
VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410
Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734

Buono regalo 
e Guest Card

A pag. 4

VALEGGIO

Il piano degli 
investimenti 

A pag. 6

POVEGLIANO

Cicloturisti point 
a Villa Venier

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Via le criticità 
dalla Sr 62 

A pag. 3

MOZZECANE

Parco Tione, 
via ai lavori 

A pag. 13 

AMBIENTE

Mensile di informazione, attualità e tempo libero - Anno XXVII,  n. 4 - 10 MAGGIO 2021
Redazione, amministrazione, pubblicità: piazza Villafranchetta, 3 - Villafranca di Verona 

  Editrice Target Progetto Immagine Sas  

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

pratiche automobilistiche
Perito  Industriale 

       Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it TargetNotizie

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 7
0%

 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pa

 - 
DC

B 
Ve

ro
na

 - 
Co

pi
a 

gr
at

ui
ta

 

Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona
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lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 
Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 

LEPANTO TO MOVE!

Target
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Sempre 

con voi

FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583
VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
CommercialiService

notizie

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Bonus 100 euro per 

cambio vasca con doccia        

Promozione Febbraio - Marzo per i lettori di Target

                 Un’esposizione di valore a cielo 
aperto per richiamare di nuovo visitatori
VILLAFRANCA

Non ci sono solo i lavori come il Parco del Tione o l’acquisto 
dell’ex Tiro a Segno a caratterizzare la ripartenza di Villafranca. 
Con la grande mostra di Volti Antoniucci il Comune crea una 
passeggiata culturale in centro storico che dà immagine e può 
richiamare visitatori per ridare slancio alle attività.     (A pag. 7)

Ripartenza
Mostra internazionale per 
rilanciare tutto il territorio

Scopri di più
a pagina 5

Il dentista vicino
al tuo sorriso



Guarda lo spot con Angela Finocchiaro su www.cafacli.it

dove tutto è più semplice.

Per info e appuntamenti visita www.cafacli.it
oppure chiama il Contact Center 045 8065550
o manda una mail a prontoacli@acliverona.it

Via Staffalo, 1 - 37066 Custoza (VR) 
Orari Wine Shop: 08.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

tel. 045 516200
Cantina di Custoza @cantinadicustoza 



La Pandemia unisce. L’inse-
gnamento arriva dal confine sud 
ovest del Veronese dove i comuni 
di Erbè, Isola della Scala, Nogarole 
Rocca, Trevenzuolo e Vigasio, con 
amministratori, i Medici di Medici-
na Generale, Associazioni e Volon-
tari hanno concretizzato un grande 
obiettivo comune: aiutare le comu-
nità a vaccinarsi, al momento l’u-
nico modo per uscire dalla pande-
mia, grazie anche alla struttura del 
Palarisi di Isola della Scala.

«Ringrazio il Sindaco di Isola 
capofila di questa cordata di pri-

mi cittadini  - affer-
ma Nicola Martini -. 
Abbiamo deciso di lavorare non 
per il proprio Comune, ma per 
un territorio più vasto, unendo 
le energie perché tutti potessero 
avere ugual trattamento. Credo 
che l’obiettivo sia stato piena-
mente centrato. Ora noi siamo 
sempre pronti a non perdere 
nessun vaccino disponibile che 
ci consegneranno. Nel frattempo 
continueranno le prenotazioni 
nei CVP attraverso lo sportello 
del Comune».

Sr 62, eliminare le criticità

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona
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ERBE’

Cinque Comuni uniti per battere la 
pandemia: vaccinazioni al Palarisi

Prima la rotonda, poi l’auspicio è di togliere 
il passaggio a livello. La giunta Regionale, infat-
ti, ha assegnato a Veneto Strade 800.000 euro 
per finanziare la realizzazione della rotonda nel-
la intersezione tra la SR62 e la SP53. 

«Quando qualche anno fa abbiamo pre-
sentato all’assessore Elisa De Berti le criticità 
della viabilità sulla SP 53 nella intersezio-
ne con la SR62, ne aveva subito percepito 
il carattere di urgenza - afferma il sindaco di 
Mozzecane Mauro Martelli -. Ci eravamo la-
sciati con la promessa che appena le disponi-
bilità economiche della Regione lo avessero 
consentito, l’intervento avrebbe goduto del 
criterio di priorità. Così è stato». 

L’iter prevede ancora passaggi burocratici 
quali la sottoscrizione dell’accordo di programma 
tra Comune, ANAS, Regione e Veneto Strade, 
poi la fase progettuale e infine il cantiere. Nell’at-
tesa, il Comune di Mozzecane si pone un altro 

obiet-
t i v o . 
Sempre con l’aiuto delle istituzioni superiori, 
collaborando con i Comuni ad est di Mozzeca-
ne, in particolare col collega Luca Trentini di 
Nogarole Rocca, l’attenzione si sposterà sulla 
finanziabilità per la realizzazione del sottopasso 
sulla rete ferroviaria per togliere il passaggio a 
livello. 

Le lunghe code che si creano nei momenti 
di chiusura delle sbarre sono diventate insop-
portabili. Ma ancora di più diventa indispen-
sabile garantire un collegamento fluido da chi 
viene da sud o da ovest in direzione della A22, 
e soprattutto per chi proveniente da est, qua-
lora avesse bisogno delle prestazioni sanitarie 
dell’ospedale di Villafranca.  

«Siamo certi - conclude il sindaco - che tro-
veremo la stessa sensibilità per risolvere nel 
minor tempo possibile anche questa criticità».

MOZZECANE 
Prima la rotonda, poi 
via il passaggio livello
Sinergia con Nogarole

 CASTEL D’AZZANO. L’illuminazione è affidata ad Agsm Lighting

Luci a led su tutta via Scopella, ora altre zone
La strada che segna il confine tra il Co-

mune di Castel d’Azzano e Verona è og-
gi, finalmente, completamente illuminata. 
«Era un intervento tanto atteso dai citta-
dini di Scopella sia di quelli residenti sot-
to il Comune di Verona che quelli sotto il 
Comune di Castel d’Azzano - commenta 
il Sindaco Antonello Panuccio -. Con la 
nuova illuminazione ora la strada è più 
sicura, specialmente durante i mesi in-
vernali». L’intervento è stato complicato 
dalla presenza di diversi canali irrigui neces-
sari allo svolgimento delle attività agricole 
e nel 2020 il Covid aveva bloccato i lavori, 

ma ora tutta via Scopella è illuminata. 
«L’intervento - spiega il consigliere de-

legato ai lavori pubblici Claudio Pasquetto - 
interessa un tratto stradale di circa 1km, 
intervallato da alcuni tratti che erano 
stati realizzati nei primi anni 2000». 

L’importo dei lavori è di oltre 45.000 
euro ed è stato realizzato interamente nel 
territorio di Castel d’Azzano. La strada in 
passato era finita su “Striscia la notizia” 
perché la manutenzione è a carico di due 
diversi Comuni ed avveniva in tempi non 
sempre corrispondenti. I lavori per l’illu-
minazione pubblica ora si sposteranno in 

altre zone del pa-
ese per la posa 
di oltre 20 pali 
a completare 
l’illuminazione di 
alcuni punti che 
erano rimasti scoperti. 

«La situazione nel territorio del Co-
mune è decisamente buona - afferma Fi-
lippo Rigo di Agsm Lighting a cui è affidata 
l’illuminazione pubblica - e soprattutto con 
tecnologia led che consente una riduzio-
ne significativa dei consumi e, di conse-
guenza, dell’inquinamento».

Antonello Panuccio 
con Filippo Rigo

N.Martini

VILLAFRANCA di VERONA
Via A. Messedaglia, 197
Tel. 045 790 3025

PORTO MANTOVANO
Via A. Gramsci, 1/M
Tel. 0376 399 941

Per una Ricerca gratuita su TRE SOLUZIONI ACUSTICHE 
innovative e “invisibili” appena indossate.

CERCHIAMO VOLONTARI

Siamo presenti anche a:
Affi | Buttapietra | Castel d'Azzano    
Gazzo V.se | Isola d. S. | Mozzecane 
Nogara | Nogarole Rocca | Povegliano 
Sommacampagna | Sona | Valeggio 
sul Mincio | Vigasio

Siamo presenti anche a:
Asola | Bigarello | Castel d'Ario 
Castelbelforte | Castiglione delle 
Stiviere | Curtatone | Goito | Mantova 
Marmirolo | Ostiglia | Roncoferraro 
Rodigo | Roverbella | Volta M.na

CENTRI PER L’UDITO

I Centri UniAudio sono anche a Verona e San Bonifacio. Visite anche a domicilio.
www.uniaudio.net - info@uniaudio.net

INIZIATIVA
LIMITATA!

La prova è GRATUITA!

L’incontro con la De Berti in Comune



 L’Amministrazione comunale, col prezioso 
contributo della Pro Loco, lancia due iniziative pro-
mozionali. La prima è il ‘‘Buono Regalo Valeggio’’: 
un coupon dal valore di 10, 20 e 50 euro, acqui-
stabile alla Pro Loco. «E’ volta a favorire le nostre 
attività produttive» spiega il sindaco Alessandro 
Gardoni.  «L’esperienza del fare rete e del con-
dividere creano sempre effetti positivi sia come 
attività sia come crescita personale» afferma la 
consigliere delegata al commercio Eva Nocentelli 
che ha dato un prezioso contributo all’iniziativa. «I 
buoni sono un incentivo per i valeggiani a indiriz-
zare gli acquisti verso realtà locali e, per queste 
ultime, un’occasione per intessere rapporti con 
nuovi clienti» commenta il presidente della Pro 
Loco, Gian Luca Morandini.

Dopo il Buono Regalo, ecco la Valeggio Guest 
Card, uno strumento che permetterà ai viaggiatori 
di soggiornare a Valeggio e nelle frazioni godendo 
di particolari agevolazioni e scontistiche.  «E’ un 
nuovo strumento per il turismo locale e per ren-
dere ancora più appetibile il nostro meraviglioso 
territorio» spiega il sindaco Alessandro Gardoni.

La card viene rilasciata dalle strutture ricetti-
ve aderenti a fronte di un soggiorno con pernot-
tamento fino ad un massimo di 15 giorni. Tutte 
le informazioni saranno reperibili online, basterà 
scansionare il QR code stampato sulla tesserina per 
poter accedere direttamente all’elenco delle struttu-
re aderenti e i relativi vantaggi offerti. 

«E’ un’iniziativa già testata con successo in al-
tre località e siamo certi del buon esito che potrà 
avere anche a Valeggio» dice il presidente della Pro 
Loco, Gian Luca Morandini.

Amministrazione e Pro Loco unite contro la crisi per aiutare le attività locali

Buono regalo e Guest Card 
per promuovere il territorio

            La ripartenza 
di un settore trainante

            1,4 milioni € 
per la nuova palestra

Valeggio da 
sempre è un 
centro ricono-
sciuto dedito alla 
cucina di qualità 
e la ripartenza 
della ristorazio-
ne significa ri-
mettere in moto 
un settore trai-
nante per tutta 
l’economia lo-
cale, nonostante restrizioni che appaiono 
ingiustificate. L’essere stati accomunati 
ai bar e aver ricevuto il via libera solo 
all’aperto sono motivo di rammarico per 
i gestori. «Avere degli ampi spazi all’a-
perto come noi da poter sfruttare è un 
vantaggio - spiega Silvia Faccioli (la Can-
tina a Borghetto) -. Ma rispettando le 
linee guida non si comprendono queste 
penalizzazioni per il settore».

A p -
provato 
dal Con-
s i g l i o 
P rov i n -
ciale il 
r e n d i -
conto di 
gestione 
2020 e la variazione del bilancio di pre-
visione, con l’aggiornamento del pro-
gramma triennale 2021-23 dei lavori 
pubblici. Tra questi, in tema di scuole 
superiori, sono stati inseriti, per il 2021, 
1,4 milioni di euro per la realizzazione 
della palestra dell’istituto alberghiero 
“Carnacina” di Valeggio sul Mincio.

E’ stata presentata domanda per il fi-
nanziamento statale previsto dal Decreto 
62 del 2021 del Ministero dell’Istruzione 
che ha attribuito alla Provincia di Verona 
12,26 milioni di euro.

Ristorazione Alberghiero

TARGET ValeggioTarget
Maggio 2021 4

Famiglia Faccioli, pronti a ritrovare con voi il piacere del convivio a Borghetto
Hotel

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

«Noi non ci siamo mai fermati, in 
qualche modo secondo le disposizioni 
Covid abbiamo permesso ai nostri tesse-
rati di fare attività fisica». Lo sottolinea 
con orgoglio il presidente Giovanni Pa-
sotto che, nonostante il blocco dei cam-
pionati, ha seguito la linea operativa della 
società: «L’importante era poter fare at-
tività fisica, soprattutto per i nostri gio-
vani. Siamo in tanti, oltre 200 atleti, dai 
Piccoli Amici alla prima squadra e quan-
do ci hanno dato il via abbiamo almeno 
potuto cominciare a giocare partitelle 
tra di noi. Quando ce lo permetteranno 
faremo anche qualche amichevole con 
altre formazioni».

Il Consiglio comunale ha 
approvato la delibera con la 
quale il Comune si impegna 
ad accettare con beneficio 
di inventario l’eredità (Euro 
100.000 al netto delle spe-
se) di Stefano Toffoli, il no-
to benefattore valeggiano 
scomparso alla fine di luglio 
del 2020. Alla Fondazione, 
da lui voluta e istituita per te-
stamento, ha legato circa 26 
milioni di euro, da utilizzare 
per “fornire assistenza mate-
riale alle persone in stato di 
bisogno”. La somma sarà de-
stinata a interventi socio-assi-
stenziali e di miglioramento 
degli edifici scolastici. «Gli 
saremo per sempre ricono-
scenti per quanto ha fatto 
per il paese» ha affermato il 
sindaco Alessandro Gardoni.

«La Fondazione Toffoli  - 
aggiunge il vicesindaco Mar-
co Dal Forno - si è mostrata 
vicina alla scuola Primaria 
donando 14 Lim, Lavagne 
interattive multimediali». 

Dovranno essere presentate en-
tro il 5 giugno le domande di iscrizio-
ne agli asili nido comunali per l’anno 
educativo 2021-2022, riservate ai 
nati dal 1 gennaio 2019 al 31 mag-
gio 2021, all’indirizzo del nido scel-
to: nidocomunale.tangram@libero.it 
o gnomi@allcoop.it. È possibile pre-
notarsi telefonando direttamente agli 
Asili ‘‘GattoNando’’ di Valeggio (tel 
045-7952210, cell 3452477291) e 
‘‘Gli Gnomi’’ di Vanoni Remelli (tel 
045-7965149) gestiti in concessio-
ne dall’Amministrazione Comunale 
tramite le Cooperative Tangram di 
Valeggio e Spazio Aperto di Bus-
solengo.

«Un servizio fondamentale per 
le famiglie» dicono il sindaco Gar-
doni e l’assessore Franca Benini.

            Tutti in attività e si 
spera in qualche amichevole

Al Comune l’eredità 
di 100 mila euro del 
benefattore Toffoli

Iscrizioni asili nido comunali: 
domande entro il 5 giugno

Il sindaco Alessandro Gardoni 
con l’assessore Franca Benini

37019 Peschiera del Garda
Via Milano, 57
peschiera@gabetti.it 
Tel. 045 7553800

ACQUISTA LE CASE
PRIMA CHE VADANO ALL’ASTA
Con Astasy Point, accedi in sicurezza alle opportunità
del mercato delle esecuzioni immobiliari.

Acquista casa in tempi più veloci, rispetto 
alla partecipazione in asta, e a prezzi 
inferiori, rispetto a quelli di mercato, con le 
nostre proposte in SALDO E STRALCIO.

Troviamo un accordo tra proprietari e 
creditori, evitando che gli immobili 
vadano all’asta.
Delle opportunità uniche di acquisto per te.

I VANTAGGI:
 VISITI L’IMMOBILE PRIMA 
 DI ACQUISTARLO
 NON COMPETI CON ALTRI 

    ACQUIRENTI
 HAI LA CERTEZZA DELLA 
 CONSEGNA DELL’IMMOBILE 

    AL ROGITO

Calcio



Il dentista vicino
al tuo sorriso

BOVOLONE
Tel +39 045 7102578

SOMMACAMPAGNA
Tel +39 045 515868

VILLAFRANCA
Tel +39 045 6302199

Dir. San. Villafranca
Dott. Claudio Crosara
Medico Chirurgo e Odontoiatra
Iscr. Albo Odontoiatri n. 0000000637
Aut. San. n. 1498 del 07/06/2017

Dir. San. Bovolone
Dott.ssa Livia Montagna
Odontoiatra
Iscr. Albo n. 0000001198
Aut. San. n. 2045/2020 del 27/12/2019

Dir. San. Sommacampagna
Dott.ssa Elisa Giacomazzi
Odontoiatra
Iscr. Albo VR n. 0000001195
Aut. San. n. 183717 del 20/11/2020

AFFILIATO

VIENI A TROVARCI
NELLE NOSTRE SEDI
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Un punto di riferimento e accoglien-
za per il turista e il cicloturista. Il Co-
mune di Sommacampagna lo attiverà a 
Villa Venier dando in concessione d’uso 
un locale posto al piano terra e una por-
zione del plateatico esterno.

«Data la centralità di Villa Venier 
nell’offerta turista del nostro territo-
rio, crediamo possa assurgere anche a 
punto di riferimento per un turismo 
lento, rispettoso dell’ambiente, con la 
creazione di un punto di servizio bike-
point in cui si possano noleggiare e ri-
caricare biciclette elettriche, ricevere 
assistenza e informazioni anche con 
gps e roadbook, prendere parte a tour 
e visite guidate - spiega l’assessore alla 
Cultura Eleonora Principe -. Un luogo 
pubblico che si apre al cicloturismo è 
cosa rara, ma crediamo sia un punto 
di partenza privilegiato per scoprire 
la bellezza, la storia e la cultura di 
Sommacampagna e delle Terre del 
Custoza». 

Villa Venier, del resto, è sempre sta-
ta concepita da questa Amministrazio-
ne come il portale di accesso alle Terre 
del Custoza, oltre che polo culturale 
del Comune. Gli interventi di recupe-
ro e riqualificazione già svolti e quelli 

programmati sono mirati a valorizzare 
l’anima lenta e contemplativa della Vil-
la: qui, il cittadino come il turista, deve 
avere il piacere di sostare, prendendosi 
il tempo che serve per approfondire, 
prima di ripartire alla scoperta del terri-
torio circostante.

In quest’ottica, l’Archivio Storico è 
anche un centro di studio e documen-
tazione del territorio e del paesaggio e 
presto sarà affiancato dalla Biblioteca 
Comunale. La socialità e il ristoro sono 
garantiti dal Caffè Letterario, con posti 
all’aperto e all’interno, che invitano a 
fermarsi, a rilassarsi, non a consumare 
velocemente.

Infine, da Villa Venier partono di-
versi percorsi culturali come il Sentiero 
della Pace e il Sentiero dei Luoghi del 
Risorgimento da fare a piedi. Soprattut-
to la Villa è inserita nell’anello ciclabile 
delle Terre del Custoza. Questo è un 
ulteriore passo sia per intercettare il ci-
cloturista, sia per incentivare un turismo 
di prossimità più sostenibile e basso im-
patto ambientale.

Anche il Covid ha amplificato i nu-
meri del cicloturismo: nell’estate 2020, 
oltre il 30% degli italiani in vacanza ha 
utilizzato la bicicletta.

             Sommacampagna. Villa Venier sarà  
             punto di riferimento per cicloturisti

Il rendiconto approvato con 
delibera di Giunta e di Consiglio 
mette sul piatto oltre 1 milione 
di euro per investimenti. Con 
l’avanzo vincolato sono previ-
sti 600.000€ di investimenti 

in asfaltature, che andranno a 
sopperire alla situazione di ur-
gente necessità di sistemazione 
di parecchie strade comunali. Al 
tempo stesso saranno investiti 
circa 40.000€ per l’acquisto di 

nuove giostrine per i parchi 
gioco e altrettanti per la pu-

lizia delle caditoie.
E’ inoltre allo studio una 

misura di sostegno per le atti-
vità commerciali che sono state 
particolarmente colpite durante 
i vari lock down. 

Ulteriore misura sarà un in-
vestimento per l’illuminazione 

a led degli edifici pubblici (gran 
parte delle strade è ora stata già 
trasformata) e per la segnaletica 
stradale. «Questo rendiconto è 
il frutto del lavoro intenso che 
abbiamo messo in campo in 
questi anni per dare un futuro 
sereno al nostro Comune pro-

gramman-
do investimenti per quasi 2 
milioni - afferma il sindaco Lu-
cio Buzzi -. Questi investimenti 
ripagano i cittadini degli sforzi 
che congiuntamente abbiamo 
fatto, anche durante questo 
periodo difficile».

Povegliano. Investimenti per asfalti, parchi gioco, luci

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

Lupatotina Gas e Luce, guidata dal villa-
franchese Loriano Tomelleri, spiega come 
leggere le varie voci della bolletta, ricono-
scendo quali sono le spese fisse e quelle 
che variano a secondo dell’ente distribu-
tore. Parlando ad esempio di gas, al 1° 
aprile il prezzo di riferimento per il cliente 
tipo sarà di 73,42 cent. di euro per metro 
cubo, tasse incluse, così suddiviso:

Spesa per la materia gas naturale: 
• 22,79 centesimi di euro (31,04% del to-

tale della bollet-
ta) per l’approv-
vigionamento e 
attività connesse 
(+11,9% circa ri-
spetto al primo 
trimestre 2021); 

• 5,28 cent. 
(7,19%) per la 
vendita al detta-
glio (uguale al primo trimestre). 

Spesa trasporto e gestione contatore: 
• 13,68 cent. (18,63%) per servizi di 

distribuzione, misura, trasporto, perequa-
zione della distribuzione, qualità (- 0,61% 
rispetto al primo trimestre). 

Spesa per oneri di sistema: 3,22 cent.
(4,38%), fissati per legge (uguale rispetto 
al 1° trimestre). 

Imposte: 28,45 cent. (38,76%), com-
prendono le accise (20,81%), l’addiziona-

le regionale (2,77%) e l’IVA (15,18%).
Questi i dati resi noti dall’Arera (Autorità 

Regolazione Energia Reti e Ambiente). 
Solo la prima voce (spesa per la ma-

teria gas naturale) è di competenza del 
venditore; le altre tre sono uguali per tutti i 
venditori perché vengono poi trasferite al 
distributore locale, all’Autorità e all’Agen-
zia delle Dogane e delle Entrate.

L’unica voce, quindi, che dipende dal 
venditore che emette la bolletta, è quella 

relativa alla spesa per la mate-
ria gas naturale e allo sconto 
materia prima gas (per il gas 
metano) e alle spese per la ma-
teria energia se parliamo della 
bolletta dell’energia elettrica. 
Al riguardo Lupatotina Gas 
e Luce ricorda che applica 
una scontistica pari al 6% per 
quanto riguarda l’energia elet-

trica e di un centesimo al metro cubo per 
quanto concerne il gas ad uso domestico.

Da segnalare, infine, le riduzioni previ-
ste nel decreto “Sostegni” per i consumi 
del 2° trimestre, negli oneri generali di 
sistema e per la spesa di trasporto e ge-
stione del contatore a favore delle utenze 
non domestiche. Sempre per le partite 
IVA sono previste riduzioni relativamente 
al canone Rai, in particolare per negozi, 
locali e strutture ricettive. 

Lupatotina Gas e Luce spiega 
spese fisse e variabili nelle bollette

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

L. Tomelleri

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211

Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410

Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734
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Centri storici, 

ecco 350 mila €
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Bilancio Covid 

ma coi servizi
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MOZZECANE

Investimenti 

al Magalini
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 

di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.casei� ciosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 
da aziende agricole 

della nostra zona
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lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 

Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 
LEPANTO TO MOVE!
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Sempre 

con voi

FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380

Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr

Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
Commerciali

Service
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VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Bonus 100 euro per 

cambio vasca con doccia        
Promozione Febbraio - Marzo per i lettori di Target

                 Tanti interventi per la tutela del 

territorio. Nuovo piano di videosorveglianzaVILLAFRANCA

Nonostante la Pandemia è un momento importante per Villa-

franca e gli interventi ambientali. Nuove luci con meno inquina-

mento e più risparmio, il 10 e 11 aprile le giornate ecologiche 

PuliAmo Villafranca, videosorveglianza contro lo scarico abu-

sivo di rifiuti, parte il Parco del Tione.       (A pag. 5, 6, 9, 10)

Ambiente
Luci nuove, il 10 e 11 week 

end ecologico, parco Tione 

Abbiamo cambiato 

nome ma non le

nostre abitudini.

Scopri di più

nell’ultima pagina

FAI RIPARTIRE LA TUA ATTIVITA’ 

  SCEGLI IL BACINO DI 90 MILA LETTORI DI
   TARGET. IL TUO MESSAGGIO PUBBLICITARIO 
      ARRIVERA’ DIRETTAMENTE NELLE CASE

Info:    Target Notizie
info@targetnotizie.it     



La 2ª edizione di VillafrancArt ren-
derà il centro storico di Villafranca un 
museo a cielo aperto fino al 30 Giugno. 
Protagoniste 22 opere (10 inedite) di 
Volti Antoniucci, scultore italo francese 
di fama mondiale emigrato con la fami-
glia a 5 anni e mai più tornato. A rappre-
sentarlo i due figli che hanno mostrato 
una certa emozione nel vedere le ope-
re del padre dar vita a una passeggiata 
culturale nel centro di Villafranca. «Le 
opere in passato sono state in centri 
importanti nel mondo come Shangai - 
hanno commentato Pierre e Nicolas - ma 
un’esposizione così suggestiva come a 
Villafranca non l’avevamo mai vista».

Il sindaco Roberto 
Dall’Oca ha ricordato 
che Villafranca du-
rante la pandemia ha 
dato molto al territorio 
prima con ospedale e 
medici, ora col centro 
vaccini in Aeronautica 
e con forze di polizia 
e protezione civile 
sempre sul campo. 
«Con questo evento 
vogliamo dare una svolta, un segnale 
positivo di apertura a tutta Villafranca 
e verso il mondo. Vorremmo liberarci 
dalla schiavitù dei colori. Lo facciamo 

tramite l’ar-
te, la cultura 
che insieme 
allo spettacolo 
sono stati for-
temente pena-
lizzati». 

P r o b a b i l -
mente mai in 
passato Villa-
franca aveva 
ospitato una 

mostra di tale livello. «La pandemia ha 
azzerato tutto - dice l’assessore Claudia 
Barbera -. Ora puntiamo a far ripartire 
Villafranca con un’esposizione motivo 

di grande richiamo grazie, si spera, 
a una ritrovata mobilità. Villafranca 
mostra la sua veste di città culturale, 
proiettandosi al di fuori dei confini na-
zionali, dando la possibilità ai visitato-
ri di passeggiare in sicurezza tra opere 
importanti, ma anche di conoscere i 
nostri monumenti, la nostra storia e 
anche le nostre attività commerciali».

Artefice dell’operazione Andrea Pisa-
ni (Fonderia Artistica Pisani) che insieme 
a Roberto Fontana ha fatto da tramite 
con gli eredi dell’artista. «Dopo tanto la-
voro è stato bello vedere qui i due figli 
con le opere del padre per la prima e 
penso ultima volta in Italia». 

Vetrina internazionale per la città

‘‘Real, il bassotto e zia Sergunta’’ un libro in simboli CAA 
come strumento di inclusione, è stato presentato in diretta Face-
book su BiblioVilla. L’iniziativa, promossa dal Comune, rientra 
nella progettualità di Villafranca Città Blu avviata dai consiglieri 
comunali Stefano Predomo e Loretta Mazzi con la dottoressa 
Monia Gabaldo. In Biblioteca è stato allestito uno spazio de-
dicato ai libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa che 
sarà ampliato.  «Con questo libro si può parlare di inclusione 
a 360° - dice l’assessore alla Cultura Claudia Barbera - come 
vuole essere la scrittura utilizzata, che punta ad abbattere le 

barriere comunicative 
per raggiungere i let-
tori di ogni età».

La scrittura in sim-
boli viene utilizzata per comunicare con persone che hanno 
una disabilità verbale ma anche con gli stranieri che stanno 
imparando l’italiano e trovano così nella scrittura in simboli un 
valido aiuto per l’apprendimento di una seconda lingua. Viene 
inoltre sempre più usata anche con i bambini che in età presco-
lare desiderano avvicinarsi alla lettura autonoma.

Lettura come inclusione. In Biblioteca uno spazio per i libri in CAA
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Fonderia
A R T I S T I C A

Pisani

in collaborazione con:

Comune di Villafranca di Verona
Assessorato alla Cultura

Passaggio della fascia tricolore tra 
l’ex sindaco del Consiglio comunale 
dei Ragazzi Valentina Valle e il nuovo 
Sara Properzi. C’è stata anche la con-
segna degli attestati di riconoscimento 
agli studenti che nel precedente anno 
hanno svolto il ruolo di consigliere, 
vice sindaco e sindaco. «La nomina 
a consiglieri comunali - ha sottoli-
neato il sindaco Roberto Dall’Oca - è 
un impegno civico da portare avanti 
in vari settori della nostra società. 
Le esperienze vissute diventano un 
bagaglio per competenze di cittadi-
nanza. Le loro segnalazioni saran-
no importanti per migliorare molti 
aspetti della nostra comunità».

Due anni fa è stato eletto il pri-
mo consiglio comunale dei ragazzi 
che hanno avuto anche l’opportunità 
di visitare a Roma presidi istituziona-
li. Ora la progettualità continua. «La 
vera Democrazia passa attraverso 
percorsi di sensibilizzazione, infor-
mazione, educazione e formazione 
sui principi costituzionali, Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uo-
mo, Agenda ONU 2030 - sottolinea 
l’assessore Annalisa Tiberio -. E’ im-
portante conoscere l’apparato sta-
tale e le leggi che lo regolamentano 
a partire dal proprio Comune».

         Consiglio dei Ragazzi: 
Sara Properzi nuovo sindaco
Le elezioni

Fino al 30 giugno la 
mostra di Antoniucci

Cultura

CORONAVIRUS
LA RIPARTENZA

Scuole secondarie 1° 
grado. Cavalchini Moro 
Villafranca: Sara Properzi, 
Sofia Lonardi, Ester Sega, 
Giovanni Fortuna, France-
sco Paolo Lo Prete, Cesa-
re Nigro. Levi Montalcini 
Dossobuono: Karim Mel-
chiori, Giorgia Pasquetto, 
Elisa Toffalori, Riccardo 
Zoccatelli. Paritaria Don 
Allegri Villafranca: Giusep-
pe Mazzi, Anna Colombo.

Primarie. Bellotti Vil-
lafranca: Aurora Biasi, 
Christian Spatola. Alighie-
ri Villafranca: Leo Rossi, 
Anastasia Elena Lupu. Loc-
chi Dossobuono: Gemma 
Sbrizza, Francesco Vicen-
tini. Don Calabria Alpo: 
Camilla Vallicella. Marchi 
Pizzoletta: Brian Begnoni. 
De Amicis Quaderni: Tom-
maso Passarini. Zanella 
Rizza: Matilde Falzi. Frank 
Rosegaferro: Filippo Rec-
chia. Ist. Canossiano Villa-
franca: Stella Bazzan.

Nuovo consiglio



Da più di un anno grava su tutti la pandemia e sono 
stati mesi intensi per l’Amministrazione comunale con 
tanti provvedimenti e interventi sul territorio. 

NUOVI BISOGNI - In prima linea, sin a partire dai 
primi giorni di lockdown 2020, ci sono stati i Servizi 
Sociali che hanno 
dovuto affronta-
re un’emergen-
za non prevista 
che ha stravolto il 
modo di lavorare 
e fatto emergere 
nuovi bisogni nella 
cittadinanza. 

C O N S E G N A 
SPESA E FARMA-
CI - Nel primo pe-
riodo, quello riferito 
a marzo - maggio, 
alcuni bisogni ele-
mentari come il fare la spesa e l’acquistare medicinali 
sono infatti diventati per le persone più fragili azioni 
difficili da compiere in regime di restrizioni alla circola-
zione ed in un clima di timore diffuso per un virus non 
conosciuto. Per aiutare queste persone l’Amministra-
zione, quindi, insieme all’Ass. Auser ‘‘L. Massari’’ di Vil-
lafranca, all’Ass. ‘‘Punto d’Incontro’’ di Dossobuono ed 
al Consorzio ‘‘SolCo Verona’’, già gestore del Servizio 
Domiciliare comunale, ha rapidamente attivato un ser-

vizio di spesa e farmaci a domicilio. 
BUONI SPESA - A tali servizi poi si sono aggiunti 

quelli di aiuto alimentare, come la distribuzione di Buoni 
Spesa ed il potenziamento del locale Emporio Solidale, 
che hanno tentato di dare un sostegno a tutti coloro 

che risultavano colpiti dall’improv-
viso ed imprevisto stop alle attività 
lavorative. 

ASSISTENZA PSICOLOGI-
CA - In tema di bisogni essenziali 
emergenti l’Assessorato ai Servizi 
Sociali ha anche voluto attivare, in 
collaborazione con la Cooperativa 
Tangram di Valeggio, uno sportello 
di aiuto psicologico e, con l’aiuto 
del personale educativo dell’Asilo 
Nido comunale al momento non 
attivo, un servizio di compagnia te-
lefonica per anziani al fine di stare 
vicino a chiunque vivesse con dif-

ficoltà le rilevanti restrizioni. 
TRASPORTI SOCIALI - Dalla prima fase emergen-

ziale a tutt’oggi, le Associazioni di volontariato già attive 
sul territorio per garantire il trasporto dei soggetti fragili 
alle strutture sanitarie, Auser ‘‘L. Massari’’ di Villafranca 
ed Opero Silente, si sono distinte per la collaborazione 
e la disponibilità offerta all’Amministrazione comunale 
dapprima per portare i tamponi effettuati all’Ospedale 
Magalini al laboratorio analisi di Verona e, successi-

vamente, per accompa-
gnare i soggetti anziani 
più in difficoltà ad ese-
guire tamponi o a fare il 
vaccino. 

CENTRI ESTIVI - 
Terminata la prima fase 
emergenziale, a maggio 
e giugno l’Ufficio Politi-
che Giovanili ha svolto 
un prezioso ruolo di co-
ordinamento e promo-
zione delle attività esti-
ve, diventate necessarie 
per un primo rientro dei genitori nei luoghi di lavoro dopo 
il primo lockdown, spendendosi sia in termini di idee che 
di attività formative affinché nell’entrante estate potes-
sero prendere avvio i Centri Estivi. In questa fase il Co-
mune ha organizzato corsi di approfondimento sui nuovi 
protocolli Covid, in termini educativi e organizzativi, ed 
ha finanziato le realtà associative che necessitavano di 
aiuti per sostenere le ingenti spese derivanti dall’intro-
duzione di rigidissimi protocolli di sicurezza. 

ATTIVITA’ ESTIVE - Allo scopo di fornire il massimo 
servizio possibile alle famiglie, infine, l’Amministrazione 
ha voluto anche potenziare le consuete attività estive (Ci 
sto Affare fatica!, Ludobus), organizzare, in collabora-
zione con la Cooperativa Spazio Aperto di Bussolengo, 
una nuova esperienza educativa per i ragazzi in età 11-

14 anni denominata ‘‘Young Buskers’’, 
ed attivare, a partire da luglio, un pro-
prio Centro Estivo per la fascia 3-6, or-
ganizzato presso i locali della Scuola 
dell’Infanzia ‘‘Collodi’’, nel quale sono 
stati accolti anche alcuni ragazzi diver-
samente abili. 

CENTRO ANCK’IO - Il protrar-
si dell’emergenza sanitaria ha inoltre 
imposto ai Servizi Sociali di rivedere il 
modo di interagire con 
la propria utenza al ri-
avvio delle attività sco-
lastiche. A settembre 

2020, pertanto, le Educatrici comunali 
hanno dovuto, in collaborazione con la 
Cooperativa l’Albero di Verona, rivedere 
le modalità di svolgimento delle attività 
del Centro Anck’io e d’interazione con le 
locali Scuole Primarie e Secondarie, for-
temente colpite dalle restrizioni e dall’im-
posizione di Didattica a Distanza. 

PROGETTI EDUCATIVI TERRITO-
RIO SCUOLE - A ottobre, quindi, il Co-
mune ha emanato, in collaborazione con 
gli Istituti Comprensivi del territorio, il primo bando fina-
lizzato a sostenere economicamente progettualità inno-
vative in epoca Covid da attivarsi come potenziamento 
dei progetti educativi già offerti dalle Scuole. 

TERZO SETTORE - «Della modalità con cui è stato 
affrontato questo periodo e delle iniziative messe in 
campo a favore della cittadinanza - sostiene il sindaco 
Roberto Dall’Oca - devo ringraziare tutti coloro che, a 
vario titolo, si sono impegnati ed hanno lavorato con 
dedizione e spirito di sacrificio. Il terzo settore, in par-
ticolare, si è rivelato un partner strategico ed affidabile 
che ha saputo ben collaborare con l’Amministrazione 
anche in quest’anno così difficile ed imprevedibile». 

IL LAVORO CONTINUA - «Già dai primi mesi del 
2021 siamo im-
pegnati per ripor-
tare, per quanto 
possibile, una 
normalità che 
sembra perduta 
- dice l’assesso-
re Nicola Terilli -. 
Torna Familiar-
mente, saltato 
l’anno scorso, e 
si ripropongono 
ampliati i Sog-
giorni Estivi. Fare 
servizi sociali oggi 

è molto difficile in quanto intercettare i nuovi bisogni ne-
cessita di attenzione e professionalità: doti che ricono-
sco nel nostro personale e nei volontari che ogni giorno 
lavorano a stretto contatto con l’Amministrazione».
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Crollo entrate, ma niente aumenti tasse
Meno risorse, 

incertezza sulle en-
trate, tanti sforzi da 
sostenere nell’anno 
del Coronavirus. 
L’evento pandemico 
ancora in corso ha 
fortemente influen-
zato le stime di pre-
visione degli stan-
ziamenti di entrata 
per l’anno 2021. Ri-
spetto alle previsio-
ni di entrata 2020, 
infatti, le principali 
poste contabili por-
tano a minori entrate 
stimate in 1 milione 
542 mila euro. 

Di conseguenza, 
l’assessore Riccar-
do Maraia eviden-
zia, per la situazione legata al Covid, che da 
giugno in poi il bilancio sarà soggetto a nume-
rose variazioni. 

NESSUN AUMENTO DI IMPOSTE - «E’ fa-
cile quindi comprendere la difficoltà a chiudere 
un bilancio così - spiega -. Per quanto riguar-
da l’Imu sono state introdotte, con disposizio-
ni statali, nuove esenzioni per Covid inerenti 
le strutture ricettive e vigenti anche nel 2021, 

che riducono inevitabilmente il gettito. Tuttavia, 
l’Amministrazione Comunale non ha incremen-
tato alcuna aliquota a dimostrare ulteriormente 
la volontà di non gravare sui cittadini già provati 
dalle condizioni economiche precarie generate 
dalla pandemia. E questo rappresenta una de-
cisione fondamentale per la nostra comunità».

LE ENTRATE - Il totale delle entrate correnti 
ammonta a € Euro 24.366.337,50. Le entrate 

extratributarie ammontano 
complessivamente a Euro 
6.730.539,12. Le entrate in 
conto capitale che finanziano 
la spesa per investimenti ri-

guardano il piano delle alienazioni (€ 2,7 mln 
da alienazione terreni e € 660.000,00 da aliena-
zione fabbricati) che serviranno per le opere del 
2022 e 2023, mentre per quelle del 2021 saran-
no destinati € 1,8 mln da Piani degli interventi e 
€ 400.000 da oneri urbanizzazione. 

LE USCITE - La previsione della spesa 
corrente, comprensiva della rata per l’am-
mortamento dei mutui e dei prestiti, è di Euro 

24.044.790,12 con la voce più significativa da-
ta dal costo del personale (Euro 6.000.000) che 
ha visto anche un incremento per gli aumenti 
contrattuali. La spesa in conto capitale, che 
comprende opere pubbliche, manutenzioni 
straordinarie al patrimonio comunale (edifici, 
scuole, Impianti Sportivi, Cimiteri) e incarichi 
di progettazione, ammonta complessivamente 
ad € 15.346.407,93.

Il Bilancio di previsione è stato approva-
to dal consiglio comunale col voto favorevole 
della maggioranza, contrari (senza dibattito) 
Centrosinistra, M5S, Borgo Libero, astenuto 
Noi per Voi. 

La pandemia sta condizionando tutti i bilanci degli en-
ti pubblici, ma anche nelle difficoltà l’obiettivo deve essere 
sempre il bene comune.

«E’ un bilancio interlocutorio in attesa di avere dati più 
veritieri in fatto di entrate - commenta il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Ma abbiamo comunque dato segnali importanti 
non toccando le imposte, garantendo aliquote agevolate Imu 
per immobili concessi in comodato gratuito, 1 milione 376 
mila euro di contributi per nidi e materne e 900 mila euro 
per disabilità e politiche sui minori. Ci sarà 1 milione per le 
manutenzioni e il patrimonio e 15 milioni di opere pubbliche. 
Ricordo i lavori al Castello (450 mila euro), centro Anck’Io 
(1 milione), piazza Alpo (2 milioni 985 mila), Parco Tione 
(2.100.000), tetto Bottagisio (300 mila euro), rotatorie Volpini 
(940 mila euro - Villafranca 330 mila euro, 60 mila Comune 
Mozzecane, Regione 300 mila, Provincia 250 mila) e Dossi 
(550 mila euro, 250 dalla Provincia) e completamento della 
pubblica illuminazione che ha già portato oltre a meno smog 
(-80% Co2) a un risparmio di 400 mila euro. Un risultato ec-
cezionale frutto di buona amministrazione e capacità tecnico 
amministrative dell’ente».

Il vicesindaco Francesco Arduini conferma un’ annua-
lità 2021 sostanziosa dal punto di vista dei lavori pubbli-
ci. «Tra i lavori previsti, oltre a quelli principali segnalati 
dal sindaco, 180 mila euro di sistemazione marciapiedi, 
efficientamento energetico alle scuole Levi Montalcini (1 
milione e 495 mila euro) e Bellotti (1.347.000), parcheggio 
ospedale 800 mila euro per altri 60 posti auto, piano asfalti 
600 mila. Stiamo lavorando al progetto preliminare per il 
secondo stralcio primo lotto del Parco del Tione di 355 mi-
la euro per completamento irrigazione e piantumazione di 
parte del parco. La Tangenziale Sud sarà inserita nel piano 
delle opere pubbliche dopo l’approvazione del progetto 
preliminare e della variante urbanistica».

Il sindaco Dall’Oca
«Abbiamo dato 

segnali importanti 
alla comunità»

Debito ridotto da 
39 a 14 milioni
Attualmente l’ente ha un debi-

to residuo legato a vecchi mutui e 
finanziamenti che ammonta ad € 
14 milioni con una quota di resti-
tuzione interesse annua di € 468 
mila ed una quota di restituzione 
capitale annua di € 838 mila. «Sono 
tutti finanziamenti accesi prima del 
2008 - spiega Maraia - e al momen-
to del nostro insediamento il debito 
complessivo ammontava a 39 mi-
lioni. Nel corso degli anni abbiamo 
provveduto ad estinguere anticipa-
tamente molti mutui, utilizzando la 
quota di avanzo disponibile. Negli 
ultimi esercizi, invece, la penale da 
pagare sarebbe superiore al bene-
ficio per cui è presumibile, senza 
particolari finestre da parte della 
ragioneria generale dello Stato, 
che l’estinzione mutui avvenga in 
maniera naturale anno per anno. In 
ogni caso, entro l’anno  2035 il Co-
mune avrà quasi raggiunto debito 
zero, fatto salvo alcune piccole po-
sizioni con scadenza 2043».

Un anno di Covid affrontato con tanti interventi e un grande lavoro di squadra

Il Bilancio 
del Comune

 CORONAVIRUS
LA RIPARTENZA
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L’Emporio della Solidarietà
Il trasporto sociale dell’ Auser

Publiredazionale

 1 

- IMU € 5.260.000,00 , riduzione di € 130.000,00 rispetto al 2020 

- ADDIZIONALE IRPEF € 3.300.000,00 , riduzione di € 490.000,00 

- TARI € 4.700.000,00 previsione stabile anche per la difficoltà di disporre di informazioni 

precise visto il nuovo regime tariffario introdotto da Arera. Il DL Sostegni ha inoltre fissato 

al 30 giugno la presentazione del PEF TARI 2021, completamente scollegato 

all’approvazione del Bilancio di previsione.  

- TARI recupero evasione € 110.000,00 , riduzione di € 140.000,00 

- PROVENTI PARCOMETRI € 110.000,00 . riduzione € 70.000,00 

- ASILO NIDO RETTE € 100.000,00 , riduzione € 45.000,00 

- PROVENTI IMP. SPORTIVI € 55.700,00 , riduzione di € 35.000,00 

- CANONE PISCINE riduzione canone € 48.800,00 

- PROVENTI CONTENITORI CULTURALI € 10.000,00 , riduzione € 35.000,00 

- SANZIONI CODICE DELLA STRADA € 792.000,00 , riduzione circa € 40.000,00 

- COSAP + PUBBLICITA’ ora CANONE UNICO € 577.000,00 , riduzione € 333.000,00 

- IMPOSTA DI SOGGIORNO € 80.000,00  riduzione € 175.000,00    

 

 1 

      -     Edifici comunali manutenzione straordinaria  €  115.000,00 

- Caserma Carabinieri manutenzione straordinaria  €    90.000,00 

- Comando PM manutenzione straordinaria   €    50.000,00 

- Scuole Primarie Statali manutenzione straordinaria  €    45.000,00 

- Castello Scaligero Cantoria manutenzione straordinaria €    80.000,00 

- Biblioteca Comunale manutenzione straordinaria  €    30.000,00 

- Impianti Sportivi manutenzione straordinaria  €  200.000,00 

- Aree Verdi manutenzione straordinaria   €    99.000,00 

- Protezione Civile manutenzione straordinaria sede  €    80.000,00 

- Asilo Nido capoluogo manutenzione straordinaria  €    60.000,00 

- Cimiteri comunali manutenzione straordinaria  €    50.000,00 

 

Minori entrate per 1.542.000 euro

LE PRINCIPALI MANUTENZIONI

La distribuzione delle spese Correnti

VIABILITA'
1.336.098,94 € 

(5,67%)

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
6.576.112,59 euro (27,89%)

SPORT
978.005,54

4,15%

PUBBLICA 
ISTRUZIONE
3.062.812,41

12,99%

CULTURA
623.434,97 € 

(2,64%)
TURISMO

16.000 € (0,07%)

POLIZIA MUNICIPALE
1.590.730,34 € (6,75%)

TERRITORIO
E AMBIENTE
5.138.683,81 € 

(21,79%)

POLITICHE 
SOCIALI

3.778.599,44 
€ (16,03%)

SERVIZI
PRODUTTIVI
478.652,56 € 

(2,03%)

Arduini: un 2021 sostanzioso nel 
campo delle opere pubbliche

Il sindaco Dall’Oca con assessori e consiglieri delegati

L’assessore Maraia: «Nonostante il minor gettito, l’Amministrazione comunale ha deciso comunque di non aumentare alcuna aliquota a 
dimostrazione ulteriore della volontà di non gravare sui cittadini già provati dalle condizioni economiche precarie dovute alla pandemia».

I camminamenti del Castello che saranno restaurati

• Edifici comunali manutenzione straordinaria  € 115.000
• Caserma Carabinieri manutenzione straordinaria   € 90.000
• Comando PM manutenzione straordinaria  € 50.000
• Scuole Primarie statali manutenzione straordinaria  € 45.000
• Castello Cantoria manutenzione straordinaria   € 80.000
• Biblioteca Comunale manutenzione straordinaria   € 30.000
• Impianti Sportivi manutenzione straordinaria   € 200.000
• Aree Verdi manutenzione straordinaria   € 99.000
• Protezione Civile manutenzione straordinaria sede  € 80.000
• Asilo Nido capoluogo manutenzione straordinaria   € 60.000
• Cimiteri comunali manutenzione straordinaria   € 50.000

• IMU € 5.260.000                   (riduzione di € 130.000 rispetto al 2020)
• ADDIZIONALE IRPEF € 3.300.000                         (riduzione € 490.000)
• TARI € 4.700.000 (previsione stabile anche per la difficoltà di 
   disporre di informazioni precise visto il nuovo regime tariffario 
   introdotto da Arera. Il DL Sostegni ha fissato al 30 giugno la 
   presentazione del PEF TARI 2021, completamente scollegato 
   all’approvazione del Bilancio di previsione) 
• TARI recupero evasione € 110.000              (riduzione di € 140.000)
• PROVENTI PARCOMETRI € 110.000   (riduzione € 70.000)
• ASILO NIDO RETTE € 100.000    (riduzione € 45.000)
• PROVENTI IMP. SPORTIVI € 55.700                (riduzione di € 35.000
• CANONE PISCINE                      (riduzione canone € 48.800)
• PROVENTI CONTENITORI CULTURALI € 10.000      (riduzione € 35.000)
• SANZIONI CODICE STRADA € 792.000         (riduzione circa € 40.000)
• COSAP + PUBBLICITA’ (CANONE UNICO) € 577.000   (riduz. € 333.000)
• IMPOSTA DI SOGGIORNO € 80.000                      (riduzione € 175.000) 

Giovani impegnati nel progetto ‘Ci sto Affare fatica’
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Il Comune dà un segnale di ripartenza 
e di speranza rivolto al mondo della terza 
età. Da lunedì 17 maggio, infatti, parto-
no le iscrizioni ai soggiorni climatici per 
anziani proposti dal Comune. 

MESSAGGIO POSITIVO - «Voglia-
mo dare un messaggio di positività e 
di un ritorno graduale alla normalità 
- spiega l’assessore ai servizi sociali Ni-
cola Terilli - e così abbiamo deciso di 
riproporre i soggiorni climatici per i 
nostri cittadini e le nostre cittadine ul-
trasessantenni e autosufficienti nono-
stante le difficoltà legate alla diffusione 
della pandemia. I nostri soggiorni, da 
tempo, sono apprezzati per la qualità 
dell’offerta in località turistiche e strut-
ture ricettive organizzate per proporre 
vacanze dove i nostri anziani possano 

rilassarsi curando quelle relazioni che 
sono alla base di ogni socializzazione».

AUSER IN CAMPO - 
La novità è che quest’an-
no l’organizzazione sarà 
curata dal Circolo Auser 
“Lorenzo Massari’’ di Vil-
lafranca che ha risposto 
ad una manifestazione 
d’interesse pubblicata 
dall’Amministrazione per 
individuare un idoneo sog-
getto del terzo settore. «E’ 
un’associazione da sem-
pre al nostro fianco con 
proposte di socializzazione per la terza 
età. In sinergia con l’Auser abbiamo 
deciso di aggiungere ai due soggiorni in 
località marine anche una proposta di 

una settimana in montagna per cercare 
di soddisfare tutte le richieste dei nostri 

anziani». 
 STRUTTURE SE-

LEZIONATE - Tutte 
le strutture alberghiere 
selezionate sono vicine 
al mare e in località in 
grado di fornire servizi 
socio sanitari di emer-
genza in caso di necessi-
tà. Anche quest’anno gli 
anziani saranno accom-
pagnati da un animatore 
che, oltre a occuparsi di 

tutte le problematiche che possono sor-
gere durante la vacanza, avrà il compito 
importante di facilitare le relazioni tra i 
soggiornanti con progetti di animazione.

TRADIZIONE - «Siamo orgogliosi 
di affiancare l’Amministrazione comu-
nale in questa proposta che porterà 
benefici ai nostri anziani - spiega la 
presidente Marisa Butti -. Auser ha una 
lunga tradizione di proposte culturali e 
ricreative a favore della terza età, come 
le numerose progettualità sull’invec-
chiamento attivo e sull’adozione di stili 
di vita che salvaguardino la salute e il 
benessere psico fisico. Le vacanze sono 
fonte inesauribile di relazioni che pre-
vengono la solitudine e la depressione».

TESSERA - Per partecipare è indi-
spensabile la sottoscrizione della tessera 
annuale di euro 20 che darà la possibilità 
di usufruire dei tanti servizi che Auser of-
fre sull’intero territorio nazionale e avere 
la copertura assicurativa per infortuni. 

Stare insieme antidoto al Covid

SOGGIORNI 
CLIMATICI
Il Comune dà 
nuovo slancio 
all’iniziativa 
affidandosi 
all’Auser. Il 17 
maggio il via 
alle iscrizioni 

«Il coraggio del futuro, percorsi di resi-
lienza». E’ il tema conduttore della 6ª edizione 

di Familiarmente organizzata dal Comune che a causa della pande-
mia proporrà un nutrito calendario di appuntamenti quasi sempre in 
streaming ma con alcuni eventi in presenza come sabato 22 Maggio 
quando al mattino al Castello ci sarà un convegno su prenotazione 
per i 10 anni del Centro Anck’io, diventato punto di riferimento per 
le famiglie nonché apprezzato luogo d’incontro, di scambio d’espe-
rienze e di sostegno alla relazione genitore – figlio, e nel pomeriggio 
ci saranno il Ludobus a cura della coop. Hermete, laboratori creativi 
e giochi per le famiglie, bambini e ragazzi a cura della coop. Albero.

 «Un’iniziativa che ci invita a riflet-
tere sull’importanza di pensare con co-

raggio al futuro senza dimenticare la dolorosa esperienza della 
pandemia che ha stravolto la nostra quotidianità, ma ha anche 
stimolato la nostra capacità di reazione» spiega il sindaco Roberto 
Dall’Oca. «Attraverso incontri e conferenze, cercheremo di coltiva-
re un po’ di speranza e fiducia - aggiunge l’assessore Nicola Terilli -. 
Questo periodo ci ha insegnato l’esistenza di un’altra versione di 
libertà intesa come responsabilità, solidarietà, fratellanza, condi-
visione, empatia, capacità di andare oltre il proprio interesse indi-
viduale. E abbiamo sperimentato la resilienza ovvero la capacità 
di affrontare positivamente gli eventi traumatici, di affrontare le 
difficoltà riorganizzando la propria vita, di ricostruirsi restando 

sensibili alle opportunità positive che la vita offre 
senza alienare la propria identità». 

Familiarmente: il coraggio del futuro, percorsi di resilienza

CONDIZIONI PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
AVER COMPIUTO 60 ANNI

AUTOSUFFICIENZA  
RESIDENZA NEL COMUNE

I NON RESIDENTI VERRANNO 
AMMESSI SOLO IN CASO 

DI DISPONIBILITA’

La raccolta delle domande inizierà per tutti i soggiorni LUNEDI’ 17 MAGGIO presso:

VILLAFRANCA:  Centro Sociale via Rinaldo 9/a dalle 9 alle 12

         Comune di Villafranca di Verona - Circolo Auser

    SOGGIORNI CLIMATICI 2021

Il Comune si riserva di organizzare 
il soggiorno solo al raggiungimento 
di un numero minimo di 10 iscritti. 

Al momento dell’iscrizione si 
consiglia di portare i recapiti 

telefonici di un familiare

P E R I O D O     L O C A L I T À C O S T O

12 giugno 
26 giugno

Bellaria (Rn)
Hotel Levante

Euro 760

15 luglio 
29 luglio

Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 885

1 agosto 
8 agosto

Malè (Tn)
Hotel Liberty

Euro 560

NON AUTOSUFFICIENTI 
CONDIZIONI PER LA 
PARTECIPAZIONE:

RESIDENZA NEL COMUNE
PRESENZA DI UN 

ACCOMPAGNATORE

Informazioni sui soggiorni climatici estivi
al Centro Sociale via Rinaldo 9/a  

045-6304470 
circoloauser.villafranca@gmail.com

Supplemento 
singola € 196

Hotel Levante (Bellaria)

Hotel Liberty (Malè)

Hotel Europa 
(Senigallia)

Nicola Terilli e Marisa Butti

Il programma a pag. 11

Supplemento 
singola € 91

Supplemento 
singola € 210



                                      Finalmente si è concluso il lungo iter di acquisizione dal Demanio

L’ex Tiro a Segno sarà la 
porta del Campus scolastico

L’ex Tiro a Segno ora è del Comune 11TARGET VillafrancaTarget
Maggio 2021

L’area dell’ex Tiro a Segno è diventata di proprietà 
comunale dopo l’acquisizione definitiva dal Demanio. 
Si chiude una lunga transizione da quando nel 1969 
la struttura, risalente al 1890, fu dismessa da bene mi-
litare e trasferita al patrimonio dello Stato. Da allora 
l’uso per qualche anno come sede di associazioni e il 
progressivo abbandono pur pagando un canone. Venne 
ripristinato il tetto dopo il crollo nel 2005 e presentato 
a fine 2012 un progetto di recupero con destinazione 
associativa e giovanile. Infine l’idea del Campus. 

«Con la Provincia abbiamo condiviso una proget-
tualità - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca -. Il Tiro a 
segno farebbe da ingresso al Campus e da sede per 
le segreterie degli istituti. Una grande area protetta 
con gli attuali edifici scolastici, la zona verde, il giar-
dino Magenta e, spostando le elementari Alighieri 
al polo dell’obbligo, si libererebbero 3.200 mq per 
le Superiori. Ci sarebbe una condivisione di tutte le 
strutture, come le palestre. E diventerebbe anche un 

polo aggregativo per giovani al pomeriggio».
La procedura di acquisizione dal Demanio si è rivela-

ta molto complessa. «Non a caso - sottolinea il respon-
sabile dell’Ufficio Tecnico Matteo Faustini - Villafranca 
è uno dei pochi Comuni con S. Giovanni Lupatoto 
ad aver portato a termine il percorso burocratico».

Il Comune investirà 120 mila euro. «L’intervento - 
dice il vicesindaco Francesco Arduini - è stato inserito 
nel piano triennale delle opere pubbliche».

DAL 10 AL  28 MAGGIO 2021

@eventivillafrancadiverona @eventivillafranca @eventivillafrancaper info educatrici@comune.villafranca.vr.it - 0456339182
DIRETTA STREAMING SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 
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26MAGGIO 2021

13 MAGGIO 2021

17 MAGGIO 2021

19 MAGGIO 2021

20 MAGGIO 2021

22 MAGGIO 2021

27 MAGGIO 2021

11 MAGGIO 2021

12 MAGGIO 2021

10 MAGGIO 2021
ore 20,30 – diretta streaming

ESTER BRUNET ANTONIO SCATTOLINIIncontro dal titolo “L'arte della cura: un capolavoro di Tintoretto” a cura di  e Don .

18 MAGGIO 2021

25 MAGGIO 2021

28 MAGGIO 2021

Biblioteca Comunale - ore 20,30 in presenza su prenotazione in base ai Dpcm e diretta streaming. 
Incontro dal titolo “Apprendere al tempo del Covid tra esperienze e attese” con la psicoterapeuta Dott.ssa MARIA LORENA TURRINA
 e la Dott.ssa MARZIA MARANGONI 

ore 20,30 – diretta streaming

MONSIGNOR DERIO OLIVERO Vescovo di Pinerolo (TO)Incontro dal titolo “Non è una parentesi: oltre il Covid19” con  

e DON ANTONIO SCATTOLIN I 

ore 16,00 – diretta streaming
 DACIA MARAINI  La scrittrice presenterà il suo ultimo libro “La scuola ci salverà” interverranno il prof. Stefano Quaglia

Preside dell’Istituto Paritario «Lavinia Mondin» di Verona e il prof. . In collaborazione con la Libreria Jolly.Nicolò Brenzoni

Online su piattaforma meet/zoom su prenotazione – ore 20,30 
Incontro dal titolo a cura del “Cos'è l'afdo e chi accoglie … io potrei?” centro afdo di Bussolengo e delle associazioni del territorio.

ore 20,30 - diretta streaming
MARCO BALZANO Maria Lorena TurrinaLo scrittore  presenterà il suo ultimo libro  Modera la psicoterapeuta “Quando tornerò”.  Dott.ssa . 

In collaborazione con il comitato biblioteca e il Circolo Lettori.

ore 20,30 – diretta streaming

ALBERTO PELLAIIncontro con il medico e psicoterapeuta Dott.  dal titolo “Oltre la tempesta. La fatica oggi. Il domani ci aspetta.

Il coraggio si impara”. Modera il giornalista Roberto Zoppi.

In diretta dagli studi di Radio Adige TV - Canale 640 del digitale terrestre – ore ,20 30
Dibattito a più voci “Il coraggio del futuro” interverranno: Canossiana  Prof.   Madre Miriam Campisi - ,  Mauro Pavoni Preside Ist. Seghetti
Dott.ssa , Dott.ssa  - Pres. AIV Villafranca e l'ass. Catia Zambon Stefania Zuccolotto Nicola Terilli. Pres. Agesc Verona

Matteo Scolari Modera Dir. Verona Network

Presso il Castello Scaligero al mattino convegno su prenotazione per i interverrà “10 anni del centro famiglie “Centro Anck'io” 
la prof.ssa . Nel pomeriggio ci saranno il Ludobus (a cura della coop. Hermete), laboratori creativi e giochi per lePAOLA MILANI
famiglie, bambini e ragazzi a cura della coop. Albero.

ore 20,30 – diretta streaming

MATTEO BUSSOLA  MARIANGELA TARìLo scrittore presenterà il suo ultimo libro “Viola e il blu”. Dialogherà insieme a autrice del libro  

“Il precipizio dell'amore”. In collaborazione con la Libreria Jolly

Sala Alida Ferrarini – ore 20,30 in presenza su prenotazione in base ai Dpcm e diretta streaming 

Incontro con lo psichiatra che presenterà il suo nuovo libro PAOLO CREPET “Oltre la tempesta”.

ore 20,30 – diretta streaming

ALBERTO PELLAI BARBARA TAMBORINIIncontro con il dal titolo medico e psicoterapeuta Dott.  e la psicopedagogista Dott.ssa  

“L'età dello tsunami, nello tsunami del covid. Sde educative. Sde evolutive”. Modera il giornalista Roberto Zoppi

ore 20,30 – diretta streaming

ANDREA VIANELLO Il giornalista e direttore di Rai News 24 presenterà il suo ultimo libro “Ogni parola che sapevo”. 

Dialogheranno con lui l'assessore  e il Direttore di giornale .In collaborazione con la Libreria Jolly.Nicola Terilli Raffaele Tomelleri

Via Portogallo, 10 - Tel. 0456303933
 agenzia@vianellosrl.it  

Agenzia Cattolica - Villafranca di Verona

Dr Claudio Crosara direttore sanitar io Iscr.albo odontoiatr i Vr 00637

Villafranca è uno 
dei Comuni all’avan-
guardia dal punto di 
vista degli strumen-
ti salvavita. Ora c’è 
un nuovo progetto 
“Scuole cardioprotet-
te e formazione per-
sonale non sanitario”. 

«Sei anni fa iniziai il progetto Cuore Amico - 
sottolinea il sindaco Roberto Dall’Oca -. Da allora 
il Comune mette risorse per la formazione e i de-
fibrillatori. Ora siamo felici che le scuole vadano 
ad implementare questo nostro progetto per un 
comune sempre più cardioprotetto». 

Sparsi sul territorio, in luoghi strategici, attual-
mente ci sono 30 defibrillatori.

«L’obiettivo - spiega l’assessore Anna Lisa 
Tiberio con i Consiglieri Maria Rosa Ciresola e 
Nicola Giuliani - è implementare queste azioni 
di informazione, sensibilizzazione e formazione. 
Auspichiamo che si possa attribuire a fine corso 
un patentino con crediti formativi riconosciuti 
allo studente».

La dottoressa Federica Stanzial ha curato il pro-
getto: «L’installazione di dispositivi salvavita non 
è ancora obbligatoria ma la scuola è un luogo 
ideale per la promozione della cultura della car-
dio-protezione».

 Sono state effettuate le premiazioni all’Anti, 
che aveva aderito all’iniziativa con due classi, del 
concorso del Comune con la Biblioteca per rea-
lizzare la Storia di Villafranca a fumetti. Al 1° po-
sto l’opera di Rachele Maraia, 2ª Victoria Spera 
e 3ª Giorgia Venturelli. «L’obiettivo era festeg-
giare gli 836 anni di Villafranca stimolando i 
ragazzi a conoscere la loro città, la sua storia e 
i suoi personaggi» commenta l’assessore Claudia 
Barbera.17 i ragazzi partecipanti, coordinati dal-
le insegnanti Marianna Barugola e Noemi Poffe.

           Scuole cardio 
protette e formazione

    Premiati gli studenti 
per Villafranca a fumetti

Il progetto

Anti

Le premiazioni dei ragazzi dell’Anti

La presentazione 
del progetto



Qualche spiraglio di luce per il Ca-
tullo dopo il terribile 2020. 

VOLOTEA - Saranno basati al 
Catullo 4 Airbus A320 che, grazie a 
una capienza 
di 180 posti, 
consentiranno 
alla low-cost di 
aumentare la 
sua capacità di 
trasporto. Per 
l’estate, il vet-
tore scende in 
pista a Verona 
con un tota-
le di 21 rotte, 
10 domesti-
che (Alghero, Bari, Cagliari, Catania, 
Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, 
Olbia, Palermo, Pantelleria) e 11 verso 
l’estero (Atene, Creta, Mykonos, Preve-
za/Lefkada, Santorini, Zante in Grecia, 
Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca in 
Spagna, Cork in Irlanda e Malta). 

RYANAIR - L’operativo per l’estate 
comporta 10 rotte in totale (5 domesti-
che / 5 internazionali), una nuova rotta 
per Corfù (operativa con due voli a set-
timana), oltre 35 voli a settimana e l’in-
cremento delle frequenze verso destina-
zioni come Cagliari (7 voli a settimana), 
Palermo (9 voli a settimana) e Londra 

Stansted (5 voli a settimana).
BILANCIO - Intanto l’Assemblea 

degli Azionisti di Catullo S.p.A ha ap-
provato un bilancio fortemente condi-

zionato dalla pan-
demia. L’Esercizio 
2020, infatti, regi-
stra valori in forte 
flessione con le de-
stinazioni del mer-
cato italiano che 
hanno solo parzial-
mente sopperito 
al crollo di quello 
estero. Le vendite 
on line hanno dato 
una mano allo sca-

lo cargo di Montichiari.
I passeggeri del Catullo, che è ri-

masto chiuso durante il lockdown dal 
13 marzo al 15 giugno, sono stati 
1.040.555, in flessione del 71,4% ri-
spetto al 2019 anche se leggermente 
meglio della media nazionale degli ae-
roporti. Il risultato d’esercizio, a livello 
consolidato, è stato negativo per euro 
12,4 milioni.

«Il bilancio del Catullo descrive la 
gravità dell’impatto della crisi pande-
mica sul settore aeroportuale» com-
menta Monica Scarpa, Amministratore 
Delegato. 
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Tornano le serate 
gastronomiche. 
La ripresa della 
ristorazione è 
un bel segnale 

Sono 132 le aziende che hanno aderi-
to all’innovativa piattaforma web gratuita 
per le attività economiche di Villafranca di 
Verona voluta e finanziata dall’Amministra-
zione comunale con 16 mila euro e realiz-
zata da Asap. «Un’iniziativa che piace e 
che abbiamo fortemente voluto per dare 
ai nostri commercianti uno strumento 
in più per ripartire» sottolinea l’assessore 
Riccardo Maraia.

Per prendere appuntamento per il 
supporto gratuito nella registrazione della 
propria attività scrivere a: ufficio.staff.sin-
daco@comune.villafranca.vr.it

«I cittadini  - spiega Tommaso Zandi-
nella del team Asap - possono controlla-
re on line tutte le attività della propria 
città, selezionare la lista della spesa e 
ritirarla al negozio ad un orario stabilito 
o riceverla direttamente a casa se l’eser-
cente offre anche il servizio consegne a 
domicilio».

L’obiettivo del Comune è dare un 
aiuto agli operatori che puntano a la-
sciarsi alle spalle un momento davvero 
difficile a causa della pandemia. «Il tes-
suto economico della nostra città è in 
sofferenza come ovunque - afferma il 

sindaco Roberto Dall’Oca - e quindi valeva 
la pena fare un investimento in più visto 
l’importanza che il commercio riveste 
nel nostro territorio».

132 aziende hanno aderito alla piattaforna

TARGET Villafranca

Buona cucina, si torna in tavola
Tornano, dopo un anno di forzato 

stop, le serate enogastronomiche dedica-
te alla tagliatella che diventano un moti-
vo di promozione dei prodotti tipici locali 
ma anche un momento di cultura. 

L’edizione 2021 de ‘‘Il giovedì a cena 
con la taiadela’’ organizzata da alcuni ri-
storatori di Villafranca in collaborazione 
col Comune, sarà soprattutto un segnale 
di ripartenza importantissimo visto che la 
ristorazione è tra i settori più massacrati 
dalla pandemia e anche da provvedimen-
ti a volte incomprensibili come l’aver ac-
comunato ristoranti e bar, mentre è una 
tipologia di servizio e di utenza comple-
tamente diversa e con implicazioni su di-
stanze e rispetto delle regole ben diverse, 
limitare a mezzogiorno le aperture come 
se il virus circolasse solo di sera, o, ulti-
ma, aprire solo all’aperto e col coprifuo-
co alle 22.

Sette, comunque, i ristoranti che han-
no aderito. Si parte giovedì 20 maggio 
per concludere giovedì 1 luglio.

«Dopo lo stop obbligato del 2020 
e le disposizioni attuali non era facile 
pensare di riproporre le serate - spie-
ga il portavoce Giancarlo Bertolotto -. Il 
fatto che i ristoratori abbiamo voluto 
fortemente riproporre la manifesta-
zione dedicata alla taiadela è intanto 
un segno che non abbiamo mollato. 
Di questo sono orgoglioso e ringrazio 
tutti i colleghi dell’impegno messo per 
organizzare le cene nonostante tutte le 
regole imposte». 

Una raccomandazione ai commensa-
li: «Vi aspettiamo numerosi ma prenota-
te in anticipo per rispettare i protocolli 
Covid. Confidiamo che il coprifuoco 
venga tolto, ma nel caso alle 19.30 sa-
remo pronti a servire in tavola».

        Bilancio in forte rosso. Volotea 
e Ryanair danno speranze per l’estate

Economia
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Il Comune aderisce al progetto ‘On 
the road’ inerente l’accoglienza turistica 
operata dagli studenti delle scuole Supe-
riori Medi, Anti e Bolisani. E’ coordina-
to dal CTG provinciale che riceverà un 
contributo di € 750. Prevede la realizza-
zione di vari info point, con la possibilità 
di far conoscere e aprire alcuni luoghi 
culturali e storici del territorio, nonché 
creare filmati in lingua italiana e stranie-

ra che presentino e pubblicizzino il patrimonio storico, artistico e naturalistico. 
«Questi progetti formativi - dice l’assessore Annalisa Tiberio - fanno acquisi-

re una competenza spendibile nel futuro anche nel mondo del lavoro». 
Un progetto che promuove anche nuove modalità di partecipazione attiva 

delle giovani generazioni. «Villafranca è un Comune anche a vocazione turisti-
ca - sottolinea il sindaco Roberto Dall’Oca - e pertanto sono necessari punti di 
informazione».

              Studenti come guide turistiche sul territorio 
Competenze spendibili in futuro nel mondo del lavoro

Catullo

Comune di
Villafranca di Verona

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

GIOVEDÌ 20 MAGGIO

TRATT. RUZZENENTE
Via Duca degli Abruzzi, 5 Pizzoletta - Tel. 045 6336530 Via Milano,4  Villafranca - Tel . 340 1516618

Via Volpare 2 Villafranca - Tel . 045 6336009
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GIOVEDÌ 27 MAGGIO

Via Pace, 137  Villafranca - 0456301800

RISTORANTE GARGANO

GIOVEDÌ 3 GIUGNO

Via Stazione, 60 Dossobuono - Tel . 045 513110

L’ISOLA DELLA PIZZA

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

Via Pace, 55 Villafranca - Tel . 045 6302951

OSTE 55

LA TANA DEL LUPPOLO

TRATT. EL PIRLAR

Via A. Messedaglia, 215 Villafranca - Tel . 045 7902400

RIST. AI TRE VOLTI

il Giovedì a Cena con la

On the Road

tavola



Le due giornate ecologiche PuliAmo 
Villafranca volute dal Comune hanno 
visto, nonostante il maltempo, una par-
tecipazione massiccia (circa 200 perso-
ne). E’ stato 
uno spettaco-
lo vedere così 
tanti volontari 
all’opera, nel 
capoluogo e 
nelle frazioni 
con grande 
fermento in 
particolare a 
Dossobuono, 
con famiglie, bambini e tanta volontà. 
Hanno aderito Legambiente Il Riccio, 
ASVA Il Trifoglio, ASD Polisportiva 
Alpo, Circolo Noi Caluri, Scout Agesci, 
Sukyo Mahikari Italia, Fratelli d’Italia, 
WWF Italia, Centro Rizza, ASD Villa-
franca Volley, ASD polisportiva Qua-
derni, Gruppo Alpini Quaderni, Circolo 
Il Sole APS , Gruppo Alpini Pizzoletta. 

«Un grazie particolare alle asso-
ciazioni e ai cittadini perché le azio-
ni valgono più di mille parole - dice il 
sindaco Roberto Dall’Oca  -. Villafran-
ca ha raggiunto l’80% nella raccolta 
differenziata, nonostante il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti. Un gesto 
vile, perché come i ladri viene fatto di 
nascosto, ignorante, perché comun-
que il maggior costo per lo smalti-
mento viene imputato anche a loro, e 
senza rispetto per i giovani, inquinan-
do il loro futuro». 

Tra le zone interessate, non solo 
lungo il Tione o nelle aree verdi, ma an-
che lungo le strade, con il debutto della 
raccolta lungo la Grezzanella, diventata 

la via del lancio 
in corsa dei ri-
fiuti. Tra carte, 
bottiglie, co-
pertoni, batte-
rie d’auto, sac-
chetti, ferraglia 
e contenitori 
di plastica, an-
che il debutto 
del rifiuto ab-

bandonato Covid: le mascherine. Pu-
lizia ma anche un’opera di vigilanza 
sul territorio. Dai rifiuti, infatti, sono 
emerse anche indicazioni sui letamai 
che imperversano. «Abbiamo trovato 
riferimenti tali da far scattare provve-
dimenti contro chi si è comportato in 
questa maniera» annuncia l’assessore 
Riccardo Maraia che dà anche un’altra 
bella notizia: «Ripeteremo le giornate 
ecologiche anche in estate e in autun-
no perché abbiamo sentito veramente 
tanta voglia di partecipazione e dob-
biamo incentivare questi comporta-
menti virtuosi. Abbiamo coinvolto 
anche ragazzi e bambini autistici nel 
segno delle attività legate al proget-
to Villafranca Città Blu. Un impegno 
che va portato avanti tutti i giorni a 
difesa del nostro territorio. E col nuo-
vo regolamento di videosorveglianza 
abbiamo uno strumento in più».

13Target
Maggio 2021

Apertura entro 
l’anno. Dall’Oca: 
«Sarà il cuore 
dell’aggregazione 
della comunità»

C o n -
tinuano 
le ri-
qual i f i -
cazioni 
n e l l ’ a -
rea at-
t o r n o 
al Ca-
s t e l l o . 
Dopo aver ultimato i marciapiedi in via Ren-
si, si è passati alla piazzetta e alla fontana 
centrale ai giardini del Castello. 

«Un intervento che rientra nell’ottica di 

rendere Villafranca sem-
pre più accogliente» com-
menta il sindaco Roberto 
Dall’Oca.

«Mancano ancora le 
piante e l’illuminazione 
in piazzetta - spiega il vice-
sindaco Francesco Arduini 
-. Sarà 
a n c h e 

ricavata in via Rensi la 
possibilità di carico e 
scarico per le attività. In 
questo modo viene resa 

più funzionale la piazzetta, oltre che este-
ticamente più apprezzabile. E anche l’area 
pavimentata in porfido attorno alla fonta-
na rende più agevole il cammino».

Nuova piazzetta e selciato attorno alla fontana

TARGET Villafranca

Via al Parco del Tione
E’ stata demolita la tettoia ex mer-

cato ortofrutticolo ed isola ecologica. 
Si tratta del primo passo dei lavori di 
realizzazione del Parco del Tione, il 
grande polmone verde attrezzato, in 
tutto 150 mila mq. Un parco sognato 
da tanti anni dai Villafranchesi.

«Una riqualificazione importante, 
che prevede nel primo stralcio i cam-
minamenti, impianto di irrigazione, 
piantumazione, illuminazione a led - 
spiega il sindaco Roberto Dall’Oca -. Sarà 
un parco vissuto e destinato a diventare 
il cuore pulsante dell’aggregazione cit-
tadina perché prevede anche aree gioco 
attrezzate e per l’attività sportiva libera 
come calcio, pallavolo e basket e abbia-

mo già chiesto dei preventivi anche per 
lo skate park. In collaborazione con le 
associazioni, dovrà diventare l’espres-
sione di una comunità. Entro ottobre 
vogliamo chiudere i lavori per poter 
utilizzare il parco già da quest’anno. Il 
primo stralcio sarà poi integrato negli 

anni succes-
sivi». 

Il 2° stral-
cio prevede 
aree camper 
e parcheggi 
e una nuova 
palazzina di 
ingresso al 
parco come 

centro di aggregazione per i giovani.
«Metteremo a dimora circa 400 

piante autoctone già cresciute - aggiun-
ge il vicesindaco Francesco Arduini -. Sa-
ranno tolte le piante che nulla hanno a 
che vedere col parco secondo lo studio 
fatto dall’agronomo Francesco Vesen-

tini che sta seguendo il censimento di 
tutto il patrimonio arboreo comunale. 
L’intervento costerà complessivamen-
te 2 milioni 150 mila euro. 1 milione 
150 mila erano serviti per l’acquisto 
dei 48 mila mq delle aree private. L’ap-
palto è stato vinto dalla ditta siciliana 
Edil Young». 

Dopo la tettoia sarà demolita l’ex casa 
del custode per far posto al Centro An-
ck’io dal costo preventivato di 1 milione 
di euro. «Il centro deve lasciare lo stabi-
le di via Marconi - sottolinea l’assessore 
Nicola Terilli - e questo ci ha dato lo 
spunto per dar vita a una struttura mo-
derna che sarà ancora di più un punto 
di riferimento per le famiglie».

PuliAmo Villafranca. La parte buona 
della comunità ci mette entusiasmo 

Ambiente

CORONAVIRUS
LA RIPARTENZA

La presentazione dei lavori

Volontari col sindaco Dall’Oca e l’ass. Maraia

Vista l’importanza dell’intervento, 
ci sarebbe stato da aspettarsi gente che 
andava ad applaudire. Invece i soliti fe-
nomeni sono andati subito a strappare 
il manifesto illustrativo e a danneggiare 
anche il pannello. Senza parole.

Un intervento da applausi 
ma c’è chi strappa il cartello

In via Mantova a Villafranca sta na-
scendo un’abitazione ecosostenibile, 
tecnologicamente avanzata, di design e 
rispettosa dell’ambiente.

Oggi più che mai, infatti, scegliere 
casa è diventata una scelta di valore per 
prendersi cura di se stessi e per vivere 
bene, in un ambiente salubre e confor-
tevole, attentamente progettato e realiz-
zato.

Scegliere una casa sostenibile vuol 
dire privilegiare materiali naturali ed ener-
gia pulita proveniente da fonti rinnovabili, 
come la geotermia e il fotovoltaico.

Vuol dire soddisfare i propri bisogni 
salvaguardando le generazioni presenti 
e quelle future.

Una scelta di valore è scegliere una 
casa bella, per sé stessi ma anche per 
gli altri, bella oggi ma anche domani, 
perché sia un investimento che duri nel 
tempo.

Sui temi della sostenibilità anche l’Euro-
pa sta impostando l’economia del futuro.

KLIMA HOME recepisce e fa propria 
questa scelta, traducendo le nuove richie-
ste del mercato in termini di design, tec-
nologia, qualità e sostenibilità.

Mai come oggi scegliere casa è una 
scelta di valore.

KLIMA HOME #unacasaperamica

Klima Home, scegliere una casa 
sostenibile è una scelta di valore

EDILIZIA E AMBIENTE Publiredazionale

Klima Home sta nascendo in Via Mantova 8 
a Villafranca di Verona. Info: Tel 045 2057520

info@klimahome.it www.klimahome.it

La riqualificazione

L’ass. Arduini e la consigliere Pasetto  
col nuovo selciato attorno alla fontana



Sentiremo ‘Vinceròòò’ al 1° atto
Un anno di barzellette Covid: da monopattini e inutili banchi a rotelle fino al coprifuoco estivo

Volontari mobilitati per PuliAmo Villafranca ma poco dopo i letamai colpiscono

sono state vaccinate 
le Forze dell’Ordine. Solo 
a metà aprile, però, l’Ulss 
ha finalmente aperto quel-
lo alla base di Caluri (con 
un’ottima organizzazione) 
ma a scartamento ridotto.

STRAFALCIONI 1 - 
E’ cambiato il comandan-
te di Stazione dei Carabi-
nieri di Villafranca (non di 
Compagnia) ma sull’Are-
na hanno fatto un po’ di 
confusione. «Giuseppe 
Moffa è il nuovo coman-
dante della stazione dei 
Carabinieri di Villafran-
ca. Il maresciallo ha pre-
so servizio in settimana, 
mentre Ottavia Mossen-
ta, che ha ricoperto la 
stessa carica dal dicem-
bre del 2017, è il nuovo 

VACCINI 1 
- Certo l’Euro-
pa non ha fatto 
una bella figura 
sino ad oggi. La-
sciando stare gli 
approvvigiona-
menti, che han-
no fatto ridere 
per non pian-
gere, basti dire 
le raccomanda-
zioni dell’Ema, 
l’ente che certifica i vac-
cini e dovrebbe farci sta-
re tranquilli, riguardo ad 
AstraZeneca. Prima lo 
ha indirizzato agli under 
55 perché si diceva che 
non andava bene per 
gli anziani.  Poi  ecco il 
salto carpiato all’indietro 
con la raccomandazione, 
dopo poche settimane, 
di riservarlo agli over 60. 
Oh, ma non sono cambia-
ti, sono sempre gli stessi 
che decidono! E poi si 
lamentano se la gente è 
disorientata e non ha più 
fiducia in niente.

VACCINI 2 - All’ini-
zio si diceva che sareb-
bero stati creati dei cen-
tri vaccinali ogni 30 mila 
abitanti per agevolare la 
popolazione. Villafranca, 
dunque, ne avrebbe dovu-
to avere uno tutto per sè 
visto che supera da sola la 
quota. Il Comune ha mes-
so a disposizione l’Audito-
rium, il palazzetto, poi è 
stato trovato il modo per 
aprire al pubblico la base 
del Terzo Stormo dove 

comandante di compa-
gnia». In realtà il capitano 
Mossenta è dal 2017 che 
è già comandante della 
Compagnia di Villafranca.

STRAFALCIONI 2 
- Sull’Arena si parla di 
nuovi punti vaccini, in 
particolare il drive in al 
Bentegodi. E in effetti 
l’articolo è correlato con 
una foto dello stadio ma 
nella didascalia si legge: 
«L’ingresso pedonale Re 
Teodorico in Fiera».

BARZELLETTE - 
Cambiano i protagonisti 
ma gli elementi di comi-
cità restano. Siamo pas-
sati dai monopattini (ora 
ci si accorge che forse 
sono pericolosi senza re-

golamentazione) ai 
costosi banchi con 
le rotelle (accatasta-
ti nei magazzini a 
ricordo imperituro 
dell’idiozia umana) 
a chiusure e apertu-
re senza una logica 
apparente. Ora si è 
dato il via a settori 
massacrati come ri-
storazione, spettacoli 
e turismo tenendo 

il coprifuoco alle 22 fino 
al 31 luglio. Ma ci sono 
o ci fanno? Ma vogliono 
far riecheggiare in Arena 
il famoso «Vinceròòòò» al 
1° atto per mandare tut-
ti a casa?  Senza contare 
che poi al popolo dei bar 
(son tornati subito a colpi-
re vergognosamente) o ai 
tifosi (vedi esultanza senza 
controllo degli interisti a 
Milano) è concesso tutto. 
Basta pagliacciate! Ci vo-
gliono controlli e sanzioni 
esemplari. A rimetterci 
sono sempre i cittadini e 
i lavoratori che rispettano 
le regole.

LETAMAI - Non 
mancano mai in questa 
rubrica. Con la due gior-
ni ecologica sono scesi 
in campo i volontari a 
fianco del Comune per 
ripulire il territorio. Dopo 
pochi giorni in certe zone 
(come via Magenta, dove 
bivaccano gli studenti, o la 
Grezzanella) c’era di nuo-
vo sporco. L’unica spe-
ranza è che funzioni il pia-
no di videosorveglianza.

Siamo tutti figli di una sola madre anche se, di 
questi tempi, più di qualcuno si è fatto adottare da 
una seconda, ben più scafata dell’originale. Le re-
gole e le restrizioni messe in atto dal Governo per 
la pandemia del Coronavirus hanno messo allo 
scoperto i difetti di sempre. E dunque alcune “fur-
bizie” sono tornate in campo, prepotentemente. In 
testa alla classifica troviamo gli evasori fiscali che, 
in maniera spudorata, reclamano allo Stato aiuti più 
consistenti e servizi sanitari più efficaci. Poi ci sono 
quelli che campano alle spalle di tutti i cittadini onesti 
sottraendo denaro alle risorse pubbliche attraverso 
la regalìa del “reddito di cittadinanza”. Seguono i 
furbetti che saltano la fila per i vaccini rubando a 
centinaia di anziani e di fragili la possibilità di soprav-
vivere al virus. Non ci si vergogna più di niente. Ci 
dicono che siamo in guerra, ma gli unici nemici che 
vedi sono gli stessi che dovrebbero combattere al tuo 
fianco. Per molta gente comune, ma anche per certi 
amministratori pubblici, rubare è diventato quasi un 
divertimento, da praticare anche dopo il famigera-
to coprifuoco delle 22, quando il virus impazza per 
le strade dell’intero Paese. (?) Questa gente fa da 
contrappeso al comportamento virtuoso della mag-
gioranza dei cittadini, sottraendo mazzette di banco-
note dal piatto piangente di un, a dir loro, “Governo 
ladro”. Certi comportamenti, se ci fermiamo un at-
timo a ragionare, fanno veramente male anche se, 
ormai, non ci dovremmo più meravigliare di niente 
in questa Italietta, generosa dopo una catastrofe con 
gli aiuti umanitari ma troppo furba durante una pro-
lungata pandemia. Hanno gestito, da ciarlatani, le 
forniture di mascherine, siringhe, camici, respiratori 
e, a quanto sembra, anche i vaccini. Per concludere, 
nel padovano, hanno trovato il “PAZIEN-TE ZERO”. 
In tutto il resto del Paese, invece, abbiamo perso la 
“PAZIEN-ZA”, ma, non ancora lo “Speranza”. Sono 
indignato per questo malcostume tipicamente italia-
no e chiedo scusa alla Bertè per aver preso in presti-
to il titolo della sua canzone. D’altronde non potevo 
essere più esplicito…

FIGLI DI LOREDANA

di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il deprecabile lancio di rifiuti dai finestrini 
delle auto in corsa lungo la Grezzanella e i tentativi dell’Amministrazione comunale di porvi riparo

Sopra a sinistra una 
delle più belle foto 

satiriche postate su 
internet relative ai 
banchi a rotelle; a 

destra rifiuti vicino a 
campane e contenitori 

umanitari dopo 
PuliAmo Villafranca. 
A fianco strafalcione 

su l’Arena 



Sapevi che esiste una tecnica 
capace di restituirti il sorriso in 
breve tempo?

IL SORRISO CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

Dott. Rocco Borrello, esistono delle 
nuove tecniche chirurgiche con 
le quali è possibile ripristinare la 
dentatura persa o compromessa? 
 
Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza 
dei denti, unita all’utilizzo di protesi mobili e 
all’età  avanzata, determinano l’atrofia delle ossa 
mascellari. Ciò rende difficile o impossibile 
realizzare i manufatti implantoprotesici classici. 
Attraverso l’implantologia guidata dal computer 
si riesce, invece, a dare risposte anche in 
casi estremi, come in pazienti affetti da gravi 
infezioni dei tessuti che si trovano intorno ai 
denti (parodontopatie). Ecco che attraverso 
l’impiego di un numero ridotto di impianti (4 
o 6 per arcata) è possibile ridare un sorriso ai 
pazienti in breve tempo.

L’utilizzo di questa metodica riduce il 
margine di errore?
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci 
anni con l’implantologia guidata dal computer 
mostrano una percentuale di successo prossima 
al 100%. Questo metodo offre enormi possibilità 
di successo ed una minima invasività chirurgica. 
L’esame delle informazioni e le opportunità offerte 
dal software di ricostruzione ossea, aumentano 
le opportunità di sfruttare anche volumi di 
osso basale molto ridotti, offrendo in tal modo 
al paziente la possibilità, altrimenti negata, di 
ricevere protesi fisse a funzione immediata.

In cosa consiste questa tecnica?
Attraverso gli esami radiografici e clinici viene 
elaborato l’osso residuo del paziente e attraverso 
l’utilizzo di un software altamente preciso viene 
programmato l’intervento chirurgico che consisterà 
nell’inserzione di 4 o 6 impianti per arcata. A questi 
impianti sarà possibile poi collegare una protesi 
che permetterà al paziente di sorridere e masticare 
nuovamente!

Quanto tempo ci vorrà per tornare a 
sorridere?
Terminato l’intervento chirurgico verranno prese 
delle impronte e una volta rielaborate dal computer 
nel giro di 24-48 ore al paziente verrà consegnata 
una protesi che consentirà al paziente di tornare ad 
un’ottima funzione masticatoria ed estetica.

Il paziente sentirà dolore?
Questa tecnica è assolutamente indolore, 
rapida e mini-invasiva e potrà restituire, 
non solo un aspetto naturale, ma soprattutto 
la normale funzionalità della bocca. La paura 
del dentista sarà solo un lontano ricordo! 
Nel nostro Studio, grazie alle avanzate tecniche 
di anestesia e sedazione cosciente, il paziente 
vivrà l’intervento in modo totalmente indolore.  
La sedazione cosciente, è una pratica consolidata, 
semplice e innocua che tiene sotto controllo la 
componente emotiva e ansiosa, il paziente si 
sentirà completamente rilassato durante tutto 
l’intervento.

È una metodologia utilizzabile per 
qualunque paziente?
L’implantologia guidata dal computer, grazie ad 
interventi minimamente invasivi, è indicata anche 
per i pazienti con patologie particolari (diabete, 
ipertensione, assunzione di farmaci ecc..) ed 
anziani. Permette dunque una riabilitazione dentale 
fissa su impianti anche ai pazienti per cui le 
metodiche tradizionali sono controindicate. Tale 
tecnica permette di non fare incisioni e tagli, e di 
evitare quasi completamente il sanguinamento. 

INTERVISTA A 
Dott. Rocco Borrello

Odontoiatra - Chirurgia orale
Master in Implantologia 

Osteointegrata

Si lavora sempre in assoluta  
sicurezza, con precisione  
estrema, mini invasività e  
tempi ridotti al minimo.

“Rispetto alla  
dentiera non ha  
palato e quindi  
è più facile da  

portare e pulire,  
non si toglie e  

non si muove”.

Via Caterina Bon Brenzoni
41/b, 37060 Mozzecane VR

+39 045 634 0735
info@ambulatorigazzieri.it

Dir. San. Dott. Vartolo Flaviano
Medico chirurgo – Odontoiatra

Iscritto all’ordine dei medici
e degli odontoiatri di Verona
Nr. 04107 Medici e Chirurghi

Nr. 00144 Odontoiatri

Grazie all’implantologia a carico immediato  
potrai ottenere una bellissima dentatura  
dall’aspetto naturale e tornerai a sorridere.



I MIGLIORI OCCHIALI A METÀ PREZZO

VILLAFRANCA DI VERONA - Viale Postumia, 20 - Tel. 045 6305560
CASTEL D’AZZANO - Via G. Marconi, 77 - Tel. 045 512455
VALEGGIO SUL MINCIO  - Via San Rocco, 21 - Tel. 045 6371125
Gli store Ottica Lux li puoi trovare anche a: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - MANERBA DEL GARDA WWW.OTTICA-LUX.COM

OCCHIALI COMPLETI DI LENTI PROGRESSIVE FREE FORM HD (HIGH DEFINITION)
OCCHIALI PROGRESSIVI

* L’indice previsto per le lenti in promozione è 1.5
NB: Supplemento 50€ per trattamento antiriflesso o cambio indice.

L'offerta riservata -50% è valida sulle nuove 
lenti progressive HD*.

Il coupon sconto del 50% è utilizzabile 
anche su qualsiasi tipo di montatura diversa 
da quella prevista in omaggio!

Risparmi f ino a 296€

Assicurazione lenti-montatura inclusa.

CCampo visivo più ampio del 50% rispetto 
alle lenti progressive tradizionali.

Visione ottimale ad ogni distanza lavorativa 
(anche in caso di lavoro al pc o tablet).

100% garanzia di adattamento.

●

●

●

●

●

●

●●

Montatura da vista in OMAGGIO
fino ad un valore di 98,00€

€ 198,00
IN OFFERTA A€ 396,00
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