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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
  GIUGNO  2021

XXVII anno

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

                  Il maniero luogo simbolo per una
ritrovata socialità, eventi e occasioni di svago 

VILLAFRANCA

Ricominciamo
Fiera ed Estate al Castello

Dott. Claudio Crosara | Medico Chirurgo e Odontoiatra
Iscr. Albo Odontoiatri n. 637 | Aut. San. n. 1498 del 07/06/2017

VILLAFRANCA
Tel +39 045 6302199

VIENI A TROVARCI!

Ci prendiamo cura
dei sorrisi dal 1947

(Nell’inserto)



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) tel. 045 516200
Orari Punto Vendita: lunedì - sabato 08.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

Cantina di Custoza 

CANTINA DI CUSTOZA
- 1968 -

50 anni di Custoza DOC...
Nel nostro Punto Vendita una bottiglia edizione

limitata e numerata da collezione!



L’Amministrazione di 
Sommacampagna ha appro-
vato il rendiconto al bilancio 
2020 che attesta, attraverso i 
risultati economico-finanziari 
del periodo, l’ottimo stato di 
salute dei conti del Comune.

Il risultato al 31 dicembre 
2020 è di 4.725.076,27 euro. Un ren-
diconto positivo a fronte di un impegno 
dell’Amministrazione Comunale su tutti 
i fronti: manutenzioni ordinarie e straor-
dinarie del Patrimonio, realizzazione di 
nuove opere, interventi a favore del com-
mercio e delle realtà produttive, attività 
culturali e di promozione del territorio e 

dei suoi prodotti. 
«Un rendiconto che, forte-

mente condizionato dall’emer-
genza sanitaria, conferma la ge-
stione oculata e la prudenza che 
ci contraddistingue e che mai 
come in questo periodo compli-
cato esprime i suoi frutti - spie-

ga l’assessore al Bilancio Nicola Trivellati 
-. L’alto avanzo di amministrazione (la 
parte disponibile è € 2.317.861,30) 
sicuramente risente di risorse non uti-
lizzate a causa dell’emergenza Covid: 
pensiamo alle rassegne culturali non 
svolte o alla chiusura delle scuole e alle 
minore spese per la mensa scolastica 

e per il trasporto 
scolastico. Lo gesti-
remo tenendo conto 
della notevole incer-
tezza che avremo, 
soprattutto nelle 
entrate, quest’anno 
e gli anni a veni-
re. Ricordando che abbiamo quasi sei 
milioni di opere in corso già finanzia-
te e da concludere. C’è la pressoché 
completa realizzazione del programma 
amministrativo in tutti i settori, nono-
stante il perdurare degli effetti negativi 
dovuti all’emergenza Covid-19».

Estremamente positivo anche il con-

tinuo calare dell’indebitamento che 
apre nuovi scenari per il futuro con 
la possibilità per l’Amministrazione di 
accendere serenamente nuovi mutui. 
«Ci prepariamo ad affrontare le con-
seguenze economiche e sociali della 
pandemia, forti di una programma-
zione e una solidità finanziaria che 

da un lato punta a sostenere la spe-
sa corrente e i servizi alla collettività, 
dall’altro a sfruttare tutti i provvedi-
menti e adempimenti normativi che ci 
consentono di sostenere le imprese che 
maggiormente hanno subito la crisi e di 
promuovere cultura e territorio» con-
clude il sindaco Fabrizio Bertolaso.

Amministrazione comunale, Poli-
sportiva Erbè, Noi e Parrocchia uniti 
per cercare di tornare alla normali-
tà dopo più di 16 mesi trascorsi tra 
chiusure e riaperture. Si parte con i 
bambini/ragazzi dai 5 ai 14 anni, i più 
penalizzati da un punto di vista sociale. 
Fino al 27 agosto possono partecipare 
al centro estivo “Officina del fare non 
solo sport”. Le iscrizioni avvengono 
attraverso la Polisportiva: 35 euro a 
settimana più una quota assicurativa 
iniziale di 15 euro.

«La collaborazione tra queste as-
sociazioni, punto di forza del nostro 
Comune, ha permesso questa attivi-

tà studiata per svolger-
si in totale sicurezza, 
anche oltre le linee guida emanate 
dal governo - afferma il sindaco Ni-
cola Martini -. Si svolgerà principal-
mente al Noi di Erbè con ampi spazi 
all’esterno. Previste anche uscite 
didattiche. I ragazzi saranno seguiti 
da personale formato con basso rap-
porto numerico ragazzi/istruttori. 
L’Amministrazione ha contribuito 
economicamente per permettere di 
avere una quota ridotta di parteci-
pazione, tutto per cercare di far so-
cializzare i ragazzi come prima della 
pandemia».

Mozzecane. ‘Acqua nell’acqua’ per sensibilizzare
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«Officina del fare non solo sport» per 
ridare la socialità a bambini e ragazzi

Il Comune di Mozzecane in collabora-
zione con la biblioteca “Galileo Galilei” pro-
pone la 3ª edizione del concorso a premi 
‘‘La voce delle cose’’, indirizzato a bambini 
e ragazzi. Il tema è ‘‘Acqua nell’acqua’’, co-
me principio naturale, fonte di vita, paesag-
gio del nostro territorio, ambiente ricco di 
biodiversità, come natura da salvaguardare, 
emozione da vivere, elemento fantastico. 
Le tecniche per realizzare gli elaborati po-
tranno essere le più varie: poesie, filastroc-
che, storie e racconti, ma anche fotografie 
e manufatti con materiale riciclato. Si potrà 
infatti concorrere in una delle tre categorie: 
letteraria (filastrocche, poesie, testi narrati-
vi), fotografia e lavori manuali.

«Sarà proprio questo elemento natura-
le a ispirare e a emozionare i nostri bam-
bini e ragazzi - dice l’assessore all’istruzio-
ne Cristina Giusti -. La scelta dell’acqua 
è stata motivata dal tema che guiderà la 

maratona di lettura 2021. Come ogni 
anno a settembre anche le nostre scuole 
parteciperanno con numerose letture che 
richiameranno l’elemento acqua». 

Ogni elaborato potrà essere fotografato 
e spedito in formato jpg o png all’indirizzo 
e-mail della biblioteca (biblioteca@comune-
mozzecane.it) entro e non oltre lunedì 4 set-
tembre 2021. Si potranno accompagnare 
gli elaborati con una breve spiegazione che 
illustri la produzione e il materiale impiegato 
(nel caso dei lavori manuali).

Le foto dei lavori saranno pubblicate sul-
la pagina Facebook della biblioteca: tutti po-
tranno votare online, mettendo “Mi Piace”. 
Nella fase successiva toccherà alla giuria tec-
nica riunirsi per scegliere i lavori più originali 
e decretare per ogni categoria un vincitore, 
che riceverà un premio di 150 euro.

Sul sito del Comune, nella sezione news, 
sono presenti tutte le informazioni.

SOMMACAMPAGNA 
Frutto di una gestione 
oculata e di prudenza

 POVEGLIANO. Dal rendiconto arrivano i fondi per finanziare il piano asfaltature

600 mila euro per le strade dissestate
Sono partiti i lavori in via 

Rosselli per la riqualificazione 
della strada. L’intervento si 
estenderà anche a via Piave. 

L’Amministrazione co-
munale ha inoltre previsto di 
mettere a disposizione ulte-
riori 600.000 euro per nuove 
asfaltature da dedicare alla si-
stemazione di quelle strade che 
appaiono più deteriorate.

Oltre alle vie principali (via 

Roma e via Monte Grappa) 
sono previsti infatti interven-
ti in via La Prà, De Gasperi, 
Alighieri, Campagnole, Ma-
donna, dell’Industria, e altre 
strade che sono attualmente 
in dissesto.

L’intervento è finanziato 
grazie al rendiconto 2020, che 
consente di avere a disposizio-
ne le somme necessarie. I la-
vori prevedono varie fresature, 

la sistemazione dei pozzetti, il 
nuovo manto e la segnaletica 
orizzontale.

«Siamo partiti con i primi 
lavori di via Rosselli, uniti a 
quelli della messa a norma 
antisismica della Palestra 
delle scuole medie - afferma 
il sindaco Lucio Buzzi -. Dopo 
anni di lavoro intenso, stia-
mo restituendo alla cittadi-
nanza il frutto dei loro sacri-

fici, necessari per rimettere 
in sesto il nostro comune».

Rendiconto positivo. Meno debito e conti a posto

Fabrizio BertolasoNicola Trivellati

N. Martini

• Biologia e nutrizione • Cardiologia 
• Chirurgia vascolare • Dermatologia
• Endocrinologia e Medicina interna 
• Ecografie • Fisiatria 
• Fisioterapia e Osteopatia
• Gastroenterologia ed Epatologia
• Ginecologia e ostetricia
• Logopedia • Medicina del lavoro
• Medicina dello sport • Medicina legale 
• Medicina estetica • Nutrizionale
• Oculistica • Oncoematologia
• Ortopedia • Otorinolaringoiatria 
• Podologia • Psicologia e psicoterapia
• Pediatria • Reumatologia 
• Senologia • Urologia

         • VISITE SPECIALISTICHE 
      • PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
   • AMBULATORIO CHIRURGICO
• PUNTO PRELIEVI • TAMPONI COVID-19

In Via Roma 46/D a Mozzecane (VR) con ampio parcheggio 
          polipostumia@gmail.com - www.polipostumia.com -  

Gli esami si effettuano SOLO SU APPUNTAMENTO
ai numeri 045 6305917 - 045 9618266 - 334 2498252

 LE NOSTRE PRESTAZIONI



Il Comune ha ottenuto 
un contributo regionale di 
2.419.000 euro per interventi 
di bonifica ambientale alla di-
scarica Ca’ Baldassarre in fase 
di post esercizio. «Sono stati 
rilevati superamenti dei limi-
ti della matrice acque sotter-
ranee - dice l’ass. reg.Giampa-
olo Bottacin -. Dalle indagini 
è emersa la necessità di ese-
guire l’impermeabilizzazione 
definitiva della copertura 
sommitale per impedire l’infiltrazione 
di acque meteoriche ed il conseguente 
innalzamento di percolato». 

Grande soddisfazione in municipio a 
Valeggio. «La discarica, anche se chiu-
sa da decenni, pesa ancora sulle tasche 
dei valeggiani per quasi 200.000 euro 

all’anno -  sottolinea il sindaco Ales-
sandro Gardoni -. Per questo abbiamo 
chiesto ed ottenuto un contributo im-
portante dalla Regione. Grazie al pre-
sidente Zaia e all’ass. Bottacin che ci 
consentono di trovare una soluzione. 
Potremo così intervenire in maniera 

più efficiente e duratura per risolvere 
definitivamente l’annosa questione e 
tutto questo a costo zero per i cittadini 
di Valeggio. La precedente ammini-
strazione era intervenuta con una spe-
sa di 700 mila euro (ottenuti con un 
fondo di rotazione la cui rata annuale 
è di circa 56.000 euro) con la realiz-
zazione di una copertura leggera da 
sostituire nel giro di qualche anno ma 
che ha comunque consentito di ridur-
re i costi per la raccolta del percolato».

Il vicesindaco Marco Dal Forno 
plaude all’intervento. «La gestione del-
la discarica ha costituito un problema 
e una preoccupazione per molti an-
ni, ora possiamo vederne la fine. Ci 
attendono mesi di intenso lavoro per 
progettazione e realizzazione entro i 
termini. Gli uffici sono già all’opera».

                                    Il Comune ha ottenuto un cospicuo contribuito per una soluzione definitiva

             Bonifica di Ca’ Baldassarre 
Ben 2,5 milioni di euro dalla Regione 
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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

Il sindaco 
Gardoni

Il vice sindaco 
Dal Forno

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

GIUGNO 
Giovedì 17 (Villa Sigurtà, ore 21) Paradiso – La 

dolce sinfonia di Paradiso. Alessandro Anderloni 
voce narrante, Mauro Palmas liuto cantabile. In-
gresso €6, ridotti €5 e €3. Info e prenotazioni: Pro 
Loco Valeggio 045.7951880. In caso di maltempo 
l’evento è annullato. A cura Assessorato alla Cultu-
ra, in collaborazione con Pro Loco

Domenica 20 (Borghetto, dalle 9 alle 19) Arte 
in Borghetto. Mostra di pittura, scultura e arti varie 
a cura del Gruppo Artisti Valeggiani

Lunedì 21 (Cortile Palazzo Guarienti, ore 21) 
Note dal silenzio. Un viaggio attraverso le storie di 
grandi donne che hanno segnato la musica occi-
dentale. Percorso e conversazione a cura prof. ssa 
Federica Foglia, in collaborazione con il Comitato 
Biblioteca. Ingresso libero

Venerdì 25 (Teatro Smeraldo, ore 21) Risorgi-
mento 1861-2021. 160° Unità d’Italia. Proiezione 
film Senso di Luchino Visconti. Presentazione e com-
mento di Alessandro Garilli. Ingresso libero fino a 
esaurimento posti. A cura Assessorato Cultura, in 
collaborazione con Pro Loco

Sabato 26 (Castello, dalle 20 alle 23) Notte 
romantica dei Borghi più Belli d’Italia. Apertura 
straordinaria Torri del Castello, iniziativa promossa 
dal Club dei Borghi più Belli d’Italia a cura Pro Loco

Domenica 27 (Borghetto, dalle 9 alle 19) Arte 
in Borghetto. Mostra di pittura, scultura e arti varie 
a cura del Gruppo Artisti Valeggiani

• Piazza Carlo Alberto e centro storico (dalle 
9) Mercato dell’Antiquariato e del Modernariato a 
cura dell’Associazione Percorsi 

Mercoledì 30 Tappa del Giro del Veneto con 
Arrivo sul Ponte Visconteo di Borghetto a cura 
Assessorato allo Sport

• Teatro Smeraldo (ore 21.15) CinemAteatro. 
Ingresso 6€, ridotto 5€ e 3€. A cura Pro Loco

LUGLIO
Giovedì 1 (Teatro Smeraldo, ore 21) Compa-

gnia Teatro dei Navigli in Meravigliosamente Alice, 
spettacolo teatrale per bambini. Ingresso €6, ridotti 
€5 e €3. A cura Assessorato alla Cultura, in colla-
borazione con Pro Loco Valeggio

Sabato 3 e Domenica 4 (Piazza Carlo Alberto, 
dalle 19.30) 100° Fiera di Valeggio, fra Tradizione 
e Modernità. Degustazioni 
prodotti tipici e specialità, 

Festa della Panificazione, bancarelle di artigianato 
artistico, spettacoli musicali e artisti di strada, pas-
seggiate culturali

Da Venerdì 2 a Lunedì 5 (Piazzale Europa) 
Luna Park, lunedì serata a prezzo speciale. A cura 
Pro Loco e Amministrazione Comunale

Mercoledì 7 (Teatro Smeraldo, ore 21.15) Ci-
nemAteatro (6€, ridotto 5€ e 3€). A cura Pro Loco

Giovedì 8 (Teatro Smeraldo, ore 21) Italia in 
Musical. Da “Aggiungi un posto a tavola” a “Notre 
Dame de Paris” e oltre: un emozionante viaggio tra 
le più belle canzoni dei musical italiani, con la par-
tecipazione straordinaria di Francesco Antimiani. 
Ingresso €6, ridotti €5 e €3. A cura Assessorato 
alla Cultura, in collaborazione con Pro Loco

Venerdì 9, Sabato 10, Domenica 11 e Lune-
dì 12 (Salionze, impianti sportivi, ore 19.30) Sagra 
di Salionze. Serate di musica dal vivo e stands ga-
stronomici. La sera conclusiva, rievocazione storica 
in costume dell’incontro tra Attila e Papa Leone 
Magno. A cura Associazione I Salionzesi

Domenica 11 (Borghetto, dalle 9 alle 12) Arte 
in Borghetto. Mostra di pittura, scultura e arti varie 
a cura del Gruppo Artisti Valeggiani

Mercoledì 14 (Teatro Smeraldo, ore 21.15) Ci-
nemAteatro. (6€, ridotto 5€ e 3€) a cura Pro Loco 

Giovedì 15 (Impianti sportivi di Salionze, ore 
21) Teatro per Tutti. Nuova Compagnia Teatrale in 
A me gli occhi, commedia comica di Georges Fey-
deau, regia di Enzo Rapisarda. Ingresso 6€, ridotto 
5€ e 3€. Info e prenotazioni Pro Loco Valeggio 
045.7951880. A cura Assessorato alla Cultura, 
in collaborazione con Ass. I Salionzesi e Pro Loco

Domenica 18  (Borghetto, dalle 9 alle 12) Arte 
in Borghetto. Mostra di pittura, scultura e arti varie 
a cura del Gruppo Artisti Valeggiani

Mercoledì 21 (Teatro Smeraldo, ore 21.15) Ci-
nemAteatro (6€, ridotto 5€ e 3€) a cura Pro Loco

Giovedì 22 (Teatro Smeraldo, ore 21) Associa-
zione Culturale Chronos3 in Le avventure di Pinoc-
chio, spettacolo teatrale per bambini. Ingresso €6, 
ridotti €5 e €3. A cura Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con Pro Loco

(Il calendario rispetta i protocolli anti Covid 
e potrebbe subire variazioni per cause indipen-
denti dagli organizzatori. Aggiornamenti su si-

to, pagina Facebook e profilo 
Instagram Pro Loco Valeggio)

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

Dante, Mostre, Musica, Cinema, 
Teatro, 100ª Fiera di Valeggio, Sagra di Salionze
EVENTI VALEGGIANI

Permettere ai 
ragazzini di fare 
attività sporti-
va e divertirsi. Il 
Summer Camp 
segue quello che 
da sempre è il 
filo conduttore 
dell’attività del Valeggio Calcio. «Ab-
biamo lavorato sodo per garantire un 
Camp a misura di ragazzino, formati-
vo ed educativo - sottolinea il presidente 
Giovanni Pasotto -. Per questo abbiamo 
aderito al tema nazionale della “Genti-
lezza”, per contrastare maleducazione 
e uso dilagante di parolacce».

            Valeggio Summer 
Camp a misura di ragazzino
Calcio

E’ iniziata la campagna di lotta alla diffusione 
della zanzara. Le prossime date di distribuzione 
dei kit larvicidi gratuiti ai residenti con l’aiuto di 
Prot. Civile e Ass. Naz. Carabinieri: Giovedì 17/6 
(16.30 -18.30) Atrio Municipio. Sabato 19 (9-12) 
a Borghetto (ex Colonie) e a S.Lucia (ex Scuola 
Primaria). Giovedì 24 (16.30-18.30) Atrio Mu-
nicipio. Sabato 26 (9-12) Atrio Municipio. Chi 
non riuscisse in queste date può prenotare il ritiro 
all’Ufficio Ecologia al numero: 0456339810-811

La consegna dei kit anti zanzare



Il Comune propone attivi-
tà estive dedicate a minori 
e adolescenti, in collabo-
razione con Spazio Aperto 
Società Coop. Sociale, Par-
rocchia S. Pietro Apostolo, 
Coop. Sociale Tangram, So-
cietà Ciclistica Barbieri, Ass. 
Spo. S.Paolo Valeggio, A.C. 
Gabetti Valeggio. 

Coordinamento. «In un 
periodo così difficile per i no-
stri figli - sottolinea l’asses-
sore Franca Benini - l’Am-
ministrazione ha coordinato 
le realtà territoriali che tra-
dizionalmente organizzano i 
centri estivi, per condividere 
le proposte, differenziate a 
seconda delle diverse età, al 
fine di offrire ai ragazzi una 
risposta concreta alle loro 
esigenze di socializzazione 
e alle famiglie un sostegno 
reale e concreto. Abbiamo 
voluto dedicare un’attenzio-
ne particolare ai bisogni de-
gli adolescenti, con proposte 
nuove che tengano conto 
delle loro attese per vivere 
finalmente un periodo estivo 
piacevole e costruttivo».
L’organizzazione delle 

attività si basa sui protocolli 
sanitari emanati dal Ministe-
ro e dalla Regione, in stretta 
collaborazione tra Servizi per 
l’infanzia, genitori, Medici di 
Medicina Generale, Pediatri 
di Libera Scelta e Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica.

VALEGGIO SERVIZI
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e FamigliaFranca Benini

CENTRI ESTIVI COMUNALI
Info: servizio.educativo@comune.va-
leggiosulmincio.vr.it – 0456339863/5
Iscrizioni: scaricando il modulo sul 
sito internet www.comune.valeggio-
sulmincio.vr.it e inviandolo all’indirizzo 
mail centriestivi@comune.valeggio-
sulmincio.vr.it

• FIABANDUS 
Presso: Scuola infanzia Capoluogo 
Età: 3-6 anni (scuola dell’infanzia) 
Periodo: dal 5 luglio al 6 agosto
Orario: 8.00 – 16.00/17.00

• HULA HOOP
Presso: Scuola Primaria/Ricreatorio 
Grest Parrocchiale 
Età: bambini scuola primaria
Periodo: dal 5 luglio al 6 agosto
Orario: 8.00 – 17.00

• TIME OUT
Presso: Centro Spazio 99
Età: scuola secondaria di 1° grado 
Periodo: il martedì e il giovedì fino al 
5 agosto 
Orario: 16.30 - 19.00

• VENERDI’ SPAZIALI
Presso: Centro Spazio 99
Età: ragazzi dai 14 anni
Periodo: il venerdì ogni 15 giorni fino 
al 6 agosto 
Orario: 17.30 - 20.30

• WE CARE
Presso: Centro Spazio 99 
Età: 11-17 anni
Periodo: luglio e agosto 
Orario: 9.00 - 12.00/12.30

A.S.D. SAN PAOLO 
VALEGGIO
Per gli associati iscritti proseguono 
le attività di Basket e Ginnastica 

Artistica per tutto il mese di giugno. 

• CENTRI ESTIVI SPORTIVI 
SETTEMBRE 
Info: info@sanpaolovaleggio.it
Iscrizioni: presso segreteria San 
Paolo Valeggio (palazzetto dello sport) 
Età: 6-13 anni
Periodo: da definire in relazione alla 
data di inizio del successivo anno 
scolastico
Orario: 8:00 – 13:00

FOOTBALL SUMMER 
CAMP A.C. GABETTI 
Info: peschiera@gabetti.it - 
0457553800 
Presso: Impianti sportivi
Età: 6-13 anni
Periodo: 7 giugno - 2 luglio

ESTATE IN PARROCCHIA A 
VALEGGIO - Info: 0457950031

GREST PER ADOLESCENTI
Presso: Ricreatorio Grest Parrocchiale
Età: 1ª - 4ª superiore
Periodo: settimana dal 14 al 18 giugno 
Orario: 18.00 - 22.30

GREST PER I RAGAZZI
Presso: Ricreatorio Grest Parrocchiale
Età: 3ª - 4ª - 5ª primaria
Periodo: dal 21 giugno al 2 luglio 
Orario: 8.00 - 12.30

GREST SERALI PER RAGAZZI
Presso: Ricreatorio Grest Parrocchiale 
Età: 1ª - 2ª - 3ª secondaria
Periodo: il mercoledì sera dal 23 
giugno 
Orario: 20.30 - 22.00

CAMPI ESTIVI
Età: 4ª - 5ª  della primaria e 1ª - 2ª 
della secondaria
Periodo: Dal 28 giugno al 22 luglio
dalla domenica pomeriggio al sabato 
pomeriggio

CORSI MOUNTAIN-BIKE 
S.C. BARBIERI 
Info: info.bikepark21@gmail.com
Mary 3496849425, Serena 
3471379988, Simona 3287773849 
Presso: Bike Park Barbieri “Scuola 
MTB Paola Pezzo”
Età: 3-12 anni compiuti
Periodo: da febbraio a fine ottobre
Orario: 16.30 - 17.45 dal lunedì al 
venerdì 

CENTRI ESTIVI TANGRAM 
COOP. SOCIALE HURRA’ 
Info: 3494320522
Iscrizioni: iscrizioni@tangramvaleg-
gio.it 
Presso: Scuola dell’infanzia Salionze
Età: 3-6 anni (scuola dell’infanzia) 
Periodo: dal 5 al 30 luglio
Orario: 8.00 - 13.00 (senza il pranzo)

SETTEMBRE IN... 
MADAGASCAR 
Info: 0457952210 - 3452477291
Iscrizioni: iscrizioni@tangramvaleg-
gio.it
Presso: Scuola dell’infanzia Capo-
luogo
Età: 3-6 anni (scuola dell’infanzia)
Periodo: dal 23 agosto al 3 settembre 
(le date potranno subire modifiche 
in relazione alla data di inizio del 
successivo anno scolastico) 
Orario: 7.30 -13 e 7.30-17.30 (con 
pranzo). Non è possibile frequentare 
senza pranzo.

In collaborazione con:
Parrocchia S. Pietro Apostolo di Valeggio sul Mincio 
Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale Onlus - Capofila in A.T.I. 
Cooperativa Sociale Tangram Onlus - A.C. Gabetti Valeggio
Soc.Ciclistica Barbieri - Ass.ne Sportiva San Paolo Valeggio 

Comune di
Valeggio sul Mincio
Assessorato politiche sociali e famiglia

Le attività potranno 
subire variazioni 

in base alle linee guida 
ministeriali

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!



OSPEDALE
Dopo la dura 
lotta al virus, 
aperti il Pronto 
Soccorso e i 
reparti. Novità 
per il futuro
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La pan-
demia aveva 
fatto rinviare 
la tradiziona-
le consegna 
delle borse 
di studio. 
Ma la Scuola 
Secondaria 
di 1° Levi - 
Montalcini di Dossobuono non si è 
scordata dei suoi alunni meritevoli 
e così, appena possibile, ha pre-
miato (attestato e € 100) i primi 5 
diplomati con 10 con lode nell’a.s. 
2018-2019 (Marafioti Emma, Rizzi 
Arianna, Salvaro Eleonora, Seves 
Elisa e Zanini Gabriele) e i 7 ex alun-
ni dello scorso anno (Beltrami Erika, 
Bonizzato Anita, Cunego Giacomo, 

Marcazzan Vittoria, Milanese Chia-
ra, Pera Valentina e Turrina Anna).

«Meritano complimenti specia-
li - dice il Dirigente Scolastico Vito 
Solieri con la vicaria Federica Di 
Legge - perché si sono distinti per 
capacità e impegno, merito anche 
del corpo docente e dei genitori».

Erano presenti, con la presiden-
te del Consiglio d’Istituto Sonia Gra-

nuzzo, i genitori, 
una rappresentan-
za di docenti e una 
classe terza.

«Avete avu-
to la fortuna di 
frequentare una 
scuola di eccel-
lenza in cui il 
piano dell’offerta 

formativa è stato intriso di valo-
ri importanti, come cittadinanza 
responsabile e attiva e inclusione» 
dice l’assessore Anna Lisa Tiberio.

L’attestato è stato consegnato 
dal sindaco Roberto Dall’Oca: «I ri-
sultati non arrivano mai per caso 
e questi premi testimoniano il vo-
stro eccellente percorso scolastico 
ma anche doti comportamentali».

L’Istituto Cavalchini Moro ha premiato 
i 13 ragazzi che lo scorso anno scola-
stico hanno superato l’esame di licenza 
media con l’eccellente votazione di 10 e 
lode: Alessandra Arduini, Aurora Barlet-
ta, Alessia Benedetti, Leonardo Camilli, 
Irene Campagnari, Giulia Capogrosso, 
Lucia Castagnoli, Angelica Gozzo, Fran-
cesco Edoardo Iannazzo, Alice Lonardi, 
Alberto Marchi, Alberto Minerva e Ales-
sandro Toffalini. A tutti i ragazzi è stata 

donata, come augurio e saluto, la poesia 
“Itaca” di Costantino Kavafis. 

«Gli insegnanti sono stati in quei 
mesi di tempesta la nostra “nave sicu-
ra” e a loro va il nostro grande ringra-
ziamento» ha commentato Alberto Mi-
nerva a nome dei ragazzi. 

«Auguro loro - afferma la dirigente 
scolastica Caterina Merola - che il desi-
derio di conoscenza sia alimentato da 
passione, curiosità, cura per se stessi 

e gli altri, in una dimen-
sione di comunità, parte-
cipazione e condivisione».

Grazie alla sinergia tra 
docenti, alunni e famiglie, 
l’Istituto ha dimostrato di 
promuovere il merito e di valorizzare le 
capacità. «Vi auguro di trovare nel vo-
stro cammino sempre adulti autorevoli 
e competenti che sappiano riconoscere 
e valorizzare i vostri talenti e guidare le 

vostre attitudini e propensioni - com-
menta l’assessore all’istruzione Anna lisa 
Tiberio -. Un ringraziamento ai docenti 
e personale ausiliario amministrativo e 
alle famiglie per tutto il sostegno».

               Magalini non solo Covid

Il Comune di 
Villafranca rende 
omaggio ai suoi 

cittadini illustri. Al filosofo Giuseppe Rensi è stata dedicata in piaz-
za Giovanni XXIII una statua del maestro Albano Poli realizzata da 
Andrea Pisani, dell’omonima fonderia villafranchese, e finanziata dal 
Comune con 15mila euro. Celebra i 150 anni dalla nascita (e gli 80 
dalla morte) del filosofo dello scetticismo e del materialismo critico 
che ha portato il nome di Villafranca nel mondo, anche se molti 

cittadini probabilmente sanno della sua 
esistenza solo per la via che porta il suo 
nome. «Per questo - sottolinea il vicesin-

daco Francesco Arduini - nell’anno della ricorrenza abbiamo prov-
veduto anche alla riqualificazione della via a lui dedicata di fronte 
al Castello». A fine giugno sarà posizionata anche la statua di Angelo 
Messedaglia, collocata l’anno scorso provvisoriamente davanti al Caf-
fè Fantoni. L’anno prossimo toccherà allo scrittore Cesare Marchi.  

Tantissime le autorità civili e militari intervenute all’inaugurazione. 
Presenti anche le eredi Luciana e Maria Rensi (mancava Clara) e Glo-
ria Vivenza.  «Ci saranno convegni e incontri e in Biblioteca è stata 
preparata una bibliografia - spiega l’assessore Claudia Barbera -. La 
piazza diventerà un luogo vivo e vissuto dai villafranchesi insieme 
ai personaggi che l’hanno resa celebre. E per i visitatori sarà un 
modo per conoscere i nostri grandi concittadini».

Una statua in piazza dedicata al filosofo Rensi

La nascita di Delia ha certifica-
to la vera ripartenza del Magalini, 
dopo mesi dedicati solo alle cure 
del Covid. Anche l’anno scorso il 
primo ritorno alla vita era stato di 
una bambina, Alice. Ora ci saranno 
lavori importanti e il recupero delle 
prestazioni sospese. Con l’auspicio 
che anche sul versante occupazio-
ne ci sia un’accelerata per dare al 
Magalini le figure sanitarie di cui ha 
bisogno dopo che in questi mesi il 
personale si è sacrificato anche in 
ruoli non propri. E che venga man-
tenuta la parola che, in caso di nuo-
va pandemia, tutto il peso non vada 
di nuovo a gravare sul Magalini.

«In questo senso - ha comunicato 
il dg dell’Ulss 9 Pietro Girardi - l’as-
sessore Lanzarin ha ringraziato il 
comprensorio villafranchese che si 
è ritrovato penalizzato nei servizi, 
confermando che le innovazioni 
messe in campo sono finalizzate 

anche ad assorbire eventuali peri-
colose recrudescenze pandemiche. 
Si farà di tutto per evitare che la 
struttura ospedaliera debba inter-
rompere i servizi erogati, confer-
mando la sua centralità all’interno 
della programmazione dei servizi 
sanitari re-
gionali». 

Q u e s t e 
le parole 
che la gente 
voleva sen-
tire e che i 
sindaci del 
t e r r i t o r i o 
a v e v a n o 
chiesto. «Era la notizia attesa dal 
personale e da tutto il territorio - 
commenta il sindaco Roberto Dall’O-
ca -. Il Magalini serve un bacino di 
150 mila abitanti, è stato costruito 
con tecniche edilizie all’avanguar-
dia. In questi mesi sono arrivate 

strumentazioni diagnostiche di 
primissimo livello, in particolare 
la risonanza magnetica e la Tac, 
assolutamente da attivare, oltre al-
la nomina di alcune apicalità pri-
mariali. Ci conforta l’attenzione 
di Regione e Ulss perché la popo-

lazione ha soffer-
to per 15 anni la 
carenza di servizi 
sanitari e non 
potrebbe accet-
tare un ospedale 
senza grandi pro-
spettive di svilup-
po. Lo meritano 
il personale, che 

con abnegazione e impegno si è 
fatto carico di questa emergenza e 
che ora deve avere certezze, i me-
dici e i Primari che vogliono dimo-
strare la loro professionalità, che 
non è seconda a nessuno, in una 
struttura d’eccellenza».

E’ stata 
ripetuta la 
due giorni 
ecologica 
P u l i A m o 
Vi l lafran-
ca. Nono-
stante la 
defezione 

di qualche gruppo e la concomitanza con riti reli-
giosi dei ragazzi che hanno fermato molte famiglie, 
sono stati poco meno di 200 coloro che si sono ar-
mati di pazienza e buona volontà ed hanno ripulito 
varie aree del territorio: centro di Villafranca, e area 
cimitero, una parte del parco del Tione, Quaderni, 
Pizzoletta, Alpo, alcune vie di Dossobuono che non 
erano state fatte ad aprile. Come associazioni hanno 
aderito Rotary Club Villafranca, Alpini di Villafran-
ca, Avsa Il Trifoglio, Sukyo Mahikari Italia, Alpini 
Pizzoletta, Pol. Alpo oltre alle due classi dello Stefani 

Bentegodi che il 
giorno preceden-
te avevano ripulito 
le aree Castello e 
Ospedale. «Molte 
famiglie si sono 
iscritte e hanno 
partecipato sin-

golarmente - commenta l’assessore Riccardo Mara-
ia -. Si offrono tanti cittadini e quindi siamo con-
tenti di riproporre questa iniziativa che rifaremo 
in autunno. La nota positiva è che i ragazzi dai 14 
ai 20 anni hanno uno spiccato senso ambientale 
del riciclo e della differenziazione e sono infastidi-
ti dal trovare certi tipi di rifiuti. Fa ben sperare se 
le nuove generazioni crescono con questa menta-
lità. La nota dolente è che nonostante l’iniziativa 
sia stata fatta a ridosso di quella in Primavera, è 
stata raccolta una quantità enorme di rifiuti. Lat-
tine, mascherine, plastica, bottiglie, imballaggi. 
E’ desolante, ma insistiamo».

PuliAmo Villafranca. Si spera 
nelle nuove generazioni

               Premiati i bravi studenti 2019 e 2020

              I magnifici 13 sul podio da dieci e lode

Levi Montalcini

Cavalchini Moro

Cultura

I premiati anno 2018-2019

I 13 premiati diplomati con 10 e lode

I premiati anno 2019-2020

Sindaci riuniti a sostegno del Magalini

Delia, prima nata dopo la ripartenza

Lo scoprimento della statua dedicata a Rensi
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L’ARREDOBAGNO
• Rifacimento bagno chiavi in mano
• Sostituzione vasca con box doccia

di VILLAFRANCA

L’estetica avanzata per il tuo 
dimagrimento localizzato

Supplemento al n. 5 - 14 giugno 2021 - Direttore responsabile: Giancarlo Tavan

Tante proposte
 al Castello 

per ritrovarsi 
insieme

Villafranca  P.zza Madonna del PoPolo  - Tel 045 6300306
V. Pace 40 - Villafranca Di Verona (VR) - Tel. 045 7900744

Via Pace, 40 - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900744

notizie

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

WWW.ALITRANS.IT

37069 VILLAFRANCA di VERONA
 Via Francia, 37 Z.A.I.

Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6379407

Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245

Tr
at

to
ria

Piatti tipici
    Via Volpare, 2 Villafranca (VR) 
Telefono 045/6336009



308ª ANTICA FIERA di S.PIETRO Rassegna estiva 
al Castello

VILLAFRANCA DI VERONA

CONCERTI e SPETTACOLI 
LUGLIO

LUNA PARK (18 - 29 
giugno esterno Castello)

IL CARTELLONE È SOGGETTO A MODIFICHE PER CAUSE INDIPENDENTI DAL VOLERE DEGLI ORGANIZZATORI E PROPOSTO IN BASE AI PROTOCOLLI ANTI COVID

FIERA DEL TERRITORIO dal 25 al 29 giugno interno del Castello 

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :  info@bepassicuratori . i t
Altra sede: Bovolone via Garibaldi 48 -Tel .  045 6900110

Polizze assicurative per
•Fondi pensione e investimenti

•Casa e famiglia •Salute •Aziende

Dal 1969 al vostro servizio

Lupatotina Gas e Luce ha chiuso il 
2020 con un bilancio decisamente posi-
tivo. Il fatturato complessivo è risultato di 
15 milioni di euro (15,5 nel 2019) di cui un 
70% derivante dalla vendita di gas meta-
no, il rimanente dalla fornitura di energia 
elettrica. La società, interamente del Co-
mune di San Giovanni Lupatoto, nel 2020 
ha venduto 26 milioni di mc di gas contro 
i 28 del 2019. Sod-
disfazione anche 
per quanto riguar-
da il numero di 
clienti: superata la 
soglia dei 25.000. 
Nel campo dell’e-
nergia elettrica 
sono state con-
trattualizzate, nel 
2020, quasi 3mila 
utenze, arrivando a sfondare la soglia dei 
10mila contratti nei primi mesi del 2021. 

Lupatotina Gas e Luce Srl ha una pre-
senza ormai capillare e radicata sul terri-
torio servendo ben 92 dei 98 Comuni del 
Veronese. «Il nostro obiettivo è fare utili 
da destinare a tutti i territori nei quali ope-
ra la società - ribadisce l’amministratore 
unico, il villafranchese Loriano Tomelleri 
-. Numeri in continua crescita (conta 12 
dipendenti a tempo indeterminato) grazie 
alla capacità di Lupatotina Gas e Luce 

di offrire servizi collaterali che riteniamo 
fondamentali come fatture chiare e com-
prensibili, la disponibilità di uno sportello 
aperto sei giorni alla settimana sabato 
compreso e il cosiddetto servizio di spor-
tello a casa tua, utile soprattutto per le 
persone anziane e coloro che hanno pro-
blemi di mobilità». Particolare attenzione 
è stata poi rivolta, da un anno a questa 

parte, alle famiglie in 
difficoltà economica 
causa la pandemia: 
«Fin dal marzo 2020 
abbiamo predisposto 
la rateizzazione delle 
bollette per agevolarle 
in un momento davve-
ro difficile». 

Il sindaco di S.Gio-
vanni Lupatoto Attilio 

Gastaldello sottolinea che «la Lupatoti-
na Gas e Luce è un esempio concreto 
che i servizi di interesse generale come 
i prodotti dell’energia devono essere de-
dicati al territorio con società pubbliche 
che operano a favore dell’utenza». Per 
l’assessore Maria Luisa Meroni «la scelta 
di completare l’offerta commerciale con 
l’energia elettrica si è rivelata vincente, 
offrendo ai veronesi un servizio ulteriore 
a condizioni e con attenzioni che soltanto 
una società pubblica può garantire».

Lupatotina Gas e Luce, 25 mila clienti 
E’ presente in 92 comuni. Bilancio ok

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

Loriano Tomelleri con Attilio 
Gastaldello e Luisa Meroni

Giovedì 8 
Venerdì 9 
Sabato 10 

Domenica 11
Giovedì 15

Venerdì  16 

Sabato 17
Domenica 18
Mercoledì 21 

Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato  24 

Domenica 25
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31

TEATRO e CINEMA
Programmazione in corso 
per il mese di agosto

APERINIC
Tutti i martedì dal 15 giugno 
al 7 settembre (orario 18.30-01)

VENERDI’ 25 GIUGNO SABATO 26 GIUGNO 

DOMENICA 27 GIUGNO 

LUNEDI’ 28 GIUGNO 

MARTEDI’ 29 GIUGNO 

- Sala Alida Ferrarini 
- Ore 18: Convegno “Cancro, 
ora il mostro fa meno paura. Pre-
venzione, Progressi e Prospettive 
Future” a cura del Comitato S. Rocco 
e patrocinato da Comune di Villa-
franca, USSL 9, Ordine dei Medici di 
Verona, Fondazione AIRC, Università 
di Verona - Scuola di Medicina e 
Chirurgia.
Evento in presenza previa prenotazio-
ne (mail info@sanroccovillafranca.it) 
e in diretta sui canali social Facebook 
@eventivillafrancadiverona  e su 
YouTube @eventivillafranca

- Castello Scaligero 
- Ore 21/24: Bier Garden 
Sottofondo musicale a cura di 
Damiano Nalini dj
- Ore 20/23: Gazebo Artigiani 
  Gastronomici Laboratorio della 
Sfogliatina in collaborazione con 
le Pasticcerie di Villafranca

- Castello Scaligero 
- Ore 21/24: Bier Garden Sottofondo musicale a cura 
di Mirkoesse dj
- Ore 20/23: Gazebo Artigiani Gastronomici 
Le pastaie de “Il buon tortellino” di Salionze mostre-
ranno come si fa a mano il tortellino di Valeggio
- Ore 20.30/21.30: Zona Ludica 
Spettacolo “La più bella storia del mondo” a cura 
gruppo Puppets Agape Verona che racconterà storie con 
l’aiuto di puppets, disegni col gesso ed effetti speciali

- Castello Scaligero 
- Ore 21/24: Bier Garden Sottofondo musicale a cura 
di Domus dj
- Ore 20/23: Gazebo Artigiani Gastronomici La-
boratorio della Sfogliatina in collaborazione con le 
Pasticcerie di Villafranca
- Ore 20.30/21.30: Zona Ludica 
Spettacolo “La più bella storia del mondo” a cura 
gruppo Puppets Agape Verona che racconterà storie con 
l’aiuto di puppets, disegni col gesso ed effetti speciali

- Tutte le sere 
• Artigiani gastronomici locali 
mostreranno al pubblico i metodi di rea-
lizzazione dei loro prodotti 
• Mostra di animali da cortile 
in collaborazione con Naturalandia
• Ludobus (20/23) zona giochi in legno
• Villaggio Medievale a cura della 
Compagnia della Ginestra con esposi-
zione di equipaggiamento militare, ten-
de medievali con arredamenti, mestieri 
dell’epoca come la produzione di cande-

le in cera, lavorazione armatura di ma-
glia in ferro, miniatura e pittura. 
• Animazioni con artisti di strada 
• Selfie point con le mascotte 
• Zona gastronomica (19/23) i visi-
tatori potranno gustare ottimi piatti rea-
lizzati con i prodotti del territorio (risotto 
all’isolana, tortellini di Valeggio, Sfo-
gliatina di Villafranca)
Inoltre ambulanti gastronomici, birrifici 
con birre artigianali e artigiani con le 
proprie creazioni

- Castello Scaligero 
- Ore 20/21.30: Bier Garden Sottofondo musicale Riballa-
mi Energia by JackieO’ dj
- Ore 21.30: Tributo a Vasco Rossi con Diapason Band
Posti limitati - E’ necessaria la prenotazione a eventivillafran-
ca@gmail.com. Invia mail indicando •nome e cognome • n.te-
lefono • numero presenti. Riceverai conferma di prenotazione e 
ticket nominale da presentare (anche su telefono) la sera stessa. 

- Biblioteca Comunale 
- Ore 18: presentazione del sito web “www.villafranca-
diverona.org”  a cura Comitato San Rocco. 
Evento in presenza solo per i relatori e patrocinato da Comune 
di Villafranca e Biblioteca Comunale.  Sarà trasmesso in diretta 
sui canali social Facebook @eventivillafrancadiverona  e su 
YouTube @eventivillafranca
- Mezzanotte: Spettacolo Pirotecnico A riveder le 
stelle per l’anniversario dei 700 anni della morte di 
Dante Alighieri e suddiviso in tre atti che ripropongono i 
tre cantici Inferno, Purgatorio e Paradiso.  Ogni atto sarà 
composto da una parte recitata, una esibizione di artisti 
acrobati aerei e dallo spettacolo piromusicale.

(Orario di apertura dalle 19 alle 1  -  Ingresso gratuito)

Antonello Venditti
Giuseppe Giacobazzi
Niccolò Fabi
Willie Peyote
Subsonica
Omaggio a Ennio 
Morricone con 
Orchestra Roma 
Sinfonietta & Tosca
Andrea Pucci
Vasco Brondi
Max Pezzali
Max Pezzali
Negrita
Natalino Balasso
Federico Buffa
Gianna Nannini
Uto Ughi & I Solisti Veneti
Alice canta Battiato

- Martedì 22 giugno: grande 
promozione giostre in saldo



Ancora una vol-
ta il Castello diven-
ta luogo simbolo di 
una ritrovata socia-
lità. La Fiera anche 
quest’anno rappre-
senta un momento 
di ripartenza per 
Villafranca con tan-
ti eventi che gravi-
teranno nell’area 
del Castello per tut-
ta l’estate. 

«Siamo in con-
dizioni diverse 
rispetto all’anno 
scorso perché ve-
niamo da un pe-
riodo molto lungo 
di difficoltà per 
le aziende e tante 
restrizioni perso-
nali ma anche con 
la speranza che i 
vaccini diano una 
prospettiva diversa 
- spiega l’assessore 
Luca Zamperini -. 
Dopo tanta ansia 
e apprensione, 
vogliamo regalare 
alla gente qualche momen-
to si spensieratezza con un 
programma di eventi vario e 

soprattutto proposto in sicu-
rezza, in grado di ravvivare la 
nostra città».

La Festa dei Pa-
troni San Pietro e 
San Paolo si farà dal 
25 al 29 giugno con 
il Luna Park (dal 19) 
all’esterno del Castel-
lo dando così ossige-
no anche a chi non 
lavora da un anno. 
Gli eventi saranno 
tutti all’interno del 
suo luogo simbolo, 
con entrata ed uscita 
separate e conta per-
sone agli ingressi per 
garantire la sicurezza. 
Sarà una vera Fie-
ra del Territorio con 
specialità del com-
prensorio e proposte 
enogastronomiche, 
Pesca a Tavola. Ci 
saranno attività lega-
te al mondo agricolo, 
laboratori didattici, 
Ludobus con Giochi 
di legno e mascotte 
e Villaggio Medieva-
le. La novità è che 
ci saranno 4 dj a ga-
rantire l’atmosfera di 

sottofondo e ci sarà anche una 
serata con musica dal vivo col 
Tributo a Vasco Rossi.
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LA FIERA
Il programma ospitato 
all’interno delle mura.
Zamperini: «Tante
attrazioni in spazi 
ampi da godersi in 
piena sicurezza»

Con la Fiera termina an-
che la rassegna VillafrancArt 

e il testimone passa all’Estate al Castello con una serie impressio-
nante di appuntamenti. Ma già dal 15 giugno (e fino al 7 settembre) 
torna ogni martedì Aperinic. Poi luglio sarà il mese dei concerti 
col “Villafranca Festival”. «Diamo un segnale importantissimo al 
territorio per riprendere la socialità che ci è tanto mancata - 
spiega il sindaco Roberto Dall’Oca -. E’ un’opportunità per tutti, 
mentre per noi è una grande assunzione di responsabilità come 
è facilmente comprensibile in tempi di Covid. Abbiamo chiesto 
alla Regione di ampliare il numero degli spettatori, da 1000 a 
1500/2000. Villafranca, dunque, non si arrende ma rilancia».

L’assessore Claudia Barbera evidenzia il grande lavoro di squa-
dra. «Solo così è stato possibile allestire un cartellone di eventi 

che di solito si preparano a gennaio. Tra i vari appuntamenti, la 
conferma della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi con il grande 
concerto dedicato a Morricone, che sarà anche l’occasione per 
rendere omaggio a Giuseppe Rensi. Segno che il festival punta a 
crescere di anno in anno, mantenendo nel contempo un legame 
significativo con la nostra città. Villafranca si conferma punto 
di riferimento sul territorio per i grandi eventi culturali valoriz-
zando così anche il nostro Castello». 

Ivano Massignan di Eventi esprime soddisfazione per la confer-
ma da parte del Comune di una tradizione di spettacoli trentennale. 
«Con 16 eventi Villafranca torna agli allori delle stagioni prece-
denti. Abbiamo dovuto mettere prezzi altissimi visti i pochi posti 
a disposizione. Efficace il sistema delle sedute fisse».

Agosto sarà invece il mese di cinema e teatro all’aperto.

Con la Fiera termina VillafrancArt. Nell’Estate al 
Castello spazio ad aperinic, concerti, teatro e cinema

Castello. Prodotti tipici, giochi e 
musica. Tornano anche i fuochi

Dall’Oca: il Comune si conferma 
molto propositivo in Provincia. 
Momento di svago e di rilancio

IL PROGRAMMA 
DELLA FIERA E DEI 

CONCERTI  A PAGINA II
AGGIORNAMENTI 

SUL SITO 
WWW.TARGETNOTIZIE.IT

 Il benvenuto del sindaco Roberto Dall’Oca ai 
visitatori: «Villafranca si presenta ancora una 
volta come un Comune di riferimento in pro-
vincia molto propositivo di eventi. Nonostante 
la crisi del Covid, infatti, non ci siamo mai fer-

mati e ab-
biamo sem-
pre cercato 
di portare 
avanti le 
in iz iat ive 
che i vari 
protocolli 
ci permet-

tevano. Eccoci dunque all’appuntamento con 
la Fiera, tradizionale punto d’incontro da oltre 
300 anni della nostra comunità e momento di 
richiamo per i visitatori. Quest’anno torneran-
no anche i fuochi artificiali con una connota-
zione culturale visto che saranno dedicati ai 
700 anni della morte di Dante Alighieri. Sarà 
un’opportunità di svago per tutti ma anche di 
rilancio per le nostre aziende in sofferenza per 
gli effetti della pandemia. Buon divertimento 
a cittadini e visitatori». 

Cultura e Spettacoli

Fiera del Territorio 2020
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Bando per la Scuola  ‘Segni, 
parole  e immagini per la 

legalità’  promosso da MIUR 
e MIBAC e Rete Cittadinanza 

Costituzione Legalità

          Un messaggio di legalità
Atto finale del bando ‘‘Segni, parole e immagini per la legalità’’ con richiamo 
all’ inclusione. «Far sì che i veri valori siano fatti propri dai nostri giovani»

Il corto del Medi visibile anche sul sito del Ministero
Il cortometraggio del Medi “DiversAbi-

lità che unisce’’ è visibile anche nel sito del 
Ministero. Grande prestigio per Villafranca 
che sta diventando importante nel mondo 
scolastico e un modello esperenziale su al-
cune tematiche. «Insegnare la cultura del-
la legalità e la formazione del cittadino 
rimane il compito primario di ogni scuola 
- dice il dirigente Marco Squarzoni -. Il resto 
viene dopo. Il senso della comunità inizia 
proprio dalla scuola. E’ fondamentale per la crescita delle generazioni che saranno i futuri dirigenti».

Villafranca ha ospitato in piazza Castello la cerimonia finale, coordinata e presentata da Massimo 
Coserini, del Concorso letterario, grafico, pittorico fotografico e multimediale denominato “Segni, 
parole ed immagini per la legalità”  riservato agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo e secondo grado di Verona e provincia che quest’anno si è caratterizzato per un 
messaggio di inclusione sociale con la sezione “Segni ed immagini per una Città Blu”. L’iniziativa è 
stata promossa dalla Rete di Cittadinanza Costituzione e legalità, che riunisce 56 scuole di Verona 
e provincia, guidata da Marco Squarzoni e coordinata da Anna Lisa Tiberio e Giuseppe Venturini 
col patrocinio del MIUR e del Ministero dei Beni Culturali.  Il ministro Patrizio Bianchi si è com-
plimentato con un messaggio. «C’è bisogno di legalità - ha detto il sindaco Roberto Dall’Oca - e 

dobbiamo far sì che i veri valori siano fatti propri 
dai nostri giovani». 

Favorendo la cultura della legalità si risponde al 
malessere dei giovani che si può esprimere in moltepli-
ci forme e dimensioni come difficoltà di apprendimen-
to, scarso rendimento scolastico, abbandono precoce 
degli studi, inosservanza delle regole che spesso si 
trasforma in micro delinquenza e bullismo.

«La scuola, luogo di tutela dei diritti e di eserci-
zio di cittadinanza attiva, offre agli studenti 
le basi per diventare cittadini consapevoli e 
responsabili del proprio e dell’altrui futuro 
- afferma Anna Lisa Tiberio -. La cultura 
della legalità può diventare il nesso di con-
giunzione tra l’istruzione e l’esperienza col 
coinvolgimento attivo degli studenti nella 
vita della scuola. L’obiettivo è sviluppare la 
loro capacità di assumere impegni, autore-
golarsi e amministrarsi per spronarli ad un 
costante impegno sociale».

SCUOLE PREMIATE - La classe vincitrice è la 4ª AL del Liceo 
Scientifico Anti diretto da Lia Artuso. Riconoscimenti per le progettualità 
svolte: Liceo Medi diretto da Marco Squarzoni, classi 5ªC e 5ªH col video 
“DiversAbilità che unisce”; Ist. Bolisani diretto da Luigi Santillo per il pro-
getto “Racconta Villafranca – Conosco la storia d’Italia attraverso la to-
ponomastica”; Ist. Stefani Bentegodi diretto da Francesco Rossignoli per 
il progetto “Legalità Video Smart”; Ist. Comp. Cavalchini Moro diretto 
da Caterina Merola per il progetto di “Educazione Stradale”; Ist. Comp. 
Levi Montalcini di Dossobuono diretto da Vito Solieri – Scuola di Alpo 
- per il progetto “Segni ed immagini per una Città blu”; Ist. Canossiano 
Villafranca (diretto da madre Miriam Campisi) e Medie Don Allegri (di-

rette da Paolo Chiavico) entrambi per i percorsi curricolari trasversali di Educazione Civica. PREMI 
SPECIALI - Sono stati consegnati a due ex-alunne pakistane dell’Anti per la versione semplificata 
in lingua hurdu dell’Inferno di Dante, corredata da loro illustrazioni, e all’Associazione Gioventù per 
i diritti umani per i webinar informativi gratuiti di promozione su temi come istruzione, bullismo, 
diritto al lavoro e alla salute, legalità, arte e musica, i diritti dei bambini, il diritto alla nazionalità. 

La fotogallery 
sul sito

www.targetnotizie.it

Medi

Anti

Progetto Dante (Anti)

Cavalchini Moro

Ass. Gioventù per i diritti umani

Ist. Canossiano

Il folto gruppo di autorità civili e militari  intervenute alle premiazioni

Bolisani

Stefani Bentegodi

Primaria Alpo (Progetto Segni 
e immagini per una città blu)
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Il consiglio 
comunale ha 
dato via libera 
coi voti della 
maggioranza 
di Centrodestra 
al rendicon-
to consuntivo 
2020. L’eserci-
zio si è chiuso 
con un avanzo 
disponibile di 
€. 4,5 mln di 
cui € 279 mila 
destinati a investimenti. L’avanzo vin-
colato è di € 2 mln, l’avanzo accanto-
nato è di € 3,1 mln. 

Il Conto Economico 2020 dell’ente 
ha chiuso con un utile d’esercizio di € 
1.948.290,93. 

PRUDENZA - «Si è trattato di un 
esercizio a dir poco difficile nel quale 
l’evento pandemico ha reso compli-
cata qualsiasi previsione anche la più 
semplice - afferma 
l’assessore al bilan-
cio Riccardo Mara-
ia (Fratelli d’Italia) 
-. Gli effetti della 
crisi emergenzia-
le da Covid-19 si 
sono abbattuti pe-
santemente sulle 
poste di entrata del 
bilancio comunale, 
accusando decrementi a doppia cifra. Il principio del-
la prudenza, previsto dai principi contabili, ha costi-
tuito il criterio guida che ha consentito di governare 

la complessa gestione 
finanziaria 2020. Non 
ne siamo pentiti. Dove-
vamo affrontare emer-
genze imprevedibili. In 
situazioni di entrate ale-
atorie dovevamo essere 
sicuri dell’equilibrio di 
bilancio. La linea segui-
ta, pur contestualizzata 
nella contingenza pan-
demica, ha comunque 
prodotto dei risultati 
positivi. E’ in funzione 

di tali risultati 
che la stessa 
condotta viene 
adottata anche 
nel l ’esercizio 
2021, anno nel 
quale si riversa-
no gli effetti ne-
gativi del 2020. 
Siamo preoccu-
pati da quello 
che potrà suc-

cedere da giugno in poi. Sia-
mo pronti a caricare di più sul 
sociale le risorse aggiuntive».

OPERE PUBBLICHE - Un pe-
riodo devastante dove tutto o 
quasi ha dovuto restare in so-
speso, dove l’attenzione prin-
cipale ha dovuto giustamente 
essere concentrata sul sociale e 

su interventi finalizzati a sostenere le famiglie in diffi-
coltà a causa del Coronavirus.

«Ma tutto questo non ci ha impedito comunque di la-
vorare per programmare grandi opere 
- sottolinea il sindaco Roberto Dall’Oca 
-. Mi riferisco innanzitutto al Parco del 
Tione che è stato appaltato e attualmen-
te è già in corso di realizzazione per 
cui contiamo di aprirlo alla cittadinan-
za in autunno. Al suo interno troverà 
posto il nuovo Centro Anck’io che è già 
andato in gara. Continuiamo nell’ope-
ra di sistemazione del Castello. Dopo 
aver sistemato l’accesso alla torre, ab-
biamo approvato il progetto di restauro 
dei camminamenti e delle salette del 
mastio. Ora possiamo andare in gara. 
Abbiamo firmato la convenzione con 
la Provincia per la realizzazione della 
bretella a sud ovest, opera fondamen-
tale in attesa della Grezzanella per to-
gliere il traffico soprattutto pesante dal 
centro. Andrà in gara anche la Piazza 
di Alpo e finalmente anche i marcia-
piedi di Pizzoletta. E’ stata approvata 
la variante urbanistica della Piazza di 
Dossobuono e daremo il via al parco 
verde di Quaderni. Proseguiamo, quin-
di, nell’impegno di completare il nostro 
programma elettorale».

Publiredazionale

                PRINCIPALI SPESE 
        SOSTENUTE NEL 2020

INVESTIMENTI
in euro

Torre Castello 15.767,22

Sede municipale - manto copertura e facciata 70.818,34

Piano asfalti 468.497,85

Scuole primarie statali - pellicole alle finestre 71.164,17

Potenziamento videosorveglianza 55.825,50

Attrezzatura Polizia Municipale 133.156,03

Attrezzatura e software informatico 54.899,88

Completamento OU piazza Villafranchetta 44.251,30

Riqualificazione strade e marciapiedi 420.284,93

MANUTENZIONI

Manutenzione straordinaria Isole Ecologiche 20.930,21

Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi 425.138,32

Manut. straordinaria e attrezzature Aree verdi 157.584,86

Manutenzione straordinaria edifici comunali 157.770,18

Manutenzione straordinaria ERP 26.861,15

 Il futuro, come un anno fa, non si presenta roseo. «Basta guardare la differenza 
tra le entrate 2019 e 2020 (vedi tabella sotto) per capire quanto abbia influito l’e-
mergenza Covid-19 anche nel nostro territorio con risvolti molto negativi sulle entrate 
- spiega l’assessore Maraia -. In particolare abbiamo avuto - 63% da Tari recupero eva-
sione (da 530.000 a 193.000), un - 77% per imposta di soggiorno (da 259.749,82 
a 58.816,88), - 47,42 Cosap (da 360.761,66 a 189.704,09), - 70% per i proventi 
culturali (da 44.000 a 13.000) e addirittura -100% del canone piscine comunali».

Effetto Covid: entrate in picchiata 

Bilancio all’insegna della prudenza per affrontare la 
pandemia, ma programmando lo stesso grandi opere

BILANCIO
Approvato il 
rendiconto
in consiglio 
comunale Il sindaco Roberto Dall’Oca L’assessore Riccardo Maraia

 
Tit. I Entrate correnti 17.750.889,60 
Tit. II Trasferimenti correnti 4.109.974,01 
Tit. III Entrate Extratributarie 5.803.364,98 
Tit. IV Entrate in conto capitale 1.622.735,06 

 
 
Dettaglio Entrate 
 

Tit. I Entrate correnti 
IMU ICI  € 6,7 mln 
Addizionale Irpef €  3,6 mln 
TARI €  4,8 mnl 
Imposta sulla pubblicità € 430.000 

 
Tit. III Entrate Extratributarie 

Entrate da erogazione servizi 1,2 mln 
Proventi da gestione beni 2,4 mln 
Proventi da attività di controllo (multe e sanzioni) 800 mila 
Utili società partecipate 500 mila 
Rimborsi diversi 790 mila 

 
Tit. IV Entrate in conto capitale 

Contributi da Regione e Provincia 390 mila 
Permessi da costruire e altre entrate c/capitale 1 mln 

 

                                         
 
Tit. I Spese correnti € 20.967.430,89 
Tit. II Spese conto capitale €   4.923.321,90 
Tit. IV Rimborso prestiti €   838.426,83 

 
Tit. I Spese correnti 

Macroaggregati rendiconto 2019 

101 redditi da lavoro dipendente 5.152.652,75 
102 imposte e tasse a carico ente 343.931,09 
103 acquisto beni e servizi 10.516.040,79 
104 trasferimenti correnti 3.461.561,14 
107 interessi passivi 468.309,32 

109 
rimborsi e poste correttive delle 
entrate 278.481,22 

110 altre spese correnti 746.454,58 
TOTALE 20.967.430,89 

 
Indebitamento 
Interessi                      €      468.309,32 
Rimborso Quota capitale                   €      838.426,83 
Debito residuo                    € 14.005.152,59 

                               DIFFERENZA ENTRATE 
 

  2019 2020 Scostamento 
percentuale 

Cosap 360.761,66 189.704,09 -47,42 
Imposta di soggiorno 259.749,82 58.816,88 -77,36 
Parcometri 186.388,22 103.716,43 -44,35 
Sanzioni CdS 882.530,54 667.284,20 -24,39 
Rette scuole infanzia 129.355,70 72.256,35 -44,14 
Rette Asilo Nido 161.330,44 74.879,14 -53,59 
Canone piscine comunali 49.410,00 0 -100,00 
Proventi beni culturali 44.000,00 13.000,00 -70,45 
Tari recupero evasione 530.000,00 193.000,00 -63,58 

 

Iniziati i lavori al parco del Tione

La piazza dell’Alpo pronta per andare in gara

La progettazione della nuova piazza di Dossobuono

ENTRATE

DIFFERENZA ENTRATE

SPESE



E’ arrivato il caldo e pur-
troppo in agguato ci sono le 
zanzare. L’Amministrazione 
e l’Ufficio Ecologia hanno per 
tempo messo in campo quan-
to necessario. Il Comune si è 
infatti già attivato con interventi 
larvicidi senza precedenti nelle 
caditoie stradali, naturale luogo 
di nascita della zanzara tigre, 
che saranno ripetuti anche du-
rante la stagione. 

«Ma ora serve la collabora-
zione dei cittadini altrimenti l’a-
zione del Comune ha un’effica-
cia limitata - afferma il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. Va a bene-
ficio di tutti tenere quei compor-
tamento virtuosi atti ad evitare 
possibili situazioni pericolose, 
come quelle legate al Virus 
West Nile. Al di là del fatto che 
l’impegno della cittadinanza è 
giù previsto nel Regolamento 
Comunale».

La zanzara, infatti, è un 
possibile vettore di virus e, 
soprattutto i soggetti più a ri-

schio come gli anziani devono 
cercare di proteggersi (vedi ta-
bella informativa sotto) L’attivi-
tà dell’antilarvale utilizzato dal 
Comune è selettiva e non va 
a compromettere il ciclo vitale 
di altre insetti. Oltre all’opera 
di prevenzione sulle aree pub-
bliche, però, è dunque neces-
saria quella dei cittadini nelle 
proprietà private. 

«Purtroppo anche  quest’an-
no a causa delle limitazioni del 
COVID 19 abbiamo dovuto ri-
nunciare agli incontri con la cit-
tadinanza - afferma l’assessore 
Riccardo Maraia - ma sul sito 
del Comune o dall’ufficio Eco-
logia si possono reperire tutte 
le indicazioni e le informazioni 
necessarie. L’impegno nella lot-
ta alle zanzare è fondamentale 
per questa Amministrazione e 
confidiamo che la cittadinanza 
sia al nostro fianco». 

(Info: 045/6339358, eco-
logia@comune.villafranca.
vr.it). 

                 Lotta alle zanzare: è fondamentale la
                 collaborazione tra Comune e cittadini 

TRE AZIONI PER DIFENDERSI DALLE ZANZARE
           PREVENIRE LO SVILUPPO DEGLI INSETTI

            COMBATTERE GLI INSETTI         PROTEGGERSI ADEGUATAMENTE

Le zan-
zare pos-
sono tra-
smettere il 

Covid – 19? NO. La puntura non può trasmette-
re il Covid 19 che si trasmette tramite le minusco-
le goccioline emesse respirando, starnuti, colpi 
di tosse o portando le mani alla bocca, al naso o 
agli occhi dopo aver toccato oggetti contaminati 
(fonte Istituto Superiore della Sanità). 

Le monete di rame all’interno dei sottovasi 
sono utili come larvicida? NO. E’ una vecchia 
diceria senza supporto scientifico. Questa prati-
ca potrebbe risultare pericolosa per il rilascio di 
metalli nell’ambiente.

Posso combattere le zanzare mettendo 
ipoclorito di sodio (varecchina) nelle cadi-
toie/ pozzetti? No. L’utilizzo è estremamente 
pericoloso per l’ambiente e, soprattutto, per le 
acque di falda. E’ NECESSARIO UTILIZZARE 
PRODOTTI SPECIFICI ad AZIONE LARVICIDA. 

Dove si possono acquistare i prodotti lar-
vicidi per il trattamento domestico? Nei nego-
zi di articoli da giardino, ferramenta e farmacie. 
Il Comune di Villafranca, si è accordato con le 
Farmacie Comunali per la vendita di un prodotto 

larvicida al prezzo indicativo di € 6,20/6,50. 
Quali comportamenti possiamo adottare 

per evitare di essere punti? Quando si esce, si 
può ridurre la possibilità di essere punti utilizzan-
do i seguenti accorgimenti: - evitare di utilizza-
re profumi;- indossare abiti chiari (il colore nero 
attrae la zanzare tigri); - usare repellenti per in-
setti; - mettere le zanzariere sulle carrozzine dei 
bambini.

Le zanzare vengono attirate dalla luce? 
No. Vengono attirate dal calore e, ancora di più, 
dall’anidride carbonica emessa durante la respi-
razione. E’ in questo modo che ci individuano. 

Solo le zanzare femmine pungono? SI’. La 
zanzara femmina punge per procurarsi il sangue 
(proteine) che serve per poter produrre le uova 
per la riproduzione. Il maschio invece è “vegeta-
riano” ed è un’importante funzione di impollinato-
re per molte specie vegetali.

I repellenti a base di estratti vegetali sono 
efficaci? Bisogna verificare sull’etichetta che si 
tratti di un prodotto registrato come PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO (PMC) o come BIOCI-
DA secondo il Regolamento U.E. n. 528/2012. 
I prodotti attualmente in commercio e registrati 
sono a base di eucalipto e geraniolo. 

                                Le risposte ai quesiti più comuni
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Preven i re  è 

sempre l’operazio-
ne fondamentale. 
Significa eliminare i 
potenziali focolai in 
cui si possono svi-
luppare le larve. E’ 
un comportamen-
to che non implica 
nessun costo e as-
sicura buoni risultati

Se il ristagno d’acqua 
non può essere eliminato 
bisogna evitare che all’in-
terno vengano deposte e si 
sviluppino le larve che poi 
diventeranno zanzare. Se si 
tratta di un laghetto per pe-
sci, saranno questi a cibarsi 
delle larve. Se non c’è que-
sta possibilità è opportuno 
utilizzare prodotti antilarvali 
biologici che evitano che la 
larva si sviluppi. Questa me-
todologia è sicura purché si 
rispettino le indicazioni riportate sulla scheda tecnica e sulle indicazioni 
d’uso del prodotto. I benefici si vedono sul medio termine ma, se il pro-
dotto è correttamente applicato, sono più duraturi, poco costosi e non vi 
sono impatti su altre specie. Attenzione ai prodotti adulticidi, che danno 
un effetto immediato ma di breve durata. Sono da evitarsi perché non 
selettivi (uccidono qualsiasi specie di insetto) e di costo elevato.

                          
          
Dal momento che non è pensabile di sterminare le zanzare, è opportuno im-

parare a proteggersi in modo adeguato quando si va all’esterno (giardino, orto, 
manifestazioni, eventi sportivi, ecc..). Utilizzare zampironi e repellenti personali è 
un valido sistema per evitare di essere punti, per adulti, bambini e anziani. Per l’uti-
lizzo di repellenti seguire attentamente le istruzioni d’uso riportate sulle confezioni. 

2 3

METTI AL RIPARO DALLA PIOGGIA TUTTO 
CIO’ CHE PUO’ RACCOGLIERE L’ACQUA

IN CASA INSTALLA LE ZANZARIERE 
ANZICHE’ USARE ZAMPIRONI E FORNELLETTI

USA PURE I REPELLENTI CUTANEI 
MA SOLO IN CASO DI NECESSITA’

QUANDO SOGGIORNI ALL’APERTO 
PROTEGGITI CON REPELLENTI AMBIENTALI

INTRODUCI PESCI IN VASCHE E FONTANE TRATTA I TOMBINI CON PASTIGLIE DI 
INSETTICIDA DA APRILE A SETTEMBRE
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Latemarium, tanta voglia di libertà

Il viaggio del mese
Ripartita la stagione 
estiva a Obereggen 
con tante proposte

Ultimi appuntamenti per l’edizione 2021 de ‘‘Il giovedì a cena 
con la taiadela’’ organizzata da alcuni ristoratori di Villafranca in 
collaborazione col Comune. La completa ripartenza di questi giorni 
e l’abolizione del coprifuoco favoriranno sicuramente un notevo-
le afflusso di commensali nelle serate ancora in programma: 17 
giugno la Tana del Luppolo, 24 giugno trattoria El Pirlar, 1° luglio 
ristorante ai tre volti.

Sette i ristoranti che hanno aderito. I ristoratori raccomandano di 
prenotare in anticipo per rispettare i protocolli Covid. C’è anche chi 
prepara il menu da portare a casa per agevolare chi preferisce que-
sta soluzione. Ogni ristoratore sviluppa un menù in maniera diversa, 

con il filo con-
duttore della 
tagliatella. 

«Il fatto 
che i risto-
ratori siano riusciti a riproporre la manifestazione dedicata 
alla taiadela è un bel segno di vitalità» dice il sindaco Roberto 
Dall’Oca. Confermato il connubio gastronomia e cultura con in-
trattenimento dei Gotturni. «Sulle tovaglioline sono stati anche 
riprodotti i lavori degli studenti dell’Anti che hanno realizzato la 
storia a fumetti di Villafranca» spiega l’assessore Claudia Barbera. 

Taiadela regina alle cene del giovedì
 ULTIMI TRE APPUNTAMENTI SENZA RESTRIZIONI PER LA RASSEGNA

Aria pura, natura incantata, buona cu-
cina. La ripartenza del turismo in sicurez-
za vede la montagna estiva protagonista a 
Obereggen, 20’ da Bolzano, nel cuore delle 
Dolomiti. All’ombra del Latemar, con le con-
sorelle trentine Pampeago e Predazzo, ha 
riaperto (fino al 3 ottobre) il magico mondo 
chiamato Latemarium. Si tratta di una fitta 
rete di sentieri tematici, ideali per escursio-
ni a piedi in famiglia ma anche in bicicletta 
tradizionale ed e-bike. La società impianti 
Obereggen Latemar Spa ha creato due nuo-
vi sentieri dedicati Latemar.Bike. Si affianca-
no alle terrazze panoramiche Latemar.360°, 

che offrono una vista mozzafiato sulle catene montuose dominate dai ghiacciai, e ai 
percorsi Avventura Latemar.Panorama, Latemar.Natura, Latemar.Art, Latemar.Alp 
quest’ultimo percorribile anche col passeggino. Il tutto per scoprire fauna e flora di 
una natura incontaminata ed un panorama unico dal rifugio Oberholz di Obereggen, 
perla architettonica delle Dolomiti a quota 2096 metri. Il Latemarium è raggiungibile 
attraverso la tradizionale seggiovia Oberholz e, da questo anno, anche dalla cabino-
via Ochsenweide (aperta dal 3 luglio al 29 agosto). Per tutti i bambini nati dopo il 
13.05.2013 gli impianti di risalita sono gratuiti. E gli amici dello Ski Club Villafranca 
sono pronti a tornare a Obereggen. (Info www.obereggen.com)

Tanti sentieri per ammirare 
una natura spettacolare a piedi 
o in bici in completa sicurezza

        Il Villafranca dei giovani sfiora la clamorosa 
impresa di ottenere la promozione in D. «Bravi tutti»

Promo-
zione in se-
rie D. Sem-
brava una 
m i s s i o n e 
impossibile 
quando il 
Vi l la f ran-
ca ha aderito al mini campionato di Ec-
cellenza e invece è sfumata d’un soffio. 
«Devo ringraziare tutti, società, gioca-
tori e staff perché è stata un’annata 

molto tribo-
lata - com-
menta mister 
Paolo Corghi 
-. Il nostro 
obiettivo era 
far crescere 
i ragazzi che 

sono stati bravissimi. Un onore averli 
allenati».  Soddisfatto il dg Mauro Can-
noletta: «Abbiamo fatto bene a puntare 
sui nostri giovani. Bravi tutti».

Calcio

Tempo libero 
e sport

L’ORA DELLA 
RIPARTENZA

La ripartenza del turismo farà diventa-
re di nuovo la Lessinia una meta ricercata. 
Saranno molti anche dal Villafranchese, 
dunque, coloro  
che, possedendo 
una seconda casa 
in Lessinia si ritro-
veranno ad utiliz-
zare il nuovo si-
stema di raccolta 
dei rifiuti. A due 
mesi dall’avvio, 
la raccolta porta 
a porta dei rifiuti 
in Lessinia ha già fornito 
risultati molto positivi nei 
Comuni di Cerro, Velo, Ro-
verè e San Mauro di Saline 
mentre  Bosco Chiesanuo-
va è partita con il servizio 
lunedì 24 maggio, contri-
buendo così  all’obiettivo 
di mantenere e migliorare 
il valore di raccolta dif-
ferenziata d’ambito del 
Consiglio di Bacino Vero-
na Nord che per attenersi 
alle normative europee 
deve attestarsi minimo al 
75%.  Nei Comuni di Cer-
ro, Roverè, San Mauro di Saline e Velo 
con l’avvio del porta a porta si è passati 
mediamente dal 44% all’80% di raccolta 
differenziata. 

«Se guardiamo i dati complessivi rela-
tivi al mese di aprile nei quattro Comuni 
non possiamo che essere estremamente 

soddisfatti della ri-
sposta della cittadi-
nanza - sottolinea 
Massimo Mariotti, 
presidente di Serit, la 
società che effettua 
la raccolta -. Basti 
pensare che con l’in-
troduzione del porta 
a porta sono stati 
raccolti 283 quintali 

di carta, 228 quintali di pla-
stica, 440 quintali di umido 
e 200 quintali di secco per 
il quale abbiamo avuto una 
riduzione del 60% rispetto 
alla raccolta tradizionale col 
cassonetto. Sono dati mol-
to incoraggianti destinati a 
migliorare ulteriormente nel 
momento in cui col mese di 
giugno la raccolta è passata 
da quindicinale a settimana-
le. Vorrei ricordare che gli 
operatori di Serit nei mesi 
scorsi hanno effettuato di-
versi sopralluoghi nelle fra-

zioni e contrade della Lessinia proprio per 
poter ottimizzare il servizio e dare così la 
possibilità a tutti di poter usufruire di questo 
nuovo sistema di raccolta differenziata».

Serit, raccolta porta a porta anche 
per le seconde case in Lessinia 

Nuovo servizio Publiredazionale

Massimo Mariotti

INFO, PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI  www.atv.verona.it

SERVIZI BUS LAGO DI GARDA
ESTATE
2021

PASS 
GIORNALIERO

€ 10,00

PASS 
TRE GIORNI

€ 20,00
PASS 

SETTIMANALE

€ 40,00

DAL 7 GIUGNO, TUTTI I GIORNI:
OGNI ORA: corse da Verona per Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda (linee 163, 164) 
e coincidenze ogni 30 minuti per Malcesine (linee 483, 484)

OGNI 2 ORE con i bus veloci (linea 185) da Verona a Garda in 50 minuti. Fermate a 
Bardolino, Cisano e Lazise.

OGNI 30 MINUTI corse tra Malcesine e Peschiera (linee 483, 484)

OGNI ORA corse per Riva del Garda (linea 484)

OGNI ORA corse per San Benedetto di Lugana (linea 483)

OGNI ORA corse tra Aeroporto Catullo e Garda (linea 482). Fermate a Peschiera, 
Lazise, Cisano, Bardolino, Garda

E PER LE TUE SERATE SUL GARDA i bus funzionano fin oltre la mezzanotte.

frequenti, comodi, veloci

BUS ATV, IL VIAGGIO È GIÀ VACANZA.

PASS ATV

LI
M

E&
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.



Letamai, non c’è proprio limite
Gli annunci ai tempi del Covid continuano a far ridere. Stavolta tocca alle discoteche

Bivacchi e rifiuti persino lungo il viale che porta al cimitero, ma anche dentro...

ni e Barbera hanno dao 
contributi». E qua che 
voto ghe dao al titolista?

STRAFALCIONI 3 
- Sull’Arena spettacoli si 
parla dei concerti al Ca-
stello. Nel titoletto si leg-
ge: «Il 10 tocca a Niccolò 
Fabi. Willie Peyote arri-
va l’11». Una volta tan-
to che il titolista ha fatto 
bene, ecco che nel testo si 
legge: «Il cantautore Nic-

DISCOTECHE - Ine-
vitabile anche in questo 
numero sorridere su qual-
che provvedimento Covid. 
Parliamo di discoteche. 
Da sempre c’è dibattito 
tra chi le considera dei 
luoghi di perdizione e chi, 
al contrario, i principali 
luoghi di divertimento. In 
ogni caso anche questi 
operatori del settore (e i 
giovani che le frequenta-
no) hanno diritto a una 
ripartenza. E cosa hanno 
partorito da Roma? Ria-
perture sì, ma senza bal-
lare. Ma davvero? E cosa 
andrebbe a fare uno in di-
scoteca? Come dire a uno 
che può andare a giocare 
a calcio ma senza pallone. 
Dai, per favore!

S T R A F A L -
CIONI 1 - Su 
Tuttosport si parla 
della gara dei play-
off promozione in 
serie B da giocarsi 
a Venezia. Sopra 
il titolo si legge: «Il 
Chievo ha 2 risul-
tati su 3». In realtà 
è il contrario come si leg-
ge in apertura di articolo: 
«Due risultati su tre fan-
no passare il Venezia». E 
meno male che era scritto 
proprio nelle prime righe. 
Bel voto al titolista che è 
stato proprio attento!

STRAFALCIONI 2 - 
Sull’Arena si parla del te-
atro parrocchiale di Rizza. 
Nel sommarietto si legge: 
«Gli assessori Gaspari-

colò Fabi porterà in giro 
per l’Italia la sua musica 
fermandosi a Villafran-
ca il 10 luglio. Il giorno 
dopo, il 10, sarà la volta 
del rapper torinese Gu-
glielmo Bruno, meglio 
conosciuto come Willie 
Peyote». Tutto il 10.

LETAMAI - Eccoli 
qua. Sempre presenti. E 
non c’è proprio rispetto 
per nulla, nemmeno per 

la via alberata che porta a 
un luogo sacro come il ci-
mitero. E purtroppo non 
è una novità. Accanto alle 
panchine c’è di tutto (vedi 
foto). Gente che banchet-
ta e poi getta i rifiuti per 
terra. E pensare che chi 
imbocca questa via do-
vrebbe farlo solo per an-
dare a porgere un saluto 
ai propri cari defunti e con 
sè al massimo dovrebbe 
avere dei fiori, non certo 
birre e generi alimentari.  
E anche dentro al cimite-
ro c’è chi non scherza  in 
fatto di inciviltà. Ci sono i 
contenitori per raccoglie-
re i rifiuti. Ma ecco che 
vedi mischiati i fiori secchi 
con i sacchetti di plastica 
e le carte. Per non parlare  
di chi butta i fiori secchi al 
di là del muro di cinta per 
non fare qualche metro e 
raggiungere i contenitori. 

VIGNETTA - Gli 
Amici della 500 si sono 
risentiti perché nell’ulti-
mo numero nella vignetta 
umoristica compariva un 
maiale che gettava rifiuti 
a bordo di una 500. Ma 
dai. E’ evidente che non 
c’è alcun riferimento e 
fa ridere che solo qualcu-
no possa averlo pensato. 
State sereni e continuate 
le vostre azioni benefiche. 
Non vediamo fantasmi 
ovunque! Per estremo, 
magari fossero in 500. I 
vigili saprebbero chi fer-
mare. Invece così non è 
ed è dura. Purtroppo.

Una volta, per ridere, bastava andare a teatro o 
al cinema e godersi una commedia o un film inter-
pretati dai nostri comici preferiti. Quelle erano ri-
sate, autentiche e positive, con le famose “zampe 
di gallina” che si stringevano attorno agli occhi. Di-
versamente, altri tipi di sorriso, tipo quelli ironici o 
sarcastici, sono chiamati “Sorrisi di Duchenne”, dal 
nome del medico che li ha descritti per primo. In 
quei casi, le ‘‘zampe di gallina” rimangono rilassate, 
aperte. Ed è di questi tipi di sorriso che vi voglio 
parlare; quei sorrisi che spuntano in viso quando si 
ascoltano certe notizie nei telegiornali o quando si 
leggono certi articoli sui giornali. Capita a noi ma 
soprattutto ai cittadini di mezza Europa, quando ca-
piscono a che punto siamo arrivati con le furbizie e 
le ruberie in merito al famigerato “Reddito di Citta-
dinanza”. Siamo arrivati addirittura all’indignazione 
pubblica del Governatore della Campania (dove ci 
sono più percettori di questo reddito che in tutto il 
nord Italia) che ha manifestato vergogna per il com-
portamento disonesto dei suoi cittadini, atto al per-
cepimento illecito dell’agognato assegno. Proprieta-
ri di ville, terreni, auto di lusso; ma anche carcerati, 
mafiosi e camorristi. Altra cosa succede da noi, al 
nord, dove, per avere un Isee che rientri nei limiti 
previsti per percepire il reddito, devi sputare sangue 
o, nella miglior ipotesi, sopravvivere con gli Enti As-
sistenziali o con la caritatevole mensa dei Frati. Per 
tutti, per quelli che cercano un lavoro e per quelli che 
lo fanno già, in nero, ci sono i “Navigator”: disgra-
ziata invenzione del Governo Conte, visto che sono 
spariti subito dopo esser nati. Allora, alla luce di que-
sta sterminata platea di ruberie e di “Sorrisi di Du-
chenne”, come volete che l’Europa si fidi a prestarci 
dei soldi? Dobbiamo, ahimè, ammettere che questi 
mascalzoni hanno una grande volontà nel mettere in 
atto le false pratiche che li faranno “godere” nel per-
cepire l’assegno mensile, firmato, tra l’altro, da tutti 
i cittadini onesti. Probabilmente hanno preso spunto 
dallo slogan lanciato dalla famosa Azienda “Torrone 
e Babà” : “Volere è godere”… appunto.

VOLERE E’ GODERE

di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Fabriani vede in chiave umoristica l’atto teppistico di distruzione dei codici per le info 
digitali sulle opere. Il sindaco Dall’Oca e l’assessore Barbera novelli Sherlock Holmes e Watson cercano indizi

La foto curiosa

Dopo essere stati basto-
nati per mesi, i ristoranti ave-
vano avuto il via libera solo 
all’aperto. Con un ostacolo 
in più: il coprifuoco alle 22. 

Ora finalmente questi 
problemi non esistono più, 
ma grazie a un cartello ma-
landrino rimasto al suo posto 
anche dopo la riqualifica-
zione della piazzetta di via 
Rensi, possiamo sorridere 
sull’argomento. I tavoli sono 
sotto il cartello di disco ora-
rio. Un’ora e via. Meno male 
che adesso possiamo scher-
zarci sopra perché per i ristoratori è stata durissima.

Si mangia...col cronometro



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.



   ALTRI 
PUNTI VENDITA

VILLAFRANCA (Verona)
Viale del Lavoro,1

C.so Vittorio Emanuele, 240

VERONA
BUSSOLENGO, MOZZECANE, 
VIGASIO, VALEGGIO S/M, 

DOMEGLIARA, 
CAVAION, S.PIETRO IN 

CARIANO

MANTOVA 
PORTO MANTOVANO, 

MONZAMBANO, VOLTA 
MANTOVANA, SAN GIORGIO

Siamo stati al vostro fianco anche 
nei momenti di grave emergenza, 
siamo sempre con voi col consueto 
ottimo rapporto qualità - prezzo

SEDE CENTRALE
Via Don Fumano 3 

Villafranca VR
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