
                 E’ stato risolto consensualmente 
il rapporto con la ditta che aveva l’incarico

VILLAFRANCA

Il Comune di Villafranca ha risolto consensualmente il rap-
porto contrattuale esistente ed ha assegnato l’incarico alla ditta 
seconda classificata nel bando. All’origine una diversa interpre-
tazione sulla cura del verde che aveva portato a una situazione 
insostenibile con tante lamentele dalla gente          (A pag. 12)

C imi ter i
Troppe lamentele della 

gente, si cambia gestione

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

Gli interventi 
per la scuola

A pag. 4

VALEGGIO

Sgravi di 
tasse e oneri

A pag. 6

POVEGLIANO

Gli interventi 
del dopo Covid

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Riaperti i giochi 
progetto sociale

A pag. 3

MOZZECANE

Protezione 
Civile al top 

A pag. 14 
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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

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 
Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 

LEPANTO TO MOVE!

Target
Luglio AGOSTO  2020

XXVI 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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Nuove ambientazioni 

con mattonelle! 

Troverete il
 vostro 

         
bagno già fatto!

Villafranca di Verona

Un’ equipe di professionisti 
specializzati a prezzi sostenibili

045 6302199
Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel.045 515868
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna
Bovolone Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 dir.san. dr.ssa Livia Montagna  

www.dentalcoop.it





Erbè cerca di tornare ad una 
parvenza di normalità. Gli uffici 
comunali stanno lavorando su ap-
puntamento, i lavori pubblici sono 
ripartiti, si sta programmando la 
riapertura in sicurezza delle attività 
sportive in autunno. Ma il passo 
fondamentale è l’apertura delle 
scuole. «Proprio in questi giorni 
assieme alla Dirigente stiamo ve-
rificando le condizioni per la ria-
pertura della Primaria - afferma 
il sindaco Nicola Martini -. E’ stato 
fatto un sopralluogo con il coor-
dinatore della sicurezza dal qua-

le è emerso che 
abbiamo tutte 
le caratteristiche per poter aprire 
secondo le attuali direttive. Nei 
prossimi giorni installeremo una 
nuova lim nell’aula video e acqui-
steremo tutto il necessario».

Anche la materna paritaria e il 
nido integrato si stanno organiz-
zando per la riapertura. «Per que-
sto tipo di strutture - conclude 
Martini - sono state ascoltate le 
richieste dei sindaci per trasfe-
rimenti straordinari in modo da 
evitare la chiusura».

Giochi, progetto sociale

VILLAFRANCA 
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di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Si lavora alla ripresa sportiva 
e alla riapertura delle scuole

Grazie ad un progetto sulle politiche giova-
nili, le giostrine nei parchi sono tornate utiliz-
zabili in sicurezza. Con la Cooperativa Spazio 
11 l’Amministrazione comunale, grazie alla 
collaborazione dell’assessore Debora Bovo e 
del consigliere Giuliana Alfieri, ha elaborato un 
progetto che vede coinvolti i ragazzi dai 18 ai 
26 anni residenti nel Comune di Mozzecane: 
«Tramite il coordinamento della cooperativa, 
tutte le mattine i nostri ragazzi provvedono 
alla pulizia delle giostrine nei parchi pubblici 
del capoluogo e delle frazioni con un contrat-
to di prestazione occasionale che produrrà 
anche una retribuzione per i servizi resi».

«Il progetto - spiega il sindaco Mauro Mar-
telli - ha in sé una serie di obiettivi. Il pri-
mo è aver reso finalmente di nuovo fruibili i 
giochi nei parchi a vantaggio delle famiglie. 
Il secondo tende alla sensibilizzazione della 
tutela del bene comune perché questi ragaz-

zi potranno avere una funzione di cassa di 
risonanza per la generazione dei giovani, in 
quanto potranno essere testimoni anche di 
alcuni comportamenti discutibili di senso ci-
vico come l’abbandono dei rifiuti o atti di 
vandalismo, che periodicamente accadono 
e costringono l’Amministrazione ad interve-
nire con riparazioni per ripristinare le regole 
di sicurezza. Il terzo obiettivo è cominciare a 
formare il senso di responsabilità nel mondo 
del lavoro, dove al corrispettivo corrisponde 
un impegno personale e professionale».

Il costo del progetto è stato quantificato in 
7.625 euro, utilizzando i contributi del Mini-
stero finalizzati al sostegno dei costi di igieniz-
zazione e durerà fino al 13 settembre con la 
possibilità di estenderlo fino alla fine di ottobre.

MOZZECANE 
Riaperti nei parchi, 
coinvolti ragazzi 
dai 18 ai 26 anni

 NOGAROLE ROCCA. Grazie anche al contributo dato da alcuni donatori

Covid. Buoni spesa in aiuto a 51 nuclei familiari
L’Amministrazione Comunale è riu-

scita, con i fondi per il buono spesa, ag-
giungendo proventi di alcuni donatori (to-
tale 26.000€) e la collaborazione di quegli 
esercizi commerciali che si sono messi a 
disposizione per collaborare a questo ti-
po di intervento, ad aiutare le famiglie in 
difficoltà di Nogarole, principalmente con 
minori, monoreddito e in cassa integra-
zione. Solamente 2 nuclei avevano avuto 
l’interruzione del rapporto lavorativo.

«Il nostro servizio sociale coadiuvato 
con l’ULSS 9 - spiega l’assessore Elisa 
Martini - ha dimostrato di saper gestire, 

in un lavoro sempre più di squadra, le va-
rie emergenze che sono capitate, dando 
sempre risposte all’altezza delle aspet-
tative».

Gli importi dei buoni sono stati erogati 
secondo i seguenti criteri: € 70,00 per un 
nucleo composto da una sola persona;  € 
120,00 per un nucleo composto da due 
persone; € 150,00 per un nucleo compo-
sto da tre persone; € 180,00 per un nucleo 
composto da quattro persone; € 200,00 
per un nucleo composto da cinque o più 
persone.

 51 i beneficiari, mediamente sono 

stati assegnati € 509,80 
a nucleo. 9 i nuclei con 
5 o più componenti, 9 
nuclei con 4, 12 nuclei 
con 3, 11 nuclei con 2 (frequenti madre e 
figlio) e 10 nuclei con 1.  

«Ciò che rimane di questa emergenza 
non ancora superata - conclude l’assesso-
re Martini - è stato, e conferma ciò che la 
nostra Amministrazione conosce bene, 
aver visto un territorio aperto e disponi-
bile al mettersi a disposizione operando 
per il bene comune».

N. Martini

Raffinati, eleganti e dal perlage inconfondibile.
Dall’aperitivo, al dessert, saranno

l’accompagnamento perfetto
per tutti i tuoi momenti in vacanza!

Bollicine per la tua estate



                                     Gli interventi pianificati dal Comune dall’infanzia fino alle medie

Scuola, accolte le richieste 
per far lezione in presenza

L’Amministrazione valeggiana sta lavorando 
a ritmi serrati con l’Istituto Comprensivo in vi-
sta della riapertura delle scuole, tenendo conto 
delle nuove direttive. Nelle passate settimane, il 
sindaco Alessandro Gardoni e l’assessore Bruna 
Bigagnoli, coi tecnici degli uffici preposti, hanno 
effettuando dei sopralluoghi alle scuole dell’infan-
zia, primaria e secondaria per poter individuare 
ulteriori spazi usufruibili dagli alunni. Gli incontri 
anche con la dirigente scolastica Zamboni sono 
stati propedeutici agli interventi da mettere in 
atto per permettere a tutti di frequentare le lezio-
ni in presenza rispettando le direttive di distan-
ziamento. Il Comune, infatti, ha accolto le varie 
richieste da parte della dirigente scolastica per 
poter organizzare non solo gli interventi richiesti 
dalle nuove direttive, ma anche quelli migliorativi 
per le strutture. L’accesso al contributo statale ga-
rantirà la copertura delle spese per un massimo di 
70 mila euro e fino all’85% delle somme sborsate 
dal Comune. «Abbiamo accolto le richieste del 
mondo scuola per poter permettere a tutti di 
tornare dietro ai banchi a settembre – spiega il 
sindaco Alessandro Gardoni -. Alla secondaria 
verranno effettuati dei lavori anche sui servizi 
igienici, incrementandoli». 

Il Comune ha ottenuto la deroga dall’Ulss 
sull’uso di alcuni spazi: alla primaria nuove aule 
nella zona superiore dotata di finestre e velux con 
spazi molto ampi e luminosi, differenziando en-
trate e uscite. La secondaria usufruirà delle stanze 
del seminterrato e della mensa, sotto esplicita ri-
chiesta della dirigente scolastica. I locali destinati 
alle lezioni hanno gli accessi e le uscite differen-
ziate con porte finestre con maniglioni antipani-
co e sono illuminati da luce naturale. Alla scuola 
dell’infanzia verranno invece realizzati ingressi 
autonomi per ogni singola sezione. 

Agosto 
Martedì 4 (Cortile Palazzo Guarienti, 

ore 21) Ass. ValeggiAmo presenta FEMA 
FILO’, viaggio nella memoria, con racconti 
e testimonianze, alla riscoperta delle nostre 
tradizioni. Ingresso libero fino esaurimento 
posti

Mercoledì 5 (parchi comunali alle 17.30 
e alle 18.15) LETTURE PER I PICCOLI, 
HulaHoop per condividere con i bimbi il 
piacere della lettura. Ingresso libero solo su 
prenotazione presso Biblioteca Comunale  
tel. 045.7951089 o via mail  biblioteca@
comune.valeggiosulmincio.vr.it

Venerdì 7 (Cortile Palazzo Guarienti, 
ore 21) AGOSTO, MARITO MIO NON TI 
CONOSCO! Commedia comica in due atti 
di Rita Vivaldi - Regia di Enzo Rapisarda. 
Ingresso libero con possibilità di prenota-
zione presso Pro Loco 045.7951880

Venerdì 21 (Colonie Elioterapiche Bor-
ghetto, ore 21) VECCHI TANTO PER 
RIDERE! Commedia in due atti scritta e 
diretta da Enzo Rapisarda. Ingresso libero, 
possibilità di prenotazione Pro Loco

Venerdì 28 (Cortile Pal. Guarienti, ore 
21) Ass. ValeggiAmo presenta FEMA FI-
LO’. 

CINEMA (cortile Smeraldo, ore 21, in-
gresso 6€, ridotto 5€ e 3€)

Mercoledì 5 L’UFFICIALE E LA SPIA. 
Regia Roman Polanski, con Jean Duja-
rdin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, 
Mathieu Amalric (drammatico126’)

Mercoledì 12 CENA CON DELITTO 
- KNIVES OUT. Regia di Rian Johnson 
con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee 
Curtis, Toni Collette, Don Johnson (thriller, 
giallo 130’)

Mercoledì 19 CATTIVE ACQUE. Re-
gia Todd Haynes, con Mark Ruffalo, Anne 
Hathway, Tim Robbins (drammatico 126’)

Mercoledì 26 CHE FINE HA FATTO 
BERNADETTE?. Regia Richard Linklater, 
con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen 
Wiig, Laurence Fishburne (commedia, 
drammatico 130’)

Settembre 
Giovedì 3 (Piazza Carlo Alberto, ore 

21) BEATRICE PEZZINI in LIVE BAND, 
concerto per i giovani valeggiani. Ingresso 
libero fino a esaurimento posti 

Giovedì 10 (Villa Sigurtà, ore 21) Prehi-
storica Editore presenta IL LIBRO DELLA 
RINASCITA E LA SUA MUSICA. Dal 
libro-evento “Sine die - cronaca del con-
finamento” di Eric Chevillard. Gianmaria 
Finardi dialoga con Chiara Di Domenico. 
Al mandolino, mandola e liuto cantabile 
Camilla Finardi. Ingresso libero fino esau-
rimento posti 

Domenica 13 (Piazza Carlo Alberto, 
dalle 9.30 alle 12.30) UNIVERSITA’ DEL 
TEMPO LIBERO. La cultura popolare 
scende in piazza coi docenti, per far cono-
scere i corsi proposti

(Possibili variazioni del calendario. 
Programma completo su www.comune.
valeggiosulmincio.vr.it. Si ringraziano: 
Biblioteca, Parrocchia S.Pietro Apo-
stolo, Teatro Smeraldo, Ass. Percorsi, 
Fondazione Vivi Sport Ass. I Salionzesi, 
Villa Sigurtà, Parco Giardino Sigurtà, 
Prehistorica Editore, Festival Biblico, 
Associazione ValeggiAmo)

APPUNTAMENTI

INFO PRO LOCO 045-7951880
tourist@valeggio.com

Estate a Valeggio
La gestione 
al Valeggio

Il Valeggio torna 
a gestire gli impianti 

sportivi calcistici. La firma dell’accordo tra il presidente Giovanni Pasotto e il presidente 
Fabrizio Bozzini di Fondazione Valeggiovivisport che in questi anni si era occupata delle 
strutture. E’ una subconcessione di un anno fino al termine naturale di scadenza del 
contratto con l’Amministrazione  comunale, largamente rappresentata dal sindaco Ales-
sandro Gardoni e dagli assessori Alessandro Remelli, Franca Benini, Veronica Paon, che 
ha sostenuto l’accordo. «Solo chi vive gli impianti può avere il polso della situazione e 
intervenire dove bisogna».  «Un ritorno al vecchio sistema che guarda però al futuro  
- spiega il presidente -. Gli impianti, infatti, sono anche un mondo di persone, fatto 
di adulti volontari che donano il loro tempo per passione, di bambini e ragazzi che 
potranno finalmente sentirsi a “casa” ed avere un ambiente stimolante che li aiuta a 
formarsi, di genitori, di dirigenti e collaboratori come il direttore Amorino Turato e 
tutto il direttivo (o in passato Gigi e Pacio). Ed è la passione di questa persone che fa 
la differenza». Dopo il Covid, il Valeggio ha organizzato il tradizionale incontro di fine anno 
al ristorante La Cantina di Borghetto. «Grazie dell’ospitalità a Franco, Stefano e Silvia». 

Impianti

TARGET ValeggioTarget
Luglio Agosto 2020

Sopralluogo alle scuole del sindaco Gardoni, 
l’assessore Bigagnoli e la dirigente Zamboni 4

“Aria di cultura. La 
tua estate a Valeggio’’. 
E’ il titolo della rasse-
gna che Comune e Pro 
Loco hanno allestito 
per ripartire nel segno 
della cultura.

«Lasciamoci anda-
re alla leggerezza di 

un’estate ricca di eventi culturali divertenti e 
piacevoli per tutte le fasce di età e tutti i gusti: 
dal teatro, ai concerti, dal cinema alle letture 
animate nei parchi - spiega l’assessore Marco 
Dal Forno -. Stiamo progressivamente tornan-
do alla vita normale, alla vita che ci rende più 
gioiosi, entusiasti, seppur ancora frastornati e 
incerti. Riscopriamo il gusto dell’incontro (di-
stanziato!), della passeggiata, dello spettacolo 
che ti rasserena il cuore e riempie lo spirito».

Aria di cultura. Valeggio riparte 
con una rassegna per tutti i gusti

La casa è il nostro rifugio sicuro, 
oggi ancora di più. 

Chiamaci per avere una 
valutazione gratuita e 

personalizzata della tua casa. 
Info 0457553800

Famiglia Faccioli, vi aspettiamo per 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

Marco Dal Forno



Con l’inizio del nuovo anno scolastico, 
ripartiranno i servizi complementari alla 

scuola: PRESCUOLA e  
DOPOSCUOLA dedicati ai ragazzi 
della primaria e delle medie (resterà 
sospeso il servizio solo-mensa). Dal 3 

al 23 agosto sarà disponibile sul sito del 
Comune la modulistica di preiscrizione.

Doposcuola e Pre scuola

VALEGGIO SERVIZI
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Giovanili e della Famiglia

• UFFICIO SCUOLA 0456339855 - 0456339815 
serviziallapersona@comune.valeggiosulmincio.vr.it 
• SERVIZIO ANZIANI 0456339838/3275860624 

servizio.anziani@comune.valeggiosulmincio.vr.it
• CENTRO SPAZIO 99 cell.3923269705 - Facebook: Spazio99

• SERVIZIO EDUCATIVO 0456339863 – 0456339865 
servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

Facebook: Servizio Socio-educativo Valeggio Instagram: servizio.educativo
• SPORTELLO LAVORO 045-6339881 

sportellolavoro@comune.valeggiosulmincio.vr.it

A settembre riprenderanno gli 
SPAZI FAMIGLIA 1-3 ANNI, 
con attività, laboratori e giochi. La 

proposta AUTUNNO NEI PAR-
CHI sarà all’esterno in parchi e 

giardini, garantendo il corretto rap-
porto numerico ed il rispetto della 
normativa di contrasto al Covid-19. 

Incontri settimanali 
dedicati alle chiacchiere, 
al racconto di sé e alla 

leggerezza, aperti ai ragazzi 
diversamente abili, con il 

prezioso aiuto e sostegno 
di un gruppo di maestre 

volontarie (Info: assistenza.
disabili@comune.

valeggiosulmincio.vr.it).

A metà settembre riprenderà l’appun-
tamento NUOVI NATI, un’iniziativa 
espressamente dedicata a festeggiare i 

piccoli cittadini e le loro famiglie 
(a tutti i neogenitori sarà consegnato 
un cofanetto “Dono di benvenuto”). 

La data dell’appuntamento sarà 
comunicata con una lettera d’invito.

Incontri informativi e 
gratuiti rivolti alle persone 

adulte e anziane su temi riguar-
danti salute, sicurezza, cultura e 
benessere psico-fisico.  Al termi-
ne dell’incontro ci si ferma per 
prendere un caffè insieme, nella 
sede dell’Associazione Aslipeva. 
Gli incontri si terranno nei mesi 
di settembre/ottobre/novembre. 
Non è necessaria alcuna 

iscrizione.

Gruppo di cam-
mino gratuito 
rivolto a persone 

adulte e anziane, tutti 
i martedì e giovedì 

dalle 09.00 alle 10.00 
con ritrovo al Parco 
della Rimembranza. 
Non è necessaria 
alcuna iscrizione. 

 Valeggio 
cammina

Diversamente 
Biblioteca

Spazi famigliaFesta dei nuovi  nati

Caffè tematici
OVER 60” presso le Terme di Colà.  Attività rivolta 
ad adulti e anziani per migliorare il benessere psico-

fisico, organizzata in cicli mensili (da ottobre a maggio 
2021), con frequenza bisettimanale o settimanale, 

con possibilità di trasporto gestito dall’Associazione 
Toffoli.  Raccolta iscrizioni primo ciclo di ottobre 

entro il 21/09/2020 presso il Servizio Educativo 
prenotando un appuntamento al numero 

3275860624. Costo del corso: Euro 64 per 8 
incontri,  Euro 32 per il servizio di trasporto.

Info: telefono 3275860624 
servizio.anziani@comunedivaleggiosulmincio.vr.it  

Corsi di acqua fitness

Franca Benini

Per maggiori informazioni contattare il Comune:

AREA MINORI

AREA ADULTI - ANZIANI - DISABILITA’
Le magliaie
Dal 9 settembre 

2020 nasce un nuovo 
gruppo di appassionati 

di lavoro a maglia, 
esperti e non. La 
partecipazione 
è gratuita. Tutti i 

mercoledì dalle 09.30 
nella sala comune 

“Casa Albergo” in via 
Castello 43. Non è 

necessaria alcuna 
iscrizione.

«A partire dal 23 febbraio scorso, le mi-
sure adottate in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 hanno imposto la sospen-
sione delle attività dei servizi educativi e 
socio-assistenziali, che siamo ora pronti a 
riprendere e riorganizzare - in osservanza 
alle direttive vigenti - per rispondere alla 
forte esigenza di socialità e sicurezza re-
ciproca».

Franca Benini 
assessore alle Politiche Sociali, 

Giovanili e della famiglia

CARICA PAGA E VAI
IL FREE SERVICE 
A PREZZI PROMOZIONALI 
SOLO PER IL PERIODO 17 AGOSTO - 30 SETTEMBRE
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
AFFRETTATI PER NON PERDERE
LA PROMOZIONE

Vieni nel nostro punto vendita:

Stai pensando di fare
qualche lavoretto in casa?
Vieni da Centro Fiducia:                       prodotti professionali 
per l’edilizia, competenza e prezzi promozionali.

Parte la promozione estiva: Carica paga e vai. 
Con pagamento immediato (contanti o carta di credito) 
potrai acquistare a prezzi davvero concorrenziali una selezione di prodotti
dal 17 Agosto al 30 Settembre e fino ad esaurimento scorte.

Località Casar, 8 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Lunedi / Venerdi: 7:00 – 12:00 / 13:30 – 18:30 - Sabato: 7:30 -12:00

INSIEME DI DISTRIBUTORI EDILI ASSOCIATI
LEADER ESEMPLARI
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Per affrontare l’emergenza Covid-19, 
l’Amministrazione comunale ha adottato una 
serie di misure e provvedimenti a sostegno 
dell’economia locale. Durante il lockdown 
è stata istituita immediatamente una lista di 
aziende di alimentari disponibili alla consegna 
a domicilio. Successivamente si sono aggiunte 
anche altre tipologie di attività e di servizi. 

• Canoni di locazione ed utenze. So-
spensione a favore degli utilizzatori dei beni 
patrimoniali del Comune, per i mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020

• Esercizi commerciali. Ampliamento 
degli orari a cominciare dalle attività di servizi 
alla persona (acconciatori, estetiste ecc.) 

• Tosap. Possibilità di ampliare i plateatici 
e niente Tosap per i pubblici esercizi

• Imu. Il Consiglio comunale ha disposto 
di differire il termine di versamento della pri-

ma rata al 30  settembre, senza sanzioni ed in-
teressi, ad eccezione degli immobili classificati 
nel gruppo catastale D, gravati da una quota 
dell’IMU di spettanza statale. 

• Imposta di soggiorno. E’ stato differito 
il versamento del primo semestre, permetten-
do alle aziende ricettive obbligate alla raccolta 
di versare in un’unica soluzione a saldo.

«Con tanto lavoro da parte degli ammi-
nistratori e degli uffici abbiamo cercato di 
sfruttare ogni possibilità normativa per so-
stenere le nostre aziende -  spiega l’assessore 
Nicola Trivellati -. Ora stiamo studiando un 
regolamento per definire un piccolo contri-
buto alle imprese del nostro territorio che 
durante il lockdown hanno chiuso la loro 
attività per obbligo di legge, ovviamente 
salvaguardando sempre la continuità del 
bilancio comunale».

Sommacampagna.  Emergenza Covid, tante 
misure per sostenere l’economia territoriale

Niente TARI per i mesi mar-
zo, aprile e maggio alle attività 
economiche (parte non residen-
ziale) con uno stanziamento di 
65.000 €, una riduzione dell’a-
liquota IMU pari allo 0.50 per 
mille per la seconda rata, per 
un importo di circa 110.000 
€, sgravio dal pagamento della 
COSAP per gli ambulanti del 

mercato settimanale per il pe-
riodo di sospensione e annulla-
mento del pagamento della tas-
sa suolo pubblico per le attività 
commerciali. Complessivamen-
te una manovra da 200.000 € 
di sgravio tasse e oneri. 

«Un evento storico per Po-
vegliano che va nell’ottica di 
sostegno e aiuto ai cittadini e 

alle attività - afferma il sindaco 
Lucio Buzzi -. Si evidenzia an-
che l’accantonamento di circa 
300.000 € prudenziale che 
andrà a sostenere eventuali al-
tre problematiche che doves-
sero insorgere nel proseguo. Il 
prudente approccio alla spesa 
pubblica relativamente al bi-
lancio di previsione 2020, e 

conseguentemente alle scelte 
operate in sede di rendiconto, 
ha così permesso al Comune  
di avere oggi delle somme da 
stanziare a sostegno di cittadi-
ni e attività economiche. Con 
grande concretezza e senza 
proclami, dunque, mettiamo 
in campo uno strumento forte 
e deciso. Per me è una partico-

lare soddisfazione in quanto 
va a ripagare la popolazione 
per tutti gli sforzi messi in 
campo prima del Covid e du-
rante l’emergenza. Aspettia-
mo l’autunno per capire cosa 
si prospetterà, ma in ogni caso 
siamo pronti anche ad even-
tuali nuovi stati emergenzia-
li».

 Povegliano. 200 mila euro di sgravio di tasse e oneri

Il Comune assume nuovo per-
sonale. Entro l’inizio del 2021 
saranno sette i nuovi ingressi nel-
la dotazione organica, a fronte di 
cessazione dal servizio di altrettanti 
dipendenti. Sono già arrivati quattro 
amministrativi contabili di categoria 
C, inseriti in ragioneria, nell’ufficio 
tributi e all’ufficio anagrafe. Sono 
invece in arrivo un agente di Po-
lizia Locale, che sarà assunto con 
un concorso fatto assieme al comu-
ne di Vigasio e che consentirà al 
Comandante Fabrizio Materassi di 
migliorare il servizio gestito insieme 
da cinque comuni. Toccherà poi a 

due figure di vertice: una categoria 
D, da inserire nell’ufficio tecnico, e 
un’altra categoria D, che dirigerà il 
nuovo settore dei Servizi alla perso-
na, cioè il servizio cultura, il tempo 
libero, lo sport e i servizi sociali. 

«In tutto parliamo di un inve-
stimento di 200 mila euro - spie-
ga il sindaco Antonello Panuccio -. 
Non si tratta di normali sostitu-
zioni. Abbiamo utilizzato questa 
opportunità per riorganizzare i 
servizi, migliorarne la quantità 
e la qualità, ridefinendo le aree 
organizzative e redistribuendo le 
responsabilità».

              Il Comune assume nuovo personale

TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano

N. Trivellati

Il sindaco Buzzi

L’emergenza sanitaria ha bloccato 
iniziative ormai rodate negli anni. L’Am-
ministrazione comunale ha però posto 
tra le proprie priorità quella di investire 
nella cultura, ripensando ad un’offerta di-
namica e sempre nuova:  “Palco Venier 
– Le Arti delle Terre del Custoza”. «Una 
rassegna interamente ripensata in un 
solo mese – 
dichiara l’as-
sessore alla 
Cultura Ele-
onora Prin-
cipe -. Tutto 
in sicurez-
za. Partita 
a luglio ter-
minerà a 
settembre».

Musica e teatro. Hanno animato le 
serate di luglio spettacoli come il comico 
Andrea Pennacchi, ‘Il Mercante di Vene-
zia’ con l’Accademia Teatrale Lorenzo 
da Ponte di Vittorio Veneto e ‘La Ballata 
del Barcaro’ con Gigi Mardegan. A set-
tembre andrà in scena  ‘Il topo di campa-
gna e il topo di città’ con la Compagnia 
dell’Arca a Custoza e ‘L’uomo che pian-
tava gli alberi’.

A luglio è saltato l’appuntamento col 
duo pianistico Laura e Beatrice Puiu (col 
batterista Oreste Soldano) mentre si è 
esibito Gilberto Lamacchi con Massimo 
Coppola e Claudio Moro (e proiezione di 
immagini a cura di Sara Ferrari).

Cinema Venier. Grazie alla colla-

borazione con l’associazione Lanterna-
magica, che gestisce il Virtus Cinema di 
Sommacampagna, proiezioni dal giovedì 
alla domenica per tutto agosto.

Germogli d’Arte. Fino all’8 settem-
bre, le sale espositive al piano terra di Vil-
la Venier ospiteranno mostre della durata 
di due settimane ciascuna. In occasione 

della pre-
sentazione 
c’è stata la 
consegna 
degli atte-
stati, pre-
senti anche 
gli allievi 
d e l l ’ U t l , 
che in casa 
h a n n o 

continuato a produrre le loro opere, e il 
Gruppo del Mula seguito dagli educato-
ri Giovanni e Andrea che porta avanti il 
MuraleLab.

Il bello del mio paese. Mostra iti-
nerante a cura dei bambini del territorio. 
Sono circa sessanta elaborati che raffigu-
rano luoghi di Sommacampagna, Caselle 
e Custoza: il bello del paese, attraverso gli 
occhi dei ragazzi.

Sommacampagna, terra di storia 
e di natura. Ogni due domeniche pas-
seggiate culturali in collaborazione con il 
C.T.G., Pro Loco di Custoza e Comitato 
Sagra di Caselle.

(https://issuu.com/home/published/
pieghevole_palco_venier)

Villa Venier al centro della 
proposta culturale estiva

La consegna dei diplomi

GERMOGLI D’ARTEGERMOGLI D’ARTE
LA CULTURA RINASCE DAL TERRITORIO
MOSTRE D’ARTE A  CURA DEglI ARTISTI DI SOMmACAmpAgnA

Comune di Sommacampagna
Assessorato alla cultura

Facciamo ripartire la cultura, con le opere 
degli artisti di Sommacampagna. 

DAL 1 al 12 Luglio
ines sofia musumAno 
mireLla BeneDetti 
Orietta BiOnDAni
antoniettA De granDi  
edDA De mArchi
stefanO fAsoLi 
gABrieLla toffali
francescO PiccOli 
fiOrenzA zArdini 

DAL 16 al 26 Luglio
mArcO cAmpedelLi 
giOvanni cAvAssOri 
monicA PiOna

OGNI 2 SETTIMANE, 
ARTISTI SEMPRE DIVERSI

dal 30 luglio al 9 agosto
Vincenzo facchino 
luisa zamperini 
gruppo mula 
dario Brunetto 
milena olivieri 
monica giacopuzzi

dal 12 al 23 agosto
paola pighi 
giulia tosi 
claudio lonardi
manuela sidari
luisa segattini 
piera sorio

dal 26 agosto al 6 settemBre
associazione
creatiVità scultorea

Dalla nostra terra, da “germogli” d’arte.
per una proposta artistica sempre nuova.

VILlA VENIER, VIA BASSA - SOMmACAmpAgnA
DAL MARTEDì Al SABATO DALlE 18 AlLE 20
DOMENICA DALlE 10 AlLE 13 E DALlE 16 AlLE 20
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«È arrivato il momento di cambiare, 
Verona merita di avere un ruolo centrale 
nel Veneto: per troppi anni, invece, è sta-
ta considerata la Cenerentola». Questo 
il leit motiv della campa-
gna elettorale della consi-
gliera uscente del Partito 
Democratico, Anna Maria 
Bigon, che ha presentato 
ufficialmente la propria 
candidatura insieme ai 
parlamentari Alessia Rotta 
e Diego Zardini. 

VERONA. «E’ stata 
dimenticata dalla Giunta 
Zaia, nonostante un as-
sessorato di peso. I temi 
da affrontare in questa 
campagna elettorale sono 
molti, mettendo al centro 
la cura delle persone e l’ambiente. L’e-
pidemia Covid ha ricordato l’importanza 
della sanità pubblica, che va finanziata 
adeguatamente sull’intero territorio, ga-
rantendo cure di qualità in tempi accetta-
bili. Non ci può essere una sanità di serie 
A per chi può permettersela a pagamen-
to e una di serie B per tutti gli altri. C’è 
poi la questione dell’educazione e dell’i-
struzione nella fascia da zero a sei anni. 
La Regione deve investire seriamente 
per assicurare alle famiglie e ai loro figli 
questi servizi fondamentali. Infine la tute-
la ambientale. Da 3 anni siamo la Regio-
ne col maggior consumo di suolo, segno 

che le leggi della Giunta Zaia sono state 
assolutamente inefficaci». 

VILLAFRANCHESE. L’ex sindaco di 
Povegliano punta a rappresentare tutto il 

Sud Ovest veronese dove 
le esigenze sono tante.

SANITA’.«Va assoluta-
mente potenziato l’ospe-
dale di Villafranca, che 
deve diventare punto di 
riferimento di eccellenza 
per tutto il comprensorio. 
Valeggio è una struttura 
che deve essere sfruttata 
e non abbandonata viste 
le sue potenzialità. Servo-
no più posti letto di comu-
nità ed altri servizi». 

INFRASTRUTTURE. 
Al centro dell’attenzione 

c’è sempre la Grezzanella: «Basta ritardi, 
deve essere immediatamente comple-
tata. A Mozzecane occorre intervenire 
per evitare il passaggio di mezzi, anche 
pesanti, dal centro paese. Il numero dei 
treni e mezzi pubblici di collegamento 
va aumentato. Nell’ultimo piano trasporti 
approvato in Regione, ho chiesto l’elettri-
ficazione dei treni, l’installazione di bar-
riere antirumore e l’esecuzione, non più 
prorogabile, dei sottopassi. Importante 
sarà il collegamento dal Catullo alla sta-
zione di Porta Nuova. Anche per questo 
ho sottoscritto un ordine del giorno per il 
potenziamento dello scalo».

Bigon portavoce del Villafranchese 
«Servono più sanità e infrastrutture» 

ELEZIONI REGIONALI Publiredazionale

Anna Maria Bigon



Il Coronavirus aveva fatto 
rinviare la cerimonia di con-
segna delle Borse di Studio. 
Così è stata proposta dal Co-
mune al Castello di Villafran-
ca ed è stata sicuramente la 
manifestazione più riuscita da 
quando è stato istituito questo 
appuntamento. In passerella 
38 studenti delle Superiori, 
8 neolaureati e 2 neolaureati 
con tesi su Villafranca. Inol-
tre è stato consegnato un 
attestato di merito a 81 stu-
denti di scuola secondaria di 
1° grado. Il sindaco Roberto 
Dall’Oca, intervenuto con as-
sessori e consiglieri, ha dato il 
benvenuto ai giovani premia-
ti e si è complimentato per i 
risultati raggiunti. Quest’anno 
la cerimonia è stata nobilita-
ta dalla presenza di un ospite 
d’eccezione, il presidente del 
Parlamento della legalità in-
ternazionale Nicolò Mannino 
che ha preceduto la consegna 
delle borse di studio con un di-
scorso accorato rivolgendosi 
ai giovani: un grande messag-
gio di speranza e di impegno 
rievocando le figure dei due 
magistrati Falcone e Borselli-
no.

«Una grande giornata per 
tutta la comunità, propiziata 
dal lavoro svolto dall’ufficio 
scuola - commenta l’asses-
sore Anna Lisa Tiberio -. Un 

momento che 
spronerà molti 
giovani ad im-
pegnarsi ancora 
di più negli studi 
per conseguire 
risultati adeguati 
alle loro attitu-
dini. Impegno, 
costanza, moti-
vazione, passio-
ne, senso critico 
e competenza 
si tradurranno 
in una cittadi-
nanza attiva e 
responsabile dei 
ragazzi. Quan-
do si celebra la 
meritocrazia con 
al centro i nostri 
giovani si so-
stengono i veri 
valori costituzio-
nali».

Il Comune premia 128 
studenti meritevoli 

LAUREA con 110/110  con/senza lode  Domande presentate 8, ammesse 8   
GABURRO GIANLUCA 
  

Rosegaferro  Laurea triennale in Scienze Biologiche (Facoltà di 
Scienze della Vita  Università Modena-Reggio Emilia) 

110/110   
con lode     

ISOTTA FRANCESCA 
               

Villafranca  Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
Facoltà Ingegneria Civile Ambientale Meccanica Trento 

110/110  
con lode      

MASSARO DANIELE   Villafranca  Laurea magistrale in Ingegneria Aeronautica (Ingegneria 
Aerospaziale e Astronautica Politecnico di Milano) 

110/110  
    

PERETTI VITTORIA Villafranca  Laurea magistrale in Neurobiologia (Facoltà di 
Neurobiologia  Università La Sapienza di Roma) 

110/110      
con lode 

PIVA ANNA Villafranca  Laurea magistrale in Tradizione e Interpretazione testi 
letterari (Filologia Moderna) Facoltà Cultura-Civiltà Vr 

110/110 
con lode 

TUMICELLI AURELIA 
FLORIANA 

Rosegaferro Laurea magistrale in Giurisprudenza Italo-Francese 
(Facoltà di Giurisprudenza  Università di Bologna) 

110/110 
con lode    

ZAMBONI CATERINA  Villafranca  Laurea magistrale Economics, Scienze Economiche Vr 110/110 
ZANOTTI MARCO Dossobuono  Laurea magistrale in Banca e Finanza - Facoltà di 

Economia  Università di Verona  
110/110 
 con lode 

 
TESI DI LAUREA SU VILLAFRANCA Premio in danaro. Domande presentate 2, ammesse 2   
DALL’OCA 
FRANCESCA 

 

Alpo  Facoltà di Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura di 
Venezia Laurea magistrale in Economia e Gestione delle arti e delle 
attività culturali. Tesi di laurea: Organizzazione e produzione del 
Villafranca Festival 2017. Un castello rivive con la musica.  

105/110 
  
  

€ 200 
ISOTTA  
FRANCESCA 
 
 

Villafranca  Facoltà di Ingegneria Civile Ambientale Meccanica di Trento 
Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura Tesi di laurea 
Palazzo Bottagisio a Villafranca: restauro e recupero strutturale 
del Granaio nell’ambito del nuovo polo turistico-culturale. 

110/110 
con lode 

 
€ 400 

 

CLASSE  3 ª SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.  
Diploma con votazione non inferiore a 9/10  
– anno scolastico 2018/2019. Attestato di merito – 
domande presentate n. 79 - ammesse n. 79   
  

Cognome e Nome Residenza  Votazione 
IS. COMPR. ST. CAVALCHINI/MORO Villafranca  

ARDUINI NICOLA Villafranca  10/10 e lode 
ASTORINO ALESSIA Villafranca  10/10 e lode 
BERTAIOLA MATTEO Quaderni 10/10 e lode 
CORSETTI NAUSICA Villafranca  10/10 e lode 
DE ORLANDO ELENA Villafranca  10/10 e lode 
FACCIOLI MATTEO Rosegaferro 10/10 e lode 
FACCIOLI NOEMI Villafranca  10/10 e lode 
FERRARESE SOFIA  Villafranca  10/10 e lode 
GHIULEA LUCREZIA C. Villafranca  10/10 e lode 
GRUJIC STEFAN Villafranca  10/10 e lode 
MAZZOLA ANNA AMY Villafranca  10/10 e lode 
NEGRINI ALICE Villafranca  10/10 e lode 
SPELLINI DAVIDE Villafranca  10/10 e lode 
VENTURA STEFANO Villafranca  10/10 e lode 
ZOCCATELLI CHIARA Villafranca  10/10 e lode 
SIGNORETTO ESTER Rosegaferro 10/10 
ARZENI SOFIA Villafranca  9/10 
BENETOLLO SARA Villafranca  9/10 
BENINI PIETRO E. Quaderni 9/10 
CAMERLENGO ANDREA Villafranca  9/10 
CHIELLA MARTINA Villafranca  9/10 
CRISTINI MELISSA Villafranca  9/10 
CUNEGO CHIARA Villafranca  9/10 
GABURRO LORENZO Rosegaferro 9/10 
GASPARINI GRETA Villafranca  9/10 
GUERRERA MATTEO Quaderni 9/10 
IBANEZ MATTEO Villafranca 

(Mozzecane) 
9/10 

KAUR PAWANJOT Villafranca  9/10 
MASSAGRANDE LUCA Villafranca  9/10 
MENEGAZZO GIOSUE’ Alpo 9/10 
MINICUCCI ANITA Villafranca  9/10 
OTTOBONI ANDREA Villafranca  9/10 
PASIN EMMA Villafranca  9/10 
PAVANELLO ALESSAND. Villafranca  9/10 
ROSA GIULIA Villafranca  9/10 
SIMEONE FEDERICA Villafranca  9/10 
TABARELLI RICCARDO Villafranca  9/10 
VASATURO RICCARDO Villafranca  9/10 
ZANINI SOFIA Villafranca  9/10 
ZANON MATTEO Villafranca  9/10 
ZECCHIN GIULIA Villafranca  9/10 
 

CLASSI  3 ª- 4ª  concorso per n. 15 borse di studio di  € 150,00 cad. – domande presentate n. 32 - ammesse n. 27   
Cognome e Nome Residenza Scuola frequentata Votazione 

CLASSE 3ª      10/10 100/100 
CIPRIANI   ELISA  Villafranca CFP Salesiani S. Zeno Operatore grafico: multimedia triennale 90/100 
DINDO ELEONORA Dossobuono Liceo Linguistico Alle Stimate di Verona 9,00 90,00 
FACCIOLI  GIADA Rosegaferro  Liceo Economico-Sociale Medi di Villafranca  9,00 90,00 
PRETO ELISA Villafranca Bolisani Villafranca – Relaz. intern. per il marketing 9,00 90,00 
PICCINI  SIMONE Villafranca  Liceo Scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,75 87,50 
GRUJIC  NATALIA Villafranca  Liceo Linguistico Medi di Villafranca di Verona 8,63 86,30 
PISTIS VICTORIA Quaderni Bolisani Villafranca – Relaz. intern. per il marketing     8,55 85,50 
BALESTRERI MARIA Villafranca  Liceo Scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,50 85,00 
CALLINO FRANCESCO Villafranca  Liceo Scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,50 85,00 
OLIVIERI ARIANNA Quaderni Liceo Scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,50 85,00 
CIRESOLA CARLA SOFIA Villafranca  Liceo Economico-Sociale Medi Villafranca di Verona 8,46 84,60 
LUANI SARA Villafranca  Liceo Economico-Sociale Medi Villafranca di Verona 8,46 84,60 
BALDASSARI ANDREA Dossobuono  Ist. Tec.Tecn. S. Zeno Vr– Grafica comunicazione 8,44 84,40 
CATANIA GIORGIA Villafranca  Bolisani Villafranca -Amministr. Finanza e Marketing 8,40 84,00 
BERGAMASCO ALICE Villafranca  Anti Villafranca  – Liceo Artistico indirizzo grafico 8,36 83,60 
BUSTI GIULIA Villafranca  Liceo Scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,36 83,60 
TROVA CLAUDIA Dossobuono  Liceo linguistico Medi di Villafranca di Verona 8,36 83,60 
MESAROLI ALESSIA Villafranca  Liceo Economico-Sociale Medi di Villafranca  8,23 82,30 
BATTISTONI GIULIO Dossobuono  Bolisani Villafranca – Relaz. intern. per il marketing 8,18 81,80 
ALBERTINI LUCA Villafranca  Liceo scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,10 81,00 
BACIGA GIORGIA Villafranca  Liceo scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,00 80,00 
MORANDINI BENEDETTA Rizza Liceo linguistico Medi di Villafranca di Verona 8,00 80,00 

CLASSE 4ª     
MORETTO MICHELA Alpo Istituto Sacra Famiglia di Verona 9,00 90,00 
DAL MASO GIULIA Rizza I. Einaudi Vr Relazioni internazionali per il marketing 8,45 84,50 
CORDIOLI DAVIDE Villafranca  Liceo scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,30 83,00 
PERINA MONICA Villafranca  Liceo scientifico Medi di Villafranca di Verona 8,20 82,00 
BERTASO ALICE Villafranca  Liceo Artistico Nani di Verona 8,08 80,80 
 
CLASSE  5ª  concorso per n. 15 borse di studio di  €  250,00 cad. – domande presentate n. 12 - ammesse n. 11   

Cognome e Nome Residenza Scuola frequentata Votazione 
PASINATO MARIASOLE 
  

Rizza  Liceo scientifico Galilei Vr  - Facoltà di Ingegneria di Padova 
Corso di laurea: Ingegneria Biomedica  

100/100 
con lode 

MAGALINI FRANCESCO 
                 

Alpo Liceo scientifico Medi Villafranca - Facoltà di Informatica di 
TrentoCorso di laurea:  Informatica  

 100/100 
 

SURRENTI  DORA Villafranca  Liceo linguistico Medi Villafranca - Facoltà di Economia di 
Bolzano Corso di laurea: Economia e Management 

100/100 

BUREI  GIADA Villafranca Liceo musicale Montanari Vr - Facoltà di Lettere Moderne di 
Trento Corso di laurea: Studi storici e filologico-letterari  

96/100 

RIZZI SAMUELE 
 

Dossobuono  Istituto Tecnico Industriale Marconi Vr - Facoltà di Ingegneria 
di Padova Corso di laurea: Meccatronica 

96/100 

DI SANTILLO MARCO Dossobuono  Istituto Tecnico Industriale Marconi Vr - Facoltà di Ingegneria 
di Bologna Corso di laurea: Ingegneria dell’Automazione 

95/100 

FABRIS  ERICA Villafranca Ist. Tecnico Economico Bolisani Villafranca -Facoltà Economia 
e Commercio  Verona Corso di laurea: Economia e Commercio 

94/100 

ROSSI SILVIA 
                 

Villafranca  Liceo scientifico Medi Villafranca - Scienze Umanistiche di 
Verona Corso di laurea: Scienze del Servizio Sociale 

93/100 

EMILIO  ANNA  Rizza Liceo Scientifico Galilei Vr -Facoltà di Tecniche di radiologia 
medica di Padova Corso di laurea:Tecniche di radiologia medica 

90/100 

FILIPPI  VIRGINIA  Rizza  Istituto scientifico Galilei Vr Facoltà di Informatica di Verona 
Corso di laurea: Bioinformatica  

87/100 

CAVALLO ALESSIA Villafranca  Liceo scientifico Medi Villafranca - Facoltà di Ostetricia di 
Verona Corso di laurea: Ostetricia  

86/100 

 

 
 IS. COMP. ST. RITA LEVI MONTALCINI  Dossobuono  

BACCO M. VITTORIA Dossobuono 10/10 e lode 
BRANCACCIO GIOVANNI Dossobuono 10/10 e lode 
CURCIC  NIKOLA Alpo 10/10 e lode 
FIL NICOLE Dossobuono 10/10 e lode 
MARAFIOTI EMMA Dossobuono 10/10 e lode 
PERINA CLAUDIA Dossobuono 10/10 e lode 
PICCOLI LUCA RYAN Dossobuono 10/10 e lode 
RIZZI ARIANNA Dossobuono 10/10 e lode 
SALVARO ELEONORA Rizza 10/10 e lode 
SEVES ELISA Dossobuono 10/10 e lode 
ZANINI GABRIELE  Rizza 10/10 e lode 
ALEC GUTMAN REBECA Dossobuono 10/10 
DARDI ELISA Dossobuono 10/10 
FURIA PIETRO Alpo 10/10 
NICOLIS SOFIA Dossobuono 10/10 
PIAZZI ELEONORA Dossobuono 10/10 
RIGHETTI DAMIANO Alpo 10/10 
RIZZI MATILDE Dossobuono 10/10 
VICENTINI AZZURRA Rizza 10/10 
ZUCCHER MELISSA Alpo 10/10 
BALAUCA JASMINA M. Dossobuono 9/10 
BEGHIN FABIO Rizza 9/10 
BURRI GRETA Rizza 9/10 
BURRI PERBELLINI PIETRO Rizza 9/10 
CALDANA RICCARDO Rizza 9/10 
CAMPOSTRINI VERONICA Dossobuono 9/10 
CASTAGNA CRISTINA Rizza 9/10 
FINATO TOMMASO Rizza   9/10 
GANGINI IRENE Rizza  9/10 
MAZZI MADDALENA Dossobuono 9/10 
MILANESE BENEDETTA Dossobuono 9/10 
MONDO GIORGIA Dossobuono 9/10 
MORANDINI PARIDE  Dossobuono 9/10 
SALVARO EMMA Rizza 9/10 
ZANTEDESCHI MARYAM Dossobuono  9/10 
ZUCCHER EMY Rizza 9/10 

SCUOLA PARITARIA DON ALLEGRI di Villafranca  
MENGALLI ANDREA Villafranca  9/10 
SALA MARTINA Villafranca  9/10 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Mozzecane  
FRANCHINI MIRKO Quaderni 9/10 

ISTITUTO ALEARDO ALEARDI Verona  
DAL BOSCO LUIGI Villafranca  10/10 
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Parola d’ordine recuperare spazi

Consegna in sala consiliare ai piccoli della scuola d’Infanzia 
di Pizzoletta dei diplomi a conclusione di un percorso educativo 
sicuramente innovativo per il suo svolgimento. A farlo il sindaco 
Roberto Dall’Oca con gli assessori Anna Lisa Tiberio, Nicola 
Terilli e Jessica Cordioli e la consigliere Maria Rosa Ciresola. 

La scuola di Pizzoletta è calata fortemente nel tessuto sociale 
ed è diventata modello di integrazione grazie al lavoro svolto da 
educatrici e genitori. Una scuola piccola ma pronta a ripartire.

«Ci sono stati tanti momenti di condivisione progettuale 

con il presidente 
Mirko Faccioli che 
è sempre stato un 
grande punto di riferimento costruttivo» commenta il sindaco. 

«Non è stato un periodo facile ma la voglia di questi picco-
li studenti di stare insieme è fortissima - sottolinea l’assessore 
Tiberio -. Li attende un nuovo anno scolastico ancora tutto 
da scrivere ma che sarà ricco di emozioni e di piccole e gran-
di conquiste».

        Un istituto modello di integrazione 
Consegnati i diplomi ai piccoli studenti

Arrivare alla riapertura delle scuole 
dell’obbligo con tutti gli spazi necessari per 
garantire a studenti e personale di svolge-
re regolarmente le lezioni. Sono giorni 
frenetici per il sindaco Roberto Dall’Oca 
che insieme all’assessore Anna Lisa Tibe-
rio e la consigliere Maria Rosa Ciresola 
continua nei sopralluoghi e negli incontri. 
Il Comune di Villafranca, effettuata la ve-
rifica di aule, distanze e posti, ha ordinato 
tutto il materiale che serviva per elementa-
ri e medie: pellicole oscuranti al posto dei 
tendaggi, banchi singoli in sostituzione dei 
doppi (200) e lavagne (10). Per recupera-
re spazi sono stati spostati tutti gli armadi 
in un magazzino con tutti gli arredi non 
necessari. Per le mense si farà il pasto in 
monoporzione da consumare in classe. 

«Il Comune ha utilizzato il contribu-
to di 130 mila euro dallo Stato e per 
alcuni adeguamenti necessari si impe-
gneranno altri 20 mila euro - spiega il 
sindaco Roberto Dall’Oca -. Viste le rela-
zioni dei dirigenti scolastici, sono stati 
occupati tutti gli spazi possibili all’inter-
no delle strutture, anche quelli adibiti a 
palestra e mensa come ad Alpo. A Piz-
zoletta e Rosegaferro non esistono par-
ticolari problemi, a Quaderni andremo 
ad utilizzare le sale del Gasq. A Rizza e 
Dossobuono con le scuole nuove siamo 
a posto». 

Per sistemare, invece, elementari e 
medie di Villafranca sono state necessarie 
delle scelte difficili ma inevitabili. «Purtrop-
po - spiega il sindaco - in 

via Prina saremo costretti ad utilizzare 
le stanze (5 aule) attualmente assegnate 
al CEA per i corsi. Per le Bellotti e le Ca-
valchini Moro, invece, il problema viene 
risolto recuperando parte delle stanze 
nella zona che era stata sistemata all’ex 
magazzino del piano terra del cortile, 
parte della mensa e recuperando le 5 
aule che avevamo messo a disposizione 
del liceo Medi». 

Il Comune sta sistemando anche lo 
stabile a fianco dove si possono ricavare 
altri spazi. «Abbiamo anche ottenuto la 
disponibilità dalla parrocchia e ringra-
zio don Daniele, per utilizzare le aule 
sopra la sala Franzini, compatibilmente 
con l’organizzazione del catechismo».

«Gli spazi si possono anche re-
cuperare ma il problema grosso è 
quello del personale». Lo dice la 
dirigente dell’Ic Cavalchini Moro Ca-
terina Merola che interpreta un po’ 
il pensiero dei suoi colleghi. «Tra 
maestri e professori solo a noi ne 
servirebbero una quindicina in più. 
Senza contare che se attivi sedi di-
staccate serve anche il personale 
ausiliario. Tutte le scuole d’Italia 
sono nella stessa situazione, diffici-
le credere in così tante assunzioni».

Ma avere il personale 
è il vero problema

Pizzoletta
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Giorni frenetici per 
adeguare le strutture

Scuola

VERSO LA 
RIPARTENZA

L’asilo nido Il Girotondo si adegua per poter ga-
rantire una ripartenza adeguata ai bisogni dell’utenza 
secondo le linee guida. Il punto è stato fatto tra la co-
ordinatrice Menica Rende, l’assessore Anna Lisa Ti-
berio, la consigliere Maria Rosa Ciresola e il dirigente 
del Comune Walter Giacopuzzi.

«Al centro devono esserci sempre il bambino e le 
sue emozioni - afferma l’assessore Anna Lisa Tiberio- 
. Parlando proprio alle famiglie ho percepito le loro 
ansie, i loro timori. Sono sicura che questo mese 
vissuto al nido li abbia rassicurati». 

Il centro estivo ha coinvolto 28 bambini suddivisi 
in 6 gruppi, 7 educatrici a tempo indeterminato e 3 
a tempo determinato, la coordinatrice con la funzione 
di ufficio, relazioni con le famiglie e supporto ai grup-
pi, il personale cucina (2 cuochi con funzioni di cucina 
e 2 ausiliari per la pulizia e igienizzazione degli spazi).

 «Ripar-
tiamo in 
sicurezza è 
il concetto 
sul quale 
si è basata 
tutta l’attività messa in atto - spiega la coordinatrice 
Menica Rende a nome di tutto il personale educativo 
-. E’ stato importante mantenere la continuità edu-
cativa con le famiglie».

La consigliere Ciresola analizzando gli spazi evi-
denzia gli interventi: «Vista la normativa vigente, 
alcune modifiche sono indispensabili nel giardino 
della scuola che sarà suddiviso in spazi. Adesso 
abbiamo tracciato le linee e poi saranno delimitati 
con del verde grazie all’aiuto degli studenti dell’Isti-
tuto Stefani Bentegodi».

          Il giardino suddiviso 
con l’aiuto dello S. Bentegodi
Girotondo ELEZIONI 2020

Scegli il giornale 
più diffuso 

nel  Villafranchese
045 6304926

info@targetnotizie.it

Regolamento a disposizione in sede

I NOSTRI SPORTELLI A VERONA
• San Giovanni Lupatoto - Via San Sebastiano, 6 (dal Lunedì al Sabato 
  dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra - Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon - Via Croce, 2 (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco all’Adige - Piazza Garibaldi, 22 (il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13)
• Bussolengo - Piazza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 9 alle 13; 
  il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il Giovedì dalle 8.30 alle 13.30; 
  il Sabato dalle 9 alle 12.30)

Il sopralluogo alla struttura

La consegna dei diplomi

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it



Da anni esperti 
in implantologia, 
tecnologie 
all’avanguardia e 
professionalità al 
vostro servizio.

Contattaci!

Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218
Via C. Bon Brenzoni, 41/B, 37060 Mozzecane VR • Tel. 0456340735 
info@ambulatorigazzieri.it • www.ambulatorigazzieri.it
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Il consiglio comunale ha 
dato via libera coi voti 
della maggioranza al ren-
diconto consuntivo 2019. 
L’esercizio si è chiuso con 
un avanzo disponibile di 
€. 2.764.000, di cui €. 
321.000 sono vincolati 
per investimenti. Tutte le 
altre componenti dell’a-
vanzo lordo costituiscono 
la parte accantonata per 
€. 2.773.000. E’ stato un 
2019 con tante opere 
finanziate (vedi tabella), 
principalmente Parco del 
Tione, Castello, strade, 
scuole e impianti sportivi. 
OPERE E SERVIZI.«Un 

bilancio che ha garantito 
i servizi essenziali e ha 
dato il via a opere atte-
se da molto tempo e che 
daranno un’impronta 
diversa alla città - com-
menta il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Il Parco del Tione, con i suoi 150 mila 
metri quadrati di verde e piante, sarà un punto di 

riferimento per tutti. Verran-
no create zone di aggrega-
zione per giovani, famiglie 
e anziani con l’inserimento 
già nel 2021 della palazzi-
na del Centro Anck’io. Gli 
interventi di sistemazione del 
Castello, inoltre, costituisco-
no un primo passo nell’ottica 
di valorizzazione in chiave 
turistica del nostro monumen-
to simbolo. Senza dimentica-
re le risorse impiegate nelle 

manutenzioni di strade, scuole, 
impianti sportivi e aree verdi». 
IL FUTURO. «Servizi, opere 

e manutenzioni in questa fase 
hanno trovato la copertura tota-
le - aggiunge il primo cittadino -. 
Adesso, però, siamo chiamati a 
un primo periodo di attenzione 
e prudenza per le conseguenze 
dell’emergenza Covid. La pros-
sima sfida da vincere, dunque, 
sarà quella di trovare risorse per 
completare quanto previsto nel 

nostro programma elettorale sia per la Città che per 
le frazioni. Il coraggio non ci manca di sicuro e siamo 

pronti anche a questo compito». 
MINORI ENTRATE. In effetti il futuro 

non si presenta roseo. 
«Lo Stato, con il D.L. 34/2020 cosid-

detto “Decreto Rilancio”, ha previsto 
dei ristori parziali sulle minori entrate 
causate dalla Pandemia - spiega l’as-
sessore Riccardo Maraia -. E’ stata, 
inoltre, prevista la sospensione, per 
l’anno 2020, della quota capitale dei 
mutui MEF, che per noi riguarda solo 
due posizioni, sempre per sostenere 
i Comuni nella impegnativa ristruttu-
razione del Bilancio 2020». 
OPERE PUBBLICHE. Maraia sottoli-

nea anche come le opere pubbliche 
previste nel Bilancio 2020, sulla car-
ta, trovino copertura con le previsio-
ni di entrata di cui all’alienazione 
di alcuni lotti di terreno, per circa 
3.000.000 di Euro. «Allo stato attua-
le - evidenzia - non sono ancora state 
avviate le procedure per i bandi di 
gara per queste alienazioni che, se si 
concretizzeranno, compatibilmente 
con l’interesse da parte del mercato 
immobiliare, di certo l’entrata si po-
trà realizzare alla fine di quest’anno 
o nel corso del prossimo. Risulta per-
tanto evidente che, una volta utilizza-
to il trasferimento dello Stato e parte 
dell’avanzo, il rimanente avanzo non 
sarà più sufficiente a coprire le spese 
relative alle opere già programma-
te nel bilancio e quindi necessiterà 
procrastinarne alcune all’Esercizio 
2021 in correlazione con le eventuali 
riscossioni da alienazioni».

Publiredazionale

                PRINCIPALI SPESE 
        SOSTENUTE NEL 2019

INVESTIMENTI
in euro

Torre Castello 160.000

Sede municipale - manto copertura 75.000

Castello - salette e camminamenti 450.000

Palestra scuola primaria Rizza 341.000

Scuola De Amicis - manutenzione straordinaria 73.000

Casa Trattato - rifacimento copertura 300.000

Viabilità - manutenzione strade e marciapiedi 
(avanzo) 200.000

Marciapiedi via Rensi/via Roma (avanzo) 160.000

Riqualificazione strade - avanzo 500.000

Mercato ortofrutticolo - manut. straordinaria 60.000

Parco del Tione 1° stralcio  (avanzo) 2.150.000

INTERVENTI CON CONTRIBUTO

Illuminazione pubblica  3° stralcio - Stato 130.000

Adeguamento sismico scuola Montalcini
(contributo Regione) 11.178,38

Palazzetto Sport Alpo- adeguamento sismico 
(contributo Regione) 212.000

Intersezione via Dossi/SP 24 
(contributo Provincia) 112.123,198

MANUTENZIONI

Manutenzioni Strade e aree verdi 300.000

Manutenzione Impianti Sportivi 350.000

Manutenzione Scuole 280.000

Manutenzione Edifici 500.000

Attrezzature 250.000

«Le conseguenze del Covid-19 stanno impattando in modo rilevante sullo scenario 
economico del territorio con risvolti molto negativi sulle previsioni di Entrate - spiega 
l’assessore Maraia -. In particolare per imposta di soggiorno, parcometri, Cosap per 
plateatici operatori economici e mercato, rette Scuole Materne e Nido, accertamenti 
evasione IMU ed altre Imposte, addizionale Irpef in conseguenza della contrazione 
dei redditi, alcuni affitti o proventi da concessioni (es. Piscina Comunale), diritti 
d’imbarco aeroportuale, imposta di pubblicità, sanzioni del Codice della Strada».

Effetto Covid: entrate in diminuzione 

Garantiti i servizi essenziali e opere attese da tempo
«La nuova sfida? Trovare le risorse perse con il Virus»

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

 
 
                            ENTRATE 
Tit. I Entrate correnti € 17.992.257,89 
Tit. II Trasferimenti correnti €      902.911,89 
Tit. III Entrate Extratributarie €   6.801.201,98 
Tit. IV Entrate in conto capitale €   2.399.873,43 
Tit. IX Spese per conto terzi e partite 
di giro 

€  3.408.621,19 

                                   Dettaglio Entrate 
Tit. I Entrate correnti 

IMU ICI  € 6,3 mln 
Addizionale Irpef €  3,6 mln 
TARI €  5,3 mnl 
Imposta sulla pubblicità € 447.000 
Imposta Soggiorno  € 260.000 
Fondi perequativi Stato € 1,8 mln 

 
Tit. II  Trasferimenti correnti equamente distribuiti  
tra trasferimenti da Stato e da Enti Locali  

Tit. III Entrate Extratributarie 
Entrate da erogazione servizi 1,8 mln 
Proventi da gestione beni 2,8 mln 
Proventi da attività di controllo 
(multe e sanzioni) 

1,0 mln 

Utili società partecipate 261 mila 
Rimborsi diversi 900 mila 

 
Tit. IV Entrate in conto capitale 

Contributi da Regione e Provincia 670 mila 
Alienazioni 790 mila 
Permessi da costruire e altre entrate 
c/capitale 

930 mila 

 
 
 

                             SPESE 
Tit. I Spese correnti € 21.413.345,81 
Tit. II Spese conto capitale €   4.378.586,90 
Tit. IV Rimborso prestiti €   1.039.612,74 
Tit. VII Spese per conto 
            terzi e partite di giro 

€   3.408.621,19 
 

Tit. I Spese correnti 
Macroaggregati  Rendiconto 2019 

101 redditi da lavoro 
dipendente 

           5.278.065,53 
 102 imposte e tasse a carico 

ente 
              357.983,73 

103 acquisto beni e servizi         11.603.396,76 
104 trasferimenti correnti           2.769.535,43 
107 interessi passivi             533.792,16 

109 
rimborsi e poste correttive 
delle entrate             211.741,92 

110 altre spese correnti 658.830,28 
TOTALE 21.413.345,81 

Indebitamento 
Interessi     €      533.792,16 
Rimborso Quota capitale  €   1.039.612,74 
Debito residuo   € 14.861.869,36 
 

Parco del Tione

Torre del Castello



Villafranca Città Blu 
è sempre più una re-
altà. Il progetto è par-
tito da una mamma, 
Monia Gabaldo, ed è 
stato concretamente 
portato avanti dal Co-
mune. Ha come finalità 
la sensibilizzazione e la 
formazione sui disturbi 
dello spettro autistico in tutte le sue 
forme. Ora ha anche un logo. In sala 
consiliare c’è stata la premiazione di 
Emmanuele Atzei, scelto tra quelli 
presentati dalle classi 3ª e 4ª ALF 
dell’istituto Anti guidato dalla diri-
gente Lia Artuso. «Ho scelto di rap-
presentare una farfalla che crea il 
simbolo dell’infinito e varie sfu-

mature di blu che alludono ai vari 
spettri dell’autismo». Un riconosci-
mento speciale è andato alla scuola 
d’infanzia paritaria San Giuseppe 
per il messaggio sull’inclusione tra-
smesso attraverso il logo realizzato.

«Tutti dobbiamo impegnarci af-
finché ogni cittadino sappia cosa 
vuol dire autismo» afferma il con-

sigliere comunale Stefano Predo-
mo che è stato in prima fila nel 
far decollare l’iniziativa insieme a 
Loretta Mazzi che ha portato la 
testimonianza di Monia Gabaldo. 

«Al concorso hanno aderito 
molte scuole, per sensibilizzare 
le nuove generazioni alle forme 
diverse di autismo» ha spiegato 
l’assessore Anna Lisa Tiberio. 
Il sindaco Roberto Dall’Oca, pre-

sente con assessori e consiglieri, si 
è detto felice e orgoglioso del per-
corso di questo progetto. «Progetto 
che parte dal basso, dalle esigenze 
delle famiglie e grazie all’impe-
gno dell’amministrazione e di chi 
ha creduto in questo progetto ha 
coinvolto l’intera città».

        Villafranca Città Blu ora ha anche un logoAutismo
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          Cimiteri, cambia il gestore

Villafranca ha celebrato come meglio non poteva al Castello il 
suo giorno speciale, l’11 luglio. «C’è un’analogia storica e sociale 
molto simile. L’11 Luglio del 1859 venivano gettate le basi del 
Risorgimento e dell’unità d’Italia mettendo fine al periodo di 
guerra, di fame e di lutti familiari guardando con speranza al fu-
turo. L’11 luglio 2020 ribadiamo la volontà di uscire da questo 
periodo di emergenza, di crisi economica e di allarme nei rap-
porti sociali». Lucia Girelli ha ricordato quell’accordo tra Francesco 
Giuseppe e Napoleone III, poi è toccato al presidente del consiglio 

Lucio Cordioli, promotore a suo tempo del Concerto del Ri-

sorgimento che per tanti anni aveva scandito la ricorrenza per poi 
essere sballottato da una data all’altra. L’assessore Claudia Barbera 
ha recuperato questa tradizione affidando la celebrazione della Pace 
di Villafranca al concerto di musica classica con Alberto Nosè e 
Valentina Fornari (Amadeus Piano Duo), Chiara Soave e Antonio 
Granata (Duo Vissi d’Arte): «Un appuntamento gratuito per dare 
un segnale alla popolazione che Villafranca non dimentica la 
cultura e nemmeno la sua storia». E chi è venuto al Castello non si 
è pentito. Veramente un’esibizione di altissimo livello. Anche Fran-
cesco Giuseppe e Napoleone III avrebbero applaudito.

          Ricordata al meglio la Pace di Villafranca. Anche 
Francesco Giuseppe e Napoleone III avrebbero applaudito

Svolta nel-
la gestione dei 

sei cimiteri del territorio comunale. Il Comune ha infat-
ti risolto consensualmente il rapporto contrattuale con 
la ditta cooperativa Barbara B. Dal 1 agosto gestione 
nuova con l’incarico affidato ai secondi nel bando, la 
Cooperativa Sociale Veneta Onlus di Caldiero che già 
avevano gestito i cimiteri dal 2012 al 2019. «Troppe 
le segnalazioni dei cittadini confermate dai sopral-
luoghi coi tecnici - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca 
-. Le problematiche sono sorte da subito e da subito 
abbiamo cercato il confronto per trovare la soluzio-
ne. Non abbiamo mai sottovalutato la problematica, 
anzi. Il nodo della contesa riguardava l’interpretazio-
ne sul verde. Loro consideravano solo la pulizia dei 
fiori secchi sulle tombe mentre per noi voleva dire 
anche diserbo, pulizia, sfalcio della parte dei cammi-

namenti. Quando c’è stata la chiusura del lockdown 
abbiamo dato incarichi a ditte esterne e volontari per 
riconsegnare i cimiteri in maniera decorosa e ci è sta-
to riconosciuto. Ora sono passati due mesi e ci siamo 
ritrovati ancora a discutere su questo problema. Per 
consegnare i cimiteri in regola ci siamo avvalsi anche 
dei ragazzi del progetto ‘‘Campus’’». 

L’assessore Nicola Terilli punta sull’esperienza del 
nuovo gestore. «La sensibilità dei villafranchesi ver-
so il caro estinto è nota e ci aspettiamo altrettanta 
attenzione e delicatezza nel servizio da parte di chi 
gestisce i cimiteri». 

La presidente Camilla Daniele conosce bene il terri-
torio: «Gestiamo vari comuni in provincia e conoscia-
mo le esigenze e la delicatezza dei luoghi. Il cimitero 
viene considerato lo specchio di come il Comune si 
rapporta col territorio e i cittadini». 

Troppe lamentele  
dei cittadini 
legate all’erba 
selvaggia. Il 
contratto è stato 
risolto in modo 
consensuale

La Pesca 
resta uno 
dei prodot-
ti di punta 
del merca-
to agroa-
l i m e n t a r e 
veronese. E, 
nonostante 
il Covid, è 
stata portata 

avanti anche quest’anno l’iniziativa la Pesca a Tavola 
con lo slogan ‘‘La pesca è il frutto dell’estate vero-
nese’’. Nel territorio sarà protagonista fino al 10 set-
tembre nei ristoranti aderenti all’iniziativa nei comuni 
di Villafranca, Valeggio, Sommacampagna, Pescan-
tina, Sona, Castelnuovo, Bussolengo e Verona. «La 
collaborazione tra tutti gli attori - spiega Giando-
menico Allegri assessore del Comune di Sommacam-
pagna capofila dell’iniziativa - è volta a far conoscere 
un prodotto in crisi di mercato, che subisce la con-
correnza del prodotto estero il quale però non ha 
la stessa qualità. In questo momento particolare è 
giusto aiutare i nostri agricoltori che rischiano di 
subire gli effetti pesantissimi del Covid». 

E’ un’annata di media produzione come quantità 
ma di alta qualità. In particolare le nettarine di luglio 
sono deliziose. Dagli organizzatori arriva l’invito a 
tutti i cittadini ad acquistare il prodotto direttamente 
dalle aziende agricole del territorio. A Villafranca la 
pesca resta protagonista, secondo una consuetudine 
oramai consolidata, anche ogni mercoledì mattina 
con la vendita diretta al mercato settimanale fino a 
Ferragosto. 

           La Pesca a Tavola 
va in aiuto dei produttori

L’iniziativa

Il concerto

Presentazione del nuovo gestore

Servizi



Prima alcuni bookcrossing, ora sono state 
posizionate due panchine proprio all’ingresso 
della Biblioteca comunale “Mario Franzosi” di 
Villafranca. Il tutto grazie a Lupatotina Gas e 
Luce, il cui amministratore unico è peraltro un 
v i l la f ran-
chese, l’ex 
assessore 
L o r i a n o 
Tomelleri. 

«Siamo 
s e m p r e 
stati vi-
cini alla 
c u l t u r a 
- ha detto 
Tomelleri 
- e questo è un gesto di speranza dopo mo-
menti difficili. Ripartiamo con un segnale 
soprattutto verso i giovani».

Per l’assessore alla cultura 
Claudia Barbera il dono del-
le due panchine è in linea col 
motto Villafranca non si arren-
de: «La cultura è ripartita e lo 
ha fatto anche attraverso la nostra Bibliote-
ca, punto di incontro per tutti, soprattutto i 
giovani. Abbiamo finalmente potuto riapri-
re i locali come aula studio fino a 50 posti 
dopo un periodo limitato ai prestiti. A Dos-
sobuono, invece, per ora solo accesso per i 
prestiti contingentati. Le panchine hanno 
un grande significato, per i versi che sono 
stati riportati sulle stesse, ma anche per i 
legami di Villafranca con la letteratura».

Le due panchine, infatti, son state dipinte 
dall’Officina d’arte “Mì con Ti” di Villafranca, 
in particolare da Francesco Nicolardi, seguen-
do un bozzetto ideato dallo stesso presidente 
del Comitato della Biblioteca, Renzo Campo 

del l ’Orto. 
Una è de-
dicata a 
Shakespe-
are e l’altra 
a Dante 
Al igh ier i , 
ovvero due 
eccellenze 
della lette-
ratura.

Le pan-
chine letterarie sono un segnale di accoglien-
za per le centinaia di studenti che frequentano 

la Biblioteca tutti i giorni. «E’ stato 
il primo segnale dopo un periodo 
in cui i locali sono rimasti chiusi 
- ha spiegato il presidente - assie-
me ad esempio al concorso let-
terario, patrocinato dall’Ulss 9, 

rivolto a tutti coloro che desiderano condi-
videre, con un breve racconto, la loro espe-
rienza a contatto con i malati di Covid-19». 

L’importanza della donazione è stata evi-
denziata anche dal sindaco Roberto Dall’O-
ca. «Abbiamo voluto dare un segnale che la 
nostra comunità non riparte solo sotto l’a-
spetto del commercio e delle varie attività, 
come è stato con la Fiera, ma anche con la 
cultura».

           Basta scarico selvaggio

Dopo la sistemazione ora finalmente più sicurezza e decoro 
nei parcheggi sotterranei di Villafranchetta. L’intervento ha vi-
sto il posizionamento dei portoni ‘‘a tempo’’ con apertura alle 
7 e chiusura alle 20. I condomini hanno la chiave e il teleco-
mando. Se per caso una vettura è restata dentro, c’è un sen-

sore per poter uscire. I cancelli sono costati 16 mila euro 
a carico del Comune. «Andremo in gara per inizio anno 
per la gestione della parte di parcheggi pubblici - spiega 
il sindaco Roberto Dall’Oca -. Sono infatti 160 posti in to-

tale, un’ottantina 
del Comune. Per il 
parcheggio saranno previsti abbonamenti o tariffe giornalie-
ri. Per gli studenti ci sarà l’uso gratuito». 

L’intervento è stato concordato con l’amministratore del 
condominio Nicola Chiaramonte. «Una collaborazione impor-
tante - afferma l’assessore Riccardo Maraia - per risolvere via 
via i problemi di un condominio che avevano creato nel tem-
po una situazione che stava diventando insostenibile».

        Portoni ‘‘a tempo’’ per i posti auto 
A inizio anno si va in gara per la gestione

Basta scarico selvaggio a Villa-
franchetta. Dopo anni in cui dietro 
la Biblioteca veniva a crearsi una 
sorta di discarica a causa dei letamai 
di turno, è arrivata la soluzione con 
una mini isola ecologica che dovreb-
be rivelarsi vincente. «E’ la risposta 
che pensiamo risolutiva come è 
successo in via Sommacampagna 
dove ha funzionato bene - spiega 
l’assessore Riccardo Maraia -. L’ac-
cesso è riservato solo ai residenti 
dell’area condominiale dove tro-
veranno i vari contenitori e do-

vranno essere rispettati i turni di 
raccolta». La progettazione gratuita 
è dello studio Merlini. La realizzazio-
ne è costata 10 mila euro pagati dai 
condomini. «Ci sarà anche la video 
sorveglianza per stanare i furbet-
ti - ammonisce il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Questa area fa parte 
dei grossi condomini nati prima 
del porta a porta. Ora tutti i nuovi 
complessi oltre i sei appartamenti 
dovranno dotarsi di questi centri. 
Questione di pulizia ma anche di 
decoro».

            Una mini 
isola ecologica per 
risolvere un annoso 
problema di rifiuti 
abbandonati 

Parcheggi
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Villafranchetta

 BONUS PUBBLICITA’ 2020

...CON TARGET ARRIVI 
DIRETTAMENTE NELLE 
CASE E SPENDI LA META’

045 6304926 
 info@targetnotizie.it

                    sui contratti 
                    pubblicitari 

Il Bonus è erogato sotto forma di credito d’imposta da 
utilizzare in compensazione F24. Possono usufruirne 

imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Solo per il 2020 viene concesso un bonus del 50% sull’intero investimento effettua-
to nel 2020 su quotidiani e periodici anche on line. Le nuove domande potranno essere 
presentate online sul sito dell’Agenzia delle Entrate tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Va 
scaricato il documento di «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta»  prevista 
dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018. A questo link è possibile scarica-
re il modello per presentare la propria richiesta. Dal 1° al 31 gennaio dell’anno succes-
sivo è necessario inviare la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati».

50%

            Lupatotina Gas e Luce. Prima i 
bookcrossing, ora 2 “panchine letterarie”

Biblioteca

Sopralluogo ai portoni con chiusura a tempo

Le due panchine letterarie donate alla Biblioteca

Riaperti i locali 
anche come aula 

studio. Solo prestiti 
a Dossobuono

www.ottobock.it

Servizi:
•  Plantari e scarpe su misura
•  Busti e corsetti su misura
•  Elettromedicali e articoli sanitari
•  Ortesi e protesi su misura
•  Ausili per la mobilità e il trasferimento
•  Ausili per incontinenza e cura dell’anziano
•  Noleggio ausili
•  Assistenza tecnica ausili

Vale 10€ per acquisto di: calzature delle migliori marche, 
calze terapeutiche e preventive, elettromedicali, corsetteria e supporti per il corpo.

VALIDO ANCHE SU PRODOTTI GIÀ IN PROMOZIONE!
Spendibile in un’unica soluzione per una spesa minima di 50€. Non cumulabile. 

Non valido sui dispositivi su misura.

BUONO SPESA

SPENDIBILE SU UNA SPESA MINIMA DI 50 EURO
Villafranca di Verona (VR) 

Via Messedaglia, 101
37069 Villafranca di Verona (VR)  

Tel. 045 9618963
Email: villafranca@ottobock.com 

NUOVA APERTURA 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA 

E SANITARIA 
EX CENTRO ANALISI
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Una pre-
senza co-
stante e at-
tiva durante 
l’emergenza 
Covid, pulizia 
degli argini 
del Tione, 
interventi di 
a s s i s t e n z a 
durante gli 
a l lagament i 
sempre più 
frequenti dopo i 
temporali. Sono 
stati mesi di 
grande intensità 
per la Squadra 
Mincio Ana di 
Protezione Civile 
composta da 36 
volontari che il 
Comune ha cer-
cato di appoggia-
re in ogni manie-
ra con mezzi e attrezzature. A questo proposito c’è 
stata una piccola cerimonia davanti al Castello dove 
il sindaco Roberto Dall’Oca ha consegnato al capo-
gruppo Emanuele Zorzi le chiavi del nuovo Pick-up. 

COMUNE. «La convenzione che ci lega ci ha per-
messo di dotarli di strumenti e mezzi, come il Pick-up, 
per svolgere al meglio le loro funzioni - commenta il 
sindaco -. La nostra Protezione Civile ha operato a 
fianco dell’Amministrazione spaziando dalla sicurez-
za, al controllo, al sociale, alla logistica con grande 
impegno e professionalità. Loro, come i volontari dei 
vigili del fuoco e le nostre sezioni di volontari del soc-
corso, meritano la massima attenzione e stima per il 
lavoro quotidiano al servizio della comunità». 

EMERGEN-
ZA Covid-19. 
Dal 25 febbra-
io è iniziato il 

tour de force della squa-
dra con il montaggio delle 
tende per la selezione dei 
pazienti davanti al Pronto 
Soccorso dell’ospedale 
di Villafranca, smontate 
l’11 luglio. Sono state 
donate alla popolazione 
426 giornate lavorative, 
svolgendo attività diverse 
(vedi tabella) anche fuori 
provincia.

TIONE. Durante le attività di emergenza Covid-19  
la squadra ha contribuito anche alla riqualificazione 

del Parco del Tione, coinvolgendo altre squadre del-
la Protezione Civile alpina della sezione di Verona. 
Sono intervenuti 84 volontari, utilizzando due ruspe, 
10 motoseghe, una cesta aerea e due camion con gru 
e cassone ribaltabile.

ALLAGAMENTI. La squadra è stata impegnata, a 
causa di un violento temporale abbattutosi su Villafran-
ca, nello svuotamento dei locali sotterranei della Bi-
blioteca comunale e di alcuni garage in centro paese 
con 10 volontari.

«Tutto questo è stato possibile grazie al supporto 
fondamentale del Comune - spiega il capogruppo -. Al 
nostro fianco ci sono anche associazioni e privati cit-
tadini che ci supportano con donazioni. Contributi in-

dispensabili perché c’è bisogno che i 
volontari controllino sempre le attrez-
zature affinché siano pienamente effi-
cienti ogni volta che servono».

Una vita dedicata alla comunità. Per questo  
Franco Maraia è stato premiato dal sindaco 
Dall’Oca e festeggiato, alla festa provincia-
le, da tutti gli alpini di cui è un simbolo e un 
esempio. Ha partecipato a tutte le più grandi 
emergenze non solo in Italia con lo spirito 
di aiutare chi stava peggio. La sua famiglia 
l’ha sempre appoggiato per affrontare questo 
tipo di emergenze: con la massima disponi-
bilità al sacrificio, con l’aiuto volontario e 
disinteressato, con l’attenzione alle persone 
e quell’amor di Patria che contraddistingue 
tutta la storia degli Alpini. 

«L’attenzione per i più deboli 
non gli è mai mancata e sem-
pre con il sorriso» afferma il 
sindaco Dall’Oca.
Parallelamente agli interven-

ti in caso di calamità natura-
li, infatti, Maraia da sempre 
partecipa attivamente alla vi-
ta sociale del suo paese natale dedicandosi 
quotidianamente a raccolte fondi, collette ali-
mentari e donazioni di vario tipo, sempre col 
suo preziosissimo cappello in testa. «Persona 
generosa, tenace, ironica, organizzativa, 

altruista: questo è l’alpino Franco Maraia, 
persona che da sempre mantiene vivo lo spi-
rito delle penne nere, ancora oggi punto di 
riferimento per tutta la nostra squadra coi suoi 
preziosi consigli» dice il capogruppo Zorzi.

Publiredazionale

EMERGENZA CORONAVIRUS
INTERVENTI SUL TERRITORIO
Montaggio tende al Pronto Soccorso ospedale di Villafranca 

Ripristino alcuni reparti ospedale di Bussolengo

Ripristino alcuni reparti ospedale di Isola della Scala

Sistemazione ex pronto soccorso e trasporto laboratorio 
analisi da Isola della Scala a Villafranca

Distribuzione mascherine alla popolazione

Consegna mascherine a RSA di Legnago, Villa 
Bartolomea e Sommacampagna 

Assistenza per aperture straordinarie isole ecologiche e cimiteri

Gestione segreteria mobile magazzino 3° raggruppamento a 
Campiglia (VI)

Collaborazione con 3° Stormo per la realizzazione 
dell’Ospedale da campo donato dal Qatar a Schiavonia (PD)

Supporto per riapertura mercato settimanale e mercatino 
dell’antiquariato

MANUTENZIONI AMBIENTALI

Riqualificazione del Parco del Tione con pulizia argini

EMERGENZE AMBIENTALI
Svuotamento dei locali sotterranei della biblioteca comunale e 
di alcuni garage 

Il Comune ha realizzato in collaborazione con la Pro-
tezione Civile un manuale dei comportamenti da tenere 
nelle emergenze. «Contiene - spiega il sindaco Dall’Oca 
- informazioni e consigli utili per diffondere cultura della 
prevenzione e buone pratiche per gestire le situazioni di 
emergenza. Invito i cittadini a tenerlo sempre a portata di 
mano o a consultarlo su www.comune.villafranca.vr.it».

Manuale per le emergenze

La Protezione Civile è 
sempre al tuo fianco 

 Alpino Maraia, una vita dedicata alla comunità

Franco Maraia premiato dal 
sindaco Roberto Dall’Oca

La premiazione di Maraia al raduno degli Alpini

Emergenza Covid

Lavori al Tione

Nuovo Pick-up

Allagamenti

Aiuta anche tu la Protezione Civile
Iban IT29 Q030 6959 9681 0000 0001 088
Causale Sostegno Protezione Civile Ana Mincio
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La riviera punta tutto sull’ospitalità e la buona cucina per rivalutare il suo mare

Romagna, un sorriso per ripartire

Il viaggio del mese
Spiaggia infinita e 
costi contenuti come 
volano per rilanciarsi

C’è aria di cambiamento al Villafranca cal-
cio tornato in Eccellenza. Dopo le dimissioni del 
presidente Mirko Cordioli, alla massima carica è 
stato eletto all’unanimità l’imprenditore villafran-
chese Roberto Cobelli. «Era già presente come 
sponsor - spiega il dg Mauro Cannoletta -. Gli 
ho chiesto un favore personale ed ha accettato. 
Alla famiglia Cordioli, che ha scritto la storia 
del Villafranca, un sentito ringraziamento per 
i 25 anni di presidenza. Il nuovo allenatore è 
Paolo Corghi». 

Al ‘‘debutto’’ 
da presidente di Cobelli era presente anche il 
sindaco Roberto Dall’Oca che ne ha approfittato 
per effettuare un sopralluogo alla struttura dove 
sono in corso i lavori di ristrutturazione. In tutto 
una spesa di 200 mila euro. La fine dei lavori è 
prevista entro Ferragosto.

«Per adesso i lavori riguardano l’amplia-
mento della parte degli spogliatoi ospiti - spie-
ga il sindaco -. Abbiamo chiesto un contributo 
dalla Regione per ampliare anche l’altra ala». 

Aria nuova al Villafranca calcio
IN CORSO I LAVORI DI SISTEMAZIONE AGLI SPOGLIATOI

In spiaggia col sorri-
so. E’ lo slogan coniato 
dalla riviera romagnola 
per ripartire nel do-
po emergenza Covid. 
Rimini, da sempre 
epicentro del turismo 
balneare, prova a rilan-
ciarsi puntando tutto su 
due tradizionali carte 
vincenti: l’ospitalità e la 
buona cucina proposta nella for-
mula della pensione completa. 

SICUREZZA - Ci sono ope-
ratori che hanno avuto il corag-
gio di aprire già a metà giugno 
in mezzo a un quadro abbastanza 
desolante pensando al passato. 

Tantissimi alberghi chiusi, così 
come i negozi. Lo hanno fatto 
soprattutto le pensioni a condu-
zione familiare e di non grandi 
dimensioni. «In questo modo 
- spiega Maria Cristina Simoni 
(Hotel Penny) - abbiamo fatto 

una sorta di rodaggio, mettendo 
a punto tutte le linee guida con 
distanziamento sociale, evitan-
do gli assembramenti, amplian-
do l’orario dei pasti con tanto 
di mascherine quando necessa-
rio. Ma direi che i protocolli da 

seguire non ren-
dono la vacanza 
impossibile, anzi, 
forse più rilassan-
te e igienicamente 
corretta». 

RISTORANTI 
- Chi, invece, non 
ha voluto imbar-
carsi in questa av-
ventura ha stretto 

collaborazioni coi ristoratori sul 
mare. E infatti lì non si era mai 
vista così tanta gente e per la 
verità anche tanti gruppi di per-
sone tutte vicine insieme. Non 
c’è niente da fare. I congiunti di 
Conte imperversano.

Un esemplare grande (per modo 
di dire) di Fratino che nidifica 

in spiaggia tra Rimini e Riccione

               L’Alpobasket riparte dalle sue certezze 
e inserisce nella rosa alcune giovani interessanti

L’Ecodent Point Alpo riparte dalle sue 
certezze, ovvero le conferme delle veterane 
Wonder Woman Dell’Olio e Piccolo Genio 
Vespignani, seguite da quelle di Dznic, Re-
ani, De Marchi, Mosetti, Coser e Bertol-
di. Rientrano dal prestito a San Bonifacio 
la giovanissima Alessandra Franco e dalla 
Spagna Marta Vacchini. A queste giocatri-
ci sono state aggiunte delle giovani come 
Anastasia Conte, play/guardia di 174 cm, 
Elena Gualtieri, guardia/ala di 178 cm, clas-
se 2001, Annalisa Vitari, classe 1996, ala di 
186 cm.  Si sono invece divise le strade con 

Marta Granzotto (motivo di lavoro) ed Elisa Policari. «Abbiamo puntato su gente mo-
tivata al massimo che credesse nel nostro progetto» dice il presidente Renzo Soave.

Pallacanestro

Il sindaco Dall’Oca col 
neo presidente Cobelli e 
il direttore Cannoletta

Il lockdown ha portato 
anche qualche beneficio, ol-
tre a tanti problemi. La na-
tura si è ripresa i sui spazi. 
Così tra Rimini e Riccione, 
nelle grandi spiagge libere, 
è tornato a nidificare il Fra-
tino, un minuscolo uccello 
talmente piccolo nei nuovi 
esemplari da richiedere la 
presenza dei Carabinieri fo-
restali e degli ambientalisti 
per proteggerlo da animali 
e bagnanti troppo curiosi.

E tra la sabbia c’è il 
Fratino che nidifica

Turismo 
e sport

IL DOPO
EMERGENZA

Il tuo biglietto sullo smartphone

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile,  
veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!

APP

Distanziamento sociale al ristorante dell’hotel Penny

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vinci-
tore del mese è Stefano Giolo che ha mandato le 
foto del Cammino di Santiago.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato

Stefano 
Giolo

con 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

«La foto del nostro primo 
viaggio da soli dopo 33 

anni. Siamo a Palma di 
Maiorca - Cala Mendia» 

(Inviata da Mara Dal 
Maso e Renzo Caldana)

«A 96 anni si viaggia ancora perché in Italia ci sono 
tante cose da vedere col caro e fedele Target. Qui siamo 
al museo della bilancia di Campogalliano (Mo) con la 
statua della giustizia e la pesa delle forme di grana» 
(Immagini inviate da Maria Laura Pace Bellini)

TARGET Tempo libero

«Una foto in Islanda alla cascata di Seljalandsfoss.
Causa vento notevole mi è stato possibile fare una sola 

foto significativa» (Inviata da Daniela Baltieri)

ATTENZIONE

Scrivete 
sempre un 

recapito 
telefonico. 
Altrimenti 

non 
potrete 
essere 

selezionati 
per le 

premiazioni
«Una foto della vacanza con la mia famiglia in Scozia, terra di castelli, 
paesaggi da fiaba e vecchie tradizioni radicate nel tempo» 
(Immagine inviata da Anna Montresor)
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

«Con Carlos siamo andati a Londra. Un viaggio molto 
concentrato visto che si è trattato solo di una toccata e 
fuga ma abbiamo comunque portato con noi il nostro 

giornale Target» (Inviate da Monica Fenzi)

ATTENZIONE
Scrivete sempre 

un recapito telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 

selezionati per le 
premiazioni

TARGET Tempo libero

Porta alla redazione di Target (via Trieste 
6/c, 37069 Villafranca di Verona) 

o manda via email le foto delle tue 
vacanze. Prima di partire ricordati di 

mettere una copia del giornale in valigia. 
Le più originali o significative saranno 
pubblicate. La migliore premiata ogni 

mese. Non mettete freni all’estro e alla 
fantasia. Scattate e inviate senza paura 
o vergogna. (Foto visibili anche nel sito 

www.targetnotizie.it)

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa 
le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Valeria 
Gennaci che ha inviato le foto del tour nei paesi del 
Nord Europa insieme a Target. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Valeria 
Gennaci 

insieme a
Omar 

Bonfante,
Giancarlo 

Tavan e 
Beatrice

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Come prima, più di prima...
L’emergenza è superata ed ecco che gli aspetti peggiori della vita si sono addirittura incrementati

Invasione di ‘congiunti di Conte’, burocrazia alle stelle: poveri noi, siamo rovinati

prio non ne vuole sapere. 
Ma probabilmente erano 
tutti  i congiunti di Conte.

BAR - Come del resto 
succede in molti bar con 
la movida. Sono aumen-
tati gli spazi (gratuiti) con-
cessi ma, a fronte di chi 
ha fatto le cose per bene, 
c’è chi ha aumentato an-
che i tavolini e allora sia-
mo daccapo. Ma nessun 

Oramai la nostra vita 
è scandita dal Coronavi-
rus. L’emergenza è finita 
ma va sempre peggio. Il 
distanziamento sociale è 
l’aspetto che più preoc-
cupa da Nord a Sud, per-
ché troppi non rispettano 
le regole. D’altra parte, 
quando si vedono arriva-
re a Lampedusa presun-
ti profughi belli pasciuti 
con zainetti e addirittura 
un barboncino come se 
fossero in vacanza (altro 
che guerra o lagher) o 
che scappano dalle qua-
rantene, diventa difficile 
che un Governo appaia 
autorevole agli italiani per 
imporre limitazioni.

LUNA PARK - Villa-
franca ha dato l’opportu-
nità ai gestori degli spetta-
coli viaggianti di 
avere una delle 
poche occasioni 
di lavoro di que-
sti tempi grami. 
Col Comune è 
stato organiz-
zato tutto per 
evitare assem-
bramenti ma tra 
il dire e il fare c’è sempre 
la mancanza di prudenza 
e di rispetto da parte di 
molte persone, soprattut-
to giovani, come ci han-
no segnalato i cittadini. Il 
Comune ha dovuto anche 
chiudere l’accesso per un 
po’ di tempo. Purtroppo, 
come si vede nella foto 
di un lettore, c’è chi di 
rispettare le distanze pro-

problema. Anche qui tutti  
i congiunti di Conte (qual-
cuno a Verona ha tentato 
di evitare la multa dicendo 
che vivevano tutti nello 
stesso appartamento...)

AL MARE - Come 
succede in spiaggia dove, 
a fronte dell’impegno di 
operatori e turisti, c’è il 
menefreghismo di tanti 
utenti. Purtroppo, anche 

se la gente è molto meno, 
la maleducazione e l’as-
senza di rispetto per le 
regole permangono pun-
tando sui controlli molto 
soft e così, mentre in mol-
ti se ne stanno bene alla 
larga, eccoli numerosissi-
mi attorno agli ombrelloni 
in barba a ogni prudenza 
(vedi foto). Per non parla-
re di cosa si è visto in di-
scoteca a Jesolo. Ah già, 
dimenticavo: erano sem-
pre i congiunti di Conte!

BUROCRAZIA - 
Quando sentiamo i gover-
nanti parlare di semplifica-
zione e sburocratizzazione 
viene l’orticaria. Un esem-
pio clamoroso che ci è 
stato segnalato.  Un lavo-
ratore ci ha segnalato di 
aver ricevuto a giugno la 
cassa integrazione di mar-
zo e aprile. Nonostante 
la segnalazione del conto 
corrente, l’avviso invitava 
alla riscossione all’ufficio 
postale (a proposito di 
evitare se non necessa-
rio). Ma il bello (o il brutto) 
doveva ancora arrivare. 
Essendo la somma supe-
riore ai mille euro la Posta 
ha spiegato di non poter 
pagare. Per avere i soldi 
ha dovuto aprire un libret-
to, depositare la somma e 
prelevarla. Ma dove vuoi 
che andiamo con questa 
Italia! E parafrasando una 
vecchia canzone si po-
trà solo cantare «Come 
priiima, più di priiima 
ostieròòòòò.»

E’ quasi buio e sto attraversando la strada sul-
le strisce pedonali. La visibilità non impedisce agli 
automobilisti di notarmi. Arriva una utilitaria a tutta 
velocità e, dopo una brusca frenata, si impianta a un 
metro da me. Si abbassano i finestrini dell’auto con 
la scritta “Auto di Cortesia”.  A bordo ci sono quat-
tro giannizzeri che, sporgendosi oltremodo dall’abi-
tato, sbraitano verso di me una sequela di indicibili 
parolacce intervallate da bestemmie inaudite. Avrei 
voluto accarezzare le loro paffute guanciotte come 
mai avranno osato fare i loro genitori, ma ho prefe-
rito lasciar perdere. Siamo appena entrati nella Fase 
2, quella delle “Auto di Scortesia”... Altro che “Ne 
usciremo migliori di prima”. D’altra parte l’ignoran-
za, la volgarità e la strafottaggine,  si sono ricaricate 
di energia durante il lockdown e corrono più veloci 
sulle strade, nei luoghi pubblici e dentro le case. Nel 
frattempo la memoria corta degli italiani ha declas-
sato medici e infermieri da “eroi” a “indagati”. Oltre 
alla recrudescenza di inciviltà, quello che allarma è 
l’impoverimento generale, sia economico che cultu-
rale. Certi amministratori pubblici, seguendo l’antico 
adagio “Panem et circenses” , hanno allentato le 
restrizioni, in primis, ad ogni forma di divertimento 
e sollazzo. E allora... tutti alle giostre, alle movide ,ai 
magna-e-bevi, e, più forte è la rabbia, più alto sarà 
il volume della musica! A proposito di giostre: sug-
gerisco a tutti “Un altro giro di giostra”... ma non al 
Luna Park, intendo il grande libro di Tiziano Terzani, 
da leggere assolutamente! Se poi volete esagerare, 
potete proteggervi dalle paure e dalle ipocondrie, 
ascoltando, in cuffia, “La Cura” di Battiato. A parte 
certe leggerezze dei più giovani, la paura è ancora 
tanta. Se potessimo stilare una classifica, guadagne-
rebbe il primo posto il nostro vicino che starnutisce, 
mentre scenderebbe nella graduatoria l’arabo con lo 
zainetto. E poi, alla luce dei recenti avvenimenti, se 
qualcuno rientrasse dall’estero col virus in corpo e, 
dopo aver rifiutato il ricovero ospedaliero e circolato 
liberamente tra la gente, volesse un secondo parere 
medico, sono certo che sarebbe: «Te si un mona».

La foto curiosa

«Bellissimo Kastello, ma 
non fare foto con totem».  E’ 
il commento raccolto in un 
italiano stentato (ma sempre 
meglio delle figure che faccia-
mo noi all’estero) da un turista 
tedesco rimasto incantato dal 
nostro Castello ma disturbato 
da quel gigantesco catafalco 
che, come sempre, promuove 
il Villafranca Festival. Le stesse 
lamentele sono state registrate da qualche esercente 
della zona. Cosa serva un affare così grosso quando 
basterebbe uno stendardo più elegante e di dimensio-
ni contenute lo segnaliamo da anni ma evidentemen-
te se resta sempre lì (anzi si è spostato in peggio) vuol 
dire che al Comune sta bene così.

MIGLIORI DI PRIMA?
di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come è vista in 
chiave umoristica e 
politica l’apertura 

del Luna Park 
durante la Fiera 

di San Pietro

Assalto alle 
giostre

Gente distanziata,  altra ammassata



MORGANTEScrivi
Vota Fratelli d’Italia

ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020
Committente responsabile:
MATTIA CORRADI

Orgogliosamente
nella squadra di 
Luca Zaia

Aiuta il tuo Comune
nelle spese a favore delle famiglie
senza spendere un euro in più

N.B. LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’ IRPEF E DELL’ 8 PER 
MILLE DELL’ IRPEF NON  SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE.

Basta una firma, quando presenti la dichiarazione dei 
redditi, perché il 5 per mille delle tasse che paghi 

      COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

resti al tuo Comune
e vada a sostegno delle politiche per la 

famiglia e i minori al Centro Anck’Io

EMERGENZA CORONAVIRUS
C’è ancora più bisogno del sostegno di tutti



Villafranca di Verona
  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1  

tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 

tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 

tel. 045 7102578
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi Dir.san. dr. Zeno Montagna Dir. san.  dr.ssa Livia Montagna  
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