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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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www.secsrl.it - info@secsrl.it

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

LEPANTO TO MOVE!

Target
Luglio AGOSTO  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

                Grande investimento e anche il 
Comune aderisce all’aumento di capitale 
VILLAFRANCA

Aeroporto
68 milioni per uno scalo 
degno delle Olimpiadi 

Il dentista vicino
al tuo sorriso

(A Pag.7)



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.



Via libera alla variazione di bilancio 
per utilizzare 94.016 euro dell’avanzo 
non vincolato, così ripartiti: esigenze 
di emergenza sanitaria tra cui il con-
tributo comunale per potenziamen-
to centri estivi, l’acquisto di beni ed 
adeguamento spazi e postazioni di la-
voro in municipio, sanificazione degli 
edifici di proprietà comunale (20.000 
euro); acquisto autovettura comunale 
(25.000) e arredo urbano in alcune 
aree verdi comunali (10.000); con-
tributo alla parrocchia (4.016 di cui 
2.516 euro ulteriore contributo per 
la sistemazione delle campane); lavori 
di efficientamento della scuola prima-

ria (25.000, sosti-
tuzione caldaia),  videosorveglianza 
(10.000, il consigliere Natali si sta 
occupando dell’intervento). «Alla lu-
ce di questa variazione il risultato di 
amministrazione disponibile risulta 
essere di 233.899,89» spiega l’asses-
sore Silvestroni. 

«Si è cercato di dare una mano 
ai giovani in un momento difficile 
- sottolinea il sindaco Martini -. Nella 
sede comunale sono stati portati al 
piano terra l’anagrafe e il sociale. 
L’acquisto dell’auto (siamo in attesa 
di un contributo da parte della Pro-
vincia) soddisferà varie necessità».

            Museo diffuso in 12 Comuni

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

94 mila euro dell’avanzo per soddisfare 
varie necessità a favore del territorio

Il mondo del Risorgimento veronese e 
mantovano fa squadra attorno al progetto 
“Paesaggio di battaglia. Visitare la storia. 
Museo Diffuso del Risorgimento – Alto Min-
cio”. La firma del protocollo d’intesa non 
poteva avvenire che a palazzo Bottagisio 
a Villafranca, luogo dello storico incontro 
dell’11 luglio 1859 fra gli imperatori Fran-
cesco Giuseppe d’Austria e Napoleone III di 
Francia. Dodici i Comuni firmatari: Castel-
nuovo del Garda, Curtatone, Goito, Mon-
zambano, Pastrengo, Peschiera, Ponti sul 
Mincio, Sommacampagna, Sona, Valeggio, 
Villafranca e Volta Mantovana. 

«Anni di confronto e collaborazione tra 
Comuni - commenta il sindaco di Villafranca 
Roberto Dal’Oca - per dar voce al patrimo-
nio storico che accomuna questi territori 
risorgimentali». Il progetto, nella sua com-
plessità, vede la nascita nell’anno 2019 col 
“Bando Cultura 2018”. «Il progetto ‘‘Trait 

d’Union’’ ha permesso di definire un iti-
nerario che collega i diversi luoghi storici 
presenti sui territori interessati nell’ottica 
del Museo Diffuso» afferma l’assessore alla 
cultura castellano Claudia Barbera. 

Ciascun Comune investe una somma 
economica quota parte e si impegna a cen-
sire i beni risorgimentali, valorizzare gli spazi 
espositivi per la didattica e identificare i punti 
d’interesse sul territorio con opportuni di-
spositivi di lettura entro la fine dell’anno, al 
fine di predisporre nell’arco di sei mesi una 
cartografia unica del Museo Diffuso – Alto 
Mincio, importantissima per il turista. 

«Il progetto, presentato dallo storico 
Carlo Saletti e dal grafico Roberto Solieri, 
delimita l’area a cavallo del Mincio, teatro 
di avvenimenti bellici che hanno portato 
poi all’unificazione dell’Italia» spiega Eleo-
nora Principe, assessore alla cultura di Som-
macampagna, comune capofila con Sona.

 MOZZECANE. Una misura che va ad aggiungersi alle altre adottate per le famiglie

50 mila euro di riduzioni Tari per le attività
Il Consiglio Comunale di 

Mozzecane ha approvato il 
nuovo regolamento Tari e le 
tariffe 2021. Sono state ap-
provate riduzioni della tariffa 
per le attività economiche du-
ramente penalizzate dal Covid 
che va dal 75% al 40%, a se-

conda delle restrizioni e 
chiusure imposte a cau-
sa della pandemia.

«È un aiuto concre-

to - commenta Roberto Tu-
rina, consigliere delegato Bi-
lancio Tributi e Personale del 
Comune di Mozzecane - rivol-
to alle tante attività che sono 
state duramente colpite dalla 
pandemia».

Il valore complessivo degli 
sgravi è di circa 50mila euro.

«Questa misura - aggiunge 
il sindaco Mauro Martelli - va 
a sommarsi a quelle messe in 

essere per le famiglie. Il Co-
mune, infatti, sta assorben-
do i maggiori costi gestionali 
causa Covid della scuola ma-
terna, mantenendo invariate 
le rette, e dei trasporti sco-
lastici. Inoltre, partecipiamo 
anche quest’anno alla coper-
tura di una percentuale im-
portante per i pomeriggi inte-
grativi. Il noleggio dei moduli 
scolastici ha infine consenti-

to di far 
f requen -
tare  le 
lezioni ai 
nostri ra-
gazzi in presenza rispettando 
le norme di prevenzione anti 
Covid. Senza sottovalutare le 
misure di aiuto puntuale che 
i servizi sociali hanno messo 
in atto dove le necessità di 
aiuto erano evidenti».

Silvestroni

Mauro Martelli

L’Amministra-
zione Comunale 
di Povegliano ha 
aderito al Proget-
to “Ri-Genera-
zione 2.2 – Zo-
om”, un’iniziativa 
promossa dal 
Distretto 4 Ovest 
dell’Ulss 9 con 37 
Comuni partner, 
finanziato dal bando della Regione “Ca-
pacitandosi”. Povegliano, con il Comune 
di Villafranca, ente capofila del Progetto, 
e i Comuni di Nogarole, Isola della Scala, 
Trevenzuolo, Valeggio e Vigasio, in col-
laborazione con la Cooperativa Hermete, 
ha strutturato 3 settimane di attività dedi-
cate agli adolescenti tra i 13 e i 17 anni.

Il gruppo di 9 ogni giorno, con le Edu-
catrici del Servizio Educativo Territoriale 
e di Hermete, partecipa a laboratori di 
counseling, gite ed esperienze di volon-

tariato in Associa-
zioni locali, con 
l’obiettivo di valo-
rizzare le proprie 
capacità, scoprire 
nuove passioni e 
rendersi utili alla 
comunità.

Hanno pulito 
il Parco Balladoro 
insieme agli Angeli 

del Bello di Povegliano. Un intervento 
molto proficuo, che ha permesso di dare 
un’ulteriore sistemata all’area. L’Ammi-
nistrazione aveva provveduto alla sosti-
tuzione di circa 30 irrigatori, non funzio-
nanti causa vetustà e atti di vandalismo.

«Siamo particolarmente attenti al-
le politiche giovanili e della famiglia - 
spiega il vicesindaco Pietro Guadagnini -, 
soprattutto in questa congiuntura mol-
to complessa dominata dalla pande-
mia. Stiamo dando risposte concrete».

Povegliano. Ri.Generazione, i 
giovani si mettono alla prova

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

Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
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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
Marzo  APRILE  2021

Recuperare e 
VALEGGIO
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VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Bonus 100 euro per 

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

                 Tanti interventi per la tutela del 

territorio. Nuovo piano di videosorveglianzaVILLAFRANCA

Nonostante la Pandemia è un momento importante per Villa-

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

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

PuliAmo Villafranca, videosorveglianza contro lo scarico abu-

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

Ambiente
Luci nuove, il 10 e 11 week 

end ecologico, parco Tione 

Abbiamo cambiato 

nome ma non le

nostre abitudini.

Scopri di più

nell’ultima pagina

ELEZIONI COMUNALI 2021

    SCEGLI IL GIORNALE PIU’ DIFFUSO 
  PER IL TUO MESSAGGIO ELETTORALE

Info:    Target Notizie
info@targetnotizie.it     

Regolamento a disposizione in sede

Giovani impegnati nella pulizia del parco

RISORGIMENTO 



A Valeggio sventola an-
cora la Bandiera Arancio-
ne. Lo speciale riconosci-
mento viene attribuito dal 
Touring Club Italiano a quei 
borghi con meno di 15mila 
abitanti che superano una 
severa selezione (una com-
missione, senza alcun pre-
avviso né comunicazione, 
si reca sui territori) rispon-
dendo a parametri di acco-
glienza, servizi per il turista, 
ospitalità, rispetto dell’am-
biente, tutela del territorio e molto altro. 

«Una conferma che ci rende molto 
orgogliosi - dice il sindaco Alessandro 
Gardoni -. Lavoriamo sodo per la tute-
la e la cura del nostro territorio, per i 
valeggiani, ma anche per tutte quelle 

persone che vengono a trovarci. Il mar-
chio della Bandiera Arancione è una 
garanzia, perché certifica la qualità 
turistico-ambientale di Valeggio». 

L’iniziativa si sviluppa in completa 
coerenza con la natura e la storia del 

T o u -
ring, in 
l i n e a 
con tut-
te le sue 
p r o -
p o s t e 
v o l t e 
a pro-
muove-
re uno 
sv i lup-
po tu-
r i s t i co 

sostenibile, dove la tutela del territorio e 
del patrimonio è connessa all’autenticità 
dell’esperienza di viaggio. Le 252 Ban-
diere arancioni certificate rappresentano 
solo il 9% delle circa 3.000 candidature 
analizzate. 

                      La conferma del riconoscimento del Touring certifica la qualità turistico-ambientale

Sventola la Bandiera Arancione
simbolo del turismo sostenibile 

TARGET ValeggioTarget
Luglio Agosto 2021 4

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Il sindaco Gardoni

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

AGOSTO 
Mercoledì 4 (Teatro Smeraldo, ore 21) Cine-

ma in cortile Jojo Rabbit. Regia di Taika Waititi, 
con Roman Griffin Davis, Thomasin Mckenzie, 
Taika Waititi. Commedia, drammatico. Ingresso 
6€, ridotto 5€ e 3€. In caso di maltempo proiezioni 
all’interno del Teatro. A cura Pro Loco Valeggio

Dal 7 al 15 (Valeggio e Borghetto) Lago di Garda 
in Love Estate a cura Amministrazione Comunale

Domenica 8 (Piazza Carlo Alberto, dalle 10 alle 
23) Mercatino hobby e artigianato (Lago di Garda 
in Love Estate)

Martedì 10 La Notte di San Lorenzo (Castello, 
dalle 20 alle ore 23) il Borgo dei Desideri. Apertura 
straordinaria delle Torri del Castello. Un’iniziativa 
promossa dal Club dei Borghi più Belli d’Italia a 
cura Pro Loco Valeggio

Mercoledì 11 (Teatro Smeraldo, ore 21) Cine-
ma in cortile Il meglio deve ancora venire. Regia 
di A. de la Patellièree M. Delaporte, con Fabrice 
Luchini, Patrick Bruel, Martina Garcia, commedia. 
Ingresso 6€, ridotto 5€ e 3€. In caso di maltempo 
proiezioni all’interno del Teatro. A cura Pro Loco

Sabato 14 (Piazza Carlo Alberto, dalle 18) Pas-
seggiata romantica. Percorso alla scoperta dei luo-
ghi e delle storie più romantiche di Valeggio, Par-
tenza dal Municipio (Lago di Garda in Love Estate)

Domenica 15 (Piazza Carlo Alberto, dalle 10 
alle 23) Mercatino hobby e artigianato. Per Lago 
di Garda in Love Estate

Mercoledì 18 (Teatro Smeraldo, ore 21) Cine-
ma in cortile La sfida delle mogli. Regia di Peter 
Cattaneo, con Sharon Horgan, Kristin Scott Tho-
mas, Emma Lowndes, commedia, drammatico. 
Ingresso 6€, ridotto 5€ e 3€. In caso di maltempo 
proiezioni all’interno del Teatro. A cura Pro Loco 

Domenica 22 (Piazza Carlo Alberto e centro 
storico, dalle 9) Mercato dell’Antiquariato e del 
Modernariato. A cura dell’Associazione Percorsi 

Mercoledì 25 (Teatro Smeraldo, ore 21) Cinema 
in cortile Gli anni più belli. Regia Gabriele Muccino, 
con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim 
Rossi Stuart, Claudio Santamaria, drammatico. In-
gresso 6€, ridotto 5€ e 3€. In caso di maltempo 
proiezioni all’interno. A cura Pro Loco

Giovedì 26 (Teatro Smeraldo, ore 21) Associa-
zione Culturale Chronos3 
in Streghe spettacolo tea-

trale per bambini. Ingresso intero €6, ridotti €5 e 
€3. A cura Assessorato alla Cultura, in collabora-
zione con Pro Loco Valeggio

Sabato 28 e Domenica 29 (Piazza Carlo Alber-
to e centro storico) Weekend del Gusto #1 Mercato 
di prodotti enogastronomici di eccellenza, speciali 
menù degustazione nei ristoranti, pastifici e trat-
torie locali, passeggiate culturali alla scoperta del 
territorio, musica e intrattenimento. A cura Pro 
Loco Valeggio e Ass.ne Percorsi Valeggio

Domenica 29 (Castello, ore 5.45) Aspettando 
l’alba... Flower Power. Concerto tributo ai grandi 
Festival del Rock...e colazione tra le torri. Ingresso 
6€, ridotto 5€ e 3€. Info e prenotazioni: Pro Loco 
045.7951880. A cura Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con Pro Loco Valeggio

SETTEMBRE
Giovedì 2 (Piazza Carlo Alberto, ore 21) Canti 

e danze popolari venete col Gruppo Corale Folk “I 
Campagnoli”. Ingresso libero. A cura Assessorato 
alla Cultura, in collaborazione con Pro Loco 

Sabato 4 e Domenica 5 (Parco Ichenhausen, ore 
19) Festa d’Estate con gli Alpini. Serate di musica e 
stands gastronomici. A cura Gruppo Alpini Valeggio

Domenica 5 (Borghetto, dalle 9) Arte in Bor-
ghetto. Mostra di pittura, scultura e arti varie. A 
cura del Gruppo Artisti Valeggiani

(Valeggio e Borghetto, ore 10) Valeggio in giro 
Dante. Declamazione itinerante per il centro e Bor-
ghetto con Tiziano Gelmetti - Estravagario Teatro e 
il prof. Mario Allegri.  Ritrovo Valeggio Piazza Car-
lo Alberto ore 10. Ingresso libero – Prenotazione 
obbligatoria: Pro Loco Valeggio 045.7951880. A 
cura Assessorato alla Cultura e Comitato Biblioteca

Venerdì 10 (Corte Rabbi – Borghetto, ore 
20.45) Dedicato ad Ennio Morricone. Le più belle 
composizioni del grande Maestro in un concerto 
con il ‘Venice Ensemble’. Ingresso a pagamento. In 
caso di maltempo, il concerto verrà rinviato a saba-
to 11. A cura Associazione Arti e Mestieri Valeggio

Sabato 11 e Domenica 12 (Impianti sportivi 
di Valeggio, dalle 9.30 alle 18.30) Festa delle As-
sociazioni giornata di promozione del volontariato 
valeggiano a cura della Consulta delle Associazioni, 
in collaborazione con Pro Loco Valeggio

(Il calendario rispetta i protocolli anti Covid. 
Possibili variazioni per cause in-
dipendenti dagli organizzatori)

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

Passeggiata romantica, Borgo dei 
desideri, Festival rock, Weekend del gusto, Cinema 
EVENTI VALEGGIANI

U n 
i n i z i o 
es ta te 
ca ra t -
terizza-
to dal 
m e s -
saggio 
educativo del Valeggio Summer Camp. 
Tra le iniziative di rilievo, l’inaugurazio-
ne della Panchina Viola della Gentilezza, 
colorata dai bambini che partecipano al 
Summer Camp, con l’intervento del sin-
daco Alessandro Gardoni insieme agli 
assessori Alessandro Remelli e Franca 
Benini e al consigliere Serena Parolini.

           Dalla Panchina viola 
ecco un messaggio educativo
Calcio

Valeggio sempre più comune cardioprotetto. Il 
malore di Eriksen durante gli Europei ha portato in 
primo piano la necessità di avere una distribuzione 
capillare di defibrillatori in grado di evitare eventi 
tragici in caso di arresto cardiaco. L’ultimo è stato 
inaugurato alla baita Alpini al Parco Ichenhausen. 
«Uno strumento salvavita in una zona frequentatissima di Valeggio - afferma il 
sindaco Alessandro Gardoni -. E’ una donazione importante da parte degli Alpini 
guidati dal presidente Cressoni, ancora una volta sensibili e attaccati al territorio. 
Attualmente sono 9, tutti operativi e con una referente. L’intenzione dell’Ammi-
nistrazione con l’assessore Veronica Paon è di acquistarne degli altri».

 Comune sempre più cardioprotetto

Defibrillatore 
alla baita Alpini
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La progettazione della nuova scuola 
primaria di Valeggio sul Mincio entra nel 
concreto. Gli ultimi passi fatti dall’Ammi-
nistrazione comunale guidata dal sinda-
co Alessandro Gardoni portano verso la 
realizzazione di un progetto di edilizia 
scolastica innovativo e completo sotto 
diversi aspetti, che possa finalmente 
rispondere alle più attuali esigenze di 
bambini, ragazzi e genitori. Valeggio 
da troppo tempo ha bisogno di allineare 
i servizi all’aumento della popolazione 
registrato negli ultimi anni e di evolvere 
in armonia con le esigenze che mutano 
con i passaggi generazionali. 
A seguito di un bando di gara, è stato 

affidato l’incarico di progettazione della 
nuova scuola a Eutecne srl, uno studio di 
primaria importanza, un’eccellenza nel 
settore, perché specializzato proprio in 
opere di edilizia scolastica innovative e 
che rispondono ai più alti standard attua-
li con soluzioni ecocompatibili. 
EFFICIENZA E NIENTE SPRECHI - «Era 

tra i nostri obiettivi fissati nel programma 
elettorale e lo stiamo portando avanti 
- afferma il sindaco Gardoni -. Siamo 
convinti che i nostri ragazzi debbano 
godere di tutti i comfort e della miglio-
re offerta scolastica, ludica e ricreativa 
possibile per diventare gli adulti che de-

siderano davvero. Il progetto in fase di 
elaborazione unisce le esigenze attuali 
delle famiglie con quanto già c’è sul ter-
ritorio. Si parla sempre di economia, di 
non sprecare le risorse e noi, tentando 
di realizzare la nuova primaria vicino 
alla secondaria di primo grado e alle 
strutture sportive, vorremmo andare pro-

prio verso questa direzione: ottimizzare 
e utilizzare al 100 per cento tutto ciò che 
abbiamo già». 
CAMPUS INTEGRATO - Unire, ottimizza-

re e puntare ai massimi livelli, tutto questo 
per il futuro dei ragazzi e le esigenze del-
le famiglie che sono le priorità di questo 
progetto così ambizioso. «Noi vogliamo 

realizzare un Campus integrato scolasti-
co, educativo, ricreativo e sportivo, dove 
i nostri bambini possono anche rimanere 
accuditi dalla mattina alla sera, laddove 
le esigenze dei genitori lo richiedano - 
sottolinea il sindaco Gardoni -. Vogliamo 
una scuola che guardi al futuro e dia le 
migliori chance ai nostri ragazzi». 

Per raggiungere gli obiettivi, 
basati su un pensiero di conti-
nuità e unione, elementi che ca-
ratterizzano le scelte di questa 
Amministrazione, si sta lavo-
rando perché la nuova scuola 
venga realizzata su un terreno 
di proprietà dell’Ulss 9 Scalige-
ra, adiacente alla scuola secon-
daria di primo grado. Lo studio 
di progettazione che si è aggiu-
dicato la gara ha effettuato un 
sopralluogo in cui ha visionato 
sia il terreno acquisito dalla 
precedente amministrazione 
e che si trova dietro all’istituto 
alberghiero, sia quello per il 

quale è in itinere la nuova ac-
quisizione, valutando quest’ul-
tima più consona. Una scelta 
perfettamente compatibile con 
realtà e servizi già esistenti su 
quell’area: il campo da rugby e 
il bike park. 
«Tra i tanti vantaggi che com-

porterebbe la realizzazione 
della scuola nella nuova area, 
ancora di proprietà dell’Ulss 9 
Scaligera, ci sono anche quelli 
di poter usufruire dell’aula ma-
gna della scuola secondaria, 
migliorare la viabilità e crea-
re nuovi stalli per i parcheggi» 
spiega il sindaco Gardoni.

           Una nuova scuola innovativa per i ragazzi
          Il sindaco Gardoni: «Il futuro del paese»

Il sindaco Gardoni

L’area individuata è adiacente
alla scuola secondaria 1° grado

AREA 
OGGETTO DI 
TRATTATIVA 

CON L’ULSS 9

OSPEDALE

ALBERGHIERO
CARNACINA

FONDAZIONE
VIVI SPORT

AREA GIA’
COMUNALE

SCUOLA 
SECONDARIA

FORONI

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!
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14° posto in Veneto nella fascia 
di popolazione oltre i 15.000 abi-
tanti con un quantitativo di rifiuti 
pro-capite/anno indifferenziato pari 
a 70.9 Kg e una raccolta differenzia-
ta dell’82.5%. Anche quest’anno il 
Comune di Sommacampagna è stato 
premiato tra i “Comuni Ricicloni”, lo 
storico concorso di Legambiente che 
valorizza i migliori sistemi di gestione 
dei rifiuti urbani. 

Per essere certificati “ricicloni”, i 
Comuni devono ridurre la produzione 
di secco residuo, mantenendola sotto 
i 75 kg/ab all’anno, oltre ad adottare 
una corretta raccolta differenziata.

«Siamo molto soddisfatti di que-
sto risultato che condividiamo coi 
cittadini e il Consiglio di bacino Ve-

rona Nord - dichiara Marco Montre-
sor, assessore all’Ecologia -. Quello 
di Sommacampagna è un percorso 
costante verso una maggiore tutela 
ambientale e l’adozione di stili di 
vita più consapevoli». 

L’obiettivo è far comprendere ai 
cittadini che il miglior rifiuto è quello 
che non si produce. «Una sfida da 
vincere insieme alle giovani gene-
razioni, soprattutto rispetto alla ri-
duzione del rifiuto secco prodotto 
procapite insieme al malcostume 
dell’abbandono dei rifiuti o all’uso 
indiscriminato dei cestini pubblici 
per la spazzatura domestica indif-
ferenziata» conclude Montresor. Il 
Comune invita a segnalare eventuali 
situazioni di degrado (045 8971380).

Comune riciclone: differenziata all’82,5%

Prosegue tra i favori del pubblico ‘‘Palco 
Venier 2021’’ la rassegna estiva del Comu-
ne. L’11 agosto Box Office Live porterà 
in concerto Stephanie Ocean Ghizzoni con 
“Se non canto non vivo”, 
omaggio blues a Mia Martini, 
affiancata da alcuni dei mi-
gliori musicisti veronesi.

Il 12 agosto torna la danza 
contemporanea, con la com-
pagnia veronese Ersiliadanza, 
che si esibirà in “Coppelia”.

Folk al veronese all’Antica Fiera di Som-
macampagna, il 28 agosto con la Contrada 
Lorì, il 29 con l’Eusebio Martinelli Gipsy Or-
kestar, ed il 31 con The Black Blues Brothers 

in Let’s Twist Again, l’ultimo spettacolo dei 
5 acrobati kenioti, tra musica, capriole, pira-
midi umane e virtuosismi acrobatici.

Il 12 Settembre spettacolo per bambini 
Ecofarfalle a Custoza con la Compagnia 
dell’Arca.

«I prossimi incontri con gli Autori 
di Viaggio - dice l’assessore alla Cultu-
ra, Eleonora Principe - il 7 Agosto con 
Corrado Ruggeri e il libro ‘Atlante’ e il 
9 con Alessandro Vanoli e la pubblica-
zione ‘I viaggi del ritorno’ . Il 20 agosto 

ultimo appuntamento degli Aperitivi Let-
terari con Maddalena Cipriani. In agosto 
prosegue il cinema all’aperto, il Venier 
Open-Air a cura del Virtus Cinema».

L’appello a sostenere la peschicoltura 
veronese parte dal Comune di Sommacam-
pagna. Dal 2014 ha avviato il progetto “La 
Pesca a Tavola – frutto delle nostre terre”, 
cui aderiscono Sona, Villafranca, Valeggio, 
Bussolengo, Castelnuovo, Pescantina e Ve-
rona. Negli anni, sempre con lo scopo di sup-
portare la peschicoltura veronese attraverso 
iniziative di promozione del prodotto tra i ve-
ronesi e i turisti, sono stati coinvolti i Mercati 
Ortofrutticoli dei diversi comuni, 54 produt-
tori, 71 ristoratori, la Fondazione Bardolino 
Top e alcune strutture turistiche gardesane 

s e n -
sibi l i 
al dare impulso alle produzioni locali. 

«Abbiamo voluto dare continuità al 
progetto di valorizzazione della peschicol-
tura veronese anche in un anno nefasto 
per le colture flagellate da eventi climati-
ci senza precedenti» dichiara il vicesindaco 
Giandomenico Allegri. Le straordinarie ge-
late di marzo, le bombe d’acqua e le gran-
dinate di maggio e dei giorni scorsi hanno 
infatti messo in ginocchio l’intero comparto, 
con la perdita di circa il 90% delle colture.

Completata l’area dedicata al fitness 
all’aperto all’interno del parco della “Bis-
sara”. Sulla piastra che ospitava tempo 
fa le rampe per lo skate è stata posizio-
nata la pavimentazione in erba sintetica 
e sono state installate 6 macchinari per il 
fitness con 7 postazioni di allenamento.

Un progetto di riqualificazione globa-
le dell’area che ha già visto il rifacimento 
della pavimentazione, la sistemazione 
del telone a copertura del palco all’a-
perto, l’installazione di panchine con 
tavoli, il posizionamento dei giochi per 

i più piccoli 
e la riqualifi-
cazione del 
cubo. 

«Il restyling del parco è stato voluto 
per dare ai cittadini di Caselle un luo-
go versatile, più fruibile e da vivere a 
360° - spiega l’assessore Marco Montre-
sor -. Dispiace constatare l’abbandono 
di rifiuti e la rimozione e rottura delle 
manopole dei macchinari. Segnalate 
eventuali situazioni 
allo 045 8971380».

Musica, danza, incontri letterari, cinema: Estate al top

Pesca a Tavola, sostegno a un 
settore col 90% delle colture ko

Completata l’area Fitness al 
parco della Bissara di Caselle

TARGET Sommacampagna

M.Montresor

E. Principe

2021
Le Arti 

delle
Terre del 
Custoza
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M E R C O L E D Ì

A G O S T O

Se non canto non
vivo: Mia Martini
Stephanie Ghizzoni  |  In collaborazione con Verona Box Office
Parco Villa Venier, Sommacampagna (VR) · ore 21.15

29 31
D O M E N I C A M A R T E D Ì

A G O S T O A G O S T O

Eusebio 
Martinelli 
Gipsy 
Orkestar  

ANTICA FIERA 
DI SOMMA–
CAMPAGNA

ANTICA FIERA 
DI SOMMA–
CAMPAGNA

The 
Black 
Blues 
Brothers

12
G I O V E D Ì

A G O S T O

Coppelia: danza 
contemporanea
Ersilia Danza con Midori Watanabe e Carlotta Plebs
In collaborazione con Arteven
Parco Villa Venier, Sommacampagna (VR) · ore 21.15

I N F O  E  B I G L I E T T I

UFFICIO CULTURA COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
T +39 045 8971357    www.comune.sommacampagna.vr.it           /culturasommacampagna

Piazza Castello
Sommacampagna (VR) 
ore 21.00
INGRESSO LIBERO

Piazza Castello
Sommacampagna (VR) 
ore 21.00
INGRESSO LIBERO
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Partiti i lavori 
per 68 milioni 
che finiranno 
nel 2024
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Lo Sportello lavoro 
dà i suoi frutti. Il Comu-
ne di Villafranca lo ha 
attivato in municipio in 
convenzione con Lavo-
ro & Società SCARL 
ed Energie Sociali Coo-
perativa Sociale che ne 
curano gestione, opera-
tività delle azioni ed co-
ordinamento. Il servizio 
ha allargato la propria 
azione a Mozzecane, Povegliano e Valeggio. 

Nuova App. Dallo scorso maggio lo sportello si è 
dotato di un’applicazione facilmente scaricabile e visibile 
in smartphone nella sezione sportello lavoro/comune di 
Villafranca: un nuovo ed efficace strumento per diffon-
dere le opportunità di lavoro che in due mesi ha conteg-
giato 23.801 contatti per 45 offerte lavoro pubblicizzate 
con una media di 528 presenze ad offerta. 

Trasformazione. «8 ore settimanali 
sono dedicate all’incontro domanda/of-
ferta - spiega Andrea Danzi - Operatore 
del Mercato del Lavoro -. Importante è la 
collaborazione con le agenzie per il lavo-
ro. Anche il mondo del lavoro sta viven-
do una trasformazione determinata da 
nuove tecnologie e strumenti innovativi 
capaci di rispondere alle mutate condizio-
ni di organizzazione e gestione del lavoro: 
digitalizzazione, smartworking, automa-
zione. Robotica industriale».

Collaborazione. Il servizio nasce da i due assessorati 
al lavoro e scuola e al sociale ed ha l’ambizione di diven-
tare strumento importante per chi cerca lavoro, dando 
anche un supporto dalla compilazione di un curriculum e 
nella ricerca sugli strumenti informatici. «Andrà sempre 
di più ad aiutare le scuole, il mondo dell’università 
e post universitario per capire di cosa veramente ha 
bisogno il territorio - spiega l’assessore Anna Lisa Ti-

berio -. Andrà ad integrarsi con lo sportello on line re-
alizzato con due anni di impegno dall’Istituto Anti». 

Aspetti fondamentali. Emergono leggendo i dati. 
«Le donne hanno sofferto di più per le conseguenze 
della pandemia - sottolinea Nicola Terilli -. Chi cerca 
lavoro non è necessariamente extra europeo. Le fasce 
di età vedono in particolare difficoltà gli over 50. Le 
persone con titoli di studio accedono allo sportello 
molto più di prima. Cominciano ad essere richieste fi-
gure professionali di manodopera specializzata e non 
si trovano, soprattutto per il settore metalmeccanica, 
edilizia, turismo».

E s s e r e 
più vicini 
alle famiglie 
con la pre-
n o t a z i o n e 
t e l ema t i ca 
per le visite. 

E’ questo l’obiettivo del nuovo servizio di prenotazione 
telematica delle visite agli ospiti tramite l’app “Parla con 
Noi” che da qualche giorno è stato attivato al centro 
servizi alla persona Morelli Bugna di Villafranca. 

L’applicazione permette ai familiari la prenotazione 
in totale autonomia, eliminando l’obbligo di prenotazio-
ne telefonica che talvolta si è rivelato difficoltoso. Ora 
sarà sufficiente accedere all’applicazione, in qualsiasi 
momento, con il proprio account e prenotare nel gior-
no ed orario desiderato. 

Basta contattare il servizio educativo (inviando una 
mail ad animazione@morellibugna.com indicando 
nome e cognome dell’ospite e di chi prenota gli appun-
tamenti e la mail) o chiamare lo 045.6331540. 

Successivamente servirà prendere visione della mail 

che sarà inviata dal Servizio educativo all’indirizzo in-
dicato che conferma l’attivazione dell’utenza; scaricare 
l’app “Parla con Noi” su telefonino o tablet; inserire 
le credenziali di accesso e procedere alla prenotazione. 

«Le educatrici saranno comunque sempre disponi-
bili per qualsiasi difficoltà si dovesse verificare - spie-
gano dal consiglio di amministrazione -. La nuova app 
attivata è stata scelta perché garantisce la massima 
sicurezza dei dati e facilità di utilizzo, essendo stata 
elaborata dallo stesso gestore del sistema di archivio 
interno delle cartelle sanitarie degli ospiti». 

              Un aeroporto ‘olimpico’

Finalmente è stato messo nero su bianco all’accordo di program-
ma tra la Provincia di Verona e il Comune di Villafranca per la re-
alizzazione della tangenziale sud di collegamento con la Sp 24 “del 
Serraglio”, lunga tre chilometri e dal valore complessivo di 12,72 
milioni di euro, di cui 6,6 sostenuti dalla Provincia.

«Per il villafranchese la tangenziale avrà lo scopo di creare al-
ternative al passaggio nei centri urbani del 
traffico merci e pendolare che percorre le 
principali tratte viabilistiche nel nostro ter-
ritorio» - afferma il presidente Manuel Scal-
zotto. 

Lo schema dell’accordo di programma 

firmato oggi era sta-
to approvato nelle 
scorse settimane dai 
Consigli dei due enti.

«Entro novembre avvieremo l’iter per il progetto definitivo/
esecutivo e per ottobre 2022 intendiamo iniziare i cantieri per 
il primo e secondo stralcio - annuncia il sindaco Roberto Dall’Oca 
- accompagnato dal vice Francesco Arduini -. Il grande lavoro di 
concerto col presidente Scalzotto e l’ottima collaborazione tra gli 
uffici ha permesso di portare a Villafranca un contributo di oltre 
6 milioni per realizzare un’opera importantissima per la qualità 
della vita di chi abita in alcune vie martoriate dal traffico».

         Tangenziale, c’è la firma con la Provincia

Il passaggio delle 
Frecce Tricolori ha 
suggellato la cerimo-
nia della posa della 
prima pietra del Pro-
getto Romeo dell’ae-
roporto Catullo, con 
benedizione del ve-
scovo Zenti sulle note 
di Morricone suonate 
dall’orchestra diretta da Diego Bas-
so. L’investimento complessivo su-
pera i 68 milioni di euro con fine 
lavori prevista a novembre  2024. 

«Un grande investimento per 
arrivare pronti ai prestigiosi avve-
nimenti che ci attendono come le 
Olimpiadi del 2026 che si conclu-
deranno a Verona» afferma il presi-
dente Paolo Arena.

Il progetto riguarda riqualifica-
zione e ampliamento del terminal 
partenze, la cui superficie passerà 
da 24.840 mq a 36.370 mq, a cui 
si aggiungerà la ristrutturazione di 

oltre 10.000 mq di aree già esisten-
ti. E’ pensato per maggiore sicurez-
za e comfort dei passeggeri, fino a 
un flusso di oltre 5 milioni l’anno, e 
una maggiore fruibilità degli spazi. 

«La nuova infrastruttura sarà 
realizzata in un’ottica di sosteni-
bilità ambientale, alta manuteni-
bilità e risparmio energetico, con 
un’immagine rinnovata del termi-
nal sia per gli aspetti architettoni-
ci, che per quelli relativi agli spazi 
commerciali» dice l’amministratore 
delegato Monica Scarpa. Così si ab-
basserà significativamente il fabbiso-

gno ener-
g e t i c o 
degli edifici 
( - 80 .000 
kWh l’an-
no grazie 
al fotovol-
taico), ri-
du r ranno 
le emissio-

ni di Co2 di circa 700 tonnellate/
anno e si risparmierà oltre 1.2 mi-
lioni di kWh l’anno grazie all’effi-
cientamento energetico.

«Investimenti di lungo periodo, 
visione strategica e crescita soste-
nibile sono i principi alla base del 
progetto, gli stessi su cui si fonda 
la programmazione infrastruttura-
le della nostra Regione» dichiara il 
presidente veneto Luca Zaia.

Il presidente Enac Pierluigi Di 
Palma dà una buona notizia: «Nel 
tempo questo progetto entrerà nel 
Pnrr finanziato dall’Europa». 

L ’aumen-
to di capitale 
di 35 milioni 
di euro votato 
all’unanimità 
dai soci è stato 
sottoscritto an-
che dal Comu-
ne di Villafran-

ca, dopo anni di rinunce. Il consiglio comunale ha 
infatti approvato all’unanimità (contemporaneamen-
te anche il Comune di Sommacampagna) la delibera 
permettendo così di esercitare l’acquisizione di 6736 
diritti di opzione per un valore di 152.000 €. Villa-
franca ha 10.364 azioni con lo 0,436% del capitale. 
«Vuole essere per Villafranca non un segnale di 
discontinuità con quanto pensato finora ma un 
segnale forte di responsabilità e di attenzione al 
territorio in sinergia con gli altri enti e soci pubbli-
ci» afferma il sindaco Roberto Dall’Oca. 

Villafranca (e Sommacampagna) torna 
ad aderire all’aumento di capitale

       Lo Sportello Lavoro comincia a dare i frutti

L’app ‘‘Parla con noi’’ per essere più vicini alle famiglie

Servizi

La nuova aerostazione

La firma

Riqualificazione architettonica hall 
check-in, dove i banchi accettazione 
passeranno da 40 a 46 comprensivi 
di postazioni self check-in e self bag-
gage drop; nuove sale d’imbarco al 
primo piano (da 13 a 19) con nuovi 
torrini; nuovo sistema BHS (per lo screening dei bagagli da stiva); nuovi 
controlli di sicurezza al primo piano; rivisitazione dei flussi.

Sono 224 le persone incontrate in 
sei mesi, 104 maschi e 120 femmine e 
21 categorie protette. Le aziende incon-
trate sono 248. Assunti sono 111 (54 
maschi e 57 femmine). Chi cerca lavoro 
è per il 68,3% di cittadinanza italiana, 
cala la fascia extra europea, stabile l’eu-
ropea. Fascia d’età tra i 40 e i 60 anni 
arriva al 58 %. I ricollocati sono 111. 

I PRINCIPALI INTERVENTI

I DATI PRINCIPALI

Morelli Bugna

La presentazione

Viabilità

La posa della prima pietra

Dall’Oca al Catullo coi colleghi



Il Comune di Villafranca investe nell’ambiente 
col progetto per le scuole Plastic Free curato dagli 
assessorati all’Ecologia e all’Istruzione. Con i pasti 
mono porzione a imballaggio singolo a causa del 
Covid, infatti, c’era stato un aumento esponenziale 
dei rifiuti in plastica. Sono dai 90mila ai 120 mila 
l’anno i pasti serviti nelle scuole dell’obbligo ca-
stellane. Lo scopo è incentivare il rispetto dell’am-
biente e creare una nuova mentalità, sperando che 
anche le aziende seguano l’esempio.

«D’ora in avanti - spiega l’assessore Riccardo 
Maraia - utilizzeremo stoviglie lavabili e di conse-
guenza l’azienda titolare del rifornimento dei pasti 
dovrà arrivare coi prodotti freschi e scodellarli nelle 
stoviglie che poi vengono lavate e igienizzate per il 

giorno dopo. Con questo sistema eliminiamo 5,5 
tonnellate di plastica da imballaggio. Se conside-
riamo che si immettono nell’atmosfera 3,72 kg di 
Co2 per ogni kg di plastica, vuol dire eliminare 198 
mila 600 kg di Co2. Ovvero quello che produce una 
piccola vettura percorrendo 270 mila km».

L’amministrazione investirà 30 mila euro annui 
(al posto di 40 mila) per noleggio e igienizzazione 
con risparmi sullo smaltimento della plastica men-
tre la ditta non ha più costi di imballaggio. 

Il Comune di Villafranca è stato tra i primi ad 
aderire al progetto “RiGenerazione Scuola”, pre-
sentato dal Ministro Bianchi nell’ambito del Piano 
per la transizione ecologica e culturale.

«Le scuole devono essere presidio di legalità, 

intelligenza e 
passione e la 
nostra azione 
amministra-
tiva è tesa a 
promuovere 
queste azio-
ni a parti-
re dal Consiglio Comunale dei ragazzi – spiega 
l’assessore Anna Lisa Tiberio -. I ragazzi stanno 
rispondendo molto bene. Continueremo a propor-
re progettualità significative tese ad implementare 
comportamenti rispettosi dell’ambiente insieme a 
tutte le Associazioni che lavorano sul tema e che 
fanno parte integrante della Consulta».

Il Castello ha ospitato, con la presentazione di Massimo Coserini, la maratona di consegna delle Borse di Stu-
dio davanti a una nutrita platea di autorità civili e militari e genitori degli studenti. «Siete la parte bella della società, 
quella che si è battuta in questi mesi di problematiche dando il meglio e fornendo un esempio di cittadinanza 
responsabile ed attiva. Questo ci fa ben sperare per il futuro». In passerella 63 studenti di scuola secondaria di 
2° grado meritevoli per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2019/2020, di riconoscimenti a 9 neolaureati che 
hanno conseguito la laurea con la votazione pari a 110/110 con e senza lode e l’attestato di merito a 76 studenti 
di scuola secondaria di 1° grado meritevoli per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2019/2020. 

«Abbiamo valorizzato la meritocrazia – ha spiegato l’assessore Anna Lisa Tiberio –. Un valore da difendere 
in ogni contesto umano, sociale e professionale. I nostri ragazzi e ragazze hanno scritto una delle pagine più 
belle della storia di Villafranca. Un applauso per l’impegno costante, la passione per lo studio nel conseguimento 
di obiettivi formativi di vera eccellenza. Vi faccio un augurio di continuare il vostro percorso di vita anche fuori 
Villafranca, in Europa e nel mondo, ma di tornare poi nella vostra terra per trasmettere agli altri quanto di buono 
avete appreso e siete riusciti a costruire».

Per le borse di studio il Comune ha investito circa 9 
mila euro con la sponsorizzazione di aziende private.

Il presidente del consiglio Lucio Cordioli ha esortato 
a non girarsi dall’altra parte quando qualche coetaneo va sulla cattiva strada ribadendo la 
necessità del rispetto delle regole: «Voi siete la stragrande maggioranza dei giovani, quelli 
perbene che si impegnano e vogliono costruire qualcosa di positivo. Ma spesso i pochi che 
si comportano male riescono a prendersi la scena». 

Target
Luglio Agosto 2021 TARGET  Villafranca

Meritata vetrina per 148 studenti 
Villafranca lancia il progetto “Vademecum 

per le buone maniere” e il progetto “Videoga-
lateo”. L’iniziativa è del Comune di Villafranca 
di Verona. «Questo lavoro - spiega il sindaco 
Roberto Dall’Oca - punta a 
rilanciare l’importanza di tra-
smettere alle nuove genera-
zioni stili di comportamenti 
che creino relazioni positive 
nel rispetto della dignità del-
la persona, dell’ambiente, 
degli animali e della tutela 
di tutto ciò che può essere 
considerato patrimonio della 
collettività». 

L’iter educativo e forma-
tivo sarà proposto a tutte le Scuole di Verona e 
provincia e ai Consigli Comunali dei Ragazzi per 
indicare comportamenti eticamente corretti.

«Il vademecum delle buone maniere è rivolto 
alle nuove generazioni - spiega Anna Lisa Tibe-
ro, assessore all’Istruzione, Legalità e Lavoro -. 
Un sentito ringraziamento al già Dirigente sco-

lastico Luciano Carazzolo e alla 
prof.ssa Fiorenza Cosenza. E’ 
importante focalizzare l’atten-
zione, alla luce dei nuovi orien-
tamenti ministeriali sull’Educa-
zione Civica e alla Cittadinanza, 
sulla necessità di riscoprire l’at-
tualità e la bellezza delle buone 
maniere come consuetudine 
nella pratica quotidiana e nel 
rapporto con gli altri. Ciascuno 
deve mettere il massimo impe-

gno per determinare un cambiamento con l’o-
biettivo della nascita di una società migliore, che 
miri al raggiungimento del Bene comune».

La Classe 1ª A della Scuola Primaria Don 
Calabria dell’Alpo ha vinto il  nuovo progetto di 
educazione alimentare “Ghiotti di frutta, verdu-
ra e cultura”, momento conclusivo del percor-
so riservato alle scuole che a causa del Covid 
19 non sono potute andare in visita al Mercato 
Ortofrutticolo come avveniva negli anni scorsi. 
La premiazione si è svolta nella palazzina Dire-
zionale del Centro Agroalimentare di Verona.  Il 
premio, un cesto di frutta e un buono di € 150 per 
l’acquisto di materiale didattico, è stato conse-
gnato dal presidente 
di Veronamerca-
to Michele Gruppo 
all’insegnante della 
classe Elena Braga, 
presente il Presiden-
te del Consiglio co-
munale di Villafranca 
Lucio Cordioli. 

Non potendo ef-
fettuare le visite in 
presenza, Verona-
mercato ha pensato 
di portare nelle scuole un progetto completa-
mente interattivo attraverso una visita virtuale del 
Centro Agroalimentare, evidenziando in partico-
lare le attività del Mercato ortofrutticolo e la cam-
pagna dei 5 colori del benessere e declinando i 
contenuti, che venivano trasmessi ai bambini in 
presenza, in maniera giocosa e narrativa, attra-
verso due video in animazione. 

A completamento dell’attività formativa i 
bambini sono stati coinvolti dagli insegnanti con 

qualche simpatico gioco per permettere loro di 
memorizzare al meglio quanto visto. Oltre alla vi-
sita virtuale del Mercato è stato inviato alle classi 
un pacco speciale per l’attività didattica conte-
nente frutta e verdura fresca, che ha permesso 
ai bambini di fare esperienza diretta, attraverso i 
cinque sensi, con i prodotti ortofrutticoli. Al ter-
mine del percorso le classi hanno prodotto un 
elaborato con le proprie impressioni e conside-
razioni, manifestando di aver molto apprezzato 
il nuovo progetto, a conferma che la dedizione e 

l’interesse di Veronamercato 
per una sana e corretta ali-
mentazione è una tematica 
particolarmente sentita dai 
cittadini.

«Veronamercato oltre al-
le attività di business è da 
sempre impegnata anche 
nelle attività legate al socia-
le - precisa il presidente Mi-
chele Gruppo - ed è proprio 
in questo ambito che si inse-
risce ormai da oltre 10 anni 

il progetto delle visite al Centro Agroalimentare 
che ha coinvolto sino ad ora più di 10000 alunni 
con i loro insegnanti per promuovere il consumo 
di frutta e verdura tra i più giovani e renderli con-
sapevoli dei benefici di un’alimentazione sana ed 
equilibrata. Ci auguriamo tutti che il prossimo an-
no si torni alla normalità con le visite delle scuole 
in presenza, in ogni caso il percorso “Ghiotti di 
frutta, verdura e cultura” rimarrà a disposizione di 
tutte le classi che vorranno farne richiesta». 

‘‘Vademecum buone maniere’’ 
rivolto alle nuove generazioni

Veronamercato, Alpo prima nel 
progetto educativo alimentare

Comune e scuola 

 Progetto Plastic free a scuola

Publiredazionale

Il sindaco Dall’Oca con assessori, consiglieri e 
autorità e il gruppo degli studenti premiati

Dall’Oca: «Siete la parte bella della 
società, un esempio d cittadinanza 

responsabile ed attiva». Tiberio: 
«Abbiamo valorizzato la meritocrazia. 
Un grande applauso per l’impegno e la 

passione». Cordioli: «Non lasciate 
la scena a chi si comporta male»

         CLASSI  3 ª- 4ª concorso per n. 15 borse di studio di  € 150 cad. – domande presentate n. 39 - ammesse n. 31   
Cognome e Nome Residenza Scuola frequentata Votazione 

  CLASSE 3ª    10/10 100/100 
OTTOBONI PIETRO            Villafranca  Liceo Scientifico Aleardi di Verona  9,36 93,60  
CAMPAGNARI THOMAS Villafranca  Anti Villafranca Ind: Informatica 9,11  91,10 
BARTHA GIULIA Villafranca  Liceo Classico Medi Villafranca  9,00 90,00 
CORDIOLI GRETA Rosegaferro  CFP Acconciatori Scuola Trento VR 90,00    triennale 
LIBURNO GIULIA Villafranca  Liceo Linguistico Medi Villafranca  8,82 88,20 
OLIVIERI ESTER Alpo Einaudi Verona. Indirizzo: Turismo 8,82 88,20 

  DUONNOLO NOEMI Villafranca  Sanmicheli VR Ind. Promozione e 
Accoglienza (ora Bolisani serale) 

88,00 
  

triennale 

 CREMASCO MARTINA Villafranca  Bolisani Villafranca. Ind. Relazioni 
internazionali per il marketing 

8,55 85,50 

 TOFFALINI FEDERICO Villafranca  Marconi VR. Ind: trasporti- logistica 8,55 85,50 
 CHIAVENATO MATILDE Villafranca  Liceo Classico  Medi di Villafranca  8,54 85,40 
 STRAMBINI CATERINA Villafranca  Liceo Artistico di Verona 8,38 83,80 
 MORANDINI SOFIA Villafranca  Alberghiero Carnacina di Valeggio  

Indi.Tecnico per l’enogastronomia 
8,11 81,10 

 PELLIZZATO MANUEL Pizzoletta Ferraris Vr (Elettronico Automazione) 8,11 81,10 
VECCIA DILETTA ANTON. Villafranca Istituto Sacra Famiglia di Verona 8,09 80,90 
 FUSARO GIULIA Rosegaferro Liceo Scientifico Medi Villafranca  8,08 80,80 
 BERTOLO REBECCA Villafranca  Anti Villafranca. Ind. Informatico 8,00 80,00 
 DELLA VALLE ELISA Rosegaferro Liceo Scientifico  Medi Villafranca  8,00 80,00 
 MONACO MARTINA Quaderni Liceo Linguistico  Medi Villafranca  8,00 80,00 
 CLASSE 4ª     
TOMELLERI MIRIAM  Villafranca  Einaudi Verona. Indirizzo: Relazioni 

internazionali per il marketing 
9,45 94,50 

 ZOCCA MARGHERITA Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca  9,00 90,00 
 ALBI SELENE Dossobuono Liceo Scientifico Medi Villafranca  8,60 86,00 
 PASQUALI ALBERTO Villafranca  Liceo Scientifico Agli Angeli VR 8,55 85,50 
 TRINCHINI ROBERTO Villafranca  Anti Villafranca. Ind. Informatico 8,33 83,30 
 MENEGAZZO MARTINA Alpo Liceo Scientifico Montanari Verona 8,27 82,70 
 BONATI EMMA Quaderni Liceo Artistico di Verona 8,23 82,30 
 BENEDETTI FILIPPO Rizza Liceo Scientifico Galilei Verona 8,20 82,00 
 MORANDINI MICHELA Dossobuono Liceo Scientifico Medi Villafranca  8,18 81,80 
 MELLI MATILDE Villafranca  Liceo Classico Medi Villafranca  8,17 81,70 
 NONIS CLELIA Villafranca Liceo Scientifico Medi Villafranca  8,08 80,80 
 CORDIOLI DANIELE Rosegaferro Liceo Scientifico Anti Villafranca  8,00 80,00 
 GARDINI VITTORIA Villafranca Liceo Scientifico Medi Villafranca  8,00 80,00 

 
    CLASSE  5ª  concorso per n. 15 borse di studio di  €  250 cad. – domande presentate n. 33 - ammesse n. 32  

Cognome e Nome Residenza Scuola frequentata Votazione 
 CORDIOLI VITTORIA 
  

Rosegaferro Anti Villafranca.Facoltà di Biotecnologie di Verona 
 (corso ambientale, industriale, biorisorse) 

100/100 
con lode 

 FECCHIO ELENA 
                 

Villafranca  Liceo Classico Medi Villafranca. Facoltà di  
Philosophy, International and Economic Studies VE 

 100/100 
con lode 

 TABARELLI FILIPPO Rosegaferro Liceo Scientifico Anti Villafranca. Facoltà di 
Ingegneria Meccanica Padova. (percorso formativo) 

100/100 
con lode 

 ALLEGRINI CHIARA Alpo Liceo Linguistico Galilei Verona. Facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria di Verona 

100/100 

 BASSETTO SOFIA 
 

Villafranca  Bolisani Villafranca. Facoltà di Economia e Scienze 
Politiche Padova (corso Scienze politiche, relazioni 
internazionali e diritti umani) 

100/100 

 BONIZZATO MATTIA Alpo Liceo Scientifico Stimate VR.Facoltà di Ingegneria – 
Politecnico MI (Corso Ingegneria energetica) 

100/100 

 DONGILI LORENZO Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di 
informatica di Trento 

     100/100 

 GROSSI ELISA 
                 

Villafranca  Liceo Classico Medi Villafranca. Facoltà di Tecniche 
di riabilitazione psichiatrica di Padova 

100/100 

 MAGISTRI FEDERICA  Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà Scienze e 
Ingegneria Verona (Corso di laurea Biotecnologie) 

100/100 

MORANDINI DAVIDE Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Padova  

100/100 

 MORANDINI MICHELE Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di  
Medicina e Chirurgia di Padova  

100/100 

 POLO LETIZIA Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Ferrara 

100/100 

 SPOLON FRANCESCA Alpo Einaudi VR. Facoltà Lingue e Letterature Straniere Vr 
(Lingue e letterature per editoria e media digitali) 

100/100 

 GASPARI SABRINA Dossobuono Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di Scienze 
e Ingegneria Verona (Corso Biotecnologie) 

100/100 

 STERZA ANDREA Alpo Istituto Tecnico Agrario Stefani-Bentegodi di 
Buttapietra Facoltà di Viticoltura ed enologia Trento 

100/100 

 TIBALDI AURORA Villafranca  Liceo Scientifico Anti Villafranca. Facoltà di Scienze 
Matematiche di Padova 

100/100 

 TORTELLA CARLOTTA Villafranca  Liceo Classico Medi Villafranca. Facoltà di Studi 
Internazionali di Trento 

100/100 

 TROIANI MATILDE M. Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di 
Economia – Bocconi Milano (Corso Giurisprudenza) 

100/100 

 ZORZI VITTORIA Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di Scienze 
della Comunicazione di Verona  

100/100 

 GABURRO EDOARDO Rosegaferro Liceo Scientifico Medi Villafr.. Facoltà Economia 
Bocconi MI  (Economia aziendale e management) 

98/100 

 MAROTTI GAYA Dossobuono Anti Villafranca. Facoltà Economia e Management PR 98/100 
 SCALFO LISA Dossobuono Einaudi VR. Facoltà Lingue e Letterature Straniere VR 

(Lingue per turismo e commercio internazionali) 
98/100 

 FONTANA RICCARDO Dossobuono Istituto Tecnico Industriale Marconi di Verona 
Facoltà di Giurisprudenza di Verona 

97/100 

 CREMA ALESSANDRO Rizza Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di 
Economia di Padova 

96/100 

 FANIN ELEONORA Rizza Liceo Scientifico Galilei Verona. Facoltà Economia Pd 96/100 
 MARZELLOTTA 
ANDREA 

Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di 
Ingegneria di Padova. (Corso Ingegneria biomedica) 

96/100 

 RIGONI LUCIA Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di Scienze 
della formazione primaria di Verona 

95/100 

 PHANDOH JERUSHAH   
 KWEGYIRBA 

Villafranca  Istituto Sanmicheli Verona. Facoltà di Scienze 
dell’Educazione di Bergamo 

94/100 

 BERTASINI FRANCESCO Villafranca  Liceo Scientifico Sportivo di Castelletto di Brenzone 
Facoltà di Enologia e Viticoltura di Trento 

93/100 

 VACCARI SARA Alpo Liceo Scienze Umane Mondin Vr. Facoltà Psicologia 
VR (Scienze psicol. per la formazione) 

93/100 

 ZAMBONI DAVIDE Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà di Scienze 
e Ingegneria di Verona (Corso Informatica) 

91/100 

 MONTRESOR CHIARA Villafranca  Liceo Scientifico Medi Villafranca. Facoltà Scienze 
Umanistiche–Culture e Civiltà Vr (Scienze comun.) 

90/100 

 
 

CLASSE  3 ª SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
Diploma con votazione non inferiore a 9/10. Anno 2019/2020  
Attestato di merito. Domande presentate 76, ammesse 76   

Cognome e Nome Residenza  Votazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
CAVALCHINI/MORO Villafranca  

ARDUINI ALESSANDRA Villafranca  10/10 e lode 
BARLETTA AURORA Villafranca  10/10 e lode 
BENEDETTI ALESSIA Rosegaferro 10/10 e lode 
CAMILLI LEONARDO Villafranca  10/10 e lode 
CAPOGROSSO GIULIA Villafranca  10/10 e lode 
CASTAGNOLI LUCIA Villafranca  10/10 e lode 
GOZZO ANGELICA Villafranca  10/10 e lode 
IANNAZZO FRANCESCO E. Villafranca  10/10 e lode 
LONARDI ALICE Quaderni 10/10 e lode 
MARCHI ALBERTO Villafranca  10/10 e lode 
MINERVA ALBERTO Villafranca  10/10 e lode 
TOFFALINI ALESSANDRO Villafranca  10/10 e lode 
BUJOR-ZAMFIR ADRIANA Villafranca  10/10 
ONGARO ALESSIA Villafranca  10/10 
TREMANTE ALESSANDRA Villafranca 10/10 
TURRINA RITA Pizzoletta 10/10 
ZANE FRANCESCA Villafranca  10/10 
ACRI CHRISTIAN Villafranca  9/10 
AMBROSI LORENZO Rosegaferro 9/10 
BALLARINI SARA Villafranca  9/10 
CALDANA ELEONORA Villafranca  9/10 
CICCONI  ANNA Villafranca  9/10 
COPPIARDI MARCO Villafranca  9/10 
DALDOSSO LINDA Villafranca  9/10 
DI GIORGIO CLEMENTINA Villafranca  9/10 
FACCIOLI RACHELE Rosegaferro 9/10 
FASOLI GIADA SERENA Villafranca  9/10 
FAUCI ALESSANDRA Villafranca  9/10 
FEDELI DAVIDE Villafranca  9/10 
FRANCHINI FRANCESCA Quaderni 9/10 
GHESER PATRICK Villafranca  9/10 
GONTA ROXANA Villafranca  9/10 
HU ZIJIAN ENJOY Villafranca  9/10 
MAZZUREGA M.TERESA Villafranca  9/10 
MELOTTO FRANCESCA Villafranca  9/10 
RAFFAELE ZAIRA Pizzoletta 9/10 
ROSSI LEONARDO Villafranca  9/10 
RUBELLI SOFIA Villafranca  9/10 
SANDRI VITTORIA Villafranca  9/10 
SAVA DANIELA  Villafranca  9/10 
SELVALINGAM SANJI Villafranca  9/10 
SERPELLONI FEDERICO Villafranca  9/10 
SERPELLONI FRANCESCO Villafranca  9/10 
SOLIANI MATILDE Villafranca  9/10 
SPELLINI ANDREA Villafranca  9/10 
TABANELLI CARLOTTA Villafranca  9/10 
ZANETTI TOMMASO Quaderni 9/10 
 

IST. COMP. ST. LEVI MONTALCINI  Dossobuono  
BELTRAMI ERIKA Alpo  10/10 e lode 
BONIZZATO ANITA Alpo 10/10 e lode 
CUNEGO GIACOMO Dossobuono 10/10 e lode 
MILANESE  CHIARA Dossobuono  10/10 e lode 
BAMPA GIULIA Rizza 10/10 
MANGANOTTI LORENZO Rizza 10/10 
ORIFICI FEDERICO  Dossobuono 10/10 
VACCARI AURORA Alpo 10/10 
ADAMI ELIA Dossobuono 9/10 
APRILI EDOARDO Alpo 9/10 
BEVERARI SOFIA Alpo 9/10 
BONIZZATO MATILDE Dossobuono 9/10 
CACEFFO TOMMASO Dossobuono 9/10 
CALDANA MADDALENA Dossobuono 9/10 
COLANTONI CLAUDIO Dossobuono 9/10 
FACCINI VIOLA RACHELE Alpo 9/10 
LOUADI SAAD Dossobuono 9/10 
MEOLA ALESSIA Dossobuono 9/10 
MICHELETTI LUCA Dossobuono 9/10 
PALMIERI MARTINA Dossobuono 9/10 
PIROTELLO MARTINA  Alpo 9/10 
ROSANA MATTEO Dossobuono 9/10 
ROSSI GAIA Quaderni 9/10 
TORTIMA LEONARDO Villafranca  9/10 

SCUOLA PARITARIA DON ALLEGRI di Villafranca  
PANEBIANCO ISABELLA Villafranca  10/10  e lode 
FAITER GIORGIA Villafranca  10/10 
POLATO LUCREZIA Villafranca  9/10 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Povegliano 
POZZA ANNA Quaderni 10/10 
MILANI LUDOVICA Villafranca  9/10 
 

LAUREA con  votazione 110/110  con/senza lode – periodo 01.10.2019 - 30.09.2020 
targa e attestato di merito. Domande presentate n. 11 - ammesse n. 9   
 AMPEZZAN ELISA 
  

Dossobuono Laurea magistrale in Scienze del corpo e della mente 
(Facoltà di  Psicologia Università di Torino 

110/110   
con lode     

 BOSCHETTO CHIARA Quaderni Laurea magistrale in Quaternario, Preistoria e 
Archeologia (Facoltà di  Studi Umanistici Ferrara) 

110/110  
con lode      

 CRISTOFOLI FILIPPO Villafranca  Laurea triennale in  Scienze Gastronomiche (Facoltà 
di Scienze degli Alimenti e del Farmaco di Parma) 

110/110  
con lode    

 GARZOTTI GIACOMO Villafranca  Laurea triennale in Studi Internazionali (Facoltà di  
Sociologia e Ricerca Sociale Università di Trento) 

110/110      
con lode 

 NARDI DAVIDE Alpo Laurea triennale in Lingue e Culture per il turismo e 
il commercio internazionale (Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere Università di Verona) 

110/110 
con lode 

 PIANEGONDA MICHELE Dossobuono Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (Facoltà 
di Medicina e Chirurgia Università di Verona) 

110/110 
con lode    

 SERPELLONI DAVIDE  Villafranca  Laurea magistrale in Banca e Finanza (Facoltà di  
Economia e Management Università di Verona) 

110/110 
con lode 

 SERPELLONI GRETA Villafranca  Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione 
d’impresa (Facoltà Economia e Management VR)  

110/110 
 con lode 

 SPOLETTINI NICCOLO’ Villafranca  Laurea accademica in Pianoforte (Conservatorio 
Lucio Campiani di Mantova) 

110/110 
con lode e 
menzione  
d’onore 

 

Gli assessori Annalisa 
Tiberio e Riccardo Maraia

Il pres. Gruppo (Veronamercato) col pres. 
del consiglio Cordioli e la docente Braga
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5 punti vanno 
sempre in 
sofferenza 
Vertice in 
municipio 
con Acque 
Veronesi
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L’11 Luglio 
è stata una gior-
nata speciale 
per Villafranca. 
E’ stato infat-
ti accolto con 
grande parteci-
pazione il nu-
trito programma di iniziative predi-
sposto dal Comune per ricordare il 
162° anniversario dei preliminari di 
Pace che posero fine alla seconda 
guerra per l’indipendenza e segna-
rono una tappa fondamentale nel 
cammino verso l’unità d’Italia.

Il fatto più importante è stata 
la riapertura al pubblico del Museo 
del Risorgimento con visite guidate 
gratuite, con Lucia Girelli e l’Ass. 
Cultura Rievocazione Imperi, che 

si concludevano nella sala del Trat-
tato. Chi si è recato al mercatino 
dell’Antiquariato, invece, ha potuto 
incontrare tra le bancarelle i rievo-
catori storici che hanno animato le 
vie del centro.

Infine, sala convegni della Biblio-
teca piena per la presentazione del 
libro “Dagli Albori della Fotografia. 
Antologia d’immagini del Risorgi-
mento Italiano” di Maurizio Grazia.

«Se la pandemia diventerà solo 

un brutto 
r i c o rd o 
potremo 
a p r i r e 
in modo 
s t rut tu -
rato il 
n o s t r o 

museo e 
proporre sempre più iniziative 
legate al Risorgimento - spiega 
l’assessore Claudia Barbera -. L’in-
teresse è stato notevole. La rie-
vocazione è piaciuta e in futuro 
potrà essere inserita la seconda 
domenica di luglio entrando a far 
parte degli eventi fissi di un calen-
dario comune tra tutti i soggetti 
protagonisti del Museo Diffuso del 
Risorgimento».

C’è anche un villafranchese che 
in questi giorni ha vestito l’azzurro. 
E’ Pietro Pesce che a Vienna ha par-
tecipato con la nazionale Under19 
di hockey su prato alla EuroHockey 
U18 Youth Championships 2021, 
i campionati europei di categoria. 
Villafranca ha una grande tradizione 
nell’hockey su prato e questa con-
vocazione dà lustro a tutto lo sport 
castellano. Già nel 2019 aveva par-

tecipato ad un torneo a Roma gio-
cando in una selezione della zona 
nord-est d’Italia. Poi, purtroppo, lo 
stop completo, causa Covid, delle 
attività nel 2020.

Il 30 luglio ha compiuto 18 anni. 
Ha iniziato a giocare ad hockey su 
prato all’età di 7, seguendo le orme 
del papà Matteo, ex giocatore e 
ora dirigente. Dopo le giovanili, ha 
esordito nella prima squadra non 

ancora 15enne 
con l’Hockey 
Club Villafran-
ca. E’  un at-
taccante che ha 
nella tecnica in-
dividuale e nella 
capacità di indi-
rizzare sempre 
i tiri nello spec-
chio della porta le sue armi migliori.

            Sos allagamenti. Il piano

Una finestra sulla Sto-
ria. È quella che si apre 

nell’etichetta della nuova bottiglia del liquore Acqua di Fiume del Caf-
fè Fantoni, pensata per celebrare il centenario della lettera inviata 
da Gabriele D’Annunzio il 21 giugno 1921 a Marcello Fantoni per 
ringraziarlo della bottiglia del liquore mandatagli in omaggio. «Caro 
Fantoni - scrive il Vate da Gardone sul Garda - l’Acqua di Fiume è 
leggera come quella che dal Carso scende ad alleviare l’ardore 
della città olocausta. Ma quella è oggi intossicata, ahimè! Io ho 
creduto di bere nella sua la mia antica illusione». 

Il 12 settembre 1919 la spedizione capeggiata da D’Annunzio 
occupò la città di Fiume, che il Vate rivendicava come 
italiana. Nel Natale 1920 il governo italiano sgombrò la 

città con la forza dai ribelli italiani che non riconoscevano il Trattato 
di Rapallo. Marcello Fantoni in quei mesi ideò e produsse il “gran li-
quore” che chiamò Acqua di Fiume per celebrare l’Impresa di Fiume, 
facendo disegnare sull’etichetta il Municipio. 

La ricorrenza è stata celebrata nel cortile interno dagli eredi di 
Fantoni: Maria Rosa Ciresola, nipote di quell’Angelo che ricevette 
la ricetta segreta direttamente dal Fantoni, e i figli Nando ed Ennio 
Chiaramonte che ha sottolineato con una punta di orgoglio: «Le Sfo-
gliatine ormai le fanno in molti, ma solo noi produciamo l’Acqua 
di Fiume, il liquore di Villafranca». «Come Amministrazione co-
munale non potevamo mancare a questo anniversario» ha sottoli-
neato il sindaco Roberto Dall’Oca. «Un luogo di cultura che nobilita 
da tanti anni Villafranca» ha aggiunto l’assessore Claudia Barbera.

Acqua di Fiume, i 100 anni della lettera di D’Annunzio

Il sindaco Roberto Dall’Oca ha 
convocato un vertice in municipio 
con il capo dell’Ufficio Tecnico 
Matteo Faustini e Silvio Peroni di 
Acque Veronesi per fare il punto 
della situazione sul tema allagamen-
ti, argomento caldo a Villafranca 
dopo le ultime bombe d’acqua. 

Punti critici. «Purtroppo ora-
mai gli eventi eccezionali sono 
diventati la normalità - si ramma-
rica il primo cittadino -. Con gran-
di piogge andiamo in difficoltà 
soprattutto in 5 punti che cono-
sciamo bene: Messedaglia, Bixio, 
Alpo sotto il cavalcavia, impianti 
sportivi a Villafranca e Quader-
ni. Il fatto che non abbiamo mai 
smesso la pulizia delle caditoie 
(30 mila euro all’anno) ci ha per-
messo di arginare questo fenome-
no. Ma stupisce che, per esempio, 
in via Messedaglia ci siano ancora 
problemi nonostante sia stato fat-

to un intervento importante. Ma 
resta un problema assolutamente 
da risolvere per rispetto ad attività 
e residenti che sistematicamente 
si trovano allagati». 

Soluzioni. A dicembre era sta-
ta firmata una convenzione con 
Acque Veronesi per rivedere l’im-
piantistica. «Come nella maggior 
parte dei comuni c’è una rete 
mista che quando piove va in dif-
ficoltà - spiega Silvio Peroni -. Se 

un problema si manifesta in 
una via, dunque, non è che 
necessariamente sia legato a 
quella via. A breve si conclu-
derà l’intervento nella parte 
terminale nella rete verso 
il Tione e il depuratore di 
Povegliano. Non sarà riso-
lutivo ma contribuirà a mi-
nimizzare il rischio. La rete 
ha comunque delle criticità, 
presenta delle strozzature. 

Nel medio-lungo termine, invece, 
ci sono studi mirati per soluzioni 
di contrasto, come creare degli in-
vasi o aumentare le condotte». 

Ristori. Sono per chi ha subito 
danni strutturali. «Noi raccogliamo 
i moduli da scaricare sul sito del 
Comune e poi li mandiamo al di-
partimento della Protezione Civi-
le regionale con accompagnatoria 
- spiega Faustini -. Il secondo passo 
sarà poi fornire il dettaglio».

Ci ha lasciato Padre Vita-
liano Gardiman, conosciuto a 
Villafranca come Baloo e per 
essere stato una figura di rife-
rimento per le famiglie in diffi-
coltà e in particolare per i gio-
vani. Si è spento per un male 
incurabile nella Casa del Clero 
a San Vito al Tagliamento.

Nato il 1 agosto 1939, è stato da inizio anni 70 
fino ai primi anni 80 al convento dei Padri Cappuc-
cini di Villafranca dove per due mandati ha ricoperto 
anche il ruolo di Padre Superiore - Guardiano della 
Comunità francescana. Negli anni 80 è stato anche 
definitore della Provincia Veneta dei Padri Cappuc-
cini. Nel 90 e 91 è ritornato a Villafranca. Da ultimo 
è stato parroco al Santuario della Madonna della Sa-
lute a S.Stino di Livenza vicino a Caorle (VE).

Nel suo periodo villafranchese viene ricordato 
per le numerose attività con i gruppi scout. Creò 
attività estive di oratorio per bambini e giovani e 
un gruppo numeroso di chierichetti. Fu anche inse-
gnante di religione al Liceo Medi e alle Medie Moro.

L’ex sindaco Maurizio Facincani, che anche 
dopo la sua partenza ha sempre tenuto i contatti, lo 
ricorda così: «Sempre disponibile con il prossimo e 
particolarmente attento e vicino ai giovani, umile 
e generoso con tutti, sempre presente nel bisogno 
e nelle necessità di chi chiedeva il suo aiuto».

Giornata ad Obereggen, all’ombra del massiccio 
del Latemar ad appena 20 minuti da Bolzano, per il 
direttivo ed alcuni associati dello Ski Club Villafranca 
presieduto da Alessio Cordioli. Nel cuore delle Do-
lomiti, col ‘Cicerone’ Thomas Ondertoller, direttore 
marketing della società impianti Obereggen Latemar 
Ag, la comitiva ha scoperto il magico mondo sentie-
ristico del Latemarium, cuore estivo di Obereggen. 
Gran finale per direttivo e associati dello Ski Club 
Villafranca con un momento conviviale nel rifugio 
Oberholz, gioiello di architettura, raggiungibile dalla 
omonima seggiovia a valle di Obereggen, e punto 
d’incontro imperdibile per gli amanti della buona 
cucina. (Informazioni: www.obereggen.com; www.
latemarium.com)

Addio a Padre Baloo, un 
grande punto di riferimento

Ski Club Villafranca torna al 
‘Latemarium’ di Obereggen

       Rievocazione, libro e museo aperto

         Matteo Pesce porta Villafranca in azzurro

11 luglio

Hockey

Cultura

La presentazione del libro

L’incontro in municipio

Un capitolo a parte merita la Biblio-
teca. «Gli interventi hanno avuto il loro 
peso, ma non basta - sottolinea Dall’O-
ca -. Vogliamo creare una tettoia dalla 
Biblioteca fino al semicerchio delle pan-
chine che fungerebbe da protezione, co-
prendo una superficie importante che 
diventa una vasca, e si creerebbe anche 
uno spazio coperto esterno utilizzabile».

Biblioteca, si farà la tettoia

Il problema

Matteo Pesce

Sala del Trattato

Figuranti in piazza



 Dopo la Sfogliatina e la Tagliatella, 
Villafranca ha adesso un altro prodotto 
da mettere in vetrina. E’ la nuova birra 
“Castellana La Villafranchese” che è sta-
ta presentata al Birrificio Brew Gruff di 
viale del Lavoro 10/1.

«Una birra bionda 
naturale, non micro-
filtrata e non pasto-
rizzata - spiega Luca 
Cordioli - ed è pro-
dotta con orzo prove-
niente da coltivazioni 
proprie del nostro 
Birrificio».

 E’ reperibile in 
tutti i Supermercati 
Martinelli ed è degu-
stabile nel Pub annesso gestito dalla so-
rella Roberta dove si trovano sia le birre 
alla spina, che da asporto. Attualmente 

sono prodotte sette tipologie di 
birre: Pilsener, Weizen, Blanche, Stout, 
Pale Ale, Bock e Keller. La produzione 
si ispira ad alcuni stili della tradizione, 
che Luca reinterpreta per assecondare 
la sua inclinazione verso la ricerca e la 

sperimentazio-
ne. 

Ne l l ’occa-
sione è stata 
anche inaugu-
rata la nuova 
sala per la pro-
duzione di birra 
artigianale. «Il 
macchinario - 
spiega il titolare 
del birrificio - 
completamente 

automatico nel processo produttivo, dal-
la macinazione del malto, al trasferimen-
to del mosto nei fermentatori, permette 

la produzione in 
giornata di 2000 
litri di prodotto. La 
filosofia produttiva 
è sintetizzata nel 
nome del birrificio. 
Gruff, infatti, signi-
fica burbero, rude, 
termine usato in 
questo caso per 
indicare l’utilizzo 
di materie prime 
grezze e naturali, 
in grado di carat-
terizzare le birre 
facendo emergere la mano del birraio».

Al taglio del nastro ha partecipato il 
sindaco Roberto Dall’Oca accompa-
gnato dagli assessori Riccardo Maraia, 
Luca Zamperini, Nicola Terilli e Claudia 
Barbera. «Luca è un esempio delle ca-
pacità e dell’inventiva dei nostri giovani 

imprenditori - afferma il sindaco - che 
continuamente si mette in gioco e inve-
ste in tecnologia per migliorare le capa-
cità produttive della propria azienda. E 
per Villafranca avere una birra che porta 
il nome della città diventa anche un moti-
vo di promozione del territorio».

Villafranca ha la sua birra: Castellana
Un vero prodotto artigianale di qualità

Luca Cordioli negli anni 
scorsi ha tenuto alto il nome 
di Villafranca conquistando 
numerosi premi in rasse-
gne di primo piano come 
il Beer Attraction di Rimini, 
il più importante concorso 
brassicolo nazionale che 
premia le birre d’eccellenza 
italiane.

Tanti premi 
vinti negli anni

Viale del Lavoro 10/1 - Villafranca di Verona 
Tel. 348 8970463 - www.brewgruff.it -     brewgruff -    BrewGruff

Il taglio del nastro

La nuova sala produzione

BIRRIFICIO ARTIGIANALE BREW GRUFF
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C u c i n a 
Amicizia In-
sieme è il 

nuovo progetto gratuito di Associazione 
Proposte Sociali per favorire l’autono-
mia e l’indipendenza delle persone con 
fragilità, grazie al sostegno e alla pro-
mozione del volontariato e con obiettivi 
di welfare generativo.

F O R M A Z I O N E 
- Associazione Pro-
poste Sociali, con il 
contributo di Regio-
ne Veneto e Mini-
stero delle Politiche 
Sociali e del Lavoro 
e in collaborazione 
con Fondazione Hi-
storie. Comune di 
Villafranca e Istituto 
Alberghiero Carnaci-
na di Valeggio, fino 
al 31/12/2021 orga-
nizza giornate di for-
mazione in cucina il 
sabato mattina dalle 
9 alle 12 nelle sedi di 
Villafranca e Vanoni-Remelli Valeggio.

IN CUCINA - «Da marzo - spiega 
Piero Gruppillo, presidente di Associa-
zione Proposte Sociali - è stato organiz-
zato un percorso di formazione rivolto a 

persone con disabilità e fragilità menta-
le all’interno di una cucina con una cuo-
ca e il supporto di volontari formati. Le 
persone inserite nel progetto si sono ci-
mentate tra una parte teorica, resa molto 
leggera e stimolante, e una parte pratica 
in cui hanno appreso le competenze di 
base per muoversi e lavorare anche in 

una cucina 
professio-
nale».

LAVO-
RO E RE-
LAZ IONI 
- Cucina 
A m i c i z i a 
I n s i e m e , 
offre un 
s e r v i z i o 
alle fasce 
fragili della 
cittadinan-
za, con 
particolare 
attenzione 
allo svilup-
po delle 

competenze delle persone con disabi-
lità ed è finalizzato all’avvio di tirocini 
per inclusione sociale nei laboratori o 
in aziende del territorio. Ma è anche e 
soprattutto il momento per allargare le 

amicizie e goderne i benefici, per mi-
gliorare le capacità relazionali indispen-
sabili in un inserimento sociale e lavo-
rativo.

METTERSI ALLA 
PROVA  - «In questi 
primi mesi - continua-
no da Proposte Sociali  
- le 6 persone inserite 
nel progetto, tutte tra i 
20 e i 30 anni, si sono 
ritrovate il sabato mat-
tina in via Mantova 11 
per mettersi alla prova. 
La giornata è struttura-
ta in due momenti: uno 
teorico di formazione 
e uno pratico in cui si 
cucina veramente. Si 
va dall’igienizzazione di sé e dell’am-
biente, all’utilizzo degli strumenti che si 
trovano in una cucina professionale, il 
tutto in vista dei futuri possibili tirocini».

VOLONTARI - Fondamentale per 
la buona riuscita del progetto è la par-
tecipazione dei volontari, 6 in questo 
momento che si turnano a coppie ogni 
sabato. La ricerca di volontari è stata 
favorita dalla campagna “Cercasi Uma-
ni”, promossa dal Centro Servizi per il 
Volontariato di Verona, i quali hanno 
trovato nel progetto una fonte di stimolo 

per trascorrere alcune ore in compagnia 
e serenità, e perché no, per imparare 
anche qualche nuova ricetta grazie ad 

Anna, cuoca e formatrice 
di questo progetto, con cui  
concordano, nel corso del-
la settimana, l’argomento 
da trattare e le ricette da 
realizzare. I volontari si oc-
cupano di preparare delle 
slide da poter seguire du-
rante la teoria e stampano 
le ricette da realizzare. 

APERICENA - La for-
mazione, però, non rima-
ne in cucina e nelle case 
dei partecipanti: il 25 Giu-
gno, infatti, è stata orga-
nizzata  un’Apericena di 

bentornato per chi partecipa alle attività 
del Sollievo Alzheimer. Il gruppo si è oc-
cupato sia della preparazione del menù, 
attraverso due pomeriggi di lavoro in 
amicizia e compagnia, sia della parte 
dedicata alla preparazione della loca-
tion e al servizio agli ospiti. Per molti di 
loro è stata un’esperienza nuova e sicu-
ramente stimolante, una prova genera-
le per testare ciò che hanno fino ad ora 
appreso. Gli Apericena  si ripeteranno 
nei prossimi mesi così da consolidare 
capacità e ruoli acquisiti.

Un progetto gratuito in cucina per formazione e 
inclusione di persone fragili nel mondo del lavoro

PER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTARE ASSOCIAZIONEPS@HISTORIE.IT O AL 344 1742002 
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Cerchiamo umani.
Persone che respirano.
Persone che pensano.
Persone che si arrabbiano.
Persone che hanno paura.
Persone che sperano, sognano, vivono.

C’è bisogno di voi.

A cura di Associazione Proposte Sociali e Fondazione Historie nelle sedi di Villafranca e Valeggio

E’ l’ultima novità del birrificio di Luca Cordioli. I complimenti del sindaco Dall’Oca



SONO PREVISTE DELLE RIDUZIONI DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  

Riguardano quelle particolarmente colpite dai divieti che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno limitato lo svolgimento 
dell’attività economica. Le riduzioni sono state applicate d’ufficio in fase di determinazione del tributo dovuto per l’anno 
2021.  Pertanto la somma richiesta in pagamento e riportata nell’ avviso recapitato è già al netto di tale riduzione. 

ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  

Per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di rifiuti (D. Lgs. 116/2020) a partire dall’anno 2021 i rifiuti 
prodotti dai capannoni di produzione delle attività industriali (categoria 20 della deliberazione di approvazione delle tariffe) 
non vengono più raccolti e smaltiti dal servizio pubblico e quindi non sono soggetti al pagamento del tributo.

FACOLTA’ DI FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:   
In base alla nuova normativa in materia di rifiuti e al regolamento comunale di disciplina della TARI (ART. 5 BIS) approvato il 
28/06/2021, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti 
DANDONE comunicazione preventiva agli uffici tributi ed ecologia del Comune via PEC (protocollo.comune.villafranca.vr@
pecveneto.it), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il modulo di 
comunicazione da presentare è pubblicato nella sezione modulistica dell’area finanziaria dell’ufficio tributi TARI del sito 
istituzionale del comune www.comune.villafranca.vr.it.
Nella sezione normativa del medesimo sito sono pubblicati: il regolamento per l’applicazione del tributo TARI in vigore dal 
01/01/2021 e le tariffe per l’anno 2021 con le riduzioni previste per le utenze non domestiche.

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI
TARI (tributo rifiuti) 2021

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 
E’ possibile contattare il servizio tributi telefonicamente ai numeri: 

800 857046 - 045 6339150 - 045 6339181 - 045 6339175 
oppure a mezzo mail agli indirizzi: tributi.tares@comune.villafranca.vr.it 

posta certificata: protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it  
L’ufficio resta chiuso al pubblico e riceve solo su appuntamento esclusivamente per casistiche non risolvibili a mezzo telefono 

o mail. Per concordare l’appuntamento si potrà telefonare o inviare una mail ai numeri ed agli indirizzi sopra indicati. 

COMUNE 
DI VILLAFRANCA 
DI VERONACOMUNE di VILLAFRANCA di VERONA  ·  UNITÀ TRIBUTI

QUANDO SI PAGA:  LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA E’ FISSATA AL 30 SETTEMBRE 2021 
LA SCADENZA DELLA SECONDA RATA (SALDO) E’ FISSATA AL  06 DICEMBRE 2021

Gli avvisi di pagamento verranno recapitati entro la prima metà di settembre a mezzo: servizio postale ordinario, PEC o mail

Il consiglio comunale ha dato via libe-
ra a una serie di delibere che riguardano 
la tassa rifiuti. La decisione più impor-
tante riguarda le tariffe e le agevolazioni 
concesse. 

VICINI ALLE AZIENDE. «L’Ammi-
nistrazione comunale - sottolinea il sin-
daco Roberto Dall’Oca - ha voluto forte-
mente dare un segnale concreto dopo 
le straordinarie misure di contenimen-
to del contagio dal COVID 19 adotta-
te nel 2021 dalle autorità nazionali e 
regionali da gennaio e fino a maggio 

che hanno pesantemente condizionato 
la vita sociale ed economica del Paese, 
comportando una progressiva e sostan-
ziale sospensione dei servizi e delle at-
tività produttive e commerciali, nonché 
limitazioni alla socialità delle persone, 
in funzione del colore della fascia in 
cui la Regione veniva collocata e in fun-
zione delle diverse tipologie di attività 
economiche». 

UTENZE ESCLUSE. Le utenze non 
domestiche che conferiscono tutti i rifiu-
ti urbani prodotti al di fuori del servizio 

pubblico e dimostrano di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata 
dal soggetto che lo effettua, sono escluse 
dalla corresponsione della parte variabile 
della TARI, rimane dovuta la parte fissa. 
Tale esclusione comporta un minor getti-
to di € 237.000 ed ha un’incidenza pari 
al 5% sul totale dei costi da redistribuire 
alle rimanenti utenze non domestiche.

RIDUZIONI RAGIONATE. «Con 
l’Ufficio Tributi - sottolinea l’assessore 
Riccardo Maraia - sono state elaborate 
delle riduzioni tariffarie TARI ragiona-

te, differenziandole in due tipologie 
di utenze non domestiche in funzione 
dell’analisi temporale in cui sono stati 
imposti divieti che hanno limitato le at-
tività economiche, rispettivamente del 
50% e del 25% del tributo TARI totale 
dovuto per l’intero 2021. Queste com-
portano un minor introito stimato in € 
579.017,66. Saranno finanziati con € 
376.856 dal contributo ricevuto con il 
D.L. “Sostegni bis” ed € 202.431,66 
dalla quota parte dell’avanzo vincola-
to».

                                       Un segnale di attenzione verso le aziende penalizzate dalle limitazioni

580 mila euro dal Comune 
per riduzioni e agevolazioni

TARGET VillafrancaTarget
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Il sindaco Dall’Oca, l’assessore Maraia 
e il dirigente dell’area tributi Grassetti
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                      Porta Target con te. Ogni mese saranno pubblicate le foto più significative

       FOTOGRAFA 
LE TUE VACANZE

«Piccoli 
lettori 
crescono» 
(Immagine 
inviata 
da 
Silvia 
Faccioli 
nostra 
affezionata 
lettrice ed 
inserzioni-
sta)

A sinistra
Barra 
Grande 
nello stato 
del Piauì 
nel Nord 
del Brasile; 
sopra 
il più 
grande lago 
del Brasile, 
il lago Azul 
nell’area di 
Hinha Reais 
(Immagini 
inviate da 
Gianfranca 
Saccalani e 
Giuseppe 
Albertini)

«Dopo tante chiusure finalmente un po’ di relax al mare». 
(Immagine inviata da Giulio Giovanardi)

Bosco Chiesanuova diventa capofila di un moderno 
sistema per la raccolta dei rifiuti grazie all’utilizzo di 
contenitori tecnologici che vanno  ad integrarsi al porta 
a porta avviato nel Comune della Lessinia. Un progetto 
sperimentale, denominato “Territorio in Arte”, che pre-
vede l’impiego di alcuni cosiddetti cassonetti intelligenti, 
in quanto dotati di diversi sensori che ne rilevano il livel-
lo di riempimento, la posizione e i vari parametri di fun-
zionamento. Molti Comuni potrebbero adottare questo 
sistema di raccolta.

«Sono cassonet-
ti che permettono il 
conferimento dei rifiu-
ti agli utenti provvisti 
di tessera o da chi si 
sarà munito di credito 
per l’utilizzo del servi-
zio - spiega Massimo 
Mariotti, presidente 
di Serit, società che 
effettua la raccolta 
rifiuti in 58 Comuni 
veronesi -. Per poter accedere al servizio, basterà sem-
plicemente premere il pulsante, avvicinare la tessera o 
lo smartphone al display e aprire il coperchio oppure 
premere il pedale con il piede».

Le postazioni sono composte da quattro contenitori 
ciascuna, uno per ogni frazione di conferimento, facil-

mente riconoscibili dai 
colori assegnati: mar-
rone per l’organico, 
grigio per l’indifferen-
ziato, blu per carta e cartone, giallo per la plastica.

«Come Consiglio di Bacino Verona Nord - spiega il 
presidente Gianluigi Mazzi - siamo tenuti ad avere una 
visione progettuale di medio-lungo periodo che preveda 
anche la disponibilità a testare nuove soluzioni. Tra qual-

che mese valuteremo questo 
progetto sperimentale in base 
alla percentuale di raccolta 
differenziata e alla qualità del 
rifiuto conferito  per capire se 
potrà aprire a scenari diversi 
per territori con situazioni o 
bisogni particolari».

Claudio Melotti, sindaco 
di Bosco Chiesanuova ag-
giunge: «L’implementazione 
del porta a porta con alcuni 
contenitori intelligenti ha il 

preciso intento di agevolare il conferimento dei rifiuti da 
parte delle oltre 3500 seconde case e delle numerose 
attività commerciali». Ma protagoniste di “Territorio in 
Arte” sono anche le opere realizzate da nove artisti co-
ordinati da Alessandro Dal Bello e trasferite, grazie ad 
una pellicola, sui cassonetti. 

Parte da Bosco la rivoluzione di
Serit coi cassonetti intelligenti

Nuovo servizio Publiredazionale



La calda estate ai tempi Covid
L’esperienza dello scorso anno non ha insegnato nulla. In più ci sono stati i tifosi scatenati

Coprifuoco contro i fracassoni - In vacanza tutto permesso - Follia monopattini

sono i controlli. Inutile 
fare leggi e regolamen-
ti se poi nessuno li fa ri-

L’estate 2020, pur-
troppo, non ha insegnato 
nulla.  Sono tornate feste 
e vacanze scatenate e an-
che il contagio che i giova-
ni hanno portato a casa. 
In più quest’anno c’è stata 
l’aggravante degli europei 
di calcio. Certo, tutti non 
vedevamo l’ora di festeg-
giare e lasciarsi andare, 
ma difficile accettare mi-
sure restrittive di ogni ge-
nere (che hanno messo in 
ginocchio aziende e fami-
glie) quando poi vedi che 
per il pallone (e lo dice 
uno che mangia pane e 
calcio) e per chi arriva... 
in barca tutto è permesso. 

COPRIFUOCO - Te-
nerlo per il Covid non 
aveva nessun 
senso. Anche 
perché tanto 
chi voleva ha 
c o n t i n u a t o 
imperterrito 
ad andare in 
giro in bar-
ba ai divieti. 
Ma appena 
l’hanno tolto 
è esplosa l’estate con 
tutte le sue consuete 
manifestazioni fracas-
sone: urla dalla strada, 
gare di moto sui ret-
tilinei, musica ad alto 
volume. E per la gente 
normale, che a una 
certa ora va a letto, al-
tro che notti magiche 
con la Nazionale di calcio!

IN SPIAGGIA - Quel-
lo che manca al solito 

spettare. E’ stato messo 
il divieto di fumo per 
evitare il consueto e 
dannoso abbandono di 
mozziconi nella sabbia. 
I cani dovrebbero anda-
re solo nelle zone per-
messe e comunque col 
guinzaglio. In riva non si 
dovrebbe giocare a rac-

chettoni o palla. Controlla 
qualcuno? No.

A volte, poi, è proprio 

chi fa i provvedimenti che 
ti fa ridere. Così capita 
di vedere un bel divieto 
all’ingresso in spiaggia 
ai cani e a pochi metri 
di distanza un altro che 
obbliga al guinzaglio per 
evitare pericoli al Fratino 
nell’area di nidificazione. 
Come dire che certifichi 
che gli animali in spiaggia 
circolano lo stesso.

MONOPATTINI - 
Sono silenziosi e velocis-
simi. Li vedi sfrecciare 
impunemente sui mar-
ciapiedi a tutta birra con 
grave rischio per i pedo-
ni. E poi la barzelletta che 
vengono lasciati ovunque, 
che intralcino o meno. 
Serve il genio della lam-

pada per capire 
che bisogna inter-
venire seriamente? 
Ah, già! Nessuno 
controlla.

TAVOLATE - In 
spiaggia i ristorato-
ri si sono dati da 
fare per creare un 
richiamo  forte per 
attirare i commen-

sali. Si creano anche zone 
d’élite con tutta gente ti-
rata a lucido con abiti da 
sera e tacchi alti (che però 
spesso finiscono pianta-
ti nella sabbia). Ma ecco 
che davanti al megascher-
mo con l’Italia che gioca 
nessuno resiste e quindi 
addio galateo e bon ton, 
con urla, sbracciamenti, 
insulti, spinte e abbracci.  
Che bella che è l’Italia! 

“Agosto, moglie mia non ti conosco”… Antico 
refrain che tendeva a giustificare il calo di atten-
zioni e di prestazioni sessuali da parte di accaldati 
maritini nei confronti di insoddisfatte mogliettine. 
Di contro, qualche settimana fa siamo stati bom-
bardati, in ricordo della scomparsa e santificata 
Raffa-nazionale, dal tormentone “Com’è bello far 
l’amore da Trieste in giù”. Probabilmente, questa 
canzone furoreggiava nei mesi più freddi dell’anno, 
non certo all’ombra di un fico d’india, con 40 gradi 
e 70% di umidità. Comunque, secondo una recente 
indagine, sembra che l’attività amatoria sia più con-
centrata sotto il quarantaseiesimo parallelo nord, 
cioè… da Trieste in giù. 

Al di là di dove sia più bello amoreggiare, da 
questo studio emerge anche una dettagliata geogra-
fia del sesso che vede gli amanti del sud più impe-
tuosi e quelli del nord più fantasiosi. Ci viene inol-
tre ricordato che i luoghi inusuali rendono il tutto 
“piccante”; è quel sano brivido di paura che arriva 
quando si rischia di essere scoperti che fa sentire la 
coppia più viva. Io aggiungerei di evitare, per certi 
incontri, anche se in possesso del famigerato “Gre-
en Pass”, le aree di parcheggio degli Autogrill lungo 
le autostrade. Potremmo incappare in un drone o 
in qualche webcam del meteo o peggio, venire no-
tati da una innocente signora di passaggio pronta a 
fare la telecronaca del piccante incontro, anche se 
privo di colonna sonora. In questo caso, lo abbiamo 
visto con un noto politico, è poi difficile negare. Per 
non parlare di qualche post sui social.

Concludendo, per consolare quelli che, sopra 
il quarantaseiesimo parallelo nord, non riescono a 
fare l’amore con la stessa foga di quelli del sud, sug-
gerisco loro di farlo comunque, così come viene, 
poiché è scientificamente dimostrato che il sesso 
aiuta a stare in forma, rafforza il muscolo cardiaco 
ed è favorevole al nostro equilibrio psichico. In più 
è molto utile per guarire velocemente dall’influen-
za. Per il Covid, ahimè, non è sufficiente. Ci vuole 
il vaccino.

DA TRIESTE IN GIU’
di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il problema degli allagamenti a Villafranca

La foto curiosa

A mag-
gio e giugno 
Villafranca 
ha ospitato 
la grande 
esposizione 
delle ope-
re di Volti 
Antoniucci 
nell’ambito 
di Villafran-
cArt. Stimolante passeggiare in centro storico tra le 
sculture. Poi è stato installato il solito gigantesco ca-
tafalco pubblicitario per i concerti e un camion vela 
ha parcheggiato davanti al Castello per promuovere 
un evento all’interno delle mura. Povere statue! Sia-
mo passati da VillafrancArt a PubbliArt.

VillafrancArt e... PubbliArt

A sinistra il 
cartello di divieto 

di ingresso in 
spiaggia ai cani e 
a destra l’obbligo 

di tenerli col 
guinzaglio!
Sotto un bel 
monopattino 

piazzato in mezzo 
alla pista

ciclopedonale
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VINCI VIAGGIANDO
CON ATV!

Abbonati subito, ti aspetta la prima estrazione il 1 agosto 2021!

Concorso a premi rivolto a tutti i clienti che acquistano un abbonamento annuale a partire dal mese 
di agosto 2021. Termine del concorso: 31 ottobre 2021. Montepremi complessivo: euro 9.900,00. 
Consulta il regolamento completo su www.vinciviaggiandoconATV.it.Partner della sostenibilità.
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Premiati acquistando l’abbonamento annuale: ogni giorno 

potrai vincere biglietti per i parchi divertimenti di Gardaland, 

CanevaWorld, Natura Viva, zaini in materiale sostenibile e 

molti altri gadget a marchio ATV. Ma le sorprese continuano, 

con l’estrazione mensile di un 

www.atv.verona.it

Un emendamento al Decreto Mille 
Proroghe ha spostato al 31 dicembre 
2022 la fine del mercato tutelato di luce 
e gas diventando così obbligatorio il pas-
saggio al mercato libero. Questo significa 
la fine del prezzo periodicamente fissato 
dall’Autorità per l’energia che stabilisce 
le condizioni tra venditore e cliente finale. 

Effetti per il consumatore. Ogni 
consumatore potrà de-
cidere da quale vendi-
tore e a quali condizio-
ni acquistare energia 
elettrica e gas per le 
necessità della propria 
abitazione entrando 
nel cosiddetto mercato 
libero, dove è il cliente 
a decidere venditore 
o tipo di contratto e 
quando eventualmente 
cambiarli selezionando 
un’offerta che ritiene 
più interessante e conveniente. Si tratta 
di una scelta volontaria, che non richiede 
alcun obbligo, se non quelli previsti dalle 
condizioni contrattuali. 

Utenze domestiche. Raccomandia-
mo sempre di prestare massima atten-
zione a quei venditori che telefonano o 
suonano il campanello; purtroppo, non 
sono poche questo tipo di segnalazio-
ni, che spesso hanno l’unico obiettivo di 

raggirare il cliente. 
Massima attenzione. Raccomandia-

mo di non consegnare mai e di non far 
visionare la propria bolletta e di segnala-
re alle autorità competenti questi tentativi 
di truffa. Il consiglio è di prestare molta 
attenzione alle varie offerte telefoniche 
e a quelle che vengono proposte da chi 
suona alle abitazioni, sicuramente non 

dal nostro personale. 
Piccole imprese e mi-

croimprese. Per quelle che 
al 1 gennaio 2021 erano an-
cora nel servizio di maggior 
tutela per l’energia elettrica 
l’Autorità del mercato del 
gas e dell’energia (Arera) ha 
stabilito la fine del servizio di 
tutela e ha istituito un regime 
transitorio fino al 30 giugno 
(con le stesse tutele), per ac-
compagnarle nel passaggio 
verso il mercato libero. Ma 

dal 1° luglio 2021 tramite una procedura 
concorsuale risultano assegnate a forni-
tori del mercato libero che si sono aggiu-
dicati l’asta, mantenendo comunque la 
possibilità di cambiare autonomamente 
fornitore.  

Info. «In caso di dubbi o perplessità, i 
nostri uffici sono a disposizione per forni-
re tutti i chiarimenti utili» afferma il presi-
dente, il villafranchese Loriano Tomelleri.

Mercato libero: già 6 mila utenti 
hanno scelto Lupatotina Gas e Luce

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

Il presidente
Loriano Tomelleri

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

    



Il dentista vicino
al tuo sorriso

BOVOLONE
Tel +39 045 7102578

SOMMACAMPAGNA
Tel +39 045 515868

VILLAFRANCA
Tel +39 045 6302199

Dir. San. Villafranca
Dott. Claudio Crosara
Medico Chirurgo e Odontoiatra
Iscr. Albo Odontoiatri n. 0637
Aut. San. n. 1498
del 07/06/2017

Dir. San. Bovolone
Dott.ssa Livia Montagna
Odontoiatra
Iscr. Albo n. 01198
Aut. San. n. 2045/2020
del 27/12/2019

Dir. San. Sommacampagna
Dott.ssa Elisa Giacomazzi
Odontoiatra
Iscr. Albo VR n. 01195
Aut. San. n. 183717
del 20/11/2020

VIENI A TROVARCI
NELLE NOSTRE SEDI

Un’odontoiatria moderna, di qualità e 
all’avanguardia ad un costo sostenibile. 
Siamo professionisti qualificati che, 
attraverso un elevato numero di 
prestazioni eseguite ogni giorno, possono 
garantire prezzi accessibili.
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