
                 Il prestigioso riconoscimento 
al convegno nazionale svoltosi a Monreale
VILLAFRANCA

Il Comune di Villafranca protagonista al convegno nazionale 
sulla legalità svoltosi a Monreale dove ha ricevuto un attestato 
di riconoscimento per i progetti portati avanti sino ad oggi ed è 
stato indicato come Comune capofila sul territorio.    (A pag. 15)

Legal i tà
Attestato al Comune per 
i progetti portati avanti

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Accordo per 
villa Zamboni

A pag. 6

VALEGGIO

Gli interventi 
per la scuola
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POVEGLIANO

Scuola: didattica 
in sicurezza

A pag. 4

SOMMACAMPAGNA

Rimborsi per i 
mancati servizi 
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MOZZECANE

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

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

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

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

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

LEPANTO TO MOVE!

Target
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XXVI anno

Sempre 

con voi

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

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

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

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

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

Veicoli
CommercialiService

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

NUOVO REPARTO 

esposizio
ne 

mattonelle!        

Villafranca di Verona

Un’ equipe di professionisti 
specializzati a prezzi sostenibili

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

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

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

www.dentalcoop.it





In mezzo a una selva di dpcm 
che si susseguivano, in questi due 
mesi il Comune ha lavorato con 
le direzioni didattiche di Vigasio 
e Nogara per garantire l’apertura 
delle scuole in totale sicurezza.

Per quanto riguarda la scuo-
la media di Sorgà la dirigente ha 
predisposto che i ragazzi siano in 
sicurezza con ingressi differenziati.

Il Comune garantisce il servizio 
di trasporto scolastico con mezzi 
sanificati, così come per la scuola 
primaria, la quale ha due ingressi: 
quello principale per le classi 1,2,3 

a piano terra, in-
gresso dalla pa-
lestra per le classi 4 e 5. 

«Abbiamo dotato anche l’aula 
video di un nuova lim per permet-
tere al maestro Pasetto di conti-
nuare con il bellissimo progetto 
iniziato l’anno scorso - sottolinea 
la consigliere  delegata alla scuola 
Federica Allegri -. Se un ragazzo 
dovesse presentare i sintomi del 
Covid19, con l’operatore o un in-
segnante sarà portato all’esterno 
della classe e i genitori passeran-
no a prenderlo».

Rimborsi per i servizi interrotti

VILLAFRANCA 
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Scuola. Mezzi sanificati, ingressi 
diversificati e una nuova ‘‘lim’’

Con l’ultimo atto transativo fatto con la so-
cietà dei trasporti scolastici si è concluso l’iter 
economico degli accordi per il saldo dei servizi 
non erogati durante la fase di lockdown.  Que-
sto ha permesso di completare anche i rimborsi 
alle famiglie per i servizi a corrispettivo non 
erogati, circa un terzo del valore totale.

Scuola materna Zaccagnini. Sono state 
cancellate le rette dei mesi di aprile, maggio e 
giugno con il rimborso della retta di marzo. E’ 
stata altresì rimborsata la quota parte del corso 
di psicomotricità, interrotta a nemmeno metà 
del programma.

Servizio educativo pomeridiano. Si è 
provveduto al rimborso totale dei mesi in cui 
il servizio, che si svolgeva alla Primaria, non è 
stato erogato compreso il rimborso dei buoni 
pasto: anche chi aveva aderito al servizio di 
pre-accoglienza, nonostante i modesti importi, 
ha potuto vedersi rimborsare il costo relativo 

al periodo di interruzione 
del servizio.

Corsi del tempo libero. Sono stati predi-
sposti i rimborsi a tutti gli iscritti della seconda 
parte del programma.

«Era un dovere procedere con i rimborsi 
anche se quantificati in pochi euro e anche 
se, apparentemente, non ne potevano giu-
stificare lo sforzo - precisa il sindaco Mauro 
Martelli -.  Non era moralmente concepibile, 
infatti, trattenere denaro ricevuto per servi-
zi non erogati. Devo ringraziare i dirigenti 
delle cooperative, le società e i singoli pro-
fessionisti a cui il Comune aveva assegnato 
l’erogazione dei servizi a corrispettivo, che 
hanno compreso la filosofia di questa Ammi-
nistrazione e si sono adoperati per metterla 
in pratica. Così come gli uffici comunali e il 
consigliere delegato al bilancio Roberto Turi-
na per l’aiuto fornito».

MOZZECANE 
Atto transativo con le 
aziende, ristoro dei 
soldi alle famiglie

 NOGAROLE ROCCA. Un intenso agosto di interventi sul territorio

Marciapiedi, sottoservizi e lavori alle scuole
Non si sono fermati neanche ad agosto 

i cantieri dei lavori pubblici nel comune di 
Nogarole Rocca. Prosegue il cantiere lungo 
via IV Novembre presso Pradelle. 

«Nell’ambito dei lavori di rifacimento 
dei marciapiedi su ambo i lati della via, 
abbiamo cercato di risolvere le criticità 
presenti anche sulle vie laterali come via 
Dante Alighieri e via 25 Aprile, che da 
diverso tempo necessitavano di un inter-
vento dedicato - commenta l’assessore ai 
Lavori Pubblici Marco Brisighella -. Oltre 
al rifacimento della pavimentazione in 
asfalto, abbiamo messo mano alle reti 

di fognatura esistenti, cercando di rior-
ganizzare e razionalizzare i tracciati e 
connessioni visto che nel passato hanno 
portato a situazioni di criticità idrauli-
che, soprattutto in periodo di pioggia. 
Auspichiamo di completare i lavori entro 
il mese di Settembre».

Anche i poli scolastici presenti nel ter-
ritorio comunale sono stati oggetto di in-
tervento per la riapertura delle scuole. Alla 
scuola Elementare di Pradelle sono stati 
sostituiti i serramenti delle finestre del pia-
no terra, in modo da garantire un migliore 
comfort termico delle classi e quindi un 

risparmio energe-
tico dell’intero edi-
ficio. Terminata da 
tempo la sistemazione del plesso scolastico 
delle Medie di Nogarole. Ultimo intervento 
la tinteggiatura. 

L’assessore Elisa Martini ha seguito la 
valutazione e preparazione di tutte le misu-
re necessarie per garantire piena sicurezza 
agli studenti delle scuole nogarolesi. «Non 
potevamo - commenta - non farci trovare 
pronti per la ripartenza della Scuola an-
che con i lavori sugli 
edifici». 

F. Allegri

Mauro Martelli

Marco Brisighella

Seguimi su:

tomaspiccinini

#zaiapresidente
#scrivipiccinini



Ripresa delle scuole priva di proble-
matiche a Povegliano. In un’apposita 
riunione, presenti il sindaco, la Diri-
gente Scolastica, gli uffici comunali ed 
i rispettivi rappresentanti della sicurez-
za e Ugo Stoppato del Dipartimento 
Prevenzione ULSS 9, erano stati de-
lineati e risolti tutti gli aspetti di sicu-
rezza e gestione degli spazi scolastici.

Scuola Primaria Frank. Per il ser-
vizio di accoglienza potrà essere uti-
lizzato (in caso di 
necessità) anche 
il fabbricato pro-
spicente piazza IV 
Novembre e viene 
utilizzata la zona 
mensa come aula 
per una classe nu-
merosa, visto che 
il servizio refet-
torio deve essere 
obbligatoriamente 
consumato in classe.

E’ stato acquistato nuovo mate-
riale tra cui due LIM mobili e rifatta 
la copertura di una parte di immobile 
sul retro. Sono state potate le piante, 
messa in sicurezza l’area esterna e al-
lestita un’infermeria. Gli accessi sono 
disposti su varie entrate. L’orario a 
tempo pieno rimane invariato mentre 
l’orario normale inizia alle 7.45 per 
finire alle 13.09, al fine di eliminare il 

pomeriggio del martedì e continuare a 
non frequentare il sabato.

Scuola Secondaria 1° Manzoni. 
Gli spazi attualmente a disposizione 
sono sufficienti per collocare tutti gli 
alunni, senza dover intervenire con 
opere di modifica della struttura con 
classi fino ad un massimo di 23 alunni 
ciascuna. Il passaggio che collega la 
scuola con la palestra è stato dotato di 
servoscala e sono stati controllati tut-

ti i serramenti 
della scuola 
per permette-
re l’areazione 
frequente dei 
locali e ritin-
teggiati gl i 
spazi.

«Abbiamo 
agito in tem-
po e con le 
giuste moda-

lità, al fine di garantire sicurezza, 
spazi, igienizzazione e qualità della 
scuola - afferma il sindaco Lucio Buzzi 
-. Abbiamo messo a disposizione le 
risorse economiche necessarie, con 
lungimiranza, denari che ora sono 
serviti per poter riaprire le nostre 
scuole con la dovuta serenità, gra-
zie anche al rapporto subito positivo 
con la nuova Dirigente Emanuela 
Bruno». 
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Ripartenza
L’obiettivo è 
stato creare le 
condizioni per 
procurare meno 
disagi possibile 
alle famiglie

Tante riunioni per adottare gli interventi giusti 
e partire bene con l’anno scolastico. «Abbiamo 
lavorato su alcune priorità - spiega il sindaco 
Fabrizio Bertolaso -: garantire la sicurezza di 
tutti e la possibilità di fare la scuola negli orari 
canonici evitando di pensare a classi pomeri-
diane per non creare disagi alle famiglie. Non 
è stato facile, ma anche grazie all’ampliamento 
recente della scuola media riusciremo a garanti-
re tutti i servizi che avevamo precedentemente».

Sono stati fatti alcuni lavori per demolire al-
cune pareti in modo da ampliare alcune aule in 
modo da garantire lo spazio adeguato per tutti.

Tutti gli attori coinvolti hanno collaborato in 
maniera molto convinta e con convergenza di 
intenti e questo ha permesso di risolvere molte 
questioni difficili. «Un bel lavoro di squadra - 
spiega il sindaco - con l’Istituto comprensivo di 

Sommacampagna diretto dalla dirigente sco-
lastica Emanuela Antolini, l’azienda che cura 
i trasporti scolastici, il personale del Comune 
dei servizi sociali, dei lavori pubblici e della po-
lizia municipale e tutti gli enti e le aziende che 
forniscono i servizi alla scuola».

Così a Custoza, in particolare per una classe, 
il personale docente ha trovato una soluzione che 
è stata preferita al dislocamento nel vicino centro 
parrocchiale. Per migliorare ulteriormente la si-
tuazione alla Primaria di Custoza si è pensato a 
moduli abitativi esterni per un’aula temporanea 
didattica spaziosa nel cortile della scuola.

«Non posso escludere che ci possa essere 
qualche piccolo disagio - conclude Bertolaso - 
ma saranno garantiti sia la sicurezza che la cor-
retta esecuzione dell’attività didattica e queste 
ritengo siano le cose importanti».

           Sommacampagna. Scuola. Bertolaso:
           «Garantite sicurezza e attività didattica»

Povegliano. Interventi ad hoc 
per una scuola senza criticità

Cambio della guardia alla direzione dell’Ic. Ce-
sari di Castel d’Azzano che ha competenza anche 
sulle scuole di Povegliano. Alla professoressa Ma-
ria Sonia Costa, che lascia l’incarico per andare in 

pensione, subentra la  professoressa Emanuela Bruno, che arriva 
dall’Educandato statale ‘Agli Angeli’ di Verona. Il sindaco Antonello 
Panuccio ringrazia la professoressa Costa per dieci anni di prezioso 
servizio svolto con efficacia a favore dei giovani e assicura la massi-
ma collaborazione da parte dell’Amministrazione: «Durante le fasi 
di analisi e programmazione per la riapertura delle scuole, alla 
luce della difficile fase di emergenza sanitaria, ha già mostrato le 
sue capacità professionali. Il supporto a tutto il personale scola-
stico, unito al fondamentale ruolo delle famiglie, può diventare 
la migliore linfa per formare i buoni cittadini di domani».

   Battesimo del fuoco per la nuova 
dirigente scolastica dell’Ic. ‘‘Cesari’’

TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano

Il sindaco 
Bertolaso

La 24ª edizione dell’Università 
del Tempo Libero sarà molto spe-
ciale perché arriva dopo il Covid-19. 

Porterà avanti i corsi da sempre apprezzati con un ricco 
programma, ma risulterà rinnovata sotto molti aspetti, 
inserendo, per alcune tipologie di corsi, la possibilità della 
“didattica a distanza”, ma solo in caso di nuova emergenza. 

Le novità di quest’anno sono l’introduzione di iniziative 
Utl Family, cioè incontri di servizio pubblico aperti a gli adulti (su 
prenotazione per organizzare tutto al meglio) che tratteranno di 
tematiche molto importanti per la collettività, aprendo interessanti 
finestre e fornendo strumenti conoscitivi utili a tutti. 

Proseguirà e verrà ampliata l’area Utl Young e si continuerà con 

attenzione nell’ambito Salute e Benessere.
 «Stiamo lavorando per dare agli utenti sempre nuovi 

spunti di riflessione e formazione, ancor più all’insegna 
dell’alta competenza formativa e dell’indubbio valore 
delle proposte, difficili da trovare altrove, originali e 
qualitativamente molto valide - spiegano l’assessore alla 
Cultura Eleonora Principe e la consigliere Luisa Galeoto 
-. E siamo orgogliosi di ripartire con una serata illu-

strativa in presenza, naturalmente rispettando tutte le norme 
di prevenzione sanitaria previste (mascherine, gel igienizzante 
per mani, distanziamento sociale, sanificazione)». Presentazione 
al Palapesca di via Cesarina 16 a Sommacampagna nella serata di 
giovedì 1 Ottobre.  (Info Ufficio Cultura tel. 0458971357)

Novità: Utl Family, incontri su temi di pubblico interesse

Utl

E. Principe

UFFICIO CULTURA SOMMACAMPAGNA  
T.  045 8971357  |  utl@comune.sommacampagna.vr.it  | www.comune.sommacampagna.vr.it                    

 Cultura Sommacampagna

NUOVE 
AVVENTURE FORMATIVE, 
MAI OVVIE, 
QUALITÀ E ORIGINALITÀ, 
PER LE MENTI PIÙ ESIGENTI.

UNIVERSITÀ DEL 
TEMPO LIBERO
2020/2021

PRESENTAZIONE DEI CORSI GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2020 ORE 20,30
PRESSO IL PALAPESCA,VIA CESARINA 16 - SOMMACAMPAGNA
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                                     Obiettivo ristrutturazione, manutenzione e proposta di eventi

              Accordo pubblico-privato
per cura e gestione di villa Zamboni

Accordo pubblico-privato per la cura, tute-
la e rigenerazione di Villa Zamboni considerata 
la ‘‘casa dei valeggiani’’. Il patto di sussidia-
rietà, approvato in Consiglio comunale, è sta-
to stipulato tra l’Amministrazione comunale e 
l’associazione La Quarta Luna in parternariato 
col comitato ‘‘Noi, che...Villa Zamboni’’ e  ass. 
Italia Nostra - sez. di Verona, con la facilita-
zione di Mag Mutua per l’Autogestione coop.
soc., da molti anni impegnata per il recupero 
della Villa. Sono aperte le possibilità per even-
tuali collaborazioni con altre associazioni per 
poter portare avanti un unico progetto comu-

ne: la rinascita di un bene di tutti i valeggiani.
«Compito di un’Amministrazione comu-

nale è anche quello di prendersi cura dei 
beni urbani dove è fortemente radicato il 
senso di appartenenza alla comunità – affer-
ma il sindaco Alessandro Gardoni -. Non ba-
stano, però, la volontà degli amministratori 
e le previsioni di bilancio. E’ indispensabile 
la collaborazione con i cittadini per la cura, 
la gestione condivisa e la rigenerazione dei 
beni comuni, il tutto finalizzato alla loro re-
stituzione alla cittadinanza. Inoltre, il valore 
aggiunto dell’impegno civico dei cittadini 

contribuisce a creare maggiore coesione so-
ciale e a rafforzare i legami di comunità».

Il patto avrà una durata di due anni e pre-
vede la collaborazione tra l’Amministrazione e 
La Quarta Luna sia nella fase di progettazione 
degli interventi di ristrutturazione e manuten-
zione da effettuarsi sulla villa, sia nella raccolta 
dei fondi necessari a dar loro esecuzione, e 
rappresenta l’inizio di un percorso che possa 
condurre a una graduale ristrutturazione com-
pleta della villa. La Quarta Luna potrà ora or-
ganizzare, previa autorizzazione del Comune, 
eventi e attività all’interno della villa.

SETTEMBRE
Venerdì 11, Sabato 12, Do-

menica 13 Venerdì 18, Sabato 
19, Domenica 20 e Lunedì 21 
(S.Lucia ai Monti) FESTA DEL 
TORBOLIN. Stand gastronomi-
ci con prodotti tipici a cura del 
Circolo NOI Santa Lucia

Domenica 13 (Piazza Carlo 
Alberto, dalle 9.30 alle 12.30) 
UNIVERSITA’ DEL TEMPO 
LIBERO. La cultura popolare 
scende in piazza con i docenti, 
per far conoscere i corsi propo-
sti per il prossimo anno 2020-
2021.A cura Assessorato Cultura

Sabato 19 e Domenica 20 
(Valeggio e Borghetto) AR-
TE IN CORTE: “Dipingiamo 
Valeggio” concorso di pittura 
estemporanea, con esposizione 
delle opere all’interno delle corti 
di Valeggio e Borghetto 

Sabato 19 (Palazzo Gua-
rienti, ore 20.30) Premiazioni 
concorso e spettacolo di sand-
art “Viaggio in Italia” di Nadia 
Pretto

Domenica 20 (Piazza Carlo 
Alberto, ore 9.30/12.30) Rea-
lizzazione di murales. Ingresso 
libero a cura Assessorato Cultura

Venerdì 25 (Cortile Palazzo 
Guarienti, ore 21) FEMA FILO’, 
viaggio nella memoria, con rac-
conti e testimonianze, alla risco-
perta delle nostre tradizioni. In-
gresso libero fino a esaurimento 
posti. A cura Ass. ValeggiAmo 

Sabato 26 (Parco Sigurtà, 
dalle 16.30) FESTIVAL BI-
BLICO. Rileggere la Creazione 
nel Giardino dell’Eden. Musica 
e riflessioni passeggiando nel 
Parco. 4 gruppi di 20 persone 
ciascuno a orari scaglionati: 
16.30-17 e 17.30-18. Prenota-
zione obbligatoria (Pro Loco 
045.7951880). A cura Festival 
Biblico, in collaborazione con 
Assessorato Cultura

Domenica  27 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MER-
CATO DELL’ANTIQUARIA-
TO con premiazioni del concor-
so “RifioriAmo Valeggio 2020” 
a cura Ass. Percorsi Valeggio

OTTOBRE 
Domenica 4 (Piazza Carlo 

Alberto, dalle 9 alle 19) VALEG-
GIO  VESTE  IL VINTAGE mo-
stra-mercato di moda, accessori 
d’epoca, design, modernariato, 
musica live, degustazioni. A cura 
Ass. Valeggio Vintage in colla-
borazione con Pro Loco.

Le modalità di accesso agli 
eventi saranno conformi, e su-
bordinate, alle disposizioni indi-
cate da Governo e Regione per 
il contenimento del contagio, in 
vigore alla data dei singoli ap-
puntamenti. 

Possibili variazioni per cause 
indipendenti dagli organizzatori

APPUNTAMENTI

INFO PRO LOCO 
045-7951880

www.valeggio.com

Torbolin e Valeggio 
Veste il Vintage

E’ arrivato il momento di 
tornare in campo anche per 
il Valeggio Calcio impegnato 
nel campionato di Seconda 
categoria. «Noi ci stiamo 
preparando con tutte le in-
certezze del momento - af-
ferma il presidente Giovan-
ni Pasotto -. Quello che ci 
interessa, comunque, è di 
poter fare attività sportiva 
in sicurezza e coinvolgere 
i giovani. Poi se vengono 
anche dei buoni risultati 
tanto meglio» .

I QUADRI. Giocatori - 
Portieri: Marco Foroncelli, 
Manuele Galli, Enrico Guzzi. 
Difensori: Mattia Cordioli, 
Ivan Gorna, Ionut Topala, 
Federico Bertaiola, Andrea 
Mecenate, Federico Volto-
lini, Mattia Parisse, Marco 
Malvisini, Simone Germi-
niani, Sebastian Alexa. Cen-
trocampisti: Matteo Lorenzi, 
Alessandro Antolini, Jacopo 

Cappiello, Marco Mecena-
te, Patric Cavalletti, Danie-
le Campoli, Lorenzo De 
Santi, Mattia Mazzi, Ruslan 
Bertagna, Denis Venturelli. 
Punte: Gezim Tellosi, Ales-
sandro Fortunato, Davide 
Tovazzi, Luca Bracciolano, 
Michele Pratelli, Simone 
Fornari, David Fornari. Staff 
Tecnico - All. Luca Carletti. 
Collaboratori: Michele Si-
monetti, All. Portieri Orazio 
Dall’oca. Medico Mariella 
Varaschin. Dirigenti - Pre-
sidente Giovanni Pasotto. 
Vicep. Guerrino Venturelli. 
D.S. Marcello Vesentini. Se-
greteria Andrea Malvisini, 
Roberta Vincenzi. Cassiere 
Nicola Mazzi. Resp. ma-
gazzino Amorino Turato. 
Campo: comunale. Colori 
sociali: rossoblù. Fondazio-
ne: 1916. Sponsor: Gabetti 
Agency, Fondazione Exo-
dus.

Nuove attrezzature per l’unità 
di soccorso valeggiana grazie alla 
solidarietà della comunità. Alla se-
de del SOS Volontari Valeggio so-
no stati infatti presentati una nuova 
auto medica, che è stata dedicata/
intitolata al compianto Antonio Ci-
resa (era presente la famiglia), ed 
il lifepak 15 (un monitor che nelle 
situazioni di emergenza trasmette 
i dati della persona soccorsa). Il parroco ha impartito la benedizione.

«Il presidente Thomas Zilio e tutti i volontari del Sos Valeggio 

svolgono un’opera encomia-
bile per la comunità e il ter-
ritorio - commenta il sindaco 
Alessandro Gardoni a nome 
dell’Amministrazione comuna-
le -. Un plauso anche a tutti i 
valeggiani che hanno donato 
qualcosa per l’acquisto di que-
sti beni preziosi».

L’ass. Sos Valeggio, che an-
che nella fase acuta del Covid è stata in prima linea, potrà ora disporre 
dei nuovi beni per svolgere al meglio l’attività a favore della comunità. 

            Auto medica e lifepak 15 per gli ‘‘angeli’’ sul territorio 

      Il Valeggio si prepara 
al debutto con tanti baby 
Calcio

Sos Valeggio

Famiglia Faccioli, vi aspettiamo per ritrovare con voi il piacere del convivio a Borghetto
Hotel

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606



CON OCCHI NUOVI. I TUOI!

Valeggio sul Mincio

UTL Università del tempo libero
Valeggio sul Mincio

CORSI
del TEMPO

2020
2021

PRESENTAZIONE

DOMENICA 13

CORSI 2020 - 2021

SETTEMBRE 2020

PIAZZA C.ALBERTO
dalle ore 9:30 alle 12:30 

COMUNE di VALEGGIO sul MINCIO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

ALIMENTAZIONE SANA E 
CONSAPEVOLE IN FAMIGLIA

NEW GENITORI DI 
ADOLESCENTI: GUIDA PRATICA

EDUCAZIONE FINANZIARIA

INFORMATICA CORSO BASE

SMARTPHONE E TABLET

TEOLOGIA: L’ESPERIENZA 
UMANA DEL MISTERO DIVINO

NEW CONOSCERE SE’ STESSI 
PER ESPRIMERE I PROPRI 
TALENTI

NEW IN VIAGGIO CON DANTE 
ALLA SCOPERTA DELLA 
NOSTRA INTERIORITA’ 

PROGETTO ESPERIANZIALE       
“A SPASSO NEL LABIRINTO”

NEW EDUCAZIONE CINOFILA 

STORIA DELL’ARTE: L’ITALIA NEL 
‘600

NEW  IL COSMO DAL BIG BANG 
AI BUCHI NERI

NEW ORNITOLOGIA

NEW MAGLIA

FOTOGRAFIA BASE

FOTOGRAFIA: IL BIANCO E NERO

DISEGNO BASE

DISEGNO E PITTURA

ALLENAMENTE

YOGA CORSO BASE

GINNASTICA DEL BENESSERE

GINNASTICA PER ADULTI

GINNASTICA 
DOLCE-POSTURALE

POSTURAL & CORE 
CONDITIONING

AEROBICA BASE

DANZA ORIENTALE

ESERCIZI DI BIOENERGETICA

TAI CHI CHUAN

DANZE POPOLARI 
FOLKLORISTICHE

CUCINA 

PASTICCERIA

LINGUA SPAGNOLA: CORSO 
BASE E INTERMEDIO

LINGUA TEDESCA: CORSO BASE 
E INTERMEDIO 

LINGUA INGLESE: CORSO  BASE, 
PREINTERMEDIO E INTERMEDIO

EXTRA U.T.L.: PROPOSTE PER 
BAMBINI, RAGAZZI E 
ADOLESCENTI

GRAFFITI

TEATR-ARTE

STORIE PER KAMISHIBAI

TIMBRI

SPECIAL U.T.L.

CONOSCERE VALEGGIO

PER GUARDARE IL MONDO

G
ra

fi
ca

: I
co

n
aD

e
si

g
n

 

Presentazione dei corsi
DOMENICA 13 SETTEMBRE

Piazza Carlo Alberto dalle 9.30 alle 12.30

UTL Corsi del Tempo Libero, un’oa-
si di benessere per 
le persone curiose 
di ogni età, deside-
rose di guardare 
il mondo sempre 
con occhi nuovi!!

Sì! Perché voglia-
mo incoraggiare 
i cittadini di Va-
leggio ad essere 
sempre curiosi di 
conoscere, di imparare e soprattutto 
di incontrare persone nuove.

Di anno in anno si sono ampliate e 
diversificate le offerte, quest’anno si 
aggiungono i nuovi corsi di Genitori 
adolescenti, Ornitologia, Maglia cor-
so base, la Riscoperta di sé con Dan-
te, il Cosmo dal Big Bang ai buchi 

neri. Un particolare spazio lo dedi-
chiamo ai proprietari di 
cani con il nuovo corso 
di educazione cinofila.

Quest’anno proponia-
mo anche la novità dei 
corsi Extra UTL dedi-
cati ai bambini, ragazzi 
e adolescenti. Un’at-
tenzione particolare è 
rivolta alla conoscenza 
del nostro territorio, ai 

monumenti e alla storia con il corso 
“Conoscere Valeggio” proposto con 
il CTG El Vissinel, Cesare Farinelli e 
Alice Tabarelli.

Vi aspettiamo numerosi!
 Marco Dal Forno

Vice Sindaco e Assessore
Comune di Valeggio sul Mincio

Utl, un’oasi di benessere per chi desidera 
conoscere, imparare e incontrare nuove 

persone. Corsi extra per bambini e ragazzi

ISCRIZIONI 
dal 13/09/2020 
al 26/09/2020 

presso la 
Biblioteca 

Comunale negli 
orari di apertura 

Info telefono 
045 7951089
biblioteca@comu-
ne.valeggiosul-

mincio.vr.it



Il Comune di Villafranca non si è fatto trovare im-
preparato per avviare l’anno scolastico mostrando che 
è l’impegno di chi opera a livello locale a fare la dif-
ferenza. Per settimane il sindaco Roberto Dall’Oca e 
l’assessore Anna Lisa Tiberio hanno monitorato con 
grande meticolosità tutti gli aspetti organizzativi per ga-
rantire un avvio di anno scolastico di qualità, in stretta 
sinergia con tutto il personale comunale e ministeriale. 
Naturalmente la mancanza di personale perché non an-
cora nominato resta sul tappeto.

«E’ stato fatto un lavoro enorme - sottolinea il 
primo cittadino - per reperire gli spazi e renderli ac-
cessibili secondo le esigenze di operatori e studenti. 
Abbiamo fatto anche i sopralluoghi con l’Ulss per 
avere il via libera all’utilizzo dei nuovi spazi. Tutti in 
base alle diverse competenze si sono adoperati per 

utilizzare al meglio le risorse disponibili».
L’assessore Anna Lisa Tiberio fa il punto della situa-

zione sul territorio di Villafranca di Verona.
Ristorazione - «E’ indispensabile adottare il si-

stema della monoporzione. Gli alunni rimangono al 
proprio banco, dopo aver operato la sanificazione da 
parte del personale della ditta, e lo stesso personale 
con i carrelli e con un vassoio monouso serve il pasto 
nei contenitori previsti al banco. Gli alunni devono 
portare una borraccia identificabile con il proprio 
nome, fornendosi di acqua in maniera autonoma. 
Alla fine del pasto il personale della scuola o della 
cooperativa che segue l’attività educativa provvede 
alla seconda sanificazione. Il servizio di ristorazione 
inizierà, causa le elezioni da effettuare nella terza 
domenica di settembre, il giorno 28 settembre».

Servizio di trasporto - «Le ditte incaricate effet-
tuano il servizio di trasporto di ritorno da scuola alle 
abitazioni, come è consuetudine ormai da anni».

Orario - «Varia da plesso a plesso, come gli anni 
precedenti. I trasporti sono tarati sugli orari adottati. 
Alcuni plessi iniziano le lezioni alle ore 8 e altri alle 
ore 8.15. Le scuole aprono i cancelli e l’entrata di 
tutti i plessi mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, 
al fine di evitare gli assembramenti di persone che 
si sono riscontrati gli altri anni. Un alunno arriva a 
scuola e va direttamente nell’aula assegnata, senza 
sostare negli spazi antistanti o nei cortili».

Spazi - «I colleghi dell’Ufficio Tecnico (in parti-
colare l’Uff. Patrimonio) sono stati giornalmente 
impegnati per rendere disponibili gli spazi necessari 
sfruttando veramente ogni possibilità». 

    La scuola ai tempi del Covid

Servizi
Un grande sforzo 
a livello locale 
decisivo per far 
ripartire le lezioni

E’ stata una lotta contro il tempo al 
liceo Medi per iniziare al meglio il nuovo 
anno scolastico. E’ l’istituto più importante 
del Polo scolastico del Villafranchese e da 
anni, oramai, soffre di carenza di spazi. Il 
problema non poteva che acuirsi con l’effet-
to Covid che, in prima battuta, ha costretto 
il Comune a togliere al Medi le cinque aule 
ricavate l’anno scorso in via Marconi resti-
tuendole alla scuola dell’obbligo.

«La Provincia si è attivata con solu-
zioni alternative - spiega il dirigente sco-
lastico Marco Squarzoni -. In attesa dei tre 
prefabbricati e delle cinque nuove aule 

nella struttura di via Ospedale dove c’è 
anche l’agraria Stefani Bentegodi, pun-
ta ad allestire una tensostruttura per 6 
classi nel cortile della scuola. Purtrop-
po, questo avverrà solo ad anno iniziato. 
Speriamo che facciano il prima possibile. 
Quindi  cominciamo con qualche classe 
del triennio (un giorno alla settimana)  
che fa didattica a distanza». 

Un’alternativa era trasferire alcune clas-
si nella struttura dell’ospedale di Valeggio 
ma non è stata ritenuta utile. «Per quan-
to riguarda gli insegnanti ci sono ancora 
posti scoperti da coprire con supplenti, 

come tutti gli anni - spiega Squarzoni -. 
Aspettiamo le liste. Ho invece richiesto 
del personale ausiliario in più». Rimane 
l’incognita dei trasporti. «Se i bus non po-
tranno riempirsi sarà un problema. Da 
noi non serve differenziare l’orario, pro-
blemi di ingressi non ne abbiamo. Sareb-
be stato anzi controproducente».

E’ una scuola che esercita un grande ri-
chiamo. I numeri sono sempre in aumento. 
Da 47 classi si è passati a 50 con 1263 
studenti distribuiti tra scientifico, scienze 
applicate, linguistico, scienze umane (con 
variante economico sociale) e classico.

            Medi: 3 prefabbricati, 5 aule all’Agraria, tensostruttura 
nel cortile e un po’ di didattica a distanza. Problema personale
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Da venerdì 25 a domenica 27 set-
tembre torna “Librar Villafranca”, l’ap-
puntamento con i libri e con gli autori 
giunto alla terza edizione.

I punti di riferimento saranno il Caf-
fè Fantoni, corso Vittorio Emanuele II, 
che sabato e domenica diventerà uno 
spazio dove il 
pubblico po-
trà ascoltare 
ed incontrare 
alcuni scrittori 
anche di fama 
nazionale, e 
la Biblioteca 
che ospiterà 
appuntamenti 
con la lettura per le famiglie e un incon-
tro serale nella giornata di venerdì.

 «E’ un’iniziativa che ha trasforma-
to Villafranca in un vero salotto cultu-
rale e sarebbe stato un peccato annul-
larla per il Covid -  spiega l’assessore 
Claudia Barbera -. Come è stato per 
le rassegne estive, Villafranca si pro-
pone come un punto di riferimento 
culturale nel panorama veronese».

Continua anche in questa edizione 
la cooperazione culturale con l’Asso-
ciazione Librai Italiani (ALI) di Verona, 
il Circolo dei Lettori di Villafranca e si 
arricchisce grazie ala collaborazione di 
Fantavv e di Think Comics. E’ stata 
confermata la partnership con il pre-

stigioso premio letterario “Campiello 
Giovani” che porterà al festival alcuni 
finalisti di questa edizione 2020.

La rassegna è promossa dal Comu-
ne di Villafranca e sarà realizzata grazie 
al contributo della Provincia di Verona 
– Rete Eventi e ad altre realtà, col sup-

porto di Promo e20 
s.r.l. e Radio Pico.

«In un anno diffi-
cile essere riusciti a 
dare continuità ad 
una manifestazione 
di grande spessore 
culturale è motivo 
di soddisfazione - 
dice l’assessore Luca 

Zamperini -. Valorizzerà il centro sto-
rico offrendo una ricca proposta con 
importanti novità. Il tutto in totale 
sicurezza e nel pieno rispetto delle 
normative anti-Covid». 

 Il primo tratto di Cve sarà chiuso 
al traffico per ospitare gli incontri con 
gli autori e l’esposizione dei libri con gli 
ampi spazi che l’emergenza Covid im-
pone. In caso di maltempo gli incontri  
si faranno all’Auditorium.

«L’evento - conclude il sindaco Ro-
berto Dall’Oca - rientra nel program-
ma di valorizzazione culturale di Vil-
lafranca che questa Amministrazione 
sta portando avanti proponendo ap-
puntamenti di prestigio».

La cultura ancora protagonista
3ªedizione di Librar Villafranca

25-27 settembre

Superiori

25-26-27 SETTEMBRE 2020
Villafranca di Verona

Corso Vittorio Emanuele II - Caffè Fantoni - Biblioteca “Mario Franzosi”

@librarverona / #librarvillafranca

Taglio della torta di Librar nel 2019

Marco Squarzoni

Uno dei tanti sopralluoghi

 La



9TARGET VillafrancaTarget
Settembre 2020

Personaggi

«Massima apertura al territorio»

La Venplast Olimpica Dossobuono si rinforza per il campionato 
di serie B di pallamano maschile con l’arrivo di Michele Zattarin. 
Un altro giocatore di Dossobuono, dunque, torna a difendere i 
colori del paese che l’ha cresciuto, fino a disputare il campionato di 
Serie A1. Dopo 5 stagioni trascorse in Serie A2 a Vigasio, Zattarin 
sposa il progetto di crescita giallo-rosso e porta a Dossobuono un 
notevole bagaglio di esperienza, oltre a capacità tecniche e umane 
che andranno ad integrare il giovane gruppo della Serie B maschi-
le. Anche nel settore femminile un ritorno: Lisa Rizzardi, dopo due 
stagioni nelle fila del Mestrino, ha scelto di sposare nuovamente il 

giallo-rosso del suo paese. Ma il colpo è Elena Barani (nella foto) 
entrata nello staff tecnico per guidare la Serie A2 e con l’impor-
tantissimo compito di curare il settore promozionale della società 
giallorossa. Entrerà nelle scuole, formerà i più piccoli giocatori di 
pallamano, ma soprattutto trasmetterà la propria passione visce-
rale e l’amore incondizionato per questo sport. Da giocatrice ha 
vinto ripetutamente ogni trofeo disponibile in Italia, oltre ad essere 
capitano e pilastro della Nazionale indoor e di beach handball. Con 
quest’ultima Elena Barani ha collezionato sigilli e medaglie in ambi-
to europeo ed internazionale. 

          Zattarin e Rizzardi tornano a casa per riportare in 
alto l’Olimpica Dossobuono. Barani sulla panchina femminile

Il colonnel-
lo Giovanni 
Luongo è il 
nuovo coman-
dante del 3° 
Stormo. Nella 
Zona Opera-
tiva della base 
aerea di Caluri 
si è svolta la 
cerimonia del 
passaggio di 
consegne dal colonnello Francesco De 
Simone, che assume un nuovo incarico 
al Comando Logistico dell’Aeronautica 
Militare in Roma. «Due anni splendidi 
durante i quali mi sono sentito a Vil-
lafranca come a casa mia. Lascio per 
affrontare un’altra sfida. Ma lo faccio 
con un nodo alla gola, perché non capi-
ta a tutti la 
fortuna che 
è capitata 
a me: co-
mandare il 
3° Stormo 
in questo 
spettacola-
re contesto 
territoria-
le, sempre 
a n i m a t o 
da genuina 
semplicità ed operosità. Non mi sono 
mai sentito solo e, anzi, circondato da 
persone splendide della comunità mili-
tare e civile con in testa il sindaco Ro-
berto Dall’Oca». 

Il primo cittadino castellano ha accol-

to il nuovo coman-
dante insieme al 
sindaco di Somma-
campagna Fabrizio 
Bertolaso.

Sarà dunque 
un’eredità partico-
larmente difficile 
per il colonnello 
Luongo visto lo 
strettissimo legame 
che il suo prede-

cessore ha saputo creare con la comuni-
tà locale. Ma, con la moglie Elena e i figli 
Lucrezia, Alessandro e Federico, si sente 
già a casa: «Siamo stati accolti benissi-
mo. Ero già stato qui per dei corsi. La 
sfida sarà rendere sempre più operati-
vo il reparto e continuare nell’opera di 
collaborazione e integrazione col terri-

torio verso il qua-
le ci sarà la massi-
ma apertura».

La cerimonia 
è stata presiedu-
ta dal Generale 
di Squadra Aerea 
Giovanni Fantuz-
zi, Comandante 
Logistico dell’AM, 
che ha consegnato 
la bandiera al nuo-
vo comandante: 

«Conosco bene la realtà villafranchese 
e capisco che è difficile lasciarla. Ma 
è proprio la comunione d’intenti che 
ci unisce, al di là delle persone, a fare 
da filo conduttore per spronarci a dare 
sempre il massimo».

Il col. De Simone 
ha trasmesso al 
col. Luongo, neo 
comandante del 
3° Stormo, 
un rapporto 
consolidato con
la comunità

Una giovane villafranchese 
è salita sul gradino più alto del 
podio ai campionati italiani di 
ciclismo su pista svoltisi al ve-
lodromo di San Giovanni al Na-
tisone (UD). E’ Asia Sgaravato, 
classe 2006 della società spor-
tiva Team Petrucci-Ekoi, che ha 
vinto nella categoria esordienti 
femminile - specialità velocità 
dopo che nel 2019, alla sua 
prima  esperienza a Torino, si 
era classificata tra le prime 10. 

Nel 2020 la ciclista esordiente ha continuato a prepararsi durante il lockdown 
con il supporto della società e dei direttori sportivi Michele Poldi e Claudio Cordioli 

e, non appena sono stati autorizzati gli allena-
menti, al velodromo di Pescantina col nuovo 
tecnico della pista Simone Contin.  Asia, che 
proviene da una famiglia dove comunque le 
due ruote sono di casa, racconta il suo cam-
pionato speciale: «Le fasi di qualificazione 
sono state le più dure. Ero fisicamente pron-
ta, ma un blocco emotivo mi impediva di 
esprimermi al meglio. Ai quarti di finale ci 
sono così arrivata tramite ulteriori volate di 
recupero. Qui ho capito che potevo puntare 
al podio e con i preziosi consigli del tecnico 
per il Veneto Andrea Costa e dei direttori 
sportivi ho iniziato ad aspirare alla meda-
glia d’oro che ho ottenuto nelle due ultime 

volate dando tutto quello che avevo nel cuore e nelle gambe. Un successo che 
condivido con la società e le compagne di squadra, che mi hanno supportata e 
motivata insieme alle loro famiglie che dalle tribune facevano il tifo per me, e 
che dedico a tutte le atlete che credono e si spendono per lo sport». 

           Asia Sgaravato porta a Villafranca
la maglia tricolore della velocità su pista

Ciclismo

Pallamano

Luongo coi sindaci Dall’Oca e Bertolaso

La consegna della bandiera al neo comandante

Asia in trionfo

Asia col papà Luca, ex ciclista

www.ottobock.it

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

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

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

Non valido sui dispositivi su misura.

BUONO SPESA

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

Via Messedaglia, 101
37069 Villafranca di Verona (VR)  

Tel. 045 9618963
Email: villafranca@ottobock.com 

NUOVA APERTURA 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA 

E SANITARIA 
EX CENTRO ANALISI
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Appoggiato da 5 liste:
Il Veneto che vogliamo

Partito Democratico
+ Veneto in Europa

Europa Verde
Sanca Veneta

ARTURO LORENZONI SANCA VENETAPARTITO DEMOCRATICO

Annamaria Bigon
Giandomenico Allegri
Chiara Chiappa
Luigi Cadura
Laura Cristani
Alberto Mancini
Elisa La Paglia
Enzo Agostino Righetti
Alessia Rossignoli

IL VENETO CHE VOGLIAMO

Francesca Bragaja
Riccardo Anoardo
Jessica Veronica Cugini
Michele Bertucco
Barbara Marianna Gelmetti
Vasco Carradore
Donatella Ramorino
Carlo Piazza
Laura Tarantino

+ VENETO IN EUROPA

Giorgio Pasetto
Luisa Maria Nastase
Davide Zurlo
Barbara Sorgato
Stefano Sartori
Silvia Marceglia
Francesco Fasoli
Anna Lisa Nalin
Davide Cremoni

EUROPA VERDE

Cristina Guarda
Ermanno Butti
Anna Magarotto
Sourou detto J.Pierre Piessou
Adriana Giglioli
Sebastiano Bertini
Francesca Sarria
Fausto Tosato
Giada Bertolini

Andrea Cordioli
Irene Piccoli
Mattia Zeba
Vanna De Grandis
Diego Cavallaro
Silvia Negretto
Giovanni Masarà
Antonella Muzzolon
Giovanni Soldà 

Appoggiato da 5 liste:
Forza Italia

Fratelli d’Italia
Lega Liga Veneta Salvini

Lista Zaia Presidente
Lista Veneta Autonomia

LUCA ZAIA LEGA LIGA VENETA SALVINIFRATELLI D’ITALIA

Stefano Casali
Paola Conti
Massimo Giorgetti
Serena Cubico
Massimo Mariotti
Maddalena Morgante
Daniele Polato
Maria Cristina Sandrin
Claudio Valente

FORZA ITALIA

Claudio Melotti
Anna Leso
Fausto Sachetto
Daniela Contri
Federico Pasetto
Maria Maleviti
Valentino Rossignoli
Stefania Ridolfi
Alberto Bozza

Marco Andreoli
Elisa De Berti
Enrico Corsi
Anna Grassi
Luca Zanotto
Raika detta Raika Marcazzan
Gianfranco Gugole
Miriana detta Miriam Stampfer
Alberto detto Tode Todeschini

LISTA ZAIA PRESIDENTE

Mirko Bertoldo
Elena Guadagnini
Lorenzo Marchetto
Edi Maria Neri
Filippo Rando
Alessandra Sponda
Filippo Rigo
Antonella Tortella
Stefano Valdegamberi

LISTA VENETA AUTONOMIA

Cristiano Scatolin
Maria Rosa Cereghini
Francesco Burri
Giovanna Negro
Andrea Croce
Marcella Parise
Tomas Piccinini
Eleonora Urbani
Rosario Russo  

Le liste
 e 

i candidati

BIGON
 fai una X sul simbolo e scrivi BIGON

ELEZIONI REGIONALI: 20-21 SETT EMBRE il

UNA VOCE VERA, LA TUA.
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RUBINATO PER LE AUTONOMIE

Simonetta Rubinato
Alberto Nale
Mariabernardetta Volpato
Paolo Tertulli
Angelica Korica

Appoggiata 
da

Rubinato per 
le Autonomie

SIMONETTA 
RUBINATO

SOLIDARIETA’ AMBIENTE LAVORO

Renato Peretti
Angela detta Catia Manganotti 
Pietro Agnelli
Elisabetta detta Betty Muraro
Gaetano Cirone
Nensi Narkaj
Sergio detto Flò Floridia
Chiara Zonzini
Giacomo detto Jack Salbego

Appoggiato da
Solidarietà 
Ambiente 

Lavoro

PAOLO 
BENVEGNU’

Appoggiato 
da

Partito dei 
Veneti

ANTONIO 
GUADAGNINI

PARTITO DEI VENETI

Lucio Amedeo Chiavegato
Erika Longo
Alviano Mazzi
Milena Maistri
Francesco Falezza
Valeria Gecchele
Luigi Boldo
Elena Soffiati
Diego Lovato

DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE

Orietta Salemi
Walter Ambrosi
Arturo Cioffi
Federica Franceschetti
Giovanni Peretti
Anna Tiziana Quintino
Giuditta Righetti
Barbara Todesco
Umberto Toffalini

Appoggiata da
Daniela 
Sbrollini 

Presidente

DANIELA 
SBROLLINI

Appoggiato 
da

Movimento 5 
Stelle

ENRICO 
CAPPELLETTI

MOVIMENTO 5 STELLE

Manuel Brusco
Gloria Testoni
Stefano Pedrollo
Katia Bannò
Andrea Pompele
Viktoria Vlasovskaia
Fabio Donatelli
Cinzia Cristante
Antonio Gallo

SI VOTA DOMENICA 20 SETTEMBRE (dalle 7 alle 23) E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE (dalle 7 alle 15)

VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA’

Michele Boato
Patrizia Bartelle
Giancarlo Gazzola
Fedora Rover

Appoggiata da
Veneto 

Ecologia 
Solidarietà

PATRIZIA 
BARTELLE

Domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 
21 settembre dalle 7 alle 15 si torna al 
voto. Nel Veronese gli elettori saranno 
chiamati ad esprimersi tre volte. In primo 
luogo c’è l’elezione del governatore e del 
consiglio regionale. Saranno 135 candi-
dati distribuiti in 16 liste che per motivi di 
spazio pubblichiamo in ordine alfabetico. 

Verona ne eleggerà 9. A Verona sono 7 
i candidati governatore che lanceranno 
la sfida al super favorito Luca Zaia. A 
questo numero si è arrivati dopo che (al 
momento di andare in stampa) non sono 
state ammesse due liste: Ivano Spano 
Indipendenza Noi veneto, con candida-
to governatore Ivano Spano, e Venetie 

per l’autogoverno, con candidato Loris 
Palmerini. A queste va aggiunta la lista 
Movimento 3V libertà di scelta, con can-
didato Paolo Girotto, che si è presentata 
solo in alcune province ma a Verona.

Si voterà per la riduzione del numero 
di parlamentari. Se passerà il referendum 
resteranno 400 deputati e 200 senatori. 

Ma bisognerebbe di pari passo anche di-
versificare i compiti, tagliare gli stipendi, 
snellire il costosissimo apparato burocra-
tico di ministeri, presidenza del consiglio 
e della Repubblica con migliaia di unità. 

Infine si voterà anche per occupare il 
posto lasciato vacante in Senato dal com-
pianto Stefano Bertacco.
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       MATERIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
FILOSOFIA 1 (gratuito, 8 incontri, da ottobre) 10-11.30 Auditorium
FILOSOFIA 2 (gratuito, 8 incontri, da gennaio) 10-11.30 Auditorium

STORIA 1 (gratuito, 8 incontri, da ottobre) 10-11.30 Auditorium
STORIA 2 (gratuito, 8 incontri, da gennaio) 10-11.30 Auditorium

GIOCO D’AZZARDO (gratuito, 1 incontro 29/10) 18-19.30   Auditorium
EDUCAZIONE FINANZIARIA: l’Abc della finanza 

per tutelare i propri risparmi (gratuito, 8 incontri)
19.30-20.30 
Biblioteca

INGLESE LIVELLO 1 - 22 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 2 - 22 lezioni 18-19.30 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 3 - 22 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 4 - 22 lezioni 18-19.30 Don Allegri

CONVERSATION COURSE - 22 lezioni 17.30-19 Don Allegri
TEDESCO BASE 1 - (5 lezioni + 22) 17.30-19 Biblioteca

TEDESCO BASE 2 A1 - 22 lezioni da dicembre 17.30-19 Biblioteca
TEDESCO INTERMEDIO A2/B1 - 22 lezioni 19-20.30 Biblioteca

TEDESCO AVANZATO B1 in su - 22 lezioni 20.30-22 Biblioteca
SPAGNOLO BASE - 22 lezioni 16.30-18 Don Allegri

SPAGNOLO INTERMEDIO - 22 lezioni 16.30-18 D. Allegri
GIAPPONESE BASE - 17 lezioni 20-22 Biblioteca

GIAPPONESE INTERMEDIO - 17 lezioni 20-22 Biblioteca
LETTERATURA GIAPPONESE - 12 lezioni 20-21.30 Auditorium

FRANCESE BASE - 22 lezioni 18.30-20 D. Allegri
FRANCESE INTERMEDIO  - 22 lezioni 18.30-20 D. Allegri

LATINO BASE - 22 lezioni 16.30-18 Don Allegri
LA MENTE CHE MENTE - PSICOLOGIA DELLA 

PERCEZIONE (6 incontri, da ottobre) 20.15-21.45 Biblioteca

PSICOLOGIA DELL’ATTENZIONE E DELLA 
MEMORIA (7 incontri, da febbraio) 20.15-21.45 Biblioteca

COMUNICARE PER FARSI CAPIRE (6 incontri) 20-22 Auditorium
ANSIA E PAURA  (8 incontri, da febbraio) 20-22 Auditorium

MOVIMENTO CORPOREO IN GRUPPO (CON IL 
METODO DELLA CORE ENERGETICA, 12 inc.)

20-21.30 
Cavalchini Moro

REVOLUTION SAMBAFIT 19-20 Cavalchini Moro
PILATES  (10 lezioni, 12 partecipanti) 19-20 Cavalchini Moro

GYM DANCE - 26 lezioni 17-18 Cavalchini Moro
GINNASTICA A - 48 ore 17-18 Cavalchini Moro 17-18 Cavalchini Moro
GINNASTICA B -  48 ore 18-19 Cavalchini Moro 18-19 Cavalchini Moro

GINNASTICA C - 48 ore 15-16 Cavalchini Moro 15-16 Cavalchini Moro
GINNASTICA D - 48 ore 16-17 Cavalchini Moro 16-17 Cavalchini Moro

GINNASTICA POSTURALE (12 incontri) 18.19 Cavalchini Moro
TAI CHI BASE 20.30-22  Cavalchini M.

INFORMATICA A: introduzione uso computer (5 lez.) 16.30-18.30 D. Allegri
INFORMATICA B: internet e applicazioni Google (5 lez.) 16.30-18.30 D. Allegri

INFORMATICA C: utilizzo pacchetto Office (5 lezioni) 16.30-18.30 D. Allegri
INFORMATICA D connessione tra dispositivi e 

utilizzo dei social networks - 5 lezioni 16.30-18.30 D. Allegri

SMARTPHONE E TABLET A: introduzione all’uso (5 lez.) 16.30-18.30 D. Allegri

SMARTPHONE E TABLET B: internet e appl. Google (5 lez.) 16.30-18.30 D. Allegri

SMARTPHONE E TABLET C: foto, docum, applicaz. (5 lez.) 16.30-18.30 D. Allegri

SMARTPHONE E TABLET  D: connessione tra 
dispositivi e utilizzo dei social networks - 5 lezioni 16.30-18.30 D. Allegri

TAGLIO CUCITO E FANTASIA (7 lezioni) 10-12.30 
Don Allegri

PATCHWORK (4 lezioni) 18-20.30 Don Allegri

FOTOGRAFIA - 9 lezioni (dal 5 febbraio) 18-20 Biblioteca
PITTURA E DISEGNO  (9 lezioni - 4 fasi) 16.30-18.30 D.Allegri

STORIA DELL’ARTE 1 (10 lezioni) 17.30-19 D. Allegri

STORIA DELL'ARTE 2 (10 lezioni, da febbraio) 17.30-19 D. Allegri
TRUCCO - 6 lezioni 20-22 Don Allegri

VERONA CITTA’ FORTIFICATA,ARCHITETTURE 
ED ITINERARI (4 lezioni da febbraio) 17-18.30 Auditorium
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Comune Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

L’Università del 
Tempo Libero di 
Villafranca non si 
ferma. L’edizione 
2020, affidata an-
che quest’anno dal 
Comune alla Co-
operativa Sociale 
Cultura e Valori, 
sarà presentata 
all’Auditorium lune-
dì 21 settembre alle 
18. Il collaudato staff della scuola Don Allegri di Villafran-
ca, che ha dovuto far fronte a tutte le problematiche legate 
al Covid, ha messo in calendario 53 corsi (vedi tabellone a 
fianco) che partiranno dal 19 ottobre. I corsi gratuiti e le 
conferenze sono 6 e con ben 41 incontri. Per quanto ri-
guarda i corsi dell’Utl sospesi durante il lockdown, le lezio-
ni di ginnastica verranno recuperate nel giardino esterno. 

 «Il ruolo svolto da attività come l’Utl, che a Villa-
franca eccelle per la qualità delle proposte formative, 
costituisce un aspetto fondamentale del vivere civile 
e della crescita di una comunità, soprattutto dopo il 
periodo di lockdown che ha messo a dura prova la 
tenuta sociale del nostro territorio» afferma l’assessore 
Claudia Barbera. «I numerosi corsi proposti rappresente-

ranno un’occasione per accrescere il proprio bagaglio di 
conoscenze e, al tempo stesso, un’opportunità di socia-
lizzazione in un contesto piacevole e ricco di contenuti. 
Il tutto nel pieno rispetto delle misure anti-covid e con 
la possibilità di adattare determinati corsi all’insegna-
mento on-line in caso di estrema necessità» aggiunge il 
sindaco Roberto Dall’Oca.

Utl anti Covid: conoscenze e svago

Università 
tempo libero
Ripartirà con 
le necessarie 
precauzioni
l’iniziativa 
del Comune 
organizzata da 
Coop. Sociale 
Cultura e Valori 
e Don Allegri

Alunni e inse-
gnanti della scuola 
don Allegri sono 
stati i primi a tor-
nare in classe per 

l’inizio del nuovo anno scolastico. «La scuola - precisa il preside Paolo 
Chiavico - ha attivato tutte le misure necessarie, come da indicazioni 
ministeriali. Abbiamo fatto rientrare tutti prima per dare la possibi-
lità di un recupero generale a ogni alunno». 

Alcune classi sono state sostituite con altre più grandi e alcuni servi-
zi, come ad esempio il servizio mensa, a causa delle nuove regole hanno 
subito dei cambiamenti. All’ingresso della scuola gli alunni devono se-
guire il protocollo Covid condiviso con le famiglie che prevede la disin-
fezione delle mani, l’uso delle mascherine chirurgiche ed un preciso or-

dine di spostamento con tre ingressi 
scaglionati. I genitori sono stati chia-
mati a condividere inoltre un Patto di 
corresponsabilità che impegna tutti i 
soggetti della scuola al pieno rispet-
to di quanto previsto dal protocollo. 
«Abbiamo otto classi sistemate con 
le nuove regole di distanziamento 
sociale e predisposto il necessario 
per la sanificazione degli ambienti e l’igiene personale». 

A partire dal mese di ottobre saranno attivati anche i laboratori fa-
coltativi pomeridiani, il servizio di studio assistito pomeridiano ed il ser-
vizio mensa. Per altre informazioni contattare la segreteria della scuola. 
(Tel/Fax 045.6302774 – scuoladonallegri@gmail.com)

L’obiettivo è sempre quello di soddisfare le esigenze 
di persone di diversa età e cultura, con agevolazioni par-
ticolari rivolte ai giovani. 

«Abbiamo cercato di conciliare le richieste degli 
utenti con i protocolli Covid - spiega Paolo Chiavico 
- potenziando i corsi d’inglese e suddividendo i corsi  

di informatica, smartphone e tablet in percorsi più 
specifici con minor numero di lezioni. Non manca-
no i nuovi corsi come Pilates, Revolution sambafit, 
Verona città fortificata. Saranno potenziati con una 
nuova articolazione dei contenuti i corsi di psicologia 
e arte come richiesto dai partecipanti».

Media paritaria, servizi e nuovi spazi adeguati al 
Covid. Da ottobre doposcuola, laboratori, mensa

Più corsi d’inglese, più snelli informatica, smartphone
 e tablet. Novità Pilates, Sambafit, Verona fortificata

UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Centro Servizi 
alla Persona

Morelli Bugna

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

Iscrizioni: Informazioni:

Distanziamento tra i banchi

Lunedì 21 settembre ci sarà 
la presentazione dei corsi

24, 25 settembre in Biblioteca
(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18)

 26 settembre in Biblioteca (dalle 9 alle 12)

dal 28 settembre
alla Scuola Media Don Allegri via Rizzini, 4 

(di fianco alla chiesa dei Frati). 
Orari: lunedì 9 -12 e 14.30 -16, mercoledì 8.30 -12.30

Segreteria UTL 
Scuola Media Don Allegri, via Rizzini 4
Tel. 045 6302774 
mail: utl.cev@gruppocercate.it

Biblioteca Comunale 
P.zza Villafranchetta 30 - tel. 045 7902901 
www.comune.villafranca.vr.it

Studenti mascherati

PRESENTAZIONE CORSI: LUNEDÌ 21 SETTEMBRE ORE 18 ALL’ AUDITORIUM
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La bufera della 
pandemia sembrava 
aver travolto tutto. 
Nessuno avrebbe 
pensato di far rivive-
re l’arte, la musica 
e il teatro in questa 
inedita estate 2020 
e invece l’Ammini-
strazione comunale 
c’è riuscita. Così Vil-
lafranca si è proposta 
come polo culturale 
facendo in un certo 
senso da apripista ad 
altri Comuni.
«Con orgoglio pos-

siamo dire di aver 
proposto una rasse-
gna culturale estiva 
importante nonostante 
le restrizioni del Covid 
- afferma l’assessore 
Claudia Barbera -. In 
questi anni il Festival estivo 
ha collocato Villafranca fra 
i più importanti luoghi di 
spettacolo d’Italia. Sareb-
be stato molto brutto an-
nullare tutto. La voglia di 
reagire, trovarsi, condivi-
dere, divertirsi, raccontarsi 
insieme, si è tradotta in un programma di appuntamenti 
di spessore al Castello, che ha accompagnato la citta-
dinanza e gli ospiti a luglio e agosto, cercando anche 
di valorizzare le realtà del territorio che durante l’anno 
si impegnano per creare momenti di socializzazione e 
condivisione attraverso la cultura».
 È così che il Castello di Villafranca si è nuovamente ri-

empito di musica, racconti, sogni, voci, risate, sguardi e 
persone.  Si sono susseguiti tanti artisti del panorama na-
zionale (Antonio Rezza, Morgan, Neri Marcorè, Daniele 
Silvestri, Giò Evan, Natalino Balasso) col Festival e la 
rassegna La Milanesiana di Eventi, il grande concerto di 

musica classica per le celebrazioni della 
Pace di Villafranca con Alberto Nosè e 
Valentina Fornari (Amadeus Piano Duo) e 
Chiara Soave con Antonio Granata (Duo 
Vissi d’Arte), la rassegna con la Nuova 
Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda, 
bruscamente interrotta in inverno dall’e-
mergenza COVID, il cinema con l’asso-
ciazione Metropol e la rassegna Farsati-
rando Premio teatrale “Cesare Marchi” 

con la compagnia I Gotturni. 
C’è stata anche una serata particolare ad ingresso 

gratuito, organizzata insieme al Dipartimento materno 
infantile dell’Ulss 9, dedicata al tema della genitorialità 
con la proiezione del film “Il figlio sospeso”.
«Abbiamo messo in campo tutte le risorse e le energie 

per superare ogni ostacolo - afferma il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. C’è voluto un grande lavoro di squadra da 
parte dell’Amministrazione. Ma ne è valsa la pena. Ab-
biamo dato un grande esempio di propositività in questo 
momento storico così particolare. Abbiamo organizzato 
tutto quanto è stato possibile fare in sicurezza».

Publiredazionale

L’impatto del lockdown è stato de-
vastante sugli eventi culturali. Ma Il 
Comune di Villafranca mostrò subito 
una marcia in più lanciando una nuo-
va proposta culturale in streaming 
curata dall’Associazione Culturale 
Quinta Parete di Verona.
«Nei giorni in cui le misure per il 

contenimento del contagio avevano 
determinato la chiusura di teatri, 
cinema, biblioteche e luoghi della 
cultura, è stato tuttavia fondamentale impegnarsi nel trovare modalità per avanzare 
comunque una proposta importante ai nostri cittadini» afferma l’assessore Barbera.

Impatto lockdown: cultura a distanza

Villafranca vince la sfida con il Covid:
Castello simbolo degli eventi culturali

Mesi ricchi 
di proposte 
con teatro 
concerti e 
cinema. Qui 
la cultura è 
un fiore all’ 
occhiello

Veronica Dell’Olio (pittura), Antonio Piano 
(scultura e intarsio) e Daniela Toffalini (poe-
sia) sono i vincitori del concorso ”Cartoline 
da Villafranca”ideato ai tempi della forzata 
chiusura in casa e portato avanti dall’Asso-
ciazione Culturale MIconTI, in collaborazio-
ne con il Comune di Villafranca di Verona e 
il Comitato della Biblioteca. 
Nella sezione pittura premiati anche Elisa 

De Fanti e Ermanna Corniani. Inoltre rico-
noscimenti al gruppetto dei partecipanti un-

der 18. Un concorso dedicato alle bellezze 
artistiche e paesaggistiche di Villafranca 
aperto ai cittadini di qualsiasi età.
«Il concorso è stato un modo per celebrare 

Villafranca attraverso l’arte, ma, soprattut-
to, un’occasione per allietare le giornate di 
tutti grazie alla cultura, in un periodo com-
plicato come quello del lockdown» spiega 
l’assessore Claudia Barbera.
 Nel Contest Artistico era prevista la pre-

sentazione di opere inedite.

D o -
po le 
p r e -
m i a -
zioni, 
le opere resteranno esposte in una mostra 
dedicata agli artisti nella sede culturale 
dell’Associazione MIconTì in corso V. Ema-
nuele II 158 a Villafranca dal 13 al 20 Set-
tembre, aperta tutti i giorni dalle ore 10/12 
e 17/19.

Cartoline da Villafranca: premiato l’estro dei ‘chiusi in casa’

L ’ a u -
t u n n o 
sarà ca-
ratteriz-
zato dal 
ciclo di 
incontri 
‘ ‘ M e t t i 
un giovedì sera in Biblioteca’’. «La Biblioteca è 
tornata punto d’incontro anche per gli appunta-
menti culturali - sottolinea l’assessore Claudia 
Barbera - dopo il via libera, attuato per gradi, a 
prestiti, area studio e autogestione».

Il pubblico può accedere dalle 20.45 alle 21, 
fino al raggiungimento dei 23 posti disponibili, 
il massimo concesso tenendo il distanziamento 
di 1,50 mt. «Personale e comitato Biblioteca si 
sono prodigati affinché chi verrà possa sentirsi 
in totale sicurezza - aggiunge Barbera -. Ogni 
incontro letterario può essere prenotato tramite 
pagine FB bibliovilla».

Moderatore sarà il giornalista Roberto Zoppi, 
la voce narrante è di Giacomo Belligoli.

Molti sono recuperi annullati durante il lock-
down. «Stiamo riprogrammando il calendario 
che si era bloccato da marzo a giugno dove ave-
vamo previsto ben 22 eventi culturali» sottolinea 
il presidente Renzo Campo dell’Orto. 

Giovedì 17 toccherà ad Andrea Ciresola con 
Racconti per l’ora d’aria e il 24 a Stefano Macrì 
con Benvenuta Felicità. Ad ottobre si proseguirà 
con Elena Pigozzi (L’ultima Ricamatrice), la Le-
zione-Concerto “Swing Stories” (chitarra-con-
trabbasso-voce), Giorgio Fedrigoli documentari-
sta RAI con “The lost tribes” (indios Jivaro), Vito 
Di Lorenzo (Viaggio e torno) e Andrea Rilievo 
(Ogni futuro è già trascorso) sul disastro aereo 
dell’Antonov precipitato in fase di decollo. A no-
vembre incontri dedicati ai giallisti.

Autunno con ‘Metti un 
giovedì sera in Biblioteca’

L’ass. Claudia Barbera col 
pres. Renzo Campo dell’Orto

Sedie distanziate e fisse

Pace di Villafranca

Teatro

Concerti

Cinema

Veronica Dell’Olio (1ª pittura)

Antonio Piano (1° scultura intarsio)



        Una spinta per la legalità

Giampietro Baldi è il vincitore villafranchese del concorso 
‘‘Segni, parole ed immagini per la legalità’’ anno scolastico 
2019-2020 sezione Linguaggio Visuale-Grafico, guidando al 
successo la classe 4ª Liceo Sperimentale (4AL4) Liceo delle 
Scienze Applicate Anti (258 i progetti delle scuole veronesi).  

«Inizialmente le insegnanti Maria Bonocore e Marianna 
Barugola ci hanno fatto scegliere più di un articolo per poi 
selezionare quello definitivo che è stato il 32, che rappre-
senta la tutela della salute collettiva che deve dare lo Stato» 

spiega Giampietro. «Con questo materiale verranno realiz-
zati manifesti da consegnare nelle scuole italiane - afferma 
l’assessore Anna Lisa Tiberio -. Diventerà anche una mostra 
itinerante nelle scuole del Veronese. Questo libretto è sta-
to consegnato al presidente della Biblioteca Renzo Campo 
dell’Orto e successivamente sarà consegnato al presidente 
della Repubblica, al Consiglio Superiore della Sanità e ai 
neo 18 enni insieme alla Costituzione. E’ il miglior modo per 
valorizzare un’attività fatta durante la didattica a distanza».

             ‘‘Segni, parole e immagini per 
la legalità’’. Baldi fa vincere il liceo Anti

Villafranca protagonista al IV Con-
vegno Nazionale del Parlamento della 
Legalità Internazionale, moderato da 
Massimo Coserini, per riflettere sul tema 
“Dovere, Legalità e Gratitudine: quan-
do le persone normali diventano Eroi” 
ospitato a Monreale.

Il Comune di Villafranca di Verona, 
infatti, ha ricevuto un attestato per il 
prezioso contri-
buto culturale nel 
proporre un mes-
saggio di speran-
za e legalità ed è 
stato indicato a 
Città capofila dei 
percorsi di citta-
dinanza respon-
sabile e di legalità 
tesi a promuo-
vere nelle nuove 
generazioni i valori fondamentali della 
democrazia: il rispetto delle leggi, delle 
persone, delle Istituzioni.

«Molti i Co-
muni che ambi-
scono a questa 
candidatura ma 
Villafranca di 
Verona nel tem-
po ha sostenuto 
progetti regiona-
li e ministeriali 
in particolare 
del MIUR e ha 
aderito al cammino culturale del Par-
lamento  della legalità internazionale 
- ha dichiarato l’assessore Anna Lisa Ti-
berio presente con la consigliere Maria 
Rosa Ciresola -. Il nostro è un territorio 

ricco di progetti in cui sono coinvolti 
tutti gli Assessorati per le diverse com-
petenze. L’obiettivo da perseguire è di 
promuovere in tutti le capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipa-
re pienamente alla vita civica, cultura-
le e sociale delle Comunità».

«Un riconoscimento molto impor-
tante a livello nazionale che spronerà 

tutti gli Ammini-
stratori e i citta-
dini villafranchesi 
a promuovere la 
legalità in ogni 
contesto di vita - 
afferma il sindaco 
Roberto Dall’Oca, 
unico primo cittadi-
no presente del Ve-
ronese -. Esprimo il 
mio grazie a nome 

di tutta la comunità perché questo ri-
conoscimento inciderà in modo signifi-
cativo sui progetti da mettere in campo 

anche nel futuro». 
Il presidente 

Nicolò Mannino, 
del resto, era stato 
già ospite recente-
mente a Villafranca 
in occasione della 
consegna delle bor-
se di studio agli stu-
denti e neo laureati 
all’interno del Ca-

stello e in un incontro che si è svolto al 
Liceo Medi diretto da Marco Squarzoni 
sede della Rete di Cittadinanza e Costi-
tuzione che riunisce ad oggi 58 scuole di 
Verona e provincia.

           Un attestato 
di riconoscimento 
al Comune indicato 
come capofila per i 
progetti sul territorio 

Il concorso
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Primo piano

Il vincitore del concorso sulla legalità

La consegna dell’attestato

L’intervento del sindaco Dall’Oca

Le premiazioni al Castello degli studenti 
alla presenza del presidente Mannino

PER LUCA ZAIA 
PRESIDENTE

Alberto
BOZZA

C
O

M
M

IT
TE

N
TE

 R
ES

PO
N

SA
B

IL
E:

 E
M

A
N

U
EL

E 
TO

SI

BOZZA
Scrivi

UN IMPEGNO 
CONCRETO:
Verona più forte 
in Veneto.

#perverona #insiemeinveneto

ELEZIONI REGIONALI
20-21 SETTEMBRE 2020



Non basta l’effetto Covid 
per spezzare un legame di stima 
e amicizia che si è creato tra lo 
Ski Club Villafranca e il centro 
altoatesino di Obereggen. Un bel 
gruppetto di appassionati, con in 
primo luogo il direttivo dello Ski 
Club e le Pink Ladies che una vol-
ta tanto non hanno dovuto sob-
barcarsi la preparazione di panini 
e pietanze per i partecipanti come 
avviene di solito, sono tornati a Obereggen per salutare 
gli amici del comprensorio sciistico e vivere almeno una 
giornata di relax nello splendido paesaggio del Latemar.

All’arrivo sono stati accolti dal direttore marketing 
della Obereggen Spa Thomas Ondertoller con la conse-
gna dei pass per la seggiovia e dei cioccolatini.

«Ringraziamo gli amici villafranchesi per averci vi-
sitato anche in estate. Hanno potuto constatare che 
si possono percorrere i vari sentieri e anche pran-

zare al rifugio 
Oberholz in 
tutta tranquil-
lità e sicurezza. 
E’ stata anche 
l’occasione per 
scambiarci del-
le impressioni. 
I turisti sono 
tornati e tutti 
siamo in attesa 

di capire come muoverci per la stagione invernale». 
In attesa dell’inverno, il Club ha potuto amare la 

montagna anche in estate. «Come sempre siamo stati 
accolti benissimo e la giornata è stata molto piace-
vole - afferma il presidente Fabrizio Mura -. Da Obe-
reggen partono innumerevoli sentieri che possono 
accontentare tutti gli appassionati del trekking. Poi 
abbiamo avuto modo di gustarci anche l’accoglienza 
tipica dei rifugi con le loro specialità gastronomiche».

         Al completo e senza Covid

Gli 11 Club Rotary veronesi, tra cui quello di Villafranca, 
ancora una volta in prima fila per dare una risposta concreta 
e immediata alle richieste di aiuto provenienti dagli ospedali. 
All’ospedale di Villafranca sono stati consegnati al direttore me-
dico Paolo Montresor 2 ecografi destinati agli ospedali di Villa-
franca e Bussolengo e 30 caschi C-PAP che andranno anche 
all’ospedale di Legnago. 

Non è il primo intervento a sostegno degli operatori del Ma-
galini da quando è scoppiata la pandemia e va ricordata anche 

la donazione 
dei dispenser 
per la sanificazione delle mani alla Casa di Riposo di Villafran-
ca. Sono stati infatti ben 250.000 gli euro raccolti dagli 11 
Club Rotary di Verona. Esemplare anche l’impegno dei giova-
ni del Rotaract che hanno attivato una raccolta in favore della 
Rete Emporio della Solidarietà, per sostegno alle situazioni di 
bisogno e ora stanno gestendo il market della Caritas presso 
la parrocchia Santissimi Apostoli che aiuta circa 700 famiglie.

        Due ecografi e 30 caschi donati a
favore delle strutture sanitarie scaligere

Il Centro Servizi alla Persona Mo-
relli Bugna è al completo. Con i nuo-
vi ingressi la struttura ospita 149 an-
ziani e con orgoglio e soddisfazione 
può dire di non aver registrato alcun 
caso Covid sino ad oggi anche se al-
cune settimane fa ha dovuto collau-
dare le misure preventive all’arrivo 
di un ospite da Cerea che sembrava 
positivo. «In realtà poi tutti i tam-
poni sono risultati negativi - spiega 
la presidente Manuela Tomasi - ma è 
un segnale che bisogna mantenere 
alto il livello di attenzione. Quan-
do le persone si lamentano perché 
adottiamo misure più restrittive, 
in quanto sembra che altri conce-

dano più visite e più contatti (ma 
le regole sono uguali per tutti), lo 
facciamo solo per tutelare i nostri 
anziani. Abbiamo 150 operatori 
che sono stati bravissimi e attenti 
in questi mesi e faremo di tutto 
per continuare a mantenere fuori 
il Covid dalla struttura».

Intanto, la Giunta regionale in-
terviene in soccorso del sistema del-
le case di riposo e dei centri diurni 
per anziani, in difficoltà a causa della 
flessione del numero di ospiti, blocco 
di nuovi ingressi e conseguente calo 
degli introiti, maggiori oneri di pre-
venzione, sanificazione e strutturali.

Il primo intervento è un ‘bonus’ 

straordinario parametrato ai valori 
del fatturato 2019 e delle perdite re-
gistrate nel 2020. Il secondo serve 
per aiutare le famiglie prive di im-
pegnativa a sostenere l’onere della 
retta con una quota sanitaria “di ac-
cesso” di 30 euro al giorno.

«La direzione sta facendo i con-
teggi - conclude Tomasi - ma di si-
curo faremo la richiesta perché for-
zatamente ci sarà uno sbilancio di 
gestione. L’emergenza ha richiesto 
un impiego straordinario di risor-
se e organizzativo. Siamo contenti 
che la Regione si sia mostrata at-
tenta alle problematiche e alle esi-
genze di queste strutture».

            La struttura 
accoglie 149 ospiti 
con 150 operatori. 
Sino ad oggi nessun 

caso di 
infezione
registrato

Rotary
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Morelli Bugna

       Il Covid non spezza il legame con ObereggenSki Club

La consegna del materiale all’ospedale Magalini

A n c o r a 
una volta 
i volontari 
sono parti-
ti da Villa-
franca per 
portare un 
aiuto. Sta-
volta è stato 
in occasione 
del disastro 
senza prece-
denti che ha colpito Verona per un uragano che si 
è abbattuto sulla città. La squadra della Protezione 
Ana Zona Mincio è intervenuta per tagliare alberi 
abbattuti e pom-
pare l’acqua che 
aveva allagato 
molte zone della 
città. 

In azione an-
che i volontari 
della sezione dei 
Vigili del Fuoco 
di Villafranca che 
sono prontamen-
te intervenuti in 
varie zone per la 
caduta di alberi. 
In particolare sulla strada di collegamento tra Salion-
ze e Peschiera. Un colpo di vento aveva abbattu-
to un albero che ostruiva la carreggiata. I pompieri 
hanno tagliato l’albero e ripristinato velocemente il 
transito dei veicoli e la sicurezza della strada. Sempre 
presenti le Forze dell’Ordine.

           P. Civile e Pompieri 
sempre pronti a dare una mano 
Emergenze

Manuela Tomasi

I NOSTRI SPORTELLI A VERONA
• San Giovanni Lupatoto - Via San Sebastiano, 6 (dal Lunedì al Sabato 
  dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra - Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon - Via Croce, 2 (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco all’Adige - Piazza Garibaldi, 22 (il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13)
• Bussolengo - Piazza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 9 alle 13; 
  il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il Giovedì dalle 8.30 alle 13.30; 
  il Sabato dalle 9 alle 12.30) nr. verde 800833315

Tel. 045 8753215
www.lupatotinagas.it



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

Contattaci!

Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218
Via C. Bon Brenzoni, 41/B, 37060 Mozzecane VR • Tel. 0456340735 
info@ambulatorigazzieri.it • www.ambulatorigazzieri.it
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

«Rosetta e Carmela 
in un ricordo dello scorso 

inverno a Cesenatico» 
(Immagine inviata 
da Fabio Boschini)

«Appassionati del 
pallone davanti all’Old 

Trafford, tempio del 
calcio mondiale» 

(Immagine inviata 
da Andrea Chignola)

«65ine in viaggio. 
Eleonora, Lorena, 
Paola, Rita e Sara 
da Villafranca al 
tramonto a Playa del 
Puertito  a Tenerife» 
(Immagini inviate 
da Lorena Pinelli)

ATTENZIONE
Scrivete 
sempre 

un recapito 
telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è Monica Fenzi che ha 
inviato le foto del viaggio a Londra con Carlos.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Monica Fenzi
protagonista 
del viaggio a 
Londra con 

Carlos, 
 insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Francesca
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

Porta alla redazione 
di Target (via 

Trieste 6/c, 37069 
Villafranca di Verona) 
o manda via email le 
foto delle vacanze. 

Prima di partire 
ricordati di mettere 

una copia del 
giornale in valigia.  
Le più originali o 

significative saranno 
pubblicate. La 

migliore premiata 
ogni mese. Non 
mettete freni 
all’estro e alla

 fantasia. Scattate e 
inviate senza paura 
o vergogna. (Foto 

visibili anche nel sito 
www.targetnotizie.it)



Il viaggio in 
Sudafrica di 
Francesca e 
Stefania. «Il 
Parco Kruger 
con elefanti e 
zebre di fronte 

al nostro
Lodge Imbali.

Le  cascate 
Vittoria, in 

Zimbawe, alla 
fine della gola 

lunga oltre
un km e mezzo, 
dalla quale si 
getta il fiume
Zambesi da 

oltre 100 mt di 
altezza»

(Inviate da 
Francesca 
Zorzoni) 

Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di Verona) o manda via email le foto delle tue vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere una copia del giornale in valigia.  Le più originali o significative saranno pubblicate. La migliore premiata ogni mese. 

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

«Il nostro viaggio in 
Kenya con Target. Io e 
la mia ragazza Silvia 
in visita a un tipico 

villaggio Masai situato 
all’interno del parco 

Amboseli; nei pressi di 
Nairobi, a 2140 metri, 

con lo sfondo della 
Rift Valley:  nel Parco 

Masai Mara ai 
confini con la 

Tanzania. Sullo 
sfondo un leone 
mentre riposa»  

(Immagini inviate 
da Luca Baldi)

ATTENZIONE
 Scrivete sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vin-
citrice del mese è Daniela Baltieri che ha inviato 
una foto del suo giro in Islanda. 

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Daniela 
Baltieri 
insieme 

a Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



Sarà una stagio-
ne, quella del dopo o 
durante Covid piena 
di insidie e di dub-
bi. Probabilmente 
per questo Verona e 
Chievo hanno pun-
tato sulla continuità 
confermando in pan-
china i rispettivi alle-
natori Juric e Aglietti.

GRANDE LA-
VORO - In queste 
settimane mister Ju-
ric è chiamato a pre-
parare una grande 
impresa come l’an-
no scorso quando il 
Verona entusiasmò. 
Servirà molto lavoro 
perché la rosa è cam-
biata. Perso Rrah-
mani, conferma per 
Gunter e arrivo del turco Cetin, 
oltre a Ruegg, Pandur, Magnani e 
Taméze, quest’ultimo fondamen-
tale vista la partenza di Amrabat. 
Il presidente Setti (gratificato col 
premio nazionale Calabrese per 

l’oculata gestione della società) ha 
le idee chiare: «Siamo contenti 
di aver mantenuto un’ossatura 
importante della squadra ed ora 
siamo impegnati a completare 
la rosa con i giusti inserimenti». 

CHIEVO RINNOVATO - 
Dopo aver fallito la risalita im-
mediata in serie A, al Chievo 
è partito il rinnovamento col 
presidente Luca Campedelli 
impegnato a costruire un orga-
nico con giocatori esperti come 
Djordjevic e Giaccherini a cui 
affiancare giovani interessan-
ti. Intanto sono arrivati Genny 
Rondinella e Luigi Canotto.  
L’obiettivo è soprattutto una 
punta centrale visto che Djor-
djevic spesso è infortunato ed 
ha bisogno di un alter ego. Il  
primo passo, però, è stato con-
fermare in panchina Aglietti.

Una novità è stato il riti-
ro a Pieve di Cadore che ha 
particolarmente soddisfatto i 
gialloblù. «A nome di tutto 
il Chievo - ha commentato il 
presidente Luca Campedelli 

- esprimo la più sincera grati-
tudine al Comune di Pieve di 
Cadore. Grazie non solo per 
quello che avete fatto, ma per 
averci fatto sentire che valeva 
la pena farlo per noi».

E’ un Villafranca tutto nuovo per 
affrontare il campionato di Eccellenza. 
Con il ritorno di alcuni vecchi gladiatori 
bluamaranto e l’inserimento in rosa di 
tanti giovani del vivaio il neo tecnico 
Corghi dovrà trovare il giusto equilibrio. 

«Sono ottimista perché è una rosa 
composta da gente che sono sicuro 
daranno il massimo per il Villafran-
ca» spiega il direttore generale Mauro 
Cannoletta. In Coppa Italia dilettanti il 
Villafranca è stato inserito nel girone A 
insieme a Garda, Pescantina Settimo e 
Valgatara. Nel campionato di Eccellen-
za affronterà Abano, Albignasego, Ar-
cella, Bassano, Belfiorese, Borgoricco, 
Calcio Schio, Camisano, Castelbaldo 
Masi, Garda, Montecchio Maggiore, 
Pescantina Settimo, Pozzonovo, San 
Giorgio in Bosco, San Martino Speme, 
Valgatara e Vigasio.
SQUADRA. Portieri: Tommaso An-

derloni (2000), Marco Adami (02). Di-
fensori: Davide Foroni (94), Alex Sa-

baini (89), Luca Taddeo (88), Christian 
Guerrini (99), Giacomo Pizzini (03), 
Ferdinando Abbate (02), Alessandro 
Boscarini (98). Centrocampisti: Filip-
po Vicentini (01), Stefano Bortignon 
(83), Andrew Amoh (98), Jacopo Me-
nolli (96), Jacopo Fornari (96), Mattia 
Sberveglieri (03). Attaccanti: Nicolò 
Pangrazio (91), Ignacio Nahuel Shultz 
(96), Nicolò Cannoletta (01), Filippo 
Marcantoni (02), Davide Venturelli (02), 
Lorenzo Giardino (02). 
STAFF TECNICO. Allenatore: Pao-

lo Corghi. Vice: Marco Fantini. Prep. 
portieri: Nicola Venturini. Prep. atleti-
co: Alessandro Zambon. Massaggiatori: 
Michele Zanella e Matteo Venturini. 
DIRIGENTI. Presidente: Roberto Co-

belli. Vicepr.: Eugenio Mazzocco. Diret-
tore generale: Mauro Cannoletta. Team 
manager: Davide Pierantonio. Addetto 
arbitro: Gabriele Carra. Segretaria: Ja-
smine Garofoli ed Eugenio Grassi. Ac-
compagnatore: Romina Franchini.  

Il Po-
vegliano 
è pronto 
per af-
frontare 
il cam-
pionato 
di Pro-
mozione 
n o n o -

stante l’incertezza, come si è visto alla presentazione, do-
mini la scena. «La squadra ha il suo valore aggiunto nel 
gruppo  - spiega il diesse Flavio Dal Santo -. A dare una 
mano a raggiungere una buona forma ci pensa il nuovo 
preparatore atletico Alberto Artioli». 

Tutti i presidenti hanno chiesto la modifica dei protocol-
li, abbassando le asticelle. «Così come sono di fatto non ci 
consentono di fare attività con tutte le squadre visto che 
gli impianti non sono certo immaginati per far fronte 
ad una epidemia - afferma il presidente Moreno Fabris –. 
Schiereremo una squadra molto giovane e puntiamo ad 
ottenere ancora la salvezza. Dobbiamo affrontare molte 
difficoltà, non ultima quella di trovare sponsor, pur con-
sapevoli del difficile momento anche economico che sta 
attraversando il paese a causa dell’epidemia». 

           Il Povegliano punta ancora 
sui giovani per ottenere la salvezza

 Le formazioni scaligere verso la stagione del dopo Covid

         Per Verona e Chievo
conta la continuità: Juric e Aglietti
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Campedelli con Pacione e
il sindaco di Pieve di Cadore

TARGET Sport

Promozione

Eccellenza

Un Villafranca di esperti e baby 
affidati a Corghi per ben figurare

VERONA IN SERIE A
VERONA - Roma 19 sett. 20.45 31 gennaio

VERONA - Udinese 27 settembre 7 febbraio
Parma - VERONA 4 ottobre 14 febbraio
VERONA - Genoa 19 ottobre 21 febbraio

Juventus - VERONA 25 ott. 20.45 28 febbraio
VERONA-Benevento 1 novembre 3 marzo

Milan - VERONA 8 novembre 7 marzo
VERONA - Sassuolo 22 novembre 14 marzo
Atalanta - VERONA 29 novembre 21 marzo
VERONA - Cagliari 6 dicembre 3 aprile

Lazio - VERONA 13 dicembre 11 aprile
VERONA - Samp      16 dicembre 18 aprile

Fiorentina-VERONA   20 dicembre 21 aprile
VERONA - Inter     23 dicembre 25 aprile

Spezia - VERONA    3 gennaio 2 maggio
 Torino - VERONA   6 gennaio 9 maggio

VERONA - Crotone   10 gennaio 12 maggio
Bologna - VERONA   17 gennaio 16 maggio

VERONA - Napoli    24 gennaio 23 maggio
Turni infrasettimanali: 6 e 23/12; 6/1; 3/2, 21/4 e 

12/5. Soste per gli impegni della Nazionale: 11/10, 
15/12, 28/3. Fermi: 24/12 e 2/1

Il tecnico Juric con D’Amico
(Francesco Grigolini Fotoexpress)

La presentazione

Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APP
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Per L’Alpobasket è stato come ritro-
varsi in famiglia dopo un forzato distacco. 
La squadra è al lavoro per la final eight di 
Coppa Italia di serie A2, non disputata a 
marzo, in programma a Moncalieri dal 
25 al 27 settembre. «Parte una stagio-
ne piena di interrogativi e ancora più 
dispendiosa per tutte le incombenze 
previste - ha detto il presidente Renzo 
Soave che, come tradizione, ha portato 
un fiore per ogni atleta -. Per fortuna c’è 
chi crede in noi, come il nuovo main 
sponsor Drain by Ecodem che si affian-
ca agli storici Ecodent Point Mep». 

Alla società hanno garantito il massi-
mo appoggio il sindaco Roberto Dall’O-
ca col vice Francesco Arduini e l’assesso-
re Claudia Barbera, sottolineando i valori 
prima umani e poi sportivi della società. 

«Anche noi facciamo fatica a capi-
re come muoverci davanti a continui 
cambi di rotta che si susseguono - ha 
sottolineato il primo cittadino -. Ma vi sa-
remo vicini ancora più che in passato».

 Coach Nicola Soave si aspetta una 
crescita dalle confermate e un buon ap-
porto dalle nuove: «Una stagione che 
parte con mille incognite ma dove cer-
cheremo come sempre di essere prota-
gonisti. Di sicuro ci sarà una squadra 
che parte con i superfavori del prono-
stico che è Crema e che affronteremo 
subito all’esordio. Poi c’è un gruppetto 
tra cui anche Alpo». 

La capitana, il Piccolo Genio Sofia 
Vespignani, a nome della squadra: «L’or-
ganico non è cambiato molto e siamo 
pronte alla sfida».

Alpobasket, torneo alla Crema 

A2 donne
Solo alcuni 
ritocchi in 
una squadra 
che lancia 
l’ennesima 
sfida nella 
stagione 
post Covid

Giocatrici: 4 Sofia Vespignani, 5 
Anastasia Conte, 6 Veronica Dell’O-

lio, 8 Laura Reani, 10 Sofia De Marchi, 11 Elena 
Gualtieri, 12 Marina Dzinic, 15 Benedetta Bertoldi, 
17 Annalisa Vitari, 20 Lucrezia Coser, 21 Martina 
Mosetti, 22 Alessandra Franco. Allenatore: Nicola 
Soave. Vice: Paolo Saviano e Francesca Dotto. Medi-
co: Paolo Cazzadori. Prep. atletico: Marco Cazzado-
ri e Marco Montresor. Fisioterapisti: Yuri Leso, Silvia 
Mazza. Presidente: Renzo Soave. Dir. responsabi-
le: Giuseppe Dotto. Team manager: Maria Zanella. 
Addetto stampa: Andrea Etrari. Addetto arbitri: 
Giuseppe Faccioli. Resp. Sett. Giovanile: Francesca 
Dotto. Telecronista e social: Giovanni Miceli.

L’Alpobasket 2020-2021

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

I QUADRI

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

Chiamaci per avere una 
valutazione gratuita e 

personalizzata della tua casa. 
Info 0457553800

Edizione record per il 15° 
Memorial Giulio Bacciga, torneo 
giovanile Young Boys organizza-
to dall’AT Olimpica Dossobuono 
per ricordare un socio fondatore 
dell’Associazione. 140 i parteci-
panti distribuiti negli 8 tabello-
ni. Grande soddisfazione per il 
circolo ospitante per la vittoria 
conseguita dal proprio rappre-

sentante Matteo Sartori nel tabellone Under 12 Maschile e la finale raggiunta da 
Patricia Diaconescu nel tabellone Under 16 Femminile. Matteo Sartori ha battuto 
Edoardo Dolcetta (My Life) 6-4, 6-2. Patricia Diaconescu è stata battuta da Emma 
Deanesi (At Verona) 3-6, 7-6, 10-6. Il presidente Renzo Melegatti ha ringraziato 
tutti i ragazzi per la loro bravura e sportività.

           Matteo Sartori fa sorridere l’At. Olimpica 
al Memorial Bacciga

Tennis

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

045 6304926 • info@targetnotizie.it

                           Bonus erogato come credito d’imposta da usare in
                         compensazione F24. Possono usufruirne imprese, 

                 lavoratori autonomi ed enti non commerciali

AFFRETTATI. LE domande vanno presentate sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 settem-
bre. Va scaricato il documento di «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta»  prevista dall’articolo 5, comma 
1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018. A questo link è possibile scaricare il modello per presentare la propria richiesta. 
Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo va inviata la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati».

BONUS PUBBLICITA’50%  sui tutti i contratti 
 pubblicitari 2020



Valanga di cervelli in fuga
Con il Covid sono cambiati anche certi modi di dire che riguardano gli atteggiamenti della gente

I top: Plexiglass per le spiagge, banchi monoposto con le ruote e i congiunti

del divertimento in Italia 
e all’estero esportando la 
movida dal proprio pae-
se e importando il Covid. 
Con ancora pochi rischi 
per loro, ma altissimi per 
chi li circonda una volta a 
casa. Disarmante sentire 
le giustificazioni addotte 
alla mancata osservanza 
delle norme minime di 
sicurezza. Adesso si rive-
la un vero genio chi tolse 
educazione civica dalle 
scuole e servizio militare 
obbligatorio.

DUE PESI - Si è get-
tata giustamente addosso 
la croce ai giovani per l’in-
sensibilità e lo scarso sen-
so di responsabilità. Ma 

Una volta si parlava di 
cervelli in fuga per indivi-
duare gli italiani (soprat-
tutto giovani) in possesso 
di titoli di studio importan-
ti costretti a lasciare l’Italia 
per trovare lavoro, salvo 
poi magari doversi accon-
tentare di fare il cuoco in 
Australia o il cameriere 
a Londra. Eh, ma sai, è 
più figo farlo in quei pae-
si. Con la valanga Covid,  
che ha stravolto la vita di 
quasi tutti (solo chi ha un 
posto pubblico è al riparo 
dall’ansia di ritrovarsi di-
soccupato), di cervelli in 
fuga ne stiamo vedendo a 
raffica. Ironizziamo su una 
situazione che purtroppo, 
invece, va dal vergognoso 
al drammatico. 

MOVIDA - Era ap-
parso subito chiaro che 
sarebbe stato un proble-
ma. Già normalmente in 
questi anni i giovani non 
hanno raccolto gli appelli 
a non far diventare i week 
end momenti tragici per 
l’abuso di alcol o sostan-
ze stupefacenti. Chi si la-
mentava per schiamazzi, 
risse, sporcizia e maledu-
cazione non ha quasi mai 
avuto riscontro. Potevano 
aver successo gli appelli a 
usare la mascherina (tra 
l’altro obbligatoria, poi 
dopo le 18...) o a tenere 
il distanziamento sociale? 
Pura illusione. 

VACANZE - Con la 
bella stagione i giovani 
hanno raggiunto i luoghi 

gli esempi che arrivano 
dall’alto non sono miglio-
ri. Si chiudono le discote-
che e multe ai ristoranti, 
ma via libera alle feste di 
partito senza alcun distan-
ziamento sociale. 

TRASPORTI - E’ sta-
ta dura su alcuni mezzi di 
trasporto o al momento 
di ritirare i bagagli con la 
calca a farla da padrone. 
Ma, del resto, senza sco-
modare i turisti abbiamo 
visto immagini da brivido 
su vaporetti, bus e metrò 
per gli utenti ordinari. E 
con le scuole...

DISPOSIZIONI - Che 
la situazione fosse ano-
mala e mai (per fortu-

na) affrontata prima, è il 
punto di partenza. Ma da 
marzo alla popolazione 
sono arrivati tanti e tali 
messaggi contradditto-
ri da creare allarmismi, 
paure, disorientamento, 
rabbia, delusione, senso 
di impotenza e sfiducia 
massima nella politica. 
Che già era ai minimi. 
E’ sembrato un muoversi 
a casaccio, con fughe in 
avanti o al contrario ritar-
di clamorosi nelle decisio-
ni, trincerandosi dietro le 
indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico salvo 
poi scoprire che non era 
proprio così. E, solo per 
dirne una, febbraio non 
ha insegnato nulla. Tardivi 
allora i controlli su chi en-
trava in Italia, tardivi ades-
so con il riesplodere dei 
casi legati al rientro dalle 
vacanze senza freni (ag-
gravati dall’afflusso fuori 
controllo di migranti). 

TOP - Cerchiamo di 
sorridere con una sorta 
di superclassifica delle 
stramberie sentite in que-
sti mesi per affrontare il 
Coronavirus:  plexiglass 
in spiaggia per separare 
i bagnanti; monobanchi 
scolastici con le ruote; 
visite limitate ai famosi 
congiunti; non vi lascere-
mo mai soli (e qui bisogna 
toccarsi per bene, basta 
chiedere ai terremotati del 
centro Italia).

 E’ proprio vero che i 
cervelli sono in fuga.

Ce n’è per tutti i gusti: per i più piccoli c’è quello 
del “qua qua”. Per i più grandicelli c’è quello di “Si-
mone” e, per alcuni, c’è quello di “San Vito”. Si balla 
lungo tutto lo stivale, talvolta con le apposite “scarpet-
te da ballo”, per puro divertimento, per socializzare 
e per definire i rapporti all’interno di un gruppo. Vi 
confesso che, da giovane, ho frequentato  discoteche 
e “balere” solo per ascoltare i gruppi dal vivo o per 
organizzare eventi musicali... e non certo per ballare, 
se non per qualche “lento”. Ma questo non fa testo... 
so di essere in minoranza! Ci sono milioni di italiani 
che amano muovere il proprio corpo seguendo i  fre-
netici ritmi della musica. A parte i giovani “discotecari 
dell’house e della techno” che si agitano seguendo le 
violente vibrazioni dei “sub-woofer”, non dobbiamo 
dimenticare tutti gli altri stili di ballo, compresi quelli 
“di coppia”.  Certi salutisti asseriscono che, siccome 
mentre si balla la nostra mente è sempre impegna-
ta nel decidere, in ogni istante, quale passo bisogna 
compiere subito dopo, questo sarebbe l’antidoto giu-
sto per l’invecchiamento del nostro cervello. Allora 
per chi, come me, non ama ballare... il cervello sarà, 
inevitabilmente, meno “ballerino”.  Comunque sia, 
a proposito di “balere”, questo non mi impedisce di 
ricordare quei comportamenti “machiavellici” che, 
da diciottenni arrapati, mettevamo in atto quando le 
luci, in pista, si smorzavano. Chi ha la mia età lo sa... 
il “lento” era, in assoluto, il ballo del “rimorchio” o, 
quantomeno del “pomiciamento”. Vi ricordate?  Non 
si sapeva dove mettere le mani e, solo dopo qualche 
giro ci si faceva coraggio lasciandole scivolare giù, 
lungo la schiena della donzella, in cerca di una presa 
rassicurante. Presa che, in assenza di una reazione 
violenta, poteva rassicurarci, sì... quella “ci stava”. 
Tornando ad oggi, quelli che non ci stanno e, qualche 
volta, a ragione, sono i giovani della “movida” e delle 
notti in disco. A loro, qualche settimana fa, il deejay 
di una nota discoteca di Porto Cervo non avrebbe do-
vuto urlare il solito refrain «In alto le maniii!» ... no, 
ma bensì: «Mani in alto! E’ Codid-19  che vi parla!... 
Arrendetevi, siete circondati!».

MANI IN ALTO!
di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la situazione politica a Villafranca dove 
continuano i cambi di maglia in maggioranza, ma c’è anche qualcuno che non si sposta e resta della sua...fede

La foto curiosa

Q u a n t e 
volte ci ca-
pita di vede-
re esempi di 
p a r c h e g g i o 
selvaggio o 
c o m u n q u e 
fuori dalle ap-
posite righe, 
spesso per la 
pigrizia di non 
fare qualche metro a piedi. La scusa è sempre quella: 
«Vado via subito». E con questo si tende a giustificare 
tutto. Anche di parcheggiare nel posto dei disabili o, 
come nella foto, davanti all’uscita di un passo carraio 
con ben quattro vetture allineate fuori dagli spazi con-
sentiti. Evidentemente volevano stare... vicini-vicini.

Stiamo tutti vicini vicini
(anche col passo carraio)



MORGANTEScrivi
Vota Fratelli d’Italia

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

Orgogliosamente
nella squadra di 
Luca Zaia
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20 e 21 SETTEMBRE 2020
ELEZIONI REGIONALI VENETO 2020

SCHEDA VERDE

Barra il simbolo e scrivi:

CASALI
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