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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
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Oltre 3 milioni 
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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

SEC
PONTEGGI

EVENTS
www.secsrl.it - info@secsrl.it
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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
SETTEMBRE  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

                 Sei aule ricavate alle Alighieri 
Il Comune va in soccorso alla Provincia
VILLAFRANCA

Scuola
Le Superiori scoppiano

Serve soluzione definitiva 

(A Pag.11)

Il dentista vicino 
al tuo sorriso

VILLAFRANCA
Tel +39 045 6302199

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



Elezioni amministrative Povegliano Veronese
3-4 Ottobre 2021

I NOSTRI CANDIDATI

ALICE MARIA BOSELLI

ROMEO CALIARI DETTO “MEO”

EDOARDO CAVALLINI

MATTEO CORDIOLI

MAURIZIO FACINCANI

SONIA FERRARINI

CLAUDIO LUNARDI

ELISA MELCHIORI

AMBRA PEZZON

SILVIA POLETTI

ELENA POLI

NICOLÒ VAIENTE

SEI TU
IL MIO PAESECommittente resp. Fabrizio Sambugar
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3Target
Settembre 2021 TARGET Povegliano

                       I due candidati a sindaco hanno scelto tre motivi per convincere gli elettori a votarli

 ROBERTA TEDESCHI. Nel programma Polo della Cultura, Parco diffuso delle Risorgive e incentivi

 PIETRO GUADAGNINI. Nel programma il recupero dell’ex asilo e un’area per giovani e anziani

Famiglia al centro, lotta al degrado, sviluppo del territorio

Più servizi al cittadino, ciclabili, strutture per sport e sociale

1) FATTORE 
FAMIGLIA - La 
famiglia è centra-
le. Potenzieremo 
i servizi per gli an-
ziani e daremo alle 
mamme uno spazio 
strutturato. Sup-
porteremo le fami-
glie con i costi del 
nido e garantiremo 
il futuro della materna. Alla primaria sarà 
realizzata un’aula studio e valuteremo di 
trasferirvi la sede della biblioteca, oltre a 

creare spazi per asso-
ciazioni senza sede. 
Costituiremo lì un 
Polo della cultura, in 
sinergia col museo e 
villa Balladoro. Sare-
mo vicini alla scuola e 
alla tutela della salute 
con specifiche attivi-
tà. Priorità è rende-
re bambini e giovani 

protagonisti delle iniziative.
2) SVILUPPO E LOTTA AL DE-

GRADO - «Il rispetto delle regole e la 

lotta al degrado dilagante sono fonda-
mentali per la rinascita del paese. Sarà 
assunto un nuovo vigile e si darà attenzio-
ne alla riqualificazione delle strade, degli 
incroci (in particolare quello del Dosso 
Regio) e delle aree verdi. Saranno attuati 
il Piano degli Interventi e attivati Spor-
telli su incentivi e Sovraindebitamento. 
Riconosciamo l’importanza del territorio 
agricolo, 2/3 del paese: parleremo con 
gli agricoltori e sosterremo le attività in-
tegrative al reddito.   

3) TERRITORIO E PROGETTI - 
«Siamo la novità e sappiamo che è ne-

cessario ripartire 
dopo 5 anni di de-
clino, mancanza di 
concretezza e idee. Povegliano è il paese 
dell’acqua: vogliamo realizzare il  parco 
diffuso delle risorgive, per valorizzare il 
turismo eco-sostenibile, ampliando la re-
te di ciclabili. Apriremo ai cittadini la base 
militare, dimenticata da questi ammini-
stratori e pianificheremo un più ampio 
progetto. Progetteremo alla Crose un 
nuovo grande parco sportivo, con attrez-
zature e piastre polivalenti. Realizzeremo 
nuovi spogliatoi ai campi sportivi.

1) SERVIZI AL 
CITTADINO - «Ogni 
servizio sarà mantenu-
to: entrata anticipata a 
scuola, grest sportivo, 
spazio famiglie. Voglia-
mo implementare il ser-
vizio doposcuola per la 
primaria, proporremo 
un servizio di ostetrica 
a casa per le neo mam-
me, vogliamo integrare il Corpo di Polizia 
Locale pescando da graduatorie aperte. 
Per il commercio abbiamo già istituito 

il Distretto del 
Commercio, che 
svilupperà pro-
getti con fondi 
regionali. Per gli 
anziani vogliamo 
sviluppare un 
servizio di consu-
lenza e prenota-
zione visite. Per i 
giovani abbiamo 

già stanziato i soldi per campi polivalenti 
da utilizzare liberamente». 

2) INFRASTRUTTURE E AMBIEN-

TE - «Concluderemo le opere iniziate 
dando seguito a quanto già progettato. 
Abbiamo stanziato i soldi per rifare la 
tensostruttura ai campi da calcio, con 
un progetto ecosostenibile. Punteremo 
ad un project financing per il recupero 
dell’ex asilo in piazza al fine di implemen-
tare il servizio diurno anche con posti per 
il dopo di noi. Punteremo a recuperare 
il fabbricato di via Rosselli, in cui inserire 
un’area per anziani e giovani. Con la 
Provincia stiamo lavorando alla bretelli-
na tra via Azzano e via Fornaci, con pi-
sta ciclabile fino a Casotti. La pista ciclo 

pedonale Poveglia-
no-Ostiglia è già in 
itinere coi fondi PN-
RR e comprenderà la ex base militare».

3) ORIGINALITÀ E CONCRETEZ-
ZA - «Siamo una lista molto dinamica 
e con grandi professionalità. Abbiamo 
sempre vissuto Povegliano quotidia-
namente e questo ci dà la conoscenza 
del territorio e delle sue realtà. Siamo il 
Centrodestra e lo diciamo, non nascon-
dendoci. Il nostro programma è serio e 
stiamo dimostrando come faremo a fi-
nanziarlo».

R. Tedeschi

P. Guadagnini

Si vota il 3 ottobre 

(dalle 7 alle 23) e il 

4 ottobre (7 - 15)

Appoggiata da 
Lega 

La Svolta
Forza Italia

Lista di Centro
Fratelli d’Italia

                        TRADIZIONE E FUTURO

Sara Bonizzato 
Nicola Bovo 
Mario Donisi 
Ennio Rizzotti 
Francesca Mantovani 
Alberto Cristani 
Damiano Scarsini 
Sara Mazzi 
Luca Gallina   
Diego Marchiori 
Daniele Marcazzan     
Rachele Prando 

                            ROBERTA TEDESCHI SINDACA

ROBERTA
TEDESCHI
SINDACA

LISTA CIVICA Boselli Alice Maria 
Caliari Romeo ‘Meo’ 
Cavallini Edoardo 
Cordioli Matteo 
Facincani Maurizio 
Ferrarini Sonia 
Lunardi Claudio 
Melchiori Elisa   
Pezzon Ambra  
Poletti Silvia   
Poli Elena  
Vaiente Nicolò  
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Settembre 2021 TARGET Valeggio

Pioggia di contributi su Valeggio. Può essere soddisfatta l’Amministrazione comuna-
le che ha portato a casa oltre 3 milioni di contributi per interventi sul territorio. Dopo il 
finanziamento di € 2.408.919,11 dalla Regione per la ‘‘copertura definitiva della disca-
rica di Ca’ Baldassarre’’ di cui avevamo già dato notizia, sono arrivati i contributi per la 
progettazione di interventi a Palazzo Guarienti (€ 40.000 circa), per la pavimentazione 
del centro storico (€ 30.240) e soprattutto i fondi per l’ampliamento dell’asilo nido del 
capoluogo (€ 212.830) e della 
scuola d’infanzia del capoluogo 
(€ 137.170). 

«Stiamo lavorando - spiega 
il sindaco Alessandro Gardoni 
- affinché all’aumento della 
popolazione corrisponda an-
che l’aumento dei servizi in 
generale e nella scuola in par-
ticolare, con attenzione an-
che all’infanzia. E per quanto 
riguarda la mobilità dolce, c’è 
una corsa contro il tempo per 
iniziare entro metà settembre 
i lavori di realizzazione della 
pista ciclabile per Nadalini in 
modo da avere il contributo 
di € 180.000». 

SETTEMBRE
Martedì 7 (ore 21 Cortile Palazzo Guarienti) 1796-2021: 

225° Anniversario di NAPOLEONE A VALEGGIO. Racconti 
e aneddoti di Cesare Farinelli storico valeggiano. Ingresso 
libero. A cura Assessorato alla Cultura

Giovedì 9 (Ore 20.45 piazza Carlo Alberto) Music Drops. 
Gocce di musica in piazza: contest musicale per musicisti, 
cantanti e gruppi di Valeggio. Ingresso libero. A cura Asses-
sorato Cultura

Sabato 11 e Domenica 12 (Impianti sportivi Valeggio) Festa 
delle Associazioni. Giornata di promozione del volontariato va-
leggiano a cura Consulta delle Associazioni, in collaborazione 
con Pro Loco

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

Venerdì 17, Sabato 18, Domenica 19 e Lunedì 20 (Santa 
Lucia ai Monti) Festa del Torbolin. Stand gastronomici con 
prodotti tipici a cura del Circolo NOI Santa Lucia

Sabato 18 e Domenica 19 (Valeggio e Borghetto) Arte in 
Corte: dipingiamo Valeggio. Concorso di pittura estempora-
nea ed esposizione di artisti nelle corti di Valeggio. Ingresso 
libero a cura Assessorato alla Cultura

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

Venerdì 24 (Cortile Palazzo Guarienti, dalle 18 alle 20) 
Università del Tempo Libero. Presentazione dei corsi di pros-
sima attivazione. Ingresso libero. A cura Assessorato Cultura

Domenica 26 (Borghetto, dalle 9) Arte in Borghetto. Mostra 
di pittura, scultura e arti varie a cura Gruppo Artisti Valeggiani 

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

• Villa Zamboni (dalle 9 alle 18) Cibo per la mente. Pro-
duttori agricoli Bio a KMzero e realtà locali a cura Ass. La 
Quarta Luna

OTTOBRE 
Da Venerdì 1 a Domenica 24 (Palazzo Guarienti) NEL 

FRATTEMPO #2 Meanwhile, arte contemporanea a Valeg-
gio. Curatore, Arthur Duff – Direttore, Lucio Pozzi. Evento 
collaterale di ArtVerona, prestigiosa fiera d’arte contempora-
nea alla Fiera di Verona. Ingresso libero a cura Assessorato 
alla Cultura, in collaborazione con Ass. Percorsi

Domenica 3 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9 alle 19) VA-
LEGGIO VESTE il VINTAGE, mostra mercato di abbiglia-
mento, accessori d’epoca, design e modernariato. A cura di 
Associazione Valeggio Vintage, in collaborazione con Pro 
Loco Valeggio

• Borghetto (dalle 9) Arte in Borghetto. Mostra di pittura, 
scultura e arti varie a cura Gruppo Artisti Valeggiani 

Le modalità di accesso agli eventi saranno conformi, e 
subordinate, alle disposizioni indicate da Governo e Regione 
per il contenimento del contagio, in vigore alla data dei singo-
li appuntamenti. Possibili variazioni per cause indipendenti 
dagli organizzatori

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

                        Musica, mostre, Festa 
Associazioni, Valeggio Veste il Vintage, 
Arte in corte, Napoleone a Valeggio, Utl

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

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.

Finalmente si può giocare. Il Valeggio Calcio ripartirà 
il 19 settembre nel campionato di Seconda. Il 13 presen-
tazione in municipio e cena alla Lepre. «L’obiettivo - af-
ferma il presidente Giovanni Pasotto - è di fare attività 
insieme, divertirci e coinvolgere i giovani».

I QUADRI. Giocatori - Portieri: Ma-
nuele Galli, Enrico Guzzi, Gabriele Truglio. 
Difensori: Mattia Cordioli, Ivan Gorna, Fe-
derico Bertaiola, Andrea Mecenate, Federico 
Voltolini, Mattia Parisse, Simone Germinia-
ni, Samuel Martari, Massimo Lanuto, Fabio 

Popa, Sebastian Alexa, Angelo Vaccaro. Centrocampisti: 
Matteo Lorenzi, Alessandro Antolini, Patric Cavalletti, 
Daniele Campoli, Lorenzo De Santi, Mattia Mazzi, Denis 
Venturelli, Simone Turato, Samuele Amicabile, Nicolà 
Caliari, Ruslan Bertagna. Punte: Alessandro Fortunato, 

Davide Tovazzi, Michele Pratelli, David Fornari, Claudio 
Lukaj, Filippo Coatto, Emanuele Venturelli. Staff Tecni-
co - All. Luca Carletti. Collaboratori: Michele Simonetti, 
Marco Malvisini, Mattia Todeschini. All. Portieri Orazio 
Dall’Oca. Medico Mariella Varaschin. 

Dirigenti - Presidente Giovanni Pasotto. Vicep. Guer-
rino Venturelli. Ds Marcello Vesentini. Segreteria Andrea 
Malvisini, Roberta Vincenzi. Cassiere Nicola Mazzi. Resp. 
magazzino Amorino Turato. Campo: comunale. Colori 
sociali: rossoblù. Fondazione: 1916. Sponsor: Gabetti 
Agency, Fondazione Exodus.

Il Valeggio è pronto e con tanta voglia di star insieme

Gli ultimi riguardano l’ampliamento di materna e nido 
Gardoni: «Garantire i servizi con l’aumento di cittadini»

Oltre 3 milioni di contributi
APPUNTAMENTI

Calcio

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

Ha debuttato nella Festa 
Estiva il nuovo direttivo degli 
Alpini di Valeggio che resterà 
in carica nel triennio 2021-24.

Riconfermato capogruppo 
Vittorio Cressoni che sarà sup-
portato da 12 consiglieri tra cui 
Luigi Ambrosi, vicecapogrup-
po, Ennio Benedetti, segretario 
e Simone Mazzafelli, cassiere.

L’auspicio di tutto il diret-
tivo è che poco alla volta si 
possa tornare alla normalità 
riprendendo tutte quelle attività 
di aggregazione, solidarietà ed 
impegno verso il prossimo che 
da sempre contraddistinguono 
gli alpini.

         Cressoni 
resta capogruppo
Alpini

Il sindaco Alessandro Gardoni



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

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

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

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

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

sportellolavoro@comune.valeggiosulmincio.vr.it

I giovedì di settembre riprendono 
gli Spazi Famiglia con le CAMMI-
NATE CON LE RUOTE per 
genitori e nonni di bambini da 0 
ai 6 anni in fascia, passeggini... Ad 
ottobre ripartono i gruppi degli 

Spazi Famiglia 0-6 mesi, 6-12 mesi 
e 1-3 anni garantendo il rispetto 

delle normative vigenti.

Ciclo di cure inalatorie, pro-
poste indicativamente a marzo 
2022, con possibilità di servizio 
di trasporto in collaborazione 

con l’Associazione Toffoli.

Appuntamenti del giovedì sera 
per mettersi in gioco ai fornelli e stare 
insieme rivolti a ragazzi/e maggiorenni 

diversamente abili, alla sala comune “Casa 
Albergo” in via Castello nr. 43.

Incontri dedicati a chiacchiere, 
al racconto di sé e alla leggerezza 
per ragazzi diversamente abili, con 
la preziosa presenza e sostegno di 

un gruppo di volontari.

In autunno riprenderà l’appun-
tamento NUOVI NATI, 

dedicato a festeggiare i piccoli 
cittadini e le loro famiglie (a 
tutti i neogenitori sarà con-

segnato il cofanetto “Dono di 
benvenuto”). La data dell’ap-
puntamento sarà comunicata 

con una lettera d’invito.

Attività volte alla promozione di un invecchia-
mento attivo, a stili di vita sani e alla prevenzione di 
difficoltà e patologie. Verranno proposte attività di 
stimolazione cognitiva e di movimento, momenti 
formativi/informativi e di socializzazione aperti 
all’intera popolazione. Incontri il lunedì e mer-
coledì da ottobre a dicembre dalle 9.30 alle 
11 nella sala comune “Casa Albergo” in via Castel-
lo nr. 43; le tre conferenze informative il venerdì 
mattina nella sede di AS.LI.PE.VA in via dei Mutilati. 
Info: Omnia impresa sociale al 3270610614 
-  info@omniaimpresasociale.it  o  servizio.
anziani@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Gruppo di cammino gratuito rivolto 
ad adulti e anziani per passeggiare in com-
pagnia. Il ritrovo è martedì e giovedì alle 9 

presso il Parco della Rimembranza. 
Non è necessaria l’iscrizione. 

 Valeggio cammina

Terme di Sirmione

SceF Stasera ceno fuori

Diversamente Biblioteca

Spazi famigliaFesta nuovi  nati

Fitness del corpo e della mente

OVER 60 alle Ter-
me di Colà.  Attività 
volta a migliorare il 

benessere psico-fisico 
in collaborazione con 

Parco Termale del 
Garda e Ass. Toffoli. 

Lezioni bisettimanali: 
lunedì e giovedì o 
martedì e venerdì, 
dalle 8.30 alle 9.30.  

Hai mai letto “un libro 
nel libro”? Leggi il libro 

messo a disposizione dal 
servizio educativo e lascia 

una tua riflessione, un 
pensiero o una domanda a 
bordo pagina, su un foglio 
o su un post-it. Chi lo leg-
gerà dopo avrà l’occasione 

di assaporare gli spunti 
trovati e ampliarli con i 

propri: pian piano si creerà 
un libro nel libro.

Corsi di 
acqua fitness

Ciacole de carta

Franca Benini

Per maggiori informazioni contattare il Comune:

AREA MINORI AREA RAGAZZI E ADOLESCENTI

AREA ADULTI - ANZIANI - DISABILITA’
Le magliaie
Incontri di condi-
visione per esperti 
e per chi desidera 
imparare il lavoro a 

maglia. 
Da mercoledì 22 
settembre alle ore 
9.30 nella sala comu-
ne di “Casa Albergo” 
in via Castello nr. 43.  

Partecipazione 
gratuita e senza 

iscrizione.

TIME OUT 
Centro aggregativo 

per ragazzi che 
frequentano la Scuola 
Secondaria 1°Grado. 
2 appuntamenti: 
martedì e giovedì 

pomeriggio allo spazio  
giochi-sport-laboratori

B.R.O. e CLUB 
DELLE RAGAZZE 

Spazio aggregativo 
rivolto a ragazzi 

(B.R.O.) e ragazze 
(Club delle ragazze) 

della scuola secondaria 
1°Grado. Frequenza: un 
appuntamento al mese

VENERDI’ 
SPAZIALI Spazio 
aggregativo rivolto 

a ragazzi dai 14 
ai 18 anni due 

venerdì al mese 
19.30 - 22.30 

cinema- giochi- 
aggregazione

Centro Spazio 99 (da ottobre)

������������
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www.atv.verona.it

VINCI VIAGGIANDO CON ATV!
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

Abbonati subito, estrazioni premi tutti i giorni fino al 31 ottobre 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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Il Comune ha posizionato 
dieci cestini e mille sacchetti 
per la raccolta esclusivamente 
delle deiezioni canine in par-
chi e spazi pubblici per un in-
vestimento pari a 4.193,44 
euro. E’ una ulteriore risposta 
da parte dell’Amministrazio-
ne alle numerose segnalazioni 
per la presenza di escrementi 
su marciapiedi e in aree verdi 
pubbliche.

«L’obiettivo è responsabi-
lizzare i proprietari dei cani a contribuire 
all’igiene e al decoro urbano - dichiara 
Marco Montresor, assessore all’Ecologia -. 

L’abbandono delle deiezioni comporta 
una sanzione amministrativa ma soprat-
tutto mette a disagio gli altri fruitori de-

gli spazi pubblici». 
I cestini sono stati installati in via 

Andrea Doria, via Madonna di Mon-
te, via Don Tramonte, via De Gasperi, 
via Ceolara, piazzale Strada Nuova e 
in prossimità del QBO e del Parco-
baleno. A breve, ne saranno aggiunti 
altri due, in posizioni sensibili come la 
nuova area cani di prossima realizza-
zione nel Bosco di Pianura di Caselle 
(sostituisce quella all’interno del Parco 
della Bissara, non idonea perché trop-
po vicina all’abitato) in modo tale da 

raggiungere una copertura capillare del 
territorio.

«Sommacampagna ama i cani e pro-

prio perché questo sentimento possa 
essere condiviso da tutti, è indispensa-
bile ricordare che essere parte di una 
Comunità implica rispettare la libertà 
degli altri - prosegue Montresor -. Questo 
significa anche utilizzare correttamente 
i cestini e non abbandonare altre tipolo-
gie di rifiuto. Di regola, i rifiuti sarebbe 
sempre meglio portarli a casa e diffe-
renziarli perché siano risorse, dato che 
ciò che gettiamo nei cestini pubblici si 
traduce in un costo suddiviso tra l’intera 
comunità per lo smaltimento del rifiuto 
secco. Invito a segnalare situazioni di de-
grado all’Ufficio dell’Ecologia allo 045 
8971380».

Prima variazione di bilancio per 
affrontare l’emergenza sanitaria, in-
vestimenti e l’acquisizione di beni e 
servizi. 10.000 euro per il potenzia-
mento dei centri estivi, per aiutare i 
ragazzi a tornare un po alla normalità, 
calmierando le rette. Col fondo Covid 
è stata modificata la disposizione degli 
uffici nella sede comunale, portando 
al piano terra l’anagrafe e il sociale. 
E’ stato integrato il contributo per la 
sostituzione della caldaia della scuola 
elementare. 

10.000 euro per l’acquisto di arre-
do urbano con segnaletica, specchi e 
quant’altro, ma si stanno verificando 

eventuali ulteriori ne-
cessità o migliorie.

10.000 per la progettazione della 
video-sorveglianza di cui si sta occu-
pando il consigliere Natali.

25.000 euro per l’acquisto di 
un’auto per il servizio di Polizia loca-
le tornato dall’Unione e della Fevoss. 
«Aspettiamo un contributo provin-
ciale - spiega il sindaco Nicola Martini 
-. Inoltre entro settembre saranno re-
alizzate le asfaltature in via Madon-
na, tranne un tratto interessato dai 
lavori da Acque Veronesi, oltre che il 
posizionamento dei dissuasori in via 
Martiri delle Foibe».

Magalini. Spazi e attrezzature, ma serve personale
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Variazione di bilancio di 55 mila euro 
per servizi e interventi sul territorio

Entro settembre si concluderanno i lavori 
al Magalini che a suo tempo era stato inserito 
nel ‘‘Piano di riorganizzazione delle reti ospe-
daliere’’che prevede misure 
urgenti di potenziamento 
straordinario degli ospedali 
Covid-19. Ne ha dato con-
ferma il direttore generale 
dell’Ulss 9 Pietro Girardi.

Sono in corso, infatti, la 
realizzazione di ulteriori 10 
posti letto di Terapia Inten-
siva, oltre ai 10 esistenti, nel 
piano rialzato a ridosso del blocco operatorio, 
e la realizzazione di 22 posti letto di terapia 
Sub-Intensiva al terzo piano del corpo quintu-
plo, di cui 8 convertibili in posti di Terapia In-
tensiva. La spesa è pari a 2.895.000 euro (sui 
4 milioni 384 mila euro complessivi di con-
tributo statale) di cui 898.000 per la Terapia 
Intensiva, e 1.997.000 per la Sub-Intensiva. 

«Ci siamo dotati di strutture e attrezza-
ture fondamentali come Tac e risonanza 
magnetica per la funzionalità dell’ospeda-

le in qualsiasi momento - 
spiega Girardi -. Ci stiamo 
attrezzando per creare 
spazi isolati solo Covid 
per abituarci a una fase 
di convivenza con il virus 
ed evitare di destinare la 
struttura solo a questa 
patologia. Se dovesse ri-
presentarsi l’infezione, in 

questo modo potremo avere sezioni auto-
nome e garantire quindi l’attività ordina-
taria dell’ospedale. Vorremmo, infatti, non 
arrivare a fare ospedali Covid. Villafranca 
con l’area nuova sarà una svolta».

Spazi e attrezzature, dunque, saranno di 
prim’ordine. Ma la carenza di personale resta 
un grave handicap per la struttura.

SOMMACAMPAGNA 
Contro l’abbandono e 
lo scarico selvaggio

 MOZZECANE. L’Amministrazione organizza una giornata evento il 25 settembre

Protezione Civile, 25 anni sempre in prima fila
25 anni di Protezione Civile: il gruppo 

comunale di Mozzecane li celebrerà saba-
to 25 settembre nel Brolo di villa Ciresola 
in via Montanari. Una giornata evento 
che prevede alle 9 la santa messa, alle 10 
il saluto delle autorità e la presentazione 
dell’evento e dell’esposizione dei mezzi 
di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, 
alle 10.30 una dimostrazione dei mezzi 
di soccorso con un percorso educativo 
rivolto ad adulti e bambini e, a seguire, 
la dimostrazione dell’Unità Cinofila, alle 

11.45 il convegno ‘‘I venticinque anni del-
la Protezione Civile di Mozzecane’’ con 
l’aggiornamento del Piano Comunale e 
le testimonianze dirette dei soccorritori. 
Chiusura alle 12.45 con la consegna di ri-
conoscimenti e benemerenze ai volontari. 

«Il 25° della fondazione rappresenta 
un traguardo importante per Mozzeca-
ne - dichiara Fernando Luigi Barana, con-
sigliere delegato alla Protezione Civile -. 
È una meta ricca di attività rilevanti da 
parte dei volontari, che si sono adope-

rati nelle diverse mis-
sioni legate all’emer-
genza in tutta Italia, 
ma anche disponibili 
a collaborare sul no-
stro territorio. L’Amministrazione vuo-
le ricordare il loro impegno con questo 
evento che ripercorrerà la storia del 
gruppo attraverso dei percorsi espositivi 
fatti di immagini, esercitazioni, mezzi, 
attrezzatura e soprattutto di persone 
appassionate alla loro missione».

Deiezioni canine. Nuovi cestini, serve più rispetto 

Scarico selvaggio I nuovi cestini

N. Martini

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

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

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

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

 LE NOSTRE PRESTAZIONI

F. Barana

Il personale del Magalini ha 
bisogno di essere potenziato



La nuova tecnologia 
funziona sul fronte 
della lotta allo scarico 
abusivo di rifiuti. Da 
maggio a luglio, sono 
infatti una trentina gli 
accertamenti in corso, 
di cui 22 con già av-
venuta identificazione 
dei responsabili da 
parte del personale del 
Corpo – Unità Polizia 
Giudiziaria, coordinato dallo stesso comandante Giuseppe Pre-
gevole e composto da Stefano Fratton e Luciano Aprili. Il tutto 
in stretto rapporto con l’amministrazione e l’Ufficio Ecologia. 
«Non so se essere contento o disgustato - afferma il sindaco 

Roberto Dall’Oca -. A fronte di un risultato importante come 
raccolta differenziata che nell’ultimo report è all’84,62%, 

portata avanti grazie all’enorme lavoro svolto dall’Am-
ministrazione e il contributo positivo importante dei 
cittadini, ci troviamo come tanti altri comuni ancora 
a fronteggiare l’emergenza dell’abbandono dei rifiuti. 
E’ assurdo buttare rifiuti in giro perché si paga a metro 
quadrato e non a peso. Deve passare il messaggio che 
a Villafranca qualcosa è cambiato. Passeremo da 250 
a 500 euro le sanzioni». 
Sono serviti come sempre dei mesi per mettere in fila 

i documenti amministrativi che servivano, acquistare le 
telecamere e le fototrappole. 
«Il rammarico è che colpevoli sono i nostri stessi cit-

tadini - spiega il primo cittadino -. E’ una minoranza che però 
fa più effetto. Insieme all’ufficio ecologia continueremo le 
azioni di formazione e informazione, migliorare l’aspetto 
della raccolta, ma contemporaneamente andremo avanti con 
gli accertamenti del Corpo di Polizia locale con cui mi com-
plimento perché ha dato prova di capacità e professionalità».

 Rifiuti, beccati i letamai 

         Funziona 
la caccia ai 
trasgressori 
grazie alla 
tecnologia e 
l’opera di Vigili
e Ufficio 
Ecologia. Multe 
raddoppiate 

«Anche un piccolo gesto ha la sua importanza in termini di sensibilizzazione, ma serve ben altro». 
Anche il sindaco Roberto Dall’Oca esprime dubbi sui provvedimenti che, in vigore dal 1° ottobre dovrebbero 

tenere sotto controllo lo smog. Del resto, da tanti anni regolarmente non vengono in massima parte applicati. Se un mezzo inquina lo devi elimi-
nare e basta. Poi intervieni con contributi per aiutare chi non può farlo. Poi se blocchi le auto a Villafranca e non lo fai nei comuni vicini la cosa fa 
veramente ridere. Senza contare che autostrade e aeroporto non hanno alcun limite e che ad inquinare non sono solo i veicoli. «Giuste le azioni 
per sensibilizzare su un problema così importante - dice il sindaco - ma rimango perplesso sui provvedimenti e sulle deroghe che possono 
ridurre di molto o annullare il risultato finale. Serve una regia superiore che imponga azioni, istituisca controlli e metta in campo risorse per 
azioni concrete. Ognuno si muove in ordine sparso e anche dove esistono le regole in troppi sfuggono alle limitazioni». Quello che, invece, 
concretamente può fare ogni Comune è dare incentivi (auto a metano, bici, bici elettriche) e fare investimenti pubblici, vedi pannelli solari o illumi-
nazione a led. Villafranca in questo senso è tra i Comuni virtuosi. «Con investimenti mirati abbiamo 
centrato l’obiettivo di riduzione del 20% le emissioni di Co2 passando da 156 mila tonnellate 
di Co2/anno del 2014 a 125 mila del 2018 (19,9%). Nella illuminazione pubblica i risultati più 
importanti con un -85% di emissioni di Co2. Ed ora siamo già impegnati per gli obiettivi 2030». 

Lotta allo smog, troppe deroghe. Ma Villafranca abbatte la Co2 
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In questa prima fase sono tre i luoghi in 
cui si sono concentrati gli sforzi, situati in 
prossimità delle campane per la raccolta 
del vetro o dei vestiti usati: zona Airport 
Hotel Dossobuono, via Messedaglia e via 
Quadrato. Poi si passerà ad altre aree già 
individuate e segnalate dai cittadini. 
«Non mancano però depositi che av-

vengono in campagna o in luoghi isolati 
come zona Cascina Verde - spiega il co-
mandante Pregevole - magari mediante 
il lancio di sacchetti dalle auto in corsa 
che sono altresì oggetto di osservazione 
continua».

A turno sotto osservazione 
i luoghi più bersagliati

Scarico abusivo in una foto dei Vigili

Ambiente

La presentazione dei risultati

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!



       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

CONFERENZE MEDICI SENZA FRONTIERE 
(gratuito, 2 incontri 17/12, 11/3) 10-11   Biblioteca

EDUCAZIONE FINANZIARIA: l’Abc della finanza 
per tutelare i propri risparmi (gratuito, 8 incontri)

19.30-20.30 
Biblioteca

INGLESE LIVELLO 1 - 20 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 2 - 20 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 3 - 20 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 4 - 20 lezioni 18-19.30 Don Allegri

CONVERSATION COURSE - 20 lezioni 18-19.30 Don Allegri
GIAPPONESE BASE - 15 lezioni 20-22 Don Allegri

GIAPPONESE INTERMEDIO - 15 lezioni 20-22 Don Allegri
LETTERATURA GIAPPONESE - 12 lezioni 20-21.30 Auditorium

EBRAICO MODERNO - 20 lezioni 18-19.30 Don Allegri
SPAGNOLO BASE - 20 lezioni 16.30-18 Don Allegri

SPAGNOLO INTERMEDIO - 20 lezioni 18-19.30 Don Allegri
TEDESCO BASE - 20 lezioni 18.30-20 Biblioteca

TEDESCO INTERMEDIO A2/B1 - 20 lezioni 19-20.30 Biblioteca

TEDESCO AVANZATO B1 in su - 20 lezioni 20.30-22 Biblioteca
TEDESCO COMMERCIALE - 20 lezioni 18-19.30 Don Allegri

PSICOLOGIA DELLA MEMORIA (7 incontri, da 
febbraio 2022) 18-19.30 Biblioteca

IL COMPORTAMENTO E L’INFLUENZA DEGLI 
ALTRI (6 incontri, da febbraio 2022) 20.15-21.45 Biblioteca

PSICOLOGIA (8 incontri) 18-19.30 Biblioteca
TAGLIO CUCITO E FANTASIA (10 lezioni) 10-13 D.Allegri

CUCITO CASA (10 lezioni) 18.30-21.30 D. Allegri
PATCHWORK SU ABBIGLIAMENTO (10 lezioni) 18.30-21.30 D. Allegri

MAGLIA BASE (5 lezioni) 20-22 Don Allegri
ARAN, GLI INTRECCI (5 lezioni, da ottobre) 20-22 Don Allegri

LACE - I PIZZI (5 lezioni, dal 25/2) 20-22 Don Allegri
TANGO BASE e AVANZATO (11 lezioni, dal 2/22) 19.30-22.30 Auditorium

MOVIMENTO CORPOREO ESPRESSIVO
 (8 lezioni da aprile 2022) 18-19.30 Don Allegri

SULLA STRADA DELLO YOGA KUNDALINI 
(10 lezioni da gennaio 2022) 18-19 Cavalchini M.

PILATES  (10 lezioni, 12 partecipanti) 19-20 Cavalchini Moro
GYM DANCE - 26 lezioni 17-18 Cavalchini Moro

ABITARE IL CORPO - CLASSI DI CORE 
ENERGETICA (11 lezioni)

20-21.30 
Cavalchini Moro

REVOLUTION SAMBAFIT (12 lezioni) 18.30-19.30 Cavalc. M.
GINNASTICA POSTURALE (11 incontri) 18-19 Cavalchini Moro

TAI CHI BASE 20.30-22  Cavalchini M.
GINNASTICA A - 40 ore 16-17 Cavalchini Moro 16-17 Cavalchini Moro
GINNASTICA B -  40 ore 17-18 Cavalchini Moro 17-18 Cavalchini Moro

GINNASTICA C - 40 ore 10-11 Palazzetto sport 10-11 Palazzetto sport
GINNASTICA D - 40 ore 10.30-11.30 Palazzetto 10.30-11.30 Palazzetto

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 (8 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. (8 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

FOTOGRAFIA - 9 lezioni 18-20 Biblioteca
ACQUERELLO CREATIVO  (10 lezioni - 30 ore) 17-20 Don Allegri

STORIA ARCHITETTURA CONTEMPOR. (20 lez.) 18-19.30 D. Allegri
TRUCCO - 6 lezioni 20-22 Don Allegri
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Comune Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

L’Università del 
Tempo Libero di 
Villafranca non si 
ferma. L’edizione 
2021, affidata an-
che quest’anno dal 
Comune alla Co-
operativa Sociale 
Cultura e Valori, 
sarà presentata 
all’Auditorium lune-
dì 20 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 51 corsi (vedi tabellone 
a fianco) che partiranno dal 18 ottobre. I corsi gratuiti e 
le conferenze sono 4 con 42 appuntamenti. 

 Il Comune ha confermato anche quest’anno di inve-
stire sull’Utl in quanto la qualità delle proposte formative 

avanzate costituisce un aspetto fondamentale del vivere 
civile e della crescita di una comunità. «Per questo - af-
ferma l’assessore Claudia Barbera - l’Amministrazione 
comunale sostiene con convinzione l’importante at-
tività dell’UTL che consente a sempre più persone di 
coltivare nuovi interessi e crescere culturalmente, ma 
anche di instaurare nuove relazioni attraverso l’ap-

prendimento».
 Il sindaco Roberto Dall’Oca aggiunge l’aspetto della 

sicurezza a quello della qualità delle proposte: «Corsi sem-
pre più mirati in grado d’incontrare le esigenze di per-
sone diverse dal punto di vista anagrafico e culturale 
e nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid 
per salvaguardare la salute di tutti».

Utl, antidoto sociale alla pandemia

Università 
tempo libero
L’iniziativa del 
Comune con 
Coop. Sociale 
Cultura e Valori 
e Don Allegri 
ridarà momenti 
di svago e 
opportunità di 
conoscenza

Si avvicina l’ini-
zio del nuovo anno 
scolastico e la scuola 
media paritaria Don 
Allegri è già pronta 

per la ripartenza. Quest’anno ci sarà la grande novità dell’aggiunta di 
tre nuove aule, ricavate dalla sala Don Damiano, destinate alle lezioni 
del potenziamento musicale, fondamentale per l’organizzazione degli 
spazi, già indispensabile lo scorso anno per gestire al meglio la situa-
zione sanitaria. Proprio questo progetto ha favorito il boom di iscrizio-
ni nell’ultimo anno e per questo è stato necessario allargare gli spazi. 
A questo si aggiungono, inoltre, i numerosi laboratori extracurricolari 
che offre l’istituto, insieme al doposcuola gratuito. 

«Purtroppo - spiega il preside Paolo Chiavico - non sarà possibile 

nemmeno quest’anno reinserire la proposta delle classi in movi-
mento, stile all’americana, per cui ogni classe avrà la propria aula». 

Dal punto di vista sanitario la scuola ha attivato tutte le misure neces-
sarie, come da indicazioni ministeriali, affrontando al meglio le proble-
matiche che si sono manifestate in questi mesi difficili per la pandemia. 
E si spera ancora in un miglioramento tale per riprendere vecchie ini-
ziative extrascolastiche fuori dalla Don Allegri. 

«Se la situazione sanitaria lo permetterà - conclude il preside - la 
scuola è pronta a riproporre, come prima del Covid, altre attività 
che avevano ricevuto un alto gradimento come la gita sportiva a 
passo Oclini, dove i ragazzi possono cimentarsi nei vari sport inver-
nali, e lo stage linguistico in Inghilterra».

 Per altre informazioni contattare la segreteria della scuola. (Tel/Fax 
045.6302774 – scuoladonallegri@gmail.com)

L’Utl punta a soddisfare le esigenze di persone di di-
versa età e cultura, con agevolazioni particolari rivolte ai 
giovani. «Quest’anno l’offerta dei corsi si amplia ulte-
riormente, con l’aggiunta di ebraico moderno, tede-
sco commerciale, psicologia, maglia, yoga kundalini, 
acquerello creativo e ginnastica al mattino - spiega 

Paolo Chiavico -. Nonostante le difficoltà dovute alla 
situazione sanitaria, nella scorsa edizione si è riusciti 
a far partire tutti i corsi richiesti, svolgendo attività 
anche in didattica a distanza e offrendo lezioni ag-
giuntive a titolo gratuito, mentre i corsi di ginnastica 
si sono tenuti in primavera nei giardini della scuola».

Media paritaria, nuovi spazi destinati alla musica
Altre proposte pronte se il Covid lo permetterà

Il Covid non ferma i corsi, anzi crescono. Tra le novità 
ci sono maglia, yoga kundalini e ginnastica al mattino

UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

Iscrizioni: Informazioni:

Lunedì 20 settembre ci sarà 
la presentazione dei corsi

Giovedì 23, venerdì 24 settembre in Biblioteca
(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18)

 Sabato 25 settembre in Biblioteca (dalle 9 alle 12)

dal 27 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

Una delle 3 nuove aule di musica

PRESENTAZIONE CORSI: LUNEDÌ 20 SETTEMBRE ORE 18 ALL’ AUDITORIUM



           Investiti 
1,3 milioni di 
euro nel cuore 
pulsante di 
Dossobuono: 
viabilità, posti 
auto e ciclabile
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Potranno partire in questo mese 
di settembre le opere di urbanizza-
zione del valore complessivo di oltre 
3.200.000,00 euro dell’area deno-
minata ‘‘Cascina Verde’’ che così 
potrà finalmente 
avere un futuro. 

Punto crucia-
le ed iniziale sarà 
l’apertura della 
strada di colle-
gamento con la 
viabilità esistente 
della zona indu-
striale che da viale 
del Lavoro consentirà di ottenere 
non solo una nuova arteria di col-
legamento diretto con la Grezzanel-
la ma soprattutto di snellire tutto il 
traffico pesante della zona stessa. 

Le nuove opere comprenderanno 
poi la realizzazione di due rotatorie 
e di tutta una nuova viabilità interna 
con parcheggi e verde a servizio dei 
vari lotti commerciali, direzionali ed 

artigianali.
L’area, di circa 

90.000,00 mq., è 
compresa tra via 
Postumia, la zona 
industriale e com-
merciale e il collega-
mento con l’arteria 
che porta alla strada 
Grezzanella. Dopo 

oltre 12 anni di abbandono e di to-
tale stallo potrà iniziare ad avere un 
nuovo utilizzo grazie alla firma del-
la nuova convenzione urbanistica. 
Problemi tecnici, economici e urba-

nistici hanno bloccato in questi anni 
lo sviluppo di un’area che compren-
de 5 macro lotti per attività com-
merciali, artigianali e direzionali. 

«Dopo molti incontri, tanta 
pazienza e un’accurata opera di 
mediazione abbiamo risolto un 
problema che si trascinava dal 
2009 - afferma il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Dopo molti anni di in-
curia ed abbandono la porta nord 
di accesso vedrà il suo completa-
mento e darà soddisfazione anche 
alle tante aziende che cercano a 
Villafranca aree per sviluppare la 
loro attività e creare nuove oppor-
tunità di lavoro. Avevamo chiesto 
per anni di fare nel frattempo la 
strada di collegamento ma non è 
stato possibile scorporarla».

Asia Sgaravato porta Villafranca 
a vincere anche in Germania. Nel-
la prima delle due gare dell’ormai 
tradizionale Newcomer Tour, che 
si disputa ad Erlangen e Nurnberg, 
l’allieva del Cycling Team Petrucci 
ha dato vita a una volata imperiosa 
che non ha dato scampo alle avver-
sarie, prime di tutte le 6 compagne 
della squadra italiana del Triveneto: 
In gara c’erano le migliori atlete te-
desche perché questa prova dove-

va dare indicazioni al selezionatore 
della Nazionale. Una cinquantina di 
atlete al via, tutte di alto livello. Le 
poche che non hanno completato la 
gara sono cadute. Le altre si sono 
presentate sul vialone finale dove 
Asia ha imposto ancora una volta il 
suo eccezionale sprint. La 15enne 
villafranchese ha confermato il suo 
grande valore conquistando titoli in 
serie anche nelle Allieve. Da quello 
tricolore ai quattro regionali e i due 

provinciali su pista, al provinciale su 
strada. 

Maggiori servizi e sicurezza

Sono in partenza i 
lavori di manutenzione 
straordinaria di parte 
della copertura della 
Casa del Trattato, edifi-

cio granaio e rustici collegati. Nei prossimi giorni ci sarà il sopralluo-
go con la ditta vincitrice, la padovana Rws, prima con il ribasso del 
20,703%. Il Comune ha stanziato la somma di 300 mila euro.

«Si tratta di un intervento che avevamo programmato da 

tempo e che rientra nel recupero e nella valorizzazione dei beni 
storico artistici del territorio comunale - spiega il vicesindaco e 
assessore ai Lavori Pubblici Francesco Arduini -. La sistemazione 
dei tetti è il primo passo per mettere in sicurezza le strutture 
del complesso del Bottagisio che resta, come il Castello, uno dei 
monumenti fondamentali 
per lo sviluppo turistico e 
culturale e anche econo-
mico di Villafranca».

300 mila euro per i tetti di palazzo Bottagisio

Il cuore pulsante di Dossobuono 
ha un volto nuovo con la strada di 
collegamento da via Brigate Alpi-
ne a via Maddalena, la rotonda, la 
ciclabile e i parcheggi a servizio di 
un’area di studio e sportiva che una 
volta completata vedrà racchiusi tut-
ti i servizi più impor-
tanti per la popolazio-
ne. Ora mancano solo 
gli alberi che saranno 
piantumati in autun-
no. L’intervento, in 2 
stralci per circa 1 mi-
lione e 300 mila euro, 
è stato interamente fi-
nanziato dal Comune.

Servizi e viabilità. «E’ un ul-
teriore tassello per migliorare i 
servizi e la viabilità a Dossobuo-
no - commenta il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Un’opera che permette 
di scaricare parte del traffico verso 
via Staffali senza andare a imple-
mentare il traffico in via Vertua, via 
Cavour e viale Europa. La messa 

in sicurezza con gli attraversamen-
ti pedonali in rialzo, l’ampliamen-
to dei parcheggi, il nuovo campo 
di calcio, il nuovo campo da tennis 
sono la dimostrazione dell’atten-
zione di questa Amministrazione 
verso Dossobuono. E non è fini-

ta. Dopo 
aver re-
c e n t e -
m e n t e 
approva-
to anche 
il proget-
to della 
n u o v a 
p i a z z a , 

c’è già il progetto preliminare del 
nuovo cinema/teatro e sale per le 
associazioni che andranno a occu-
pare l’area rimanente».

Ribasso d’asta. Sono stati com-
pletati l’anello ciclopedonale attor-
no alle scuole con l’allargamento 
dell’esistente in via Maddalena; la 
recinzione esterna dell’area scolasti-

ca-sportiva, l’ampliamento del par-
cheggio pubblico interno alla zona 
scolastica (+38 posti auto) della 
zona di sosta esistente ed suo colle-
gamento alla viabilità esterna (218 
mq) e le pavimentazioni drenanti 
delle zone verdi, oltre alla stesura 
del tappeto bituminoso sul parcheg-
gio realizzato fronte baita alpini.

La soddisfazione del vicesindaco 
e assessore ai Lavori Pubblici Fran-
cesco Arduini: «Era un’opera mol-
to attesa. Con questo intervento 
più servizi e anche più sicurezza 
per chi frequenta la scuola e gli 
impianti sportivi e si muove in bi-
cicletta». 

Il responsabile dell’ufficio Tec-
nico Matteo Faustini sottolinea la 
centralità della scuola: «Tutto ruo-
ta attorno alla primaria Locchi 
che alla completa realizzazione 
del piano si troverà inserita in un 
quadro complessivo con impianti-
stica sportiva, strutture culturali e 
ricreative ed area verde». 

Ha funzionato bene il binomio Comune - Auser 
Villafranca nelle iniziative per la terza età. Nonostante 
Covid e difficoltà generali del momento, infatti, sono 
andati a buon fine i soggiorni climatici per anziani 
proposti dal Comune che quest’anno si è affidato 
per l’organizzazione al Circolo Auser: due in località 

marine a 
Bellaria 
e Seni-
gallia e 
uno in 
m o n t a -
gna a 
Malè.

«La partecipazione è stata buona, soprattut-
to per la destinazione in montagna, che era una 
nuova meta - afferma la presidente Marisa Butti -. 
Considerando il poco tempo a disposizione e le 
titubanze legate al Covid, tutto lo staff dell’Auser 
ha lavorato bene e siamo soddisfatti del risultato 
perché le vacanze sono fonte inesauribile di rela-
zioni che prevengono la solitudine e la depressio-
ne e questo porta benefici ai nostri anziani».

Gli anziani sono stati accompagnati dagli anima-
tori Daniel Reggiani, Cinzia Modena e Flora Barbi 
che, oltre a occuparsi di tutte le problematiche che 
possono sorgere, ricoprono l’importante ruolo di fa-
cilitare le relazioni tra i soggiornanti con progetti di 
animazione. «Volevamo dare un messaggio di posi-
tività e di fiducia ai nostri anziani - si complimen-
ta l’assessore Nicola Terilli - e i soggiorni climatici 
restano una fondamentale occasione di svago e 
di relazioni sociali ancora più importanti dopo le 
restrizioni subite a causa della pandemia».

Comune di 
Villafranca, Lav e 
mondo della scuo-
la alleati per far 
nascere nelle nuo-
ve generazioni una 
cultura di rispetto 
verso gli animali. 
«Si comincia dai 
più piccoli sperando che l’insegnamento arrivi ai 
più grandi - sottolinea il sindaco Roberto Dall’Oca 
-. A brevissimo porteremo in consiglio il nuovo re-
golamento che riguarda gli animali sul territorio». 
E’ stato allo scopo presentato il libro ‘‘Viaggiatori 
del Cuore’’ di Donatella Ceccon. «Sarà dato alle 
insegnanti di Quaderni che hanno fattivamente 
realizzato il progetto e ai ragazzi del consiglio co-
munale, per portarlo nelle biblioteche delle pro-
prie scuole, e alle classi che aderiranno» afferma 
l’assessore Anna Lisa Tiberio. Si girerà a Villafranca 
anche il cortometraggio ‘‘Compagni di vita’’. 
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E’ in partenza l’anno scolastico e il Comune di Vil-
lafranca viene di nuovo in soccorso della Provincia alle 
prese con la oramai cronica carenza di spazi per il polo 
delle Superiori. Il più in sofferenza è il Liceo Medi che 
avrà sino a dicembre sei aule nella scuola primaria Ali-
ghieri di via Prina. «La disponibilità di spazi si è ve-
nuta a creare essendo stato spostato il Cea - spiega 
il sindaco Roberto Dall’Oca -. Le sei stanze messe a 
disposizione sono, infatti, il minimo sindacale per-
ché le insegnanti e la dirigente hanno ceduto spazi, 
fra cui l’aula magna, perché potessero essere adibiti 
ad aule. E al Medi hanno fatto altrettanto da tempo».

Vista la diversa tipologia di scuole e di età, la Provin-
cia sta effettuando alcuni interventi strutturali. «In questo 
modo - dice Dall’Oca - ci sarà una fruizione ottimale 
degli spazi e non ci sarà alcun tipo di promiscuità tra 

gli studenti, per la 
tranquillità delle 
famiglie».

La Provincia 
renderà fruibili an-
che i moduli pre-
fabbricati e le ten-
sostrutture (anche 
per l’Anti). 

«A gennaio le 6 
classi alle elemen-
tari andranno nei 
moduli prefabbri-
cati - spiega il dirigente del Medi Marco Squarzoni -. Ci 
resta in dotazione anche una tensostruttura perché 
siamo 49 classi ma abbiamo bisogno di 53 aule per-

ché le classi si dividono L’istituto è sempre 
comunque in ristrettezza di spazi». 

Una soluzione che non piace affatto 
all’Amministrazione comunale che si aspetta 
atti concreti e tempi certi per dare continuità 
all’offerta formativa in spazi adeguati.  

«La collaborazione con la Provincia - 
spiega Dall’Oca - deve essere finalizzata a 
una soluzione definitiva, anche se dovessi-
mo aspettare qualche mese. L’impiego delle 
strutture mobili, infatti, è un rattoppo. La 
scelta di ampliare gli spazi dei Licei di al-
meno 1.000 mq credo sia la più corretta e 

lungimirante. Dietro al Medi c’è la piastra in cemen-
to che ha già i sottoservizi. Di fatto sarebbe l’inizio 
del progetto del Campus che caldeggiamo da anni».

Superiori, salvagente dal Comune

SCUOLA
6 aule del Medi 
alle Alighieri. «La 
Provincia trovi
una soluzione 
definitiva» 

Passerella in municipio per i 20 ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni che per 2 settimane 
hanno partecipato al Campus educativo 
sul territorio di Villafranca, lavorando dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e 
ricevendo per ogni ora un compenso di 2€.

«A dispetto delle persone che stanno 
tenendo atteggiamenti inqualificabili 
nella nostra comunità, poche ma fanno 
molto rumore, avete dato un importante 
esempio positivo che conferma come le 
azioni e i fatti valgano più di mille pa-
role» afferma il sindaco Roberto Dall’Oca.

Le attività svolte hanno riguardato la pre-

parazione per l’Ufficio Ecologia di cartel-
li per il percorso del Tione e giardini, la 
pulizia del percorso del Tione e della cicla-
bile, aree verdi attorno al Castello, corso 
Vittorio Emanuele, via Marconi e Stazione, 
piazzetta della Biblioteca e parcheggio sot-
terraneo, pulizia e sistemazione del verde 
al giardino Magenta, piantumazione delle 
piantine nelle piazzette della Biblioteca e 
Tosoni.

«Ragazzi di buona volontà che hanno 
voluto dare dimostrazione di attacca-
mento alla propria comunità - afferma 
l’assessore Nicola Terilli -. Chi li ha visti 

lavorare si è entusiasmato perché face-
vano fatica ma col sorriso sulle labbra. 
Collaborare con gli adulti del domani è 
fondamentale». 

Un lavoro di squadra che ha visto al fian-
co del Comune (educatrici Elisa Cordioli e 
Giovanna Zoccatelli e l’Ufficio Ecologia) 
gli Educatori della Cooperativa “Hermete” 
che hanno accompagnato i ragazzi nell’at-
tività, il Gruppo Alpini con la Baita come 
punto d’appoggio, il “Laboratorio Idea” 
della coop. “I Piosi” per aver offerto le 
piantine, l’associazione Avsa per aver ospi-
tato i ragazzi al giardino Magenta.

                    Impegnati  20 ragazzi. «Un 
esempio positivo all’interno della comunità»
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Si annuncia un inizio autunno scop-
piettante a Villafranca. In questi giorni il 
Comune sta perfezionando l’organizza-
zione di Librar Villafranca, in programma 
dall’1 al 3 ottobre, e il festival Medievale, 
che sarà pro-
posto nel week 
end successivo. 

L’attenzio-
ne al momen-
to è concen-
trata proprio 
su Librar che 
q u e s t ’ a n n o 
avrà un colle-
gamento speciale con D’Annunzio. Per 
questo una delegazione dell’Ammini-
strazione comunale è stata al Vittoriale 
di Gardone. «C’è un filo comune che 
unisce Gardone a Villafranca, Fantoni 
e D’Annunzio che vogliamo celebra-
re insieme»  spiega  il sindaco Roberto 
Dall’Oca.

Librar Villafranca, l’appuntamen-
to con i libri e con gli autori giunto alla 
quarta edizione, avrà tra i suoi punti di 
riferimento proprio il Caffè Fantoni, che 
qualche settimana fa ha celebrato il cen-
tenario della lettera inviata da Gabriele 
D’Annunzio il 21 giugno 1921 a Marcello 
Fantoni per ringraziarlo della bottiglia di 
Acqua di Fiume mandatagli in omaggio. 

La rassegna è promossa dal Comu-
ne di Villafranca, col supporto di Pro-

mo e20 s.r.l. e Radio Pico e la coopera-
zione con l’Associazione Librai Italiani 
(ALI) di Verona, il Circolo dei Lettori di 
Villafranca a cui si aggiungono l’Ass. Me-
reketenghe di Dossobuono, con progetti 

di letture per bambini, 
e il progetto Villafranca 
Città Blu. Coinvolti an-
che Auditorium, Biblio-
teca e sala Ferrarini in 
modo da gestire meglio 
gli ingressi. «Ci auguria-
mo che la lettura possa 
divenire nuovamente 
occasione d’incontro, 

crescita e socializzazione attraverso un 
programma ricco di appuntamenti e 
confronti diretti con gli autori - ricorda 
l’assessore Claudia Barbera -. La giorna-
ta d’inaugurazione, mettendo in primo 
piano D’Annunzio, sarà anche una ce-
lebrazione alla storia della nostra città 
e dei suoi luoghi simbolo».

Il 18 settembre a Gardone ci sarà una 
festa dedicata al Vate che costituirà una 
sorta di collegamento con Villafranca.  
«Aver ottenuto anche la partnership 
con Vittoriale degli Italiani - dice l’as-
sessore Luca Zamperini accompagnato 
da Loris Danieli che sta seguendo l’orga-
nizzazione - va ad arricchire ancora di 
più il contenuto culturale. Fare rete 
con realtà importanti, inoltre, valoriz-
za la promozione del territorio».

Librar Villafranca, 4ª edizione 
nel segno del Vate D’Annunzio

1-2-3 ottobre

Campus educativo  

1-2-3 OTTOBRE 2021
Villafranca di Verona

Caffè Fantoni - Biblioteca “Mario Franzosi” 
Teatro “A. Ferrarini” - Auditorium Comunale

Organizzazione

Librar Villafranca celebra la Storia del Caffè Fantoni nel centenario della sua “Acqua di Fiume”, 
liquore dedicato all’impresa fiumana di Gabriele D’Annunzio.

Il programma di venerdì 1 ottobre sarà dedicato all’Occupazione di Fiume e al D’Annunzio, 
in collaborazione con il Vittoriale degli Italiani e lo storico Federico Carlo Simonelli.

La visita al Vittoriale di Gardone

La premiazione

6 aule del Medi alla Primaria

Il 17 settembre alle 9.45 ci sarà la 
tradizionale cerimonia di apertura dell’an-
no scolastico in Castello. «Per la scuola 
dell’obbligo abbiamo beneficiato del 
lavoro enorme fatto l’anno scorso per 
reperire gli spazi e renderli accessibili - 
sottolinea l’assessore Anna Lisa Tiberio -. 
Importante la flessibilità all’interno de-
gli istituti comprensivi. Sul sito del Co-
mune ci sono le info su tutte le attività 
come doposcuola, mense, trasporti».

Il 17 cerimonia al Castello
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E’ stata un’altra sta-
gione estiva all’inse-
gna del Covid e delle 
relative restrizioni. 
Ma forte dell’espe-
rienza del 2020, 
l’Amministrazione 
comunale ha addirit-
tura potenziato e 
migliorato il car-
tellone degli ap-
puntamenti. Così 
Villafranca si è 
confermata regi-
na dell’estate.
«Il Covid  non 

ha messo in gi-
nocchio la cul-
tura - afferma 
soddisfatta l’as-
sessore Claudia 
Barbera  che ha 
messo ogni ener-
gia per dar vita 
a un programma 
di eventi culturali 
di grande spes-
sore -. La cornice del Castello e gli allestimenti utiliz-
zati al suo interno  con sedie distanziate e fisse, infatti, 
hanno permesso a Villafranca di divenire ancora una 
volta punto di riferimento sul territorio per i grandi 
eventi. Attraverso la cultura sono stati creati momenti 
di socializzazione e condivisione che hanno anche 
valorizzato le realtà locali e creato più occasioni di 
lavoro per le attività. Segno che la promozione del ter-
ritorio e della nostra città può passare anche dall’es-
sere in grado di ospitare, nonostante le problematiche 
legate alla pandemia, eventi d’interesse nazionale in 
sicurezza e con tutte le precauzioni del caso».
 Il Castello di Villafranca ha fatto da cornice al-

le migliaia di spettatori accorsi per godersi musica, 
divertirsi con gli spettacoli, emozionarsi per un film 
o condividere dei momenti con altre persone.  Oltre 
15.000 gli spettatori intervenuti per le varie rappre-

sentazioni di luglio. Agosto è stato invece il mese 
della ripresa di cinema e teatro. 5 date per il Te-
atro con la 29ª edizione di Farsatirando che ha 
segnato anche il debutto di un’opera dedicata a 
Cesare Marchi. L’ultima rappresentazione è stata 
ad ingresso gratuito, per festeggiare con la cit-
tadinanza il quarantennale dei Gotturni, storica 

compagnia Castellana.
Per quanto riguarda il 

Cinema, per la prima volta 
continua anche nel mese di 
settembre grazie alla colla-
borazione con l’associazio-
ne culturale Metropol, che 
riesce con i suoi volontari a 
garantire una programma-
zione di assoluta qualità a 

prezzi molto contenuti (ridotti a 3 euro, intero 4).
«Davanti a chi ripeteva che era impossibile proporre 

eventi con pubblico in presenza - afferma il sindaco 
Roberto Dall’Oca - Villafranca ha dimostrato che, 
con un grande lavoro di squadra, si può organizzare 
eventi di primo piano in sicurezza anche in questo 
momento storico così difficile».
Ma anche il filone storico ha fatto la sua parte. In 

estate il sindaco Dall’Oca con l’assessore Barbera ha 
firmato a Mantova il protocollo d’intesa del ‘‘Museo 
Diffuso del Risorgimento” che coinvolge oltre 20 
comuni e decine di associazioni che operano nel 
settore del territorio veneto, lombardo e trentino. 
Questo permetterà di creare nuove sinergie, percorsi 
turistici e iniziative culturali comuni legate a questo 
periodo storico dove Villafranca ha recitato un ruolo 
da protagonista assoluto.

Publiredazionale

Il Castello ha ospitato anche un 
concerto per celebrare i 100 anni di 
attività del Corpo bandistico “Dino 
Fantoni” di Dossobuono, realtà mu-
sicale, aggregativa e formativa che 
ha accompagnato generazioni di 
cittadini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. E’ stato inoltre realizzato e 
stampato un volume che ripercorre il cammino di un gruppo unico, formato da persone 
con esperienze diverse, ma unite dalla passione per la musica. «Celebrare 100 anni - 
spiega l’assessore Claudia Barbera - vuol dire attribuire il giusto riconoscimento a chi 
ha messo tanto impegno nella divulgazione della cultura musicale sul territorio, ed ha 
contribuito, nel contempo, ad avvicinare i giovani alla musica».

Banda Dino Fantoni, 100 anni di musica

Il Covid non ha messo in ginocchio la 
cultura: Villafranca regina dell’estate

Teatro, 
concerti, 
cinema e 
storia. La 
cultura 
veicolo di 
crescita 
sociale ed 
economica

Nell’ambito di VillafrancArt, le sculture di Volti 
Antoniucci avevano trasformato Villafranca in 
un museo a cielo aperto nei mesi di maggio e 
giugno. Probabilmente l’esposizione di più alto 
livello mai ospitata all’ombra del Castello. Parte 
delle opere hanno successivamente fatto bella 
mostra a Villefranche sur Mer, la città dell’artista 
nato in Italia ma vissuto in Francia dall’età di 6 
anni. L’Amministrazione comunale, rappresenta-
ta dal sindaco Roberto Dall’Oca e dall’assessore 
alla Cultura Claudia Barbera, con Andrea Pisani 

dell’omonima Fonderia villafranchese, è sta-
ta in visita nella cittadina francese per l’inau-
gurazione della mostra. «Con l’assessore 
alla Cultura e il sindaco Cristophe Trojani 
abbiamo aperto un dialogo al fine di poter 
creare un gemellaggio tra le due città» spie-
ga Dall’Oca. Tra le due cittadine, del resto, 
c’erano già stati contatti e relazioni all’interno 
dell’Associazione delle Villafranche d’Europa. 

«Manifestazioni importanti come VillafrancArt 
- sottolinea Barbera - possono dunque essere 

un’occasione di arricchimento culturale, ma an-
che il viatico per progetti a lungo termine che 
puntano a creare beneficio e valore sia turistico 
che culturale ed economico». 

Le sculture di Volti aprono la porta a un gemellaggio

Dopo Farsatirando dei Gotturni al Castello, il teatro 
è approdato nelle frazioni con la rassegna ‘‘Teatro di 
Fine Estate’’. Lo annuncia l’assessore Claudia Barbe-
ra insieme a Ermanno Regattieri (Estravagario Teatro) e 
Giovanni Vit (La Graticcia). Per tre settimane, dal 3 set-
tembre, ogni venerdì e sabato va in scena uno spettaco-
lo a Quaderni nel teatro all’aperto al centro sociale e a 
Dossobuono nel parco di Villa Alessandri. Inizio alle 21 
ma la biglietteria apre alle 19. Ingresso 5 euro (under 12 
gratuito), obbligatorio 
il Green Pass. 

«Abbiamo voluto 
dare un segnale for-
te di continuità met-
tendo questa volta al 
centro le frazioni con 
tre spettacoli, tutti 
inediti a Villafranca, 
ogni venerdì e sabato 
- spiega Claudia Barbera -. Fondamentale l’appoggio ri-
cevuto da Auser e Gasq che coadiuveranno le operazioni 
di accoglienza e logistica. Il prezzo del biglietto è più che 
popolare proprio per incentivare la partecipazione».

C’è il Teatro di Fine Estate 
a Dossobuono e Quaderni

Teatro

Concerti

Cinema

L’incontro a Villefranche sur Mer in Francia

La presentazione della rassegna

CIRCOLO CULTURALE AUSER DOSSOBUONO

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Assessorato alla Cultura

VILLA ALESSANDRI
DOSSOBUONO

SI RINGRAZIA

INGRESSO UNICO € 5,00 - La cassa apre alle ore 19.00 - Per info: lagraticcia@gmail.com  |  333.7014718 - L’accesso agli spazi sarà regolamentato dalle normative vigenti

Si ricorda che è obbligatorio esibire il Green pass

CENTRO SOCIALE
QUADERNI

SETTEMBRE | VENERDÌ

ORE 21.00

ORE 21.00

ORE 21.00

Teat o di fine EstateTeat o di fine Estate

ORE 21.00

ORE 21.00

ORE 21.00

SETTEMBRE | SABATO

SETTEMBRE | SABATO SETTEMBRE | VENERDÌ

SETTEMBRE | VENERDÌ

Pasetto, Tedeschi, Conati
VERONESI...
TUTI MATI!

Giovanni Vit
LA FOLA  
DEL FILÒ

La Graticcia
IL PALIO
DI VERONA

Regattieri - De Manincor
VERONA
8485

Satiro Teatro
TU CHIAMALE
SE VUOI...
INFLUENZE

di David Conati da Dino Coltro
di Giovanni Vit

di Marino Zampieri
regia Giovanni Vit

di Matteo Fontana
regia Regattieri-De Manincor

di Fulvio Ervas
regia Nora Fuser

3 4

11 10

17 18
SETTEMBRE | SABATO

La Graticcia
IL PALIO
DI VERONA
di Marino Zampieri
regia Giovanni Vit

DOSSOBUONO QUADERNI

Sedie distanziate e fisse

Risorgimento



L’Alpobasket riparte su nuove basi dopo la rivolu-
zione estiva. Del vecchio organico sono state ricon-
fermate solo Vitari, Franco, Mancinelli (promossa 
capitana) e Bertoldi. La continuità è data dallo staff 
tecnico con coach Nicola Soave e i vice Francesca 
Dotto e Paolo Saviano. E dagli sponsor. In base alla 
rotazione quest’anno si chiamerà Mep Pellegrini, al 
fianco dell’Alpo Basket insieme a Drain by Ecodem 
ed Ecodent. «Era il momento di cambiare -  spiega il 
presidente Renzo Soave che, come tradizione, al radu-
no ha portato un fiore, un girasole, per ogni atleta -. 
Bisogna solo ringraziare chi non c’è più perché ab-
biamo fatto anni a buon livello. Ora ripartiamo con 

l’aspirazione di rimanere in alto. Sulla carta è una 
squadra che ti entusiasma, giovane e talentuosa. In 
più ci sono molte veronesi e non è poco».  

Marco Dall’Oca (Ecodent) invita le ragazze a diver-
tirsi: «Così sarà più facile raggiungere gli obiettivi». 
Alla società l’incoraggiamento del sindaco Roberto 
Dall’Oca a nome anche degli assessori Claudia Barbe-
ra (tra l’altro supertifosa) e Luca Zamperini. «Ricordo 
quando tutto iniziò nel 1999. Il rinnovamento non 
deve mai dimenticare le origini»

 Al coach Soave il compito di trovare l’amalgama: 
«Cercheremo come ogni anno di essere protagoni-
sti. La squadra da battere? Sempre Crema». 

E’ un Villafranca che punta sulla con-
tinuità per affrontare il campionato di 
Eccellenza. Innanzitutto la guida tecnica. 
Paolo Corghi è stato confermato a pieni 
voti insieme al suo staff. «Ci sono squadre 
come Vigasio, Montecchio e Valgatara 
che sicuramente partono per vincere il 
campionato. Noi siamo lì dietro e ve-
diamo di crescere ancora. Confido nel-
la maturazione dei ragazzi. Bisognerà 
dare ancora il 10% in più dell’anno 
scorso. E per farlo bisogna acquisire 
subito una mentalità vincente». 

Fiducioso il direttore generale Mauro 
Cannoletta: «E’ una rosa composta da 
gente che ha voglia di fare e qualità per 
cui andremo bene anche quest’anno».  

SQUADRA. Portieri: Tommaso 
Anderloni (2000), Marco Adami (02). 
Difensori: Federico Maccarone (94), 
Andrew Amoh (98), Christian Guerrini 
(99), Giacomo Pizzini (03), Ferdinando 

Abbate (02), Diego Gardini (03) Federi-
co Inturri (03). Centrocampisti: Filippo 
Vicentini (01), Stefano Bortignon (83), 
Edoardo Cecco (94), Piero Chinellato 
(93), Davide Cordioli (2000), Elia Qua-
giotto (03). Attaccanti: Nicolò Cannolet-
ta (01), Andrea Cibin (96), Federico Mar-
chetti (88), Francesco Tomè (91), Marco 
Ratti (2000), Kelvin Cudjoe (02). 

STAFF TECNICO. Allenatore: Pa-
olo Corghi. Vice: Emanuele Bertoncelli. 
Preparatore portieri: Nicola Venturini. 
Preparatore atletico: Alessandro Zam-
bon. Massaggiatori: Michele Zanella e 
Matteo Venturini. 

DIRIGENTI. Presidente: Roberto 
Cobelli. Vicepr.: Eugenio Mazzocco. 
Dir. generale: Mauro Cannoletta. Team 
manager: Davide Pietrantonio. Addetto 
arbitro: Gabriele Carra. Segreteria: Ja-
smine Garofoli e Roberto Guttigliere. Ac-
compagnatore: Romina Franchini. 

BASKET. Vera rivoluzione, la continuità è coach Soave
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Eccellenza

Villafranca punta sulla continuità 
Mister Corghi: «Dare il 10% in più»

L’Alpobasket 2021-2022

Giocatrici: 3 Sofia Marangoni, 5 
Lana Packovski, 7 Martina Rosignoli, 8 

Giulia Pachera, 10 Meriem Nasraoui, 12 Serena Soglia, 
13 Nene Diene, 15 Benedetta Bertoldi, 17 Annalisa Vi-
tari, 18 Elisa Mancinelli (cap.), 22 Alessandra Franco, 28 
Anita Franchini. Allenatore: Nicola Soave. Vice: Paolo 
Saviano e Francesca Dotto. Medico: Paolo Cazzadori. 
Prep. atletico: Marco Cazzadori e Marco Montresor. Fi-
sioterapista: Yuri Leso. Presidente: Renzo Soave. Dir. 
responsabile: Giuseppe Dotto. Team manager: Maria 
Zanella. Addetto stampa: Andrea Etrari. Addetto arbi-
tri: Giuseppe Faccioli. Resp. Sett. Giovanile: France-
sca Dotto. Telecronista e social: Giovanni Miceli.

I QUADRI

Si è parlato del ruolo della plastica  
nell’incontro tenutosi a Fumane, promosso 
da Serit e dal Consiglio di Bacino Verona 
Nord ed intro-
dotto dal vice-
sindaco Giu-
seppe Bonazzi, 
nell’ambito del 
ciclo di confe-
renze denomi-
nato ‘‘Ambien-
tarsi’’. 

28 MILA 
T O N N E L -
LATE - Serit, 
società che svolge il servizio di raccolta 
differenziata in 58 Comuni del veronese, 
nel 2020 ha raccolto qualcosa come 11 
mila e 500 tonnellate di plastica, ma nell’ 
impianto di Cavaion ne sono state conferi-
te e trattate quasi 28.000 tenuto conto di 
quella proveniente dalla raccolta effettuata 
da Amia, a Sirmione e in alcuni Comuni 
del mantovano. 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO A 
PIENO RITMO - «Nel corso degli ultimi 
anni è cresciuto in maniera esponenziale il 
conferimento della plastica presso i nostri 
impianti che di fatto lavorano per 22 ore su 
tre turni di lavoro - sottolinea il presidente di 
Serit Massimo Mariotti -. Un grande sforzo 
che ci consente di trattare le attuali quasi 
28.000 tonnellate l’anno, un quantitativo 
enorme se si pensa che nel 2006 erano 

3.000. Una situazione di cui abbiamo pre-
so atto già da tempo tant’è che inizialmen-
te avevamo puntato al trasferimento della 

nostra sede 
in un sito più 
idoneo ed 
ultimamente 
ad un utiliz-
zo di qualche 
capannone 
adiacente a 
quella attua-
le per poter 
aumentare la 
capacità di 

accogliere e selezionare i rifiuti».
GRANDE RACCOLTA DIFFEREN-

ZIATA - Questo aumento è dovuto princi-
palmente al fatto, sicuramente positivo, che 
ormai tutti i Comuni effettuano la raccol-
ta differenziata. Ma questo non è l’unico 
motivo poiché, parlando ad esempio delle 
bottigliette di acqua, il loro utilizzo è au-
mentato in maniera considerevole, soprat-
tutto d’estate. 

ACQUA DI RETE - «La plastica non 
va demonizzata perché si presta a molti 
usi e ne abbiano apprezzato le caratteri-
stiche positive anche durante la pandemia 
- sottolinea il presidente di Acque Veronesi 
Roberto Mantovanelli -. Per quello che ci 
riguarda da vicino noi stiamo promuoven-
do l’acqua di rete che presenta una serie 
di vantaggi».

Nel 2020 trattate nell’impianto di 
Serit 28 mila tonnellate di plastica

IL CONVEGNO Publiredazionale

Thomas Pandian, Massimo Mariotti,  
Giuseppe Bonazzi e Roberto Mantovanelli 

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

Servizio WhatsApp
3714635111

info@lupatotinagas.it

Nel mercato libero fidati di noi
Scegli la nostra squadra

Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Facce nuove all’Alpo



Covid, non ci green pass...a più
Doveva essere strumento per garantire salute e lavoro, è diventato motivo di contrasti sociali

In via Ospedale un segnale isolato in strada diventa bersaglio di chi fa manovra

per andare a mangiare 
una pizza, mascherine, 
distanze, mentre in giro 
impazzano feste illegali e 
assembramenti? Ma che 
si sentano in imbarazzo a 
restare al loro posto  i mi-
nistri Lamorgese e Spe-
ranza quando le discote-
che sono ancora chiuse 
ma vengono tollerati 
rave party con migliaia 
di persone, droga, alcool, 
contagi, di tutto e di più 
come pure il ‘‘turismo’’ 
incontrollato dall’Africa? 
Se questo è lo scenario, 
parafrasando un vecchio 
detto possiamo afferma-
re che «sto Covid non ci 
green pass...a più».

STRAFALCIONI - 
Vediamo nei sommari di 
vari Tg locali (ma anche a 
livello nazionale), che l’ad-
detto alla scrittura spesso 
sbaglia i tasti. Può succe-
dere. Ma il grave è che 
nessuno controlla e vanno 
in onda strafalcioni da ri-
dere. Anche sull’Arena, 
nelle pagine dello sport, 
un esempio lampante. In 

Un riferi-
mento ai prov-
vedimenti anti 
p a n d e m i a ? 
Non poteva 
mancare. Ogni 
mese c’è una 
scoperta. L’ul-
tima è il green 
pass. Come 
sempre, ogni provve-
dimento che arriva da 
Roma appare pasticciato. 
Lasciamo stare i soliti bla, 
bla, bla di chi s’impetti-
sce nel nome di privacy, 
libertà, diritti ecc (nessuno 
infatti parla mai di doveri, 
non esistono), si è arri-
vati all’ultimo a definirne 
i contorni e poi si sono 
cambiate di nuovo le carte 
in tavola. Doveva esse-
re presentato come uno 
strumento utile per garan-
tire alle aziende di lavora-
re (che sembra interessare 
alla gente più della salute). 
Se è una misura di salute 
bisognava avere il corag-
gio di renderla obbligato-
ria. Chi ha fatto il militare 
lo sa: invocavi la tua libertà  
di scelta per non fare una 
puntura  che era una dose 
da cavallo? Per esempio, 
è inutile che chiedi il gre-
en pass per chi mangia 
all’interno di un ristorante 
se poi lasci le stesse rego-
le restrittive che valevano 
anche quando non c’era. 
O nei palazzetti. Detto 
questo, il punto crucia-
le è un altro: come fai a 
chiedere il green pass 

una pagina dedicata alla 
storia del Chievo dopo la 
sua scomparsa dai profes-
sionisti, in un titolino che 
ricorda i gol storici ecco 
comparire: «...Fiorio, Ssr-
do e Mogos, reti conse-
gnate alla memoria». No, 
non si tratta di un gioca-
tore dell’est dal cognome 
impronunciabile. Natural-
mente era Sardo, autore 
del gran gol segnato alla 
Juventus.

CALCOLATRICE - 
Ancora in tema di strafal-
cioni, sull’Arena si parla 
del centenario della Ban-
da Fantoni di Dossobuo-
no fondata nel 1921. Ma 
nella didascalia di una foto 

storica compare: «La 
banda Fantoni in 
concerto nel 1951 
per i 50 anni della 
fondazione». Biso-
gna regalargli la cal-
colatrice!

CARTELLI - 
Ogni tanto qualcu-
no fa sorridere. Da 
quando è stata ri-
strutturata via Ospe-
dale, però, ce n’è 
uno che fa quasi te-
nerezza (vedi foto). 
E’ il cartello stradale 
che indica il divieto di 
accesso in via Tumi-
celli. Poverino, lì da 
solo, in mezzo all’a-
sfalto. Cosa poteva 
succedere? Che ve-
nisse centrato in pie-
no. Infatti sono state 
più le volte che era a 

terra che non in piedi, ab-
battuto da chi fa manovra. 
Finalmente adesso hanno 
messo una protezione 
supplementare. Ma in 
una soluzione viabilistica 
come questa, non si pote-
va creare una piccola isola 
rialzata che lo preservasse 
e indicasse contempora-
neamente il bordo strada 
e isolasse anche la pista 
ciclabile che lì confluisce? 
Troppo difficile.

LETAMAI - In altra 
pagina si parla dei mul-
tati. Qui (e nella vignetta) 
ci godiamo le scene di un 
film che non vorremmo 
più vedere ma che con-
forta chi differenzia bene.

Erano gli anni novanta quando Berlusconi sugge-
riva ai cameramen delle sue televisioni di anteporre 
una calza di nylon agli obiettivi delle telecamere. 
Così facendo le immagini trasmesse risultavano più 
morbide, meno vivide e reali. Le riprese dei volti 
apparivano più soft, simili a quelle degli attori delle 
telenovela. Col passare del tempo si è capito che 
era meglio perfezionare il “trucco e parrucco” piut-
tosto che ovattare le riprese rischiando di renderle 
meno credibili. Quello che ci aspetta, invece, a par-
tire dal prossimo mese di ottobre, è l’era dell’alta 
definizione, dell’iper realismo televisivo. Per molti 
si tratterà, innanzitutto, di una spesa in più da ad-
dizionare al già traballante bilancio familiare. Ma 
volete mettere? Le immagini saranno più nitide, 
più vicine alla realtà. Saranno molto più avvincenti 
le riprese dei suggestivi paesaggi che ci vengono 
proposti dai vari documentari e reportage. Quello 
che, purtroppo, rimarrà lo stesso di sempre è il les-
sico televisivo, quindi: belle figure con le immagini 
ma non con le parole. Un po’ come quando in-
contri una bella donna che ti fa “cadere le braccia” 
quando inizia parlare, (questo, naturalmente, vale 
anche per noi maschietti). Con l’avvento dell’alta 
definizione saranno soprattutto esaltati i primi piani 
dei volti televisivi. Finalmente vedremo meglio le 
espressioni di gioia o di rabbia sul volto dei cal-
ciatori della nostra squadra del cuore ma anche la 
celluloide spalmata sul viso della D’Urso, i nei bitor-
zoluti di Vespa, la crapa pelata di Signorini, il naso 
a patata della De Filippi, il nasone di Amadeus e gli 
occhiali da clown di Mughini. Più concretamente, 
ci auguriamo tutti di veder più nitido l’aumento dei 
volti coperti dalle mascherine e il calo del numero 
di contagiati Covid. Non vorremmo più vedere, in-
vece, gli sguardi di sofferenza dei popoli oppressi 
dalla fame, dalle catastrofi naturali e dalla guerra. 
Ma ci capiterà di veder nascere una lacrima dal 
profondo verde degli occhi e rigare le guance della 
“Ragazza Afgana” nel famoso ritratto fotografico 
di Steve McCurry. Il tutto, però, in alta definizione.

ALTA DEFINIZIONE
di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica come un film la scena di chi abbandona i ri-
fiuti catturata dalle telecamere piazzate nei luoghi più bersagliati dai letamai da parte della Polizia municipale

Il segnale di via Ospedale, 
bersaglio continuo degli 

automobilisti



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.
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