
 L’anno si chiude all’insegna degli 
interventi di natura ecologica sul territorio

VILLAFRANCA

L’anno si chiude all’insegna degli interventi di natura eco-
logica. Dopo i contributi per mezzi poco inquinanti e bici e 
l’installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche, 
regalati alberi ai cittadini, nuova area verde di via Volturno 
e si prepara la gara per il Parco del Tione.         (Pag. 3 e 7)

Ambiente
Alberi da piantare, area verde 

in via Volturno e Parco del Tione

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410
Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734
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scolastica
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Addio vecchio 
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Natale salvo, 
le proposte 

A pag. 3

MOZZECANE

200 mila euro 
contro i rumori
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SOMMACAMPAGNA

Sotto l’albero 
la Risonanza 
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Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Augura alla clientela 
Buone Feste

MIRCO VISCONTI

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!

Nuovi denti grazie all’implantologia 
e al computer! PAGINA 8

Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218

Via Bixio, 199 - Villafranca (Vr) - Tel. 045 6302380
Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato
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VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu
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Villafranca di Verona
  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1  

tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 

tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 

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



   Il progetto «Ridiamo il sorriso alla pianura Padana»

Regalati 300 alberi, nuovo ossigeno
I comuni di Sommacampagna, Sona, 

Bussolengo, Valeggio e Villafranca han-
no aderito all’iniziativa della Regione, in 
collaborazione con Veneto Agricoltura, 
“Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana” 
per donare ai cittadini su richiesta alberi 
e arbusti autoctoni da piantare nei propri 
giardini e terreni. A Villafranca la consegna 
è avvenuta al “Giardino Magenta” con la 
collaborazione del gruppo AVSA Il Trifo-
glio che supporta il Comune nella messa 
a dimora di alberi in alcune aree cittadine.

«L’adesione - afferma l’assessore all’E-
cologia Riccardo Maraia – punta al miglio-

ramento dell’ambiente urbano. Da una 
parte c’è l’aspetto paesaggistico, dall’al-
tra l’azione delle piante che, attraverso il 
fogliame e la fotosintesi, assorbono ani-
dride carbonica e abbattono le PM10. 
L’iniziativa si aggiunge ai contributi con-
solidati (trasformazione delle auto a me-
tano/Gpl, biciclette a pedalata assistita e 
pannolini lavabili), alle risorse anche per 
le biciclette e alla posa delle colonnine 
per la ricarica delle auto elettriche».

 All’iniziativa hanno aderito una quaran-
tina di cittadini per la piantumazione di 300 
tra alberi e arbusti di origine autoctona. 

«Sono soddisfatto del risultato – pro-
segue il sindaco Roberto Dall’Oca – vista 
l’emergenza Covid. E’ nostra intenzio-
ne aderire anche per l’anno 2021 o, in 
ogni caso, attivare progetti analoghi a 
livello comunale. Confido in una sempre 
maggior attenzione di tutti nei confronti 
dell’ambiente».

Siamo giunti alla fine 
del 2020, un anno partico-
lare a causa della pandemia 
che ha stravolto la gestione 
del Comune che ha dovuto 
abbandonare tutte le pro-
gettualità. «Ma devo dire 
che se molti progetti sono 
temporaneamente sospesi, molti sono sta-
ti realizzati» afferma il sindaco Nicola Mar-
tini. E’ il caso delle asfaltature per 50.000 
€, la ristrutturazione del Parco due Tioni per 
altri 150.000 €, l’apertura della strada primo 
stralcio circonvallazione.

«Tanti altri progetti che non sono stati 
realizzati vedranno la luce nel 2021 pro-
prio per i motivi precedentemente detti, 
che hanno fermato qualunque evento 
nella consapevolezza che era l’unico mo-
do per contrastare il Covid 19 - conclu-
de il sindaco -. Purtroppo siamo ancora in 
emergenza. Questo fa si che anche per il 
prossimo Natale saranno eliminati tutti gli 
eventi pubblici e sociali, nella speranza che 
il 2021 sia migliore per tutti». 

La tradizione del Natale è salva
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2020 terribile: solo asfalti, 
2 Tioni e circonvallazione

Mozzecane salva la tradizione del Natale: nonostante il 
Covid-19 l’Amministrazione Comunale ha cercato altre vie 
per far vivere, in tutta sicurezza, il periodo dell’anno più at-
teso e più bello. Tante le iniziative in cantiere che mirano a 
coinvolgere la popolazione, digitali e non, ma sempre nel ri-
spetto delle regole anti contagio come i due concorsi a premi 
organizzati dal Comune in collaborazione con la Biblioteca. 

CONCORSI - Il concorso di poesia a tema 
natalizio ‘‘El me Nadal’’, è rivolto ai cittadini che 
vorranno cimentarsi in una poesia inedita sul tema 
del Natale. 3 sezioni in gara: in lingua italiana, in 
dialetto veronese (entrambe massimo 30 versi) e 
la terza riservata a bambini e ragazzi fino ai 14 
anni (in italiano o in dialetto, massimo 20 versi). 
Ogni poesia dovrà essere inviata a biblioteca@co-
munemozzecane.it e accompagnata dalla scheda 
di adesione scaricabile dal sito del Comune entro 
il 30 dicembre. Tre premiazioni (inizio 2021) per ciascuna 
delle sezioni in concorso. Giunto alla 7ª edizione, torna ‘‘Ri-
Crei-Amo Il Presepe’’, rivolto agli alunni fino ai 14 anni e 
le rispettive famiglie, che si cimenteranno nella creazione di 
presepi realizzati con materiale riciclato. Ogni presepe dovrà 
essere fotografato (non filmato) e spedito, in formato jpg 
o png a biblioteca@comunemozzecane.it e accompagnato 
dalla scheda di adesione scaricabile dal sito del Comune. Le 
foto dei lavori saranno pubblicati sulla pagina Facebook della 
Biblioteca e gli autori vincitori saranno premiati nei primi me-
si del 2021, in base al numero di like ricevuti e alla preferenza 
espressa dalla Commissione giudicatrice.

Un premio speciale sarà assegnato anche al presepe tra-

dizionale più originale, realizzato con materiale “de ‘na olta” 
(di una volta). Consegna entro il 20 dicembre.

INCONTRI LETTERARI -  L’iniziativa, organizzata dalla 
Biblioteca si chiama ‘‘Un’idea sotto l’albero’’ e prevede tre 
incontri letterari (il 2, il 9 e il 18 dicembre) alle 20.30 con edi-
tori, autori, e books promoter sulla piattaforma Google Meet 
(il link per accedere alla piattaforma è inviato dalla Biblioteca, 

richiedendolo a biblioteca@comunemozzecane.it).
ANIMAZIONE - Non mancheranno Santa Lu-

cia (che passerà per le vie di Mozzecane sabato 12 
dicembre, dalle 19 alle 21, per salutare i bambini 
che sono invitati a preparare un disegno o una fila-
strocca e a lasciarlo nella scatola del suo carretto) e 
Babbo Natale che atterrerà con la sua slitta a Moz-
zecane il pomeriggio del 23 dicembre, per la gioia 
di tutti i cittadini, in particolare dei commercianti, a 
cui dedicherà uno speciale saluto.

«Abbiamo cercato di tenere vivo il Natale in un periodo 
storico in cui fare questo sembra una missione impossibile 
- afferma il sindaco Mauro Martelli -. Un periodo difficile per 
tutti in cui queste iniziative possono dare un po’ di ossi-
geno e di leggerezza. Tramite i concorsi indetti le famiglie 
avranno l’occasione di vivere un momento di svago, lon-
tano dalle preoccupazioni. Un plauso infine a coloro che, 
nonostante le restrizioni, hanno trovato il modo per or-
ganizzare eventi digitali interessanti e coinvolgenti, come 
sta facendo la nostra Biblioteca. Anche se tutto dipenderà 
da come si evolverà la situazione epidemiologica, stiamo 
lavorando per non far mancare un altro appuntamento 
tradizionale: il Burièl del 6 gennaio».  

MOZZECANE 
Due concorsi, tre 
incontri letterari e 
animazione

La consegna degli alberi ai cittadini

Mauro Martelli

N. Martini



«Facciamo con grande impegno quello che ci 
permettono di fare». Lo dice il presidente Giovan-
ni Pasotto di un Valeggio Calcio che sta facendo 
sforzi enormi per garantire un minimo di pratica 
sportiva ai ragazzi dando un supporto importantis-
simo alle famiglie. «Non è stato facile ripartire, ri-
organizzare tutto, programmare facendo lo sla-
lom fra dpcm, protocolli, ordinanze nazionali, 
regionali, provinciali e comunali. Abbiamo cer-
cato di risolvere ogni problematica adattandoci 
alle nuove situazioni che di giorno in giorno si 
vengono a creare cercando sempre la soluzione 
al problema e non il contrario. Lo sport, infatti, 
ha un valore educativo e sociale altissimo, in-
dispensabile per la crescita dei nostri giovani».

                                   3 milioni dallo Stato per la nuova Primaria. Progetto all’inizio dell’anno

  Cresce l’offerta formativa: nel 
2021 arriva il Liceo delle scienze umane

Da settembre del 2021 verranno attivate a Valeggio le 
classi per il Liceo delle scienze umane con indirizzo eco-
nomico dell’Istituto Bolisani. Le iscrizioni verranno aperte 
i primi mesi del 2021. «Un altro successo per il nostro 
territorio che permette ai nostri ragazzi più avere più 
scelta e di rimanere vicino casa a studiare» afferma il 
sindaco Alessandro Gardoni.

Un nuovo indirizzo di studi al passo con i tempi. «Lo 
sviluppo sostenibile costituisce un necessario elemento 
di contemporaneità, una chiave di volta per uno svilup-
po equilibrato, equo e solidale, che coniughi la crescita 
economica a quella sociale ed etica, insieme al rispetto 
dell’ambiente» spiega il dirigente scolastico del Bolisani, 
Luigi Santillo.

«È una soddisfazione vedere questo paesino che 
quando ero piccola contava meno di 7mila abitanti e 
adesso è raddoppiato e ora abbiamo finalmente un’al-
tra scuola superiore» afferma Simonetta Verucchi, valeg-
giana e insegnante all’IISS Bolisani da 10 anni.

«Fra poche settimane tutti i ragazzi e le ragazze 
dovranno scegliere chi essere da grandi – afferma l’as-
sessore all’istruzione Bruna Bigagnoli -. Noi facciamo la 
nostra parte, mettiamo a disposizione di studenti e stu-
dentesse questa nuova possibilità insieme alla sezione 
associata dell’alberghiero Carnacina per una Valeggio 
luogo fertile per le possibilità del futuro».

Valeggio avrà anche una nuova scuola primaria. Il Co-
mune ha infatti ottenuto un contributo di 3 milioni dallo 
Stato. L’opera complessivamente costerà oltre 8 milioni. 
«E’ un progetto importantissimo per la nostra comuni-
tà, specie in un momento come questo dove è necessario 
pensare a nuovi spazi per le attività didattiche  - affer-
ma il sindaco -. Abbiamo imboccato una strada diversa 
da quella intrapresa dalla precedente amministrazione, 
che prevedeva la costituzione di un fondo patrimoniale 
in cui sarebbero rientrati beni immobiliari di prestigio 
del territorio. Per la parte non coperta dal contributo, 
ricorreremo invece al classico finanziamento».

Valeggio sul Mincio ha ricevuto la 
Bandiera Arancione dal Touring Club 
entrando a far parte dei 252 borghi in 
tutta Italia. 

Questa la 
m o t i v a z i o n e : 
«Valeggio si di-
stingue per la 
varietà e il valo-
re del patrimo-
nio storico-cul-
turale, con 
numerosi attrat-
tori ben conser-
vati. Il centro 
storico e la frazione Borghetto sono ca-
ratteristici, ben conservati e vivaci con 
diversi punti vendita di prodotti tipici, 
ristoranti e strutture ricettive. Dedica-
to ed efficiente il servizio 
di informazioni turisti-
che capace di fornire tut-
te le informazioni utili 
per scoprire il territorio, 
le sue bellezze e i servizi 
offerti ai visitatori».

Raggiante il sindaco 
Alessandro Gardoni: «Sia-
mo orgogliosi di questo 
riconoscimento.  Era un 
obiettivo che ho forte-
mente voluto perché tut-
to il nostro territorio merita di essere 
conosciuto e apprezzato per le innu-
merevoli bellezze che lo caratterizzano. 
La Bandiera Arancione è il marchio di 
qualità turistico-ambientale che la no-

stra Valeggio meritava. Siamo già parte 
dei “Borghi più belli d’Italia”, grazie in 
particolare a Borghetto, che è senz’al-

tro la nostra perla 
preziosa da rende-
re sempre più bel-
la, ma ci tenevo ad 
avere un ricono-
scimento che pre-
miasse un intero 
territorio e le sue 
tante eccellenze: 
il centro storico, 
le frazioni, le col-
line moreniche, 

la valle del Mincio e la sua ciclabile, 
il gusto ineguagliabile dei tortellini, 
l’ospitalità dei ristoranti, degli agritu-
rismi, degli alberghi, dei B&B e di tut-

te le strutture ricettive 
che valorizzano il no-
stro territorio. I nostri 
Vini e le nostre canti-
ne. Abbiamo la fortuna 
poi di avere il Ponte 
Visconteo, il Castello, 
Palazzo Guarienti, Vil-
la e Parco Giardino Si-
gurtà, il Parco Cavour 
ed una Pro Loco fatta 
di persone straordina-
rie che considerano 

l’accoglienza una missione. Senza di-
menticare l’associazione Percorsi  e le 
sue bellissime manifestazioni. Questo 
è solo il primo passo verso un turismo 
sostenibile, di qualità e unico».

           Slalom tra decreti e ordinanze 
per far fare attività sportiva ai ragazzi

                  A Valeggio la bandiera arancione 
del Touring Club. Gardoni: «Siamo orgogliosi»
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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

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buone Feste

Calcio

Riconoscimenti

Per informazioni contatta la segreteria 
al numero 045 7951412

Martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17

Da Gennaio 2021 inizia 
il servizio di Badantato

Opera Assistenziale Stefano Toffoli Onlus O.d.v. 
Vicolo Oratorio 2 - Valeggio sul Mincio

045 7951412 • 340 8923313
assistenzialetoffoli@gmail.com • assistenzialetoffoli@pec.csv.verona.it

L’Opera Assistenziale Stefano Toffoli Onlus 
O.d.v. in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Famiglia Felice onlus propone da 
Gennaio 2021 il nuovo servizio di Badantato
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Un anno diverso, a tratti surreale, ma cer-
tamente che ha dato la possibilità all’am-
ministrazione di Valeggio di reinventarsi, di 
fronteggiare un problema mai vissuto prima 
e di farlo con la forza e la determinazione 
che contraddistingue questo Comune. 

Turismo (Sindaco Alessandro Gardoni)  
• Valeggio ha conquistato la bandiera aran-

cione del Touring Club Italiano. 
• Un lavoro intenso, a contatto con la Pro 

Loco, è stato fatto anche per valorizzare le 
ciclabili del territorio, attirando sempre più 
turismo nel me-
raviglioso entro-
terra del Garda.

• Una rete tra 
commercianti, ri-
storatori e agritu-
rismi è possibile 
e, forse, questa 
emergenza ha 
insegnato pro-
prio questo agli 
operatori eco-
nomici, grandi e 
piccoli, del territorio: stare uniti, aiuta. 

Opere pubbliche e patrimonio immobi-
liare comunale (Sindaco Gardoni e con-
sigliere Silvia Banchieri) • A Salionze sono 
iniziati importanti lavori di riprogettazione 
della viabilità, oltre a quelli eseguiti per risol-
vere l’annosa questione degli allagamenti. 

• Proseguono i lavori di riqualificazione di 
via Goito e piazza della Repubblica. 

• È in atto il recupero e la valorizzazione di 
Villa Zamboni, anche grazie al patto firmato 
con l’associazione «La Quarta Luna». 

• Quasi 4 milioni di contributi sono arrivati 
nelle casse del Comune nell’ultimo anno. 
L’amministrazione Gardoni è riuscita a otte-
nere finanziamenti per diversi interventi che 
riguardano le scuole del territorio, la siste-
mazione del palazzetto dello sport, l’elimina-
zione delle barriere architettoniche, la roton-
da di Borghetto e i distretti del commercio.

Cultura, Politiche del Lavoro, Urbanisti-
ca, Edilizia Privata, Ponte Visconteo, Di-
scarica (Vicesindaco e assessore Marco 
Dal Forno) 

• La cultura è stata, forse, tra le più minate 
da questa emergenza, ma oltre alle presen-
tazioni di libri e al lavoro sinergico con la 
biblioteca comunale, è stato possibile rea-
lizzare anche una rassegna di eventi che 
ha abbracciato tutta l’estate: Aria di cultura.

• La pandemia ha colpito duramente la-
voro e occupazione, grazie all’azione dello 
sportello in sinergia con le aziende si sono 
limitate molto le ripercussioni sui cittadini. 

• In materia di urbanistica ed edilizia dedi-
cata molta attenzione ad uno sviluppo equili-
brato del territorio proseguendo le azioni per 
semplificare procedure e burocrazia a favore 
di professionisti e cittadini.

• Pur in un anno critico si sono intensificati 
gli sforzi per restaurare il Ponte Visconteo 
dalla scala a una parte consistente di mura-
tura. In corso indagini sul ponte id ferro 
e sulla torre centrale.

• Si vedono i risultati della realizzazio-
ne della copertura impermeabile della 
discarica con la diminuzione dei costi 
per lo smaltimento del percolato pro-
dotto.

Istruzione, Bilancio, Gemellaggi, 
Tradizioni Valeggiane, Manifestazio-
ni, Servizi Demografici (Ass. Bruna 
Bigagnoli) 

Istruzione. • Per il trasporto scolasti-
co, oltre alle consuete linee periferiche, 
istituite 2 linee con navetta che raccol-
gono gli studenti in punti di raccolta 

nel centro abitato (servizio utilizzato da 50 
studenti) • Adeguati gli spazi scolastici alle 
norme Covid e i camminamenti alle singole 
sezioni della scuola dell’infanzia. 

Manifestazioni. Rimodulati Fiera di Valeg-
gio e Tortellini e Dintorni con eventi che si 
sono svolti in due giorni con proposte eno-
gastronomiche e promozione del territorio.

Bilancio. Il Covid, ha compromesso e mo-
dificato parte della programmazione, ma si è 
riusciti a mantenere l’equilibrio di bilancio e 
sono state realizzate alcune opere ed altre 

importanti sono in progetta-
zione

Ecologia, Ambiente e 
Salute (Assessore Veroni-
ca Paon) • Sono stati distri-
buzione gratuitamente i kit 
antizanzare ai residenti, re-
alizzato il censimento arbo-
reo sul territorio e, insieme 
alla scuola, si è lavorato per 
la giornata nazionale degli 
alberi. Proprio nelle scuole 
sono stati messi a dimora 

nuovi alberi. Valeggio ha aderito all’iniziativa 
«Ridiamo il sorriso alla pianura padana» in-
detta dalla Regione con una partecipazione 
importante di cittadini che hanno ricevuto in 
dono alberelli da piantare nelle aree verdi 
private. Dopo aver visto il grande successo 
riscosso, ha aderito al progetto «Diamo an-
cora più sorriso alla pianura padana» met-
tendo a disposizione un budget per poter 
acquistare altre piante da piantumare. Infine, 
il Comune ha aderito a Veneto sostenibile.

• È stato riconfermato il contributo bici elet-
triche -cargo bike e anche quello per i pan-
nolini lavabili e le coppette mestruali. 

• Durante la fase 1 della pandemia, è stata 
fatta la disinfezione delle strade con vapore 
ecosostenibile e non inquinante.

• Abbiamo dovuto ripensare e comunicare 
molto sulle modalità di raccolta rifiuti per i 
residenti risul-
tati positivi al 
Covid. 

• E’ iniziato il 
monitoraggio 
con la video-
sorveglianza 
per abbattere 
il problema 
diffuso dell’ab-
bandono rifiu-
ti, intensificati 
i controlli sui 
conferimenti 
errati. 

• Siamo riu-
sciti a portare a Valeggio i testi antigenici 
rapidi, per una risposta immediata in questo 
momento di emergenza sanitaria.

Fondi regionali, nazionali ed europei, 
comunicazione (Cons. Silvia Banchieri) • 
Prosegue il lavoro con l’ufficio bandi che ha 
permesso di ottenere diversi fondi. 

Comunicazione. Abbiamo lavorato su più 
settori: le pagine social, le newsletter e il sito 
del Comune. Abbiamo cercato di dare una 
chiara e nitida informazione di tutto ciò che 
è avvenuto sul territorio. Altri e ancora più 
concreti progetti legati alla comunicazione 
verranno presentati nei prossimi mesi.   

Commercio, Artigianato, Attività Produt-
tive (Consigliere Eva Nocentelli) •Apertura 
dello sportello di Confcommercio, organiz-
zazione di un tavolo tecnico per sostenere la 
fase 2 di ripartenza. Studio e rielaborazione 
del mercato per adattarlo all’emergenza Co-
vid, in più fasi. • Posticipate la tassa di occu-
pazione del suolo pubblico e la tari. È stata 
data la possibilità di ampliamento plateatici 
a titolo gratuito fino al 31ottobre. • Promossa 
l’attività di vicinato, con lo sviluppo del pro-
getto per incentivare gli acquisti sul nostro 
territorio. • Organizzazione dell’iniziativa ‘la 
più bella vetrina di Natale’. • Promozione at-
tività del territorio sui social.

Attività ed iniziative 
culturali (Consigliere 
Serena Parolini) • Or-
ganizzazione di diversi 
momenti culturali quali: 
la Giornata della Memo-
ria col gruppo teatrale I 
Gotturni e quella del ri-
cordo 10 febbraio in bai-
ta alpini con esule Ma-
rina Smaila dell’Angvd 
di Verona, realizzazione 
di videoclip musicali con 
musicisti valeggiani. • 1ª 
edizione della rassegna 
Arte in Corte e dei con-
corsi di pittura «Dipingiamo Valeggio», 14ª 
edizione del concorso di poesia, insieme al 
comitato della biblioteca. • Il 3 ottobre Valeg-
gio ha ricordato Norma Cossetto con asso-
ciazioni d’Arma e il patrocinio del comitato 
10 febbraio. E’ stato possibile dedicare una 

serata a scopo benedi-
co con la presentazione 
dell’impresa di Fabrizio 
Amicabile, Run for Sla, 
raccolti e devoluti al pro-
getto 855 euro.

Sicurezza e Rapporti 
con le Frazioni (Consi-
gliere Andrea Parolini) 
• Serate informative sul 
territorio sul tema «Con-
trollo del Vicinato»: l’am-
ministrazione comunale, 
insieme ai rappresentati 
delle forze dell’ordine e 
al responsabile dell’as-

sociazione omonima, ha incontrato la citta-
dinanza. 

Rapporti con frazioni. Partecipazione col 
Comune di Castelnuovo ai tavoli di lavoro 
per modifiche migliorative alla viabilità di 
Salionze e per la manutenzione del ponte 
di Camalavicina. A Salionze a breve parti-

ranno i lavori di siste-
mazione della zona 
«boschetto» e la re-
alizzazione in nuova 
posizione della sca-
la che scende su via 
Pastrengo. •Si sta 
lavorando per rag-
giungere con la fibra 
le zone del Comune 
non ancora servite. 

Agricoltura (Con-
sigliere Claudio 
Pezzo) • Ripristina-
ta la centralina per 

un servizio di assistenza tecnica tramite la 
segreteria telefonica e messaggistica, che 
permette di fare trattamenti mirati prestando 
la massima attenzione alla tutela della salute 
dell’uomo e dell’ambiente. Danni da maltem-
po: è stata segnalata ad AVEPA la gelata 
di primavera con danni all’ortofrutta (fino al 
90%), per gli eventuali contributi. 

• Promossa la «Pesca in tavola». 
Politiche giovanili, volontariato ed effi-

cientamento energetico (Consigliere Ce-
sare Menini) •Iniziati gli incontri della Con-
sulta dei Giovani nata per dare avvio ad una 
vera progettualità nel settore delle politiche 
giovanili con supporto dei diretti interessati 
e per promuovere il confronto, istituziona-
lizzando un organismo attraverso il quale 
i giovani possano dare il loro contributo su 
specifiche tematiche.

Politiche sociali, istruzione, famiglia 
(Assessore Franca Benini) • Organizza-
ti i percorsi di sostegno alla genitorialità, la 

festa dei nuovi nati, 
gli spazi famiglia, 
l’autunno nei par-
chi con attività di 
gioco e animazio-
ne all’aperto con il 
T-Bus, il progetto 
di doposcuola Gio.
Com e pre-scuola. • 
In estate sono stati 
attivati i centri esti-
vi per i bambini e le 
attività estive per ra-
gazzi: E... state sul 
Mincio e We Care - 
Rendiamo più bello 

il nostro territorio. 
• Sportello di ascolto psico-pedagogico di 

libero accesso per le diverse esigenze ma-
nifestatesi. • È nato il servizio di mediazione 
educativa per le famiglie con minori in situa-
zioni di disagio. 

• Proseguono le attività del centro famiglia 
Spazio99. • Per i giovani del territorio, ci so-
no il centro aggregativo Time out, i Venerdì 
Spaziali, il club delle ragazze e il BRO.  • 
Anche Valeggio ha partecipato alle inizia-
tive di sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne illuminando di rosso il Castello 
ed esponendo sulla facciata del Comune un 
pannello raffigurante l’opera «Susanna e i 
vecchioni» di Artemisia Gentileschi. • Prose-
guono le attività nella sala prove musicale, 
quelle del servizio civile nazionale. • Erano 
riprese ma attualmente sospese le iniziative 
volte a mantenere la socialità come la me-
renda due pomeriggi a settimana alla quale 
partecipano i residenti di Casa Albergo. 

• Prosegue l’iniziativa Valeggio cammina. 
• Iniziati, ma purtroppo interrotti, i caffè te-

matici per gli over 60. • Mantenuti gli incon-
tri di Sollievo Alzheimer, S.CE.F. – Stasera 
ceno fuori, l’assistenza domiciliare e tutti i 
suoi servizi correlati. • Durante l’emergenza 
Covid, attivati i servizi di spesa a domicilio, 
sportello d’ascolto, distribuzione di alimenti 
attraverso la Caritas, ed erogato il “buono 
spesa” per famiglie in difficoltà. Prosegue a 
tutt’oggi la collaborazione con la Onlus Tof-
foli per la consegna a domicilio dei farmaci.

Sport e Associazionismo, Manutenzioni 
e Servizi, Viabilità, Mobilità e Sicurezza 
(Assessore Alessandro Remelli) Viabili-
tà-sicurezza. Ampliati il parco telecamere e i 
vigili operanti sul territorio. • Uno studio sulla 
viabilità del centro storico e Salionze.

Servizi-manutenzioni. Riaggiornate le 
assegnazioni che interessano i lavori di ma-
nutenzione del verde pubblico e messa in 
sicurezza la strada Coste Fagioli.

 Tanto lavoro per l’Amministrazione 
Gardoni nell’anno orribile del Covid

Il sindaco Alessandro Gardoni 
e l’Amministrazione comunale

Publiredazionale

augurano a tutti 
i cittadini 

un felice Natale
      e un sereno 
      Anno Nuovo
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Barriere fonoassorbenti a margine del-
la S.P. 26 Morenica in via Saragat al fine 
di mitigare la rumorosità proveniente dal 
traffico veicolare. La richiesta di riduzione 
dei livelli di inquinamento acustico era stata 
mossa dai residenti delle abitazioni. L’inter-
vento è costato circa 200.000 €. 

I valori obiettivo considerati in fase pro-
gettuale come livelli di qualità per la cit-
tadinanza sono stati più restrittivi rispetto 
ai limiti acustici vigenti per l’infrastruttura 
viaria esistente. «Per una maggiore tutela 
dei cittadini che abitano nella zona inte-
ressata - spiega il vicesindaco con delega 
ai Lavori Pubblici Giandomenico Allegri 
- abbiamo scelto di abbassare, in modo 
significativo, i limiti acustici dell’area».

L’opera ha richiesto un oculato rilievo 
fonometrico condotto per 12 giorni con-
secutivi, in periodo diurno e notturno, per 
arrivare a dimensionare una barriera stra-

dale della lunghezza di 261 m. e di altezza 
variabile tra 3 e 3,50 m.

«Un’opera onerosa che ha richiesto no-
tevole impegno anche dal punto di vista 
burocratico, trattandosi di intervenire in 
una zona di pertinenza mista tra Comune 
e Provincia con cui peraltro c’è un’ottima 
collaborazione e con la quale abbiamo un 
dialogo aperto su diverse opere che ver-
ranno realizzate nel territorio - dichiara il 
sindaco Fabrizio Bertolaso -. L’intervento 
ha comportato un miglioramento signi-
ficativo del clima acustico per una parte 
densamente abitata del paese».

A completamento dei lavori, l’Ammini-
strazione sta valutando di utilizzare il rispar-
mio dai ribassi d’asta per sostituire la siepe 
di cipressi che annovera diversi elementi 
malati o sofferenti e comporta elevati costi 
pubblici per la manutenzione con la messa 
a dimora di nuove piante.

              Sommacampagna.  Messe le barriere 
              fonoassorbenti. Investiti 200 mila €

Sarà demolito l’ex acquedotto di Po-
vegliano Veronese, torre piezometrica 
che per anni ha caratterizzato l’orizzonte 
del paese. Situato in adiacenza a scuole 
medie e zona abitativa, è ora in gestione 
ad Acque Veronesi che, stante la vetustà 
della costruzione, ha deciso di demolirlo 
con una spesa di circa 140.000€. 

«Come Amministrazione avevamo 
già fatto delle indagini statiche sulla 
torre ormai inutilizzata da anni, veri-
ficando la necessità dell’abbattimen-
to - commenta il sindaco Lucio Buzzi -. 
Abbiamo colto questa opportunità per 
mettere in sicurezza l’area. Con Acque 
Veronesi c’è piena collaborazione».

In un incontro tecnico tenutosi in 
Sala Savoldo, alla presenza dell’Ammi-
nistrazione, della Dirigente Scolastica, 
degli uffici comunali, di Acque Veronesi 
e della ditta incaricata, si sono concor-
dati i lavori. La demolizione avverrà con 
cariche di esplosivo poste alla base della 
torre, facendola cadere nel cortile delle 

scuole duran-
te la chiusura. 
Per un raggio 
di 50 metri, 
l’area dovrà 
essere sgomberata. Nell’arco di circa 15 
giorni saranno completamente ripristi-
nati e rimessi in sicurezza tutti i luoghi.

 Povegliano. Sarà demolito il vecchio acquedotto

Via Cavour è finalmente una 
strada sicura per i pedoni. Sono ter-
minati i lavori del tanto atteso mar-
ciapiede in una delle strade più traffi-
cate del paese, su cui 
si affacciano numero-
se abitazioni. 

Un lavoro, costato 
250.000 euro, com-
plicato dalla necessità 
di abbattere tutte le re-
cinzioni sul lato ovest 
e la loro ricostruzione, 
con spostamento dei contatori, degli 
scarichi, dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica, con relativi indennizzi 
a favore dei proprietari che hanno 
visto ridursi il loro giardino. «Ora, 

dopo 40 anni di attesa, quando 
mettono piede fuori di casa non 
sono direttamente in strada ma su 
un sicuro marciapiede che valoriz-

za anche gli stessi immo-
bili» commenta  Claudio 
Pasquetto, consigliere de-
legato ai lavori pubblici. I 
lavori sono stati eseguiti 
dalla ditta Rapid Scavi.

«Abbiamo anche ag-
giunto un nuovo sema-
foro per rallentare la 

velocità delle auto provenienti  da 
Verona e mettere in sicurezza l’in-
crocio con la traversa verso il la-
vaggio auto» aggiunge il vicesindaco 
Valerio Basalico.

       Marciapiede finito, via Cavour più sicura

TARGET Comprensorio

Castel 
d’Azzano

2020: nonostante il Covid avviati progetti 
importanti per la comunità di Povegliano

Si chiude un 2020 che probabilmente non è stato quell’anno in cui tutti riponevamo speranze e progetti. Tuttavia come Amministrazione 
abbiamo messo in campo tutte le risorse e le idee per poter contrastare la pandemia che è ancora in atto. Sul piano dei lavori pubblici, 

abbiamo dato il via a una serie di progetti importanti per la nostra comunità: dalla viabilità alla messa in sicurezza degli edifici.

LAVORI PUBBLICI
•Ristrutturazione palestra scuole 
medie 
•Rifacimento viabilità di via F.lli 
Rosselli e via Piave (assegnato 
incarico progettazione definitiva)
•Rotatoria sul Ponte quadruplo 
(assegnazione incarico e progetta-
zione definitiva)
•Rifacimento centrali termiche agli 
impianti sportivi Piazzale San Rocco
•Ampliamento del cimitero
•Struttura coperta campo da tennis
•Demolizione vecchio acquedotto 

SOCIALE e SCUOLA
•Grest sportivo, formazione papà, 
spazio mamme, spesa solidale, spesa 
a casa in periodo Covid
•Rnnovo convenzione biblioteca
•Concorso letterario per bambini
•Bando alle ciance
•Entrata anticipata scuola primaria
•Riordino e messa in sicurezza ac-
cesso alle scuole

IMPOSTE
•Concessione gratuita plateatici 
alle attività commerciali
•Riduzione aliquota IMU se-
conda rata (102.000€)
•Riduzione imposta rifiuti per le 
attività commerciali (65.000€)

INFORMATIZZAZIONE
•Piattaforma per appuntamenti con 
gli uffici
•Piattaforma digitale per l’otteni-
mento di documenti e certificazioni
•Integrazione dei servizi con la nuo-
va App Comunale

BILANCIO
•Stanziamento di contributo extra per scuola materna
•Rinegoziazione mutui per 90.000€ annui•Programma lavori pubblici da 2.000.000€•Riequilibrio definitivo del bilancio;

PROMOZIONE TERRITORIO•Nuova App comunale con tutte le risorse e le indicazioni del nostro Comune
•Nuova App turistica in collabora-zione con Pro Loco 

TERRITORIO
•Nuovo piano di assetto territoriale 
per lo sviluppo urbanistico, con ma-
nifestazioni di interesse per nuovi 
interventi

AUGURI DI BUONE FESTE 
E FELICE ANNO NUOVO
A TUTTI I CITTADINI DI 
POVEGLIANO VERONESE
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Sempre vicino 
a voi con la 
nostra cucina tipica 
Buone Feste

V. Pace 40 - Villafranca Di Verona (VR) - Tel. 045 7900744
Via Pace, 40 - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900744
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Feste

Via Bixio, 199 - Villafranca (Vr) - Tel. 045 6302380
Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato
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Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

Il saluto del sindaco Dall’Oca
Cari cittadini Villafranchesi, il 2020 è stato un anno difficile per tutti. Abbiamo dovuto far fronte ad 
un’emergenza improvvisa che ha toccato tutti passando dal mondo dell’economia, alla scuola, agli 
affetti, alla sanità, al sociale, alle famiglie. In questo anno abbiamo riscoperto i valori del supporto 
reciproco. Sono vicino a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari. Sono grato a tutti gli operatori 
sanitari, volontari , imprenditori e lavoratori che hanno messo in campo tutte le loro energie. In 
queste feste mi affido al vostro senso di responsabilità. Dovremmo limitare i contatti ma proprio per 
queste restrizioni e per quanto vissuto in questo anno il mio augurio è che sia un Natale vero, un 
momento di riflessione vissuto con le persone più strette, le più importanti,  tralasciando il superfluo. 

37069 VILLAFRANCA DI VERONA
VERONA - ITALIA

TEL. +39 045 6335911 R.A. - FAX +39 045 6379407
WWW.ALITRANS.IT

SPEDIZIONI INTERNAZIONALISPEDIZIONI INTERNAZIONALI

WWW.ALITRANS.IT

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

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



Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al computer!
Tecnologie e metodiche implantari all’avanguardia per 
tornare a sorridere con denti nuovi in tempi brevi.

Sarà eseguita visita preventiva dal dentista.

Rispetto alla 
dentiera non ha 
palato e quindi 
è più facile da 

portare e pulire, 
non si toglie e non 

si muove.

Dott. Rocco Borrello
Odontoiatra - Chirurgia orale 

Master in Implantologia 
Osteointegrata

Via Caterina Bon Brenzoni 
41/b, 37060 Mozzecane VR
+ 39 045 634 0735

www.ambulatorigazzieri.it
info@ambulatorigazzieri.it

D
ir. San. D

ott. A. R
icci N

. iscr. Albo: VR
 01218

+ 39 348 306 1055

In campo dentistico, ormai, l’implantologia guidata rappresenta una 
frontiera che ha rivoluzionato i vari trattamenti implantari. Oggi, grazie 
all’implantologia computer guidata è possibile ottenere un’elaborazione 
virtuale dell’anatomia di dove andranno inseriti gli impianti determinando 
anche la posizione e l’inclinazione assieme alle condizioni ossee del paziente e 
alla posizione del dente da ricostruire. Questa tecnologia permette di svolgere 
una procedura più confortevole per il paziente, creando quindi meno disagi 
per il paziente. Vantaggio principale di questa metodologia è la comodità 
nell’aver tutto programmato prima dell’intervento, in modo tale da poter 
posizionare l’impianto in poche ore e consentendo così il carico immediato. 
Ecco a voi alcune illustrazioni esplicative ed alcuni quesiti rivolti al Prof. Ac 
Rocco Borrello, chirurgo orale che lavora presso gli Ambulatori Odontoiatrici 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzecane, che possono rendervi più 
chiara questa innovativa combinazione tra tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere con denti nuovi in tempi brevi. 

Prof. Ac Rocco Borrello, si può parlare di un’importante svolta per 
l’implantologia?
«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. L’implantologia guidata dal computer riesce, invece, a dare risposte 
anche in casi estremi, o in pazienti affetti da gravi parodontopatie (infezioni 
dei tessuti attorno ai denti), in quanto riesce a sfruttare anche i più minimi 
residui di osso. Considerando l’affidabilità e la precisione della tecnica, una 
nuova tendenza vede nel piano di trattamento l’impiego di un ridotto numero 
di impianti per ogni arcata: in genere 4 per l’inferiore e 4-6 per il mascellare 
superiore (Carico Immediato su 4 impianti).».

L’utilizzo di questa metodica riduce il margine d’errore e aiuta 
anche chi ha paura del dentista? 
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci anni con l’implantologia 
guidata dal computer mostrano una percentuale di successo degli impianti 
e delle protesi prossima al 100%. Questo metodo offre enormi possibilità 
di successo e 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.

È una metodologia utilizzabile per qualunque paziente? 
«Poiché l’implantologia guidata dal computer, consente degli interventi 
minimamente invasivi, è particolarmente indicata per i pazienti normalmente 
considerati a rischio di insuccesso. Consente quindi di allargare il numero e 
di offrire la riabilitazione implanto-protesica fissa anche a quei pazienti che 
con le metodiche tradizionali non possono permetterselo. Utilissimo è nei 
pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (aspirina, dicumarolici, ecc.), in 
quanto tale tecnica permette di non fare incisioni e quindi di evitare quasi 
completamete il saguinamento. Si tratta, quindi, di una metodologia che 
consente di operare in grande sicurezza, azzerando i tempi di trattamento e 
quindi adatta e consigliabile a tutti».
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Sono trascorsi 200 anni dalla sua 
nascita e Villafranca ha finalmente tribu-
tato il giusto riconoscimento ad Angelo 
Messedaglia, uno dei suoi ‘‘figli’’ più illu-
stri e forse meno valoriz-
zati. Nasceva a Villafran-
ca il 2 Novembre, giorno 
dedicato alle funzioni dei 
defunti ma anche un gior-
no legato alla nascita di 
grandi personaggi in tutti 
i campi. Davanti al Caffè 
Fantoni, dove c’era la sua 
casa natale, è stata sco-
perta una statua in suo 
onore realizzata da Alessandro Mutto 
con la Fonderia Arte Bronzo Villafranca. 

Accolti dal sindaco Roberto Dall’O-

ca,  sono intervenuti, tra gli altri, Sergio 
Noto dell’Università degli Studi di Vero-
na, Gianpietro Cipriani del dipartimento 
di scienze economiche dell’Università di 

Verona e uno degli eredi, 
Arturo Testa Messeda-
glia. Gli eventi prosegui-
ranno nel 2021 con un 
convegno scientifico in-
ternazionale dedicato alla 
‘‘Scienza Civile di Angelo 
Messedaglia’’ che si terrà, 
grazie alla collaborazione 
dell’on. Silvia Covolo, 
l’8 aprile nell’Auletta dei 

Gruppi alla Camera dei Deputati e con 
la pubblicazione di due opere introvabili 
di Angelo Messedaglia. 

         Un Natale di luci e colori

Presentazione on line, condotta dalla giornalista 
de L’Arena Maria Vittoria Adami, del libro ‘‘La corte 
di San Giovanni della Paglia a Villafranca’’ di Luca 
Dossi, insegnante di italiano, storia e geografia alle 
medie di Vigasio e studioso medievalista, che ha illu-
strato l’approfondita ricerca dedicata alla chiesetta e 

al complesso. Si tratta del 20º studio della col-
lana ‘‘I quaderni villafranchesi’’ edita dal Co-
mune che, nonostante l’emergenza Covid, ha 
fatto un importante investimento economico 

su questa approfondita ricerca. Vista la crisi legata 
al Covid, il Comune ha lanciato una sinergia tra le 
proposte culturali e la promozione dei prodotti tipi-
ci locali. «Le pasticcerie locali - spiega l’assessore 
Claudia Barbera - potranno vendere la Sfogliati-
na offrendo in omaggio, come valore aggiunto, 
la pregevole pubblicazione curata da Luca Dossi. 
Da un lato si promuoverà la diffusione del testo 
e, dall’altro, le realtà che stanno vivendo un mo-
mento difficile a causa dell’emergenza Covid-19».

Una strenna natalizia dedicata al complesso di San 
Giovanni della Paglia in sinergia con la Sfogliatina

Il Covid ha dettato l’agenda 
anche per il Natale. Ma, come 
è successo durante tutto l’anno, 
Villafranca si confermerà anco-
ra tra i Comuni che sono riusciti 
a proporre più iniziative in sicu-
rezza nonostante la pandemia. Il 
Natale villafranchese sarà carat-
terizzato da luci e colori. Non ci 
saranno forzatamente la pista di 
pattinaggio, vera star delle attra-
zioni negli ultimi anni, la storica 
Fiera di Natale con le bancarelle 
in via Pace, il villaggio di Natale 
in piazza centrale, lo spettacolo 
di San Silvestro e i vari concerti 
nel capoluogo e nelle frazioni tra 
cui quello storico di Capodanno 

in Duomo.  
Salvo dispo-

sizioni diverse di 
qualche  Dpcm 
dell’ultima ora, Il 
Natale villafranche-
se muoverà i suoi 
primi passi sabato 
5 dicembre con il 
centro storico ad-
dobbato con le lumi-
narie (che saranno 
allestite anche nelle 
frazioni), moquette 
rossa sui marciapiedi, alberelli 
illuminati in collaborazione coi 
commercianti, attrazioni di stra-
da e in Piazza Giovanni XXIII 

giardino e laboratorio di Natale 
con zona selfie, mega slitta con 
le renne, statua di Babbo Natale, 
cassetta per le letterine. 

«La volontà 
dell’Amministra-
zione è di far vivere 
alla cittadinanza il 
Natale anche in un 
anno difficile rispet-
tando tutte le nor-
me Covid con buon 
senso e tutte le 
precauzioni possibi-
li - spiega il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. 
Allestiremo il cen-
tro e le frazioni con 

gli addobbi perché vogliamo 
dare un senso di normalità e 
un aiuto alle attività, ma sare-
mo anche sempre attenti ai bi-

sogni dei più deboli con azioni 
concrete e di sostegno».

Nei week-end ci sarà anima-
zione per famiglie, per esercita-
re anche un po’ di richiamo.

«Se ci sarà permesso dalle 
norme anti Covid - aggiunge 
l’assessore Luca Zamperini - 
faremo in modo di essere vi-
cini alle famiglie e alle realtà 
economiche affinché possano 
vivere serenamente il Natale 
e almeno per qualche giorno 
dimenticare i problemi dell’ul-
timo anno, di salute, di lutti e 
di crisi economica. Senza far 
mancare ai bambini il calore 
delle feste».

Il Covid blocca 
spettacoli e 
mercatini ma 
la città regalerà 
lo stesso una 
calda atmosfera

       Messedaglia grande villafranchese1820 - 
2020

Il libro

L’inaugurazione

La presentazione on line

Libro e Sfogliatina

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

Il segreto del Natale
Dal 5 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021

Allestimenti luminosi sul territorio
Piazza Giovanni XXIII: laboratorio di Natale con pupazzi di neve

Giardino di Natale con zona selfie con la statua di Babbo Natale e una slitta 
con le renne illuminata, cassetta postale per le letterine dei bambini

Vneredì 11 e Sabato 12 dicembre (dalle ore 16 alle 19)
Gioco Bimbo presenta Villaland  - Animazione per i più piccini 

con le mascotte dei cartoni animati e foto – point.
Domenica 20 e 27 dicembre (ore 15.30 e 16.30)

 La vera storia dl Natale a cura di Agape Puppets Verona che 
racconteranno storie con l’aiuto di burattini, 

disegni col gesso ed effetti speciali 

Si ringrazia per 
la collaborazione

Il sindaco Dall’Oca e l’Amministrazione comunale augurano Buone Feste

A Villafranca di Verona

Piazza Giovanni XXIII (qui nel 2019) sarà 
il fulcro delle iniziative natalizie 2020
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La Risonanza regalo di Natale

Con dicembre entra nel vivo la rivoluzione viabi-
listica in zona ospedale che è stata ridisegnata nelle 
ultime settimane e annunciata nello scorso numero 
di Target. La novità è che è spuntata una pista cicla-
bile che ha in pratica azzerato i parcheggi lungo via 
Ospedale.

A dicembre entreranno finalmente a regime an-

che i più volte annunciati parcheggi a pagamento 
nelle vie Pomedello, Zuliani, Muraglie e Perugia dove 
da mesi esistono già gli stalli blu.

«In giunta abbiamo deciso la tariffa di 1 euro in 
quello di fronte l’ospedale e 50 centesimi nelle vie 
afferenti - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca -. Le 
fasce a pagamento sono dalle 8 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.30. Prima delle 8, nell’intervallo del 
pranzo e dopo le 17.30 il parcheggio è gratuito per 
andare in contro alle richieste dei residenti».

Strada chiusa, si percorre solo per recarsi ai 
parcheggi. Stalli blu in funzione, pista ciclabile

Dopo la Pasqua, sarà anche un Nata-
le da Covid per l’Ospedale Magalini. Tra 
le conseguenze più rilevanti, il Pronto 
Soccorso trasformato di nuovo in Punto 
di primo intervento e la nuova sospen-
sione delle attività del Punto Nascita.

«Vengono comunque mantenute 
una serie di attività di supporto e as-
sistenza alle donne durante il percorso 
nascita e alla popolazione pediatrica - 
comunica l’Ulss 9 -. In particolare, per 
le donne vengono mantenute tutte le 
attività ostetriche (corso di accompa-
gnamento alla nascita, sostegno all’al-
l a t t a m e n t o , 
ecografie e visi-
te in gravidan-
za) e le attività 
ginecologiche 
urgenti».

Il ritorno del 
Magalini come 
Covid Hospital 
ha però rispol-
verato le po-
lemiche della 
scorsa Primavera. C’è stata la protesta 
civile di ostetriche, infermiere e operatri-
ci sociosanitarie del sindacato Usb, Unio-
ne sindacale di base) per chiedere che il 
punto nascite venga riaperto. E dal Pd la 
consigliere regionale Anna Maria Bigon 
ha di nuovo avanzata la critica di avere 
scelto come ospedale Covid il Magalini 
invece che riadattare Bussolengo. 

«Avevo ricevuto una lettera che mi 
invitava a perorare la causa per il man-
tenimento del punto nascita - com-
menta il sindaco Roberto Dall’Oca -. Da 

primo cittadino non posso che condi-
videre e ne ho parlato in tutti i tavoli 
istituzionali. Ma bisogna anche essere 
realisti e non vendere facili illusioni o 
riempirsi la bocca di banalità. L’Eserci-
to ha messo a disposizione 1 medico e 
tre infermieri proprio per dare suppor-
to alla struttura in sofferenza anche 
di operatori. Avere conservato alcuni 
poliambulatori e il servizio pediatrico 
é già importante in attesa che finisca 
questa emergenza». 

Come è successo a primavera, finita 
questa fase delicata l’ospedale ripartirà 

ancora una 
volta nelle sue 
funzioni e con 
qualche stru-
mento in più. 
«Ulss e Regio-
ne ci aveva-
no promesso 
la risonanza 
magnetica e 
questo sarà il 
regalo di Na-

tale. In aggiunta alla Tac già attiva da 
luglio». 

Il sindaco torna anche sulla questio-
ne della scelta del Magalini da parte della 
Regione: «Assurdo ventilare di nuovo 
che questa situazione sia un passo per 
smantellare l’ospedale. Il motivo della 
scelta è stato legato al fatto che si trat-
ta di una struttura nuova, costruita per 
essere modulata in base alle esigenze, 
con ampi spazi, impianti e dotazioni 
tecnologiche all’avanguardia che per-
mettono le terapie intensive».

                  
Come a Pasqua, 
il Magalini 
è tornato in 
prima fila per 
combattere 
la pandemia. 
Ma c’è una 
notizia positiva

Viabilità

Come buon auspicio, ecco la foto della prima 
nascita dopo la fine della prima emergenza

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

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

Polizze assicurative per
•Fondi pensione e investimenti

•Casa e famiglia •Salute •Aziende

Dal 1969 
al vostro 
servizio

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

• Grana Padano DOP • Burro artigianale • Mascarpone 
• Mozzarelle • Ricotta • Stracchino • Yogurth e tanti altri....

Inoltre potete trovare il nostro salame e cotechino

Aspettando il Natale... confezioniamo per voi cesti natalizi per soddisfare il vostro piacere di fare un regalo

Ospedale
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In uno dei momenti più difficili mai vissuti, aggrappiamoci a un simbolo d’amore per restare a galla

Partecipa all’iniziativa di Target e sul numero di gennaio saranno pubblicate le foto più significative
A causa 

del Covid 
stiamo at-
traversando 
uno dei mo-
menti più 
difficili della 
storia e sia-
mo costretti 
a restare in 
casa il più 
po s s i b i l e .  
Purtroppo 
le relazioni 
umane sono 
limitate, ma 
c’è anche 
un lato po-
sitivo. Si può stare di più in famiglia e, avvicinandosi 
il Natale, ci sarà anche più tempo per fare insieme il 
presepio. Sperando che un Dcpm non contingenti 
anche le statuine...

Per questo Target ripropone l’iniziativa “Facciamo 
un presepe in famiglia” che moltissimi lettori hanno 
dimostrato di apprezzare. Vuole essere un invito a 
realizzare un presepe. E’ un elemento che unisce tutti 
a Natale perché è un simbolo d’amore e di fratellan-
za e va difeso e conservato. Non per questo si urta 

la sensibilità di chi non ha niente da spartire con le 
nostre radici e vuol dire andar contro l’integrazione. 
Ogni giorno, e ancora di più a Natale, c’è bisogno di 
sostenere i veri valori, non un buonismo di facciata 
e solidarietà d’interesse. Sul numero di gennaio sa-
ranno pubblicate (purtroppo non tutte, per ragioni di 
spazio) le immagini selezionate tra tutte quelle inviate 
dai lettori che ogni anno interpretano il presepe con 
grande fantasia ed abilità e con i quali, sin d’ora, ci 
complimentiamo. Buon Natale.

Siamo rinchiusi in casa per il Covid? 
Facciamo un bel presepe in famiglia!

I premiati 
del 2019

MANDACI LE FOTO DEL TUO PRESEPIO 
ENTRO IL 20 DICEMBRE

e metti il numero di telefono per essere contattato
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Il fatto

Natale senza la dinastia Bellesini

Villafranca per la 
prima volta ha ospitato 
il passaggio della 1000 

Miglia. Ed è stato un regalo di Natale anticipato per tanti appassiona-
ti. Nelle precedenti 37 edizioni la rievocazione storica della corsa di-
sputata dal 1927 al 1957 è transitata tra i luoghi più belli d’Italia. Ma 
il passaggio all’interno delle mura del Castello resterà nei cuori dei 
partecipanti. In transito prima della gara oltre 100 supercar Ferrari. 
E già questo è stato una delizia per gli occhi. Poi poco meno di 400 
le auto storiche che hanno fatto il loro ingresso trionfale nel Castello 

passando accanto alle statue di Romeo e Giulietta. Per qualcuno 
probabilmente è stata una sorpresa ritrovare anche a Villafranca le 
tracce del grande Shakespeare. In Cve in bella vista anche dieci Fiat 
500 come tributo al passaggio della Freccia Rossa grazie alla colla-
borazione con il gruppo Amici Fiat 500 di Villafranca, associazione 
che fa del bene tramite la passione per le auto.

«E’ stato emozionante e anche un momento di orgoglio per 
Villafranca - dice il sindaco Roberto Dall’Oca a nome di tutta l’Am-
ministrazione -. Non capita tutti i giorni di poter ammirare da 
vicino tante vetture d’epoca così belle».

Che spettacolo la 1000 Miglia al Castello! Regalo di 
Natale in anticipo per gli appassionati di auto storiche

Sarà il primo Natale senza un Belle-
sini nell’edicola del centro. Dopo 107 
anni, infatti, l’edicola ha cambiato gestio-
ne con il passaggio di consegne da parte 
di Elisabetta, 
M. Teresa e 
Giancarlo. 

Per Vil-
lafranca si è 
chiusa una 
pagina di sto-
ria recente. I 
Bellesini con 
la loro edicola 
hanno attra-
versato gran 
parte del se-
colo scorso e sono approdati nel Terzo 
Millennio. Aveva cominciato Enrico Bel-
lesini, detto 
il ‘‘Tosca’’ 
per la sua 
p a s s i o -
ne per il 
bel canto. 
Aveva una 
specie di ri-
vendita nel 
cortile del 
Caffè Fan-
toni. E’ qui 
che il gio-
vane nipote 
Benvenuto Bellesini muove i primi passi 
aiutando lo zio a portare in giro i giornali 
con la bicicletta. Finché arriva il giorno 
che il Tosca chiede al nipote di entrare 
nella gestione dell’edicola che è diventa-
ta un chiosco nella piazza all’ombra del 

Duomo, davanti all’ex chiesa parrocchia-
le trasformata in teatro. Ma Benvenuto 
Bellesini non rimane molto in edicola. E’ 
assunto alle Poste. Così nella gestione 

dell’edicola in cen-
tro subentra il fra-
tello Valerio Bellesi-
ni che più tardi sarà 
affiancato dal figlio 
Claudio. Col 1966 
viene ristrutturata 
la piazza con l’ab-
battimento del tea-
tro e degli ambienti 
parrocchiali. Nasce 
la nuova piazza 
Giovanni XXIII con 

le ‘‘opere parrocchiali’’ dove trova po-
sto la nuova edicola. E’ qui che più tardi 

ritorna in 
e d i c o l a 
Benvenu-
to Bellesi-
ni che te-
stimonia il 
passaggio 
del seco-
lo e del 
millennio. 
Benvenu-
to viene 
affiancato 
dalla fa-

miglia, la moglie Maria Teresa e i figli Eli-
sabetta e Giancarlo, che diventano i nuo-
vi titolari. E siamo ai giorni nostri, con 
la decisione di vendere e di lasciare la 
l’edicola e la piazza. Una decisione non 
facile. La dinastia Bellesini volta pagina.

Dopo ben 
107 anni 
con in campo 
la stessa 
famiglia, 
nuova gestione 
dell’edicola 
del centro 

L’evento

Elisabetta e Giancarlo Bellesini. Sotto le 
consegne in bici del Nuto e l’edicola in piazza

Il mondo del lavoro ha un nuovo pun-
to di riferimento a Villafranca. E’ stata in-
fatti inaugurata in via Nino Bixio 234 la 
sede del Caf e Patronato Unsic  (Unione 
nazionale sindacale imprenditori e col-
tivatori). Unsic si è 
costituita a Roma nel 
1996. Riconosciuta 
dal ministero del La-
voro e delle Politiche 
sociali quale asso-
ciazione sindacale 
di rappresentanza 
datoriale a carattere 
nazionale (ai sensi 
e per gli effetti del-
la legge 12 marzo 
1968, n.334), negli 
anni si è sviluppata in tutto il territorio 
italiano. L’organizzazione ha registrato 
una continua crescita, rafforzando il ruo-
lo di unione di aziende e professionisti 
per sostenere e promuovere il lavoro, 
l’impresa, la responsabilità sociale nel 
mercato. Un’associazione “autonoma, li-
bera ed apolitica”, come recita lo statuto 
stesso, in costante intensificazione dei 

suoi servizi e consulenze. 
Al taglio del nastro sono intervenuti, 

tra gli altri, il responsabile locale Rajiv 
Khanna, un cittadino italiano di origine 
indiana che ha creduto nell’associazione 

Unsic portan-
do a buon fine 
il progetto di 
apertura della 
sede anche nel 
suo Comune di 
Villafranca, il di-
rigente Giovan-
ni Carlucci e il 
sindaco Rober-
to Dall’Oca.

Con l’ufficio 
di via Bixio, Un-

sic non solo intende offrire tutti i suoi ser-
vizi alle diverse categorie imprenditoria-
li, ma soprattutto vuole essere un punto 
di supporto e aiuto per tutti i cittadini del 
Comune, soprattutto in questo difficile 
periodo di emergenza sanitaria. Un pro-
getto che si apre come una nuova porta 
alla cittadinanza, a dimostrazione di in-
tegrazione e interculturalità.

Caf Patronato Unsic, nuovo punto di 
riferimento per il mondo del lavoro 

Via Nino Bixio, 234 Villafranca di Verona
Tel: 045/6937353 cell: 380/1269522 

email: unsicvfr@gmail.com - www.unsic.it

A VILLAFRANCA Publiredazionale

Target
                                           notizie

e tutti gli inserzionistida
Auto officina Vanni, Ristorante la Cantina Borghetto, Gabetti Immobilia-
re, Arredobagno Villafranca, Faccioli pratiche auto, Vulgom-
me, Trattoria El Pirlar, Ag. Cordioli Reale Mutua Assicura-
zioni, Supermercati Martinelli, Alitrans trasporti, Centro 
estetico Glamour, Banca Veronese Credito Cooperativo 
Concamarise, Castagna elettrodomestici, Body Energie, 

Caf e Patronato Acli, Bissoli & Pacchera Assicurazioni, Or-
tombina materiale elettrico, Agenzia City Live, Hotel 
Faccioli, Gioielleria Brotto, Serpelloni onoranze 
funebri, Pro Loco Valeggio, Clinica Dentale dr 
Gazzieri, Comune di Villafranca, Comune di 
Valeggio, Comune di Sommacampagna, Casa 
di Riposo Morelli Bugna, Farmacia Alpo, Far-
macia Pizzoletta, Cooperativa sociale Fami-

glia Felice, Cooperativa sociale Cultura e Valori, Scuola Don Allegri, Oreficeria 
Peretti, Dentalcoop, Sec ponteggi, Cantina di Custoza, Ottica Lux, Arredobagno 
Vetraria di Povegliano, Centri per l’udito Uniaudio, Poliambulatorio Don Bosco, 
Caseificio San Girolamo, Domus Nova Valeggio, Tea Energia, Serit ser-
vizi ambientali, Atv, Agsm, Lepanto auto, Liceo Medi, Ecodent Servizi 

ambientali, Gastronomia Debortoli, Gi Group, Ottobock soluzioni 
ortopediche, Lupatotina gas e Luce, Morgante, Polato, Bigon, Ca-
sali, Mariotti, Allegri, Rigo, Piccinini, Bozza, Centro Fiducia, Scavo-
lini Store Villafranca, Cooperativa L’Albero, Immobiliare Castello, 

Klima Home, Caf e Patronato Unsic, Associazione assistenziale 
Toffoli Valeggio, Promo E20, Cooperativa sociale Charta 

    Buon Natale e 
 Felice Anno Nuovo

UNIONE NAZIONALE SINDACALE
  IMPRENDITORI E COLTIVATORI



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!



CORSO GARIBALDI N. 9 
Villafranca di Verona 
Tel. 045/6300582

Altre soluzioni sul sito: www.immobiliarecastello.info

VILLAFRANCA
IN QUADRIFAMILIARE 
- ZONA ESPERANTO 

proponiamo appartamento 
al piano primo ed ultimo 
composto da un ingresso 

con soggiorno sala, 
CUCINA ABITABILE con 

entrambi gli ambienti che affacciano direttamente su un 
TERRAZZO ABITABILE, due matrimoniali, ripostiglio e 
bagno finestrato. Oltre l’abitazione, troviamo al piano 
terra un’ampia taverna, con possibilità di adibirla a 
monolocale, completa di bagno. Cantina e garage 

doppio. OCCASIONE.    RIF. V4158

POVEGLIANO
  PORZIONE DI CASA con 

INGRESSO INDIPENDENTE 
in contesto di sole 2 unità abitative 
su 2 livelli fuori terra oltre cantina al 
seminterrato, è composta al piano 

terra da un ingresso, soggiorno/sala 
di 24 mq (attualmente adibita a camera da letto), ripostiglio, 

bagno e cucina abitabile. Al 1°p, 3 camere, TERRAZZO 
ABITABILE e bagno. Proprietà esterna completa di piccolo 

giardino privato, area verandata e garage doppio con terrazzo 
abitabile. Soluzione UNICA, ad un prezzo AFFARE. RIF. V4150

VILLAFRANCA
In piccolo contesto di sole 7 unità 

abitative, vendiamo luminoso 
bilocale completamente ristrutturato 

nel 2020, 
composto da 
ingresso con 
soggiorno, 
cucina con 

doppie 
finestre, bagno, 

camera matrimoniale. Ottimo come 
investimento. € 87.000, libero da 

subito.  RIF. V4156

NOGAROLE ROCCA
Rustico indipendente, 

composto da 2 unità abitative
 con ampia corte privata. Al 
piano terra AMPIA ZONA 
LIVING, ripostiglio; al 1°

piano troviamo un bellissimo 
soppalco dove si può ricavare un’area hobby / studio, 
camera doppia, bagno principale finestrato e camera 

matrimoniale. La 2ª unità è composta da un soggiorno 
e cucina, disimpegno, bagno, ripostiglio e 

matrimoniale. Area esterna privata di circa 500 mq. 
SOLUZIONE UNICA NEL SUO GENERE.  RIF. V4166

VILLAFRANCA (Pizzoletta)
Bilocale al PIANO TERRA, con ampio 
giardino di proprietà e composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, matrimoniale con cabina 
armadio, bagno, lavanderia/ripostiglio. 
Completano la proprietà cantina e 

garage. Ottimo anche come investimento, € 128.000.  RIF. V4148

VILLAFRANCA
Appartamento situato al 1° P, su 
unico livello. Immobile composto 

da: ingresso soggiorno con 
cucina angolo cottura, camera 

singola, bagno, matrimoniale ed 
un BELLISSIMO TERRAZZO 

ABITABILE di 18 mq. Proprietà completa di cantina e posto 
auto di proprietà. Prezzo occasione. RIF. V4152

VILLAFRANCA
In pieno centro, proponiamo 

appartamento di ampie metrature 
composto da: area d’ingresso, 
cucina abitabile con affaccio 
sul balcone comunicante con 

il salone molto ampio, due 
camere matrimoniali, bagno con balcone, ripostiglio. 

Completa la proprietà un garage singolo. Ottimo anche 
come investimento, libero da subito! € 118.000.  RIF. V4114

NOGAROLE
Contesto di sole 4 

unità abitative, 
QUADRILOCALE, 
al piano primo ed 
ultimo composto 
da un ingresso 

con ampia zona giorno con terrazzo, 
disimpegno, 3 MATRIMONIALI (15 mq, 

16 mq e 16 mq) e due bagni. La proprietà 
è anche completa di 3 posti auto. Nel 

prezzo è compreso l’arredo, attualmente 
presente su richiesta.  RIF. V4159

MOZZECANE

In contesto di SOLE 4 UNITA’ 
ABITATIVE, appartamento di ampie 

metrature su 2 livelli. L’immobile 
è composto da: ingresso, AMPIO 

soggiorno con angolo cottura a vista 
con affaccio su due lati liberi con 
TERRAZZO ABITABILE, doppia, 
matrimoniale e bagno. Al piano 

superiore: reparto adibito a studio, 
oltre due camere mansardate, 

ripostiglio e lavanderia. Completa 
la proprietà un GARAGE di ben 
32 mq calpestabili.  RIF. V4155

VILLAFRANCA
 A 2 km dal centro 

storico di 
Villafranca, 

appartamento al 1°P, 
in contesto di sole 3 
UNITA’ ABITATIVE. 

L’immobile è composto da un ingresso con 
luminosa (3 punti luce) e  ampia zona giorno, 

ripostiglio,matrimoniale con CABINA ARMADIO e 
bagno. Proprietà completa di garage singolo con 

annessa cantina e seconda soffitta/cantina. 
Libero da subito, OTTIMA SOLUZIONE PER 

INVESTITORI, SINGLE O COPPIE   RIF. V4154

VILLAFRANCA

Introvabile! In pieno centro 
storico, vendiamo recentissimo 
appartamento QUADRILOCALE 
di ampie metrature composto da: 
ingresso, LUMINOSA e AMPIA 

ZONA GIORNO, 3 spaziose 
camere da letto, 2 bagni, 

ripostiglio, balcone. Completa la 
proprietà un posto auto ed una 
cantina. Finiture di alta qualità. 

€ 280.000  RIF. V4160

VILLAFRANCA (Pizzoletta)
PORZIONE 

DI CASA con 
ingresso 

indipendente
di ampie 

metrature. 
L’immobile è 
distribuito su 

2 livelli fuori terra. E’ composto da: comoda 
area ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 

bagno. Al piano superiore troviamo 
due matrimoniali, ripostiglio, bagno ed un 

TERRAZZO ABITABILE di 20 mq. Completa 
la proprietà un garage singolo. NON 

ESISTONO SPESE CONDOMINIALI!! 
€ 145.000  RIF. V4126

VILLA-
FRANCA

Appartamento 
in contesto di 

SOLE 2 UNITA’ 
ABITATIVE, 
distribuito al 

piano primo ed ultimo, LIBERO SUI 4 LATI. 
L’appartamento è composto da un’area d’ 

ingresso, luminoso soggiorno, ampia cucina 
abitabile, 2 matrimoniali rispettivamente di 

16 mq e 19 mq. con cabina armadio, bagno 
e ripostiglio. La proprietà è completa di un 

garage. Libero da subito ESENTE DA 
SPESE CONDOMINIALI.   RIF. V4136

MOZZECANE
NUOVA 

COSTRUZIONE
 in classe A+, villa 

angolare con 
ingresso 

indipendente 
distribuita su 2 livelli, ingresso con soggiorno
 e cucina, ripostiglio, bagno e garage doppio

 in larghezza. Al 1°P 3 camere, terrazzo e 
bagno. Completa di un ampio GIARDINO 
PRIVATO. La soluzione viene consegnata 

FINITA, con possibilità di poter personalizzare 
alcune finiture interne. Disponibile 

da gennaio 2021  RIF. V4163

Augura
Buone  Feste 
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Il progetto

Il liceo Medi si conferma tra le mi-
gliori scuole italiane. La nuova edizione 
di Eduscopio, il gruppo di lavoro della 
Fondazione Agnelli, ha 
analizzato i dati di circa 
1.275.000 diplomati 
italiani in tre anni sco-
lastici. E l’istituto villa-
franchese è risultato al 
top di Verona e provin-
cia. E’ infatti risultato al 
1° posto per gli indirizzi 
Scienze umane, Econo-
mico sociale e Scientifico, al 2° nell’in-
dirizzo Classico e al 3° nel Linguistico. 
Il progetto eduscopio.it valuta i risulta-
ti universitari degli studenti, per trarne 
un’indicazione di qualità sull’offerta for-

mativa delle scuole da cui essi proven-
gono. «Risultati che ci fanno piacere 
- commenta il dirigente scolastico Marco 

Squarzoni -. E’ l’ennesima attesta-
zione della qualità della scuola, di 
un buon lavoro svolto. Vuol dire 
che si sta seguendo un percorso di-
dattico che dà buoni risultati e che 
ci sprona a consolidare le nostre 
scelte nell’ambito formativo».

Grande risultato per un’altra scuo-
la villafranchese, l’Anti, nell’indirizzo 
servizi commerciali per il web.
Alle scuole villafranchesi sono arri-

vati i complimenti del sindaco Roberto 
Dall’Oca e dell’assessore Anna Lisa Ti-
berio. «Scuola di qualità per la forma-
zione dei nostri ragazzi».

            Il Parco sotto l’albero

Il Comune di Villa-
franca di Verona ha ricordato il 25 Novembre, Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle Donne, con alcune iniziative volte a sensi-
bilizzare la cittadinanza su di un problema sociale che continua a 
riguardare tutti: 2 Panchine Rosse, dipinte dall’Ass. MiConTi in 

collaborazione col Circolo Auser a Dossobuono, 
i tre castelli del Serraglio (Villafranca, Valeggio e 
Nogarole Rocca) illuminati di rosso, uno striscio-
ne che ritrae un dipinto di Artemisia Gentileschi 
sul Castello e una tavola rotonda online denomi-

nata ‘‘Sulle Ali delle Don-
ne’’ che ha coinvolto le 
Scuole Superiori. Coinvol-
te anche Pallamano Dos-
sobuono e Alpobasket, le 
due squadre di punta dello 
sport villafranchese, en-
trambe femminili. «Contro 
la violenza sulle donne bisogna essere parte attiva tutti i giorni» 
ammonisce l’assessore alle Pari Opportunità Claudia Barbera.

               Panchine dipinte, Castello rosso, meeting on 
line: basta violenza sulle donne

Sotto l’albero Villafranca troverà l’ul-
timo passaggio per dar inizio ai lavori del 
parco del Tione. Nella procedura di ma-
nifestazione di interesse sono rimaste 10 
ditte. Parte ora la gara per l’affidamento 
e quindi l’inizio lavori previsti per i primi 
mesi del 2021. «L’obiettivo è inaugura-
re il parco entro l’estate magari in con-
comitanza con la festa di San Pietro» 
afferma il sindaco Roberto Dall’Oca. 

Il primo stralcio prevede l’acquisizio-
ne delle aree private, 50 mila di 150 mila 
mq., camminamenti, demolizione della 
tettoia ex mercato, irrigazione e piantu-
mazione. Sarà un parco vissuto e desti-
nato anche ad attività sportive libere. 

«Completeremo il nostro disegno 
con la realizzazione nel 2021 del Cen-

tro Anck’io un intervento da un mi-
lione di euro. Il progetto definitivo è 
stato consegnato e adesso proseguirà 
con l’esecutivo e la gara per la realiz-
zazione». 

Intanto è stato realizzato il Parco in 
via Volturno. «Subito dopo aver acquisi-
to l’area dal tribunale - spiega Dall’Oca 
- l’abbiamo sistemata, fatto l’impianto 
di irrigazione e piantumato alberi. A 
breve saranno posizionate panchine, 
giochi e arredi. Fa piacere aver ricevu-
to parecchi consensi dai residenti. Evi-
dentemente non erano tutti nascosti 
dagli striscioni e presenti nella raccol-
te firme. Abbinare verde, qualità della 
vita e valorizzazione del bene pubblico 
era il nostro obiettivo».

Sotto l’albero 
l’ultimo passaggio 
dell’iter. Lavori a
inizio 2021, 
costo 800 mila €

         Medi al top tra le scuole veronesiIndagine 
Eduscopio

Il messaggio

Marco Squarzoni

La Pallamano Dossobuono

Le ragazze dell’Alpobasket

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

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

Chiamaci per avere una 
valutazione gratuita e 

personalizzata della tua casa. 
Info 0457553800

L’area verde di via Volturno
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Nonostante il Covid, è arri-
vato alla conclusione il percorso 
formativo della seconda edizione 
della proposta afferente al bando 
nazionale Miur-Mibac Cinema a 
Scuola di cui è risultato vincitore 
sul territorio il liceo Medi di Villa-
franca di Verona diretto da Marco 
Squarzoni con la collaborazione 
della Rete Cittadinanza e Costitu-
zione guidata dalla coordinatrice 
Anna Lisa Tiberio, e dell’area con-
tabile amministrativa del Medi. 

Quest’anno il Festival dei Cortometraggi Scolastici si è 
svolto on line e nei giorni scolastici in presenza nei mesi di 
settembre e ottobre.

I VINCITORI - Questo è l’esito della valutazione espletata 
dalla Commissione giudicatrice dei 171 cortometraggi sco-
lastici composta dal Presidente regista Angelo Antonuccci, 
Anna Lisa Tiberio, Giuseppe Venturini,  Filippo Pompei e da 
studenti di alcune classi del Liceo Medi di Villafranca di Vero-
na che hanno avuto la possibilità di visionare i cortometraggi 
durante alcune lezioni frontali.

1° BROKEN Istituto Comprensivo Buccino. 
La vita di ognuno di noi vale troppo per sprecarla. Il mondo è 

pieno di insidie, è un posto in cui ci si può ritrovare in difficoltà, ma 
è soprattutto tanto altro. Basta saperlo vedere. Basta allontanare ciò 
che può farci del male. Questa è la storia vera di Linda, una ragazza 
che è caduta, ma si sta rialzando, e lotta per riuscirci ogni giorno. 
C’è un limite sottile che separa una scelta giusta da una sbagliata. 
La protagonista di Broken l’ha superato.

Courtroom  realizzato a Montichiari (Bs) I.I.S.S. Don 
Milani. 

In questo cortometraggio si racconta la storia di Giada, una 
ragazza poco più che bambina, spaventata per aver ricevuto lettere, 
sue fotografie fatte di nascosto e attenzioni da mittente anonimo. 
Siamo in tribunale perché Giada si fa coraggio ed accusa del 
fatto un suo coetaneo il quale, interrogato dal PM e dall’avvocato 
dell’Accusa, continua a difendersi e le prove fornite dai video e dai 
testimoni gli danno ragione. Ma 
è proprio tra i testimoni che si 
trova il vero colpevole: un pedo-
filo che, grazie agli avvocati di 
Giada, viene arrestato.

2º INVISIBILE realizzato a 
Mercato di San Severino (Sa) 
San Tommaso D’Aquino. 

Le difficoltà dell’essere ge-
nitori oggi, di essere compresi 
a casa e a scuola, le inquietu-

dini di un ragazzi-
no ‘‘invisibile”, gli 
insegnamenti di un 
libro eterno come 
“Il Piccolo Principe” 
di Antoine de Saint-
Exupéry. Questi i te-
mi affrontati. Sono 
le passioni del pro-
tagonista, Andrea, 
a far cambiare la 
prospettiva delle 
cose e a far aprire 
gli occhi a tutti.

3º LISTEN Capaccio Paestum (Sa) I.I.S. Ipsar Piranesi. 
Circa 50 anni fa nascevano le prime radio indipendenti che 

diedero voce, espressione e spazi di creatività ad una moltitudine di 
giovani. “Listen” mette a confronto la facilità di oggi di poter espri-
mere la propria opinione con la difficoltà di allora. Due radio, due 
periodi diversi, con un filo conduttore comune: la libertà. 

TRUST  Montichiari (Bs) I.I.S. Don Milani - Ic Montichiari 
1 Renato Ferrari - Ic Montichiari 2 Levi Montalcini. 

La storia racconta del rapimento di una ragazza, una minoren-
ne. La giovane è stata ingannata. Non è l’unica. Con lei scompaiono 
anche altri giovani, ragazze e ragazzi. Diventano dei numeri (as-
sonanza con gli ebrei nella seconda guerra mondiale). I suoi amici 
iniziano ad indagare e, con loro, sua madre.

Premio per i valori proposti  REWIND Ic S. Gregorio 
Magno. 

In un’audizione, una ragazza presenta un monologo sulla vita 
attraverso il quale ci fa catapultare nelle scene che descrive. Ma la 
storia che racconta non ha la conclusione positiva che desideriamo, 
allora chiude gli occhi ed inizia il REWIND. Ma nella vita non esi-
ste un tasto che ci faccia tornare indietro. Bisogna cercare di non 
sbagliare mai.

Premio speciale IN GAME  Montichiari (Bs) I.I.S.S. Don 
Milani - Ic 2 Levi Montalcini. 

Un gruppo di ragazzi abituati a vivere nei vizi, decide di par-
tecipare ad un torneo sportivo. Nel corso degli allenamenti e delle 
gare cambiano rotta, abbandonando pian piano la vita viziosa che 

conducevano prima. Questa è la loro 
vittoria: aver preso consapevolezza 
che lo sport è uno stile di vita.

Migliore attore protagonista 
Andrea Invisibile GABRIELE MAN-
CUSI.

Migliore attrice protagonista 
Chiara Trust ALICE FERRARI.

Cortometraggio - spot vincitore 
LAV UN’UTOPIA RAGIONEVOLE.

Iniziativa realizzata 
nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema per 
la Scuola promosso 
da MIUR e MIBAC

TARGET Speciale attività scolastica in 
collaborazione con Miur e Mibac

Cinema a scuola, un progetto innovativo 
di didattica e formazione per la legalità

Nonostante il Covid la seconda edizione del Festival dei cortometraggi scolastici è arrivato alla conclusione svolgendosi 
on line e nei giorni in presenza di settembre e ottobre. Messi in vetrina i valori fondamentali di educazione civica

Menzione di merito IL SUONO DEL RI-
SPETTO realizzato a Montecchia di Crosara 
e Roncà per il tatto pedagogico con cui viene 
affrontato il tema della violenza contro le 
donne. Collegandosi a http://www.icmon-
tecchiaronca.edu.it/it/ è possibile vedere il 
cortometraggio scritto, girato e interpretato 
da 12 studenti della scuola media di Roncà. 
In occasione della Giornata internazionale 
contro la violenza contro le donne la dirigen-
za dell’Istituto ha deciso così di dare massi-
ma visibilità al lavoro dei ragazzi. È il quarto 
film realizzato nei tre anni del progetto “Fare 
cinema a scuola a Roncà” che da subito è 
stato sposato dall’Istituto comprensivo e dal 
Comune, che ne finanzia i costi, e che alla 
sua prima stagione si concluse con ben due 
opere. L’attività opzionale è guidata da Sal-
vatore Aiello, il docente-regista che ha all’at-
tivo 36 film scolastici, 4 film realizzati con i 
ragazzi con disabilità seguiti da Cpl servizi 
Onlus e che nel passato anno scolastico ha 
girato 8 cortometraggi in altrettante scuole 
veronesi col coordinamento della collega Lu-
isa Gromeneda. Questa volta non sono stati 
gli studenti a suggerire il tema sul quale lavo-
rare. «Abbiamo assistito allo spettacolo tratto 
dal libro “L’amore che non è” di Gianpaolo 
Trevisi e abbiamo conosciuto così l’Associa-
zione nazionale azione sociale (Anas) che 
tra i suoi ambiti di azione ha anche la violen-
za di genere. Ritenendolo tema di interesse 
l’abbiamo declinato sul rispetto di genere 
suggerendolo ai ragazzi» spiegano Aiello 
e Gromeneda. Tutto il lavoro preparatorio è 
stato portato avanti favorendo la riflessione 
sulle azioni di ognuno e su come, anche cose 
che sembrano molto piccole, possano invece 
far male e possano costituire il germe della 
violenza di genere. Il film, girato tra Roncà 
e Terrossa ingaggiando come attrice anche 
una mamma, è uno scorcio sul sentire e sulla 
visione dei ragazzi. 

Il Suono del Rispetto, messaggio 
contro la violenza sulle donne

Tutti i cortometraggi vincitori saranno messi a disposizione 
delle scuole per implementare e supportare i percorsi di Edu-
cazione Civica e pubblicati su www.scuolaveronese.it Area Cittadinanza e Costituzione. 
«Ringrazio le scuole per la numerosa partecipazione e per i valori proposti dai cortome-
traggi che stanno creando una rete di buone prassi a sostegno di una scuola che non si 
è mai fermata e che ha messo in atto nuove strategie metodologiche di insegnamento» 
commenta la coordinatrice Anna Lisa Tiberio. Il plauso arriva anche dall’assessore provin-
ciale David Di Michele che si è reso disponibile alla partecipazione di lezioni on line con 
la prof. Giuliana Guadagnini sulle emergenze educative e dal sindaco Roberto Dall’Oca. 
Al posto delle premiazioni in presenza, è stato prodotto un documentario con tutte le inter-
viste dei premiati. La serata di proclamazione condotta da Massimo Coserini è stata anche 
un’occasione per ricordare Ennio Morricone, Gigi Proietti e tutti coloro che ci hanno la-
sciato e che attraverso il Cinema hanno promosso una cittadinanza attiva e responsabile.

Alla serata delle premiazioni un commosso omaggio
 a chi ha dato tanto al Cinema come Morricone e Proietti

La serata finale (Ferrarini)
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

«Alcune foto della nostra 
magnifica vacanza nella 
città di Madrid. Il gruppo 

formato da Nella, 
Fiorenza, Fernanda, 

Antonio, Paola, Irene, 
Laura. A sinistra dall’alto 
arco della vittoria e faro 
di Moncloa, monumento 
ad Alfonso XII nel parco 
del Buen Retiro e Palazzo 
Reale. A destra dall’alto 

orso con pianta di 
corbezzolo simbolo di 

Madrid e Giardini 
Sabatini». (Immagini 

inviate da Nella Zardini)

ATTENZIONE
Scrivete 
sempre 

un recapito 
telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati per 
le premiazioni

Non sei 
andato in 
vacanza a 
causa del 

Covid? 
In attesa del 
ritorno alla 
normalità, 

invia le foto 
con Target 
delle tue 

ricorrenze



Covid, paga solo chi lavora
Dopo mesi di sacrifici, regole messe e rinnegate, la gente per bene non ne può proprio più

Movida, scuola, trasporti, lavoro: il fallimento allarga il solco tra cittadini e chi governa

sizioni? Lo 
chiudi. I clien-
ti si assem-
brano senza 
dispositivi di 
sicurezza? Li 
multi. Invece 
colpiamo nel 
mucchio. 

RISTORANTI - La 
chiusura alle 18 dei risto-
ranti è stata a dir poco 
ridicola. Non è la cliente-
la da bar, contingentati e 
con distanze rispettate. Le 
18 non hanno senso. Se 
no vuol dire che era pe-
ricoloso anche a pranzo. 

PALESTRE - La chiu-
sura totale,  dopo che uno 
si è attrezzato per poter 
lavorare, è stata addirittu-
ra vergognosa. Qui si fa 
attività fisica. E lo stesso 

Strafalcioni e fanfalu-
che varie a livello locale 
sono surclassate dal Co-
ronavirus che purtroppo 
sta allargando sempre 
più la forbice tra cittadini 
e Conte con la sua corte, 
criticati da una popolazio-
ne in crisi di destra e di 
sinistra.  Il virus non fa di-
stinzioni. Un Dcpm dietro 
l’altro, uno che contraddi-
ce il precedente e, soprat-
tutto, che mette in grave 
difficoltà chi ha fatto tutto 
quanto gli era stato richie-
sto dal Governo. A marzo 
non era colpa di nessuno, 
ma dopo 7 mesi non può 
essere solo colpa dei citta-
dini festaioli. 

REGOLE - Il Covid si 
batte con regole precise 
che bisogna far rispetta-
re.  E qui sta il problema.
Il Governo continua a fare 
disposizioni che restano 
sulla carta per l’incapacità 
di colpire chi sgarra. E poi 
la soluzione è sempre la 
stessa: se sera tuto!

MOVIDA - Le vergo-
gnose e irrresponsabili 
immagini che ci hanno 
accompagnato negli ulti-
mi mesi hanno scatenato 
nell’opinione pubblica (ov-
viamente non nel popolo 
della notte) indignazione e 
sconcerto. E quindi verso 
i bar non c’è tanta com-
prensione. Ma il proble-
ma è sempre nell’essere 
in grado di garantire il 
rispetto delle regole. Un 
bar non osserva le dispo-

vale per i centri benes-
sere, le piscine, l’attività 
giovanile e dilettantistica. 
Anche qui devi chiudere 
chi è fuori regola, non pe-
nalizzare tutti. E i centri di 
cultura cono salute per la 
mente. Ma purtroppo chi 
decide sembra vivere in 
un mondo parallelo. Del 
resto, se qualche mese fa 
mandavano i Carabinieri 
a fermare chi passeggia-
va in spiaggia in mezzo al 
nulla mentre non ci sono 

stati controlli a tappeto 
nei luoghi veri dell’assem-
bramento, non c’è più da 
stupirsi di niente.

SCUOLA - Hanno fat-
to fare i salti mortali a enti 
locali e dirigenze scolasti-
che per reperire spazi e 
attrezzature. Alla fine, per 
evitare gli assembramenti 
sui trasporti, qual è stata 
la soluzione? Didattica a 
distanza e senza aver fatto 
investimenti sulla fibra a 
livello nazionale con mol-
tissime zone dove il se-
gnale è debole o assente.

TRASPORTI - La 
vera Waterloo del Gover-
no è proprio sui trasporti. 
Non ci sono luoghi dove 
gli assembramenti siano 

più costanti delle fer-
mate e sui mezzi pub-
blici e con l’avvio del-
le scuole il problema 
è esploso. Non ci vo-
leva un genio a pre-
vederlo. E ci viene in 
mente una vignetta su 
internet con Conte e 

il comitato di esperti com-
posto da Pluto, Pippo, 
Paperino & C. Ma non 
hanno mai preso la Metro 
o visto una fermata dei 
bus? Le persone si accal-
cano perché non possono 
permettersi di aspettarne 
uno più tardi. In sei mesi 
nessuno ha pensato cosa 
sarebbe successo con la 
ripartenza delle scuole? 
Macché. L’importante 
erano banchi con le ruote 
e monopattini.

Quando li incroci e ti vogliono salutare, i gentiluo-
mini, alzano il braccio e fanno il cenno di sollevare il 
cappello. Altri, invece, ti vogliono così poco bene che, 
per farsi riconoscere, si abbassano la mascherina sul 
collo. Ci sono quelli che, rispettando le regole studiate 
per fermare i contagi, vivono le poche occasioni per 
frequentare la comunità, visitando i pochi negozi di 
prossimità rimasti aperti. Un comportamento virtuo-
so che, alla fine, ripaga tutti i cittadini rendendo più 
decoroso e più vivibile il centro storico di ogni paese. 
Viceversa, i cosiddetti “leoni della tastiera”, non smet-
tono di sguazzare, come felini solitari, nella foresta 
Amazon-ica, in cerca di prede luccicanti a basso prez-
zo. Della stessa razza sono quelli che, il venticinque 
ottobre scorso, non hanno portato indietro le lancette 
dell’orologio di un’ora ma le hanno portate avanti di 
sei mesi. Loro sono già oltre, già fuori dalla storia 
kafkiana che siamo costretti a vivere come comparse 
sottopagate nel grande film della Pandemia. Li vedi 
a gruppetti, senza mascherina, fuori dai locali pubbli-
ci, oltre l’orario consentito. Li trovi anche nei parchi 
pubblici, seduti a gruppi di sei sulle panchine da tre, 
naturalmente intenti a discutere, senza censura (per 
le bestemmie) e senza bavaglio (per le mascherine). 
Tutti, indistintamente, sperano di farla franca grazie 
al mancato passaggio di qualche auto con le luci blu. 
Tra le file di chi si sta facendo “tamponare”, serpeg-
gia incontrastato il malcontento; a livello locale, na-
zionale, europeo, mondiale. Siamo tutti scontenti di 
qualcosa. Nel nostro piccolo c’è perfino chi, in tv, si 
lamenta dell’assenza di Mauro Corona nel talk show 
dell’apostrofata ovipara Bianca Berlinguer. Come se 
non bastassero i tuttologi delle contraddizioni, già 
ampiamente ospitati in ogni canale televisivo. Non ci 
siamo proprio, siamo passati dai balconi tricolori della 
prima ondata ai bastoni gialli, arancioni e rossi della 
seconda. E, in tutto questo, il virus dove sta? Il virus, 
parafrasando l’antica locuzione latina, purtroppo sta 
nel mezzo. In mezzo a noi, più vivo e vegeto che mai. 
Comunque, anche stavolta, se il buon Dio vorrà, arri-
veremo a mangiare il panettone. Buon Natale, a tutti!

IN MEDIO STAT VIRUS
di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le prossime festività con il sindaco Dall’Oca 
novello Babbo Natale pronto a consegnare un ricercato cesto 2020 con tutti i prodotti consigliati anti Covid

Assembramenti alla fermata dei bus: poi 
tutti si accalcano sul mezzo di trasporto

La foto curiosa

Q u a n t e 
volte c’è il se-
gnale di strada 
interrotta ma 
c’è sempre 
il fenomeno 
che la imbu-
ca lo stesso. 
«Tanto proo, 
semai torno 
endrio». Una 
dimostrazione anche nella modificata via Ospedale. 
A parte chi entrava mentre stavano facendo i lavori, 
ecco il genio che infila il pertugio riservato ai pedoni 
per non fare il giro più lungo dall’uscita stabilita. Non 
c’è niente da fare. Manca proprio l’educazione civica, 
il senso del rispetto delle regole.

... dai che ghe passo!



GASTRONOMIA DEBORTOLI
Via Fantoni 20 - Tel. 045 7901149
Via Belgio 14 - tel. 045 6302642
www.gastronomiadebortoli.com

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE SULLA PAGINA        PASTICCERIA DEBORTOLI

A Natale regala il nostro 
PANETTONE artigianale 

realizzato con LIEVITO MADRE

PRENOTA IL TUO
PRANZO DI NATALE
whatsapp 3347680686 (7 - 11.30)

CONSEGNA A 
DOMICILIO dalle 12 alle 14.30

Potrai portare sulla 
tua tavola i piatti dei 
nostri menù di terra, 
mare e vegetariani, 

accompagnati 
dalla bontà 

dei nostri dolci

LA VERA 
TRADIZIONE ARTIGIANALE

Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APP



SEDE CENTRALE
Via Don Fumano 3 Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

Viale del Lavoro,1
C.so Vittorio Emanuele, 240

VERONA
BUSSOLENGO, MOZZECANE, VIGASIO, 

VALEGGIO S/M, DOMEGLIARA, 
CAVAION, S.PIETRO IN CARIANO

MANTOVA 
PORTO MANTOVANO, MONZAMBANO, 
VOLTA MANTOVANA, SAN GIORGIO

  
VIENI A TROVARCI NEI NOSTRI PUNTI VENDITA 

NATALE 2020

Siamo sempre al vostro fianco anche 
nei momenti di grave emergenza con il 

consueto ottimo rapporto qualità -  prezzo
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