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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
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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
OTTOBRE  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

                 E’ un fondamentale punto 
di riferimento per i genitori da 12 anni
VILLAFRANCA

Centro Anck’io
Tanti servizi per le famiglie
e nel 2022 la nuova sede 

(A Pag.8, 9 e 12)

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



Strada Monzambano, 75
46040 Ponti sul Mincio (MN)

 +39 0376 809745

A N I M A ,  C U O R E ,  R A D I C I

Via Staffalo, 1 37066
Sommacampagna (VR)

+39 045 516200

Via Colonia Orfani di Guerra, 5B
37142 Verona

+39 045 550032



Il 4 novembre 2021 sarà celebrato 
il centenario della traslazione e della 
solenne tumulazione del Milite Ignoto 
nel sacello dell’Altare della Patria. 

«Per l’ occasione  - commenta il 
consigliere comunale Enrico Natali - 
anche l’Amministrazione aderisce 
al progetto “Milite Ignoto Cittadino 
d’Italia” proposto dal Gruppo del-
le Medaglie d’oro al Valor Militare 
d’Italia in collaborazione con AN-
CI e sostenuta dal Consiglio delle 
Associazioni d’Arma, conferendo al 
Milite Ignoto la cittadinanza onora-
ria del Comune di Erbè. Un primo 
segno concreto che l’Amministra-

zione vuole dare per ri-
marcare l’importanza 
di questa figura così tanto cara alla 
Patria e a tutti noi. Io sono convinto 
che, per non commettere gli errori 
del passato, non dobbiamo dimen-
ticarlo. Infatti è proprio in questa 
“Grande Memoria” che sta il nostro 
futuro».

L’intenzione dell’Amministrazione 
comunale è quella di inaugurare nelle 
celebrazioni del prossimo 4 Novem-
bre un braciere, che rimarrà colloca-
to presso il monumento ai caduti di 
Erbè quale segno di questa “Grande 
Memoria”.

        Cultura ecologica tutti i giorni

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Il 4 novembre sarà acceso un braciere
per trasmettere la ‘‘grande memoria’’ 

Il Comune di Sommacampagna ha aderi-
to a “Puliamo il Mondo”, coinvolgendo circa 
230 ragazzi e ragazze dell’Istituto Compren-
sivo Don Milani in azioni di cittadinanza at-
tiva nel segno della concretezza e del buon 
esempio a tutela dell’ambiente. 

«Bisogna ripetere questi semplici gesti 
tutti i giorni dell’anno e non solo in oc-
casione di ”Puliamo il Mondo”» ricorda il 
sindaco Fabrizio Bertolaso.

Otto classi della 2ª media, tre di Casel-
le e cinque di Sommacampagna, e 3 classi 
della Primaria di Custoza accompagnate dai 
rispettivi insegnanti hanno partecipato con 
entusiasmo all’iniziativa, seguendo percor-
si sicuri tracciati dal personale del Servizio 
Ecologia del Comune, muniti di pettorine, 
cappellini, guanti e sacchetti per raccogliere 
rifiuti e oggetti abbandonati lungo i cigli stra-
dali, nel verde o in strade secondarie. 

Hanno collaborato il gruppo Carità 

VASS di Caselle, Alpini e Protezione Civile. 
Impressionante il bottino raccolto in poche 
ore: oltre 110 sacchi di rifiuti di ogni genere.

«Queste giornate sono un grande esem-
pio di azione civica positiva e dimostrano 
che ognuno di noi, nel suo piccolo, può 
fare la differenza e che è compito di un 
buon cittadino prendersi cura di spazi e 
aree pubbliche - dichiara Marco Montresor, 
assessore all’Ecologia -. L’obiettivo è inse-
gnare loro a trattare la natura e gli spazi 
comuni come una “seconda casa all’aper-
to” che come tale va mantenuta pulita e 
sana».

Il Comune di Sommacampagna invita i 
cittadini a partecipare alla camminata ecolo-
gica prevista per domenica 14 novembre. Per 
partecipare è sufficiente compilare il modulo 
di adesione al link https://bit.ly/3twQBna 
(Info 045 8971382 - ufficio.ambiente@co-
mune.sommacampagna.vr.it)

 MOZZECANE. Presentato il ricco programma dei Corsi del Tempo Libero

Novità e conferme. «Crescita culturale e svago»
Tornano i Corsi del Tempo 

Libero a Mozzecane proposti 
dal Comune in collaborazione 
con la Cooperativa Charta. La 
proposta si articola in 35 corsi, 
che si svolgeranno da ottobre 
a dicembre per il primo trime-
stre e da gennaio a maggio 

per il secondo. «Ci so-
no tante novità - affer-
ma l’assessore Cristina 
Giusti - come   storia 

dell’arte, letteratura contem-
poranea, storia di Verona, 
teatro e storia della 
musica italiana, ma 
anche corsi di psicolo-
gia, fotografia, lingue, 
informatici e business 
per aziende e profes-
sionisti, oltre a diverse 
proposte per bambini e 
ragazzi». Tornano i corsi stori-
ci come Ginnastica del Benes-

sere e Allenamento Funzionale 
(vedi tabella sotto).

«L’obiettivo - spie-
ga il sindaco Mauro 
Martelli - è fornire al-
la gente occasioni di 
arricchimento cultu-
rale ma anche di sva-
go e socializzazione». 

Iscrizioni presso la 
biblioteca comunale ‘‘Galilei’’ 
fino a sabato 9 ottobre.

Ai corsi si 
possono iscri-
vere tutti, resi-
denti e non residenti. Maggiori 
informazioni sul libretto, pub-
blicato sul sito del Comune, 
contenente il programma e tut-
ti i dettagli dell’offerta oppure 
contattare la biblioteca comu-
nale al numero 0456340501.

Per frequentare i corsi è ob-
bligatorio il green pass.

E. Natali

M. Martelli

C. Giusti

Comune di Mozzecane
Assessorato alla Cultura

corsidel
tempo

libero
2021/2022

GINNASTICA DEL BENESSERE
ALLENAMENTO FUNZIONALE
DIGITAL MARKETING
LIBRI E PSICOLOGIA
FOTOGRAFIA
SPAGNOLO
FRANCESE
BIODANZA
TEDESCO
SHIATSU
INGLESE
STORIA

STORIA DELL’ARTE
STORIA DELLA MUSICA
STREET PHOTOGRAPHY
TEATRARTE PER ADULTI
EXCEL BASE E AVANZATO
LETTERATURA CONTEMPORANEA 
STORIA DI VERONA E IL SUO TERRITORIO

CORSI DEL TEMPO LIBERO
PROGRAMMARE CON MINECFRAFT
AFTERNOON CHATS
TEATRARTE

INFO Biblioteca Comunale G. Galilei 
0456340501 - biblioteca@comunemozzecane.it 
   bibliotecamozzecane

NOVITÀ !

PROVA  
GRATUITA

PER ADULTI E BAMBINI 

+ APERITIVO

 26 SETTEMBRE 

ORE 16.30
VILLA CIRESOLA

Iscrizioni

in Biblioteca 

comunale 

entro sabato 

9 ottobre

Cul

SOMMACAMPAGNA



4Target
Ottobre 2021 TARGET Valeggio

“Valeggio Produce” festeggia la sua XX 
edizione. Dopo il Covid, torna nel week end 
dall’ 8 al 10 Ottobre al Mercato Ortofrutti-
colo la manifestazione fieristica dedicata ad 
agricoltura, artigianato, settore zootecnico e 
commercio organizzata da Pro Lo-
co e Comune. 

«Dopo lo stop forzato per il 
Covid - afferma il sindaco Alessan-
dro Gardoni - è la testimonianza 
concreta della volontà di ripresa 
e della capacità di far fronte alle 
difficoltà di tante aziende impor-
tanti per il nostro territorio». 

Il pubblico potrà visionare mac-
chinari e mezzi agricoli, attrezzi e 
dispositivi meccanici utili a migliorare le pre-
stazioni lavorative, impiantistica e dispositivi 
innovativi, volti ad ottimizzare i consumi ener-
getici, a casa e in azienda, con un occhio alle 
fonti rinnovabili e all’ecosostenibilità.

Il consigliere delegato all’A-
gricoltura Claudio Pezzo sotto-
linea «la crescita progressiva 

dell’importanza di questa manifestazione 
e del suo irrinunciabile ruolo come vetrina 
per gli operatori del settore».

Agli stand gastronomici gestiti dai volon-
tari di Amani Onlus-Progetto Tanzania si 

potranno gustare i piatti della 
tradizione. Pastifici Artigiani e 
Cantine serviranno il meglio 
dei prodotti tipici valeggiani: 
tortellini e vini. Con intratteni-
mento musicale dal vivo.

Valeggio Produce conta, or-
mai da anni, sulla collaborazio-
ne e la partecipazione attiva di 
Coldiretti Verona che propone 
convegni di approfondimento.

«E’ una vetrina di tradizioni - conclude 
Gian Luca Morandini, presidente Pro Loco - 
ma anche di innovazioni tecnologiche che 
fanno ben sperare per il futuro di tutte le 
nostre attività».

OTTOBRE 
Fino a domenica 17 (Borghetto) VIE 

DEI MULINI VERONESI. Conoscere la 
storia e l’uso originario degli antichi mu-
lini, per non perdere testimonianze impor-
tanti delle nostre tradizioni e della nostra 
identità culturale. Partecipano al progetto 
i comuni di Erbè, Fumane, Isola della Sca-
la, Sorgà e Valeggio. Un progetto ideato da 
Ass.ne la Quarta Luna, Contrade Antiche 
e Terre di Molina col patrocinio della Re-
gione e Università degli Studi di Verona 
e dell’Ass. Italiana Amici Mulini Storici

Fino a domenica 17 (Miglioranzo Gar-
den, via Mazzini 12) LE MANI IN LANA. 
Corsi e laboratori didattici e creativi per 
scoprire il meraviglioso mondo della la-
na: filatura, tessitura, tintura, ecostampa. 
A cura Ass. La Quarta Luna

Da Venerdì 1 a Domenica 24 (Palazzo 
Guarienti) NEL FRATTEMPO #2 Me-
anwhile, arte contemporanea a Valeggio. 
Curatore, Arthur Duff 
– Direttore, Lucio 
Pozzi. Evento collate-

rale di ArtVerona, prestigiosa fiera d’arte 
contemporanea alla Fiera di Verona. In-
gresso libero a cura Assessorato alla Cul-
tura, in collaborazione con Ass. Percorsi

  Domenica 3 - 10 – 17 – 24 – 31 (Bor-
ghetto, dalle 9 alle 20) ARTE IN BOR-
GHETTO mostra di pittura, scultura e arti 
varie a cura Gruppo Artisti Valeggiani

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 
(Mercato Ortofrutticolo) VALEGGIO 
PRODUCE. Fiera dell’imprenditoria, 
dell’artigianato e della produzione agrico-
la valeggiana. Serate con musica e stands 
gastronomici a cura Comune e Pro Loco

Domenica 24 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’ANTI-
QUARIATO a cura Ass. Percorsi

Le modalità di accesso agli eventi sa-
ranno conformi, e subordinate, alle dispo-
sizioni indicate da Governo e Regione per 
il contenimento del contagio, in vigore alla 
data dei singoli appuntamenti. Possibili va-

riazioni per cause 
indipendenti dagli 
organizzatori

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

                        Vie dei mulini veronesi, Le mani in lana, 
Arte Nel frattempo, Arte a Borghetto, Mercato Antiquariato

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

               Vetrina del territorio
APPUNTAMENTI

Il sindaco Gardoni con 
il consigliere Pezzo

Bilancio positivo e non solo sotto il 
profilo strettamente economico, quello 
con cui Serit, 
società che 
può contare 
su oltre 300 
dipendent i 
dislocati nel-
le due sedi 
di Cavaion 
e Zevio, 
ha chiuso il 
2020.

Utile di esercizio. E’ di 534.000 euro, 
con un valore di produzione che è pas-
sato da 40.631.635 euro del 2019 a 
42.041.733 del 2020, con un incremen-
to di circa il 3,5%. «Ottimi risultati per 
quanto riguarda la raccolta differenziata, 
con una media del 78%, superiore a quel-
la regionale» spiega il presidente di Serit 
Massimo Mariotti. 

Servizi. La diffusione della pandemia 
ha comportato maggiori servizi prestati: 
sanificazione delle strade e raccolta indif-
ferenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti 
ammalati. Bruno Tacchella, presidente di 
Amia di cui Serit è una società controlla-
ta, rimarca il lavoro molto positivo svolto 
nei 58 Comuni che fanno parte del Con-
siglio di Bacino Verona Nord. «Soprattut-
to in periodi sicuramente non facili come 
quelli della pandemia». 

212.000 tonnellate. Sono i rifiuti con-

feriti, di cui 36.000 umido, 21.000 carta 
e cartone, 11.000 inerti, 21.000 vetro, 

37.000 secco, 
30.000 verde, 
10.000 ingom-
branti.

P l a s t i c a . 
Sono state ben 
28.000 le ton-
nellate di rifiuti 
destinati al ri-
ciclaggio con-
ferite al nuovo 

impianto di selezione di Cavaion dai 58 
Comuni del Consiglio di Bacino Verona 
Nord ma anche dal Comune di Verona 
e da quelli limitrofi di Brescia e Mantova. 

Ricerca e sviluppo.  E’ stato istituito un 
apposito dipartimento la cui attività si è 
concentrata principalmente su due pro-
getti. «Il primo - dice il dg di Serit Gian-
luigi Bonfanti - riguarda la riduzione di 
emissioni gassose, consumi di carburanti 
e CO2 emessa dai veicoli, il secondo la 
riconversione del materiale plastico per 
produrre un carburante conforme alle 
norme vigenti e utilizzabile nei motori».

Investimenti.  Sono entrati a far parte 
della flotta 30 automezzi e 25 riscatta-
ti dal contratto di leasing, 18 sono stati 
quelli ceduti in quanto vetusti, portando 
ad oltre 300 gli automezzi a disposizio-
ne. Quasi 300.000 euro sono stati impie-
gati per l’ammodernamento tecnologico.

2020 positivo per Serit: più utile con 
più servizi, sviluppo e investimenti

IL BILANCIO Publiredazionale

Il presidente Mariotti con le altre autorità 
alla presentazione del Bilancio 2020 di Serit

Valeggio Produce



Non aspettare di avere tempo per 
conoscere! Lasciati travolgere dalla 
tua curiosità, dalla tua voglia di cono-
scere e imparare, dal piacere di stare 
insieme e fare nuove amicizie. I corsi 
del Tempo Libero – 
UTL vogliono essere 
un’oasi di benessere 
per le persone curio-
se di ogni età, desi-
derose di guardare il 
mondo sempre con 
occhi nuovi!! Quasi 
40 corsi, dalle lingue 
alla ginnastica dol-
ce, dall’alimentazione agli stili di vita, 
dall’educazione finanziaria all’infor-
matica e tablet, dalla teologia alla 
storia dell’arte.

Come ogni anno ci sono alcune no-
vità: due corsi di filosofia e uno di 

poesia del novecento. Riproponiamo 
il corso di addestramento cinofilo e a 
grande richiesta un corso di dialetto 
valeggiano. Non mancheranno i cor-
si di cucina e pasticceria proposti dai 

professori dell’istituto 
alberghiero di Valeg-
gio.

Abbiamo alcuni corsi 
extra UTL rivolti ai più 
giovani: dal fumetto, al 
teatro, alla fotografia. 
Per avvicinare i valeg-
giani alla loro storia e 
tradizioni riproponiamo 

il corso “Conoscere Valeggio” con 
incontri in aula e uscite sul territorio.

 
Marco Dal Forno

Vice Sindaco e Assessore
Comune di Valeggio sul Mincio

Utl, 41 corsi per conoscere, imparare e fare 
nuove amicizie. ‘Conoscere Valeggio’, storia 

e tradizioni. Corsi extra per i più giovani

ISCRIZIONI 
fino al 9 ottobre

in Biblioteca 
(dal lunedì al 

venerdì 15 - 19;
mercoledì e 

sabato 9 - 12) 

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

mincio.vr.it

I corsi saranno attivati solo 
con almeno 10 iscritti paganti

Info sul sito www.comune.
valeggiosulmincio.vr.it

27. CUCINA A CASA
28. CUCINA DI PESCE (NEW)
29. PASTICCERIA

30. LINGUA GIAPPONESE 
      - CORSO BASE (NEW)
31. LINGUA SPAGNOLA CORSO BASE
32. LINGUA SPAGNOLA INTENSIVO
33. LINGUA TEDESCA CORSO BASE
34. LINGUA TEDESCA INTERMEDIO
35. LINGUA INGLESE CORSO BASE
36. LINGUA INGLESE PREINTERMEDIO
37.  LINGUA INGLESE INTERMEDIO

Percorso a tappe 
per conoscere 
Valeggio e la 
sua storia, dalla 

preistoria ai giorni nostri passando per 
gli eventi del Risorgimento. A seguire 4 
escursioni guidate sul territorio: Valeg-
gio, Borghetto, Villa Sigurtà, Santa Lu-
cia ai Monti, Salionze e dintorni

20. e 21. YOGA CORSO BASE
22. EDUCAZIONE AL RESPIRO 
     E ALLA POSTURA
23. GINNASTICA PER ADULTI
24. GINNASTICA DOLCE-POSTURALE
25. POSTURAL & CORE CONDITIONING
26. DANZE POPOLARI FOLKLORISTICHE

1. ALIMENTAZIONE SANA 
    E CONSAPEVOLE IN FAMIGLIA
2. EDUCAZIONE FINANZIARIA
3. INFORMATICA – CORSO BASE
4. INFORMATICA – AVANZATO (NEW)
5. SMARTPHONE E TABLET
6. TEOLOGIA – L’ESPERIENZA UMANA
    DEL MISTERO DIVINO
7. FILOSOFIA – VIAGGIO NELLA
    MERAVIGLIA (NEW)
8. ALLA SCOPERTA DI SE’ – PRATICHE
    FILOSOFICHE DI COMUNITÀ (NEW)
9. LETTERATURA – LA POESIA DEL 
    NOVECENTO (NEW) 
10. PROGETTO ESPERIENZIALE 
    “A SPASSO NEL LABIRINTO” 
11. EDUCAZIONE CINOFILA
12. e 13. STORIA DELL’ARTE
14. DIALETTO VALEGGIANO (NEW)
15. IL COSMO DAL BIG BANG 
     AI BUCHI NERI 
16. FOTOGRAFIA BASE
17. FOTOGRAFIA - IL BIANCO E NERO
18. ANDIAMO ALL’OPERA (NEW) 
19. ALLENAMENTE

UTL

GINNASTICA

SPECIAL UTL
CONOSCERE 
  VALEGGIO

CUCINA

LINGUE

A. FUMETTO fascia d’età: 
    scuola primaria
B. FUMETTO fascia d’età: 
    scuola secondaria e fino a 17 anni 
C. TEATR-ARTE (bambini da 7 a 10 anni)
D. FOTOGRAFIA PER RAGAZZI 
    (ragazzi da 12 a 17 anni)

PROPOSTE PER 
BAMBINI, RAGAZZI 

E ADOLESCENTI

EXTRA 
UTL

LI
M

E&
Co

.

VINCI VIAGGIANDO
CON ATV!

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.

���
���������

��� � �� ���

Premiati acquistando l’abbonamento annuale: ogni giorno 

potrai vincere biglietti per i parchi divertimenti di Gardaland, 

CanevaWorld, Natura Viva, zaini in materiale sostenibile 

e molti altri gadget a marchio ATV. 

Ma le sorprese continuano, con l’estrazione mensile di un 

 

www.atv.verona.it

37019 Peschiera del Garda
Via Milano, 57
peschiera@gabetti.it 
Tel. 045 7553800

ACQUISTA LE CASE
PRIMA CHE VADANO ALL’ASTA
Con Astasy Point, accedi in sicurezza alle opportunità
del mercato delle esecuzioni immobiliari.

Acquista casa in tempi più veloci, rispetto 
alla partecipazione in asta, e a prezzi 
inferiori, rispetto a quelli di mercato, con le 
nostre proposte in SALDO E STRALCIO.

Troviamo un accordo tra proprietari e 
creditori, evitando che gli immobili 
vadano all’asta.
Delle opportunità uniche di acquisto per te.

I VANTAGGI:
    VISITI L’IMMOBILE PRIMA 
    DI ACQUISTARLO
    NON COMPETI CON ALTRI 
    ACQUIRENTI
    HAI LA CERTEZZA DELLA 
    CONSEGNA DELL’IMMOBILE 
    AL ROGITO



6Target
Ottobre 2021 TARGET Povegliano

                                         Un successo netto

 GUADAGNINI. «Complimenti a Roberta. 
 Dispiace non poter continuare il lavoro»

Povegliano volta 
pagina. Dalle urne è 
uscita vincitrice Ro-
berta Tedeschi. «E’ 
la vittoria del grup-
po - le prime parole 
della neo sindaca -. 
Fin dall’inizio ab-
biamo fortemente 
creduto in un grup-
po fatto di uomini 
e donne straordinari che ringrazio. Sia-
mo il cambiamento e ci impegneremo 
fin da subito per renderlo visibile».

Il testa a testa iniziale si è risolto a fa-
vore della civica di Tedeschi. «Desidero 

ringraziare il mio 
avversario che con 
fair play mi ha fatto 
le congratulazioni. 
Ci siamo candidati 
a rappresentare tut-
ti, non solo chi ci ha 
votato. Nel rispetto 
dei diversi compiti 
di maggioranza e 
minoranza spero 

comunque che ci sarà collaborazione. 
Un ringraziamento speciale ai tantissi-
mi giovani che ci hanno sostenuto e che 
hanno fatto parte del mio gruppo. Non 
li deluderemo».

Grande delusio-
ne per Pietro Gua-
dagnini. «Ringrazio 
la squadra che si è 
battuta al meglio. 
Dispiace aver cantierizzato un sacco di 
opere ed aver messo a disposizione cifre 
importanti per interventi da realizzare. 
Non avremo il piacere di dare continu-
ità a questo lavoro, soprattutto dopo 
aver vissuto 5 anni terribili. Comunque 

complimenti a chi ha vinto. La democrazia non mente mai. Se la cittadinanza 
di Povegliano ha scelto Roberta vuol dire che se l’è meritato». 

Voti  1710
(46,95%)

Pietro 
Guadagnini
(in nero gli eletti 
in consiglio)

                        TRADIZIONE E FUTURO

Daniele Marcazzan 257
Francesca Mantovani  210
Sara Bonizzato 176
Diego Marchiori 141
Sara Mazzi  141
Rachele Prando 135
Nicola Bovo  111
Ennio Rizzotti  106 
Mario Donisi  101
Damiano Scarsini  88
Luca Gallina 69
Alberto Cristani  54

Voti  1.932
(53,05%)
(in nero 
gli eletti 

in consiglio 
comunale)

                            ROBERTA TEDESCHI SINDACA

ROBERTA
TEDESCHI
SINDACA

LISTA CIVICA Facincani Maurizio 233
Lunardi Claudio 222
Poletti Silvia 211
Vaiente Nicolò 207 
Cavallini Edoardo  197
Boselli Alice Maria 136
Pezzon Ambra 126
Melchiori Elisa 105
Ferrarini Sonia 98
Cordioli Matteo  69
Poli Elena  68
Caliari Romeo ‘Meo’  46

Elezioni amministrative Povegliano Veronese
3-4 Ottobre 2021

GRAZIE

POVEGLIANO

SEI TU
IL MIO PAESECommittente resp. Fabrizio Sambugar

L’annunciato aumento delle tariffe per 
gas ed energia elettrica potrebbe tradur-
si per imprese e privati in un aggravio 
che si aggira sul 40%, un dato in linea 
con quello annunciato dal Ministro per la 
Transazione ecologica Roberto Cingola-
ni. Secondo le stime di Confcommercio 
Verona con Nomisma energia, un nego-
zio tipo potrebbe ad esempio vedere la 
bolletta elettrica salire 
di 6 mila euro in un 
anno, un ristorante di 
oltre 8.500 euro, un 
albergo intorno ai 20 
mila euro. Le cause 
sono in ogni caso le-
gate all’ascesa del 
prezzo delle materie 
prime e alle ridotte 
forniture di gas da 
parte della Russia, 
ma anche a quello dei 
permessi per le emis-
sioni di anidride car-
bonica scambiati nel sistema ETS dell’U-
nione Europea. L’aumento riguarderà le 
bollette dei clienti che sono nel mercato 
libero così come in quello tutelato.

«Da parte nostra adotteremo tutte le 
misure per cercare di contenere l’impatto 
che questi aumenti avranno sul consu-
matore - spiega il villafranchese Loriano 
Tomelleri, amministratore di Lupatotina 

Gas e Luce -. Confermiamo ad esempio 
lo sconto di un centesimo al metro cubo 
per il gas e del 6% sul prezzo dell’ener-
gia. E’ previsto un ulteriore sconto di 6 
euro l’anno per chi attiva sia la domici-
liazione bancaria sia il recapito delle bol-
lette via mail. Non subirà poi alcuna va-
riazione il servizio di consulenza gratuita 
che forniamo anche a chi non è nostro 

cliente, sia presso gli uffici sia 
presso la propria abitazione o 
azienda in caso di necessità e 
previo appuntamento».

Va poi ricordato che è 
sempre in vigore il bonus gas 
ed energia introdotto dal Go-
verno nel 2007, pensato per 
garantire un risparmio sulla 
spesa annua a due tipologie 
di famiglie: quelle in condi-
zione di disagio economico e 
quelle presso le quali vive un 
soggetto in gravi condizioni 
di salute mantenuto in vita da 

apparecchiature domestiche elettrome-
dicali. Dal 1gennaio 2021 il bonus viene 
riconosciuto automaticamente ai cittadi-
ni e nuclei familiari che ne hanno diritto, 
senza che questi ne debbano presentare 
domanda. E’ sufficiente effettuare la DSU 
(dichiarazione sostitutiva unica) per otte-
nere l’attestazione ISEE, utile anche per 
altre prestazioni sociali agevolate.

Lupatotina Gas e Luce in campo 
con agevolazioni contro i rincari

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

Il presidente
Loriano Tomelleri

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

    

Servizio WhatsApp
3714635111
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TEDESCHI. «La vittoria del gruppo»



SISMABONUS 110% KLIMA HOME soddisfa i requisiti necessari per accedere al 
beneficio fiscale sismabonus 110%

KLIMA HOME offre trilocali e quadrilocali
ad altissime prestazioni energetiche

Klima Home
Via Mantova, 8 
a Villafranca di Verona.

Info: Tel 3937572076
info@klimahome.it
www.klimahome.it

Design, tecnologia, qualità, valore.
Klima Home è il tuo nuovo modo di abitare.               

#unacasaperamica



Il centro servizi per le famiglie troverà posto 
nel polmone verde del parco del Tione. Dopo la 
demolizione del vecchio caseggiato del custode 
nell’area dell’ex mercato delle pesche, ha pre-
so infatti il via la realizzazione della nuova sede 
del Centro Anck’io, il centro villafranchese per le 
famiglie da dodici anni punto di riferimento per 
progetti rivolti ai minori e ai loro genitori. L’obiet-
tivo è quello di iniziare le attività del prossimo 
anno nella nuova sede.

«C’è enorme soddisfazione nel veder parti-
re questo progetto - dichiara i sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Inizia il conto alla rovescia visto che 
l’impegno contrattuale è che a maggio 2022 ci venga consegnato il 
nuovo centro Anck’io, in tempo per la restituzione ai proprietari del vec-
chio stabile. Una struttura che è all’avanguardia dal punto di vista tec-
nico strutturale, pensata insieme all’architetto Giorgio Nicolò, condivisa 
con le ragazze delle politiche giovanili e tarata sulle esigenze del posto 
che va a completare un altro tassello del parco del Tione». 

Grazie a questo progetto, dunque, le famiglie, oltre ad avere una 

risposta in termini 
di servizi, potranno 
godere di una collo-
cazione ambientale 
unica, ben diversa 
dall’attuale. Ci sa-
ranno spazi per ser-
vizi e 4 aule che, con 
delle pareti mobili 
possono diventare 
2 grandi sale. Fuori, 
una tettoia in legno garantirà un ulteriore spa-
zio per le attività esterne ma al coperto. 

«È un’opera attesa perché ormai la sede di via Marconi era inade-
guata per fare fronte alle richieste di servizi in costante aumento, anno 
dopo anno, da parte della popolazione - commenta l’assessore Nicola 
Terilli -. Il progetto è stato condiviso con le educatrici del nostro servizio 
educativo. Il nuovo Centro Anck’io si integra armoniosamente con gli 
ampi spazi verdi del nascente parco del Tione, offrendo ampie possibili-
tà per nuove progettualità per i nostri minori e le loro famiglie».

L’impegno di spesa è di 1 milione di euro interamente finanziati dal 
Comune. «Un’opera di importanza vitale per la comunità e pertanto 
fortemente voluta da questa Amministrazione - afferma il vicesindaco 
Francesco Arduini, presente all’inizio dei lavori con l’architetto Giorgio 
Nicolò, il consigliere comunale Bertolotto e i rappresentanti dell’azien-
da che si è aggiudicata l’appalto - e che viene realizzata all’interno di 
un contesto molto significativo perché adiacente al parco del Tione. Un 
risultato raggiunto grazie all’ottimo lavoro di squadra tra progettisti, il 
nostro ufficio tecnico e il servizio educativo». 

«Il nuovo anno scolastico a Villafranca è iniziato col botto». 
E’ particolarmente soddisfatto il sindaco Roberto Dall’Oca nell’an-

nunciare l’eccezionale risultato ottenuto grazie all’efficienza degli 
Uffici comunali: quasi 3 milioni di euro di contributi per la sistemazione 
delle scuole sono stati infatti assegnati a Villafranca. 

«A meno di un mese dall’assegnazione all’Italia dell’anticipo sui 
fondi previsti dal PNRR - aggiunge il primo cittadino - il Comune di 
Villafranca è riuscito ad aggiudicarsi un contributo considerevole: 1 
milione 365mila euro per la Bellotti di Villafranca e 1 milione 490mila 
euro per la Levi Montalcini di Dossobuono. Una valanga di soldi per 
l’efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, nuovo cappotto 
esterno, caldaie, illuminazione a led), che ci permetteranno di in-
tervenire a migliorare sensibilmente la vita di studenti e operatori 
scolastici». 

Questi soldi copriranno il 100% dei lavori. «In questo modo evite-
remo di chiedere finanziamenti a enti terzi - conclude il sindaco - che 
poi vanno restituiti e di impegnare il bilancio triennale. Così si liberano 
risorse per altri interventi». 

Il sindaco ha già firmato le carte del ministero dell’Interno per ave-
re il contributo. Adesso devono essere fissati i termini per la consegna 
dei lavori. 

«Questi soldi li abbiamo ottenuti perché avevamo già un proget-
to esecutivo - ricorda il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici 
Francesco Arduini -. L’appalto integrato verrà bandito entro l’anno. 
Assegneremo i lavori nel 2022. E si lavorerà senza interrompere 
la normale attività didattica, lasciando gli interventi più pesanti per 
l’estate».

Infine il responsabile dell’Ufficio Tecnico Matteo Faustini: «Questo 
progetto rientrava nella legge 145/2018, la prima che viene finanziata 
con il PNRR. I lavori dureranno un anno, ma contiamo di finire pri-
ma per regalare agli studenti e ai docenti delle strutture sempre più 
efficienti».

Target
Ottobre 2021 TARGET  Villafranca

Quasi 3 milioni di euro per le scuole

Anche Quaderni avrà il suo parco urbano. 
La giunta ha approvato infatti il masterplan del-
la nuova area verde attrezzata di 11.000 metri 
quadrati che sorgerà tra via Silvio Pellico e via 
Edmondo De 
Amicis, a ri-
dosso della 
palazzina as-
sociazioni e 
delle scuole. 
Il parco è na-
to da un’idea 
p re s e n t a t a 
dalle asso-
ciazioni di 
Quaderni che 
ha avuto su-
bito da parte 
d e l l ’ A m m i -
n i s t raz ione 
la giusta at-
tenzione. Dal 
confronto è 
scaturita la 
condivisione 
di un progetto 
che prevede piantumazione dell’area a verde, 
percorsi di collegamento interni attrezzati con 
piazzole di so-
sta per le diverse 
fasce di età, im-
pianto irrigazione, 
illuminazione a 
servizio del par-
co, con video sor-
veglianza, area 
sgambamento 
cani attrezzata, 
piastra poliva-
lente per attività 
sportiva e una nuova sala civica di circa 500mq.

«Quaderni purtroppo non ha potuto festeg-
giare San Matteo in presenza - commenta il sin-
daco Roberto Dall’Oca - ma con l’approvazione 
del nuovo parco urbano abbiamo voluto comun-
que dare alla comunità un segnale positivo. Ci 
sarà anche una nuova struttura di 500 mq da 
adibire a sala civica – teatro - sala prove per la 

banda e le majorettes, realtà storiche della frazio-
ne. In un primo momento avevamo ipotizzato di 
ristrutturare il vecchio teatro e avevamo trovato la 
collaborazione della parrocchia, ma poi abbiamo 

condiviso prima 
in Amministra-
zione e poi con le 
associazioni che 
questa nuova 
soluzione fosse 
ottimale per il fu-
turo di Quaderni 
sia dal punto di 
vista logistico 
che funzionale».

La realizza-
zione è prevista 
a stralci. Entro 
l’anno inizieran-
no i lavori per 
dare a Quaderni 
il parco in modo 
che sia piantu-
mato e fruibile 
già in primavera 
e nel frattempo 

l’Amministrazione cercherà le forme di finanzia-
mento per la nuova Sala civica teatro. 

«Un’altra opera 
importante che si ag-
giunge al Parco del 
Tione e le piazze di 
Alpo e Dossobuono 
- sottolinea l’asses-
sore ai lavori pubblici 
Francesco Arduini -. 
Un intervento che di-
mostra un’attenzione 
particolare dell’Am-
ministrazione ai luo-

ghi di aggregazione per tutta la comunità».
Adriano Cordioli, delegato alle frazioni, guar-

da già avanti: «Anche Quaderni ha avuto l’atten-
zione che merita. Oggi vede realizzata una sua 
richiesta ma siamo consapevoli che la frazione 
ha ancora necessità di alcuni interventi nell’ area 
sportiva per gli spogliatoi e una viabilità alterna-
tiva».

Quaderni avrà il suo parco 
urbano con area cani, piastra 

polivalente e sala civica 

Iniziati i lavori per il nuovo Centro Anck’io, punto di riferimento per le 
iniziative a favore delle famiglie. Sarà all’interno del Parco del Tione

La presentazione dei lavori all’ex mercato ortofrutticoloSopralluogo alle Bellotti

Sono contributi statali per l’efficientamento 
energetico. Dall’Oca: « Villafranca è tra i 

primissimi comuni a beneficiare dei fondi 
europei del Pnrr». Arduini: «Eravamo già 
pronti con il progetto. I lavori nel 2022 

senza interrompere la normale didattica»

9Publiredazionale

● Installazione di un impianto fotovoltaico 
● Sostituzione dei serramenti
● Isolamento con cappotto esterno (esclusa 

la porzione storica del fabbricato)
● Integrazione isolamento primo impalcato
● Sostituzione caldaia con sistema ibrido
● Sostituzione lampade al neon con lampa-

de led a basso consumo energetico (18 W a 
lampada anziché gli attuali 60 W)

● Applicazione di tende filtranti esterne

● Installazione di pompa di calore per acqua 
calda sanitaria

L’applicazione del cappotto isolante ester-
no, unitamente alla sostituzione dei serra-
menti, è l’intervento principale che persegue 
l’obiettivo di efficientamento energetico tra-
mite il miglioramento delle capacità termiche 
dell’involucro di interfaccia tra i locali interni e 
l’ambiente esterno ove si verificano maggior-
mente la dispersione del calore.

● Installazione di un cappotto termico
● Realizzazione di una facciata ventilata
● Installazione di elementi frangisole
● Isolamento termico della copertura
● Modifica dei lucernari esistenti
● Sostituzione integrale dei serramenti 
● Realizzazione di schermature solari
● Sostituzione generatore di calore a gas
● Installazione di valvole termostatiche in funzio-

ne degli orari di funzionamento, delle zone termi-

che e della regolazione della temperatura ambiente
● Installazione di bollitori in pompa di calore per 

la produzione di acqua calda sanitaria
● Installazione, sulla copertura dell’edificio, di im-

pianto di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovale

●  Attività propedeutiche: bonifica facciate, modi-
fica sfiati, installazione lattoneria di finitura, nuovo 
sistema di raccolta ed evacuazione acque pluviali 
dalla copertura dell’edificio

SCUOLA PRIMARIA BELLOTTI VILLAFRANCA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO LEVI MONTALCINI DOSSOBUONO

Il sindaco: «Sono soldi a fondo perduto che non dovranno essere restituiti e quindi non incideranno sulle casse comunali»

Ripartono, in collaborazione con la coo-
perativa “L’Albero” di Verona, le attività pro-
poste dal Comune al Centro Anck’io di via 
Marconi rivolte alle famiglie con figli dai 0 
ai 14 anni. Nonostante le restrizioni dovute 
al Covid, si punta a essere di sostegno alle 
famiglie con diverse programmazioni che si 
alterneranno da ottobre a maggio. 

Ci sono tre sezioni. Insieme si cresce 0-3 
anni, rivolta ai bambini che non frequenta-
no il nido. Un modo per incontrare genitori 
e bambini, giocare insieme, relazionarsi, 
confrontarsi. Centri aperti per elementari e 
medie. Il gioco è il protagonista principale, 
con laboratori, uscite sul territorio e incon-
tri con i genitori. Tutte le attività del centro 
sono rivolte ai residenti nel Comune. 

«E’ il 12° anno di attività per un centro 
che funziona bene - sottolinea l’assessore 
Nicola Terilli -. Alla base c’è un metodo di 

lavoro molto efficace, ovvero il confronto 
con le altre agenzie educative del territorio 
come famiglia e scuola. Abbiamo dato con-
tinuità allo sportello avrò cura di te, molto 

apprezzato dai genitori che posso-
no accedervi per tre volte. Portiamo 
avanti il tema del prendersi cura di 
sé, del territorio, della cultura, voler-
si bene, valorizzarsi, che diventa un 
valore per la comunità perché porta 
positività».

In vista della costruzione del 
nuovo Centro al parco del Tione, si 
tornerà nei prossimi mesi a riconvo-
care i tavoli di confronto che erano 
stati realizzati in primavera.

«Si aprono anche altre finestre 
per dare opportunità a più famiglie 

di partecipare - sottolineano le educatrici 
Giovanna Zoccatelli ed Elisa Cordioli -. E’ 
un rilancio dopo il periodo Covid dove c’era 
una certa ritrosia a incontrarsi con altra gen-

te. Si cerca di andare in contro alle nuove 
esigenze». Informazioni a pagina 12

La presentazione delle attività al Centro Anck’io

Sindaco Dall’Oca e vice Arduini ‘‘partecipano’’ 
alla demolizione dell’ex casa del custode

Come sarà il nuovo Centro 
Anck’io al parco del Tione
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L’alzabandiera e l’inno d’Italia con la tromba di Marcello Manfredi, la presenza 
di tante autorità, più di 800 studenti selezionati per problematiche di Covid in rappre-
sentanza degli oltre 7 mila dall’Infanzia alle Superiori, i significativi pensieri di alcu-
ni alunni, la testimonianza della pluricampionessa olimpica Xenia Palazzo e la bene-
dizione di don Daniele hanno costituito i momenti più emozionati della tradizionale 
cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico al Castello presentata da Massimo 

Coserini.
«E’ un 

anno che 
dovrà san-
cire il ritor-
no alla nor-
malità, alla 
soc ia l i t à , 
alla presen-
za senza 
più masche-
rine, di-
stanze e 
d i s t a c c h i 
- ha detto 
il primo cit-

tadino Roberto Dall’Oca, accompagnato da Sara Properzi sindaco dei ragazzi -. 
Noi tutti abbiamo messo il massimo dell’impegno affinché ciò avvenisse facendo 
squadra con studenti, dirigenti e docenti. Tutto questo periodo difficile sarà servito 
a formare il vostro carattere, il sapere, il crescere come persone attive nella società 
anche nelle difficoltà. Villafranca sa dare un servizio scolastico di alto livello, lo 
abbiamo sempre dimostrato, con opportunità formative molteplici». 

Il presidente del consiglio Lucio Cordioli ha lanciato un appello: «Come medico 
ho visto molti giovani che hanno pagato duramente un vivere dissennato. Per sentirsi 
fighi non è necessario assumere alcool o catrame a non finire. Abbiate cura del 
vostro corpo come un’azienda. Se fate fallire la vostra azienda vi rovinate da soli».

Filippo Rigo ha assicurato l’impegno 
della Regione perché possa essere un 
anno scolastico tutto in presenza: «Non dimentichiamo mai l’attaccamento al lavoro 
e ai ragazzi che hanno mostrato gli insegnanti durante la pandemia». 

L’assessore Anna Lisa Tiberio ha ricordato che la scuola non si è mai fermata: 
«Anche il Presidente della Repubblica ci ha inviato il suo saluto. Tutti gli assessori 
hanno a cuore la scuola portando avanti vari progetti come Villafranca città blu, inte-
grazione, bando cinema a scuola con Stefani Bentegodi e Medi impegnati col coor-
dinamento della Rete Citta-
dinanza Costituzione, lotta 
a Bullismo e Cyberbulli-
smo, legalità con l’apporto 
di tutte le forze dell’ordine. 
Nonostante il Covid, con 
la Polizia Locale è stato 
portato avanti un percorso 
innovativo di educazione 
stradale». 

Norberto Cursi, presi-
dente Unicef Verona, ha evidenziato il protocollo d’intesa col ministero per parlare 
sempre con cura e attenzione del mondo del bambino: «77 milioni di ragazzi non 
sanno se potranno tornare a scuola e senza istruzione tutto finisce». 

Dal Castello l’augurio di un anno finalmente nella normalità per gli oltre 7 mila studenti

Scuola, massimo sostegno

La pluricam-
pionessa olimpi-
ca Xenia Palazzo 
ha vinto a Tokyo 
quattro medaglie 
nel nuoto. «E’ sta-
ta un’emozione bellissima. Vi 
dico: divertitevi e godetevi ogni 
giorno che passate insieme». 

Davide Veronesi, con l’ alle-

natore Marcello Rigamonti, ha 
aggiunto: «Lo sport è importan-
te perché ci dà la possibilità di 
fare tantissime cose».

L’esempio 
di Xenia

I. COMPRENSIVO 
DOSSOBUONO

SCUOLE Alunni
El. Don Calabria 109
Elementari Locchi 287
Elementari Zanella 138
Medie Dossobuono 331
TOTALI 865

I. COMPRENSIVO 
VILLAFRANCA

SCUOLE Alunni
Infanzia Collodi 115
Infanzia Caluri 38
Element. Alighieri 283
Elemen. Pizzoletta 87
Element. Quaderni 94
Element. Rosegaf. 100
Elementari Bellotti 437
Medie Cavalchini-M 649
TOTALI 1803

Due anni fa la sua tesina di 3^ media 
“Libertà e Legalità”  era diventata un 
libro stampato e distribuito dal MIUR 
nelle scuole italiane. Ora un altro pre-
stigioso riconoscimento per Marinella 
Spellini. La studentessa villafranche-
se, che  frequenta il 4° anno del liceo 
classico Cambridge al Medi (all’epoca 
del concorso frequentava il 2° anno), 
si è classificata al 1° posto nella sezio-
ne “Racconti” (scuola secondaria di 2° 
grado) della XXII Edizione anno 2020 
del premio letterario nazionale San 
Paolo promosso da Noi Associazione 

San Paolo Treviso  con il patrocinio di 
Regione Veneto, Provincia di Treviso e 
Città di Treviso. 

Marinella, seguita e incoraggiata 
dall’insegnante di lettere Monica Au-
ricedri, fin dalla Primaria ha mostrato 
grande passione per lettura e scrittura. 

La premiazione si è svolta al museo 
civico di Santa Caterina a Treviso.

 Il tema era i “Volti Della Vittoria. 
Conquista, successo, illusione, fortu-
na, speranza’’.

Il racconto ‘‘Fa’ ez’’, che la giuria 
presieduta dal prof. Guido Lorenzon   

ha premiato, narra di un bambino che 
nasce e diventa uomo in Sudan, pae-
se dilaniato dalla guerra per decenni, 
ma non perde la speranza e la voglia 
di riscatto socio-culturale. Il ritmo del 
racconto è asciutto e incalzante, da 
cronaca, con momenti di delicata e tre-
pidante emozione per l’amore di una 
ragazza e l’affetto della zia che lo ha 
cresciuto.

«Nella guerra non ci sono vincitori, 
tutti sono sconfitti - sottolinea Marinella 
-. La vera vittoria è solo il riaffermarsi 
della libertà di crescere e amare».

Marinella (Medi) 1ª al premio letterario nazionale S.Paolo

L’inaugurazione dell’anno scolastico

Fotogallery su www.targetnotizie.it



INFO E ISCRIZIONI: Servizio Socio Educativo Tel. 045 6339182 (dal lunedì al venerdì 8.30-13.30) 
Whatsapp 366 7505872 - educatrici@comune.villafranca.vr.it facebook: CENTRO FAMIGLIE “CENTRO ANCK’IO”

 

Lo spazio famiglia “INSIEME SI 

CRESCE” è rivolto a tutte le famiglie 
che hanno bambini (0-3anni) non 
frequentanti il nido. 
È un luogo per incontrarsi, trovare 
ascolto e supporto nelle difficoltà 
quotidiane o per il semplice piacere di 
stare insieme e chiacchierare. È uno 
spazio per rilassarsi e giocare con il 
proprio bambino. 
È l’occasione per il bambino di 
pasticciare, di colorare, di ballare e 
cantare ma soprattutto di sperimentarsi 
con altri bambini della sua età. E’ 
presente un’educatrice qualificate che 
seguirà il gruppo, proporrà attività e che 
è a disposizione per consigli pratici! 

 Comune di Villafranca di Verona

Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia

Centri aperti “ELEMENTARI”  

Luogo dove incontrare coetanei ed 
educatori in un contesto accogliente. 
Attraverso laboratori divertenti, 
esploreremo insieme il mondo dei cinque 
sensi, consapevoli che il gioco è un diritto 
fondamentale per tutti i bambini/e. 

 

Comune di Villafranca di Verona 

Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia 

Luogo dove incontrare coetanei ed 
educatori in un contesto accogliente. 
Attraverso laboratori divertenti, 

insieme il mondo dei cinque 
sensi, consapevoli che il gioco è un diritto 

Centri aperti  “MEDIE” 

“non siamo indifferenza ma facciamo 

la differenza!” slogan che 
accompagnerà i laboratori di 
quest’anno. Attività previste: a
studio ragazzi, laboratori con esperti
momenti di confronto, uscite sul 

Lo sportello di consulenza pedagogica 
“AVRO’ CURA DI TE”

di ascolto per  genitori in relazione al 
loro ruolo educativo.  
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Lo sportello di consulenza pedagogica 
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genitori in relazione al 

 

Tel. 0456339182 (il mattino 8.30-13.30) 

educatrici@comune.villafranca.vr.it 

facebook: CENTRO FAMIGLIE 

 

MARTEDI'
o

GIOVEDI'
dalle 16.00 alle 18.30

 

CENTRI APERTI ELEMENTARI 

 Giochi e laboratori per
esplorare il mondo intorno a noi
e diventare grandi imparando

facendo 

Tutti i bambini sanno
che il gioco

è il più nobile del lavoro

CENTRO  FAM IGL IE
"CENTRO  ANCK ' I O "

WE'RE
COMING 
BACK
CENTRO APERTO MEDIE

SPAZIO per RAGAZZI

delle MEDIE residenti

nel Comune!

15.30-16.30 AULA STUDIO

16.30-18.00 LABORATORI

(fotografia, cucina, 
...) e

USCITE!

Le attività saranno 

a gruppi di 10 saran
no 

il LUNEDI' e MERCOLEDI': 

Comune di Villafranca di Verona
Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia

INFO
Telefono: 0456339182(dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.30)Whatsapp 3667505872

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO

Mail: educatrici@comune.villafranca.vr.it

Comune di Villafranca di Verona
Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia

Verranno creati
gruppi in base all'età

dei bambini.

0-3 anni

Le attività si
svolgeranno 

il lunedì, martedì,
giovedì venerdì 

 dalle 10.00 alle 12.00
 Spazio famiglia “INSIEME SI CRESCE”. E’ rivolto 

alle famiglie che hanno bambini (0-3anni) non frequentanti il nido.
È un luogo per incontrarsi, trovare ascolto e supporto nelle dif-

ficoltà quotidiane o per il semplice piacere di stare insieme e chiac-
chierare. Uno spazio per rilassarsi e giocare col proprio bambino.

È l’occasione per il bambino di pasticciare, di colorare, di bal-
lare e cantare ma soprattutto di sperimentarsi con altri bambini 
della sua età. E’ presente un’educatrice qualificata che seguirà il 
gruppo e proporrà attività. E’ a disposizione per consigli pratici!

Centri aperti “ELEMENTARI”
Luogo dove incontrare coetanei ed educatori in 

un contesto accogliente. Attraverso laboratori di-
vertenti ed attività in piccolo gruppo esploreremo 
insieme il mondo, consapevoli che il gioco è un di-
ritto fondamentale per tutti i bambini/e.

Centri aperti “MEDIE”
Spazio d’incontro per ragazzi dove ritrovarsi 

tra coetanei per studiare insieme, partecipare a 
corsi/laboratori con esperti (fotografia, cucina, 
...) , scambiarsi idee e confrontarsi su tematiche 
adolescenziali, fare uscite sul territorio!

Comune di Villafranca di Verona Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia

                         Bravi ragazzi!

Villafranca ha festeggiato 173 coppie 
inossidabili con una celebrazione eucaristica 
officiata da don Daniele in Duomo. Le coppie 
residenti che hanno raggiunto il 50° anniver-
sario sono 131; 34, invece, le coppie al 60° e 
8 al 65°. «Causa Covid, non si è potuto tene-
re il consueto rinfresco e nemmeno scattare 
la foto di gruppo - spiega il sindaco Roberto 
Dall’Oca accompagnato dagli assessori Ni-
cola Terilli e Riccardo Maraia e i consiglieri 
Maria Rosa Ciresola, Maria Cordioli e Loret-
ta Mazzi -. Ma abbiamo comunque voluto 
omaggiare queste coppie che hanno resistito 
per tutti questi anni alle difficoltà che si pre-
sentano nella vita trovando nel sostegno re-
ciproco la forza per consolidare la loro unio-
ne e rendere più forte la comunità».

L’Ass. La Casa di Elena ha promosso 
la 2ª edizione del concorso letterario con 
tema “la violenza della parola”, in collabo-
razione con Comune e Biblioteca di Villa-
franca, La commissione presieduta da Mario Allegri giudicherà i lavori. «La pre-
miazione avverrà il 25 novembre (giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne) in sala Ferrarini - spiegano Giusto Vecchiato ed Elena Colasio -. Ad oggi 
93 opere, 20 scartate». «E’ una realtà che sul nostro territorio si occupa di tanti 
aspetti del sociale - spiega l’assessore Nicola Terilli -. Fornisce assistenti familiari, 
e in convenzione con l’Ulss 9 case protette di accoglienza: una a Quaderni e una 
a Villafranca che ha preso l’eredità della famiglia Bignami che per anni si è occu-
pata della marginalità». L’ass. Claudia Barbera ricorda che è un tavolo partito da 
lontano: «Come Amministrazione ci siamo dati mandato di organizzare iniziative 
che non si limitassero al 25 novembre ma distribuite durante tutto l’anno». L’ass. 
Anna Lisa Tiberio propone un percorso che porterà gli studenti a conoscere tutto 
quanto realizza La Casa di Elena: «Serve una convenzione con i nostri istituti per 
progetti di sensibilizzazione e formativi dei nostri ragazzi».

Sono state fissate in Provincia 
le date delle 7 domeniche ecolo-
giche previste dalla Regione tra 
le iniziative per contenere l’inqui-
namento da Pm10: 14 novembre, 
16 e 30 gennaio, 20 febbraio, 13 
e 20 marzo, 3 aprile.

«Metteremo in piedi una serie 
di interventi di sensibilizzazione 
- commenta il sindaco Roberto 
Dall’Oca -.. D’altra parte Villafran-
ca già si muove autonomamente 
durante l’anno, con l’Ufficio Eco-
logia e le associazioni, proponen-
do le giornate ambientali dedicate 
alla pulizia del territorio. Le prossi-
me saranno il 9 e 10 ottobre».

Premiate dal Comune 
173 coppie ‘‘inossidabili’’

Casa di Elena. Concorso
‘La violenza della parola’

Il 9 e 10 ottobre 
PuliAmo Villafranca

Al Centro Giovani di via Fantoni c’è stata la con-
segna degli attestati di impegno ai ragazzi che hanno 
partecipato agli 8 cantieri estivi di cura dei beni co-
muni nell’ambito di ‘Ci sto? Affare Fatica’, un progetto 
che, per il 3° anno consecutivo, è stato proposto dal 
Comune all’interno del bando di Fondazione Cari-
verona. La cooperativa L’Albero, rappresentata da 
Francesco Righetti, ha coordinato il progetto assie-
me alle educatrici comunali e a Sofia Pescatori.

«Un progetto importante perché permette di far 
emergere queste positività - spiega il sindaco Ro-

berto Dall’Oca -. I 
ragazzi che hanno 
aderito costituiscono 

un esempio che può far crescere il senso civico e il 
rispetto del bene pubblico all’interno di una comuni-
tà in contrapposizione con quei pochi che invece si 
comportano male».

Il progetto ha visto coinvolti 80 ragazzi, dai 14 ai 
19 anni, ad Alpo e Dossobuono, Rosegaferro e Qua-
derni, Villafranca, Pizzoletta e Caluri.

«Con questo progetto - spiega l’assessore alle 
Politiche Giovanili Jessica Cordioli - si intende valo-
rizzare l’impegno dei ragazzi, sotto il profilo educa-
tivo e formativo, attraverso attività manuali quali la 

manutenzione di panchine e staccionate in aree gio-
co e piste ciclabili, tinteggiatura di ambienti dei Centri 
Sociali e degli impianti sportivi dislocati sul territorio, 
pulizia di aree verdi e molto altro. Come Amministra-
zione abbiamo investito poco meno di 10.000 euro». 

All’impegno dei ragazzi è stato riconosciuto un 
“buono fatica” di € 50 a settimana da spendere in al-
cune attività commerciali del territorio. Ogni cantiere 
di lavoro era composto da una squadra di 10 ragaz-
zi, coordinati dai tutor Manuel Panettieri ed Eleonora 
Cordioli a cui è stato invece riconosciuto un buono 
settimanale dal valore di € 100. Ogni squadra di la-
voro è stata impegnata dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 12.30.

     ‘Ci sto Affare fatica’ in collaborazione con l’ass. l’Albero



«Promuovere l’attività sportiva tra i giovani è 
l’obiettivo del gruppo ciclistico Barlottini Body 
Energie, se poi arrivano anche delle belle soddi-
sfazioni tanto meglio». Lo dice Andrea Riccadona 
al termine di una stagione davvero positiva.

Giovanissimi. 19 atleti in 6 categorie, dai 7 ai 
12 anni. Disputate 20 gare, la maggior parte a Ve-
rona ma anche a Trento, Mantova e Brescia. Mol-
ti piazzamenti spesso sul podio: 10 primi posti, 4 
secondi, 5 terzi e un 4°. 2° posto nella classifica 
provinciale a squadre. Spicca il 4° posto su 104 
squadre alla Coppetta D’oro a Borgo Valsugana, 
con oltre 1200 ciclisti giovanissimi da tutta Italia.

Esordienti. 9 atleti in 2 cate-
gorie, età 13 e 14 anni. Dispu-
tate più di 30 gare sia su strada 
che in pista a Verona, Vicenza, 
Brescia, Bergamo, Treviso e 
Trento. Spicca Edoardo Ric-
cadona al 1° posto dopo le 4 
prove del giro di Verona e al 3° 
posto in Veneto. Giulio Pizzini 
è 4° al campionato regionale con altri piazzamenti 
nei primi 10 così come per Yuri Muttinelli, Michele 
Dal Canale e Luca Zamboni. La società ha anche 
organizzato la gara di campionato provinciale.         

Villafranca sempre al centro dell’atten-
zione per gli eventi sul territorio. 

La quarta edizione di Librar Villafran-
ca, promossa dal Comune di Villafranca, 
col supporto di Promo e20 s.r.l. di Loris 
Danielli  e Radio Pico e la cooperazione di 
Ass. Librai Italiani di Verona, Biblioteca e 
Circolo Lettori Villafranca, ass. Metropol, il 
progetto Villafranca Città Blu e ass. cultu-
rale Mereketenghe di Dossobuono, ha visto 
la partecipazione di autori importanti, un 
focus su Dante, il consolidamento del lega-
me tra il Vittoriale e Villafranca, Fantoni e 
D’Annunzio, il coinvolgimento di scuole e 
associazioni. 

«C’è l’orgoglio di vedere una manife-
stazione che cresce ogni anno con autori 
importanti e il coinvolgimento del terri-
torio e di coloro che si occupano di cul-
tura durante tutto l’anno a Villafranca» 
dice l’assessore Claudia Barbera. 

Sabato 9 e domenica 10 ottobre toc-

ca alla terza edizione di ‘‘Villafranca nella 
storia, il Medioevo rivive al Castello’’, or-
ganizzato dal Comune con la Compagnia 
La Ginestra.  

«Un evento che è di grande spessore 
storico culturale e che valorizza appieno 
il nostro Castello» spiega l’assessore Luca 
Zamperini. Hanno aderito compagnie da 
Italia e Europa. Previsti circa 200 figuranti 
con iniziative in tutto il week end (accam-
pamento, laboratori, esibizioni, artigianato 
d’epoca, uomini d’armi e momenti dedicati 
anche ai più piccoli). Novità di quest’anno 
è data dall’esibizione alla domenica, in con-
comitanza con il mercatino di antiquariato, 
degli sbandieratori di Marostica che transi-
teranno su corso Vittorio Emanuele fino al 
Castello. Ingresso con green pass. 

«Villafranca è più che mai un punto 
di riferimento per la proposta culturale 
e gli eventi di spessore» afferma il sindaco 
Roberto Dall’Oca.

                                                      Promuovere lo sport tra i giovani è l’obiettivo della società
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Cultura

Villafranca si promuove: dopo 
Librar ecco il Festival Medievale

Edoardo 
Riccadona

Piccoli ciclisti da podio
Il Valeggio calcio si batte bene in Seconda 

categoria ma si distingue da anni per iniziative 
sociali. L’ultima è il sostegno alla campagna 
contro femminicidi e violenza sulle donne. I 
capitani Patric Cavalletti (1ª squadra), Lorenzo 
Bertoli (Under 19), Lorenzo Ciolino (U. 17) e 
Pietro Dal Forno (U. 15) indossano la fascia 
con alcuni nomi delle vittime. «Diciamo anche 
noi con questo gesto simbolico un fortissi-
mo no» dice il presidente Giovanni Pasotto.

        Il Valeggio contro i femminicidiCalcio

E. Riccadona

P. Cavalletti



Marciapiede da... Parigi-Roubaix
Le siepi ostruiscono metà del passaggio e se con una carrozzina scendi nella strada Austriaca...

Niente segnaletica preventiva per i parcheggi, tutti nell’imbuto di via Ospedale

ne rimontato ecco un bel 
«Mozzecane scappa via. 
Olivieri, perla nel fina-
le». Anche il Povegliano 
viene rimontato. E il tito-
lo non poteva che essere 
«Povegliano scappa via, 
il Concordia lo ripren-
de». E per chi vince? E’ 
una festa, naturalmente. 
Così «Verstappen fa festa 
in casa», «Audace subi-

Tiene ancora 
banco il green pass. 
Del resto, se l’obbli-
gatorietà del vaccino 
per il personale sani-
tario risale ad aprile , 
è ora della terza dose 
e ancora siamo qui 
a discutere sulle ve-
rifiche, non poteva 
che andare così. Si 
è discusso sui tam-
poni che si vorreb-
bero gratuiti per non 
gravare sulle tasche 
dei lavoratori. Meno 
male che il tutto gra-
tis tanto in voga in 
Italia stavolta è stato 
giustamente limitato 
a chi non può e non 
a chi non vuole vac-
cinarsi. Così come la 
disparità 
di tratta-
mento tra 
pubblico e 
privato. A 
parte que-
sto, cosa 
si può 
p e n s a r e 
q u a n d o 
chiedi il 
green pass a chi entra nel 
ristorante mentre il came-
riere può non averlo? Bi-
sogna sempre intervenire 
in seconda battuta? Ma 
dai non facciamoci ridere 
dietro.  

TITOLI 1 - Nelle pagi-
ne dello sport c’è sempre 
qualche titolo che fa sorri-
dere. E la fantasia non ab-
bonda. Il Mozzecane vie-

to in festa» e per la Pro 
Sambonifacese «Tisato 
dà il via alla festa».

TITOLI 2 - Sempre 
nello sport coi nomi ogni 
tanto non ci prendono. Si 
parla del Napoli e si legge: 
«Goleada della capolista 
trascinata da Osimeh». 
in realtà il forte attaccan-
te partenopeo si chiama 
Osimhen. 

SEGNALETICA - 
Da mesi è entrata in vi-
gore la nuova viabilità 
davanti all’ospedale ma 
ancora mancano indica-
zioni chiare all’utente. 
Chi per esempio viene 
da via Muraglie e deve 
parcheggiare gira a de-
stra e si ritrova nell’im-
buto. Non c’è un cartello 
preventivo che indichi 
i parcheggi vicini a di-
sposizione. Così la gente 
gira per nulla e intanto i 
parcheggi liberi di fronte 
a Martinelli e in via Porta 
restano vuoti. E ancora 
troppi furbetti occupano 
i posti per disabili e don-
ne in gravidanza.

MARCIAPIEDI - 
Mentre infuria la polemi-

ca per lo stato 
dei marciapie-
di di via Custo-
za, facciamoci 
una risata su 
altre situazio-
ni. Lungo la 
via austriaca 
a fianco del 
Castello, per 
esempio, le 

siepi restano per setti-
mane ad ostruire mezzo 
marciapiede prima di es-
sere tagliate. Così diventa 
un marciapiede a senso 
unico, o per incontri rav-
vicinati. E se una mamma 
ha la carrozzina e, per 
passare, scende sul selcia-
to, ecco che per l’infante 
è come andare alla Pari-
gi-Roubaix! 

Dopo una torrida estate siamo entrati a piè pari 
nella stagione della vendemmia che, a parere degli 
esperti, produrrà vini di ottima qualità. Tra i filari 
dei vigneti sparuti gruppi di volenterosi, muniti di 
forbici, permesso di soggiorno e green pass, hanno 
raccolto i dorati grappoli. Poi, per i più viziosi, c’è 
stata la festa del torbolin che ha rallegrato i cuori 
e regolato gli intestini pigri. La tradizione popola-
re ci rimanda l’antico quesito dei contadini, intenti 
ai pesanti lavori nella campagna autunnale: «Cosa 
fone? Taion cane o vende’mone?» (Cosa faccia-
mo? Tagliamo canne o vendemmiamo?). Noterete 
che lo spiritoso quesito, in vernacolo dell’alto ve-
neto, presenta una doppia interpretazione. Ai più 
scafati può suggerire altre attività, meno nobili ma 
sempre redditizie. Permettetemi però di rassicurar-
vi sul fatto che i nostri vecchi pensavano solamente 
a tagliare le canne di bambù o a vendemmiare. E 
proprio a loro viene da sempre attribuita una antica 
saggezza, spremuta a gocce, nei loro detti e prover-
bi. «Coi cavej e la barba che tira al bianchin, lassa 
le done e tàcate al vin». E ancora «Un’ombreta de 
bianco prima de la minestra, te vedi el dotor fora 
da la finestra». Il vino è stato, nel corso dei secoli, 
appellato in tanti modi: «nettare degli dei, confor-
to dei mortali». Sta di fatto che questa deliziosa 
bevanda, particolarmente apprezzata nella nostra 
terra veneta, va assaporata moderatamente, cele-
brando ogni sorso. In tempi remoti, quando in una 
casa di campagna giungeva un ospite, gli si dava il 
benvenuto con un «bon goto de vin». L’ospite mo-
strava di gradirlo, rivoltando la testa all’indietro e 
alzando per bene il gomito. Da qui la famosa racco-
mandazione delle povere mogli, sull’uscio di casa:  
«Me racomando, no alzar massa el gòmedo!». 
In Veneto, vino e grappa sono sempre stati i più 
grandi propulsori per la nostra gente. Ce lo ricorda 
la vecchia esortazione «Sensa aver bevuo un bon 
goto de vin, no se incominsia mai gnente». Così, 
da buon trevigiano, prima di iniziare a scrivere que-
sto pezzo, ho sorseggiato due dita di Prosecco!

TAION CANE O 
VENDE’MONE?

di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le problematiche legate ai marciapiedi

La foto curiosa

Tre anni non sono 
bastati per completare 
il parcheggio davanti 
all’ospedale. Un par-
cheggio a raso, mica 
un multipiano. Ancora 
non sono state attivate 
le biglietterie. Nessun 
problema se nessuno 
avesse mai detto nulla. 
Invece l’attivazione è stata annunciata più volte. Ma almeno 
in questo caso i cittadini, che all’ospedale non vanno per 
divertirsi, ringraziano e tirano un sospiro di sollievo visto che 
purtroppo non è che sia Villafranca la pietra dello scandalo 
perché oramai in tutti i nosocomi si pagano i parcheggi. Del 
resto, ce ne sono voluti due per attivare i parcometri in via 
Pomedello con la segnaletica orizzontale blu prima fatta, poi 
cancellata e poi rifatta ma mettendo il cartello disco orario. 

3 anni, ma la biglietteria...

In via 
Muraglie non 
ci sono cartelli 
preventivi 
che indichino 
i parcheggi 
dell’ospedale

A destra 
marciapiede 

ostruito 
dal verde



PROVACI GRATIS!



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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