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Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Augura alla clientela 
Buone Feste

MIRCO VISCONTI

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

LEPANTO TO MOVE!

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

Veicoli
CommercialiService

UNOAERRE
ITALIAN JEWELLERY

Il nuovo polo 
scolastico

A pag. 5

VALEGGIO

250 mila euro 
dalla Regione

A pag. 8

POVEGLIANO

Le scuole sono 
antisismiche

A pag. 8

SOMMACAMPAGNA

Lo sportello 
‘Io ti ascolto’

A pag. 3

MOZZECANE

Inserto 
speciale 
Da pag. I 
a pag.VIII 

NATALE

www.secsrl.it - info@secsrl.it

XXVII anno

Sempre 

con voi

                 Sanzionati mezzi pesanti 
pescati a sfrecciare a oltre 100 kmh

VILLAFRANCA

Sicurezza
Controlli serrati tutte 

le settimane sui camion
(A Pag. 9)
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Dir. San. Dott. Flaviano Vartolo Iscritto all’ Albo di Verona 
Medici e Chirurghi n. 04107 ed Odontoiatri n. 00144



BOVOLONEVILLAFRANCA
SOMMACAMPAGNA VERONA

Il dentista
vicino al

tuo sorriso

Una fetta di pandoro,
una cioccolata calda...
non importa cosa
trovi a tavola, ma
chi hai intorno.

BUON NATALE DAL 
TEAM MONTAGNA

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

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

Dir. San. Verona: Dott. Luca Girardi - Medico Chirurgo
Iscr. Albo degli Odontoiatri n. 00676 VR | Aut. San. n. 06.03/003521 del 2017

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

www.montagnastudidentistici.it



A Mozzecane, è stato inaugurato lo 
sportello “Io ti ascolto” per donne vitti-
me di violenza. Il numero 379 2113323 
è attivo tutti i giorni, 24 su 24 (si può 
inviare un messaggio via whatsapp o 
passare dalle volontarie allo sportello in 
biblioteca ogni ultimo lunedì del mese, 
16.30 - 18.30). «Consideriamo questo 
servizio un importante presidio terri-
toriale di comunità che relazionandosi 
con il mondo associativo e del volon-
tariato possa prevenire episodi di vio-
lenza, oltre che dare aiuto alle donne 
che già hanno trovato il coraggio di 

fare emergere la propria 
condizione» ha dichiarato 

il sindaco Mauro Martelli.
Tra gli ospiti presenti al taglio del na-

stro anche Laura Roveri, che con la sua 
testimonianza e determinazione ha dato 
un’ulteriore motivazione per continuare 
a sensibilizzare. «È fondamentale non 
tacere e reagire subito quando si veri-
ficano atti violenti e noi come Ammini-
strazione siamo al fianco delle donne» 
afferma il vicesindaco Debora Bovo. 

L’apertura dello sportello è l’ultimo 
tassello di un importante progetto av-
viato nel 2019 in cui un gruppo di don-
ne si sono rese disponibili ad ascoltare, 

accogliere e consigliare altre donne che 
vivono una situazione difficile. Si aggiun-
ge alle iniziative raggruppate sotto il cap-
pello di #iosonomia e messe in campo 
dall’Amministrazione come la distribu-
zione di un adesivo in tutti i negozi, la 
messa in scena dello spettacolo ‘‘L’Amo-
re che non è’’ e uno spot, pubblicato sul-
la pagina Facebook del Comune di Moz-
zecane, che vede come protagonista un 
bambino. «I bambini che assistono alla 
violenza all’interno dei nuclei familia-
ri possono soffrire di disturbi emotivi 
e del comportamento» spiega Giuliana 
Alfieri, consigliere delegato Pari Oppor-
tunità. 

Il Consiglio ha appro-
vato l’ultima variazione di 
bilancio. 23.000 euro per le spese per 
l’emergenza sanitaria, l’adeguamento e 
adattamento degli spazi e aree comuni ne-
gli edifici comunali (uffici, sala giunta, sala 
consigliare, biblioteca, scuola primaria con 
sanificazioni degli ambienti periodiche). 
Nell’estate 2022 la scuola sarà cablata 
con fibra ottica per permettere un miglior 
servizio, come anche tutti gli uffici pubblici.

Oltre a questa variazione, appena Ac-
que Veronesi poserà la condotta dell’ac-
quedotto in via Castelletto/via Madonna 
sarà ultimata l’asfaltatura e la segnaletica 
verticale - orizzontale. Nel frattempo sa-
ranno comunque posizionati i dossi in via 
Braida per rallentare i veicoli. Entro la fine 
dell’anno saranno acquistate nuove giostri-
ne per i parchi pubblici che andranno a in-
tegrare quelle esistenti o a sostituire quelle 
fatiscenti. «Come promesso - dice il sinda-
co Nicola Martini - sarà anche acquistata 
un’autovettura per la Polizia locale».

Sono iniziati i progetti esecutivi della sa-
la polifunzionale (circa 15.000 Euro), della 
riqualificazione di via Fossa (circa 28.000), 
entrambi completamente finanziati dal Mi-
nistero mentre a breve partirà anche la 
progettazione della video sorveglianza.

Tim. Fibra ottica in 7 Comuni
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Nuove giostrine e
l’auto per i vigili

Fibra ottica e trasformazione digitale del distretto indu-
striale per proiettarsi nel futuro. Rivolgendosi, naturalmente, 
anche ai cittadini privati. Il progetto “Smart District” di Tim 
riguarda Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, 
Sommacampagna, Valeggio, Vigasio e Villafranca per un tota-
le di oltre 90.000 abitanti.  «L’obiettivo è offrire alle imprese 
le soluzioni tecnologiche più innovative: dall’automazione 
alla manutenzione da remoto dei propri macchinari, dalle 
soluzioni cloud alle tecnologie per la sicurezza con servizi di 
videosorveglianza, fino alla gestione della logistica e delle 
flotte aziendali» afferma Paolo Malgarotto di Tim. 

Durante la pandemia si è rivelata clamorosamente la neces-
sità di connessioni veloci e stabili. E in questo Villafranca ha già 

iniziato un percorso innovativo 
col piano di cablaggio di Tim 
attraverso FiberCop. L’investimento è di circa 4 milioni di 
euro. In sinergia col Comune la fibra ottica arriverà fino alle 
abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino 
a 1 Gigabit/s. I lavori sono già iniziati e interesseranno 10.500 
unità immobiliari. Serviranno un paio d’anni per completare il 
piano di incremento della connettività esistente. 

«La quotidianità non può più prescindere dalla digitaliz-
zazione - afferma il sindaco Roberto Dall’Oca -. L’investimen-
to fatto da Tim a Villafranca ci dà grande soddisfazione 
e deve rappresentare lo scatto in avanti per accelerare lo 
sviluppo, in senso qualitativo, della comunità».

Aperto in Biblioteca a 
sostegno delle donne

 VALEGGIO. A villa Sigurtà le premiazioni del concorso

Come rigenerare gli spazi pubblici
Villa Sigurtà a Valeggio ha ospitato la 

premiazione del concorso internazionale 
di idee per studenti coordinato dal Poli-
tecnico di Milano Polo Territoriale di Man-
tova e che ha avuto come territori pro-
tagonisti Valeggio, Castelnuovo, Sona e 
Sommacampagna. Premiati 6 gruppi vin-
citori con 6 menzioni speciali. L’iniziativa 
rientra nelle attività dei Distretti Urbani del 
Commercio ed è orientata a valorizzare gli 
spazi pubblici dei centri storici e i percorsi 
naturalistici che si diramano delle Colline 

Moreniche. 

«Una grande alleanza - dice Federico 
Bucci (Politecnico) - tra amministrazioni 
e università che si impegnano per intrec-
ciare didattica e ricerca».

Il concorso ha coinvolto 66 studenti da 
8 paesi del mondo, iscritti a 13 Università. 
54 i progetti, valutati da 2 giurie interna-
zionali composte da architetti e docenti 
di 7 Paesi. «Il potenziale di sviluppo del 
nostro territorio - sottolinea il sindaco di 
Valeggio Alessandro Gardoni insieme al 
vicesindaco Marco Dal Forno e la con-
sigliera Eva Nocentelli - passa per la ca-

pacità di adattare e rigenerare gli spazi 
pubblici, migliorandoli per rafforzare la 
vocazione turistica e offrire le miglio-
ri condizioni possibili di accessibilità, 
bellezza e funzionalità che consentano 
anche il consolidamento e l’insediamen-
to di negozi, bar, ristoranti e strutture 
ricettive».

Mozzecane. Sportello ‘Io ti ascolto’

N. Martini

E

FELICE ANNO NUOVO

Buon  Natale
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale del Comune di Mozzecane

augurano

sperando che le feste possano infondere salute, pace e serenità. 

La serata delle premiazioni a Valeggio

La presentazione della Tim



Strada Monzambano, 75
46040 Ponti sul Mincio (MN)

 +39 0376 809745

Via Staffalo, 1 37066
Sommacampagna (VR) Via Colonia Orfani di Guerra, 5B

37142 Verona

+39 045 550032
+39 045 516200



Il Valeggio na-
viga a metà clas-
sifica in Seconda 
tra alti e bassi. 
«Con la squadra 
più giovane del 
girone è normale 
- dice il presidente 
Giovanni Pasotto 

-. L’importante è che stiamo facendo at-
tività rispettando tutti i protocolli. Dal 6 
servirà il green pass quindi il messaggio 
è vaccinatevi. Non potendo fare la solita 
festa, ci faremo gli auguri di Natale con-
segnando a tutti il calendario ufficiale».

               La nuova struttura darà all’Ist. Comprensivo gli spazi necessari

     Gardoni: «Un bellissimo 
polo scolastico, sportivo e ricreativo»

«Valeggio avrà un bellissimo polo scolastico, sportivo 
e ricreativo, che diventerà il cuore pulsante del nostro pa-
ese». Lo annuncia il sindaco Alessandro Gardoni. La nuova 
scuola, con 3 milioni di euro di contributo dal Miur, sorgerà 
su un terreno di circa 26 mila mq collocato a confine con le 
Medie Foroni che il Comune 
ha acquisito dall’Ulss 9. Sarà 
composta da 14 aule, 1 pa-
lestra ad uso scolastico, 1 
mensa, 1 aula insegnanti, 4 
laboratori, 3 aule di sostegno, 
1 biblioteca, 1 spazio poliva-
lente per la proiezione o per 
incontri collettivi e molti spazi ausiliari all’attività didattica.

«Con uno straordinario lavoro d’équipe, siamo riusciti 
a dar vita al progetto per una nuova scuola, come promes-
so in campagna elettorale - afferma il sindaco -. Vogliamo 
dare ai nostri alunni una scuola di qualità, al passo con 
l’evoluzione tecnologica e aperta alle sfide della moder-

nità, uno spazio di crescita per gli studenti ed un luogo 
sicuro nel quale le famiglie possano lasciare i propri figli. 
Un intervento che ha impegnato l’amministrazione e l’in-
tero settore lavori pubblici ed edilizia privata, in termini di 
progettazione e di impegno di spesa. Sarà una struttura 

all’avanguardia dal punto di vista 
educativo, ambientale e del rispar-
mio energetico».

Il nuovo polo scolastico sopperirà 
alle esigenze di spazio dell’Ist. Com-
prensivo. «Abbiamo così rispettato 
anche la promessa di non vendere i 
beni più preziosi e cari ai valeggiani 

- dice Gardoni -. La Collodi rimarrà nell’edificio di pro-
prietà comunale e, liberando 8 aule, saprà rispondere alle 
nuove esigenze didattiche che richiedono spazi di diverse 
dimensioni, per accogliere gruppi di studenti occupati non 
solo nello studio ma anche in attività laboratoriali, spe-
rimentali e multimediali. Lo stesso dicasi per la Foroni».

E’ nato il Bosco dei Bambini al parco 
Ichenhausen. E’ questa l’iniziativa ecologica 
con cui il Comune di Valeggio si è distinto 
in occasione della Giornata nazionale degli 
alberi che l’Amministrazione comunale ha 
festeggiato insieme agli alunni delle III della 
primaria Collodi. Sono state messe a dimo-
ra 126 piantine di cui 110 donate dai Cara-
binieri della biodiversità di Peri e Brenzone.

«Le scelte di oggi influiscono molto 
sulla qualità della vita delle generazioni 
future - sostiene il sindaco Alessandro Gar-
doni -. Bisogna insegnare a bambini e ra-

gazzi le buone pratiche per mantenere 
questa perfetta armonia con la natura».

Per l’Amministrazione la Giornata 
nazionale degli alberi non è solo una ri-
correnza, ma un momento fondamentale 
per ricordare alla comunità l’importanza 

del patrimonio arboreo e di una cultura 
“green”. 

«Il nostro è un impegno costante verso 
il patrimonio arboreo che da oggi aumen-
ta - afferma l’assessore all’ecologia Vero-
nica Paon -. Il censimento ci sta permet-
tendo di trattare e curare le nostre piante 
secondo le loro particolari esigenze».

All’interno della scuola Collodi è stata 
allestita la mostra ‘’Le foglie’’ dedicata agli 
alberi, che ha raccolto i lavori realizzati dagli 
alunni delle elementari e dell’infanzia e della 
scuola dell’infanzia parrocchiale.

           Il calendario ufficiale del 
Valeggio come pensiero di Natale

Il Bosco dei bambini 
al parco Ichenhausen
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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

DICEMBRE 
Sabato 4 (Borghetto, ponte di legno, ore 19)

Natale a Borghetto. Accensione ufficiale della 
metasequoia in riva al Mincio a cura Pro Loco

Domenica 5 (Piazza Carlo Alberto e centro 
storico, dalle 10 alle 19.30) Il Regalo di Natale. 
Mostra mercato di idee regalo e gastronomia. 
Negozi aperti e allestimenti a tema, dedicati alla 
festività più attesa e magica dell’anno. A cura 
Associazione Percorsi

• Borghetto (dalle 9 alle ore 12) Arte in Bor-
ghetto. Mostra di pittura, scultura e arti varie a 
cura del Gruppo Artisti Valeggiani

Domenica 12 (Valeggio e frazioni) Arriva, 
arriva Santa Lucia! Sarà un’attesa davvero emo-
zionante! Nel frattempo, cari 
bambini, fate i bravi! A cura 
Pro Loco, in collaborazione 

con AS.LI.PE.VA. 
Sabato 18 (Teatro Smeraldo, ore 20.45) Ri-

torniamo a Teatro. ‘‘El Cavalier del la trista fi-
gura’’ Compagnia Teatrale El Gavetin. A cura 
Assessorato alla Cultura

Domenica 19 (Teatro Smeraldo, ore 16) 
Bambini a Teatro. ‘‘La bella e la bestia’’. A cura 
Assessorato alla Cultura

Giovedì 30 (Teatro Smeraldo, ore 20.45)
Aspettando il 2022. Concerto di Fine Anno con 
la DixieBell Orchestra. A cura Assessorato alla 
Cultura

Le modalità di accesso agli eventi saranno 
conformi, e subordinate, alle disposizioni anti 
Covid alla data dei singoli appuntamenti. Pos-

sibili variazioni per 
cause indipendenti 
dagli organizzatori

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

                       Regalo di Natale, S Lucia, teatro, concertiAPPUNTAMENTI

Ambiente

Il sindaco Gardoni

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

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

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

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

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



«Se sia-
mo arrivati a 
XX edizioni 
di Valeggio 
Produce è 
perché qual-
cuno l’ha 
pensata, vi-
sta crescere 
e ancora si 
dà da fare». 
Soddisfatto il 
commento del sindaco Alessandro Gar-
doni che ha ringraziato la Pro Loco, chi 
ha collaborato e ancora lo fa, e anche 
gli ex sindaci Fausto Sachetto, Albino 
Pezzini e Angelo Tosoni che hanno ac-
compagnato il percorso di crescita della 
kermesse ospitata al Mercato Ortofrutti-
colo. Coinvolge, infatti, tanti protagoni-
sti ed è dedicata a tradizioni, territorio, 
enogastronomia ed  ambiente. 

ORGOGLIO LOCALE - «È la mo-
stra dei prodotti tipici e delle eccel-
lenze del nostro territorio - aggiunge 
il primo cittadino -. Valeggio per tanti 
anni è stato un paese prevalentemen-
te agricolo e ora è anche vetrina delle 
realtà artigianali. Una rassegna che 
è stata anche un momento di forma-

zione ed educazione vista la presenza 
delle scuole che hanno potuto toccare 
con mano i metodi di produzione».

OLTRE I CONFINI - Che la ma-
nifestazione sia cresciuta negli anni, lo 
dimostra anche l’apprezzamento dei 
parlamentari veronesi. «Bene queste 
iniziative, è un momento di crisi per 
l’agricoltura aggravato dalla pande-
mia e il nostro compito è portare a 
Roma le istanze del territorio che do-
vete far presente» afferma Vania Val-
busa. «L’invito è a preparare progetti 
perché adesso ci sono risorse da porta-
re qui» aggiunge Massimo Ferro. Dalla 
Regione Alberto Bozza la 
considera un segnale di fi-
ducia e speranza da dove 

r i p a r t i r e : 
« B i s o g n a 
fare filiera 
a livello 
i s t i tuz io -
nale come 
ci insegna 
il mondo 
de l l ’agr i -
coltura». 

D a l l a 
P rov inc i a 

David Di Michele sottolinea il coraggio 
di portare avanti manifestazioni così in 
questo periodo: «E Valeggio Produce ha 
ormai varcato i confini locali». 

PRO LOCO - Insieme al Comune, 
è il faro organizzativo che negli anni ha 
raccolto il testimone dal Mercato Orto-
frutticolo. «Il successo della rassegna 
deriva dal fatto che propone appunta-
menti e iniziative per tutte le fasce di 
età e a 360 gradi - sottolinea il presi-
dente Pro Loco Gianluca Morandini -. 
Covid permettendo, ha dato spazio al 
meglio dei settori economici da sem-
pre elementi trainanti per lo sviluppo».

La cimice asiatica e le nuove Dop e 
Igp a Verona sono state tra i temi trat-
tati negli appuntamenti di approfondi-
mento promossi e curati da Coldiretti 
Verona in collaborazione con il Comu-
ne. Tra i relatori Giorgio Girardi, re-
sponsabile settore ortofrutticolo di Im-
presa Verde Verona, che ha presentato 
il dossier Coldiretti, mentre Massimilia-
no Pasini (Agrea Verona) ha illustrato le 
possibilità di difesa.

«La cimice asiatica resta un 
problema grosso - spiega Giorgio 
Vicentini di Coldiretti -. Facendo in-
formazione ai nostri agricoltori si 

consente di contenere gli effetti 
dannosi dell’insetto. E’ stata speri-
mentata la Vespa Samurai e dove è 
stata lanciata si sono visti già dei ri-
sultati. Quest’anno sarà il momen-
to della verità». 

 «L’agricoltura oltre alle insidie 
degli insetti ha dovuto fare i con-
ti con il meteo avverso - spiega il 
consigliere delegato Claudio Pezzo -. 
Ci sono aziende che con le brinate 
di primavera hanno perso il 100% 
del prodotto. Non è solo mancanza 
di produzione per l’agricoltore ma 
anche un danno per la collettività». 

Per il Covid non si è potuto ospitare il 
settore zootecnico, ma durante i tre giorni 
della manifestazione i tantissimi visitatori 
hanno potuto trovare uno spazio di ag-
gregazione per stare insieme e un mo-
mento di svago con la possibilità di de-
gustare i prodotti enogastronomici locali e 
della tradizione, preparati dai volontari del 
gruppo parrocchiale Amani Onlus-Pro-
getto Tanzania, e sostenere la solidarietà. 
Apprezzate anche le proposte dei pastifici 
artigiani e delle cantine valeggiane.

           Cimice asiatica e le brinate fuori 
stagione, un’annata nera per le aziende

              Solidarietà 
e tante buone specialità 

Il convegno

Stare insieme

Tra le tante inizia-
tive, anche le premia-
zioni delle attività locali 
che si sono distinte da 
anni. Stavolta sono sta-
ti ben 17 i riconoscimenti consegnati a 
chi si è distinto nel mondo del lavoro ed 
ha lasciato un’impronta nella comunità 
valeggiana. Massimo Vincenzi (Storico 
direttore del Mercato Ortofrutticolo di 
Valeggio sul Mincio che nel 1995 tenne 

a battesimo Valeggio Produce) ha citato per tutti la stessa motivazione: con il suo 
lavoro, portato avanti con dedizione e passione, ha contribuito allo sviluppo della Zo-
otecnia e del Commercio di Valeggio sul Mincio. «Si tratta di attività commerciali e 
artigiane che hanno dato molto a Valeggio operando anche sinergie col Comune 
per il territorio» sottolinea la consigliere Eva Nocentelli.

COMMERCIANTI E ARTIGIANI: Franca Benini, Fabio Ciprian, Ornella Guer-
resi, dr. Carlo Alberto Montresor, Gianni Turrini, Oscar Veronesi, Chiara Benini, 
Ivano Fornari, dr. Francesco Perina, Ginetta Bertaiola e Carlo Polato. 

«E’ stata dura riprendere l’organizzazione di questo appuntamento dopo un 
anno di fermo e con le incombenze dettate dalle norme anti Covid - spiega il con-
sigliere delegato Claudio Pezzo -. Ma anche in questo caso l’Amministrazione mi 
ha sostenuto nelle iniziative per l’agricoltura che, oltre al Covid, deve sopportare 
anche le insidie degli insetti e del meteo». 

ALLEVATORI: Azienda Agricola Pezzini Hendy, Cordioli Alberto e Mariano, Le-
oni Andrea, Stanghellini Paolo, Nicola e Zago Donatella, Anselmi Catterina e Figli. 

PREMI SPECIALI: Giorgio Vicentini e Aldo Bindella.

           In passerella chi ha 
onorato Valeggio col lavoro

Pro Loco, sempre super attiva

Autorità e premiati a Valeggio Produce

Valeggio Produce

Una comunità più forte del Covid: le 
eccellenze locali sono tornate in vetrina
 Tante realtà in campo coordinate dalla Pro Loco - Momento di formazione con le scuole

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery dell’evento
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Il 2021 è stato un altro anno profon-
damente segnato dalla pandemia, ma 
l’Amministrazione di Valeggio non si è 
arresa. Ha portato avanti i propri progetti 
con tutte le energie possibili e, talvolta, 
reinventandosi pur di non rinunciare a 
un evento, un intervento o un progetto 
ambizioso e che arricchisce il paese.

LAVORI PUBBLICI (Sindaco Ales-
sandro Gardoni)

- realizzazione “percorso area verde” a 
Salionze

- realizza-
zione pista 
ciclabile via 
I° Maggio 

- inaugu-
razione del 
rifacimento 
di via Goito

- acqui-
s i z i o n e 
dall’Asl 9 di 
una porzione di terreno di 26.000 mq. 
collocata al confine con la scuola media 
Jacopo Foroni

- progettazione nuovo polo scolastico
- progettazione della copertura defi-

nitiva per la messa in sicurezza della 
discarica di Ca’ Baldassarre

- coibentazione e interventi volti al ri-
sparmio energetico della scuola mater-
na del capoluogo

- adeguamento sismico del Palazzetto 
dello Sport

- progettazione della rotatoria di in-
gresso a Borghetto

TURISMO (Sindaco Alessandro 
Gardoni)

- istituzione della “Valeggio Guest Card”
- conferma della Bandiera Arancione 

del TCI Touring Club Italiano
- adesione al progetto “Garda Musei” 

che unisce i musei e i monumenti del 
Garda e dell’entroterra gardesano

- adesione alla manifestazione “Lago 
di Garda in Love” in occasione di San 
Valentino e nella versione estiva

- adesione alle iniziative della “Ban-
diera Arancione” nel primo weekend di 
ottobre

- eventi legati all’iniziativa dei Borghi 
più Belli d’Italia denominata “La Notte 
Romantica”

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI 
OTTENUTI (Sindaco Alessandro Gar-
doni e Consigliere Silvia Banchieri)

- 180.000 euro per la realizzazione del-
la pista ciclabile di via I° Maggio

- 3.000.000 di euro per la realizzazione 
del nuovo polo scolastico

- 2.408.919 euro per la realizzazione 
della copertura definitiva della discarica 
di Ca’ Baldassarre

- 300.000 euro per il rifaci-
mento della pavimentazione 
di via Foroni e via Marsala

- 350.000 euro circa per 
l’ampliamento della materna 
e del nido comunali

- 30.000 euro circa come 
contributo per la progetta-
zione delle vie del centro 
storico

- 42.000 euro circa come 
contributo per la progettazio-
ne di Palazzo Guarienti

- 20.250 euro contributo 
regionale per lo studio della 

microzonazione sismica

COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTI-
VITÀ PRODUTTIVE (Consigliere Eva 
Nocentelli e Sindaco Gardoni)

- progetto “regalo Valeggio”, buono re-
galo per incentivare gli acquisti sul territo-
rio e per creare sinergia tra le varie attività

- supporto alle attività commerciali con 
informazioni relative a bandi regionali o 
nazionali e dando loro la possibilità di 
parteciparvi (con sostegno del distretto 

del commercio, ufficio ban-
di e Confcommercio).

- continua il percorso di 
collaborazione con lo spor-
tello di Confcommercio 
sempre a servizio delle at-
tività commerciali

- corso sul cicloturismo 
per le attività ricettive

- premiazione attività 
commerciali durante “Va-
leggio Produce”

- possibilità di ampliare i plateatici nel 
periodo estivo

POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, 
PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE 
GIOVANILI (Assessore Franca Benini)

- confermati gli appuntamenti con i 
percorsi di sostegno alla genitorialità, le 
feste dei Nuovi Nati, gli Spazi Famiglia e 
l’Autunno nei parchi dedicati ai bambini 
da 0 a 3 anni

- proposti e potenziati i Centri estivi de-
dicati ai bambini e ragazzi dai 3 agli 11 
anni, con nuove attività e laboratori per i 
ragazzi più grandi 

- per i ragazzi 
della scuola pri-
maria e seconda-
ria di primo grado 
sono attivi i ser-
vizi prescuola e 
doposcuola 

- prosegue lo 
Sportello d’Ascol-
to come servizio 
di consulenza 
psico-pedagogi-
co rivolto agli stu-
denti delle Medie, 
ai loro genitori e 
insegnanti 

- prosegue il 
Servizio di Me-
diazione Educativa (SME) dedicato alle 
famiglie con minori in una situazione di 
particolare disagio sociale ed educativo

- allo Spazio 99 sono organizzate at-
tività per genitori e piccoli delle diverse 
età e anche per i ragazzi più grandi ai 
quali si propongono giochi e laboratori 
(Venerdì Spaziali, Club delle Ragazze, 
B.R.O.)

- prosegue l’iniziativa dei Castelli in 

Rosso in occasione della ricorrenza del 
25 novembre per sensibilizzare la citta-
dinanza sul tema della violenza contro 
le donne con varie iniziative ed eventi

- per gli adulti, compatibilmente con l’e-
mergenza sanitaria, confermate le con-
suete attività come Valeggio Cammina, 
Le Magliaie, Fitness della Mente, Diver-
samente Biblioteca, Sollievo Alzheimer e 
S.CE.F. Stasera Ceno Fuori

- i valeggiani dai 18 ai 30 anni, possono 
aderire al Comitato Comunale di parte-
cipazione dei giovani, nato per favorire 
un confronto propositivo e collaborativo 
con il Comune nell’ambito delle politiche 
giovanili

E C O L O -
GIA, AM-
B I E N T E , 
S A L U T E 
(Assesso-
re Veronica 
Paon)

- in colla-
b o r a z i o n e 
coi Carabinieri Forestali di Peri, con il 
progetto ‘‘Un albero per il futuro’’ è sta-
to creato il primo bosco urbano di Va-
leggio: “Il bosco dei bambini” con 120 
nuove piantine donate dai Carabinieri e 
messe a dimora nel Parco Ichenausen

- progetti “Ridiamo il sorriso alla pianu-
ra padana” e “Diamo ancora più sorriso 
alla pianura padana”: donate ai cittadini 
1000 giovani piante autoctone da met-
tere a dimora nelle aree private

- distribuiti gratuitamente i kit antizan-
zare ai residenti

- terminato il censimento 
arboreo sul territorio e, insie-
me alla scuola, si è lavorato 
per la giornata nazionale de-
gli alberi, per il progetto co-
munale “Siamo amici delle 
api” e il progetto comunale 
“Orti invernali”

- potenziata videosorve-
glianza mobile contro l’ab-
bandono di rifiuti con buoni 
riscontri e istituzione della 
figura del Vigile ecologico

- riconfermato il contributo 
bici elettriche-cargo bike

- con la consigliere Sere-
na Parolini, organizzato il 
primo concorso di Street Art 

a tema ambiente “Ecoheart”, i vincitori 
hanno rivalorizzato un muro degradato 
a Salionze rappresentando tematiche 
ambientali attuali

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURA-
LI (Consigliere Serena Parolini) 

- organizzazione eventi per il “Giorno 
del ricordo”: presentazione del libro “Il 
quadro di Norma”

- XV “Valeggio Futura” con 
comitato biblioteca

- “Eco Heart”, 1° concorso 
di street art tema ambiente 

- “Va’leggi in giro Dante” 
progetto  con patrocinio del 
Mibact e del comitato cele-
brazioni 700 anni di Dante

- “Arte in corte” e concor-
so di pittura estemporanea 
2ª edizione

- “Corsa dei sindaci Da 
Castello a Castello” per 
sensibilizzare sulla Sla

- “Una rosa per Norma 

Cossetto”
- curato le procedure per riconoscere 

la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 
e la realizzazione della lapide ai monu-
menti ai caduti di Valeggio e Salionze

SICUREZZA E RAPPORTI CON LE 
FRAZIONI (Consigliere Andrea Parolini)

- visite ai concittadini di alcune frazioni 
per conoscere le problematiche attuali e 

cercare di poterle 
risolvere insieme

- riorganizzazio-
ne del percorso 
per il Controllo 
del Vicinato, in-
terrotto a causa 
del Covid

AGRICOLTU-
RA (Consigliere 

Claudio Pezzo e Sindaco Gardoni)
- continua il servizio della centralina 

per l’assistenza tecnica tramite segrete-
ria telefonica e messaggistica che per-
mette di fare trattamenti mirati

- cura delle segnalazioni ad Avepa per 
ottenere i contributi dopo i danni delle 
gelate che hanno colpito i campi e, in 
alcuni casi, compromesso i raccolti al 
100%

- organizzazione di “Valeggio produce” 
per una nuova ripartenza, facendo an-
che attività per sensibilizzare i ragazzi 
delle scuole all’agricoltura con un labo-
ratorio di produzione dell’olio di oliva 

CULTURA, POLITICHE DEL LAVO-
RO, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVA-
TA, PONTE VISCONTEO, DISCARICA 
(Vicesindaco e assessore Marco Dal Forno)

- organizzata “Aria di Cultura” con oltre 
50 eventi che, nonostante la pandemia, 
hanno ridato vigore alla proposta culturale 
valeggiana, dalla 1ª edizione di Borghetto 
del Libro alla Mostra di Arte Contempo-
ranea, dal Concerto all’alba alla musica 
in piazza, dal teatro per bambini agli in-
numerevoli libri presentati dal Comitato 
Biblioteca. Straordinario il lavoro della Bi-
blioteca che non ha mai chiuso. Prende 
forma il progetto del Museo del Territorio 
sulla storia locale e la creazione del Mu-
seo Diffuso del Risorgimento insieme ai 
Comuni vicini. Palazzo Guarienti ritrovato 
cuore pulsante della cultura cittadina

- le politiche del lavoro sviluppate in 
rete con i Comuni della Provincia, la 
sinergia con le aziende del territorio e 
l’azione dello Sportello Lavoro hanno 
aiutato i cittadini in cerca di occupazione

- edilizia: gli uffici hanno sostenuto, no-
nostante il lockdown, le numerose prati-
che e accessi agli atti per il superbonus 
110; è pronto l’avviso per il prossimo 
Piano Interventi in materia urbanistica

- sono proseguiti gli interventi di re-
stauro sul Ponte Visconteo, terminate 
le indagini sul ponte di ferro e la torre 
centrale per procedere a nuovi impor-
tanti interventi anche in collaborazione 
con l’associazione di cittadini Ponte Vi-
sconteo Save The Bridge

- la discarica si avvia alla chiusura gra-
zie al contributo regionale per realizza-
re la copertura definitiva. Risolta anche 
l’annosa causa legale in corso

 L’Amministrazione Gardoni non si è 
 arresa al Covid: progetti e interventi

Publiredazionale

Il sindaco Alessandro Gardoni 
e l’Amministrazione comunale

augurano a tutti 
i cittadini 

un felice Natale
      e un sereno 
      Anno Nuovo
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Strutture
Entro l’anno 
saranno rifatte 
copertura e 
pavimentazione 
della palestra 
alla Don Milani

Il Comune di Sommacampagna ha concretizza-
to il percorso di miglioramento sismico delle scuole 
del capoluogo e di Caselle con i lavori realizzati 
nella struttura della primaria “Don Milani”. Proprio 
in questi giorni, infatti, si sono conclusi i lavori nella 
parte più storica della primaria di Sommacampagna, 
quella rivolta verso via Cesarina. All’inizio 
dell’anno scolastico erano già utilizzabili le 
aule del piano rialzato e del piano primo. 
Entro l’anno è previsto il completamento 
dell’intervento nella palestra con la realiz-
zazione della copertura e il posizionamen-
to di una nuova pavimentazione.

Dopo gli eventi sismici del 2012 e la conseguen-
te riclassificazione della zona come area sismica, 
nacque infatti la necessità di adeguare le strutture 
scolastiche più complesse. «Anche la nostra Am-
ministrazione ha individuato questi interventi 

come prioritari - dichiara il vicesindaco e assessore 
ai Lavori Pubblici, Giandomenico Allegri -. Lavo-
ri complessi dovendo agire in tempi molto più 
ristretti rispetto alle normali opere pubbliche e 
con la necessità di gestire al meglio il tempora-
neo trasferimento di alcune classi alle Medie per 

garantire il miglior svolgimento possibile del-
le lezioni. Disagi mitigati grazie alla stretta 
collaborazione fra uffici comunali, direzione 
scolastica e operatori della scuola».

L’importo complessivo è pari a 712.600 
euro e, grazie ai risparmi ottenuti in fase di 
gara, è stato possibile realizzare ulteriori inter-

venti migliorativi, inizialmente non previsti, come 
la sostituzione radiatori esistenti, cassonetti delle 
finestre, porte di accesso alle aule, pittura dei locali 
interessati dai lavori e sostituzione della pavimenta-
zione esistente nella palestra.

              Sommacampagna. Lavori antisismici       
                  nelle scuole: raggiunto il traguardo

G.Allegri

Il Mercato della Terra di Slow Fo-
od di domenica 5 dicembre (dalle 9 
alle 13) riporterà in piazza della Re-
pubblica, tra gli altri, il Broccoletto di 

Custoza,  gli agrumi di Sicilia, la zucca fritta e i formaggi biologici 
a latte crudo da brune alpine, tra cui il formaggio Silter, presidio 
Slow Food, dell’azienda di Andrea Bezzi (Val Camonica). Spe-
cialità che si aggiungono a quelle di oltre 40 selezionati piccoli 
produttori, agricoltori e artigiani del cibo provenienti dal Verone-
se e dalle provincie limitrofe. «Un’iniziativa nata per valorizzare 
la piazza e il centro storico e che ha avuto un successo di 
adesione e di partecipazione straordinari, divenendo un ap-
puntamento immancabile per chi produce e per chi acquista 
prodotti locali» dichiara il vicesindaco Giandomenico Allegri 

Mercato della Terra, una 
vetrina dei buoni prodotti

TARGET Comprensorio

Dalla Regione arriverà un contributo di 
250.000 euro destinato al distretto commercia-
le grazie al primo posto ottenuto nella gradua-
toria veneta. Lo annuncia soddisfatta la nuova 

amministrazione di Povegliano. La cifra si riverserà sulle 230 impre-
se commerciali del paese. Il contributo sarà circa 1/3 del totale che 
il Comune andrà a investire. I vari interventi sono finanziati anche 
con stanziamenti comunali, contributi di altri enti e capitali privati. 

«Il valore complessivo della spesa per il territorio sarà di circa 
723.000 euro - chiarisce l’assessora al commercio Silvia 
Poletti -. Prevediamo di completare il tutto entro il 2023. 
I primi 75.000 euro circa andranno con un bando diretta-
mente ai commercianti».  Un successo che era nell’aria ma 

ottenuto attraverso un vero tour de force. «Il decreto con il bando 
è stato pubblicato il 28 Luglio e scadeva il 5 Ottobre, il giorno 

dopo le elezioni a Povegliano - spiega la sindaca 
Roberta Tedeschi -. Povegliano era già distretto del 
commercio ma alla data delle elezioni non era stato 
depositato alcun progetto. Durante la campagna 
elettorale ci siamo preparati. Abbiamo scritto il 
progetto da zero il giorno dopo la vittoria». 

Un lavoro di squadra tra amministratori, dipenden-
ti comunali e società di consulenza. «Un grande grazie all’Istituto 
Commercio Servizi di Vicenza per aver collaborato a redigere con 
competenza e rapidità il progetto. Iniziamo con questo ottimo 
risultato il cambiamento che abbiamo promesso».

Povegliano. 250 mila € regionali per il distretto del commercio

Roberta Tedeschi

S. Poletti

Nuova copertura della palestra
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Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245

Il saluto del sindaco Dall’Oca
Cari Villafranchesi, il 2021, purtroppo, è stato ancora un anno di 
transizione verso la fine di questa emergenza. Ancora oggi stia-
mo cercando i correttivi per uscire da questo momento difficile 
e delicato per tutti. Correttivi sicuramente non facili da attuare e 
che stanno dividendo ancora di più una società già provata da sa-
crifici, paure e limitazioni. Il mio augurio è che sia un Natale vero, 
che lo spirito sia quello della speranza, un momento di riflessione 
vissuto con le persone più strette, le più importanti, tralasciando 
il superfluo con lo sguardo proiettato al futuro, un 
futuro che, ne sono certo, sarà migliore. 

L’estetica avanzata per il tuo 
dimagrimento localizzato

Villafranca  P.zza Madonna del PoPolo  - Tel 045 6300306

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

WWW. .

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

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



 Natale a Villafranca e frazioni

 Domenica 12 Dicembre

- Centro Culturale d’arte MiconTi
• Dal 4/12 al 7/1 ‘‘Arte in Vetrina 
Natale 2021 – Shopping & Art’’
• Dall’11 al 17/12 mostra collettiva di 
Pittura ‘‘Finestre sull’arte’’
• Dal 18 al 27/12 mostra collettiva 
artisti in erba delle Scuole Primarie di 
Villafranca ‘‘I Colori del Natale’’
• Dal 28/12 al 7/1 mostra collettiva di 
Pittura ‘‘I Pennelli di Luce’’

- Vie del Centro
• Dalle 14.30 alle 17.30 Santa Lucia

- Vie del Centro
• Dalle 14.30 alle 17.30 Zampognari

- Piazza Villafranchetta
• Dalle 14.30 alle 17.30 Ludobus

Mercoledì 8 Dicembre 
- Centro 
• Dalle 10 alle 19 Botteghe in Piazza 
- Sale Parrocchiali 
• Ore 15 S. Lucia raccoglie le letterine

Mercoledì 8 Dicembre

Domenica 19 Dicembre

Giovedì 23 Dicembre

Sabato 11 Dicembre

- Via Pace
• 35ª Fiera del Natale - tutti i giorni ore 
15/22  - sabato e domenica ore 9/22 

- Per le vie del paese 
• Santa Lucia 

- Palazzo Bottagisio
• Mostra espositiva ‘‘Il genio di 
Dalì’’ - 100 xilografie a colori di 
Salvador Dalì ispirate alla “Divina 
Commedia” per celebrare il 700° 
anniversario della sua scomparsa.
Orari:  Sabato 16-19 / Domenica 
10-12 e 16-19. - Ingresso libero

Da Sabato 4 Dicembre a 
Venerdì 7 Gennaio

Martedì 7 Dicembre

Giovedì 6 gennaio

Sabato 1 gennaio

- Duomo
• Ore 20.45 Concerto corale ‘‘Omaggio 
a Perosi’’ - Coro Polifonico ‘‘Città di 
Villafranca’’

- Duomo
• Ore 15.30 Concerto Baritono Simone Piaz-
zola e Coro Polifonico “Città di Villafranca”
- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 15 spettacolo per bambini “La Befana 
vien di notte, con le scarpe tutte rotte. Ma 
perchè la Befana ha le scarpe rotte?’’

- Duomo
• Ore 15 Concerto di Capodanno con l’”Or-
chestra Sinfonica dei Colli Morenici”. Brani 
tratti dalle opere più famose del repertorio lirico

Venerdì 31 Dicembre

Sabato 4 Dicembre

Venerdì 17 Dicembre

Domenica 5 Dicembre

- Piazza Castello                
• Ore 14.30/18.30 Villaland - Capodanno 
dei bambini - Saranno presenti: scivoli 
gonfiabili, tappeti elastici, giochi, banchetti di 
dolciumi, zucchero filato, caramelle e frittelle 
varie. Si esibiranno 4 artisti circensi con un 
grande spettacolo di fuoco e workshop anima-
ti. Sfileranno le più famose mascotte Disney e 
personaggi dei cartoni animati odierni. 
• Ore 21.30/2 Capodanno in Piazza - la 
musica e l’animazione di Radio Studio Più con 
Dj Dami e Walter Master Jay 
• Ore 24 Spettacolo Pirotecnico

- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 17 Inaugurazione con majorettes

- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 16 Babbo Natale raccoglie le letterine 
dei bambini

- Piazza Giovanni XXIII
• Dalle 14.30 alle 17.30 spettacolo “La 
vera storia del Natale”  storie a tema 
natalizio con l’aiuto di puttets, disegni 
col gesso ed effetti speciali

DOSSOBUONO

PIZZOLETTA

Mercoledì 8 Dicembre

Domenica 26 Dicembre

Sabato 11 Dicembre

 Domenica 12 Dicembre

Domenica 19 Dicembre

Domenica 5 Dicembre 

- Centro Giovanile
• Dalle 15 - Tombola

- Piazzale della Chiesa
• Dalle 9 Giornata della solidarietà: di-
stribuzione della pandora e Raccolta coperte 
per la Ronda della Carità - Gruppo Alpini
- Vie del paese • Ore 17  Santa Lucia

- Piazzale della Chiesa
• Dalle 9 Bancarelle Rinfresco a cura Panificio Corsato
- Asilo Maria Zoccatelli
• Dalle 10 alle 12  Mostra del Libro 
- Parchetto della Canonica
• Dalle 18 alle 20 Arriva S. Lucia
- Chiesa
• Ore 20.45 Grande Concerto di Coro e Orchestra del 
Conservatorio ABACO di Verona a cura di AUSER

- Piazzale della Chiesa
• Dopo la messa di Natale Cioccolata calda e Vin 
Brulé a cura del Gruppo Alpini

ROSEGAFERRO

ALPO

RIZZA

CALURI

Venerdì 10 e Sabato 11 Dic.

Domenica 12 Dicembre

Venerdì 24 Dicembre

Venerdì 31 Dicembre

Giovedì 6 Gennaio

- Vie del Centro
• Ore 18 Santa Lucia

- Circolo N.O.I. 
• Ore 15.30  Arriva Santa Lucia 

- Circolo N.O.I. 
• Ore 21 Festa Capodanno con i giovani

- Piazzale della Chiesa 
• Ore 22 Riscaldiamo la Notte di Natale

- Area Verde Circolo N.O.I. 
• Ore 19.30 Brusa la Vecia

- Piazzale della Chiesa
 • 9 / 11 - Raccolta giochi usati e vestiti

- Impianti sportivi 
• Ore 18.30  - Falò della Befana

Mercoledì 8 Dicembre

Giovedì 6 Gennaio

Venerdì 24 Dicembre

- Piazzale della Chiesa
• dalle 9 Aperitivo a cura del Punto d’Incontro
• Ore 15 e 17 Spettacolo sulla Natività a cura del 
Gruppo ‘‘Puppets’’

Venerdì 10 Dicembre
- Scuola Materna
• Ore 16   S. Lucia con i bambini 

 Venerdì 3 Dicembre
- Cinema Teatro  
• Ore 20.45 Concerto - Davide Tonello - 
Omaggio a De Andrè

 Domenica 12 Dicembre
- Cinema Teatro  
• Ore 16.30 Teatro ragazzi/famiglie - Che 
regalo hai?  

- Piazzale della Chiesa
• Dalle 9 Bancarelle Aperitivo a cura Centro Giovanile

- Palazzetto dello Sport
• Ore 20.30 Concerto del Gruppo Bandistico ‘‘Dino 
Fantoni’’

- Sede Comunale 
• Ore 10 Inaugurazione NUOVO CENTRO SOCIA-
LE a cura di AUSER
- Chiesa
• Ore 20.45 Concerto del Coro ‘‘Chorus’’

Da sabato 4 Dicembre 
a Domenica 9 Gennaio

- Piazza Castello 
• Grande Pista di pattinaggio

Domenica 12 Dicembre
- Centro storico                                                                                    
• Ore 9 - 17 Mercato antiquariato e collezionismo
• Ore 14.30 / 17.30 S. Lucia e Zampognari
- Cortile Frati Cappuccini
• Ore 14.30 - 17.30 ‘‘Aspettando Santa 
Lucia’’ a cura dei ‘‘Gotturni’’   

- Chiesa Madonna del Popolo                                                                                       
• Ore 20.45 Rassegna Corale Natalizia, Coro 
Polifonico ‘‘Città di Villafranca’’e Gruppo 
Vocale “Unica Vox”     

Da mercoledì 8 Dicembre 
a Giovedì 6 Gennaio

Da Giovedì 16 a 
Lunedì 20 Dicembre

Domenica 12 Dicembre
- Vie del paese
• Ore 18 Santa Lucia

 Sabato 18 Dicembre
- Cinema Teatro 
• Ore 21 Concerto Natale - Tribù Gospel 
Singers  

QUADERNI
Domenica 12  Dicembre

Lunedì 13  Dicembre

Venerdì 17 Dicembre

- Scuola dell’infanzia e Primaria
• Mattina - S. Lucia - Fidas Sez. Quaderni

- Palazzetto dello Sport
•  Ore 17.30 Saggio di Natale e attività 
Gioca lo Sport & Discipl-Art

Mercoledì 1 Dicembre
- Sagrato della Chiesa 
• Ore 16  Addobbo dell’Albero

Domenica 19 Dicembre
- Chiesa
• Ore 20.45 Concerto di Natale del Coro 
Polifonico ‘‘Città di Villafranca’’

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

Target
                                           notizie

e tutti gli inserzionistida
Auto officina Vanni, Ristorante la Cantina Borghetto, Gabetti Im-
mobiliare, Arredobagno Villafranca, Faccioli pratiche auto, 
Vulgomme, Trattoria El Pirlar, Ag. Cordioli Reale Mutua 
Assicurazioni, Supermercati Martinelli, Alitrans traspor-
ti, Centro estetico Glamour, Banca Veronese Credito 

Cooperativo Concamarise, Castagna elettrodomestici, 
Body Energie, Caf e Patronato Acli, Bissoli & Pacchera 
Assicurazioni, Ortombina materiale elettrico, Agen-
zia City Live, Hotel Faccioli, Gioielleria Brotto, 
Serpelloni onoranze funebri, Pro Loco Valeg-
gio, Clinica Dentale dr Gazzieri, Comune di 
Villafranca, Comune di Valeggio, Comune di 
Sommacampagna, Cooperativa sociale Fami-
glia Felice, Cooperativa sociale Cultura e Va-

lori, Scuola Don Allegri, Oreficeria Peretti, Montagna dentisti del Veronese, Sec 
ponteggi, Cantina di Custoza, Ottica Lux, Arredobagno Vetraria di Povegliano, 
Centri per l’udito Uniaudio, Ottobock, Caseificio San Girolamo, Tea Energia, 
Serit servizi ambientali, Lupatotina gas e Luce, Atv, Agsm, Lepanto 

auto, Liceo Medi, Gastronomia Debortoli, Gi Group, Scavolini Store 
Villafranca, Cooperativa L’Albero, Klima Home, Promo E20, Coo-
perativa sociale Charta, Poliambulatorio Postumia, Asap,  Auser 
Villafranca, Fondazione Historie, Fidas Villafranca, Le Cicogne  per 

accogliere la vita, Birrificio Cordioli, Guadagnini, Tedeschi, Coffy 
Way Villafranca, Futura Tipografia, Georicerche, Compagnia La 

Ginestra, Ilaria Calciolari podologa, Edilcostruzioni, Polispor-
tiva S.Giorgio        Buon Natale e 

 Felice Anno Nuovo

Lunedì 20 e giovedì 23 Dic.

Sabato 18 Dicembre

- Vie del paese
•  Sera - Canto della Stella a cura del 
Gruppo Ado e del Gruppo Giovani

- Polisportiva Quaderni
•  Dalle 15 alle 20 Natale dello Sportivo 
con stand gastronomici aperti al pubblico e 
ai piccoli amici della Polisportiva

Domenica 19 Dicembre
- Palazzetto dello Sport
• Ore 16.30 Concerto Natale del Corpo 
Bandistico Folk Majorettes Quaderni e 
Gruppo Ciclisti - Buone Feste agli anziani 
(consegna pandori)

Domenica 26 Dicembre
- Chiesa Parrocchiale
•  Ore 11 - 14° Concerto di S. Stefano  

Giovedì 6 Gennaio
- Piazzale del Centro Sociale
• Ore 16 - ‘‘Buriel’’ Se brusa la Vecia

- Centro Giovanile
• Ore 15/20 da lun. a sab. e ore 10/20 domenica
Pista di pattinaggio

Giovedì 6 Gennaio
- Cortile delle ex ‘‘Locchi’’
• Ore 19 ‘‘Brusa la Vecia’’ a cura Gruppo Castelbricon
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Ancora spesso ci si domanda quale 
sia il ruolo del podologo e quali siano le 
sue mansioni nel campo sanitario. L’o-
biettivo finale del lavoro di un podologo è 
quello di por-
tare il pazien-
te ad ottenere 
uno stato di 
benessere e 
cura genera-
le del piede, 
portandolo ad 
attuare una 
serie di buo-
ne abitudini 
per evitare 
di andare in 
contro alle 
problemati-
che che col-
piscono l’arto 
inferiore e il 
piede.

C O L L A -
BORAZIONE  
- «Ho avuto la 
fortuna di es-
sere affianca-
ta al collega 

podologo Michele Testi, il quale in pochi 
mesi è riuscito a creare per me un per-
corso di crescita professionale, indican-
domi ed insegnandomi quali fossero le 

migliori terapie proposte nel no-
stro campo, seguendo sempre 
le linee guida attualmente pre-
senti e progettando lavori basati 

sui golden standard 
di letteratura scien-
tifica internazionale. Nasce 
così poco dopo un rapporto 
di collaborazione fondato 
su profonda stima e fiducia, 
grazie al quale ancora oggi 
posso arricchirmi di espe-
rienze e professionalità».

LA VISITA PODOLOGI-
CA COMPLETA - «Si basa 
su un’attenta valutazione 
anamnestica del paziente. 
L’obiettivo primario è anda-
re ad individuare eventuali 
problematiche legate all’ap-
parato muscolo-scheletrico, 
alterazioni della cute e degli 
annessi cutanei e le condi-
zioni dolorose che interes-
sano principalmente il piede 
e gli arti inferiori. Vengono 
analizzati attentamente la 
postura e l’assetto sche-
letrico e il ciclo del passo. 

La sintomatologia dolorosa riferita dal 
paziente è strettamente correlata a de-
viazioni dello scheletro che portano a 
sviluppare problematiche come fascite 
plantare, alluce valgo, tendiniti».

TERAPIE E PLANTARI - «A seconda 
delle esigenze specifiche del paziente, si 
possono elaborare progetti per plantari 
palliativi o funzionali. La creazione e l’e-
laborazione di quest’ultimi, grazie all’aiu-
to del collega dott. Testi, viene fatta con 
le ultime nuove tecnologie presenti at-
tualmente in campo podologico. Si tratta 
di impronte acquisite con scanner, pro-
gettazione con software e stampa con 
macchinario 3D, il tutto eseguito secon-
do le specifiche esigenze del paziente».

LA CUTE - «La figura del podologo 
può altresì curare tutte le problematiche 
legate alla cute e agli annessi cutanei, 
come onicocriptosi (unghie incarnite), 
onicomicosi, ipercheratosi plantari, lami-
ne ungueali distrofiche, ulcere cutanee».

Prenditi cura dei tuoi piedi
... un passo dopo l’altro

•Trattamenti podologici per riduzione
delle ipercheratosi e regolazione

delle lamine ungueali

•Trattamenti per onicocriptosi

•Trattamenti ambulatoriali con laser
focalizzato contro verruche, micosi

e altre problematiche degli arti inferiori

•Valutazione biomeccanica degli arti inferiori
e valutazione del ciclo del passo

•Trattamenti ortesici e plantari su misura

Dott.ssa Ilaria Calciolari 
Podologa

Per prenotazioni appuntamenti 
347 3479114

Dott.ssa Ilaria Calciolari
Podologa

 VISITE SU APPUNTAMENTO AL SABATO POMERIGGIO 
A DOSSOBUONO IN VIA VILLAGGIO MARIOTTO 12 

 PER SAPERNE DI PIÙ 

3473479114
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Ilaria Calciolari, 27 anni, ha conseguito la laurea triennale in Podologia 
nel 2020. La sua passione per questo lavoro nasce principalmente da un 

interessamento personale ed è maturata durante gli studi universitari. 
L’affiancamento e la collaborazione con il collega podologo 

Michele Testi hanno favorito un percorso di crescita professionale 

Ilaria Calciolari col 
collega Michele Testi

Lo studio

Inizia il Natale con Fondazione 
Historie che organizza 20 giornate 
dedicate allo shopping solidale dall’a-
pertura straordinaria del negozio di 
via Cantore, alle consuete bancarelle 
di via Pace. L’appuntamento con la 
solidarietà parte sabato 4 dicembre 
alle 9.30. Il negozio di via Generale 
Cantore 6, nella sede di Villa Bozzi, 
sarà aperto dal lunedì alla domenica 
per acquistare il meglio dell’artigiana-
to solidale.

VENDITA 
SOLIDALE - 
«È il 9° anno 
consecutivo 
in cui viene 
organizzata 
questa spe-
ciale inizia-
tiva - spiega 
Nicola Novaglia di Fondazione Histo-
rie -. Anche nel 2020, nonostante le 
restrizioni, siamo riusciti a organizza-
re la vendita solidale contingentando 
gli ingressi e organizzando le visite 
dei clienti con l’apertura per 15 giorni. 
Dato l’interesse per gli oggetti realiz-
zati e l’apprezzamento per la vasta 
scelta, quest’anno abbiamo pensato 
di iniziare una settimana prima i nostri 
Shopping Days».

VALORIZZARE IL LAVORO - L’i-

niziativa ha lo scopo, apprez-
zato anche negli anni scorsi, di 
portare alla conoscenza della 
popolazione le abilità delle 

persone che Fondazione Historie 
ospita e che sanno applicare con 
costanza ed attenzione. Gli acquisti 
solidali diventano un modo per valo-
rizzare il lavoro di chi ogni giorno non 
vuole sentirsi un peso per la società 
nella quale vive.

LABORATORI FUNZIONALI - «Il 
lavoro è un aspetto fondamentale del-
la vita adulta e indipendente - conti-
nuano da Historie -. Impegnarsi in at-

tività lavorative 
di laboratorio è 
funzionale per 
imparare a co-
noscere tutte le 
dinamiche tipi-
che di un am-
biente lavorati-
vo e all’interno 
del Progetto di 

Vita di una persona, questo aspetto 
assume una valenza significativa. Per 
questo motivo, anche acquistare un 
oggetto nel negozio Valore Artigiano 
permette la continuità dell’esperien-
za».

TANTE NOVITA’ REGALO - Dal 4 
al 24 dicembre sarà possibile acqui-
stare tutte le novità dei laboratori: gli 
oggetti in ceramica con i nuovi decori, 
i prodotti dell’azienda agricola come 
le confetture, le mostarde e i sali aro-

matizzati, e ancora gli oggetti in legno 
del laboratorio di falegnameria, i nuovi 
oggetti di tessitura per la casa realiz-
zati a telaio, gli alberi del laboratorio 
di carta, candele e saponi profumati. 
Per prenotazioni, ordini e altre in-
formazioni: 344 0763102.

VALORE ARTIGIANO - Qui potrai 
scegliere il regalo ideale, adatto alle 
tue esigenze per dare un significato 
esclusivo e prezioso al tuo Natale.

PROGETTI DI VITA - Tutto il ri-
cavato degli acquisti solidali an-
drà a sostegno dei Progetti di Vita 
delle persone che Fondazione 
Historie ospita. Costruito a partire 
dalle peculiarità della persona e dai 
suoi desideri, il Progetto di Vita coin-
volge tutte 
le persone 
di riferi-
mento e 
tiene con-
to di tutte 
le aree di 
vita con 
o b i e t t i v i 
a medio 
e lungo 
t e r m i n e . 
Necessita 
del sup-
porto della 
comuni tà 
per vivere 
esperien-
ze nuove.

Natale solidale di Fondazione Historie
Shopping Day per il tuo regalo ideale

IDEE REGALO

SHOPPING DAYS 

Scopri tutti gli oggetti disponibili su: www.valoreartigiano.shop

Il Natale con 
Fondazione Hi-
storie non si limita 
al negozio Valore 
Artigiano. Dal 16 
al 20 dicembre, 
infatti, Fondazio-
ne Historie sarà 
presente alle 
bancarelle di via 
Pace, il mercati-

no di Natale organizzato dal Comune di Villafranca. Troverai 
Novità, Qualità e Prezzo. Realizzare un oggetto di artigianato 
significa seguire con cura e passione tutte le fasi della sua la-
vorazione perché è importante che risulti unico e perfetto.

Il mercatino in via Pace
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Natale: luci, colori, pista, bancarelle

L’Università del Tempo Libero di Villafranca raddoppia. L’edizione 
2021, affidata dal Comune alla Cooperativa Sociale Cultura e Valori, sta 
andando molto bene nonostante le problematiche legate al Covid. Merito 
anche del calendario con ben 51 proposte, corsi gratuiti e conferenze.  «Le 
iscrizioni a ottobre sono andate meglio delle aspettative, visto il periodo 
storico - spiega Paolo Chiavico a capo del collaudato staff della scuola Don 
Allegri -. I corsi brevi stanno terminando ed essendoci state parecchie 
richieste per proseguire abbiamo deciso di riproporli con l’anno nuovo 
(vedi tabella sotto, info 045 6302774). Tutti dobbiamo fare del nostro me-
glio per salvaguardare la salute e così potremo continuare in presenza».

L’Utl raddoppia: nel 2022 ripartono i corsi brevi

Sarà un Natale di ripartenza. Se lo 
augura il Comune di Villafranca che, no-
nostante sia un altro mese delle festività 
all’insegna della pandemia, ha allestito 
un importan-
te programma 
natalizio. C’è la 
conferma di al-
cune proposte, 
il ritorno di ma-
nifestazioni  tra-
dizionali e anche 
qualche novità.

«Ripartiamo 
da quanto di 
buono è stato 
fatto negli ulti-
mi anni arricchendo 
ulteriormente la pro-
posta - sottolinea l’as-
sessore Luca Zampe-
rini -. Riproporremo 
dopo un anno di stop 
la pista da pattinag-
gio ancor più 
scenografica 
e il mercati-
no di Natale 
di via Pace. 
Confermati il 
villaggio della 
Flover in piaz-
za Giovanni 
XXIII tanto 
apprezzato lo 
scorso anno, e 
l’albero in piazza Castello. Il tappeto 
darà ancora eleganza al nostro centro 
storico e la ruo-
ta panoramica 

Tornano tutte le 
proposte della 
tradizione 
dopo le forzate
restrizioni del 
2020. Spinta 
per le attività  

A n n o  A c c a d e m i c o 
2021/2022

A n n o  A c c a d e m i c o 
2021/2022
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L’offerta di Lupatotina Gas e Luce 
è tra le migliori a livello nazionale per 
contenere gli aumenti.

FORTI AUMENTI - La straordinaria 
dinamica dei prezzi delle materie prime 
verso i massimi storici - ancora in forte 
crescita per la ripresa delle economie 
dopo la pandemia e le difficoltà nelle 
filiere di approvvigionamento - e le alte 
quotazioni dei per-
messi di emissione 
di CO2, hanno por-
tato ad un conside-
revole aumento della 
bolletta dell’elettricità 
e del gas. Gli aumen-
ti, a livello internazio-
nale, sono legati al 
trend di forte crescita 
delle quotazioni delle 
principali materie pri-
me energetiche. In 
particolare, i prezzi 
europei del gas sono 
cresciuti di oltre l’80% nel terzo trime-
stre 2021 rispetto al secondo, con forti 
ripercussioni sui prezzi finali dei consu-
matori anche in altri Paesi come Spa-
gna e Francia. 

MISURE DEL GOVERNO - L’Auto-
rità è intervenuta annullando transito-
riamente gli oneri generali di sistema in 
bolletta e potenziando il bonus sociale 

alle famiglie in difficoltà, grazie al de-
creto di urgenza del Governo che ha 
stanziato le risorse necessarie, con ciò 
consentendo di attutire l’impatto su 29 
milioni di famiglie e 6 milioni di microim-
prese. Applicando ai numeri di oggi le 
misure varate dall’Esecutivo, l’aumento 
per la famiglia tipo in tutela sarà infatti 
ridotto a +29,8% per la bolletta dell’elet-

tricità e a +14,4% per quella 
del gas (grazie anche alla 
riduzione dell’Iva contenuta 
nel decreto). 

OFFERTA LUPATOTINA 
- «A fronte di questo aumen-
to generalizzato dei prezzi la 
nostra offerta rimane tra le 
migliori sul mercato a livello 
nazionale come viene ripor-
tato sul sito www.ilportaleof-
ferte.it - spiega l’amministra-
tore unico di Lupatotina Gas 
e Luce, il villafranchese Lo-
riano Tomelleri -. Rimaniamo 

comunque a disposizione per valutare 
eventuali rateizzazioni in caso di diffi-
coltà da parte delle famiglie. I nostri uf-
fici di S.Giovanni Lupatoto, Raldon, But-
tapietra, Ronco all’Adige e Bussolengo 
sono a disposizione anche per fornire 
tutti i chiarimenti in merito alle tariffe che 
in queste ultime settimane sono aumen-
tate in maniera considerevole».

Lupatotina Gas e Luce, un’offerta 
tra le migliori contro gli aumenti

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

Il presidente
Loriano Tomelleri

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

    

Servizio WhatsApp
3714635111

info@lupatotinagas.it

UNIVERSITÀ del TEMPO LIBERO
Comune di Villafranca di Verona - Assessorato alla Cultura 

Comune Villafranca 
di Verona

Scuola Media
“Don Allegri”

Iscrizioni: 
Segreteria UTL 
presso 
Scuola Media 
Don Allegri, 
via Rizzini 4, 
(Chiusura 
dal 22 
dicembre al 
10 gennaio)

Tel. 045
6302774
Orari: 
Il lunedì e 
il mercoledì 
8,30 - 12,30

Cooperativa 
Sociale
“Cultura 
e Valori”

• PSICOLOGIA DELLA  
  MEMORIA  (dal 7 febbraio)
• IL COMPORTAMENTO E
  L’INFLUENZA DEGLI 
  ALTRI (da fine marzo 22)
• PSICOLOGIA (da lunedì 7 
  febbraio 22)
• TAGLIO E CUCITO (da
  sabato 22 gennaio 22)
• MAGLIA  (da mercoledì  
  12 gennaio 22)

• LACE, I PIZZI (dal 25 
  febbraio 22)
• INCONTRI DI MOVIMENTO
  CORPOREO ESPRESSIVO
  ALL’APERTO (da aprile 22)
• CORE ENERGETICA (da 
  martedì 12 gennaio 22)
• YOGA KUNDALINI (dal 13
  gennaio 22)
• PILATES (dal 19 gennaio)
• REVOLUTION SAMBAFIT 

  (dal 7 febbraio 22)
• GINNASTICA POSTURALE
  (dal  26 gennaio 22)
• TAI CHI avanzato (dal 27
  gennaio 22)
• TANGO  (da giovedì 10
  febbraio 22)
• INFORMATICA  C 
  (Pacchetto office, dal 12 
  gennaio) e D (Connessione 
  tra dispositivi e utilizzo 

  social networks, dal 17
  marzo 22)
• SMARTPHONE E TABLET 
  C (Foto , documenti, 
  applicazioni, dal 13 
  gennaio) e D (Connessione
  tra dispositivi e utilizzo 
  social networks, dal 
  17 marzo)
• ACQUERELLO (dal 27 
  gennaio 22)

• STORIA: 8 lezioni dal 20 gennaio (lunedì 10 - 11.30) Auditorium • FILOSOFIA: 8 lezioni dal 21 gennaio (martedì 
10 - 11.30) Auditorium  • CONFERENZE MEDICI SENZA FRONTIERE:  venerdì 11 marzo (10 - 11) Biblioteca 

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI 
GRATUITI

A Natale 
regalati 
un corso 

sarà una delle novità. Più luci anche 
nelle frazioni. Vogliamo che a Villa-
franca si respiri l’atmosfera del Natale 
e aiutare le nostre attività che vengo-

no da due 
anni molto 
difficili».

V i l l a -
f r a n c a , 
d u n q u e , 
si confer-
merà anco-
ra tra i Co-
muni che 
riescono a 
p r o p o r r e 
più iniziati-

ve in sicurezza nono-
stante la pandemia.  

Il Natale villafran-
chese muoverà i suoi 
primi passi sabato 4 di-
cembre con  inaugura-
zione ufficiale alle 17. 

«La volon-
tà dell’Ammi-
nistrazione è 
dare la possi-
bilità alla cit-
tadinanza di 
godersi il Na-
tale anche in 
un anno dif-
ficile, rispet-
tando tutte le 
norme Covid 

e invitando tutti ad usare buon senso 
e le precauzioni necessarie» spiega il 

sindaco Rober-
to Dall’Oca. 

Pista da pattinaggio

Fiera di Natale in via Pace

Programma completo a pag.II



Cari concittadini e concittadine,
«Si sta concludendo il 2021, ancora caratterizza-

to dalle problematiche legate alla pandemia. Non è 
facile uscire da questa situazione e i provvedimenti 

decisi a livello nazionale stanno dividendo ancora di più una 
società già provata da sacrifici, paure e limitazioni. La situazione 
rispetto al 2020 è sicuramente migliorata, questo è indubbio. Lo è 
grazie al senso di responsabilità di tutti, agli accorgimenti attuati 
nelle scuole, nei trasporti, nelle attività commerciali, sul lavoro, oltre 

all’alta percentuale di vaccinati. Tutte azioni importanti, ma comun-
que non ancora sufficienti per mettere la parola fine a questo mo-
mento. I dati oggi sono confortanti parlano di uno 0,3% della popola-
zione positiva, così come sono confortanti i dati del nostro Ospedale 
che ha ripreso la sua funzionalità e che oggi conta poche persone 
in terapia intensiva. Non possiamo però abbassare la guardia. I tanti 

sforzi fatti da tutti noi, dal personale medico e sanitario, dai volontari 
e dalle forze di Polizia non possono essere vanificati proprio ora».

«Il 2021 è stato un anno difficile anche da un punto di vista amministrativo. Abbiamo gestito que-
sta emergenza con prudenza, pensando prima di tutto a mettere in campo le risorse per dare aiuto 
alle fasce più deboli, al lavoro, al commercio e alle famiglie.  Ma anche in un momento così difficile 
abbiamo perseguito con tenacia gli obiettivi del nostro programma. Abbiamo realizzato la circon-
vallazione a Dossobuono tra via Brigate Alpine e via Maddalena, compresa di parcheggi e nuova 
rotonda. Sono iniziati i lavori al Parco del Tione e del nuovo Centro Anck’io. Sono stati assegnati i 
lavori di asfaltature per un milione di euro, i lavori per il collegamento e l’apertura al pubblico delle 
Torri del Castello e i lavori per i tetti del Bottagisio. Siamo stati vigili sulle nuove forme di finanzia-
mento partecipando ad un bando di riqualificazione urbana per 5 milioni di euro e abbiamo portato 
a casa i primi fondi Pnrr, 3 milioni di euro a fondo perduto  per l’adeguamento  della struttura ed ef-
ficientamento energetico delle scuole Bellotti e Montalcini. Ancora più rilevante il finanziamento di 
6,6 milioni di euro ottenuto dalla Provincia per la realizzazione della Tangenziale Sud che sgraverà 
il centro da traffico di attraversamento con lavori in partenza il prossimo anno». 

«Non dimentico gli interventi nei parchi e negli impianti sportivi. In particolare i nuovi spogliatoi 
al Villafranca Calcio, un intervento da 300 mila euro cofinanziato da Regione Veneto in onore ai 100 
anni di storia della società. Entro l’anno andranno a gara i marciapiedi di Pizzoletta e la rotonda dei 
Volpini, progetto esecutivo recentemente approvato in giunta. Senza scordare un’annata di grandi 
eventi culturali, a cominciare dalla mostra di spessore internazionale delle sculture di Volti Anto-
niucci nell’ambito di VillafrancArt. Come si può vedere, non ci siamo nascosti dietro al Covid ma 
abbiamo fatto squadra, ci siamo rimboccati le maniche e messo sul piatto milioni di investimenti 
perché, appena finita questa emergenza, serviranno un rilancio sociale ma anche azioni concrete 
di sviluppo come traino per l’economia». 

L’Amministrazione Comunale 
augura Buone Feste

Roberto Dall’Oca,  Francesco Arduini, 
Nicola Terilli, Claudia Barbera, Anna Lisa Tiberio, 

Jessica Cordioli, Riccardo Maraia, 
Luca Zamperini, Lucio Cordioli, Niko Cordioli, 
Adriano Cordioli, Giancarlo Bertolotto, Maria 

Cordioli, Andrea Pozzerle,  Loretta Mazzi, 
Stefano Predomo, Luca Pigozzi, Nicola Giuliani, 

Maria Rosa Ciresola,  Franco Pennacchia, 
Stefano Toffalini, Martina Pasetto, Jacopo Foroni, 

Nicole Ortombina, Vincenzo Tedesco. 

Insieme a voi per una Villafranca migliore

Roberto Luca Dall’Oca
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Sotto l’albero c’è anche Dalì

Dopo lo stop del 2020, si 
torna a far festa anche per il nuovo anno.  Sarà un San Silvestro che 
riproporrà il pomeriggio dedicato a famiglie e bambini e la serata per 
tutti con musica e spettacolo pirotecnico. Fino alle 18 spazio al diver-
timento con circensi, educatori, giochi e attività. Poi la pausa e quindi 
spazio ai giovani dj locali che avranno così la possibilità di esibirsi sul 
palco fino alle 22. Seguirà Walter Master Dj, che torna a Villafranca 
dove era una star ai tempi dell’Atrium. Dalle 23 alle 2 toccherà al dj 
Damiano Nalini con sosta a mezzanotte per i fuochi artificiali. Ci sarà 
anche un’apertura straordinaria della pista che sarà liberata solo al 
momento dello spettacolo pirotecnico. «Abbiamo recuperato le po-

sitive esperienze 2019 unendo le apprezzate 
mascotte del 2020 - spiega l’assessore Luca 

Zamperini -. Ci teniamo molto al pomeriggio dei bambini perché 
sono già stati privati di Carnevale ed Halloween. Per la sera 
sono ancora convinto che tenere i giovani qui senza che usino 
la macchina, con tutti i rischi del caso, sia una cosa positiva 
che Villafranca come comunità deve dare. Molti genitori ce lo 
hanno chiesto ed hanno ragione. Sarà infine un’occasione di 
ripartenza anche per i nostri commercianti e pubblici esercizi 
con un grosso flusso di persone». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca si augura che sia una serata di di-
vertimento senza eccessi: «Sarà un programma più soft per po-
terlo portare avanti in piena sicurezza, adeguandoci sempre ai 
protocolli in vigore al momento. Spazio in Cve per evitare gli 
assembramenti ce n’è, usare la mascherina se serve».  

Si fa festa anche a San Silvestro: pomeriggio per 
bambini e famiglie, serata coi Dj e fuochi artificiali 

Sarà un Natale di grande richiamo 
sotto il profilo artistico. Confermando un anno di proposte 
culturali d’eccezione nonostante il Covid (si è appena chiusa 
la mostra di Beraldo), il Comune di Villafranca ha alzato ulte-
riormente l’asticella e, in collaborazione con Historian Gallery, 
presenta la mostra “Il Genio di Dalì” a palazzo Bottagisio da 
mercoledì 8 dicembre a domenica 9 gennaio. Un viaggio unico 
ed emozionante dedicato alla Divina Commedia, un labirinto 
alla scoperta del capolavoro di Dante, nei 700 anni dalla mor-

te, rivisitato dal grande maestro 
surrealista Salvador Dalì le cui 
opere su Romeo e Giulietta era-
no già state in mostra a Villa-
franca prima del Covid. 

«Non poteva esserci modo 
migliore per dare lustro a Vil-
lafranca in occasione delle fe-
stività - dice il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Non capita a tutti, 

infatti, di poter ospitare le opere di un artista di fama e no-
torietà internazionale come Dalì». 

Il percorso si snoda attraverso 100 xilografie originali dove 
Inferno, Purgatorio e Paradiso prendono vita con una serie di 
immagini e figure misticheggianti reinterpretate in chiave psico-
analitica, in cui si celano gli enigmi e la simbologia dell’artista. 

«E’ un evento culturale di assoluta importanza e prestigio 
- dice l’assessore Claudia Barbera - non solo per lo spessore 
mondiale dell’artista spagnolo ma anche per la particolarità 
e l’espressività estrema delle sue opere che trasmetteranno 
sicuramente forti sensazioni ai visitatori. Per questo abbia-
mo lasciato l’ingresso gratuito».

L’artista Beraldo con 
l’assessore Barbera

 
L A  D I V I N A
C O M M E D I A

SABATO
16.00 - 19.00
DOMENICA
10.00 - 12.00
16.00 - 19.00 

08.12.2021
06.01.2022 
 

COMUNE DI 
VILLAFRANCA DI VERONA

ASSESSORATO ALLA CULTURA

INGRESSO GRATUITO 
GREENPASS OBBLIGATORIO

VILLAFRANCA (VR) 
PALAZZO BOTTAGISIO

S A L V A D O R  D A L Ì  

100 XILOGRAFIE A COLORI 
E’ tornato l’appuntamento solidale promosso dal Banco Ali-

mentare che ha rappresentato una grande occasione per dare 
una mano ai più bisognosi, cresciuti a causa della pandemia.

Nella catena della solidarietà villafranchese guidano i due 
supermercati Martinelli (don Fumano 3582 kg, via del Lavoro 
(2523 kg), Eurospin (1243 kg), Aldi (587 kg) e Lidl Villafranca 
(509 kg), Iperfamila (1937 kg) ed Eurospin Dossobuono (446 
kg). «La prima parte della Colletta è stata una giornata piena 
di grandi esempi di condivisione e fratellanza - commenta 
Domenico Amato -. In Veneto abbiamo raccolto 577 t, oltre 
177 a Verona. Ora avanti con la settimana della colletta 
online e con le card. Un grazie particolare a tutti i volontari».

Alpini, Caritas e volontari ai supermercati Martinelli

Colletta alimentare, ossigeno 
contro la crisi da Coronavirus



GASTRONOMIA DEBORTOLI
Via Fantoni 20 - Tel. 045 7901149
Via Belgio 14 - tel. 045 6302642
www.pasticceriadebortoli.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)

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
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C’è ancora la pandemia, raccogliamoci intorno a questo simbolo d’amore

Sul numero di fine dicembre saranno pubblicate le foto più significative
Arrivano le festività e dopo un altro anno segnato dal 

Covid si cerca in questo periodo di trovare nuova linfa 
alle proprie aspettative. 

Purtroppo le relazioni umane risentono ancora della 
paura che questa tremenda pandemia ha scatenato in 
tutti, ma la situazione dopo una lunga campagna di 
vaccinazione appare sicuramente migliore rispetto a un 

anno fa. Se, da una parte, ci sono le attività che sperano 
in una crescita delle vendite per rifarsi di mesi di affari 
magri, dall’altra, per chi crede, è il momento di ritrova-
re quel senso di spiritualità e di sensazioni positive che 
solo il Natale, sim-
bolo d’amore e di 
fratellanza, riesce 
a  restituire anche 
agli animi più duri. 
E’ arrivata anche 
l’ora di dedicar-
si tutti insieme al 
presepio. Target 
ripropone l’iniziati-
va tanto apprezza-
ta negli scorsi anni 
“Facciamo un pre-
sepe in famiglia”. 
E’ un elemento che 
unisce tutti e va 
difeso e conserva-
to, lasciando stare 
tutte le frasi fatte di 
una falsa integra-
zione che vorreb-
be toglierci anche 
i nostri valori. Sul 
numero di fine di-
cembre saranno 

pubblicate (purtroppo non tutte, per ragioni di spazio) 
le immagini selezionate tra quelle inviate dai lettori che 
ogni anno interpretano il presepe con grande fantasia e 
capacità. Complimenti a tutti e Buon Natale.

Presepe in famiglia: il Covid
non può portarci via i valori 

MANDACI LE FOTO DEL 
TUO PRESEPIO 

ENTRO IL 15 DICEMBRE
e metti il numero di telefono 

per essere contattato

La premiata del 2020

RIVENDITORE OROLOGI E CRONOGRAFI SECTOR

GIOIELLERIA PERETTI



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.



Verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo 
degli autotrasportatori e di eventuali manomissioni 
del cronotachigrafo, velocità di transito/percorren-
za e tutta la documentazione obbligatoria. E’ partita 
una campagna di controlli settimanale da parte della 
Polizia Municipale di Villafranca per garantire una 
maggiore sicurezza sulle strade. 

POLICE CONTROLLER - Gli agenti, adegua-
tamente formati, posso-
no contare da ottobre 
su una nuova strumen-
tazione  che consente di 
controllare agevolmente 
i veicoli pesanti dotati 
di cronotachigrafo ana-
logico con un apposito 
scanner e i veicoli di ulti-
ma generazione con re-
lative carte tachigrafiche 
in possesso al Coman-
do. Uno strumento, unico in provincia, che permet-
te di rilevare infrazioni commesse negli ultimi 28 
giorni e di sanzionare sul posto e in 20’, sia per la 
velocità che per i mancati riposi previsti per legge. 

SICUREZZA - «Quotidianamente riceviamo 
continue segnalazioni da parte di cittadini per 
l’eccesso di velocità dei mezzi pesanti e tanti ri-
sultano guidati da stranieri - sottolinea il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. Capiamo l’importanza, le dif-

ficoltà  e il sacrificio di tanti camionisti ma questi 
controlli servono a mettere in sicurezza loro, il 
loro lavoro e tutti i cittadini. L’Amministrazione 
ha investito diecimila euro, compresa la forma-
zione del personale, e siamo convinti che darà 
una svolta importante sul tema della sicurezza». 

I DATI - Nei controlli sono state comminate 
ogni volta circa diecimila euro di sanzioni (con ve-
locità a oltre 100 kmh), ritirate carte di circolazio-
ne, sequestri amministrativi, patenti sospese. «Sono 
numeri che fanno riflettere - commenta il coman-
dante Giuseppe Pregevole -. L’autotrasporto sarà 
d’ora in poi monitorato con frequenza nelle vie e 
negli snodi stradali più significativi del Comune. 
Si tratta di un’attività necessaria per garantire la 

sicurezza e limitare il 
rischio di incidenti». 

I CONTROLLI - Ri-
guardano orari di guida, 
turni di riposo, alcool 
test, eccesso di velocità, 
efficienza del veicolo, 
contrasto al lavoro nero 
e regolare possesso dei 
titoli previsti e della for-
mazione necessaria per 
la conduzione dei mezzi 

pesanti. Possono durare da un minino di 15 - 20 
minuti a un massimo di oltre 2 ore. Sono anche pre-
visti ulteriori accertamenti in caso di cronotachigrafi 
‘taroccati’, utilizzando autofficine autorizzate.

INQUINAMENTO - Saranno anche effettuati 
controlli ulteriori sull’alterazione delle emissioni dei 
gas di scarico dei mezzi pesanti, al fine di garantire 
quel necessario sentimento di rispetto dell’ambiente 
e del territorio nel quale si vive. 

Giovanni Passarella nuovo 
presidente di AIV. Raccoglie 

il testimone da Stefania Zuccolotto. Denis Faccioli lascia la vice 
presidenza a Savina Nicoli. Entrambi restano nel direttivo con due 
new entry: Federica Zaffani e Francesca Rinaldi. 

Una delle scelte strategiche del direttivo è stata abolire l’acro-
nimo AIV (Associazione Imprenditori del Villafranchese) ed adot-
tare AIV come brand, in modo da aprire le porte a tutti gli impren-
ditori veronesi. Il presidente Passarella ha indicato la strada per 
il rilancio. «Aiv è un tramite delle esigenze degli imprenditori 
con le istituzioni e con le associazioni di categoria. L’obiettivo 
è fare rete tra imprenditori e ognuno deve chiedersi che con-
tributo può dare. Siamo qui a titolo di volontariato per fare 

cultura d’impresa ma è fondamentale la partecipazione dei 
soci. Invece, purtroppo, devo dire che i soci è come se fossero 
abbonati a una rivista che non leggono. Sono state fatte molte 
iniziative utili alle aziende ma la partecipazione è stata delu-
dente. Se vogliamo ripartire dobbiamo essere tutti partecipi». 

Desiderio di Passarella, condiviso con il direttivo, è stato ren-
dere ancora più concreto e solido il rapporto con AIV Formazio-
ne i cui servizi saranno da ora a disposizione delle aziende asso-
ciate: servizi di consulenza per la crescita delle risorse umane in 
azienda, supportando le attività aziendali tramite l’erogazione di 
finanziamenti a fondo perduto. AIVF, con la direzione di Barbara 
Massei, è ente accreditato dalla Regione per la Formazione Con-
tinua e Formazione Superiore, Servizi al Lavoro e Forma.Temp. 

IL NUOVO PRESIDENTE SUCCEDE A ZUCCOLOTTO. DUE NOVITA’ NEL DIRETTIVO

Passarella: «Serve partecipazione»

            Giro di vite sui camion

TRAFFICO
Il Comune ha 
dotato i vigili di un 
nuovo strumento. 
Dall’Oca: «Svolta 
per la sicurezza»
Multe di 10 mila 
euro in un giorno. 
Pregevole: «I dati 
fanno riflettere»
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AIV

E’ stato accol-
to con entusiasmo il 
progetto di Educa-
zione stradale nelle 
scuole della Polizia 
locale. L’anno scorso 
per Covid era stato 
ridotto il numero del-
le classi. Quest’anno 

coinvolte IV e V delle primarie Pizzoletta, Quaderni, Rose-
gaferro, Bellotti, Alighieri e Istituto Canossiano Villafranca, 
Dossobuono, Alpo e Rizza. Ma ci sono anche le Superiori. 
Il Medi ha richiesto un intervento per tutte le classi I e II.

 «Rientra nei percorsi di educazione civica - sottolinea 
l’assessore Anna Lisa Tiberio -. Il Comandante ci tiene che 
le nuove generazioni siano sensibilizzate. Non un format 
calato dall’alto ma con linguaggio diverso in base all’età 
degli studenti che poi portano nozioni e insegnamenti a 
casa e diventano promotori di comportamenti corretti».

Saranno in totale 29 ore di lezione in classe, 50’ cia-
scuna per la parte teorica. Per la pratica ancora non c’è il 
via libera. I partecipanti saranno 574 (l’anno scorso 280).

«Tratteremo tutta la parte che riguarda la segnaletica 
stradale - spiega il comandante Giuseppe Pregevole -. Per 
le V, che l’hanno già fatta, spiegheremo la definizione dei 
velocipedi per far capire i comportamenti da tenere per 
la tutela propria e altrui e per una convivenza pacifica 
con gli altri utenti. Con i ragazzi più grandi è giusto ci 
siano anche i rappresentanti delle forze dell’ordine del 
territorio come Gdf e Carabinieri anche on line per spie-
gare le varie competenze con video esplicativi». 

         Educazione stradale in 
classe per IV e V delle Primarie
Il progetto

Il comandante della Polizia locale 
Pregevole e l’assessore Tiberio

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

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

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

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

 LE NOSTRE PRESTAZIONI
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L’amministrazione comunale ha intitola-
to al Milite Ignoto il piazzale della stazione, 
già Piazzale Risorgimento. Un gesto che ha 
assunto un significato particolare, come ha 
sottolineato il sindaco Roberto Dall’Oca, per-
ché nello stesso piazzale qualche sera prima 
dei giovani come il Milite Ignoto, dopo una 
serata di divertimento, non avevano trovato 
meglio da fare che impegnarsi nell’arrecare 
danni al monumento dei caduti. E proprio 
su questo punto si è soffermato il primo cit-
tadino a nome anche del sindaco dei ragazzi 
Sara Properzi e di tutta l’Amministrazione.

«Segno di una società sempre più vuota 
con un problema giovani che non dobbia-
mo sottovalutare. Oggi, rispetto a cento 
anni fa, non ci sono territori da difendere 
ma purtroppo abbiamo ancora una guerra 
in corso da vincere. Il Covid ha riportato le 

stesse pau-
re lasciando 
dentro di 
noi ferite 
importanti. 
Oggi ci divi-
dono idee, 
opinioni e 
azioni, che 
destabilizzano i rapporti personali ed au-
mentano le divisioni sociali. Una rabbia 
incomprensibile con azioni di guerriglia 
urbana e manifestazioni di piazza in barba 
alle regole e di cattivo gusto. La cittadi-
nanza onoraria approvata dal consiglio e 
l’intestazione del piazzale siano da sprono 
e da stimolo per i giovani e per tutti noi». 

Il comandante del Terzo Stormo Giovan-
ni Luongo ha organizzato una piccola espo-

sizione 
in piaz-
za Ca-
s t e l l o 
r i c o r -
d ando 
l ’ i m -
pegno 
dei mi-

litari a sostegno delle popolazioni colpite da 
emergenze e calamità. L’assessore Claudia 
Barbera ha sottolineato come sia soprattutto 
un fatto culturale citando anche dei versi di 
Nedda Lonardi: «Dobbiamo riflettere per la 
difesa di principi non scontati come liber-
tà e pace. Per questo è importante vedere 
finalmente protagonisti nel corteo i nostri 
ragazzi, per costruire assieme a loro un 
presente e un futuro migliore».

       Baby gang e Milite Ignoto

Valori
Atti vandalici 
dove è stata 
dedicata la 
piazza a chi 
ha dato la 
vita per tutti

Per uno è stata la dona-
zione numero cento, per l’al-
tra la prima. Al Centro tra-

sfusionale dell’ospedale Magalini di Villafranca, un papà e una figlia si 
sono seduti accanto per fare insieme questo gesto semplice e gratuito. 

Stefano Romitti, 57 anni, e la figlia Francesca, 18, sono due dona-
tori iscritti alla sezione Fidas Verona di Villafranca dove risiedono. «Ho 
realizzato un sogno che cullavo da tempo: trasmettere in famiglia 
la volontà di donare» dice con una punta di sano orgoglio papà Ste-

fano che a sua volta aveva seguito le orme del padre 
Giancarlo, arrivato a 48 donazioni e poi bloccato da 
problemi di pressione. 

«Belle testimonianze come questa ci ricordano l’importanza di 
tramandare il dono del sangue in famiglia: molto spesso s’inizia 
così, respirandolo tra le mura domestiche – osserva la presidente di 
Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Ci auguriamo che, vedendo l’esem-
pio di Stefano e Francesca, tanti altri genitori e figli si interroghino 
sulla possibilità di compiere questo gesto altruista, indispensabile a 
molte persone che ne hanno bisogno».

I requisiti per donare: pesare almeno 50 kg e avere tra i 18 e i 65 
anni. Per prenotare la prima visita telefonare al numero verde gratuito 
800.310.611 (da fisso), allo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), 
al 339.3607451 (cellulare per telefonate/sms) o inviare una mail a 
prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Info: www.fidasverona.it.

Fidas. Padre e figlia donano insieme al Magalini

Primo piano

Padre e figlia donano insieme

L’inaugurazione della piazza al Milite Ignoto

Ba
«Abbiamo avuto segna-

lazioni di schiamazzi, liti e 
vandalismi - dice il coman-
dante dei vigili Giuseppe 
Pregevole -. Sono 13 ra-
gazzi fascia 15/18. Stiamo 
cercando di accedere nelle 
famiglie tramite gli assi-
stenti sociali. In strada do-
po mezzanotte senza che i 
genitori se ne preoccupino 
è un segnale. Con la repres-
sione si tampona, bisogna 
prevenire. Bisogna renderli 
attivi in progetti educativi 
esterni, sin dalla scuola». 

Pregevole: bisogna 
cercare di prevenire



SCUOLA
Anti invitato 
a Roma per 
il progetto 
su Dante.
Dall’Oca: 
«Confermata 
l’eccellenza»

C’erano anche il sindaco Rober-
to Dall’Oca e la delegazione dell’Ist. 
Anti a rappresentare Villafranca alla 
Camera per la cerimonia dei 150 
anni dalla prima seduta a Palazzo 
Montecitorio, in concomitanza con 
le celebrazioni del 700° anniversa-
rio della morte di Dante.

«Una grande emozione - com-
menta il sindaco - essere qui e ve-
dere una scuola del proprio terri-
torio in viaggio premio. Merito di 
studenti e docenti dell’Anti men-
zionati per il lavoro fatto su Dan-
te. Villafranca si conferma un’ec-
cellenza in ambito scolastico».

«E’ l’unica 
scuola veronese - 
spiega l’assessore 

Anna Lisa Tiberio -. L’istituto ha 
usato, analizzando Dante, tutti i 
linguaggi a disposizione. Rientra 
nei percorsi di educazione civica 
da potenziare per contrastare fe-
nomeni di bullismo e baby gang».

Nel concorso ‘Segni, parole, 
immagini per la legalità’ l’Anti era 
stato premiato anche a Villafranca. 
Col progetto ‘A riveder le stelle’, de-
dicato all’insegnamento dell’Italiano 
per alunni stranieri attraverso la Di-
vina Commedia, era stata realizzata 
una versione semplificata in lingua 
hurdu dell’Inferno grazie al lavoro di 
due ex-alunne pakistane.

Vi l la f ranca 
da anni ha al-
ternato azioni 
simboliche a in-

terventi concreti di sensibilizzazione ed assistenza contro la violenza alle 
donne. Questa volta sono state posizionate due panchine rosse, una 
davanti al Magalini, con una larga  partecipazione del personale medico 
guidato dal direttore Montresor e dall’oncologa Marta Zaninelli, e una 
in piazza Madonna del Popolo. L’assessore Nicola Terilli e il sindaco 
Roberto Dall’Oca evidenziano come ci siano strutture, case protette 
per favorire gli inserimenti lavorativi e una rete attiva di servizi sul 

territorio che accompagnano le persone 
in questo difficile percorso: «Le donne 
devono superare la paura di denunciare 

al 1522».
 ‘‘Non far-

mi vivere nel 
terrore quan-
do prometti 
amore’’ è la 
scritta sulla 
panchina in 
piazza Ma-
donna del Po-
polo decorata da una giovane artista marocchina dell’ass.MiconTi.  «Le 
panchine rosse sono un simbolo visivo per richiamare l’attenzione 
di tutti su una problematica che va tenuta ben presente ogni giorno 
e non solo il 25 novembre» afferma l’assessore Claudia Barbera.

Due panchine contro ogni forma di violenza

Villafranca ha lanciato un messag-
gio di legalità e valori ai neo maggio-
renni con la consegna in sala Alida 
Ferrarini della Costituzione italiana a 
336 giovani. L’evento è stato organiz-
zato in onore del Ten. Col. Gianfranco 
Paglia, medaglia d’oro al valor milita-
re in Somalia, che ha anche parlato 
ai giovani del liceo Medi. Il sindaco 
Roberto Dall’Oca ha consegnato una 

targa a suo nome: «Come amministratori auguriamo ai ragazzi che gli adulti siano sempre 
guide e punti di riferimento».  Molti istituti scolastici, nell’autonomia che ne caratterizza l’at-
tività, hanno già fatto del tema della Costituzione e della legalità elementi centrali dell’offerta 
formativa rispondendo a specifiche esigenze: lotta a violenza, bullismo, abusi, mancato rispet-
to delle pari opportunità. «E’ necessario che la scuola non sia sola - afferma l’assessore Anna 
Lisa Tiberio -. Fondamentale il coinvolgimento di famiglie, istituzioni ed Enti territoriali».

         Consegnata la Costituzione a 336 neo diciottenni

Mondo donna

Legalità
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Villafranca alla Camera

La cerimonia in sala Ferrarini

Il sindaco e la delegazione dell’Anti alla Camera

La panchina al Magalini

La panchina in piazza Madonna del Popolo

Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APP



TANTI AUGURI PSG!

L'8 dicembre 2021 la Polisportiva San Giorgio 
entra nel suo 65° anno di vita. 

Vogliamo ringraziare chi l'ha costituita, 
chi l'ha fatta crescere, chi la sostiene 

quotidianamente e, infine, chi vorrà prendersene 
cura in futuro continuando 

a credere che sia possibile educare attraverso lo sport.

PER INFO: www.polisportivasangiorgio.org



Un 50° anniversario nel segno della magia del 
“Latemar’s Sixpack”. E’ la novità che propone Obe-
reggen, nota località delle Dolomiti a 20’da Bolza-
no, per la stagione invernale al via il 3 dicembre. 
Lo Ski Center Latemar vanta 16 impianti all’aperto, 
skilift e seggiovie, in totale sicurezza. La prima delle 
magnifiche 6 è la pista Oberholz che si raggiunge, 
in seggiovia, dove fa bella mostra il rifugio Oberholz, 
perla architettonica aperto nel 2016 e riscaldato 
con energia geotermica. Ad Obereggen si rispar-
miano oltre 500mila litri di gasolio con l’impianto 
di bio-teleriscaldamento costruito nel 2007. La Ma-
ierl, raggiungibile con la seggiovia a 6 posti Absam 

Maierl, mercoledì 15 dicembre ospiterà lo slalom 
di Coppa Europa. Dall’Alto Adige al Trentino per 
raggiungere Pampeago con il ‘‘muro della Santa’’. 
Da Pampeago nuova seggiovia per arrivare a Pre-
dazzo ed al Passo Feudo con le due ultime chicche: 
la Cinque Nazioni e la Torre di Pisa. Lo Ski Center 
Latemar vanta 48 km di piste di difficoltà varia, 2 
snowpark con halfpipe, 4 piste di slittino, 3 parchi 
gioco sulla neve per bambini come il Brunoland e 
13 ristori alpini. E si può sciare, slittare e scendere 
con lo snowboard sulla pista Obereggen, illuminata 
martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 22. (Info 
www.obereggen.com)

Il Villafranca viaggia a  mille nel cam-
pionato di Eccellenza e ora può contare 
anche su spogliatoi rimessi a nuovo con 
una spesa complessiva di euro 670.280. 
Il 1° stralcio per un importo di euro 
123.217,20, il 2° di euro 251.000. C’è 
stato anche un contributo regionale di 
euro 97.289,50 e per questo al taglio del 
nastro è intervenuta, insieme a molti am-
ministratori, anche la vicepresidente Elisa 
De Berti accompagnata dal consigliere 
Tomas Piccinini.

 «Contenti di aver sistemato gli im-
pianti per una società che nel 2020 ha 
raggiunto i 100 anni di storia - sottoli-
nea il sindaco Roberto Dall’Oca -. Il Co-
vid purtroppo non ci ha permesso di fe-
steggiare come era giusto ma lo faremo 
in modo adeguato appena possibile».

L’assessore Luca Zamperini ha ri-
cordato l’impegno per l’impiantistica 
sportiva: «Una spesa sostanziosa. Una 

risposta anche per i ragazzi dell’atleti-
ca. Abbiamo fatto l’illuminazione a led 
sul campo di allenamento. Sicuramen-
te serve anche un parcheggio degno di 
questo nome. Abbiamo investito tanto 
e lo faremo ancora». 

Il diesse Mauro Cannoletta ha condi-
viso la soddisfazione con tutto lo staff: «I 
risultati dicono che la prima squadra 
è davanti a tutti così come le giovanili 
sono quasi tutte prime. Questo grazie a 
un lavoro fatto a tutti i livelli. Il nostro 
presidente Roberto Cobelli ci ha mes-
so l’anima e ci sono circa 80 persone 
tra allenatori e staff che lavorano tutti 
i giorni. Abbiamo oltre 200 tesserati 
(erano presenti tantissimi piccoli calcia-
tori) a cui dico di trattare la struttura 
come se fosse casa vostra. E per il fu-
turo aspettiamo l’impianto di illumina-
zione sul campo principale e servirebbe 
anche un campo in sintetico».

«Dopo tante false par-
tenze, c’è ogni misura per 
garantire divertimento 
e relax ai turisti in tutta 
sicurezza - dice il direttore 

marketing Thomas Ondertoller -. E aspettiamo anche gli 
amici dello Ski Club Villafranca». Proprio Ondertoller è 
stato in visita alla redazione di Target. Dopo Villafranca, si è 
concesso un tour locale che ha visto protagonista Valeggio e 
le sue preziosità artistiche, paesaggistiche e culinarie.

«Aspetto gli amici 
dello Ski Club»

                                            16 impianti all’aperto, skilift e seggiovie da usare in tutta sicurezza
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Sport

Il Villafranca viaggia a mille e ora
ha gli spogliatoi rimessi a nuovo

Il Natale a Obereggen

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



Mascherine, l’ultima frontiera
Non bastavano gli altri rifiuti, adesso i letamai hanno un nuovo ‘‘prodotto’’ da abbandonare

Marciapiedi percorsi da rivoli di pipì dei cani - Basta diserbanti e l’erba se la gode

lista de 
l’Arena 
si per-
da delle parole. Parlando 
di profilassi, si legge «La 
‘‘booster’’ estesa anche 
a chi più di 60 anni». 

STRAFALCIONI 3 - 
Altro bel titolo nelle pagi-
ne dello Sport. Elia Viviani 
vince l’oro mondiale nella 
gara a eliminazione ma 
nel titolo compare: «Elia 
sbaraglia la concorrenza 
nell’inseguimento». Che 
è un’altra gara. Il bello è 
che in altra parte del gior-
nale, al contrario, si ripor-
ta lo stesso argomento e 
con la dicitura giusta.

CANI - Stendendo un 

I no vax han-
no scatenato 
una vera guerra 
contro il green 
pass. Ma adesso 
scemerà anche 
questo argo-
mento. Ci sono 
le pensioni e il 
ritorno alla fami-
gerata legge For-
nero considerata 
anche da Draghi la 
normalità. Siamo 
messi bene. Si con-
tinua a posticipare la 
pensione alle perso-
ne confidando che 
le tira el gambeto 
prima, perché costa 
allo Stato. E non 
costa, invece, buttar 
via 9 miliardi di euro 
di reddito di cittadi-
nanza. Ha propiziato solo 
il boom di voti dei 5 Stel-
le al Sud, finendo spesso 
nelle tasche di malfattori, 
senza creare posti di la-
voro o abolire la povertà, 
citando l’imbarazzante di-
chiarazione di Di Maio?

STRAFALCIONI 1 
- Ogni tanto sull’Arena 
viene pubblicata la tabel-
la dei positivi nei comuni 
veronesi. In un’occasione 
l’occhio è caduto su Villa-
franca con questi dati. «Al 
15 del mese 72 casi, il 
giorno seguente 17, dif-
ferenza 4». Anche stavol-
ta bisogna regalargli una 
calcolatrice.

STRAFALCIONI 2 - 
Succede che qualche tito-

velo pieto-
so sulle aree 
verdi, cam-
minare sui 
marciapiedi 
è sempre più 
un’impresa. 
E mettiamo 
subito da 
parte i soliti 
discorsi che 
chi si lamen-
ta ce l’ha con 
gli animali. 
Nella realtà 
gli unici ani-

mali in questione sono i 
padroni che si fanno beffe 
di ogni regola, non raccol-
gono la cacca e lasciano 
che il proprio quadrupede 
irrori a più non posso i 
marciapiedi. Ci sono rivoli 
continui che scendono dai 
muretti delle case o dai 
lampioni (bersagli preferiti 
e oramai corrosi alla base 
in molti punti) e scivolano 
macchiando il selciato. E’ 
un fenomeno largamente 
diffuso ovunque, purtrop-
po. A titolo esemplificati-
vo, nel breve tratto di via 
Pace da via Bixio a via 

Custoza un gior-
no ne sono state 
contate 18. E’ 
mai stata fatta 
una contravven-
zione?

ERBACCE 
- Provincia e 
Comune hanno 
siglato una con-
venzione per la 
pulizia dei cigli 

stradali delle arterie sovra-
comunali. Ma nei centro 
abitati c’è un verde lus-
sureggiante che emerge 
dai marciapiedi. Che non 
si usino più i diserbanti è 
buona cosa per l’ambien-
te, ma gli effetti si vedo-
no. E allora l’unica ma-
niera è che ci sia l’omino 
di turno con la zappetta 
che provveda, ben sapen-
do che l’erba tornerà e di 
conseguenza bisognerà 
anche tornare a interve-
nire. Oltre alle giornate 
ecologiche di raccolta ri-
fiuti si potrebbero fare an-
che quelle di eliminazione 
delle erbacce perché coi 
bilanci che ci sono nei co-
muni...

MASCHERINE - Re-
stano uno strumento fon-
damentale anti contagio, 
ma purtroppo sono diven-
tate l’ultima frontiera dei 
letamai. Basta percorre-
re qualsiasi marciapiede, 
infatti, e ne trovi più di 
una gettata per terra. Fi-
niamola di buttarle in giro 
quando non si usano più,  
cavoli! Che gentaglia.

La paura del virus Covid 19 ha indotto alcune 
persone a fare acquisti assurdi. Ad esempio, acqui-
stare sul web cose che, con uno stato d’animo rilas-
sato, passerebbero quasi inosservate. No, non stia-
mo parlando solo di grano saraceno, carta igienica o 
disinfettanti. Tutto è molto più strano, basti pensare 
agli amuleti contro il Coronavirus venduti in Russia, 
non a Napoli, a soli 1100 rubli. Che su Amazon 
si possa trovare di tutto non è di certo una novità, 
ma questa forse è troppo. Il portale di Jeff Bezos 
tra i suoi acquisti offre anche la carta igienica usata. 
Proprio così, i clienti possono comprare una confe-
zione gigantesca, che può essere recapitata a casa 
gratuitamente, al costo di 26 euro e 80 centesimi. 
A ‘‘giustificare’’ il costo, quasi per ironia, il fatto che 
la carta igienica sia usata ma ‘‘in ottime condizioni’’. 
A notare lo strano acquisto offerto sono diversi as-
sidui frequentatori del portale che, di primo acchito, 
lo hanno inteso come uno scherzo di cattivo gusto. 
Rimanendo sempre nel tema, o meglio, in zona, ri-
cordo che, un tot di anni fa, l’attrice Sandra Bullock 
confessò pubblicamente di fare un enorme uso di 
“Preparazione H” la famosa crema per le emorroidi 
che riteneva ottima per ridurre la couperose sul viso. 
E continuando, questa volta scomodando gli storici 
più attenti, sembra che la sconfitta di Waterloo possa 
avere avuto anche una causa meno “grandiosa”, e 
cioè un fastidiosissimo caso di emorroidi infiammate 
che impedì al povero Napoleone di preparare la bat-
taglia come aveva sempre saputo fare prima. Un mi-
lione di uomini tra olandesi, inglesi e prussiani, gui-
dati da Lord Wellington e… le emorroidi: insomma, 
tutto ma proprio tutto, era contro di lui, quel fatidico 
18 Giugno del 1815. Chiudo questa carrellata di biz-
zarrie riportando una notizia curiosa, apparsa su un 
quotidiano. Si narra infatti che, in origine, il famo-
so inno nazionale britannico “God save the queen 
/ God save the king” (Dio salvi la Regina/Dio salvi 
il Re) sia stato cantato per la prima volta nell’anno 
1700, dalle suore alla corte del Re Sole, mentre lui 
veniva operato alle emorroidi.

GOD SAVE THE KING

di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il sentito problema dei marciapiedi che sono 
sempre più pieni delle deiezioni dei cani con i padroni, i veri animali, che si fanno beffe di ogni regola di civiltà

Sopra uno 
dei tanti 
rivoli di 

pipì di cani 
e mascherine 
abbandonate 

su un 
marciapiede.

Di fianco 
erbacce che 
prolificano 

lungo  
la strada



dal 1976 a Villafranca

la nostra prossima iniziativa

COMUNE DI VILLAFRANCA  
Piano Urbanistico Attuativo C2/4 Via Porta 

‘‘LOTTIZZAZIONE CORDIOLI‘‘

augurano

e

una location esclusiva per la tua casa esclusiva una location esclusiva per la tua casa esclusiva 

45°45°

e-mail edilcostr2003@libero.it

BUONE FESTEBUONE FESTE



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 2021

Siamo sempre al vostro fianco con il 
consueto ottimo rapporto qualità -  prezzo
per vivere al meglio le prossime festività
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