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Torna il simbolo della nostra identità
Dal 24 al 29 giugno un fitto calendario di spettacoli, cultura, prodotti tipici, musica: Villa-

franca ridiventa protagonista della vita  pubblica di tutto il nostro territorio. Un segnale di 

ripartenza, di ottimismo, di fiducia nel futuro  così come si ripete da ben 309 anni, di fatto 

una della più antiche campionarie del Veronese.

n Antica Fiera dei SS Pietro e Paolo

L’annata strepitosa
della Venplast

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

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

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

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

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 
Tel. 045/7902211

Altre filiali: Sommacampagna, 
Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

Cresce la nostra Cantina: ecco 
i suoi programmi per il futuro

Castelnuovo del Garda

l
  
A

 p
a

g
in

a
 1

8

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287 Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr

Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
CommercialiService

pratiche automobilistiche
Perito  Industriale 

Alle pagine 7, 8 e 9

Viale del lavoro 18/A
37069 VILLAFRANCA DI VERONA

P.I 02955450230 
Tel. 045 6304658 - Fax 045 6333518
www.maraiasrl.it - info@maraiasrl.it
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z Stefano Cucco

È sicuramente un in-
tervento fondamen-

tale per il territorio e per le 
aziende agricole quello che 
il Consorzio di Bonifica Ve-
ronese ha inaugurato, con 
l’apertura del nuovo im-
pianto irriguo di Coronini 
nei Comuni di Villafranca 
di Verona e Sommacampa-
gna. “Il Consorzio di Bo-
nifica Veronese”, afferma 
il presidente del Consorzio 
Alex Vantini, “è impegnato 
in questi mesi nella realiz-
zazione nella provincia sca-
ligera di tre grandi interven-
ti di riconversione irrigua 
da irrigazione a scorrimento 
a pressione, che comporteranno un rispar-
mio della risorsa acqua anche del 50% in 

un periodo storico nel quale a causa del-
le frequenti stagioni siccitose l’acqua sta 

diventando sempre più un 
bene prezioso da tutelare”. 

I tre interventi, finan-
ziati del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari 
e forestali nell’ambito del 
Piano di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014-2020 per 
20 milioni di euro, interes-
sano gli impianti di Palaz-
zolo nei Comuni di Sona 
e Bussolengo, di Ca’ degli 
Oppi nei Comuni di Oppea-
no ed Isola Rizza e, appun-
to, di Coronini nei Comuni 
di Villafranca di Verona e 
Sommacampagna.

 “Il nuovo impianto di 
Coronini”, sottolinea il di-
rettore generale del Con-
sorzio Roberto Bin, “re-
alizza una preziosa opera 
di conversione irrigua da 
scorrimento a pressione 
nella fascia pedecollinare di 

Villafranca e Sommacampagna, andando 
a servire una superficie di ben 500 etta-
ri coltivata a vigneti, frutteti e seminativi 

che attualmente è irrigata a scorrimento 
per gravità naturale”. 

La trasformazione irrigua è realizzata 
mediante una nuova rete di tubazioni in 
ghisa sferoidale per i diametri maggiori 
di 300 mm e in polietilene per diametri 
minori. L’acqua sarà fornita alle aziende 
agricole mediante idranti, con portate da 
5 o 10 litri al secondo, a seconda della mi-
nore o maggiore estensione degli appez-
zamenti. 

A ciascuna delle aziende agricole il 
Consorzio, prima dell’inizio della stagio-
ne irrigua, consegna l’orario irriguo vali-
do per tutta la stagione. Al termine dei tre 
grandi interventi, la lunghezza della rete 
di tubazioni in pressione del Consorzio 
aumenterà di circa 160 km, passando da 

830 a 990 km, mentre la superficie agrico-
la irrigata in pressione aumenterà di oltre 
1.800 ettari, passando da 9.060 a 10.860 
ettari. 

Alla cerimonia di inaugurazione, di 
importanza strategica anche per l’econo-
mia del territorio, hanno partecipato, ol-
tre agli amministratori del Consorzio di 
Bonifica Veronese, il senatore Francesco 
Battistoni sottosegretario del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, i vertici nazionali e regionali di AN-
BI, l’associazione che unisce i Consorzi 
di Bonifica, il presidente della provincia 
Manuel Scalzotto, il sindaco di Villafran-
ca Roberto Dall’Oca, il sindaco di Som-
macampagna Fabrizio Bertolaso, i vertici 
delle associazioni agricole veronesi ed i 
parlamentari del territorio.
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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.

Così cambia il volto dell’irrigazione tra Villafranca e Sommacampagna
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Castello di Villafranca pieno di stand, ragazze 
e ragazzi delle scuole del territorio, tende e 

laboratori: questo ha offerto allo sguardo la giornata 
dell’Ambiente che si è tenuta nel centro castellano: 
una giornata dedicata alla riflessione sulle tematiche 
ambientali, quest’anno improntata sul tema specifi-
co delle energie rinnovabili. Un fitto calendario di 
appuntamenti con in più la premiazione del progetto 
“Plastic free” cui hanno aderito gli allievi del Liceo 
Medi e la premiazione del concorso “troppo buono 
per essere buttato via” (altro articolo a pagina 17).

Come detto, moltissimi laboratori didattici: la 
Fondazione Fenice Green Energy Park ha presentato 
la propria realtà di campus ecosostenibile che offre 
attività didattiche da oltre quindici anni. Il Liceo Me-
di ha avviato incontri sull’autoproduzione casalinga. 
Lo Stefani Bentegodi, dal canto suo, ha svolto va-
rie attività : un racconto a fumetti sull’agricoltura, 
la creazione di modellini utilizzando materiali di ri-
ciclo, lo studio della propagazione delle piante e le  
essenze e le piante officinali. Sempre sul riciclo, la 
Cooperativa Hermete ha intrattenuto i ragazzi men-
tre una piccola fattoria domestica è stata allestita da 
Naturalandia con porcellini d’India, conigli, insetti 
curiosi.

Ma i laboratori hanno anche analizzato temi più 
complessi: come la produzione di energia da fonti 
rinnovabili attraverso il gioco, realizzato da Isaac e 
il Laboratorio delle energie; LAV Onlus ha invece 
aiutato i ragazzi a comprendere il corretto rapporto 
che va tenuto nei confronti degli animali sia dome-
stici che liberi in natura senza distruggere gli habitat 
naturali e senza imporre agli animali di compagnia 
trattamenti contrari alla loro natura. E, in questo, 
fondamentale è stato il laboratorio sul miele per 
far conoscere lo straordinario mondo degli insetti 
impollinatori più importanti per la vita del pianeta. 
Inoltre, Progetto Natura Verona Lago ha illustrato le 
caratteristiche della fauna selvatica che abita nel la-
go di Garda oggetto nel passato anche di narrazioni 
fantasiose.

Una raccolta di tappi in sughero, la visione di vi-
deo hanno completato la ricca giornata che ha creato, 
ne siamo convinti, cittadini più attenti e consapevoli.
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Lo sviluppo turistico passa 
dalle proposte culturali, 

storiche e artistiche che Villa-
franca saprà proporre. E un passo 
fondamentale in questa direzione 
è stato compiuto con la riapertura 
permanente del Museo del Risor-
gimento a palazzo Bottagisio e 
l’avvio della sua ristrutturazione 
con i nuovi allestimenti che da-
ranno una dimensione diversa al 
luogo dove l’11 luglio 1859 ven-
ne raggiunto l’accordo di pace tra 
Francesco Giuseppe e Napoleone 
III. 

VISITE IN AUTONOMIA - 
Lo storico Carlo Saletti e il grafi-
co Roberto Solieri, con l’architet-
to comunale Antonio Benedetti, 
su incarico dall’ Amministrazio-
ne stanno predisponendo i nuovi 
allestimenti in linea con la prose-
cuzione del progetto “Museo dif-
fuso del Risorgimento”, metten-

do in rete Comuni e Associazioni 
dei territori teatro delle battaglie 
risorgimentali. Entro settembre 
il Museo finalmente diventerà 
un punto d’attrazione turistica. 
«Villafranca è centrale perché è 
presente in tutte le date del Ri-
sorgimento - hanno spiegato -. Il 
Museo potrà essere visitato facil-
mente in autonomia, senza una 
guida. Razionalizzando i suppor-
ti esistenti abbiamo creato delle 
sale tematiche. Una delle novità 
è l’archivio da dove escono storie 
inedite legate a fatti e personaggi 
del luogo».

MUSEO MODERNO - Pa-
lazzo Bottagisio vedrà finalmen-
te operativi tutti e tre i piani con 
un percorso che partirà dal piano 
terra (dove troveranno posto i 
preziosi quadri del lascito “Mar-
tinelli” sino ad oggi custoditi in 
un caveau a Verona e le mostre 

temporanee) per raggiungere il 
secondo piano dove sarà ospi-
tato anche l’archivio storico. Il 
Risorgimento sarà protagonista 
sin dal piano terra con i visitatori 
accolti dai busti, disposti secondo 
l’importanza, di Cavour e Vitto-
rio Emanuele II in anticamera, 
Napoleone III e Francesco Giu-
seppe all’entrata.  Novità è una 
stanza dedicata alla Battaglia del 
Quadrato con anche una ricostru-
zione recentemente realizzata 
dagli studenti della Don Allegri. 
Al primo piano il Museo vero e 
proprio. I visitatori saranno intro-
dotti attraverso un tappeto didat-
tico crono-geografico fino all’u-
nificazione del 1866. Al centro 
la Sala del Trattato con moderne 

installazioni visive e audio. Poi 
le sale tematiche e dedicate alla 
famiglia Bottagisio che ha rea-
lizzato è mantenuto il palazzo e 
che già dopo il 1866 organizzava 
visite alla Sala all’interno della 
casa. All’ultimo piano una zona 
per proiezioni video, la mostra 
permanente della collezione de-
gli incisori Adam, Feldzuge in 
Italien 1848, 1849, che porterà 
finalmente anche la visione au-
striaca della campagna d’Italia e 
rappresenterà un grande motivo 
di richiamo per i turisti germani-
ci, e spazi per esposizioni archi-
vistiche contemporanee.

PROMOZIONE - «Stiamo 
lavorando per portare Villa-
franca oltre i confini provinciali 

Museo del Risorgimento: 
Palazzo Bottagisio torna a nuova vita

Giornata dell’Ambiente, 
così Villafranca 

ha guardato al futuro

- ha spiegato  il sindaco Rober-
to Dall’Oca accompagnato dal 
vice Francesco Arduini che sta 
seguendo i lavori di restauro al 
Castello e al Bottagisio - e l’uni-
co rammarico è che il Covid ha 
posticipato di due anni questo 
momento. Il progetto di riqualifi-
cazione del Museo e del Castello, 
insieme al percorso storico arti-
stico che partendo da San Rocco 
arriva al maniero, diventeranno 
motivo di grande richiamo per 
Villafranca. Attraverso la Dmo 
di Verona,  che si occupa di svi-
luppo e sostenibilità del turismo, 
partecipiamo con 20 mila euro 
all’apposita Fondazione ai cui 
fondi potremo attingere se sapre-
mo presentare progetti di grande 
rilevanza». E importanti saranno 
le sinergie a cui si sta lavorando, 
come un biglietto unico tra Ossa-
rio e Bottagisio, o l’ingresso ab-
binato col museo Nicolis, o i col-
legamenti con i comuni partners 
del Museo Diffuso che non coin-
volge solo il Veronese ma anche 
altre zone come il Bresciano o 
il Mantovano. Moira Sbravati, 
della Provincia mantovana, ha 
annunciato l’ investimento di 1 
milione 250 mila euro della Fon-
dazione Cariplo per far crescere 
l’area risorgimentale virgiliana 
con influssi positivi, però, che 
si riverseranno anche sugli altri 
comuni coinvolti, ben 55, tra cui 
i veronesi Villafranca, Somma-
campagna, Castelnuovo, Valeg-
gio, Pastrengo, Peschiera e Sona.  

MUSEO DIFFUSO 
«Tutto è partito nel 2018 

quando il primo atto della nuova 
Amministrazione fu l’incontro 
con il Comune di Sommacam-
pagna per lanciare il Progetto 
“Trait d’Union” che permise di 
definire un itinerario per collega-
re i diversi luoghi storici presenti 
sui territori interessati nell’ottica 
del Museo Diffuso - ha affermato 
l’assessore alla cultura Claudia 
Barbera -. Parliamo di un’area a 
cavallo del Mincio teatro di av-
venimenti bellici che hanno por-
tato all’unificazione dell’Italia.  
Un lavoro partito col compianto 
Nazario Barone che poi ha visto 
Lucia Girelli e Maurizio Grazia 
come preziosi collaboratori. No-
nostante il Covid si è continuato 
ad imbastire in questi mesi la 
rete tra i comuni. Nel 2021 ci fu 
l’importante firma del protocol-
lo d’intesa al Bottagisio che nel 
frattempo è diventato una loca-
tion privilegiata per esposizioni 
di grande spessore come l’ultima 
dedicata alla Divina Commedia 
attraverso le opere di Salvador 
Dalì». 

La cooperativa Prestatori si 
occuperà di accoglienza, apertu-
ra, chiusura e pulizia. Il biglietto 
d’ingresso è a 4 euro (2 euro per 
under 12 e over 65).

Il Point raddoppia 
e diventa anche 
officina ortopedica!

Viale dell’industria 13 – Verona



6 giugno 2022

Il Consiglio Provinciale e l’Assem-
blea dei Sindaci hanno approvato 

all’unanimità  una variazione del bilancio 
di previsione 2022-24, che ha destinato a 
diversi progetti per l’anno in corso 20,9 
milioni di euro di avanzo di amministra-
zione non vincolato.

Nella manovra è stato incluso un con-
tributo straordinario pari a un milione di 
euro alla Fondazione Arena per l’esercizio 
2022. Un sostegno identico a quello ero-
gato l’anno scorso dal Palazzo Scaligero 
per far fronte al calo dei ricavi causato 
dalle chiusure imposte dall’emergenza 
Covid-19. Alla delibera, nelle prossime 
settimane, seguirà il provvedimento di 
assegnazione che prevederà la rendicon-
tazione, da parte della Fondazione, delle 
spese sostenute tramite il contributo pro-
vinciale.

La manovra decisa oggi ha verificato, 
inoltre, gli equilibri di bilancio alla luce, 
in particolare, di due variabili che incido-
no sulla gestione del 2022 con effetti attesi 

anche sul 2023 e 2024. La prima riguar-
da l’aumento del costo energetico per le 
scuole e altri edifici provinciali, pari a 1,3 
milioni di euro e solo in parte ammortiz-
zato – esclusivamente per l’anno in corso 
– da un contributo statale di 808 mila euro. 
La seconda variabile è rappresentata dalle 
minori entrate soprattutto per l’ulteriore 
peggioramento delle previsioni sul getti-
to dall’imposta provinciale di trascrizione 
sull’acquisto di veicoli, Ipt (-4 milioni per 
il 2022) e dall’imposta sull’Rc auto (-1,5 
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Assemblea dei sindaci, contributi 
alla Fondazione Arena e per 
progettare un nuovo ponte sul Mincio

Appuntamento con la grande musica 
al concorso “Città di Villafranca”

Ritorna l’appuntamento con il Con-
corso Internazionale Città di Vil-

lafranca, organizzato dall’Associazione  
musicale Quattro Quarti, in collaborazione 
con il Comune di Villafranca- Assessorato 
alla Cultura. Il contest che si terrà in Sa-
la Ferrarini dal 5 al 10 Luglio prevede la 
partecipazione di un centinaio di giovani 
musicisti provenienti da varie nazionalità. 
Tale evento riservato a violinisti e piani-
sti costituisce una ripartenza culturale di 
grande rilievo per il nostro territorio sia per 
la vocazione internazionale che per il pro-
gramma della cinque giorni che consentirà 
a tutti gli amanti della musica classica di 
poter accedere liberamente alla Sala Fer-
rarini per assistere sia alle audizioni che 
ai concerti di apertura e chiusura. Proprio 
questi ultimi costituiranno la parte più si-
gnificativa del programma, in quanto si 
esibiranno il maestro Alberto Nosè, con un 
concerto dedicato a Chopin a inaugurare la 
manifestazione, mentre l’ultima sera sali-
ranno sul palco i premiati delle varie cate-
gorie in gara.

«Sono onorato di aprire il concorso 
internazionale città di Villafranca con un 
concerto dedicato a Chopin, un composito-
re da me molto amato e sono estremamente 
felice di poterlo presentare nella mia città 
natale alla quale sono molto legato!» so-
stiene Alberto Nosè, che sarà anche Presi-
dente della Giuria per la sezione pianisti.

«La quattro quarti, dopo i timori e le 
paure iniziali, è felicissima

di annunciare il tutto esaurito” dichiara 
Chiara Soave, Presidente dell’Associazio-
ne Quattro Quarti. “Il concorso pertanto, 
conferma di essere stimato da musicisti e 
docenti di tutto il mondo. Assume quest’an-
no un’importanza ancor più rilevante poi-
ché a dare il via ai lavori, il nostro concit-
tadino, Presidente di Giuria nella sezione 
pianoforte, terrà un concerto inaugurale. 
Chiara Soave e Antonio Granata, in nome 
della associazione, ringraziano l’ammini-
strazione comunale per la disponibilità e 
per la proficua collaborazione. Ringrazia-
mo infine le commissioni che con la loro 
presenza danno lustro e onorano questo 
grande evento».

«Siamo orgogliosi di ospitare un evento 
così importante nella nostra Città. La Sala 
Ferrarini deve tornare ad essere un punto di 
riferimento del territorio, attraendo musici-
sti di livello internazionale e mantenendo 
comunque un forte legame con le realtà 
locali. Ringrazio dunque l’Associazione 
Quattro Quarti, che con il grande lavoro 
di preparazione legato all’organizzazione 
di un concorso di tale livello e, inserendo 
nel programma anche il concerto del Mae-
stro Alberto Nosè, ci permette di coniugare 
questo importante obiettivo offendo agli 
appassionati una cinque giorni di sicuro in-
teresse e di alto profilo».

milioni), a causa 
dell’andamen-
to negativo del 
mercato automo-
bilistico.

Tra le mag-
giori spese nel 
2022, 3 milioni 
circa per i co-
f inanziament i 
destinati a inter-
venti di messa in 

sicurezza lungo 
la viabilità provinciale e attuati in colla-
borazione con diversi Comuni scaligeri. 
Quest’ultimo stanziamento, nel dettaglio, 
sosterrà in quota parte l’aumento dei costi 
dei materiali edili per progetti già concor-
dati con le amministrazioni locali. Per le 
medesime ragioni, parte dell’avanzo ver-
rà destinata a coprire i maggiori costi dei 
progetti attuati in proprio dalla Provincia, 
in particolare sugli istituti scolastici e sulla 
viabilità.

La variazione prevede inoltre, sempre 
per quest’anno, un investimento per l’ana-
lisi preliminare di due nuovi interventi sul-
le provinciali: un collegamento tra la Sp 17 

“della Val d’Alpone” e la 38 “Porcilana” e 
un collegamento tra la Sp 55 “Viscontea” 
e la 28 “del Mincio”, con la costruzione di 
un nuovo attraversamento sul fiume Min-
cio.

Infine, la variazione contempla di ri-
proporre nell’anno in corso, con una co-
pertura finanziaria pari a 300 mila euro, il 
bando del 2021 per l’assegnazione ai Co-
muni di contributi per la rottamazione di 
veicoli inquinanti e la sostituzione con vei-
coli a basso impatto ambientale di nuova 
immatricolazione. Lo scorso anno i Comu-
ni beneficiari della misura erano stati 45.

“Con questa variazione la Provincia 
ha dato priorità al sostegno della comuni-
tà veronese, attraverso gli strumenti che 
le competono – ha ricordato il Presidente 
–. I Comuni, in particolare quelli medio 
piccoli, devono affrontare aumenti dei 
costi importanti sulle opere pubbliche, 
anche quelle concordate con la Provin-
cia. Il Palazzo Scaligero interverrà, dove 
formalmente possibile, dando il proprio 
contributo. Contributo che abbiamo volu-
to confermare per il secondo anno anche 
alla Fondazione Arena, ente simbolo della 
città e della provincia e motore culturale 
ed economico non solo per Verona. Anche 
il Palazzo Scaligero deve fare i conti con 
un aumento significativo delle spese per, 
ad esempio, il riscaldamento nelle scuole e 
per i materiali edili. Il ricorso all’avanzo di 
amministrazione ci permette sia di risolve-
re questi imprevisti, sia di continuare a fi-
nanziare i progetti strategici già program-
mati sul nostro territorio”.

3° Concorso Internazionale 
“Città di Villafranca VR”
per Pianoforte & Violino

6-7-8-9-10 Luglio 2022
“Sala Alida Ferrarini” 

Villafranca di Verona (Vr)

INGRESSO LIBERO

VILLAFRANCA DI VERONA

con il Patrocinio del COMUNE di

Pianista Alberto Nosè 

MARTEdì 5 LuGLIO 
ConCerto DI apertura ore 20:30

INGRESSO LIBERO

dOMENICA 10 LuGLIO
 ConCerto DeI premIatI ore 20:00

Come Sindaco e come cittadino sono orgoglio-
so di portare il saluto dell’Amministrazione a 

quanti parteciperanno alla 309^ Fiera di Santi Pietro e 
Paolo.

La Fiera è una delle manifestazioni più antiche che 
abbiamo voluto fortemente portare avanti e, quest’an-
no, finalmente, possiamo tornare a respirare un po’ di 
normalità dopo due anni difficili. Così festeggiamo 

309 anni di storia e di tradizioni della nostra cit-
tà con la consueta ricerca e attenzione nei con-
fronti di tutti coloro che vorranno visitare Vil-
lafranca e il suo territorio in questa occasione.

La rassegna, caratterizzata anche quest’an-
no da proposte pensate per visitatori di tutte 
le età, si concluderà con l’immancabile serata 
pirotecnica di mercoledì 29 giugno che da al-
cuni anni abbiamo fatto diventare uno spetta-
colo nello spettacolo.

Il Sindaco
Roberto Luca Dall’Oca

L’Antica Fiera dei Santi Pietro e 
Paolo segna quest’anno l’inizio 

di un’estate che sarà all’insegna di ritorno 
ad una meritata normalità, dopo due anni 
difficili. Tornano gli stand per le vie del 
centro e tornano gli spettacoli e la musica 
dal vivo in piazza Giovanni XXIII.

Un programma ricco per sei giorni di 
festa che si chiuderanno nel giorno dei 
nostri Santi Patroni con l’immancabile e 
bellissimo spettacolo pirotecnico.

I concerti all’interno del castello 
saranno un ulteriore volano per l’eco-
nomia locale, in particolare per i nostri 
pubblici esercizi e strutture ricettive.

Non mancherà lo storico e colora-
tissimo Luna Park per la gioia dei più 
piccoli. Desidero quindi ringraziare 
tutti coloro che hanno collaborato con 
l’Amministrazione Comunale per la 

realizzazione della Fiera di quest’anno 
e degli anni scorsi.

E dunque buona Fiera e una buona estate a tutti!!
Ing. Luca Zamperini

L’assessore alle Manifestazioni

309a Antica Fiera 
dei SS Pietro e Paolo



Serit adotta per i propri mezzi un 
dispositivo con cellule elettrolitiche 
per la produzione di idrogeno

L’idrogeno rappresenta una delle solu-
zioni più avanzate per essere usato 

come propellente non inquinante. Nel 2035 
in Europa non potranno più essere usati i mo-
tori a scoppio che usano come combustibile 
i derivati del petrolio ai fini di salvaguarda-
re l’ambiente limitando le emissioni di CO2. 
Una norma che lascia piuttosto perplessi circa 
la sua attuabilità concreta. Serit, la società che 
si occupa in provincia della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti, ha deciso di portarsi 
avanti. «In vista di questa scadenze -ha spie-
gato il presidente Massimo Mariotti- ci siamo 
mossi per tempo dal momento che Serit è una 
società sensibile alle tecnologie eco-sosteni-
bili e alle tematiche ambientali e in collabo-
razione con Acca Industries – azienda del 
veronese- vuole sperimentare entro il 2022 
un dispositivo di ottimizzazione delle presta-
zioni dei motori alimentati da qualsiasi tipo 
di carburante, ovvero una cella elettrolitica 
per la produzione di idrogeno che ne miglio-
ra le prestazioni riducendone inquinanti e 
consumi». Serit fa la raccolta differenziata in 
una sessantina di comuni con oltre 300 mez-

zi «per cui- spiega Mariotti- siamo orientati a 
una continua ricerca  e sviluppo di tecnologie 
innovative».

Sui veicoli verrà installato un dispositivo 
che produce una miscela di idrogeno e ossi-
geno per ridurre i consumi di carburante e la 
CO2 prodotta dalla combustione. Considerata 
la notevole valenza ambientale dell’iniziativa, 
Serit di concerto con la Federazione Autotrar-
portatori Italiani ha chiesto un contributo alla 
Regione Veneto, visto che tale dispositivo po-
trà poi essere utilizzato anche da altri mezzi 
dei vari enti territoriali, come i Comuni e le 
loro società partecipate.

Torna il simbolo della nostra comunità: 
la 309° Antica Fiera dei SS Pietro e Paolo
Le tradizioni sono il cuore 

di una comunità, e la An-
tica Fiera dei SS Pietro e Paolo 
è uno dei legami più forti della 
Villafranca contemporanea col 
suo passato. In questo, la nostra 
Città è una delle poche a vantare 
tradizioni di così lungo retaggio 
e dalla sua connotazione origi-
naria, prettamente agricola, si è 
nel tempo evoluta sino a diven-
tare uno dei momenti in cui tutta 
la cittadinanza si ritrova, si con-
fronta, si diverte insieme, risco-
pre il piacere di vivere insieme. 
È questa voglia, resa ancora più 
urgente da due anni di pandemia, 
a caratterizzare questa edizione 
che sarà all’esterno del Castello 
scaligero animando così Corso 
Vittorio Emanuele. 

Sarà una fiera più vocata al 
territorio e dedicata alle sue re-
altà produttive con un particolare 
accento all’area enogastrono-
mica e ai prodotti tipici come il 
risotto all’isolana, i tortellini di 

Valeggio e la Sfogliatina di Vil-
lafranca. Faranno da cornice alla 
Fiera la zona Gastronomica, le 
Birre Artigianali e le esibizioni 
gastronomiche a cura di pastic-
cieri di Villafranca.  
Questo il programma completo 
degli eventi che animeranno la 
nostra Città. 
Luna park dal 16 al 29 giu-
gno: realizzato all’esterno  del 
Castello, in collaborazione con 
gli esercenti del Luna Park ver-
ranno organizzate delle serate 
dedicate ai bambini: giovedì 16 
Giugno “Giostre sotto costo” 
varie promozioni alle casse delle 
attrazioni; mercoledì 22 Giugno  
“Giostre sotto costo” varie pro-
mozioni alle casse delle attrazio-
ni e giovedì 23 Giugno giornata 
“Anch’io mi diverto” campagna 
di sensibilizzazione verso il 
mondo dei disabili insieme agli 
esercenti del Luna Park.
Da Venerdì 24 a Mercoledì 29 
Giugno in Corso Vittorio Ema-

nuele: Zona Gastronomica 
zona dedicata alla valorizzazio-
ne dei prodotti tipici locali con 
stand e food truck. Tutti gli stand 
avranno dei gazebo bianchi; Zo-
na Birre artigianali posizionati 
all’interno di casette in legno in 
cui i alcune birrerie del territorio 
con i loro mastri birrai hanno por-
tato le proprie produzioni; “Fie-
ra del territorio” grande spazio 
sarà dedicato ai Prodotti Tipici 
come il risotto all’isolana e i tor-
tellini di Valeggio. Verranno or-
ganizzate anche delle esibizioni 
in cui i nostri pasticceri faranno 
vedere come viene realizzata la 
Sfogliatina dolce tipico Villa-
franchese e Fiera campionaria 
Organizzata su Corso Vittorio 
Emanuele fino ad arrivare alle 
Scuole Elementari “Bellotti”, 
con  l’esposizione di aziende lo-
cali, concessionarie e ambulanti. 
Gli stand degli espositori rimar-
ranno fissi durante tutti i giorni di 
fiera mentre gli ambulanti smon-

teranno tutte le sere per rimonta-
re il giorno successivo.

All’interno del cortile delle scuo-
le verrà allestita la mostra con 
animali da cortile a cura di Na-
turalandia. Attività ludiche per 
bambini sono previste il  25, il 
26 e il 29 Giugno in dalle ore 
20,00 in Corso Garibaldi 

Zona Cultura ingresso libero: 
al Palazzo del Trattato, mostra 
di pittura a cura di Angelo Oli-
bon; VillafrancArt con le opere 
dell’artista Bruno Lucchi che 
saranno ancora posizionate in 
quanto l’evento si concluderà il 
29 Giugno; “Mi Con Ti”: presso 
la loro sede si terrà una mostra di 
opere pittoriche
Nel dettaglio: 

Venerdì 24 Giugno
Ore 19.30  Inaugurazione 309°  
Antica Fiera Ss. Pietro e Paolo 
in  Piazza Giovanni XXIII. Con  

Gazebo Artigiani Gastronomi-
ci – Corso Vittorio Emanuele  
– dalle 20,00 alle 23,00; Labo-
ratorio della Sfogliatina in col-
laborazione con le Pasticcerie di 
Villafranca, in Piazza Giovanni 
XXIII – ore 21,00.
Serata “Sanremo Story... In 
Rosa”
Un festival tutto al femminile. 
Una carrellata di canzoni molto 
note ed eseguite originariamente 
dalle piu’ grandi e famose arti-
ste italiane. Una kermesse dove 
la donna è l’unica protagonista. 
Per questa occasione, quattro 
cantanti ( Monia Santoni, Stefa-
nia Parisotto, Barbara Checchini 
e Mara Signoretto) si alterne-
ranno sul palco interpretando i 
più grandi successi. Durante la 
serata parteciperà come ospite 
Angelica Gioiello. Una giovane 
ragazza di soli 12 anni con una 
voce grintosa e potente. Ha una 
lunga e futura carriera artistica 
davanti a sè. Presentano lo spet-

tacolo Franco Dal Mas e Franco Gioiello.

Sabato 25 Giugno
Gazebo Artigiani Gastronomici – Cor-
so Vittorio Emanuele – dalle 20,00 alle 
23,00
Le pastaie de “il buon tortellino” di Sa-
lionze mostreranno come viene fatto a 
mano il tortellino di Valeggio.
Piazza Giovanni XXIII – ore 21,00
Serata animata da Radio Studio+ con 
Dj Dami e Frankie Gada

Domenica 26 Giugno
Gazebo Artigiani Gastronomici – dalle 
20,00 alle 23,00 il Laboratorio della Sfo-
gliatina in collaborazione con le Pastic-
cerie di Villafranca; in Piazza Giovanni 
XXIII – ore 21,00: Serata di Liscio con 
orchestra Marco il Clan

La grande orchestra Marco e il Clan nasce 
circa 35 anni fa dal grande intuito artistico 
di Marco, il capostipite dell’orchestra, che 
dopo anni di gavetta l’ha portata al suc-
cesso con una rosa di tormentoni tra cui 
L’universo per me. La solida collabora-
zione tra Marco e Italianissima Tv, legata 
da una vera amicizia con Michele Franzo-
lin ha fatto il resto, portandolo a raggiun-
gere in breve tempo incredibili consensi 
da parte del grande pubblico. Attualmente 
l’Orchestra Marco e il Clan si esibisce nei 
principali locali da ballo e nelle feste di 
piazza proponendo le più belle musiche 
popolari in un mix di successi nazionali, 
internazionali e brani inediti.

Lunedì 27 Giugno 
in Piazza Giovanni XXIII – ore 21,00: 

“Ciao Lucio” Concerto Tributo dedicato 
a Lucio Dalla proposto da Ricky Portera 
& Gli Extra. Ricky Portera è stato uno sto-
rico collaboratore di Lucio Dalla e que-
sto concerto vuole essere un commosso 
ricordo al grande cantautore  bolognese. 
Il più grande chitarrista rock italiano, la 
storia della chitarra rock, torna d esibirsi 
live 100%, insieme ai suoi amici e colle-
ghi Fabio Lannino (basso elettrico) e Ger-
mano Seggio (chitarra) ed a Pietro Amico 
(batteria).

Martedì 28 Giugno 
sempre in Piazza Giovanni XXIII – ore 
21,00 : Diapason Band con il Tributo a 
Vasco Rossi. La Band veronese è nata nel 
1982 come “Diapason”, proponendo un 
repertorio molto vario che comprendeva 
musica beat, pop italiana, “west coast”, 

blues e rock. Nel 1984 l’amicizia con 
Alessandro “Poppa” Pozzato diventa col-
laborazione musicale e il gruppo prende il 
nome definitivo di “Diapasonband”. Vista 
la somiglianza fisica e vocale con Vasco 
Rossi, il cantante fa assumere un’identità 
precisa alla band, che si specializza nelle 
canzoni del rocker modenese, ottenendo 
consensi favorevoli da parte di un pubbli-
co sempre più numeroso. 

Mercoledì 29 Giugno
in Piazza Giovanni XXIII – ore 21,00: 
Country Forever con teacher Vanna e 
Dj Vivi e Dj Paolo Gusella ed al Castello 
Scaligero: Spettacolo Pirotecnico “Ko-
smos – Incanti di Luce” e sarà un viag-
gio nello spazio sconfinato dell’universo, 
sfiorando galassie e stelle, pianeti e satel-
liti.
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BABY BEACH. All’interno della pro-
gettualità degli Spazi Famiglia 0-3 
anni si propone un corso d’acquati-
cità presso la Colonia elioterapica di 
Borghetto, dal 6 luglio al 6 agosto, il 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.00 per 
la fascia 3-9 mesi, dalle 17.00 alle 
17.30 per la fascia 10-18 mesi, dalle 
17.30 alle 18.00 per la fascia 18-36 
mesi. Il sabato è previsto un momen-
to ludico e aggregativo per le famiglie 
degli iscritti (con fratelli e sorelle) dal-
le 16.30 alle 18.30. Per informazioni 
contattare Servizio educativo – area 
minori e giovani.

ESTATE NEI PARCHI, in collabora-
zione con la cooperativa Tangram.
“Camminate con le ruote”, servizio per 
mamme, papà e nonni con bambini da 
0 a 6 anni, con passeggini, minibici o 
in fasce. L’attività si svolge tutti i gio-
vedì del mese di giugno (ore 16.45 – 
18.15)
16 giugno ritrovo nel parcheggio in 
fondo a via Giosuè Carducci
23 giugno ritrovo nel cortile della Ca-
nonica di Salionze.
30 giugno ritrovo nel parcheggio del 

supermercato Italmark
Per partecipare basta inviare un sms 
al n. 3313486800. Per informazioni 
contattare Servizio educativo – area 
minori e giovani.
“Laboratori”, servizio per mamme, 
papà e nonni con bambini da 0 a 6 an-
ni. L’attività si svolge tutti i giovedì del 
mese di luglio (ore17.00-18.30)
7 luglio TRA FIORI E PROFUMI, viva-
io di Nonno Silvano (Miglioranzo Gar-
den, via Mazzini 71)
14 luglio RICKREAPARK BEACH (Ri-
creatorio Parrocchiale, via Mazzini 2)
21 luglio YOGA MAMMA-BAMBINO 
(Parco via del Fante)

28 luglio PISCINA, SUONI E MUSI-
CHE DAL TIBET h 16-18.30 (Agritu-
rismo Monte Vento via Monte Vento 9)

SERVIZI DOPOSCUOLA E 
PRE-SCUOLA anno educativo 
2022/23, da settembre. Servizi per  
bambini e ragazzi della scuola prima-
ria e secondaria di primo grado, con 
l’obiettivo di accompagnarli nella pro-
mozione dei processi di crescita e di 
autonomia anche sotto il profilo dello 
svolgimento dei compiti scolastici. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 30 giu-
gno.
Per informazioni contattare l’Ufficio 

Servizi alla Persona.

FESTA DEI NUOVI NATI, sarà pro-
grammata per il mese di settembre.

CORSO DI ACQUATICITÀ OVER 55. 
Attività in piscina condotta da un’istrut-
trice due volte a settimana, dal 5 luglio 
al 6 agosto, il martedì alle 16.30 e il sa-
bato alle 10.30 presso la Colonia elio-
terapica di Borghetto. Per iscriversi è 
necessario contattare il servizio edu-
cativo – area adulti.

VALEGGIO CAMMINA. Gruppo auto-
nomo volontario sostenuto dal Comu-
ne per favorire la mobilità nella terza 
età. Attivo tutto l’anno, il martedì e gio-
vedì mattina alle 8.30, per passeggia-
te nel paese. Per informazioni contat-
tare il servizio educativo – area adulti.

Contatti: 
Ufficio Servizi alla Persona tel. 045 
6339815/855
Servizio educativo territoriale (area mi-
nori e giovani) – tel. 045 6339863/865
Servizio educativo (area adulti) – tel. 
045 6339838 - 3275860624.

È arrivato il caldo e pur- 
troppo in agguato ci sono 

le zanzare. L’Amministrazione 
e l’Ufficio Ecologia hanno per 
tempo messo in campo quan-to 
necessario. Il Comune si è infatti 
già attivato con interventi larvici-
di senza precedenti nelle caditoie 
stradali, naturale luogo di nascita 
della zanzara tigre, che saranno 
ripetuti anche durante la stagio-
ne.

Le zanzare non costituiscono 
solo un problema di molestia, ma 
negli ultimi anni, sono diventate 
anche il possibile vettore di al-
cune malattie infettive. La lotta 
deve avvenire su più fronti sia da 
parte dell’Amministrazione Co-
munale che dei cittadini. «Senza 
l’azione dei cittadini – esordisce 

l’Assessore all’Ecologia Riccar-
do Maraia – gli interventi fatti 
dall’ente potrebbero risultare 
inefficaci in quanto questi in-
setti si sviluppano sia su suolo 
pubblico che in aree private. Per 
questo motivo, abbiamo pensato 
di supportare il privato con una 
iniziativa nuova di distribuzione 
gratuita di un prodotto in grado di 
bloccare la crescita delle larve di 
zanzara». 

Si ricorda tuttavia che la pri-
ma forma di lotta è la preven-
zione ossia l’eliminazione dei 
“focolai” cioè i piccoli ristagni 
d’acqua comunemente presenti 
nelle nostre case quali i sottovasi, 
secchi per la raccolta dell’acqua 
piovana, piccole raccolte che so-
no l’incubatrice per questi insetti. 

«Per la lotta alle zanzare – pro-
segue il Sindaco Roberto Luca 
Dall’Oca – si deve intervenire 
con tre modalità: prevenire lo 

sviluppo degli insetti eliminando 
i luoghi umidi, trattare le piccole 
raccolte d’acqua con prodotti lar-
vicidi, proteggersi con repellenti 

cutanei adeguati. Durante il mer-
cato settimanale del 22 giugno, 
6 luglio e 13 luglio sarà possibi-
le ritirare un scatola di prodotto 
larvicida e avere informazioni su 
come attuare correttamente la di-
sinfestazione. Preciso, se mai ce 
ne fosse bisogno, che sarà data 
una confezione di prodotto ai soli 
residenti a Villafranca che com-
pilino la modulistica presente al 
punto informativo che sarà pre-
sente in Piazza Giovanni XXIII».

La zanzara, infatti, è un pos-
sibile vettore di virus e, soprattut-
to i soggetti più a rischio come gli 
anziani devono cercare di proteg-
gersi (vedi ta- bella informativa 
sotto). L’attività dell’antilarvale 
utilizzato dal Comune è seletti-
va e non va a compromettere il 
ciclo vitale di altre insetti. Oltre 
all’opera di prevenzione sulle 
aree pub- bliche, però, è dunque 
neces- saria quella dei cittadini 
nelle proprietà private.

(Info: 045/6339358, eco- lo-
gia@comune.villafranca. vr.it).

Target VALEGGIO

Lotta alle zanzare: è fondamentale 
la collaborazione tra Comune e cittadini

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

Franca Benini

Franca Benini, Assessore al-
le Politiche Sociali e Fami-

glia, propone per l’estate 2022 
numerose iniziative, per ogni 
fascia d’età.
Dal 4 luglio al 5 agosto si 
svolgeranno i centri estivi co-
munali FIABANDUS per i 
bambini della fascia 3-6 anni 
presso la scuola dell’Infanzia 
Il Melograno e HULA HOOP 
per i ragazzi che frequentano la 
scuola primaria presso la Colo-
nia elioterapica di Borghetto. 
C’è ancora qualche diponibi-
lità di posto. Per informazioni 
contattare l’Ufficio Servizi alla 
Persona.
Per i ragazzi più grandi si pro-
pongono nei mesi di luglio e 
agosto i progetti E..STATE 
FUORI, con tornei, eventi e 
animazioni e WE CARE, per 
i ragazzi delle medie, con la-
boratori, uscite ed esperienze 
sul territorio. Per informazioni 
contattare Servizio educativo – 
area minori e giovani.

Comune di
Valeggio sul Mincio
Assessorato politiche sociali e famiglia

In collaborazione con Parrocchia S. Pietro Apostolo di Valeggio sul Mincio
Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale Onlus - Capofila in A.T.I.

Cooperativa sociale Tangram Onlus - A.C. Gabetti Valeggio
Soc. Ciclistica barbieri - Ass.ne Sportiva San Paolo Valeggio

Mercoledì 15 Giugno – Parco Sigurtà e 
Valeggio sul Mincio, nel pomeriggio
PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA
La corsa più bella del mondo fa di nuovo 
tappa a Valeggio sul Mincio, tra le meravi-
glie del Parco Giardino Sigurtà.
www.1000miglia.it [1]

da Giovedì 16 a Domenica 19
Colonie di Borghetto
FESTA DELLA BIRRA – Serate di musi-
ca, con specialità enogastronomiche e birra. 
A cura di Associazione Vales Fest

Ogni Giovedì, fino al 4 Agosto
Parco Ichenhausen, ore 20.30
TIME TO PLAID Sciallati al Parco - 
ARIA DI CULTURA 2022
Una rassegna musicale di 9 appuntamenti, 
tra concerti live e dj set, con
giovani band emergenti: un rilassante con-
nubio tra musica e natura.
Ingresso libero.
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco Valeggio

Venerdì 17 Giugno
Cortile Teatro Smeraldo, ore 21.00
Chronos3 presenta
MIC CIRC FRATILOR - ARIA DI CUL-
TURA 2022 di e con Luca e Davide Salata 
– una produzione Teatro Telaio

Rocambolesco spettacolo di strada con 
clownerie, musica e acrobazie.
Ingresso intero € 6 – ridotto bambini € 3
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco Valeggio
Sabato 18 Giugno

Borghetto, ore 17.00 – 22.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie
A cura del Gruppo Artisti Valeggiani

Domenica 19 Giugno
Piazza Carlo Alberto, 8.30-12.30 circa
VESPA RADUNO NAZIONALE 
“Città di Valeggio sul Mincio”
Appuntamento per gli appassionati della 
mitica due ruote per un tour tra
le colline ed immancabile sosta enogastro-
nomica.
A cura dell’Associazione Vespa Club Valeggio

Giovedì 23 Giugno
Cortile Teatro Smeraldo, ore 21.00
Chronos3 presenta
ILLOGICAL SHOW Il meglio del peggio 
- ARIA DI CULTURA 2022
Esilarante cabaret comico dei Trejolie, vin-
citori di Italia’s got talent 2017
Ingresso intero € 6 – ridotto bambini € 3
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco Valeggio

Sabato 25 Giugno
Piazza Carlo Alberto, ore 17.30

MEMORIA DEL RISORGIMENTO
100 anni dell’Ospedale di Valeggio
Percorso guidato con Cesare Farinelli e 
CTG El Vissinel. Ritrovo davanti al Muni-
cipio. Partecipazione libera.
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco Valeggio e CTG 
El Vissinel

Sabato 25 Giugno
Castello Scaligero, dalle ore 20.00 alle 23.00
LA NOTTE ROMANTICA
Per l’iniziativa che unisce idealmente tutti i 
Borghi più Bellid’Italia, straordinaria aper-
tura serale del Castello Scaligero diValeg-
gio sul Mincio.
Ingresso libero
A cura Pro Loco Valeggio
Sabato 25 Giugno
Borghetto, ore 17.00 – 22.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie
A cura del Gruppo Artisti Valeggiani

Domenica 26 Giugno
Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO e 
DEL MODERNARIATO
A cura di Associazione Percorsi

Martedì 28 Giugno
Santa Lucia ai Monti, ore 19.30
SANTA LUCIA SOTTO LE STELLE
Aperitivo di benvenuto e cena di gala
Info e prenotazioni: 334.2236492 – 

335.7374430
A cura di Circolo Noi Santa Lucia

Venerdì 1 Luglio
Palazzo Guarienti, ore 21.00
Accademia Amadeus presenta
IL TANGO NELL’ANIMA - ARIA DI 
CULTURA 2022
Un emozionante incontro tra le musiche di 
Astor Piazzolla e le parole di
Pablo Neruda.
Trio d’archi, pianoforte con voce narrante.
Ingresso intero € 8 – ridotto bambini € 3
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco Valeggio

Sabato 2, Domenica 3 e Lunedì 4 Luglio
Piazza Carlo Alberto, dalle ore 19.00
100° FIERA DI VALEGGIO SUL MIN-
CIO - fra Tradizione e Modernità 
Stands enogastronomici, bancarelle di ar-
tigianato artistico-creativo, Mercato di 
Eccellenza dei prodotti tipici locali, Festa 
della Panificazione, luna park, Mostra di 
Modellismo Statico, musica dal vivo, artisti 
di strada e fuochi d’artificio dalle torri del 
castello.
A cura Pro Loco Valeggio

Tutti i Mercoledì dal 6 Luglio al 31 Agosto
Cortile del Teatro Smeraldo, ore 21.15
CINEMA ALL’APERTO
Ingresso € 6, ridotto ragazzi € 3
In caso di maltempo le proiezioni avranno 
luogo all’interno del Teatro Smeraldo
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La storica Villa Venier fulcro di un 
programma artistico a tutti campo 

per il rilancio culturale e turistico del ter-
ritorio a partire dal 12 Giugno fino a Set-
tembre. Oltre alla sede nella storica villa 
la rassegna si snoderà anche in altre loca-
tion altrettanto suggestive. Teatro, musica, 
danza, circo contemporaneo, incontri con 
vari autori, mostre d’arte ed altre interes-
santi iniziative per tutti i gusti e tutte le 
età saranno altrettante occasioni per cono-
scere meglio il nostro patrimonio storico, 
artistico e naturalistico. C’è poi una no-
vità, inaugurata lo scorso anno, rivolta al 
pubblico giovanissimo. ‘Arti al Parco per 
bambine e bambini’ avvicineranno all’arte 
ed alla cultura i piccoli. “Saranno attività 
molto divertenti e stimolanti che crediamo 
siano un volano per approcciarsi alle arti” 
ha spiegato Eleonora Principe, assesso-
re alla Cultura. Musica di qualità con un 
occhio di riguardo ai giovani emergenti, è 
questa la scelta che ha ispirato gli eventi di 
questa stagione.
Il 24 giugno a Villa Venier, ‘Fuori tinti 

Music Fest’, una maratona musicale con 
protagonisti giovani artisti di Sommacam-
pagna.
Il 6 luglio concerto dei Faserem, tribute 
band dei Dire Straits. 
Il 9 luglio concerto della Gilberto Lamac-
chi& band.
Il 13 luglio si esibirà il duo pianistico Lau-
ra e Beatrice Puiu.
Il 15 luglio sarà la volta della canzone 
napoletana con Massimo Coppola, con 
la partecipazione straordinari di Rossana 
Casale.
Il 16 luglio con Arteven torna la danza 
contemporanea con lo spettacolo della 
compagnia veronese Ersiliadanza,
Il 20 luglio ci sarà il comico Luca Raven-
na.
Il 21 luglio concerto di Frida Bollani Mag-
gioni ed il 22 luglio della band veronese 
‘Anna e l’appartamento’. Sempre verone-
se il concerto del 28 luglio dell’orchestra 
swing ‘Basin Street Band’.
Il 30 luglio per il 40° anniversario della 
Scuola di musica e teatro di Caselle con-

certo con la Pas-
se-partout Music 
dal titolo ‘Canzoni 
per le vie di Pari-
gi’.
A Custoza il 12 
giugno spettacolo 
per bambini della 
compagnia ‘Gli al-
cuni’ : ‘La figlia di 
Roin Hood’e pres-
so l’Ossario il 26 
giugno monologo 
della compagnia 
teatrale La Foresta 
e i lupi. L’8 luglio 
spettacolo teatrale 
di Afmathan e il 
10 della Compa-
gnia dell’Arca. Il 
24 luglio comme-
dia dialettale della 
compagnia El Ga-
vetin.
Il 29 luglio sarà 
protagonista de 
‘La giovinezza è 
sopravvalutata’ 
Paolo Hendel, re-
gia di Gioele Dix.
Il 4 agosto a Ca-
selle spettacolo 

Torna la grande musica a 
Villafranca. Una rassegna 

fra le più importanti del Veneto 
che richiama ogni anno migliaia 
di persona – si stima che quest’an-
no saranno 40mila – per assistere 
ai concerti di artisti di dimensione 
nazionale ed internazionale. Il 17 
giugno il Festival inizierà con l’e-
sibizione della cantante pop neo-
zelandese Lorde.

Il 9 e 10 luglio verrà messo in 
scena uno dei più famosi musical 
degli ultimi anni: ‘Mamma Mia’! 
con un cast di 40 artisti che cante-

ranno e balleranno le celeberrime 
canzoni dei mitici Abba.

Il 14 luglio concerto della Pre-
miata Formerai Marconi che da 
gennaio tornata a suonare dal vivo 
con il tour ‘PFM 1972-2022’.

Il 15 luglio il cantante alba-
nese vincitore di S. Remo Ermal 
Meta.

Il 16 “Peter Pan Rock’n’roll”, 
il concerto del leggendario can-
tautore italiano Edoardo Bennato.

Il 19 luglio sarà la volta di Um-
berto Tozzi con “Gloria for ever”.

Il 26 luglio si esibiranno gli 

Slipknot, unico concerto italiano.
Il 29 luglio suoneranno i Litfi-

ba, la rock band più longeva della 
musica italiana.

Per la rassegna dedicata tutta 
alle rock band ‘Rock the Castle,’ 
il 24, 25, e 26 giugno concerti dei 
Megadeth, dei Giudas Priest ed 
altri gruppi metal. Da sottolineare 
l’attenzione del festival Rock the 
Castle all’ambiente con soluzioni 
ecosostenibili, come l’elimina-
zione della plastica monouso. Il 
sindaco di Villafranca Roberto 
Dall’Oca, presentando il Festi-

val, organizzato da Eventi Ve-
rona di Ivano Massignan, figura 
storica del management musicale 
italiano, in collaborazione con il 
Comune, ha espresso così la sua 
soddisfazione:  “Finalmente tor-
niamo a vivere i concerti in piena 
libertà. Villafranca con ‘Rock the 
Castle’ torna ad essere un punto 
di riferimento a livello europeo.
siamo pronti ad ospitare le tante 
persone che verranno, offrendo 
loro un contenitore d’eccellenza e 
una Mostra a cielo aperto. Il tutto, 
oltre che rivestire un’importanza 
dal punto di vista musicale e cul-
turale avrà, come sempre negli 
anni, una ricaduta positiva anche 
per il commercio e per il tessuto 
economico villafranchese”.

L’assessore alla Cultura, 
Claudia Barbera «La cornice del 
Castello e il ritorno di Villafran-

ca Festival e di Rock the Castle 
permetteranno alla nostra città di 
divenire ancora una volta punto 
di riferimento sul territorio per 
grandi eventi. La promozione di 
Villafranca passa anche dall’esse-
re in grado di ospitare, passate le 
restrizioni della pandemia, eventi 
d’interesse nazionale e interna-
zionale come questa rassegna, che 
ospita avvenimenti unici in Italia. 
Tutto questo sarà un incentivo per 
far visitare la nostra città a miglia-
ia di persone».

Unica nota stonata, metafora 
particolarmente adatta per una 
manifestazione musicale, il man-
cato patrocinio della regione Ve-
neto che sarebbe opportuno fosse 
presente data l’importanza dell’e-
vento sia per la qualità degli artisti 
sia per i numeri che muove a livel-
lo di pubblico.

Durante l’ultimo consiglio comuna-
le sono state approvate all’unani-

mità dal consiglio le tariffe tari per l’anno 
2022. Molte novità inserite insieme alla 
delibera. Dal maggior controllo all’acces-
so presso l’isola ecologica per chi non è in 
regola con i pagamenti della tariffa rifiuti, 
ad una serie di novità legate alla differen-
ziazione. Sommacampagna si conferma 
infatti tra i comuni ricicloni della regione 
attestando all’85% la percentuale di rac-
colta differenziata. Oltre ad avere una ta-
riffa media tra le più basse della regione 
(una famiglia di 3 persone in 100mq  paga 
mediamente 108€) sono state introdotte 
delle importanti novità.

Saranno infatti installati 15 raccoglitori 
per i mozziconi di sigaretta sulle 3 frazio-
ni.

Sommacampagna infatti ha aderito ad 
un ambizioso progetto sperimentale per il 
recupero e il riciclo dei mozziconi di si-
garetta. L’Amministrazione Comunale sta 
infatti perseguendo la strategia della gra-
duale ma costante riduzione della produ-
zione di rifiuti destinati allo smaltimento, 
contestualmente all’incremento costante 
della raccolta differenziata e della valo-
rizzazione del prodotto riutilizzabile,  so-
prattutto per ridurre la quantità di rifiuti 
destinati allo smaltimento in discarica, 
favorendo le operazioni di riutilizzo/
riciclo/recupero. 

I mozziconi di sigaretta impie-
gano anni a decomporsi, il loro 
abbandono inquina il nostro terri-
torio, i nostri mari e causa danni 
agli ecosistemi. 

Dall’indagine “Piccoli gesti, 
grandi crimini” promossa dall’as-
sociazione Marevivo in-
sieme a BAT Italia 
(British American To-
bacco), con il patro-
cinio del Ministero 

della Transizione Ecologica e dell’ANCI, 
è emerso che più della metà delle sigaret-
te è fumata fuori casa, di cui il 30% viene 
smaltito nei cestini ed il rimanente 70% 
viene gettato a terra. 

Allo stato attuale, il mercato offre al-
cune soluzioni tecnologiche in merito alla 
possibilità di recupero e riciclo dei filtri 
delle sigarette, evitando quindi che questo 
materiale debba essere necessariamente 
smaltito in discarica, attraverso processi 
di purificazione e trasformazione in mate-
riale plastico per la produzione di piccola 
oggettistica; per permettere ciò, è necessa-
rio che questo materiale venga opportuna-
mente separato e differenziato dagli altri 
rifiuti affinché sia compatibile con le esi-
genze impiantistiche e di processo. 

Il Comune, convinto della bontà del 
progetto, ha aderito alla proposta lancia-
ta da una star-up innovativa, operante 
nell’ambito dell’economia circolare, che 
attraverso un progetto brevettato ha ideato 
un sistema per la purificazione e trasfor-
mazione dei mozziconi di sigaretta, otte-
nendo un polimero plastico che consente 
l’impiego in svariati settori. Sarà il primo 
comune della regione a proporre questa 
novità.

Contestualmente a questo verranno tol-
ti dal secco anche le scarpe. Verranno in-

stallati appositi contenitori per il recupe-
ro delle scarpe ginniche usate e il loro 
recupero permetterà col materiale di 
realizzare dei tappeti antitrauma per 
i parchi giochi dei più piccoli. 

Anche il rifiuto tessile avrà un 
suo canale dedicato attraverso il 

recupero che avverrà conferendo il 
materiale tessile presso il centro 

Missionari a Somma-
campagna. Inoltre sarà 
attivata a breve la rac-
colta ingombranti a 
domicilio.

Target VILLAFRANCATarget SOMMACAMPAGNA

Ecologia in primo piano. 
Si parte coi mozziconi di sigaretta

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

2022

Le Arti 
delle
Terre 

del 
Custoza

D A  G I U G N O  A  S E T T E M B R E  2 0 2 2

UFFICIO CULTURA COMUNE 
DI SOMMACAMPAGNA

T +39 045 8971357 
www.comune.sommacampagna.vr.it

       /culturasommacampagna

ARTEVEN
www.myarteven.it

    /arteven

BOX OFFICE LIVE
www.boxofficelive.it
    /VeronaBoxoffice

Sagra dei Fumetti & FantAvv
Massimo Coppola e Rossana Casale
Luca Ravenna
Frida Bollani Magoni
Paolo Hendel
Teatro/Letture/Danza/Musica 
per bambine e bambini
Incontri: viaggi in Villa

Villafranca Fest, 
torna la grande musica 
al Castello Scaligero. 
Ma la Regione 
non se ne accorge!Palco Venier

Le Arti delle Terre 
del Custoza 2022

Al via 
la rassegna 
estiva 2022

dialettale del ‘Teatro dell’attorchio’  .
Dal 26 al 30 agosto in p.zza Castello a 
Sommacampagna teatro con ala Compa-
gnia veronese Tiraca. 
Il 27 concerto ‘Sacro & Profano’ e il 28 
musica messicana con i Mariachi El Ga-
vilan. 
Il 29 concerto della Banda di Sommacam-
pagna e il 30 spettacolo del Circo Acroba-
tico e Danze Aeree.
Il 9 settembre a Villa Venier concerto delle 
tribute band de Le Orme Smogmagica e 
di Gilberto Lamacchi che canterà ‘Mille 
papaveri rossi’, tributo a De Sndrè e Pfm.
Il 2 e 3 luglio a Villa Venier Sagra per la 
prima volta vorrà presentato il mondo dei 
fumetti, con autori italiani e stranieri, ab-
binato al Festival della letteratura Fantasy.

I Viaggi in Villa è una rassegna di in-
contri con diversi autori di letteratura 
contemporanea: Claudio Visentin, Ulrico 
Raiser, Fabrizio Ardit, Tisiano Gaia, Ma-
rio Buffa ed Elisabetta Frega.

Il tutto mentre al piano terra di Villa 
Venier prosegue fino al 25 settembre la 
mostra Germogli d’Arte aperta ad aprile.

E siccome il territorio di Somma-
campagna è ricco di storia, dagli antichi 
romani al medioevo e al risorgimento. di 
monumenti nonché di panorami mozzafia-
to saranno organizzate delle passeggiate 
culturali per approfondire la conoscenza 
di quello che è ed è stato il territorio, con 
le sue chiese, le sue battaglie e le sue bel-
lissime colline.

L’Assessore alla Cultura Eleonora 
Principe, dopo i ringraziamenti a tutti i 
co-organizzatori, collaboratori ed artisti 
presenti alla conferenza di presentazione, 
ha sottolineato “come l’impegno dell’Am-
ministrazione comunale nella gestione 
culturale vada nella direzione della mul-
tidisciplinarietà e della qualità artistica, 
portando quindi un’offerta artistica di alto 
livello e per tutti i gusti e le inclinazioni 
del pubblico”.
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Uno sguardo al futuro dei nostri 
giovani con ‘Agenda 2030’

Con la chiusura dell’anno sco-
lastico l’Assessore all’Istru-

zione Legalità e Lavoro del Comune 
di Villafranca Annalisa Tiberio può 
fare un consuntivo sui valori propo-
sti nelle scuole. E siccome i nostri 
bambini sono il futuro, l’Assesso-
re è impegnata nella realizzazione 
dell’“Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile”,  «un progetto che vedrà 
il supporto di numerose Istituzioni , 
Enti e Associazioni per le persone, 
il pianeta e la prosperità» sottoscrit-
to nel settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU. Il 
mondo intero è chiamato a sostene-
re un programma im-
pegnativo, incentrato 
su 17 obiettivi, articolati 
in 169 traguardi da rag-
giungere entro il 2030. 
L’Agenda 2030 confi-
gura un nuovo modello 
di sviluppo nel quale si 
integrano le dimensio-
ni sociali, economiche 
e ambientali.  «La so-
stenibilità non riguarda 
unicamente le temati-
che ambientali,- ricorda 
Annalisa Tiberio-  tutti 
i Paesi sono chiamati 
a contribuire alla co-
struzione di un mondo 
equo e rispettoso della 
natura, senza distinzioni 
tra aree ricche e meno avanzate. Pur 
nelle inevitabili differenze di risorse 
disponibili, ogni Stato dovrà dotarsi 
di strumenti opportuni per realizzare 
gli obiettivi e vincere le grandi sfide 
poste dal programma.»

«Fondamentale per realizzare gli 
obiettivi è coinvolgere tutte le com-
ponenti della società e di aiutare i 
giovani a concepire una visione in-
tegrata e sostenibile dello sviluppo”. 
Per questo le scuole di Villafranca 
non si sono mai fermate da un punto 
di vista progettuale e hanno attivato 
all’interno dei loro  Piani dell’Offer-

ta formativa numerosi percorsi  che  
implementano all’Educazione Civi-
ca riconducibili agli obiettivi di svi-
luppo sostenibili.

L’Agenda 2030 quindi non è ri-
volta solo all’ambiente ma a tutta la 
società nel suo complesso. Il primo 
obiettivo è di sconfiggere la povertà 
e la fame: si pensi solo che nel mon-
do una persona su cinque vive con 
meno di 1,25 dollari al giorno! Nel 
contempo bisogna garantire  diritti 
fondamentali come quello alla salute 
e al benessere, all’istruzione, e alla 
parità di genere. Bisogni essenziali, 
come il poter fruire di acqua pulita 

e di servizi igienico.sanitari devono 
essere pure essere alla portata di tutti.  
Ci sono ancora molte le zone prive 
di accesso alla rete elettrica in cui si 
utilizzano legno, carbone e rifiuti co-
me fonte di energia, quindi l’energia 
dev’esser pulita e accessibile.  Biso-
gna anche aiutare lo sviluppo per au-
mentare i posti di lavoro con l’acces-
so per tutti a un lavoro dignitoso che 
assicuri il sostentamento, per otte-
nere lavoro dignitoso e crescita eco-
nomica. Una particolare attenzione 
dev’essere posta a imprese, innova-
zione e infrastrutture ed a ridurre le 

diseguaglianze lavorando per creare 
città e comunità sostenibili prestando 
attenzione a consumi e produzione 
responsabili,  diminuendo gli sprechi 
e rifiuti, riciclare tutto il possibile.

La lotta al cambiamento climati-
co e la tutela della vita sott’acqua e 
sulla terra sono altrettanti imperativi 
per salvare il pianeta su cui viviamo. 
Tutto questo non potrà realizzarsi se 
contemporaneamente non avremo 
pace, giustizia e istituzioni solide.

«Per raggiungere gli obiettivi- ha 
dichiarato infine Annalisa Tiberio-  è 
necessario unire gli sforzi con azio-
ni urgenti che coinvolgano governi 

e settore privato in tutti gli ambiti 
(energia, infrastrutture, trasporti, 
informazione, comunicazione…). 
Villafranca c’è e con tante azioni 
promosse da tutti gli Assessorati  sta 
rispondendo alle Linee Guida. Rac-
coglieremo le buone prassi dalle 
scuole ha concluso l’Assessore- per-
ché, come dice il Sindaco Roberto 
Dall’Oca “la scuola è un vero labora-
torio di cittadinanza attiva”.

Il malessere dei giovani si può 
esprimere in vari modi: scarso ren-
dimento scolastico, abbandono degli 
studi, inosservanza delle regole che 

L’estate mozzecanese anche quest’anno sarà all’in-
segna di manifestazioni culturali per tutti, dagli 

adulti ai più piccoli, con iniziative dedicate a bambini e ra-
gazzi. Per favorire la ripartenza e il ritorno alla normalità, 
oltre ai tradizionali Porteghi e alla Sagra dei patroni Santi 
Pietro e Paolo, si aggiungeranno nel cartellone estivo di 
Mozzecane eventi nuovi per il paese, come lo Street Food 
nella zona di Piazza Baden Powell,  artisti e cantanti famo-
si che si succederanno sul palco di Villa Ciresola, eventi 
che si svolgeranno all’aria aperta, sia per godere della sta-
gione estiva sia per poter accogliere più spettatori in un 
ambiente ampio, confortevole, sicuro.

Ritorna la rassegna NARR.AZIONI, giunta alla sua terza edizione, organizzata 
quest’anno in collaborazione con Arteven e Boxoffice: gli spettacoli saranno inseriti nel 
circuito regionale e nazionale, così chi desidera potrà prenotare il proprio biglietto on 
line, comodamente da casa. Apre domenica 31 luglio Gene Gnocchi, con lo spettacolo 
“Se non ci pensa Dio, ci penso io”, in collaborazione con Arteven; giovedì 8 settembre, 
Fabio Concato “Musico Ambulante Tour 2022”, co organizzato con Box Office Verona; 
sabato 10 settembre, Michele Faggi, “Fish & Bubbles” - in collaborazione con Arteven; 
sabato 17 settembre, Debora Villa, “Ho bisogno di uno psicologo”, co organizzato con 
Box Office Verona.

Durante il giorno ci saranno anche iniziative gratuite dedicate ai bambini e ai ragazzi 
che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio: sono proposte che riguardano tutte le 
fasce di età e che vogliono soddisfare i gusti e le richieste di tutti, piccoli e grandi. Ci 
si potrà divertire con il BIBLIOBUS, la biblioteca viaggiante per bambini dai 6 ai 10 
anni, nei Parchi del Comune e delle frazioni; con TEATRARTE, laboratorio di teatro 
e arte, nel giardino della Biblioteca, con Greta Begnoni dai 6 ai 10 anni; con FIABA-
MUSICANDO, per leggere e suonare fin da piccoli, nel giardino della Biblioteca con 
Marta Cordioli e Giordana Ciampalini, da 0 a 3 anni e da 6 a 10 anni. Ogni iniziativa 
ha un numero limitato di partecipanti, perciò l’iscrizione è obbligatoria in biblioteca al 
seguente indirizzo biblioteca@comunemozzecane.it (tel.: 045 6340501).

Un altro importante appuntamento sarà per il 9 luglio con i tradizionali PORTE-
GHI, evento solitamente organizzato nell’ambito della sagra ma che quest’anno sarà 
anticipato: si svolgerà nella via principale del paese, che per l’occasione verrà chiusa 
al traffico dalle 17.00 alle 24.00. Per Mozzecane sarà un momento aggregativo e di ri-
torno alla socialità, dopo un periodo di ristrettezze; la maggior parte degli organizzatori 
sono associazioni, ristoratori e bar locali che si sono resi disponibili per contribuire 
attivamente alla manifestazione. Il tema della serata saranno gli anni ‘60 ‘70 e ‘80: ci 
saranno stands gastronomici, dove sarà possibile consumare i tradizionali piatti locali, 
ci saranno spazi in cui si potrà “zugàr come ‘na olta” (organizzato da Centro Famiglie 
Insieme di S. Zeno), ballare, brindare e divertirsi. 

Si parte con il concerto del Corpo Bandistico “Città di Mozzecane” giovedì 14 lu-
glio, per proseguire con la tradizionale Sagra Patronale SS Pietro e Paolo in località 
Serraglio (Scuole Elementari), dal 15 al 19 luglio: ci sarà il gettonatissimo luna-park, 
accanto a stands gastronomici, giochi e divertimenti per tutti, ma soprattutto grande 
gioia per i bambini.

La settimana successiva dal 22 al 24 luglio nella piazza Baden Powell è attesa una 
grande novità per Mozzecane: lo Street Food, dove passeggiando in compagnia si potrà 
consumare un veloce spuntino, un vero e proprio pasto, ascoltando buona musica e sor-
seggiando una bibita fresca, un buon bicchiere di birra o di vino locale.

E, dulcis in fundo, il tradizionale appuntamento con CINEMA SOTTO LE STEL-
LE, la rassegna di film di animazione adatta a tutti, grandi e piccini,  che si svolgerà a 
Mozzecane nel parco  di Villa Ciresola e nelle  frazioni, durante il mese di Agosto.

Non smettiamo mai 
di pensare a Verona.

www.quadranteeuropa.it

www.quadranteeuropa.it

Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI ha 
visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco Urbano 
dell’Interporto Quadrante Europa, polmone verde 
della IV^ Circoscrizione.

70.000 mq
riqualificati in area verde

Il pennone più alto nel mondo? 
Il 10 giugno 1940 era a Castelnuovo del Garda

Mario Benati, classe 1927, Ca-
stelnuovese doc, c’era e ricor-

da quando, venne sollevato da carruco-
le, e innalzato a Castelnuovo del Garda, 
nell’allora piazza Impero, costruita nel 
1938 per magnificare l’arrivo del Duce 
a Verona. Aveva  tredici anni e per le 
operazioni di innalzamento ci volle tutta 
la giornata che si concluse alle nove di 
sera . il pennone portabandiera sino agli 
anni cinquanta era uno dei più alti del 
mondo con i suoi 40 metri. Regalato alla 
comunità castelnuovese dal Conte Mar-
zan, proprietario del bombificio Marzan 
istallazione militare strategica e posta al  
confine con Peschiera.

Il pennone fu issato come risultato di 
una fusione particolare ed unica di ac-
ciaio ricavato da cannoni della Grande 
Guerra. Installato nell’anno XVIII dell’ 
Era Fascista , con una grande cerimonia 
tenuta dal Podestà di allora, il Genera-
le dei Bersaglieri Filippo Zamboni di 
Sandrà, venne issato su un piedistallo 
che ricorda la sagoma di un som-
mergibile.  Doveva esaltare il 10 
giugno 1940, la Verona “bersa-
glieresca, fascista nell’anima e la 
fine di Versaglia che si fondava 
sull’ignoranza di popoli e della 
storia” e per magnificare “l’ora 
delle decisioni irrevocabili” del 
10 giugno 1940, per un impero 
che aveva ambizione di compe-
tere in durata con quello di Ro-
ma. Oggi sappiamo che di quell’ 

“Impero” resistono a memoria alcune 
reliquie. Quella di Castelnuovo è una di 
queste, dato che Americani e partigiani 
non ne hanno voluto alterare le iscrizioni 
(ANNO XVIII E.F. ). 

Nel 2022, a 82 anni di distanza 
dall’innalzamento del pennone di Ca-
stelnuovo e con tecnologia più moderna, 
il “pennone più alto del mondo” sta per 
essere realizzato nella nuova Capitale 
amministrativa egiziana che sta sorgen-
do a est del Cairo. Lo scrive il sito Sada 
El Balad segnalando che nell’area è arri-
vata una prima «gru gigante, la più gran-
de al mondo, in grado di alzare 1.200 
tonnellate, da utilizzare nella costruzio-
ne dell’asta» per bandiere la cui altezza 
sarà di 191 metri.   Il pennone sarà più 
alto della Grande Piramide, quella di 
Cheope che si ferma a 138 metri. Il peso 
del progettato pennone egiziano di ferro 
è di 1.040 tonnellate e consentirà di far 
sventolare una bandiera nazionale di 60 
metri per 40.    

Con il Bando Nuovo Sviluppo la 
Fondazione CariVerona – pre-

sieduta dal professor Alessandro Maz-
zucco (nella foto) -  vuole  promuovere 
iniziative che possano innescare proget-
ti di sviluppo territoriale di aree interne 
a partire dal patrimonio culturale, natu-
ralistico, colturale e sociale che le con-
nota, sostenendo azioni e progetti spe-
rimentali ed innovativi che permettano 
di attivare dinamiche di progressivo po-
polamento  e di rivitalizzazione di aree 
marginali e periferiche.

Saranno considerati i progetti della 
provincia  di Verona e Mantova che pun-
teranno alla: valorizzazione delle risor-
se naturali, culturali, sociali, storiche ed 

artistiche del territorio; la pro-
mozione di turismo sostenibile, 
anche in ottica di destagionaliz-
zazione; la valorizzazione di si-
stemi agro-silvo-pastorali della 
tradizione e rivitalizzazione, 
anche in chiave innovativa, del 
saper fare e dell’artigianato e 
della produzione locale, con 
particolare attenzione alle gio-
vani generazioni.

Gli interventi proposti do-

vranno  essere connotati da: un poten-
ziale generativo capace di innescare nel 
medio periodo processi di crescita so-
stenibile per le comunità di riferimento ; 
output concreti e tangibili che rappresen-
tino un patrimonio collettivo accessibile 
e fruibile; dinamiche di coinvolgimento 
e di partecipazione attiva delle comu-
nità di riferimento  nonché partnership 
ed alleanze strategiche, diversificate e 
complementari, a sostegno di un inve-
stimento territoriale esteso e coordinato. 

Le risorse complessive a disposi-
zione ammontano a 1.300.000 euro. Il 
contributo richiedibile alla Fondazione 
dovrà essere compreso tra € 50.000 ed 
€ 100.000. La durata del progetto pre-
sentato dovrà avere carattere plurienna-
le con un’estensione non superiore ai 36 
mesi. Saranno valutate positivamente 
le proposte che prevedano partnership 
complementari, formate da più soggetti 
del territorio, funzionali alla realizza-
zione dell’intervento. La scadenza della 
candidatura è prevista entro le ore 13.00 
del 9 settembre 2022. Tutta la documen-
tazione informativa generale è resa di-
sponibile alla pagina dedicata al Bando 
Nuovo Sviluppo.

Estate “spettacolare” 
per grandi  e piccini

Fondazione CariVerona: bando da 
1,3 milioni per le comunità locali

Al termine dell’anno scolastico, l’assessore all’Istruzione Annalisa 
Tiberio traccia un consumtivo del lavoro svolto

spesso si trasforma in micro delinquenza e bullismo. La 
scuola deve offrire agli studenti le basi per diventare cit-
tadini consapevoli. La cultura della cittadinanza attiva 
può diventare il nesso tra l’istruzione e l’esperienza attra-
verso il coinvolgimento nella vita della scuola, con l’o-
biettivo di sviluppare nei giovani la capacità di assumere 
impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nell’ambito 
di un costante impegno sociale. Prioritario potenziare la 
conoscenza dei valori costituzionali educando al rispetto 
della legalità, alla conoscenza dei principi costituzionali, 
all’osservanza dei diritti e dei doveri. Obiettivi che afferi-
scono all’attività di 60 scuole della provincia della ‘Rete 

di Cittadinanza Costitu-
zione e legalità’ diretta 
dal Dirigente Scolastico 
Marco Squarzoni e co-
ordinata dalla dott.ssa 
Anna Lisa Tiberio con il 
prof. Giuseppe Venturini 
e il prof. Giuseppe Nico-
tra con la supervisione 
del dottor Filippo Pom-
pei.

La Rete promuove 
gli obiettivi formati-
vi dell’insegnamento 
dell’Educazione civica 
in modo innovativo e 
con linguaggi e strate-
gie didattiche adatte alle 
nuove generazioni per 
preparare alla “cittadi-

nanza orizzontale, verticale, responsabile e attiva, nelle 
diverse realtà di convivenza e sulla base di un comune 
interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione 
italiana, delle Carte internazionali e dei Trattati europei.”

Inoltre il programma intende stimolare l’informazio-
ne in sinergia con le Istituzioni e con percorsi formativi 
anche in collaborazione con l’Università. Gli obiettivi 
della rete sono perseguiti attraverso la ricerca, sperimen-
tazione didattica, aggiornamenti, laboratori, ricerca e at-
tività di promozione delle finalità educative con l’aiuto 
di esperti di vari settori. Tra le varie iniziative proposte, 
i percorsi didattici gratuiti di Educazione Digitale, che 
mettono a disposizione delle scuole risorse educative e 
contenuti qualificati per l’Educazione Civica e la PCTO 
Digitale, della Cittadinanza responsabile.
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La Venplast Dossobuono ha chiuso 
una stagione piena di soddisfazio-

ni: una promozione in A2 per la squadra 
maschile, la semifinale della formazione 
femminile di A2 alle Final Eight di Chie-
ti e un quinto posto alle finali per l’U20. 
Risultati che premiano il lavoro di tutti i 
componenti del gruppo, dalla società ai 
giocatori, passando per gli allenatori e co-
loro che si occupano delle varie squadre. 
Colui che ha messo in moto tutto questo e 
che ha permesso di rimanere ai vertici della 
pallamano ormai da diversi anni è il pre-
sidente Marco Beghini che senza fronzoli 
riavvolge il nastro e ripercorre la stagione 
2021/2022.

Presidente, i ragazzi della serie B so-
no riusciti a raggiungere l’obiettivo della 
promozione in A2 ambito da diversi an-
ni. Qual è stato il fattore determinante 
che ha permesso il salto di categoria?

Il gruppo è un gruppo storico e questo 
credo si sia rivelato determinante. Sono tre 
anni che lavorano insieme e si conoscono 
bene, visto che circa l’80 per cento dei ra-
gazzi è cresciuto nella pallamano Dosso-
buono. È stato un risultato che è arrivato ma 
doveva venire prima perché da tre stagioni 
ci siamo andati vicini. Due anni fa erava-
mo in testa alla classifica quando hanno 
sospeso il campionato per il covid mentre 
l’anno scorso abbiamo perso la semifinale. 
Quest’anno nonostante la sconfitta nella fi-
nale dell’Area 3 siamo riusciti a vincere lo 
spareggio contro l’Area del Trentino. Con 
l’innesto di due giocatori non di poco conto 
il tasso tecnico della squadra è aumentato e 
seppur l’assenza fino a marzo del capitano 
e punta di diamante Rizzi si sia fatta senti-
re, siamo riusciti a fare un ottimo campio-
nato coronato poi con la vittoria finale. L’o-

biettivo era questo perché se lo meritano 
i mister, tutto il gruppo e anche la società 
perché premia gli sforzi di questi anni. 

Le ragazze dell’A2 di Elena Barani 
si sono fermate alle semifinali delle Final 
Eight. C’è un po’ di rammarico o hanno 
dato tutto quello che potevano?

Con le ragazze di A2 c’è un progetto 
iniziato l’anno scorso con Elena Barani. 
Vogliamo creare un gruppo giovane e non 
a caso undici/quindicesimi sono ragazze 
under 20, con l’obiettivo di farle crescere. 
Durante l’anno c’è stata un ottimo amal-
gama tra le “veterane” di 26-27 anni e le 
giovani under 17 che quest’anno hanno 
pregustato il parquet dell’A2. Il rammari-
co più grande l’abbiamo avuto io ed Elena 
perché ci credevamo. Non siamo riusciti a 
mettere la ciliegina sulla torta ma le ragaz-
ze sono cresciute e ci siamo tolti delle belle 
soddisfazioni.

Ottime notizie sono arrivate anche 
dal settore giovanile con l’Under 20 che 
ha chiuso al quinto posto le finali nazio-
nali. Una crescita positiva sotto tutti i 
punti di vista?

Si tratta del gruppo della squadra di A2 
e siamo rimasti piacevolmente contenti. 
Questa squadra è stata creata quest’anno e 
senza aver macinato esperienza è riuscita a 
chiudere tra le prime cinque in Italia. L’an-
no scorso hanno giocato un campionato 
under 17 interregionale mentre quest’anno, 
con il grande supporto di Elena Barani che 
è la fautrice di questa crescita e la ringrazio, 
hanno immagazzinato nozioni e tanta pas-
sione e tutto questo si è visto sul campo con 
gli ottimi risultati raggiunti. 

Se dovessi dare un voto alla stagione 
che voto daresti?

Un nove ce lo meritiamo. È manca-
ta solo la promozione dell’A2 femminile 
ma siamo rimasti particolarmente contenti 

È la Trattoria Settima Onda la 
vincitrice dell’edizione 2022 

di “Troppo buono per essere butta-
to” che ha visto alcuni fra i migliori 
ristoranti del territorio mettersi in gio-
co con ricette deliziose trasformando 
l’avanzo in una risorsa e in un buo-
nissimo piatto. Una lezione su come 
non sprecare cibo e risorse, tornando 
all’attenzione delle generazioni che 
non sprecavano nulla, e con una nuo-
va attenzione all’ambiente. La premiazio-
ne si è tenuta al Castello di Villafranca.

Un concorso che rivaluta il polpettone 
di mamma ovvero quella cucina casalinga, 
fatta con gli “avanzi”, dove non si buttava 
nulla. Risparmiosa, ma buonissima. Una 
buona pratica – allora per i bilanci fami-
gliari, oggi per la conservazione dell’am-
biente abbattendo gli sprechi alimentari 
– che i ristoranti di Villafranca hanno ri-
lanciato con una manifestazione che ha 
dimostrato diverse cose. Ad esempio che 
si può combattere davvero lo spreco riu-
tilizzando materie prime e prodotti; che si 
può preservare sapori e gusto gestendo con 
attenzione questa materia prima; che un 
bravo chef trae il meglio da quello che ha 

a disposizione e, magari, crea un qualcosa 
capace di reggere nel tempo.

Insomma, “Troppo buono per essere 
buttato!” I ristoranti si sono così messi in 
gioco con ricette deliziose trasformando 
l’avanzo in una risorsa e in un buonissimo 
piatto. «E’ una nuova sfida quella che lan-
ciamo ai nostri ristoranti e pubblici eser-
cizi – afferma l’Assessore all’Ecologia e 
alle attività produttive, Riccardo Maraia 
– quella di creare un nuovo piatto partendo 
dall’avanzo di casa, da quello che c’è nel 
frigorifero o da quello che è rimasto dalla 
sera prima. Cerchiamo creatività, innova-
zione e una nuova progettualità nel cibo 

come risposta etica ad un territorio che si 
vuole sempre più sostenibile».

Questa la ricetta della Settima Onda: un 
piatto a base di quegli scarti di pesce che 
di solito si buttano. Il risultato è piacevol-
mente inaspettato per la croccantezza del 
gambero e il sapore deciso della bisque. Se 
Enrico e Marco riescono a fare questo con 
lo scarto sono sicuramente da provare tutti 
i piatti in menù. Se lo volete provare questo 
piatto a casa ricordatevi che la bisque non 
è una preparazione che si fa tutti i giorni e 
necessita di una certa pratica.

 Complimenti a tutti gli chef in gara!   

Target SPORT

Pallamano Dossobuono, si è 
chiusa un’annata strepitosa

PANTONE
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Trattoria Settima Onda, i suoi tagliolini al 
gambero sono i più buoni. E i più sostenibili

Target

I giocatori di calcio a 5 di Quaderni 
sostengono la donazione del sangue

Spesso chi pratica sport si pone la do-
manda: “la donazione di sangue è 

compatibile con l’attività sportiva?”
Non hanno dubbi i giocatori del Calcio 

a 5 della Polisportiva Quaderni, una squa-
dra composta da numerosi donatori.

«Molti ragazzi del nostro gruppo sono 
donatori delle sezioni Fidas di Quaderni 
e Villafranca – commenta mister Angelo 
Ciresola – e siamo convinti che sostene-
re la donazione del sangue sia importante 
non solo per chi sta vivendo un periodo di 
malattia e difficoltà, ma anche per tutta la 
comunità».

Sport e dono del sangue sono un bino-
mio importante che contribuiscono a pro-
muovere uno stile di vita e dei valori “sa-
ni”. Ne è convinto il capitano del Calcio a 
5 Quaderni Isacco Melotto: «I valori che 
caratterizzano lo sport, cioè la solidarietà, 
la gratuità e l’amicizia sono molto vicini a 
quelli che sostengono la donazione ed è per 
questo che invitiamo tutti i giovani, sporti-
vi e non sportivi, a donare: chi dona sangue 
dona vita!».

Con i giusti accorgimenti è possibile 
praticare sport, anche a livello intenso, sen-
za rinunciare al piacere della solidarietà. 

La Presidente della Fidas Villafranca 
– Elisa Residori – invita gli atleti di tutti 

i livelli a provare a donare sangue o pla-
sma. È sufficiente concordare una tempi-
stica con i medici addetti alla selezione dei 
donatori, che regoli la frequenza e il tipo 
di donazione a seconda delle esigenze ago-
nistiche personali. Il controllo periodico di 
emocromo, ferro e ferritina, previsto per i 
donatori, assume un valore aggiunto per gli 
sportivi che donando hanno la possibilità 
di monitorare questi parametri fondamen-
tali per l’attività sportiva.

Per prenotare la donazione di sangue e 
la plasmaferesi basta telefonare al numero 
verde gratuito 800.310.611 (da fisso), allo 
0442.622867 (per chiamate da cellulare), 
al 339.3607451 (cellulare per telefonate/
sms) oppure inviare una mail a prenota.
trasfusionale@aulss9.veneto.it. I requisiti 
sono i seguenti: godere di buona salute, 
pesare almeno 50 kg e avere fra i 18 e i 65 
anni.    

Pizzoletta. Iniziati i lavori per il 
marciapiedi e per il centro sociale

«Pizzoletta avrà i suoi marciapiedi, – ha annunciato il sindaco di Villafranca Ro-
berto Dall’Oca  – ma l’amministrazione non ha intenzione di fermarsi lì. Per 

Pizzoletta abbiamo il progetto di completare il centro sociale, sia per la parte dedicata 
agli Alpini si per quella adibita a bar, in modo che vi siano quelli spazi di cui si sente 
l’esigenza per una vita sociale diversa e migliore.»

L’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Arduini ha specificato che i lavori sono 
stati programmati da tempo ed hanno un valore di 180 mila euro.  Essi riguardano la co-
struzione di un marciapiedi sul lato sinistro, guardando la strada in direzione Mantova, 
dall’intersezione regolata dal semaforo fino al cimitero. «In una prima fase – ha illustra-
to Arduini- verranno realizzati 8 pozzo-perdenti per la raccolta delle acque meteoriche 
e 40 caditoie poste lungo tutto il tracciato.

Nel crono-programma sono previsti 150 giorni per l’esecuzione dei lavori. I mar-
ciapiedi saranno in asfalto. Verrà sistemata anche il manto stradale. I lavori saranno 
eseguiti in sub-appalto dalla ditta Bellesini che li ha rilevati dalla ditta Cobit che ha 
vinto la gara.

Nella prima e nella seconda fase ci saranno problemi di viabilità e di messa in sicu-
rezza degli addetti ai lavori. «A partire da lunedì della prossima settimana partiranno i 
lavori e forse – ha annunciato l’assessore- potrebbero finire anche prima dei 150 giorni 
previsti.»

dell’Under 20 perché non solo sono riuscite 
a vincere il turno preliminare e classificarsi 
tra le prime otto in Italia ma hanno supera-
to ogni attesa vincendo con squadre come 
Prato, formata da ragazze che sono lo zoc-
colo duro della squadra di A2 che è passata 
in A1. Arrivare tra le prime cinque in Italia 
con una squadra nata quest’anno credo sia 
un grande risultato. Con la promozione del-
le ragazze dell’A2 sarebbe stata un’annata 
storica ma al di là di questo è sicuramente 
una stagione da ricordare.

Ci sono già del-
le novità per il 
prossimo anno?

Le nostre no-
vità per ora sono 
la conferma dei 
due mister. Con 
Elena il pro-
getto va 

avanti e come ho detto a lei quest’anno c’è 
stata una battuta d’arresto ma l’anno pros-
simo ci ripeteremo alla grande. Rientrerà 
Laura Zanette che per noi è importantissi-
ma. Abbiamo fatto senza tutta la stagione 
ed è una ragazza di esperienza che gioca e 
segna visto che è una top scorer. Si sta alle-
nando normalmente dopo il lungo infortu-
nio al crociato e ad agosto dovrebbe riparti-
re con la squadra. Per la prossima stagione 
stiamo cercando due elementi da inserire 
nella rosa rigorosamente under 20 perché 
non vogliamo snaturare questo progetto e 
questa squadra. Nel maschile invece stia-
mo cercando dei giocatori esperti non oltre 
i 26-27 anni che possano rinforzare la ro-
sa visto che pochi hanno esperienza di A2. 
Cerchiamo di mantenere una linea: dare 

spazio ai giovani che ci 
consentano di proget-

tare il futuro.
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z Carlo Rossi

Per Alessandra Zamu-
ner Il futuro riparte 

da qui. Da questo assaggio 
“en primeur” dell’annata 
2018 che diventerà una ri-
serva, di Pinot nero e Meu-
nier, allevate sulle terrazze 
moreniche di Sona. Un as-
saggio che ha aperto il libro 
dei ricordi: sino al 2018 le 
riserve bianche e il magnifi-
co rosa sono ancora il risul-
tato dell’impegno del papà  
Daniele. L’annata 2018 
rappresenta invece il nuovo 
inizio. E’ il suo primo vino, 
dal principio alla fine, dalla 
campagna all’ imbottigliato. 
Pinot nero e Meunier , lieviti 
selezionati, grande presa di 
spuma, bollicine in quantità 
galattica e leggiadre. Una 
grande “prima”: la sboccatura à la volée 
ci ha regalato un trionfo di profumi per 
un vino che si presenta già ottimo ma che 
verrà commercializzato a partire dal 2024 
nella versione riserva. Altri due anni si at-
tesa, insomma, per  “i nuovi Zamuner “ . 

Questa è la tradizione della maision 

che impone un tempo di attesa di nove an-
ni  per l’uscita delle riserve, ovvero i vini 
frutto del terroir “Monte Spada”, siamo al 
lato sud-ovest, sotto il cimitero di Sona: 
un posto eccellente per coltivare vigne-
ti . In questa bottiglia ancora sans griffe, 
senza etichetta, si sente in pieno la gran-
de qualità del lavoro svolto in campagna. 

Una campagna dalle origini antichissime 
e modellate in epoca quaternaria, con le 
quattro glaciazioni che a sud di Sona ne 
hanno definito i contorni e iniziato a tes-
sere la texture dei suoli. Diecimila anni fa 
qui v’erano oltre 1000 metri di ghiaccio, 
del ghiacciaio dell’Adamello. I suoli sono 
scarichi, ricchi di scheletro e calcare, co-

me in champagne. Anche qui, come nella 
Marne in epoca remota un grande terre-
moto spaccò la facies della roccia.

 Le radici delle viti penetrando nelle 
profondità di questi depositi cretoso-cal-
carei ne assorbono gli elementi salini e 
minerali di cui sono estremamente ric-
chi.  Essendo anche il livello dei tannini 
molto contenuto, ne consegue un vino di 

grande finezza ed eleganza. La 
vendemmia 2018 ha goduto 
di un clima eccezionale con-
tribuendo alla positività della 
vendemmia: i numerosi grap-
poli erano in perfetto stato sa-
nitario con buona aromaticità 
e ricchezza di zuccheri. E que-
sto vino  ha un odore semplice 
e netto. Si avverte il minerale 
del talco, il salmastro del ma-
re. 

E ancora, il trifoglio appe-
na tagliato, la salvia, il timo. 
In bocca è ampio, avvolgente, 
minerale, elegante . Ottima 
spalla acida che conferisce 
una bella freschezza. Non ti 
aggredisce ma pare quasi, 
chiedere in punta di piedi un 
ulteriore assaggio.  Note di 
pan brioches accanto al sam-
buco, all’albicocca. I lieviti 
stanno facendo bene il loro 
lavoro. Un altro passaggio im-

portante sarà la sboccatura (dégorgement) 
,  che consiste nell’eliminazione del sedi-
mento che il remuage ha portato a concen-
trarsi nel collo della bottiglia: un momento 
cruciale, che giunge dopo la maturazione 
sui lieviti, tempo nel quale nessun evento 
esterno è intervenuto a perturbare il vino.  

Cantina di Castelnuovo del Garda 
(Cantine Vitevis): un  anno da leoni

z Carlo Rossi 

I rumors si rincorrevano già da tempo: 
la cantina cooperativa di Castelnuovo 

del Garda sarebbe presto entrata in una “fa-
miglia allargata”. Dopo il deal con il Grup-
po Vitevis, presieduto dal  Silvano  Nicolato 
e diretto da Alberto Marchisio, con sede a 
Montecchio Maggiore (VI) vi erano timori 
di perdità d’identita. Obiettivo del Gruppo 
invece proprio il contrario: rappresentare in 
Italia e all’estero l’intero patrimonio enolo-
gico veneto a marchio Doc. La sua ampia 
gamma enologica propone ben 49 denomi-
nazioni, in uno splendido areale, dal Garda 
alla Lessinia, dalla Valpolicella a Soave, 
fino ai Colli Berici e a Gambellara. Molto 
forte è il network all’estero. In uno scenario 
viticolo in movimento abbiamo intervistato 
l’architetto Alessandro Bianchi, vice presi-
dente del Gruppo in quota a Castelnuovo 
per la prima volta e in esclusiva per Target.  
“Il gruppo Vitevis rappresenta una realtà 
con più di 2800 ettari di vigneto, 1350 vi-
ticoltori e una produzione media annua di 
500 mila quintali di uva e un’ampia sele-
zione di vini fermi, frizzanti e spumanti.. Il 
fatturato nell’ultimo bilancio è stato di 46 
milioni di Euro, ma con un potenziale cre-
scente per il 2022. La Cantina di Castelnuo-
vo ha prodotto oltre 15 milioni di bottiglie. 
Per l’area di Castelnuovo del Garda è im-
portante e fondamentale la posizione strate-
gica nella Provincia di Verona: c’è un punto 
vendita attrattivo, di nuova costruzione, a 
pochissimi chilometri dal Lago di Garda. “ 

dice Bianchi.
Sul territorio l’arrivo di Cantine Vi-

tevis ha riportato vivacità sul mercato e 
quale riscontro sui soci e conferitori di 
uve? 

Siamo in fase di costante crescita negli 
ingressi di nuove aziende, attratte da Canti-
ne Vitevis, per la fiducia nella solidità eco-
nomica aziendale. La prospettiva è di ulte-
riore crescita in termini di ettari di vigneto 
e quantitativi conferiti in costante aumento. 
Questo è molto importante anche sul pia-
no sociale ed economico, perché è tornata 
la fiducia nelle giovani generazioni a pro-
seguire l’attività vitivinicola di famiglia e 
si sta favorendo il cambio generazionale e 
l’apertura di nuove attività. Questo effet-
to  domino, è avvenuto grazie all’arrivo di 
Vitevis, che ha portato a un miglioramento 
delle rese economiche ad ettaro per le azien-
de e la sostenibilità economica delle attività. 
Su questo credo ci sia una valenza morale 
ed etica importante che va sottolineata, in 
un momento di passaggio per l’economia di 
questo territorio che non può essere destina-
to solo al turismo. L’obbiettivo è valorizzare 
il binomio prodotti e vini del territorio, per 
dare quel valore aggiunto che permetterà a 
tante giovani generazioni di creare ricchez-
za e per dare sostenibilità economica al pro-
prio lavoro. 

Quali novità per il prossimo futuro?
L’azienda si è dotata di strutture green, 

pannelli fotovoltaici che saranno ulterior-
mente incrementati nel corso dell’anno, 
auto aziendali elettriche, attrezzature di 

cantina a basso consumo energetico, po-
tenziamento del tema di sostenibilità am-
bientale in ambito aziendale e di vigneto 
dei soci. Inoltre è all’avanguardia anche in 
termini di certificazioni aziendali e codice 
etico che ci portano ad essere un azienda 
giovane e moderna.  Tra gli obbiettivi pri-
mari del prossimo biennio, vi è il potenzia-
mento dell’accoglienza per gli ospiti e dei 
clienti, ma sul piano di wellcome point che 
vogliamo realizzare non vi anticipo nulla. Il 
nostro Direttore Generale Enologo Alberto 
Marchisio sta lavorando a tempo pieno su 
molti progetti innovativi che presenteremo 
nei prossimi mesi.

Come va il rapporto con l’Ammini-
strazione di Castelnuovo del Garda ?

Ci sono molti progetti avviati in sinergia 
con il territorio del Lago di Garda e quindi 
anche con l’Amministrazione Comunale. I 
progetti di promozione territoriale vengono 
seguiti con molta attenzione e il rapporto 
con il Comune di Castelnuovo è ottimo, di 
grande vicinanza e disponibilità reciproca. 
Vitevis ha dato adesione alle numerose ini-
ziative organizzate dal Comune e da tutte 
le associazioni del territorio che operano e 
promuovono iniziative. Il Moro dal Castel 
è un progetto che si cercherà di rilanciare 
in termini più importanti, nei prossimi an-
ni, ma con delle novità sul vino e sempre in 
sinergia con il Comune di Castelnuovo.  A 
proposito del Moro dal Castel, una novità 
riguarda un vino rosso di eccellente quali-
tà, prodotto da vitigni di Castelnuovo e con 
affinamento in botte, che viene proposto dal 

nostro Wine Shop anche in versione “sfusa” 
e che sta riscuotendo un ottimo successo tra 
i nostri clienti. Oltre al Comune, Vitevis, sta 
lavorando con tutto il territorio del Lago di 
Garda, insieme ai Consorzi Tutela vini Doc 
Bardolino e Consorzio vini Custoza Doc, do-
ve abbiamo nostri consiglieri e con il Diretto-
re Alberto Marchisio, abbiamo l’obbiettivo di 
migliorare il livello qualitativo delle Doc e so-
prattutto elevare l’attrattività sul mercato dei 
nostri vini, con un lavoro che coinvolge anche 
i nostri uffici commerciali.

Sostenibilità e tematiche ambientali. 
Quali novità dall’ingresso in Gruppo Vite-
vis?

Diciamo che Vitevis è un azienda green. E 
la conferma importante c’è sul lavoro fatto in 
ambito viticolo con l’SQNPI che è il Sistema 
di qualità Nazionale di Produzione Integrata. 
È uno schema di certificazione volontaria per 
le aziende agricole. A questo importante pro-
getto hanno aderito molte aziende associate 
a Vitevis nell’area del Garda. Per il 2022 ci 
saranno più di 250 ettari ripartiti nei Comu-
ni di Castelnuovo Sona Lazise ed entroterra 
gardesano. Per ogni vigneto certificato ese-
guiamo un analisi del terreno e sulla base di 
questo eseguiamo le concimazioni. Anche le 
irrigazioni tengono conto della necessità di 
risparmio delle risorse idriche.  Suggeriamo 
i trattamenti da eseguire cercando di utiliz-
zare tutte le moderne tecnologie e di rispet-
tare le caratteristiche peculiari dei suoli. Ad 
esempio grazie al monitoraggio satellitare, 
siamo in grado di ottenere dati molto precisi 
relativi alla vigoria dei vigneti, una mappatura 
degli appezzamenti che possiamo visionare 
anche dai nostri uffici. Questo permette alle 
aziende una riduzione dei costi di gestione e 
un intervento mirato alla tutela ambientale e 
soprattutto nell’ottica della transizione ecolo-
gica di cui stiamo parlando negli ultimi anni. 
Cantina di Castelnuovo del gruppo Vitevis 
è un’azienda sostenibile, con un nuovo ap-
proccio alla gestione dell’ecosistema vigneto/
ambiente, con processi di coltivazione rispet-
tosi dell’ambiente e della salute dell’uomo. 
La certificazione SQNPI ha come obbiettivo 
una maggiore attenzione alla tracciabilità del 
prodotto, una conformità con i disciplinari di 
produzione integrata, attenzione all’ambiente, 
all’ecosistema presente nel vigneto; tutto per 
dare maggiori garanzie al consumatore per la 
qualità e la sicurezza alimentare. Prima non 

Alessandra Zamuner 2018 riserva. 
Assaggio en primeur del vino che 
diventerà riserva a partire dal 2024
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