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Guardia Costiera, partita l’operazione “lago sicuro”
Nuovi mezzi in dotazione, nuovo personale: un intervento di salvataggio su dieci realizzati 

in Italia avviene sul Benaco. Ogni giorno i militari sono impegnati in due/tre interventi di 

recupero, in ogni condizione meteo. Ecco chi sono e cosa fanno.

n Ecco chi garantisce la nostra sicurezza:

Torna la festa della nostra 
comunità

Mozzecane
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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

Carlo Benati è
il nuovo presidente

ROTARY CLUB 
VILLAFRANCA
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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 
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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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Sapevi che esiste una tecnica 
capace di restituirti il sorriso in 
breve tempo?

IL SORRISO CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

Dott. Rocco Borrello, esistono delle 
nuove tecniche chirurgiche con 
le quali è possibile ripristinare la 
dentatura persa o compromessa? 
 
Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza 
dei denti, unita all’utilizzo di protesi mobili e 
all’età  avanzata, determinano l’atrofia delle ossa 
mascellari. Ciò rende difficile o impossibile 
realizzare i manufatti implantoprotesici classici. 
Attraverso l’implantologia guidata dal computer 
si riesce, invece, a dare risposte anche in 
casi estremi, come in pazienti affetti da gravi 
infezioni dei tessuti che si trovano intorno ai 
denti (parodontopatie). Ecco che attraverso 
l’impiego di un numero ridotto di impianti (4 
o 6 per arcata) è possibile ridare un sorriso ai 
pazienti in breve tempo.

L’utilizzo di questa metodica riduce il 
margine di errore?
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci 
anni con l’implantologia guidata dal computer 
mostrano una percentuale di successo prossima 
al 100%. Questo metodo offre enormi possibilità 
di successo ed una minima invasività chirurgica. 
L’esame delle informazioni e le opportunità offerte 
dal software di ricostruzione ossea, aumentano 
le opportunità di sfruttare anche volumi di 
osso basale molto ridotti, offrendo in tal modo 
al paziente la possibilità, altrimenti negata, di 
ricevere protesi fisse a funzione immediata.

In cosa consiste questa tecnica?
Attraverso gli esami radiografici e clinici viene 
elaborato l’osso residuo del paziente e attraverso 
l’utilizzo di un software altamente preciso viene 
programmato l’intervento chirurgico che consisterà 
nell’inserzione di 4 o 6 impianti per arcata. A questi 
impianti sarà possibile poi collegare una protesi 
che permetterà al paziente di sorridere e masticare 
nuovamente!

Quanto tempo ci vorrà per tornare a 
sorridere?
Terminato l’intervento chirurgico verranno prese 
delle impronte e una volta rielaborate dal computer 
nel giro di 24-48 ore al paziente verrà consegnata 
una protesi che consentirà al paziente di tornare ad 
un’ottima funzione masticatoria ed estetica.

Il paziente sentirà dolore?
Questa tecnica è assolutamente indolore, 
rapida e mini-invasiva e potrà restituire, 
non solo un aspetto naturale, ma soprattutto 
la normale funzionalità della bocca. La paura 
del dentista sarà solo un lontano ricordo! 
Nel nostro Studio, grazie alle avanzate tecniche 
di anestesia e sedazione cosciente, il paziente 
vivrà l’intervento in modo totalmente indolore.  
La sedazione cosciente, è una pratica consolidata, 
semplice e innocua che tiene sotto controllo la 
componente emotiva e ansiosa, il paziente si 
sentirà completamente rilassato durante tutto 
l’intervento.

È una metodologia utilizzabile per 
qualunque paziente?
L’implantologia guidata dal computer, grazie ad 
interventi minimamente invasivi, è indicata anche 
per i pazienti con patologie particolari (diabete, 
ipertensione, assunzione di farmaci ecc..) ed 
anziani. Permette dunque una riabilitazione dentale 
fissa su impianti anche ai pazienti per cui le 
metodiche tradizionali sono controindicate. Tale 
tecnica permette di non fare incisioni e tagli, e di 
evitare quasi completamente il sanguinamento. 

INTERVISTA A 
Dott. Rocco Borrello

Odontoiatra - Chirurgia orale
Master in Implantologia 

Osteointegrata

Si lavora sempre in assoluta  
sicurezza, con precisione  
estrema, mini invasività e  
tempi ridotti al minimo.

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

portare e pulire,  
non si toglie e  

non si muove”.

Via Caterina Bon Brenzoni
41/b, 37060 Mozzecane VR

+39 045 634 0735
info@ambulatorigazzieri.it

Dir. San. Dott. Vartolo Flaviano
Medico chirurgo – Odontoiatra

Iscritto all’ordine dei medici
e degli odontoiatri di Verona
Nr. 04107 Medici e Chirurghi

Nr. 00144 Odontoiatri

Grazie all’implantologia a carico immediato  
potrai ottenere una bellissima dentatura  
dall’aspetto naturale e tornerai a sorridere.
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Villafranca è sui libri di storia 
grazie ai preliminari di pace tra 

Francesco Giuseppe e Napoleone III che 
l’11 luglio 1859 misero fine alla seconda 
guerra d’indipendenza. E la memoria va 
tramandata. Grazie all’iniziativa orga-
nizzata dall’Amministrazione Comunale 
in sinergia con l’Associazione Cultura e 
Rievocazione Imperi per il 163° anniver-
sario, Villafranca di Verona ha rivissuto 
questo momento storico aprendo le sale 
di palazzo Bottagisio al pubblico non solo 
alla visione dei cimeli normalmente custo-
diti, ma anche di alcuni pezzi significativi 
prestati per l’occasione da collezionisti, le 
cosiddette Reliquie, ovvero oggetti tocca-
ti da qualche personaggio importante che 
venivano protetti e tramandati.  

 «La nostra associazione - sottolinea 
il presidente Leonardo Danieli - ha volu-
to dare risalto all’ incontro faccia a faccia 
tra Francesco Giuseppe e Napoleone III, 
persone che incarnavano diverse visioni e 
modelli di sviluppo ma che alla fine sep-
pero raggiungere un accordo di pace». 

L’incontro dei preliminari di Pace del 

1859, infatti, segnò uno spartiacque stori-
co nelle vicende che condussero all’Unità 
d’Italia, ma definì anche il punto d’incon-
tro tra quelle che erano le principali poten-
ze dell’Europa dell’epoca mostrando co-
me, col dialogo, si possa arrivare alla pace 
anche all’indomani di vicende sanguinose 
terribili. «Si è trattato, dunque di una pro-
posta culturale che ha acceso un focus su 
Villafranca, importante per la promozione 
del territorio, ma anche di grande attuali-
tà vista la guerra in Ucraina» sottolinea il 
sindaco Roberto Dall’Oca. 

Tra gli oggetti esposti, una cartina del 
1847 raffigurante il Regno Lombardo-Ve-
neto, una Sciabola modello 1836 di un 
ufficiale austriaco con incise le date del-
la rivoluzione di Vienna del marzo 1848, 
una sciabola da artiglieria modello 1854, 
un fucile Lorenz modello 1854 provenien-
te da Solferino appartenente a un soldato 
del reggimento di fanteria n. 22, un La-
germütze modello 1854, carte da gioco di 
metà Ottocento usate dai soldati, un rego-
lamento di fanteria del 1861, un canzonie-
re manoscritto del 1861 e la dichiarazione 

Target VILLAFRANCA

Esposte per la prima volta le ‘’reliquie’’ 
risorgimentali per il 163° della Pace di Villafranca
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Cambio della guardia al Rotary 
Club Villafranca di Verona. Nella 

splendida cornice di Villa Vento, a Custo-
za, Franco Fantoni ha passato il collare 
di presidente all’architetto Carlo Benati a 
conclusione di un anno ricchissimo di ini-
ziative. Presenti tutti i Sindaci dei Comuni 
del territorio, e il Comandante del Terzo 
Stormo di Villafranca dell’Aeronautica 
Militare, la serata ha permesso di presen-
tare il bilancio delle attività trascorse. Il 
Rotary villafranchese ha negli ultimi do-
dici mesi partecipato e sostenuto il primo 
“Festival del giornalismo” di Verona ed ha 
incontrato diversi esponenti di primo pia-
no della società veronese ed italiana: dal 
procuratore capo che scoperchiò gli affari 
di Tangentopoli, Guido Papalia; a William 
Amighetti, fondatore dell’associazione 
“Give Me a Hand” che si occupa di rea-
lizzare protesi per bambini vittime delle 
mine nel Sudest asiatico e in Afghanistan; 
a Mauro Mazza, già direttore di RaiUno 
e RaiDue; a Giovanni Donadelli, da oltre 
trent’anni impegnato in missione umanita-
ria in Tanzania; a Corrado Passera, il ma-
nager del salvataggio di Poste Italiane ed 
ora CEO di Banca Illimity; a don Bruno 
Fasani, Prefetto della Capitolare di Vero-
na, la più antica biblioteca oggi al mondo 
custode di gioielli della cultura; alla parat-
leta Martina Caironi; a Paola Cesari, pre-
sidente del Comitato per l’inserimento nel 
lavoro di minori e giovani in difficoltà; a 
Michele Groppi (spillato nella serata come 
nuovo rotariano), docente al King’s Colle-
ge di Londra.

Il Rotary villafranchese ha svolto an-
che visite all’elisoccorso ed al centro ma-
nutenzioni elicotteri Airbus di Trento, al 
Rotary di Capri ed all’Happycamp Loren-

zo Naldini di Albarella, Rovigo.
Il neopresidente Carlo Benati ha il-

lustrato le sue priorità per il mandato di 
quest’anno: «Vogliamo impegnarci su tre 
direttrici principali: avvicinare i giovani al 
mondo del Rotary, ai suoi valori così come 
li ha tracciati il nostro fondatore Paul Har-
ris; vogliamo sviluppare l’attività verso il 
mondo della scuola e del sociale così co-
me abbiamo fatto durante il periodo della 
pandemia. Questa attenzione deve con-
tinuare anche nei prossimi mesi dato che 
l’emergenza non è finita e ci troviamo ad 
affrontare nuovi imprevisti. Infine, voglia-
mo portare avanti la collaborazione con 
gli altri undici Rotary Club di Verona. Ci 
siamo ritrovati tutti insieme  l’8 luglio in 
una conviviale dove abbiamo presentato 
il nostro progetto di sostegno alla “scuola 
clandestina” che è stata avviata in Afgha-
nistan per permettere alle ragazze – oggi 
impedite dal governo talebano di avere 
un’istruzione – di poter proseguire negli 
studi. Sebbene oggi nascosta nelle pagine 
dei giornali, la situazione in quel Paese è 
ancora drammatica e c’è ancora bisogno 
del nostro aiuto. Il progetto della scuola è 
stato ideato da William Amighetti e noi ci 
impegniamo a supportarlo».

Rotary Club Villafranca, Carlo 
Benati è il nuovo presidente

di guerra dell’Italia all’Austria del 1866.
«I visitatori hanno avuto la possibili-

tà di ammirare oggetti per la prima volta 
esposti in Veneto e compiere un viaggio 
nella storia risorgimentale guidati dai rie-
vocatori di Acrimperi - spiega l’assessore 
Claudia Barbera - . Una primizia che ha 
rappresentato un’esperienza divulgativa 

che ha coinvolto non solo gli appassionati 
del settore ma anche le famiglie. Dopo la 
recente riapertura del nostro Museo, dun-
que, è stato un ulteriore passo sulla strada 
della valorizzazione dei nostri beni storico 
artistici, che rientra all’interno delle ini-
ziative patrocinate e promosse dal Museo 
Diffuso del Risorgimento».
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Le scuole sono chiuse per i 
bambini ed i ragazzi di Va-

leggio, ma restano al centro degli 
investimenti della Municipalità e 
del dibattito cittadino. Il sindaco 
Alessandro Gardoni ha infatti po-
sato la prima pietra della nuova 
scuola primaria di Valeggio. Si 
tratta di un’opera pubblica storica 
che sorgerà su un’area di 26 mila 
metri quadri. 

Un’area che il Comune ha do-
vuto acquisire da dei privati, cosa 
che dalle precedenti amministra-
zioni era considerata un ostacolo 
quasi insormontabile. «Invece noi 
ci siamo messi subito a lavorare 
per acquistarla e ci siamo riusciti» 
ha raccontato non senza una certa soddi-
sfazione Gardoni. 

«Per l’amministrazione comunale una 
giornata importantissima, per Valeggio 
una giornata storica». È con queste parole 
che il Sindaco ha aperto la cerimonia.

« La costruzione della nuova scuola fa-
ceva parte del programma elettorale della 
maggioranza che oggi amministra Valeg-
gio. – ha ricordato Gardoni – In campa-
gna elettorale il nostro cavallo di battaglia 

era di far capire a tutti che noi più che per 
la raccolta del consenso lavoriamo per il 
futuro dei nostri figli. E questa è la dimo-
strazione che stiamo mettendo in pratica 
quello che dicevamo e siamo riusciti ad 
ottenere quello che avevamo promesso». 

Da notare che l’unificazione della 
scuola è stata scelta vicino a dove sorgo-
no le scuole medie per razionalizzare gli 
spostamenti durante l’anno scolastico e 
per creare un ‘campus’ con la possibilità 

Scuole e asili nido, Valeggio investe sul futuro

Posata la prima pietra della nuova primaria e nel frattempo si studia un nuovo Regolamento per i nidi d’infanzia

LUGLIO

Sabato 16 – Teatro Smeraldo, ore 21.00
Compagnia A Regola d’Arte presenta
PIEDI DI FELTRO - ARIA DI CULTURA 
2022 di Alessandro Paoletta. Commedia in due atti 
in cui l’eterna sfida degli scacchi ci offre, in chiave 
comica, una metafora delle insicurezze quotidiane. 
Ingresso intero € 10, studenti € 7, ridotto € 5 – A 
cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.to alla 
Cultura e Compagnia A Regola d’Arte

Sabato 16  – Borghetto, ore 17.00 – 22.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie
A cura del Gruppo Artisti Valeggiani

Mercoledì 20 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.15 – Cinema all’aperto
IL RITRATTO DEL DUCA
Regia di R. Michell, con J. Broadbent, H. Mirren 
– Drammatico – Commedia. Ingresso € 6, ridot-
to ragazzi € 3. In caso di maltempo le proiezioni 
avranno luogo all’interno del Teatro Smeraldo
A cura Pro Loco Valeggio.

Giovedì 21 – Parco Ichenhausen, ore 20.30
TIME TO PLAID Sciallati al Parco - ARIA DI 
CULTURA 2022
Una rassegna musicale di 9 appuntamenti, tra con-
certi live e dj set, con giovani band emergenti: un 
rilassante connubio tra musica e natura. – Ingresso 
libero. A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco Valeggio

Sabato 23 – Castello Scaligero, dalle ore 17.00 
alle 23.00
RIEVOCAZIONE MEDIEVALE - ARIA DI 
CULTURA 2022
Un fantastico viaggio nel tempo con i laboratori 
didattici, le suggestive ambientazioni, gli antichi 

lavori e le musiche medievali dei figuranti della 
Compagnia della Ginestra. – Ingresso libero
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.to alla 
Cultura e Pro Loco Valeggio

Domenica 24 – Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO e DEL 
MODERNARIATO
A cura di Associazione Percorsi

Mercoledì 27 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.15 – Cinema all’aperto
LA SIGNORA DELLE ROSE
Regia di P. Pinaud, con C. Frot, M. Omerta, M. Pe-
tiot – Commedia – Ingresso € 6, ridotto ragazzi € 
3. In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo 
all’interno del Teatro Smeraldo
A cura Pro Loco Valeggio

Giovedì 28 – Parco Ichenhausen, ore 20.30
TIME TO PLAID Sciallati al Parco - ARIA DI 
CULTURA 2022 Una rassegna musicale di 9 ap-
puntamenti, tra concerti live e dj set, con giovani 
band emergenti: un rilassante connubio tra musica 
e natura. – Ingresso libero. A cura Comune di Va-
leggio sul Mincio-Ass.to alla Cultura e Pro Loco 
Valeggio

Venerdì 29 – Cortile Teatro Smeraldo, ore 21.00 – 
Chronos3 presenta
LA COMMEDIA INCOMPIUTA - ARIA DI 
CULTURA 2022 La storia di un viaggio fanta-
stico compiuto dalle Maschere della Commedia 
dell’Arte, ispirata a “La storia di tutte le storie” di 
Gianni Rodari. Una produzione Teatro dei Navigli, 
regia di Luca Cairati
Ingresso intero € 6 – ridotto bambini € 3
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.to alla 
Cultura e Pro Loco Valeggio

Sabato 30 – Borghetto, ore 17.00 – 22.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie
A cura del Gruppo Artisti Valeggiani

30-31 Luglio  e 1 Agosto
Parco Ichenhausen, dalle ore 19.00 alle 24.00
FESTA D’ESTATE CON GLI ALPINI
Tradizionale festa estiva, con serate di musica dal 
vivo e stands gastronomici.
A cura Gruppo Alpini Valeggio

AGOSTO

Mercoledì 3 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.00 – Cinema all’aperto
CORRO DA TE – Regia di R. Milani, con P. Favi-
no e M. Leone - Commedia, sentimentale
Ingresso € 6, ridotto ragazzi € 3. In caso di mal-
tempo le proiezioni avranno luogo all’interno del 
Teatro Smeraldo - A cura Pro Loco Valeggio

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

dal 6 al 15  Valeggio sul Mincio e Borghetto
VALEGGIO IN LOVE...ESTATE
Una settimana di romantiche iniziative dedicate 
all’Amore – A cura Comune di Valeggio sul Min-
cio e Pro Loco Valeggio

6-7-8 – Parco Ichenhausen, dalle ore 19.00 alle 
24.00
FESTA D’ESTATE CON GLI ALPINI
Tradizionale festa estiva, con serate di musica dal 
vivo e stands gastronomici. A cura Gruppo Alpini 
Valeggio

Mercoledì 10 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.00 – Cinema all’aperto
FREAKS OUT Regia di G. Mainetti, con C. San-
tamaria, A. Giovinazzo, P. Castellitto – Drammati-
co – Ingresso € 6, ridotto ragazzi € 3
In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo 

all’interno del Teatro Smeraldo – A cura Pro Loco 
Valeggio

Venerdì 12
Colonie di Borghetto, ore 21.00
OTTOVOLANTE
Mauro Ottolini & his Orchestra - special guest Va-
nessa Tagliabue Yorke
ARIA DI CULTURA 2022
Le note incontrano il gusto. Al termine del concer-
to degustazione di tortellini e vini dei produttori 
locali. – Ingresso € 18
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno 
del Teatro Smeraldo. A cura Comune di Valeggio 
sul Mincio-Ass.to alla Cultura e Ass.ne Percorsi

Mercoledì 17 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.00 – Cinema all’aperto
RESPECT Regia di L. Tommy, con L. McClain, 
J. Hudson e F. Whitaker – Biografico
Ingresso € 6, ridotto ragazzi € 3. In caso di mal-
tempo le proiezioni avranno luogo all’interno del 
Teatro Smeraldo. A cura Pro Loco Valeggio

Venerdì 19
Cortile Teatro Smeraldo, ore 21.00
Chronos3 presenta: A SPASSO CON PIP-
PI - ARIA DI CULTURA 2022 – divertente 
commedia liberamente ispirata al romanzo “Pippi 
Calzelunghe” di e con Emanuela Camozzi, musica 
dal vivo Everson Sonza – Una produzione Chro-
nos3. Ingresso intero € 6 – ridotto bambini € 3. 
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.to alla 
Cultura e Pro Loco Valeggio

Lunedì 22
Parco Giardino Sigurtà, ore 21.00
12° edizione STELLE DELLA LIRICA - 
ARIA DI CULTURA 2022
Grande concerto lirico con le più celebri arie d’o-
pera. Ingresso € 13 – ridotto soci Aslipeva € 10. In 
caso di maltempo (entro le ore 16.00), l’evento sarà 
rimandato alla sera successiva. A cura Associazio-
ne Arti e Mestieri Valeggio e Comune di Valeggio 
sul Mincio-Ass.to alla Cultura

di utilizzo di rimpianti 
sportivi.

Nel frattempo, 
sulle polemiche le-
gate agli asili nido a 
Valeggio sul Mincio, 
il sindaco Alessandro 
Gardoni ha preso car-
ta e penna ed ha scritto 
alla lettera aperta alle 
famiglie del Comune, 
per spiegare lo stato 
dell’arte e le iniziative 
dell’amministrazione. 
«Questa lettera aperta 
– scrive Gardoni – è 
rivolta ai genitori dei 
bambini che hanno 

fatto domanda di nido, ma anche a tutti i 
valeggiani perché possano conoscere per 
comprendere. Sono state dette e scritte 
molte cose, alcune sacrosante, alcune 
vere, alcune tendenziose, alcune false e 
alcune anche diffamatorie. I posti totali 
nei due nidi comunali sono 74 (44 all’a-
silo nido Gatto Nando e 30 al micronido 
Gli Gnomi); per l’anno educativo prossi-
mo sono disponibili 32 posti (20 al gatto-
Nando e 12 a Gli Gnomi). Dal 5 maggio 

al 5 giugno di ogni anno si raccolgono le 
domande per l’anno educativo che partirà 
a settembre. Le domande pervenute per 
l’anno educativo 2022-2023 sono sta-
te in tutto 78. Pertanto dalle graduatorie 
per l’ammissione al nido, rese pubbliche 
l’8 giugno, risultano senza posto nido 46 
bambini. In controtendenza al trend del-
la natalità in calo, dal 2020 ad oggi, si è 
verificato un aumento non prevedibile di 
richieste di nido.

«Come Amministrazione e uffici co-
munali preposti e direzione dei due nidi 
– prosegue Gardoni – ci siamo già incon-
trati più volte per studiare una soluzione 
e potervi offrire altri posti nido dentro il 
territorio comunale con un orario che non 
si fermi alle 13 e per offrirvi spazi idonei 
ad accogliere bambini in età da nido. Giu-
stamente le regole regionali vigenti in te-
ma di nidi sono molto restrittive e non si 
possono inventare, con la fretta, spazi che 
abbiano tutti i requisiti e per darvi risposte 
in tempi brevi dobbiamo prenderci alcune 
responsabilità che richiedono ponderatez-
za e il giusto tempo per organizzare e otte-
nere le necessarie autorizzazioni. 

Stiamo lavorando su tre fronti: modi-
ficare il Regolamento di gestione dei ni-
di apportando alcune migliorie; dare una 
risposta concreta in tempi brevi rendendo 
disponibile il maggior numero possibile di 
posti nido e, infine, preparare per il lungo 
termine – anno educativo 2023-2024 – un 
servizio che aumenti ulteriormente l’of-
ferta di nido a Valeggio».  



L’INFORMAZIONE 
LIBERA DEL 
VERONESE 
SI FA IN 3
... e continua ad essere gratuita

Un network che copre i comuni più popolosi e vitali della provin-
cia di Verona: San Giovanni Lupatoto, Villafranca, San Martino Buon 
Albergo, Isola della Scala, Castel d’Azzano, Povegliano, Valeggio, 
Mozzecane, Nogarole Rocca, Sommacampagna, Sona, Castelnuo-
vo, Buttapietra, Vigasio, Zevio, Bovolone, Oppeano e Cerea. 
 
Target notizie, La Rana e inCassetta sono giornali gratuiti per i cit-
tadini che lo ricevono a casa ogni mese, grazie ad una distribuzione 
porta a porta monitorata e testata negli anni. Giornali che rappre-
sentano uno strumento pubblicitario sicuro, perché hanno un’ele-
vata penetrazione sul territorio, raggiungono i cittadini in maniera 
discreta, ma soprattutto hanno come punto di forza l’informazione 
fatta da giornalisti veri, professionisti con oltre trent’anni di espe-
rienza, che danno notizie affidabili, verificate e puntuali.

Mensili con una tradizione pluridecennale alle spalle che sono di-
venuti punto di riferimento per l’informazione alla cittadinanza, an-
che per amministrazioni e aziende pubbliche, associazioni e realtà 
del territorio che hanno la certezza di raggiungere famiglie e utenti. 

Target notizie, La Rana e inCassetta uniscono 
le forze per dar vita ad una rete di giornali free 
press capace di raggiungere con 100 mila 
copie mensili stampate e distribuite a oltre 
300 mila persone nella provincia di Verona.

Per la tua pubblicità sui nostri giornali chiama il numero 335 690 1551

VERONA

24
Pagine da 
leggere 
gratuitamente 
ogni mese

100
mila
Famiglie
raggiunte

12
Numeri 
l'anno

18
Comuni 
coperti
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La sicurezza del Garda, il più grande 
lago italiano, è affidata alla Guar-

dia Costiera. Specialmente durante la sta-
gione turistica, quando le presenze sul lago 
arrivano a milioni di persone, le richieste 
di interventi si moltiplicano. La stagione 
turistica è lunga: inizia ad aprile e termina 
alla fine di ottobre.

Nel 2022, dall’inizio dell’anno sono 
state portate a termine 54 operazioni di 
soccorso. Adesso, d’estate, la media è di 
2/3 interventi al giorno, l’ultimo dei qua-
li, molto complicato, proprio nelle scorse  
settimane, quando gli uomini della Guar-
dia Costiera hanno salvato 2 famiglie ir-
landesi con 4 bambini che erano andate a 
fare una gita in barca ed erano state sorpre-
se da una burrasca con onde alte più di 2 
metri a 5 km dalla costa. «In pochi minu-
ti siamo riusciti a raggiungerli – racconta 
Antonello Ragadale, comandante della 
Guardia Costiera del Lago di Garda – e li 
abbiamo portati in salvo».

«L’operazione Lago sicuro – spiega 
il comandante – è coordinata da una sala 
operativa che funziona h 24 e che riceve 
tutte le chiamate di soccorso. Dispone di 

30 uomini e 5 mezzi navali fra i quali an-
che dei Rescue runner, delle moto d’acqua 
che permettono di intervenire dove ci sono 
gli scogli, zone in cui le normali imbarca-
zioni di soccorso non possono operare».

«Il lago di Garda è molto grande – con-
tinua il comandante –  
per questo è stata creata 
una sinergia delle prefet-
ture di Verona, Brescia 
e Trento e un protocollo 
d’intesa con i comandi 
provinciali dei Vigili del 
Fuoco delle 3 province e 
della Polizia di Riva del 
Garda e della Questura 
di Verona e alla Guardia 
di Finanza che fa base a 
Salò. In caso di gravi ne-
cessità è attivabile anche 
la Protezione Civile».

Gli interventi più fre-
quenti sono per fermare 
e sanzionare quelle im-
barcazioni che navigano 
all’interno della fascia 
di balneazione, il che è 

Guardia Costiera: un salvataggio 
su dieci in Italia avviene sul Garda

pericolosissimo, oppure per 
evoluzioni pericolose o per 
eccesso di velocità. I limiti 
sul lago sono ben precisi: di 
giorno 20 nodi e di notte 5 
nodi.

Marco Nobile, coman-
dante del reparto operativo 
della Direzione Marittima 
di Venezia, fornisce i dati 
dell’attività della Guardia 
Costiera: «A livello naziona-

le gli interventi sono stati circa 1.500, dei 
quali 115 solo sul lago di Garda, il che si-
gnifica che rappresentano quasi il 10% del 
totale. Questo – spiega – perché il Lago di 
Garda ha delle peculiarità. È un bacino che 
in certi punti è molto stretto ed ha dei venti 
molto favorevoli per i velisti, ma che pos-
sono mutare rapidamente e possono creare 
situazioni di pericolo».

Il Point raddoppia 
e diventa anche 
officina ortopedica!

Viale dell’industria 13 – Verona

Avviata l’operazione “lago sicuro”, oltre 30 militari e cinque mezzi 
navali per sostenere i diportisti in difficoltà
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Si è disputata presso la scuola 
media Cavalchini Moro la 

seconda edizione della “Cavalchi-
niRubik”. 

La gara ha visto quest’anno la 
partecipazione di ben 45 alunni 
delle classi 1-2-3 media dell’Isti-
tuto. 

La prova ovviamente consi-
steva nel risolvere in meno tempo 
possibile il famoso cubo di Rubik 
che, dopo tanti anni, appassiona 
ancora giovani e adulti.

Dopo diverse selezioni, durante 
la fase finale si sono classificati  8 
alunni. Questi ultimi, infine, hanno 
disputato sfide a due a due, fino a 
determinare i quattro semifinalisti.

Le semifinali e la finale sono 
state combattute e avvincenti e, 
alla fine, ad aggiudicarsi il primo 
posto è stato Simone Pulli della 
classe 3 G.

Al secondo posto si è classifi-
cato Matteo Gallino della classe 3 H e al terzo posto Alessio Colella di 2 F.

Come nell’edizione 
precedente lo sponsor 
della bella iniziativa è 
stata l’associazione dei 
donatori di sangue FI-
DAS di Villafranca di 
Verona rappresentata 
dal Prof. Alberto Rizzini 
che ha premiato i vinci-
tori.

locali e +2,6% per i trilocali), realtà in 
cui non si è avuta la flessione nel 2020 dal 
momento che i fenomeni di cui sopra sono 
stati meno presenti. I tempi di locazione 
sono di 46 giorni nelle grandi città e 43 
giorni nei capoluoghi di provincia.  L’ana-
lisi socio-demografica delle locazioni evi-
denzia che, nella seconda parte del 2021, è 
aumentata la percentuale di chi cerca per 
motivi di studio (al 13,1% dal 5,7% del-

la seconda parte del 
2020), la tipologia più 
affittata è il bilocale 
con il 38,6% ma è in 
aumento la percentuale 
di monolocali passati 
da 8,4% a 9,5%.

Il contratto a cano-
ne libero è stato scelto 
nel 44,5% dei casi ma 
è in crescita quello a 
canone transitorio, pas-
sato da 21,8% a 27,1%. 
La motivazione di tale 
salto si deve ricerca-
re nella ripresa delle 
locazioni per studenti 

e lavoratori fuori se-
de. Questo tipo di contratto è stato scelto 
anche da chi ha dirottato la casa vacanza 
sul segmento residenziale a causa delle 
minori presenze turistiche. Si conferma la 
maggiore facilità di affitto per le soluzioni 
di “qualità”, ben arredate, posizionate in 
zone servite e luminose. Sempre elevata 
l’attenzione ai costi condominiali anche 
alla luce dell’inflazione crescente.

Secondo le analisi dell’Uf-
ficio Studi del Gruppo 

Tecnocasa, nella seconda parte 
del 2021 i canoni di locazione 
residenziale hanno registrato un 
aumento dei canoni di locazio-
ne: monolocali (+3,4%), bilo-
cali (+3,1%) e trilocali (+2,5%). 
Quelli che vedete nel grafico in 
alto sono i valori che si registra-
no – sulla base delle transizioni 
effettuate nelle agenzie locali del 
network nazionale – nella nostra 
provincia: in colore verde quelle 
del nostro territorio di riferimen-
to. Qui sotto potete invece vedere 
come si sono mossi gli affitti nel 
capoluogo Verona che stabilmen-
te registrano tassi di incremento maggiori 
a quelli delle grandi città italiane a con-
ferma della grande attrattività della nostra 
provincia.

Dopo un 2020 che ha visto una contra-
zione dei valori dovuta a una minore do-
manda e a una maggiore offerta determi-
nate dal Covid, il 2021 segna l’inversione 
di tendenza. Gli studenti universitari ini-

ziano a rientrare in presenza così come i la-
voratori fuori sede. Anche i flussi turistici 
crescono, facendo riprendere in parte l’at-
tività di short-rent. A queste componenti 
si aggiungono coloro che cercano casa in 
affitto perché non riescono ad accedere 
al mercato dell’acquisto. Canoni ancora 
in aumento per i capoluoghi di provincia 
(+2,9% per i monolocali, +2,2% per i bi-

Affitti, ecco i nuovi valori che si registrano nel 
nostro territorio e in tutta la provincia di Verona

Una gara al cubo di Rubik





9luglio-agosto 2022 Target CASTELNUOVO DEL GARDA

z Carlo Rossi

In lingua veneta si dice “Xe ora de 
sgaetare” quando tutte le attività di 

campagna si fermavano per alcune ore per 
dedicarsi completamente alla sbozzolatu-
ra e alla spellaiatura dei bozzoli, filati da 
decine di migliaia di bachi da seta. Gio-
vanna Talamini in Sella è discendente di-
retta dei proprietari della filanda Talamini. 
Ha vissuto fra bachi da seta e telai. La sua 
casa è nota come “la via della seta”  e rac-
conta lo stretto legame durato sino al 1962 
con la sericoltura della economia della fi-
landa. 

Castelnuovo del Garda ribattezzata 
“Città di Seta”, per riannodare il filo con 
il passato e tessere il futuro, magari come 
capofila di un progetto seta. 

«C’è stato un tempo in cui la coltiva-
zione del gelso e l’allevamento del baco 
da seta appartenevano all’economia rura-
le e integravano i redditi in modo signi-
ficativo. Ne è testimone la memoria della 
storia rurale ed il paesaggio di Castelnuo-
vo del Garda, dove il gelso ebbe grande 
impulso dato dalla Serenissima, che ne 
decretò la grande qualità dei semilavora-
ti di Castelnuovo. – racconta Giovanna – 
Erano le donne ad occuparsi dei bachi e a 

trasformare i loro filamenti in matasse di 
seta preziosa, nelle cascine rurali o nelle 
filande.  Ma poco a poco questa tradizione 
secolare si è andata spegnendo»  

I direttori erano uomini, come Guido 
Montini di Sandrà. A Castelnuovo vero-
nese operarono in tempi diversi almeno 
quattro filande: Zuliani, Talamini, che 
cessò di operare nel 1962, Burlini, Monti-
ni, di cui è ancora visibile la ciminiera con 
data 1909, facendo del paese uno dei mag-
giori centri sul territorio veronese, espor-
tatore in Svizzera ed a Como di bozzoli di 
Castelnuovo. 

L’ultima filanda  nel Nord Italia a ces-
sare la produzione fu quella di Lonato di 
Cesare Salaorni, villafranchese che colla-
borava strettamente coi Talamini. Secon-
do i dati Istat, dal 1871 al 1936, sale da 
3.381 abitanti a 5.565 , con un incremento 
di ben 2.184 unità (un altro paese aggiun-
to praticamente) pari ad un tasso di svi-
luppo del 40% il numero degli abitanti a 
Castelnuovo. A ciò non era certo estranea 
la sericoltura.  In sintesi, si stava econo-
micamente bene. Un chilo di semilavorato 
italiano valeva all’epoca circa 24 dollari. 
Poi irruppero Giappone e  la Cina con il 
suo prezzo di 18 dollari ed iniziò la caduta. 
Ecco perché Castelnuovo paese di Seta. 

Un esempio di come oggi potrebbe 
tornare d’attualità Gelso e baco da seta lo 

dà nel Veneto,  dove seta ed identità af-
fondano le origini nella Serenissima. Sil-
via Cappellozza, ricercatore del CREA 
Agricoltura e Ambiente di Padova, La-
boratorio di gelsibachicoltura di eccel-
lenza del nostro territorio, conosciuto ed 
apprezzato a livello internazionale per la 
conservazione delle razze di bachi da seta 
e cultivar di gelso (le cui foglie sono l’u-
nico nutrimento del baco), oltre che per il 
know-how tecnico-scientifico acquisito in 
più di 150 anni di storia, racconta a Tar-
get: «Nel nostro territorio si è articolato, 
primo in Italia, un percorso per la ripresa 
della gelsibachicoltura, grazie al soste-
gno della Regione Veneto; inizialmente, 
con il progetto La rinascita della via della 
seta (Ottobre 2014 – Aprile 2016, circa 
120.000 euro); successivamente, con la 
fondazione del gruppo operativo Serin-
novation, con oltre 600.000 euro di in-
vestimenti del Piano di Sviluppo Rurale 
(dicembre 2017- Giugno 2022), attori che 
lavorano per certificazione, sostenibilità e 
tracciabilità del prodotto. Un altro proget-
to regionale appena concluso, Silk Plus, 
(Agosto 2019-Luglio 2021) ha mirato, in 
particolare, alla valorizzazione cosmetica 
e alimentare dei sottoprodotti dell’alleva-
mento del baco (proteine della seta e cri-
salide)».

La sericoltura ci riporta ad una storia 
gloriosa del nostro 
passato veneto:  la 
tessitura, soprattutto 
a Venezia raggiunse 
un apice: il velluto.   
Un ruolo fondamen-
tale l’ebbe la materia 
prima: la seta, ma gli 
allevamenti non si 
trovavano nelle iso-
le della laguna, bensì 
sulla terraferma, dove 
vi era spazio suffi-

ciente, in particolare tra Verona e Vicenza. 
Questa attività, arrivata con Marco Polo,  
continuò e diventò una delle più importan-
ti per il Veneto fino alla metà del secolo 
scorso.  Proprio per questa storia impor-
tante, continua Silvia Cappellozza: «Con 
il Consiglio d’Europa, Ufficio di Venezia 
ci stiamo occupando dei risvolti turisti-
co-culturali attribuibili a questa filiera la 
quale, nel tempo, ha lasciato traccia anche 
nel paesaggio agrario e nell’architettura. Il 
Consiglio d’Europa sta progettando l’isti-
tuzione di un itinerario culturale europeo 
di Via della seta, che ripercorra i viaggi di 
Marco Polo e la rotta mercantile della seta 
dagli estremi confini orientali dell’Euro-
pa fino ai Paesi mediterranei come Italia, 
Francia, Spagna.  Questo progetto sarà 
autofinanziato attraverso l’attività auto-
gestita dei partecipanti, che potranno an-
che accedere ai fondi competitivi europei 
destinati a questo tipo d’iniziative. All’iti-
nerario culturale di Via della seta, aperto 
soprattutto ad enti, associazioni, comuni, 
istituzioni di ricerca, musei, si può aderire 
con una manifestazione di interesse secon-
do la procedura e le finalità illustrate nel 
sito del Consiglio d’Europa https://www.
coe.int/it/web/venice/about-the-project». 
Castelnuovo ha grandi opportunità. 

Xe ora de sgaetare! 

Castelnuovo “paese di seta” riscopre Iil gelso 

e il suo legame con l’epopea del baco
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Le Arti delle
Terre del Custoza

Massimo Coppola e Rossana Casale
Luca Ravenna
Frida Bollani Magoni
Paolo Hendel
Teatro/Letture/Danza/Musica 
per bambine e bambini
Incontri: viaggi in Villa
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UFFICIO CULTURA COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  T +39 045 8971357   www.comune.sommacampagna.vr.it        /culturasommacampagna

P       arte la nuova edizione di “Palco Ve-
nier – Le Arti delle Terre del Custoza 

2022”, la rassegna estiva di Sommacam-
pagna che rilancia le arti e il turismo nel 
territorio.

Si riafferma l’importanza strategica di 
Villa Venier come fulcro culturale territo-
riale, da cui tutte le arti, all’insegna della 
qualità, prendono il volo, insieme ad al-
tre suggestive location, fino a Settembre 
2022.

L’Assessore alla Cultura Eleono-
ra Principe ribadisce “come l’impegno 
dell’Amministrazione comunale nella 
gestione culturale vada nella direzione 
della multidisciplinarietà e della qualità, 
proponendo un’offerta artistica di alto li-
vello e per tutti i gusti e le inclinazioni del 
pubblico, sempre al fianco di nostri storici 
co-organizzatori, e anche grazie a nuove 
sinergie”.

Giugno, luglio, agosto e settembre sa-
ranno animati da attività culturali per tutte 
le età: teatro, musica, danza, circo contem-
poraneo, incontri con gli autori, ciclo di 
mostre “Arte Venier” e “Germogli d’Arte” 
e numerose e interessanti iniziative per ap-
profondire la conoscenza del patrimonio 

storico, artistico e naturalistico.
Le Arti al Parco per bambine e bam-

bini vengono riproposte e moltiplicate: le 
nostre associazioni culturali sempre molto 
attive con i più giovani, animeranno in-
contri gratuiti di avvicinamento al teatro, 
lettura, danza e musica. “Saranno attività 
molto divertenti e stimolanti, un volano 
per approcciarsi alle arti: il futuro potrà ri-
servare ai nostri ragazzi un palco su cui un 
giorno potersi esibire!” dice l’Assessora 
alla Cultura Eleonora Principe.

LA MUSICA, IL TEATRO 
E LA DANZA
La musica sarà tutta all’insegna della 

qualità e con un occhio di riguardo anche 
ai giovani emergenti. Il 16 Luglio (con 
Arteven) torna la danza contemporanea, 
della compagnia veronese Ersiliadanza (in 
sinergia con Nuova Soledarte) che si esi-
birà in “AMARA TERRA MIA”, dopo il 
successo invernale al Teatro Camploy di 
Verona.

La storica collaborazione con Box 
Office Live ci porta un fantastico triduo: 
mercoledì  20 Luglio il comico milanese 

Luca Ravenna nel suo ultimo stand-up 
show intitolato “568”; giovedì 21 Luglio 
seguirà il concerto di Frida Bollani Mago-
ni giovane talento musicale (e figlia d’ar-
te), ed infine venerdì 22 Luglio il concerto 
della band veronese Anna e l’appartamen-

to già noto al panorama musicale del pop 
italiano.  

La musica targata Verona continua il 
28 Luglio con l’orchestra swing “Basin 
Street Band”, (in collaborazione con Ar-
teven).

Palco Venier – Le Arti delle Terre del Custoza 2022.
Ai nastri di partenza la rassegna estiva di quest’anno
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Per il 40° anniversario della Scuola di 
Musica e Teatro A. SALIERI di Caselle 
sabato 30 Luglio in Villa Venier si festeg-
gerà con un raffinato concerto in stile fran-
cese con la Passepartout Music, capitanata 
dalla cantante veronese Chiara Dal Mo-
lin che ci accompagnerà nel panorama di 
“FEMME: EMOZIONI DI UNA DONNA 
A PARIGI” .

 Ancora teatro domenica 24 Luglio con 
la Compagnia EL GAVETIN nella com-
media comico-dialettale “Fermata Taver-
nele”.

Una particolare attenzione merita ve-
nerdì 29 Luglio il famoso attore PAOLO 
HENDEL, che nel suo spettacolo “La 
giovinezza è sopravvalutata” (scritto da 
Hendel stesso e Marco Vicari, per la regia 
di Gioele Dix), con l’ironia che lo contrad-
distingue, ci fa una confessione sugli anni 
che passano, nella quale ognuno può ri-
specchiarsi, esorcizzando l’età che avanza 
con una risata!

Giovedì 4 agosto a Caselle lo spet-
tacolo comico-dialettale del “TEATRO 
DELL’ATTORCHIO” in “Guai in vista 
all’Albergo Bellavista”.

Dopo una breve pausa agostana, 
nell’ambito dell’Antica Fiera di Somma-
campagna torna il Teatro e la Musica dal 
26 al 30 agosto 2022 in Piazza Castello a 
Sommacampagna, dove si avvicenderan-
no il 26/8 la Compagnia veronese Tiraca 
con il “one man show” TE RANGITO 
O FETO DA SOLO? messo in scena dal 
divertente protagonista Lanfranco Fossà. 

Seguirà il 27 agosto la musica 
sempre apprezzata dei “SA-
CRO & PROFANO”, si prose-
gue il 28 agosto con la musica 
messicana del gruppo Mariachi 
EL GAVILAN grazie alla col-
laborazione con l’Associazione 
Culturale Cielito Lindo. Il 29 
Agosto il nostro Corpo Ban-
distico di Sommacampagna 
diretto dal maestro Daniele 
Accordini ci allieterà con il lo-
ro concerto polistrumentale; si 
chiuderà la fiera in grande spol-
vero il 30 agosto con il CIRCO 
ACROBATICO e DANZE AEREE di 
STUDIO PONTI. 

La stagione estiva di spettacoli avrà il 
suo gran finale in Villa Venier il 9 settem-
bre con SMOGMAGICA di Marco Soave 
che esegue un concerto tributo a Le Orme 
e GILBERTO LAMACCHI che presenta 
“Mille Papaveri Rossi” la PFM canta De 
Andrè. Quest’ultimo evento non è solo ar-
tistico, ma ha un risvolto benefico, a favo-
re di due Associazioni di Volontariato che 
collaborano con ABEO. 

CULTURA FA RIMA 
CON LETTURA
“Confermiamo il valore della lettura 

nella vita di ognuno, ed in questo il Comu-
ne di Sommacampagna è da sempre molto 
attivo, con incontri con autori di richiamo 
nazionale, e con letture animate al parco 
per bambine e bambini”, sottolinea l’As-
sessora Eleonora Principe.

Gli appuntamenti con “VIAGGI IN 
VILLA” rassegna di INCONTRI CON 
GLI AUTORI per viaggiare leggendo 
continuano in Villa Venier dopo l’avvio di 
giugno: il i 23 luglio Tiziano Gaia con “Di 
vigna in vigna” e “Stappato”. Seguono il 
27 luglio Mauro Buffa con “Destinazione 
Giappone”, per chiudere il 3 agosto con 
Elisabetta Frega con “La luna sorride a 
Damasco”. L’iniziativa è promossa dal 
Comitato Biblioteca, in collaborazione 
con la libreria Gulliver e i Borghi della 
Lettura.

Sommacampagna, terra di storia, natu-
ra e turismo lento

Monumenti, chiese, battaglie, corti 
storiche, colline e viste mozzafiato. Vi-
vere Sommacampagna è anche conosce-

re tutto questo. In questa estate numerosi 
eventi culturali, visite, passeggiate, pensa-
ti ad hoc.

Passeggiate storiche e botanico natu-
ralistiche condurranno il pubblico per il 
nostro suggestivo territorio. A Custoza si 
parlerà di Risorgimento, con passeggiate 
in collaborazione realtà produttive locali, 
visite all’Ossario e interessanti iniziative 
in notturna, organizzate dalla Cooperativa 
I Piosi. Sempre a Custoza, la Compagnia 
della Ginestra ci farà conoscere le origini 
di Custoza, dai romani al medioevo.

A Caselle si parla ancora di origini, 

con la passeggiata “Caselle 
d’erbe e le sue tracce”. 

Il territorio potrà essere 
apprezzato anche in auto-
nomia seguendo i percorsi 
tabellati del Sentiero della 
Pace, I Luoghi del Risorgi-
mento, il CamminaCusto-
za, il percorso del Tambu-
rino Sardo e del Sego de la 
Vecia.

ARTE VENIER e GER-
MOGLI D’ARTE. Le mo-
stre arricchiscono lo spirito 

delle nostre Terre - Mostre d’arte nel corso 
di tutta l’estate.

Dopo l’inizio ad aprile, prosegue la 
rassegna ARTE VENIER, che insieme con 
Germogli d’Arte 2022 continua fino a tut-
to il 25 Settembre 2022 nelle sale al piano 
terra di Villa Venier con molti interessanti 
artisti. «Ci aspettiamo – conclude l’as-
sessore Eleonora Principe – un pubblico 
numeroso a queste mostre, per continuare 
a dar vita al fermento artistico territoriale, 
valorizzando talenti ed evidenziandone il 
contributo, anche sociale, che apportano 
alla comunità».

Si è svolta grazie all’ospitalità 
del Comune di Bardolino, da 

domenica 3 luglio al 10 luglio nel-
la piazzetta del porto antistante il 
Municipio, l’iniziativa promossa 
dai Comuni di Sommacampagna, 
Sona, Bussolengo, Pescantina, Va-
leggio sul Mincio, Villafranca di 
Verona e Castelnuovo del Garda 
con il supporto del Consorzio ZAI 
di Verona.

«Arrivata alla nona edizione, 
l’iniziativa ha coinvolto una cin-
quantina di aziende agricole che hanno proposto la degustazione e vendita diretta 
della Pesca di Verona. Gli obiettivi principali del progetto, – afferma il vicesindaco 
di Sommacampagna Giandomenico Allegri (nella foto) – sono la valorizzazione del 
frutto tipico del veronese dunque la Pesca IGP, ma in particolare la conoscenza del 
territorio e dei suoi prodotti, dando la possibilità a concittadini e turisti di degustarla 
incentivando così anche gli acquisti di frutta e verdura presso i produttori locali, 
favorendo un consumo ecosostenibile grazie all’agricoltura a Km 0». 

La pesca è uno dei primi prodotti frutticoli veneti cui il Ministero ha concesso 
l’indicazione geografica protetta per storicità e qualità. La pesca di Verona infatti è 
coltivata nell’area veronese fin dall’epoca romana, dal 1500 anche in modo specifi-
co fino alle rive del Lago di Garda. La zona di produzione della “Pesca di Verona” 
IGP è limitata alla provincia di Verona e comprende il territorio dell’alta pianura. Le 
pesche tipiche di Verona sono solo quelle a polpa bianca o gialla e le nettarine a pol-
pa gialla a maturazione precoce, media e tardiva. Il colore dell’epidermide dei frutti 
è molto esteso e intenso, la polpa è consistente e succosa, di sapore caratteristico 
dovuto al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità legato alla scarsa attività 
vegetativa delle piante ed al particolare clima favorevole, grazie alla protezione del-
le colline e alla mitezza del Garda.

Anche quest’anno, 
con l’arrivo dell’estate, 
è ritornata l’iniziativa 
“La pesca a tavola”
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A Mozzecane... ritornano le tradizioni

Grande successo per i tra-
dizionali PORTÈGHI 

che hanno aperto l’estate moz-
zecanese, evento solitamente 
organizzato nell’ambito della 
Sagra ma che quest’anno è stato 
anticipato proprio per inaugurare 
una ricca serie di appuntamenti 
estivi. 

Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 
di sabato 9 luglio la strada princi-
pale del paese è rimasta chiusa al 
traffico per permettere lo svolgi-
mento della manifestazione: per 
Mozzecane è stato un momento 
aggregativo e di ritorno alla so-
cialità, dopo un periodo di forza-
te ristrettezze. La maggior parte 

degli organizzatori sono asso-
ciazioni, ristoratori e bar locali 
che si sono resi disponibili per 
contribuire attivamente ai POR-
TÈGHI, mettendo a disposizione 
della cittadinanza la loro con-
solidata esperienza nel settore e 
promuovendo in questo modo il 
territorio e le sue tipicità.  

Il tema della serata sono stati 
gli anni 60 70 80: grande affolla-
mento agli stands gastronomici, 
dove si potevano gustare i tra-
dizionali piatti locali, anche se 
non sono mancati pizze, panini, 
hamburger.

I Porteghi sono proseguiti il 
14 luglio alle ore 21.00, al Serra-

glio presso la Scuola Primaria “P. 
Caliari” con il tradizionale Con-
certo del Corpo Bandistico “Cit-
tà di Mozzecane” e le Majorette 
Afrodite di Verona, ad aprire i 
battenti della tradizionale Antica 
Sagra SS. Pietro e Paolo 2022. 

Nella serata del 15 luglio, alle 
ore 20.00, seguirà l’inaugurazio-
ne ufficiale della manifestazione 
con le autorità. La tradizionale 
Fiera tornerà ad essere final-
mente occasione per rivedersi, 
per stare insieme, per divertirsi 
e soprattutto momento per rivi-
vere il proprio paese. La mani-
festazione  proseguirà fino al 19 
luglio con il gettonatissimo luna- 

park, con momenti 
musicali accanto 
a stands gastro-
nomici, giochi e 
divertimenti per 
tutti e, per finire, il 
tradizionale spet-
tacolo pirotecnico 
alle ore 23.30 con-
cluderà la Sagra.

La settimana 
successiva dal 22 
al 24 luglio nella 
piazza B. Powell 
ci sarà una gran-
de novità per 
Mozzecane: lo 
Street Food, dove 
passeggiando in 
compagnia si po-
trà consumare un 
veloce spuntino, 
un vero e proprio 
pasto, ascoltando 
musica e sorseg-
giando una bibita 
fresca, un buon 
bicchiere di birra 
o di vino locale.

Ecco il com-
mento del Sinda-
co Mauro Martel-
li: «Dopo due anni 
di restrizioni – so-
stiene il Sindaco 

Mauro Martelli – abbiamo voluto 
dare un segnale importante di ri-
torno alla normalità offrendo un 
cartellone estivo importante sia 
sotto il profilo quantitativo ma 
soprattutto quello qualitativo. 

La sagra patronale, che aprirà 
la stagione, ritorna al format de-
gli ultimi anni offrendo quella 
attrattività che aveva saputo por-
tare storicamente tantissime per-
sone a frequentarla». 

Cristina Giusti, Assessore 
alla Cultura, aggiunge: «È   una 
grande soddisfazione poter ri-
tornare ad occasioni di socialità 
collettiva, dopo due anni in cui 
eventi come questi erano stati 

annullati a causa della situazione 
emergenziale.  

Sono convinta che questi mo-
menti aggregativi di spettacolo, 
di festa e di svago, siano parte in-
tegrante della vita mozzecanese, 
sono eventi fondamentali della 
cultura e della tradizione locale, 
sono occasioni indispensabili di 
spensieratezza per la nostra co-
munità.  

Ringrazio tutti coloro che 
hanno messo a disposizione 
dell’intero paese esperienza, pas-
sione ed entusiasmo per la buona 
riuscita degli eventi! …  e speria-
mo che il divertimento sia assi-
curato!».

Non smettiamo mai 
di pensare a Verona.

www.quadranteeuropa.it

www.quadranteeuropa.it

Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha visto un’occasione 
per contribuire al benessere di Verona. Il trasporto 
ferroviario riduce le emissioni di CO2 e i rischi di ingorghi 
stradali dovuti al trasporto su gomma.

-2.500 camion
su strada al giorno

Quest’anno l’estate a Mozzecane farà rima con tradizioni, voglia di stare insieme e tanto divertimento! 

Comune di Mozzecane
Assessorato alla Cultura

TEATRO

31 luglio 21.15

Gene Gnocchi
Se non ci pensa Dio, ci penso io

TEATRO RAGAZZI

10 settembre 21.00

Michele Cafaggi
Fish & Bubbles

in collaborazione con:

con il sostegno di:

prevendita: 

myarteven.it     boxofficelive.it

MUSICA

8 settembre 21.15

Fabio Concato
Musico Ambulante 
Tour 2022

TEATRO 

17 settembre 21.00

Debora Villa
Venti di risate

Parco di Villa Ciresola
Viale della Repubblica 

MOZZECANE (VR)

Informazioni
Assessorato Cultura Mozzecane   0456340501 - 3463566425     
f comunedimozzecane     comunemozzecane.it

Dire
zi

on
e 

ar
tis

ti
ca

: E
m

m
a 

Za
ne

tti

I PORTEGHI DI
MOZZECANE

           SABATO 
9 LUGLIO 2022

DALLE 19.00 ALLE 24.00  

ASSOCIAZIONI DI MOZZECANE e ATTIVITA' COMMERCIALI del territorio in
STAND GASTRONOMICI

... TANTO DIVERTIMENTO... PER GRANDI E PICCOLI

AN
NI

60
70
80

Tema della serata: anni 60/70/80
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Narr.azioni 2022: ospiti d’eccezione per la terza edizione 
della rassegna estiva del Comune di Mozzecane

Protagonisti sul palco di Villa Ciresola Gene Gnocchi e Debora Villa, con uno speciale recital 
per festeggiare i suoi vent’anni di carriera, oltre all’atteso ritorno sulle scene di Fabio Concato

Torna a luglio “Narr.azioni”, la 
rassegna estiva del Comune di 

Mozzecane, che per la sua terza edizio-
ne vi avvarrà della collaborazione di due 
consolidate realtà del mondo della cultu-
ra e dello spettacolo dal vivo: il circuito 
teatrale regionale Arteven e il Box Of-
fice Verona. Una sinergia fruttuosa che, 
grazie anche al sostegno della Regione 
Veneto e della Provincia di Verona, ha 
permesso al Comune di Mozzecane di 
proporre un cartellone di alto profilo ar-
tistico, annoverando tra i suoi appunta-
menti progetti speciali, a partire dal reci-
tal di Debora Villa per festeggiare i suoi 
vent’anni di carriera, unica data estiva in 
Veneto, e concerti esclusivi, come l’atte-
so ritorno sulle scene di Fabio Concato.

Quattro gli appuntamenti, uno a luglio 
e tre a settembre, con alcuni dei migliori 
artisti del panorama teatrale e musicale 
italiano. Ad inaugurare la rassegna, nella 
suggestiva cornice verde di Villa Cire-
sola, si susseguiranno Gene Gnocchi, in 
programma domenica 31 luglio, Fabio 
Concato, giovedì 8 settembre, Michele 
Cafaggi, sabato 10 settembre, e Debora 
Villa, che chiuderà il cartellone sabato 17 
settembre.

IL PROGRAMMA

GENE GNOCCHI – 31 LUGLIO
Ad aprire la terza edizione di “Narr.

azioni”, sul palco di Villa Ciresola, sarà 
l’irresistibile umorismo di Gene Gnocchi 
con il suo ultimo lavoro comico intitolato 
“Se non ci pensa Dio, ci penso io”. Una 
commedia ricca di colpi di scena, nella 
quale Gene Gnocchi, dopo aver saputo 
che Dio è una frequenza quantistica, in-
gaggia un tecnico per parlare con l’Asso-
luto tramite una vecchia radio e rimpro-
verarlo per la malagestione degli affari 
terrestri. Ma dalla radio arrivano segna-
li che invece di risolvere il problema lo 
complicano, accendendo sempre di più il 
dialogo tra Dio e Gene. Spetterà dunque 
allo spettatore decidere chi ha ragione tra 
i due!

FABIO CONCATO – 8 SETTEMBRE
Il secondo appuntamento sarà con una 

delle più belle certezze della nostra mu-
sica d’autore: Fabio Concato. Nostalgie, 
ricordi, speranze, lampi d’allegria conta-
giosa e momenti di grande tenerezza po-
polano le sue canzoni, simili a foto e an-
notazioni in un diario della memoria che è 
sempre riuscito a fare breccia nella mente 
e nel cuore del pubblico. Un concerto 
imperdibile, che suggella l’atteso ritorno 
sulle scene di uno dei più grandi interpreti 
della scena musicale italiana.

MICHELE CAFAGGI – 10 SETTEMBRE
Dopo il grande successo riscosso a 

“Tu Si Que Vales” e “Italia’s Got Talent”, 
Michele Cafaggi torna, in una delle po-
chissime date sul suolo nazionale, con 
uno spettacolo unico nel suo genere, tra 
giochi d’acqua, clownerie, magie e una 
moltitudine di bolle di sapone, che non 
mancherà di incantare i bambini di oggi 
e di ieri.

DEBORA VILLA – 17 SETTEMBRE
Un appuntamento speciale, che chiu-

derà l’edizione 2022 di “Narr.azioni”, 
sarà quello con Debora Villa e il suo re-
cital “Venti di risate”. Uno spettacolo per 
festeggiare i suoi vent’anni di carriera e 

che raccoglie il meglio del suo reperto-
rio, dalle gags sull’universo femminile 
alle cronache sui rapporti di coppia, da 
Adamo ed Eva ad oggi, raccontate con il 
graffiante cinismo che da sempre contrad-
distingue la comicità di una delle attrici 
più amate dagli italiani.

DICHIARAZIONI
“La terza edizione della rassegna esti-

va Narr.Azioni prevede un cartellone ric-
co e vario che spazia dal genere comico, 
alla canzone d’autore, all’intrattenimento 
per bambini di oggi e di ieri. Le novità 
di quest’anno: la preziosa collaborazio-
ne con Arteven e Boxoffice, un valore 
aggiunto questo che permetterà al pub-
blico di assistere a spettacoli di qualità e 
di divertirsi con artisti di fama nazionale.  
Inoltre mi auguro che sia apprezzata la 
comodità di poter prenotare direttamente 
da casa, on line, l’evento che più si addice 

ai gusti personali di ognuno. Ringraziamo 
la Provincia di Verona e la Regione Vene-
to per aver creduto e sostenuto le proposte 
artistico – culturali del nostro cartellone.  
Quest’estate la cultura a Mozzecane sarà 
con Narr.Azioni: vi aspettiamo numerosi 
nella meravigliosa cornice del Parco di 
Villa Ciresola per trascorrere in piacevole 
compagnia serate all’insegna del diverti-
mento, dello svago e della ritrovata socia-
lità.”.

Cristina Giusti
Assessore alla Cultura 

Comune di Mozzecane

INFORMAZIONI
Assessorato Cultura Mozzecane
tel. 0456340501 - 3463566425  

f comunedimozzecane
assessoratoculturamozzecane@comunemozzecane.it 
PREVENDITA: www.vivaticket.com – 

www.ticketone.it – www.boxofficelive.it 
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z Matteo Zanon

Prende forma la nuova riqualifica-
zione dell’area della “Crose” di 

Povegliano. La sindaca Roberta Tedeschi 
presenta il progetto destinato soprattutto ai 
giovani: «Già in campagna elettorale ave-
vamo l’idea di rendere quest’area un parco 
adatto soprattutto alle attività sportive, sia 
per il contesto che richiama l’allungamen-
to del parco Balladoro e sia per la vicinan-
za con i campi da tennis». L’area, infatti, si 
trova a due passi dalla Villa settecentesca e 
dal parco ed è retrostante i campi da tennis. 
«L’esigenza – prosegue il primo cittadino 
– è nata dal fatto che c’è stata una grande 
richiesta da parte dei giovani di avere uno 
spazio libero dove giocare. Anni fa c’era 
stata perfino una raccolta firme e, questa 
famosa piastra polivalente che chiedevano 
la realizzeremo».

Ma cosa prevede il progetto? «Appena 
ci siamo insediati abbiamo incaricato l’ar-
chitetta Sara Valbusa che ha fatto il primo 
studio di fattibilità creando un parco spor-

tivo con una piastra po-
livalente. Inizialmente 
doveva esserci solo la 
piastra, ma successiva-
mente i giovani ci han-
no chiesto di costruire 
uno skate park e, valu-
tando anche la spesa, 
abbiamo deciso di crea-
re anche questo assieme 
alla piastra». L’idea del 
gruppo capitanato dalla 
Tedeschi è di creare un 
parco che si arricchisca 
di anno in anno: «La 
cittadinanza, vivendo-
lo, ci dirà le esigenze e 
nel limite del possibile 
proveremo ad accon-
tentarle». 

La piastra polivalen-
te, che sarà dotata di illuminazione e di una 
rete di recinzione plastificata, sarà fruibile 
per il gioco della pallavolo, del basket, e 
del calcetto/pallamano e sarà realizzata in 

basamento cls delle dimensioni di 32x19 
metri. La piastra dell’area skate invece, 
avrà dimensioni di 30x20 e sarà realizzata 
con lo stesso materiale della precedente 
dove verranno poi posizionate le varie at-
trezzature. Quest’ultime saranno costruite 
in legno e saranno dotate sui punti di ap-
poggio di elementi in pvc o altro materiale 
analogo per evitare il contatto diretto con 
il legno che sarà rivestito di impregnante 
antimuffa. Nel complesso il progetto si ag-
girerà sui 431mila euro. 

Oltre alla zona dedicata alle attivi-
tà sportive, è prevista la realizzazione di 
un’area cani: «I cittadini ci hanno richie-
sto anche una nuova area cani e il luogo 
ci sembra adatto per ospitarne una. Questa 
sarà la terza area che si aggiunge a quella 
già esistente al cimitero e una nuova area 
che andremo a realizzare a breve dove c’e-
ra la torre poziometrica, ovvero vicino alle 
scuole medie». A fare da cornice a tutto 
questo verranno piantate delle piante au-
toctone del Veneto per il rispetto del terri-
torio e della sostenibilità.

In cantiere, oltre a quanto sopra citato, 
c’è l’idea di ampliare l’area con uno spa-
zio verde con giochi per bambini e per il 
relax e la realizzazione di uno spazio con 

attrezzi per il fitness che sta prendendo 
sempre più piede nei vari comuni limitro-
fi. L’amministrazione si è già informata e 
sarà uno dei probabili inserimenti, per ren-
dere il parco fruibile da tutte le fasce di età.

Per quanto riguarda le tempistiche la 
sindaca precisa: «Siamo discretamente 
avanti. Abbiamo già previsto sul Mepa 
l’affidamento dell’incarico per il progetto 
definitivo-esecutivo. La progettazione sta 
andando avanti e l’unica incognita che si 
ripercuote su tutte le opere è data dal ral-
lentamento del Mepa che è stato rinnovato 
ma ha avuto dei problemi. Un altro pro-
blema sono gli appalti, perché tante gare 
vanno deserte per l’aumento dei prezzi. I 
prezzi salgono di giorno in giorno e met-
tono in difficoltà tutti”. Prosegue: “Sen-
za queste problematiche l’obiettivo era 
di completarlo entro la fine dell’anno ma 
bisogna essere realisti e non so se ci riu-
sciremo. Spero entro l’anno prossimo di 
poterlo realizzare».

Conclude la sindaca: «Con questo 
parco vogliamo dare uno spazio fisico ai 
giovani che abbia una funzione etico-edu-
cativa. Vorremmo infatti che quest’opera 
la sentissero loro e che di conseguenza se 
ne prendessero cura».

Ecco come sarà il parco della “Crose” 
L’area di più di 5000 metri quadrati si arricchirà con una piastra polifunzionale, lo skate park e l’area cani
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APPUNTAMENTO
CON UN NUOVO VIAGGIO?
Raggiungi l’aeroporto con ATV.

www.atv.verona.it

Acquista il tuo biglietto con l’app Ticket BUS Verona!
facile, veloce, sicura.
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La dottoressa Annalisa Tiberio 
professoressa di Psicologia Peda-

gogia, Antropologia culturale, Sociologia 
e Metodologia della ricerca, ha consegui-
to un Master di perfezionamento in Co-
municazione e modularità didattica alla 
base dei suoi percorsi di ricerca-azione 
nei processi educativi e formativi. Con 
professionalità ha svolto vari incarichi 
negli uffici del Ministero dell’Istruzione 
in particolare, per l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto, ha implementato 
l’autonomia progettuale delle scuole. In 
particolare si evidenzia il suo impegno 
che ha supportato numerosi percorsi sui 
temi afferenti la Legalità, alla conoscen-
za della Costituzione, alla cittadinanza 
attiva e partecipata, all’attuazione del 
protocollo Miur Ministero della Difesa 
e del Protocollo MIUR LAV, all’imple-

mentazione di percorsi di educazione ci-
vica, politiche giovanili, sicurezza nelle 
scuole, al tema del rispetto dell’ambiente.

Promotrice di campagne contro il bul-
lismo e cyberbullismo anche attraverso il 
linguaggio musicale e cinematografico.

Ha svolto anche il ruolo di superviso-
re di tirocinio presso la facoltà di Scien-
ze della formazione Primaria di Padova, 
coordinando laboratori e collaborando 
con numerosi professori universitari. 
Relatrice in molti convegni e seminari 
istituzionali sui temi dell’infanzia e del 
mondo giovanile, oggi svolge anche il 
ruolo di Assessore all’Istruzione Lega-
lità e Lavoro del Comune di Villafranca 
di Verona e milita nella Lega, apportando 
sempre contributi innovativi e costruttivi. 
Creare reti costruttive tra le istituzioni e 
le Associazioni è l’impegno quotidiano 

per promuovere una cittadinanza parte-
cipata tesa allo sviluppo di una società 
democratica sempre più innovativa. Ama 
dipingere e scrivere testi pedagogici e 
psicologici, oltre a romanzi poesie e testi 
per canzoni.

Personifica al meglio i valori di suo 
padre Luigi Tiberio ex appartenente al-
la Polizia di Stato insignito Cavaliere 
all’Ordine del Merito della Repubblica, 
di suo fratello Domenico già Commis-
sario Capo della Polizia di Stato e di 
suo fratello Giampiero Luogotenente 
dell’Arma dei Carabinieri. Promotrice 
della convenzione tra il Comune di Vil-
lafranca di Verona e Avviso pubblico, per 
porre l’attenzione sui temi dell’antimafia 
in tutti i contesti sociali. Ha curato nume-
rose pubblicazioni e campagne informa-
tive per diversi Ministeri.

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

Pu
bl

ir
ed

az
io

na
le

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

La stella polare
della legalità
L’Assessore del Comune di Villafranca di Verona Anna Lisa Tiberio si è sempre distinta 
per la dedizione al miglioramento e la diffusione dei valori, primo fra tutti la legalità
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Un piano a lungo termine per 
cambiare il volto di Sona e 

delle sue frazioni, ma anche per 
rilanciare la sua vocazione turi-
stica apportando migliore che, al 
contempo, favoriscano una nuova 
socialità per i suoi cittadini. Un 
pacchetto di interventi da dieci 
milioni di euro, una cifra enorme 
in un periodo di finanza pubbli-
ca certamente non espansiva, che 
Gianluigi Mazzi, sindaco, illustra 
a Target nella nuova Piazza Vitto-
rio Veneto, a Palazzolo, appena inaugurata. 
Una piazza che pone fine ad un “vuoto” 
urbanistico, ma che permetterà di ospitare 
anche eventi, recite teatrali, momenti di 
convivialità grazie ad una architettura es-
senziale, lineare, che apre spazi ma offre 
anche strutture di servizio. Una piazza che 
si pone l’obiettivo di essere vissuta: non a 
caso, quanti prima si lamentavano dei posti 
auto perduti oggi sollecitano la dismissione 
anche delle ultime piazzole residue “così 
da rendere totalmente libera la visuale”.

«Abbiamo cambiato il nostro approccio 
– spiega Mazzi – puntando al lungo termi-
ne, a quello che più serve dopo due anni di 

pandemia, al tornare 
ad essere “comuni-
tà”. Per questo, Piaz-
za Vittorio Veneto è 
stata pensata anche 
per diventare teatro 
e creare conviviali-
tà. E’ la stessa logica 
dell’investimento 
sulla Biblioteca di 
Lugagnano: uno 
spazio nuovo, gran-
de, ben attrezzato 

così che possa diventare un polo importan-
te di aggregazione, un luogo dove la gente 
piò incontrarsi e dove si possa diffondere 
cultura».

Una parte degli investimenti è pen-
sata anche per un’altra esigenza emersa 
dalla pandemia: la necessità di spazi e 
servizi sportivi…

«Anche in questo caso avevamo una 
scelta da fare: continuare a realizzare par-
chetti con giochi e giostrine per i più pic-
coli, senza guardare alla situazione demo-
grafica, oppure investire sulla generazione 
precedente, quella bloccata dalla Dad, che 
adesso ha bisogno e voglia di uscire e di 

muoversi. I nuovi impianti – beach volley, 
basket, calisthenics – sono stati pensati per 
loro, non esclusivamente per loro, ovvio, 
ma ragazze e ragazze sono il nostro obiet-
tivo principale. Hanno voglia di muoversi 
e debbono poterlo fare in tutta sicurezza».

«Un altro indirizzo per noi strategico – 
prosegue il sindaco – è quello agricolo-sto-
rico-turistico. Guardiamo all’evoluzione 
del settore del vino, dove sempre più im-
portante è la componente dell’accoglienza; 
guardiamo alla crescita dell’enogastrono-
mia nel territorio. A metà strada fra il Garda 
e Verona, Sona e le sue frazioni possono far 
valere delle eccellenze. Se a queste aggiun-
giamo la componente storico-culturale ec-
co che le ragioni per fermarsi, per trascor-
rere del tempo nel nostro territorio ci sono 
tutte.  Pensiamo alle nostre chiese storiche: 
la Pieve di Palazzolo e quella di San Salva-
tore a Sona. Abbiamo ottenuto 800mila eu-
ro per la loro valorizzazione e la loro tutela 
in virtù del loro grande significato storico 
ed artistico. A San Salvatore abbiamo re-
cuperato affreschi sconosciuti del Milletre-
cento. È una testimonianza della storia non 
soltanto di Sona e del suo territorio, ma di 
tutta l’Europa cristiana».

In questo contesto si inserirà anche il 
prossimo intervento sulla piazza centra-
le di Sona?

«Certamente e con la stessa filosofia. È 
una piazza importante dove gravita la vita 
pubblica, esercizi commerciali, gli eventi 
laici e religiosi. Dobbiamo tenerne conto, 
ma anche valorizzarla. Trasformarla da 
“parcheggio” a spazio per i cittadini  dove 
tutti possano ritrovarsi e sentirsi comunità.    
Ci abbiamo studiato a lungo e ora siamo 
pronti per partire: inizieremo già nel secon-
do semestre con la progettazione ed i primi 
interventi. Sarà “urbanisticamente” gesti-
ta, ovvero interverremo non soltanto sulla 
piazza ma anche sulla viabilità e suoi par-
cheggi periferici in modo che la piazza sia 
la conclusione di un percorso che permet-
terà di garantire tutte le esigenze di Sona. 
Prima operiamo sul contesto così da poter 
liberare la piazza dai parcheggi miglioran-
do quelli periferici: così la piazza diventerà 
uno spazio di comunità dove bambini, gio-
vani e anziani potranno  vivere tanto nella 
quotidianità che negli eventi che vi vengo-
no fatti».

 Possiamo quantificare l’impegno eco-
nomico e i tempi di realizzazione?

«Se sommiamo tutto, e ci aggiungiamo 
il polo scolastico, superiamo ampiamente i 
dieci milioni di € di cui quasi cinque per 
il nuovo polo scolastico. Abbiamo anche 
la necessità di intervenire sul cimitero del-
la frazione capoluogo. Un piano articolato 
che verrà completato nel 2023».

Target SONA

Sona, parte la stagione degli investimenti
Dieci milioni per sistemare piazze, avviare nuove piastre polisportive, 
rilanciare scuole, biblioteche e i gioielli dell’architettura religiosa
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Manuela Avesani, classe 1980, 
“so fiola del Walter” (quello che la-
vorava in aeroporto), nativa di Iso-
la della Scala e cresciuta a Caselle, 
aveva un sogno nel cuore: salire su 
tutti quegli aeroplani di cui le parla-
va papà quando tornava a casa dal 
lavoro.

Emanuela Poiesi, classe 1977, 
nata e cresciuta a Bussolengo, ave-
va anche lei un sogno: aprire una 
Agenzia di Viaggi.

LeManu® trascorsero buona 
parte del XX secolo ignare di un 
destino comune, fino a quando, nel 
2014, Nemea Viaggi entrò nelle lo-
ro vite e prese forma nella sede di 
Bussolengo, in Piazzale Vittorio 
Veneto 15.

Ricordo molto bene il giorno 
dell’inaugurazione, quasi 8 anni fa.

L’ampio parcheggio gratui-
to dell’ex mercato delle pesche di 
Bussolengo era gremito di gente: 
amici, parenti, curiosi, passanti e 

clienti conosciuti negli anni. I fe-
steggiamenti per questa nuova at-
tività gestita da donne – per giunta 
neo-mamme – si erano protratti per 
tutta la giornata quando, all’enne-
simo brindisi, qualcuno domandò: 
«Si tutto molto bello, ma cosa vuol 
dire Nemea?».

Questa domanda l’ho sentita 
porre così tante volte che ho deciso 
di scrivere la loro storia e accompa-
gnarvi in un viaggio lungo un anno: 
vi narrerò, in 12 puntate, chi sono 
LeManu® e cosa succede quando 
si varca la soglia di Nemea Viaggi. 
Confido, miei cari lettori, che segui-
rete questa nuova rubrica, fosse solo 
per scoprire che...

Nemea, è un comune della Gre-
cia, nella periferia del Peloponneso, 
chiamata anche Eraclea, in onore 
dell’eroe che lì compì una delle sue 
dodici fatiche. 

È ricordata per essere la patria 
del leone Nemeo, ucciso da Ercole: 
un enorme e invulnerabile felino 
che tormentava la popolazione, la 
cui pelliccia era inscalfibile da qual-
siasi arma. Ercole strangolò con la 
sola forza delle mani la belva e la 
scuoiò, utilizzando per se stesso la 
folta pelliccia e facendone un man-
tello da difesa invincibile contro tut-

ti i pericoli che avrebbe incontrato.
Non so di preciso dove ora Le-

Manu® tengano nascosto il man-
tello, ma so che è stato indispensa-
bile in questi due anni di pandemia 
e che l’agenzia è sempre in forza, 
brillante, operativa e disponibile 
24 ore su 24 al numero WhatsApp 
0456703711 (si, funziona anche se 
è un fisso: salvalo!).  

Da Aprile in squadra è entra-
ta anche Elisa Masin, classe 1987: 
agente di viaggio con un grande 
bagaglio di esperienza e simpatia! 
Amante dell’Africa e dei grandi 
felini, che sia un caso? C’è chi dice 
che Nemea sia un gioco di parole 
con i nomi Emanuela e Manuela o 
un acronimo da indovinare, la ricet-
ta segreta di un viaggio perfetto: sta 

di fatto che per scoprirlo sono anda-
ta dritta alla fonte, nel loro ufficio di 
Bussolengo che è aperto dal lunedì 
al venerdì, su appuntamento, con 
orario continuato.

Non ci credevo quando ho let-
to sulla pagina Facebook che ogni 
mercoledì e giovedì l’agenzia è 
aperta fino alle 23.00. Le undici di 
sera?!? Ottimo a sapersi, soprattutto 
per chi lavora o inevitabilmente tira 
tardi! E poi con questo caldo, vuoi 
mettere uscire dopo le 20.00, pren-
dere un gelato e andare a organizza-
re le vacanze? 

In estate non chiudono mai, co-
me potrebbero? Hanno troppe cose 
da organizzare, come gli esclusivi 
viaggi firmati #grandiemozioni. 
In Ottobre e in Novembre partiran-
no con due diversi gruppi per New 
York. Una quindicina di persone, 
volo diretto da Milano e hotel in 
pieno centro. Accompagnano en-
trambe, perché vogliono seguire 
i clienti in ogni momento e vivere 

esperienze da veri newyorchesi! 
Il programma di viaggio è ricco di 
visite e di intrattenimento, come gli 
aperitivi sui tetti della Grande Mela, 
quella degli Stati Uniti però! 

Nemea prende origine anche da 
una divinità: Nemesi, distributrice 
di giustizia secondo il Fato. Una 
Dea che dispensava gioia e dolore 
secondo la legge dell’armonia, per 
compensare bene e male e vicever-
sa. Visto che per tutti noi, gli ultimi 
24 mesi sono stati tosti, la Dea ha 
deciso che chi si affiderà a LeMa-
nu® per le prossime vacanze avrà 
solo gioie e soddisfazioni! L’ho let-
to anche nelle recensioni già fatte da 
altri che ci sono su Google: legge-
re per credere! E allora, come non 
approfittare della buona sorte della 
Dea? In attesa di sapere cosa svelerò 
nella prossima puntata, pensa alle 
tue vacanze, al viaggio che desideri 
da una vita, a quel vorrei-ma-non-
so... Fallo adesso, fallo subito: chia-
ma LeManu®!

z Matteo Zanon

Il calcio rosa gode di ottima salute. 
Come si legge dal sito lfootball.it i 

numeri nei prossimi anni saranno sempre 
più importanti. Infatti, nell’articolo sottoli-
neano come nei prossimi tre anni le calcia-
trici dovrebbero crescere di almeno 30.000 
unità. Un ulteriore passo che conferma la 
crescita esponenziale del calcio femminile 
e della relativa importanza che gli addetti 
ai lavori cominciano a riservargli è la deci-
sione, che è entrato in vigore il primo luglio 
di quest’anno, di far entrare nel mondo del 
professionismo le giocatrici delle squadre 
di serie A. 

A Verona cresce a vista d’occhio la re-
altà del Chievo Women che, spinta da que-
sto entusiasmo, vuole diventare una realtà 
sempre più consolidata nel mondo del cal-
cio femminile. Nata delle ceneri della For-
titudo Mozzecane - società nata nel 1997 
dall’idea di alcune ragazze del liceo Me-
di - nella stagione 2019/2020 apre le porte 
alla partnership con l’A.C. ChievoVerona 
trasformandosi in ChievoVerona Women 
FM. Il cambio di denominazione coinci-
de anche con l’avvicendamento nel ruolo 
di presidente fra Giuseppe Boni e Alice 
Bianchini, che riceve il testimone, dopo 

quasi 25 anni, dallo storico fondatore del 
club. Nell’annata appena conclusa, il Chie-
vo Women decide - complice il fallimento 
della società di calcio maschile - di con-
tare solo sulle proprie forze e disegna un 
proprio logo che rafforza ulteriormente la 
propria immagine e posizione come club di 
riferimento per il calcio femminile italiano.

La stagione calcistica che si è conclusa 
da poco ha visto la Prima Squadra chiudere 
al terzo posto il campionato di serie B. Un 
risultato che, nonostante non abbia portato 
al salto di categoria, proietta la società cli-
vense tra le migliori società del panorama 
calcistico femminile. Buoni risultati sono 
arrivati anche dal settore giovanile, che 
vanta una settantina di giovani calciatrici 
militanti nelle varie squadre, dai Primi Cal-
ci alla Primavera.

Il responsabile del settore giovanile e 
allenatore della Primavera Enrico Salga-
rollo, entrato lo scorso anno a far parte del 
mondo Women come preparatore e secon-
do allenatore della Prima Squadra dopo 13 
anni di calcio maschile nella società della 
Diga, riavvolge il nastro e racconta come 
sono andare le varie squadre del vivaio 
gialloblù. «È stato un anno positivo dal 
punto di vista della ripresa dopo due anni 
travagliati. Mi sono trovato molto bene con 

il responsabile organizzativo Luca Araldi, 
persona già presente tra i responsabili del 
settore giovanile e con cui avevo colla-
borato nel maschile. Per quanto riguarda 
l’attività di transizione da Fortitudo Moz-
zecane a Chievo stiamo facendo dei passi 
avanti per far crescere il movimento fem-
minile. Come società stiamo cercando di 
creare quella cultura sportiva che possa 
portare le famiglie a incoraggiare questo 
sport e a considerarlo come tutti gli altri».

Continua Salgarollo: «Dal punto di vi-
sta dei risultati siamo stati molto contenti. 
La nostra Primavera dopo l’anno scorso 
sospeso a metà e con 4 punti e 9 gol, è di-
ventata una squadra che forse come indivi-
dualità era meno forte di quella dell’anno 
scorso ma abbiamo fatto gara noi. Abbia-
mo concluso con 23 punti, a un punto dal 
sesto posto occupato dalla Sampdoria con 
cui non abbiamo mai perso. Tutte le altre 
annate hanno completato i loro gironi tran-
quillamente. I Primi Calci e le Pulcine han-
no fatto il loro gironcino con i maschietti 
e siamo riusciti ad aumentarli leggermente 

i numeri rispetto all’anno scorso. Le 
Esordienti hanno fatto un campionato 
eccellente vincendo anche due tornei, 
tra cui la Valpolicella Cup. Sono un 
gruppo molto promettente e di livel-
lo. L’under 15 è un gruppo che è cre-
sciuto tantissimo per quanto riguarda 
i numeri e seppur alcune defezioni 
durante la stagione, hanno fatto un 
ottimo campionato crescendo soprat-
tutto come gruppo. Per quanto riguar-
da l’Under 17, si tratta di una squadra 
formata da ragazze lombarde e vene-
te e per le restrizioni legate al covid 

è stata un’annata molto dura. Nonostante 
questo sono riuscite a portare a termine il 
loro campionato dando il massimo. L’anno 
prossimo, con le ragazze che salgono dalle 
categorie inferiori riusciremo a completare 
al meglio l’organico».

Per quanto riguarda la prossima sta-
gione, Salgarollo anticipa qualche mossa: 
«Nella prossima stagione, oltre a continua-
re ad allenare la Prima Squadra passerò a 
fare il responsabile tecnico del settore gio-
vanile che è ciò che mi interessa e ciò per 
cui mi sento più indirizzato. In concreto, mi 
occuperò della parte tecnica e la figura di 
responsabile del settore giovanile sarà affi-
data a qualcun altro». Pe quanto riguarda le 
novità riguardanti le varie squadre precisa: 
«Siamo in via di definizione dei vari staff 
delle squadre e a breve ci ritroveremo con 
le famiglie per delineare i gruppi nuovi e 
presentare i relativi staff tecnici. Il nostro 
punto di riferimento sarà sempre Mozzeca-
ne ma non escludiamo anche di espanderci 
altrove». Da Ferragosto si riunirà la Prima-
vera e a seguire tutte le altre annate. 

Chievo Women 
Target SPORT

Il responsabile del settore giovanile Enrico Salgarollo 
ripercorre la stagione delle squadre giovanili
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z Matteo Zanon

La società di calcio villa-
franchese del presidente 

Cobelli ha vissuto una stagione 
più che positiva. Infatti, oltre alla 
promozione in serie D della Pri-
ma Squadra dopo un campionato 
dominato dall’inizio alla fine e la 

successiva vittoria del triangola-
re di promozione, ottimi risultati 
sono arrivati anche dalle varie 
squadre del settore giovanile. 

Nei vari campionati e tornei 
in cui erano impegnate hanno 
dimostrato la loro forza, eviden-
ziando ancora una volta come 
rappresentino uno dei migliori 

vivai del calcio veronese. 
A guidare le redini della can-

tera della società castellana, che 
vanta 280 tesserati (dai Primi 
Calci alla categoria Allievi), dal 
2011 c’è Renato Gelio, una vi-
ta nel mondo del calcio e capa-
ce come pochi di organizzare al 
meglio l’attività delle quattordi-
ci squadre presenti: Primi Calci 
2016, Piccoli Amici 2014/2015, 
Pulcini due squadre del 2012 
e due del 2011, Esordienti due 
squadre del 2010 e due del 2009, 
Giovanissimi 2008 Regionali 
Sperimentali, Giovanissimi 2007 
Regionali Elite, Allievi 2006 
Regionali Sperimentali e Allievi 
2005 Regionali Elite. 

Gelio racconta, tra confer-
me, piacevoli sorprese e qualche 
rammarico il percorso stagionale 
delle varie formazioni blaugrana.

Come si è conclusa la stagio-
ne del settore giovanile?

Nelle categorie Elite gli Al-
lievi sono arrivati terzi mentre i 
Giovanissimi sesti. Nelle cate-
gorie Sperimentali invece siamo 
sempre arrivati da metà classifica 
in su. Abbiamo trovato un certo 
equilibrio e al di là delle anna-
te a volte più prolifiche e a vol-
te meno, le nostre squadre sono 
protagoniste nei loro campionati. 
Gli Juniores, anche se non fanno 
parte del settore giovanile, han-
no vinto il girone e in semifinale 
il pacchetto regionale contro il 
Giorgione.

I successi nei tornei non so-
no da meno. Come sono andati?

Nel torneo degli Allievi Elite 
svoltosi a Tregnago abbiamo per-
so la finalissima con il Caldiero. 
I Giovanissimi 2007 hanno vin-
to il torneo Montresor battendo 
in finale l’Alba Borgo Roma e i 
2008 hanno perso il torneo Ma-
stella contro il San Zeno ai rigori. 
Nelle categorie più piccole i 2009 
hanno vinto il torneo a Schio 
con squadre importanti, i Pulcini 
2011 hanno vinto il titolo provin-
ciale e nella fase finale regionale 
sono arrivati terzi. I 2012 hanno 
vinto il torneo “Amico del Cuo-
re” a Montorio e al torneo Città 
di Povegliano conclusosi a fine 
giugno i Pulcini 2012, 2011 e gli 
Esordienti 2009 sono arrivati pri-
mi. 

Ci sono delle novità per la 
prossima stagione?

Stiamo già programmando 
per il prossimo anno. Per quan-

to riguarda il settore giovanile 
da due anni è stato inserito come 
responsabile Alessandro Cri-
stofoli e per il prossimo anno la 
strategia del Villafranca è quella 
di affidare a Cristofoli le squadre 
dell’agonistica ovvero Allievi, 
Giovanissimi e Esordienti se-
condo anno. Forigo invece farà il 
responsabile dell’attività di base 
mentre io farò un passo indietro e 

rappresenterò il Villafranca come 
dirigente responsabile del settore 
giovanile del Villafranca. 

Cercherò di dare continuità 
alla linea che abbiamo intrapreso 
negli ultimi anni. Il Montresor, 
torneo più prestigioso della cate-
goria Giovanissimi negli ultimi 
tre anni è stato vinto dal Villa-
franca e anche al torneo Mastella 
negli ultimi tre anni il Villafranca 
si è giocato la finalissima. 

La stagione scorsa in Prima 
Squadra c’erano 12 giocatori dal 
2000 al 2004 provenienti dal set-
tore giovanile e molte squadre 
dei paesi limitrofi militanti nei 
campionati di Promozione e Pri-
ma Categoria presentano come 
fuoriquota giocatori usciti dalle 
giovanili del Villafranca.

Target SPORT

Gelio: «Vogliamo dare continuità 
al percorso intrapreso negli ultimi anni»
Il responsabile del settore giovanile ripercorre la stagione e si proietta sulla prossima
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La stagione 2022/23 dell’Alpo 
Basket è sempre più alle porte e il 

direttore sportivo nonché allenatore della 
Prima Squadra Nicola Soave spiega, tra 
acquisti e cessioni, le novità riguardanti la 
prossima annata che, dalle anticipazioni, 
sarà piena di insidie. 

Coach, quali sono le novità riguar-
danti il roster?

Ci hanno lasciato Packowski e Ma-
rangoni. A loro si è unita Franchini che 
si è accasata alla Reyer Venezia. Al mo-
mento sono arrivate Moriconi come nuo-
vo playmaker e la nuova guardia polacca 
Sklepowicz. Tutte le altre giocatrici sono 
state riconfermate ma stiamo cercando di 
portare da noi altre due giocatrici per com-
pletare la squadra.

Guardando le altre società, il livello 
delle squadre del prossimo girone del 
Nord di A2 è rimasto uguale o si è al-
zato?

È un mercato molto complicato e dif-

ficile perché si sono alzati tantissimo i 
costi. La società Castelnuovo Scrivia 
ha alterato un po’ il mercato con l’ac-
quisto di dieci giocatrici una più forte 
dell’altra, tra cui anche Marangoni che 
ha deciso di andare da loro, e strapa-
gandole. A caduta tutto ciò ha portato le 
altre giocatrici a chiedere di più e an-
che quelle di livello medio hanno 
costi importanti e non nego 
che stiamo facendo un 
po’ fatica a completare 
il nostro organico.

Le cessioni di 
due pedine fon-
damentali come 
Packowski e Ma-
rangoni sono state 
un duro colpo?

Packowski ha 
deciso di tornare in 
Croazia dopo an-
ni che era lontana 

dal suo paese mentre 
Marangoni ha avuto 
questa offerta irri-

nunciabile da par-
te di Castelnuovo 
Scrivia e non pote-

vamo fare altrimenti. 
La nostra intenzione 

era di confermarle ma 
bisogna aver la volontà 

di rimanere e le loro 
scelte personali le 
hanno portare da 
altre parti. Credo 
comunque che 

s i a -

mo riusciti a sostituirle abbastanza bene. 
Ci servono due giocatrici in più per non 
trovarci in difficoltà come è stato per gran 
parte della stagione scorsa, che ci ha por-
tato a fare l’ultima parte di stagione con il 
fiato corto. Speriamo di poterle trovare il 
prima possibile.

Avete già delineato l’obiettivo della 
prossima stagione?

Il nostro obiettivo come ogni anno è 
quello di arrivare tra le prime quattro nel 
girone di andata per poter disputare la 
Coppa. 

L’anno scorso non ci siamo riusciti per 
un niente ma è anche vero che quest’anno 
si sta delineando un girone Nord ancora 
più difficile della stagione scorsa perché 
quasi tutte le giocatrici di un certo livel-
lo stanno arrivando al Nord. Treviso sta 
facendo una gran bella squadra, Udine si 
è rinforzata ancora di più, Milano non ne 
parliamo, Castelnuovo Scrivia sarà anco-
ra più forte rispetto a Crema della scorsa 
stagione, quindi, sarà una stagione vera-
mente difficile e complicata. L’obiettivo 
però rimane quello di giocarcela in quelle 
posizioni. 

Quando prenderà il via la stagione?
Probabilmente l’ultima settimana di 

agosto inizieremo la preparazione mentre 
il campionato inizierà l’otto/nove ottobre. 

Alpo Basket: prende forma la 
squadra della prossima stagione
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Il dentista vicino
al tuo sorriso

BOVOLONE
Tel +39 045 7102578

SOMMACAMPAGNA
Tel +39 045 515868

VILLAFRANCA
Tel +39 045 6302199
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NELLE NOSTRE SEDI

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

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

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

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