
                  Dopo il Magalini Covid Hospital, 
il Comune sarà nuovamente protagonista

VILLAFRANCA

Villafranca più che mai al centro della battaglia anti Corona-
virus. Dopo il Magalini diventato Covid Hospital dall’inizio della 
pandemia, ora il Comune ha messo a disposizione anche il pa-
lazzetto dello sport per le vaccinazioni di massa.     (A pag. 10)

Vaccinazioni
Si faranno al PalaVilla, in 
prima fila contro il Covid 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Comunità 
solidale

A pag. 4

VALEGGIO

Ultimo piano 
amministrativo

A pag. 6

POVEGLIANO

Nel 2021 anche 
la Biblioteca 

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Luci, spogliatoi 
e marciapiedi 

A pag. 3

MOZZECANE

Le immagini 
del concorso

A pag. 8 e 9 
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

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

LEPANTO TO MOVE!

Target
GENNAIO  2021

XXVII anno

Sempre 

con voi

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

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

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

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
CommercialiService
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notizie

37069 VILLAFRANCA (VR) 
Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, 
assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com
 info@castagnaspa.com

Dir. San. Dott. F. Vartolo N.Iscr. Albo: VR 00144





Il 2021 segnerà la ripresa delle 
attività già programmate e forzata-
mente sospese.

Nei prossimi mesi ripartiranno i 
lavori per il posizionamento dei se-
mafori e attraversamenti pedonali, 
arriverà il nuovo mezzo per l’ope-
ratore ecologico. E’ stato acquista-
to il trattore e un’altra trincia per i 
cigli stradali. Sarà realizzata la nuo-
va linea dell’acquedotto che arriva 
da via Parecchie verso Madonna, 
ultimando poi le asfaltature.

«Dovremmo riuscire ad atti-
varci per la ciclo pedonale che 

collega il Cam-
posanto - spiega 
il sindaco Nicola Martini - e si sta 
studiando come modificare e im-
plementare un nuovo sistema di 
video sorveglianza, anche alla lu-
ce delle nuove tecnologie con la 
visualizzazione immediata delle 
targhe. Come Amministrazione 
cercheremo di stare vicino alla 
cittadinanza. Da fine gennaio 
primi di Febbraio si punta anche 
a ricominciare con i buoni spesa 
per le persone/famiglie in diffi-
coltà economica». 

Luci, marciapiedi e spogliatoi

VILLAFRANCA 
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Ripresa dei lavori e buoni spesa 
per sostenere chi è in difficoltà»

La pandemia ha condizionato buona parte 
del lavoro della pubblica amministrazione e si 
sono dovuti riorganizzare tutti i servizi e gli spa-
zi, dove questi erano erogati. 

«Centri estivi, trasporti scolastici, adegua-
mento e riorganizzazione degli spazi scolasti-
ci, pomeriggi integrativi e molti altri servizi 
alla comunità sono stati ripensati per garan-
tire le migliori condizioni di sicurezza possi-
bili - spiega il sindaco Mauro Martelli -. Questo 
ovviamente ha causato un rallentamento 
quasi totale delle attività di programmazione 
e realizzazione dei lavori pubblici. Ora, sem-
pre che il quadro normativo rimanga stabile, 
le organizzazioni proposte saranno solo da 
replicare e ci si potrà dedicare anche agli altri 
settori parzialmente trascurati». 

Ecco allora che per il 2021 il sindaco an-
nuncia azioni importanti: «La sostituzione di 
tutta l’illuminazione pubblica, nella direzio-

ne dell’efficientamento 
energetico, mediante 
un’azione di progetto di finanza con il bando 
di gara già pubblicato nel dicembre 2020». 

Inoltre saranno realizzati, ampliandoli, nuovi 
spogliatoi al campo sportivo di San Zeno, un 
parcheggio a Grezzano nell’intersezione di via 
Crocetta e la SP 53 e la strada di collegamento 
tra via Regina Margherita e via Bonizzato. Ri-
qualificati i marciapiedi di via San Faustino e gli 
spazi afferenti alla stazione ferroviaria.

«Appena avremo la comunicazione da par-
te del Ministero della Pubblica Istruzione me-
diante la Regione della erogazione del con-
tributo, partiremo con priorità assoluta con 
le procedure per la realizzazione della nuova 
scuola media - conclude Martelli -. Molte le 
idee maturate in tema di attività culturali e 
manifestazioni, ma vedremo se le regole ci 
consentiranno di trasformarle in realtà». 

MOZZECANE 
Un ricco programma 
per il 2021 con 
l’insidia del Covid 

 CASTEL D’AZZANO. Sarà un 2021 con tanti lavori pubblici sul territorio

Sicurezza edifici: 365 mila euro di contributi 
Dopo la città di Verona, Castel D’Az-

zano è il Comune della provincia che si è 
aggiudicato il contributo più elevato per la 
progettazione relativa ad interventi di mes-
sa in sicurezza di edifici pubblici. «Il vice-
sindaco Basalico ha seguito passo passo 
l’iter che ci ha consentito di portare a 
casa 280.000 euro per l’adeguamento 
sismico compreso nell’ampliamento del-
la primaria Alighieri (2.340.000 euro) e 
altri 85.000 euro per la messa in sicu-
rezza del tetto dell’ala nord del Castello 
(550.000 euro) - spiega il sindaco Anto-
nello Panuccio -. Nonostante la riduzione 

delle entrate tributarie (quasi 250.000 
euro) il nostro paese migliorerà». 

Nel 2021 sono previsti altri importanti 
interventi, come spiega il consigliere dele-
gato ai lavori pubblici Claudio Pasquetto: «Il 
primo, già finanziato per 150.000 euro, è 
la sistemazione del magazzino comunale 
non ancora completamente funzionante. 
Sarà anche l’anno del completamento 
della illuminazione pubblica in località 
Scopella (circa 40.000 euro), l’asfaltatu-
ra di alcune vie comunali (oltre 100.000 
euro) e le entrate ed uscite in calcestruzzo 
del parco del Castello». Saranno installate 

e messe in funzione 
nuove caldaie a con-
densazione al cam-
po sportivo (contri-
buto di 25.000 euro dalla Provincia) con il 
riammodernamento dell’impianto termico, 
realizzata una nuova casetta per la didattica 
e lo stoccaggio di materiali a servizio dell’o-
asi naturalistica Verdeblu (30.000 euro), 
affidato lo studio ad una società specializ-
zata per la riduzione della velocità in alcuni 
punti critici del paese e installati nuovi gio-
chi per il parco (circa 
30.000 euro).

N. Martini

Mauro Martelli

Claudio Pasquetto
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           Una comunità solidale

SOS Valeggio ha un mezzo in più per le emergenze e quindi 
a vantaggio di tutto il territorio. Si è infatti arricchita l’attrezzatura 
a disposizione per l’attività con la consegna, alla presenza delle 
massime autorità cittadine, della nuova autoambulanza presso la 
sede dell’associazione.  Al SOS Valeggio sono andati i complimenti 
del sindaco Alessandro Gardoni a nome di tutta l’Amministrazione 

comunale. 
«Quello trascorso è stato un anno complicato - ha com-

mentato il primo cittadino -, ma è proprio nelle difficoltà 
che si vede la differenza tra chi opera solo per il proprio 
tornaconto personale e chi agisce con amore e passione 

per il proprio 
territorio e 
per la propria 
comunità. E 
l’associazione 
indubbiamen-
te svolge un importante servizio per la nostra comunità. Il la-
voro eccezionale del SOS Valeggio è stato riconosciuto anche 
dall’ULSS 9 Scaligera che ha premiato la nostra associazione 
sottoscrivendo una convenzione che prevede il servizio di emer-
genza infermierizzato 24 h su 24». 

Una nuova ambulanza per Sos Valeggio

La generosità di privati, aziende e associazioni 
sta facendo la differenza. L’Amministrazione co-
munale sta facendo da punto raccolta per chi vuole 
fare del bene. Nel 2020 sono state tante le dona-
zioni arrivate in Comune 
per sostenere i residenti 
e le associazioni in questa 
emergenza sanitaria. Uno 
degli ultimi esempi è l’a-
zienda svizzera Georg Fi-
scher Pfci srl. 

L’assessore alle politi-
che sociali Franca Benini 
e il sindaco Alessandro 
Gardoni hanno incontrato 
Cristian Zicchetti, general manager della Georg Fi-
scher, per raccogliere i pacchi e le strenne donati 
a 4 realtà valeggiane che, instancabilmente, han-
no continuato a lavorare per il territorio ancor più 
durante la pandemia: Sos Valeggio, l’associazione 
Carabinieri in congedo, Onlus Toffoli e la Protezio-

ne Civile. Il denaro donato, frutto di una “lotteria 
interna” organizzata fra dipendenti, è confluito nel-
la grande raccolta aperta in Comune per l’emer-
genza e ha già raggiunto le famiglie più bisognose.

I soci del Rotary Club di Pe-
schiera, guidati da Mara Tonegut-
ti, hanno invece messo a disposi-
zione gift card da 30 e 50 euro 
spendibili in alcuni punti vendita a 
vantaggio delle famiglie del terri-
torio che hanno bisogno di soste-
gno economico. A consegnare le 
card sono stati il past president del 
club Alberto Coin e il consigliere 
Giovanni Benetti, valeggiano.

«Tutti cerchiamo di fare la nostra parte - com-
mentano il sindaco Alessandro Gardoni e l’asses-
sore Franca Benini - e come amministratori non 
possiamo che ringraziare le realtà che stanno 
vicino a chi più ha bisogno in questo delicato e 
difficile momento».

Il Comune punto 
di raccolta per le 
donazioni di
privati, aziende 
e associazioni

La consegna della nuova autoambulanza

 Il Valeggio Calcio, in attesa di poter riprendere in pieno l’atti-
vità, ha archiviato un 2020 comunque intenso. «Il nostro motto è 
“mollare? Mai!!” e la ricerca delle soluzioni anziché dei proble-
mi - dice il presidente Giovanni Pasotto -. Il virus ci ha fermato 
per 3 mesi ma dopo avere resistito siamo ripartiti con ben 7 
settimane di camp e con la nuova stagione 2020/21. Certo 
siamo stati messi a dura prova ma crediamo di averla superata, 
grazie all’aiuto di tutti i nostri collaboratori. Adesso mettiamo 
in borsa tanta calma e tanta pazienza, confidando che il 2021 
sia l’anno della speranza».

         Un 2020 intenso per il Valeggio 
vissuto secondo il motto ‘‘Mollare mai!’’
Calcio

La donazione del Rotary

La donazione di Fischer

Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APP

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

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

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

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

I VANTAGGI:
 VISITI L’IMMOBILE PRIMA 
 DI ACQUISTARLO
 NON COMPETI CON ALTRI 

    ACQUIRENTI
 HAI LA CERTEZZA DELLA 
 CONSEGNA DELL’IMMOBILE 

    AL ROGITO
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C’è ancora incertezza per questo 2021, ma gli ammi-
nistratori valeggiani non si fanno scoraggiare e portano 
avanti i loro obiettivi con una nuova consapevolezza. 

SINDACO ALESSANDRO GARDONI. Lavori 
pubblici, turismo. Tanti gli interventi: progettazione 
nuova scuola, inizio restauro Villa Zamboni, riqualificazio-
ne di piazza della Repubblica. Proseguiranno gli interven-
ti di riqualificazione delle vie del centro storico (via Jacopo 
Foroni e via Marsala, con la tipologia di pavimentazione 
già utilizzata per via Goito, poi via Murari e via Marconi). 
L’ingresso di Borghetto da Valeggio verrà rinnovato con 
una rotonda e la messa in sicurezza del percorso pedo-
nale, con una pavimentazione di pregio. Contestualmen-
te, vorremmo sistemare anche la porta d’ingresso del 
Ponte Visconteo. Incarico per la progettazione definitiva 
ed esecutiva del 3° e 4° stralcio di Palazzo Guarienti. 
A Salionze sono previsti ampliamento del cimitero con 
parcheggio, sistemazione vialetto all’interno del parco 
Boschetto, riqualificazione del parcheggio in via del Gar-
da e spostamento della scalinata di collegamento tra via 
Benaco e via Pastrengo per consentire l’attraversamento 
pedonale (in via Pastrengo) in sicurezza. Verrà istituita la 
Valeggio Card, per offrire a chi sceglierà di soggiornare 
a Valeggio sconti e vantaggi economici negli ingressi ai 
parchi, al Castello, a Villa Sigurtà e alle altre attrattive. 
Con la Pro Loco continuerà la promozione del territorio, 
anche attraverso le iniziative delle associazioni dei Bor-
ghi più belli d’Italia e del Touring Club.

VICESINDACO MARCO DAL FORNO. Politiche 
del Lavoro. Per superare la crisi economica saranno 
intensificati lo Sportello Lavoro, i corsi di inserimento per 
disoccupati e le collaborazioni con le aziende. Edilizia 
Pubblica. Definizione del progetto di bonifica, riqua-
lificazione e valorizzazione del Monte Mamaor e Monte 

Vento, attivando un percorso partecipativo dei cittadini, 
delle associazioni e coinvolgendo anche i Comuni limitrofi. 
Attivazione del Sue (Sportello Unico Edilizio). Cultura. 
Biblioteca e Palazzo Guarienti luogo e motore di even-
ti, incontri, libri. Sostegno e diffusione dei Corsi dell’U-
niversità del Tempo Libero anche ai più giovani e alle 
famiglie. Cartellone culturale con eventi multidisciplinari, 
valorizzando le ricorrenze. Promozione dei luoghi del 
film “Senso” girato a Valeggio. Attivazione del Progetto 
Museo del Territorio. Percorso verso il Museo Diffuso del 
Risorgimento – Alto Mincio con i comuni vicini.

ASS. BRUNA BIGAGNOLI. Bilancio. Riduzioni 
tariffe frequenza scuola infanzia in caso di assenze Co-
vid. Manifestazioni Gemellaggi. Partecipazione alla 
Stadtfest di Ichenhausen (D) e alla Knodelfest a Sankt 
Johann in Tirol (A).

ASS. ALESSANDRO REMELLI. Sport-associa-
zioni. Saranno ospitati la tappa del giro del Veneto di 
ciclismo dilettanti U23 e i mondiali di pesca in collabora-
zione col Comune di Peschiera. Sostegno economico e 
organizzativo alle associazioni sportive e non. Rinnovo 
dello statuto Fondazione Valeggio Vivi Sport e la conven-
zione col Comune per la gestione degli impianti sportivi. 
Manutenzioni e servizi. Ammodernamento parchi 
comunali. Nuovo accordo per manutenzione e riqualifica-
zione impianti di illuminazione. Asfaltature strade. Rinno-
vo assegnazione della manutenzione del verde pubblico. 
Completamento del censimento degli alberi presenti sul 
territorio comunale. Viabilità-mobilità. Valutazione 
punti critici, in base ai dati sugli incidenti, per effettuare 
poi modifiche per evitare il ripetersi di numerosi sinistri. 
Continuazione dello studio della nuova viabilità, coi comu-
ni di Castelnuovo e Peschiera, con valutazioni anche sulla 
viabilità interna al paese. Studio per creare nuove “Corsie 

Ciclabili” da unire a quelle esistenti, al fine di agevolare 
e incentivare una mobilità eco-sostenibile. Sicurezza. 
Completamento del progetto di installazione di nuove te-
lecamere. Intensificazione dei controlli della polizia locale.

ASS. FRANCA BENINI. Politiche sociali, gio-
vanili, alla famiglia, pari opportunità e perso-
nale. Area minori: organizzazione di spazi 0-3 per 
bambini accompagnati dai genitori, sostegno alla genito-
rialità, attività socioeducative per bambini e per ragazzi, 
centri estivi, pre-scuola e dopo scuola. Area adulti 
e anziani: centro sollievo Alzheimer con educatore, 
psicologo e volontari; terme di Sirmione: ciclo di cure 
inalatorie, con possibilità di servizio trasporto; acqua 
fitness over 60; gruppi di cammino. Pari opportunità. 
In collaborazione con Serena Parolini presentazione del 
libro di Giusy Mellace “Il quadro di Norma”.

ASS. VERONICA PAON. Ecologia. Campagna di 
sensibilizzazione per la riduzione della produzione di 
rifiuti seguendo le dieci buone abitudini del calendario 
Lunari de Vales. Ecoscuola: educazione alla buona diffe-
renziata. Tutoraggio di cittadini e attività per ricordare le 
buone norme nella raccolta differenziata. Potenziamento 
nella lotta all’abbandono di rifiuti con rafforzamento della 
sorveglianza nei punti sensibili. Campagna “No Mozziconi 
a terra”. Ambiente. Campagne di educazione ambien-
tale e rispetto delle risorse: acqua, suolo, aria, verde. 
Cura del verde urbano: progetto ambientale per Monte 
Vento e Monte Mamaor. Salvaguardia reti ecologiche esi-
stenti e potenziamento reti verdi (connessione tra aree 
verdi urbane, periurbane e periferiche). Apertura sportel-
lo Amianto per informazione e aiuto ai cittadini. Salute. 
Progetto Pad, aumento defibrillatori sul territorio.

CONS. EVA NOCENTELLI. Commercio. Bando 
per contributo comunale per le attività commerciali in dif-

ficoltà. Una Gift card Valeggio per incentivare gli acquisti 
sul territorio e creare sinergia tra le attività. Supportare 
le attività commerciali con informazioni relative a ban-
di regionali o nazionali (con sostegno del distretto del 
commercio, ufficio bandi e Confcommercio). Continuare il 
percorso di collaborazione con Confcommercio e propor-
re aggiornamenti o serate tematiche.

CONS. ANDREA PAROLINI. Sicurezza e fra-
zioni. Incontri per controllo del vicinato; seguire, in af-
fiancamento all’assessore di riferimento, il progetto di vi-
deo sorveglianza; coadiuvare sindaco ed assessori nella 
realizzazione di opere/manutenzioni relativi alle Frazioni. 
Supporto nella copertura delle frazioni con la rete internet 
a fibra ottica. Aumentare la presenza personale nelle 
frazioni per raccogliere le relative problematiche.

CONS. SILVIA BANCHIERI. Affari legali e Affari 
generali, Fondi Regionali, Nazionali e Europei, 
Comunicazione istituzionale, Patrimonio co-
munale - con riferimento al sindaco Gardoni. 
Prosecuzione delle attività legate al patto di sussidiarietà 
stipulato con l’associazione La Quarta Luna, volte a rige-
nerazione, tutela e valorizzazione di Villa Zamboni.

CONS. SERENA PAROLINI. Attività ed iniziati-
ve culturali - con riferimento all’ass. Dal Forno. 
Arte in corte, dipingiamo Valeggio 2ª ed. 15ª ed. concorso 
di poesia in collaborazione con la biblioteca. Evento ce-
lebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante. Evento di 
street art in collaborazione con assessore Paon.

CONS. CLAUDIO PEZZO. Agricoltura. Portare 
nelle scuole i prodotti locali e spiegare agli studenti l’im-
portanza del rispetto della loro stagionalità. Far cono-
scere ai giovani la nuova agricoltura 4.0, per maggiore 
redditività e attenzione verso l’ambiente. Collaborare con 
le associazioni di categoria contro la cimice asiatica.

Ripartenza 2021: tanti progetti
per l’amministrazione Gardoni

VILLAFRANCA di VERONA
Via A. Messedaglia, 197
Tel. 045 790 3025

PORTO MANTOVANO
Via A. Gramsci, 1/M
Tel. 0376 399 941

Per una Ricerca gratuita su TRE SOLUZIONI ACUSTICHE 
innovative e “invisibili” appena indossate.

CERCHIAMO VOLONTARI

Siamo presenti anche a:
Affi | Buttapietra | Castel d'Azzano    
Gazzo V.se | Isola d. S. | Mozzecane 
Nogara | Nogarole Rocca | Povegliano 
Sommacampagna | Sona | Valeggio 
sul Mincio | Vigasio

Siamo presenti anche a:
Asola | Bigarello | Castel d'Ario 
Castelbelforte | Castiglione delle 
Stiviere | Curtatone | Goito | Mantova 
Marmirolo | Ostiglia | Roncoferraro 
Rodigo | Roverbella | Volta M.na

CENTRI PER L’UDITO

I Centri UniAudio sono anche a Verona e San Bonifacio. Visite anche a domicilio.
www.uniaudio.net - info@uniaudio.net

INIZIATIVA
LIMITATA!

La prova è GRATUITA!
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Il 2021 inizia carico di aspettative e 
di voglia di ripartenza, pronti a cogliere 
le opportunità che si proporranno. Lo 
presenta il sindaco Fabrizio Bertolaso.

Digitalizzazione. Sarà sempre più 
spinta, per fornire servizi accessibili e fa-
cili da fruire per tutti i cittadini.

Politiche sociali. Saranno cruciali 
per fare rete e non lasciare indietro nes-
suno, a partire dal sostegno delle famiglie 
in difficoltà economica (ad es. buoni spe-
sa alimentare, famiglie fragili, natalità). 
Attenzione ai più giovani attraverso le 
politiche scolasti-
che e iniziative te-
se a salvaguardare 
la socialità (centri 
estivi, nuovi pro-
getti educativi e 
laboratori creativi). 
Si cercherà, nel ri-
spetto delle norme 
anti Covid, di rior-
ganizzare e riaprire 
i centri anziani.

Promoz ione 
patrimonio sto-
rico e artistico, 
delle tradizioni 
e delle arti. Co-
vid permettendo, 
si punta a valoriz-
zare Villa Venier 
(rassegna estiva, 
due festival); revisione della segnaletica, 
creazione di punti di accoglienza turisti-
ca e coordinamento di progetti interco-
munali; promozione della lettura con un 
sistema integrato (luoghi dedicati, casette 
book crossing, etc.) e servizi (letture al 
parco, letture ad alta voce, etc.), anche 

in collaborazione con la rete “Borghi del-
la Lettura”; creazione di nuovi itinerari, 
archivio storico e realizzazione mostre 
relative; coinvolgimento dei cittadini in 
iniziative artistiche.

Urbanistica. Pubblicazione del nuovo 
piano degli interventi.

Lavori pubblici. In particolare, com-
pletamento del parcheggio di via Dosso-
buono a servizio delle Medie e della sala 
polivalente di Sommacampagna, siste-
mazione di via Filanda a Caselle, rifaci-
mento di via Gidino e sistemazione delle 

strade davanti alle chie-
se di Sommacampagna 
e Custoza e l’atteso av-
vio del cantiere per la 
Biblioteca comunale in 
Villa Venier.

Ambiente. Monito-
raggio e controllo del-
le fasi di realizzazione 
del capping finale del-
le discariche e il rialli-
neamento del sistema 
di gestione integrata 
dei rifiuti. Monitorag-
gio dell’inquinamento 
atmosferico, elettro-
magnetico, acustico, 
sottosuolo, falde acqui-
fere, abbandono rifiuti. 
Progetti di educazione 
ambientale scolastica e 

di sensibilizzazione (Puliamo il Mondo, 
Diamo sorriso alla Pianura, Mi Illumino 
di Men, spreco del cibo, Plastic Free o 
Plastic Smart, riduzione del rifiuto indif-
ferenziato, etc.), oltre alla riqualificazione 
di sentieristica e aree verdi per favorire 
l’attività motoria e sportiva.

             Sommacampagna. Promozione, rete
             sociale, eventi, ambiente, Biblioteca

L’Amministrazione per il 
2021 ha pianificato già molte 
opere e interventi nonostante si 
avvii a fine mandato, program-
mando lavori pubblici per circa 
2.000.000 di € e impiegando 

anche molte risorse proprie di 
bilancio. Le annuncia il sindaco 
Lucio Buzzi: ampliamento del 
cimitero comunale (già in cor-
so) per € 500.000; la messa 
in opera della nuova copertura 

pressostatica dei campi da 
tennis per € 98.000 (già 

eseguita); 800.000 € per la 
messa a norma antisismica della 
palestra delle Medie (lavori già 
consegnati); l’impegno di spesa 
in fase di progettazione esecu-
tiva della rotatoria del ponte 
“quadruplo” per € 400.000 e 
della messa in sicurezza di via 

F.lli Rosselli e via Piave per € 
127.000.

«Il mio compito è lasciare 
in eredità un bilancio traspa-
rente, sano, in linea coi princi-
pi contabili, senza punti di do-
manda e insidie, privo di qual-
siasi incertezza interpretativa 

ma soprat-
tutto già programmato nei 
suoi contenuti di entrata e spe-
sa corrente e di investimenti e 
con tutte le necessarie risorse 
per un futuro che possa dare 
servizi, sicurezza e serenità a 
tutti i nostri concittadini».

Povegliano. Sindaco Buzzi: «Servizi, sicurezza, serenità»

Gli appuntamenti con gli uffici 
del Comune sono prenotabili diret-
tamente dal sito web e ogni certifi-
cazione anagrafica può essere fatta 
online. Il Comune ha anche aderi-
to ai servizi dell’App IO (obbligato-
ria per le pubbliche amministrazio-
ni dal 28 Febbraio) per consentire 
ai cittadini di interagire con la PA, 
locale e nazionale, per la fornitura 
di servizi e comunicazioni, per ese-
guire pagamenti in modo sicuro e 
sempre a portata di mano, diret-
tamente dallo smartphone. Integra 
pagoPA, il sistema di pagamento 
verso la PA certo e trasparente. 

Digitalizzazione: tutti i 
servizi fruibili on line 

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

Il sindaco Bertolaso con la giunta
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Rinnovo carta d’identità!

Film!

Lavoro

COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA

Sommacampagna Comune Smart

Tramite il sito www.comune.sommacampagna.vr.it

CERTIFICATI ANAGRAFICI DIRETTAMENTE DA CASA, 
SENZA BISOGNO DI VENIRE IN COMUNE!

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE
VIENI IN COMUNE SENZA FARE FILE! 

Municipio
Virtuale

Il Comune di Sommacampagna è 

presente sull’app IO!

Un unico punto di accesso 
per interagire in modo semplice e 
sicuro con i servizi pubblici locali 
e nazionali, direttamente dal tuo 
smartphone.
Riceverai messaggi e notifiche 
con il promemoria delle scadenze!

App IO
l’app della pubblica amministrazione
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Finalmente ci siamo lasciati alle spalle un 2020 dove 
comunque la comunità villafranchese ha dato grandi segnali 
di vitalità. L’anali-
si del sindaco Ro-
berto Dall’Oca. 

«Un anno che 
ha profondamente 
cambiato il nostro 
stile di vita, le no-
stre abitudini, i 
nostri rapporti so-
ciali. Un anno che 
ha fatto emergere 
in tutti noi paure 
che non avevamo 
mai vissuto, per certi aspetti come le paure di una guerra. 
Una guerra non nella forma classica ma sicuramente simile 
per i decessi avvenuti. Tanti di noi hanno vissuto questo 

dramma. Un dramma non solo nei sentimenti ma anche nel-
la lontananza e nelle modalità restrittive 

per l’ultimo saluto. In tutti, noi 
dopo un inizio di paura e scon-
forto, è riemerso lo spirito bat-
tagliero, il senso di appartenen-
za e di unità che sono sicuro ci 
farà uscire da questo momento». 

IL FUTURO - «Ancora 
oggi siamo in piena emergenza 
ma vediamo segnali di luce. I 
vaccini, insieme a tutte le pre-
cauzioni che già conosciamo, 
metteranno fine a questo triste periodo e noi 
siamo pronti. Nei primi due anni, pur in un mo-

mento così difficile, abbiamo fatto interventi per 13 milioni 
di euro. Ora, con assessori e consiglieri delegati Adriano 
Cordioli e Luca Pigozzi, guardiamo al futuro». 

Il 2021 - «Saremo attenti agli eventi, presteremo par-
ticolare attenzione agli aiuti sociali, 
daremo supporto alle attività impren-
ditoriali e al commercio ma daremo il 
via anche ad opere importanti per il 
nostro futuro. Il 2021 vedrà la realizza-
zione del Parco del Tione 120.000 mq 
di area verde, la realizzazione del nuo-
vo Centro Anck’io, il via alla bretella 
a sud di Villafranca (da via Valeggio a 
dopo Castagna), un’opera fondamen-
tale di 9 milioni per sgravare il centro 
dal traffico, la strada di collegamento 

e parcheggi a Dossobuono tra via Maddalena e via Brigate 
Alpine, la piazza di Alpo, la rotonda dei Volpini a Quaderni, 
l’inizio dei marciapiedi a Pizzoletta solo per citarne alcuni 
degli interventi previsti. Milioni di euro per la comunità ma 
anche per favorire la ripresa del lavoro e dell’economia». 

    Dopo un 
anno segnato 
dal contagio, 
il Comune 
presenta 
il programma 
di interventi

Due i punti fissi, peraltro 
storici, per il 2021 dell’Ammi-
nistrazione Dall’Oca: «Impe-
gno forte presso la Regione per 
il via al completamento della 
Grezzanella e, con l’Ulss, affin-
ché nel  nostro ospedale, a fine 
dell’emergenza , vengano riatti-
vati tutti i reparti previsti dalle 

schede approvate. Abbiamo sal-
vato molte vite ora guardiamo 
alle necessità sanitarie future 
per tutto il territorio villafran-
chese. Tutto questo per ribadire 
che  abbiamo una gran voglia 
di dimenticare il passato e tutti 
vogliamo con forza guardare  al 
futuro».

FRANCESCO ARDUINI - «Lavori 
pubblici. Nonostante il Covid, il 2020 ha 
portato opere importanti come l’adegua-
mento sismico del palazzetto di Alpo, par-
cheggio e nuova viabilità con sistemazione 
delle strade in zona Ospedale, palestra scuo-
le Rizza, potenziamento della pubblica illu-
minazione con 2° e 4° stralcio, piano asfalti 
e manutenzione marciapiedi. Nel 2021, ol-
tre ai principali obiettivi (vedi sopra), pre-
visti rotatoria di via Dossi con provinciale 
per Valeggio e dei Volpini, sistemazione dei 
tetti del Bottagisio e salette del Castello con 
collegamento alla torre principale, sistema-
zione via Custoza e via Prina». 

RICCARDO MARAIA - «Bilancio. 
Particolare attenzione alla certezza delle 
entrate prima di programmare nuove e di-
verse spese in 
base ai ristori 
dello Stato che 
è fondamen-
tale, conside-
rate le perdi-
te in entrata 
che andranno 
certificate su 
addizionale Ir-
pef, parcheggi, 
imposta pubblicità. Commercio. E’ uno 
dei settori particolarmente colpiti dalla 
pandemia. Come Amministrazione abbia-
mo predisposto la piattaforma di vendita 
online per le attività, sperando che questo 
possa compensare almeno in parte le per-
dite dovute ai vari blocchi. Su questo tema 
abbiamo già dato incarico con spesa (inte-
ramente a carico dell’ente) spalmata su due 
anni 2020-2021. Ecologia. Stiamo cercan-
do di rafforzare il dialogo con Serit per un 

miglioramento dei servizi al cittadino. Sarà 
migliorata la gestione dei rifiuti all’interno 
dei cimiteri e prosegue il progetto dei “cen-
tri di raccolta” dedicati ai grandi raggruppa-
menti residenziali».

LUCA ZAMPERINI - Manifestazioni 
e Turismo. Siamo stati tra i primi a ripartire 
dopo il lockdown riuscendo a proporre, no-
nostante il Covid, tanti eventi in sicurezza 
come la sagra, nuovi eventi come Aperinic 
e Millemiglia e conferme come Librar ed 
evento medievale. Daremo continuità e pro-
muoveremo il territorio ed i suoi prodotti. 
Sport. Investire per la manutenzione degli 
impianti e sostenere società ed associazioni. 
Ospedale. Saremo come sempre al fianco 
di Regione e Ulss perché il Magalini possa 
essere punto di riferimento del territorio du-

rante e dopo l’emergenza».
ANNA LISA TIBE-

RIO - «Scuola. Bienna-
lità delle convenzioni per  
consentire un’autonomia 
didattica e gestionale delle 
singole scuole. Attenzione 
agli aspetti relazionali e 
alle emergenze educative. 
Numerose attività legate al 
tema della legalità e della 

cittadinanza responsabile attiva per studen-
ti e famiglie. Progetti tesi alla promozione 
dell’inclusione, valorizzazione della cultura 
e storia del territorio, rispetto dell’ambien-
te, promozione di lettura, pittura, danza, at-
tività sportiva, musica in collaborazione con 
Associazioni. Progetto di Educazione stra-
dale e sull’uso consapevole dei nuovi stru-
menti di comunicazione. Lavoro. Sostegno 
a chi cerca lavoro attraverso uno sportello 
fisico in Comune e uno on line curato dall’I-

stituto Anti per costruire una rete tra Istitu-
zioni, Enti, Aziende, piccole e medie impre-
se, artigiani locali e le competenze di chi si 
sta affacciando o riconvertendo professio-
nalmente. Promozione sportello antiusura 
in collegamento con Avviso Pubblico». 

JESSICA CORDIOLI - «Politiche 
giovanili. Riprenderemo gli incontri con le 
realtà giovanili e non per la mappatura dei 
bisogni (dopo lo stop causa Covid), così 
come l’attività allo spazio giovani che era 
già stato reso disponibile per diverse attività 
organizzate dai ragazzi, fermate dal Covid. 
Riproporremo Ci sto affare Fatica e suppor-
to ai centri estivi (Covid permettendo). In-
novazione. Implemen-
tazione ComunApp con 
sezione Sportello Lavo-
ro, Protezione Civile e 
Attività Commerciali».  

CLAUDIA BAR-
BERA - «Cultura. Il 
Castello è stato il sim-
bolo della ripartenza. 
Nel 2021, non appena 
l’emergenza sanitaria 
consentirà di poter creare percorsi turistici 
e culturali in sicurezza, ci sarà la definitiva 
apertura di Palazzo Bottagisio col Museo e 
altre mostre internazionali e locali per ripar-
tire da dove ci eravamo interrotti (collettiva 
dedicata alla Pop Art con opere di artisti 
come Warhol, Stefanoni, Schifano, Rotella 
- Musitelli), del Castello, della sala Ferra-
rini, che alterni continuativamente cinema 
e teatro dando spazio anche alla musica, e 
il ritorno di Villafrancart da fine marzo ad 
inizio giugno. Nel 2020 è stato celebrato il 
200º anniversario della nascita di Messe-
daglia, nel 2021 il 150º di Giuseppe Rensi. 

Pari opportunità. Continuità alle iniziative 
di sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne impostando anche, con l’assessorato 
al Sociale, linee d’azione sulla conciliazio-
ne dei tempi vita-lavoro». 

NICOLA TERILLI - «I Servizi So-
ciali hanno dovuto fronteggiare gli effetti 
della crisi economica e sociale sulle fami-
glie. Obiettivi 2021.  Elaborare il progetto 
comunale per la domiciliarità per inserire 
nuovi servizi come il custode sociale, l’af-
fido anziani, più ore di assistenza domici-
liare anche nei giorni festivi; sostegno ai 
bisogni della cittadinanza per le limitazioni 
governative e sanitarie; rimodulare le quote 

di compartecipazione 
dell’utenza al Ser-
vizio di Assistenza 
Domiciliare; imple-
mentare e riorganiz-
zare i servizi erogati 
dal Centro Anck’io; 
attivare un tavolo di 
governance territo-
riale per la gestione 
delle problematiche 

di marginalità sociale aperto a tutte le asso-
ciazioni; rafforzare i progetti per prevenire 
e fronteggiare il disagio giovanile; riorga-
nizzare e potenziare il personale operante 
nei Servizi Sociali; ridefinire le modalità 
di erogazione dei contributi economici a 
favore delle realtà maggiormente attive sul 
territorio; definire nuovi rapporti con i Cen-
tri Sociali con una progettualità condivisa e 
il potenziamento dei rapporti con i Servizi 
Educativi comunali; sostenere le scuole Pri-
marie e Secondarie 1° nella realizzazione di 
progettualità educative tese a ridurre il disa-
gio e le problematiche dei minori».

Pressing su Regione per ospedale 
e via libera finale alla Grezzanella 

I PRINCIPALI OBIETTIVI DEGLI ASSESSORATI

7
Gli obiettivi

Il sindaco Dall’Oca con giunta e consiglieri delegati

2021, parte la circonvallazione
Servirà ancora grande impegno contro il Covid, ma anche Parco Tione, Centro Anck’io, piazza Alpo

Nuovi lavori al Castello punto 
di riferimento di eventi e turistico

Cassonetti per i mega condomini

Piazza Alpo
Parco del Tione



              I Presepi in epoca Covid

Complimenti a tutti per i lavori 
inviati per il concorso di Target 

Notizie, dando significato e 
valore al simbolo del Natale 

Rita Oltramari, di Villafranca, è l'espressio-
ne dei giovani che si impegnano nel costruire 
qualcosa e credono in quello che fanno. Si è 
appena laureata come tecnico di laboratorio ma 
è brava a dare sfogo alla sua vena artistica. «Il 
presepe - dice - lo faccio tutti gli anni. Sono io 
la componente della famiglia che ha più estro 
e mi piace realizzarlo con idee sempre nuove».

Rita, una giovane con 
tanto estro artistico

Il presepe della famiglia Giampiero Tagliacozzo 
con il muschio raccolto sul Monte Baldo 

 
Presepe fatto su un vecchio strumento da lavoro 

contadino da Ignazio Ottoboni

Il presepe fatto a 
mano di Tamara 
Bersignani 
dentro un'antica 
‘‘moscaròla’’, 
usata nelle case 
di campagna per 
conservare e 
proteggere 
i cibi dagli insetti 
prima che 
inventassero 
i frigoriferi

«Il presepe rispecchia il periodo: le 
figure portano la mascherina (a 

parte Gesù bambino come neonato) 
e sono distanziate tra loro.  Ha una 
storia che parte dall’acqua, fonte 

di vita, passa dal fuoco, dai pastori 
e attraverso l’uomo con la lanterna 
che cammina nella notte arriva alla 

natività». Rita Oltramari

Il presepe fatto da Fabio Fiorucci insieme ai figli Pietro (7) 
e Martina (4), realizzato in parte all'interno di una credenza 

con materiali riciclati. 

Il presepe della famiglia Bonizzato

Il presepe fatto 
da mamma 
Anna Albertini 
in seconda 
elementare, 
nel lontano 1982

Il presepe di Cristiano Compri e Claudia Cordioli 
con Asia e Lara

Presepe fatto da Nicolò e papà Massimo 
(Linda Manfredini)

Presepio di Antonietta Begnoni ricamato interamente a mano

Il presepio fatto a mano con folletti di 
ceramica a freddo di Albertina Becchi 

Il presepe di Damiana Bulfon fatto con materiale 
di recupero. Con un pizzico di simpatia 

per rallegrare un po' quest'anno particolare
Il presepe nel 

ciliegio realizzato da Anna Maria Filippi Il presepe della famiglia Boschetto
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Porte aperte alla scuola media 
paritaria Don Allegri di Villafranca
SABATO 23 GENNAIO dalle ore 10 alle ore 11

Via Rizzini 4,  Villafranca di Verona - Tel. 045 6302774 - www.donallegri.it

Il percorso di studi si arricchirà anche del potenziamento musicale con diverse ore pomeridiane 
di strumento e musica d’insieme. Gli strumenti saranno 6. Da aprile le selezioni per l’accesso.

• Orario scolastico su cinque giorni 
(senza rientri pomeridiani)
• Una sola lingua straniera (5 ore di 
inglese potenziato) e lezioni in 
compresenza con docente madrelingua 
inglese al mattino (un'ora alla settimana)
• Studio assistito pomeridiano gratuito
(doposcuola) con insegnanti di cattedra

• Servizio mensa con fornitura da parte di 
una ditta esterna certificata  
• Laboratori pomeridiani di ampliamento 
dell’offerta formativa 
• Stage all'estero di una settimana con 
soggiorno in famiglia
• Insegnanti tutor per ogni alunno per 
seguire con più assiduità gli apprendimenti

• Progetto “Sport per tutti’’: ampliamento
 delle attività sportive con l’utilizzo degli
 spazi messi a disposizione presso gli
 impianti di Villafranca
• Progetto “Carry each other’’: consulenza 
 a famiglie ed alunni per prevenire il 
 disagio scolastico e di promozione del
 benessere psicologico e sociale

                                                                                 Presepe fatto a 
                         mano con passione e amore da famiglia Capone
     - Desiderio usando materiali di recupero e trovati in natura

Il presepe 
fatto da 

Cesarino 
Giroli-
metto 

Presepe 
classico di 
Renza 
Lonardi 
creato su un 
grosso tronco 
di legno con 
piante vere 
cui è stato 
aggiunto il 
cielo e le stelle 
con luci 
fotovoltaiche 

«Casette del 
villaggio create da 
mamma Maurizia 

Pizzicara, 
personaggi e 
decorazioni 

posizionati dai 
bambini Colin, 
Derek e Liam. 

Una cosa più che 
normale ma non 

in questa famiglia. 
Abbiamo comunque 
vinto grazie a nuovi 
obiettivi raggiunti». 

Monia Gabaldo

Il presepe 
in cassetta 
di Matteo 

Fabiani

Il presepe di Moreno Cordioli Il presepe di polistirolo 
di Marco Fabiani

www.ottobock.it

Servizi:
•  Plantari e scarpe su misura
•  Busti e corsetti su misura
•  Elettromedicali e articoli sanitari
•  Ortesi e protesi su misura
•  Ausili per la mobilità e il trasferimento
•  Ausili per incontinenza e cura dell’anziano
•  Noleggio ausili
•  Assistenza tecnica ausili

Vale 10€ per acquisto di: calzature delle migliori marche, 
calze terapeutiche e preventive, elettromedicali, corsetteria e supporti per il corpo.

VALIDO ANCHE SU PRODOTTI GIÀ IN PROMOZIONE!
Spendibile in un’unica soluzione per una spesa minima di 50€. Non cumulabile. 

Non valido sui dispositivi su misura.

BUONO SPESA

SPENDIBILE SU UNA SPESA MINIMA DI 50 EURO
Villafranca di Verona (VR) 

Via Messedaglia, 101
37069 Villafranca di Verona (VR)  

Tel. 045 9618963
Email: villafranca@ottobock.com 

NUOVA APERTURA 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA 

E SANITARIA 
EX CENTRO ANALISI
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Via libera all’unanimità del consiglio comunale all’approvazione 
di tre importati provvedimenti per il mondo dell’infanzia validi per gli 
anni 2021-2022. Si tratta delle convenzioni per le scuole d’infanzia 
paritarie, l’asilo nido comunale Piccolo Mondo di Dossobuono e i 
nidi integrati del territorio. «Abbiamo dimostrato ancora una volta 
grande attenzione al mondo dell’infanzia - commenta il sindaco  
Dall’Oca - e sostegno alla genitorialità e promozione della fami-
glia». Da sempre, infatti, il Comune investe tantissimo in questo set-
tore. In particolare il Comune mette a disposizione un milione di euro 
ogni anno per le otto scuole d’infanzia paritarie, 55 mila euro annuali 
per l’asilo nido comunale Piccolo Mondo di Dossobuono e 70 mila 

euro per annualità per gli asili nidi integrati di Alpo, Rosegaferro, 
Rizza e Quaderni. «Il carattere biennale delle Convenzioni - sottoli-
nea l’assessore Anna Lisa Tiberio - darà alle scuole la possibilità di 
mettere in atto progetti di qualità. C’è stata grande collaborazione 
tra Comune, scuole e genitori nel perseguire obiettivi condivisi e 
per le progettualità messe in atto che hanno reso le nostre scuo-
le punti di riferimento importanti». Un risultato raggiunto grazie a 
un grande lavoro di squadra. «Massimo impegno a sostegno di una 
Scuola di qualità che diventa ogni giorno laboratorio pedagogico 
di buone prassi» sottolinea il presidente 
della Commissione Vincenzo Tedesco.

        Oltre un milione di euro destinato al mondo dell’infanziaContributi 
comunali

Con l’inizio del 2021 la scuola media Don Al-
legri, che ha sede negli ampi spazi attigui al con-
vento dei frati vicino al Castello, si dota di nuovi 
strumenti per migliorare la didattica e compie 

nuovi lavori per allargare le aree a disposizione dei ragazzi e dei docenti. Per quanto 
riguarda il miglioramento della didattica, la Don Allegri ha adottato la piattaforma 
digitale “MyEdu Plus”. Queste risorse digitali saranno utilizzate sia in classe durante 
la didattica in presenza sia da casa, per lo studio individuale e per una eventuale di-
dattica a distanza. Restano attivi i progetti ‘‘potenziamento musicale’’, “Carry each 
other”, di ascolto e supporto psicologico, i laboratori facoltativi pomeridiani di lingua 
straniera, informatica e latino, i percorsi di educazione all’affettività in collaborazione 
con don Peretti e i momenti religiosi. 

«Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia - dice il preside Paolo Chiavi-
co -  abbiamo fatto fronte alle nuove sfide educative mantenendo un elevato li-
vello di insegnamento, garantendo anche agli studenti in isolamento domiciliare 
un collegamento in diretta alle lezioni svolte in classe».

Strumenti digitali e nuovi lavori 
alla media paritaria Don Allegri

Col nuovo anno gli alunni di Rizza 
possono beneficiare dei servizi offerti dal-
la nuova palestra. «E’ importante avere 
un luogo dove poter fare attività fisica 
- commenta soddisfatto il dirigente sco-
lastico Vito Solieri con Sonia Granuzzo 
del consiglio d’istituto -. Ringrazio le 
insegnan-
ti che in 
questo pe-
riodo han-
no sfrut-
tato ogni 
s p a z i o 
utile per 
sopperire 
alla man-
canza del-
la palestra e anche al parroco che ci ha 
dato l’opportunità di sfruttare alcuni 
locali. Un bel regalo di Natale da par-
te dell’Amministrazione comunale che 
ci è sempre stata vicina, soprattutto in 
questo maledetto momento di pande-
mia». 

Un percorso iniziato nel 2014, quan-
do ai lavori pubblici c’era l’assessore An-
giolino Faccioli, con la demolizione di 
una parte della struttura e che ha visto 
l’inaugurazione della scuola rinnovata 
nel 2016. «Con la palestra portiamo a 
compimento il progetto della primaria 
Zanella - afferma l’assessore Francesco 
Arduini -. L’investimento del Comune è 
stato di 341 mila euro».

«E’ importante per l’aspetto forma-
tivo - afferma il sindaco Roberto Dall’O-
ca presente con gli assessori Luca Zam-
perini, Claudia Barbera e Nicola Terilli e 
il consigliere Andrea Pozzerle - ma an-
che per Rizza perché la struttura sarà 
a disposizione della comunità in orario 

extra scolastico». 
La palestra è 

di 350 metri qua-
drati con spoglia-
toi doppi e tutti 
i servizi. Ci sono 
i controsoffitti in 
cartongesso resi-
stenti all’urto per 
permettere anche 
l’attività sportiva 

agonistica. «A voi spetterà la cura e il 
rispetto del luogo mentre ai vostri in-
segnanti creare momenti ludici ed edu-
cativi importanti - sottolinea l’assessore 
alla scuola Anna Lisa Tiberio -. Sarà an-
che uno spazio d’incontro per acquisire 
il rispetto delle regole e dell’altro». 

Ma il Comune punta anche a qualco-
sa in più per quello che è già un gioiellino 
dell’edilizia scolastica veronese. 

«Era un’opera chiesta a gran voce 
dalla comunità  - spiega il consigliere di 
frazione Stefano Predomo - e non ci fer-
miamo qui perché interverremo anche 
nell’area esterna la prossima estate per 
avere tutto pronto al meglio all’inizio 
del prossimo anno scolastico». 

Aperta la palestra alla Primaria di 
Rizza che servirà anche alla comunità

Strutture

L’inaugurazione della palestra

E’ diventata un volto familiare la sim-
patica mascotte di Lupatotina Gas e 
Luce protagonista della rinnovata pagi-
na Facebook della società partecipata 
del Comune di San Giovanni Lupatoto. 
Stiamo parlando di Lucy, che fornisce 
utili consigli ai clienti o a chi volesse sot-
toscrivere un nuo-
vo contratto, in un 
mercato sempre più 
agguerrito dove non 
sempre vigono chia-
rezza e trasparenza. 

Grazie alla nuova 
pagina Facebook, 
oltre che natural-
mente al contatto 
diretto col persona-
le delle varie sedi, il 
cittadino può avere 
una risposta a problematiche e quesiti 
in merito ad esempio all’apertura de-
gli sportelli, i servizi offerti, la stipula dei 
contratti. Ma Lucy, dopo aver dato il ben-
venuto appena aperta la pagina Face-
book, ecco che mette subito in guardia i 
clienti e la cittadinanza rimarcando come 
nessun dipendente di Lupatotina Gas e 
Luce suoni ai campanelli delle abitazioni 
per proporre sottoscrizione di contratti o 
visionare le bollette accampando le più 
svariate scuse. Toccando così una nota 

dolente ormai ben nota. Purtroppo anche 
nel periodo natalizio numerose sono sta-
te le segnalazioni alle Forze dell’Ordine di 
venditori porta e porta che cercano di ag-
girare i potenziali clienti. Ancora una volta 
la raccomandazione, in caso di dubbi, è 
di chiamare immediatamente gli uffici di 

Lupatotina Gas e Luce per 
una verifica, e comunque 
non fornire mai il codice 
PDR riportato sulla bolletta 
del gas e il POD su quel-
la dell’energia elettrica. Si 
ricorda in ogni caso che 
la legge, se un cittadino 
ha firmato un contratto, 
prevede il diritto di ripen-
samento che va esercitato 
entro 14 giorni dalla data 
del rilascio. Anche in que-

sto caso il personale di Lupatotina Gas e 
Luce è a disposizione per la compilazio-
ne della disdetta.

Sempre più utilizzato il servizio Wha-
tsApp al 371 4635111, utilissimo per 
abbreviare i tempi di risposta ed evitare 
code agli sportelli. Particolarmente utiliz-
zato per operazioni contrattuali, volture, 
cambio di fornitore, servizio bolletta via 
mail, domiciliazione bancaria, richie-
sta rateazione bolletta, comunicazione 
dell’autolettura e info sulla fornitura. 

Lupatotina Gas e Luce sbarca 
sui social con la mascotte Lucy

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

Il Magalini sempre in prima linea. Con-
fermato Covid Hospital, è stata installata 
la nuova Risonanza Magnetica (con un 
investimento di circa 1 milione e mezzo 
di euro) e ha ospitato le prime vaccinazio-
ni per il personale sanitario. E su questo 
fronte Villafranca sarà di nuovo al centro 
delle iniziative per fronteggiare la pan-
demia. Il Comune ha infatti messo a di-
sposizione il Palazzetto dello sport per la 
vaccinazione di massa che riguarderà gli 
anziani ultra 80, ultra 70 e poi gli altri. 
Una struttura con tutte le caratteristiche 
che servono: una superficie di 1000 mq, 
1200 posti a sedere, spogliatoi, sale infer-
meria, parcheggi e accesso per i disabili. 

«C’è tutto il necessario - sottolinea Il 
sindaco Roberto Dall’Oca -. Dato che i 
tamponi sono disponibili anche in far-
macia e negli studi privati, Villafranca 

ha voluto essere punto di riferimento 
per il piano vaccini e dare il proprio con-
tributo. C’è un fattore logistico, il baci-
no è di 100 mila abitanti, con tutte le 
caratteristiche di sicurezza per assolvere 
a questo compito». 

Soddisfatto il direttore generale dell’ 
Ulss 9 Pietro Girardi. «Stiamo predi-
sponendo il piano per utilizzare cen-
tri grandi e confortevoli per iniziare la 
campagna di massa. Tra questi, grazie 
alla disponibilità del sindaco Dall’Oca, 
anche il Palasport di Villafranca. In 
ognuno deve essere garantito anche un 
servizio di emergenza per ogni situazio-
ne. Prevediamo una potenzialità di circa 
4 mila vaccini al giorno per ogni punto, 
sempre se arriverà la fornitura adegua-
ta. Ci sarà anche un’anagrafe vaccinale 
che raccoglierà tutti i dati».

Vaccinazioni al PalaVilla

C’è la risonanza 
al Magalini Covid. 
Individuato il punto 
per la fase due

Iniziative

EMERGENZA
CORONAVIRUS

Scuola
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Dal Natale al Carnevale... primaverile

 E’ stata un successo la proposta culturale in streaming lanciata 
dall’Amministrazione comunale nel corso delle festività per sopperire 
all’impossibilità di organizzare iniziative in presenza. Quattro gli appun-
tamenti: la presentazione del libro dedicato al prof. Bragagnolo, due 
rappresentazioni teatrali dedicate alle famiglie e ai più piccoli a cura de 
“Il Nodo Teatro” e un concerto di musica d’autore che ha visto esibirsi 
Davide Meschis dalla Biblioteca su tutti i canali social.

«Abbiamo garantito comunque una proposta culturale alle fa-
miglie - spiega soddisfatta l’assessore Claudia Barbera -. Per questo ci 
siamo rivolti a dei professionisti per provare a regalare un sorriso e 
un momento di svago grazie al supporto della tecnologia. Finché il 
Covid-19 non ce lo consentirà, cercheremo metodi alternativi».

Più di un centinaio le fa-
miglie che hanno deciso di 
passare la vigilia di Natale e 
dell’Epifania in compagnia de “Il Nodo Teatro” che attraverso la rappre-
sentazione del “Canto di Natale” e “Alice nel Paese delle Meraviglie”, 
pur recitando da molteplici postazioni a distanza, è riuscita a coinvolge-
re nello spettacolo i bambini con giochi e indovinelli.  

Oltre 1000 visualizzazioni per Davide Meschis che per un’ora e 
mezza ha dato spazio alla musica italiana e internazionale. «Avremmo 
voluto vivere le festività in modo diverso, in presenza e senza dirette 
streaming - dice l’assessore Luca Zamperini - ma era l’unica strada  
nell’attesa di poter tornare in futuro a vivere la nostra città».

Niente proposte in presenza, successo di quelle on line

Dal punto 
di vista core-
ografico Vil-
lafranca si è 
lasciata alle 
spalle uno dei 
più bei Nata-
le di sempre, 
con luci e co-
lori davvero 
apprezzabili. 
Ma in pratica 
è mancato tutto il resto. «Per il Natale 2020 abbiamo 
fatto quel che si poteva, puntando molto su un allesti-
mento particolarmente elegante e pensato ai bambini 
con il villaggio in piazza e le mascotte del Villaland - 
commenta l’assessore Luca 
Zamperini -. Nonostante il 
periodo a Villafranca si è 
respirata l’atmosfera na-

talizia e speriamo di aver dato una piccola mano ai 
commercianti in questo anno difficilissimo per loro». 

Solitamente questi erano i giorni in cui fremeva l’at-
tesa per le sfilate del Carnevale. Ma, per ora, di carri al-

legorici e co-
riandoli non 
se ne parla. E 
le uniche ma-
scherine ipo-
tizzabili non 
sono quelle 
del concorso 
pomeridiano 
per i bambini 
ma quelle chi-
rurgiche.

«Per il Carnevale vediamo cosa deciderà il Go-
verno e in che fascia ricadrà il Veneto a febbraio 
- afferma l’assessore -. Ma stiamo già pensando, con 
i vari gruppi carnevaleschi, di posticipare il tutto ad 

inizio maggio, in conformità a quanto 
fatto da Verona, nella speranza che in 
questi mesi migliori sensibilmente la 
situazione sanitaria». 

Alice nel paese delle meraviglie

Le mascotte tanto apprezzate dai bimbi Il laboratorio di Babbo Natale Luminarie e alberelli in centro storico

TARGET Villafranca

Si ringrazia 
per la 

collaborazione

Dopo le festività, 
condizionati anche 
i prossimi eventi

Cultura e 
spettacoli

EMERGENZA
CORONAVIRUS

vicina

intelligente parsimoniosa

naturale

SUPERBONUS 110% unitamente alla detrazione garage, il beneficio economico 
raggiunge € 122.100 per singola unità abitativa

CONSEGNA ESTATA 2021
Klimahome offre trilocali, quadrilocali e attici
ad altissime prestazioni energetiche

Klimahome sta nascendo 
in Via Mantova, 8 
a Villafranca di Verona.

Per info: Tel 045 2057520
info@klimahome.it
www.klimahome.it
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Il Covid-19 impone cambiamenti di 
modalità per non privare gli studenti 
di occasioni Formative ed Educative. 
E così, il tradizionale Progetto di Edu-
cazione alla Legalità, Sicurezza e Giu-
stizia Sociale quest’anno è diventato 
“Creative” e si è sviluppato nella forma 
di un concorso laboratoriale denomi-
nato “Video Smart – Liberi di creare”. 
Ha coinvolto molteplici ragazzi degli 
Istituti Scolastici della Rete Cittadinanza 
e Costituzione coordinati da Annalisa 
Tiberio, che si sono calati nei panni di 
ideatori, sceneggiatori, attori, registi, 
cameraman, editor, ecc., attraverso un 
percorso formativo in videoconferen-
za con gli  esperti del Progetto. Grande 
è stato il successo e la soddisfazione tra 
gli allievi e i docenti dell’Istituto Superiore 
“Stefani Bentegodi’’ di Villafranca di Vero-
na che hanno aderito all’iniziativa. 

Questa è la nuova soluzione che hanno 
individuato gli organizzatori per non ri-
nunciarci. Il progetto si concretizza grazie 
al Patrocinio del Comune di Villafranca di  
Verona e alla collaborazione di diverse 

Aziende Territoriali partner dell’iniziativa. 
«Nell’anno scolastico in corso, sarebbe 
impossibile realizzare per ora un cortome-
traggio “corale” girato in presenza, po-
sticipandolo in primavera 2021 - spiega 
l’assessore alla Legalità Annalisa Tiberio -. 
Realizzare un simile progetto, rappresenta 
quindi la possibilità di stimolare la sensibi-
lità e la ‘‘naturale disposizione” di ciascu-
no, educando al contempo ad applicarsi 

con costanza ed efficacia ad una 
attività in previsione del raggiungi-
mento di un obiettivo finale». 

Ciascuno studente, dopo un so-
stanziale percorso formativo con 
il Regista Luca Moltisanti, doveva 
ideare e girare in autonomia un 
Video, affrontando i temi della Le-
galità, Sicurezza e della Giustizia 
sociale, utilizzando i loro device: 
Smartphone e/o Tablet. Tutti i lavo-
ri, sono stati valutati da una Com-
missione esterna che martedì 26 
gennaio alle ore 16.30 in modalità 
Webinar premierà i migliori corti 
con delle borse di studio. 

«E’ importante affrontare il tema della 
Legalità in momenti come questi nei quali, 
in fatto di emergenza sanitaria, il rispetto 
delle regole è essenziale per la salute di 
tutti» afferma il sindaco Roberto Dall’Oca. 
Il progetto, essendo rivolto agli adolescen-
ti, mira, attraverso l’apprendimento degli 
elementi basilari del linguaggio espressivo 
e tecnologico, ad offrire strumenti effica-
ci per la comprensione del mondo circo-

stante e di se stessi. «Viene offerta ai ra-
gazzi un’opportunità unica per esprimere 
emozioni e sensazioni, problematiche e 
riflessioni rintracciando al contempo, 
nell’atto medesimo del raccontare, princi-
pi espressivi e liberatori - spiega Fabiana 
Falcone, referente del Progetto -. Il porsi 
come obiettivo ‘‘fare un video’’ è un pro-
getto ampio che presuppone di mettere 
in cantiere molteplici attività: mobilitare 
la propria creatività dandole forma di 
pagina scritta, educarsi a comprendere 
il ‘‘vedere’’ per produrre immagini filmate 
coerenti ed espressive, stimolarsi a ‘‘guar-
dare’’ in modo critico ed analitico per dare 
continuità narrativa alle immagini in fase 
di montaggio».

 L’iniziativa, ideata e coordinata da 
Sante Massimo Lamonaca, giudice ono-
rario esp. alla Corte di  Appello Sez. Mi-
norenni di Salerno con il regista Film-ma-
ker Luca Moltisanti, ha coinvolto per 18 
anni più di 300 istituti scolastici a livello 
nazionale. 

Iniziativa realizzata 
nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema per 
la Scuola promosso 
da MIUR e MIBAC

TARGET Speciale attività scolastica in 
collaborazione con Miur e Mibac

Cinema a scuola. Il tema del rispetto delle 
regole essenziale in periodo di pandemia

L’Istituto Stefani Bentegodi ha aderito al tradizionale progetto di educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale che è 
diventato «creative» a causa dell’emergenza sanitaria in corso e si è sviluppato nella forma di un concorso laboratoriale 

Il progetto “Video Smart – Liberi di creare” rientra 
nelle proposte innovative dell’istituto Stefani Bentegodi 
che apre alla formazione di nuove professionalità ed 
allarga il suo orizzonte introducendo l’indirizzo Tecnico 
Agrario Agroalimentare ed Agroindustria, articolazio-
ne “Produzioni e Trasformazioni”. Su specifica richie-
sta della scuola, la modifica è stata approvata dalla 
Provincia che ha così implementato un nuovo percorso 
formativo in un momento storico particolare per la se-
condaria superiore, segnato dalla DAD e da una totale 
riorganizzazione dei servizi.

«Ringrazio tutta la Commissione per la scelta esple-
tata perché frutto di un’analisi precisa e puntuale sull’in-
dirizzo formativo che mancava a Villafranca di Verona 
– afferma Anna Lisa Tiberio -, viste le richieste che pro-
vengono dai vari settori lavorativi del territorio oltre che 
di un’attenta analisi degli spazi».

Il sindaco Roberto Dall’Oca sottolinea: «E’ impor-
tante dare dei segnali incisivi in questi momenti in cui lo 

Stato riconosce l’importanza delle attività laboratoriali 
per un’acquisizione di competenze spendibili nel mon-
do del lavoro. Ora si apre a questo nuovo percorso che 
sarà un motivo di richiamo e di crescita per gli studenti 
del territorio».

All’inaugurazione erano presenti tante autorità che 
sono state guidate dal Direttore della sede di Villafranca 
Antonino Gennuso in una lezione laboratoriale che ha 
valorizzato un percorso di eccellenza realizzato all’isti-
tuto Stefani Bentegodi di Villafranca.

«Il nostro Istituto - commenta il Dirigente scolastico 
Francesco Rossignoli - è il punto di riferimento per l’i-
struzione agraria nella provincia di Verona. L’attivazio-
ne dell’indirizzo tecnico anche nella sede di Villafranca 
(dopo Buttapietra, Caldiero e San Pietro in Cariano) è 
un ulteriore rafforzamento della nostra vocazione a pre-
parare professionalità nell’agricoltura innovativa. Ri-
sponde inoltre all’esigenza di un territorio per il quale la 
produzione agricola è un settore fondamentale dell’eco-

nomia. Il Vil-
lafranchese 
è infatti un 
comprensorio 
ricco di pro-
duzioni semi-
native, casearie e vitivinicole e la sede di Villafranca 
potrà coprire le richieste dei territori che vanno dal 
mantovano all’ovest veronese fino a lambire l’area del 
basso lago, creando opportunità e sbocchi lavorativi 
per tanti ragazzi e ragazze».

Lo Stefani Bentegodi coinvolge 1726 studenti e 290 
docenti spalmati tra le cinque sedi di Isola della Scala, 
Villafranca, Buttapietra, Caldiero e San Pietro In Ca-
riano e, frutto dell’unione dei due istituti storici agrari 
della provincia di Verona, si caratterizza sempre più, 
con i suoi laboratori, le sue aziende agrarie e con l’ITS 
per l’agricoltura biologica attivo a Buttapietra, come la 
scuola dell’ambiente e del territorio. 

Il progetto cinema si affianca al nuovo indirizzo «Produzioni e trasformazioni»

Anche il Comune di Villafranca ha sostenuto con 2.400 € il progetto   
«Liberi di creare - Legalità in corto, video smart», condotto dal dr. La-
monaca. «Gli studenti si formeranno all’attività teatrale, apprendendo 
nozioni riguardanti l’ambito artistico - spiega il sindaco Dall’Oca -. Gli 
obiettivi e le finalità sono state condivise e mirano sostanzialmente a far 
acquisire sicurezza, imparare facendo e realizzando un lavoro teatrale finale». 

Lo Stefani Bentegodi è un istituto storico di Verona che lo scorso anno ha festeggiato rispettivamente i 
60 anni dell’indirizzo professionale agrario ed i 70 del tecnico agrario.  All’Istituto l’Ente erogherà quindi 
anche 300 € per coprire le spese per la progettazione e la realizzazione di spazi delimitati con l’acquisto 
di fioriere, arbusti e piante nel giardino dell’asilo nido comunale ‘‘il Girotondo’’ e ulteriori progetti. 

 «Una scuola di vera eccellenza che non ha mai smesso di promuovere nel Piano dell’Offerta Formativa 
progetti in Linea con il MIUR e con l’Ufficio Scolastico regionale - spiega l’assessore Tiberio -. Una scuola 
che si avvale di uno staff di Dirigenza sempre pronto a innovare e rinnovare le proposte educative rivolte 
ai giovani studenti. Una scuola che si è messa a disposizione di altre scuole con il progetto metodologi-
camente efficace Natura Docet. Ora sta pensando a un percorso di Educazione Civica unico sul territorio 
vista la collaborazione attiva con il Comune di Villafranca e la Rete di Cittadinanza e Costituzione».

Anche il Comune di Villafranca ha sostenuto il progetto 
con un contributo. «E’ un istituto di vera eccellenza»



 INCLUSIONE: monumento in Stazione contro le discriminazioni
 SPORT: Asia Sgaravato porta a casa il tricolore e altre 4 maglie
 CULTURA: ‘‘Librar Villafranca’’ non si ferma nonostante il Covid
 POLITICA: Angiolino Faccioli Grippi segretario di Forza Italia
 3°STORMO: De Simone saluta, al comando arriva Luongo

  12 mesi di avvenimenti in un 2020 tutto all’insegna della pandemia

Lo Sport regale le uniche gioie: ciclone Asia, doppio hurrà per la Dual Volley - Medi al top

Tragedia Coronavirus
Il Magalini centro Covid provinciale - Corsa di solidarietà - Villafranca Città Blu e capofila per la legalità - Cultura in streaming 

F. Callino

La consegna del Pick-up alla Protezione Civile

Villafranca 
comune 
capofila 
per la
legalità

Transito della Millemiglia

Asia Sgaravato (col papà) 
ha vinto il titolo tricolore 

di ciclismo esordienti e 
altre quattro maglie

Luongo 
nuova 
guida 
del 
Terzo 
Stormo

Villafranca Città Blu per l’autismo
Doppia promozione per la Dual Volley

 SERVIZI: aprono le farmacie ad Alpo e Pizzoletta. Ora sono dieci 
 POLITICA: Niko Cordioli costituisce il gruppo Lista Tosi in consiglio
 SOCIALE: diventano 4 le vetture per il servizio Stacco dell’Auser
 GREZZANELLA: finalmente Conte firma il decreto. Caccia ai soldi
 POLEMICHE’: levata di scudi contro la rotonda di Madonna di D.

 CASTELLO: gli ampi spazi salvano concerti, teatro e cinema    
 SCUOLA: passerella al Castello per 128 studenti meritevoli
 P.CIVILE: il sindaco Dall’Oca consegna le chiavi del nuovo Pickup
 CATULLO: piccolo segnale di ripresa coi voli Air Dolomiti e Volotea
 AUTISMO: il progetto Villafranca Città Blu ora ha anche un logo

 COVID: primo caso a Villafranca, poi crescono e chiusura totale
 MAGALINI: diventa Covid Hospital per la provincia di Verona
 POLITICA: salta il consiglio, l’opposizione attacca la maggioranza
 COMUNE: consegna gratuita farmaci con Auser e Punto d’Incontro 
 CASA RIPOSO: Manuela Tomasi nominata nuova presidente

 CALCIO: Francesco Callino vince il ‘‘Premio bontà Global Player’’ 
 CATULLO: con S7Airlines nel 2019 più di mille voli verso la Russia 
 CASTELLO: un selfie originale per San Valentino sulla torre
 BILANCIO: approvato quello di previsione, tasse ferme al 2017
 COVID: Carnevale ultimo evento, tenda anche davanti al Magalini 

 CIMITERI: troppe lamentele dei cittadini, cambia il gestore    
 STRUTTURE: lavori di ampliamento degli spogliatoi allo stadio
 POLITICA: travaso da F. Italia a Fratelli d’Italia, amministrazione ok
 PARCO VIA ISONZO: piano contro gli schiamazzi notturni
 SPORT: Alpobasket conferma le big, ma stagione da decifrare
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 OSPEDALE: tanto materiale donato e anche una nuova Tac
 MERCATI: via libera ma solo ai banchi degli alimentaristi
 ECOLOGIA: pulizia straordinaria di strade e marciapiedi
 RIFIUTI: si punta su mini isole ecologiche nei grandi condomini
 CULTURA: saltano gli eventi e debutta Cartoline da Villafranca

 MAGALINI: riapre il Pronto Soccorso, maternità a pieno ritmo 
 FIERA: edizione ridotta con Luna park e attrazioni al Castello 
 BUFERA: bomba d’acqua su Villafranca, allagamenti e danni
 POLIZIA LOCALE: presentato il neo comandante Pregevole
 LEGALITA’: anche l’Anti tra le scuole vincitrici del concorso

 ATTIVITA’: la protesta di commercianti e pubblici esercenti   
 SPORT: stop definitivo. Villa giù, doppio hurrà per la Dual Volley
 ECOLOGIA: il Comune dice no alle antenne tecnologia 5G
 SCUOLA: Villafranca comune capofila del Parlamento Legalità
 STRUTTURE: l’area dell’ex tiro a segno ceduta al Comune
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 AMBIENTE: 20 stazioni di ricarica per vetture elettriche
 CASTELLO: colori, costumi e mestieri d’epoca al Festival medievale 
 SCUOLA: servizio mensa e più investimenti sul doposcuola
 SPORT: dopo la furibonda rottura, pace tra Psg e Sport Inside
 EVENTI: che spettacolo la Millemiglia che passa dal Castello

 NATALE: festival di luci e colori, ma niente spettacoli e mercatini  
 SCUOLA: coordinamento sportelli di ascolto, palestra a Rizza 
 LUTTI: addio alla bandiera leghista Festa e alla volontaria Faccioli 
 VERDE: nuova area attrezzata in via Volturno, parco Tione in gara
 ZONA OSPEDALE: messi i sensori per i parcheggi a pagamento

 VIABILITA’: troppi rischi, introdotto il senso unico in via Calzoni  
 MAGALINI: torna Covid Hospital, stop punta nascita, nuova viabilità
 CULTURA: statua per Messedaglia, libro su S.Giovanni della paglia 
 SCUOLA: Medi al top Eduscopio, nuove proposte allo S.Bentegodi 
 ECOLOGIA: 300 nuovi alberi da piantare consegnati ai cittadini

O
TT

O
BR

E

DI
CE

M
BR

E

NO
VE

M
BR

E

AG
O
ST

O

Villafranca ha ricordato 
con una statua un suo 
illustre cittadino, Angelo 
Messedaglia, nei 200 anni 
dalla nascita

La protesta 
durante il 
lockdown
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Nuova viabilità davanti 
all’ospedale Magalini

Il ringraziamento agli operatori del Magalini

Librar Villafranca

Festa per gli studenti meritevoliVillafranca città della pace



Covid, solco tra generazioni
Dai giovani movida, vacanze folli, noncuranza delle norme anti virus. E pagano gli anziani

Tanti tamponi e zona gialla un boomerang per il Veneto: restrizioni ma pochi ristori

di dover finalmente fare 
qualcosa per gli anziani, 
i più fragili al Covid. Ma 
non è andato tutto bene 
come si sperava. Le sce-
ne da Nord a Sud con 
movida, assembramenti, 
vacanze sfrenate, non-
curanza delle regole anti 
contagio, hanno riempito 
i telegiornali. E nell’ultimo 
periodo addirittura assem-
bramenti di giovanissimi 
per... suonarsele. E a far-
ne le spese sono stati pro-
prio quelli di una certa età 
a cui spesso i giovani han-
no portato in casa il virus. 
Il conflitto generazionale è 
esploso in maniera clamo-
rosa. Si è scavato un solco 
profondo. Per questo, a 
contrario, vanno eviden-
ziati i comportamenti di 

Passano i mesi, il Co-
vid ci azzanna ancora alla 
gola e c’è sempre più sco-
ramento da parte della 
gente davanti a una classe 
politica che ti lascia senza 
parole per mancanza di 
una linea operativa seria, 
unica ed efficace, che dà 
l’impressione di brancola-
re nel buio, fasce colorate 
che cambiano dalla sera 
alla mattina senza poter 
permettere un minimo di 
organizzazione a chi le 
subisce, tra litigi e distin-
guo e fughe in avanti con 
inevitabile crisi che hanno 
sconcertato persino i sim-
patizzanti di chi governa. 
Quando c’è di mezzo la 
salute, del resto, i colori 
politici vanno a farsi be-
nedire.

GENERAZIONI - Sia-
mo andati avanti anni con 
i famosi ‘‘bamboccioni’’, 
ovvero coloro che resta-
vano in casa mantenuti 
dai genitori sino ad un’età 
avanzata perché c’era-
no poche opportunità di 
lavoro. Molte volte sono 
state evidenziate situa-
zioni di comodo, dove i 
giovani facevano di tutto 
per non andare via da 
casa, contando sull’amore 
e sulle disponibilità eco-
nomiche della famiglia. 
E i nonni? Vera colonna 
portante delle famiglie e 
veri educatori dei nipo-
ti da sempre. L’avvento 
della pandemia ha messo 
i giovani nelle condizioni 

quei giovani che invece si 
sono prodigati nel volon-
tariato per dare una mano 
in questo anno buio.

LA BEFFA - Il Vene-
to è sempre rimasta gialla 
fino a dicembre quando la 
seconda ondata del Covid 
ha colpito duro. Sembra-
va una nota di merito e 
invece si è rivelata un bo-
omerang. I positivi sono 
aumentati (anche per i re-
cord giornalieri di tampo-
ni) e le aziende, che ben 
poco hanno lavorato vista 
la situazione e anche le 
stesse restrizioni regionali, 
non hanno nemmeno ri-
cevuto i famosi ristori (che 
già il termine sembra una 
presa per i fondelli) asse-
gnati solo alle zone aran-
cio-rosse decise a livello 

nazionale. Così, dopo il 
danno anche la beffa. Per 
dirla alla veneta, semo 
passadi par mona.

CHIUSURE - Già la 
chiusura alle 18 dei risto-
ranti aveva fatto ridere. 
Ma quando il Conte e la 
sua corte hanno deciso a 
una settimana dal Nata-
le che si chiudeva tutto, 
esattamente il contrario 
di quanto detto prima, si 
sono toccati vertici altis-
simi di assurdità. Perché 
far prendere prenotazio-
ni, fare scorta di materia-
le, per poi dire «chiuso 
tutto»? E il mondo del 
turismo è stato comple-
tamente dimenticato, con 
gli alberghi (e le agen-
zie viaggi) che potevano 
tenere aperto (e quindi 
niente ristori) ma non 
c’erano viaggiatori. Non 
scordando palestre e atti-
vità sportiva. Allora, o le 
norme decise per le ria-
perture erano fasulle, op-
pure adesso con le stesse 
norme è difficile far capire 
che non puoi lavorare.  

VACCINI - Lasciamo 
stare le polemiche. Ma 
in questa pagina che do-
vrebbe far sorridere anche 
parlando di cose serie, ba-
sti ricordare un’immagine 
che dice tutto: per la pri-
ma fornitura simbolica da 
noi è arrivato un furgon-
cino, in Germania un tir. 
Era simbolica, già. Sim-
bolica di quanto contiamo 
poco.

Erano gli anni settanta quando Padre Mariano, il 
primo frate televisivo a curare una rubrica religiosa 
sulla Rai, salutava i suoi telespettatori con «Pace e 
bene a tutti!». A distanza di 50 anni mi permetto di 
parafrasare il nobile saluto con un altrettanto benau-
gurante motto, sostituendo la Pace (Pax) con il vaccino 
(Vax). L’intento è sempre quello: sconfiggere il virus in 
questa guerra silenziosa. Un silenzio assordante, sot-
to un coprifuoco giallo, arancione e rosso, interrotto 
dall’abbaiare dei cani e dalle sirene delle ambulanze. 
Sembra un desolato luna park, alla periferia di Rimi-
ni, in un film di Fellini. Ci siamo lasciati alle spalle un 
“annus horribilis” nel quale si sono sciolti i ghiacciai 
ma non il sangue di S.Gennaro. È radicalmente cam-
biato il significato di alcune parole: se sei stato “tam-
ponato” non ti hanno urtato l’auto; se ti dicono che 
sei “positivo” ti devi preoccupare.  Finalmente sono 
arrivati i vaccini e il Governo ci ha umiliati con una 
prima fornitura a dir poco ridicola. Ma i nostri politici, 
è risaputo, sono specializzati nelle messe-in-scena. Ed 
ecco il furgoncino nero, col pinguino, (tipo trasporto 
mozzarelle) che corre sulle strade della penisola, tele-
trasmesso, per più giorni, in tutti i Tg e Talk Show. Il 
circo mediatico ci informa, ci terrorizza, ma qualche 
volta ci rassicura facendoci vedere che i venditori di 
rose srilankesi non sono spariti; ora girano sconcer-
tati, nei pressi dei ristoranti, tra mezzogiorno e l’una. 
Tra un terremoto e una tormenta di neve, dell’atteso 
vaccino si sono riempiti la bocca tutti, dal Presidente 
della Repubblica in giù, ma qualche reticenza anco-
ra c’è. Fumiamo catrame e beviamo bibite gasate in 
grado di sciogliere la ruggine, ma il dubbio su cosa in-
seriamo nel nostro corpo ci assale se dobbiamo farci 
un vaccino. Poi ci sono le mamme iper-salutiste che 
ci suggeriscono di non puntare il termometro elet-
tronico sulla fronte dei loro bimbi perché è un gesto 
violento ed intimidatorio. A queste benpensanti i miei 
coetanei potrebbero rispondere che, quando erava-
mo piccoli, le nostre mammine, il termometro, ce lo 
infilavano da un’altra parte… e siamo cresciuti senza 
traumi particolari, (almeno così sembra).

VAX E BENE A TUTTI
di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la situazione del Magalini col sindaco Dall’Oca e 
l’assessore all’ospedale Zamperini che simboleggiano il contributo che Villafranca sta dando nella lotta al Covid

La foto curiosa

C h i 
è passa-
to nelle 
s c o r s e 
s e t t i -
m a n e 
n e l l ’ a -
rea delle 
scuole Superiori in via Marsala avrà visto le tenso-
strutture che erano state poste nel cortile del Medi 
per sopperire alla mancanza di aule con la necessità 
del distanziamento. Non hanno fatto nemmeno in 
tempo a renderle adeguate alle esigenze di studenti 
e insegnanti, con un grande investimento, che ba-
sta scuola in presenza: indietro tutta! E il commento, 
guardando le tende, non poteva essere che questo: 
«L’è tuto un circo!».

Oramai l’è tuto un circo



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

Sarà eseguita visita preventiva dal dentista.

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

portare e pulire, 
non si toglie e non 

si muove.

Dott. Rocco Borrello
Odontoiatra - Chirurgia orale 

Master in Implantologia 
Osteointegrata

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

www.ambulatorigazzieri.it
info@ambulatorigazzieri.it

+ 39 348 306 1055

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

Prof. Ac Rocco Borrello, si può parlare di un’importante svolta per 
l’implantologia?
«Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza dei denti, unita all’utilizzo 
di protesi mobili e all’età avanzata, determinano l’atrofia delle ossa mascellari. 
Ciò rende difficile o impossibile realizzare i manufatti implantoprotesici 
classici. L’implantologia guidata dal computer riesce, invece, a dare risposte 
anche in casi estremi, o in pazienti affetti da gravi parodontopatie (infezioni 
dei tessuti attorno ai denti), in quanto riesce a sfruttare anche i più minimi 
residui di osso. Considerando l’affidabilità e la precisione della tecnica, una 
nuova tendenza vede nel piano di trattamento l’impiego di un ridotto numero 
di impianti per ogni arcata: in genere 4 per l’inferiore e 4-6 per il mascellare 
superiore (Carico Immediato su 4 impianti).».

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

È una metodologia utilizzabile per qualunque paziente? 
«Poiché l’implantologia guidata dal computer, consente degli interventi 
minimamente invasivi, è particolarmente indicata per i pazienti normalmente 
considerati a rischio di insuccesso. Consente quindi di allargare il numero e 
di offrire la riabilitazione implanto-protesica fissa anche a quei pazienti che 
con le metodiche tradizionali non possono permetterselo. Utilissimo è nei 
pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (aspirina, dicumarolici, ecc.), in 
quanto tale tecnica permette di non fare incisioni e quindi di evitare quasi 
completamete il saguinamento. Si tratta, quindi, di una metodologia che 
consente di operare in grande sicurezza, azzerando i tempi di trattamento e 
quindi adatta e consigliabile a tutti».
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Officina & Carrozzeria:

cambio gomme, 
verniciatura, 

manutenzione ordinaria 
e riparazioni guasti

Showroom: 

900mq di 
esposizione interna, 

servizi finanziari  

Apertura nuova
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VANNI AUTOSTORE: via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1  
37060 Mozzecane (VR) - Tel 045 657 2991 (r.a.)
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