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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
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con voi

FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380
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VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso

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

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 
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Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu
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Bonus 100 euro per 

cambio vasca con doccia        

Promozione Febbraio - Marzo per i lettori di Target

                 Si farà in tre stralci. Intervento 
da 12 milioni di euro, 6,6 dalla Provincia

VILLAFRANCA

In attesa che vada finalmente a buon fine il secondo stralcio 
della Grezzanella che in estate dovrebbe entrare nella program-
mazione Anas, il 2021 sarà l’anno in cui il Comune di Villafran-
ca darà il via alla realizzazione della tangenziale Sud che in tre 
stralci andrà da via Valeggio a dopo Castagna.   (A pag. 7 e 9)

Traf f i co
Nuova circonvallazione 

aspettando la Grezzanella 





A febbraio è iniziata la raccolta 
delle domande per l’ assegnazione 
dei buoni spesa per quella fascia di 
popolazione più colpita dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria in corso.

Per poter accedere servono 
requisiti specifici tra cui residenza 
nel comune, permesso di soggior-
no in regola, certificazione Isee in 
corso di validità con tre fasce di 
riferimento 5000-10.000-15.000 
euro, e totalizzare un minimo di 
15 punti. Le domande saranno va-
lutate dal Servizio Sociale Profes-
sionale. I moduli di richiesta sono 

reperibili sul si-
to del Comune 
(sono pubblicati anche gli esercizi 
commerciali dove utilizzare i buoni) 
e possono essere inviati con posta 
elettronica o in busta chiusa nella 
cassetta postale del Comune.

«E’ possibile effettuare dona-
zioni con versamento bancario 
alle Poste del paese. (Causale 
erogazioni libere emergenza Co-
vid-19) - spiega il consigliere dele-
gato al Sociale Diego Zuccotto -. I 
fondi raccolti saranno utilizzati 
per la solidarietà sociale».                                                                              

Accordo per le nuove Medie
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Covid 19. E’ iniziata la raccolta 
delle domande dei buoni spesa

Mozzecane avrà una nuova scuola media. 
Il primo passo è l’accordo di programma tra 
il Comune di Mozzecane e la Provincia di Ve-
rona per la modifica ai PAT e PI. La Regione, 
secondo i flussi finanziari decisi dal MIUR per il 
programma 2018/2020, ha assegnato al Co-
mune un contributo di 2.800.000 euro che 
sarà erogato entro quest’anno.

«Il nostro ufficio tecnico e l’ufficio urbani-
stica e pianificazione della Provincia hanno 
condiviso gli obiettivi di pubblico interesse 
dell’intervento - afferma l’assessore all’Urba-
nistica Sabrina Fortuna -  collaborando attiva-
mente per arrivare a una soluzione celere».

Dopo l’arrivo del contributo regionale la pal-
la passerà al sindaco Mauro Martelli. «La realiz-
zazione delle Medie porterà a compimento le 
necessità di edilizia scolastica - afferma -. La 
cittadinanza potrà beneficiare di due scuole 
completamente nuove, una ampliata e pro-

f o n d a -
m e n t e 
rinnova-
ta, così da poter soddisfare pienamente le 
esigenze scolastiche per i prossimi anni». 

Nel 2010 si è iniziato il programma di edi-
lizia scolastica con la realizzazione della scuo-
la materna, successivamente modificato con 
l’avvenuto ampliamento dell’attuale scuola ele-
mentare, grazie all’ottenimento di contributi 
regionali e BEI. Nel 2018 è stato approvato lo 
studio di fattibilità tecnica ed economica per la 
realizzazione della nuova scuola secondaria di 
primo grado. Dall’alienazione dei nuovi terre-
ni, trasformati con questa procedura in edifi-
cabili residenziali, si potranno, aggiungendo il 
finanziamento MIUR assegnato e l’accensione 
di un mutuo, coprire i costi per la realizzazione 
delle nuove scuole medie che ammontano a 
4.900.000 euro.

MOZZECANE 
Firmato da Comune e 
Provincia. Contributo 
Miur di 2,8 milioni €

D. Zuccotto

Loc. Staffalo, 1 - 37066 Custoza (VR) - tel. 045 516200 / fax. 045 516255
Orari di apertura: 08:30 - 12:30/14:30 - 18:30 dal lunedì al sabato

Seguici su:

Loc. Staffalo, 1 - 37066 Custoza (VR) - tel. 045 516200 / fax. 045 516255
Orari di apertura: 08:30 - 12:30/14:30 - 18:30 dal lunedì al sabato

Seguici su:

 NOGAROLE ROCCA. Lo ha stabilito il Consiglio a tutela delle campagne

No agli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli
«Nelle zone agricole non sono con-

sentiti impianti fotovoltaici a terra, sono 
tuttavia permessi impianti solari termici 
e fotovoltaici aderenti o integrati ai tet-
ti degli edifici».  Lo ha deciso il consiglio 
comunale di Nogarole Rocca che ha ap-
provato il Regolamento edilizio integrato. 
L’installazione a terra è possibile, per im-
pianti di solare termico o fotovoltaico, solo 
alle aziende agricole e previa valutazione 
dell’ufficio comunale competente per una 
produzione energetica non superiore a 6 
kW per ciascuna unità abitativa, solo se 
collegato al fabbisogno dell’azienda. 

«Gli incentivi previsti negli anni pas-
sati per le installazioni (i cosiddetti con-
ti energia, ndr) avevano indotto alcuni 
gruppi a tentare di prendere in affitto 
ampie porzioni di terreni anche nel no-
stro Comune per impiantare pannelli a 
terra. Una pratica che abbiamo imme-
diatamente stoppato» ricorda il sindaco 
Luca Trentini. Ora, alla luce anche dei ven-
tilati programmi europei di sviluppo delle 
fonti energetiche rinnovabili si registra un 
pressante interesse alla realizzazione di 
grandi impianti fotovoltaici a terra. «Nel 
nostro Comune sono state realizzate im-

portanti aree produtti-
ve e i grandi impianti 
fotovoltaici realizzati 
sui tetti dei capanno-
ni - puntualizza Trentini -. Secondo i dati 
forniti da GSE, ci portano ad avere una 
potenzialità fotovoltaica installata pari a 
circa 8 MW, dato ragguardevole per un 
piccolo Comune ottenuto salvaguardan-
do le nostre campagne e le loro produ-
zioni di eccellenza». 

Coldiretti plaude all’iniziativa e chiede 
agli altri Comuni di  adottare simili provvedi-
menti.

Luca Trentini

Il sindaco Martelli e il presidente 
Scalzotto alla firma dell’accordo



Si aspetta la ripresa dell’attività ago-
nistica nei campionati dilettantistici. 
Una speranza più che una possibilità. 
«Ci stiamo allenando e siamo pronti 
a ripartire - dice il presidente Giovanni 
Pasotto -. Non sappiamo quale potrà 
essere la formula. Va bene tutto. L’im-
portante è tornare a giocare».

 Il Covid non ha fermato la progettazione per riqualificare Borghetto a 360°

La ripartenza del territorio passa 
anche dai suoi monumenti e luoghi 
caratteristici come Borghetto ed il 
Ponte Visconteo. Il Covid-19 non 
ha fermato incontri, progettazioni e 
idee sulla riqualificazione e la valoriz-
zazione di una delle zone più pregia-
te del territorio. Dopo aver ottenuto 
il contributo di 120mila euro dalla 
Provincia per la messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’incrocio tra la 
strada che da Valeggio conduce a 
Borghetto e quella proveniente dal 
Ponte Visconteo, l’Amministrazione 
comunale ha pensato a un intervento 
di riqualificazione a 360°: non solo la 
realizzazione della rotatoria, ma an-
che dei relativi percorsi ciclo pedonali 
nella frazione di Borghetto. Il proget-

            Un’eccellenza locale frenata dal 
Covid. Il motto Arv: «Siete 3 volte sicuri»
La ristorazione ha fatto conoscere Va-

leggio in tutto il mondo. Immaginabile, 
quindi, quanto 
d r amma t i c a 
per il tessuto 
sociale sia sta-
ta la forzata 
chiusura. Sen-
za parlare del-
la limitazione 
al pranzo che 
stride contro 
ogni logica 
perché, se sei 
in regola a mezzogiorno, lo sei anche alla 
sera. Il Cts ha fissato le regole per l’apertu-
ra serale: mantenere le mascherine obbli-
gatorie e il distanziamento di 1 metro tra i 
tavoli e nei luoghi di passaggio, un nume-
ro massimo di persone al tavolo (4 se non 
conviventi) e il bollino da esporre all’in-

gresso per il numero massimo di capienza 
del locale. La decisione dovrà essere presa 

dal nuovo gover-
no Draghi. Dal 6 
marzo potrebbe 
arrivare il via libe-
ra. Intanto l’Ass. 
Ristoratori di Va-
leggio ha lancia-
to il motto ‘‘Nei 
nostri ristoranti 
siete tre volte si-
curi’’: «Perché 
siamo attenti 

alle norme igienico-sanitarie (distanze, 
pulizia, sanificazioni), molto scrupolo-
si nel controllo e confezionamento dei 
nostri cibi e sei sicuro di mangiar bene 
perché i nostri ristoranti valorizzano le 
eccellenze del territorio. Ti aspettiamo 
e ricorda di prenotare».

        Si aspetta il via libera
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Calcio

Ristorazione

Famiglia Faccioli, vi aspettiamo per ritrovare con voi il piacere del convivio a Borghetto
Hotel

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

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

Mascherine e distanze al ristorante La Cantina

to definitivo prevede il rifacimento com-
pleto della pavimentazione stradale all’in-
tersezione e la realizzazione di percorsi 
ciclo-pedonali su tutti i lati esterni alla 
rotatoria, con attraversamenti dei rami ad 
alta visibilità e la realizzazione di tratti di 
percorso ciclo-pedonale, che andranno 
così ad agevolare ancora di più la mobi-
lità sostenibile. Le fermate degli autobus 
verranno migliorate e dotate di attraver-
samenti ed accessi pedonali; quella che si 
trova in uscita alla rotatoria verrà sposta-
ta fuori sede stradale. L’intera opera sarà 
completata con una nuova 
segnaletica e con interventi 
sull’impianto di illuminazione 
pubblica. 

NUOVO PONTE - Il lavo-
ro per il Ponte Visconteo non è finito qui. 
Il sindaco Alessandro Gardoni, tra profes-
sionisti e consulenti, ha recentemente in-
contrato anche il presidente della Provin-
cia Manuel Scalzotto. Un incontro che ha 
aggiunto un altro importantissimo, quan-
to prezioso, tassello: l’impegno a valuta-
re delle ipotesi progettuali per spostare 
il traffico veicolare dal Ponte Visconteo. 

«Preservare uno dei pezzi di storia 
del nostro paese è, prima di tutto, un 
obbligo morale - afferma Gardoni -. 
Stiamo lavorando sulla riqualificazione 
e la valorizzazione dell’intero Comune, 
frazioni comprese. Quella di trovare 
un’alternativa al Visconteo per il traffi-

co veicolare e fare in modo che non sia 
semplicemente una strada, ma che ac-
quisisca la dignità di un monumento di 
grande pregio storico e architettonico, è 
uno degli obiettivi a lungo termine che 
ci siamo posti come Amministrazione e 
sui quali stiamo lavorando. Inoltre, un 
primo studio progettuale potrebbe per-
mettere alla Provincia di partecipare ai 
futuri bandi previsti dai decreti del Mef 
per le realizzazioni di nuovi ponti, dove 
quelli esistenti presentino limiti strut-
turali». 

ACCORDO PROVIN-
CIALE - Agli inizi degli anni 
2000 Comune e Provincia 
avevano redatto alcune 
ipotesi e tra queste l’ade-

guamento e l’utilizzo di una vicina strada 
comunale o la possibilità di costruire un 
nuovo ponte a monte di quello esistente, 
per poi collegarlo con un raccordo alla 
viabilità provinciale. «È una struttura di 
grande valore storico e una delle più 
prestigiose porte d’ingresso al territorio 
veronese - afferma il Presidente Scalzotto 
-. Riteniamo perciò doveroso riavviare 
un iter che ne garantisca una sempre 
maggiore tutela. Il ponte era uscito dal-
la programmazione della Provincia nel 
2015, dopo la riforma Delrio. Penso 
che ora i tempi siano maturi per ripren-
dere in mano un progetto risolutivo per 
la viabilità nell’ovest veronese».

Obiettivo valorizzare 
il monumento e

togliere il traffico

Il pres. Scalzotto col sindaco Gardoni

Rotonda e ciclopedonale in sicurezza. Gardoni:
«Visconteo ricchezza per le nuove generazioni»
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La piazza di Valeggio sul Mincio torna finalmente a 
vivere. Domenica 28 febbraio il Mercato dell’Antiquariato 
e Modernariato sarà il primo evento del 2021 al quale si 
potrà partecipare fisicamente, pur nel rispetto delle misure 
anti Covid-19. 

STORIA PLURI-
DECENNALE - La 
fiera-mercato, de-
dicata all’antiqua-
riato di alta qualità, 
è nata oltre vent’an-
ni fa, precisamente 
nel 1994 e per tutto 
questo tempo ha 
rappresentato l’ap-
puntamento mensi-
le atteso da tantis-
sime persone. Cen-
tinaia gli espositori 
che, ogni quarta 
domenica del me-
se, approdavano 
in piazza Carlo 
Alberto e nelle vie 
adiacenti del centro 
storico, presentan-
do pezzi, anche 
rari, di arredamen-
to, antiquariato ed 
oggettistica, collezionismo d’epoca, libri, mobili e stampe. 
La manifestazione è stata ideata e tutt’oggi viene curata, 
con competenza e passione, dall’Associazione Percorsi 

Valeggio sul Mincio. Nel 2019 ha festeggiato il 25°.
EMOZIONANTE - L’attuale allentamento delle restri-

zioni adottate dal Governo per contrastare l’epidemia 
da Covid-19, consente di restituire a tutti gli amanti di 

questo appuntamento, valeggiani e non, 
l’emozionante esperienza di passeggiare 
tra i banchi del Mercato dell’Antiquariato 
e Modernariato. 

OGGETTI PREGIATI - «Riapre il Mer-
cato dell’Antiquariato e Modernariato» 
afferma con entusiasmo il presidente 
dell’Associazione 
Percorsi, Marileno 
Brentegani. «Ogni 
quarta domenica 
del mese il nostro 
centro storico è de-
dicato all’antiqua-
riato e a pregiati 
pezzi di arreda-
mento ed oggetti-
stica del passato. 
L’iniziativa, rinno-
vata nel tempo, 
lascia largo spazio 
al Modernariato, 
oggi molto di tendenza. Tante le richie-
ste ricevute, sia da parte degli espositori 
che dei visitatori, oltre che dalle attività 

commerciali di Valeggio. Iniziamo in sicurezza, nel ri-
spetto delle disposizioni governative e nello stile sobrio 
ma elegante che contraddistingue le iniziative del nostro 

territorio». 
PROPOSTA TURISTICA -  Il 

luogo in cui si tiene lo storico 
appuntamento della quarta do-
menica del mese, ossia il centro 
storico di Valeggio, offre un’esperienza a 360 gradi, con-
sentendo ai visitatori di intraprendere anche un itinerario 
turistico alla scoperta delle eccellenze culturali, artistiche, 
storiche ed enogastronomiche valeggiane. 

CRESCITA ECONOMICA - «Per oltre vent’anni il Mercato 
dell’Antiquariato e Modernariato ha animato e colorato 

la nostra piazza e, 
non da meno, ha da-
to il proprio contribu-
to alla crescita eco-
nomica di Valeggio» 
ricorda il sindaco di 
Valeggio sul Mincio, 
Alessandro Gardoni. 
«Nel rispetto delle di-
rettive anti-contagio 
attuali, riparte questo 
appuntamento tanto 
amato non solo dai 
valeggiani, ma an-
che da coloro che 

provengono da altre province e regioni. In molti ci hanno 
infatti chiesto, nei mesi scorsi, informazioni su quando 
sarebbe potuto riprendere il Mercato dell’Antiquariato e 
del Modernariato. Vederlo tornare, con i suoi espositori 
ed i suoi oggetti, riempie il cuore e ci fa sperare in una, 
seppur graduale, ripresa della vita».

Torna il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato
Gardoni: «Un segnale di ripresa della vita»

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!

Il pres. Brentegani 
col sindaco Gardoni
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L’Ammini-
strazione co-
munale di Po-
vegliano ha de-
liberato i criteri 

per l’impiego di circa 42.000€ per il 
sostegno alimentare alle famiglie in 
difficoltà economica causa Covid.

«Abbiamo prontamente messo a 
disposizione le somme statali, lavo-
rando insieme ai comuni del territo-
rio per trovare parametri omogenei 
- spiega il sindaco Lucio Buzzi -. Ab-
biamo svolto una indagine di mer-
cato per avere la disponibilità degli 
esercizi commerciali ad accettare i 

buoni, dando alle famiglie risposte 
concrete in un momento di forte 
crisi. Come Amministrazione ave-
vamo messo a disposizione 100 mi-
la euro a ristoro delle imprese. Ora 
i cittadini, che a causa del Covid si 
sono trovati in difficoltà, potranno 
avere questo ulteriore supporto». 

Il procedimento è stato completa-
mente digitalizzato, sveltendo le pro-
cedure e mettendo in sicurezza chi 
ne usufruisce e gli esercenti. Tutte le 
indicazioni necessarie sono reperibi-
li sul sito internet del Comune, sulla 
App “Povegliano Veronese Smart” o 
all’ufficio degli assistenti sociali.

        Povegliano.  Buoni spesa per chi è in crisi

Dieci milioni di euro nel triennio 
2021-2023: questo il valore del piano 
delle opere pubbliche approvato dal Co-
mune di Sommacampagna con in primo 
piano miglioramento sismico, efficienta-
mento energetico e messa in sicurezza 
dei punti critici nella viabilità.

«La sicurezza dei luoghi pubblici, 
scuole, palestre e spazi dedicati allo 
sport in primis, e la sicurezza dei citta-
dini attraverso la risoluzione dei nodi 
critici nella viabilità sono da sempre 
le nostre priorità - spiega il sindaco Fa-
brizio Bertolaso -. A cui si aggiungono 
gli investimenti nella riqualificazione 
energetica, che ora riguarderà gli im-

pianti sportivi di Sommacampagna e 
l’involucro degli edifici comunali, e 
nella valorizzazione delle nostre ric-
chezze paesaggistiche, storiche e cul-
turali, che rappresentano il biglietto 
da visita verso il resto del mondo che 
dobbiamo essere pronti a riaccogliere».

Oltre ai lavori di riqualificazione ener-
getica e all’adeguamento sismico della 
scuola Primaria del Capoluogo, tra le 
opere pubbliche in fase di affidamento o 
esecuzione ci sono la riqualificazione di 
via dell’Artigianato a Caselle (finanziata 
per oltre 2 milioni di euro da Aeroporto 
Catullo, Provincia di Verona e Consor-
zio Zai, già affidato l’incarico di proget-

tazione definitiva-esecutiva, in attesa di 
cessione aree da parte del Ministero del-
la Difesa), la realizzazione della passerel-
la ciclabile sull’autostrada, della rotatoria 
fra la Sp.26 e via Molinara Vecchia e il 
nuovo parcheggio in via Dossobuono 
(già affidato il cantiere),  completamento 
della sala riunioni delle Medie, riqualifi-
cazione di Piazza della Repubblica, pavi-
mentazione in porfido dei centri storici 
di Sommacampagna e Custoza e ristrut-
turazione delle barchesse di Villa Venier. 
Si sta inoltre lavorando per la creazione 
dell’area accoglienza all’Ossario di Cu-
stoza, il completamento delle urbanizza-
zioni “Bao Tezze” e la predisposizione di 

un siste-
ma di lettura targhe con telecamere agli 
accessi ai centri abitati.

«Opere importanti per la cittadi-
nanza che garantiranno anche un in-
dotto lavorativo per il territorio - spie-
ga il vicesindaco Giandomenico Allegri 
-. Il percorso di efficientamento ener-
getico degli edifici pubblici ha portato, 
rispetto al 2010, a un risparmio del 
53% di consumi elettrici (circa 628mi-
la KWh/anno) e decine di migliaia di 
euro. Agendo sugli involucri degli edi-
fici pubblici ridurremo l’impatto am-
bientale e risparmieremo risorse da 
destinare ad altri scopi».

 Sommacampagna. 10 milioni di opere in 3 anni

Il Comune di 
Verona ha presen-
tato in Regione 
una variante al Pia-
no degli interventi 

per il comparto “Marangona” ma il traffico 
diretto all’Autobrennero dovrebbe attra-
versare il territorio di Castel d’Azzano per 
raggiungere il casello di Nogarole Rocca. 
«Abbiamo presentato delle osservazioni - 
spiega il sindaco Antonello Panuccio - per-
ché l’aumento di traffico previsto, soprat-
tutto quello pesante, dovrebbe utilizzare 
strade comunali quali via Prigioni, Piazza 

Gilardoni, via IV Novembre e via Forette, 
strade appena sufficienti a sopportare il 
traffico veicolare leggero attuale e hanno 
una carreggiata talmente ristretta che co-
stringe ad un senso unico alternato, oltre 
ad essere senza banchina di sicurezza la-
terale e senza marciapiedi. Sono quindi 
strade totalmente inadeguate a soppor-
tate il traffico pesante e attueremo tutte 
le forme di tutela della sicurezza e della 
salute dei cittadini previste dalla legge». 
Ma c’è di più. La variante presentata in Re-
gione tiene conto della Variante alla Ss. 12, 
opera ancora lontana nel futuro. 

               No al traffico in arrivo dalla Marangona

TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano

Il sindaco Buzzi

Il sindaco Bertolaso

«Il pensiero di tutti è certamente ri-
volto al compianto Luciano Piona, con 
la promessa di dedicare il mio massi-
mo impegno ad onorare questa cari-
ca». Con queste parole Roberta Bricolo 
ha commentato la sua elezione a presi-
dente, votata all’unanimità 
dal Consiglio di Ammini-
strazione del Consorzio 
Tutela Vino Custoza DOC. 
Piona, scomparso improv-
visamente nelle scorse 
settimane, ha lasciato un 
grande vuoto. Persona sti-
mata e capace che negli ul-
timi anni aveva cercato di 
portare il Custoza a livelli 
più alti. Ma il momento è 
delicato e il Consorzio ave-
va bisogno di una guida. La neo-presi-
dente, già avvocato del foro di Bologna, 
dal 2007 è membro residente del con-
siglio di amministrazione del consorzio 

e dallo stesso anno si dedica esclusiva-
mente all’Azienda vitivinicola di famiglia 
Gorgo a Custoza. «Desidero ringraziare 
tutti i colleghi e i membri del Consiglio 
di Amministrazione che mi hanno af-
fidato questo incarico così importante 

e delicato, anche considerato il 
difficile periodo storico che stia-
mo attraversando».

Sarà affiancata dai vice presi-
denti Alessandro Pignatti (Cantina 
di Custoza) ed Alberto Marchisio 
(Vitevis - Cantina di Castelnuovo) 
e, con la collaborazione dell’inte-
ro consiglio di amministrazione, 
proseguirà il percorso di tutela 
della denominazione, ispirandosi 
con decisione ai principi di so-
stenibilità ed identità territoriale, 

dando altresì un forte impulso alla pro-
mozione del vino Custoza doc per far co-
noscere le grandi espressioni qualitative 
del vino di questo territorio unico.

Custoza. L’eredità di Piona al 
Consorzio va a Roberta Bricolo

Roberta Bricolo

                  Dopo il Magalini Covid Hospital, 

il Comune sarà nuovamente protagonistaVILLAFRANCA

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.casei� ciosangirolamo.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 PUBBLICITARI
TOTEM 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!
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GENNAIO  2021

Comunità 
VALEGGIO
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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
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Service
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37069 VILLAFRANCA (VR) 

Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, 

assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com

 info@castagnaspa.com
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Con l’accordo di programma tra Provincia e Comune, è partito 
l’iter per la realizzazione della bretella che libererà dal traffico 
Villafranca. L’opera, che costerà circa 12 milioni di euro, è sta-
ta inserita nel Bilancio 2021-23 della Provincia (stanziamento di 
6,6 milioni di euro), grazie ad un grande lavoro di squadra tra il 
sindaco Dall’Oca e il presidente Scalzotto. Il resto lo metterà il Co-
mune che confida in un ribasso d’asta e in un contributo regionale.

BASTA TRAFFICO - «Quest’opera, che avevamo preventivato 
nel nostro Pat fatto insieme a Provincia e Regione, interessa tutta 
la viabilità del Villafranchese ma sicuramente proietta Villafranca 
nel futuro - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca -. E’ stata pensata 
a stralci funzionali. Ci saranno gli snodi per il Polo Scolastico, uno 
per il futuro Polo fieristico in entrata e uscita al mercato ortofrut-
ticolo con una viabilità alternativa per Rosegaferro. Il presidente 
Scalzotto ha saputo cogliere le necessità del territorio e solo il Co-
vid ci ha bloccato. Grazie ai sindaci che hanno dato appoggio a 
un progetto di larga scala. Con la realizzazione della bretella sud 
e il futuro completamento della Grezzanella andremo a risolvere 
definitivamente una situazione di criticità che si protrae da più di 
30 anni».

NODO CRUCIALE - «Ci accingiamo a sciogliere uno dei prin-
cipali nodi viabilistici dell’Ovest veronese, accorciando i tempi di 
percorrenza e incanalando il traffico pesante su un’arteria ‘dedi-
cata’ - sottolinea il presidente Manuel Scalzotto -. Non è coinvolta 
solo Villafranca ma un intero territorio». 

SINERGIA DI RISORSE - Nei prossimi mesi verrà definito l’ac-
cordo per individuare le competenze tra i due enti nelle diverse 
fasi progettuali. Oltre all’aspetto del cofinanziamento, la Provincia 
svolgerà attività di controllo della stazione appaltante. «E’ l’esem-
pio di una soluzione dove si mettono in sinergia le risorse per 
opere di vasto respiro» evidenzia l’ingegnere Carlo Poli. 

PARTITI GLI ESPROPRI - L’area tecnica ha subito avviato a 44 
ditte la procedura espropriativa. In consiglio comunale si appro-
verà la variante urbanistica dell’intero tracciato e anche il piano 
triennale dell’opera. Poi si andrà in gara per la progettazione de-
finitiva del primo stralcio. 

INIZIO LAVORI - «L’obiettivo è arrivare entro fine 2021 alla 
procedura di gara per la realizzazione - afferma Matteo Faustini 
dell’Ufficio Tecnico comunale -. Nel 2022 si arriverà a definire il 
2° stralcio. Le scelte nel Pat e nel Pum sono state lungimiranti sulla 
carta e ora diventano realtà in un progetto. Pur incidendo sulla 
campagna, c’è stata grande attenzione all’inserimento dell’opera 
nel territorio, scegliendo il tracciato più idoneo e indolore tra con-
trostrade e sottopassi, tenendo conto dei percorsi naturalistici».

Il vicesindaco Francesco Arduini la considera un’ 
opera fondamentale e strategica per migliorare la via-
bilità di Villafranca e di tutto il comprensorio. Ma ci 
sono anche altri interventi all’orizzonte. 

«Della Grezzanella si parla da più di 30 anni 
e adesso speriamo di congiungere nel più breve 
tempo possibile le due opere in un unico anello 

circonvallatorio. Ma la Provincia ci è stata vicina 
anche per risolvere altri due punti neri della viabi-
lità locale con un contributo di 250 mila euro in 
entrambi i casi. La rotatoria tra via Dossi e Sp 24 
è già appaltata e a breve vedrà l’inizio dei lavori. 
L’altra rotatoria alla Sp 26 detta dei Volpini è in 
fase di progettazione».

La bretella, lunga circa 3 
chilometri, si raccorderà al 
nuovo tratto previsto per la 
Grezzanella e andrà a immet-
tersi nella Sp 24 ‘del Serraglio’, 
in direzione di Valeggio (via 
dei Molini). La tangenziale, 
una volta completata, permet-
terà quindi di raggiungere la 
Ss 62 e la Sp 24, dalla rotonda 
di Dossobuono, senza attraver-
sare il centro di Villafranca. 

Il tecnico Francesco Avesani 
ha curato il progetto prelimina-
re. «E’ già inserita nel piano 
mobilità. Serve anche per in-
terventi di riqualificazione ur-
bana all’interno di Villafranca. 
Avrà 4 nuove rotatorie a cui 
si aggiunge quella dell’innesto 
nella Grezzanella e un ponte 
sul Tione di 20 m. con unica 
campata salvaguardando il 
percorso ciclopedonale con 
due passerelle e due sottopas-
si su via Porta e via Volpare. 
Dove serve ci saranno strade di 
raccordo ai percorsi di acces-
so ai fondi e alle strade minori 
inevitabilmente tagliate». 

Sarà realizzata in 3 lotti. Il 
primo dalla Sp 24 (dopo Polo 
Emergency) fino a via Porta. E’ 
il più breve (775 m.) ma anche 
il più costoso (5,2 m. €) visti il 
ponte e i sottopassi. Il secondo 
è il più lungo (1020 m., da via 
Porta a via Fantoni, 4,18 m. €). 
Il terzo (1000 m., 3,02 m. €) 
da via Fantoni a Ss 62 dopo 
Castagna - Martinelli con ro-
tonda di innesto sulla Grezza-
nella. 

3 km suddivisi in 3 lotti con ponte sul 
Tione, quattro rotonde, due passerelle, 

due sottopassi e strade di raccordo

Grande sinergia tra Provincia e Comune. Partiti gli espropri. Dall’Oca: «Proietta Villafranca nel futuro»

Il sindaco 
Dall’Oca e 
il presidente 
Scalzotto 
in sala 
consiliare

Come sarà 
la viabilità 

quando
saranno

realizzate la 
Bretella Sud 
e il secondo 
tratto della 

Grezzanella 

Bretella contro traffico e smog

                                   DALLA PROVINCIA ANCHE 500 MILA EURO PER 
                                    INTERVENIRE IN 2 PUNTI NERI DELLA VIABILITA’

Il presidente della Provincia Manuel Scalzotto, il sindaco 
Roberto Dall’Oca e l’assessore Francesco Arduini
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TANGENZIALE SUD DI VILLAFRANCA
Genesi del progetto da Pat e Pum
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          Centro giovani, è realtà

 Il Covid ha azzerato le relazioni sociali in presenza. Per que-
sto il Comune di Villafranca, insieme alla cooperativa L’Albero, 
mette in campo il progetto “Quando nasce un genitore”. Si ri-
volge alle famiglie del territorio e propone la consulenza gratuita 
dell’ostetrica sociale Sonia Rota (su appuntamento) con la finalità 
di promuovere, sostenere e potenziare le capacità genitoriali in 

particolar modo delle neo mamme nella cura e gestione del 
bambino. «Cerchiamo di dare una mano e delle risposte 
alle mamme in attesa e a quelle che hanno già partorito 
in un momento di allentamento di relazione sociali a 
causa del Covid» spiega l’assessore Nicola Terilli.

«Le neo mamme - spiega 
l’educatrice Giovanna Zocca-
telli - sono sempre più veloce-
mente dimesse dall’ospedale e si sono trovate a casa da sole». 

Ora possono confrontarsi on line con una esperta sanitaria 
ma pronta a cogliere anche le fragilità con l’ascolto della mamma.

«Un progetto costruito insieme sull’analisi di un bisogno - 
spiega Francesco Righetti (Cooperativa L’Albero) -. Soprattutto 
per le neo mamme il senso di isolamento è accentuato dal fatto 
che non possono godere della vicinanza e del sostegno delle 
reti familiari, nell’esperienza del parto e nel post partum».

Quando nasce un genitore: ecco l’ostetrica sociale

Villafranca ha finalmente un cen-
tro giovanile. Investendo 75 mila euro 
il Comune ha convertito la palazzina 
(600 mq più 65 mq del bar) che era 
a servizio dell’ex mercato ortofruttico-
lo. All’interno c’è un monta scale per 
permettere l’utilizzo anche da parte 
dei disabili. «E’ il primo tassello, l’a-
rea esterna diventerà polo fieristico - 
dice il sindaco Roberto Dall’Oca che ha 
tagliato il nastro insieme ad assessori 
e consiglieri -. Dopo gli spazi per lo 
sport, i parchi, la Biblioteca, il cine-
ma e la sala Ferrarini, servivano spazi 
a sostegno dei progetti dei giovani».

La struttura è stata inaugurata con 
la presentazione del progetto ‘‘Km 0 
-Chilometro Zero. Design thinking lo-
cale e sharing economy per ridurre le 
distanze’’ che ha ricevuto da Carivero-
na un contributo di 320.000 euro (12 

accolti su 80). Il Comune di Villafranca 
è capofila, con partners attivi le Coop. 
Hermete, Tangram, Comunità e Fra-
ternità e la Fondazione Edulife.

«Il progetto muove dalla lettura 
condivisa dei bisogni per il target 15-
25 anni - spiega l’assessore Jessica 
Cordioli -. La rete territoriale potrà 
coinvolgere anche gruppi già forma-
ti e persone che vogliono mettersi a 
disposizione». 

L’educatrice Valentina Costa la con-
sidera una sfida: «Ci saranno tre mesi 
di coprogettazione con Cariverona. 
Km 0 è pensato come la prima parte 
di un processo a lungo termine che 
vuole lavorare con i giovani». 

Il dirigente Umberto Bertezzolo: 
«Ripensiamo insieme le politiche gio-
vanili, le azioni da sviluppare nel ca-
poluogo e nelle frazioni».

            Si trova 
all’ex mercato. Da 
Cariverona 320 
mila euro per 
l’iniziativa ‘‘Km 0’’

Progetti sociali

Il Comune di Villafranca lancia ‘‘Social 
Network Drive Licence Parent’’, un per-
corso di 4 incontri gratuiti per genitori 
sull’uso consapevole dei social network 
portato avanti grazie a un finanziamen-
to della Regione. «Un problema sentito 
dalle famiglie per i pericoli che posso-
no andare in contro i loro figli - spiega 
l’assessore Nicola Terilli -. Nel 2020 non 
erano stati attivati causa pandemia».

I percorsi, 1 per i genitori di 4ª e 5ª 
scuola primaria e 2 per i genitori della 
secondaria di 1° grado, saranno curati 
dai formatori dell’ass. Opados.

«I genitori compileranno un modulo 
informatico cercando di capire cos’è 
la rete - sottolinea Cinzia Marostegan, 

pedagogista attiva nel Centro Anck’Io -. 
Con l’avvocato saranno affrontati gli 
aspetti da tener presente da parte dei 
genitori, indicare cosa è lecito e non 
è lecito fare. Psicoterapeuta, psicologo 
e pedagogista saranno più rivolti alle 
dinamiche: chi fa il bullo, chi subisce e 
chi sta ad osservare. Una grande sfida».

Il progetto è atteso e richiesto dal-
le dirigenze scolastiche del territorio. «I 
genitori, sono consapevoli dell’uso dei 
social da parte dei figli e che non pos-
sono dire sempre di no e non sanno 
come gestire la situazione ma anche le 
scuole ci chiedevano come affrontare 
questa tematica» spiegano le educatrici 
Elisa Cordioli e Giovanna Zoccatelli.

              Percorsi di formazione per genitori sull’uso
consapevole dei social network. Incontri per le Medie 

Primo piano

Via Marconi, 15
Villafranca di Verona

Lo sportello ostetrico "Quando nasce
un genitore" è a disposizione dei neo
genitori per un confronto con una
figura ostetrica preparata per dubbi,
perplessità o per una rassicurante
chiacchierata.  Gli incontri gratuiti si
svolgeranno con  modalità online.

SPORTELLO OSTETRICO ONLINE

Per prenotazioni inviare una mail a
educatrici@comune.villafranca.vr.it

WhatsApp 3667505647
0456339182 (dal lunedì al venerdì 8.30 -13.00)

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

Coop. "L'ALBERO"

 

Quando nasce

un genitore

Il servizio si rivolge
ai residente nel

Comune di
Villafranca

Psicologo "VORREI MA NON POSTO"
Avvocato "MA IO NON SAPEVO!"
Informatico "DENTRO LA RETE"

Pedagogista "I LIKE CHE VALORE MI DO?"

a cura dei formatori dell'associazione (OPADOS) Osservatorio Permanenete ADOlescenti - Studenti

https://forms.gle/SAMAAGQuxR6PPtcv6

tel. 0456339182 (8.30-13.00)

whatsapp: 3667505872

E-mail:

educatrici@comune.villafranca.vr.it

 

La presentazione on line
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Fissato il nuovo traguardo 
da centrare. Dall’Oca: «Se 
in tanti si daranno da fare 
per farcela, bravi tutti»

Fino al 25 marzo possono essere presentate all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Villafranca le domande (modulo 
disponibile all’ufficio Servizi Educativi e Scolastici e sul sito 
internet www.comune.villafranca.vr.it) per l’assegnazione di 
borse di studio a studenti che abbiano frequentato le scuole 
secondarie di 2° grado, classi 3ª, 4ª e 5ª, sulla base dei 
risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019-2020. Previsti 
anche riconoscimenti ai laureati residenti, a laureati con tesi 
su Villafranca residenti e non residenti e a studenti del 3° 
anno di scuola secondaria di i° grado residenti che abbiano 
conseguito il diploma nell’anno scolastico 2019/2020 con 
votazione non inferiore a 9/10.

Si tratta di un progetto che il Comune porta avanti da anni 
e che vede il pieno sostegno del sindaco Dall’Oca con la 
giunta e del presidente Lucio Cordioli con i consiglieri comu-
nali. Nel 2020 il Comune ha investito 8000 euro, con 6500 

di sponsorizzazio-
ni. «I premi per le 
tesi su Villafranca 
sono aperti non 
solo ai residenti proprio perché vogliamo fare in modo 
che questo riconoscimento di borse di studio diventi un 
modo di innalzare l’attenzione culturale sulla nostra città 
- afferma l’assessore Anna Lisa Tiberio -. Per questo sarà 
veicolato anche all’interno delle università italiane». 

Anche in questo momento critico, dunque, il Comune di 
Villafranca vuole riconoscere al sistema valutativo un’impor-
tanza fondamentale. «La valutazione non ha perso il suo 
peso e le disposizioni dell’ufficio regionale della dotto-
ressa Palumbo sono state molto chiare - spiega Tiberio -. 
Sono riconoscimenti che entreranno nel curriculum. Non 
sappiamo ancora che evento finale potremo organizzare». 

Il Comune ripropone le borse di studio per studenti meritevoli. Tesi 
su Villafranca aperte ai non residenti. Domande entro il 25 marzo

TARGET Villafranca

La cerimonia 2020 al Castello

Grezzanella: contratto con Anas in estate
Fare pressing sul nuovo Governo per 

accelerare al massimo la firma del con-
tratto di programma da parte di Anas col 
recepimento del passaggio della Grezza-
nella dalla Regione. E’ questo l’obiettivo 
comune emerso in consiglio comunale 
dopo che il Centrosinistra aveva chiesto 
chiarimenti sullo stato dell’iter.

Il sindaco Roberto Dall’Oca ha riepi-
logato i passaggi: il 6 agosto 2018 ado-
zione in consiglio della variante del nuovo 
tracciato per arrivare subito al progetto 
esecutivo; il 9 marzo 2019 lettera all’al-
lora ministro Toninelli illustrando l’impor-

tanza dell’opera; il 15 luglio firma di Con-
te sul decreto di riclassificazione di strade 
che tornano ad Anas; il 9 ottobre lettera 
a Conte e ministro Paola De Micheli per 
ribadire l’importanza della definizione del 
passaggio; il 15 novembre 2019 tavolo 
tecnico in consiglio con i parlamentari 
veronesi; il 25 gennaio 2021 lettera al 
responsabile Anas per aggiornamenti. 

«Come è stato fatto con l’Ospedale, 
il tema della Grezzanella non ha co-
lore politico e con questi governi che 
cambiano è opportuno fare squadra 
per portare a casa il risultato - spiega 

il sindaco -. In questi mesi non siamo 
stati fermi. La vicepresidente regionale 
De Berti mi ha espresso che c’è la vo-
lontà di Anas di firmare il contratto di 
programma questa estate avendo con-
fermato la strategicità dell’opera». 

Paolo Martari ha confermato che l’in-
terrogazione nasceva dalla dichiarazione 
del sindaco che parlava di partenza dei 
lavori nel 2021. «Tutti - ha detto - stiamo 
facendo il massimo nelle sedi oppor-
tune per raggiungere il risultato. L’o-
pera ancora non è nella competenza 
di Anas ed è importante che entri nel 

nuovo patto strategico delle opere da 
cantierare. La nota della De Berti va 
bene ma prima aveva dato una risposta 
sguaiata alle nostre riflessioni come se 
fossero lesa maestà, mentre mancava 
il punto fondamentale dell’assunzione 
dell’opera da Anas».

La conclusione del sindaco: «Al di là 
delle posizioni personali, l’obiettivo di 
tutto il consiglio sarà portare a casa 
il risultato. Se siamo qui a giocarci la 
realizzazione dell’opera lo dobbiamo in 
gran parte al lavoro di De Berti. Ora se 
in tanti si daranno da fare, bravi tutti».

Per Lupatotina Gas e Luce il 2020 è 
stato un anno positivo. E’ arrivata infatti a 
contare su oltre 23.000 clienti, 13.800 per 
la fornitura di gas e 10.000 per l’energia 
elettrica, servizio quest’ultimo partito solo 
da 3 anni. La presenza sul territorio è or-
mai capillare, avendo sottoscritto contrat-
ti in ben 92 dei 98 Comuni veronesi. «Nu-
meri che ci rendono 
orgogliosi - sottolinea 
soddisfatto l’ammini-
stratore unico, il vil-
lafranchese Loriano 
Tomelleri -. Siamo 
andati oltre ogni più 
rosea aspettativa 
pur dovendo fare 
i conti da quasi un 
anno con la Pande-
mia. Per garantire ai 
clienti vecchi e nuovi il servizio attraverso 
gli sportelli, abbiamo continuato a tenere 
aperti gli uffici in sicurezza. Di questo rin-
grazio il personale per la disponibilità di-
mostrata. Nel frattempo abbiamo aperto 
ulteriori canali di comunicazione, come la 
rinnovata pagina Facebook, per fornire ai 
cittadini risposte e delucidazioni nel mi-
nor tempo possibile».

Non cessano, nel frattempo, le se-
gnalazioni da parte di utenti che vengono 
contattati telefonicamente dai call center 

o col sistema di suonare ai campanelli, di 
chi si spaccia dipendente di Lupatotina 
Gas e Luce e chiede di vedere la bolletta 
o sottoscrivere un nuovo contratto.

 «Abbiamo già sporto denuncia di-
verse volte alle autorità competenti. Lo 
ribadiamo: il nostro personale non passa 
casa per casa adducendo mille pretesti. 

Lo facciamo solo se ci vie-
ne richiesto dal cliente con 
appuntamento telefonico, 
proprio per venire incontro 
alle esigenze di cittadini 
che non possono recarsi 
fisicamente nei nostri uffici. 
Pertanto, chi avesse anche 
il solo minimo dubbio, pri-
ma di far vedere a scono-
sciuti la propria bolletta o, 
peggio ancora, comunicare 

il codice PDR riportato sulla bolletta del 
gas o il POD su quella dell’energia elet-
trica, è meglio che telefoni ai nostri uffici 
che potranno fornire tutti i chiarimenti».

Da segnalare infine che è particolar-
mente apprezzato dai clienti che paga-
no le bollette di gas ed energia elettrica 
utilizzando il bollettino, il servizio POS 
all’interno di tutti gli sportelli di Lupatotina 
Gas e Luce. E’ completamente gratuito e 
si evitano le code agli uffici postali o negli 
altri punti autorizzati.

Lupatotina Gas e Luce. 23 mila clienti 
Pagamenti col Servizio Pos gratuito 

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

Dopo l’apertura della rotonda a Ma-
donna, c’è il rischio aumento del traffi-
co a Dossobuono. Il Centrosinistra ha 
chiesto in consiglio i dati dei rilevamen-
ti del traffico, le intenzioni operative, i 
costi e a che punto 
è la bretella di colle-
gamento con la tan-
genziale Nord.

«Ora i dati non 
sono reali vista la 
situazione Covid 
- spiega il sindaco 
Dall’Oca -. Servo-
no dati certi per 
capire se c’è l’in-
cremento espo-
nenziale del traf-
fico perché questo 
condizionerà poi 
gli interventi. Per-
sonalmente credo 
che per Dossobuo-
no sia l’occasione 
per ridisegnare il paese, discutendo 
con la popolazione, per i prossimi 
50 anni. Purtroppo ora non possia-
mo fare incontri per un ragionamen-
to ben più alto che aumenterebbe la 
qualità di vita della comunità. L’idea 
è il senso unico verso Verona dal Ca-
vour fino alla rotonda per diminuire 
del 50% il traffico, piste ciclabili e ri-
vedere la viabilità interna, senza cari-
care il quartiere dei Santi. Atv ha pre-
sentato criticità all’aumento dei km 
ma con i bus che passano dal centro 

sarebbe un vantaggio per i cittadini».
Il consigliere Daniele Pianegonda 

lancia un appello: «Valutate molto 
bene il senso unico perché sarebbe 
un intervento che penso andrebbe a 

scaricare il traffico su 
molte altre vie inter-
ne. Va bene ridisegna-
re l’urbanistica ma per 
via Cavour tenete ben 
presente quanto c’è 
scritto nel Pum con re-
stringimento delle car-
reggiate, pista ciclabi-
le e velocità limitata 
a 30 Km orari. Per il 
traffico di attraversa-
mento l’unica soluzio-
ne è la bretella».

La replica del sin-
daco: «La bretella 
l’abbiamo pensata e 
disegnata come am-
ministrazione di Villa-

franca ma è legata alla concessione 
ad Autobrennero. Quel riferimento 
al Pum era pensato con una situazio-
ne non in cambiamento. Ora con la 
rotonda è diverso. Bisogna ridurre i 
veicoli del 50%. Altrimenti non cam-
biano le 18 mila auto che transitano 
dal centro. Andranno ai 30 all’ora 
ma ci saranno sempre e senza poter 
fare la ciclabile. Non penso che ci sia 
un aggravio a Sud. Strada dei Gazii 
allargata crea una sorta di bretella da 
usare per Villafranca».

Rotonda. Dossobuono a rischio. Dall’Oca: 
«L’occasione per ridisegnare la viabilità» 

Dal consiglio
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Il Liceo Statale Enrico Medi di Villafranca di Ve-
rona è la scuola capofila del bando MIUR MIBAC 
Cinema e scuola. Il video ‘DIVERS-abilità che unisce’’ 
è stato realizzato dagli studenti del Liceo delle Scien-
ze Umane e Scientifico.

Insegnanti che hanno collaborato al progetto: 
Annalisa Tiberio, Anna Baraldo, Marco Pezzini, An-
na Boschini.

Studenti del Liceo Enrico Medi partecipanti: 
Alessandro Mondini, Agata Tebaldi, Andrea Maf-
fei, Matilde Dal Forno, Giorgia Baciga, Valentina 
Bombieri e Massimo Costanzo.

Atleti intervistati: Sara Simeoni, Francesca Por-
cellato (atletica leggera), Michele Zilocchi, Andrea 
Arbezzi, Valentina Dal Pozzo, Sofia Vespignani, 
Giorgia Baciga, Niki Leonetti (basket), Paolo Macca-
caro, Daniele De Leso (rugby), Xenia Palazzo, Mas-
simo Costanzo (nuoto), Mattia Cambi (triathlon), 
Yoko Plebani (triathlon e canoa), Asia Sgaravato 
(ciclismo).

Regia e montaggio video: Steven Renso (https://
www.klodjo.com )

Voce narrante: Paolo Massaria (https://www.
facebook.com/Paolo-Massar)

Un video per te-
stimoniare i valori 
trasversali dello sport: 
uguaglianza, legali-
tà, emozioni e scuola 
di vita. In quest’anno 
particolare anche 
per lo sport, il Liceo 
Enrico Medi di Villa-
franca di Verona ha 
voluto dare voce a un 
messaggio importan-
te attraverso un corto 
realizzato con il regi-
sta professionista Ste-
ven Renso e le risorse 
vinte nel bando MIUR-MIBAC Ci-
nema Scuola per la progettualità 
che ha visto nella valorizzazione 
del linguaggio cinematografico 
il mezzo per veicolare in modo 
incisivo ed innovativo i valori  
dell’Educazione Civica. 

STRUMENTO DIDATTICO - 
«Sicuramente dopo aver visto 
‘‘DIVERS-abilità che unisce’’, si 
hanno le idee più chiare - afferma 
la professoressa Anna Baraldo -. 
Grazie a una squadra di 7 ra-
gazzi delle classi 5ª C e 5ª H del 
liceo Medi abbiamo potuto inter-
vistare a distanza, e eccezional-
mente in alcuni casi in presenza, 

autorità e non del mondo sportivo 
e paraolimpico. Spero veramente 
che questo docu-corto possa di-
ventare uno strumento didattico, 
per aprire discussioni, riflessioni e 
aiutare ad iniziare a considerare 
lo sport a 360 gradi, a vederne il 
suo grande valore sociale, inclusi-
vo e motivazionale».

La parola diversabilità può 
essere riferita ad ognuno, perché 
tutti hanno abilità diverse con cui 
esprimersi ed emergere. Lo sport 
è per tutti, unisce.

VALORE AGGIUNTO - «Il di-
rigente Squarzoni ha colto con 
grande entusiasmo questa pro-

gettualità - afferma l’assessore 
Anna Lisa Tiberio -. E’ uno dei 
progetti più importanti visto che il 
valore aggiunto è l’inclusione. Lo 
sport è lo strumento perché le fra-
gilità diventino potenzialità». 

CONNUBIO SCUOLA-SPORT 
- Nei social il video sta avendo 
molti consensi anche da parte dei 
genitori ed allenatori che credono 
fortemente nel connubio scuola e 
sport per una cittadinanza sem-
pre più coesa e consapevole. Du-
rante la visione si possono ascol-
tare anche le testimonianze di 
Xenia Palazzo e Niki Leonetti, già 
afferenti alle progettualità della 

Rete e premiati in occasione delle 
Giornate della legalità a Verona.

EMOZIONI - Veramente toc-
canti alcuni passaggi di vita spor-
tiva. Illuminante la grande Sara 
Simeoni, rilevanti  le parole di 
Yoko pronta per Tokyo con il suo 
allenatore, e tante testimonianze 
di vita e rinascita: quella di An-
drea, Valentino e di estrema umil-
tà come Michele, che per scelta 
gioca in carrozzina. Un pool di 
emozioni divertimento e sport. 

«Progetto apprezzabile due 
volte - commenta l’assessore Luca 
Zamperini -. Il video, infatti, è 
bellissimo e cade nell’anno delle 

Paralimpia-
di ed è sta-
to fatto in 
un contesto 
par t i co la -
re».

Mati lde 
Dal Forno 
e Massimo 
C o s t a n z o 
descrivono 
l’esperienza 
a nome dei 
compagni: 

«Ci siamo divisi a coppie. Ciascu-
no è stato affidato ad alcuni atleti. 
E’ stato un momento di arricchi-
mento personale. Chi ha disabili-
tà ha una grande luce negli occhi 
e trasmette sempre qualcosa a chi 
sta intorno. Ci ha fatto scoprire 
che attorno a noi ci sono queste 
persone che hanno fatto qualcosa 
di grande nella vita, sono speciali 
e trasmettono una voglia di vivere 
che pochi hanno».

 FORMAZIONE - Ancora una 
volta, dunque, Verona e la sua 
provincia si distinguono per azio-
ni messe in campo a sostegno di 
una scuola sempre presente ed 
attiva nei percorsi formativi delle 
nuove generazioni.

                                                    Coinvolti 7 studenti che hanno intervistato 15 atleti

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. ‘‘DIVERS-abilità che 
unisce’’, i valori trasversali dello sport

Il corto realizzato dagli studenti del Medi diventa uno strumento didattico per veicolare in modo incisivo ed innovativo 
i valori dell’Educazione Civica.  Un premio a uno dei progetti più importanti visto che il valore aggiunto è l’inclusione

Il corto ‘‘DIVERS-abilità che unisce’’ realizzato 
dal Liceo Medi è arrivato anche dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Con grande soddi-
sfazione del dirigente scolastico Marco Squarzoni. 

«Ho fatto personalmente pervenire 
al presidente Mattarella il corto rea-
lizzato dagli studenti del Medi - sotto-
linea l’assessore alla Istruzione Anna 
Lisa Tiberio, coordinatrice della Rete di  
Cittadinanza e Costituzione -. Il Capo 
dello Stato, tramite Simone Guerrini, 
Direttore dell’Ufficio di Segreteria, ha 
fatto pervenire il suo apprezzamento. Un segno 
di grande attenzione verso il mondo scolastico. Il 
corto reperibile su you-tube è già utilizzato nelle 
scuole di tutta l’Italia per i grandi valori umani pro-

posti alla base della 
Cittadinanza attiva 
e responsabile e po-
sto all’attenzione degli Uffici ministeriali e di asses-

sori preposti alle tematiche trattate. L’obiettivo 
è costruire insieme una società sempre più 
inclusiva. Ogni linguaggio o strategia meto-
dologica ed attiva può essere importante».

 Il professore Giuseppe Venturini, dell’Uf-
ficio Scolastico di Verona diretto da Albino 
Barresi e da sempre attento a queste impor-
tanti tematiche, si impegnerà a promuovere 

il corto che può diventare bagaglio di dialogo e 
confronto tra gli studenti e docenti: «Il video met-
te l’accento ancora di più sui valori radicati nella 
scuola». 

 L’apprezzamento del presidente Mattarella ai ragazzi 
del Medi. Grande soddisfazione del dirigente Squarzoni 

A sinistra la presentazione del progetto. Sopra gli 
studenti del Medi autori del corto - documentario 

Anna Lisa Tiberio con 
Giuseppe Venturini 

M. Squarzoni
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Bus. Basta code in via Bixio

Dal 1° marzo entreranno in vigore i parcheggi a pagamento 
nell’area dell’Ospedale. Lo annuncia il vicesindaco Francesco Ardu-
ini. Il provvedimento riguarderà sia il parcheggio nuovo davanti al 
Magalini, sia gli stalli blu ricavati nelle vie circostanti. Le vie interes-
sate sono via Pomedello, Zuliani, Muraglie e Perugia dove da tempo 
esistono gli stalli blu e recentemente sono stati inseriti i sensori. E’ 
stata realizzata la segnaletica orizzontale con l’inserimento dei numeri 
per l’attivazione dei parcometri e posizionati i cartelli con orari e ta-
riffe. In via Ospedale, oltre ai posti per disabili, donne in gravidanza 
e taxi, sono stati creati posti a disco orario per la sosta breve (1 ora). 

«Ora mancano solo alcuni cartelli e poi si potrà procedere - 
spiega l’assessore Francesco Arduini -. Una volta ultimata l’opera-

zione segnaletica entreranno 
a regime i parcheggi a paga-
mento. E poi in via Perugia 
resta da sistemare la scala di 
accesso a via Muraglie con 
due punti luce».

La giunta ha deciso da tempo che si pagherà 1 euro nel parcheg-
gio di fronte all’ospedale e 50 centesimi nelle vie afferenti (massimo 3 
ore). Le fasce a pagamento andranno dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 17.30. Prima delle ore 8, nell’intervallo del pranzo e dopo le ore 
17.30 i posti saranno gratuiti per andare in contro alle richieste dei 
residenti.

Area Ospedale: dal 1° marzo parcheggi a pagamento

Basta assembramenti alle fermate 
degli autobus in via Bixio e lunghe 
code in strada. Il problema, già mol-
to sentito, è diventato prioritario a 
causa della pandemia. Il Comune di 
Villafranca ha messo in campo la con-
venzione con l’ass. Arma Aeronautica 
Villafranca che ha messo a disposizio-
ne, in via sperimentale sino al termine 
dell’anno scolastico, 20 volontari per il 
servizio di “nonni – civici”, per l’attività 
di sorveglianza in prossimità degli attra-
versamenti pedonali in ingresso e uscita 
dalle Scuole, quale ausilio alle attività de-
gli operatori di Polizia Municipale. 

«In questo modo - commenta il sinda-
co Roberto Dall’Oca - abbiamo liberato 
quattro vigili per controllare le fermate 
insieme al personale steward di sup-
porto messo a disposizione da Atv al 

momento dell’arrivo e della partenza 
dei ragazzi delle Superiori e il piano 
fatto con il Prefetto sta dando ottime 
risposte. Come delegato della Provin-
cia al Trasporto Pubblico, ho partecipa-
to a tutti i tavoli di confronto. È stato 
fatto un grande lavoro per consentire 
ai nostri ragazzi la ripresa delle lezioni 
in presenza. Non ho visto particolari 
criticità. Si sono eliminati gli assalti ai 
bus consentendo al traffico di scorrere. 

Gli agenti della Polizia Locale 
hanno la funzione di mantenere 
il distanziamento, controllare il 
corretto utilizzo delle mascheri-
ne ed evitare assembramenti in 
salita e discesa dai bus, facendo sa-
lire solo il numero consentito». 

«Tutti i comuni hanno difficoltà 
economiche per svolgere questi ser-

vizi e il volontariato aiuta tantissimo» 
sottolinea il Comandante Pregevole. 
Tutti i volontari saranno visibili e identifi-
cabili. Importante anche per raccogliere 
informazioni su cosa non funziona o altri 
disagi. Una convenzione caldeggiata dal 
consigliere Franco Pennacchia: «Senten-
do il sindaco e conoscendo la proble-
matica di mancanza di uomini, è uscita 
questa idea. Siamo contenti di dare il 
nostro apporto alla comunità».

Il maresciallo Pietro Bruni, presiden-
te ass. Arma Aeronautica Villafranca, lo 
considera un servizio nell’ottica di colla-
borazione sul territorio: «Un passo im-
portante a favore della comunità».

L’assessore Anna Lisa Tiberio ap-
plaude all’iniziativa: «Ho sempre creduto 
nella cittadinanza attiva e nel rapporto 
intergenerazionale, fondamentali nelle 
fasi di formazione educativa». 

Soddisfatto l’assessore Nicola Terilli: 
«La disponibilità dell’ass. Arma Aero-
nautica è un esempio virtuoso del coin-
volgimento dei cittadini in azioni di vo-
lontariato per il bene della comunità».

I Bus non bloccano più la circolazione

I volontari dell’ass. Arma Aeronautica

TARGET Villafranca

‘Nonni civici’ 
agli istituti, vigili 
alle fermate Atv

Scuola e 
viabilità

EMERGENZA
CORONAVIRUS

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

CONSEGNA ESTATE 2021
Klima Home offre trilocali, quadrilocali e attici
ad altissime prestazioni energetiche

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

Info: Tel 045 2057520
info@klimahome.it
www.klimahome.it

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

#unacasaperamica
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La dialettica non è mai 
mancata, ma rispetto alla 
scorsa legislatura i consigli co-
munali di Villafranca si stanno 
svolgendo in un clima sereno 
senza eccessi e prevarica-
zioni. Merito sicuramente dei 
partecipanti, ma soprattutto 
del presidente Lucio Cordio-
li, uomo di cultura e dai modi 
garbati ma non per questo 
meno inflessibile nel rispetto 
dei regolamenti. Ha mostrato, 
nel periodo del suo mandato, 
anche la giusta sensibilità con 
un minuto di raccoglimento nel 
ricordo di persone scomparse 
che nella loro vita hanno dato 
molto alla comunità. Ecco un 
bilancio dell’attività 2020.

RISPETTO - «Il confronto 
può essere anche aspro nella 
sostanza, ma mai nella forma 
- sottolinea Cordioli -. E’ giusto 
che ognuno porti avanti an-
che in maniera forte le proprie 
istanze ma non si 
deve mai andare 
fuori dalle righe. 
Non lo permetterei. 
Il rispetto reciproco 
non deve mai man-
care. Per questo 
ringrazio i consi-
glieri per il loro at-
teggiamento».

R E G O L E 
CHIARE - Per far 
funzionare al me-
glio i lavori consi-

liari sono state mes-
se alcune semplici 
regole di base per 
evitare, come in pas-
sato, le lamentele 
di chi non ha avuto 
modo di documen-
tarsi al meglio o l’ini-
zio della seduta con 
ritardi inaccettabili.

«Se c’è collabo-
razione le cose fun-
zionano - dice il presidente -. 
Così operativamente i con-
siglieri vengono avvisati con 
ampio anticipo sulla data del 
prossimo consiglio e appena 
è completo l’ordine del giorno 
viene inviato. La sera della se-
duta, poi, se c’è un orario bi-
sogna rispettarlo. Dopo pochi 
minuti dall’orario prefisssato si 
raggiunge il numero legale e 
così il segretario può procede-
re all’appello. E vedo che tutti 
arrivano puntuali perché han-

no capito che se c’è il numero 
legale il consiglio inizia».

PARTECIPAZIONE - Nei 9 
consigli effettuati nel 2020, ci 
sono stati 10 consiglieri sem-
pre presenti, 11 sono mancati 
una sola volta e 4 sono stati 
assenti per due. «Basti dire 
che al consiglio comunale del 
30 dicembre mancava solo un 
consigliere per motivi di lavo-
ro - sottolinea Cordioli -. Vuol 
dire che c’è la volontà, ognuno 
per il proprio ruolo e secondo 

le proprie idee, di por-
tare avanti il meglio per 
Villafranca. La comunità 
può star tranquilla che in 
consiglio non si viene a 
perdere tempo».  

ANNO COVID - Il 
2020 è stato pesante-
mente condizionato dal-
la pandemia. I consiglie-
ri sono diventati un po’ 
studenti-insegnanti ed 
hanno dovuto cimentar-
si nelle sedute a distan-

za in streaming. 
«Certo, in pre-
senza è un’altra 
cosa - ammette 
Cordioli - ma 
questo era l’u-
nico modo ope-
rativo e non 
ha impedito di 
portare avanti i 
provvedimenti».

UNANIMI -
TA’ - Il presidente sottolinea 
con soddisfazione l’unanimità 
espressa dal consiglio su mol-
te delibere. «Su certe temati-
che il consiglio ha trovato la 
sintesi perfetta. E questo do-
vrà essere la linea operativa 
anche nel 2021. Siamo partiti 
bene con totale condivisione 
sul tema dell’ospedale. Ora 
dovremo farlo anche sul tema 
della viabilità. Perché riguarda 
sempre la salute di tutti. Meno 
traffico c’è, minori saranno 
l’inquinamento e i rischi legati 
alla circolazione stradale».

Presidente Lucio Cordioli, vicepresidenti 
Franco Pennacchia, Lino Massagrande.

MAGGIORANZA. LEGA: capogruppo 
Luca Pigozzi; Loretta Mazzi, Stefano Pre-
domo, Maria Rosa Ciresola, Nicola Giu-
liani. 

FORZA ITALIA: Lucio Cordioli
LISTA TOSI: Niko Cordioli 
INSIEME SI PUO’: sindaco Roberto 

Dall’Oca, capogruppo Adriano Cordioli; 
Maria Cordioli, Andrea Pozzerle, Giancar-
lo Bertolotto.

FRATELLI D’ITALIA: capogruppo 
Franco Pennacchia; Stefano Toffalini, Mar-
tina Pasetto. 

VILLAFRANCA DOMANI: capogrup-
po Jacopo Foroni; Vincenzo Tedesco, Ni-
cole Ortombina.

MINORANZA. PROGETTO VILLA-
FRANCA: capogruppo Isabella Roveroni; 
Matteo Melotti, Daniele Pianegonda. 

IDEE IN CANTIERE: Paolo Martari
NOI PER VOI: Lino Massagrande. 
5 STELLE: Clara Zanetti.
BORGO LIBERO: Andrea Cordioli.

Delle 75 delibere approvate nel 
2020, alcune sono state sicuramente 
più rilevanti per l’impatto sulla vita 
della comunità. Il presidente Lucio 
Cordioli ne ricorda alcune. «Innanzi-
tutto l’approvazione di tre importanti 
provvedimenti per il mondo dell’infan-
zia validi per gli anni 2021-2022. Si 
tratta delle convenzioni per le scuole 
d’infanzia paritarie, l’asilo nido co-
munale Piccolo Mondo di Dossobuo-

no e i nidi integrati del territorio. In par-
ticolare 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, Rosega-
ferro, Rizza e Quaderni. Ricordo con piace-
re che tutto iniziò negli anni 2000 quando 
ero assessore grazie al consigliere Marco 
Battistoni. Furono scelte qualificanti che 

poi sono diventate un fiore all’occhiello di 
tutte le amministrazioni che si sono susse-
guite. Poi il Parco del Tione, un polmone 
verde che dopo vari tentativi diventerà una 
soluzione ambientale permanente e fonda-
mentale per il territorio. All’interno ci sarà 
anche il Centro Anck’io, struttura vitale per 
i servizi alle famiglie. E, a proposito di so-
ciale, sottolineerei il regolamento per coin-
volgere di più la popolazione in azioni di 
sostegno verso chi è più in difficoltà». 

La composizione
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Il presidente Cordioli: «Partecipazione sentita, confronto serrato ma sempre nel rispetto delle regole»

I DATI DELL’ATTIVITA’ 2020
NUMERO SEDUTE: 9 

NUMERO DELIBERE: 75

NUMERO MOZIONI: 1

NUMERO INTERROGAZIONI: 2

NUMERO INTERPELLANZE: 5

CONSIGLIERI SEMPRE PRESENTI: 10 

CONSIGLIERI PRESENTI IN 8 SEDUTE: 11

CONSIGLIERI PRESENTI IN 7 SEDUTE: 4

Il presidente Lucio Cordioli e 
il sindaco Roberto Dall’Oca

Un Consiglio comunale attivo

Il 2020 sarà ricordato per i consigli comunali in streaming causa Covid

                           CONVENZIONI PER L’INFANZIA, PARCO TIONE E SOCIALE 
                           TRA LE DELIBERE APPROVATE DI MAGGIOR RILEVANZA                         

L’asilo nella frazione di Rosegaferro

Un minuto di raccoglimento in consiglio

Lucio 
Cordioli
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La pan-
demia ha 
privato tut-
ti di colori, 
suoni e di-
vert imen-
to. «Se ne 
r ipar lerà 
f o r z a t a -
mente fuo-

ri periodo» ha spiegato l’ass. Luca Zamperini. 
Anche qui il divertimento è arrivato solo a distanza, con 
la tecnologia, grazie alla Fondazione Compagnia Auro-
ra che ha regalato il Dvd della rivista dello scorso anno 
in piazza Giovanni XXIII a chi non era riuscito a vedere 
lo spettacolo 2020 e a molti del pubblico affezionato 
che hanno voluto portarselo a casa per farsi quattro 
risate vista la tristezza del momento. Siamo ancora in 

mezzo alla bufera Covid e 
così l’Aurora ha tributa-
to anche un omaggio al 
personale sanitario all’o-
spedale di Villafranca che 
da un anno è in prima fila 
tutti i giorni per la salute 
pubblica. Ad accogliere 

il presidente Gian Melchiori, che ha consegnato 200 
Dvd, una delegazione del Magalini guidata da Giuseppe 
Pegoraro.

Il gruppo ‘‘I signori dell’Alpo’’ ha comunque voluto 
dare un segnale di presenza a vantaggio dei più piccoli 
e anche in periodo di restrizioni ha portato il consueto 
saluto ai bambini delle scuole della frazione.

Sabato parcheggio gratis per 30’

Sono iniziati i lavori per risolvere, si spera definitivamente, i 
problemi di allagamento della Biblioteca comunale. «Negli anni ci 
sono stati altri interventi che hanno funzionato in caso di piog-
ge intense ma diluite nel tempo - sottolinea il sindaco Roberto 
Dall’Oca - ma con le bombe d’acqua, purtroppo, quanto era sta-
to fatto non bastava più». Nel lato sud ovest è stato istituto il sen-
so unico alternato per permettere ingresso e uscita dai parcheggi 
sotterranei. Sono previsti 30 giorni di lavoro, la spesa è di 42 mila 
euro. «Tra Biblioteca e sala polifunzionale andremo ad alzare il 
marciapiede - sottolinea il vicesindaco Francesco Arduini -. Saran-
no messe paratie per proteggere in caso di grandi acquazzoni. 

Verso i primi di marzo sarà 
chiusa la rampa per i parcheg-
gi. Si è già provveduto alla pu-
lizia di tutte le caditoie e dei pozzi perdenti». 

I lavori influiranno anche sulla gestione futura della Biblioteca.
«Attualmente il Covid non permette di aprire la struttura per 

servizi ulteriori rispetto ai prestiti che continuano regolarmente 
- spiega l’assessore Claudia Barbera -. I lavori vanno ad aggiunger-
si all’incremento della scaffalatura che consente al momento di 
preservare al meglio i volumi mentre poi avremo spazio in più a 
disposizione per aumentare il patrimonio librario».

          Un mese di lavori contro gli allagamenti 

Fino al 31 agosto al sabato si potrà parcheggiare 
gratuitamente per 30 minuti prima di dover pagare il 
biglietto in corso Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi, 
via della Pace, via Quadrato e via Messedaglia. «Visto il 
momento difficile, abbiamo voluto trovare un modo 
per andare loro in contro alle nostre realtà commer-
ciali e imprenditoriali e cercare di agevolarle» spiega 
il sindaco Roberto Dall’Oca.

Salvo proroga, dal 1° settembre il periodo di sosta 
gratuita tornerà ad essere di 10’ dall’arrivo del veicolo 
nello stallo di sosta anche al sabato. «Si tratta di un 
provvedimento frutto di incontri fatti con i commer-
cianti che va nella direzione degli interventi adottati 
in questi mesi di pandemia, come quelli per i plate-
atici, per favorire la ripresa economica del territorio 
- sottolinea l’assessore Riccardo Maraia -. Senza com-
mercio il centro storico muore e dobbiamo fare tutto 

quanto possibile perché ne va del bene dell’intera 
comunità».

Villafranca, dunque, cerca di tenere botta in questa 
situazione difficilissima. «Il commercio al dettaglio, 
le attività di bar e ristorazione stanno attraversan-
do momenti difficili - dice il presidente di Villafranca 
Shopping, Feliciano Meniconi -. Per questo credo sia 
indispensabile creare delle sinergie. Nei centri com-
merciali il parcheggio è gratuito e quindi crediamo 
sia un primo passo per una ripartenza che auspichia-
mo prossima».

Roberto Turcato, presidente locale di Confcommer-
cio, avrebbe preferito un’ora gratuita, anche a causa 
del contingentamento degli ingressi nei negozi: «Que-
sto avrebbe permesso di dare un po’ di tempo in più 
per gli acquisti. Ma ribadiamo comunque la nostra 
soddisfazione».

Ci ha lasciato un amico di Villafranca: 
Paolo Cerioni, stroncato da un attacco 
cardiaco. E’ stato un amministratore che ha legato il 
suo nome alle sfide per salvare il Magalini quando era 
in odore di chiusura, ancora prima dell’incendio, e poi 
per riportare l’ospedale ad un ruolo centrale nella sa-
nità pubblica. Fu tra i pochi villafranchesi a riuscire ad 
entrare in consiglio regionale dove la sua battaglia pro 
Magalini divenne ancora più puntuale. Sarà ricordato 
per questo ma anche per il suo modo di fare: garba-
to, elegante, disponibile, intelligente. Insomma tutto il 
contrario di certi spettacoli indecorosi che tanti politici 
mettono in scena ogni giorno.

La Polisportiva San Giorgio ha una 
nuova dirigenza e torna all’antico. Dopo 
le turbolente dinamiche che si sono pro-
tratte dalla primavera scorsa, l’assem-
blea straordinaria che ha eletto i nuovi quadri. 

Il presidente è Luigi Franchini, 64 anni, insegnante 
all’IIS Stefani-Bentegodi. Fin dai primi anni del nuovo 
secolo è stato dirigente del settore basket e nel 2014 
è stato eletto presidente della società; concluso il man-
dato triennale, dal 2017 ha fatto parte della Com-
missione che guida il gruppo dei ciclisti della PSG. 
Sarà coadiuvato dal rinnovato Consiglio Direttivo, di 
cui fanno parte Paolo Martari e Luciano Zanolli (vi-
cepresidenti), Fabrizio Giacomelli e Renato Venturelli 
(ciclismo), Luigi Martari (basket), Alberto Soave (pal-
lavolo), Marco Ottoboni (Gioca lo Sport/Accademia 
dello sport), Emanuela Pennacchia (gruppo di ginna-
stica dolce “Api Tenaci”) e Federico Bocchio (sviluppo 
nuovi settori sportivi e socio/culturali).

         Addio a Cerioni, 
un amico di Villafranca

             Franchini presidente.
La Psg torna all’antico         L’Aurora regala il Dvd 2020

Il gruppo dell’Alpo va nelle scuole

Biblioteca

Carnevale

Il lutto

La nomina
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Il gruppo dell’Alpo alle scuole

Negli stalli blu delle 
vie in centro storico

Servizi 

EMERGENZA
CORONAVIRUS

L’Aurora al Magalini e in piazza



Covid o no,  letamai all’opera
Il governo Conte è imploso. Renzi più fulminante del Coronavirus! Intanto ci ha rimesso la gente

Aree verdi, marciapiedi e piazze: alla fine pulire costa a tutti, anche a chi sporca!

Roma non sanno nemme-
no cosa sia. Anzi. Chi cer-
ca nonostante tutto di la-
vorare e produrre sembra 
quasi che faccia dispetto.

ASSEMBRAMENTI 
- E’ innegabile che i bar 
siano dal giugno scorso 
nel mirino per le scene 

Alla fine Conte e la sua 
corte, dopo aver cercato 
in tutti i modi di raccattare 
voti a destra e sinistra per 
tenersi la poltrona, sono 
andati a casa e non per 
volontà popolare o deci-
sione del presidente della 
Repubblica di sciogliere il 
parlamento e indire nuove 
elezioni. Il governo Con-
te è imploso, mandato a 
casa dall’ex rottamatore 
Matteo Renzi che è stato 
più fulminante del Covid! 
Il clamoroso è che le mo-
tivazioni portate da Renzi 
(che era al Governo) sono 
le stesse lamentazioni e le 
accuse della gente comu-
ne. Vuol dire che allora 
non erano proprio fuo-
ri luogo. 
Erano un 
grido di 
aiuto. Ma 
tanto per 
i politici  
non cam-
bia nulla. 
In apnea 
r e s t a n o 
gli italiani 
(a parte i 
dipenden-
ti pubblici 
per i quali 
dalla crisi della Lehman 
Brother del 2008 in poi 
non è cambiato niente), 
che ancora non vedono 
l’uscita dal tunnel Covid, 
aziende che chiudono, 
persone che restano sen-
za lavoro e speranza. La 
dura vita di tutti i giorni a 

clamorose di movida e 
assembramenti anche nei 
locali più rispettosi (c’è 
qualcuno che si mette la 
mascherina tra una con-
sumazione e l’altra?). Ma 
purtroppo proprio dalle 
istituzioni arrivano esem-
pi clamorosi di violazione 

delle regole. Basta guar-
dare le foto di accozzaglie 
di giornalisti e operatori 
accalcati a Roma all’uscita 
del politico di turno dopo 
le consultazioni con Dra-
ghi per capire che in Italia 
qualcosa non va. I politici 
dovrebbero essere i primi 
ad evitare queste situazio-
ni predisponendo spazi 
idonei per le interviste. 
Invece  escono in stra-
da (stretta) senza alcuna 
precauzione e sembrano 
becchime per i piccioni. 
Tutti addosso, spingendo-
si. Che vergogna.

LETAMAI - Il Covid 
ha fatto passare in se-
condo piano le malefatte 
che succedono sul nostro 

territorio (un po’ come 
a livello mondiale dove 
non ci sono più guer-
re, rapimenti, violen-
ze, ecc.). Ma c’è una 
categoria che non ha 
mai smesso di imper-
versare. E’ quella dei 
letamai,  gente che 
non trova di meglio 
che gettare di tutto per 
strada, nelle aree verdi, 
lungo il Tione, attorno 

al Castello. E le frazioni 
non ne sono esenti, vedi 
ultimamente soprattutto 
Dossobuono. Inutili tutti 
i richiami che l’assessore 
all’ecologia Maraia ha fat-
to nel tempo: pulire vuol 
dire spendere soldi di tut-
ti, anche degli stessi leta-
mai. Dovrebbe essere così 
facile capirlo, invece...

Bonolis, Ciampolillo, De Filippi, D’Urso, Malgio-
glio, Platinette, Razzi, Scilipoti, Signorini. Non sono 
gli attaccanti della nazionale di calcio; potrebbero es-
sere invece, per una buona parte del popolo italico, i 
componenti della formazione alternativa di un nuovo 
governo, rigorosamente in ordine alfabetico. Perso-
naggi pubblici e politicanti che hanno messo in scena 
una squallida rappresentazione a colpi di programmi 
Tv o, semplicemente, patetiche comparsate. A questi 
figuri va il merito di aver intrattenuto un vasto pubbli-
co, depresso dal lockdown, con saltimbanchi, volta-
gabbana, superdotate, donne barbute, vip in rovina, 
starlette in disgrazia, cuori infranti e parenti serpenti. 
Nel frattempo i “soliti non eletti”, profumatamente 
pagati dai cittadini onesti, non si sono accorti delle 
ruberie attorno alla fornitura di mascherine e di altri 
dispositivi di protezione individuale. Solo le tardive, 
ma sacrosante, inchieste giornalistiche hanno punta-
to i fari su tutto quello che il Supercommissario non 
aveva né visto e né sentito: voli acrobatici su ban-
chi a rotelle e monopattini elettrici e furbeschi eser-
cizi di alta prestidigitazione per far sparire mazzi di 
banconote. E che dire poi del “nuovo che avanza” 
che ha pensato soprattutto alla “panza”? La famosa 
scatoletta del “Tonno Transatlantico” è stata aperta, 
come promesso, ma subito richiusa per il nauseabon-
do odore che ne usciva. Ma alcune settimane fa, a 
Roma, qualcuno che ha seguito programmi ben più 
ambiziosi, ispirandosi ad un classico della letteratura 
cinese (tanto per restare in tema), ha scelto un Drago 
per dar vita ad un “Governo con le palle”. In una 
parola: Dragonball. Dopo un paio di semestri di cer-
chiobottismo, di Provvidenza che ha fatto rima con 
Indecenza, è finalmente arrivato il “castigamatti”, o 
meglio il “Super Mario”, l’Uomo delle Banche che, ri-
manendo sempre nell’ambito dei fumetti, sconfiggerà 
la crisi sostituendo i Dpcm con i bonifici bancari. Ma 
noi, cittadini villafranchesi, siamo avvantaggiati. Noi 
abbiamo già avuto a che fare in passato, anche se in 
forma diversa, con un “Super Mario” e quindi saremo 
oltremodo vaccinati, non solo contro il Covid.

DRAGONBALL 
e SUPERMARIO

di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le polemiche dopo l’annuncio del sindaco 
Dall’Oca del progetto della nuova circonvallazione, il cui tracciato è stato contestato dai consiglieri del Pd

A sinistra assembramenti a Roma di operatori e giornalisti all’uscita 
di politici. A destra sporcizia dopo un... banchetto in un’area verde 

La foto curiosa

Sono passate settimane da quando è stata cam-
biata la viabilità in zona Ospedale. Eppure ancora c’è 
il cartello che indica la destinazione Rosegaferro e 
manca quello (prima) di strada chiusa. Così ancora 
sono in tanti a finire nell’imbuto e una volta davanti 
all’Ospedale si ritrovano la strada chiusa e fanno il 
giro e tornano indietro a suon di ‘‘moccoli’’.

Tutti dentro nell’imbuto



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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