
                Nell’emergenza tragica sono 
emersi tutti i valori della nostra terra  

VILLAFRANCA

Il Coronavirus è arrivato come un ciclone: morte e disoccupa-
zione. In 2 mesi ha cambiato la nostra vita e ha lasciato macerie 
(non murali ma psicologiche ed economiche) peggio della guer-
ra. Ma la nostra terra ha confermato di avere valori e forza per 
ripartire e tanta solidarietà sul territorio  (Da pag. 8 a pag. 13)

Devastati!
Morte e disoccupazione: in 
due mesi è cambiata la vita 

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

Ospedale 
di Comunità

A pag. 4

VALEGGIO

2 Progetti per 
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Il Covid non 
ferma i lavori
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Come difendersi 
dalle zanzare 
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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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Siamo pronti 

per ripar
tire 

insieme a voi

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

LEPANTO TO MOVE!

Target
MAGGIO  2020

XXVI 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

Villafranca di Verona

Affrontiamo questa nuova sfida con 
POSITIVITA’ e FIDUCIA

 Ci siamo preparati per ripartire in 
COMPLETA SICUREZZA 

adottando una nuova strategia di lavoro 
caratterizzata da 

ELEVATE ATTENZIONI QUOTIDIANE 
rivolte ai clienti e agli operatori  

045 6302199
Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel.045 515868
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona v.le Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna
Bovolone via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 

dir.san. dr.ssa Livia Montagna  



Siamo pronti per ripartire!

www.ambulatorigazzieri.it • info@ambulatorigazzieri.it • tel. 0456340735
 Mozzecane (VR) • Via C. Bon Brenzoni, 41/B – 37060 | Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218

Da noi trovi un ambiente pulito, sterilizzato, altamente tecnologico dove effettuare i tuoi controlli di 
routine o la tua prima visita. Grazie ai nostri protocolli di sicurezza e alle nostre misure integrative 

del contenimento del virus potrai fissare un appuntamento, in totale sicurezza.

Chiamaci e ti daremo tutte le informazioni per effettuare 
la tua visita in totale sicurezza.

Seguici



L’Unione Veronese Tartaro 
Tione sarà sciolta entro dicembre 
2020 e il personale ritornerà in ca-
po ai comuni. «Tra le competenze 
tornate c’è anche la Polizia Loca-
le - afferma il sindaco Nicola Mar-
tini -. Si tratta di una sola unità, 
ma sicuramente riusciremo a fare 
una serie di controlli che prima 
era difficile effettuare».

Primo tra questi la verifica dei 
corsi d’acqua, con una pulizia ge-
nerale dei fossati soprattutto lungo 
le strade bianche, vedi San Miche-
le, con la pulizia delle sterpaglie 

che invadono la 
strada, e verificate 
le dimensioni dei fossati. L’agente 
provvederà con l’utilizzo delle vec-
chie mappe catastali a riposiziona-
re la rete idraulica demaniale che i 
frontisti dovranno risezionare pena 
una sanzione amministrativa oltre 
al pagamento dei lavori.

«E’ un primo passo per il ri-
posizionamento delle aree dema-
niali - afferma il sindaco - che con 
il tempo sono state sottratte alla 
rete idraulica minore, ma impor-
tantissima per il territorio».

 Attività e compiti ‘‘on line’’

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Verifica dei corsi d’acqua, pulizia 
e controllo dimensioni dei fossati

I due progetti “3,4,5 Sei On – Line” e “Sos 
Compiti a Distanza”, proposti dall’Ammini-
strazione di Mozzecane in collaborazione con 
la Cooperativa Tangram, sono la risposta alle 
famiglie che in questo momento di chiusura 
delle scuole e di didattica a distanza si trovano 
a dover affrontare con i propri figli situazioni 
nuove e straordinarie.  Due servizi gratuiti, atti-
vabili solo su richiesta e realizzati con modalità 
‘‘remota”, tramite l’utilizzo di piattaforme per 
videochiamate o Whatsapp.

“3-4-5 SEI ON LINE” - Offre un servizio 
di intrattenimento a distanza per i bambini in 
età 3 – 6 anni, residenti nel Comune: con un 
messaggio al 3460190708 il genitore chiede 
di partecipare al servizio,  indicando il nome del 
figlio. L’educatrice, dopo aver fornito l’elenco 
del materiale da preparare, carica in giorni sta-
biliti su un canale Youtube dedicato attività mol-
to coinvolgenti come lettura animata, giochi, 

brevi spettacoli di 
burattini, attività motorie. Lo scopo è aiutare le 
famiglie a far trascorrere serenamente il tempo  
ai propri bimbi. 

SOS COMPITI A DISTANZA - Ha la fi-
nalità di supportare, individualmente o in pic-
colo gruppo, i ragazzi di Primaria e Secondaria 
di primo grado nell’esecuzione dei compiti as-
segnati dagli insegnanti. Basta un messaggio al 
numero 340809574, in cui si specifica il nome 
del ragazzo/a e il tipo di compito da svolgere 
(disciplina e contenuto) per attivare il servizio: 
sarà cura degli educatori ricontattare la famiglia 
per organizzare al meglio la video – lezione.

«Entrambi i progetti – afferma l’assessore 
all’Istruzione Cristina Giusti - hanno avuto im-
mediatamente un riscontro positivo da parte 
delle famiglie. Tante le richieste e così abbia-
mo deciso di sostenere ulteriormente l’offer-
ta, in modo da implementare i servizi».

MOZZECANE 
Comune e Cooperativa 
Tangram lanciano due 
servizi per le famiglie

 NOGAROLE ROCCA. A fine crisi novità per i cittadini

Ciclopedonali per una mobilità lenta
Quando tutto tornerà alla normalità 

gli abitanti di Nogarole potranno usufruire 
della nuova ciclopedonale. È stata infatti 
installata la struttura metallica del ponte 
sul Fiume Tione, a Nogarole Rocca, lungo 
il percorso della nuova pista ciclopedonale 
che va da Pradelle (via Molinare) fino al 
Parco della Rocca.

La struttura in acciaio zincato, con una 
lunghezza di 12 metri e una larghezza di 
impalcato pari a 2,50 metri, consente l’at-
traversamento del Fiume Tione da parte 
della pista ciclopedonale e completa quindi 
le opere maggiori previste per questa nuo-

va arteria a servizio della mobilità lenta. 
«Si sono così conclusi i lavori di questa 
opera viabilistica, inserita nel Piano delle 
Opere 2019/2021 - commenta l’assessore 
ai Lavori Pubblici, Marco Brisighella - che 
con i suoi 2.100 metri va a completare 
l’anello già esistente tra il Capoluogo e 
la frazione di Pradelle». 

Lo scopo è di incentivare modalità di 
trasporto che permettano la piena fruizio-
ne del territorio e spostamenti sostenibili 
all’interno del Comune. «Nei nostri obiet-
tivi di breve termine - aggiunge il vicesin-
daco Marco Mazzucato - prevediamo an-

che il completamento dei collegamenti 
delle piste ciclabili esistenti a Pradelle 
e Bagnolo, mediante raccordi con quan-
to già realizzato presso il sovrappasso 
autostradale. Grazie a questi lavori sarà 
possibile avere un territorio comunale 
davvero interconnesso, con più di 6,5 km 
di percorsi ciclo-
pedonali».

Cristina Giusti

N. Martini



Dopo oltre dieci anni, la comunità va-
leggiana ha finalmente un nuovo servizio 
fondamentale per il paziente fragile e per 
l’anziano che hanno la necessità di rice-
vere cure specifiche vicino a casa. È stato 
infatti inaugurato l’Ospedale di Comunità 
che ospiterà le persone, in via di guari-
gione, ma non ancora negativizzate, che 
presentano il rischio di contagiare i pro-
pri congiunti nell’evenienza in cui non di-
spongano di un’abitazione con spazi ade-
guati a consentire loro di rimanere isolati 
dai familiari/conviventi. Nell’emergenza 
Covid, Valeggio offrirà un altro servizio 
per la nostra e per le altre comunità, sen-
za alcun pericolo per i valeggiani, dato 
che l’accesso e la dimissione di questi 
pazienti avverranno nella parte opposta 
dell’Ospedale rispetto all’ingresso ante-
riore utilizzato per le attività attualmente 

presenti (UTAP, centro prelievi, servizio 
vaccinazioni...). Il sindaco Alessandro 
Gardoni, l’assessore Veronica Paon, la 
rappresentante dei medici di Medicina 
Generale Dott.ssa Veronica Messetti e il 
Dott. Marco Mazzi delegato Ulss9 all’in-
terno del COC (Centro Operativo Comu-
nale) di Valeggio, hanno constatato che 
non vi è alcun punto di incontro o com-
mistione tra i pazienti che afferiscono alle 
aree già attive nel centro Polifunzionale e 
i pazienti che accederanno all’Ospedale 
di Comunità.

«Come per tutti i reparti dedicati 
all’emergenza - spiega il sindaco - an-
che qui non saranno possibili visite di 
parenti e gli unici che accederanno al 
reparto saranno, oltre i pazienti stessi, 
il personale sanitario. Inoltre, i pazienti 
non potranno uscire dal reparto se non 

per eseguire accertamenti in altra 
sede, sempre da percorso dedicato 
o per la dimissione». E’ emersa an-
che un’ulteriore possibilità per i citta-
dini. «Non solo accoglierà i positivi 
dimessi dagli ospedali che hanno 
superato l’acuzie - sottolinea Mes-
setti - ma anche i valeggiani che, 
già a casa dopo dimissione, causa 
persistenza dei sintomi avranno 
bisogno di altre cure ospedaliere».

All’interno sono già attivi altri 
servizi per emergenza Covid19: una 
postazione SISP (Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica) e una sede USCA 
(Unità Speciali di Continuità Assi-
stenziale) che tramite colloqui telefo-
nici e visite a domicilio supportano 
l’assistenza territoriale dei pazienti 
positivi.

                   Un’attesa lunga 10 anni. Ora servirà per l’emergenza Covid

Ospedale di comunità 
per i pazienti fragili e gli anziani

          La Ristorazione è un fiore all’occhiello
Pronti a ripartire offrendo qualità e sicurezza

Tra i settori messi 
in ginocchio dal Co-
ronavirus c’è quello 
della  ristorazione. 
Valeggio da sempre è 
la capitale della buona 
cucina con un’offerta 
veramente senza pa-
ri. Dopo aver dovuto 
annullare il ritorno della cena del Nodo 
d’Amore, i ristoratori dell’associazione 
valeggiana si preparano alla ripresa per 
offrire alla clientela la consueta qualità 
seguendo tutte le regole per la sicurezza.

«Stiamo aspettando le indicazioni 

definitive ma ognuno 
si sta già muovendo 
- spiega Silvia Faccio-
li, una delle ristoratrici 
della nuova generazio-
ne che gestisce la Can-
tina a Borghetto -. For-
tunatamente avevamo 
predisposto dei lavori 

all’esterno e abbiamo approfittato del-
la chiusura forzata per studiare come 
muoverci. Sicuramente avere degli am-
pi spazi all’aperto da poter sfruttare 
è un vantaggio. Non vediamo l’ora di 
poter rivedere tanti clienti affezionati».

Lavoro

TARGET ValeggioTarget
Maggio 2020

L’apertura dell’ospedale

La cena 2019 negli ampi spazi nel 
cortile de La Cantina a Borghetto

4

La casa è il nostro rifugio sicuro, 
oggi ancora di più. 

Chiamaci per avere una 
valutazione gratuita e 

personalizzata della tua casa. 
Info 0457553800

Famiglia Faccioli, pronti a 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

Il Comune si propone come coordinato-
re nell’organizzazione dei centri estivi 2020. 
Dai tavoli di confronto sono emerse due ini-
ziative: sondare con un questionario esigen-
ze e volontà delle famiglie; impostare even-
tualmente i centri con due criteri: copertura 
giornaliera per le famiglie che lavorano e 
possibilità che i figli socializzino per quelle 
che non hanno tale esigenza. «Sono felice 
di aver riscontrato entusiasmo e voglia di 
collaborazione - spiega l’assessore Franca 
Benini -. Sono consapevole che quest’an-
no l’organizzazione richiederà un grande 
impegno. Dovremo coordinare ogni singo-
la attività proposta in uno scenario nuovo 
e soprattutto non ancora definito».

Comune e realtà locali al lavoro 
per organizzare i Centri Estivi

Il sindaco 
Gardoni
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Il Covid-19 non ha fermato, nei settori 
autorizzati, i lavori già programmati.

Lavori stradali. Completati alcuni asfalti 
fra cui via S. Pietro, tratti di via Bussolengo e 
via Osteria Grande, il tratto più ammalorato 
di via Campagnol (ampliati i parcheggi e rea-
lizzato un marciapiede per il raggiungimento 
della scuola), una parte di via Dossobuono e 
alla nuova rotatoria fra circonvallazione Eu-
ropa e via Dossobuono. Sistemati strade e 
marciapiedi in porfido del Capoluogo. 

Impianti sportivi e parchi gioco. Trat-
tamento con resine colorate delle piazzole 
del pattinaggio e basket a Sommacampagna, 
della piastra di volley e della piccola pista ci-
clabile nel parco di via del Lavoro e del palco 
e della piazzola antistante nel parco Bissara a 
Caselle. Si sta predisponendo il rifacimento 
della piastra basket a Custoza. Con la plastica 

riciclata nuova recinzione lungo l’anello cicla-
bile di Caselle e nuove panchine.

Scuole. Rifacimento cappotto e sostitu-
zione fari esterni alle Medie di Caselle e sosti-
tuzione delle plafoniere e dei fari esterni alle 
Elementari. Alle Medie di Sommacampagna 
rifacimento dei servizi igienici della palestra e 
realizzazione di una piattaforma per separa-
re fisicamente l’ingresso dal livello viabilistico 
migliorando quindi la sicurezza di chi accede 
o esce dalla scuola.

 «Grazie anche al grande lavoro dell’uf-
ficio lavori pubblici, siamo riusciti a realiz-
zare gli interventi pianificati - commenta 
l’assessore ai lavori pubblici Giandomenico 
Allegri -. Questo consentirà ai nostri concit-
tadini di trovare comunque delle strutture 
in maggiore efficienza quando potranno 
tornare ad usufruirne».

       Sommacampagna. Avanti asfalti 
 e sistemazione di impianti sportivi e scuole

Cominciano ad emergere 
sempre più le difficoltà per le 
famiglie non solo nella gestione 
dell’aspetto emotivo ma anche 
nella gestione quotidiana di al-
cune situazioni (compiti, regole, 

conflitti, etc.). L’Amministrazio-
ne comunale in collaborazione 
col Servizio Educativo del Co-
mune e la Cooperativa Il Ponte, 
ha pensato a due tipi di inter-
venti di supporto. 

Sportello telefonico di 
supporto alla genitorialità. 
Offre ai genitori la possibilità 
di confrontarsi con professio-

nisti che possono supportarli. 
Garantisce la qualità delle ri-
sposte date dallo specialista e 
la riservatezza degli incontri. A 
seconda del bisogno espresso 
dal genitore, verrà programma-
ta una consulenza on line con 
la figura specialistica più appro-
priata: pedagogista, psicologo, 
educatore, esperto nella gestio-

ne dei conflitti.
Salotto pedagogico. 4 mo-

menti di incontro di gruppo on 
line della durata di 45/50 mi-
nuti in cui i genitori potranno 
condividere i loro vissuti e tro-
vare delle buone pratiche con-
divise per la gestione di alcune 
situazioni della vita quotidiana. 
Saranno mediati da un profes-

sionista e la partecipazione è 
gratuita. «In questa situazione 
di emergenza - commenta il 
sindaco Lucio Buzzi - abbiamo 
voluto entrare nelle case dei 
genitori, facendo sentire la vi-
cinanza nell’isolamento».

 (info sportellogenitori@
ilpontecooperativasociale.it, 
3284909659).

 Povegliano. Sportello telefonico e salotto pedagogico

Anche a Castel d’Azzano, in 
tempo di emergenza sanitaria, tutte 
le delibere consiliari sono state ap-
provate in streaming all’unanimità 
da maggioranza e minoranza, com-
preso il bilancio di previsione. «La 
redazione del bilancio era iniziata 
mesi fa – spiega il sindaco Anto-
nello Panuccio - quando nessuno 
immaginava l’esistenza del virus, 
destinando milioni di euro a opere 
che ora dovranno essere accanto-
nate per convogliare risorse a co-
pertura dell’emergenza economi-
ca rivedendo tutte le sue priorità 

di spesa in un’ottica di sostegno 
all’assistenza sociale e alla crea-
zione di ammortizzatori econo-
mici specialmente per le piccole 
imprese». Annunciati un aiuto con-
creto alle scuole paritarie attraverso 
l’anticipo immediato del contributo 
di fine giugno, l’esonero della ret-
ta per il servizio mensa comunale, 
sconti per altri servizi scolastici o co-
munali non usufruiti e spostamento 
delle imposte: le scadenze di Tassa 
Rifiuti, Imposta pubblicità, Occupa-
zione suolo pubblico al 30 Giugno, 
l’imposta di soggiorno al 20 Luglio. 

                Sì unanime al bilancio: risorse 
per l’emergenza, imposte spostate in avanti

TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano

G. Allegri

Il sindaco Buzzi



SANIFICAZIONE 
CERTIFICATA 

DEGLI AMBIENTI
Dopo ogni visita gli ambulatori 
vengono attentamente igienizzati 
e sanificati con strumenti ad alta 
efficienza. La sanificazione viene 
eseguita con protocolli specifici, 
soluzioni tempestive e scrupolosa 
attenzione con l’uso di prodotti cer-
tificati per tutelare i pazienti, i colla-
boratori nell’ambiente di lavoro

TRIAGE TELEFONICO
Eseguiamo un triage telefonico pri-
ma della visita per individuare in an-
ticipo possibili casi sospetti e riser-
vare a questi un percorso specifico

MAGGIORI PRESTAZIONI  
MINORI ACCESSI

Accorpiamo il più possibile diverse 
prestazioni in una sola seduta, per 
accedere meno volte in studio

CONTROLLI VIRTUALI
Quando possibile effettuiamo 
visite di controllo da remoto 

CONTROLLO ACCESSI 
ENTRATE E USCITE

Facciamo entrare massimo 1 pa-
ziente in sala d’attesa, per garan-
tire il corretto distanziamento. Il 
Controllo di entrate e uscite, nella 
zona ambulatoriale, tutela i pazien-
ti e personale collaboratore garan-
tendo ordine e distanziamento

 
ORARI PROLUNGATI

Abbiamo prolungato i nostri orari 
di apertura per offrire una mag-
giore flessibilità nell’agenda degli 
appuntamenti e ridurre la proba-
bilità di incontrare altri pazienti in 
studio. 
I nuovi orari
Da Lunedì a Venerdì  8.00 - 20.00
Sabato 8.00 – 14.00

 
MEGLIO SOLI 

CHE ACCOMPAGNATI
Gli accompagnatori non possono 
entrare in studio. Sì evitano e si 
riducono presenze superflue per 
evitare maggiori contatti

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA 
ALL’INGRESSO

I pazienti e tutto il personale, prima 
di accedere nel reparto ambulato-
riale, sono sottoposti al controllo 
della temperatura corporea a ga-
ranzia  dell’idoneità all’accesso

IGIENIZZANTE 
PER LE MANI

In sala d’attesa potrai igienizzar-
ti le mani con la nostra soluzione 
alcolica in gel e prima di accedere 
alla zona ambulatoriale è previsto 
un lavaggio accurato delle mani 
(almeno 60 secondi)

OPERATORI PROTETTI
PER LA TUA SICUREZZA

Operatori, odontoiatri e assistenti, 
sono in possesso di tutti i dispo-
sitivi di protezione: copri-camice, 
guanti, mascherina FFP2 e FFP3, 
mascherina chirurgica, cuffia, co-
pri-scarpe, occhiali protettivi e vi-
siera

Villafranca di Verona   Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199 Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1   Tel. 045 515868
Verona 

V.le delle Nazioni, 2    Tel. 045 500108
Bovolone 

Via Madonna, 304   Tel. 045 7102578
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi Dir. san.  dr. Zeno Montagna Dir. san.  dr.ssa Livia Montagna

LE DIECI SEMPLICI REGOLE PREVENTIVE PER LA TRANQUILLITA’ DI TUTTI

Affrontiamo 
questa nuova sfida con 
POSITIVITA’ e FIDUCIA

 
Ci siamo preparati 

per ripartire in 
COMPLETA SICUREZZA 

adottando una nuova 
strategia di lavoro 

caratterizzata da 
ELEVATE ATTENZIONI 

QUOTIDIANE rivolte 
ai clienti e agli operatori  
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Si annunciano tempi 
duri con il Coronavirus. 
La nostra vita purtroppo 
non sarà più regolata se-
condo gli schemi di prima. 
Ma Target Notizie, che è 
entrato nel 26° anno di 
attività, sarà ancora vi-
cino a voi. Continuerà, 
pur con tutte le difficoltà 
legate a questa situazio-

ne, a raggiungervi con le 
sue notizie e le proposte 
delle aziende senza che 
dobbiate uscire di casa e 
andare ad acquistare il 
giornale.  Se non è oggi 
è domani, ognuno se lo 
legge con calma. Lo rice-
vi comodamente a casa e 
gratuitamente e sopra tro-
vi le informazioni locali che 

non vengono trattate 
nei più grandi mezzi 
di comunicazione. 
Senza dimenticare 
che Target può es-
sere scaricato gra-
tuitamente da inter-
net. Una strada che 
potrebbe essere il 

futuro ma solo quando la 
consegna porta a porta 
dovesse diventare diffi-
coltosa o impraticabile. 
Per questo Target resta il 
mezzo cartaceo più diffu-
so del Sud-Ovest verone-
se (un bacino di 90 mila 
lettori) mentre si sono ri-
dotte drammaticamente le 
vendite dei giornali, anche 

se c’è da dire che statisti-
camente l’italiano ha sem-
pre speso pochi soldi in 
acquisti di giornali in edi-
cola (dove comunque an-
che lì trovi Target gratis). 

In attesa che tutte le at-
tività possano riprendere a 
pieno ritmo, Target diven-
ta ancora di più il mezzo di 
promozione ideale per gli 
inserzionisti che possono 
far arrivare direttamente 
nelle case dei cittadini i 
loro annunci pubblicitari. 
Target si regge solo grazie 
alla pubblicità e il fatto che 
da 26 anni sia sulla piazza 
è dovuto proprio alla sua 
diffusione. 

                                            L’emergenza Covid 19 ha mostrato quanto conti 
                   un’informazione seria e corretta in mezzo alla giungla di internet

Target è sempre con 
voi, gratis da 26 
anni senza bisogno 
di uscire di casa 

L’emergenza Coronavirus ha confermato l’importan-
za  di una comunicazione seria e corretta in mezzo alla 
giungla di internet e dei social che hanno dato... il meglio 
quanto a bufale e notizie fuori luogo. Oltre a dare avviso 
di avvenimenti o appuntamenti sul territorio, dunque, il 
notiziario giornaliero proposto sul sito www.targetnotizie.

it e anche sulla pagina       Target Notizie è diventato un 
mezzo per tenere aggiornata la popolazione su quanto 
accadeva senza rincorrere scoop ma dando le informa-
zioni giuste e importanti. Fare informazione non è una 
corsa a chi arriva prima ma un impegno a dare le notizie 
corrette in modo semplice e comprensibile. I lettori han-

no mostrato di gradire con migliaia di contatti ogni giorno 
e con riconoscimenti e apprezzamenti alla veridicità di 
quanto raccontato. Se vuoi essere aggiornato su quanto 
accade sul tuo territorio metti mi piace e segui la pagina 
Target Notizie. Non troverai sensazionalismi o sparate 
ma le notizie su quello che accade nel tuo territorio.

Coronavirus: info quotidiana sul sito www.targetnotizie.it e sulla pagina    Target Notizie

BONUS PUBBLICITA’ GOVERNATIVO SOLO PER IL 2020
sui contratti pubblicitari 
Il Bonus è erogato sotto forma di credito d’imposta da 
utilizzare in compensazione F24. Possono usufruirne 
imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

L’emergenza Coronavirus ha portato due modifiche eccezionali al Bonus Pubblicità valide solo per il 2020. Viene infatti concesso un bonus del 30% sull’intero investi-
mento effettuato nel 2020 e non più al 75% sul valore incrementale dell’anno precedente. L’investimento deve solo superare di almeno l’1% quello dell’anno precedente. Le 
nuove domande potranno essere presentate online sul sito dell’Agenzia delle Entrate tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano valide quelle già presentate nel mese di marzo 
2020. Periodo e scadenze cambiano in via eccezionale e solo per quest’anno. Come richiedere il Bonus Pubblicità. Le aziende e i professionisti potranno fare domanda 
accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Va scaricato il documento di «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta»  prevista dall’articolo 5, comma 
1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, che illustra i dati degli investimenti pubblicitari da realizzare nell’anno di riferimento (o già realizzati) per il quale si chiede l’agevolazione. 
A questo link è possibile scaricare il modello per presentare la propria richiesta. Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo è necessario inviare la «Dichiarazione sostitutiva 
relativa agli investimenti effettuati», attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti operati nell’anno presentati e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 
del D.P.C.M. n. 90 del 2018. Poi sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi: chi risulterà idoneo potrà usare il credito d’imposta solo in com-
pensazione con il modello F24 che deve essere presentato sempre attraverso i canali online dell’Agenzia delle Entrate.  

045 6304926 - info@targetnotizie.it

                Le visite alla torre devono 
diventare motivo di richiamo turisticoVILLAFRANCA

Dopo un 2019 che ha visto importanti lavori di restauro 

e l’apertura alle visite in dicembre della torre, il 2020 sarà 

l’anno del salto di qualità con apertura continuativa e altri 

interventi alle cellette e ai camminamenti    (A pag. 10 e 16)

Castello
Il 2020 anno dell’apertura

continuativa e nuovi lavori

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

Si riqualifica
via Goito

A pag. 4

VALEGGIO

Opere, eventi
sicurezza

A pag. 6

POVEGLIANO

Cura del bello 
e viabilità

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Un’area cani 
anche a S.Zeno

A pag. 3

MOZZECANE

Sostenibilità 
ambientale 

A pag. 3 

NOGAROLE
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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 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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Nuove ambientazi
oni 

con mattonelle! 

Troverete 
il vostro 

        
 bagno già fatto

!

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

LEPANTO TO MOVE!

Target

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Dille che l’ami, regalale un diamante

GENNAIO  2020

Si riqualifica
VALEGGIO

Mensile di informazione, attualità e tempo libero - Anno XXVI,  n. 1 - 15 GENNAIO 2020

Redazione, amministrazione, pubblicità: via Trieste, 6/C - Villafranca di Verona -

       Target on line:

Target
GENNAIO  2020GENNAIO  2020

XXVI anno

32 mila 

copie

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

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiusoVia 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

 FAI ATTIVITA’ D’ASPORTO 
o CONSEGNE 

A DOMICILIO...

  ...CON TARGET 
LO FAI SAPERE ALLA GENTE  
DIRETTAMENTE NELLE CASE

045 6304926 - info@targetnotizie.it

del



Villafranca al centro del Pia-
no Ospedaliero del Veneto per 
fronteggiare l’emergenza Coro-
navirus. Il Magalini è diventato 
“Covid Hospital” con 28 posti 
di terapia intensiva più 30 di 
pneumologia semi intensiva e 
90 di malattie infettive. L’asses-
sore alla Sanità, Manuela Lanza-
rin ha ribadito che ritornerà gra-
datamente alla normale attività. 
Ma sulla scelta si era scatenata la 
polemica politica da parte della 
consigliera del Partito Democra-

tico Anna Maria Bigon; «Cosa 
ne sarà dell’ospedale quando, 
speriamo presto, usciremo da 
questa situazione? Non poteva 
essere allestito un solo padi-
glione, lasciando i servizi per il 
territorio? Villafranca tra tut-
ti gli ospedali della provincia 
è quello con il personale più 
anziano dal punto di vista ana-
grafico. Anche per questo non 
sembra la scelta più azzecca-
ta». La consigliera comunale del 
Pd Roveroni Isabella, capogrup-

po di Progetto Vil-

lafranca, aveva rincarato la dose 
«Non vorremmo mai che que-
sta sia una prima azione per 
smantellare il nostro ospeda-
le. E il sindaco Dall’Oca non 
alza la voce e non dice una 
parola per rassicurare i suoi 
cittadini».

Il sindaco Roberto Dall’Oca 
è di tutt’altro avviso: «Ventilare 
che questa situazione sia una 
congettura per smantellare il 
Magalini, spolverando recen-
ti discussioni territoriali, non 
solo è falso, ma anche poco 

rispettoso nei confronti di chi 
sta lavorando tutti i giorni per 
arginare questa emergenza. 
L’ospedale Magalini, essendo 
una struttura nuova, è stato il 
punto di riferimento di tutto 
il territorio per la soluzione 
dell’emergenza, un vanto per 
la città, non certo un danno. 
Il motivo della scelta è stato 
legato al fatto che si tratta di 
una struttura nuova, costruita 
per essere modulata in base 
alle esigenze, con ampi spazi, 
impianti e dotazioni tecnolo-

giche all’avanguardia che per-
mettono le terapie intensive».

NUOVA TAC - La qualifi-
ca di Covid Hospital ha anche 
convogliato verso l’ospedale 
di Villafranca nuove risorse e 
donazioni. Il Comitato Verona 
Vince, un gruppo di professio-
nisti scaligeri che si è messo in-
sieme promuovendo una raccol-
ta fondi per la sanità veronese, 
ha acquistato con i soldi raccolti 
una Tac per l’ospedale castella-
no del valore di oltre 400 mila 
euro.

Magalini Covid perché nuovo

La struttura è diventata centrale 
in queste settimane con tante 
polemiche della minoranza. Ma
Dall’Oca: «Vanto per la città»

Un grazie di cuore agli eroi della sanità. Davanti al 
Magalini, diventato Covid Hospital, le istituzioni lo han-
no tributato a medici, infermieri e personale sanitario 
che lavorano in questi difficili giorni del Coronavirus. 
Le forze dell’ordine hanno tributato il giusto omaggio 
agli operatori 
con le sirene 
spiegate, dagli 
amministrativi, 
agli Oss e agli 
infermieri, ai 
medici e a tutti 
i dirigenti. Al 
termine un lun-

go applauso 
di ringra-
ziamento. Il sindaco Roberto Dall’Oca, presente con 
altri amministratori insieme ai primi cittadini Martelli 
di Mozzecane e Buzzi di Povegliano, ha guidato la de-

legazione. «A nome della comunità, non pos-
siamo far altro che ringraziare con tutto il 
cuore chi è da settimane in prima linea per 
la salute di tutti».

Il sindaco ha portato un sincero ringrazia-
mento anche al personale addetto alle pulizie 
del Magalini e del Centro Servizi alla Persona 
Morelli Bugna. «Non bisogna dimenticare il 
grande lavoro che viene fatto tutti i giorni». 

            Un grazie al personale 
medico e agli addetti alle pulizie
Prima linea

TARGET Villafranca

Il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare 
di Villafranca sempre in prima linea an-
che in questa emergenza COVID-19. A 
Schiavonia (PD) ha contribuito (presente 
anche la Protezione Civile) alla realizza-
zione dell’ospedale da campo donato 
dal Qatar. Nelle settimane precedenti 
aveva contribuito alla costruzione dell’en-
try point presso l’aeroporto militare di 
Pratica di Mare predisposto, lo scorso 

febbraio, per l’accoglienza dei 
nostri connazionali di rientro 
dalla Cina. Successivamente 
aveva dato supporto all’orga-
nizzazione umanitaria cristia-
na evangelica, Samaritan’s 
Purse, nella gestione dei voli e 

nell’allestimento di un ospedale con 
60 posti letto e 8 unità di terapia 
intensiva ICU donato all’Italia e in-
stallato in prossimità dell’Ospedale 
Maggiore di Cremona. «Sin dall’i-
nizio dell’emergenza COVID-19 - spie-
ga il comandante Francesco De Simone 
- il Ministero della Difesa ha risposto 
su più fronti per sostenere il sistema 
“Paese” nella gestione della più grave 

crisi nazionale del dopoguerra. In tale 
contesto, anche l’Aeronautica Militare 
sta assicurando il proprio contributo 
con medici e infermieri impiegati negli 
ospedali civili, con il supporto fornito 

alle Prefetture a fianco della Protezio-
ne Civile e con i numerosi trasporti 
aerei dotati di capacità di bio conteni-
mento a favore di pazienti in condizio-
ni critiche».

Allestimento di ospedali da campo e trasporto malati
Terzo Stormo

L’ospedale da campo a Cremona

Lavori all’ospedale a Schiavonia L’aereo col materiale donato dal Qatar

Target
Maggio 2020

Il grazie al personale sanitario

Il grazie al personale delle pulizie

Gli interventi 
all’ospedale

EMERGENZA
 CORONAVIRUS
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La tremenda crisi del Co-
ronavirus ha reso ancora più 
estesa la sensazione di di-
stanza col Governo  centrale 
considerato colpevole prima 
di aver sottovalutato il pro-
blema, poi di provvedimenti 
che hanno creato confusio-
ne nella gente, infine di non 
capire la necessità di ripren-
dere a lavorare in sicurezza 
per non chiudere baracca e 
burattini. Non conta la data, 
ma potersi organizzare. Chi 
è in grado poteva averlo già 
fatto, viceversa c’è chi non riaprirà. Il problema non sono negozi o bar: semmai la mancanza il buon senso e responsabilità di rispettare le misure di sicurezza degli utenti 
(vedi Navigli o Mondello). Come sempre il laborioso Veneto si è rimboccato le maniche e così è stato anche a Villafranca. Se personale sanitario, volontari della Protezione 
Civile e delle ambulanze meritano un monumento, con questo piccolo riassunto di atti di solidarietà di associazioni e privati abbiamo voluto ricordare quanti si sono prodigati 
per raccolta fondi e donazioni di dispositivi di protezione individuale soprattutto quando tutto scarseggiava. O regalato un momento di gioia portando Uova e Colombe di 
Pasqua, oppure hanno dato una mano nel ripulire i cimiteri. Con il Comune che ha coordinato ed è stato ben presente sul territorio. Davvero bravi e complimenti a tutti.

Privati e associazioni: bravi!

La crisi ha colpito duro ma 
ha anche mostrato che per 
fortuna sul territorio c’è gente 
che si rimbocca le maniche

TARGET VillafrancaTarget
Maggio 2020

Impegno e
solidarietà 

EMERGENZA
 CORONAVIRUS
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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

Il Rotary Club Villafranca ha 
donato 3 dispenser mobili alla Casa 
di Riposo e 3 mila euro al Magalini

Il Quadrifoglio ha donato le 40 colombe 
del mancato doposcuola alla Casa di 
Riposo. 150 le ha donate l’ass. Abcs

La pasticceria Debortoli ha donato 340 
colombe artigianali al personale sanitario del 

Magalini con la dedica del vescovo Zenti

L’Ass. naz. Carabinieri con privati ha 
raccolto 2 mila euro per dispositivi di 
protezione individuale per il Magalini

Prima della riapertura dei cimiteri, a 
Pizzoletta, Quaderni e Rosegaferro sono 

stati i volontari a ripulire e sistemare

Niente turisti al caseificio 
S. Girolamo di Rosegaferro 
ma ha continuato a fornire 

prodotti tipici di qualità

Su invito del Comune i Vigili del 
Fuoco hanno fatto la sanificazione 

alla mensa dei poveri dai Frati

Grandi protagonisti in loco, i volontari della 
Protezione Civile hanno contribuito anche 
al montaggio dell’ospedale a Schiavonia

Lo Ski Club Villafranca ha utilizzato i soldi della 
serata finale mai effettuata per acquistare 

800 mascherine per il personale del Magalini 
e 30 per i volontari del Polo Emergency

Alessandro Bellesini, Mirco Adami 
e Leonardo Bertaso con la sottoscri-
zione Insieme per Villafranca hanno 

raccolto e donato 16.500 euro per 
le attrezzature del Magalini. Altri 

13.500 sono stati donati dal gruppo 
‘‘Io sostengo il Magalini’’ di Rizza.

Ass. Carabinieri Frati CappucciniRotary Club

Il Quadrifoglio Protezione Civile

Gruppi spontanei
S.GirolamoPasticceria Debortoli

Pulizia dei cimiteri

Ski Club Villafranca
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Maggio 2020 TARGET Speciale iniziative dell’Amministrazione comunale a sostegno del territorio

Un lavoro di squadra per la comunità
Buoni spesa, assistenza con generi di prima necessità e servizio di ascolto per gli anziani soli. L’assessore Terilli: «Solo con l’integrazione e facendo rete si poteva affrontare una 
così grande emergenza sanitaria». Il sindaco Dall’Oca: «Tanti servizi per rispondere ai bisogni dei cittadini, ora dobbiamo essere risorsa per il nostro territorio anche nella fase 2»
L’emergenza CO-

VID-19 a fine febbra-
io ha travolto la vita e 
le abitudini quotidia-
ne di tutti gli italiani. 
Le istituzioni chiama-
te a reagire a questa 
emergenza, per po-
ter tutelare al meglio 
i propri cittadini, han-
no progressivamente 
dovuto reinventarsi 
istituendo nuovi ser-
vizi o potenziando 
quelli già esistenti 
al fine di adattarli ai 
bisogni emergenti. 
Villafranca ha rispo-
sto al meglio a questa prima fase emergenziale 
riuscendo a fare rete grazie ad uno straordinario 
impegno dei propri cittadini ed ad un Comune 
che ha saputo valorizzarli sostenendo volonta-
riato e Terzo Settore. Da questa collaborazione 
sono nate le iniziative brevemente rappresentate 
in queste pagine a dimostrazione che “andrà tut-
to bene” non è stato solamente uno slogan ma 
un generalizzato sentire comune che ha saputo 
essere motore di vera solidarietà. 

BUONI SPESA - Emessi nel mese di aprile a 
favore dei cittadini residenti nel Comune di Villa-
franca che hanno subito una riduzione del reddi-
to economica a causa dell’emergenza Covid-19. 

Tale servizio prevedeva l’erogazione di buoni 
spesa spendibili per l’acquisto di beni primari e 
generi alimentari presso gli esercenti convenzio-

nati con il Comune (Martinelli, Aliper, Aldi, Iper-
famila, Gastronomia Baeto, Bovo Alimentari, La 
Saponeria). La misura è stata finanziata dal fondi 
Ministeriali attualmente esauriti. Sono state pre-
sentate 612 domande di cui 400 accolte.

EMPORIO “IL TIONE” DI VILLAFRANCA 
- L’Emporio ha collaborato con il Comune sia 
in qualità di Supermercato all’interno dei fon-
di ministeriali per l’erogazione dei buoni spesa, 
sia potenziando la propria attività caritatevole 
già operante sul territorio. In entrambi i casi ai 
beneficiari sono state erogate tessere a punti 
da spendere nell’acquisto di generi alimentari 
di prima necessità presenti nella propria sede 
all’interno della Stazione di Villafranca. Il siste-
ma Emporio ha visto l’impegno di tutte le realtà 
locali compresa la Caritas di Villafranca che ha 

promosso una raccolta fondi specifica. 
In seguito all’emergenza Covid-19 il servizio 

ha implementato gli accessi aggiungendo 83 
nuove tessere.

MENSA DEI FRATI CAPPUCCINI - L’Am-
ministrazione, in collaborazione con i Vigili del 
Fuoco, ha provveduto a sanificare gli spazi del 
Convento dei Frati Cappuccini destinati alla 
mensa dei poveri riaperta a maggio.

“SONO QUI E TI ASCOLTO” - Un servizio 
rivolto agli anziani del Comune di Villafranca 
che, in questa situazione di emergenza ed isola-
mento, hanno bisogno di condividere le proprie 
emozioni, di parlare con qualcuno e di sentirsi 
meno soli.

Tre educatrici dell’Asilo Nido comunale “il Gi-
rotondo”, attualmente non impegnate nelle nor-

mali attività, si stanno occupando 
di contattare anziani soli, o che 
vivono situazioni di particolare 
disagio a causa dell’emergenza 
sanitaria, dando loro conforto e 
tenendogli compagnia. 

Ad oggi sono stati contattati 
38 anziani ed il servizio è aperto 
a nuove richieste. Chi è a cono-
scenza di anziani in situazione di 
difficoltà può segnalarlo al nu-
mero 339/8760846 dal lunedì al 
venerdì dalle 09.00 alle 12.00 o il 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 
17.00.

LAVORO DI RETE - «In que-
sto periodo di emergenza sanita-
ria l’integrazione ed il lavoro di re-

te tra istituzioni, terzo settore e cittadini sensibili 
verso la fragilità è stato molto positivo ed efficace 
- spiega l’assessore Nicola Terilli -. La comuni-
tà villafranchese ha dimostrato di saper operare 
silenziosamente per sostenere le famiglie in dif-
ficoltà economia e sociale. Un ringraziamento 
particolare va al personale dei Servizi Sociali e 
del Servizio Educativo, alle ragazze del Servizio 
Civile ed alle tre Educatrici dell’Asilo Nido che si 
sono messe a disposizione capendo la delica-
tezza del momento. Mi sento anche di ringraziare 
i tanti cittadini che privatamente mi hanno con-
tattato facendo donazioni per arricchire le borse 
spesa rivolte a alle famiglie in stato di indigenza». 

SGUARDO AL FUTURO - «Offrire servizi 
efficienti in questo momento così particolare è 
estremamente difficile e complesso sia dal punto 

di vista organizzativo che economico - afferma 
il sindaco Roberto Dall’Oca -. L’Amministrazio-
ne, sino ad oggi, è riuscita a rispondere bene ai 
bisogni della propria cittadinanza nella Fase 1 
dell’emergenza attivandosi tempestivamente sia 
direttamente che per il tramite di altre realtà lo-
cali. La sfida ora è di continuare ad essere risorsa 
per il nostro territorio anche nella fase 2. Per que-
sto abbiamo voluto potenziare lo sportello lavoro 
presente in Comune e sono allo studio dei nostri 
uffici, che ringrazio per la dedizione dimostrata, 
iniziative estive e di aiuto a chi ha perso il posto 
di lavoro. Lavoriamo quindi per fare rete con le 
altre Istituzioni che a vari livelli devono stabilire 
protocolli sanitari operativi e dotarci delle risorse 
per poter garantire i servizi utili a far ripartire la 
ricchezza e l’economia».

Sono stati due mesi intensi per l’Amministrazione co-
munale con tanti gesti di solidarietà sul territorio coinvol-
gendo anche altri enti come il Comune di Verona che ha 
propiziato la  donazione di 300 tute protettive alla casa di 
riposo Morelli Bugna. E’ stata effettuata la pulizia di strade 
e marciapiedi e la sistemazione e pulizia dei cimiteri prima 
della riapertura dopo due mesi di forzata chiusura con 
l’aiuto anche dei volontari. E’ stato comunque lanciato un 
messaggio significativo di libertà e impegno in occasione 
del 25 aprile. Fondamentale, infine, l’opera di coordina-
mento nei confronti delle varie associazioni e soprattutto 
della Protezione Civile che ha recitato un ruolo primario in 
questa emergenza.

Gli amministratori di Villafranca in soccorso dei medici 
di famiglia e i pediatri che lavorano nel territorio comu-
nale. Con il contributo volontario di sindaco, assessori 
e consiglieri comunali sono stati acquistati materiali dpi, 
nello specifico mascherine, occhiali di protezione, camici 
monouso. Tutti i 23 medici e pediatri presenti sul territorio 
sono passati a ritirare il materiale mostrando di apprezza-
re molto questo gesto semplice ma significativo.

«In questo momento di emergenza i medici di famiglia 
e pediatri sono in prima linea a combattere questa batta-
glia - afferma il sindaco Roberto Dall’Oca -. Ho chiesto ai 
medici, e mi è stato dato, supporto e collaborazione nell’ 
avere dati aggiornati per un quadro completo della situa-
zione. A loro va il nostro grazie per l’impegno e la pro-
fessionalità dimostrata. Qualcuno ha anche pagato con il 
contagio tanto impegno. Per questo motivo, tutti insieme, 
abbiamo voluto compiere questo gesto di vicinanza e at-
tenzione nei loro confronti».

Il presidente del Consiglio e vicepresidente dell’ordi-
ne dei medici Lucio Cordioli aggiunge: «L’iniziativa rientra 
nell’ottica di collaborazione diretta fra medici di famiglia, 
pediatri e sindaci. L’ordine dei medici chirurghi e odonto-
iatri della Provincia di Verona, che a suo tempo aveva pa-
trocinato il dialogo tra sindaci e medici, ritiene che questa 
sia la strada da percorrere per salvaguardare al meglio la 
salute quale bene supremo».

Gli amministratori si 
autotassano per aiutare 

medici di base e pediatri

‘‘Toc toc’’, un progetto educativo a distanza per essere vicini 
alle famiglie e ai ragazzi fornendo un aiuto nello studio

Progetto COVID 2020:
Immaginiamo domani

Sportello psicologico per 
i cittadini in difficoltà

Sportello lavoro: nuovo servizio 
per dare un aiuto ai disoccupati

Per aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche frequentanti le 
classi quinte della scuola Primaria e quelle della Secondaria di primo 
grado il Comune, in collaborazione con la Cooperativa “L’Albero” di 
Verona, ha attivato un servizio gratuito a distanza di aiuto professio-
nale. Sfruttando le potenzialità della rete gli studenti possono essere 
affiancati, singolarmente o in piccoli gruppi, nello svolgimento di 
compiti, nella preparazione della tesina di terza media o semplice-
mente nello studio quotidiano. Le attività si svolgeranno mercoledì 
giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. 

(Contatti info e iscrizioni lunedì e martedì dalle 9.00 alle 15.00 
al numero 3783017318 aiutocompiti.villafranca@gmail.com)

Con questo progetto l’Amministrazione mi-
ra a raccogliere idee, proposte originali e sug-
gerimenti per organizzare, anche in tempo di 
COVID, iniziative a favore dei giovani villafran-
chesi in età 15-30 anni. L’idea nasce dalla con-
sapevolezza che il sapere, soprattutto quello 
innovativo, spesso è frutto del confronto con i 
portatori di interessi e con chi vive quotidiana-
mente il territorio. La modulistica di partecipa-
zione è scaricabile dal sito comunale. Per info 
è possibile contattare il n. 3667507223.

Villafranca è stato tra i primi Comuni ad attivare 
questo tipo di aiuto alla propria cittadinanza. Il ser-
vizio, nella fase 1 dell’emergenza sanitaria, ha previ-
sto la possibilità per cittadini in difficoltà psicologica 
legata al lockdown di esprimere il proprio disagio 
dapprima con alcune educatrici e, successivamen-
te, con una psicologa esperta nella gestione delle 
emergenze. Il servizio, gratuito per la cittadinanza, 
prosegue anche nella fase 2 dove sarà importante 
accompagnare le persone più fragili ad un graduale 
ritorno alla “nuova” normalità. (info 339.8760846)

In Comune è già presente da 
anni uno sportello lavoro di 12 ore 
settimanali gestito all’interno di una 
progettualità approvata dal Comita-
to dei Sindaci dell’ULSS 9 Scaligera  
Distretto 4. Ora l’Amministrazione 
vuole potenziare il servizio dedican-
dolo esclusivamente ai propri citta-
dini: 16 ore aggiuntive settimanali 
per l’anno 2020 e 25 ore per l’anno 
2021. Lo sportello sarà gestito da 

“Lavoro e Società” e si occuperà di 
agevolare l’incontro tra domanda 
ed offerta prestando consulenza ai 
soggetti disoccupati, mettendoli a 
conoscenza delle opportunità forni-
te dalle Aziende ed avviando tiroci-
ni lavorativi. L’attivazione è prevista 
per il mese di maggio, sarà gratuito 
e rivolto a chiunque si trovi in perdi-
ta di lavoro (info sportellolavoro@
comune.villafranca.vr.it)

 Due mesi all’insegna di mascherine e tute, pulizia di strade, marciapiedi e cimiteri, 25 aprile 

Nei momenti in cui veniva chiesto a tutti gli italiani di stare a casa, l’Amministrazione 
comunale ha sostenuto la nascita dei seguenti progetti.

FARMACI A DOMICILIO - Un servizio gestito dalle associazioni Auser “Circolo 
Lorenzo Massari” di Villafranca e “Punto d’ Incontro” di Dossobuono. Copre il territorio 
di Villafranca e le sue frazioni ed è caratterizzato dalla collaborazione tra farmacie e vo-
lontari per le consegne dei farmaci a domicilio. Ad oggi sono stati effettuati 162 servizi.

TRASPORTO TAMPONI - Il servizio consiste nel trasporto dei tamponi da analizzare 
dall’Ospedale “Magalini” di Villafranca all’Ospedale “Orlandi” di Bussolengo. È gestito 
dall’Auser “Circolo Lorenzo Massari” di Villafranca ed è previsto tre volte alla settimana. 
Ad oggi sono stati effettuati 90 servizi.

SPESA A DOMICILIO - Il servizio gestito dal Consorzio “Sol.Co” di Verona è ba-
sato sulla cooperazione tra operatori e volontari: questi ultimi si occupano di recarsi al 
supermercato per la spesa, mentre gli operatori selezionano i prodotti da comprare ed 
effettuano la consegna a domicilio. Ad oggi sono state attivate 28 spese a domicilio.

 Farmaci a domicilio con Auser e Punto d’Incontro

Gli interventi 
del Comune

Raccolta fondi: al 
Magalini due tecnici 
- biologi e strumenti 

EMERGENZA
 CORONAVIRUS

Successo della raccolta fondi attivata 
dall’Amministrazione Comunale. Due borse 
di studio da 10.000 euro sono state destinate 
all’inserimento di due tecnici-biologi per im-
plementare il personale del laboratorio analisi, 
reparto fondamentale in questo momento. Altri 
15.000 euro sono stati donati per l’acquisto di 
n. 2 Vita Pcr Instrument per il laboratorio analisi 
per un esame in Biologia Molecolare rapida con 
tecnologia Real Time PCR direttamente da tam-
pone secco, per una capacita produttiva di circa 
384 test/giorno. «Come Amministrazione comu-
nale avevamo aperto un canale, per eventuali 
donazioni, gestito direttamente dalla nostra te-
soreria per dare un aiuto nell’emergenza - spie-
ga il sindaco Roberto Dall’Oca -. Abbiamo così 

soddisfatto 
l ’ i s t a n z a 
che ci ave-
va avanza-
to da Mari-
lia Visconti, 
r e s p o n -
sabile del 
laboratorio 
del Maga-

lini, della necessità di avere ulteriore persona-
le per gestire il laboratorio. Tutto quanto sarà 
raccolto andrà speso sul nostro territorio per 
l’emergenza Covid-19». 

Grazie ai due cellulari donati dalla famiglia 
Castagna, il Comune ha soddisfatto anche la 
richiesta della dott.ssa Zaninelli che aveva chie-
sto al sindaco di poter attivare un servizio di 
videochiamata per i rapporti con i pazienti on-
cologici trasferiti in altre strutture. «Più di uno ha 
manifestato il timore di essere abbandonato o di 
affrontare un nuovo ambiente di cura in questo 
particolare periodo. Purtroppo le attuali contin-
genze non riescono a garantire una presenza 
sufficientemente programmabile dei medici. E’ 
importante, quindi, potersi avvalere anche di 
una modalità a distanza come la videochiama-
ta via whatsapp che consente una valutazione 
visiva del paziente, invio e ricevimento di docu-
mentazione medica e prescrizioni terapeutiche».
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La consegna dei materiali dpi ai medici di base

Consegna tute alla Casa di Riposo Pulizia strade e marciapiedi Consegna mascherine25 Aprile

I volontari Auser L’Emporio ‘‘Il Tione’’ a Villafranca

Publiredazionale



L’Istituto Comprensivo di Villafranca 
Cavalchini Moro e l’Amministrazione 
comunale hanno provveduto ad orga-
nizzare la consegna in due fasi di 56 di-
spositivi (pc e tablet) per consentire agli 
alunni della scuola Primaria e Secondaria 
di usufruire delle modalità di didattica a 
distanza. La distribuzione a domicilio è 
avvenuta tramite l’Associazione Anioc 
delegazione di Verona, Gruppo Volonta-
ri Operatori DAE. 

«Per garantire un effettivo diritto 
allo studio è necessario superare i limi-
ti e realizzare una effettiva partecipa-
zione alle attività formative proposte 
dall’Istituto - spiega la dirigente Cate-

rina Mero-

la - offrendo anche un’adeguata 
strumentazione tecnologica che 
vada per esempio oltre il sem-
plice cellulare. Il nostro Istituto 
cerca così di ridurre le distan-
ze e le differenze per realizzare 
un’effettiva inclusione, senza 
allontanare o escludere ma tu-
telando il fondamentale diritto 
all’istruzione. Un particolare 
grazie va al presidente Giuliano 
Luigi Bissolo che con l’assesso-
re Annalisa Tiberio e il sindaco 
Roberto Dall’Oca hanno coordinato le 
modalità di intervento per raggiungere 
ogni famiglia e rispondere ai bisogni di 
ciascun alunno». 

Il sindaco Dall’Oca giudica importan-
te questa iniziativa: «La didattica on line 
non può sostituire quella in presenza 
ma può arricchirla di nuove proposte 

metodologiche didattiche. E gli stru-
menti tecnologici sono fondamentali».

L’assessore Tiberio si è rivolta al mi-
nistro Azzolina chiedendo una mappa-
tura seria degli spazi che ogni territorio 
ha a disposizione perché diventino luo-
ghi per lezioni innovative: «Penso a mu-
sei, giardini botanici, cinema, fattorie 
didattiche, botteghe artigianali, case 
vinicole, parrocchie, centri giovanili, 
spazi ascolto, campi sportivi, presidi 
militari, sedi della Protezione civile 
e delle Associazioni di volontariato, 
aule magna di ospedali, sale convegni 
di banche. Ringrazio le docenti che 
rispondono ad ogni ora del giorno ai 
quesiti di studenti e genitori».

Tablet e Pc per studiare a casa

Ic Cavalchini Moro, Comune, 
ass. Anioc e volontari Dae 
hanno promosso la consegna 
a domicilio dei dispositivi in 
aiuto a famiglie e ragazzi

Il Comune ha dovuto annullare tanti appuntamenti 
culturali e, in attesa che la situazione migliori, ha lanciato 
una nuova proposta in streaming, patrocinando la ras-
segna curata dall’Associazione Quinta Parete di Verona. 

Per far impiegare il tempo a disposizione durante la 
forzata chiusura in casa, inoltre, ha proposto, in collabo-
razione col Comitato della Biblioteca, l’iniziativa ‘‘Carto-
line da Villafranca” portata avanti dall’Ass. e Culturale 
MiconTi. Si tratta di un concorso di Pittura, Scultura e 
Poesia dedicato alle bellezze artistiche e paesaggistiche di 
Villafranca a cui possono partecipare i cittadini di qualsiasi 
età. Visto il prorogarsi dell’emergenza ma anche le nuove 
possibilità di movimento, i termini sono stati ampliati. Si 
potrà inviare una mail entro il 30 maggio a: direttivomi-
conti@gmail.com - whatsapp 335 7907995 anticipando 

una foto 
dell’opera. 
«Abbiamo dovuto a malincuore annullare tutti gli ap-
puntamenti che avevamo già messo in programma 
come VillafrancArt ed appoggiare agli appuntamenti 
culturali on line - spiega l’assessore Claudia Barbera -. 
Col concorso si è voluto dare l’ opportunità ai cittadini 
di celebrare Villafranca attraverso l’arte, ma anche e 
soprattutto un’occasione per allietare le giornate gra-
zie alla cultura, in un periodo complicato come quello 
che stiamo vivendo». Il Comune metterà in palio delle 
targhe di riconoscimento per i vincitori. Ai partecipanti 
sarà consegnato un attestato che darà diritto ad esporre 
alla mostra collettiva #ArtEstate2020… che si terrà pre-
sumibilmente in Agosto nella sede di MiconTi,

             Rassegna in streaming e 
il concorso ‘Cartoline da Villafranca’
Le iniziative

TARGET Villafranca

Anche 
la scuola 
seconda-
ria di pri-
mo grado 
Don Al-
legri si è 

resa disponibile per offrire alle famiglie 
i computer portatili e si sta attrezzando 
con le misure di sicurezza per un futuro 
rientro. «Ci sono arrivate una decina di 
richieste - spiega il preside Paolo Chia-

vico -. In questo modo siamo riusciti a 
dare la possibilità agli alunni che non 
disponessero di un computer di parte-
cipare alle lezioni e di svolgere i com-
piti richiesti». 

Sta proseguendo, infatti, la didattica 
a distanza. Preside e docenti sono sod-
disfatti della risposta: «Utilizziamo la 
piattaforma Microsoft Teams e la par-
tecipazione dei ragazzi è molto alta».  

Ma la didattica a distanza è stata adot-
tata anche per l’Università del Tempo Li-

bero. I corsi sono partiti con Skype già 
da un mese e mezzo con un discreto 
numero di utenti: 4 corsi di inglese, 2 
corsi informatica, 1 di spagnolo, taglio 
e cucito, Core Energetica. Ora al via 2 
corsi di tedesco. Agli iscritti ai 5 corsi 
di ginnastica settimanalmente vengono 
inviati video su WhatsApp. «Speriamo 
di recuperare le lezioni che mancano 
per finire gli altri corsi ai primi di set-
tembre per poi ripartire, se tutto an-
drà bene, regolarmente ad ottobre».

Non solo la didattica a distanza per la scuola Media ma ha 
messo anche on line i corsi dell’Università del Tempo Libero 

Don Allegri

Didattica a distanza

I corsi on line dell’Utl Villafranca

Target
Maggio 2020

Una diretta on line

Scuola e
cultura

EMERGENZA
CORONAVIRUS
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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

                Non bastano le telecamere e 

multe per mettere un freno agli incivili VILLAFRANCA

Non bastano telecamere e sanzioni per fermare le tristi 

imprese dei letamai che continuano a imperversare sul ter-

ritorio. E ripulire i rifiuti abbandonati dagli incivili costa alle 

tasche dei villafranchesi 230 mila euro all’anno    (A pag. 13)

Che costi!
230 mila euro ogni anno 

buttati via per i letamai

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

Controllo 
di Vicinato

A pag. 4

VALEGGIO

Arrivano soldi 

per la palestra
A pag. 6

POVEGLIANO

Una rotonda 

per la sicurezza
A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Inclusione 

scolastica
A pag. 3

MOZZECANE

Raccolta rifiuti 

a Serit e Amia 
A pag. 13 
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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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Nuove 
ambientaz

ioni 

con m
attone

lle! 

Troverete
 il vo

stro 

      
   bag

no già fat
to!

lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 

Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 
LEPANTO TO MOVE!

Target
FEBBRAIO  2020

Controllo 
VALEGGIO
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Redazione, amministrazione, pubblicità: via Trieste, 6/C - Villafranca di Verona -

       Target on line:

Target
FEBBRAIO  2020
FEBBRAIO  2020

XXVI anno

32 mila 

copie

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
Commerciali

Service

Villafranca di Verona

Un’ equipe di professi� isti 

specializzati a prezzi sostenibili

045 6302199Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel.045 515868

Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna

Bovolone Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 dir.san. dr.ssa Livia Montagna  

www.dentalcoop.it

FAI RIPARTIRE 
LA TUA ATTIVITA’ 

          CON TARGET 
IL TUO MESSAGGIO PUBBLICITARIO 
ARRIVA DIRETTAMENTE NELLE CASE 
A UN BACINO DI 90 MILA LETTORI

Informazioni 
045 6304926 

info@targetnotizie.it



Villafranca da sempre ha un tessu-
to commerciale importante. Sarà per 
questo che la comunità villafranchese 
si è mobilitata per la manifestazione 
di protesta pacifica e nel rispetto del-
le regole al grido «Insieme per non 
morire finanziariamente, per non 
fallire, per non licenziare» . 

Tantissimi lavoratori dei negozi 
di abbigliamento, bar, centri estetici, 
parrucchieri, fotografi, ristoranti, al-
berghi, palestre e quanti altri si sentono 
coinvolti nelle scelte di un Governo che 
considerano ritardatario nelle decisioni e 
complice dello stato di crisi irreversibile 
in cui stanno versando tutte le partite iva 

ed i loro dipendenti. Forse a Roma non 
comprendono, al di là di tutte le precau-
zioni, questa voglia di lavorare che c’è 
dalle nostre parti. «I nostri dipendenti 
sono a casa senza un centesimo e ci ri-

pugnava l’idea di rimanere seduti sul 
divano a non fare nulla - spiega Diego 
Pacchera -. E’ bastata una telefona-
ta per trovare un accordo immedia-
to sull’organizzare quello che è stato 
un momento che difficilmente potrò 
dimenticare». «Ci hanno detto di sta-
re due mesi in casa e l’abbiamo fatto 
- dice Andrea Curzio -. Anche noi ab-
biamo paura del virus ma non possono 
impedirci ancora di lavorare. Oppure ci 
diano il sostentamento economico per 
poter sopravvivere». Sulla stessa linea 
Feliciano Meniconi: «Chiediamo solo di 
poter lavorare nella sicurezza di tutti. 
Altrimenti sarà la fine per tutti noi».

Il Comune si è stretto attorno ai com-
mercianti. «E’ giusto che questi ope-
ratori abbiano espresso il disappunto 
- afferma l’assessore Riccardo Maraia -.  
Purtroppo molti potrebbero trovarsi a 
dover chiudere l’attività».

Il sindaco Roberto Dall’Oca sottolinea 
anche quanto l’Amministrazione sta met-
tendo in campo per il settore: «Abbiamo 
azzerato plateatici, slittato i termini 
dei pagamenti tributi, scomputeremo i 
tributi per i mesi di chiusura, daremo 
la possibilità di ampliare i plateatici 
per garantire distanze di sicurezza». 

Riaprire per non morire

Significativa protesta degli 
operatori villafranchesi 
che temono dopo la lunga 
chiusura di non riuscire più 
a rialzare la saracinesca

L’aeroporto di Verona Villafranca è in costante dia-
logo con tutti i vettori ed è pronto per la ripartenza dal 
18 maggio. Saranno adottate le misure che garantisco-
no la sicurezza della salute di passeggeri e operatori che 
comprendono, tra le altre, l’utilizzo di termoscanner e la 
ridefinizione degli spazi in considerazione dell’obbligo di di-
stanziamento tra persone. Intanto l’assemblea della Catul-
lo, che gestisce Verona e Brescia, ha approvato il Bilancio 
d’Esercizio al 31 dicembre 2019, che segna il record del 
traffico passeggeri della storia della Società. 

L’aeroporto di Verona nel 2019 ha gestito 3.638.088 
passeggeri, registrando un incremento del + 5,2%, supe-
riore alla media nazionale che è stata del +4%. L’offerta 
posti è aumentata del 3,6% rispetto al 2018 e il load factor 
è stato pari al 77%, in incremento di un punto sul 2018. Il 

2019 ha confer-
mato la vocazio-
ne internazionale dello scalo, con 2,3 milioni di passeg-
geri che hanno volato da e per destinazioni internazionali 
(+3%). La componente nazionale, con 1,3 milioni di pas-
seggeri, è cresciuta del 10%. 

La società di gestione si è mossa anche per sostenere 
la sanità veronese con la donazione di 20mila euro per 
l’acquisto di tute idrorepellenti e altre protezioni individuale 
degli operatori sanitari. «Un contributo - ha sottolineato il 
presidente Paolo Arena - che vuole testimoniare la grati-
tudine e la stima per tutti i medici e gli operatori impe-
gnati in queste settimane in prima linea per la guarigio-
ne dei malati di 
Covid 19». 

       Donati 20 mila euro per dispositivi 
di protezione. Approvato bilancio 2019

Catullo
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La manifestazione di protesta in centro Curzio, Meniconi e Pacchera

GASTRONOMIA DEBORTOLI
VILLAFRANCA DI VERONA

Via Fantoni 20 - Tel. 045 7901149
Via Belgio 14 - tel. 045 6302642
www.gastronomiadebortoli.com

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE 
SULLA PAGINA        PASTICCERIA DEBORTOLI

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE 
whatsapp 3347680686 (7 - 11.30)

CONSEGNA 
A DOMICILIO 

dalle 12 
alle 14.30

*si potrà accedere al locale una persona per volta 

Siamo riaperti al pubblico 
anche con piatti d’ASPORTO 

 (fasce orarie: 12-12.20, 
12.20-12.40, 12.40-13,13-13.20, 

13.20-13.40,13.40-14, 
14-14.20, 14.20-14.40)

Potrai portarti a casa i piatti 
dei nostri menù di terra, mare 
e vegetariani, accompagnati 
dalla bontà dei nostri dolci

È possibile effettuare il ritiro anche 
nel punto vendita di via Fantoni, 20 

Dalle ore 12.30 alle ore 13

LA VERA 
TRADIZIONE ARTIGIANALE



Bat te s i -
mo del fuoco 

per Manuela Tomasi che è la nuova presidente della 
Casa di Riposo Morelli Bugna. Nel consiglio di ammi-
nistrazione del centro servizi alla persona villafranche-
se, secondo le nomine del sindaco Dall’Oca, anche tre 
conferme del vecchio direttivo: Loredana Bavosa (vice-
presidente) e i consiglieri Emanuela Bonfante e Flavio 
Bertaiola. Torna un rappresentante della minoranza, 
Luca Lonardi. 

Come primo gesto Tomasi ha devoluto la sua inden-
nità per attivare la firma digitale per sè e la vicepresiden-
te (vista l’attività a distanza) e per altre spese di materiale 
sanitario per la sicurezza del personale e degli ospiti.

La nuova presidente ha assunto la 
guida in piena epidemia di Coronavirus 
in uno degli enti particolarmente a ri-
schio vista la presenza degli anziani. Ma 
fino ad oggi le cose sono andate bene. 
«La struttura è rimasta chiusa - spiega 
- con gli accessi limitati al solo perso-
nale. Sono stati fatti i tamponi a tutti 
e fortunatamente non abbiamo per 
ora registrato casi di positività. Abbia-
mo predisposto tutte le precauzioni 
possibili. Siamo pronti ad ogni evenienza anche con 
appositi spazi già predisposti dove eventualmente iso-
lare i malati. Ringrazio il personale che si è compor-

tato con grande professionalità e responsabilità 
all’interno e all’esterno della struttura».

I posti disponibili sono 156, gli ospiti attual-
mente presenti sono 145 e i dipendenti 118.

L’Ente sta aspettando indicazioni per altre ini-
ziative volte a favorire la comunicazione tra ospiti 
e famigliari. «Per ora è stato possibile attivare 
solo le videocomunicazioni purtroppo con un 
unico telefono - spiega Tomasi -. Facciamo ap-
pello a chi avesse la possibilità di fornire un 
tablet, magari con sim, per facilitare la visione 

degli anziani che fanno fatica con lo schermo piccolo 
del telefono. Per comunicazioni assistentesociale@
morellibugna.com, 045 6331526».

              Morelli Bugna senza casi positivi
             «Servono tablet per comunicare»

Casa di 
Riposo
Battesimo 
del fuoco 
per il nuovo 
consiglio.
Manuela 
Tomasi è la 
presidente

Il Co-
ronavirus 
ha fatto 

passare in secondo piano il problema dei rifiuti 
che, specie nelle grandi aree condominiali ma 
non solo, è a livello di guardia da tanto tempo. 
Dai tavoli di confronto tra l’Amministrazione 
comunale, Amia e Ater è emersa una prima so-
luzione che consiste nel creare aree di raccolta 
rifiuti chiuse all’interno degli spazi condominiali 
dove in questi anni sono stati necessari continui 
interventi di pulizia. Si è iniziato dal comples-

so di via Sommacampagna/
Collodi e, in seguito, la stessa 
soluzione verrà adottata a Vil-
lafranchetta e in via Marchi. 

«Da tempo, insieme ai Consiglieri comu-
nali Pennacchia e Tedesco, stavamo cercan-
do la soluzione migliore per l’area in zona 
Collodi e per tutte quelle aree condominiali 
dove sono presenti un gran numero di im-
mobili - commenta il sindaco Roberto Dall’Oca 
-. Con questa soluzione ci auguriamo che 
venga definitivamente risolto il problema 
dell’abbandono del rifiuto in strada da parte 
di qualche cittadino incivile».

L’Ater ha messo a disposizione una sua 
area per la realizzazione di un’isola ecologi-
ca che risolve una criticità sentita da tempo 
da parte di molti residenti. «Questo dimostra 
quanto la sinergia tra enti sia fondamentale» 
sottolinea il presidente Damiano Buffo.

Amia ha risposto positivamente all’appello 
del Comune consegnando 2 bidoni dell’umido 
da 240 litri, 2 cassonetti da 1100 litri per la 
plastica, un cassonetto per la carta ed uno per 
il secco. «Siamo venuti in contro alle esigenze 
della collettività e per garantire un servizio 
ancora più capillare» ha detto il presidente 
Bruno Tacchella. «A Villafranca abbiamo 
parecchie realtà similari sorte prima che si 
utilizzasse il metodo del porta a porta - spie-
ga l’assessore all’Ecologia Riccardo Maraia -. 
Interventi di questo tipo potrebbero essere 
la soluzione per una corretta raccolta diffe-
renziata. Si richiamano però i cittadini ad un 
maggior senso di responsabilità per evitare 
situazioni indecorose».

Basta con la vergogna dei rifiuti abbandonati nelle grandi 
aree condominiali. Il primo intervento in zona Collodi
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Serit mette in campo vaporizzatrice e ozonizzatrice
Mariotti: «Professionalità a tutela di tutta la comunità»

Oltre al quotidiano 
impegno sul versante 
della raccolta rifiuti, Serit 
mette ora a disposizione 
di enti pubblici e privati, 
in questo periodo parti-
colarmente critico sotto il 
profilo sanitario, due ser-
vizi all’avanguardia.

«In questo momento 
rimane fondamentale la 
cura e l’igiene - spiega il 
presidente di Serit Massi-
mo Mariotti -. Proprio per 
questo abbiamo deciso 
di fare un ulteriore pas-
so avanti per tutelare e 
proteggere la comunità 
in vista di una auspica-
bile ripresa di tutte le attività produttive. 
Facendo così ricorso non solo alla profes-
sionalità del nostro personale ma anche 
all’esperienza che la nostra società ha ac-
quisito ormai nel corso degli anni in tema 
ambientale».

VAPORIZZATRICE - Il primo servizio 
riguarda la sanificazione con vaporizza-
trice e prevede l’utilizzo di generatori di 
vapore aspirante, in grado di sciogliere 
qualsiasi tipo di grasso e sporco, renden-
do quindi le superfici brillanti, pulite, de-

contaminate e perfettamente asciutte. Un 
mezzo eccellente per la sanificazione di 
cucine e laboratori, veloce e rapido per la 
pulizia degli acciai dove elimina gli aloni e 
riduce l’utilizzo dei detergenti e sanificanti. 
Il disinfettante utilizzato, biodegradabile al 
100% ed efficace 
contro i virus enve-
lope (Coronavirus) 
in accordo con la 
normativa europea 
UNI EN 1447, pos-

siede una grande stabilità 
in quanto le sue proprietà 
si mantengono intatte per 
due anni. Un prodotto ido-
neo per la disinfestazione di 
superfici dove è possibile si 
depositino le goccioline di 
saliva di dimensioni medio/
grandi con cui si trasmette il 
Coronavirus. «Per questo è 
fondamentale eseguire una 
disinfestazione efficace di 
pavimenti, mobili e materiali 
- sottolinea il direttore gene-
rale di Serit Maurizio Alfeo 
-. Il prodotto utilizzato non 
risulta peraltro corrosivo, è 
rispettoso con i materiali, 
non intacca i tessuti né dan-

neggia i colori. Da sottolineare 
che a conclusione di tutti gli in-
terventi  verrà rilasciato un bollino 
di sanificazione».

OZONIZZAZIONE  - Il secondo servi-
zio che offre Serit è quello che riguarda 

l’ozonizzazione di 
ambienti eliminan-
do così quasi to-
talmente la carica 
batterica e virologi-
ca. Durante questo 

ciclo il mezzo utiliz-
zato produce una 
quantità di ozono 
che consente in 
maniera particola-
re la sanificazione 
dell’aria, delle su-
perfici, di ambienti 
architettonici e di 
vani/abitacoli di 
autoveicoli nonché 
del loro impianto 
di climatizzazione. 
L’ozono è infatti 
un gas naturale 
ideale per elimina-
re batteri, funghi, 
muffe, virus che 
sono all’origine dei 
cattivi odori e di 
diverse forme di al-
lergie per l’appara-

to respiratorio. E’ possibile così inattivarli 
sanificando l’ambiente, con una immedia-
ta sensazione di freschezza e benessere 
immediatamente percepibile.

A RICHIESTA - Tutti gli interventi di 
vaporizzazione a liquido e ozonizzazione 
sono eseguiti a richiesta dal personale di 
Serit. (Per informazioni e preventivi tel. 
045/6261131- info@serit.info)

SANIFICAZIONE Publiredazionale

Massimo Mariotti e Maurizio Alfeo alla prova sanificazione

La mini isola ecologica al Collodi

Manuela Tomasi

Il presidente Mariotti



Con il caldo e la bella sta-
gione arrivano le zanzare. La 
prevenzione va fatta sia sulle 
aree pubbliche (da parte degli 
enti proprietari) che dei cittadini 
nelle proprietà private. 

«L’azione del Comune sen-
za la collaborazione dei cittadini 
è di scarsa efficacia - afferma 
il sindaco Roberto Dall’Oca - e 
purtroppo questo tema è ancora 
poco sentito, nonostante il Re-
golamento Comunale preveda 
l’impegno anche della cittadi-
nanza. Serve impegno comune 
per evitare possibili situazioni 
pericolose. Ne abbiamo avuto 
prova due anni fa, con il Virus 
West Nile. L’Amministrazione e 
l’Ufficio Ecologia hanno messo 
in campo e per tempo quanto 
necessario. Ora serve la colla-
borazione dei cittadini».

Il Comune si è infatti già at-
tivato con gli interventi larvicidi 
nelle caditoie stradali, naturale 
luogo di nascita della zanzara 
tigre, che saranno ripetuti. L’at-

tività dell’antilarvale utilizzato 
dal Comune è selettiva e non 
va a compromettere il ciclo vi-
tale di altre insetti. 

«L’impegno nella lotta del-
le zanzare è fondamentale per 
questa Amministrazione – af-
ferma l’assessore Riccardo 
Maraia -. Purtroppo, a causa 
delle limitazioni del COVID 19 
abbiamo dovuto rinunciare agli 
incontri con la cittadinanza, che 
sono stati, lo scorso anno, un 
utile momento di conoscen-
za e confronto reciproco. Era 
comunque emersa una certa 
disinformazione, soprattutto 
per gli anziani che non sono 
abituati a pensare alla zanzara 
come ad un vettore di virus e, 
purtroppo, sono i soggetti più 
a rischio». 

Informazioni sono presenti 
sul sito del Comune. L’ufficio 
Ecologia è disponibile a forni-
re indicazioni telefoniche o via 
mail (045/6339358, ecologia@
comune.villafranca.vr.it). 

                 Lotta alle zanzare: il Comune è già
                 sceso in campo, ora tocca ai cittadini

TRE AZIONI PER DIFENDERSI DALLE ZANZARE
           PREVENIRE LO SVILUPPO DEGLI INSETTI

            COMBATTERE GLI INSETTI         PROTEGGERSI ADEGUATAMENTE

Le zan-
zare pos-
sono tra-
smettere il 

Covid – 19? NO. La puntura non può trasmette-
re il Covid 19 che si trasmette tramite le minusco-
le goccioline emesse respirando, starnuti, colpi 
di tosse o portando le mani alla bocca, al naso o 
agli occhi dopo aver toccato oggetti contaminati 
(fonte Istituto Superiore della Sanità). 

Le monete di rame all’interno dei sottovasi 
sono utili come larvicida? NO. E’ una vecchia 
diceria senza supporto scientifico. Questa prati-
ca potrebbe risultare pericolosa per il rilascio di 
metalli nell’ambiente.

Posso combattere le zanzare mettendo 
ipoclorito di sodio (varecchina) nelle cadi-
toie/ pozzetti? No. L’utilizzo è estremamente 
pericoloso per l’ambiente e, soprattutto, per le 
acque di falda. E’ NECESSARIO UTILIZZARE 
PRODOTTI SPECIFICI ad AZIONE LARVICIDA. 

Dove si possono acquistare i prodotti lar-
vicidi per il trattamento domestico? Nei nego-
zi di articoli da giardino, ferramenta e farmacie. 
Il Comune di Villafranca, si è accordato con le 
Farmacie Comunali per la vendita di un prodotto 

larvicida al prezzo di € 6,20. 
Quali comportamenti possiamo adottare 

per evitare di essere punti? Quando si esce, si 
può ridurre la possibilità di essere punti utilizzan-
do i seguenti accorgimenti: - evitare di utilizza-
re profumi;- indossare abiti chiari (il colore nero 
attrae la zanzare tigri); - usare repellenti per in-
setti; - mettere le zanzariere sulle carrozzine dei 
bambini.

Le zanzare vengono attirate dalla luce? 
No. Vengono attirate dal calore e, ancora di più, 
dall’anidride carbonica emessa durante la respi-
razione. E’ in questo modo che ci individuano. 

Solo le zanzare femmine pungono? SI’. La 
zanzara femmina punge per procurarsi il sangue 
(proteine) che serve per poter produrre le uova 
per la riproduzione. Il maschio invece è “vegeta-
riano” ed è un’importante funzione di impollinato-
re per molte specie vegetali.

I repellenti a base di estratti vegetali sono 
efficaci? Bisogna verificare sull’etichetta che si 
tratti di un prodotto registrato come PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO (PMC) o come BIOCI-
DA secondo il Regolamento U.E. n. 528/2012. 
I prodotti attualmente in commercio e registrati 
sono a base di eucalipto e geraniolo. 

                                Le risposte ai quesiti più comuni
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Preven i re  è 

sempre l’operazio-
ne fondamentale. 
Significa eliminare i 
potenziali focolai in 
cui si possono svi-
luppare le larve. E’ 
un comportamen-
to che non implica 
nessun costo e as-
sicura buoni risultati

Se il ristagno d’acqua 
non può essere eliminato 
bisogna evitare che all’in-
terno vengano deposte e si 
sviluppino le larve che poi 
diventeranno zanzare. Se si 
tratta di un laghetto per pe-
sci, saranno questi a cibarsi 
delle larve. Se non c’è que-
sta possibilità è opportuno 
utilizzare prodotti antilarvali 
biologici che evitano che la 
larva si sviluppi. Questa me-
todologia è sicura purché si 
rispettino le indicazioni riportate sulla scheda tecnica e sulle indicazioni 
d’uso del prodotto. I benefici si vedono sul medio termine ma, se il pro-
dotto è correttamente applicato, sono più duraturi, poco costosi e non vi 
sono impatti su altre specie. Attenzione ai prodotti adulticidi, che danno 
un effetto immediato ma di breve durata. Sono da evitarsi perché non 
selettivi (uccidono qualsiasi specie di insetto) e di costo elevato.

                          
          
Dal momento che non è pensabile di sterminare le zanzare, è opportuno im-

parare a proteggersi in modo adeguato quando si va all’esterno (giardino, orto, 
manifestazioni, eventi sportivi, ecc..). Utilizzare zampironi e repellenti personali è 
un valido sistema per evitare di essere punti, per adulti, bambini e anziani. Per l’uti-
lizzo di repellenti seguire attentamente le istruzioni d’uso riportate sulle confezioni. 

2 3

METTI AL RIPARO DALLA PIOGGIA TUTTO 
CIO’ CHE PUO’ RACCOGLIERE L’ACQUA

IN CASA INSTALLA LE ZANZARIERE 
ANZICHE’ USARE ZAMPIRONI E FORNELLETTI

USA PURE I REPELLENTI CUTANEI 
MA SOLO IN CASO DI NECESSITA’

QUANDO SOGGIORNI ALL’APERTO 
PROTEGGITI CON REPELLENTI AMBIENTALI

INTRODUCI PESCI IN VASCHE E FONTANE TRATTA I TOMBINI CON PASTIGLIE DI 
INSETTICIDA DA APRILE A SETTEMBRE
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Quattro immagini 
del viaggio 

intercontinentale di 
Alice. Da sinistra in senso 

orario la città dei sogni 
Queenstown (Nuova 

Zelanda), una 
caffetteria tipica di 
Saigon e la via del 

District 1 con
 un’ambulante che 

vende il tipico Durian, 
il frutto che puzza 

(Vietnam) e Melbourne 
(Australia)  

(Immagini inviate 
da Alice Lonardi)

«Il mio viaggio in 
Norvegia, eccomi 

a Tromsø» 
(Immagine 

inviata 
da Fernando 

Perrone)

ATTENZIONE
Scrivete 
sempre 

un recapito 
telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitore del mese è Denise Terrazzani che ha 
inviato la foto della vacanza ad Antigua.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Denise 
Terrazzani

con Thomas 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 

Pietro
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



«Assieme a mio fratello 
Davide e al nostro amico 

Emanuele Ferrarese 
abbiamo fatto una vacanza 

on the road per le strade 
della Maremma e il sud 

della Toscana in generale. 
Da sinistra in senso orario: 

panoramica di Firenze e 
ponte vecchio, Terme 

libere di Saturnia, Cala 
delle Cannelle nel parco 

naturale della Maremma, 
Piazza del campo di Siena

la Sera del Palio foto 
ricordo sotto il cartello di 

Marina di Grosseto e 
la sua riserva naturale».  

(Immagini inviate 
da Gianluca Franzoia)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vinci-
tore del mese è Daniele Valbusa che ha inviato la 
foto del suo viaggio negli Usa.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato

Daniele 
Valbusa

con 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



Il virus smaschera i letamai
La paura del contagio ha scoperchiato un mondo di inciviltà e assenza di pulizia

Chi non si lavava, sporcava coi rifiuti o mozziconi, non raccoglieva la cacca dei cani 

SCORTE ALIMEN-
TARI - Dovrebbe essere 
normale, poi, avere un 
minimo di scorta di generi 
di prima necessità perché 
magari uno può anche 
non potere per qual-
che giorno uscire di 
casa, mentre abbia-
mo assistito all’inva-
sione (nei primi giorni 
a volte anche maledu-
cata se non violenta) 
dei supermercati che 
hanno ricordato l’as-
salto ai forni di man-
z o -
n i a n a 
memo-
ria. Poi 
hanno 
chiuso 

L’emergenza Coro-
navirus ha scatenato una 
fobia collettiva con una 
serie di atteggiamenti 
davvero stupefacenti. Se 
solo ora è sembrato di vi-
tale importanza adottare 
comportamenti come la-
varsi bene le mani, tene-
re pulito il luogo dove si 
vive e si lavora e coprirsi 
quando si starnuta (con 
conseguente acquisto 
isterico di disinfettanti, 
detergenti e mascherine), 
allora  viviamo proprio in 
un mondo di letamai. 

PULIZIA - Non do-
vrebbe esserci bisogno 
della paura del Coronavi-
rus per comportarsi così, 
dovrebbe essere naturale 
farlo. Quindi non bisogna 
poi stupirsi se prima del-
la crisi molti uscivano dai 
bagni pubblici senza la-
varsi le mani, la facevano 
per strada (vedi a fianco, 
e lì certo non si lavavano), 
gettavano per terra moz-
ziconi di sigarette, fazzo-
letti sporchi e altro, non 
raccoglievano la cacca dei 
loro cani sul marciapiede 
(aumentata a dismisura in 
queste settimane dove ci 
sono meno occhi a vigila-
re) e nelle aree verdi (con 
problemi per chi è co-
stretto in carrozzina che 
sporca le ruote e dopo 
le mani o per i bambini 
che giocano), gettavano 
da mangiare alle anatre al 
Tione facendo prolificare 
le pantegane. 

alla domenica e nessuno è 
morto di fame. Insegnerà 
qualcosa?

MASCHERINE - 
Strumenti snobbati in in-
verno quando l’inquina-

mento era alle stelle nella 
pianura Padana ma non 
importava a nessuno. Poi, 
improvvisamente, sono 
diventati l’oggetto del de-
siderio irraggiungibile se 
non, nella migliore delle 
ipotesi, a prezzi folli. Sem-
brava quando ci si rivolge 
ai bagarini per trovare un 
biglietto all’ultimo minuto 
della finale di Champions 
League. Poi il Governo ha 
fissato il prezzo massimo 
a 50 cent. Finalmente. Ri-
sultato: introvabili. 

BARZELLETTE 1 - I 
decreti di Conte non han-
no certo brillato per chia-
rezza (per non parlare de-
gli annunci ‘‘urbi et orbi’’ 
dimenticando il Parlamen-
to e creando malumori 
nella stessa maggioranza). 
Ma su un punto hanno 
toccato vertici altissimi, 
quando si sono impegola-
ti con la parola congiunto 
che ha richiesto specifiche 
continue e poi sono rica-
duti sugli «affetti stabili» 
che nessuno ha capito chi 
siano. Ha riso il mondo.

BARZELLETTE 2 
- Siamo tristi e allora ri-
corriamo ai post incredibli 
che girano su internet per 
ridere un po’. Il più bello 
visto passare è sicuramen-
te questo che spiega i li-
miti per chi usa l’auto: «Se 
c’è solo il conducente, 
deve tassativamente es-
sere seduto davanti, dal 
lato del volante». E vorrei 
ben vedere! Esilarante. 

La frase
su chi 

viaggia 
in auto è a 

dir poco 
esilarante

Saranno stati i mostri che ho visto sfilare per le 
vie del centro la sera del 22 Febbraio, o una indige-
stione di frittelle, fatto sta che quella notte ho fatto 
un gran brutto sogno. Mi trovai, all’improvviso, den-
tro un supermercato affollato dove la gente si spin-
tonava per accaparrarsi penne rigate, lievito, farina 
e scatolette di tonno. Mi accontentai di un paio di 
confezioni di penne lisce e rincasai. Non era casa 
mia. In bella mostra sulla parete del salotto, c’era un 
grande quadro dell’ultima cena di Leonardo senza al-
cun commensale... chissà perché?  E poi, guardando 
fuori dalla finestra mi accorsi che il negozio “Com-
pro Oro” aveva modificato l’insegna in “Compro 
Amuchina”. Mi stropicciai gli occhi e cliccai Istagram 
sul cellulare. Arrivò subito una notifica: “Covid_19 
ha iniziato a seguirti”. Oddio...non lo conoscevo, era 
forse un hacker? Lasciai il cellulare e accesi la tv, 
non l’avessi mai fatto! C’era la pubblicità. Uova di 
Pasqua con sorpresa garantita: mascherina, marca 
Zaia, modello Topo Gigio. Girai canale e capitai nel 
bel mezzo di un servizio del Tg che riprendeva de-
cine di persone in fila, col volto coperto, davanti ad 
una banca. Pensai che mi ero perso qualcosa, tipo le 
“rapine collettive”. Poi apparve la cartina dell’Italia 
con quasi tutte le Regioni colorate di rosso. Era cam-
biato, a mia insaputa, l’assetto geopolitico della Na-
zione? Ancora zapping ed ecco una scena del solito 
film d’amore. Forse, i due, erano al primo appun-
tamento, sottocasa. Il giovanotto lanciò uno strano 
invito alla sua bella. «Se sali 5’ ti faccio vedere la 
mia collezione di mascherine». Ancora non capi-
vo; questo brutto sogno stava diventando un incubo. 
Per fortuna un forte rumore mi svegliò. Arrivava dal 
grande terrazzo che si trovava sopra di me, sul tetto 
del palazzo. Erano forti schiamazzi in una lingua che 
non conoscevo, accompagnati da una ballata sicula 
assordante. Salii e fui accolto da una allegra compa-
gnia di condomini, intenti a sbranare chili di costine 
ai ferri. Il più grasso mi venne incontro e, appog-
giandomi la sua manona unta sulla spalla mi disse: 
“Bbuona Pasqua picciùottu... pigghia du costine”.

La foto curiosa

Prima della re-
alizzazione della 
rotonda in fondo a 
via Trieste, l’area 
verde era una sorta 
di gabinetto a cie-
lo aperto non solo 
per i cani ma anche 
per gli umani. Con 
l’eliminazione si 
pensava che il pro-
blema fosse risolto. 
Invece persiste. C’è 
una così bella mura! Segno che in questo momento 
storico tutti si sentono autorizzati a fare quello che 
vogliono, incuranti della buona educazione e del ri-
spetto degli altri e dell’ambiente in cui vivono.

MASCHERINE 
E COSTINE

di Renzo Campo dell’Orto
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E c’è anche chi considera 
i muri come vespasiani
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L’umorismo nei giorni del Coronavirus

Ecco come è vista in chiave umoristica la necessità di dotarsi di mascherina contro il contagio

Quando raccomandano la mascherina, 
ma tu esageri e prendi un’intera armatura





W W W. O T T I C A- L U X . C O M

VILLAFRANCA DI VERONA - Viale Postumia, 20 - Tel. 045 6305560
CASTEL D’AZZANO - Via G. Marconi, 77 - Tel. 045 512455

VALEGGIO SUL MINCIO  - Via San Rocco, 21 - Tel. 045 6371125

Prenota il tuo esame della vista gratuito sul nostro sito www.ottica-lux.com oppure telefona allo store più vicino a te.

50% DI SCONTO SU TUTTI GLI OCCHIALI DA SOLE* E DA VISTA.

LO SCONTO DEL 70% SARÀ APPLICATO A TUTTE LE MONTATURE DA VISTA 
ABBINATE ALL’ACQUISTO DI LENTI MONOFOCALI (PER IL LONTANO O VICINO) 

O PROGRESSIVE (DA LONTANO E VICINO) DI TIPO: FOTOCROMATICHE TRANSITIONS E 
TRANSITIONS XTRACTIVE, POLARIZZATE, CON FILTRO INTEGRATO DI PROTEZIONE UV 420, 

OPPURE CON TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO PER LUCE BLU.
**Sono esclusi gli occhiali da sole della linea Ray-Ban e Persol che saranno scontati del 30%

SU TUTTI  GLI  OCCHIALI
DELLE ULTIME COLLEZIONI

70%e50%

DAL 22 MAGGIO FINO AL 31 LUGLIO
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