
                 Si passerà solo per recarsi al 
Magalini. Sperimentazione per sei mesi

VILLAFRANCA

Dopo un lungo iter decolla il piano di viabilità in zona Ospe-
dale con la chiusura della strada davanti al Magalini, svolta a de-
stra da via Tumicelli e l’introduzione dei parcheggi a pagamento 
nelle vie limitrofe per ora dove ci sono gli stalli blu.  (A pag. 11)

Viab i l i tà
Via Ospedale chiusa e 

parcheggi a pagamento

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

No a centrali 
idroelettriche

A pag. 4

VALEGGIO

Si sistema 
il cimitero

A pag. 5

POVEGLIANO

Covid, aiuti 
per 100 mila €

A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

Piccinini eletto
Entra Bindella

A pag. 3

MOZZECANE

5 maglie nel 
2020 di Asia

A pag. 13 
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

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

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

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

LEPANTO TO MOVE!

Target
OTTOBRE  2020

XXVI anno

Sempre 

con voi

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

Veicoli
CommercialiService

Villafranca di Verona

Un’ equipe di professionisti 
specializzati a prezzi sostenibili

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 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

Via Bixio, 199 - Villafranca (Vr) - Tel. 045 6302380
Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato
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Orario punto vendita: 09:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza in Località Staffalo, 1 - 37066 Custoza (VR) - Tel. 045 516200 - Fax. 045 516255

CORVINA GARDA
DOC

VAL DEI MOLINI

Ottobre: mese del

PER CHI LO CONOSCE E’ UNA CONFERMA...
ALTRIMENTI PERCHE’ NON VENIRLO A DEGUSTARE...

SCONTO DEL 10% PER TUTTO IL MESE PRESSO IL
  PUNTO VENDITA

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!



La Biblioteca Meneghelli di Er-
bè ha concorso all’assegnazione 
dei contributi previsti, a seconda 
del patrimonio librario esistente,  
dal Decreto Rilancio portando a 
casa Euro 5000 per l’acquisto di 
libri che potranno essere spesi in 
tre librerie del territorio.

«E’ una grande risorsa per il 
nostro territorio che impieghere-
mo per l’acquisto di novità edi-
toriali, accrescere l’offerta nella 
sezione bambini e ragazzi e rin-
novare tutta la parte di volumi 
classici e d’autore che con gli an-

ni, considerato 
l’uso frequente, 
si sono rovinati» afferma l’asses-
sore alla Cultura Paola Maestrelli.

Questa sarà anche occasione 
di rinnovo degli spazi interni della 
biblioteca grazie a una nuova orga-
nizzazione.

Sono da poco stati modificati 
gli orari di apertura post lockdown. 
Lunedì (20.30 - 21.30), Martedì e 
Giovedì (14 - 16). I volumi si pos-
sono prenotare allo 045 6670128 
oppure alla mail biblioteca@comu-
ne.erbe.vr.it

Piccinini in Regione: rimpasto

VILLAFRANCA 
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Biblioteca. Contributo di 5 mila 
euro per l’acquisto di nuovi libri

Rimpasto nella giunta comunale di Mozze-
cane: con 3.408 preferenze nelle ultime elezio-
ni regionali, Tomas Piccinini lascia la carica di 
vicesindaco e assessore, per rappresentare il 
territorio in Regione. Manterrà la veste di con-
sigliere comunale. Le sue dimissioni erano atto 
dovuto per l’incompatibilità tra la nomina di as-
sessore e quella elettiva di consigliere regionale. 

«Così si è imposta una scelta difficile - 
spiega il sindaco Mauro Martelli -. È fuori di-
scussione che tutti i consiglieri di maggioran-
za si sono dimostrati capaci di fare squadra e 
di gestire le proprie deleghe con la massima 
diligenza e passione, indipendentemente dai 
mandati svolti. Se poi avessi dovuto prendere 
le decisioni sulla base del rapporto fiduciario 
sarebbe stato ancora più difficile perché il ri-
sultato sarebbe stato il primo posto per tutti».

Martelli ha risolto il rebus del rimpasto 
usando giudizio, buon senso e quella raziona-

lità che da sempre con-
traddistingue il sindaco di 
Mozzecane. «I criteri utilizzati sono stati la 
disponibilità di tempo, il consenso elettorale 
e la capacità di relazioni con la comunità di 
Mozzecane, cercando di replicare le peculia-
rità che Tomas ha nel fare l’amministratore».

In giunta come assessore entra Alberto Bin-
della con la delega allo Sport. La carica di vice-
sindaco è stata attribuita a Debora Bovo, attuale 
assessore al Sociale. La delega alla Cultura è 
stata affidata a Cristina Giusti, già assessore 
alla Scuola, e quella alle Manifestazioni a Rosa 
Spinaroli che già deteneva la delega alle As-
sociazioni. «A tutti auguro un buon lavoro 
- conclude Martelli - sapendo che la sfida di 
mantenere lo standard di Tomas non sarà 
impresa facile, ma sono certo che anche da 
consigliere continuerà a collaborare perché 
tutto funzioni al meglio».

MOZZECANE 
Riassegnate le sue 
deleghe e in Giunta 
entra Bindella 

 NOGAROLE ROCCA. Continuano gli interventi di mobilità dolce

Una nuova pista ciclabile lungo il Tione
Completata la pista ciclo-pedonale tra 

Pradelle e Nogarole, che con i suoi 1.200 
metri interamente delimitati dalla sede stra-
dale e un nuovo ponte dedicato sul Fiume 
Tione, collega in sicurezza la frazione con il 
capoluogo, l’Amministrazione ha gettato le 
basi per un nuovo percorso a servizio della 
mobilità lenta, lungo l’argine dello stesso 
Tione. «Sarà una pista di tipo naturali-
stico e quindi perfettamente integrata 
nel contesto ambientale che permetterà 
non solo una diretta connessione della 
nuova ciclopedonale tra Pradelle e Noga-
role con l’esistente percorso lungo l’Au-

tostrada A22, ma una valorizzazione del 
nostro territorio» commenta il vicesindaco 
Mazzucato. La nuova pista sfrutterà l’argine 
sinistro del Tione, recentemente rinforzato 
dal Consorzio di Bonifica Veronese con cui 
è stato avviato un tavolo di lavoro per l’ot-
tenimento dei vari permessi, sviluppare la 
progettazione e quindi avviarne i lavori nel 
2021. Si svilupperà per circa 1.500 metri, 
andandosi a collegare con la pista ciclope-
donale esistente, posta in fregio all’A22, 
dopo aver attraversato la Strada Provin-
ciale n.53, sempre a Pradelle. Si stanno 
inoltre ultimando i lavori di connessione 

dei percor-
si già esi-
stenti con i 
lavori inte-
ramente a carico di Autostrada del Bren-
nero. «L’ intervento - conclude Mazzuc-
cato - comprende anche la realizzazione 
di un’area di sosta nei pressi del vecchio 
cavalcavia demolito, sul lato di Pradelle, 
che sarà opportunamente attrezzata e 
che permetterà all’utente di interconnet-
tersi con il sistema di ciclopedonali loca-
li, che si sta sempre 
più articolando».

P. Maestrelli

Tomas Piccinini



Bella esperienza per i ragazzini delle annate 
2008 e 2012 del Valeggio che hanno condiviso 
l’allenamento con i pari età del Chievo secondo un 
progetto portato lanciato dalle due società. Intan-
to la prima squadra ha iniziato bene il campionato 
di Seconda. «Divertimento assicurato e occasio-
ne per crescere insieme - commenta il presidente 
Giovanni Pasotto -. Portare avanti il vivaio nel 
modo migliore è il nostro obiettivo. E in questo 
periodo per far calcio bisogna essere degli eroi».

Il Comune resisterà in giudizio contro una ditta che ha presentato ricorso 

No alle centrali idroelettriche 
Gardoni: «Territorio da salvaguardare»

L’Amministrazione comunale resisterà in giudi-
zio avverso al ricorso davanti al tribunale superiore 
delle acque pubbliche presentato da una delle ditte 
che aveva avanzato un progetto di centrali idroe-
lettriche da realizzare sul canale Diversivo che, a 
valle di Borghetto, confluisce nel fiume Mincio. Nel 
2018 e nel 2019 solo due ditte, rispetto alle sei 
del 2016, avevano presentato l’istanza di VIA alla 
Regione e il Comune già qualche mese fa aveva 
espresso il suo parere negativo sui progetti. 

«Vogliamo salvaguardare il nostro territorio, 
la sua storia e la sua bellezza – afferma il sindaco 
Alessandro Gardoni -. Siamo contrari alla realiz-
zazione di questo tipo di impianti in un ambi-
to che costituisce uno dei più suggestivi punti 
panoramici di Borghetto, luogo frequentato ed 
apprezzato da cittadini, turisti e visitatori, in-
cluso nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Non siamo contrari a queste soluzioni, crediamo 
solo che ci siano dei luoghi vocati ad accoglierle, 
sicuramente non Borghetto. Ricordo anche che 
gli interventi progettati e proposti non risultano 
compatibili rispetto alla normativa urbanistica, 
ambientale e paesaggistica vigente».

Fino a metà dicembre via 
Goito resterà parzialmente 
chiusa al traffico causa lavori 
di rifacimento della pavimen-
tazione per rendere Valeggio 
ancora più bella e funzionale.

Il progetto prevede la to-
tale sostituzione con una pa-
vimentazione in porfido per 
la parte carrabile mantenen-
do inalterato l’asse viario in 
lastre di pietra grigia e una 
fascia in ciottolato di fiume 
lungo le pareti degli edifici. 
Nella prima fase dei lavori 
resta chiuso il tratto tra l’in-
tersezione con via S.Maria e 
con via Foroni. Il tratto tra 
l’intersezione con via Circon-
vallazione Sud e via S.Maria 
potrà essere percorso (in 
doppio senso) solo da resi-
denti e frontisti.

Previsti un elemento di 
protezione dei pedoni dai 
veicoli e l’introduzione di 
una componente naturali-
stica con la realizzazione di 
fioriere a terra per la messa a 
dimora di alberi ad alto fusto. 

Bike Inn Salionze, nuova 
infrastruttura per cicloturisti

Valeggio aggiunge un’altra infrastruttura importante 
per il mondo del cicloturismo. È stata infatti inaugurata 
Bike Inn Salionze, la riqualificazione dell’antica stazione 
dei treni, dismessa nel 1966. Negli anni scorsi era stata 
realizzata una splendida ciclabile lungo il sedime della 

vecchia ferrovia che collegava Mantova a Peschiera lungo il Mincio. La toccante testi-
monianza dell’ex casellante Clara Veronesi ha reso ancora più intenso il nuovo inizio 
per quel pezzo di storia del paese che fino a un anno e mezzo fa era solo un rudere.  
«Ringrazio Federico e Giada Signorelli per l’importante riqualificazione fatta col 
team di esperti che lavora al loro fianco - commenta il sindaco Alessandro Gardoni -. 
L’Amministrazione auspica di vedere sempre più imprenditori credere e investire sul 
nostro territorio, per renderlo sempre più bello». Valeggio si trova in un punto strategi-
co per quanto riguarda le grandi piste ciclabili e le iniziative portate avanti in questi anni, 
infatti, hanno fatto diventare la cittadina un punto di attrazione per chi ama la mobilità 
dolce e il turismo lento. Con innegabili benefici per tutto il territorio in fatto di indotto.

I baby del Valeggio fanno esperienza

         In via Goito 
lavori di riqualifica
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L’opera L’intervento

Via Goito

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

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

Chiamaci per avere una 
valutazione gratuita e 

personalizzata della tua casa. 
Info 0457553800
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100.000€ da destinare, a fondo per-
duto, alle micro aziende a cui è stata im-
posta la chiusura durante il lockdown. Lo 
annuncia l’assessore Nicola Trivellati che 
ha presieduto una commissione compo-
sta dai consiglieri Gianfranco Dal Forno, 
Giovanna Rigotti, Luisa Galeotto e Fran-
cesco Palumbo che, dal maggio scorso, si 
sta adoperando per concretizzare tutta una 
serie di misure a sostegno delle imprese del 
territorio. «Ma prenderà in considerazione 
anche altri criteri, come per esempio la 
percentuale del calo di fatturato o la pre-
senza di dipendenti».

Il sindaco Fabrizio Bertolaso lo consi-
dera un ulteriore segnale di vicinanza alle 
aziende: «Derivano da un avanzo di ammi-
nistrazione ed i fondi che finanziano il re-
golamento non andranno ad incidere sul 

bilancio comunale, ma si tratta di aiuti 
statali che noi abbiamo recepito e messo 
a disposizione».

L’ultimo provvedimento attuato, è un 
regolamento per agevolare aziende di nuo-
va costituzione che riaprano attività chiuse 
da più di 6 mesi o imprese che investano 
in un ampliamento volumetrico dell’attività 
pari ad oltre il 20% dell’esistente.

Una ulteriore iniziativa è stata la riscos-
sione posticipata alla prima metà di set-
tembre della rata di acconto e la riduzio-
ne del 50% della parte variabile della Tari. 
«E’ l’effetto di un provvedimento votato 
all’unanimità dal Consiglio comunale - 
spiegano l’assessore Marco Montresor e la 
consigliera delegata Giovanna Rigotti -. E’ 
quantificabile in circa 70.000€ di gettito 
da cui sono state sollevate le imprese».

Sommacampagna.  100 mila euro a favore 
delle aziende colpite dalla chiusura forzata

E’ stato aperto il cantiere per 
l’ampliamento del cimitero di Po-
vegliano Veronese.

L’intervento, che avrà una du-
rata di 160 giorni lavorativi, pre-
vede la realizzazione di una nuova 
struttura all’interno dell’ala ovest, 
dando così nuovi spazi per la tu-
mulazione dei defunti.

Il lavoro si è reso indispensabile 

stante la penuria di loculi. L’inter-
vento renderà il cimitero ulterior-
mente disponibile per le necessità 
della popolazione. Prevista anche 
una generale sistemazione ester-
na.

L’Amministrazione comunale 
ha messo a disposizione una som-
ma di 500.000€ per l’intervento.

Parte così la stagione delle 

opere pubbliche, programmata 
da tempo ed ora in fase di realiz-
zazione. Unitamente a quest’opera 
stanno per partire le progettazioni 
definitive della rotonda sul ponte 
quadruplo e la sistemazione della 
zona di Via Rosselli e Via Piave.

«Con questo cantiere parte 
una serie di opere importantissi-
me per il nostro paese - afferma il 

sindaco Lucio Buzzi -. Il cimitero 
è luogo di culto e di rispetto, cui 
dobbiamo dare una adeguata si-
stemazione. L’impegno di spesa 
è importante ed il nostro lavoro 
di riequilibrio generale sta ora 
dando i frutti annunciati, sotto 
forma di opere importanti».

 Povegliano. 500 mila € per i lavori al cimitero

Si farà un refe-
rendum per portare 
La Rizza sotto un 
unico Comune. At-
tualmente il territo-
rio, 2500 abitanti, 
è suddiviso tra Villa-
franca (1300), Castel d’Azzano (800) 
e Verona (400). Il territorio passerà 
sotto chi vince. Lugagnano, che era 
diviso tra Sona, Sommacampagna, 
Bussolengo e Verona, lo fece nel 
1974. La Regione deve dare l’ok. 
«Le difficoltà nella gestione dei ser-
vizi sono evidenti da sempre - com-
mentano i sindaci Roberto Dall’Oca, 

Antonello Panuccio e 
Federico Sboarina - ma è 
un problema anche fare 
un marciapiede o asfal-
tare una strada. Il Covid 
19 non ci ha permesso 
di iniziare gli incontri 

pubblici di informazione. Se possi-
bile, faremo riunioni entro l’anno 
o spediremo opuscolo informativo. 
Da un punto di vista pratico vuol 
dire rifare il Pat, ridisegnare i confi-
ni, rifare documenti personali della 
popolazione. Da un punto di vista 
fiscale le tassazioni si equivalgono 
e quindi non ci saranno problemi».

       Referendum per stare in un unico Comune

TARGET Comprensorio

La Rizza

L’incontro a Villafranca

Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APP

Il sindaco Buzzi

N. Trivellati
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                             Messaggio di speranza

Invasione di maglie rosse in piazza Giovanni XXIII. Sono state 
quelle dei ragazzi coinvolti in “Ci Sto? Affare Fatica!”, un progetto 
di cura dei beni comuni proposto dal Comune all’interno del bando 
di Fondazione Cariverona. Capofila è stata la cooperativa Adelante 
che ha coordinato il progetto assieme alle cooperative L’Albero, 
Energie Sociali e Aretè oltre al Centro Servizi per il volontariato.

«Data la cospicua richiesta di partecipazione dello scor-
so anno – spiega l’assessore Jessica Cordioli - abbiamo du-
plicato il numero dei cantieri passando così da 4 a 8. Un 
ringraziamento speciale agli handyman volontari ‘’tuttofa-
re”». 80 ragazzi, dai 14 ai 19 anni, si sono cimentati in attività 

concre-
te d i 
cittadi-
n a n z a 
attiva nel territorio villafranchese ricevendo un “buono fatica” di 
€ 50 a settimana da spendere in attività commerciali del territorio.

Il Comune, in collaborazione con la Coop. Hermete, ha rea-
lizzato anche un Campus Educativo Esperienziale. Il progetto ha 
visto la partecipazione di 10 ragazzi, tra i 13 e i 17 anni conosciuti 
dal Servizio Educativo Territoriale. 

Per i due progetti il Comune ha investito circa 12 mila euro.

Quando i giovani si mettono in gioco

L’emergenza Covid-19 non ferma il messaggio 
della prevenzione. «Ottobre in Rosa» è il mese de-
dicato alla prevenzione del tumore al seno per sen-
sibilizzare un numero sempre più ampio di donne 
sull’importanza della diagnosi precoce, informando 
su stili di vita da adottare e controlli da effettuare. 

Villafranca come sempre è in prima fila con 
l’accensione delle luci rosa al Castello. Momento 
che ha visto la partecipazione delle autorità citta-
dine, guidate dal sindaco Roberto Dall’Oca e l’as-
sessore Nicola Terilli, i vertici di Andos, con la pre-
sidente provinciale da 20 anni Annamaria Nalini e 
la responsabile locale Maria Rosa Vicentini, oltre a 
don Daniele e la dottoressa Marta Zaninelli che ha 
sottolineato l’attività all’ospedale Magalini. Il punto 
di riferimento dell’Andos a Villafranca è al Centro 
Sociale di via Rinaldo (393 9193757) per informa-
zioni e prenotazioni di esami. Ci sarà un’appendice 
con un convegno il 28 ottobre all’Audutorium.

Lo scopo è aumentare la conoscenza dei servizi 
rivolti alla diagnosi e alla cura dei tumori, offrendo 

una visione integrata di risorse, iniziative e proget-
ti messi in campo. Dal 4 maggio in tutta l’ULSS 
9 è ripartita l’attività di screening mammografico, 
dopo lo stop imposto durante il lockdown. Lo scre-
ening mammografico ha l’obiettivo di individuare 
i tumori del seno e consiste in una mammografia 
biennale per le donne fra i 50 e i 74 anni. Dati 
2019. Invitati 77.515, aderenti 43.069 (64,6%). 
Diagnosi di cancro o lesione precancerosa n. 173.

Il percorso diagnostico terapeutico è ripreso 
anche a Villafranca, così come la senologia clini-
ca a cui si possono rivolgere le paziente sintoma-
tiche o che non rientrano nella fascia d’età dello 
screening. Attualmente è in fase di realizzazione 
all’Ospedale di Villafranca un’attività di counseling 
per le pazienti neo-operate da parte di personale 
dedicato ed è attivo un ambulatorio dedicato pres-
so l’Ospedale di Bussolengo per la valutazione e la 
presa in carico delle pazienti dopo la dimissione, e 
la successiva prescrizione ed esecuzione di tratta-
menti riabilitativi mirati.

            Comune, 
Andos e Ulss uniti 
La prevenzione 
arma contro le 
malattie al seno 

I partecipanti ai due progetti di cittadinanza attiva

Castello in rosa

Nonostante il 
Covid riparte l’atti-
vità per le famiglie 
al Centro Anck’Io 
proposta dal Comu-
ne in collaborazio-
ne con la Coopera-
tiva L’Albero (vedi 
tabella sotto). «Le 

problematiche sono cresciute a livello esponenziale a causa 
della chiusura - spiega l’assessore Nicola Terilli -. Vogliamo 
consolidare le attività svolte in passato e introdurre nuove 
prassi. Il modello prezioso dell’integrazione delle esperien-
za tra famiglie, terzo settore e scuola funziona sempre». 

Francesco Righetti (L’Albero) annuncia che il decennale del 
servizio sarà festeggiato l’anno prossimo. «Puntiamo a rimo-
dulare le azioni educative e pedagogiche».

              Ripartono al Centro Anck’Io i 
preziosi servizi a sostegno delle famiglie 
Primo piano

La presentazione delle attività

 

Lo spazio famiglia “INSIEME SI 

CRESCE” è rivolto a tutte le famiglie 
che hanno bambini (0-3anni) non 
frequentanti il nido. 
È un luogo per incontrarsi, trovare 
ascolto e supporto nelle difficoltà 
quotidiane o per il semplice piacere di 
stare insieme e chiacchierare. È uno 
spazio per rilassarsi e giocare con il 
proprio bambino. 
È l’occasione per il bambino di 
pasticciare, di colorare, di ballare e 
cantare ma soprattutto di sperimentarsi 
con altri bambini della sua età. E’ 
presente un’educatrice qualificate che 
seguirà il gruppo, proporrà attività e che 
è a disposizione per consigli pratici! 

 Comune di Villafranca di Verona

Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia

Centri aperti “ELEMENTARI”  

Luogo dove incontrare coetanei ed 
educatori in un contesto accogliente. 
Attraverso laboratori divertenti, 
esploreremo insieme il mondo dei cinque 
sensi, consapevoli che il gioco è un diritto 
fondamentale per tutti i bambini/e. 

 

Comune di Villafranca di Verona 

Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia 

Luogo dove incontrare coetanei ed 
educatori in un contesto accogliente. 
Attraverso laboratori divertenti, 

insieme il mondo dei cinque 
sensi, consapevoli che il gioco è un diritto 

Centri aperti  “MEDIE” 

“non siamo indifferenza ma facciamo 

la differenza!” slogan che 
accompagnerà i laboratori di 
quest’anno. Attività previste: a
studio ragazzi, laboratori con esperti
momenti di confronto, uscite sul 

Lo sportello di consulenza pedagogica 
“AVRO’ CURA DI TE”

di ascolto per  genitori in relazione al 
loro ruolo educativo.  

 

non siamo indifferenza ma facciamo 

” slogan che 
accompagnerà i laboratori di 
quest’anno. Attività previste: aula 

aboratori con esperti, 
scite sul 

PER INFO E  

ISCRIZIONI:  
Servizio Socio Educativo 

 

Tel. 0456339182 (il mattino 8.30

educatrici@comune.villafranca.vr.it

facebook: CENTRO FAMIGLIE 

“CENTRO ANCK’IO” 

Lo sportello di consulenza pedagogica 
“AVRO’ CURA DI TE” è uno spazio 

genitori in relazione al 

 

Tel. 0456339182 (il mattino 8.30-13.30) 

educatrici@comune.villafranca.vr.it 

facebook: CENTRO FAMIGLIE 

 

 PER INFO E ISCRIZIONI: Servizio Socio Educativo Tel. 0456339182 (il mattino 8.30-13.30) 
educatrici@comune.villafranca.vr.it facebook: CENTRO FAMIGLIE “CENTRO ANCK’IO”



Se sarà una vera alleanza o 
solo una tregua, dopo le baruffe 
degli scorsi mesi, sarà il tempo a 
dirlo. Intanto, però, Polisportiva 
San Giorgio Villafranca e Sport 
Inside, al termine di un intenso 
percorso, hanno sottoscritto un 
accordo. 

Il sindaco Roberto Dall’Oca, 
che ha fatto da mediatore come 
Comune insieme a Paolo Martari, uno che ha il basket 
e la Psg nelle vene, esprime grande soddisfazione. 
«Ognuno aveva argomenti sul tavolo legittimi. E’ sta-
to firmato un patto di buon senso, un accordo a 360° 
senza né vinti, né vincitori. Sarebbe stato dannoso 
dividere in due il basket villafranchese visto che è già 
difficile avere risultati stando uniti».

Per tutta la stagione opereranno in reciproca colla-
borazione, pur conservando ciascuna la propria auto-
nomia sportiva ed economica.

«L’accordo è segno della maturità 
di entrambe le parti e, soprattutto, 
è importante perché mira ad evitare 
che gli strappi che si sono manifesta-
ti potessero procurare danno a gio-
vani atleti ed alle loro famiglie» so-
stiene il presidente Psg Gabriele Orsi.

L’intento è quello di provare, al 
termine dell’attuale stagione, a riuni-
re nell’unico grande contenitore della 

Psg le due proposte cestistiche, rispettando la libertà 
di scelta di atleti maggiorenni e dei genitori degli atleti 
minori.

«Contento che si possa proseguire un percorso 
tecnico e dare ai ragazzi la continuità che la piazza 
si merita - afferma Enrico Beghini, fondatore e ammi-
nistratore di Sport Inside -. Importante aver trovato 
una sinergia per questa stagione per farne poi altre 
insieme in modo da dare ai ragazzi e alle famiglie il 
miglior servizio possibile».

    Sviluppo culturale e turistico

Villafranca ha dato un segnale di inclusione e coesione so-
ciale sostenendo il progetto ‘‘La Moda veste la Pace”. In zona 
Stazione c’è stata la posa di un monumento realizzato dall’arti-
sta Daniele Basso per dire no a ogni forma di discriminazione 
e intolleranza. La cerimonia è stata preceduta dal commosso 
intervento di Marietou Dione, presidente di Africa Fashion Gate 
che ha promosso l’evento in collaborazione col Comune, con-
cluso poi dal segretario generale Nicola Paparusso. «Villafranca 
non è una città razzista come era stata indicata dalla stampa 

nazionale quando successe la tragica vicenda di Todirica Va-
sile (è stata anche posta una targa in memoria), un senza fissa 
dimora vittima di una brutale aggressione - ha spiegato il sin-
daco Roberto Dall’Oca presente con la giunta e molti consiglieri 
di maggioranza e opposizione -. Questo è un ulteriore segnale 
che Villafranca non lascia indietro nessuno».

Non a caso il monumento è stato inaugurato insieme ai tre 
figli autistici di Monia Gabaldo che sostenuta dal Comune sta 
portando avanti il progetto di Villafranca città Blu. 

        Un monumento per dire no a ogni 
forma di discriminazione e intolleranza

Il Consiglio comunale ha dato via 
libera all’unanimità ai nuovi regolamen-
ti di utilizzo del Castello, Palazzo del 
Trattato, sala Ferrarini e Auditorium. 
Un momento importante perché questi 
provvedimenti erano attesi da tempo. 
La loro apertura, infatti, vorrà dire svi-
luppo culturale, turistico e sociale. 

«Dopo qualche anno di sperimen-
tazione in cui le modalità di utilizzo 
venivano stabilite da apposite delibere 
di giunta, si è deciso di adottare un 
regolamento organico per tutti i beni 
culturali - spiega l’assessore Claudia 
Barbera - perché si tratta, in primo 
luogo, di beni che sono utilizzati di-
rettamente dal Comune, ma anche e 
soprattutto da soggetti terzi».

Proprio su questo aspetto si è sof-

fermata, dall’opposizione, Isabella Ro-
veroni del Centrosinistra chiedendo 
che fosse specificata anche l’apertura a 
manifestazioni e incontri politici. «Già è 
fattibile - ha risposto il dirigente Botta 
- in quanto sarebbe impossibile nomi-
nare tutte le tipologie ma si preferisce 
elencare quelle vietate».

 Affidamenti e modalità di gestione 
dei servizi accessori, così come le tarif-
fe, saranno ancora di competenza del-
la giunta ma permarrà la possibilità di 
concedere gli spazi a titolo gratuito per 
eventi a ingresso libero e di particolare 
interesse pubblico e le agevolazioni sia 
per i soggetti che co-organizzeranno gli 
eventi con l’ente comunale, sia per Ulss 
scuole, associazioni, enti e organismi di 
interesse comunale e sociale.

Per quanto attiene, invece, il Museo 
del Risorgimento, si è deciso di regola-
mentarlo con un provvedimento speci-
fico, in quanto si tratta di un’istituzione 
permanente, senza scopo di lucro e non 
concedibile a terzi.

«Sottolineo in particolar modo 
l’inserimento della figura del Diretto-
re/Conservatore del Museo - conclude 
Barbera - per evidenziare il duplice 
fine di valorizzare questa importante 
realtà storica, anche attraverso l’in-
serimento della nostra istituzione nel 
cosiddetto Museo Diffuso con le altre 
realtà storiche del territorio lombar-
do-veneto, e di favorire la promozione 
del turismo storico attraverso l’aper-
tura continuativa del Museo stesso e 
degli altri monumenti del territorio».

            Approvati i 
regolamenti per l’uso 
di Castello, Casa del 
Trattato, Auditorium 
e sala Ferrarini

L’evento

7TARGET VillafrancaTarget
Ottobre 2020

Dal consiglio

       Psg e Sport Inside alleati per il bene del basketIl caso

Il Consiglio co-
munale ha dato via 
libera coi voti della 
maggioranza all’uti-
lizzo dell’avanzo di-
sponibile applicato 
alla parte in conto 
capitale per euro 
390.000 che servi-
ranno per il finanzia-
mento di numerosi 
interventi e opere. 
Tra queste l’intervento per smaltimento acque me-
teoriche in complesso Villafranchetta (euro 43.000) 
che provocano gli allagamenti della Biblioteca, le 
celebrazioni anniversario nascita e morte Messeda-
glia (euro 22.000 acquisto statua e posa, € 10.000 
manifestazione culturale), sistemazione marciapie-
di (euro 60.000 completamento via Bellotti, Pace, 
Zamboni, Gorizia, euro 40.000 riqualificazione via 
Rensi - via Roma) manutenzione straordinaria im-
pianti sportivi (euro 61.400 così previsti: € 31.400 
recinzione lato ovest impianti sportivi Quaderni, € 
10.000 impianti sportivi Dossobuono e € 20.000 
completamento spogliatoi calcio Villafranca 1° stral-
cio) e sostituzioni luci facciata Castello (euro 20.000) 
in gran parte bruciate. Altri interventi. 10.230,78 € 
acquisto termoscanner per uffici comunali, 25.000 
rifacimento facciata Municipio, 70.000 rifacimento 
copertura e bagni protezione civile.

«Una parte di avanzo disponibile applicato alla 
parte corrente del bilancio per € 120.000 servirà 
per il finanziamento delle spese di progettazione 
per la Tangenziale Sud e per la Piazza Dossobuo-
no» sottolinea l’assessore Riccardo Maraia.

             Basta allagamenti in 
Biblioteca, nuove luci al Castello 
Con l’avanzo

La firma dell’accordo in municipio

Svi

Allagamenti in Biblioteca

www.ottobock.it

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

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

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

Non valido sui dispositivi su misura.

BUONO SPESA

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

Via Messedaglia, 101
37069 Villafranca di Verona (VR)  

Tel. 045 9618963
Email: villafranca@ottobock.com 

NUOVA APERTURA 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA 

E SANITARIA 
EX CENTRO ANALISI
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Tra  le  poche scuole che hanno vinto il bando 
nazionale denominato “Cinema per la scuola - Buo-
ne pratiche, rassegne e Festival” vi è il Liceo Enrico 
Medi di Villafranca (nella foto) diretto da Marco 
Squarzoni attraverso le progettualità della Rete di 
Cittadinanza Costituzione e legalità coordinata da 
Anna Lisa Tiberio che, anche in veste di assessore 
all’Istruzione, esprime con entusiasmo l’apprezza-
mento inoltrato dal MIUR per tutti i cortometraggi 
premiati nella precedente edizione del concorso.

La scuola non si fer-
ma nella sua funzione 
educativa e formativa. 
E quindi, nonostante il 
Covid, proseguono an-
che quei percorsi inno-
vativi come quelli previ-
sti dal Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola. 
Il linguaggio cinema-
tografico, la storia e 
l’estetica del cinema, 
la produzione di docu-
mentari, cortometraggi 
o mediometraggi sono 
entrati a pieno titolo nel 
Piano dell’offerta formativa delle 
scuole di ogni ordine e grado. 

I PROGETTI - Incontri con 
registi internazionali, in modali-
tà on line, hanno caratterizzato il 
percorso progettuale della Rete di 
Cittadinanza Costituzione e legalità 
che raggruppa 58 scuole verone-
si. I progetti fino ad oggi realizza-
ti  hanno risposto alle Direttive del 
MIUR che mirano ad implementa-
re, consolidare e successivamente 
a far conoscere le progettualità, le 
azioni, i percorsi di educazione alla 
legalità. L’anno è iniziato in modo 
positivo per le scuole del territorio 
che hanno l’opportunità di realiz-
zare concretamente il Progetto in 
tutte le fasi fino ad arrivare alla 

serata finale del 27 novembre.
OBIETTIVI - «Si punta a for-

nire alle ragazze e ai ragazzi gli 
strumenti per leggere, decodificare 
e usare in maniera consapevole le 
migliaia di immagini con le quali 
vengono a contatto ogni giorno, 
consentire l’approfondimento di un 
linguaggio che ha fortemente ca-
ratterizzato e ancora caratterizza il 
nostro tempo e che dialoga anche 
con gli strumenti digitali ormai a 
disposizione di tutti» spiega Anna 
Lisa Tiberio, coordinatrice della Re-
te che promuove il Cinema a scuola 
e la realizzazione e diffusione di 
cortometraggi già realizzati. 

SINERGIE - Ogni Istituzione 
ha messo in campo tutti gli stru-

menti necessari per 
riconoscere e arginare 
fenomeni di devianza 
giovanile, per effet-
tuare una prevenzione 
adeguata anche con 
nuove app o attraverso 
vari linguaggi e servi-
zi, per un’ educazione 
al tempo libero tesa 
a rendere lo studente 
sempre più cittadino at-
tivo e attento ai bisogni 
relazionali di tutti. 

«Positivo è stato 
partecipare attivamen-

te ai tavoli di analisi per concorrere 
a promuovere interventi idonei a 
prevenire il fenomeno della violen-
za sui minori - aggiunge Tiberio 
- nonché ogni forma di disagio o 
carenza da cui derivino situazioni 
di grave pregiudizio alle potenzia-
lità di crescita  e di sviluppo della 
personalità degli adolescenti».

BUONE PRATICHE  - Sono 
diventate oggetto di scambio all’in-
terno di iniziative di informazione 
e formazione nelle singole classi. Si 
sono attivati percorsi di comunica-
zione interistituzionale per sensibi-
lizzare tutte le persone coinvolte nel 
“Sistema Scuola” a favorire il pas-
saggio dall’educazione alla legalità 
alla cultura della legalità. 

Il Medi tra le scuole vincitrici del bando nazionale

Iniziativa realizzata 
nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema per 
la Scuola promosso 
da MIUR e MIBAC

TARGET Speciale attività scolastica in 
collaborazione con Miur e Mibac

Cinema a scuola, i cortometraggi come 
nuovo veicolo di didattica e formazione
Incontri on line con registi internazionali. «E’ un percorso innovativo proposto con l’obiettivo di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari a comprendere e poi usare le migliaia di immagini con le quali vengono a contatto tutti i giorni»

La Rete di Citta-
dinanza Costituzio-
ne e legalità, che ri-
unisce 58 scuole di 
Verona e provincia, 
è impegnata a favo-
rire la cultura della 
legalità. La scuola, 
luogo di tutela dei 
diritti e di esercizio 
di cittadinanza at-
tiva, ha offerto agli 
studenti le basi per 
diventare cittadini 
consapevoli, re-
sponsabili del pro-

prio e dell’altrui futuro.
 «La cultura della legalità - spiega Tiberio - è diventata  

il nesso di congiunzione tra l’istruzione e l’esperienza 
attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti nella vita 
della scuola, con l’obiettivo di sviluppare la loro capacità 
di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi 
per spronarli ad un costante impegno sociale». 

Le giovani generazioni sono state guidate attraverso 
tutti i linguaggi, tra cui appunto quello del cinema, a 
prendere coscienza delle regole della convivenza civile 
attraverso percorsi motivanti e progettati in sinergia con 
gli Enti preposti e inseriti in tutti gli ambiti curriculari. 

«L’educazione alla legalità - aggiunge Tiberio -  non si 
è aggiunta alle discipline, ma sono queste ultime ad aver 
ceduto spazi ed agganci formativi. Sono state potenziate 
forme di comunicazione più diretta, anche con il ricorso 
alla modalità dell’educazione tra pari: gli studenti sono 
stati coinvolti nella predisposizione di percorsi formativi 
attraverso i quali trasmettere messaggi di legalità in modo 
moderno ed efficace, per prevenire e contrastare varie 
forme di violenza giovanile».

Il rispetto della legalità, la conoscenza dei principi 
costituzionali, l’osservanza dei diritti e dei doveri sono 
considerati i mezzi più adeguati per far divenire i giovani 
protagonisti in un progetto comune e solidale volto allo 
sviluppo della società.

La Scuola offre agli studenti le 
basi per la Cultura della Legalità

 Il 27 novembre 2020, al Circolo Ufficiali di Castelvecchio, ci sarà 
la premiazione del concorso “Cinema per la scuola - Buone pratiche, 
rassegne e Festival”. 175 i cortometraggi in Concorso realizzati nelle 
scuole italiane. La Commissione è al lavoro per valorizzare i valori  
umani  che i ragazzi, seguiti da docenti esperti registi, hanno saputo 
trasmettere. Tutte le produzioni saranno messe a disposizione delle 
scuole per implementare i percorsi di Educazione Civica.

 Il cinema è arrivato tra i banchi di scuola, dopo una divulgazione on 
line dei cortometraggi realizzati nelle scuole italiane sul tema della lega-
lità non più solo come momento di svago, alternativo alle lezioni o come 
supporto per immagini ad altre materie. Tutta la comunità sociale è stata coinvolta in questo progetto di 
grande respiro. Particolare attenzione è stata data al Film “Nient’altro che noi” del regista Antonucci 
che tratta il tema del bullismo e a tutti i cortometraggi  realizzati dal regista  Luca Moltisanti inseriti  tra 
le iniziative promosse da  Sante Massimo Lamonaca tra cui Trust-Listen-Binge-Silent-Multicolor.  

175 i cortometraggi in concorso. Il 27 novembre 
le premiazioni al Circolo Ufficiali di Castelvecchio



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

D
ir. San. D

ott. A. R
icci N

. iscr. Albo: VR
 01218

+ 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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Passo in avanti importante per la realizzazione del-
la “Piazza di Alpo”. Il consiglio ha infatti approvato il 
progetto preliminare del complesso destinato a servizi 
di pubblico interesse con spazi esterni (piazza) a ver-
de e parcheggio e l’adozione della relativa variante 
urbanistica. 

 «E’ un’opera dal costo previsto di 2milioni 985mila 
euro che, proprio per venire in contro alle richieste 
della frazione, non avrà alcuna compartecipazione pri-

vata - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Fran-
cesco Arduini -. Sono oltre 9mila metri quadrati di cui 
4.700 di verde, 400 per area cani, 835 pavimentati, 63 
posti auto e un edificio di 730 metri quadrati».

L’Amministrazione ha previsto di destinare a 
quest’area tutti servizi essenziali, come una sala ci-
vica, farmacia, studi medici, banca e Poste mentre 
Paolo Martari (Centrosinistra) e Lino Massagrande 
(Noi per Voi) dall’opposizione considerano questi ser-
vizi già sistemati in luoghi idonei e ne chiedono altri 
che mancano.

 «Mai nessuna Amministrazione ha avuto un iter 
di confronto su un’opera pubblica come stavolta - ha 
ricordato il sindaco Roberto Dall’Oca -. Dopo un anno 
e mezzo di incontri, percorsi comuni e condivisione, 
abbiamo fatto sintesi tra le parti. Altro che atto d’impe-

rio. Questo progetto riporta in gran parte le richieste 
promosse dai vari cittadini e associazioni. L’area verde 
è enorme, abbiamo ridotto all’osso gli spazi. La farma-
cia ha aperto in deroga avendo trovato solo uno sta-
bile di 45 mq e gli studi medici chiedono nuovi spazi. 
Quindi è una destinazione essenziale, non superata. 
Sarebbe stato più facile fare come a Villafranchetta e 
far realizzare l’area ai privati avendo la Biblioteca in 
cambio. Ma ci è stato chiesto a gran voce di tenere 
tutto pubblico. Così è stato fatto. Però la gestione del 
parco e dell’area costa e quindi qui nessuno fa cassa». 

Adriano Cordioli ha aggiunto: «Abbiamo investito 
50 mila euro per una progettazione condivisa con la 
gente. Quindi c’è una grande incongruenza da parte 
di chi chiede il ritiro. Si va avanti perché non buttiamo 
via i soldi dei cittadini». 

 «Il 2021 sarà l’anno della concretiz-
zazione delle opere progettate e finanzia-
te nel 2020, anno che per motivi riferiti al 
Covid ha avuto un rallentamento forzato e 
indipendente dalla nostra volontà». A dirlo 
è il sindaco Roberto Dall’Oca scorrendo 
l’elenco degli interventi già finanziati e pre-
visti per il prossimo anno che prevedono 
opere che avranno un impatto importante 
sul territorio. Troveranno, infatti, realizza-
zione, tra gli altri, il parco del Tione di 150 
mila mq, che diventerà un polmone verde 
aggregativo per la comunità, il nuovo cen-
tro Anck’Io, punto di riferimento per l’attività 
dedicata alle famiglie, la messa a norma 
delle salette del Castello per un definitivo 
rilancio culturale e turistico del monumento 
simbolo di Villafranca, i tetti del Bottagisio, 
le rotatorie nei punti neri dei Volpini e dei 
Dossi. 

«E’ un Piano in linea con quanto previ-
sto dal nostro programma elettorale - ag-
giunge Arduini -. Sono opere di una certa 
rilevanza. Ma ci saranno anche interventi 
che riguardano la quotidianità come asfal-
tature e manutenzioni. Abbiamo investito 
1,5 milioni di euro in due anni per il miglio-
ramento e la riqualificazione degli asfalti 
delle vie più ammalorate oltre alla manu-
tenzione dei marciapiedi. Vogliamo dare 
una risposta per gradi alle tante necessità 
del territorio».

Bilancio del biennio. «Pronti a ripartire col programma rallentato dal Covid»

Nel 2021 Parco del Tione, marciapiedi, scuole 
Castello, Bottagisio, rotonde e Centro Anck’Io

OPERE REALIZZATE O FINANZIATE

Totale investimenti 12.861.000 €

 L’intervento in via Volturno: 1500 mq. 
di area verde attrezzata per il quartiere

                                                Piazza di Alpo. Passo in avanti importante per realizzarla
                                                 Resterà tutta area pubblica con ampia zona verde e servizi

«13 milioni di opere già 
realizzate o finanziate» 

Non c’è solo il Parco del Tione nel futuro ‘‘verde’’ di Villafranca. 
Un’area attrezzata è in fase di realizzazione tra via Volturno e via 
Milazzo. «Ci sono state tante polemiche per il mancato ripristino del 
cosiddetto campetto di via Zanini, ma contano i fatti e penso che gli 
abitanti della zona alla fine saranno contenti - afferma il sindaco -. 
Nell’area di via Milazzo abbiamo investito 43 mila euro con piantu-
mazione, giochi, irrigazione, punti luce e arredi. 1500 mq di verde 
attrezzato, quello che il quartiere chiedeva».

L’assessore ai lavori pubblici Francesco 
Arduini e il sindaco Roberto Dall’Oca

NUOVO CAMPO CALCIO CON FARI E LUCI 
IMPIANTI SPORTIVI TENNIS DOSSOBUONO
TERRAZZA IMPIANTI SPORTIVI PIZZOLETTA
LED CAMPI 2 E 3 TENNIS VILLAFRANCA
RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI QUADERNI
LED TENSOSTRUTTURA DOSSOBUONO
LED SEDE MUNICIPALE
MANUTENZIONE CORTILE SCUOLE 
CAVALCHINI
SOSTITUZIONE MARMI TINTEGGIATURE E 
MANUTENZIONI  CIMITERI COMUNALI
SISTEMAZIONE INCROCIO STRADA 
PROVINCIALE "VOLPINI"
NUOVO CENTRO ANCK'IO 
PARCO TIONE 1° STRALCIO 
RISTRUTTURAZIONE INTERNA E 
AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CALCIO 
VILLAFRANCA
PIAZZA TRA MARCIAPIEDI VIA ROMA VIA RENSI
SPESE PROGETTAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE TANGENZIALE SUD E 
REALIZZAZIONE PIAZZA DOSSOBUONO
SOSTITUZIONE LUCI FACCIATA CASTELLO
RIFACIMENTO COPERTURA E BAGNI 
PROTEZIONE CIVILE
RIFACIMENTO FACCIATA MUNICIPIO
VILLAFRANCHETTA SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE VILLAFRANCHETTA
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA BELLOTTI, 
VIA PACE, VIA ZAMBONI, VIA GORIZIA 
COVID19 - SCUOLE PRIMARIE STATALI 
ACQUISTO PELLICOLE FINESTRE ARREDI E 
SANIFICAZIONI

70.000,00
10.000,00
10.000,00
53.000,00
13.000,00
15.000,00

10.000,00

108.000,00

940.000,00
1.000.000,00
2.150.000,00

251.000,00

40.000,00

120.000,00

20.000,00
70.000,00
25.000,00
43.000,00

60.000,00

120.000,00

12.861.000,00

PALESTRA SCUOLA RIZZA
TETTO CASA DEL TRATTATO
RIQUALIFICAZIONE VIA BRIGATE ALPINE 2° 
STRALCIO
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E CICLABILE 
RIQUALIFICAZIONE VIA RENSI VIA ROMA 
PARCHEGGIO OSPEDALE
AREA ESTERNA PALAZZETTO DELLO SPORT
VIABILITA’ PIZZOLETTA 1° STRALCIO
INTERSEZIONE ROTATORIA STRADA “DOSSI” 
S.P PER VALEGGIO
PIANO ASFALTI
MESSA IN SICUREZZA VIA MESSEDAGLIA
TRALICCIO TELECOMUNICAZIONI
PALAZZETTO SPORT ALPO – ADEGUAMENTO 
SISMICO
MESSA A NORMA TORRE CASTELLO
CAMMINAMENTI TRA TORRI CASTELLO
ILLUMINAZIONE LED 
TETTO  SEDE MUNICIPALE
CLIMATIZZAZIONE SALA ATTESA STAZIONE
SERVO SCALA 1° E 2° PIANO SEDE 
MUNICIPALE
CENTRALE TERMICA IMPIANTI SPORTIVI 
VILLAFRANCA
SPOGLIATOIO CALCIO VILLAFRANCA
COMPLETAMENTO 3° PIANO ISTITUTO 
CAVALCHINI
TERRAZZA ED ESTERNO NIDO
SCUOLA QUADERNI
RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI 
ROSEGAFERRO
SPOGLIATOIO BASEBALL
RECINZIONE MADONNA DEL POPOLO
PARCHEGGIO E CAMPO IMPIANTI SPORTIVI 
RIZZA
SERVIZI IGIENICI PIZZERIA ROSEGAFERRO
IRRIGAZIONE CAMPO CALCIO QUADERNI
ARREDO PARCHI E GIOSTRINE

341.000,00
300.000,00
735.000,00
200.000,00
160.000,00
265.000,00
250.000,00
180.000,00
550.000,00

2.300.000,00
120.000,00
65.000,00

250.000,00
160.000,00
450.000,00
720.000,00
75.000,00
10.000,00
20.000,00

20.000,00
124.000,00
135.000,00
36.000,00
73.000,00
18.000,00
30.000,00
23.000,00
45.000,00
35.000,00
13.000,00
30.000,00

ANNO 2018
Tratto di via Principe Amedeo (Ro-
segaferro);
Tratto di via Zamboni (Rosegaferro);
Via Mischi (Rizza);
Via Risorta (Rizza);
Via dell’Amicizia (Rizza);
Tratto di via Poiani (Rizza);
Tratti di via Ognissanti di sopra e 
sotto (Alpo);
Tratti di via Ronchi ( Alpo);
Tratto accesso carraio scuole (Alpo);
Tratto di via Carducci (Quaderni);
Tratto di via Mazzini (Quaderni);
Tratto di via De Amicis (Quaderni);
Tratto di via Rossetto (capoluogo);
Via  Malpigli (capoluogo);
Corso Vittorio Emanuele 
Tratto rotatoria Valeggio per in-
gresso a Madonna del Popolo
Tratto di via Grezzano
Tratto strada volpare
Tratto di via Messedaglia
Tratto di via Rinaldo
Tratto rotatoria Montorsi
Tratto di via Sommacampagna
Parcheggio via Marsala
Via don Fumano
Via croce Rosegaferro
Tratto via Bixio
ANNO 2019
Tratto stradale fronte aeroporto 
(loc Dossobuono);
Tratto via dell’Artigianato (loc. 
Dossobuono);
Tratto viale Europa (Dossobuono);
Tratto via Don Melotti (loc. Alpo);

Tratto di via Bassani da sottopasso 
a stop (loc. Alpo);
Tratto di via Ronchi da Ognissanti 
a curva per cimitero (Alpo);
Via Napoleone III;
Via Novara;
Via Dante da via Bixio a via Tione;
Via Troiani;
Via Pace;
Tratto di via Milano e via Somma-
campagna (da rotonda Pozza a ro-
tonda Montorsi);
Via Generale  Dalla Chiesa;
Tratto via Pasubio (da via Portogal-
lo a via Adamello);
Corso Garibaldi;
Tratto di via Volpare (zona tra i due 
interventi eseguiti);
Tratto di via Gorizia da fine centro 
abitato (loc. Rosegafero);
Tratto via termine in collaborazio-
ne con Verona
Tratto via Chioda in collaborazione 
con Castel d’Azzano
Via Pomedello
Via Zuliani
Tratto di via Brigate Alpine
ANNO 2020
Via Centurare
Tratto via Molini
Via Fantoni
Via S.G. Paglia
Tratto via Postumia
Tratto via Leopardi
Via Muraglie
Via Perugia
Tratto via Ospedale

ELENCO STRADE ASFALTATE DAL 2018 AL 2020



«Un paio di foto 
di un’altra 

meravigliosa  
avventura in Perù 

con un augurio 
a tutti di poter 

ritornare a 
viaggiare in Italia 
e nel mondo per 
apprezzare paesi,  
storia  e culture 

diverse»
(Immagini 
inviate da 
Corrado 
Cordioli)

I NOSTRI SPORTELLI A VERONA
• San Giovanni Lupatoto - Via San Sebastiano, 6 (dal Lunedì al Sabato 
  dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra - Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon - Via Croce, 2 (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco all’Adige - Piazza Garibaldi, 22 (il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13)
• Bussolengo - Piazza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 9 alle 13; 
  il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il Giovedì dalle 8.30 alle 13.30; 
  il Sabato dalle 9 alle 12.30) nr. verde 800833315

Tel. 045 8753215
www.lupatotinagas.it

Non sei andato in vacanza a causa del Covid? 
In attesa del ritorno alla normalità, 

invia le foto con Target delle tue ricorrenze
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C’è voluto del tempo ma l’annun-
ciata rivoluzione viabilistica in zona 
ospedale entrerà in funzione entro no-
vembre. E c’è qualche novità rispetto 
al passato. Riguarda i residenti in via 
Tumicelli che resterà nell’attuale sen-
so di marcia ma all’incrocio si potrà 
solo svoltare a destra in via Ospedale, 
strada che per tutti gli altri non sarà 
accessibile se non per parcheggiare in 
quanto davanti al Magalini verrà crea-
ta un’area pedonale. Chi viene da Ro-
segaferro, dunque, potrà solo girare in 

via Pomedello. «Il blocco in via Ospe-
dale viene fatto in via sperimentale 
con i New Jersey - spiega il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. Faremo sei mesi 
di prova. Vediamo come funziona e 
semmai poi interverremo». 

Tutti i posti adiacenti all’ospedale 
saranno per disabili e donne in atte-
sa con anche due piazzole per i taxi. 
Al centro ci sarà un’isoletta con alcuni 
posti a disco orario per dare sfogo a 
chi deve recarsi nelle attività commer-
ciali. 

«Con novembre entreranno a re-
gime anche i parcheggi a pagamento 
- sottolinea il vicesindaco Francesco 
Arduini -. Per ora nelle vie Pomedel-
lo, Zuliani, Muraglie e Perugia dove 
da tempo esistono gli stalli blu ma 
senza aver installato i parcometri. In 
futuro anche in altre vie prossime al 
Magalini». 

Finalmente l’Ulss ha dato via libe-
ra per usare l’area dove adesso c’è la 
farmacia. Nel 2021 si farà l’ulteriore 
parcheggio con altri 67 posti. 

Nuova viabilità e stalli blu

Zona 
Ospedale
Strada chiusa 
davanti al 
Magalini e 
in funzione i 
parcheggi a 
pagamento 

E’ iniziata l’installazione sul 
territorio comunale di dieci colon-
nine per le auto elettriche, ognu-

na con due prese, per un totale di venti stazioni di ricarica. L’Ammini-
strazione comunale ha messo a disposizione e realizzato gli stalli gratuiti 
di fronte alle colonnine, mentre installazione, gestione e manutenzione 
saranno a carico della ditta aggiudicataria. I pagamenti saranno gestiti 
tramite un’applicazione scaricabile gratuitamente. I tempi di ricarica so-
no compresi tra i 30 e i 40 minuti. I punti individuati per l’installazione 
sono via Marsala, viale Olimpia (parcheggio delle piscine comunali) e 
via Trieste a Villafranca, piazza Don Menegazzi a Dossobuono.

«Il Comune ha raggiunto l’obiettivo del Patto dei Sindaci per 
la riduzione del 20% di emissioni di anidride carbonica e questo 
intervento per i veicoli elettrici va nella direzione di ridurre lo smog 
sul territorio - afferma il sindaco Roberto Dall’Oca -. Un impegno 
fermo e convinto in tal senso proseguirà anche per gli anni futuri, 
puntando su metodi di spostamento alternativi e più ecologici».

E’ previsto, per il futuro, anche un quinto punto in via San Giovanni 
della Paglia che verrà realizzato a seguito del rifacimento della cabina 
da parte di Enel. Al momento il Comune sta anche valutando la possi-
bilità di estendere il servizio a Pizzoletta, con l’installazione di una po-
stazione anche nel parcheggio della lottizzazione adiacente via Piave.

10 colonnine con 20 postazioni per la ricarica 

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

«Alcune foto scattate con Target durante il viaggio fatto con mia mamma Maria Teresa nel bellissimo Messico. 
Abbiamo avuto modo di visitare alcuni siti archeologici costruiti dalla civiltà Maya, tra i quali Tulum e Cobà, dove 
si trova la più alta piramide Maya del nord dello Yucatan (Nohoch Mul), la riserva di scimmie di Punta Laguna, 

alcuni bellissimi Cenote, Playa Paraiso e la famiglia Maya Cahum che ci ha accolto con cibo e bevande preparate 
da loro».  (Immagini inviate da Martina Prencipe)

Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di Verona) o manda via email le foto delle tue vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere una copia del giornale in valigia.  Le più originali o significative saranno pubblicate. La migliore premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati 
per le 

premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Foto-
grafa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con 
Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. Il vincitore del mese è 
Luca Baldi che ha inviato il reportage del viaggio con 
Silvia in Kenya.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 
Luca Baldi 

con 
Giancarlo 

Tavan e
Lucrezia

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Asia Sgaravato tie-
ne alta la bandiera del-
lo sport villafranchese. 
Dopo aver vinto nella 
categoria Esordienti su 
pista il titolo tricolo-
re velocità e due titoli 
provinciali (velocità ed 
eliminazione) la por-
tacolori del team Pe-
trucci Ekoi è passata 
alle gare su strada e 
anche qui sono arrivati 
successi. A Borgo Val-
sugana, nel Trentino, 
Asia ha corso in una 
gara durissima con due salite più 
adatte alle scalatrici. La corsa era a 
livello nazionale e col 5° posto nella 

volata del gruppo, 
prima classificata 
del Triveneto del 
suo anno, ha vinto 
la maglia di cam-
pionessa del Trive-
neto.

Sulle strade di 
Vo’, nel Padovano, 
il 7° posto (quar-
to della categoria 
Esordienti 2° anno) 
nel trofeo Terre 
Gaie le è bastato 
per essere la prima 
del Veneto e por-

tare a casa così la maglia rossa di 
campionessa regionale su strada. 
Un bilancio 2020 straordinario.

Ciclone Asia, 5 maglie nel 2020

Sport
La giovane 
ciclista ha 
dominato 
a livello 
provinciale, 
veneto, 
triveneto e 
nazionale

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

«I complimenti vanno bene ma fino 
a un certo punto». A parlare è  l’allena-
tore Paolo Corghi che sta lavorando al 
massimo per far decollare il Villafranca. 
In questo avvio di stagione i numerosi in-
fortuni e la giovane età di molti giocatori 
hanno inciso negativamente sulla classifi-
ca. «Stiamo cercando di trovare la qua-
dratura - afferma il mister - . Nelle pri-
me partite, peraltro, abbiamo trovato 
di fronte squadre costruite per vincere. 
Ma non dobbiamo guardare in faccia 

nessuno nè farci condizionare dal nome altisonante dei rivali. La bella vittoria con lo 
Schio dimostra che serve consapevolezza dei nostri mezzi. Per far punti bisogna essere 
non solo belli ma anche concreti, dare quel 10% in più che fa la differenza».

         Infortuni, inesperienza e calendario in salita per 
il Villa. Corghi: «Serve consapevolezza nei nostri mezzi»
Calcio

      Merano riporta il vino in vetrina
Ritorna, dal 6 al 9 novembre, il Mera-

no WineFestival. Dopo l’annullamento di 
Vinitaly e Pro Wein 2020, c’è attesa per 
il festival altoatesino 
che prevede vari ap-
puntamenti.

Naturae et Pu-
rae – bio&dynamica 
nell’hotel Terme Me-
rano, dedicata alle 
produzioni sostenibili 
quali vini naturali, 
biologici, biodinamici. The WineHunter 
Selection con la selezione dei produttori 
nazionali e internazionali nel Kurhaus con 
particolare focus dedicato a Georgia – The 
Origin of Wine, Foods Spirits Beer. The 

WineHunter Selection nella GormetAre-
na per degustare la selezione dei prodot-
ti culinari e le Wine Masterclasses che si 

svolgono tramite una piat-
taforma digitale. Durante le 
quattro giornate i produttori 
saranno distribuiti secondo 
turnazione. La WineHunter 
Area, collocata sul podio del 
Kursaal, sarà presente nelle 
lounge degli hotel merane-
si, oltre ad avere uno spa-

zio digitale per permettere ai visitatori di 
interagire con i produttori. Chiuderà la 
manifestazione Catwalk Champagne il 10 
novembre nella grande sala del Kurhaus.

(info www.meranowinefestival.com)

Wine 
Festival

Che Crema 
fosse la squadra 
da battere l’Alpo-
basket lo sapeva. 

Ma nessuno pensava che potesse succedere quello che invece è succes-
so. Un’avversaria che è rimasta indigesta sul campo (sconfitta nella finale 
di Coppa Italia per un canestro) ma soprattutto per quanto successo alla 
prima di campionato dove l’Alpobasket non è scesa in campo per la 
vicenda degli accertamenti anti Covid non effettuati da Crema 5 giorni 
prima come stabilito dal protocollo. Ma invece di avere la vittoria a ta-
volino, il Giudice Sportivo FIP ha disposto la ripetizione della gara (poi 
vinta largamente da Crema). Il presidente Renzo Soave non ha tradito la 

sua personalità e, pur nell’amarezza, ha dato una lezione di stile a molti.
«Riteniamo di esserci scrupolosamente attenuti a quanto previsto 

dal Protocollo Sanitario FIP che espressamente prevede, in premes-
sa, la distinzione tra competizioni ufficiali (ad es. Coppa Italia) e 
Campionati Nazionali, terminologia che dovrebbe essere chiara ed 
inequivocabile a tutti ed a cui conseguono procedure mediche spe-
cifiche e con determinate tempistiche da seguire. Invece il termine 
“Campionato” è stato interpretato “in senso ampio” dalla Fip (fino a 
ricomprendere la Coppa Italia) e in base ad una interpretazione della 
Commissione Sanitaria del 6 ottobre ovvero il giorno della decisione 
del Giudice e ben dopo l’inizio del campionato». 

Non servono altre parole di commento.

 Una Crema molto indigesta per l’Alpobasket

Pallacanestro

Lo staff tecnico



Villafranca come Tafazzi
Ancora una volta nessun candidato locale da eleggere, i comuni vicini ci riescono

Lavoratori senza cassa integrazione ma stipendio doppio al presidente Inps e Conte approva

mila euro l’anno, 
con un decreto 
firmato dai mi-
nistri del Lavoro 
Nunzia Catalfo 
e del Tesoro Ro-
berto Gualtieri. E 
il premier Conte 
ha detto che è 
adeguato! Visto 
che l’Inps gesti-
sce la cassa in-
tegrazione e in molti casi 
ancora non è stata eroga-
ta non ci sono commenti 
pubblicabili. Si possono 
facilmente capire i vaffa: 
era il grido di battaglia di 
chi ora ci governa e che, 
avendo tradito le promes-
se fatte agli elettori, ora se 
lo vede ritorcere contro.  

La situazione legata al 
Coronavirus continua a 
fornire materiale per que-
sta pagina satirica visto 
quanto sta succedendo 
da mesi in Italia. Con la 
ripartenza delle scuole si 
è assistito agli inevitabili 
assembramenti, soprattut-
to nella fase di arrivo e di 
ripartenza degli studenti  
con marciapiedi e ferma-
te dei bus super affollati. 
Ma in questa pagina non 
dovendo piangere, tornia-
mo sull’imbarazzante scel-
ta della ministra  Azzolina 
dei famosi banchi con le 
ruote che hanno fatto ri-
dere il mondo. Il popolo 
di internet si è scatenato. 
Nella super classifica delle 
battute, la più bella è sicu-
ramente questa: «Multato 
bambino per non aver 
dato la precedenza al bi-
dello col suo banco mo-
noposto». Troppo forte.

REFERENDUM - Che 
passasse non c’erano 
dubbi, vista l’avversione 
della gente per la casta 
politica. Ma, come scrit-
to sullo scorso numero di 
Target, parallelamente bi-
sognava tagliare il nume-
ro di addetti di Ministeri, 
Presidenza del Consiglio 
e della Repubblica, e so-
prattutto gli stipendi. Inve-
ce nisba e negli enti non 
va meglio. E a far imbe-
stialire la gente è arrivata 
la notizia che lo stipendio 
del presidente Inps Tridi-
co è passato da 62 a 150 

ELEZIONI - Villa-
franca, per il potenziale 
di elettori che ha e un 
ruolo non secondario sul 
territorio, dovrebbe sem-
pre esprimere un proprio 
candidato da mandare a 
Venezia o a Roma. Anche 
le ultime elezioni, inve-
ce, hanno confermato il 

solito andazzo. Invece di 
battersi per un candidato 
proprio e coalizzarsi per 
sostenerlo, il Centrode-
stra, che ha la stragrande 
maggioranza dei consen-
si, ha fatto campagna 
elettorale per gli esterni 
che regolarmente vengo-
no a far man bassa di voti 
a Villafranca. Così ancora 
una volta ridono i comuni 
vicini molto più piccoli. 
Sono andati in Regione 
un esponente di Somma-
campagna e uno di  Moz-
zecane. E l’opposizione 
non ha fatto di meglio fa-
cendo eleggere un espo-
nente di Povegliano (e se 
il Pd non avesse deluso sa-
rebbe passato anche uno 
di Sommacampagna). 
Senza contare che per le 

elezioni suppletive 
del Senato, defini-
to anche sui canali 
nazionali collegio di 
Villafranca, è stato 
messo uno da Bel-
luno (e qui poteva 
andarci chiunque di 
Villafranca e sareb-
be passato perché 
era blindatissimo). 
Il candidato autoc-

tono c’era ma purtroppo 
era per l’opposizione e 
in questo caso non aveva 
speranze. Insomma, sia-
mo come Tafazzi, il per-
sonaggio di Mai dire Gol, 
che si dava le bottigliate 
sui ‘‘cosi’’. Speriamo al-
meno che facciano qual-
cosa per Villafranca.

Il vento crea mulinelli che alzano verso il cielo 
stormi di guanti monouso e variopinte mascherine, 
alcune delle quali col tricolore nazionale. Sì, siamo in 
Italia, perché più a Nord, vedremmo volare solo le 
foglie secche di questo strano autunno. Ma almeno, 
in qualcosa, ci stiamo uniformando ai cosiddetti com-
portamenti anglosassoni. Stiamo imparando a fare le 
code. Il Coronavirus ci mette tutti in fila, ordinati, di-
stanziati e, soprattutto, rispettosi verso chi è arrivato 
prima di noi. Le varie tecniche per saltare la coda 
non funzionano più, o meglio, non sono più tollera-
te. Pena l’assalto del branco di utenti gabbati, coperti 
in volto da bandane nere e muniti di guanti in latti-
ce per non lasciare impronte. Se poi fosse presente 
anche il famoso “uomo in cardigan”, consapevole di 
indossare un capo a suo tempo creato da un gene-
rale inglese, ordinerebbe immediatamente la carica!  
Prima del Coronavirus erano circa 4 su 10 gli italiani 
che, almeno una volta, avevano provato a superare 
le persone in coda e guadagnare posizioni senza ri-
spettare la fila. Analizzando ulteriormente i dati, però, 
emergono molte differenze legate al profilo anagrafi-
co degli intervistati. Gli uomini e gli anziani sono ten-
denzialmente più portati a saltare le file rispetto alle 
donne e ai più giovani. Da un po’ di mesi l’antifona 
è cambiata; siamo tutti in coda e, se non fosse vero, 
sembrerebbe il set cinematografico di un film. Ma le 
code non sono tutte uguali e quella peggiore, più dif-
ficile da saltare perché sono tutti incazzati, si registra 
davanti al Banco dei Pegni, nelle diverse città del Pa-
ese. Altra cosa sono le scorciatoie; quelle, purtroppo 
sono sopravvissute alla pandemia. E a tal proposito, 
con un velo di vergogna, mi accingo a narrarvi un 
fatto al quale ho assistito qualche settimana fa. Stavo 
attraversando i giardini comunali quando incrociai un 
gruppetto di ragazze adolescenti in bici. Quella in te-
sta al gruppo si girò verso le compagne esclamando il 
suo quesito: «Ragazze, cosa dite... facciamo la scor-
ciatoia dei marocchini o quella dei negri?». Meno 
male che, qualche giorno dopo, poco distante da lì, 
è stato inaugurato un monumento contro il razzismo.

SCORCIATOIE
di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il problema degli allagamenti che da anni 
tormentano certi punti di Villafranca, soprattutto piazza Villafranchetta con la Biblioteca che va in ammollo

Banchi, ecco come usare quelli normali

La foto curiosa

Che ci sia 
un utilizzo 
improprio (ra-
gazzi o addi-
rittura adulti e 
non bambini) 
dei giochi nel-
le aree attrez-
zate è noto da 
tempo e per 
questo poi si 
trovano rotti. Ai giardini del Castello c’è anche una 
nuova pericolosa attività che va di moda: ci sono dei 
ragazzi che si buttano giù dalla scarpata con le bici a 
tutta velocità rischiando di farsi del male o di travolge-
re qualcuno. Controlli non ce ne sono e secondo voi 
gli adulti presenti intervengono? Proprio per niente e 
ci manca solo che, da nostalgici di Battisti, si mettano 
a cantare «... e le discese arditee».

... e le disceese ardiite!!!
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