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

LEPANTO TO MOVE!

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

Veicoli
CommercialiService

Lavori al Ponte 
Visconteo

A pag. 4

VALEGGIO

I murales dei 
giovani artisti

A pag. 6

POVEGLIANO

Novità nella 
raccolta rifiuti

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Un Natale 
coinvolgente

A pag. 3

MOZZECANE

I SALUTI

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

www.secsrl.it - info@secsrl.it

XXVII anno

Sempre 

con voi

                 Una struttura a misura di 
bambino finanziata con fondi statali

VILLAFRANCA

2022: il Polo 
dell’Infanzia

(A Pag. 9)

notizie

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 

Il dentista vicino 
al tuo sorriso

VILLAFRANCA
Tel +39 045 6302199
Dott. Claudio Crosara | Medico Chirurgo e 
Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n. 637
Aut. San. n. 1498 del 07/06/2017

N U O V I  D E N T I  
GRAZIE ALL’IMPLANTOLOGIA 
COMPUTER GUIDATA! p.92

«Lascio 
dopo 
27 anni. 
Grazie 
a tutti»(A Pag. 7)



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

IL SORRISO CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

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

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

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

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

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

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

INTERVISTA A 
Dott. Rocco Borrello

Odontoiatra - Chirurgia orale
Master in Implantologia 

Osteointegrata

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

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

portare e pulire,  
non si toglie e  

non si muove”.

Via Caterina Bon Brenzoni
41/b, 37060 Mozzecane VR

+39 045 634 0735
info@ambulatorigazzieri.it

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

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

Nr. 00144 Odontoiatri

Grazie all’implantologia a carico immediato  
potrai ottenere una bellissima dentatura  
dall’aspetto naturale e tornerai a sorridere.



«Non so se possiamo pensare che 
il 2021 sia stato migliore del 2020, 
ma abbiamo avuto modo almeno di 
programmare in alcuni casi proget-
tare e addirittura riuscire a finan-
ziare qualche progetto che a breve 
sarà realizzato». Lo dice il sindaco 
Nicola Martini a consuntivo 2020 e 
guardando al 2022.

«L’Amministrazione è impe-
gnata in più direzioni. Appena ci 
sarà l’opportunità si cercherà con 
le manifestazioni tipiche del terri-
torio di tornare alla normalità. Si 
sta lavorando per la sicurezza, il so-
ciale, l’ambiente e opere. Nel 2022 

partiremo con la pro-
gettazione di un’im-
portante opera in convenzione col 
Comune di Sorgà per la realizzazio-
ne e riqualificazione viabilistica che 
collega la strada Madonna con la 
SP 50 a valle di Pontepossero, ope-
ra che sarà il completamento della 
circonvallazione di recente realizza-
zione “SP 50 a monte di Erbè con 
la strada della Madonna”. Quest’o-
pera è di fondamentale importanza 
per eliminare il traffico pesante, un 
secondo intervento sempre funzio-
nale a una programmazione gene-
rale condivisa coi comuni limitrofi».

              Gli ‘angeli’ del territorio

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’

Nuova viabilità con i Comuni vicini per 
combattere il traffico nei centri abitati

Nel corso del 2021 hanno portato a com-
pimento circa 300 interventi anche fuori dal 
bacino su richiesta del comando provinciale. 
E’ il bilancio dei Vigili del Fuoco del distac-
camento volontario di Villafranca, situato  in 
uno stabile messo a disposizione dalla La-
macart, che operano in servizio notturno e 
nei fine settimana. In questi primi tre anni di 
attività gli uomini del distaccamento hanno 
portato a termine 900 interventi: 224 per 
incendio, 144 per incidenti stradali, 123 
per tagli di piante pericolanti o abbattute dai 
temporali, 103 per danni da nubifragi, 74 in 
soccorso a persone, 115 per servizi tecnici 
e 129 di altra natura. Sono circa 50 i volon-
tari, di cui dieci capisquadra e otto autisti. 
«Ma siamo ben felici di accogliere nuove 
leve - afferma il coordinatore Maurizio Cor-
dioli -. Abbiamo in dotazione 1 autopom-
paserbatoio e 1 fuoristrada. Abbiamo in 
progetto di acquistare, con l’aiuto di tutti 

i comuni, una piattaforma elevabile».
Alla cerimonia della S. Barbara sono in-

tervenuti il consigliere regionale Tomas Pic-
cinini, i rappresentanti delle amministrazio-
ni di Villafranca, Trevenzuolo, Povegliano, 
Sona, Sommacampagna, Nogarole, Valeg-
gio, Mozzecane e Vigasio, il responsabile 
provinciale Protezione Civile Armando Lo-
renzini e i rappresentanti delle associazioni 
Croce Verde e Polo Emergency Villafranca 
e Croce Bianca Verona. 

«Nel momento del bisogno ci si accor-
ge di quanto sia preziosa la vostra opera 
ancor di più in periodo di pandemia - ha 
commentato il sindaco di Villafranca Ro-
berto Dall’Oca a nome di tutti -. Tra l’altro 
sono sempre più frequenti gli interventi 
per le emergenze provocate dagli eventi 
atmosferici ogni anno più estremi. Ogni 
giorno vi mettete a disposizione della co-
munità mettendo anche a rischio la vita».

VIGILI DEL FUOCO

 MOZZECANE. Natale all’insegna del coinvolgimento della gente

Incontri letterari, concorsi presepe e poesia
E’ stato un Natale dove l’Amministra-

zione Comunale si è impegnata a preser-
vare la tradizione con iniziative mirate al 
coinvolgimento della popolazione. 

Gli incontri letterari del ciclo ‘‘Un’idea 
sotto l’albero’’, organizzati in collabora-
zione con la Biblioteca, si sono ripetuti a 
cadenza settimanale.

L’8ª edizione del concorso ‘‘Ri-crei-a-
mo il presepe’’, destinato 
alle scuole del territorio e 
alle famiglie, riguardava i 

presepi fatti con materiale di riciclo e di 
recupero. Quelli, pubblicati sulla pagina 
Facebook della Biblioteca, che riceveran-
no più ‘Mi Piace’ risulteranno vincitori. 
Premio speciale al presepe tradizionale 
più originale. 

 Entro il 10 gennaio ci si potrà iscrivere 
al concorso ‘‘El me Nadal’’ con una po-
esia inedita in dialetto veronese a tema. I 
componimenti (massimo 30 versi) vanno 
presentati all’indirizzo email biblioteca@
comunemozzecane.it accompagnati dalla 

scheda di 
ades ione 
scaricabile 
dal sito del 
Comune. Tre sezioni in gara: bambini e 
ragazzi fino ai 14 anni, scuole e adulti. 

Premiazioni per entrambi nei primi 
mesi del 2022.

Hanno completato le iniziative natali-
zie il passaggio di S.Lucia per i più piccoli 
e lo scambio di auguri in occasione della 
sosta di Babbo Natale.

N. Martini



«Dal 2022 
cosa mi aspet-
to? Che finisca 
l’emergenza sa-
nitaria». Lo dice 
Giovanni Pasot-
to, presidente 
di un Valeggio 
dopo la sospen-

sione dei campionati. «In questo momen-
to l’unica cosa che conta è star bene. 
Il messaggio resta sempre quello: vacci-
narsi. Accetteremo quello che il 2022 ci 
porterà sul campo, ci sono problemi più 
importanti di un risultato negativo».

                                    Previsti rotonda, collegamenti ciclopedonali e restauro del torrione centrale

           Interventi al Ponte Visconteo 
Gardoni: «Sicurezza e valorizzazione»
Via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di una 

minirotatoria presso il Ponte Visconteo e dei collegamenti ci-
clopedonali a Borghetto, all’incrocio tra la strada provinciale 
“Viscontea” e via Raffaello Sanzio.

Il progetto è passato al vaglio della 
Soprintendenza, la quale ha dato indi-
cazioni precise sulla realizzazione dei 
lavori, valutando, in particolare, l’op-
portunità di inserire materiali (e i cor-
relativi colori) coerenti con il contesto 
di pregio monumentale del Ponte, tra 
gli altri l’utilizzo di porfido ad archi 
contrastanti sia per la parte centrale 
della rotonda che per i camminamenti pedonali che porteran-
no al completamento del percorso dei giardini di Borghetto.

Il Ponte Visconteo è di proprietà del comune di Valeggio 
ma la strada che lo attraversa è provinciale. La collaborazio-
ne con la Provincia del presidente Scalzotto ha garantito un 
contributo pari al 60% del costo dell’opera.

Anche il torrione centrale del Ponte Visconteo sarà ogget-
to di intervento per la rimessa in pristino della breccia aperta. 
Saranno così eliminate definitivamente le impalcature di sicu-

rezza che avrebbero dovuto essere posizionate 
solo in via temporanea ma che, di fatto, sono 
lì da anni. L’inserimento di elementi minimali 
a garanzia della sicurezza preserveranno l’inte-
grità della torre. 

«Le opere da realizzare a Borghetto e sul 
Ponte Visconteo sono finalizzate a garantire 
una maggiore sicurezza al traffico veicolare 
in questo borgo che è frequentato non solo 
da valeggiani ma anche da migliaia di turisti 

- afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. L’intervento sul 
Ponte Visconteo, in particolare, assume anche un grande 
significato culturale e sociale perché contribuisce a resti-
tuire al nostro paese un monumento di altissimo pregio 
storico e artistico. Il dialogo che sto intrattenendo con la 
Provincia sta dando ottimi risultati». 

Finalmente, dopo il via libera dell’Ulss 
9, ha aperto al centro polifunzionale di Va-
leggio il punto vaccinazioni tanto atteso. 
All’inaugurazione anche i primari di Pedia-
tria Mauro Cinquetti e Alessandro Bodini 
che sostengono fortemente la necessità di 
vaccinare i bambini. Per ora è aperto solo 
come centro pediatrico per la fascia 5-11 
anni, tra i più colpiti dal contagio di questa 
quarta ondata. L’orario di apertura è dalle 
9.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Si aspet-
ta l’ok dell’Ulss per partire a metà genna-

io anche con la somministrazione delle 
dosi booster. Dalla scorsa primavera il 
Comune e le associazioni si erano messe 
a disposizione per una possibile apertura 
ma poi, sul più bello, non si era più fatto 
nulla. 

«È stata una corsa contro il tempo, 
da quando il SOS volontari Valeggio ha 
risposto ad una richiesta di manifestazio-
ne di interesse dell’azienda Ulss - spiega il 
sindaco Alessandro Gardoni accompagnato 
dall’assessore Franca Benini -. Come Am-
ministrazione comunale abbiamo subito 
messo in moto la macchina organizzativa 
coinvolgendo anche altre realtà valeggia-
ne di volontariato: Onlus Toffoli, Carabi-
nieri in congedo, Protezione Civile, Re-
parto Volo ed Emergenza P.C. e i nostri 
medici Cressoni, Zambito e Varaschin». 

           Il Valeggio aspetta dal 
2022 un anno senza pandemia

Punto vaccinazioni al 
Centro Polifunzionale
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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

Calcio

GENNAIO 
Domenica 9 (Teatro Smeraldo, ore 16) Bam-

bini a Teatro. ‘‘Il Piccolo Principe’’ Compagnia 
Chronos 3. Biglietto 5 €, Under 3 gratis. Per 
i bambini che arriveranno vestiti in maschera, 
ingresso a 3 €. A cura Assessorato alla Cultura 
e compagnia A Regola d’Arte (346 1596754) 

FEBBRAIO
Domenica 13 (Teatro Smeraldo, ore 16) 

Bambini a Teatro. ‘‘Il giro del mondo in 80 
giorni’’. Compagnia Chronos 3. Biglietto 5 €, 
Under 3 gratis. Per i bambini che porteranno un 
giocattolo da donare in beneficenza, ingresso a 3 
€. A cura Assessorato alla Cultura e compagnia 
A Regola d’Arte (346 1596754)

MARZO
Domenica 13 (Teatro Smeraldo, ore 16) 

Bambini a Teatro. ‘‘R-Evolution Clown & Bub-
ble Show’’. Compagnia La Maison du Theatre. 
Biglietto 5 €, Under 3 gratis. I bambini che por-
teranno un libro da scambiare con un altro bam-
bino, ingresso a 3 €. A cura assessorato Cultura 
e compagnia A Regola d’Arte (346 1596754)

Le modalità di accesso agli eventi saranno 
conformi, e subordinate, alle disposizioni anti 
Covid alla data dei singoli appuntamenti. Possi-
bili variazioni e cancellazioni per cause indipen-
denti dagli organizzatori

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

                       Spettacoli per bambini al teatro SmeraldoAPPUNTAMENTI

Sanità

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

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

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

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

I VANTAGGI:
    VISITI L’IMMOBILE PRIMA 
    DI ACQUISTARLO
    NON COMPETI CON ALTRI 
    ACQUIRENTI
    HAI LA CERTEZZA DELLA 
    CONSEGNA DELL’IMMOBILE 
    AL ROGITO

La Famiglia Faccioli augura a tutti un felice Anno Nuovo

Sindaco Gardoni e pres. Scalzotto

ATTENZIONE
Annullata LA VIOLA (Brusa la vecia), il 

tradizionale falò in programma il 6 gennaio 
a cura di Pro Loco e Comune
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Valeggio è un paese in trasformazione, che non si 
è fermato neanche durante questi (quasi) due anni 
di pandemia. L’Amministrazione ha continuato a lavo-
rare per i propri concittadini conseguendo nel 2021 
importantissimi risultati. Il 2022 sarà l’anno dei lavori 
pubblici, primo tra tutti il cantiere per la costruzione 
della nuova scuola. 

«Il nostro obiettivo è proseguire negli interventi 
volti a migliorare il territorio ed i servizi offerti - af-
ferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Si tratta di un 
lavoro trasversale a tutti gli ambiti dell’Amministrazio-
ne, con progetti che avranno una ricaduta immediata 
su Valeggio. Sebbene si tratti di interventi già messi 
a bilancio, auspichiamo di poter attingere quanto più 
possibile ai bandi del PNRR. Ma non vogliamo fermar-
ci qui: desideriamo rendere Valeggio sempre più bella 
e attrattiva per i turisti e sicuramente la vicinanza col 
Lago di Garda sarà occasione di ulteriore slancio turi-
stico per il nostro paese».

SINDACO ALESSANDRO GARDONI. Lavori 
pubblici, turismo. Realizzazione del nuovo polo 
scolastico, riqualificazione Piazza della Repubblica,  
delle vie centro storico (sulla falsariga di via Goito) e 
del parcheggio/piazzetta di via del Garda a Salionze. 
Ampliamento cimitero di Salionze. Realizzazione della 
rotonda di Borghetto e riqualificazione dell’ingres-
so al borgo. Intervento di ampliamento sulla scuola 
dell’infanzia del capoluogo Turismo. Museo diffuso del 
Risorgimento in collaborazione con l’assessorato alla 
Cultura. Progetto Terre del Custoza.

VICESINDACO MARCO DAL FORNO. Edilizia 
privata. Attivazione dello Sportello Unico Edilizio e ot-
timizzazione ufficio edilizia. Collaborazione con i tecni-

ci e professionisti. Urbanistica. Apertura dei termini 
per un nuovo Piano degli Interventi. Riqualificazione e 
valorizzazione del Monte Mamaor e Monte Vento, con 
un percorso partecipativo di cittadini, associazioni e 
Comuni limitrofi. Sviluppo delle attività dell’Osservato-
rio del Paesaggio con i comuni vicini. Proseguimento 
degli step di restauro del Ponte Visconteo. Cultura. 
Palazzo Guarienti motore di eventi, incontri, libri con la 
Biblioteca protagonista. Ampliamento dell’Università 
del Tempo Libero con corsi multidisciplinari attenti a 
tutti gli interessi dei cittadini. Cartellone culturale per 
tutto l’anno con proposte di qualità per tutti i gusti 
in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni. 
Realizzazione del Museo del Territorio con mostre, 
raccolte foto e documenti. Protagonisti nel Museo 
Diffuso del Risorgimento - Alto Mincio con i comuni 
vicini. Politiche del lavoro. Sportello Lavoro per i 
cittadini. Collaborazione con le aziende del territorio 
per una formazione mirata dei disoccupati.

ASS. BRUNA BIGAGNOLI. Bilancio, Tradizio-
ni Valeggiane, Servizi Demografici. Istruzio-
ne. Una delle sette linee di trasporto scolastico verrà 
gestita dal Comune mediante acquisto di un nuovo  
pulmino e assunzione autista scuolabus. Gemellag-
gi. Dal 12 al 14 maggio 2022: festeggiamento a Va-
leggio del 20° anniversario del gemellaggio con St. 
Johann in Tirol. Fine settembre: festeggiamento del 
40° anniversario del gemellaggio con Ichenhausen, 
nella cittadina tedesca. Manifestazioni. La stagione 
turistica inizia con l’adesione alla manifestazione “La-
go di Garda in Love” dal 12 al 14 febbraio.

ASS. FRANCA BENINI. Politiche sociali, gio-
vanili, alla famiglia. Proposte Area minori. Percor-

si di sostegno alla genitorialità; feste dei Nuovi Nati; 
Spazi Famiglia e Autunno nei parchi dedicati ai bambi-
ni da 0 a 3 anni; attività socio-educative per bambini e 
ragazzi; centri estivi; servizi prescuola e doposcuola; 
sportello d’ascolto di consulenza psico-pedagogico 
rivolto agli studenti della scuola media; Servizio di 
Mediazione Educativa (SME) dedicato alle famiglie 
con minori in situazione di particolare disagio educa-
tivo o sociale. Spazio 99: attività per genitori e piccoli 
delle diverse età e anche per i ragazzi più grandi, con 
giochi e laboratori (Venerdì Spaziali, Club delle Ra-
gazze, B.R.O.). Proposte Area adulti e disabilità. 
Centro sollievo Alzheimer con educatore psicologo 
e volontari; Acqua fitness over 60; gruppi Valeggio 
Cammina; Le Magliaie; Diversamente Biblioteca; S.
CE.F. Stasera Ceno Fuori. Pari opportunità. Iniziati-
ve di sensibilizzazione sul tema della violenza contro 
le donne e su altre tematiche legate al mondo della 
marginalità, disabilità e inclusione sociale.

CONS. CLAUDIO PEZZO. Agricoltura. Continua 
il servizio della centralina per l’assistenza tecnica tra-
mite segreteria telefonica e messaggistica che per-
mette di fare trattamenti mirati; attive le segnalazioni 
in caso di calamità naturali agli enti di competenza; si 
progetta di organizzare anche per il 2022 “Valeggio 
Produce”; attività di sensibilizzazione dei ragazzi del-
le scuole sull’agricoltura con laboratori annessi.

CONS. EVA NOCENTELLI. Commercio, Arti-
gianato e Attività Produttive con riferimento 
al Sindaco Alessandro Gardoni. Supporto alle 
attività commerciali con informazioni relative a bandi 
regionali o nazionali dando loro la possibilità di par-
teciparvi (con sostegno del distretto del commercio, 

ufficio bandi); continuano il percorso di collaborazio-
ne con lo sportello di Confcommercio, a servizio delle 
attività commerciali, e il corso sul cicloturismo per 
le attività ricettive (secondo e terzo appuntamento); 
premiare le attività commerciali presenti sul territorio 
anche con progetti legati a concorsi; creare sinergie 
tra promozione turistica e attività commerciali (sug-
gerimenti attraverso la carta dell’accoglienza della 
Regione Veneto).

CONS. SILVIA BANCHIERI. Affari legali e 
Affari generali, Fondi Regionali, Nazionali e 
Europei, Comunicazione istituzionale, Patri-
monio comunale - con riferimento al sindaco 
Gardoni.  Continuano le attività connesse al Patto di 
Sussidiarietà stipulato con l’associazione “La Quar-
ta Luna”, volte alla rigenerazione di Villa Zamboni. 
Monitoraggio continuo dei bandi regionali/nazionali/
europei volti al conseguimento di finanziamenti, in 
collaborazione con l’Ufficio Bandi Sovracomunale che 
è titolare del correlativo incarico.

CONS. SERENA PAROLINI. Attività ed iniziati-
ve culturali - con riferimento all’ass. Dal Forno. 
3ª Arte in corte, 3ª Dipingiamo Valeggio. Comme-
morazione nelle giornate da calendario: memoria, 
ricordo, Norma Cossetto. 2° Eco-Heart concorso di 
murales a tema sostenibilità.

CONS. ANDREA PAROLINI. Sicurezza e fra-
zioni. Impegno a riprendere gli incontri con la cittadi-
nanza relativi al progetto del “Controllo del Vicinato”, 
interrotto a causa dell’esplosione della pandemia. 
Proseguimento delle visite nelle frazioni per racco-
gliere le problematiche delle stesse ed i consigli dei 
cittadini per risolverle.

Scuola e tante opere nel 2022
dell’Amministrazione Gardoni

Strada Monzambano, 75
46040 Ponti sul Mincio (MN)

 +39 0376 809745

 

Via Staffalo, 1 37066
Sommacampagna (VR) Via Colonia Orfani di Guerra, 5B

37142 Verona

+39 045 550032
+39 045 516200
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Rifiuti
Col nuovo anno 
arrivano 
cambiamenti 
importanti 
nella raccolta 
differenziata

Anno nuovo, regole nuove anche in ma-
teria di rifiuti. Dal 1 gennaio c’è l’obbligo di 
raccolta separata per materiale tessile in gene-
rale. Non è più possibile conferire tali materiali 
nel rifiuto secco, siano stracci per la polvere o 
indumenti non più fruibili. «Invitiamo i nostri 
concittadini a separare gli indumenti ancora 
dignitosi e riutilizzabili da altre persone, dai 
materiali tessili non più utili ad altri ma che 
possono essere portati ai centri di lavorazio-
ne e riciclati» dichiara l’assessore all’Ecologia 
Marco Montresor. Entrambe le tipologie di tes-
suti possono essere conferiti, in sacchi diversi, 
al Centro del Riuso di via Del Commercio a 
Sommacampagna (giorni ed orari sul sito 
www.centroriuso.com e sul calendario del 
porta a porta che sarà recapitato a tutte le 
utenze entro febbraio). L’assessorato all’Eco-

logia sta organizzando anche una raccolta di 
scarpe da tennis usate dalle cui suole in gom-
ma è possibile produrre la pavimentazione per 
le giostrine in scuole e parchi.

Sempre dal 1 gennaio, il Consiglio comu-
nale ha stabilito la tariffazione a peso dei rifiuti 
ingombranti conferiti in Ecocentro. Anche in 
questo caso l’obiettivo è di incentivare la ridu-
zione degli sprechi e una raccolta differenziata 
di maggiore qualità secondo il principio “chi 
inquina paga”. «Chi porterà il rifiuto ingom-
brante dovrà pagarlo totalmente in prima 
persona, comportando uno sgravio della 
bolletta TARI per i cittadini e le aziende più 
virtuose» spiega l’assessore. L’addebito della 
tariffa avverrà in automatico attraverso la let-
tura della tessera per l’accesso all’ecocentro e 
sarà visibile nella bolletta.

              Sommacampagna. Stop al materiale 
tessile nel secco. Chi porta l’ingombrante lo paga

I volontari dell’Associazione Mis-
sionaria di Sommacampagna hanno 
donato due defibrillatori al Corpo di 
Polizia Locale e alla Protezione Civi-

le. Il presidente Sergio Ramponi li ha ringraziati per quanto fatto durante 
la Pandemia. «Questo dono è frutto dell’attività che i volontari costan-
temente svolgono al Centro del Riuso. Oltre a continuare a sostenere 
le opere missionarie e le attività realizzate sul territorio a favore delle 
persone in difficoltà».  Il sindaco Fabrizio Bertolaso dichiara «Si aggiun-
gono ai quattordici già presenti nel Capoluogo e nelle frazioni. Dal 
2016, il Comune gode di una convenzione stipulata con l’ULSS al fine 
di gestire i dispositivi di defibrillazione, la formazione dei volontari e 
la manutenzione. La convenzione inserisce i defibrillatori presenti sul 
nostro territorio nel circuito degli strumenti salvavita censiti dal 118».

L’Ass. Missionaria dona 2 
defibrillatori. Ora sono 16

TARGET Comprensorio

Da qualche settimana 2 
nuovi occhi guardano chi entra a Povegliano in cor-
rispondenza degli impianti sportivi. Si tratta di un 
progetto artistico realizzato da alcuni adolescenti di 
11 e 17 anni in collaborazione con lo street artist 
Michele Vicentini, in arte Exem. Il progetto si intitola 
‘‘Colora il tuo territorio con...’’ e fa parte del pro-
gramma di attività organizzate dal S.E.T. (Servizio 
Educativo Territoriale) dell’Ulss9, in occasione del 

trentennale dalla nascita. Il S.E.T., attualmente 
presente in 37 Comuni della provincia, ha in-
dividuato 2 cabine elettriche, una a Povegliano 
(in via Monte Grappa) ed una a Nogarole su cui intervenire. 

Insieme ad Exem i ragazzi hanno disegnato delle 
bozze a matita su carta, ed hanno poi realizzato l’opera 
artistica direttamente sulla cabina utilizzando bombolet-
te di vernice spray. 

Il messaggio per il proprio territorio è l’importanza 
della creatività, della libera espressione artistica e della 
coltivazione delle proprie passioni come strumento di 
coesione tra le persone, perché l’arte unisce. 

Plaude all’iniziativa l’Amministrazione comunale. 
«Il S.E.T. sarà per noi un punto di riferimento per 

il lavoro che svolge – commenta la sindaca Roberta 
Tedeschi -. Puntiamo molto sulla possibilità di dare 

spazi ed occasioni ai giovani per esprimere la loro creatività».

Povegliano. Colora il tuo territorio, ecco i giovani street artists
Roberta Tedeschi

Il tuo biglietto sullo smartphone

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

APPLupatotina Gas e Luce si appresta a 
compiere vent’anni di attività. La società 
partecipata del Comune di San Giovanni 
Lupatoto è stata infatti creata nel dicem-
bre del 2002 dall’amministrazione Taioli, 
con presidente del CdA il dott. Stefano 
Filippi. Ha iniziato ad operare dal 1° 
gennaio 2003. La sede è passata dal 
Municipio, in Piazzetta Olmo,in via Mura-
tori e, dal 2012, in via S.Sebastiano. Dai 
9.000 clienti è arrivata agli attuali 26.000, 
allargando la propria presenza in tutti i 
Comuni del veronese, e non solo, con al-
tri 4 uffici aperti. Tra i vari servizi, anche 
l’assistenza per le caldaie grazie alla 
disponibilità di tecnici specializzati per 
il controllo annuale e l’analisi dei fumi. 
Con la possibilità, in caso di manuten-
zione ordinaria, di suddividere la spesa 
in due rate direttamente in bolletta.

Tra le più convenienti in Italia. «La 
nostra società lo è ormai da tempo nel 
gas e nell’energia elettrica  - commenta 
l’amministratore unico, il villafranchese 
Loriano Tomelleri -. C’è quindi soddisfa-
zione per una società che in poco tempo 
si è ritagliata un proprio spazio a livello 
nazionale». Il portale specializzato nella 
comparazione di offerte, www.luce-gas.
it, in base alle recensioni dei clienti su 
Google ha assegnato alla società lupa-
totina 4,7 stelle su 5 con questo giudi-
zio: «L’offerta di Lupatotina Gas e Luce 

si caratterizza per alcuni precisi punti 
di forza. Il prezzo, in particolare, viene 
spesso citato come conveniente e ade-
guato ai servizi offerti. L’assistenza riser-
vata ai clienti si conferma di alto profilo, 
specie nei punti di assistenza fisici».

Servizio di qualità. C’è una parti-
colare attenzione anche per il territorio, 
ci tiene a sottolineare Tomelleri. «La 
società ha sostenuto numerose inizia-
tive culturali, sociali, sportive. Ma oltre 
alla convenienza, la clientela sta effet-
tivamente sempre più apprezzando il 
servizio. In un periodo in cui viene tem-
pestata di telefonate dai vari call center, 
o contattata da venditori che suonano 
il campanello delle abitazioni cercando 
magari di far sottoscrivere i contratti non 
sempre in maniera corretta, fondamen-
tale risulta invece il rapporto diretto con 
il nostro personale. Sempre disponibile 
a fornire spiegazioni, a recarsi anche di 
persona nelle abitazioni o luoghi di lavo-
ro, in caso di necessità, concordando 
l’appuntamento telefonicamente». 

Solidarietà. Non da ultimo l’aspetto 
sociale. «Anche in questi mesi di grande 
difficoltà e pur a fronte dei ben noti rin-
cari che non dipendono dalla nostra vo-
lontà, non abbiamo mai interrotto il ser-
vizio nei confronti dei clienti in difficoltà. 
Cercando, anzi, di venire loro in contro 
concordando le soluzioni più idonee».    

 Lupatotina Gas e Luce, da 9 
 a 26 mila clienti in 20 anni

IL MONDO DELL’ENERGIA Publiredazionale

Loriano 
Tomelleri

nr. verde 800833315
Tel. 045 8753215

www.lupatotinagas.it

Informazioni

    

Servizio WhatsApp
3714635111

info@lupatotinagas.it



7Target
Dicembre 2021 TARGET anniversari

27 anni di attività, di informazio-
ne locale. E dopo 27 anni lo storico 
direttore Giancarlo Tavan ha deciso 
di lasciare spazio a forze nuove. 

Ecco il suo saluto alle decine di 
migliaia di lettori che in questi quasi 
6 lustri hanno ‘‘accolto’’ le sue noti-
zie nelle proprie case.

NESSUNO È INSOSTITUIBI-
LE. «Quando un lavoro lo senti den-
tro, quando un giornale lo consideri 
come una tua creatura da accudire 
e far crescere, sembra impossibile 
che si possa arrivare ai 
titoli di coda. Ancora 
più difficile se in tut-
ti questi anni ci sono 
sempre stati grandi at-
testazioni di stima da 
parte della gente. Ma 
gli anni passano per 
tutti. Al mondo non ci 
sono super uomini in-
sostituibili. Chi la pensa 
così commette un grave 
errore di presunzione». 

A V V E N -
TURA IRRI-
PETIBILE - «E’ 
dunque arrivato 
il momento di 
‘‘pensionarsi’’ 
e lasciare spa-
zio ai giovani. 
Porterò sempre 
nel cuore tanti 
piccoli e grandi 
momenti che 
hanno caratte-
rizzato questa 
straordinaria, ir-
ripetibile e probabilmente anche folle 

a v v e n -
tura. Sì 
un po’ folle, come tante 
volte mi hanno bonaria-
mente chiamato molti 
colleghi che facevano 
fatica a capire come una 
sola persona potesse di 
fatto tenere in piedi il 
giornale con la diffusione 
più ampia del Veronese 
e leader indiscusso del 
Villafranchese».

GIOIE E DOLORI 
- «Ogni mese è un miracolo che si 

rinnova - rispondevo scherzando, 
ma fino a un certo punto -. Diffi-
cile organizzare il lavoro, scrivere 
il giornale, occuparsi della pubbli-
cità, coordinarsi con tipografia e 
distribuzione. Senza orari, senza 
sabato e domenica. Sacrificando 
molto la famiglia che per fortuna 
mi è sempre stata di sostegno. Ma 
l’ho sempre fatto volentieri, anche 
quando ci sono stati dei momenti 
veramente difficili. Come il dover 
raccontare il ricordo di tanti per-

sonaggi che ci hanno 
lasciato. Di tanti ami-
ci. Uno per tutti Ago-
stino Cordioli, vicino 
incondizionatamente e 
attivamente per anni». 

EVENTI E BAT-
TAGLIE - «Target ha 
raccontato la vita e le 
situazioni di Villafranca 
e bacino del Sud Ovest 
dal 1995 ad oggi. 
Tante soddisfazioni 
come i premi ricevuti, 
le lezioni agli studenti, 
le feste, i concorsi, le 

persone che mi hanno cercato per 
un appoggio quando dalle istituzioni 
non arrivavano risposte. Ma anche 
fatti tragici. Come dimenticare il di-
sastro dell’Antonov o il rogo del Ma-
galini. O anche solo tante battaglie 
che sono sembrate contro i mulini a 
vento, come nel caso della Grezza-
nella. Se richiesto, darò il mio piccolo 
contributo di esperienza a chi vorrà 
far proseguire la splendida avventura 
di Target».

GRAZIE A TUTTI!

                                            Dopo quasi 6 lustri di impegno nell’informazione
                     locale, lascia lo storico direttore Giancarlo Tavan. «Spazio ai giovani»

«27 anni di gioie e 
sacrifici. Grazie a 
tutti per la stima» La premiazione a «Par no 

desmentegar Villafranca»

La festa di Target 
al Verona 2000

Con Ivana Spagna a Borghetto
Premiazione al Rally 

Press in val di Fiemme

Lezioni di giornalismo nelle scuole

Intervista a Paolo Maldini

Premiazione per il 25° di Target

Porte aperte alla scuola media 
paritaria Don Allegri di Villafranca
SABATO 22 GENNAIO dalle ore 10 alle ore 11

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

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

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

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

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

Concorso Foto Vacanze
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       Presepi in famiglia
Il presepe di Sergio Mariano Furia 

 «La capanna è  fatta con spago su una 
struttura di filo di ferro, i personaggi  
con le pannocchie, la base è di cartone 

con polvere di caffè e zucchero di canna. 
Il cuore in mano alla bambina è fatto 

con spago e zucchero». Daniela Toffalini 

Il presepe di Andrea Scapin

 Albero e 
presepe 

fatti con 
materiali di 

riciclo 
da Mario 
Ottoboni

Il Presepe di Renza 
Lonardi quest’anno 

realizzato a terra con 
statuine d’epoca, 

muschio e pezzi di 
legno e corteccia 

raccolti nei campi

Un’attenzione particolare merita il presepe di Tamara 
Bersignani. «L’Albero della Speranza è diventato famoso 
a Quaderni l’anno scorso nel mezzo della pandemia. Nel-
le brevi passeggiate permesse durante il lockdown hanno 
cominciato a notarlo, ad abbracciarlo e a farsi selfie con 
‘lui’. Da lì il nome, nella ‘‘speranza’’ che la pandemia 
finisse e le cose iniziassero a migliorare.  E’ finito su 
google maps come ‘‘luogo di interesse’’. Ho pensato di 
creare una pagina facebook apposita https://www.face-
book.com/AlberoSperanzaQuaderniVR. Poi ho pensato 
di posizionarvi un presepe. Con sassi raccolti nel canale 
di irrigazione adiacente ho realizzato i personaggi della 
natività, oltre ad una capanna con avanzi di legno. L’e-
dera posizionata sopra la casetta è formata di luci foto-
voltaiche, che iniziano ad illuminarsi al calar del sole. La 
speranza è che un domani qualcun altro decida di realiz-
zare altri personaggi con i sassi da posizionare accanto a 
quelli esistenti... e che diventi un ‘‘presepe diffuso’’».

Il presepe di Maria Grazia Perinelli: «Un’alba nuova nasca 
nei nostri cuori e nella nostra vita, con Gesù Sole di vita».

Due 
originali 

collocazioni 
del  

presepe:

a sinistra 
quella  di 
Salvatore 
Giarrizzo; 

 a destra 
quella di 
Gilberto 
Scatolini

Il  presepe di Loretta Mazzi

Il presepe 
di Claudia 
Quintarelli 
eseguito 
con foglie 
di mais

Quanti bei presepi sono arrivati, purtroppo molti 
fuori tempo massimo, segno di impegno e fantasia che 
sicuramente non mancano alla premiata di quest’anno: 
Renza Lonardi di Quaderni. Un classico esempio di come 
si porta avanti questa tradizione utilizzando sempre mate-
riali naturali e di recupero. Brava davvero! E un applauso 
a tutti coloro che hanno fatto un presepe.

Premiata Renza, la tradizione 
delle sacre rappresentazioni

Un presepe realizzato vicino 
all’Albero della Speranza



Il 2022 vedrà l’i-
nizio dei lavori del 
nuovo Polo dell’In-
fanzia di Villafranca 
finanziato grazie 
ai fondi Inail che il 
Ministero dell’Istru-
zione aveva messo 
a bando tre anni fa. 
 Villafranca può 

contare su un contri-
buto di 4.584.903 
euro. Occuperà 10 mila mq di superficie, di cui 3 mila 
coperti, nell’area in fondo a via Ospedale dopo la scuola 
agraria: vi troveranno posto 9 sezioni di materna (270 
bambini)  e 60 posti di asilo nido. Si tratterà di una ‘citta-
della’ per l’infanzia, avvolta dal verde, progettata a misura 
di bambino, ma anche di famiglia.

«Abbiamo con-
diviso il progetto 
con le insegnanti 
che hanno dato 
suggerimenti e 
proposto migliora-
menti  recepiti dai 
tecnici - sottolinea 
il sindaco Roberto 
Dall’Oca -.  E’ sta-
to già presentato 
all’Inail a cui ab-

biamo chiesto di finanziarlo con altri 400 mila euro 
per l’aumento dei costi da quando era stato concor-
dato. E’ un intervento significativo nei percorsi educati-
vi rivolti alla prima infanzia. Ai più piccoli servono spa-
zi ed esperienze educative di socialità, mamme e papà 
potranno conciliare meglio tempi di vita e di lavoro».

Ecco il Polo dell’Infanzia

SERVIZI
Nel 2022 via 
alla struttura con 
materna e nido 
(con fondi statali)
in un ambiente a 
misura di bimbo
che agevolerà 
anche le famiglie

Fare un gesto di altruismo e 
donare il sangue. È l’invito che è 
arrivato per le festività dalla dire-

zione provinciale di Fidas Verona, che raduna quasi 12mila volontari 
in città e provincia in 79 sezioni attive. Fidas Verona ha reso visibile 
il messaggio “Donare il sangue è uno sport meraviglioso” attraverso 
gli autobus di Atv e sui calendari 2022, incentrati su sport e dono. 
Protagonisti i giocatori degli Agsm Aim Mastini Verona, la squadra di 
football americano fresca di qualificazione nel massimo campionato 
italiano (IFL).  «Da anni portiamo avanti una fruttuosa collaborazio-
ne con i cagnacci gialloblù, che ci aiutano a veicolare il dono e a 
sensibilizzare soprattutto i giovani - sottolinea la presidente provin-
ciale Chiara Donadelli -. Dopo quasi due anni di pandemia, in cui 

le attività di promozione in presenza sono state fortemente pena-
lizzate, abbiamo deciso di trovare canali alternativi. L’idea è nata 
dopo aver assistito alla strabiliante annata sportiva italiana che 
ci ha insegnato che solo facendo squadra possiamo raggiungere 
grandi obiettivi. Nel nostro caso, far arrivare sangue e plasma a chi 
ne ha bisogno, garantendo sacche agli ospedali». 

Per prenotare donazione di sangue e plasmaferesi basta telefonare 
al numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), 0442.622867 (da 
cellulare), 339.3607451 (cellulare per telefonate/sms), prenota.tra-
sfusionale@aulss9.veneto.it. I requisiti: godere di buona salute, pesare 
almeno 50 kg e 
avere fra i 18 e i 
65 anni. 

Il nuovo slogan: «Donare sangue è uno sport meraviglioso»
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Fidas

Un po’ di gioia ai bambini del re-
parto di Pediatria dell’ospedale Ma-
galini. Ci ha pensato la Fondazione 
Ant con l’iniziativa solidale “Pando-
ro Sospeso”, sostenuta da aziende, 
commercianti e privati. 115 le con-
fezioni portate al Magalini e in altre 
strutture di volontariato come case 
famiglia, mensa dei Frati ed Empo-
rio alimentare, grazie anche al con-
tributo del Lions Villafranca.

«Ant fa un lavoro magnifico a 
sostegno delle persone più fragili 
- commenta il primario del reparto 
di Pediatria Alessandro Bodini - e 
in più con questi doni ha regala-
to un sorriso ai piccoli pazienti e 

alle loro famiglie. E’ un periodo 
difficilissimo. C’è una valanga di 
contagi tra i bambini che solo le 
vaccinazioni possono arginare. I 
piccoli, poi, purtroppo portano a 
casa il virus nelle famiglie, come è 
sempre successo con l’influenza».

Alla consegna è intervenuto an-
che il sindaco Roberto Dall’Oca: «In 
un momento di grave emergenza, 
diventa ancora più importante l’o-
perato di realtà come Ant e del 
mondo del volontariato». 

Soddisfatta Claudia Barbera, 
delegata Ant a Villafranca oltre che 
assessore, che insieme ai volontari 
e allo staff della Fondazione è stata 

promotrice dell’iniziativa: «Un gesto 
d’amore che si affianca all’attivi-
tà vera e propria di Ant tuttora in 
prima linea con oltre 250 medici 
e infermieri per continuare a cura-
re a casa quotidianamente 3.000 
persone malate di tumore».

       I pandori di Ant a Pediatria, un gesto d’amoreMagalini

La consegna dei pandori di Ant

Inizio d’anno ancora all’insegna della cultura a 
Villafranca. Domenica 2 gennaio palazzo Bottagisio 
sarà aperto il pomeriggio (16-19) per la mostra “Il 
Genio di Dalì” organizzata dal Comune in collabora-
zione con Historian Gallery e l’importante sostegno 
di Allianz Bank. L’esposizione, dedicata a Dante, 
chiuderà il 6 gennaio (aperto 10-12 e 16-19). In-
gresso gratuito.

«Il soprannatu-
rale si fonde con 
un’esplorazione 
audace della spi-
ritualità, creando 
una versione uni-
ca della Divina 
Commedia» spiega 
Erika Verzelloni di 
Historian Gallery. 

Le sale del Bot-
tagisio ospitano 
100 xilografie ori-
ginali di Salvador Dalì. 34 tavole ripercorrono le 
tappe dei cerchi infernali, 33 tavole illustrano il pas-
saggio nel Purgatorio e 33 tavole il Paradiso. L’ass. 
Arma Aeronautica garantisce il servizio di accoglien-
za e sorveglianza nel rispetto delle normative Covid.

«Abbiamo dato la possibilità di ammirare i ca-
polavori di Dalì agli appassionati d’arte ma anche 
ai semplici visitatori in cerca di qualcosa di più 
delle luci del Natale - dice l’assessore Claudia Bar-
bera -. La risposta del pubblico è stata eccellente. 
Quando si riesce a investire su eventi culturali di 
grande qualità si suscita l’interesse della gente». 

           Ultimi giorni per 
ammirare le opere di Dalì

Bottagisio

L’ass. Claudia Barbera con 
Luca ed Erika Verzelloni

Via Spallanzani

Parcheggio
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Dai nonni ai nipoti per portare avanti un’attività che 
rappresenta la tradizione commerciale del territorio vil-
lafranchese. 
Questo spac-
cato di vita 
locale è an-
dato in scena 
in sala Fer-
rarini dove 
l’Amministra-
zione comu-
nale ha volu-
to tributare il 
giusto ricono-
scimento alle Botteghe Storiche, ovvero le realtà eco-
nomiche locali che hanno contribuito, nel corso degli 
anni, a fare di Villafranca un centro commerciale a cie-
lo aperto.

Poteva-
no richie-
dere il rico-
noscimento 
del titolo le 
attività eco-
n o m i c h e 
con super-
ficie fino 
a 250mq, 
30 anni di 
attività aperta al pubblico nella stessa sede o nello stes-
so centro abitato o nucleo abitato e in regola con il 
pagamento dei tributi locali nei 5 anni fiscali preceden-
ti alla data di richiesta. Vi rientrano gli esercizi com-
merciali e di somministrazione alimenti e bevande e le 

imprese artigiane. Sono escluse le attività economiche 
svolte in zone produttive, quelle all’aeroporto Catullo e 

nei centri commerciali.
Il riconoscimento, 

oltre allo stemma in me-
tallo da affiggere fuori 
dall’attività e una targa 
celebrativa, garantisce 
il 25% di sconto sulla 
Tari. «Con questa tar-
ga - ha detto il sinda-
co Roberto Dall’Oca 
- abbiamo voluto rico-
noscere i valori che ci 

sono dietro, quanto le famiglie storiche e 
ancora in vita hanno dovuto dare alla loro 
attività in termini di sacrificio, passione e 

impegno, adeguandosi ai tempi 
e a un commercio che è cambia-
to. Questo testimonia che Villa-
franca ha nel suo dna il commer-
cio fin dalla nascita come borgo 
libero. Il commercio ha significato e significa 
ancora molto per la città». 

Sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Bissoli 
(Confesercenti), Nicola Baldo (Confcommer-
cio) e Albertina Bighelli in rappresentanza 
della Provincia, a testimoniare l’importanza 
di essere riusciti a far restare a galla l’attività 

anche nelle acque tempestose della pandemia. «Tanti 
- hanno evidenziato - purtroppo non ci sono riusciti». 

L’idea del premio, non a caso, è nata proprio du-
rante la pandemia quando si è scoperto l’importanza 
e il ruolo del negozio di vicinato. «Abbiamo pensato 

a questo riconoscimento quan-
do, in tempi di Covid, i negozi 
di vicinato sono 
stati un prezioso 
supporto e una 
valida alternativa 
ai grandi centri 
di aggregazio-
ne commerciale 
sovraffollati - ha 
spiegato l’asses-
sore Riccardo 
Maraia -. Dietro 
a questo ricono-
scimento c’è l’ap-

prezzamento per tutte quelle attività che hanno dato 
prestigio al nostro paese, attività che spesso si traman-
dano di padre in figlio in continuità di proprietà ma so-

prattutto di gestione e di 
valori. In un commercio 
profondamente cambia-
to negli ultimi 30 anni, 
ci sono storie di famiglie 
che hanno lasciato segni 
indelebili nella comunità 
villafranchese. La targa 
che consegniamo è il no-
stro modo di dire grazie. 
Quando un cliente vedrà 
questa targa, saprà di 
entrare in una delle re-
altà commerciali che ha 
contribuito a rendere Vil-
lafranca quella che oggi 
noi conosciamo». 

Ogni anno ci sarà la 
possibilità di chiedere 

l’iscrizione rivolgendosi all’Ufficio Commercio in muni-
cipio (e-mail: commercio@comune.villafranca.vr.it). 

«Un’apposita Commissione - spiega il comandante 
della Polizia Locale e responsabile del commercio Giu-
seppe Pregevole - ha valutato le domande pervenute e 
verificato l’idoneità al riconoscimento del titolo e all’i-
scrizione all’Albo delle Botteghe storiche».

Nel corso della serata, presentata da Massimo Co-
serini, sono stati attribuiti anche 4 premi speciali per 
aziende che hanno un percorso centenario anche se 
non tutte riconosciute come bottega storica. Tra queste 
la Paluani. Il sindaco e la giunta, visto il momento dif-
ficile per l’azienda, sono poi andati in visita allo sta-
bilimento come riconoscimento e segno di vicinanza. 

La serata si è aper-
ta con la proiezione 
di un video sulla voca-
zione commerciale di 
Villafranca. L’assesso-
re Anna Lisa Tiberio, 

infatti, ha coinvolto anche le scuole e in particolare i ragazzi del 
Bolisani che, seguiti dalla professoressa Alessandra Adami, hanno 
prodotto il filmato. «Un lavoro che rientra nell’ambito del progetto 

Racconta Villafranca - spiega l’assessore -. In base alla convenzio-
ne col Comune, la scuola da alcuni anni promuove la conoscenza 
e la valorizzazione del territorio dal punto di vista storico e artistico 
all’interno di un’azione didattica innovativa che pone al centro l’at-
tività di ricerca e che ha già permesso agli studenti di essere pre-
senti in alcune fiere ministeriali. Anche questo video sarà trasmesso 
al Ministero. Oltre alla valorizzazione di stili di apprendimento 
individuali questi progetti portano all’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro».

Un video del Bolisani nell’ambito di ‘Racconta Villafranca’BOTTEGHE STORICHE
Il Comune ha 
messo in vetrina 
in sala Ferrarini 35 
attività e 4 aziende 
centenarie che 
hanno scritto la 
storia commerciale 
della nostra città
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Su www.targetnotizie.it la fotogallery dell’evento

Un premio a capacità e tradizione

BOTTEGHE STORICHE - Quaderni: Macelleria Orando. 
Caluri: Edicola Alimentari Gasparini.
Dossobuono: Alimentari Adami, Ristorante Cavour, Frutta 

e Verdura Magosso, Edicola Cartoleria Gasparini, Intimo 
Merceria Sandra & Costanzo, Stilisti 2 Elle.

Villafranca: Frutta e Verdura Speranza, Alimentari Bovo, 
Bar Brasil, Frutta e Verdura Bresaola, Casa del Corredo, 
Centro Ottico Veneto, Abbigliamento Dal Santo, Gelateria e 
Pasticceria Danese, Doria Calzature, Farmacia Mortari, Jolly 
Frutta, Parrucchiera Le Melodie, Farmacia Al Giglio, Arredi 
Sacri e Bomboniere Maris Stella, Melotto Macchine per 
Cucire, Oreficeria e Gioielleria Peretti, Ottica Casata, Ottica 
Pozzi, Calzature Perigozzi Dario, Macelleria Piccinini, Abbi-
gliamento Pincella, Gastronomia Baeto, Ristorante Il Gargano, 
Ristorante Pizzeria Siena, Ferramenta Tecnoplast, Bar Turrina.

PREMI SPECIALI - Caffè Fantoni 1842 (Centenario 
dell’ideazione dell’ «Acqua Di Fiume»), Prodotti per l’agri-
coltura Arduini Zefferino, Francesco e Matteo (da 125 anni a 
Villafranca), Industria Dolciaria Paluani (da 100 anni a Verona 
e da 45 a Dossobuono), Ristorante I Tre Volti Sas di Buscardo 
Lorella Fernanda e C. (da 100 anni a Villafranca)

I PREMIATI

Il gruppo del Bolisani

Premiati e autorità in sala Ferrarini

Lo staff comunale

Le attività centenarie

Sindaco e giunta consegnano la targa del centenario alla Paluani

Comandante Pregevole, assessore Maraia 
sindaco Dall’Oca, presentatore Coserini



 «Al di là del momento dif-
ficile non abbiamo mai messo 
in secondo piano la program-
mazione di investire molto sul 
territorio». A dirlo è il sindaco 
Roberto Dall’Oca soddisfatto 
degli interventi realizzati o pro-
grammati per il 2022. 

«Abbiamo raggiunto o stia-
mo raggiungendo tutti gli obiettivi 
e forse anche di più - aggiunge il  
primo cittadino -. Solo in ambito 
scuole gli efficientamenti energetici 
per tre milioni di euro a Villafranca 
e Dossobuono vanno sommati ai 
4 milioni per il liceo Anti e i 5 del 
nuovo polo dell’infanzia in via di 
definizione. Stiamo attendendo dal 
Governo la risposta sul bando di 
rigenerazione urbana per 5 milioni 
di euro per la piazza di Dossobuo-
no. Le difficoltà del momento van-
no superate anche con una visione 
futura della città e un rilancio dell’e-
conomia e delle strutture».

Tra i principali interventi rea-

lizzati nel 2021, gli spogliatoi agli 
impianti sportivi del capoluogo, ro-
tatoria Sp 24, asfalti, marciapiede 
via Pace, pubblica illuminazione, ri-
qualificazione di via Brigate Alpine 
e Maddalena a Dossobuono con 
parcheggi, sottoservizi via Roma, 
Rensi, Custoza e Prina. 

«Dopo un anno di problemi Co-
vid, nel 2021 si è ripreso alla grande 
la realizzazione e la progettazione 
di grandi opere, senza tralasciare 
interventi che riguardano la quoti-
dianità come asfaltature e manu-
tenzione dei marciapiedi - spiega il 
vicesindaco Francesco Arduini -. In 
un momento di difficoltà come que-

sto c’è da essere orgogliosi. Nel 
2022 ci poniamo lo stesso obiet-
tivo di dare una risposta per gradi 
alle tante necessità del territorio 
grazie al lavoro in sinergia tra 
amministratori e ufficio tecnico». 

Nel 2022, infatti, troveranno 
compimento, tra gli altri, il Parco 
del Tione di 150 mila mq, polmo-

ne verde aggregativo per la comu-
nità, il nuovo Centro Anck’Io, punto 
di riferimento per l’attività dedicata 
alle famiglie, la messa a norma 
delle salette, camminamenti ed ex 
cantoria del Castello per un defini-
tivo rilancio culturale e turistico del 
monumento simbolo di Villafranca, 
i tetti del Bottagisio, la rotatoria 
dei Volpini, l’efficientamento ener-
getico delle scuole Bellotti e Levi 
Montalcini, la riqualificazione della 
pubblica illuminazione, marciapie-
di Pizzoletta, sistemazione via Cu-
stoza e via Prina, manutenzione 
strade  implementando di 1 milione 
i fondi già assegnati.
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Dopo un anno legato al Covid, è ripartito alla grande il piano dei lavori

Tangenziale Sud, scuole, piazza Alpo, vie. Da ultimare 
Castello, Bottagisio, Parco del Tione e Centro Anck’Io

«Nel 2022 previste opere 
pubbliche per 13 milioni» 

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

                   INTERVENTI INVESTIMENTI
in euro

Manutenzione straordinaria strade 1.000.000
Parcheggio impianti sportivi 
capoluogo 500.000

Realizzazione piazza Alpo 2.985.000
Riqualificazione via Custoza/via Prina 
(secondo stralcio) 250.000

Tratto A Tangenziale Sud 5.325.000

Riqualificazione scuola Bellotti capol. 1.357.000
Efficientamento energetico scuola Levi 
Montalcini Dossobuono 1.490.000

Riqualificazione illuminazione 
pubblica (sesto stralcio) 130.000

TOTALE 13.037.000

Piazza Alpo

Scuola Levi Montalcini

SISMABONUS 110% KLIMA HOME soddisfa i requisiti necessari per accedere al 
beneficio fiscale sismabonus 110%

KLIMA HOME offre trilocali e quadrilocali
ad altissime prestazioni energetiche

Klima Home
Via Mantova, 8 
a Villafranca di Verona.

Info: Tel 3937572076
info@klimahome.it
www.klimahome.it

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

#unacasaperamica
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Sono 50 in Veneto, 5 nel Ve-
ronese e una ora si trova a Villa-
franca. La Body Energie è stata 
riconosciuta come ‘‘Palestra della 
salute’’, prima nel comprensorio. 
La certificazione regionale viene ri-
lasciata dall’Ulss  in base a requisiti 
molto stringenti. Il medico prescrive 
al paziente un programma di eserci-
zio fisico strutturato in base alle sue 
esigenze da svolgere poi in palestra 
seguito da un laureato magistrale 
in scienze motorie. Al Body Ener-
gie sono coinvolti Elia Tellini, Rober-
to Turina, Michael Quaini, Riccardo 
Marogna. L’attività è rivolta a per-
sone con malattie croniche come dia-
bete, obesità, cardiopatie ischemiche, 
ipertensione, malattie neurologiche, 
ma anche donne operate al seno. An-
che quelle dimesse dagli ospedali supe-

rata la fase acuta.
«L’obiettivo - spiega Giampaolo 

Fraccaroli, direttore Dipartimento di 
prevenzione attività motoria dell’Ulss9 - 
è soprattutto la deospedalizzazione. 

Qui il paziente trova beneficio sta-
bilizzando o addirittura miglioran-
do la propria malattia. L’esercizio 
diventa una sorta di farmaco da 
affiancare alla terapia medica». 

Roberto Zanon, medico dello 
sport dell’Ulss9, invita queste strut-
ture private, di cui si avvale il sistema 
salute nel suo insieme, a praticare 
tariffe speciali per queste cure. «E’ 
un percorso di salute nell’interes-
se di tutti. Chi si ammala, oltre a 
non vivere bene costa alla comuni-
tà. Non si tratta, dunque, di un’at-
tività riabilitativa, ma della possi-
bilità di fare dell’esercizio fisico 

tarato alla propria condizione con 
caratteristiche che lo rendono idoneo 
ad ottimizzarne i benefici ricavati in 
termini di salute, minimizzando i pos-
sibili rischi». 

         La Palestra della Salute

BODY ENERGIE
E’ tra le 5 realtà 
veronesi ad aver 
ricevuto dall’Ulss 
la certificazione

 

La palestra Body Energie da tempo porta avanti iniziative all’insegna del be-
nessere, coinvolgendo il Comune e altre associazioni. «Da sindaco non posso 
che essere orgoglioso di questo ulteriore riconoscimento dato a una delle 
strutture più importanti sul territorio - commenta Roberto Dall’Oca -.  La pre-
venzione è importante e Andrea su questo tema si è sempre speso in maniera 
decisa. Ricordo quando mise a disposizione gratuita degli studenti la palestra 
nei primi orari del pomeriggio. E il progetto “Parchi in Wellness Villafranca”, 
ginnastica nei parchi che ha coinvolto la cittadinanza seguita da istruttori qualificati. Un’ iniziativa aperta a chiunque voleva mi-
gliorare la propria qualità della vita, in particolar modo alle persone sedentarie trattandosi di attività di leggera intensità».

Parchi in Wellness, spazi aperti alle scuole
Tante iniziative all’insegna del benessere

Andrea Riccadona, insieme allo staff di 
Body Energie, da anni si sta battendo per 
diffondere tra la popolazione il messaggio 
che lo sport e l’esercizio fisico portano grandi 
benefici sulla salute.

«La persona deve essere al centro del 
modo di vivere  - spiega Andrea Riccadona -.  
Sana alimentazione, esercizio fisico regola-
re e un approccio mentale positivo alla vita 
danno innegabili ricadute benefiche. Appe-
na mi hanno parlato del progetto l’ho sen-
tito subito come nostro. Siamo contenti 
della collaborazione con Scienze motorie. 
Le persone possono prevenire le patologie 
croniche e trovano un ambiente dove è pos-
sibile anche divertirsi e socializzare».

Riccadona: «Si prevengono le 
patologie in un ambiente sano»



        Soldi per scuole e viabilità
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Nella seduta del Consiglio 
Provinciale di fine mandato, è 
stato approvato all’unanimità 
il bilancio di previsione 2022-
2024 che presenta importanti 
interventi per il Villafranchese. 

SCUOLE E VIABILITA’ - 
Tra le nuove opere approvate e 
finanziate in proprio dalla Pro-

vincia, 5,5 milioni andranno 
per la realizzazione del raccor-
do lungo circa due chilometri 
tra la variante alla regionale 62 
(Grezzanella) e la provinciale 
52 nel comune di Povegliano. 
Il tratto accoglierà il traffico 
pesante proveniente da Sud 
per evitare che attraversi la lo-
calità Madonna dell’Uva Secca. 
15 milioni andranno nel 2023 
all’ampliamento di alcuni istituti 
al fine di ricavare ulteriori spa-
zi per la didattica tra cui Anti e 
Medi di Villafranca e Carnacina 
di Valeggio.

RAPPRESENTANTI - E’ 
stato anche il commiato per i 

consiglieri villafranchese Pao-
lo Martari e Roberto Dall’O-
ca. Ora non ci sarà più alcun 
rappresentante di Villafranca. 
Nonostante l’invito del sindaco 
a sostenere l’unico candidato 
(Adriano Cordioli) in lizza, infat-
ti, i voti ottenuti non sono stati 
sufficienti.

 IL BILANCIO - Dall’Oca, 
che aveva la delega al Traspor-
to Pubblico Locale, ha fatto un 
piccolo bilancio dell’attività di 
questi anni.

«Ringrazio il presidente 
Manuel Scalzotto e il consi-
gliere regionale Daniele Pola-
to per avermi dato la possibi-

lità di crescere politicamente e 
amministrativamente in que-
sti due anni. Personalmente 
sono soddisfatto dei risultati 
ottenuti. La condivisione ed 
il finanziamento della bre-
tella a sud di Villafranca per 

6,6 milioni, l’ade-
guamento sismico 
dell’istituto Anti 
per 4 milioni, l’av-
vio della proget-
tazione per l’am-
pliamento dei licei 
Medi e Anti per 5 
milioni, l’avvio del 
progetto del nuovo 
collegamento dalla 

zona industriale di Povegliano 
verso la Grezzanella e la ripro-
posizione del primo stralcio e 
progetto della Mediana da No-
garole a Isola della Scala per 
35 milioni di euro sono risul-
tati importanti». 

PROVINCIA
Finanziamenti 
per Tangenziale, 
ampliamento e 
antisismica per le 
Superiori. Dall’Oca 
«Soddisfatto dei 
risultati». Ma ora 
Villafranca resta 
senza esponenti

Nuovo anno all’insegna della proposta 
alla media paritaria Don Allegri. Sono in-
fatti in arrivo fondi statali e comunali per 
ampliare l’offerta formativa. La scuola ha 
partecipato al bando per ottenere i fon-
di messi a disposizione dal Comune per i 
PETS (Progetti Educativi Territorio Scuo-
la). Il progetto presentato si chiama “Ama-
re, amarsi, farsi amare...senza dipen-

denza!”, inerente all’affettività, sessualità 
e prevenzione delle dipendenze rivolto agli 
studenti di Terza media. Il percorso sarà 
gestito dalla psicologa, già referente del 
progetto “Carry each other”, Evelin Ros-
si, in collaborazione con don Gianmaria 
Peretti, sacerdote, responsabile delle mis-
sioni giovani in Italia dell’opera famiglia di 
Nazareth e il serd di Villafranca. Altri fondi 
arrivano dal Ministero dell’Istruzione per il 
progetto PON, grazie ai quali partiranno 
una serie di laboratori didattici che tocche-
ranno varie discipline e che saranno atti-

vati nel corso del pentamestre. 
A gennaio riprendono anche i corsi 

dell’Università del Tempo Libero di Villa-
franca che il Comune ha affidato alla Co-
operativa Sociale Cultura e Valori e che 
viene portata avanti dalla Don Allegri con 
grande impegno e facendo fronte anche 
a tutte le problematiche legate al Covid. 
Sono stati riproposti tanti corsi visto il suc-
cesso ottenuto dalla proposta di ottobre 
e dalle richieste da parte degli utenti di 
riattivarli con l’anno nuovo (Informazioni 
045 6302774).

Arrivano contributi: si amplia l’offerta formativa

Don Allegri

Il sindaco Dall’Oca con 
il presidente Scalzotto

Previsti finanziamenti per l’ampliamento 
di Medi e Anti al Polo delle Superiori

Ancora spesso ci si domanda quale 
sia il ruolo del podologo e quali siano le 
sue mansioni nel campo sanitario. L’o-
biettivo finale del lavoro di un podologo è 
quello di por-
tare il pazien-
te ad ottenere 
uno stato di 
benessere e 
cura genera-
le del piede, 
portandolo ad 
attuare una 
serie di buo-
ne abitudini 
per evitare 
di andare in 
contro alle 
problemati-
che che col-
piscono l’arto 
inferiore e il 
piede.

C O L L A -
BORAZIONE  
- «Ho avuto la 
fortuna di es-
sere affianca-
ta al collega 

podologo Michele Testi, il quale in pochi 
mesi è riuscito a creare per me un per-
corso di crescita professionale, indican-
domi ed insegnandomi quali fossero le 

migliori terapie proposte nel no-
stro campo, seguendo sempre 
le linee guida attualmente pre-
senti e progettando lavori basati 

sui golden standard 
di letteratura scien-
tifica internazionale. Nasce 
così poco dopo un rapporto 
di collaborazione fondato 
su profonda stima e fiducia, 
grazie al quale ancora oggi 
posso arricchirmi di espe-
rienze e professionalità».

LA VISITA PODOLOGI-
CA COMPLETA - «Si basa 
su un’attenta valutazione 
anamnestica del paziente. 
L’obiettivo primario è anda-
re ad individuare eventuali 
problematiche legate all’ap-
parato muscolo-scheletrico, 
alterazioni della cute e degli 
annessi cutanei e le condi-
zioni dolorose che interes-
sano principalmente il piede 
e gli arti inferiori. Vengono 
analizzati attentamente la 
postura e l’assetto sche-
letrico e il ciclo del passo. 

La sintomatologia dolorosa riferita dal 
paziente è strettamente correlata a de-
viazioni dello scheletro che portano a 
sviluppare problematiche come fascite 
plantare, alluce valgo, tendiniti».

TERAPIE E PLANTARI - «A seconda 
delle esigenze specifiche del paziente, si 
possono elaborare progetti per plantari 
palliativi o funzionali. La creazione e l’e-
laborazione di quest’ultimi, grazie all’aiu-
to del collega dott. Testi, viene fatta con 
le ultime nuove tecnologie presenti at-
tualmente in campo podologico. Si tratta 
di impronte acquisite con scanner, pro-
gettazione con software e stampa con 
macchinario 3D, il tutto eseguito secon-
do le specifiche esigenze del paziente».

LA CUTE - «La figura del podologo 
può altresì curare tutte le problematiche 
legate alla cute e agli annessi cutanei, 
come onicocriptosi (unghie incarnite), 
onicomicosi, ipercheratosi plantari, lami-
ne ungueali distrofiche, ulcere cutanee».

Prenditi cura dei tuoi piedi
... un passo dopo l’altro

•Trattamenti podologici per riduzione
delle ipercheratosi e regolazione

delle lamine ungueali

•Trattamenti per onicocriptosi

•Trattamenti ambulatoriali con laser
focalizzato contro verruche, micosi

e altre problematiche degli arti inferiori

•Valutazione biomeccanica degli arti inferiori
e valutazione del ciclo del passo

•Trattamenti ortesici e plantari su misura

Dott.ssa Ilaria Calciolari 
Podologa

Per prenotazioni appuntamenti 
347 3479114

Dott.ssa Ilaria Calciolari
Podologa

 VISITE SU APPUNTAMENTO AL SABATO POMERIGGIO 
A DOSSOBUONO IN VIA VILLAGGIO MARIOTTO 12 

 PER SAPERNE DI PIÙ 

3473479114
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Ilaria Calciolari, 27 anni, ha conseguito la laurea triennale in Podologia 
nel 2020. La sua passione per questo lavoro nasce principalmente da un 

interessamento personale ed è maturata durante gli studi universitari. 
L’affiancamento e la collaborazione con il collega podologo 

Michele Testi hanno favorito un percorso di crescita professionale 



 SCUOLA: 3 milioni a fondo perduto per Bellotti e Levi Montalcini
 GIOVANI: premiati i ‘lavoratori’ del campus e Ci sto Affare fatica
 SOCIALE: partiti lavori del Centro Anck’io al parco del Tione
 CULTURA: un’estate piena di eventi nonostante il Covid
 QUADERNI: via libera al masterplan del parco urbano 

  12 mesi di avvenimenti in un 2021 con importanti segnali di ripresa

Grezzanella ferma ma c’è la Tangenziale Sud - Giovani tricolori - Parco Tione - Luci a Led

Scuola e cultura top
3 milioni di contributi, progetti, bando legalità, mostra Volti, statua Rensi, Estate al Castello - Investimenti al Magalini ma ancora Covid

Addio a Baloo; Franchini pres. Psg; Sara 
Properzi sindaco del consiglio dei ragazzi

Il comm. Figliuolo al centro 
vaccini al 3°Stormo a Caluri

Frecce Tricolori 
alla posa della 
prima pietra del 
progetto Romeo 
relativo 
all’ampliamento 
del Catullo

Asia Sgaravato, bis tricolore

E’ Moffa il
comandante 
di Stazione 
Carabinieri

                  Premiazioni concorso 
         per le scuole sulla Legalità

La 
grande 
mostra 
di Volti 
Anto-
niucci 
in centro

Il sindaco Dall’Oca 
con la delegazione dell’Anti alla 

camera per il 150° della prima seduta

I controlli dei vigili ai camion

 MAGALINI: un grazie al personale coi prodotti del territorio
 SCUOLA: un video del Medi per i valori trasversali dello sport
 SOCIALE: pranzo solidale a casa di 105 famiglie in difficoltà
 GREZZANELLA: polemica infinita e intanto i cittadini aspettano
 LUTTO: ci ha lasciato un amico di Villafranca, Paolo Cerioni

 CULTURA: centenario della lettera di D’Annunzio a Fantoni    
 ALLAGAMENTI: piano del Comune con Acque Veronesi
 LAVORO: bilancio dello Sportello, portale on line dell’Anti
 CATULLO: Frecce Tricolori per la prima pietra dell’ampliamento
 LUTTO: addio a Padre Baloo, un punto di riferimento sul territorio

 SICUREZZA: nuovo piano videosorveglianza contro inciviltà e reati
 NOMINE: Moffa nuovo comandante di Stazione dei Carabinieri
 AMBIENTE: nuove luci led a Villafranca, meno smog più risparmio
 MAGALINI: investimento di 3 milioni, Bodini primario di Pediatria 
 PSG: torna la vecchia guardia alla guida, Franchini presidente

 TANGENZIALE: 12 milioni (metà dalla Provincia) ma è polemica 
 PARCHEGGI: 30’ gratuiti di sosta in centro per aiutare le attività
 SCUOLA: accordo con l’ass. Arma Aeronautica per la sorveglianza
 GIOVANI: inaugurato il nuovo centro all’ex mercato ortofrutticolo
 CARNEVALE: niente sfilate né rivista, un Dvd remember dell’Aurora 

 RICORRENZE: la Banda di Dossobuono festeggia i 100 anni    
 MAGALINI: tecnica innovativa per la cura dell’ipertrofia prostatica
 SUPERIORI: il Polo scoppia, classi del Medi alla primaria Alighieri
 AMBIENTE: sorvegliati, rintracciati e multati i letamai
 SPORT: Villafranca si gode la campioncina Asia Sgaravato
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 BILANCIO: 1,5 milioni  in meno di entrate ma no aumenti di tasse
 COVID: vaccini al 3° Stormo, servizio trasporto Comune-Auser 
 CONSIGLIO RAGAZZI: Sara Properzi è il nuovo presidente
 STRUTTURE: l’ex Tiro a Segno passa in proprietà al Comune
 AGRICOLTURA: gelate devastanti, produzione di frutta addio

 MAGALINI: riapre il Pronto Soccorso, si torna a partorire 
 AMBIENTE: dopo aprile, nuove giornate di pulizia del territorio  
 CULTURA: omaggio a Rensi, statua in piazza Giovanni XXIII
 RISORGIMENTO: Museo Diffuso, 12 firmano al Bottagisio 
 LEGALITA’: premiazioni del bando ‘‘Segni, parole, immagini’’

 ATTIVITA’: i ristoratori riaprono i locali, un segno di speranza   
 CATULLO: bilancio a -71,4%, ma nuovi voli per la stagione estiva
 AMBIENTE: iniziati i lavori al Parco del Tione, tettoia demolita
 SOCIALE: Familiarmente con tanti appuntamenti in streaming
 CULTURA: riapre la Biblioteca, VillafrancArt con le sculture di Volti
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 CULTURA: la mostra di Beraldo riapre il Bottagisio dopo il Covid  
 COVID: chiude il Centro Vaccini di Caluri con 34 mila dosi inoculate 
 EVENTI: tornano Librar Villafranca e Festival medievale al Castello 
 IMPIANTI: inaugurati i nuovi spogliatoi per calcio e atletica
 ECOLOGIA: progetto l’Albero della Cultura, premiato il Comune

 BOTTAGISIO: prestigiosa mostra di Dalì sulla Divina Commedia
 OSPEDALE: bosco fatato a Pediatria, polemiche sul Covid Hospital 
 PREMIATI: passerella per campioni sportivi e Botteghe Storiche
 POL.S.GIORGIO: nuova sede e festa per il 65° anno di attività
 LUTTO: addio a Enzo Barlottini, da tanti anni uomo di calcio  

 MILITE IGNOTO: piazza intitolata, monito alle Baby Gang  
 SICUREZZA: giro di vite sui camion, controlli mirati e multe salate
 AIV: presentato Passarella, il nuovo presidente degli imprenditori 
 IMPIANTI: inaugurati i nuovi spogliatoi per calcio e atletica
 SCUOLA: Anti e sindaco alla Camera per il 150° prima seduta
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Il nuovo centro giovani all’ex 
mercato ortofrutticolo

Nuove luci a 
Led, più 
risparmio,
meno 
smog
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Il «Bosco fatato» nel reparto di 
Pediatria del Magalini

Quasi 3 milioni di contributi per le scuole 
Bellotti e Levi Montalcini di Dossobuono

Museo Diffuso del Risorgimento 

Iniziati i lavori al Parco Tione100 anni della lettera di D’Annunzio a Fantoni

Librar Villafranca



«Visti i risultati raggiunti mi vien da pensare che, 
con l’impegno di tutti gli assessori, Villafranca ha fatto 
tanto dal punto di vista amministrativo pur in tempi 
di Covid». Lo ha detto il sindaco Roberto Dall’Oca 
nell’incontro di fine anno. «Non ci siamo nascosti die-
tro il momento difficile. Ci sono ancora questioni in 
sospeso pesanti come la Grezzanella, la nuova Ca-
serma dei Carabinieri al Collodi, il nuovo polo dell’in-
fanzia, la salvaguardia dell’ospedale. Fino all’ultimo 
giorno faremo il possibile. Intanto daremo il via alla 
Tangenziale Sud e al raddoppio del cimitero a Rose-
gaferro».

Francesco Arduini: «Partiti i lavori di Parco Tio-
ne e Centro Anck’Io, piano asfalti e dei marciapiedi, 
rotatoria sulla Sp 24, circonvallazione a Dossobuo-
no. Nell’edilizia privata, digitalizzato l’archivio fino al 
1993 e messo mano al regolamento edilizio».

Riccardo Maraia. «Ecologia. Giornate di sensi-
bilizzazione PuliAmo Villafranca e monitoraggio dei 
siti dove abbandonano i rifiuti. Nel 2022 centro di 
raccolta in via Marchi per tutti i condomini della zona 
bloccando i rifiuti esterni. Commercio. Finanziata la 
piattaforma di acquisto on line per le attività. Evento 
legato alle Botteghe Storiche con riduzione imposta 
Tari 25%. Bilancio. Attenzione verso i fondi del Pnrr 
per verificare le possibilità di finanziamento».

Nicola Terilli. «Azione a 360° per fronteggiare 
le criticità che derivano dalla pandemia e migliorare 
i servizi erogati. In prospettiva dell’apertura del Cen-
tro Anck’Io abbiamo rafforzato i progetti targandoli 
alle nuove difficoltà che stanno emergendo all’interno 
delle famiglie. Sostenuto organizzazioni che lavorano 

con i bisogni alimentari. Custode sociale 
per persone in difficoltà relazionale». 

Claudia Barbera. «Siamo partiti con 
iniziative culturali on line soprattutto per 

bambini. Poi ripartenza con 16 concerti al Castello, 
stagione di teatro e cinema più lunga, le grandi mostre 
con Volti Antoniucci a VillafrancArt, Beraldo e Dalì. 
Avvio del progetto del Museo Diffuso con altri Co-
muni, collaborando con la direzione per l’allestimento 
innovativo del Museo del Risorgimento. Valorizzati 
Rensi e Messedaglia, nel 2022 tocca a Marchi».

Jessica Cordioli. «Cura dei beni comuni da parte 
dei giovani col progetto Ci sto affare fatica. Progetti 
per lo sviluppo di un loro percorso lavorativo. Abbia-
mo finito la fase di ascolto ricevendo la disponibilità 
dei giovani a collaborare per costruire una rete propo-
sitiva di associazioni».

Anna Lisa Tiberio. «Attenzione  ai servizi eroga-
ti dal Comune nella scuola, come trasporti e servizio 
mensa. Implementata l’attività pomeridiana su richie-
sta dei genitori. Erogate le borse di studio e cadenzato 
le iniziative in base all’emergenza in corso. Educazio-
ne stradale che rientra nei percorsi di educazione alla 
legalità in sinergia con tante associazioni. Sostenuto 
anche i progetti delle Superiori: Racconta Villafranca 
del Bolisani, Natura Docet dello Stefani Bentegodi, 
Sportello lavoro dell’Anti, progetti di educazione ed 
accoglienza del Medi».

Luca Zamperini. «Due anni orribili per lo sport, 
ma siamo riusciti a riproporre la Festa con le premia-
zioni. Per le manifestazioni siamo stati tra i più propo-
sitivi con la Fiera San Pietro e Castello dei sapori e, 
in collaborazione con la Cultura, un’estate di Castello 
aperto, Librar Villafranca e il festival Medioevale per 
finire con un Natale migliore dell’anno scorso ma an-
cora legato alle problematiche Covid». 

Sono state consegnate 28 
onorificenze al Merito della Re-
pubblica Italiana ad altrettanti 
cittadini veronesi particolarmen-
te distintisi nel campo lavorativo 
e sociale.

Il Prefetto Donato Cafagna, in apertura della cerimonia, ha 
espresso agli insigniti le sue più vive congratulazioni per il pre-
stigioso riconoscimento che premia la laboriosa operosità e il 
significativo contributo portato in campi diversi alla comunità ve-
ronese. Tra i premiati 8 appartenenti alle Forze dell’ordine che 
hanno ricevuto il riconoscimento per il loro impegno in favore di 
persone in difficoltà durante la pandemia.

E tra i premiati c’è anche una figura nota a Villafranca. Si 
tratta dell’ex responsabile delle due farmacie comunali Loredana 
Bavosa che aveva prestato la sua opera dal 1 luglio 1976 al 30 
aprile 2014. Ora fa parte del consiglio di amministrazione della 
Casa di Riposo. Ad avvalorare l’onorificenza, l’aver continuato, 
una volta andata in pensione, la sua attività di servizio come 
farmacista volontaria di Protezione Civile che l’ha portata, tra 
le altre, nelle zone di emergenza in occasione dei terremoti del 
centro Italia e ultimamente ad essere impegnata nell’attività anti 
pandemia. Opera anche come volontaria al Centro Salute Immi-
grati presso il Palazzo della Sanità di Verona. 

Un’opera svolta sempre in punta di piedi, senza clamore, se-
guendo la stella polare del servizio alla comunità e ai più deboli. 

CONSEGNATE DAL PREFETTO 28 ONORIFICENZE AL MERITO DELLA REPUBBLICA

Bavosa, volontaria da copertina

               Più forti del Covid

COMUNE
Amministrazione 
soddisfatta dei 
risultati raggiunti.
Dall’Oca: «Non 
ci siamo nascosti 
dietro l’alibi della 
pandemia. Nel 
2022 tanti progetti 
da portare avanti»
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Villafranca incre-
menta il numero degli 
strumenti salvavita sul 
territorio conferman-
dosi come uno dei 
Comuni più cardio-
protetti. 

Dopo gli interventi 
del Comune, di varie 
associazioni e azien-
de, questa volta è sta-
ta una concittadina, 
Bice Trombetti, che 
ha voluto donare a 
Villafranca un defibril-
latore in ricordo del 

papà morto per infarto in giovane età. 
«E’ proprio il caso di dire grazie di cuore alla no-

stra cittadina - commenta il sindaco Roberto Dall’Oca 
-.Verrà posizionato al Castello ed entrerà nel  circuito 
del nostro progetto Cuore Amico iniziato sei anni fa. 
Da allora il Comune mette risorse ogni anno per la 
formazione e i defibrillatori. Attualmente, sparsi sul 
territorio in luoghi strategici, ci sono 30 defibrillatori 
a cui ora aggiungiamo questo ulteriore apparecchio». 

Tra l’altro nei mesi scorsi, con l’assessore Anna Lisa 
Tiberio, era stato presentato il progetto “Scuole cardio-
protette e formazione personale non sanitario” per ar-
ricchire il  bagaglio esperienziale di competenze. E’ fon-
damentale, infatti, creare una rete strategica per poter 
intervenire celermente in caso di bisogno.

           Una cittadina dona un 
nuovo apparecchio. Ora sono 31
Defibrillatori  

Brindisi di fine anno per l’Amministrazione comunale

La consegna al sindaco del 
defibrillatore in municipio

Premi

Loredana Bavosa con 
il prefetto Cafagna

UNIVERSITÀ del TEMPO LIBERO
Comune di Villafranca di Verona - Assessorato alla Cultura 

Comune Villafranca 
di Verona

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa 
Sociale
“Cultura 
e Valori”

• PSICOLOGIA DELLA  
  MEMORIA  (dal 7 febbraio)
• IL COMPORTAMENTO E
  L’INFLUENZA DEGLI 
  ALTRI (da fine marzo 22)
• PSICOLOGIA (da lunedì 7 
  febbraio 22)
• TAGLIO E CUCITO (da
  sabato 22 gennaio 22)
• MAGLIA  (da mercoledì  
  12 gennaio 22)

• LACE, I PIZZI (dal 25 
  febbraio 22)
• INCONTRI DI MOVIMENTO
  CORPOREO ESPRESSIVO
  ALL’APERTO (da aprile 22)
• CORE ENERGETICA (da 
  martedì 11 gennaio 22)
• YOGA KUNDALINI (dal 13
  gennaio 22)
• PILATES (dal 19 gennaio)
• REVOLUTION SAMBAFIT 

  (dal 7 febbraio 22)
• GINNASTICA POSTURALE
  (dal  26 gennaio 22)
• TAI CHI avanzato (dal 27
  gennaio 22)
• TANGO  (da giovedì 10
  febbraio 22)
• INFORMATICA  C 
  (Pacchetto office, dal 12 
  gennaio) e D (Connessione 
  tra dispositivi e utilizzo 

  social networks, dal 17
  marzo)
• SMARTPHONE E TABLET 
  C (Foto , documenti, 
  applicazioni, dal 13 
  gennaio) e D (Connessione
  tra dispositivi e utilizzo 
  social networks, dal 
  17 marzo)
• ACQUERELLO (dal 27 
  gennaio 22)

• STORIA: 8 lezioni dal 10 gennaio (lunedì 10 - 11.30) Auditorium • FILOSOFIA: 8 lezioni dal 11 gennaio (martedì 
10 - 11.30) Auditorium  • CONFERENZA MEDICI SENZA FRONTIERE:  venerdì 11 marzo (10 - 11) Biblioteca 

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI 
GRATUITI

Ultimi giorni 
per le 

iscrizioni

Iscrizioni: 
Segreteria UTL 
presso 
Scuola Media 
Don Allegri, 
via Rizzini 4,
Villafranca 

Tel. 045
6302774
Orari: 
Il lunedì e 
il mercoledì 
8,30 - 12,30
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 Dopo aver saltato il 
2020 per la pandemia, il 
Comune ha riproposto in 
sala Ferrarini il Galà dello 
Sport con la premiazione di 
atleti e squadre che si sono 
distinte nelle ultime due sta-
gioni agonistiche. 

«Abbiamo 65 società 
sportive con circa 6 mila at-
leti - dice il sindaco Roberto 

Dall’Oca -. Tutti abbiamo patito questi due anni ma con 
grande sforzo di dirigenti, allenatori e genitori siamo anda-
ti avanti. E’ stato duro chiudere le palestre, ma era necessa-
rio. Capisco gli sforzi che tutti avete fatto e ora sono felice 
di vedere l’attività in 
ripresa. Purtroppo 
non ne siamo ancora 
fuori. I contagi sono 
in aumento, ma fa-
remo di tutto per ga-
rantire l’attività spor-
tiva e la socialità. 
Intanto complimenti 
a tutti partendo dal 
campione mondiale 
di volley U21 Giulio 
Magalini e la cam-
pionessa italiana due anni di fila di ciclismo su pista Asia Sgaravato». 

Poi avanti con le premiazioni. Il Comune, infatti, considera la pratica sportiva un momento educativo 
e importante per star bene. 

«Ma quando arrivano risultati 
di prestigio, soprattutto in un perio-
do segnato dal 
Covid, è giusto 
valorizzare chi 
ha dato lustro 
a Villafranca - 
afferma l’asses-
sore Luca Zam-
perini -. Voglio 
accomunare nei 

premi anche i presidenti che, come gli amministratori, durante la pandemia spesso 
sono stati lasciati soli a prendere decisioni difficili. Parliamo di tutte persone volontarie 
che pure hanno dovuto assumersi grandi responsabilità. Alcune società hanno trovato 
ospitalità a Bussolengo e ringrazio il vice sindaco Giovanni Amantia».

Con lo sport oltre 
l’impossibile. E’ il mes-
saggio lanciato nella 
prima parte della serata 
presentata da Davide 
Caldelli con l’interven-

to delle plurimedagliate paralimpiche, europee e mondiali Michela 
Brunelli, protagonista col ping pong italiano anche in Oriente dove è 
nato, e Francesca Porcellato, dominatrice da anni ovunque e in tante 

discipline. Non ha potuto intervenire Xenia Palazzo. Di lei ha ricorda-
to i sacrifici fatti per ottenere tanti successi il suo allenatore Marcello 
Rigamonti.  «Hanno vinto di tutto e dappertutto - ricorda l’ass. Zam-
perini - e rappresentano esempi di successo nello sport e nella vita».

 Un altro segnale importante si è avuto nei premi decisi dal Comu-
ne. Oltre alle targhe, infatti, sono state consegnate una confezione di 
Sfogliatine, promuovendo il prodotto tipico di Villafranca, e una stella  
di Natale A.I.L. (Associazione Italiana contro Leucemie e Linfomi) per 
promuovere la ricerca  contro queste gravi patologie.

Brunelli, Porcellato, Palazzo: con lo sport oltre l’impossibileFESTA dello SPORT
Dopo due anni 
il Comune ha 
riproposto la 
passerella in 
sala Ferrarini. 
Sono circa 6 
mila i tesserati 
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Un premio per gli atleti, ma un applauso anche a tecnici 
e dirigenti che si sono battuti al meglio in epoca Covid

I PREMIATI
ECCELLENZE VILLAFRANCHESI - Villafranca Volley (Sett. giov, imbattuto), Giulio 

Magalini (camp. Mondiale volley U21), Laura Bovo (Udine A2 f), Quadrivolley (Promozione 
in B2 f), Villafranca Tennis (Raffaele Faccioli camp. reg. U11, U10 mista camp. Reg.), 
Bocciofila Dossobuono (Armando Gelio e Neldo Cristini qualificati ai camp. italiani), Sc 
Olimpica Dossobuono (Braga, Consolini, Lovato e Trevisan Camp. Reg. Csi cronometro a 
squadre; Bernardi, Caporali, Giacomazzi e Nizzolo Camp. Reg. Csi cronometro a squadre mi-
ste), Dual Volley (Camp. reg. e promozione in D f, promozione in B m), Atletica Villafranca 
(Daphne Cordioli camp. Italiana Cadetti salto in lungo e staffetta 4x100), Company Fight 
House Villafranca (Asia Martari 3ª Mondiali Mma e 1ª camp. Italiani Mma, Alice Maniccia 
5ª Europei Mma con la Nazionale e 1ª camp. Italiani Mma), Hockey Villafranca (Pietro Pesce 
convocazione Naz. U18 e partecipazione Europei U21, Domitilla Buzzi 5ª Europei Mma con la 
Nazionale e 1ª camp. Italiani Mma, U14 m finali nazionali), Cycling Petrucci (Asia Sgaravato 
1ª camp. Italiano velocità pista Esordienti e Allieve), Body Energie Barlottini (Edoardo Ric-
cadona convocazione camp. Italiani), General Store (Cristian Rocchetta U23 elite), Fudoshin 
Ryu (50° attività), Polisportiva Quaderni (50° attività), Villafranca calcio (100° attività). 

ATTESTATI - Judokarate Sommavilla (Enrico Felizzi, Luca Bonizzoni, Carlo Lievi, Mirco 
De Marchi, Ales Spazian, Dario Vuerich), Tamburello Villafranca (Piergiacomo Barlottini 2° 
camp. Italiano Master), Arti Marziali Villafranca (Tommaso Scaglia 1° camp. Reg. Kumite 
cat. 94 Kg., Chiara Massagrande 3ª European cup Salisburgo e riconferma 1ª camp. Italiano 
U21 e camp. Italiano senior assoluto FIJLKAM)

Sul sito www.targetnotizie.it la fotogallery dell’evento
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La Polisportiva San Giorgio è entra-
ta nel suo 65° anno di vita. Lo ha fatto 
nell’ambito del tradizionale “Natale dello 
Sportivo” con Santa Messa e festa in sala 
Franzini, occasione anche per 
inaugurare la nuova sede, pre-
senti tra gli altri gli ex presi-
denti Dario Cordioli, Stefano 
Pasqualetto e Mauro Guarino.

Un segno di ripartenza in 
mezzo alla pandemia ma an-
che il frutto del ritorno alla 
guida del gruppo storico che 
per anni ha dato l’anima per 
il sodalizio. La PSG venne 
costituita l’8 dicembre 1957 
da un gruppo di ragazzi del-
la parrocchia del Duomo, ispirati ed ac-
compagnati dall’allora curato don Egidio 

Baietta. «La sede rinnovata testimo-
nia il percorso che abbiamo intra-
preso dalla scorsa estate - ha ricor-
dato il presidente Luigi Franchini -. 

La pandemia, ci ha 
costretto a ridurre e 
riadattare l’attività 
coi ragazzi. Proprio 
il futuro dei nostri 
atleti più giovani è 
la nostra stella po-
lare: aiutarli nella 
crescita sportiva e uma-
na è un obiettivo che ci 
siamo posti e che per-
seguiremo con forza».

Il sindaco, a nome 
dell’Amministrazione ha consegnato al 
presidente Franchini una targa a ricordo 

dei 65 anni di storia della società, la qua-
le ha ricambiato donando al sindaco, al 
vicesindaco ed al parroco la nuova felpa 
di rappresentanza. «La Psg - ha detto il 
sindaco Roberto Dall’Oca con l’asses-
sore Nicola Terilli - ha avuto punte di 
eccellenza come momenti di difficoltà 

dove l’amministrazione comunale 
è scesa al fianco della società che 
è un patrimonio per Villafranca». Il 
parroco don Daniele Cottini ha evi-
denziato il riannodarsi dei fili di una 
relazione con le varie realtà parroc-
chiali che si era affievolita. 

E’ stata l’occasione di ricordate 
con una deliziosa torta i 50 anni di 
affiliazione della PSG alla FIPAV.

Infine, i protagonisti del progetto 
sociale “High Five” per l’inserimen-

to di ragazzi disabili mediante lo sport, 
avviato dalla PSG nella scorsa primavera 
con il supporto dell’Amministrazione co-
munale, hanno omaggiato i presenti con 
un regalo creato con le loro mani: una 
candela da accendere a casa per celebra-
re il periodo natalizio.

           Psg, ritorno alle origini

Valori
Nuova sede 
per celebrare 
l’ingresso 
nei 65 anni 
di attività

Il Villafranca ha chiuso il girone d’andata 
del campionato di Eccellenza con un cammi-
no strepitoso. Ha disputato 13 partite e le ha 

vinte tutte. Un record uni-
co non solo nella storia del 
Club castellano.

Alle sue spalle le grandi 
favorite della viglia, ovvero 

Montecchio e Vigasio.
Il campionato ri-

prenderà il 9 gennaio 
col Montorio in tra-

sferta e il Villafranca si prepara a dare batta-
glia. «E’ un bilancio estremamente positivo 
ma io però i conti li faccio sempre alla fine 
- commenta l’allenatore Paolo Corghi -. Non 
facciamo voli pindarici. I ragazzi meritano 
un grande applauso, sono cresciuti di rendi-
mento. Adesso bravi tutti, dunque, perché 
il campo dice che il Villafranca è stata la 

squadra migliore, ma bisogna continuare 
così ed avere sempre fame di successi. Alla 
fine si ricorderanno solo di chi taglia per 
primo il traguardo».

Grande soddisfazione per il direttore ge-
nerale Mauro Cannoletta: «Stiamo racco-
gliendo il lavoro fatto da anni. Una società 
come la nostra deve contare su un ricambio 
continuo di giocatori attingendo al settore 
giovanile e non solo al mercato esterno. Ab-
biamo puntato sui nostri giovani con qual-
che esperto e la strada è quella giusta». 

Un Villafranca strepitoso: 13 su 13

Eccellenza

La foto storica della fondazione 8 dicembre 1957

Il sindaco Dall’Oca e il 
presidente Franchini 

nella nuova sede



Elezioni, come farsi male da soli 
Ordini di partito e tornaconti personali hanno fatto perdere a Villafranca anche il rappresentante in Provincia

In zona Castello il marciapiede si sfoglia - Parcheggi «ndò capita» in barba ai divieti

tita immediata? Qualche 
incarico o poltrona perso-
nale. Basta guardare negli 
enti e organismi vari. La 
comunità può attendere.

STRAFALCIONI 1 - 
Sulla Gazzetta si parla di 
rinnovo dei contratti al 
Milan. Nel sommario, rife-
rendosi a Theo, Bennacer 
e Leao, compare: «Entro 
fine anno ci saranno i 
prolungamenti, subito 
dopo Pioli». Ma nell’ar-

ticolo invece si 
dice: «C’è un’a-
genda compila-
ta: prima Pioli e 
poi i giocatori». 
E infatti il tecnico 
ha già rinnovato 
mentre degli altri 
si riparlerà. Leg-
gere bene i testi 
quando si fanno i 
titoli, magari.

S T R A FA L -
CIONI 2 - Ma i 

clienti privilegiati di que-
sta rubrica sono i titolisti 
de l’Arena. Così parlando 
di agroalimentare ecc un 
bel «Raddicchio rosso», 
riferito alla concessione 
all’Autobrennero, il Dl 

E’ disar-
mante ad 
ogni torna-
ta elettora-
le assistere 
ai continui 
autogol che 
la politica 
v i l l a f r a n -
chese mette 
in campo. 
Tempo fa l’avevamo de-
finita una politica alla 
Tafazzi, nel senso che da 
anni ci si dà delle martel-
late sui cosiddetti invece 
di far quadrato attorno a 
un proprio candidato. Mai 
una volta che si riesca a 
convergere su un nome 
unico e locale per man-
dare qualche nostro rap-
presentante a Roma o in 
Regione. Stavolta non ci 
siamo riusciti per portare 
un espo-
n e n t e 
nemme-
no nella 
d e p o -
tenziata 
Provin-
cia dove 
V i l l a -
f r a n c a 
non è 
più rap-
presen-
tata. Ci 
sono i grandi strateghi 
della politica locale che 
portano voti a tutti spon-
sorizzando ogni volta un 
candidato esterno per ac-
creditarsi davanti al parti-
to di turno. La contropar-

Infrastrutture «slocca l’an-
nosa vicenda» e la sede 
della Polizia locale inaugu-
rata a Nogara dal prefetto 
Cafagna finisce a «Valeg-
gio». E aggiungiamoci an-
che i programmi Tv dove 
il telefilm Swat, che sareb-
be in prima serata, viene 
indicato alle 22.30. In 
seconda serata l’altro tele-
film Clarice inizia, invece, 
alle.... 22.30. Eh beh!

STRAFALCIONI 3 - 
Degli errori nei titoli sulle 
emittenti televisive abbia-
mo già detto, ma anche 
il televideo si batte bene. 
C’è un settore, poi, che è 
particolarmente foriero di 
materiale per questa rubri-
ca. E’ la pagina del basket. 
L’ultima è l’annuncio di 
venerdì 17 dicembre del-
le gare del  girone rosso 
dove gioca Verona. La 
gara con Fabriano viene 
data in programmazione il 
30/06/2022. Sì e i play 
off li fanno a Ferragosto? 

PARCHEGGI - Il pe-
riodo delle feste è sempre 
il più difficile per i par-
cheggi. Soprattutto per-
ché purtroppo la maggio-

ranza vorrebbe 
entrare nel 
negozio con la 
macchina. La 
presenza della 
grande ruota 
panoramica, 
inoltre, ha reso 
inagibile il val-
lo del Castello. 
Risultato? Mac-

chine davanti ai passi car-
rai, sul marciapiede, sulla 
pista ciclabile di via Pace 
o pedonale alle Poste, ne-
gli stalli riservati davanti 
all’ospedale e, in barba 
ai divieti, proprio nel val-
lo del Castello. Il rispetto 
delle regole non si compe-
ra al supermercato.

MARCIAPIEDI - 
Sono già numerosi gli 
interventi effettuati negli 
ultimi tempi.  Ma c’è un 
marciapiede che grida 
vendetta: è quello in zona 
Castello verso la chiesa 
dei Frati. Il compianto 
Cesarino Festa, che di 
marmi e pietre se ne in-
tendeva, quando questo 
marciapiede venne rifat-
to alcuni anni fa mi disse 
che non sarebbe durato a 
lungo perché il materiale 
usato si sarebbe sfoglia-
to. I fatti dimostrano che 
aveva ragione. Da tempo 
è un pericolo per chi cam-
mina, quasi impraticabile 
con le carrozzine e, come 
aggravante, è un brutto 
biglietto da visita per i visi-
tatori vista la sua posizio-
ne in zona Castello.

La dura battaglia contro la contagiosissima varian-
te Omicron viene talvolta combattuta con mezzi a dir 
poco fantasiosi e bizzarri. Noi italioti siamo storica-
mente abituati a praticare l’arte della furbizia, come 
novelli Mussolini, abituato a spostare di continuo i po-
chi ed inefficienti carri armati di cui disponeva per far 
credere a tutti, e ad Hitler in particolare, di avere un 
esercito ben più potente della misera realtà. Contro la 
pandemia stiamo sentendo e vedendo di tutto: dalla 
falsificazione del Green Pass alle protesi di silicone; 
dai falsi certificati medici alle finte boccette di vaccino. 
Il tutto per evitare di imbracciare l’unica arma che ab-
biamo per combattere il virus. Vuoi vedere che tutta 
questa gente si è ispirata al famoso testo della Cina 
Imperiale “L’arte della Guerra”? Nell’antico manua-
le si legge: «Il più grande condottiero è colui che 
vince senza combattere». E poi: «In ogni conflitto 
le manovre regolari portano allo scontro, e quelle 
imprevedibili alla vittoria». E ancora: «Combatti con 
metodi ortodossi, vinci con metodi straordinari». E’ 
la pietra triangolare dell’arte della furbizia; solo chi 
non l’ha letto ha combattuto la pandemia con mezzi 
“classici” mettendo in atto una serie di accorgimenti 
atti a limitare assembramenti e occasioni di contagio, 
soprattutto durante le festività natalizie. Molti ammi-
nistratori pubblici, oltre a vigilare attentamente su di-
stanziamento e mascherine, hanno ritenuto opportu-
no annullare feste in piazza, bancarelle e le situazioni 
che prevedevano una certa affluenza di pubblico. Altri 
invece, dopo aver letto e riletto il sopracitato codice, 
mentre le terapie intensive si riempivano, hanno pre-
ferito confondere il virus ricorrendo a “mezzi di distra-
zione di massa”. Mercatini, attrazioni varie e, per la 
gioia dei residenti, discoteche strombazzanti travestite 
da piste di pattinaggio. Tanta gente e, soprattutto, 
tanti bimbi, non tutti con mascherina, perché Natale 
viene solo una volta all’anno e, forse, contrariamente 
a quello che diceva Dalla, l’anno prossimo non verrà. 
Evviva il divertimentificio! Bisogna stare vicini, diver-
tirsi a tutti i costi condividendo i nostri droplet (goccio-
line del respiro).  Una felicità… contagiosa!

L’ARTE DELLA GUERRA

di Renzo Campo dell’Orto
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica i tanti interventi attesi sul territorio per il 
2022. Li sogna il sindaco Dall’Oca sperando che non restino solo nel mondo dei sogni o diventino degli incubi

Strafalcione di Televideo sulla Tezenis 

Il parcheggio che 
doveva essere 

vuoto ma è pieno 
di macchine

Marciapiedi disastrati 

TIONE

TANGENZIALE
OSPEDALE

PARCO



dal 1976 a Villafranca

la nostra prossima iniziativa

COMUNE DI VILLAFRANCA  
Piano Urbanistico Attuativo C2/4 Via Porta 

‘‘LOTTIZZAZIONE CORDIOLI‘‘

Info: e-mail edilcostr2003@libero.it

una location esclusiva per la tua casa esclusiva una location esclusiva per la tua casa esclusiva 
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BOVOLONEVILLAFRANCA
SOMMACAMPAGNA VERONA

Il dentista
vicino al

tuo sorriso

Un brindisi a un nuovo 
anno, che possa portare 
con sé  la magia di un  
nuovo inizio.

BUON ANNO NUOVO
 DAL TEAM MONTAGNA

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

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

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

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

www.montagnastudidentistici.it
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