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Come cambia 
la viabilità 
a Salionze

A pag. 4

VALEGGIO

Capofila 
nel piano 

sugli sfratti
A pag. 3

MOZZECANE

Si ristruttura 
la Casa 

di Riposo
A pag. 3

NOGAROLE

Sosta a disco 
orario nel 

centro storico
A pag. 5

POVEGLIANO

Operazione 
quartieri 
più sicuri

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOla della SCala
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgaSIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

concessionaria

XIX anno

30 mila 

copie

 Sono già iniziate le grandi manovre 
per le elezioni a Primavera del nuovo sindaco 

VILLAFRANCA

Il 2013 è l’anno in cui Villafranca è chiamata ad eleggere 
sindaco e consiglio comunale e c’è già grande fermento in 
città.  Al momento si sono presentati tre candidati: il sindaco 
in carica Mario Faccioli, Davide Tumicelli e Paolo Martari. Ma si 
attendono ancora le mosse, soprattutto nell’area frammentata 
del Centrodestra.                             (Pag. 18, 19, 20, 21, 32) 

2013, si vota

Villafranca di Verona
Tel 045 96 98 988 - Fax 045 96 98 999

www.magalini.itAPPROFITTANE!

Villafranca
C.so V. Emanuele, 182

Desenzano
Via Marconi, 48

IL
 NUOVO MONDO DELL’ORO

N.1 IN EUROPA

Laboratorio
Orafo

e
Ritiro Argento

Nuovi Servizi:
VERSIONE_1

OROCASH CON TAGLIO DI LUCE, OUTLINE (INTERNATIONAL) DI 0.50PTDATA: 5/10/2012

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca

Accessori Originali Volkswagen ® . 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, o�rono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Volkswagen raccomanda                      

www.volkswagenservice.it

Via Pertini, 1 - Grezzano di Mozzecane (VR)
Tel. 045 7975022 - www.vanniauto.itVanni

Accessori Originali Volkswagen®. 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it

Accessori Originali Volkswagen®. 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it

Vendita e assistenza:

Villafranca Via Tofane 8 tel. 045/7900636
Isola della Scala Via Verona 40 tel. 045/6631018

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

Mercedes-Benz e Smart
Vetture nuove, semestrali e Km 0

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

L
I
S
T
E

N
O
Z
Z
E

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

VR
Vasto   assor timento

di  lampadine
a   risparmio

energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

Via
adamello

Via
Postumia Villafranca

Via Adamello · con parcheggio fronte Body Energie · tel. 045 6305583

Buon 
Anno



Sentire di Marco Dal Bosco
Audioprotesista

Con esperienza audioprotesica 
ventennale, titolare di due Centri 
Acustici svolge la propria attività 

con interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale.

Presentazione 
nuovo apparecchio digitale nei giorni 6, 7, 8 giugno
orario: 9.00 - 12.30 15.30 - 19.00

Sentire
apparecchi acustici per deboli di udito

Ridona slancio 
alla tua vita!

test gratuito Per l’udito
Convenzioni asl e inail
visite domiCiliari gratuite

Sentire
ridona slancio 
alla vita

Audioprotesista 
Marco Dal Bosco

Con esperienza 
audioprotesica 
ventennale, 
titolare di due 
Centri Acustici in Verona 
via Isonzo 7/a 
e Villafranca via Pace 76, 
Marco Dal Bosco 
(tecnico audioprotesista) 
svolge la propria attività 
con interventi di 
natura preventiva
tecnico-riabilitativa 
e relazionale.

I nostri servizi

Test gratuito per l’udito

Convenzioni Asl e Inail

Visite domiciliari gratuite

La tecnologia digitale ha portato un salto 
di qualità nello sviluppo tecnologico 
applicato alla correzione dei defi cit uditivi.
Questo tipo di apparecchi acustici si 
differenzia dalle precedenti tecnologie
programmabili, in quanto il paziente 
non crea delle situazioni di ascolto a lui 
ideali, ma è l’apparecchio acustico digitale 
che elabora automaticamente il suono in 
virtù del profi lo audiometrico del paziente. 
Questi sonodotati di un processore in 
grado di riconoscere il parlato dal rumore 
e di effettuare migliaia di calcoli in tempo 
reale, così da esaltare il parlato e 
sopprimere il rumore. Numerosi sono i 
modelli sul mercato messi a punto dai vari 
costruttori in base alle proprie strategie.

Sentire
apparecchi acustici per deboli di udito

Ci trovi a…
Sentire di Marco Dal Bosco - Audioprotesista

Sede di Verona: via Isonzo, 7/A traversa IV Novembre vicino PAM - 37126 VERONA - Tel. e Fax 045 8350688

NUOVA APERTURA Sede di Villafranca: via Pace, 76 - VILLAFRANCA (VR) - Tel. 045 7901231 - E-mail: sentireuditovr.m@libero.it

VERONA: via Isonzo, 7/A - Tel. e Fax 045 8350688 
VILLAFRANCA: via Pace, 76 - (VR) - Tel. 045 7901231
www.apparecchiacusticisentire.it - sentireuditovr.m@libero.it

ORARIO: Siamo aperti al mattino 
dalle 9.00 - 12.30

VUOI VENDERE 
IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO 

IL MASSIMO 
GUADAGNO?

Via Roma, 4 - tel. e fax 045 518307
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Via XXV Aprile, 86
tel. e fax 0442 321057
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Via Interrato dell’Acqua Morta, 11
tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

vieni a verificarlo 
nei nostri negozi!

Cerea Verona

QUI TROVI LA VALUTAZIONE DEL TUO ORO
www.OrO-verOna.it • infO@OrO-verOna.it

Castel d’Azzano

1/2 TEGLIA                                       € 15,00
1 TEGLIA (12 tranci)                         € 30,00

Novità!Novità!

alla Romana
Pizza in Teglia 

Consegna a Domicilio GRATUITA!
(per importi inferiori a €6,00 addebito di €1,50)

Consegna a Domicilio GRATUITA!

Pizza...che Delizia 
il gusto a casa

Via Rinaldo, 35 a Villafranca (VR) - Tel. 045 7900055 
in caso di malfunzionamento Cell. 347 6107227 

www.pizzachedelizia.com

sabato - domenica - festivi  17,30 - 22.00
dal lunedì al venerdì  11.00 - 14.00   -   18.00 - 22.00
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Va in archivio un 2012 durante il quale 
sono state realizzate molte opere, ma molto  
c’è da aspettarsi anche dal nuovo anno.

Per il 2013 si prevede la realizzazio-
ne dell’arredo urbano di via Roma (circa 
250.000 euro), l’ampliamento con la rea-
lizzazione del terzo stralcio del camposanto, 
in quanto non sono più disponibili loculi, 
con una sistemazione generale della parte 
vecchia per circa 330.000 euro, lo studio di 
fattibilità per la ciclabile che collega Erbè alla 
Madonna e la riqualificazione urbana della 
frazione stessa. Inoltre il Comune sta esami-
nando la possibilità di aumentare l’impianto 
fotovoltaico in altre zone del paese.

«La cosa più importante è che le opere 

che sono state fatte e che si prevedono di 
fare, sono sempre finanziate da contributi 
regionali, provinciali, della Fondazione o 
dei privati e quindi con il minimo esborso 
da parte del Comune e di conseguenza 
dei cittadini, se non in diversi casi addi-
rittura a costo zero per le casse comuna-
li - spiega il vicesindaco Nicola Martini -. 
Questa è la cosa più difficile da fare per 
un’amministrazione, soprattutto di questi 
tempi. Vedo che tante amministrazioni di 
comuni molto più grandi di noi si trovano 
in difficoltà in quanto non riescono a re-
alizzare neppure il 30% di quello che la 
nostra comunità riesce a fare e di questo 
ne dobbiamo andare orgogliosi».

La crisi economica si inasprisce ogni 
giorno sempre di più ed i Servizi Sociali 
comunali, ormai da diverso tempo, rile-
vano un continuo aumento delle richie-
ste di aiuto e sostegno socio-economico. 
Per questo motivo l’Amministrazione 
di Mozzecane, già a partire dagli ultimi 
mesi dell’anno scorso, ha avviato un per-
corso virtuoso di collaborazione con gli 
altri Comuni del Villafranchese. 

Dal tavolo di lavoro intercomunale 
è nato così un protocollo unico nel suo 
genere in Veneto che prevede l’avvio di 
sinergie operative ed economiche tra il 
Tribunale Civile e Penale di Verona, i Co-
muni di Mozzecane, Villafranca, Vigasio, 
Valeggio, Trevenzuolo, Nogarole Rocca, 
Erbè ed alcune realtà del Privato Sociale 
No-Profit. L’accordo prevede la creazio-
ne di un Fondo di Solidarietà per la ge-
stione dei progetti elaborati dall’équipe 

tecnica, di importo pari a 20.000 euro 
circa, finanziato da ogni Ente Locale 
in quota solidaristica pro-capite di euro 
0,25 per abitante, e la messa a dispo-
sizione di n. 2 appartamenti, offerti da 
ATER Verona, per il sostegno tempora-
neo (max 3-6 mesi) di percorsi di recupe-
ro d’autonomia delle famiglie interessate 
dallo sfratto. Il progetto, proposto e for-
temente sostenuto dall’Amministrazione, 
vede il Comune di Mozzecane, nono-
stante le sue ridotte dimensioni, titolare 
di tutte le risorse previste nel protocollo 
in qualità di Ente capofila e coordinatore 
delle attività. C’è infine il coinvolgimen-
to del Privato Sociale No-Profit, in par-
ticolare dell’Associazione “SOS Casa” 
di Villafranca, a cui spetta il compito di 
garantire un supporto operativo alle pro-
gettualità tecniche elaborate dagli Assi-
stenti Sociali.

Un piano per l’emergenza sfratti

NOGAROLE. Quasi completato il 1º stralcio alla struttura di Bagnolo

Più spazi alla Casa di Riposo
È stato un anno, quello archiviato, di 

intenso lavoro per la casa di riposo «Ce-
sare Bertoli» di Bagnolo che, oltre a ero-
gare nuovi servizi all’esterno, come quelli 
domiciliari, ha quasi portato a termine il 
progetto di ampliamento della struttura.

È quasi concluso il primo stralcio 
dell’intervento che doterà di maggio-
ri spazi la casa: le nuove aree saranno 
tutte a disposizione degli ospiti presenti, 
poiché non è previsto un aumento della 
ricettività: resteranno 49 i posti letto, ma 
aumenteranno gli spazi funzionali, come 
quelli dedicati al tempo libero degli an-

ziani e alle visite dei familiari. Saranno, 
inoltre, realizzati nuovi uffici per il perso-
nale, gli ingressi coperti per le ambulan-
ze, un ascensore e un’ulteriore entrata. I 
lavori complessivamente costeranno cir-
ca un milione e 400 mila euro, finanziati 
in parte da Cariverona e dalla Regione, 
con un fondo di rotazione e contributi a 
fondo perduto.

Il 2º stralcio vedrà la realizzazione de-
gli impianti della nuova ala, che occuperà 
circa sei mesi. Seguirà il 3º e ultimo stral-
cio, per la messa in opera dei serramenti 
e le finiture. Chi passa oggi da via Sorte e 

si fer-
ma a 
guar-
d a r e 
p u ò 
f a r s i 
un’idea della grandezza dell’operazione 
e dell’enorme impatto positivo che avrà 
sull’intera struttura, sia in termini gestio-
nali sia di sviluppo.

Infine, l’andamento dei lavori ha per-
messo alla casa di riposo di ricevere, a 
novembre, l’autorizzazione all’esercizio 
da parte della Regione Veneto. 

MOZZECANE. Il Comune è 
capofila del progetto con altri 
enti locali del comprensorio, 
Tribunale, Ater e Sos Casa

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

Tante opere, poche spese del Comune
ERBE’

via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

Tel. e Fax 0376/695951
carrozzeriacordioli@libero.it

SOCCORSO STRADALE

ESEMPIO IN 24 MESI SENZA INTERESSI*.
*Importo totale del credito: € 5.000,16  
Durata del finanziamento: 24 rate mensili da € 208,34 

TAN 0,00%  TAEG 1,46%
Importo prima rata pari a € 226,34 (importo rata € 208,34  + oneri 
fiscali € 12,50 +  € 3,00 spese di rendicontazione + € 2,50  spese ge-
stione incasso rata). Costo totale del credito € 75,50** . Importo totale 
dovuto dal consumatore € 5.075,66.
**Costi compresi nel  Taeg relativo all’esempio: Spese gestione incasso rata € 60,00 (€ 2,50 mensili con pagamento RID), 
Imposta Sostitutiva:  € 12,50 (0,25%  sull’importo finanziato per  finanziamenti di durata superiore a 18 mesi). Spese invio 
comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche € 3,00  (€ 2,00 la prima comunicazione, € 1,00  le successive per un massimo 
complessivo di € 8,00  per tutta la durata del finanziamento).
Intermediario del credito che opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. Il 
tasso è da intendersi fisso per tutta la durata del finanziamento. Finanziamen-
to finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida fino al 
31/12/2012.

Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, Deutsche 
Bank S.p.A. - Prestitempo ti ricorda, prima di sottoscrivere il 
contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche 
e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso i punti vendita convenzio-
nati - in forma non esclusiva - con Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo, per la distribuzione di finan-
ziamenti. Presso il punto vendita potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della 
sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo. 

www.ambulatorigazzieri.it
Ambulatori Odontoiatrici Gazzieri S.r.l.

Ambulatori Odontoiatrici Dr. Gazzieri

APERTO ANCHE IL SABATO

IL NOSTRO OBIETTIVO
E’ IL VOSTRO SORRISO

Via Carlo Montanari, 73b - Mozzecane (VR) - Tel. 045 6340735

Studio convenzionato con

Tesserati Cisl Dopolavoro Ferroviario
3° Stormo S.O. 

Villafranca e familiari

• Igiene € 50  • Corona ceramica € 490 • Sbiancamento € 250
• Impianto in titanio € 540 • Otturazione estetica € 80

C.so Garibaldi, 6 - Malcesine (VR) - Tel. 045 7401278

Da noi Tutte le cure sono 
interamente finanziabili 
fino a 60 mesi senza 
interessi!! Approfittane!

Via San Faustino, n 7 - Mozzecane
Tel. 045 4858632 - e-mail: officina.morari@simail.it

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

IL FREDDO 
PUNGE? 
Vieni subito
a controllare 
la tua auto

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO



Cambierà la viabilità 
a Salionze per snellire il 
traffico e creare una si-
tuazione di maggior si-
curezza per chi transita. 
Sono questi gli obiettivi 
del l ’Amministrazione 
comunale che punta su 
una sorta di anello a sen-
so unico per evitare l’at-
tuale stato 
della cir-
colazione 
che mette 
a rischio 
soprattutto 
i pedoni e i 
ciclisti. Da 
tempo la comunità solle-
cita interventi per cerca-
re di dare più tranquillità 
e sicurezza alla frazione.

«Chi da Peschiera 
viaggia verso Valeggio 
avrà un senso unico in 
via del Garda - spiega 
l’assessore Andrea Mo-

linari -. Qui ci sarà an-
che una soluzione ad 
hoc per evitare rischi a 
chi esce da alcuni passi 
carrai. Avranno un co-
mando per azionare un 
semaforo a chiamata. 
Viceversa chi va verso 
il Lago, imboccherà un 
senso unico dalla roton-

dina di via 
Pastrengo 
fino al cen-
tro».

Adottan-
do il senso 
unico in via 
Pas t rengo 

sarà anche recuperato lo 
spazio utile per creare un 
percorso ciclopedonale.

«Questo sarà ancora 
più importante - spiega 
l’assessore - visto che si 
tratta della strada di 
collegamento verso il 
futuro asilo».

Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
Ristorante

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Il Comune interviene per risolvere i problemi legati al traffico nella frazione

Molinari: «Così potremo ricavare anche un percorso ciclopedonale»

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Sensi unici a Salionze per dare
più sicurezza ed evitare intasamenti 

Il Comune organizza una serata informativa 
con l’intervento di esperti martedì 22 gennaio 
(20.30, Centro Famiglia&Giovani) sulla figura 
dell’amministratore di sostegno rivolta a per-
sone che hanno difficoltà anche parziali e tem-
poranee a curare i propri interessi (per effetto 
di un’infermità o di una menomazione fisica o 
psichica) e che non necessitano di misure come 
l’interdizione o l’inabilitazione.  Per informazio-
ni rivolgersi alle Assistenti sociali del Comune 
telefonando 045-6339816 o 045-6339850. 

L’Assessorato alla 
Cultura, in collabora-
zione con la Biblio-
teca e con il Gruppo 
CTG El Vissinel, pro-
pone per il 2013 il 
corso di formazione 
“Conoscere il Baldo-
Garda” che punta a 
fornire al pubbli-
co conoscenze 
approfondite 
e specifiche 
relative a 
varie zone 
del territo-
rio. Il pro-
g r a m m a  
prevede l’intervento 
di animatori turistico-
culturali del settore e 
di esperti.

Al termine del 
corso, sarà possibile 
impegnarsi nelle atti-
vità di animazione tu-
ristico-culturale che si 

svolgeranno tra aprile 
e ottobre nel Gruppo 
CTG El Vissinel.

L’inizio delle at-
tività è previsto per 
mercoledì 16 genna-
io 2013 alle 20.30 e 
prevede 10 lezioni.

«Con determina-
zione abbiamo 
voluto valoriz-
zare maggior-
mente il no-
stro territorio 

- dichiara 
l’assessore 
L e o n a r d o 
Oliosi - col-

laborando con una 
realtà importante 
come El Vissinel, 
che da anni dimostra 
con ottima operativi-
tà l’impegno per la 
promozione cultura-
le del territorio va-
leggiano».

DA RICORDARE

Corso di guida turistica per 
promuovere il territorio

Una serata informativa su 
l’amministratore di sostegno

Contro la crisi, sportelli lavoro e prestiti

Chiuso ottimamente l’anno 
2012, il Valeggio calcio cerca con-
ferme nelle prossime gare di cam-
pionato che saranno i recuperi del-
le due saltate per la neve. «Nella 
prima parte di stagione siamo 
andati molto bene - commenta il 
presidente Giovanni Pasotto - ma 

adesso bisogna confermarsi 
perché se andiamo avanti co-
sì possiamo finalmente vivere 
una stagione tranquilla. In più 
abbiamo le squadre del settore 
giovanile che ci stanno dando 
grosse soddisfazioni, sia in ter-
mini di presenze, sia di risultati».

La crisi 
colpisce 

duro e i riflessi maggiori si 
vedono nella disoccupazio-
ne, nella mancanza di lavoro. 
Trovare lavoro non è facile, 
soprattutto per i giovani. 

«L’Amministrazione co-
munale ha messo in campo 
due iniziative - spiega l’as-
sessore Marco Dal Forno -. 
La prima è l’apertura di 
uno Sportello Lavoro finan-
ziato dal Comune e finaliz-
zato a favorire e sviluppare 
politiche attive sul lavoro, 
l’orientamento e il reinseri-
mento nel mercato del la-

voro, favorendo l’incontro 
tra domanda e offerta. La 
seconda è promuovere corsi 
di formazione professionale 
con il supporto di società 
specializzate». Ad oggi hanno 
partecipato ai corsi oltre 150 
persone. Lo Sportello Lavoro 
è aperto il giovedì mattina dal-
le ore 9,30 alle 12,30 presso 
il Centro Famiglia&Giovani 
in Via Ragazzi del ’99 e offre 
servizi per i lavoratori e per le 
aziende. Il servizio è comple-
tamente gratuito.

Hanno contattato lo spor-
tello lavoro quasi 400 perso-
ne, poco meno della metà ha 

trovato occupazione. 
SPORTELLO PRESTITI 

- Nell’attuale crisi economica 
sono molte le persone e fami-
glie che si 
trovano in 
diff icoltà 
e cercano 
un aiuto e 
un soste-
gno eco-
nomico. 

Dal 1 novembre 2011 è 
attivo nel Municipio di Valeg-
gio lo Sportello Prestiti per 
offrire un finanziamento alle 
famiglie di Valeggio che, a 
causa di una temporanea dif-

ficoltà economica, rischiano 
di cadere vittime dell’usura. 
Lo Sportello eroga un presti-
to dopo un’accurata analisi. 

In questo anno di atti-
vità si sono rivolte allo 
sportello circa 30 per-
sone, i finanziamenti 
erogati sono stati 20 
per un totale di circa 
52.000 euro.

Lo Sportello gesti-
to in convenzione con la Fon-
dazione Tovini è attivo presso 
il Municipio di Valeggio ogni 
giovedì dalle ore 16 alle 17 
su appuntamento (telefonare 
al n. 045.9276213).

CALCIO

SERVIZI
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Il Valeggio cerca conferme

GENNAIO 
Domenica 27 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura di Asso-
ciazione Percorsi.

FEBBRAIO
Da Merco-

ledì 6 a Mar-
tedì 12 (Teatro 
Smeraldo, ore 
21) RIVISTA 
2012, rappre-
s e n t a z i o n e 
teatrale della 
F o n d a z i o n e 
Compagnia Au-
rora

Domenica 
10 (Piazza Carlo Alberto, ore 14) CARNEVALES. Festa in 
maschera per tutti i bambini, con laboratori creativi, spet-
tacoli di animazione e giocoleria, concorso e sfilata delle 
maschere. A cura di Pro Loco Valeggio

Il presente calendario può subire variazioni per cau-
se indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Domenica 10 febbraio 
c’è Carnevales in piazza

Nelle due foto 
si vede la 

situazione 
rischiosa 

di traffico 
attuale e lo 
spazio che 

resterà invece 
libero per 
creare la 

ciclopedonale 
adottando il 
senso unico

A. Molinari

Dal Forno: 
«Favorire l’incontro

tra domanda e 
offerta e corsi di 

formazione»

Attualmente 
la carreggiata 

stretta e il traffico
intenso creano 

situazioni a rischio

I Giovanissimi allenati da Giuseppe Finazzo

Marco Dal Forno

Leonardo Oliosi

DOPPIO SENSO SENSO UNICO
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A partire dalla metà di gennaio, dalla 
piazzetta sotto il campanile fino alle scuole 
elementari, comprendendo la parte iniziale 
di via Mazzini, chi vuole lasciare l’auto in 
sosta lo potrà fare per mezz’ora al massimo 
dalle 8 alle 18 dei giorni feriali ed esponen-
do il disco orario. Lo annuncia il vicesinda-
co con delega alla Polizia 
Municipale, Gianfranco 
Milanese. «Con l’apertu-
ra del parcheggio di via 
Roma e la conseguen-
te nuova disponibilità 
di un centinaio di po-
sti auto, d’accordo con 
la Confcommercio, abbiamo pensato di 
consentire una maggiore rotazione della 
disponibilità di sosta in centro. In questo 
modo chi si deve recare in un negozio o 
in un ufficio in piazza potrà trovare po-
sto quasi sicuramente vicino al luogo di 

suo interesse. Per la sosta lunga ci sono 
i parcheggi di via Roma, via Don Sturzo 
e via Colombo».  A fronte di 80 posti con 
disco orario, nelle immediate vicinanze sono 
a disposizione 150 a sosta libera. Resterà di 
un’ora la sosta consentita con disco orario 
vicino alla scuola primaria Anna Frank. In 

occasione del rifacimento della 
segnaletica saranno realizzati 
spazi per il carico e scarico del-
le merci e per disabili.  

«Se in un primo momento 
qualcuno si troverà a disagio 
– aggiunge il sindaco Anna 
Maria Bigon – sicuramente in 

seguito comprenderà il vantaggio di tro-
vare un posto in centro se deve recarsi in 
municipio per un certificato o in farmacia. 
Il provvedimento serve a rendere più facil-
mente frequentabile la piazza, senza con-
dizionare eccessivamente chi ci abita».  

Sosta a disco orario in centro

Parcheggi
Scatterà a 
metà mese 
nei giorni 
feriali dalle 8 
alle 18. Altri 
150 posti 
restano liberi  

È iniziata alla grande la 24ª stagione di vita di Buster Basket nonostan-
te le momentanee difficoltà di spazio disponibile per le società sportive del 
paese in seguito alla chiusura della palestra delle scuole elementari, che 
sarà interessata da importanti lavori di ristrutturazione. 

«La società ha cercato di tutelare i più piccoli, garantendo loro 

gli allenamenti a Povegliano, e costringendo i più grandi a migrare 
temporaneamente verso altre palestre della provincia»  spiega Gabrie-
le Zuccher, anima organizzativa della società che vanta 150 tesserati. Il 
minibasket ha 45 bimbi delle elementari iscritti. Accanto a loro giocano 
a Povegliano le due squadre riservate ai ragazzi delle medie, gli under 12 
e gli under 14. Poi c’è l’under 17 impegnata nel campionato regionale e 
l’under 19. «La prima squadra è ancora imbattuta nel campionato di 
Promozione - sottolinea Zuccher - e soprattutto schiera una rosa fatta 
praticamente in toto da ragazzi cresciuti nel settore giovanile, a confer-
ma della riuscita di quella che è la mission societaria». 

                                                                                        UN avvio di stagioNe alla graNde per la societa’

Buster Basket, fucina di giovani
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«Serve per una maggior
 rotazione in modo da 

poter trovare posto 
quando si va in un 

negozio o in un ufficio»

Protezione Civile: costituito il gruppo locale 

E’ stato costituito anche a Povegliano il gruppo di Protezione Civile con sede in 
municipio. «E’ un momento importante per la nostra comunità - spiega il sindaco 
Anna Maria Bigon -  perché si tratta di persone attive al servizio della popolazione 
e li ringrazio sin d’ora per quanto fanno e faranno sul territorio» (Foto Fin).

NUovi serviZi

La presentazione

POVEGLIANOCRONACA
Cronaca

VUOI SENTIRE MEGLIO?
Prenota la prova gratuita del nuovo apparecchio acustico:

VIA MANTOVA, 12
(dal Castello in direzione Mozzecane)

Tel. 045 6300838

VERONA GOLOSINE - VERONA STADIO - VERONA B.GO VENEZIA - AFFI - CASTIGLIONE D.S. - CEREA - CERRO V.SE - GOITO - LEGNAGO - SAN BONIFACIO - S.G. LUPATOTO - BRESCIA

Il minibasket

•  F o t o d e p i l a z i o n e  a  l u c e  p u l s a t a  •  E l e t t r o l i p o l i s i 
•  P r e s s o t e r a p i a  •  G i n n a s t i c a  p a s s i v a 

•  E l e t t r o s c u l t u r a  •  Tr a t t a m e n t i  r a g g i  i n f r a r o s s i 
•  M a s s a g g i o  c o n n e t t i v a l e  •  B a g n o  d i  v a p o r e

•  Tr a t t a m e n t i  d i m a g r a n t i ,  a n t i c e l l u l i t e ,  t o n i f i c a n t i

Villafranca 
P.zza Madonna del PoPolo 

Tel 045 6300306

     il Tuo 
       cenTro

        di fiducia

PoVegliano 
Via roMa, 23

Tel 045 7970777



Per rispondere alle istanze della popo-
lazione di Sommacampagna, in seguito al 
verificarsi di diversi furti nelle abitazioni 
avvenuti negli ultimi mesi, è stato attivato 
il servizio per il pattugliamento dei quartie-
ri e di prevenzione dei furti da parte della 
Polizia Locale di Sommacampagna in col-
laborazione con i Carabinieri. «L’Ammini-
strazione - spiega il prosindaco Giuseppe 
Residori - ha deciso di 
mettere a disposizio-
ne una pattuglia di 
Polizia Locale che si 
affiancherà a quella 
già attivata dai Cara-
binieri. Abbiamo così 
modificato l’orario di 
servizio dei vigili, che ringraziamo perché 
hanno offerto piena collaborazione».

In sintesi, nella fascia oraria dalle ore 16 
alle ore 20.30 la Polizia Locale pattuglierà 
le zone abitate del territorio con particolare 
attenzione a quelle che potrebbero mag-
giormente prestarsi al fenomeno dei furti 
in abitazione, restando in costante contatto 
con il comando dei Carabinieri.

Operazione quartieri sicuri

Servizi
E’ stato attivato 
il pattugliamento 
da parte della 
Polizia Locale 
per contrastare 
il fenomeno dei 
furti nelle case  

Nell’ultimo consiglio Comunale dell’anno, tenutosi qualche gior-
no fa, è stata approvata un’importante deliberazione. E’ stato infatti 
rinegoziato l’accordo con l’istituto dei Missionari Comboniani con il 
quale si stabiliva una compensazione economica, che lo stesso istituto 
verserà al Comune per la realizzazione di una casa di riposo per reli-
giosi sul territorio Comunale. «L’accordo - spiega Bonetti - consentirà 
all’Amministrazione Comunale di realizzare una struttura sociale 
da adibire a luogo di aggregazione per giovani ed anziani, e in parte 
a struttura socio-sanitaria, sul terreno posto sul retro delle scuole 

medie». Il progetto esecutivo dell’opera sarà approvato con la prima 
giunta del 2013 e, considerati i tempi per la pubblicazione del bando 
e la successiva aggiudicazione, si conta di iniziare i lavori entro aprile. 
«Questa sarà l’ultima opera avviata dall’attuale Amministrazione e 
sarà un’opera che inizierà con un’amministrazione e si concluderà 
necessariamente con un’altra – dichiara il sindaco Franco Bertaso -. 
Lo considero un simbolico passaggio di testimone tra atleti divers i 
che partecipano alla stessa staffetta con il medesimo 
obiettivo: il bene e l’interesse della comunità».   
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Buona cucina e promozione
La Festa del Broccoletto di Custoza è sta-

ta un momento enogastronomico importan-
te ma anche un mezzo di promozione del ter-
ritorio. «E’ andato tutto bene - commenta la 
presidente Manuela Tomasi - . Un grazie a 
Elio Franchini che, con la sua esperienza, 
fa da supervisore, i consiglieri della Pro 
Loco, che da agosto si prendono cura delle 
piantine di broccoli, in particolare Giovan-
ni Cordioli, e a tutte le persone che in que-
sti giorni hanno regalato il loro tempo alla 
Pro Loco. Rendono questo gruppo una 
grande famiglia, che da qualche tempo 
gode dell’aiuto dei  suoi “figli’’: il gruppo 
della Pro Loco Ragazzi. Un grazie, infi-

ne, all’as-
sociazione 
Coltivatori 
del Brocco-
letto di Cu-
stoza, che 
ha arricchi-
to l’offerta culinaria di questo evento con 
una squisita novità: il broccoletto fritto». 

Le mamme dei bambini della scuola ele-
mentare di Custoza hanno preparato torte 
deliziose, nel tentativo di sovvenzionare la 
scuola pubblica. Per tutti la gioia di aver con-
diviso qualche ora serena, un buon piatto e 
uno splendido bicchiere di Custoza.

FESTA DEL BROCCOLETTO

SOMMACAMPAGNACRONACA
Cronaca

Costruzione di edifici
civili e industriali

Restauri e ristrutturazioni
Per informazioni e preventivi:

Geom. Carli Tiziano
Cell. 345.0495982 - 340.8113676

PROSSIMA REALIZZAZIONE VILLETTE SINGOLE
CON FINITURE DI PREGIO ZONA DOSSOBUONO

Il Somma è arrivato al giro di boa pre-
sentando in saccoccia la miseria di 6 pun-
ti racimolati in 13 partite. Troppo pochi 
per sperare attualmente nella salvezza ma 
ancora sufficienti per cercare di evitare 
l’ultimo posto che porta direttamente alla 
retrocessione. Col mercato di riparazione 
sono arrivati il centrocampista Sebastiano 
Monese e il difensore Nicola Guatta men-
tre è passato al Custoza 08 il ventenne 
difensore Oreste Sanese. Domenica 13 
gennaio si riprende a Sarego e l’impera-
tivo è quello di cominciare subito a fare 
punti anche per tenere a vista il quint’ulti-
mo posto dato che anche qui vale la regola 
che con 10 e più punti di distacco non si 
fanno i play-out.  

ECCELLENZA

Al Somma 
Monese e 
Guatta

I controlli dei 
vigili nelle 

fasce orarie 
più utilizzate 
dai malfattori

G.Residori

Ultima opera: struttura sociale per giovani e anziani
CASTEL D’AZZANO              

Manuela Tomasi 
ed Elio Franchini

Francesco Bonetti

Oreste Sanese



Sopra e a sinistra il presepio e la premiazione 
della primaria Frank di Rosegaferro (terza)

A sinistra e sopra il presepio e la premiazione della 
scuola d’infanzia  Bressan sezione rosa di Povegliano 
(seconda).  Era presente anche l’assessore Zuccher.

Sotto presepio e premiazione della scuola primaria 
Collodi sez 1 di Sona (quarta)

Vedere 
tutti questi 
presepi re-
alizzati dai 
bambini è 
uno spet-
tacolo. Al 
concorso 
promosso 
dal Con-
sorzio di 
B a c i n o 
V e r o n a 
2 hanno 
aderito ben 315 tra scuole dell’in-
fanzia e primarie dei 41 Comuni 
del Consorzio stesso. Ha vinto la 
scuola primaria Falcone Borsellino 
sez. 3ªc di Bardolino.

«La finalità - afferma il presi-
dente del Consorzio Luigi Visconti 
- è avvicinare i più piccoli, grazie 
al determinante contributo della 
scuola, all’importanza del riciclo. 
L’iniziativa è volta ad incentivare 
la consapevolezza dell’importan-
za del “riuso e riciclo” come mo-
dalità di gestione del rifiuto».

«Dal 1999 ad oggi - ribadisce il 
direttore Thomas Pandian - il no-
stro Ente ha dato avvio a diverse 
iniziative finalizzate al raggiun-
gimento di obiettivi relativi alla 
raccolta differenziata». 

L’esperienza del Consorzio di 
Bacino VR2 si presenta come una 
delle più avanzate nell’intero pano-
rama provinciale: propone servizi 
di sensibilizzazione della popolazio-
ne alla raccolta differenziata con 

iniziative for-
mative, in-
contri con le 
scuole e se-
rate d’infor-
mazione alle 
comunità del 
territorio. 

«La mo-
stra concor-
so di prese-
pi realizzati 
con materia-
le riciclato - 

conclude Visconti - dimostra come 
l’innocente creatività di bambini 
sia in grado di trasformare in veri 
capolavori stelle comete di carto-
ne, di latta, di plastica, di filo o 
di polistirolo. Personaggi diversi 
di sughero, vetro e stracci, rivesti-
ti di tappi di bottiglia o di pasta, 
interpretando la tradizione della 
nascita divina».

Il sindaco Mario Faccioli sottoli-
nea la qualità dei lavori e il signifi-
cato: «Divertendosi i bambini im-
parano quanto sia fondamentale 
differenziare per poi recuperare 
il maggior materiale possibile dal 
rifiuto, invece di gettarlo via». 

L’assessore Alessio Adami ha cu-
rato gran parte dell’organizzazione 
a Villafranca e anche l’allestimento: 
«I piccoli sono i nostri messaggeri 
nelle famiglie di come i rifiuti pos-
sano diventare una risorsa e dob-
biamo incentivare ogni iniziativa 
che ci permetta di ridurre i rifiuti 
che vanno in discarica». 

L’assessore Maria 
Cordioli sottolinea l’estro 
dei bambini: «Riescono 
sempre a stupirti grazie 
alla loro fantasia e con 
questi presepi, supporta-
ti dall’ottimo lavoro del-
le maestre, lanciano un 
messaggio importante 
anche  ai grandi».
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Presepi insegnano a riciclare 

All’iniziativa 
hanno aderito 
315 scuole. In 
questo modo 
i bambini 
imparano 
il valore 
della raccolta 
differenziata

«I piccoli diventano messaggeri 
nelle famiglie di come i rifiuti 

possano costituire una risorsa»

Centro sociale location 
ottima per la mostra

Premiati i più belli, un applauso a tutti

Il concorso VILLAFRANCA
Manifestazioni

Manifestazioni

Resterà aperta, al pomeriggio, sino al 13 gennaio al 
Centro sociale di Villafranca l’ottava edizione del con-
corso a premi per la realizzazione di presepi in mate-
riale riciclato R.A.P Riciclo-Arte-Presepi. L’iniziativa è 
del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero 
in collaborazione con il Comune di Villafranca che ha 
messo a disposizione l’area normalmente utilizzata come 
bocciodromo al Centro sociale di via Rinaldo. La scelta è 
stata sicuramente indovinata. Uno spazio comodo da rag-
giungere, ben riscaldato e illuminato e con la possibilità 
di vedere senza intasamenti, anche da parte delle scuole, 
tutti i presepi ben allineai sugli spazi allestiti.

Target
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CHI NON DIFFERENZIA BENE FA UN DANNO 
ALL’AMBIENTE ED ECONOMICO A TUTTICOMUNE DI 

VILLAFRANCA 
DI VERONA

Alpo: sacchetti per rifiuti 
in vendita in via Bassani
Ad Alpo i sacchetti per la raccolta 

differenziata sono in vendita alla Tabac-
cheria Ferrante che si trova in via Bassa-
ni 8 e non in via Carlo Alberto 95 come 
erroneamente riportato sui calendari 
distribuiti nei giorni scorsi.

Babbo Natale ed Ecoman coi bambini



Le degustazioni di spe-
cialità gastronomiche locali 
proposte in piazza Giovanni 
XXIII nel Villaggio di Nata-
le hanno colto nel segno. 
«L'iniziativa è piaciuta - af-
ferma il collaboratore tecnico 
del Comune Diego Cordioli 
- Nelle degustazioni sono 
stati distribuiti in media 
300 assaggi». La rassegna 
non poteva che concludersi 
con la Sfogliatina, nella ca-
setta addobbata seguendo 
le illustrazioni del libro di Si-
monetta Taurino, “leggenda 
di Sfoiadina, la regina”, in 
questo caso impersonata da 
Susanna Recchia. L’assesso-
re Gianni Faccioli sottolinea 
le motivazioni che hanno 
portato all'organizzazione 
di questa proposta ricreativa, ma al tempo 
stesso importante come promozione: «E' 
un'iniziativa che ci ha gratificato. Siamo 
contenti che alcune importanti aziende 
del settore abbiano aderito presentando a 
turno degustazioni a tema. E soprattutto 
abbiamo proseguito nella strada della va-
lorizzazione dei prodotti tipici locali che 
costituiscono un mezzo di espansione del-
la vocazione turistica di Villafranca».
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Natale, momento di serenità

Quando c'è crisi bisogna fare 
affidamento più sulle risorse umane 

che su quelle economiche. In 
questo modo le iniziative che sono 

state messe in calendario dal Comune 
hanno creato la giusta atmosfera 
natalizia dando la possibilità alla 

gente di ritrovarsi insieme in un clima 
sobrio che si addice al periodo

«Un Natale organizzato 
con pochi mezzi, sobrio, 
ma probabilmente adatto 
a dare un momento di se-
renità alla gente». L' asses-
sore Gianni Faccioli manda 
in archivio il periodo delle 
festività con la soddisfazione 
di aver comunque ravvivato 
la città con i mercatini, le 
luminarie e un calendario di 
appuntamenti apprezzabile. 
D'altra parte le difficoltà del 
momento non si possono 
nascondere. La bancarelle 
hanno lavorato, ma è in-
dubbio che dopo il salasso del governo Monti ci sono 
meno soldi in tasca da spendere per tutti. «Visto il pe-
riodo di crisi generale - spiega l'assessore - la gente 
ha apprezzato lo sforzo fatto e si è comunque creata 

quell'atmosfera di pace e tranquil-
lità che il Natale regala sempre. 
Ringrazio tutti coloro che hanno 
collaborato». 

Villafranca è diventata così un 
punto d'incontro per socializzare 
che fa bene al cuore e scarica la ten-
sione. «Abbiamo impiegato tutto 

quello che potevamo - spiega il sindaco Mario Faccioli 
- per regalare alla comunità un Natale soprattutto all' 
insegna dei valori veri che in momenti come questo 
aiutano ad andare avanti».

VILLAFRANCA
AVVENIMENTI

Avvenimenti

Anche quest'anno Santa 
Lucia è arrivata puntuale sul 
suo carretto carico di dolciu-
mi ad animare le vie cittadine 
grazie all'immancabile colla-
borazione dei volontari della 
Protezione Civile e al grup-

po il Sasso di Rosegaferro. 
S.Lucia è arrivata anche in 
Biblioteca grazie allo spet-
tacolo itinerante dedicato ai 
più piccoli proposto dalla 
compagnia teatrale I Gottur-
ni - Il carro dei comici che ha 

visto i bambini 
accompagnati in 
un percorso con 
tante attrazioni.  
Ma Santa Lucia 
nel suo tragitto 
ha visitato  pure 
le frazioni, come 
il centro parroc-
chiale di Qua-
derni. 

TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO

Festa di Santa Lucia nel 
capoluogo e frazioni

Il boschetto illuminato in piazza Castello

Si  r ingrazia  per  la  col laborazione

ISTANTANEE SULLE FESTIVITA'

Il falò della Befana

Lo stand per Telethon

La scuola di Madonnari

Natale Paluani in municipio

Premiati la bancarella e il negozio più caratteristici

La Festa di Santa Lucia a Quaderni

Santa Lucia in piazza a Villafranca

Comune di 
Villafranca 
di Verona

Sul sito www.targetnotizie.it 
le 2 fotogallery del Natale

Le degustazioni dei prodotti tipici locali 
come veicolo di promozione della città

Ogni scuola ha mandato in scena la sua.  
Le recite natalizie rappresentano da sempre 
un momento di condivisione forte nella nostra 
comunità perché coinvolgono le strutture sco-
lastiche, alunni, genitori e parenti. «Devo rin-
graziare soprattutto i ragazzi e le maestre 
che tanto si sono impegnati per queste reci-
te - spiega l'assessore Maria Cordioli - . E' un 
modo per tramandare le nostre tradizioni, 
che sono sempre state radicate nel territo-
rio e che non vanno disperse, e anche una 
maniera per farle conoscere ai bambini che 
hanno culture diverse».

Nelle recite scolastiche 
il valore delle tradizioni 

Tra le iniziative natalizie, quella proposta 
dall'Onav in collaborazione con il Comune è stata 
tra le più interessanti e significative. «Una giornata 
dedicata agli operatori turistici - spiega l'asses-
sore Gianni Faccioli - a cui abbiamo mostrato 
alcuni motivi di richiamo che Villafranca può 
offrire». All'Auditorium è stato infatti organizzato 
un pomeriggio a tutto campo con il convegno sul 
tema “I cambiamenti internazionali e la compe-
titività della vitivinicoltura veronese“ con relatore 
Enzo Corazzina, la degustazione di vini selezionati 
del territorio Veronese e il Coro EvenJoy diretto da Maurizio 
Righes che si è esibito in un'applaudita ora di melodie con lo 
spettacolo Christmas Swing. «E' stato un modo diverso di fe-
steggiare il Natale con un convegno su una tematica molto 
sentita dai nostri produttori, una degustazione che attira 

sempre l'interesse della 
gente e il coro finale» 
ha affermato il delegato 
nazionale dell'Onav Pie-
rino Grigolato. «Dopo 
l'aspetto informativo 

ed enogastronomico - sottolinea l'assessore Maria Cordioli - 
l'esibizione del Coro EvenJoy ha regalato un momento di 
serenità e spensieratezza. Chi è intervenuto all'Auditorium 
credo che sarà tornato a casa soddisfatto e come Comune 
lo siamo anche noi per aver appoggiato questa iniziativa».

La premiazione della bancarella Provisos di 
via Pace che commercializzava tè e infusi vari

La premiazione del negozio L'Uomo di Mara B 
addobbato in modo originale per il Natale

Giornata Onav con degustazioni, convegno e 
coro: cultura e valorizzazione del territorio

Gianni Faccioli e Diego Cordioli

La sfoglia lavorata del Cambusa

La recita della scuola Dante Alighieri Le tagliatelle coi fegadini del Pirlar

La regina Sfoiadina

Via Pace
Oreficeria Peretti Snc, La bottega del tè, Bar caffè 1903, 
Yogoking di Alessandro Marchesini, Maiuei 45 - jb srl, 

N'ombra de vin, Zed di Ambrosi Alice.   

Corso Vittorio Emanuele 
Creazioni tendaggi di Casa del corredo, Profumeria Limoni, Cunico sport, Quinto 

elemento, Coiffeur Danese Simone,  Farmacia comunale - GSI gestione servizi integrati, 
Ottica Casata, Salumeria nostrana di Polato Giacomo, Ottica Pozzi, Tabaccheria 

ricevitoria riv n.1 di Grigolato Riccardo, Pasticceria Molinari Giancarlo di Molinari 
Federico, Group Dani abbigliamento, Benetton e Benetton 012 di Magalini Cristina, 

Nexo di Isotta Anna Maria, Mara B. L'uomo abbigliamento, Negozio Tim di Occhipinti 
Andrea, Lo spaccio dell'occhiale, Pasticceria la San Giorgio, Calzature Dario, Duomo 

bar, Yamamay di Bonafini Rita, Color speed, Intimissimi - Dahlia srl, Carato srl, Bottega 
verde - Harael srl, Pea srl, Supermercati Martinelli, Vodafone - Elettrocasa Cristina sas, 
Chiesa Serafino, Orocash - Gens aurea, Cattolica - Agenzia Marchi, Foto Bigiù, Oviesse 

spa, Bar al Corso, Wind Villafranca, Calzedonia - Dahlia srl, Filò - abbigliamento. 

Corso Garibaldi 
Perina Luca - Tabaccheria Romana, Pizzart di 
Gualtieri Mauro, Ottica Martinelli, Ma.gi.ca 

srl - Parafarmacia, Mondo takeway, Oreficeria 
Brotto, Casa del corredo di Dalfini Vincenzo, 

Max & co, Negozio 3, Tu.bo snc - grandi firme, 
Brasil sas, Akire di Corbioli Erika, Punto viola 
di Roberta Quintarelli, Civico2 srl, Pea news, 
Impero del sole, La dolce vita bar, N. 1969 di 
Cordioli Nada, Addicted di Virzì Alessandra, 

Fineco center, Bar chicco d'oro, Bar tre corone                                            



Target
Gennaio 2013

Cultura protagonista del Natale

Durante le festività 
il Comune ha messo 
in calendario molti 

appuntamenti come la 
presentazione di libri, 

mostre artistiche 
e concerti, dando 

indubbiamente 
una caratterizzazione

 di qualità alle iniziative 
del periodo

M.Cordioli: «C'è grande fermento sul territorio»
«Come amministrazione siamo 

contenti di favorire e appoggiare 
queste iniziative che testimoniano 
il fermento culturale che c'è sul 
territorio». L'assessore Maria Cor-
dioli commenta così un mese che ha 
visto Villafranca addobbata a festa 
tra mercatini e luminarie ma che si 
è contraddistinta soprattutto per la 
lunga lista di appuntamenti culturali 
messi in calendario dal Comune.

SINERGIA - Nella sala con-
vegni del museo Nicolis, messa 
gentilmente a disposizione dalla 
direttrice Silvia, è stato presenta-
to il libro “Il Raglio magico – di-
vagazioni intorno alla figura di un 
animale frainteso” di Silvia Allegri. 
La serata, presentata da Giuseppe 
Passarelli e a cui hanno collaborato 
i consiglieri provinciali Nicola Teril-
li e Niko Cordioli, si è aperta con 
l'applaudita esibizione del gruppo 
danza del Cea. Poi l'autrice ha illustra-
to il libro, tra un filmato, le canzoni 
di Davide Meschis e le letture a cura 
di Eleonora, Elia e Davide del gruppo 
teatro del Bolisani. L'assessore Maria 
Cordioli ha evidenziato la figura di Sil-
via Allegri, che già aveva partecipato 
in estate al premio Arte Villafranca, e 
l'importanza di coinvolgere vari attori 
della cultura villafranchese: «Quando 
molte realtà, vedi Museo Nicolis, 

Cea, Comune e mondo della scuola 
fanno squadra, questi sono i risul-
tati. E a guadagnarci è la proposta 
culturale sul territorio».

IL LIBRO - All'Auditorium è stato 
presentato il libro del prof. Ezio Filippi 
“Ricerche e studi di geografia”, pro-
mosso dall'Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona in occa-
sione dell'ottantesimo compleanno 
dello studioso. Nel libro quindici saggi 

con un inedito studio sul missio-
nario Angelo Vinco, esploratore 
dell'Africa nella metà dell'Otto-
cento, e i contributi di Vittorio 
Castagna, presidente emerito 
dell'Accademia, e dei docenti uni-
versitari Ugo Sauro, Paola Savi e 
Sandra Vantini. L'assessore Maria 
Cordioli, che ha fatto gli onori di 
casa, ha ringraziato il prof. Filippi 
per l'ennesimo lavoro.

UNItà d'ItALIA - Al Caf-
fè Fantoni è stata ospitata una 
serata culturale organizzata 
dall’associazione “107 CentSept 
Arte&Territorio”. Il momento 
clou è stata la presentazione della 
pubblicazione “150 anni dell'Uni-
tà d'Italia“ da parte di Gabriello 
Anselmi e Giovanni Perez. Il pro-
gramma è stato completato da un 
concerto di grammofoni a cura 
di Alberto Chiantera, presidente 

del museo della radio di Verona, inter-
mezzi musicali di Stefano Gueresi e la 
presentazione della Torta della Pace 
da parte del gestore del locale Paolo 
Sacco. «E' un contributo importante 
per ricordare il cammino che ci ha 
portato all'Unità d'Italia  - ha com-
mentato l'assessore Maria Cordioli - , 
esaminando sia la posizione di chi 
esalta il Risorgimento italiano, sia di 
chi ne ha una visione più critica».

Dieci artisti riuniti nell’Associazione Culturale 
Officina d’Arte MIconTI hanno animato piazza Vil-
lafranchetta con le loro opere, frutto di esperienze 
diverse e realizzate con tecniche pittoriche diverse. 
«Tutto è partito dall'Università del Tempo Libe-
ro - spiega il presidente Francesco Nicolardi -. Poi 
qualcuno ha iniziato ad esporre, qualche altro ha continuato 
a dipingere per gusto proprio. Ora ci siamo riuniti in questa 
associazione e siamo contenti di aver debuttato con questa 
mostra. Ringraziamo il Comune che ci ha dato questa op-
portunità». 

L'assessore Maria Cordioli è andata personalmente a con-
gratularsi con gli artisti. «Una proposta interessante - sottolinea 
l'assessore -. Al di là del contributo culturale dato a Villa-
franca, è servita an-
che per valorizzare 

piazza Villafranchetta. Una mostra all’aperto, tra la gente. 
Qualcosa di diverso dalla solita esposizione in un contenitore 
chiuso».  Ma da sottolineare c'è soprattutto l'aspetto associativo 
che ha portato a questa mostra. «E' bello vedere - evidenzia Ma-
ria Cordioli - persone di diversa provenienza che si mettono 
insieme per dar vita a iniziative come questa. Nessuna invidia 
o gelosia tra di loro, ma anzi tanto spirito di collaborazione. 
Sicuramente come Amministrazione appoggeremo le pro-

poste culturali che arriveranno da questa 
associazione».

VILLAFRANCA
ATTUALITA'

Attualità

Gli auguri di buon anno dei Villafranche-
si si chiamano concerto di Capodanno. «Ed 
è stato così anche questa volta - spiega l'as-
sessore Maria Cordioli intervenuta insieme 
al presidente del consiglio Enrico Ortombina 
-. Abbiamo passato un po' di tempo insie-
me, ascoltando 
buona musica 
ed iniziando 
in serenità il 
2013. Ringra-
zio il parroco 
mons. Fasani 
che ancora una 
volta ci ha gen-
tilmente ospi-
tato in Duomo. 
Come augurio di buon 
anno ricordo una si-
militudine del grande 
giornalista sportivo 
Brera. Nel 2012 abbiamo lottato sulla di-
fensiva come il piccolo Uruguay contro il 
grande Brasile, ma come loro dobbiamo 
saper poi capovolgere a nostro favore que-
sta situazione e raggiungere la vittoria». 

Per la prima volta il concerto è stato af-

fidato all’Associazione Musicale Scaligera, 
che ha portato l'orchestra Accademia Musi-
cale Dodekachordon e il coro Ingegneri, col 
direttore Giovanni Petterlini. Il cambiamento 
voluto dall'assessore Cordioli è stato un suc-
cesso: Duomo gremito, applausi intermina-

bili alla fine con 
più richieste di 
bis. «Siamo lu-
singati di aver 
iniziato questa 
collaborazione 
con il Comune 
di Villafranca 
che si è mostra-
to sicuramente 
il più organiz-

zato di quelli con cui ab-
biamo lavorato» spiega il 
presidente Michele Rizzi. 

Indovinata, anche se 
quasi per intenditori la prima parte, la scel-
ta del programma di brani. «Sento sempre 
nominare la crisi in questi giorni - ha di-
chiarato monsignor Fasani - ma  parliamo 
anche di solidarietà. Ed è con questa spe-
ranza che iniziamo il nuovo anno».

E' stato 
presentato 
al museo Ni-
colis il libro-
guida “Villa 
Franca e il 
suo territo-
rio”, imma-
gini ed itine-
rario storico, 
artistico, cul-
turale lungo 
l'antica via 
Postumia alla scoperta di 
Villafranca e frazioni. Il coor-
dinatore e curatore Pasquale 
Cordioli ha illustrato la pub-
blicazione con gli autori. 

«Un piccolo contributo 
- ha commentato il presi-
dente della Polisportiva San 
Giorgio Mauro Guarino, che 
ha edito la pubblicazione col 
patrocinio del Comune - per 
una migliore conoscenza e 
testimonianza di storia, tra-
dizioni e arte del territorio 
in cui viviamo. Ringrazio 
chi ha collaborato e mi scu-

so per qualche imperfezio-
ne inevitabile come l'Ultima 
Cena della pittrice Fides So-
metti erroneamente attribu-
ita a Gaetano Miolato». 

L'assessore Maria Cordio-
li ha espresso alla Polisportiva 
il ringraziamento dell'Ammi-
nistrazione comunale: «Con 
questa opera la Polisportiva 
ha fatto cultura e ciò si ag-
giunge al ruolo sociale che 
riveste nella nostra comuni-
tà dove attraverso lo sport 
trasmette valori fondamen-
tali a ragazzi e giovani».

In piazza Villafranchetta in scena 
lo spirito d'unione tra gli artisti

Sport, sociale, libro: 
Polisportiva S.Giorgio

Alfabeti di Idee valorizza la chiesetta
Durante le festività, all'ex 

cantoria del Castello è sta-
ta allestita la mostra d’arte 
''Alfabeti di idee'', incontro 
d’arte a cura di Nadia Melot-
ti ed Enrico Mazzurana con 
esposte opere di Marisa Tu-
micelli (sculture e testi), Leda 
Martari (dipinti) e Margheri-
ta Mitka (immagini). 

Una mostra che ha pre-
sentato due momenti positi-
vi molto importanti. Da una 
parte l'esposizione di opere 
che, ognuna nel suo genere, 
sono apparse molto espres-
sive. Dall'altra il recupero di 
un luogo come l'ex cantoria 
e la chiesetta del Cristo dove 
è stato ricavato un apprez-

zabile percorso che ha 
permesso sia di ammirare 
le opere esposte, sia un 
luogo storico che in molti 
a Villafranca ancora co-
noscono poco. 

«Si è trattato di tre 
espressioni artistiche 
che partendo da situa-
zioni diverse si sono 
ben integrate in questa 
mostra - ha commentato 
l'assessore Maria Cordioli 
-. Un plauso alle artiste 
e anche a chi ha collabo-
rato nella preparazione 
della mostra. Il nostro 
obiettivo è di valorizza-
re i beni storico artistici e 
questa mostra ha costitui-

to un'ottima occasione per 
andare a visitare anche la 

chiesetta del Cristo al Ca-
stello».

Un mese di eventi

L'esposizione

Un Capodanno in musica nel 
Duomo per iniziare bene il 2013

Il concerto

La mostra

La guida

Maria Cordioli con Silvia Allegri

La serata al Fantoni sull'Unità d'Italia

La presentazione del libro del prof. Filippi

La presentazione della guida

Gli artisti in piazza Villafranchetta con l'assessore Maria Cordioli

La mostra Alfabeti di Idee nell'ex cantoria 
è stata anche l'occasione per valorizzare 
la chiesetta del Cristo in un mini circuito 

culturale davvero apprezzabile

• Cosmesi naturale e biologica
• Tisane ed infusi
• Linee viso-corpo anallergiche per bambini
• Detersivi ecologici alla spina
• Libri e cd
• Oggettistica e articoli regalo

ERBORISTERIA HOLISTICA
via A. Messedaglia 18 • Villafranca di Verona

tel.: 045 6300798
mail: info@holistica.it • web: www.holistica.it

ERBORISTERIA HOLISTICA… IL TUO NATURALE BENESSERE!
• Test E.A.V. per intolleranze alimentari

• Analisi dell’iride
• Test e consulenza fiori di Bach e Australiani

• Programmi personalizzati per la corretta 
alimentazione e il dimagrimento

• Kinesiologia specializzata

Abbiamo scelto il meglio per offrirti 
una pausa di vero piacere

Squisiti tea selezionati, cioccolate calde, 
caffè d’orzo, caffè al ginseng, 

creme fredde, frappè e tanto altro!  
Vieni a scoprire le novità!

Vineria Caffetteria
AL CORSO
Corso Vittorio Emanuele, 184

Villafranca (Vr) - Tel. 045 2226067

PANE E BISCOTTI
Via Messedaglia, 311
Villafranca di Verona

tel. 338 6314890

• Biscotti di produzione propria
• Cantucci
• Grissini
• Biscotti alle mandorle
• Pizza

• Pasticceria e Generi alimentari rumeni

Pane a 2,20 € al kg

CostruzioniBio S.r.l. 
Via Friuli n°24 - Volta Mantovana (MN)  

Tel. 0376/838386 
Fax: 0376\800831 

Mobile: 349/4765003 
Sito Internet: www.costruzionibio.eu 

Mail: info@costruzionibio.eu

COSTRUZIONIBIO

Nicobart Comunicazione  di Nicola Bertoli
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Codici colore
Nero = 000000
Azzurro = 33AADD

COSTRUZIONI
BIO

Una casa in 
legno per 

vivere in un
 luogo sano, 

sicuro e che ti 
fa risparmiare

difendendo 
l’ambiente

Sul sito www.targetnotizie.it le 2 fotogallery del Natale



Bravi, veramente. Tutti. Ripro-
ponendo anche quest'anno l'ini-
ziativa di realizzare un presepe 
in famiglia, l'obiettivo principale 
era quello di far riscoprire una 
tradizione portatrice di grandi 
valori che la vita frenetica e 
materialista di tutti i giorni 
tende a far sopire. La rispo-
sta è stata veramente ec-
cezionale e questo fa ben 
sperare. Oltre alla gioia e 
alla soddisfazione della 
realizzazione, infatti, ci 
piace pensare che sia 
stato un modo per 
parlare in famiglia  
del messaggio di 
pace e di amore 
che queste sacre 
rappresentazio-
ni tramandano 
da migliaia 
di anni. Ce 
n'è assolu-
t a m e n t e 
b i s o g n o 
i n  u n 
momento buio 
come quello che stiamo 
attraversando. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno inviato una foto. La 
qualità è stata molto alta e tutti avrebbero, per la 
fattura o l'originalità, meritato di essere premiati.
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Presepi: complimenti a tutti

Il concorso 
di Target ha 

davvero 
stimolato la 
creatività di 

molti. E' stato 
selezionato un 
vincitore ma 
avrebbero 
meritato il 

premio in molti

VILLAFRANCA
INIZIATIVE

Iniziative

Daniela Toffalini è la vincitrice dell'edizione 2012 del 
concorso dei presepi. La giuria, pur davanti ad opere 
che prevedevano sofisticati meccanismi di movimento o 
realizzazioni di grandi dimensioni, ha scelto di premiare 
l'originalità del presepio costruito dentro a un libro e la 
grande passione che sta alle spalle. «Ogni anno scelgo 
un'ambientazione diversa - spiega l'autrice - e quest'an-
no ho deciso per il libro. E' tutto materiale abbastanza 
comune e non pensavo certo di vincere. Chi ama i pre-
sepi, del resto, ha già vinto solo per il fatto di riuscire 
ogni anno a realizzarlo in maniera diversa e dare gioia 
a chi lo guarda».

La vincitrice. Premiate la 
passione e l'originalità della 
creazione di Daniela Toffalini

Giorgio 
Magalini di 
Pradelle di 

Nogarole 
Rocca ha 
realizzato 

un bel
presepio. 

Come 
ambiente 
ha scelto 
un borgo 
innevato.

 

Il presepe 
nel classico
stile
tradizionale 
da salotto 
realizzato 
da Marilisa 
Coltri

Gabriele 
Nalini 
da anni 
ricostruisce 
fedelmente 
lo scenario 
in Terra 
Santa dove 
nacque 
Gesù: sullo 
sfondo il 
deserto di 
Giudea e 
l'acque-
dotto ro-
mano che 
congiunge 
Gerico e 
Cafarnao. 

A destra il presepe artistico 
realizzato da

 Giuliano Cordioli

Sotto il presepio super tecnologico di 
Mariano Ruberti, premiato lo scorso anno e 
sempre al di sopra della media

A sinistra il 
presepe di 
Alessandro Di 
Pietro con lo 
slogan «Natale 
2012: un'oasi di 
pace nel 
deserto»

Daniela Turcato 
ha creato 
il presepe 

insieme al marito 
Alberto Trucchi.

Un ottimo lavoro, 
molto articolato 

con parecchi
 personaggi 
e una bella

ambientazione

 Daniela 
Toffalini 

ha costruito 
un presepio 
addirittura 

dentro a un libro, 
usando cartone, 

polistirolo e 
carta di riso. 

Un'idea 
veramente 
originale.

Ecco 
uno 

spaccato
del

presepe 
di Andrea 

Romano di 
Verona con 

personaggi 
in porcellana 

d'epoca 
dei maestri 

napoletani

Il presepe creato 
in maniera 

artigianale da 
Gianandrea Boifava 

di Grezzano. Le 
statue sono la metà 

della grandezza reale: è 
quindi un'opera 
tutta da vedere

A destra il 
presepe di Luca 

Zampieri che orna 
il giardino condo-

miniale a Dosso-
buono

Umberto 
Macaccaro 
ha costruito 
il presepe 
all'interno 
del camino 
realizzando 
in proprio tutto 
ad eccezione di 
statue e pompetta 
per la fontanella 
dell'acqua: dalla 
progettazione e la 
realizzazione della 
centralina 
automatica 
per l'effetto 
giorno - notte  a 
tutta la scenografia 
complessiva

La vincitrice Daniela Toffalini con Giancarlo Tavan



Ci vuole più siner-
gia e condivisione dei 
percorsi da seguire 
tra scuola e mondo 
produttivo se si vuole 
preparare al meglio i 
giovani e facilitare il 
loro inserimento nel 
mondo del lavoro. E’ 
stato questo il mes-
saggio lanciato nell’in-
contro organizzato da 
Nicola Terilli (Udc) e 
Niko Cordioli (Gran-
de Nord) e moderato 
da Cristiano Facinca-
ni, sul tema “Scuola 
e Formazione, sfide 
e obiettivi per un nuovo 
mercato del lavoro nel 
territorio Villafranche-
se”. 

Il sindaco Mario 
Faccioli: «Il mondo è 
cambiato e bisogna ade-
guarsi. Serve un comune 
denominatore tra scuo-
la, istituzioni e mondo 
produttivo ma anche la 
consapevolezza nei gio-
vani che il mito del posto 
fisso non esiste più. Biso-
gna essere onesti e dirlo 
alle nuove generazioni 
che devono adattarsi».  

L’assessore provin-
ciale al lavoro Fausto 
Sacchetto: «Le cifre della 
crisi anche a Verona so-
no drammatiche. Prima 

al centro per l’impiego 
venivano 10 persone ex-
tracomunitarie, ora 200 
e di ogni tipo. E’ un dato 
di fatto che gli studen-
ti che escono da scuole 
professionali trovano 
abbastanza in fretta im-
piego rispetto ad altri». 

La segretaria pro-
vinciale della Uil Lucia 
Perina: «Ai ragazzi dob-

biamo far capire che non 
sono soli. Bisogna seguire 
strade alternative alla pro-
posta formativa tradizio-
nale». 

Il diretto-
re dell’Ufficio 
S c o l a s t i c o 
Te r r i t o r i a -
le Giovanni 
Pontara: «La 
proposta for-
mativa dovrà 
andare di pa-
ri passo con 
quella lavora-
tiva». 

La professoressa ag-
gregata dell’Università di 
Verona Federica Formi-
ga: «L’Università in molti 
casi è diventata un par-

cheggio, per procrastinare 
le scelte sul lavoro». 

Il presidente dei gio-
vani Apindustria Alessan-
dro Ferrari: «La realtà è 

che sbocchi lavorativi si 
trovano con aziende che 
lavorano con l’estero o  
addirittura bisogna anda-
re all’estero». 

Nell’ultimo 
convegno
organizzato da 
Grande Nord e 
Udc a confronto 
esponenti di due 
mondi che in 
futuro dovranno 
sempre di più 
muoversi in 
sinergia

Prima il progetto Parco del 
Tione Cittadella dello Sport, poi 
il focus sul commercio e, infine, 
questo ultimo terzo incontro sul 
rapporto tra scuola e mondo del 
lavoro che ha chiuso gli appun-
tamenti su temi particolarmente 
sentiti sul territorio. 

«L’incontro è stato l’occa-
sione per confrontarsi su quali 
progetti formativi attivare per 
il mercato del lavoro che verrà 
in un momento delicato come 
l’attuale che vede crescere il 
numero di disoccupati e di con-

seguenza il numero delle ore 
di cassa integrazione e delle 
indennità di disoccupazione - 
commentano i consiglieri comu-
nali e provinciali Niko Cordioli e 
Nicola Terilli che hanno condiviso 
l’organizzazione di questo ciclo 
di incontri di approfondimento 
-. Abbiamo cercato attraverso 
l’esperienza e il contributo di 
qualificati relatori di spiegare 
in che modo chi cerca occupa-
zione deve prepararsi per ave-
re qualche chance nel mercato 
del lavoro di domani».

chiuso il ciclo di incontri di approfondimento

Come prepararsi per avere qualche 
chance nel “mercato“ del domani

14
Target

Gennaio 2013

Scuola e lavoro a braccetto

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Il presidente della Fonda-
zione Edilscuola Antonio Savio 
ha annunciato un’importante 
iniziativa per incentivare l’inse-
rimento dei giovani nel mondo 
del lavoro: «Siamo disponibili 
per creare borse di studio per 
sostenere progetti lavorativi a 
Villafranca». 

Savio: borse di 
studio per progetti 

lavorativi locali

L’assessore del Co-
mune di Villafranca 
Maria Cordioli ha illu-
strato la situazione della 
proposta scolastica lo-
cale: «A Villafranca c’è 
un polo scolastico del-
le Superiori che offre 
una proposta formati-
va completa e questo è 
già un vantaggio. Come 
Comune appoggiamo le 
iniziative, come quella 
sull’orientamento re-
centemente organizzata 
dagli istituti, per dare ai 
ragazzi una prospettiva futura e far sì 
che la scelta della scuola sia ottimale per 

le attitudini della persona ma anche per 
lo sbocco occupazionale. A questo pro-

posito collaboriamo con le asso-
ciazioni, come Aiv Formazione, 
che creano progetti per l’inseri-
mento dei giovani nel mondo del 
lavoro».

L’assessore provinciale alle 
politiche per l’istruzione Mar-
co Luciani ha condiviso le parole 
dell’assessore Maria Cordioli: «Il Polo 
delle Superiori di Villafranca di fatto 
è l’unico vero polo in provincia. Grazie 
all’impegno di 
Mario Faccioli 
e Niko Cordio-
li sin dai tempi 
che erano con-

siglieri provinciali, qui abbiamo investito 
molto perché si dà una risposta non so-

lo al bacino del Villafranchese ma anche 
ai territori del mantovano che gravitano 
su questa città. Con l’occasione ricordo 
che sono stati appena sostituiti i serra-
menti al Medi dove non siamo ancora 
riusciti a partire con i lavori per ottene-
re il certificato di prevenzione incendi a 
causa di un ricorso di una ditta durante 
la gara di appalto dei lavori. Speriamo la 
situazione si sblocchi quanto prima».

Luciani «Qui c’è 
l’unico vero polo 

scolastico»

Cordioli: «Proposta formativa completa e 
orientamento per lo sbocco occupazionale»

la situaZione a Villafranca

Il dirigente del Liceo Statale 
“E.Medi” di Villafranca di Verona, 
Mario Giuseppe Bonini, ha lanciato 
un’interessante proposta: «Il nostro 
compito è quello di aiutare i ragazzi 
a non sbagliare nelle scelte che poi 
condizioneranno il loro futuro. Visto 
che si sta facendo un moderno ospe-
dale a Villafranca, lancio l’idea di un 
progetto di formazione specifico per 
operatori sanitari. Noi siamo pron-
ti a raccogliere questa sfida con chi 
vorrà appoggiare l’iniziativa». 

La proposta di Bonini: a Villafranca un progetto 
di formazione specifico per operatori sanitari

Focus sulla 

formazione
Niko Cordioli presenta il convegno dedicato a scuola e lavoro

L’ass. provinciale Luciani con l’ass. Sacchetto, il moderatore 
Facincani e il dirigente scolastico provinciale Pontara

L’assessore Maria Cordioli

 Il dirigente dell’Istituto Car-
lo Anti di Villafranca di Verona 
Claudio Pardini sottolinea un 
concetto: «E’ importante un 
rapporto stretto col mondo 
del lavoro perché accanto 
alle simulazioni, che dà la 
scuola, ci vogliono le situa-
zioni vere, reali».

Pardini: da noi 
le simulazioni, poi 
ci vuole la realtà

Il sindaco Mario Faccioli



A chi è rivolto:
ai titolari di partita Iva (artigiani, agenti di commercio,
liberi professionisti, commercianti, società di persone, ecc.)

Che cosa facciamo:
contabilità ordinaria e sempli�cata, dichiarativi �scali
(Unico, 770, ecc.), apertura e chiusura partita Iva:
Inps, Inail, Camera di commercio ed altri Enti

Il servizio viene e�ettuato in tutte
le sedi Acli della provincia di Verona

Teniamo a voi

Chiedi un preventivo gratuito
telefonando al numero unico del CAF ACLI

www.acliverona.it • www.mycaf.it

045 8065550
oppure inviando una e-mail a

verona @acliservice.acli.it

Tutti uniti per dare un Natale dignitoso 
ai più poveri. E così, per la prima volta, 
quest’anno c’è stato un pranzo natalizio 
per le famiglie in difficoltà, organizzato dai 
frati Cappuccini in collaborazione con Co-
mune, Protezione Civile, associazio-
ne Opero Silente, le due parrocchie 
villafranchesi, il Comitato benefico 
di Alpo. Nella sede della Protezio-
ne Civile hanno trovato posto oltre 
200 persone, per passare qualche 
ora insieme. 

«Una giornata di festa per le famiglie 
in crisi - commenta padre Mariano -. E’ 
importante che questa unione di forze 

trovata a Villafranca ci sia sempre. E’ 
un’esperienza molto coinvolgente che 
ha bisogno di continuità perché le neces-
sità ci sono tutti i giorni. In questo modo 
si restituisce dignità alle persone». 

La macchina della solidarie-
tà ha mostrato anche in questa 
occasione di essere particolar-
mente attiva a Villafranca, so-
prattutto in questo momento di 
crisi. Perché, al di là del Natale, 
Comune, associazioni e frati 

Cappuccini sono sempre in prima fila nel 
sostegno delle persone povere con la men-
sa giornaliera. Soltanto i frati consegnano 

settimanalmente 60 pacchi alimentari, 
seguendo circa 200 famiglie. Offrono un 
pasto completo al giorno a una ventina di 
persone. Caritas e San Vincenzo distribu-
iscono circa 40 borse spesa tutte le setti-
mane. «Il Comune ha erogato 
400 buoni spesa da 40 euro 
- spiega l’assessore al sociale 
Riccardo Maraia -. Ma noi fac-
ciamo da polo catalizzatore 
anche per iniziative da parte 
dei privati, come quella del 
Porky’s di Simone Troiani che con due 
serate ha raccolto 1.600 euro destinati a 
questi buoni spesa. Inoltre il circolo dei 

dipendenti comunali ha voluto contribu-
ire mettendo a disposizione i 600 euro 
che aveva in cassa». 

La crisi è pesante, dunque, ma c’è 
grande senso di solidarietà. «La crisi è pal-

pabile, ma non devono passare i 
principi di egoismo - commenta il 
sindaco Mario Faccioli -. In queste 
situazioni una comunità deve es-
sere unita come una famiglia». 

Marco Dall’Oca spiega la dispo-
nibilità del Comitato di Alpo: «Ab-

biamo fornito il servizio di cucina, come 
siamo soliti fare con chi ce lo chiede per 
iniziative benefiche».

Buoni spesa contro la crisi

Solidarietà
Quest’anno 
cena di Natale 
per i poveri 
ma il fronte del 
bisogno è vivo 
tutti i mesi

Dal 6 al 12 febbraio torna la rivista 
della Fondazione Compagnia Aurora 
ospitata come sempre al teatro Smeral-
do di Valeggio. Lo staff sta viaggiando a 
marce forzate vista l’esiguità del tempo 
a disposizione ma le idee sono già ben 
chiare. “Rime d’amor perduto’’ è il titolo 
dello spettacolo che lascia subito intuire 
di cosa si parlerà. L’ambientazione è il 

giardino Bottagisio a Villafranca e nel mi-
rino si può quindi immaginare quali per-
sonaggi potranno finirci. Ci sarà anche 
spazio per bordate alla politica, ma più 
che altro quella nazionale (a Villafranca ci 
saranno le votazioni in Primavera). L’Au-
rora cercherà di riderci sopra anche se 
la situazione generale appare veramente 
ben poco allegra.

La rivista dell’Aurora punta tutto sull’amore
Politici al bando ma i vip restano nel mirino
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Associazionismo

Padre 
Mariano: ogni 

giorno c’è 
necessità

L’impegno 
di Comune, 

Caritas e San 
Vincenzo

Ed è continuato anche lo spirito di 
vicinanza agli sfollati del terremoto

Dichiarazione Imu prorogata a febbraio 
Ecco quando c’è l’obbligo di presentarla

OBBLIGHI BUROCRATICI

L’arrivo delle famiglie terremotate 
di Mirandola ha portato nella nostra 
città una gara di solidarietà per per-
mettere l’ac-
coglienza degli 
sfollati.

All’Airport 
Hotel c’è stata 
una splendida 
serata con te-
ma «Insieme 
per ricostru-
ire» organiz-
zata da Nadia 
Putt ini col 
patrocinio del 
Comune di Villafranca e la collabo-
razione delle associazioni tra cui Villa 
Vive. Il sindaco Faccioli e l’assessore 
Cordioli hanno accolto i rappresen-
tanti del Comune di Mirandola la fun-
zionaria Bulgarelli e l’ass. Martinelli, 

accompagnate dal col. Maistrello e 
dal ten.col. Marchiori del 3° Stormo. 
L’evento, presentato da Fabrizio Ful-

loni,  ha visto 
l ’es ib iz ione 
del tenore Pa-
olo Restiotto, 
lo show per 
i bambini, la 
proiezione del 
video «Magni-
tudo Emilia» e 
il taglio della 
torta gigante. 

«Abbiamo 
cercato di far 

sentire alle famiglie ospiti l’affetto 
dei cittadini di Villafranca - com-
menta l’assessore Maria Cordioli - . E 
col nuovo anno dobbiamo occuparci 
ancora dei ragazzi che sono rimasti 
qui e devono andare a scuola».

La dichiarazione Imu è stata pro-
rogata al 4 febbraio. Assodata l’esen-
zione, salvo casi particolari, per le 
abitazioni principali, va detto che le 
vecchie dichiarazioni già presentate ai 
fini dell’Ici valgono anche per la nuova 
Imu, salvo quei casi in cui la situazione 
originariamente dichiarata abbia subito 
dei cambiamenti di cui il Comune non 
può essere a conoscenza. In termini 
pratici, se il cambiamento rispetto alla 
vecchia dichiarazione Ici ha prodotto 
delle nuove informazioni che tuttavia 
sono facilmente reperibili dallo stesso 
Comune (vedi le variazioni catastali), 
allora la nuova dichiarazione può non 
essere presentata. Altrimenti vige l’ob-
bligo di presentazione. 

Quindi fondamentalmente, la di-
chiarazione va presentata quando: 
sono intervenute variazioni rispetto a 
quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già 

presentate; si sono verificate variazioni 
che non sono conoscibili dal Comu-
ne; il contribuente non ha richiesto gli 
aggiornamenti della banca dati cata-
stale; gli immobili godono di riduzioni 
dell’imposta, nel qual caso l’obbligo 
della dichiarazione scatta solo nei casi 
in cui il Comune abbia effettivamente 
concesso uno sconto sul versamento.

Ecco le tre casistiche più comuni 
per gli immobili sui quali si sono ve-
rificate variazioni non conoscibili dal 
Comune: terreno agricolo che diventa 
area fabbricabile, l’immobile è divenu-
ta abitazione principale del possessore 
o viceversa, cessazione o acquisizione 
di un diritto reale (ad es. diritto abita-
zione, usufrutto etc.). In conclusione le 
Acli invitano a documentarsi presso i 
comuni dove si detengono gli immobili 
in modo da conoscere l’obbligo o me-
no della dichiarazione Imu. 

La rivista dello scorso anno

Tutti uniti per dare una mano ai terremotati

Un servizio garantito Caf Acli
fatto su misura per te

Contabilità 
per titolari
di partita Iva

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550
San Massimo - via Don G. Trevisani 41/A - tel 045 8905466
Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569



necessarie per Villafranca e 
frazioni, mettendo sul tavolo 
le risorse a disposizione per 
lavori pubblici efficienti che 
risolvano i problemi legati a 
viabilità, sviluppo del territo-
rio e sicurezza del cittadino. Si 
faranno le opere che i tagli con-
sentono, ma che siano di im-
mediata fruibilità ed effetto». 

RIGORE FINANZIA-
RIO - «Consolidare il rigore 
finanziario per garantire tutti i 
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Patto sociale contro la crisi

 L’Amministrazione punta a finire
opere fondamentali come Ospedale 
e Grezzanella ma soprattutto a far 

fronte al difficile momento economico
generale continuando a perseguire 

quel rigore finanziario che ha 
permesso di garantire sino ad oggi 

risorse al sociale, sostegno a scuola, 
famiglie e fasce più deboli

Le sfide: parco Tione cittadella dello sport, piazza Dossobuono, polo dell’infanzia

la comunità, ma necessita una 
presa di coscienza da parte di 
ciascuno: serve la condivisione 
di un nuovo patto sociale tra 
amministrazione, famiglie, im-
prese, parrocchie e associazioni 
affinché nessuno si senta solo 
nelle difficoltà e che individua-
lismo ed egoismo non debbano 
prevalere su altruismo e abne-
gazione».

INTERVENTI FATTI-
BILI - «Agire poi nelle opere 

VILLAFRANCA
SPECIALE POLITICA

Speciale politica

PATRImONIO. «So-
no iniziati i lavori per il 
restauro di Palazzo Botta-
gisio, è stato avviato l’iter 
previsto dal Federalismo 
Demaniale per il trasfe-
rimento a titolo non one-
roso dell’ex tiro a segno 
nazionale dal Demanio al 
Comune, è stato approva-
to il progetto di riqualifi-
cazione dei giardini del 
Castello; sono infine stati 
eseguiti diversi interventi di  manutenzione su 
diversi edifici comunali e nelle aree verdi».

Obiettivi 2013. «Terminare i lavori di re-
stauro di Palazzo Bottagisio, acquisire a patri-
monio comunale l’ex-tiro a segno e redigere 
il progetto esecutivo per la sua valorizzazione 
quale spazio polifunzionale a servizio della 
comunità ed in particolare dei giovani, ini-
ziare i lavori di riqualificazione dei giardini 
del Castello e proseguire con la manutenzione 

degli edifici e delle aree 
verdi».

POLITIchE GIO-
VANILI. «E’ stata rea-
lizzata la prima edizione 
di Invasioni Sonore, con-
corso per giovani band 
emergenti, sono stati fi-
nanziati molti progetti 
attraverso il “bando alle 
Ciance” e il bando “Chi 
+ ne ha + ne metta”, sono 
stati realizzati gli eventi 

“Spazio Libero” e “X-mas days on the road” 
che hanno visto i giovani veri protagonisti. 
E’ stata prolungata la convenzione con tutti i 
gestori dei centri estivi».

Obiettivi 2013. «Completare il percorso 
iniziato dal Tavolo Territoriale dei giovani af-
finché divenga un soggetto in grado di opera-
re in maniera ancor più attiva sul territorio e 
proseguire con i progetti e gli eventi realizzati 
negli anni scorsi».

SPORT. «Il gran-
de obiettivo raggiunto 
nel 2012 è la crescita 
dei settori giovanili di 
tutte le attività sporti-
ve segno di competen-
za e l’organizzazione 
delle società, ma an-
che vedere il grande 
sforzo nel mantenere i 
contributi di gestione 
su importi di 300.000 
euro nonostante tutti i tagli imposti alle Am-
ministrazioni locali. Aver consegnato la pa-
lestra di Quaderni e la nuova piastra di Dos-
sobuono alle rispettive Polisportive riempie 
di soddisfazione perché sembravano risultati 
irraggiungibili. Ultimo obiettivo raggiunto a 
fine anno la copertura dei due campi tennis di 
Villafranca in collaborazione con il Circolo 
Tennis, che ha curato la nuova struttura». 

Obiettivi 2013. «Ora l’obiettivo rimane il 
Palazzetto dello Sport e una seconda palestra 

a Villafranca. La strada 
è già tracciata sia nel 
progetto che nel piano 
economico con contri-
buti regionali già stan-
ziati. Sarà un altro fiore 
all’occhiello per Villa-
franca e un altro risulta-
to importante raggiunto 
per la comunità».

FRAZIONI. «Ot-
tima la frequenza nel 

giorno di ricevimento al martedì alla delega-
zione di  Dossobuono e al giovedì mattina al 
Gasq di Quaderni. E’ un momento di incontro 
fondamentale con la gente per intervenire al 
meglio sul territorio grazie alle segnalazioni 
ricevute».

Obiettivi 2013. «Questa forma di par-
tecipazione va consolidata perché in questa 
maniera i cittadini possono far presenti le ne-
cessità e così nessuno può sentirsi isolato nelle 
frazioni».

EcOLOGIA. «Il 
sistema porta a porta 
ha toccato il 72% di 
differenziata e grazie 
ai risparmi ottenuti 
non si è aumentata la 
tariffa; avviati i servi-
zi gratuiti a chiamata 
per il ritiro domicilia-
re di ingombranti ed 
apparecchi elettrici ed 
elettronici e il servizio 
supplementare di spaz-
zamento pomeridiano; 
isola ecologica su ruote ‘‘Ecomobile’’ in occa-
sione di ogni mercato del mercoledì in fondo 
al CVE lato S. Rocco; campagna di sensibiliz-
zazione nelle scuole sulla corretta modalità di 
conferimento rifiuti che ha coinvolto più di 3000 
studenti; ospitata la mostra provinciale dei pre-
sepi realizzati con materiale riciclato».

Obiettivi 2013. «Miglioramento della quota 
di differenziazione; installazione di tre centra-

line permanenti per il monitorag-
gio dei dati ambientali principali; 
realizzazione di aree recintate per 
lo sgambamento cani nei maggiori 
parchi; installazione di casette per 
la distribuzione dell’acqua; pulizia 
straordinaria del territorio con una 
serie di attività mirate e puntuali; 
campagna di sensibilizzazione nel-
le scuole sui temi dell’energia».

cOmmERcIO. «E’ stata ot-
tenuta l’ammissione per i progetti 
presentati con il parternariato tra 
comuni per la misura 341 del PSR, 

che permetterà di ottenere fondi per il rilancio 
turistico e la valorizzazione dei prodotti tipici e 
della territorialità a fronte di progetti».

 Obiettivi 2013. «Primi risultati del PSR co-
me ad esempio la segnaletica sul percorso ciclo-
pedonale lungo il Tione; contributo per il restau-
ro di Palazzo Bottagisio; cofinanziamento della 
festa patronale di S. Pietro e di eventi ad hoc per 
la promozione delle eccellenze territoriali».

LUCA ZAMPERINI - Patrimonio, Politiche giovanili

ROBERTO DALL’OCA - Sport, Frazioni

ALESSIO ADAMI - Ecologia, Commercio, Personale

Ex Tiro a segno e giardini Castello
Spazio al Tavolo Territoriale giovani

Palazzetto e palestra a Villafranca
Più partecipazione dalle frazioni

Centraline per lo smog, aree per 
cani, ecologia a scuola, contributi

La piastra di Dossobuono

Ecologia a scuola con Ecoman

Il 2012 è stato un anno diffi-
cile e la crisi è diventata palpa-
bile e in alcuni casi spietata per 
famiglie e imprese. C’è quindi 
la consapevolezza che ognuno 
di noi è chiamato a razionalizza-
re le spese, a rivedere il proprio 
modo di vivere, a imparare sulla 
propria pelle sacrificio, rinunce 
e difficoltà. 

L’Amministrazione, con-
sapevole di ciò, già da qualche 
anno ha operato in drastici tagli 
della spesa, riduzione dei costi 
di amministrazione e dei mu-
tui, che hanno portato in questo 
anno, come uno dei pochi co-
muni in Italia, all’eliminazione 
dell’IMU sulla prima casa e a 
contenere al minimo i costi dei 
servizi pubblici alle famiglie.

Ecco gli obiettivi per il 2013, 
seppur al termine del mandato 
elettivo,  dell’ Amministrazione 
guidata da Mario Faccioli.

PATTO SOcIALE - «C’è 
la consapevolezza del momen-
to di difficoltà economica del-

mANIFESTAZIO-
NI. «I momenti più si-
gnificativi del 2012 so-
no stati più che altro dei 
gesti di coraggio. Come, 
per esempio, aver porta-
to fuori il Luna Park dal 
Castello, scelta che si è 
rivelata giusta. C’è sta-
ta la discesa dal Taboga 
insieme a padre Mariano 
che ha smorzato tutte le polemiche. Sono stati 
fatti sedere allo stesso tavolo Confcommer-
cio e Confesercenti avviando l’iniziativa del 
mercato domenicale che poi ha portato alla 
collaborazione anche col Consorzio Mercato 
Scaligero. Ha debuttato l’iniziativa Invasioni 
Sonore per dare la possibilità di esibirsi alle 
band emergenti. Sono stati proposti eventi mi-
rati per valorizzare i prodotti tipici locali. Tutte 
le manifestazioni hanno contribuito a portare 
decine di migliaia di visitatori a Villafranca. 
L’unico rammarico è la mancata organizzazio-

ne della Cena al Castel-
lo a causa, purtroppo, 
della scarsa coesione 
delle associazioni che 
invece dovrebbero es-
sere promotrici come 
avviene a Valeggio»

Obiettivi 2013. 
«Si punta a un evento 
di più giorni con in ve-
trina tutte le eccellenze 

tipiche locali sperando che finalmente ci sia la 
giusta collaborazione tra i soggetti interessati. 
La Fiera festeggerà i 300 anni ed ha bisogno 
di nuovo slancio. Continuerà l’opera di coin-
volgimento di chi agisce sul territorio perché 
è fondamentale fare squadra».

ATTIVITà PRODuTTIVE. «Sostegno 
a tutte quelle iniziative promozionali e di 
sviluppo per il bene comune in un momento 
non certo favorevole. E nel 2013 sarà ancora 
fondamentale il dialogo con le associazioni di 
categoria». 

B I L A N c I O . 
«Dal punto di vista 
del bilancio, l’an-
no appena conclu-
so rappresenta una 
pietra miliare. Si 
è infatti raggiunto 
l’obiettivo di abbas-
sare l’indebitamen-
to sotto la soglia 
del 120% (previsto 
dalla normativa)  raggiungendo la soglia del 
117%. Significa che dal 2008 sono stati ridotti 
i debiti del 17% pur riuscendo a finanziare 
sia i servizi primari che le opere pubbliche. E 
questo nonostante i forti tagli ai trasferimenti 
dovuti al patto di stabilità e alla spending re-
view. Un vanto è rappresentato dalla non ap-
plicazione dell’IMU prima casa e dalla tariffa 
minima dell’Imu seconda casa».

Obiettivi 2013. «La tendenza per l’anno 
a venire dovrà essere proprio quella di pro-
cedere sulla strada della bassa pressione fi-

scale e della riduzione del 
debito».

SOcIALE. «Dal punto 
di vista del sociale si chiu-
de un anno davvero diffi-
cile. La vera emergenza 
è stata il lavoro, con tutte 
le complicazioni e conse-
guenze che si porta appres-
so. Sono stati potenziati i 
servizi alla persona e i con-

tributi economici per cercare di dare sollievo 
alle emergenze. Il protocollo sfratti raggiunto 
con i comuni del distretto tre, Ater e Tribunale 
di Verona è un esempio unico nel suo genere 
nella provincia di Verona e tenta di dare rispo-
sta concreta alle famiglie che perdono la casa. 
Grandi risultati sta dando il Centro Anck’io, 
vero contenitore rivolto alle famiglie».

Obiettivi 2013. «E’ indispensabile con-
tinuare su questo percorso anche nel nuovo 
anno, per dare risposte concrete alle esigenze 
della collettività».

GIANNI FACCIOLI - Manifestazioni, Attività produttive

RICCARDO MARAIA - Bilancio, Servizi sociali

Una tre giorni tutta dedicata alla 
valorizzazione dei prodotti tipici 

Bassa pressione fiscale, ridurre 
il debito, sostegno alle famiglie

mercato domenicale

Niente Imu sulla prima casa L A V O R I 
PuBBLIcI. «No-
nostante i vincoli 
imposti dal Patto di 
stabilità che di fatto 
frena gli interven-
ti dei comuni, si è 
cercato di destinare 
le risorse utilizza-
bili per interventi 
a miglioramento 
della viabilità. Ol-
tre alle consuete asfaltature è stata realizzata 
la rotonda su via Cavour e sono in pieno cor-
so i lavori del tratto B della circonvallazione 
di Dossobuono. Un’altra rotonda è stata fatta 
all’incrocio per Alpo.  E’ stato creato il cosid-
detto Pedibus con percorsi pedonali nelle vie 
adiacenti agli istituti per permettere l’accesso 
alle scuole in sicurezza agli studenti. Sono sta-
ti fatti interventi di pubblica illuminazione sul 
territorio, tra cui la ciclabile di Pizzoletta».

Obiettivi 2013. «Tra gli interventi previ-

sti, merita un posto di rilievo 
quello in via Messedaglia per 
scongiurare gli allagamenti 
verificatisi spesso in passato. 
Altro intervento importante 
è quello di iniziare l’iter per 
l’adeguamento antisismico 
delle scuole medie di Dosso-
buono. I primi interventi a par-
tire saranno la sistemazione dei 
marciapiedi in via Pace e San 
Francesco (con miglioramen-

to della pubblica illuminazione e l’asfaltatura 
della strada), in via Cavalieri di Vittorio Vene-
to e via Fantoni (dalla rotonda al semaforo). Il 
Comune procederà anche all’allargamento del 
tratto finale di via Dossi in prosecuzione dei 
lavori del Calv. Con lo spostamento del con-
sorzio si faranno le rotonde in via Bixio. Infine 
sarà realizzata la rotonda nell’incrocio ad alto 
rischio tra la sp 54, via Grattarole e via Pigno. 
Partiranno i lavori a stralci di sistemazione dei 
giardini del Castello».

FRANCESCO ARDUINI - Lavori pubblici

Marciapiedi, asfaltature, rotonda 
al Pigno, vasche anti allagamenti

Strade sicure nell’area scolastica

ScuOLA. «Lo Stato ha 
imposto la riorganizzazione 
che è stata risolta suddivi-
dendo i due istituti onnicom-
prensivi nella maniera più 
funzionale possibile. E’ sta-
to anche un anno nel segno 
della solidarietà e un grazie 
a chi si è dato da fare con 
varie iniziative per accoglie-
re le famiglie e soprattutto inserire i ragazzi 
sfollati di Mirandola. Confermata attenzione 
alle scuole dell’infanzia con oltre un milione e 
200 mila euro di contributi a quelle paritarie». 
Obiettivi 2013. «Resta molto da fare insieme 
alle dirigenze e soprattutto al corpo insegnanti 
che sono da ringraziare per la disponibilità e il 
grande lavoro meritevole che quotidianamen-
te svolgono per risolvere quello che ancora 
non funziona bene. Ancora investimenti nel 
settore dell’infanzia e dell’obbligo».

cuLTuRA. «Villafranca si è confermata 
punto di riferimento internazionale per la mu-
sica rock. Da segnalare il mini festival a caval-

lo della Notte Bian-
ca. Si è consolidato 
il premio Arte Vil-
lafranca coordinato 
da Valentina Silve-
stri. Dopo tanti anni 
di nulla, va sottoli-
neato lo sforzo per 
la promozione dei 
beni  culturali e ar-

tistici, nonostante palazzo Bottagisio chiuso. 
Un grazie al gruppo di contemporanea.lab e 
al presidente Barone col Comitato del Risor-
gimento. Da sottolineare iniziative di Utl con 
Paolo Chiavico e i suoi collaboratori, Biblio-
teca con il valido comitato, Auser Dossobuono 
e le associazioni che hanno reso più vivo il 
tessuto sociale di Villafranca».

 Obiettivi 2013. «Debutterà a Villafranca 
la Fiera del Fumetto, direttamente da Lucca 
Comix, la più grande manifestazione del set-
tore. Sarà un’iniziativa per famiglie con Co-
splay, Cristina D’Avena in concerto e labora-
tori per bambini».

MARIA CORDIOLI - Scuola, Cultura, Pari opportunità

Un sostegno continuo alla scuola
Fiera del Fumetto per le famiglie

una mostra in Biblioteca

Il sostegno al mondo della scuola e a quello dell'infanzia 
in particolare è un punto fermo dell’Amministrazione

servizi sociali alle famiglie, alla 
scuola, a chi in questo momen-
to soffre particolarmente la crisi 
del lavoro».

DEBITO PuBBLIcO - 
«Ridurre il debito pubblico, ov-
vero la graduale estinzione dei 
mutui accesi negli scorsi anni 
dal Comune». 

OPERE VITALI - «Portare 
ad approvazione il nuovo Piano 
di Assetto Territoriale, il pro-
getto ‘‘Città del Sport - Parco 

comunale del Tione’’, la predi-
sposizione del project financing 
per i parcheggi dell’ospedale».

OPERE IN cANTIERE - 
«Completare gli interventi messi 
in cantiere in questi anni come la 
rotatoria di località Pigno, i mar-
ciapiedi in via San Francesco e 
via Vittorio Veneto, nonché la 
realizzazione da parte dei privati 
della rotatoria all’intersezione tra 
via Bixio, via Pozza, via Trento 
e via Bellotti e della rotatoria tra 

via Pace e via Bixio».
I GRANDI TEmI - «Infi-

ne le grandi opere. Puntare ogni 
sforzo a far smuovere l’inizio dei 
lavori del secondo stralcio della 
Grezzanella, discutere dei piani 
attuativi del Pat, veri polmoni e 
muscoli che potranno far scattare 
verso un futuro sostenibile l’in-
tero Comune. Serve continuare 
a cercare con vigore i partner 
giusti che vogliano investire sul 
territorio al fine di realizzare la 
piazza di Dossobuono e il polo 
scolastico per l’infanzia».

TRAmPOLINO DI LAN-
cIO - «Occorre coinvolgere 
tutte le parti sociali del territorio 
su temi sensibili come l’Ospeda-
le, la sicurezza dei cittadini, le 
opportunità da offrire alle nuove 
generazioni. Villafranca deve es-
sere culla di idee e trampolino di 
lancio per i giovani. La crisi non 
deve spaventare ma stimolare so-
luzioni e idee in movimento, che 
si traducano in azioni concrete e 
diano risultati tangibili».

La giunta ha approvato il progetto preliminare 
del 1° stralcio funzionale per i lavori di riquali-
ficazione di via Bixio tratto a Sud dall’incrocio 
di via Muraglie-via Dante all’incrocio con via 
Pace. Il progetto, predisposto dagli uffici tecnici 
comunali, riguarda la sostituzione delle piante, 
rimozione e posa dei profili esistenti in trachite 
e relativa predisposizione della futura pista cicla-
bile, adattamento della rete di smaltimento acqua 
meteoriche, segnaletica ed asfaltatura. Il costo 
complessivo è di € 70.000,00 in quanto l’Ammi-
nistrazione ha deciso di effettuare i lavori in economia al fine di ridurre al minimo l’utilizzo di ditte 
esterne e quindi ridurne la spesa per la riqualificazione. La Soprintendenza ha autorizzato la sosti-
tuzione delle alberature presenti, secondo stralci funzionali al fine di contenere gli effetti percettivi 
negativi dovuti alla temporanea assenza di vegetazione. Sarà il primo degli interventi di realizzazione 
di piste ciclopedonali sui marciapiedi del capoluogo.

Ciclabile e nuovi alberi in via Bixio

Gli alberi in via Bixio saranno come 
quelli dell’ultimo tratto di corso Garibaldi

ci sarà spazio per pedoni, bici, piante e parcheggio

Publiredazionale

Progetto ex Tiro a segno



Centrosinistra
L’attuale capogruppo del Pd è 
fiducioso. «Partiamo svantaggiati 
ma possiamo farcela»
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Ci saranno alcune interessanti novità per chi andrà 
a votare (già dalla prossima tornata delle politiche a 
febbraio). Le illustra il presidente del consiglio Enrico 
Ortombina. 

CONSIGLIERI COMUNALI - «Au-
menteranno i consiglieri comunali in 
quanto è stato recepito il dato degli abi-
tanti del censimento del 2001 quando 
Villafranca aveva raggiunto quota 32.747. Sarebbero 
stati 30 consiglieri, ma con la riduzione della spen-
ding review saranno 24, 4 in più dell’attuale consi-

glio. Altrimenti saremmo scesi a 16».
LISTE IN ROSA - «In lista andranno 24 nominati-

vi e 9 dovranno essere donne. Se sono meno calano 
proporzionalmente anche i maschi».

DOPPIA PREFERENZA - «Per favori-
re una maggior presenza femminile negli 
organi della politica, gli elettori avranno 
la possibilità di esprimere, se votano un 

uomo, un’altra preferenza per una donna. Quindi 
non due maschi o due donne contemporaneamente 
altrimenti il voto sarà annullato».

Doppia preferenza se voti una donna
LE REGOLE ELETTORALI

Le liste saranno 
di 24 e 9 dovranno 

essere femmine

Partecipazione, traspa-
renza, competenza e qualità. 
Saranno queste le parole d’or-
dine del candidato del Centro-
sinistra Paolo Martari che è 
sceso ufficialmente in campo. 

«Da mesi mi avevano chie-
sto di accettare - 
ha spiegato - ma 
ho dovuto riflet-
tere bene, anche 
con la famiglia, 
perché sappiamo 
tutti che candi-
darsi vuole dire 
sottrarre tempo agli affetti. 
Alla fine ho pensato che sia 
giusto spendersi per un ide-
ale con passione e con l’en-
tusiasmo che mi deriva dal 
fatto di poter condividere 
un percorso insieme a tante 

persone per il bene di Villa-
franca. Non stiamo facendo 
filosofia. I problemi che chi 
andrà ad amministrare si tro-
verà ad affrontare sono tanti. 
Parlo dell’ospedale da finire 
e da riempire, della Grezza-

nella attualmente 
monca e inutile, 
un aeroporto di cui 
subiamo gli effetti 
senza tanti benefi-
ci, di una crisi che 
il Comune deve af-
frontare in sinergia 

con altri attori sul territorio, 
un Pat che dovrà fare di Vil-
lafranca non una periferia 
di Verona, non un paese di 
passaggio, ma un punto di 
collegamento. Costruiamo 
insieme il domani è il nostro 

slogan e c’è bisogno del con-
tributo di tutti». 

La presentazione ha tenu-
to a battesimo anche l’inau-
gurazione all’ex Fondaco di 
“Idee in Cantiere: un percorso 
politico e culturale pensato 
per cambia-
re in meglio 
Villafranca’’.
Erano pre-
senti tutti gli 
esponenti di 
spicco del 
Centrosini-
stra, non solo villafranchese, 
e anche due sindaci d’area, 
come Anna Maria Bigon di 
Povegliano e Luca Trentini di 
Nogarole. 

«Vogliamo offrire una vali-
da e credibile alternativa am-

ministrativa al Centrodestra 
per lo sviluppo e il rilancio 
di Villafranca - ha concluso 
Martari -. Noi partiamo da 
una posizione svantaggia-
ta in quest’area, anche se il 
Centrodestra sembra voler 

darci una mano fram-
mentandosi. Ma possia-
mo farcela. Faccio mia 
una battuta del paròn 
Rocco quando allena-
va il piccolo Padova. A 
un giornalista che alla 
vigilia della sfida con 

la Juve gli disse “vinca il mi-
gliore’’, rispose sorridendo 
“Speremo de no’’. Noi ce la 
metteremo tutta perché cre-
diamo di poter offrire molto 
per dare nuovo slancio a Vil-
lafranca». 

Martari, l’alternativa

Partecipazione, 
trasparenza, 
competenza e 

qualità le parole 
d’ordine

«Un percorso da
 condividere con 

tante persone 
per il bene di 
Villafranca»

La presentazione del candidato Paolo Martari

Paolo Martari candidato del Centrosinistra

Enrico Ortombina

Verso le 

elezioni



Centrodestra
L’attuale primo 
cittadino si 
ricandida per un
altro mandato 
lanciando la 
civica “Faccioli 
Sindaco“
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Rinnoviamo Villafranca, che avrà come candidato sindaco Davide 
Tumicelli, ha presentato il suo primo progetto per il territorio di Villa-
franca e le prime persone per la lista elettorale. Filippo Pivetta (Studio 
di Ingegneria Pivetta) e l’arch. Elena Brugnara hanno illustrato nella 
sede del Comitato Elettorale di “Rinnoviamo Villafranca” il progetto di 
riqualificazione del centro storico cittadino. Obiettivo del progetto è la 
riduzione del traffico a favore della dimensione residenziale e commer-
ciale della città, con l’inserimento di una pista ciclabile che porterebbe 
un notevole sviluppo economico e una maggiore vivibilità. «L’obiettivo 
è la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi il centro con 
tutte le frazioni - sottolinea il candidato sindaco Davide Tumicelli - . Ci 

allacceremo alla già esistente pista ciclabile del “percorso del Tione” 
favorendo così l’arrivo di cicloturisti da Rosegaferro e da Quaderni. 
A breve presenteremo anche un progetto di collegamento con le fra-
zioni di Caluri, La Rizza, Alpo e Dossobuono per permettere a tutti 
i cittadini di arrivare facilmente in bicicletta dalle frazioni al centro 
storico senza alcun pericolo per la propria salute. L’intervento risul-
ta realmente fattibile e con costi precisi e contenuti».

 Durante la serata inoltre si sono presentati i primi quattro candidati 
al Consiglio comunale: Simone Trevisani di Dossobuono, Alessandro 
Martari di Villafranca, Lorenzo Convertino di Alpo e Andrea Ferraro 
di Villafranca.

Un progetto per riqualificare il centro storico
RINNOVIAMO VILLAFRANCA

«Sono pronto a continuare il lavoro 
iniziato nel 2008 con ancora più corag-
gio, determinazione ed entusiasmo».

Con queste parole l’at-
tuale sindaco Mario Fac-
cioli si è ricandidato per 
guidare Villafranca per 
altri 5 anni.

«In un quadro politico 
italiano in continua tra-
sformazione e lontano 
dai bisogni della gente - spiega Faccioli - 
spinto da tanti cittadini e amici, nonché 
da amministratori come Adriano Cordio-
li, Franco Pennacchia, Maria Cordioli e 
Roberto Dall’Oca, ho deciso per le future 
amministrative, di abbandonare logiche 
di partito nazionali per concentrarsi sul 
territorio per il bene della mia comunità, 
continuando l’esperienza politica all’in-
terno della lista civica “Faccioli Sinda-
co”». 

La lista si pone l’obiettivo di al-
largare la collaborazione a tutti co-
loro che vogliono impegnarsi per 

rafforzare questo progetto. 
«Siamo aperti - dice il sinda-
co - a continuare e a condivi-
dere il percorso con gli amici 
e collaboratori della Le-
ga, dell’UDC, del 
PDL e di tutte 
le forze poli-

tiche della maggio-
ranza consigliare. 
Abbiamo affronta-
to 5 anni difficili 
in un momento 
economico e so-
ciale devastante.  
Nonostante tutto, 
questa amministrazione ha lavorato du-
ro e ha mantenuto fede agli impegni pre-
si con i propri cittadini. Sono orgoglioso 

dell’impegno dimostrato da tutti 
gli amministratori, consiglieri e 
assessori della maggioranza, 
che hanno lavorato nel pro-
getto per il bene comune. Con 
le idee e la tenacia che 

ci contraddistingue, ab-
biamo realizzato pic-

cole e grandi 
opere; raf-
f o r z a t o 
l’impegno 
nel socia-
le; ridotto di qua-
si il 20% il debito 
pubblico che gra-
va sulla comuni-
tà, tagliando gli 
eccessi e raziona-

lizzando le spese  mantenendo così bassa 
la tassazione nei confronti dei cittadini e 
delle imprese».

 Ora Supermario vuole  dare continu-
ità al progetto. «Vogliamo consolidare e 
rafforzare il buono che è stato fatto per 
essere pronti ad affrontare un futuro 
che sarà forse più difficile di quello che 

abbiamo passato. Perse-
vereremo su tutti i nostri 
grandi obiettivi, primo 
tra tutti l’Ospedale, la 
Grezzanella, la viabilità, 
la riqualificazione dei 
centri storici, la famiglia 
e tutti i servizi sociali ad 

essa collegati, nonché l’impegno a con-
tinuare a ridurre i debiti e a mantenere 
bassa la tassazione nei confronti della 
comunità. Siamo convinti che ci sia bi-
sogno di continuare ad essere sempre 
più vicini alla gente. I nostri cittadini 
meritano una classe dirigente attenta, 
competente e dinamica, costituita anche 
da giovani motivati e preparati».

Supermario, un lavoro da finire
«Nonostante 5 

anni molto 
difficili abbiamo 
mantenuto fede 
agli impegni»

La lista è aperta 
a Lega, Udc, Pdl 
e a tutte le forze 

della maggioranza 
consigliare

Mario Faccioli punta al secondo mandato

Verso le 

elezioni

Una forza politica rigorosa, 
tante concrete soddisfazioni 

sul territorio e molti altri 
sogni da realizzare. 

Grazie a questi principi, 
la Lega Nord ha contribuito 

in questi cinque anni 
ad amministrare in modo 

trasparente, serio e determinato. 

Il futuro dei nostri sogni appartiene 
anche alla comunità e a tutti coloro 

che ci credono veramente.

Buon anno dalla Lega Nord sezione di VillafrancaBuon anno dalla Lega Nord sezione di Villafranca



Buon 2013 
di cuore dal 
vostro Sindaco
Mario Faccioli



Centrodestra
Il gruppo Pdl che
fa capo a Lucio 
Cordioli ed Enrico 
Ortombina lancia 
una sorta di ultimo 
appello per una 
soluzione condivisa
da tutte le parti
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«Se il nostro proposito è quel-
lo di unire non possiamo avere 
atteggiamenti ad escludere verso 
nessuno, nemmeno verso l’attua-
le sindaco che pure si è già candi-
dato». Da Lucio Cordioli arriva un 
invito al primo cittadino a sedersi 
a un tavolo comune: «Quello che 
conta è il bene di Villafranca e 
tutte le componenti del Centro-
destra dovrebbero trovare insie-

me la soluzione migliore, senza 
personalismi e preclusioni, per 
dare alla nostra città un’ammi-
nistrazione in grado di affrontare 
i problemi che sono sul tappeto. 
Basti dire del completamento 
dell’ospedale e della Grezzanel-
la. Ritengo che Mario Faccioli sia 
una risorsa che deve integrarsi 
con le altre risorse che può offrire 
il Centrodestra a Villafranca».

L’invito al sindaco: Sediamoci a 
un tavolo. E’ Villafranca che conta 

Andare tutti uniti alle elezioni per pre-
sentare un Centrodestra credibile e in gra-
do di dar vita a un’amministrazione comu-
nale forte e capace di dare una risposta 
alle necessità di Villafranca. Lucio Cordioli 
ed Enrico Ortombina, portavoce del nuo-
vo gruppo Pdl, ribadiscono 
il messaggio già espresso al-
la convention di novembre: 
uniti per opportunità politi-
ca, in quanto l’elettorato di 
Centrodestra va molto meno 
a votare al ballottaggio, e 
soprattutto per opportunità 
amministrativa.

«Nel gruppo ci sono personalità all’al-
tezza per fare il sindaco che sono disposte 
a fare due passi indietro per compierne 
dieci in avanti per il bene di Villafranca 
- afferma Enrico Ortombina - . Se cor-
riamo uniti a Villafranca non ce n’è per 
nessuno e questo vogliono i nostri elet-
tori. Siamo ancora convinti che la strada 
giusta sia quella di dar vita a un’ammini-
strazione condivisa, senza personalismi 
e senza imposizioni. Purtroppo pochi 
sanno fare squadra. Abbiamo visto che 

il Centrodestra ha già presentato due 
candidati. Noi speriamo che ci sia un 
ripensamento. Da parte nostra ora c’è la 
massima disponibilità, ma potrebbe non 
esserci più all’eventuale ballottaggio».

Lucio Cordioli non ha dubbi: «Il Cen-
trodestra a Villafranca ha una 
larga maggioranza ma è necessa-
rio che tutti armonizzino le pro-
prie pur legittime ambizioni con 
quelle degli altri. Serve un leader 
condiviso da tutti. E noi credia-
mo che a far sintesi possa essere 
Flavio Tosi, un personaggio poli-
tico in grado di aggregare attor-

no a sè una vasta area di Centrodestra al 
di là della Lega. Noi siamo disponibili a 
sederci a un tavolo e a trovare, col contri-
buto di Tosi, una soluzione comune per il 
bene di Villafranca. Chi si chiamerà fuo-
ri se ne assumerà la responsabilità. Noi 
non abbiamo ancora né fatto liste, né 
espresso candidati, proprio per cercare 
una condivisione. Se non sarà possibile 
siamo consapevoli della forza del nostro 
gruppo e del consenso che 
abbiamo tra la gente».

Uniti per il bene comune

I ragazzi 
Pdl di Gio-
vane Italia 
hanno fatto 
gli auguri in 
piazza a Vil-
lafranca. Una 
tradizione che 
si perpetua da 
qualche anno 
ma per i cin-
que giovani, 
che già erano 
stati relatori in 
occasione del-
la convention 
del Pdl di novembre, è stata l’occasione 
per rilanciare la loro visione della politica: 
«Vogliamo essere un valore aggiunto di 
speranza contro la rassegnazione con cui 
la gente guarda al mondo politico». 

Sostiene Lorenzo Soffiati: «Siamo 
stati il primo circolo della Giovane Ita-

lia a formarsi nella provincia di Vero-
na, dando prova di quanto teniamo 
all’unità del centrodestra a Villa-
franca. Siamo lieti che anche Or-
tombina e Lucio Cordioli abbiano 
intrapreso questa strada». Aggiunge 
Fabio Gatta: «Crediamo nel rinno-
vamento della politica attraverso 
le elezioni, non nella rottamazione 
delle persone. Siamo convinti che 

la collaborazione 
che noi giovani 
abbiamo avvia-
to con il gruppo 
di Ortombina e 
Lucio Cordioli 
sarà positiva per 
Villafranca e li 
ringraziamo della 
fiducia che ci di-
mostrano». 

« R i t e n i a m o 
che sia necessa-
rio che i giovani 
emergano nello 
scenario politico, 

affinché possano essere rappresentate 
anche le nuove generazioni, contribuen-
do con visioni e idee innovative» continua 
Martina Pasetto di Dossobuono. 

«E’ arrivato il momento che tutte le 
frazioni siano rappresentate, affinché 
ciascuna di esse possa avere la giusta 
comunicazione con le istituzioni che am-
ministrano il territorio» precisa Luca Tur-
rina di Quaderni. «In questo momento di 
crisi – conclude Gianluca Turcato – è più 
che mai opportuno rimanere uniti, rinun-
ciando ad ogni protagonismo personale. 
Auspichiamo una campagna elettorale 
leale e confidiamo in una larga affluenza 
per favorire la partecipazione di tutti alla 
vita politica della nostra Villafranca».

«Nessuna rottamazione, ma un 
contributo di idee dai giovani» 

LE NUOVE LEVE

Flavio Tosi è 
il personaggio 

politico che può 
aggregare una 

vasta area oltre 
alla Lega

Il gazebo di Giovane Italia in piazza

Verso le 

elezioni

Se anche tu la pensi come noi contattaci 
Fabio Gatta: 340 3321022 - Martina Pasetto: 340 063089

Lorenzo Soffiati: 3474964947 - Giovane Italia Villafranca

Francesco Arduini, attuale 
assessore ai lavori pubblici, ri-
corda quanto successo cinque 
anni fa alla vigilia delle elezioni. 
«Dovevo essere io il candidato 
sindaco, ma alla fine fu calata 
la scelta di Mario Faccioli. Se 
il nostro gruppo avesse guar-
dato solo al proprio interes-

se, invece che al bene della 
comunità, ci sarebbe stata 
rottura e saremmo andati 
alle elezioni divisi. Invece 
accettai di fare un passo 
indietro per evitare lace-
razioni e costruire una 
coalizione che potesse 
amministrare».

 Arduini: 5 anni fa accettai di farmi 
 da parte per evitare le lacerazioni

Enrico Ortombina e Lucio Cordioli



Target
Gennaio 2013

La cronaca di dodici mesi di avvenimenti a Villafranca

Via ai lavori all’ospedale - Bene il Porta a porta - Grezzanella ferma al palo

Impianti e tariffe
Inaugurate palestra di Quaderni e piastra di Dossobuono - Niente Imu né aumenti per rette e trasporto scolastico

VILLAFRANCA
VITA CITTADINA

Vita Cittadina

Sopra la pulizia del Tione
A sinistra la rinnovata
palestra di Quaderni

Pioggia alla 
Notte Bianca ma 
grande successo 
del premio Arte 

Villafranca

L’ironico 
manifesto 
che Target ha 
dedicato alla 
vicenda della 
campagna 
contro le 
infrazioni 
al codice 
della strada 
dei ciclisti

Uno dei 
tanti 

lenzuoli 
contro la 

discarica a 
Quaderni

Tre nuove 
rotonde 
per rendere 
più sicura 
la viabilità

In corso i lavori di restauro al 
Bottagisio

Villafranca ha dato 
grande prova di 

solidarietà 
accogliendo e 

inserendo i 140 
terremotati sfollati 

da Mirandola 
Finalmente 
iniziati 
i lavori al 
Magalini

Dolci, vent’anni 
da Castellano

La piastra di Dossobuono, 
dedicata allo sfortunato 
ragazzo Massimo Sorio

 POLITICA: Pennacchia capogruppo Pdl, poi scoppia il caso Catullo
 ECONOMIA: sportello donna punto di riferimento per il lavoro
 STRUTTURE: appaltati i lavori della piastra polivalente a Dossobuono
 GREZZANELLA: polemica sul futuro dell’arteria, non ci sono più soldi
 ECOLOGIA: incoraggianti i dati del 2011 sulla raccolta differenziata

 AMBIENTE: incentivi ecologici, ecomobile in Cve, raccolta ingombranti
 CULTURA: un viaggio nella scienza all’Anti grazie a Comune e Aiv
 EVENTI: Carnevale da record, il castellano Dolci festeggia i venti anni
 MAGALINI: slittano ancora i lavori per la costruzione dell’ospedale
 CULTURA: l’ass. Cordioli difende Villafranca: non siamo analfabeti

 PARTITI: Facincani lascia la presidenza del Consiglio comunale
 OSPEDALE: il Comune presenta il piano parcheggi per il Magalini
 LUNA PARK: torna fuori dal Castello, lite Comune - commercianti 
 AMBIENTE: Comune e volontari ripuliscono rive Tione e Pizzoletta
 ECOLOGIA: premiate le scuole per il concorso “Il peso dei rifiuti“
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 MAGALINI: aperto il cantiere, serviranno 850 giorni di lavoro
 LUTTO: ultimo saluto a Luciano Nicolis, il re dell’auto storica 
 STRUTTURE: il Consorzio si sposta, lì rotonda e supermercato 
 QUADERNI: 90° del concerto di campane, comunità in festa
 SPORT: il Villa esonera Pellegrini, la squadra va a Lorenzini

 SERVIZI: no aumenti a rette per scuole d’infanzia e al trasporto
 PERSONAGGI: Maxi Lopez alla festa benefica del Milan Club
 SOLIDARIETA’: Villafranca in aiuto ai terremotati dell’Emilia
 DISABILI: Negozi senza barriere, segnale forte di integrazione
 SPORT: il Villafranca retrocede, Psg Tosoni fuori dai play-off

 BACANAL: Cappello-Pozzomoretto e Rosegaferro al 1° posto
 TASSE: la Tarsu non aumenta e niente Imu sulla prima casa
 MANIFESTAZIONI: Farsatirando festeggia i 20 anni di rassegne
 ADDII: coach Bianchi se ne va, la Psg Tosoni si affida a Bindi
 SPORT: la Coppa Italia di serie A2 di Hockey va al Villafranca
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 COMMERCIO: accordo totale per il mercato della domenica
 IMPIANTI: dalla Regione via libera al progetto con il Chievo
 NOMINE: il col. Maistrello subentra al col. Poni al 3º Stormo
 SCUOLA: dopo Alpo, il dopo scuola anche alle Alighieri 
 SOLIDARIETA’: ospitati e inseriti i 140 sfollati di Mirandola

 ELEZIONI: Tumicelli primo candidato, Faccioli si ripropone
 STRUTTURE: presentato il progetto per l’ex Tiro a segno
 SCUOLE: al polo delle Superiori anche l’indirizzo turistico
 LAVORO: nuove opportunità con l’accordo Comune - La Sorgente
 GIOVANI: sotto il ponte sul Tione fanno bella mostra i murales

 DOSSOBUONO: inaugurata la piastra intitolata a Massimo Sorio
 ECOLOGIA: a Villafranca il concorso “Riciclo, arte e presepi“
 NEVE: ne cade tanta ma stavolta il piano del Comune funziona
 CULTURA: mostre, presentazione di libri, appuntamenti a raffica
 NATALE: edizione senza eccessi, nuove le degustazioni al Villaggio
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Sotto l’ecomobile ogni mercoledì in 
Cve

Tre che ci 
hanno lasciato: 

Nicolis, Bignami, 
Venturelli

 N. BIANCA: piove ma poi si fa festa, bene il premio Arte Villafranca
 SCUOLE: nato il super istituto onnicomprensivo, ingloba le Alighieri
 BOTTAGISIO: dai restauri emergono affreschi ancora sconosciuti
 CICLABILI: presentato il piano per le esigenze di chi va in bici
 IMPIANTI: inaugurata la palestra di Quaderni, un vero gioiello

 VIABILITA’: il casello dell’Autobrennero al Catullo non si fa più
 TARIFFE: rette ferme al nido comunale, solo Istat alle mense scolastiche
 BILANCIO: misure di rigore per non penalizzare i servizi
 ARREDO: radicale piano di riqualificazione per i giardini del Castello 
 DISABILI: grande festa per celebrare i quindici anni di attività al Ceod

 VIABILITA’: inaugurato il sottopasso per l’Alpo, nubi sulla Grezzanella
 POLEMICHE: crociata contro le infrazioni in bici, multa a una bimba 
 AMBIENTE: Quaderni sul chi vive, teme una discarica a Ca’ Balestra
 LUTTI: in poche settimane addio ad Attilio Bignami e Angelo Venturelli
 AREE VERDI: non piove ed è terra bruciata, prato verde al Castello
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Il col. 
Maistrello 
con il 
col. Poni
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Multe da 39 euro

Ricercati su tutto 

il territorio



«La speranza non deve mai 
venire a mancare e anche se i 
problemi ci sono non bisogna 
mai arrendersi». Il Vescovo Giu-
seppe Zenti, che ha celebrato al 
Ceod la S. Messa con l’aiuto del 
parroco di Villafranca Giampie-
tro Fasani, in occasione del tradi-
zionale Natale dell’Imprenditore 
organizzato dall’Aiv si è rivolto in 
questo modo al mondo del lavoro 
e dell’imprenditoria. 

«Solidarietà, onestà, rispetto 
e affabilità - ha spiegato monsi-
gnor Zenti - devono essere le ca-
ratteristiche che ognuno di noi 

deve met-
tere in 
c a m p o 
nei rap-
porti col 
prossimo, 
soprattut-
to in que-
sti mo-
menti di 
difficoltà 
da dove si 
può usci-
re solo se 
ci si aiuta 
veramente l’un l’altro».

Senso dell’unità 
richiamato anche 
dal sindaco Mario 
Faccioli: «La nostra 

comunità deve essere come una 
famiglia. Qui c’è l’orgoglio e la 
convinzione che ce la faremo». 

Il presidente dell’Aiv Mario 
Serpelloni ha ringraziato il Ve-

scovo: «Noi speranza l’abbiamo, 
ma contiamo anche nella prov-
videnza... Essere qui al Ceod 
è un segno di solidarietà. Un 
ambiente che ti dà serenità e 

speranza perché, quando vedi 
che ogni piccolo miglioramento 
viene considerato un successo, 
altrettanto dobbiamo fare noi 
nel mondo del lavoro».

Il Vescovo: ci vuole speranza

Natale Aiv
La festa è stata 
ospitata al Ceod

L’Associazione Commercianti Villafranca Villa Vive e l’unio-
ne giovani imprenditori villafranchesi Ugaiv insieme per cercare, 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nuove inizia-
tive per il bene della città. Con questo spirito alcuni rappresen-
tanti delle due associazioni si sono ritrovati alla vigilia di Natale. 
Non solo uno scambio di auguri, dunque, ma il via ad una nuova 
collaborazione. «La situazione generale impone sempre più la 
necessità di fare rete tra i vari attori sul territorio - commenta 
Gianni Girelli, presidente Ugaiv - . Siamo entrambi imprendito-
ri e possiamo, per esempio, pensare a fare insieme dei gruppi 

di acquisto che già 
noi promuoviamo. 
Inoltre loro hanno il contatto diretto con le persone che a noi 
manca». Soddisfatto Raffaele Cardellini, presidente Villa Vive: «E’ 
significativo che realtà giovani come le nostre due associazioni si 
stiano muovendo con spirito propositivo. C’è bisogno di grande 
collaborazione tra tutti per cercare di dare una svolta positiva ad 
un momento generale molto difficile». 

L’assessore Gianni Faccioli applaude all’iniziativa: «Saremo sempre 
al fianco di chi si dà da fare per il bene di Villafranca».

i giovANi si stANNo muoveNdo coN spirito propositivo

Acv Villa Vive e Ugaiv lanciano una nuova 
collaborazione per andare oltre la crisi
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Brindisi di Natale tra le due associazioni

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Due le azien-
de premiate come 
ogni anno al ter-
mine  della Santa 
Messa, per quanto 
hanno saputo fare 
nel segno dell’in-
novazione e della 

professionalità. Per il comprensorio villafranchese è stata pre-
miata la Idromec Spa, azienda di Mozzecane, di Olivo e Angelo 

Tabarelli. Quest’ul-
timo ha ritirato il 
premio assieme al 
nipote Roberto.

Come azienda 
di Villafranca, in-
vece, è stato pre-
miato il Laborato-
rio Analisi di Stefano Passon che ha ritirato il premio assieme al 
dr. Andrea Bolner, direttore medico del centro. 

Premiati Idromec e 
Laboratorio Analisi

La premiazione del Laboratorio AnalisiLa premiazione della Idromec

La celebrazione del Vescovo Zenti

Prima la “Domenica di Qualità”, 
poi un presepe artigianale in muni-
cipio. Dalla collaborazione tra l’as-
sociazione commercianti Villa Vive, 
il Consorzio Mercato Scaligero e il 
Comune, è nata una sinergia che 
ha portato all’organizzazione in cor-
so Garibaldi del mercatino con 60 
banchi che hanno offerto diverse 
tipologie di prodotti selezionati con 
un’immagine completamente diversa 
da tutti i mercatini fino ad ora presen-
tati a Villafranca. Poi è stato donato a 
Villafranca dal Consorzio un presepe 
con personaggi giganti realizzato da 

un gruppo di artigiani napo-
letani, che nel settore sono 

dei maestri, posizionato nell’atrio in 
municipio. Erano presenti il sindaco 
Mario Faccioli con l’assessore Gian-
ni Faccioli, il presidente di Villa Vive 
Raffaele Cardellini e il vicepresidente 
del Consorzio Andrea Sposito che ha 
rappresentato anche il presidente Vit-
torio Cornacchini. 

«Quando c’è volontà di collabo-
razione si ottengono grossi risultati 
- commenta l’assessore Faccioli -. Noi 
siamo ben felici di lavorare insie-
me a queste associazioni come Villa 
Vive e il Consorzio e con le altre 
che si proporranno. Faremo altre 

iniziative nel 2013 coinvolgendo 
a rotazione tutte le vie del centro 
storico». Anche il presidente Raffaele 
Cardellini è su questa linea: «Speria-
mo per il 2013 in una sinergia più 
forte tra le varie associazioni e l’am-
ministrazione comunale, per riusci-
re a sviluppare eventi di vario tipo. 
L’obiettivo è incentivare sempre di 
più il commercio a Villafranca». 

Da parte del Consorzio Mercato 
Scaligero ci sarà tutto l’appoggio. 
«L’obiettivo - spiega Sposito - è di 
portare a Villafranca il maggior nu-
mero di manifestazioni possibile, 
sempre all’insegna della qualità. 
Abbiamo già in mente delle date».

commercio

Mercato di qualità, un bel debutto 
Il presepio donato al Comune dal Consorzio

  Il dirigente scolastico Fabrizio Gasparini e il presidente 
del C. d’Istituto Maurizio Scardino hanno assegnato quat-
tro borse di studio agli studenti più meritevoli.

Luca Sterza classe 3ªA: «Per il lodevole impegno e 
per il coinvolgente entusiasmo dimostrati nell’apprendere 
e nell’approfondire, unitamente alla speciale capacità di 
relazionare con insegnanti e compagni». Michele Vaccaro 
classe 3ªA: «Per il costante impegno e la maturità che gli 
hanno consentito di conseguire brillanti risultati nello stu-
dio e di stabilire costruttivi rapporti con insegnanti e com-
pagni». Leonardo Bertolini classe 3ªB: «L’alunno si è di-
stinto per l’impegno costante nello studio per tutto il ciclo 
scolastico, ottenendo ottimi risultati e competenze in tutti 
gli ambiti disciplinari; si è dimostrato socievole, disponibile 
con tutti e molto responsabile». Alice Tomelleri classe 3ªB: 
«L’alunna si è impegnata al meglio per tutto il ciclo degli 
studi ed ha così ottenuto risultati e competenze eccellenti 
in tutte le materie; ha saputo essere collaborativa con gli 

insegnan-
ti, amica di 
tutti i suoi 
compagni 
e sempre 
d i s po s t a 
ad aiutarli». L’assessore Maria Cordioli ha effettuato le 
premiazioni: «Il giusto riconoscimento per studenti bravi  
nello studio ma anche nel comportamento».

Intanto la direzione ha comunicato il calendario degli 
incontri con i genitori nelle rispettive sedi per le iscrizioni 
alle future classi prime che dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line dal 21 gennaio al 28 febbraio. 
Scuole primarie: “Don Calabria” di Alpo mercoledì 16 
gennaio alle 16.30, “Locchi” di Dossobuono giovedì 17 
gennaio alle 16.30, “G. Zanella” di Rizza venerdì 18 gen-
naio alle 18. Scuola Secondaria di primo grado di Dosso-
buono sabato 19 gennaio alle 10.

dossoBuoNo

Un premio per gli studenti 
La premiazione degli studenti

dA ricordAre

Villafranca 
non si è fatta 
trovare impre-
parata con la 
prima neve 
stagionale. «Il 
piano è scat-
tato a mezza-
notte - spiega 
il sindaco Ma-
rio Faccioli - e 
tutto è andato per il meglio». A spalare la neve in 
centro storico sono intervenuti anche i militari del 3º 
Stormo messi a disposizione dal col. Maistrello.

Ben 120 gli iscritti ai corsi organizzati dal gruppo 
degustatori Morsiani di 
Quaderni. La presiden-
te Diomira Cordioli, il 
sindaco Mario Faccioli 
e l’assessore Maria Cor-
dioli hanno effettuato 
le premiazioni del 12° 
concorso vino Caber-
net: Tenuta Roveglia 
Pozzolengo -BS, Az. Ag. Prendina (Cavalchina) Custo-
za, Tenuta Sant’ Antonio Mezzane-VR, Maso Roveri 
Avio -TN, Vigneti Villabella Calmasino-VR, Az. Ag. 
“Vai Bo’ ” Pozzolengo-BS, Cantina Armani Dolcè -VR, 
Az. Ag. Gozzi Monzambano -MN, Cantina Pezzini Ca-
vriana -MN, Az. Ag. Tommasi S.Pietro Incariano -VR, 
Cantina Colognola ai Colli -VR. 

Tanta neve ma senza guai
Spalatori dal 3º Stormo

Morsiani: 120 iscritti al corso, premio 
ai vincitori del concorso Cabernet

La presidente Cordioli



TRA LE SPECIE A RISCHIO

Il Parco Natura Viva di Bussolengo, 
che ospita 270 specie di animali in via 
d’estinzione, ha dato appuntamento al-
la riapertura a marzo regalando al pub-
blico durante le festività la vista delle 
magnifiche renne di 
Babbo Natale, che 
secondo la tradizio-
ne dei Paesi nordici 
si chiamano Comet, 
Dancer, Dasher, 
Prancer, Vixen e 
Donver. «Rientra 
nell’ambito degli 
scambi di collabo-
razione tra i parchi zoologici più qua-
lificati d’Europa - commenta Il diretto-
re Cesare Avesani Zaborra -. Le renne 
sono incluse nella lista rossa della 
IUCN (International Union for Con-
servation of Nature) pur non essendo 
una popolazione immediatamente mi-
nacciata d’estinzione. Cambiamenti 
climatici e bracconaggio sono i loro 
nemici. Il problema più grande che 
abbiamo dovuto affrontare col setto-
re veterinario è stata l’alimentazione 
molto specializzata, sostanzialmente 
a base di licheni». Oggi le funzioni isti-
tuzionali di un moderno giardino zoolo-
gico abbracciano la conservazione della 
biodiversità sotto molteplici aspetti e si 
possono riassumere in tre fondamenti: 
conservazione delle specie minacciate, 
ricerca ed educazione.

AirMail (Trento) - Per il ventennale del 
Museo dell’Aeronautica “Caproni”, la mostra 
propone i dipinti di Giorgio Ramella sul tema 
del volo in terre lontane in dialogo diretto 
con gli aerei storici della collezione (fino al 
3 marzo, museo Caproni; orario: 10-13 e 
14-18, lun chiuso, info 0461.944900).

Capogrossi: una retrospettiva (Ve-
nezia) - La mostra, con oltre 70 opere 
esposte, ricostruisce il percorso completo 
della produzione artistica del pittore romano, 
uno degli indiscussi protagonisti del secondo 
dopoguerra (fino al 10 febbraio, Palazzo 
Venier dei Leoni Collezione Peggy Gug-
genheim, orario: 10-18, chiuso mar e 9 
gennaio; info: 041.2405411)

Akbar, il grande imperatore dell’In-
dia (Roma) - Con oltre 130 opere la mo-
stra racconta l’era di Akbar ‘‘Il Grande’’, 
uno dei sovrani più illuminati della storia 
che, malgrado il proprio analfabetismo, pro-
mosse il mecenatismo culturale, sviluppò 
architettura e urbanistica, favorì tolleranza 
e sincretismo. Si rievoca il favoloso splen-
dore della corte moghul, attraverso dipinti, 
illustrazioni di libri, rarissimi tappeti, oggetti 
e armi tempestate di pietre preziose (fino 
al 3 febbraio, Palazzo Sciarra Fondazione 
Roma Museo; orario: 10-20, chiuso lun; 
info 06.39967888)  

LE MOSTRE

I CONCERTI
19 febbraio - Sigur Ros a Milano Fo-

rum. 14, 15, 22, 23 aprile - Modà a 
Milano Forum. 7 maggio - Lana Del Rey 
a Milano Forum. 19 maggio - One Direc-
tion a Verona Arena. 20 giugno - Kiss a 
Milano Forum. 11-13 settembre - Eros 
Ramazzotti a Verona Arena. 

Parco Natura Viva: 
festività con le renne 

Tra panorami incantevoli, monaci e persone povere ma col sorriso
19 persone in Nepal: 

ecco gli appunti di Antonia 
Tommasi in un viaggio par-
ticolare. «Il primo impatto 
con Katmandu è stato ter-
ribile: strade impraticabili, 
sporcizia diffusa, polvere, 
caos, un assordante ru-
more di clacson, motori-
ni, macchine, bici, risciò 
senza un senso di marcia. 
Il giorno dopo iniziano le 
prime visite a luoghi sacri: 
Bodhnath con il suo im-
menso stupa, la comunità 
tibetana in esilio, Latipur, 
ovvero ‘‘la città della bel-
lezza’’, ricca di templi in-
dù finemente lavorati  e 
decorati,  Pashupatinath 
sul sacro fiume Bagmati, 
dove il culto della morte 
in questo luogo sacro è 
impressionante. La matti-
na dopo, essendo sereno, 
sveglia alle 5 per salire col 
pulmino ad un posto pa-

noramico per ammirare il 
sorgere del sole sulle vet-
te più alte dell’Himalaya. 
Poi, abbiamo preso un 
Atr42 e siamo andati a 
quota 6000 per godere da 
vicino di queste montagne 
stupende. Verso il Sud, 
ecco il parco Chitwan, 
riserva reale con elefan-
ti, rinoceronti, coccodril-
li, scimmie, leopardi. Un 
bel giro sull’elefante ci ha 
fatto provare l’emozione 
di vedere la giungla da un 
bel punto di vista. Poi, una 
camminata fra la tribù Ta-
rù ed il piacere di lasciare 
in una capanna adibita a 
scuola materiale didattico. 
A seguire la visita di Lum-
bini, dove nel 536 a.C. 
nacque Siddaharta Gau-
tama meglio noto come 
il Buddha. Migliaia di mo-
naci in arancio, porpora e 
zafferano.

Partenza per Pokkara, 
attraversando le precolli-
ne dell’Himalaya. Lungo 
la strada dissestatissima, 
donne con fascine sulla 
testa, uomini che tirano 
l’aratro nei campi, studen-
ti che vanno a scuola. Nel-
la città di Kirtipur siamo 
andati alla scuola frequen-
tata da bambini di «bassa 
casta» ed abbiamo lasciato 
giacche a vento in dono. 
Nel locale ospedaletto ab-
biamo lasciato disinfettan-
ti, vitamine e medicinali 
vari. Siamo anche andati 
a fare visita all’unica Dea 
vivente: la Dea bambina 
Kumari, adorata da tutti, 
perfetta nel corpo e nello 
spirito. Finale a Kathman-
du tra templi e negozietti. 
Una bellisssima esperien-
za, tra persone dal sorriso 
dolcissimo in un contesto 
di vita difficile».

Nepal, a un passo dal cielo
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Il viaggio del mese
Tour particolare per 
vedere come si vive 
sul tetto del mondo

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

A Milano 
una grande mo-

stra, Costantino 313 d.C. (fino al 17 mar-
zo, Palazzo Reale, orari: lun 14.30-19.30, 
mar mer ven dom 9.30-19.30, gio sab 
9.30-22.30; info 02.54917) per celebrare 
l’anniversario di un evento che cambiò la sto-
ria: l’Editto di Milano del 313 d.C., emesso 
dall’imperatore romano d’Occidente Costan-
tino e dal suo omologo d’Oriente Licinio. 

Con esso il Cristianesimo, dopo secoli di 
persecuzioni, veniva dichiarato lecito e si inau-

gurava così un periodo di tolleranza religiosa e 
di grande innovazione politica e culturale. 

Con più di 200 preziosi oggetti di arche-
ologia e arte si racconta dalla Milano capitale 
imperiale alla conversione di Costantino, ai 
simboli del suo trionfo, attraverso i protagoni-
sti dell’epoca: l’esercito e i suoi armamenti, la 
corte, l’arte e il lusso. Una sezione è dedicata 
a Elena, madre di Costantino, imperatrice e 
santa, importante figura femminile all’inter-
no della corte imperiale e della storia della 
Chiesa.

Costantino e l’editto del 313
                            MOSTRA-EVENTO A PALAZZO REALE A MILANO

Il gruppo partito da Villafranca per 
andare alla scoperta di luoghi e culture 

molto diverse sul tetto del mondo

Marocco
Il grande sud in 4x4

Ischia
Un’armonia unica di terra e mare

22-29 
aprile

7-15 
giugno

Siamo in Corso Vittorio Emanuele, 167 a Villafranca - tel 045 6300660 -  e-mail gruppi@lanai.it

Marsa Matrouh
Fitness on the beach

Amsterdam
Tra tulipani, capolavori artistici, e sfavillanti canali

 FEBBRAIO 
 

Domenica con baccalà 
alla vicentina

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

dal 19
al 26
maggio

dal 30
maggio al 02
giugno



Il periodo Natalizio è un mo-
mento in cui ci si riunisce con i 
propri cari ed i propri affetti, un 
momento di condivisione, di festa 
e soprattutto di grandi banchetti. 
Nell’euforia di tutto ciò, spesso, 
si eccede nell’assumere grandi 
quantità di calorie per un intero 
mese, portandoci a litigare con 
l’ago della bilancia. Ecco i consi-
gli del personal trainer Luca Brunelli 
per rimettersi in forma.

Perdere peso - «Supponiamo 
che un soggetto di 70 kg, dopo uno 
‘‘stop’’ festivo dall’attività fisica as-
sociato alla sovralimentazione, abbia 
guadagnato 3kg reali di adipe e che 
debba dimagrire fino a recuperare la 
composizione corporea iniziale. Per 
raggiungere l’obbiettivo, è anzitutto 
necessario ricordare che il ‘‘dimagri-
mento ottimale’’ non supera mai la 
soglia di 3kg al mese ma, d’altro can-
to, per essere motivante, non dovreb-
be scendere sotto la soglia dei 2kg 
ogni 30 giorni. Pertanto, facendo un 

paio di calcoli, un soggetto di 70kg 
cresciuto fino a 73kg, può program-
mare un dimagrimento di 3kg entro il 
15 o la fine di febbraio». 

L’energia - «In ultimo, ma non 
meno importante, la stima della quan-
tità di energia da sottrarre a quella 
normale per ottenere un dimagrimen-
to di circa 3kg in 30 giorni: se è vero 
che un kg di adipe, non essendo costi-
tuito interamente di lipidi ma anche 
di acqua e altre molecole, equivale a 
circa 7000 chilocalorie (kcal) da bru-
ciare con l’attività fisica. Quindi nel 
periodo programmato sarà necessa-
rio bruciare 21000 kcal, ovvero 700 

al giorno».
Possibilità di 

scelta - «Body Ener-
gie col suo Staff ti offre la possibili-
tà di scegliere l’attività fisica da te 
preferita. E’ necessario che il pro-
gramma di allenamento sia analitico, 
specifico e soggettivo, dal momento 
che ogni persona ha delle esigenze 
diverse e particolari; il tutto deve es-
sere poi consolidato da uno schema 
nutritivo bilanciato».

Personal Trainer - «In Body 
Energie hai la possibilità di svolgere 
la tua attività preferita con un inse-
rimento guidato e con la figura del 

Personal Trainer che è la più indicata 
nella definizione di un allenamento 
personalizzato. Il grosso vantaggio 
è che il Personal Trainer potrà rita-
gliare un “vestito motorio su misura” 
e questo permetterà di modificare in 
ogni momento l’attività in virtù delle 
proprie esigenze. Allenarsi con qual-
cuno, sapere che si ha un appunta-
mento e una guida costante, favorirà 
il divertimento e stimolerà la motiva-
zione per arrivare insieme al traguar-
do/obbiettivo».

«In una tiepida, piacevole 
serata di novembre del 1994, 
tornando da un allenamento 
in palestra, ci siamo chiesti 
perché a Villafranca non esi-
stesse una struttura adeguata 
per ospitare PERSONE, non 
solo body builder, che voles-
sero vivere con semplicità e, 
perché no, divertendosi, l’ at-
tività fisica. Da un semplice 
e quasi scherzoso “ sarebbe 
proprio bello aprire un cen-
tro fitness, come diciamo noi...”, 
ecco che dopo soli 2 mesi e mezzo 
ci ritroviamo per la sua inaugurazio-
ne». Così Andrea Riccadona ricorda 
le origini di Body Energie. 

Era il 26 Febbraio del 1995 e lì 
è iniziato un percorso che ha portato 
questa struttura ad essere un punto di 
riferimento nel settore del Wellness. 
«Da sempre ci anima una continua 

voglia di migliorare il nostro centro, 
cogliendo le novità più interessanti e 
cercando di rispondere con grande 
attenzione ai segnali dei nostri clien-
ti. Ma è la passione, quella auten-
tica, che ci ha portato ad arrivare 
dove siamo oggi». 

Nel 1998 inizia così la ricerca di 
uno spazio dove realizzare il nuovo 
progetto: il Centro del Benessere. In 

breve quell’idea di fitness, tradotta 
inizialmente in sudore e impegno, è 
diventata ora una dimensione, fisica 
e interiore, dove il Wellness, il sen-
tirsi profondamente bene, è il nuovo 
protagonista. 

Ed eccoci qui. Nel 2013 Body 
Energie compie 18 anni. «E diffi-
cile spiegare in poche parole cosa 
sia diventato il centro wellness Body 

Energie in questi an-
ni… probabilmente sa-
rebbe più emozionante 
viverlo che leggerlo. 
Ed è proprio per que-
sto, per rendere sempre 
più accesa l’emozione, 
che giorno dopo giorno 
siamo sempre più spinti 
a migliorarci e ad offri-
re nuove opportunità di 
coinvolgimento nel set-
tore del fitness e nelle 

relazioni di gruppo. L’entusiasmo 
per le cose in cui crediamo, la voglia 
di conoscere e far conoscere persone 
che hanno passione comuni ed oppo-
ste, l’obbiettivo di creare una cultura 
che educhi a vivere il fitness corretta-
mente per migliorare la qualità della 
vita,  fanno di BODY ENERGIE il 
giusto punto per allenarsi e muover-
si in uno stile inconfondibile».  

Nel febbraio del 1995 iniziava il percorso che ha portato il centro ad essere un punto di riferimento 

Body Energie diventa maggiorenne

Ritrova la forma dopo le feste
Inaugurazione: 26 Febbraio 1995
Attività istituzionale: Wellness
Attività sportive di supporto: Ci-

clismo, Subacquea, Volley, Basket
Iscritti ad oggi: 2100
Orari: dalle 6 del mattino alle 23, 

sabato e domenica dalle 8 alle 18
Bimbi sotto i 6 anni: gratuito
Ragazzi studenti e Senior over 

60: quote da €29 al mese   

LA SCHEDA

                           Il Centro Wellness Body Energie consiglia attività fisica e giusta alimentazione
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Salute

Via Adamello 1
Villafranca di Verona
Tel. 0456304337
www.bodyenergie.it
info@bodyenergie.it 

Informazione commerciale

Tipologie di attività
La salute non ha età. 
Arti marziali bimbi 
- corsi nuoto bimbi 

dai 9 mesi ai 15 anni
-danza hip-hop teen agers 

adulti e senior
 sale attrezzi - personal trainer

back school (scuola per la schiena)
yoga - corsi fitness - acquagym 

idrobike - nuoto adulti
corsi pre e post parto
cycling®  - striding® 

arti marziali e zumba fitness®

Centro sportivo educativo nazionale CSEN®
centro ufficiale TechnoGym®
centro ufficiale Indorcycling ICFFY® TechnoGym®
Centro ufficiale Zumba® e AcquaZumba®
Centro ufficiale Back School® (scuola per la schiena)
23.000 cluber hanno iniziato un programma 
di attività fisica presso Body Energie.
1800 cluber praticano oggi
115 ore di corsi collettivi la settimana
400 i partecipanti medi giornalieri
18 tipi di attività diverse  

Certificazioni e numeri

Consumo Calorico orario delle principali attività Fitness

Aerobica: bassa intensità Kcal198 Zumba®: alta intensità    Kcal252

Step: bassa intensità       Kcal252 Step: alta intensità          Kcal360

Aerobica in acqua           Kcal144 Cyclette: moderata          Kcal252

IndorCycling®                Kcal378 Circuit Training               Kcal288

Top                               Kcal252 Run: alta intensità          Kcal306

Vario                            Kcal342 Step Machine: media int.  Kcal216

Sollevamento peso         Kcal108                                 Sollevamento pesi: alta int. Kcal216
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        FotograFa le tue vacanze
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste, 6/c - 37069 Villafranca di 
Verona) o manda via email le foto 
delle tue vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere una copia del 

giornale in valigia. 
Le più originali o significative 

saranno pubblicate. La migliore 
sarà premiata ogni mese. Non 

mettete freni all’estro 
e alla fantasia. Scattate e inviate 

senza paura o vergogna. 
(Le foto saranno visibili anche nel 

sito www.targetnotizie.it)

«Eccomi dopo 4 giorni di autostop a 
Hornstrandir (la penisola più a nord ovest 
dell’Islanda, abbandonata dagli anni 50) 
con una maglia con scritto “I love Villa“, 
fatta dagli adolescenti delle parrocchie 
Duomo e M. del Popolo.»  (Immagine 
inviata da Matteo Cadeddu)

Olivieri Vittorino ed Emanuela 
Milanese  con l’amica Cristina 
di Sona, hanno intrapreso un nuovo 
viaggio con .... Target , portandolo 
fino in Cina (Immagine inviata 
da Vittorino Olivieri)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. La vincitrice del mese è Alina Dan di Villafranca che, insieme 
al marito Daniele Bozzini, ha portato Target nell’isola di Cipro, lato 
Nord. Una bella foto del viaggio di nozze che testimonia la serenità 
del momento. 

 

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie
Ecco la 

premiata 
Alina Dan 
col marito 

Daniele 
Bozzini 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Lisa dello 

Staff Body 
Energie

Le famiglie Genco, Murari, Cordioli e Camurri scatenate al 
mare (Immagine inviata da Massimo Genco) 

«Eccoci in cima alla Punta San 
Matteo (3678 metri slm) del ghiac-
ciaio dei Forni. Che faticaccia arri-
var fin lassù, meno male che Target 
è leggero.....!!!!! (Immagine inviata 

da Diego Foroni) 
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        FotograFa le tue vacanze
Il viaggio di nozze di andrea 
e Silvia tra america e Messico 
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Andrea Campo Dell’Orto e la moglie 
Silvia ci hanno inviato il reportage del 
loro viaggio di nozze. Siamo contenti che 
abbiano voluto condividere ogni posto 
visitato con Target. Proprio bravi.
«La nostra è stata davvero una bellissima 
esperienza. Un fantastico viaggio di nozze 
tra Stati Uniti e Messico. Con mia moglie 
Silvia abbiamo fatto l’America dell’Ovest 
e precisamente San Francisco, Yosemite 
national park, Sequoia n.p., Las Vegas, 
Bryce Canyon n.p., Arches n.p., Monu-
ment Valley, Gran Canyon, Los Angeles, 
per poi andare in Messico a Playa del Car-
men. Di questo viaggio ricordo le emozio-
ni che si provano a trovarsi in posti come 
Alcatraz, Las Vegas od Hollywood, dove ti 
senti proiettato in un film che magari hai 
visto poco tempo prima. Ma ricordo an-
che quanta emozione si prova a trovarsi 
davanti all’altezza delle sequoie più gran-
di del mondo o all’ immensità del Grand 
Canyon, ai cieli azzurri che sembrano 
non finire mai nella Monument Valley 
e a tutta la natura incontaminata che si 
trova in tutti i parchi nazionali americani. 
Del Messico sicuramente ricorderemo le 
meravigliose spiagge e il mare cristallino 
ma anche il divertimento e la gioia della 
sua gente».

Nubian Village Sharm el Sheikh.
La Vacanza più Easy!!!!!
Sole, mare, divertimento con la qualità 
dei viaggi Bravo e in più: 
- aperitivi e happy hour, 
- feste a tema, 
- centro benessere, 
- uscite serali al casinò e nelle discoteche 
  più trendy di Naama Bay!!!!

Villafranca di Verona (VR) - Via Quadrato 2/A - Tel.045/6305313
contatto facebook: Bluvacanze Villafranca di Verona

Sharm 
El Sheikh 
Volo da Verona

Partenza di Gruppo 
con accompagnatore 

Bluvacanze

Bravo Club Nubian Village 
con trattamento All INClusIVe 
Quota finita di tasse 650.00€ 

prenotazioni entro il 20 gennaio



Parte il nuovo anno con il 
Chievo subito a segno con l’Ata-
lanta, mentre il Verona sperimen-
terà questa inedita lunga sosta di 
gennaio prima di ricominciare la 
caccia a Sassuolo e Livorno.

MERCATO - Il Chievo e il 
Verona sembrano ben attrezzati 
per affrontare al meglio anche 
la seconda parte di stagione. Dal 
mercato di gennaio potranno ar-
rivare uno sfoltimento della ro-
sa, per dare la possibilità a chi è 
rimasto ai margini di giocare di 
più, e qualche piccolo ritocco.

EQUILIBRIO - Con Corini 
alla guida della squadra il Chievo 
sembra aver ritrovato l’equilibrio 
perduto. «La squadra è cresciuta 
molto - commenta il tecnico - ma 
siamo solo a metà dell’opera.  
Per raggiungere la salvezza non 
dovremo mai cambiare atteggia-
mento in campo. I risultati sono 

fatti da tanti piccoli particolari 
e noi non dobbiamo trascurare 
nulla».

VERONA INSEGUITORE 
- Chi si aspettava una squadra 
solitaria al comando con largo 
margine adesso storce un po’ il 
naso. Lo stesso  presidente Setti 
non è andato molto per il sottile 
richiamando tutti al massimo im-
pegno dopo qualche prova non 
proprio convincente dei giallo-
blù. «Dobbiamo dare di più di 
quanto fatto sino ad oggi per-
ché la squadra i mezzi li ha - 
afferma il numero uno scaligero 
-. Dobbiamo stare sempre in 
tensione e alla fine i risultati 
arriveranno».

Sino ad oggi il Verona ha 
avuto un protagonista principe 
nel bomber Cacia che spesso ha 
risolto i problemi di gioco. «Noi 
stiamo facendo quanto preven-

tivato - afferma -. 
Vedremo se Sas-
suolo e Livorno 
reggeranno a 
questo ritmo 
fuori media».

 E’ ora di mercato per le due formazioni scaligere
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Serve solo qualche
ritocco per Verona e Chievo 

SPORT
SPORT

Sport

Thereau del Chievo Bomber Cacia (Verona)

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª

Domenica 13 gennaio
Villafranca - Castenuovos. 
alpo Lepanto - Cadidavid
Povegliano - Cadidavid 

Quaderni - S.Zeno
Salionze - Bussolengo

Sonamazza - alpo Lepanto
alpo club 98 - Fane
caselle  - Pastrengo

custoza - g.Valeggio 
casteldazzano - Quinzano 

 Rosegaferro - Cadore

Domenica 20 gennaio
cHieVo - Parma

Somma - Marosticense
Vigasio - Sarego

Lugagnano - Raldon
alpo Lepanto - Scaligera 

caselle  - Negrar 
g.Valeggio - Pedemonte

casteldazzano - GrezzanaLu. 
mozzecane - Quinto 

 R. Vigasio - o.Dossobuono

Domenica 27 gennaio 
Villafranca - Pozzonovo
Lugagnano - Arbizzano 

Quaderni - Parona
Salionze - Garda

Sonamazza - Povegliano
alpo club 98 - Negrar

custoza - caselle
g.Valeggio - Gargagnago
o. Dossobuono - Cadore

 Rosegaferro - GrezzanaLu.
R. Vigasio - Crazy Colombo

Domenica 3 FeBBRaio
cHieVo - Juventus (12.30) 

Somma - Villafranca
Vigasio - Caldiero

alpo Lepanto - U. Grezzana 
Povegliano - S.Zeno 

caselle - alpo club 98
mozzecane - R. Vigasio

casteldazzano-Rosegaferro

VERONA - ASCOLI
il migliore: Hallfredsson

Uomo spett.: gomez
cartell. giallo: gomez

cuore grande: albertazzi

CHIEVO - ROMA
il migliore: Pellissier
Uomo spett.: Thereau

cartell. giallo: -
cuore grande: guana

VERONA - JUVE STABIA
il migliore: Rafael

Uomo spett.: Jorginho
cartell. giallo: -

cuore grande: maietta

VERONA - MODENA
il migliore: cacia

Uomo spett.: carrozza
cartell. giallo: -
cuore: Rafael

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Si è parlato di palestre al tradi-
zionale appuntamento del Natale 
dello sportivo organizzato dalla 
Polisportiva S.Giorgio, 

«Con il presidente Guarino e 
con la Polisportiva 
in generale c’è un 
ottimo rapporto 
di collaborazione 
- ha sottolineato 
l’assessore Roberto 
Dall’Oca - e questo 
va a tutto vantag-
gio soprattutto dei giovani che 
svolgono attività sportiva. Come 
Amministrazione stiamo ade-
guando l’impiantistica sportiva 
e speriamo quanto prima di po-

ter partire con il progetto Parco 
del Tione Cittadella dello sport 
che ci permetterà di realizzare 
due palestre. E, come anche il 
presidente Guarino ha più volte 

evidenziato, a Villa-
franca ne abbiamo un 
bisogno enorme, visti 
il numero di pratican-
ti e l’attività che viene 
svolta». Il presidente 
Mauro Guarino ha an-
nuito, mentre il sinda-

co Mario Faccioli ha evidenziato il 
ruolo che svolge la Psg portando 
avanti giorno dopo giorno una 
attività che è sportiva ma anche 
sociale. 

Pol isport i -
va San Giorgio 
pro tagon i s ta 
anche nel cam-
po della solida-
rietà con la tra-
dizionale «PSG 
x ABEO», or-
ganizzata per 
ricordare la 
piccola amica 
ed atleta Gloria 
Da Prato. Il PalaAnti si è colora-
to di gialloverde. Ognuno, a suo 
modo, ha contribuito alla riusci-
ta dell’iniziativa per la raccolta 
fondi a favore dell’Associazione 
Bambino Emopatico Oncologico 

di Verona e le donazioni, unite al 
contributo della PSG, hanno rag-
giunto i 1.480,60 Euro. 

«C’è grande soddisfazione 
per aver centrato ancora una 
volta l’obiettivo della solidarie-

tà - commenta il presidente della 
PSG Mauro Guarino -. Un rin-
graziamento speciale ai dirigen-
ti ed allenatori PSG, che hanno 
lavorato per l’ottima riuscita 
della manifestazione».

E la proble-
matica della ca-
renza a Villafran-
ca di impianti al 
coperto è finita 
nella tesi di lau-
rea presentata 
da Stefania Ca-
vattoni. E sono 
stati gli stessi 
professori della 
commissione esaminatrice a 
chiedersi con curiosità il per-
ché di concentrare l’atten-
zione proprio sulle palestre 
e non su altre strutture.

«Alla domanda se ce n’è 
veramente bisogno non po-
tevo che rispondere eviden-

ziando il fatto che l’attività 
sportiva va avanti tra mille 
difficoltà solo grazie agli 
impianti delle scuole - spie-
ga la neolaureata -. Il proget-
to è nato proprio dal fatto 
che si avverte forte la man-
canza di contenitori chiusi, 

soprattutto per i giovani. 
E l’assenza di impianti co-
munali per svolgere attivi-
tà sportive costituisce un 
aspetto fondamentale. Il ti-
tolo è “Aperto, molteplice, 
continuo”, tre aggettivi che 
indicano le caratteristiche 

perseguite: ovvero 
flessibilità per potersi 
adattare alle diverse 
utenze, modularità 
per potersi ampliare 
nel tempo e tempo-
raneità per cambiare 
la struttura in futuro 
secondo le esigenze 
della comunità. Non 
essendo legato alle 

disponibilità economiche 
come quello esistente, 
mira a dare alla comunità 
un luogo in grado di adat-
tarsi nel tempo alle diverse 
necessità, progettando non 
solo le palestre ma l’intero 
parco circostante».

Il Comune promette nuovi impianti 

E le palestre finiscono in una tesi

NATALE PSG

Intanto la 
Polisportiva ha 
raccolto quasi 

1500 euro a favore 
dell’Abeo

Fioccano medaglie per la Taekwondo 
Attila di Alpo di Villafranca, guidata dal ma-
estro Attilio De Rossi, che a Quinto Vicen-
tino ha vinto la gara interregionale di Po-
omse con un medagliere di tutto rispetto: 5 
ori, 2 argenti e 4 bronzi. Oro: Emma Bona-
ti, Martina Monchelato, Giovanni Grasso, 
Emma Biondani, Forme Sincro. Argento: 
Paola Filippozzi, Marco Cacciatori. Bron-
zo: Francesca Rigodanzo, Giovanni Pelle, 
Samuele Valbusa, Forme Sincro.

ARTI MARZIALI

La Taekwondo Attila 
fa incetta di medaglie

Il Natale dello Sportivo della Psg

Psg x Abeo

Con 110 e lode ha conseguito 
la laurea magistrale in Architettura 

al Politecnico di Milano

Sono molto orgogliosi di te
mamma, papà, Daniela, Emiliano, 

nonni, zii e amici.

Stefania 
Cavattoni



Il Villa non vede l’ora 
che il campionato riprenda 
«La nostra è una squadra 
che vive molto della ten-
sione di gara - spiega l’al-
lenatore Giacomo Lorenzi-
ni - e queste soste hanno 
sicuramente danneggiato 
noi, come penso anche al-
tre formazioni. Non è fa-
cile allenarsi al massimo 
senza poi avere lo sfogo 
domenicale della partita». 

Al Palacover c’è stata 
la Festa di Natale del calcio 
bluamaranto 
animata da 
B e n v e n u t o 
Bellesini. Pre-

senti oltre 600 persone, la 
dirigenza, tutte le squadre 
coi loro mister, le famiglie, 
gli sponsor, i collaboratori e 
i volontari. 

«Dall’organizzazione 
societaria e dall’impegno 
di tutti sul campo nascono 
poi i risultati - ha spiegato 
il responsabile del settore 
giovanile Renato Gelio -. 
Il Villa è ai primi posti in 
classifica nei vari campio-
nati e questo è uno spro-
ne a continuare su questa 

strada». 
L ’ a s s e s so r e 

Roberto Dall’Oca 
ha elogiato la qua-
lità della gestione 
attuale: «Magari 
a volte c’è un 
confronto anche 
serrato, ma come 
Amministrazione 
abbiamo sempre 
cercato di stare 
vicino a questa 
società che la-
vora bene pur tra mille 

difficoltà. E 
l’esempio più 
tangibile è 
dato da tutti i 

ragazzi che sono qui a que-
sta festa». Il sindaco Mario 
Faccioli si è rivolto proprio 
ai più giovani: «Studiare, 
giocare e magari anche 

vincere de-
vono essere 
le vostre pre-
rogative. Per 
far bene nello 
sport come 
nella vita». 

Gli inter-
venti si sono 
chiusi con 
Mauro Can-
noletta che ha 
fatto gli onori 
di casa e rin-

graziato tutti coloro che in 
quest’anno hanno contri-
buito a far funzionare il Vil-
lafranca: «Dal primo all’ul-
timo, tutti sono vitali per 

l’esistenza del Villafran-
ca. E ringrazio l’Ammini-
strazione che mi appoggia 
perché per mantenere 
in efficienza gli impianti 
sono costretto a bussare 
continuamente alla porta 
del Comune e trovo sem-
pre una risposta». 

Un caloroso grazie, 
infine, è andato al presi-
dente Mirco Cordioli e alla 
signora Vittoria, a uno dei 
più importanti sponsor, 
Giovanni Noto di Monzam-
bano, e un omaggio anche 
ai collaboratori che sempre 
lavorano dietro le quinte 
come la famiglia Peretti.

CALCIO
I ripetuti stop 
per il maltempo 
e la sosta di 
Natale non ci 
volevano per 
una squadra 
che vive molto 
sulla tensione 
della gara

Chiusura d’andata  con qualche rammarico per la Psg Tosoni nel campionato ma-
schile di serie B di basket. «Il bilancio non è negativo - commenta il presidente Stefano 
Pasqualetto -, ma qualche punticino in più ce lo aspettavamo. Purtroppo siamo ca-
pitati nel girone più competitivo e c’è grande equilibrio. Però siamo in piena zona 
play-off e quindi va bene». Di certo era quasi inevitabile che una squadra rinnovata e 
con un tecnico diverso non riuscisse a trovare sempre i giusti meccanismi. «Quando 
giochiamo da squadra abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno - spiega 
il presidente -. Non abbiamo il personaggio che ti risolve la gara da solo. Se non 
siamo coesi possiamo andare in crisi contro chiunque. Tutti, comunque, hanno 
sempre dato grande dimostrazione di attaccamento alla maglia».

LA squAdrA hA dAtO IL mAssImO mA quALChe puntO mAnCA

Psg Tosoni al giro di boa con qualche 
rammarico. Ma resta in zona play-off
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Il Villa pronto a carburare

Alpo: Pulcini in vetrina

VILLAFRANCASPORT
Sport

La squadra è stata ospite in Biblioteca comunale, 
accolti dal presidente Bresaola, alla conferenza “Il 

giusto carburante per ogni motore’’ tenuta dal medico 
specialista in scienza dell’ alimentazione,  dottor Mario 
Pugina. Erano presenti, tra gli altri, il presidente Stefa-

no Pasqualetto e l’assessore Roberto Dall’Oca.

Il dg Cannoletta con l’ass. Dall’Oca

Al t r i  due 
campi coperti al 
circolo villafran-
chese. Investen-
do circa 30 mila 
euro, infatti, l’At 
Villafranca ha ora 
4 campi coperti 
sui 6 a disposi-
zione. «Durante 
la cattiva stagio-
ne era diventato 
impossibile dare 
una risposta alle richieste - spiega il pre-
sidente Marco Borrelli -. I soci sono 250 e 
al pomeriggio ci sono circa 60 ragazzini 
della scuola tennis. Abbiamo così deciso 
di acquistare questa copertura usata per 
accontentare molti più giocatori». 

Marco Borrelli è appena stato eletto in-
sieme al nuovo direttivo che comprende 

la vicepresidente 
Rossella Bettelli-
ni, il segretario/
tesoriere Giuseppe 
Cappelletti, il diret-
tore di circolo Raf-
faele Frusciante, il 
responsabile attivi-
tà agonistica Sal-
vatore Da Campo 
e i consiglieri Ales-
sandro Sganzerla e 
Corrado Cordioli. 

Il Comune è intervenuto perché la rete dei 
sottoservizi degli impianti risale a 25 anni fa 
e non avrebbe potuto sopportare un nuovo 
allacciamento. «Abbiamo sistemato la ca-
bina del gas - spiega l’assessore Roberto 
dall’Oca - in modo che possa poi servire 
anche alla palazzina servizi coi nuovi spo-
gliatoi per tennis e hockey».

ImpIAntI

Altri due campi coperti (ora 
sono 4) al Tennis Villafranca

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della serata

Grande prestazione dei pulcini 2003 
dell’Alpo Lepanto che hanno ben figurato nel 
girone 54 del campionato Figc fase autunna-
le. A loro i complimenti dell’assessore Rober-
to dall’Oca. Queste giovani promesse sono 
tra le più belle realtà del settore giovanile della 
società che negli ultimi anni ha costantemente 
incrementato il numero degli atleti grazie alla 
particolare dedizione nella crescita dei ragazzi e nel comprovato ed entusiasmante 
coinvolgimento delle proprie famiglie. Nella foto in alto da sx: Gilberto Dal Maso (pres), 
Mattia Turata, Simone Pigozzo,  Vittorio Aprili, Pietro Zenaro (mister), Alessandro Bru-
nelli, Riccardo Pietropoli, Davide Falavigna (mister 2°). In basso da sx: Diego Zambelli, 
Alessandro Zerman, Giovanni Nicolis, Alessandro Forante, Filippo Cusini.

L’inaugurazione della nuova copertura

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a  d i  P e s c h i e r a  -  V i a  M i l a n o ,  5 7 

Tel. 045/7553800  -  e-mail: peschiera@gabetti.it

VALEGGIO S/M (VR): centro storico, casa indi-
pendente cielo-terra recentemente ristrutturata di: ingresso, 
soggiorno, zona cottura, due camere con soppalco, bagno e 

box auto. € 160.000,00. Classe energetica da definire.



nome bue biglietti per il 
cinema nel-
la multisala 
per stasera». 
Un ladro 
gentiluomo, 
si sono det-
ti i malca-
pitati. Così 
sono andati 
a divertirsi al 
cinema e nel 
frattempo che erano via il 
ladro gentiluomo ha ripuli-
to loro la casa. Siamo mes-
si bene.

FOTOGRAFIE - Spes-
so viene da chiedersi con 
quale criterio sia fatta la 
scelta delle fotografie sui 
giornali. Un paio di esempi 
li abbiamo avuti anche a di-
cembre sulla stampa loca-
le. Sullo speciale dell’Are-
na dedicato al Natale non 
c’erano foto nuove delle 

l u m i n a r i e 
i n s t a l l a t e 
quest’anno. 
Va beh, an-
che se Target 
che è uscito 
prima le ave-
va, fa niente. 
Ma la più bel-
la è che han-
no messo vi-
cino alle foto 

ERBA SELVAGGIA 
- Il freddo ha frenato la 
crescita selvaggia dell’erba 
nell’area dismessa del di-
stributore in via Quadrato, 
ma non lo scarico di im-
mondizie. Speriamo che 
le cose cambino perché 
questa incuria non è certo 
un bel biglietto da visita per 
chi entra a Villafranca.

LADRI 1 - Non c’è 
più rispetto per nulla. Du-
rante la notte i ladri sono 
penetrati nel cimitero di 
Villafranca ed hanno viola-
to alcune cappelle scoper-
chiandole per impadronirsi 
del rame. Purtroppo siamo 
arrivati a un punto che 
non c’è più limite a nien-
te. Nemmeno un luogo sa-
cro come il cimitero viene 
risparmiato da chi non sa 
più dove girarsi ad arraffa-
re l’arraffabile.

LADRI 2 - Se non fos-
se che chi è stato coinvolto 
ci ha rimesso, potrebbe es-
sere una barzelletta. In un 
quartiere di Villafranca una 
famiglia ha visto sparire la 
bicicletta che aveva lasciato 
davanti alla porta. Il giorno 
dopo è ricomparsa con un 
biglietto di scuse che più o 
meno diceva: «Mi serviva 
un mezzo di locomozio-
ne subito ed ho dovuto 
prenderla. Ma per scusar-
mi ho prenotato a vostro 

natalizie di Valeggio e Bor-
ghetto, quelle 
che avrebbe-
ro dovuto es-
sere natalizie 
di Villafranca. 
Ma in realtà 
erano foto 
della Fiera di 
S. Pietro con 
tanto di ruota 
panoramica 

sul piazzale davanti al Ca-
stello. Sul Giornale di Vil-
lafranca, poi, sotto il titolo 
Buone Feste c’era una foto 
notturna qualsiasi senza al-
cun riferimento al periodo 
natalizio. Mah. Le foto do-
vrebbero arricchire la pagi-
na di testo o costituire una 
notizia visiva. Ma spesso 

Di cultura ce n’è, ma...
Ci si lamenta spesso che sono troppo pochi gli eventi culturali, però quando ci sono...
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Ladro regala biglietti del cinema a una famiglia e nel frattempo svaligia la casa 
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per qualcuno sono ancora 
solamente un riempitivo 
grafico.

PARTECIPAZIONE - 
Spesso ci si lamenta per la 
poca attenzione che viene 
dedicata alla cultura dai 
Comuni. Ci si riempie la 
bocca che si vogliono più 
appuntamenti culturali, 
come succede per esempio 
quando va in scena la Not-
te Bianca (dove peraltro 
l’evento più importante è 
il premio Arte Villafranca), 
rispetto a quelli magari più 
goderecci e popolari. Eb-
bene, per il periodo delle 
festività il Comune ha mes-
so in calendario una serie 
di eventi culturali veramen-
te lunghissima, con pre-
sentazione di libri, concer-
ti, mostre. Il tutto inserito 
nel calendario del Natale e 
quindi facilmente accessi-
bile ai cittadini. Ma la par-
tecipazione della gente è 
stata, nella maggior parte 
dei casi, a dir poco scarsa. 
A tutti questi eventi abbia-
mo dedicato ampi servizi 
nelle pagine di cronaca, se 
non altro per ringraziare 
della loro opera non solo 
l’assessore Cordioli, che 
ha seguito tutto in prima 

persona, ma anche 
coloro che si sono 
dati da fare e gli 
stessi interpreti che 
meritavano una pla-
tea migliore.

BUROCRAZIA 
- Un lettore ci ha 
segnalato l’ennesi-
mo caso di mala-
burocrazia italiana. 
La raccomandata è 
arrivata nel dicem-
bre 2012: mitten-
te la Commissione 
tributaria regionale, 

destinatario un 
contribuente mor-
to da anni.  Co-
municava che 
l’Agenzia delle 
Entrate provincia-
le nel 1981 aveva 
fatto ricorso sulla 
denuncia dei red-
diti di quell’anno 
di un contribuen-
te. Dopo 31 anni 
(!!!) la commissio-
ne tributaria re-
gionale ha preso 
in esame il ricor-
so, ma ormai am-
piamente fuori 
tempo massimo. 
E procedeva a in-
viare all’interessa-
to (nel frattempo 
deceduto) che il 
caso era chiuso.

Ecco come 
il vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede 
in chiave 

umoristica la 
vicenda 

candidati. 
Faccioli, 

Tumicelli e 
Martari sono 

già partiti.
 L. Cordioli, 
Facincani e 

Ortombina si 
affidano alla 

guida di Tosi,  
Adami 

perplesso 
viene tirato 
ma resiste, 

Terilli e 
N. Cordioli 

meditano.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target
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Usa: nudo e coi tacchi a spillo. E’ da psichiatra
Minneapolis - Gli agenti di polizia, che stavano condu-
cendo un normale pattugliamento, non credevano ai 
loro occhi quando hanno visto un uomo passeggiare 
con addosso solamente un paio di scarpe da donna con 
vertiginosi tacchi a spillo. Lo racconta notizie.delmon-
do.info. Quando l’uomo si è accorto della presenza del-
la polizia ha tentato di correre alla sua auto per darsi 
alla fuga, ma le scarpe che indossava lo hanno rallen-
tato. Gli agenti lo hanno così fermato, denunciandolo 
per atti osceni e proponendolo per una visita psichia-
trica. El minimo che podea capitarghe.

Taiwan: si fa “sesso“ tramite smartphone
Taiwan - Oramai si inventano di tutto per l’iPhone. No-
tizie.delmondo.info spiega che una società di Taiwan ha 
sviluppato un dispositivo per consentire ai partner che 
sono lontani di “dimostrarsi fisicamente il loro amo-
re”. Si tratta, in realtà,  di una coppia di dispositivi, 
denominati “Zeus” ed “Hera”, che si connettono ad 
un’app su smartphone e sono in grado di trasmettere i 
movimenti e la pressione che “subiscono” al dispositivo 
gemello all’altro capo della videochiamata. Oramai è 
tutto virtuale: cercare di vedersi più spesso, no vero? 
Del resto, se in un rapporto conta solo il sesso allora 
va bene anche questo.

Usa: un filtro per neutralizzare le... scoregge
New York - Invece di migliorare le proprie abitudini ali-
mentari, in America si ricorre a una sorta di assorbente 
per neutralizzare gli effetti delle scoregge. Notizie.del-
mondo.info afferma che chi ha problemi di flatulenza 
può acquistare in farmacia questa specie di assorbente, 
che è in realtà un filtro di carboni attivi che assorbe le 
particelle maleodoranti. Sono pensati per essere butta-
ti via dopo l’utilizzo. Certo che se uno è in cannoneg-
giatore deve andar via con la scorta!

Italia salvata? Ma da chi e da cosa? Non ci siamo
Roma - L’oramai ex premier Monti ha inondato le case 
durante le festività con una tiritela del tipo «Italia salva-
ta». Ma da chi o da cosa è chiaro solo a lui. Avrà anche 
credibilità internazionale ma davanti agli italiani... Non 
si è limitato a mettere le mani nelle tasche degli italiani, 
ma ha tolto direttamente le braghe a tutti. Anzi no, non 
proprio a tutti. Ad essere sfuggiti alla scure sono stati 
ancora una volta proprio i politici. Se erano indispen-
sabili i sacrifici bisognava iniziare da loro. Invece ogni 
scusa è stata buona per farla franca. E ti paga.

QUESTO PAZZO MONDO

Speciale natalizio
dell’Arena ma le 
foto sono della 

Fiera di S. Pietro 
La Commissione 

Tributaria chiude un 
caso dopo 31 anni

Le foto natalizie sull’Arena: sono della Fiera di S. Pietro!

Le cappelle scoperchiate dai ladri Erba e sporcizia all’ex distributore
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LEI è STATO IL PRIMO CANDIDATO UF-
FICIALE A VILLAFRANCA: CHE COSA 
L’HA SPINTA A INTRAPRENDERE QUE-
STA ESPERIENZA?
La voglia di cambiamento, di rinno-
vamento, di dire le nostre idee, di 
provare a cambiare il modo di far 
politica.
Camminando, in questi anni, per le 
strade della nostra città e parlando 
con i miei concittadini, mi sono reso 
conto di quanto il nostro Paese ab-
bia bisogno di un vero cambiamen-
to e di una ventata di aria fresca. 
Abbiamo creato perciò, un gruppo 
nuovo, aperto, ricco di idee, unito 
dalla voglia di contribuire al rinnova-
mento che con il vostro aiuto spero 
di portare in consiglio comunale per 
dare il “la” a un nuovo modo di far 
politica, un modo basato sulle idee 
e non sulle vecchie logiche di partito. 
Vogliamo fare dell’amministrazione 
una sorta di concorso di idee. Non 
siamo contro nessuno ma sappia-
mo, però, che le idee corrono con 
le gambe degli uomini e noi che 
vogliamo rappresentare il rinnova-
mento non possiamo tacere sul fatto 
che in consiglio comunale manca un 
vero rinnovamento.
 
ALLE ELEZIONI DEL 2008 PER IL CON-
SIGLIO COMUNALE DI VILLAFRANCA 
HA PRESO 209 PREFERENZE, EPPURE 
MOLTI L’ACCUSANO DI AVERE ESCLU-
SO DALLA SUA VITA POLITICA VILLA-
FRANCA. COSA RISPONDE?
In questi 5 anni ho potuto creare re-
lazioni e amicizie con amministratori 
provinciali e, soprattutto, con quelli 
regionali grazie al ruolo che oggi ri-
copro in Regione Veneto. Credo che 
il nostro Comune pecchi di rappre-
sentanza politica a livello regionale 
e nazionale e che questo sia stato 
sempre un problema causato dalle 
solite lotte interne alle forze politiche. 
A quelli che dicono che ho escluso 
Villafranca dalla mia attività politica 
rispondo che, purtroppo, in molte 
occasioni ho trovato porte sbarrate 
all’insegna di piccole gelosie e liti da 
cortile. Nonostante questo abbiamo 
aperto un circolo culturale che ha già 
organizzato due corsi di formazione 

amministrativa con la partecipazio-
ne di molti docenti dell’università 
di Firenze e Verona. Credo che Vil-
lafranca debba ritrovare uno spirito 
democratico in molte sue scelte per 
dare la possibilità a tutti di parteci-
pare alla vita amministrativa, cultu-
rale e sociale. In parallelo, grazie al 
ruolo regionale che oggi ricopro, 
sono riuscito, il 28 Dicembre su mia 
richiesta e domanda, a far stanziare 
dalla giunta regionale 10.000 euro 
per il «comitato pro ambulanza di 
Villafranca croce verde». Servirà per 
l’acquisto di una nuova ambulanza 
per tutti noi cittadini. Sono riuscito 
ad aiutare famiglie con persone di-
versamente abili portando sempre 
contributi regionali e tante altre pic-
cole ma importanti cose per la quoti-
dianità del nostro Comune.
 
MA PER PROSEGUIRE LA CAMPAGNA 
ELETTORALE SERVONO I SOLDI. DOVE 
LI TROVATE?
Purtroppo il vecchio modo di far po-
litica e le persone legate a questo 
modo continuano ad insinuare che 
noi siamo sponsorizzati da «finanzia-
tori oscuri»! Mi verrebbe da dire: sen-
ti da che pulpito. Questa accusa mi 
indigna e mi rammarica soprattutto 
perché noi siamo stati i primi a pub-
blicare sul nostro sito internet www.
rinnoviamovillafranca.it una finestra 
dedicata alla completa trasparenza 
di tutto quello che abbiamo speso 
e che spenderemo in questa campa-
gna elettorale, pubblicando tutte le 
fatture e le ricevute. Abbiamo creato 
un conto corrente intestato al comi-
tato elettorale dove tutti i cittadini 
possono in maniera regolare fare un 
versamento per sostenere la nostra 
causa. Invito tutte le forze politiche 
a fare come noi, ad essere finalmen-
te trasparenti con i fatti e non con le 
solite parole!
 
PROGETTI CONCRETI, IDEE FATTIBILI 
DA REALIZZARE?
Entrò meta febbraio usciremo 
in tutte  le case con il nostro 
programma concreto e rea-
lizzabile! Lanceremo 11 idee 
per cambiare e rinnovare 

Villafranca! Nonostante la crisi che 
attanaglia anche il nostro Comune 
e le nostre famiglie, dobbiamo rico-
minciare tutti assieme da cultura e 
sociale, due mondi così importanti 
per una società che vuole ripartire 
tutta assieme senza lasciare indietro 
nessuno! Coinvolgeremo le forze 
economiche, commerciali e sociali 
per studiare insieme iniziative e pro-
getti che rilancino l’economia locale.
 
 
CHI E’ DAVIDE TUMI-
CELLI AL DI FUORI 
DELLA POLITICA?
Sono laureando 
in scienze della 
comunicazione 
all’Università di 
Verona. Ritengo 
che l’impegno 
politico non possa 
essere né un’oc-
cupazione, né un 
lavoro ma una scel-
ta e una passione 
civile. Per questo 
sto realizzando 
un brevetto a li-
vello europeo 
nel campo 
della disabi-
lità motoria 
per dare 
la pos-
s ib i l i tà 
alle per-

sone in carrozzina di giocare libera-
mente nei parchi pubblici. Voglio 
proseguire con le iniziative di volon-
tariato che da tre anni porto avanti 
anche all’estero dove ho contribuito 
alla costruzione di una scuola supe-
riore. Per finire, vorrei seriamente 
cambiare qualcosa nel mio Comune 
con l’aiuto e la fiducia dei miei con-
cittadini.

Undici idee 
non contro qualcuno ma per Villafranca 
e i villafranchesi 

è il motto che guida la lista Rinnoviamo Villafranca e il loro candidato sindaco 
Davide Tumicelli, 23anni, diplomatosi al Liceo Scientifico dell’Istituto 
Seghetti, coordinatore regionale di Giovane Italia Veneto, un forte impegno nel 
sociale e una intensa esperienza amministrativa in Regione e nei rapporti degli 
Enti locali con il Governo centrale e le istituzioni comunitarie europee.
Ora Davide Tumicelli ha deciso di mettersi alla prova dei suoi concittadini alle 
Amministrative 2013. Cerchiamo di conoscerlo meglio in cinque domande.

Cari amici e care amiche, chi fosse interessato a fare un’esperienza amministrativa  
candidandosi per le amministrative 2013 e chi volesse partecipare, ci può trovare al no-
stro comitato elettorale in via Quadrato 38/e, al numero 3470481075, oppure sul web 
al sito www.rinnoviamovillafranca.it e sull’email rinnoviamovillafranca@gmail.com.

Davide Tumicelli
anni 23
Coordinatore 
regionale di
Giovane Italia
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