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 La transazione con la Fondazione
chiude una vicenda che si trascinava da 30 anni
VILLAFRANCA

Il consiglio comunale ha dato via libera alla transazione tra 
la Fondazione Franchini e il Comune che diventa proprietario 
di tutti gli impianti sportivi di Quaderni.                     (Pag. 15) 

L’accordo!
Impianti di Quaderni 
passano al Comune

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

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

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

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583
VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso

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
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500 sedie 
per gli eventi

A pag. 6

VALEGGIO

Le iniziative 
ambientali

A pag. 5

POVEGLIANO

2016, opere 
per 2 milioni

A pag. 3

MOZZECANE

Ambiente, 150° 
Custoza, scuole

A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

Svincolo Rocca 
e piste ciclabili

A pag. 3

NOGAROLE

 • Materiali Edili • Ferramenta • Intonaci
 • Ferro per C.A. • Ceramiche e Caminetti

Trevenzuolo (VR) 045 6680078  
Castel d’Azzano (VR) 045 512464 

Mozzecane (VR) 045 7930502 
Villafranca (VR) 045 7901409 

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 

www.intofer.it

I servizi possono essere usufruiti da qualsiasi persona. L’omaggio sarà 
consegnato all’intestatario della tessera. Scadenza 31-12-2015Villafranca di Verona 

Piazzale Madonna del Popolo, 3
tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

POVEGLIANO V.se - VIA DELLA LIBERTÀ, 4
www.arredobagnoventuri.it - tel. 045 7970048

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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E Montaggio e smontaggio Ponteggi

Linea Vita - Casseformi - Parapetti 045 6301979 info@secponteggi.com
www.secponteggi.com



Body Energie SSD srl – VILLAFRANCA di VERONA - Via Adamello, 1 

Tel. 0456304337 – www.bodyenergie.it

VIENI A SCOPRIRE LE NOVITÀ 2016

CINQUE INGRESSI IN OMAGGIO SUBITO PER TE



Il 2015 è stato uno degli 
anni più difficili per quanto 
riguarda il potere di spesa 
del Comune. «Questo non 
significa che abbiamo un 
bilancio in difficoltà - spie-
ga il sindaco Nicola Martini 
-. E’ sano, con una tassa-
zione molto più bassa dei 
comuni limitrofi e con un 
avanzo di amministrazione 
che supera i 300.000 eu-
ro».

La difficoltà nasce dalla 

non certezza del sistema di 
calcolo del governo in con-
tinua evoluzione.

Nel 2016 i Comuni do-
vrebbero avere un po’ più di 
capacità di spesa. «Speria-
mo - dice Martini - perché 
solo sbloccando i soldi dei 
Comuni si potrà generare 
lavoro per le imprese e di 
riflesso per la gente, non 
come è accaduto da molti 
anni a questa parte dove lo 
stato ha aumentato il get-

tito di 
tassazio-
ne e cre-
ato un 
immobilismo di spesa. Ri-
usciremmo, infatti, a fare 
alcuni completamenti di 
lavori come bitumature, 
aree verdi e potenziamen-
to dell’informatizzazione 
delle scuole, oltre ad altri 
interventi di manutenzione 
ordinaria bloccati nel 2015 
per il patto di stabilità».

 2016, opere per oltre 2 milioni

  NOGAROLE. Il sindaco Tovo anticipa gli obiettivi del nuovo anno

Un 2016 con svincolo della Rocca e ciclabili
Il 2015 per l’Amministrazione comu-

nale di Nogarole Rocca è stato un anno 
decisivo per impostare e per preparare le 
condizioni necessarie al raggiungimento di 
importanti obiettivi nel nuovo anno. 

«Abbiamo lavorato a lungo per cerca-
re una soluzione al problema del vincolo 
legato alla Rocca di Nogarole - sottoli-
nea il sindaco Paolo Tovo – ed ora, gra-
zie anche alla positiva collaborazione e 
disponibilità del Sovrintendente, unito 
al paziente lavoro svolto negli ultimi 
20 anni di amministrazione, l’obiettivo 
potrebbe essere alla nostra portata già 

ne primi mesi del 2016. Con il nuovo 
sovrappasso di Bagnolo messo in can-
tiere dall’autostrada A22, grazie anche 
in questo caso ad un rapporto di grande 
collaborazione istituzionale, il prossimo 
autunno potremo addirittura collegare 
direttamente con una ciclabile Nogaro-
le Rocca a Bagnolo. Inoltre, grazie alla 
buona collaborazione con il Consorzio 
di Bonifica, nel prossimo anno lavorere-
mo anche alla realizzazione di un per-
corso ciclopedonale lungo il fiume Tio-
ne che valorizzi il territorio». 

Resta il grande sogno di avviare il re-

stauro ed il recupero 
funzionale della Rocca. 

«Il 2015 ci ha con-
segnato un grande 
parco reso fruibile per 
tutti - commenta il sindaco -. Potrebbe 
diventare un grande motore di svilup-
po, economico e culturale, per Nogarole 
Rocca e tutta l’area circostante». 

Molte altre sfide aspettano Nogarole, 
tra cui i servizi sanitari e sociali. «Per quan-
to nelle nostre possibilità - conclude Tovo 
- cercheremo che non siano diminuiti sul 
territorio ma anzi migliorati». 

MOZZECANE Oltre alle 
scuole, anche marciapiedi, 
strade, isola ecologica, 
sicurezza, biodiversità

VILLAFRANCA 
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Con l’ok dallo Stato, sì ad asfaltature, 
informatizzazione scuole ed aree verdi 

N. Martini

Archiviato il 2015, Il sindaco Tomas 
Piccinini ed il vice Mauro Martelli annun-
ciano il programma di interventi 2016 
grazie alla ricerca di finanziamenti, che 
hanno portato ad una programmazione 
di oltre 2 milioni di euro di opere pubbli-
che, e ai risparmi con la redazione dei 
progetti all’interno degli uffici del Comu-
ne senza ricorrere ad incarichi esterni.

Il finanziamento di quasi 1.200.000 
euro ottenuto dalla BEI (banca europea 
degli investimenti) e di 490.000 euro da 
parte della Regione Veneto consentiran-
no di partire con il cantiere per l’amplia-
mento e la ristrutturazione delle scuole 
elementari. L’intervento doterà di 5 nuo-
ve aule il plesso scolastico oltre agli spazi 
per gli uffici amministrativi dell’istituto 
comprensivo che attualmente alloggiano 
nella materna Zaccagnini. Inoltre per ef-

fetto della gara, che 
è già stata espletata, 
la struttura verrà ar-
ricchita con la realizzazione di un palco 
per manifestazioni e di una piastra poli-
valente per attività sportive.

Le recenti decisioni del Governo in 
tema di patto di stabilità permetteran-
no al Comune di investire circa altri 
400.000 euro. In particolare verranno 
completati i marciapiedi per il tratto di 
via Roma e riqualificati gli spazi di via 
Ferroni, la riqualificazione del brolo di 
villa Ciresola, la manutenzione straor-
dinaria del verde col livellamento del 
suolo, arredo e realizzazione di percorsi 
culturali con un progetto didattico sulla 
biodiversità, manutenzione straordinaria 
dell’isola ecologica, controllo del territo-
rio con videosorveglianza (30.000 euro).

Paolo Tovo

Tomas Piccinini



Orario punto vendita: 
8.30 -12.30 · 14.30 -18.30 dal lunedì al sabato 

Cantina di Custoza Località Staffalo 1
37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · 

www.cantinadicustoza.it

Comincia il nuovo anno 
all’insegna della qualità

Venite a degustare i vini 
dell’eccezionale annata 2015.

La Cantina di Custoza 
offre un vasto assortimento di vini 

in bottiglia D.O.C. e I.G.T. bianchi, 
rossi e rosati, frizzanti e spumanti. 

Il Punto Vendita propone 
da sempre una vasta produzione 

di vini sfusi di alta qualità.

BUON
2016

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

info@cfcostruzioni.vr.it
www.cfcostruzioni.vr.it

COSTRUZIO
NI

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
in piazza 

IV Novembre: 
partecipa anche tu

INFORMAZIONI: cel. 342 7924001
e-mail: antiquariatopovegliano@gmail.com

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!



Tante iniziative ecologiche e valorizzazione sostenibile del territorio

Target
Gennaio 2016 COMPRENSORIOVITA CITTADINA

Vita cittadina 5

«Vogliamo puntare sulla qualità 
della vita, sull’ambiente e su un nuo-
vo turismo culturale che possa ap-
prezzare le nostre peculiarità». Lo dice 
il sindaco Anna Maria Bigon annun-
ciando le iniziative 2016. Il Comune di 
Povegliano ha aderito alla richiesta del 
tavolo tecnico zonale della Provincia, 
che ha stabilito alcune giornate ambien-
tali e di azione ai fini del contenimento 
dell’inquinamento atmosferico.  

Sabato 12 dicembre si è svolta la pri-
ma giornata ambientale presso la nuova 
area cani, di fianco al cimitero. Sono 
stati piantumati una decina di alberi che 
serviranno a rendere l’ambiente più vi-
vibile durante l’estate. Era presente un 
esperto del Centro Cinofilo “Il Piccolo 
Campo” per insegnare come compor-
tarsi nell’ ‘‘area sgambamento”.

La prossima giornata dell’ambien-
te prevede il blocco totale del traffico: 
domenica 21 febbraio dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17.30. Sabato 19 marzo 
alle 10.30 avrà luogo “Un albero per 
ogni nato”, che ha permesso negli an-
ni di aumentare il patrimonio arboreo 
di Povegliano, nonostante non rientri 

nell’obbligo essen-
do sotto i 15 mila 
abitanti. Domeni-
ca 17 aprile dalle 
15 si svolgerà “Al-
ter eco – benve-
nuta primavera”, 
in collaborazione 
con le Associazio-
ni, Asilo Nido e 
Pro Loco. Il cen-
tro di Povegliano 
verrà chiuso al 
traffico e ci saran-
no tanti giochi e attività. In consiglio 
comunale è stato approvato il Piano di 
azione per l’energia sostenibile. Servi-
rebbero finanziamenti europei per uno 
sportello per promuovere tra i cittadini 
l’energia sostenibile e incentivi per bici 
con pedalata assistita. 

Il Comune dovrà programmare l’ef-
ficientamento energetico dei propri edi-
fici. Sta già provvedendo alla sostituzio-
ne dell’illuminazione pubblica.

«Servono alternative all’uso del 
mezzo privato - aggiunge l’assessore 
Valentina Zuccher -. Noi abbiamo scel-

to di potenziare i servizi in 

centro: scuole, centro diurno, asilo 
nido, palestre sono facilmente rag-
giungibili anche a piedi e in bicicletta. 
Invitiamo tutti a impegnarsi nella rac-
colta differenziata che ora è al 77%».

Con l’acquisizione dell’ex base mi-
litare a titolo gratuito e con il continuo 
lavoro di sistemazione e valorizzazio-
ne delle risorgive (prossimamente la 
“bòcara” di via S.Ulderico), l’Ammini-
strazione intende realizzare un ecomu-
seo. Rientra in un più ampio progetto 
per attività culturali, ambientali e sporti-
ve legate ad un percorso delle risorgive 
e al patrimonio storico archeologico. 

Il sindaco Graziella Manzato illustra i 
principali interventi previsti nel 2016.

Urbanistica. «L’obiettivo primario è 
l’adozione del piano degli interventi che 
consentirà l’avvio di iniziative in edilizia».

Scuole. «E’ prevista la realizzazio-
ne dell’ampliamento del fabbricato della 
scuola media di Sommacampagna con 
una parte specificamente dedicata a sede 
staccata della scuola primaria don Milani. 
E’ intenzione dell’amministrazione inter-

venire anche per l’adeguamento 
strutturale della scuola dell’infanzia 

Campostrini, secondo tempi e modalità da 
concordare con il neoeletto consiglio di 
amministrazione. A Caselle sarà invece re-
alizzata una palestra, attesa da  tempo, per 
dar risposta a molteplici attività sportive».

Associazione missionaria. «L’ammini-
strazione metterà a disposizione una nuova 
sede, adeguata alle necessità legate alla rac-
colta di indumenti ed arredi usati e ad una 
più razionale organizzazione del lavoro dei 
tanti volontari che collaborano».

Mitigazione ambientale. «E’ prevista 
la  realizzazione di una prima parte del pro-
getto nella frazione di Caselle».

Villa Venier. «A breve saranno pronti i 
bandi per l’assegnazione in concessione del 
piano terra e del secondo piano».

150° della terza guerra d’indipen-
denza. «Nel 2016 scadrà questa ricorrenza 
storica significativa, in particolare la bat-
taglia di Custoza del giugno 1866. E’ già 
pronto un calendario di eventi per celebra-
re  l’anniversario che diventerà anche occa-
sione per far conoscere il nostro territorio, 

i suoi prodotti e le sue attività».
Sociale. «Lavoreremo in particolare su 

due necessità: occupazione e casa.  Svilup-
peremo progetti che possano facilitare  la  
ricerca di occupazione e la disponibilità di 
alloggio».

Patrimonio pubblico. «In generale 
proseguiremo con gli  interventi già avviati 
di riordino e cura. E’ previsto un intervento 
di rifacimento dei marciapiedi e di adegua-
mento di parte dell’illuminazione pubbli-
ca proseguendo nel progetto di risparmio 
energetico».

Appello ai Comuni per 
sostenere l’ass.VerdeBlu

Il vice presidente della Provincia Gualtiero Mazzi 
e il vice sindaco di Castel d’Azzano Pino Caldana 
annunciano iniziative a sostegno dell’associazione 
VerdeBlu, che  fornisce assistenza agli animali rico-
verati con veterinari qualificati garantendo pronto 
soccorso, assistenza e degenza fino all’attivazione 
del programma di adozione. La Provincia sosteneva 
l’iniziativa con un contributo, il Comune mettendo a 
disposizione lo spazio gratuitamente. «Potremo non 
avere più i fondi necessari per muovere i veicoli e 
pagare gli addetti: tutto questo finirà» spiega il pre-

sidente Fabrizio Croci. 
Pino Caldana lancia 
una proposta: «Coin-
volgere tutte le 98 
amministrazioni co-
munali della provin-
cia affinché si possa-
no rendere conto del 

prezioso servizio che svolge l’Associazione». 
Il servizio SOS Animali è svolto 7 giorni su 7, 

dalle ore 9 alle 18  (Emergenze Faunistiche: 388 
9986930-320 6942606- 320 6959752)

Castel d’Azzano

Povegliano punta su ambiente
 e su un nuovo turismo culturale

2016: piano interventi, scuole, 
150° Custoza, sociale, ambiente

Sommacampagna

 Premiati gli studenti meritevoli

Il sindaco Manzato e la sua giunta

Giornata ecologica nella nuova area per cani



Tempo di bilan-
ci anche per le più 
importanti manife-
stazioni di Valeggio. 
L’edizione 2015 di 
Tortellini e Dintorni, 
organizzata da Pro 
Loco e Comune, è 
stata molto gradita: il 
ricavo è di 148.844 
euro, mentre i co-
sti ammontano a 
141.958 euro. Risultato soddisfacente, visto che queste 
cifre si mantengono in linea coi numeri del 2014 (ricavi 
147.285 euro, spese 142.820 euro, guadagno 4.465 
euro). La scelta di ridurre da 3 a 2 i percorsi è stata 
apprezzata, visto che il numero dei biglietti è lievemente 
aumentato (da 5480 nel 2014 a 5560 del 2015).

Col guadagno conseguito di 6886 euro la Pro Loco 
ha dunque de-
ciso di acqui-
stare 500 nuo-
ve sedie che 

saranno utilizzate nei prossimi eventi. 
«Con grande soddisfazione - dice l’assessore Leo-

nardo Oliosi - Amministrazione, Pro Loco e Associa-
zione Percorsi hanno raggiunto dopo tanto lavoro un 
utile, che è stato reinvestito per la comunità. L’ac-
quisto delle nuove sedie era oramai improrogabile a 
causa delle cattive condizioni dei vecchi sedili. Tante 
volte ci siamo anche trovanti in difficoltà e abbiamo 
dovuto in certi casi andare a noleggio. Così adesso 
siamo ancora più preparati per i tanti eventi che si 
faranno sul territorio valeggiano».

                            Tempo di bilanci per le più importanti manifestazioni organizzate nel 2015

Oliosi: «Il guadagno subito reinvestito per affrontare ancora meglio i prossimi eventi»

Tortellini e Dintorni: con l’utile 
sono state acquistate 500 nuove sedie

GENNAIO 
Mercoledì 6 (via padre Angelo Giaco-

melli - di fianco ospedale, ore 18 ca.) LA 
VIOLA (ovvero Brusa la Vecia). Tradizio-
nale falò di inizio anno. A cura Pro Loco 
Valeggio

Sabato 9 (Teatro Smeraldo, ore 21) Te-
atro IMPIRIA in MOLTO PIACERE tratto 
dal film “Carnage” di R. Polanski. Adatta-
mento e regia di Andrea Castelletti. Ingres-
so intero euro 7 – ridotto ragazzi euro 5. A 
cura Teatro Smeraldo e Comp. Artaban 

Domenica 10 (Chiesa di San Pietro in 
Cattedra, ore 17) SALUTANDO IL NATA-
LE. Grande concerto corale di commiato 
alle Festività con la partecipazione delle 
Corali di Valeggio, Borghetto e Vanoni Re-
melli

Sabato 23 (Teatro Smeraldo, ore 21) 
Compagnia teatrale Giorgio Totola in 
FRANCESCO D’ASSISI E CHIARA. Li-
bero adattamento di Carla Totola, regia di 
Carla Totola, ingresso intero euro 7 - ridotto 
ragazzi euro 5. A cura Teatro Smeraldo e 
Comp. Artaban

Domenica 24 (Piazza Carlo Alberto, tut-
to il giorno) MERCATO DELL’ANTIQUA-
RIATO. A cura di Associazione Percorsi

FEBBRAIO 
Sabato 6 (Teatro Smeraldo, ore 21) 

Compagnia teatrale Pocostabile in “Un 
grande scherzo’’ da Eugenie Labiche. Regia 
di Lucia Ruina e Mario Peretti

Domenica 7 (Piazza Carlo Alberto, dalle 
ore 14) Carnevales. Festa in maschera per 
tutti i bambini, con laboratori creativi, gio-
chi, intrattenimento e animazione. In caso 
di maltempo, la manifestazione si svolgerà 
al  Mercato Ortofrutticolo. A cura Pro Loco

EVENTI A VALEGGIO

Il 7 febbraio Carnevales

L’Ammini-
strazione comunale ha festeggiato due campioni spor-
tivi valeggiani Volodimir Gustov e Francesca Porcellato 
(a cui è andato anche un contributo economico per la 
Paraolimpiade) e consegnato gli attestati ai partecipanti 
al progetto ‘‘Il cuore amico dell’Ulss 22’’.

 «L’adesione del Comune di Valeggio al progetto 
“Il Cuore amico dell’Ulss 22” - spiega il sindaco An-

gelo Tosoni - ha permesso di ripristinare il regolare 
funzionamento dei cinque defibrillatori in dotazione 
al Comune oltre che permettere la formazione di 50 
persone delle varie associazioni».

A seguire sono stati consegnati i due importanti ri-
conoscimenti sportivi e un premio a sorpresa al grande 
Luigi Parolini.  «Una giornata ad alto valore sociale e 
sportivo» ha dichiarato l’assessore Simone Mazzafelli.

In passerella Gustov, Porcellato e i 
“salvavita“ del progetto Cuore amico

Target
Gennaio 2016 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 6

Tortellini e Dintorni

I Comuni di Va-
leggio, Sona, Bar-
dolino, Castelnuovo, 
Sommacampagna 
e Povegliano hanno 
firmato in sala consi-
liare la convenzione 
triennale per la nuo-
va Centrale Unificata 
di Committenza. Lo 
scopo è migliorare 
la qualità dei servizi 
con l’accentramento 
della gestione delle 
gare d’appalto e la 
condivisione delle 
reciproche capacità 
professionali.

Riguarda affida-
menti in economia 
per importi pari o su-
periori a 40 mila euro 
e fino a 200 mila per 
la realizzazione di la-
vori e per importi pari 
o superiori a 40 mila 
euro ed inferiori alla 
soglia UE per l’ac-
quisizione di servizi e 
forniture. 

Il Valeggio Calcio ha chiuso l’an-
no in allegria al ristorante Serenità. 
Oltre 250 persone presenti al Natale 
Rossoblù: genitori, dirigenti, istrutto-
ri, allenatori e giocatori di ogni età. 
«Una grande serata, il cuore rosso-
blù batte sempre più forte» ha com-

COMUNI

Insieme 
per le gare 
d’appalto

Valeggio Calcio, chiusura 
dell’anno in... Serenità

Edicola Cartolibreria
           ANTONINI

Via Marsala 24
045 6311376 045 6370322

cartoleria.antonini@libero.it • Seguici su    cartoleria edicola antonini

MODULISTICA FISCALE 
CARTUCCE E TONER  

TUTTO PER L’UFFICIO

NUOVA 
APERTURA
a VALEGGIO

Fatturiamo ad artigiani, imprese e P.IVA

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 

www.valeggio.com

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

Riconoscimenti

mentatoil presidente Giovanni Pasotto. 

CAR WASH
CENTER

www.carwashfiorin.it

F.lli FIORIN

www.facebook.com/F.lli Fiorin Autolavaggi

Valeggio sul Mincio Via Galileo Galilei 5c info:0456370889VALEGGIO S/M VIA GALILEI 5C - Info 0456370889
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Manifestazioni

Il Comune e le associazioni hanno lavorato 
insieme per lo stesso obiettivo. L’assessore
Faccioli: «Questo ci permette di guardare 
avanti con fiducia nonostante la situazione 
economica ci costringa a tagli di bilancio».

Villafranca ha dato l’addio 
al 2015 e il benvenuto al nuo-
vo anno con la festa in piazza 
Castello con la musica di Radio 
Company e i botti. La partecipa-
zione, soprattutto giovani, è an-
data crescendo poco prima della 
mezzanotte sino allo spettacolo 
pirotecnico. Poi tutti a casa.

«Valeva comunque la pena 
investire in questo evento - ha 
spiegato l’assessore Gianni Fac-
cioli - perché come Comune ab-
biamo voluto dare un’alternativa ai giovani per resta-
re a Villafranca a godersi una serata senza il rischio 

di mettersi in strada».  
La spesa per questo evento è stata coperta in 

gran parte con sponsorizzazione del gruppo Agsm, 
grazie all’interessamento di Niko Cordioli. «Agsm 
sostiene da sempre iniziative per la comunità - 
spiega il presidente Fabio Venturi - perché credia-
mo che società come la nostra debbano aver cura 
del territorio, anche investendo nel tempo libero 
dei cittadini, soprattutto dei giovani». 

Soddisfatto anche il presidente di Amia, Andrea 
Miglioranzi: «Il Capodanno è una festività impor-
tante ed era giusto sostenerlo a Villafranca dove 
la nostra azienda attua in sinergia con il Comune 

il servizio di raccolta differenziata e lo sta potenzian-
do sempre di più».

«In un momento difficile econo-
micamente direi che l’aspetto del 
Natale che vale la pena di essere 
sottolineato è quello della collabo-
razione tra il Comune e le realtà as-
sociative cittadine». L’assessore alle 
Manifestazioni Gianni Faccioli archi-
via così le iniziative 2015 all’insegna, 
come annunciato, della sobrietà visti 
i tempi di vacche magre.

«E’ stata fondamentale la col-
laborazione con varie realtà loca-
li - spiega Faccioli - come il grup-
po di commercianti di Villafranca 
Shopping, o l’associazione Baristi 
o il gruppo degli 
hobbisti Creati-
vamente. Questo 

ci permette di guardare avanti con 
fiducia. Quando si lavora tutti insie-
me per un unico obiettivo è più faci-
le raggiungere i risultati. Di gente a 
Villafranca ne è venuta e questo era 
il risultato a cui puntavamo tutti».

La Fiera di Natale in via Pace rap-
presentava la tradizione, così come 
Santa Lucia, ma anche gli altri ap-
puntamenti hanno esercitato il loro 
interesse.  Sulle luminarie ci sono stati 
commenti discordanti, così come sul 
grande albero stilizzato. Ma nessuna 
luce può valere come il Castello illu-
minato che invece, essendoci molte 

lampadine rotte, è rimasto 
malinconicamente spen-
to. Va ripristinato in fretta.

             Addio al 2015 con la 
festa in piazza Castello e i botti

Natale senza eccessi ma con una buona 
collaborazione tra le realtà del territorio

        Cerimonia in Duomo col Vescovo
La grande famiglia in 

uniforme azzurra si è ritro-
vata in Duomo per la cele-
brazione della Madonna di 
Loreto, dal 1920 Patrona 
degli Aviatori. La Santa 
Messa è stata celebrata dal 
vescovo Zenti. Presenti anche vari sindaci del territorio, 
tra cui Mario Faccioli di Villafranca, Graziella Manzato 
di Sommacampagna e Angelo Tosoni di Valeggio, e la 

consigliere Claudia Bar-
bera in rappresentanza 
della Provincia. Il Ve-
scovo Zenti ha chiesto 
alla Madonna di proteggere gli aviatori nelle missioni 
di pace in varie zone del mondo. «La ricorrenza è 
un momento fondamentale dell’anno - commenta 

il comandante del Terzo Stormo, col. Massimo Cicerone 
- e contribuisce a ravvivare il legame tra concretezza e 
tecnologia e dimensione del trascendente».

Villafranca Shopping: albero 
di Natale umano e adesso si 
prepara Villafranca a colori

Festa in piazza a S.Silvestro

Duomo gremito per il tradi-
zionale “Concerto di Capodan-
no” con l’Orchestra Sinfonica 
della Provincia “I. Montemezzi”, 
il Coro Polifonico di Villafranca 
ed il Coro Lirico S.Filippo Neri. 

Capodanno nel 
Duomo gremito

San Silvestro

Madonna 
di Loreto

La fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it
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R i c o r d a t e 
uno storico spot 
della Coca Cola 
di qualche anno 
fa? Ecco, i com-
mercianti di Vil-
lafranca Shop-
ping lo hanno 
riproposto sulla 
scalinata del 
Duomo. Un al-
tro modo simpatico di fare gruppo portando avanti le 
iniziative dell’associazione e, soprattutto, divertendosi 
un mondo. Magari l’ondeggiare con le candeline non 
era proprio impeccabile ma senza musica non era facile. 
A un certo punto ha fatto da coreografo l’assessore Ric-
cardo Maraia. «Anche questo modo di esprimersi - ha 
commentato - dimostra la voglia di mettersi in gioco 
del gruppo di commercianti ma anche la simpatia con 
cui affrontano le cose». Anche quest’anno Villafranca 
Shopping si è presa cura dell’arredo della piazza centra-
le, ha organizzato la Notte delle Lanterne e la distribu-
zione in piazza centrale di pandoro e spumante. «Ora ci 
concentreremo su Villafranca a colori che animerà la 
città da febbraio a maggio».

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

PREVENTIVI GRATUITI
• Rifacimento divani, poltrone, 
   sedie, letti, selle di moto 
   e scooter
• Costruzione divani e letti 
   su misura

Via B. Brenzoni 44, Mozzecane
Tel. 3240772400 - divani.dintorni@yahoo.com

Via Michelangelo 5 - Borghetto di 
Valeggio (Vr) - Tel. 366 1704684

Castellaro Lagusello (Monzambano - Mn) Tel. 0376 88954

BorghettoOUTLET

40 anni di qualità dal produttore al consumatore

Produzione propria di maglieria donna e uomo 
realizzata in cashmere e altri filati pregiati 

a prezzi di fabbrica

Sabato e domenica siamo aperti con orario dalle 10 alle 18

M A D E  I N  I T A L Y
Mercatino

della 
maglieria

Saldi del 30%
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 Presepi, tutti bravissimi davvero 

Lettori protagonisti nel concorso 
di Target Notizie. Nelle sacre 
rappresentazioni fatte in casa 

che hanno inviato hanno 
mostrato tanta fantasia e 

passione. Complimenti anche 
a chi non ha trovato posto

VILLAFRANCAINIZIATIVE
Iniziative

Sembra quasi un predestinato. Il premiato di quest'an-
no è Fiorenzo Scandola che ha realizzato un presepe in 
una racchetta da tennis, il suo sport preferito. Ma lui la 
passione per le sacre rappresentazioni la coltiva sin da 
bambino. A trasmettergliela è stato il suocero Manara, 
parente del grande Milo. E questo probabilmente spiega 
la verve e l'estro artistico. «A casa ho alcuni presepi 
molto grandi che mi ha lasciato mio suocero quan-
do è scomparso - racconta - ma personalmente ogni 
anno ne preparo uno. Questa volta ho pensato alla 
racchetta visto che c'era la concomitanza dei 35 anni 
del Tennis Caluri».

Nella foto il premiato Fiorenzo Scandola con Giancar-
lo Tavan nella redazione di Target Notizie.

Il vincitore Fiorenzo Scandola 
ha ereditato la passione dal 
suocero parente di Manara

Il presepio 
realizzato

da 
Giorgio 
Nalini: 

molto 
ben 

studiato 
e su due 

livelli

Il  presepe stilizzato 
di Giovanni Bosio 

di Mozzecane

Il presepio 
realizzato da Claudio Venturelli di Valeggio

Presepio nel 
vaso di Alessio 
Turato di Pra-
delle di Nogaro-
le Rocca 

A destra il 
presepe di 

Giorgio Maga-
lini di Pradelle. 

Quest'anno 
novità del 

ruscello e della 
fontanella 

Sopra il presepe in formato Castello di 
Ivan Trucchi. 

A destra il presepe di Fabio Cervato 
realizzato con striscette di legno

Il presepe nella racchetta 
di Fiorenzo Scandola

Ada Campara di 
Rizza di Villafranca 
ha realizzato il presepe 
ai piedi della struttura 
in ferro per l'altalena 
utilizzando materiale di 
recupero come fogliame 
del suo giardino, stoffe 
avanzate e scatole di 
cartone recuperate. 

Un particolare del grande presepe 
di Nicola Canciello di Valeggio s/M. 

A sinistra il presepe 
di Daniela Toffalini.
Quest'anno ha usato 
spago, creando capanna, 
personaggi, piante e 
fuoco. E' stato avvolto lo 
spago bagnato nella colla 
attorno a un palloncino, 
lasciato asciugare 
e poi, bucato,  è stata 
modellata la capanna.

A destra il presepe 
di Sara Giacomelli 

di Mozzecane

A sinistra il presepio creato dalla bravissima 
e pazientissima mamma Bruna e inviato 

da Federica Bragaglia

Il presepe di 
Gaetano Faccioli, 

visibile dalla strada 

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Ampia scelta di prodotti verniciati e 
decorativi per il professionista e il fai da te

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12

Porte aperte alla scuola media 
paritaria Don Allegri di Villafranca
SABATO 16 GENNAIO ore 10 - MERCOLEDÌ 27 GENNAIO ore 16.30

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

• Orario scolastico su cinque giorni (senza rientri pomeridiani)
• Una sola lingua straniera (5 ore di inglese potenziato) e lezioni in compresenza 
   con docente madrelingua inglese al mattino (un’ ora alla settimana)
• Studio assistito pomeridiano (doposcuola) gratuito con insegnanti di cattedra
• Servizio mensa con fornitura da parte di una ditta esterna certificata  
• Laboratori pomeridiani di ampliamento dell’ offerta formativa 

• Stage all’ estero di una settimana con soggiorno in famiglia
• Insegnanti tutor per ogni alunno per seguire con più assiduità gli apprendimenti
• Progetto “Sport per tutti’’: ampliamento delle attività sportive con l’ utilizzo degli
   spazi messi a disposizione presso gli impianti di Villafranca
• Progetto “Carry each other’’: consulenza a famiglie ed alunni della scuola per 
   prevenire il disagio scolastico e di promozione del benessere psicologico e sociale
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Palasport, scuole, sociale e sviluppo 

La giunta Faccioli nel 2016 porterà 
a compimento alcuni fondamentali 
interventi che riguardano strutture

 sportive e scolastiche tenendo ben 
presente la crisi economica e di 
conseguenza tutti i supporti che 
richiede a favore delle famiglie 

VILLAFRANCA
SPECIALE VITA AMMINISTRATIVA

Speciale vita amministrativa

RINALDO
CAMPOSTRINI

(Delegato a 
Dossobuono)

RICCARDO TACCONI
(Giovani, Semplificazione,

 T. Libero, Innovazione 
Tecnologica)

ROBERTO 
DALL'OCA

(Sport, Frazioni,
Urbanistica)

MARIA CORDIOLI
(Cultura, 

Pari opportunità, 
Pubblica Istruzione)

GIANDOMENICO 
FRANCHINI

(Economia e Lavoro, Rapporti 
con ass. imprenditoriali e sociali)

GIANNI FACCIOLI
(Manifestazioni,

Pubblici Esercizi,
Turismo)

RICCARDO MARAIA
(Bilancio, Commercio, 

Edilizia Privata, 
Protezione civile)

NICOLA TERILLI
(Politiche Sociali 

e Famiglia,
Personale)

ANGIOLINO 
FACCIOLI

(Lavori Pubblici,
Patrimonio)

Scuola. «A Villafranca 
l'offerta formativa presen-
te è varia e completa. In 
grado di rispondere alle 
esigenze di chi sceglie il 
complesso delle scuole sia 
pubbliche che paritarie, e 
di ogni ordine e grado. A 
fine 2015 sono state appro-
vate le convenzioni con le 
8 scuole d'infanzia parita-
rie e gli asili nido integrati 
di Alpo, Quaderni, Rosegaferro e Rizza, e con 
l'asilo nido comunale di Dossobuono investendo 
oltre 1 milione 120 mila euro».

Obiettivi 2016. «Continuare a garantire il di-
ritto allo studio attraverso: borse di studio per 
riconoscere gli studenti meritevoli, buoni libro, 
sovvenzioni, progetti a sostegno degli alunni e 
delle loro famiglie con particolare attenzione agli 
aspetti sociali e di crescita psicologica. Assistere 
le famiglie di genitori lavoratori con progetti di 

doposcuola. Supporto alle 
scuole dell’infanzia parita-
rie del territorio».

Cultura. «Il 2015 è sta-
to l’anno delle grandi inau-
gurazioni: Palazzo Botta-
gisio e Museo del Risorgi-
mento, Sala polifunzionale 
“A. Ferrarini”, Castello.

Obiettivi 2016. «Valo-
rizzazione dei contenitori di 
cui la città ora finalmente 

dispone, realizzando iniziative volte alla promo-
zione, educazione e divulgazione del patrimonio 
storico e artistico dell'ente. L’Amministrazione, 
di concerto con le realtà associazionistiche, im-
prenditoriali e ricettive del territorio, predisporrà 
eventi, visite guidate per i turisti e le scuole, e la 
creazione di un percorso museale che porti pa-
lazzo Bottagisio all’interno del circuito culturale 
del “Risorgimento” al fine di costituire un polo 
turistico-ricettivo».

MARIA CORDIOLI - Scuola, Cultura, Pari Opportunità

Investimenti per il diritto allo studio
Bottagisio nel circuito del Risorgimento

L’assessore Cordioli 
al raduno delle scuole

Il palazzetto dello sport in costruzione

Lavori pubblici. «Il 2015 
è stato un anno di grandi inter-
venti, come i lavori a via Bixio, 
giardini del Castello, scuola di 
Rizza, palasport, vasca di con-
tenimento anti allagamenti in 
via Sant'Eurosia, riqualifica-
zione della piazza don Mene-
gazzi a Dossobuono, fognature 
a Rizza con Acque Veronesi». 

Obiettivi 2016. «Dopo sei 
mesi di forzata assenza per divergenze col 
sindaco, ora sono rientrato a tempo pieno 
per il bene di Villafranca. Inizieranno i la-
vori di altre importanti opere come la scuola 
primaria di Dossobuono, le rotonde a Villa-
franca di via Trieste e via Messedaglia, mar-
ciapiedi attesi da anni come in via Labriola 
e asfaltature. Continueremo a lavorare in 
stretta sinergia con Acque Veronesi per la 
realizzazione delle fognature dove ancora 

mancano, come a La 
Rizza e alle Ganfardi-
ne. A Dossobuono va 
completata la piazza 
Don Bosco con i pozzi 
perdenti e asfaltatura. 
Cimiteri».

Manutenzioni . 
«Obiettivi 2016. La 
nuova gestione delle 
aree verdi era purtrop-

po iniziata solo a metà 2015 e questo aveva 
provocato delle situazioni di degrado vera-
mente inaccettabili. L'intervento sta dando 
buoni frutti ed è auspicabile che venga pro-
seguito il rapporto. 400 mila euro saranno 
investiti nella manutenzione delle strade. 
Continuerà anche la manutenzione dell'ar-
redo urbano e nelle aree verdi, auspicando 
da parte di tutti un maggior senso civico».

ANGIOLINO FACCIOLI - Lavori Pubblici, Patrimonio

Rotonda all'incrocio di via Trieste
Fognature, scuole, sistemazione strade

Angiolino Faccioli alla 
scuola di La Rizza

Sport. «Il 2015 ha visto l'inizio della costruzione del nuovo palaz-
zetto dello sport a Villafranca, opera attesa da tantissimo tempo che 
darà a Villafranca una struttura di eccellenza consona alle ambizioni 
sportive della città. Non da meno il risultato raggiunto dopo 30 anni 
con l'acquisizione dalla Fondazione E.A Franchini dell'area sporti-
va di Quaderni, acquisizione che permette di ragionare su possibile 
ampliamento dell'offerta sportiva. Altro obiettivo raggiunto il nuovo 
regolamento e le convenzioni per l'utilizzo dell'impiantistica sportiva. 
Acquistati 8 defibrillatori portandoli a 22 e formato 100 persone con i 
corsi del progetto ''Cuore amico''». 

Obiettivi 2016. «Sarà inaugurato il nuovo palazzetto e assegnata la 
gara per la gestione delle piscine comunali, struttura che ha sempre go-
duto della nostra attenzione e visto lo sviluppo di nuovi servizi in questi 
anni. Basti ricordare la laguna per i bambini e la riorganizzazione per i 
campi da calcetto. L'impegno primario rimane comunque di rendere lo 
sport accessibile a tutti tramite nuove strutture, anche attraverso il Pat, 
o in spazi verdi pubblici come il futuro parco del Tione». 

Urbanistica. «Il Pat è stato definitivamente approvato. Un lavoro 
che parte da lontano e che detta le linee di sviluppo in termini econo-

mici, viabilistici, sociali 
e ambientali. La fine del 
2015 ha visto la discus-
sione in maggioranza del Piano urbano della mobilità, la gara per 
la costruzione o la progettazione per la messa in sicurezza di incroci 
pericolosi, la pubblicazione del bando per la richiesta di inedificabilità 
dei terreni con la trasformazione in aree verdi e il bando per lo svincolo 
degli obblighi in aree Peep realizzate entro i dieci anni». 

Obiettivi 2016. «Si concretizzeranno alcuni temi del Pat attraverso 
i piani di intervento. Obiettivi primari rimangono la grande circonval-
lazione, i poli scolastici, piazze ed aree verdi, l'impegno a migliorare la 
viabilità e il trasporto pubblico. Occhio di riguardo alle ciclabili con la 
realizzazione del progetto ciclabile delle sorgive da S. Giovanni a Va-
leggio. Grande attenzione e impegno sulle necessità dettate dalla immi-
nente apertura dell'ospedale e sul completamento della Grezzanella».

Frazioni. Obiettivi 2016. «Attenzione alle segnalazioni e necessità 
delle frazioni attraverso incontri e sopralluoghi. Rimane fisso l'incon-
tro del martedì mattina in delegazione a Dossobuono per le frazioni di 
Dossobuono, Alpo e Rizza».

C o m m e rc i o . 
«Si chiude un 2015 
che ha segnato la 
ripresa, sotto tanti 
aspetti, e si apre un 
2016 nel quale do-
vranno essere con-
solidati i trend di 
crescita. Le iniziati-
ve dell'Amministra-
zione e delle associazioni di categoria hanno 
tenuto vivo il paese e su questo solco tracciato 
si intende proseguire». Obiettivi 2016. «Sarà 
un anno importante anche per i mercati setti-
manali della città. Le concessioni sono scadu-
te a dicembre e prorogate fino a fine del nuovo 
anno. Questo lasso di tempo sarà impiegato 
per reimpostare e reinventare i nostri mercati, 
punti di riferimento non solo per i villafran-
chesi ma anche per i comuni limitrofi».  

Protezione Civile. Obiettivi 2016. «E' in 

fase di conclusio-
ne il nuovo Piano 
di Sicurezza. E' un 
punto di arrivo im-
portante per un co-
mune grande come 
Villafranca e con i 
siti sensibili presenti 
sul territorio. Coin-
volgerà tutti i settori 

dell'amministrazione e le realtà di prevenzio-
ne e sicurezza del territorio». 

Bilancio. Obiettivi 2016. «Entrerà in vi-
gore a pieno regime il nuovo sistema di con-
tabilità, con tutta una serie di implicazioni e di 
responsabilità sia per la rappresentanza politi-
ca che per quella amministrativa degli uffici. 
Il permanere degli equilibri e il mantenimento 
di una bassa tassazione e di un bassissimo in-
debitamento rimarranno le priorità dell'Am-
ministrazione comunale».

«Il 2015 ha confer-
mato la devastante con-
giuntura economica  e 
ogni azione nel welfare 

risente della crisi  che incide anche sui bilanci degli enti locali. Aumentano 
le perdite di posti di lavoro e gli sfratti per morosità, aumentano i cittadini 
che fanno ricorso ai servizi sociali per ricevere sostegno per il pagamento 
di bollette, mensilità degli affitti, rette per i servizi scolastici».

Obiettivi 2016.
Lavoro. «Incentiveremo in collaborazione con l'assessorato al lavoro e 

alle politiche giovanili il progetto di avviamento al lavoro attivato nel 2014 
in collaborazione con AIV  e cooperativa '' Lavoro e Società''. L'adesione 
al patto territoriale del lavoro con gli altri comuni dell'ULSS 22 permetterà 
di rendere più omogenei gli interventi».

Marginalità sociale. «Verranno confermati gli stanziamenti per aiu-
tare i cittadini in situazione di grave indigenza. Particolare sostegno verrà 
dato alle associazioni che operano nell'ambito dell'emergenza alimentare».

Emergenza abitativa. «Manterremo lo stanziamento per integrare 
il contributo regionale sulle spese per l'affitto per fare fronte al grave 

problema della morosità incolpevole. Lavoreremo per attivare progetti di 
social Housing».

Famiglia. «Lavoreremo per sancire un patto educativo forte che coin-
volga Comune, associazionismo, Scuola, Ulss 22 in grado di generare 
azioni condivise sui minori. Continueremo a sostenere la scuola nelle 
progettualità educative a favore dei minori, il Progetto Benessere nella 
scuola, un progetto, in collaborazione con l'associazione Hermete, e le 
progettualità all'interno del ''Centro Anck'io'', collaudato punto di riferi-
mento per i genitori».

Settimana della famiglia. «Sarà organizzata nella seconda settimana 
di maggio, momento di confronto sui servizi rivolti alla famiglia».

Progetti di associazioni a supporto delle famiglie. «Continueremo a 
sostenere le associazioni che negli anni hanno proposto progetti collaudati 
molto apprezzati dai genitori. Le loro azioni dovranno coordinarsi con gli 
indirizzi del comune in tema di famiglia ed età evolutiva».

Associazionismo. «Basta contributi a pioggia. Verranno privilegiati 
anche quest'anno i progetti di associazioni che lavoreranno in rete in modo 
particolare sui temi come marginalità sociale, famiglia e sensibilizzazione 
al volontariato dei giovani».

Conciliazione vita-la-
voro. «Il progetto ha offer-
to spunti e stimoli ad azien-
de ed enti del territorio 
per mettere in campo im-
portanti sperimentazioni». 
Obiettivi 2016: «Intendia-
mo lavorare su questo tema 
soprattutto nella direzione 
della conciliazione degli 
orari scolastici e degli uffici comunali rispetto 
alle esigenze delle famiglie alle prese con i tempi 
del lavoro. In accordo con gli assessorati al lavo-
ro, istruzione, sociale e politiche giovanili, dopo 
aver partecipato al progetto Work Life Balance 
Network-Rete istituito da Verona Innovazione, 
sarà istituito un tavolo permanente per la Conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro».

Progetto Tirocini di accompagnamento al 
lavoro. «Buoni risultati nel 2015. Sono state  in-
teressate un centinaio di aziende con l'attivazio-

ne di 40 tirocini di cui una 
decina si sono trasformati 
in contratti reali». Obiet-
tivi 2016. «Sulla scorta di 
questo risultato positivo 
l'Amministrazione comu-
nale metterà a bilancio 
circa 30 mila euro, stu-
diando insieme con i par-
tner dell'iniziativa un per-

corso preferenziale per i disoccupati over 50».
Patto territoriale per il Lavoro. «Nell'ulti-

ma seduta del consiglio comunale 2015 abbiamo 
approvato l'accordo di adesione che sarà adottato 
da tutti i Comuni dell'Ulss 22». Obiettivi 2016. 
«La conferenza dei sindaci si troverà per sotto-
scrive la convenzione che di fatto darà vita al 
patto, con il quale ci impegneremo per progetti 
che possano diventare strumenti utili per l'inclu-
sione sociale di persone che hanno difficoltà a 
reintegrarsi nel mondo del lavoro».

ROBERTO DALL’OCA - Sport, Frazioni, Urbanistica

RICCARDO MARAIA - Bilancio, Commercio, Edilizia privata, Prot. Civile

NICOLA TERILLI - Politiche Sociali e Famiglia, Personale

GIANDOMENICO FRANCHINI - Economia/Lavoro, Rapporti con Ass. Imprenditoriali e Sociali

Affidamento piscine, migliorare viabilità
 nuove strutture e ciclabile Risorgive

Piano di Protezione Civile, reinventare 
i mercati, crescita del commercio

Supporto alle famiglie nell'emergenza 
legata a lavoro, casa, marginalità sociale 

Tavolo permanente per la conciliazione 
dei tempi vita - lavoro. Progetto tirocini

Dall’Oca alla Festa dello Sport

L’assessore Maraia 
con i commercianti

Terilli in un incontro al Centro Sociale

L’ass. Franchini al tavolo lavoro

Manifestazioni. «Nel 
2015 è stato riproposto un ca-
lendario consolidato di even-
ti, compresi quelli estivi. La 
sinergia con i commercianti 
e con i baristi si è consolida-
ta. Coi ristoratori sono state 
riproposte le serate gastrono-
miche e debutto della cena 
della pace in piazza Villafran-
chetta. La Festa dei macellai 
è stato un gradito ritorno che 
cercheremo di potenziare. 
Sviluppato il mercato dell'antiquariato che 
ora ha circa 200 banchi».

Obiettivi 2016. «Consolidare il calen-
dario delle manifestazioni guardando anche 
a nuovi eventi. In collaborazione con Con-
fcommercio, c'è la possibilità di portare 
l'ultimo week end di settembre il Mercato 
Europeo con prodotti da tutta Europa: 60 tipi 

merceologici, 30 ec-
cellenze alimentari, 10 
di somministrazione. 
Poi pensiamo a mag-
gio, prima del mese 
della fiera, a una ma-
nifestazione di cibo da 
strada, ''Street Food'' 
con i migliori prodot-
ti che vengono serviti 
per strada con mezzi 
d'epoca».

Pubblici eserci-
zi. Obiettivi 2016. «Resta sempre in fase di 
concretizzazione il nuovo regolamento della 
musica nei locali e un piano per l’allestimen-
to di plateatici omogenei, più belli ma anche 
fissi, ridisegnando il mercato settimanale che 
è in scadenza, Come sempre sarà fondamen-
tale la collaborazione delle associazione di 
categoria».

GIANNI FACCIOLI - Manifestazioni, Pubblici Esercizi, Turismo

Mercato europeo e “Cibi da strada“ 
Regolamento per la musica nei bar

Gianni Faccioli col Castellano

roberto.dalloca@comune.villafranca.vr.itriccardo.tacconi@comune.villafranca.vr.itstc.rinaldo@libero.it maria.cordioli@comune.villafranca.vr.it faccioli.angiolino@gmail.com giandomenico.franchini@comune.villafranca.vr.it riccardo.maraia@comune.villafranca.vr.it nicola.terilli@comune.villafranca.vr.itgianni.faccioli@comune.villafranca.vr.it

Bassa tassazione e calo dell'indebitamento dell'ente - Interventi per la sicurezza stradale - Cultura volano turistico

Publiredazionale

La scuola primaria che sarà realizzata a Dossobuono 

Palazzo Bottagisio col nuovo percorso museale potrà 

entrare a far parte del circuito del Risorgimento Il mercato settimanale sarà ridisegnato
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Una serata storica ha aperto nuovi oriz-
zonti per Villafranca. Con l’inaugurazione 
della sala polivalente intitolata ad Alida Fer-
rarini e la riapertura della restaurata Casa 
del Trattato con il nuovo museo del Risor-
gimento (benedetti da monsignor Fasani), 
si è chiuso il cerchio del polo culturale che 
comprende anche la vicina Biblioteca. Stori-
ca perché l’iter della sala è partito nel 2006, 
quello della Casa del Trattato addirittura nel 
1997 con l’acquisto da parte del Comune 
del palazzo dalla famiglia Bottagisio. E visto 
che la sala Ferrarini sorge dove c’era il cine-
ma Metropol, non è nemmeno un caso che 
l’inaugurazione sia avvenuta esattamente 
50 anni dopo l’apertura della sala cinema-
tografica più grande della provincia, uno 
dei gioielli del compianto Giorgio Vezza che 
per idee e capacità di realizzarle resterà per 
sempre il numero uno dell’intrattenimento 
a Villafranca. 

P U N -
TO DI 
PARTEN-
ZA - «Non 
lo conside-
riamo un 
punto di 
arrivo ma 
una base 
di partenza 
per un fu-
turo dove 
Villafranca 
potrà recitare un ruolo da protagonista 
nel campo cultuale avendo ora tutti gli 
strumenti necessari» ha dichiarato il sinda-
co Mario Faccioli. Per farlo è stato ingaggia-
to come direttore Stefano Benetti, che rico-
pre questo ruolo ai Musei Civici di Mantova. 
Ma è stata soprattutto la consacrazione delle 
potenzialità locali. Dal balletto del Cea alla 
solita debordante comicità di Gian Melchio-
ri, rappresentante della compagnia Aurora; 
dallo storico Nazario Barone, premia-
to per essersi occupato dell’allestimen-
to del Museo del Risorgimento, al fo-

tografo 
Renato 
Begno-
ni fino 
ai vo-
lontar i 
del Polo 
E m e r -
gency. 

I L 
P R O -
TAGO-
NISTA 

- E’ stato Luca Giacomelli Ferrarini. E non 
poteva essere diversamente. Dopo aver 
scoperto nel foyer del teatro la vetrata del 
maestro d’arte Albano Poli dedicata alla ma-
dre, la grande soprano villafranchese Alida, 
Luca è salito sul palco ed ha conquistato tutti 
cantando Getsemani dall’opera Jesus Christ 
Superstar. Cantante e attore di musical ora-
mai di fama internazionale, Luca ha ricor-
dato come Villafranca fosse considerata «la 

sua casa sicura» 
dalla mamma no-
nostante avesse 

calcato i palcoscenici di tutto il mondo. «Ora 
ho capito perché - ha commentato -e Vil-
lafranca sarà sempre anche la mia casa . 
Questa sala è uno spazio bellissimo e utile 
per molte iniziative ed è un onore per me 
vederla dedicata a lei». 

CASA DEL TRATTATO - Da ammira-
re, veramente irriconoscibile per chi l’aveva 
frequentata anni fa. Da sotto gli intonaci 
sono emersi gli affreschi ed ora la visita al 
Museo del Risorgimento segue il filo della 
storia, attraverso stanze dedicate alle pri-
me guerre d’Indipendenza (1848, 1859), 
all’annessione del Veneto (1866) e alla pre-
sa di Roma (1870). Una stanza è dedicata 
ai villafranchesi (come Luigi Prina o, unica 
donna, Angela Aprili). Ed ecco la sala del 
Trattato dove l’imperatore d’Austria Fran-
cesco Giuseppe e quello francese Napole-
one III discussero i preliminari di pace, l’11 
luglio 1859. Sarà la Cooperativa Cultura e 
Valori a gestire l’apertura con proprio per-
sonale nei fine settimana, comprese le festi-
vità, con orario 10 - 12 e 14 - 18. Poi visite 
guidate e aperture straordinarie in funzione 
di richieste specifiche. 

Una storica serata ha chiuso 
il cerchio del polo culturale. Il 

sindaco: «Un punto di partenza»
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La compagnia Aurora tornerà dopo 10 
anni a Villafranca con la rivista dal 3 al 9 
febbraio. Sarà questo il vero debutto ope-
rativo della sala Alida Ferrarini. Come si è 
visto all’inaugurazione, infatti, manca anco-
ra tutto il sistema delle luci sul palcoscenico. 

«Tutto sarà a posto entro metà genna-
io - spiega il sindaco Mario Faccioli -. Ab-
biamo investito ulteriori 130 mila euro 
per completare al meglio la struttura». 
Toccherà dunque allo scatenato gruppo 
dell’Aurora collaudare la funzionalità della 
sala durante le prove che quest’anno saran-
no peraltro ridotte all’osso. Grazie ai sugge-
rimenti dell’Aurora erano state tolte alcune 
file di sedie per avanzare il palco e creare gli 
spazi per i camerini e il bagno.  

Durante l’inaugurazione Gian Melchiori, 
nelle vesti dell’inconfondibile Mantoan, ha 
dato un assaggio di Rivista facendo ridere 

tutti con le sue battute indirizzate verso le 
donne (visto il suo ruolo di “sciupafemmi-
ne’’) e lanciato frecciate legate alle rotonde 
(«Mi fan girar la testa»), viabilità («Voialtri 
e i vostri sensi unici che quando arrivo 
al Castello non ho più strade per tornare 
a Valeggio») e Magalini («Con tutti i soldi 
che avete speso potevate investirli per fi-
nire quel benedetto ospedale»). 

 Il titolo “Una lunga storia’’ non si rife-
risce al tempo che c’è voluto per aprire la 
sala, ma sarà una serie di fotogrammi che 
si susseguono della storia del paese, da quel 
lontano dicembre del 1956 quando un gio-
vane curato arrivato da poco in Parrocchia, 
don Egidio, si mise in testa un’idea mera-
vigliosa. Da lì nacque l’Aurora. Si riparte, 
dunque, da 60 anni fa lungo un percorso 
che accompagnerà lo spettatore attraverso 
la vita sociale, politica e satirica del paese. 

Biblioteca, Casa del Trattato e Sala 
Ferrarini: ecco la cittadella della cultura

Sarà l’Aurora a “collaudare“ la nuova struttura con la 
rivista “Una lunga storia“, 60 anni di vicende castellane Gian Melchiori ha dato un “anticipo’’ 

di rivista nelle vesti di El Mantoan

La voce di Luca ha messo i brividi come la mamma a cui è intitolata la nuova struttura

Target
Gennaio 2016

Sino al 14 Febbraio alla Casa del Trattato saranno 
esposte 50 opere fotografiche di Renato Begnoni realizza-
te tra il 1985 e il 2015, che descrivono l’attività dell’artista 
villafranchese. Può essere anche l’occasione per ammira-
re lo splendido intervento di recupero del palazzo costato 
quasi due milioni di euro, il cui progettista e direttore dei 
lavori è stato l’architetto comunale Antonio Benedetti, e il 
rinnovato Museo del Risorgimento. La mostra antologica 
del villafranchese Renato Begnoni “La percezione della 
vita’’ racconta trent’anni del pensiero dell’artista. 

«Con le mie fotografie parlo di vita, morte, alterità, 
diversità, identità, dolore e sacralità dell’essere umano - 
spiega Begnoni -. Senza fotografia non ci sarebbe storia. 

Cerchiamo sem-
pre di amare per-
ché spesso amiamo in ritardo. Amore e amicizia sono 
le cose più importanti al mondo». La mostra è aperta 
da venerdì a domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 
19,30. L’ingresso è libero. Sono già iniziate le visite fuori 
orario delle scuole che sono salite anche al Museo con la 
guida di Nazario Barone. 

Per visite e informazioni bisogna rivolgersi alla Coope-
rativa Cultura e Valori del Gruppo Cercate (045 6302774) 
che ha in gestione sino a luglio 2016 la Casa del Trattato 
(insieme al Castello e all’Auditorium). L’ingresso al Museo 
costa 4 euro, i gruppi di studenti pagano 1 euro a persona.

            Fino a febbraio la mostra di Begnoni 
Da visitare anche il Museo del Risorgimento

Bottagisio

La fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it

Scolaresca in visita alla mostra di 
Begnoni e museo del Risorgimento

La vetrata dedicata ad Alida Ferrarini

Biblioteca

Sala Ferrarini Bottagisio

Il ritorno a casa



Quaderni
Dopo 30 anni 
raggiunto un 
accordo con 
la Fondazione a 
cui vanno 800 
mila euro (terreni 
e soldi). Dall’Oca
«Soddisfa tutti»

Target
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Vita cittadina 15

Il consiglio comunale ha dato via 
libera all’unanimità all’accordo che 
risolve l’annosa questione degli im-
pianti sportivi di Quaderni. La tran-
sazione riconosce 800 mila euro alla 
Fondazione tramite la cessione di 
terreni edificabili del valore di 580 
mila euro e 220 mila euro, con le 
spese di registro e notarili a carico 
del Comune. 

ACCORDO STORICO. Grande soddi-
sfazione per l’assessore Roberto Dall’Oca, 
artefice di un accordo inseguito inutilmente 
per trent’anni da tutte le amministrazioni. 
«E’ stato reso possibile grazie al gran-
de lavoro di confronto e dialogo fatto 
dall’Amministrazione comunale con la 
Fondazione a partire dal 2010 per vo-
lere del sindaco Faccioli. Accordo che 
soddisfa le parti evitando contenziosi 

inopportuni e che per-
mette ad entrambi di 
programmare il futuro 
ognuno per la propria 
finalità. Al presidente 
della Fondazione don 
Riccardo Adami e ai 
consiglieri il merito di 
aver sempre avuto un 
atteggiamento colla-

borativo ma fermo nel raggiungere un 
accordo nell’interesse della comunità di 
Quaderni che va ringraziata per aver ini-
ziato la costruzione degli impianti così 
come la Polisportiva per come li ha gesti-
ti. Sapremo fare tesoro di quest’area pos-
sibilmente ampliando l’offerta sportiva 
con miglior utilizzo da parte della frazio-
ne, attenzione per altro già dimostrata 
con la ristrutturazione della palestra». 

NUOVA POLI -
SPORTIVA. Soddisfatto 
anche il presidente della 
Polisportiva, Luca Turri-
na: «Avremo il Comune 
come interlocutore uni-
co. E’ stata fatta la cosa 
migliore per garantire il 
futuro degli impianti. Mi 
auspico che sia motivo di 
aggregazione e sviluppo di nuovi progetti 
con il coinvolgimento dello stesso ente 
che gestisce la scuola infantile visto che, 
sia per l’asilo che per la Polisportiva, la 
“materia prima’’ sono i bambini per ga-
rantirsi il futuro e per farli crescere in 
modo sano e corretto. Dobbiamo essere 
custodi di quanto fatto dai tanti cittadini 
di Quaderni, frutto del sacrificio fisico e 
economico di molti che credevano nel-

lo sport e nell’associazionismo. 
Dobbiamo avere la lungimiranza 
di sviluppare le opportunità del 
presente per ammodernare le 
strutture e sviluppare all’interno 
di questo contenitore una Po-
lisportiva nuova e moderna che 
oltre agli sport tradizionali offra 
corsi e formazione in materia di 
prevenzione sanitaria nel mondo 

dello sport, per l’introduzione allo sport 
per i più piccoli e attività sportiva per i 
più grandi. Un ringraziamento in parti-
colare al parroco Don Riccardo Adami, 
al consiglio d’amministrazione dell’ente 
e agli amministratori ed ex presidenti 
della Polisportiva Giandomenico Fran-
chini e Cesare Scattolini per l’impegno 
prodigato in un’operazione non sempli-
ce e delicata per la nostra comunità».

L’assessore Dall’Oca Il presidente Turrina

Impianti al Comune, è una nuova era

La solidarietà delle scuole a favore dei più bisognosi. Merita di es-
sere sottolineata l’iniziativa dei bambini, i loro insegnanti e genitori, i 
dirigenti scolastici della scuola primaria ‘‘Anna Frank’’ di Rosegaferro e 
della scuola secondaria di primo grado ‘‘Don Allegri’’ per l’importante 
raccolta di generi alimentari di prima necessità, donati prima di Natale 
ai volontari dell’emporio alimentare ‘‘Il Tione’’ presso la stazione di 
Villafranca. «È un gesto di grande sensibilità verso le numerose fa-
miglie in situazioni di marginalità sociale ed economica che si rivol-
gono all’emporio alimentare su indicazione degli assistenti sociali 
comunali - commenta Nicola Terilli, assessore alle politiche sociali e 

per la famiglia -. Un 
segnale di grande 
attenzione verso 
chi è in difficoltà 
che impreziosisce, anche nella nostra città, l’avvio dell’anno giubi-
lare della Misericordia».

L’Emporio era stato inaugurato un anno fa e sta funzionando bene 
anche grazie al filtro dei Servizi sociali. Attualmente sono seguite 26 
famiglie. E’ aperto martedì al mattino e giovedì al pomeriggio. Chi può 
aiutare si faccia avanti. Ogni donazione è ben accetta.

Frank Rosegaferro e don Allegri “solidali“

Villafranca sta vivendo giornate ne-
rissime dal punto di vista della viabilità 
con le auto in fila ovunque. Oramai non 
solo il mercoledì è un inferno. E di piano 
di mobilità e del traffico si è discusso in 
consiglio comunale. In un’interpellanza 
il Centrosinistra ha chiesto le iniziative 
adottate dall’Ammi-
nistrazione comu-
nale per informare 
la cittadinanza del 
capoluogo circa le 
scelte di modificare 
la viabilità nel corso 
dell’ultimo biennio 
e su quale base sia-
no state introdotte; 
se il Pum ed il Pgtu 
siano stati final-
mente redatti, qua-
le sia il costo complessivo e di presentarli 
con urgenza all’attenzione del consiglio 
comunale; quando verrà aperto definiti-
vamente l’ospedale Magalini e lo stato di 
progettazione del “piano – parcheggi”.

«Il Pum è strumento strategico di 
lungo termine - ha spiegato l’assessore 
Roberto Dall’Oca -. E’ il Pgtu quello 
più immediato. Abbiamo investito 30 
mila euro cofinanziati da un contribu-
to regionale. Il malcontento è ben noto 
anche a noi. Ci siamo riproposti di ri-
vedere con l’ing. Avesani il piano della 
mobilità. Prima i consiglieri di mag-

gioranza hanno portato le loro osser-
vazioni, poi toccherà all’opposizione. 
Parcheggi ospedali? Non ce ne siamo 
dimenticati. Il piano c’è ma che sia solo 
il Comune a sopportarne le spese non 
è giusto».

Insoddisfatto della risposta Paolo Mar-
tari: «Sappiamo 
che chi amministra 
non ha la bacchet-
ta magica. Distur-
ba invece che una 
questione centrale 
venga derubricata 
a polemica gior-
nalistica. In tutto 
questo tempo ave-
te portato avanti 
scelte senza ragio-
ne documentata e 

senza programmazione. Le tue parole 
smentiscono quelle del sindaco del pre-
cedente consiglio. Fatto scelte in via 
Bixio che sono irreversibili. Bisognava 
verificare se la scelta era adeguata. An-
cora una volta è il metodo che non va. 
Solo scelte calate dall’alto».

La replica di Dall’Oca: «Il Pum parte 
nel 2006 nella stesura del piano. Poi 
fate richieste e studi, simulazioni e ve-
rifica di sostenibilità. Nessuno si alza 
al mattino e cambia la viabilità. Se si 
può migliorare nessuno si tira indietro. 
Troveremo soluzione adeguata».

Viabilità rovente. Il botta e 
risposta in consiglio comunale

Primo piano

Emporio alimentare

Code infinite in via Bixio



Partono i lavori di sostituzione e po-
tenziamento del collettore di adduzione 
al depuratore di Povegliano nel Comu-
ne di Villafranca. 

«L’intervento, per un importo di 
1.750.000 euro, sarà l’atto risolutivo 
ai problemi che da anni 
affliggono il sistema fo-
gnario dei due comuni» 
spiega Niko Cordioli, pre-
sidente di Acque Veronesi.

Maggiori tutele e sicu-
rezza per l’ambiente. Questi in sintesi 
i principali vantaggi che porteranno i 
lavori. Grazie ad un finanziamento re-
gionale, l’impianto, che serve oltre al 
poveglianese anche il comune di Villa-
franca, verrà infatti potenziato e con-
sentirà la riduzione delle acque parassi-

te che fino ad oggi si infiltravano nelle 
tubazioni fognarie. I lavori, realizzati da 
Acque Veronesi, termineranno nell’a-
prile del 2016. L’intervento andrà a ri-
solvere alcune problematiche di natura 
ambientale che da diversi anni interes-

sano i due comuni dell’Ovest 
veronese. 

Verrà inoltre predisposto 
un sistema di mitigazione dei 
reflussi lungo la rete e sarà 
potenziata la capacità di tra-

sporto dell’intero sistema. I lavori ri-
guarderanno circa 3 km di tratto del 
collettore fognario che porta i reflui 
provenienti dal comune di Villafranca 
al depuratore di Povegliano. L’opera 
prevede l’adeguamento degli sfioratori 
di piena di via Trieste e di via Paroline, 

mediante il rifacimento dei manufatti e 
l’inserimento di una sezione di griglia-
tura. Sarà infine sostituito il collettore 
fognario nel tratto in corrispondenza 
dell’Oasi della Bora, attraverso l’instal-
lazione di tubazioni di diametro supe-
riore alle condotte esistenti. 

«Un investimento che porterà 
importanti benefici per la qualità 
dell’ambiente sia a Villafranca, sia 
a Povegliano – ha sottolineato Niko 
Cordioli –. Uno dei principali obiettivi 
della nostra società è proprio quello 
di garantire una costante armonia 
tra sviluppo delle infrastrutture ed 
esigenze ambientali del territorio e 
della collettività».

Bilancio di fine anno 
in Provincia da parte del 
presidente Antonio Pa-
storello. L’occasione è 
servita anche per fare il 
punto sulle nuove deleghe 
che la Regione ha asse-
gnato alle Province.

«Per noi è stato un 
anno passato in trincea 
- ha spiegato il presidente 
-. Con la riforma Delrio, 
alla Provincia sono stati 
tagliati drasticamente i fondi, man-
tenendo però inalterate le funzioni 
e le competenze. Fortunatamente 
abbiamo un Consiglio Provinciale 
compatto, che ha capito la situazione 

e ha lavorato con 
impegno, ammai-
nando le bandiere 
politiche e met-
tendo al primo 
posto gli interessi 
del cittadino. Per 
avere l’idea del ri-
dimensionamento 
che abbiamo subi-
to, posso dire che 
nel 2015 abbiamo 
dovuto dare allo 

Stato centrale 39 milioni di euro, che 
diventeranno 62 nel 2016. La sicu-
rezza dei cittadini è stata la priorità 
di tutti i nostri interventi».

Il consigliere Luca Zamperini ha ag-

giunto: «Dico solo questo: quest’an-
no, nonostante i tagli del 30%, le 
difficoltà e la scarsità delle risorse, 
siamo riusciti a svolgere un buon la-
voro. Ma potremo fare lo stesso nel 
2016, quando i tagli raggiungeranno 
il 60%?». 

Pastorello ha poi dato la parola 
all’ultima arrivata, la consigliere Claudia 
Barbera, subentrata a metà anno a Zer-
man ed unica rappresentante donna: 
«Fin da subito mi sono mossa per met-
termi alla pari dei miei colleghi nello 
sviluppo degli importanti progetti che 
la Provincia ha avviato e portato a ter-
mine. In questo agevolata dal clima di 
collaborazione che ho trovato con gli 
altri consiglieri». 

«Fate rete, dialogate, agite insie-
me. Solo così potete farcela. Niente 
personalismi, nessuno può fare da 
solo e sentirsi al di sopra di tutto». 
Lo ha detto rivolgendosi agli imprendi-
tori il Vescovo Zenti nella tradizionale 
Santa Messa celebrata in Duomo per 
il Natale Aiv. Nell’occasione ha anche 
ringraziato per l’opera che svolge l’as-
sociazione Centro Aiuto Vita che agisce 
da 30 anni sul territorio. «La vita - ha 
aggiunto il Vescovo - è un travaglio per 
la famiglia ma anche per chi ha re-

sponsabilità come chi dirige un’azien-
da. Dagli anni d’oro siamo arrivati a 
questa situazione di crisi a causa di 
chi ha truffato e messo in ginocchio 
la gente. Già se riuscite a garantire 
il pane alle famiglie, di questi tempi 
è una benemerenza. Ma vi chiedo di 
dare sfogo a tutta la vostra abilità e 
genialità. Solo così potete trovare la 
strada per uscire dalle secche attuali 
e avviarvi verso un futuro sereno. Bi-
sogna farlo, però, in modo giusto e 
onesto. Servono cuore pulito e mani 

pulite per non farsi travolgere dai di-
sonesti e dalla chimera dei facili gua-
dagni. Se guardi avanti con gli occhi 
di Dio vedi l’orizzonte dove dirigerti».

Successivamente alla sala Ferrarini 
c’è stato uno spettacolo con la conse-
gna del Premio “Impresa e Lavoro” 
all’azienda OMA S.r.l. di Villafranca 
nelle persone del titolare Giampietro 
Baldi e della moglie Loredana Gorlin.
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Attualità
Acqueveronesi
L’intervento al 
collettore verso 
il depuratore 
di Povegliano

Si è svolta al foyer del Teatro Nuovo a Verona la presentazione del 
romanzo “Il sentiero dei sogni” scritto dalla villafranchese Elena Man-
tovanelli, insegnante di tedesco alla scuola secondaria di primo grado a 
Dossobuono e Vigasio. Il romanzo descrive lo spaccato di paure, spe-
ranze e amori di un gruppo di giovani universitari. «Ho scelto - ha detto 
Elena - la città di Verona quale luogo di tutte le vicende perché è de-

gna di tante altre che solitamente vengono scelte come 
luogo di ambientazione dei romanzi contemporanei».

La scrittrice ha dato ampio risalto al tema dei sogni che 
dà il titolo all’opera, sottolineando come essi siano il filo 

conduttore di tutto il romanzo, svelando al 
lettore i sentimenti e timori più intimi della 
protagonista. «Mi auguro che il romanzo 
sappia coinvolgere i lettori e, sebbene non 
sia autobiografico, spero di esser riuscita 
a trasmettere una parte di me. Ringrazio coloro che mi hanno con-
sentito di realizzare il mio sogno di vedere pubblicato un mio libro».

Il regista ed attore Paolo Valerio si è complimentato con l’autrice 
definendo il romanzo «molto avvincente e scorrevole, con una qualità 
stilistica straordinaria e alcune pagine di grande suggestione».

       Il sogno di Elena è realtà: presentata l’opera al Nuovo
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Il libro

         Pastorello fa il bilancio di un anno in trincea
«Costretti a dare 39 milioni allo Stato, 62 nel 2016» 

    «Nessuno può farcela da solo». Ecco 
l’invito del Vescovo agli imprenditori 

1.750.000 euro per risolvere i 
problemi del sistema fognario

Pastorello coi consiglieri 
Zamperini e Barbera

           Zangiacomi è stato 
eletto presidente provinciale

      Viaggio tra le cantine 
per imparare a bere bene

La passione non muore mai. Si sono ritrovati 
una cinquantina del Milan Club Villafranca a festeg-
giare il Natale. Sotto l’albero anche un regalo per il 
sodalizio rossonero: il presidente Sergio Zangiaco-
mi che è stato nominato ai vertici provinciali. «Al 
di là dei risultati del Milan - spiega - per noi da 
40 anni interessa fare promozione sportiva e di 
un corretto modo di essere tifosi». Era presente 
anche il delegato nazionale Bernardino Guinetti. 

Sergio Zangiacomi si avvale della collaborazio-
ne dei vicepresidenti Alessandro Farina, Luca Fac-
cioli, il segretario Danilo Di Marco, e i consiglieri 
Diego Franchini, Marco Minucelli, Alberto Marti-
no, Daniele Bucanieri. Daniele Sanguin, Lorenzo 
Verdolin, Antonio D’Argento (ora diventato presi-
dente regionale) e Paolo Tinelli.

Con la cena di consegna dei diplomi si è con-
cluso per i 42 neo assaggiatori il corso di 1° livello 
dell’Onav, articolato in 18 lezioni teorico/pratico, 
che si è svolto in 14 cantine della provincia di 
Verona, toccando tutte le denominazioni scaligere, 
dal Lugana al Lessini Durello, passando al Custo-
za, Bardolino, Soave e Valpolicella. Un itinerario 
seducente che ha permesso ai partecipanti di avvi-
cinarsi alle eccellenti realtà presenti sul territorio.  

«L’obiettivo del corso - spiega il delegato Onav 
Francesco Galeone - era di far scoprire l’affasci-
nante mondo vinicolo da attenti assaggiatori in 
grado poi di farsi promotori del vino italiano di 
qualità. Un risultato che soddisfa, ci ripaga enor-
memente e ci incoraggia a proseguire su questa 
strada». La Sezione veronese Onav in 30 anni ha 
organizzato 42 corsi e centinaia di degustazioni e 
incontri.  

Niko Cordioli: 
«Porterà benefici 

alla qualità 
dell’ambiente»

Provincia

Onav

Milan Club

Il presidente Niko Cordioli in cantiere

Aiv



Villa Bozzi
Posta la prima 
pietra da parte 
di Historie per la 
ristrutturazione
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Posa della prima simbolica pietra (rigorosamen-
te fatta nel proprio laboratorio) per la ristrutturazio-
ne di Villa Bozzi da parte di Fondazione Historie. 
E’ stata anche l’occasione per lanciare la raccolta 
fondi per coprire i mancanti 100 mila euro. In 
precedenza è stata interamente coperta la spesa 
di 438.813 euro per l’acquisto della Villa grazie 
alla solidarietà di tutti, col contributo regionale di 
100 mila euro. Nella parte retrostante saranno 
abbattute le palazzine e realizzati due appartamenti 
per massimo 5 persone per esperienze di vita in 
autonomia. Un’esperienza innovativa-riabilitativa. 

«E’ un passo ulteriore per essere adeguati alle 
richieste del territorio - spiega Ettore Cremasco di 
Historie -. Dare nuove opportunità ad altre per-
sone». Sono stati presentati anche i tre progetti del 
Charity Day, una nuova solidarietà che permette 
al disabile di essere posto nelle condizioni di realiz-

zarsi come persona. 
«Charity Lab - sottolinea Nicola Novaglia - è il 

progetto per ampliare il laboratorio di ceramica 
per migliorare la qualità del vivere sul lavoro 
e dare la possibilità ad altri di esserci. Charity 
Shop è un negozio dove si mettono in vendita i 
prodotti dei lavoratori Historie e il ricavato serve 
per finanziare le iniziative di inclusione socia-
le a favore delle persone svantaggiate. Charity 
Flat è il momento transitorio per poi trovare la 
possibilità di andare a vivere non necessaria-
mente restando in famiglia come succede ora». 
Alla Fondazione va il riconoscimento dell’assessore 
Nicola Terilli: «Sono stati i pionieri che all’inizio 
anni ottanta hanno fatto capire alla comunità 
che si può lavorare su abilità diverse, che è pos-
sibile dare loro una funzione trasformando le 
abilità in valori».

L’Università del Tempo Libero, promossa dal Comune di Villa-
franca in collaborazione con la cooperativa “Cultura e Valori”, sta 
raccogliendo le iscrizioni per la seconda fase. A gennaio partono i 
nuovi corsi. I corsi gratuiti partiti ad ottobre sono 4: due proseguono 
(Scienze dell’alimentazione e Filosofia-storia) e se ne aggiungono altri 
due (Storia dell’arte e Storia di Villafranca).

I corsi a pagamento partiti ad ottobre sono 28 e molti sono stati 
riproposti su richiesta degli utenti, come taglio e cucito, tango, core 
energetico, ritratto, informatica, tai chi.

 «Le proposte che partono con il nuovo anno sono 27 e quindi un 
bel numero rispetto gli anni precedenti - commenta Paolo Chiavico, 
preside della Don Allegri dove si ricevono le iscrizioni -. Tutto questo 
con l’obiettivo di dare un servizio sempre migliore». 

(Info vedi tabella sotto)

La posa della prima pietra

           Aperte le iscrizioni alla seconda 
fase. Ci sono in programma ben 27 corsi

Utl

Raccolta fondi e progetti

Raccoglie sempre più consensi la scuola media paritaria Don Allegri 
di Villafranca.  In controtendenza rispetto all’andamento generale, ha 
visto aumentare le iscrizioni arrivando a sei classi. Recentemente ha so-
stenuto numerosi interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli 

ambienti che ora risultano pienamente rispondenti 
alle esigenze didattiche. Le classi inoltre sono tutte 
dotate di proiettori multimediali interattivi. Sabato 
16 (ore 10) e mercoledì 27 gennaio (ore 16.30) por-
te aperte alle famiglie per far conoscere la scuola.

«Il successo della scuola - spiega il preside 
Paolo Chiavico - ci spinge ad arricchire i servizi 

offerti agli alunni e alle 
famiglie, come un orario 
su 5 giorni (senza rientri 
pomeridiani), una sola lingua straniera (5 ore di inglese potenziato) 
e lezioni in compresenza con docente madrelingua inglese, dopo-
scuola gratuito, servizio mensa con fornitura da ditta certificata, 
laboratori pomeridiani di ampliamento dell’offerta formativa, sta-
ge all’estero, insegnanti tutor, e progetti come “sport per tutti’’ in 
convenzione con Leosport, e “Carry each other’’, un servizio di 
consulenza a famiglie e alunni in un’ottica di prevenzione del disa-
gio scolastico e di promozione del benessere psicologico e sociale».

Don Allegri, i servizi alla base della crescita

Il preside Chiavico in una classe

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura 
UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

ELENCO CORSI 2016

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

•TEDESCO BASE - Dal 29 gennaio in
  Biblioteca  ORARIO: venerdì (17,30-19) 
•FISIOGNOMICA DEL VOLTO - Dal 5febbraio
  Auditorium  ORARIO: venerdì (20-22) 
•PSICOLOGIA - Dal 3 febbraio Auditorium 

ORARIO: mercoledì (17,30-19) 
•IRIDOLOGIA - Dal 3 febbraio Auditorium
   ORARIO: mercoledì (20-22) 
•BUONGIORNO... - Dal 4 febbraio
  Auditorium ORARIO: giovedì (10-11.30) 
•DAL RILASSAMENTO... - Dal 16 febbraio
  Auditorium ORARIO: martedì (20-22) 
•INFORMATICA BASE - Dal 16 febbraio
  don Allegri ORARIO: martedì (17-19) 
•TAI CHI BASE - Dal 25 gennaio Palestrina
  Anti ORARIO: lunedì (10-11.30) e dal 4
  febbraio ORARIO: giovedì (18,30-20) 
•TAI CHI AVANZATO - Dal 4 febbraio

  Palestr. Anti ORARIO: giovedì (20,30-22)
•GINNASTICA IN PASSEGGIATA - Dal 29
  marzo Tione ORARIO: martedì/venerdì
  (9-10)
•GINNASTICA IN PASSEGGINO - Dal 29
  marzo Tione ORARIO: martedì/venerdì
  (10.30-11.30)
•TANGO BASE - Dal 21 gennaio
  Auditorium ORARIO: giovedì (19,30-21) 
•TANGO AVANZATO - Dal 21 gennaio
  Auditorium ORARIO: giovedì (21-22.30) 
•ASTRONOMIA - Dal 2 marzo Biblioteca 

ORARIO: mercoledì (20,30-22)
•RITRATTO - Dal 21 gennaio don Allegri
  ORARIO: giovedì (18-20.30) 
•FRUTTICOLTURA - Dal 3 febbraio
  Auditorium ORARIO: mercoledì (15-17) 
•TAGLIO E CUCITO BASE- Dall’11 gennaio

  Don Allegri ORARIO: lunedì (18.30-20.30)
•TAGLIO E CUCITO AVANZATO - Dal 15
  gennaio Don Allegri ORARIO: venerdì
  (18.30-20.30)
•TAGLIO E CUCITO INTENSIVO - Dal 16 
  gennaio Don Allegri ORARIO: sabato 
  (9.30-12)
•CARTAMODELLI - Dal 16 gennaio Don
  Allegri ORARIO: sabato (14.30-16.30)
•DIRITTI UMANI - Dal 5 febbraio in
  Biblioteca  ORARIO: venerdì (20,30-22) 
•ARCHEOLOGIA - Dal 25 gennaio in
  Biblioteca  ORARIO: lunedì (17,30-19) 
•BIODANZA - Dal 26 gennaio scuole
  Bellotti  ORARIO: martedì (20,30-22) 
•MOVIMENTO CORPOREO - Dal 15
  febbraio Auditorium  ORARIO: lunedì
  (18,30-20) 

Corsi gratuiti per chi frequenta un corso a pagamentoSTORIA DI VILLAFRANCA - Dal 5 febbraio Biblioteca venerdì (20-21,30) - STORIA DELL’ ARTE - Dal 28 gennaio Auditorium giovedì (10,30-11,30) - SCIENZE DELL’ ALIMENTAZIONE - Dal 13 gennaio Biblioteca giovedì (16,30-18) 
STORIA e FILOSOFIA - Dal 13 gennaio mercoledì (15-16.30)

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

Tel. 045
6302774

Orari: 
Il lunedì 
dalle 8,30 
alle 12,30 
e dalle 14 
alle 16; 
il mercoledì 
dalle 8,30 
alle 12,30

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Scuola



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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A sinistra le due foto del 
viaggio a Londra del 
gruppo composto da Tony 
ed Eliana di Valeggio 
e Sabrina, Carmela e 
Salvatore da Roncoferraro  
«Un saluto a tutto lo staff 
di Target» (Immagini in-
viate da Tony di Valeggio)

A sinistra le foto 
del viaggio di 
Martina Magagna 
di Sommacam-
pagna e Rossella 
Guastafierro di 
Villafranca in 
Danimarca, 
precisamente 
sull’isola di 
Bornholm. 
Caratteristica 
tipica di questa 
isola sono le distese 
di campi gialli  
coltivati a colza. 
(Immagini inviate 
da Martina 
Magagna)

A sinistra la crociera sulla Costa Fascinosa delle 
famiglie Venturi e Ganci. «Rita, Kaled, Francesco 
e Riccardo si divertono in compagnia dello squalo 
Squok» (Immagine inviata da Damiano Venturi)

Foto di famiglia a San Vito 
Lo Capo (Sicilia). Presenti 
mamma Mary, papà Luca 
e la piccola Lisa di 9 mesi. 

«San Vito è una ridente 
località con un mare me-
raviglioso, bei negozi ma 

soprattutto ottima cucina» 
(Immagine inviata dalla 
fam. Fasoli di Salionze)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un 
recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete 
essere selezionati per 

le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le tue 
vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che met-
te in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. La 
vincitrice del mese è Caterina Sirsi a nome delle famiglie Sirsi e 
Pasquali che ha inviato la foto dal castello di Neuschwanstein.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata

Caterina 
Sirsi insieme 

a Sara 
e Sofia 

Pasquali con 
Giancarlo 

Tavan e 
 Marzia

dello staff 
di Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Impressione astratta. Capolavori grafi-
ci dalla stamperia grafica d’arte Albicocco 
(Pordenone) - La mostra ripercorre oltre 
40 anni di lavoro che la Stamperia d’arte 
Albicocco ha intrapreso con alcuni tra i più 
importanti ed influenti maestri dell’arte 
contemporanea. Esposte una novantina di 
opere di 20 artisti alcuni tra i più importanti 
dei giorni nostri (fino al 28 febbraio; Galleria 
d’arte “Armando Pizzinato”; orario: mer-sab 
15.30-10.30, dom 10-13 e 15.30-19.30, chiu-
so lun-mar; info 0434.392918)

Marc Chagall. Opere russe 1907-1924 
(Brescia) – La mostra propone 33 opere (17 
dipinti e 16 disegni oltre a 2 taccuini) con 
disegni e poesie - recentemente ritrovati ed 
esposti per la prima volta al pubblico – che 
vanno dal 1907 al 1924: capolavori come 
“Veduta dalla finestra a Vitebsk”, “Gli amanti 
in blu”, “La passeggiata”, “L’ebreo in rosa” (fi-
no al 15 febbraio;  museo di S. Giulia; orario: 
mar-ven 9.30-17.30, sab-dom 9.30-19, lun 
chiuso; info 030.2977833)

LE MOSTRE

I CONCERTI
23-24-25 febbraio - Baglioni e 

Morandi a Milano Forum. 7 marzo - 
Ramazzotti a Milano Forum. 4 aprile 
- Macklemore & Ryan Lewis a Milano 
Forum. 16 aprile - Mariah Carey a Mi-
lano Forum. 21-22 maggio - Mengoni 
a Verona Arena. 28-29 maggio - Adele 
a Verona Arena. 30 maggio - Alessan-
dra Amoroso a Milano Forum. 14-15-
17-18-20-21 maggio - Muse a Milano 
Forum. 

Dal 15 al 17 giugno concerto d’addio del gruppo e visita alla città nell’Anno Santo

Roma, “reunion“ Pooh e Giubileo
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Il viaggio del mese
Lanai organizza per 
il 2016 un tour unico 
da non perdere

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Era il 18 marzo 2015 quando l’ef-
feratezza del terrorismo jihadista colpì 
il museo nazionale del Bardo di Tunisi: 
l’attentato provocò la morte di 24 per-
sone, tra cui 21 turisti, un agente delle 
forze dell’ordine e due terroristi. Un 
colpo tremendo nel cuore della Tunisia che ha pianto 
le vittime e la fuga dei turisti. Il progetto “Archeolo-
gia ferita” promosso dalla Fondazione Aquileia, in 
collaborazione con la soprintendenza Archeologia 
e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, intende 

portare in successione e con cadenza 
semestrale ad Aquileia opere d’arte 
significative provenienti da musei e 
siti colpiti dai tragici attacchi del ter-
rorismo fondamentalista. Si comincia 
con la mostra “Il Bardo ad Aquileia” 

(fino al 31 gennaio; museo Archeologico naziona-
le di Aquileia; orari: 8.30-19.30, lun chiuso; info 
0431.91035): otto opere che vogliono rappresenta-
re uno spaccato dell’arte e dell’alto artigianato delle 
province africane in età romana tra il I e il III secolo.

I tesori del “Bardo“ ad Aquileia
AL VIA IL PROGETTO “ARCHEOLOGIA FERITA“

Tre giorni a Roma nell’Anno Santo del-
la Misericordia con la possibilità di seguire 
anche l’eccezionale “reunion’’ dei Pooh 
che vedrà tutti insieme per la prima volta 
Roby Facchinetti, 
Dodi Battaglia, 
Red Canzian, Ste-
fano D’Orazio e 
Riccardo Fogli per 
due imperdibili 
concerti-evento 
nell’estate 2016.

E’ la proposta 
di Lanai Viaggi 
che ha organizza-
to il tour romano dal 15 al 17 giugno. 
Un’occasione da non perdere per gli ap-
passionati dei Pooh ma anche per chi, in-
vece, vuole approfittarne per raggiungere 
e visitare la Capitale in un anno particolare.

Un concerto-evento imperdibile. Ce-
lebrerà questi 50 anni di carriera attraverso 
le note di un repertorio che ha fatto la storia 
della musica italiana e che sarà riadattato a 

cinque vo-
ci per uno 
s t o r i c o 
live della 
durata di 
almeno 3 
ore.

A l l a 
fine del 
2013 i 
Pooh ave-

vano anticipato che si sarebbero presi due 
anni di pausa per preparare al meglio i 
festeggiamenti programmati nel 2016 per 
i 50 anni dalla fondazione della band più 
straordinaria e longeva d’Italia. Ora è arri-

vato finalmente il momento. Il 2016 sarà 
un anno formidabile che i fan dei Pooh 
non potranno facilmente dimenticare. Al 
termine dei festeggiamenti per il “50enna-
le”, infatti, si chiuderà per sempre la storia 
della band, e queste straordinarie celebra-
zioni saranno la degna conclusione di 50 
anni di carriera, festeggiati nel migliore dei 
modi nella cornice dello Stadio Olimpico.

Visita della Capitale. Essendoci nel 
2016 il Giubileo in corso, sono in pro-
gramma visite guidate della Città del Vati-
cano, con piazza S. Pietro e Basilica, e dei 
principali monumenti della città di Roma: 
piazza di Spagna, chiesa di Trinità dei Mon-
ti, fontana di Trevi, piazza Venezia e Alta-
re della Patria, Colosseo e Fori Imperiali. 
(info Lanai 
Viaggi 045 
6300660)

          Relax nella spa, sci e passeggiate sulla neve 
e anche un corso per imparare a cucinare i canederli

Meta privilegiata dell’inverno, l’Alto Adi-
ge è lo scenario ideale per dedicarsi agli 
sport sulla neve. Se poi si sceglie per la pro-
pria vacanza una struttura Vitalpina Hotels, 
all’attività outdoor si può abbinare il relax 
nella Spa. Altro ingrediente indispensabile: 
l’ottima cucina con i prodotti tipici del ter-
ritorio. Dallo sci alle ciaspole, dai massaggi 
ai corsi di cucina.

Ciaspole e Spa. Per chi ama godersi 
il panorama innevato le passeggiate con le 
racchette da neve sono l’ideale. Dal 16 gen-

naio al 12 marzo 2016 pacchetti a partire 
da 711,00 euro a persona, dal 28 febbraio 
al 20 marzo 2016 da 780 euro a persona.

Come ti preparo i canederli. Tra i piat-
ti della cucina altoatesina i canederli sono 
senza dubbio quelli più tipici e apprezzati. 
Da oggi si potrà imparare a cucinarli anche 
a casa. Dal 28 febbraio al 5 marzo 2016 il 
pacchetto “Sciare al sole” a partire da 414 
euro a persona. Dal 7 gennaio al 3 aprile 
2016, il pacchetto a partire da 299 euro a 
persona.

La va-
canza per 
l’escursio-
nista. Una vacanza dedicata all’escursioni-
sta e allo sportivo, che ama svolgere attività 
fisica e movimento, possibilmente a contat-
to con la natura, attento all’alimentazione 
che dev’essere sana, equilibrata e completa, 
e che non disdegna il relax, preferibilmente 
a base di ingredienti naturali. (Info: Vitalpi-
na Hotels Alto Adige/Südtirol, tel. 0471 
999 980 – www.vitalpina.info) 

Sopra Papa Francesco che ha indetto 
a Roma il Giubileo. Sotto il manifesto 
dell’ultimo concerto dei Pooh riuniti

Torino
La prima capitale d’Italia

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

dal 6
all’8 

maggio

Roma 
Città d’incanto

L’altra Venezia
Le isole di 
Murano, 
Burano e 
Torcello

dal 15
al 17 

giugno
17

aprile

Praga 
La città d’oro

Dal 19
al 22

maggio

Altoadige



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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Il viaggio in Scozia di Gabriele 
Ferraro e Ivana Pezzo insieme 

agli amici di Roma Tonino Dibello 
e Luciana Guarzoni 

(Immagini inviate da Ivana Pezzo)

Le foto con Target di Vanessa Sandrini di Valeggio sul 
Mincio durante il viaggio a New York con la 

famiglia. Un bellissimo regalo per il 18º compleanno. 
(Immagini inviate da Vanessa Sandrini) 

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è Claudio 
Barbi di Custoza che ha inviato la foto del viaggio del gruppo 
Alpini di Valeggio in Irlanda.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Claudio 
Barbi di 

Custoza con 
la moglie 
Vitalina 

Albertini 
insieme a 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Vanessa ha festeggiato i suoi 18 anni 
con un viaggio in regalo a New York

Gabriele e Ivana in Scozia con gli amici 
tra Castelli e... il mostro di Loch Ness



Le due formazioni 
scaligere entrano nel 
2016 con opposti 
desideri: il Verona di 
fare un campionato 
totalmente diverso, il 
Chievo di ripeterlo.

CENTRO SPOR-
TIVO - Nel tradizio-
nale incontro natali-
zio, il presidente Luca 
Campedelli ha ripar-
lato del rammarico 
per il grande progetto 
del Centro Sportivo 
purtroppo naufraga-
to a Villafranca per le 

beghe politiche. «Quando siamo andati a giocare 
a Leverkusen - sottolinea - ho rivisto quello che po-
teva essere il Centro a Villafranca. Con gli impianti 
già esistenti, un fiumiciattolo a dividere un’altra 
zona con strutture sportive e ricreative immerse 
nel verde. Peccato che a Villafranca non sia stata 
colta l’importanza di questo progetto».

CARICA DELNERI -  C’è fiducia nella rimonta del 
Verona. Lo hanno mostrato l’allenatore Gigi Delneri 
e il diesse Riccardo Bigon. «Ci saranno altre squadre 
che caleranno - sostiene il direttore sportivo - e noi 

dobbiamo farci trovare pronti a raggiungerle». 
Mister Delneri ci crede, eccome: «Ci sono tutte le 

componenti per raggiungere il risultato che inse-
guiamo. L’ambiente ci sta dando una grande mano 
e questo è uno stimolo in più per dare il massimo 
per raggiungere il traguardo. Tutte le nostre gare 
sono e saranno da ultima spiaggia, ma questo non 
deve condizionarci mentalmente. Dobbiamo solo 
giocare al massimo delle nostre possibilità. E’ una 
salvezza non impossibile ma complicata».

 Le due scaligere con opposti desideri per il nuovo anno
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Campedelli brinda ad un 
Chievo ancora protagonista

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Possibili cambi di giorno e orario

DOMENICA 17 GENNAIO
CHIEVO - Empoli 

Sonamazza - Belfiorese
Atl. Vigasio - R.Grezzanalugo
Casteldazzano - Concordia 
G.Valeggio - Pedemonte 
Quaderni - Povegliano
Caselle - Gargagnago

R.Lugagnano - Sommacustoza
Alpo Lepanto - Montorio
Mozzecane - J.Valpantena

DOMENICA 24 GENNAIO
VERONA - Genoa
Vigasio - S.Martino

Lugagnano - Sonamazza
O.Dossobuono - U.Grezzana
Casteldazzano - Valpolicella 

Povegliano - Bussolengo 
Caselle - Team S.Lorenzo P. 
Rosegaferro - S.Anna d’A

Sommacustoza - Calmasino
Alpo Club 98 - Ares

DOMENICA 31 GENNAIO
CHIEVO - Juventus  (12.30)

Villafranca - Lentigione
Sonamazza - Pro S.Bonifacio 
Atl. Vigasio - Povegliano 

G.Valeggio - R.Grezzanalugo 
Quaderni - Casteldazzano 
R.Lugagnano - Consolini
Alpo Club 98 - Corbiolo

Mozzecane - Ponte Crencano

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO
VERONA - Atalanta

DOMENICA 7 FEBBRAIO
VERONA - Inter (12.30)
Lugagnano - Belfiorese

O.Dossobuono - Nogara
Casteldazzano - Bussolengo 
Povegliano - Montebaldina 
Quaderni - Atl. Vigasio 
Caselle - Burecorrubio

Rosegaferro -Team S.Lorenzo P.
Sommacustoza - S. Peretto
Alpo Club 98 - Mozzecane 

         Natale presidente del Buster
Crescono le iscrizioni dei mini atleti

Tante novità quest’anno nel 
Buster, la società di basket di 
Povegliano. La prima fra tutte 
riguarda  la nomina di un nuovo 
presidente. Alla guida è stato 
chiamato Ric-
cardo Natale. 
Nonostante la 
giovane età, in 
società è stato 
giocatore, ar-
bitro, allena-
tore, dirigente 
della prima 
squadra ed ora siede sulla pol-
trona di presidente. 

«Assicuro che metterò tut-
to il mio impegno per meglio 
onorarla. A breve spero di po-
ter ricoprire anche la carica di 
genitore (sebbene manchi an-
cora qualche anno per vedere 
la figlia in campo) per poter 

chiudere il cerchio dei ruoli a 
disposizione». 

Novità arrivano anche sul 
parquet. Il grande successo del 
minibasket, rivolto ai bimbi del-

la primaria, ha visto l’i-
scrizione di un numero 
rilevante di mini atleti, 
tanto da costringere la 
dirigenza ad aggiun-
gere un terzo turno di 
allenamento, in modo 
da riuscire a far giocare 
tutti. Inoltre da quest’an-

no c’è una squadra in più, la 
prima Divisione, che raccoglie 
i ragazzi del settore giovanile 
fuoriusciti da poco ma non an-
cora pronti per la prima squa-
dra di serie D. I ragazzi giocano 
il giovedì sera a Povegliano e si 
aspettano di vedere numerosi 
tifosi ad incitarli.

Mister Delneri 
con il ds Bigon

VERONA - EMPOLI
Il migliore: Hallfredsson

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Souprayen

Cuore grande: -

CHIEVO - ATALANTA
Il migliore: Meggiorini

Uomo spett.: Birsa
Cart. giallo: -

Cuore grande: Gobbi

VERONA - SASSUOLO 
Il migliore: Toni
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Jankovic
Cuore grande:Bianchetti

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Un inizio d’an-
no tremendo contro 
Forlì e Parma ma 
poi per il Villafranca 
inizierà il vero cam-
pionato. Il girone di 
ritorno mette subito 
di fronte i bluama-
ranto alle prime della 
classe. 

«Ci sono squadre 
effettivamente fuori 
dalla nostra portata anche se in tutta 
l’andata solo con il Forlì non siamo sta-
ti all’altezza e qualche gara con un po’ 
di fortuna poteva finire meglio - com-
menta l’allenatore Sauro Frutti -. Quindi 
un applauso ai ragazzi che si impegna-
no a mille e nel ritorno dovremo con-

tinuare su questa strada 
per ottenere la salvezza».

Nota lieta il difensore 
Avanzi che ha segnato 5 
gol e superato le 200 pre-
senze con il Villafranca. 
Una vera croce del girone 
d’andata, invece, sono sta-
ti gli infortuni (gli ultimi a 
Ghezzi, Antinori, Tonini).

Novità dal mercato. 
Sono partiti Spinale, Scar-

pa, Dorella. Binatti forse va in Spagna. 
Sono arrivati l’attaccante Mustapha War 
e il centrocampista Mauro Masserdotti.

Dopo un avvio da panico, il 
Villafranca ha rialzato la testa 

Altri due giocatori del Quaderni 
sono entrati a far parte della famiglia 
dei centenari. Agli impianti sportivi di Quaderni prima della partita del campionato 
Juniores sono state effettuate le premiazioni di due giocatori per aver raggiunto 
la 100ª presenza con la maglia neroverde del Quaderni. Simone Krzystek classe 
1995 nella foto con il vice presidente Turrina) ha già debuttato in prima categoria, 
Marco De Luca classe 1997 (con la presidente Olivieri ed il dirigente Ferrari) è 
prossimo a fare il salto. Da parte della dirigenza della Polisportiva Quaderni con-
gratulazioni a tutti e due per il grande obiettivo raggiunto con l’augurio di continua-
re ancora a dare il proprio contributo alla causa neroverde.

Quaderni: Krzystek e De Luca
 sono nel club dei centenari

Serie D

Basket

Riccardo Natale

Mister Frutti con Masserdotti

Simone Krzystek Marco De Luca

 Chievo chiede al 2016 
la conferma, il Verona la riscossa

GAB ET T I  AG E N CY
Agenzia di Valeggio - Via Roma , 14

Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t
www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M 
(VR): luminoso e am-
pio bilocale piano terra 
con box auto, completa-
mente arredato, zanza-
riere, aria condizionata. 
Classe energetica “G”. € 
85.000,00.  

VALEGGIO 
S/M (VR): in nuo-
va lottizzazione, 
ampia villa d’an-
golo di: ingresso, 
soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, 
giardino e portica-

to coperto al piano terra; tre camere, bagno e due terrazzi al piano 
primo; taverna, garage triplo e bagno lavanderia al piano interrato. 
Possibilità di personalizzare gli spazi interni e le finiture. Classe Ener-
getica B. € 320.000,00.
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Litigi, ironia e “Carrambate“
Il consiglio comunale è più che mai teatro di risse verbali, ma anche di scenette divertenti

Strafalcioni sui calendari della differenziata - Bottagisio, l’apertura prevista era il 10-7-2013...

TARGET notizie

Direttore Responsabile
GIANCARLO TAVAN

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Società editrice
TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS 

di CORDIOLI PAOLO & C.
Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità

via Trieste, 6/C - 37069 Villafranca di Verona
Telefono 045/6304926  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Notiziario internet: www.targetnotizie.it 
 E-mail: info@targetnotizie.it     TargetNotizie

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Grafica pubblicitaria:  Werter Galber 
Collaboratori:  Maurizio Facincani, Sergio Zangiacomi
Foto: Archivio Target 
Distribuzione: Jolly Roger Communication srls via Monte Baldo 10 Dossobuono di Villafranca, Vr

Tipografia: Centro Servizi Editoriali Srl, via del Lavoro 18 - Grisignano di 
Zocco/VI
Registrazione al Tribunale di Verona n.1144 del 24.02.1995
Copia gratuita, disponibile anche nelle edicole di 
Villafranca, Dossobuono, Alpo, Pizzoletta, Quaderni, 
Povegliano, Valeggio, Mozzecane, Nogarole Rocca, 
Castel d’Azzano, Sommacampagna.
Del numero di Gennaio 2016 sono state stampate 32 mila copie e distribuite 
gratuitamente 31.990 copie. Numero chiuso in tipografia il 3/01/2016
Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

Il pensierino del mese

In questo periodo travagliato sembra un messaggio 
più che mai attuale. Purtroppo se uno guarda dentro 
se stesso e trova solo odio, rancore, prepotenza, pre-
sunzione, maleducazione, poi i risultati sono quelli che 
vediamo tutti i giorni: dall’insulto alle bombe.

«Non vorrei essere gelato 
dal sindaco anche stasera 

e allora mi premunisco». 
Troooppo forte!

La foto curiosa
In occasione 
delle cele-
brazioni dei 
defunti era 
stata creata 
una viabilità 
a senso unico. 
Ma adesso 
chi va al 
parcheggio si 
trova ancora 
il cartello di 
direzione 
obbligatoria

La vignetta di Fabriani

Ecco come 
il vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede 
in chiave 

umoristica 
la ritrovata 

pace tra il 
sindaco 

Mario 
Faccioli e il 
consigliere 
Angiolino 

Faccioli dopo 
sei mesi in 

cui il Grippi, 
per la 

vicenda dei 
giardini, non 

si era più 
presentato 
in Comune

due anni e mezzo!!!
CALENDARI 1 - Ogni 

anno i calendari della dif-
ferenziata sono una fonte 
inesauribile di spunti. In-
tanto nella zona A gialla si 
starà un mese senza rac-
colta della carta. 

CALENDARI 2 - Ogni  
volta ci fanno anche sor-
ridere con alcuni bellissi-
mi strafalcioni. Via Dalla 
Chiesa è diventata via 
della chiesa. Nell’elenco 
dei punti dove si possono 
acquistare i sacchetti per 
la differenziata compare: 
a Quaderni al pastificio 

STRAFALCIO-
NI 1 - Sui parallele-
pipedi pubblicitari in 
centro storico com-
pariva il programma 
del Natale con una 
bella perla: “mer-
coledì 31 dicembre 
Capodanno in piaz-
za’’. Ma quale mer-
coledì! Il bello è che 
subito dopo com-
pariva venerdì 1 gennaio 
“Concerto di Capodan-
no’’. Ma c’è il “buco’’ di 
un giorno in mezzo: troppi 
brindisi sotto le feste.

BOTTAGISIO - Fi-
nalmente è stato riaper-
to (vedi servizio in altra 
pagina). Quando, però, 
sentiamo dire che il taglio 
del nastro è avvenuto in 
perfetta sintonia con il cro-
noprogramma dell’Ammi-
nistrazione, non possiamo 
che sbellicarci dalle risate. 
Nell’ufficio cultura, infatti, 
compare un bel manifesto 
(vedi foto) con tanto di logo 
del museo del Risorgimen-
to che annuncia la data di 
apertura: 10 luglio 2013. 
Beh, dai. Sono passati solo 

Vasoni! Ah, 
ah, ah! Ma 
la più bella 
è a Villa-
franca: al 
supermer-
cato Prix 
in via Ada-
mello: ma è 
una vita che 
non c’è più! 
Che sia per 

questo che in strada vedi 
sacchetti di tutti i generi?

CONSIGLIO 1 - Ci ri-
siamo. Ennesima lite tra il 
sindaco Faccioli e la con-
sigliere Roveroni. A far 
sbroccare la capogruppo 
del Pd l’atteggiamento del 
primo cittadino (che non 
aveva gradito di essere 
definito uno che le spara 
grosse) che ha fatto riferi-
mento alla sfera professio-
nale della Roveroni e ne ha 
mimato le movenze. Ma a 
finire sul banco degli im-
putati è stato il presidente 
del consiglio Tabarelli. Lo 
diciamo da due anni: o 
un’applicazione rigida del 
regolamento, oppure una 
volta o l’altra succederà un 

guaio grosso.   
CONSIGLIO 2 - Dopo 

un intervento critico del 
Grippi («Sei Supermario 
ma non sei infallibile»), 
il sindaco ha sfoderato un 
inaspettato elogio del suo 
consigliere («Ti reputo ca-
pace, onesto, che ce ne 
vorrebbero un miliardo 
come te») e scoppia la 
pace: Carramba che sor-
presa, sembrava di essere 
alla trasmissione televisiva 
della Carrà. Da non cre-
dere. E infatti non ci crede 
nessuno.

CONSIGLIO 3 - L’as-
sessore Roberto Dall’O-
ca  in consiglio ha fatto il 
fenomeno. Ha risposto al 
posto del sindaco Faccio-
li sulla spinosa questione 
della viabilità senza far ar-
rabbiare l’opposizione. Poi 
ha mostrato quell’ironia 
con cui sempre bisogne-
rebbe affrontare le cose. 
Siccome in un precedente 
consiglio, dopo che aveva 
esposto per bene il punto 
sulla transazione degli im-
pianti sportivi di Quaderni, 
il sindaco era intervenuto 

facendo ritirare la de-
libera, sull’Arena era 
comparso il titolo «as-
sessore congelato dal 
sindaco». Così, quan-
do nell’ultimo consi-
glio ha avuto la parola 
per esporre di nuovo 
l’argomento, si è alza-
to, si è infilato il giub-
botto ed ha dichiarato: 

A sinistra lo 
strafalcione 
sul pannello 
pubblicitario 
di Natale

A destra il 
cartello con 
l’annuncio 

dell’apertura 
del Bottagisio

Strafalcioni e disguidi sono 
oramai una costante nei 
calendari della raccolta 
differenziata dei rifiuti
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  12 mesi di avvenimenti a Villafranca. Dominano tensioni e polemiche 

Lo sport prima fa gioire, poi piangere - In extremis aperti Bottagisio e sala polivalente

Rifiuti, giardini, viabilità
Appaltato il Palasport - Riqualificata via Bixio - Nuovo corso alla Casa Riposo - Via libera al Pat - Pesca e kiwi in crisi - Progetto Cuore amico

VILLAFRANCA
VITA CITTADINA

Vita Cittadina

Giorgia 
Biondani ha 

portato a 
Villafranca 4 
titoli tricolori

Sono 
iniziati 
i lavori e 
Villafranca 
avrà 
finalmente 
il Palasport 

Rifiuti accatastati, 
un’immagine frequente durante il 2015

Col progetto 
Cuore Amico 

corsi di 
formazione e 

collocati 22 
defibrillatori

 Claudia 
Barbera (col 

presidente 
Pastorello) 

nuova 
entrata in 
Provincia

La vicenda dei giardini è stata il caso dell’anno

Il prato del Castello invaso dalla 
Sagra del Fumetto con 

susseguente ira furibonda del 
sindaco Faccioli

A destra via Bixio riqualificata 
grazie alla costanza del Grippi. 

Ora va sistemata la viabilità

Niko 
Cordioli 
presidente 
di Acque 
Veronesi
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 POLEMICHE: calendari dei rifiuti “dispersi’’ e senza i turni del verde
 STRUTTURE: la casa alpina di Valdiporro in gestione al Ctg
 VIABILITA’: nuovo progetto per la Grezzanella, ma non ci sono soldi
 NOMINE: Luca Zamperini entra nel Consorzio di Bonifica Veronese
 PERSONAGGI: Sandra Gasparini (Brasile) alla scoperta delle origini

 ECONOMIA: altra stagione nera per la pesca, produttori sotto pagati
 NOMINE: Claudia Barbera entra in Provincia dopo Zamperini e Martari
 TASSE: mancano 860 mila euro, aumenta l’addizionale dell’Irpef
 SPORT: clamorose rinunce per motivi economici. Addio basket e volley 
 EVENTI: debutta la Festa della pizza, torna Notti e note d’estate

 PROGETTI: debutta “un infermiere per amico’’ al Centro Sociale  
 PREVENZIONE: visite gratuite anti melanoma con Ant e Rotaract
 DISABILI: un nuovo progetto di Historie per i genitori e i fratelli
 FURTI: un piano di videosorveglianza anche per controllare i veicoli
 INTERNET: il Comune ha la sua App per informare i cittadini

 TRASPORTI: l’Atv fa partire i collegamenti ogni 30’ con Verona
 SCUOLE: nessun aumento del trasporto, ossigeno per le famiglie
 CASA RIPOSO: telecamere e portineria dopo l’aggressione notturna
 GIARDINI CASTELLO: la chiusura è una farsa, la gente si ribella
 SERVIZI: riqualificazione generale alla scuola di Alpo 

 MERCATO: più risorse a tutela del kiwi, missione a Roma e Venezia
 SERVIZI: a Dossobuono tutti insieme per un doposcuola anti disagio 
 GSI: funziona bene la gestione delle farmacie, l’utile a 40 mila euro
 NOMINE: Nuovo consiglio alla Casa Riposo. Tumicelli presidente 
 COMMERCIANTI: debutta l’iniziativa “Villafranca a Colori’’

 GIARDINI CASTELLO: il sindaco li fa chiudere, Grippi sull’Aventino
 VERDE: ancora polemiche per l’erba del Castello e i parchi pubblici 
 PAT: dopo dieci anni via libera al piano per lo sviluppo del territorio
 NOMINE: Niko Cordioli diventa presidente di Acque Veronesi
 SPORT: Giorgia Biondani porta a casa ben tre titoli italiani di nuoto
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 POLEMICHE: Castello chiuso, lite tra sindaco e Centrosinistra
 CONTRIBUTI: oltre 4 milioni di euro dalla Regione per le opere 
 PALACOVER: chiude la struttura, ora la palla passa al Comune 
 SPORT: Biondani tricolore, volley e calcio Quaderni promossi
 PERSONAGGI: Sanese vince il karaoke di Pintus a Verona

 I CASI: giardini e Sagra Fumetti, il sindaco Faccioli furibondo
 EVENTI: la Fiera di S.Pietro e Paolo divisa per aree tematiche
 ECOLOGIA: Quaderni e Pizzoletta fanno “pulizia’’ dei rifiuti
 BILANCIO: estinzione mutui carta vincente, tassazione resta bassa
 DOSSOBUONO: via alla riqualificazione di piazza don Menegazzi 

 VIA BIXIO: strada riqualificata grazie alla costanza del Grippi
 IMPIANTI: appaltati i lavori del Palasport, 4,8 milioni di euro
 ALPO: inaugurata la piastra come luogo di aggregazione
 CAOS RIFIUTI: un’altra baruffa tra sindaco Faccioli e Martari
 SPORT: Villa salvo, Psg Volley e Basket promosse, titoli giovanili
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 AUSER: donata un’altra auto per il trasporto protetto
 POLITICA: malumori in maggioranza, sindaco Faccioli più isolato
 CAOS RIFIUTI: Martari accusa il sindaco, Faccioli dà la colpa alla gente
 PROBLEMA CASA: alloggi popolari contro la crisi
 VIABILITA’: caos in via Bixio, cambiano le piazzole di sosta dei bus

 CONSIGLIO: nuova rissa verbale tra sindaco Faccioli e Roveroni 
 COMMERCIANTI: Villafranca Shopping compie un anno e cresce
 STRUTTURE: inaugurati il Bottagisio e la sala polivalente
 RICONOSCIMENTI: doppio premio a Silvia Nicolis
 QUADERNI: accordo storico, gli impianti passano al Comune

 SERVIZI: grazie al Comune la Camera Commercio in municipio 
 PATRIMONIO: Cultura e Valori gestirà Bottagisio, Castello e Auditorium 
 PERSONAGGI: Beatrice Pezzini incanta al sabato sera su Rai1
 CUORE AMICO: via alla formazione, posizionati 22 defibrillatori
 CULTURA: dopo i restauri, l’Aurora finanzia il libro su S.Rocco
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Beatrice Pezzini protagonista nelle 
sfide su Rai1

Sopra un’area verde secca 
e con cataste di frasche

A destra la squadra Psg 
Volley prima strepitosa 

protagonista, poi  l’addio

Il nuovo cda 
della Casa 
di riposo

Per i produttori di pesche altra 
annata nera e i kiwi soffrono  B
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