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E’ stato finalmente approvato 
il tanto atteso regolamento di Polizia urbana
VILLAFRANCA

E’ stato finalmente approvato dopo una lunga gestazione il 
regolamento di Polizia urbana. Ora non ci sono più scuse e va 
subito applicato per frenare l’inciviltà dilagante         (Pag. 17)

Ora basta!
Applicare norme e sanzioni
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Via Verona, 40
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Tanti servizi 
territoriali
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VALEGGIO

2017, cultura 
e sinergie
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POVEGLIANO

Nuova scuola 
con la piazza
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MOZZECANE

2017 tra opere 
e promozione
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SOMMACAMPAGNA

Servizi alla 
persona al top

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

Via della Meccanica 21 
37139 Verona 

Tel. 045 6301979 
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Via Bixio 4 - 37069 Villafranca di Verona 
Tel. 349 7327915 - info@ennebi.biz

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

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

P.le Madonna del Popolo, 3 - villafranca@dentalcoop.it

Con questo coupon 
Sconto del

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868 
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578





Il 2017 parte con i mi-
gliori propositi. Il sindaco 
Nicola Martini annuncia al-
cune opere importanti per il 
territorio già programmate.

«Saranno cambiati gli 
infissi della palestra con 
sostituzione dei vetri e si-
stemazione dei pluviali. 
Ultimeremo il progetto di 
piazza Cavour con la siste-
mazione dei giardini con 
relativo impianto di irriga-
zione. Saranno acquistate 

alcune giostrine per i campi 
giochi dei bambini costrui-
te con materiale riciclato. 
Sarà eseguito un primo 
intervento al capitello di 
fronte al Campo Santo con 
l’installazione delle gron-
daie rubate. Riqualificazio-
ne di viale Europa grazie 
ad un contributo della Re-
gione con nuove fognature 
e acquedotto, fognature in 
via XX Settembre, amplia-
mento dell’acquedotto di 

via San 
Giusep-
pe. Si punta a un interven-
to nel Campo Santo e alla 
potatura di diverse piante 
partendo dalla Madonna 
di Erbé. Entro la primave-
ra sarà installata una ca-
setta dell’acqua in piazza 
Cavour che fornirà acqua 
trattata naturale e gassifi-
cata al costo di 6 centesimi 
al litro e abbasserà la pro-
duzione di plastica».

 2017, scuola nuova con piazza

  NOGAROLE. Il sindaco Tovo anticipa gli obiettivi del nuovo anno

Le priorità: servizi alla persona e ambiente
Il nuovo anno vedrà l’Amministrazione 

comunale di Nogarole Rocca alle prese 
con il difficile compito di garantire i servizi 
alla cittadinanza e, al contempo, gli equili-
bri di bilancio dettati da norme statali sem-
pre restrittive in fatto di uso delle risorse 
dei Comuni. «Concentreremo l’attenzio-
ne su persone e ambiente - dice il sindaco 
Paolo Tovo - per migliorare la qualità di 
vita ed il contesto in cui viviamo». 

I principali obiettivi.
Servizi alla persona. «La priorità è 

garantire scuole e sociale ai livelli at-
tuali. Metteremo ancora maggior atten-

zione a famiglie e persone in difficoltà 
con l’introduzione di strumenti che ci 
aiutino ad agevolare ancora meglio co-
loro che a causa della crisi hanno meno 
possibilità economiche». 

Opere pubbliche. «Seguiremo con 
impegno e puntualità il completamen-
to del nuovo sovrappasso sulla provin-
ciale per Bagnolo, realizzato dall’Auto-
Brennero, che per il territorio significa 
ottenere maggior sicurezza nella sua 
rete viabilistica ma anche la possibilità 
di completamento della rete ciclopedo-
nale tra Bagnolo e Nogarole Rocca. In-

vestiremo il ricavato 
dalla vendita di un 
immobile comunale, 
il ristorante in zona 
industriale, nell’am-
modernamento della pubblica illumina-
zione per conseguire un risparmio ener-
getico ed un miglioramento del nostro 
impatto sull’ambiente. Verrà dato il via 
ad una serie di manutenzioni sul territo-
rio, soprattutto sulle strade comunali». 

Ambiente. «Azione di miglioramento 
del servizio di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti».

MOZZECANE   Lavori 
entro l’anno. Sarà creato 
anche un raccordo con la 
Biblioteca a villa Ciresola

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Un 2017 con fognature, giostrine, 
giardini e una casetta dell’acqua

L’Amministrazione di Mozzecane tira 
le somme del 2016 e guarda avanti.

«Abbiamo realizzato i marciapiedi 
di via Roma e avviato i lavori di amplia-
mento della Scuola Primaria - spiega il 
sindaco Tomas Piccinini -, una necessi-
tà diventata impellente per l’aumento 
demografico della comunità. I lavori 
termineranno nel 2017, con l’amplia-
mento e con la sistemazione della par-
te esistente. Avremo una nuova scuola 
ed in più una piazza davanti all’edifi-
cio che metterà in sicurezza definiti-
vamente l’uscita degli alunni e creerà 
un raccordo con villa Ciresola, dove è 
presente la Biblioteca Comunale».

Molteplici i settori in cui interverrà 
l’Amministrazione nei prossimi mesi.

«Le idee - continua Piccinini - si scon-
trano spesso con la situazione finan-

ziaria. Nei primi 
mesi lavoreremo subito al bilancio per 
cercare di programmare alcuni inter-
venti per il nostro paese». 

Dal punto di vista della sicurezza stra-
dale sarà realizzato il marciapiede nella 
frazione Tormine e attivati gli attraversa-
menti in sicurezza sulla regionale. Avran-
no precedenza la pulizia delle strade e il 
servizio di raccolta dei rifiuti. 

«Stiamo valutando come interveni-
re sull’illuminazione pubblica e come 
organizzare al meglio le manutenzioni. 
Continueranno naturalmente anche il 
supporto alle associazioni e all’orga-
nizzazione di eventi che per noi non 
sono aspetti secondari. Proprio grazie 
al volontariato e ai momenti assieme 
possiamo creare quella coesione che ci 
porta ad essere comunità».

Paolo Tovo

Tomas Piccinini

N. Martini

DAL 16/01/2017 AL 18/02/2017

• Uscite nei festivi e in orari non 
lavorativi senza sovrapprezzo 

• Sopralluoghi gratuiti • Sconti su abbonamenti 

SODDISFIAMO OGNI 
ESIGENZA NEL CAMPO 

DELL’AUTOSPURGO
Aziende - Condomini - Residence- Ristoranti - Hotel

CONTATTACI 
331 2716390 
045 8581008 
www.veronaautospurghi.it
info@veronaautospurghi.it

Servizi 
di qualità 
a prezzi 

concorrenziali



e turistico-economico. 
Turismo. Il nuovo IAT 

(Ufficio Informazione e 
Accoglienza Turistica) ha 

completato la 
fusione con 
la Pro Loco, 
d i v e n t a n d o 
così il braccio 
dell’Ammini-
strazione per 
la promozione 
del territorio. 

C e r t i f i -
cazione ISO 
9001. E’ stata 
avviata la pro-
cedura per gli 
uffici comuna-

li con l’obiettivo primario di 
soddisfare l’utente attraver-
so la gestione di un sistema 
organizzativo orientato al 

miglioramen-
to e all’effi-
cienza.

Il 2016 è stato 
un anno molto in-
tenso in quanto a 
quantità e qualità 
degli interventi e del-
le iniziative dell’Am-
ministrazione nella 
gestione della cosa 
pubblica con due 
obiettivi prioritari: 
mantenere i servizi 
esistenti, cercando 
quando possibile di 
migliorarli; sviluppa-
re nuovi servizi, so-
prattutto a livello turistico, 
sociale e ambientale.

Servizi. La conserva-
zione dell’efficienza richie-
de un notevole dispendio 
di energie e risorse. Lo di-
mostrano i quasi 200 mila 
euro spesi per le scuole, i 
70 mila per la cura delle 
aree verdi e i 30 mila per 
riparare la copertura del 
tetto del cimitero del capo-
luogo. Sono state investite 
somme importanti anche 
per rendere più efficienti 
le strutture sportive, allo 
scopo di assicurare soprat-
tutto a bambini e giovani la 
possibilità di dedicarsi allo 
sport. Vista la crisi, sono 

state avviate iniziative per 
favorire l’inserimento la-
vorativo dei disoccupati 
(vedi Officina dei Talen-
ti) e stimolare all’interno 
del Comune le risposte a 
problemi di disagio socia-
le (Comunità e Legami in 
rete).

Ambiente. Le attivi-
tà svolte hanno cercato di 
sensibilizzare la cittadinan-
za (Benvenuta Primavera, 
Giornata Nazionale degli 
alberi, visite delle scuole 
negli ecocentri). Il Comune 
è poi entrato a far parte 
dell’ATS Garda Ambiente 
per poter essere protago-
nisti nel preservare il Lago 

di Garda come 
bene ambientale 

 Il Comune ha dedicato il massimo delle risorse in questi settori

Investimenti per scuole, aree verdi, strutture sportive, lavoro, disagio sociale e promozione

Obiettivo: nuovi servizi a 
livello sociale, ambientale e turistico

GENNAIO 
Venerdì 6 (via padre Angelo 

Giacomelli, di fianco ospedale), 
ore 18.00 ca. LA VIOLA (ovve-
ro Brusa la Vecia). Tradizionale 
falò di inizio anno a cura Pro 
Loco Valeggio

Domenica 8 (Chiesa S. Pie-
tro in Cattedra, ore 17) SALU-
TANDO IL NATALE. Grande 
concerto corale di commiato alle 
Festività con la partecipazione 
delle Corali di Valeggio, Bor-
ghetto e Vanoni Remelli

Sabato 14 (Teatro Smeraldo, 
ore 21) Teatro Impiria in ULTI-
MA CHIAMATA, liberamente 
ispirato al film “Phone Booth”. 
Adattamento e regia di Andrea 
Castelletti. Ingresso intero euro 
7 – ridotto ragazzi euro 5. A cura 

Teatro Smeraldo e Comp. Arta-
ban

Domenica 22 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MER-
CATO DELL’ANTIQUARIA-
TO a cura di Associazione Per-
corsi

Sabato 28 (Teatro Smeraldo, 
ore 21) Estravagario Teatro in 
CAMERE DA LETTO comme-
dia di Alan Ayckbourn, regia 
di Alberto Bronzato. Ingresso 
intero euro 7 – ridotto ragazzi 
euro 5. A cura Teatro Smeraldo 
e Comp. Artaban

Sabato 28 e Domenica 29 
(Piazza Carlo Alberto e Via 
Roma, dalle 9 alle 13) ARAN-
CE DELLA SALUTE raccolta 
fondi AIRC o Smeraldo e Ass.ne 
Quarta Luna.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Concerto corale per salutare le feste

E’ 
s t a t o 

inaugurato alla primaria Collodi il nuovo cen-
tro cottura. Erogherà circa 300 pasti al giorno 
che si vanno ad aggiungere ai 400 della Scuola 
dell’infanzia statale per soddisfare i bisogni di 
tutte le scuole d’infanzia, di parte degli asili nido, 
della primaria e del relativo doposcuola.

Erano presenti il sindaco Angelo Tosoni, tut-
ti gli assessori ed i consiglieri comunali, il Consi-
glio d’istituto scolastico, la commissione mensa, 
i dipendenti del settore servizi alla persona e dei 
lavori pubblici, il preside Campara ed il profes-
sor Menegatti dell’Istituto Carnacina.

Sono stati recuperati totalmente alcuni am-
bienti già utilizzati dall’Istituto alberghiero.

Con 30 mila euro si è provveduto a sosti-
tuire le mattonelle di rivestimento, l’ammoder-
namento e la messa a norma degli impianti, il 
rifacimento del pavimento. Altri 24 mila euro 
sono serviti per le nuove attrezzature.

La realizzazione di un nuovo centro cottura 
si è resa necessaria a causa dell’incremento del 
numero dei pasti negli ultimi anni. Il prezzo del 
pasto, composto da primo, secondo, contorno, 
pane e merenda pomeridiana, ha un prezzo che 
varia da 4 euro a 5 euro, a seconda dei giorni 
di utilizzo. Il Comune spende annualmente circa 
630 mila euro a fronte di 600 mila di entrate.

«Raddoppiando gli spazi - dice il vicesinda-
co Marco Dal Forno - migliora la qualità del 
servizio e si facilita il lavoro del personale».

Passerella nella sala consiliare del 
Municipio per i giovani che hanno 
compiuto 18 anni nel 2016. L’inizia-
tiva dell’Amministrazione comunale 
fa parte del vasto programma dell’as-
sessorato alle Politiche Sociali, della 
Famiglia e Giovanili, guidato da Mar-
co Dal Forno, che ha previsto eventi 
ed attività rivolte a tutte le fasce d’età. 
Sono stati invitati 115 giovani.

La festa per coloro che hanno 18 
anni è un evento con cui l’Istituzione 

comunale intende accogliere 
simbolicamente al suo inter-
no i giovani che avranno il 
diritto, e da un punto di vista 

etico il dovere, di votare i propri rap-
presentanti per gestire al meglio la 
cosa pubblica.

Ai partecipanti un omaggio a ri-
cordo dell’evento e la tessera eletto-
rale. Infine c’è stato un breve inter-
vento su diritti e responsabilità della 
maggiore età.

«18 anni – dice il consigliere Elena 
Perantoni - sono il primo passo nel 
mondo degli adulti con i diritti e i 
doveri che ne conseguono».

Ecco il nuovo centro cottura: 
erogherà 300 pasti al giorno

Un busto in municipio per il musicista 
Foroni. Andrà al posto della ninfa Silvia

Diciottenni 
in municipio

Target
Gennaio 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca
4

Nel 2017 toccherà al nuovo 
tecnico Simone Bragantini, su-
bentrato a Campagnari prima 
della sosta, cercare di rilanciare 
le quotazioni del Valeggio pre-
cipitato in fondo alla classifica.  
Ma nel clan rossoblù il clima 
resta buono come è stato dimo-
strato durante la tradizionale fe-

CALCIO

Valeggio, l’impresa 
con mister Bragantini 

Il progetto

L’incontro

Selfie di gruppo per l’Amministrazione

Scuola Collodi

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

E’ stato 
i naugu ra to , 

nell’atrio del municipio, il busto commemorativo in bron-
zo del musicista Jacopo Foroni. L’opera dello scultore Ni-
cola Beber verrà collocata in via Jacopo Foroni al posto 
dell’attuale monumento dedicato a Silvia, ninfa del Mincio 
ed ispiratrice ideale del ‘‘nodo d’amore’’ che sarà trasferi-
to a Borghetto nei pressi del ponte di legno.

L’iniziativa è stata portata avanti dal Comune, l’As-

sociazione Arti e Mestieri, Aslipeva (Associazione liberi 
pensionati valeggiani) e l’associazione Pro Loco. 

«Abbiamo deciso di forgiare il busto a Jacopo Foroni 
– dice il presidente di Arti e Mestieri Fabio Ciprian – per 
ricordare degnamente un artista che ha fatto conoscere 
Valeggio in tutto il mondo».

«Con Arti e Mestieri vogliamo sviluppare un proget-
to di valorizzazione - dice Marco Dal Forno, vicesindaco 
- che prevede delle borse di studio agli studenti».

sta per il Natale con la partecipazio-
ne dei tesserati, dalla Prima squadra 
ai Piccoli Amici. E l’arrivo di Babbo 
Natale ha scatenato l’entusiasmo so-
prattutto dei più piccoli.



Obiettivi
Si annuncia un 
anno di grandi 
sfide per la 
squadra del 
sindaco Buzzi. 
Ruolo centrale 
per Biblioteca e 
villa Balladoro

Target
Gennaio 2017 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca
5

Entriamo nel 2017 e Pove-
gliano vede nel proprio futuro 
immediato molte scelte impor-
tanti. Ecco una panoramica di 
quanto si propone di fare la 
giunta guidata dal sindaco Lu-
cio Buzzi.

CONVENZIONI - «Innanzi-
tutto ci saranno molte conven-
zioni da rinnovare sia a livello 
sportivo che culturale. Questo 
passaggio sarà fondamentale 
per continuare nel processo di 
ampliamento e miglioramento dell’offerta 
poveglianese».

PRO LOCO - «Continuerà anche l’o-
pera di risanamento della Pro Loco, che 
dovrà diventare il motore e il sistema di 

coordinamento dell’associazionismo del 
nostro paese».

GREST - «Proporremo per l’estate an-
che il nuovo Grest sportivo, che andrà a 
completare quello parrocchiale, dando ai 

ragazzi la possibilità di provare 
molti sport e dando alle famiglie 
un supporto per i propri figli».

VILLA BALLADORO - 
«Cercheremo un ulteriore ri-
lancio di Villa Balladoro, con 
moltissimi eventi e prendendo 
in mano anche la gestione delle 
offerte museali. Già nel 2016 
abbiamo dato un impulso, per il 
2017 ci sarà ancora tantissima 
carne al fuoco».

BIBLIOTECA - «E’ in can-
tiere una vera rivoluzione per la biblioteca: 
stiamo studiando una soluzione per portar-
la ad essere al piano terra, usufruibile quin-
di al meglio per i bambini e per le mamme 
con passeggino, oltre che ovviamente per 

chi ha difficoltà motorie ad ogni livello». 
CULTURA - «Vogliamo puntare mol-

tissimo sulla cultura, che per noi non è 
un costo ma un investimento. A gennaio 
tornerà una rassegna teatrale su 4 date».

SOLIDARIETA’ - «Stiamo costruen-
do inoltre una rete della solidarietà per i 
terremotati, cosa che è in cantiere e che 
probabilmente nel 2017 vedrà la luce. Una 
sinergia intercomunale che non si fermerà 
all’evento terremoto ma che avrà poi lo 
scopo di continuare».

STRATEGIA SOVRACOMUNALE - 
«A livello di opere, vogliamo mettere in 
campo una strategia sovracomunale per 
poter risolvere vari nodi: solamente lavo-
rando come comprensorio possiamo otte-
nere risultati».

Cultura e sinergie sovracomunali

L’ACD Povegliano ha due obiettivi principali quest’anno: ottenere 
al più presto la salvezza in Promozione e conquistare la categoria 
regionale nel campionato Allievi. «Da sempre la nostra società trae 
linfa vitale dal settore giovanile – commenta il presidente Moreno 
Fabris – e riuscire a far disputare campionati d’eccellenza, come 
quelli regionali, ai nostri giocatori consente alla società di acquisire 
il posto di rilievo che merita nel panorama calcistico veronese». 

La Squadra Juniores regionale era partita col piede sbagliato ma 
il cambio di allenatore sta dando i suoi frutti. Con Mattia Zabberoni 
la squadra ha trovato lo spirito di gruppo che le sta consentendo di 
raggiungere una zona tranquilla in classifica per riuscire a mantenere 

la categoria regionale. 
«Le soddisfazioni mag-
giori le stiamo avendo dagli Allievi A, nati nel 2000, che stanno 
primeggiando nel campionato provinciale – dichiara Fabris visibil-
mente soddisfatto – ben guidati da mister Diego Colato. L’obiettivo 
della categoria regionale potrà essere raggiunto anche grazie al 
supporto di alcuni ottimi elementi del 2001, allenati da Gabriele 
Barini, che stanno facendo esperienza nel campionato Allievi B e 
che al bisogno possono essere inseriti nella rosa degli Allievi A». I 
Giovanissimi allenati da Andrea Ficca, stanno crescendo, anche grazie 
al buon inserimento dei nuovi arrivati da società del territorio. 

            I due obiettivi del Povegliano: la
salvezza e accesso ai regionali con gli Allievi
Promozione

La squadra del sindaco Buzzi

La formazione Juniores

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

Augura Buon Anno



Obiettivi
Valorizzazione 
del territorio, 
nuove scuole 
e barriere 
antirumore

Target
Gennaio 2017 SOMMACAMPAGNACRONACA

Cronaca
6

L’obiettivo principale per il 2017 è con-
tinuare a garantire i servizi sociali, educati-
vi e scolastici e di mantenere efficiente la 
macchina amministrativa senza aggravi di 
costi per i cittadini. IMU, TARI e addizionale 
IRPEF rimangono infatti invariate.

Il sindaco Graziella Manzato elenca alcu-
ni dei principali obiettivi.

Promozione e cultura. «Sarà fulcro 
dell’azione amministrativa attraverso la va-
lorizzazione del patrimonio paesaggistico, 
storico, culturale ed enogastronomico. Sarà 
definita la proprietà e la gestione dell’ossa-
rio di Custoza».

Patrimonio pubblico. «In particolare 
proseguirà la manutenzione programmata 
di strade, asfalti, marciapiedi, illuminazio-
ne. Si darà corso al bando per l’assegna-
zione in concessione del piano terra di Villa 
Venier con funzioni di ristorazione». 

Urbanistica. «A breve l’approvazione 
del nuovo piano degli interventi  per l’avvio 
di importanti opere di riqualificazione e di 
sviluppo del territorio».

Ambiente. «Barriere verdi di separazio-
ne del centro abitato da autostrade e aero-
porto a Caselle. Barriera antirumore di se-
parazione dei fabbricati di via Saragat  dalla 
circonvallazione Europa nel capoluogo».

Opere pubbliche. «Sarà completato 
l’ampliamento del fabbricato della scuola 
media di Sommacampagna, rotatoria di 
Staffalo a Custoza e nuova palestra a Casel-
le, riqualificate la caserma dei Carabinieri e 
una parte della scuola dell’infanzia Campo-
strini. Messa in sicurezza antisismica degli 
edifici scolastici. Adeguamento del progetto 
di recupero delle barchesse di Villa Venier 
per il trasferimento della biblioteca comuna-
le da realizzarsi nel 2018». 

2017 tra opere e promozione

Nel 2017 parte la realizzazione della pista ciclabile interna (200.000 
euro) che collegherà le frazioni di Ghiaia, Rizza, la zona centrale degli 
impianti sportivi e piazza Pertini. «Importantissima per collegare le 
frazioni al centro del paese in totale sicurezza - commenta l’assessore 
ai Lavori Pubblici Federico Piazzi -. E’ stata indetta la gara per l’ultimo 
tratto del marciapiede di Rizza (40.000 euro) per collegare il marcia-

piede esistente con quello in territorio di Verona e mettere 
in sicurezza l’incrocio tra via Piave e via Verdi». Sarà realiz-
zata una nuova area gioco nella frazione di Azzano, in piazzet-
ta Baden Powel. 40.000 euro saranno impiegati per due nuovi 
passaggi pedonali protetti in zona Scuderlando, Beccacivetta 

e l’installazione di un impianto pedonale semaforico ad Azzano sulla 
congestionata strada verso Povegliano.  Novità anche nelle scuole con 
l’installazione di un impianto fotovoltaico da 15kw (25.000 euro) per 
alimentare le medie e la segreteria centrale dell’Istituto Comprensivo. 

«L’intervento più significativo del 2017 sarà l’ampliamento del 
Parco del Castello di altri 32.000 mq con parcheggio, ingressi sepa-
rati entrata/uscita, campo da pallavolo, da calcio in erba, percorsi 
ciclo-pedonali e nuovi alberi (250.000 euro) - conclude il sindaco An-
tonello Panuccio -. Castel d’Azzano avrà un grande parco cittadino di 
oltre 100.000 mq ottenuto anche grazie ad importanti finanziamenti 
europei. I lavori inizieranno dopo l’Epifania».

             Piste ciclabili, marciapiedi, impianto 
fotovoltaico nelle scuole e Parco del Castello

Castel d’Azzano 

Il sindaco Manzato con la  giunta

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’ottima annata 2016.

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 2017

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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In archivio anche le festività 2016 che sono 
state caratterizzate dalle mastodontiche luci 
che hanno illuminato il Cve. L’assessore
Faccioli ‘‘respinge’’ le  critiche: «Hanno fatto 
da richiamo e in futuro andrà ancora meglio».

Aiv ha recuperato la tradizione ed è tornata a ce-
lebrare il Natale dell’imprenditore con la cerimonia sul 
campo, in un posto di lavoro. La Santa Messa è stata 
infatti celebrata da monsignor Fasani nello splendido 
show room dell’azienda agricola Menegotti.

Il momento, per chi ha un’azienda sulle spalle, resta 
difficile ed agli imprenditori è andato l’incoraggiamento 
del parroco. «Bisogna superare le fragilità, fare rete in-
sieme. Bisogna guardare con positività anche quando 
sembra chiusa ogni prospettiva. Capisco che in certe 
situazioni venga la voglia di abbandonare e di chiu-
dere tutto. Tocca a chi ha la possibilità costruire per 
lasciare qualcosa di meglio ai nostri figli. E Dio non 
può essere un optional, ma un compagno di viaggio».

Il presidente Giulio Bresaola ha voluto dare un se-

gnale di ap-
partenenza 
e di sobrietà: «Stiamo vivendo momenti difficili per 
le imprese, nonostante i proclami della politica. La 
ripresa c’è ma è debole e bisogna fare di più per ri-
prendere la strada per il rilancio. Cercheremo di fare 
tesoro delle parole di monsignor Giampietro e di lot-
tare tutti insieme per l’obiettivo».

Messaggio condiviso dal sindaco Faccioli: «Andare 
da soli non fa bene a nessuno. Bisogna avere un fine 
comune. Noto un po’ di rassegnazione, poca voglia 
di combattere. Invece tutti insieme dobbiamo dare il 
meglio». Alla fine il saluto del padrone di casa, Andrea 
Menegotti, 
e gli auguri.

Quello del 2016 
passerà alla storia 
come il Natale delle 
luminarie. Le critiche sono state an-
che dure, soprattutto per l’entità della 
spesa e il fatto che, essendo quelle 
usate per le feste patronali al Sud, 
non fossero per niente indicate per il 
Natale. L’assessore alle Manifestazio-
ni Gianni Faccioli, però, spiega quale 
è stato e quale sarà il vero valore di 
questa operazione.

«Nonostante non siano piaciu-
te a tutti o siano state criticate, le 
luminarie hanno fatto da richiamo 
e questo era il risultato a cui pun-

tavamo tutti - spiega 
Faccioli -. Ma l’effetto 
trainante si vedrà con 

effetti positivi ancora di più il pros-
simo anno. Potremmo avere molti 
operatori presenti e anche sponso-
rizzazioni. Siamo stati contattati da 
molta gente che oramai aveva già 
fatto la propria scelta per il Natale 
ma che già si è resa disponibile per 
il 2017».

Ma siccome nessuna luce può 
valere come il Castello illuminato, il 
Comune dovrà ripristinare in fretta 
quello splendido contorno luminoso 
che accoglie chi imbocca corso Vitto-
rio Emanuele e lascia sempre a bocca 
aperta.

             Il messaggio del Parroco 
agli imprenditori: «Fate rete insieme»

 «Luminarie? Avranno l’effetto
 traino per il prossimo Natale»

Bancarelle e mostra al Bottagisio

          Presepe vivente, un tocco davvero natalizio

Anche ne l 
2016 è stato il 
corpo bandistico 
con majorettes di 
Quaderni ad inau-
gurare la 31ª Fiera 

di Natale, l’evento che, insieme a Santa Lucia, rappre-
senta la tradizione del Natale villafranchese. In via Pace 
sono state protagoniste le bancarelle con prodotti di vario 
genere e oggetti del periodo. Quaranta gli espositori. «I 
visitatori - spiega l’assessore Gianni Faccioli - potevano 
anche approfittare dell’occasione per vedere a palazzo 
Bottagisio la mostra ‘‘Contra-dizioni’’ dedicata al pitto-

re Ennio Finzi, uno dei 
più grandi astrattisti 
italiani. Ma c’è sempre 
poca attenzione per gli 
eventi culturali». 

La mostra, curata 
da Michele Beraldo in 
collaborazione con la 
Galleria E3 Arte Con-
temporanea di Brescia e il Comune, resterà aperta fino 
al 15 gennaio (orario dal 6 all’8 gennaio e dal 13 al 15 
gennaio dalle 10 alle 18). Resta chiuso, invece, il Museo 
del Risorgimento.

Un tocco veramente natalizio sul territorio comunale. 
Da quest’anno la Parrocchia di Pizzoletta ha allestito il 
‘‘Presepe Vivente’’. Una piccola rappresentazione per 
rendere grande una comunità, questo è il motto della raf-
figurazione natalizia che ha visto lo svolgersi del percorso 
della Santa Natività in chiave emozionale e soprattutto 
appassionante. 

«Una rappresentazione è divisa in 6 parti - spiega-
no gli organizzatori della Parrocchia -, con musiche ed 
atmosfere non solo di festa, ma caratterizzanti il forte 
senso della Cristianità. Il tutto con la voce conduttrice 
del Narratore che accompagna i visitatori all’evento più 
importante della religione cristiana, del nostro modo di 
essere». L’ultima rappresentazione il 6 Gennaio.

            ARegolaD’Arte, gesto 
di amicizia della Compagnia 

verso i terremotati di Camerino 

S. Messa nello show room Menegotti

Tradizionale inizio d’anno in 
musica in Duomo col concerto 
dell’Orchestra Sinfonica del-
la Provincia “I. Montemezzi”, il 
Coro Polifonico di Villafranca ed 
il Coro Lirico S.Filippo Neri. 

Capodanno in 
musica nel Duomo

Natale Aiv

Via Pace

Solidarietà

Parrocchia di 

Pizzoletta

La fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it
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E r a 
nata un’a-
m i c i z i a 
al tempo 
della tra-
smissione 
‘ ‘Mezzo-
giorno in 
famiglia’’. 
Nel mo-
mento del 
b i sogno, 
la compagnia ARegolaD’Arte, che componeva gran 
parte della squadra villafranchese, ha deciso un gesto 
di solidarietà verso la comunità di Camerino colpita dal 
terremoto.

«In un Natale caratterizzato dalle sue festosità, le 
cene in famiglia e le immancabili futili polemiche, 
il nostro pensiero è andato altrove, dove i riflettori 
si sono spenti prima del previsto - spiega Federico 
Zamboni -. Noi di ARegolaD’Arte abbiamo scelto di 
festeggiare questo Natale con un gesto semplice ma 
sentito. Abbiamo deciso di donare una parte dei rica-
vati delle nostre ultime commedie all’asilo di Came-
rino che purtroppo è tuttora inagibile».

Si ringrazia   per la collaborazione

Villafranca
Via Postumia 16

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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 Presepi in casa, gioia da vedere

Per il concorso di Target Notizie 
sono arrivate le foto di sacre 
rappresentazioni fatte in casa 

con passione e sempre più 
elaborate. Complimenti anche 
a chi non ha trovato posto e 

chi ha spedito tardi le immagini

VILLAFRANCAINIZIATIVE
Iniziative

Il presepe di Tamara Bersignani di Quaderni, 
all'insegna del riciclo creativo e del risparmio ener-
getico, è il prescelto di quest'anno. Scelta oltre modo 
difficile per la qualità delle sacre rappresentazioni e 
per il numero di presepi inviati. Molti purtroppo fuori 
tempo massimo. A tutti comunque il nostro applauso.

«L’idea è nata da un tronco scavato che avevo in 
casa da tempo e volevo utilizzare in modo un po’ 
originale - spiega -. Avevo visto i personaggi creati 
con le pigne ed ho voluto provare. Ho aggiunto poi 
altro materiale ecologico. Ho cercato anche luci a 
energia solare che si caricano da sole». 

Nella foto la premiata Tamara Bersignani con Gian-
carlo Tavan nella redazione di Target Notizie.

Il presepe ecologico di 
Tamara unisce la fede a un 
messaggio ambientalista

Il 
presepio 

realizzato
da 

Amorino 
Polato, 

esempio 
di tradi-

zione 
e fede

A destra la foto del presepe 
inviata da Linda Manfredini 

«E' stato realizzato dal mio 
nipotino Nicolò, 7 anni, col papà 

Massimo».

Il presepe di Sara 
Giacomelli di Mozzecane. «La natività 

è una perla racchiusa in una conchiglia».

Sopra il presepe 
''riciclato''di 

Nicola Canciello 
di Valeggio s/M.  

«A parte i pastori, 
la colla e i colori, 

per realizzarlo 
ho usato solo 

materiale 
di recupero».

Sotto il presepe 
inviato da 

Graziella Bertucco. 
«Realizzato da 

mio marito Rino 
con ... il gatto 

della vicina...»

La foto del presepe 
del reparto 
di riabilitazione 
dell'ospedale di Vil-
lafranca inviata 
da Rita Polato. 
«Il Castello, la culla 
di Gesù Bambino, il 
ponte del Tione e la 
stella cometa sono 
stati realizzati a 
mano dai pazienti»

A destra il presepe 
di Giovanni Bosio 

di Mozzecane 

Il presepe di Tamara 
Bersignani all'insegna 
del riciclo creativo e del 
risparmio energetico: 
«Personaggi creati con 
pigne, stella cometa 
ritagliata da pallet, 
rocce,  corteccia e 
muschio; il tutto 
all'interno di un 
tronco scavato e 
circondato da lucette 
ad energia solare». 

Il  presepe di Ketty Quintarelli Il  presepe di Luisa Zorzi

A destra il presepe 
di Daniela Toffalini.

«Quest'anno ho usato solo spezie. La 
capanna e il fuoco sono fatte con la 

cannella, la base con pepe nero, pepe 
rosa, paprika e sesamo. Maria è di sale 

rosa, S. Giuseppe con sesamo, 
le braccia con i baccelli di vaniglia, 

l'albero con chiodi di garofano incollati 
uno per uno, Gesù bambino con sale 

rosa e la culla è la grattugia piccola che 
si usa per la noce moscata. Il fuoco è 

fatto da noci moscate ricoperte da 
paprika, le stelle con anice stellato con 

sopra lo zafferano per farle gialle. Il 
tutto su due ''panare'' fatte col legno».

 Il presepe di Renza Lo-
nardi all'insegna della 

tradizione con ricerca e 
utilizzo di statuine anche 

di 60 anni fa. 

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

VENERDI' 13 GENNAIO a partire dalle 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

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

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....
Inoltre potete trovare il 

nostro salame e cotechino

Il presepe di 
Erika Bonvicini

Sotto il presepe di 
Valeria Rampo





Il 2017 inizia per la 
Fondazione Historie col 
calendario che scandisce 
l’attività e le iniziative con 
la mano e l’arte di Renato 
Begnoni. «Dà subito l’idea 
di quello che facciamo 
dal 1978 per trasforma-
re la disabilità in valore 
- spiega Nicola Novaglia -. Sono stati fatti 200 scatti 
e selezionate 14 foto, con fatica vista la bellezza». 

Virginio Furri ricorda che sul calendario sono se-

gnate alcune manifestazioni già programma-
te a Villafranca e Valeggio e le iniziative e 
attività correlate ai laboratori.

Il fotografo Renato Begnoni racconta la 
sua esperienza: «Da diversi anni lavoro nel 
campo sociale. L’arte ti fa vedere quel-
lo che non si vede normalmente». L’ap-
plauso del vicesindaco Nicola Terilli: «Non 
posso che apprezzare ed essere grato al 

lavoro che svolge questa Fondazione, veri pionieri 
nell’ambito dei servizi a persone diversamente abi-
li. Si occupano di marginalità sociale a 360 gradi».
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Musica, risate e botti nel-
la festa di fine anno a Villa-
franca. Con la conduzione di 
Valerio Merola, sul palco si 
sono esibiti I Rokes, gruppo, 
storico degli Anni Sessanta, 
le Village Girl, tre splendide 
ragazze cantanti/ballerine e il 
comico Sergio Vastano. 

Tra i protagonisti del San 
Silvestro castellano anche una 
‘‘star’’ di casa. Chiara Galva-
ni, villafranchese vincitrice di 
‘‘Bravissima’’ format che in esta-
te aveva fatto una tappa anche a 
Villafranca, si è esibita insieme a 
Vastano e alle Village Girl.

Villafranca, dunque, ha avu-

to la sua festa di piazza all’ultimo 
dell’anno e con questa iniziativa 
ha voluto dare un’alternativa im-
portante a chi non voleva allon-
tanarsi dal paese. Così c’è anche 

chi ha festeggiato in casa e poi 
ha fatto una puntata in piazza 
Castello almeno per i fuochi 
artificiali. Anche quest’anno, 
infatti, la gente è cresciuta di 
numero nel corso della serata 
raggiungendo il picco a ridosso 
dello spettacolo pirotecnico.  
«Grazie all’amicizia con Vale-
rio Merola - commenta l’asses-
sore Gianni Faccioli - abbiamo 
proposto un piacevole intrat-
tenimento. Un grazie a tutto 

lo staff, alle Forze dell’Ordine e 
alla Polizia locale che hanno ga-
rantito sicurezza e ordine. Così 
abbiamo festeggiato insieme l’ar-
rivo del nuovo anno».

Musica, risate e fuochi artificiali

Il 2017 porta un cambiamento importante per la 
Sezione Onav veronese che, dopo tanti anni, ha deciso 
di lasciare la sede storica del Castello di Villafranca per 
dedicarsi con attività itineranti a tutto il territorio sca-
ligero. Un’altra occasione persa per Villafranca visto 
che era una situazione di visibilità e di promozione per 
il Castello. Prossimo appuntamento è la degustazione 
di “Vini Speciali” che si terrà venerdì 20 gennaio alla 

Pasticceria Miozzi di Villafranca.
Il 2017 inizia comunque alla grande per la Sezione 

Onav, che vedrà il tutto esaurito di iscritti al 43° Corso 
di 1° Livello per “Assaggiatori di Vino” che inizierà il 
prossimo 16 gennaio, in sede fissa presso l’Enoteca 
Signorvino di Verona in Via Preare 15. Grande sod-
disfazione soprattutto per la presenza di tanti giovani. 
(Info nella casella Onav  www.targetnotizie.it)

       Addio al Castello, degustazioni itineranti

Chiara Massagrande, 
portabandiera dell’ ASD Arti 
Marziali Villafranca, ha con-
quistato una doppia meda-
glia agli open internazionali 
di Lubiana giunti alla 12ª 
edizione. La giovane atleta, 
dopo aver conquistato una 
medaglia di bronzo nella spe-
cialità kumite - categoria cadetti, ha vinto l’oro nella categoria 
junior vincendo ogni combattimento. «Sono molto contenta 
di questa gara perché è stata la prima vittoria nella cate-
goria Junior ed è arrivata in un torneo all’estero motivo di 
ulteriore soddisfazione - racconta Chiara -. Ringrazio il mio 
maestro Diego Benedetti senza il quale tutto questo non 
sarebbe stato possibile».

Ottima prestazione anche al 9° open internazionale di San 
Marino dove Chiara ha conquistando due medaglie d’argento.

L’ass. 
T e n n i s 
C a l u r i 
81 ha 
festeggia-
to il 35° 
anno di 
vita. Una 
s o c i e t à 
nata quando ancora per telefonare si usava il gettone nella 
cabina, fondata da un gruppo di amici coraggiosi e lungimiranti 
che vollero portare anche a Caluri il tennis a costi calmierati. 
Anche quest’anno ha superato la settantina di soci. Quattro i 
presidenti in questi 35 anni: Vittorio Agostini, Silvano Troiani, 
Luigi Serpelloni e Silvano Bonetti. L’intento principe di questa 
società è coniugare un sano agonismo con momenti di svago, 
di solidarietà e di socialità. Momento clou l’esecuzione dell’inno 
ufficiale dell’associazione e la consegna di una targa come socio 
onorario all’assessore allo sport Roberto Dall’Oca.

Nel torneo nazionale seniores di 
Savigno il pongista Michele Remelli, 
giocatore della Polisportiva Bagnole-
se di Mantova ma residente a Villa-
franca, cala un tris di vittorie nel Sin-
golo maschile, Doppio maschile con 
Andrea Ferrari e Doppio misto con 
Giuseppina Musemeci. «Giornate co-

me queste capitano di rado nella vita - commenta Remelli -, ma 
quando succedono ripagano tutti gli sforzi fatti riempiendo il 
cuore di gioia e ti spingono a lavorare ancora di più. Vorrei 
ringraziare la mia società di Mantova e la S.Paolo Valeggio alla 
quale sarò sempre riconoscente per la mia crescita sportiva e 
che tutt’ora mi permette di allenarmi nel mio paese nativo».

S.Silvestro
Festa in piazza 
Castello con tante 
attrazioni e saluto
al nuovo anno 
con lo spettacolo 
pirotecnico

         Il calendario del 2017 con le foto di Begnoni

             Oro e bronzo per Chiara
Massagrande agli open di Lubiana

             Tennis Caluri ha festeggiato 
il traguardo dei 35 anni di attività

                Tris di Remelli, un fine 
anno da urlo nel torneo di Savigno

Onav

Arti marziali

Ricorrenze

Tennistavolo

Historie

L’incontro

«Siamo in prima linea come soldati ma senza 
armi». Questa immagine rende bene lo stato d’animo 
emerso tra i consiglieri in Provincia nella conferenza 
stampa di fine anno. L’ultima del mandato.

«Due anni di intenso lavoro - commenta il pre-
sidente Antonio Pastorello -. 
Lasciate da parte le dipen-
denze politiche, abbiamo 
fatto gli amministratori 
lavorando tanto e gratis. 
Non come chi prende 14-15 
mila euro al mese per non 
fare niente. Abbiamo conti-
nuato a lavorare insieme ai 
sindaci perché la Provincia 
è diventata la casa dei Co-
muni. Lo stato quest’anno ci taglia 50 milioni di 
euro. Si volevano chiudere le Province ma sono 
rimaste. Hanno competenze ma non hanno le ri-
sorse per portarle avanti. Abbiamo dovuto vendere 
i gioielli di famiglia. Mi auguro che gli uscenti pos-
sano essere eletti e che gli altri che verranno a fare 
i consiglieri possano continuare con questo clima».

Alla conferenza erano presenti anche i due con-

siglieri villafranchesi di maggioranza Claudia Barbera 
e Luca Zamperini, mentre per motivi di lavoro non 
c’era il consigliere di minoranza Paolo Martari.

«Per le Politiche per il lavoro - spiega Claudia 
Barbera - si è portato avanti un progetto impor-

tante, un Servizio a sostegno 
della occupazione sostenuto dal-
la Fondazione Cariverona. Per i 
lavoratori svantaggiati, su 255 
segnalati sono 222 quelli presi 
in carico, per i disabili su 278 
segnalazioni 270 sono stati presi 
in carico. Sono stati poi portati 
avanti specifici progetti di lavoro 
e attivati 1800 tirocini». 

Luca Zamperini sottolinea l‘at-
tività portata avanti senza soldi sui capitoli dedicati a 
cultura e manifestazioni: «Con Provincia in Festival 
sono stati 1300 eventi in quattro mesi estivi. Vorrei 
poi ricordare l’impegno dei consiglieri villafranche-
si, sostenuto da tutto il consiglio, per far inserire 
nelle opere a carico di Autobrennero il raccordo 
tra Tangenziale sud e la Sr 62 fondamentale per 
il territorio».

La conferenza di fine mandato in Provincia
«Siamo soldati in prima linea ma senza armi»

Zamperini con Pastorello e Barbera 
alla conferenza stampa di fine anno

La presentazione del calendario



Target
Gennaio 2017

Scuole, sociale, luci e nuove piscine 

L’Amministrazione nel 2017 sarà 
impegnata a realizzare alcuni 

interventi strutturali di primo piano,  
 affrontando le emergenze derivanti 
dalla crisi economica e mettendo 

in campo anche provvedimenti per 
tenere viva e funzionale la città 

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)

Politiche Giovanili. 
Obiettivi 2017. «Vogliamo 
proseguire nel buon lavoro 
iniziato da un paio di anni 
sul disagio giovanile: tiro-
cini finalizzati all’inclu-
sione sociale dei giovani 
con difficoltà relazionali 
(“Work in Progress”), 2ª 
edizione del progetto estivo per adolescenti per 
svolgere manutenzioni dell’arredo urbano seguiti 
da un educatore (“Campus”).

Rafforzamento del ruolo dell’educatore co-
munale con i giovani, con le associazioni del ter-
ritorio ed anche con le scuole superiori tramite il 
“tavolo scuole”, dove Villafranca fa già da coor-
dinatore, oltre che confermare la collaborazione 
per “social day 2017”. In collaborazione con l’as-
sessorato all’Istruzione, inizieremo un percorso 
collaborativo con il Centro Turistico Giovanile 
per un progetto di Alternanza scuola lavoro rivol-
to al turismo. Proseguiremo con gli appuntamenti 

informativi mirati ad alcune 
tematiche, come “C’è + di 
quello che vedi 2017”, con 
il corso di orientamento per 
il matrimonio civile per gio-
vani coppie e di educazione 
finanziaria. Collaborazione 
con l’assessorato al sociale 
per “Familiarmente 2017”.

Rimane prioritario il tema della ricerca del 
lavoro: proseguiremo con il progetto dei tirocini 
lavorativi in azienda per disoccupati».

Semplificazione e Innovazioni Tecnologi-
che. Obiettivi 2017. «Nuova veste del sito isti-
tuzionale con servizi innovativi per il cittadino».

Servizi Demografici e Cimiteriali. Obiettivi 
2017. «Metteremo a pieno regime la carta d’i-
dentità elettronica 2.0, con la funzione di consen-
so per la donazione degli organi. Al cimitero del 
capoluogo è già iniziato il lavoro del falconiere, 
che opererà per tutto il 2017, per far fronte all’in-
vasione della colonia di colombi».

RICCARDO TACCONI - Politiche giovanili, innovazione, demografici e cimiteriali

Alternanza scuola-lavoro per il turismo 
Tirocini contro il disagio - Nuovo sito 

Corso di orientamento 
per i matrimoni civili

Lavori pubblici. «Comple-
tata la scuola di La Rizza con 
l'efficientamento energetico. 
Portato a compimento il primo 
stralcio del piano per la nuova 
illuminazione pubblica (Pcl) 
che proseguirà col 2°nel 2017. 
A Dossobuono sono partiti i 
lavori della scuola primaria, 
riqualificata piazza don Mene-
gazzi e sarà completata piazza 
Don Bosco con pozzi perdenti e asfaltatura. 
Fatte le rotonde a Villafranca di via Trieste e via 
Messedaglia con l'adeguamento dell'attraversa-
mento pedonale da finire nel 2017, marciapiedi 
attesi da anni come in via Labriola». 

Obiettivi 2017. «Oltre 3 milioni di investi-
menti. Sono stati appaltati il 1º stralcio del rifa-
cimento di via del Capitello atteso da decenni e 
dei marciapiedi di Alpo. In stretta sinergia con 
Acque Veronesi realizzeremo le fognature alle 

Ganfardine. A Dossobuono 
sono previsti l'intervento 
antisismico e l’efficienta-
mento energetico alla Levi 
Montalcini e la riqualifica-
zione di via Brigate Alpine 
con i pozzi perdenti della 
nuova Locchi. Nuovo piano 
asfaltature. Nuova caserma 
per i Vigili del Fuoco al Po-
lo Emergency. Marciapiedi 

in via Custoza e via Pomedello. In program-
ma anche arredo urbano del Cve, sistemazione 
dell'area esterna del PalaVilla e i lavori per ren-
dere accessibile l’accesso alla torre del Castello 
e l’incrocio di via Prina-via Pace».

Manutenzioni. Obiettivi 2017. «Si punta 
alla sistemazione del tetto dei porticati e della 
parte non ristrutturata del Bottagisio. Conti-
nuerà la manutenzione delle strade, dell'arredo 
urbano e nelle aree verdi».

Scuola. «Il Comune se-
gue l’indirizzo di far godere al 
meglio ai cittadini dell’offerta 
formativa scolastica che a Vil-
lafranca è varia e completa, par-
tendo dall’infanzia. Investendo 
1 milione 137 mila euro garan-
tiamo alle famiglie la possibilità 
di scegliere tra scuole pubbliche 
o paritarie. Allo scopo sono ap-
pena state approvate le conven-
zioni con le 8 scuole d’infanzia paritarie e gli 
asili nido integrati di Alpo, Quaderni, Rosega-
ferro e Rizza, e con l’asilo nido comunale di 
Dossobuono. La novità sono le convenzioni 
con la primaria dell’Ist. Canossiano e con la 
secondaria di 1° grado Don Allegri».

Obiettivi 2017. «Il supporto alle scuole 
paritarie proseguirà anche nel 2017. E’ priori-
tario garantire il diritto allo studio con borse di 

studio, buoni libro, sov-
venzioni. Fondamenta-
li i progetti a sostegno 
sociale e di crescita 
psicologica di alunni e 
famiglie e agevolare i 
genitori lavoratori».

Cultura. «Il 2016 è 
stato l’anno di rodaggio 
per l’utilizzo di Palazzo 
Bottagisio col Museo 

del Risorgimento, Sala polifunzionale “A. 
Ferrarini”, Castello. E’ stata affidata all’Auser 
la gestione della Biblioteca a Dossobuono».

Obiettivi 2017. «In testa la valorizzazione 
dei contenitori storici e ricreativi del capoluo-
go che possono essere un veicolo di promo-
zione del territorio, ma anche di conoscenza 
del patrimonio storico e artistico del Comune. 
La gestione sarà affidata con appositi bandi».

ANGIOLINO FACCIOLI - Lavori Pubblici, Patrimonio

MARIA CORDIOLI - Scuola, Cultura, Pari Opportunità

Marciapiedi, fognature, arredo urbano, 
aree verdi, via del Capitello, torre Castello

Bandi per la gestione dei contenitori
C’è grande attenzione per l’infanzia

La rotonda di via Roma

Il raduno delle scuole Sport. «La realizzazione del nuovo palazzetto di Villafranca è 
senza dubbio il risultato più prestigioso in ambito sportivo raggiunto 
nel 2016 da questa amministrazione. Un’opera attesa da tanto tempo 
e che sta confermando le aspettative. Gli spazi sono occupati tutti i 
giorni dai piccoli atleti fino alle squadre di eccellenza dalle 15 alle 
23, al mattino dalle scuole, con vari eventi sportivi e spettacoli già 
programmati per i prossimi mesi. Un contenitore vivo a servizio 
dello sport e della città. Nel 2016 le convenzioni sottoscritte con le 
società sportive e con la Provincia hanno permesso di porre regole e 
principi per l’utilizzo delle strutture. Sono stati confermati i contributi 
a sostegno delle associazioni sportive per la gestione degli impianti». 

Obiettivi 2017. «E’ stata pubblicata la gara per la gestione delle 
piscine comunali. I lavori inizieranno verosimilmente da settembre. 
E’ il grande progetto di rinnovamento di un impianto che mostrava i 
segni del tempo. Darà ulteriore slancio a un complesso acquatico che 
ha sempre goduto dell’attenzione dell’Amministrazione che  in questi 
anni lo ha arricchito di nuove strutture e di nuovi servizi. Tra i nostri 
obiettivi principali rimane quello di rendere lo sport accessibile a tutti 

tramite nuove strutture o 
la creazione di spazi verdi 
pubblici come il parco del 
Tione». 

Urbanistica. Obietti-
vi 2017. «Procede il lavoro tecnico per dare avvio ai piani di interven-
to, atto che andrà a concretizzarsi ad inizio 2017. Grande attenzione 
verrà riposta verso le esigenze della città e delle frazioni in termini 
viabilistici (anello circonvallatorio, Grezzanella, svincolo tangenziale 
nord, tutela attraversamento del centro abitato da traffico pesante), 
sociali e servizi (polo scolastico, parcheggi, aree aggregative/piazze), 
ambientali (parco del tione, aree verdi di quartiere) ed economici 
(piano del commercio e sviluppo imprenditoriale)».

Frazioni. Obiettivi 2017. «Grazie alle segnalazioni che riceviamo 
e agli  incontri e sopralluoghi sul territorio vengono affrontate le ne-
cessità. L'incontro del martedì mattina in delegazione a Dossobuono 
per le frazioni di Dossobuono, Alpo e Rizza resta un momento di 
confronto importante con i cittadini».

Commercio. «Il 
2016 ha segnato una 
leggera ripresa del 
settore e l'Ammini-
strazione, insieme 
alle associazioni di 
categoria, ha fatto 
il possibile per far 
sì che il territorio si 
mostrasse propositi-
vo e vivo in modo da richiamare più presenze 
e potenziali clienti. Proseguiremo su questa 
strada». 

Obiettivi 2017. «Entro gennaio saranno 
fatti i bandi per l’assegnazione dei posti per 
i mercati di Villafranca, Dossobuono e Qua-
derni, che da sempre costituiscono dei punti 
di riferimento non solo per i villafranchesi 
ma anche per i comuni limitrofi».  

Protezione Civile . 
Obiettivi 2017. «Con l’ini-
zio dell’anno troverà la sua 
approvazione il nuovo Pia-
no di Sicurezza. E' un punto 
di arrivo importante per Vil-
lafranca che ha un territorio 
vasto e con siti sensibili. Per 
questo motivo vedrà coin-
volti tutti i settori dell'am-

ministrazione e le realtà di prevenzione e 
sicurezza presenti sul territorio». 

Bilancio. Obiettivi 2017. «Le priorità 
dell’Amministrazione comunale rimarranno 
il permanere degli equilibri e il mantenimen-
to di una bassa tassazione e di un bassissimo 
indebitamento. Approvando il bilancio in 
anticipo abbiamo fatto risparmiare all’ente 
300 mila euro».

«Molte famiglie sono in 
crisi per il calo dell’occupa-
zione e la difficoltà di trova-
re un lavoro stabile. Cresce il numero dei cittadini in difficoltà nel pagare l’affitto, le utenze di acqua, luce, gas, aumentano gli sfratti esecutivi per morosità e le domande di sostegno per le rette e le mense scolastiche». Obiettivi 2017.

Marginalità sociale. «Continueremo a sostenere le associazioni di vo-lontariato che aiutano le persone in stato di grave indigenza, in particolare le famiglie che fanno fatica a reperire i generi alimentari di prima necessità. Continueremo a sostenere l’Emporio Alimentare ‘‘Il Tione’’».
Emergenza abitativa. «Grazie al contributo sugli affitti e ai fondi per la morosità incolpevole siamo in grado di sostenere le famiglie in difficoltà a trovare una casa. Mi appello ai proprietari di immobili sfitti: non chiudete le porte ai concittadini. Il Comune è al loro fianco. Siamo in grado di accom-pagnarli e sostenerli nel trovare una dignitosa risposta abitativa».Famiglia. «Lavoreremo per sancire un patto educativo forte che coin-volga Comune, associazionismo, Scuola, Ulss 22. Rafforzeremo la preziosa collaborazione con la tutela minori e il SERD dell’Ulss e con le scuole che 

nell’ultimo anno è stata molto efficace. Continueremo a sostenere le proget-tualità all’interno del ‘‘Centro Anck’io’’, collaudato punto di riferimento per i genitori, la scuola in progettualità educative per i minori, il Progetto Benes-sere nella scuola, in collaborazione con l'ass. Hermete, destinato a ragazzi/e che hanno superato l’età del diploma, ma non riescono a conseguirli».Settimana della famiglia. «Si terrà dal 2 al 7 maggio sul tema “La re-sponsabilità nelle relazioni”. L’intento è quello di confrontarsi sul tema delle buone relazioni in famiglia, a scuola, al lavoro e nei vari contesti di vita».Progetti di associazioni a supporto delle famiglie. «Continueremo a sostenere le associazioni che realizzeranno progetti sulla genitorialità, sull’integrazione di famiglie straniere, di sostegno scolastico a quei minori che vivono situazioni di disagio sociale. Le loro azioni dovranno coordinarsi con gli indirizzi del Comune in tema di famiglia ed età evolutiva».Associazionismo. «Daremo continuità alle convenzioni con le associa-zioni che promuovono attività nei nostri centri sociali (Gasq, Auser, Alpini di Alpo e Rosegaferro etc). Continueremo a sostenere i servizi per i non autosufficienti: Stacco con l’Auser, Centro Prelievi a Dossobuono, Centri sollievo Alzheimer a Villafranca e Dossobuono, con Fondazione Historie, la Piccola Fraternità e il centro di decadimento cognitivo di Bussolengo».

 Attività produttive/
lavoro. «La delega al lavo-
ro non è di competenza dei 
comuni, ma l’Amministra-
zione sin dal suo insedia-
mento ha voluto occuparse-
ne direttamente. Mettendo 
a disposizione ogni anno 
circa 25000 euro abbiamo 
promosso un progetto di 
ricerca attiva del lavoro insieme con le associa-
zioni di categoria Aiv e Confartigianato Verona e 
la collaborazione della coop. Lavoro & Società. 
Circa 30 progetti di tirocinio all’anno hanno 
permesso ad altrettante persone di ritornare ad 
essere attive. Stiamo progettando un programma 
di sviluppo per favorire opportunità di reinseri-
mento lavorativo. A questo patto, chiamato La-
voro 22, hanno aderito 20 comuni e si propone 
insieme ai 2 patti della Provincia di catalizzare 
risorse per il reinserimento nel mondo delle im-

prese. Il 2017 sarà l’anno 
della concretizzazione».

Agricoltura. «Anche 
l’agricoltura non è anno-
verata fra le deleghe ma 
abbiamo deciso di intra-
prendere azioni per aiu-
tare il comparto. Anche il 
2017 ci vedrà impegnati 
con il progetto la “Pesca 

a Tavola”. Con l’aiuto del sindaco di Bardoli-
no, i campeggi e gli alberghi dal prossimo anno 
acquisteranno le pesche dai nostri agricoltori. 
Miriamo a un punto vendita all’interno dell’ae-
roporto di Villafranca e alla stazione ferroviaria 
di Peschiera. Siamo riusciti a porre all’attenzione 
della Regione e del Ministero dell’agricoltura la 
problematica delle malattie del kiwi arrivando 
a far riconoscere lo stato di calamità naturale 
per avere contributi per il reimpianto dei frutteti 
estirpati a causa della moria». 

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

Coi piani d’intervento risposte ai bisogni 
della città. PalaVilla punto d’incontro 

Sostegno al commercio, nuovo piano 
per la sicurezza, bandi per i mercati

Accanto alle famiglie in crisi: marginalità, 
emergenza casa, progetti minori e anziani 

Progetti per l’occupazione, sviluppo 
della pesca, sostegno al comparto kiwi

Grande volley al PalaVilla

Il mercato settimanale

L’Emporio alimentare in Stazione

La Pesca 
a Tavola

Manifestazioni. «Il 
2016 è stato veramente 
impegnativo e intenso 
da questo punto di vista. 
Abbiamo raccolto anche 
i frutti per aver seminato 
tanto negli anni scorsi. 
La sinergia con gli ope-
ratori ci ha permesso di 
riproporre un calenda-
rio consolidato di eventi 
aggiungendone di vera-
mente importanti come il Mercato Europeo, 
con tanti prodotti italiani e internazionali, e 
‘‘Street Food’’, manifestazione di cibo da 
strada serviti con mezzi d’epoca. Coi risto-
ratori sono state riproposte le serate gastro-
nomiche».

Obiettivi 2017. «Già il fatto di conso-

lidare il calendario 
delle manifestazioni 
sarebbe un grande ri-
sultato, sempre attenti 
a cogliere eventuali al-
tre possibilità legate a 
nuovi eventi. E’ un po’ 
da rivedere la Fiera di 
San Pietro. Lo diciamo 
da tempo e vediamo se 
si riesce quest’anno a 
farlo. E’ un obiettivo 

importante. Ci vuole una svolta radicale».
Pubblici esercizi. Obiettivi 2017. «Dopo 

aver approvato il regolamento per la musica 
nei locali, puntiamo finalmente a concretiz-
zare, in collaborazione con le associazione di 
categoria, il piano per l’allestimento di plate-
atici omogenei, più belli e stabili».

GIANNI FACCIOLI - Manifestazioni, Pubblici Esercizi, Turismo

Nuovo format per la Fiera di S.Pietro
Piano per nuovi plateatici omogenei

Cucine a motore

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

Una bassa tassazione ma Bilancio sano - Pompieri al Polo Emergency - Nuovi eventi per promuovere il territorio

Publiredazionale

Le piscine saranno trasformate in un moderno complesso acquatico

Un bando per la gestione della sala polifunzionale Alida 

Ferrarini che deve diventare una struttura sempre attiva

Continuerà 
l’installazione 

dei nuovi 
punti luce



Nella pratica dentale di tutti i giorni 
cresce continuamente richiesta di 
riabilitare parzialmente o totalmen-
te l'apparato mastica-
torio in toni sempre 
più ridotti: la tecnica 
"Toronto Bridge” che 
prende il nome dalla 
città in cui, per la 
prima volta, è stata 
messa in atto, offre un 
validissimo compro-
messo estetico, 
funzionale ed econo-
mico. Consiste nell'inserimento di 
più impianti contemporaneamente, 
quasi sempre successivamente alla 
rimozione degli elementi dentari o 
dei residui radicolari che vi erano in 
precedenza, e nella costruzione su 
questi impianti di un dispositivo 
protesico. Ecco a voi alcune 
illustrazioni esplicative ed alcuni 
quesiti rivolti al prof ac Rocco 
Borrello, chirurgo orale che lavora 
nella clinica dentale Gazzieri di via 

Toronto Bridge per tornare a sorridere con denti nuovi
Un sistema nuovo per riabilitare in tempi brevi l’apparato masticatorio

C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzeca-
ne, che possono rendervi più chiara 
questa innovativa combinazione tra 

implantologia e 
protesi: la Toronto.
Prof. Borrello, come 
mai la Toronto 
Bridge è così larga-
mente utilizzata 
come dispositivo 
implanto-protesico 
riabilitativo?
«La sua caratteristica 
principale consiste 

nel numero di impianti inseriti, 
decisamente inferiore al numero di 
denti naturali che sono stati estratti. 
Nell'arcata superiore o inferiore, 
generalmente ma non di regola, si 
inseriscono 4-6 impianti che 
sostengono 12 elementi dentari. 
Tale protesi in genere, se vi sono le 
condizioni ossee, è realizzabile in 
un'unica Seduta poiché basata su 
impianti a carico immediato. Inoltre 
risulta più economica rispetto alle 

soluzioni implan-
tari tradizionali 
con 8-10 impianti 
per arcata».
Cos’è il carico 
immediato? 
«È una tecnica che 
consente di inseri-
re gli impianti e di 
fissarvi sopra le corone provvisorie 
o la dentiera definitiva, nel caso di 
paziente edentulo, nel giro di 24-48 
ore. Tale metodica ha la stessa 
sicurezza degli impianti caricati 
tradizionalmente, cioè con Carico 
differito (da 3 a 6 mesi). Per poter 
utilizzare tale tecnica è indispensa-
bile che gli impianti inseriti abbia-
no una buona stabilita primaria, 
ovvero che siano saldamente 
ancorati all'osso di supporto. La 
valutazione della scelta del carico 
(immediato o differito) Sta a chi 
esegue l'operazione, Che deve 
essere in grado di stabilire se vi 
passano essere o meno condizioni 

ossee favorevoli».
Come si presenta 
la Toronto 
Bridge?
«È una struttura 
portante in 
metallo, avvitata 
sugli impianti 
(vedi foto), sulla 

quale vengono modellati denti e 
gengiva rosa in materiale resinoso. 
La grande novità, rispetto alla 
dentiera, consiste nel fatto che è 
completamente priva di palato e 
quindi molto più facile da portare, 
non si toglie e non si muove perché 
è saldamente ancorata 
agli impianti ed è 
facile da pulire. Si 
comporta in tutto e per 
tutto come una protesi 
totale fissa, con costi 
meno elevati e tempi 
esecutivi più brevi. 
Inoltre, l'odontoiatra 
può rimuoverla in 

qualunque momento in funzione in 
caso vi siano problematiche agli 
impianti o semplicemente per 
eseguire la pulizia professionale 
della protesi».
In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?
«A tutti coloro i quali, portatori 
delusi o stanchi di una protesi 
mobile o con situazioni dentali 
residue molto compromesse ed in 
procinto di approdare al disagevole 
traguardo della perdita di tutti gli 
elementi dentali,  desiderino 
cambiare in meglio la propria 
qualità di vita senza sottoporsi a 

trattamenti complessi, 
lunghi e costosi. A 
tutti coloro che 
vogliono tornare a 
mangiare come 
quando avevano i 
propri denti. A Tutti 
coloro che vogliono 
sorridere senza paura 
di perdere la protesi».

Rispetto alla 
dentiera non ha 
palato e quindi è 

più facile da 
portare e pulire, 

non si toglie e non 
si muove.

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura 
UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

ELENCO CORSI 2017

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

• RITRATTO - Dal 26 gennaio Don Allegri
  ORARIO: giovedì (18-20.30) 
• TAGLIO E CUCITO - Dal 17 gennaio
  Don Allegri ORARIO: martedì (18-20)
• TAGLIO E CUCITO - Dal 21 gennaio
  Don Allegri ORARIO: sabato (10-12)
• DISEGNA IL TUO LIBRO - Dal 30 gen-
naio Don Allegri ORARIO: lunedì  (20-22)
• TRUCCO AVANZATO - Dal 20 gennaio
  Don Allegri  ORARIO: venerdì (20-22) 
• ESPERIMENTI DI PSICOLOGIA - Dal 
  7 febbraio Biblioteca ORARIO: martedì
  (20-21,45) 
• DIRITTI UMANI - Dal 10 febbraio in
  Biblioteca  ORARIO: venerdì (20,30-22) 
• FOTOGRAFIA - Dal 25 gennaio in
  Biblioteca  ORARIO: mercoledì (18-20)        
• ERBORISTERIA IN CASA. - Dal 16 

  gennaio  Auditorium ORARIO: lunedì 
  (20-22)             
 • FISIOGNOMICA DEL VOLTO - Dal 27
  febbraio  Auditorium  ORARIO: lunedì
  (20-22) 
• AUTOSHIATSU - Dal 20 gennaio 
  Auditorium  ORARIO: venerdì (18-20) 
• FRUTTICOLTURA - Dal 22 febbraio
  Auditorium ORARIO: mercoledì (15-17) 
• DAL RILASSAMENTO PROGRESSIVO
  ALL’AUTOCONSAPEVOLEZZA. - Dal 7
  febbraio Auditorium ORARIO: martedì
  (20-22) 
• PSICOLOGIA - Dall’8 febbraio
  Auditorium ORARIO: mercoledì 
  (17,30-19)
• ASTRONOMIA - Dal 1 marzo Auditorium 

ORARIO: mercoledì (20,30-22)

• TANGO BASE - Dal 19 gennaio
  Auditorium ORARIO: giovedì (19,30-21)
• TANGO AVANZATO - Dal 19 gennaio
  Auditorium ORARIO: giovedì (21-22,30)
• GINNASTICA POSTURALE - Dal 2  
  febbraio Palestra via Prina ORARIO:
  giovedì (18,30-20) 
• TAI CHI AVANZATO - Dal 2 febbraio 
  Palestra via Prina ORARIO: giovedì 
  (20-21,30)
• MOVIMENTO CORPOREO - Dal 30
  gennaio Palestra Anti  ORARIO: lunedì
  (18,30-20)
• SMARTPHONE E TABLET (come 
  utilizzare/sfruttare) - Dal 30 gennaio
  Don Allegri ORARIO: lunedì 17.30/19
Possibili cambi di sede, orario o giorno per cause 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori

Corsi gratuiti per chi frequenta un corso a pagamento• CULTURA POPOLARE - Biblioteca mercoledì (15-16,30) • STORIA DELL’ ARTE - Dal 9 febbraio Auditorium giovedì (10-11,30) • CORRETTA ALIMENTAZIONE - Biblioteca mercoledì (16,30-18) • FILOSOFIA - Dal 24 gennaio Biblioteca martedì (10-11.30) Corso speciale: BRIDGE (è lo sport della mente) - Dal 2 febbraio Don Allegri giovedì 18,00/19,30 (18 ore al costo di 10 €) 

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

Buon
Anno



Convenzione con 
il Comune per 
l’uso, due mattine 
la settimana. 50% 
a carico della 
Provincia. Dato 
in gestione il bar
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Il Comune ha sottoscritto una convenzione con 
il liceo Medi e l’istituto Bolisani per l’utilizzo del Pa-
laVilla due mattine alla settimana, rispettivamente 
il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 14, per 2 mila 
euro annui. «Le tariffe sono irrisorie e non vanno 
nemmeno a coprire i consumi, ma c’era la volon-
tà di dare questo spazio - spiega l’assessore Ro-
berto Dall’Oca -. La Provincia darà un contributo 
del 50%». «E’ importante - aggiunge l’assessore 
Maria Cordioli - che la struttura venga utilizzata 
quotidianamente a tutto vantaggio soprattutto 
dei ragazzi».

Da parte degli istituti viene sottolineata l’impor-
tanza di poter usufruire un giorno alla settimana del 
palazzetto. «E’ fondamentale - sottolinea Maria 
Cristina Lestingi (vicepreside Medi) - visto quante 
classi devono utilizzare gli spazi a nostra dispo-
sizione. E’ sempre presente un docente per tut-

ta l’apertura per garantire un controllo». «Altri-
menti - aggiunge Piercesare Baroni (docente Bo-
lisani) - si deve lavorare sempre sulle copresenze 
e diventa difficoltoso per insegnanti e ragazzi».

L’assessore Dall’Oca ne ha anche approfittato 
per un primo bilancio dell’utilizzo del PalaVilla: «La 
palestrina è occupata dalle 16.30 fino alle 22 
da società che fanno arti marziali. Il palazzetto 
è coperto tutti i giorni dalle 15 alle 22 con squa-
dre di basket, volley, pallamano, calcio a cinque, 
atletica, judo, karatè, mini rugby, arti marziali, 
dai più piccoli fino alle società professionistiche. 
Ma è richiesto anche per eventi che vanno oltre 
la normale programmazione sportiva». 

Nei giorni scorsi è stata assegnata anche la 
gestione del bar al Fly Bar di Alice Savoia. Si oc-
cuperà degli arredi esterni per i bimbi e di un’area 
cani attigua al bar. 

L’Università del Tempo Libero, promossa dal Comune di Villafran-
ca in collaborazione con la cooperativa “Cultura e Valori”, sta racco-
gliendo le iscrizioni per la seconda fase. A gennaio partono 27 corsi. 
Alcuni sono nuovi come bridge, smartphone e tablet come sfruttarne 
le grandi potenzialità, come navigare in Internet in sicurezza (Info vedi 
tabella a fianco). «Abbiamo avuto alcune difficoltà nelle assegnazioni 
degli spazi e gli utenti che utilizzano le palestre si sono trovati a 
disagio in varie situazioni - commenta Paolo Chiavico, preside della 
Don Allegri dove si ricevono le iscrizioni -. Ci scusiamo con gli utenti 
anche se non è dipeso dalla nostra segreteria, ma i problemi sono 
legati o alla carenza di personale o al malfunzionamento degli 
impianti di riscaldamento degli edifici scolastici. Ci auguriamo che 
chi deve risolva i problemi per non trovarsi con gli ambienti gelidi.  
Tutto questo con l’obiettivo di dare un servizio sempre migliore». 

La presentazione dell’iniziativa

           Aperte le iscrizioni alla seconda 
fase. Anche corsi di smartphone e tablet

Utl

Medi e Bolisani al PalaVilla

Le iscrizioni alla Don Allegri per l’anno scolastico 2017/18 sono 
più di 40, ma rimangono aperte. La prossima giornata di Scuola Aper-
ta si terrà venerdì 13 gennaio, a partire dalle 16.30.

La Don Allegri, la scuola “in movimento”, sta continuando a… 
muoversi. Visto il favore incontrato presso studenti e famiglie, anche in 
futuro, nella scuola media paritaria posizionata nel cuore di Villafranca, 
vicino al Castello, a ruotare non saranno gli insegnanti, ma le classi, 

seguendo una prassi che nel corso del primo trimestre di scuola 
si è rivelata didatticamente salutare. Ma non sono stati questi gli 
unici “movimenti”. E’ stato aperto il cantiere per la costruzione 
di una pedana elevatrice che permetterà una migliore accessibili-
tà ai disabili. «Siamo attenti a non trascurare le eccellenze che 

intravediamo nei nostri ragazzi, ma allo stesso tempo non vogliamo 
lasciare indietro quelli che fanno fatica – ha sottolineato il preside Pa-
olo Chiavico –. Si tratta di una bella sfida, ma ci stiamo impegnando 
quotidianamente per vincerla». In questo senso va anche il progetto 
“Carry each other”, uno sportello di aiuto personale e motivazionale 
gestito dalla psicologa Evelin Rossi attivato lo scorso anno e che sta 
funzionando bene come sistema di prevenzione del disagio scolastico. 

Gli studenti ed i professori della Don Allegri sono appena tornati da 
una quattro-giorni sulla neve vicino a Passo Lavazè in Trentino: quattro 
giorni dedicati allo sci, ma soprattutto allo stare insieme tra la natura.

(Tel. e fax: 045/6302774 – scuoladonallegri@gmail.com)

           Gita in Trentino, pedana 
per i disabili, aperte le iscrizioni

Il gruppo della Don Allegri in montagna
VILLAFRANCA SCUOLA

Scuola

Don Allegri

“Best Practice” nel settore idrico. Fi-
nanza, controllo e gestione”. Questo il 
titolo del con-
vegno nazio-
nale, tenuto 
all’Università di 
Verona. Un fo-
cus sulla qualità 
dei servizi delle 
public utilities 
veronesi e na-
zionali, orga-
nizzato dall’A-
teneo scaligero, 
da Water Ma-
nagement & Technology Research Center 
e da Acque Veronesi. Numerosi e di alto 
profilo i relatori intervenuti al seminario. 

Efficienza, managerialità e finanza 
delle società partecipate. Sono stati sola-
mente alcuni dei numerosi temi trattati du-
rante la tavola rotonda, aperta con i saluti 
e l’intervento di Niko Cordioli, presidente 
della società che gestisce il servizio idrico 
integrato in 77 comuni della provincia sca-
ligera. 

«La regolazione del sistema idrico, 
affidata all’Autorità per l’Energia, ha in-
trodotto un virtuoso incremento dell’ef-
ficienza, dell’economicità e della traspa-
renza del settore, garantendo nuovi diritti 
agli utenti, migliori standard di qualità 
e maggiore rispetto dell’ambiente – ha 
commentato Cordioli –. Ci sono ancora 

aspetti da migliorare, ma i risultati degli 
ultimi anni sono positivi ed incoraggian-

ti, a dimostra-
zione che la 
nostra azienda 
sta seguendo 
un percorso 
di crescita, 
efficienza e 
ottimizzazio-
ne delle risor-
se, basato da 
un lato, su 
un costante 
rapporto ope-

ratore-gestore, dall’altro sul continuo e 
proficuo dialogo tra Acque Veronesi e gli 
amministratori del territorio veronese». 

I risultati della ricerca. Hanno eviden-
ziato come il 73% dei cittadini si fidi del 
proprio gestore idrico, bevendo l’acqua del 
rubinetto, a cui è stato assegnato un buon 
punteggio in termini di qualità dai circa 600 
soggetti intervistati. 

Buona anche la qualità del servizio, an-
che se dall’analisi dei risultati raccolti nelle 
aree servite emergono risultati diversi e non 
sempre omogenei. 

Infine, il campione ha dichiarato di po-
ter accettare incrementi tariffari pari a cir-
ca il 5% annuo, per sostenere investimenti 
inerenti la qualità delle risorse idriche distri-
buite della rete acquedottistica e degli im-
pianti di depurazione.

Un focus con Acque Veronesi 
sulla qualità dei servizi erogati

Università

Il convegno 
all’Università PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 

A CARICO IMMEDIATO IN 48H
Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Dir. Sanitario Dott. Michelangelo Merrino 
Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com
   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

ORARI DELLO STUDIO: 
Lunedì - Venerdì 9 - 19 • Sabato su appuntamento

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

DAL 1998 UNO STUDIO ALL’AVANGUARDIA,
CHE FONDE CARATTERE FAMILIARE E TECNOLOGIE AVANZATE

Una scelta
di QUALITA’
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  12 mesi di avvenimenti a Villafranca. Un anno di  grandi strutture

Nuova illuminazione - Ospedale ‘rinviato’ - Grezzanella ‘sparita’ - Zenari Cardinale

Palazzetto e scuole
Lavori alla Casa di Riposo - Rifiuti e sporcizia in aumento - Presentati i piani della viabilità - Castello e Bottagisio ancora al palo - Rotonde

VILLAFRANCA
VITA CITTADINA

Vita Cittadina

Spagnoli 
succede a 
Cicerone 

alla guida 
del terzo 

Stormo

Finalmente 
l’Aurora è 
tornata a 
Villafranca

Quadrivolley sugli scudi 
per i titoli provinciali

Taglio del 
nastro per la 
nuova scuola 

di La Rizza

Prima 
pietra 

dei 
lavori 

alla 
Casa di 
Riposo

L’inaugurazione del palazzetto dello sport

Sopra la nuova illuminazione 
a led ai giardini

A destra la vignetta sulla 
vicenda della mancata 

concessione del Castello per 
la Sagra dei Fumetti perché si 

rovinava l’erba del sindaco
Mario 
Zenari 
nominato 
Cardinale 
dal Papa
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 OSPEDALE: sopralluogo del dg Girardi: che non dà date di apertura
 LUTTO: la comunità dà l’ultimo saluto ad Uzelon Polato
 CASTELLO: danneggiava l’erba del Sindaco, no alla Sagra dei Fumetti
 CARABINIERI: Fruncillo si è congedato, a Villafranca dal 1979
 PERSONAGGI: Salvini in visita al carro di Rosegaferro che lo ritrae

 ECONOMIA: con la ‘‘Pesca a Tavola’’ si cerca di rilanciare il settore
 NOMINE: Angiolino Faccioli nel comitato territoriale di Acque Veronesi
 SPORT: dopo Bazzoni, anche Bertoni entra nella BluVolley
 CASA RIPOSO: inaugurata la nuova centrale termo-frigorifera
 EVENTI: la confraternita del Castellano fa lievitare la Festa della pizza

 MONDO DONNA: Aperitivi Creativi per sostenere le ragazze in difficoltà
 GREZZANELLA: soldi finiti, si potrà completare solo... a rate
 STRUTTURE: niente accordo col Comune, perso anche il Palacover
 ILLUMINAZIONE: iniziata la posa delle nuove luci pubbliche a led
 SERVIZI: aperto alla Casa di Riposo lo spazio mamme

 SCUOLE: in crescita il popolo con i libri, dall’obbligo alle Superiori
 DEGRADO: la zona Auditorium è un disastro, abbandono completo
 EVENTI: valli del Castello invasi per il debutto di ‘‘Cucine a motore’’
 TERZO STORMO: il col. Spagnoli subentra al col. Cicerone
 PALAVILLA: inaugurata la struttura con le stelle del volley

 GIARDINI: finalmente aperti alla comunità dopo mesi di polemiche
 CULTURA: riaperto il Castello alle visite, ma la torre rimane chiusa 
 SMOG: via Bixio camera a gas, polemiche Sindaco-Centrosinistra
 SPETTACOLI: l’Aurora torna a Villafranca, Faccioli dittatore nel mirino 
 SCUOLA: liceo Medi tra le stelle veronesi nell’indagine Eduscopio

 OSPEDALE: l’apertura della struttura slitta al luglio del 2017
 VIABILITA’: niente piani approvati, in consiglio polemiche furenti
 DOSSOBUONO: la Biblioteca passa in gestione all’Auser
 TURISMO: in 7 mila al caseificio a Rosegaferro, Villafranca.. chiusa
 POLITICA: farsa dimissioni in maggioranza, caccia a chi ‘‘parla’’
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 POLEMICHE: accesso al Castello, lite tra sindaco e Centrosinistra
 CASA RIPOSO: centrali termiche e bando per la ristrutturazione 
 PROTOCOLLO: lavoro di squadra contro il disagio a scuola 
 SCUOLA: concorso su Shakespeare contro il bullismo
 SPORT: due titoli provinciali per la Belladelli, Psg Abeo va in 2ª

 CASTELLO: da giardini a parco, la popolazione se li gode 
 EVENTI: la Fiera di S.Pietro e Paolo nel segno dei mattoncini
 VIA BIXIO: Grippi propone terza rotonda, caos in maggioranza
 GSI: bilancio ancora positivo, in farmacia debutta il ‘‘Punto baby’’
 IMPRENDITORI: arriva la fibra ottica, Bresaola presidente dell’Aiv 

 VIABILITA’: nuove rotonde in via Messedaglia e via Roma
 CASTELLO: sopralluogo dei consiglieri alla torre, ira del sindaco
 COMMERCIANTI: con Villafranca Shopping la città va di moda
 DEGRADO: rifiuti e vandalismo attorno al Castello, sporco in giro
 SPORT: Villa retrocesso in Eccellenza e non chiederà il ripescaggio
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 AUSER: donata un’ auto per il trasporto protetto, serve il Doblò
 EVENTI: debutta bene il Mercato Europeo, con prodotti di qualità
 NOMINE: l’annuncio del Papa, il Nunzio Apostolico Zenari è Cardinale
 SCUOLA: inaugurata La Rizza, prima pietra per Dossobuono
 SERVIZI: inaugurata la nuova sede della Croce Verde in via Postumia

 CIVILTA’: approvato il regolamento di Polizia urbana. Basta scuse  
 COMMERCIANTI: Meniconi presidente di Villafranca Shopping
 LUTTO: addio a Roberto Cunico e a Benvenuto Bellesini Galineta
 SPORT: esonerato Possente, torna Facci alla guida del Villafranca
 SCUOLA: approvate le convenzioni con le paritarie

 SPORT: Cirelli si laurea campione regionale di kart 
 PISCINE: via libera al progetto di finanza per il polo acquatico
 LUMINARIE: il Comune le fa installare, polemiche e battute
 CASA RIPOSO: posta la prima pietra della ristrutturazione
 VIABILITA’: la Giunta approva i piani, ora le osservazioni
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Problema rifiuti, il 2016 non ha 
portato passi avanti

Sopra il parco del Castello preso 
d’assalto dalla gente. 

A destra il Palacover perso 
da Villafranca per il mancato 

accordo col Comune

Sopralluogo 
all’ospedale. 
L’apertura è 
slittata 
ancora

Grande successo al debutto 
per il Mercato Europeo  B
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Villafranca ha un nuo-
vo regolamento di Polizia 
urbana. Lo ha approvato 
il consiglio comunale col 
sì di maggioranza e For-
za Villafranca, astenuto il 
Centrosinistra. Se si riu-
scirà ad applicarlo, perché 
poi questo è il problema di 
sempre, sarà finalmente 
messo un freno all’impu-
nità e all’inciviltà dilaganti 
negli ultimi anni. 

«Lo strumento delle 
ordinanze ha trovato uno 
stop nel 2011 dalla Cor-
te Costituzionale - spiega 
il comandante della Polizia 
locale, Angelo Compe-
tiello -, ritenendo valide 
solo quelle contingenti 
ed urgenti. Sono decadute tutte le altre 
a contenuto normativo. Quindi serviva 
uno strumento regolamentare adottato 
dal consiglio. Era vecchio del 1967». 

CIVILTA’ - Un regolamento che tocca 
tanti aspetti di civile convivenza e decoro 

che troppo spesso Target ha segnalato 
senza alcun intervento comunale negli ul-
timi anni. Come chi imbratta o danneggia 
monumenti, case, segnali, attrezzature 
come panchine e fontane, affigge cartelli, 
lascia volantini in giro o sui parabrezza sen-

za autorizzazione, lascia rifiuti per strada, 
brucia sterpi o rifiuti di giardinaggio, tiene 
comportamenti contro il decoro o molesti, 
fa accattonaggio o accampamento, gioca a 
calcio o usa pattini o skate in strada, crea 
disturbo alla quiete pubblica nelle abitazioni 

e all’inter-
no o all’e-
sterno dei 
p u b b l i c i 
esercizi.

CANI 
- Un capi-
tolo mol-
to nutrito 
r iguarda 
le norme 
su come 
tenere i 
cani in 
casa e so-
prattutto 
nei luoghi 
p u b b l i c i 
con ob-
bligo, per 
esempio, 

di avere sempre con sè materiale per la 
raccolta degli escrementi.  

LE MULTE - vanno da 25 a 500 euro. 
Se le faranno. Basta guardare i mozziconi 
di sigaretta per terra: la legge c’è da tem-
po, è mai stata applicata?

E ora applichiamo le norme

17VILLAFRANCACRONACA
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Il regolamento tende anche ad evitare che i comportamenti dei cittadini creino 
problemi ad altri cittadini non solo su luoghi pubblici ma anche ai vicini di casa o 
ai condomini. Tra i comportamenti sanzionabili, dunque, rientrano provocare fumi, 
vapori e odori molesti ai vicini derivanti da operazioni di cottura, innaffiare fiori 
provocando stillicidio sulla strada o sulla parte sottostante del fabbricato, il sovraf-
follamento dei locali, la mancata pulizia e sgombero neve dei marciapiedi adiacenti 
alle case e taglio del verde per evitare che smargini, appendere biancheria e panni 
da finestre e terrazzi verso la pubblica vista, non adottare tutti i provvedimenti ne-
cessari per evitare il proliferare delle zanzare, organizzare feste private con musica 
con volume la cui percezione non sia circoscritta ai soli partecipanti, tenere animali 
che disturbino la pubblica quiete. 

Attenzione anche nelle case: vietati rumori, 
fumi e odori molesti, panni stesi, erbacce

Giro di vite sulla musica alta nei 
pubblici esercizi e davanti ai locali

Target
Gennaio 2017

Che fine anno 
triste. Ci ha lasciato  
Benvenuto Bellesini, 
per tutti Galineta. 
81 anni, ha scandito 
il ritmo della vita di 
un’intera comunità 
con la sua presenza, 

sempre gioiosa e scherzosa, in tutti i campi. Non a caso 
c’è la storia di Villafranca dal 1914 ai giorni nostri affissa 
sulle pareti della taverna di casa Bellesini, con fotografie 
e ritagli di giornale. Prima come postino, poi come edi-
colante, aveva avuto modo di conoscere tutti. Ma El Nuto 

era un personaggio dai mille volti. Tutti, per un motivo 
o l’altro, abbiamo incrociato la sua strada. E sempre è 
stata una bella esperienza. Da sportivo, calciatore e gran-
de appassionato di ciclismo; da personaggio dello spet-
tacolo con l’Aurora o il trio Vilmoz; da amministratore 
comunale, come assessore; da presentatore, con decine 
di edizioni del Carnevale e sempre pronto a mettere a 
disposizione microfono, simpatia e verve in ogni evento. 
Sicuramente Villafranca ha perso un po’ del suo volto gio-
ioso. Ora siamo sicuri che farà divertire anche i suoi nuovi 
compagni in Cielo. 

Qualche giorno prima se n’era andato un altro pezzo 
della storia politica e sociale villafranchese, Roberto Cu-

nico.  Era 
s t a t o 
s i n d a c o 
dal 73 al 
75. Lo sport, era la sua passione e aveva avuto un ruolo 
importante nella Polisportiva San Giorgio e nell’associa-
zionismo locale. Motivi per cui sarà sempre ricordato al 
di là dell’aver proposto per decenni uno dei negozi più 
importanti di Villafranca. Alle famiglie le condoglianze di 
Target Notizie.

Villafranca Shopping sceglie la continuità e conferma 
Feliciano Meniconi alla presidenza. L’associazione dei 
commercianti si è ritrovata per la cena di Natale. Un buon 
numero di presenze e alla fine all’unanimità Meniconi è 
stato confermato alla guida. Conferma anche per Carlo 
Stancanelli alla vice presidenza. La novità, proposta dal 
presidente ed accettata da tutti, è la nomina di un altro 
vice presidente. La scelta è caduta su Cristina Magalini.

«E’ uno stimolo a continuare a lavorare bene per 
l’associazione e il territorio - ha commentato Meniconi 

-. Il filo conduttore sarà sempre quello della massima 
collaborazione con chi ha a cuore questi obiettivi. Per 
quanto riguarda questo Natale, abbiamo raggiunto la 
quota di 15 mila euro che avevamo stabilito di racco-
gliere per le luminarie. Se consideriamo quello che si 
raggiungeva in passato, vuol dire che i commercianti 
hanno aderito in maniera più consistente e la strada è 
sempre quella di riuscire a coinvolgere anche quelli che 
non partecipano».

Per quanto riguarda il futuro l’associazione intende 

continuare a recitare un ruolo attivo.
«Villafranca Shopping ha il suo programma di ini-

ziative nell’ambito di Villafranca a colori che vuole 
portare avanti e se possibile migliorare e incrementare 
col nuovo anno. Il 5 gennaio partono i saldi e i negozi 
saranno aperti il 6 e l’8».

L’addio a Roberto e a Galineta

Meniconi resta presidente. Ora saldi e... colori 

Fine anno triste

Villafranca Shopping

El Nuto con Sante Gaiardoni

Cunico coi presidenti nel 40° della Psg

La cena di Villafranca Shopping

            Dopo 
un’attesa che 
sembrava non 
avere più fine, 
via libera al 
regolamento. 
Va a colpire 
soprattutto 
l’inciviltà. 

Basta!

E’ arrivato anche un giro di vite sulle diffusioni sonore e sulle 
attività musicali nei pubblici esercizi ed assimilati che spesso 
danno motivo di scontro con chi abita nelle vicinanze. L’attività 
musicale all’interno sarà permessa sino alle 2 ma attenzione 
dopo le 23.30 solo con porte e finestre chiuse e dotate di 
appositi accorgimenti idonei a contenere la propagazione del 
rumore. All’esterno stop alle 23.30 sempre se non superano i 
decibel consentiti.

Ancora più importante è la norma che obbliga i gestori di 
esercizi pubblici o commerciali ad evitare che i clienti stazionino 
nelle adiacenze del locale se il loro comportamento provoca 
disturbo alla quiete pubblica, o ad altre attività, o ai residenti, od 
ostacolo ai pedoni o alla circolazione stradale, nonché pregiudi-
zio al decoro all’igiene degli spazi pubblici e privati. E dovranno 
avvalersi di proprio personale appositamente incaricato e in-
formare i clienti sulle sanzioni previste a carico di chi disturba.

Polizia urbana

Sul sito www.targetnotizie.it 
il dibattito consiliare
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

Verona) o manda via email le foto 
delle tue vacanze. Prima di 

partire ricordati di mettere una 
copia del giornale in valigia. 

Le più originali o significative 
saranno pubblicate. La migliore 
sarà premiata ogni mese. Non 

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Anche al Lido di 
Classe si legge Target»  
(Immagini inviate da 

Ivano Perina) 

La vacanza in Danimarca a Copenaghen, con una «puntata» in terra 
svedese, di Simonetta Taurino insieme al figlio Francesco (nella foto) e 

il marito Giuseppe (Immagine inviata da Simonetta Taurino) 

 «Famiglia Cordioli Andrea e Cavallaro Simone in vacanza all’Elba 
con escursione sull’isola di Pianosa...semplicemente fantastico!» 
(Immagine inviata da Vania Falzoni) 

La foto 
del 50° 

anniversario 
di Emilio 
Ambrosi 

e Oliva 
Tabarelli 

(Immagine 
inviata da 
Nicoletta
Ambrosi)

Mattia Cordioli, 
Domenico Preto, 
Giuseppe Stella e 
Andrea Cordioli

 della MTB 
Villafranca 

alla Dolomiti 
Superbike 

(Villabassa, 
Alta-Pusteria)

(Immagine 
inviata da 

Andrea 
Cordioli)

ATTENZIONE

Ricordate 
di scrivere 
sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati 
per le 

premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa 
le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal 
Centro Wellness. Il vincitore del mese è Joselino Cordioli 
col gruppo che ha mandato le foto del viaggio a Londra.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il 

premiato 
Joselino 
Cordioli 

con Elena,  
M.Teresa 

ed Ernesto, 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 
Giorgia  

dello Staff 
Body 

Energie Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

Buon anniversario



La geografia serve a fare la guerra? 
(Treviso) - Mappe, atlanti e opere d’arte rac-
contano, attraverso tre percorsi strettamente 
legati e continuamente in dialogo, la grande 
forza comunicativa e persuasiva delle carte 
geografiche. Le celebrazioni della Grande 
guerra offrono un valido pretesto per indaga-
re sulla loro capacità di influenzare l’opinio-
ne pubblica (fino al 19 febbraio, Fondazione 
Benetton; orario: mar-ven 15-20, sab-dom 
10-20, lun chiuso; info 0422.5121)

Dalì. Il sogno del classico (Pisa) - La 
mostra presenta il maestro spagnolo attra-
verso una selezione di importanti opere che 
mostrano la grande ispirazione che Dalì trae 
dalla tradizione dei grandi maestri dell’epoca 
di Raffaello e Michelangelo (fino al 5 feb-
braio, Palazzo Blu; orario: lun-ven 10-19, 
sab-dom-fes 10-20; info 050.6160047)

Il Gioco di Pepi Merisio (Mestre, Ve) - 
Lo sguardo di Pepi Merisio offre un racconto 
dolce e insieme premuroso, delicato e pun-
tuale, per svelare e quasi spiare in religioso 
silenzio un tema meraviglioso che coinvolge 
da sempre bambini e adulti (fino al 12 feb-
braio, Centro Candiani; orario: mer-dom 
16-20, lun-mar chiuso; info 041.2386126)

LE MOSTRE

I CONCERTI
13-14 marzo - Ligabue a Milano Fo-

rum. 10 aprile - J Ax-Fedez a Milano 
Forum. 20 aprile - Amoroso a Verona 
Arena. 28-29 aprile - Giorgia a Verona 
Agsm Forum. 6 maggio - Shawn Men-
des a Milano Forum. 21 luglio - Red 
Hot Chili Peppers a Milano Ipp. S.Siro.

Bancarelle momento clou, ma il centro storico ‘‘dà spettacolo’’ per tutto l’anno 

Bolzano, una città tutta da vivere
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Il viaggio del mese
Boom coi mercatini, 
ma c’è tanto altro da 
gustare per il turista

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Tra T-rex e Go-
dzilla: il mondo dei 
dinosauri - quello 

della scienza e quello della fantasia - invade Pa-
dova con una grande mostra con eventi collaterali 
all’epoca di Jurassik Park. In esposizione una delle 
più importanti mostre scientifiche sull’evoluzione 
dei dinosauri, con reperti unici mai esposti prima 
in Italia. «Dinosauri. Giganti dall’Argentina» (fino 
al 26 febbraio, al centro culturale Altinate San Ga-
etano; orario: lun-mar, gio-ven e dom 9-19, mer e 

sab 9-22; info 049.2010010) conduce lo spettatore 
lungo l’intero percorso evolutivo dei dinosauri, dal-
le origini fino all’estinzione: 150 milioni di storia 
naturale raccontati attraverso reperti originali fos-
sili e copie accuratissime, provenienti dall’Argen-
tina. Sempre al san Gaetano la mostra collaterale 
«Godzil-land. Un viaggio fantastico dal Mondo 
Perduto a Jurassik Park» che ricostruisce in modo 
non scientifico ma artistico e fantasioso la costante 
presenza dei dinosauri nell’immaginario collettivo 
del nostro tempo.

             Dinosauri invadono Padova
                              DUE MOSTRE: RICERCHE SCIENTIFICHE E JURASSIK PARK

Chi viene a 
Bolzano poi ci 
ritorna perché 
l’atteso appunta-
mento dei mer-
catini di Natale 
diventa un bigliet-
to da visita per 
presentare tutto 
quello che offre la 
cittadina altoate-
sina. Organizzati 
dalla locale Azienda di Soggiorno e Turi-
smo, che ha una nuova sede con persona-
le molto ospitale e preparato, hanno come 
apice la splendida cornice di piazza Wal-
ther. Quest’anno si 
prevede di superare 
ampiamente la soglia 
delle 600 mila unità 
durante le sei setti-
mane del mercatino.

Ma Bolzano vuol 
dire anche musei, il 
Duomo, le chiese, 
i castelli, i palazzi, 
la cucina tipica, gli 
splendidi vicoli  (come via dei Portici dove 
tra l’altro puoi salire, attraversando vari 
negozi, al ristorante Cafe Bistro Thaler 
Arome da dove si gode una vista sulla cit-
tà e sulle Dolomiti), dove l’architettura dà 
spettacolo ed è già di per sè gratificante 
passeggiare. C’è gente che, per esempio, 
dorme qui e va a sciare a Obereggen. Op-
pure fa un’escursione anche a Merano e 
Bressanone.

«Il mese di dicembre è il mese più 

importante con mag-
gio (turismo tedesco), 
agosto, settembre e ot-
tobre - spiega Roberta 
Agosti, direttrice dell’A-
zienda di Soggiorno 
e Turismo di Bolzano 
-. Metà clientela è te-
desca, l’altra italiana, 
con piccole percentua-
li provenienti da altri 
paesi». 

I mercatini hanno allungato la stagione 
ed hanno cambiato anche le abitudini dei 
visitatori. Ora c’è movimento anche la se-
ra e durante la settimana. Perché non è so-

lo ‘‘mangia e bevi’’. 
C’è artigianato, pro-
dotti selezionati per 
dare il giusto mix di 
offerta al pubblico 
che ora arriva an-
che dal Centro e dal 
Sud, inimmaginabile 
sino a qualche anno 
fa. Ci sono diverti-
mento per i bambi-

ni, concerti in chiesa, atmosfera giusta per 
vivere l’Avvento in una città che ha questa 
tradizione.

«Durante l’Avvento - sottolinea Agosti 
- aumenta l’ospite tedesco. E’ importan-
te mantenere il legame col territorio. At-
torno ai mercatini devono corrispondere 
l’atmosfera, le luci nei negozi. Ci vuole 
il giusto equilibrio tra il commercio in 
piazza e il contorno».  (Info tel. 0471 
307000, fax 0471 980300)

Fondazione Thun: gli 
addobbi natalizi ideati dai 
piccoli malati oncologici

Il Natale ha anche un importante 
aspetto di solidarietà. «Da tempo abbia-
mo una stretta collaborazione con la 
Fondazione Thun - spiega Andrea Kro-
ess, ufficio marketing - che ha avviato 
progetti nel reparto di oncologia pe-
diatrica. I piccoli hanno elaborato dei 
prototipi e scelto quello per decorare 
l’albero di piazza Walther, come pure 
l’albero di Papa Francesco al Vaticano».

Passeggiare tra i vicoli, le piazze e i 
palazzi di Bolzano è uno spettacolo

Il Duomo

Con Roberta Agosti e Andrea 
Kroess all’Azienda di Soggiorno

L’albero di Natale con gli addobbi 
realizzati con la Fondazione Thun
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La vacanza di Lorisa Nadali col marito alla 
residenza di Peterhof tanto amata da Pietro il Grande 

a San Pietroburgo (Inviata da Lorisa Nadali)

«A Lione con tante sorprese, come questo grande e 
bellissimo murales,  con Maurizio Spezia, Ivo Adami e 

Maria Cristina Corsi» (Inviata da Mariarosa Marogna)

La famiglia Faccioli 
(Giorgio, Carla, Giulia 

e Matteo) in vacanza 
a Buenos Aires 
al caminito nel 

quartiere «La Boca»
 e davanti all’obelisco

 (Inviate da Giorgio 
Faccioli) 

Il viaggio a Roma per la nomina a cardinale di Mario Zenari di Giona, Federica, 
Elsa, Enrico, Maria Cristina, Andrea, Selene, Alessandro, Linda, Alessia, Jonathan, 
Silvano, Rosanna, Enzo e Grazia di Rosegaferro (Inviata da Federica Cordioli)

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

Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Valen-
tina Zago che ci ha inviato la foto del suo viaggio a New York.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Valentina 

Zago
insieme 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

ATTENZIONE

Ricordate di 
scrivere sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni



Le due formazio-
ni scaligere hanno 
chiuso il 2016 con 
un bilancio estrema-
mente positivo ed 
ora si aspettano al-
tre soddisfazioni dal 
2017.

TANTI PUNTI - 
Il Chievo ha lasciato 
il 2016 con 25 pun-
ti, un bottino gran-
dissimo che avrebbe 
potuto essere addi-
rittura superiore. «Il 
segreto? Cercare di 
andare sempre ol-
tre i nostri limiti» 
spiega l’allenatore 
Rolando Maran.

CAPOLISTA -  Il Verona è cam-
pione d’inverno e non si vedono 
avversari all’orizzonte. «E’ stato un 
2016 molto brutto - sostiene il presi-

dente Setti - ma chiuso alla grande. 
Dobbiamo ripartire dalla vittoria sul 
Cesena, senza mollare nulla perché 
il traguardo è ancora lontano». 

Il 2016 
è stato un 
anno vera-
mente nero 
per il Villa-
franca che è 
retrocesso in 

Eccellenza ed ha chiuso al terz’ultimo posto la prima 
parte di stagione.

Il diesse Cannoletta ha così richiamato Alberto 
Facci alla guida della squadra per tentare di raggiun-
gere la salvezza.

Per lui un gradito ritorno in casacca blu amaranto 
insieme a Roberto Di Stefano e Carlo Salardi.

«Un ritorno con grande fiducia insieme al mio 
staff e sono felice che la società ci abbia richia-
mato - ha commentato il tecnico -. Vuol dire che 
qualcosa di buono abbiamo lasciato». 

In effetti, anche se l’ultimo era stato un addio 

prematuro, a mister Facci è legata la splendida vitto-
ria nel campionato di Eccellenza e il primo anno di 
gloria in serie D.

Ora, però, la situazione è molto difficile.
«L’obiettivo è la salvezza che non è certo delle 

più semplici perché la classifica parla abbastanza 
chiaro. Ci vorrà anche un po’ di fortuna. Conosco 
avendoli allenati Baresi, Foroni, Filippini, Am-
brosi e capitan Avanzi, l’unico rimasto dell’altra 
volta. E’ una squadra giovane. Dovrà essere com-
patta e saper soffrire. L’impresa sarebbe di riusci-
re ad evitare anche i play out. Bisognerà ritrovare 
soprattutto l’entusiasmo».

Intanto sono andati via in sette: i centrocampisti 
Cecco e Calvetti, gli attaccanti Venturi, Rambaldo e 
Tomè, il difensore Belfanti, il portiere Coffani. Sono 
arrivati in bluamaranto l’attaccante Pietro Filippini, il 
centrocampista Mattia Falchetto e il portiere Michele 
Martello. E’ tornato l’attaccante Porcelli.

 Le due scaligere hanno chiuso il 2016 con un bilancio ottimo
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LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª

DOMENICA 8 GENNAIO
CHIEVO - Atalanta 

Villafranca - Caldiero 
Povegliano - U.Grezzana

Sonamazza - S.Giovanni L.
Caselle - Pedemonte
Quaderni - Pastrengo

R.Lugagnano - Burecorrubio
Atl. Vigasio - Scaligera

Casteldazzano - Salizzole

DOMENICA 15 GENNAIO
Vigasio - Virtus Verona
Lugagnano - Consolini 

O.Dossobuono - Valgatara
G.Valeggio - Arbizzano 

Alpo Club 98 - Primavera
Mozzecane - Corbiolo
Rosegaferro - Lessinia
Real Vigasio - Raldon

SABATO 21 GENNAIO
CHIEVO - Fiorentina (18)

DOMENICA 22 GENNAIO
Villafranca - Bardolino

Povegliano - A. Cavalponica
Sonamazza - Nogara

Quaderni - Caselle
R.Lugagnano - Lazise

Alpo Club 98 - Scaligera
Atl. Vigasio - Cadore

Casteldazzano - Villabartolomea

DOMENICA 29 GENNAIO
 VERONA - Salernitana (17.30)

Vigasio - Cordenons
Lugagnano - S.Martino 

O.Dossobuono - Consolini
Caselle - S.Zeno

G.Valeggio - Audace
Mozzecane - R. S.Massimo

Rosegaferro - R.Grezzanalugo
Real Vigasio - Vigo

VENERDI’ 3 FEBBRAIO
VERONA - Benevento (20.30)

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
CHIEVO - Udinese
Villafranca - Loreo

Povegliano - Lugagnano
R.Lugagnano - Pol. Consolini

Alpo Club 98 - Cadore
Atl. Vigasio - Mozzecane

Possibili cambi di giorno e orario

         Campedelli porta a Verona 
i mondiali ‘‘Cadetti’’ e ‘‘Giovani’’
La gran-

de passione 
per lo sport 
e la scherma 
in particolare 
del presiden-
te del Chievo 
Luca Campe-
delli porterà a 
Verona nel 2018 (dall’1 al 10 
aprile) i Campionati mondiali di 
scherma Cadetti e Giovani. La 
presentazione nel padiglione di 
Cattolica, vicino alla Fiera.

«Progetto importante, 
numericamente e di grande 
prestigio - sottolinea Giorgio 
Scarso presidente della Federa-
zione -. Creerà un importante 

indotto per la 
città ma sarà 
fondamentale 
per la promo-
zione della 
scherma». 

156 i paesi 
par tec ipant i . 
Saranno validi 

per le qualificazione dei Cadet-
ti alle olimpiadi della gioventù a 
Buenos Aires.

 «Il problema era la struttu-
ra e questa della Cattolica va 
molto bene - dice Luca Cam-
pedelli -. Volevamo iniziare a 
restituire qualcosa a una città 
che ci ha dato tanto. Ora c’è 
solo da lavorare».

Il Villa punta su Facci e la rivoluzione d’inverno

C’è un altro centenario nella storia 
del calcio Quaderni. E’ Tommaso Tur-
rina, classe 1994, che è stato premiato 
con una targa ricordo prima della par-
tita di Prima categoria col Bussolengo 
per aver raggiunto la sua 100ª presen-

za con la maglia nero-verde del Quaderni. 
Tommaso Turrina frequenta l’università di scienze motorie ed 

allena la squadra di Esordienti a 9. Ha mosso i primi passi calcistici 
a Quaderni proprio sotto la guida del papà allenatore ed attuale 
vice presidente per poi passare al Villafranca. Ritornato a Quader-
ni in Seconda categoria è poi passato al Concordia per un biennio 
per poi ritornare alla casa madre definitivamente. Tommaso ha 
ricevuto le congratulazioni da parte di tutto il settore calcio presie-
duto da Sara Olivieri.

Turrina, altro centenario 
nella storia del Quaderni

Eccellenza

Scherma

La presentazione

La premiazione

Chievo chiede al 2017 
la conferma, il Verona la serie A
VERONA - PERUGIA

Il migliore: Luppi
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Bianchetti
Cuore grande: Souprayen

CHIEVO - GENOA
Il migliore: Meggiorini

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Birsa

Cuore grande: Dainelli

VERONA - ENTELLA 
Il migliore: Nicolas

Uomo spett.: Pisano
Cart. giallo: Souprayen

Cuore grande:Caracciolo

CHIEVO - SAMP
Il migliore: Dainelli

Uomo spett.: Meggiorini
Cart. giallo: -

Cuore grande: Pellissier

VERONA - CESENA 
Il migliore: Boldor
Uomo spett.: Bessa
Cart. giallo: Fossati

Cuore grande:Bianchetti

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Natale sorridente per l’Hellas

Campedelli riceve gli 
auguri del Vescovo Zenti

Il nuovo staff tecnico

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953
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Esame antidoping in consiglio
Natale pieno di bizzarrie: dalla vicenda luminarie al villaggio fantasma e battute a go’-go’

Roveroni propone l’esame del capello - PalaVilla intitolato a Turrina: ma è una bufala
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possibile passeggiare tra 
i profumi delle caldar-
roste, mele caramellate, 
frittelle, sfogliatine e pa-
sta (semmai paste...) de 
Bortolin. Il tutto accom-
pagnato dalla presenza 
della ‘Giostra cavalli’». Da 
capottarsi dal ridere!!!! 

LUMINARIE - Ci sareb-
be da fare un libro con tutte 
le battute che sono passa-
te sul web. Ne ricordiamo 
una per tutte, quella sulle 
difficoltà di parcheggio con 
tutti quei pali piantati o in 
mezzo o sulla riga dei po-
sti auto. «E adesso da dove 
smonto, dal baùl?». 

ANTIDOPING - In 
consiglio comunale la con-
sigliere Roveroni propone, 
per dare l’esempio nella 
lotta alla droga, di sottopor-

si tutti all’esame del capel-
lo. Grandissima la battuta 
dell’assessore Maraia: «Co-
mincerei dall’assessore 
Franchini...». Che per chi 
non lo conosce è pelato.

ERBA - In consiglio il 
sindaco ha detto che i giar-
dini non possono essere un 
parco perché la Soprinten-
denza non vuole perché c’è 
il Castello e quindi non si 
deve andare sull’erba! (Stia-
mo già ridendo). Ma ecco 
subito dopo l’intervento 
della consigliere Laura Mu-
sitelli: «E’ stato bello ve-
dere che bambini, ragazzi 
e famiglie hanno potuto 
goderne, studenti distesi 
sull’erba a leggere libri, 
bambini a fare merenda, 
mamme sedute sul prato 
verde». Ooolèèè.

La foto curiosa

E adesso dove vado? E’ questo che sembra chiedersi 
l’autista del Tir che si è trovato in una zona dove non 
doveva essere, probabilmente tradito dal navigatore.  Il 
guaio è che aveva già passato due blocchi in pieno centro 
senza problemi e senza nessuno che lo fermasse...

La vignetta di Fabriani

29 giugno 1991. Ma una 
riga sotto compare «difen-
sore classe 2001». 2001? 
Ma avrebbe 15 anni, allo-
ra. Pensaci quando scrivi. 
Macché. Appena sotto 
compare «dopo aver  di-
sputato la stagione 2008-
2009 col Desenzano in 
Eccellenza...». Accidenti. 
A 7 anni in Eccellenza? Ma 
neanche Messi! Quando si 
dice che uno non sa nem-
meno di cosa si parla... Di 

STRAFALCIONI 
1 - Sull’Arena si parla 
dello spettacolo del co-
mico Pucci che «tornerà 
nella nostra Provincia 
il prossimo anno al 
nuovo palazzetto di 
Villafranca, il ‘‘Gianni 
Turrina’’». 

E sulla pagina di 
Eventi si replica annun-
ciando lo spettacolo per 
il 5 marzo «al palaz-
zetto Gianni Turrina». 
Ma chi è ‘sto Turrina? 
Quando mai gli hanno 
intitolato il palazzetto? Va 
bene che a Villafranca può 
succedere di tutto, visti i 
precedenti di richieste di 
intitolazione respinti dalla 
Prefettura, ma stavolta  è 
solo uno strafalcione col-
lettivo. A parte Target che 
sul notiziario on line aveva 
‘‘depurato’’ il nome fanta-
sma comparso sul comuni-
cato.

STRAFALCIONI 2 - 
Sull’almanacco sportivo 
de l’Arena, 
pagina de-
dicata al 
Vi l l a f ran-
ca, c’è un 
focus sul 
c a p i t a n o 
S a m u e l e 
Avanzi. E’ 
il capita-
no, non 
l’ultimo ar-
rivato. Ac-
canto alla foto c’è 
la data di nascita: 

conseguenza il fatto che il 
fisioterapista diventi Zenel-
la è proprio un aspetto tra-
scurabile...

SENZA ACQUA - A 
dicembre il dg dell’Ulss Gi-
rardi si è accorto che negli 
ospedali di Bussolengo e 
Villafranca non veniva data  
l’acqua ai pasti. «Per un di-
sguido burocratico inter-
no la vicenda non è stata 
risolta». Neanche l’acqua! 
E dopo pensiamo che ven-

gano ri-
solti i pro-
blemi per 
l’apertura 
del Maga-
lini?!?! Un 
malcostu-
me, quello 
dell’acqua 
n e g a t a , 
tipico del-
la 22 che 

Target aveva de-
nunciato 4 anni 
fa. Ecco cosa 
avevamo pub-

blicato: «Chi, come chi vi 
scrive, purtroppo ha do-
vuto sperimentare qual-
che degenza ospedaliera 
al Magalini, si è trovato 
a fare i conti con amare 
sorprese. Impossibile ave-
re un cucchiaino, ancora 
di più una bottiglietta 
d’acqua. Va bene che han-
no detto che il Magalini 
può essere trasformato 
in albergo, ma  finché lo 
chiamano ospedale non si 

può adottare per 
i malati il tratta-
mento di pensio-
ne completa be-
vande escluse!».

N A T A L E 
- Sul sito Villa-
franca-di-Verona.
virgilio.it si parla 
di un «villaggio 
di Natale a Vil-
lafranca dal 3 
al 24 dicembre. 

In piazza Giovanni XXIV 
(han cambiato Papa) sarà 

A sinistra la pagina web con il fantomatico villaggio di Natale. A 
destra le difficoltà di parcheggio coi pali di sostegno delle luminarie

Sopra lo strafalcione sul PalaVilla 
nel sito di Eventi. A sinistra lo 
strafalcione sul supplemento 
de l’Arena dedicato al calcio

Ecco come 
il vignetti-
sta Bruno 
Fabriani 

vede 
in chiave 

umoristica 
la vicenda 

delle 
luminarie, 

che sono 
quelle usa-

te al Sud 
per le feste 

patronali 
con tanto 

di pro-
cessione, 

e uno 
spaccato 
dei com-

menti del 
popolo, tra 
applausi e 
disappro-

vazioni 





Castel d’Azzano (Vr) - VIA MARCONI, 77
Villafranca di Verona (Vr) - VIALE POSTUMIA, 20

Valeggio sul Mincio (Vr) - VIA S.ROCCO, 21
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