
 La rivista dell’Aurora, Festa dei 
Bambini e grande sfilata dei carri in notturna
VILLAFRANCA

Spente le luci delle Festività si accendono i colori del Car-
nevale. Sabato 10 febbraio sarà il giorno del Carnevale dei 
bambini e della sfilata in notturna, già dal 7 febbraio ci sarà 
la rivista dell’Aurora in sala Ferrarini.               (Pag. 14, 15)
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Sono i giorni del Carnevale
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Corso Garibaldi, 16 Villafranca

MIRCO VISCONTI

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

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

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

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

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

ELEZIONI 2018
Scegli il giornale più diffuso 

nel  Villafranchese
045 6304926

Regolamento a disposizione in sede



www.dentalcoop.it

Villafranca di Verona

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

  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

E POI … 
CI SONO 

I NEURONI 
SPECCHIO:
SE GUARDI 
QUALCUNO 

CHE SORRIDE,
QUALCHE COSA 

SORRIDE 
DENTRO DI TE

Jacopo Fo

Direttore sanitario  Dr. Claudio Crosara (iscrizione Albo Medici 
Chirurghi Vr n.3402, iscrizione Albo Odontoiatri VR n.00637)



«Il 2017 è stato un anno difficile, non ci siamo sco-
raggiati e con grande impegno siamo riusciti a realizzare 
alcune opere importanti». Lo dice il sindaco Nicola Mar-
tini ricordando gli interventi a giardini e aiuole di piazza 
Cavour e viale Basilicà completi di impianto di irrigazione, 
asfaltature di via San Giuseppe e strada per Pontepossero, 
il rifacimento finestre della palestra comunale e degli infissi 
esterni lato nord della sede municipale, la realizzazione 
della nuova fognatura per le acque nere in viale Europa ed 
in via XX Settembre oltre al nuovo tratto di acquedotto in 
viale Europa, il rifacimento dell’impianto idro-termo-sani-
tario al Centro Sportivo San Giuseppe, nonché il costante 
impegno per la manutenzione delle aree verdi e viali albe-
rati a garanzia del decoro e della sicurezza urbana. «Grazie 

alla collaborazione di tutti i cittadini 
- sottolinea il sindaco - siamo arrivati pri-
mi in Provincia di Verona per la più alta percentuale di 
raccolta differenziata. Ne approfitto per ringraziare le 
persone che donano il proprio tempo nel volontariato 
locale a favore della comunità. Dopo quasi 10 anni ab-
biano chiuso il contenzioso per il finanziamento della 
“bretellina” che collega la S.P. 50/a-nord del paese con 
la strada comunale per località Madonna».   

Obiettivi 2018. Lavori di manutenzione straordinaria 
al Camposanto (I° stralcio), riqualificazione di viale Europa 
con messa in sicurezza degli spazi antistanti la Scuola Ele-
mentare e del percorso ciclopedonale in via Fossa prose-
guendo in via Braida fino alle nuove lottizzazioni.   

Migliorare e completare il territorio

  NOGAROLE. Sostituite le Robinie con 155 Carpini Bianchi

Nuovo viale alberato lungo la ciclabile
Il viale alberato lungo la ciclabile di via 

dell’Industria che costeggia l’A22 e collega 
Nogarole Rocca a Pradelle è stato oggetto 
di riqualificazione con la sostituzione delle 
piante di Robinia, messe a dimora da circa 
25 anni e ormai in pessimo stato. 

«Da sempre attuiamo un programma 
di investimenti e riqualificazione del ver-
de pubblico - afferma l’assessore Marco 
Brisighella -. Dopo la valutazione speci-
fica di un esperto è emersa la necessità 
di provvedere alla loro sostituzione per 
evitare potenziali pericoli per gli utenti 
della ciclabile e i veicoli della strada pro-

vinciale».
 Lungo il viale ciclo-pedonale di 1.100 

metri sono stati messi a dimora 155 albe-
ri di Carpino Bianco, specie autoctona e 
tipica del territorio che ben si adatta alla 
mitigazione ambientale date le sue caratte-
ristiche di resistenza e di contrasto all’inqui-
namento da traffico veicolare.

«La riqualificazione del viale alberato - 
precisa l’assessore - è un ulteriore tassello 
del programma di valorizzazione del ver-
de pubblico portato avanti dall’Ammini-
strazione comunale e che ha già visto al-
tri interventi importanti come il recupero 

del Par-
co della 
R o c c a 
di No-
garole. 
E’ an-
che motivo di pregio paesaggistico e dà 
la possibilità di passeggiare al riparo dai 
pericoli della strada».

Grazie al completamento del cavalcavia 
per Bagnolo (previsto in primavera) sarà 
inoltre fruibile il collegamento in sicurezza 
di tutte le frazioni del territorio nogarolese 
con un unico anello ciclo-pedonale.
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E’ stato sbloccato il finanziamento per la bretellina
«Molti interventi nel 2017, continueremo nel 2018»

Il 2017 si è chiuso 
con la realizzazione di 
opere pubbliche im-
portanti e signi-
ficative per la 
comunità. In 
particolare, 
la riquali-
f i c a z i o -
ne della 
s c u o l a 
primaria 
Caliari che contestual-
mente ha reso possibi-
le la sistemazione delle 
aree circostanti come 
la piazza di via Ferroni 
che collega la scuola a 
villa Ciresola. 

Tra le altre opere 

del 2017 abbiamo il ri-
facimento delle strade 
e l’ultimazione dei mar-
ciapiedi di via Roma a 
Mozzecane e della fra-
zione di Tormine.

«Il 2018 - commen-
ta il sindaco Tomas 
Piccinini - verrà foca-

lizzato su opere 
di miglioramento 
e completamento 

del territorio e sui la-
vori di manutenzione. 
L’anno nuovo vedrà 
inoltre consolidate le 
attività culturali e le 
manifestazioni ordi-
narie già in essere ne-
gli anni precedenti».

Tomas Piccinini

N. Martini

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

MOZZECANE 
Il sindaco Piccinini 
indica gli obiettivi 
dell’Amministrazione



                          Il piano marciapiedi come servizio ai cittadini ma anche per i turisti 

Percorso in sicurezza per
raggiungere Borghetto Il marciapiede allargato

Continua il piano marciapiedi a Valeggio per 
dare sicurezza e anche un servizio a cittadini e 
turisti. Il marciapiede dal centro verso il Castello e 
i giardini è stato allargato a 1 metro e 80 e rialza-
to,  «C’è una continuità con la salita in mezzo 
ai giardini - spiega il sindaco Angelo Tosoni -. 
Cambiando l’illuminazione uno potrà andare a 
passeggio da Valeggio a Borghetto senza proble-
mi anche di sera».  

«E’ un percorso tutto in sicurezza - spiega il 
delegato ai lavori pubblici Francesco Bonfaini -. 
E’ costato circa 25 mila euro. A fine gennaio 
inizieranno i lavori al Fontanello e dureranno 
circa 90 giorni. Sarà un’opera come quella dei 
Foroni. Il tratto va messo in sicurezza perché c’è 
l’asilo e serve un percorso adeguato».

In precedenza era stata fatta la passeggiata dal 
Ponte Visconteo con allargamento della strada 
che scende a Borghetto, completata poi con l’im-
pianto di illuminazione. 

GENNAIO
Sabato 27 (Teatro Smeraldo, ore 

21) Compagnia Dell’Attorchio in CA-
MERA  A ORE di Elisabetta Squarcina 
adattamento in dialetto veronese di 
Igino Dalle Vedove, regia di Ermanno 
Regattieri. Ingresso euro 7, ridotto ra-
gazzi euro 5. A cura Teatro Smeraldo 
e Comp. Artaban

Domenica  28 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO a cura di As-
sociazione Percorsi

Aula Magna Scuola Medie (ore 
17.30) GIORNATA DELLA ME-
MORIA, letture e musiche proposte 
dall’Ensemble “Sull’ali dorate” con 
Pietro Salvaggio pianoforte, Marco 
Fasoli violino, Francesca Gaiardoni 
soprano, Ugo Cingano basso-barito-
no, Cristina Chiaffoni mezzosoprano e 
voce recitante. Ingresso libero. A cura 
Assessorato alla Cultura

FEBBRAIO 
Sabato 10 (Teatro Smeraldo, ore 

21) Compagnia teatrale Micromega TI 
PRESENTO PAPA’ di Giuseppe della 
Misericordia regia di Enrico Matrella. 
Intero euro 7, ridotto 5, gratis fino ai 6 
anni, offerta famiglia genitore euro 5 
figlio gratis. Info e prevendite Pro Loco

Domenica 11 (Piazza Carlo Alber-
to, dalle ore 14) CARNEVALES. Festa 
in maschera per tutti i bambini, con 
laboratori creativi, giochi, intratteni-
mento e concorso mascherine. In ca-
so di maltempo si svolgerà al Mercato 
Ortofrutticolo. A cura Pro Loco  

Mercoledì 14 (piazza Carlo Al-
berto, dalle ore 11) 6ª BIGOLADA 
VALESANA. Bigoli con le sardele, 
polenta e renga, sbrisolona. A cura di 
Ass.ne Vales Fest, in collaborazione 
con Pro Loco e Comune

Domenica 25 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO a cura di As-
sociazione Percorsi

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

All’11 Carnevales
Il 14 la Bigolada 

Con Valeggio e Vivi Sport la 
gabbia diventerà una realtà

La Gabbia, struttura sportiva funzionale al miglio-
ramento della tecnica calcistica, sarà presto una realtà. 
La Fondazione Valeggio Vivi Sport ha infatti approvato 
il progetto, presentato dalla società calcistica Gabetti 
Valeggio. La struttura valeggiana, la prima nel Vero-

nese, ha trovato nella Fondazione Valeggio Vivi Sport pieno interesse con conseguente 
compartecipazione ai costi di realizzo. Sarà a disposizione quale presidio tecnico per gli 
allenamenti dei giovani. La Fondazione si prenderà cura della predisposizione del terreno e 
dell’impianto di illuminazione, mentre la Gabetti Calcio provvederà ad acquistare e posare 
la struttura. Il costo è di circa 25 mila euro, in buona parte coperti da sponsorizzazioni. In 
seguito la Gabbia verrà gestita dall’associazione anche per quel che concerne la concessio-
ne ad altri gruppi sportivi che ne richiedessero l’utilizzo. «Puntiamo ad avere gli istruttori 
migliori e gli strumenti più moderni» afferma Giovanni Pasotto, presidente della Gabetti 
e consigliere della Fondazione Valeggio Vivi Sport. «È un ulteriore esempio di virtuosa 
collaborazione tra associazioni e Fondazione» dichiara l’assessore Simone Mazzafelli.

Calcio

Per cercare di rispondere sempre più alle esi-
genze della popolazione è stato ampliato l’orario 
di apertura al pubblico degli uffici comunali. Il 
mercoledì gli uffici aprono alle ore 8.30 e fino 
alle 13.30, il giovedì fino alle 18. Il sabato matti-
na sono aperti Polizia locale, Anagrafe e Proto-
collo, dove è possibile avere informazioni, ritirare 
moduli di iscrizione, effettuare alcuni pagamenti 
con POS Bancomat e lasciare richieste o segna-
lazioni. Novità importante è la possibilità di fissa-
re on line (www.comune.valeggiosulmincio.vr.it) 
appuntamenti con tutti gli uffici. Da gennaio, 
inoltre, è possibile effettuare i pagamenti online 
tramite pagoPA, lo strumento dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale. «Con il personale dipendente 
proseguiremo nel cammino di un migliora-
mento costante dei servizi offerti ai cittadini» 
dice il vicesindaco Marco Dal Forno.

Nuovi orari al pubblico in municipio

4TARGET ValeggioTarget
Gennaio 2018

F. Bonfaini

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

Castellaro Lagusello (Monzambano - Mn) Tel. 0376 88954

BorghettoOUTLET

40 anni di qualità dal produttore al consumatore

Produzione propria di maglieria realizzata in 
cashmere e lana merinos a prezzi di fabbrica

Sabato, domenica e tutte le festività 
siamo aperti con orario dalle 10 alle 19

M A D E  I N  I T A L Y

Bottega della maglieria

Maglieria uomo donna 
anche taglie forti

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606
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L’Amministrazione comunale si è 
posta alcuni obiettivi prioritari per il 
2018.

• Risanamento del bilancio, con 
chiusura dei disavanzi degli anni pre-
cedenti. 

• Riapertura biblioteca e sposta-
mento al piano terra al fine di renderla 
maggiormente accessibile.

• Allargamento ponte di via S. 
Espedito e allargamento strada in 
prossimità del fiume Tartaro, punto 
pericoloso per la viabilità.

• Realizzazione parcheggio pubbli-
co in via Cavour, al fine di consentire 
sia il parcheggio ai residenti che ai fru-
itori dei vicini impianti sportivi.

• Convenzione con la materna 
Bressan per il prosieguo dell’attività, 
facendo seguito alla delibera di indiriz-
zo approvata in Consiglio Comunale.

«Qualche opera può scontare 
l’attesa della sistemazione del bi-
lancio, mentre altre sono immedia-
tamente eseguibili - dice il sindaco 
Lucio Buzzi -. Confidiamo che col 
2018 si sistemi definitivamente la 
partita di bilancio, riequilibrandolo 
e calibrandolo in base alle entrate 
effettive, e definitivamente i conti 
come imposto dalla Corte dei Conti. 
Subito dopo riprenderemo il lavoro 
di innovazione e svecchiamento che 
avevamo iniziato e poi sospeso».

 Povegliano. Priorità bilancio risanato

E’ stato approvato in Consiglio Co-
munale il bilancio di previsione 2018.

«In linea col 2017 - spiega il sindaco 
Graziella Manzato -, garantiremo i ser-
vizi sociali educativi e scolastici e l’effi-
cienza della macchina amministrativa 
senza aggravi di costi per i cittadini. 
Invariate Imu e addizionale Irpef, Tari 
ridotta del 10%».

Il sindaco illustra i principali obiettivi.
Ambiente. «Realizzazione di un con-

sistente bosco di pianura a Caselle; pro-
mozione e valorizzazione di percorsi na-

turalistici, con manutenzione dei sentieri 
esistenti ed iniziative culturali ad hoc;  re-
alizzazione di una barriera antirumore in 
via Saragat, interventi di efficientamento 
energetico di alcune strutture comunali».

Patrimonio. «Manutenzione pro-
grammata di strade, asfalti, marciapiedi, 
illuminazione, messa in sicurezza antisi-
smica degli edifici scolastici, recupero di 
un edificio residenziale di proprietà co-
munale in via Verona e ristrutturazione 
della caserma dei Carabinieri». 

Opere. «Verranno completate le 

opere iniziate, come l’ampliamento del 
fabbricato delle medie di Sommacampa-
gna, realizzate le rotatorie di Staffalo a 
Custoza e all’incrocio tra via Dossobuo-
no e la circonvallazione, recuperate le 
barchesse di Villa Venier e completata 
una parte di pista ciclabile. Prenderà il 
via il piano degli interventi per riqualifi-
cazione e sviluppo del territorio».

Cultura. «Si proseguirà con iniziative 
di respiro anche nell’ottica della promo-
zione del territorio. Sarà un anno impor-
tante per l’Ossario di Custoza, che vedrà 

inaugurata la nuova struttura museale, 
oltre ad una serie di iniziative studiate 
di concerto con altri enti e amministra-
zioni per promuovere questo capitolo 
della nostra storia. L’Amministrazione 
intende sostenere e promuovere iniziati-
ve a celebrare il centenario della Grande 
Guerra». 

Consulta dei Giovani. «Verrà costi-
tuita per favorire la 
partecipazione atti-
va alla vita demo-
cratica del paese».

Sommacampagna. Un 2018 all’insegna di cultura,
ambiente, manutenzioni e piano degli interventi

L’amministrazione comunale investe l’avanzo di bilan-
cio di oltre un milione di euro pubblicando una serie di 

gare per realizzare diverse opere pubbliche nel 2018. Un bando è per i lavori di efficien-
tamento energetico da 635.000 euro della scuola Alighieri, metà dei quali finanziati da 
un contributo statale che faranno passare la scuola dalla classe G alla B, con un risparmio 
di circa 20.000 euro all’anno sui consumi. Il secondo riguarda i lavori per il nuovo parco 
sud del Castello: 32.000 mq di nuova area verde attrezzata per un importo di 270.000 
euro. Indetta anche la gara per il nuovo marciapiede in via Isotta Nogarola, che costerà 
98.000 euro, metà dei quali provenienti da un contributo della Regione. In programma 
anche altri investimenti tra i quali la rotonda tra via Roma e via San Martino (150.000), 
la sostituzione della copertura della tensostruttura (72.000), l’illuminazione della nuova 
ciclabile della Vasca e del nuovo Parco Azzano realizzato quest’anno. 

                Bandi per investire in opere l’avanzo 
               di bilancio di oltre un milione di euro

Castel d’Azzano 

La giunta al lavoro

Lucio Buzzi

TARGET Comprensorio

Gennaio
Sabato 27

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

Il Custoza 
incontra il 
Broccoletto

Degustazione di 
broccoletto pastellato 
fritto con vino Custoza 

annata nuova

Sconto
del 10%
sul Custoza 

Val dei Molini

Festeggiamo 
insieme 

Carnevale e 
S. Valentino 

con le 
bollicine 

della 
Cantina 

di Custoza



Ospedale 
E’ slittata ancora la 
data di apertura. 
Di positivo c’è che 
è stato promosso e 
che è stata fatta la 
gara per il trasloco 
da Bussolengo che 
sarà riabilitativo

E’ finito il 2017 e, ancora 
una volta, è andata disattesa 
l’ennesima annunciata apertu-
ra dell’ospedale. Una vergogna 
con tanti colpevoli. Del tema 
si è parlato anche in consiglio 
comunale in occasione dell’ac-
quisto dell’area di fronte al Ma-
galini, con scambio di accuse 
tra maggioranza e opposizio-
ne, per fare uno dei parcheggi 
previsti. La stima è stata di 258 
mila euro e i proprietari hanno ac-
cettato. Saranno ricavati 65 posti. 
Altrettanti potrebbero arrivare ab-
battendo il vecchio deposito far-
maceutico. L’amministrazione ci 
sta ragionando coi 
dirigenti dell’Ulss 9. 

Sull’ospedale fan-

no sperare due fattori. La Confe-
renza dei sindaci ha promosso il 
Magalini a polo per acuti, men-
tre Bussolengo diventerà centro 
riabilitativo. La delibera ora deve 

passare al 
vaglio della 
5ª commis-

sione e di nuovo in Giunta 
regionale. L’altro fattore 
positivo è che nel frattempo 
l’Ulss9 ha assegnato, per un 
importo di 59mila euro, il 
servizio di trasloco per il tra-
sferimento delle Aree chirur-
giche dall’ospedale di Busso-
lengo al Magalini. Prevede lo 
spostamento delle unità ope-
rative del blocco operatorio e 
la terapia intensiva (pianter-

reno), di Ostetricia e ginecologia, 
Pediatria e patologia neonatale 
(1° piano), Chirurgia generale, 
Ortopedia e traumatologia, e 
Chirurgia mista (2° piano), Onco-
logia (4° piano). Il punto prelievi 
andrà nell’avancorpo dove ci sarà 
anche il servizio donatori.

Magalini polo unico per acuti ma...

Il 2017 si è chiuso con circa 
3,1 milioni di passeggeri, con 

un incremento del 10,5% rispetto all’anno precedente, superiore 
alla media nazionale che si prevede intorno al 7%.

Il risultato è frutto di molteplici fattori, in particolare l’incremento 
a 3 aeromobili basati sullo scalo di Volotea (sostituirà i 717 con i più 
capienti 319) che da Verona opera su 17 destinazioni, l’incremento 
dei voli di Ryanair, che ha integrato il ventaglio di destinazioni con 
Madrid, Berlino, Amburgo, Norimberga e Siviglia, i nuovi collega-
menti di CSA per Praga e di Fly Ernest per Tirana, il consolidamento 
di Neos sulle destinazioni del Mediterraneo e sul lungo raggio (Egitto, 
Madagascar, Messico, Capoverde, Santo Domingo, Zanzibar, Gia-

maica, Maldive). Neos ha scelto Verona come base operativa e di 
manutenzione del primo Boeing 787 Dreamliner.

Il traffico domestico, con circa 1 milione di passeggeri, rappre-
senta il 33% del totale. Il restante 67% vola su destinazioni inter-
nazionali. «La vocazione internazionale del mercato, a medio e 
lungo raggio come Europa, Russia e Mediterraneo, ci sta dando 
grande soddisfazione - ha dichiarato il presidente Paolo Arena –. 
Stiamo tornando a crescere in maniera molto continuativa ri-
spetto al mercato. Le prospettive per il 2018 sono di una crescita 
in linea con quella di quest’anno, a conferma della bontà delle 
strategie messe in atto all’interno del Sistema aeroportuale del 
Nord Est. Saremo attenti a cogliere opportunità del mercato».

Il Catullo riprende quota: 3,1 milioni di passeggeri

Il servizio di raccolta del verde al-
la propria abitazione/sede è a paga-
mento (€ 30) e l’attivazione avviene 
compilando un modulo disponibile 
all’ufficio ecologia e consegnando la 

ricevuta del pagamento annuale (orari lunedì dalle 9 alle 
13, martedì dalle 15.30 alle 17.30, info: 045/6339357 
- 045/6339358. Mail: ecologia@comune.villafranca.vr.it). 
I bidoni con bollino 2017 saranno svuotati fino al 28 feb-
braio. Il bollino si ritira a Villafranca (palazzetto sport, sala 
consiliare), Caluri (ex scuole elementari e ristorante Cielo 
Azzurro), Dossobuono (Circolo Noi), Rosegaferro (Circolo 
Noi), Pizzoletta (Circolo Noi), Quaderni (Centro Sociale), 
Rizza (Circolo Noi), Alpo (Circolo Noi). (Per giorni e orari 
http://www.targetnotizie.it/articolo.php?id=5796)

                          Sono tanti i punti 
                   di consegna del bollino

Economia

Verde
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Il dibattito consiliare sul 
sito  www.targetnotizie.it

O45 6340735
MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b

Visita il nostro sito:
www.ambulatorigazzieri.it

Direttore Sanitario
Dr. Alessandro Ricci

Implantologia dentale: Intervista allo specialista
Il Dott. Rocco Borrello ci racconta nel dettaglio l’implantologia dentale

Impantologia dentale a Verona: l’intervista al Dottore per capire a cosa servono e come funzionano gli impianti dentali.

Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente 
richiesta di riabilitazione 
parziale o totale dell'apparato 
masticatorio in toni sempre 
più ridotti. Si può parlare 
quindi di implantologia nei 
casi in cui avviene la sostitui-
zione di uno o più denti 
mancanti mediante degli 
impianti dentali all’interno 
dell’osso mascellare.
Ogni impianto dentale è 
dotato di una solida radice in 
titanio che garantisce resistenza e 
durabilità nel tempo.
Quest’oggi, in compagnia del Dott. 
Rocco Borrello, chirurgo orale che 
lavora nella Clinica Dentale Gazzieri di 
via C. Bon Brenzoni a Mozzecane 
andremo a scoprire tutto ciò che c’è da 
sapere sull’implantologia dentale.
Cos’è un impianto dentale?
L’impianto dentale è un dispositivo 

medicale delle 
dimensioni di pochi 
millimetri, il cui 
diametro e la cui 
lunghezza variano a 
seconda della 
situazione anatomi-
ca. Si tratta in sostan-
za di una piccola vite 
che, una volta 
alloggiata, svolge la 
stessa funzione della 
radice naturale del 
dente estratto. Il 

materiale di cui è costituito l’impianto 
dentale è il titanio, elemento naturale 
che grazie alla sua bio-compatibilità è 
accettato senza alcun problema 
dall’apparato scheletrico umano.
Quando si può utilizzare un impianto 
dentale?
Qualora l’odontoiatra lo ritenga neces-
sario, la maggior parte degli adulti può 
beneficiare del trattamento con impianti 

dentali . La principale limitazione è la 
quantità di osso disponibile. L’età del 
paziente non rappresenta un problema, 
purché sia avvenuta la maturazione 
scheletrica: inoltre, gli impianti posso-
no essere inseriti fino all’età più 
avanzata se le condizioni generali di 
salute sono buone. L’impianto dentale è 
la soluzione ideale 
qualora sia necessario 
sostituire un dente, più 
denti oppure tutti i denti.
Il trattamento è doloro-
so?
L’intervento non è 
doloroso poiché avviene 
in anestesia locale, la 
stessa che l’odontoiatra 
utilizza per un’estrazi-
one dentale. Anche 
l’eventuale fastidio 
successivo è minimo e di 
breve durata, facilmente 
controllabile con i normali farmaci 

anti-infiammatori e analgesici.
Quale sarà l’aspetto dei miei nuovi 
denti, e quali sensazioni o fastidi 
proverò?
Rivolgendosi ad un odontoiatra profes-
sionista e capace, con gli impianti 
dentali il risultato estetico è assicurato. 
Potrete mangiare e bere qualsiasi cosa, 

in quanto l’efficienza 
masticatoria dei nuovi 
denti sarà uguale a 
quella dei denti naturali, 
ed avrete uno splendido 
ed invidiabile sorriso in 
ogni circostanza senza 
soffrire di alcun fastidio.
I miei nuovi denti mi 
causeranno problemi 
di salute?
Tutt’altro! L’intervento 
di implantologia con 
impianti dentali , operato 
da un odontoiatra 

professionista, fa sì che gli impianti 

trasmettano le forze di masticazione 
all’osso dei mascellari, contribuendo 
così a conservare l’osso. Se non si 
utilizzano impianti, come nel caso dei 
ponti tradizionali o delle protesi parzia-
li, l’osso può riassorbirsi lentamente e 
persino la forma del viso può cambiare 
nel corso del tempo. Con un ponte 
tradizionale, i denti sani adiacenti a 
destra e a sinistra del dente mancante 
devono essere limati per supportare il 
ponte: quando mesi utilizza un impian-
to dentale per chiudere lo spazio, i denti 
adiacenti non vengono coinvolti e la 
superficie del dente naturale rimane 
intatta. Infine, gli appoggi dentali 
spesso necessari nelle protesi tradizio-
nali possono determinare punti di 
pressione e altri inconvenienti: la 
terapia implantare consente di farne a 
meno, in questo modo i pazienti posso-
no pertanto sentirsi più a loro agio 
quando parlano, sorridono e mangiano.

045 6340735

MOZZECANE        
             Direttore sanitario 
        Dr. Alessandro Ricci

            Visita il nostro sito
www.ambulatorigazzieri.it

via C . Bon Brenzoni 41/b

Il volo inaugurale del B787

Dentro è tutto pronto, ma....



Un Natale più sobrio e più consono al 
momento ma comunque di buon effetto

Insieme si raggiungono gli obiettivi. E’ stato forte il 
richiamo all’unità e alla condivisione da parte del Vesco-
vo Giuseppe Zenti durante la tradizionale Santa Messa 
del lavoro dell’Aiv, l’Associazione Imprenditori del Villa-
franchese.

«A volte di questi tempi c’è da perdere il sonno 
per le preoccupazioni e le difficoltà - ha sottolinea-
to il Vescovo -. Quindi ringrazio voi imprenditori per 
quanto state facendo e prego il Signore che via dia 
l’opportunità di costruire ancora qualcosa in più. Ma 
ricordatevi sempre che dietro ad ogni vostro lavorato-
re c’è una famiglia». 

Messaggio raccolto dal presidente di Aiv, Giulio Bre-
saola che ha donato al Vescovo un libro su Villafranca: 
«Imprenditori e maestranze devono essere una cosa 

sola. Solo in 
questo modo si 
può guardare al 
futuro con fiducia. Ringrazio il direttivo per quanto 
fatto e per il supporto che mi ha dato in questo pe-
riodo difficile». 

Anche il sindaco Mario Faccioli ha parlato di fare 
squadra: «Ci sono qualità positive e dobbiamo metter-
le insieme e costruire qualcosa per il futuro come ha 
fatto Luciano Nicolis». La figlia Silvia si è detta onorata 
di aver ospitato l’evento: «Questa è la casa dell’aggre-
gazione e della condivisione. Papà, che fu tra i fonda-
tori di Aiv, sarebbe orgoglioso di vedervi qui riuniti».

I l  Natale 
2017 sarò ri-
cordato per es-
sere trascorso 
all’insegna delle  
luci e dei colo-
ri. Le luminarie 
azzurre, sempli-
ci e coreografi-
che, sono state 
giudicate favorevolmente dalla 
maggior parte dei cittadini e dei 
visitatori. Così come gli alberelli 
delle fioriere illuminati. Promossa 
anche la grande novità del video 
mapping. Il Castello animato con 

proiezioni natalizie a 
suon di musica è stato 
sicuramente ad effet-
to. Senza contare le 
luminarie oltre la cro-
ce del centro storico, 
in piazza Madonna 
del Popolo e nelle fra-
zioni. Con una spesa 
neanche paragonabi-

le alla pacchianata del 2016.
«Abbiamo dato luce al Natale 

e la scelta ci ha gratificato visti i 
commenti favorevoli - sottolinea 
l’assessore Gianni Faccioli -. Vil-
lafranca ha mostrato una bella 

immagine nonostante la piaz-
za chiusa per lavori».

              Il messaggio del Vescovo
«Insieme si raggiungono gli obiettivi»

 Luci e colori protagonisti 
 delle festività castellane

Festa alla Madonna del Popolo
Una delle 

novità del Na-
tale 2017 è 
stato  l’evento 
d e n o m i n a t o 
‘‘Auguri sotto 

l’albero’’ in piazza Madonna del Popolo con i due albe-
ri grandi della piazza addobbati con luci e alberelli na-
talizi davanti ad ogni negozio. L’iniziativa del Comitato 
Spontaneo Negozianti di Madonna del Popolo è stata 

l’occasione per coinvolgere le persone del quartiere e 
rianimare una piazza un po’ dimenticata che quasi mai 
rientra nel circuito delle manifestazioni villafranchesi 
mentre come spazio si presterebbe molto bene. 

Protagonisti sono stati soprattutto i bambini e le 
famiglie con distribuzione di cioccolata calda accom-
pagnata da intrattenimento musicale, caccia al tesoro, 
tavolini e cavalletti per colorare e disegnare. In questo 
modo sono state anche promosse le attività commer-
ciali della piazza. 

            Tanta musica e fuochi 
artificiali per salutare il 2018 

Il presidente Bresaola col Vescovo

I video natalizi proiettati sul Castello

Le bancarelle della tradizio-
nale Fiera di Natale in via Pace 
rappresentano sempre un mo-
mento molto apprezzato perché 
l’evento diventa anche punto di 
incontro e di socializzazione.

La Fiera di Natale
è sempre apprezzata

Natale Aiv

La novità

Capodanno

V i l l a -
franca ha 
festeggia-
to la sera 
d i  San 
Si lvestro 
in piazza 
Castel lo. 
Il “Capo-
danno in 
P i a z z a ” 
animato da Mirko Esse 
dj con lo spettacolo ‘‘Le 
musiche fuori moda’’ e lo 
spettacolo di fuochi arti-
ficiali hanno arricchito la 
proposta castellana. «Ab-
biamo dato la possibilità 
a chi voleva festeggiare 
il Capodanno di trovare 
un evento a Villafranca 
senza dover mettersi in 
strada» dice l’assessore 
Gianni Faccioli.

Poi l’anno è iniziato col tradizionale ed apprezzato 
Concerto di Capodanno in Duomo.
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Luminarie e alberelli 
decorati con le luci

Il villaggio di Babbo Natale
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UNIVERSITÀ del TEMPO LIBERO
Comune di Villafranca di Verona - Assessorato alla Cultura 

Comune di Villafranca 
di Verona

Scuola Media
“Don Allegri”

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

Tel. 045
6302774
Orari: 
Il lunedì 
8,30 - 12,30 
e 14 - 16; 
il mercoledì 
8,30 - 12,30

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

• TAI CHI BASE: dal 25 
  gennaio Cavalchini Moro 
  (giovedì 20.30/22)
• POSTURALE: dal 31 
gennaio Cavalchini Moro 
(mercoledì 18.30/20)
• FISIOGNOMICA 2: dal 29 
  gennaio Auditorium (lun. 

20/22)
• RITRATTO: dal 25 
  gennaio Don Allegri 
  (giovedì 18/20)                           
• TRUCCO: dal 26 
  gennaio Don Allegri 
  (venerdì 20/22)
• FRUTTICOLTURA: dal

  21 febbraio Auditorium
  (merc.15/17)
• FOTOGRAFIA: dal 7 
  febbraio Biblioteca 
  (mercoledì18/20)
• PSICOLOGIA DELLA 
  MEMORIA: dal 5 febbraio 
  Biblioteca (lunedì 

20.15/21.45)
• PERCORSO DI 
  RILASSAMENTO 
  GUIDATO: dal 6 febbraio 
Auditorium (20/22)
• PSICOLOGIA: dal 6 
  febbraio Auditorium 
  (martedì 17.30/19.30)             

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI 
GRATUITI

Ultimi giorni 
per le 

iscrizioni
• Escursionismo in ambiente montano: Auditorium dal 20 marzo (martedì 18.30-20) 
• Storia contemporanea: seconda parte del corso (+ 8 lezioni, lunedì 10 -11,30 ) in Biblioteca 
• Corso base di Sahaja Yoga: Auditorium (20.30-22)

* Solo per chi 
frequenta almeno 

un corso 
a pagamento

TARGET Villafranca



 Presepi in casa, per tutti un bravo

Non erano mai arrivate così 
tante foto per il concorso di 

Target Notizie. Un bel segnale 
nella riscoperta del valore 

delle sacre rappresentazioni. 
Complimenti anche a chi 

non ha trovato posto

«Ero a tavola, guardavo la pasta scolata e mi è 
venuta questa idea». Così Sara Giacomelli di Moz-
zecane descrive il presepe realizzato con spaghetti, 
tortellini, tortiglioni, penne rigate, uovo, scatola del 
caffè. E' la natività prescelta quest'anno. Se gli altri 
anni la scelta era stata molto difficile, stavolta è sta-
ta addirittura improba per l'altissimo numero di foto 
inviate, come non era mai successo, e per la qualità 
e la particolarità delle sacre rappresentazioni. Molti 
purtroppo sono arrivati in prossimità del Natale o ad-
dirittura dopo. A tutti comunque il nostro applauso.

«Mi piace sperimentare qualcosa di diverso ogni 
anno - sottolinea - per questo, accanto al presepe 
tradizionale, ne realizzo sempre un altro». 

Nella foto la premiata Sara Giacomelli con Giancar-
lo Tavan nella redazione di Target Notizie.

Sara apparecchia la tavola 
e dà vita a un presepe unico

Il presepe di Valentina Baetta di Valeggio realizzato con 
quattro scatoloni di banane come struttura, sfondi di 
cartone per i paesaggi. È stato arricchito con spezie come 
maggiorana, origano, timo, pepe per “sporcare” un poco 
l’erba e fare un effetto prato più naturale. Pollaio 
realizzato con farina di castagne e pepe nero.

Il presepe creativo di Daniela Toffalini. 
Quest’anno ha usato solo zucchero 

(normale e di canna) sciolto in un 
pentolino, mescolato e raffreddato 

un po’ per creare i personaggi usando 
degli stampi. Capanna, sassi, alberi e 

fuoco sono stati modellati tutti a mano.

Il presepe di Nicola e Rosaria Romano di Moz-
zecane

Il presepe inviato da Linda Manfredini 
realizzato da Nicolò, 8 anni, col papà 
Massimo.

Il presepe 
inviato 
da Ylenia 
Cossalter 
con Ester, 
Rachele e 
Pietro

Il presepe 
nel camino 

di Valentina, 
Massimiliano 

ed Emma 
Adami 

Dalla Val di 
Somma-

campagna

Il presepe di 
Stefania Olivieri di 

Sommacampagna 
realizzato con asse 
di legno e un sacco 

di patate

 Presepe realizzato 
con corteccia di abete 

da Lorella Bassi

Il presepio in polistirolo 
e gesso di Chiara Baldi

Il presepe di Tamara 
Bersignani realizzato in un 

tronco scavato con l’aggiunta 
di piccoli ripiani, statuine 

fatte a mano con pigne 
e anche il tetto. Il tutto 

corredato da luci solari, per 
un’attenzione all’ambiente e 

al consumo energetico.

Il presepe di 
Giuseppe Bonvicini 

con luci e fuochi
Il presepe fatto dal giovane 

Mattia della famiglia Zanini di Quaderni

Il presepe di Renza Lonardi 
in esterno come tradizione 

 Il presepio 
di Fabrizio 
Gasparini

Presepe di Matteo Fabiani

Il presepe di 
Alessio Brotto

Presepe fatto con 
lamiera d’acciaio. 

Cristiano 
Bonfadelli di 

Mozzecane

La foto inviata da 
Annalisa Sandrini del 
presepe realizzato da 

Maria Antonietta

Presepe di 
Gianluca Cordioli 

di Povegliano 
realizzato in 

polistirolo, gesso e 
altri materiali 

di recupero. 
Rappresenta la 
Sacra Famiglia 

rifugiata sotto il 
rudere di un arco 

di trionfo.

Natività realizzata da Sara 
Giacomelli di Mozzecane con 
spaghetti, tortellini, tortiglioni, penne rigate, uovo, scatola del caffè

Il presepe di Ermelinda Zoccatelli

Il presepio realizzato interamente 
a mano in una cassetta di legno da Lucia Brutti

Il presepe della Famiglia Paolino con 
Michele, Milena, Francesca e Noemi
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Quest’anno sono sta-
ti 515 i presepi realizzati 
da circa 15 mila alunni 
di 160 scuole di Verona 
e provincia. Tra tante 
proposte, come miglior 
natività è risultata vinci-
trice la classe 4ªA delle 
Locchi. Il lavoro è stato eseguito in classe dagli alunni. Ognu-
no ha tagliato, sagomato e modellato scatolette di cibo per 
gatti. Con tre scatolette è stata realizzata una rosa. Alla fine 
la ghirlanda era formata da 90 rose.

Dai Presepi messaggio ecologico

A le-
zione di... 
m o n t a -
gna. La 

scuola media cattolica Don Allegri di Villafranca si è trasferita 
in montagna: preside, alunni e insegnanti sono stati impegna-
ti in attività sportive che avevano la neve come denominatore 
comune. «Recependo le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale, abbiamo deciso di proporre delle giornate didattiche 
in montagna – spiega il preside Paolo Chiavico – perché siamo 
fortemente convinti che si possa educare anche al di fuori 

delle aule scolastiche. Anzi, uscire dal contesto abituale aiuta 
i ragazzi a mettersi in gioco e migliora le relazioni fra alunni 
e con gli insegnanti. Lo sport favorisce lo sviluppo di valo-
ri come la lealtà, la perseveranza, l’amicizia, la condivisione 
e, non ultimo, la solidarietà. Tutti valori nei quali crediamo 
fermamente». Supportate da maestri professionali, per quattro 
giorni le sei classi della Don Allegri sono state impegnate nello 
sci alpino, a vari livelli, ma anche con le ciaspole o in semplici 
camminate col gruppo dolomitico del Latemar a fare da sfondo.

Sabato 27 gennaio è in programma la giornata di Scuola 
Aperta. (Info 045/6302774, scuoladonallegri@gmail.com).

La Don Allegri ‘‘studia’’ in montagna
Sabato 27 la giornata di Scuola Aperta

Alla XVIII edizione del concorso ‘‘presepi 
e paesaggi’’ in materiale riciclato, promosso 
da Amia e Consorzio di Bacino Verona 2 Il 
Quadrilatero, il primo premio per la categoria 
scuole Primarie è andato alla Dante Alighieri 
di Villafranca.

Per il secondo anno consecutivo le classi 
terze della scuola villafranchese si sono aggiu-
dicate il gradino più alto del podio. Quest’anno 
il presepe vincitore dell’assegno di 200 euro, 
da spendere in 
materiale di can-
celleria, è stato 
realizzato utiliz-
zando trucioli di 
matite colorate, 
che hanno dato 
forma agli abiti 
della Sacra Fa-
miglia, di angio-
letti e pastori, a 
pecorelle e ad una grande stella cometa. Molte classi 
della scuola hanno collaborato alla riuscita del presepe, 

raccog l iendo, 
nei mesi passati, 
i residui di legno 
ottenuti tempe-
rando le matite.

 «L’obiettivo 
- ha affermato 
il presidente di 
Amia Andrea 
Miglioranzi - è 
di sensibilizzare 

i più piccoli su materie ambientali e favorire 
comportamenti sani e corretti per quanto 
riguarda la raccolta differenziata, il riutiliz-
zo di materiali di scarto e di conseguenza 
una corretta gestione dei rifiuti». 

Il presidente del Consorzio di Bacino, Luigi 
Visconti, ha sottolineato la forza del messag-
gio trasmesso dagli studenti: «Attraverso que-
ste opere sempre più ingegnose e creative 
viene inviato alla comunità un messaggio di 

fede cristiana, tutela della natura e lotta allo spreco 
alimentare».

SCUOLA
Alla XVIII edizione 
del concorso 
promosso da 
Amia e Consorzio 
di Bacino, tra le 
Primarie ha vinto di 
nuovo la Alighieri 
di Villafranca

Parte la seconda fase dell’Università del Tempo 
Libero di Villafranca. Con gennaio, infatti, viene ri-
proposta con nuovi corsi l’iniziativa portata avanti 
dalla Cooperativa Sociale Cultura e Valori e la scuo-
la “Don Allegri” a cui il Comune ha affidato l’or-
ganizzazione.  I corsi a pagamento sono Psicologia 
della memoria, Fotografia, Frutticoltura, Francese, 
Rilassamento 
guidato, Tai 
Chi Chuan, 
Ginnastica po-
sturale, Psico-
logia, Taglio e 
cucito, Fisio-
gnomica, Ri-
tratto, Tango, 
Trucco, Movi-
mento corporeo di gruppo. I corsi a partecipazione 
gratuita, riservati a coloro già iscritti, sono Escursio-
nismo in ambiente montano, Sahaja yoga, Storia.

«L’Utl riscuote sempre grande interesse e non 
più solo tra i partecipanti della Terza Età - sottoli-
nea il preside Paolo Chiavico -. Molti corsi saranno 
replicati e protratti da gennaio fino a marzo su 
precisa richiesta degli utenti». 

Le iscrizioni si ricevono alla Scuola Media Don 
Allegri via Rizzini, 4 (di fianco alla chiesa dei Frati). 
Orari: lunedì 8.30 -12.30 e 14 -16, mercoledì 8.30 
-12.30. Possono iscriversi anche i minori con più di 
14 anni (con l’autorizzazione compilata e firmata dai 
genitori). Sconto (10%) ai giovani tra i 18 e 27 anni 
in possesso della Verona Giovani Card. (Info: tel. 
045 6302774, mail: utl.cev@gruppocercate.it)

           Di nuovo a lezione con     
l’Università del Tempo Libero

La miglior Natività è della Locchi

Lo staff dell’Utl

L’iniziativa

La proposta
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Porte aperte alla scuola media 
paritaria Don Allegri di Villafranca
SABATO 27 GENNAIO dalle ore 10 alle ore 12

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



Un defibrillatore per 
le emergenze al Centro 
Servizi alla Persona Mo-
relli Bugna. Lo strumento 
è stato donato dal Rotary 
Club di Villafranca.

«Strumento fonda-
mentale per la sicurez-
za di ospiti, dipendenti, 
familiari» ha sottolineato il pre-
sidente Cristiano Facincani. La 
consigliere Loredana Bavosa ha 
ringraziato il Rotary: «E’ un’asso-
ciazione al servizio degli altri».

La cena annuale del Rotary 
Club Villafranca è stata ospitata 
nella baita degli Alpini e il ricavato 
della lotteria devoluto ai Frati Cap-
puccini. «Metà dei soci è di Vero-

na - ha detto il presidente Federico 
Gianello - ma tutti accettano ben 
volentieri di poter intervenire sul 
territorio villafranchese».

In effetti il Rotary è attivo in 
zona anche con altre iniziative a 
favore soprattutto di giovani e am-
biente come Bosco Rotary (piantu-
mazione di 4 mila piante d’alto fu-
sto), Borse per la vita (700 pacchi 

con viveri e giochi per bambini), 
Scambio giovani (italiani-stranieri) 
11 mesi all’anno in una famiglia 
rotariana di un altro Stato, Ryla 
Junior (per studenti under 18), 2 
Borse di studio, Borse lavoro (per 
il reinserimento di chi ha avuto 
problemi penali). 

La vicepresidente Claudia Bar-
bera, presente col presidente eletto 
per il prossimo biennio Pierangelo 
Mori Bontempini e il socio onora-
rio monsignor Edoardo Sacchella, 
ha espresso la vicinanza del Club 
alla comunità: «Abbiamo colma-
to volentieri una carenza della 
struttura, così come cerchiamo 
di far sentire sempre la nostra 
vicinanza quando c’è bisogno». 

Defibrillatore alla Casa Riposo

Solidarietà
Il locale Rotary 
Club ha donato 
l’importante 
strumento alla 
Morelli Bugna.
Le altre iniziative 
sul territorio

Un impegno 
per favorire la pas-
sione sportiva lot-
tando contro ogni 

degenerazione e forma di violenza. E’ stato questo il filo conduttore 
di quarant’anni di attività del Milan Club Villafranca fondato nel 
1977. La festa di fine anno è stata ospitata al ristorante El Pirlar.

La serata è stata organizzata in occasione del 118 complean-
no della nascita del Milan avvenuta nel dicembre del 1899. E la 
passione da queste parti è ancora forte nonostante le prestazioni 

non certo da incorniciare della squadra rossonera negli ultimi anni.
«Sarà un Milan incerottato, bistrattato, ma da noi è sempre 

amato - sottolinea il presidente Sergio Zangiacomi -. E’ facile es-
sere appassionati quando si vincono le Champions League. Ed 
è proprio grazie a questo spirito che negli anni abbiamo sempre 
organizzato le trasferte in campionato e nelle coppe puntando 
alla diffusione di un tifo sportivo, senza eccessi e nel rispetto 
dell’avversario». Alla serata sono intervenuti anche il delegato re-
gionale dell’Associazione Italiana Milan Clubs Antonio D’Argento 
e il consigliere nazionale Bernardino Guinetti.

Milan Club Villafranca, 40 anni di vera e sana 
passione sportiva contro ogni forma di violenza

Ricorrenze

La consegna alla Casa di Riposo

Massimo Bertaiola prota-
gonista all’evento letterario 
‘‘Bookcity Milano’’. L’autore 
villafranchese ha partecipato 
con il romanzo ‘‘Il contrario 
dell’oceano’’.

«Le vite dei personaggi raccontati nel libro si intrec-
ciano, non sempre positivamente, mostrando un quadro 
della società del nostro tempo e fanno riflettere sulle 
‘‘maschere’’ che tutti noi portiamo - spiega l’autore -. 
Credo che basterebbe apprezzare di più ciò che si ha 
e non pensare sempre a ciò che ci manca per vivere 
meglio». Bertaiola era stato in autunno tra i protagonisti 
anche in Biblioteca a Villafranca incontrando gli studenti 
in occasione della maratona di lettura ‘‘Il Veneto legge’’.

Bertaiola all’evento 
letterario Bookcity

Un anno fa ci lasciava all’età di 81 
anni Benvenuto Bellesini, per tutti Galine-
ta, ed è stato ricordato con una serata in 
sala Ferrarini, che magari lui non avrebbe 
voluto essendo schivo a iniziative celebra-
tive ma che dimostra l’affetto verso una 
persona che ha scandito il ritmo della vita 
di un’intera 
c o m u n i t à 
con la sua 
p re senza , 
s e m p r e 
all’insegna 
della positi-
vità e dell’al-
legria: come 
p o s t i n o , 
edicolante, 
sportivo, per-
sonaggio del-
lo spettacolo, 
con l’Aurora e 
il trio Vilmoz, 
amministrato-
re comunale, 
presentatore. 
Sul palco Luigi 
Basso, Giancarlo Bellesini, Susy Falsiroli, 
Gian Melchiori, Mariano Melchiori, Fran-
co Nalini, Giancarlo Perina, Vanni Raule, 
Luigi Toni Ferretti, Tiziano Tonolli, Mas-
simo Valieri e il gruppo Alfa10+1.

La scenografia ha voluto riproporre le 
cose più care della vita del Nuto: la bici-
cletta, la maglia della Juve o della Poli-

sportiva San Giorgio con cui era andato 
in bici dal Papa, l’edicola, la foto pano-
ramica di Villafranca di Amalia Musitelli 
che il Comune ha messo a disposizione, 
tanti spezzoni video della storia artistica 
del Nuto. E proprio con uno di questi è 
partita la serata col Nuto ancora una vol-

ta presentatore.
Tra i promotori 

dell’iniziativa il grup-
po Amici del Nuto, 
come Lucio Cordioli e 
Morello Pecchioli (che 
ha presentato) che 
con Bellesini diedero 
vita a tante edizioni di 
‘‘Par no desmentegar 
Vilafranca’’, col con-

tributo fondamentale della 
Compagnia Aurora e in 
collaborazione col Comu-
ne che ha consegnato una 
targa alla famiglia. Era 
stato tra i protagonisti an-
che del Concerto del Ri-
sorgimento. Ecco, magari 
da lassù un piccolo turba-

mento l’avrà avuto vedendo sparire en-
trambe le manifestazioni dal calendario. 

Commosso e anche un po’ imbaraz-
zato per la serata il figlio Giancarlo Belle-
sini: «La Fondazione Compagnia Auro-
ra ha deciso di ristampare il suo libro 
‘‘Solo par no desmentegar’’. Il ricavato 
andrà all’associazione San Vincenzo».

Una serata per non dimenticare 
Galineta. Sarà sempre uno di noi 

Amarcord
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Libri

La serata alla trattoria El Pirlar

La scena con i ‘‘ricordi’’ di Galineta

Una gag degli amici dell’Aurora

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’
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Tanto sociale con un bilancio sano

L’Amministrazione Faccioli nel 2018 
sarà impegnata a concretizzare 

negli ultimi mesi di mandato prima 
delle elezioni provvedimenti e opere 
pubbliche necessari per rendere più 
adeguata e funzionale la città senza 

incidere sulle tasche della gente  

RINALDO
CAMPOSTRINI
(Delegato del sindaco 

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 Giova-
nili. Obiettivi 2018. 
«Vengono conferma-
te le azioni già messe 
in campo negli ultimi 
3 anni (campus espe-
rienziale, work in 
progress, tirocini di 
accompagnamento al 
lavoro, corsi rivolti 
alle giovani coppie che si sposano in comune, educazione finanziaria ricerca attiva del lavoro, bandi finanziamento progetti giovanili oltre a prosecuzione del tavolo scuole). 

- Villafranca sarà capofila amministrativo nel piano politiche giovanili dell’ex ulss 22 ‘‘Generazione 2.2’’ che si svilupperà tra il 2018 e 2019.

- Partecipazione ad un pro-
getto di rete europeo con altri 
interlocutori territoriali - ‘‘be-
low 10’’ - per combattere la di-
spersione scolastica».

Semplificazione e Innova-
zioni Tecnologiche. Obiettivi 
2018. «Sarà presto operativo il 
Portale collegato al sito istitu-
zionale e visibile dall’app che raccoglie tutti i servizi dedicati alla famiglia».- Spostamento delle antenne che servono la rete comunale dalla torre del castello ad altro sito idoneo. 

- Arrivo della fibra ottica in municipio (100 mbit/s) con possibilità di attivare completamen-te le misure stabilite dall’agenda digitale per l’Italia».

RICCARDO TACCONI - Politiche giovanili, innovazione, demografici e cimiteriali

Capofila del piano Ulss delle politiche giovanili - Portale coi servizi alla famiglia 
Social day con le scuole

Lavori pubblici. «A 
Dossobuono sono conti-
nuati i lavori della scuola 
primaria, completata piazza 
Don Bosco con pozzi per-
denti e asfaltatura. Piano 
marciapiedi tra cui via Pri-
na (dove è stato sistemato 
l’incrocio), il rifacimento di 
via del Capitello (che sarà 
ultimato quest’anno con il 
parcheggio), marciapiedi di Rizza attesi da 
decenni, fognature ad Alpo in stretta sinergia 
con Acque Veronesi, rotonda a Quaderni, ri-
fatta la strada centrale di Rosegaferro». 

Obiettivi 2018. «Quattro opere nel piano 
con due che beneficiano di contributi regio-
nali. 120 mila euro per ultimare nella seconda 
parte gli attraversamenti pedonali, lo sparti-
traffico centrale e la chiusura dei varchi in via 
Messedaglia.

Dalla Provincia 250 
mila euro per fare la ro-
tonda che costa 550 mila 
euro all’intersezione con 
via Dossi. Sistemazione 
del PalaVilla area esterna 
per 250 mila euro. Primo 
dei tre stralci per sistemare 
a Pizzoletta con 180 mila 
euro che riguarda il marcia-
piede dal semaforo fino al 

Gallo’s. Fognature alle Ganfardine. A Dos-
sobuono intervento antisismico e l’efficien-
tamento energetico alla Levi Montalcini e la 
riqualificazione di via Brigate Alpine. Nuova 
caserma per i Vigili del Fuoco da Nicolis in at-
tesa della sede definitiva al Polo Emergency». 

Manutenzioni. Obiettivi 2018. «Conti-
nuerà la manutenzione del patrimonio pub-
blico con particolare attenzione agli edifici 
scolastici».

Scuola. «Il Co-
mune a Villafranca 
propone ai cittadini 
un’offerta formati-
va scolastica varia e 
completa, partendo 
dall’infanzia. Inve-
stendo 1 milione 147 
mila euro garantiamo 
alle famiglie la pos-
sibilità di scegliere tra scuole pubbliche o 
paritarie. Allo scopo sono state approvate 
le convenzioni con le 8 scuole d’infanzia 
paritarie e gli asili nido integrati di Al-
po, Quaderni, Rosegaferro e Rizza, e con 
l’asilo nido comunale di Dossobuono».

Obiettivi 2018. «Il supporto alle scuo-
le paritarie proseguirà anche nel 2018. 
E’ prioritario garantire il diritto allo stu-

dio con ogni risorsa 
disponibile. Fonda-
mentali i progetti a 
sostegno sociale e di 
crescita psicologica 
di alunni e famiglie 
e agevolare i genitori 
lavoratori».

Cultura. «Il 2017 
ha visto incrementare 

le iniziative in collaborazione con la Bi-
blioteca». Obiettivi 2018. «Sarà l’anno 
dell’affidamento della gestione dei con-
tenitori attraverso appositi bandi. Si pun-
ta alla valorizzazione e alla diffusione 
della conoscenza del patrimonio storico 
e artistico del Comune di Villafranca che 
deve diventare un veicolo di promozione 
del territorio».

ANGIOLINO FACCIOLI - Lavori Pubblici, PatrimonioMARIA CORDIOLI - Scuola, Cultura, Pari Opportunità

Caserma Pompieri in zona industriale 
Manutenzioni in particolare alle scuole

Si investe nell’infanzia - Patrimonio 
storico come veicolo di promozione

Sistemata via del Capitello

Il raduno delle scuole

Sport. «Il palazzetto di Villafranca, opera attesa da tanto 
tempo che sta confermando le aspettative, è il risultato più pre-
stigioso in ambito sportivo raggiunto da questa amministrazione. 
E’ stato approvato il progetto esecutivo delle nuove piscine, 
spazio che sarà sportivo e aggregativo per le famiglie anche nella 
stagione invernale. 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 e che è stato arricchito di nuove strutture 
e di nuovi servizi». Obiettivi 2018. «Prioritario rimane rendere 
lo sport accessibile a tutti tramite nuove strutture e la creazione 
di spazi verdi pubblici come il parco del Tione, ricordando che 
si è proceduto alla realizzazione delle prime cinque aree cani». 

Urbanistica. «Procede il lavoro tecnico per dare avvio ai 
piani di intervento. Attualmente siamo in fase di attuazione del 
primo PI con adeguamento cartografico e normativo. Abbiamo 
pubblicato un bando di interesse pubblico per trasformazione di 
aree che ha prodotto un numero importante di manifestazioni di 

interesse. Potranno dare linfa e 
progettualità al futuro di Villa-
franca. Acquistata l’area per il 
parcheggio di fronte all’ospedale e approvata la riqualificazione 
delle vie del quartiere in funzione del Magalini». Obiettivi 2018. 
«In primo piano le esigenze della città e delle frazioni in termini 
viabilistici (anello circonvallatorio, 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. «Risposte importanti su illuminazione, marciapie-
di e asfalti sono state date grazie a segnalazioni, incontri e a una 
presenza costante sul territorio». Obiettivi 2018. «Tra le priorità, 
piazze e spazi aggregativi  e verde ad Alpo e Dossobuono, il via 
ai lavori di Pizzoletta per marciapiedi e nuova area verde, par-
cheggio a Rizza lato scuole, nuovi spogliatoi a Quaderni, nuovo 
parcheggio in centro a Rosegaferro». 

Bilancio . 
«Ultimo bilan-
cio dell’Am-
ministrazione 
che si consolida 
nella tradizio-
ne di una bassa 
tassazione e con 
grande attenzio-
ne ai settori del 
sociale e ai bisogni primari in generale».  
Obiettivi 2018. «Il bilancio di previsio-
ne mantiene inalterata la tassazione e si 
continuerà ad investire le risorse liberate 
grazie all’estinzione anticipata dei mutui 
e alla riduzione dell’indebitamento».

Commercio. «L’anno 2017 ha con-
solidato la ripresa del 2016, ma non ha 
avuto lo slancio che era lecito aspettar-

si». Obiettivi 2018. «Van-
no probabilmente ripen-
sate le attività del centro 
e le proposte per rendere 
Villafranca polo di attra-
zione in sinergia con le 
realtà del settore».

Protezione Civile. 
Obiettivi 2018. «A Marzo 
verrà promossa sul terri-

torio villafranchese una grande eserci-
tazione provinciale che avrà lo scopo di 
“mantenimento ed addestramento” delle 
squadre. Servirà anche come opera di 
sensibilizzazione della cittadinanza ver-
so le corrette pratiche di prevenzione e 
i giusti comportamenti da attuare nelle 
situazioni di emergenza che dovessero 
presentarsi».

«Per-
mangono 
situazio-
ni di di-

sagio e fragilità nelle famiglie colpite dalla crisi 
dell’ultimo decennio. I contributi per fare fronte 
alle spese per il pagamento del canone di affitto, 
delle utenze di acqua, luce, gas, non sono diminu-
iti, così come gli sfratti esecutivi per morosità e le 
domande di sostegno per il pagamento delle rette 
e del servizio mensa scolastico». Obiettivi 2018.

Marginalità sociale. «Totale supporto alle as-
sociazioni di volontariato che aiutano le persone in 
stato di grave indigenza. Dal 1 gennaio i comuni 
hanno un ulteriore strumento di contrasto alla po-
vertà: il Rei, un progetto personalizzato di reinse-
rimento sociale e lavorativo per le famiglie con 
valore ISEE non superiore ai 6 mila euro. Verranno 
attivati presso il comune sportelli con educatori, 

assistenti sociali, operatori del Sil».
Emergenza abitativa. «Continua il nostro im-

pegno per sostenere i cittadini in difficoltà nel paga-
mento degli affitti. Agiremo con fondi del bilancio 
e con quelli per la  morosità incolpevole per cercare 
di affrontare le criticità derivanti dagli sfratti ese-
cutivi. Rinnovo l’appello ai proprietari di immobili 
sfitti: non chiudete le porte a chi è in difficoltà».

Famiglia. «Continueranno confronto e azioni 
comuni con associazionismo, scuola, Ulss 9, di-
stretto 4 per dare continuità alle progettualità verso 
i minori e  le loro famiglie. In collaborazione con 
i servizi della tutela minori, Consultorio Familiare 
e SERD dell’Ulss rafforzeremo le azioni per fron-
teggiare i casi di minori che vivono situazioni multi 
problematiche. Sono minori sempre più giovani 
(12 -14 anni) che hanno uno stile di vita molto “a 
rischio”. Rafforzeremo le  azioni del nostro “Cen-
tro Anck’io’’, collaudato punto di riferimento per i 

genitori e la scuola, per le progettualità educative 
rivolte ai minori.

Settimana della famiglia. «La quarta edizione 
si terrà dal 6 al 12 maggio col tema “La famiglia 
tra fragilità e risorse.” Vi sarà “Aspettando fami-
liarmente”, incontri con educatori, psicologi, pe-
dagogisti, scrittori. Di rilievo la progettualità di 
“ Parliamone”, dell’Associazione Genitori Insie-
me, che a Dossobuono è un importante punto di 
riferimento sui temi dell’educazione e del dialogo 
genitori/figli».

Associazionismo. «Particolare rilievo avranno 
le collaborazioni con associazioni di volontariato e 
realtà del No profit. A questo proposito pieno soste-
gno allo Stacco con l’Auser di Villafranca e Dosso-
buono, al Centro Prelievi di  Dossobuono, ai Centri 
sollievo Alzheimer di Villafranca e Dossobuono, 
con Fondazione Historie, la Piccola Fraternità e il 
centro di decadimento cognitivo di Bussolengo».

Lavoro. «Con il 2017 
abbiamo concluso il Pro-
getto Tirocini, volto a crea-
re opportunità di inclusione 
lavorativa; l’impegno eco-
nomico messo a disposizio-
ne è stato di 47.000 € che 
hanno attivato 59 tirocini.
Le aziende contattate di-
rettamente sono state più 
di 300. Abbiamo aderito al Patto Territoriale del 
Lavoro “Lavoro 22” con 30 comuni dell’ex Ulss 
22 e altri partner per progetti di finanziamento vol-
ti all’inclusione lavorativa. Abbiamo realizzato un 
progetto di Work Life Balance (conciliazione tempi 
di vita – tempi di lavoro) con lo scopo di rafforzare 
il rapporto fra politiche familiari e sviluppo econo-
mico. Abbiamo mappato i servizi che già sono pro-
posti dall’amministrazione comunale e che vanno in 
questa direzione (es. trasporto scolastico, apertura 
anticipata e chiusura posticipata degli orari scolasti-

ci, doposcuola e mensa, finanzia-
mento alle scuole paritarie ecc.)».

Agricoltura. «Anche nel 
2017 abbiamo partecipato atti-
vamente al progetto La Pesca a 
Tavola con 6 Comuni. Le inizia-
tive hanno visto la partecipazione 
attiva di 54 aziende agricole, 71 
attività di ristorazione e 4 mercati 
alla produzione, puntando prin-

cipalmente a favorire la promozione e la vendita 
sul lago di Garda; le aziende aderenti al progetto di 
Villafranca hanno partecipato a vari eventi come la 
fiera dei SS Pietro e Paolo e hanno venduto i propri 
prodotti nei giorni di mercato settimanale. Certa-
mente non sono stati risolti i problemi ma sicura-
mente sono stati attivati dei canali che possono dare 
qualche risposta anche dal punto di vista economico. 
Le nostre proposte a Regione e Ministero hanno per-
messo il riconoscimento dello stato di calamità per la 
malattia del Kiwi».

ROBERTO DALL’OCA - Sport, Frazioni, Urbanistica

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

NICOLA TERILLI - Politiche Sociali e Famiglia, Personale

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

Nuovo sviluppo della città con i piani 
d’intervento. Creazione di spazi verdi 

Ripensare le attività del centro 
Esercitazione per le emergenze

Sostegno alle famiglie in situazioni di disagio 
e fragilità - Collaborazione con le associazioni 

Iniziative per il lavoro, politiche familiari, 
sostegno ai comparti della pesca e del kiwi

Palazzetto dello sport

La nuova piscinaNuovo arredo urbano

Sinergia col settore commerciale

Il servizio Stacco con l’Auser

Iniziative per il settore della pesca

Manifestazioni. «Il 
2017 si è confermato un 
anno intenso per quanto 
riguarda le iniziative pro-
poste. Abbiamo conti-
nuato nell’opera di coin-
volgimento degli opera-
tori locali, cercando di 
sostenere associazioni e 
realtà che hanno uno spi-
rito propositivo. La Notte 
Bianca ne è l’espressione 
più evidente. Non è stato possibile, invece, 
dare una svolta alla Fiera di San Pietro».

Obiettivi 2018. «C’è un calendario con-
solidato di manifestazioni da portare avan-
ti che è già impostato anche per il nuovo 

anno. Poi il 
Comune dovrà 
essere attento 
a cogliere altre 
eventuali pos-
sibilità».

P u b b l i -
c i  e serc i -
zi. Obiettivi 
2018. «Nono-
stante la colla-
borazione con 

le associazione di categoria, non siamo 
riusciti a concretizzare il piano per l’alle-
stimento di plateatici omogenei, più belli 
e stabili. Resta un risultato da raggiungere 
nel 2018».

GIANNI FACCIOLI - Manifestazioni, Pubblici Esercizi, Turismo

Consolidare il calendario di eventi
Serve il piano per i nuovi plateatici

La Notte Bianca, evento clou

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

Le piscine come spazio sportivo e aggregativo - Rinnovamento degli edifici scolastici - Progetti per l’occupazione

Publiredazionale

La nuova scuola Primaria di Dossobuono
TARGET VillafrancaTarget
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E’ già tem-
po di Carne-
vale. Villafran-
ca si prepara 
ad ospitare la 
grande inva-
sione colorata 
con la sfilata 
in notturna 
o r gan i z z a t a 
dal Comune in 
collaborazione 
con il Circolo 
dei Folli in pro-
gramma saba-
to 10 febbraio, 
con il consueto 
prologo al pomeriggio (vedi pagina se-
guente) dedicato ai bambini.

IL PERCORSO. Quest’anno si ritor-
na in via Messedaglia. Il raduno sarà in 
via Perugia/via Trieste. Il lungo serpen-
tone imboccherà via Messedaglia, poi 
via Cantore e corso V. Emanuele fino 
a piazza Castello dove è posizionato il 

palco della giuria.
SFILATA. La sfilata in notturna è uno 

degli appuntamenti clou in provincia. A 
percorrere le vie del centro saranno cir-
ca 1800 figuranti guidati dal Papà del 
Gnoco e il Castellano, se qualcuno rac-
coglierà l’eredità di Duilio Dolci.

 «La nostra è diventata una serata 

speciale con la sfila-
ta dei carri più belli 
della provincia e di 
tanti gruppi folklori-
stici  - sottolinea l’as-
sessore Gianni Fac-
cioli -. Nonostante 
la temperatura bas-
sa di stagione sono 
sempre intervenute 
migliaia di persone 
con tante famiglie 
perché Villafranca 
nel corso degli anni 
è diventata un pun-
to di riferimento per 
le iniziative tradizio-

nali legata al Carnevale». 
GNOCCHI. Ci sarà la tradizionale 

gnocolada. «Quest’anno - sottolinea il 
collaboratore organizzativo Diego Cor-
dioli - vista l’impraticabilità della piazza 
sarà ospitata in una tensostruttura, nel 
vallo del Castello».

NIENTE ECCESSI. Dall’assessore il 

consueto  invito a non esagerare: «Ci si 
può divertire anche senza creare pro-
blemi agli altri». Ci sarà il consueto ser-
vizio del 118 e sulle sfilata vigileranno 
Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, 
Protezione Civile e Alpini. E pulizia degli 
operatori dell’Amia subito dopo la con-
clusione.

Ci siamo, ecco il Carnevale

Sabato 10 febbraio 
la sfilata in notturna L’appuntamento clou del Carne-

vale è in programma a Verona ve-
nerdì 9 febbraio con la grande sfilata 
del Bacanal del Gnoco (ore 13.30). 

Sabato 27 gennaio: Somma-
campagna (ore 14), Caselle (18.30). 
Domenica 28 febbraio: S.Zeno 
di Mozzecane (ore 9.30) S. Messa 
e a seguire la sfilata. Domenica 4 
febbraio: Dossobuono (14). Do-
menica 11 febbraio: Valeggio 
festa in piazza dei bambini (14.30), 
Domegliara (14.30). Mercoledì 14 
febbraio: festa della renga a Parona 
(14.30) e dei marciapiè a Lazise (15). 
Sabato 17 febbraio: Volta Manto-
vana (20). Domenica 25 febbra-
io:  Rosegaferro (10.30), Povegliano 
(14.30). Domenica 4 marzo: Lu-
gagnano (14), Sabato 17 marzo: 
Marmirolo (14.30), Roverbella (20). 
Domenica 18 marzo: Mozzeca-
ne (14.30). Sabato 7 aprile:  Iso-
la della Scala (19.30). Sabato 12 
maggio: Vigasio (20.30).

            Il 9 febbraio c’è il 
Bacanal del Gnoco a Verona

IL PERCORSO: SI TORNA IN VIA MESSEDAGLIA

Raduno 
in via 

PERuGia
TRIESTE

P
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LA RIVISTA
Il tradizionale
spettacolo di 
Carnevale è
in programma 
in sala Ferrarini 
dal 7 al 13 
di febbraio.
Ultimo show del 
sindaco Faccioli

Ridiamo con l’Aurora

La gita dell’11 febbraio dello Ski Club 
Villafranca a Obereggen, con alcune cen-
tinaia di appassionati, capiterà in pieno 
Carnevale. Dall’8 al 13 febbraio, infatti, 
è in programma un ricco calendario di 
animazione sulle 
piste e alla sta-
zione a valle de-
gli impianti. Per 
gli appassionati, 
dunque, neve e 
divertimento. Il 
Carnevale costi-
tuisce uno degli 
appuntamenti 
principali del 
comprensorio di 
Obereggen che 
rimane aperto fino al 8 aprile 2018.

Giovedì 8, lunedì 12 e martedì 13 
febbraio. All’ingresso degli impianti di ri-
salita, visagiste professionali coloreranno 
i visi di sciatori e snowboarder per discese 
carnevalesche mozzafiato lungo i 48 chi-
lometri delle piste nere, rosse ed azzurre 
del Latemar. 

Venerdì 9 e domenica 11 febbraio. 
Divertimento assicurato con i Clowndoc-
tors Südtirol-Alto Adige alla stazione a 
valle per tutta la giornata. 

Sabato 10 febbraio. Si aprirà, alle 
8, con la tradizionale colazione bavarese 
al ‘‘Platzl-Obereggen’’. Attrazione della 
giornata saranno le ‘‘Ponzen’’, gli sci ri-

cavati dalle doghe delle botti di vino infila-
ti da un goliardico gruppo di appassionati 
di Obereggen e dintorni per la sorpresa 
di grandi e piccini. 

Lunedì 12 febbraio. Alle ore 11 ini-
zierà la festa 
di Carneva-
le a sfondo 
benefico: sul 
palco clown, 
magie e ca-
ricature ca-
lamiteranno 
l’attenzione 
dei bambini. 
Gran finale 
col lancio di 
600 pallon-

cini ai quali i bimbi potranno legare un 
bigliettino con un pensiero rivolto a chi 
è meno fortunato. Il ricavato della mani-
festazione sarà devoluto ad associazioni 
che svolgono opere di bene in Alto Adi-
ge. La festa si concluderà, alle 20.30, 
con l’Obereggen Carneval Night Show a 
ingresso gratuito, spettacolo, promosso 
dalla scuola di sci e snowboard di Obe-
reggen al ritmo dell’Open Air Disco. I 
più piccoli potranno divertirsi con l’Orso 
Bruno mentre dalla pista si esibiranno i 
gatti della neve. Gran finale con i fuochi 
d’artificio e l’After Show Party nella ten-
da indiana ‘‘Tipi’’.

(Info: www.obereggen.com)

8 - 13 febbraio

‘‘Muti + mati’’. E’ il titolo, 
che è già tutto un programma, 
della 61ª rivista che la Fonda-
zione Compagnia Aurora man-
derà in scena in sala Ferrarini 
dal 7 al 13 febbraio. Come ave-

vano promesso gli autori l’anno 
scorso, quest’anno non si par-
lerà di politica visto che ci sa-
ranno le lezioni amministrative 
a Villafranca. Ma, di fatto, sarà 
proprio la politica il ‘‘muto’’ filo 

conduttore che accompagnerà 
il pubblico, con il supermega-
galattico primo cittadino Mario 
Faccioli in guerra perenne con 
i giornalisti tanto da scatenare 
un caso che diventa addirittura 

internazionale.  
Il resto meglio 
scoprirlo un po’ 
per volta la sera 
della rivista.

Quest’anno 
torneranno ad 
avere un ruo-
lo importante 
le riprese live. 
In questi gior-

ni, infatti, è capitato più volte 
di vedere all’opera la troupe 
dell’Aurora a Villafranca. Ma 
gli spettatori assisteranno a in-
terventi da tutto il mondo. Tanti 
balletti, tanta musica con una 

scelta veramente certosina dei 
brani che spaziano dalla realtà 
nostrana all’internazionale.

Vista la Pasqua bassa, il 
fantastico gruppo dell’Aurora 
stavolta ha davvero poco tem-
po a disposizione per le prove 
e quindi merita sin d’ora un 
applauso supplementare di so-
stegno. Così come chi non si 
vede  sul palco: tecnici, costumi-
sti, addetti alle scenografie che 
quest’anno saranno un esempio 
di grande tecnologia che stupirà 
il pubblico. La sala Ferrarini è 
pronta a fare, a un anno di di-
stanza, altri sette tutto esaurito.

Le prevendite per accaparrarsi i 
448 posti disponibili per sera inizie-
ranno sabato 3 febbraio all’ingresso 
della sala Ferrarini (dalle 15 alle 18), 
domenica e lunedì (10-12 e 16-18). 

Prevendita dei biglietti
da sabato 3 febbraio

Il fantastico  gruppo dell’Aurora sul palco della sala Ferrarini

Neve e tanto divertimento al 
gran Carnevale di Obereggen

La rivista dello scorso anno

In attesa della sfilata in notturna, al  
Carnevale saranno protagonisti i bambini. 
Dalle 14 di sabato 10 febbraio, infatti, 
famiglie e tante belle mascherine si ritro-
veranno in piazza Castello. Il pomeriggio 
sarà animato con maghi, truccabimbi e 
saranno distribuite caramelle. Alla fine 
saranno premiate le mascherine più belle.  

La manifestazione si farà in ogni ca-
so perché, nell’eventualità di maltem-
po, ci sarà la possibilità di andare nella 
tensostruttura nel vallo del Castello.
«Non c’è Carnevale senza bambini 

in maschera - spiega l’assessore Gianni 
Faccioli - per questo Villafranca dedica 
sempre il pomeriggio alle famiglie e ai 
bambini. Invito le famiglie a portare fi-
gli e nipoti in maschera. Sarà una bella 
giornata da trascorrere e fare festa tutti  
insieme». 

E’ la Festa delle mascherine
Piazza Castello

Ski Club Villafranca a Obereggen

R

Vieni a scoprire il nuovo 
NEGOZIO LINDT al piano inferiore 

del bar LINDT CHOCOLAT CAFE 
in via Bixio 233 a Villafranca

Regalati un dolce 
San Valentino



  12 mesi di avvenimenti tra buone iniziative e polemiche roventi

L’apertura Ospedale in farsa - Belladelli superstar - Scuole e associazioni protagoniste

L’anno dei giardini
Terremoto giudiziario alla Casa di Riposo - Inciviltà dilagante - Castello inaccessibile - Bottagisio chiuso ma almeno riapre il parco 

Zamboni 
nuova 

dirigente 
all’Ic 

Cavalchini 
Moro

Finalmente 
riaperto il 
parco del 
Bottagisio

La coperta di Viva Vittoria 
contro la violenza sulle donne

La sfogliatina al Nodo 
d’Amore a Borghetto

Restauri 
della 

Via 
Crucis 

in 
Duomo

La protesta per la chiusura dei giardini

Sopra la nuova illuminazione 
a led al percorso del Tione

A destra un gruppo di turisti 
davanti all’entrata del 

Castello malinconicamente 
chiuso da luglio 2016

Il parroco 
don 
Giuseppe 
ci ha 
lasciato

 PROVINCIA: sindaco Faccioli infuriato, solo 4 su 15 votano per lui
 EMERGENZE: anche il 3° Stormo all’opera per neve e terremoto
 SPORT: Claudio Toninel confermato presidente regionale Pesistica
 SCUOLA: l’Alighieri vince tra le Primarie nel concorso dei presepi
 ASSOCIAZIONI: Butti confermata presidente dell’Auser Villafranca

 ECONOMIA: con ‘‘La Pesca a Tavola’’ si cercano nuovi sbocchi
 FESTA PIZZA: niente accordo col Comune e salta, resta il premio
 IL DUELLO: il Grippi sfida il sindaco e riaprono i giardini
 PERSONAGGI: Gelio premiato per benemerenze sportive dalla Figc
 SPORT: Belladelli vince anche il titolo provinciale Under 12

 MONDO DONNA: la coperta di Viva Vittoria approderà al Castello
 SCUOLE: pioggia di premi alle Medie, Domitilla 1ª al Poster per la Pace
 STRUTTURE: Ceod ceduto alla Fondazione Barbieri per il rilancio
 SPORT: le ragazze della Belladelli campionesse provinciali Under 14
 SERVIZI: Acque Veronesi investe 700 mila euro per il depuratore

 SCUOLE: Gasparini in pensione, Zamboni è la nuova dirigente
 DEGRADO: attorno al castello gente che sporca e che dorme
 ALPINI: inaugurato il nuovo monumento alla baita per il 90°
 NOTTE BIANCA: il tempo non frena la voglia di divertirsi
 BOTTAGISIO: Museo desolatamente chiuso ma apre il parco 

 POLIZIA URBANA: nuovo regolamento, ma degrado e inciviltà...
 SERVIZI: illuminazione sul percorso pedonale lungo il Tione 
 LUTTO: addio a don Giuseppe parroco della Madonna del Popolo
 AURORA: il sindaco superuomo Faccioli diventa una macchietta 
 COMUNE: approvato un bilancio sano con una bassa tassazione

 INCIVILTA’: polemiche per i fans di alcuni concerti, decoro a zero 
 OSPEDALE: il piano parcheggi diventa la riqualificazione delle vie
 IMPIANTI: il Villafranca realizza un campo in sintetico per i baby
 ALLAGAMENTI: basta incubo acqua in piazza Villafranchetta
 CONSIGLIO: volgarità e maleducazione del sindaco Faccioli 
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 SERVIZI: l’Auser ha tre vetture per lo Stacco, ora servono autisti
 CASA RIPOSO: arresti domiciliari per il presidente Tumicelli 
 DUOMO: la Fond. Aurora restaura le stazioni della Via Crucis 
 GIARDINI: inciviltà dilagante, invece di punire il sindaco li chiude
 PREMI CONI: Pallamano Olimpica, Pol. Quaderni, West Rugby

 SFOGLIATINA: approda tra le eccellenze al Nodo d’Amore 
 IL PROGETTO: debutta l’iniziativa salutare Parchi in Wellness 
 SPORT: cointitolato il campo da hockey prato a Nereo Faccioli
 GSI: bilancio ancora positivo, il lavoro di squadra dà i suoi frutti
 VERDE: troppa erba selvaggia, la gestione cambia in corsa 

 POLITICA: il sindaco Faccioli aleggia il fantasma delle dimissioni
 GIARDINI: protesta senza precedenti delle mamme per la chiusura
 SOCIALE: le relazioni aspetto fondamentale con Familiarmente
 CASA RIPOSO: Facincani eletto presidente, manca un membro
 SPORT: le ragazze della Belladelli promosse in serie C
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 STRUTTURE: il Mercato Ortofrutticolo non chiuderà
 POLITICA: Centrodestra alla resa dei conti in vista delle elezioni
 SOLIDARIETA’: un’Amatriciana preparata a Quaderni pro terremotati
 CONTRIBUTI: 300 mila euro per l’attività sportiva
 STRUTTURE: inaugurato il rinnovato bocciodromo al Centro Sociale

 NATALE: dopo la pacchianata 2016, ecco delle belle luminarie  
 OSPEDALE: finisce l’anno senza la più volte promessa apertura 
 RICORDI: gli amici dedicano una serata al compianto Nuto Galineta
 SPORT: il Villafranca primo all’andata. E’ campione d’inverno
 SCUOLA: l’edificio delle Locchi pronto a Natale, dentro a Pasqua

 POLITICA: Forza Italia riscende in campo, Cordioli coordinatore 
 ONAV: la rassegna enologica lascia Villafranca per Sommacampagna
 ANT: aperto un nuovo punto di riferimento per malati oncologici 
 SERVIZI: il Comune acquista il Doblò con pedana, lo userà l’Auser
 SCUOLA: approvate le convenzioni con le paritarie
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Polemiche per il concerto 
di Manson

Sopra la Volley Belladelli 
promossa in serie C

A destra il rinnovato 
bocciodromo del Centro Sociale

Ha debuttato 
Parchi in 
Wellness
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Il campo da hockey cointitolato 
a Nereo Faccioli
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Si sono conclusi i rilievi da parte de-
gli archeologi in piazza Giovanni XXIII 
relativi alle fondamenta dell’antica pie-
ve (che successivamente fu trasformata 
in teatro) abbattuta nel 1966. Per i più 
giovani quel muro a ciottoli emerso non 
dice nulla. Sono passati troppi anni. Era 
l’agosto 1966 quando con la demolizio-
ne di quello che all’epoca era il teatro 
comunale le ruspe cancellarono una 
delle pagine più antiche della storia di 
Villafranca: l’antica pieve e l’annesso 
borgo canonicale lasciarono il posto al-
la piazza che Villafranca, in 800 anni, 
dalla sua fondazione nel 1185, non ha 
mai avuto. Proprio la pieve, ruotata di 
45 gradi rispetto alla planimetria della 
cittadina per porre l’ingresso a Ovest 
e l’altare maggiore a Est, era nata con 

Villafranca e ‘‘pensionata’’ solo con la 
realizzazione del Duomo, consacrato 
nel 1882. All’epoca era rimasto l’im-
pianto della navata, perché presbiterio 
ed abside erano stati abbattuti per far 
posto al Duomo: spazio che nel 1889 si 
decise di ‘‘ridurre’’ a teatro. Ora i lavori 
di ristrutturazione della piazza permet-
tono di recuperare tracce di storia. 

Nel progetto dell’Amministrazione 
è previsto che la nuova pavimentazione 
ridisegni con materiale di diverso colore 
proprio l’impianto della pieve, a futura 
memoria: progetto lodevole. Ma a que-
sto punto, visto la qualità delle strutture 
che sono riaffiorate, forse non sarebbe 
ancora più lodevole fare in modo che 
questi ‘‘segni’’ del passato restino a vi-
sta? 

 Il passato che ritorna

La piazza
Durante i lavori 
sono riaffiorate le 
fondamenta della 
vecchia pieve poi 
trasformata in 
teatro e abbattuta 
nel 1966 

Dalla collaborazione tra le due realtà di volontariato ANAS 
(Associazione Nazionale di Azione Sociale) e il Quadrifoglio è 
scaturito un piccolo gesto a favore dei bambini. ANAS ha infatti 
regalato una penna blu cancellabile a ciascuno dei 45 bambini 
seguiti quotidianamente dall’associazione ed ha fornito i volontari 
di molte cartucce sostitutive. Il Quadrifoglio da 28 anni propone 
a Villafranca il doposcuola gratuito a bambini in disagio sociale.

«La penna è lo strumento di lavoro dei nostri bambini, tal-
volta manca perché le possibilità economiche dei loro genito-
ri sono davvero limitate - spiega l’insegnante Daniel Reggiani, 

presidente del Quadrifoglio -. Le scorte del nostro armadio non 
erano più così numerose e questo gesto è stato per noi davvero 
provvidenziale». Sono due ambiti diversi, ma un unico scopo: 
l’aiuto agli altri in una logica di cooperazione.

«Questo è solo un piccolo sostegno ai bambini in difficol-
tà - dice il presiden-
te Baldan - ma è il 
primo passo di col-
laborazione con il 
Quadrifoglio».

             Anas e Il Quadrifoglio insieme 
nell’ottica di aiutare chi ha più bisogno

Solidarietà

L’associazione Villafranca Shopping 
ha deciso di proseguire nel segno della 
continuità confermando Meniconi pre-
sidente e 
C r i s t i n a 
M a g a l i n i 
vice presi-
dente. Del 
con s i g l i o 
fanno parte 
anche Mar-
ta Turina, 
Antonel la 
B e l l o r i o , 
M a s s i m o 
Roman e 
C o r r a d o 
Serpelloni. Dovranno 
portare avanti, col so-
stegno attivo dei conso-
ciati, le sfide del 2018 
con l’obiettivo della 
promozione di Villa-
franca. A tal proposito 
sono partiti i saldi ma 
con poca euforia a Vil-
lafranca che, con il suo 
centro commerciale a 
cielo aperto, rappresenta un indicatore 
importante per il settore dei negozi tradi-
zionali in alternativa ai grandi outlet.

A far storcere il naso è soprattutto la 
tempistica. «Fare i saldi a gennaio e lu-
glio è sbagliato concettualmente - affer-
ma Feliciano Meniconi -. Adesso siamo 

in pieno inverno e subito dopo le festivi-
tà. Al massimo andrebbe bene un mese 
solo e a febbraio quando la stagione 

invernale è 
alla fine. 
Peggio an-
cora a lu-
glio quan-
do l’estate 
in pratica 
deve an-
cora co-
minciare e 
dobbiamo 
parlare di 
saldi».

A inci-
dere anche i saldi mascherati 
che vengono effettuati prima 
di quelli ufficiali o addirittura, 
con vari escamotage, duran-
te l’anno. «Serve una rego-
lamentazione più attuale e 
puntuale - spiega Meniconi 
- altrimenti non si fa il bene 
del settore e si finisce anche 
per disorientare il cliente».

Si sta lavorando al calen-
dario 2018. Il primo appuntamento sarà 
a febbraio col cuore rosso per San Valen-
tino. Vista la chiusura della piazza cen-
trale, si sta cercando un’alternativa valida 
e, nel caso, anche di allestire un villaggio 
degli innamorati. Si punta a superare an-
cora una volta quota 100 tesserati. 

Meniconi confermato presidente
Si lavora al calendario di eventi

Villafranca Shopping
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L’incontro dei commercianti

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

Quest’anno 
dove batterà 

il Cuore 
di Villafranca?

Castello 
rosso a 

febbraio



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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

«Arrivati a NordKapp con le vespe!!! Raid intrapreso 
da due amici, freschi pensionati, Alessandro 

Gambaretto di Valeggio e Pietro Lettori di Peschiera» 
(Inviata da Alessandro Gambaretto)

Arianna a Bibione con 
Filippo, Novella, Noemi, 

Cristina e Simone (Inviata 
da Arianna Rigo)

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)

Il consueto collage delle vacanze di 
Fabrizio, questa volta dalla Spagna.

Alla stazione della cittadina 
di Guascogna di Sabres 

(Isola di San Juan de Gaztelugatxe);
ad Oviedo e al confine col Portogallo 

nella cittadina di Tui. 
(Immagini inviate 

da Fabrizio Tabarelli)

Da Sommacampagna alla 
Monument Valley, sei amici 
lettori di Target. Da sinistra, 
Marta Quaini, Regina 
Zenatti, Regina Giacomazzi 
col marito Lorenzo Quaini, 
Luigina Zenatti e Luciana 
Ballarini. (Immagine inviata 
da Lorenzo Quaini)

 «La vacanza itinerante con il camper e buoni 
amici non ha confronti, Debora Bovo» 
(Immagine inviata da Angela Bonato)

ATTENZIONE
 Scrivete sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non 
potrete essere selezionati 

per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Rita 
Giacomi in vacanza in Myanmar con Gianni Menini.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata

Rita 
Giacomi con 

Giancarlo 
Tavan e 
Alberto

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Relax, attività, buona cucina e Spa per un soggiorno romantico e rigenerante

A S.Valentino viva il benessere

Il viaggio del mese
Dall’Alto Adige tante 
stuzzicanti proposte

Da luogo di 
segregazione ed 
esclusione, per 
tutto il Novecen-
to, a centro di 

cultura, ricerca, didattica, confronto, dialogo e inclu-
sione: alla presenza del presidente della Repubblica 
nell’ex carcere di Ferrara è stato inaugurato il mu-
seo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah 
(Meis). Non è un caso che il Meis sia ospitato proprio 
a Ferrara, città profondamente legata alla propria co-

munità ebraica e che vanta una tradizione di apertura 
verso gli ebrei ed è tuttora, nell’immaginario collet-
tivo, il luogo del ‘‘Giardino dei Finzi Contini’’ e di 
Giorgio Bassani che nel ghetto insegnava ai bambini 
espulsi dalle scuole con le leggi razziali e le cui spo-
glie sono ospitate in quel luogo magico e sospeso che 
è il cimitero ebraico. Fino al 16 settembre la visita 
del Meis è arricchita dalla mostra ‘‘Ebrei, una sto-
ria italiana. I primi mille anni’’, a cura di Anna Foa, 
Giancarlo Lacerenza e Daniele Jalla (orario: 10-18, 
gio 10-23, lun chiuso; info: 848082380).

Museo di ebraismo e shoah 
                               APERTO NELL’EX CARCERE DI FERRARA

Dall’Alto Adi-
ge tante proposte 
per San Valentino 
all’insegna dello 
star bene. 

Terme Mera-
no. Fino a marzo 
2018, una volta 
al mese a Terme 
Merano si vivrà 
un’atmosfera ma-
gica, con piscine e saune aperte fino a 
mezzanotte, speciali giochi di luce, mu-
sica e intrattenimento. Sarà posizionato 
un maxischermo che dalle ore 20 proiet-
terà concerti e musical,  mentre un parti-
colare menù a tema soddisferà il palato.

Nella sauna finlandese esterna sarà 
possibile assistere a speciali gettate di va-
pore. Ma la vera novità di quest’anno è la 
meditazione. Istruttrici di yoga accompa-

gneranno gli ospiti in 
esercizi di respirazio-
ne e meditazione, 
per rinforzare corpo 
e mente.  (Info: Ter-
me Merano, www.
termemerano. i t , 
tel. 0473.252000).

 Wellnessresort 
S Alpenschlössl & 
Linderhof. ‘‘Una 

breve pausa” è uno dei pacchetti per la 
coppia dal 4 al 9 febbraio e dal 18 feb-
braio al 6 aprile. L’offerta comprende: 3 
pernottamenti in premium all inclusive, 
camera romantica con sorpresa di ben-
venuto, una colazione a letto, un Ro-
mantic show nella pool salina, un bagno 
di bellezza Serail in coppia e 1 massaggio 
parziale, gettate a tema in sauna, libero 
utilizzo della A&L Spa anche il giorno 

della partenza, programma fitness gior-
naliero. (Valle Aurina. Info: Tel. +39 
0474 651010 - 652190 - www.wel-
lnessresort.it)

Bad Moos – Dolomites Spa Re-
sort. Per festeggiare un momento par-
ticolare o sorprendere il proprio partner 
c’è il buono regalo personalizzato per 
un soggiorno. Il pacchetto “Benessere 
per noi due” inizia da 1 Trilogy Vulcania 
(col benefico calore del vapore depura-
tivo alle erbe), prosegue con 1 Alpine 
Dream (una serie di trattamenti studiati 
per ridare calma ed equilibrio al corpo) 
e infine 1 bagno nella tinozza (a base di 
acqua solfata, arricchita con oli essenzia-
li). Top del romanticismo è la gita in slitta 
trainata da cavalli, un rito d’altri tempi 
da rivivere nell’incontaminata Val Fisca-
lina. (Sesto Moso BZ. Info: tel. 0474. 
713100 - www.badmoos.it)

          I bambini diventano esploratori 
con l’iniziativa ‘‘Detective della Natura’’ 

Un inverno a misura di bambino: è questo l’obiettivo dei 
Familienhotels Alto Adige/Südtirol, un inverno fatto di tante 
grandi avventure da provare e sperimentare per la prima volta 
dai piccoli ospiti delle strutture specializzate nella vacanza per 
la famiglia. E mentre i bambini si divertono, i genitori vivono 
insieme un momento di relax. Tra queste sicuramente il tanto 
amato slittino (che non richiede particolari abilità, ma che fa 
divertire grandi e piccini) e il ‘‘Detective della Natura’’ nella neve, 
un’esperienza che risponderà alle curiosità di tutti i piccoli esplo-
ratori: seguire orme di animali selvatici sulla neve, trovare il nord 
senza bussola, conoscere le abitudini degli abitanti del bosco per 
riprendere il contatto con la natura, rigorosamente attraver-

so il gioco, accom-
pagnati dalle guide 
forestali e dagli as-
sistenti. 

Appuntamento 
imperdibile, poi, 
con il Carnevale. Un ottimo periodo per dedicarsi una vacanza 
sulla neve, per diversi motivi: le piste e il clima sono perfetti per 
lo sci, le scuole sono chiuse e infine quest’anno la settimana del 
Carnevale comprende anche la festa di San Valentino.

(Info: Familienhotels Alto Adige/Südtirol, tel. 0471 999 
990 - www.familienhotels.com)

Tante proposte in Alto Adige 
per concedersi qualche giorno 

all’insegna del benessere e 
rinsaldare la vita di coppia in 

occasione di San Valentino

La curiosità

Kandinsky-Cage: musica e spiritualità 
nell’arte (Reggio Emilia) - Una grande mo-
stra su arte e musica che parte da Kandinsky 
e arriva a Cage, affidando alla musica il ruolo 
di restituire all’arte il suo compito più nobile 
e antico, quello di divenire sede di idee uni-
versali (fino al 25 febbraio; Palazzo Magna-
ni; orario: mar-gio 10-13 e 15-19, ven-sab-
fes 10-19, lun chiuso; info: 0522.454437)

Le trame di Giorgione (Castelfranco 
Veneto, Tv) - La mostra ricostruisce la vi-
ta del pittore da un punto di osservazione 
speciale, che coniuga artigianato ed arte. La 
parola trame è al centro di un percorso sul-
la storia del ritratto ma anche della tesso-
ria veneziana (fino al 4 marzo; museo Casa 
di Giorgione e altre sedi; orario: mar-gio 
10-17, ven-dom 10-18, lun chiuso; info: 
0423.078186)

Rivoluzione Galileo. L’arte incontra la 
scienza (Padova) - La mostra racconta la 
figura e il ruolo di Galileo facendo dialo-
gare capolavori assoluti dell’arte occidenta-
le con testimonianze e oggetti diversi (fino 
al 18 marzo, Palazzo del Monte di Pietà; 
orario: lun-ven 9-19, sab-fes 9-20; info: 
0425.460093)

LE MOSTRE

I CONCERTI
2 marzo - Zucchero a Milano Forum. 

11 aprile - Lana del Rey a Milano Forum. 
17/18 aprile - Roger Waters a Milano Fo-
rum. 19/20 aprile - Nek, Max Pezzali, Ren-
ga a Milano Forum. 15/16/18/19/21/22 
maggio - Jovanotti a Verona Arena. 23 
maggio - Tears for Fears a Milano Forum.

19TARGET Turismo
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vin-
citrice del mese è Giovy Damoli che ha inviato le 
foto del viaggio a Dublino con le amiche.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Giovy 

Damoli con 
le quattro 

amiche 
insieme a 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Tramonto in Toscana, 
famiglie Piccoli/Saggioro 
sempre con Target
(Immagine inviate 
da Lidia Piccoli)

«Qualche giorno di vacanza nel 
centro del Portogallo visitando 

Nazarè, Alcobaça, Batalha e Tomar. 
Eccomi al belvedere di Sitio, 

Nazarè, Portogallo» 
(Inviata da Carla Marchioro)

«In vacanza con mia moglie Nadia e mio figlio 
Luca nella bellissima New York, 

non poteva mancare il nostro Target» 
(Immagini inviate da Carlo Venturini)

«Piccola vacanza fatta in Mountain Bike da Savona a 
Nizza. Foto scattata a Villefranche sur Mer 

(Villafranca sul mare) poco prima dell’arrivo a Nizza 
(tutta questa fatica per ritrovarsi ancora a Villafranca!) 

insieme ai miei compagni di viaggio Davide Galvani e 
Mirzet Kudic» (Immagine inviata da Giorgio Stoppele)

 «Il nostro 
bellissimo 
pellegrinaggio a 
Lourdes inseme al 
giornale Target con 
parrocchiani di Ca-
luri ospiti 
della casa famiglia 
di Villafranca e 
associazione 
Amico di 
Sommacampagna». 
(Inviata da 
Angela Schiopu)

ATTENZIONE
Scrivete sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 

selezionati 
per le 

premiazioni

TARGET Tempo libero



Con la sosta del 
campionato l’atten-
zione si è concentra-
ta sul calciomercato. 
Il Chievo ha messo a 
segno un colpo im-
portante trattenendo 
Inglese che il Napoli 
voleva portarsi a casa 
già a gennaio. Il Ve-
rona ha ingaggiato 
in prestito gli attac-
canti Bruno Petkovic 
dal Bologna e Ryder 
Santos Pinto Matos 
dall’Udinese mentre 
Caceres è finito alla 
Lazio come previsto 
e per la difesa è ar-
rivato Boltor. Ma il 
Crotone ha fatto ma-
le ai gialloblù come prima della sosta.

CHIEVO A RILENTO - Dopo 
un’esaltante prima parte di campio-
nato il Chievo è incappato in una serie 
di passi falsi imprevisti. «Ho sempre 
detto che non sarebbe stata una pas-
seggiata salvarsi- dice mister Maran 

- e i fatti mi stanno dando ragione».
POSSIBILITA’ - Nonostante le 

sconfitte la salvezza resta a portata di 
mano. «Se la squadra non vale la 
serie A saranno i fatti a giudicarlo - 
dice il ds Fusco -. Intanto sosteniamo 
la squadra sino alla fine». 

   Comportamenti diversi sino ad ora sul mercato delle veronesi

 Un Chievo all’Inglese
Il Verona rifà l’attacco: basterà?
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Inglese resta fino a giugno

Matos al Verona

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 21 GENNAIO

VERONA - Crotone 
Villafranca - Pozzonovo 
Lugagnano - Seraticense
Povegliano - Cavalponica

Quaderni - O.Dossobuono 
Rosegaferro - Casteldazzano 
Sommacustoza - R.S.Massimo

Atl. Vigasio - Bonarubiana  
SABATO 27 GENNAIO

CHIEVO - Juventus (20.45)
DOMENICA 28 GENNAIO

Sona - Villafranca 
Vigasio - Team S.Lucia G.

Caselle - Valpolicella 
Mozzecane - Quaderni 

O.Dossobuono - R.Grezzanalugo
R.Lugagnano - Colà

Alpo Club 98 - Primavera
Casteldazzano - Ares 
G.Valeggio - Audace

United Sona - N. Cometa
DOMENICA 4 FEBBRAIO
VERONA - Roma (12.30)

Villafranca - Caldiero 
Vigasio - Pozzonovo

Povegliano - Castelbaldo
Quaderni - Caselle

Rosegaferro - United Sona 
Sommacustoza - G.Valeggio 

Atl. Vigasio - Bovolone

DOMENICA 11 FEBBRAIO
CHIEVO - Genoa 
Sona - Vigasio 

Lugagnano - Povegliano 
Caselle - R. Grezzanalugo 

Mozzecane - S.Zeno 
O.Dossobuono - Peschiera
Alpo Club 98 - B.P.Maggio

Casteldazzano - Sommacust.
G.Valeggio - Rosegaferro

United Sona - Ares

SABATO 17 FEBBRAIO
CHIEVO - Cagliari (18)

DOMENICA 25 FEBBRAIO
VERONA - Torino 

Villafranca - Provese 
Vigasio - Caldiero 

Povegliano - Garda
Quaderni - R.Grezzanalugo 

R.Lugagnano - J.Valpantena
Alpo Club 98 - R.S.Massimo

Rosegaferro - N. Cometa
Sommacustoza - S.Peretto
Atl. Vigasio - Ca degli Oppi  

             Il Povegliano ha qualche 
colpo d’ala ma resta in zona critica

 «Viviamo alla giornata, cercando di fare il 
massimo». Non cambia filosofia l’allenatore Alber-
to Facci nonostante le belle prove offerte dal suo 
Villafranca che continua a guidare la classifica del 
campionato di Eccellenza an-
che perché la sconfitta beffa 
con il Pozzonovo insegna. 

«Siamo in testa con merito e tutti ci aspet-
tano col fucile spianato - ricorda il tecnico -. 
Ma non dobbiamo perdere di vista la realtà e 
ricordarci sempre che nessuno alla vigilia ci 
dava favoriti. Quindi sarà una battaglia dome-
nica dopo domenica sino alla fine».

 Il 2 febbraio arriverà al comunale il Caldiero, 
sicuramente una delle squadre più accreditate alla 
vigilia del campionato. Già all’andata i castellani 
avevano disputato una grande partita e avrebbe-
ro meritato la vittoria. Proprio da quel pari si capì 

che il Villafranca non 
sarebbe stato un com-
primario.

Il Villafranca è la grande rivelazione della stagione e ora
si gioca tante chances col Caldiero, la favorita della vigilia

L’ACD Povegliano nel campionato di Promozione 
occupa la parte bassa della classifica ma si è anche pre-
so la soddisfazione di battere la capolista San Giovanni 
Lupatoto. Il presidente Moreno Fabris spiega così i passi 
falsi collezionati sino ad oggi: «Basta un infortunio e 
andiamo in difficoltà». 

Obiettivo della seconda parte di campionato sarà ri-
dare slancio alla squadra per arrivare a salvarsi diretta-
mente. 

«Faremo il possibile per evitare di rimanere invi-
schiati nella lotteria dei play out. Nel nostro girone 
ci sono tre o quattro squadre che possono arrivare 
dietro a noi – dichiara il presidente -. La società non ha 
fatto nuovi acquisti nel mercato di riparazione perché 
non c’era nulla di interessante per noi sulla piazza. 
Abbiamo la fortuna di avere dei giovani che fino ad 
ora hanno dimostrato di poter dare un buon contri-
buto. Anche per questo siamo fiduciosi di riuscire a 
raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati». 

Anche se il vero obiettivo resta il mantenimento della 
categoria, il Povegliano ha un altro fronte aperto. Il 28 
febbraio ad Oderzo incontrerà l’Opitergina nella partita 
di andata della semifinale di Coppa Veneto di categoria. 
Un risultato mai raggiunto nella storia della società.

Promozione

EccellenzaIl Villafranca battistrada del campionato

VERONA - GENOA 
Il migliore: Buchel

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Bessa

Cuore grande: Ferrari
CHIEVO - ROMA

Il migliore: Sorrentino
Uomo spett.: Jaroszynski

Cart. giallo: Depaoli
Cuore gr.: Radovanovic

VERONA - MILAN
Il migliore: Cerci

Uomo spett.: Caracciolo
Cart. giallo: Nicolas
Cuore grande: Pazzini

CHIEVO - BOLOGNA
Il migliore: Inglese

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Tomovic

Cuore grande: Pellissier
VERONA - JUVENTUS 

Il migliore: Caceres
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Heurtaux
Cuore grande: Nicolas
CHIEVO - UDINESE

Il migliore: Radovanovic
Uomo spett.: Bastien
Cart. giallo: Tomovic
Cuore grande: Bani

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Sul fronte del Vigasio il 
presidente Christian Zaffa-
ni vuole vedere in campo 
una squadra con un diverso 
atteggiamento. «Se trovia-
mo di fronte formazioni 
aggressive  e determinate 
come il Villafranca  - sot-
tolinea il presidente bianco-
celeste - andiamo subito in 

difficoltà. Non c’è grinta». Ma mister Cogliandro resta fiducioso: 
«Il nostro obiettivo restano i play-off e possiamo farcela».

Vigasio. Zaffani: «Una squadra senza grinta»

TARGET Sport

Ogni domenica la cronaca della gara 
sul sito   www.targetnotizie.it

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953



Un paese in... mutande
Indumenti intimi appesi in giro, suggestione luminarie, biancheria distesa sui balconi

Frecciate velenose in consiglio comunale: la campagna elettorale è già iniziata 

La vignetta di Fabriani

perché (quasi) tutti i suoi 
stanno facendo in modo 
da far capire alla gente di 
non voler più avere vicino 
una presenza così ingom-
brante. 

CAMPAGNA ELET-
TORALE - In consiglio 
comunale sono volate 
frecciate velenose. E’ par-
tito il consigliere Angioli-
no Faccioli: «Avrei pre-

MUTANDE - Ini-
ziamo l’anno ridendo 
perché di aria pesante 
ce n’è anche troppa. Gi-
rando sul territorio ecco 
comparire biancheria 
appesa ad asciugare sui 
balconi, fin qui niente di 
strano. Ma ecco anche 
mutande appese in zona 
industriale. Qualcuno ha 
intravisto nelle luminarie 
(peraltro apprezzate dal-
la generalità della gente) 
proprio le sembianze di 
perizoma. Non c’è che 
dire, siamo proprio un 
paese in... mutande.

CONSIGLIO CO-
MUNALE - Da cinque 
anni assistiamo agli 
show del sindaco Faccio-
li che spesso hanno ri-
specchiato lo stato di tur-
bolenza in maggioranza. 
Ed eccolo ultimamente il 
suo cavallo di battaglia: 
«Faccio anch’io la dichia-
razione di voto a none 
del mio gruppo compo-
sto solo da me». Il sinda-
co Faccioli è a fine corsa e 
non potrà più ricandidarsi 
ed evidentemente si sente 
sempre più solo. Anche 

ferito esser stato qui a 
votare il bilancio avendo 
avuto una discussione 
all’interno della mag-
gioranza. Da tre anni ho 
cercato di portare avanti 
cose non tenute in con-
siderazione». Furibondo 
il sindaco: «E’ sette mesi 
che tutti quanti siete in 
campagna elettorale che 
invece di amministrare 

andate a fare riunioni, 
cene e pizze e andate 
a raccontare scelte mi-
nimali. Se hai le palle 
decidi di maggioranza. 
Invece fai il solitario e 
la dimostrazione è che ti 
hanno sempre cacciato 
dalle amministrazioni. 
Vuoi sempre prevalicare 
il tuo ruolo. La maggio-
ranza c’è stata e non so 
dov’eri. Se no poteva 
spiegartela il tuo candi-
dato sindaco (Maraia)».

La replica del Grippi: 
«Sindaco, basta falsità. 
Mi sono dimesso per mo-
tivi di azienda e, comun-
que, morto un Papa se 
ne fa un altro».

Stilettata anche dal 
consigliere Marco dall’O-
ca che rende bene l’idea 
dell’aria che si è respirata 
in questi anni in ammini-
strazione: «La maggio-
ranza arriva sfilacciata, 
perché ci sono idee di-
verse. Non ha dato fia-
to alle sirene di far ca-
dere il sindaco perché 
ha a cuore Villafranca. 
A volte maggioranza è 
stata sbeffeggiata dal 
sindaco. Ho sentito an-
ch’io parole pesanti del 
sindaco ai consiglieri. 
Non lo perdoniamo ma 
voto favorevole perché 
fino in fondo si sostiene 
un’amministrazione che 
ha fatto tanto. Fuori ne 
vedremo di tutti i colori. 
La partita delle elezioni 
è già iniziata». Le luminarie e a destra indumenti intimi 

appesi alla cancellata in zona industriale

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda del sindaco Mario Faccioli che in 
consiglio comunale ha affermato di rappresentare un gruppo composto solo da lui stesso, manifestando così il 
suo isolamento. Si avvicinano le elezioni e il primo cittadino vede allontanarsi i suoi ‘‘sottoposti’’ per tanti anni.

Passate le feste, con l’inizio del nuovo anno, può 
capitare che dobbiamo sostituire una lampadina che 
si è bruciata, a causa dell’intenso periodo di lavoro. 
A tal proposito, ho pensato di proporvi un oroscopo 
che, seppur bizzarro, riflette a pieno lo stigma astro-
logico che caratterizza i vari segni. Vediamo insieme 
il comportamento di ognuno, per capire, segno per 
segno, quante persone servono per cambiare una 
lampadina bruciata. 

Quanti ARIETE? Solo uno, però ci vogliono 
molte lampadine. Quanti TORO? Nessuno, al Toro 
non piace cambiare niente. Quanti GEMELLI? Due, 
probabilmente. Aspettano fino al weekend, ma alla 
fine la lampadina è al centro dell’attenzione, parla 
francese e dà luce del colore preferito a chi entra 
nella stanza. Quanti CANCRO? Solo uno, ma dovrà 
mettersi in terapia per superare il trauma. Quanti 
LEONE? Un Leone non cambia lampadine, al mas-
simo le tiene ferme mentre il mondo gira intorno a 
lui. Quanti VERGINE?  Vediamo: uno per preparare 
la lampadina, un altro per prendere nota di quando 
la lampadina si è fulminata e della data in cui fu ac-
quistata, un altro per decidere di chi è la colpa se 
la lampadina si è bruciata, dieci per ripulire la casa 
mentre gli altri cambiano la lampadina. Quanti BI-
LANCIA? In realtà non saprei… penso che dipenda 
da quando la lampadina ha smesso di funzionare. 
Forse uno solo è sufficiente se si tratta di una lampa-
dina qualsiasi, due se la persona non sa dove trovare 
una lampadina nuova…ci sono molti dubbi! Quan-
ti SCORPIONE? E chi può saperlo? Perché volete 
saperlo? Siete forse della polizia? Quanti SAGIT-
TARIO?  Il sole brilla, c’è bel tempo, abbiamo tutta 
la vita davanti e voi vi preoccupate per una stupida 
lampadina? Quanti CAPRICORNO? Nessuno. I Ca-
pricorno non cambiano lampadine se non ci trovano 
il loro tornaconto. Quanti ACQUARIO? Arrivano 
frotte di Acquario, in competizione per stabilire chi 
di loro sarà l’unico capace di ridare la luce al mondo.  
Ed infine, quanti PESCI?  Perché, è forse mancata 
la luce? 

La foto del mese

La segnaletica orizzontale ci dà spesso motivo 
per sorridere. In fondo a via Catania c’è uno stop 
per immettersi in via Calatafimi. Ma chi ha rifatto 
la segnaletica ha mescolato la scritta stop con il 
triangolo simbolo di dare la precedenza. Mah!

L’OROSCOPO DELLE 
LAMPADINE BRUCIATE

di Renzo Campo dell’Orto
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Corri in Palestra! 
 

Ti aspettano 
2 settimane 

e 50 euro 
in omaggio!! 

Body Energie SSD  srl 
VIA ADAMELLO,1  

37069 VILLAFRANCA (VR)  
TEL. 0456304337  

www.bodyenergie.it - Info@bodyenergie.it 



ACQUISTA UN
OCCHIALE,
NON PAGHI
LE LENTI
FINO AL 10 MARZO

#ACQUISTAUNOCCHIALE  #NONPAGHILELENTI

www.nuova-ottica.com
CASTEL D’AZZANO - VALEGGIO S/M - VILLAFRANCA
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