
                Le visite alla torre devono 
diventare motivo di richiamo turistico

VILLAFRANCA

Dopo un 2019 che ha visto importanti lavori di restauro 
e l’apertura alle visite in dicembre della torre, il 2020 sarà 
l’anno del salto di qualità con apertura continuativa e altri 
interventi alle cellette e ai camminamenti    (A pag. 10 e 16)

Castello
Il 2020 anno dell’apertura
continuativa e nuovi lavori

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Si riqualifica
via Goito

A pag. 4

VALEGGIO

Opere, eventi
sicurezza

A pag. 6

POVEGLIANO

Cura del bello 
e viabilità

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Un’area cani 
anche a S.Zeno

A pag. 3

MOZZECANE

Sostenibilità 
ambientale 

A pag. 3 
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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

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Nuove ambientazioni 

con mattonelle! 

Troverete il
 vostro 

         
bagno già fatto!

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

LEPANTO TO MOVE!

Target

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Dille che l’ami, regalale un diamante

GENNAIO  2020

XXVI anno

32 mila 

copie

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

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

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

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



Così naturale, che non si nota.

IMPLANTOLOGIA DENTALE
a Mozzecane (VR) • Via C. Bon Brenzoni, 41/B – 37060
Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218

www.ambulatorigazzieri.it • info@ambulatorigazzieri.it • tel. 0456340735
Seguici



Molti sono gli obiettivi che il 
Comune di Erbè si è prefissato di 
raggiungere durante il 2020.

Ma il primo obiet-
tivo, prioritario per il 
buon funzionamento 
del Comune, è quello di 
riportare a Erbè tutti i 
servizi delegati all’Unio-
ne che è stata chiusa e 
posta in liquidazione il 
31 dicembre 2019.

«Tutti servizi che adesso 
saranno direttamente gestiti 
dall’Amministrazione in auto-

nomia - spiega il sindaco Nicola 
Martini -. Questo ha comportato 
la sistemazione degli uffici nella 

sede comunale e la rea-
lizzazione di nuovi per 
dislocare il personale. 
Purtroppo la chiusura 
dell’unione è stata ne-
cessaria in quanto i tra-
sferimenti dello Stato e 
della Regione non era-
no più sufficienti per 

pagare le spese vive di gestione. 
Già le risorse sono poche e la si-
tuazione era insostenibile». 

Area cani anche a S.Zeno

VILLAFRANCA 
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Addio definitivo all’Unione, adeguamento 
del Comune per gestire in proprio i servizi 

Promessa mantenuta. Anche la frazione 
San Zeno ha la sua area cani, attesa dai cittadi-
ni e promessa durante la campagna elettorale.

In tutto, ora, sono ben tre le aree dedicate 
agli amici animali nel Comune di Mozzecane.

I lavori di realizzazione della nuova “area 
sgambamento cani” nella frazione di San Zeno 
sono stati ultimati negli scorsi giorni e adesso 
l’area è ufficialmente aperta.

L’intervento segue di qualche mese la re-
alizzazione di un’altra area per cani posta in 
una zona verde di proprietà del Comune nelle 
vicinanze delle scuole materne del capoluogo.

«Con la realizzazione di quest’opera si 
mantiene una delle promesse fatte in cam-
pagna elettorale andando in contro alle esi-
genze della quasi totalità dei cittadini resi-
denti possessori di un amico a quattro zampe 
- dichiara Alberto Bindella, consigliere delegato 
alle Manutenzioni e Patrimonio -. Ora le aree 

adibite a tale uso diventano tre, dislocate in 
punti strategici del Comune: a Mozzecane, a 
Grezzano e a San Zeno».

La nuova area di San Zeno è lunga 21 metri 
per 16 e si estende su una superficie di 336 
metri quadri. Occupa parte dell’area verde in 
via Ugo Foscolo ed è dotata di recinzione peri-
metrale con doppio cancelletto d’ingresso, una 
panchina posta sotto i tre grandi alberi esistenti, 
una fontanella e un apposito cestino munito di 
dispenser porta sacchetti per la raccolta delle 
deiezioni.  

MOZZECANE 
Si aggiunge a quelle 
nel capoluogo e nella 
frazione Grezzano

 NOGAROLE ROCCA. Approvato il bilancio di previsione senza aumento delle tasse

Obiettivi: sostenibilità ambientale e miglior contesto urbano
Il consiglio comunale ha approvato il 

bilancio di previsione con pareggio a € 
4.249.078,00. Il dato saliente riguarda la 
decisione di non alzare la pressione fisca-
le. L’Amministrazione comunale mantiene 
l’attuale livello di servizi, con particolare 
riguardo a quelli rivolti alle scuole e all’as-
sistenza sociale e prevede investimenti 
inerenti soprattutto il completamento delle 
manutenzioni straordinarie delle strade di 
competenza comunale, prosegue nell’ope-
ra di efficientamento energetico delle strut-
ture pubbliche e ha messo in programma la 
riqualificazione di alcune vie che necessita-

no di intervento sull’arredo urbano.
«Proseguiremo con investimenti con 

due chiari obiettivi: la sostenibilità am-
bientale ed il miglioramento del contesto 
urbano» afferma il sindaco Luca Trentini. 
Sul primo punto si sta ultimando l’efficien-
tamento energetico. Sul miglioramento del 
contesto urbano sono previsti investimenti 
per l’arredo urbano in via Masotto (Euro 
130.000), la realizzazione di un tratto di 
pista ciclabile in via Sorte (150.000) con 
ampliamento fino al camposanto di Bagno-
lo, e asfaltature di varie strade (150.000).

A questi investimenti si aggiungono an-

che interventi di minor importo come la 
realizzazione di ambulatori medici pubblici 
negli spazi comunali un tempo sede dell’U-
nione Tartaro Tione.       

«Il bilancio dell’Ente è sano ed in or-
dine grazie anche al recupero di quote 
significative di imposte non versate - con-
clude il sindaco -. Stiamo monitorando 
soprattutto le entrate in quanto i nuovi 
insediamenti produttivi, aumentano le 
entrate per lo Stato e paradossalmente 
le diminuiscono per il Comune per effet-
to del gettito IMU dei capannoni intera-
mente incassato da Roma».

Nicola Martini



L’Amministrazione comunale, presenti il sinda-
co Alessandro Gardoni e l’assessore Benini insieme 

agli edu-
catori, ha 
incontrato 
i neo di-
ciottenni 
spiegando 
loro i ser-
vizi educa-

tivi pensati dal Comune per i neo maggiorenni e 
consegnando una copia della Costituzione.

«Una cerimonia per segnare il passaggio 
all’età adulta - afferma l’assessore Franca Benini - 
con le responsabilità che comporta da un punto 
di vista giuridico e sociale».

   Previsti importanti interventi di riqualificazione

 Valeggio si fa bella
Prima via Goito, poi piazza Repubblica

L’anno riparte all’insegna dei lavori pubblici per 
rendere Valeggio ancora più bella e funzionale.

Via Goito. Il progetto (in fase esecutiva) preve-
de la totale sostituzione con una pavimentazione 
in porfido per la parte carrabile mantenendo inal-
terato l’asse viario, costituito dalle lastre di pietra 
grigia, e una fascia in ciottolato di fiume lungo le 
pareti degli edifici. «L’intervento rivaluterà e valo-
rizzerà via Goito quale porta di ingresso al cen-
tro storico» spiega il sindaco Alessandro Gardoni. 
Previsti un elemento di protezione dei pedoni dai 
veicoli e l’introduzione di una componente natura-
listica con la realizzazione di fioriere a terra per la 
messa a dimora di alberi ad alto fusto. «Oltre alla 
funzionalità porterà un arricchimento visivo e 
qualitativo della vivibilità del centro» dice l’asses-
sore Alessandro Remelli. 

Piazza della Repubblica. L’intervento (siamo 
allo studio di fattibilità) ha due finalità: riqualifica-
re un’area destinata a parcheggio e rispondere ad 
un’esigenza concreta, di cittadini, visitatori e turisti, 
di poter fruire del maggior numero di posti auto 
in un punto strategico d’accesso al centro storico.

GENNAIO 
Sabato 25 (Teatro Smeral-

do, ore 21) Compagnia Teatrale 
El Gavetin in L’ASSO DE DE-
NARI. Commedia e regia di F. 
Antolini. Ingresso intero euro 7, 
ridotto ragazzi 5. A cura Teatro 
Smeraldo e Comp. Artaban

Domenica 26 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MERCA-
TO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

Sala G.Toffoli Valeggio (ore 
16.30) Rassegna Mille e una Sto-
ria - Bambini a Teatro IL CIRCO 
TRA LE STELLE Compagnia 
dell’Arca. Ingresso intero euro 5, 
ridotto bambini. A cura Compa-
gnia A Regola D’Arte e Comune

FEBBRAIO 
Sabato 8 (Teatro Smeraldo, 

ore 21 Compagnia Teatrale 
Nuova Filodrammatica Parteno-
pea in DITEGLI SEMPRE DI SI’ 
di E. De Filippo regia di G. Mori-
si. Ingresso intero euro 7, ridotto 
ragazzi euro 5. A cura Teatro 
Smeraldo e Comp. Artaban

Venerdì 14, Sabato 15, Do-
menica 16 (Valeggio e Borghet-
to) LAGO DI GARDA IN LOVE 
dedicato a tutti gli innamorati, 
con allestimenti a tema, intratteni-
mento e musica. A cura Comune

Sabato 15 (Teatro Smeraldo, 
ore 21) Compagnia Teatrale Im-
piria in BON MARIAGE di A. 
Castelletti. Regia di L. Murari e 
A. Castelletti. Ingresso intero eu-
ro 7, ridotto ragazzi 5 a cura Te-
atro Smeraldo e Comp. Artaban
(possibili variazioni al calendario)

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

S.Valentino con Lago 
di Garda in Love

Promozione in Cina insieme 
alle Città Murate del Veneto

Valeggio ancora in Cina per promuovere il territorio. Il vi-
censindaco Marco Dal Forno ha fatto parte della delegazione 
dell’associazione Città Murate del Veneto ospite d’onore a 
Zhangjiajie al Silk Road Business Summit, la grande mani-
festazione internazionale promossa dallo Stato cinese per la 
costruzione dei rapporti commerciali, culturali e di amicizia 
della nuova Via della Seta. Il 2020 sarà l’anno della Cultura 
e del Turismo tra Italia e Cina.

Nel corso dei diversi forum di approfondimento che sono seguiti, la delegazione veneta 
ha avuto modo di illustrare le realtà e le opportunità rappresentate dall’unione delle Città 
Murate del Veneto ed ha presentato il video promozionale realizzato dagli studenti cinesi 
nell’ambito dell’edizione 2019 della Veneto Film Summer School. «E’ stato un onore 
rappresentare il sindaco Gardoni e tutta Valeggio in questa missione in Cina – afferma 
Dal Forno –. Un’esperienza entusiasmante dove si è toccato con mano l’ospitalità del 
popolo cinese dove è molto grande l’interesse per l’Italia e la nostra cultura». 

La Costituzione ai neo diciottenni

4TARGET ValeggioTarget
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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

All’asta si trovano immobili a prezzi vantaggiosi, 
ma puoi fare un buon affare solo se conosci 
bene la procedura, verifichi correttamente la 
documentazione tecnica e adotti le giuste 
strategie per l’aggiudicazione finale. Con 
Astasy Point ti seguiamo in ogni fase.

Astasy Point conosce
tutti gli immobili in vendita all’asta,
e le regole per accompagnarti
con tranquillità all’acquisto.

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

25% È LO SCONTO MEDIO SUL VALORE
DI MERCATO DELL’IMMOBILE

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953

Il viaggio

Via Goito

Piazza della Repubblica
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Inizia il primo anno intero per l’amministra-
zione Gardoni. Ecco i principali obiettivi.

Turismo - Candidatura alla bandiera aran-
cione del Touring Club Italiano, per offrire a 
Valeggio il marchio di un turismo di qualità 
dell’offerta ricettiva (ambientale…). 

- Festa del Nodo d’Amore: l’Amministrazio-
ne sosterrà ogni iniziativa volta a riproporne 
la versione 
rinnovata. 

- La ma-
nifestazione 
Tortellini e 
Dintorni ri-
serverà tan-
te novità.

- Adesio-
ne alla istituenda associazione I Borghi più 
belli d’Italia-Veneto, per intraprendere, con 
gli altri comuni, un progetto di sviluppo turisti-
co-culturale-artistico di Valeggio.

Patrimonio immobiliare comunale - Pro-
getto di recupero di Villa Zamboni, a partire 
dal tetto della villa, sul quale i tecnici incaricati 
stanno effettuando i programmati rilievi.

- Palazzo Guarienti: saranno recuperate la 
scalinata centrale e la Sala Rossa, per essere 
di nuovo utilizzato dai valeggiani.

- Ponte Visconteo: riqualificazione del-
le strade di ingresso a Borghetto e al Ponte 
Visconteo attraverso la realizzazione di una 
rotonda a raso, con pavimentazione di pregio, 
la cui maggiore spesa (60%), sarà coperta dal 
contributo ottenuto dalla Provincia di Verona

Cultura, Politiche del Lavoro, Urbanisti-
ca, Edilizia Privata, Ponte Visconteo, Di-

scarica.  Politiche del Lavoro - Una giornata 
di recruiting di giovani con aziende.

Urbanistica, Edilizia Privata - Incentivi per 
rimuovere le barriere architettoniche.

- Rigenerazione urbana in zona residenziale. 
- Piano Interventi in materia urbanistica. 
- Inizio di un percorso partecipato per valo-

rizzare monte Vento e monte Mamaor.
C u l t u r a 

- Biblioteca 
e palazzo 
G u a r i e n t i 
come fulcro 
della cultura 
valeggiana. 

- Cartello-
ne estivo e 

invernale integrato con eventi di qualità. 
- Valorizzare le espressioni artistiche, musi-

cali e culturali. 
- Progetto Museo del Territorio. 
- Festival Biblico in collaborazione con dio-

cesi del Triveneto e parrocchia di Valeggio. 
- Cultura volano di promozione turistica.
Istruzione, Bilancio, Gemellaggi, Tradi-

zioni Valeggiane, Manifestazioni, Servi-
zi Demografici.  “Natale a Verona, Lago di 
Garda e Valeggio” e “Lago di Garda in Love” 
a Valeggio: due nuove iniziative pensate per 
“allungare” la stagione turistica a Valeggio ed 
offrire a cittadini e turisti nuovi eventi, ed alle 
nostre attività ricettive/ristorazione/bar/attività 
commerciali nuove opportunità di lavoro.

Gemellaggi - Dal 15 al 17 maggio festa del 
20° col paese austriaco di St. Johann in Tirol.

Sport e Associazionismo, Manutenzioni 

e Servizi, Viabilità, Mobilità e Sicurezza.
Sport - A Valeggio una tappa del giro del 

Veneto di ciclismo dilettanti under 23. 
- Mondiali di pesca  (con Peschiera).
Manutenzioni e Servizi - Sistemazione del 

cimitero di Salionze. 
- Censimento dei parchi gioco comunali per 

valutare necessità e programmare interventi. 
- Censimento degli alberi per programmare 
manutenzione ed eventuale potatura.

Viabilità - Studio nuova viabilità coi comuni 
di Peschiera e Castelnuovo e valutazioni sulla 
viabilità interna per rendere sicuri alcuni punti 
critici e migliorare il traffico.

Mobilità e Sicurezza - Già previsto impe-
gno di spesa per installare nuove telecamere 
per il controllo e la sicurezza dei cimiteri co-
munali e di alcune zone sensibili del territorio.

Ecologia, Ambiente e Salute 
- Rifiuti: riduzione quota indifferenziata.
- Nuove piantumazioni ed iniziative di 

sensibilizzazione ambientale. 
- Censimento degli alberi sul territorio per pro-

grammare manutenzione ed eventuale potatura.
Politiche sociali, Famiglia, Pari oppor-

tunità, Personale  - Terme di Sirmione: ciclo 
di cure inalatorie (12 sedute) indicativamente 
a Marzo con possibilità di servizio di trasporto 
in collaborazione con l’Associazione “Toffoli”. 

- Acqua fitness per i cittadini over 60. - 
Pomeriggi di sollievo per persone malate di 
Alzheimer e i loro familiari. Animazioni, passa-
tempi e compagnia insieme con un educatore, 
uno psicologo e volontari Toffoli. 

- Gruppi di cammino guidati, adatti a tut-
ti: giovani, adulti e anziani (martedì e giovedì 

mattina) partenza da Parco Rimembranza. 
Agricoltura. - Portare nelle scuole i prodotti 

locali e spiegare agli studenti (e quindi alle 
famiglie) l’importanza del rispetto della loro 
stagionalità. 

- Far conoscere ai giovani la nuova agricol-
tura 4.0, per maggiore redditività e attenzione 
verso l’ambiente e il territorio. 

- Collaborare con le varie associazioni di 
categoria contro la cimice asiatica.

Commercio, Artigianato, Attività Produt-
tive. - Si lavora per uno sportello di consu-
lenza di Confcommercio, per dare supporto 
formativo e informativo a 360° alle attività. 

- Tavolo di confronto tra commercianti e 
amministrazione per recepire le esigenze e le 
nuove idee delle attività produttive. 

Affari legali e Affari generali, Fondi Re-
gionali, Nazionali e Europei, Comunica-
zione istituzionale, Patrimonio comuna-
le  - Istituzione del periodico di informazione 
dell’amministrazione comunale.

Efficientamento energetico, Politiche 
giovanili, Associazionismo e Volontariato. 

- Istituzione del Comitato dei Giovani.
- Ufficio del Patto dei Sindaci: riorganizza-

zione dell’ufficio in riferimento alle politiche 
energetiche del programma Europa 2030.

Attività ed iniziative culturali - Concorso 
di poesia “Valeggio Futura” col comitato Biblio-
teca. - Giornata della memoria il 28 gennaio 
con la compagnia teatrale “I Gotturni”. - Gior-
nata del ricordo l’11 febbraio. 

Sicurezza e Rapporti con le Frazioni - 
Controllo del Vicinato: da fine gennaio incontri 
per spiegare il progetto alla cittadinanza.

Progetti e iniziative del 2020
dell’amministrazione Gardoni

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 

sabato 18 gennaio
Degustazione
di broccoletto

pastellato fritto con vino
Custoza annata nuova

il Custoza
incontra

il Broccoletto

10%
Sconto
su CustozaVal dei Molini



Nobile boemo, a lungo governatore 
del Lombardo-Ve-
neto, trionfatore 
della battaglia di 
Custoza. Il mare-
sciallo Josef Ra-
detzky fu protago-
nista degli scontri 
combattuti tra il 
22 e il 27 luglio 
1848, durante 
la prima guerra 
di indipendenza, alla guida delle truppe 
dell’Impero austriaco contro quelle del 
Regno di Sardegna, guidate da re Carlo 
Alberto di Savoia. La battaglia, vinta dagli 
austriaci, gli valse l’omaggio di Johann 
Strauss che gli dedicò la popolare “Mar-
cia di Radetzky”. Fu un evento decisivo 
poiché determinò la ritirata fino a Mila-
no dell’esercito piemontese, che dovette 
così abbando-
nare i territori 
conquistati. Si 
combattè nella 
zona di Staffa-
lo dove oggi la 
Cantina di Cu-
stoza perpetua 

le gesta del condottiero austriaco portan-
do sulle tavole 
dei buongustai 
lo spumante 
che porta il suo 
nome, protago-
nista all’appun-
tamento ‘‘Bol-
licine in festa’’ 
insieme allo 
spumante Im-
perial, il mosca-

to frizzante dolce e i nuovi metodo clas-
sico Blanc e Rosé accompagnati da pa-
nettone, nadalin artigianale e Sfogliatina 
di Villafranca della pasticceria Debortoli. 
Nonostante la giornata fredda i visitatori 
sono accorsi numerosi, anche da fuori 
provincia, attratti dalla bontà dei prodotti 
tipici. Eventi promozionali che, dunque, 
sicuramente fanno bene sia al territorio 

di Sommacampagna che a 
quello di Villafranca, legati a 
filo doppio in questo connu-
bio risorgimentale ed enoga-
stronomico.

Prossimo evento sabato 
18 gennaio ‘‘Il Custoza in-
contra il Broccoletto’’.  

6Target
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Il 2020 si preannuncia ricco di ini-
ziative ed opere. «Forti della continuità 
amministrativa - dice il sindaco Fabrizio 
Bertolaso - verranno proseguiti i proget-
ti avviati, consolidati i servizi al citta-
dino e realizzate iniziative innovative».

Viabilità. Realizzazione della rotonda 
all’incrocio tra via Dossobuono e circon-
vallazione Europa, sistemazione incrocio 
via Barco-via Accademia, progettazione 
esecutiva della variante di via dell’Arti-
gianato, realizzazione delle barriere anti 
rumore in via Saragat.

Patrimonio pubblico. Si proseguirà 
con la manutenzione programmata di 
strade, asfalti, marciapiedi, illuminazio-
ne, adeguamento antisismico delle ele-
mentari di Sommacampagna e Caselle, 
inizio del cantiere per il restauro delle 
barchesse di Villa Venier. 

Ambiente. Tra i molteplici interven-
ti, spicca il completamento del bosco di 
pianura a Caselle e la fluidificazione del 
traffico, attenzione alla raccolta differen-
ziata e campagne di sensibilizzazione per 

diminuire la produzione di rifiuti, come la 
recente iniziativa del Plastic Free.

Cura del bello. Consapevoli del po-
tenziale turistico, proseguiranno le ini-
ziative di promozione del territorio, dalle 
manifestazioni alle visite guidate, all’at-
tenzione al paesaggio e ai suoi prodotti.

Manifestazioni. Verranno potenzia-
te con nuove proposte, come il Teatro 
Sold Out. Come Borgo della Lettura, si 
lavorerà assiduamente alla promozione 
del libro e della lettura, anche in collabo-
razione con il nuovo Comitato Biblioteca. 
Si proseguirà il lavoro in rete con gli altri 
comuni per la realizzazione del Museo 
Diffuso del Risorgimento.

Sociale. Fare rete per far fronte in 
modo sempre più coordinato ed efficace 
alle esigenze delle fasce più deboli della 
popolazione. 

Economia. Sostegno alle attività pro-
duttive, nuovo impulso al commercio, 
con un ascolto continuo degli operatori. 

Giovani. Coinvolgimento attivo per 
aumentarne la responsabilizzazione. 

              Sommacampagna. Viabilità, cura del 
              bello, ambiente, rete sociale, eventi 

Per l’anno 2020 l’Ammi-
nistrazione Comunale punta a 
concludere i lavori in sospeso 
e a dar vita a varie opere che 
sono maturate in questi mesi. 
Li illustra il sindaco Lucio Buzzi.

Cimitero. «Si partirà con 

l’ampliamento. Ci sono già 
impegno di spesa e progetto».  

Sicurezza. «Saranno instal-
late nuove telecamere. Siamo 
già al bando del nuovo centro 
di comunicazione. Sarà inol-
tre concluso l’iter per l’assun-

zione del secondo vigile». 
Strade. «Saranno mes-

se in sicurezza via F.lli Ros-

selli e via Piave, con somme 
già stanziate. Vi è quindi il pia-
no asfaltature che coinvolgerà 
molte zone del paese».

Ponte quadruplo. «Sarà fi-
nalmente sistemato con il con-
tributo di 300.000€ arrivato 
dalla Provincia e con ulteriori 
100.000€ messi dall’Ammini-
strazione. La viabilità sarà as-

sicurata con nuovi percorsi. E’ 
un incrocio dove troppe sono 
state le vittime».

Impianti sportivi. «Con il 
contributo della Finanziaria 
sarà rifatto anche l’ultimo 
impianto di riscaldamento 
presso la struttura del calcio, 
migliorando energeticamente 
il tutto». 

M a n i -
festazioni. 
«Ma non so-
lo opere. Si sta infatti lavoran-
do insieme alla Pro Loco per 
una ancor migliore estate al 
parco, oltre che un ennesimo 
miglioramento degli eventi in 
generale, dopo il successo de-
gli eventi natalizi».

Custoza. Radetzky, dalle guerre 
fino alla tavola dei buongustai

Povegliano. Il sindaco Buzzi: «Opere, sicurezza, eventi»

Dopo un anno e mezzo di mandato il sindaco Antonello Pa-
nuccio traccia un primo consuntivo degli obiettivi già raggiunti 
dalla sua amministrazione e annuncia le opere che saranno re-
alizzate nel 2020. «Adesso abbiamo l’autobus ogni mezz’ora, 

ad un prezzo conveniente di 2 € per arrivare fino in città. Le spese di manuten-
zione ordinaria del patrimonio comunale costano 1.000€ al giorno dedicati a 
scuole, strade, verde, edifici pubblici, oltre alle spese straordinarie come asfalti 
(300.000), o potatura piante e pulizia caditoie». 

Tra gli impegni, in primis la famosa variante alla SS12. «Nel 2020 sarà pronto il 
progetto definitivo finanziato per 1,5 milioni di euro dalla Regione e, come emer-
so dal convegno a Cadidavid, è pensabile che nel 2021 si possa andare a gara». 
Le prossime opere da inaugurare in primavera saranno la pista ciclistica giovanile, il 
teatro all’aperto ed il nuovo parco a sud del Castello, i tanto attesi marciapiedi di via 
Cavour e Scuderlando, il parco di Scuderlando in zona Caporala.

                           Variante alla Ss 12 nel mirino
             Tante opere da inaugurare in primavera

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

Panuccio 
e Basalico

Castel d’Azzano

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

Il sindaco Bertolaso con la giunta
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Inaugurati il PalaVilla, la scuola di Rizza e la sede Cro-
ce Verde. Prima pietra della scuola di Dossobuono e della 
ristrutturazione della Casa di Riposo. Apertura ospedale di 
nuovo rinviata, Grezzanella ferma. Tensioni in maggioranza 
col sindaco Faccioli che aleggia il fantasma delle dimissioni. 
Intanto chiude il Castello alla Sagra dei Fumetti. Perso il 
Palacover. Debutta bene il Mercato Europeo. 7 mila turisti 
al caseificio di Rosegaferro. Nuove luci a led. Approvati i 
piani della viabilità e il regolamento di polizia urbana. Ri-
fiuti abbandonati e sporcizia in aumento. L’Aurora torna a 
Villafranca. Salvini in visita a Rosegaferro per il carro che 
lo ritrae. Il nunzio apostolico Zenari nominato Cardinale, 
Bresaola presidente Aiv, Spagnoli al 3° Stormo. Addio a 
Uzelon Polato, Roberto Cunico e Galineta Bellesini.

Terremoto giudiziario alla Casa Riposo: Tumicelli agli 
arresti domiciliari, Facincani presidente. Inciviltà dilagante 
e dopo alcuni concerti va ancora peggio. Luci sul percor-
so pedonale del Tione. Sindaco Faccioli sempre più nella 
bufera: chiude i giardini scatenando le proteste, insulta in 
consiglio, litiga in maggioranza e in Provincia solo 4 su 15 
votano per lui. Ceod ceduto alla Fondazione Barbieri. Bot-
tagisio, museo chiuso ma apre il parco. 90° degli Alpini. 
Ristrutturato il bocciodromo al centro sociale. Cointitolato 
a Nereo Faccioli il campo da hockey. L’Ant apre punto di 
riferimento per malati oncologici. L’Alighieri vince il con-
corso dei presepi. Butti presidente Auser. Zamboni al’Ic 
Cavalchini Moro. Addio a don Giuseppe. Farsa ospedale 
e il piano parcheggi diventa la riqualificazione delle vie.

Roberto Dall’Oca nuovo sindaco. Aperto l’ospedale 
Magalini ma è caos per mancanza di parcheggi. Inaugurati 
piscine, caserma dei pompieri volontari, scuola primaria 
a Dossobuono. 5 mila coperte di Viva Vittoria in piazza 
Castello. Caso di virus West Nile a Rosegaferro. Bufera sul 
Comune per la vendita quote Catullo a Save. Medi festeg-
gia 45 anni di liceo. Titolo regionale Juniores elite al Villa-
franca. De Simone al 3° Stormo, Campo dell’Orto alla Bi-
blioteca, Mori Bontempini al Rotary. Premio Grosso d’Oro 
al Cardinale Zenari. Approvata l’istituzione del consiglio 
dei ragazzi. Debutta Librar Villafranca. Natascia e Marco 
mondiali di danza. Polo museale unico con Bottagisio e Os-
sario. Addio a Fortunato Serpelloni, al parroco Gianpietro 
Fasani, Nazario Barone e Amalia Musitelli.

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target

32 mila copie, il mezzo cartaceo più diffuso per le notizie e la pubblicità
Per informazioni 045 6304926 - info@targetnotizie.it

         Inaugurati PalaVilla e scuola Rizza, persi Sagra Fumetti e Palacover, Zenari cardinale, luci a led, tanti lutti

      Sindaco Faccioli nel ciclone, terremoto giudiziario alla Casa Riposo, Ceod ceduto, luci sul Tione, tanta inciviltà     

         Dall’Oca sindaco, 5 mila coperte al Castello, lutti, aprono Magalini, caserma pompieri, scuola Locchi e piscine

2016

2017

2018

Quando ripetutamente il sindaco Fac-
cioli afferma che l’area verde del Castello 
non è un parco per la sua gente ma un 
giardino monumentale al servizio del Ca-
stello per giustificare il divieto di giocare a 
palla, andare sull’erba e l’idea di spostare 
le giostrine, allora le famiglie, che dell’a-
rea usufruiscono, si chiedono come mai 
altri aspetti non vengono presi in considerazione: il mega totem pubblicitario (una volta era un pic-
colo stendardo ed era adeguato per informare come quello dei Gotturni) che ‘copre’ il Castello, chi 
dorme e bivacca lungo le mura, chi imbratta le mura. Questo, purtroppo, non sembra interessare.

La gente per bene, 
che rispetta le regole, 
comincia ad essere 
spazientita per quanto 
accade a Villafranca.

Sporcizia e degra-
do non si arrestano. 
Il nuovo regolamento 
di Polizia urbana per 
ora non è che sia sta-
to tanto applicato, per 
non dire nulla. Vieta 
esplicitamente certi 
comportamenti: com-
piere presso fontane 
pubbliche operazioni 
di lavaggio (anche del 
proprio corpo); seder-
si o sdraiarsi per ter-
ra; compiere in luogo 
pubblico atti o esporre 
cose contrarie al pub-
blico decoro; soddi-
sfare le esigenze cor-
porali fuori dai luoghi 
destinati; passeggiare 
su aree d’uso pubbli-
co del centro abitato a 
torso nudo, in costume 
da bagno o con abbi-
gliamento indecoroso; 
dormire e compiere 
atti contrari alla net-
tezza dei luoghi, al 
decoro, alla moralità; 
gettare o lasciar cade-
re carta, liquidi,polveri 
e altri oggetti su aree d’uso pubblico; non 
tenere i cani al guinzaglio e non racco-
gliere le deiezioni. E molte altre.

Ma quello che fa infuriare è che gli 

stessi comportamenti vengono giudicati 
in maniera diversa dai nostri amministra-
tori. I bambini che sporcano ai giardini 
sono nel mirino del sindaco da tempo. 

Sia chiaro che non li giustifichiamo e 
anzi chiediamo sanzioni a chi li accom-
pagna. Chi gioca a palla, si sdraia sull’er-
ba in tutta tranquillità a leggere, parlare 

e ascoltare la musica sembra un delin-
quente. Chi viene da fuori per i concerti, 
invece, ne fa di tutti i colori ma in questo 
caso va tutto bene. Non ci siamo.

Target
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Vita cittadina

Degrado e 
comportamenti 
incivili non 
sono stati per 
ora frenati dal 
regolamento di 
Polizia Urbana.
Ma c’è di più  

Questo non ‘‘offende’’ il Castello?
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Ma di che rispetto parliamo?

Il tema
Mega totem

Va bene

Ai giardini

Erba rovinata Erba perfetta

Inammissibile

I letamai

Benvenuti a Villafranca beach. La stagione balneare è iniziata presto a Villafranca, 
inaugurata dal sindaco Faccioli con il taglio dell’erba e la sistemazione della terra ai 
giardini in tenuta da spiaggia. Poi è stato un crescendo. Ciclisti dopo la notturna che 
si risciacquavano in strada (non pubblicabili), gente che prendeva il sole lungo le mura 

del Castello, fans dei concerti che attendevano l’apertura. Ma tanto a Villafranca va 
bene tutto. Quindi che in Comune nessuno parli più di rispetto e di decoro lamentan-
dosi del comportamento dei cittadini se poi l’esempio che arriva da chi ci amministra 
è questo e di conseguenza non c’è il benché minimo intervento dissuasivo.

Tutti al mare, benvenuti a Villafranca beach

I CATTIVONI AI GIARDINI ESEMPI DI CIVILTA’ AI CONCERTI

Dall’alto in basso
L’erba rovinata 
nella scorsa 
stagione da chi 
gioca a pallone;
rifiuti lasciati
vicino a una 
panchina;
sdraiata sull’erba 
a riposarsi e 
ascoltare musica; 
bambino che 
gioca con la palla.
Sono tutti 
comportamenti 
catechizzati dal 
sindaco Mario 
Faccioli come 
offensivi verso il 
Castello, così 
come le giostrine, 
perché è un 
monumento 
tutelato dalla 
Soprintendenza

Dall’alto in basso
L’erba rovinata nel 
Castello da chi viene ai 
concerti;
rifiuti abbandonati 
all’ingresso del Castello 
in occasione del 
concerto di Manson dai 
fans definiti dal sindaco 
«esempio di civiltà»;
sdraiate su un 
materasso in attesa di 
entrare al concerto di 
Manson; altri rifiuti 
attorno alle mura dopo 
un concerto.
Sono tutti 
comportamenti sui quali 
il sindaco Mario Faccioli 
non ha avuto nulla da 
eccepire. Evidentemente 
questi per lui non sono 
offensivi verso il 
Castello e verso la 
Soprintendenza

Nel Palazzo si usano due pesi e due misure per giudicare gli stessi comportamenti

Per strada Alle mura Ai concerti

I rispettosi

C’è chi dorme Le scritte

Cambiamenti 
radicali nella 
strada più 
trafficata di 
Villafranca 
con la nuova 
rotatoria che 
ha aperto un 
varco verso Ovest e lo spostamento delle 
fermate Atv lontano dalla rotonda del Sasso

Prima la rotonda in fon-
do a via Bixio, poi è cambia-
ta la fermata degli autobus 
e, in un futuro prossimo, 
potrebbe cambiare anche 
la viabilità in via Pace e via 
Prina (vedi articolo in alto). 
Lo ha annunciato il sindaco 
Roberto Dall’Oca. La nuova 
giunta, dunque, sembra re-
cepire in toto le istanze por-
tate avanti inutilmente per 
anni dai cittadini sotto l’am-
ministrazione Faccioli, stan-
chi di code, disagi, inquina-
mento e giri dell’oca per tornare 
a casa. Del resto il neo sindaco 
aveva dichiarato in campagna 
elettorale che la sua sarebbe 
stata «una discontinuità nella 

continuità». E serve coraggio 
nell’attuare interventi che non 
sono indolori visto che, come 
è successo all’incrocio con via 
Perugia, si è dovuto smantella-

re un’ope-
ra stradale 
fatta in 
passato.

Se la 
rotonda ha 
aperto il 
varco ver-
so Ovest, 
dando fi-
na lmente 
uno sbloc-
co per chi 
abita nei 
q u a r t i e r i 

Tione e Madonna del Popolo, il 
cambio di fermata dei bus ha di 
molto alleggerito la congestione 
stradale. In direzione Verona 
è stata portata dopo la Banca 

Veronese e sull’al-
tro lato davanti al 
ristorate cinese. 
Nello stesso luogo sono state 
accorpate anche le due fermate 
che prima erano in fondo verso 
l’Eurospin.

 «Mi pare che la scelta sia 
stata giusta - spiega il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. Del resto in 
campagna elettorale avevamo 
detto che sarebbe stato messo 
mano a quelle situazioni di cri-
ticità che si erano manifestate 
negli anni scorsi».

Ora molto dipenderà dagli 
autisti dell’Atv che dovranno 
‘‘respingere’’ sul marciapiede 
gli studenti che, appena vedono 
il bus, si gettano in strada come 

i piccioni sul mais in piazza San 
Marco, occupando lo spazio per 
la fermata. E se il bus non acco-
sta la corsia non resta libera per 
il transito dei veicoli.

Soddisfatto anche l’assesso-
re Francesco Arduini che, aven-
do un’azienda in via Bixio, ha 
sperimentato sulla propria pel-
le l’intasamento fuori controllo 
della strada: «Avevamo fatto 
appositamente nelle scorse 
settimane un incontro coi tec-
nici per risolvere la problema-
tica degli scorsi anni».

 Via Bixio revolution

Ma il prossimo 
passo potrebbe 
essere un cambio 
di rotta in via Pace 
e via Prina. «Con 
l’ing. Avesani, che 
in questi anni ha 
seguito per Villa-
franca il piano del 
traffico, abbiamo 
anche verificato 
soluzioni alternative all’attuale viabi-

lità - spiega l’assessore 
Francesco Arduini -. Mi 
riferisco a girare il sen-
so unico in via Prina e 
quello in via Pace. Po-
trebbe riguardare an-
che via Broli Antichi. 
Prima, però, vediamo 
come va con questi 
accorgimenti adottati. 
Poi, se necessario, in-

terverremo in questo senso».

        E ora nel mirino vanno i sensi unici
di via Pace, via Prina e via Broli Antichi

Nuova segnaletica e viabilità nel 
quartiere dei Santi a Dossobuono. Il 
progetto è stato illustrato alla popo-
lazione a Villa Alessandri dal sindaco 
Roberto Dall’Oca e dal vicesindaco 
con delega ai LL.PP. Francesco Ar-
duini, presenti i tecnici, che hanno 
studiato il progetto, e tutti gli ammini-
stratori referenti della frazione.

«Si tratta - spiega il sindaco - di un 
progetto provvisorio di sperimenta-
zione della durata di un anno, pas-
sato il quale si procederà alla verifi-
ca per l’analisi di eventuali criticità 
per poi passare alla messa in opera 
di soluzioni definitive come la rea-
lizzazione dei marciapiedi».

Tutto era nato da un improvviso 
giro di vite dei vigili, su richiesta di 
alcuni residenti, che avevano comin-
ciato a sanzionare il parcheggio irre-
golare tollerato per anni in queste vie. 
Il progetto, però, era rimasto lettera 
morta. Ora finalmente si passa alla 
fase operativa con l’adozione dei sen-
si unici, unica soluzione per garantire 
più posti auto ai residenti.

               Quartiere 
dei Santi: viabilità 
nuova e sensi unici
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L’immagine di via Bixio negli ultimi anni
La nuova fermata dei bus Atv

Il futuro

La svolta Dall’Oca 

L’ass. Arduini alla nuova rotonda in fondo a via Bixio

L’incrocio via Pace e via Prina

Dossobuono

Raccolto finalmente il grido di aiuto inascoltato della 
gente. Dall’Oca: «Sistemate come promesso le criticità»

Si dice che per ottenere grandi risultati nel 
ballo bisogna essere una coppia affiatata. E 
loro, Natascia Parussini di Villafranca e Mar-
co Fogliato di Bussolengo, non solo hanno 
dimostrato di essere una cosa sola sulle piste 
da ballo ma lo sono diventati, sposandosi, 
anche nella vita privata. In 13 anni di attività 
hanno vinto tutto quello che potevano vin-
cere a livello italiano e, con la maglia della 
nazionale che vestono dal 2016, in Europa. 

Giunti 
alla piena 
maturità 
sportiva, 
h a n n o 
dato vita a un 2018 strepitoso con 5 me-
daglie d’oro ai campionati italiani assoluti di 
Rimini e due primi posti (salsa e merengue) 
e un terzo (bachata) agli Europei di Saint Ro-
main en Gal in Francia.

Da Villafranca all’Europa: pioggia 
di successi per Marco e Natascia 

Ballo latino

VILLAFRANCA via Adamello 6/b - Tel. 349 1389644, 349 1821437

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Villafranca finalmente ha il suo palaz-
zetto. L’assessore Roberto Dall’Oca, dopo 
essere stato uno dei principali sostenito-
ri della Cittadella dello Sport, naufragata 
per la miopia della politica locale (nessuno 
escluso), si è speso totalmente per questa 
struttura di 3800 mq, costata quasi 5 mi-
lioni di euro con contributo regionale di 
900 mila, con la capienza di 1200 posti 
e omologata per gare fino alla serie A di 
basket e pallavolo e alla serie B di calcet-
to. Completano la struttura una palestra 
di 200 metri, spogliatoi, infermeria, sala pesi, 
magazzini, sala stampa e un bar a servizio anche 
del quartiere e dei frequentatori del parco. Erano 
più di 40 anni che nel capoluogo non veniva 
fatto un impianto indoor. Qui giocherà l’Alpo-
basket di A2 femminile e la Calzedonia di serie 
B maschile di pallavolo in collaborazione con 
la polisportiva San Giorgio. «Ma sarà la casa 

di tutti gli sportivi villafranchesi - commenta 
l’assessore Roberto Dall’Oca -. Per il primo 
anno, infatti, la gestione sarà a totale carico 
del Comune e abbiamo quindi deciso di per-
mettere una pluralità di utilizzo, dai ragazzi al 
pomeriggio fino alle eccellenze di sera. Final-

mente si realizza il sogno di tanti spor-
tivi e società di Villafranca. Una strut-
tura che mancava, fortemente voluta 
dall’Amministrazione che ha messo in 
campo un grande impegno economico e 
tanta tenacia. Una struttura all’interno 
di una vasta zona sportiva di 120 mila 
mq, nel parco del Tione, che vogliamo 
completare con un’area fruibile anche 
per lo sport all’aria aperta». 

Il sindaco Mario Faccioli ha ricordato 
che nelle priorità della sua amministra-

zione rientravano «scuole e strutture sportive, 
realizzate nonostante i tempi difficili».

Il parroco monsignor Fasani, dopo la benedi-
zione, ha invitato gli sportivi a fare squadra: «Lo 
sport insegna a stare insieme, a condividere 
momenti buoni e meno buoni. Questa è la 
strada da seguire per far diventare il palaz-
zetto un luogo di crescita per la comunità».
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La casa dello sport castellano
Dall’Oca: «Ci sarà una pluralità di utilizzo, dai ragazzi alle eccellenze»

Il nuovo palazzetto ha tenuto a battesimo la passerella dei protagonisti

Il taglio del nastro

Roberto 
Dall’Oca

Davide Pagin (1º camp. it. 
sciabola/baionetta)

Chiara Massagrande (1ª open 
mondiale, 3ª c. ital. Cadetti)

Gabriele Marangi (1º camp. 
italiano a squadre Kumite)

G. Franco Venturelli (1º ka-
ta) Amir Gheser (1º kumite)

Alessia Piacenza (1ª  
camp. regionali 200 mt) Anna Rossi (Alpobasket)

I PREMIATI
QUADRIVOLLEY FEMMINILE: 
Under 13 e 14  Camp. provinciale, 
Terza divisione young Camp. prov. e 
promossa in 2ª 
PSG BASKET: Camp. prov. Esor-
dienti, camp. reg. Under 14 Elite
PSG VOLLEY: promossa in 
2ª divisione femminile.
ARTI MARZIALI VILLAFRANCA: 
Chiara Massagrande (1ª open mondia-
le, 3ª Camp. Ital. cadetti), Davide 
Pagin (Camp.Ital. sciabola/baionet-
ta), Gabriele Marangi (Camp.Ital. a 
squadre Kumite). 
FUDOSHIN RYU: G.Franco Ventu-
relli (Camp. Italiano Kata master) e 
Amir Gheser (Camp.Ital. Kumite). 
ATLETICA VILLAFRANCA: Nicolò 
Olivo (Camp. Regionale 1500 m), 
Matteo Merzi (Camp. Reg. 100-200 
m), Alessia Piacenza (Camp. Reg. 
200 mt)
GIORGIO PERETTI: arbitro A 
ALPOBASKET: Anna Rossi (ritiro 
dopo 7 anni, ritiro maglia n.7)
PALLAMANO O. DOSSOBUONO: 
promossa in A1 femminile

Quadrivolley Under 13 e 14 campionesse provinciali

Pol. San Giorgio basket, campioni reg. Under 14 Elite

Quadrivolley Terza Divisione promossa in 2ª

Pol. San Giorgio volley, promosse in 2ª divisione

Pol. San Giorgio basket, campioni prov. Esordienti

Pallamano Olimpica Dossobuono, neopromossa in A1

Fotogallery sul sito www.targetnotizie.it

PalaVilla

Ennesima turbolenta seduta 
di consiglio comunale. Il sinda-
co Faccioli aleggia per ben tre 
volte la minaccia di dimettersi. 
Poi il consiglio viene sospeso. 
Venticinque minuti di riunione 
di maggioranza tra urla e strepiti 
in sala giunta e al ritorno sem-
bra di vivere una realtà parallela. 
Non c’è più sentore della bufera appena 
consumata, toni concilianti, tutti in mag-
gioranza all’insegna del ‘‘volemose ben’’. 

DIMISSIONI. Il consiglio, dunque, è 
proseguito regolarmente senza rinvio degli 
altri punti, come invece voleva imporre il 
sindaco che, naturalmente, non ha dato le 
dimissioni. Così è stato approvato coi voti 
della maggioranza, l’asten-
sione di Lista Tosi e Forza 
Villafranca e voto contrario 

del Centrosinistra, la variazione al 
bilancio con l’applicazione di par-
te dell’avanzo di bilancio destina-
ta per 240 mila euro ai lavori 
di riqualificazione di piazza 
Giovanni XXIII (ora coste-
ranno 560 mila euro) e per 
322.682,42 ai lavori di ri-
qualificazione di via Bri-

gate Alpine a Dossobuono (più 
altri 217.317,58 euro proventi 
dell’alienazione del Centro di-
sabili). E meno male, visto che sono opere 
pubbliche importanti per la comunità. 

L’ANTEFATTO. Ma per capire quanto 
successo bisogna fare un passo indietro. 
Nella riunione della Commissione Lavori 

pubb l i c i 
il sinda-
co aveva 

dato ordine al dirigente di non 
mostrare ai consiglieri i progetti 
relativi alle due opere. Qualcu-
no poi li aveva comunque visti 

grazie all’intervento del con-
sigliere Angiolino Faccioli.

LA DISPUTA. Alla so-
spensione si è arrivati perché 

il sindaco Faccioli sostene-
va, al solito coi nervi a fior di pelle,  
che «non è collegato nessun proget-
to alla variazione di bilancio e che 

nessuno vieta a nessuno di chiedere e 
andare a vedere le cose».

Ma dalla minoranza Paolo Martari 
(Centrosinistra) obiettava: «Stiamo discu-
tendo di come e dove spendere i soldi 
della comunità, 500 euro anziché 300 
come prima? E’ giusto vedere cos’è cam-
biato nel progetto che ora costa di più».

La stessa richiesta dal capogruppo 
di Villafranca sei tu Marco Dall’Oca, 
presidente della Commissione: «Non 
è un atto di lesa maestà verso il 
sindaco. Se i consiglieri non pos-
sono nemmeno vedere i progetti, 
propongo che venga eliminata la 
Commissione perché non ha ragion 
d’essere. Se da 300 euro vado a 500 

devo valutare perché spendere di più». 
La sfuriata finale del sindaco: «Siccome 

avete ragione voi, chiedo il ritiro delle de-
libere da qui in poi. E se non è così tutti 
su da me entro 2 minuti. Vado a casa». 

Alla ripresa, col rientro della maggio-
ranza, il presidente del consiglio Tabarelli 
sbotta: «Non è un comportamento conso-
no. L’avevo già detto ma è l’ultimissima 
volta: queste gazzarre non le tollero più. 
La misura è stracolma». Vedremo.

Primo 
cittadino furibondo 
aleggia tre volte lo
spettro di andare 
a casa. Poi, come 
succede da tre 
anni, tutto rientra 
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Attualità

A Rizza, dopo i lavori dei marciapiedi sotto il territorio di Villafran-
ca, a breve partiranno i lavori di riqualifi cazione del tratto fi nale di via 
Verdi all’incrocio con via Piave.

«Riguarda la zona vicina alla cosiddetta piazzetta tre comuni, 
che mette in sicurezza ed abbellisce l’area nel tratto terminale del 
marciapiede costruito nel 2012 in territorio di Castel d’Azzano 
– spiega l’assessore Federico Piazzi -. Previsti la sistemazione dei 
parcheggi e della zona vicino al plateatico del bar e soprattutto 
il marciapiede che affi anca via Piave e fi nalmente collega il mar-
ciapiede di Castel d’Azzano con quello di Verona. L’importo dei 

lavori è di circa 40.000 euro comprensivi delle spese di esproprio 
che hanno comportato oltre un anno di lungaggini burocratiche».

C’erano state diffi coltà anche con i privati per la costruzione del 
tratto precedente, risolte solo nel 2013 con l’insediamento della nuo-
va amministrazione guidata da Antonello Panuccio.

«Collaborando col Comune di Villafranca - dichiara il sindaco 
Panuccio – ora la frazione ha un marciapiede su entrambi i lati 
della strada principale divisa tra due comuni, a cui si aggiunge un 
nuovo impianto semaforico nel centro in fase di realizzazione a 
cui hanno partecipato economicamente entrambi i comuni».

               A Rizza marciapiedi, parcheggi e semaforo
Dal consiglio

Nervi tesissimi tra maggioranza e sindaco
«Mi dimetto». Ma poi si votano le opere

M. Dall’Oca

P. Martari

M. Faccioli

Sul sito www.targetnotizie.it 
tutto l’infuocato dibattito

Castel d’Azzano

PACCHERA
F.LLI

Assicurazioni Snc

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :ag2407@axa-agenzie. it

di Pacchera Valeriano e Diego 

DAL 1969
AL VOSTRO SERVIZIO

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’

                  Il candidato che ha riunito tutto il 
Centrodestra ha battuto nettamente i 5 rivali
VILLAFRANCA

Villafranca resta in mano al Centrodestra. Il candidato Ro-
berto Dall’Oca ha battuto nettamente i cinque rivali. Quella 
della Lega è stata la lista più votata.                (Alle pag. 7 e 8)

Tocca a 
Dall’Oca

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Nodo d’amore, 
torna la magia

A pag. 4

VALEGGIO

Gemellaggio 
rivitalizzato

A pag. 6

POVEGLIANO

Ecco la casa 
dell’acqua

A pag. 3

MOZZECANE

Un Ossario 
multimediale

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Riqualificati i 
parchi giochi

A pag. 3

NOGAROLE

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

Salone - Officina - Carrozzeria 
Via Portogallo 6, Villafranca di Verona
 Tel. 045 7900636 - www.zaffanicar.it 

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

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Villafranca di Verona
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199

Sconto 5% 
su preventivi accettati fi no a 500 euro

Sconto 8%
su preventivi accettati fi no da 500 a 2000 euro

Sconto 10%
su preventivi accettati oltre 2000 euro

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

Direttore sanitario  Dr. Claudio Crosara (iscrizione Albo Medici 
Chirurghi Vr n.3402, iscrizione Albo Odontoiatri VR n.00637)
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Talpe, corvi, struzzi: uno zoo
Le turbolenze all’interno della maggioranza sono oramai debordate in piazza. Ne parlano tutti

Nella giunta Faccioli la parola ‘‘dimissioni’’ sembra una comica - Marciapiedi a ostacoli
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La vignetta di Fabriani

di presenze in estate. In 
estate? Ha, ha, ha. Buona 
questa! Ma arrivano milio-
ni di turisti a Verona e sul 
Garda in estate! E’ il mo-
mento di massima affl uen-
za. Certo che se sei isolato 
dal mondo e non hai col-
legamenti con alcuno (vedi 
servizio in altra pagina) è 
diffi cile che intercetti an-
che una pur minima parte 
dei potenziali visitatori.

MARCIAPIEDI - Un 
giorno dedicheremo una 
pagina alla corsa ad osta-
coli a cui sono costretti i 
pedoni (non parliamo del-
le diffi coltà dei disabili o di 
chi conduce una carrozzi-
na). Stavolta ci limitiamo a 
riderci sopra con il nuovo 
marciapiede appena fatto 
a fi anco dell’ospedale. Pro-
prio al suo imbocco, infat-
ti, è stato posizionato un 
grosso contenitore che ne 
ostruisce metà passaggio. 
Ma proprio lì dovevano 

STRAFALCIONI 1 
- A margine della Fiera 
di san Pietro il Comu-
ne ha inserito alcuni 
appuntamenti “risorgi-
mentali’’, tra cui una ri-
evocazione  storica della 
Pace di Villafranca del 
1859 e  sfi lata e batta-
glia per il 150° del Qua-
drato e dell’annessione 
al Veneto. Sull’Arena 
l’articolista ha ricordato 
bene gli eventi ma nel 
titolo è comparso: «Sfi -
lata e dibattito per i 
150 anni dell’armistizio». 
Naaaa, il 150º dell’armisti-
zio l’abbiamo già celebrato 
nel 2009!

CARTELLO - Trop-
po divertenti i cartelli che 
vengono messi fuori per 
segnalare divieti e limita-
zioni a circolazione e par-
cheggi. Prima della Fiera 
(vedi foto) ne è comparso 
uno con due scritte: la pri-
ma con divieto di sosta e 
con rimozione dalle 7 del 
23 giugno alle 14 del 30 
giugno, la seconda con lo 
stesso divieto dalle 7 del 
24 alle 14 del 30 giugno. 
Ma se rientra già nel primo 
divieto cosa la metti a fare? 

CASA DEL TRATTA-
TO - Il Comune ha deciso 
la chiusura anticipata del-
le aperture al palazzo e al 
Museo del Risorgimento ri-
spetto alla data fi ssata che 
era fi ne luglio. Tra le mo-
tivazioni una fa veramente 
sorridere: il calo fi siologico 

metterlo e girato così! 
ZOO - In maggioranza  

da due anni c’è un clima 
turbolento che è debordato 
in piazza. Oramai siamo al 
teatrino tra dimissioni vere, 
presunte, presentate e riti-
rate, annunciate, minac-
ciate, paventate da chi si 
sente scavalcato, non date 
quando era il caso. Senza 
contare che chi di fatto 
non è presente in qualsiasi 
amministrazione si sareb-
be già visto ritirare le de-
leghe. Ne parlano tutti e, 
invece di chiedersi come 
mai succede questo e le 
problematiche che stanno 
alla base, l’interrogativo 
che si pongono il sindaco 
e i suoi è chi è che parla.   
Che nella realtà, come di-
ceva il Manzoni, uno con-
fi da una cosa a un altro, 
questo a un altro ancora 
e alla fi ne il cosiddetto se-
greto arriva alle orecchie 
di chi non dovrebbe arri-

vare: nel nostro caso 
i giornalisti che poi 
sono sempre i colpe-
voli. Senza contare che 
basta passare sotto le 
fi nestre del municipio 
per sentire urla e stre-
piti. E allora ridiamoci 
sopra, come nostra 
consuetudine in questa 
pagina (vedi anche la 
vignetta di Fabriani). In 
maggioranza sembra di 
essere allo zoo: ci sono 
le talpe che parlano, i 
corvi che annunciano 

la fi ne anticipata del man-
dato, chi mette la testa sot-
to la sabbia e fa fi nta che 
non succeda nulla come gli 
struzzi, chi sbuffa come un 
toro, chi viene bastonato 
come un mulo, chi vuole 
fare il re leone, chi pen-
sa solo a mangiarsi la sua 
banana come le scimmie, 
chi morde il freno come un 
cavallo, chi segue il pastore 
come le pecore.  

Il grande contenitore posto 
all’inizio del marciapiede 

di fianco all’ospedale

A sinistra il titolo sull’Arena 
dedicato all’armistizio e a destra

il cartello con le limitazioni 
posizionato in Cve per la Fiera

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le continue diatribe in maggioranza che oramai 
sono in piazza: così è caccia al corvo, alla talpa ma ci sono anche altri animali protagonisti. Ecco lo ‘‘Zoo Faccioli’’

Abbiamo già 
dato notizia sullo 
scorso numero del-
la presentazione (a 
pochi intimi per la 
verità, dopo 3 anni 
di attesa si poteva 
far meglio) del li-
bro ‘‘L’Ottocento 
a Villafranca’’ che 

era pronto addirittura dal 2013. E infatti nella pre-
sentazione a cura del sindaco Faccioli e dell’assessore 
Cordioli tutto questo si avverte. «Continueremo a la-
vorare con entusiasmo con i grandi e sempre appas-
sionati studiosi del passato e con le associazioni insie-
me alle quali abbiano costruito, per la prima volta, un 
serio progetto di valorizzazione del turismo culturale e 
storico di Villafranca. Abbiamo dato fi ducia a ragazzi 
innamorati del passato di Villafranca, i giovani dell’As-
sociazione Contemporanea.lab, un’idea nata dall’am-
ministrazione Faccioli, piacevolmente impressionata 
dalla loro preparazione e competenza, che è diventata 
un’interessante e stimolante opportunità di lavoro. In-
sieme a loro abbiamo elaborato un programma di vi-
site guidate per i turisti, per le scuole  e per gli amanti 
delle tante bellezze della nostra città, creando allo sco-
po e per la prima volta in assoluto, un percorso che è 
giunto alla presentazione alla stampa del logo uffi ciale 
che identifi cherà il sistema museale di Villafranca, in 
particolar modo il museo del Risorgimento è il Ca-
stello». Oh, ma parlano di quel progetto presentato 
3 anni fa alla stampa di cui Target aveva chiesto che 
fi ne avesse fatto ironizzando sul fatto che a ricordare 
quell’iniziativa fosse rimasto solo il manifesto con le 
prove di stampa appeso in municipio. L’articolo ave-
va provocato l’offesa reazione del Comune con tanto 
di lettera scritta. Perché criticare o fare satira è lesa 
maestà. Ecco, di questo parlavamo. Non c’eravamo 
inventati nulla! Di Contemporanea.lab si sono perse 
le tracce (nel progetto al Bottagisio c’era addirittura la 
sua sede all’ultimo piano), così come del progetto con 
percorso, logo, guide, cartellonistica, gadget ecc. Ma 
aspettiamo fi duciosi. Una volta o l’altra qualcuno lo 
porterà a buon fi ne. E ne saremo felici.

LE ULTIME 
PAROLE 
FUMOSE

Area ancora chiusa, nuovi divieti 
ma niente vigili. Questa la linea del sindaco
VILLAFRANCA

Per la prima volta la gente protesta per il parco del Castello 
chiuso. Ma il sindaco è irremovibile: divieti e niente vigili. Go-
dono letamai e vandali, ci rimette la gente per bene (Pag. 12)

Che tristezza
Godono letamai e vandali. 
Ci rimette la gente per bene

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Sommacampagna, 
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VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

A Borghetto il 
Nodo d’Amore
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Rinegoziati i 
mutui: risparmi
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POVEGLIANO

Marciapiedi 
a Tormine
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MOZZECANE

Una palestra 
‘‘risparmiosa’’
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SOMMACAMPAGNA

Risparmio 
energetico
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Villafranca di Verona 
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199

SBIANCAMENTO CON LASER
E CURE IN SEDAZIONE

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
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   Chiavi in mano

FINANZIAMENTO A TASSO ‘‘0’’
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Alla fine, dopo 15 anni dall’incendio, 
è arrivato il giorno tanto atteso. Con circa 
60 milioni di investimenti e un’estenuante 
percorso a ostacoli nella burocrazia na-
zionale e nella politica, è iniziata la nuova 
vita dell’ospedale Magalini. La struttura è 
stata inaugurata dal presidente della Re-
gione Luca Zaia, alla presenza, tra gli altri, 
dell’assessore regionale Luca Coletto, il Di-
rettore Generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi, 
il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti e nu-
merose autorità, tra cui tanti sindaci dei 37 
Comuni del Di-
stretto ex Ulss 
22, con in testa 
il primo citta-
dino di Villa-
franca Roberto 
Dall’Oca.

«Lavoran -
do tra mille 
difficoltà, ga-
rantivamo a 
chi ci contestava che il Magalini avrebbe 
riaperto - ha ricordato Zaia ringraziando 
per l’opera svolta il Commissario per la ri-
costruzione Antonio Canini -. La risposta 
è questa struttura importante, moderna, 
ben organizzata e dotata di macchinari di 
ultima generazione e di personale medi-
co e infermieristico di prima qualità». 

Sono stati investiti 20 milioni per i primi 
interventi post incendio e altri 37,5 per re-
alizzare il nuovo corpo quintuplo.

«Con il Magalini rilanciato e dedicato 
alle acuzie e l’Orlandi di Bussolengo su-

perspecializzato nella riabilitazione, pur 
mantenendo servizi come Pronto Soccor-
so e day surgery, quest’area ha oggi una 
sanità moderna ed efficiente - ha aggiun-
to Coletto -. Nessun doppione per dare il 
meglio nelle proprie specialità».

Dopo 15 anni, nel reparto diretto dal pri-
mario Marco Torrazzina, c’è stato il primo 
nato Patrick Gabriel Nuta. Il sindaco Roberto 
Dall’Oca si è congratulato per il secondoge-
nito di Marinela Marin, 37 anni, e Sori Nuta, 
47, operai residenti da dieci anni a Mozzeca-

ne, con la dottoressa Patrizia 
Favaro, che l’ha fatto nascere 
assistita dalla collega Laura 
Grassi, dalle infermiere e dal-
la caposala Tommasi, ed ha 
dato il benvenuto al neonato 
col biberon portato all’inau-
gurazione dell’ospedale che 
indica il n 1, logo del Comune 
e anno 2018. «Un segno - ha 
detto - di speranza per il fu-

turo dell’ospedale e di Villafranca». 
Dopo le dure prese di posizione dei sin-

dacati su Anatomia patologica, il direttore 
Girardi ha spiegato: «Il fatto che non ci sia 
il primario non vuole dire che non c’è il 
servizio. A Villafranca è previsto un ser-
vizio di anatomia patologica per fare le 
analisi se necessario mentre si è in sala 
operatoria. Per il resto useremo ditte 
specializzate a livello internazionale per 
i servizi di trasporto dei campioni a San 
Bonifacio. E ci saranno le Frigoemote-
che per le emergenze sangue. Nessuna 
situazione a rischio, dunque».

60 milioni per il Magalini 2.0

Il Magalini è dotato di 177 posti letto 
per acuti e 10 di riabilitazione. L’ospe-
dale è organizzato secondo una logica di 
flussi graduali di cittadini che all’ingresso 
principale al piano terra dell’avancorpo 
trovano gli sportelli multifunzionali, il 
punto prelievi per gli esami di laborato-
rio, il centro per donazione del sangue e 
per le terapie trasfusionali, mentre al pri-
mo piano rimangono collocati il distretto 
socio-sanitario e la Dialisi. 

Dall’avancorpo i cittadini possono 

accedere al monoblocco (costruzione 
preesistente ma riqualificata dal pun-
to di vista di normativa antisismica) nel 
quale si trovano principalmente i servizi 
di radiologia, di poliambulatorio specia-
listico, di pre-ricovero. Il nuovo corpo 
di fabbrica (corpo quintuplo) è dedicato 
all’emergenza, all’attività chirurgica e alle 
degenze, collegato agli edifici preesistenti 
dell’Ospedale. Esterno un altro corpo di 
fabbrica per centrali tecnologiche (corpo 
tecnologico). 

 177 posti letto per acuti, 10 di riabilitazione
Il nuovo corpo quintuplo è per le emergenze

Finalmente

L ’ a -
per tura 
d e l l ’ O -
spedale 
ha porta-

to caos e parcheggio selvaggio nelle vie limitrofe. «Anche 
un bambino capiva che sarebbe successo questo» ha ac-
cusato il consigliere Lino Massagrande (Noi per Voi). «Ri-
tardo clamoroso, ha fatto in tempo ad aprire l’ospedale» 
ha aggiunto Paolo Martari (Idee in Cantiere). La risposta 
dell’Amministrazione è stata il via ai lavori del nuovo par-
cheggio di fronte al Magalini. «Non mi interessa quello 
che è successo prima - 
ha spiegato l’assessore 

Francesco Arduini -. Noi in pochi giorni abbiamo dato il 
via ai lavori per il fondo per renderlo quindi immediata-
mente utilizzabile. Parallelamente si portano avanti le 
incombenze tecniche per completare l’intervento». 

Costerà in tutto 265 mila euro e garantirà 65 posti con 
entrata e uscita da via Ospedale. «Ci rendiamo conto che 
c’è un momento di disagio perché l’ospedale è partito 
a pieno ritmo - ha aggiunto il sindaco Roberto Dall’Oca -. 
Purtroppo solo ora è arrivato a conclusione un percorso 
burocratico partito con l’Ulss quando ancora c’era diret-
tore generale Dall’Ora».

Il secondo stralcio riguarderà l’area dell’Ulss dietro la 
palazzina (che sarà adibita a servi-
zi sociali), dove c’è il deposito della 

farmacia, che 
dovrà essere 
data in con-
venzione al 
Comune. Qui 
saranno ricava-
ti altri 65 posti. 
«Siamo in rap-
porto quotidiano con l’Ulss per risolvere le problemati-
che che si pongono - ha aggiunto l’assessore Luca Zam-
perini -. Si sta monitorando la segnaletica per arrivare 
all’ospedale. Saranno aumentati gli stalli dei disabili. 
Si sta lavorando per i parcheggi da parte degli utenti 
dell’ospedale ma anche per la tranquillità dei residenti». 

65 posti auto nell’area di fronte, raddoppieranno 
in futuro. Lavori nelle vie vicine

Polemica parcheggi
La presentazione 

in municipio

Inaugurato dal presidente della Regione Zaia - Dopo 15 anni si torna a nascere all’ospedale

La struttura di recente costruzione 
(corpo quintuplo) è occupata da servi-
zi di diagnosi, cura e di supporto se-
condo lo schema seguente.

Piano Seminterrato. Da est a 
ovest: magazzini, sottocentrali idrica 
e termica, locali servizio pulizie, locali 
UPS 1 e 2, locali farmacia, mensa, 
spogliatoi personale, locali depositi, 
area morgue.

Piano Rial-
zato. Da est ad 
ovest: camera 
calda, pronto 
soccorso con 
OBI da 10 p.l., 
locali radiolo-
gia d’urgenza, 
gruppo con 5 
sale operatorie 
(classe di steri-
lità ISO 5) e sterilizzazione e terapia 
intensiva da 10 p.l. di cui 2 per isolati, 
zona preparazione e risveglio, ambu-
latori chirurgici e locali di supporto.

Piano Primo. Da est a ovest: 
Area Materno Infantile con n. 20 p.l. 
di Ostetricia e Ginecologia, n. 4 sale 
travaglio e parto, sala operatoria com-
planare per urgenze ostetriche, n. 10 
p.l. di Pediatria e n. 5 p.l. di patolo-
gia neonatale ricavati nel monoblocco 

esistente e collegati funzionalmente al 
reparto di pediatria.

Piano Secondo. Area chirurgica 
con 71 p.l. complessivi suddivisi tra 
chirurgia generale, oculistica, ortope-
dia e traumatologia, otorinolaringoia-
tria, urologia, week surgery multidisci-
plinare.

Piano Terzo. Area Medica con 
61 p.l. complessivi, tra cardiologia, 

gastroenterolo-
gia, medicina 
generale, geria-
tria, nefrologia, 
neurologia, on-
cologia, pneu-
mologia. 

P i a n o 
Quarto. Area 
Riabilitativa con 
10 p.l. ed an-

nesse palestre, Servizio Ambulatoriale 
di Oncologia, Servizio di Endoscopia 
digestiva.

Piano Quinto. Interamente desti-
nato alle Unità di Trattamento Aria a 
servizio dell’intera struttura e alla re-
stante dotazione impiantistica.

Piano Copertura. Dotato di 
pannelli fotovoltaici.

Piano Elisuperficie. Per l’arrivo 
e la partenza dell’elicottero.

Cinque piani con copertura dotata di pannelli 
solari e il punto d’atterraggio per l’elicottero

Target
Luglio Agosto 2018

Il dibattito sul sito www.targetnotizie.it 

La questione del Castello e del suo accesso 
esplode in consiglio comunale. Da settimane chi 
è incaricato di gestire l’apertura a pagamento con-
tinua a prendere parole. I residenti lo vorrebbero 
sempre aperto, i giovani gratis come gli anziani, i 
turisti una visita con più interesse come a Valeggio 
ma invece persiste la chiusura dell’unica vera attrat-
tiva che è la torre (a novembre era stata annunciata 
l’apertura in tempi brevi, ma stiamo aspettando).

Così in consiglio Paolo Martari (Centrosinistra) 
attacca: «Perché uno deve pagare 3 euro per entra-

re? Visite guidate? 
Zero. Cartelli che 
spiegano? Zero. 
Per vedere il manto 
erboso di Wembley 
che è diventato il 
cucciolo del sindaco? Che 
programmazione c’è per 
il Castello, il Bottagisio, la 
sala Ferrarini? Avete avuto 
due anni di tempo per pro-
grammare e non avete mi-
nimamente pensato come 

gestirli. C’erano le visite che erano fatte da ragazzi locali. 
Sono state abolite, ci è stato detto per carenza tecnica. Così 
avete fatto una delibera in fretta e furia all’ultimo momento 
prima di aprire. State improvvisando». 

La versione sul prato del consigliere Angiolino Faccioli 
(F.Italia): «Il sindaco è ammalato dell’erba. Ma siccome è il 
primo cittadino, se ha un hobby ha tutto il diritto di portarlo 
avanti». Controreplica di Martari: «Il sindaco ha l’hobby del 

verde? Lo fa a casa sua. Non nel patrimonio pubblico. E’ 
diventa un problema vostro che condividete questa scelta 
che impedisce di entrare al Castello, compreso il cartello di 
non pestare l’erba».

Il vicesindaco Nicola Terilli dà la spiegazione dell’Am-
ministrazione sui contenitori: «C’era la necessità di fare 
un’analisi precisa dei costi di gestione, dare giusto ricono-
scimento al movimento associativo e tarare bene l’utilizzo 
anche per chi viene da fuori. Ci stiamo riflettendo per 
arrivare a una proposta equilibrata. Vogliamo valorizzare 
le realtà del territorio».  Sui contenitori interviene anche 
il consigliere Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu) che ag-
giunge: «E’ stato completato il restauro del Bottagisio con 
il concorso di varie amministrazioni. Ora è giusto metterci 
dei soldi per la programmazione culturale».
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Attualità

 In merito alle polemiche sulla gestione degli spazi 
museali di Villafranca la Cooperativa sociale Cultura 
e Valori ha puntualizzato la natura del rapporto con 
l’Amministrazione comunale. 

«Alla cooperativa è stato affidato solo il 
servizio di apertura e chiusura del Bottagisio 
e del Castello nelle condizioni in cui sono 
- spiega Paolo Chiavico -. Il Comune succes-
sivamente ha deliberato pure il costo dei bi-
glietti di entrata ai singoli monumenti. La 
Coop è stata interpellata per aver dato prova 
di eccellenza nella gestione dell’ Utl  in colla-
borazione con l’ufficio Cultura e noi abbiamo 
dato volentieri la nostra disponibilità per il 
bene di Villafranca, non certo per il torna-
conto economico. Il servizio svolto dalla Co-
op è a carattere temporaneo e sperimentale 
e si intende, quindi, in futuro suggerire soluzioni 
più adeguate sulla base dell’esperienza maturata. 
L’accordo, poi, riguarda tassativamente solo una 
persona, quella incaricata di aprire e chiudere i mo-
numenti e staccare i biglietti. Per le guide ci vogliono 
altre persone. A nostro parere, bisognava procedere 
più celermente nella collocazione dei totem e nella 
stampa dei pieghevoli illustrativi dei monumenti». 

Un Castello pieno di polemiche

Montano le 
proteste per 
l’ingresso a 
pagamento senza 
la visita alla torre. 
Il dibattito si 
accende su tutti 
i contenitori

Fare servizio fisico e socializzare. Sono questi gli obiettivi a cui pun-
ta ‘‘Villafranca cammina’’ proposta a partire dal 3 maggio dall’Ulss 
22 in collaborazione con il Circolo Auser Villafranca e col patrocinio 
del Comune. Il raduno è al piazzale delle piscine il martedì alle 9 e il 
venerdì alle 18. I gruppi di cammino sono partiti circa 4 anni fa in altri 
comuni, come Caprino e Valeggio, e contano circa 15 persone. «Vo-
gliamo far fare movimento che è l’ideale, almeno 30’ al giorno, per 
tenere in forma una persona adulta - spiega Sabrina Scarponi (Ulss 
22) -. Si creano dei walk leader, degli accompagnatori, che condu-
cono il cammino, in percorsi sicuri. A Villafranca abbiamo pensato 
alla pista ciclabile del Tione. Raduno agli impianti sportivi». 

Si punta a fare diventare stabile questa proposta tutto l’anno. Paral-

lelamente verranno organiz-
zate iniziative ricreative.

«Un progetto semplice 
ma importante - commenta il vicesindaco Nicola Terilli -. Duplice 
valenza: lavorare sull’importanza della prevenzione attraverso 
l’attività fisica e creare relazioni che rimangono nel tempo come 
abbiamo sperimentato con altri progetti. Si crea un modo di stare 
insieme anche durante l’anno». Sergio Linfozzi, vicepresidente Au-
ser, ricorda che le iscrizioni si raccolgono al Centro Sociale e serve 
un’autocertificazione di buona salute: «Saranno momenti di ritrovo 
che rispondono alla nostra missione che è far socializzare varie 
persone. E saremo contenti se ci saranno anche non anziani». 

Il consiglio comunale ha approvato con i voti della sola maggioranza il conto con-
suntivo dell’esercizio 2015. Contrario il centrosinistra mentre si sono astenute Lista 
Tosi e Forza Villafranca. L’avanzo di Amministrazione 2015 disponibile ammonta ad 
euro 1.564.995,94. «La cifra, estremamente considerevole, è dovuta alla tempi-
stica, sfavorevole, di incasso di due importanti voci di 
entrata - spiega l’assessore Riccardo Maraia -:1 milione 
delle quote aeroporto (del quale si è investito in ope-

re circa 400 mila euro) e 800 mila euro dal MIUR per la 
scuola di Rizza. A norme di legge l’avanzo non può essere 
destinato alla spesa corrente. Le amministrazioni possono 
seguire solamente tre strade. Li destineremo a investimenti 

perché ripianare debiti fuori bilancio non 
è il nostro caso ed estinguere anticipatamente mutui (strada a me 
molto cara) stavolta non è conveniente per lo spread sfavorevole».

                   Stare in buona forma e socializzare

La Coop. Cultura e Valori precisa: 
«Nella convenzione con il Comune ci 
è stata affidata solo la gestione di
apertura e chiusura dei monumenti»

Il fatto clamoroso è che il sindaco Mario Faccioli non si è 
presentato. Ufficialmente per impegni di comunione. «Gatta 
ci cova» ha insinuato dai banchi del Centrosinistra Paolo Mar-
tari riferendosi alla situazione che continua ad essere tutt’al-
tro che tranquilla in maggioranza dove, nonostante smentite 
e difese d’ufficio così forzate da sembrare poco credibili, la 
tensione resta. Da quanto trapela, infatti, il sindaco aveva fat-
to saltare anche la giunta perché non era d’accordo sul fatto 
che tutti gli assessori (meno uno) si fossero resi disponibili a 
dare risposte dirette ai consiglieri sui provvedimenti del loro 
settore. E, alla ripresa delle sedute di giunta i decibel della 
voce erano molto elevati. Niente di nuovo, dunque.

Niente giunta, il sindaco Faccioli non va in 
consiglio: resta tensione in maggioranza

 Approvato il conto consuntivo. C’è un avanzo molto consistente di 1,5 milioni 
 di euro. L’assessore Maraia: «Saranno destinati a investimenti sul territorio» 

L’Associazione Amici Croce Verde Ve-
rona ha ricevuto una donazione di 20 mila 
euro dalla banca UniCredit. Grazie a que-
sto contributo la Onlus potrà acquistare 
nuove strumentazioni per le due ambulan-
ze in servizio nella sede della Croce Verde 
di Villafranca.

Più nel dettaglio l’associazione, 
fondata nel 2013, coi fondi ottenuti 
ha potuto aggiornare le attrezzature 
delle due ambulanze che effettuano il 
servizio di soccorso e acquistare presi-

di specifici per le emergenze pediatriche ed 
elettromedicali e per la gestione e il ricono-
scimento precoce di emergenze cardiache.

La consegna simbolica del contribu-
to è avvenuta nell’ambito di un incontro 
tra i vertici locali della banca e i volontari 
dell’associazione, alla presenza del presi-

dente della Croce Verde Verona Giancarlo 
Giani e del presidente della Onlus Amici di 
Croce Verde Verona Walter Fabbri. 

«Questa donazione si inserisce nel sol-
co della azione di sostegno, che portia-
mo avanti ormai da anni - spiega Marco 
Pagani, direttore del distretto Villafranca di 
UniCredit -. In particolare, siamo felici di 
supportare l’attività di una Associazione 
che, con l’impegno e la dedizione dei vo-
lontari, offre alla Comunità un servizio 
prezioso e di altissimo profilo».

Manuel Valle, responsabile della sede 
di Villafranca, sottolinea: «Il progetto Aiu-
tiamo Croce Verde si è posto l’obiettivo 
di migliorare il servizio garantito ad un 
bacino di oltre 80.000 persone. Grazie 
ai nuovi presidi, potremo implementare 
le attrezzature della nostra ambulanza 
infermierizzata di emergenza territoriale 
e il nostro secondo mezzo, sarà dotato di 
apparecchiature avanzate per la diagnosi 
precoce e per il monitoraggio di eventi 
cardiaci acuti».

 Contributo UniCredit per attrezzare le ambulanze

Villafranca cammina
Dal consiglio

comunale

La presentazione dell’iniziativa

La consegna del contributo

Riccardo Maraia

Croce Verde

Sul sito www.targetnotizie.it 
il dibattito consiliare

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina 11

Finalmente, dopo aver di-
sertato per due volte il consiglio 
comunale, il sindaco Faccioli 
si è presentato a rispondere 
all’interpellanza sui giardini 
ma, purtroppo, siamo tornati 
ad assistere a una seduta con 
volgarità e maleducazione. Ci 
scusiamo per i termini riportati.

Dopo l’introduzione di Pao-
lo Martari, Mario Faccioli sbot-
ta: «Non è un’interpellanza, 
avete parlato mezz’ora. Ma 
che cazzo volete da me?».

Isabella Roveroni, che sostituisce il 
presidente Tabarelli ed è più ligia alle 
regole di buon comportamento, lo bac-
chetta: «Questi atteggiamenti del sin-
daco sono da stigmatizzare, offendono 
chi ci guarda e allontanano la gente 
dalla politica».

Ed ecco la clamorosa spiegazione del 
sindaco: «Quello che dite è tutto sba-
gliato perché nessun amministratore 
ha chiuso i giardini. E’ stato l’uffi cio 
tecnico». 

In aula piomba la sensazione di esse-
re su scherzi a parte.

Poi altro affondo e altri insulti: «Come 
mai nessuno è andato col megafono a 
dire chi è che ha rotto? Con i 
pagliacci non voglio avere nien-
te a che fare». 

Sembra quasi di essere alle riunioni 
di maggioranza quando, dalla fi nestra, si 
sentono urla e insulti del primo cittadino. 
E infatti Roveroni interviene di nuovo: 
«Non hai usato parole diciamo elegan-
tissime. Qui non le usi».

Ma Faccioli non sente ragioni: «Inve-
ce le uso come voglio. Se no cosa fai? 
Mi espelli? Si chiedono cose che già 
sono fatte. L’unica cosa non fatta è 
quella delle associazioni. Farò come ai 
giardini di via Magenta. Apertura solo 
al sabato». 

Mentre Roveroni minaccia di fargli 
nota censoria, il sindaco se ne va sbrai-
tando mentre dovrebbe essere in aula ad 
ascoltare chi si rivolge a lui. E infatti Pa-

olo Martari sottolinea con ironia questo 
comportamento irrispettoso: «E’ sempre 
bello parlare con un sindaco virtuale. 
Il sindaco rimette in capo al dirigen-
te dell’uffi cio tecnico la decisione, ma 
nella realtà ha fortemente voluto la 
chiusura. Se esistono i comportamenti 
incivili, può intervenire la polizia mu-
nicipale? Visto che il tema delle san-
zioni è stato sbandierato a destra e a 
manca dal sindaco, chi deve farlo? Se 
questa è la modalità di rispondere...».

Altra sfuriata di Mario Faccioli: «Il 
sindaco non può prendere il vigile e 
mettergli la pistola perché faccia la 
multa. Tocca al dirigente. E non pen-
so sia giusto multare un bambino. Mi 
ricordo il caso del bambino col triciclo. 
Poi polemiche sul giornale per quattro 
giorni. Ci abbiamo messo risorse che 
nessuno aveva pensato di mettere. 
E’ la bomboniera di Villafranca non 
il parco di tutti. Basta coi megafoni 
mentre la gente rompe». 

A questo punto la presidente Rove-
roni fa presente che il tempo è scaduto 
ma il sindaco continua a parlare.

La replica di Roveroni mette fi ne a 
uno spettacolo penoso: «Hai avuto am-
piamente il tempo per controreplicare. 
Adesso basta. Ed è inaccettabile che si 
alzi la voce e si usino parole intollera-
bili».

Volgarità e maleducazione

A Valeggio messe le porte 
con le reti al Parco Ichenhausen. 
«Sono state sistemate definiti-
vamente dai nostri operai - spie-
ga l’assessore Leonardo Oliosi -. 
Col tempo si erano rovinate e 
danneggiate. Ma è un’area cen-
trale dove i ragazzi possono an-
dare a tirare due calci al pallone 
invece di dedicarsi, magari, ad 
altri passatempi meno sani. E’ un’area al servizio della comunità. 
Per cui invitiamo tutti ad averne cura ma, naturalmente, quando 
c’è da fare qualche manutenzione il Comune non si tira indietro. 
Dare un’occasione di svago ai nostri giovani è un investimento».

          Al parco Ichenhausen sono
state messe le nuove porte da calcio 
A Valeggio

La guerra 
del parco

Termini e atteggiamenti fuori luogo del sindaco. La presidente: «Parole e modi inaccettabili» 

Nell’interpellanza il Centrosinistra, archiviata 
l’apertura, chiedeva di predisporre un servizio di 
vigilanza e monitoraggio dei giardini; di verifi care 
la possibilità di stipulare con soggetti terzi (asso-
ciazioni, enti, gruppi di volontariato, ecc.) con-
venzioni ad hoc allo scopo di perseguire l’obiet-
tivo enunciato peraltro proprio dal Documento 
del sindaco; di intraprendere, ovvero potenziare, 
iniziative di informazione della popolazione – 
specie dei più piccoli - circa il corretto utilizzo dei 
luoghi e delle cose pubbliche, che costituiscono 
bene comune; cartelli di divieto non solo in ita-
liano viste le multinazionalità di chi lo frequenta. 

Le richieste: vigilanza, info 
alla gente, cartelli bilingua
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Dopo due 
assenze, il 
primo cittadino 
si presenta per 
rispondere 
alla vecchia 
interpellanza
presentata dal 
Centrosinistra 
e la seduta 
degenera

Dal consiglio

Sul sito www.targetnotizie.it 
tutto il dibattito consiliare

Uno scorcio del parco del Castello con gente in bicicletta e seduta 
all’ombra a chiacchierare, comportamenti invisi al primo cittadino

Isabella Roveroni Mario Faccioli

1 BAGUETTE
OFFERTA

Corso Milano, 124 

TEL : 045 693 58 98 
VERONA

Viale Postumia, 49/a 

TEL : 045 247 33 35
VILLAFRANCA DI VR

Nome / Cognome Indirizzo Mail

Indirizzo Postale Telefono

 Aperto dal Lunedì alla Domenica
Dalle 6.00 alle 20.00

* Valido fino al 24/09/2017 solo su presentazione del coupon prelevato dal giornale.
1 coupon per persona, per indirizzo, per periodo e non cumulabile.

 Il Comune si sta muovendo a 360° per 
valorizzare beni storico - artistici e prodotti tipici
VILLAFRANCA

Il Comune si sta finalmente muovendo a 360° per promuo-
vere Villafranca. Il rilancio turistico passa dal Risorgimento 
con l’accordo con l’Ossario di Custoza, restauro Castello, pro-
dotti tipici come la Sfogliatina e Shakespeare.                (Pag. 7)

Promozione
Il rilancio passa da Risorgimento, 

Castello, Sfogliatina e Romeo

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Acquisiti monte 
Vento e Mamaor

A pag. 4

VALEGGIO

Pranzo solidale 
con le famiglie

A pag. 6

POVEGLIANO

Villa Ciresola: 
parco rinnovato 

A pag. 3

MOZZECANE

Riqualificate le 
scuole medie

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Festa polenta: 
premi sociali

A pag. 10

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

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

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

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 
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• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Augura alla clientela 
Buone Feste

MIRCO VISCONTI

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

Salone - Officina - Carrozzeria 
Via Portogallo 6, Villafranca di Verona
 Tel. 045 7900636 - www.zaffanicar.it 

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

Tel. 045 7970048

OTTAVIANI

AUGURA BUONE FESTEAUGURA BUONE FESTE

CORSO VITTORIO EMANUELE 270 
VILLAFRANCA DI VERONA 
WWW.CHIESASERAFINOSTORE.COM

LOEWE   GIVENCHY   SACAI   COMME DES GARCONS   
JUNYA WATANABE   JIL SANDER  OFF WHITE   ROCHAS   
JACQUEMUS   SIES MARJAN   MISSONI   NO. 21  CALVIN KLEIN   
MARC JACOBS   PALM ANGELS   ALEXANDER WANG   
HELMUT LANG   A.P.C.  MSGM  KENZO  RED VALENTINO   
VERONICA BEARD    EMPORIO ARMANI   COURREGES 

Chiesa Serafi no
STORE

7 mila turisti in un 
anno a Rosegaferro! 
Non è una barzellet-
ta ma una clamorosa 
realtà consolidata che 
un’azienda di prodotti 
tipici locali, il Caseificio 
S.Girolamo, ha costru-
ito con una semplice 
ricetta: avere qualcosa 
da offrire al visitatore, 
in questo caso le spe-
cialità enogastronomi-
che, e darsi da fare per inserirsi 
nei circuiti turistici. Un’azienda 
privata ha fatto quello che do-
vrebbe fare il Comune. 

«Questi esempi positivi 
che arrivano dai cittadini  
vanno incentivati e soste-
nuti - afferma il consigliere 
comunale di Rosegaferro 
Adriano Cordioli - e il Co-
mune deve essere in grado 
finalmente di valorizzare 
le proprie eccellenze che 
poi diventano un traino 
anche dal punto di vista 
economico. Bisogna pun-
tare sul valore della cul-
tura storico-artistica ed eno-
gastronomica di un territorio. 

Se hai migliaia di visitatori 
gli investimenti diventano re-

munerativi. E portano 
indotto sul territorio. 
Anche se devi fare i 
conti con bilanci dove 
gli interventi sociali 
sono sempre più pres-
santi».

A volte a Rosegafer-
ro arrivano anche quat-
tro pullman al giorno, 
circa 150 in un anno. 

«L’80% viene dal-
la Germania - spiega 

il titolare Giampaolo Cordioli 
-. Ma anche da Svezia, Dani-
marca, Stati del Nord Euro-
pa in generale. Il prossimo 

anno puntiamo alle 10 
mila presenze. Abbiamo 
contattato chi organizza 
questo tipo di tour e la 
nostra proposta è stata 
giudicata positivamen-
te. Così queste persone 
vanno a visitare Manto-
va, Verona, a Valeggio 
a mangiare i tortellini e 
si fermano anche a Ro-
segaferro». E da qui po-
trebbero andare a visitare 

anche Villafranca. Basta darsi 
da fare.

Un’azienda di prodotti tipici è riuscita 
a inserirsi nelle escursioni degli stranieri 
diretti in città, Mantova e sul Garda
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Attualità

7 mila turisti a Rosegaferro in un anno! 
Ecco come si fa a intercettare i visitatori

             Ora il Comune deve farsi avanti 
con una proposta culturale: ma servono 

interventi e fronte unico con tutti gli attori
Ora il Comune non può più ter-

giversare o fare discorsi di maniera 
senza costrutto. Basta. L’esempio di 
Rosegaferro è uno schiaffo salutare 
per chi in Comune da anni parla, 
annuncia ma senza un risultato con-
creto.  Come ripetiamo da tempo (e 
siamo disponibili 
per dare una ma-
no) c’è un mon-
do intero a po-
chi chilometri da 
Villafranca ma ci 
vuole la capaci-
tà, la volontà e 
anche l’umiltà di 
andare a bussare 
a molte porte. Nessuno viene qui 
perché siamo Villafranca. Bisogna 
agganciare le agenzie turistiche ed 
essere in grado di soddisfare al mas-
simo le richieste. E sinceramente a 
Villafranca non manca nulla. Può 
offrire un percorso storico artisti-
co di spessore (Castello, Disciplina 
col Mortorio, le chiese, Museo del 

Risorgimento). Abbiamo specialità 
da far degustare (sfogliatina, vino). 
Serve un ristorante per mangiare? 
C’è. Un tour commerciale? I negozi 
sono all’altezza. Serve dormire? Ci 
sono anche i posti letto. E c’è il mu-
seo Nicolis. Ma la realtà è desolan-

te: le chiese sono 
chiuse, il Castel-
lo attualmente 
non offre nulla 
di rilievo da ve-
dere (serve l’ac-
cesso alle torri e 
alla balconata sul 
Cve, ripulire ed 
evitare la moria 

di colombi sulla chiesetta con odori 
insopportabili), non c’è una guida 
che accoglie i turisti ma nemmeno 
materiale informativo. E invece sia-
mo ancora a discutere sul biglietto. 
Amministratori, commercianti, ri-
storatori, albergatori, imprenditori 
dovrebbero fare fronte comune.  
Non ci sono più scuse per nessuno.

Il futuro

Gli stranieri chiedono espressamente che ci sia 
una tappa dedicata ai prodotti tipici e il caseificio 
San Girolamo è riuscito 
a saltare sul carro giu-
sto, da buon ‘‘Grillo’’ 
come è soprannomina-
to il titolare, grazie alla 
moderna esposizione 
e  ad un punto vendita 
che fa proprio gola.

«La gente visita con 
interesse anche i labo-
ratori dove si lavora - 
spiega G.Paolo Cordio-
li - e poi degusta e anche acquista i nostri prodotti 
come i formaggi, il salame e la pancetta».

Al punto vendita  si è aggiunto anche Bruno Ga-
ragna, che insieme alla moglie Raffaella Cunego, 

dopo la crisi del kiwi dovuta alla 
malattia, ha puntato sulla pesca, 
ma seguendo strade alternative 
optando per la vendita diretta. 
«Quando i turisti vedono le no-
stre grosse pesche e quello che 
costano - sottolinea - le prendo-
no volentieri. Adesso abbiamo 
anche un banco al mercato set-
timanale. Ringrazio l’assesso-
re Giandomenico Franchini e 
il consigliere Adriano Cordioli 

che mi hanno aiutato. Bisogna mettersi in gioco 
per valorizzare quello che il territorio offre». 

           Formaggi, salumi e pesche protagonistiLe specialità

Clamoroso

Che smacco: 150 pullman 
in un anno nella frazione 
mentre Villafranca... parla

tel. 045 630 0798
www.erboristeriaholistica.com

• Test E.A.V. per intolleranze alimentari
• Cosmesi naturale e biologica anche per bambini
• Integratori alimentari per ogni esigenza
• Detersivi alla spina ecologici
• Tè, tisane ed infusi

tel. 045 630 0798tel. 045 630 0798

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren Skin Care, Bioearth, Biosline, 
Alghemar, Farmaderbe, Long Life, L’Occitane, Solgar, Dimagra, Eos, Salus, Cento Fiori, Lepo, Neavita.

Vi aspettiamo 
nella nuova sede 

in via Pace 32 
a Villafranca

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

Comune Villafranca 
di Verona

Scuola Media
“Don Allegri”

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

Tel. 045
6302774

Orari: 
Il lunedì 
8,30 - 12,30 
e 14.30 - 16; 
il mercoledì 
8,30 - 12,30

Cooperativa 
Sociale
“Cultura 
e Valori”

Centro Servizi 
alla Persona
Morelli Bugna

Ultimi giorni 
per le 

iscrizioni

• PSICOLOGIA 
  DELL’ATTENZIONE DELLA
  MEMORIA:  6 incontri dal 3/2 
  Biblioteca (lunedì 20.15/21.45)
• PSICOLOGIA CORSO 
  AVANZATO: 6 incontri dal 4/2
  Auditorium (martedì 20/22)
• TAGLIO E CUCITO: 7 incontri  
  dal 1 febbraio D. Allegri 
  (sabato 10/12.30) 
• FOTOGRAFIA: 18 ore con 

  incontri + uscite dal 5 febbraio
  Biblioteca (mercoledì 18/20)
• CORE ENERGETICA (anti 
  stress): 12 lezioni dal 25 
  febbraio Morelli Bugna 
  (martedì 20/21.30) 
  18 febbraio serata di prova
• GINNASTICA POSTURALE: 
  12 incontri dal 29 gennaio 
  Cavalchini Moro  
  (mercoledì 18.30/20)

• GYM DANCE: 16 incontri 
  dal 29 gennaio Cavalchini Moro
  (mercoledì 20/21)                                                                                                               
• DIFESA PERSONALE:  dal l’11
   febbraio 14 lezioni Morelli Bugna 
  (martedì 18.30/20) 
• TAI CHI BASE:  12 lezioni 
  dal 30 gennaio Morelli Bugna 
  (giovedì 20.30/22) 
• TAI CHI AVANZATO:  12 lezioni 
  dal 30 gennaio Morelli Bugna 

  (giovedì 19/20.30) 
• PITTURA ASTRATTA:  9 incontri
  dal 29 gennaio Don Allegri  
  (martedì 16.30/18.30) 
• SCRITTURA CREATIVA: 5 
  incontri dal 24 febbraio
  D. Allegri (lunedì 20/22) 
• VERONA E LE SUE 
  BOTTEGHE: 18 ore + uscite
  dal 5 febbraio Biblioteca 
  (mercoledì 17.30/18.30)

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI GRATUITI • STORIA: 8 lezioni dal 20 gennaio (lunedì 10 -11.30) Morelli Bugna • FILOSOFIA: 8 lezioni dal 21 gennaio 
(martedì 10 -11.30) Biblioteca   • OGGI SI VOLA: 4 incontri dal 29 gennaio (giovedì 18 -19) in Biblioteca 



            Una marea di bei Presepi

Incredibile partecipazione al 
concorso di Target Notizie. 

Bravi tutti a tenere vivo 
il valore vero del Natale 

Una marea di presepi e bellissimi. Doloroso 
doverne escludere tantissimi per ragioni di spazio 
ma a tutti i complimenti per portare avanti con 
impegno e fantasia questa tradizione. 

Il presepe premiato quest'anno è stato un 
lavoro di squadra. Francesca Bosio ha fatto il 
ricamo punto croce, papà Giovanni la grotta e 
mamma Antonietta le statue.

Premiati Francesca & C.:
un bel lavoro di squadra

Il presepe di Luciano Cordioli in 
una grancassa della banda di Mozzecane.

 Presepe d'antiquariato e risparmio energetico: carretto 
d'epoca utilizzato dagli allevatori per trasportare il latte 
in bicicletta al caseificio del paese. Personaggi creati con 

pigne e luci fotovoltaiche (di Tamara Bersignani )

Il presepe creativo 
di Daniela Toffalini. 
Quest'anno è fatto 
con pannocchie e 
foglie secche, foglie 
modellate e poi 
seccate per fare il 
fuoco, steli di foglie 
per il bastone di San 
Giuseppe e per la 
staccionata. 

Il presepe di Matteo 
Ferrarini

Presepe di Mario Ottoboni in una vecchia radio valvolare con 
materiali di riciclo e dash pasta modellante, a parte i personaggi.

 Presepio di Francesca Bosio interamente fatto 
a mano con statue ricamate a punto croce.

 Il presepe realizzato da Cristiano 
Bonfadelli con la figlia
Il presepe in lanterna, fatto con la bimba 

Martina, di Monica Castelletti

Il presepe di Mariano Ruberti

Presepe di Renza Lonardi ricavato da un'enorme sòca d'albero, 
con statuine d'epoca e casette create a mano, luci fotovoltaiche.

Il presepe di Sara Giacomelli

Il presepe di Maurizio Masotto

 Il presepio molto piccolo su 
una pigna di Giovanni Bosio

Il presepe di Matteo Fabiani costruito con polistirolo, 
cartone flash

Il presepe fatto da 
Gabriele Pradella 9 anni con la nonna Roberta Il presepio realizzato dal collaboratore scolastico 

Vincenzo Minieri all'Ic. Murari di Valeggio
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Il presepe 
di Paolo 

D'Andrea

Porte aperte alla scuola media 
paritaria Don Allegri di Villafranca
SABATO 25 GENNAIO dalle ore 10 alle ore 12

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

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

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

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

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

Il presepe di 
Claudia Troiani tutto fatto a mano 

con polistirolo ricoperto. Si muove la culla, scorre l'acqua 

Presepe di Milena Mariotto 

Il presepe 
in ebano 

di Anna Alber-
tini



CASTELLO
Il 2020 sarà 
l’anno della 
svolta con una
vera apertura 
continuativa e 
restauro delle 
cellette e dei 
camminamenti

Target
Gennaio 2020 10

Era una 
delle gran-
di novità di 
quest ’an-
no e non 
ha tradito 
le attese. 
L’intratte-
n i m e n t o 
pomeridia-
no per bambini e famiglie nel giorno 
di San Silvestro ha visto una grandis-
sima partecipazione nel primo tratto 
di Cve chiuso al traffico. «Un po-
meriggio così partecipato è stato 
una grande sorpresa positiva per-
ché era una scommessa ed è stata 
stravinta - spiega l’assessore Luca 
Zamperini -. L’idea di introdurre 
nel programma un fine anno dedi-
cato alle famiglie, aggiungendolo 
alla festa della sera, si è rivelata 

vincente. L’evento, ben ideato, è 
piaciuto e quindi sarà riproposto».

In generale il bilancio del Natale 
a Villafranca è positivo. «La pista 
di pattinaggio si è confermata la 
grande attrazione che ha richia-
mato anche quest’anno migliaia 
di persone - commenta Zamperini 
-. Resterà aperta fino al 19 genna-
io e così andrà ad aiutare i negozi 
anche durante i saldi. E’ stato un 
Natale ottimo, apprezzato per lu-

ci, l’eleganza con cui è 
stato allestito il centro, 
il grande albero. Bene 
anche il Capodanno se-
ra con tanta gente che 
dopo i fuochi è rimasta 
fino alle 2 segno che il 
format piaceva. Abbia-
mo offerto divertimento 
ai giovani (e non solo) 

senza il rischio di mettersi in stra-
da. Sono stati centrati gli obiettivi 
grazie a uno sforzo enorme, non 
solo economico. Da qui si riparte 
per correggere, migliorare ed even-
tualmente implementare le inizia-
tive. A questo proposito a breve 
ci sarà un incontro con i commer-
cianti che ovviamente sono coloro 
che più beneficiano delle iniziati-
ve. Quanto si farà dipenderà mol-
to dalla loro collaborazione».

Mercoledì 13 maggio la 1000 Miglia 
transiterà e farà tappa al Castello di Vil-
lafranca, unico comune scaligero toccato 
dalla manifestazione e sempre più aperto 
a manifestazioni e iniziative di vario ge-
nere usufruibili dalla gente in discontinui-
tà col passato. Dopo la coppa Giulietta e 
Romeo, un altro evento motoristico, an-
cora più prestigioso. Dalle 14 circa fino 
alle 19 ci sarà la possibilità di ammirare, 
come era successo in passato sul Ponte 
Visconteo e parco Sigurtà a Valeggio, 
150 auto tributo Ferrari e Mercedes e 

400 vetture della Millemiglia. Le vetture 
poi usciranno e sfileranno su corso Vitto-
rio Emanuele.

«Un evento che prosegue l’attività 
come Città dei motori per promuovere 
il nostro territorio - ricorda il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. Una possibilità uni-
ca per gli appassionati e per i turisti 
che potranno anche apprezzare il no-
stro Castello». L’assessore Luca Zam-
perini la considera una grandissima op-
portunità per Villafranca: «Avere questo 
magnifico carosello di auto con sosta 

all’interno del Castello è 
qualcosa di spettacolare e 
un richiamo enorme per la 
nostra città». 

Il direttore dell’Aci Ric-
cardo Cuomo spiega come 
si è giunti a questo risultato: «Il sindaco 
mi aveva chiesto di collaborare, è ba-
stato un sopralluogo per scegliere il 
Castello. Si potrà anche ammirare il 
passaggio delle auto comodamente se-
duti a mangiare col commento tecnico 
di uno speaker professionista». 

Il presidente dell’ACI Gest Amedeo 
Portacci sottolinea: «Villafranca è una 
città che ha eccellenze imprenditoriali 
e culturali ed è la città dell’automobile 
orgoglio per il Veneto, vista anche la 
presenza del Museo Nicolis che sarà 
parte attiva nell’iniziativa».

Da luogo simbolo a veicolo turistico

Gli imprenditori Aiv si 
sono ritrovati in sede per la 
consegna del riconoscimento 
annuale che è andato a Fran-

cesca e Angelino Rinaldi della ditta Fvs Spa «per aver contribuito in 
modo incisivo a crescita e sviluppo del territorio, grazie ad una 
costante ricerca e ad investimenti significativi e lungimiranti».

Il punto della presidente Stefania Zuccolotto: «Negli ultimi anni 
per cambi generazionali e di proprietà aziendale, mercati sempre 
più allargati, vicissitudini legate all’Associazione, abbiamo visto 
un progressivo allontanamento di molti soci. Dopo il lavoro di 
“ristrutturazione” portato avanti dalla presidenza Bresaola, col 

direttivo abbiamo iniziato a “uscire dal guscio” partendo dall’at-
tenzione alla persona come elemento cardine delle nostre realtà».

Per il 2020 l’Aiv porterà avanti alcune tematiche come sicurezza, 
incontri di formazione in pillole su tematiche legate alla sostenibilità 
ambientale e soprattutto possibili progetti di Welfare. Il 29 gennaio ci 
sarà un incontro ad hoc sul tema. «Il progetto Welfare è finanziato 
da Fondazione Cariverona e avrà come punto di riferimento e 
sede la Piccola Fraternità di Dossobuono - spiega Lucia Cometti 
-. Punto centrale conciliare vita privata, carichi di cura e lavoro». 

Don Daniele invita alla valorizzazione delle risorse umane: «La 
vita è un dono, bisogna ricordarselo. Pensi che tutto dipenda da te 
e invece magari ti ammali e vedi che il mondo va avanti lo stesso».

Nel 2020 sicurezza, sostenibilità ambientale e Welfare

Un 2019 da protagonista, ma il 2020 sarà l’anno 
della svolta al Castello. A fine anno c’è stata l’apertura 
della torre arricchita dagli allestimenti della compagnia 
La Ginestra. Più di 1600 hanno provato l’emozione di 
vedere la città dall’alto. C’è 
chi ha scelto la sera per ve-
dere Villafranca illuminata 
con le luci del Natale, chi 
ha preferito il giorno per 
godersi il panorama. 

E’ stato questo il regalo 
di Natale del Comune alla 
comunità dopo tanti anni 
di inutile attesa perché nel 
recente passato non c’era 
stato alcun interesse verso 
questa problematica. La nuova Amministrazione aveva 
cambiato subito passo puntando alla sistemazione per 
la riapertura. «Abbiamo investito 160 mila euro e ne 
abbiamo già previsti altri 450 mila per le cellette 

interne e il collegamento ai camminamenti per dare 
uno spessore diverso alle visite al Castello» spiega il 
vicesindaco Francesco Arduini. 

«Il nostro monumento simbolo come motivo di 
richiamo» commenta il sindaco 
Roberto Dall’Oca. 

L’obiettivo, dunque, è ben più 
ambizioso delle visite natalizie. «Il 
Castello deve diventare una me-
ta turistica per chi viene sul La-
go, a Verona o a Mantova - spiega 
l’assessore Claudia Barbera - con 
giorni e orari ben stabiliti in mo-
do da agevolare gli operatori del 
settore ed avere quindi più visi-
tatori possibile. Entro primavera 

l’apertura continuativa. In abbinata Villafranca può 
offrire anche la Casa del Trattato con il Museo del 
Risorgimento, senza dimenticare le chiese, i prodotti 
tipici e il centro commerciale a cielo aperto».

Festival 
di sacre 
rappresen-
tazioni rea-
lizzate dal-
le scuole 
alla mostra 
“Presepi & 
Pae s agg i 

in materiale riciclato” a Bardolino. Ben 400 le ope-
re realizzate dalle classi di 115 diverse scuole, tra cui 
moltissime dal Villafranchese. Le 15 classi vincitrici 
premiate con buoni in materiale scolastico. Scuole 
Infanzia: Pasqualini Cavaion. Primarie: 5A Madre 
Teresa Grezzana. Secondarie: 1B Meneghetti Ve-
rona. Associazioni: Sartori Verona. Premi Speciali 
dedicati per riutilizzo in modo creativo di diversi ma-
teriali riciclabili: in carta 1A Zamboni Illasi, in legno 
4A Alighieri Peschiera e in vetro S. Maria Regina 
Verona. Premio plastica: 1A Oliveti Buttapietra. 

Premio RAEE: 
sez. E La Gio-
stra Bussolengo.

«La straor-
dinaria forza 
della rassegna 
è spingere i ra-
gazzi a riflette-
re sul peso per 

l’ambiente della nostre cattive abitudini e a spro-
narli a cambiare in meglio» dice Thomas Pandian, 
direttore del Consorzio di Bacino Verona Nord. Sod-
disfatto Massimo Mariotti, presidente Serit: «Vorrei 
ricordare il messaggio cristiano di una delle Scuo-
le premiate: non distruggiamo ciò che Dio ha cre-
ato. Siamo responsabili degli effetti delle nostre 
azioni sulla qualità di aria, acqua e terra».

Ben 115 classi al concorso dei 
presepi in materiale riciclato

         Natale luccicante, pista e S.Silvestro al top

        La Millemiglia come promozione della città

Il bilancio

L’evento

Aiv

La premiazione di Rinaldi

San Silvestro per le famiglie

La presentazione in municipio

E’ tornata visitabile la torre del Castello

TARGET Villafranca
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Ti aspettiamo 
a Gennaio 

per conoscere 
queste e molte 

altre attività 
GRATIS!



Il Rotary Club 
Villafranca ha chiu-
so un anno molto 
importante sotto il 

profilo degli interventi sul territorio che continueranno 
anche nel 2020. Le iniziative sono state illustrate nella 
serata conviviale alla baita degli Alpini presente anche 
don Edoardo Sacchella, socio onorario. 

Il presidente Emanuele Poli ha consegnato all’ex 
Pierangelo Mori Bontempini il ‘‘Paul Harris Fellow’’, 
ovvero il massimo riconoscimento che viene attribuito 
a chi si è distinto in attività di servizio. «Ha dato - sotto-
linea - un nuovo e determinante impulso al recluta-
mento di soci da parte del Rotary e alle iniziative sul 

territorio».
Infatti, nel 2020 il Rotary 

si renderà nuovamente dispo-
nibile a finanziare le giornate 
di prevenzione contro i tumo-
ri in collaborazione con il Cir-
colo Auser di Villafranca e gli 
specialisti di Fondazione ANT 
che riproporranno visite gra-
tuite nell’ambito dei progetti 
di prevenzione oncologica 
Melanoma e Tiroide. «E se possibile allargheremo la 
prevenzione ad altre patologie - sottolinea l’assessore 
Claudia Barbera nelle vesti di responsabile Ant e socio 

Rotary - cercando soprattutto di favorire 
quelle persone che, altrimenti, non avreb-
bero la possibilità di sottoporsi alle visite».

Da ricordare che il Rotary nel 2019 ha 
sostenuto il contest di musica internazionale 
proposto dal Comune a luglio in sala Ferrarini 
con borse di studio a favore dei giovani artisti 
e la rassegna MusicAperitivo che si è conclu-
sa a dicembre. 

Il ricavato della serata è stato devoluto 
all’Associazione Christmas for Life, presiedu-

ta da Gianni Donadelli che da anni opera in Tanzania. 
A tutti è andato l’applauso del sindaco Roberto 

Dall’Oca presente col vice Francesco Arduini.

La scuola don Allegri sempre più attiva nelle ini-
ziative che vanno ad arricchire l’offerta formativa. 
Nel mese di marzo gli studenti avranno la possibilità 
di partecipare alla vacanza studio a Scarborough, 
nella contea del North Yorkshire, vivendo un’espe-
rienza a contatto con la cultura inglese, alloggiando 
nelle famiglie e frequentando le lezioni in lingua in-
glese. «Quest’anno - precisa il preside Paolo Chia-
vico - l’esperienza all’estero sarà svolta in due 
gruppi, visto l’ampio numero di partecipanti: le 
Terze andranno dal 9 al 16 marzo mentre per le 
Seconde il periodo sarà dal 20 al 27 marzo. Per 
tutti gita in Scozia di due giorni». 

Sabato 25 gennaio ci sarà la mattinata “porte 
aperte” dove si potrà visitare e conoscere la scuola 
con alle 10 la presentazione del progetto educativo 
da parte del preside Chiavico. Per quanto riguarda 
il prossimo anno scolastico ci sarà l’inserimento di 
2 nuove Prime con la conferma delle 8 classi.

Duran-
te l’uscita 
dicembrina 
in occa-
sione della 
set t imana 
dello sport 
ad Oclini, vicino a passo Lavazè, per gli studenti 
della Don Allegri (divisi in due turni) la proposta 
ha riguardato non solo sci, naturalismo e socia-
lizzazione ma anche lezioni di soccorso alpino e 
sicurezza sulla neve. Un tema quanto mai attuale 
inserito quest’anno nell’offerta formativa. E’ stato 
infatti mostrato loro come avviene la ricerca e il 
salvataggio dei dispersi in caso di valanga e sot-
tolineate le norme di sicurezza che devono essere 
rispettate sulle piste. Un esperto di sopravvivenza 
e fotografia naturalistica ha poi tenuto una lezione 
su come riconoscere gli animali e le loro impronte.

            Eccellenze in vetrina

A un anno 
di distanza dall’istituzione, il Comune ha organizzato un viaggio 
a Roma per il Consiglio dei ragazzi nei luoghi simbolo delle isti-
tuzioni italiane (Quirinale, Ministero della difesa e dell’istruzione, 
Casa dell’aviatore, Università e Ricerca, Altare della Patria). La 
speciale delegazione era composta anche dal sindaco Roberto 

Dall’Oca, l’assessore Annalisa Tiberio col diri-
gente Walter Giacopuzzi, la consigliere Maria 
Rosa Ciresola, i dirigenti scolastici Caterina Me-
rola (Ic Cavalchini Moro), Vito Solieri (Ic Dos-
sobuono), Paolo Chiavico (Don Allegri) e Maria 

Grazia Borghetti (Ist. Canossiano), e il ten. col. Tonino Capogna 
(3° Stormo) che ha procurato un automezzo dell’Aeronautica 
Militare per agevolare gli spostamenti. Al Quirinale la delega-
zione è stata ricevuta dal Generale di Squadra Aerea Roberto 
Corsini, consigliere militare del Presidente della Repubblica.

«Momenti indimenticabili - ha commentato l’assessore Ti-
berio - che hanno lasciato nel cuore dei ragazzi la speranza 
di poter contribuire a fare crescere l’Italia attraverso idee che 
diventino proposte condivise e costruttive». «Un viaggio che 
ha portato i ragazzi a vivere direttamente un mondo di valori 
da custodire e proteggere» sottolinea il sindaco Dall’Oca.

Il Consiglio dei Ragazzi a Roma in visita 
nei luoghi simbolo delle Istituzioni italiane

Il consiglio comunale, nell’ultima se-
duta dell’anno, ha tributato un grande 
applauso a tre persone che si sono di-
stinte per Villafranca. «Nel primo anno 
- spiega il sindaco Roberto Dall’Oca - ab-
biamo dato corpo all’iniziativa, che ora 
continuiamo, di premiare persone che 
si sono distinte e che hanno portato 
il nome di Villafranca anche fuori dai 
confini. Tre realtà diverse (scienza, so-
ciale, cultura) che però rendono bene il 
significato di una comunità e di quanto 
vale. Li ringrazio a nome della città».

GIANLUCA TORREGROSSA - Il 
premio (ritirato dai genitori) è stato attri-
buito «per l’importante contributo alla 
ricerca e all’innovazione chirurgica». 

Parti-
to dal 
l i c e o 

Medi, ha vinto il prestigioso 
premio Maria Paola Belloni per le sue ri-
cerche nelle cardiochirurgia. Ha sostenu-
to una tesi di laurea sulle valvole cardia-
che bioingegnerizzate. Ora è a Chicago 
dove si occupa di cardiochirurgia roboti-
ca. «Un’eccellenza mondiale di cui an-
dare orgogliosi» sottolinea il presidente 
Lucio Cordioli.

GIANNI DONADELLI - E’ stato pre-
miato per i «20 anni del Centro Prelie-
vi di Dossobuono. L’Amministrazione 
comunale sentitamente ringrazia per 
l’opera di volontariato a servizio della 
comunità». Ora il medico fa volontariato 
in Africa dove sta mettendo a disposizio-
ne tutta la sua esperienza, convoglian-
do aiuti e concretizzando interventi im-
portanti. Ma è sempre vicino al centro 
prelievi: «Farlo funzionare e arrivare a 
20 anni vuol dire crederci, capire da 

medico quanto importante fosse che a 
Dossobuono esistesse. I numeri dicono 
mille prelievi a domicilio e 10 mila in 
ambulatorio all’anno. Abbiamo servi-
to e alleviato le difficoltà della gente 
di Dossobuono, di Villafranca e della 
parte periferica di Verona con 50 vo-
lontari coinvolti tra medici, infermieri 
e amministrativi».

GIANCARLO TAVAN - Infine, è sta-
to premiato il direttore di Target Notizie 
«per i 25 anni di instancabile attività 
nell’informazione e nella promozione 
culturale di Villafranca».

«E’ fondamentale chi non fa dimen-
ticare Villafranca - sottolinea Lucio Cor-
dioli - e in questo premio ricordiamo 
anche il compianto Agostino Cordioli 
che aveva creduto in lui». «Ha sempre 
messo l’informazione a disposizione 
della comunità in maniera corretta, 

una persona con cui ti puoi sempre 
confrontare e che ha portato avanti il 
giornale senza avere alle spalle gran-
di finanziatori o contributi» aggiunge il 
sindaco.

Il direttore ha lanciato un messaggio 
a chi cerca occupazione: «Quando ti ri-
trovi senza lavoro hai due possibilità: 
o ti piangi addosso, o ti rimbocchi le 
maniche e cerchi di costruire qualcosa. 
Il successo di Target è la dimostrazione 
che se si lotta con sacrificio si può con-
cretizzare un sogno. Ed è un segno di 
stima essere premiato da amministra-
tori, visto che in questi anni non ho 
mai nascosto la penna per criticare o 
bacchettare. Perché Target? Se la gen-
te non andava a informarsi acquistan-
do giornali bisognava portare l’infor-
mazione a casa della gente. Obiettivo 
raggiunto».

Riconoscimenti
Il Comune ha 
premiato tre 
persone che hanno 
dato lustro in questi 
anni a Villafranca

Iniziare l’anno investendo in cultura con i nuovi corsi dell’Utl 
del Comune di Villafranca che viene organizzata in collabora-
zione con la Cooperativa Sociale Cultura e Valori ed è portata 
avanti concretamente dal collaudato staff della scuola Don Al-
legri. «E’ stato molto apprezzato il corso che ha permesso di 
conoscere il territorio e mi complimento per una proposta 
che permette anche di socializzare e stare insieme» afferma 
l’assessore Claudia Barbera. Dopo la prima parte dell’anno 
accademico 2019-2020, dunque, a gennaio riprenderanno i 
corsi. «Siamo soddisfatti per il buon successo della prima 
parte - spiega il preside Paolo Chiavico -. Per parte nostra 
cerchiamo una proposta sempre più diversificata per sod-
disfare le esigenze di persone di diversa età e cultura». Le 
iscrizioni si ricevono alla scuola don Allegri (vicino ai Frati, a 
fianco dell’Auditorium) con orari il lunedì 8,30-12,30 e 14.30 
-16, il mercoledì 8,30-12,30 (info Tel. 045 6302774).

Università del Tempo Libero, al via i nuovi corsi 

Rotary sempre vicino al territorio. Iniziative anche nel 2020

Montagna, Porte aperte e a marzo in Gran Bretagna

La gita 13TARGET VillafrancaTarget
Gennaio 2020

Il pres. Poli con l’ass. Barbera

Il momento della premiazione

La gita in montagna

Sodalizi

Don 
Allegri

I premiati in consiglio comunale



Il Centro servizi alla persona Morelli Bugna ha ottenuto un contributo di 220 mila 
euro a fondo perduto dalla Regione Veneto, inizialmente destinato all’ampliamento 
e poi convertito nella ri-
strutturazione. Era stato 
sospeso e quindi non ri-
entra nel quadro econo-
mico dei lavori effettuati. 
Dopo visita al cantiere 
e controllo documenta-
zione finale, i tecnici e 
funzionari regionali lo 
hanno sbloccato. «In 
accordo con il direttore 
Mauro Zoppi a cui va 
un ringraziamento par-
ticolare per l’attività e il 
supporto dato in questi 
anni, potrà essere in-
dirizzato o all’adegua-

mento antisismico nelle residuali aree di criticità come la bussola d’entrata, o alla 
riduzione dell’indebitamento (mutuo di quasi 2 milioni di euro)» evidenzia il presi-

dente Cristiano Facincani.
A proposito del comple-

tamento del progetto antisi-
smico della struttura, l’ente 
attiverà con urgenza la ricer-
ca di forme di finanziamento 
regionale, statale o della Co-
munità europea, o forme di 
contribuzione a fondo perdu-
to o in conto interessi, o qual-
siasi altra forma di finanzia-
mento agevolato, per poter 
sostenere economicamente 
e finanziariamente tale in-
tervento se ritenuto, anche 
sulla scorta di pareri tecnici, 
prioritario ed indifferibile.

Dalla Regione 220 mila euro al Centro 
Servizi alla Persona Morelli Bugna

Il Centro servizi alla persona Mo-
relli Bugna di Villafranca è già pro-
iettato nel futuro in base alle linee 
strategiche di sviluppo approvate 
dal Consiglio di Amministrazione per 
il triennio 2020-2022.

Ottimizzazione dell’impianto di 
riscaldamento e raffrescamento. 
Nel corso dell’anno 2019 si sono ef-
fettuati alcuni interventi di ottimizza-
zione della centrale termica. Verran-
no ora effettuati ulteriori interventi, 
come la sostituzione di alcune com-
ponentistiche vecchie. Inoltre verrà 
incaricato un tecnico specializzato 
in particolare per la creazione di un 
sistema di monitoraggio del funzio-
namento delle varie sotto stazioni 
anche da remoto.

Sostituzione progressiva delle 
grondaie nella struttura principa-
le. L’investimento medio per anno è 
di € 10.000 fino a completa sostitu-
zione di quelle attualmente presenti. 

Installazione di reti anti pic-

cione. In particolare si agirà sulle 
terrazze e per chiudere il cavedio  
nell’ala sud. Inoltre sarà necessario 
proteggere adeguatamente le prese 
per il ricambio d’aria sul tetto. 

Studio di fattibilità e valuta-
zioni preliminari per definire la 
destinazione d’uso e l’eventua-
le ristrutturazione/riconversione 
dell’area ex distretto sanitario. 
Sarà la prossima  grande sfida. E’ 
ritenuta fondamentale l’interlo-
cuzione, già intrapresa  col Co-
mune, per avviare l’iter per un 
progetto se possibile condiviso 
che coinvolga il Comune e/o pri-
vati, con l’autorizzazione della 
Regione e il possibile coinvolgi-
mento di università mediante un 
concorso di idee. 

Una possibile soluzione rite-
nuta ottimale sarebbe ottenere 
in permuta totale o parziale, in 
collegamento con  attuale strut-
tura residenziale, alcuni  appar-

tamenti protetti per autosufficienti 
che avrebbero il vantaggio di offrire 
i servizi assistenziali della “Morelli 
Bugna”. L’obiettivo è un servizio in-
tegrato e completo (residenzialità, 
diurnità, domiciliarità), che è la ten-
denza attuale dei moderni e struttu-
rati Centri di servizio alle persone.

Attivazione di forme di collabo-
razione con altre case di riposo 
pubbliche. In vista dell’imminente 

riforma regionale delle IPAB, sono 
opportune forme di collaborazione 
e consorziamento con altre strutture 
pubbliche similari per mettere in co-
mune alcune figure e servizi ed ef-
fettuare gare e concorsi, anche per 
abbattere i costi.

Riorganizzazione del servizio 
di coordinamento dell’ente. A se-
guito delle dimissioni dal servizio di 
una delle tre Coordinatrici, è previ-

sto che le due Coordinatrici 
rimaste svolgano la loro atti-
vità a tutti e tre i piani di de-
genza, favorendo in questo 
modo una visione comples-
siva. A supporto di tali figure 
verranno nominate una /due 
referenti di piano.

Centro diurno. Saranno 
valutate forme alternative di 
partnership o affidamento di 
servizi per migliorare pro-
mozione, efficienza e reddi-
tività.

La sfida futura: riconversione dell’area ex 
distretto per un servizio integrato e completo

COME CONTATTARCI • Centro Diurno 045/6331546 - Fax 045 6300433 - centrodiurno@morellibugna.com 
• Assistente Sociale Centro Servizi 0456331526 - Centralino 045/6331500 - assistentesociale@morellibugna.com
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Il presidente del consiglio di amministrazione della Morelli Bugna Cristiano Facincani con la vice Emanuela 
Bonfante e i consiglieri Loredana Bavosa, Flavio Bertaiola e Renzo Ferraro. A destra il direttore Mauro Zoppi



Natale ha portato un regalo agli utenti dell’ospe-
dale: la riapertura del parcheggio di fronte che per 
ora resta gratuito. Ossigeno puro per un quartiere 
in sofferenza. «Sono stati fatti i pozzi perdenti, 
l’illuminazione con lampioni provvisori e una 
segnaletica minimale tanto per aprirlo - spiega 
il vicesindaco Francesco Arduini - perché non ave-
va senso aspettare fino a primavera quando sarà 
completato con l’asfalto finale e il cemento dre-
nante colorato nelle isolette. Procederemo con 
la piantumazione a parcheggio ultimato, come 
previsto dal progetto. Le piante non possono sta-
re sul confine e vanno sistemate negli appositi 
spazi. Nel frattempo si faranno le sbarre d’entra-
ta e uscita e la biglietteria. Il ticket costerà 1 euro 
all’ora. Sono stati investiti 265 mila euro». 

Ma questo è solo un primo passo. Poi ci sarà 
da concretizzare il parcheggio gemello dove adesso 
c’è la farmacia. «L’accordo con l’Ulss c’è da mesi 
- spiega il sindaco Roberto Dall’Oca - ma stanno 
vedendo come organizzarsi per lo spostamento 
della farmacia che nella programmazione va a 

San Bonifacio e bisogna individuare un piccolo 
spazio al Magalini per le esigenze dell’ospedale e 
delle case di cura del territorio. Ci sarebbe anche 
il raddoppio dell’attuale parcheggio dei dipen-
denti che diventerebbe a doppio piano». 

Il che permetterebbe di lasciare libero per l’uten-
za il parcheggio di fianco a Martinelli che, in questi 
mesi di caos selvaggio durante i lavori, è stato fi-
nalmente scoperto dagli utenti e inizialmente era 
destinato all’Ulss. Ai 60 posti auto attuali se ne ag-
giungeranno altri 60. Su via Mantova ci sarà solo 
entrata. Entrata e uscita invece su via Ospedale. 

Ma serve anche la sistemazione generale nel 
quartiere che in questi mesi ha subito di tutto. Ci 
sono vie disastrate come via Tumicelli, manca la 
segnaletica e tutti parcheggiano come vogliono.

Col piano asfalti 2020 via Ospedale sarà siste-
mata fino a via Zuccher con chiusura all’altezza del 
bar. Il progetto complessivo prevede che progressi-
vamente siano messi i parcometri nelle vie Pome-
dello, Muraglie, Perugia, Ospedale, Zuliani, Tumi-
celli, Matteotti.

            Un passo contro il caos

Il reparto di Pediatria 
sempre più attivo e per 
questo da istituzioni e ter-

ritorio sono arrivati anche degli aiuti come uno strumento ‘‘puff’’ 
utile per la rianimazione pediatrica assistita, donato dalle associazioni 
Amici di Gianluca e Gente fuori dal Comune, e un televisore, donato 
dal Comune di Villafranca. 

«C’è soddisfazione per i risultati che si stanno raggiungendo 
e per l’affetto con cui il reparto viene visto dalla 
gente - commenta il primario Mauro Cinquetti -. 
L’attività del reparto è a pieno regime sulle cinque 
sezioni e questo ha permesso, pur in una situazio-
ne regionale e nazionale di carenza di pediatri, di 

essere attrattivi per alcuni neo specialisti e da quest’anno avremo 
uno staff di dieci pediatri oltre al resto di circa 30 unità tra perso-
nale infermieristico e di supporto». 

Il dottor Marco Torrazzina dà un po’ di cifre che testimoniano la 
crescita del Magalini: «Nel 2018 i nati furono 660 sommando quelli 
di Bussolengo e nel 2019 sono 764 solo a Villafranca. Un terzo 
sono stranieri». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca, insieme a una delegazione dell’Am-
ministrazione, ha portato a medici e personale i complimenti della 
comunità. «Anche a Natale come a Pasqua, abbiamo voluto dare un 
segno di vicinanza all’ospedale. Ci siamo interfacciati col reparto 
di Pediatria per sapere cosa serviva e così abbiamo acquistato un 
televisore per la sala gioco dei ragazzi».

Pediatria in crescita: donati strumento ‘puff’ e tv

Riaperto dopo dieci mesi 
il Centro Trasfusionale al Ma-
galini che era stato chiuso per 
mancanza di medici trasfusio-
nisti. Per il momento è aperto 
solo al mercoledì e ogni secon-

do sabato del mese. La chiusura ha creato disagio ai donatori 
(il centro di riferimento è a Bussolengo) e di conseguenza ha 
fatto calare anche la percentuale di donazioni.

«Il Centro di Villafranca - sottolinea Chiara Donadel-
li, presidente provinciale Fidas Verona - storicamente ha 
sempre dato un grande impulso alla raccolta di sangue. 
Quindi ora ci aspettiamo una crescita di donazioni ricor-
dando che ogni giorno servono da 170 a 180 sacche e da 
Villafranca possono arrivarne 25. Info al 800310611». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca ha ricordato che prosegui-
ranno nelle scuole del territorio i progetti di sensibilizzazione 
sull’importanza di donare il sangue.

OSPEDALE
Riaperta l’area 
di fronte al 
Magalini. Si 
aspettano gli 
altri interventi

Riaperto il Centro 
Trasfusionale

Diventano 10 le farmacie sul territorio 
villafranchese. Alle 8 esistenti si aggiun-
gono quelle aperte ad Alpo e Pizzoletta. 
«La legge permetteva un potenziamen-
to e avevamo indicato Alpo e Pizzoletta 

per coprire tutto il territorio - sottoli-
nea il sindaco Roberto Dall’Oca con il 
delegato alle frazioni Adriano Cordio-
li -. Un servizio considerato da noi 
essenziale e così diamo una risposta 
importante al territorio perché la far-
macia è il primo presidio ospedaliero 
per la gente». Una richiesta partita dal 

territorio e fatta propria anche dal con-
siglio comunale dei ragazzi per dare una 
risposta ai nonni bisognosi di medicine. 

ALPO - Serve 2600 abitanti ed è in 
via don Provolo gestita da Lorena Zerba 

e Caterina Donella colleghe e amiche da 
25 anni. «Siamo molto contente perché 
un sogno si concretizza e questo va a 
collimare in maniera perfetta con le esi-
genze dei cittadini il cui benessere sarà 
al centro del nostro lavoro. Vorremmo 
che diventasse per i cittadini un punto 
di riferimento, un ambiente famiglia-
re». Il consigliere Andrea Pozzerle è sod-
disfatto: «Era nel nostro programma e 
aver raggiunto l’obiettivo così in fretta 
è importante».

 PIZZOLETTA - Serve 1350 abitanti, 

ed è in via Duca degli Abruzzi gestita da 
Erica Mori e Giulia Marabesi. «Abbiamo 
già lavorato in farmacia a Legnago e in 
parafarmacia a Cerea. Sarà un servizio 
per la comunità. I cittadini ci hanno 
già mostrato il loro entusiasmo, per la 
comodità di non doversi spostare». 

Il consigliere Giancarlo Bertolotto e 
l’assessore Jessica Cordioli la considera-
no un’attività commerciale ma soprattut-
to un servizio alle persone: «Sembrava 
una cosa campata in aria e arriviamo 
invece a colmare una carenza».

Due nuove farmacie sono aperte a Pizzoletta e Alpo
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Servizi

La presentazione in municipio

delle Dott.sse Caterina Donella e Lorena Zerba snc 

Via Don Antonio Provolo N° 4, 
37062 Alpo di Villafranca di Verona (VR) 

Tel. 045 5862959 - mail alpofarmacia@gmail.com

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 e 15.00-19.30

Sabato 8.30-13.30 - Domenica chiuso

Via Duca degli Abruzzi, 6, 
37069 Pizzoletta di Villafranca di Verona (VR) 

Tel. 045 7969431 - mail farmacia.pizzoletta@gmail.com

delle Dott.sse Mori Erica e Marabese Giulia snc 



  12 mesi di avvenimenti in un 2019 all’insegna di tante iniziative

Grezzanella ferma - Via Pace-Prina, ribaltone - Cultura protagonista - Giornate ecologiche

L’anno del Castello
Festival Medievale, Pasquetta, Fumetti e apertura torre - Festival cortometraggi - Nuovi spazi per il Medi - Parcheggio ospedale

Il libro di 
Marianella 
Spellini va
negli Uffici 

scolastici 

Il Parco del 
Tione

La giornata 
ecologica al 
Castello

Nuovi 
dirigenti 
scolastici

Spazi per 
il Medi alle 
Cavalchini

Festival Medievale
al Castello

Dopo le coperte, 900 
sciarpe contro la 

violenza sulle donne in 
piazza Castello

Lavori e 
arte alla 
Casa di 
Riposo
Morelli
Bugna

 Nuovi sensi unici in via Pace e Prina
Il 160° della Pace di Villafranca

 SERVIZI: Rotary, Ant e Auser insieme per prevenzione nei e tiroide 
 ELEZIONI: Valentina Valle primo sindaco del consiglio dei ragazzi
 CULTURA: al Castello la targa con la citazione di Shakespeare
 SCUOLA: il Medi vince il bando nazionale ‘‘Cinema per la scuola’’
 HOCKEY: Domitilla Buzzi campione d’Italia U18 con Reggio Emilia

 MUSICA: anche borse di studio al 2° concorso internazionale
 SCUOLA: il libro di Marinella Spellini spedito agli Uffici Scolastici
 3° STORMO: festeggiati i 20 anni del reparto mobile di supporto
 STORIA: 160° della pace di Villafranca con una mostra interattiva
 SCOUTS: due ragazzi villafranchesi al 24° Jamboree in Usa

 3°STORMO: festa del 96° dell’Aeronautica nel segno della solidarietà
 DOSSOBUONO: riaperta la sede distaccata dei vigili con quattro unità
 INCIDENTE: il sindaco Dall’Oca cade sulla neve, scapola fratturata
 CASA di RIPOSO: inaugurata la nuova palestrina per gli anziani 
 PROMOZIONE: alleanza risorgimentale tra Ossario e Bottagisio

 SCUOLA: cambiano molti dirigenti, spazi al Medi alle Cavalchini
 OSPEDALE: medici in piazza, risonanza magnetica.. non prevista
 CULTURA: ‘‘Librar Villafranca’’, l’evento ancora più importante
 VERDE: raccolta firme per ripristinare il campetto di via Zanini 
 MENSE: menù ciclici tenendo conto delle linee guida nutrizionali

 BELOW 10: partito il progetto contro la dispersione scolastica
 CATULLO: Aeroflot apre allo scalo veronese le porte dell’Oriente 
 LUTTO: addio a Gegè Barra, uomo spogliatoio dell’hockey su prato
 AURORA: ancora nel mirino l’egocentrismo dell’ex sindaco Faccioli
 CULTURA: ancora Shakespeare protagonista con la mostra di Dalì

 DOSSOBUONO: all’Sc Olimpica 1 oro e 3 argenti ai tricolori Csi    
 OSPEDALE: dopo un anno, si completa il parcheggio di fronte
 SPORT: parte la stagione del rinnovamento dell’Alpobasket
 RIFIUTI: esempi civici mobilitati contro l’imperversare dei letamai
 VIABILITA’: lavori in via Pace e via Prina, cambiano i sensi unici
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 POLITICA: Dall’Oca e Martari in consiglio provinciale, Bertolini a Gsi
 SCUOLA: il progetto Natura Docet allo Stefani Bentegodi
 LUTTI: l’Aurora piange Silvia Bertucco, addio al maestro Musitelli
 CASTELLO: porte aperte col Festival Medioevale e Pasquetta
 VILLAFRANCART: con lo scultore Santo galleria a cielo aperto 

 CASTELLO: dopo l’ostracismo torna anche la Sagra Fumetti 
 FIERA: le novità sono le attrazioni all’interno del Castello 
 ECOLOGIA: la giornata dell’ambiente con le scuole al Castello
 AGRICOLTURA: interventi contro il flagello della cimice asiatica
 GIOVANI: piccoli lavori socialmente utili, grande partecipazione 

 OSPEDALE: Magalini prima declassato, poi torna Spoke  
 LAVORI: via voragini e allagamenti a Villafranchetta
 ECOLOGIA: nuove campane e mezzi di raccolta a metano
 SCUOLA: in sala Ferrarini il festival nazionale dei Cortometraggi
 SPORT: il Villa si salva allo spareggio in D, Alpobasket addio A1
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 ALPINI: donato un defibrillatore all’Ist. Comp. Cavalchini Moro
 GREZZANELLA: 2° tratto bloccato, manca la firma di Conte
 INIZIATIVE: il sistema delle emergenze in vetrina al Castello
 AMBIENTE: gli studenti ripuliscono la ciclabile delle Risorgive
 BILANCIO: oltre 2 milioni dell’avanzo vanno al Parco del Tione

 NATALE: proiezioni sugli edifici e filmati natalizi, festival di colori  
 SCUOLA: tre indirizzi del Medi primi nel rapporto Eduscopio 
 CASTELLO: dopo tanti anni riaperta la torre ai visitatori 
 SPORT: premiate squadre e atleti che si sono distinti nel 2019
 OSPEDALE: Bollino Rosa per i servizi dedicati alla donna

 STRUTTURE: riesplode la polemica per il casello a Dossobuono 
 AMBIENTE: tutti mobilitati per Puliamo Villafranca, pulizia al Tione
 CALCIO: Cannoletta esonera Arioli, il Villafranca ad Adami 
 DOSSOBUONO: anche la Levi Montalcini ha il defibrillatore
 DONNA: 900 sciarpe al Castello contro la violenza sulle donne
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Una targa al Castello per 
ricordare la citazione di 
Villafranca da parte di 
Shakespeare nell’opera 
Romeo e Giulietta

Target 
festeggia 
i 25anni 

di attività

Due ragazzi al 
Jamboree
in Usa
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Festival dei 
cortometraggi

I giovani si sono messi in gioco 
col progetto Ci sto afFare fatica

Veduta notturna dalla torre del Castello
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Insieme arte e conoscenza del territorio, alla scoperta dei posti meno accessibili

S.Valentino, Luoghi d’amore a Bolzano

Il viaggio del mese
Dopo il Mercatino 
di Natale all’insegna 
di dati da primato

Antonio Canova (1757-
1822) era stato l’artista rivo-
luzionario, capace di garan-
tire alla scultura un primato 

sulle arti, nel segno del confronto e del superamen-
to dell’antico; Bertel Thorvaldsen (1770-1844), 
guardando all’opera e alla strategia del rivale, si 
era ispirato a un’idea della classicità più severa e 
austera, avviando una nuova stagione dell’arte nor-
dica, ispirata alle civiltà mediterranee. La mostra 
‘‘Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultu-

ra moderna’’ (fino al 15 marzo; Gallerie d’Italia, 
Milano; orario: 9-30-19.30, gio 9.30-22.30, lun 
chiuso; info 800.167619) propone per la prima vol-
ta il confronto tra i due grandi protagonisti della 
scultura moderna in età neoclassica e romantica. 
Attraverso le oltre 150 opere divise in 17 sezioni 
la mostra documenta la straordinaria complessità 
delle creazioni di Canova e Thorvaldsen, destinate 
a un collezionismo di alto profilo, e l’enorme segui-
to che la loro scultura ebbe, proponendo continui 
confronti con gli altri artisti di ogni nazionalità.

Canova-Thorvaldsen a confronto
                 PIU’ DI 150 CAPOLAVORI IN MOSTRA A MILANO

C o n c l u s o 
il mercatino di 
Natale, Bolzano 
si concentra sui 
prossimi eventi.

San Valen-
tino. Il 14 e 15 
febbraio 10ª edi-
zione di ‘‘Luoghi 
dell’Amore“, un 
percorso ideato 
e curato da Roberta Benatti. L’iniziati-
va, proposta dall’Azienda di Soggiorno 
e Turismo, punta su storie di emozioni, 
sentimenti, affetti, amori, anche drammi, 
che mettono in evidenza lati di Bolzano 
poco conosciuti attraverso la scoperta di 
residenze, palazzi, chiostri, vecchie fab-
briche o depositi, vicoli e angoli nascosti, 
normalmente poco accessibili al pubbli-
co, con guide speciali. Si coniugano arte 
e conoscenza del territorio. 

 I dati del mercatino. Oltre 635.000 
visitatori in 40 giorni di apertura, no-
nostante la crescente concorrenza, e 
271.000 visualizzazioni sul sito hanno 
tributato il successo del Mercatino di 
Natale di Bolzano che si conferma l’e-
vento di maggior richiamo della città e 
sempre più green (in piazza Walther, per 
la prima volta, era bandita la plastica). 
900 i pullman durante i sei weekend, il 
parcheggio Bolzano Centro in via Mayr 
Nusser ne ha accolto durante la settima-
na 539. Crescono i pernottamenti (sfio-
rati gli 80.000) e gli arrivi (oltre 40.000) 
con una permanenza media di due giorni 

con gli italiani a far-
la da padrone, ma 
crescono gli ospiti 
dell’area tedesca 
(+10% dalla Ger-
mania, +3% circa 
dall’Austria). Circa 
500 gli ospiti che 
hanno scelto di 
venire a Bolzano 
usufruendo di uno 

dei tre pacchetti turistici ideati dall’Azien-
da di Soggiorno. Hanno fatto il pieno 
di spettatori il Natale di Libri e la mo-
stra “C’era una Volta...giochi e giocat-
toli d’altri tempi”. «Anche guardando 
all’intero anno  - spiega Roberta Agosti, 
direttrice Ast - il bilancio del turismo in 

città è senza dubbio positivo con oltre 
720.000 pernottamenti proprio grazie 
agli eventi proposti».

Altri eventi. Dal 19 al 22 marzo in 
piazza Walther ci sarà la 2ª Spring in the 
City, un mercatino dedicato alla primave-
ra con prelibatezze altoatesine, prodotti 
artigianali e artistici e intrattenimento per 
tutta la famiglia.

Dal 26 al 29 marzo la 97ª Mostra Vini 
a Castel Mareccio. 

Dal 30 aprile al 1° maggio torna in 
piazza Walther la tradizionale Festa dei 
Fiori giunta alla sua 132ª edizione.

Neve. Fino al 19 aprile si potrà sciare 
e fare snow a Obereggen, nel compren-
sorio del Latemar con Pampeago e Pre-
dazzo, ad appena 20’da Bolzano Nord. 

La rinnovata Casa della Pesa, 
che sarà una delle location 
2020 di ‘‘Luoghi d’amore’’

Dagli Impressionisti a Picasso. Capola-
vori della Johannesburg Art Gallery (Co-
negliano, Tv) - In mostra una selezione di 
capolavori conservati nel più importante mu-
seo d’arte africano: sessanta opere dall’Otto-
cento inglese ai maestri dell’Impressionismo 
fino ai movimenti artistici rivoluzionari del 
Novecento (fino al 2 febbraio; Palazzo Sar-
cinelli; orario: mar-ven 10-19, sab-dom-fes 
10-20, lun chiuso; info 351.8099706) 

Veleni e magiche pozioni. Grandi sto-
rie di cure e delitti (Este, Pd) - Indaga su 
veleni, medicamenti, pozioni dal Paleolitico 
a Paracelso: una miniera di scoperte e curio-
sità (fino al 2 febbraio; museo nazionale Ate-
stino; orario: lun-sab 9.30-12 e 14.30-19.30, 
dom 14.30-19.30; info 0429.600462)

L’Angelo degli Artisti. L’arte del Nove-
cento e il ristorante All’Angelo a Venezia 
(Venezia) - Il ristorante All’Angelo della fa-
miglia Carrain è la prima tappa di un pro-
getto su storia, protagonisti e collezioni dei 
principali locali veneziani del ‘900: esposti 
dipinti, lettere, testimonianze, fotografie, 
schizzi, dediche, saluti, menù e ricette (fino 
al 1° marzo; fondazione Querini Stampalia; 
orario: 10-18, lun chiuso; info 041.2711411)

LE MOSTRE

I CONCERTI
25 marzo - James Blunt a Milano 

Forum. 28-29 marzo - Modà a Milano 
Forum. 3-4-18 aprile - Marracash a 
Milano Forum. 6 giugno - Eric Clapton 
a Milano Forum. 30 giugno - Cremoni-
ni a Padova Euganeo. 13 luglio - Kiss a 
Verona Arena.

Mercatino 
di Natale

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
poliambulatoriodentisticodonbosco.com
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• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia

• Odontoiatria
• Nutrizione



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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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)

18Target
Gennaio 2020 TARGET Tempo libero

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un 
buono sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice 
del mese è Vanda Perina che ha inviato le foto del 
pellegrinaggio in Terra Santa.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Vanda Perina 
insieme al 
marito e a 

Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

La crociera a Palma di Maiorca e Ibiza (Inviate da Giovanni Facincani di Povegliano)

Due foto dal viaggio in Giordania: Petra e nel deserto di Wadi Rum 
(Immagini inviate da Ida Mantovani)

«Ciao amici di Target, ecco una foto dall’isola di Mabul nel Borneo malese, paradiso delle 
escursioni subacquee. Io e la mia ragazza Irene abbiamo trascorso lì 3 giorni, parte di un 
viaggio naturalistico tra Borneo e Singapore, immergendoci tra pesci coloratissimi, tartarughe, 
squaletti e una barriera corallina di rara bellezza» (immagine inviata da Luca Venturini)



Il viaggio a Cuba di Caterina Canton. «Un Paese 
affascinante.. Cuba ti rapisce! Gli sguardi, i sorri-
si, la musica, la danza, ma anche le sue contraddi-
zioni, la povertà e il governo molto severo.. un mix 
esplosivo che riflette esattamente ciò che questo 
popolo ha vissuto, frutto della sua storia fatta di 
conquistadores, schiavitù, rivoluzione e idealismo. 
Consiglio a tutti di visitare questo meraviglioso 
Paese e soprattutto di farlo condividendo più espe-
rienze possibili con la popolazione locale. I cubani 
si sono rivelati davvero generosi, ospitali e sempre 
pronti a ballare un po’ di salsa per le strade. 
Prima tappa La Habana. La capitale cubana si 

presenta con edifici in stile coloniale, coloratissi-
mi, molti dei quali fatiscenti, l’eleganza sbiadita 
dal tempo è proprio ciò che li rende unici. (Foto 
con una tipica auto d’epoca, al ristorante La Vi-
trola in Plaza Vieja e davanti al Capitolio).
La seconda tappa ci porta a fare un tuffo nel pas-

sato, a Vinales, una vallata a sud-ovest dell’Ha-
vana, patchwork di piantagioni di tabacco e terre 
arate dai buoi, incorniciata da mogotes. Qui sem-
bra che il tempo si sia fermato. Tre i colori che la 
caratterizzano: il rosso della terra, il verde della 
vegetazione e il blu del cielo. (Foto di fronte ad 
una tipica abitazione con patio e sedie a dondolo). 
Terza tappa Trinidad, una splendida cittadina 

nel centro di Cuba. Un dedalo di viuzze, abbel-
lite da edifici coloniali dai 
colori sgargianti, restaurati 
di recente, musei viventi di 
un modo di vivere antico di 
cinque secoli. Adagiata sul 
fianco di una collina, la vi-
sta spazia dai monti al mare. 
(Foto dalla torre del Pala-
cio Cantero).
Quarta e ultima tappa: 

Cayo S. Maria, un paradiso. 
Meno cubana nello stile, pa-
tria di molti resort turistici. Il 
colore del mare sfuma da un 
azzurro cristallino ad un blu 
intenso, i pesci si riversano 
sulla riva a sciami e i pellica-
ni li cacciano senza tregua 
planando a tutta velocità 
sulle acque caraibiche (Foto 
sulla bianchissima spiaggia 
di Cayo S. Maria)». 

ATTENZIONE
Scrivete 
sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è Elisabetta Briani che ha 
mandato le foto del viaggio in California con Daniele, Ga-
briele, Francesco e Lorenzo.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Elisabetta 
Briani 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Sara

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Dà soddisfazione la squadra del Valeggio 
nel campionato di Seconda categoria. 

Il 2019 si era concluso con la grande 
festa del Natale Rossoblù. Durante la se-
rata è stato ricordato anche il campionato 
1969/70 vinto 50 anni fa con i protago-
nisti Gianni Novelletto e Orazio Dall’Oca, 
«Come tradizione - sottolinea il presidente 
Giovanni Pasotto - il giocatore più vecchio 
Enrico Guzzi (70) ha regalato un giocatto-
lo al più piccolo Thomas Mazzi (2014)». 

Stati d’a-
nimo opposti 
nelle due squa-
dre verone-
si: l’Hellas al 
settimo cielo, 
Chievo lonta-
no dalla vetta.

SPETTA-
COLO - Il Ve-
rona di mister 
Juric sta con-
quistando tutti 
non solo per i 
risultati ma an-
che e soprat-
tutto per come 
gioca e la ver-
ve che mette 
in campo. E’ 
la piacevole 
sorpresa della A insieme al Caglia-
ri che però ha un bilancio diverso. 
Molti gioielli sono destinati a partire 
a giugno. Intanto è arrivato Borini.

DA DECIFRARE - In serie B, 
invece, il cammino del Chievo è an-
cora tutto da decifrare e lontano da 

quelle che potevano essere le aspet-
tative più rosee, più conforme a chi 
invece si aspettava una stagione di 
transizione. Gli infortuni dei gioca-
tori più esperti hanno sicuramente 
influito come pure la poca continui-
tà dei giovani.

       La squadra di Juric sorpresa positiva, in B gialloblù in ritardo

  Verona spettacolare
Il Chievo è ancora da decifrare

Brindisi alle fortune del Chievo

Stepinski del Verona

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
SABATO 18 GENNAIO

CHIEVO - Perugia (ore 18) 

DOMENICA 19 GENNAIO
Mozzecane - Virtus

Quaderni - Concordia
Sommacustoza - S.Floriano 

Alpo Lepanto - B.Trento
G. Valeggio - Saval M.

Atl. Vigasio - Giovane S.S.

DOMENICA 26 GENNAIO
 VERONA - Lecce 
Vigasio - Clodiense 
Sona - S.Martino

Povegliano - Oppeano 
Lugagnano - Quaderni

O. Dossobuono - Montebaldina
Casteldazzano - Casaleone
Sommacustoza - Peschiera 

Alpo Club 98 - Cadore
Pizzoletta - Avesa 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 
 CHIEVO - Venezia (ore 15) 

Villafranca - Vigasio
Mozzecane - Cerea

Caselle - Lugagnano
Quaderni - Valpolicella

Alpo Lepanto - Pizzoletta 
G. Valeggio - R.S.Massimo
Atl. Vigasio - N.Cometa

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
VERONA - Juventus 
Vigasio - Luparense 

Lugagnano - Arbizzano
O. Dossobuono - Pedemonte 

Quaderni - R.Grezzana L.
Casteldazzano - R. Arzignano

Sommacustoza - Colà
Alpo Club 98 - J.Valpantena
 G. Valeggio - Alpo Lepanto

Pizzoletta - Cadore
Atl. Vigasio - Bevilacqua

DOMENICA 16 FEBBRAIO
 Villafranca - Montebelluna

Sona - Abano
Mozzecane - A. Cavalponica

Povegliano - Pescantina 
Caselle - Concordia 

Alpo Lepanto - R.S.Massimo

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO
CHIEVO - Salernitana (ore 21) 

(Possibili cambi di giorno e orario)

            Molti cambi per il Povegliano 
con l’obiettivo di ottenere la salvezza

E’ iniziato male il girone di 
ritorno di serie D per il Villa-
franca che era uscito rivoluzio-
nato dal mercato di dicembre. 
Avevano infatti lasciato la ca-
sacca bluamaranto Federico 
Maccarone, Matteo Scapini, 

Gyeson Del Bar, 
Luka Budic, Gia-
como Righetti, 
Emanuel Valenta, 
Pietro Borgogna, 
Niccolò Zanetti 
e Marco Ratti. 
Erano arrivati 

Andrea Oliboni, classe 1997, 
centrocampista negli ultimi 2 
anni a Lugagnano e San Mar-
tino Speme; Nicolas Amabile, 
attaccante classe 2000 pro-
veniente dal Savona; Davide 
Marini, centrocampista classe 

1998 dal Caldiero; Ibe Chi-
naecherem, attaccante classe 
1998 dal Verbania. «Abbiamo 
sfoltito la rosa per contenere 
i costi puntando sui giovani 
che hanno voglia ed energia 
visto che, guardando la clas-
sifica, i più quotati alla fine 
non avevano fatto la diffe-
renza - conclude Cannoletta -. 
Voglio vedere sempre un Vil-
lafranca combattivo, che dia 
l’anima e il cuore. I giovani 
si giocano il futuro. Alla fine 
faremo i conti».

Una targa per i 20 anni di attività 
dell’Alpo Basket. Il sindaco di Villafranca 
Roberto Dall’Oca, presente insieme agli 
assessori Nicola Terilli, Luca Zamperini e 
Claudia Barbera, l’ha consegnata al pre-
sidente Renzo Soave in occasione dell’in-
contro natalizio con atlete, staff, dirigenti, 
sponsors, autorità e simpatizzanti.

«Un attestato che per vari motivi 
non avevamo potuto consegnare prima 
- dice - e un riconoscimento per l’atti-
vità sportiva svolta ai massimi livelli». 

A sorpresa c’è stato anche un ricono-
scimento per Claudia Barbera, assessore 
alla Cultura e Pari Opportunità (nella foto 
col presidente Soave, il piccolo genio 
Vespignani e Wonder Woman Dell’Olio), 
che segue e sostiene sempre la squadra 
e che aveva fatto realizzare a suo tempo 
uno striscione che ora fa da bella cornice 
alle gare dell’Alpobasket. Ha infatti rice-
vuto la maglia incorniciata del capitano 
Sofia Vespignani. 

«Sono gratificata per questo dono 
inaspettato ma soprattutto per quello 
che ci fate vivere giorno dopo giorno - 

ha detto l’assessore rivolgendosi alla 
squadra -. L’Alpo Basket ha mostra-
to di essere sicuramente qualcosa di 
speciale in quanto dietro al singolo 
risultato sportivo c’è molto di più. 
Non sono solo i risultati che ne fan-
no un’eccellenza sportiva del nostro 
territorio ma un modo di compor-
tarsi che fa innamorare di questa 
società. Basti pensare all’attenzione 
della dirigenza per le nuove gene-
razioni, alla passione dei genitori, 
alla partecipazione ad azioni sociali 
come, di recente, l’adesione al pro-
getto ‘‘Abbracciamo la generosità’’ 
contro la violenza sulle donne».

Soddisfatto il presidente Renzo So-
ave: «L’aver conquistato l’accesso alla 

Coppa Italia rappresenta un bel viatico 
per il prosieguo con fiducia della sta-
gione in campionato».

Un Villafranca rivoluzionato e baby per l’impresa impossibile

Una targa per i vent’anni di attività dell’Alpo Basket

Arrivi e partenze in casa del Povegliano, che sta mettendo 
tutte le energie di cui dispone per tirarsi fuori dalla zona play 
out in cui è coinvolto e conquistare così la salvezza. 

«Abbiamo agito sul mercato di riparazione sia in ingresso 
che in uscita» spiega il direttore sportivo Flavio Dal Santo. 

Alla partenza del portiere Fabio Baciga, che è rientrato al 
Quaderni, corrisponde l’arrivo dal Sona Mazza dell’esperto 
portiere Michele Santin (ex Alba Borgo Roma). Alberto Taioli 
è andato al Dossobuono e Pasquale Pettillo è passato al Pe-
scantina. Il centrocampo è stato integrato con l’arrivo  di Filip-
po Braga, che era svincolato, e di Giacomo Vincenzi dal San 
Zeno, che ha già militato in passato nelle fila dei biancocelesti. 
Infine è arrivato dalla Pro Sambo il centrale difensivo Stefano 
Giovannini. 

«La permanenza in Promozione resta il nostro obiettivo 
- dichiara il presidente Moreno Fabris –. Siamo consapevo-
li delle nostre possibilità, pur dovendo fare i conti con un 
budget ben al di sotto di quello di cui dispongono molti dei 
nostri avversari. In mezzo alle difficoltà possiamo però van-
tare un primato: nella speciale classifica delle squadre che 
schierano il maggior numero di giovani siamo al primo po-
sto nel nostro girone, raccogliendo i frutti dell’impegno che 
mettiamo nella cura del vivaio. Sono ben sette gli Juniores 
regionali stabilmente aggregati alla prima squadra».

Promozione 

Serie D

Pallacanestro

            Il Valeggio ‘‘macina’’ punti
Grande serata con il Natale Rossoblù
2ª categoria

VERONA - ROMA 
Il migliore: Amrabat

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Gunter

Cuore grande: Faraoni
CHIEVO - CREMONESE

Il migliore: Di Noia
Uomo spett.: Cotali

Cart. giallo: Obi
Cuore grande: Dickmann

CHIEVO - J. STABIA
Il migliore: Dickmann
Uomo spett.: Vignato
Cart. giallo: Semper
Cuore grande: Cesar
VERONA - TORINO
Il migliore: Pazzini
Uomo spett.: Verre

Cart. giallo: Rrahmani
Cuore grande: Silvestri

CHIEVO - BENEVENTO
Il migliore: Vignato

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Rigione

Cuore grande: Dickmann
VERONA - GENOA
Il migliore: Zaccagni
Uomo spett.: Pessina
Cart. giallo: Gunter

Cuore grande: Lazovic

I TOP DEL BENTEGODI
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 Il Comune, col patrocinio del Coni e in collaborazione 
con i Panathlon ‘Brera Università Verona’, ‘Del Garda’, 
‘Verona 1954’ e Mantova ‘Nuvolari e Guerra’, ha organiz-
zato la Festa dello Sport con ospiti e premiazioni di atleti e 
squadre che si sono distinte nell’ultima stagione agonisti-
ca. I protagonisti dello sport villafranchese hanno ricevuto 

la giusta passe-
rella in sala Fer-
rarini.

«Lo sport 
è una forma 
di educazione, 
come i genitori e 
la scuola - sotto-
linea Luca Zam-
perini - ma an-
che riconoscere 

chi  ha dato lustro a Villafranca con risultati importanti». 
Il movimento sportivo è in crescita a Villafranca. «Ab-

biamo circa 4 mila tesserati - aggiunge l’assessore - e il 
nostro obiettivo è entrare sempre di più nelle scuole per 
far capire che lo sport è salute ma anche insegnamento 
di valori». «Un settore che merita la massima attenzione 
da parte nostra - dice il sindaco Roberto Dall’Oca - e che 
richiede continui investimenti visto il numero e la comples-
sità degli  impianti sul territorio». 

A conclusione della serata un brindisi con scambio di 
auguri e panettone.

Sport come palestra di vita. E’ il messaggio lan-
ciato nella prima parte della serata da campioni e te-
stimonial delle squadre veronesi come Chievo, Teze-
nis e Rugby Verona. «Un’iniziativa partita nel 2018 
per promuovere lo sport nei suoi aspetti più positivi 
come fair play e stare insieme e che nei mesi succes-

sivi ha poi interessato anche le scuole - ricorda l’ass. Zamperini -. C’è un grande lavoro in cantie-
re che potrebbe portare a un libro che raccolga le esperienze degli studenti villafranchesi».  Se-
gnale importante anche l’aver ospitato l’Asfa per sottolineare quanto sia vitale donare il sangue.

Sport come promozione di valori anche a scuola FESTA dello SPORT
Tanti atleti 
e squadre 
villafranchesi 
in passerella in 
sala Ferrarini. 
Sono circa 4 
mila i tesserati 

Target
Gennaio 2020

Il giusto riconoscimento a chi ha ottenuto risultati di 
rilievo all’interno di un movimento locale in crescita

Massimo Castellani, olimpionico di 
tuffi a Seul ora comandante dei Nocs

Esposito e Cotali (Chievo)Candussi (Tezenis)

Il saluto delle autorità

Pizzoletta calcio (promossa in 2ª categoria)

Dual Volley (promossa in 2ª divisione)

Tennis O. Dossobuono (promossa in D2 femminile)

Quadrivolley (promossa in serie C)

Villafranca Tennis maschile (campione regionale U16)

Il folto gruppo di premiati individuali con i testimonial, campioni fair play dello sport e autorità

Dorial calcio (promossa in 2ª categoria)

Villafranca Volley U18 (promossa in 2ª divisione)

Sc. Olimpica Dossobuono (Camp. reg. Crono Csi)

Quadrivolley (promossa in 1ª divisione)

Villafranca Tennis Femminile (promossa in D1)

I PREMIATI
STAMPA - Paola Colaprisco, Francesca Castagna (L’Arena), Adriano Ancona 

(Corriere Dello Sport Stadio), Massimo Castellani (Avvenire), Alberto Nuvolari 
(Università di Verona)

“FAIR PLAY” CAMPIONI DELLO SPORT - Xenia Francesca Palazzo (2ª 
400 sl Mondiali Nuoto paralimpico), Monica Lucchese (Pluricampionessa del 
Mondo Pattinaggio), Francesca Tibaldi (Campionessa del Mondo Ironman Tria-
thlon), Massimo Castellani (Atleta olimpico di tuffi a Seul 88 e Comandante dei 
NOCS), Giorgio Peretti (Arbitro Internazionale), Sofia Pellissier (Campionessa 
Italiana Trampolino elastico), Emiliano Brembilla (Nuotatore 15 titoli continen-
tali e 5 medaglie mondiali e olimpiche)

ECCELLENZE VILLAFRANCHESI - Pizzoletta e Dorial Calcio (Promozione 
in 2ª Cat.), Quadrivolley (Promozione in Serie C e in 1ª Divisione), Dual Volley 
e Villafranca Volley U18 (Promozione in 2ª Divisione), Villafranca Tennis 
(Maschile Campione reg. U16,Femminile Promossa in Serie D1), Tennis Olim-
pica Dossobuono (Femminile promossa in Serie D2), Sc Olimpica Dossobuono 
(Campione Regionale Csi cronometro a squadre, Francesco Coati Campione 
Nazionale Csi a Cronometro Cat. M1, Mattia Corsi Campione nazionale CSI 
KM partenza da fermo Cat. M1), Alpo Lepanto U19 (Campionato Provinciale); 
Michele Bertoncelli (Campione d’Italia Voga in Piedi specialità due di punta), 
Elisa Policari (Alpobasket, Nazionale U23 ai Mondiali in Cina), Fudoshin Ryu 
(Amir Gheser Campione italiano Juniores cinture blu-marroni, Sabina Garzotti 
Campionessa Italiana Bambini Cinture Blu-Marroni), Asia Martari (Team Fight 
House Villafranca, 1ª Mondiale Arti Marziali Esordienti Femminili), Bocciofila 
Dossobuono (Remo De Fanti campione Provinciale Sez. Raffa Cat. C, Ennio 
Gaspari promosso in Serie A Campionato Provinciale Sez. Raffa Cat. C), Valen-
tina Zago (Dogo Kun, Campionessa del Mondo Kata Seniores), Domitilla Buzzi 
(Hockey Villafranca, campionessa italiana indoor U18 femminile).

TESTIMONIAL - Chievo, Hellas Verona, Tezenis, Calzedonia, Verona Rugby



Botti e falò senza controllo
Nonostante i divieti, fuochi artificiali ovunque e si è bruciato di tutto accanto ai roghi delle Befana

Le luci pacchiane del 2016 ancora simbolo di Villafranca, ecco i pilomat ma con transenne

utili. Anche perché se non 
c’è un vigile le macchine 
aggirano l’ostacolo (vedi 
foto) e passano lo stesso. 
Aspettiamo chi ci aiuti a 
comprendere l’utilità dei 
costosi pilomat.

BOTTI - Il regolamen-

STRAFALCIONI 1 - 
Nelle pagine dello sport 
su l’Arena, ci sono i top e 
flop del Chievo. Chi ride 
è Vignato, chi piange è 
Djordjevic. Ma le foto 
sono esattamente l’op-
posto, invertite. Eh sì che 
c’è una generazione di 
anni in mezzo! Ma forse 
chi ha impaginato nem-
meno li conosce. Mah!

STRAFALCIONI 2 
- Sulla pagina FB Lago 
di Garda Eventi è stata 
pubblicizzata una sorta di 
gara tra Comuni per  chi 
ha organizzato il più bel 
Natale. Ma indicando la 
sfida dei quarti di Villa-
franca contro Sirmione 
è stata messa una foto 
con le famose luminarie 
pacchiane del sindaco 
Faccioli di tre anni fa! 
Con i giochi di luci e colo-
ri che c’erano quest’anno 
sicuramente Villafranca 
avrebbe dato un’immagi-
ne migliore da votare.

PILOMAT - Il giorno 
di san Silvestro sono stati 
accesi, il pilottino 
alzato, il semafori-
no rosso e.... una 
bella transenna!!! 
Ma come, non era-
no stati presi appo-
sta per non dover  
pagare gli operai a 
mettere le transen-
ne, e a toglierle e a 
controllare, e bla, 
bla, bla? Soldi che 
potevano essere 
usati per scopi più 

to di Polizia Urbana, an-
che in occasione di Capo-
danno, prevede il divieto 
di «procurare 
molestia me-
diante lo spa-
ro di morta-
retti o altri 

simili strumenti che 
producano scoppi o ru-
more» con multe dai 25 
ai 500 euro. Ah, beh! 
Allora le casse comuna-
li saranno state risanate 
visto che sembrava di es-
sere a Beirut. Nella realtà 
purtroppo il regolamento 
viene costantemente vio-
lato nelle aree pubbliche 
come nei condomini.

INQUINAMENTO 
- La bella tradizione del 
falò della Befana è nata 
quando l’inquinamento 
non era così minaccioso 
come oggi. E purtroppo, 
accanto ai falò ufficiali 
che già di per sé inevita-
bilmente fanno alzare il 
livello di inquinamento, è 
diventata l’occasione per 
bruciare abusivamente di 
tutto da parte di chi vuole 
liberarsi di ogni cosa ren-
dendo l’aria irrespirabile. 

Il pilomat inutile 
perché serve 
comunque la

 transenna

Le foto sbagliate 
dei giocatori 

Lo spot per 
votare il Natale
più bello: ma
le luminarie 
sono quelle 
di Faccioli 
del 2016!

L’ARIETE è la migliore compagnia che si possa 
desiderare anche se, difficilmente, mette in mostra le 
sue debolezze. Se sei TORO è una disgrazia! In cu-
cina ama piccante e speziato e birra. Non ammette 
mai di aver sbagliato ma sa regalare le cose più belle, 
basta che non sei un Leone! I GEMELLI sono intolle-
ranti  e sono d’aiuto nelle cattiverie che facciamo agli 
altri, se sei Capricorno le faranno a te! Al ristorante, 
se ordinano un piatto nel menu, sono l’incubo dei 
camerieri. Il CANCRO non è altruista però è bravo 
in  cucina, ma potrebbe avvelenarti se sei un Ariete! 
Sono amanti delle impepate di cozze e gli spaghetti 
alle vongole. Il LEONE non si mette mai in disparte 
però ci porta nei posti più fighi. Ma attenzione, se sei 
Scorpione potrebbe gettarti nel burrone! Il loro gusto 
è raffinato. La VERGINE, nonostante la sua confusio-
ne mentale, ha sempre parole dolci per tutti, ma per 
i Gemelli solo parolacce! Mangia sano e ama molto 
le insalate e le macedonie. La BILANCIA non spicca 
per la sua bontà però è sempre disponibile, tranne 
che per i Vergine! Vuole mangiare con tante persone 
intorno. Lo SCORPIONE non conosce il perdono 
ma fa di tutto per farci sorridere, se sei Cancro e Pesci 
ti farà piangere! Gli Scorpioni hanno sempre fame, 
sembra che non mangino da secoli. I SAGITTARIO 
non accettano consigli da nessuno ma ci riportano a 
casa quando siamo sbronzi; se sei Cancro ti lasciano 
in mezzo alla strada! Hanno papille gustative che ap-
prezzano tutto ciò che proviene da mondi lontani. Il 
CAPRICORNO è malfidente però ama farci le coc-
cole, se sei Bilancia ti lascerà i lividi sulla pelle! Ama 
la cucina tradizionale. Gli ACQUARIO non chiedono 
mai aiuto anche se ci cercano continuamente (se sei 
Cancro è per romperti le palle). E’ un segno altrui-
sta e attento alla cucina sostenibile e sana. I PESCI 
amano la compagnia e si ricordano del compleanno 
degli amici, ma se sei Sagittario preferiscono il tuo 
funerale! Spesso aprono il frigo e cucinano quello che 
c’è; l’importante è mangiare insieme. Concludendo e 
rimanendo in cucina, per i cinesi il 2020 è l’Anno del 
Topo... amanti del sushi avvisati!

La foto curiosa

In autunno 
ai giardini del 
Castello c’è una 
spettacolare fio-
ritura gialla dei 
Ginkgo Biloba. 
Veramente bel-
lissima. Ma le 
foglie vanno a 
ricoprire mar-
ciapiede esterno 
fino alle auto 
parcheggiate. Il problema grosso è per i pedoni che 
spesso si ritrovano a pestare gli escrementi dei cani, 
ricoperti dalle foglie, che i letamai di padroni non rac-
colgono. Ma non si poteva piantarli un paio di metri 
più indietro che avrebbero ‘spruzzato’ l’erba di giallo?

L’OROSCOPO 
di Renzo Campo dell’Orto
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Ginkgo Biloba sul confine, 
le foglie sul marciapiede
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La vignetta di Fabriani

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la grande quantità di botti sparati la notte di San Silve-
stro nonostante i divieti esistenti e la possibilità di gustarsi quelli ufficiali sparati dalla torre del Castello



LA TUA FORZA,
LA NOSTRA ENERGIA

Oggi tutti ti parlano di Ambiente. Noi già ora portiamo a Verona tutta l’energia verde 
che serve per la tua famiglia e la tua impresa. Produciamo 269,1 GWh  di energia 
elettrica da fonti rinnovabili: i consumi annui di tutte le famiglie Veronesi.*

(*) Dati al 31/12/2018 da idroelettrico, eolico e fotovoltaico; 
più 33% rispetto alla produzione da rinnovabili del 2017
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