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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

IsolA dEllA sCAlA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgAsIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

VR

Vasto   assor timento
di  lampadine

a   risparmio
energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

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

concessionaria

XVIII anno

30 mila 

copie

 Ritiro gratuito di ingombranti ed 
elettrodomestici, Ecomobile una volta al mese

VILLAFRANCA

Il Comune ha ampliato i servizi ecologici con il ritiro 
gratuito di ingombranti ed elettrodomestici e la presenza 
dell'Ecomobile in Cve un mercoledì al mese. Inoltre è ini-
ziata la consegna delle etichette per i bidoni del verde e 
sono arrivate le prime multe per chi sgarra.      (Pag. 11) 

servizi 
ecologici

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

www.magalini.it

Via
Adamello

Via
Postumia Villafranca

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 49-57
Tel. 045.630.0244 - 045.790.0823

V e n d i t a  e  A s s i s t e n z a

vi aspettiamo nel nuovo salone 
in viale Postumia 49

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

Credito Cooperativo di Concamarise

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, o�rono infatti la massima compatibilità.

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

Volkswagen raccomanda                      

www.volkswagenservice.it

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

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

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

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

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

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

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

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

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

Vendita e assistenza:

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

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

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

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

la gioia di donare
a chi Ami



La tecnologia digitale ha determinato un salto di 
qualità nello sviluppo di nuovi apparecchi destinati 
alla correzione di Deficit uditivi.
Questi nuovi ausili si differenziano dai precedenti 
per la capacità di elaborare autonomamente il 
suono, distinguendo il parlato dal rumore di fondo 
e migliorando notevolmente la qualità del Sentire.

Presso le NOSTRE SEDI troverete la migliore gamma 
di apparecchi acustici di ultima generazione, 
ognuno da adattare alle vostre personali esigenze.

VERONA via Isonzo 7/a, traversa IV Novembre vicino PAM - tel. e fax 045/8350688
VILLAFRANCA via Pace 76 - telefono e fax 045/7901231
e-mail: sentireuditovr.m@libero.it

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

ventennale, titolare di due Centri 
Acustici in Verona via Isonzo 7/a 

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

con Interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale. 

• MISURAZIONI UDITIVE

• ABILITATO ASL E INAIL

• ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA

in collaborazione con:

Comune di Valeggio sul Mincio
Pro Loco Valeggio

Bigolada  Valesana
Mercoledì 22 febbraio 2012

dalle ore 10.30 in piazza Carlo Alberto 
a Valeggio sul Mincio (VR)

BIGOLI CON LE SARDELE
LUCCIO CON POLENTA

FORMAGGI CON MOSTARDA
POLENTA E RENGA

A TUTTI  I COMMENSALI 
SARà OFFERTA 

SBRISOLONA 

CON LA GRAPPA!!!

In caso di mal tempo la manifestazione si svolgerà all’ex “Valeggio mobili” 
in piazza della Repubblica   Info tavoli:  Tre corone  cell.3479491254

Studio Galeria
Aprile 2011

PROMOZIONE ASPORTO 
se prenoti la tua pizza nel formato 

“normale” in listino e passi a ritirarla

ti costerà 5,80 euro
inoltre avrai in OMAggIO una bIbITA IN lATTINA!

(ad esclusione del Giro Pizza Italiano e Le Prelibatezze)

PROMOZIONE PRANZO A DOMICIlIO
                 Se prenoti la tua pizza nel formato “normale” in listino, 

ti costerà 6 euro. 
Inoltre avrai IN OMAggIO uNA bIbITA IN lATTINA 

con l’ordine di minimo 2 pizze. 
(ad esclusione del Giro Pizza Italiano e Le Prelibatezze)

Tel. 045 7900055
cell. 3476107227 - www.pizzadelizia.it

Via Rinaldo,35 - Villafranca VR
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 22

sabato, domenica e festivi dalle 17,30 alle 22



Il Comune di Mozzecane, in via speri-
mentale, ha aderito al  “Progetto Esodo 
– percorsi giudiziari in inclusione socio 
lavorativa per detenuti ed ex detenuti”, 
sostenuto dalle Caritas Diocesane di 
Verona, Vicenza e Belluno, Provvedi-
torato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria del Triveneto, Fondazione 
Cariverona e Consorzio “Sol.Co. Vero-
na”, per l’inserimento di 12 persone in 
attività di stage.

L’iniziativa, che mira a realizzare e 
promuovere percorsi di formazione e di 
reinserimento nel mondo del lavoro di 
persone che stanno scontando o hanno 
scontato una pena detentiva, è guidata 

a livello locale dal 
consigliere Antonio 
Faccioli e Umberto 
Bertezzolo, responsabile del Settore Ser-
vizi alla Persona, e prevede l’ impiego di 
5 soggetti in attività sociali ed in mansioni 
di pulizia e cura del territorio. 

«E’ stato quindi possibile iniziare 
anche la pulizia di strade e giardini, 
dando priorità al primo tratto della Sr 
11 e alle frazioni di Grezzano e S. Ze-
no - spiega il consigliere Faccioli -. Cre-
do che sia un’importante esperienza, 
con ottime finalità socio-educative, che 
possa portare straordinari benefici sia 
in termini pratici che culturali».

Chi produce a basso impatto sull’am-
biente, in agricoltura, avrà maggiori so-
stegni economici. L’ecosostenibilità è il 
criterio che guiderà i finanziamenti, so-
prattutto se provengono dall’Europa. Di 
questo e di altri temi caldi si è discusso 
a Nogarole Rocca: dai provvedimenti 
per la presenza delle nutrie agli incon-
tri formativi sulla nuova politica agricola 
comunitaria. Il consiglio comunale ha 
approvato una mozione per la difesa del 
Made in Italy agroalimentare, mentre al 
convegno tenutosi a Pradelle si è parlato 
di Pac, Gruppo di azione locale (cui No-
garole Rocca ha aderito) e nuove possi-
bilità di finanziamento europee. 

«È bene fare il punto sul futuro del 
settore in termini di contributi che esso 
può ricevere – spiega il sindaco Luca 
Trentini –. È utile capire quali strade 
percorreranno le politiche di sostegno 

all’agricoltura. I finanziamenti saranno 
sostanzialmente attenti a chi produce 
con meno impatto sull’ambiente». 

Uno strumento utile per gli agricoltori 
si rivelerà il Gal, ente nato per garanti-
re finanziamenti a favore di progetti di 
sviluppo destinati alle aree agricole della 
pianura veronese. «È importante che i 
produttori siano informati sulle oppor-
tunità che hanno a disposizione» con-
clude Trentini. 

Ecosostenibilità in agricoltura

Mantenere in efficienza alvei, canali, scoli, tubazioni

Erbè: interventi anti allagamenti
Tempo fa Consorzio di Bonifica Ve-

ronese e Provincia si erano riuniti con i 
proprietari dei terreni frontisti alle stra-
de Provinciali. Un incontro propedeu-
tico all’emanazione di un’ordi-
nanza valida per tutti i Comuni 
della Provincia di Verona. Negli 
ultimi anni, infatti, in occasione 
delle precipitazioni piovose più 
intense l’acqua, anziché defluire rego-
larmente verso la rete di scolo princi-
pale, ristagna nelle campagne, cortili, 
piazzali e fossi laterali alle pubbliche 
strade, comportandone in alcuni casi 

anche l’allagamento temporaneo.
Tali inconvenienti possono essere 

dovuti a varie cause come la mancata 
o scarsa manutenzione degli scoli pri-

vati e delle tubazioni 
sottostanti ai passi 
carrai privati, o all’in-
sufficiente sezione o 
errata collocazione di 

quota delle tubazioni.
Al fine di garantire la sicurezza 

idraulica nelle zone extraurbane occor-
re ripristinare e mantenere in efficienza 
gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e 

scoline laterali, sino 
all’immissione nella 
rete principale. 

«Ora l’ordinanza c’è e gli inter-
venti dovranno essere realizzati con 
la massima tempestività e comunque 
entro il 5 marzo - spiega il sindaco 
Paolo Brazzarola -. In caso di inottem-
peranza, l’esecuzione degli interventi 
necessari al ripristino delle adegua-
te condizioni igienico-sanitarie ed 
idrauliche dei corsi d’acqua avverrà 
d’ufficio e la relativa spesa sarà a ca-
rico dei soggetti inadempienti».

NOGAROLE ROCCA. Il 
Comune ha organizzato una 
serie di incontri formativi sulla 
nuova politica comunitaria
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Pulizia con 5 ex detenuti
MOZZECANE

I proprietari dei 
terreni dovranno

farli entro il 5 marzo

Il convegno a Pradelle

STUDIO
DENTISTICO
ASSOCIATO

Il tuo sorriso è il nostro obiettivo!
Telefona subito per la prima visita gratuita

Aperto anche il sabato

045 6340735

Dr. A. Gazzieri
Igienista Dentale

Dr. E. J. Visintin
Odontoiatra

Dr. A. Muraro
Spec. in Ortodonzia

Prof. Ac Borrello
Odontoiatra

Tesserati 
Cisl

Possibilità 
pagamenti 
rateali

Mozzecane (VR)
Via Carlo Montanari, 73/b 

(accanto al supermarket Vivo)

3° Stormo S.O. 
Villafranca 
e familiari
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via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

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

SOCCORSO STRADALE

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

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

IL FREDDO 
PUNGE? 
Vieni subito
a controllare 
la tua auto

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO

Antonio Faccioli

Il sindaco 
Brazzarola



                               Si va a completare il piano della viabilità con molte novità
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Molinari: «Subito l’intervento in via Marconi per evitare problemi coi bus»
Viabilità rivo-

luzionata in cen-
tro storico. Con 
febbraio l’ammi-
nistrazione co-
munale inizierà a 
mandare in attua-
zione la seconda 
parte del piano 
di viabilità. «A 
intervento com-
pletato - spiega l’assessore 
Andrea Molinari - avremo 
una viabilità più sicura e 
più scorrevole». Ecco co-
sa cambierà.

Via Marconi - «E’ 
il primo passo del 
piano. Sarà installa-
to un semaforo che 
regolerà il traffico 
solo quando pas-
sano i bus del tra-
sporto pubblico. Così si 
eviterà la situazione attua-
le dove c’è il senso unico 
ma gli automobilisti si ri-
trovano i bus che arrivano 
in contromano. Una cosa 

insostenibile».
Sensi unici - «Gli altri 

interventi andranno in 
attuazione del tutto 

prima di Pasqua. Ci 
sarà l’inversione del 
senso di marcia in 
via Goito, Marsala 

e Castello. Via 
Zamboni sarà 
messa tutta a 
senso unico 

nell’attuale direzione, fi-
no in fondo a via Bastia. 
Quest’ultima sarà a senso 
unico come via Zamboni. 
Via Foroni sa-
rà a senso uni-

co in direzione 
del Castello».

Mini roton-
da - «Sarà re-
alizzata all’in-
crocio tra via 
Goito e via Cir-
convallazione 
Sud».

Obiettivi - 
«Si creeranno 

degli anelli concentrici in 
grado di evitare i nodi cri-
tici della viabilità cittadi-
na. Uno di questi è sicura-
mente l’area davanti alle 
scuole elementari. Chi de-
ve andare verso Borghetto 
e Monzambano, per esem-
pio, sbuca in piazza San 
Rocco senza problemi. 
Chi deve andare nella di-
rezione inversa, invece, da 
via San Rocco gira in via 
Zamboni e può andare di-
ritto senza problemi fino 
al tiro a segno».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Una rivoluzione in centro
Sensi unici per fluidità e sicurezza

Resta sempre in zona pericolo-
sa il Valeggio nel campionato di 
Seconda categoria perché avanza 
a un ritmo troppo basso 
per portarsi fuori in fretta 
da una posizione non trop-
po rassicurante.

«Dobbiamo cercare di 
vincere qualche partita 
in più - commenta il presi-
dente Giovanni Pasotto - . Ma credo 
che ci siano le premesse per rag-
giungere una tranquilla salvezza, 

che è poi l’obiettivo iniziale della 
società. Quando si cambia molto 
è inevitabile che non tutto fili per 

il verso giusto».
Il numero uno rossoblù 

si mostra fiducioso perché 
vede dei miglioramenti nel 
rendimento della squadra.

«L’ambiente è buono e 
si fanno dei progressi sul 

piano del gioco - spiega Pasotto - e 
quindi sono convinto che arrive-
ranno anche i risultati».

Il Valeggio cresce, ma fa fatica a vincere
Pasotto: «Salvezza tranquilla alla portata»

A Trieste una 
vera pioggia 
di medaglie

E’ stato riqualificato e razionalizzato il parcheggio nel 
piazzale delle scuole medie con entrata e uscita unica. 
Grazie al posizionamento degli appositi sbarramenti in 
cemento, infatti, sono stati ricavati una ventina di posti 
in più ottenendo circa 60 stalli. Inoltre è stata opportuna-
mente divisa l’area parcheggio per genitori e personale 
della scuola da quella riservata al carico e scarico degli 
alunni dai pulmini. 

«Già da questi primi giorni si è visto un miglioramen-
to - spiega l’assessore Andrea Molinari -. Ma soprattutto è 
importante aver suddiviso le due aree in modo da garan-

tire maggior 
sicurezza per i 
bambini. Ora 
i posti sono 
segnati prov-
visoriamente, ma basterà fare un minimo di attenzione 
per non occupare spazio inutilmente. Quando l’Ulss ci 
darà il via libera faremo asfaltatura e segnaletica col 
ribasso d’asta del piano strade».

Il Comune ha in programma anche di dare una sistema-
ta ad alcune vie della zona come via Manzoni.

Pioggia di medaglie per 
il Taekwondo di Verona e 
Valeggio al Campionato In-
terregionale che ha visto la 
presenza di circa 480 atleti 
provenienti da tutta Italia.

La squadra, seguita dal 
maestro Salvatore Selvag-
gio e Roberto Filippini, ha 
ottenuto 16 medaglie, 11 

oro, 4 argento, 1 bronzo e 
il 1° posto di società.

Un premio ai sacrifici dei 
ragazzi che si allenano per 
circa 2 ore tutti i giorni da 

lunedì a venerdì.
Prossimo appuntamen-

to al Palasport di Verona al 
Campionato Italiano Asso-
luto cinture rosse e nere.

SCUOLE MEDIE

TAEKWONDO CALCIO

Target
Febbraio 2012

Razionalizzato il parcheggio 

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

FEBBRAIO 
Giovedì 9 (Palazzo Guarienti, Biblioteca comunale ore 

21) Cineforum LA ANTENA - regia di Esteban Sapir (lin-
gua originale con sottotitoli, ingresso con tessera). A cura 
Associazione Culturale Humus, in collaborazione con Bi-
blioteca comunale

Da Mercoledì 15 a Martedì 21 (Teatro Smeraldo, ore 
21) TELEVILLA, rappresentazione teatrale della Compa-
gnia Aurora

Giovedì 16 (Palazzo Guarienti, Biblioteca comunale 
ore 21) Cineforum LA CLASSE – ENTRE LES MURS - 
regia di Laurent Cantet, ingresso con tessera. A cura Ass. 
Culturale Humus, in collaborazione con Biblioteca comu-
nale.

Domenica 19 (Piazza Carlo Alberto, ore 14) CARNE-
VALES. Festa in maschera per tutti i bambini, con laborato-
ri creativi, spettacoli di animazione e giocoleria, concorso e 
sfilata delle maschere. A cura di Pro Loco Valeggio

Mercoledì 22 (piazza Carlo Alberto dalle 10.30) BI-
GOLADA VALESANA, bigoli con le sardelle, polenta e 
luccio, formaggi e mostarda e spettacolo di musica dal vivo. 
A cura di Bar Pausa Caffè, Enoteca Trattoria Il Grappolo, 
Bar Tabaccheria La Smorfia. In caso di maltempo la mani-
festazione si svolgerà presso l’ex «Valeggio Mobili» 

Giovedì 23 (Palazzo Guarienti, Biblioteca comunale 
ore 21) Cineforum ROCKET SCIENCE - regia di Jeffrey 
Blitz (lingua originale con sottotitoli, ingresso con tessera). 
A cura Associazione Culturale Humus, in collaborazione 
con Biblioteca comunale

Sabato 25 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERATA A TEA-
TRO. Compagnia teatrale Estravagario Teatro in  BALERA 
PARADISO di A.Bronzato e R.Pippa - Regia di A.Bronzato. 
Ingresso intero euro 7. A cura Compagnia Teatrale Artaban 
e Parrocchia Valeggio (www.teatrosmeraldovaleggio.it)

Domenica 26 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura di Associa-
zione Percorsi

Teatro Smeraldo (ore 15.30) CINEMA a TEATRO. IL 
GATTO CON GLI STIVALI regia di Chris Miller, anima-
zione. A cura Associazione Pro Loco Valeggio

MARZO
Giovedì 1 (Palazzo Guarienti, Biblioteca comunale ore 

21) Cineforum DOGTOOTH - regia di Giorgios Lantimos  
(lingua originale con sottotitoli, ingresso con tessera).  A 
cura Associazione Culturale Humus, in collaborazione con 
Biblioteca comunale

Sabato 3 (Teatro Smeraldo, ore 21) CINEMA. A cura 
Associazione Pro Loco Valeggio

Il presente calendario può subire variazioni per cause 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Il 22 Bigolada Valesana 
in piazza Carlo Alberto

Il piazzale del parcheggio

Via Marconi Semaforo per transito bus pubblici

Via Goito Invertito il senso unico

Via Marsala Invertito il senso unico

Via Castello Invertito il senso unico

Via Zamboni Tutta a senso unico (direz. attuale)

Via Bastia Senso unico come via Zamboni

Via Foroni Senso unico direzione Castello

I PROVVEDIMENTI PREVISTI

A. Molinari

G. Pasotto

Biblioteca
Prestiti oltre 
quota 3 mila
Passa di record 

in record la Biblio-
teca di Valeggio che 
ha superato quota 3 
mila prestiti (3.085) 
ed è seconda a livello 
provinciale dietro San 
Giovanni Lupatoto.  
«E’ una crescita con-
tinua che ci riempie 
di soddisfazione» 
afferma l’assessore 
Leonardo Oliosi.

Ma sono fonda-
mentali anche le nu-
merose attività pro-
mosse dalla Biblio-
teca. Basta guardare 
l’intenso calendario 
delle iniziative che 
saranno proposte 
quest’anno per adulti 
e ragazzi.

Via Marconi



Il Comune, 
le scuole, le 
parrocchie e i 
gestori dei nidi 
si uniscono 
per proporre 
e condividere 
con i genitori 
un percorso 
alla scoperta 
del rapporto educativo con i propri figli. 
Consigli, regole ed esperienze per essere geni-
tori sereni di figli felici 

BAMBINI ZERO-TRE ANNI 

CONFERENZE 
(presso il Centro Famiglia & Giovani)
(1) Coesione educativa tra genitori: gioco di 
squadra per i figli.
Gilberto Gobbi, psicologo 
mercoledì 25 gennaio 2012 ore 20,45
(2) Serata laboratorio: costruiamo giocatto-
li per bambini da 0 a 3 anni.
mercoledì 8 febbraio 2012 ore 20,45
Presso il Nido gattoNando - Valeggio
(3) Primo soccorso pediatrico per bambini 

da 0 a 3 anni.
A cura del SOS Valeggio

Giovedì 23 febbraio 2012 ore 
20,45
(4) Le parole chiave: alla ri-
cerca degli argomenti per 
comprendere e migliorare le 
relazioni tra fratelli, sorelle 
e nonni.
Antonella Rossi, psicopeda-
gogista
mercoledì 7 marzo  2012 
ore 20,45
(5) Lo sviluppo cognitivo-
affettivo e motorio del 
bambino da 0 a 3 anni.

Barbara Giacominelli, psicologa
giovedì 15 marzo  2012 ore 20,45

(6) Serata Laboratorio: se mamma e papà 
sono tranquilli anche i figli sono tranquilli
Laboratorio sulle tecniche di rilassamento
giovedì 22 marzo  2012 ore 20,45
Presso il Micro nido “Gli Gnomi” - Vanoni

BAMBINI INFANZIA DAI 3 AI 6 ANNI

CONFERENZE 
(1) Come insegnare ai nostri figli a cammi-
nare con le proprie gambe
Amabilia Cordioli, psicologa
venerdì 27 gennaio 2012 ore 20,45
Presso l’Aula Magna scuole Medie
(2) Primo soccorso pediatrico per bambini 
da 3 a 6 anni.
A cura del SOS Valeggio
mercoledì 8 febbraio 2012 ore 20,45
Presso il Centro Famiglia&Giovani

GRUPPI LABORATORIO  
(max 20 persone con iscrizione) 
(A) Il tempo e i suoi ritmi, nella vita del 
bambino dai 3 ai 6 anni
Sara Valbusa, psicologa
mercoledì 29 febbraio e 7 – 14 – 21 marzo 
2012 alle 20,45 
Presso la Scuola Infanzia Statale Valeggio
(B) Linguaggio e le diverse espressioni del 
bambino dai 3 ai 6 anni
Luppi Agar, psicologa
martedì 28 febbraio e 6 – 13 – 20 marzo 
2012 alle 20,45 
Presso la Scuola Infanzia Statale di Ca Prato
(C) Io, Tu, Noi… come favorire un sereno 
inserimento del bambino nell’ambiente so-
ciale Carlo Callegaro, pedagogista
lunedì 13 e 27 febbraio – mercoledì 14 e 28 
marzo 2012 alle ore 20,45
Presso la Scuola Infanzia Parrocchiale

BAMBINI SCUOLA PRIMARIA

CONFERENZE 
(presso l’Aula Magna scuole Medie)
(1) Internet e nuovi media: presentazione 
dell’indagine svolta tra i bambini della 
scuola Primaria e Secondaria di Valeggio
lunedì 13 febbraio 2012 ore 20,45
(2) L’autonomia dei figli nel sistema di rela-
zioni familiari e di coppia
Martina Dalla Piazza, psicologa
martedì 28 febbraio 2012 ore 20,45

GRUPPI LABORATORIO
(max 20 persone con iscrizione)
(A) Il processo di autonomia tra i 6 e 10 anni

Giovanna Lonardi, mediatrice familiare 
martedì 13 – 20 – 27 marzo e 3 aprile 2012 
ore 20,30
Presso il Centro Famiglia&Giovani

RAGAZZI PREADOLESCENTI… 
ADOLESCENTI

CONFERENZE 
(presso l’Aula Magna scuole Medie)
(1) Internet e nuovi media: presentazione 
indagine tra i bambini della scuola Primaria 
e Secondaria di Valeggio
Nicola Ruffo, pedagogista ed esperto nuovi 
media
lunedì 13 febbraio 2012 ore 20,45
(2) Internet tra sicurezza e autonomia
Enrico dr. Buttitta, Procuratore militare
Data da definire

GRUPPI LABORATORIO
(max 30 persone con iscrizione)
(A) Rotte per internauti responsabili: la si-
curezza in internet
Nicola Ruffo, pedagogista ed esperto nuovi 
media
lunedì 27 febbraio e 5 marzo 2012 ore 20,45
Presso il Centro Famiglia&Giovani 

Per Informazioni:
www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
servizio.educativo@comune.valeg-
giosulmincio.vr.it 
Servizio Educativo 
045-6339863/838
Ufficio Scuola 045-6339855/815

In via Ragazzi del ’99 n. 24 
si trova uno spazio per atti-
vità e iniziative rivolte alle 
famiglie, ai genitori, ai bam-
bini, ai ragazzi e ai giovani di 
Valeggio. 
Una cucina, una sala e 
tre ampie stanze 
al primo piano, 
diverse sale e 
saloni al piano 
terra per oltre 
400 mq com-
plessivi, il tutto 
circondato da 
oltre 1.600 mq di 
parco e giardino. 

Attività proposte:
• Spazio mamme bambini 
da 0-1 anno;
• Spazio famiglia bambini 
da 1-3 anni e 3-6 anni;
• Punto Incontro “Ma-
cramè”, sportello di consu-
lenza psicologica
• Centro di aggregazione per 

ragazzi della scuola media;
• Sede INFORMAGIOVANI
• Sede SPORTELLO 
LAVORO

Gli spazi sono disponibili per 
incontri, corsi, serate 

che favoriscono 
la relazione, la 

socializzazione 
nelle famiglie e 
tra famiglie.
Possono esse-
re richiesti per 

momenti auto-
gestiti tra genitori 

e bambini

Per informazioni:

servizio.educativo@comune.
valeggiosulmincio.vr.it 

Servizio Educativo 
045-6339863/838
Ufficio Scuola 
045-6339855/815

Sportello di consulenza psi-
cologica per famiglie, geni-
tori e figli
“…per favorire il benessere 
all’interno delle relazioni fa-
miliari, di coppia, con i figli” 

“Macramè” è l’antica arte di 
intreccio e nodi in preziose 
trame ornamentali. 
Nel prezioso viaggio della 
vita ogni individuo compone 
il proprio macramé… che 
a volte necessita di qualche 
messa a punto.

Il PUNTO INCONTRO 
“Macramè” offre:
• ascolto per coppie e famiglie 
• guida, cura e sostegno ge-
nitoriale
• consulenza psicologica per 
i figli

Presso il Centro 
Famiglia&Giovani
Via Ragazzi del ’99 n. 24

Valeggio Sul Mincio

Orari di ricevimento su 
appuntamento:
Martina Dalla Piazza psico-
loga il lunedì dalle ore 17,00 
alle 19,00
Dania Marcon psicologa il 
mercoledì dalle ore 15,00 
alle 17,00

Per appuntamenti telefo-
nare al n. 045-6302800 
nei seguenti giorni:
martedì e giovedì dalle ore 
15,00 alle 18,00
mercoledì e sabato dalle ore 
9,00 alle 12,00

La consulenza è gratuita 
e viene garantito l’anoni-
mato e la privacy.

Il servizio è realizzato in col-
laborazione con il Consulto-
rio Familiare “San Rocco” di 
Villafranca.

Si cercano volontari 
di ogni età disponibi-
li a donare un po’ di 
tempo:
Piedibus, per ac-
compagnare a piedi i 
bambini a scuola.
Orti, per la coltivazio-
ne di orti didattici pres-
so le scuole.
Aggregazione, per organiz-
zare attività aggregative per 
pensionati attivi (passatempi 
e giochi, conferenze, cinefo-
rum, gruppi di passeggiate 
insieme, attività per tenere la 
mente allenata, ecc.) 
Animazione, per animare 
momenti di festa e di semplice 
compagnia alle  persone an-
ziane presso la Casa di riposo 
e l’Ospedale di comunità.
Trasporto sociale, per tra-
sportare con la Onlus Toffoli 
persone prive di mezzi propri.
Custodia parchi, per mi-
gliorare la custodia nelle aree 

verdi pubbliche maggior-
mente frequentate.
Tempo al tempo, per ren-
dersi disponibili in mille lavo-
retti e aiuti.

Informazioni presso:
Informagiovani di Valeggio
Martedì e Giovedì 
dalle 15.30 alle 18.00
Presso il Centro
Famiglia&Giovani
Via Ragazzi del ’99 n. 24 
Valeggio
Tel. 045-6339881 
e-mail:
informagiovani@comune.va-
leggiosulmincio.vr.it 

Spazi e attività per famiglie e giovani pUnto D’inContro maCrame’ Un po’ Di tempo per la ComUnita’

Centro famiglia&giovani Consulenza psicologica AAA: Volontari offresi

E...state sul Mincio 2012 colonie estive in un clima
                       accogliente e sereno

Giornate GIOIOSE e GIOCOSE per stare 
bene insieme divertendosi

Le “Colonie estive” sono caratterizzate da un clima 
accogliente e sereno, permesso dagli spazi 

verdi in cui si svolge e dal rispetto 
per un tempo estivo “rallentato”, 

nel quale viene mantenuto un 
equilibrio tra il gioco libero, 
le proposte organizzate, i 
laboratori e le gite. I bambi-
ni sono seguiti da educatori 
nelle diverse attività che si 
svolgono e durante tutti i 
momenti della giornata. 

• Si inizia dalle ore 8,00 con 
la colazione

• Nella mattinata giochi, labora-
tori (disegno, laboratori creativi e di 

movimento, lettura in biblioteca, lingue, 

ecc.) bagno in piscina, corsi di acquaticità, meren-
da
• Pranzo
• Nel pomeriggio un po’ di riposo e poi ancora 
giochi di squadra e  bagno in piscina, corsi di nuo-
to, merenda
• Alle 17,30 si finisce

“Colonie FIABANDUS baby” Per i bambini 
da 3 a 6 anni della scuola dell’infanzia
Dal 2 Luglio al 10 Agosto 2012 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 
17.30
Presso la Scuola dell’infanzia statale a Valeggio

“Colonie HULA HOOP Junior” 
Per i bambini della scuola primaria
Dal 2 Luglio al 10 Agosto 2012 Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08.00 alle ore 17.30 Presso le Colonie Elio-
terapiche “Plinio Carteri” di Borghetto

COSTI E RETTE
una settimana per l’intera giornata
- residenti € 80
- non residenti € 100
una settimana senza pasto uscita ore 12,00
- residenti € 60
- non residenti € 80

Riduzioni:
- per ogni fratello/sorella riduzione del 10% (solo 
residenti)
- per ogni settimana successiva alla prima riduzione 
del 10%

Iscrizioni dal 19 marzo 2012 al 31 maggio 
2012 presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
Valeggio sul Mincio

Per informazioni: 
045-6339815 o 045-6339855

valeggio life
informazione a cura dell’assessorato alle politiche Sociali e istruzione



Benessere, durata, costi 
e risparmio. Sono questi i 
principali temi che interes-
sano chi è allettato dall’idea  
di andare a vivere in una ca-
sa in legno ma vuole saperne 
di più prima di abbandonare 
la tradizionale abitazione in 
muratura. A questi interro-
gativi ha risposto un’azien-
da del settore, la Costruzioni 
Bio di Volta Mantovana.

BENES-
SERE - Al 
giorno d’oggi 
si parla mol-
t issimo di 
ricerca del benessere in ge-
nerale ed ora si comincia a 
guardare anche alla casa do-
ve si passa buona parte della 
propria vita.  Ma quali sono, 
in poche parole, i benefici 
per la salute offerti da una 
casa in legno? Non è un po’ 
uno slogan?

« L ’ a l t o 
comfort abi-
tativo di un 
edificio in le-
gno è dovuto 
all’eccellente 
isolamento ter-
mico che limita 

anni) offerte da mol-
te aziende di case in 
legno, soprattutto 
prefabbricate, confer-
mano la lunga durata 
e l’affidabilità di que-
ste costruzioni, la lo-
ro resistenza al fuoco 
e ai terremoti.

«L’aspe t t a t i va 
di vita è la medesi-
ma di un edificio in 
muratura di moderna 
concezione e supe-
riore al patrimonio 
immobiliare prodot-
to dal dopoguerra agli anni 
’70 e può essere stimata in 
circa 100 anni. Come in tut-
te le case è importante fare 
le manutenzioni ordinarie e 
il corretto utilizzo della co-
struzione».

I COSTI - In tempi di 
ristrettezze economiche c’è 

il ricorso all’impiantistica, 
offrendo condizioni micro-
climatiche naturali ed un 
equilibrio igrometrico ide-
ale per l’organismo. L’im-
piego di materiali ecologi-
ci e l’assenza di emissioni 
nocive indoor consentono 
un’ elevata qualità dell’aria 
ed un benessere olfattivo 
sconosciuto alle costruzioni 
tradizionali. Vanno infine 

sottolineate le 
qualità acusti-
che, con un alto 
coefficiente di 
assorbimento dei 

rumori prodotti all’interno 
dell’edificio e l’isolamento 
da quelli esterni».

DURATA - Il ciclo di 
vita di un edificio in legno 
è paragonabile a quello di 
una casa tradizionale. Le 
lunghe garanzie (sino a 30 

molta attenzione per sapere 
se una casa  in legno “chia-
vi in mano” costa di più ri-
spetto a quella costruita con 
i metodi tradizionali. 

«Non necessariamente. 
L’importante, però, è che 
il confronto deve essere 
compiuto tra edifici con 

                                     Una tecnica costruttiva per vivere meglio e nella totale sicurezza
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Case in legno: benessere,
durata e anche risparmio

I costi sono inferiori 
rispetto alle case in 
muratura bioedili

caratteristiche simili. Un 
edificio in muratura a basso 
consumo con caratteristiche 
bioedili, per esempio, costa 
senz’altro di più di una casa 
in legno, mentre si risparmia 
solo a scapito della qualità 
costruttiva e dell’isolamen-
to. Prima il settore si basava 

sui prezzi abbastanza 
alti di tedeschi ed au-
striaci, che rappresenta-
no il principale mercato 
per queste costruzioni 
in Europa. Invece ora 
in Italia riusciamo a 
costruire a prezzi molto 
competitivi. E i costi di 
mantenimento sono del 
50% in meno rispetto 
alle costruzioni tradi-
zionali».

R I S P A R M I O 
ENERGETICO - Sul 
piatto della bilancia, 

però, bisogna mettere anche 
il risparmio in costi energe-
tici. «Le costruzioni in le-
gno realizzate con sistema 
x-lam, con cappotto isolante 
esterno, raggiungono presta-
zioni termiche di eccellenza, 
corrispondenti alla Classe A 
della legge nazionale. Un’ac-

curata progettazione, 
la maggiorazione degli 
spessori, l’installazione 
di tripli vetri consentono 
di innalzare ulteriormen-
te le prestazioni energe-
tiche, sino a raggiungere 
il  “consumo zero” delle 
case passive».

COSTRUZIONIBIO

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

Codici colore
Nero = 000000
Azzurro = 33AADD

COSTRUZIONI
BIO

CostruzioniBio S.r.l. Via Friuli n°24 
46049 Volta Mantovana (MN)  

Telefono 0376/838386 Fax: 0376\800831 - 0365/514141
Mobile: 349/4765003 - 333/7107808
Sito Internet: www.costruzionibio.it 

Mail: info@costruzionibio.eu

Informazione commerciale

Grazie agli impianti, si potrà tor-
nare ad avere un bel sorriso, parlare 
liberamente, riuscire a masticare tut-
ti i cibi con facilità e tornare a vive-
re relazioni sociali migliori. Ma per 
saperne di più ne parliamo con uno 
specialista, il prof ac Rocco Borrel-
lo, chirurgo orale che lavora presso 
lo studio dentistico associato dei dr. 
Gazzieri e Visintin in via Montanari 
73/B a Mozzecane.

Cos’è un impianto?
«E’ una piccola vite in titanio 

che viene inserita nell’osso affin-
chè svolga la funzione di radice del 
dente. In pratica, l’implantologia si 
occupa di ridare la funzione mastica-
toria e risolvere problemi di carattere 
estetico a tutti quei pazienti che sono 
privi di uno o più elementi dentali». 

 Quali casi possono essere ri-
solti con gli impianti?

«Tutte le persone che non sop-
portano più la dentiera, lo schele-
trato o che vogliono “bloccare” la 
loro dentiera, Ma anche le persone 
giovani che, per vari 
motivi, hanno perso 
uno o più denti».

In una seduta 
mi verrà inserito 
l’impianto e il pa-
ziente uscirà dallo 
studio con i denti?

«Attualmente, 
esistono metodiche 

di sostituzione 
immediata di uno 
o più denti o, ad-
dirittura, della 
dentiera con gli 
impianti.  Si parla 
in questo caso di 
“carico immedia-
to”. In pratica, se 
sono presenti uno 
o più elementi 
dentali compro-
messi, questi 
vengono estratti 
e, contempora-
neamente, vengono inseriti gli im-
pianti. Poi, a seconda della qualità e 
degli spessori ossei, il giorno stesso 
dell’intervento sarà possibile avvi-
tare direttamente la protesi. Anche 
nei pazienti completamente eden-
tuli è possibile, dopo l’inserzione 
di 4/6 impianti, supportare protesi 
complete fisse, senza palato od al-
tri ingombri, proprio come fossero 
denti naturali: si ritorna, quindi, ad 

avere i propri denti, esteticamente e 
funzionalmente».

Quanto doloroso è l’interven-
to?

«L’intervento non è doloroso 
perché viene eseguito in anestesia 
locale, la stessa che viene eseguita 
per una normale cura dentale. Anche 
l’eventuale fastidio post-intervento 
è di breve durata e facilmente  cu-
rabile con i normali farmaci anti-

dolorifici».
 Le persone particolarmen-

te ansiose nell’affrontare le 
cure dentistiche come possono 
affrontare lo stress che un in-
tervento implantare può com-
portare?

«La nostra equipe è partico-
larmente preparata alla gestione 
della tensione che il paziente più 
emotivo può manifestare. Un am-
biente che utilizza tutti i protocol-
li nel rispetto delle linee guida in-
ternazionali è un ambiente sicuro. 
Per i pazienti più esigenti si pos-

sono adottare tecniche 
di sedazione cosciente 
con elevato livello di 
gradimento da parte del 
paziente».

 Durante il processo di guari-
gione, le persone potranno sorri-
dere in libertà?

«Attualmente, ciò non rappre-
senta più un problema. Infatti, se per 
vari motivi si è deciso di non proce-

dere con il “ca-
rico immedia-
to”, il dentista 
preparerà una 
protesi provvi-
soria o adatterà 
la protesi esi-
stente, che ac-
compagnerà il 
paziente duran-

te tutto il processo di guarigione».
 Per quanti anni durerà l’im-

pianto?
«Oggi l’esperienza clinica ci in-

dica che un’elevata percentuale di 
impianti ha una durata considerevol-
mente lunga, addirittura più di 25 an-
ni fa. Molto dipende da come varie-
rà la salute del paziente nel tempo e 
dalle condizioni igieniche che man-
terrà con il passare degli anni».

Quanto costa l’impianto?
«Fortunatamente, grazie alle 

continue innovazioni ed al forte svi-
luppo dell’implantologia avvenuto 

negli ultimi anni, il 
costo è alla portata di 
tutti»

Come scegliere 
un professionista di 

qualità ed un’equipe d’eccellen-
za?

«Innanzitutto, un professionista 
serio deve avere buone conoscenze 
teoriche ed una valida esperienza 
clinica; inoltre, deve conoscere le li-
nee guida, i protocolli e le procedure 
definite dalla più recente letteratura 
scientifica “Gold Standard”, ovvero 
le procedure da seguire per risolvere 
ogni caso implantologico nel mi-
gliore dei modi. Infine, lavorando 
in strutture odontoiatriche eccellenti 
con personale altamente qualificato, 
l’attività organizzativa e clinica vie-
ne piacevolmente semplificata».

 Risolvono ottimamente il problema della mancanza di uno o più denti

Gli impianti ti ridaranno il sorriso
Potrai parlare e masticare bene

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Mozzecane (VR) Via Carlo Montanari, 

73/b (accanto al supermarket Vivo)

Studio convenzionato con

Possibilità 
pagamenti 
rateali

Tesserati 
Cisl

3° Stormo S.O. 
Villafranca 
e familiari

045 6340735

L’intervento non è 
doloroso e il costo è 
alla portata di tutti

Il Prof ac 
Rocco Borrello
Università 
degli studi 
di Padova 
Dipartimento di 
chirurgia orale 
Master in 
implantologia 
osteointegrata
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Proseguirà per tutto l’anno la positi-
va esperienza del mercatino agricolo a 
km 0, che si tiene in piazza la mattina di 
ogni prima e terza domenica del mese. 
Lo annuncia l’assessore all’agricoltura 
Valentina Zuccher, che spiega 
come questa iniziativa, che ha 
incontrato il favore dei cittadi-
ni e degli agricoltori, rientri fra 
le molte iniziative a sostegno 
dell’agricoltura attivate dal Co-
mune: «Ho invitato le azien-
de agricole del nostro Comu-
ne ad approfittare di questa importante 
opportunità per commercializzare di-
rettamente i loro prodotti come frutta, 
verdura, salumi, formaggi, miele». 

«Anche con iniziative come questa 
puntiamo a sostenere le aziende agri-
cole per incrementarne il reddito – 

aggiunge il sindaco Anna Maria Bigon 
–, diversificando i canali di vendita e 
promuovendo una alimentazione sana 
legata alla stagionalità dei prodotti».

Con il mercatino, realizzato in colla-
borazione con Coldiretti ed il 
Consorzio Veronatura, l’Am-
ministrazione comunale punta 
ad offrire molteplici vantaggi al 
paese, come l’offerta di prodot-
ti freschi e sicuri e la riduzione 
dell’inquinamento dovuto al tra-
sporto delle merci lontano dai 

luoghi di produzione. Inoltre il prezzo per 
i prodotti in vendita dovrà essere inferio-
re del 25% rispetto a quello riscontrabile 
ai servizi ministeriali e diffusi col servizio 
gratuito SMS al numero 47947, digitando 
solo il nome del prodotto agro-alimentare 
di cui si vuole conoscere il prezzo.

Via libera da parte del con-
siglio comunale al secondo pia-
no casa. L’approvazione della 
delibera nei tempi previsti ha 
permesso al Comune di dettare 
alcune regole tarate sulla 
realtà edilizia del paese.  

«Si è voluto agevolare 
ulteriormente il recupero 
dei sottotetti nel centro 
storico, consentendo 
modifiche dell’altezza in 
gronda fino a un metro 
e ottanta, rendendoli abitabili, 
e uniformando le altezze dei 
prospetti su strada agli edifici 
vicini» spiega l’assessore all’edi-
lizia privata Marco Carozzi. 

Applicando il piano casa 
potrà essere incrementata nel 
centro storico la realizzazione di 

nuovi posti auto ed autorimesse 
private collegate alle abitazioni. 
«Abbiamo pensato anche di 
estendere alle corti rurali e agli 
insediamenti agricoli gli am-

pliamenti realizzabili 
– aggiunge Carozzi 
- limitando però a 
cento metri il raggio 
entro cui è possibile 
effettuare gli inter-
venti, per evitare 
la dispersione delle 

costruzioni oltre i limiti dell’in-
sediamento agricolo». Nel caso 
di interventi che coinvolgono 
più unità edilizie sarà necessario 
presentare dei Piani Urbanistici 
Attuativi, per poter controllare 
il riordino edilizio ed urbanistico 
dei comparti interessati.

«La legge regionale, che var-
rà solo per due anni, prevede la 
possibilità di istituire incentivi 
economici – dichiara il sinda-
co Anna Maria Bigon - ma noi 
abbiamo preferito introdurre 
un’agevolazione più duratura 
nel tempo legata ad interven-
ti per il risparmio energetico e 
all’utilizzo di fonti energetiche 
alternative. Sarà valida anche 
per tutti gli edifici non destina-
ti a prima abitazione e per tutti 
gli edifici non residenziali, pre-
vedendo lo sgravio degli oneri 
di costruzione fino al massimo 
consentito, che per le prime 
case sono pari al 100% se do-
tate di impianti per la produ-
zione di energia, mentre per gli 
altri edifici si arriva al 50%».

Un piano casa ecologico

Sono previste 
agevolazioni 
legate alle fonti 
rinnovabili e 
al risparmio 
energetico
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È un’opera che rientrava negli obiettivi dichiarati per quest’anno 
e la giunta non ha perso tempo, approvando nei giorni scorsi il pro-
getto esecutivo per la realizzazione della nuova rotatoria in località 
Salarino. «Quest'opera – spiega l’assessore ai lavori pubblici France-
sco Bonetti -  posta al confine Sud del Comune, vista insieme con 
quella ultimata recentemente sulla stessa strada al confine Nord 
con Verona, delimita in modo netto l’abitato residenziale, anche 
come percezione per gli automobilisti che su tutto il tratto di stra-
da devono rispettare la velocità ridotta a 40 Km. orari per i veicoli 
pesanti». L’intervento è previsto sulla strada provinciale proveniente 
da Vigasio, nel punto in cui interseca il canale raccoglitore all’ingresso 

dell’abitato di Castel d’Azzano in località Salarino. «Sul lato est della 
provinciale si demolirà il fabbricato esistente liberando l’incrocio. 
Contestualmente si procederà al tombinamento di un tratto di ca-
nale S.Martino, per ampliare la sede carrabile e ricavare una zona 
verde in prossimità del passaggio per l’attraversamento pedonale» 
spiega Bonetti. «L’intervento comporterà un beneficio ai numerosi 
cittadini residenti  nel centro della frazione di Beccacivetta – di-
chiara il sindaco Franco Bertaso - e alla vivibilità di tutto l’abitato 
che insiste sul nastro stradale di via Roma, perché ridurrà sen-
sibilmente la velocità dei mezzi che circolano lungo la direttrice 
Vigasio – Verona».

Approvato il progetto della rotatoria Salarino
CASTEL D’AZZANO

L o 
s c o n t r o 
d i r e t t o 

col Garda allontana il Pove-
gliano dal primo posto della 
classifica, ma non scoraggia 
Mario Colantoni. «Proprio il 
fatto che il campionato sia 
equilibrato ci fa sperare di 
rientrare in fretta in corsa 
– dice il mister – perché sia-
mo solo all’inizio del girone 
di ritorno. A noi tocca pre-
sentarci sempre pronti ma 
dobbiamo sperare anche in 

qualche passo falso delle 
dirette concorrenti, A chi ci 
dice che possiamo comun-
que centrare l’obiettivo dei 
play off rispondo che possia-
mo puntare alla promozione 
diretta senza nasconderci». 

La società non ha operato 
nel mercato di riparazione ma 
mister Colantoni ha già visto 
dove poter andare a cercare 
eventuali rinforzi: nella squa-
dra Juniores, che alla società 
poveglianese sta dando gran-
di soddisfazioni. 

                    NONOSTANTE IL KO COL GARDA

Il Povegliano sogna 
la promozione diretta

Bigon: «Legame diretto con gli agricoltori»

L'allenatore 
Colantoni

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

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

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

Villafranca
P.zza Madonna del PoPolo

Tel 045 6300306

PoVegliano
Via roMa, 23

Tel 045 7970777

            il Tuo 
        cenTro

         di fiducia

Si punta al 
recupero dei 

sottotetti 
e a nuovi 
posti auto

Il sindaco Bertaso

AGRICOLTURA

Mercatino a km 0, occasione
 per i produttori e i cittadini

Prosegue e si arricchisce di nuo-
ve iniziative l’azione di sostegno del 
Comune all’agricoltura. L’assessore 
Valentina Zuccher ha costituito un ta-
volo di confronto permanente al quale 
partecipano rappresentanti di Coldiretti, 
Copagri (Confederazione produttori agri-
coli), Confederazione Italiana Agricoltori 
e Confagricoltura. 

Il sindaco Anna Maria Bigon ha sotto-
scritto il protocollo d’intesa con la Confe-
derazione Italiana Agricoltori di adesione 
alla “Carta di Matera”, un documento 
programmatico per la valorizzazione del-
la multifunzionalità dell’azienda agricola, 

salvaguardando il legame tra il territorio 
e la sua produzione agro alimentare, che 
l’amministrazione ha sottoscritto condi-
videndone le proposte. «Vogliamo strin-
gere un legame diretto e continuativo 
con gli agricoltori – dichiara Anna Maria 
Bigon – che sono i protagonisti in pri-
ma persona della gestione del territo-
rio e della sua salvaguardia». 

Nella continua ricerca di sinergia tra 
amministrazione e mondo agricolo si 
inserisce l’ordine del giorno approvato 
dalla Giunta a difesa del “Made in Italy” 
agroalimentare, aderendo ad una richie-
sta della Coldiretti di Verona. 

Si tiene in 
piazza al 

mattino ogni 
prima e terza 

domenica

L'ass. Carozzi



Sono arrivate le nomine. Il 
vicesindaco del Pdl Giuseppe 
Residori, che fa le veci del primo 
cittadino Gianluigi Soardi attual-
mente sospeso dal prefetto, ha 
scelto come assessore a cultura, 
spettacoli e fiera Albertina Bighel-
li della Lega Nord per occupare il 
posto lasciato vacante da Filippo 
Bricolo. La delega a biblioteca e 
università del tempo libero passa 
invece all´assessore alle politiche 
sociali e all´istruzione Walter Gia-
copuzzi, della lista civica Crescere 
insieme. «La mia nomina confer-
ma la fiducia accordatami dalla 
Amministrazione comunale ed 
in particolare dalla Lega Nord 
- ha commentato l’interessata 

- e costituisce un segno della 
continuità dell’operato del mio 
predecessore con cui, come 
delegato allo sport, ho colla-
borato attivamente per la prin-
cipale finalità che 
è la promozione 
del territorio, dei 
suoi prodotti tipici 
e del suo naturale 
richiamo turistico- 
imprenditoriale».

Molti, infatti, so-
no i progetti portati avanti negli 
ultimi mesi, come il progetto di 
parternariato “Terre del Custo-
za” che ha visto il Comune di 
Sommacampagna tirare le fila 
di altri Comuni limitrofi, la “Co-

stellazione Natale”, contenitore 
delle diverse manifestazioni pro-
mosse da varie associazioni e dal 
Comune, “Morte li adeguò” che 
testimonia la volontà, nel ricordo 

storico anche di eventi bel-
lici, di unire i sentimenti di 
pace di più popolazioni, e 
“Camminando nel Custo-
za” che unisce gli impren-
ditori di prodotti tipici con i 
percorsi pedonali e ciclabili 
ed eventi culturali.

La Bighelli lascia la carica 
di capogruppo consiliare per la 
maggioranza, che viene assunta 
dal consigliere Paolo Mazzi, ap-
partenente alla Lista Civica Cre-
scere Insieme. 

Il prosindaco
Residori 
ha scelto 
Albertina 
Bighelli per 
sostituire
Bricolo. 
Mazzi nuovo 
capogruppo
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Il Somma ha iniziato il girone di ritorno 
con una mentalità diversa che l’ha portato a 
migliorare la sua classifica. Durante la sosta la squadra si è 
rinforzata con gli innesti del difensore Francesco Vincenti dal 
Rivoli e dei giovani Simone Gardoni e Manuel Caridi dalla 
Primavera del Verona. 

«Ora dobbiamo proseguire nel cammino intrapreso, 
inficiato dalla sfortunata gara in casa della capolista Real 
Vicenza, perché la strada verso la tranquillità definitiva è 
ancora lunga», ammonisce il direttore generale Stefano Pa-
voni. Liete novità arrivano dalla Juniores Regionale che dopo 
una serie di risultati altalenanti si è insediata nelle posizioni 
nobili della graduatoria.

CALCIO ECCELLENZA

Somma, la mentalità 
diversa dà i suoi frutti

Nomine di continuità

8

A. Bighelli

F. Vincenti

Sono iniziati i lavori di realizzazione della 
ciclabile lungo il margine nord di via Ceolara/Belvedere e sarà da 
questa separata da un’aiuola formata da un doppio cordolo in calce-
struzzo. Avrà una larghezza di 3 mt, ridotta a 2,5 mt, in alcuni punti. 
La pavimentazione è prevista in conglomerato bituminoso. 

Un intervento che ha mosso i primi passi nel 2009. Grazie ad un 
finanziamento regionale si è potuto dare corso all’iniziativa che pre-
vede la realizzazione della ciclabile lungo le vie Belvedere e Ceolara, 
per circa 1.900 mt ed un costo di 741.000 euro di cui poco meno di 
400.000 coperti da contributo regionale. Nel 2010 è stata predispo-
sta ed approvata la necessaria variante urbanistica conformativa, che 

è diventata efficace a metà settembre. Verso la fine dell’anno si sono 
praticamente conclusi gli accordi con i proprietari per l’acquisizione 
delle aree. Nel 2011, perfezionati gli accordi con i proprietari, è stata 
espletata la gara d’appalto, individuata l’impresa, firmato il contratto 
e ai primi di dicembre consegnati i lavori.

«Collegherà l’abitato di Caselle con Sommacampagna e, quindi, 
quando il progetto generale sarà completamente attuato si esten-
derà fino a Custoza - spiega l’assessore Stefano Stanghellini -. Que-
sto 1° stralcio prevede per ora il tratto da Caselle fino alla nuova 
rotatoria realizzata l’anno scorso all’incrocio tra via Ceolara stessa 
e via Molinara Vecchia».

OPERE PUBBLICHE

Iniziati i lavori della ciclabile di via Ceolara

All’assessore 
Giacopuzzi 
va la delega 

a Utl e 
biblioteca 

L'ass. Stanghellini

• Lavorazioni metalliche

• Serramenti alluminio

• Costruzioni e montaggio

• Acciaio Inox

Via Ortigara, 20/A- Villafranca di Verona
tel./fax 045 2227897 · cell 347 1386926

e-mail: geremia.stefano@libero.it

NUOVA SEDE

V. DELL'INDUSTRIA, 29 - SOMMACAMPAGNA - VR
INFO 349 0035941 (chiuso il lunedì)

  Spaghet
teria 

 Paninoteca

Live Music

venerdì 
10

febbraio

venerdì 
17

febbraio

SabaTo 
25

febbraio

SabaTo 
18

febbraio

SabaTo 
11

febbraio

domenica
26

febbraio

venerdì 
24

febbraio

Live Rock • I POWER HOUSE

LIVE RADIO SBORO

TUTTI IN MASCHERA 
(premio alle più belle maschere)
TRIBUTO KISS • LIVE JULIET KISS

Tutti i martedì COUNTRY CON LA SCUOLA DI CONGA

Tutti i mercoledì GRANDE SERATA CON IL KARAOKE

Tutti i giovedì SERATONA CON IL MITTTTICO MIRKO S. DJ

Le domeniche IN CONSOLLE C'E' IL GRANDE E BELLISSIMO DJ ZOCCA

FESTA RED BULL
DJ CRISTIAN MARCHIO E CAPE THE VOICE

TOGA PARTY (mi raccomando il vestito!)
DJ CRISTIAN MARCHIO E CAPE THE VOICE

UOMINI ALL'ASTA 
PER BENEFICENZA

TI VOGLIO BENE PARTY PORKISS presenta
LA SERATA DEL BACIO

DJ CRISTIAN MARCHIO E CAPE THE VOICE



«Il  progetto di Veneto Strade va 
avanti e quindi non ho motivo di cre-
dere il contrario, ma 
se non fosse così...». 
Il sindaco Mario 
Faccioli è pronto alla 
marcia su Venezia se 
la Regione non com-
pleterà la Grezzanella. 
L’allarme è stato lan-
ciato nei giorni scorsi 
dal consigliere regionale del Pd Franco 
Bonfante che ha sostenuto di avere 
informazioni tali da credere che «i sol-
di per le nuove strade nel Veronese 
sono esauriti, compresi quelli per 
concludere la Grezzanella».

Il primo cittadino non sembra 
preoccupato ma resta con le anten-

ne belle alte: «Sono rimasto a quan-
to ci ha assicurato Chisso prima di 

Natale. Attendo di essere 
convocato a Venezia per la 
Conferenza dei servizi che 
approverà il progetto. Poi 
l’iter burocratico prevede 
gara, esecutivo, verifiche, 
espropri, contratti. Per fine 
inverno via ai lavori. Anche 
perché la Grezzanella è 

una strada che va costruita per in-
tero. Non credo che qualcuno pos-
sa essere così sciocco da pensare di 
lasciarla a metà. Non aprirò mai lo 
svincolo in Sant’ Eurosia sinché non 
sarà completata».

Ma se qualcuno cambia le carte in 
tavola? «Io non mi incateno al Castel-

lo - tuona Faccioli -, 
ma vado a Venezia 
con la mazza e inca-
teno chi si oppone 
alla Grezzanella».

Dalla 
Regione arrivano
le parole del 
consigliere 
Bonfante: «Soldi 
finiti». Ma viene 
smentito da 
Bassi, Miozzi e 
Cordioli.  E dal 
Comune Faccioli 
manda un avviso 
perentorio  

Il Comune si serve sempre più dello 
strumento informatico per comunicare con 
i cittadini. E’ stato infatti attivato un nuovo 
servizio gratuito e utile per tutti i cittadini 
che vogliono ricevere informazioni in tem-
po reale in merito a viabilità, eventi, novità 
amministrative, opportunità e disposizioni 
in caso di calamità naturali attraverso e-mail 
e sms quindi sul computer o sul cellulare. 
Nel caso del recente terremoto chi si fosse 
accreditato avrebbe avuto subito notizie e 
indicazioni per come comportarsi. Per ac-
creditarsi in maniera riservata basta entrare 

nel sito internet del Comune di Villafranca 
(www.comune.villafranca.vr.it) nel link a de-
stra dello schermo chiamato “Progetto Dio-
gene - Il Comune informa” e compilare le 
caselle predisposte.

«Il nome ce lo ha suggerito il consiglie-
re Terilli - ricorda il sindaco Faccioli -. Il 
servizio è stato ideato in maniera tale che 
le informazioni potranno essere inviate a 
tutti, singolarmente, suddivise in frazioni, 
quartieri, vie. Basterà accreditarsi. E’ un 
servizio innovativo indice di trasparenza 
ma soprattutto molto utile per raggiunge-

re immediatamente il cittadino».
Il Sito Internet del Comune contiene tan-

tissime informazioni utili ma la media d’età 
alta della popolazione fa sì che resti ancora 
uno strumento di comunicazione molto li-
mitato. Ma per l’immediatezza un messag-
gio sul cellulare può davvero raggiungere 
tutti. Già da oggi sono possibili pagamenti 
on-line per ciò che riguarda Scuole d’infan-
zia statali, Ristorazione scolastica, Servizio 
trasporto scolastico, Asili nido comunali, 
sanzioni relativi alle infrazioni al Codice del-
la Strada.

IL SERVIZIO E’ GRATUITO E BASTA ACCREDITARSI PER RICEVERE IL MESSAGGIO SU COMPUTER O CELLULARE

Col Progetto Diogene il Comune ti invia informazioni immediate 
su avvenimenti, viabilità, eventi naturali, novità amministrative 

9
Target

Febbraio 2012

Grezzanella, chi mente?

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Il sindaco: «Se qualcuno cambia le carte in tavola, vado a Venezia con la mazza»
hanno Detto sull’arGomento

Andrea Bassi (presidente commissione Viabilità in Consi-
glio regionale): «Bonfante si è confuso. I fondi per il 2º tratto 
della Grezzanella ci sono, non sono stati dirottati su altre opere 
e pertanto questa fondamentale arteria sarà completata. Ho ve-
rificato che il livello progettuale del secondo stralcio è prossimo 
al definitivo. Su tale progetto dovrà poi essere svolta dalla Pro-
vincia di Verona la verifica di assoggettabilità a Valutazione di 
Impatto Ambientale e lo stesso dovrà infine essere approvato da 
opportuna Conferenza dei servizi. Concluse tali fasi si procederà 
con la gara e quindi con la realizzazione dell’opera».

Giovanni Miozzi (Presidente Provincia): «Tutto sta pro-
cedendo come previsto. E’ già stata chiesta la conformità 
urbanistica e siamo prossimi alla Conferenza di servizi. Dif-
ficile, quindi, credere, che Regione, Provincia e Comune 
lavorino su una cosa che non sarà realizzata perché senza 
finanziamenti». 

Niko Cordioli (consigliere provinciale di Villafranca): 
«Spiace constatare la caduta di stile del consigliere regionale 
Franco Bonfante, che probabilmente risente del clima da 
campagna elettorale che c’è nel suo Comune di Cerea. Il 
consigliere del Pd ha preso un abbaglio perché si sta facendo 
tutto ciò che l’iter prevede».

Entro fine 
febbraio saran-
no conclusi i la-
vori allo svinco-
lo della rotonda 
di Dossobuono 

da dove parte il primo tratto della Grezzanella che, nel frattempo, ve-
drà realizzate le finiture (segnaletica, guard-rail, pannelli antirumore).

«Così a marzo potremo aprire il primo tratto della Grezzanella, 

sicuramente fino a Le Chè e nel giro di qualche settimana fino 
a Cascina Verde - spiega il sindaco Mario Faccioli -. Così potremo 
procedere con la chiusura di via Dosdegà, per realizzare una rota-
toria e completare il sottopasso in via Cadelora. Se non ci saranno 
inconvenienti, vedi anche le condizioni meteo, entro l’estate l’in-
tervento sarà finit nella sua interezza. In ogni caso anche alla fine 
dei lavori la Grezzanella sarà utilizzabile solo fino a Cascina Verde. 
Lo svincolo di via Sant’ Eurosia sarà percorribile solo dai veicoli 
provenienti da Povegliano e diretti a Verona e non in uscita».

a marzo aperto il primo tratto 

«Il progetto di 
Veneto Strade va 
avanti e quindi 

non ho motivo di 
credere il contrario, 

ma nel caso...»

I lavori in corso allo svincolo di Dossobuono

OSPEDALE

Febbraio ci siamo, ora aspettiamo le ruspe
Si avvicina l’ora dei lavori all’ospedale Magalini. Lo 

riferisce Corrado Giacomazzi, segretario Lega Nord della 
sezione di Villafranca di Vero-
na. «Ho interpellato l’arch. 
Antonio Canini per un ag-
giornamento circa l’inizio 
dei lavori per la ricostruzio-
ne del Magalini. Il progetto 
esecutivo presentato dalle 
ditte appaltatrici è stato vi-
sionato dai tecnici preposti. 
Ci sono alcuni piccoli detta-
gli da sistemare ma che non 
pregiudicano la prima fase 
dell’opera. È stata fatta una verifica del terreno trami-
te sondaggi con esito relativamente positivo dal quale 
si evince di dover intervenire in maniera più incisiva ai 
fini strutturali per dare un coefficiente di sicurezza mag-

giore secondo gli standard antisismici. Tutto questo por-
terà maggiori accorgimenti migliorativi realizzando così 

una struttura all’avan-
guardia tra le migliori 
del Veneto». 

Ma quello che inte-
ressa a tutti è la data di 

inizio lavori, visto che in questi anni i tempi an-
nunciati sono sempre stati disattesi, altrimenti 
l’ospedale sarebbe già ultimato.

«Mi è stato inoltre assicurato che la tem-
pistica del programma lavori è rimasta in-
variata - sottolinea Giacomazzi -. Pertanto a 
metà febbraio vedremo finalmente l’innal-

zamento delle gru e la movimentazione del cantiere». 
Da Giacomazzi arriva poi un appello a tutte le forze 

politiche per la realizzazione della viabilità e dei relativi 
parcheggi a servizio del nosocomio. 

Ogni settimana sul nostro sito nella casella 
notizie potrai trovare le vie dove la Polizia 
Municipale posizionerà durante i sette giorni 
successivi autovelox e laser. Il servizio rientra 
nell’attività di prevenzione decisa dalla Polizia 
Municipale che, facendo conoscere la mappa 
degli strumenti accertatori, intende raggiunge-
re l’obiettivo di diminuire la velocità.

su www.targetnotizie.it la 
mappa di laser e autovelox

Giacomazzi 
«Tempistica 
invariata»

Il 19 febbraio è in 
programma la giornata 
Fidas per le nuove ido-
neità per le sezioni di: 
Alpo, Dossobuono, Ca-
selle, S. Giorgio in Salici, 
Castelnuovo, Quaderni, 
Mozzecane, Poveglia-
no, Rosegaferro, Valeg-
gio e Villafranca, presso 
l’ospedale Orlandi di 
Bussolengo e non come 
negli  anni preceden-
ti presso il Magalini di 
Villafranca. Un ulteriore 
attacco al mondo delle 
donazioni che non ha 
bisogno di commenti.  
Per fortuna nell’ultimo 
mese del 2011 c’è stato 
un sensibile recupero, 
con un risultato finale 
estremamente positi-
vo: 57 nuovi donatori 
contro i 46 che hanno 
smesso (+ 11 donato-
ri) e + 8 donazioni. Un 
segnale incoraggiante, 
Ulss 22 permettendo.

Il 19 giornata 
delle donazioni
a Bussolengo

FIDAS

Il caso

M. Faccioli



E’ un momento diffici-
le per trovare lavoro, per 
la donna ancora di più. 
Lo si capisce scorrendo i 
dati contenuti nel rappor-
to sulla condizione della 
donna in cerca di lavoro 
nel comprensorio villa-
franchese realizzato da 
Laura Busti, responsabile 
dello sportello “Informa-
donna lavoro“ attualmen-
te ospitato nella sede Aiv 
col contributo del Comu-
ne di Villafranca e della 
Regione Veneto, circa 
8 mila euro a testa. Un 
servizio troppo poco pubblicizzato e 
ancora poco conosciuto che, invece, 
funziona benissimo e in questo perio-
do può rivelarsi fondamentale.

STRUMENTI DI AIUTO - L’as-
sessore alle pari opportunità Maria 
Cordioli ha ringraziato Laura Busti per 
il compito che sta portando avanti con 
dedizione e competenza. «Lo Spor-
tello Donna è diventato un prezioso 
punto di riferimento e vuole conti-
nuare ad essere uno degli strumenti 
di aiuto, anche psicologico, a tutte le 
donne che vi si rivolgeranno. Cerchia-
mo di offrire loro un servizio quanto 

più completo per 
aiutarle a trovare 
un’occupazione. 
Si tratta di mogli, 
madri, ragazze che 
approcciano per la 
prima volta o spe-
rano di rientrare 
in un mercato del 
lavoro in continua 
evoluzione. Come 
Comune puntiamo 
molto su questo 
Sportello che rac-
chiude un mondo 
di esperienze, com-
petenze e profes-

sionalità al servizio del cittadino». 
FARE SINERGIA - I dati, nono-

stante la crisi, sono incoraggianti e 
confermano quanto sia fon-
damentale la sinergia con 
gli altri soggetti sul territorio 
grazie a uno scambio con-
tinuo di informazioni utili. 
«I risultati - spiega Marino 
Rama, presidente di Aiv 
Formazione - si raggiun-
gono grazie al lavoro di squadra tra 
enti ma soprattutto tra persone». 

CHI SI RIVOLGE AL CENTRO 
- Al centro si rivolgono soprattutto co-

loro che non sanno come muoversi in 
questo momento di difficoltà economi-
ca generale. «Le donne più in diffi-
coltà sono quelle che non hanno un 
titolo di istruzione elevato e non tro-
vano sbocchi come operaie - spiega 
Laura Busti -. Le aziende guardano 
molto al titolo di studio. Particolar-
mente a rischio sono le extracomu-
nitarie e, in generale, le donne com-
prese nella fascia d’età tra 30 e 50 
anni. Noi qui offriamo formazione e 
orientamento. E’ importante sapersi 
presentare, compilare bene un cur-
riculum. C’è richiesta soprattutto di 
tipo amministrativo. Spesso chi vie-
ne qui rifiuta i corsi di formazione. 
E’ un errore perché sono un tramite 
per il lavoro». 

RAPPORTO CON AIV - Uno 
dei fattori vincenti dello 
sportello è il fatto di es-
sere ospitato in Aiv, che 
ha un canale di contatto 
privilegiato con le azien-
de del territorio e la col-
laborazione in rete. «Le 
donne sono il segmen-

to più debole del mondo del lavoro 
- spiega la direttrice Claudia Bidoli - e 
quindi questo sportello assume una 
importanza molto rilevante». 

Sos lavoro, c’è chi ti aiuta

Presentati i dati 
dello sportello 
Informadonna 
che costituisce 
un valido punto 
di riferimento
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«Cerchiamo di 
offrire un servizio 

completo ma 
anche un supporto 

psicologico»

Il progetto era nato nel 2007 col Comune di Villafranca 
capofila ma col sostegno anche di altri Comuni che ora si 
sono un po’ defilati. L’iniziativa va comunque a vantaggio di 
tutto il comprensorio. «Sono tempi duri - afferma il sinda-
co Mario Faccioli - e gli anni a venire non si annunciano 
certo facili. Per cui come istituzioni dobbiamo mettere 
in campo tutte le possibilità che abbiamo e anche stru-
menti innovativi per dare delle risposte a chi cerca di 
entrare in un mondo del lavoro che è molto cambiato». 

Un progetto nato nel 2007 col 
Comune di Villafranca capofila

La presentazione dei dati dello sportello Informadonna

Mondo 

donna

Donne protagoniste alla “festa del vo-
lontario” organizzata al Centro servizi alla 
persona Morelli Bugna per ringraziare tut-
te le persone che prestano la loro opera 
a favore degli anziani ospiti. Un ringrazia-
mento ufficiale per le volontarie Millarosa 
Porta, Annamaria Miani, Luisa Tabarini e 
Marta Pacchioni che da un gran numero di 
anni sono presenti al fianco degli anziani 
del Morelli Bugna. «Il servizio prestato da 
circa 40 volontari che si alternano nel-
le mansioni più diverse è insostituibile» 
commenta il presidente Elmer Soffiati.

CASA DI RIPOSO

Premiate 4 volontarie 
per l’opera di assistenza

Informadonna Lavoro 2011
Rivolte allo sportello 168

Straniere 30

Di Villafranca 75

Nubili 65

Coniugate 5

Coniugate con figli 31

Separate con figli a carico 6

Con licenza elementare 3

Con licenza media 40

Diplomate 88

Qualifica triennale 15

Laureate 22

Fascia d’età più critica 30-50

Ma la donna non è solo impegno sociale, professionalità 
e imprenditorialità. Al Porky’s Cafe di Sommacampagna 
con la serata “magliette bagnate“ è andato in scena il lato 
estetico e spiritoso della donna e anche quel pizzico di esi-
bizionismo che fa indubbiamente parte dell’universo fem-
minile.

 L’iniziativa tornerà ad essere riproposta anche al Dubli-

ners di Villafranca sabato 25 febbraio, in quello che oramai 
può essere considerato un classico del calendario delle inizia-
tive organizzate dal locale castellano. L’ultima volta la sfilata 
aveva calamitato, e non poteva essere diversamente, tutta 
l’attenzione dei maschietti. In precedenza sabato 11 febbraio 
ci sarà la “Festa brasiliana“ con lo spettacolo delle ballerine 
in costume carioca.

Magliette bagnate, l’esibizionismo è donna
AL DUBLINERS

La premiazione delle volontarie

Una passata edizione dell’iniziativa

Che le donne siano sensibili alle ope-
re sociali lo dimostra anche la bella ini-
ziativa portata avanti al Centro Sociale 
di via Rinaldo dall’Associazione Fami-
glie Disabili in 
collaborazione 
con l’Anmic e 
il Ciricupe. Da 
ottobre, infatti, 
ogni venerdì po-
meriggio ci sono 
4 insegnanti e 3 
operatrici che 
dedicano il loro 
tempo libero per 
impartire lezioni 
di lettura e scrit-
tura a un gruppetto di nove disabili. 

«Sono tutte vere volontarie che si de-

dicano a persone meno fortunate senza 
alcun compenso - spiega Renzo Faccioli, 
portavoce dell’associazione -. Abbiamo 
pensato a questo progetto perché non 

tutti i Ceod 
lo fanno. I 
disabili vi 
partecipano 
con grande 
entusiasmo. 
Noi vorrem-
mo anche 
accoglierne 
un numero 
maggiore ma 
servirebbero 
più insegnan-

ti. Se c’è qualcuno che è disponibile 
può farsi avanti. Sarà bene accetto».

CENTRO SOCIALE

In 7 fanno scuola ai disabili

I disabili a lezione di lettura e scrittura
QUADERNI (VR) - Via E. De Amicis, 2 - Tel. 045 7940048

www.beniniabbigliamento.it - e-mail: info@beniniabbigliamento.it
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Arrivano gli incenti-
vi ecologici del Comu-
ne per l’acquisto di bici 
elettriche, valvole ter-
mostatiche e pannolini 
lavabili. 

Bici e valvole. 
Il Comune ha previ-
sto uno stanziamento 
complessivo di 3.000 
euro. «Entrambe le 
iniziative sono volte al 
miglioramento della 
qualità dell’aria attraverso l’incen-
tivazione all’uso di mezzi ecologici 
e la riduzione delle emissioni in at-
mosfera - spiega l’assessore Alessio 
Adami - e rientrano nel Piano pro-
vinciale che vede la presenza del Co-
mune di Villafranca al tavolo con 
altre 16 amministrazioni».

Pannolini lavaBili. Il Comu-
ne ha messo in bilancio 3.000 euro 
per chi acquista un kit completo di 
pannolini lavabili entro il 31 dicem-

bre 2012 per i propri bambini di età 
compresa fra 0 e 24 mesi. Il fondo 
potrà eventualmente essere integrato 
come era successo nel 2011 quando 
furono liquidate 30 richieste di contri-
buto per l’acquisto di pannolini lavabili 
per un importo complessivo di 3.825 
euro. «Vogliamo proseguire nella 
promozione di iniziative di stimolo 
di comportamenti ambientalmente 
virtuosi ed economicamente vantag-
giosi, volte a favorire la riduzione 

della produzione dei rifiuti solidi 
urbani - spiega l’assessore Riccardo 
Maraia -. Questo ci permettereb-

be di raggiungere tre obiettivi. 
Innanzitutto un risparmio per 
le famiglie che decideranno di 
aderire, che di questi tempi fa 
bene, poi un maggior rispetto 
della pelle del bambino e, in-
fine, una maggiore tutela am-
bientale». 

A livello statistico un bambino 
nei primi tre anni di vita consu-
ma circa 4.500 - 5.000 pannoli-
ni “usa e getta” corrispondenti a 
quasi una tonnellata di rifiuti non 

riciclabili, senza contare un ingente 
consumo di energia, acqua, polpa di 
legno e l’immissione nell’ambiente di 
agenti inquinanti. Ci sarà anche un 
incontro informativo al centro per la 
famiglia di via Marconi il 10 marzo 
organizzato dal Comune in collabora-
zione con il gruppo NonSoloCiripà.

le DoManDe. I contributi ver-
ranno erogati fino ad esaurimento 
fondi e le famiglie interessate dovran-
no fare apposita richiesta all’Ufficio 
Ecologia, che poi vaglierà le doman-
de, presentando l’attestazione di avve-
nuto acquisto e pagamento.

 «Stiamo investendo in servizi i 
primi risparmi che arrivano da una 
buona raccolta differenziata e po-
tremmo fare di più se non ci fosse 
ancora una percentuale di cittadi-
ni che si comporta male». Il sindaco 
Mario Faccioli attacca duramente quel 

5-7% che ancora getta le immondi-
zie per strada o lungo il Tione. «E’ 
incredibile che uno non approfitti 
della comodità di mettere i rifiuti 

davanti a casa - aggiunge il primo 
cittadino - e vada a creare un dan-
no a sè e agli altri. Per ripulire, 
infatti, si impiegano risorse che 
potrebbero essere impiegate in 
nuovi servizi. E paga lui stesso, 
proprio non si comprende». 

Il periodo della tolleranza, però, 
è finito e sono iniziate a fioccare le 
prime multe. «Parliamo di oltre 600 
euro - sottolinea l’assessore Adami - e 
invito tutti a segnalare ai vigili gli 
incivili che vanno smascherati».

Contributi del Comune per 
l’acquisto di pannolini lavabili, 
bici e valvole termostatiche

Sono scaduti i termini per il pagamento della quota 
annua di euro 30 per bidone per la raccolta domiciliare 
del verde privato. La raccolta, infatti, resta un servizio 
facoltativo. Chi non vuole usufruirne può portare il 
verde all’isola ecologica. I ritardatari, in ogni caso, 
possono ancora pagare per qualche giorno recandosi 
in posta con il bollettino o in banca a una filiale Uni-
credit tramite bonifico. 

Termine ultimo. I bidoni senza bollino o con bolli-
no del 2011 non verranno più svuotati dagli operatori 
a partire dal 1°Marzo 2012. 

R i t i r o 
nuova eti-
chetta. Nel 
mese di febbraio, pertanto, è stato predisposto il ri-
tiro della nuova etichetta adesiva 2012 da apporre 
sui bidoni. Il personale apposito è a disposizione dei 
cittadini ogni sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30 
in questi luoghi: - Villafranca capoluogo: Municipio 
(sala consiliare) - Dossobuono: Delegazione munici-
pale - Rosegaferro, Pizzoletta, Alpo e Rizza: Circoli 
NOI parrocchiali - Quaderni: Centro Sociale.

l’ etichetta si ritira in tutti i week-end di febbraio

Verde: dal 1º marzo i bidoni senza
 bollino non saranno più svuotati
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L’assessorato all’Ecologia, in collaborazione 
con Achab Group ed il Consorzio Bacino VR2, 
avvierà in marzo un progetto didattico ed un 
concorso per la sensibilizzazione di alunni ed 
insegnanti rispetto alla nuova raccolta ‘Porta 
a porta’ dei rifiuti nel Comune di Villafranca di 
Verona.

«La campagna che intendiamo realizzare 
prevede il lancio di un concorso che ha lo 
scopo di responsabi-
lizzare nella gestione 
quotidiana dei rifiu-
ti, a partire proprio 
dalla scuola  - spiega 
l’assessore Alessio Adami -. Le scuole coinvol-
te saranno le elementari e le medie».

Ogni scuola avrà in dotazione dei contenitori 
per la corretta separazione delle diverse tipolo-
gie di rifiuto: carta, vetro, secco non riciclabile, 
ecc. Ai ragazzi saranno consegnati da parte 
di Ecoman, mascotte del Consorzio di Bacino 
Vr2, locandine-vademecum contenenti non so-
lamente la divisione corretta delle diverse cate-
gorie di rifiuto, ma anche una sorta di registro 
dove gli alunni riporteranno i pesi dei rifiuti da 
loro stessi raccolti in classe. 

«Al termine del periodo del concorso - 
spiega Adami - verrà stilata una classifica che 
vedrà vincitori non chi avrà raccolto più rifiuti 
in assoluto (questo andrebbe contro i concetti 
di “risparmio” e “riduzione dei rifiuti”) ma 
chi avrà raccolto più materiali differenziati 
in relazione al secco non riciclabile prodotto. 
In palio un premio finale per la scuola più 
virtuosa delle elementari e per le classi delle 
medie».

raccolta differenZiata

Un progetto didattico 
per la sensibilizzazione

E arrivano le prime multe

La

nuoVi serViZi

Ecomobile, raccolta elettrodomestici e ingombranti
Ritiro ingombranti e frigoriferi ed Ecomobile sul territorio: sono questi i nuovi 

servizi attivati dal Comune. In tutte le scuole del territorio saranno inoltre distribuiti i 
diversi contenitori per la raccolta differenziata ed in ogni classe saranno distribuiti dei 
manifesti con le corrette modalità di conferimento rifiuti.

ingoMBRanTi eD eleTTRoDoMesTici. Dal 2012 sono attivi due servizi 
sperimentali, domiciliari e gratuiti, effettuati una volta al mese sull’intero territorio:

• ritiro degli ingombrati 
(divani, mobili, …)

• ritiro di frighi, conge-
latori, lavatrici e lavastovi-
glie.

Per accedere ai servizi 
sarà necessario chiamare 
il numero 045/8069213 
e concordare la data ed il 
luogo del ritiro con AMIA 
(il numero è attivo in ora-
rio ufficio e fuori orario vi 

è una segreteria).
ecoMoBile. Sarà inoltre presente ogni primo mercoledì del mese l’Ecomobile al 

mercato settimanale di Villafranca. Si tratta di un’isola ecologica su ruote a cui portare 
tutto ciò che non si sa dove buttare. Il mezzo sarà a disposizione ogni primo mercoledì 
del mese (ad eccezione dei mesi di febbraio e maggio dove il mezzo sarà presente 
il secondo mercoledì del mese) e sarà posizionato su Corso Vittorio Emanuele alla 

fine del mercato sul lato 
in direzione Verona.

«Sono servizi nuo-
vi che vengono ulte-
riormente in contro 
al cittadino - spiega 
l’assessore Adami - e 
sono fatti nell’ottica di 
evitare il più possibile 
che i rifiuti vengano 
abbandonati dove non 
bisogna».

A fine concorso un 
premio finale per la 
scuola più virtuosa

Continua la distribuzione dei calendari relativi al 
“porta a porta” 2012. Più di qualcuno, infatti, non l’ha 
ricevuto e il Comune è corso ai ripari. «Abbiamo predi-
sposto degli appositi punti di distribuzione - afferma 
l’assessore Alessio Adami - per venire in contro alle ri-
chieste di chi non ha ricevuto il calendario e l’abbece-
dario del servizio “Porta a porta 2012”. L’importante 
è leggere bene le indicazioni contenute così si evitano 
problemi a chi deve raccogliere le immondizie ed un 
inutile spreco di energie e risorse che possono essere 

destinate in altro modo». In queste prime settimane di 
gennaio, infatti, si è notata un po’ troppa confusione: 
rifiuti esposti nei giorni sbagliati e negli orari sbagliati. 

ecco i punti di distribuzione sparsi sul territo-
rio comunale. Alpo: Edicola di Cacciatori Ernesta. 
Dossobuono: Delegazione comunale. Calzoni: Alimen-
tari di Sorio Gianpaolo. Rizza: Edicola di Turri Alice. 
Pizzoletta: Edicola Tomezzoli. Rosegaferro: Edicola di 
Cordioli Vanna. Quaderni: Edicola. Villafranca capo-
luogo: Sede municipale e Ufficio Tecnico.

se non sono arriVati, ecco doVe Possono essere ritirati calendari e abbecedari

Ecco gli incentivi ecologici
La presentazione delle iniziative ecologiche

La consegna delle etichette

Bici elettriche: 
100 euro a unità 

fino a un massimo 
di 2.000 euro

Valvole termostatiche 
50 euro a unità sino 

a un massimo di 
1.000 euro

Pannolini lavabili: 
75 euro per un kit 
completo per ogni 
bambino con spesa 
tra 110 e 250 euro,
150 euro per un kit 
completo con spesa 
superiore a 250 euro



ORE 19.00
Apertura STAND GASTRONOMICI a cura dei

ristoratori di Villafranca, struttura coperta Castello

ORE 14.30
CARNEVALE DEI BAMBINI Piazza Castello

e Intrattenimento con le maschere di Villafranca
Premio alle migliori mascherine

ORE 20.00
Inizio SFILATA NOTTURNA con Carri Allegorici

per le vie del Centro
PERCORSO: via Nino Bixio, via Bellotti, C.so V. Emanuele
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A Villafranca la notturna speciale del Carnevale
Villafranca è pronta a vivere la 

giornata speciale dedicata al car-
nevale. Sabato 18 febbraio il clou 
delle manifestazioni predisposte 
dal Comune insieme al Circolo dei 
Folli. Nel pomeriggio (vedi pagina 
seguente) la festa per i bambini, 
alla sera la sfilata dei carri allego-
rici.

Sfilata. La gente aspetta da 
un anno a l’altro la notturna di 
Villafranca e anche stavolta le 
aspettative non saranno tradi-
te. L’appuntamento clou resta la 
grande sfilata di carri allegorici e 
gruppi ma-
s c h e r a t i 
lungo le vie 
del centro 
storico di 
Villafranca. 
S a r a n n o 
circa 1500 
i figuranti 
guidati dal 
Papà del 
Gnoco e dal 
Castellano 
di Villafranca Duilio Dolci.

 Divertimento. «Crisi o non cri-
si, anche quest’anno il Comune ha 
fatto del suo meglio per garantire 
alla comunità qualche ora di sano 
divertimento. «E’ un evento che, 
pur contenendo al massimo le 

spese, incide molto sul bilancio 
annuale delle manifestazioni -  
spiega l’assessore Gianni Faccioli 
-, soprattutto se porti a sfilare il 
meglio delle proposte sia come 
gruppi che carri allegorici». 

Il percorso. Il principio dell’al-
ternanza voluto dall’assessore 
Faccioli porterà quest’anno di 
nuovo il corteo in via Bixio. Dal 
raduno in via Perugia, dunque, il 
lungo corteo percorrerà via Bixio, 
via Bellotti e corso Vittorio Ema-
nuele. Il palco della giuria sarà co-
me sempre davanti al Castello. Per 

il pubblico 
c’è ampia 
possibilità 
di cercar-
si lungo il 
tracciato il 
posto mi-
gliore per 
gu s t a r s i 
la sfilata, 
fare delle 
belle foto 
e... riem-

pirsi di coriandoli.
Giuria. Lo speaker sarà 

quest’anno Loretta Zaninelli, pre-
sidente del Coordinamento Comi-
tati Carnevaleschi. Saranno pre-
miati tutti i carri. Quelli villafran-
chesi, come sempre, sono fuori 

concorso altri-
menti non ci 
sarebbe gara.

I GRUPPI LOCALI

L’appuntamento 
clou del Carnevale è 
in programma a Ve-
rona venerdì 17 feb-
braio con la grande 
sfilata del Bacanal 
del Gnoco (ore 14). 
Il carro di Cappel-
lo-Pozzomoretto è 
campione in carica. 
In palio anche il Bo-
gòn d’Oro per il car-
ro più televotato.  

Le altre principa-
li sfilate. 

Domenica 12 
febbraio: Vene-
zia e Dossobuono 
(ore 14). Dome-
nica 19 febbraio: 
Valeggio (14.30) e 
Domegliara (14.30). 
Lunedì 20 febbraio: 
luni pignatar a Santo 
Stefano Vr (15.30). 
Martedì 21 febbra-
io: a Perzacco (14) e 
Porto San Pancrazio 
(14.30). Mercoledì 
22 febbraio: festa 
della renga a Paro-
na (14.30) e festa in 
piazza a Lazise (13). 
Sabato 25 febbra-
io: a San Giovanni 
Lupatoto (14.30) 
e in notturna a Ce-
rea (20). Sabato 3 
marzo: in notturna 
a Mozzecane  (20). 
Domenica 4 mar-
zo: a Rosegaferro  
(10) e Povegliano 
(14). Sabato 10 
marzo: in notturna 
a Verona (20.30). 
Domenica 11 mar-
zo: Lugagnano (14). 
Domenica 18 mar-
zo:  a Roverbella 
(14.30). Domenica 
25 marzo:  a Fa-
gnano di Trevenzuo-
lo (14).Sabato 14 
aprile: a Isola della 
Scala  in notturna 
(ore 19.30). 

SFILATE

Il 17 febbraio
a Verona il 

Gran Bacanal 
del Gnoco 

Dalle 19 nella 
tensostruttu-
ra riscaldata 
nel vallo del 
Castello i 
ristoratori 
serviranno 
gnocchi e 
vin brulè al  
pubblico.
Al termine 
della sfilata 
arriveranno 
anche 
Papà del 
Gnoco con 
i figuranti 

IL PERCORSO: SI TORNA IN VIA BIXIO

DALLE 19 GNOCCHI NEL TENDONE

Parte l’ennesima sfida

Il Comune col 
Circolo dei Folli 
organizza la 
sera di sabato 
18 febbraio la 
grande sfilata
con maschere, 
carri allegorici
e musica.

Villafranca è la regina del Carne-
vale. Da sempre, infatti, sul suo terri-
torio vengono costruiti i tre carri più 
importanti della Provincia. Cappello-
Pozzomoretto detiene lo scettro vinto 
l’anno scorso nel Bacanal del Gnoco 
e presenta il carro dedicato al Vero-
na e al presidente 
Martinelli «Hai vo-
luto la B... Adesso 
pedalA». 

R o s e g a f e r r o  
col carro “Bye, bye 
Bunga bunga ma 
la crisi è ancora lunga“ fa satira poli-
tica e tratta un tema di grande attuali-

tà. Nien-
te sfilata 
ad Alpo 
che ha 
già pre-
sentato 
le ma-

s c h e -
re, i Si-
g n o r i 
dell’Alpo con El Muso da du musi, e il 
carro dedicato a due grandi del cine-
ma italiano Bud Spencer e Terence 
Hill ambientati nel film altrimenti ci 

arrabbiamo. Il messaggio: la crisi na-
zionale riguarda noi quindi paghiamo 

tutti... altrimenti 
ci arrabbiamo!! Il 
gruppo punta al 
Bogòn d’oro. Al-
tro appuntamento 
importante dome-
nica 12 febbraio. 
Nel pomeriggio, 
infatti, è in pro-
gramma il gran-
de Carnevale di 
Dossobuono con 

protagoniste le maschere: il Conte de 
la Tor e Fra Enzuinon. 

Chiuderà la serie degli appunta-
menti Rosegaferro con la sfilata di do-
menica 4 marzo alle 10 con in testa il 
gruppo del Sasso.

Ecco i tre grandi carri 
2012 di Villafranca: 
in alto Rosegaferro, 
sopra a sinistra Alpo 
e a destra in fase di 

costruzione Cappello-
Pozzomoretto

Divertiamoci!
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Raduno 
in via 

PERuGia

P
a

l
c

oGnocchi

Papà 
del 

Gnoco

Cappello-Pozzomoretto, Rosegaferro, Alpo: che bravi

Il 12 febbraio
 festa grande a 
Dossobuono
Il 4 marzo a 
Rosegaferro



L’anno scorso, poi, 
Villafranca ha lanciato un 
messaggio forte a tutto il 
mondo del Carnevale vero-
nese inserendo per la prima 
volta nel regolamento di par-
tecipazione la clausola che 
il 1º premio assoluto Città 
di Villafranca sarebbe anda-
to in ogni caso a un gruppo 
che ha realizzato in toto il 
carro allegorico, privilegian-
dolo rispetto a chi presenta 
un carro acquistato già fatto 

o assemblato utilizzando pezzi prove-
nienti da altri carri. E Target ha sostenu-
to Villafranca in questa battaglia anche 
perché, altrimenti, viene meno l’essen-
za del vero Carnevale. E chi lavora per 
mesi al freddo e si fa un mazzo così è 
giusto che sia premiato.

ad assistere alla sfilata del sabato sera,  
una delle più imponenti della provincia 
che nel corso degli anni ha conquistato 
sempre più consensi.

 Un’idea evidentemente giusta visto 
che ora viene imitata con sempre più 

frequenza da altri Comuni.

Il Comune castellano è da 
sempre un punto di riferimento 
per le manifestazioni e le iniziati-
ve carnevalesche. Villafranca, in-

fatti, è stato il 
Comune batti-
strada nel pro-
porre le sfilate 
in notturna e 
la felice intu-
izione dell’al-
lora assessore 
Mario Faccioli  
ha colto nel 

segno. Innanzitutto perché ha rivitaliz-
zato il proprio Carnevale che al mar-
tedì langueva e non aveva né una pre-
senza importante di carri, né una bella 
partecipazione di pubblico. Ora sono 
decine di migliaia quelli che vengono 

Villafranca ha fatto scuola

Carnevale 
Prima la 
decisione di 
programmare
la sfilata in 
notturna, 
poi quella di 
premiare i 
carri Doc
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Manifestazioni

Gio-
vedì 16 
febbra-
io alle 
20 al 
Palaco-
ver ci 
sarà un 
prologo 
dedica-
to a Duilio Dolci, da vent’anni Castellano di 
Villafranca. Un giusto riconoscimento per 
chi da tutti questi anni ha impersonato la 
maschera tradizionale con impegno e pas-
sione. La serata prevede gnocchi e musica. 
L’ingresso è gratuito per chi si presenta in 
maschera, 2 euro per gli altri.

Al Palacover festa per il 
Castellano Duilio Dolci

La rivista dello scorso anno

Un’immagine della rivista messa in scema nello scorso anno 

Sopra la serata dedicata all’Amarone e in alto il 
gruppo dell’Onav

LA RIVISTA A VALEGGIO

Televilla: l’Aurora porta i vip in Tv

E quest’anno La 
Fondazione Compagnia 
Aurora porterà i vip in 
Tv. “Televilla“ è infatti 
il titolo della rivista di 
Carnevale che dal 15 
al 21 febbraio andrà in 
scena ancora una volta 
al teatro Smeraldo di 
Valeggio. In attesa che 
a Villafranca torni ad es-
serci un teatro, ancora 

una volta ci sarà l’esodo 
di circa 4 mila spettatori 
nel comune vicino per 
non perdersi lo spetta-
colo. Un fatto unico.

Ecco, dunque, un 
canale televisivo a 
Villafranca. Si avvicina-
no le elezioni e i politici 
si attrezzano al meglio. 
Tutto il primo tempo 
sarà dedicato alla pre-

parazione, mentre il 
secondo vedrà la serata 
televisiva con meteo, 
notiziario, collegamenti 
con gli inviati 
a l l ’es ter no, 
i n t r a t t e n i -
mento. Natu-
ralmente con 
protagonisti 
i personaggi 
più in vista di 
Vi l lafranca, 
a comincia-
re dal sindaco Mario 
Faccioli. Divertimento 
assicurato, ma anche 
spunti per meditare sui 

problemi della città.
Il cast è quello collau-

dato degli ultimi anni an-
che se ogni volta la com-

pagnia cerca di 
inserire qualche 
volto nuovo per 
garantire, nel 
tempo, il giusto 
ricambio. Anche 
perché questi 
attori fanno ben 
altro nella vita 
di tutti i giorni e 

non sempre si riesce a 
conciliare lo spettacolo 
con lo studio, il lavoro e 
la famiglia. 

E’ giusto 
riconoscere i 

sacrifici di chi 
lavora mesi 

per costruire 
il carro 

allegorico

Divertimento 
assicurato ma 
anche spunti 
per meditare 
sui problemi 

della città

Piazza Castello regno delle mascherine. In 
attesa della sfilata in notturna, il sabato pome-
riggio del 18 febbraio, con inizio alle 14.30, 
andrà in scena l’altro Carnevale, quello dedi-
cato soprattutto ai bambini. Come lo scorso 
anno la festa sarà concentrata nella piazza 

davanti al Castello.
«Negli ultimi anni abbia-

mo assistito a una nutrita 
partecipazione dei piccoli 
anche alla sfilata dei carri in 
notturna nonostante il fred-
do pungente - dice l’assessore 
Gianni Faccioli -. Ma il Carne-
vale è soprattutto la festa dei 
bambini e, quindi, era giusto programmare 
uno spazio tutto per loro. Così abbiamo 

riproposto questa mani-
festazione pomeridiana. 
Saranno distribuite cara-
melle, organizzati giochi 
e ci saranno animazione 
e spettacoli dedicati pro-
prio ai più piccoli. Poi 
saranno anche premiate 
le mascherine più belle. 

Spazio, quindi, alla fantasia. Siamo sicuri 
che ci sarà una bella partecipazione».

Sabato pomeriggio le mascherine
IL CARNEVALE DEI PICCOLI

Faccioli «Ci 
saranno giochi 
e animazione 
e un premio 

per i costumi 
più belli»

La marea di gente che assiste alla sfilata in notturna

Caluri di Villafranca (VR)
cell. 348 23 21 298 · cell. 347 44 98 506

Studio dentistico

• Conservativa
• Endodonzia
• Protesi
• Parodontologia

• Chirurgia orale
• Odontoiatria e ortodonzia infantile
• Implantologia
• Igiene e profilassi

Lo studio è convenzionato con i dipendenti     
    e familiari dei supermercati

Si effettuano convenzioni aziendali
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Dott. Dindo Federico

da 25 anni al vostro servizio
045 7940018

QUADERNI - VIA LEOPARDI, 24

Il Castellano

Le riprese in esterno della troupe dell’Aurora



La crisi sta picchiando duro sulle fa-
miglie. Da tempo il Comune con l’Ufficio 
servizi sociali sta monitorando la situazio-
ne cercando di portare un aiuto tangibile 
a quelle famiglie più in difficoltà.

«Si annuncia un 2012 molto dif-
ficile - commenta l’assessore Riccardo 
Maraia -. Purtroppo si sta aggravando 
la situazione del lavoro. C’è chi aveva 
i contratti a ter-
mine che non 
vengono rinno-
vati e qualche 
piccola-media 
impresa sta chiu-
dendo anche da 
noi. E anche gli 
sfratti comincia-
no a diventare 
più frequenti. 
Ad aver pro-
blemi sono anche i cittadini italiani 
residenti a Villafranca e non solo gli 
extracomunitari».

In questo scenario ogni iniziativa è 
buona per raccogliere fondi. Una delle 
più singolari è quella che andrà in sce-

na al Porky’s Cafe di Sommacampagna 
domenica 26 febbraio. Sarà organizzata 
una singolare asta per beneficenza dove 
le donne si sfideranno per “acquistare“ 
uno dei maschietti che andranno in pas-
serella e quindi il diritto di invitare a ce-
na l’ambita conquista. »Sarà una serata 
all’insegna del divertimento e della so-
lidarietà» spiega l’organizzatore Simone 

Troiani. 
In accordo con 

l’assessore Maraia 
l’incasso sarà per-
tanto destinato a 
sostenere delle fa-
miglie in difficoltà 
del territorio.

«Come Comu-
ne - conclude l’as-
sessore - abbiamo 
confermato il 

fondo di sollievo già garantito lo scorso 
anno. Ma in momenti di vacche magre 
ben vengano iniziative come quella del 
Porky’s. L’Ufficio servizi sociali, che ha 
il polso della situazione, valuterà poi 
come impiegare le somme raccolte». 

Sos famiglie in difficoltà

FONDO SOCIALE
La situazione è critica 
e il Comune fa da polo 
catalizzatore per chi, 
come il Porky’s, propone 

iniziative utili 
per raccogliere   
nuove risorse

Il Pdl si affida a Franco Pennacchia come capogruppo del 
Popolo della Libertà in consiglio comunale. Enrico Ortombina 
ha deciso di mettersi da parte dopo aver sicuramente portato 
avanti il suo mandato con grande costanza in questi anni. 

«Il gruppo consiliare si è sempre presentato compatto 
e questo è un merito che va sicuramente riconosciuto a 
Ortombina - ha commentato il coordinatore del Pdl Mirco 

Cordioli -. E così dovrà essere 
anche nei prossimi mesi visto 
che, tra l’altro, ci si avvia a lunghi passi verso l’anno elet-
torale e tutti dovranno dare il loro prezioso contributo per 
un partito unito, presente sul territorio ed efficace». 

Ma dopo la nomina è finito nella bufera del caso legato 
alle assunzioni di personale al Catullo.

    SUBENTRA AD ENRICO ORTOMBINA CHE AVEVA RASSEGNATO LE DIMISSIONI

 Il Pdl ha scelto Pennacchia come capogruppo in 
 consiglio comunale. Poi scoppia il caso Catullo
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Attualità

Dal 1° gennaio l’Ici è andata in soffitta 
sostituita dall’Imu. Sono soggetti passivi 
all’imposta i proprietari di immobili, in-
clusi i terreni e le aree edificabili, a qual-
siasi uso destinati, compresi quelli stru-
mentali o alla cui produzione o scambio 
è diretta l’attività dell’impresa, ed i titolari 
di diritto reale di usufrutto, uso, abitazio-
ne, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

Per abitazione principale si deve in-
tendere l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio come unica unità im-
mobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente.  
Per pertinenze dell’abitazione principale 
si intendono, invece, esclu-
sivamente quelle classifica-
te nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella mi-
sura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali.  

Base imponibile 
dell’imposta. E’ il valore degli immobili 
che, per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale A, con esclusione della categoria 
catastale A/10, e nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 è ottenuta moltiplican-
do per 160 l’ammontare delle rendite ri-
sultanti in catasto (in vigore al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione), rivalutate del 5 
%. L’Ici era calcolata applicando il coeffi-
ciente 100 rivalutato sempre del 5%.

Casa di abitazione. Alla base impo-

nibile si applica, per l’abitazione princi-
pale e le sue pertinenze, l’aliquota ridotta 
dello 0,40%. Per l’unità immobiliare adi-
bita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze è rico-
nosciuta una detrazione di 200 euro. Per 
gli anni 2012 e 2013 è prevista una ul-
teriore detrazione di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni pur-
ché dimori abitualmente nell’abitazione 
in questione e per un importo massimo 
di 400 euro. Ai Comuni è lasciata la fa-
coltà di apportare modifiche in aumento 
o in diminuzione. I Comuni non potran-
no considerare abitazioni principali quelle 

concesse in uso gratuito a parenti 
in linea retta o collaterale, pertan-
to le regole da applicare saranno 
quelle per le seconde case.

Seconde case. Tutto quanto 
non rientrante nei parametri per 
essere considerata prima casa sarà 
soggetto all’aliquota ordinaria e 

quindi allo 0,76%. I comuni avranno fa-
coltà di diminuire e/o aumentare l’aliquo-
ta dello 0,3% fermo restando che il 50% 
dell’imposta applicata nella misura dello 
0,76% è riservata allo Stato.

Salasso. Per i cittadini di certo non vi 
saranno risparmi. Se, per esempio, con 
l’Ici la base imponibile era 100 mila euro, 
per l’Imu la base imponibile diventa 160 
mila e questo vale per la prima e le secon-
de case. (Info Caf Acli 045 8065550)

Addio Ici, arriva l’Imu ed  
è un salasso per i cittadini

IMPOSTE

Gli uomini all’asta per beneficenza

Villafranca di Verona
Ufficio Caf Acli tel. 045 7902064 

Ufficio Patronato tel. 045 6300002 

Le ACLI di Verona
e il

Circolo ACLI Villafranca

sono liete di invitarti all’
Inaugurazione 

della Nuova sede
per

Sabato 11 Febbraio 2012
alle ore 11

in via Quadrato, 14/A
Villafranca di Verona

Pagano di 
nuovo le prime 
case, con base 

imponibile 
ampliata

Riccardo Maraia

Una passata edizione dell’asta benefica

Franco Pennacchia



Lo spettacolo non è de-
solante, ma certo qualcosa di 
meglio si può fare. Il Parco 
del Tione lungo il fiume re-
sta purtroppo un luogo molto 
privilegiato per gli incivili che 
abbandonano in giro i rifiuti. 
Ecco cosa può vedere (e solo 
nel tratto più frequentato dal 
ponte Adriano al ponte verso 
i Dossi) chi va a passeggiare o 
in bicicletta lungo il Tione. 

L’isola dei rifiuti. Sono 
state eliminate quelle dighe che 
bloccavano il flusso dell’acqua. 
Ma basta un piccolo ostacolo 
ed ecco crearsi l’isola dei rifiu-
ti: sacchetti, scatole, bottiglie 
di plastica, contenitori, persi-
no una ciabatta.

Bidoni e schiuma. Nelle 
scorse settimane c’era stato 
un versamento di sostanze a 
monte che avevano riempito 
di schiuma una vasta area del 
fiume. L’Ufficio Ecologia e 
l’Arpav hanno provveduto ad 
effettuare i rilievi. Ma un po’ 
di schiuma è rimasta in giro 
e anche qualche bel bidone di 
plastica gettato sulla scarpata. 

Un copertone. Cammi-
nando si trovano numerose 
lattine di birra segno che qual-
cuno viene a banchettare lun-
go il Tione e poi si sbarazza 
dei vuoti. Ed eccoci a un co-
pertone che da tempo “riposa“ 
in mezzo alle sterpaglie. Sembra 
impossibile che nessuno abbia 
mai provveduto ad eliminarlo. 

Sacchetti pieni. Cammi-

nando si trovano sacchetti pieni 
di rifiuti di ogni genere. Segno 
che qualcuno invece di sepa-
rare le immondizie continua a 
fare come prima: un sacchetto 

unico, ma ora non ci sono più i 
cassonetti.

Il colmo. Che livello di defi-
cienza raggiunga la mente uma-
na è provato dall’ultima scoper-

ta (vedi foto in alto): stuoie, una 
cassetta di legno e, soprattutto, 
un bel po’ di cartoni, tutti legati 
e bene impacchettati tra di loro. 
Ma se uno si prende la briga di 

caricare tutto questo in auto per 
scaricarlo poi lungo le rive del 
Tione non fa prima a portarlo 
all’isola ecologica? Il giro è fini-
to. Al prossimo.

AMBIENTE 
Purtroppo le 
sponde del 
fiume restano
sempre un 
luogo molto
privilegiato per 
gli incivili che 
abbandonano 
in giro i rifiuti

Basterebbe poco per sistema-
re tutto, magari dedicando a questa 
tematica una delle giornate ecologi-
che programmate la terza domenica di 
ogni mese fino ad aprile. In attesa del 
grande parco di 90 mila mq che sor-
gerà grazie alla sinergia con il Chievo, 
l’unica area a cui tutti, soprattutto gli 
ambientalisti, dovrebbero dedicare 
le proprie attenzioni è questa. Ma è 
più facile fare proteste demagogiche. 
Invece servono vigilanza e un po’ di 
buona volontà.

Basterebbe poco 
per sistemare tutto
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E’ incredibile che uno carichi l’auto e invece di andare all’isola ecologica scarichi lungo il Tione

Un Tione da ripulire
L’ISOLA DEI RIFIUTI

UN COPERTONE

BIDONI E SCHIUMA

SACCHETTI PIENI

E’ il colmo che uno prenda l’auto per scaricare qui e non all’isola ecologica

Il fondo rifatto finisce troppo presto
In autunno il Comune ha rifatto il fondo del tratto 

di ciclopedonale che costeggia il Tione in direzione 
Emmaus. Lo sterrato era stato ricoperto con una 
graniglia resinata per dare compattezza e omogenei-
tà al terreno. Un ottimo lavoro perché finalmente si 
può camminare o passare in bicicletta senza buche 
che poi si riempiono di pozzanghere. Ma il problema 
non è stato risolto del tutto perché il fondo rifatto 
si conclude poco dopo il ponticello in legno che ti 
riporta dall’altra parte delle sponde del Tione. E così 
in questo periodo, dove al tramontàn si ghiaccia, 
ecco che il sole non riesce ad asciugare il terreno e 
camminarci dentro non è proprio il massimo.

La speranza è che si provveda quanto prima a com-

pletare il rifacimento del fondo per tutto il tratto sino 
davanti ad Emmaus dove poi comincia la parte di strada 
che è asfaltata.

LA CICLOPEDONALE

VILLAFRANCAAttualità
ATTUALITA’

Il tratto rifatto

Il tratto da sistemare



Tutti uniti per far fronte al grave rischio 
a cui sono sottoposte le piantagioni di ki-
wi attaccate dal batterio Psa. Provincia, 
Consorzio Pesca Verona, i quattro mercati 
alla produzione di Villafranca, Somma-
campagna-Sona, Valeggio, Bussolengo-
Pescantina, Coldiretti, Unione provinciale 
agricoltori, Confederazione italiana agri-
coltori e Confcooperative hanno dato vita 
al tavolo tecnico finanziato principalmente 
col contributo del Comune di Villafranca e 
della Provincia. Hanno contribuito anche i 

Comuni di Va-
leggio, Sona, 

S o m m a c a m p a g n a , 
Bussolengo e Pescantina, 
Camera di Commercio di 
Verona, Igp Kiwi Garda. 

Sono stati, tra le altre 
iniziative, promossi incontri 
tecnici nelle zone interessate. 
Uno si è appena svolto anche 
al Mercato Ortofrutticolo di 
Villafranca ed ha visto una 
grandissima partecipazione, 
segno che il problema è molto sentito e si 
cerca di affrontarlo nel migliore dei modi.

«La produzione di kiwi nella nostra area 

ha un'importanza economica molto 
rilevante - spiega Gabriele Ferraro, 
presidente della Società di gestio-
ne del Mercato Ortofrutticolo - e 
quindi dobbiamo mettere in campo 
tutte le iniziative utili a risolvere 
il problema. E' indispensabile at-
tivare un sistema di vigilanza che 
consenta di riconoscere con certez-
za la presenza della malattia, mo-
nitorare e distruggere l'eventuale 

materiale infetto, informare e formare i pro-
duttori per intervenire, in caso di focolai, 
con la dovuta tempestività».

                         Il direttore del Mercato Scattolini indica le linee operative in cui ci si sta muovendo per risolvere il problema

Il direttore del Mercato 
Ortofrutticolo di Villafranca 
Luigi Scattolini spiega quel-

le che sono le linee operative in cui ci si sta muovendo, 
in collaborazione col Tavolo Tecnico.

Monitoraggio - «E' importante determinare 
con tempestività le aree e le aziende colpite. Per cui c'è 
personale specializzato che si reca nelle zone interessate 
dalla malattia e può agire al fianco dei produttori, diven-
tando un punto di riferimento importante sul territorio. 
Sono stati così realizzati dei recapiti settimanali fissi 
nei quattro Mercati dove i produttori potranno chiedere 
consiglio tecnici e all'occorrenza visite aziendali per 
monitorare i frutteti».

inforMazione - «Un opuscolo informativo 
curato dall'Istituto Fitosanitario con tutte le informazio-
ni atte al riconoscimento della 
malattia e alle tecniche agro-
nomiche da attuare per contra-

stare la diffusione del batterio. E i Mercati diventano un 
luogo per una corretta comunicazione tra tutti i soggetti  
interessati. E' poco efficace per la soluzione del proble-
ma imminente, ma diventa risolutivo per evitare azioni 
incoerenti e programmare nuovamente sul territorio in 
modo razionale».

SperiMentazione - «Viene proposta una 
sperimentazione articolata su tre livelli di indagine al 
fine di valutare i prodotti o le strategie migliori per 
il contenimento della malattia. Un 1º livello consiste 
nell'individuazione di principi attivi utili alla protezione 
delle piante sane. Le piante saranno trattate in serra con 
principi attivi e poi infettate artificialmente. Il 2º livello 
prevede l'applicazione di quei principi che si fossero ri-
velati promettenti direttamente in un campo sperimenta-
le allestito ad hoc. Il 3º livello prevede infine di applicare 

su vasta scala ad appezza-
menti colpiti le tecniche e le 
strategie ritenute valide».

«Monitorare, informare e sperimentare»

          Tutti uniti per salvare il kiwi

Recapito Giorni Orario Tecnico

Mercato
Ortofrutticolo 
Villafranca

Martedì 10.30-12.30 Scattolini

Mercoledì 10.30-12.30 Iseppi

Venerdì 10.30-12.30 Perbellini

Mercato O.
Valeggio

Martedì 10.30-12.30 Perbellini
Giovedì 10.30-12.30 Scattolini

Mercato 
Bussolengo

Giovedì 10.30-12.30 Giacopini

Mercato O.
Sommacamp.

Mercoledì 10.30-13.30 Giacopini
Venerdì 10.30-12.30 Villa

Zevio Venerdì 10.30-12.30 Iseppi

SERVIZIO DI MONITORAGGIO PSA
Dal 6 febbraio al 31 marzo

                       In prima fila c'è la Società di gestione del Mercato Ortofrutticolo
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Economia e salute

Info: Unità Periferica Servizi Fitosanitari
Tel. 045 8676919, fax 045 8676937

Informazione commerciale

Luigi Scattolini

gabriele ferraro

«Fare Sport non è un’espe-
rienza fisica ma un viaggio 
emotivo, che si compie supe-
rando le proprie paure, l’incer-
tezza, i preconcetti e mettendo 
alla prova le proprie capacità».  
Questo è il motto che caratteriz-
za Body Energie. Non solo uno 
slogan, dunque, ma un modo 
di concepire l'attività che viene 
svolta nella palestra.

«L'attività fisica è salute e 
se praticata in modo regolare 
produce molti benefici effetti 
sia sul corpo che sulla psiche 
- spiega lo staff -. Se praticato 
con regolarità senza eccedere, 
lo sport può prevenire e alle-
viare i sintomi di ansia e stress, 

contribuisce a rilassare 
la tensione muscolare e 
aiuta a dormire. Inoltre 
dà fiducia in se stessi in 
quanto fare sport impli-
ca degli obiettivi che, 
se raggiunti, aiutano a 
sentirsi più capaci e più 
fiduciosi nelle proprie 
possibilità». 

Naturalmente biso-
gna adattare l'attività 
fisica alle proprie abi-
tudini quotidiane.

«Deve far parte della nostra 
giornata. Non deve diventare un 
ulteriore problema da affronta-
re che causa magari la rinun-
cia a qualcosa di importante. 

Il movimento dovrebbe essere 
vissuto come un momento di 
piacevole svago da dedicare a 
se stessi». 

Ma l'attività fisica deve an-
dare di pari passo con un modo 

di mangiare equilibrato. 
Non a caso Body Energie 
organizza degli incontri 
su tematiche legate alla 
salute. Quello di genna-
io ha riguardato appunto  
l'alimentazione.

«Non esiste alcun sin-
golo alimento che possa 
soddisfare le esigenze 
di una alimentazione 
equilibrata e comple-
ta. Conseguentemente 

l'unico modo per realizzare una 
alimentazione ottimale consiste 
nel ricorrere alla combinazione 
di diversi alimenti, ciascuno dei 
quali apporti energia e specifici 
elementi nutritivi».

La testimonianza di chi ha ritrovato la forma atletica e mentale grazie all'attività fisica

Quanto sia importante l’attività fisica 
per il corpo e per la mente lo testimonia 
Gilvane Rocha Da Silva in questo toccan-
te resoconto del suo percorso alla Body 
Energie. «La palestra mi ha cambiato la 
vita: mi ha dato energia, benessere, dispo-
nibilità verso gli altri e mi ha ringiovanita. 
Ho fatto anche tante amicizie. I risultati 
sono evidenti. Sono riuscita a contrasta-
re la tendenza all’obesità e le sue conse-
guenze come pressione e colesterolo alti, 
pesantezza nelle gambe e schiena, ho risolto problemi di insonnia, 
ansia, stress, caduta di capelli, ho regolato l’appetito, moderato 
il consumo di alcolici, aumentata la resistenza fisica, l’agilità, 
l’equilibrio. Mi sento più bella. Il primo mese è stato molto diffi-

cile, non riuscivo a vedere risultati. Invece 
ora mi sento quasi un’atleta. Non è stato fa-
cile, però. Servono fatica, costanza e tante 
ore di attività fisica di tutte modalità. Non 
ho fatto una dieta particolare ma soltanto 
evitato alcolici, dolci, formaggi, moderan-
do la quantità di carboidrati e privilegiando 
il consumo di carni, frutta e verdura. Alla 
fine degli 11 mesi ho perso 25 chili rien-
trando in tutti i parametri fisici ottimali. 
Considerati tutti i benefici che ho ottenuto 

grazie soprattutto all'attività fisica, penso che questa ci dia un cor-
retto equilibrio psicofisico e sia indispensabile nella nostra vita. 
E’ una vera e propria forma di prevenzione di svariate malattie 
non solo fisiche ma anche psichiche».

Body Energie mi ha cambiato la vita

          Meno zuccheri, più movimento
inaugurazione: 26 Febbraio 1995
attività istituzionale: Wellness
attività sportive di supporto: Ciclismo, 

Subacquea, Volley, Basket
iscritti ad oggi: 2100
orari: dalle 6 del mattino alle 23
Bimbi sotto i 6 anni: gratuito
ragazzi studenti e Senior over 60: quo-

te da €29 al mese   

LA SCHEDA

                            Il Centro Wellness Body Energie organizza anche incontri legati allo star bene

Via adamello 1
Villafranca di Verona
tel. 0456304337
www.bodyenergie.it 

Tipologie di attività
Sale attrezzate

personal trainer
pilates - Back-Scholl 
(per mal di schiena)
Yoga - Corsi fitness

acquagym - idrobike
nuoto adulti e neonatale

Corsi pre e post parto
Spinning - Striding

arti marziali

PRIMA DOPO



CENTRO BENESSERE

Al Family Resort Rainer di 
Sesto (BZ) trattamenti wellness 
sempre più ricercati e...golosi. 

Settimana Belvita - Va dal 
17 al 31 marzo. Il pacchetto 
comprende 7 notti in apparta-
mento famiglia con mezza pen-
sione del buongustaio, 1 peeling 
corpo con sale del Mar Morto, 
1 bagno di fango, 1 massaggio 
completo con oli aromatici, 1 
trattamento viso Sothy’s, 1 ma-
nicure e 1 pedicure (2 adulti e 2 
bambini da 1.540 euro). 

Cocktail di liquirizia, menta 
e cacao - È sicuramente uno dei 
trattamenti wellness più invitanti 
dal punto di vista culinario, ma è 
anche un vero toccasana per la 
pelle del viso. Si tratta del coc-
ktail di liquirizia, menta e cacao, 
il nuovo Trattamento stagionale 
viso Sothys Paris (60', 55 euro).

(Info 0474 710366, www.
familyresort-rainer.com)

Il Rinascimento a Roma nel segno 
di Michelangelo e Raffaello (Roma) - 
La mostra offre un’affascinante retrospettiva 
sulla Roma del Cinquecento indagando gli 
aspetti artistici insieme a quelli architettonici 
e urbanistici, con la ricostruzione in 3D della 
Loggia raffaellesca di Amore e Psiche alla 
Farnesina e della michelangiolesca Cappella 
Sistina con il Giudizio Universale (fino al 12 
febbraio, Palazzo Sciarra, orario: 10-20, 
lun chiuso; info: 06.39967888).

Van Gogh e il viaggio di Gauguin 
(Genova) - La mostra si sviluppa attorno 
al tema del viaggio: come esplorazione ge-
ografica, viaggio negli spazi e nelle culture 
ma anche, e quasi soprattutto, dentro di sé: 
al centro quel capolavoro di Gauguin “Da 
dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?” 
che Boston ha concesso per la prima volta 
a una mostra europea (fino al 15 aprile, 
Palazzo Ducale, orario: lun-ven 9-19, sab-
dom 9-20; info 0422.429999).

Da Vermeer a Kandinsky. Capo-
lavori dai musei del mondo a Rimini 
(Rimini) - La mostra racconta il meglio del-
la pittura dal Cinquecento al ‘900, con gli 
artisti più significativi di ogni nazione (fino al 
3 giugno, Castel Sismondo, orario: tutti i 
giorni 9-19; info 0422.429999).

LE MOSTRE

I CONCERTI

8  marzo - Kylie Minogue a Milano 
Forum. 14  marzo - James Blunt a Milano 
Forum. 27  marzo - Antonello Venditti a Mi-
lano Forum. 1-2-4-5 aprile - Roger Waters 
a Milano Forum. 6 maggio - Sade a Milano 
Forum. 2-3-4-6-7giugno - Zucchero a Ve-
rona Arena. 

Un cocktail per 
il viso: liquirizia, 
menta e cacao 
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Irlanda, un altro mondo

Il viaggio del mese
Vacanza rigenerante
in un'isola verde e 
dai mille paesaggi 

La natura dà spettacolo - Regnano tranquillità, vita semplice e ospitalità
Vittorino ed 

Emanuela Olivieri 
ci raccontano un 
viaggio indimenti-
cabile nella sugge-
stiva e verde Irlan-
da. «In aereo fino a 
Dublino. Noleggia-
ta un'auto, un atti-
mo per prendere 
confidenza con la 
guida a sinistra e 
poi via alla scoperta delle 
bellezze dell'isola, come 
il Castello di Trim, dove 
è stato girato il film Bra-
veheart, o le Giant's Cau-
seway, una parte di costa 
di origine vulcanica che si 
affaccia sul mare, con uno 
spettacolo unico al mondo. 
Si percorrono strade deli-
mitate da prati verdissimi 
e greggi di pecore, ruderi 
di vecchi castelli e chiese 
con annessi cimiteri con 
le famose croci celtiche. 

E' una continua variazione 
metereologica tra pioggia 
e qualche pallida schiarita 
di sole. Da Galway ci sia-
mo imbarcati sul traghet-
to per le isole Aran, patria 
dei famosi maglioni di lana 
ma, curiosamente, senza 
una pecora sull'isola. Alle 
Cliffs of Moher, famose 
scogliere a picco sull'oce-
ano, un vento fortissimo 
non ci ha impedito di am-
mirare questo spettacolo 
della natura. Percorrendo 

il Ring of Kerry, 
una strada pa-
noramica che 
costeggia l'At-
lantico, abbiamo 
potuto ammirare 
incantevoli pa-
esini arroccati 
lungo la costa 
e moltitudini di 
scogli che affio-
rano dall'acqua. 

Dopo dodici giorni di viag-
gio in cui abbiamo apprez-
zato la tranquillità, lo stile 
di vita semplice e l'ospita-
lità cordiale della gente, 
giungiamo a Dublino, ca-
pitale irlandese piena di 
vita, pub e musica, con 
una atmosfera davvero 
magica. E non potevamo 
esimerci da una bevuta di 
birra (rifiutata dalla Regina 
e gradita da Obama) nella 
fabbrica Guinness. Una 
chiusura alla grande». 

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Operatori e appassionati di viaggi si 
ritroveranno dal 16 al 19 febbraio nei pa-
diglioni di Fieramilano a Rho per la 32ª 
edizione della Bit, la Borsa Internazionale 
del Turismo. Bit 2012 cerca il rilancio e 
per questo rimette al centro gli operatori, 
gli agenti di viaggio e le loro esigenze, per 
garantire l’approfondimento e la concretiz-
zazione di ogni tipo di business possibile. 
Costoro, dunque, avranno più tempo per 
pianificare gli incontri, per illustrare le pro-
poste, per riflettere su idee che nascono 

dalla condivisione e dal confronto diretto. 
Le principali caratteristiche della manife-
stazione saranno un orizzonte sempre più 
internazionale, focus su temi formativi stra-
tegici, più opportunità di business mirato. 
E la Bit porta in campo il meglio dell’of-
ferta turistica internazionale che piace agli 
italiani. Per i visitatori privati le porte della 
Fiera si apriranno solo nel week-end, men-
tre l’area Tourism Collection, sarà dedicata 
esclusivamente agli operatori. (Info www.
bit.fieramilano.it)

I viaggiatori si ritrovano alla Bit
   daL 16 aL 19 dI fEBBRaIO NEI padIgLIONI dI fIERaMILaNO a RhO

Target spopola anche in Irlanda

Anche nella verde Irlanda Target è sempre 
con noi (Vittorino ed Emanuela Olivieri)

Cipro
Fitness on the beach

Ungheria, Budapest e Lago Balaton
Tra castelli e monasteri

Russia, Mosca e San Pietroburgo
Le notti bianche

1-8 settembre
15-29 

settembre

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

Stati Uniti
Le meraviglie dell’Ovest

13-20
giugno

22-29 
giugno

10-11  MARZO - GENOVA
LA MOSTRA DI VAN GOGH E GAUGUIN

1 APRILE - TREVISO 
LA DINASTIA MANCIÙ

15-20  APRILE - BASILICATA 
I SASSI DI MATERA, LE PICCOLE DOLOMITI 

E LA CITTA’ FANTASMA

3-6  MAGGIO - PARIGI
INTRAMONTABILE, ROMANTICA VILLE 

LUMIERE

19-20  MAGGIO - FIRENZE
E IL CORRIDOIO VASARIANO

Ogni viaggio con accompagnatore LANAI VIAGGI



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

FotograFa le tue vacanze
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Da questo numero ogni mese ci sarà un premiato grazie alla 
collaborazione con Body Energie che mette in palio un servizio a 
scelta tra quelli dal Centro Wellness. La vincitrice è Gabriella Bonetti 
di Villafranca con la foto scattata al Tropico del Capricorno, in 
Namibia, con la bandiera italiana. L’immagine è stata scelta come 
omaggio al 150º dell’Unità nazionale appena finito di celebrare.

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

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

fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Le foto 
saranno visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

«Anche a Pesaro 
c’è un Target che 
fa buoni servizi». 

(Immagine 
inviata da 

Millarosa Porta)

Finalmente un po’ 
di relax anche per 
Target nel Centro 
Benessere Alto 
Adige a Ridanna 
con Hermes, Eva, 
Anna, Pietro, 
Matteo, Carla, 
Fabio e Luca nel 
passeggino. 
(Inviata da 
Hermes Gabrielli)

Target è 
ritornato 

nella suggestiva 
Cappadocia 

(Immagine 
inviata da 

Moreno 
Chignola)

Gabriella Bonetti con Andrea Riccadona e 
Giancarlo Tavan nella palestra Body Energie

CONSULENZE AMBIENTALI
E SICUREZZA SUL LAVORO

ecologia
e ambiente

igiene 
e sicurezza 
sul lavoro

alimentare
haccp

obiettivo
qualità

progettazione 
e prevenzione 
incendi

engineering 
project

engineering 
business

st
u

d
io

Aerreuno

Aerreuno - www.aerreuno.com    
Viale Postumia, 58/A - 37069 Villafranca di Verona (VR)

tel. +39 045 7901403 - fax +39 045 7903703

37069 villaFranca (vr) via Mantova, 30 
vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900177 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com



Dal mercato 
di gennaio non 
sono uscite grosse 
novità per le due 
veronesi. Pochis-
simi interventi per 
il Chievo, niente 
per il Verona.

SUPER DIFE-
SA - Dal mercato di riparazione si pensava potesse arri-
vare qualche rinforzo in attacco. Invece sono arrivati altri 
tre difensori, lo stagionato centrale Dainelli, ex Verona, 
e due esterni sinistri, il serbo Gulan dalla Fiorentina e 
Facchinetti dal Lugano. «L'importante è che tutti diano 
il massimo, perché tutti sono importanti, soprattutto 

chi gioca di meno» com-
menta il tecnico Mimmo Di 
Carlo. 

SQUADRA FORTE - Il 
Verona è rimasto uguale e 

                     Poche novità dal mercato per le due veronesi
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      Chievo da difesa
Verona forte senza rinforzi

SPORT
SPORT

Sport

Lepiller del Verona

Pacione presenta Gulan (Chievo)

forse ha fatto bene. Tutti ricordano gli acquisti di gen-
naio degli scorsi anni che nulla hanno dato alla squadra. 
Del resto  l'allenatore Mandorlini è come se ogni partita 
pescasse dal mercato un personaggio nuovo per vincere 
le gare. L'ultimo è stato l'attaccante Lepiller. Segno che il 
tecnico riesce a motivare tutti e non perde per strada chi 
gioca meno. «Abbiamo perso qualche scontro diretto 
però i conti si fanno alla fine - commenta l'allenatore 
scaligero -. E con questi ragazzi, grazie a Dio, questi 
conti alla fine sono sempre tornati. L'importante è 
continuare».

Il calendario era difficile, ma certo 
il bilancio delle ultime quattro gare è 
piuttosto magro per il Villafranca: un 
pareggio e tre sconfitte hanno fatto  
nuovamente scivolare i bluamaranto 
nelle zone basse della classifica. 

«Sono state partite diverse - af-
ferma l'allenatore Davide Pellegrini -. 
Con Cerea e Virtus abbiamo perso 
col minimo scarto pagando a caro 
prezzo gli errori commessi. Col San 
Paolo abbiamo fatto un passo in-

dietro e meritato di perdere».
Ora c'è la sosta e alla ripresa ci sa-

rà un delicato confronto col Forcoli.
«Arriva a proposito - commen-

ta il tecnico -. Ne approfitteremo 
per lavorare 
sodo».

Nell'ultima 
gara ha esor-
dito con una 
rete Angelo Catania, attaccante clas-
se 93, proveniente dal Mantova e lo 

scorso anno in forza alla Primavera 
del Brescia. I tifosi si augurano che 
sia la prima di una lunga serie visto 
che la squadra continua a segnare 
molto poco. E non è una colpa da 

addebitare solo all'attacco, anzi. 
Una delle lacune più evidenti mo-
strate dal Villa è la mancanza di 
un centrocampo in grado di rifor-
nire adeguatamente le punte. Ma, 

soprattutto, è difficile salvarsi se la 
squadra non giocherà col cuore.

Villafranca, per salvarsi serve più cuore
CALCIO SERIE D

VOLLEY

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª

SABATO 11 FEBBRAIO 
VERONA - Ascoli 

DOmENIcA 12 FEBBRAIO 
Villafranca - Forcoli

Salionzeval. - Cadidavid
Sonamazza - Arbizzano 

Povegliano - Gargagnago
Rosegaferro - 
mozzecane

Real Vigasio - Lessinia 

SABATO 18 FEBBRAIO 
VERONA - Gubbio 

DOmENIcA 26 FEBBRAIO
cHIEVO - Cesena

 Villafranca - Bagnolese 
Somma - Team S.L.Golos.

Vigasio - Real Vicenza
Lugagnano - S.Vito

Alpo Lepanto - 

Sonamazza
Quaderni - Audace
caselle - Valgatara  

 G.Valeggio - Pastrengo
mozzecane - Settimo

casteldazzano - Avesa 
O. Dossobuono - Lugo 

DOmENIcA 4 mARzO
Salionzeval. - Arbizzano 
Sonamazza - S.Anna d'A. 

caselle -  G.Valeggio  
 Povegliano - 
Rosegaferro

Real Vigasio - 
casteldazzano

VENERDI' 9 mARzO 
cHIEVO - Inter (20.45) 

Calendario suscettibile di 
cambianenti di date e orari

Angelo Catania

CHIEVO - PALERMO
Il migliore: Bradley

Uomo spett.: Luciano
cartell. giallo: -

cuore grande: Sammarco

VERONA - JUVE STABIA
Il migliore: Rafael
Uomo spettacolo: .
cartellino giallo: -

cuore grande: maietta

CHIEVO - LAZIO
Il migliore: Thereau

Uomo spett.: -
cartell. giallo: -

cuore grande: Paloschi

VERONA - GROSSETO
Il migliore: Lepiller

Uomo spett.: -
cartell. giallo: -

cuore grande: ceccarelli

CHIEVO - PARMA
Il migliore: Thereau
Uomo spett.: Dramé

cartell. giallo: Luciano
cuore grande: moscardelli 

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Nella palestra 
del Liceo Medi di 
Villafranca è andato 
in scena il V-Day, 
giornata del Volley 
Gialloverde della Polisportiva San Giorgio. Dalle 15 in 
poi si sono alternate decine di atlete ed atleti, prima con il 
mini U10 ed U11, quindi lo «storico» derby di campionato 

provinciale tra le due Under 14 del Draghetto, Verde e 
Gialla. Per finire l'altro derby villafranchese, nella gara di 
serie D maschile, tra la PSG Saira ed il Dossobuono. 

Il V Day 
S.Giorgio

Dopo la sosta la 
squadra dovrà 
cambiare passo

Il campionato di serie B di basket si sta confer-
mando di alto livello, come era stato previsto ad 
inizio stagione. Purtroppo la Psg Tosoni non rie-
sce a decollare. Società come la GSA Udine che 
era partite male, si sono rinforzate cambiando 
completamente il volto alla squadra e sono ritor-
nate in lotta per evitare i playout. Nella parte alta 
della classifica si conferma prima la Mobyt Ferra-
ra. Più tribolato il cammino della PSG Tosoni ai 
margini della zona playoff. All'inizio, complice an-
che gli infortuni, la squadra ha faticato a trovare la 
propria dimensione, montando la sfiducia dovuta 
a qualche risultato negativo. Dopo la sconfitta 
contro Ferrara la società castellana sembrava es-
sere ritornata sulla giusta strada, confortata dalle 
due belle ed esaltanti vittorie contro Marostica e 
Fossombrone, importanti non solo per i 4 punti 
ma anche per la fiducia ritrovata e la consapevo-
lezza di poter recitare un ruolo importante. Poi di 
nuovo la battuta d'arresto con Spilimbergo.

BASKET SERIE B

La Psg Tosoni non 
riesce a decollare

Le due Under 14 femminile Il gruppo del Minivolley



Si concluderanno a mar-
zo i lavori di ampliamento e 
riqualificazione della palestra 
di Quaderni. Il Comune ha 
infatti concesso 70 giorni di 
proroga rispetto al termine 
iniziale per apportare qual-
che interven-
to ulteriore 
che non era 
stato previsto 
nella prima 
fase.

L ’opera , 
infatti, era an-
data in gara per circa 800 
mila euro, ma la ditta appal-
tatrice aveva permesso un 

ribasso d’asta di 150 
mila euro.

«A questo punto - 
spiega l’assessore Ro-
berto dall’Oca - abbia-
mo preferito fermare 
un attimo il cantiere 

e fare tutte le 
opportune veri-
fiche su quello 
che si sarebbe 
potuto concre-
tizzare con la 
somma a disposizio-
ne. In un primo mo-

mento avevamo paventato 
la possibilità di realizzare 
altri due spogliatoi ester-

namente, secondo quanto 
previsto dalle norme Coni 
per le nuove palestre. Ma la 
somma non era sufficiente 
e, soprattutto, abbiamo 

fatto un ra-
gionamento 
diverso: me-
glio comple-
tare bene la 
struttura in 
modo che 
sia subito 
funzionale. 
Quindi so-
stituiremo 
la caldaia e 
le luci, fa-

remo il cappotto esterno e 
faremo altre migliorie. Due 
spogliatoi, del resto, ci so-
no e gli altri li faremo in 
un’altra occasione».

Stavolta i tempi sono stati 
rispettati. Dossobuono vede 
finalmente concretizzarsi il so-
gno di avere la nuova piastra 
polivalente coperta. La strut-
tura sarà realizzata vicino al 
palazzetto ed andrà a inserirsi 
nel progetto dell’area Mazzi. I 
lavori sono stati appaltati alla 
ditta Arcadia di Bergamo ed 
inizieranno entro febbraio. 
Costo dell’intervento 550 mila 
euro con contributo di 300 
mila euro assegnato dall’assessore re-
gionale Massimo Giorgetti.

  «La comunità - commenta il 
sindaco Mario Faccioli - ha aspetta-
to inutilmente per anni che venisse 
coperta la vecchia piastra. Almeno  

tanta attesa sarà ripagata con una 
struttura nuova e più qualificante». 

Del resto il palazzetto oramai non 
poteva più bastare e questo nuovo im-
pianto sarà veramente un toccasana 
per gli sportivi di Dossobuono ma an-

che per le associazioni visto 
la struttura sarà utilizzabile 
anche per iniziative ricrea-
tive potendo ospitare fino a 
1200 persone.

L’assessore Roberto 
Dall’Oca detta l’agenda 
dell’intervento: «L’opera 
dovrebbe essere terminata 
per fine luglio. Cerchere-
mo che i tempi vengano 
rispettati in modo che 
sia utilizzabile al meglio 

già con l’inizio della nuova stagio-
ne a settembre. Col ribasso d’asta 
non riusciremo a fare gli spogliatoi 
e quindi ci sarà il collegamento col 
palazzetto, ma compreremo arredi e 
sistemeremo bene l’interno». 

Sono stati 
assegnati i lavori di
un’opera che è attesa da 
decenni a Dossobuono e 
partiranno entro febbraio. 
Sarà a disposizione degli 

utenti a partire 
da settembre

Cont i -
nua a pie-

no ritmo l’attività agonistica al bocciodromo che, peraltro, 
resta sempre un grande centro di aggregazione indipen-
dentemente dalle gare che vengono organizzate. Il 12 feb-
braio ci sarà la gara nazionale 6º trofeo Lino Tosoni con al 
via circa 300 atleti di categoria A provenienti da tutta Italia. 
Si è appena conclusa, invece, la gara provinciale trofeo  
Museo Nicolis ed un’altra sarà ospitata dal 20 febbraio al 2 
marzo e sarà valida per il 1º memorial Gaspare Filippi.

Il presidente della bocciofila Gianpietro Pacchera è sod-
disfatto dell’attività portata avanti e della partecipazione 
quotidiana da parte di chi viene a passare qualche ora in 
compagnia, ma storce il naso sulle manutenzioni: «Non c’è 
molta attenzione verso la struttura. Ci sono delle pietre 
divelte che rischiano di cadere sui piedi della gente o 
addosso ai bambini nel piazzale davanti al bocciodromo. 
E il terremoto ha aperto delle crepe nella zona servizi. 
Per la verità l’assessore Dall’Oca si è subito interessato, 
ma ancora non ho visto un tecnico comunale». 

QUALCHE CREPA si E’ APERtA DOPO iL tERREMOtO

Bocciodromo “stagionato“ ma 
l’attività è sempre a pieno ritmo
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   Appaltata la piastra

E’ un’opera importante ma non riesce 
proprio a partire. Si tratta della palazzina 
spogliatoi e servizi che sarà utilizzata da ho-
ckey e tennis ma che libererà finalmente an-
che spazi adeguati allo stadio per l’atletica. Si 
tratta dell’opera compensativa pubblica che 
deve eseguire il privato nell’ambito del Piruea 
Volturno 90. L’opera è stata rivista dalla 
giunta Faccioli e si presenta del tutto diversa 
da quella prevista dalla giunta Zanolli. E’ cam-
biata la dislocazione perché era stata prevista 
nell’area dove è stato invece costruito il parco 
acquatico, mentre ora sarà fatta nella “buca“ 
a fianco delle piscine per anni inutilizzata. 
Inoltre si tratterà di un edificio unico a due 
piani e non due separati. Infine è cambiato 
sostanzialmente il contenuto. Ora ci saranno 
spogliatoi omologati dal Coni con un numero 
di docce adeguate alle esigenze dell’attività di 
hockey su prato e tennis, un’area ristorazione 
e ricreativa con terrazzo e uffici e una sala 
riunioni. 

Ma a tutt’oggi rimane ancora ferma al 
palo. «C’è stato qualche problema tecnico 
ma l’impresa lo sta risolvendo e a breve si 
parte - ammette l’assessore allo Sport Rober-
to Dall’Oca - . Sarà un gioiello per l’impian-
tistica villafranchese».

sERViRA’ tENNis ED HOCKEY

La palazzina servizi resta 
ancora ferma al palo

L'assessore 
Dall’Oca

Strutture 

sportive
VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità

«Meglio una 
struttura che
possa essere

utilizzabile al 
meglio subito»

L’interno della piastra

QUADERNi

Migliorie alla palestra con il ribasso d’asta 

La palestra in trasformazione

Il presidente 
Pacchera 

indica una 
delle pietre 
divelte che 
rischiano 
di cadere



Villafranca 
resta uno 
dei croce-
via fonda-
mentali del 
Carnevale 
ma pro-
prio al suo 
i n t e r n o 
non tut-
ti hanno 
la stessa 
disponibilità. E' definitiva-
mente tramontata, infatti, 
l’iniziativa che per alcu-
ni anni ha visto le scuole 
protagoniste di una mini 
sfilata lungo il Corso con 
gli alunni in maschera. 
Peccato perché era bello 
il confronto tra costumi e 
trucchi prodotti dalla fan-
tasia e dal lavoro delle ri-
spettive classi.

PETARDI -   A Caluri 
si stanno ripetendo epi-
sodi di vandalismo. Per 
esempio vengono rubati 
i secchi dell'umido o, peg-
gio ancora, fatti esplode-
re coi petardi da qualche 
ragazzino che non ha di 
meglio da fare e al quale 

CANI - Da più per-
sone ci viene segnalato 
il problema abbastanza 
rilevante che si trova ad 
affrontare chi, rispettoso 
delle norme, passeggian-
do con il cane si ferma 
a raccogliere le eventua-
li deiezioni dell'animale. 
Tranne che in corso Vit-
torio Emanuele II e corso 
Garibaldi, dove sono pre-
senti dei cestini per rifiuti, 
nelle altre vie del paese 
(come via Messedaglia e 
via Bixio, non a caso tem-
pestate di cacca) questi 
non vi sono. A girare per 
il paese con gli escremen-
ti del cane non ci pensa 
proprio nessuno. E quindi 
cosa succede? O queste 
persone passeggiano col 
sacchettino in mano fin-
ché trovano un cestino, o 
gli escrementi restano per 
terra, o restano per terra 
i sacchettini. Non ci vuol 
molto per intuire che la 
soluzione giusta ma più 
fastidiosa sarà anche la 
meno adottata. 

CARNEVALE - 

nessuno evidentemente 
insegna la buona educa-
zione. Sarà il caso di fare 
qualche sopralluogo, pri-
ma che la situazione de-
generi.

TARGHE -  In questi 
mesi il Comune, sull'onda 
dell'Unità d'Italia, ha posi-
zionato molte 
targhe nuove 
nelle vie che 
ricordano per-
sonaggi legati 
agli eventi ri-
sorgimentali. 
Speriamo che 
qualcuno si ri-
cordi anche 
di sistemare 
la targa di via Pace che 
non offre certo un grande 
spettacolo.

TERREMOTO 1 - 
Cerchiamo di sorridere 
per esorcizzare un even-
to che ha scosso, è pro-
prio il caso di dirlo, tutti. 
Meno male che in Comu-
ne hanno tenuto i nervi 
saldi adottando solo lo 
sgombero precauzionale 
delle scuole. E qui sorri-
diamo sul fatto che qual-
che classe è stata portata 
in piazza Castello, sotto la 
torre, non proprio il luogo 
ideale.

TERREMOTO 2 - Ma 

E poi chi la pesta...
Resta sempre attuale il problema dei cani che fanno i loro bisognini per strada
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Quei pochi che raccolgono gli escrementi poi non sanno dove buttarli
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qualcuno si è 
fatto prendere 
dalla fifa. Così 
in una banca 
abbiamo as-
sistito a una 
scena spasso-
sissima. C'era 
un cane lega-
to nell'atrio 
davanti all'in-
gresso. All'in-

terno si controllava che 
l'animale non presentasse 
segni di agitazione inter-
pretandola come un se-
gnale di scossa imminen-
te. Così è bastato che si 
agitasse, solo perché sul 
marciapiede era passato 
un altro cane, che qual-

cuno se la 
stava già 
f a c e n d o 
a d d o s s o 
ce r cando 
l'uscita di 
sicurezza.

C A -
LENDARI 
- Ricordate 
quando in 

Primavera dovevano es-
sere consegnate le lettere 
con le istruzioni per la rac-
colta differenziata Porta a 
porta ma, in realtà, buona 
parte non arrivarono o 
arrivarono quando erano 
già stati consegnati i kit 
o fatte le riunioni? Beh, 
con i calendari e gli abbe-
cedari è successo di nuo-
vo. Stavolta, purtroppo, 
possiamo solo pubblicare 
i luoghi dove i cittadini 
possono andare a ritirarli 
(vedi altra pagina). Certo 
che ogni volta vanno a 
pescare i personaggi giu-
sti per le consegne.

LuNGO TIONE 
1 - Qualche tempo fa 
avevamo dato notizia 
dell'ottimo intervento 
con cui era stato rifat-
to il fondo del tratto di 
ciclopedonale che co-
steggia il Tione (vedi 
servizio in altra pagi-
na). Ma in realtà ghe 
ne manca en toco! E 
podisti e ciclisti si ri-
trovano a sguazzare 
nel paltan!

LuNGO TIONE 
2 - Sulle sponde del 
fiume si trovano de-
cine di lattine di birra 
e guarda caso tutte di 
marca Red Bull. E mai 
che si riesca a beccar-
ne uno de 'sti feno-
meni. Va bene che lo 
slogan di questa birra 
dice che “ti mette le 
ali“, ma insomma...

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda degli escre-
menti di cani che creano problemi a chi li pesta e a chi li raccoglie e non sa dove buttarli.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
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Russia: incontreremo gli alieni entro il 2031
Mosca - Un 
a s t r o n o m o 
russo ritiene 
che saremo in 
grado di incon-
trare gli alieni 
entro il 2031. 
Secondo que-
sto studioso 
addirittura il 
10% dei pia-
neti che gravitano intorno a un sole simile al nostro 
somigliano talmente tanto alla Terra che i loro abitanti 
potrebbero avere una testa, due gambe e due braccia, 
esattamente come noi. Ma come? E gli omini verdi e 
gli altri tipo ET che fine hanno fatto?

Usa: un vero gatto da Guinness dei primati
N. York - Il 
gatto dome-
stico più lungo 
del mondo si 
chiama My-
mains Stewart 
Gilligan e mi-
sura 123 cm. 
Nel 2011 ha 
infatti confer-
mato il suo primato. Ma cosa gli danno da mangiare, 
un latte modificato geneticamente?

Costa Rica: suite supercara ricavata su un aereo
Costa Rica - C'è l'Hotel Costa Verde che ha inau-
gurato una 
particolare 
suite matri-
moniale ri-
cavata da un 
Boeing 727 
del 1965! 
Per la stanza 
si spendono 
350 dollari 
a notte ma 
offre un paesaggio mozzafiato. Chissà se offre anche 
qualche vuoto d'aria o turbolenza per farti provare il 
brivido del volo. Sai, fin che sei a letto e magari in dol-
ce compagnia potrebbe avere degli effetti collaterali.

QUESTO PAZZO MONDO

Dopo le buste con 
le istruzioni per il 
Porta a porta non 

ha funzionato anche 
la distribuzione 
del calendario e 
dell'abbecedario

La targa di 
via Pace che 
non brilla 
proprio per 
qualità. Né 
la Pace di 
Villafranca, 
né il 150 
dell'Unità 
hanno portato 
un piccolo 
restauro

La sfilata dei bambini delle scuole villafranchesi che 
era uno dei grandi appuntamenti del Carnevale ma è 

miseramente naufragata per mancanza di disponibilità



Tra il lago e il cielo, in mezzo a un incantevole sguardo verde, boschivo e mediterraneo al tempo 
stesso, c’è il seicentesco Borgo Machetto, con chiesetta annessa, a un passo dal Garda. 
Un borgo magnifi co, miracolosamente intatto e attorno la campagna, una delle più belle che 

è ancora dato trovare nella provincia di Brescia. 
Ampi spazi per ricevere gli ospiti, dehors estivo in bucolica corte interna e un percorso nel rigoglioso verde circostante, 
ideale set per scatti d’autore. 
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LA CERIMONIA AL GIORNO

DESENZANO (BS)
VIA GREZZE

TEL. 030 963285
TEL. 030 9158546

MATRIMONI ED EVENTI

Baratell o
E V E N T S Per visitare  virt ualmente le nostre  realtà: www.baratello.it

O

SERVIZI:
• Carrozzeria
• Officina Multimarca
• Assistenza Renault Dacia
• Gommista
• Elettrauto
• Soccorso Stradale
• Noleggio Auto
• Servizio Revisioni
• Bollino Blu

Via Adamello, 7 - 37069 Villafranca di Verona
Tel. 045 7900808 - fax 045 6379497 - www.carrozzeriaroso.it

VENDITA AUTOVETTURE
E MULTIMARCA

CENTRO CONVENZIONATO

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

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

VALEGGIO S/M (VR): 
zona residenziale, nuovissi-
mo trilocale al piano primo, 
servito da ascensore, 1 balco-
ne, ripostiglio, ottime finitu-
re, consegna Maggio 2012. € 
133.000,00 compresi di box 
auto. Classe energetica “C”.

VALEGGIO S/M 
(VR): zona residenziale, 
strepitoso bilocale con sog-
giorno/cucina di circa 30 
mq, molto ampio con otti-
me finiture personalizzabi-
li. € 105.000,00 compresi 
di box auto. Classe energe-
tica “C”.

VALEGGIO S/M (VR): 
zona residenziale, nuovissimo 
bilocale e box auto. Ottimo an-
che come investimento. Con-
segna Maggio 2012. Classe 
energetica “C”.  € 100.000,00 

VALEGGIO S/M 
(VR): zona centrale e ser-
vita, ampio bilocale con 
terrazzo, arredato di cuci-
na con box auto e cantina. 
€ 400,00 mensili.

VA L E G G I O 
S/M (VR): loc. S. 
Lucia, luminoso 
trilocale. € 500,00 
mensili. Classe 
energetica “G”.

VALEGGIO S/M (VR), loc.
Salionze: a 5 minuti dal lago inseri-
to in elegante residenza con piscina, 
bilocale di recente costruzione com-
pletamente arredato sito al primo ed 
ultimo piano con terrazzo coperto e 
box auto. € 500,00 mensili.



Via Castello 27
Desenzano

Via Roma
Mozzecane

SEI STANCO DELLA TUA ATTUALE PALESTRA?

VIENI DA NOI ... È PARTITA LA ROTTAMAZIONE 

DELL’ABBONAMENTO ... SCONTI DAL 20 AL 50 % 

NOVITA’ 2012
ACQUAWALKING 

tappeto in acqua
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