
                  Nel marzo 1995 usciva il primo 
numero. Target è ancora qui a informare             
VILLAFRANCA

A marzo Target Notizie entra nel 25° anno di pubblicazio-
ne. Una grande avventura che continua grazie all’affetto dei 
lettori e alla rinnovata fiducia degli inserzionisti     (A pag. 7)

25 anni!
Una grande avventura 
condivisa con tutti voi

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Un Paese 
che attrae

A pag. 4 e 5

VALEGGIO

Balladoro, 
serve progetto

A pag. 6

POVEGLIANO

70 mila euro 
da investire

A pag. 3

MOZZECANE

Due rotonde 
per la sicurezza

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Unire casello 
A22 e Isola

A pag. 3

NOGAROLE

Target
notizie

Mensile di informazione, attualità e tempo libero - Anno XXV,  n. 2 - 20 FEBBRAIO 2019
Redazione, amministrazione, pubblicità: via Trieste, 6/C - Villafranca di Verona -

 Telefono 045/6304926 - Editrice Target Progetto Immagine Sas  

FEBBRAIO  2019

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

pratiche automobilistiche

XXV anno

32 mila 

copie

Perito  Industriale 

       Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it TargetNotizie

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

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

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

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

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 
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Salone - Officina - Carrozzeria 
Via Portogallo 6, Villafranca di Verona
 Tel. 045 7900636 - www.zaffanicar.it 

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

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

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

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

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

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

Villafranca di Verona
Piazza Madonna del Popolo, 3   tel. 045 6302199

Sommacampagna  
Via L. Da Vinci, 1  tel.045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 

tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 

tel. 045 7102578

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

Dir. sanitario  dott.ssa Elisa Giacomazzi iscrizione all’albo 
degli odontoiatri di Verona dal 13/01/2009 al n° VR 01195

Dir. sanitario  dr. Zeno Montagna 
numero iscrizione Albo 01320

Dir.sanitario  dr.ssa Livia Montagna  
N° iscriz. Albo 01198 del 13/01/2009

www.dentalcoop.it

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

PROMOZIONE 
SCONTO 200,00 €
Cambio vasca

con doccia

Febbraio - Marzo

www.arredobagnoventuri.it

PRESENTANDO QUESTO COUPON





   E’ stato approvato in consiglio  comunale l’ultimo bilancio di previsione

Erbè, un occhio di riguardo alle associazioni 
Via libera in Consiglio al bilancio di 

previsione. Alla Scuola Materna vanno 
50.000€, l’esenzione dalle tasse comunali 
(6.000) e ulteriori 8.200€, alla Primaria 
22.000€, oltre agli interventi di manu-
tenzione straordinaria, alla Polisportiva 
20.000€, oltre a spese per il funzionamen-
to degli impianti (15.000). Altre importanti 
sovvenzioni sono state erogate al Corpo 
Bandistico “Verdi”, all’Ass. Combattenti 
e Reduci, Fevoss, Biblioteca e Pro Loco 
che ha aiutato il Comune a far sì che la 
tradizionale festa del melone rimanesse nel 
territorio. «Un grazie ad associazioni, en-

ti e volontari che hanno fatto crescere 
culturalmente e socialmente la nostra 
comunità» dice il sindaco Nicola Martini a 
nome dell’Amministrazione.

In questi anni sono stati ultimati alcuni 
progetti quali fognature ed acquedotto nel-
le vie XX settembre, Fratelli Cairoli, Viale 
Europa (450.000), asfaltature ed arredo 
urbano delle medesime vie con la strada 
che collega Pontepossero ad Isola, impianti 
sportivi (70.000). E’ stata fatta la manu-
tenzione del patrimonio (potature piante, 
sistemazione strade bianche ed aree verdi, 
pulizia e sistemazione fiume Tione, topo-

nomastica, 200.000) e si 
sta ultimando la ristruttu-
razione del Campo Santo 
(140.000).

Nei prossimi mesi verranno posizionati 
2 semafori in prossimità delle chiese dell’Er-
bedello e San Giovanni Battista (55.000). 
A breve partiranno i lavori di asfaltatura di 
via Madonna (40.000). Per migliorare la si-
curezza e l’utilizzo del parco due Tioni sono 
stati stanziati 150.000. Dopo un lungo iter 
burocratico stanno finalmente per partire i 
lavori di realizzazione della bretella in zo-
na industriale (965.000). 

Proseguono gli incontri tecnici degli Am-
ministratori sul tema del progetto per il col-
legamento stradale Nogarole Rocca-Isola 
della Scala. Una 
arteria che dovrà 
congiungere il ca-
sello autostradale 
di Nogarole con 
l’area destinata al 
Centro Merci In-
termodale di Isola, 
passando per Er-
bé e Trevenzuolo. 
Il tavolo di lavoro, 
dunque, prosegue costantemente. Dalle vie di 
comunicazione, infatti, arriverà l’impulso per 

lo sviluppo delle aree e per una più moderna 
modalità di trasporto delle merci.

All’incontro svoltosi a Isola della Scala han-
no partecipato il sindaco Ste-
fano Canazza col vice sindaco 
Michele Gruppo, il presiden-
te di Autostrada del Brenne-
ro A22 SpA Luigi Olivieri, la 
presidente di STR Brennero 
Trasporti Rotaia SpA Carla 
De Beni con l’intero Consi-
glio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale e i tecnici 
incaricati, i sindaci Paolo To-

vo di Nogarole Rocca, Nicola Martini di Erbé 
e Roberto Gazzani di Trevenzuolo.

 Sicurezza sulla strada e asfalti
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Serve il collegamento tra casello A22 e Isola
Mozzecane ha ricevuto 70.000 

euro nella ripartizione dei fondi del 
Ministero degli Interni per la realiz-
zazione di opere pubbliche cantiera-
bili entro il 15 di maggio. In questo 
modo si possono liberare risorse da 
destinare ad altri interventi già pro-
grammati ma che trovavano coper-
tura dalle disponibilità del Comune.

In particolare, si darà attuazio-
ne al progetto, già predisposto e 
corredato da tutti i pareri di legge, 
per la realizzazione di un guard rail 
(circa 800 mt, costo 35.000 euro) a 
protezione della scarpata nella stra-
da che collega l’abitato di S. Zeno 
con quello di Grezzano. Darà una 
risposta definitiva alle numerose ri-
chieste di messa in sicurezza della 
strada che arrivavano dai residenti, 

soprattutto di 
Grezzano. 

«Per la parte rimanente 
del contributo, anticiperemo e 
amplieremo gli interventi pro-
grammati nel piano asfalti 2019 - 
spiega il vicesindaco Mauro Martelli 
-. Ogni anno, a seconda delle di-
sponibilità, abbiamo sempre inve-
stito sul mantenimento dei manti 
stradali intervenendo sugli asfalti 
più ammalorati limitando al mas-
simo la formazione di buche sulle 
nostre vie». 

Il piano asfalti del 2019, grazie a 
questo contributo, potrà essere este-
so ad una somma tra i 100 e i 120 
mila euro e vedrà la realizzazione 
di una prima trance ad aprile e una 
seconda tra settembre e ottobre.

MOZZECANE 
Grazie al contributo 
di 70 mila euro del 
Ministero dell’Interno

Mauro Martelli

sabato 23 febbraio
Degustazione

di gnocchi al pomodoro,
frittelle e galani con il

Custoza linea “I Classici”

GNOCOLANDO
col CUSTOZA

Orario punto vendita: 8,30 - 12,30, 14,30 - 18,30 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37066 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

Orario punto vendita: 8,30 - 12,30, 14,30 - 18,30 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37066 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

10%
Sconto

su Custoza

linea “I Classici”

N. Martini

L’incontro a Isola della Scala



                           Tosoni: paese frizzante, operativo e attrattivo  

          Sviluppo e lavoro 
accanto a enogastronomia e turismo

«Valeggio solo cose belle». E’ un motto po-
sitivo che contagia. E il sindaco Angelo Tosoni 
ne ha fatto un cavallo di battaglia, pur nelle 
consuete difficoltà in cui tutte le amministrazio-
ni comunali si ritrovano ad operare. 

«Abbiamo lavorato in questi anni su tu-
rismo, enogastrononia, cicloturismo, tu-
rismo dei camper e agriturismo - spiega -. 
Tanti eventi di qualità durante l’anno. Ad 
aprile, per esempio, possiamo annunciare 
che il 5-6-7 tornerà Vinitaly and the city in-
sieme al Consorzio del Custoza. Ci saranno 
visite guidate e miglioreremo la proposta in 

base all’esperienza 
dell’anno scorso». 

Ma in questi anni 
è stato tenuto sotto 

controllo anche il settore produttivo. L’obiet-
tivo è stato di tutelare il territorio ma di asse-
condare anche lo sviluppo. Pur senza casello 
o stazione ferroviaria, infatti, Valeggio logisti-
camente è soluzione ideale che permette la 
realizzazione di manufatti.  «Abbiamo cercato 
di agevolare il più possibile le aziende per 
farle insediare qua, in modo che non si per-
dessero posti di lavoro - sottolinea il sindaco 

-. Possiamo dire che 
nonostante la cri-
si sono addirittura 
aumentati come da 

Scattolini, Rital e Stulz. L’ex Tosoni è sta-
ta acquistata da Finmeccanica con enormi 
benefici anche nell’indotto. Tra acquisto e 
messa a norma degli impianti parliamo di 
un investimento di 10 milioni di euro solo 
per partire. Tra qualche mese inizierà la pro-
duzione e tra le prime opere verrà realizza-
to a Valeggio un terzo del ponte di Genova. 
Due campate da 400 metri e una da 200. Il 
mercato immobiliare va ancora meglio del 
pre crisi, c’è richiesta di camere negli alber-
ghi. Il Paese funziona, è frizzante, operoso e 
attrattivo». 

Sabato 2 (Piazza Carlo Alberto, dalle 15.30) 
CARNEVALES. Festa in maschera per i bambi-
ni, con laboratori creativi, giochi, intrattenimen-
to e concorso mascherine. In caso di maltempo, 
la manifestazione si svolgerà al Mercato Orto-
frutticolo. A cura Pro Loco 

Dal 4 al 10 (VALEGGIO IN ROSA) settimana 
di eventi dedicati alle donne per la Festa dell’8 
Marzo. A cura Comune con Pro Loco

Mercoledì 6 (piazza Carlo Alberto, dalle 11) 
BIGOLADA VALESANA. Bigoli con le sardele, 
polenta e renga, sbrisolona. A cura Ass.ne Vales 
Fest, Pro Loco e Comune

Biblioteca Comunale (ore 20.45) Valeggio in 
Rosa propone INCONTRO CON L’AUTORE. 
Presentazione del libro “Menti insolite. Radio-
grafia di cinque femminicidi” con Fabio Fede-
rici e Alessandro Meluzzi, moderatrice Giada 
Scandola, ingresso libero. A cura Comune di 
Valeggio e Biblioteca Comunale

Venerdì 8 (Parco Sigurtà) RIAPRE IL PAR-
CO SIGURTA’ ingresso omaggio per le donne, 
visite guidate e sconti per gli uomini che accom-
pagnano una signora. Dettagli su www.sigurta.it

Sabato 9 (Teatro Smeraldo, ore 21) FABER 
IN FRACK. Le altre canzoni di Fabrizio De An-
drè ...20  anni dopo 1999-2019 con Mimmo 
de’ Tullio e Silvestro Sabatelli Gli Archi Italiani e 
partecipazione straordinaria di Pamela Villoresi. 
Ingresso unico €15, prevendita Pro Loco

Domenica 10 (Piazza Carlo Alberto e cen-
tro storico) VALEGGIO IN ROSA - FESTA 
DELLA DONNA. Mostra mercato di prodotti 
naturali, enogastronomia, artigianato artistico, 
fiori dedicato alla Festa della Donna. A cura di 
Promo&Servizi snc

Domenica 10, 17 e 24 (Borghetto, dalle 
9 alle 20) ARTE IN BORGHETTO. Mostra di 
pittura, scultura e arti varie a cura del Gruppo 
Artisti Valeggiani 

Domenica 17 (Parco Giardino Sigurtà)COR-
SA DI PRIMAVERA “Country Edition” corsa 
non competitiva a tema country, tra le meravi-
glie del Parco Giardino Sigurtà. Tutti dettagli su 
www.sigurta.it

Casa Toffoli CONCERTO ARTI & MESTIERI
Sabato 23 (Teatro Smeraldo) commedia Ti-

rasassi 
Castello Scaligero RIAPERTURA TORRI 

DEL CASTELLO. A cura Pro Loco Valeggio
Domenica 24 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 

giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

Sabato 30 e Domenica 31 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MERCATINO DI EC-

CELLENZE ARTIGIA-
NALI a cura Ass. Mani 
Cuore Passione

MARZO A VALEGGIO

INFO PRO LOCO 
045-7951880

Il 2 c’è Carnevales
Iniziata la riqualificazione 
degli impianti comunali 

S.Ce.F.: educatori e volontari 
fanno gruppo con i disabili

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del 
centro sportivo comunale. L’intervento consiste 
nella realizzazione delle opere di riqualificazione 
e nella gestione della manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, per venti anni in base ad un par-

tenariato pubblico-privato (il Comune sosterrà un canone annuale di 121.400 euro). 
Entro primavera saranno realizzati una nuova palazzina spogliatoi adiacente al palazzetto 
dello sport, un campo di calcio “secondario” in erba sintetica, il rifacimento totale della 
pista di atletica con una nuova colorazione rispetto all’attuale, la sistemazione strutturale al 
campo di tennis collegato al palazzetto dello sport ed un nuovo campo di calcio in sintetico 
illuminato, che verrà utilizzato per allenamenti e partite delle squadre dei piccoli calciatori 
e per il gioco libero con affitto ad ore. «Il partenariato pubblico-privato, prima espe-
rienza per il nostro Comune, ci permette di realizzare in un’unica soluzione tutte 
queste opere senza “ingessare” il bilancio comunale»  dichiara con soddisfazione 
l’assessore allo sport Simone Mazzafelli.

E’ partito il ciclo di 16 incontri “S.Ce.F. - Stasera 
Ceno Fuori” con cadenza settimanale fino a maggio, 
durante i quali un gruppo di educatori e volontari passe-
ranno la serata con 10/12 persone disabili, preparando 

la cena e creando occasioni di frequentazione per favorire amicizie, fare gruppo e al tempo 
stesso dare sollievo alle famiglie. La proposta è dall’associazione Rose diVenti di Busso-
lengo in collaborazione col servizio sociale professionale di base del Comune. Rientra nel 
programma voluto e finanziato dall’Assessorato alle politiche sociali per la promozione 
di azioni a favore delle persone disabili, volte a sostenere il benessere loro e dei familiari 
mediante l’appoggio ed il sostegno a strumenti e metodi che possono avere un riscontro 
positivo rispetto ai loro bisogni e benessere. «Ogni persona è preziosa – dice il vicesindaco 
Marco Dal Forno -. Cerchiamo di valorizzare le diverse abilità di ciascuno. Ci piace farlo 
mettendo insieme abili e disabili, perché solo frequentandoci ci scopriamo a vicenda. 
Cerchiamo volontari singoli e associazioni disponibili a mettersi in gioco».

Sport

Sociale

TARGET ValeggioTarget
Febbraio 2019

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606
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Il 5-6-7 aprile torna 
Vinitaly and the city

All’ex Tosoni si farà 
1/3 del ponte di Genova

Ad aprile torna Vinitaly and the city

La ex Tosoni, ora Fincantieri



L’Amministrazione 
comunale di Valeggio ha  
approvato l’ultimo bilan-
cio di previsione del man-
dato. Il sindaco Angelo 
Tosoni ne illustra le carat-
teristiche principali.

CALA L’IRPEF - «La 
novità più importante 
presente nel bilancio di 
previsione 2019-2021 è 
senza dubbio la diminu-
zione dell’addizionale co-
munale IRPEF, la cui ba-
se imponibile è costituita 
dai redditi dei contribuenti 
aventi domicilio fiscale nel comune. L’a-
liquota comunale diminuirà dallo 0,80% 
allo 0,70; il gettito previsto per il 2019 

è di 1,3 milioni di eu-
ro (D.G. n.236 del 
19/11/2018)».

 IMPOSTE INVA-
RIATE - «Altre im-
poste, invece, come 
IMU, TASI, i canoni 
per l’occupazione di 
suolo pubblico (CO-
SAP) e l’imposta co-
munale sulla pubbli-
cità e sulle pubbliche 
affissioni, nel 2019 
rimarranno uguali a 
quelle del 2018».

INTROITI  DAL 
TURISMO - «Come compensare, però, 
la diminuzione di entrate nelle casse 
comunali causata dall’abbassamento 

dell’aliquota IRPEF? L’Amministrazione 
negli ultimi dieci anni ha investito molto 
nel turismo, sia in termini di miglioramen-
to delle strutture ricettive, sia nel campo 
della promozione e programmazione di 
eventi attraenti. Valeggio sul Mincio len-
tamente è diventata una meta turistica 
riconosciuta a livello nazionale».

«Allo scopo di monetizzare tanto im-
pegno profuso, l’imposta di soggiorno 
e le tariffe dei parcheggi a pagamento 
in località Borghetto subiranno lievi au-
menti. La prima rimane di 1,5 euro al 
giorno per alberghi 4 stelle, mentre sale 
a 1 euro per i tre stelle (da 0,80). Per 
gli alberghi a una stella resterà come 
nel 2018: 0,50 euro. Per i campeggi e 
villaggi turistici a 4 stelle l’aliquota salirà 
ad 1,50 euro (era 1 euro nel 2018) e per 

quelli a 3 stelle 1 euro a persona al gior-
no. Per tutte le altre strutture ricettive 
(alberghi a due stelle, residence, B&B, 
agriturismi etc.) l’aliquota salirà a 0,80 
euro nel 2019, invece di 0,50. L’introito 
totale previsto si aggira sui 350 mila eu-
ro. Le tariffe dei parcheggi a Borghetto 
passano da 1 a 1,50 euro, per un incas-
so totale di 330 mila euro».

RIDUZIONE DEL DEBITO - «Di 
particolare rilevanza anche la riduzione 
dell’indebitamento che come Ammini-
strazione abbiamo operato nel corso 
dei suoi due mandati. Infatti il debito 
complessivo è sceso da € 5.800.000,00 
circa (2010) ad € 2.190.000,00 circa 
(2018), mentre il debito medio per abi-
tante è passato da € 401,00 (2010) ad 
€ 142,00 (2018)».

Bilancio. Buone notizie per i cittadini: cala l’Irpef e 
imposte invariate. Tosoni: «Più introiti dal turismo»

5PubliredazionaleTARGET ValeggioTarget
Febbraio 2019

Più cicloturismo a Valeggio con le 
Ciclovie del Garda e del Sole. L’as-
sessore regionale Elisa De Berti ha in-
contrato gli amministratori dei Comuni 
interessati. «L’obiettivo è mettere in 
connessione tra loro le grandi ciclovie 
di interesse nazionale che si snodano 
nel territorio veneto e queste ultime 
con i percorsi regionali e interregio-

nali. Punteremo, come sempre, allo 
sviluppo dell’intermodalità, che potrà 
riguardare la bicicletta, il treno, il bus e 
anche i mezzi di navigazione».

La Ciclovia del Sole collega Vero-
na a Firenze. Il territorio regionale è 
interessato dai tratti Verona-Salionze 
(circa 22 km) e Peschiera-Valeggio 
sul Mincio (circa 15 km). Per la Ci-

clovia del Garda, invece, è previsto il 
completamento dei percorsi ciclabili 
e ciclopedonali esistenti sulle sponde 
del lago. Da Peschiera si va a Valeg-
gio e poi con quella delle Risorgive 
a Villafranca e fino a Zevio. «Queste 
opere - commenta il sindaco Angelo 
Tosoni - aumenteranno i passaggi di 
cicloturisti sul nostro territorio». 

E con le ciclovie del Garda e del Sole il territorio 
valeggiano sarà raggiunto da ancora più visitatori 

Il sindaco Tosoni con l’assessore regionale 
De Berti all’incontro con gli amministratori

Il sindaco Angelo Tosoni

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953



Da Mosca una porta privilegiata 
soprattutto verso l’Oriente, offrendo 
i migliori collegamenti per l’Asia ma 
anche 5 per gli Stati Uniti. L’aeroporto 
Catullo ha presentato al museo Nicolis 
il network di lungo raggio da Verona 
via Mosca grazie alla compagnia Ae-
roflot, un gruppo che comprende an-
che Rossiya, Aurora e Pobeda. 

Silvia Nicolis ha fatto gli onori di ca-
sa, presente anche il sindaco Dall’Oca: 
«Un piacere ospitare questa nuova 
opportunità per Verona».

Il presidente Paolo Arena ha sot-
tolineato l’importanza di un volo per 
Mosca partito a luglio 2018 subito con 
frequenza giornaliera: «Si possono 
così raggiun-
gere mercati 
i m p o r t a n -
tissimi co-
me Cina, 
G i a p p o n e , 
Thai landia 
e India. Con 
questo volo 
sono 4 gli 
hub di rife-
rimento per 
il Catullo. L’aeroporto nel 2018 ha 
avuto una crescita dell’11% e grandi 
soddisfazioni anche a gennaio».

La compagnia ha fatto passi da gi-
gante. E’ tra le 20 come traffico pas-

seggeri nel mondo. Da sola nel 2017 
ha trasportato oltre 8 milioni di pas-
seggeri. 

«Non solo riusciamo a raggiunge-
re tante destinazioni in Asia - ha sot-
tolineato Aleksandr Charysshkin - ma 
su alcune abbiamo anche due o tre 
voli al giorno. Vuol dire coincidenze 
comode per passeggeri ma anche ri-
posizionamento nel caso di problemi 
come la cancellazione del volo». 

L’aeroporto Sheremetyevo ha tre 
piste di atterraggio, 90 movimen-
ti all’ora. Il bagaglio è trasportato al 
meglio, anche equipaggiamento per le 
nevi o wind surf. Nuova pista e termi-
nal B sono stati realizzati in occasione 

dei mondiali. 143 
banchi check in e 
self, negozi, loun-
ge. Il Tempo Mi-
nimo di Transito è 
di 60 minuti.

«La nostra 
flotta è la più 
giovane e mo-
derna al mondo 
- ha spiegato Ka-
rina Markaryants 

- con un’età media di 4,1 anni. 210 
aeromobili e 308 come gruppo. La 
sicurezza è al primo posto e siamo 
stati la prima compagnia in Russia a 
prendere 4 stelle da Sky Traxs». 
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Dureranno un paio di mesi i lavori 
per la messa in sicurezza dell’incrocio 
di via Staffalo con via Custoza, all’al-
tezza della Cantina di Custoza. E’ uno 
snodo molto trafficato, intersezione 
della strada che da Sommacampagna 
porta a Custoza, con la strada di col-
legamento con Villafranca di Verona. 
Già dal 2008 era stato conferito l’inca-
rico di eseguire il progetto preliminare  
poi approvato nel 2013.

Nel 2017 è stata approvata la va-
riante urbanistica e a gennaio 2018 è 
stato approvato il p.e.g. per gli anni 
2018-2020. La ditta aggiudicataria 
della gara è la Rapid Scavi.

«Siamo soddisfatti per questo 
intervento, che è stato complesso 
in quanto si è cercato di preserva-

re gli edifici esistenti, garantendo 
la necessaria sicurezza dell’incrocio 
riducendo la velocità dei veicoli - sot-
tolinea l’assessore Bertolaso -. La visi-
bilità non ottimale rende pericoloso 
l’attraversamento, in particolare dei 
numerosi ciclisti che sono sulle no-
stre strade».

E’ stato anche approvato il proget-
to definitivo per la realizzazione dell’al-
tra rotatoria su via Dossobuono.

Dopo l’ok arrivato dalla Provincia, 
proprietaria della circonvallazione, 
ora l’iter prevede la procedura per gli 
espropri o accordi con i proprietari dei 
terreni limitrofi e la gara per l’affida-
mento dei lavori.

I tempi tecnici porteranno l’inizio 
dei lavori presumibilmente in estate.

            Sommacampagna. Ora la rotonda di 
via Staffalo, in estate tocca a via Dossobuono

È stato aperto il bando per la 
vendita di un’area a servizi adia-
cente all’isola ecologica. «La 
vendita del terreno - spiega il 
sindaco Lucio Buzzi - servirà 

a finanziare la progettazione 
della ristrutturazione di Villa 
Balladoro. L’iter della proget-
tazione sta avanzando e pre-
sto sarà divulgato il bando per 
concorrere. Il nostro impegno 
è totale dal primo giorno, una 
vera staffetta nel tempo che 
alla fine dovrà portare a com-
pimento il percorso». 

Nei giorni scorsi Povegliano 
aveva chiesto aiuto al ministro 
Lorenzo Fontana per salvaguar-
dare il contributo destinato al 
recupero e alla valorizzazione 
dei beni storici. In municipio il 
sindaco ha incontrato i parla-
mentari veronesi Vania Valbu-
sa, Diego Zardini, Vito Comen-
cini, Paolo Tosato, Davide Ben-

dinelli, con in prima fila il 
ministro Fontana. 

La passata amministrazione 
aveva avviato la pratica e a Po-
vegliano, nel novembre 2018, 
era stato assegnato un contri-
buto di 1.700.000€ circa, da 
investire nella ristrutturazione e 
nella realizzazione di un museo 
in Villa Balladoro. 

Al centro dell’incontro non 
solo il problema contributo, ma 
anche la valorizzazione di Villa 
Balladoro che ha un’importanza 
storica che va ben oltre il territo-
rio veronese, con reperti arche-
ologici e una biblioteca storica 
con circa 12.000 volumi.

Catullo. Aeroflot ‘‘apre’’ a 
Verona le porte dell’Oriente

 Povegliano. Sos contributo per Villa Balladoro

Dopo l’inaugurazio-
ne lo scorso anno della 
sede provinciale Aido da 

quest’anno Villa Nogarola ospiterà anche la 
sede regionale dell’Ens, l’ente nazionale per 
protezione e l’assistenza dei sordi, nei locali 
dove hanno già la sede la Fevoss comunale, 
l’Acat e diverse altre associazioni che opera-
no in ambito sociale o umanitario.

«La sordità è un problema molto gra-
ve che pregiudica pesantemente la vita 
sociale di chi ne è colpito - commenta l’as-
sessore Elena Guadagnini -. Abbiamo aper-
to le porte non solo ad una nuova sede, 

ma soprattutto a una collaborazione con 
l’ente per poter arricchire la vita a chi è 
afflitto da questo problema, per esempio 
introducendo la figura di un interprete 
del linguaggio dei segni negli eventi pub-
blici organizzati sul nostro territorio». 

Il 4 Maggio il Ministro per la disabilità 
Lorenzo Fontana inaugurerà gli spazi.

Inoltre ad inizio maggio sarà organizza-
to al teatro di Beccacivetta uno spettacolo 
con la compagnia teatrale dei sordi “Mani 
di Luce Veneto”, nata nel 2016 dall’idea di 
una ragazza sorda di 26 anni, Alessandra 
Marigonda.

                 A Villa Nogarola la sede Ens. Un 
interprete del linguaggio dei segni agli eventi

TARGET Comprensorio

L’incontro in municipio

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

La presentazione al museo Nicolis

La rotonda di via Staffalo

Castel d’Azzano

SPECIALE ELEZIONI 2019
Scegli il giornale più diffuso 

nel  Villafranchese
045 6304926

info@targetnotizie.it

Regolamento a disposizione in sede

E. Guadagnini
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Target Notizie è entrato nel 
25° anno di attività. Nel mese 
di marzo 1995, infatti, faceva 
la sua prima apparizione Target 
Notizie. Un giornale in bianco 
e nero, confezionato artigia-
nalmente ma già da allora con 
grande entusiasmo. Era limitato 
al territorio comunale di Villa-
franca. Poi, un passo alla vol-
ta, Target si è espanso in altri 
comuni del Villafranchese, di-
ventando il mezzo cartaceo più 
diffuso del Sud-Ovest veronese. 
Una crescita consolidata, men-
tre altre iniziative editoriali  spa-
rivano o sceglievano altri modi 
meno capillari per raggiungere la gente. 

INFORMAZIONE A CASA - Target 
ha sempre mantenuto la sua filosofia: 
se il cittadino non andava a informarsi, 
le notizie bisognava portargliele a casa, 
cercando di essere il più equilibrati possi-
bile. Una scelta che si è rivelata vincente 

perché l’italiano ha sempre speso pochi 
soldi in acquisti di giornali e basta andare 
in edicola a informarsi per vedere come 
si siano ridotte drammaticamente (o non 
decollino) le vendite di quotidiani e pe-
riodici. 

32 MILA COPIE - Le 32 mila copie 

di Target Notizie sono tutte distribuite e 
una piccola parte viene portata anche in 
edicola dove chi non l’ha ricevuto (col 
porta a porta è fisiologico che qualche 
casa salti) può andare a ritirarselo gratis. 
Non disperderemo mai le copie in tanti 
comuni della provincia col risultato di ave-

re pochi giornali 
sul territorio e  
nemmeno lasce-
remo pacchi di 
giornali in giro 
senza controllo. 
Una distribuzio-
ne così grande 
ha permesso 
di fidelizzare 
gli inserzioni-
sti a un mezzo 
di comunica-
zione che non 
ha alle spalle 
finanziatori e 
tanto meno enti 

pubblici o gruppi politici e si regge solo 
grazie alla pubblicità. Nonostante la cri-
si, infatti, le aziende valutano bene dove 
spendere i loro soldi e scelgono Target 
perché è un po’ anche il loro giornale.. 
Ancora una volta, grazie di cuore a tutti. 

Giancarlo Tavan

                                             A marzo 1995 usciva il primo numero del giornale

       Target da 25 anni compagno 
di viaggio nell’informazione locale

Nonostante la globalizzazione 
dell’informazione, niente può an-
cora sostituire il giornale cartaceo. 
Almeno per ora. Soprattutto se lo 
ricevi comodamente a casa e gratui-
tamente e sopra trovi le informazioni 
locali che non vengono trattate nei 
più grandi mezzi di comunicazione. 
La gente lo aspetta, lo riceve. E’ lì, 
e se non è oggi è domani se lo legge 

con calma. Questo ci dicono i lettori.  
Target resta il mezzo di comunicazio-
ne numero uno nel Villafranchese e 
su questo Target si regge. 

Ma non sottovalutando affatto 
l’immediatezza che può offrire la co-
municazione su internet, soprattut-
to per dare avviso di avvenimenti o 
appuntamenti sul territorio, ai letto-
ri viene proposto anche il notiziario 

giornaliero sul sito www.targetnoti-
zie.it e anche sulla pagina       Target 
Notizie. E anche qui possiamo solo 
ringraziare i lettori visto che il riscon-
tro è ottimo con migliaia di contatti 
ogni giorno, pur senza aver mai fat-
to alcuna promozione a pagamento. 
Un grande impegno, ma anche la 
soddisfazione di poter informare la 
gente. Meglio che si può.

Durante il mese l’informazione giornaliera è sul sito 
www.targetnotizie.it e sulla pagina    Target Notizie

PROMOZIONE DEL 25º ANNO DI ATTIVITA’ 

sui contratti 
pubblicitari 

        di almeno 6 mesi e sul prezzo di listino, valida solo a marzo

... e vieni a scoprire le proposte imperdibili sui contratti di un anno

chiama lo 045 6304926www.targetnotizie.it - info@targetnotizie.it

32 mila copie, il mezzo cartaceo più diffuso per le notizie e la pubblicità
       L’INIZIO        20 ANNI        IL DRAMMA        L’INCENDIO1995 201420092003

SE NON RICEVI A CASA
IL GIORNALE...

 ...RITIRALO 
 GRATIS IN EDICOLA



Incivili e leta-
mai scatenati a 
Villafranca. Eppu-
re la nuova Ammi-
nistrazione comu-
nale sta dedicando 
energie a combat-
tere il fenomeno. 
«Purtroppo man-
ca senso civico - si rammarica 
l’assessore Riccardo Maraia -. 
Ricordo che se le multe non 
vengono pagate vanno a ruo-
lo e noi non abbiamo la rotta-
mazione delle cartelle. Quindi 
nessuno può fare il furbo».

Sono 53 le sanzioni nel 

2018, per un totale di 5.000 eu-
ro elevate in questi mesi dai vigili 
che operano in stretto contatto 
con l’Ufficio Ecologia. Ma per i 
cittadini che si comportano be-
ne tutto questo non basta e chie-
dono più controlli e più severità 
come per i divieti di sosta. C’è 

chi ancora non dif-

ferenzia 
corretta-
mente i 
rifiuti (16 
m u l t e ) , 
chi con-
tinua a 
utilizzare 
i sacchi 

neri o altri contenitori non ido-
nei (12), chi non segue il calen-
dario o non ritira le immondizie 
se l’operatore non le ha raccolte 
in quanto non conformi (11), chi 
conferisce rifiuti urbani pericolo-
si o non compatibili con il porta 
a porta (6) e chi lascia il proprio 
rifiuto davanti alle case altrui (5). 

Ma anche 
nei parchi 
non si scher-
za, abbando-
nando rifiuti 
a terra o in-
golfando i ce-
stini pubblici. 
Il che, come 
succede lun-
go il Tione, 
favorisce il proliferare dei topi. 
I vigili hanno multato tre perso-
ne elevando multe salate per un 
totale di 900 euro. Sicuramente 
troppo poche, purtroppo, vista 
l’inciviltà dilagante, così come 
poche sono 5 sanzioni per  chi 

non conduce i 
cani secondo le 
regole. Soprat-
tutto per chi non 
raccoglie le feci 
degli animali che, 
a giudicare dai 
marciapiedi, è 
una pratica mol-
to diffusa. Per 
non parlare dei 

mozziconi di sigaretta. Uno schi-
fo che si continua a tollerare.

E ci sono anche le multe  ele-
vate per vandalismi e danneg-
giamenti e per chi bivacca. Il de-
grado, infatti, a volte crea anche 
una situazione di insicurezza.

Letamai scatenati, serve di più 

RIFIUTI
Continua lo 
scarico 
selvaggio, non 
si rispettano 
turni e neanche
le tipologie,
ovunque escrementi e mozziconi.
Ancora troppo poche le multe

La Lega ha insistito a lungo per l’incre-
mento delle telecamere. «Bisogna garantire 
alla popolazione la fruibilità di tutti gli spa-
zi pubblici - afferma il capogruppo Jacopo 
Foroni -. Come Lega pretenderemo sempre 
il massimo di attenzione e sicurezza per 
i nostri cittadini». Il comandante Angelo 
Competiello però avverte: «Alla stazione ci 
sono tre telecamere, ma la videsorveglian-
za ha i suoi limiti. Tante volte si vede la 
persona ma non riesci a identificarla». Lino 

Massagrande (Noi per Voi) lancia una propo-
sta: «Le telecamere vanno bene ma bisogna 
investire in personale. Con 100 ore di lavo-
ro dei vigili urbani si può controllare tutto 
il territorio, individuando nell’immediato 
con una sala di controllo operativa 24 ore 
su 24 che fa intervenire subito una pattu-
glia. Tre turni con 9 vigili al giorno, uno in 
sala controllo e due di pronto intervento. 
Poi bisogna far rispettare il regolamento 
alla lettera. Sarò il primo a segnalare».

                La Lega punta tutto sulle telecamere. 
Massagrande chiede squadra di pronto intervento

Sicurezza
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Via Custoza, così proprio non va. 
Ci sono tre incroci che settimanalmente 
registrano incidenti a volte anche gravi. 
L’incrocio con via Calatafimi è il più pe-
ricoloso. Chi viene dalle piscine non si 
ferma allo stop. Il lungo rettilineo e la 
seguente via Arduini ingannano (chi non 
è attento). Lo stesso in via Prina. Chi va 
in via Tione spesso non si ferma o non 
vede chi proviene da via Custoza preoc-

cupato anche dalle bici che 
da via Pace continuano a 
tirare dritto. La scarsa visi-
bilità è invece la causa dei 
botti all’incrocio con via 
Marsala.

Ribadito che la segnale-
tica c’è e gli incidenti sono 

provocati dal mancato rispetto 
del codice (se no non succede-
rebbe nulla), il Comune deve 
correre ai ripari. Se ne parla da 
troppo tempo. I casi più spino-
si sono i primi due. Per via Calatafimi si 
sono paventate varie soluzioni: stop in 
via Custoza, traffico alleggerito aprendo 
via della Speranza. In via Prina la nuo-
va Amministrazione vuole girare il senso 

unico e anche quello in via Pace. Solu-
zione idonea ma che sconfessa l’operato 
della precedente amministrazione Fac-
cioli e richiede anche la demolizione di 
opere stradali per cui sono stati spesi dei 

soldi. Ma a questo punto ne vale la pena 
dal momento che qui c’è uno stop senza 
senso a metà carreggiata e rischi grossi 
per chi frequenta il negozio di ortofrutta 
o cammina sul marciapiede.

Via Custoza, così non va. Tre incroci ad alto rischio 
Viabilità

L’incrocio con via Prina

Un’eloquente 
immagine 
di rifiuti 

abbandonati

L’incrocio con via Calatafimi L’incrocio con via Marsala
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Il Carnevale tor-
na ad essere il gran-
de protagonista del 
centro storico di Vil-
lafranca. Sabato 2 
marzo, col consueto 
prologo al pomerig-
gio dedicato ai bam-
bini, le strade castel-
lane accoglieranno 
la festosa e colorata 
sfilata in notturna or-
ganizzata dal Comu-
ne in collaborazione 
col Circolo dei Folli.

IL PERCORSO. 
Anche quest’anno è 
stato scelto di restare in via Bixio. «Ra-
gioni di opportunità legate alla viabili-
tà» spiega l’assessore Luca Zamperini. Il 
raduno sarà in via Perugia/via Trieste. Il 
lungo serpentone imboccherà via Bixio, 
poi via Bellotti e corso V. Emanuele fino 
a piazza Castello dove è posizionato il 
palco della giuria.

SFILATA. La sfilata in notturna sarà 
guidata dal Papà del Gnoco col ritorno 
del Castellano doc.  Duilio Dolci, dopo 
un anno di stop durante il quale nessuno 
ha raccolto la sua eredità, torna ad essere 
il protagonista del Carnevale non solo il 
giorno della sfilata ma anche e soprat-
tutto con la visita ad asili, scuole e casa 

di riposo dove 
saprà come 
sempre porta-
re un po’ di al-
legria. «Sarà la 
20ª sfilata  in 
notturna, sicu-
ramente uno 
degli appunta-
menti clou in 
provincia - sot-
tolinea l’asses-
sore -. Al via 
tanti carri, co-
me quelli dei 
nostri gruppi 
del Sasso di 

Rosegaferro, Cappello-Pozzomoretto 
e Alpo che sono tra i più belli della 
provincia, e tanti gruppi folkloristici. 
Quest’anno vogliamo fare un’edizione 
più snella. E’ un appuntamento per le 
famiglie, dove ci si deve divertire senza 
eccessi, e non possiamo finire sempre 
dopo mezzanotte. E nel solco della va-

lorizzazione dei prodotti tipici locali, 
ai partecipanti saranno consegnati sfo-
gliatine e una bottiglia di vino».

GNOCCHI. Ci sarà la tradizionale 
gnocolada. «Quest’anno - sottolinea il 
collaboratore organizzativo del Comune 
Diego Cordioli - sarà nell’area del Ca-
stello insieme al palco della giuria».

Carnevale, 20° in notturna

Sabato 2 marzo 
il centro storico
si animerà di 
suoni e colori

L’appuntamento clou del Carnevale è in 
programma a Verona venerdì 1 marzo con 
la grande sfilata del Bacanal del Gnoco (ore 
13.30). Sabato 2 marzo: Valeggio festa 
in piazza dei bambini (14.30). Domenica 
3 marzo: Domegliara (14.30). Sabato 
9 marzo: Volta Mantovana (20). Sabato 
16 marzo: Povegliano(19.30). Domeni-
ca 24 marzo: Lugagnano (14), Roverbella 
(14.30). Domenica 31 marzo: Rosega-
ferro (10.30), Mozzecane (14.30). Sabato 
6 aprile:  Isola della Scala (20). Sabato 
11 maggio: Vigasio (20.30).

         Venerdì 1 marzo c’è il 
Bacanal del Gnoco a Verona
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Sfilate

IL PERCORSO: SI PASSA ANCORA IN VIA BIXIO

Raduno 
in via 

PERuGia
TRIESTE

P
a

l
c

o

G
nocchi

Visita il nostro sito
www.privatassitenza.it

La prima rete nazionale 
di assistenza domiciliare

VILLAFRANCA
di VERONA

Via Quadrato 34

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE 
INTEGRAZIONE 
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA 
A DOMICILIO

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

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

Gran Carnevale 
di Villafranca

Sabato 2 marzo
Ore 14.30 (Piazza Castello) 

Festa delle mascherine

Ore 19.30 Sfilata dei carri allegorici 
e dei gruppi mascherati
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LA RIVISTA
Il tradizionale
spettacolo di 
Carnevale è
in programma 
in sala Ferrarini 
dal 26 febbraio 
al 5 marzo con 
una serata in 
più del solito

Aurora, Can da l’Oca!

Dal 28 
febbraio al 5 
marzo, come 
vuole una 
t r a d i z i o n e 
consol idata, 
O b e r e g g e n 
proporrà un 
ricco pro-
gramma di 
an imaz ione 
sulle piste e 
alla stazione a valle degli impianti. Un 
motivo in più per i tanti appassionati, an-
che da Villafranca, per raggiungere Obe-
reggen, uno dei cuori del comprensorio 
dolomitico del 
Latemar con 
Pampeago e 
Predazzo.

Giovedì 28 
febbraio, lu-
nedì 4 e mar-
tedì 5 marzo  
- (ore10,30-
15), all’in-
gresso degli 
impianti di ri-
salita, visagiste 
professionali coloreranno i visi di sciatori 
e snowboarder per discese carnevalesche 
mozzafiato lungo i 48 chilometri delle pi-
ste nere, rosse ed azzurre all’ombra del 
Latemar. 

D o -
menica 3 
e lunedì 
4 mar-
zo - (ore 
10-15) ar-
tisti come 
c l o w n , 
m a g h i , 
mimi e 
giocolieri 
allieteran-

no bambini ed ospiti sulle piste compren-
sorio del Latemar. 

Vaso della fortuna - Sempre lunedì 
4, alla stazione a valle di Obereggen, è in 

programma l’i-
niziativa “Vaso 
della fortuna a 
scopo benefico 
per l’Africa” 
(ore 10-15) in 
col laborazio-
ne col Gruppo 
M i s s i o n a r i o 
Merano. Il con-
tributo raccolto 
contribuirà alla 
real izzazione 

di un pozzo alimentato da un impianto 
fotovoltaico, per assicurare l’acqua alla 
popolazione in un’area settentrionale 
dello stato africano Benin. (Info: www.
obereggen.com)

Festa solidale

‘‘Can da l’oca’’. E’ il titolo 
della 62ª rivista che la Fonda-
zione Compagnia Aurora man-
derà in scena in sala Ferrarini da 
martedì 26 febbraio a martedì 
5 marzo. La novità è l’aggiunta 
di un giorno, per soddisfare co-

loro che l’anno scorso si erano 
lamentati di non aver trovato più 
biglietti. Otto giorni di spettacolo 
grazie a un fantastico gruppo di 
dilettanti col cuore da professio-
nisti, supportati da chi non ha la 
ribalta, ovvero tecnici, costumi-

sti, addetti alle scenogra-
fie e personale logistico.

Dal titolo e dalla lo-
candina si capisce che ci 
sarà spazio per il nuovo 
sindaco Dall’Oca, il con-
te dell’Alpo tranquillo e 
pacioso, ma recuperan-
do anche l’ex Faccioli (el 
can de Rosegafer) che 
ringhia al suo successo-
re. Del resto, per anni 
con i suoi atteggiamenti 
ha rappresentato una 
macchietta insostituibile per lo 
spettacolo. Il filo conduttore è 
una storia d’amore che s’intrec-
cia con i fatti politici e le chiac-

chiere di paese.  
Ci saranno ancora riprese 

live, balletti, musica e il video 
wall dietro e anche laterale.

Le prevendite per ac-
caparrarsi i 448 posti 
disponibili per sera inizie-
ranno sabato 23 febbraio 
all’Auditorium comunale 
(dalle 15 alle 18) e prose-
guiranno domenica e lu-
nedì (10-12 e 16-18). E’ 
stato scelto l’Auditorium 
perché alla sala Ferrarini 
la gente si era lamentata 
per la confusione e il disa-
gio. Ora sarà più comoda.

La prevendita 
all’Auditorium

Il fantastico  gruppo dell’Aurora sul palco della sala Ferrarini

Il Carnevale di Obereggen fa 
divertire e anche fa del bene

La rivista dello scorso anno

Il Carnevale a Villafranca avrà come tra-
dizione protagonisti i bambini e le maschere. 
Dalle 14 di sabato 2 marzo, infatti, le fami-
glie e le mascherine si daranno appuntamen-
to all’ombra del Castello per il pomeriggio 
dedicato ai più piccoli. «Aspettiamo tanti 
bambini in maschera per fare festa insieme 
al Castellano e alle maschere locali - spie-

ga l’assessore 
Luca Zampe-
rini - in quel-
lo che è un 
momento ri-
creativo mol-
to atteso dal-
le famiglie». 

Il Comune ha infatti predisposto un pro-
gramma di animazione con maghi, trucca-
bimbi e saranno distribuite caramelle. Alla fi-
ne saranno premiate le mascherine più belle 

scelte dalla giuria.  
Nell’eventualità di maltempo, ci sarà la 

possibilità di ripararsi nella tensostruttura al-
lestita in piazza Castello.

Il concorso delle mascherine
Piazza Castello

a Villafranca di Verona 
Via Bixio 25

RIAPRE 
TEMPORARY STORE

FUORI TUTTO 

70 e 80%
con sconti 

fino ad esaurimento della merce

CALZATURE 
BORSE

ACCESSORI

Pelletteria di alta moda 
Merce di qualità



Prima le statue di Romeo e Giulietta 
dell’artista Nicola Beber, fuse nella fonderia 
artistica Arte Bronzo, poi la targa al Castello 
e ora la mostra 
di Dalì. Shake-
speare diventa 
un fattore di 
promozione di 
Villafranca. I 
sindaci Rober-
to Dall’Oca e 
Valentina Valle 
hanno scoperto una targa che ricorda la cita-
zione di Villafranca (letta da Anna Bresaola) 
contenuta nell’atto 1 scena 1 di Romeo e Giu-
lietta. «Ringrazio la nuova amministrazione 
che ha recepito una proposta culturale che 
per 15 anni avevo inutilmente avanzato» 
commenta lo studioso Pino Passarelli.  

La mostra con 10 serigrafie originali di 
Salvador Dalì dedicate a Romeo e Giuliet-

ta resterà aperta al sabato e alla domenica 
all’ex cantoria del Castello sino al 10 marzo. 
«Questi eventi collegati al filone di Shake-

speare sono un 
mezzo di grande 
valorizzazione 
culturale di Villa-
franca - dice l’as-
sessore Claudia 
Barbera -. Siamo 
felici di proporre 
alla città questa 

prestigiosa mostra di Dalì». L’inaugurazio-
ne è stata arricchita anche da una  piccola 
esibizione teatrale del Carro dei Comici.

Il sindaco Roberto Dall’Oca dà merito 
all’assessore Barbera per il lavoro svolto e 
afferma: «Avevamo promesso un cambio 
di passo sulle proposte culturali per va-
lorizzare al massimo Villafranca e questa 
mostra è un tassello del nostro progetto». 

Shakespeare e Dalì, si vola alto

Cultura
La targa al 
Castello e 
la rassegna 
prestigiosa 
dedicata 
a Romeo 
e Giulietta

80 immagini di rapaci rea-
lizzate nell’arco di 20 anni dai 
fotografi di Ravenna Roberto 
Zaffi e Luciano Piazza saran-
no in esposizione a palazzo 
Bottagisio sabato e domenica 
fino al 3 marzo nella mostra 
‘‘Raptors predatori dell’aria’’. 
Due artisti dello scatto che col-

laborano con le più importanti 
riviste del settore naturalistico 
e fanno parte della nazionale 
italiana che ha vinto più volte 
la coppa del mondo. La mo-
stra, a ingresso libero, è divisa 
in due sezioni: rapaci diurni e 
notturni, tutti esemplari estre-
mamente difficili da riprende-

re. «Un’occasione unica - dice 
l’assessore Claudia Barbera - 
per ammirare fotografie spet-
tacolari frutto di connubio 
tra arte e tecnologia».

         Raptors predatori dell’aria
80 spettacolari immagini di rapaci
Fotografia

«La mo-
stra su Ro-
meo e Giu-
lietta è un 
omaggio a 
Villafranca 
in attesa 
della gran-
de espo-
sizione di 
ottobre». Lo 
annunciano Luca ed Erika Verzel-
loni della galleria Historian curatori 
della mostra che, in collaborazione 
col Comune, proporranno a pa-
lazzo Bottagisio dal 4 ottobre al 6 
gennaio la rassegna sulla Divina 

C o m m e d i a 
illustrata da 
ben 100 xi-
lografie di 
S a l v a d o r 
Dalì. Sarà un 
evento stra-
ordinario per 
Villafranca. 

«Sarà una 
mostra a cui 

dedicare una visita accurata per 
coglierne tutta l’essenza - spiega-
no i curatori -. Si potrà scoprire 
come l’artista ha vissuto il percor-
so che lo ha portato intimamente 
come Dante alla redenzione».

E in ottobre al Bottagisio aprirà la mostra con 
100 xilografie dedicate alla Divina Commedia
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La citazione di Shakespeare su Villafranca: 
«Voi Capuleti seguitemi, e voi Montecchi: tro-
vatevi stasera nel vecchio Castello di Villafran-
ca, nel luogo di giudizio ordinario, dove udrete 
la nostra sentenza per i fatti avvenuti. Allonta-
natevi, ripeto, pena la morte».

alla Cantina di Custoza

Dolce &
Salato

Pizza gourmet da accostare ad ogni tipologia
di vino della linea I CLASSICI
e dolci delizie della primavera.SABATO 23 MARZO

Orario punto vendita: 8,30 - 12,30, 14,30 - 18,30 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it 



Valentina Valle del-
la primaria ‘‘G. Zanel-
la” di Rizza è il nuovo 
sindaco dei ragazzi. E’ 
stata eletta nella prima 
riunione del Consiglio 
comunale dei ragazzi 
e indosserà la fascia 
tricolore in tutte le ceri-
monie istituzionali. An-
che a livello di ragazzi, 
dunque, si è confer-
mata la tendenza di un 
primo cittadino esponente delle 
frazioni ma questa volta, novità 
assoluta, è di genere femminile. 
Il vice è Tobia Brigo della prima-
ria “Don Calabria” di Alpo. In 
queste settimane il sindaco Ro-
berto Dall’Oca, l’assessore Anna 
Lisa Tiberio, i Dirigenti scolastici 
e i docenti hanno fatto cono-
scere ai ragazzi il regolamento 

comunale, i principi della Demo-
crazia e l’importanza della parte-
cipazione. Alla seduta sono inter-
venuti, oltre al presidente Lucio 
Cordioli, assessori, consiglieri, il 
Dirigente dell’Ufficio scolastico 
di Verona Albino Barresi, il vice-
prefetto Angelo Sidotti (che ha 
consegnato la costituzione), do-
centi e genitori. 

Campus con Alighieri e tiro a segno

Creare una vera e propria 
cooperativa scolastica, con 
protagonisti gli stessi studenti, 

e promuovere un protocollo di intesa tra le scuole e i servizi educativi 
contro la dispersione scolastica. Sono queste le due azioni pilota del 
progetto “Below 10” promosso a Villafranca da Progettomondo.mlal, 
con la collaborazione del Comune. Con la cooperativa Hermete è stata 
infatti avviata la realizzazione di una cooperativa scolastica all’istituto 
agrario Stefani Bentegodi. «La cooperativa è una simulazione d’im-
presa che aiuta i ragazzi a crescere facendo squadra, sviluppando 
competenze e testando le proprie abilità anche imprenditoriali, 
sociali e civiche» fa notare l’assessore Jessica Cordioli. «Nonostante 
il Veneto, e con esso Villafranca, presentino percentuali di abban-

dono del 7% ben al di sotto della media nazionale del 14% - dice 
l’assessore Nicola Terilli - esiste comunque una parte di fragilità che 
va indagata». Sono infatti emersi motivi individuali, familiari, scolastici 
e comunitari che portano ad allontanarsi da classi e docenti.

«Below 10 - dice Marina Lovato (Progettomondo.mlal) - punta a 
ridurre il tasso di abbandono scolastico, con la sperimentazione e 
la messa a punto di strategie di collaborazione e di integrazione tra 
scuola, istituzioni pubbliche, associazioni e imprese». 

Francesco Rossignoli (dirigente Stefani Bentegodi) sottolinea «il va-
lore didattico perché mette in campo le competenze che non sono 
sempre valorizzate». L’insegnante Gigi Franchini aggiunge: «Sono 
coinvolte due classi prime e una terza, circa 70 ragazzi. I beni 
prodotti sono fiori, piante da orto, frutta, trasformazione, vino».

                Partito il progetto contro la dispersione scolastica

4 scuole, 35 classi, 700 studenti partecipanti. 
Questi i numeri della 7ª edizione del concorso inter-
nazionale ‘‘Un Poster per la Pace’’ organizzato dal 
Lions Club di Villafranca al quale hanno partecipato 
gli studenti delle medie di Villafranca (Ic Cavalchini 
Moro e Don Allegri), Ic Foroni Valeggio, Ic Mozzecane 
e Nogarole Rocca coinvolti sul tema “ La solidarietà è 
importante”. Al liceo Medi tutti i finalisti hanno ricevu-
to un attestato di merito per i loro meravigliosi disegni 
speranza di pace per il mondo e per le comunità locali. 
Tra tutti i disegni ne sono stati scelti 48 che han-
no partecipato alla selezione del Distretto Lions Ta1 
(province di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza). Otto 
i disegni scelti in quella sede e pubblicati sul calendario 
2019. Quello di Mattia Dorneanu (Ic Foroni Valeggio) 
si è aggiudicato il 2° premio ex equo distrettuale ed ha 
ricevuto la targa del Memorial Gian Angelo Benvenuti 
dai familiari del socio castellano, amante dell’arte, che 
si dilettava con successo nella pittura.

Erano presenti la presidente del Club Fiorenza 
Nordera col delegato Maurizio Grazia, il vice governa-
tore Guido Cella e l’officer distrettuale Piero Pontara, 
il presidente di zona D Alberto Cinquetti, gli assessori 
alle scuole di Villafranca (Anna Lisa Tiberio), Nogarole 
Rocca (Elisa Martini), Mozzecane (Graziano Zerminia-
ni) e Valeggio (Marco Dal Forno). 

Scuola Secondaria I°. Cavalchi-
ni-Moro Villafranca (6 consiglieri): 
Peron Chiara, Setti Camilla Giulia, 
Lonardi Alice, Fecchio Alessandro, Ca-
merlengo Andrea, Rossi Edoardo; Levi 
Montalcini Dossobuono (4 consiglieri): 
Milanese Chiara, Bassi Elisa, Malaffo 
Davide, Orifici Federico; paritaria Don 
Allegri (2 consiglieri): Faiter Giorgia, 
Urso Mattia. Scuola primaria. Bellotti 
Villafranca (2 consiglieri): Lonardi So-
fia, Fortuna Giovanni; D. Alighieri Villa-
franca (2 consiglieri): De Orlando Elet-
tra, Scocchi Luca; Locchi Dossobuono 
(2 consiglieri): Adami Linda, Scutariu 
David Federico; Don Calabria Alpo: 
Brigo Tobia; Marchi Pizzoletta: Cordioli 
Arianna; De Amicis Quaderni: Nasuti 
Arianna; Zanella Rizza: Valle Valentina; 
Frank Rosegaferro: Piccione Giordano; 
Ist. Canossiano: Negrini Aurora.

SCUOLA
Il Comune 
porterà 6 aule 
del Medi alla 
Cavalchini 
- Moro e 
cederà le 
Elementari 
alla Provincia 

Il Ministero ha destinato alla Provincia di Verona 
5,32 milioni di euro per la manutenzione di scuole e 
strade. Il polo delle Superiori di Villafranca così torna a 
sperare in una soluzione per il Campus. Vista la scarsez-
za di spazi, infatti, il Comune ha intensificato i contatti 
con la Provincia per cedere lo stabile delle elementari 
Alighieri. Ma intanto, per evitare che scuole molto ap-
petite come il Medi debbano bloccare gli iscritti, va avan-
ti il progetto di spostare sei classi alle Cavalchini Moro. 
Dal 2015, infatti, alle Superiori ci sono 300 alunni in 
più e le aule sono passate da 107 a 126. «Si stanno 
preparando i preventivi per i lavori di ristrutturazione 
interna del piano superiore delle Medie utilizzando le 
6 aule giù usate a suo tempo dal distaccamento del 
liceo» spiega il sindaco Roberto Dall’Oca.

Un’interpellanza del Centrosinistra ha portato in au-
la il malumore di insegnanti e genitori. «Visto che non 
sarebbe bastato spostare le classi V, l’ipotesi dell’Ali-
ghieri è stata accantonata - ha risposto il sindaco - an-

che se si potevano trovare gli spazi con ingresso dedi-
cato. La polemica mi è sembrata esagerata perché ci 
sono istituti in città con spazi comuni dalla Materna 
alle Superiori». Sul Campus l’avanzo di bilancio dovreb-
be permettere alla Provincia di acquisire le Alighieri. 
«Campus vuol dire acquisizione dal Demanio del tiro 
a segno che diventerebbe l’ingresso inglobando le 
elementari. Da parte nostra ci sarà il completamento 
del polo scolastico. Ci vorranno due-tre anni». 

L’assessore Anna Lisa Tiberio ha aggiunto: «La solu-
zione va vista nell’interezza del mondo scuola». 

Il consigliere Matteo Melotti ha ribadito la critica con-
tenuta nell’interpellanza: «Siete arrivati alla soluzione 
che auspicavamo, ma avete sbagliato nei modi e nei 
tempi. Bastava non sbandierare sulla stampa come 
già decisa una scelta che poi avete accantonato. A 
gennaio le famiglie dovevano iscrivere i figli. C’è chi 
ha fatto scelte diverse per questa incertezza temendo 
la promiscuità tra bimbi e adolescenti». 

          Valentina Valle è il sindaco dei ragazzi

                   Mattia (Foroni) 
secondo nel concorso del Lions

CONSIGLIERI ELETTI

Poster della Pace

Consiglio

‘‘Per la ricchezza dei contenuti e per l’originalità 
delle scelte e dello stile grafico utilizzati per rappre-
sentare la Carta etica dello Sport”. Questo è il testo 
della menzione consegnata agli studenti del Liceo Medi 
tra i vincitori del concorso ‘‘Disegna a fumetti la Carta 
Etica dello sport Veneto’’. Alla cerimonia di premiazione 
al teatro Stimate di Verona hanno partecipato oltre 400 
studenti del Veneto. Il concorso ha inteso sottolineare i 
valori del documento riguardante le disposizioni generali 
in materia di attività motoria e sportiva, basato sui prin-
cipi di solidarietà, rispetto, inclusione e lealtà. 

Sono state 63 le scuole delle sette province venete 

che hanno inviato elaborati, per un totale di 140 proget-
ti pervenuti. Testimonial dell’iniziativa la campionessa 
del nuoto Federica Pellegrini.

Il riconoscimento è andato ai ragazzi del Medi che si 
sono spesi al fine di realizzare in breve tempo un pro-
dotto artistico montato dal professore Antonio Battaglia 
sugli articoli trattati durante le ore di Scienze Motorie. 
Molto contento il preside Mario Bonini: «Queste sono 
opportunità formative tese ai valori di una cittadi-
nanza responsabile ed attiva». Un plauso viene fatto 
dall’assessore Anna Lisa Tiberio ai docenti che sanno 
avvicinare le nuove generazioni a temi così importanti 

utilizzando tutte le strategie metodologiche didattiche, 
creando una scuola sempre al passo coi tempi: «E’ stata 
un’occasione di confronto e di spiccata creatività che 
pone lo studente a riflettere sui valori etico compor-
tamentali nello sport nel rispetto del fair play» .

           Carta etica dello sport: Medi premiato

Il sindaco dei ragazzi Valentina Valle col 
sindaco Dall’Oca e il presidente Cordioli
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Below 10

La presentazione in sala consiliare



Di fronte al dilagare del consumo di 
sostanze stupefacenti nelle scuole l’as-
sessore della Regione Elena Donazzan 
ha proposto test antidroga a tutti gli 
studenti del Veneto. «Per praticare uno 
sport è necessario sottoporsi ad una 
visita medico sportiva e dimostrare di 
godere di buona condizione fisica – 
dice - così la frequenza scolastica e lo 
studio dovrebbero richiedere lucidità 
e padronanza delle proprie capacità 
percettive e cognitive». 

A livello villafranchese l’assessore 
Anna Lisa Tiberio, coordinatrice della 
Rete di Cittadinanza Costituzione, ricor-
da che non vi è scuola del territorio che 
non abbia inserito nei Piani dell’offerta 
formativa percorsi di sensibilizzazione e 
di prevenzione sull’uso di sostanze stu-
pefacenti. «In Comune - dice - abbia-
mo anche istituito un tavolo tecnico 

di progettazione teso ad implementa-
re questi percorsi formativi. Ne fan-
no parte tutti i referenti delle scuole, 
Educatori, Polizia municipale ed i rap-
presentanti di Associazioni giovanili. 
L’attenzione va tenuta ai massimi li-
velli nell’opera di prevenzione».

Continuare ad implementare que-
sta attività è importantissimo. «Il test 
potrebbe essere su base volontaria, o 
prima dell’esame di maturità, o alla fi-
ne di un percorso formativo professio-
nale a dimostrazione dell’efficacia del 
percorso di sensibilizzazione messo in 
atto. Alcuni genitori sono d’accordo. 
Ci sono poi genitori favorevoli al con-
senso nell’atto dell’iscrizione dei figli 
se richiesto dalla Scuola, a sottoscri-
vere il Patto educativo di correspon-
sabilità e vedono in modo favorevole i 
controlli delle forze dell’ordine».

Droga, fare prevenzione e test

Scuola
Fa discutere la 
proposta fatta
dall’assessore
Donazzan di 
sottoporre gli studenti a controlli. Tiberio 
si dice favorevole ma ricorda quanto si 
sta già facendo con i progetti formativi 

Famigliari, amici e mondo dello sport hanno dato l’ultimo 
saluto a Giovanni Barra. L’uomo, stroncato da un infarto 
mentre era in auto, male avrebbe visto la tristezza sul volto 
di chi lo conosceva bene. Chi, come chi vi scrive, ha seguito 
a suo tempo gli anni d’oro dell’hockey villafranchese, protagonista in Italia e in Europa, non 
può non ricordare quel suo modo di fare e di parlare magari strampalato ma allo stesso tempo 
genuino, divertente e soprattutto aggregante, fondamentale in un gruppo dove non conta solo 
chi fa vincere le partite, dirige o guida la squadra. E Gegè dal punto di vista dello stare insieme 
era unico. Buon viaggio, continua a far divertire chi ti circonda.

       L’ultimo saluto tributato 
a Gegè dal mondo dello sport

Il Centro Politico Culturale L’Officina 
inizierà ad operare anche nel compren-
sorio Villafranchese. La presentazione 
ufficiale è stata fatta dal presidente, il 
sen. Paolo Danieli, «Era nata 10 anni fa 
per ricostruire la destra italiana dalle 
macerie. Abbiamo realizzato numerose 
in iz ia t i ve 
c u l t u r a l i 
ma ora si 
è deciso 
di essere 
propositivi 
sul piano 
politico, es-
sere pre-
senti tra la 
gente nella 
realtà quo-
tidiana. Ci 
sono pro-
blemi seri da affrontare. Un esempio a 
Villafranca con l’aeroporto. Svenduto 
dalla dirigenza a Venezia, va rilanciato. 
Desideriamo agire su azioni concrete 
non enunciazioni filosofiche. Voglia-
mo essere vicini ai problemi reali della 
gente. Le idee devono trovare riscontro 
nella realtà. Siamo all’interno del con-
tenitore di Fratelli d’Italia, lavorando 
perché il partito si apra e diventi inclu-
sivo sempre di nuove forze. Ma ci sono 
anche esponenti di altri partiti di cen-
trodestra e anche di gente esterna alla 
politica. All’orizzonte elezioni locali e 

soprattutto europee, le più importanti 
da sempre visto che si sceglierà tra le 
banche e i popoli». 

Al tavolo, insieme a Fabio Maran-
goni di Sommacampagna, anche due 
esponenti villafranchesi. «Ci siamo tro-
vati subito in sintonia - dice Corrado 

Giacomazzi -. Si è 
deciso assieme di 
promuovere anche 
nel Villafranchese 
questa Associa-
zione culturale 
radicata da diversi 
anni sul territorio 
di Verona». 

Massimo D’Alto 
ha appoggiato l’in-
tenzione di uscire 
dalle mura cittadi-
ne per far operare 

anche qui l’Officina: «Vogliamo ripren-
dere i nostri contatti, gli amici, e pro-
vare ad essere presenti anche in questo 
comprensorio. Vanno riscoperti i valori 
essenziali, fondamentali di una patria 
europea fatta di civiltà, attenzione a 
territorio, sociale, famiglia».

All’incontro erano presenti anche l’ex 
consigliere regionale Paolo Cerioni, tre 
ex assessori villafranchesi (Giandomeni-
co Franchini, Gianni Faccioli e Riccardo 
Tacconi) e due attuali consiglieri (Adriano 
Cordioli e Nicola Giuliani) e l’assessore di 
Povegliano Pietro Guadagnini.

Danieli lancia L’Officina anche 
nel comprensorio villafranchese 

Politica
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La presentazione de L’Officina

Lutto

AMBULATORIO SPECIALISTICO

Un team di professionisti al vostro servizio

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Verona)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09

Mail: centrodentisticodonbosco@gmail.com

CENTRO DENTISTICO DON BOSCO

• Sbiancamenti

• Panoramiche

• Dermatologia

• Mesoterapia

• Psicologia

• Logopedia

• Nutrizione

• Fisioterapia

• Odontoiatria

• Invisalign
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www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com   

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Vr)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09 

centrodentisticodonbosco@gmail.com

VIA TRIESTE, 6 - VILLAFRANCA  VR  • Tel. 045 6305998 
340 3358667 • email ivan.mace@hotmail.it • Seguici 



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)

«Fine settimana a Londra tra antico 
e moderno, naturalmente sempre con 
Target».
(Immagini inviate da Luigi Saggioro)

«Altro giro altro viaggio a Capodanno in Australia. Tanti saluti da Sydney e dall’inconfondibile  
massiccio roccioso di Uluru. Ringrazio tutti anche per l’impegno ed il tempo che impiegate per 
informarci con il vostro giornale».  (Immagini inviate da Corrado Cordioli)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. Il vincitore del mese è Vittorio 
Pezzo che ha inviato la foto del viaggio in Svezia. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Vittorio 
Pezzo 

insieme a
Giancarlo 

Tavan e 
Giulia

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Tra chiese e ipogei, maestri artigiani, prodotti tipici, caffetterie e hotel di charme

Matera, i Sassi delle meraviglie

Il viaggio del mese
Eventi e idee per 
la capitale europea
della Cultura 2019

L’elenco è di 
quelli che lascia-
no a bocca aperta: 
Tiziano, Veronese, 

Tintoretto, Bellotto, Canaletto, Tiepolo e Guardi. 
Fanno parte della collezione di arte veneziana conser-
vata al museo Ermitage di S. Pietroburgo, una delle 
più ricche al mondo, che fino al 17 marzo si possono 
ammirare al Centro Culturale Candiani di Mestre nel-
la mostra ‘‘Venezia e San Pietroburgo. Artisti, princi-
pi e mercanti’’ (fino al 24 marzo; orario: 10-19, lun 

chiuso; info 041.2405211) che attraverso quadri dalla 
Russia e disegni dalle collezioni veneziane racconta i 
percorsi che hanno condotto l’arte della Serenissima 
all’Ermitage, mettendo in evidenza affascinanti fi-
gure di collezionisti e mercanti. Ognuna delle opere 
selezionate riassume, nella propria vicenda storica, 
un episodio specifico nella formazione della raccolta 
d’arte veneziana del museo russo. Per la prima volta 
insieme gli album Gatteri e Beurdeley conservati a 
S. Pietroburgo e Venezia con disegni di Giambattista 
Tiepolo.

Il meglio dell’arte veneziana
                                CAPOLAVORI DA SAN PIETROBURGO A MESTRE                   

Il momen-
to più magico 
è all’imbrunire, 
quando le ombre 
si allungano e le 
luci si accendo-
no qua e là nelle 
case appollaiate 
nell’anfiteatro 
naturale della 
gravina: sono i 
Sassi di Matera, dal 1993 Patrimonio 
dell’Umanità, quest’anno protagonisti a 
livello continentale per Matera capitale 
europea della Cultura 2019, con un ric-
co programma di eventi. Sono lontani 
i tempi in cui i Sassi rappresentavano 
quasi una vergogna nazionale, insalubri 
e degradati. Oggi Matera è rinata e que-
sto anno speciale rappresenta una sfida 
per il rilancio di una regione e con essa 
dell’intero Sud d’Italia. Non si pensi che 
il restauro abbia fatto di Matera un ‘‘mu-
seo a cielo aperto’’. 

A n c h e 
se talora il 

troppo nuovo sembra una forzatura, og-
gi i Sassi offrono al visitatore un grande 
paesaggio culturale, una serie incredibile 
di elementi che si sono stratificati nel 
tempo, dai complessi rupestri scavati 
dall’uomo alle chiese, che si alternano 
con edifici di epoche diverse, dal medioe-
vo al rinascimento, dal barocco all’epoca 
moderna: grotte, ipogei, palazzotti, chie-
se, vicinati, scalinate, ballatoi, giardini e 
orti incastonati l’uno nell’altro a formare 
un luogo unico e magico. E tra i vicoli ec-
co aprirsi negozi con prodotti tipici, bar 

e risto-
rantini 
caratte-
r i s t i c i , 
hotel di 
charme 
e bed 
& brea-
kfast di 

qualità. Matera è famosa per il pane fatto 
con lievito madre e semole lucane di gra-
no duro molite a Genzano di Lucania. La 
cultura del pane a Matera è molto antica 
(la regione è ricordata come il granaio 
del popolo romano) per la selezione di 
particolari varietà di grano duro stoccati 
e conservati integri nel tempo. 

Curiosando nelle botteghe e nei labo-
ratori si possono poi apprezzare le pro-
duzioni dei maestri artigiani della Città 
dei Sassi, gioielli e ceramiche, oggetti 
in legno e in ferro, fischietti e ‘‘sassi’’ in 
miniatura. Matera attende solo di essere 
scoperta.

          Giù con la monoslitta klumper, 
vista coi binocoli sugli animali selvatici 
L’inverno segue ritmi lenti e tranquilli, nel cuore delle alpi 

tirolesi. La regione turistica di Hall Wattens è un piccolo gioiello 
incastonato nella natura incontaminata, dove ancora tutto si 
muove a misura d’uomo. Piccoli paesini con splendidi centri 
storici ai piedi di montagne maestose, con comprensori turistici 
lontani dal turismo di massa, regalano ancora momenti di vacan-
ze autentici, ideali per le famiglie, ma anche per chi vuole con-
cedersi una pausa rigenerante. Passeggiate con le ciaspole nei 
boschi, sbirciando gli animali selvatici con i cannocchiali Swaro-

vski, sciate in tutta 
tranquillità su piste 
di ogni tipo e diffi-
coltà, con impianti 
all’avanguardia e i 
migliori maestri per chi vuole avvicinarsi a questo sport, slittino 
oppure klumper, la tipica monoslitta che si usa tra queste monta-
gne. (Info: Hall Wattens, Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol 
Austria; Tel. +43 (0) 5223 45544 –0; www.hall-wattens.at).

I Sassi di Matera sono oggi un 
mix di chiese, ipogei, palazzi, 
scalinate, giardini e nei vicoli 

ecco negozi con prodotti tipici, 
ristorantini, bed & breakfast

Hall Wattens

Verso il boom! 1950-1962 (Treviso) - La 
mostra completa il ciclo dedicato alle ‘‘illu-
stri persuasioni’’ con 8 manifesti inediti sulla 
sostenibilità ambientale insieme alla produ-
zione di Riccardo Guasco, uno dei massimi 
illustratori italiani (fino al 17 marzo, museo 
nazionale Collezione Salce; orario: mer-
dom 10-18, info 0422 591936).

Metlicovitz. L’arte del desiderio. Ma-
nifesti di un pioniere della pubblicità 
(Trieste) - Nel 150° della sua nascita, una 
mostra dedicata a Leopoldo Metlicovitz, uno 
dei maestri assoluti del cartellonismo italiano 
(fino al 17 marzo, civico museo Revoltella, 
orario: 9-19, info 040 6754350, mar chiuso; 
e civico museo teatrale Carlo Schmidl, ora-
rio: 10-17; info 040 6754039).

Futuruins (Venezia) - Viaggio alla sco-
perta del concetto di rovina, dalle prime 
mitologie della distruzione per mano divina 
(Torre di Babele, Sodoma e Gomorra) fino 
al ‘‘terrorismo iconoclasta’’ di Palmira, pas-
sando per l’antico Egitto, l’antichità greco-
romana, fino alle macerie delle Twin Towers 
(fino al 24 marzo, Palazzo Fortuny; orario: 
10-18, mar chiuso, info 041 5200995).

LE MOSTRE

I CONCERTI
6-15 aprile, 14 maggio - The 

Giornalisti a Milano Forum. 9 maggio 
- Alvaro Soler a Milano Forum. 11 mag-
gio - Lenny Kravitz a Milano Forum. 
15 maggio - Backstrett Boys a Milano 
Forum. 17 giugno - Phil Collins a Mila-
no Forum. 9 luglio - Ligabue a Padova 
stadio Euganeo. 23-24 settembre - 
Michael Bublè a Milano Forum. 
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

«Alcune foto di New York e Miami sempre con il nostro Target in bella vista. 
Scattate durante la nostra vacanza per festeggiare la pensione della nonna Fernanda». 

(Immagini inviate da Francesca e Corrado Sonato)

«Il viaggio a Edimburgo insieme a Valeria 
Gennaci con il nostro immancabile Target». 
(Immagini inviate da Omar Bonfante)

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

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vinci-
trice del mese è Antonella Pasinetti che ha inviato 
le foto del viaggio di gruppo a Londra.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Antonella 
Pasinetti
insieme 

al marito
Luigi e ad 

Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Resta una 
stagione di soffe-
renza per le due 
squadre scaligere 
che vedono, so-
prattutto il Chie-
vo, allontanarsi 
sempre di più 
l’obiettivo di ini-
zio stagione.

C H I E V O 
CAMBIA - Aria 
nuova al Chievo 
anche se due ac-
quisti importanti 
come  Schelotto 
e Andreolli han-
no già vestito la 
maglia gialloblù. 
Due scommesse, 

invece, sono il centrocampista Assane Dious-
sé e l’attaccante Lucas Piazon. Dice il diesse 
Giancarlo Romairone: «Dovevamo guardare a te-
nere una squadra competitiva e salvaguardare il 
bilancio».

VERONA PIU’ FORTE - La società ha messo a 
disposizione altri giocatori importanti come Faraoni, 
Di Gaudio, Vitale e Munari. Peccato per quest’ultimo 
che dopo pochi minuti contro il Crotone ha riportato 

la lesione al menisco mediale del ginocchio destro.   
Peggio è andata a Matos che ha subito anche una la-
cerazione parziale del legamento collaterale laterale 
del ginocchio sinistro. Ma la squadra resta da serie 
A e se non si esprime al meglio il motivo ci sarà. E 
i tifosi da settimane chiedono la testa dell’allenatore 
Grosso.

                                   Restano a rischio gli obiettivi delle due squadre scaligere

          Verona rinforzato
Il Chievo tra presente e futuro
Romairone con Dioussè e Piazon

Jacopo Menolli

Di Gaudio (Verona)

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 24 FEBBRAIO

 CHIEVO - Genoa
Sona - Pozzonovo
Vigasio - Valgatara

Lugagnano  - Pedemonte
Quaderni - Pescantina S.
Alpo Club 98 - Caselle

Rosegaferro - Alpo Lepanto
Sommacustoza - Borgo P. M.

United Sona - Intrepida
Atl. Vigasio - Bonarubiana

DOMENICA 3 MARZO
 Villafranca - Caronnese 

Mozzecane - Sitland  
Povegliano - Nogara 

O.Dossobuono - Calmasino
R.Lugagnano - Quaderni

Alpo Lepanto - Scaligera SC 
Caselle - Colognola
G.Valeggio - Avesa

Casteldazzano - Scaligera

SABATO 9 MARZO
 CHIEVO - Milan (20.30)

DOMENICA 10 MARZO
Sona - S.Martino

Vigasio - Valbrenta
Lugagnano - O.Dossobuono
Alpo Club 98 - G.Valeggio

Rosegaferro - Intrepida
Sommacustoza - Caselle 

United Sona - R.S.Massimo 
Atl. Vigasio - Boys Gazzo

MERCOLEDI’ 13 MARZO
 Sona - Arcella

SABATO 16 MARZO 
VERONA - Ascoli (18)

DOMENICA 24 MARZO 
Villafranca - Scanzorosciate

Mozzecane - Albaronco  
Povegliano - Oppeano

O.Dossobuono - Pedemonte
R.Lugagnano - Peschiera

Quaderni - Parona
Alpo Lepanto  - Alpo Club 98

Caselle - Borgo P. M.
G.Valeggio - Colognola

Casteldazzano - Sustinenza

DOMENICA 31 MARZO
CHIEVO - Cagliari

Vigasio - Calidonense 
Lugagnano  - R.Grezzana L. 
Alpo Club 98 -Olimpia P. C.
Sommacustoza - G.Valeggio
United Sona - Rosegaferro

Atl. Vigasio - Casteldazzano
(Possibili cambi di giorno e orario)

         Exodus Cup. Un vero Festival 
del calcio all’insegna del divertimento

E l’ex Menolli fa sorridere il Vigasio sempre 
più protagonista nel campionato di Eccellenza

Grande suc-
cesso anche 
quest’anno per 
la Exodus Cup 
andata in sce-
na al palazzetto 
di Valeggio. Un 
autentico festival 
del calcio giova-
nile. In campo 

20 squadre di bambini dai 5 ai 12 
anni che hanno giocato a pallone 
e si sono confrontati fra loro. Ma 
anche tanta festa a contorno e il 
tutto all’insegna della solidarietà.

«Non è un torneo, ma puro di-
vertimento - dice il presidente del 
Valeggio Calcio, Giovanni Pasotto 
-. E’ stata una fantastica manife-
stazione grazie ai partecipanti. I 
ragazzini si sono divertiti, niente 
classifiche, solo il piacere di gio-
care a pallone. Gastronomia e 
musica, poi, hanno reso la gior-
nata molto piacevole».

Valeggio

CHIEVO - FIORENTINA
Il migliore: Giaccherini

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Jaroszynski
Cuore grande: Stepinski
VERONA - COSENZA 
Il migliore: Bianchetti

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Dawidowicz
Cuore grande: Zaccagni

CHIEVO - ROMA
Il migliore: Sorrentino

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Rossettini
Cuore grande: Dioussé

VERONA - CROTONE
Il migliore: Di Carmine

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Gustafson

Cuore grande: -

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Resta una tribolazione il cammino 
del Villafranca in serie D. Per quan-
to fatto vedere in campo la squadra 
ha mostrato 
di possedere il 
potenziale per 
conquistare la 
salvezza ma 
anche dei limiti 
clamorosi in fa-
se realizzativa. 
E nonostante 
gente come 
Pape che fa re-
parto da solo e 
Bertoli che la porta la vede. Purtroppo 
a turno le occasioni sono capitate a 
tutti ma non si riesce proprio a concre-
tizzare. Quando addirittura giocatori 
dal piede buono come Elia od Elefante 
sbagliano calci di rigore importantissi-
mi, tutto si complica.

Il che ha fatto perdere punti prezio-
si per strada, soprattutto nei confron-
ti con squadre che potevano essere 

risucchiate nella 
zona calda.

«Pur t roppo 
siamo qui a rac-
contarci le stesse 
cose dall’inizio 
della stagione - 
afferma l’allena-
tore Alberto Facci 
-. La prestazione 
riusciamo a farla 
ma manca sem-

pre qualcosa al momento di conclu-
dere. Peccato perché questi ragazzi li 
vedo impegnarsi sempre al massimo 
e meriterebbero di più. E non si sono 
demoralizzati vedendo tante partite 
finite male mentre potevano essere 
vinte».

Nel campionato di Eccellenza il Vigasio resta tra le pro-
tagoniste e la candidata alla promozione insieme al Cal-
diero. Dopo la debacle in casa dei termali la squadra si è 
ripresa andando a vincere in casa dell’Arcella e dando un 
colpo micidiale all’avversario. Come ha detto il presidente 
Cristian Zaffani, visto l’equilibrio in campo bisogna conti-
nuare a dare il massimo ogni domenica altrimenti si rischia. 
E a dare una mano al Vigasio c’è anche l’ex del Villafranca 
Jacopo Menolli che, vada come vada, resterà nella storia di 
questo campionato avendo segnato un gol da centrocampo. 

        Al Villafranca non passa il mal 
di gol e il cammino resta complicato
Serie D

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI



Dalla fontana sgorgano risate
Continuano a far discutere e anche sorridere gli zampilli della piazza Giovanni XXIII

D’estate era diventata una doccia, d’inverno è chiusa: ma serviva proprio? 

La vignetta di Fabriani

Per non parlare, infine,  
del palco. E’ stato fatto 
per non dovere tutte le 
volte montarlo e smontar-
lo ma se invece continua 
tutto come prima....  Mah

STRAFALCIONI - Sul 

PIAZZA - La tanto 
discussa fontana di piaz-
za Giovanni XXIII è stata 
coperta con una lamiera 
sollevando interrogativi, 
perplessità e anche ilari-
tà. «Visto che c’è freddo 
e non si lava nessuno 
d’inverno è meglio chiu-
derla» è stata la battuta 
più bella. Che nasconde 
una grande verità: d’e-
state era stata purtrop-
po usata come doccia 
da animali e umani per 
risciacquarsi, d’inverno 
è stata chiusa per i gua-
sti e magari c’era anche 
il rischio di scivolare sul 
ghiaccio. Ma allora, visto 
che doveva essere un ab-
bellimento e un arricchi-
mento per Villafranca, 
cosa è stata fatta a fare? 
E sorvoliamo sul fatto che 
le piastrelle si sporcano e 
non ‘‘reggono’’. Ma si sa-
peva che la piazza veniva 
utilizzata per eventi e c’e-
ra bisogno di poter entra-
re coi mezzi di trasporto! 

Sole 24 ore compare il 
titolo «Primo ok al taglio 
parlamentari Camera a 
quota 600, Senato 200». 
In realtà nel testo si legge 
«il Senato taglia il nume-
ro dei parlamentari: da 

630 a 400 alla Camera 
e da 315 a 200 in Sena-
to. In tutto 600». Ecco 
appunto. Titolista boccia-
to in matematica. Eppure 
si tratta di un grande gior-
nale economico, dovreb-
bero avere dimestichezza 
coi numeri.

INCROCIO - Da setti-
mane si sono conclusi i la-
vori in via Muraglie ma si 
aspetta la stagione meno 
fredda per asfaltare. Nel 
frattempo l’incrocio con 
via Ospedale continua ad 
essere un valzer di auto-
mobilisti che si fermano 
quando non devono, pas-
sano quando non posso-
no, si bloccano, riparto-
no e il vecchio passaggio 
pedonale finisce... nelle 
transenne. Un caos dovu-
to alla vecchia segnaletica 
orizzontale che inganna, 
soprattutto chi quella via 
era abituato a percorrerla 
con un certo tipo di pre-
cedenza. E il parcheggio 
resta selvaggio.

A destra il titolo 
del giornale con 

il numero di 
deputati 

sbagliato: 
600 sono 
in totale

A sinistra 
l’incrocio tra 
via Muraglie e 
via Ospedale 
con un miscuglio 
di segnaletica 
orizzontale 
contraddittoria

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda tragicomica della fontana di piazza Giovanni 
XXIII, coperta con una lamiera in attesa del ritorno della bella stagione quando la gente tornerà a... lavarsi

“Soldi...soldi...soldi”  a chi non piacerebbe ricever-
ne in questo periodaccio? E invece, coloro che stan-
no aspettando il famigerato reddito di cittadinanza, si 
saranno felicemente consolati con un tozzo di pane 
bagnato nel minestrone, cantando, in fil di voce, la 
canzonetta del rapper italo-egiziano vincitore di San-
remo. Un Festival dove l’Ultimo è arrivato tra i primi e 
dove i più si ricorderanno la scollatura ombelicale della 
Turci e le gambotte nude e crude dell’amata Bertè. I 
vincitori e gli esclusi sono opera del ribaltone organiz-
zato dalla giuria tecnica che ha sovvertito i risultati di 
chi, a pagamento, ha votato da casa. Sarà la vendetta 
di Romolo? E cosa centra lui con Sanremo? Centra, 
centra... Si presuppone che la città che ospita il Fe-
stival derivi dal nome di un santo. Dunque S. Remo 
è esistito, solo che si chiamava... S. Romolo. Il nome 
infatti deriva da San Roemu, nome che in dialetto ge-
novese corrisponde appunto a S. Romolo, vescovo di 
Genova nel V sec. Cambiamo regione ma rimaniamo 
in Febbraio. La storia antica ci tramanda i riti pagani 
della fertilità, con la ricorrenza di un altro santo: S. 
Valentino. I Padri precursori della Chiesa trovarono 
un Santo degli innamorati per sostituire l’immorale  e 
licenziosa Lupercus, una pratica che tendeva ad in-
vocare l’amore e la fertilità alle giovani coppie e che 
prevedeva il compimento di atroci sacrifici nella grotta 
dove, secondo la leggenda, la lupa avrebbe allattato 
Romolo e Remo (rieccoli!). Nel 496 d.C. Papa Gelasio 
annullò la festa pagana decretando che venisse seguito 
il culto di S. Valentino. Ai giorni nostri i veri sentimen-
ti, sempre più rari, sono surclassati dallo sfrenato con-
sumismo. Per non fare la figura dei pidocchi, siamo 
disposti ad indebitarci per offrire cene e diamanti alle 
persone che amiamo... con un grande cuore che batte 
sotto un piccolo portafoglio. In questa Italia sempre 
più povera ci rimane un ultimo, estremo tentativo di 
spillare denaro alla tirchia Europa del Nord. Possiamo 
fare gli italiani “pizza e mandolino” e cantare a piena 
voce la nostra richiesta all’Eurovision Song Contest, a 
Tel Aviv in maggio. Ci penserà il vincitore del Festival 
ad impietosirli, con la sua “Soldi...soldi...soldi”.

La foto curiosa

Le decine di migliaia 
di euro spese per i 
pilomat continuano a 
far discutere. Durante 
le manifestazioni, la 
presenza delle forze 
dell’ordine che de-
vono comunque es-
serci, e le transenne, 
che sono comunque 
state messe, hanno 
certificato la loro di-
spendiosa inutilità. 
E anche i semaforini 
sono stufi di stare lì a 
far nulla perché non 
vengono mai attivati. 
Quello in via Pace l’è così ‘‘straco’’ che l’hanno 
scocciato al palo perché non cadesse!!!

SOLDI CONTATI, 
ANZI CANTATI

di Renzo Campo dell’Orto

TARGET notizie

Direttore Responsabile
GIANCARLO TAVAN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Società editrice
TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS 

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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Collaboratori:  Maurizio Facincani, Sergio Zangiacomi
Foto: Archivio Target 
Distribuzione: Santini srl - via V. Bellini 30 - S. Silvestro di Curtatone/Mn

Tipografia: Fda Eurostampa srl, via Molino Vecchio, 185 - Borgosatollo/Bs
Registrazione al Tribunale di Verona n.1144 del 24.02.1995
Copia gratuita, disponibile anche nelle edicole di Villafranca, 
Dossobuono, Alpo, Pizzoletta, Quaderni, Povegliano, 
Valeggio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Castel d’Azzano, 
Sommacampagna.
Del numero di febbraio 2019 sono state stampate 32 mila copie e distribuite gra-
tuitamente 31.990 copie. Numero chiuso in tipografia il 19/02/2019
Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

Il pilomat l’è ‘‘straco’’

18Target
Febbraio 2019 TARGET Satira



Questa è la nostra arte

Un’odontoiatria di qualità ad un costo sostenibile. Il nostro obiettivo primario 
è quello di offrire un servizio per la prevenzione e la cura delle malattie della 
bocca e dei denti, garantendo la massima efficacia e qualità a tariffe 
“sostenibili”. I nostri punti di forza sono da sempre i seguenti: patologia e 
chirurgia orale, implantologia ed implantoprotesi, igiene e prevenzione ed 

estetica dentale.

www.ambulatorigazzieri.it

045 6340735
Ci trovi a Mozzecane in Via C. Bon Brenzoni 41/b D
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