
                Non bastano le telecamere e 
multe per mettere un freno agli incivili 
VILLAFRANCA

Non bastano telecamere e sanzioni per fermare le tristi 
imprese dei letamai che continuano a imperversare sul ter-
ritorio. E ripulire i rifiuti abbandonati dagli incivili costa alle 
tasche dei villafranchesi 230 mila euro all’anno    (A pag. 13)

Che costi!
230 mila euro ogni anno 
buttati via per i letamai

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

Controllo 
di Vicinato

A pag. 4

VALEGGIO

Arrivano soldi 
per la palestra

A pag. 6

POVEGLIANO

Una rotonda 
per la sicurezza

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Inclusione 
scolastica

A pag. 3

MOZZECANE

Raccolta rifiuti 
a Serit e Amia 

A pag. 13 
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

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

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Nuove ambientazioni 

con mattonelle! 

Troverete il
 vostro 

         
bagno già fatto!

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

LEPANTO TO MOVE!

Target
FEBBRAIO  2020

XXVI anno

32 mila 

copie

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

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

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

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

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

Veicoli
CommercialiService

Villafranca di Verona

Un’ equipe di professionisti 
specializzati a prezzi sostenibili

045 6302199
Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel.045 515868
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna
Bovolone Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 dir.san. dr.ssa Livia Montagna  

www.dentalcoop.it



Così naturale, che non si nota.

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

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



Serve subito un consolidamen-
to del ponte del Sp 50 sulla fossa 
Grimani tra Erbè e Pontepossero. 
Dopo la richiesta di sistemazione 
del parapetto del ponte, i tecnici 
della Provincia sono intervenuti 
tempestivamente e hanno rileva-
to la gravità della situazione per la 
fragilità della struttura.

Di conseguenza è stata decisa 
la sospensione temporanea della 
circolazione fino al 30 aprile. 

Nei prossimi giorni si interverrà 
con la realizzazione di una soletta 
in cemento armato per la distribu-

zione dei carichi 
e la ricostruzione 
della volta sotto-
stante, fintantoché non sarà appro-
vato il progetto definitivo nel quale 
sarà previsto anche l’allargamento 
per la ciclopedonale. «Purtroppo 
- commenta il sindaco Nicola Mar-
tini - data l’urgenza si presenta 
la necessità di intervenire in due 
momenti. Ringrazio il presidente 
della Provincia, i tecnici per la 
tempestività e i cittadini di Erbè 
e Sorgà per i disagi che sopporte-
ranno nelle prossime settimane». 

Patto di inclusione scolastico

VILLAFRANCA 
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Il ponte sulla fossa Grimani è a 
rischio, subito il consolidamento 

E’ iniziata a Mozzecane l’attività sancita dal 
“Patto di collaborazione per promuovere pra-
tiche inclusive nel mondo scolastico”. Obietti-
vo: la creazione di un Tavolo permanente per 
migliorare l’integrazione degli alunni stranieri 
e delle loro famiglie nel contesto scolastico. Il 
Patto è stato sottoscritto dal Comune (Servizi 
Sociali e Bibliotecari), che ha il ruolo di coordi-
natore, dall’Istituto Comprensivo e dall’associa-
zione “Stanza delle Genti” di Mozzecane. 

Grazie al Patto è stato creato un tavolo di 
lavoro permanente di cui fanno parte le real-
tà pubbliche e private impegnate per attivare 
l’integrazione sul territorio. Su una popolazio-
ne di 7.831 abitanti, gli stranieri sono 1.146 
(14,6%). La popolazione scolastica (elementari 
e medie) conta in totale 643 alunni (20% stra-
nieri). 

«Le scuole del territorio sono storicamen-
te interessate da un significativo afflusso di 

immigrati che diventa 
rilevante a livello or-
ganizzativo in termini 
sia di accoglienza che di strategie didattiche 
da adottare - spiega l’assessore Cristina Giusti 
-. Il tavolo di lavoro permanente con tutte 
le realtà del territorio ha lo scopo di creare 
una rete che si faccia carico di accogliere nel 
miglior modo possibile i nuovi alunni e le 
loro famiglie». «Il progetto nasce da un’idea 
dell’associazione Stanza delle Genti che poi 
a livello operativo e tecnico è stato da noi 
sviluppato in un’ottica di sussidiarietà con 
tutti i soggetti coinvolti a cui è riconosciuta 
pari dignità sia in termini operativi che pro-
positivi» afferma Stefania Lovato, l’assistente 
sociale referente del progetto. 

Tale ottica di rete riposiziona il Comune in 
un ruolo di coordinatore e facilitatore di risorse 
e di idee.

MOZZECANE 
Coinvolti Comune, 
Istituto Comprensivo 
e Stanza delle Genti

 NOGAROLE ROCCA. Previsti interventi per contrastare l’isolamento degli anziani

Parte il progetto ‘Cantieri aperti... per un futuro in gamba’
E’ stato assegnato al Comune di No-

garole Rocca un contributo regionale di 
13.320€ (con un cofinanziamento del Co-
mune di € 4.680 per un totale di 18.000€) 
per aver vinto il bando ‘‘invecchiamento 
attivo’’ fatto con associazioni e privati del 
territorio per creare un’occasione a favore 
delle persone anziane dai 65 anni in poi 
che a Nogarole sono 666.

Il progetto si chiama ‘‘Cantieri aper-
ti...Per un futuro in gamba!’’ e prevede 
interventi volti ad incrementare l’accesso 
a modalità di sostegno di tipo innovativo, 
per contrastare l’isolamento delle persone 

anziane, migliorare le relazioni intergene-
razionali favorendo l’accesso alla tecnolo-
gia, mettere a disposizione della comunità 
competenze ed esperienze professionali 
maturate nel corso della vita lavorativa, 
implementare la partecipazione delle per-
sone anziane ad attività culturali, ricreative, 
sportive creando relazioni solidali positive 
tra le persone. 

Collaboreranno il Circolo Noi - San Ze-
no, l’associazione Giracose, il Circolo Acli, 
l’IPAB Cesare Bertoli di Bagnolo, l’associa-
zione Il te delle donne. Sarà un anno ricco 
di laboratori come progetto filò, corsi di 

ceramica, patchwork, macramè, ricette an-
tiche con un’attenzione all’alimentazione, 
un corso di informatica tra nonni e nipoti, 
spunti di riflessione e aumento di compe-
tenze sulla gestione del proprio stato di 
salute e la sua gestione. 

«Un’attenzione particolare sarà data 
anche alla costruzione di gruppi d’ascol-
to fra anziani su varie tematiche che in-
vestono la loro quotidianità e che a volte 
possono destare preoccupazione - spiega 
l’assessore Elisa Martini- creando figure 
che possano essere sentinelle sul terri-
torio per gli anziani che vivono da soli».

Cristina Giusti

Nicola Martini

sabato 15 febbraio
Degustazione

di gnocchi al pomodoro,
frittelle e galani con il

Custoza linea “I Classici”

GNOCCOLANDO
col CUSTOZA

Orario punto vendita: 8.30-12.30 e 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”



                                        Iniziati gli incontri con la popolazione per spiegare il progetto

Con il Controllo di Vicinato 
più sicurezza sul territorio

Arriva anche a Valeggio il Controllo del Vi-
cinato. L’Amministrazione comunale ha orga-
nizzato una serie di incontri. Dopo Salionze, il 
12 febbraio toccherà a Santa Lucia ai Monti, 
il 19 febbraio a Borghetto, il 26 a Vanoni-Re-
melli, il 4 marzo ai Foroni, l’11 al Fornello e il 
18 a Valeggio. «L’obiettivo è spiegare alla cit-
tadinanza il meccanismo alla base dell’As-
sociazione Controllo del Vicinato per una 
maggiore sicurezza sul territorio» spiegano 
l’assessore Alessandro Remelli e il consigliere 
Andrea Parolini che insieme curano la delega 
alla sicurezza.

«Vogliamo che Valeggio sia più sicura e 
che i valeggiani si sentano più protetti – af-
ferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Siamo 
consapevoli del fatto che la sicurezza è de-
mandata alle ‘‘forze di polizia’’, ma con il 
controllo di vicinato possiamo offrire ai no-
stri cittadini uno strumento di prevenzione 
della criminalità basato sulla partecipazione 
attiva alle tematiche della sicurezza urbana 
dei residenti in una determinata zona, che 
collaborano con tutte le Forze di Polizia».

Agli incontri, oltre all’Amministrazione co-
munale, partecipano le Forze dell’Ordine e il 
referente provinciale e per il territorio valeg-
giano dell’ACdV, Stefano Carboni.

Febbraio 
Venerdì 14, Sabato 15, Domenica 16 

(Valeggio s e Borghetto) LAGO DI GARDA 
IN LOVE. Evento dedicato a tutti gli innamo-
rati, con allestimenti a tema, intrattenimento e 
musica e molto altro ancora. A cura Comune 
di Valeggio, in collaborazione con Pro Loco

Sabato 15 (Teatro Smeraldo, ore 21) Com-
pagnia Teatrale Impiria in BON MARIAGE di 
A. Castelletti, regia di L. Murari e A. Castellet-
ti. Ingresso intero euro 7, ridotto ragazzi euro 
5. A cura Teatro Smeraldo e Comp. Artaban

Sabato 22 (Piazza Carlo Alberto, dalle 15 
ca) CARNEVALES festa in maschera per tutti 
i bambini, con laboratori creativi, giochi, in-
trattenimento e concorso mascherine. In caso 
di maltempo, la manifestazione si svolgerà al 
Mercato Ortofrutticolo. A cura Pro Loco 

Domenica 23 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. 
A cura di Associazione Percorsi

Sala G. Toffoli Valeggio (ore 16.30) Rasse-
gna Mille e una Storia - Bambini a Teatro I 
TRE MOSCHETTIERI Compagnia EstroTea-
tro. Ingresso intero euro 5, ridotto bambini. A 
cura Compagnia A Regola D’Arte e Comune 

Mercoledì 26 (piazza Carlo Alberto, dalle 
11) BIGOLADA VALESANA bigoli con le sar-
dele, polenta e renga, sbrisolona. A cura Pro 
Loco Valeggio e Comune di Valeggio

Marzo 
Sabato 7 (piazza Carlo Alberto) Domenica 

8 (ingresso Parco Giardino Sigurtà) GARDEN-
SIA. Gardenie ed ortensie per la raccolta fondi 
a favore di AISM, a sostegno della ricerca con-
tro la sclerosi multipla. A cura Ass. Nazionale 
Carabinieri sez. Valeggio, Gruppo Benemerite

Domenica 8 (Casa Toffoli, ore 16.30) CON-
CERTO con gli amici dell’Ass. Arti e Mestieri

Domenica 22 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO 
a cura di Associazione Percorsi

Domenica 29 (Baita Alpini – Piazza Carlo 
Alberto, dalle 9) FESTA DEL TESSERAMEN-
TO: alzabandiera, S.Messa, parata ed esibizio-
ne della Fanfara in piazza Carlo Alberto.

Casa Toffoli (ore 16.30) CONCERTO DI 
FISARMONICHE con l’Accordeon Group 
Verona a cura Ass. Arti e Mestieri

(Possibili variazioni del calendario)

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO 045-7951880

Il 22 c’è Carnevales, il 
26 Bigolada valesana

Una rotonda all’incrocio di 
accesso al Ponte Visconteo

Debutta Valeggio e Borghetto in love

120mila euro per la riqualificazione della 
viabilità di accesso a Borghetto e al Ponte Vi-
sconteo. E’ il contributo che l’Amministrazione 
comunale è riuscita ad ottenere dalla Provincia 
che coprirà il 60% delle spese complessive ne-

cessarie per realizzare una rotonda a raso, in corrispondenza dell’attuale incrocio tra 
la Strada Provinciale che passa sopra al Ponte Visconteo e quella comunale, che da 
Valeggio porta a Borghetto. Rientra tra quelli destinati agli interventi volti a migliorare 
condizioni di criticità della viabilità provinciale e comunale. 

«Questo intervento permetterà di mettere in sicurezza i tanti valeggiani e 
visitatori che da Valeggio scendono a Borghetto – afferma il sindaco Alessandro 
Gardoni - dal punto di vista della circolazione stradale ma anche per i pedoni, 
dato che verrà realizzato anche un marciapiede. Sarà riqualificata la via di ac-
cesso a Borghetto con una nuova pavimentazione.  Questo incrocio era l’unico a 
possedere le caratteristiche per ottenere il contributo».

Tutto pronto per la prima edizione di Valeggio e Borghetto in Love, 
la rassegna che celebra l’amore organizzata da Promo E20. Oltre ses-
santa attività hanno pensato a promozioni, omaggi e prodotti dedicati 
alla tre giorni di San Valentino. Duplice l’obiettivo dell’Amministrazio-
ne comunale di aderire a ‘‘Lago di Garda in love’’: destagionalizzare 
e quindi ampliare la propria offerta turistica e offrire ai valeggiani una 
nuova opportunità di festa all’interno della propria comunità.

Si inizierà venerdì 14 a Borghetto, sul ponte degli innamorati, alle 17.30 Radio Pico 
scalderà l’atmosfera con musica romantica, ambientazione dell’iniziativa che si terrà alle 
18: ‘‘un bacio da ricordare’’, accompagnato dall’aperitivo in love. Sabato 15 alle 16 poesie 
d’amore che giovani attori reciteranno intorno al pozzo a Valeggio sul Mincio per prose-
guire con musica on the road della ‘‘SI FA Band’’. La domenica si inizierà al mattino con 
il mercatino dell’artigianato che verrà allestito in piazza e la partenza per una passeggiata 
romantica con il CTG El Vissinel. Alle 15, nell’atrio del Comune, verranno premiate le 
vetrine più belle di chi ha aderito all’iniziativa, mentre alle 16.30 partirà il corteo di sban-
dieratori che coinvolgerà il paese in una sfilata storica. 

Lavori

Eventi

TARGET ValeggioTarget
Febbraio 2020

 

Valeggio sul Mincio 
MERCOLEDI’  26  

Febbraio  2020 
piazza Carlo Alberto - dalle ore 11.00 

 

       bigoli con le sardelle, polenta e renga e buon vino               
           

 
 

 posti al coperto 

8a BIGOLADA  
VALESANA 

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

La firma 
dell’accordo 4

La mattina di sabato 28 marzo è in pro-
gramma alle scuole medie ‘‘Genitori che avven-
tura!’’ con l’incontro «L’utilizzo del cellulare 
e dei media ed il loro l’impatto educativo». 
Sono previsti workshop e laboratori. «E’ un 
importante incontro di formazione per ge-
nitori con figli di diverse fasce d’età, dai 0 
ai 18 anni» spiega l’assessore Franca Benini. 
Oltre al Comune, coinvolti nell’organizzazione 
anche scuole, parrocchie e associazioni.

Genitori che avventura. 
Sabato 28 marzo incontro su

l’uso dei cellulari e media



Tre impegni per non dimenticare, 
perché dagli errori della storia si deve 
imparare. L’Amministrazione comuna-
le di Valeggio sul Mincio quest’anno ha 
patrocinato e accolto ben tre iniziative 
intorno alla Giornata della Memoria, del 
27 gennaio e a quella del Ricordo del 
10 febbraio.

«VIETATO TRASPORTARE PER-
SONE». E’ il titolo della mostra allestita 
da Matteo Moretti nell’atrio del Comune. 
«Viviamo in un periodo in cui le perso-
ne sembra siano libere di fare qualsiasi 
cosa e anche 
di dimentica-
re, mettere in 
d i s c u s s i o n e 
tutto, anche le 
pagine più bu-
ie della nostra 
storia – afferma 
il sindaco Ales-
sandro Gardoni 
-. Credo che 
amministratori, 
educatori, inse-
gnanti e genito-
ri abbiano il compito di tenere viva la 
memoria e sveglie le coscienze, perché 
quello che è successo non abbia più a 
ripetersi. Quando penso agli insegnanti 
e alla difficoltà che incontrano quando 
devono spiegare cosa siano state la 
Shoah, l’olocausto e le leggi razziali, mi 

metto nei loro panni e penso a quando 
io devo spiegare un qualcosa che non 
ho capito, perché quello che è accaduto 
è incomprensibile. Abbiamo, però, il do-
vere di far conoscere queste tragedie». 

L’idea di questo progetto è arrivata 
durante la visita del Binario 21 a Milano 
ed è stato realizzato in una ventina di 
giorni. L’autore, con l’allestimento della 
mostra fotografica ha cercato di rievo-
care la sensazione di quei passeggeri 
inconsapevoli del loro destino, al buio, 
in un posto ristretto, scomodo. «Il 5 gen-

naio 2020 sono 
stato al Binario 
21, prima di al-
lora non sapevo 
che quel posto 
esistesse – spie-
ga Moretti -. Era-
vamo un piccolo 
gruppo di perso-
ne e salendo su 
alcuni vagoni ci 
hanno spiegato 
quella terribile 
storia. Avevo la 

macchina fotografica con me. Ho cre-
duto fosse necessario usarla, tentando 
di descrivere la partenza di un viaggio 
senza ritorno. Ho pensato a quelle per-
sone strappate alle loro famiglie, alle 
loro abitudini, alle loro vite. Certe realtà 
bisogna riuscire a mostrarle, a raccon-

tarle, a urlarle e a ricordarle affinché cer-
ti viaggi non vengano ripercorsi». 

«LA TERRA È TUTTA NOSTRA … 
MARCONDIRO’NDERO». E’ lo spetta-
colo degli gli attori de «I Gotturni – Car-
ro dei comici» che ha reso ancora più 
viva e suggestiva questa immersione 
valeggiana in quello che è stato il do-
lore di moltissime persone. Una serata 
in Biblioteca iniziata in maniera spen-
sierata, con un momento conviviale tra 
ospiti e attori. A un certo punto una si-
rena ha allarmato queste persone che 
sono state invitate a spostarsi in una 
stanza buia, senza spiegazioni. Letture, 
poesie, racconti e video per non dimen-
ticare. Le note del Trio Lescano hanno 
accompagnato l’assurda euforia che ha 
lasciato incredulo il pubblico, quell’in-
terruzione di felicità non compresa e poi 
memorie, canzoni e filmati di quel pezzo 
di storia che non deve essere dimenti-
cato è stato rappresentato dalla Anna 
Paganini Bresaola e il chitarrista Clau-
dio Moro, insieme agli attori del carro 
dei comici Elisa Baetta, Orietta Fioraso, 
Rosanna Negrini, Lixia Pacchiani, Loris 
Bonetti, Stefano Darra, Federico Favaro 
e Alberto Pasqualotto diretti da Claudio 
Messini. 

IL GIORNO DEL RICORDO. La sen-
sibilità dell’Amministrazione verso le vit-
time della storia contemporanea ha por-
tato anche la forte testimonianza dell’e-

sule fiumana dell’Anvgd (Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) 
Marina Smaila, il racconto di quella 
bambina che, entrata nel campo, non è 
stata più capace di giocare. Il Giorno del 
Ricordo è stato istituito per conservare 
e rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vi-
cenda del confine orientale. Insieme a 
Smaila era presente anche il vicepresi-
dente dell’associazione Angvd, Gualtie-
ro Manganotto. «È stata raccontata la 
vicenda di tanti italiani e italiane gettati 
nel profondo delle foibe affinché, attra-
verso il ricordo, si possa evitare che il 
negazionismo dilaghi, perché negare 
significherebbe compiere nuovamente 
quei crimini – afferma il consigliere alle 
attività e iniziative culturali, Serena Pa-
rolini -. Anche il Comune di Valeggio ha 
voluto puntare i riflettori su questa ferita 
ancora aperta, su questa vicenda per 
troppo tempo dimenticata: già lo ave-
va fatto il 5 ottobre scorso con la com-
memorazione per l’anniversario della 
morte di Norma Cossetto, martire dell’I-
stria, in cui è stata deposta una corona 
al monumento dei caduti per onorarne 
la memoria nella manifestazione «Una 
rosa per Norma Cossetto», organizzata 
su base nazionale in ben 120 comuni».

  Giornate della Memoria e del Ricordo
 Gardoni: «Tragedie da non dimenticare»
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Impaz -
za il broc-
coletto a 
C u s t o z a 
con innu-
m e r e v o l i 
i n i z i a t i v e 
legate al 
prodotto ti-
pico locale 
che diventa 
un veicolo 
di promozione per tutto il territorio, 
come i sapori del broccoletto a inizio 
mese e gli appuntamenti con il brocco-
letto a tavola, il broccoletto in piazza e 
la V marcia del broccoletto di Custoza. 

Intanto il broccoletto è stato prota-
gonista anche alla Cantina di Custoza 

insieme al vino 
in un’abbinata 
di prodotti tipici 
che ha richia-
mato tantissima 
gente nonostan-
te il maltempo. 
Presenti anche 
i produttori con 
possibilità di 
degustazione e 
vendita diretta. 

Il prossimo appuntamento alla 
Cantina di Custoza è in programma 
sabato 15 febbraio con una grande de-
gustazione di Carnevale all’insegna di 
gnocchi, galani, frittelle, l’immancabile 
Sfogliatina di Villafranca e vini della 
linea I Classici. 
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L’Amministrazione comunale di Som-
macampagna ha ottenuto dalla Provincia 
un contributo di € 296.000 per la realizza-
zione di una nuova rotatoria a 
raso in corrispondenza dell’in-
crocio tra la strada provinciale 
26 che da Sommacampagna 
porta a Caselle e le via Panti-
na e Molinara Vecchia. L’ope-
ra, che costerà complessiva-
mente € 370.000, rientra nel 
piano degli interventi cofinan-
ziati dalla Provincia, per la sistemazione di 
incroci tra strade provinciali e comunali. 

«C’è soddisfazione per il contributo 
pari all’80% del costo - dichiara l’asses-
sore Giandomenico Allegri - che porterà 
un miglioramento in termini di sicurez-
za e visibilità nel tratto stradale e che ci 

gratifica per il lavoro costante per mi-
gliorare, giorno dopo giorno, la viabilità 
del nostro Comune». 

Quest’opera consentirà di mette-
re in sicurezza un incrocio percorso 
ogni giorno da migliaia di automobi-
listi che si recano da Sommacampa-
gna a Caselle o all’aeroporto. 

Nel frattempo si sta completando 
la rotatoria, attesa da decenni, nel 
tratto della provinciale che congiun-
ge il casello autostradale con Villa-

franca e via Dossobuono. «Queste due 
rotatorie - conclude Allegri - vengono re-
alizzate con un metodo innovativo che 
vede fianco a fianco Comune e Provin-
cia per la risoluzione di problematiche 
che difficilmente avrebbero potuto esse-
re affrontate singolarmente dagli enti».

             Sommacampagna. Dalla Provincia 296 
mila euro per un altro buco nero della viabilità

Il Comune di Povegliano 
ha ottenuto un contributo di 
525.000€ dalla Regione Ve-

neto per la messa in sicurezza 
sismica e antincendio della pa-
lestra di via Colombo (presso 
le scuole medie). L’arrivo del 
contributo, erogato in base al 
progetto preliminare che l’Am-
ministrazione comunale aveva 
preparato unitamente agli uf-
fici, coprirà quasi interamente 
le spese previste, che andran-

no a consolidare sia le strutture 
orizzontali che quelle verticali. 
Sono in itinere verifiche ulte-
riori per aggiungere eventuali 
altri interventi che si rendano 
necessari.

A questi lavori sono abbinati 
anche opere di adeguamento 
antincendio che riguarderanno 
in particolare la copertura. Nei 

prossimi mesi la progettazione 
definitiva e l’appalto dei lavori.

«Un contributo insegui-
to per molto tempo e ora si 
concretizza un risultato im-
portantissimo per Povegliano, 
che potrà dunque continuare 
con le opere pubbliche e con la 
messa in sicurezza degli edifici 
comunali - commenta il sinda-

co Lucio 
Buzzi -. L’a-
deguamen-
to sismico della palestra delle 
scuole medie è indispensabile 
per la messa in sicurezza e da-
re spazi adeguati alla scuola e 
allo sport, ma anche per avere 
una zona di ricovero in caso di 
calamità naturale».

 Povegliano. 525 mila euro dalla Regione per la palestra

La ricerca di finanziamenti utili a li-
berare risorse per la spesa sociale e riu-
scire a realizzare opere pubbliche vede 
impegnata l’amministrazione comunale 
in un attento lavoro di collaborazione 
con privati ed enti. «Nella spesa sociale 
- spiega il sindaco Antonello Panuccio 
- il nostro Comune investe ben 1,5 
milioni di euro all’anno per assistenza 
domiciliare agli anziani e a disabili, 
cui si sommano gli obblighi del Co-
mune relativi alla tutela dei minori in 
difficoltà ospitati in strutture protette. 
Queste strutture costano più di 2.000 

€ il mese a minore; in totale per i di-
versi casi da gestire spendiamo oltre 
160.000 €».

Il dialogo con privati ha permesso, 
attraverso l’Art Bonus, di ottenere un 
finanziamento di 120.000 € che, som-
mato ad un ulteriore contributo conces-
so dalla Fondazione Cariverona, per-
metterà di iniziare la manutenzione e 
ristrutturazione della parte più vecchia 
di Villa Nogarola, cominciando dalle 
facciate per poi procedere alla messa in 
sicurezza delle torri merlate e la sistema-
zione di alcune infiltrazioni di umidità.

                Oltre 1,5 milioni di euro spesi per il 
sociale. Per i restauri contributi con l’Art Bonus

TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano

G. Allegri

Il sindaco Buzzi

La posizione in classifica  dell’ACD Povegliano, che non riesce ad emergere 
dalle ultime posizioni, preoccupa la dirigenza della società di piazza San Rocco. I 
nuovi innesti stentano ad integrarsi e non stanno apportando lo scossone atteso. 
Alcuni sono stati colpiti da malanni di stagione ed infortuni. 

Mister Lucio Beltrame con il secondo Matteo Grisi stanno mettendo tutta 
la loro sapienza calcistica nel lavoro settimanale, ricorrendo giocoforza alla 
rosa degli Juniores regionali che stanno ben figurando nel campionato veneto, 
occupando stabilmente posti tra il quinto e il decimo in classifica, e le presta-
zioni offerte lasciano presagire che riusciranno a mantenere la categoria anche 
quest’anno, senza nascondere l’ambizione di potersi giocare nei play off l’acces-
so alla categoria nazionale. Anche l’esperienza che stanno maturando cinque 
di loro, ormai in pianta stabile nella squadra del campionato Promozione, può 
favorire il raggiungimento di questo risultato.

Custoza. Impazza il broccoletto. Alla 
Cantina grande abbinamento col vino

Calcio. Il Povegliano non riesce ad 
emergere dal fondo della classifica

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



Bravo sui campi di gioco e an-
cora di più fuori. Un esempio per 
i giovani d’oggi. Per questi motivi il 
Premio Global Player, promosso per 
il 4° anno dal sito Giovanigol, è stato 
assegnato a Francesco Callino della 
4ª scienze applicate del liceo Medi di 
Villafranca, che gioca nella forma-
zione Juniores Nazionali del Viga-
sio. Il giovane calciatore si è distinto 
per spirito di sacrificio, correttezza 
e sportività verso arbitri e avversari. 
Non a caso non è mai stato espulso. 
E il suo rendimento scolastico è da 
primi della classe. 

Cresciuto nel settore giovanile del 
Villafranca, ha giocato poi nei Gio-

vanissimi 
regionali 
a Castel-
nuovo e 
negli Al-
lievi Re-
gionali a Sona. L’allenatore 2018-19 
Massimo Carli lo considera «un buon 
centrale difensivo, mancino con 
buona tecnica individuale, buona 
predisposizione difensiva sulle pal-
le alte, buoni tempi di lettura delle 
traiettorie e ricerca della palla. Ha 
una generosa predisposizione al sa-
crificio, è umile ed educato».

La premiazione è avvenuta in 
sala Arazzi in municipio a Verona.

Grezzanella, si ritorna a sperare

La partnership 
tra aeroporto Ca-

tullo e S7 Airlines, compagnia aerea membro dell’alleanza in-
ternazionale oneworld® e più grande compagnia aerea privata 
in Russia, si fa sempre più stretto. Nel 2019 ha effettuato da 
Verona, che ha scelto come sua base in Italia, più di 1000 voli 
verso Mosca e San Pietroburgo (quasi 150mila passeggeri). I 
collegamenti giornalieri per Mosca vengono rafforzati durante 
la stagione invernale con numerosi voli aggiuntivi durante i fine 

settimana. Lo scorso mese di dicembre, nelle date di maggior 
affluenza, S7 è arrivata ad operare fino a 5 voli diretti giornalieri 
per Mosca. A questi, si aggiungono i collegamenti diretti per 
San Pietroburgo che arrivano ad avere fino a 3 frequenze setti-
manali. «Grazie a S7 la Russia è diventato il quarto mercato 
per il Catullo» afferma Camillo Bozzolo, Direttore Commer-
ciale SAVE.  «Il progetto su Verona è stato vincente e quello 
che funziona qui lo esportiamo nel resto d’Italia» conferma 
Marzio Scamolla, S7 Group Country Manager Italy.

Catullo e S7 Airlines sempre più alleati: 
nel 2019 più di 1000 voli verso la Russia

Torna il sereno sull’orizzonte della Grezzanella. Dopo 
la tanto attesa firma del decreto del presidente Conte, 
atteso da mesi, la realizzazione torna possibile. L’asses-
sore De Berti ha inviato per l’ennesima volta una lettera 
ad Anas con la quale aggiorna l’elenco dei progetti da 
finanziare con i 100 milioni dell’accordo tra cui il primo 
è il 2° stralcio “Grezzanella” – Variante di Villafranca di 
Verona, per € 24.000.000. E naturalmente si scatena 
la polemica politica. «Montare sul carro dei vincitori 
per qualcuno è diventato una vera e propria passione 
- commenta l’assessore regionale Elisa De Berti, com-
mentando la concretizzazione dell’Accordo Program-
matico firmato poco meno di due anni fa dal presidente 
Zaia -. Oggi scopriamo che i detrattori dell’intesa del 
2018 tra Regione e Anas sono i primi a intonare gli 
osanna per la firma di un decreto che non fa altro che 
concretizzare quell’accordo da loro tanto bistrattato. 
I 100 milioni non vengono magnanimamente dispen-

sati al Veneto grazie a chissà quali intercessioni nei 
confronti del governo di Roma, come qualcuno vor-
rebbe far apparire, ma il frutto della pianificazione e 
della collaborazione attuate dalla Giunta Zaia». 

Nei giorni scorsi, infatti, la consigliere regionale del 
PD Anna Maria Bigon aveva accusato: «Quello che non 
ha fatto il governo gialloverde è riuscito invece alla 
nuova coalizione, con un lavoro importante anche 
del nostro capogruppo in Consiglio regionale, Ste-
fano Fracasso. Adesso non ci sono più scuse per il 
completamento della Grezzanella».

Sulla pratica ferma al Governo, peraltro, era stato 
proprio l’onorevole Pd Diego Zardini a rivelare nell’in-
contro di novembre di chi fosse la colpa: «Solo ora è 
stato fatto il passaggio, che mancava, dal Ministero 
dei trasporti (dove l’ex ministro Toninelli del M5S l’a-
veva tenuta ferma per mesi con tutto il resto) alla presi-
denza del consiglio». 

            Dopo una 
lunga attesa Conte 
ha firmato il decreto 
che dà via libera 
alla variante. Inviato 
ad Anas l’elenco 
aggiornato delle 
opere da realizzare 

Un tributo a uno dei 
personaggi che hanno 
dato lustro a Villafranca. 
E’ la mostra dedicata alla 
compianta Amalia Musi-
telli che sarà inaugurata 
sabato 15 febbraio a pa-
lazzo Bottagisio e resterà 
poi aperta ogni mercole-
dì, sabato e domenica fino al 15 marzo. In esposizio-
ne il vasto repertorio dell’artista castellana con opere 
pittoriche, poetiche e soprattutto fotografiche.

           Tutto l’estro artistico 
di Amalia a palazzo Bottagisio

          A Francesco il premio bontà 
Bravo in campo, ancora di più fuori

Collegamenti

Personaggi

La Mostra
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Primo piano

ELEZIONI 2020
Scegli il giornale 

più diffuso 
nel  Villafranchese

045 6304926
info@targetnotizie.it

Regolamento a disposizione in sede

Francesco 
Callino 

(Juniores 
Naz. del 
Vigasio)

www.ottobock.it

Servizi:
•  Plantari e scarpe su misura
•  Busti e corsetti su misura
•  Elettromedicali e articoli sanitari
•  Ortesi e protesi su misura
•  Ausili per la mobilità e il trasferimento
•  Ausili per incontinenza e cura dell’anziano
•  Noleggio ausili
•  Assistenza tecnica ausili

Vale 10€ per acquisto di: calzature delle migliori marche, 
calze terapeutiche e preventive, elettromedicali, corsetteria e supporti per il corpo.

VALIDO ANCHE SU PRODOTTI GIÀ IN PROMOZIONE!
Spendibile in un’unica soluzione per una spesa minima di 50€. Non cumulabile. 

Non valido sui dispositivi su misura.

BUONO SPESA

SPENDIBILE SU UNA SPESA MINIMA DI 50 EURO
Villafranca di Verona (VR) 

Via Messedaglia, 101
37069 Villafranca di Verona (VR)  

Tel. 045 9618963
Email: villafranca@ottobock.com 

NUOVA APERTURA 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA 

E SANITARIA 
EX CENTRO ANALISI



Sabato 22 febbra-
io tutti a Villafranca 
per il Carnevale, col 
consueto prologo al 
pomeriggio dedica-
to ai bambini. Dalle 
19.30 le strade ca-
stellane accoglieranno 
infatti la festosa e va-
riopinta 21ª sfilata  in 
notturna organizzata 
dal Comune in colla-
borazione col Circolo 
dei Folli.

IL PERCORSO. 
Quest’anno è stato 
scelto di tornare in via 
Messedaglia per una serie di motivi. «In-
nanzitutto per la viabilità visto che via 
Perugia è chiusa per lavori e liberan-
do via Bixio si crea meno caos - spiega 
l’assessore Luca Zamperini - ma anche 
perché c’era il desiderio di riprendere 
l’alternanza e accontentare anche le 
attività di questa parte della città». 

Il raduno sarà in via Trieste. Il lungo 
serpentone imboccherà poi via Messe-
daglia, via Cantore 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. Al via tanti 
gruppi folkloristici e 22 carri, compre-

si quelli dei 
nostri gruppi 
del Sasso di 
Rosega f e r -
ro, Cappel-
lo-Pozzomo-
retto e Alpo 
che sono tra 
i più belli del-
la provincia. 
«Il nostro è 
uno degli ap-
puntamenti 
più amati in 
provincia e i 
gruppi ven-
gono molto 

volentieri a Villafranca perché lo sce-
nario è unico - sottolinea l’assessore -. 
Ripeteremo il format dello scorso anno 
in modo da finire a un’ora accettabile e 
permettere così alle famiglie di godersi 
lo spettacolo completo».

GNOCCHI. Ci sarà la tradizionale 
gnocolada a cura del gruppo Il Sasso di 

Rosegaferro. «Anche quest’anno - sot-
tolinea il collaboratore organizzativo del 
Comune Diego Cordioli - sarà ospitata 
nella tensostruttura nell’area del Ca-
stello insieme al palco della giuria che 
sceglierà i carri migliori».

PREMI. Per tutti anche un dolce ri-
cordo sotto forma di sfogliatine.

E’ Carnevale, tutti in strada

Sabato 22 febbraio 
il centro storico
ospiterà la 21ª 

sfilata in notturna

L’appuntamento clou è in programma 
a Verona venerdì 21 febbraio con la sfilata 
del Bacanal del Gnoco (ore 13.30). Sabato 
22 febbraio: Valeggio festa in piazza dei 
bambini (14.30). Domenica 23 febbra-
io: Domegliara (14.30). Sabato 29 feb-
braio: Volta Mantovana (19.30). Sabato 
7 marzo: Povegliano (19). Domenica 8 
marzo: Rosegaferro (10.30). Domenica 
15 marzo: Lugagnano (14). Domenica 
22 marzo: Mozzecane (14). Domenica 
29 marzo: Roverbella (14.30). Sabato 4 
aprile:  Isola della Scala (20). Sabato 9 
maggio: Vigasio (20).

         Venerdì 21 febbraio c’è 
il Bacanal del Gnoco a Verona
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Sfilate

Gran Carnevale 
di Villafranca

Sabato 22 febbraio
Ore 14  (Piazza Castello) 
Festa delle mascherine

Ore 19.30 Sfilata dei carri allegorici 
e dei gruppi mascherati

IL PERCORSO: C’E’ VIA MESSEDAGLIA
P

a
l
c

o

Raduno 
in via 

TRiESTE

G
nocchi
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LA RIVISTA
Dal 18 al 25 
febbraio in sala 
Ferrarini il 
tradizionale
spettacolo di 
Carnevale. Un 
mondo di fiaba 
ma satirico 
e umoristico

‘‘Bibbidi, Bobbidi, Bu’’. E’ 
questo il titolo della 63ª rivista 
che la Fondazione Compagnia 
Aurora manderà in scena in sala 
Ferrarini da martedì 18 febbraio 
a martedì 25 febbraio. Il filo con-
duttore è la storia di Cenerentola 
riveduta e corretta dalla compa-

gnia con le inevitabili implicazioni 
villafranchesi. Per la prima volta 
l’Aurora affronta il tema della 
favola, naturalmente in maniera 
umoristica e satirica sui perso-
naggi locali con i tre classici pen-
sionati a costruire la trama strada 
facendo. E i politici? Osservano 

tutto dal balcone del 
municipio e si pren-
dono le loro freccia-
te. Dopo il positivo 
esperimento dell’an-
no scorso, è stata 
confermata l’aggiun-
ta di un giorno. 

Si sta affrontan-
do pian piano anche 
il ricambio genera-
zionale. Quest’anno 
la regia ha iniziato 
a passare da Gianni 
a Monica Piazzi. Meno attori sul 
palco (però ci sono anche colo-
ro che interpretano gli animali 
fiabeschi e i balletti). Dietro le 
quinte tecnici, costumisti, addetti 

alle scenografie e 
personale logisti-
co. A questo pro-
posito, niente più 
video wall ma un 
ritorno alla sce-
nografia tradizio-
nale valorizzando 
anche le eccel-
lenze presenti nel 
gruppo che han-
no lavorato nella 
sede messa a di-
sposizione dalla 

Protezione Civile quando la sala 
Ferrarini era occupata. Il fantasti-
co gruppo di dilettanti con la pas-
sione da professionisti è pronto a 
divertire ancora una volta.

Le prevendite per 
accaparrarsi i 448 po-
sti disponibili per sera 
(le rappresentazioni sa-
ranno otto) inizieranno 
nella giornata di sabato 
15 febbraio all’Audito-
rium comunale (dalle 
15 alle 18) e prosegui-
ranno domenica e lu-
nedì (10-12 e 16-18).  
Così tutti potranno 
trovare il biglietto ed 
evitare polemiche.

La prevendita 
all’Auditorium

Il fantastico  gruppo dell’Aurora nel 2019 sul palco in sala Ferrarini

La rivista dello scorso annoIl Carneva-
le a Villafranca 

inizia alle 14 di sabato 22 febbraio, con la fe-
sta, organizzata in piazza Castello, dedicata 
ai bambini e le maschere. «Il Carnevale è la 
festa di tutti ma soprattutto dei più piccoli 
e delle famiglie - spiega l’assessore Luca 
Zamperini - e per questo aspettiamo tanti 
bambini in costume per divertirsi insieme 
alle maschere locali». 

Le mascherine si daranno dunque appun-

tamento all’ombra 
del Castello per il 
pomeriggio dove il 
Comune ha come 
sempre predispo-
sto un programma 
di animazione con 
maghi, truccabimbi 
e saranno distribuite caramelle. Alla fine sa-
ranno 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. 

Pomeriggio in maschera per i bambini
Piazza Castello

Aurora, c’è Cenerentola

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

alla Cantina di Custoza

Dolce &
Salato

SABATO 14 MARZO

Orario punto vendita: 8.30-12.30 e 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





Villafranca Città Blu ha mosso i primi 
passi. Il progetto, promosso dal Comune, 
con in prima fila il consigliere comunale 
Stefano Predomo, e da Monia Gabaldo, 
ha come finalità la sensibilizzazione e 
la formazione sui disturbi dello spettro 
autistico in tutte le sue forme. Prevede 
incontri di formazione rivolti al corpo 
insegnanti delle scuole di Villafranca di 
Verona dell’infanzia e primaria, seconda-
ria di primo e secondo grado, operato-
ri sociosanitari, educatori, collaboratori 
scolastici, personale scolastico impiegato 
in attività burocratiche amministrative 
nonché Polizia Municipale, Carabinieri, 

Vigili del Fuoco, personale Ospedaliero 
e volontario di Primo soccorso e autisti. 
Al primo incontro, dedicato alla scuola, 
sono intervenute numerose autorità e, 
soprattutto, ha visto nell’aula magna del 
Medi ben 258 presenze tra insegnanti, 
Oss e famigliari. 

«Il corso - sottolinea l’assessore Anna 
Lisa Tiberio - intende formare e sensibi-
lizzare il personale della scuola con lo 
scopo di preparare un contesto acco-
gliente inclusivo all’ingresso di alunni 
autistici nel percorso scolastico». L’in-
contro, con relatrici la Psicologa clinica 
Moyano e la psicologa psicoterapeuta 

Brigo, verteva sul tema ‘‘Conoscere 
la persona con autismo’’. «E’ stato 
meraviglioso vedere tante perso-
ne stanche della dura giornata di 
lavoro venire al primo giorno di 
formazione per una scuola blu e 
vederle uscire felici e soddisfatte» 
commenta Monia Gabaldo.

Prossimo appuntamento merco-
ledì 19 febbraio alle 16.30 sempre 
al Medi col tema ‘‘Autismo: buone prassi 
a scuola’’, relatrici la psicologa psicotera-
peuta Sabaini, Francesca Bodini e Sonia 
Rigoni di Sportello Autismo. 

Il Comune ha indetto anche un con-

corso per l’ideazione del logo che dovrà 
essere inoltrato via mail a scuola@comu-
ne.villafranca.vr.it o consegnato all’Uffi-
cio Istruzione del Comune di Villafranca 
entro il 13 marzo 2020 alle ore 13.

Villafranca città blu per l’autismo

          Incontri 
di formazione 
e un concorso 
per il logo

Il gruppo Alpi-
ni di Villafranca ha 
organizzato in baita 
la serata culturale - 
evocativa ‘‘Parole 
vive dal lontano 
1915/1918’’ con 
la presentazione 
dei libri ‘‘Ta-Pum 
Lettere dal fron-
te’’ con prefazione 
di Mario Rigoni 
Stern, e ‘‘Adorata Luigia, Mio diletto Antonio‘‘ con prefazione di 
Giuliano Lenci. Hanno portato la loro testimonianza l’autrice dei libri 

Lucia Beltra-
me Menini,  
Gianbattista 
Rigoni Stern (figlio di Mario) e il direttore della rivi-
sta dialettale Quatto Ciacoe Mario Klein. Il sindaco 
Roberto Dall’Oca ha portato il saluto della comunità

«La serata - spiegano le Penne Nere - è stata orga-
nizzata per dare un segnale di vivacità del gruppo 
Alpini e cercheremo di proporre tante altre inizia-
tive sul territorio». Nella giornata del tesseramento 
il gruppo aveva sfilato fino al Duomo per la Santa 
Messa, accompagnati anche dal vicesindaco France-

sco Arduini e l’assessore Nicola Terilli. Attualmente sono circa 200 
gli alpini iscritti più i simpatizzanti.  

               Presentazione di due libri in baita e 
sfilata per il paese nel giorno del tesseramento 
Gruppo Alpini

Anche quest’anno il liceo classico 
Medi ha aderito con enorme successo di 
pubblico alla VI edizione della Notte Na-
zionale del Liceo Classico. «Attraverso un 
programma ricco di eventi - ha sottoline-
ato il dirigente scolastico Marco Squarzoni 
- docenti e studenti hanno dato risalto 
al valore formativo della cultura classi-
ca, esibendosi in svariate performance».

L ’even to 
si è aperto 
con cinque 
laboratori di-
dattici, orga-
nizzati dalle 
professores-
se Mancini e 
Adami, rivolti 
agli studenti 
della scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado: i 
ragazzi hanno potuto immedesimarsi nei 
panni degli antichi Greci e Romani speri-
mentando i loro giochi, costumi, abitudini 
e addirittura cucinando le loro ricette. 

Gli studenti del triennio si sono esibi-
ti in performance di notevole spessore 
artistico. Ha aperto la scaletta la rappre-
sentazione teatrale ‘‘Io sono donna’’, 
ideata, scritta e interpretata interamente 
dalle alunne di quinta Alice Mezzani, Elisa 
Grossi, Gaia Covelli, Beatrice Galvani ed 
Elena Fecchio, con lo scopo di far capi-

re ai compagni e alle persone di ogni età 
che i casi di violenza o di molestia non 
sono solo quelli che si raccontano in te-
levisione, ma sono più comuni di quanto 
si possa immaginare. Le ragazze hanno 
dato voce a cinque donne, unificando la 
condizione della donna del passato con 
quella del presente.

La serata è proseguita poi con le per-
formance in lingua 
inglese degli studenti 
di terza e di quarta, 
coordinati dalla re-
ferente Cambridge 
IGCSE Corbellari, 
che hanno ripercor-
so, personalizzando-
le, le trame più avvin-
centi delle tragedie di 
Shakespeare Giuliet-
ta e Romeo, Antonio 
e Cleopatra, Amleto, 
Riccardo III.

Alla fine, la rappresentazione teatra-
le “Tra le nuvole”, liberamente ispirata 
alla commedia greca di Aristofane, diret-
ta dalle studentesse Carlotta Cordioli ed 
Elena Fecchio, coordinate dalla prof.ssa 
Anna Vantini, utilizzando come cornice 
la parodia di talk show attuali. Tra una 
performance e l’altra, la voce suadente e 
avvolgente di Jessica Begnoni, studentes-
sa di quinta dalle notevoli doti canore, ha 
accompagnato e allietato il pubblico nei 
cambi di scena.
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La serata in baita

Monia Gabaldo

Il primo incontro di formazione al Medi

Il progetto

Tante performance per sottolineare 
la modernità della cultura classica

Liceo Medi

Lo scorso 21 gennaio è partita la prima spedizione della multinazionale tedesca presso il 
nuovo stabilimento di Nogarole Rocca, in provincia di Verona. 
“Un’opportunità di lavoro che ci coinvolge e ci rende partecipi della soddisfazione di chi 
riceve il pacco, in tempo, sulla porta di casa” dice Roberta, lavoratrice Gi Group fin dal 
primo giorno dell’apertura della nuova sede. Fondamentali per lei la passione e la 
concentrazione sul cliente: “è importante focalizzarci sulla qualità di ciò che portiamo a 
termine ogni giorno”. “L’ambiente di lavoro è dinamico e basato su tecnologie di 
ultima generazione” continua Roberta “e per questo, è estremamente stimolante imparare 
e crescere con esso quotidianamente”.

Gi Group continua a cercare nuove risorse: “Il lavoro si impara sul campo con il 
supporto del team e la supervisione di tutor qualificati” affermano i recruiter impegnati 
nell’attività di selezione “tutti hanno la possibilità di candidarsi, indipendentemente dall’esperienza 
conseguita”.

Con l’obiettivo di raccogliere nuove candidature, il calendario Gi Group è fitto di eventi 
durante i quali vi è la possibilità di consegnare il proprio curriculum: il prossimo è previsto 
il 18/02 all’auditorium di Oppeano, a seguire il 25/02 presso Villa Spinola a 
Bussolengo ed infine il 27/02 all’auditorium di Villafranca.

Per candidarsi ed avere maggiori informazioni: 
selezioni.fiege@gigroup.com oppure 3403111661
È inoltre possibile proporre la propria candidatura contattando le filiali  Gi Group  di Verona, 
Villafranca, Nogara, Mantova e Suzzara o recandosi personalmente nelle stesse.

Al via le assunzioni 
di OPERATORI 
ED OPERATRICI 
E-COMMERCE 
selezionati da Gi Group, 
prima multinazionale italiana 
del lavoro, 
per Fiege Logistics, 
partner logistico di Zalando.

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). I candidati 
ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) sul nostro sito www.gigroup.it
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Il Servizio Stac-
co di trasporto di 
chi non potrebbe al-
trimenti recarsi nei 
vari presidi medici 
(e non solo) ha ora 
4 vetture a disposi-
zione, una di pro-
prietà e tre in como-
dato d’uso. Una è 
anche attrezzata per 
il trasporto carrozzine. E’ il fiore all’occhiello 
dell’Auser, vista l’estrema importanza che que-
sto servizio ricopre all’interno della comunità 
a favore delle persone sole che hanno biso-
gno di assistenza.  «Veniamo in contro alle 
esigenze di anziani e disabili - sottolinea la 
presidente Marisa Butti -, persone sole o con 
supporto familiare non sempre presente». 

Stefano Baciga, responsabile dei volon-

tari, dà un po’ di cifre: 
«Gli autisti sono 14 
con 4 centraliniste. Nel 
2019 sono 2580 i ser-
vizi richiesti, quelli ef-
fettuati 2397 anche di 
domenica, 83753 i km 
percorsi pari a 4353 
ore lavorative perché 
bisogna anche aspetta-
re la persona oltre che 

accompagnarla all’ospedale. Se qualcuno ci 
dà una mano possiamo fare ancora di più».

L’assessore Nicola Terilli evidenzia come il 
servizio vada oltre il trasporto e diventi anche 
un modo per socializzare con l’anziano e farlo 
sentire meno solo: «Si generano empatie con 
l’anziano e i volontari sono sentinelle per i 
servizi sociali perché ci segnalano situazioni 
di solitudine, marginalità o degrado». 

Stacco, gli angeli in macchina

Auser
Il servizio di 
trasporto rivolto 
ad anziani e 
disabili può ora 
contare su 4 
auto, 14 autisti 
e 4 centraliniste

Grande successo del 
concorso internaziona-
le “Poster per la Pace” 
2019 sponsorizzato per 

l’8° anno dal Lions Club Villafranca di Verona che ha visto una folta 
partecipazione con più di 35 classi e circa 600 studenti coinvolti sul 
tema “ Il cammino della Pace”. Si è concluso con la cerimonia di pre-
miazione nell’aula magna del Liceo Medi. Alla presenza di numerose 
autorità, tra cui il governatore Guido Cella, l’Officer Piero Pontara e 
il presidente di Zona D Fiorenza Nordera, c’è stata la consegna di un 
attestato di merito a tutti i finalisti delle scuole medie partecipanti (I.C. 

Cavalchini Moro di Villafranca, I.C. Iacopo Foroni di Valeggio, I.C. di 
Mozzecane e di Nogarole Rocca). Tra tutti i disegni ne se sono stati 
scelti 48 che hanno partecipato alla selezione del Distretto Lions Ta1 
(province di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza). Otto sono i disegni 
scelti in quella sede come migliori e sono stati pubblicati sul calendario 
2020 dedicato al Poster per la Pace. Inoltre uno di questi disegni, ese-
guito dall’allievo Elia Rossi della classe 3ª G dell’ I.C. Iacopo Foroni di 
Valeggio, si è aggiudicato il 1° premio assoluto distrettuale.

Da più di 30 anni i Lions Club di oltre 100 paesi in tutto il mondo 
sponsorizzano nelle scuole e tra le organizzazioni giovanili un concorso 
artistico molto speciale dedicato al tema universale della Pace. 

Poster per la Pace, 600 studenti coinvolti

Lions Club

Dalla collaborazione tra Biblioteca, Comune e 3° Stormo è nato il con-
corso letterario “Missione Compiuta” patrocinato dall’Aeronautica Militare 
e sostenuto dall’Ass. Arma Aeronautica (Sezioni di Verona e Villafranca) 
e dal Circolo del Terzo. E’ rivolto a coloro che hanno prestato o prestano 
servizio alla base militare e ai loro 
familiari, ma anche agli studenti 
che hanno preso parte all’Alternan-
za Scuola Lavoro oppure agli stage 
universitari organizzati nell’ambito 
del Corso di Laurea in Governan-
ce dell’Emergenza dell’Università di 
Verona. Gli elaborati (tra le 3 e le 
5 pagine complessive) dovranno essere 
inviati entro il 10 aprile a presidente.bi-
blioteca@comune.villafranca.vr.it.

               Un concorso letterario rivolto al 
mondo del 3° Stormo ma aperto agli studenti

La consegna della nuova vettura Missione 
compiuta

  Nuove lavagne interattive multi-
mediali all’Istituto scolastico Cavalchini 
Moro con tanto di video proiettore e 200 
programmi didattici già installati. In pra-
tica si tratta di un gigantesco e moderno 
foglio di lavoro dove non passa il bidel-
lo col cancellino ma viene memorizzato 
quanto fatto e si 
può riprendere 
il giorno dopo. 
La presentazio-
ne in sala con-
siliare con una 
rappresentanza 
delle medie.

Per la di-
rigente dell’Ic 
C a v a l c h i n i 
Moro Caterina 
Merola, con il 
vicario Riccardo Beghini, è fondamentale 
ogni sinergia sul territorio per migliorare 
l’offerta formativa: «E’ il massimo stru-
mento inclusivo che si possa avere. Le 
tre lim alla scuola secondaria di primo 
grado vanno a completare tutte le aule 
per un’offerta formativa importante». 

Valerio Beghini, responsabile dell’as-
sociazione Caep nata dal comitato dei 
genitori per portare avanti quelle iniziati-
ve che la scuola non prevede, spiega nei 
dettagli l’operazione: «Sono 6330 euro 
di investimento. Abbiamo colto l’esi-
genza e la proposta dei professori e ci 
siamo adoperati per ottenere il contri-

buto per l’acquisto. Una lim anche per 
la Bellotti e corso base avanzato per 
i professori e assistenza. Come Caep 
abbiamo aggiunto quello che mancava 
come il note book per la lim della scuo-
la primaria».

Il sindaco Roberto Dall’Oca, con gli 
assessori Nicola Te-
rilli e Luca Zampe-
rini, sottolinea che 
si ottengono grandi 
risultati solo facen-
do squadra tra pub-
blico e privato, in 
questo caso Banco 
Bpm e famiglia Ni-
colis rappresentati 
da Leonardo Rigo 
e Stefano Nicolis. 
«Tanti sono i pro-

getti in corso di cui siamo orgogliosi, 
come il consiglio comunale dei ragazzi. 
Che l’aspetto formativo a Villafranca 
sia elevato lo dicono i numeri, la quali-
tà degli insegnanti e dei dirigenti». 

L’assessore Anna Lisa Tiberio evi-
denzia come la scuola locale metta in 
atto le linee guida del Ministero sempre 
più aperto al territorio: «E’ un modo per 
interagire col tessuto sociale, per crea-
re la rete interistituzionale. Questi stru-
menti danno più competenze ai ragazzi 
e la possibilità di rapportasi meglio col 
mondo esterno e fanno emergere eccel-
lenze ed attitudini». 

Cavalchini Moro. Donate le ‘‘lim’’, 
le lavagne interattive multimediali

Scuola

La premiazione di Elia Rossi

La presentazione in municipio 
col comandante De Simone,

l’assessore Claudia Barbera e 
il presidente Campo dell’Orto

La nuova lavagna multimediale

poliambulatoriodentisticodonbosco.com
manifesto-2m x 1,5m.indd   1 15/03/19   08:47

• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia

• Odontoiatria
• Nutrizione



«Basta con 
questi compor-
tamenti, vanno 
a danno di tutti». 

L’appello è 
de l l ’ a s se s so re 
Riccardo Mara-
ia all’indomani 
de l l ’ enne s ima 
triste impresa di 
qualcuno che si 
diverte a trattare 
le strade come discariche.

«Quello che fa più rabbia - continua l’as-
sessore - è che non fai in tempo a pulire che 
subito arriva qualcuno a sporcare di nuo-
vo lasciando in giro i rifiuti. Una vergogna. 
Non c’è più civiltà. E il problema diventa di 
tutti. Ogni anno ci costa attorno ai 230 mila 

euro per ripulire e smaltire questi rifiuti che, 
purtroppo, vanno tutti nell’indifferenziato e 
quindi pesano sul bilancio».

Maraia ricorda a tutti che c’è l’app del Co-
mune a cui rivolgersi per segnalazioni. «Se 
vedete qualcosa che non va segnalatelo su-
bito al Comune, mandate delle foto che così 

possiamo intervenire».
Nel frattempo le telecamere posizionate di 

volta in volta nelle aree critiche funzionano. 
«Se ci danno degli elementi per individuare 
i colpevoli poi scattano le multe che sono 
anche pesanti. Ma è una guerra difficile da 
vincere. Serve più senso civico da tutti».

Appena pulito torna lo scarico selvaggio ma 
viene ripreso. Maraia: «Ci costa 230 mila euro»

Inciviltà
Le ‘imprese’ 
di chi 
abbandona 
immondizie
gravano 
sulle tasche 
di tutti

Il Co-
m u n e 
lancia il 

progetto Welf Care, la cui finalità è di promuo-
vere pratiche sociali più rispondenti ai bisogni 
espressi dalla popolazione.

«Lo scopo è avvicinare chi non vede nel 
Comune una risorsa e incontrare i giovani 
per capire i loro interessi, attitudini, attivi-
tà - spiega l’assessore Jessica Cordioli -. Ci 

siamo spesi per il centro giovanile dedicato 
ai ragazzi e con loro bisogna ragionare sui 
contenuti da inserire». 

Un progetto in collaborazione con la coo-
perativa sociale Sol.Co. e Piccola Fraternità di 
Dossobuono finanziato da Cariverona. «L’o-
biettivo - spiega Lucia Cometti - è raccoglie-
re le esigenze dalla comunità per conciliare 
vita, famiglia e lavoro, per costruire insieme 
alla comunità un benessere che parta dal 

basso».  Si punta, dunque, a una sorta di map-
patura delle esigenze dei giovani dando voce ai 
ragazzi, esplorando le loro esigenze e trovando 
insieme le risposte.

«Dai 20 anni in su i ragazzi riescono ad 
organizzarsi, quelli più giovani è più difficile 
e quindi ci rivolgiamo a loro  - sottolinea l’e-
ducatrice Valentina Costa -. Qualora emerges-
sero idee da realizzare al centro giovanile, si 
vedrà la fattibilità».

Progetto Welf Care: intercettare le esigenze dei giovani 
e tradurle in realtà nel centro al mercato ortofrutticolo

Sono in partenza 
i lavori per realizzare 
una mini isola ecologica  
nell’area di Villafran-
chetta per porre fine 
alla vergognosa disca-
rica a cielo aperto che 
in questi anni si è cre-
ata a ripetizione dietro 
la Biblioteca comunale. 
«Il progetto è già stato 
approvato - dice l’asses-
sore Maraia - e a breve 
si passerà alla realizza-
zione». 

A Villafranchetta 
nuova area raccolta
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Prima della pulizia Dopo la puliziaDurante la pulizia

Il servizio raccolta rifiuti affidato a Serit e 
Amia. «Vicino alle esigenze dei cittadini»

Sarà nuovamente il RTI 
Ser.i.t. srl/ AMIA Verona Spa 
ad occuparsi del servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti ur-
bani nei 58 Comuni (tra cui 
Bussolengo, Castel d’Azza-
no, Mozzecane, Povegliano, 
Sommacampagna, Sona, 
Valeggio e Villafranca) che 
fanno parte del Consiglio di 
Bacino Verona Nord, in vir-
tù della gara di affidamento 
che si è aggiudicato per tut-
to il 2020 con possibilità di 
rinnovo per ulteriori 6 mesi. 

Importanti novità. Stanno tutte nel 
nuovo capitolato definito dal Consiglio 
di Bacino Verona Nord per ottimizzare il 
servizio sia in termini qualitativi che quan-
titativi. «Un fine lavoro tecnico-economico 
di analisi dei dati raccolti, di ascolto delle 
esigenze e di risoluzione delle carenze 
presenti nel vasto ed eterogeneo baci-
no territoriale - afferma il presidente del 
Consiglio di Bacino, Gianluigi Mazzi - che 
punta a migliorare il servizio finale per il 
cittadino, contenendo i costi di gestione 
grazie all’efficientamento dell’operatività e 
ad accordi tra bacini per la gestione del-
le frazioni più costose come il secco e gli 
ingombranti».

Principali migliorie. Sono introdotte 
dal nuovo capitolato votato a prevenire 
rischi ambientali e igienico-sanitari ed a 
sostenere adeguati standard di servizio 
nei Comuni turistici, soprattutto nel perio-
do estivo. Sono previsti: il monitoraggio 
in tempo reale degli automezzi, compre-
si quelli per lo spazzamento meccanico 
delle strade, e la trasmissione dei dati via 
GPRS per la rendicontazione delle attività 
effettuate, l’attivazione di un ecosportello 
con il numero verde 800 125850 dedicato 
alle utenze, l’identificazione di un referen-
te territoriale per ciascun Comune repe-
ribile telefonicamente tutti i giorni dalle 8 
alle 18, la predisposizione e la consegna 
del calendario rifiuti entro il mese di no-

vembre, il servizio di raccolta rifiuti in 
occasione di feste e manifestazioni su 
richiesta anche al di fuori del calenda-
rio ordinario di raccolta a fronte di un cor-
rispettivo concordato, la pulizia delle aree 
di posizionamento delle campane di vetro 
e dei contenitori stradali in concomitanza 
con i giorni di raccolta del rifiuto secco di 
ciascun Comune. 

Nuovo capitolato. «Ci consente di 
programmare l’estensione del porta a 
porta, incentivare il compostaggio dome-
stico e lavorare a nuove, più ecososteni-
bili e redditizie filiere di raccolta e gestio-
ne della differenziata - prosegue Thomas 
Pandian, Direttore Generale Consiglio 
Verona Nord - oltre che di rafforzare la 
coscienza ambientale dei cittadini con un 
programma di attività di sensibilizzazione 
ambientale da svolgersi, in collaborazio-
ne con Serit, sui 58 Comuni».

Professionalità e tecnologie. «Siamo 
soddisfatti di proseguire la collaborazio-
ne col Consiglio di Bacino Verona Nord 
anche perché possiamo mettere a dispo-
sizione la professionalità dei nostri 300 
dipendenti e anche tecnologie all’avan-
guardia che nel corso degli anni ci hanno 
permesso di raggiungere ottimi risultati - 
afferma il presidente di Serit Massimo Ma-
riotti -. Cito ad esempio un nuovo impianto 

di selezione a Cavaion, che consente la 
prepulizia della plastica, un passaggio 
fondamentale nel processo del riciclo».

Ecosostenibilità. «Il contratto preve-
de in particolare l’ammodernamento del 
parco mezzi nell’ottica dell’ecosostenibili-
tà, ovvero elettrici, a metano ed euro 6 a 
gasolio con già due milioni di euro impe-
gnati - precisa il direttore generale di Serit 
Maurizio Alfeo -. Abbiamo poi attivato un 
numero verde a disposizione dei cittadini, 
per le segnalazioni, oltre a due persone a 
disposizione del Consiglio di Bacino per 
fornire tutte le indicazioni utili».

Vicino ai cittadini. «Una partnership 
all’insegna della professionalità, esperien-
za, efficienza amministrativa ed operativa 
che contraddistinguono le nostre aziende 
- hanno detto Bruno Tacchella ed Ennio 
Cozzolotto, rispettivamente presidente e 
direttore di Amia -. Un’ulteriore forma di vi-
cinanza al territorio e alla collettività. È im-
portante per i cittadini sapere che servizi 
di fondamentale importanza per l’ambien-
te ed il decoro dei loro Comuni vengano 
svolti da aziende ed enti nati, operativi e 
da sempre vicini alle esigenze e alle pe-
culiarità della provincia veronese». 

BACINO VERONA NORD Publiredazionale

Gianluigi Mazzi (Bacino Nord), Massimo 
Mariotti (Serit) e Bruno Tacchella (Amia)

La presentazione dell’iniziativa



Denise e 
Thomas 

in 
vacanza 

ad 
Antigua, 

isola 
di sole e 

mare, 
con 

Target
(Inviata 

da Denise 
Terrazzani) 

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)

«Bellissimo 
soggiorno 

ad Amsterdam 
per le Supergirl 
Monica Tosoni, 
Lorella Ferri, 

Donatella Selmi e
Bertaiola Lidia»  

(Immagini 
inviate da 

Monica Tosoni)

ATTENZIONE
 Scrivete sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Caterina 
Canton che ha inviato il reportage del viaggio a Cuba.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Caterina 
Canton con 

Giancarlo 
Tavan e
Michele

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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Al Carnevale di Obereggen con lo Ski Club Villafranca - Divertimento e solidarietà

Maschere, dolci e coriandoli sulla neve

Il viaggio del mese
Un ricco calendario 
di appuntamenti dal 
20 al 25 febbraio

L’amic iz ia 
femminile, il so-
gno, il doppio 

riflesso nello specchio, il rapporto tra il pittore e la 
modella, donne fiere al punto da divenire feline, la 
nostalgia di paradisi perduti, ma anche la crudezza 
della realtà, sono i temi centrali della mostra ‘‘Ritratto 
di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di 
Ubaldo Oppi’’ (fino al 4 aprile, alla Basilica Palla-
diana di Vicenza; orario: 10-18; info: 0444.326418). 
Dipinti meravigliosi, abiti bellissimi, gioielli, sogni 

di esotismo, desideri di viaggi e amori pervadono lo 
spazio espositivo, in dialogo bellissimo con l’archi-
tettura della basilica palladiana. L’effetto è magico, 
rievocando quegli Anni Venti in cui ‘‘la pittura appare 
tra tutte l’arte magica per eccellenza’’. Coco Chanel 
cambia la moda, Amelia Earhart attraversa in volo 
l’Atlantico, i balli di Josephine Baker incantano Pa-
rigi. Anche in Italia soffia un vento nuovo e di questa 
donna così diversa dal modello anteguerra offre un 
ritratto magnetico il pittore Ubaldo Oppi, cresciuto 
a Vicenza ma formatosi tra Vienna, Parigi e Venezia.

Ritratto di donna a Vicenza
                           MOSTRA ALLA BASILICA PALLADIANA

Abbinare la fe-
sta del Carnevale 
con la passione 
per la neve. Dal 
20 al 25 febbraio 
è possibile far-
lo a Obereggen, 
uno dei cuori del 
comprensorio al-
toatesino e tren-
tino del massiccio 
dolomitico del Latemar con Pampeago e 
Predazzo, dove è in programma un ricco 
cartellone di animazione sulle piste e alla 
stazione a valle degli impianti. Domenica 
23 ci saranno anche gli oltre 400 ap-
passionati dello Ski Club Villafranca per 
l’ultima trasferta a Obereggen.

Giovedì 20, lunedì 24 e martedì 
25 (ore10,30-15). All’ingresso degli im-
pianti di risalita, visagiste coloreranno i 
visi di sciatori e snowboarder per discese 
carnevalesche mozzafiato lungo i 48 chi-
lometri delle piste nere, rosse ed azzurre. 

Sabato 22. Si aprirà, alle ore 8, con 
lo Sci Storico. Sulle piste a calamitare 
l’interesse di grandi e piccini saranno 
le ‘‘Ponzen’’, gli sci ricavati dalle doghe 
delle botti di vino infilati da un goliardico 
gruppo di appassionati locali. In serata 
musica nel nuovo Apres-Ski LOOX alla 
stazione a valle di Obereggen.

Sabato 22 e lunedì 24 (ore 10-15). 
Clown, maghi, mimi e giocolieri allie-
teranno bambini ed ospiti sulle piste. 
Sempre lunedì 24, alla stazione a valle 
di Obereggen, è in programma l’iniziati-

va “Vaso della fortuna a scopo benefico 
per l’Africa” (ore 10-15) in collaborazio-
ne col ‘‘Gruppo Missionario Merano Un 
Pozzo per la Vita’’. Il contributo raccolto 
contribuirà alla realizzazione di un pozzo 
alimentato da un impianto fotovoltaico, 
per assicurare l’acqua alla popolazione 

in un’area 
settentriona-
le dello stato 
africano Be-
nin. Sempre 
lunedì 24 c’è 
l’atteso Obe-
reggen Car-
neval Night 
Show, pro-
mosso dalla 

scuola di sci e snowboard di Obereggen.
Martedì 25.  Alle ore 14 slalom ma-

scherato a Pampeago aperto a tutti, alle 
ore 19 le sciate carnevalesche sulla pista 
illuminata di Obereggen e gran finale 
con Ladies Night al LOOX. 

(Info www.obereggen.com)

Divertimento e anche solidarietà 
con l’iniziativa a favore del 

Gruppo Missionario di Merano

Carlo Scarpa. Vetri e disegni. 1925-
1931 (Verona) - In mostra oltre una settan-
tina di opere eseguite dalla ‘‘Maestri Vetrai 
Muranesi Cappellin & C.’’ negli anni della 
collaborazione con Scarpa. I disegni del ce-
lebre architetto sono conservati a Castelvec-
chio (fino al 29 marzo; sala Boggian, museo 
Castelvecchio; orario: mar-dom 8.30-19.30, 
lun 13.30-19.30; info 045.8062611)

De Nittis e la rivoluzione dello sguardo 
(Ferrara) - La parabola creativa dell’artista 
da una prospettiva che evidenzia l’originalità 
della sua arte che guarda la realtà e la traduce 
con immediatezza sulla tela con inquadrature 
audaci, tagli improvvisi, prospettive sorpren-
denti (fino al 13 aprile; Palazzo dei Diaman-
ti; orario: 9-19; info 0532.244949)

Il tempo di Giacometti da Chagall a 
Kandinsky. Capolavori dalla Fondazione 
Maeght (Verona) - Occasione imperdibile 
per conoscere uno dei momenti più straor-
dinari dell’arte del Novecento: un centinaio 
di opere di Alberto Giacometti, il più impor-
tante scultore del XX sec., e di alcuni autori 
che gravitarono attorno a lui (fino al 5 aprile; 
Palazzo della Gran Guardia; orario: mar-
gio 10-18, ven-dom 10-19, lun chiuso)

LE MOSTRE

I CONCERTI
3-4-18 aprile 2 maggio - Marra-

cash a Milano Forum. 6 giugno - Eric 
Clapton (Forum). 9 giugno - Nick Cave 
& The Bad Seeds (Forum). 24 giugno 
- Camilla Cabello (Forum). 30 giugno 
- Cremonini a Padova Euganeo. 13 lu-
glio - Kiss a Verona Arena.

Animazione per i bambini Carnevale con lo Ski Club Villafranca

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com



«Le foto delle nostre vacanze, alle Seychelles, con Rita Giacomi, Gianni Menini, Marco 
Marras e le maestose tartarughe» (Immagini inviate da Rita Giacomi)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni

«Il mio viaggio negli Stati Uniti percorrendo la Historic Route 66 in motocicletta, 
attraverso California, Nevada, Utah, Arizona. Abbiamo percorso circa 3500 Km visi-
tando i parchi nazionali del Mojave, Gran Canyon, Death Valley, la foresta di Dixie, 
Red Rock, Monument Valley, Lago Powell, Antelope Canyon, e molto altro. E’ stata 

per me una esperienza indimenticabile. La foto con Target è stata scattata al Furnace 
Creek Ranch situato nella Death Valley» (Immagine inviata da Daniele Valbusa)

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vinci-
tore del mese è Giovanni Facincani che ha inviato 
le foto della crociera a Palma de Maiorca e Ibiza. 

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Giovanni 
Facincani 

insieme 
a Stella di 

Arredo-
bagno 

Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Dal merca-
to le due for-
mazioni scali-
gere non sono 
uscite molto 
cambiate. E 
non appare di-
verso neanche 
il cammino.

APPLAU-
SI - Il Verona 
di mister Juric 
fa paura a tutti 
e ne sa qual-
cosa la Juve. 
Nessuna par-
tenza eccellen-
te (Amrabat, 
Rrahmani e 

Kumbulla via a giugno) e oltre al jolly Borini 
sono arrivati a completamento il centrocam-
pista Eysseric e il difensore Lovat.

INCOSTANTE - In serie B, invece, il 
cammino del Chievo resta troppo altalenan-
te e continua ad entrare ed uscire dalla zona 
play-off. Un mercato che ha visto lo sfolti-
mento (necessario) della rosa e l’arrivo della punta 
Ongenda, il terzino Renzetti e il centrocampista 

Morsay. L’organico è in grado di lottare per la serie 
A. Tocca a mister Marcolini dimostrarlo.

       La squadra di Juric fa paura a tutti, in B gialloblù discontinui

  Verona senza limiti
Il Chievo resta in fase di stallo

Pellissier con Ongenda (Chievo)

Borini del Verona

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
(Possibili cambi di giorno e orario)

DOMENICA 16 FEBBRAIO
 Villafranca - Montebelluna

Sona - Abano
Mozzecane - A. Cavalponica

Povegliano - Pescantina 
Caselle - Concordia 

Alpo Lepanto - R.S.Massimo

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO
CHIEVO - Salernitana (ore 21) 

DOMENICA 23 FEBBRAIO
VERONA - Cagliari (ore 15)

Vigasio - Belluno 
Lugagnano - R.Grezzana L.
O. Dossobuono - S.Zeno
Quaderni - Montebaldina
Casteldazzano - Zevio

Sommacustoza - P. Consolini 
Alpo Club 98 - Intrepida
G. Valeggio - Borgo P. M.
Pizzoletta - J.Valpantena 
Atl. Vigasio - Boys Gazzo

SABATO 29 FEBBRAIO
CHIEVO - Livorno (ore 18) 

DOMENICA 1 MARZO
Villafranca - Este
Sona - Pozzonovo

Mozzecane - S.G.Lupatoto
Povegliano - Virtus 

Caselle - O. Dossobuono
Alpo Lepanto - Parona

MERCOLEDI’ 4 MARZO
Vigasio - Campodarsego  

DOMENICA 8 MARZO 
 VERONA - Napoli (ore 15)

Villafranca - Tamai
Lugagnano - Croz Zai

O. Dossobuono - Alba B. R.
 Quaderni - Pedemonte

Casteldazzano - Valdalpone
Sommacustoza - Pastrengo 
Alpo Lepanto - Borgo P. M. 

G. Valeggio - Buttapedra
Pizzoletta - Intrepida

Atl. Vigasio - Colognola

LUNEDI’ 9 MARZO
CHIEVO - Cosenza (ore 21) 

DOMENICA 15 MARZO 
Sona - Giorgione

Povegliano - Montorio 
Mozzecane - Nogara
Caselle - S.Peretto 

Alpo Club 98 - Verona Int.

VENERDI’ 20 MARZO
CHIEVO - Spezia (ore 21) 

DOMENICA 22 MARZO 
 VERONA - Parma (ore 15)

Vigasio - Adriese 
Mozzecane - Colopgna
Lugagnano - Consolini

Quaderni - S.Zeno
Casteldazzano - Sovizzo
Sommacustoza - La Vetta
Alpo Lepanto - Buttapedra 
G. Valeggio - Olimpia P. C.
Pizzoletta - Borgo Trento
Atl. Vigasio - Bonavigo

            L’Alpobasket paga l’assenza
della sua ‘‘Wonder Woman’’ Dell’Olio

      Il Villafranca di nuovo con Arioli e 
tanti baby. Cannoletta: «Scelta obbligata»

Proble-
mi di con-
centrazione 
in alcune 
gare sulla 
carta ab-
bordabili e 
le difficoltà 
fisiche di 
Ve r o n i c a 
Del l ’Ol io. 
Sono que-

sti i motivi che hanno frenato sino ad oggi la corsa dell’Ecodent 
Point Mep Alpo nel campionato di serie A2 di basket dove si 
trova al  terzo posto in classifica.  Soprattutto i problemi alla 
schiena della sua Wonder Woman hanno inciso su una squadra 
dove manca un po’ lo spirito guerriero che Dell’Olio incarna. 

«Dovremo sfruttare la sosta per ripartire al meglio - com-
menta il presidente Renzo Soave - e arrivare pronti per la 
Coppa Italia quando il 6 marzo apriremo la final eight di 
Moncalieri contro Work Faenza». Faenza rappresenta un vero 
‘‘incubo’’ per le biancoblù battute negli ultimi due ‘‘spareggi’’, 
nel 2017/18 a Lucca per la possibile promozione in A1 e nel 
2018/19 a Campobasso nel quarto di finale di Coppa.

Serie A2 

Serie D

CHIEVO - PERUGIA
Il migliore: Ceter

Uomo spett.: Semper
Cart. giallo: Djordjevic
Cuore grande: Segre
VERONA - LECCE
Il migliore: Pessina

Uomo spett.: Lazovic
Cart. giallo: -

Cuore grande: Amrabat
CHIEVO - VENEZIA

Il migliore: Meggiorini
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Esposito
Cuore grande: -

VERONA - JUVENTUS
Il migliore: Borini

Uomo spett.: Faraoni
Cart. giallo: -

Cuore grande: Amrabat

I TOP DEL BENTEGODI

Arioli di nuovo in panchina e un con-
tenimento totale dei costi per cercare di 
restare a galla. So-
no questi gli aspet-
ti chiave del nuovo 
Villafranca che sta 
affrontando, pur-
troppo per vari 
motivi, una delle 
sue stagioni più 
tribolate e si avvia 
verso il ritorno in 
Eccellenza. 

Dopo le dimis-
sioni di  mister 
Giorgio Adami 
(12 partite con 5 pareggi e 7 sconfitte) al-
la guida della squadra è stato richiamato 
Giovanni Arioli che aveva guidato i blua-
maranto nella prima parte del campiona-
to conquistando 12 punti in 13 gare. «Ho 
richiamato il tecnico che ha iniziato il 
campionato per dare una scossa e cer-
care di risollevarci - spiega il direttore 

generale Mauro Cannoletta -. Purtroppo 
per le note vicende abbiamo dovuto 

ridimensio-
nare l’orga-
nico pun-
tando tutto 
sui giovani. 
Senza risor-
se non si 
può pensa-
re di tene-
re in piedi 
una società 
come il Vil-
lafranca. Il 
rammarico 

più grosso è che questo possa influire 
anche sul futuro del vivaio. Sarebbe un 
danno per tutto il calcio veronese vista 
la qualità del nostro settore giovanile. 
Faremo di tutto per evitarlo e confido 
in un supporto da parte di Villafranca».

Vedremo se qualcuno risponderà 
all’appello.

Continua l’ottimo campionato 
del Valeggio in 2ª cat. «Nonostan-
te lo stop con l’Alpo siamo vicini 
ai play-off- dice il presidente Gio-
vanni Pasotto - e possiamo farci 
un pensierino. Ma bisogna schiac-
ciare l’acceleratore». Soddisfazioni 
anche dal Settore giovanile con Ju-
niores, Allievi e Giovanissimi che si 
sono qualificati per la fase élite. 

           Il Valeggio strizza l’occhio ai play-off2ª categoria

Giovanissimi A coi mister Tinazzi e Fenzi

Il Villafranca ha cambiato molti uomini

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

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

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

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

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953



Un Natale caro e... polemico 
Il Comune non aveva mai investito tanto come quest’anno, ma per i commercianti non è bastato  

Rotonda della Madonna posizioni da ‘‘ridere’’ - In zona Ospedale resta sosta selvaggia

degli anni precedenti» e 
invita il Comune a investi-
re per portare più gente a 
Villafranca. Sconcertato 
l’assessore Luca Zampe-
rini: «Il Comune ha fatto 
uno sforzo enorme in-
vestendo oltre 150 mila 

STRAFALCIONI 1 - 
Nelle pagine della provin-
cia su l’Arena si annuncia 
la serata dedicata ad Alda 
Merini. «In sala Ferrarini 
si terrà una serata dedi-
cata ad Alda Merini». In 
sala Ferrarini? Ma era in 
Biblioteca!

S T R A FA L C I O N I 
2 - Sempre sull’Arena, 
si parla di rifiuti a Som-
macampagna e sopra al 
titolo compare: «Aree 
pubbliche spesso spor-
che come l’altura del 
Castello saranno presto 
ripulite e dotate». Ma 
dotate di cosa?

O M O G E N E I TA’ 
- Spesso in politica la 
mano destra non sa quel-
lo che fa la mano sinistra. 
Un esempio? Sulla ro-
tonda di Madonna di Dos-
sobuono il Pd di Villafran-
ca è contrario all’opera e 
accusa il centrodestra di 
non aver fatto atti ammi-
nistrativi rilevanti per fer-
marla. Ma, al contrario, 
l’atto amministrativo più 
rilevante per realizzarla è 
proprio del Pd circolo 4 
VR che annuncia trionfa-
le: «Abbiamo sbloccato 
l’iter della rotonda di 
Madonna di Dossobuo-
no (mentre la destra e il 
Comune di Verona dor-
mivano)».  Bah 

NATALE 1 - In un 
articolo sull’Arena il pre-
sidente dei commercianti 
Meniconi considera il Na-
tale 2019 «più scadente 

euro per portare più gen-
te possibile a Villafranca 
proprio per aiutare gli 
esercizi commerciali». Mi 
sa che il prossimo Natale 
85 mila euro di lumina-
rie, luci e filmati natalizi 
col cavolo che il Comu-
ne li spenderà ancora, a 
meno che i commercianti 

non allarghino i cordo-
ni della borsa contraria-
mente a quanto, a detta 
del Comune, è successo 
quest’anno.

NATALE 2 - Non 
bastavano le polemiche 
per i costi della moquet-
te rossa sui marciapiedi 
del centro a Natale. Poi 
le hanno tolte e a distan-
za di settimane  restano 
(come sempre) i residui di 
biadesivo sui marciapiedi. 
Con lo sporco, poi, sono 
ancora più evidenti. Tran-
quilli, a forza di cammi-
narci sopra...

PARCHEGGIO - 
La riapertura di fronte 
all’ospedale non poteva 
risolvere il problema del-
la sosta selvaggia. Par-
ticolarmente delicata la 
situazione all’incrocio tra 
via Tumicelli e via Ospe-
dale: gli utenti del Magali-
ni parcheggiano su l’area 
privata della tabaccheria, 
quelli di quest’ultima da-
vanti ai cancelli delle case 
impedendo l’ingresso e 
ostruendo la visibilità per 
chi arriva allo stop.

Continua il 
parcheggio 

selvaggio 
in zona 

ospedale

Le strisce di 
biadesivo 
rimaste sui 
marciapedi 
del centro 
dopo il 
Natale

Con la crema, l’uvetta, la cioccolata o il pistacchio. 
Decine e decine di frittelle sono in bella mostra sul 
bancone del panificio. Un po’ più in là il tabernacolo 
dei galani. Siamo in Carnevale e possiamo sfogarci. 
A dire il vero, in passato, era un periodo di digiuno in 
attesa della Pasqua nel quale veniva raccomandato di 
non mangiare carne. Infatti la parola stessa deriva dal 
latino “carnem levare” ossia “eliminare la carne”. Il 
Carnevale è anche “travestimento” o “mascheramen-
to”. E’ una festa celebrata in tutto il mondo fin dall’an-
tichità e tutti si travestono per diventare un po’ folli e 
per divertirsi. Nel Carnevale ricerchiamo identità im-
maginarie, ci mettiamo in maschera per metterci in 
mostra come Narcisi, oppure per proteggerci. Con-
temporaneamente possiamo mettere in maschera gli 
altri, i politici più in vista; possiamo tirarli fuori dalle 
scatole televisive o dagli uffici del potere, smascheran-
doli, trasformandoli in statue di cartapesta che sfilano, 
per le vie del centro, quali sciantose di una, ahimè 
famigerata, Repubblica delle banane. La psicologia ci 
suggerisce che le maschere, in senso lato, sono dila-
tazioni del nostro corpo; controfigure meditate che 
ci consentono di alterare deliberatamente la nostra 
identità. Con la maschera, insomma, possiamo an-
dare oltre il nostro corpo e imboccare quel sentiero 
che ci porta fuori dall’Ego. Le maschere che, invece, 
indossiamo spesso nella vita quotidiana, poco hanno 
a che vedere con il Carnevale. Sono camuffamenti, 
simulazioni e dissimulazioni che, a vari livelli, ciascuno 
di noi mette in atto quotidianamente. E non sempre 
siamo disposti a “gettare la maschera” per apparire 
autentici. Lasciando il Carnevale, ma rimanendo sulla 
maschera, dobbiamo ahimè fare i conti con altri tipi 
di camuffamenti. Quelli dettati dalla profilassi contro il 
Coronavirus che spingono gli ipocondriaci a fare raz-
zia di mascherine. Visto il periodo lasciatemi conclu-
dere con una battuta scherzosa (fake news). Sembra 
che il coronavirus sia proliferato sulla barba incolta 
del pupillo della Berlinguer, il poeta del legno Mauro 
Corona, e che si diffonda nel mondo sotto i tappi (a 
corona) di una nota birra. Buon Carnevale!

La foto curiosa

L’area 
ex tiro a 
segno è 
una delle 
zone pre-
ferite dai 
l e t a m a i 
(compresi 
camper i -
sti oramai 
stabili e gli 
s t u d e n t i 
che lasciano di tutto in terra dopo lo spuntino sulle 
panchine). Ma stavolta è stato abbandonato addirittura 
un divano letto. Si vede che anche i letamai si stan-
cano e dopo aver lordato in giro si predispongono il 
necessario per un riposino.

GIU’ LA MASCHERA

di Renzo Campo dell’Orto
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In giro anche un divano, 
così i letamai si riposano
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La vignetta di Fabriani

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la situazione del dopo Natale con gli amministratori che 
pensano di aver fatto il massimo e anche di più e i commercianti che si lamentano e chiedono più investimenti



LA TUA FORZA,
LA NOSTRA ENERGIA

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

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

AGSM VERONA FEDELE VERT.indd   1 22/10/19   13:09




	01 prova29Cop1
	02 prova
	03 prova8comp2
	04 prova7vale3
	05
	06 prova21comuni4
	07 prova12piedino10
	08 provaCarnevale
	09 provaCarnevale2
	10
	11 prova16quarto3
	12 prova16quarto5
	13
	14 provafoto6
	15 prova9turismo2
	16 provafoto4
	17 prova6sport6
	18 prova1satira
	19 provaPub2
	20 prova

