
             La Regione cancella il bipolarismo
e dopo 15 anni dall’incendio siamo alla svolta
VILLAFRANCA

Via libera definitivo dalla Regione al Magalini come ospe-
dale di riferimento del Sud Ovest. Cancellato il polo a due 
gambe con Bussolengo. Ora in due mesi trasloco dei reparti e 
apertura. Dopo 15 anni dall’incendio sarebbe ora.       (Pag. 7)
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FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

ELEZIONI COMUNALI 2018
Scegli il giornale più diffuso 

a  Villafranca
045 6304926

Regolamento a disposizione in sede
www.dentalcoop.it

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

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

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

Orario punto vendita: 8,30 - 12,30, 15,00 - 19,00 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it 

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953

L’ACQUA È
alla base di tutto

CIÒ CHE AMI

Acque Veronesi è l’azienda pubblica custode responsabile di una 
risorsa, l’acqua, fondamentale per l’equilibrio della vita.

Tante figure professionali lavorano assieme ogni giorno gestendo l’intero ciclo delle 
acque attraverso continui controlli, manutenzioni, sostituzioni e posa in opera di nuovi 

impianti per garantire ad ogni cittadino un’acqua di qualità.
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(Solo da rete fissa)
Per chiamate da rete mobile 
045 2212999 a pagamento



Importanti interventi di 
adeguamento e potenzia-
mento alle reti fognarie a 
Erbè, con conseguenti be-
nefici e migliorie per l’inte-
ro territorio, oltre che per 
più di 200 abitanti. Acque 
Veronesi ha concluso nelle 
scorse settimane i lavori di 
rifacimento ed efficienta-
mento delle infrastrutture 
fognarie in viale Europa 
ed in via XX Settembre, 
con un investimento di cir-
ca 200 mila euro. L’in-
tervento, iniziato a set-
tembre, ha permesso la  
separazione della rete di 
tipo misto presente nelle 
due strade: quella già esi-
stente è stata abilitata alla 
sola raccolta delle acque 
meteoriche, mentre con-
testualmente è stata realizzata una nuova 
condotta per la sola raccolta e smaltimen-
to delle acque nere. I tecnici della società 
consortile hanno provveduto alla posa 
di una nuova condotta dal diametro di 
250 millimetri che andrà a raccogliere le 
acque reflue delle abitazioni presenti nelle 
vie Europa e XX Settembre. La nuova 
rete farà confluire gli scarichi nell’appo-
sita fognatura presente sulla provinciale 

Sorgà-Isola della Scala. 
«Lo smistamento e 

la separazione delle reti 
comporterà un significa-
tivo miglioramento delle 
condizioni di funziona-
mento del depuratore 
biologico a fanghi attivi, 
sia in termini di quanti-
tà di resa, che in termini 
qualitativi ed energetici 
del processo di depura-
zione – ha commentato 
il presidente di Acque Ve-
ronesi Niko Cordioli –. 
L’obiettivo è garantire 
una sempre maggiore 
sicurezza ambientale 
per l’intero territorio, 
assicurando contestual-
mente un servizio otti-
male e funzionale alla 
collettività».

Il sindaco Nicola Martini sottolinea gli 
interventi effettuati sul territorio: «L’inter-
vento in oggetto segue quello realizza-
to nel 2016 in via Cairoli ed in via San 
Giuseppe. Complessivamente Acque 
Veronesi ha investito negli ultimi tre 
anni circa 350 mila euro in nuove infra-
strutture ed in opere di adeguamento 
di quelle già esistenti permettendo un 
salto di qualità al nostro Comune». 

Gli alunni a scuola di tecnologia

 Grazie all’introito degli oneri di urbanizzazione del nuovo polo logistico

Nogarole, nuove risorse da investire sul territorio
L’effetto Zalando, il colosso tedesco 

dell’e-commerce specializzato nella distri-
buzione di abbigliamento, scarpe ed acces-
sori che ha aperto da qualche settimana il 
cantiere per la costruzione del nuovo polo 
logistico, avrà benefici per l’area di Noga-
role Rocca. Di certo gli oneri di urbanizza-
zione rimpingueranno le entrate del Co-
mune, come era successo grazie a un altro 
insediamento importante come quello di 
Serenissima sgr, che sta facendo edificare 
immobili produttivi da mettere a disposizio-
ne degli imprenditori che hanno bisogno di 
nuovi spazi operativi.

«Finalmente anche nel nostro Comu-
ne possiamo progettare opere avendo 
la necessaria copertura finanziaria - ha 
spiegato il sindaco Paolo Tovo -. Il pia-
no triennale delle opere pubbliche sarà 
finalmente interamente finanziato. Pro-
cederemo, infatti, ad attuare il piano di 
asfaltatura delle strade per un importo di 
500 mila euro. Era stato approvato dalla 
giunta nel settembre 2016, ma non aven-
do la copertura era rimasto inattuato. 
Un’identica cifra sarà destinata al tratto 
di ciclabile di circa un chilometro tra Pra-
delle e Nogarole Rocca a completamento 

dell’anello di collegamento tra frazioni 
e capoluogo. Inoltre potremo destinare 
qualche risorsa in più del passato anche 
in altri settori come i plessi scolastici e le 
manutenzioni». 

Il primo cittadino evidenzia come siano 
stati messi in preventivo anche i costi per 
un ulteriore piano di interventi di asfalta-
ture sul territorio che saranno poi attuati 
l’anno prossimo. Del resto, dopo la man-
canza di interventi da alcuni anni, il manto 
delle strade comunali appare rovinato e 
questi lavori non sono più 
rimandabili.
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Ultimati i lavori alla rete fognaria, Acque 
Veronesi ha investito circa 350 mila euro

A scuola di tecnologia. La scuola 
primaria di Mozzecane l’ottobre scorso 
ha partecipato al progetto Europe Co-
de Week 2017, in particolare sono state 
coinvolte le classi terze, quarte e quinte 
con laboratori di tecnologia con e senza 
l’utilizzo del PC. La partecipazione ha 
permesso di attivare in maniera trasver-
sale ed interdisciplinare tutta una serie 
di attività finalizzate alla maturazione del 
pensiero computazionale.

Lo scorso mese la Commissione Eu-
ropea ha consegnato 785 Certificati di 
Eccellenza alle scuole che hanno parte-
cipato ad Europe Code Week 2017 e la 
Scuola di Mozzecane, coinvolgendo più 
del 50% dei propri alunni, ha avuto l’o-
nore di essere tra i destinatari. I certificati 
sono firmati da Mariya Gabriel, Commis-
saria Europea per Digital Economy and 

Society.
«Si tratta - spiega Antonio Faccioli 

promotore dell’iniziativa - di una grande 
soddisfazione sia per i bambini sia per 
le insegnanti. Queste ultime, da alcuni 
anni, si stanno impegnando a promuo-
vere attività laboratoriali per cercare di 
portare i ragazzi ad avere maggior con-
sapevolezza nell’uso della tecnologia 
e non ad esserne passivi utilizzatori. 
E’ lodevole l’impegno che l’Istituto e 
le insegnanti stanno mettendo nella 
promozione di queste attività». 

«Le iniziative progettuali inerenti il 
coding ed il pensiero computazionale 
in genere - sottolinea il dirigente sco-
lastico Edoardo Citarelli - aiuteranno i 
giovani alunni, cittadini di domani, ad 
acquisire importanti competenze da 
spendere in ambito lavorativo».

N. Martini N. Cordioli

MOZZECANE 
La Primaria tra le 
assegnatarie dei 
certificati europei 

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’

Antonio Faccioli



«Non sono opere faraoniche ma sicco-
me garantiscono sicurezza e comodità a 
cittadini e turisti, meritano la massima 
attenzione da parte dell’Amministrazione 
comunale». Lo dice il sindaco Angelo Tosoni 
in riferimento al piano di sistemazione dei 
marciapiedi in atto da tempo. Il rischio di 
inciampare, la difficoltà di spingere una car-
rozzina o il pericolo del traffico sono, infatti, 
argomenti molto sensibili per la gente. 

Nelle scorse settimane erano stati por-
tati a compimento la passeggiata dal Ponte 
Visconteo a Borghetto, il marciapiede allar-
gato che dal centro permette di raggiungere 
il Castello e i giardini che scendono a Bor-
ghetto e la sistemazione in piazza Garibaldi 

con l’attraversamento pedonale in porfido 
leggermente rialzato 
con isole salva pedo-
ne, una rotondina per 
mettere in sicurezza 
l’incrocio e l’allarga-
mento a 180 cm del 
marciapiede. 

Sono in corso i 
lavori al Fontanello 
«Sono circa 350 m. 
di marciapiedi e co-
stano 180 mila euro 
- spiega il delegato ai lavori pubblici France-
sco Bonfaini -.  E’ un’opera come quella 
realizzata ai Foroni. Il tratto è pericoloso 

e andava messo in sicurezza. Nella zona, 
infatti, c’è anche l’asilo. L’illumina-
zione a Led andrà sul lato destro».

Da qualche giorno è partito il pro-
gramma di ulteriori interventi per un 
costo totale di circa 135 mila euro. 
Riguardano i marciapiedi in via San 
Giovanni Bosco, del Genio, Gorizia, 
Colombo, Da Verrazzano, IV Novem-
bre, Baden Powell e asfaltature in via 
del Genio, Marconi (compresa piazzet-
ta), San Gaetano, Gorizia, Tiro a se-
gno, Isonzo, vicolo dell’aviere e Baden 

Powell. «Continueremo ad investire per mi-
gliorare il benessere delle persone che re-
sta una nostra priorità» conclude il sindaco. 

APRILE
Sabato 7 (Teatro Smeraldo, ore 21) 

Compagnia ARegolaD’Arte presenta 
CERCASI NIPOTI, divertente com-
media ricca di colpi di scena e intrecci 
amorosi. Regia di Ermanno Regattieri. 
Prevendita Pro Loco

Domenica 8 (Csa Toffoli, ore 17) 
CONCERTO. Canzoni classiche e ope-
rette, con soprano, violoncello e piano-
forte. A cura Arti e Mestieri

Sabato 14 (Teatro Smeraldo, ore 21) 
ZECCHINO D’ORO in concerto. A 
cura Assessorato alla Cultura

Domenica 15 (Piazza Carlo Alberto, 
ritrovo ore 9) GIORNATA DEL CUO-
RE percorsi a piedi, bici, moto, Vespa: si 
parte alle 10. Esposizione Goldwing in 
piazza Carlo Alberto. A cura Fondazione 
Vivi Sport e Assessorato allo Sport

Chiesa di Valeggio (ore 17) RE-
QUIEM K626  di W.A. Mozart versio-
ne per pianoforte a quattro mani. Coro 
Accademia Musicale San Giorgio: so-
prano Cecilia Rizzetto, mezzosoprano 
Anna Ussardi, tenore Nicolò Dal Ben, 
basso Alessandro Vandin. Al pianoforte 
Irene Frigo e Federica Foglia. Ingresso 
libero. A cura Assessorato alla Cultura

Domenica 22 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno MERCATO DELL’ANTI-
QUARIATO a cura di Ass. Percorsi

Mercoledì 25, Venerdì 27, Sabato 
28, Domenica 29, Lunedì 30 Apri-
le, Martedì 1 e Mercoledì 2 Maggio 
(località S. Lucia ai Monti) SAGRA DI 
SANTA EUROSIA. Serate di musica e 
ballo, stand gastronomici con prodotti 
tipici, passeggiate tra le colline, eventi 
sportivi. A cura Circolo NOI S. Lucia

Sabato 28, Domenica 29, Lune-
dì 30 Aprile e Martedì 1 Maggio 
(Borghetto, dalle 9 alle 20) COLORI, 
PROFUMI e SAPORI di PRIMAVE-
RA mostra mercato di prodotti naturali, 
enogastronomia, artigianato artistico, 
composizioni floreali. A cura Perotto 
Promotion/Promo&Eventi

Domenica 15 e 22 (Borghetto, dalle 9 
alle 20 (ARTE IN BORGHETTO) mo-
stra di pittura, scultura e arti varie a cura 
Gruppo Artisti Valeggiani

MAGGIO
Domenica 6 (Viale Padre A. Gia-

comelli, di fianco Ospedale) Progetto 
CANE URBANO, consigli pratici e 
laboratori per vivere in armonia con i 
nostri amici a quattro zampe. A cura 
Ass.to alla Cultura

Piazza Carlo Alberto (dalle 9.30 alle 
18.30) BENVENUTA PRIMAVERA 
Pulizia del territorio, giochi e laboratori 
creativi per bambini e ragazzi, Mostra 
RiciclarTe a cura Assessorato Ecologia 
e Ambiente e I. C. “Murari”

Possibili variazioni per cause indi-
pendenti dagli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

A maggio Progetto Cane 
e Benvenuta Primavera

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 www.valeggio.com

Servizi
Intervento del 
Comune in varie 
zone per dare 
più sicurezza 
e comodità

Maxi operazione marciapiedi

Il Valeggio è sempre più invischiato nella lotta per 
non retrocedere. «Mancano i risultati ma le pre-
stazioni ci sono - sottolinea il presidente Giovanni 
Pasotto -. Il gruppo è ancora unito».

Lunedì 9 aprile torna l’Abc dello sport. Il progetto, 
ideato dall’educatore Giovanni Mazzi, la psicologa 
Ilenia Federici e il coach Andrea Mutti, è rivolto ad 
educatori, genitori e dirigenti del Valeggio. Un labo-
ratorio di idee aperto a tutte le associazioni sportive. 
Lunedì 9 la serata ‘‘Gli stili di comunicazione’’, il 16 
‘‘L’accettazione dell’errore: come trasformarlo in ri-
sorsa’’ e il 14 maggio ‘‘Educare alla vita 2’’.

La Fondazione Valeggio Vivi Sport ha 
un nuovo direttore ed un nuovo statuto. Il 
Consiglio di gestione ha scelto come di-
rettore Stefano Vesentini, 44 anni, dipen-
dente del Comune. Presterà la sua opera 
un’ora alla settimana per due anni durante 
l’orario di servizio, oltre ad altro tempo 

messo a disposizione in forma pri-
vata. Si occuperà di sovrintendere 
alle attività tecniche, amministrati-
ve, economico-finanziarie. 

«Cercherò - dice - di rendere 

più efficiente e tempesti-
vo il rapporto con le asso-
ciazioni che utilizzano gli 
impianti. Gli obiettivi sono meno spese 
di gestione, incentivare e stimolare al 
massimo lo sfruttamento degli impianti 
e cercare sovvenzioni da partner privati 
e pubblici».

«Porterà competenza e professionali-
tà garantendo massima trasparenza nel-
le attività quotidiane» dice il presidente 
della Fondazione Andrea Mason. 

          Il Valeggio resta in zona calda. 
Tre serate del progetto Abc dello sport

                 Vesentini direttore della Fondazione
 Vivi Sport. «Porterà competenza e professionalità»

CalcioNomine

Lavori al Fontanello
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           Gli atleti dell’Olimpic 
in passerella in sala consiliare

           Il fuori salone di Vinitaly approda in riva al Mincio

 L’Amministrazione ha premiato gli atleti dell’Olim-
pic Taekwondo, che si allena a Valeggio, protagonisti 
con 5 medaglie ad Olbia ai nazionali Cadetti e Juniores 
di combattimento. Martina Dalla Vecchia argento ed 
Elena Sofia Faretta bronzo nei Cadetti, Daniela Dogaru 
bronzo negli Juniores, bronzo a Mirco Mazzi nei Cadetti 
e Angelo Pasini negli Juniores. Ai nazionali Nere Senior 
Cat. Olimpiche argento per Matteo Marjanovic.

Continuano le sinergie vincenti per Valeggio. Da 
quest’anno anche Valeggio ospiterà Vinitaly and the 
City, il fuori salone di Vinitaly, la più grande mani-
festazione dedicata al mondo del vino. A cura del 
Comune e della Pro Loco, da venerdì 13 a domenica 
15 aprile all’interno di palazzo Guarienti verrà allesti-
to il fuori salone per le degustazioni delle eccellenze 
enogastronomiche locali come il vino e i tortellini in 
collaborazione con l’Associazione Ristoratori Valeg-
gio. Ma non solo enogastronomia: anche musica ed 

esposizione di libri dedicata al settore.  
«E’ un modo per valorizzare un palazzo storico 

e ridare fiato a una via tradizionalmente vocata al 
commercio - afferma il sindaco Angelo Tosoni -. Per 
Valeggio è un biglietto da visita presentato a livello 
internazionale e questo non può che portare bene-
ficio a tutta la collettività». 

Parco Giardino Sigurtà, partner dell’iniziativa, of-
fre uno sconto speciale sull’ingresso, valido per la 
stagione 2018, a chi acquisterà il ticket wine-tasting.

Premiati

Sinergie

S.Vesentini

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

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

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....

Inoltre potete trovare il nostro 
salame e cotechino
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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

www.dentalcoop.it

Visita e 

ortopantom
ografia 

gratuite 
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Approvato dal consiglio comunale coi voti 
della maggioranza il bilancio 2018. Contraria 
l’opposizione.

Per quanto riguarda i servizi sono previsti 
nel bilancio 130.000€ per la Scuola Materna 
Bressan, come promesso nella 
seduta di fine anno 2017. Ven-
gono poi previsti 24.000€ per 
la Biblioteca e 50.000€ per la 
prosecuzione dell’attività dell’a-
silo nido.

Sono anche previsti 30.000€ per le manu-
tenzioni (sempre più indispensabili).

Sul piano delle opere pubbliche, vengono 
programmate le due opere per le quali sono stati 
richiesti i contributi statali: ristrutturazione della 
palestra adiacente alle scuole medie (520.000€) 

e del ponte sulla Fossa Moretta in via Grezzano 
(120.000€).

«Garantiamo servizi essenziali come l’asilo 
e riprendiamo in mano la questione Bibliote-
ca - dice il sindaco Lucio Buzzi -. Il bilancio è 

stato improntato su famiglie, ragazzi, 
bambini. Sono stati mesi duri. Grazie 
ai cittadini che hanno dovuto soppor-
tare difficoltà».

L’assessore al Bilancio Leonardo 
Biasi aggiunge: «Il Comune prevede di ripren-
dere gli investimenti confidando sulle risorse 
chieste allo Stato. Va sottolineato come la 
spesa corrente sia sempre al limite. Negli anni 
passati è stato scelto di mantenere l’addizio-
nale Irpef allo 0.4 e se per il 2019 non vi sarà 
lo sblocco si prospettano nuove difficoltà».

Povegliano. Approvato il bilancio

Cambia la sosta in piazza 
Carlo Alberto. La Giunta co-
munale, attraverso l’ordinanza 
del Corpo di Polizia Municipa-
le, è intervenuta per facilitare 
il parcheggio di chi si reca al 
mercato.

Nella giornata del venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

in conco-
m i t a n z a 
quindi con 

il mercato settimanale, le au-
tomobili potranno sostare nella 
piazza per massimo 60 minuti, 
avendo cura di esporre il disco 
orario.

Il provvedimento si è reso 
necessario dopo le istanze di al-
cuni cittadini che evidenziavano 
una oggettiva difficoltà di par-

cheggio durante lo svolgimen-
to del mercato settimanale, nel 
momento in cui le zone già re-
golamentate da disco orario, via 
Gidino e via Pasquetti, sono oc-
cupate dai banchi del mercato e 
la sosta in piazza Carlo Alberto 
risultava libera.

«Il disco orario nasce dalla 
necessità di favorire l’acces-
so al mercato soprattutto ad 
anziani e famiglie - dichiara 

il sindaco Graziella Manzato - 
consentendo loro di parcheg-
giare nelle sue prossimità per 
il tempo necessario, evitando 
di dover fare troppa strada 
con la spesa. Si tratta di una 
misura volta ad agevolare i 
cittadini, facilitando l’accesso 
alle attività commerciali che 
lavorano sul territorio e ai 
servizi come la farmacia o la 
sede municipale».

Rimangono invariati i criteri 
di utilizzo dei posti riservati ai 
mezzi della Polizia Locale e il 
posto auto dei cittadini invalidi. 
«Per la loro peculiarità - con-
clude Manzato - si è ritenuto 
idoneo non inserirli nella nuo-
va regolamentazione». 

Castel d’Azzano. Via libera all’ultimo 
bilancio. 700 mila euro di tesoretto

 Sommacampagna. Piazza Carlo Alberto con 
 disco orario per favorire l’accesso al mercato

Il Comune ha approvato l’ultimo 
bilancio di previsione. «Il bilancio ri-
spetta i vincoli di legge e il patto di 
stabilità - dichiara il sindaco Antonello 
Panuccio -. E’ un bilancio prudente, 
che lascia alla prossima amministra-
zione un discreto tesoretto di alme-
no 700.000 €, al netto di una par-
te dell’IMU pari a quasi 400.000 € 
trattenuta dal governo e che ci lascia 
un po’ l’amaro in bocca. A fronte di 
minori disponibilità per la riduzione 
dei trasferimenti dallo Stato e per 
spese obbligatorie (200.000 €) non 

abbiamo fatto nessun taglio ai servi-
zi, abbiamo introdotto agevolazioni 
sulla tassa rifiuti per le famiglie in 
temporanea difficoltà economica e 
confermate le agevolazioni previ-
ste per l’IMU delle case concesse in 
uso gratuito a parenti in linea retta, 
confermate le riduzioni dell’imposta 
per le scuole, per chi vende materiali 
sfusi oppure per i locali commerciali 
che rinunciano alle ‘slot machine’. 
Abbiamo confermato  tutti i nuovi 
servizi nel campo scolastico e sociale 
(180.000 €)». 

Il Povegliano rischia grosso. La squadra allenata da Marco Pe-
dron passa da vittorie meritate, dimostrando carattere e buon gioco, 
a sonore sconfitte con una discontinuità imbarazzante. «I numerosi 
infortuni più che le squalifiche rischiano di compromettere il 
lavoro fatto finora dai ragazzi – spiega mister Pedron - e a poche 
giornate dalla fine del girone regolare, con una classifica molto 
corta, diventa quanto mai urgente ritrovare lo spirito giusto 
per riuscire a raggiungere l’obiettivo della società di ottenere 
la salvezza direttamente, senza restare invischiati nella roulette 
dei play out». Se nello scorso campionato si riusciva a fare calcoli 
individuando in 36 punti la quota salvezza diretta, quest’anno questi 
calcoli non sono possibili. «Dobbiamo lottare partita per partita 
– conclude mister Pedron – il risultato è alla nostra portata. Lo 
dobbiamo alla società e ai nostri tifosi».

              Il Povegliano rischia i play - outPromozione

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

A favore vota la 
maggioranza, no 
dall’opposizione

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

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

Leonardo Biasi



7TARGET Villafranca

Via libera definitivo dalla 
Regione al Magalini come 
ospedale di riferimento 
dell’Ovest veronese, ridefi-
nendo i ruoli di Bussolengo 
(vocazione riabilitativa) e 
Isola (ospedale di comunità). 
Al termine di un confronto 
a tutto campo, iniziato sul 
territorio tra Ulss Scaligera 
e Comitato dei Sindaci del 
Distretto 4 (l’ex Ulss 22) e 
proseguito a Ve-
nezia, la Giunta 
regionale ha 
approvato in 
via definitiva la 
modifica delle 
schede di dota-
zione ospedalie-
ra degli ospedali 
di Bussolengo, 
Villafranca e Isola della 
Scala, recependo il parere 
espresso dalla Quinta Com-
missione regionale.

OSPEDALE DI VIL-
LAFRANCA. 187 posti 
letto complessivi, dei quali 
177 per acuti e 10 di riabili-
tazione. Per acuti, 61 posti 
letto sono dedicati all’area 
medica (con funzioni di 
Cardiologia, Gastroente-

rologia, Medicina Genera-
le, Geriatria, Nefrologia, 
Neurologia, Oncologia e 
Pneumologia); 71 posti let-
to sono di area chirurgica 
(con funzioni di Chirurgia 
Generale, Week Surgery, 
Oculistica, Ortopedia e 
Traumatologia, Otorinola-
ringoiatria, Urologia); 35 
letti sono di area mater-
no-infantile (con funzioni di 

Ostetricia e Gine-
cologia, Patologia 
Neonatale e Pedia-
tria); 10 posti letto 
sono di area terapia 
intensiva (con fun-
zioni di Anestesia e 
Rianimazione). Le 
funzioni di area di 
diagnosi e cura sono 

le stesse di Bussolengo. 
I 10 posti letto di riabi-

litazione hanno la funzione 
di Recupero e Riabilitazione 
Funzionale. 

Le funzioni di Onco-
logia, Pediatria e Guardia 
Anestesiologica di Villafran-
ca saranno anche al servizio 
di Bussolengo.

OSPEDALE DI BUS-
SOLENGO. 120 posti 

letto complessivi, dei quali 
65 totali per acuti, 50 di 
area medica con Medicina 
Generale, Psichiatria e un 
Centro Dialisi; e 15 di area 
chirurgica dedicati al Day 
Surgery Multidisciplinare; 
in aggiunta, nell’area servizi 
di diagnosi e cura, si trova-
no Accettazione e Pronto 
Soccorso, Anatomia e Isto-
logia Patologica, Direzione 
Medica, Farmacia, Labora-
torio Analisi, Medicina Tra-
sfusionale e Radiologia.

I letti destinati alla ria-
bilitazione sono 55 (15 di 
Lungodegenza e 40 di Re-
cupero e Rieducazione Fun-
zionale). 24 i posti letto di 
Ospedale di Comunità, che 
si aggiungono ai 120.

ISOLA DELLA SCA-
LA. Sarà struttura a voca-
zione territoriale, con 50 
posti letto di Ospedale di 
Comunità, Centro Sanitario 
Polifunzionale con attività 
ambulatoriale Polispeciali-
stica, Punto di Primo Inter-
vento h12 con dotazione di 
automedica contestualmen-
te alla cessazione delle atti-
vità ospedaliere.

Magalini è il vero ospedale 

In attesa del  piano parcheggi, è prevista la sistemazione del quar-
tiere ospedale. Il primo stralcio prevede una spesa di 287.683 euro 
per le vie Pomedello, Zuliani, Fantoni, Muraglie e Perugia e la rotonda 
di via Bixio. Nel frattempo sono partiti i lavori di sostituzione della  
condotta gas metano in via Mantova. «Lavori necessari in quanto 
il vecchio impianto risalente agli anni ’60 è sottodimensionato» 
spiega l’amministratore unico di Rete Morenica Claudio Dal Grande. 
Verrà posata una nuova condotta in acciaio con via Mantova chiusa al 
traffico (col coinvolgimento delle traverse) consentendo solo il passag-
gio dei residenti. Per chi transita in direzione Mantova c’è la deviazione 
in via Remagni, per chi transita in direzione Verona c’è la deviazione 
alla rotonda Martinelli. I lavori saranno ultimati indicativamente a fine 
maggio salvo imprevisti. Verranno rifatti e messi a norma anche gli 
allacciamenti alle singole utenze e sostituiti i contatori obsoleti.

              In attesa della riqualificazione 
del quartiere, intervento di rete Morenica
Via MantovaFinalmente

Il 23 marzo del 2003 una 
mano, rimasta purtroppo sco-
nosciuta, appiccava il fuoco all’o-
spedale Magalini. Un incendio 
doloso nel pieno della battaglia 
sugli ospedali. Da allora 15 anni 
di promesse non mantenute. Ma 
ora, forse, siamo arrivati al capo-
linea.

Le schede regionali ricono-
scono al Magalini la funzione di 
ospedale per acuti e di ospedale 
primario del sud ovest verone-

se con Bussolengo riclassificato 
come riabilitativo. A giorni, alla 
scadenza dei tempi tecnici, entre-
ranno formalmente in vigore do-
podiché l’Ulss 9 potrà finalmente 
provvedere al trasloco dei reparti. 
E aspettiamo anche il piano par-
cheggi e viabilità ancora inattuato 
dal Comune di Villafranca. 

Non sarà l’optimum ma ricor-
diamo che il piano prevede alcu-
ni ospedali di rete, che ruotano 
come satelliti attorno all’ospedale 

per tute le necessità che è Borgo 
Trento (escludendo dal conto i 
privati come Peschiera e Negrar). 
L’inaugurazione ufficiale arriverà 
probabilmente dopo le elezioni 
amministrative. L’importante è 
che nel frattempo l’ospedale ven-
ga reso operativo. Perché posso-
no decisamente bastare quindici 
anni di beghe politiche, promes-
se disattese, illusioni e colpi bassi 
che poi si sono riversati a danno 
della comunità.

Il 23 marzo 2003 il tragico incendio: 15 
anni di litigi politici e promesse disattese

L’anniversario

23 marzo 2003: il fumo denso si alza dall’ospedale Magalini dove era 
scoppiato un incendio: sono passati 15 anni e ancora non è riaperto

Via libera definitivo al polo unico del sud-ovest.  Ora si aspettano trasloco dei reparti e apertura

Il parere dell’assessore regionale 
Luca Coletto (nella foto con il Dg. 
dell’Ulss Girardi e la presidente del 
Comitato dei Sindaci Graziella Man-
zato): «Ulss, Comitato, Giunta e 
Consiglio regionale hanno fatto un 
lavoro egregio, operando in un cli-
ma difficile, 
perché carat-
terizzato da 
battaglie di 
retroguardia, 
come se l’or-
ganizzazione 
sanitaria del 
2018 potesse essere uguale a quella 
di fine secolo scorso. Ci sono state 
polemiche fortemente politicizzate 
che sono quanto di peggio quando 
si discute di cure alle persone, cam-
panilismi bipartisan con relativo 
lancio di allarmi infondati che han-
no ottenuto il solo risultato di im-
paurire la gente. Ciò che conta è che 
da oggi si possa lavorare in concre-
to, dando a questa rete territoriale 
di strutture una nuova, più moder-

na, più efficiente, ma anche meno 
costosa organizzazione, nella quale 
tutti gli assistiti troveranno le rispo-
ste adeguate alle loro necessità». 

«Razionalità e oculatezza nell’im-
piego delle risorse in anni nei qua-
li dai governi (Monti, Letta, Renzi, 

Gentiloni) sono arriva-
ti centinaia di milioni 
di tagli indiscrimina-
ti. Non è più pensa-
bile che esistano due 
ospedali a 13,9 km di 
distanza che fanno le 
stesse cose. Il modello 

vincente è invece la specializzazio-
ne, nel quale si valorizzano le pecu-
liarità di ogni struttura; della rete, 
all’interno della quale il paziente 
trova le risposte corrette alle sue 
specifiche necessità; della diffusione 
di sempre migliori tecnologie, per le 
quali in Veneto si investono 70 mi-
lioni l’anno e con le quali si fanno 
diagnosi più approfondite e si dan-
no cure più incisive con meno dolo-
re e meno permanenza in ospedale». 

Coletto: «Modello vincente è la specializzazione. 
Senza senso due strutture che fanno le stesse 

cose a solo 13,9 chilometri di distanza»

Target
Aprile 2018

A Bussolengo  
funzioni 

riabilitative. 
Isola della 

Scala diventa 
ospedale di 
comunità



abitazione principale e sue pertinenze come definite ai fini IMU 1,0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

fabbricato rurale ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni 1,0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati 0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati siti nel Comune di Villafranca di Verona, che comunque 
costituiscono, in generale, presupposto impositivo dell’IMU (aree fabbricabili, seconde abitazioni, ecc.) 0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

abitazione principale, diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie C/2-C/6-C/7 in numero massimo di una per 
categoria);
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare la condizione su apposito modulo predisposto 
dall’ufficio comunale entro 90 giorni dal verificarsi della condizione. In mancanza, l’esenzione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione. 
Coloro che già godevano dell’agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione.

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

fabbricati rurali ad uso strumentale

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio
fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI 
DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 
208) ha completamente esentato i terreni posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. con iscrizione nella previdenza agricola

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI. IUC: IMU – TASI 2018

COMUNE 
DI VILLAFRANCA 
DI VERONA

Aliquota ordinaria 8,7 per mille
Aliquota per l’abitazione principale(categorie catastali A1, A8 e A9) e le relative pertinenze una per categoria (C2 –C6 – C7) 4,0 per mille
Detrazione per l’abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) € 200,00

Aliquota agevolata applicabile a soggetti passivi che: o sono essi stessi ONLUS (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97), o sono soggetti  che 
assegnano in comodato gratuito immobili ad ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività tipica. 4,6 per mille

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi e relative pertinenze, come definite ai fini dell’abitazione principale, concessi 
in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nel limite massimo di due unità immobiliari a condizione che l’utilizzatore 
acquisti la residenza anagrafica nell’immobile. La base imponibile potrà anche essere ridotta del 50% qualora ricorrano le condizioni dell’art. 
1 c. 10 L. 208/2015.

4,6 per mille

Tipologia immobili Codice IMU (quota Comune)
AREE FABBRICABILI 3916
ALTRI FABBRICATI 3918
TERRENI AGRICOLI 3914
FABBRICATI CAT. D 3930 (solo per quota eccedente 7,6 per mille)

Tipologia immobili Codice TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 3958

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 3959

SCADENZA RATE IMU TASI: PRIMA RATA (ACCONTO) ENTRO IL 18 GIUGNO 2018
                                         SECONDA RATA (SALDO) ENTRO IL 17 DICEMBRE 2018

IMU e TASI NON SI VERSANO per i seguenti immobili:

ALIQUOTE IMU ANNO 2018:

ALIQUOTE TASI ANNO 2018:

MODALITA’ DI PAGAMENTO COL MODELLO F24:
L’imposta è dovuta nella misura dell’importo annuo calcolato in base alle aliquote e detrazioni previste ed in proporzione al periodo ed alla quota di possesso nell’anno.

Si rammenta che il codice catastale del Comune di Villafranca di Verona, nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è L949.

COMUNE di VILLAFRANCA di VERONA · UNITÀ TRIBUTI

COMODATO GRATUITO COMUNALE IMU: E’ prevista anche per l’anno 2018 un’aliquota agevolata del 4,6 per mille applicabile per immobili abitativi e relative 
pertinenze (categorie C/2-C/6-C/7 in numero massimo di una per categoria) – concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e 
viceversa) nel limite massimo di due unità immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile e che il titolare del diritto reale presenti, 
entro il 31/01/2019, idonea dichiarazione su modello predisposto dal Comune.
COMODATO GRATUITO STATALE  IMU: A partire dall’anno 2016 per gli immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta la riduzione del 50% 
della base imponibile. Per godere dell’agevolazione è necessario: essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili;in quest’ultimo caso uno dei due deve essere 
necessariamente abitazione principale del proprietario. Inoltre l’immobile (o i due immobili) deve essere nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono 
esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMU: di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha 
fissato che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il soggetto proprietario degli immobili è tenuto a presentare relativa 
dichiarazione iniziale della concessione in locazione, e/o dichiarazione di variazione, all’ufficio tributi del Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 
godimento dell’agevolazione, su modello messo a disposizione dal Comune, con allegata copia dei contratti di locazione.
I contratti dovranno essere stipulati: o con l’assistenza delle organizzazioni delle proprietà edilizie o dei conduttori o, in alternativa, corredati da apposita asseverazione di 
conformità da parte delle relative associazioni ai sensi del Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017, art. 1 c. 8).



Torna dal 6 al 13 maggio “Familiarmente”, 
settimana dedicata alla famiglia giunta alla 4ª edi-
zione. L’obiettivo è stringere alleanze educative 
per costruire comunità. «Il tema,“La famiglia tra 
fragilità e risorse”, intende evidenziare le qualità 
generative ed educative della famiglia in una so-
cietà che si trasforma - dice il vicesindaco Nicola 
Terilli -. Vivere la fragilità in una comunità che si 
prende cura e supporta, permette alla famiglia di 
liberare risorse positive che diventano patrimo-
nio comune».

“Familiarmente” propone, grazie ai volontari 
del gruppo di lavoro, al servizio socio educativo del 
Comune, all’associazione Genitori Insieme - Par-

liamone e alle scuole, sette giorni di incontri con 
esperti, scrittori, rappresentazioni teatrali, proiezio-
ni cinematografiche, letture animate per bambini, 
laboratori nelle scuole, momenti ludici all’aperto 
con ludobus provenienti da tutta Italia e tanto altro. 

Due eventi in calendario in “Aspettando fami-
liarmente”. Dopo l’incontro ‘‘Il mestiere più difficile 
e bello del mondo: fare i genitori’’ del 6 aprile, pro-
posto dalla rete delle scuole paritarie cattoliche del 
Comune di Villafranca all’Istituto Canossiano, il 20 
aprile alle 20 sarà riproposta la ‘‘cena con delitto’’ 
ludica alla baita degli Alpini a Dossobuono. Una di-
vertente opportunità di costruire relazioni in com-
pagnia di buon cibo e di un enigma da risolvere.

La famiglia al centro del Villaggio

Familiarmente
Dal 6 al 13 maggio 
una serie di eventi 
con al centro le 
alleanze educative 
per costruire 
una comunità

Il Museo Nico-
lis a Villafranca ha 
ospitato la cena di 
beneficenza orga-
nizzata da Cuore-

Chievo a favore di “Gioca d’anticipo contro l’autismo”, il proget-
to benefico sposato quest’anno dalla onlus del Chievo.

Il progetto, che vede coinvolte l’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Integrata di Verona, Brain Research Foundation e Autismi 
Verona, ha lo scopo di permettere a tutti i bambini che accedono 

al Centro Disturbi dello Spettro Autistico dell’Azienda Ospedalie-
ra, di ricevere un servizio diagnostico ed assistenziale adeguato e 
avanzato, tramite l’analisi delle disfunzioni.

Nel corso della serata, tutti gli invitati hanno avuto la possi-
bilità di visitare il Museo Nicolis, di degustare la cena preparata 
dai cuochi Chef Party e di ascoltare dell’ottima musica proposta 
da un gruppo di ragazzi e di partecipare a una lotteria finale con 
ricchissimi premi.

Alla serata ha partecipato anche il presidente Luca Campe-
delli, accompagnato da alcuni dirigenti e giocatori gialloblù.

Cena benefica con Cuore Chievo contro l’autismo

Museo Nicolis

‘‘Educare attraverso lo 
sport” è il tema del conve-
gno, moderato dal coach 

professionista Massimo Merlini, organizzato al museo Nicolis 
dalla Polisportiva San Giorgio Villafranca per il 60°. Sono  in-
tervenuti il presidente della PSG Gabriele Orsi, l’assessore Ro-
berto Dall’Oca, Cristiano Caporali, tecnico sport endurance, 
i giocatori del Chievo Riccardo Meggiorini e Nicola Rigoni, 
il tennista Juri Margotto, il procuratore Andrea d’Amico e il 
campione olimpionico Roberto Di Donna. 

    Lo Sport come 
veicolo educativo

Psg
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C o n -
tinua lo 
s c a m b i o 
culturale tra 
Villafranca 
e Spagna. 
Dall’1 all’8 
f e b b r a i o 
20 ragazzi 
della classe 
IVª E 1 del 
liceo Medi 
indirizzo linguistico erano stati in 
Spagna a Sevilla La Nueva, pic-
colo centro a 40 km da Madrid. 
Dal 14 al 21 marzo 20 spagnoli 
dell’Istituto Ies, accompagnati dai 
docenti Miguel Barcia e Carmen 
Diaz, sono stati ospitati nelle fami-
glie a Villafranca. 

«Il liceo Medi - spiega il presi-
de Mario Bonini - vanta una lun-
ga tradizione di scambi con altre 
scuole europee». 

Il progetto è stato seguito dalla 
professoressa Nuria Rodriguez in 
collaborazione con altri insegnanti. 
Quest’anno il tema era ‘‘Il rispetto 
per la natura’’. «Tra le iniziative 
che il liceo Medi propone ci sono 
gli scambi culturali con istitu-

ti esteri - spiega -. E’ una ricca 
esperienza formativa con l’alter-
narsi di momenti di condivisio-
ne, visita, amicizia, confronto. 
Due settimane intense, volte alla 
scoperta di città, luoghi caratte-
ristici, arte, bellezza, abitudini e 
costumi dei due Paesi. Gli alunni 
si sono adattati allo stile di vita 
di famiglia e luogo». 

Gli studenti e i docenti italiani e 
spagnoli hanno partecipato a tutte 
le uscite didattiche comuni pro-
grammate: visita a una cooperati-
va agricola biologica, a Sirmione, 
Verona, Valeggio e Venezia. 

Inoltre hanno condiviso mo-
menti con attività e laboratori nel 
proprio liceo.

     Scambio culturale con gli 
spagnoli di Sevilla La Nueva

Medi

Studenti italiani e spagnoli davanti al Castello

La visita alla Biblioteca di Valeggio

I partecipanti al convegno



Dopo il grande risultato ottenuto 
alle elezioni Politiche, con oltre il 30% 
dei voti, nel Centrodestra è la Lega a 
puntare alla guida del Comune. 

Ecco la situazione al 6 di aprile. 
LA LEGA - Il candidato a 

sindaco proposto per le pros-
sime elezioni amministrative 
a Villafranca è Loredano 
Bertaiola. Sposato con tre fi-
gli, è un villafranchese e le-
ghista doc, vicesegretario 
nazionale Ugl e con una 
esperienza lavorativa 
nel Comune di Verona.

«E’ una persona 
preparata, fuori dalla cerchia dei so-
liti noti, che può guidare il rinnova-
mento di Villafranca insieme a una 
bella squadra compatta del 
Centrodestra - dice il segreta-
rio locale Cesare Festa -. Ci 
incontreremo a breve con gli 
alleati che a loro volta pre-
senteranno i loro nomi. 
Faremo sintesi sceglien-
do la persona giusta per 
Villafranca. Il sindaco è 
importante ma anche e 
soprattutto la squadra 
che lo circonda perché si amministra 
insieme. Al paese non serve uno che 
decide da solo per tutti».

COALIZIONE - La strada maestra 
è quella di Verona 
dove Lega, Forza 
Italia, Fratelli d’Ita-

lia, Area Casali e 
civiche hanno fatto 

sintesi.
AMMINISTRA-

TORI USCENTI  
- Molti di quelli che 
hanno fatto parte 
del secondo man-
dato Faccioli, do-
po cinque anni di 
baruffe e tensio-

ni vorrebbero 
c o m p i e r e 
un percorso diverso, senza 
la presenza ingombrante 
del sindaco attuale, sen-
za personalismi e impo-
sizioni. Tra gli attuali am-

ministratori molti possibili candi-
dati: Riccardo Maraia, Roberto 
Dall’Oca e Nicola Terilli.

MARAIA - E’ stato a 
lungo indicato come pos-
sibile candidato dei tre 
partiti tradizionali. Ma c’è 
ora la presa di posizione della Lega, 

che punta su un candidato suo 
e nuovo.

DALL’OCA - Salgono 
le quotazioni di Roberto 
Dall’Oca, sostenuto da 
quasi tutti gli amministra-

tori attuali. Potrebbe essere il can-
didato di Forza Italia se il partito di 
Berlusconi avesse il sindaco. Oppu-
re, nel caso il sindaco finisse alla Le-

ga o se gli azzurri 
scegliessero un al-
tro papabile come 

Francesco Ar-
duini, potrebbe 
guidare liste 
civiche espres-
s ione degl i 
amministratori 
uscenti. 

TERILLI - 
L’attuale vice-
sindaco potreb-
be rientrare in 
gioco nel caso 
ci fosse da cre-

are una coalizione senza partiti e con 
sostegno trasversale su un pro-
gramma ben definito.

IL SINDACO FACCIOLI - 
Resta l’incognita di cosa farà il 
sindaco uscente Mario Faccioli 

che si era messo alla guida 
delle truppe di Forza Italia 
prima delle elezioni poli-
tiche. Ma il risultato delle 
urne è stato inferiore alle 
attese e questo ha spari-

gliato le carte. Accetterà di farsi da 
parte, oppure tenterà la carta estrema 
di una lista propria?

FARE SQUADRA - La 
prossima dovrà essere 
un’amministrazione coesa 
dove tutti abbiano la pos-
sibilità di dare il proprio 
contributo. Villafranca 

deve essere protagoni-
sta sia nelle piccole 
cose della vita quoti-
diana e sia nei rap-

porti esterni con enti e istituzioni.

Tanti possibili 
scenari sul 
fronte del 
Centrodestra

Le elezioni Comunali Amministrative 
saranno domenica 10 Giugno, eventuale 
ballottaggio domenica 24 Giugno 2018. 
Proprio gli ultimi giorni utili, il ministro 
dell’Interno Minniti si è deciso a fissare, con 
proprio decreto, la data per lo svolgimento 
delle consultazioni per l’elezione diretta dei 
sindaci e dei consigli comunali. Visto che il 
periodo elettorale è tra aprile e giugno e ci 
vogliono 60 giorni dal decreto, è incredibile 
che si sia arrivati al 30 marzo.

Ora si sveglieranno anche le forze poli-
tiche villafranchesi che sino ad oggi si sono 
perse in una melina continua senza decidere 
né schieramenti, né candidati sindaci.

Al momento di andare in stampa ecco la 
situazione.

Nel Centrodestra da mesi si discute per 
vedere se andare uniti e chi può essere il suc-
cessore di Mario Faccioli, col sindaco uscen-
te che è più che mai intenzionato a recitare 
comunque un ruolo decisionale e a non usci-

re di scena. 
Sul fronte opposto, un Centrosinistra 

molto sfumato, più civico, potrebbe puntare 
ancora su Paolo Martari. 

Nessuna voce dai Grillini, che pure alle 
politiche sono andati molto bene, ma che 
alle precedenti comunali nel 2013 non era-
no riusciti a schierare una lista col simbolo 
per beghe interne.

Unico che da settimane è in pista è Lino 
Massagrande con la sua civica Noi per Voi.

Lino Massagrande, è stato il primo a scendere in 
pista. 64 anni, 2 figli, è amministratore della ditta Co-
lombo 3000 srl operante nel settore web, software e 
marketing, dal 1992 simpatizzante Lega Nord e can-
didato sindaco per la stessa nel 1999. Guiderà la lista 
civica ‘‘Noi per Voi’’, un progetto politico costruito per 
Villafranca. «Tutto è partito dalla raccolta di firme per 
chiedere alla Regione il completamento della Grez-
zanella - spiega Massagrande -. Ora dopo mesi di riu-
nioni, abbiamo elaborato un programma politico per 
il rilancio di Villafranca, perché dobbiamo essere in 

primis noi cittadini a decidere come meglio costruire 
un futuro per noi e per le generazioni a venire. Vo-
gliamo cambiare in meglio Villafranca, siamo stanchi 
di vivere in un paese ricco di storia, cultura e com-
mercio abbandonato dalla politica e dai politicanti. 
Per raggiungere lo scopo abbiamo abbandonato i no-
stri indirizzi politici a livello nazionale, anche perché, 
riteniamo che siano riduttivi su progetti locali». 

Tra i punti chiave del programma ci sono il comple-
tamento della Grezzanella e la sistemazione della viabili-
tà nel centro e nelle frazioni; l’apertura del Castello per 

visite guidate, scolaresche, 
turisti, manifestazioni; ri-
lancio del turismo con la 
creazione di itinerari e per-
corsi per la valorizzazione 
delle attività commerciali, 
ricettive, di ristorazione e 
dei prodotti tipici locali, 
un piano parcheggi, so-
prattutto in prossimità dell’Ospedale; più sicurezza con 
telecamere per i paesi e un’unica centrale di controllo.

A due mesi dal voto la campagna elettorale deve ancora decollare

C’è anche una diretta rappresentante del 
Villafranchese al debutto in Parlamento a Ro-
ma: è l’assessore valeggiana Vania Valbusa 
della Lega.

Da Roma ci racconta la sua emozione ma 
anche la caparbietà con cui intende affrontare 
questa nuova sfida: «Essere qui è una grande 
soddisfazione ma anche un grande impegno. 
Per me sarà un anno particolare perché di-
venterò mamma, mi sposerò e affronterò 
questo nuovo ruolo politico. Sono un’am-
ministratrice dal 2009 ed ho ben presente 
la realtà del territorio: collettore, discariche, 
compresa quella valeggiana, l’ambiente in 
generale. Spero che il Centrodestra riesca a 
prendere in mano le redini di questo Paese 
e a lavorare per il bene dell’Italia».

Da Valeggio al Parlamento, Vania 
Valbusa rappresenta tutto il territorio

            Dopo le politiche ora la Lega
            punta alla guida del Comune
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10 giugno

(dalle 7 alle 23)

A marzo ha fatto il pieno di voti e ora chiede il sindaco ma Dall’Oca ha 
l’appoggio degli amministratori uscenti. Maraia e Terilli in lista d’attesa

       Massagrande lancia la civica ‘‘Noi per voi’’

Il partito di Salvini ha 
varcato la soglia del 30%  

 Alle elezioni di marzo, alla Ca-
mera la Lega ha ottenuto 5.698 
voti (31.12%), davanti al M5S con 
4.622 (25.24%) e Pd con 2.814 
(15.37%). Al Senato Lega a 5.161 
(30.67%), davanti al M5S con 
4.199 (24.96%) e Pd con 2.610 
(15.51%). Lontanissimi gli altri.

Loredano Bertaiola con Salvini

Riccardo Maraia

Roberto Dall’Oca

Francesco Arduini

Lino Massagrande

Candidato
ufficiale

Nicola Terilli
Gli aggiornamenti sul sito   

www.targetnotizie.it



Aeroporto
Polemiche 
dopo il parere 
dell’Autorità 
anticorruzione 
sulla cessione 
di quote del 
Comune

Comune di Villafranca nel mirino per 
la vendita delle quote del Catullo a Save. 
L’Autorità nazionale anticorruzione gui-
data da Raffaele Cantone ha 
trasmesso alla Procura della 
Repubblica di Verona e alla 
Procura della Corte dei Conti 
gli atti riguardanti la cessione 
da parte del Comune di Vil-
lafranca del 2% delle quote 
dell’aeroporto alla Save rite-
nendola non conforme alle previsioni del 
codice dei contratti in quanto non avve-
nuta con gara pubblica europea.

«L’amministrazione comunale di 
Villafranca ha operato in piena legit-
timità e trasparenza - replica invece il 
sindaco -. Per questo abbiamo sotto-

posto l’intera vicenda alla valutazione 
del Tribunale Amministrativo Regio-
nale, contro il parere Anac che non è 

una sentenza. Abbiamo agito in 
maniera onesta e corretta sotto 
tutti i profili con l’intento di salva-
guardare gli interessi dei cittadini 
villafranchesi per quanto riguarda 
l’aspetto finanziario dei nostri bi-
lanci e allo stesso tempo salvare e 
rilanciare una società di interesse 

nazionale che risiede sul nostro territo-
rio. Riteniamo che il parere non tenga 
conto di aspetti importanti come la na-
tura della concessione ministeriale del-
lo scalo, la natura civilistica e statutaria 
della società e la situazione finanziaria 
in cui versava all’epoca la Catullo». 

L’istruttoria aveva preso avvio da 
un esposto presentato dal presidente 
dell’Osservatorio nazionale delle libera-
lizzazioni nelle infrastrutture e trasporti 
nel 2017. Di fatto sono passati i termini 
e non si potrebbe più tornare indietro 
amministrativamente, salvo eventuali ri-
svolti penali.

«E’ stato fatto tutto alla luce del 
sole e non so dove vogliono parare 
dopo 4 anni. Perché questa gente al 
Governo che parla sui giornali non si 
è mossa allora, magari portando in-
vestitori? Il Catullo aveva accumulato 
in pochi anni 50 milioni di debito e 
circa 28 di esposizione con le banche. 
Politicamente ritengo di aver salvato 
il Catullo. Ora non ci sono debiti, un 

milione di esposizione, masterplan già 
approvato. Avevamo il 2% e potevamo 
fregarcene. Ma l’azienda è sul nostro 
territorio. E con i soldi abbiamo fatto 
una scuola. In quel momento ci sarem-
mo tenuti le quote se produceva utile. 
Se tutti quelli che abbiamo interpellato 
non contano allora vuol dire che chi ha 
salvato ha sbagliato e chi ha mangiato 
se la gode. Non potevo decidere auto-
nomamente di vendere a Save, i soci 
dovevano essere d’accordo. Mi aspetta-
vo una medaglia».

Dopo l’approvazione della nuova legge 
sulle cave, rinnovata a trentasei anni dalla 
precedente, è stato approvato in Regione 
anche il Piano collegato alle attività estrattive.

«Quello che a me più premeva – ha esor-
dito l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin 
– era la tutela del territorio e la riduzione 
del consumo del suolo. La gran parte del 
fabbisogno dei prossimi dieci anni, quan-

tificato in 80 milioni di metri cubi, sarà 
il frutto di demolizioni, opere pubbliche e 
estrazioni già autorizzate, mentre solo una 
minima parte, consistente in un quantita-
tivo massimo di 12,5 milioni di metri cubi 
sarà frutto di nuove estrazioni».

L’aspetto più importante è quello del No 
a nuove cave. Ci saranno autorizzazioni solo 
per ampliamenti di cave esistenti. Non si po-

trà scavare sottofalda e nemmeno destinare 
siti di cava a discariche. Ogni autorizzazione 
inoltre potrà essere prorogata solo una volta. 
Le cave esaurite potranno essere utilizzate 
come bacini di laminazione per incrementare 
la sicurezza idraulica o come bacini di accu-
mulo per l’irrigazione. Ci sarà un ristoro per 
il comune in cui insiste la cava e anche per i 
comuni limitrofi.

La Regione approva il piano cave. Non potranno 
essere destinate a discariche. Ristoro per i Comuni

 Bufera sulla vendita a Save. Faccioli: “Io
 mi aspettavo una medaglia...’’

M. Faccioli

Ambiente TARGET VillafrancaTarget
Aprile 2018 11

In questi anni è stato fatto molto. 
Abbiamo ridotto il debito, tagliato gli sprechi, 
contenuto le tasse, erogato aiuti alle famiglie, 

realizzato opere importanti, pianificato 
lo sviluppo futuro del territorio. 

Ora, insieme a tutti coloro che hanno a cuore il 
bene di Villafranca, vorremmo condividere un 

nuovo programma prestando ancora maggiore 
attenzione a cultura, sicurezza, sport, lavoro 
e commercio, viabilità, spazi di aggregazione 
per giovani e meno giovani, pulizia e decoro 

urbano, realizzazione di nuove aree verdi e del 
polo scolastico, per una migliore qualità della 

vita. Aiutaci a far crescere Villafranca per essere 
protagonisti anche fuori dai confini comunali

INSIEME SI PUO’

r.dalloca@alice.it



La famiglia Zaffani, 
che da 15 anni ha aperto 
a Villafranca l’omonima 
concessionaria Ford, ha 
deciso di investire ancora 
portando lavoro sul terri-
torio.  Cristian, Federica e 
Stefano (e con l’altra sorel-
la Stefania a dar supporto 
alle spalle) hanno dato vita 
ad un progetto ambizioso 
decidendo di trasferire la 
sede della concessionaria 
in una struttura moderna 
con un vasto show room di 1700 mq, 
12.000 mq di esposizione esterna, of-
ficina attrezzata e il nuovo servi-
zio di carrozzeria dando lavoro a 
una ventina di persone. 

Una famiglia che ha investito 
capitali ma mettendo sempre il 
cuore nella propria attività. L’inau-
gurazione ufficiale, pertanto, non 
poteva che avvenire nella tradi-
zione di famiglia, con il taglio del nastro di mamma Renata 
a cui hanno presenziato tanti amici, semplici cittadini e nu-
merose autorità tra cui Eddi Tosi, il sindaco di Vigasio (da 
dove è iniziato tutto nel 1958 col papà Renato), il presidente 
di Acque Veronesi Niko Cordioli e gli assessori di Villafran-
ca Riccardo Maraia, Roberto Dall’Oca e Gianni Faccioli.  

«Gestiamo l’a-
zienda in fami-
glia e come una 
famiglia - ha sot-
tolineato Cristian 
Zaffani - perché 
chi viene da noi 
non è mai tratta-
to solo come un 
cliente. E’ questo 
l’insegnamento 
che ci ha lascia-
to nostro padre 
perché alla base 

del successo di un’azien-
da c’è la capacità di saper 
soddisfare le esigenze e le 
necessità del cliente. Sono 
stati quindici anni di duro 
lavoro a Villafranca ma sia-
mo pronti a questa nuova 
sfida». 

Nell’occasione è stata 
presentata anche la gam-

ma Ford st line con Focus rs e Mustang linea sportiva.
«Ci vuole del coraggio - ha sottolineato l’assessore al 

commercio Riccardo Maraia - a investire in momenti così 
difficili. Ma se Villafranca offre molto, lo deve anche e so-
prattutto alle capacità imprenditoriali e alla voglia di fare di 
famiglie come Zaffani».

Professionalità, attenzione e cor-
tesia sono le parole d’ordine della con-
cessionaria Zaffani Car. Tre termini cari 
al fondatore dell’azienda, Renato Zaffa-
ni, che iniziò l’attività nel lontano 1958 
a Vigasio aprendo, con molti sacrifici 
ma con grande caparbietà, un’officina 
all’età di vent’anni, a cui si dedicò per 
altri 23 provvedendo sempre al soddi-
sfacimento totale delle esigenze e delle 
necessità del cliente.

Mission portata avanti in seguito dai tre 
figli, Stefano, Cristian e Federica che, con 
entusiasmo, passione e volontà ferrea ere-
ditate dal padre, sono riusciti ad ampliare 

l’azienda, dotandola di altre due sedi, nel 
2001 a Isola della Scala e nel 2003 a Vil-
lafranca.

La nuova sede in via Portogallo 6 a 

Villafranca è un grande investimento 
economico ma anche umano, con la 
volontà di porsi come il punto di rife-
rimento Ford e multimarca nel settore 
automobilistico per tutta la provincia di 
Verona.

I servizi offerti da Zaffani Car sono 
i più vari: vendita di auto nuove, km0, 
semestrali e usate, noleggio a breve 
e a lungo termine, lavori di carrozze-
ria e di officina, elettrauto e gommista, 

revisione dell’auto e della moto, noleggio 
di pulmini 9 posti per weekend, lavaggio 
interni, ricarica dei climatizzatori, servizi di 
leasing e finanziamenti personalizzati.

Tutto iniziò nel 1958 a Vigasio col papà Renato Zaffani

NUOVA SEDE VIA PORTOGALLO 6 VILLAFRANCA 
Tel. 045 7900636 • www.zaffanicar.it    Zaffani Car Srl

FOTOCRONACA DI UN GIORNO SPECIALE

Il taglio del nastro

La torta celebrativa

Il sorriso valore aggiunto 

Famiglia Zaffani e autorità al taglio del nastro

Da Zaffani non solo auto ma anche un sorriso

Zaffani Car porta a Villafranca nuovo 
lavoro in una concessionaria modello
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L’Istituto comprensivo di Dossobuo-
no ha dedicato una settimana all’ambien-
te con attività di sensibilizzazione sulla 
salvaguardia del territorio, risparmio 
energetico e una campagna anti-spreco. 

In aprile in alcune mostre saranno 
esposti i lavori frutto dell’attività degli 
alunni. Fra queste anche il concorso arti-
stico “Un mondo pulito” in cui si cimen-
teranno le classi quinte e le terze della 
Secondaria. «E’ stato il filo conduttore 
di molti progetti sin da settembre e 
proseguirà fino a fine anno scolasti-
co - spiega il Dirigente Scolastico Vito 
Solieri - con l’organizzazione di diversi 

progetti ed avvenimenti coinvolgendo 
bambini, insegnanti e abitanti».

Nella Primaria di Rizza da molti anni 
viene portato avanti dalla maestra Lora 
Elisabetta un interessante progetto che 
prevede la semina e la cura di ortaggi e 
fiori presso un’area del cortile adibita ad 
orto, di cui i bambini si prendono perso-
nalmente cura. 

Nella Primaria di Alpo sono stati 
coinvolti gli alunni con attività inerenti 
non solo alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale, includendo flora e fauna, ma 
anche proponendo attività di riflessione 
sugli effetti deleteri dell’inquinamento 

dell’aria, dell’acqua, 
del suolo. Ci sono 
stati diversi momen-
ti salienti durante la 
settimana come la 
messa a dimora di 
due alberi da frutto 
nel giardino, la pu-
lizia degli spazi verdi all’interno e al di 
fuori della scuola da parte degli alunni 
di classe 5ª e la giornata eco-sostenibi-
le. Il tutto condito con canzoni a tema 
ambientale.

Nella Primaria “Locchi” di Dossobuo-
no le quinte hanno raccolto i rifiuti e gli 

alunni si sono resi conto di quante im-
mondizie sono state prodotte tra secco, 
carta e plastica. E’ servito per sensibiliz-
zare ad un uso intelligente del materiale.

Anche le terze della Secondaria han-
no ripulito diverse aree interne ed ester-
ne della scuola e la strada antistante.

Scuola
Tanti eventi per 
sensibilizzare 
sulla tutela 
ambientale 
all’Ic di 
Dossobuono

Settimana ecologica

Insegnanti al lavoro 
con l’avvocato Roberta 
Malena al Liceo Medi di 
Villafranca per il proget-
to regionale coordinato 
da Anna Lisa Tiberio 

denominato ‘‘Dall’altra parte del bullismo’’. Ha aperto l ‘incontro il diri-
gente Mario Bonini che ha sottolineato l’importanza della formazione e 

della sensibilizzazione sulle emergenze educative. L’avvocato Malena ha 
analizzato la normativa vigente che aiuterà il mondo scuola a rivedere i 
regolamenti alla luce delle nuove istanze sociali e le sanzioni disciplinari.

L’incontro rientrava nel percorso regionale sul bullismo teso a dare 
ai docenti referenti di ogni Istituto del Veneto gli strumenti per prevenire 
e contrastare il fenomeno con tutte le sue connotazioni. Le Istituzioni 
camminano insieme alla scuola, ognuno con le proprie competenze per 
dare strumenti omogenei, per far emergere le buone prassi. 

Prevenzione del bullismo, insegnanti al lavoro al Medi 
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Villafranca via Quadrato 14/a.  Tel. 045 7902064 
Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550

San Massimo - via Don G. Trevisani 41/A - tel 045 8905466
Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

045 8065550

Centinaia le famiglie che han-
no affollato piazza Erbe parteci-
pando alle numerose iniziative 
proposte per la “La Giornata Mon-
diale dell’Acqua”, organizzata da 
Acque Veronesi. Attività, percor-
si, rare foto d’archivio di inizio 
secolo, laboratori ludico-didattici 
rivolti ai bambini e alle famiglie 
per sensibilizzare 
in modo divertente 
ed innovativo sui 
temi dell’utilizzo 
responsabile della 
risorsa idrica. Ma 
anche un’occasio-
ne per conoscere 
e approfondire la 
storia, le origini, 
le prime infra-
strutture e le più 
antiche fonti di 
approvvigiona-
mento dell’acqua 
di Verona. Per la 
ricorrenza istituita dalle Nazioni 
Unite, numerose iniziative so-
no state proposte dalla società di 
Lungadige Galtarossa, in collabo-
razione con Comune di Verona, 
Legambiente, Agsm, FIAB, scuola 
media di Roverè Veronese e Liceo 
Scientifico Don Bosco di Verona. 
Un evento con lo scopo di incen-
tivare un consumo responsabile 
e intelligente dell’acqua, risorsa 
purtroppo non illimitata. 

Le iniziative programmate 
hanno avuto come filo conduttore 
far conoscere ed illustrare i pro-
cessi, le fonti, la storia e le carat-
teristiche dell’acqua, attraverso un 
vero e proprio “viaggio” interatti-
vo tra le varie fasi del ciclo idrico. 

I partecipanti hanno avuto così la 
possibilità di scoprire le varie evo-
luzioni del sistema di approvvigio-
namento durante i secoli. Tra le 
varie attività una galleria fotogra-
fica a cielo aperto fatta di rare ed 
inedite immagini fotografiche sui 
primi acquedotti veronesi e un’a-
rea appositamente dedicata ai te-

mi della salubrità 
e della sicurezza 
dell’acqua, dove 
tecnici ed esperti 
hanno illustrato 
le misure messe 
in atto da Acque 
Veronesi per con-
trastare e limita-
re nuove forme 
di inquinamento 
come i pfas. Non 
sono mancati 
giochi, animazio-
ne, stand infor-
mativi e gadget. 

Presenti anche un corner di Agsm 
denominato “Gioco dell’Oca ener-
getica” e le ormai consuete attività 
organizzate dall’Ecosportello del 
Comune di Verona.

«E’ stata un’importante occa-
sione per far conoscere a tutti il 
patrimonio idrico veronese – ha 
commentato il consigliere di am-
ministrazione di Acque Verone-
si Paola Briani –.  E’ grazie alle 
opere realizzate dall’uomo nel 
corso degli anni se oggi i gestori 
riescono a garantire ogni giorno 
un’acqua buona e controllata, re-
stituendola all’ambiente nel pieno 
rispetto dell’ecosistema. Un pa-
trimonio di tutti, da valorizzare e 
salvaguardare».

Sensibilizzazione sull’uso 
dell’acqua: basta sprechi

Acque Veronesi

Paola Briani col sindaco 
Sboarina e il presidente 

di Agsm Croce

Publiredazionale
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Stavolta niente convegni o parole inutili. Grazie a 
Viva Vittoria Villafranca e Villafranca Shopping in piaz-
za Castello c’è stata un’occasione concreta per fare 
qualcosa a sostegno delle donne vittime di violenza. 
Nonostante il maltempo (recupero l’8 di aprile in occa-
sione del mercato dell’antiquariato) sono state vendute 
860 coperte di Viva Vittoria Villafranca. 

Il ricavato sarà devoluto a favore di casa Artemisia 
dell’Ulss 9 che accoglie donne vittime di violenza, di 
pressione psicologica, di stalking o di maltrattamenti.

C’è da applaudire il gruppo di lavoro di Viva Vittoria 
Villafranca che, col contributo delle associazioni, delle 
amministrazioni comunali e di semplici volontarie, ha 
permesso la realizzazione di questo evento in occasione 
della Festa della Donna. E’ stata premiata la caparbietà 
di Villafranca Shopping che, grazie al rapporto sempre 
più stretto con le responsabili di Viva Vittoria, ha com-
piuto una sorta di miracolo per chi è di Villafranca: ha 
saputo coinvolgere altre associazioni, comuni vicini e 
lontani, istituzioni, dove Villafranca ha recitato un ruolo 

da capofila ma dove tutti si sono sentiti coinvolti. Così 
sono arrivate copertine da tanti comuni e addirittura 
dall’estero. L’esposizione in piazza Castello va a merito 
di tutti coloro che hanno dato il loro piccolo contributo 
per un progetto che costituisce un’operazione di grande 
sensibilizzazione su una problematica che è purtroppo 
sempre più grave. Serve un cambio di passo da parte 
di tutti. Quando anche l’ultimo pezzo di copertina sarà 
venduto, la sensibilità e la volontà di far crescere il ri-
spetto verso le donne dovrà continuare. Tutti i giorni.

Vendute 860 
coperte e il 
ricavato andrà 
a favore di 
Casa Artemisia

C’è stata la sottoscrizione formale da parte dei 37 sindaci del di-
stretto 4 dell’Ulss del protocollo per la segnalazione e la presa in carico 
urgente di donne vittime di violenza, approvato in precedenza da tutti i 
consigli comunali. I primi cittadini si sono ritrovati nella sala consiliare a 

Villafranca, presente anche l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Il protocollo ha messo in rete i 37 Comuni e i pronto soccorso degli 
ospedali per dare strumenti concreti a operatori di servizi sociali o consultori, medici, Carabinieri, agenti delle forze di Polizia che si trovano 
a dover mettere in protezione una donna con urgenza se c’è pericolo per lei e per i suoi figli.

Firmato il protocollo di sostegnoMondo donna 14

Basta parole, ecco un segnale forte

La Biblioteca, in occasione della 
Giornata della Don-
na, ha ospitato un 
incontro nell’ambi-
to del ciclo “Salute 
al centro”. Titolo 
‘‘Giornata della 
Donna: la medicina 
e le donne, luci e 
ombre’’ con relatri-
ce Anna Maria Mo-
lino, chirurgo-senologo che da tempo 
svolge un ruolo di portavoce sul terri-
torio per sensibilizzare le donne sulla 
cultura della prevenzione. Era già stata 
a Villafranca in occasione della manife-
stazione ‘‘Castello in rosa’’ organizzato 

dall’Andos, l’Associazione delle donne 
operate al seno.

«C’è stata anche 
la testimonianza di 
Graziana Molinari 
- sottolinea la pre-
sidente Rosetta Riz-
zini -. La scrittrice 
Gloriana Fontana 
ha presentato un li-
bro di brani poetici 

dedicato a tutte le donne che ha emo-
zionato i presenti. Come Biblioteca 
abbiamo scelto un incontro informati-
vo e allo stesso tempo ricreativo e cul-
turale per celebrare l’appuntamento 
annuale dedicato alla donna».

Ultimo appuntamento al centro so-
ciale di Quaderni di Villafranca del ciclo 
di incontri dedicati alla vio-
lenza sulle donne organiz-
zati dall’associazione ‘‘La 
Casa di Elena” col patro-
cinio del Comune. Martedì 
17 aprile alle ore 20.30 ci 
sarà una serata dal titolo 
‘‘Donne di oggi: siamo 
le donne che volevamo 
diventare?’’ con relatrice 
Lucia Cametti, professoressa e scrittri-
ce, già presidente Commissione Cultura 
del Comune di Verona. L’Associazione 

“La Casa di Elena” si occupa, principal-
mente, di offrire un aiuto ed, eventual-

mente, un rifugio per donne 
oggetto di violenza e che abbi-
sognano di protezione e di un 
luogo sicuro dove riprendere 
in mano la propria vita. 

Al termine dell’incontro 
sarà offerto un piccolo rinfre-
sco organizzato dalle Donne, 
ospiti del Gruppo Apparta-
menti Protetti “Corte dei Mi-

racoli” di Quaderni di Villafranca di Ve-
rona, della Cooperativa Famiglia Felice 
O.N.L.U.S., che sostiene l’iniziativa.

        Dalla senologa Anna Maria Molino 
un invito alle donne a fare prevenzione

           A Quaderni incontro finale del ciclo 
sulle violenze proposto da ‘‘La Casa di Elena’’

Salute

La serata

Vieni a scoprire il nuovo NEGOZIO LINDT al 
piano inferiore del bar LINDT CHOCOLAT CAFE 

in via Bixio 233 a Villafranca

Non solo cioccolato...
Confetti e bomboniere 
per tutte le occasioni

Un dolce pensiero per 
la Festa della Mamma
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P r o -
s e g u e 
c o n 
succe s -
so la 5ª 
e d i z i o -
ne di “Il 
Giovedì 
a cena 
con la 
taiadela” 
proposta 
da Comune e Associazione Ristoratori di Vil-
lafranca.  Sino ad oggi, solo per quanto riguar-
da i primi, il prodotto storico villafranchese è 
stato proposto così: tagliatella con sugo d’a-
natra, fegatini, regueste e funghi, con seppie, 
gamberi e scampi, con crostacei e pistacchio, 
timballo con broccoli, dentice e bottarga, con 
carciofi e asparagi, con sugo di broccoletti, 

con porchetta e mascarpone, con asparagi e 
pancetta. 

Nelle ultime tre serate fino al 10 maggio 
si potranno gustare con asparagi e gamberi, 
con ragù bianco di coniglio e radicchio, quat-
tro tagliatelle abbinate a  birra Tucher Ubersee 
e quattro abbinate con Grimbergen Blanche, 
con lepre, con porcini e formaggio ubriaco.

Tagliatella, tradizione e novità

La rassegna
Ambienti, stile 
e menù diversi 
nelle serate 
organizzate 
dai ristoratori 
di Villafranca 
con il Comune

480 tesserati di cui 
274 residenti a Villafran-
ca e 206 in altri comuni: 
sono solo alcuni numeri, 

ma molto significativi, dello Ski Club Villafranca che ha chiuso una 
stagione trionfale con 315 partecipanti alla cena sociale. Del resto era 
facile prevederlo dopo che nelle cinque gite erano stati portati sulle 
nevi di Obereggen circa 2300 appassionati. 191 i corsisti in totale di 
cui 56 adulti e 135 bambini. «Mai avuta una stagione così - commen-
ta il presidente Fabrizio Mura -. Abbiamo battuto tutti i record con un 
incremento del 14,56% grazie al grande sforzo dell’apparato orga-

nizzativo, il consiglio direttivo e le Pink Ladies. Ad un certo punto 
sembrava impossibile far fronte alla logistica ma non abbiamo mai 
mollato e i risultati lo confermano». 

Nel corso della serata sono stati anche premiati i vincitori delle 
gare. «E’ una splendida realtà piena di storia, amicizia e passione 
che ha saputo portare sulle piste da sci generazioni di villafranche-
si» evidenzia l’assessore Roberto Dall’Oca.

Alla serata hanno partecipato anche gli amici di Obereggen: il 
direttore marketing di Obereggen Spa Thomas Ondertoller, Lorenz 
Seehauser, responsabile ufficio skipass di Obereggen con quattro col-
laboratori, Scuola sci e snowboard di Obereggen con sei maestri.

Numeri da record anche alla serata finale

Ski Club

La serata finale (Foto Ferrarini)

Continua la passerella 
di prodotti enogastronomici 
alla Cantina di Custoza. E 
continua il successo di visita-
tori. L’occasione è stata data 
dalla giornata dedicata allo 
scambio d’auguri con i vini 
selezionati per il menù di Pa-
squa. E’ stata presentata la 
nuova annata 2017 abbina-
ta alle torte salate della tra-
dizione pasquale e l’immancabile Moscatello accompagnato dalle colom-
be e le delizie artigianali della Pasticceria Debortoli. Ora sabato 28 aprile 
nuovo appuntamento in Cantina con la presentazione della nuova linea ‘‘I 
classici’’ in abbinamento con pizze gourmet e dolci delizie di Primavera.

           Dopo gli auguri enogastronomici di 
Pasqua, ora pizza e nuova linea ‘‘I classici’’

Lo staff della trattoria El Pirlar

La serata alla trattoria Barcollo Cantina 
Custoza

L’Organiz-
zazione Nazio-
nale Assag-
giatori di Vino 
crede forte-
mente nella 
formaz ione 
e nella pro-
mozione del 
vino, veicolo 
di cultura e tradizione italiana. Lo dimo-
stra l’importante adesione al 44° corso di 
1° livello organizzato dalla Sezione Onav 
di Verona. Gli esami sono stati superati 
brillantemente dai 40 neo assaggiatori.

La consegna dei Diplomi è prevista il 
17 aprile in concomitanza con il Vinitaly. 

Durante la rassegna mondiale del 
vino, continuerà la collaborazione dell’O-
nav Verona con il Consorzio Vini Tutela 
Valpolicella presso lo stand istituzionale 
(Pad 8 Stand H2), dove maestri assag-
giatori (Francesco Galeone, Antonio 
Monaco e Pierino Grigolato) guideranno 

le degustazioni de-
dicate al territorio 
della Valpolicella e 
alle varie tipologie 
prodotte.

Inoltre la Se-
zione scaligera è 
stata protagonista 
nell’organizzare 
il 1º corso nazio-

nale ciechi e sordi a Verona. «Un’espe-
rienza unica che ci ha insegnato molto 
- dichiara il delegato Francesco Galeone 
- e ci ha visti impegnati nel divulgare la 
cultura del vino con l’intento di abbat-
tere tutte le barriere nel mondo enolo-
gico. Abbiamo dato la possibilità a tutti 
di poter apprezzare il bello del vino, 
mettendo a disposizione docenti di 
provata professionalità e ausili dedica-
ti come il manuale dell’assaggiatore in 
Braille e la Lingua Italiana dei Segni».

(Altre info nella casella Onav sul 
sito www.targetnotizie.it)

40 neo ambasciatori del bere bene. 
Successo del corso per ciechi e sordi

Onav

I diplomati del corso ordinario (sopra) e 
quelli del corso per ciechi e sordi (sotto)
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Da martedì 10 aprile a Villafranca e Dossobuono via 
alle iscrizioni ai soggiorni climatici per anziani proposti 
dal Comune. L’obiettivo è quello di garantire 
un periodo di vacanza agli anziani dove star 
bene fisicamente e socializzare, tenendo 
sempre presente il rapporto qualità-prezzo 
e il gradimento degli ospiti.  Gli anziani han-
no sempre l’accompagnatore come punto di 
riferimento. 

Sentendo i riscontri dell’anno scorso, dun-
que, il Comune ha valutato le nuove proposte 
arrivate in municipio. Alla fine ha deciso 
di confermare due delle tre destinazioni da 
proporre agli anziani secondo una tradizio-
ne consolidata. E la terza faceva comunque parte delle 
proposte attivate in passato.

«Compito del Comune - spiega l’assessore ai servizi 
sociali Nicola Terilli - non è  solo di occuparsi delle 

problematiche che ri-
guardano la terza età 

ma anche di curare 
iniziative per il 
tempo libero de-
gli anziani cer-
cando strutture 
adatte alle loro 
vacanze. Se 
possibile cer-
chiamo sem-
pre di miglio-
rare il soggior-
no dei nostri 

ospiti per soddisfare 
le aspettative». 

Le strutture ricettive hanno caratteristiche ben 
precise in base alle necessità degli anziani quando si 

muovono per trascorrere 
le vacanze: tutte vicino al 
mare, ben collegate con i 
trasporti, con servizi socio 
sanitari di buon livello. 

«I nostri ospiti posso-
no stare tranquilli per-
ché sono soggiorni ben 
organizzati in località 
con strutture alberghiere 
adatte a questo tipo di 
turismo - aggiunge Terilli 
-. C’è poi l’aspetto rela-
zionale che costituisce un 
valore aggiunto. Durante 
le vacanze nascono e si 

consolidano amicizie. Così i componenti dei gruppi 
si ritrovano spesso anche l’anno dopo».

Svago e relax per la terza età

SOGGIORNI 
CLIMATICI
Il 10 aprile il via 
alle iscrizioni alle 
vacanze estive che 
il Comune propone 
per gli anziani 
a Jesolo, Rimini 
e Senigallia

Servizi per la famiglia 
sempre in primo piano a Villafranca. E’ già attivo il portale che nelle 
scorse  settimane il Comune aveva annunciato www.informafami-
glia.it. E’ stato allestito dall’ingegner Roberto Martino, già autore del-
la ComunApp villafranchese. «Si tratta di un punto di riferimento 
per tutto quanto ruota attorno alla famiglia» sostiene il vicesindaco 
Nicola Terilli. Il sito raggruppa le informazioni relative a sportelli atti-
vi, scuole, luoghi di aggregazione e servizi. Per facilitare la consulta-
zione è stato suddiviso per aree tematiche: prima e dopo la nascita; 
salute e servizi; scuola; giovani; associazioni; attività ricreative; soste-
gno economico. Non manca l’area dei contatti e quella dedicata al 

Centro Anck’io. Nello stabile di via Marconi il Comune ha attivato 
nel corso degli anni una lunga serie di iniziative rivolte alla famiglia 
come il dopo scuola per bambini e ragazzi o gli incontri riservati ai 
genitori con figli piccoli e ai nonni. 

«Grazie al sito che ha messo in rete le attività del Comune e 
quelle delle associazioni sul territorio - spiega l’educatrice Elisa 
Cordioli - possono più facilmente essere conosciute le iniziative 
per la famiglia. I genitori possono trovare indicazioni sui servizi 
per le famiglie e come reperire i sostegni economici emanati dagli 
enti pubblici. Ci sono gli elenchi delle scuole in cui iscrivere i figli 
e le attività sportive e ricreative che possono svolgere». 

Attivato il sito dedicato alla famiglia: servizi 
sul territorio e informazioni ora sono in rete

Restano tre i soggiorni programmati, tutti al mare: 
Senigallia, Jesolo e Rimini. Nel 2017 sono stati poco 
meno di 100 i partecipanti: 53 a Senigallia, 23 a 
Jesolo e 13 a Rimini che era al debutto. I soggiorni 
vengono selezionati dall’Ufficio Servizi Sociali dopo 
un attento esame delle proposte ricevute. «L’obiettivo 
è di mettere gli anziani a loro agio - spiega Moni-
ca Quanilli - e quindi selezioniamo le strutture in 
grado di soddisfare a pieno le loro esigenze. Con 
le proposte del Comune si sentono più tranquilli, 
soprattutto se sono avanti negli anni». 

E’ l’ufficio Servizi Sociali che si 
occupa di selezionare le strutture

CONDIZIONI PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
AVER COMPIUTO 60 ANNI

AUTOSUFFICIENZA  
RESIDENZA NEL COMUNE

I NON RESIDENTI VERRANNO 
AMMESSI SOLO IN CASO 

DI DISPONIBILITA’

La raccolta delle domande inizierà per tutti i soggiorni MARTEDI’ 10 APRILE presso:

VILLAFRANCA:  SALA CONSILIARE del Comune dalle 15.30 alle 17.30
DOSSOBUONO:  DELEGAZIONE COMUNALE dalle 15.30 alle 17.30

Nei giorni seguenti proseguiranno all’unità Politiche Sociali in municipio a Villafranca
col seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.10, martedì dalle 15.30 alle 17.10

          Comune di Villafranca di Verona

 SOGGIORNI CLIMATICI 2018

Il Comune si riserva di organizzare 
il soggiorno solo al raggiungimento 
di un numero minimo di 10 iscritti. 

Al momento dell’iscrizione si 
consiglia di portare i recapiti 

telefonici di un famigliare

P E R I O D O L O C A L I T À C O S T O

3 giugno 
17 giugno

Jesolo (Ve)
Hotel Sofia

Euro 710

3 giugno 
17 giugno

Rimini
Hotel Remin Plaza

Euro 775

15 luglio 
29 luglio

Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 829

NON AUTOSUFFICIENTI 
CONDIZIONI PER LA 
PARTECIPAZIONE:

RESIDENZA NEL COMUNE
PRESENZA DI UN 

ACCOMPAGNATORE

Informazioni in municipio Unità Politiche Sociali  
045-6339180 - 045-6339177

assistenza@comune.villafranca.vr.it Hotel Sofia (Jesolo)

Nicola Terilli

Hotel Remin 
Plaza (Rimini)

Supplemento 
singola € 210

Supplemento 
singola € 210

Supplemento 
singola € 196

Il momento della presentazione 
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Dalle spiagge dorate ai 4 mila del Teide. Rispetto per l’ambiente e per l’uomo

A Tenerife sole, natura e piacere

Il viaggio del mese
Nell’isola canaria 
dolcezza del clima 
e qualità della vita

Luchino Vi-
sconti, Roberto 
Rossellini, Giu-
seppe De Santis, 
Michelangelo 

Antonioni, Alberto Lattuada, Mario Soldati, Pupi 
Avati, Ermanno Olmi, Carlo Mazzacurati: grandi re-
gisti, tutti stregati dal fascino del Delta del Po, quando 
il Grande Fiume si confonde con l’Adriatico. Si cal-
cola che siano almeno 500, tra film, documentari, fi-
ction televisive, le produzioni girate in questo lembo 

di terra tra acque, sabbie, piane. Atmosfere, location, 
aneddoti ricostruiti nella mostra ‘‘Cinema! Storie, 
protagonisti, paesaggi’’ (fino al 1° luglio, a Palazzo 
Roverella di Rovigo; orario: lun-ven 9-19, sab-dom 
9-20, chiuso lun non festivi; info 0425.460093), attra-
verso l’uso di diverse tipologie di materiali, stampe 
e ingrandimenti: foto di scene e di set, manifesti, lo-
candine e materiali pubblicitari, documenti originali, 
sceneggiature, materiali d’archivio, videomontaggi 
di sequenze di film, documentari e sceneggiati Tv, 
interviste filmate ai protagonisti.

 Delta del Po, un grande set 
                                 MOSTRA A PALAZZO ROVERELLA DI ROVIGO

Le slanciate pal-
me si rincorrono 
nel lungo, elegante 
viale tra alberghi di 
lusso e ristoranti 
etnici: alle spalle 
le spiagge dorate 
battute dalle onde 
dell’oceano Atlan-
tico di Playa de Las 
Americas, davanti, 
all’orizzonte, il co-
no spruzzato di neve del Teide, il vulcano 
che con i suoi 3718 metri di altezza è 
la montagna più alta di Spagna. Ma qui 
non siamo nel continente, siamo a Tene-
rife, una delle principali isole dell’arcipe-
lago delle Canarie baciate da un’eterna 
primavera. Ma non c’è solo la dolcezza 
del clima a richiamare milioni di ospiti da 
tutto il mondo (molti gli italiani che qui 

vengono a ‘‘sverna-
re’’). Già all’uscita 
dell’aeroporto ci si 
rende subito conto 
che la priorità dei 
canari è la qualità 
della vita per l’ospi-
te, che si traduce 
in spiagge organiz-
zate, strade pulite, 
verde curato, pae-
saggio rispettato e 

sempre accessibile a tutti: qui anche per i 
disabili è un paradiso. Con l’opportunità 
unica di passare in meno di un’ora dal 
relax sulla spiaggia alle passeggiate in 
quota tra le colorate rocce vulcaniche 
del Teide. Per i più sportivi c’è l’imbaraz-
zo della scelta: sport acquatici, trekking, 
scalate in bici o cross con i quad. E la se-
ra? Il divertimento è garantito con tanta 

musica per tutti i gusti tra pub, ristoranti, 
e ritrovi sull’elegante lungomare. 

Un discorso a parte merita La La-
guna, modello per molte città coloniali 
delle Americhe, dal 1999 patrimonio 
dell’Unesco. Un’escursione a La Lagu-
na non è un tuffo nelle atmosfere del 
Sei-Settecento spagnolo, che rivivono 
nelle vie ancora acciottolate su cui af-
facciano palazzi dalle vivaci facciate e 
preziose chiese barocche. Ma è anche 
vivere un’esperienza sensoriale alla sco-
perta dei sapori tradizionali canari serviti 
dalle guachinches, i tradizionali ristoranti 
aperti in giardini ombreggiati, salotti di 
case privati o garage vuoti, dove assag-
giare il gofio o pane delle Canarie, la 
sopa de crescione, le papas arrugadas 
(patate lesse) servite col mojo (salsa pic-
cante), e naturalmente paella, tortillas e 
gazpacho di importazione spagnola.  

       Da giugno doppio volo settimanale 
da Verona per Atene grazie ad Aegean
Verona – Atene con frequenza bi-settimanale a partire dal 18 

Giugno grazie ad Aegean, membro di Star Alliance e principale 
compagnia aerea greca. E’ l’ultima novità in casa Catullo.

Il colllegamento Verona – Atene sarà ogni lunedì e venerdì, 
e sarà effettuato con aeromobili A319/320, con l’ offerta di 
un servizio completo comprensivo di cibi e bevande gratuiti per 
tutti passeggeri. Il collegamento fornirà ai passeggeri l’accesso 
diretto alla capitale greca oltre a comode coincidenze per nu-
merose destinazioni servite da Aegean tra cui Salonicco, Rodi, 
Heraklion, Chania, Santorini e Mykonos nel network dome-
stico, Larnaca, Tel Aviv, Yerevan, Tbilisi, Beirut e Amman nel 
network internazionale.

Il servizio di bor-
do si contraddistin-
gue per l’ offerta 
gratuita di pasto cal-
do e bevande alco-
liche (vino e birra), 
una franchigia bagaglio a mano di 1 pezzo delle dimensioni e 
peso consentiti (per tutte le tariffe – Golight e Flex), franchigia 
bagaglio registrato di 1 pezzo per peso massimo di 23 Kg (solo 
per tariffe Flex .

Ulteriori  informazioni, nonchè possibilità di acquisto, presso 
le Agenzie di Viaggi autorizzate e visitando aegeanair.com

A passeggio a playa de Las 
Americas e sotto il Teide che 

spunta tra le nuvole

Catullo

Stati d’animo. Arte e psiche tra Previa-
ti e Boccioni (Ferrara) - Sguardo sull’arte 
italiana di fine Ottocento che indaga per la 
prima volta la poetica degli stati d’animo at-
traverso le opere manifesto di Segantini, Pre-
viati, Boccioni (fino al 10 giugno, Palazzo dei 
Diamanti; orario: 9-19; info 0532.244949)

Marino Marini. Passioni visive (Ve-
nezia) - Prima retrospettiva dello scultore 
pistoiese Marino Marini. Inedita lettura con-
centrata e ravvicinata di oltre 70 opere che 
ripercorrono tutta la produzione dell’artista 
negli anni ‘20-‘50 del Novecento (fino al 1° 
maggio, Peggy Guggenheim Collection; ora-
rio: 10-18, mar chiuso; info 041.2405411)

Auguste Rodin. Un grande scultore al 
tempo di Monet (Treviso) - La mostra del 
musée Rodin di Parigi chiude le celebrazio-
ni per il primo centenario della scomparsa 
di Auguste Rodin (1840-1917) presentando 
un’ottantina di opere, compresi i capolavori 
fondamentali del grande artista in un oppor-
tuno confronto tra le sculture, anche di grandi 
dimensioni, e i disegni (fino al 3 giugno, mu-
seo civico in Santa Caterina; orario: lun-gio 
9-18, ven-dom 9-19; info 0422.429999)

LE MOSTRE

I CONCERTI
15/16/18/19/21/22 maggio - Jova-

notti a Verona Arena. 21 giugno - Shakira 
a Milano Forum. 15 luglio - Joss Stone a 
Verona Arena. 8/9/11 settembre - Laura 
Pausini a Milano Forum. 11/12/15/16 
ottobre - U2 a Milano Forum. 19 otto-
bre - Jason Derulo a Milano Forum. 20 
ottobre - David Garrett a Milano Forum.

17TARGET Turismo
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
«Ricordo di una 
bella giornata 
d’estate in 
compagnia della 
mia mitica 500 
trasformata in 
piscina»
 (Immagine 
inviata da 
Marco Filippi 
di Villafranca)

Sonia e Sara alla 
magnifica Marmolada 

(Immagine inviata 
da Sara Ascierto)

Un gruppo di amici in vacanza 
da Peschici in Puglia con 
Target: Andrea, Federica, 

Matteo, Gabriele, Lisa, 
Andrea e Giulia (Immagine 

inviata da Andrea Biasi)

Vergallo Giampiero, 
Cavallini Alberto, Vicini 
Luca e Fin Riccardo di 
Povegliano, Furfaro 
Demis e Tola Eddy di 
Sommacampagna, Olivieri 
Nicola, Cordioli Ernesto 
e Peron Fabrizio di 
Villafranca, Vignola 
Luca di Colà e Barber Ted 
del Colorado hanno 
percorso 600 km in bici da 
Rosegaferro al Vaticano, 
consegnando al Papa la 
divisa del pellegrinaggio.
(Immagine inviata 
da Giampiero Vergallo)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un 
recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete 
essere selezionati per 

le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le tue 
vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che met-
te in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. Il 
vincitore del mese è Federico Zorzi che ha inviato la spiritosa 
immagine di una vacanza... particolare.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Federico 
Zorzi con 
Giancarlo 

Tavan e 
Cristiano

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

Sopra Manara Carmen con alle spalle le cascate di 
‘‘mezzo’’ Vallesinella Madonna di Campiglio. 

Sotto breve riposo del ‘‘guerriero’’ Fiorenzo al 
Puchett prima di intraprendere il sentiero Bogani  

(Immagini inviate da Fiorenzo Scandola)



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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

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

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

«La foto della mia vacanza in 
Islanda: laguna glaciale 
di Jokulsarlon».(Immagine 
inviata da Giordano Piccoli)

 «Un bellissimo viaggio nelle capitali baltiche di 
Lituania, Lettonia ed Estonia per il nostro 50º 
anniversario di matrimonio di Ginetta con Aldo e 
Maria Rosa con Giovanni» (Immagini inviate 
da Aldo Valbusa di Sommacampagna)

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

per le premiazioni
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un 
buono sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del 
mese è Roberto Franceschini di Valeggio che ha in-
viato la foto dall’isola di Pasqua.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Roberto 
Franceschini 

insieme a 
Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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L’anno scorso il 
progetto “Parchi in 
Wellness Villafranca” 
era stato organizzato 
in fase sperimentale e, 
visto il successo, non 
solo ci sarà la seconda 
edizione ma la propo-
sta sarà ampliata.

Tutto era partito 
da un’iniziativa della 
palestra Body Energie 
che, col supporto del 
Comune e il coinvolgi-
mento di altre 
associazioni, 
aveva fatto de-
buttare questa 
rassegna. La 
popo laz ione 
villafranchese 
aveva mostra-
to di gradire 
la proposta e 
quindi nelle 
prossime set-
timane potrà 
n u o v a m e n -
te godere dei 
benefici delle 
camminate e 
dell’attività fisica all’aria aperta.

RADDOPPIO. Quest’anno saranno 
due i periodi. Il primo dal 16 aprile al 
20 giugno, il secondo dal 20 agosto al 
12 settembre. Tutti i corsi avranno la 
durata di 60 minuti. Saranno sempre 
presenti istruttori specializzati in nordic 

walking, yoga 
e back scho-
ol. A Pilates, 
Yoga e Cam-
minata lungo 
il Tione con 
Body Energie, 
si è aggiunta 
l’attività con 
l ’associaz io-
ne Ginnastica 
Dinamica Mi-
litare. A Dos-
sobuono l’attività sarà 
curata dall’associazione 
Maya e dalla palestra 

Snatch 127.
ATTIVITA’ ALL’A-

PERTO. «E’ un’inizia-
tiva promossa e co-
ordinata da Wellness 
Foundation, l’organizzazione non 
profit presieduta da Nerio Alessandri 

(fondatore e presidente Te-
chnogym) con la missione 
di divulgare la cultura del 
Wellness» spiega Andrea 
Riccadona di Body Energie. 

APERTA A TUTTI. L’i-
niziativa è aperta a chiunque 
voglia migliorare la propria 
qualità della vita, in partico-
lar modo alle persone se-
dentarie trattandosi di attivi-
tà di leggera intensità. 

La parte-
cipazione è 
gratuita e non 
richiede alcu-
na iscrizione. 
E’ sufficiente 
presentarsi agli 
appuntamenti. 
Ai partecipanti 
è richiesto solo 
un abbiglia-
mento sporti-
vo.

«L’iniziati-
va ha subito 
raccolto con-

senso tra la cittadinanza  - commenta 
l’assessore allo Sport Roberto Dall’Oca 
-. Ringrazio Body Energie che ha fatto 

decollare il progetto.  
E’ importante che l’e-
sempio sia stato segui-
to anche da altre realtà 
territoriali che permet-

teranno di sviluppare sempre di più 
un’iniziativa che ha benefici sociali».

Parchi in Wellness, tutti in forma

              Dopo il 
successo del 2017, 
torna l’iniziativa 
dedicata al 
benessere fisico 
lanciata dal centro 
fitness Body Energie 
insieme al Comune. 
Altre realtà in rete

 

C ’ è 
a n c h e 
chi sti-
mola a 
cammi-

nare gli adulti e soprattutto gli anziani. Prosegue anche quest’an-
no, infatti, l’iniziativa ‘‘Villafranca cammina’’, lanciata a suo tem-
po dall’Ulss 22 in collaborazione con il Circolo Auser Villafranca 
e col patrocinio del Comune. Le camminate sono in programma 
martedì e venerdì alle 9 con ritrovo al piazzale degli impianti 
sportivi. Marisa Butti, presidente Auser, ricorda che le iscrizioni 

si raccolgono al Centro Sociale e serve un’autocertificazione di 
buona salute: «I percorsi sono graduali e della durata di cir-
ca un’ora, adatti a chi non ha l’abitudine di camminare. Le 
persone vengono assistite da personale esperto dell’attività. 
Sono anche momenti di ritrovo che rispondono alla nostra 
missione che è far socializzare le persone».

Gli obiettivi a cui punta la proposta, infatti, sono fare eserci-
zio fisico e socializzare. «Si tratta di un progetto semplice ma 
importante - commenta il vicesindaco Nicola Terilli - per fare 
prevenzione attraverso l’attività fisica e per creare relazioni. 
Camminare diventa anche un modo di stare insieme». 

‘‘Villafranca cammina’’ per adulti e anziani
Un modo per fare prevenzione e socializzare

Circolo Auser

Andrea Riccadona era stato tra i promo-
tori del progetto nato dall’esperienza della 
Wellness Valley, che dal 2003 sta realizzando 
in Romagna il Distretto internazionale per 
competenze su benessere e qualità della vita. 
Da anni, insieme allo staff di Body Energie, 
si sta battendo per diffondere tra la popola-
zione il messaggio che lo sport e l’esercizio 
fisico portano grandi benefici sulla salute.

«La persona deve essere al centro del 
modo di vivere  - spiega Andrea Riccadona 
-.  Sana alimentazione, esercizio fisico re-
golare e un approccio mentale positivo alla 
vita danno innegabili ricadute benefiche. 
Le persone possono prevenire le patologie 
croniche e se stanno bene offrono maggio-
re produttività alle imprese e risparmi sulle 
spese sanitarie. Ed è un’occasione per di-
vertirsi e socializzare».

Riccadona: «Esercizio fisico, 
una sana alimentazione e un 
approccio mentale positivo»

Il progetto

L’iniziativa promossa da 
Wellness Foundation è 
gratuita e aperta a tutti

Lunedì Pilates, Giovedì 
camminata lungo il Tione, 

Mercoledì Yoga
• Camminata funzionale lungo il 

parco del Tione: giovedì alle 19.30, 
ritrovo al Bar Fly Sport del PalaVilla.

• Yoga (riequilibrio energetico): 
mercoledì alle 19.30 al Castello (si entra 
dal lato Mantova). 

• Pilates: lunedì alle 19.30 al Ca-
stello.

• Ginnastica dinamica militare: 
martedì e venerdì alle 20

Body Energie SSD  srl 
VIA ADAMELLO,1 

37069 VILLAFRANCA (VR) 
TEL. 0456304337 

www.bodyenergie.it   Info@bodyenergie.it 

Nome ___________________________________ 
Cognome________________________________ 
Cell_____________________________________ 
E.mail___________________________________ 

Qualcosa 
di nuovo 

sta arrivando 



Oramai siamo agli 
sgoccioli. Anche se i 
diretti interessati ave-
vano avvertito che 
l’unico obiettivo pos-
sibile sarebbe stata 
la salvezza, nessuno 
avrebbe immaginato 
che a questo pun-
to della stagione sia 
Verona che Chievo 
si sarebbero trovate 
impegolate nella lotta 
per non retrocede-
re. L’Hellas è partito 
male ed è proseguito 
sulla stessa falsariga 
rimanendo sempre 
nelle zona basse della 
classifica. Col succes-

so nel derby ha risucchiato anche i cugini che, al 
contrario, avevano avuto un avvio esaltante per ina-
nellare, poi, una serie di risultati negativi incredibile. 

LOTTA - Il presidente Luca Campedelli ha sem-
pre sostenuto mister Maran e, pur ammettendo una 
sofferenza tremenda, si mostra comunque fiducioso: 
«Ci eravamo abituati bene ma ho sempre detto che 
il nostro obiettivo è restare in serie A e la salvezza 

può arrivare anche all’ultima giornata».
SENZA CUORE - Diminuiscono le partite e quin-

di anche le speranze di salvezza per il Verona. Ma 
la prova senza cuore di Benevento ha provocato le 
dimissioni del ds Fusco (addio peraltro già annunciato 
a fine stagione) e scatenato l’ira dei tifosi. Il Verona, 
per demerito degli altri, vede sempre gli avversari a 
portata di mano. Ma serve ben altro per salvarsi.

                                                       Rischiano entrambe le formazioni scaligere

                Chievo e Verona
col cuore in gola sino alla fine 
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Verona e Chievo schierate nel derby

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 8 APRILE

VERONA - Cagliari 
Lugagnano - S.Giovanni L.

Caselle - Bussolengo 
Mozzecane - Castelnuovos. 
O.Dossobuono -  Parona

Quaderni -S.Zeno 
Casteldazzano - R.S.Massimo

G.Valeggio - Scaligera
Rosegaferro - Olimpia P.C.

United Sona - Alpo Club 98
SABATO 14 APRILE

CHIEVO - Torino (ore 18)

DOMENICA 15 APRILE
Villafranca - Bardolino 

Sona - S.Martino 
Vigasio - Valgatara

Povegliano - Cadidavid
Mozzecane - O.Dossobuono 

R.Lugagnano - Consolini
Alpo Club 98 - N.Cometa

Casteldazzano - G.Valeggio
Atl. Vigasio - Roverchiara   
MERCOLEDI’ 18 APRILE

VERONA - Sassuolo (ore 20.45)

DOMENICA 22 APRILE
CHIEVO - Inter

Lugagnano - Longare
Povegliano - Albaronco 
Caselle - Mozzecane 
Quaderni - Calmasino 

Alpo Club 98 - G.Valeggio
Rosegaferro - B.P.Maggio
Sommacustoza - Cadore

United Sona - G.Valeggio
DOMENICA 29 APRILE

VERONA - Spal
Villafranca - ValdagnoVi 

Sona - Valgatara 
Vigasio - Vigontina

Mozzecane - Concordia 
O.Dossobuono -  Valpolicella

R.Lugagnano - Corbiolo
Alpo Club 98 - Audace

Casteldazzano - United Sona 
G.Valeggio - Olimpia P.C.
Atl. Vigasio - Sanguinetto

DOMENICA 6 MAGGIO
CHIEVO - Crotone 

Possibili cambi di giorno e orario

        Il Gran Galà del Chievo con 
fondi al progetto contro l’autismo

Valgatara in trasferta e Bardolino in casa: ecco i due 
impegni per il Villafranca prima del match sul terreno del 
Cartigliano che probabilmente deciderà le sorti del cam-
pionato di Eccellenza. Poi resterà solo l’ultima gara al 
Comunale castellano contro il ValdagnoVicenza. Dopo 
una lunghissima galoppata in testa alla classifica, la squa-
dra di Alberto Facci ha perso la testa della graduatoria 
cadendo contro l’Euromaro-
sticense che, guarda caso, ha 
regalato  il primo posto al Car-

tigliano. Ora i bluamaranto devono puntare a rosicchiare 
punti alla neo capolista per tentare un nuovo capovolgi-
mento della classifica prima dello scontro diretto. 

Se consideriamo anche il Montecchio, si può proprio 
dire che il Villafranca sia rimasto da solo a guidare la sfi-
da del calcio veronese alle temibili formazioni vicentine. 

«Stiamo dando il massimo ogni partita dall’inizio 
della stagione- evidenzia il 
tecnico - e ce la giocheremo 
fino alla fine».

Chiara Massagrande torna sui tata-
mi dopo l’infortunio e subito conquista 
due bronzi alla Delta Cup, gara inter-
nazionale tenutasi a Rijeka. Per lei dop-
pia medaglia di bronzo nella categoria 
junior e in quella superiore under 21. 
«É stata una grande soddisfazione 

tornare sul podio in una manifesta-
zione internazionale dopo aver supe-
rato un infortunio muscolare che mi 
aveva tenuta ferma per alcuni mesi» 
commenta la giovane atleta dell’asd 
Arti Marziali Villafranca, supportata 
anche in questa trasferta dal maestro 

Diego Benedetti.
La società è soddisfatta 

anche per il nuovo tatami fisso che il 
Comune di Villafranca ha provveduto 
ad installare al PalaVilla dove si svolgo-
no gli allenamenti. 

«Da parte nostra - sottolinea il ma-
estro - assicuriamo il massimo impe-
gno nella cura e nella manutenzione 
del materiale che ci è stato messo a 
disposizione».

La Ni Sente Nashi ha partecipato con 37 atleti di Villa-
franca, Dossobuono e zone limitrofe ai campionati di ka-
rate del Triveneto Fesik a Sant’Angelo di Piove di Sacco, 
conquistando il primo posto grazie a 14 medaglie d’oro, 
7 d’argento e 11 di bronzo. Circa 250 atleti e 12 società 
partecipanti. La gara, aperta dai 6 anni in su, era divisa in 
specialità kata (forma) e kumite (combattimento).

Il maestro Augusto Caporali, che ha guidato i ragazzi 
all’ottavo titolo come società, è molto orgoglioso dei suoi, 
soprattutto delle cinture nere Segala Rachele 2 dan (pre-

zioso il suo esserci sempre), Mangili Sofia (2 ori), Zandonà 
Sofia (1 oro e 2 bronzi), Menegazzo Martina (1 oro e 1 
argento), Tromba Mattia (1 oro e 2 bronzi), Fattori Fran-
cesco (1 oro) e Fruci Matteo (2 ori e 1 argento). 

«Purtroppo - commenta - il karate è cambiato dagli 
anni ottanta e ha perso molto del vero motivo di esi-
stere e cioè la difesa personale e la crescita psicofisica».

Al team i complimenti dell’assessore Roberto Dall’O-
ca: «Oltre a portare a casa medaglie, insegnano anche 
dei valori di vita».

Il Villafranca alla volata conclusiva, bandiera veronese 
contro le formazioni vicentine Cartigliano e Montecchio

Doppio bronzo per Chiara Massagrande alla Delta Cup

Ni Sente Nashi si porta a casa l’ottavo titolo Triveneto Fesik

Oltre 600 
persone al Pa-
larisi di Isola 
della Scala per 
l’annuale “Gran 
Galà del Chie-
voVerona” con 
raccolta fondi 
da devolvere 
all’associazione 
Cuore Chievo 

Onlus per il progetto contro l’autismo “Gioca d’antici-
po”, che è la tematica sociale portata avanti quest’anno.

All’appuntamento, organizzato dal Coordinamento 
Amici del Chievo, erano presenti squadra, staff tecnico 
con mister Maran e dirigenziale guidato dal presidente 
Campedelli e il direttore affari generali Faccioli. 

«Cercheremo di finire bene la stagione come l’ab-
biamo iniziata» ha detto il presidente Luca Campedelli. 
Era presente anche l’assessore Roberto Dall’Oca che ha 
sottolineato i valori della società Chievo: «Lo ha mostra-
to anche in questa occasione con una festa serena, 
con la presenza dei rappresentanti di tante altre tifo-
serie e con un fine ultimo che è aiutare chi sta peggio».

A Isola

Eccellenza

Arti marziali

Il Villafranca è pronto allo sprint conclusivo

Chiara Massagrande sul podio a Rijeka

VERONA - CHIEVO
Il migliore: Calvano

Uomo spett.: -
Cart. giallo: -

Cuore grande: Verde
Il migliore: Bani
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Dainelli
Cuore gr.: Radovanovic

VERONA - ATALANTA 
Il migliore: -

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Fares
Cuore grande: -

CHIEVO - SAMPDORIA
Il migliore: Sorrentino
Uomo spett.: Castro
Cart. giallo: Gobbi

Cuore grande: Hetemaj

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

TARGET Sport

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

Il maestro Caporali con i suoi ‘‘campioncini’’



Villafranca terra di conquista
Ancora una volta alle elezioni politiche nessun candidato locale nelle liste del Centrodestra

Caos ciclabili: direzione sbagliata, utilizzo in contromano, scarsa segnaletica

La vignetta di Fabriani

camminano sopra. E gli 
diciamo pure bravi. Che 
fenomeni che siamo!

ELEZIONI 2 - Nel-
la pagina della Gazzetta 
dello Sport dedicata alla 
politica (vedi foto) c’era 
un sottotitolo veramente 
divertente che si riferi-

ELEZIONI 1 - Per 
l’ennesima volta Villa-
franca si è rivelata terra 
di conquista per candi-
dati esterni. I due collegi 
uninominali erano blin-
dati a favore del Cen-
trodestra e le previsioni 
sono state rispettate. E 
nemmeno al propor-
zionale è stato inserito 
un nome villafranchese. 
Con tutto il rispetto per 
questi Comuni, Conca-
marise, Roncà e Garda 
hanno mandato a Roma 
il loro sindaco, Valeggio 
un proprio assessore. E 
Villafranca? Nessuno in 
lista. Ed è purtroppo una 
storia che si ripete. Non 
riusciamo a mandare 
uno dei nostri a Roma, 
né a fare l’assessore (e 
quasi sempre nemmeno 
il consigliere) a Venezia, 
né quando contava in 
Provincia. A Villafranca 
pensiamo che ci tocchi 
tutto per volere divino e 
così alla fine restiamo iso-
lati dal mondo e gli atri ci 

va alle imminenti elezio-
ni: «... non c’è partito o 
colazione che avrebbe i 
seggi per governare». Co-
lazione? Bellissima, come 
pure una battuta riferita 
allo strafalcione. «E’ logi-
co che la colazione non 
basta: i nostri politici 

quando vanno a Roma 
mangiano primo, secon-
do, frutta, dolce e fanno 
anche il bis». 

CICLABILE - Dopo 
continui cambi di rotta, 
sembra (a Villafranca non 
si sa mai...) definitivo il 
senso unico in via San 
Francesco in direzione via 
Bixio. Il che ripropone il 
problema della pista cicla-
bile. Non ha nessun senso 
che sia nella stessa dire-
zione di marcia. La pista 
servirebbe per permettere 
alle biciclette di arrivare in 
sicurezza verso il Castello 
(e ai giardini) senza dover 
fare il giro. E quindi cosa 
succede (vedi foto)? Le 
bici vanno sul marciapie-
de. A proposito. Sarebbe 
utile segnalare con frecce 
direzionali orizzontali i 
percorsi delle ciclabili per-
ché ancora tanti non han-
no capito che non sono 
utilizzabili per entrambi i 
sensi. E c’è anche chi ti 
manda a quel paese se 
glielo fai notare.

Ecco come 
il vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede in chiave 
umoristica 

le recenti 
elezioni 

politiche 
che hanno 

premiato nei 
collegi del 

Villafranche-
se tutta gente 

foresta.
 E il sindaco 

Faccioli, 
invece di 
andare a 

Roma, spala 
la neve...

E’ successo davvero, credetemi. Tempo fa è pas-
sata in farmacia una signora che aveva un prurito in-
timo. Aveva visto la pubblicità e ha chiesto il Tantum 
Rosa bustine. E’ tornata dopo due giorni dicendo che 
il prurito non si era attenuato e che il gusto delle bu-
stine non era di suo gradimento. Quella che avete ap-
pena letto è una delle tante bizzarrie che mi hanno 
confessato alcuni farmacisti della zona. E non finisce 
qui! Che dire di chi chiede al farmacista la Maionese 
San Pellegrino senza limone o il Lysoform per il mal 
di gola?  E la Pomata per l’Irpef? Quando poi si va su 
con l’età c’è chi cerca il Kit e Kat per la dentiera o i 
pannoloni per la contingenza. Una volta superata la 
linea gialla della privacy sul pavimento delle farmacie, 
può capitare di venire improvvisamente colti da una 
feroce amnesia. Non ci ricordiamo il nome del prodot-
to o del rimedio “da banco” (senza ricetta medica) e 
allora... inizia la gara di chi la spara più grossa. Molte 
volte, lo ammetto, succede anche a me. D’altra parte 
è così facile confondere nomi e slogan pubblicitari che 
ci vengono continuamente proposti. Il marketing tele-
visivo è aggressivo e non ha regole; ecco perché men-
tre stiamo cenando ci suggerisce collante per dentiera, 
deodorante intimo per coprire i cattivi odori quando 
siamo in ascensore. Poi arriva il dolce: gengive che 
sanguinano, sputacchi di sangue sul lavandino, pru-
rito intimo, emorroidi, unghie devastate dalla micosi. 
E dopo il caffè arriva l’amaro... si, l’Amaro Micidiale 
Giuliani! Nell’era di telefonini e social network, dove 
tutti sanno di tutto un po’, c’è, per fortuna, chi ci fa 
ancora ridere con ingenui e spontanei strafalcioni. Ma 
se andiamo indietro di qualche decennio, era peggio. 
Nei miei trascorsi professionali degli anni 70, mi trovai 
davanti ad un intontito aviere siciliano, con una suppo-
sta infilata nell’orecchio... Qualche ora prima gli avevo 
consegnato una supposta di Farmidone e un paio di 
Aspirine per una sindrome influenzale accompagnata 
da dolore all’orecchio. Che dire allora? Se a quei tempi 
fossero già esistite le famose supposte effervescenti, 
oggi usate per curare la stitichezza, le avrebbe bevute, 
dopo averle sciolte, a fatica, in un bicchiere d’acqua.

La foto del mese

La nevi-
cata di 
m a r z o 
ha cre-
ato pro-
b l e m i , 
ma a Vil-
lafranca 
m e n o 
che da 
a l t r e 

parti visto l’abbondante gettito di sale preventivo 
da parte del Comune. E’ stata anche l’occasione 
per vedere chi rispettava il regolamento di polizia 
urbana e puliva il marciapiede davanti a casa. E 
qui l’esito è stato desolante.

SUPPOSTE 
EFFERVESCENTI

di Renzo Campo dell’Orto
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Chi ha pulito davanti 
a casa i marciapiede?
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Sopra lo strafalcione sulla Gazzetta. A destra via San 
Francesco dove le bici vanno sul marciapiede perché 

la pista ciclabile va nella direzione che non serve



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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CASTEL D’AZZANO - Via Marconi, 70 
VALEGGIO -  Via S. Rocco, 21

VILLAFRANCA - Viale Postumia, 20
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