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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
Telefono 045 7975022   -   www.vanniauto.eu

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

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

IsolA dEllA sCAlA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgAsIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

concessionaria

XIX anno

30 mila 

copie

 Il Comune sarà autosufficiente nei
controlli grazie e tre punti di rilevazione mobili

VILLAFRANCA

In questo mese di marzo il Comune farà posizionare tre 
centraline mobili (nella foto l’ultima utilizzata anni fa) da spo-
stare sul territorio per rilevare l’inquinamento atmosferico ed 
acustico (anche dei locali notturni fracassoni). In questo modo 
si renderà autonomo dai controlli che erano in precedenza ef-
fettuati, su richiesta, dall’Arpav.                            (Pag. 17) 

smog, ecco 
le centraline

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

www.magalini.it
orocash.it 800 714406

IL

 N
UOVO MONDO DELL’ORO

N.1 IN EUROPA

Una primavera di regali

Festa della
Donna

Festa della
Donna

Pasqua

Pasqua

Festa del
Papà

Festa del
Papà

IL

 N
UOVO MONDO DELL’ORO

N.1 IN EUROPA

Gioielli
a prezzi

imbattibili

Villafranca C.so V. Emanuele, 182
Desenzano Via Marconi, 48 orocash.it

800 714406

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Vendita e assistenza:

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

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

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

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

VR
Vasto   assor timento

di  lampadine
a   risparmio

energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

Via
Adamello

Via
Postumia Villafranca

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

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

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

L
I
S
T
E

N
O
Z
Z
E



La tecnologia digitale ha determinato un salto di 
qualità nello sviluppo tecnologico applicato alla 
correzione dei deficit uditivi. Questo tipo di apparecchi 
acustici si differenzia dalle precedenti tecnologie 
programmabili, in quanto il paziente non crea delle 
situazioni di ascolto a lui ideali, ma è l’apparecchio 
acustico digitale che elabora automaticamente il suono 
in virtù del profilo audiometrico del paziente. Questi 
sono dotati di un processore in grado di riconoscere il 
parlato dal rumore e di effettuare migliaia di calcoli in 
tempo reale, così da esaltare il parlato e sopprimere il 
rumore. Numerosi sono i modelli sul mercato messi a 
punto dai vari costruttori in base alle proprie strategie.

Ci trovi a...
VERONA via Isonzo 7/a, traversa IV Novembre vicino PAM - tel. e fax 045/8350688
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, Sabato 9 - 12.30
VILLAFRANCA via Pace 76 - tel. e fax 045/7901231
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 - www.apparecchiacusticisentire.it 

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

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

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

con Interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale. Test gratuito per l’udito

Convenzioni Asl e Inail
Visite domiciliari gratuite

I nostri servizi

Se amate lo stile elegante e curato, il ristorante CORTE 
DEL PAGGIO è la scelta ideale. Perfetto per esigenze di 
incontro, dalla cena riservata, al pranzo di lavoro, dal cocktail 
informale al ricevimento più raffinato! Ambiente unico che 
offre prelibatezze curate dagli chef MICHELE e ADELINA 

con prodotti di stagione.
 Spazi accoglienti e una CuCINA 
PARTICOLARMENTE CuRATA renderanno 
piacevoli i vostri momenti conviviali. 

Il MENù à Là CARTE include: pasta fresca, vari tipi di 
carne alla griglia e dolci della casa.
La ristorazione, affidata ad esperti del settore, fonda 
le proprie radici nella CuCINA TIPICA DI VALEGGIO, 
patria del Tortellino e principessa della gastronomia in 
genere. 
Il menù che presentiamo è realizzato con PRODOTTI 
DI PRIMA quALITà e propone piatti creativi che si 
sposano  con i migliori vini della zona.

• COMuNIONI
• CRESIME
• COMPLEANNI
• MATRIMONI

  VIENI A GuSTARE TANTI PIATTI DI quALITà AD uN PREZZO CONCORRENZIALE

Valeggio sul Mincio - Località Casa Brugherio, 74 - tel. 045 7950606 - Fax 045 7952508 - info@cortedelpaggio.it - www.cortedelpaggio.it

CHEF: MICHELE E ADELINA



Anche nel 2012 l’autovettura co-
munale, acquistata con gli stipendi de-
gli Amministratori e il contributo della 
Fondazione Cariverona, ha svolto un 
servizio molto importante per i cittadi-
ni che non dispongono di mezzi propri 
per recarsi nei luoghi di cura.

Il presidente del gruppo volontari 
Fevoss, che gestisce il servizio, Mario 
Gasparino, ha presentato la relazio-
ne annuale. I cittadini iscritti sono 153 e 
i chilometri percorsi nel 2012 sono stati 
11.500. Sono stati fatti 279 servizi. Gli 
ospedali più usati dalla nostra comunità 
sono Isola, Verona e Bussolengo.

Fevoss ricorda che l’auto è destinata 

a persone che non hanno mezzi propri 
e residenti nel comune di Erbè. L’uso 

improprio del servizio dan-
neggia le persone veramen-
te in difficoltà. Con marzo 
sono cambiati i giorni per le 

prenotazioni. Ora sono il 
martedì e il venerdì dalle 
10.30 alle 11.30, sempre 
in Municipio.

«A nome di tutta l’Amministrazio-
ne comunale e di tutti i cittadini - com-
menta il sindaco Paolo Brazzarola - non 
posso che ringraziare gli operatori vo-
lontari per l’importante servizio svol-
to a favore della comunità».

Proseguono i lavori del piano di forma-
zione all’ambiente promosso dall’Ammini-
strazione di Mozzecane in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo di Mozzecane e 
l’Associazione il Giracose di Nogarole Roc-
ca. L’obiettivo è diffondere i messaggi di non 
sprecare le cose, riusare e riutilizzare per re-
alizzare uno stile di vita consapevole ed eco-
compatibile, rispettoso dell’ambiente e anche 
della persona. I progetti proposti coinvolgono 
scuola primaria e secondaria e cercano di uti-
lizzare le più svariate tecniche educative dalla 
manualità, facendo esperienza dei materiali 
utilizzati, alle tecnologie informatiche. 

«Le attività che abbiamo proposto sono 
molteplici - spiega Antonio Faccioli -. Com-
prendono laboratori di riciclaggio di mo-
biletti fatti con i ragazzi delle medie, una 
gara per la prima media su chi fa meglio la 
raccolta differenziata e con le quarte della 
primaria la realizzazione di un cortome-

traggio di anima-
zione».

Dall’11 al 17 
marzo ci sarà la 
settimana dedicata 
all’ambiente Benvenuta Primavera con va-
rie attività per i bambini della primaria. L’11 
marzo visita con le quarte a un punto di rac-
colta e smistamento dei rifiuti a Cerea. Il 16 i 
bambini di 2ª elementare riceveranno la visi-
ta della Fatina del Riciclo, la mattina del 17 il 
Giracose proporrà laboratori di riciclo creati-
vo e a maggio ci sarà uno spettacolo teatra-
le sul ciclo dell’acqua. «L’Amministrazione 
punta su questi progetti ed investe molte 
energie nelle scuole - conclude il consigliere 
Faccioli - . Tutti i giorni raccogliamo rifiuti 
nei canali, lungo le strade e nei giardini. 
Crediamo che non servano solo sanzioni e 
controlli, ma sia necessario fin da subito 
sensibilizzare tutti a tutti i livelli».

 La formazione ambientale

NOGAROLE ROCCA. Marco Battistoni nominato presidente del Cda

Pradelle, nuova vita alla scuola materna
Nuova vita per la scuola materna di 

Nogarole Rocca. Dopo la stesura del 
nuovo statuto, l’associazione dei genitori 
ha nominato il consiglio di amministra-
zione: il presidente è Marco Battistoni. 
Al suo fianco Stefania Carreri, vicepresi-
dente, Fabiana Busti, segretaria, e Sara 
Tassini, tesoriera. 

L’obiettivo di Battistoni è coinvolgere 
al massimo i genitori dei bambini. «Papà 
e mamme devono trovare il loro ruolo 
e partecipare a questo servizio impor-
tante. Più saranno disposti a farsi ca-
rico personalmente dei piccoli bisogni 

della scuola, maggiori saranno le risor-
se risparmiate. Per esempio, pensiamo 
a quanto si può risparmiare se allo 
sfalcio dell’erba del giardino o alle ma-
nutenzioni del parco pensano genitori 
che hanno esperienza in merito». 

«Nonostante alcune difficoltà iniziali 
– spiega il sindaco Luca Trentini –, abbia-
mo tenuto duro credendo fermamente 
nei principi di sussidiarietà, lavorando 
bene con grande attenzione all’impie-
go delle risorse economiche che siamo 
riusciti a garantire in modo adeguato, 
erogando un miglior servizio».  

Inaugurata nel 2008, la materna di 
Pradelle, con nido integrato, è l’unica 
struttura nogarolese gestita dall’associa-
zione di genitori aderente alla Fism, di 
matrice cattolica. L’edificio si estende su 
un’area di 1500 mq ed è stata costruita 
dal Comune. Circa un milione e 800mila 
euro la spesa, a costo 0 per le casse mu-
nicipali, attraverso l’introduzione degli 
oneri di riequilibrio ambientale nella zona 
industriale. Le sezioni della materna sono 
5 e possono accogliere fino a 150 bam-
bini. Il nido integrato dispone di 30 posti, 
per bambini dai 12 mesi ai 3 anni. 

MOZZECANE. Comune, 
Scuole e Associaz. il Giracose 
insieme per educare i ragazzi 
ad una cultura ecologica

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Viaggia l’auto della solidarietà
ERBE’

via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

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

SOCCORSO STRADALE

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

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO

VUOI VENDERE 
IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO 

IL MASSIMO 
GUADAGNO?

Via Roma, 4 - tel. e fax 045 518307
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Via XXV Aprile, 86
tel. e fax 0442 321057
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Via Interrato dell’Acqua Morta, 11
tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

vieni a verificarlo 
nei nostri negozi!

Cerea Verona

QUI TROVI LA VALUTAZIONE DEL TUO ORO
www.OrO-verOna.it • infO@OrO-verOna.it

Castel d’Azzano

P.Brazzarola



                    L’Amministrazione ha varato il documento previsionale per il 2013
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Oliosi: «Nonostante l’incertezza sui tagli, si dà continuità ai servizi pubblici»
L’amministrazione comunale ha 

dato via libera al Bilancio di previ-
sione che chiude in pareggio nono-
stante i tempi di vacche magre.  

«Abbiamo fatto la scelta poli-
tica di approvare il bilancio entro 
febbraio per poter assicurare con-
tinuità ai servizi pubblici da fornire 
ai cittadini - commenta l’assessore 
Leonardo Oliosi -. Ma c’è incertez-
za sui tagli dallo Stato per l’anno 
2013, speriamo di non dover au-
mentare le aliquote Imu. Riguar-
do al 2012 siamo molto orgogliosi 
del fatto di non aver aumentato 
le aliquote Imu previste, come in-
vece hanno fatto alcuni comuni 
del Veronese, che si trovano ora un 
notevole avanzo di amministrazione 
che difficilmente potranno utilizzare 
e che avrebbero potuto lasciare nelle 
tasche dei propri cittadini. Sul fronte 
degli investimenti, punteremo ogni 
sforzo per la realizzazione della nuova 
scuola dell’infanzia di Salionze e della 
rotonda davanti al grest, oltre che per 
altre opere, senza ricorrere all’indebi-

tamento». Le caratteristiche.
Servizi primari. Mantenimento 

dell’efficienza per scuola (1.522.488, 
14,64%), sociale (1.938.101, 18,64%), 
viabilità (711.302, 6,84%), sicurezza 
(475.524, 4,57%), territorio e am-
biente (2.655.057, 25,53%), cultura 
(175.000, 1,68%) e sport (231.594, 
2,23%).

Interventi. Progettazione e realiz-
zazione di alcune importanti opere per 

la Comunità (nuova scuola dell’in-
fanzia di Salionze) finanziate quasi 
esclusivamente con mezzi propri di 
bilancio.

Servizi pubblici a domanda 
individuale. Solo adeguamenti 
Istat.

Addizionale Irpef. Conferma 
al 5 per mille per garantire il livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi 
pubblici da erogare.

Lotta all’evasione. Controllo 
per il recupero Ici sugli immobili 
imponibili: fabbricati, terreni e aree 
edificabili.

Imu. Aliquote base.
Tares. Applicazione della nuova 

tariffa con copertura integrale dei costi 
del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e con applicazione della mag-
giorazione a metro quadro stabilita dal 
legislatore nella misura minima.

Imposta di soggiorno. Sarà appli-
cata.

Indebitamento dell’ente. Confer-
mata la progressiva e costante riduzio-
ne.

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

E’ un bilancio con poche risorse 
ma senza penalizzare ancora la gente

La popolazione anziana rappresenta una componente 
estesa ed in continua crescita (a Valeggio quasi 2.400 abitanti 
su circa 14.700 sono oltre i 65 anni di età) che richiede servizi 
sempre più flessibili e diversificati.  A tale riguardo l’assessora-
to alle Politiche Sociali ha avviato una riflessione sugli obiettivi 
e sulle possibili strategie da mettere in campo per arrivare ad 
una programmazione di nuovi servizi che rispondano ai biso-
gni della popolazione anziana, al fine di migliorarne la qualità 
di vita. Sono state investite risorse economiche e incaricata 
una educatrice professionale, Federica Pezzini, per coordina-
re e animare l’area degli adulti/anziani.

Con un gruppo di volontari e anziani è stato costituito un 
“Tavolo anziani”. Da questo lavoro è nato il progetto “Il Filò”, 
una proposta di attività e iniziative rivolte a pensionati e an-
ziani, meglio chiamati “diversamente giovani”, che vogliono 

mantenersi attivi, informati e trascorrere 
momenti sereni insieme. In rete le diverse 
proposte e attività rivolte agli anziani del 
territorio proposte dall’As.li.pe.va., On-
lus Toffoli, Unitalsi, Alpini, Bocciofila, gruppi parrocchiali, 
Casa di Riposo. 

Molteplici sono le attività già in corso o in cantiere: atti-
vità ricreative e di socializzazione, attività fisiche, incontri/
conferenze informativi su salute, alimentazione, attualità, stili 
di vita, attività del recupero del sapere, attività per tenere 
“allenata la mente”, laboratori. «Un obiettivo importante - 
interviene l’assessore Marco Dal Forno - è quello di valoriz-
zare il ruolo sociale dell’anziano visto come risorsa e come 
tesoro da collocare culturalmente e socialmente al centro 
e non ai margini della società».

PROGETTO IL FILO’

Target
Marzo 2013

Attività aggregativa per diversamente giovani

MARZO 
Domenica 10 (Borghetto,  dalle 10 alle 19) MERCA-

TINO ARTIGIANATO ARTISTICO e HOBBY con il 
gruppo “Artisti in Piazza”.

Lunedì 11 (Villa Zamboni, ore 21) Ciclo Amori/Lon-
tananze, AWAY FROM HER - LONTANO DA LEI, re-
gia di Sarah Polley. Info www.associazionehumus.org

Domenica 17 (Borghetto, dalle 10 alle 19) MERCA-
TINO ARTIGIANATO ARTISTICO e HOBBY con 
l’Ass.ne “Una montagna di idee”.

Lunedì 18 (Villa Zamboni, ore 21) Ciclo Amori/
Lontananze, UN AMORE DI GIOVENTU’, regia di 
Mia Hansen-Løve. Info: www.associazionehumus.org

9-10-11 /16-17-18-19 (Località Vanoni Remelli, ore 
19.30) ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE. Serate di 
musica e ballo con orchestre dal vivo e stands gastrono-
mici. A cura del Comitato Sagra San Giuseppe.

Sabato 23 (Teatro Smeraldo, ore 21) Il Circolo La 
Scola presenta la Compagnia del Tirasassi in ALLA 
CONQUISTA DI WALES, commedia. Ingresso euro 
7 – prenotazioni a Pro Loco Valeggio.

Domenica  24 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura di Asso-
ciazione Percorsi.

Borghetto (dalle 10 alle 19) MERCATINO ARTI-
GIANATO ARTISTICO e HOBBY con il gruppo “La 
magia dell’Hobby”.

Lunedì 25 (Borghetto) SAGRA DELL’ANNUN-
CIAZIONE.  A cura Parrocchia di Borghetto.

Martedì 26 (Biblioteca Comunale, ore 20.30) UN 
MOMENTO... STO PENSANDO! Introduzione al 
“Metodo Feuerstein”. Percorsi nella modificabilità co-
gnitiva: potenziamento di  pensiero e apprendimento. 
Relatrice, dott.ssa Maria Luisa Boninelli, formatrice 
associata al Feuerstein Institute di Gerusalemme. In-
gresso libero. A cura di  Istituto Comprensivo “G. Mu-
rari” e Comitato Biblioteca di Valeggio.

APRILE
Domeniche 7 e 14 (Borghetto) SAGRA DELL’AN-

NUNCIAZIONE.  A cura Parrocchia di Borghetto.
Il presente calendario può subire variazioni per cau-

se indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Vanoni Remelli, dal 9 al 19 
l’antica Fiera di S.Giuseppe

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ENTRATE

- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte e tasse) € 7.134.600
- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
DALLO STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI € 515.559                              
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE    €   3.330.141
- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI  
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI  € 2.454.700
- ENTRATE PER ACCENSIONI DI PRESTITI €  2.000.000
- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI €  1.465.000
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 400.000
  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    € 17.300.000

USCITE
- SPESE CORRENTI  €  10.398.681
- SPESE IN CONTO CAPITALE €  2.874.700
- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  €  2.561.619
- SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI €  1.465.000
  TOTALE GENERALE USCITE    €  17.300.000

Leonardo Oliosi

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606 Buona Pasqua

Obiettivo play-off. Il 
Valeggio calcio adesso 
ci crede. 

«Non era nei piani 
- afferma il presidente 
Giovanni Pasotto - ma 
visto che siamo in cor-
sa ci proviamo».

Intanto l’attenzione 
è sempre puntata sul settore giovanile. Sono in fase di organizzazione i tornei 
giovanili a Borghetto. Il 28 aprile di scena Pulcini 2002/2003. Il 1º maggio 
toccherà a Minipulcini 2004 e Piccoli Amici 2005/2006/2007.

Ristoratori protagonisti: sfida in Tv alla prova del 
cuoco e prodotti tipici alla Settimana della Scienza

Ristoratori sempre in primo piano a Va-
leggio. «Sara e Rosanna Bressanelli, donne 
dell’Associazione Ristoratori, sono state al 
programma di Antonella Clerici - sottolinea 
Nadia Pasquali di ARV - ed hanno convinto 
e conquistato il pubblico di RAI 1 con nodi 
d’amore e faraona di cortile alle olive por-
tando alla ribalta la cucina valeggiana». Le 
due cuoche Sara e Rosanna sono rientrate 
piene di gioia. «La Puglia ha vinto - com-
mentano - ma per noi è stata un’esperien-
za unica ed indimenticabile. Metterci alla 

prova in una vetrina come Rai 1 è stato 
molto positivo e gratificante». I ristoratori 
sono stati protagonisti con buffet di Tortellini 
e Custoza anche all’inaugurazione della Setti-
mana della Scienza, una kermesse di scienza 
e tecnologia patrocinata da AIV e Comune 
con esperimenti interattivi, planetario digitale, 
mostra fotografica Nasa, laboratori scientifici 
e Science Show. «L’educazione parte anche 
dalla buona tavola - sottolinea Nadia Pasquali 
-. Dove c’è studio e incentivo alla ricerca per 
le nuove generazioni, là siamo anche noi».

PROMOZIONE CALCIO

M. Dal Forno

Valeggio: l’obiettivo ora 
diventano i play-off

I piccoli coi tecnici Rossi, Foroni e Gianlorenzi



Il Comune, 
le scuole, le 
parrocchie e i 
gestori dei ni-
di si uniscono 
per proporre 
e condividere 
con i genitori 
un percorso 
alla scoperta 
del rapporto 
educativo con 
i propri figli. 
“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” 

ALIMENTAZIONE per tutti
“Il cibo a tavola: giudizi e pregiudizi per la salute 
di grandi e piccini”
Martedì 19 marzo 2013
Daniele Degli Innocenti
Esperto dell’alimentazione e Fiduciario Condotta di Slow 
Food Valeggio

RAGAZZI e ADOLESCENTI da 11 a 18 anni
“Neuroscienze ed educazione: adolescenti tra pia-
cere e dovere”
Martedì 9 aprile 2013

“Neuroscienze ed educazione: identificazione pre-
coce e fattori di rischio negli adolescenti”
Martedì 16 aprile 2013
Francesco Bricolo
Psichiatra del Dipartimento delle Dipendenze Azienda 
ULSS 20 di Verona

BAMBINI da 3 a 10 anni
“A che gioco giochiamo? Libero, organizzato, 
spontaneo...quanti modi ci sono per giocare? 
Alla ricerca di una RELAZIONE tra bambini e 
adulti”
Giovedì 4 aprile 2013
“Giochiamo insieme: apriamo la valigia dei gio-
chi della ludoteca internazionale e… giochiamo 

insieme”
Giovedì 11 aprile 2013 

(Per partecipare alla serata laboratorio è necessario iscriver-
si vedere riferimenti sotto riportati)

Simone Perina (Educatore Territoriale) 
Francesca Benetti (Counselor filosofica)

Tutti gli incontri si svolgono alle ore 20,30 
Presso il Centro Famiglia&Giovani
Via Ragazzi del ’99 n. 24 - Valeggio

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

Il progetto “Il Filò” è 
una proposta di attività 
e iniziative rivolte a 
pensionati e anziani, 
“diversamente giova-
ni”, per mantenersi 
attivi e trascorrere mo-
menti sereni insieme.

ATTIVITà MOTORIE 
“VALEGGIO CAMMINA 2013”
A partire dal 12 Marzo 2013, tutti i 
martedì e giovedì dalle ore 9.00 ritrovo 
davanti alla  chiesa di Valeggio sul 
Mincio.
Gruppo di cammino, guidato da esperti, 
rivolto ad adulti e anziani che voglio-
no mantenersi in forma camminando 
in compagnia lungo percorsi sicuri e 
gradevoli del nostro comune. I percorsi 
saranno graduali e della durata di circa 
un’ora, adatti anche a chi non ha l’abitu-
dine di camminare. 
Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni 
rivolgersi al Servizio Educativo del Co-
mune o al numero: 

045-6339838/045-6339863

CONFERENZA “I SERVIZI AI 
CITTADINI: UTAP, SERVIZI 
SOCIALI E ULSS”
Un incontro per conoscere da vicino i 
servizi sanitari e sociali offerti dal terri-
torio: Utap, Servizi Sociali del Comune 
e Ulss
Intervengono: Chiara Cressoni (me-
dico Utap di Valeggio), Alessia Barillà 
(assistente sociale Comune di Valeggio) 
Paola Beltrame (Distretto Ulss22 di Villa-
franca) Joumana Bakri (geriatra)
Martedì 12 marzo 2013 Ore 17,30 
Sala conferenze “G. Toffoli” della Casa 
di riposo di Valeggio (ingresso dal fianco 
della chiesa).

Centro TIME OUT per ragazzi da 11 a 14 anni
Ogni lunedì, martedì e giovedì •	
dalle 15 alle 18•	
Centro Famiglia&Giovani•	
Attività e laboratori •	
in libertà per giocare, 
divertirsi e stare insieme 
in un ambiente protetto 
e seguito da educatori 
professionali.

ADOLESCENTI & GIOVANI al Centro 
Famiglia&Giovani  
 
Cantami, Sentimi, Ascoltami… Scrivimi

Scrivere una canzone significa partire per •	
un viaggio alla vera scoperta di sé stessi. Il 
corso ha come scopo quello di fornire nuo-
ve tecniche compositive e nuovi strumenti 
per modellare le Vostre canzoni.
5 incontri settimanali a partire da fine •	
marzo

Corso di AnimazioneTuristica
Il corso si propone di fornire, attraverso la •	
teoria ed esercizi pratici in aula, le nozioni 
fondamentali sull’attività di animazione 

turistica.
Per 6 sabati pomeriggio dalle 16.30 alle •	

18.30 a partire dal 13 marzo 2013

Corso cicloturismo con gli Amici 
della Bicicletta

Un percorso formativo per organizzare •	
al meglio il proprio viaggio in bicicletta.

Martedì 26 marzo: postura, alimenta-•	
zione, pianificazione  ed equipaggiamento

Martedì 9 aprile: manutenzione  e ripara-•	
zione

Progetto ludoteca e sala prove
Presso l’informagiovani stanno continuando •	
gli incontri del gruppo di giovani volontari 
per la creazione e gestione di una ludoteca 
e di una sala prove. Chi fosse interessato 
ad avere informazioni o partecipare ad uno 
dei progetti può rivolgersi direttamente allo 
sportello informagiovani.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Informagiovani di Valeggio sul Mincio, 
Via ragazzi del ’99, 24/26
Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00
tel 0456339881 www.giovanivaleggio.it

ATTIVITà AGGREGATIVE PER DIVERSAMENTE GIOVANI INFORMAGIOVANI

       Il Filò per la terza età A d o l e s c e n t i  e  g i o v a n i

E...state sul Mincio 2013 colonie estive gestite 
                dal Comune di Valeggio sul Mincio

Giornate GIOIOSE e GIOCOSE per stare 
bene insieme divertendosi

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

in cui si svolgono e dal rispetto per un tempo 
estivo “rallentato”, nel quale viene mante-

nuto un equilibrio tra il gioco libero, le 
proposte organizzate, i laboratori e le 
gite. I bambini sono seguiti da educa-
tori professionali nelle diverse attività 
che si svolgono e durante tutti i mo-
menti della giornata. 

Inizio dalle 8 con la colazione•	
Nella mattinata giochi, labora-•	

tori (disegno, laboratori creativi e di mo-
vimento, lettura in biblioteca, lingue, ecc.) 

bagno in piscina, corsi di nuoto, merenda
Pranzo•	

Nel pomeriggio un po’ di riposo e poi ancora •	
giochi di squadra e  bagno in piscina, corsi di 
nuoto, merenda
Alle 17.30 si finisce•	

Colonie FIABANDUS baby
Per i bambini da 3 a 6 anni della scuola 
dell’infanzia
Da lunedì 1 Luglio a venerdì 9 Agosto 
2013 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 17.30
Presso la Scuola dell’infanzia statale a Valeggio

Colonie HULA HOOP junior
Per i bambini della scuola primaria
Da lunedì 1 Luglio a venerdì 9 Agosto 2013 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30. 
Presso le Colonie Elioterapiche “Plinio Carteri” 
di Borghetto

COSTI E RETTE
una settimana per l’intera giornata

- residenti € 80
- non residenti € 100
una settimana senza 
pasto uscita ore 12,00
- residenti € 60
- non residenti € 80
riduzioni:
- per ogni fratello/so-
rella riduzione del 10% 
(solo residenti)

- per ogni settimana successiva alla prima riduzione 
del 10%

Informazioni e Iscrizioni aperte presso 
l’Ufficio Scuola del Comune di Valeggio 
sul Mincio 

045 6339815 - 045-633985

VALEGGIO LIFE
Informazione a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Istruzione e Famiglia

Al TEATRO SMERALDO di Valeggio dalla TATA più 
famosa d’Italia, regole e consigli per diventare 
genitori sereni di figli felici.

Cosa vuol dire essere famiglia, come ritrovare nella 
frenetica vita di oggi gli autentici valori educativi, come 
affrontare i capricci e lo studio, i primi mesi di vita e 
l’adolescenza, come vivere il tempo libero, come dispen-
sare regole o libertà, premi o punizioni. L’obiettivo? 
Correggere i comportamenti sbagliati e acquisire buone 
abitudini positive che alleviano la vita di tutta la famiglia.

Volete fare delle domande direttamente a Tata 
Lucia durante l’incontro? 
Mandate la vostra richiesta all’indirizzo di posta elet-
tronica scuola.genitori@comune.valeggiosulmincio.
vr.it  saranno selezionate alcune domande che gli autori 
saranno chiamati a rivolgere direttamente a Tata Lucia 
durante la serata al Teatro Smeraldo.

I buoni consigli 
di Lucia Rizzi 
(Tata Lucia)

VENERDì 15 MARZO 
ore 20,45

INGRESSO LIBERO



I l Somma, 
v i r t u a l m e n t e 
retrocesso in 
Promozione, si 
è affidato per 
quest’ultima par-
te della stagione 
al giovane Ric-
cardo Adami. Il 
patentato Adami 
rileva Vittorio 
Arragoni che, 
d’accordo con 
la dirigenza, ha 
deciso di metter-
si da parte, pur rimanendo a 
disposizione della società. Ric-

cardo Adami, 
classe 1977, 
proviene dalle 
giovanili; per 
lui un eloquen-
te gesto di fi-
ducia da parte 
della società 
per questo 
notevole ban-
co di prova. 
Adami e il suo 
staff (Volani, 
Tosoni, Chia-
nese, Lorenzi) 

continuerà a seguire anche la 
squadra Allievi.

Custozabike
I concorrenti 
torneranno 
a transitare 
attraverso 
i bellissimi e 
storici percorsi 

naturalistici
della 
zona

Target
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Il corso di astronomia organizzato dal Comitato della Biblioteca 
in collaborazione col CAV, circolo astrofili veronesi, “A. Cagnoli“, ha 
riscosso un grande successo di partecipazione. Si sono iscritte 120 
persone, tanto da dover in breve tempo istituire un secondo corso. 
Relatori sono i membri del CAV, che si alternano, spesso nella persona 
del presidente Gianfranco Corradi e del segretario Raffaele Belligoli, 
lo scopritore, nell’ottobre scorso, di una nuova galassia. Il corso si 
concluderà il 18 marzo con l’osservazione del cielo con i telescopi, nel 
piazzale del cimitero di Sommacampagna, area ritenuta adatta perché 
vicina al centro, tranquilla e poco illuminata. A questo evento è invitata 
tutta la popolazione.

«L’obiettivo - 
commenta Laura 
Zanella, presiden-
te del comitato - è 
promuovere cultura, anche quella scientifica e naturalistica, offrire 
stimoli per suscitare o risvegliare interessi, dei più vari, permettere 
a molti di usufruire della partecipazione alle attività proposte». 

Il 23 febbraio c’è stata la visita in Gran Guardia alla mostra “Da 
Botticelli a Matisse”. Per la primavera sono state organizzate due gite 
culturali: il 10 marzo ad Aquileia e Grado; l’11 e il 12 maggio ad Or-
vieto, Civita di Bagnoregio, Parco di Bomarzo.

Tutti astrofili grazie alla Biblioteca
CORSO DI ASTRONOMIA

“Custozabike”, giunta alla deci-
ma edizione, si terrà il 17 marzo a 
Custoza. Tornerà, quindi, alla sua 
location originale. Completamen-
te nuovo il format della manifesta-
zione: si pedalerà su un anello da 
ripetere più volte garantendo una 
maggiore spettacolarità all’even-
to, dando così 
la possibilità 
agli spettatori 
di assistere più 
volte al transi-
to dei propri 
beniamini. Il 
percorso, da completare nel tem-
po massimo di 2 ore, partirà dalla 
piazza di Custoza snodandosi tra 
i bellissimi e storici sentieri natu-
ralistici del “Tamburino Sardo” 
e del “Cammina Custoza” che la 
contraddistinguono.

L’anello, i cui dettagli verran-
no resi noti solo poche ore pri-
ma dell’Evento, sarà lungo poco 
più di 10 chilometri 
e coprirà circa 130 
metri di dislivello. La 
corsa non è competi-
tiva, non è a staffetta 

e non prevede 
categorie. Ri-
conoscimenti 
finali per i pri-
mi 3 Gruppi 
che, somman-
do tutti i giri 

percorsi dai propri 
atleti, otterranno più 
Km totali pedalati 
nelle 2 ore previste. 

«L’importante appoggio del 
Comune garantirà una logistica 
di primo livello - spiega Paolo 

Mengalli - e le sinergie con gli 
operatori di Custoza permette-
ranno la promozione di quest’an-

golo dei Colli 
Morenici. La 
valorizzazione 
del territorio e 
la sana attività 
sportiva sono 
le nostre prero-
gative».

Soddisfatto 
l’assessore Au-
gusto Pietropo-
li: «Ogni inizia-
tiva che vada 
nella direzione 
della tutela 
ambientale e 

della valorizzazione del territo-
rio sarà sempre sostenuta con 
impegno».

CALCIO ECCELLENZA

Il Somma si affida ad Adami

    Promozione del territorio

Pietropoli: «Tutela 
ambientale e 

valorizzazione 
delle nostre terre»

L'ass. Pietropoli

Riccardo Adami



Da rifugio per giocatori 
rimasti senza società e altri 
provenienti o dal calcio a 
11 o da campionati amato-
riali a protagonista in serie 
D. L’Acd Povegliano C5 è 
divenuta una vera e propria 
realtà del futsal veronese. 
Ne è una prova il recente 
successo provinciale in Cop-
pa Veneto che ha consentito 
agli uomini allenati da mister Marchiotto di 
accedere alla fase regionale del torneo. La 
rosa è attualmente composta per lo più da 
ragazzi giovani. L’obiettivo della società è 
scovare futuri giocatori insegnando loro a 
muovere i primi passi in questo sport. Il 
requisito richiesto è sicuramente una tecni-

ca minima di base ma quel che conta sono 
l’etica e i valori di lealtà sportiva. 

Da sinistra: Caliari, Zanetti, Residori, 
Serra, D. Scarsini, F. Scarsini, Gianelli, 
Marchiotto, Caturano. Liccardo, Mirando-
la, Perina, Liccardo, Brignone, Braganza, 
Ficca, Moletta, Geroin.

Servizi
Cento posti in più a 
carico dei lottizzanti.
Creati un percorso 
ciclopedonale e area 
verde attrezzata

Target
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Fare il genitore è sempre più difficile ed è diventato sempre 
più complicato trovare il modo giusto per educare i figli o sempli-
cemente per riuscire ad avere un dialogo con loro. L’assessore ai 
Servizi Sociali Pino Caldana, nell’ambito delle politiche di sostegno 
alla famiglia, ha organizzato fino al 21 marzo in Municipio un 
ciclo di incontri per genitori. «Il progetto si pone l’importante 
obiettivo di sviluppare o migliorare la sensibilità e le cognizio-
ni necessarie per affrontare con successo i complessi aspetti 
della vita familiare e dei rapporti tra genitori e figli – spiega 
l’assessore - con una conseguente riduzione del livello di stress 
percepito nelle situazioni più difficili. In particolare, in cia-

scun incontro sarà analizzato un problema che comunemente 
i genitori si trovano ad affrontare nella relazione con i propri 
figli ed individuare possibili strategie e soluzioni educative da 
mettere in pratica nella vita quotidiana». Gli incontri, rivolti 
ad un massimo di 20 genitori, saranno condotti dalle psicologhe 
psicoterapeute Elena Piccoli e Franca Consorte. Gli incontri af-
fronteranno il tema del look giovanile, abbigliamento, tatuaggi e 
piercing; i comportamenti aggressivi e le uscite serali fino a tarda 
ora. La partecipazione è gratuita. Prenotazioni all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune, 0459215966 e 045/9215962, o inviando 
una mail a servizi.sociali@comune.castel-d-azzano.vr.it.

Un ciclo di incontri sul difficile rapporto genitori-figli
CASTEL D’AZZANO

Un nuovo parcheggio e un’area verde 
con percorso ciclopedonale nella nuova 
lottizzazione alle spalle di via Roma. Po-
vegliano si arricchisce di nuovi servizi per 
la comunità grazie alla convenzione con 
i lottizzanti che ha por-
tato un centinaio di po-
sti auto in più rispetto a 
quelli previsti in un’area 
vicinissima alla chiesa e 
al municipio che si rive-
lerà molto utile, conside-
rato che a breve partirà 
la sosta con disco ora-
rio di mezz’ora in tutta 
la piazza principale del 
Paese. La cerimonia del 
taglio del nastro è stata 
preceduta dalla benedizione del parroco 
monsignor Osvaldo Checchini.

Il nuovo parcheggio porta il nome di 
suor Biagia Fattoni.  «Oltre al fatto di 

aumentare le possibilità di parcheggio 
dei cittadini - ha commentato il sindaco 
Anna Maria Bigon - è un onore aver 
intitolato il piazzale a una religiosa 
molto cara a Povegliano che arrivò in 

paese in pie-
na guerra 
mondiale nel 
1943 e rese 
un intenso 
servizio ai 
r i c o v e r a t i 
della casa 
di riposo e 
in genere al 
prossimo per 
quasi cin-
quant’anni».

Per quanto riguarda la ciclopedona-
le, si continua con la politica di farne nel-
le nuove lottizzazioni. Alla fine saranno 
unite in un unico il percorso. 

L’Acd Povegliano Calcio a 5 fa faville

Parcheggio per il centroL’inaugurazione del parcheggio

Area verde e percorso ciclopedonale



Venerdì 22 mar-
zo alle ore 21, nella  
Chiesa della Ma-
donna del Popolo 
a Villafranca,  sarà 
esposta sul presbi-
terio un’opera pit-
torica di Felice Na-
alin, già presentata 
alla Biennale d’arte 
sacra di Brera a Milano ed esposta nella chiesa di San Pietro 
Apostolo a Verona e nella chiesa del Collegio Universitario 
Don Mazza di Padova. Osservando l’opera dell’artista vero-
nese, si svolgerà una meditazione sulla croce. 

Giovedì 7 marzo alle 20.45 si 
svolgerà al centro sociale di Quader-
ni l’annuale assemblea del gruppo 
Morsiani nel corso della quale si pro-
cederà al tesseramento e all’elezione 
del nuovo direttivo. «Seguiranno la 
presentazione del bilancio, l’illu-
strazione delle attività svolte nel 
2012 e l’annuncio dei programmi 
2013 - spiega la presidente Diomi-
ra Cordioli -. Chiuderemo la serata 
con una degustazione guidata di 
vini pregiati come siamo soliti fare 
nei nostri incontri».

Assistenza fiscale
e previdenziale,

accesso alle
prestazioni sociali agevolate:

scegli la serietà e le competenza
degli operatori Acli

Il Caf Acli opera da vent’anni
in Italia e all’estero

con una efficiente rete
di società convenzionate,

le Acli Service

Sono oltre 2 milioni i clienti
che nel 2012 si sono rivolti

al Caf Acli.
Fai come loro!

La Fondazione Piccola Frater-
nità di Dossobuono, grazie alla 
collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo Statale di Dossobuono, 
sta proponendo una serie di ini-
ziative di utilità sociale rivolte ai 
minori con l’obiettivo di educarli e 
sensibilizzarli alle tematiche della 
disabilità e della terza età. 

«Sono iniziative - commenta 
il direttore Stefano Manara - rese 
possibili grazie al contributo, la 
collaborazione e l’entusiasmo 
di vari volontari. E’ un vero e 
proprio lavoro di rete. Ringrazio 
in particolare il dirigente scola-
stico Fabrizio Gasparini».

NoNNi a Scuola - Lo 
scopo è promuovere una cultu-
ra dell’invecchiamento attivo che 
valorizzi l’utile contributo degli 
anziani alla società. Sono stati 
coinvolti 15 “nonni” volontari per 
incontrare gli alunni delle scuole. 
I laboratori creati spaziano dallo 
studio del dialetto veronese, storia 
della scuola, banda di Dossobuo-
no, giochi di una volta, il lavoro 
del calzolaio e capostazione, auto 
e motori d’epoca e vita agricola. 
E’ reso possibile grazie alla col-
laborazione con Auser, Anziani, 
Ministri della Comunione e Con-
fraternita del Santissimo, San 
Vincenzo e Unitalsi.

RecupeRo ScolaStico 
- Riguarda gli alunni che hanno ri-
cevuto un provvedimento discipli-
nare, condividendone la valenza e 
l’importanza educativa. Le attivi-
tà previste sono aiuto cucina, ma-
nutenzione del giardino, riordino 
locali e laboratori, lavaggio auto-
mezzi; sistemazione area raccolta 
differenziata. Ad oggi due alunni 
ne hanno usufruito.

DopoScuola - Segue 
bambini e ragazzi nello svolgi-
mento dei compiti scolastici, tra-
scorrendo con loro del tempo in 
maniera creativa e costruttiva. E’ 
un supporto alle famiglie disagia-
te o provenienti da altri Paesi ma 
vuole essere per i minori anche 
un punto di riferimento laddove 
i genitori, per motivi di lavoro o 
incapacità dovuta alla lingua, non 
riescano ad essere presenti e di 
aiuto ai propri figli nello studio. 
Il servizio diventa un punto di ag-
gregazione e di socializzazione. 
Da novembre ad oggi sono 12 i 
bambini seguiti da 10 volontari.

S.i.t - Grazie alla collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo 
e l’Ulss 22, un utente disabile 
della Piccola Fraternità è stato 
inserito nel mondo del lavoro e 
si affianca alla cuoche nell’aiuto 
della mensa delle scuole. 

Progetti per il bene comune

DOSSOBUONO
Piccola Fraternità 
e Istituto 
Comprensivo 
alleati per 
iniziative di 
utilità sociale

Il Comune di Villafranca ha sottoscrit-
to il rinnovo per il triennio 2013-2015 
del Protocollo Citt.Imm promosso dal-
la Diocesi di Verona sez. Caritas e che 
coinvolge numerosi enti territoriali.

«In questi anni - spiega l’assessore 
Riccardo Maraia, che ha rappresentato 

il Comune di Villafranca in Vescovado - 
il Servizio Citt.imm si è mosso su più 
fronti: dall’attività degli sportelli, alla 
promozione e consolidamento di reti 
territoriali, alla formazione degli ope-
ratori di enti pubblici e del privato so-
ciale». 

Progetto Citt.Imm: il Comune ha rinnovato 
l’accordo con la Caritas per altri tre anni

8Target
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Associazionismo
L’assessore Maraia all’incontro in Curia

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

Madonna del Popolo: meditazione
sulla croce con l’opera di Naalin

Gruppo Morsiani: l’ora 
del rinnovo del direttivo

Via l’Irpef sui fabbricati non locati
Detrazione al 50% su recuperi edilizi

NOVITA’ FISCALI

Via l’Irpef sui fabbricati non locati e detrazione sul recupero edili-
zio innalzata al 50%. Sono queste le novità principali del 730/2013 
ufficializzate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello dovrà essere 
compilato facendo riferimento ai redditi percepiti nel 2012 e sarà il 
primo a risentire dell’effetto Imu in sostituzione dell’Irpef solo sugli 
immobili non locati, cioè le seconde case tenute a disposizione o quelle 
concesse in comodato d’uso. L’esenzione, comunque, non esclude i 
suddetti fabbricati dall’inserimento in dichiarazione. Il proprietario, 
quindi, dovrà denunciarli a prescindere dal fatto che siano locati o 
meno, ma dovrà essere chi presta assistenza fiscale (CAF) a calcolare 
l’imposta esclusivamente per gli immobili locati.

Secondo le istruzioni, in presenza dei codici “1” o “2” nella colon-
na 2 del Quadro B (cioè i codici che identificano le abitazioni principali 
e le seconde case sfitte) “l’Irpef e le addizionali non sono dovute 
perché sostituite dall’Imu”. Quanto agli immobili locati, la base 
imponibile sarà data dal maggior importo fra la rendita catastale riva-
lutata del 5% e il canone di locazione annuo ridotto forfettariamente 
del 15%. Si abbasserà al 5% per i redditi percepiti a partire dal 2013. 
Quanto ai terreni invece, se questi sono esenti da Imu l’Irpef sul reddito 
dominicale andrà comunque versata.

L’altra importante novità è l’innalzamento dal 36 al 50% della 
detrazione sulle ristrutturazioni edilizie. Il cambiamento è visibile nella 
sezione III A del Quadro E relativo agli “Oneri e spese”. E’ valido sol-
tanto per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 
su un tetto massimo di spesa anch’esso rialzato da 48mila a 96mila 
euro. Farà fede la data indicata sul bonifico di pagamento, che dovrà 
riportare, pena l’annullamento, il codice fiscale del beneficiario (o dei 
beneficiari, ndr), la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa cui si versa 
la somma, e infine, come causale, il riferimento normativo dell’age-
volazione (Legge 449/97). (Per informazioni e assistenza, Caf Acli. 
Fissa un appuntamento allo 045 8065550).



L’iniziativa
Il progetto del 
Comune con 
il contributo 
del Consorzio 
di Bacino 
dà lavoro a 
15 persone 
svantaggiate 
e più decoro 
al territorio
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Chi è in buona salute vada a donare il sangue, 
chi ama lo sport vada a sostenere la Psg Tosoni. Si 
consolida la collaborazione tra la Polisportiva San 
Giorgio e la Fidas. Dopo la pallavolo, adesso è 
toccato al basket. Una promozione reciproca che 
merita di essere sottolineata. Una delegazione 
di gialloverdi, composta dal diesse Sandro Bo-
ni, i giocatori Damiano Dalfini, Nicola Bastone, 
Alessandro Panni e Daniele Quartieri, e l’addetto 
stampa Stefano Prencipe, ha visitato il Centro 
Trasfusionale, intrattenendosi con i donatori pre-
senti e con il personale medico e paramedico. 

«Chi pratica sport è sinonimo di salute - ha commentato Boni - e 
quindi noi cercheremo non solo di divulgare il messaggio della Fidas, 

che aiuta il prossimo in difficoltà, ma parteci-
peremo anche attivamente alle donazioni».

Che la situazione ospedaliera a Villafranca, 
sia tragica, è noto da dieci anni, quando bruciò 
il Magalini. Ma almeno a febbraio c’è stata una 
buona novità in questo settore. «Finalmente è 

possibile effettuare la 
donazione di plasma 
anche a Villafranca 
- commenta il presi-
dente Silvano Troiani 

-. La responsabile del Servizio Trasfusionale 
Loredana Martinelli, infatti, ha comunicato l’entrata in funzione di 
due macchine per la plasmaferesi». 

Psg Tosoni e Fidas insieme per le donazioni
L’INIZIATIVA

Fare pulizia sul 
territorio e ridare una 
possibilità di lavoro e 
riscatto personale a 
chi ha alle spalle una 
vita complessa o una 
situazione familiare 
complicata ma ha la 
convinzione giusta 
per riemergere. Da 
alcune settimane 15 
persone di Villafran-
ca, d’età tra i 22 e 
i 55 anni, sono impegnate nel progetto 
ecologico-sociale promosso dal Comune, 
in collaborazione con “Gli amici di An-
drea’’ di Verona, una cooperativa sociale 
nata 20 anni fa che da tempo si occupa di 
inserimenti lavorativi e di presa in carico di 

persone con problematiche sociali. Grazie 
a un fondo di 40mila euro stanziato dal 
Consorzio di Bacino Verona 2, 15 persone 
effettueranno fino ad aprile, per tre ore al 
giorno dal lunedì al venerdì, alcune manu-
tenzioni straordinarie sul territorio. 

«Si tratta di la-
voratori che sono 
stati segnalati dai 
servizi sociali, che 
conoscono e seguo-
no da tempo la lo-
ro situazione - spie-
ga il sindaco Mario 
Faccioli - . 
Non sono 
persone ve-
nute solo 
a chiedere 

un sostegno, ma hanno voglia 
di rimettersi in gioco per riac-
quistare dignità e farsi carico 
del sostentamento della famiglia». Sono 
retribuiti attraverso la cooperativa, seguiti 
e coordinati dal factotum Stefano Zam-

bon. «E’ difficile per tutti trovare lavoro, 
figurarsi per cittadini già in difficoltà - 
spiega la presidente Bruna Cappelletti -. 
Le aziende difficilmente investono su di 
loro. Questo progetto offre loro l’occasio-
ne di mostrare che sono ancora attivi e 
possono contribuire al bene del paese». 

Soddisfatto il vicesindaco Alessio Ada-
mi: «Abbiamo creato que-
sta occasione di lavoro che 
ci permette di raggiungere 
l’obiettivo di dare un’imma-
gine migliore al territorio e 
di fare anche un’opera so-
ciale. Stanno togliendo er-
bacce, pulendo marciapie-

di ed aree che Amia non può raggiungere 
coi mezzi grandi e, comunque, aree dove 
cittadini incivili abbandonano rifiuti». 

Pulizia fa rima con solidarietà
La presentazione dell’iniziativa

I lavoratori all’opera

Maraia SRL
pavimenti e rivestimenti

Visitate la nuova sede
in ZAI viale del Lavoro 18/A
Villafranca di Verona
Ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e legno 
con posa in opera.

tel. 045 6304658
fax 045 6333518
e-mail info@maraiasrl.it
sito www.maraiasrl.it

Faccioli: «Gente 
che non è venuta 
in Comune solo 
a chiedere ma si 
è messa in gioco»

Finalmente al 
Magalini si può 
donare il plasma



Il fitness negli ultimi 
anni ha subito notevoli 
sviluppi, grazie ad una 
maggior preparazione 
in ambito didattico-for-
mativo nel trattare que-
ste patologie, cosiddette 
“non gravi”, da parte di 
tecnici qualificati. A dif-
ferenza del passato do-
ve la palestra era vista 
esclusivamente come 
un ammasso di bilan-
cieri e pesi di ghisa.                                               

L’ O B I E T T I V O 
- «Puntiamo - spiega 
Luca Brunelli, Perso-
nal Trainer - a motivare 
ed invitare sempre più 
persone ad aderire ad 
un progetto di attività fisica perché 
consapevoli che uno stile di vita 
sano ci porta sempre più benesse-
re, successo e soddisfazione. Come 
Personal Trainer ritengo che, anche 
se  al giorno d’oggi ci si deve rappor-
tare spesso con una vita frenetica, il 
tempo dedicato all’allenamento va-
da ottimizzato ma mai soppresso». 

R.C funCTIOnaL TRaI-
nIng - «E’ un metodo di eserci-
zio neuro-muscolare che racchiude 
un insieme di concezioni, rispetti-
vamente di allenamento e metodo-
logia, finalizzato a sviluppare oltre 
alla coordinazione ed al condiziona-
mento muscolare, ovvero la tonici-

tà, anche un doppio debito di riserva 
(EPOC) che ha notevole influenza, 
nelle ore successive, sul metaboli-
smo dei grassi. 

I vantaggi di un’ora di functio-
nal training equivalgono ad un’ora 
di corsa continua ad 8Km/h, con 
maggior stimolo della componente 
senso-percettiva e della muscolatura 
globale». 

LE SOLuZIOnI - «Propongo 
dunque, come esempio praticabile 
da chiunque le seguenti indicazioni: 

• Camminare di più. Questa è 
l’attività primaria. Partire con due 
ore alla settimana per arrivare ad 
un’ora di cammino al giorno tra il 

55-75% della fre-
quenza cardiaca 
massima».

• Sollevare i 
pesi. «Va fatto in 
modo “functional 
training” ovvero 
con dei movi-
menti specifici e 
coordinati facen-
do attenzione alle 
articolazioni».

• Compiere 
degli scatti ve-
loci.  «Servono 
scatti da preda o 
da predatore. Ad 
esempio, duran-
te l’allenamen-
to eseguire 10 

minuti di sprint, variando durata e 
tempi di recupero».

• giocare in squadra. «Ancora 
meglio con una persona specializza-
ta che ti affianchi nell’allenamento. 
Avere il supporto di qualcuno serve 
a scaricare lo stress e aumentare la 
produzione di endorfine che procu-
rano il benessere».

guIDa SICuRa - «Ogni per-
sona ha obiettivi ed esigenze diversi 
e con la figura del personal trainer si 
afferma comunque un sano e valido 
itinerario per  guidarti e garantirti il 
successo».

(Per maggiori informazioni 
luca@bodyenergie.it)

Medicina o passatempo?
Inaugurazione: 26 Febbraio 1995
attività istituzionale: Wellness
attività sportive di supporto: Ci-

clismo, Subacquea, Volley, Basket
Iscritti ad oggi: 2100
Orari: dalle 6 del mattino alle 23
Bimbi sotto i 6 anni: gratuito
Ragazzi studenti e Senior over 

60: quote da €29 al mese   

LA SCHEDA

                           Il Centro Wellness Body Energie consiglia attività fisica e giusta alimentazione
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Salute

Via adamello 1
Villafranca di Verona
Tel. 0456304337
www.bodyenergie.it
info@bodyenergie.it 

Informazione commerciale

Tipologie di attività
La salute non ha età. 
arti marziali bimbi 
- corsi nuoto bimbi 

dai 9 mesi ai 15 anni
-danza hip-hop teen agers 

adulti e senior
 sale attrezzi - personal trainer

back school (scuola per la schiena)
yoga - corsi fitness - acquagym 

idrobike - nuoto adulti
corsi pre e post parto
cycling®  - striding® 

arti marziali e zumba fitness®

Percentuale di persone 
obese: 10,1 % della popo-
lazione totale.

Secondo i dati forniti 
dall’Oms nel 2008, global-
mente 1,5 miliardi di adul-
ti presentano la sindrome 
metabolica ed il numero 
continua a crescere. Ta-
le incremento è collegato 
all’aumento del tasso di 
obesità tra gli adulti. In fu-
turo la sindrome potrebbe 
superare il fumo come il 
principale fattore di rischio 
per le patologie cardiache. 

Sindrome metabolica è 
un termine che racchiude 
un gruppo di fattori di ri-
schio legati al sovrappeso 
e all’obesità; questi non 
sono solo responsabili, co-
me detto sopra, di malattie 
cardiache, ma anche di al-
tri problemi di salute come 
il diabete e l’ictus. I fattori 
di rischio, per definizione, 
sono quei comportamenti o 
condizioni che aumentano 
la probabilità di incorrere 
in una malattia.

I rischi per la 
salute legati al 

sovrappeso 
e all’obesità

Oggigiorno i progressi della medi-
cina e della chirurgia in Odontoiatria 
permettono di risolvere brillantemente 
patologie complesse che, fino a poco 
tempo fa, obbligavano i pazienti a ras-
segnarsi all’uso di protesi mobili, le co-
siddette “dentiere”. Ne parliamo con il 
prof ac Rocco Borrello, chirurgo orale, 
e Luca Baltieri, medico chirurgo spe-
cialista in anestesia e rianimazione, che 
lavorano presso gli ambulatori odonto-
iatrici Gazzieri in via Montanari 73/B a 
Mozzecane.

IMPLanTOLOgIa - I pas-
si avanti della ricerca nel settore 
dell’Implantologia sono stati notevo-
li. Oggi è possibile anche nei casi più 
complessi (ad esempio nell’edentu-
lia completa) restituire al paziente la 
possibilità di sorridere.

anESTESIa LOCaLE - Que-
ste procedure si possono svolgere 
ambulatorialmente, sulla poltrona 
del dentista, in anestesia locale. La 
durata dell’intervento chirurgico è 
variabile, potendo richiedere 2-3 ore 

nei casi più 
impegna-
tivi.

I TI-
M O R I 
DEL Pa-
Z I E n T E 
- Molte per-
sone hanno 
timore di 

non riuscire a “sopportare” l’intervento:
• Per precedenti esperienze spiace-

voli (dolore, risultati inferiori alle aspet-
tative, discomfort);

• Per paura del dentista. Alcuni studi 
riportano che fino al 50% delle persone 
ammette di sentirsi in ansia e preoccu-
pate quando devono sottoporsi a cure 
odontoiatriche;

• Per il timore di sentire dolore du-
rante la procedura;

• Per il timore di non riuscire a stare 
tranquilli e rilassati per tutto il tempo 
necessario all’intervento;

• Perché sono anziani o hanno altri 
problemi di salute.

Spesso queste motivazioni spingono 
i pazienti a rimandare le cure, peggio-
rando così la loro situazione e rendendo 
ancora più complesso il futuro tratta-
mento.

RICOVERO - In altri casi i pazien-
ti decidono di essere curati in regime di 
ricovero ospedaliero, sottoponendo-
si all’intervento in anestesia generale. 
Questa metodica può essere l’unica op-
zione possibile in casi particolarissimi: 
pazienti con handicap, pazienti pediatri-
ci, pazienti con gravi problemi di salute. 

Nei rimanenti casi il ricorso all’a-
nestesia generale implica un rischio ag-
giuntivo e una degenza ospedaliera.

SEDaZIOnE COSCIEnTE - Se 
non ci sono controindicazioni all’inter-
vento in regime ambulatoriale (sulla pol-
trona del dentista), in tutte le condizioni 
sopra elencate può essere utile il ricorso 
alle tecniche di sedazione cosciente:

• il paziente verrà valutato dai me-
dici dello staff, e gli verrà proposta la 
tecnica di sedazione a lui più adatta, alla 
luce delle sue condizioni di salute e della 
sua storia clinica;

• prima dell’inizio dell’intervento 
gli verranno somministrati dei farma-
ci per bocca e/o per via endovenosa, il 
cui risultato sarà di eliminare l’ansia e 
di indurre una piacevole sensazione di 
rilassamento e sonnolenza;

• la persona sarà comunque sempre 
collaborante col personale (a differenza 
dell’anestesia generale), sebbene perde-
rà la cognizione del tempo che trascorre 
sulla poltrona e potrà non ricordare i det-
tagli dell’intervento;

•  in ogni momento il personale me-
dico sorveglierà con apposite attrezzatu-
re tutte le funzioni vitali nella massima 
sicurezza: battito cardiaco, respirazione, 
pressione arteriosa;

• al termine dell’intervento il pazien-
te sarà sveglio ed in grado di tornare al-

la sua abitazione, 
sebbene sia nor-
male una minima 
sensazione di stan-
chezza. Il dolore 
post-operatorio 
sarà quasi assente 
perché controllato 
con dei farmaci 
analgesici ed anti-
infiammatori, che 
verranno sommi-

nistrati già sulla poltrona. L’unica avver-
tenza sarà quella di venire accompagnati 
in quanto i farmaci somministrati non 
permettono al paziente di guidare auto-
veicoli il giorno stesso dell’intervento.

TECnICa SICuRa - La sedazio-
ne è una tecnica sicura, eseguita da me-
dici esperti, in stretta collaborazione con 
l’odontoiatra ed il chirurgo;

• Permette al paziente di superare 
la “paura del dentista” e di controllare 
l’ansia legata all’intervento;

• Non sostituisce l’anestesia locale 
eseguita dal dentista, ma consente di ri-
durne la dose e garantisce un ottimale 
comfort del paziente durante tutto l’in-
tervento;

• Consente un efficace controllo del 
dolore post-operatorio, contribuisce a 
ridurre il sanguinamento durante l’inter-
vento e diminuisce il gonfiore.

Questa tecnica può essere anche 
adottata nelle estrazioni dei denti del 
giudizio chirurgiche particolarmen-
te difficili o in tutte quelle procedure 
odontoiatriche che spaventano in modo 
considerevole il paziente.

PaZIEnTI SODDISfaTTI - 
Nella nostra esperienza tutti i pazienti 
trattati si sono dichiarati estremamente 
soddisfatti, non hanno riferito problemi 
dopo l’intervento, non hanno lamentato 
dolore ed alcuni, addirittura, ricordano 
poco dell’intervento perché talmente ri-
lassati che i loro pensieri erano rivolti 
altrove.

 Tecnica sicura che permette l’intervento con soddisfazione del paziente

 La sedazione in chirurgia    
                  odontoiatrica

Rocco Borrello Luca Baltieri

Mozzecane (VR) Via Carlo Montanari, 73/b045 6340735
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Né feste, né spetta-
coli. La ricorrenza dell’8 
marzo costituisce l’oc-
casione per fare il punto 
sulla situazione femmi-
nile a Villafranca. Un 
bel punto di osservazio-
ne è costituito dai dati 
contenuti nel rapporto 
annuale sulla condizio-
ne della donna in cerca 
di lavoro nel compren-
sorio villafranchese che 
traspare dallo sportello 
“Informadonna lavoro’’  
fortemente sostenuto 
dal Comune di Villafran-
ca, che ha coinvolto la Regione, e ospi-
tato nella sede Aiv in via Postumia.

Lo sportello di Villafranca è inseri-
to nei venti che a livello regionale sono 
diventati permanenti e vengono attivati 
vari progetti come quello con la Regione 
chiamato “Work esperience’’ dove si dà 
la possibilità di fare tirocinio in aziende ri-
cevendo anche una piccola retribuzione.

PUNTO DI RIFERIMENTO - «Rin-
grazio la responsabile Laura Busti che 
ha messo la sua professionalità al servi-
zio della gente. - spiega l’assessore Ma-
ria Cordioli -. E’ soprattutto un punto 
di ascolto, non essendo un’agenzia di 
internediazione, perché spesso la don-

na si trova nella situazione drammatica 
di chi non ha un lavoro ma anche di 
vedersi abbandonata a se stessa. Par-
liamo di mogli, madri, 
ragazze. Invece qui tro-
va chi sa dar loro una 
risposta, consigliarle 
al meglio, si insegna a 
preparare il curriculum 
e come presentarsi ai 
colloqui. E se c’è un 
possibile sbocco nelle aziende locali, 
tramite lo sportello è più facile che lo 
trovi grazie al contatto con le realtà 
economiche del territorio». 

La sITUazIONE - «C’è molta sfi-

ducia e a volte rabbia da 
parte delle donne - com-
menta Laura Busti -. Al-
cune si presentano con 
i compagni disoccupati, 
indice di una situazione 
familiare drammatica. 
Purtroppo le opportu-
nità formative gratuite 
sono diminuite, anche 
se rimane forte e conso-
lidata la rete tra lo spor-
tello e tutti i servizi del 
territorio». 

OPPORTUNITA’ - 
A trovare lavoro più fa-
cilmente sono le donne 

che hanno un titolo di istruzione elevato 
e c’è richiesta soprattutto di personale 
amministrativo. Fanno fatica a trovare 

sbocchi, invece, le operaie. «Ma 
ci sono due settori che hanno 
bisogno - spiega Laura Busti -. 
Servono baby sitter e addette 
alle pulizie con esperienza. In-
vito chi ha queste caratteristi-
che a farsi avanti».

TELEFONO ROSA - E’ sta-
to fatto un accordo con questa associa-
zione e, in caso di bisogno, un operatore 
verrà appositamente allo sportello Infor-
madonna di Villafranca per parlare con 
la persona in difficoltà.

«Lavoro? C’è chi ti ascolta»

Presentati i dati 
dello sportello 
Informadonna, 
valido punto di 
riferimento in 
tempo di crisi
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«C’è richiesta di 
amministrativi, 

ma anche di baby 
sitter e addette 

alle pulizie»

Alle prossime elezioni co-
munali ci sarà più spazio per 
la donna. In lista andranno 24 
nominativi e 9 dovranno essere 
donne. Per favorire una maggior 
presenza femminile, gli elettori 
avranno la possibilità di esprime-
re, se votano un uomo, un’altra 
preferenza per una donna. 

Il progetto, nato nel 2007, ora 
è  sostenuto solo dal Comune di 
Villafranca. «Come Amministrazio-
ne comunale ci siamo impegnati 
molto su questo fronte perché la 
carenza di lavoro è un problema 
gravissimo e la donna, purtroppo, 
è l’anello più debole - afferma l’as-
sessore Maria Cordioli -. Mi auguro 
che, chiunque ci sia dopo le prossi-
me elezioni, si continui a farlo». 

Alle prossime elezioni comunali più presenza al 
femminile: doppia preferenza se voti una donna

Progetto del 2007 con tanti 
partner ma ora lo sostiene

solo il Comune di Villafranca

Laura Busti con l’assessore Maria Cordioli

Mondo 

donna

Il comitato «Cultura e Vita» propone per 
sabato 9 marzo ore 20 al ristorante «Mau-
rina» a Villafranca una serata conviviale 
a tema “l’accoglienza”. Riflessioni Paola 
Comin. Letture poetiche Nedda Lonardi. 
Espressioni artistiche Paola Abella.

A Povegliano i lot-
tizzanti dell’area “Via 
Roma” hanno previsto 
parcheggi dedicati alle 
donne incinte e alle don-
ne con infanti. L’opera 
non rientrava in quanto 
richiesto dai parametri della lottizzazione 
ed è stata decisa su iniziativa privata dei 
lottizzanti come atto di sensibilità verso 
una fascia “debole”.

L’associazione “Donne insieme...” pro-
pone per l’8 marzo alle 20.45 all’Audito-
rium di Villafranca una serata organizzata 
in collaborazione con il Circolo “Il Firmi-
no” del Liceo Classico Medi, con l’Asses-
sorato alle Pari Opportunità del Comune 
di Villafranca e col patrocinio della Consi-
gliere di Parità della Provincia di Verona. 
Tema della serata è “Raccontiamo la don-
na attraverso immagini, poesie e rifles-
sioni’’. Interventi musicali al pianoforte di 
Gianluca Cordioli. 

DA RICORDARE

Cultura e Vita: serata 
sul tema “l’accoglienza“

 Povegliano: quote rosa
 nei posti auto

Donne Insieme: una 
serata all’Auditorium

Informadonna Lavoro 2012
Rivolte allo sportello 236

Straniere 40

Di Villafranca 89

Nubili 89

Coniugate 25

Coniugate con figli 73

Separate con figli a carico 20

Con licenza elementare 3

Con licenza media 96

Diplomate 81

Qualifica triennale 18

Laureate 38

Fascia d’età più critica 30-55

Dall’8 al 24 marzo si potranno ammirare i lavori di Maria 
Cristina Arru nella mostra organizzata all’interno dell’ex can-
toria dell’oratorio del Cristo del Castello in collaborazione con 
l’Associazione ‘‘Ti con zero’’ e il Comune di Villafranca di Ve-
rona - Assessorato alla cultura che ha concesso un luogo che si 
sta rivelando adeguato per vari tipi di iniziative. 

Cristina Arru è pittrice di talento misto a gentilezza, discre-

zione e umiltà. Da questa unione esce un’artista sensibile e di 
grande spessore che opera nel campo del restauro di affreschi, 
dipinti su tela, su tavola e materiale lapideo. 

In questo periodo è impegnata per il secondo anno consecu-
tivo come insegnante nei corsi di pittura che rientrano nel calen-
dario delle attività culturali proposte dall’Associazione culturale 
‘‘Ti con zero’’ nel comune di Villafranca.

La pittura di Cristina Arru in mostra al Castello
ALL’EX CANTORIA

LAVANDERIA LAVASECCO

LA PULINOVA
LAVAGGIO DI
· COPERTE
· PIUMONI
· TAPPETI
· INDUMENTI VARI
AD ACqUA E A SECCO

Viale del Lavoro 18-D Villafranca
Tel. 045 6303046

PIZZERIA AL TAGLIO 
DA ROBI
•  Pizza maxi e pizza al metro vari gusti
•  Consegne anche a Villafranca

DAL 15 MARZO 

KEBAB 
CON CONSEGNA A DOMICILIO

NOVITA’

Via Mazzini 247 - Quaderni di Villafranca
tel. 345 1788484 - 338 6314890

Propaganda elettorale
Scegli il giornale più 

diffuso nel  Villafranchese

045 6304926 - Regolamento in sede



… sono i nuovi apparecchi acustici IIC: qualità del suono eccellente, 
confortevoli da portare e invisibili per gli altri. 

I nuovi apparecchi invisibili IIC: provali gratuitamente per 30 giorni!
 

Il mio piccolo segreto…

Ascoltateci.

Zelger Center Bussolengo
Via Cavour 32B
Tel. 045 670 0 759
lun.-ven. ore 8.30-12.30  
ore 15.00-19.00 

Zelger Center San Bonifacio
Corso Venezia 47
Tel. 045 704 9 660
lun.-ven. ore 8.30-12.30 
ore 15.00-19.00

Zelger Center Verona
Via Giovanni della Casa 22
Tel. 045 800 9 800
lun.-ven. ore 9.00-12.30  
ore 15.00-19.00
sab. ore 9.00-11.30

Zelger Center Villafranca
Corso Vittorio Emanuele 81
Tel. 045 790 0 019
mar.-ven. ore 8.30-12.30  
ore 15.00-19.00 

Recapito Grezzana
Farmacia dell’Assunta
Via Roma 43
ogni lun. ore 8.30-12.30 

Recapito Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Ottica Ciemme
Via Cesare Battisti 25A
ogni mar. ore 9.00-12.00

Tel. 045 800 9 800
www.zelger.it
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«E’ a Villafranca la miglior sfilata della provincia»
Il Carnevale villafranchese anche quest’anno 

ha vissuto una notte magica con una sfilata davve-
ro apprezzabile. Ben 22 i carri allegorici con quasi 
1.800 figuranti. Nutrita la rappresentanza loca-
le di maschere, oltre ai tre carri villafranchesi di 
Rosegaferro, Cappello-Pozzomoretto 
e Alpo che erano i più belli ma co-
me sempre fuori concorso. In testa il 
Castellano Duilio Dolci e la Castellana 
Mariarosa Polato, la corte composta 
dal Re Alessandro Rigo e la Regina del-
la Paparela Alice Scarazzai, la Re-
gina della Pasta Sofia Guadagnini, 
il conte Villa e la signora Franca, 
senza contare le maschere delle frazioni. Ma c’era 
soprattutto il sire del Carnevale veronese, Pa-
pà del Gnoco. Per la prima vota è rimasto tutta 
la sera sul palco insieme a Loretta Zaninelli e a 
Paolo Campostrini, rispettivamente presidente e 
vicepresidente del Coordinamento Comitati Car-
nevaleschi della provincia di Verona, che hanno 
presentato la sfilata. 

La giuria ha pre-
miato il carro più bello 

realizzato in proprio, ovvero non acquistato altro-
ve. Sul podio più alto è salito di nuovo Oppeano 
con “C’era una volta“ e tanti arlecchini a ballare. 
Secondo “Non ci resta che pescare la fortuna“ di 
Isolalta, che ha riprodotto il pescatore dei cartoni 

animati Sampei. Terzo posto per la grande bar-
ca di Volta mantovana “L’ancora veneziana“. 
Il premio per l’originalità artigianale è andato 
al gruppo di Domegliara con “Burattini dei 
balocchi“, con tutti gli scandali italiani. 

«Una serata splendida - commenta l’as-
sessore Gianni Faccioli - . Il Carnevale di 
Villafranca, per partecipazione e quali-
tà, si è confermato il migliore della pro-

vincia. Nonostante il freddo incredibile, infatti, 
c’era tantissima gente e questo ci ripaga degli 
sforzi e degli investimenti fatti. Ringrazio tutti 
coloro che hanno collaborato: Diego Cordioli e 
tutto lo staff, le Forze dell’Ordine, la Protezio-
ne Civile, il Circolo dei Folli e i volontari di Polo 
Emergency Sos Valeggio, i ristoratori che han-

no preparato i gnocchi, il collega 
Alessio Adami e l’Amia che han-
no pulito a tempo di record».

Piazza Castello si è animata di mille colori 
grazie alla festa delle mascherine promossa 
dal Comune. A fare gli onori di casa l’as-
sessore Gianni Faccioli, il Castellano Duilio 
Dolci, la Castellana Mariarosa Polato e la 

corte, fra Enzuinon, maschera di Dosso-
buono e il collaboratore tecnico del Co-
mune Diego Cordioli che ha coordinato 
la giuria. «E’ bello vedere tanti piccoli 
mascherati e quindi siamo contenti di 
aver riproposto questa manifestazione 

pomeridiana» spiega l’assessore Faccioli. I 
bambini hanno seguito divertendosi lo spet-
tacolo di intrattenimento a loro dedicato e 
poi sono state selezionate le mascherine più 
belle per l’assegnazione dei premi in colla-

borazione con il museo Nicolis. 

Distribui-
ti anche 
un po’ 
di qua-
dernoni 
offerti da 
A l i p e r. 
Il Castellano ne aveva portati circa 1200 
nelle scuole durante le sue visite. Alla fine 
sono state premiate Asia Pivot (Pippi Calze-
lunghe), Simone Facincani (San Bernardo) e 
Aurora Scattolini (Dalmata).

LA RIVISTA A VALEGGIO

Scuola Primaria “Locchi” Dos-
sobuono protagonista alla 14ª edi-
zione del concorso scolastico “La 
provincia e 
il suo Car-
n e v a l e ” . 
L’iniziativa 
è stata pro-
mossa dal 
Coordina-
mento Co-
mitati Car-
nevaleschi 
in collaborazione e con il sostegno 
della Provincia. Hanno aderito 
36 classi provenienti da 11 istitu-
ti scolastici primari e secondari di 
primo grado. In totale sono stati 
presentati 24 lavori. Tra i premiati 
in 1ª cat., 4º posto per la 1ª A e 

5º per a 2ª B della “Locchi”; in 2ª 
cat, 1º posto per le Terze A, B e 
C della Scuola Primaria “Caliari” 

di Mozzeca-
ne, 2º per le 
Terze A, B 
e C e 3º per 
la 4ª A del-
la “Locchi”. 
«Non posso 
che congra-
tularmi con 
la dirigenza, 

le insegnanti e gli alunni - com-
menta l’assessore Maria Cordioli 
-. Anche in questa occasione la 
scuola di Dossobuono ha mostra-
to vitalità, spirito di iniziativa e 
volontà di mettersi in gioco e 
devo dire con ottimi risultati».

14ª EDIZIONE DI “LA PROVINCIA E IL SUO CARNEVALE“

Locchi protagonista al concorso provinciale

Aurora, bene anche senza politica

Quante belle
mascherine!

Come da un’idea semplice si possono tirar fuori due 
ore di divertimento. Senza satira politica e una vera e pro-
pria trama, ma con tante scenette con l’unico filo condut-
tore dell’amore nelle sue varie espressioni, la Compagnia 
Fondazione Aurora ha dato il meglio sul palcoscenico. 
E tempo per preparare il tutto ce n’è stato ben poco, 
quest’anno. Bella la scenografia, suggestive le coreografie 
dei balletti e divertenti gli attori in scena. 

Dopo l’esperienza dello scorso anno con Televilla, nel-
la rivista sono stati integrati dei filmati che hanno dato un 

tocco in più allo spettacolo. L’ambientazione è stata tutta 
nel parco Bottagisio dove lo scatenato Cupido (Giancarlo 
Bellesini) con le sue frecce fa diventare i don Giovanni del 
paese (Massimo Dal Gal e Gian Melchiori) amanti tra di 
loro! Il giardiniere (Mariano Melchiori) ha il suo bel daf-
fare a controllare il parco a causa dell’improvviso arrivo 
di tante persone stufe di battaglie e liti politiche che si 
consumano a Villafranca. 

C’è l’amore raffinato e cortese raccontato dai due no-
bili (Filippo Menditto e Laura Murari), quello surreale di 
un giovane Emo (An-
drea Raule), quello 
del ragazzo imbranato 
(Francesco Pisanelli) 

e quello interessato della russa (una sorprendente Chiara 
Rigo) che circuisce i vecchi ricchi con la sua avvenenza. 

Ma il clou è quando viene messo alla berlina uno degli 
sport preferiti in paese: lo sparlare alle spalle della gente. 
Alessia Antinori, Monica Piazzi, Elisa Buzzi, Consuelo e 
Marisol Trematore fanno gossip sui presunti tradimenti 
coniugali, ma in modo divertente mostrano anche quanto 
quasi sempre l’amicizia sia falsa, di facciata. Davanti tanti 
baci e complimenti, dietro solo pugnalate. Per questo chi 
trova un vero amico trova un tesoro. E se lo lascia scap-

pare... Ma nel canto finale la Compa-
gnia lancia un grido di speranza. Anca 
parché se in paese i è tuti così, semo 
alle asse...

Che Carneal!
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Tra divertenti gag e frecciate di Cupido, prese di mira amore e amicizia

Tanto freddo, tanta gente, tanto divertimento

Gianni Faccioli

Un momento dello spettacolo al teatro Smeraldo

Sul sito www.targetnotizie.it 
le fotogallery del Carnevale

La fotogallery della 
festa sul sito 

www.targetnotizie.it 

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rivista



sabato

9

mercoledi

20

sabato

23



Assessore, il Suo mandato sta per conclu-
dersi, che esperienza è stata? Un’esperienza 
nel  complesso  positiva  che  mi  ha  formato, 
avendo  avuto  l’onore  di  essere  scelto  come 
Assessore a soli 26 anni, ed al tempo stesso 
impegnativa. Non ci sono infatti solamente riu-
nioni con gli uffici, giunte e consigli comunali, 
in quanto presiedo due commissioni e parteci-
po con cadenza regolare al  tavolo territoriale 
dei  giovani,  agli  incontri  con  gli  altri  comuni 
aderenti alla carta giovani, al tavolo con i rap-
presentanti degli istituti superiori e a quello con 
i gestori dei centri estivi; a questi si aggiungo-
no i tanti appuntamenti sul territorio e la neces-

sità di essere giustamente a disposizione dei 
cittadini in qualsiasi momento. Ma tutto questo 
l’ho fatto con piacere e, sebbene gli impegni si 
siano spesso sovrapposti, ho cercato di essere 
il più presente possibile sul territorio, fuori dal 
“Palazzo” e più vicino alla gente, avendo avuto 
modo  così  di  conoscere  molte  persone  che 
operano con spirito  di  servizio nei  mondi  del 
volontariato,  della  scuola  e  delle  parrocchie. 
Queste persone rappresentano un patrimonio 
inestimabile che va sostenuto e valorizzato. 
Ci  sono  mai  stati  momenti  difficili  ed  in-
comprensioni con qualche collega di giunta 
o con il Sindaco? È capitato di avere opinioni 
divergenti  e  penso  che  sia  normale.  Ma  tra 
persone intelligenti ci si chiarisce senza proble-
mi. Io e il Sindaco abbiamo caratteri e modi di 
porci completamente diversi, ma entrambi  ab-
biamo cercato di espletare il mandato ricevuto 
nel migliore dei modi. Ai cittadini spetta poi il 
compito di giudicare l’operato di ognuno di noi.
Lei è stato definito il “delfino” dell’ex Sin-
daco Facincani. È un accostamento che Le 
fa piacere? Moltissimo. A lui associo un modo 
di fare amministrazione all’insegna della condi-
visione  delle  scelte  e  della  trasparenza,  che 
sono  stati  i  capisaldi  del  mio  mandato.  Ho 
sempre cercato infatti la massima condivisione 
in ogni scelta e prova ne è, per esempio, la pri-
ma convenzione con tutti i centri estivi firmata 
quattro anni fa e di cui vado molto orgoglioso. 
Unica nel suo genere a livello nazionale, è sta-
ta il frutto di decine di incontri ed ha soddisfatto 
tutti, consentendo di fare un salto di qualità no-
tevole ad un servizio divenuto essenziale per 
le nostre famiglie. 
E’ soddisfatto del proprio operato? In gene-
rale  sono  soddisfatto  del  lavoro  svolto  nelle 
mie deleghe. Per quel che riguarda le politiche 
giovanili  sono  stati  finanziati  decine  di  ottimi 
progetti realizzati dai giovani e realizzati eventi, 

in collaborazione con gli  istituti  superiori,  che 
hanno coinvolto ogni anno centinaia di studen-
ti. Dato il difficile momento economico e l’ele-
vata  disoccupazione  giovanile  ho  poi  voluto 
uno sportello interamente dedicato al lavoro e 
finanziato un progetto per facilitare l’inserimen-
to dei giovani nel mondo del lavoro. Per quel 
che riguarda il patrimonio, pur nelle ristrettezze 
di bilancio, siamo riusciti a garantire le manu-
tenzioni  degli  immobili,  a  far  partire i  cantieri 
per il restauro di Palazzo Bottagisio e del Ca-
stello  e ad avviare l’iter  previsto dal  federali-
smo demaniale per l’acquisizione a titolo non 
oneroso dell’ex-tiro a segno. 
Il  candidato  Sindaco  del  centro-sinistra 
Paolo Martari ritiene però che il progetto di 
un centro di aggregazione giovanile all’ex-
tiro a segno non sia fattibile… Io la penso di-
versamente  da  lui.  Il  progetto  è  economica-
mente sostenibile e rappresenta un’opportunità 
storica per acquisire gratuitamente dal dema-
nio un bene in una posizione strategica, nelle 
immediate vicinanze del  polo scolastico delle 
superiori e comodo al centro. Riusciremmo ad 
individuare in quella sede spazi alternativi alla 
biblioteca per lo studio e una sala prove per le 
tante giovani band del territorio. La presenza 
del privato consentirà infine l’abbattimento dei 
costi di realizzazione e di gestione dell’immobi-
le.
Come giudica l’operato dell’Amministrazio-
ne? Si poteva fare di più?  Si poteva certa-
mente fare di più e condividere maggiormente 
alcune scelte, tuttavia non bisogna dimenticare 
la realizzazione di alcune opere strategiche ri-
chieste da tempo come la circonvallazione e la 
copertura della piastra a Dossobuono, la rota-
toria di Le Chè, l’ampliamento della palestra di 
Quaderni. Abbiamo inoltre difeso il territorio op-
ponendoci alla riaperture di nuove discariche, 
come quella di Caluri. Grazie alla collaborazio-

ne con la Regione sono poi partiti i lavori per 
l’ampliamento dell’ospedale Magalini  e per la 
realizzazione del  primo stralcio della  Grezza-
nella. 
E per il  futuro cosa si  augura?  Mi auguro 
che la prossima Amministrazione sia in grado 
di cogliere i bisogni della gente. È necessario 
che si attivino tavoli con le tutte le associazioni 
di categoria e con gli imprenditori per far fronte 
al problema del lavoro. Ci sono poi temi fonda-
mentali come la salute, con un ospedale che 
va completato, reso operativo e difeso da chi 
non lo avrebbe voluto, e la grande viabilità, che 
significa soprattutto lavorare per la realizzazio-
ne del secondo stralcio della Grezzanella. Infi-
ne vi è il tema della tassazione, che dovrà es-
sere  equa e  sostenibile  al  fine  di  garantire  i 
servizi essenziali alla persona ma tale da non 
gravare troppo sui bilanci delle nostre famiglie, 
che già stanno vivendo un momento di difficol-
tà.
E Lei cosa farà? Io sono un cittadino prestato 
alla politica e, come sempre, deciderò assieme 
al mio gruppo. Ho la fortuna di far parte di un 
gruppo di amici che fa politica per passione e 
che crede nei  giovani,  ed  io stesso ne sono 
una prova. Siamo convinti che, al di là del ruo-
lo e del tempo che vi si può dedicare, sia im-
portante occuparsi della propria città e dare ri-
sposte ai bisogni dei cittadini, cosa che la poli-
tica, soprattutto quella nazionale, non è stata in 
grado di fare. Anche per questo motivo stiamo 
lavorando ad una lista civica nel centro-destra. 
Ci aspettano sfide importanti e le nostre porte 
sono aperte a tutti i cittadini e i giovani che ab-
biano voglia di impegnarsi per migliorare Villa-
franca.

Per maggiori informazioni: 
lucazamperini@gmail.com

Il coordinatore del Pdl Mirco Cordioli: «L’on-
da del voto di protesta, che ha dato le ali ai Grillini, 
è stato un segnale forte di cui dobbiamo tenere 
conto in vista delle prossime amministrative. Faccio 
un appello a tutte le componenti del Popolo della 
Libertà e alle forze del Centrodestra affinché venga 
proposta una candidatura unitaria e forte da pre-
sentare ai cittadini che possa affrontare al meglio i 
problemi della comunità».

Il segretario della Lega Nord Corrado Giaco-
mazzi: «Abbiamo visto il malcontento generale dei 
cittadini verso una politica statica e di vecchio stam-
po. A livello comunale ci riteniamo soddisfatti del 
15%, nettamente superiore alla media in provincia 
e nel Veneto grazie all’ottimo lavoro svolto negli 
ultimi anni da tutta la sezione e dai nostri ammini-

stratori locali. I voti del M5S sono stati strappati al 
Centrodestra e quindi non ci sono nuovi simpatiz-
zanti grillini. I nostri sostenitori hanno espresso il 
loro disappunto. Dovremo lavorare ancora di più 
sul territorio per recuperare consensi».

Il segretario dell’Udc Marco dall’Oca. «I voti 
dell’UDC sono stati travasati quasi completamente 
verso la Lista Monti. Sui programmi faremo sintesi 
ed alleanze. Diciamo già no a tutti coloro che inter-
pretano l’impegno in politica come gratificazione 
personale, privilegiano veti e personalismi e a chi 
fugge dalle proprie responsabilità. Chi crede che 
basti la somma aritmetica delle preferenze raccolte 
in passato per giustificare scelte decise altrove, non 
ha tratto alcun insegnamento dalla recente tornata 
elettorale». 

Dopo l’exploit 
del M5S ci 
si interroga 
su cosa potrà 
succedere 
al voto di 
maggio
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I commenti dei tre candidati sindaci che si sono fatti avanti sino ad og-
gi. Davide Tumicelli (Rinnoviamo Villafranca): «Il dato a Villafranca 
rispecchia quello nazionale dove lo tsunami del rinnovamento incar-
nato Beppe Grillo ha dimostrato a tutti i partiti che la gente è stanca 
di questa politica. Per questo crediamo che con la nostra lista, nuova, 
fresca e genuina, possiamo fare un grande risultato e incarnare la 
voglia di cambiamento mostrata col voto a Grillo anche se le elezioni 
comunali guardano molto più alle persone che ai simboli di partito».

Paolo Martari (Centrosinistra): «A livello locale denoto tre elemen-
ti: i giovani votano Grillo e rifiutano i partiti tradizionali; cala molto 
la Lega; per la prima volta - a mia memoria - il PD è davanti al PdL. 
In vista delle amministrative: se il Centrodestra corre diviso la partita 
è tutta da giocare. Credo che la forza del M5S potrebbe ridursi per la 

mancanza di cassa di risonanza di Grillo e mi chiedo che fine farà il 
10% di Monti. Io porto avanti la proposta civica di Idee in Cantiere. 
Cerchiamo di creare la nostra identità e di farla conoscere. Con sere-
nità ci confronteremo con gli altri. Ogni previsione la lascio al mago 
Otelma».

Mario Faccioli (Faccioli sindaco): «Parlando con la gente mi aspet-
tavo ancora più voti per Grillo, visti come schiaffo ai partiti che devo-
no cambiare modo di porsi verso il cittadino. Per le amministrative 
sarà diverso. A livello comunale contano di più la persona, il progetto, 
la presenza tra la comunità. E questa amministrazione è pronta a 
lavorare in continuità con quanto fatto sino ad oggi per la gente, con 
un passo anche diverso per affrontare i problemi che la situazione 
generale ingigantisce».

Ecco cosa ne pensano i candidati Tumicelli, Martari e Faccioli

«Abbiamo toccato il malcontento generale»

I RISVOLTI LOCALI DEL VOTO

IL PARERE DEI SEGRETARIIl ciclone Grillo si è abbattuto 
anche su Villafranca. Il Movimento 
Cinquestelle ha dominato le elezioni 
ottenendo alla Camera 5.118 voti, 
il 26,1%. Il Pd con 3.700 (18,87%) 
è 2º, nel 2008 ne aveva ottenu-
to 4.508 (21,59%). Pdl 3.639 
(18,56%) aveva 5.944 (28,47%), 
Lega Nord 2.786 (14,21%), ave-
va 6.611 (31,66%), lista di Monti 
1.849 (9,43%) che ha assorbito i 
voti di Udc di Casini (278, 1,42%) e 
Futuro e Libertà di Fini (85, 0,43%), 
letteralmente spazzati via. 

«Aver preso alla Camera 5118 
voti come movimento 5 stelle, pari 
al 26% degli elettori villafranche-
si, ci fa molto piacere e dà quasi 
un senso di vertigine - sostiene Ivo 
Mondini, fondatore del Meetup di 
Villafranca dal 2008 -. E’ stato pre-

miato il desiderio di cambiamento 
e la volontà di uscire dal pantano 
della politica fatta dai partiti. Mol-
ti hanno sollevato la testa e hanno 
cominciato a credere nel futuro, 
in un modo diverso di fare politi-
ca, più partecipazione e interesse 
per la propria comunità. La diffe-
renza di voti rispetto al Senato, 
dove abbiamo preso il 24,54%, ci 
dice che molti elettori giovani che 
hanno votato solo per la Camera 
si sono avvicinati al M5S». 

Uno sguardo già alle elezioni 
amministrative di maggio. «Faremo 
degli incontri con la cittadinanza, 
anche nelle frazioni. Insieme co-
struiremo il programma delle 5 
stelle per Villafranca e decidere-
mo chi candidare come portavoce/
sindaco del gruppo».

Irrompe la variabile Grillo
Ivo Mondini

Verso le 

elezioni

Publiredazionale

M. Faccioli P. Martari D. Tumicelli



Via Bixio cambia volto. 
Sono infatti iniziati in que-
sti giorni i lavori di parzia-
le sistemazione dell’arteria 
più martoriata di 
Villafranca.

il proget-
to - Nel primo 
tratto, dal ponte 
del Tione al se-
maforo, sono stati 
tolti i pini maritti-
mi. Il calendario 
dei lavori prevede 
ora il rifacimento 
della rete del gas, 
la piantumazione 
di lecci e la crea-
zione della pista 
ciclopedonale.

MigliorA-
MeNti - Il sindaco Mario 
Faccioli, definito dai Grilli-
ni un amministratore con 
la motosega, difende a 
spada tratta l’intervento.

«C’è una relazione 
lunghissima che testimo-
nia i danni fatti nel tem-
po da queste piante che 

nulla hanno a che vedere 
con la nostra terra. Una 
scelta sbagliatissima. 
Le radici hanno divelto 

marciapiedi 
e danneggia-
to i sottoser-
vizi. Gli aghi 
hanno inta-
sato le cadi-
toie, la resi-
na rovinato 
le auto. Rifa-
remo solo le 
condotte del 
gas perché 
questo ci per-
mettono le 
finanze. Per 
il resto ab-
biamo coin-

volto altri enti e aspet-
tiamo il via libera. Pian-
teremo subito dei lecci e 
questo taglia la testa alle 
accuse che non vogliamo 
le piante. Poi faremo la 
pista ciclopedonale in si-
curezza. Se  era così faci-
le farla, perché il Centro-

s in i -
s t r a 
n o n 

ci ha pensato quando 
amministrava? La giunta 
Zanolli ha fatto due vie 
nuove senza prevedere 
la ciclabile. Il progetto 
risponde alle richieste 
della gente con cui siamo 
a contatto tutti i giorni, 
altro che assemblee».    

le ACCUSe - Paolo 
Martari, can-
didato sindaco 
del Centrosini-
stra, non va per 
il sottile. 

«Il nuovo 
progetto può 
anche esse-
re migliore 
dell’attuale si-
tuazione, ma 
è stato calato 
dall’alto. Quel-
lo che sindaco 
e amministra-
zione non pos-
sono (e non 
devono) fare è non spie-
gare per tempo le cose 
alla gente. Non c’è stato 
alcun coinvolgimento da 
parte degli abitanti del-
la via, nessuna presen-

tazione di una bozza di 
progetto, men che meno 
un’assemblea per valuta-
re eventuali osservazioni 
migliorative o correttive. 
E intanto il sindaco ha ta-
gliato piante per mesi... 
Non va bene! Non è ca-
sa sua, è di tutti. Questo 
metodo di amministrare 

lo reputo arro-
gante e sbaglia-
to. Questa am-
ministrazione 
si accorge tar-
divamente di 
non avere mai 
preso in con-
siderazione la 
realizzazione di 
un serio e com-
plessivo piano 
di piste ciclabili 
e si butta a ca-
pofitto, in “zo-
na Cesarini”, 
a progettarne 

ovunque. Meglio tardi 
che mai, si dovrebbe dire, 
essendo questa ammini-
strazione carente di pro-
grammazione e di visione 
in quest’ambito».

Iniziati i 
lavori di parziale
sistemazione: 
eliminati i pini 
marittimi, si 
rifanno alcuni 
sottoservizi, 
nuova alberatura
e nasce una pista 
ciclopedonale 
sui marciapiedi

Torna domenica 24 
marzo il mercatino di 
qualità organizzato dai 
commercianti di Vil-
la Vive, consorzio “Il 
Mercato Scaligero’’ e 
Comune. Sarà in Cve 
e ricalcherà quello pro-
posto in dicembre in 
corso Garibaldi, con 
l’inserimento anche di 
una sezione gastronomica e gio-
chi per bimbi. Inoltre è in fase 
di allestimento un mercatino so-
lidale in collaborazione con va-

rie associazioni di volontariato. 
Prossimi appuntamenti 19 mag-
gio, 6 ottobre, 30 novembre e 1 
dicembre.

CON VILLA VIVE E CONSORZIO MERCATO SCALIGERO

Domenica 24 marzo torna in centro 
storico il mercatino di qualità
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Linea gas, lecci e ciclabile

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

«Un’iniziativa lodevole, che ha coin-
volto anche le scuole e che ha lanciato un 
messaggio di solidarietà a favore del mon-
do della disabilità diventato protagonista». 
L’assessore Maria Cordioli commenta così 
la ‘‘Settimana della tessitura’’ all’Auditorium 
comunale. La rassegna rientrava nell’ambi-
to delle manifestazioni e degli eventi per i 
35 anni di attività sociale 
della Fondazione Historie 
che ha organizzato questa 
iniziativa in collaborazione 
col Comune di Villafranca 
e col patrocinio della Provincia. «Oltre al 
risvolto sociale - aggiunge l’assessore - ha 
fatto conoscere alle nuove generazioni 

l’arte della tessitura che ricorda la 
tradizione rurale del baco da seta 
dei nostri nonni. E i ragazzi delle 

scuole hanno portato nelle loro case 
un’esperienza di vita positiva». 

La Fondazione Historie Onlus dal 
1978 offre in Villafranca alle persone 
con disabilità o fragilità mentale e alle 
loro famiglie servizi ed occasioni per la 
socializzazione, il recupero delle abilità 

e la riabilitazione. Il laboratorio 
tessile è in via Mantova 11. In via 
Cantore l’ente occupa 15 ragaz-
zi con il laboratorio di ceramica, 
condotto dal maestro d’arte Nicola 

Betteloni. Nella frazione valeggiana di Va-
noni, invece, ha una casa alloggio da 18 po-
sti e due appartamenti protetti, dove sei per-

sone hanno ritrovato la propria autonomia, 
nonché l’azienda agricola Amaranto, che 
impiega anche 10 persone con disagio. 

«Il lavoro con le persone dei nostri cen-

tri e con le loro famiglie cambia il co-
mune pensiero sulla persona disabile 
che diventa risorsa all’interno della 
società - spiega Nicola Novaglia - . Noi 
abbiamo la possibilità di inserire an-
cora molti soggetti nei nostri centri, 
ma la burocrazia e la scarsa conoscen-
za fanno sì che ancora non possiamo 
attivare a pieno alcuni progetti. Chi 
fosse interessato si faccia avanti». 

«L’intreccio delle trame del telaio 
è una metafora della vita – aggiunge 
Clara Foroni, responsabile del laborato-
rio di tessitura –. Con questa iniziativa 

intrecciamo relazioni tra il nostro centro 
e l’esterno, tra i ragazzi e la città. La tes-
situra trasforma i nostri ospiti in soggetti 
attivi». 

«Così diventano 
una risorsa per 
la comunità»

Con la Settimana della Tessitura il mondo 
della disabilità è diventato protagonista

MOSTRA ALL’AUDITORIUM

Via Bixio 

che cambia
Il primo lato di via Bixio senza i pini marittimi

«Nessun
 coinvolgimento 

degli abitanti 
della via per 

avere eventuali 
osservazioni»

l’Associazione linguafranca ha indetto la X edizio-
ne del premio letterario “leggeremozioni” con tema 
“lo spreco”. il premio, riservato a opere inedite di 
giovani scrittori, si articola in 2 sezioni (scuole Medie  
e scuole Superiori) con due categorie: poesia e prosa. 
Verrà premiato il miglior componimento di ciascuna 
categoria per entrambe le sezioni. i lavori dovranno 
essere spediti o consegnati a mano a linguafranca 
entro il 22 marzo (info www.linguafranca.it).

Venerdì 15 
marzo la Sezione 
onav organizza, 
nella sala ospitata 
all’interno del Ca-
stello di Villafran-
ca, una degusta-
zione speciale con 
il principe dei vini 
italiani, l’Amaro-
ne, e gran finale 
dedicato al recioto. (info www.targetnotizie.it)

DA RICORDARE

Decima edizione del premio  
letterario “Leggeremozioni“

Degustazione di Amarone al 
Castello con il gruppo Onav

Il sindaco: «Miglioramenti per la gente» - Martari: «Progetto calato dall’alto»

«Portiamo 
avanti le scelte 
che i cittadini 
ci chiedevano 

di fare per dare 
nuovi servizi»

L’assessore Maria Cordioli con 
Clara Foroni e Nicola Novaglia La mostra all’Auditorium



Come già annuncia-
to, è stato ridefinito il 
piano spazzamenti. Po-
chi giorni fa il Consorzio 
Bacino VR2, su richiesta 
del Comune, ha indivi-
duato la ditta che avrà 
il compito di adeguare 
la cartellonistica al pia-
no stesso. Questa azio-
ne, che ha impegnato 
AMIA, Comune e corpo 
di Polizia municipale, permetterà di risol-
vere il problema di cartelli di divieti di so-
sta per spazzamento con orari difformi dal 
servizio svolto. «Dalla partenza di questa 
rivisitazione - spiega l’assessore Adami - è 

scattato il divieto di 
applicare sanzioni 
ove la cartellonistica 
fosse errata. Ringra-
ziamo la cittadinan-
za per la pazienza 
portata. Ora abbia-
mo uno strumento 
aggiornato e dovrem-
mo implementarlo il 
prima possibile per 
aver una comunica-

zione chiara e puntuale con l’utente». 
La ditta in questi giorni sta verificando le 

vie per preparare la produzione  dei segnali 
ed ha 15 giorni di tempo per cominciare 
con la posa della segnaletica verticale.

Regolamenti
Presa di posizione da 
parte del Comune: 
«Niente aperture in 

centro storico
 e vicino 

a punti 
sensibili 
come 
le scuole» 
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A marzo saranno posizionate tre centraline mobili che moni-
toreranno rumore, dati ambientali legate al clima e la concentra-
zione di CO2 nell’aria. I dispositivi saranno implementabili con 
altri sensori per ulteriori rilevazioni. Il progetto è tra i primi in 
Italia e vede la collaborazione dell’Ufficio ecologia con la Unisky 
e l’Università di Venezia. L’assessore Alessio Adami si è recato 
a Venezia presso i laboratori di Unisky per approfondire ulteriori 
migliorie delle centraline e per pianificare l’installazione delle 
prossime settimane. «Per la prima volta in Italia verranno in-
stallate questo tipo di centraline - sottolinea - Sono prototipi 
e credo avranno una rapida diffusione in molti comuni. Ci 

siamo dotati così di uno strumento proprio per le rilevazioni 
staccandosi dalla dipendenza di Arpav. Avremmo dati nostri, 
monitoraggi costanti e tutto sarà on line per essere consultato 
dal cittadino. Non voglio commentare né criticare l’operato 
di Arpav, ma ritengo sia fondamentale avere in casa i mezzi 
che misurino i dati ambientali principali. La salute non può 
dipendere dal listino che Enti terzi ci presentano». 

Questo progetto segue il monitoraggio delle emissioni elettro-
magnetiche che riprenderà a breve. Servirà anche per il controllo 
delle emissioni rumorose dei locali notturni o l’analisi dell’aria in 
aree sensibili come Dossobuono o Pizzoletta. 

Arrivano tre centraline mobili per le rilevazioni
INQUINAMENTO

«E’ una cosa veramente paradossa-
le! Come può un Ente terzo autorizzare 
l’apertura di un esercizio sul territorio 
Villafranchese senza prima consultarsi 
con il Comune? Il sindaco Faccioli è già 
andato a parlare in Questura, ente che 
rilascia le autorizzazioni per le sale da 
gioco, io provvederò con i fatti». Con 
queste parole l’assessore 
Alessio Adami commen-
ta il paventato pericolo di 
apertura di una nuova sala 
giochi in paese.

«L’intero Consiglio co-
munale che ha approvato 
il regolamento, che vieta l’apertura di 
sale giochi in centro storico e vicino a 
punti sensibili come le scuole, verreb-
be svilito. La questura ne ha ricevuto 
copia. La legge dice che la procedura è 
questa? Allora bisogna cambiarla». 

E’ intenzione dell’assessore Adami 

promuovere un convegno con gli ammi-
nistratori della provincia per sottoscrivere 
un documento comune che impegni gli 
enti preposti a porre vincoli e paletti al 
fenomeno di diffusione delle sale gioco. 
«Non potrà esser ignorato dallo Stato 
anche se ci lucra sopra».

A gennaio è entrata in vigore una leg-
ge che invita ad informare sui 
pericoli dell’abuso del gioco da 
parte di chi gestisce le sale, ma 
si fa ancora poco per arginare 
questo fenomeno. «Non è una 
caccia alle streghe, ma un tute-
lare il cittadino, la salute pub-

blica, il buon esempio - conclude Adami 
-. Non accuso di certo chi apre i centri 
gioco ma, anzi, li invito a rispettare il 
regolamento e ad aiutarci ad informare 
sui pericoli che un abuso del gioco può 
causare. Tutti uniti per informare, pre-
venire e, speriamo, curare bene». 

ASSEGNATO L’INCARICO ALLA DITTA CHE PREPARERA’ I CARTELLI

Spazzamenti: è l’ora della segnaletica

Stop al dilagare di sale gioco

«Non è caccia 
alle streghe ma 

tutela della 
salute pubblica»

Alessio Adami

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)
Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano

Cell. 345.0495982 - 340.8113676

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a  d i  Va l e g g i o  -  V i a  R o m a ,  1 4 

Tel. 045/6370953  -  e-mail: peschiera@gabetti.it
www.gabettipeschieradelgarda.it

VALEGGIO S/M (VR): loc. S. Lu-
cia, luminoso trilocale. € 400,00 mensi-
li. Classe energetica “G”.

VILLAFRANCA (VR): a due 
passi dal corso principale elegante ed 
ampio trilocale arredato al primo e ulti-
mo piano e di: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 
bagno, 2 terrazzi coperti, garage. Da ve-
dere. Canone € 550,00 mensili. Classe 
energetica da definire. Libero da Giugno 
2013.

VALEGGIO S/M (VR): recente 
bilocale arredato, con box auto, sito al 
primo ed ultimo piano. Soluzione ben 
tenuta e libera subito.  € 450,00 mensi-
li. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): loc. Bor-
ghetto inserito in grazioso contesto di 
poche unità, recente bilocale comple-
tamente arredato sito al piano terra. 
Soluzione a due passi dai mulini del 
borgo più bello d’Italia. € 450,00 men-
sili. Classe energetica da definire.

MONZAMBANO (MN): centro 
storico, trilocale sito al secondo ed 
ultimo piano in contesto di sole 2 uni-
tà. Posto auto di proprieta’. € 450,00 
mensili. Libero subito. Classe energe-
tica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona cen-
trale a due passi dal centro storico e 
comodo a tutti i servizi, trilocale sito 
al primo ed ultimo piano e di: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disimpe-
gno, camera singola, servizio, camera 
matrimoniale e posto auto. Soluzione 
molto luminosa con travature in legno 
a vista, termo autonomo e disponibile 
subito. € 480,00 mensili. No spese con-
dominiali. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M - SALIONZE: 
a 5 minuti dal lago inserito in elegante 
residenza con piscina, bilocale di re-
cente costruzione completamente arre-
dato sito al primo ed ultimo piano con 
terrazzo coperto e box auto. € 500,00 
mensili. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): affitto in 
zona residenziale comodo ai servizi, tri-
locale al piano primo di: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera singola e matrimoniale, servi-
zio, giardino di proprietà, box auto e 
balconi. Ingresso indipendente e scala di 
accesso box auto direttamente dal giar-
dino di propprietà esclusiva. € 500,00 
mensili. Classe energetica da definire.

SPECIALE AffITTI



PARTERNARIATO

La rassegna mercato ‘‘Sapori del-
le Terre del Custoza’’ ha caratterizzato 
l’edizione di quest’anno della fiera di 
san Valentino organizzata dal Comune 
di Bussolengo, che assieme a Somma-
campagna, Valeggio sul Mincio, Villa-
franca e Sona ha aderito al parternaria-
to, programma di Sviluppo Rurale pro-
mosso dalla Regione. Sono partner del 
progetto anche soggetti privati come il 
Consorzio per la tutela del vino bianco 
di Custoza Doc, l’associazione Strada 
del vino bianco di Custoza Doc, la Fede-
razione provinciale Coldiretti e i mercati 
ortofrutticoli dei comuni di Bussolengo-
Pescantina, Sommacampagna, Sona, 
Villafranca e Valeggio. E’ stato organiz-
zato anche l´incontro dal titolo ‘‘Itinerari 
e sapori delle Terre del Custoza’’. Tra le 
proposte inedite c’è stata quella del riso 
col kiwi cucinato da Gabriele Ferron.

Maurizio Galimberti. Paesaggio 
Italia (Venezia) - La mostra propone 
un lavoro antologico fuori dall’ordinario sul 
tema del paesaggio italiano, ritratto attra-
verso tutte le forme espressive sperimen-
tate dall’Instant Artist con le sue Polaroid: 
un imponente caleidoscopio di immagini 
composto di scatti unici non ripetibili (fi-
no al 12 maggio, Palazzo Franchetti; 
orario: mar-dom 10-19, lun chiuso; info 
041.8620761).

Da Botticelli a Matisse (Verona) 
- La grande mostra sul ritratto e la figura si 
è trasferita a Verona, dopo lo straordinario 
successo di Vicenza. Il cuore della mostra 
rimane lo stesso ma con 83 opere nuove: 
quindi se alcuni capolavori sono rientrati nei 
musei di provenienza, altri bellissimi sono 
giunti a sostituirli. Alla Gran Guardia è sta-
to arricchito soprattutto l’ambito nordico, 
con dipinti rari di Memling, Van Eyck e il 
riferimento italiano di Antonello da Messina 
con un’opera rarissima, La Crocifissione, 
datata 1460. Di Van Eyck sarà esposto il 
celeberrimo Ritratto d’uomo con coprica-
po azzurro, scelto dall’organizzatore Goldin 
come immagine ufficiale della mostra  (fino 
al 1° aprile, Palazzo della Gran Guardia; 
orario: lun-gio 9-19, ven-dom 9-21; info 
0422.429999)

LE MOSTRE

I CONCERTI
14, 15, 22, 23 aprile - Modà a Mila-

no Forum. 7 maggio - Lana Del Rey a Mi-
lano Forum. 19 maggio - One Direction a 
Verona Arena. 20 giugno - Kiss a Milano 
Forum. 8 luglio - Sting a Verona Arena. 
11-13-14 settembre - Eros Ramazzotti 
a Verona Arena. 

Sapori delle terre 
del Custoza alla 

Fiera di S.Valentino

L’Italia ha fatto la parte del leone puntando sulla varietà della proposta
MILANO - Gli spazi 

della fiera si restringo-
no tutti gli anni, quasi 
come le capacità di 
spesa dei viaggiatori, 
ma resta forte lo sfor-
zo per far funzionare 
l’industria del turismo. 
Alla Bit di Milano tutto 
è parso in tono minore 
rispetto agli anni d’oro 
di questa rassegna. Il 
momento economico 
generale resta precario 
e questo ha portato ad 
una consistente riduzio-
ne degli spazi espositivi e 
anche degli operatori pre-
senti, soprattutto dall’este-
ro. Da notare, in contro-
tendenza, una massiccia 
partecipazione da parte 
dei Paesi del Nord Africa 
e del Medio Oriente.

Metà della Fiera, in 
pratica, era occupata dal-
la proposta dell’Italia, con 

soprattutto le Regioni a 
fare da traino rispetto agli 
operatori turistici veri e 
propri, promuovendo le 
grandi attrattive che il Bel 
Paese può offrire in tutti i 
campi al turista.

«Gli operatori italiani 
hanno dato finalmente 
importanza al turismo in 
entrata e non in prevalen-
za a quello per l’estero - 

commenta Elisabetta 
Serpelloni della Lanai 
Viaggi -. L’aria di cri-
si, poi, ha fatto foca-
lizzare un’attenzione 
maggiore sul cliente. 
Ci si è accorti che bi-
sogna fare qualcosa in 
più, che bisogna pro-
spettargli condizioni 
migliori se si vuole 
convincere la gente a 
partire nonostante le 
minori risorse a dispo-
sizione».
Cambia anche il modo 

di presentare le destina-
zioni.

«Dalla proposta avan-
zata dagli operatori - spie-
ga Elisabetta Serpelloni 
- si vede che il prodotto 
è stato più selezionato. 
Si concentra l’offerta in 
meno strutture per poter 
garantire sia la qualità 
che il prezzo».

18Target
Marzo 2013

Il Bel Paese cerca la riscossa

Alla Fiera del 
Turismo di Milano 
si è avvertito, con 
la riduzione degli 
spazi espositivi e 
delle presenze, il  
particolare periodo 
di difficoltà finanziaria che sta vivendo il settore

Il tradizionale mercatino di Pasqua, che 
si tiene dal 22 marzo al 1° aprile, diventa 
l’occasione ideale per regalarsi una visita a 
Innsbruck. Trenta colorate bancarelle riem-
piono la via che porta al famoso Tettuccio 
d’Oro, simbolo della città, con le tipiche 
uova decorate a mano, giochi, splendidi 
oggetti d’artigianato locale, raffigurazioni 
sacre, rami d’ulivo e gustose delizie regio-
nali. Bande musicali e tradizionali gruppi in 
costume creano un’atmosfera particolare. 
Un’avvincente Lotteria delle uova di Pasqua 
giganti, che si svolge in tutto il centro citta-

dino, coinvolgerà tutti i visitatori. E’ dedicata 
invece ai bambini l’imperdibile Caccia ai ce-
stini di uova pasquali, nascoste nei giardini e 
tra le bancarelle del mercatino dal coniglietto 
pasquale. 

Offerte speciali a partire da 139 euro 
a persona. Il pacchetto comprende 2 notti 
con colazione in hotel, caffè e torta per una 
gustosa merenda all’Alpenlounge sulla See-
grube, 1 Innsbruck card di 48 ore.

(Info: Innsbruck Tourismus, tel. +43 
51259850; office@innsbruck.info; www.
innsbruck.info).

DAL 22 MARZO AL 1º APRILE CON BANCARELLE, MUSICA E UOVA GIGANTI

Mercatino di Pasqua a Innsbruck

TURISMOTURISMO
Turismo

Marocco
Il grande sud in 4x4

Ischia
Un’armonia unica di terra e mare

15-22
aprile

11-18
giugno

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

Marsa Matrouh
Fitness on the beach

Amsterdam
Tra tulipani, capolavori artistici, e sfavillanti canali

 5 MAGGIO 
 

DOZZA E LE COLLINE 
EMILIANE:

Festa del vino nel 
borgo medioevale

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

dal 19
al 26
maggio

dal 30
maggio 
al 02
giugno



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

19TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO
Tempo  libero

        FotograFa le tue vacanze
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Marzo 2013

Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

Verona) o manda via email le foto 
delle tue vacanze. Prima di partire 

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

Le più originali o significative 
saranno pubblicate. La migliore 
sarà premiata ogni mese. Non 

mettete freni all’estro 
e alla fantasia. Scattate e inviate 

senza paura o vergogna. 
(Le foto saranno visibili anche nel 

sito www.targetnotizie.it)

«Non una meta, ma bensì due. Tour dei 
paesi dell’Est europeo a Budapest e Praga 
per far conoscere Target anche a loro».
(Immagine inviata da Luigi Rizzo)

Alessandro Barlottini con Target a Parigi presso “le grande Arche“.
 (Immagine inviata da Mariano Mirko Barlottini)

«Cultura in Kelibia (Tunisia). Con Target aggiornamenti in tempo reale anche per le più 
giovani Selene e Giulia!!!». (Immagine Inviata da Luisa Fossa)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. Il vincitore del mese è Fabrizio Tabarelli, un affezionato lettore 
spesso presente in questa rubrica, che ha inviato una curiosa e spiritosa 
immagine scattata nei sotterranei del labirinto del Castello di Buda, 
nella capitale magiara.

 

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie
Il premiato Fabrizio Tabarelli insieme a Giancarlo 

Tavan e Damiana dello Staff Body Energie

Simile cerca 
simile e Target 
ha trovato 
compagnia 
in Irlanda 
(Immagine 
inviata da 
Mara Venturi 
e Gabriele 
Cordioli) 

«Parigi senza la 
Tour Eiffel non 

sarebbe 
la stessa!!!” 

La Tour  si vede 
da ogni angolo 

della città, 
di giorno e 

di notte, ferma e 
bellissima. 

Un punto di 
riferimento 

splendente, che 
ad ogni gioco 

di luci, vi fa 
esclamare 
“Wow“». 

(Immagine 
inviata 

da Daniela 
Squassoni)



I campionati entrano nella lo-
ro fase decisiva. Il Chievo, che 
nelle ultime gare non ha raccolto 
molto, deve cercare di capita-
lizzare al meglio quanto fatto in 
precedenza, mentre il Verona ha 
superato la fase 
critica ed ora ha 
tutte le carte in 
regola per vola-
re verso la serie 
A.

P A S S O 
LENTO - Non 
è stato un gran-
de febbraio per 
il Chievo che 
adesso deve 
cercare di sfrut-
tare al meglio le 
partite alla sua 
portata per con-
quistare quei punti necessari per 
raggiungere più in fretta possibile 
la salvezza. Una fase anche inter-
locutoria perché l’allenatore Co-
rini sta inserendo i nuovi arrivati 
come Acerbi, che era un cavallo 
di ritorno, o come Seymour, Spy-
ropoulos e Sampirisi che hanno 

giocato poco. Hauce e Ujkani an-
cora non si sono proprio visti. 

«La squadra è cresciuta - com-
menta il tecnico -. Ora dobbiamo 
solo completare l’opera».

VERONA IN VOLATA - Al 
Verona non può 
sfuggire il salto di 
categoria. Troppo 
di qualità l’organi-
co per non andare 
in serie A. Ma so-
no bastate un paio 
di gare finite male 
per creare nei tifosi 
scontento, dubbi su 
Mandorlini (c’è chi 
ha chiesto l’esone-
ro!!!) e sul reale va-
lore della squadra.

«La critica fa be-
ne se è fatta per sti-

molare - commenta il difensore 
Moras - ma non mi sono piaciuti 
gli attacchi personali al tecnico 
e alla squadra. Vecchi e nuovi 
stiamo facendo tutto il possibi-
le. Siamo tutti uniti e non c’è 
nessuno che non dia il massimo 
per andare in serie A».

           I campionati entrano nelle fase decisiva
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    Chievo spuntato
Il Verona viaggia a ritmo di A 

SPORT
SPORT

Sport

Seymour col presidente Campedelli
Moras (Verona)

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Domenica 10 maRZo

cHieVo - Napoli 
Somma - Marano
Vigasio - Boca

Povegliano - Valpolicella
Salionze - S.Zeno 

Sonamazza - Scaligera
alpo club 98 - S.Lorenzo P.

caselle - Valgatara 
casteldazzano - R. Vigasio 

Rosegaferro-o.Dossob.

meRcoLeDi’ 13 maRZo
Vigasio - Marano 

VeneRDi’ 15 maRZo
VeRona - Livorno (ore 21) 

Domenica 17 maRZo
Villafranca - Marosticense

Somma - Vigasio 
Lugagnano - Provese

alpo Lepanto - Casaleone
Quaderni - Salionze

 G.Valeggio - S.Anna d’A. 
mozzecane - casteldaz.

o.Dossobuono - Real S.M.
R. Vigasio - Montorio 

SaBaTo 23 maRZo
VeRona - Varese 

Domenica 24 maRZo 
VeRona - Crotone 

Somma - Abano

Villafranca - S.Lucia G.
Povegliano - Grezzana
Salionze - Valpolicella 

Sonamazza - Quaderni
alpo club 98-Pescantina SL

caselle - Fane
custoza - S.Lorenzo P.

casteldazzano - Cadore 
Rosegaferro - Juventina V. 

SaBaTo 30 maRZo
cHieVo - MILAN
Somma - Caldiero
Vigasio - Rovigo

alpo Lepanto - Valpolicella
caselle - S.Anna d’A.
G.Valeggio - Valgatara 

casteldazzano - Corbiolo
mozzecane - Juventina V. 

SaBaTo 6 aPRiLe
VeRona - Ternana 

Domenica 7 aPRiLe
Vigasio - Pozzonovo
Lugagnano - Lonigo

alpo Lepanto - Povegliano 
Quaderni - Valpolicella 

G.Valeggio - alpo club 98  
mozzecane - Corbiolo

o.Dossobuono - Quinzano
R. Vigasio - Quinto

Il programma può subire 
modifiche per esigenze Tv

VERONA - VICENZA
il migliore: Sgrigna

Uomo spett.: -
cartell. giallo: Rivas

cuore grande: Jorginho

CHIEVO - PALERMO
il migliore: Jokic
Uomo spett.: -

cartell. giallo: acerbi
cuore grande: Guana

VERONA - VARESE
il migliore: Rafael

Uomo spett.: maietta
cartell. giallo: -

cuore grande: moras

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Un villafranchese porta l’hockey su 
prato a Verona. Negli uffici comunali 
di Piazza Bra, infatti, è stato stretto un 
accordo importante tra l’assessore Mar-
co Giorlo e il consigliere federale F.I.H. 
Marco Saviatesta. L’assessore, infatti, 
si è impegnato a trovare gli spazi per 
portare a Verona l’hockey su prato e il 
consigliere F.I.H., forte della sua espe-
rienza trentennale, si è impegnato a da-
re forza e sostanza alla neonata Hockey 
School Verona e a creare i presupposti 
per avere presto una società che militi 
nella massima divisione. 

PROGETTO AMBIZIOSO

Saviatesta porterà a 
Verona l’hockey su prato 

L’assessore di Verona Giorlo col 
consigliere nazionale Saviatesta

th
em

ag
en

zi
a.

it

HAI VERONA
NEL CUORE?
ADERISCI ALLA 
NUOVA OFFERTA
AGSM ENERGIA:

Vieni allo Stand Agsm davanti allo Stadio
durante le partite dell’Hellas Verona
e scopri i vantaggi a te riservati:
• sconto del 5,5% sulla componente energia
• 1 centesimo di euro per ogni mc di gas consumato 
• bolletta personalizzata Hellas Verona

Porta con te la copia recente della bolletta
di luce e gas, documento di identità valido
del titolare delle forniture.
Offerta valida per nuovi contratti su mercato libero. 

Per maggiori informazioni visita www.agsm.it

subito in omaggio la maglia ufficiale 
del Verona e ai nuovi clienti regaliamo 
il biglietto per la serata in Arena 
dei 110 anni dell’Hellas Verona.



Menardino Pinelli, Matteo De Carli e 
Luigi Di Stefano sono i magnifici tre che si 
sono aggiudicati il campionato provinciale 
a terne della massima categoria di bocce 
tenutosi a Bardolino. Giorgio Vicentini è 
stato il primo nell’individuale di categoria 
C. I campioni parteciperanno alle gare re-
gionali previste per fine primavera, inizio 
estate, in rappresentanza della Bocciofila 
Mozzecane, presieduta da Gianni Grizzi, di 
lunga tradizione sul territorio. 

Se fino a 7-8 anni fa non era tuttavia 
molto conosciuta e frequentata, grazie an-
che all’arrivo di questi campioni, nell’ulti-
mo quadriennio è aumentata in numero di 
soci che sono oggi una trentina nelle varie 

categorie, dalla A alla D. 
Il bocciodromo nel qua-

le si allenano, ristrutturato 
e rimodernato negli ultimi anni, è stato 
costruito nel 1986. Su questo campo il 
6 aprile prossimo dalle ore 14 si terrà la 
gara nazionale a coppie, con 128 forma-
zioni, valida per il Master regionale Veneto, 
in memoria di Attilio 
e Paolo Begnoni, 
di Silvio e Maurizio 
Ruzzenente, grandi 
appassionati di que-
sto sport. 

«Sono soddi-
sfatto del risultato 
ottenuto - commenta Fabrizio Begnoni, 
membro della società –. Ringrazio l’Am-
ministrazione comunale, gli sponsor e la 

polisportiva Mozzecane (che gestisce le 
manutenzioni ordinarie e i lavori su tutti 
gli impianti sportivi). Auspico che i nostri 
giocatori ottengano 
un buon risultato nei 
prossimi importanti 
impegni».  

Soddisfatto anche 
l’assessore Simo-
ne Faccioli: «Ot-
timo il risultato 
ottenuto dai no-
stri atleti della 
Bocciofila. Co-
me Amministra-
zione comunale 

sosteniamo con gran 
convinzione le attivi-
tà sportive, a tutti i li-

velli, ritenendole importanti e formative. 
E se arrivano risultati rilevanti, come in 
questo caso, siamo orgogliosi».                                  

VILLAFRANCASPORT
Sport

Non si batte la ca-
polista Marano e si 
sfiora il colpo con il 
Vigasio (battuto all’an-
data) se non ci sono 
dei valori. E il Villa-
franca ha mostrato di 
averli. Nel campionato 
di calcio di Eccellenza i 
castellani sono sempre 
in zona play-off ma 
potrebbero avere una 
classifica ancora più 
gratificante. Perché l’alle-
natore Lorenzini ha saputo 
dare un gioco alla squadra 
che durante le gare costru-
isce sempre molte occasio-
ni. E qui si arriva al punto 
dolente: troppi pochi i gol 

segnati in proporzione al 
volume di gioco espresso.

«Purtroppo è un proble-
ma che ci portiamo dietro 
dall’inizio della stagione 
- afferma il dg Mauro Can-
noletta -. Quando concre-

tizziamo, come col 
Sarego, non ci sono 
rivali. Però dobbia-
mo essere soddisfatti 
del Villafranca. Co-
me società abbiamo 
il bilancio in regola 
e di questi tempi non 
è poco. La squadra 
si sta esprimendo su 
ottimi livelli ed ha 
un’età media molto 
bassa. Pazienza se 

sbagliamo troppi gol. Ci 
manca anche un po’ di 
fortuna perché non abbia-
mo mai rubacchiato una 
partita. Anzi, ne abbiamo 
perse o pareggiate ingiu-
stamente».

Calcio Eccellenza
La squadra ha vinto 
con la capolista 
Marano, sfiorato il 
colpo col Vigasio, 

gioca 
bene, 
ma 
segna 
poco

100 iscritti al corso sci, 14 al corso snow, 350 tesserati 1300 
presenze domenicali: sono questi i numeri dello Ski Club Villafranca 
che ha chiuso la stagione con una serata al ristorante Tamburino Sar-
do a Custoza a cui hanno partecipato gli assessori Roberto Dall’Oca 
e Francesco Arduini ed il presidente del consiglio Enrico Ortombina. 
Oltre al parroco Monsignor Giampiero Fasani, che ha portato i saluti 
a tutti i partecipanti, per la prima volta sono intervenuti il respon-
sabile marketing di Obereggen Tomas Ondertoller, la maestra di sci 
Elena Longo ed il responsabile ufficio skipass Lorenz.

«Una stagione all’insegna del successo viste le numerose pre-

senze degli 
iscritti e dei 
partecipanti che hanno aderito alle cinque uscite domenicali, con 
la gara finale alla presenza del sindaco Bernhard Daum e il presi-
dente degli impianti sportivi di Obereggen Georg Weissensteiner, 
oltre al mini week end in Austria - commenta il presidente Grazia-
no Cordioli -. Il tutto grazie anche al progetto di contenimento dei 
costi. Al di là dei risultati, infatti, siamo contenti soprattutto di 
aver dato questa opportunità a famiglie e bambini che, altrimen-
ti, non avrebbero potuto avvicinarsi a questo sport». 

la sErata di Chiusura dElla stagionE a Custoza

Ski Club Villafranca: 1300 presenze a 
Obereggen grazie al progetto famiglia
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Villa, la dura legge del gol
La scuola di 

karate Ni Sente 
Nashi di Dosso-
buono e Poveglia-
no, guidata dai 
maestri Caporali 
e Gamberoni, si 
è classificata an-
che quest’anno 

prima ai Campionati Interregionali Fesik di Arsiero (VI). In gara 350 atleti da tutto il 
Nord Est. La società ha partecipato con gli allenatori Moronese e Tomelleri e 51 at-
leti impegnati nelle specialità kata (forma) e kumite (combattimento libero) ottenendo 
15 primi posti, 14 secondi e 14 terzi. Un cenno particolare per la karateka Martina 
Rosana che ha vinto in tutte e tre le specialità. 

arti Marziali. ai CaMPionati intErrEgionali di arsiEro

La Ni Sente Nashi ha conquistato il titolo a 
squadre

Il presidente Cordioli con gli amici di Obereggen

BasKEt sEriE B

BoCCE

Psg Tosoni, il coraggio di non mollare
Play-off addio. Dopo i tanti passi fal-

si dell’ultima parte della stagione, coach 
Tommaso Bindi allarga le braccia: «Le 
speranze di playoff si sono spente. Ora 
occorre evitare gli ultimi due posti: vale 
a dire i play out. Ci mancano sei punti, 
quelli che potremo raccogliere sul nostro 
campo».

Intanto, però, la Psg Tosoni i primi due 

è andata a prenderseli in casa della capoli-
sta Derthona, un successo che dà morale e 
migliora la classifica. Vuol dire che la squa-
dra è viva e fa ben sperare per il finale.

Tra le note positive della stagione c’è 
Daniele Quartieri. L’atleta di origine mila-
nese sta dimostrando, ancora di più, la sua 
incredibile polivalenza. E’ stato chiamato a 
ricoprire più ruoli: ala, guardia e talvolta in 

cabina di regia.
«Ci troviamo in una 

situazione un po’ partico-
lare. I risultati, e di conse-
guenza la classifica, non 
ci aiutano. Ora bisogna 
fare il meglio possibile 

superando tutte le problematiche che 
ci possono essere, come gli infortuni. 
L’obiettivo è quello di andare avanti con-
centrandoci partita per partita. Certo, 
ora come ora dobbiamo pensare prima 
di tutto a salvarci, poi si vedrà».

Purtroppo per la Psg Tosoni, un cam-
pionato che ad inizio stagione era stato di-
pinto come molto competitivo si è rivelato 
tale. «Il campionato è veramente equili-
brato - dice Quartieri -, ogni partita costi-
tuisce sfida a sé. Proprio per questo ogni 
vittoria è importantissima. Basta poco 
per essere nella parte alta o nella parte 
bassa della classifica. Le differenze sono 
minime, ogni piccolo errore si paga».

Mozzecane festeggia i campioni provinciali

L’eclettico Daniele Quartieri, una delle 
note positive stagionali della Psg Tosoni

Pinelli, De Carli e 
Di Stefano la terna
d’oro a Bardolino
 Vicentini primo 
nella categoria C

Mauro Cannoletta

D’Attoma con l’ex Zorzi



per le prenotazioni delle vi-
site e per la 
tempistica 
successiva 
(mesi) non 
si contano 
più. Ma se 
vai dal pri-
vato...

F O -
T O G R A -
FIE - Ci 
sono dei carri allegorici, 
come quello di Cappello-
Pozzomoretto che sono 
impossibili da confondere 
con altri. Impossibile? Sul 
resoconto del Carnevale 
pubblicato dall’Arena ecco 
l’annuncio del carro alle-
gorico dedicato ai cento 
anni di Verdi e all’Aida. Ma 
nella foto compare il carro 
“Carnevale a me gli occhi“ 
del gruppo amici di Mala-
vicina Belvedere. No ghe 

S A N I -
TA’ 1 - Du-
rante la 
conferenza 
stampa di 
inizio man-
dato, il diret-
tore genera-
le dell’Ulss 
22 Dall’Ora 
ha afferma-
to: «Se un 
p a z i e n t e 
è colpito 
da ictus o 
infarto non può essere 
portato ovunque. Nella 
22, se è un ictus a Negrar, 
che ha una struttura ap-
posita, in urgenza anche 
a Peschiera. Se è un infar-
to a Peschiera o a Negrar, 
che hanno l´emodinamica 
funzionante 24 ore su 
24. Andare altrove vuol 
dire aver perso tempo». 
Come dire che nell’intera 
Ulss 22 la sanità pubblica 
non ha un ospedale di ri-
ferimento, bisogna recarsi 
nelle strutture private. Ed 
è questo il problema: nella 
22 le due strutture private 
continuano a crescere, la 
situazione di quelle pubbli-
che è sotto gli occhi di tutti. 
Purtroppo.

SANITA’ 2 - Le telefo-
nate di lamentele di perso-
ne che perdono ore attac-
cate la telefono dell’Ulss 22 

semo mia.
ELEZIONI 

1 - Sono pro-
prio cambiati 
i  tempi. Una 
volta c’era la 
guerra dei ma-
nifesti. Di not-
te passavano le 
ronde dei vari 
simpatizzanti a 
occupare abu-

sivamente gli spazi degli 
altri. Quest’anno, invece, 
clamorosi spazi inutilizzati. 
Eppure non è che le liste 
che si sono presentate fos-
sero poche. E’ una confer-
ma che oramai i manifesti 
come veicolo pubblicitario 
sono obsoleti. Nessuno li 
guarda per strada, figuria-
moci per andare a leggere 

Stai male? Vai dal privato
La dichiarazione del direttore generale dell’Ulss22 certifica una situazione ben evidente

22

Finita la propaganda per le politiche. L’oscar dei fenomeni a... Oscar Giannino
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gli slogan elettorali 
di una politica che 
ha stufato veramen-
te tutti con i suoi 
scandali, le promes-
se non mantenute, 
i voltagabbana, le 
risse e nessun prov-
vedimento ad elimi-
nare i loro stipendi 
d’oro, pensioni a 
boca dolsa e privi-
legi vari.

ELEZIONI 2 - 
Se il vecchio della 

politica ne ha combinate 
di cotte e di crude, se guar-
diamo al nuovo c’è da pen-
sare. A parte il fenomeno 
Grillo che sbraita in piazza 
e dice tante cose giuste ma 
che ora dovrà cominciare 
a confrontarsi anche con 
chi gli contesta quello che 
dice, l’oscar di queste ele-
zioni politiche spetta a... 
Oscar Giannino. Si è pre-
sentato a destra e sinistra 
pontificando contro tutto e 
contro tutti, con lo slogan 
del “fare per evitare il decli-
no“ accusando corruzione 
e malcostumi della vecchia 
politica. Ma si è addirittura 
messo fuorigioco da solo 
millantando studi e titoli 
scolastici mai consegui-
ti. Che figura! E’ questa 

la credibilità del nuovo? 
Purtroppo dappertutto, 
anche sui giornali, c’è 
un’invasione di predi-
catori e opinionisti vari 
che vogliono convincerti 
che la loro verità è quella 
assoluta. Poi, come nel 
caso di Giannino, sco-
pri che era tanto fumo e 
niente arrosto.

IN CONSIGLIO - Il 
rappresentante di Dos-
sobuono Insieme Renzo 
Piazzi, dopo che per l’en-
nesima volta non gli era 

stata data la parola, ha dato 
vita a un curioso siparietto: 
«Visto che non riuscite a 
oscurarmi in altro modo, 
mi avete dato una sedia 
sprofondata così sono na-
scosto dal monitor e non 
mi vedete quando chiedo 
la parola».

CARNEVALE - La fon-
dazione compagnia Aurora 
quest’anno ha snobbato la 
satira politica nella sua ri-
vista di Carnevale. Unica 
frecciata all’inizio quan-
do, dopo aver inquadrato 
l’orario di apertura del par-
co Bottagisio nella realtà 
chiuso da anni, fa dire al 
custode: «Adesso scoprite 
il parco dopo che per tan-
to tempo non ve ne siete 
minimamente interessati»

La vignetta di Carnevale

SATIRA
SATIRA

Satira
Target
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G.Bretagna: si sente tradito, letame alla moglie
Lincolnshire - Un uomo, sentitosi tradito perché la mo-
glie trentasettenne aveva creato un profilo su un sito di 
appuntamenti online dove la donna raccontava di es-
sere sposata da cinque anni con un marito “completa-
mente idiota” e “completamente pazzo“, si è vendicato 
riempiendo l’amata auto della donna del letame del suo 
cavallo preferito. Un fatto è sicuro: lei si è ritrovata 
nella m., lui è davvero fuori di testa.

Cina: si nasconde in un pacco, quasi muore
Chongqing - Notizie.delmondo.info racconta di un ra-
gazzo che aveva deciso di spedirsi dentro un pacco 
per fare uno scherzo all’amata. Il corriere, che avrebbe 
dovuto consegnare il pacco entro una mezz’ora, ha 
sbagliato la destinazione e anziché consegnare il pacco 
in 30 minuti ci sono dovute diverse ore, durante le quali 
il giovane è rimasto bloccato nello scatolone, all’interno 
del quale l’ossigeno non era molto e le cui pareti erano 
troppo spesse perché riuscisse a praticarvi dei fori. 
Quando il pacco è arrivato, il ragazzo era ormai inco-
sciente e quasi soffocato. Solo l’intervento dei medici gli 
ha salvato la vita. Un pacco di cioccolatini no, eh!?

G. Bretagna: vende l’abito, finisce nuda sul web
Londra - Voleva vendere un abi-
to corto su eBay e per pubblicare 
l’annuncio ha deciso di fotografare 
il vestito appendendolo ad un ar-
madio senza accorgersi che riflessa 
nello specchio appariva lei vestita 
solo da un reggiseno nero, senza 
neppure le mutandine. Lo raccon-
ta notizie.delmondo.info. Lei l’ha 
cambiata appena se n’ è resa con-
to ma già impazzava sul web. Il vestito, partito da una 
base d’asta di 15,99 sterline, ha superato le 150.

Italia: torna l’evasore Maradona accolto da re
Napoli - Ha quaranta milioni di euro di contenzioso 
con il fisco italiano ma quando è tornato a Napoli è 
stato accolto come un re dalla gente. E alla conferenza 
stampa dove lui affermava «Non ho ucciso nessuno, 
firmavano altri» per sminuire la sua posizione ver-
so il fisco, la gente annuiva. Ma chi incassava? Cose 
che succedono solo in Italia. Ma se un imprenditore di 
Breganze o Sesto San Giovanni o Pinerolo avesse 40 
milioni di debito con l’erario, potrebbe andare in giro 
impunemente a fare conferenze stampa?

QUESTO PAZZO MONDO

L’Arena pubblica 
la foto del carro 

dell’Aida ma è un 
altro - In consiglio 

Renzo Piazzi 
“oscurato“ da una 
sedia sprofondata

A sinistra la foto sull’Arena: non è il carro 
dell’Aida. Sopra Renzo Piazzi in consiglio

A sinistra i pannelli per i manifesti elettorali semivuoti e a destra quello di Oscar Giannino

Ecco come 
modificando 

un carro 
di Carnevale 

si può 
inquadrare 

la situazione 
politica 

locale in 
vista delle 
prossime 
elezioni: 

gli avversari 
vogliono 
cuocere 

il sindaco 
Faccioli ma 
ci vuole un 

bel fuoco, ha 
la scorza 

molto dura



www.paluani.tv



Villafranca di Verona
Piazzale Madonna del Popolo, 3 · 37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6302199

Verona · Viale delle Nazioni, 2 · 37135 Verona · tel. 045 500108
Direttore Sanitario · Dott. Fabrizio Montagna · Albo Medici Chirurghi VR n. 3840 · Albo Odontoiatri VR n. 869

Direttore Sanitario · Dott. Claudio Crosara · Albo Medici Chirurghi di Verona n. 3402

IL MARCHIO DI QUALITA’ 
DENTALCOOP® 
IN VILLAFRANCA DI VERONA 
SI TROVA SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE IN PIAZZA 
MADONNA DEL POPOLO 3
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