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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

XX anno

32 mila 

copie

 La sfilata in notturna annullata 
per la pioggia si recupererà sabato 22 marzo
VILLAFRANCA

Un Carnevale senza fine a Villafranca, non solo per le vicende 
locali che spesso fanno ridere. Il maltempo ha fatto annullare la 
sfilata in notturna che sarà recuperata sabato 22 marzo. Intanto 
protagonista è il Castellano Dolci.          (Pag. 11, 12, 13, 22) 

Carnevale 
senza fine 

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

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

CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

Tel. 045/6301979 - Fax 045/6309269
info@secponteggi.com - www.secponteggi.com

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

PER TUTTO IL 2014
PIEGA A 10€

Corso Garibaldi 16 
Villafranca
tel. 0458941192 
cell. 3402672454

SPECIALIZZATI NELLE
SFUMATURE DI COLORE

Parrucchieri Nosè

FA I  d a  T E
VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso
VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108
Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

Prenota
la tua visita

gratuita

PER LA TUA SALUTE DENTALE

SORRIDI AL 2014
Impianto endosseo € 575 

Igiene dentale € 45 - Corona ceramica € 395
Otturazione semplice estetica € 70

Speciale sconto del 5% su tutto il listino 
Dentalcoop (sui preventivi accettati)



VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

Gli altri Centri principali: VERONA Golosine - VERONA B.go Venezia - AFFI - BUSSOLENGO - LEGNAGO - NOGARA - SAN BONIFACIO - S. GIOVANNI LUPATOTO - BRESCIA

VUOI VENDERE IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO IL MASSIMO GUADAGNO?

VIENI A VERIFICARLO 
NEI NOSTRI NEGOZI!

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

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Cerea
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

Verona

QUI TROVI LA VALUTAZIONE DEL TUO ORO: WWW.ORO-VERONA.IT • INFO@ORO-VERONA.IT

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

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Castel d’Azzano

Consegnando questo tagliando 
riceverete un’ulteriore

del vostro oro.
(escluso internet)

supervalutazione  del 5%



Il Comune di Nogarole cerca finanzia-
menti per il restauro della Rocca. Il sinda-
co Luca Trentini 
ed il vicesindaco 
con delega al re-
cupero della Roc-
ca Paolo Tovo 
hanno illustrato 
il percorso fatto 
dal Comune per 
divenire proprie-
tario della Rocca. 

«La Rocca di 
Nogarole – ha 
esordito il sin-
daco – oltre ad 
essere il luogo 
storico simbolo 
della nostra comunità siamo convinti 
possa divenire anche un importante 
motore economico per il territorio. A 
patto che si riesca ad individuare un’i-
dea forte di uso dell’immobile e inve-
stitori che, a fianco del 
Comune, credano in essa 
e la realizzino». 

Il vicesindaco Tovo ri-
marca: «Il concorso di idee 
ha fornito ottimi progetti 
non solo architettonici ma 
anche sotto il profilo degli utilizzi de-
gli spazi e della sostenibilità economi-
ca degli investimenti necessari. Infatti 
l’Amministrazione Comunale guarda 
al progetto di finanza pubblico-privato 
quale forma per convogliare sulla Roc-
ca le risorse necessarie al suo restauro».

 I tre  progetti classificati ai primi posti 

prevedono infatti un uso misto dell’immo-
bile contemplando la possibilità di svolge-

re al suo in-
terno attività 
recettiva con 
hotel, centri 
b e n e s s e r e , 
punti vendi-
ta di prodotti 
tipici del ter-
ritorio. Ha 
destato gran-
de interesse 
quello presen-
tato dall’arch. 
Gian Luca 
Zoli, che pre-
vede la realiz-

zazione di un’accademia di alta cucina, 
ovvero un centro di specializzazione per 
chef che promuova la cultura della gran-
de cucina italiana e degli ottimi prodotti 
tipici del nostro territorio come il Riso 

Vialone Nano Veronese. 
«Si tratta di progetti che 

possono essere una grande 
opportunità – ha sottoline-
ato l’on. Franco Frigo – so-
prattutto in vista dell’Expo 
2015. La grande cucina ita-

liana avrà una parte rilevante in questa 
iniziativa e pensare ad un centro di alta 
formazione è un’idea interessantissi-
ma. I fondi europei della nuova pro-
grammazione potranno co-finanziare 
quest’iniziativa di recupero soprattutto 
se l’idea si dimostrerà valida e sosteni-
bile».

Internet veloce a casa è il sogno di tanti 
che desiderano poter navigare velocemente 
per poter lavorare, informarsi e divertirsi.

Si sta ora concretizzando il progetto che 
l’Amministrazione aveva messo nei suoi 
obiettivi.

«Dopo numerose richieste nel 2013 
eravamo riusciti ad inserire il comune di 
Erbè nella futura copertura da fibre otti-
che provenienti da Isola della Scala, ar-
rivando fino alla centrale della Telecom 
di via XXV Aprile - spiega il vicesindaco 
Nicola Martini -. Subito dopo fu eseguito  
un precollaudo per testare le fibre otti-
che. In questi giorni stanno installando i 
macchinari che potranno supportare tale 
nuova tecnologia e successivamente sarà 

collaudato l’impianto e 
autorizzato alla messa in 
esercizio. Il tutto si prevede che possa es-
sere in funzione per l’estate 2014».

La Telecom prevede di coprire entro il 
2017 il 50% del territorio nazionale ed Erbè 
ha già colto l’opportunità. «C’è grandissima 
soddisfazione per un ulteriore obiettivo 
raggiunto - spiega il vicesindaco - e per po-
ter dare alla comunità un ulteriore servi-
zio, navigare in rete a 7 mega reali».

Il prossimo obiettivo che si pone l’Ammi-
nistrazione è realizzare una copertura WiFi 
gratuita in alcune zone strategiche del Co-
mune in modo che tutti i residenti possano 
in qualunque momento essere collegati in 
rete.

Fondi dall’Europa per la Rocca

MOZZECANE. Più controlli per pizzicare i proprietari incivili

 Basta escrementi di cani in terra
Il problema degli escrementi dei cani 

ha raggiunto il livello di guardia e sono in 
arrivo contromisure. Purtroppo c’è man-
canza di rispetto delle basilari regole di 
convivenza da parte di alcuni proprietari 
di cani, che lasciano in giro le deiezioni 
degli amici a quattro zampe. Nel Comu-
ne di Mozzecane è in vigore un’ordinan-
za che vieta l’accesso ai parchi giochi agli 
animali e invita i loro conduttori a racco-
gliere gli escrementi pena una sanzione 
amministrativa. «Sinceramente trovo as-
surdo – spiega Antonio Faccioli, consi-
gliere delegato all’ecologia e all’informa-

tizzazione - dover arrivare ad ordinanze 
per far rispettare regole tanto semplici 
e alla base della comune convivenza. 
Senza contare che sono state realizzate 
due aree dedicate proprio ai cani, una 
in via Dante Alighieri a Mozzecane e 
un’altra in via Don Germano Alberti a 
Grezzano». 

Vista la situazione, la Polizia Locale 
istituirà un apposito servizio di controllo, 
anche in borghese. Inoltre si sta metten-
do mano ad una nuova ordinanza per 
semplificare i controlli ed uniformare le 
sanzioni agli altri comuni. Quindi mag-

giori controlli con 
servizi appositi, ma 
anche un invito alla 
collaborazione. «Chiediamo ai nostri 
concittadini di utilizzare i servizi di 
segnalazione che abbiamo istituito in 
questi anni. Basterà inviarci un mes-
saggio contenente la via, il numero 
civico e l’orario abituale dei residenti 
con poco senso civico». La segnalazione 
si può inviare attraverso il sito internet 
o la nuova app Municipium oppure at-
traverso un sms al numero del servizio 
Tienimi Informato (320 851 0099).

NOGAROLE. Tra i progetti
anche la creazione di un 
centro di specializzazione 
legato alla cucina italiana

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

Internet veloce entro l’estate

In appalto i lavori per il parco

ERBE’

Trentini: «Bisogna 
individuare un’idea 

forte di uso 
dell’immobile»

Negli ultimi due anni il Co-
mune, grazie a fondi europei 
messi a disposizione attraverso 
il Gal della Pianura Veronese, ha 
realizzato un primo progetto di 
messa in sicurezza delle coper-
ture della Rocca, ripristinando la 
possibilità di accedere al maniero 
e nel mese di marzo verranno as-
segnati, mediante apposita gara, 
i lavori per il recupero del parco 
circostante la Rocca, anch’es-
si totalmente finanziati da fondi 

europei. Oltre 
alle idee quindi, 
sono al nastro 
di partenza an-
che iniziative 
concrete per 
rendere fruibile 
ai cittadini no-
garolesi questo 
prezioso luogo 
ricco di storia 
e simbolo della 
comunità stes-
sa.           

Propaganda elettorale
Scegli il giornale più 

diffuso nel  Villafranchese

045 6304926 - Regolamento in sede

N. Martini

Antonio Faccioli



Si sono svolti a Va-
leggio i laboratori del 
riuso che insegnano 
ai ragazzi a realizzare 
creazioni artistiche a 
partire da materiale 
di riciclo. I laboratori 
sono inseriti all’inter-
no del progetto “Sfida 
l’Energia” promos-
so dalla Fondazione 
Centri Giovanili Don 
Mazzi con l’obietti-
vo di sensibilizzare il 

mondo scolastico in merito alle 
tematiche dello sviluppo so-
stenibile, approfondendo in 
particolare il tema dell’ener-
gia e del riuso. Le classi che 
partecipano sono una 1ª della 
primaria e una 3ª della secon-
daria di 1°.

La finalità è quella di pro-
porre la cura della natura, 
dell’ambiente e della persona 
come azione di prevenzione al 
disagio giovanile.

Dopo la prima lezione di-
mostrativa condotta in classe 
da Krisha Baduge, giovane 
artista di Krisi Creativa di 
Mantova, i lavori verranno re-
alizzati in modo autonomo dai 

ragazzi in gruppetti di 3 o 4 durante 
l’orario scolastico. Una volta ritirate 
le “opere d’arte di riciclo” entro il 15 
aprile verranno esposte al Moe’s di 
Casa di Beniamino, sede nazionale dei 
Centri Giovanili Don Mazzi, per racco-
gliere le votazioni del pubblico. 

Il premio per tutte le classi parte-
cipanti sarà un laboratorio-intratteni-
mento di «teatro scientifico» realizzato 
da Reinventore srl. Un’occasione uni-
ca per costruire con le proprie mani 
un piccolo pannello fotovoltaico e per 
conoscere da vicino la Fondazione 
Centri Giovanili Don Mazzi.

                    L’Amministrazione ha varato il documento previsionale per il 2014
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Oliosi: «Attenzione a quello che gravita intorno alla persona e ai suoi bisogni»
L’amministrazione comuna-

le ha dato via libera all’ultimo 
Bilancio di previsione pari a 
18.021.968 euro.  

«In questo momento di 
difficile e prolungata crisi eco-
nomica l’impegno di ammini-
strare un Comune è un com-
pito sempre più arduo - com-
menta l’assessore Leonardo 
Oliosi -. La recente normativa 
ha ormai drasticamente ridot-
to i trasferimenti da parte del-
lo Stato imponendoci quindi 
di dedicare la massima atten-
zione alle spese correnti per 
razionalizzarle e, per quanto 
possibile, ridurle. Una riduzione che 
– visto il momento economico – ab-
biamo voluto toccasse minimamente i 
servizi primari con una forte attenzio-
ne al sociale e a tutto ciò che gravita 
intorno alla persona e ai suoi biso-
gni. Ci siamo comunque impegnati 
a reperire risorse per opere di nuova 
realizzazione (quali la nuova scuola 
materna di Salionze) e le manutenzio-

ni ordinarie e straordinarie al fine di 
garantire ai nostri cittadini uno spazio 
pubblico adeguato». 

LE CARATTERISTICHE.
Servizi primari. Mantenimento 

dell’efficienza per scuola (1.559.859, 
14,69%), sociale (1.943.584, 18,31%), 
viabilità (638.410, 6,01%), sicurezza 
(486.675, 4,58%), territorio e am-
biente (2.836.254, 26,72%), cultura 
(175.400, 1,65%), sport (236.111, 

2,22%) e turismo (199.500, 1,88%).
Interventi. Realizzazione della nuo-

va scuola dell’infanzia di Salionze. Ma-
nutenzione straordinaria delle strade 
comunali (410.000) e nuovo marcia-
piede in località Fontanello (150.000).

Servizi pubblici a domanda indivi-
duale. Sono state mantenute le tariffe.

Tassazione. Confermato l’impegno 
a mantenere la tassazione dei cittadini 
ai livelli più bassi possibili compatibil-
mente con l’obbligo delle norme statali 
e con il pareggio di bilancio.

Addizionale Irpef. 1.380.000 
euro (18,59%).

Iuc. Applicazione della nuova impo-
sta unica comunale, ripartita in: - quota 
TARI (1.880.000, 25,32 %)a copertu-
ra dei costi del ciclo dei rifiuti; - quota 
IMU (2.300.000, 30,98 %)per la qua-
le si confermano le aliquote degli anni 
precedenti e l’esclusione dell’abitazio-
ne principale; - quota TASI (600.000, 
8,08 %) per il finanziamento dei servizi 
indivisibili che questa amministrazione 
intende applicare nella misura minima 
dell’uno per mille.

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Crisi e poche risorse, il bilancio 
punta a non intaccare i servizi primari

CENTRI GIOVANILI DON MAZZI

Target
Marzo 2014

I laboratori del riuso, sensibilizzazione nelle scuole

MARZO 
Lunedì 10 (Villa Zamboni, ore 21) Cineforum 

SYNECDOCHE, NEW YORK, regia di Charlie 
Kaufman. A cura Associazione Humus, www.asso-
ciazionehumus.it

Sabato 15, Domenica 16, Lunedì 17, Mercoledì 
19, Sabato 22 e Domenica 23 (Località Vanoni Re-
melli, ore 19) ANTICA FIERA DI SAN GIUSEP-
PE. Serate di musica e ballo con orchestre dal vivo 
e stands gastronomici. A cura del Comitato Sagra 
San Giuseppe

Giovedì 20 e venerdì 21 (Vanoni Remelli, ore 
21) il Circolo La Scola presenta la Compagnia del 
Tirasassi in L’ora del Sprissss.  Prenotazione bi-
glietti al Circolo La Scola il 9 marzo dalle 9 alle 12 
e dalle 14 alle 17.

Sabato 22, Domenica 23, Lunedì 24, Martedì 
25 (Borghetto) SAGRA DELL’ANNUNCIAZIO-
NE. A cura Parrocchia di Borghetto

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

Sabato 29 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERATA 
A TEATRO. Compagnia teatrale “Lavanteatro” in 
«COGNATE DISPERATE» di Eric Assous - Re-
gia di Renato Baldi. Ingresso intero euro 7. A cura 
Compagnia Teatrale Artaban e Parrocchia Valeg-
gio, www.teatrosmeraldovaleggio.it

Sabato 29 e Domenica 30 (Borghetto) LA BAT-
TAGLIA DEL MINCIO, rievocazione storica della 
battaglia del 1814 tra Francesi ed Austriaci,  con 
due simulazioni di scontri e accampamento nel bor-
go. A cura Ass.ne Napoleonica d’Italia e Ass.to alla 
Cultura.

APRILE
Domeniche 6 (Piazza Carlo Alberto) GIORNA-

TA DEL CUORE. A cura Fidas Valeggio e Vespa 
Club Valeggio

Il presente calendario può subire variazioni per 
cause indipendenti dalla volontà degli organizza-
tori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

A Vanoni Remelli ritorna
l’antica Fiera di S.Giuseppe

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ENTRATE

- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte e tasse) € 7.423.985
- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
DALLO STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI € 542.164                              
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE    €  3.091.990
- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI  
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI  € 1.537.930
- ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI € 4.005.899
- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI €  1.420.000
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0                      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    € 18.021.968

USCITE
- SPESE CORRENTI  €  10.616.339
- SPESE IN CONTO CAPITALE €  3.543.829
- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  €  2.441.801
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI €  1.420.000
  TOTALE COMPLESSIVO USCITE    €  18.021.968

Leonardo Oliosi

CALCIO

Il Valeggio corre verso la 
salvezza nel campionato di 
Prima categoria. Obiettivo che 
appare a questo punto della 
stagione abbastanza riduttivo 
visto che i rossoblù sono in vet-
ta alla classifica. «Ci godiamo i 
risultati ma senza crearci pen-

sieri ulteriori - afferma il presidente Giovanni Pasotto - . Oramai il traguardo della 
salvezza è vicino e questo è quello che conta. Certo che i risultati sono andati 
sicuramente al di là delle attese. Merito del gruppo che si è creato e della perfetta 
sintonia tra squadra, tecnici e società».

Valeggio primo ma 
pensa alla salvezza

Dal 1º aprile sarà possibile iscriversi ai servizi 
comunali 2014/2015 per la Scuola dell’Infan-
zia, Primaria e Secondaria di 1º attraverso il sito 
del Comune di Valeggio Sul Mincio - Servizi On 
Line. Per chi già usufruisce dei servizi comunali 
l’iscrizione è confermata d’ufficio. Le variazioni 
dovranno essere comunicate all’ufficio via mail 
serviziallapersona@comune.valeggiosulmincio.
vr.it. Per chi, invece, ha una posizione debitoria 
nei confronti del Comune, l’iscrizione potrà av-
venire solo dopo aver contattato l’Ufficio Scuo-
la e sanato il debito. Dal 1º aprile verrà messo 
a disposizione sul sito del Comune un’apposita 
sezione ove il cittadino potrà verificare in qual-
siasi momento la situazione contabile.

Dal 1º aprile via alle iscrizioni 
ai servizi comunali scolastici

La prima squadra viaggia col vento in poppa

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



Vuoi essere 
Protagonista della 
Valeggio di domani?
Partecipa anche tu a 
“Valeggiodomani.lab”

Seguici su Facebook      Valeggio domani con Angelo Tosoni sindaco

e-mail: info@valeggiodomani.it - www.valeggiodomani.it

Ti aspettiamo il 12-19-26 Marzo ore 20.45
presso Mercato Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio

Un Sindaco 
Vicino 

per un 
Comune 

Amico

ANGELO

S I N D A C O
TOSONI
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Il progetto “Il Filò” è una proposta di attività e iniziative 
rivolte a pensionati e anziani per mantenersi attivi 
e trascorrere momenti sereni insieme.

ATTIVITA’ MOTORIE  “VALEGGIO CAMMINA 2014”
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.
Iscrizione gratuita e obbligatoria.

CAFFE’ TEMATICI
Cosa sono? Incontri informativi organizzati dall’Amministrazione Comunale 
aperti a tutta la cittadinanza per l’approfondimento di tematiche riguardanti 
la salute, la prevenzione e gli stili di vita con un piccolo rinfresco conclusivo 
da condividere insieme.
Gli incontri si svolgono presso la sala dell’Aslipeva alle ore 9,45
VENERDÌ 14 MARZO 2014 - IPERTENSIONE
dott. Filippo Valbusa, geriatra presso ospedale Sacro Cuore di Negrar
VENERDÌ 28 MARZO 2014
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE NEGLI ANZIANI
dott. Antonino Zambito, fisiatra ulss 22
VENERDÌ 04 APRILE 2014 - OSTEOPOROSI
dott.ssa Joumana Bakri, geriatra Ulss 20 

Info tutte le mattine dal lunedì al venerdì al numero 327-5860624 
dell’educatrice adulti Federica Pezzini.

Il Filò per la terza età

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

PER ADULTI & FAMIGLIE
Il benessere dipende dagli stili di vita e dal cibo che si mangia. 
Pur crescendo la sensibilità non possiamo dire che cresca la 
conoscenza e l’abitudine alla corretta alimentazione, per questo si 
propongono una serie di incontri di informazione e di educazione 
alimentare rivolti ad adulti e famiglie, realizzati in collaborazione 
con le realtà del territorio. Ciascun incontro si divide in due parti: Teorica e Pratica.
La parte teorica è condotta dal dott. Daniele Degl’Innocenti ricercatore presso l’Università 
di Verona e Fiduciario della Condotto Slow Food di Valeggio-Villafranca.

1° incontro GIOVEDI’ 
13 MARZO ore 20,30
Malattie cronico degene-
rative, epidemiologia e 
cause. 
Parte teorica: dott. Daniele 
Degl’Innocenti

Parte pratica: Istituto Alberghiero “Carnacina”
Luogo: Istituto Alberghiero “Carnacina”

2° incontro GIOVEDI’ 20 MARZO ore 20,30
La filiera agro alimentare e i prezzi.
Parte teorica: dott. Daniele Degl’Innocenti
Parte pratica: Supermercato Fornari Vegè

Luogo: Centro Famiglia&Giovani

3° incontro GIOVEDI’ 27 MARZO ore 20,30
Pianificare la spesa settimanale e la prepa-
razione per la cucina veloce.
Parte teorica: dott. Daniele Degl’Innocenti
Parte pratica:  Associazione Ristoratori Valeggio
Luogo: Istituto Alberghiero “Carnacina“

4° incontro GIOVEDI’ 3 APRILE ore 20,30
Le certificazioni dei prodotti agroalimentari. 
Parte teorica: dott. Daniele Degl’Innocenti
Parte pratica: Coldiretti Valeggio
Luogo: Centro Famiglia&Giovani

RAGAZZI e ADOLESCENTI da 11 a 18 anni

“IN CHE MONDO VIVI?”
Tracce e indizi del mondo in cui vivono i nostri figli 
adolescenti. Martedì 25 marzo ore 20,45
Sale parrocchiali Salionze

“CON CHI SEI CONNESSO?”
Come educare il figlio “virtuale”

Martedì 8 aprile ore 20,45 
Centro Famiglia&Giovani Valeggio

Francesco Bricolo 
(Psichiatra del Dipartimento delle 
Dipendenze Azienda ULSS 20 di Verona)

BAMBINI da 3 a 10 anni

GENITORI E FERMEZZA 
EDUCATIVA
“Quando i genitori fanno troppo 
per i loro figli, i figli non faranno 
abbastanza per se stessi” 
(Elberg Hubbard)
Lunedì 14 aprile ore 20,45 
Centro Famiglia&Giovani

Osvaldo Poli
Psicologo, psicoterapeuta, consulente 
familiare ed educativo

“Laboratorio di danze e canzoni”
Giovedì 6 marzo ore 20,30 - incontro con 
Chiara Tonolli educatrice professionale
 Asilo Nido “GattoNando” Valeggio

“Il padre che ho avuto e il padre che sono”
Giovedì 13 marzo ore 20,30 - incontro con 
Barbara Giacominelli Psicologa e il dott. 
Massimo Natale - Asilo Nido “Gli Gnomi” 
Vanoni Remelli

“L’educazione al controllo sfinterico” 
Il delicato percorso dal pannolino all’autonomia”
Giovedì 20 marzo ore 20,30 - incontro con 

Giovanna Leoni coordinatrice del Nido
Asilo Nido “GattoNando” Valeggio

“Primo soccorso pediatrico”
Giovedì 3 aprile ore 20,30 - incontro con 
Silvano Quaranta Infermiere professionale
Asilo Nido “Gli Gnomi” Vanoni Remelli

“La sessualità infantile”
Giovedì 10 aprile ore 20,30 - incontro con 
Barbara Giacominelli Psicologa Asilo Nido 
“Gli Gnomi” Vanoni Remelli

Informazioni presso gli Asili Nido

Una comunità civile e religiosa ricca 
di iniziative, attività, proposte. Ricca 
di valori, che fatica a comunicarli e 
condividerli, soprattutto con le gio-
vani generazioni. Per questo, anche 
quest’anno tra le tante attività inse-
riamo la SCUOLA GENITORI, una 
serie di incontri rivolti alle diverse 
fasce di età dei figli. Un’occasione da 
non perdere per aiutarci, perché “Per 
crescere un bambino ci vuole un in-
tero villaggio”.

Centro TIME OUT per ragazzi da 11 a 14 anni
•  Ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 18,30
•  Centro Famiglia&Giovani
•  Attività e laboratori in libertà per giocare, divertirsi e stare insieme in un ambiente protetto 
   e seguito da educatori professionali.

SKATE PARK
Ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00 al Centro Famiglia&Giovani 
appuntamento per tutti i ragazzi amanti di skate e bmx. Progettiamo e 
costruiamo insieme le rampe dello skate.

BAND MUSICALI E SALA PROVE
Suoni uno strumento o canti? Hai una band? Vuoi far parte di una band 
musicale? Vieni al Centro Famiglia&Giovani stiamo finendo la Sala Prove e 
sono in arrivo batteria, amplificatori, casse, mixer, microfoni per suonare. 
Informazioni all’Informagiovani

“Jumping”: SCAMBIO GIOVANI
Hai da 18 a 25 anni? Vuoi fare un’esperienza di alcuni giorni a fine aprile a Valeggio con altri giovani di 
Cadice (Spagna) e Pirano (Slovenia)? Passa dall’Informagiovani e saprai tutto!!!!

INFO: INFORMAGIOVANI di Valeggio sul Mincio, Via ragazzi del ’99 24 
Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 - Tel 0456339881 - www.giovanivaleggio.it 

informagiovani@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Simona Atzori
COSA TI MANCA 
PER ESSERE FELICE?
Dedicato in particolare 
ad adolescenti e giovani. 
VENERDI’ 4  APRILE ore 20,45
TEATRO SMERALDO di Valeggio.
Nata senza braccia, ma ha saputo trasformare 
questo handicap in un punto di forza, e realiz-

zare i suoi grandi sogni: dipingere e diventare 
una ballerina (ha danzato anche con Roberto 
Bolle). Da qualche anno Simona viene chiamata 
da scuole, associazioni, aziende 
(e programmi tv), per raccontare la sua storia, 
ma soprattutto la sua filosofia. Ovvero che 
ognuno è diverso a modo suo, e non ci manca 
proprio niente per essere felici.

INGRESSO LIBERO

Un incontro per genitori, insegnanti, di-
rigenti, collaboratori… 

SCUOLA, FAMIGLIE, 
TERRITORIO… 
COME EDUCARE INSIEME?
La fatica di educare oggi nella società 

complessa, prof. Stefano Quaglia Dirigente ufficio 
scolastico provinciale. 
MARTEDI’ 18 MARZO alle ore 20,45
Aula Magna Istituto Alberghiero “Carnacina” Valeggio

“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 mantenuto un equilibrio tra il gioco libero, le proposte 
organizzate, i laboratori e le gite. I bambini sono seguiti da educatori professionali nelle diverse attività che si svolgono e 
durante tutti i momenti della giornata. 

•  Si inizia dalle ore 8,00 con la colazione
•  Nella mattinata giochi, laboratori (disegno, laboratori creativi e di movimento, 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

COSTI E RETTE come lo scorso anno.
Informazioni e Iscrizioni aperte presso l’Ufficio Scuola del Comune di Valeggio sul 
Mincio 045- 6339815/855

E...state sul Mincio 2014

Ragazzi Adolescenti e GiovaniEducazione alimentare

Formazione Genitori
Formazione Genitori Zero Tre

Colonie FIABANDUS baby
Per i bambini da 3 a 6 anni della scuola 
dell’infanzia.
Da lunedì 30 Giugno a venerdì 8 Agosto 
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 30 Giugno a venerdì 8 Agosto 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00
alle ore 17.30
Presso le Colonie Elioterapiche di Borghetto

RIPARTE IL PIEDIBUS 2014
AAA CERCASI GENITORI VOLONTARI - Contatti: tel. 045-6339838/863
servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it

	  

INFO e prenotazione gruppi: INFORMAGIOVANI di Valeggio sul Mincio, Via ragazzi del ’99 24
Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 - Tel 0456339881 www.giovanivaleggio.it

e-mail: informagiovani@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Per Informazioni: e-mail: servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 
www.comune.valeggiosulmincio.vr.it - Servizio Educativo 045-6339863/838

Ufficio Scuola 045-6339855/815



Torna a Povegliano il ‘‘Progetto 
Lavoro’’ come forma di sostegno 
attiva per coloro che hanno perso 
il lavoro o che da parecchio tempo 
sono inoccupati. Il sindaco Anna 
Maria Bigon e la Giunta, infatti, si 
sono impegnati a riproporlo nono-
stante le riduzioni dei trasferimenti 
statali e gli oneri stringenti sul patto 
di stabilità. Chi aderirà al progetto 
farà lavori di piccole manutenzioni, 
giardinaggio, trasporti, in aiuto al 
personale comunale, ricevendo dei 
voucher come compenso.

«Visto il riscontro 
positivo del progetto 
finanziato nel 2013 
- commenta l’ asses-
sore al Sociale Laura 
Peretti - anche quest’anno abbia-
mo cercato, nelle disponibilità 
di bilancio, di dare un aiuto con-
creto e dignitoso alle persone in 
difficoltà, purtroppo in costante 
aumento a causa della situazione 
generale di crisi». 

Si tratta di cittadini che non si 
rivolgono ai servizi sociali o all’Am-

ministrazione per avere contributi in 
denaro, ma per avere un’occupazio-
ne ed essere utili alla comunità. 

«Le persone hanno dignità in 
quanto tali, non per il reddito o 
per il tipo di lavoro che svolgono 
-  aggiunge il sindaco Anna Maria 
Bigon -. La povertà si combatte 
anche con queste iniziative».

Il presidente Giovanni 
Miozzi e l’assessore all’Edili-
zia Scolastica e all’Istruzione 
Marco Luciani hanno inau-
gurato a Valeggio la nuova 
sede dell’Istituto Alberghiero 
e della Ristorazione “Luigi 
Carnacina”. La Provincia di 
Verona ha realizzato l’edificio 
di 5.700 mq, dando una sede 
unica agli studenti che erano 
sparsi in cinque fabbricati. 
Questo nuovo istituto rispon-
de pienamente alle esigenze del territorio, 
con venti aule, cinque laboratori, un bar, 
due sale da pranzo, due cucine, un’aula 
magna, biblioteche e uffici. Sono stati ri-
spettati, inoltre, criteri di economicità sia 
nella costruzione sia nei costi di gestione. 

«Voglio ringraziare tutti i ragazzi dell’I-
stituto Alberghiero che, per anni, hanno 
aspettato di poter finalmente ottenere la 

struttura che meritano - ha commentato 
il presidente Giovanni Miozzi -. Costruire 
un edificio scolastico così all’avanguar-
dia, in un periodo economico e burocra-
tico complesso come quello che stiamo 
vivendo, costituisce un vero e proprio 
miracolo, reso possibile dalla determi-
nazione dei tanti che ci hanno creduto, 
dall’impegno e dal gioco di squadra».

L’ assessore Marco Luciani ha aggiun-
to: «Dopo dieci anni d’attesa finalmente 
siamo riusciti a consegnare agli studenti 
una delle scuole più belle della provin-
cia. Spero ne vadano fieri e ne facciano 
buon uso. Da qui parte il loro futuro. Tra 
l’altro, i ragazzi si stanno preparando 
professionalmente per un settore, quello 
della ricettività e ristorazione, che è fra 

i pochi a garantire concreti sbocchi 
professionali».

Soddisfatto il sindaco Angelo To-
soni: «E’ un grande onore vivere da 
sindaco quest’inaugurazione, ma 
in essa è racchiuso anche il grande 
lavoro dei miei predecessori. La co-
munità di Valeggio merita quest’i-
stituto, che va a dare il giusto con-
tributo nella formazione in campo 
di ricettività e cucina, da sempre 
cavalli di battaglia della nostra zo-
na. L’arma vincente per uscire da 

questa congiuntura economica negativa 
è investire nelle nostre eccellenze: a Va-
leggio lo facciamo puntando sul terri-
torio, sull’enograstronomia e sui nostri 
ragazzi».

Eugenio Campara, dirigente scolasti-
co dell’Istituto Alberghiero “Carnacina” 
non ha dubbi: «Il merito va a quanti han-
no creduto in questo obiettivo».

ALBERGHIERO
Inaugurata la nuova 
struttura realizzata 
dalla Provincia che 
rafforza il settore 
della ristorazione e
ricettività, tra i pochi
a dare sbocchi 
occupazionali
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Un’ordinanza del sindaco dichiara aperta la lotta contro la ma-
leducazione dei padroni che non raccolgono le “cacche” dei loro 
cani. «Purtroppo alcune persone abbandonano come se nulla 
fosse le deiezioni dei loro animali sulle strade – dice il sindaco 
Antonello Panuccio – con conseguente degrado del decoro urba-
no ma soprattutto mettendo a rischio la salute dei cittadini, in 
particolare dei bambini». Per contrastare questo comportamento 
il sindaco ha emesso l’ordinanza n. 11/2014 che stabilisce che chi 
viene trovato sulle strade pubbliche con un cane e a richiesta degli 
agenti della Polizia Locale non riesce a dimostrare di avere con se 
il necessario per raccogliere gli escrementi, almeno un sacchetto in 

carta o di plastica, è punito con una sanzione di 41 euro. Per chi 
viene sorpreso a non raccoglierli la sanzione sarà di 100 euro. Stes-
sa sanzione per chi non tiene al guinzaglio il cane nei luoghi pubblici 
o non mette la museruola dove previsto. Sono già stati collocati in 
diversi luoghi pubblici gli appositi contenitori. 

«Per agevolare i controlli  e dare efficacia alle azioni di contra-
sto a queste condotte da maleducati – aggiunge Panuccio – il Co-
mune ha istituito un pattugliamento speciale di polizia urbana, 
anche in borghese, e attivato il servizio “sms+senso civico”, cui 
è possibile inviare al 3494034149 segnalazioni indicando la via, 
il numero civico e l’orario abituale dei cittadini sporcaccioni».  

Escrementi cani, sanzioni contro i trasgressori
CASTEL D’AZZANO

Scuola di qualità per il lavoro

Lavori di pulizia e gesto di solidarietà

L’inaugurazione della struttura  scolastica

Il nuovo istituto Alberghiero

Luisa 
Galeoto, 
36 an-
ni, una 

laurea in Biotecnologie, è il candidato 
sindaco per il MoVimento 5 Stelle  per 
le prossime elezioni comunali di Som-
macampagna. E’ sposata con Giorgio 
Baruffaldi ed è madre di due figli. E’ la 
prima candidata a scendere in campo. 
«E’ una scelta obbligata, ormai non se 
ne può più - commenta - . C’è un vuo-
to di responsabilità e di valori: l’am-
ministrazione uscente ci ha regalato 
un sindaco condannato mentre quella 

precedente ha lasciato un debito di 12 
milioni di euro. Comunque vadano le 
elezioni, porterò avanti gli obiettivi che 
ci siamo posti. Il filo conduttore del 
nostro programma sarà la trasparenza. 
Il Comune deve diventare la “Casa di 
vetro del Popolo”. Bilanci e informa-
zioni devono essere non solo pubblici, 
ma facilmente accessibili. E noi saremo 
le “sentinelle” dei cittadini all’interno 
dell’istituzione comunale coinvolgen-
doli il più possibile nelle decisioni». 

Al momento di andare in stampa, il 
panorama politico locale si sta orientan-
do verso le civiche. Scomparso il Pdl, 

dopo la scissione a livello nazionale tra 
Forza Italia e Nuovo Centro Destra, in 
paese si sta riflettendo. Così come la Le-
ga Nord, impegnata coi suoi gazebo per 
l’indipendenza, e ‘‘Crescere insieme’’, 
alleati uscenti. Si stanno muovendo con 
molti incontri le civiche ‘‘Sommacampa-
gna tua’’, coordinata da Fabiano Gozzo, 
e ‘‘Sommacampagna nel cuore’’, coordi-
nata da Luca Fasoli. ‘‘Sommacampagna 
popolare’’, sostenuta anche dal Pd, non 
ha ancora scelto il candidato. C’è anche 
il ‘‘Partito dei pensionati’’, presieduto da 
Luigi Bighelli che si propone come can-
didato, ma valuta alleanze. 

Elezioni. Luisa Galeoto (5 Stelle) è la prima a 
scendere in campo. Grande fiorire di civiche

Torna il “voucher lavoro“ per dare un 
aiuto dignitoso a persone in difficoltà

SOMMACAMPAGNA

POVEGLIANO

Teatro San Martino: convenzione col circolo Noi

Propaganda elettorale
Scegli il giornale più 

diffuso nel  Villafranchese

045 6304926
Regolamento disponibile in sede

Nuova convenzione con l’ass. Noi ‘‘Circolo Il Gabbiano’’ 
per l’utilizzo del teatro parrocchiale S.Martino. Le serate a 
disposizione del Comune per il 2014 saranno 13 e serviranno 
soprattutto per valorizzare le associazioni. «E’ un contributo 
indiretto perché possano condividere con la cittadinanza le 
loro attività» afferma il sindaco Anna Maria Bigon. L’assesso-
re alla Cultura Valentina Zuccher aggiunge: «La convenzione 
ci permette di dare spazio a chi fa cultura sul territorio 
come scuola, Utl, gruppi teatrali». Prossimo appuntamento 
domenica 23 marzo alle 17 col recital “Le carmelitane scalze 
martiri di Compiegne’’, a cura dell’Accademia Fontanafredda.

Luisa Galeoto



La consulenza 
specialistica e la 
prova degli appa-
recchi acustici nel-
la vita quotidiana 
facilitano sensi-
bilmente la scelta 
dello strumento 
migliore. Prov-
vedere per tempo 
all’applicazione di 
apparecchi acustici 
consente di ottene-
re risultati migliori di quelli che si 
ottengono quando si corre ai ripari 
dopo aver a lungo trascurato il pro-
blema. 

SOLUZIONE PIU’ ADATTA 
- Nella scelta della migliore soluzio-
ne per il proprio udito, la consulenza 
da parte del tecnico audioprotesista 
e il periodo di prova sono fattori de-
terminanti, come spiega l’audiopro-
tesista Roland Zelger. 

«Ogni apparecchio acustico vie-
ne adattato da noi esperti dell’udito 
con precisione alle esigenze indi-
viduali. Proponiamo la soluzione 
più adatta in base alle preferenze 
dell’utente, al grado di ipoacusia e 
alla forma del condotto uditivo, te-

nendo conto in par-
ticolare dello stile 
di vita personale e 
dell’ambiente in cui 
l’utente si troverà a 
portare gli apparec-
chi acustici».

PROVA PER 
UN MESE - Zelger 
offre la possibilità 
all’utente di testare 
senza impegno gli 
apparecchi per un 
mese. «La prova de-
gli apparecchi nella 
quotidianità, ac-
compagnati dalla nostra assistenza 
personale, è molto importante per 

prendere gradualmente confidenza 
con il nuovo modo di sentire, abi-

tuarsi a maneggiare gli apparecchi 
e verificare con cura se sono adatti 

allo stile di vi-
ta personale - 
spiega Zelger -. 
In questo modo 
non solo viene 
facilitata la de-
cisione di ac-
quisto, ma viene 
anche garantito 
che la soluzio-
ne migliore sia 
individuata nel 
minor tempo 
possibile». 

I N F O R -
M A Z I O N I 
- Chi è interes-
sato ad avere 
maggiori in-
formazioni o 
vuole provare 
gratuitamente 
per 30 giorni 
degli apparec-
chi acustici si 
può rivolgere al 
Zelger Center 
Villafranca in 
corso Vittorio 

Emanuele 81, tel. 045 790 0 019, 
www.zelger.it

E’ fondamentale poter prendere confidenza gradualmente col nuovo modo di sentire

Contattaci allo Zelger Center di Villafranca - Tel. 045 7900019, www.zelger.it

Da Zelger esperti dell’udito, test uditivo 
e prova gratuita degli apparecchi acustici
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SaluteInformazione commerciale

Il controllo gratuito dell’udito 
rappresenta il primo 

e importante passo sulla 
via del sentire bene

Vieni a trovarci nella sede di Villafranca

La carenza di osso non è più un 
ostacolo all’ implantologia.

Le tecniche rigenerative preim-
plantari sono nuove metodiche, in 
possesso dei chirurghi orali, che 
consentono di assicurare una den-
tatura fissa anche a chi, nel passa-
to, veniva negata a causa di una 
marcata atrofia ossea.

Per conoscere di che cosa si 
tratta ne parliamo con il Prof. A.C. 
Rocco Borrello, che collabora nel-
la clinica dentale Gazzieri di via C. 
Bon Brenzoni 41/b a Mozzecane.

Che cos’è la rigenerazione 
ossea?

«Alcuni pazienti non possiedo-
no la qualità di osso sufficiente per 
poter stabilizzare in modo sicuro 
e predicibile gli impianti dentali, 
che serviranno poi per poter ap-
plicare dei denti fissi al posto di 
quelli mancanti. Attraverso la rige-
nerazione è possibile incrementare 
i livelli ossei seguendo diversi tipi 
di metodiche, che ne migliorano 
altezza e spessore».

È necessario 
effettuare esami 
diagnostici pre-
intervento?

«La radiogra-
fia panoramica e la 
tac, sono gli stru-
menti necessari per 
valutare l’effettiva 
carenza ossea e per 
determinare quale 
sia la metodica più 
indicata a seconda 
del paziente».

Che cos’è il ri-
alzo di seno mascellare?

«Con la perdita dei denti del 
settore posteriore superiore, lo 
spessore osseo, spesso, si riduce 
allargando una cavità situata so-
pra le radici dei molari. È proprio 
sfruttando questa cavità, il seno 
mascellare, che si riesce ad au-
mentare il volume osseo interpo-
nendo tra l’osso residuo ed il seno 
mascellare del bio-materiale, che 
verrà poi integrato dall’organismo 

fornendo così il supporto per l’in-
serimento sicuro dell’impianto».

Se manca spessore osseo per 
l’inserimento implantare?

«La ricostruzione delle creste 
mascellari, avviene tramite tecni-
che di ispessimento delle lacune 
ossee che sono spesso dovute, ad 
infezioni croniche che hanno ac-
compagnato per anni i denti prima 
di essere estratti. Tale ricostruzio-
ne può avvenire attraverso l’inse-

rimento di un blocco osseo prele-
vato direttamente dalla mandibola 
del paziente. Un altro buon metodo 
utilizzato per aumentare i volumi 
ossei si avvale di particolato di ori-
gine eterologa, che, protetto da una 
membrana riassorbibile, induce la 
produzione di nuove fibrille ossee 
del paziente, nel pieno rispetto di 
un accrescimento 
naturale».

Se la cresta 
ossea è sottile?

«Se il pa-
ziente presenta 
una cresta os-
sea assottigliata, detta “a lama”, 
è possibile eseguire una tecnica 
definita “split crest”: per mezzo 
di strumenti piezoelettrici, si se-
para l’osso in due parti sottili per 
poi allargarle creando uno spazio 
orizzontale che permetterà l’inse-
rimento degli impianti dentali».

Se l’osso è danneggiato da 
vecchi impianti dentali?

«In alcuni casi l’osso viene 

danneggiato da impianti posizio-
nati in modo incongruo o da ma-
teriali ormai obsoleti. Anche in 
questi casi è possibile rigenerare 
l’osso perduto prima di procedere 
all’inserzione di nuovi impianti, 
che avverrà solo a guarigione av-
venuta».

Si può quindi affermare, che 
è sempre possibile per 
tutti i pazienti incremen-
tare i livelli ossei per po-
ter inserire gli impianti?

«Non sempre, purtrop-
po, ma i casi limite sono 
veramente un numero 

molto limitato ed i pazienti che non 
possono recuperare l’osso perso 
sono veramente pochi. L’impor-
tante è che queste tecniche venga-
no eseguite da una équipe esperta 
nell’uso della rigenerazione ossea 
tissutale pre e peri-implantare, se-
guendo severi protocolli medici e 
che i materiali utilizzati siano: si-
curi, certificati ed avvalorati da de-
cenni di applicazione e di ricerca». 

 Grazie alle nuove tecniche rigenerative per stabilizzare gli impianti dentali

Carenza di osso? Non è più un 
ostacolo per la dentatura fissa

Si può intervenire 
anche se l’osso 

è danneggiato da 
vecchi impianti 

Il Prof ac 
Rocco 
Borrello
Università 
degli studi 
di Padova 
Dipartimento 
di chirurgia 
orale 
Master in 
implantologia 
osteointegrata
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Appaltati i lavori della nuo-
va scuola ‘‘Zanella’’ di La Rizza, 
dopo che nelle scorse settimane  la 
giunta comunale aveva approvato 
il progetto esecutivo con un impe-
gno di spesa di 1 milione e 300 
mila euro, con contributo statale 
via Regione di 924 mila. 

«I tempi sono stati rispettati 
e i lavori partiranno a breve e ci 
vorranno circa 9 mesi di tempo 
per ultimare l’opera - spiega il 
delegato ai lavori pubblici Angioli-
no Faccioli -. Nel frattempo faremo un 
intervento a parte per l’abbattimento 
dell’ala a rischio e lo scavo per realizza-
re la parte sottostante dedicata a pale-
stra. Così quando la ditta appaltatrice, 

la Parolini Giannantonio di Sandrà, sarà 
pronta, potrà iniziare subito i lavori. Col 
ribasso dell’asta del 16,5% avremo a di-
sposizione circa 106 mila euro, ovvero 
più o meno la somma che mancava per 

mettere a norma antisismica la parte 
non interessata dalla demolizione e ade-
guare i servizi igienici». 

Dall’inizio dell’anno è stata assicura-
ta senza grossi problemi la continuità di-

dattica. Due sezioni di alunni sono state 
spostate nella scuola dell’infanzia paritaria 
parrocchiale San Gaetano. Altre tre clas-
si, invece, sono state spostate nella parte 
nuova riempiendo gli spazi disponibili.

All’auditorium 
della Gran Guardia 
si è svolta la pre-
miazione della 14ª 
edizione della mani-
festazione “Presepi 
e Paesaggi 2013 
Riciclo-Arte-Prese-
pi…quando ricicla-
re si fa arte” orga-
nizzata da Amia, in 
collaborazione con 
il Consorzio Vr2 e 
Agsm per promuo-
vere il riciclo e le buone abitudini a tutela 
dell’ambiente. «L’obiettivo è sensibilizzare 
i più piccoli sulle materie ambientali e 
favorire comportamenti sani e corretti» 
dice il presidente dell’Amia Andrea Miglio-
ranzi. Coinvolti circa 7mila bimbi e ragazzi 
di 320 classi delle 120 scuole dell’infanzia, 
elementari, medie e superiori di Verona e 
provincia. Tra i premiati la scuola secon-
daria di 1º grado “Rita Levi-Montalcini” 
di Dossobuono che anche 
quest’anno ha partecipato 
con successo. 

«Sono anni che i nostri 
ragazzi partecipano sotto 
la guida dell’insegnante Sergio Campa-
gnari, con la collaborazione della collega 
Nadia Melotti - spiega il dirigente scolasti-
co Fabrizio Gasparini -. Tanto impegno ha 
assicurato alla scuola un cospicuo nume-
ro di riconoscimenti che riforniscono il 
laboratorio di arte del materiale per svol-
gere tutte le attività senza gravare sulle 

famiglie». Alla premiazione erano presenti 
il prof. Campagnari, la responsabile di Ples-
so prof.ssa Gianni e la prof.ssa Di Legge. I 
premi consistono in buoni per l’acquisto di 
materiale didattico e una coppa per merito 
artistico. 

«Il risultato conseguito -  spiega l’asses-
sore Maria Cordioli - conferma la vitalità 
di una scuola che porta avanti iniziative 
come questa grazie alle quali si arricchi-

sce l’aspetto educativo dei ra-
gazzi. Un applauso a tutti».

«Non è stato facile scegliere 
i vincitori - spiega Luigi Visconti, 
presidente del Consorzio -. L’ini-

ziativa aiuta a far capire che anche quello 
che sembra destinato al cestino può inve-
ce trasformarsi in un’ opera d’arte». 

Il presidente di Agsm Paolo Paternoster 
aggiunge: «La manifestazione è un modo 
per coniugare lo spirito natalizio con la 
voglia dei ragazzi di stare insieme e con-
frontarsi sul riciclo».

STRUTTURE
Appaltati i lavori
e nel frattempo 
sarà abbattuta 
l’ala a rischio e 
fatto lo scavo per 
la palestra. Col 
ribasso d’asta la 
messa a norma 
antisismica della 
parte restante
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Scuola
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Alla scuola primaria “Bellotti” sono state esposte 
le creazioni di bambini e ragazzi frequentanti i corsi 
“Mattoncinando” e “Robotica”, organizzati dal Cen-
tro C.A.E.P. per l’anno scolastico 2013/2014. 

E’ stato creato un grande diorama distribuito su 
più tavoli con oltre 60 set LEGO® comprendente ca-
se, treni, aerei, automobili e mezzi da lavoro: tutto ciò 
che caratterizza la vita di una città vista con gli occhi 
dei piccoli costruttori e creata con tantissimi mattonci-
ni in scala ridotta. Tutt’attorno i tavoli contenenti vari 
set proposti dai ragazzi, in collaborazione con l’Istituto 
“Anti”, grazie al quale l’esposizione è stata arricchita 
con robot. Inoltre due workshop: il primo sulla costru-
zione e la programmazione di semplici robot con LE-

G O ® 
WeDo, 
nel se-
condo gli alunni più grandi sono stati guidati alla sco-
perta di robot più complessi LEGO® EV3.

 «Il laboratorio “Mattoncinando” permette al 
bambino l’acquisizione di semplici tecniche di co-
struzione, favorisce lo sviluppo di un pensiero crea-
tivo - spiega il prof. Federico Beghini dell’ Anti e cura-
tore dell’evento -. I laboratori di “Robotica”, invece, 
permettono ai ragazzi di dar sfogo alla loro fantasia 
e creatività. La programmazione informatica e la 
tecnica costruttiva si fondono nell’odierna cultura 
tecnologica con la cosiddetta “robotica educativa”».

“Mattoncinando“ e robotica educativa
ELEMENTARI BELLOTTI

La Montalcini di Dossobuono 
si conferma vitale e creativa

RICICLO ARTE PRESEPI

Rizza: via alla nuova scuola
Il consigliere Faccioli in sopralluogo al cantiere

La presentazione del dirigente Sartori

I bambini premiati al concorso

Il concorso serve 
per sensibilizzare su 
materie ambientali

• Due o tre aule aggiuntive 
• Adeguare i bagni in funzione dei 

bambini frequentanti (circa 250 previsti 
nei prossimi anni) e riordino dei servizi 
compresi i bagni per disabili 

• Bagni per adulti su ogni piano  
• Riconfigurare l’attuale accesso alla 

scuola, attualmente dislocato nel cortile 
laterale  in area scoperta  con la realiz-
zazione di uno spazio adeguato possibil-

mente dotato di copertura
• Adeguare l’impianto elettrico; 
• Riqualificare gli spazi esterni ed in-

terni (intonaci, pavimenti e tinteggiatura)
• Migliorare la coibentazione termica 

ed eventualmente acustica
• Rifacimento di porte e serramenti
• Nuova pavimentazione, bagni, stan-

zino attrezzi e sistema di apertura delle 
finestre per aerare lo spazio palestra  

Le novità recepite nel progetto in base alle indicazioni del dirigente Gasparini



L’ultimo Piano regolatore di Villafranca 
viene approvato in Regione nel 1994. 

Il nuovo percorso inizia con l’Ammi-
nistrazione Zanolli con la Legge Regiona-
le 11 del 23 aprile 2004 che prevede la 
sostituzione del Piano regolatore generale 
con il Piano regolatore comunale, il quale 
si compone di due strumenti: PAT (delinea 
le scelte strategiche fissando obiettivi, so-
stenibilità, interventi e trasformazioni am-
missibili) e P.I. (Piano Interventi) per dare 
attuazione a quanto previsto dal PAT.

Nel 2005 l’Amministrazione Zanolli 
dà incarico allo studio Caire. Inizia l’iter 
di ascolto.

Nel 2008 la nuova Amministrazione 
Faccioli decide di proseguire il rapporto 
con il Caire, adotta il documento prelimi-
nare del PAT e approva lo schema di piani-
ficazione con Provincia e Regione.

A metà 2009 si dà atto della conclu-
sione di concertazione, consultazione e 
partecipazione.

Nel 2012 Regione Veneto, Provincia e 
Comune sottoscrivono il verbale e gli ela-
borati costituenti il PAT.

Nel 2013 approda in Consiglio Comu-
nale e non viene approvato per mancanza 
dei numeri di maggioranza.

Il Faccioli bis dà il tempo a tutti i nuovi 
consiglieri di approfondire il tema e poi vie-
ne modificato per i vincoli in zona aeropor-
tuale e della nuova legge sul commercio.

 «Il Pat è il 
quadro della 
città che vor-

r e m m o » . 
L’assesso-
re Roberto 
D a l l ’ O c a 

presenta così il Piano di asset-
to del territorio che, dopo ben 
dieci anni, è stato adottato dal 
consiglio comunale con il sì 
della maggioranza e del con-
sigliere di minoranza Martina 
Pasetto e l’astensione del Cen-
trosinistra. 

SVILUPPO SOSTENI-
BILE - «L’obiettivo - spiega 
Dall’Oca - è un possibile svi-
luppo nella crescita demogra-
fica e produttiva, rispettando 

però il territorio, miglioran-
do la qualità della vita e dei 
servizi, salvaguardando le 
strutture storiche esistenti e 
riconvertendo quelle degra-
date nel rispetto del suolo».

 PIANI D’INTERVENTO - 
«E’ un quadro a cui dovremmo 
dare il colore coi  piani d’in-
tervento - aggiunge Dall’Oca 
-. I  colori 
della vi-
ta quo-
t i d i a n a 
( p a r c h i , 
poli scolastici, palestre, ospe-
dale), dell’economia (att.
ne produttività, commercio, 
innovazione), delle regole e 
del rispetto (vincoli, riconver-

sioni, volumetrie, perimetri, 
altezze) e della vivibilità (stra-
de, parcheggi, ciclabili, ri-
spetto della natura del suolo, 
energie alternative, servizi)».   

I BISOGNI AL CENTRO 
-  Secondo il sindaco Mario 
Faccioli al centro c’è la perso-
na. «Ci sono i bisogni sociali, 
economici e le opportunità 

del territorio. Il Pat 
è solo l’inizio di un 
lavoro. E’ un sogno, 
una possibilità. Ai Pat 
in Regione, poi sono 

seguiti pochi Pi. Ora inizia 
una sfida, è qui che ci gio-
chiamo il futuro». 

FUTURO INCERTO - Il 
primo cittadino sottolinea l’im-

possibilità, adesso, di definire 
l’aspetto strategico e applicati-
vo. «Toccherà ai Pi disciplina-
re questo senza precluderci 
nulla sulle prospettive. Il suo-
lo verrà occupato in funzione 
alla qualità dei servizi pubbli-
ci, non certo per far case. La 
rete ciclabile non deve essere 
per il tempo libero, ma per 
quelli che vanno a lavorare 
o a scuola. E non abbiamo 
dimenticato l’agroalimentare 
o il turismo. L’importante è 
potersi modulare su più li-
velli, perché la crisi non dà 
certezze su quali 
saranno le op-
portunità mi-
gliori». 

Il Centrosinistra non ha 
risparmiato comunque le criti-
che.  «E’ un documento par-
zialmente datato perché al-
cune analisi sono vecchie di 
anni e nel frattempo è cam-
biato il mondo - sottolinea 
Paolo Martari -. Del resto il 
sindaco diceva già alla metà 
della passata legislatura che il 
Pat era pronto per essere ap-

provato... Proponiamo quat-
tro punti fondamentali: le os-
servazioni in consiglio, che il 
metodo di compartecipazio-
ne inaugurato dall’assessore 
Dall’Oca venga riproposto 
anche per i PI, impegno po-
litico a non utilizzare il suolo 
agricolo disponibile prima di 
aver completato e riqualifi-
cato l’esistente e favorire la 

politica della casa che abbia 
un occhio di riguardo per le 
persone in difficoltà».

Assente il gruppo della Lista 
Tosi. «Ma nei futuri PI - com-
menta Luca Zamperini - chie-
diamo interventi fondamen-
tali come i nuovi parcheggi  
per ospedale e centro storico, 
il polo scolastico dell’obbligo 
e il riutilizzo degli spazi come 

centro ser-
vizi e fieristico, recupero del 
teatro Verdi in accordo con 
la parrocchia, la grande via-
bilità, il potenziamento del-
la rete ciclabile, la piazza a 
Quaderni, circonvallazione e 
nuovo polo scolastico a Dos-
sobuono, circonvallazione, 
marciapiedi, e strutture spor-
tive a Rizza».

Dopo 10 anni 
di gestazione il 
Piano di assetto 
del territorio è 
stato adottato 
dal consiglio 
comunale col 
voto favorevole
di tutta la 
maggioranza e 
della consigliere 
Martina Pasetto

Il Pat sarà spiegato alla popolazione con  set-
te riunioni pubbliche. «A partire dal 10 mar-
zo andremo in tutte le frazioni iniziando da 
Dossobuono - spiega Dall’Oca - per spiegare ai 
cittadini il Pat, per dar modo a tutti di capirlo 
ed eventualmente anche di presentare delle 
osservazioni».

Ecco il calendario delle serate con inizio alle 
20,30. Il 10 marzo, a Dossobuono al palazzetto 
dello sport; il 12 marzo, nella sala parrocchiale di 
Rizza; il 14 marzo ad Alpo, al circolo Noi; il 17 
marzo, all’Auditorium di Villafranca; il 19 marzo, 
al centro sociale di Quaderni; il 21 marzo a Ro-
segaferro al circolo Noi e il 24 marzo nella sala 
parrocchiale di Pizzoletta. 

SETTE RIUNIONI PUBBLICHE IN MARZO

In un mese il piano sarà 
presentato ai cittadini

              Il centrosinistra: «Un documento parzialmente datato, 
nel frattempo è cambiato il mondo». Lista Tosi: «Vedremo nei PI»
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VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Alpo

Dossi

Rizza

Le Chè

Caluri

Calzoni

Dosdegà

Quaderni

Ognissanti

Ganfardine

Dossobuono

Pizzoletta

Rosegaferro

Pozzomoretto

Volpare di Sotto

Volpare di Sopra
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Confine comunale

città dello sport

Si prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico
comunale (nido, infanzia, primaria, secondaria di I°
grado) e un parco urbano con attrezzature ricreative,
sportive ed educativo-ambientali, accessibili mediante
una riorganizzazione complessiva del sistema viario e
della rete ciclo-pedonale.                                            

asse di ingresso alla città da potenziare

direzione
Povegliano - Isola d/S

ra
cc

or
do

 ta
ng

en
zia

le

di
 V

er
on

a

racc
ord

o ta
ng

en
zia

le

di 
Veron

a

Attivare politiche di concertazione con
Sommacampagna e Verona per gestire gli
effetti che lo sviluppo dello scalo aeroportuale
induce sul territorio in termini di mobilità e
accessibilità, di organizzazione della sosta e
della accoglienza, di localizzazione di nuove
funzioni ma anche per cogliere le esigenze di
mitigazione della pressione ambientale (clima
acustico, congestione e inquinamento da
traffico)

Attivare politiche di concertazione con
Mozzecane per condividere una politica degli
insediamenti produttivi che dia una risposte
adeguate alle esigenze di razionalizzazione/
rilocalizzazione delle imprese artigianali
presenti nei tessuti urbani delle frazioni
meridionali,

Attivare politiche di concertazione con
Castel d’Azzano e Verona per assicurare al
centro “condiviso” di Rizza un assetto
infrastrutturale, insediativo e dei servizi
sostenibile

Attivare politiche di concertazione con
Sommacampagna e Povegliano per
assicurare la continuità e la piena
valorizzazione del Parco del Tione come
grande corridoio ecologico della pianura, dalle
colline di Custoza alle risorgive dei Fontanili.

Attivare politiche di concertazione con
Sommacampagna e Povegliano per
assicurare la continuità e la piena
valorizzazione del Parco del Tione come
grande corridoio ecologico della pianura, dalle
colline di Custoza alle risorgive dei Fontanili.

Allestire le “porte” 
di ingresso alla città

Costituire nuove occasioni
di centralità urbana 

Riqualifi
care gli a
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i in
gress

o al
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me “v

iali u
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Costituire nuove occasioni di centralità
urbana agendo sulla dotazione di servizi,
sulla qualificazione degli spazi pubblici
e sul completamento del sistema           
infrastrutturale.

Edificazione diffusa

AZIONI STRATEGICHE
PER IL SISTEMA INSEDIATIVO

Sviluppo insediativo residenziale e dei servizi 
di Villafranca capoluogo e di Dossobuono

Sviluppo insediativo produttivo

Consolidamento dei centri frazionali

Nuovo polo scolastico comunale

Città dello sport

Progetti di miglioramento della qualità urbana

Aree di riqualificazione e riordino

Ambito dell'innovazione

Politiche sovracomunali

Opere da trasferire (crediti edilizi)

direzione

Mozzecane - A22

Per Pizzoletta si prevede la riqualificazione del
tratto urbano della SR62  e un potenziamento
delle dotazioni a servizi (scuole, piazza, aree
verdi).                                                             
Inoltre si potranno cogliere le opportunità
di attivare politiche di collaborazione
e concertazione con il comune confinante
di Mozzecane per dimensionare in modo
adeguato le dotazioni di spazi pubblici.              

direzione

Valleggio s/m
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Ipotesi di completamento
dell'anello circonvallatorio

Per i centri di Alpo, Rizza e Dosdegà andranno potenziati i fattori di
dotazione e integrazione locale per contrastare l’effetto periferia
determinato dalle dinamiche del capoluogo metropolitano.            
In particolare:                                                                                  
- realizzare un’unica scuola primaria integrata con le strutture
   sportive di Alpo;                                                                            
- realizzare la circonvallazione di Rizza e ampliare la scuola
   d’infanzia di Dosdegà.                                                                                

Migliorare le condizioni ambientali e di insediamento
con azioni di mitigazione rispetto alle infrastrutturazioni
aeroportuali, stradali e autostradali.                          

raccordo con la ZAI
di Povegliano

consolidare le aree a servizi nelle frazioni e garantire collegamenti
ciclabili con i centri urbani di riferimento:
- per Caluri è prevista una nuova area residenziale in funzione
dell'ampliamento degli impianti sportivi e del collegamento ciclabile
con il capoluogo;
- per Calzoni sono previste nuove aree verdi e un collegamento
ciclabile con Dossobuono).

Il Piano favorisce le attività legate allo sviluppo del parco del Tione,
promuovendo l’uso turistico, culturale, sportivo e ricreativo dello
spazio rurale compatibile con la tutela dell’ecosistema territoriale.

Attività produttiva classificata come 
"zona D da confermare" (da PRG vigente) 

Attività produttiva fuori zona

Attività produttiva a rischio di incidente rilevante

n.

Attività consentita ai sensi della LR 3/2000

Il consolidamento dei centri di Quaderni e Rosegaferro è accompagnato dalle
esigenze di qualificare gli spazi pubblici  esistenti (strade, giardini e piazze) e di
garantire un  equilibrato sistema di servizi alla persona anche  attraverso una
maggior integrazione tra le strutture scolastiche, sportive e culturali con il centro
urbano. In particolare:                                                                                            
- a Rosegaferro, si prevede l'ampliamento delle attrezzature sportive integrate alla
   realizzazione di una nuova scuola primaria e la realizzazione di una                   
   circonvallazione a nord del centro abitato;                                                           
- a Quaderni, si prevede un miglioramento delle dotazioni a servizi esistente (con
  l'opportunità di acquisire le aree degli impianti sportivi) e la realizzazione di
  una circonvallazione a sud del centro abitato.                                      

Costruire nuove occasioni di centralità urbana
promuovendo l'insediamento di funzioni ad alto
valore aggiunto e di occupazione ad alto
contenuto formativo (funzioni pubbliche di eccellenza
e funzioni nodali per la mobilità e la logistica, ecc.)
in grado di rafforzare il ruolo territoriale della
città di Villafranca.                                                      

Promuovere la maggior competitività dell'aeroporto migliorandone
l'accessibilità e l'intermodalità attraverso la realizzazione del sistema
ferroviario metropolitano e il riordino del nodo infrastrutturale.

Attività consentita ai sensi della LR 3/2000

Porte urbane di ingresso alla città

Strazione di progetto - SFMR

Stazione ferroviaria esistente

Assi di Fondazione

Strada Consolare Romana

Linea ferroviaria di progetto - SFMR

Autostrada del Brennero (A22)

Ferrovia esistente

Storico

Aree militari

Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva

TESSUTI URBANI

Produttivo

Servizi di maggior rilevanza

Ambito agricolo di valore paesaggistico - Parco del Tione

Corridoio ecologico

AZIONI STRATEGICHE 
PER IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Viabilità a scala locale - di progetto

Viabilità a scala territoriale - esistente

AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

Residenziale

Viabilità a scala territoriale - di progetto

Ambito di valore naturale e ambientale

Area boscata (di compensazione allo sviluppo dell'aeroporto)

Ambito aeroportuale

Percorso Ciclabile Territoriale

Viabilità a scala locale - esistente

Parcheggi scambiatori

Intersezione a scala territoriale
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Il Pat

Dall’Oca: «Il quadro della città che vorremmo»

Le critiche

Un percorso iniziato 
nel 2004 sotto Zanolli

Col Pat il territorio è stato suddiviso in sette macroaree. 
«Gli obiettivi - spiega Dall’Oca - sono fissati in ambiti 
omogenei perché le esigenze del centro storico di Vil-
lafranca non possono essere le stesse delle frazioni. Il 
Pat limita le attività estrattive, puntando al ripristino di 
aree dismesse e al consolidamento delle attività rurali».

 Nucleo storico - Sarà un centro commerciale natura-
le, disegnato da parallele e perpendicolari ai tre viali 
principali. Avrà un’area pedonale, con nuovi ingressi 
alla città, parcheggi scambiatori all’esterno (due mul-
tipiano, vicino all’ospedale e agli impianti sportivi). 

Ambito residenziale e dei servizi - Si svilupperà 
a ridosso del centro storico, nelle aree a nord ovest e a 
sud. Prevede il Polo scolastico (dall’infanzia alle medie) a 
fianco dell’istituto agrario in via Ospedale, con palestre e 
collegamenti ciclabili. 

Polo Postumia - Si punta a migliorare le prestazioni 
ecologiche ed energetiche, con parcheggi e spazi pubblici. 

La zona industriale sarà ampliata anche sulle aree com-
prese tra la Sr 62 e la linea ferroviaria e a ovest fino alla 
provinciale per Sommacampagna. 

Parco del Tione e del Serraglio - L’ambito contiene 
la cittadella dello sport e al centro il polo monumentale del 
castello, con la possibilità di sviluppo turistico e ricreativo.

Innovazione - Si estenderà a nord est del centro abi-
tato, dalla ferrovia in direzione 
Povegliano, con insediamenti per 
funzioni pubbliche di eccellenza 
o nodali per mobilità e logistica. 
Saranno serviti da Grezzanella e 

metropolitana. Agli allevamenti in zona sarà proposta la 
delocalizzazione con il riconoscimento di crediti edilizi. 

Frazioni - A Rosegaferro sarà ampliata l’area sportiva 
e costruita la scuola primaria. Pizzoletta vedrà riqualificato 
il tratto della Sr 62, scuole, piazza e aree verdi. Caluri avrà 
un’area residenziale,  l’ampliamento degli impianti sportivi 

e la ciclabile 
col capoluo-
go. A Cal-
zoni nuove 
aree verdi 
e il collega-
mento cicla-
bile con Dossobuono. Pozzomoretto avrà (finalmente) il 
centro polifunzionale e la ciclabile verso Caluri. Rizza, 
Alpo e Dosdegà vedranno migliorata la viabilità per evi-
tare il traffico generato dagli svincoli della tangenziale di 
Verona e dagli insediamenti produttivi di Castel d’Azzano 
e Povegliano.

Dossobuono - L’aeroporto (con misure di compensa-
zione ambientale) sarà collegato a Villafranca con metrò, 
con parcheggi scambiatori anche nella forma del multi-
piano. Si farà la piazza, il parco Mariotto e si creeranno 
mitigazioni antitraffico aeroportuale. 

         Polo scolastico dall’infanzia alle medie
Parcheggi scambiatori e collegamenti ciclabili

Il centro storico di Villafranca 
è destinato alla pedonalizzazione

«Le esigenze del centro
del capoluogo sono 

diverse dalle frazioni»

«Sviluppo demografico
 e produttivo nel 

rispetto del territorio»

    Faccioli: 
 «Inizia una 
  sfida, è qui 
      che ci 
  giochiamo
   il futuro»

Interventi

R. Dall’Oca

Paolo Martari

M.Faccioli

Parco del Tione

Palasport

Polo scolastico



Le avvisaglie c’erano già sta-
te. Ma adesso si può dire che sia 
sorta davvero una nuova Aurora. 
La compagnia villafranchese ha 
messo in scena al teatro Sme-
raldo uno spettacolo veramente 
apprezzabile, per la qualità della 
recita e anche per il messaggio 
che ha voluto trasmettere. Ma del-
la storica rivista, che si fondava 
sulle bordate ai personaggi più in 
vista, soprattutto i politici, è rima-
sto ben poco (vedi servizi a parte). 
Uno spettacolo apprezzato anche 
da chi non è villafranchese.

«Infatti sono cambiati il pub-
blico e anche i gusti della gen-
te - spiega Gianni Piazzi, regista 
insieme a Giancarlo Bellesini - e, 
oltre a tutto, i tempi 
eroici delle sfide To-
vo - Zoccatelli sono 

finiti. Adesso gli amministratori 
non li conosce quasi nessuno».

Con questa premessa, il “Ri-
storante da Mario’’ ha veramente 
divertito la platea, grazie alla vis 
comica di alcuni suoi interpre-
ti, come Mariano Melchiori che 
sul palco 
potrebbe 
racconta-
re i fatti 
più dispa-
rati riuscendo sempre  a strappa-
re la risata. Lo spettacolo è am-
bientato a scena fissa in una sala 
ristorante con vari personaggi che 
si alternano, con il primo tempo  
nell’atmosfera pre crisi quando 
tutti, a loro modo, se la spassano. 

Così la Maria Parlapoco (Lau-
ra Murari) o le amiche (Alessia 
Antinori, Chiara Rigo, Silvia Rosa 
e Consuelo Trematore) trattano 
il tema dei pettegolezzzi, sport 
molto in voga anche a Villafran-
ca. Come quello delle scappatel-

le dell’imprenditore (Andrea 
Raule) che se la fa con la bel-
loccia di turno. O le magnarie 
romane col funzionario statale 
(Filippo Menditto) e consorte 

(Roberta Zonellini) che spendono 
e spandono (con i nostri soldi). 
Poi arriva la crisi e tutto prende 
una piega più triste e malinconi-
ca. Il finale è da pelle d’oca con la 
splendida voce di Elena Pasquetto 
(un ritorno da applausi) e una sce-
na al lume di candela che ricorda 
a tutti che appena fuori dal teatro 
si torna in prima linea.

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

La politica è relegata a un 
ruolo di secondo piano, nono-
stante il titolo che richiama il 
sindaco Faccioli (Gian Melchio-
ri). Sulla scena c’è posto solo 
per lui, mètre accentratore che 
dà ordini a destra e a sinistra. 
Non ha collaboratori ma me-
ri esecutori. Così il cameriere 
sucòl dai Querni (Francesco 
Pisanelli) viene tollerato solo 
perché il padre porta voti. Così 

la cameriera assessore Maria Cordioli (Monica Piazzi) prende un 
sacco di parole ma poi è proprio lei a risolvergli i problemi, im-
provvisandosi anche Marilyn. Il messaggio è che il ristorante può 
essere diretto dal mètre più bravo del mondo ma se non funzionano 
i camerieri, è destinato a fallire. E’ lo specchio della vita.

              Il mètre sindaco dà ordini e 
bacchetta la cameriera assessore che però 
poi (come nella realtà) fa la sua fortuna
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Per superare la crisi non resta che ... 
giocare al lotto. Ed ecco che sulla scena 
tornano le “Romane’’, personaggi del-
la tradizione. La platea ha risposto con 
un grande applauso e questo testimonia 
che, nonostante i cambiamenti, la gente 
si aspetta sempre di vedere presi in giro 
i personaggi caratteristici. Ma probabil-
mente l’Aurora ha ragione che si deve 
poter fare delle caricature, altrimenti in-
vece di ridere si fa piangere.

               Ecco le “Romane“e la 
platea ritrova un pezzo di storia

Uno spettacolo di 
qualità anche se 

sempre meno rivista

La tradizione

La politica

Target
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E’ sorta una nuova Aurora

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rivista

Orario estivo: 
8.30-12.30 
15.00-19.00 
dal lunedì al sabato

Orario invernale: 
8.30-12.30
14.30-18.30 
dal lunedì al sabato

Claudia, Daniela e Susanna con Massimo 
vi aspettano al punto vendita offrendovi:

• Vini di alta qualità 
• Ottimo rapporto qualità prezzo 
• Ogni mese troverete le “promo degustazioni”  

con lo sconto del 10% su alcune tipologie di vino 
• Assortimento e professionalità con degustazione di vini  

e prodotti gastronomici 
• Raccolta punti 
• Originali idee regalo

Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) 
Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

Foglia Verde
     e Petalo Rosa

Arriva 
la primavera. 
Accogliamola 
con la 
freschezza 
e i profumi 
dei nostri vini 
frizzanti.



Stavolta il 
tempo ha fat-
to davvero un 
brutto scherzo 
di Carnevale 
a Villafranca. 
Niente sfilata 
dei carri alle-
gorici per la 
pioggia. Non 
era mai suc-
cesso.  «Trop-
po brutto il 
tempo - commenta l’asses-
sore Gianni Faccioli - e sa-
rebbe stata una serata in 
tono minore. Non valeva 
la pena, visto quanto co-
sta come organizzazione». 

Il collaboratore tecnico 
del Comune Diego Cor-
dioli annuncia la data del 
recupero: «La sfilata sarà 
recuperata sabato 22 mar-
zo e speriamo che stavolta 

il tempo ci assista». Dopo 
Alpo e Dossobuono, già 
fatte, e le prossime l’8 a 
Quaderni e il 16 a Rose-
gaferro, toccherà dunque a 
Villafranca chiudere il ciclo 
degli appuntamenti. 

SFILATA. «Ci avevano 
dato l’adesione ben 24 
carri più i nostri tre storici 
di Rosegaferro, Cappello-
Pozzomoretto e Alpo, un 

record - 
sottolinea 
con orgo-
glio Fac-
cioli -, con-
fermando 
che gran-
de è stata 
l’intuizio-
ne dell’al-
lora asses-
sore Mario 
F a c c i o l i 

per aver voluto 
la notturna che 
si è rivelata nel 
tempo vincente. 
Ringrazio tutti: 
Sara, Lorella, 
Diego Cordio-
li e Circolo dei Folli. In 
particolare ringrazio il 
castellano Duilio Dolci». 
Ermes Orlandi annuisce: 
«Il Carnevale è una mani-

festazione impegnativa. Il 
lavoro per chi costruisce 
i carri inizia a settembre. 
Anche quest’anno si pre-
miano i carri costruiti in 

modo originale. Ai parte-
cipanti andranno anche in 
omaggio i nostri prodotti 
tipici come la sfogliatina 
e il vino».

IL PERCORSO. Il 
lungo serpentone imboc-
cherà via Messedaglia, 
poi via Cantore e corso V. 
Emanuele, col palco della 
giuria davanti al Castello.

GNOCCHI. Due i 
punti ristoro: nel vallo del 
Castello a cura del grup-
po il Sasso di Rosegaferro 
e al Centro Sociale a cura 
della trattoria El Pirlar.

LOTTERIA. Il Car-
nevale è la manifestazio-
ne che incide di più sul-
le casse comunali. «Per 
questo - dice l’assessore 
- abbiamo lanciato la lot-
teria che proseguirà fino 
alla Fiera di San Pietro 

quando sarà effettuata l’e-
strazione. I fondi raccol-
ti serviranno per portare 
avanti il Carnevale e mi-
gliorarlo». 

Che scherzo di Carnevale!
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Manifestazioni

Il maltempo fa saltare la sfilata in notturna. Si farà sabato 22 marzo

Sabato 8 mar-
zo: a Quaderni e 
S.Giovanni Lupatoto 
(14.30) e in notturna a 
Volta Mantovana (ore 
19.30). Domenica 
9 marzo: Mantova 
(14.30). Domenica 
16 marzo: Rosegafer-
ro (ore 10), Povegliano 
(14). Domenica 23 
marzo: Lugagnano 
e Marmirolo (14.30). 
Sabato 29 marzo: 
Verona in notturna 
(ore 20). Domenica 
30 marzo: Roverbel-
la (14.30). Domenica 
6 aprile: Mozzecane 
(14.30). Sabato 12 
aprile: Isola della Sca-
la in notturna (19.30).  
Domenica 27 aprile: 
Mirandola (14.30).

APPUNTAMENTI

Restano ancora
Quaderni e 
Rosegaferro

IL PERCORSO: C’E’ VIA MESSEDAGLIA

P
a

l
c

o

Raduno 
in via 

TRiESTE

Gnocchi

Gnocchi

Si ringrazia per la collaborazione

La presentazione del Carnevale

Il carro di Rosegaferro

Il carro di Cappello Pozzomoretto
Il carro di Alpo



Il numero uno in assoluto del Carnevale è il Castellano, l’i-
nossidabile Duilio Dolci, che ha compiuto il consueto giro di 
scuole, casa di riposo e istituti. Duilio quando arriva il Carnevale 
si prende le ferie. E’ la sua festa. Quest’anno ha regalato, con 
aiuto di vari sponsor, 1726 pacchetti di caramelle e cioccolatini 
(in totale 100kg), aiutato nel preparare i pacchetti da Silvio 
Cordioli e Greta Cristofori. Ben 22 edizioni sono state aperte 
da lui, dopo aver raccolto l’eredità del padre Luigi, scomparso 
ancora giovane.

«Feci anche il paggetto, mentre lui era castellano - ricorda 
Duilio -. Ogni anno visito gli istituti del capoluogo e delle 
frazioni. Ma mi sposto anche a Pradelle di Nogarole Rocca e 
a Mozzecane. Quest’anno, per la prima volta, anche a Pove-
gliano. Vedere felici i bambini è la mia ricompensa».

L’appuntamento in piazza Ca-
stello con la festa di Carnevale è 
andata in porto lo stesso grazie alla 
tensostruttura che ha permesso di 
accogliere le mascherine al riparo 
dalla pioggia e dal vento. «Ci ten-
go particolarmente al momento 
di intrattenimento pomeridiano 
dedicato ai più piccoli - spiega l’as-
sessore Gianni Faccioli - perché il 
Carnevale è la loro festa e sono 
contento che sia stata fatta nonostante il 
maltempo. Vista la situazione, c’è stata an-
che una discreta partecipazione. I bambini si 
sono divertiti e questo è importante».

Ad intrattenere i piccoli c’erano Il Castel-
lano con tutta la corte e alcune maschere dei 
gruppi locali, maga pistacchio, trucca bimbi 

e clown. Ha presentato Giacomo Borghi di 
radio Pico. 

Alla fine sono state premiate le tre masche-
rine più belle. «A loro - sottolinea il collabora-
tore tecnico del Comune Diego Cordioli - sono 
andati dei premi gentilmente offerti dal Mu-
seo Nicolis».

Carnevale, la festa dei piccoli

Grazie allo 
spazio al
coperto la 
festa dedicata 
ai bambini 
si è potuta 
fare lo stesso. 
Sono state
premiate le 
3 mascherine 
più belle
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La rivista dello scorso anno

Una delegazione del Carnevale vero-
nese è stata a Roma, una trasferta orga-
nizzata dal Coordinamento scaligero. Tre 
giorni nella capitale con 150 variopinte 
e festanti persone. Tra queste anche 
13 rappresentanti del gruppo Cappello 
- Pozzomoretto, che quest’anno ha de-
dicato il carro allegorico a Papa France-
sco, tra cui il disegnatore Bruno Prosdo-

cimi, le sarte, e la maschera 
ufficiale Re Buto. «Eravamo 
tutti vestiti da guardie sviz-
zere - racconta il presidente 
Walter Zorzi -. Divertente 
l’incontro con quelle vere. 

Ma il momento più emozionante è sta-
to quando il Santo Padre ha preso in 
braccio e baciato Gaia, vestita da guar-
dia svizzera, e Matilde, il Re Buto. C’è 
stata tanta commozione. Poi, quando 
il Papa si è avvicinato alla staccionata,  
gli abbiamo fatto arrivare la foto del 
carro allegorico che lo ritrae. Ci ha ri-
sposto con un sorriso».

Matilde e Gaia in braccio al Papa
A ROMA COL COORDINAMENTO

Il Castellano Dolci regala momenti di
gioia a bimbi e anziani

La piccola Gaia, vestita da guardia svizzera

La piccola Matilde, il Re Buto 

La mascherine premiate

Le scatole di caramelle preparate 
per i bambini delle scuole Il Castellano distribuisce le caramelle ai piccoli

La festa col Castellano nella tensostruttura

Organizziamo CORSI: 
• Taglio e Cucito Base (anche per inesperte)
• Patchwork, base e avanzati
• Ricamo 

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

Ogni mese sempre nuove promozioni speciali 
Via Postumia, 15 - 37069 VILLAFRANCA VR Tel/Fax 045-7901147

www.melottomacchinepercucire.it

Ampia scelta di:
TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro

Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza: JUKI / BROTHER 
Riparazioni di tutte le marche, anche con ritiro e riconsegna

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Ampia scelta di prodotti verniciati e 
decorativi per il professionista e il fai da te

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12



Prima di Pasqua saranno completa-
ti i lavori di realizzazione della rotonda 
allo svincolo della Grezzanella in lo-
calità Cascina Verde. «Questo tratto 
di strada non è stato ancora aperto 
perché dopo tanti tentativi andati a 
vuoto finalmente l’amministrazione 
è riuscita a trovare un accordo con 
i proprietari dei terreni per la realiz-
zazione della rotonda - spiega il con-
sigliere delegato ai lavori pubblici An-
giolino Faccioli - . Così sarà sistemato 
definitivamente lo svincolo e potrà 
essere davvero utile alla viabilità di 
questa zona». L’apertura della Grezza-
nella farà aumentare il traffico e quindi 
renderà meno facili i furti.

Viviamo in un mon-
do di ladri, a tutti i li-
velli. Sul territorio, do-
ve c’è poco controllo o 
passaggio, ecco che si 
creano le premesse per 
le scorribande dei ladri. 
Così, uno dei luoghi do-
ve i malviventi sono più 
scatenati è la costruen-
da Grezzanella, un au-
tentico supermarket 
per chi va alla ricerca di 
materiali ferrosi. Han-
no rubato 31 transen-
nette in ferro zincato 
che separano la car-
reggiata dal percorso 
pedonale nel sottopas-
so di Cascina Verde. I 
Carabinieri della Compagnia di 
Villafranca hanno fatto tutti gli 
accertamenti. E grazie anche ai 
loro frequenti passaggi notturni 
hanno evitato che il danno fos-
se ancora maggiore. I malfattori 
sfruttano tutte le opportunità. 
Stavolta sono entrati sfruttando 
un varco in una rotonda dove i 
new jersey erano stati spostati. 
Ora si è provveduto a richiudere 

il passaggio. 
«Dai furti - commenta il 

consigliere Angiolino Faccioli 
- ricavano qualche centinaio 
di euro, mentre il danno per 
ripristinare il tutto peserà per 
parecchie migliaia di euro. Ab-
biamo sostituito le staccionate 
rubate e con Veneto Strade ab-
biamo concordato di saldarle 
in modo che non possano più 

e s s e r e 
asporta-
te. Pur-

troppo bisogna fare così».
Sono un centinaio i chiusi-

ni in ghisa dei tombini (altri 92 
erano già stati rubati in prece-
denza) portati via, mentre era-
no già stati staccati i bulloni di 
alcuni tratti del guard rail per 
rubare le lamiere in un secondo 
momento. 

«Qui per ragioni tecniche 
non possiamo saldarli, ma 
abbiamo provveduto subito a 
ripristinare i bulloni - spiega 
Giovanni Mazzi di Veneto Stra-

da - mentre per quanto riguar-
da i chiusini in ghisa, saranno 
sostituiti tutti con quelli in ce-
mento così non li ruberanno 
più». 

Dove i ladri non riescono a 
portare via il materiale, come è 
avvenuto nel caso dei segnali, 
arrecano comunque un danno 
in quanto piegano i pali e an-
che qui poi bisogna intervenire 
per sostituirli. E sono tutti soldi 
che, gira e rigira, ricadono sulla 
comunità.

In questi mesi 
hanno rubato 
di tutto: dalle 
transennette ai 
chiusini. Il valore 
di mercato è di  
poco conto ma 
la spesa per 
ripristinare il 
tutto costa invece
migliaia di euro

Uno dei bersagli 
preferiti dai ladri è da 
sempre il cimitero di 
Villafranca. Nella notte 
i malviventi rompono 
i lucchetti nella parte 
nuova e vanno a far raz-
zia di rame sul tetto del-
le cappelle. Per scorag-
giare queste incursioni 
notturne, pertanto, è 
stato deciso, nella siste-
mazione delle cappelle, 
di utilizzare per le coperture un materiale meno pregiato che non 
sia abbastanza remunerativo per i ladri.

DOPO L’ENNESIMA INCURSIONE NOTTURNA

Al cimitero sostituito il rame sui tetti 
delle cappelle per evitare altri furti
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In questo mondo di ladri

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Non c’è solo il maltem-
po a frenare i lavori di ri-
qualificazione in via Bixio. 
Ora ci si sono messi anche 
i... ladri. Anche qui sono 
riusciti a fare dei danni al-
la comunità. Il consigliere 
delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli, infatti, 
aveva escogitato lo strata-
gemma di adoperare due 
gazebo che erano stati 
utilizzati per continuare a 

posizionare i cubetti di por-
fido nonostante la pioggia. 
Questo per non interrom-
pere l’attività e cercare di 
finire in fretta l’o-
pera. Qualcuno 
ha rubato anche 
questi!!

«E’ incredi-
bile - commenta 
Faccioli -. Sono sempre 
stati posizionati nello 
stesso posto per utilizzar-

li il giorno dopo, ma poi 
non li abbiamo più trova-
ti. Ho fatto denuncia ma 
è veramente deprimente 
che possano succedere 
queste cose. C’è stam-
pata anche la scritta del 
Comune quindi non è che 

possano essere 
utilizzati ovun-
que».

 L’obiettivo 
del Grippi era 
quello di cercare 

di tenere occupati i marcia-
piedi il minor tempo pos-
sibile. Ci sono i pedoni, ci 

sono i negozi che si sento-
no inscatolati. 

«Sta venendo fuori 
un bel lavoro - conclude 
il consigliere - . Abbiamo 
appaltato alla ditta Marcaz-
zan (ribasso del 16,55%) i 
lavori del 2º stralcio. Tutta 
la via sarà riqualificata al-
la stessa maniera. Siamo 
pronti anche per partire 
coi lavori della rotonda 
prevista all’incrocio con 
via Pace. L’opera rientra 
nell’intervento del Piruea 
ex Metropol e verrà rea-
lizzato dal privato».

Arriva l’ora 
della rotonda 
all’incrocio 

con via Pace

Gazebo per far proseguire i lavori con 
la pioggia: hanno rubato anche quelli!

RIQUALIFICAZIONE VIA BIXIO

Il caso

La Grezzanella ancora chiusa è diventata un supermarket di materiali ferrosi

Uno dei gazebo utilizzati per lavorare anche con la 
pioggia: anche questo è finito nel mirino dei ladri 

Sulla Grezzanella si ruba di tutto: in alto i guard 
rail sbullonati pronti per essere asportati; sopra le 
transennette del sottopasso; a sinistra i chiusini in 

ghisa dei tombini che ora saranno messi in cemento

I tombini

I guard rail

Le balaustre Prima di Pasqua sarà 
pronto lo svincolo 
di Cascina Verde



C’è tanta Villafranca nei video delle 
star della musica. I Modà hanno infatti 
scelto di nuovo il Museo Nicolis, messo 
a disposizione da Silvia, per fare da cor-
nice alle loro voci nel nuovo video “La 
sua bellezza”. E’ decisamente inconsueto 
che al Museo Nicolis di Villafranca siano i 
Modà, uno dei gruppi musicali più amati 
del momento, a restaurare le vetture di un 
tempo con sapienza e 
delicatezza, in un’origi-
nale Officina Vintage. 

Già in passato, 
per il loro video “Non 
è mai abbastanza”, 
questi artisti avevano 
utilizzato oggetti rari 
provenienti dal Museo Nicolis per le loro 
scenografie, ma questa volta il Museo si 
è addirittura trasformato per Kenko e la 
sua band in un vero e proprio “laborato-
rio” di restauro.

Il video ‘‘La sua bellezza” è stato crea-

to dalla casa di pro-
duzione Run Multi-
media e dal regista 
Gaetano Morbioli.

Questo video è 
una conferma che i 
Modà vogliono sor-
prendere, divertire, 
emozionare.

Ma non fi-
nisce qui. Ci 
sono anche due 
v i l la f ranches i 
coinvolte (come 
è successo con 
tanti altri arti-
sti). Tutto quanto concerne il trucco e 

le acconciature è stato curato da Michela 
Dalla Brea, mentre per quanto riguarda 
scarpe, abbigliamento e accessori vari la 
protagonista è Stefania Vasciarelli, che 
insieme hanno dato vita al gruppo di la-
voro “Stardust on Fashion’’. «Stardust è 

la polvere di stelle del Big Bang, creati-
vità e passione sono la nostra esplosio-
ne nella moda - spiegano -. Puntiamo 
a valorizzare l’immagine di un servizio 
fotografico o di un video e la personali-
tà dell’individuo attraverso la cura del 
corpo e dell’abbigliamento».

La culla dei video delle star

 I Modà lo hanno 
girato al museo Nicolis.
Sono state coinvolte 
anche due villafranchesi

A Caselle di  Sommacam-
pagna si è svolto il Service 
Lionistico, promosso e spon-
sorizzato dal Lions club di 
Villafranca, “Un poster per 
la pace”. E’ un servizio che i 
Lions di tutto il mondo offrono 
ai giovani dagli 11 ai 13 anni 

incoraggiandoli ad esprimere 
i loro sentimenti inerenti la 
pace in modo creativo e visivo.

Premiati i migliori lavori re-
alizzati dagli alunni delle scuole 
partecipanti: Istituto Cavalchi-
ni Moro e Don Allegri di Vil-
lafranca, Istituto Iacopo Foroni  

di Valeggio, Dante Alighieri di 
Sommacampagna e Caselle a 
cui è stato consegnato un buo-
no acquisto per materiali di 
cancelleria.

Dopo un’ attenta selezione 
dei lavori, la vincitrice è stata  
nominata Serena Albertini.

“Un poster per la pace“, il Lions di 
Villafranca dà il premio a Serena
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LA SERATA FINALE A CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Festa della donna
Gli appuntamenti da 
venerdì a domenica
Gli appuntamenti segnalati a Target. 
Venerdì 7 Marzo il Comitato “Cultura 

e Vita” organizza una serata conviviale-cul-
turale alla Locanda del Viandante. Patrizia 
Stella e Nedda Lonardi aiuteranno a riflet-
tere sul “Valore della Femminilità”. 

L’associazione “Donne insieme...” l’8 
marzo organizza alle 20.30 all’Auditorium 
una serata pubblica con la collaborazione 
del Circolo Firmino, Salice Giallo, Audito-
rium Ballet e col patrocinio del Comune dal 
titolo “8 marzo semplicemente donna...’’

L’8 e il 9 marzo all’ex cantoria del Ca-
stello, infine, Valentina Silvestri, già cura-
trice del premio Arte Villafranca, presenta 
“Magnifica’’, mostra collettiva di pittura e 
scultura col patrocinio del Comune.

Mondo donna

I Modà al Museo Nicolis

Michela e 
Stefania hanno 
curato trucco, 
acconciature e
abbigliamento



Un’opera di pulizia sul territorio e un 
intervento sociale a sostegno di chi si 
trova in una situazione svantaggiata. Da 
febbraio due persone sono impegnate 
nel progetto ecologico-sociale promos-
so dal Comune, in collaborazione con 
“Gli amici di Andrea’’ 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 proble-
matiche sociali. Grazie a un fondo di 
26mila euro stanziato dalla Regione a 
cui il Comune di Villafranca ha aggiun-
to altri 5 mila euro, 10 persone effet-
tueranno per alcuni mesi manutenzioni 

straordinarie sul territorio e pulizia lun-
go le strade. 

Il consigliere delegato ai lavori pub-
blici Angiolino Faccioli ha seguito l’o-
pera dei primi due lavoratori che ha 
preso avvio da Quaderni e poi a turno 
si sposterà negli altri centri: «Si tratta 

di persone che sono state 
segnalate dai servizi socia-
li. Abbiamo creato questa 
occasione di lavoro che ci 
permette di dare un’imma-
gine migliore al territorio e 

di fare anche un’opera sociale». 
Il loro compito è di togliere erbac-

ce, pulire marciapiedi ed aree che nor-
malmente non sono raggiungibili con i 
mezzi grandi dell’Amia. Cittadini incivili 

che abbandonano rifiuti in giro, d’altra 
parte, non mancano. 

Soddisfatto il vicesindaco Nicola Te-
rilli: «E’ una risposta che cerchiamo di 
dare a persone fragili sopra i 35 anni 
che sono sostanzialmente in gravissi-
ma difficoltà, senza ammortizzatori 
sociali e con una famiglia con minori 
da sostenere. Gli diamo la possibili-
tà di lavorare per alcuni mesi con un 
reddito che non è certo la soluzione a 
tutti i mali ma almeno è un segnale 
di speranza. Non sono persone venute 
solo a chiedere un sostegno, ma han-
no voglia di rimettersi in gioco per il 
sostentamento della famiglia e noi in 
questo modo diamo loro un piccolo 
aiuto». 

Pulizia “sociale“ del territorio

SERVIZI
E’ partito un 
progetto per dare 
un’occasione di 
lavoro a persone 
in difficoltà

Sono oltre 300 le persone che si sono rivolte all’ufficio Servizi So-
ciali del Comune chiedendo di essere aiutate a trovare un lavoro. «Pur-
troppo - commenta Nicola Terilli - è un dato in continuo aumento 
perché la situazione peggiora invece di migliorare. E la mancanza 
di lavoro si porta dietro, poi, tutti gli altri inevitabili problemi. La 
gente non riesce più a pagare l’affitto o il mutuo della casa, le bol-
lette e si trova in grave difficoltà. E’ un’emergenza vera e propria».

Oltre trecento persone si sono rivolte ai 
servizi sociali per cercare un lavoro
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Associazionismo

Parte il 9º Corso di Formazio-
ne Genitori organizzato dall’asso-
ciazione “Genitori a confronto’’ di 
Dossobuono. «Il percorso di for-
mazione ‘‘Parliamone’’ - spiega 
Sandra Briggi - ha l’obiettivo di 
stimolare i genitori a riflettere e 
porsi in un atteggiamento criti-
co a cercare soluzioni originali».

Gli incontri, alla scuola secon-
daria di Dossobuono,iniziano l’11 
marzo con la serata di parole e 
musica “C’era una volta Fagioli-
no’’ (inno alla vita: l’attesa di un fi-
glio vissuta da un papà). Relatore 
Gianpaolo Trevisi, direttore della 
Scuola Allievi Agenti della Polizia 
di stato di Peschiera.

Mercoledì 19 marzo ci sarà 
l’incontro “Essere padre, essere 
madre’’ con Mauro Pavoni peda-
gogista, dirigente scolastico dell’I-
stituto Seghetti di Verona.

Gli incontri di aprile vedranno 

invece i genitori confrontarsi col 
mondo dello sport con Damiano 
Tommasi e il giornalista Raffaele 
Tomelleri e col mondo della Scuo-
la con Stefano Quaglia, provvedi-
tore degli studi. Il percorso finirà a 
maggio con il prof. universitario, 
pedagogista e filosofo della vita 
adulta Daniele Loro. 

«Il bello dell’iniziativa - com-
menta il vicesindaco Nicola Te-
rilli - è che è partita dal basso 
e non imposta dalle istituzioni. 
Si è creata una rete che ha visto 
attorno allo stesso tavolo il Co-
mune, con la collaborazione del 
Centro Anck’io, la scuola, col 
dirigente scolastico Gasparini 
che ha messo a disposizione la 
struttura, e l’associazionismo. 
Villafranca, che non ha saputo 
mantenere nel tempo un’ini-
ziativa analoga, deve prendere 
esempio da Dossobuono».

Genitori a confronto nel corso 
di formazione “Parliamone“

DOSSOBUONO

Il consigliere Faccioli con due addetti a Quaderni

La presentazione in municipio

Terilli: «Non è certo 
la soluzione a tutti 
i mali ma almeno 

diamo una speranza»

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Si è spento Carlo 
Finetto, per anni guida 
del Ciricupe al Centro 
Sociale e segretario del 
gruppo Alpini Villafran-
ca. Negli ultimi anni 
si era un po’ defilato a 
causa delle sue condizio-
ni di salute mentre pri-

ma aveva interpretato il suo ruolo con grande 
dinamismo ed esuberanza. Con lui alla guida 
gli alpini erano praticamente presenti in ogni 
manifestazione o iniziativa sul territorio, il cen-
tro sociale aveva ricevuto nuova linfa.

Addio a Carlo Finetto, anima 
del Ciricupe e degli Alpini



 A OBEREGGEN

Le giovani promesse dello snowbo-
ard nazionale si daranno battaglia in 
uno degli ‘‘snowpark’’ più attrezzati e 
spettacolari d’Italia domenica 23 mar-
zo: Obereggen ospiterà le finali del 
‘‘Rookie Tour Italy’’ che assegneranno 
il titolo di campione italiano giovanile 
Under 18 di snowboard. Lo Snowpark 
Obereggen dista soli 20’ da Bolzano e 
punta ad essere un park per tutti con 
più di 30 strutture, una halfpipe ed una 
pista boarder cross. Lo snowpark si tro-
va sulla pista “Pampeago’’ che viene 
servita dalla veloce seggiovia “Obereg-
gen”. Anche questa stagione ci saranno 
all’opera gli shaper Tommaso Zorzi e 
Jonathan Cavani in stretta collabora-
zione con la società impianti Obereg-
gen. Manutenzioni giornaliere a forza 
di mano e gatto delle nevi. Parkhouse 
con musica stizzosa e chill-area inclusa.

La novità è il grande Bagjump per 
consentire tricks e acrobazie in assoluta 
sicurezza. Fino al 16 marzo è aperto tut-
ti i giorni. (Info www.obereggen.com)

I colori del sacro. Il viaggio (Pa-
dova) - Il tema scelto per la 7ª rassegna 
internazionale di illustrazione - Il viaggio - 
è piaciuto fin dall’inizio: sono infatti più di 
300 gli illustratori per quasi un migliaio di 
opere che si sono proposti, attratti dalle in-
finite sfumature che l’argomento contempla 
permettendo di muoversi tra realtà e imma-
ginazione. La giuria ne ha scelto 68: metà 
sono italiani, l’altra metà copre tutti i cinque 
continenti (fino al 2 giugno; Museo Dioce-
sano; orario: mar-ven 9-18, sab-dom-fes 
10-19, chiuso lun non festivi e Pasqua; 
info 049.8761924).

Franco Fontana: Full Color (Ve-
nezia) - La mostra rappresenta la prima 
grande retrospettiva a Venezia di Franco 
Fontana, oltre 130 fotografie che racconta-
no la sua lunghissima storia di fotografo in-
ternazionale. Colori accesi, brillanti, talmen-
te vibranti da apparire irreali. Composizioni 
ritmate da linee e piani sovrapposti, geome-
trie costruite sulla luce. Paesaggi iperreali, 
più veri del vero, surreali, sospesi, spesso im-
possibili. Proporzioni ingannevoli in cui non 
c’è spazio per l’uomo. Figure umane svelate 
in negativo, sublimate in ombre lunghe  (fino 
al 18 maggio; Palazzo Franchetti; orario: 
10-19, mar chiuso; info 041.2412332)

LE MOSTRE

I CONCERTI

22 marzo - Bastille a Milano Forum. 24 
marzo - Elisa a Milano Forum. 1 aprile 
- A. Amoroso a Milano Forum. 3 aprile 
- Ferdinand a Milano Forum. 25 maggio 
- Giorgia a Verona Arena. 4 novembre - 
Lady Gaga a Milano Forum. 4 dicembre 
- Elton John a Milano Forum. 

Snowpark per gare 
e puri appassionati

Una pausa di relax in occasione della Festa della Donna e del Papà
P r e p a r a t e 

ciabattine e ac-
cappatoio per 
uno degli appun-
tamenti più atte-
si per gli amanti 
del benessere: 
fino al 23 mar-
zo 2014 ecco 
i Wellness Mo-
ments a Uma-
go e Cittanova. 
Tante offerte e 
pacchetti ad hoc, 
come quelli dedicati alla 
coppia, i trattamenti spe-
cifici per l’uomo e quelli 
per la donna, il benessere 
che viene dai prodotti na-
turali del territorio. In que-
sti giorni grigi invernali, i 
Wellness Moments diven-
tano un’ottima occasione 
per godere di una pausa di 
relax e lasciarsi coccolare 
nella Spa, ma anche per 
conoscere le perle dell’A-

driatico e vivere tutti i co-
lori dell’Istria. 

Women’s Weekend 
per la festa della donna. 
Niente la renderà più feli-
ce di un weekend dedicato 
al benessere. Il pacchetto 
“Women’s Weekend” 
proposto dall’Hotel Ma-
estral**** di Cittanova, 
valido dal 7 al 9 marzo, 
parte da 224 euro per due 
persone. 

Festa del pa-
pà: Man’s world. 
Il 19 marzo c’è la 
festa del papà. 
Perché non sor-
prenderlo con un 
weekend di be-
nessere? Un’ot-
tima opportunità 
per trascorrere 
un po’ di tempo 
insieme, ma an-
che per rilassare 
corpo e mente. 

All’interno dei Wellness 
si può scegliere l’offerta 
del Sol Garden Istra**** 
di Umago “Man’s world”, 
valida dal 14 al 16 e dal 
21 al 23 marzo, a partire 
da 224 euro per due per-
sone.

(Info Comprenso-
rio Turistico di Umago, 
Cittanova, Verteneglio, 
Buie www.coloursofi-
stria.com) 

Istria, momenti di benessere 
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Il viaggio del mese
Un week-end 
rigenerante a  
Cittanova e Umago

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

120.000 le persone che hanno visitato 
la città scaligera durante il lungo weekend 
dedicato all’Amore, più di 50 appuntamenti, 
1500 sigilli d’amore scritti a mano: sono solo 
alcune cifre della decima edizione di Verona 
in Love che ha portato a Verona ben 40 mila 
visitatori in più rispetto allo scorso anno. La 
rassegna di eventi, organizzati e coordinati 
dalla Provincia attraverso la società Provincia 
di Verona Turismo, ha funzionato al meglio. 
La macchina organizzativa ha saputo aggiun-
gere a una manifestazione consolidata nuovi 

appuntamenti, coinvolgenti e di qualità. E 
c’è stato anche il fine benefico. Come ogni 
anno, infatti, gran parte del ricavato del Si-
gillo d’Amore e del Messaggio del Cuore an-
drà devoluto in beneficenza all’Onlus Amici 
del Progetto Roberto. «Siamo passati dai 
20 mila visitatori del 2008 ai 120 mila di 
quest’anno - commenta l’assessore Rugge-
ro Pozzani -. E’ stato un lavoro costante 
e impegnativo ripagato dai risultati». Loris 
Danielli, amministratore unico della Società 
Provincia di Verona Turismo, sottolinea il 

grande salto di qualità come partecipazione e 
gradimento. «L’organizzazione dell’evento 
è costata circa 120 mila euro, di cui l’80% 
è stato coperto dagli sponsor. Abbiamo in-
vestito un euro per ogni turista venuto a 
Verona, garantendo un indotto certamen-
te superiore. Inoltre, nel mese di febbraio, 
è particolarmente difficile riempire una 
città. Il futuro? Vediamo cosa succede alle 
Province. Noi siamo pronti».

Verona in Love, l’amore spopola
DAL 2008 AD OGGI LE PRESENZE SONO PASSATE DA 20 MILA A 120 MILA

Shams Alam: Villaggio Bravo
Le spiaggie più belle nel parco naturale di Wadi Simal

dal 7
al 14
 giugno

Ungheria: Budapest
Alla scoperta della regione del Danubio

Ibiza: Veraclub
Fitness on the beach

23 
marzo

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

The best of Musical Concert Show
Milano, Teatro Nazionale

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

dal 30
maggio
al 2
giugno

dal 22
al 29
giugno



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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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)

«Sulla cima dell’Etna mi diletto con la lettura di una 
edizione speciale di Target: TargEtna.

Sotto sono davanti all’Atomium, simbolo 
per eccellenza di Bruxelles.

(Immagini inviate da Fabrizio Tabarelli)
La famiglia Tabarelli a Kiev, 

Ucraina. A destra all’ingresso del-
la birreria il ‘‘partigiano’’. Sotto 
Alessandra, Riccardo e Michele 

sul piazzale della chiesa di S.Sofia 
(Inviata da Nicola Tabarelli)

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 Wellness. La vincitrice del mese è Cristina Caneo di Dosso-
buono che ci ha inviato due spiritose immagini realizzate durante la 
vacanza del gruppetto nell’isola di Vis in Croazia. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie

La premiata Cristina Caneo con Giancarlo 
Tavan e Beatrice dello Staff Body Energie

La vacanza a Valencia con Target
di Andrea, Daniele, Ilaria e 
Giorgia Ruzzenente, Alda Benini, 
Maria Valtolina, Paola Zucconi, 
Mario, Diletta e Sofia Esposito, 
Tiziana Ortolani 
(Inviata da 
Andrea Ruzzenente)



Un viaggio a Parigi come regalo per la Prima 
Comunione della figlia Federica. Ecco il resoconto 
di Valeria Cordioli. «Siamo partite da Venezia. Fe-
derica e la mamma non avevano mai preso aereo 
e metropolitana, quindi vi lascio immaginare la lo-
ro curiosità mista all’eccitazione della prima volta». 

«Il primo giorno abbiamo visitato la Saint Cha-
pelle, talmente bella da togliere il fiato, la cattedrale 
di Notre-Dame (che mia mamma ha finalmente vi-
sto, dopo tutte le volte che l’ho trascinata a vedere 
il musical in Arena), le piramidi del Louvre e, per 
concludere la giornata, abbiamo percorso i 655 

scalini della Tour Eiffel. 
Federica, contro ogni 
aspettativa, guidava tut-
to il gruppo e incorag-
giava le adulte stanche 
durante la salita».

«Il giorno seguente è arrivato il tanto atteso parco Disneyland. Gli occhi di 
Federica brillavano nel vedere le principesse Disney girare per il parco e fare foto 
coi visitatori e i miei brillavano nel vedere lei così felice. Tanti sono i ricordi legati a 
quella giornata: la pizza a forma di Topolino, le code molto lunghe per le attrazioni, 
le parate, ma soprattutto la magia Disney, che si respira in tutto il parco».

«Il terzo giorno abbiamo visitato Mont-Martre, dove finalmente mia mamma e 
mia zia hanno potuto 
bere un caffè italiano, 
dopo tre giorni di caffè 
lunghi e annacquati, la 
basilica del Sacro Cuo-
re, che domina la col-
lina, e il quartiere degli 
artisti. Infine, in con-
clusione alla tre giorni 
parigina, ci siamo con-
cesse una lunga pas-
seggiata sugli Champs 
Elysees».

Gli appassio-
nati di modelli-
smo da collezio-
ne si sono dati 
appuntamento 
al l ’Auditorium 
comunale. Per 
due giorni, infat-
ti, la sezione di 
Verona di Ipms 
ha organizzato, 
col patrocinio 
del Comune, 
un’apprezzabile 
esposizione di soldatini, navi, 
macchinine, camion, aerei, tre-
ni e mezzi militari. Era presen-
te anche un’esposizione del Piti 
Spotter Club Verona, un’asso-
ciazione che si dedica esclusi-
vamente alla 
fotografia ae-
ronautica.

« S i a m o 
tutte perso-
ne accomu-
nate dalla 

passione per il plastimodel-
lismo inteso come attività 
creativa e culturale - spiega 
Franco Visentini di Ipms -. Ed è 
un messaggio anche ai giova-
ni che oramai vivono nell’era 

digitale e magari non 
hanno mai scoperto 
l’emozione di riuscire a 
riprodurre in miniatura 
un oggetto reale che ha 
acceso la tua fantasia. 
Nelle nostre intenzioni 
c’è un’esposizione mol-
to più ampia. L’obiet-
tivo è di 
proporre 
una mo-
stra nelle 
stanze del 

palazzo Bottagisio quando 
sarà di nuovo a disposizione».

La mostra è stata arricchi-
ta anche con la presenza di tre  
stand specializzati del settore 
dove è stato possibile acqui-

stare anche del materiale. Una 
particolare sezione era dedica-
ta ai soldatini dell’epoca risor-
gimentale grazie alla collabora-
zione di Nazario Barone. 

«Abbiamo appoggiato vo-
lentieri questa mostra con l’i-
dea di avvicinare soprattutto 
i più piccoli a questo mondo 

che è un esem-
pio di come con 
l’impegno si 
possa raggiun-
gere un risultato 

eccellente - spiega l’assessore 
Maria Cordioli - . Per costru-
ire i modellini, infatti, serve 
costanza, precisione e soprat-
tutto tanta pazienza. Oltre ad 
essere piacevole vedere tanti 
modellini esposti, dunque, 
diventa anche un momento 
educativo. Per questo motivo 
abbiamo coinvolto anche le 
scuole ed è stato bello vedere 
gli alunni ammirare con tanto 
interesse i pezzi esposti».

La creatività del modellismo

LA MOSTRA
L’esposizione 
ha richiamato 
l’attenzione di 
appassionati 
ma anche di 
tanti bambini

L’Ipms (International Plastic Mo-
deller’s Society) è l’associazione inter-
nazionale che riunisce gli appassionati 
di modellismo statico in plastica, o 
plastimodellismo. A Verona opera dal 
2010 ma è presente da anni con varie 
sezioni nelle principali città italiane. 

E’ un’associazione culturale, for-
mativa e senza scopo di lucro che si 

basa sull’espressione della creatività e 
dell’abilità manuale di ogni modellista. 
Le manifestazioni, come la mostra or-
ganizzata all’Auditorium o i concorsi, 
sono proposte spontaneamente dai 
Centri Ipms e pertanto si fondano 
principalmente sul volontariato dei 
loro iscritti e sulla collaborazione con 
gli enti locali.

L’associazione Ipms opera a Verona dal 2010
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Tempo libero
Scuole in visita con l’assessore Cordioli e la consigliere Barbera

Per informazioni sulle attività
Ipms Italia, c/o Visentini Franco 

corso Garibaldi 14/a 
37069 Villafranca di Verona

Tel. 045 6303905

Particolarmente toccante la foto, 
accanto ai modellini del battaglione san 
Marco, dei nostri due fucilieri Massimi-
liano Latorre e Salvatore Girone, da 
due anni prigionieri in India grazie a 
uno Stato a dir poco accondiscendente 
con un paese straniero che ha violato il 
diritto internazionale. Un bel segnale di 
vicinanza ai nostri due militari.

Un gesto di attenzione 
verso i nostri due Marò

In visita le scuole
«E’ stato anche un 

momento educativo»

Il gruppo degli organizzatori ed espositori

VACANZA SPECIALE

Il viaggio a Parigi di Valeria come regalo 
per la prima comunione della figlia Federica

Valeria Cordioli con la figlia Federica la mamma 
Maria Teresa nelle foto di zia Barbara a Notre Dame, 

Disneyland, in aereo e alla Tour Eiffel

Antichità
Franco Costantini

Tavoli e Mobili su Misura
Restauro - Tappezzeria

Impagliatura sedie
Paglia di Vienna

Traslochi e sgomberi

Bussolengo 338 6066933 Verona



La stagione si conferma dia-
metralmente opposta per le due 
formazioni scaligere. Il Chievo 
continua ad annaspare in zona 
retrocessione mentre il Verona 
viaggia a vele spiegate.

STAGIONE A RISCHIO - Il 
cammino del Chievo non riesce 
a prendere quel colpo d’ala ne-
cessario per staccarsi dalla zona 
calda della classifica. Anzi. Via 
via che passano le giornate si as-
sottiglia sempre di più il numero 
delle squadre coinvolte, facendo 
di conseguenza anche diminuire 
le probabilità di salvezza. Corini, 
del resto, non aveva illuso nessu-
no dicendo che si sarebbe dovuto 
lottare sino alla fine.

«Sappiamo che è dura, che 
la classifica è complicata e che 
dobbiamo cercare di sbagliare 
il meno possibile perché il cam-
pionato non ti perdona nulla 
- sottolinea il tecnico -. D’altra 
parte ho molta fiducia perché 
vedo i ragazzi durante tutta 
la settimana in allenamento e 
con questo impegno possiamo 
farcela. Mi auguro che anche 

i tifosi facciamo sentire il loro 
apporto alla squadra che si tro-
va in una situazione difficile e 
quindi va incoraggiata in ogni 
caso».

VERONA LANCIATISSI-
MO - Andrea Mandorlini è stato 
premiato con la ‘‘Panchina d’ar-
gento’’, per la scorsa stagione di 
Serie B. «Sono molto contento, 
sono arrivato secondo solo per 
pochi voti. Si tratta di un rico-
noscimento importante, che ri-
specchia l’andamento del cam-
pionato della stagione passata». 

Se il Verona proseguirà così, 
Mandorlini si candida ad un altro 
premio da ritirare a fine anna-
ta. «Sono veramente felice del 
campionato che sta facendo il 
Verona in Serie A e dei 40 punti 
già raggiunti in sole 26 giornate 
- dice l’allenatore scaligero - e ora 
dobbiamo continuare». 

In pratica il Verona è già 
strasalvo e da qui in avanti può 
veramente giocare sul velluto e 
cercare di togliersi qualche bella 
soddisfazione. L’Europa è sem-
pre alla portata.

Diversa classifica per le due scaligere
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 Il Chievo rischia 
Verona salvo e ora si divertirà

SPORT
SPORT

Sport
Il baby Paredes, forze nuove per il Chievo

Marquinho nuovo laterale del Verona

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 9 MARZO

CHIEVO - Genoa
Villafranca - Lugagnano 

Vigasio - Marosticense 
Somma - Garda

Sonamazza - Alba
Casteldazzano - Avesa
Povegliano - Quaderni 
Alpo Lepanto - Lazise 

Caselle - Pastrengo 
Pizzoletta - Alpo Club 98

R.Lugagnano - Burecorrubio
 A. Vigasio - R.Grezzana L.

O. Dossobuono - Mozzecane

SABATO 15 MARZO
VERONA - Inter (20.45)

DOMENICA 16 MARZO
Lugagnano - Montecchio 
G.Valeggio - Valpolicella

Quaderni - Casteldazzano
Rosegaferro - Povegliano 
Alpo Club 98 - Pedemonte

Custoza - Negrar 
Pizzoletta - R.Lugagnano 

O. Dossobuono - R.S.Massimo
Mozzecane - A. Vigasio 

R. Vigasio - Bnc Noi

SABATO 22 MARZO
CHIEVO - Roma (20.45)
DOMENICA 23 MARZO 
Villafranca - Marosticense 

Vigasio - Adriese
Somma - Alba

Sonamazza - Virtus
Casteldazzano - Scaligera
Povegliano - G.Valeggio
Alpo Lepanto - Cavaion 

Caselle  - Pizzoletta 
R.Lugagnano - Alpo C. 98

A. Vigasio - Montorio
MERCOLEDI’ 26 MARZO
CHIEVO - Bologna (20.45)
DOMENICA 30 MARZO

VERONA - Genoa 
Lugagnano - Rovigo 

Casteldazzano - Asparetto
Quaderni - Cadidavid

Rosegaferro - G.Valeggio - 
Alpo Club 98 - Quinto
Caselle - Pedemonte

Pizzoletta - S.Anna d’A. 
O. Dossobuono - B.Buttapietra 

Mozzecane - Crazy C.
R. Vigasio - Ca’ degli Oppi

VERONA - JUVENTUS
Il migliore: Toni

Uomo spett.: Romulo
Cartell. giallo: Iturbe
Cuore: Hallfredsson

VERONA - TORINO
Il migliore: Iturbe

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Cacciatore

Cuore grande: Toni

CHIEVO - CATANIA
Il migliore: Hetemaj

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Sardo
Cuore grande: Guana

VERONA - BOLOGNA
Il migliore: Rafael

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Iturbe

Cuore grande: Marques

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Giampietro Pacchera ha conqui-
stato il titolo provinciale di bocce ca-
tegoria C. Un bel risultato per il presi-
dente della Bocciofila Villafranca che 
negli ultimi anni si è dedicato sempre 
meno all’attività agonistica personale 
e sempre di più a portare avanti l’at-
tività del sodalizio castellano. Durante 
l’anno, infatti, nel bocciodromo di Vil-
lafranca vengono ospitate numerose 
gare a tutti i livelli.

«E’ stata una bella soddisfazione 
- commenta l’interessato - perché la 
concorrenza era agguerrita e quindi 
non bisognava perdere un attimo la 
concentrazione. Ma sono contento 
soprattutto quando vedo che la no-
stra Bocciofila si distingue a livello 
provinciale per le gare che organiz-
za. Anche perché, con la grave crisi 
economica che c’è in giro, diventa 
sempre più difficile».

Il Villa ha corso 
tanto per recupera-
re il terreno perso 
sull’Arzignano, ma 
ha ancora voglia e 
nessuno molla.

«Non siamo il 
Real Madrid, ci sta 
qualche passo falso 
- commenta l’allena-
tore Cristian Soave 
- anche perché ho 
fatto 6 anni da alle-
natore e 4 da gioca-
tore in Eccellenza e 
non ricordo di aver 
fatto 15 risultati 
utili consecutivi. 
Servirà per ricorda-
re che questi ragaz-
zi stanno facendo qualcosa 
di straordinario. Perché non 
siamo i più forti del girone in 
quanto Abano, Arzignano e 

Rovigo hanno professionisti 
che si allenano al pomerig-
gio». 

Il Villa è una bella squadra 

con giocatori 
di categoria 
che hanno 
creato un bel 
gruppo. «Stia-

mo tenendo una media im-
pressionante - dice il tecnico 
-. Siamo lì con cinque squa-
dre a giocarci il campionato. 

Sono ancora fiducioso».
Il diesse Mauro Cannolet-

ta aggiunge: «Quando siamo 
al completo possiamo dire 
la nostra contro tutti. Se ti 
mancano sei giocatori diven-
ta più difficile. Ma resta la 
grande stagione che stiamo 
disputando».

Pacchera campione provinciale

Il Villa ha corso tanto ma non molla

BOCCE

CALCIO ECCELLENZA

Sono due le società di calcio presenti in 
paese. Ma non sono in competizione tra 
loro, anzi. Non solo perché l’ACD Pove-
gliano milita in Prima Categoria, mentre 
l’altra gioca in Terza, ma soprattutto perché 
la seconda è di fatto una costola della pri-
ma. «L’ASD Giovane Povegliano - spiega 
il presidente Giampietro Caceffo - è stata 
costituita nel 2013 ed ha lo scopo di per-
mettere ai tanti ragazzi di Povegliano, 
cresciuti nel prolifico settore giovanile e 
che non trovano spazio nella prima ca-
tegoria, di continuare a giocare a calcio 
una volta superata l’età delle squadre 
giovanili». 

Oggi purtroppo il calcio a certi livelli 
non consente di aspettare la maturazione 
dei giovani. «Non ci sembrava giusto - 
continua Caceffo - che a tanti giovani del 
nostro paese fosse negata la possibilità 
di giocare, per cui abbiamo dato vita a 
questa iniziativa».  

I tesserati del Giovane Povegliano so-
no una cinquantina, di cui circa quaran-
ta partecipano con costanza all’attività, e 
possono giocare sia in Terza categoria che 
nel campionato federale di Calcio a 5. «La 
Terza Categoria, allenata da Stefano Za-
non, ha buone prospettive di raggiungere 
i play off - dichiara soddisfatto il presidente 
Caceffo -. Un risultato possibile anche 
perché i ragazzi hanno fatto subito grup-
po sia in campo che fuori. E questa per 
me è una bella soddisfazione».

DA RICORDARE

Dal Povegliano di 1ª è nata 
la squadra giovani di 3ª

A Verona la Wings for Life, 
di corsa per beneficenza
La Wings for Life World Run farà tap-

pa anche a Villafranca. Questa particolare 
corsa podistica, che avrà come unica città 
italiana proprio Verona, si terrà domeni-
ca 4 maggio, con partenza per tutti alle 
ore 10 di Greenwich con una formula ad 
esclusione. E’ un’avventura globale vera e 
propria, che attraversa oltre quaranta per-
corsi in cinque Continenti, nei quali cia-
scuno corre in contemporanea al resto del 
mondo in un’unica gara sulla distanza di 
100 km. Il 100% degli incassi andrà alla 
fondazione Wings for Life, che finanzia la 
ricerca sulle lesioni al midollo spinale. 

Parteciperà anche Giorgio Calcaterra, 
detentore del titolo mondiale di 100 km 
ultramaratona.

«Abbiamo aderito all’invito della Pro-
vincia di Verona dando subito disponi-
bilità ad ospitare questa manifestazio-
ne sia per la particolarità che la corsa 
riveste, sia per la finalità sociale, che è 
quella di donare fondi alla ricerca sul-
le lesioni al midollo osseo - commenta 
l’assessore allo Sport Roberto Dall’Oca - . 
Villafranca avrà una ricaduta d’immagi-
ne mondiale, vista la diretta televisiva. 
Un grazie particolare lo devo a tutti i 
gruppi podistici villafranchesi che han-
no dato la loro disponibilità per mettere 
a disposizione sia l’esperienza logistica 
che il personale volontario sul tracciato 
di gara».

Pacchera con l’altro finalista e il giudice arbitro

Soave: «Non ricordo una serie positiva di 
15 risultati utili come abbiamo fatto noi»

Cannoletta: «Al completo ce la giochiamo»

Luca 
Avesani

Davide 
Foroni



Il 25 marzo la Polisportiva 
San Giorgio si riunirà in assem-
blea per eleggere il nuovo presi-

dente. Dopo due mandati e sei anni totali, infatti, Mauro 
Guarino non si ripresenterà: «Credo sia importante un 
ricambio nella carica di presidente e nel consiglio diret-
tivo - spiega Guarino -, per avere nuovi contributi di idee 
nella gestione della PSG. In questi anni si è formato 
un eccellente gruppo di dirigenti (molti sono giovani), 
pronto a prendere in mano il futuro della Psg».

SUCCESSI - In questo periodo, molti sono stati gli al-
lori vinti: dai molteplici titoli nel basket e volley giovanile e 
senior, con tanti giovani atleti selezionati nelle rappresen-
tative provinciali e regionali, fino alla storica promozione 
in Serie B2 maschile, lo scorso anno, dei ragazzi volley.

SETTORE GIOVANILE - Ma tutto il movimento gio-
vanile ha avuto un incremento esponenziale con i circa 
650 praticanti under 18, tra basket, rugby (nuovo arrivo 
tre anni fa), volley e Gioca Lo Sport, quest’ultimo vero 
fiore all’occhiello ed orgoglio dei gialloverdi essendo un 
settore dove si fanno divertire i bimbi dai cinque ai sette 
anni,  senza l’assillo del risultato. 

LA CRISI - Sono stati anche gli anni della crisi eco-

nomica, che ha fatto sentire la sua pesantezza anche sulle 
società sportive. Guarino ringrazia tutti gli amici sosteni-
tori della Psg che, nonostante tutto, hanno sempre aiu-
tato economicamente: «Questo ci ha permesso di non 
impattare ancora più pesantemente sulle famiglie dei 
praticanti».

M A N I F E -
STAZIONI - Mol-
teplici manifesta-
zioni sono state 
consolidate o 
sono nate, come 
la notturna ed il 
Memorial Tiziana 
Maness i/Ama-
ranto De Angelis 
nel ciclismo, le 
feste dello sport 
su Corso Vittorio 
Emanuele e tante altre iniziative, che pongono la società 
sportiva villafranchese tra le più importanti della provincia.

SOLIDARIETA’ - Il presidente Guarino ne approfitta 
anche per ricordare dei cari amici della Psg che ci hanno 

lasciato prematuramente, specialmente ciclisti: «Ci fanno 
sempre commuovere quando li ricordiamo». 

Ma proprio da queste tragiche esperienze, si è trovata 
la forza in PSG di reagire in maniera positiva e di iniziare 
delle collaborazioni, a tutt’oggi molto proficue, con diverse 

associazioni benefiche 
della zona, come la Fi-
das (donatori sangue) 
di Villafranca e l’Abeo 
(Associazione Bam-
bino Emopatico On-
cologico) di Verona. 
«Con l’iniziativa Psg 
x Abeo ricordiamo 
Gloria Da Prato, una 
nostra miniatleta».

DIRIGENZA - Infi-
ne il presidente uscen-
te fa «un grande e ca-

loroso ringraziamento ai dirigenti che hanno condiviso 
questa importante esperienza e le tante persone che, 
anche silenziosamente, si sono impegnate, nei più sva-
riati modi, a favore della PSG».

SODALIZI
Il presidente 
Guarino passa 
la mano dopo 
due mandati. 
Il 25 marzo si 
va ad elezioni
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La scuola Ni Sente Nashi si è confermata Campione del Triveneto 2014 
Fesik. A Feltre (BL) si sono svolti i Campionati Interregionali Fesik con la 
partecipazione di 350 atleti da tutto il Nord Est. La scuola di karate Ni 
Sente Nashi di Dossobuono e Povegliano si è classificata anche quest’anno 
al primo posto. 50 atleti hanno partecipato nelle specialità kata (forma), 44 
di loro anche al kumite (combattimento libero).

«Alla fine di una lunga giornata eravamo tutti soddisfatti dei nostri 
risultati e soprattutto del nostro livello anche se il primo obiettivo della 
scuola rimane sempre la crescita del ragazzo - sostiene il maestro Augu-

sto Ca-
porali - 
perché 
d e v e 
imparare attraverso il karate e le gare il rispetto dell’avversario, dell’ar-
bitro e delle regole».

Risultati. 1° posto: 18; 2° posto: 15, 3° posto: 13. Società partecipanti: 
25 da tutto il Triveneto. Classifica. 1º Ni Sente Nashi (Vr), 2º Centro Sport 
Thiene (Vi), 3º Karate Belluno.

Ni Sente Nashi prima nel Triveneto
KARATE

«Nuova linfa per la Psg»
Mauro Guarino

La formazione di volley maschile per la prima volta in B2

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@gabe t t i . i t

www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M (VR): Inse-
rita in piccolo complesso alle por-
te del centro abitato, vendesi villa 
d’angolo di circa 160 mq con taver-
na, box auto e giardino di proprietà. 
Soluzione recente e ben tenuta, con 
parquet, aria condizionata ed im-
pianto d’allarme. Euro 198.000,00. 
Classe energetica ‘‘E’’.

VALEGGIO S/M 
(VR): Inserita in zona 
residenziale, comoda a 
tutti i servizi ed al centro, 
vendesi porzione di bifa-
miliare di nuova costru-
zione. Villa di ampia me-
tratura, piano interrato 
di notevole dimensione 
con taverna, lavanderia, 

triplo box auto e cantina. Possibilità di scelta delle finiture. Classe 
energetica ‘‘B’’. Euro 420.000,00.

Studio Galeria
Aprile 2011

MARTEDI’ PIZZA
sconto 10% su tutte le pizze! 

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

Via Rinaldo,35 - Villafranca VR
Oraro di apertura: tutti i giorni dalle 17.30 alle 22



tutte le case.  
Di certo 
qualcuno in 
più l’avrebbe 
saputo. Sul-
le tematiche 
a m b i e n t a l i 
siamo sem-
pre molto 
d i sponib i l i , 
tappando se 
serve anche 
le falle del 
C o m u n e , 
come quando 
vengono pub-
blicati i turni 
della raccolta 
differenziata 
o quelli di riti-
ro del bollino 
del verde. Ma 
se uno non 
crede nella 
comunicazio-
ne, pazienza. 

In ogni caso, ribadiamo, 
chiudere la strada senza or-
ganizzare nulla è inutile e fa 
ridere. In passato, d’accor-
do con Amia e Consorzio 
di bacino che hanno propo-
sto materiale informativo, 
di cose ne sono state fatte. 
Bastava ripetere quello. La 
gente sarebbe venuta in 
piazza per una passeggiata 
a piedi o in bici, avrebbe 
trovato un piccolo ma im-

portante ed 
istruttivo mo-
tivo di attra-
zione e non si 
sarebbe sentita 
presa in giro 
vedendo le 
macchine che 
c i r c o l a v ano 
regolarmente 

come tutte le altre domeni-
che.

ECOLOGIA 1 - Chis-
sà se tra due generazioni i 
corsi di educazione civica 
nelle scuole sulle tematiche 
dell’ambiente e della raccol-
ta differenziata daranno i 
loro frutti. Nel frattempo bi-
sognerebbe continuamente 
sensibilizzare chi nelle fami-
glie alla fine poi si occupa 

SINDACO 
- Per un refu-
so è comparso 
il richiamo in 
copertina della 
ricandidatura 
del sindaco 
Angelo Tosoni 
sotto Nogaro-
le. Quasi nes-
suno se n’è 
accorto, ma ci 
ridiamo sopra 
lo stesso. Vuoi 
mai che a No-
garole qualcu-
no ha iniziato 
a preoccupar-
si? O magari 
è successo a 
Valeggio?

IL CARO 
ESTINTO - 
Quando si par-
la degli affetti 
che ci hanno 
lasciato si usa la frase “il 
caro estinto’’. Chi purtrop-
po è nella situazione, che 
capita prima o poi a tutti, 
di dover sistemare un con-
giunto al cimitero, si ritrova 
col cuore gonfio di lacrime 
e col ... portafoglio vuoto. 
A Villafranca c’è un tariffa-
rio che fa paura. Ma la cosa 
più clamorosa è se uno 
deve solamente spostare 
la cassa di un congiunto 
da una tomba all’altra, 
senza nessuno interven-
to particolare che abbia 
implicazioni igienico sa-
nitarie e magari solo di 
qualche decina di metri: 
si ritrova un conto di 
640 euro!!! Caspita, c’è 
gente che deve lavorare 
10-15 giorni per guada-
gnare questa cifra. Del 
resto per il Comune è 
un introito garantito: la 
gente purtroppo non può 
smettere di morire.  

delle immondizie, ovvero i 
grandi. Ma questo da mesi 
non succede più e in giro 
lo spettacolo è desolante. 
Soprattutto perché riuscire 
a punire i colpevoli è come 
vincere la lotteria. L’ultima 
discarica a cielo aperto in 
cui ci siamo imbattuti è lun-
go la costruenda Grezzanel-

la. Dei furti lungo la stra-
da ci occupiamo in altra 
pagina del giornale. Qui 
ci limitiamo a una battu-
ta. E’ una sorta di barat-
to: si fregano i materiali 
ferrosi e lasciano in cam-
bio... i rifiuti ingombranti. 

ECOLOGIA 2 - Chiu-
dere le città al traffico una 
volta all’anno e per alcune 
ore (9-12 e 14.30-17.30) 
nella cosiddetta giorna-
ta ecologica fa ridere e 
non serve a nulla. Anche 
perché basti solo consi-

derare che migliaia di auto 
continuano a viaggiare sulle 

L’ecologia batte in testa
Senso civico sotto i tacchi, carenze di comunicazione del Comune, mancanza di iniziative
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Scarichi abusivi a manetta e... una domenica ambientale “fantasma’’
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autostrade, gli aerei conti-
nuano ad arrivare e decolla-
re e i riscaldamenti restano 
accesi. Quindi l’unico signi-
ficato di queste giornate è 
organizzare delle iniziative 
di sensibilizzazione. Più di 
una volta durante la passata 
amministrazione erano sta-
te organizzate le domeni-
che ecologiche dedicandole 
alla pulizia del territorio, nel 
capoluogo e nelle frazioni. 
Stavolta il 
Comune 
ha invece 
t o c c a t o 
vette di 
ilarità. E’ 
vero che 
è stato 
obbligato 
alla chiu-
sura del traffico ma non ha 
proposto nulla e nemmeno 
ha fatto rispettare i divie-
ti. O meglio, sull’Arena il 
sindaco Faccioli si è difeso 

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Marzo 2014

L’angolo del buon umore

Rifiuti abbandonati lungo 
la nuova Grezzanella

Le domeniche ecologiche 
dedicate alla pulizia del 

territorio: un vago ricordo

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica la vicenda della domenica ecologica dove le auto 
hanno imperversato in barba all’ordinanza di divieto e i vigili sono stati clementi perché il Comune non ha informato

così: «Del divieto erano a 
conoscenza in pochi e non 
ci siamo sentiti di multare 
chi non l’ha rispettato. An-
che a livello provinciale è 
andata così». Ahi, ahi, pezo 
el tacòn del buzo, visto che 
“l’obbligo’’ provinciale por-
tava la data del 18 settem-
bre, bastava darne comuni-
cazione per tempo invece 
che due giorni prima e Tar-
get lo avrebbe veicolato in 

Me basta 
Papà del 
Gnoco

Semo a 
posto

Vegno con ti alla 
sfilata, dobbiamo 
stare vicini, vicini

Scherzi di Carnevale

E adesso ci ié 
magna tutti 
sti gnocchi che 
senza sfilada 
a Vilafranca 
no ghè en can 
en giro?

Sì, sì, 
dai!

Che carneal!



CF COSTRUZIONI s.r.l.
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Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676
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DA OGGI LA TUA POLIZZA AUTO
LA PAGHI ANCHE A RATE*

UNA INIZIATIVA STRAORDINARIA CONTRO LA CRISI ECONOMICA

È SEMPLICE: PORTA IL TUO IBAN IN AGENZIA. TI ASPETTIAMO.

La tua polizza
è subito 
più leggera.

Un altro vantaggio
per te: paghi la
prima rata dopo
un mese.

Tasso zero,
non un euro
in più.

La
è 
pi

L
è
p

T
n
i

CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE. L’OFFERTA SCADE IL 30 GIUGNO 2014!

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito
€ 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate  per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza 
annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della  finanziaria. Iniziativa valida fino al 30 giugno 2014.
Messaggi pubblicitari:
- prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitaliaspa.it e www.unipolsai.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Divisione

Agenzia Generale Corso Garibaldi  51
Villafranca di Verona Villafranca di Verona

Agente Generale 0457901873
Flavio Manzelli

0456300452
saivilla@tin.it

CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE. L’OFFERTA SCADE IL 30 GIUGNO.

È SEMPLICE: PORTA IL TUO IBAN IN AGENZIA. TI ASPETTIAMO.

Agenzia Generale
Villafranca di Verona

Agente Generale
Flavio Manzelli

Corso Garibaldi 51
Villafranca di Verona
0457901873 - 0456300452
saivilla@tin.it

La tua polizza
è subito
più leggera.

Tasso zero,
non un euro 
in più.

Un altro 
vantaggio per te: 
paghi la prima rata 
dopo un mese.



il primo apparecchio acustico

piccolo come una coccinella!

Leggerissimo e discreto: 

pesa meno di 1 grammo 

ed è praticamente invisibile 

quando indossato!

FINO AL 30 APRILE 2014 LE OFFRIAMO:

Sconto del 10% su tutti i prodotti della linea

Prova gratuita degli apparecchi acustici per 30 giorni
Piccole e comode rate mensili
Assistenza illimitata e gratuita presso tutti i nostri centri

Check-up gratuito e controllo periodico del suo udito

VERONA GOLOSINE
Studio Medico Specialistico
VIA TANARO, 13

OGNI MARTEDÌ POMERIGGIO dalle 15:00 alle 18:30

BUSSOLENGO
Poliambulatorio il Gelso
VIA VIRGILIO, 6

OGNI LUNEDÌ MATTINA dalle 9:00 alle 12:30

PESCHIERA DEL GARDA
Studio Medico Akron
VIA TANGENZIALE, 3 int.6
1° Piano del Centro Commerciale “ICS”

OGNI MERCOLEDÌ MATTINA dalle 9:00 alle 12:30

VERONA BORGO TRENTO
VIA TRENTO, 40

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 9:00 alle 12:30
e dalle 15:00 alle 18:30

e il SABATO dalle 9:00 alle 12:00

VERONA BORGO VENEZIA
VIA G. CAMPAGNA, 7

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 9:00 alle 12:30
e dalle 15:00 alle 18:30

VILLAFRANCA 
DI VERONA
VIA OSPEDALE, 4

Novità per l’udito!

La soluzione invisibile che fa capire meglio le parole
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