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Anche dal Castello un prezioso 
sostegno all’attività della ‘‘Casa di Petra’’
VILLAFRANCA

Per la Festa della Donna, realizzati 80 quadrati a ferri e unci-
netto per la Coperta di Giulietta destinata alla raccolta fondi per 
la Casa di Petra a sostegno delle donne maltrattate.     (Pag. 17)

Viva la donna
Contributo alla Coperta di 
Giulietta contro le violenze

Perito  Industriale 
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   Chiavi in mano in 8 giorni
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Nella pratica dentale di tutti i giorni 
cresce continuamente richiesta di 
riabilitare parzialmente o totalmen-
te l'apparato mastica-
torio in toni sempre 
più ridotti: la tecnica 
"Toronto Bridge” che 
prende il nome dalla 
città in cui, per la 
prima volta, è stata 
messa in atto, offre un 
validissimo compro-
messo estetico, 
funzionale ed econo-
mico. Consiste nell'inserimento di 
più impianti contemporaneamente, 
quasi sempre successivamente alla 
rimozione degli elementi dentari o 
dei residui radicolari che vi erano in 
precedenza, e nella costruzione su 
questi impianti di un dispositivo 
protesico. Ecco a voi alcune 
illustrazioni esplicative ed alcuni 
quesiti rivolti al prof ac Rocco 
Borrello, chirurgo orale che lavora 
nella clinica dentale Gazzieri di via 

Toronto Bridge per tornare a sorridere con denti nuovi
Un sistema nuovo per riabilitare in tempi brevi l’apparato masticatorio

C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzeca-
ne, che possono rendervi più chiara 
questa innovativa combinazione tra 

implantologia e 
protesi: la Toronto.
Prof. Borrello, come 
mai la Toronto 
Bridge è così larga-
mente utilizzata 
come dispositivo 
implanto-protesico 
riabilitativo?
«La sua caratteristica 
principale consiste 

nel numero di impianti inseriti, 
decisamente inferiore al numero di 
denti naturali che sono stati estratti. 
Nell'arcata superiore o inferiore, 
generalmente ma non di regola, si 
inseriscono 4-6 impianti che 
sostengono 12 elementi dentari. 
Tale protesi in genere, se vi sono le 
condizioni ossee, è realizzabile in 
un'unica Seduta poiché basata su 
impianti a carico immediato. Inoltre 
risulta più economica rispetto alle 

soluzioni implan-
tari tradizionali 
con 8-10 impianti 
per arcata».
Cos’è il carico 
immediato? 
«È una tecnica che 
consente di inseri-
re gli impianti e di 
fissarvi sopra le corone provvisorie 
o la dentiera definitiva, nel caso di 
paziente edentulo, nel giro di 24-48 
ore. Tale metodica ha la stessa 
sicurezza degli impianti caricati 
tradizionalmente, cioè con Carico 
differito (da 3 a 6 mesi). Per poter 
utilizzare tale tecnica è indispensa-
bile che gli impianti inseriti abbia-
no una buona stabilita primaria, 
ovvero che siano saldamente 
ancorati all'osso di supporto. La 
valutazione della scelta del carico 
(immediato o differito) Sta a chi 
esegue l'operazione, Che deve 
essere in grado di stabilire se vi 
passano essere o meno condizioni 

ossee favorevoli».
Come si presenta 
la Toronto 
Bridge?
«È una struttura 
portante in 
metallo, avvitata 
sugli impianti 
(vedi foto), sulla 

quale vengono modellati denti e 
gengiva rosa in materiale resinoso. 
La grande novità, rispetto alla 
dentiera, consiste nel fatto che è 
completamente priva di palato e 
quindi molto più facile da portare, 
non si toglie e non si muove perché 
è saldamente ancorata 
agli impianti ed è 
facile da pulire. Si 
comporta in tutto e per 
tutto come una protesi 
totale fissa, con costi 
meno elevati e tempi 
esecutivi più brevi. 
Inoltre, l'odontoiatra 
può rimuoverla in 

qualunque momento in funzione in 
caso vi siano problematiche agli 
impianti o semplicemente per 
eseguire la pulizia professionale 
della protesi».
In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?
«A tutti coloro i quali, portatori 
delusi o stanchi di una protesi 
mobile o con situazioni dentali 
residue molto compromesse ed in 
procinto di approdare al disagevole 
traguardo della perdita di tutti gli 
elementi dentali,  desiderino 
cambiare in meglio la propria 
qualità di vita senza sottoporsi a 

trattamenti complessi, 
lunghi e costosi. A 
tutti coloro che 
vogliono tornare a 
mangiare come 
quando avevano i 
propri denti. A Tutti 
coloro che vogliono 
sorridere senza paura 
di perdere la protesi».

Rispetto alla 
dentiera non ha 
palato e quindi è 

più facile da 
portare e pulire, 

non si toglie e non 
si muove.

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Concessionaria dei marchi:

orari: lun-ven 7:30-12 •14:30-19 • sab 8-12

 MASTERCOLOR COMPIE 4 ANNI 
VI ASPETTIAMO IL 18 MARZO

dalle ore 9 alle ore 12

PER FESTEGGIARE INSIEME! 
SCONTI, OFFERTE E RICCO BUFFET!      

RIVENDITORE AUTORIZZATO



In questi giorni sono partite le lettere 
per informare chi ha compiuto 18 anni  
nel 2016 di una grande opportunità. Lo 
Stato, infatti, dà la possibilità di spendere 
un bonus in “cultura” fino ad un massi-
mo di 500 euro attraverso l’applicazione 
web “18app” negli esercizi ed i negozi, 
anche on-line, accreditati. Sul sito dedica-
to www.18app.italia.it si possono trovare 
tutte le informazioni necessarie per la re-
gistrazione e l’attivazione dei buoni. C’è 
tempo fino al 30 giugno per registrarsi al 
sito dedicato e fino al 31 dicembre per 
spendere il bonus.

Una volta registrato 
sul sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), si accede al sito e 
si può iniziare a creare i buoni verificando 
subito il prezzo, utilizzandoli per acquistare 
libri, biglietti per cinema, concerti, eventi 
culturali, musei,  monumenti e parchi.

La nuova Legge di Bilancio ha con-
fermato il bonus cultura anche per coloro 
che compiono 18 anni nel 2017. «Trami-
te Comune e Biblioteca - spiega Fabiana 
Morandi - terremo informati i giovani 
sull’evolversi di questa grande opportu-
nità che di solito non viene utilizzata». 

Un bilancio di lacrime e sangue

  L’accento sulla parità di genere nel settore tecnologico e informatico 

A Mozzecane la settimana del ‘‘rosa digitale’’
Tecnologia e pari opportunità. Dal 4 

al 12 marzo si terrà la settimana interna-
zionale del Rosa Digitale che vuole porre 
l’accento sulla parità di genere nel set-
tore della tecnologia e dell’informatica. 
L’assessorato alle Pari Opportunità e la 
Commissione del Comune di Mozzecane 
hanno deciso di aderire alla proposta del 
movimento Rosa Digitale e promuovere 
durante quella settimana tre serate dedi-
cate all’argomento tecnologia in chiave 
femminile.

«Abbiamo organizzato questi eventi 
in collaborazione con LibreItalia On-

lus, i volontari del CoderDojo Il Tione e 
Villaggio Digitale»  spiega Debora Bovo, 
assessore alle Pari Opportunità. Si parte 
lunedì 6 marzo alle 18 parlando di inter-
net e di come usarlo al meglio, evitando 
di cadere in bufale, virus, spam ecc. Mar-
tedì 7 invece alle ore 20.30 si parlerà di 
come comunicare con il Web rivolgendosi 
in modo particolare al mondo delle donne 
imprenditrici. Chiusura giovedì 9 alle 18 
con un evento che mostrerà cosa vuol dire 
programmare con il computer e sarà dedi-
cato a mamme, nonne, zie accompagnate 
dai loro bambini e nipoti.

Tutte le serate si 
terranno in Biblioteca 
Comunale a villa Ci-
resola con ingresso libero. «Questi eventi 
vogliono essere un momento di condivi-
sione e di scambio di competenze a 360 
gradi - prosegue Bovo -. Speriamo di 
porre l’accento su questa disparità, mo-
strando invece le enormi possibilità che 
la donna può avere in questo ambito tec-
nologico, soprattutto a fronte di grandi 
figure femminili e il loro importante 
contributo che hanno dato a 
scienza e informatica».

NOGAROLE ROCCA   
Unico vero investimento il 
rifacimento della pubblica 
illuminazione con luci a led
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Bonus cultura per i 18enni. Tempo 
fino al 30 giugno per registrarsi

Il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio previsionale del Comune di Noga-
role Rocca per l’anno 2017. 

«Rispetto al 2016 non ci saranno 
aumenti di imposte – sottolinea il sinda-
co Paolo Tovo - come prevede anche la 
finanziaria statale, ed abbiamo portato 
avanti con decisione un lavoro di revisio-
ne e di riduzione della spesa complessiva 
dell’ente. Rimane un bilancio di lacrime 
e sangue in virtù dei tanti, troppi, vinco-
li statali posti all’autonomia finanziaria 
dei Comuni e, nel caso di Nogarole Roc-
ca, della quantità di risorse che ci vengo-
no prelevate dal meccanismo del fondo 
di solidarietà dallo Stato che penalizza il 
nostro Comune». 

Il bilancio prevede di perfezionare la 
vendita di una parte del patrimonio co-
munale, ovvero l’immobile situato in zona 

industriale a Pradelle 
adibito a ristorante, e col ricavato previsto 
di 500.000 euro si provvederà ad effettua-
re importanti investimenti per la riqualifi-
cazione energetica della pubblica illumina-
zione. «E’ l’unico vero investimento che 
possiamo prevedere quest’anno – sotto-
linea l’assessore Marco Brisighella – e si 
prefigge due importanti obiettivi, ovve-
ro il risparmio energetico ed il migliora-
mento della illuminazione pubblica me-
diante l’utilizzo di nuove lampade a led 
con meno spese per il Comune in modo 
tale da garantire possibilità di investi-
menti per  opere necessarie come le ma-
nutenzioni di strade ed edifici pubblici».   

Nuovo consigliere. Samuele Trentini 
si è dimesso per motivi personali. Al suo 
posto è entrato in consiglio Roberto Caz-
zola, primo dei non eletti.

Orario punto vendita: 8.30-12.30 · 14.30 -18.30 dal lunedì al sabato 
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

Pizza gourmet da 
accostare ad ogni 
tipologia di vino 
della nuova linea 
Val dei Molini 
e dolci delizie 
di Primavera

EVENTO ECCEZIONALE

Dolce & salato alla 
Cantina di Custoza  18

marzo

Sabato

F. Morandi

Marco  Brisighella

Debora Bovo



Appena la temperatura lo consentirà 
inizierà il più grande intervento di siste-
mazione delle strade comunali mai fatto a 
Castel d’Azzano, quasi 400.000 euro stan-
ziati.  L’assessore ai lavori pubblici Federico 
Piazzi, ricorda che normalmente ogni anno 
il Comune destina circa 200.000 euro per 
gli asfalti. «Quest’anno - dice - investiremo 
il doppio perché abbiamo a disposizione 
un importante avanzo di bilancio che, 
unito al ribasso d’asta, ci permetterà di 
aumentare anche il numero delle vie che 
saranno bitumate». Le strade interessate 
dai lavori sono: un tratto di via Isotta Noga-
rola, via Castello, via Cavour, via Don Mila-
ni e via delle Magnolie; via Scuderlando, via 

Mascagni, via Roma, 
piazza Nogarola, via 
Leonardi, via Prigio-
ni, via Cesari, le tra-
verse di via Aretino, 
via F.lli Cervi, un tratto e la traversa di via 
San Martino, via Mazzini, le traverse e un 
tratto di via Molino.

«Purtroppo il nostro paese è attraver-
sato quotidianamente da quasi 15.000 
veicoli – conclude il sindaco Antonello Pa-
nuccio - perché le nostre strade principali 
sono una importante via di collegamento 
coi comuni a sud di Verona e in attesa del-
la variante alla Statale 12 siamo costretti 
a frequenti piani di asfaltatura».

La magia non poteva finire. E così, 
nonostante le difficoltà, l’Associazione 
Ristoratori di Valeggio organizzerà anche 
quest’anno la cena del Nodo d’Amore sul 
Ponte Visconteo.

La grande tavolata, ospitata nella spet-
tacolare e suggestiva cornice del Ponte Vi-
sconteo di Borghetto, è giunta ormai alla 
sua XXIV edizione e si svolgerà Martedì 20 
giugno 2017. Il costo del biglietto, che per 
quest’anno sarà di 85 euro a persona, darà 
diritto all’ingresso con posto riservato per 
la cena e ritiro dell’omaggio-ricordo.

L’inizio della manifestazione è previsto 
per le ore 19 e il termine per le ore 23.30, 
dopo l’emozionante spettacolo pirotecni-
co. Il parcheggio è consigliato in paese, a 
Valeggio sul Mincio, nei vari spazi dedicati. 
Sarà a disposizione degli ospiti un servizio 
navetta gratuito che li accompagnerà fino 
all’ingresso della manifestazione e vicever-
sa al ritorno.

Le disposizioni sono state prese e con-
cordate dall’assemblea dell’Associazione 
Ristoratori di Valeggio. La macchina or-
ganizzativa si è messa in moto ed è già 

possibile richiedere ed effet-
tuare le prenotazioni alla Pro 
Loco di Valeggio oppure nel 
proprio ristorante di fiducia.

«Qualora si verificassero 
avverse condizioni meteo-
rologiche, prima o durante 
lo svolgimento della Festa 
- avvisano i ristoratori - la 
suddetta verrà spostata all’interno delle 
strutture dei singoli ristoranti aderen-
ti. In questo sfortunato caso, gli ospiti 
potranno mantenersi aggiornati sul sito 

www.ristorantivaleggio.it, nella sezione 
news, ove verrà pubblicata a tempo debi-
to la tabella ufficiale circa i ristoranti di 
riferimento».

L’iniziativa
Dal 4 al 
6 aprile ci 
saranno tre 
giornate 
didattiche 
alla Primaria 
sul tema 
dell’ambiente

Target
Marzo 2017 COMPRENSORIOCRONACA

Cronaca
4

Povegliano Veronese fa partire dalle scuole 
elementari la cultura dell’ambiente e del riciclo.

In collaborazione con il Con-
sorzio VR2, che fornirà suppor-
to tecnico, e con l’Istituto Com-
prensivo, grazie alla collabora-
zione di direttrice ed insegnanti, 
il 4-5-6 aprile saranno giornate 
didattiche sul tema dell’ambien-
te che coinvolgeranno tutte le 
classi delle elementari.

A turno gli alunni avranno modo di capire bene 
e meglio, con strumenti adatti alla loro età, quanto 
sia importante rispettare l’ambiente e quanto sia 
doveroso iniziare fin da piccoli con la cultura della 
differenziazione del rifiuto.

«E’ importante che i nostri bambini crescano 
con la cultura del riciclo e del rispetto dell’am-

biente - spiega il sindaco Lucio Buzzi -. Sarà un 
tema sempre più importante negli anni a ve-

nire».
Margherita Tezza farà una introduzione alla 

materia, illustrando ogni aspetto connesso, ed 
a seguire verrà proiettato un filmato per poter 
capire a fondo ed in maniera adeguata cosa 
significhi rispettare il nostro territorio. «Far ca-
pire ai bambini quanto sia doveroso rispet-
tare l’ambiente - spiega Pietro Guadagnini, 
assessore all’ecologia - è fondamentale per 

poter insegnare a tutti una cultura ambientale».
Al termine, ai bambini sarà donato un gadget 

costruito interamente con materiale riciclato.
«Questo è uno dei passi fondamentali per far 

crescere già nelle scuole il rispetto dell’ambien-
te - sottolinea Giulia Farina, assessore alla scuola 
-. Collaborare per questi scopi è essenziale».

 Povegliano: a scuola di ecologia

Arte, cucina, sport e beneficenza. Sono stati 
questi gli ingredienti sapientemente mescolati 
a Villa Vecelli Cavriani dai volontari dell’asso-
ciazione Cuore Chievo Onlus e Fondazione Di-
scanto, per una serata che ha visto protagonisti 
anche giocatori e dirigenti del ChievoVerona. 
Tutti accomunati da un unico obiettivo: racco-
gliere fondi da destinare alla sezione veronese 
dell’Unione italiana Lotta alla distrofia muscola-
re, per l’acquisto di un automezzo che servirà al 

trasporto attrezzato per le persone diversamen-
te abili. La serata si è aperta con l’inaugurazio-
ne della mostra ‘‘Poesia. La bellezza delle sue 
forme. Un viaggio alla scoperta della scrittura 
creativa’’, a cura di Davide Tamellini, presidente 
della Uildm Verona. Poi tutti a tavola. 

A rappresentare il ChievoVerona il presiden-
te Luca Campedelli, il direttore affari generali 
Luca Faccioli e i giocatori Stefano Sorrentino, 
Walter Bressan, Dario Dainelli, Alessandro 

Gamberini e Gennaro Sardo. Il terzino giallo-
blù, a -2 presenze da quota 200 con la maglia 
del ChievoVerona, si è reso protagonista anche 
della vendita dei biglietti della lotteria per l’estra-
zione finale delle maglie della Prima squadra. A 
concludere la serata, infine, una battuta d’asta 
di un’opera di Tamellini, che i cinque gialloblù si 
sono aggiudicati dopo aver 
rilanciato più volte le offerte 
tra loro. 

 Castel d’Azzano. Ecco un piano 
 di asfaltature da 400 mila euro

Sta dando i frutti attesi l’accordo stretto tra l’ACD Povegliano Vero-
nese e l’Azzurra Nogarole tre anni fa, nato per consentire alle tante squa-
dre giovanili di Povegliano di allenarsi e giocare e permettere ai ragazzi 
di Nogarole di giocare se non si raggiungeva il numero utile per annata. 
«Gli innesti dei ragazzi di Nogarole stanno elevando il tasso tecnico 
delle nostre squadre - dice Moreno Fabris, presidente del Povegliano -. 
Grazie all’ottima collaborazione con l’amico presidente dell’Azzurra 
Giovanni Marini l’accordo sta funzionando con reciproca soddisfazio-
ne». Ed è visibile in termini di risultati anche il supporto tecnico fornito 
dall’accordo stretto con il ChievoVerona. Quasi ogni giorno due alle-
natori nazionali del settore giovanile del Chievo vengono a Povegliano 
per verificare il lavoro svolto dagli allenatori e dare loro indicazioni per 
migliorare gli allenamenti  con i ragazzi dalla scuola calcio ai giovanissimi.

       Bene l’accordo tra Povegliano 
e Nogarole e il rapporto con il Chievo
Calcio

                    Mozzecane. Cuore Chievo e Fondazione 
                    Discanto, serata a sostegno dei disabili

 Valeggio. La ‘magia’ non poteva finire 
 Il 20 giugno la cena del Nodo d’Amore

Lucio Buzzi

Giulia Farina

Federico Piazzi

E’ sotto gli occhi di tutti il progressivo 
degrado del manufatto Visconteo del Pon-
te - Diga che costituisce uno degli elemen-
ti dominanti di Borghetto. Così un gruppo 
di cittadini di Valeggio, particolarmente 
sensibili al problema, ha deciso di dedicar-
si in maniera strutturata alla salvaguardia, 
conservazione e restauro del Ponte. 

L’obiettivo è ambizioso e impegnativo 
sotto il profilo progettuale ed economico: 
la tutela del Ponte comporta anche una 
particolare attenzione a ciò che lo cir-
conda, cioè al patrimonio  (in gran parte 
sconosciuto ai più) delle radici medievali 
di Borghetto. E’ nata così l’Associazione 
Ponte Visconteo Save the Bridge, costitu-

ita da un nucleo fondatore di 15 persone 
con diverse professionalità che hanno co-
me mission la salvaguardia e recupero del 
Ponte, favorendo anche la conoscenza e 
la conservazione del patrimonio culturale 
e ambientale di Borghetto.

«L’Associazione - spiega la presiden-
te M. Chiara Cressoni - si avvarrà della 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e realtà associative e culturali 
già esistenti a Valeggio e al di fuori, che 
abbiano progettualità affini. E’ aperta ai 
cittadini che ne condividano gli obiettivi 
e che abbiano tempo, idee ed energie 
per valorizzare e conservare il magico 
ambiente che ci è stato donato».

E per la tutela del Ponte Visconteo è 
nata l’associazione ‘‘Save the bridge’’



L’EVENTO
Il 25 e 26 marzo 
visite nei luoghi 
storico artistici 
del territorio con 
gli ‘‘apprendisti 
Ciceroni’’ 
preparati 
appositamente
dall’Istituto Anti

Target
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L’Amministrazione comunale sta foca-
lizzando l’attenzione su progetti di coinvol-
gimento della popolazione in una politica 
di cittadinanza attiva, creando occasioni 
per l’aggregazione di persone, per lo più 
giovani, per dar voce al territorio e al suo 
patrimonio, artistico, storico, di tradizioni, 
naturalistico. In questo contesto si collocano 
le iniziative di primavera.

Il 25 e 26 marzo il Comune presterà sup-
porto per il terzo anno alla Delegazione FAI 
di Verona, nell’organizzazione delle Giorna-
te FAI di Primavera. L’iniziativa prevede il 
coinvolgimento di numerosi volontari: citta-
dini come accompagnatori dei gruppi, guide 
o per l’accoglienza dei visitatori; il gruppo 
marciatori Agriform, che offre supporto lo-

gistico, l’Associazione Concertisti Campa-
nari di Sommacampagna, che daranno uno 
speciale contributo, e l’Istituto Carlo Anti 
di Villafranca, che preparerà due classi del 
liceo artistico nel progetto ‘‘Apprendisti Ci-
ceroni’’ del FAI Scuola.

Dalle 10 alle 16, con punto di ritrovo 
in piazza della Repubblica, si affronterà un 
percorso tra chiese e ville di campagna: lo 
splendido parco di Villa Donini, la chiesa di 
San Rocco (chi vorrà, potrà apprezzare un 
suggestivo panorama dalla cima del campa-
nile) e la corte le Zerbare, visitando l’oratorio 
di San Giovanni Battista.

L’itinerario si completa con la proposta a 
Verona, con visita nelle sale dell’Educandato 
agli Angeli e nel suo parco, a palazzo Ridolfi, 

sede del Liceo Montanari e al museo Caval-
caselle alla tomba di Giulietta.

«Le giornate FAI sono un progetto vin-
cente - spiega la consigliere Eleonora Prin-
cipe -. Si propongono ai visitatori itine-
rari inediti, col fine di raccogliere fondi 
per salvaguardare il nostro patrimonio 
culturale. Ringrazio la delegazione FAI 
di Verona, nella figura della presidente 
Annamaria Conforti Calcagni, che ha ca-
pito il potenziale che ha questo territorio e 
l’interesse che suscita nei cittadini attratti 
dalla cultura».

Il progetto FAI Scuola, per la formazione 
degli apprendisti Ciceroni, ha avuto lo scor-
so anno un riscontro molto positivo e verrà 
per questo ripetuto quest’anno.

Giornate Fai come promozione

In cantiere una nuova iniziativa, ‘‘Somma-
campagna si Racconta. Ri-conoscere il nostro 
territorio’’. Si tratta di un progetto, coordinato 

e fortemente voluto dalla consigliera Eleonora Principe, finalizzato alla 
conoscenza e riscoperta di peculiarità dei tre centri abitati Somma-
campagna, Caselle e Custoza. Si tratta di 8 incontri gratuiti e aperti 
a tutti, quattro dei quali si terranno a villa Venier il martedì sera (circa 
ogni tre settimane) in primavera ed i restanti 4 si terranno in autunno, 
tenuti o moderati dai giovani che si sono avvicinati in occasione delle 
giornate FAI e delle iniziative di Custoza2016. Ciascun incontro sarà 
seguito da un’uscita sul territorio o da un’iniziativa studiata ad hoc. 

Il via avverrà martedì 4 aprile e si parlerà dello sviluppo del centro 
abitato di Sommacampagna. Martedì 2 maggio la geologa Irene To-
melleri spiegherà come si è formato ed evoluto l’ambiente. Seguirà 
una biciclettata sul Camminacustoza, domenica 7 maggio. Martedì 30 

maggio Maria Aldegheri farà una carrellata sulla produzione artistica di 
Sommacampagna.  Domenica 4 giugno verrà organizzata una caccia 
al tesoro per le vie del centro di Sommacampagna. Martedì 20 giugno 
Giacomo Bertasini parlerà di Custoza e il Risorgimento, con una gita 
a Custoza proprio nella data anniversaria, sabato 24 giugno.

In autunno si parlerà di corti storiche, architettura e storie di vita 
quotidiana con l’architetto Andrea Iellamo. Si parlerà poi dello svilup-
po di economia, agricoltura, commercio ed attività produttive, con la 
docente di storia Ester Bontempo. Il ciclo si concluderà con due ap-
puntamenti che rimarranno certamente nei ricordi di tutti: le guerre del 
‘900 nei ricordi della gente e le migrazioni del ‘900 e dei nostri giorni.

Questi ultimi due incontri avranno un format diverso e prevede-
ranno il coinvolgimento attivo della popolazione, portando le proprie 
testimonianze, raccogliendo ricordi, foto, lettere e diari, con la colla-
borazione di scuole e numerose associazioni.

Sommacampagna si Racconta, alla scoperta del territorio

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

E. Principe

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI



                                   Il Comune continua ad investire nella sicurezza del territorio

Più vigili, videosorveglianza  
e maggiore vigilanza privata 

Target
Marzo 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 6

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

Potenziata la Polizia Locale con nuo-
vi servizi di maggiore efficacia. Dal 2017 
finalmente l’organico della Polizia Locale 
è aumentato con due nuovi agenti prove-
nienti da Bardolino: Enrico Santi e Gionata 
Luca Fuochi.

PIU’ VIGILI - Con l’inse-
rimento dei due nuovi agenti 
sarà così possibile garanti-
re i turni di servizio tutte le 
domeniche e festivi da metà 
marzo fino a fine ottobre, 
periodo di maggior afflusso 
di visitatori, unitamente ai 
servizi mensili in orario not-
turno atti a contrastare, con-
giuntamente con i Carabinieri, il fenomeno 
dei furti in abitazioni ed aziende.

VIGILANZA PRIVATA - Un’altra no-
vità sul fronte della sicurezza è l’allarga-
mento del servizio privato di sorveglianza 
agli edifici pubblici, in orario notturno, con 
pronto intervento dell’agente all’attivazio-
ne del dispositivo di allarme collegato alla 
centrale operativa. Se nel 2016 la vigilanza 
privata presidiava esclusivamente il Palaz-
zo Municipale, la Biblioteca e la discarica 
di Ca’ Baldassarre, quest’anno il servizio 
verrà esteso anche alle scuole primaria e 
secondaria, le scuole dell’infanzia di Valeg-
gio sul Mincio e Salionze, l’isola ecologica 

di Salionze, il magazzino comunale di via 
Fermi e la sede della Polizia Locale.

COLLABORAZIONE - Infine il Co-
mune ha approvato il “Protocollo d’intesa 
per l’avvio di forme di collaborazione per-

manenti tra le Polizie Locali della 
Provincia di Verona”. «Servirà - 
commenta il sindaco Angelo Toso-
ni - per una maggiore formazione 
ed un aggiornamento continuo 
del personale».

CONTROLLO TARGHE - «La 
sicurezza dei cittadini è un tema 
a cui dedichiamo molta attenzio-
ne – afferma l’assessore alla Sicu-
rezza Simone Mazzafelli – e prova 

ne sono i molteplici investimenti, sia in-
frastrutturali che sul personale, attuati 
in questi anni. Siamo ben consapevoli 
che Valeggio sul Mincio non è esente da 
atti criminosi, seppure principalmente 
legati a furti nelle abitazioni, e per que-
sto dobbiamo mantenere alto il livello di 
guardia con tutte le iniziative possibili. In 
aggiunta alla videosorveglianza tradizio-
nale, che con le ultime installazioni ha 
raggiunto un buon livello di copertura 
dei centri abitati, stiamo lavorando per 
dotarci di dispositivi di controllo targhe 
dei veicoli da posizionare sulle principali 
vie d’accesso al paese».

Sono iniziati in questi giorni i lavori 
vicino al Castello a cura del Comune per 
illuminare il percorso che collegherà la 
scalinata tra il Castello e Borghetto. «Era 
stata a suo tempo predisposta la pub-
blica illuminazione - spiega l’assessore 
Leonardo Oliosi - ed ora ci sono i cavi 
da tirare e i pali e le luci che saranno 
montati dai nostri operai appena arri-
vano». La spesa è di circa 20 mila euro.

‘‘Demenza e Alzheimer senza pau-
ra’’ è il tema della serata organizzata allo 
Spazio 99 / Centro Famiglia a Valeggio 
sul Mincio, durante la quale l’Associazio-
ne ABC Onlus ha presentato un proget-
to di sostegno ai familiari e collaboratori 
coinvolti nella cura delle persone malate 
di demenza e Alzheimer.

«Sosteniamo questo progetto - spie-
ga Marco Dal Forno, assessore alle Po-
litiche Sociali – perché conosciamo le 
difficoltà e le fatiche che queste per-
sone affrontano nel quotidiano, nelle 
relazioni con i loro familiari ammalati. 
Da qualche anno è attivo il “Proget-
to Sollievo Alzheimer”, realizzato in 
collaborazione con la Onlus Toffoli e 
l’ULSS, che, attraverso degli incontri 
settimanali supportati da professioni-
sti e volontari, aiuta malati e familiari. 
Ora vogliamo offrire un’ulteriore op-
portunità alle nostre famiglie».

Il progetto prevede l’organizzazione 
di gruppi di auto-aiuto per i familiari.

«Lo scopo - sottolinea Giorgio Facci, 
presidente di ABC - è aiutare i parteci-
panti ad uscire dal tunnel dell’impo-
tenza e della solitudine per diventare 
“curanti esperti” nel comunicare in 
maniera efficace e positiva con il pro-
prio caro».

MARZO
Da Sabato 4 a Sabato 11 (Municipio) VISIONE 

DI DONNA. Mostra di disegno e fotografia a cura 
di Luca Mastrodonato ed Emiliano Rovina, in col-
laborazione con Ass.to alla Cultura. Ingresso libero

Domenica 12 (Municipio, ore 16.30) CANZO-
NI CLASSICHE E OPERETTA con F.Gaiardoni, 
soprano; U.Cingano, basso; F.Ciprian, tenore; Se.
Zanon, violino; St.Zanon, flauto; P.Baccianella, pia-
noforte. Ingresso libero. A cura Ass. Arti e Mestieri

Mercoledì 15 (Biblioteca, ore 20.45) COME SE 
DIS. Serata di presentazione della nuova edizione del 
vocabolario italiano-dialetto valeggiano. Aneddoti, 
proverbi e modi di dire. Ingresso libero. A cura Bibliote-
ca, Ass.to alla Cultura, in collaborazione con Pro Loco

Venerdì 17 e Sabato 18 (Circolo La Scola, Va-
noni Remelli  ore 21) La Compagnia del Tirasassi in 
RESIDENZA GIUSTAMENTE commedia teatrale. 
Prevendita biglietti c/o Circolo La Scola da Lunedì 
6 prevendita in Pro Loco Valeggio. A cura Circolo 
La Scola Vanoni Remelli

Domenica  26 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO ANTIQUARIATO a cura di Ass. 
Percorsi. Apertura stagionale al pubblico delle TOR-
RI del CASTELLO orario 10 – 12  e 15 – 18

APRILE
Domenica 9 (Piazza Carlo Alberto, ritrovo ore 

8.30) GIORNATA DEL CUORE percorsi a piedi, 
bici, moto, Vespa: si parte alle ore 9.45. A cura Fon-
dazione Vivi Sport Valeggio e Assessorato allo Sport

via Padre Giacomelli (di fianco ospedale), dalle 
9.30 alle 17 INSIEME SI PUO’ vivere col proprio 
cane un’esperienza di qualità, con educatori esperti, 
laboratori di ricerca olfattiva, giochi di educazione, 
consulenza per cani con particolari difficoltà. E’ 
gradita iscrizione su pag. FB dell’iniziativa. A cura 
dell’Assessorato alla Cultura

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

       Luci sulla scalinata
da Borghetto al Castello

                Demenza e 
Alzheimer senza paura

Visione di donna
Canzoni e operetta 

La Biblioteca ha numeri record. Il 
2017 sarà un anno ricco di eventi

Il 2017 sarà un anno ricco di eventi ed 
iniziative per la Biblioteca. Oltre ai con-
sueti appuntamenti distribuiti tra visite gui-
date, “Raccontastorie” e “It’s story time”, 
sempre molto frequentati, anche quest’an-
no la Biblioteca ha aderito all’importante 
iniziativa del Sistema Provinciale Bibliote-
cario “In biblioteca si legge” in occasione 
della Giornata della 
Memoria del 27 
gennaio. Attraverso 
la lettura dello stesso 
libro scelto dai bi-
bliotecari, l’iniziativa 
ha unito simbolica-
mente le biblioteche aderenti della Pro-
vincia di Verona. A Valeggio ha coinvolto 
lettori volontari e numerosi ragazzi delle 
scuole medie.

Ha riscosso un grande successo di pub-
blico l’evento del 1° febbraio “L’Archivio 
racconta”: le archiviste Elena, Alessia e 

Ombretta hanno emozionato e divertito 
facendo scoprire usi e costumi degli avi 
valeggiani attraverso i documenti dell’ar-
chivio comunale.

Nel mese di febbraio è tornato un altro 
appuntamento annuale al quale la bibliote-
ca e i suoi piccoli utenti tengono partico-
larmente: “Nati per la Musica”, organizza-

to in collaborazione con il Servizio 
educativo comunale e con esperte 
musicoterapeute e psicoterapeute.

Il mese di aprile prevede altri due 
eventi importanti: il progetto speri-
mentale che coinvolge cinque gruppi 
di lettura (Valeggio sul Mincio, Som-

macampagna, Castelnuovo, Mozzecane e 
Povegliano), i quali si incontreranno nella 
serata del 26 aprile con la supervisione 
di Simonetta Bitasi per la lettura del libro 
“Fine pena: ora” di Elvio Fassone; l’incon-
tro in biblioteca del 27 aprile con lo scrit-
tore per ragazzi Giuseppe Festa. 

I numeri riguardanti l’attività della Bi-
blioteca comunale confermano il buon 
lavoro svolto dal servizio: i prestiti si at-
testano a 41719, in linea con i due anni 
precedenti, ma con un +64% rispetto al 
2011; i prestiti ad altre biblioteche sono 
stati 5469, mentre quelli ricevuti 7653.

«L’impegno, l’entusiasmo, il lavoro 
d’insieme e gli investimenti effettua-
ti – dice Leonardo Oliosi, assessore alla 
Cultura - ci premiano collocandoci tra 
le migliori biblioteche della Provincia 
di Verona. Oltre al normale servizio di 
prestito gratuito, la Biblioteca offre an-
che una grande quantità di proposte ed 
iniziative culturali di buona qualità per 
i cittadini».

Strutture e servizi

Lavori

Centro famiglia

L’assessore Leonardo Oliosi con le 
bibliotecarie Alice, Betty e Betta

Il sindaco Tosoni alla centrale
 operativa della Polizia Locale

Oliosi: «Impegno 
lavoro e investimenti 
ci collocano  tra le 

migliori in Provincia»

Simone Mazzafelli
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Scuola

Alla Giornata della Legalità al 
Circolo Ufficiali di Castelvecchio 
sono state protagoniste le scuo-
le villafranchesi. Il Liceo Enrico 
Medi, capofila della Rete di Cit-
tadinanza Costituzione e legalità 
delle Scuole di Verona e provin-
cia, con l’Istituto Anti e l’ Istituto 
Bolisani sono stati premiati per 
aver realizzato progetti altamente 
formativi, tesi a promuovere una 
cittadinanza attiva e responsabile 
in tutti i contesti di vita. 

Questi Progetti sono stati illu-
strati al presidente Nicolò Man-
nino che ha l’intenzione di valo-
rizzarli in alcuni incontri istituzio-
nali. Attraverso il suo intervento 
ha trasmesso ai giovani messaggi 

fortemente 
incisivi sui 
grandi va-
lori umani. 

Il Sotto-
segretario 
del Mini-
stero del-
la Difesa 
Domenico 
Rossi a sua 
volta ha in-
vitato gli studenti ad avere speran-
za e coraggio. 

Tra le autorità presenti il 
prefetto Salvatore Mulas che ha 
idealmente abbracciato i giovani 
presenti rievocando pagine della 
nostra storia importanti per co-

struire un futuro do-
ve regni il rispetto e 
la legalità. 

La cerimonia è stata interval-
lata da momenti musicali. Sofia 
Pescatori ha suonato al pianofor-
te ‘’I giorni di Einaudi’’, Hamadi 

Hossam ha eseguito al violino il 
concerto in re maggiore di Vival-
di, Michele Zandarigo ha cantato 
‘’You raise me up’’, Roberto Mus-

so al pianoforte 
ha suonato un 
brano scritto 
per ricordare le 
vittime del ter-
rorismo. 

Ha concluso 
la giornata, co-
ordinata da An-
na Lisa Tibe-
rio, il dirigente 
del Liceo Medi 
Mario Bonini 
che sta coordi-
nando su questi 

temi 40 scuole di Verona e pro-
vincia e del padovano. 

Prossimo appuntamento a 
Roma il 21 marzo.

Medi, Anti, Bolisani protagonisti

L’INIZIATIVA
Il Parlamento della 
Legalità ha premiato 
al Circolo Ufficiali di 
Castelvecchio i tre 
istituti villafranchesi 
per aver realizzato 
progetti molto formativi 

Al Medi il regista Angelo Antonucci ha incontrato gli studenti 
del Liceo Scienze Umane. Temi il bullismo e l’inclusione.

«L’obiettivo dell’incontro - spiega Anna Lisa Tiberio dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale - era mettere a confronto il regista 

con gli studenti per trattare temi di grande attualità come 
il bullismo o l’inclusione. Così Antonucci ha parlato del 
suo primo film sul bullismo ‘’Nient’altro che noi’’ e del film 
‘’Camminando nel cielo’’ che tratta il tema dell’inclusione. 
Le studentesse si sono mostrate felici di aver potuto riflet-
tere con un grande regista su argomenti così importanti. La 

scuola, infatti, deve essere una comunità umana di apprendi-
mento, dove ci si rispetta e ci si prende cura gli uni degli altri, 
tenendo in considerazione in modo particolare quelli che, se 
lasciati a loro stessi, sarebbero più in difficoltà».

Premiato anche il col. Pietro Spa-
gnoli del Terzo Stormo dell’Aeronautica 
militare italiana per aver favorito percor-
si di alternanza scuola lavoro nella base. 

Attestati di riconoscimento sono an-
dati, tra gli altri, anche all’artista fotogra-
fo villafranchese Renato Begnoni. 

Alla scuola dell’infanzia Angeli Custodi di Caluri s’in-
segna anche una cultura ecologica. Questo tema di stret-
tissima attualità e importanza è stato affrontato all’interno 
del progetto “Dove e come ci vado? Imparare a muoversi 
per strada”. 

«L’ecologia intesa come rispetto dell’ambiente è fon-
damentale che cominci ad essere interiorizzata sin dai 
primi anni di vita del bambino - spiega Anna Berzacola, 
coordinatrice di Caluri - per costruire un futuro migliore 
con cittadini responsabili, rispettosi e consapevoli verso 
tutto ciò che li circonda».

Tra le altre iniziative del progetto, anche un intervento 
del sindaco Mario Faccioli, che ha la responsabilità di que-
sto vitale settore all’interno dell’Amministrazione comuna-
le. I bambini hanno ascoltato attentamente ciò che il primo 
cittadino ha spiegato loro. Le priorità dell’argomento sono 
state la riduzione dell’uso delle automobili (« …è bello an-
dare a piedi, si osservano tante cose…») e l’importanza 
del riciclo e del non spreco (« … con la plastica si fanno 
sedie, tavoli… con gli avanzi di cibo il concime ecc…»).

Incontro al Medi con il regista 
Antonucci: bullismo e inclusione

Premiati anche 3° Stormo 
e il fotografo Begnoni

         I piccoli alunni di Caluri 
        a lezione di ecologia

Nella categoria riserva-
ta alle Scuole d’Infanzia, il 
presepio premiato è stato 
quello della ‘‘Gasilda Poli’’ 
di Salionze. 

Da segnalare che Valeg-
gio sul Mincio è stato uno 
dei paesi le cui scuole hanno pre-
sentato il maggior numero di ela-
borati sul tema natalizio. «Grazie 
a bambini, genitori, insegnanti e 

alle scuole di Valeggio per aver 
partecipato con fantasia e creati-
vità» ha commentato gli assessori 
Marco dal Forno e Vania Valbusa.

Primo posto nella categoria scuole primarie per le terze della scuo-
la Alighieri di Villafranca alla XVII edizione del concorso “Presepi e 
paesaggi in materiale riciclato”, rassegna promossa da Amia e Con-
sorzio Bacino Due del Quadrilatero. Circa 70 alunni delle classi terze 
hanno partecipato a questa iniziativa che mira a diffondere una buona 
educazione civica ed ecologica coinvolgendo attivamente gli studenti 
nelle tematiche del riciclo e dell’ambiente. Gli alunni hanno realizzato 
un grande mosaico (2 m x 1,5), raffigurante la Sacra Famiglia, creato 
interamente con cialdine del caffè usate, aggiudicandosi un assegno del 
valore di 200 euro da spendere per materiale scolastico.

Ma la sfida più importante per le insegnanti è stata creare una 
fattiva collaborazione e cooperazione tra compagni con potenzialità 
diverse. Attraverso il peer tutoring, una forma specifica di apprendi-
mento fra pari in cui uno studente più preparato fa da tutor all’altro, 
si è mirato a favorire l’interazione fra bambini, l’autostima e l’empatia. 

«Una doppia vittoria - commenta la coordinatrice Lara Tutone -: 
la prima verso un apprendimento cooperativo e non competitivo ed 
individualista, e la seconda grazie all’apprezzamento del pubblico 

e al riconoscimento 
della giuria per l’ela-
borato». 

E Salionze invece trionfa nella 
categoria ‘‘Scuole d’Infanzia’’

Il mosaico dell’Alighieri vincitore tra le Primarie
Concorso Presepi

Sopra le premiazioni e sotto il mosaico

Angeli 
Custodi 

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rassegna



Una marea di carri, gruppi e gente lun-
go le strade. Villafranca ha vissuto vera-
mente una serata speciale per il Carnevale 
2017. Tra luci, suoni e colori, 
una sfilata davvero ad effetti 
speciali.

Il bilancio. Bilancio più che 
positivo per il Comune che ha 
organizzato insieme al Circolo dei Folli. 
«Una serata splendida, anche climatica-
mente, che ha favorito la partecipazione 
di tanta gente e soprattutto famiglie con 
i bambini - commenta l’assessore Gianni 
Faccioli -. E’ un orgoglio proporre a Villa-
franca una sfilata come questa, che tutti 
ci invidiano. Del resto siamo stati i primi 
nel 2000 ad organizzare il Carnevale in 
notturna e i fatti ci han-
no dato ragione. Poi in 
molti si sono accodati».

Strade invase. A parte 
qualche ritardo della mani-
festazione, sul percorso è 

andato tutto 
bene grazie 
«al grande 
lavoro di una 
squadra» ora-

mai collaudata che coin-
volge personale comunale, 
Diego Cordioli e il Circolo 
dei Folli, Polizia Locale, Ca-
rabinieri, Guardia di Finan-
za, Protezione Civile, Alpini, Polo Emer-
gency e l’Amia per le pulizie. Un po’ di bat-
taglia di schiuma in piazza Giovanni XXIII.

«C’erano in sfilata 33 carri e 35 grup-
pi masche-
rati - ricorda 
il presidente 

del Circolo dei Folli, Ermes Orlandi -. Sia-
mo andati un po’ per le lunghe e in fu-
turo servirà più persone che sollecitino 
i carri lungo il percorso. Ma la gente, 
tantissima non solo in centro ma anche 
in via Bixio, è stata contenuta a stento 
perché invadeva la carreggiata. Alla fine 

si è divertita e questo è 
importante».

I premiati. Alla fine 
ha vinto la Compagnia 
dell’Onda di Oppeano da-
vanti a i Butei de Dome-
iara e alla Brigata Matta 
di Ca’ degli Oppi, secon-
di pari merito. Il premio 
come costruttori è andato 
al gruppo I Sonartisti di 
Sona.

Riconoscimenti spe-
ciali sono andati a Fra Inzuinon, maschera 
di Dossobuono da 50 anni, al Castellano 
per il 25° e al gruppo Cappello-Pozzomo-
retto per il 60° (vedi pagina 10).

Gnocchi. Nella tensostruttura in piaz-
za Giovanni XXIII gnocchi a gò-gò con il 
gruppo Il Sasso di Rosegaferro.

Un Carnevale ad effetti speciali
Tutti insieme per il gran finale
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Manifestazioni

Una giornata spetta-
colare ha richiamato tante 
famiglie in piazza Castello 
per il Carnevale dei bam-
bini. 

«Ho visto tanto diver-

timento nei bambini e 
quindi siamo tutti conten-
ti perché il Carnevale è 
soprattutto la loro festa - 
commenta soddisfatto l’as-
sessore Gianni Faccioli -. Il 

bel tempo ci ha permesso 
di regalare ai piccoli un 
pomeriggio  di svago e 
spensieratezza».

Ad intrattenere i ragaz-
zini c’erano Il Castellano 

Duilio Dolci in grande for-
ma, il presidente del Circolo 
dei Folli Ermes Orlandi con 
alcune maschere del grup-
po dell’Alpo, mago, truc-
ca bimbi e la novità degli 

scout di 
Villafran-
ca che 
h a n n o 
fatto ani-
mazione. 
Ha pre-
s e n t a t o 
Giacomo 
Borghi di 
radio Pi-
co. E poi 

tanti giochi e caramelle per 
tutti.

Alla fine sono state 
premiate le tre mascheri-
ne più belle. «Una scelta 
quest’anno ancora più dif-
ficile dato che erano pre-
senti davvero tanti bam-
bini vestiti con i costumi 

di Carnevale» sottolinea il 
collaboratore organizzativo 
del Comune Diego Cordio-
li. 

La giuria ha scelto Mat-
teo, vestito da draghetto, 
Gabriel, vestito da Napole-
one, e Matilde, vestita da 
principessa Elsa.

Un bel sole sul Festival delle Mascherine
Premio al draghetto, Napoleone e la principessa

La festa per i bambini

Le mascherine premiate

Fra Inzuinon

Gnocchi col gruppo Il Sasso

Sonartisti di Sona

Papà del Gnoco

Il carro vincitore

Il Carnevale 

dei più piccoli

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della sfilata

L’assessore Faccioli 
«Fatto un grande 

lavoro di squadra»



Se l’anno scorso l’Aurora aveva 
messo alla berlina Mario Faccioli, 
quest’anno ha letteralmente massa-
crato il mito di Supermario, riducen-
dolo a un’esilarante macchietta vitti-
ma dei suoi atteggiamenti da ‘‘ditta-
tore egocentrico’’ che pensa di esse-
re il depositario delle sorti del mondo 
e che inveisce 
contro tutto e 
tutti finendo 
per rimanere 
sbeffeggiato. E 
visto che l’anno  
prossimo uscirà 
di scena, l’Au-
rora ha sparato 
tutte le cartucce 
perché un per-
sonaggio sem-
pre sopra le 
righe è un’autentica manna, come aveva 
annunciato il regista Gianni Piazzi, per chi 
deve fare satira. Ma lui alla ‘prima’ non 
c’era, unica sedia vuota della sala.

 All’inizio dei due tempi uno strepitoso 
siparietto con le due arzille zitelle (Laura 
Murari e Consuelo Trematore) che vanno 
a sedersi nel palchetto che il sindaco Mario 

Faccioli (Gian 
Melchiori) si è 
fatto costrui-
re per lui e la 
sua insepara-
bile assessora 
Maria Cordioli 
(Monica Piaz-
zi). E lì volano 
inutilmente in-
vettive di ogni 
genere da par-

te del sindaco che conside-
ra suo il teatro («L’ho fatto 
io») mentre l’assessora cer-
ca di trattenerlo e di fargli 
usare le lusinghe («Come 
quando hai bisogno in 
campagna elettorale») e si 
becca un eloquente («Se te 
divente come lore te co-

po prima»). Niente da fare, le zitelle non 
mollano, a testimonianza che con insulti e 
‘‘leccamenti’’ non ottieni nulla da chi ragio-
na con la sua testa. In realtà all’inizio del 
secondo tempo sindaco e assessora erano 
riusciti a con-
quistarli i posti 
ma poi, distrat-

ti dal telefono che notoriamente hanno 
sempre in funzione in ogni luogo, vengo-
no nuovamente beffati.

 All’inizio della rivista Villafranca è in 
preda al caos con incidenti a catena per 
una viabilità caotica, incendi al Castello per 
immondizie ed erbacce, disastri continui. 
Così entra in scena il nuovo sindaco Mario 
Faccioli all’insegna del fasso tuto mì. Ser-
vono 50 litri di sangue, 
400 vaccinazioni per l’e-
pidemia alle Volpare, far 
lavorare un comunale in 
malattia, si è allagata via 
Messedaglia, bruciano 
erbacce attorno al Ca-
stello? «Ghe penso mi!». 

Poi si autoelogia de-
finendosi bravo, bravissi-
mo sull’aria di Figaro.

E si arriva al gran fi-
nale con il primo cittadino intervistato da 
Filippo Menditto, giornalista che lo mette 
di fronte alla situazione odierna e diven-
ta quindi preda, come nella realtà, di in-
sulti e invettive. Il sindaco arriva sotto le 

pacchiane luminarie, 
criticatissime dall’opi-
nione pubblica, con lo 

stuolo dei cherubini che cantano. Visto che 
a Rosegaferro è stato nominato un Cardi-
nale, lui pretende di essere fatto almeno 
Beato. Aveva pensato di sostituire corso 
Vittorio Emanuele con via Mario Faccioli 
da Villafranca, ma temeva che qualcuno 

ci aggiungesse 
«via dal bon, 
che l’è ora». De-
finisce assessori 
e consiglieri eu-
femisticamente 
zombi, inetti e 
inutili, da cari-
care sul barcone 
e mandare in 
pasto ai pesce-
cani. Non vuol 

saperne di uscire di scena dicendo di aver 
realizzato opere per otto mandati (anche 
il Castello, ma il giornalista gli fa notare 
che c’era già...) e augura una diarrea ful-
minante al suo successore che non potrà 
mai esser super come lui. E la chiusura del 
giornalista è fantastica: «Forse è questo 
che la gente vuole: un sindaco normale». 

‘‘In principio 
era il caos’’ e alla 
fine sono state... 
risate. La 60ª 
rivista della Fon-
dazione Compa-
gnia Aurora ha 
confermato an-
che quest’anno 
di saper riempire 
la sala Ferrarini, 
sperando che 
non resti l’unica occasione come in passato. Sette serate 
di tutto esaurito con 3130 spettatori. Un bilancio estre-
mamente positivo. L’Aurora rimane un’entità a sé nel pa-
norama artistico villafranchese, con un grande feeling tra 
vecchi e nuovi protagonisti in grado di raccontare spaccati 
veri di luoghi e personaggi locali. Una capacità incredibile 
di rigenerarsi e di trovare di volta in volta chi possa stare 
con disinvoltura sul palco, ma anche occuparsi delle sceno-
grafie, dei costumi, delle luci, della logistica. Il filo condut-

tore dello 
spettacolo 
è quello 
di una Vil-
l a f r a n c a 
disastrata 
tra viabili-
tà che non 
funziona, 
sporcizia, 
e r b a c c e , 
o speda l e 

che non va avanti, incendi, che aspetta con 
impazienza l’elezione del nuovo sindaco. E 
da lì partono una serie di scenette fino all’intervista conclu-
siva col primo cittadino. C’è l’immancabile vigile (Andrea 
Raule), il formaggiaro (Mariano Melchiori) beffato dal ci-
nesino (Giancarlo Bellesini) che vende gorgonzola imitato 
senza pagare tasse e dalla moglie (Alessia Antinori) che la 
ghe tien la parte. Con sullo sfondo la crisi del commercio, 
i problemi con le banche e la concorrenza sleale extraco-

munitaria. Poi i soliti mariti 
(Bellesini, Massimo dal Gal, 
Matteo Piva) succubi del-
le mogli pettegole (Monica 
Piazzi, Chiara Rigo ed Elisa 
Franchini).

Bene i balletti che rac-
contano momenti e periodi 
diversi di vita villafranchese 
al ‘‘giardino d’estate’’, la 
discoteca all’aperto di fron-
te al Bottagisio, con, tra 
gli altri, Anna Molinari, del 
corpo di ballo dell’Aurora, 

e due brillanti interpreti come Damiano Gaburro e Marco 
Carpanese. E via Pace che allora era el gheto. Una lezione 
di storia per i più giovani.

E alla fine uno lascia la sala con una domanda: ma la 
Villafranca disastrata che aspetta il nuovo sindaco è quella 
dei giorni 
nostri?
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Sono tornati all’opera 
i ladri (Tiziano Tonolli e 
Francesco Pisanelli), come 
dice l’Aurora «quelli vesti-
ti di nero che rubano di 
notte e non quelli con la 
cravattina che lo fanno 
di giorno», ma vengono 
scoperti dal sindaco Fac-
cioli, reduce dal Castello dove ha tagliato l’erba, allora si spacciano 
per camicie nere, il sindaco si entusiasma e così la fanno franca.

Un commovente monologo di Gian-
carlo Bellesini ha raggiunto l’obiettivo di 
ricordare, senza retorica, il papà Nuto, 
per tanti anni colonna dell’Aurora e re-
centemente scomparso. Ricordando la 
vecchia casa in Caodila, è stato anche 
riproposto un quadro di vecchia vita villafranchese che non c’è più.

          I ladri scoperti dal sindaco si 
salvano spacciandosi per camicie nere

        Un pensiero per 
Galineta senza retorica

Il ritorno

Il ricordo
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Aurora, 60 anni di risate

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rivista

    Il sindaco “superuomo“ diventa 
sul palco un’esilarante macchietta
Satira 

politica

Il sindaco arriva con la processione 
dei cherubini sotto le luminarie

Il sindaco si scaglia contro le vecchiette

La scenetta del mercato

Il sindaco promette manganellate

Viabilità, ospedale, incendi, erbacce, sporcizia: Villafranca attende il nuovo primo cittadino

L’intervista finale
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Un esodo di massa da 
Villafranca verso Obereg-
gen. Per l’ultima gita do-
menicale della stagione 
organizzata dallo Ski Club 
Villafranca sono stati infat-
ti allestiti ben 7 pullman. 
Così i villafranchesi hanno 
messo gli sci oppure si sono 
goduti una domenica in 
compagnia in mon-
tagna immersi in uno 
splendido paesaggio 
e col conforto dell’as-
sistenza culinaria del-
lo Ski Club.  Con il 
valore aggiunto delle 
iniziative organizza-
te a Obereggen per 
il Carnevale. Grazie 
al gruppo delle Pink 
Lady, nelle varie gite 
sono stati distribuiti 
panini, gnocchi, dol-
ci e grappette. Per la 
trasferta conclusiva erano presenti anche i 
risottari di Isola della Scala.

Il sodalizio ha poi organizzato la tradi-
zionale cena di fine stagione dove è stato 
stilato un bilancio positivo. «Numeri vera-
mente rilevanti - ha commentato il presi-
dente Fabrizio Mura -. Nelle cinque gite, 
pur dando uno stop alle iscrizioni, abbia-
mo portato circa 1500 appassionati ad 

Obereggen dove siamo stati 
accolti come sempre con 
simpatia. Ogni anno ci sono 
sempre più appassionati 
villafranchesi che chiedono 
di unirsi al nostro gruppo, 
compresi molti giovanissi-
mi. Poi abbiamo raggiunto 
ben 423 tesserati. Non era 
mai successo. L’anno scorso 
erano 398. E’ andato bene 
anche il tour di due giorni 

sui monti di Cortina d’Ampezzo. I par-
tecipanti si sono divertiti». 

Alla cena era presente anche il diret-
tore impianti Thomas Ondertoller che ha 
elogiato l’accurata organizzazione: «Non è 
facile gestire centinaia di persone tutte 
le volte, ma l’organizzazione messa in 
campo dallo Ski Club Villafranca è ve-
ramente da applaudire».

Ski Club Villafranca in maschera 
per il Carnevale ad Obereggen

Associazioni

Il Castella-
no è lui. Duilio 
Dolci, l’unico, 
vero e inimitabi-
le Castellano, ha 
messo da parte 
rancori e ama-
rezze. Ed eccolo 
di nuovo vera 
anima del Car-
nevale villafran-
chese. Giro nelle 
scuole, festa dei 
bambini e sfilata in notturna.

«Era già successo ma stavolta 
veramente mi sono sentito ama-
reggiato nel cuore - spiega Duilio 
-. Poi l’affetto delle persone che 
mi vogliono bene e la consape-
volezza di regalare gioia ed en-

tusiasmo ai bambini mi hanno 
convinto ad essere presente».

E’ apparso commosso sul pal-
co in piazza Castello, dopo aver 
guidato la sfilata. Ha ricordato 
personaggi che hanno fatto la 
storia del Carnevale come suo 

padre Luigi, Gaetano Polato e 
l’impareggiabile Benvenuto Bel-
lesini. L’assessore Gianni Faccioli 
lo ha premiato con una targa per 
il 25° augurandosi che resti. Ma 
Duilio, tra le lacrime, ha virtual-
mente consegnato il testimone 

al suo successore: «Dovrà amare 
soprattutto i bambini, andare in 
tutte le scuole, le case di riposo, 
i centri disabili. Questo è essere 
il Castellano».

Un personaggio incredibile, 
guidato dalla passione e dall’istin-

to più che dalla razionalità, altri-
menti non avrebbe resistito tutti 
questi anni. Se il prossimo anno 
si faranno le elezioni, chiunque si 
candiderà dovrà solo sperare che 
Duilio davvero non si presenti al-
trimenti non ci sarà partita.

Venticinque volte da Castellano

Personaggi
Duilio Dolci è 
stato ancora una 
volta l’anima del 
Carnevale. «Il mio 
successore dovrà 
amare bambini, 
anziani, disabili»

“Auguri Pozzomoretto, 60 anni di storia e non 
finisce qui’’con un gigantesco libro con la storia del 
gruppo e le pagine che si girano. Il carro allegorico di 
quest’anno, a cui ha collaborato come sempre Prosdo-

cimi, è stato fatto per ricordare l’importante traguar-
do dei 60 anni del gruppo di Cappello-Pozzomoretto. 
Contemporaneamente anche la maschera, il Re Buto, 
ha festeggiato i 20 anni. E’ il gruppo più premiato, 
avendo vinto 14 volte (quando c’era), al concorso del 
Bacanal del Gnoco, più un riconoscimento speciale.

Nella serata del Carnevale Walter Zorzi, a nome 
del gruppo, ha ritirato una targa ricordo dall’assessore 
Gianni Faccioli.

             Cappello-Pozzomoretto festeggia 
i 60 anni di attività e i 20 anni di Re Buto

Compleanni

Nelle scuole Festa mascherine La premiazione

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Dir. Sanitario Dott. Michelangelo Merrino 
Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com
   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

ORARI DELLO STUDIO: 
Lunedì - Venerdì 9 - 19 • Sabato su appuntamento

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Una scelta
di QUALITA’



Il de-
grado e 
l ’ inc iv i l tà 
avanzano 
inesorabil-
mente a 
Villafranca. 
Da qual-
che mese 
il consiglio 
c o m u n a -
le ha ap-
provato il 
nuovo re-
golamento 
di Polizia 
U r b a n a 
ma sino ad 
oggi di ef-
fetti se ne 
sono visti 
ben pochi. 
E alcune 
zone sono 
in  uno sta-
to preoccu-
pante.

STAZIONE - E’ da parecchi 
anni il luogo simbolo del degra-
do a Villafranca. La stazione non 
esiste più nella sua funzione ori-
ginale ed è diventata ricettacolo 
di ogni genere di individui e di 
immondizie. Lo stesso vale per 
le zone adiacenti dei parcheg-
gi. I residenti nella zona hanno 
segnalato a più riprese le pro-
blematiche ma per adesso tut-

to resta come prima con grave 
preoccupazioni di chi ancora usa 
il treno come mezzo di sposta-
mento e si ritrova a fare brutti 
incontri.

CASTELLO - Attorno, dalla 
parte non riqualificata, vige il de-
grado più completo con immon-
dizie sparse ovunque,  scritte sui 
monumenti, camper, parcheg-
giatori abusivi, accattoni (pre-

senti anche  in altre zone). Dopo 
che si è sfiorata la rissa, negli 
ultimi giorni è stato dimostrato 
che se si interviene il problema 
si riesce ad affrontarlo.

TIONE - I rifiuti abbandona-
ti e gli escrementi dei cani sono 
all’ordine del giorno e chi va a 
fare footing spesso si imbatte 
anche in personaggi poco racco-
mandabili.
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 Non è la prima volta che si allaga sot-
to il ponte di ferro interrompendo così il 
passaggio del percorso ciclopedonale. 
Adesso che, a causa della siccità, il livello 
del Tione è molto basso, si vede bene il 
perché. Legni, rami e tronchi trascina-
ti dal corso d’acqua si sono raggruppati 

creando una vera e propria diga. Adesso 
è il momento giusto per farla rimuovere 
senza difficoltà. Succede anche in altre 
zone del fiume ma sotto il ponte è sicura-
mente l’intasamento più evidente.

L’incuria si vede anche dalle poche 
panchine presenti che sono disastrate.

Sotto il ponte di ferro le ‘dighe’ frenano il 
deflusso dell’acqua provocando allagamenti 

Stazione Castello

Tione Parcheggi
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Il regolamento di Polizia Urba-
na è stato fatto in maniera molto 
minuziosa. In pratica c’è ricom-
preso tutto. 

IN PUBBLICO - Basta scor-
rerlo per vedere che è punibile 
chi imbratta o danneggia monu-
menti, case, segnali, attrezzature 
come panchine e fontane, affigge 
cartelli, lascia volantini in giro o 
sui parabrezza senza autorizzazio-
ne, lascia rifiuti per strada, brucia 
sterpi o rifiuti di giardinaggio, tie-
ne comportamenti contro il deco-
ro o molesti, fa accattonaggio o 
accampamento, gioca a calcio o 
usa pattini o skate in strada, crea 
disturbo alla quiete pubblica nelle 
abitazioni e all’interno o all’ester-
no dei pubblici esercizi, tiene in  
modo non idoneo i cani in casa e 
nei luoghi pubblici (bisogna avere 
sempre con sè materiale per la 
raccolta degli escrementi), chi nei 
pubblici esercizi ed assimilati non 
adotta le opportune misure per le 
diffusioni sonore e attività musi-
cali (orari, porte e finestre chiuse 
e dotate di appositi accorgimenti 
idonei a contenere la propaga-
zione del rumore, evitare che i 
clienti stazionino nelle adiacenze 
se il loro comportamento provo-

ca disturbo alla quiete pubblica, 
intralcio o pregiudizio al decoro) 
che spesso sono motivo di scon-
tro con chi abita nelle vicinanze. 

NEI CONDOMINI - Il regola-
mento tende anche ad evitare che 
i comportamenti dei cittadini crei-
no problemi ad altri cittadini non 
solo su luoghi pubblici ma anche 
ai vicini di casa o ai condomini. 
Tra i comportamenti sanzionabi-
li, dunque, rientrano provocare 
fumi, vapori e odori molesti ai 
vicini derivanti da operazioni di 
cottura, innaffiare fiori provocan-
do stillicidio sulla strada o sulla 
parte sottostante del fabbricato, 
il sovraffollamento dei locali, la 
mancata pulizia e sgombero neve 
dei marciapiedi adiacenti alle case 
e taglio del verde per evitare che 
smargini, appendere biancheria e 
panni da finestre e terrazzi verso 
la pubblica vista, non adottare tut-
ti i provvedimenti necessari per 
evitare il proliferare delle zanzare, 
organizzare feste private con mu-
sica con volume la cui percezione 
non sia circoscritta ai soli parteci-
panti, tenere animali che disturbi-
no la pubblica quiete.

LE MULTE - Vanno da 25 a 
500 euro. 

Nel regolamento c’è tutta la casistica 
sia in aree pubbliche che in condomini

         Adesso è 
entrato in vigore 
lo strumento di 
Polizia Urbana 
per colpire chi 
sgarra: bisogna 
applicarlo

Il degrado e l’inciviltà avanzano: 
serve un intervento senza indugi

Vivere meglio

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

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

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....
Inoltre potete trovare il 

nostro salame e cotechino

La prima rete nazionale di assistenza domiciliare

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA 
DISABILI

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI MALATI E DISABILI

Visita il nostro sito 
www.privatassistenza.it

045 6302978
REPERIBILITÀ TELEFONICA H24 - 365 GG

VILLAFRANCA 
DI VERONA (VR)

Via Quadrato, 34 



Target
Marzo 2017 VILLAFRANCAVITA CITTADINA

Vita cittadina 12

La tagliatella per valorizzare Villafran-
ca e la sua cucina. La quarta edizione di “Il 
Giovedì a cena con la taiadela”, proposta 
da Comune e Associazione Ristoratori di 
Villafranca, prevede 8 serate, dal 2 marzo 
al 18 maggio.

«L’obiettivo è valorizzare un prodot-
to tipico  locale nato tra l’800 e il 900 
come la 
tagliatella, 
ma anche i 
nostri risto-
ratori che 
non hanno 
niente da 
invidiare a 
quelli vici-
ni - spiega 
l ’ a s s e s s o -
re Gianni 
Faccioli -. 
L’idea è di 
c onc lude -
re la kermesse con una cena di gala a 
fine ciclo. Ringrazio i ristoranti che si 
mettono in gioco. Serve la volontà e la 
coesione di tutti altrimenti non si arriva 
da nessuna parte».

Negli anni i ristoratori hanno rivisitato 
questo piatto, il tutto nel segno di una ri-
cerca evolutiva che portasse la tagliatella a 
continuare ad essere il simbolo della cuci-
na villafranchese. 

«Un appuntamento importante per-

ché anche a Villafranca abbiamo una 
tradizione di cucina di prestigio - sotto-
linea il presidente Giancarlo Bertolotto -. 
Peccato per chi non ha potuto aderire. 
Sono 8 serate programmate con prezzo 
popolare accessibile a tutti. La prenota-
zione va fatta nei ristoranti e anche all’uf-
ficio manifestazioni del Comune. Se le 

r i c h i e s t e 
sono supe-
riori si pos-
sono fare 
due serate». 

S a r a n -
no, dunque, 
tutte cene 
diverse per-
ché ogni 
r i s t o r a n t e 
i n t e rp r e t a 
con la sua 
fantasia il 
piatto tipico, 

per andare in contro alle esigenze di tutti 
i palati. C’è un abbinamento con vino e 
birra a seconda del menù. 

«Ogni ristorante ha voluto esprimere 
la propria caratteristica culinaria - ag-
giunge Diego Cordioli, collaboratore or-
ganizzativo del Comune -. Ognuno mette 
in vetrina le proprie specialità con il filo 
conduttore della tagliatella. Ci saranno, 
dunque, molte varietà di presentazione 
della tagliatella».

Le 50 sfumature di Taiadela,
un simbolo della cucina locale

Ristoratori

I commer-
cianti van-
no a scuola. 
V i l l a f ranca 
S h o p p i n g 
ha infatti or-
g a n i z z a t o  
quattro corsi 
di aggiorna-
mento nella 
sala della Bi-
blioteca co-
munale  in 
piazza Villafranchetta. Saranno 
quattro incontri dedicati al modo 
di relazionarsi col cliente. Si parte 
il 13 marzo (ore 9/ 12) e poi le 
lezioni saranno il 20 marzo (ore 
20/ 23), il 27 marzo (ore 9/ 12) 
e il 3 aprile (ore 20/23). 

Altri due cicli di lezioni riguar-
deranno, in futuro, la rete d’im-
presa e la lingua inglese.

 «E’ un po’ che ci pensavamo 
e secondo noi è importante per 
i commercianti di Villafranca 
- spiega il presidente Feliciano 

Meniconi -. Grazie ai rapporti 
instaurati da tempo con l’Isti-
tuto Commercio e Servizi, che 
sono consulenti della Regione, 
avremo anche la possibilità di 
accedere a finanziamenti per 
progetti specifici».  

Intanto a 
febbraio sono 
stati proposti 
un cuore al 
centro di Villa-
franca, drappi 
rossi lungo 
Cve ma niente 
Villaggio degli 
innamorati.

«Purtrop-
po ci siamo 
trovati di 

fronte a problemi logistici che 
non avevamo messo in preventi-
vo - spiega il presidente - e questo 
ha provocato la cancellazione 
dell’allestimento del ‘‘Villaggio 
degli innamorati’’che avrebbe 
dovuto occupare piazza Giovan-

ni XXIII dal 10 fino al 14, festa 
di San Valentino. Siamo invece 
riusciti ad addobbare il Cve con 
i drappi rossi. Per quanto ri-
guarda lo spettacolo di tango in 
piazza, invece, sarà recuperato 
con ogni probabilità ad aprile».

I commercianti vanno a scuola

L’iniziativa
Parte a marzo in 
Biblioteca un ciclo 
di incontri per 
i negozianti per 
migliorare il modo 
di relazionarsi 
con il cliente

Nell’anno del 60° dalla 
fondazione, torna prepotente-
mente l’aspetto solidale nella 

vita sociale della Polisportiva San Giorgio. Da venerdì 3 a giovedì 9 
marzo si terrà la «Settimana Psg x Abeo - La coccola di Gloria». Una 
parternship morale, quella tra il sodalizio del draghetto e l’Associazione 
Bambino Emopatico Oncologico di Verona, che va avanti da tanti anni 
nel ricordo della piccola gialloverde Gloria Da Prato e che cerca di raf-
forzarsi ancor di più con questa nuova iniziativa.

Durante tutte le gare agonistiche giovanili e senior di Basket e Volley 
che si terranno in questo periodo, sarà fatta una raccolta fondi da de-
volvere totalmente al progetto che prevede massaggi Shiatzu ai piccoli 
pazienti ricoverati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico di Borgo Roma e a tutti i bambini e ragazzi che ne sentano il 
bisogno in terapia di mantenimento o post-terapia, a domicilio, nel pro-
prio ambiente affettivo. Il presidente Luigi Franchini è molto orgoglioso 
di mettere in campo una forza imponente di persone che si daranno 
da fare per ottenere, si spera, un ottimo risultato in termini di raccolta.

                Una settimana pro Abeo: raccolta fondi 
durante tutte le gare della Polisportiva San Giorgio 

Solidarietà

Una precedente iniziativa pro Abeo

La presentazione della rassegna gastronomica

Secondo mese di “Villafranca a colori’’, proposta da 
Villafranca Shopping. Dopo il rosso di febbraio, mese di 
San Valentino e dell’amore, la città cambia colore. A mar-
zo, mese per tradizione dedicato alla donna, a farla da 
padrone è il giallo mimosa. Il prossimo mese, ad aprile, la 
primavera porterà il colore verde mentre a maggio, mese 
dei boccioli, spazio al rosa dei fiori.

Tra gli eventi proposti, domenica 12 marzo torna alle 
15 “Trucco e parrucco’’ in piazza Giovanni XXIII che tan-
to successo ha riscosso nelle precedenti edizioni.

Nel mese dedicato alla donna ritorna ‘‘Trucco e parrucco’’

dal 2 marzo al 18 maggio 2017
cene nei ristoranti di Villafranca

Associazione 
Ristoratori
Villafranca 
di Verona

Comune di 
Villafranca di Verona
Assessorato alle 
Manifestazioni

Il Giovedì a cena con
la taiadela

Per tutte le serate è gradita la prenotazione
per info: manifestazioni@comune.villafranca.vr.it - Tel. 045 6339141 - 045 6339195

Giovedì 2 Marzo
Il Pizzo Nero
Via Pasubio, 27 - Villafranca - Tel. 045 6336688

Giovedì 16 Marzo
Oste 55
Via Pace, 55 - Villafranca - Tel. 045 6302951

Giovedì 23 Marzo
Pizzeria Italia
Via Stazione, 60 - Dossobuono - Tel. 045 513110

Giovedì 30 Marzo
Trattoria Barcollo
Via Cascina Verde, 4 - Villafranca - Tel. 338 6816250

Giovedì 6 Aprile
La Tana del Luppolo
Via Milano, 4 - Villafranca - Tel. 340 1516618

Giovedì 27 Aprile
El Pirlar
Via Volpare, 2 - Villafranca - Tel. 045 7900595

Giovedì 4 Maggio
Il Gargano
Via Pace, 137 - Villafranca - Tel. 045 6301800

Giovedì 18 Maggio
Ai Tre Volti
Via Messedaglia, 215 - Villafranca - Tel. 045 7902400
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Il presidente 
Meniconi col 

tecnico dell’Ics



Target Notizie è entrato nel 23° anno di attivi-
tà. Continua dunque una favola iniziata nel 1995 
con una buona dose di incoscienza ma anche con 
la consapevolezza che, se il cittadino non andava a 
informarsi, le notizie bisognava portargliele a casa. 
Una scelta che si è rivelata vincente perché l’italia-
no ha sempre speso pochi soldi in acquisti di gior-
nali e la crisi ha reso drammatico questo 
fenomeno. Del resto, basta andare in edi-

cola a informar-

si. Così Target Notizie prosegue grazie alla fedeltà 
degli inserzionisti che continuano a credere in que-
sto mezzo di comunicazione non solo perché è il 
più diffuso del Villafranchese con le sue 32 mila 
copie certificate e distribuite, ma anche perché i 
cittadini lo sento un po’ loro. Se non fosse così il 
giornale non avrebbe retto tutti questi anni perché 

dietro non ci sono finanziatori 
e tanto meno enti pubblici o 

gruppi politici. Con gli am-
ministratori, poi, non basta 
essere disponibili e corretti. 
Sei stampa amica se incensi 
o scrivi quello che vogliono loro, ma questo ruolo 
lo lasciamo volentieri ad altri. Fortunatamente le 
aziende valutano bene dove spendere i loro soldi. 
Determinazione e grande umiltà, unite alla fiducia 
degli inserzionisti, ci fanno andare avanti a testa 

alta. Grazie di cuore a tutti. 

Con 32 mila copie certificate è il mezzo di comunicazione più diffuso del Sud Ovest 

COMPRENSORIOATTUALITA’
Attualità

Target: da 23 anni l’informazione 
gratis direttamente a casa tua

Target
Marzo 2017

L’unico handicap di un periodico è che passa un mese tra 
l’uscita di un numero e quella di un altro. Per questo da tempo 
ai lettori viene proposto anche il notiziario giornaliero sul sito 
www.targetnotizie.it e la pagina Target Notizie. Il riscontro 
è ottimo viste le migliaia di contatti ogni giorno, ma è eviden-
te, almeno per ora, che niente può ancora sostituire il giornale 

cartaceo. La gente lo aspetta, lo legge, lo commenta, lo critica 
e lo approva. E’ un grande impegno, ma finché la salute ci so-
sterrà, saremo al servizio del cittadino e non di sicuro di gruppi 
di potere. La scelta di Target di essere il mezzo di comunicazio-
ne numero uno nel Villafranchese è stata una felice intuizione. 
Non disperderemo le copie in tanti comuni della provincia col 

risultato di avere pochi giornali sul territorio. Target o vi arriva a 
casa, oppure lo trovate sempre gratis in edicola. Noi non lascere-
mo mai pacchi di giornali in giro senza controllo, né andremo a 
pagamento in edicola dove non potrai che avere numeri nemme-
no lontanamente paragonabili alla diffusione odierna. Su questo 
Target ha costruito le sue solide fondamenta su cui poggiare. 
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   Il mese è lungo? Per essere informato ogni giorno scegli il notiziario nel sito www.targetnotizie.it e su 

Giancarlo Tavan

Lavori di ristrutturazione che procedo-
no velocemente, nessun aumento di rette, 
rivitalizzazione del Centro Diurno e nuovo 
personale. Dopo due anni dall’insediamen-
to, c’è soddisfazione nel nuovo consiglio 
della Casa di Riposo. 

«Sono circa 6 milioni di euro di bilancio 
- afferma il presidente Davide Tumicelli 
- e una lista d’attesa per i privati di oltre 
100 persone».

Personale. «Abbiamo assunto 22 per-
sone, 5 in più tenendo conto di chi è an-
dato via. Ora sono 138 dipendenti, più il 
Cda, oltre ai progetti con lavoratori social-
mente utili (31 persone) per portineria e 
manutenzioni e 32 tirocinanti dall’Univer-
sità che prima non venivano richiesti». 

Centro Diurno. «Ogni anno perdeva 
70-80 mila euro. Quest’anno bilancio po-
sitivo di 6 mila euro. Accordo con Historie 
che ha a disposizione la sala tre giorni alla 
settimana per il progetto sollievo dell’Al-
zheimer. Ora è più conosciuto e i pazienti 
vengono indirizzati qui. Prima una media 
di 6 persone al giorno, ora 12 dal lunedì al 
venerdì. Solleva la famiglia durante il gior-
no, dentro si fanno tutte le attività tra cui 

fisioterapia e anche 
bagno assistito. Ret-
ta giornaliera di 33 
euro. Si può sceglie-
re quanti giorni veni-
re. Introito di 60-70 
mila euro. C’è anche 
l’accordo con Auser 
per i trasporti».

Lavori. «A bre-
ve inaugureremo le 
prime sei stanze e la 
sistemazione anti si-
smica delle due facciate. E’ un anno fa che 
abbiamo introdotto i carrelli per la sommi-
nistrazione del farmaco. Ora anche per lot-
to e per scadenza con ulteriore risparmio».

Coordinamento delle Case di 
Riposo. «Creato un anno e mezzo 
fa, il risultato più importante che 
è stato raggiunto è l’assegnazione 
delle impegnative. Tra decesso e 
nuovo ingresso il posto restava li-
bero dai 5 ai 7 giorni. Ora dai 3 ai 
5. Parliamo di 30-40 mila euro in 
più per l’ente. Infine l’accordo per 
i gruppi di acquisto. I pasti anche 
di Isola li facciamo qui dentro. 80 
mila euro di risparmio per noi e 
35 per loro. Grazie a questo, alle 

economie e ai maggiori introiti non abbia-
mo aumentato le rette. In un momento in 
cui tutti si lamentano perché non si fa nulla, 
la Morelli Bugna è un’isola felice».

Lavori, rette invariate. Tumicelli: «E’ un’isola felice»Casa di Riposo

PROMOZIONE DEL 23º COMPLEANNO VALIDA SOLO A MARZO

sui contratti pubblicitari 
   di 6 mesi e sul prezzo base di listino

... e sui contratti di un anno lo sconto raddoppia

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

-46%-23%
-46%-23%



Sono state apportate alcune modificazioni nelle tempistica di presentazione delle dichiarazioni del tributo sui rifiuti TARI con effetto dall’anno 2017.

- La dichiarazione iniziale, di variazione, di cessazione, di sussistenza dei requisiti per beneficiare di agevolazioni  va presentata entro il termine di 90 
giorni dal verificarsi dell’evento.

- I soggetti che richiedono di usufruire di riduzioni della tassa TARI perché percepiscono la pensione minima INPS ed hanno i requisiti dell’art. 34 lettera b) 
del regolamento comunale, o perché rientrano in nuclei numerosi con ISEE nei limiti previsti dall’art. 34 lett. c) del regolamento comunale vigente, devono 
presentare la relativa istanza corredata dalla documentazione reddituale (dichiarazione dei redditi e ISEE) entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Nel 
caso la documentazione reddituale non sia disponibile entro il 31 marzo è possibile integrare la domanda entro il 30 giugno. Solo per l’anno 2017 il termine 
di presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 2017.
- Le associazioni Onlus che intendono richiedere le agevolazioni previste dalla lettera d) dell’art. 34 del regolamento vigente, devono presentare l’istanza 
corredata dalla documentazione entro il termine del 31 marzo dell’anno di riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI. IMU – TASI – TARI 2017

COMUNE 
DI VILLAFRANCA 
DI VERONA

Le aliquote TASI e IMU per l’anno 2017 sono 
rimaste invariate e sono di seguito indicate

Le aliquote TARI per l’anno 2017 sono rimaste invariate
Novità TARI con effetto dal 1 gennaio 2017 

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

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

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

4,6 per mille

ALIQUOTE IMU ANNO 2017:

l’abitazione principale e per le sue pertinenze, classificate in categoria A1-A8-A9 così come definite ai fini IMU 1,0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

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

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

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

ALIQUOTE TASI ANNO 2017:

COMUNE di VILLAFRANCA di VERONA · UNITÀ TRIBUTI
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Attualità

L’assessore Riccardo Maraia 
commenta il bilancio di previsio-
ne 2017 che è stato approvato 
in consiglio comunale con i voti 
favorevoli della maggioranza.

FILOSOFIA DI BASE - «Que-
sto bilancio ricalca la filosofia 
dei bilanci degli esercizi prece-
denti, per cui grande attenzione 
al contenimento della spesa e 
tassazione bassa».

TAGLI DELLO STATO - 
«Anche quest’anno il taglio dei 
trasferimenti statali è di 4 mi-

lioni. Una cifra già consistente 
a cui vanno aggiunti i diminu-
iti introiti dovuti a esenzioni e 
sgravi per Tasi e Imu introdotti 
dal Governo. Villafranca avrà 
minori entrate per 80 mila 
euro».

IMPOSTE - «Le aliquote di 
IMU e TASI rimangono invaria-
te e tra le più basse della provin-
cia. Per quanto riguarda il valo-
re venale delle aree commerciali 
si è provveduto ad un ulteriore 
ribasso del 6% dopo la prima ri-

duzione del 14% effettuata nel 
2015».

RIDUZIONE DEL DEBITO 
- «Le politiche costanti di ridu-
zione dell’indebitamento porta-
te avanti in questi anni si sono 
rivelate vincenti. La scelta fatta 
di estinguere anticipatamente 
i mutui dal 2010 in avanti ha 
permesso di ridurre il livello 
di indebitamento dell’ente e di 
raggiungere un risultato impor-
tantissimo essendo passato da 
34 a 19 milioni. Di conseguen-

za gli oneri di ammortamento 
sono scesi da 3,7 agli attuali 1,7 
milioni». 

RISPARMI ENERGETICI - 
«All’estinzione anticipata dei 
mutui, che ha liberato risorse,  
va aggiunta la costante atten-
zione alla razionalizzazione e 
contenimento della spesa ge-
nerale di funzionamento. E da 
ultimo sottolineerei anche il 
piano di illuminazione a LED 
varato su tutto il territorio co-
munale. Le nuove luci hanno 

permesso grandi risparmi sulla 
spesa corrente che ci permetto-
no una gestione controllata con 
costanti stanziamenti per i vari 
servizi ed attività».

TARI - «La conferma del 
piano finanziario del Consor-
zio rifiuti in linea con l’anno 
precedente permette il mante-
nimento anche delle aliquote 
TARI, per le quali esiste ancora 
un margine di miglioramento al 
ribasso aumentando l’efficienza 
della differenziata». 

               Nonostante i tagli statali, mantenuti i servizi senza aumentare le imposte

        Bilancio sano e tassazione bassa
grazie all’estinzione anticipata dei mutui

L'assessore al bilancio 
Riccardo Maraia



E’ arrivata l’illuminazio-
ne nel primo tratto del per-
corso lungo il Tione. Dopo 
un lungo iter, finalmente 
l’interven-
to è anda-
to a com-
pimento. 
La spesa 
complessiva, per il tratto 
dal ponte di ferro al ponti-
cello in legno, è di circa 20 
mila euro. 

L’operazione era 
partita addirittura l’al-
tr’anno quando Acque 
Veronesi aveva portato 

il tubo dell’ac-
quedotto fino 
a Casa Vedet-
ta. Quando è 
stato fatto l’al-

lacciamento il Comune 
ne aveva approfittato 
per far interrare anche il 
tubo per passare i fili. 

«Purtroppo per fare i 
plinti siamo arrivati a fine 

anno 2016 - commenta 
il consigliere delegato ai 
lavori pubblici Angiolino 
Faccioli -. Anche i 18 
pali erano già stati com-
perati. Ora finalmente 
è stato illuminato quel 
tratto lungo il Tione 
per chi vuole fare una 
passeggiata o una corsa. 
La volontà è di arrivare 

fino ad Emmaus. I pali ci 
sono ma serve la linea».

Luce sul percorso del Tione

15VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Don Giuseppe ci ha lasciato. Il par-
roco di Madonna del Popolo se n’è an-
dato dopo aver lottato a 
lungo contro un male in-
curabile. Villafranca per-
de un uomo di Chiesa ma 
anche un amico di tutti.

Dopo la partenza del 
parroco don Andrea Fu-
rioni, rimasto otto anni a 
Villafranca, don Giuseppe 
Suman aveva iniziato nel 2011 il pro-
prio incarico alla Madonna del Popolo 
insieme al coparroco don Luigi Sartori, 

entrambi provenienti da Malcesine, de-
stinato a Villafranca dal vescovo monsi-

gnor Giuseppe Zenti. Per don 
Giuseppe Suman era stato un 
ritorno. Nato nel 1951 a Fa-
gnano di Trevenzuolo, infatti, 
dal 1979 era stato per sei anni 
curato al Duomo di Villafranca 
e docente di religione al liceo 
Medi. Al ritorno era approdato 
all’altra Parrocchia.

Vogliamo ricordarlo col sorriso, 
quello che aveva sempre anche nei 
momenti e nelle situazioni più difficili.

         Don Giuseppe ci ha lasciato, era un 
uomo di Chiesa ma anche un amico di tutti
Il lutto

Target
Marzo 2017

Dopo 20 anni si rifà via del Capitello
La riqualificazione

Attenzione automobilisti a dove parcheggiate. 
Sono infatti entrate in servizio due nuove accertatrici 
di sosta. Non è una novità per Villafranca, visto che 
anche in passato avevano operato in centro storico 
per controllare il pagamento del biglietto, scaduti i die-
ci minuti di tolleranza.

Ma adesso il loro compito è più vasto, come spiega 
il comandante della Polizia locale Angelo Competiel-
lo: «Si occuperanno di controllare la regolarità della 
sosta anche fuori dalle vie con i parcometri. Potran-
no muoversi sull’intero territorio e sanzionare chi 
parcheggia in sosta vietata. Purtroppo è un fenome-
no dilagante. C’è chi parcheggia in zone riservate 
o creando intralcio e pericolo per la circolazione». 

E’ stata posizionata la cancellata anche sull’altro 
lato dei giardini del Castello, quello ancora da riqualifi-
care. Con l’occasione è stata eliminata anche la siepe  
lungo via Perugia. In attesa che venga realizzato an-
che il secondo stralcio dei lavori, cosa che al momento 
appare non vicinissima, sarebbe stato utile sfruttare 
l’occasione per eliminare anche le restanti file di siepe 
che non danno certo una bella immagine.

                 Due accertatrici 
all’opera su tutto il territorio

                E’ stata posizionata 
la cancellata anche sull’altro lato

Sosta vietata

Giardini

Finalmente si ri-
qualificherà via del 
Capitello a Caluri. 
Era dal 1997 che 
la sistemazione del-
la via comunale era 
inserita nel trienna-
le delle opere pub-
bliche. Finalmente 
possono iniziare i 
lavori. Subito tocca 
al Consorzio di Bonifica Veronese 
che deve intubare le canalizzazioni 
dell’acqua da irrigare e del canale Fer-
riadon. L’intervento lo fa il Consor-
zio, ma l’Amministrazione comunale 
partecipa con 62 mia euro all’acqui-
sto delle tubazioni. I lavori dovrebbe-
ro durare un paio di settimane.

Poi ad 
aprile partirà 
l ’ intervento 
vero e pro-
prio, con 6 
mesi pro-
grammati per 
la realizza-
zione. Sono 
previsti un 
marciapiede, 

una pista ciclopedonale da 2,50m, 
verrà interrata la linea telefonica e ri-
fatta la pubblica illuminazione a led, 
un servizio di raccolta acque meteori-
che e asfaltatura finale. I lavori sono 
stati aggiudicati alla ditta Zannini 
Roberto di Reggio Emilia col ribasso 
del 19,77%. Hanno partecipato 240 

ditte, secondo il regolamento ne sono 
state estratte 15. 

Alla fine il costo complessivo sarà 
di circa 900 mila euro,  compresi an-
che gli espropri per realizzare un par-
cheggio da 45 posti, con un contri-
buto di 500 mila euro dalla Regione.

«Dopo tanto tempo - afferma 
soddisfatto il consigliere Angiolino 
Faccioli - l’Amministrazione ha por-
tato a cominciare questo intervento 
in una strada che meritava di essere 
riqualificata per la comunità ma an-
che perché è una via di transito per 
tutte le autorità. Da lì sono passati, 
più volte, anche il Papa e il Presi-
dente della Repubblica. Non era 
decoroso lasciare una via in questa 
situazione».

Illuminato il primo 
tratto. L’obiettivo è 

arrivare ad Emmaus

Partiranno ad aprile i lavori all’in-
tersezione tra via Prina e via Pace-via 
Custoza di cui Target si è occupato 
anche più volte. L’importo è di circa 
40 mila euro. Hanno partecipato cin-
que ditte e i lavori sono stati aggiudi-
cati alla ditta F.lli Azzoni di Goito con 
un ribasso del 21,56%.

«E’ il primo stralcio - spiega il 
consigliere delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli -. La fase speri-
mentale è finita e bisogna mettere 
a posto l’incrocio. Sarà allargata la 
pista ciclabile e messa in sicurezza 
con i cordoli. Chi deve proseguire 
da via Pace verso via Custoza potrà 

farlo sen-
za rischi 
con l’ap-
posito at-
traversa-
mento. Si 
m e t t e r à 
una strut-
tura fissa 
al posto 
dei new 
jersey in 
plast ica. 
In una 
fase successiva ci sarà da sistemare 
la parte verso via Pozza e i marcia-

piede che sono abba-
stanza messi male». 

E’ un punto critico 
della viabilità che ha 
sollevato più di una 
perplessità nei citta-
dini. La pista ciclabile 
che conduce da via 
Pace a via Custoza, 
infatti, è interrotta in 
più punti e crea una 
preoccupante critici-
tà all’incrocio con via 
Prina, ove lo stop in 

uscita è di fatto in mezzo alla strada 
creando situazioni di grave pericolo.

            Lavori all’incrocio tra via Pace e via PrinaPunto critico

Il consigliere delegato ai lavori 
pubblici Angiolino Faccioli
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Acque Veronesi sta adeguan-
do alle nuove esigenze l’impianto 
di depurazione in via Nogarole 
Rocca nel Comune di Poveglia-
no Veronese che tratta i reflui di 
origine civile e industriale prove-
nienti dai Comuni di Povegliano 
e Villafranca. 

L’opera era stata approva-
ta dal Comitato istituzionale del 
Consiglio di bacino veronese 
(Ato), rientra negli obiettivi del 
Piano d’ambito, che contiene le 
linee guida per la pianificazione 
trentennale degli interventi ne-

cessari su tutto il territorio e ri-
sulta inserito nel Piano degli In-
terventi 2016-2019 predisposto 
da Acque Veronesi, che ne sta 
curando la realizzazione. Un in-
vestimento complessivo di euro 
707 mila, finanziato interamente 
mediante i proventi da tariffa.

Attualmente il depuratore 
presenta dei limiti, con alcune 
parti sottodimensionate e altre 
usurate. Per risolvere le criticità è 
necessario adeguarlo, migliorar-
ne il funzionamento, sostituire le 
parti che risultano obsolete. 

«Essendo stato realizza-
to negli anni ottanta - spie-
ga il presidente Niko Cordio-
li - risente ormai di criticità 
riconducibili al passaggio 
del tempo. L’obiettivo è ri-
durre gli impatti ambientali 
dell’impianto e migliorarne 
l’efficienza per ottenere co-
sti gestionali più sostenibi-
li».

Il progetto mira quin-
di all’ammodernamento 
dell’impianto e al suo migliora-
mento in termini di resa e gestio-

ne. Saranno interessati un po’ 
tutti i comparti.

 Nello specifico i lavo-
ri comprendono il perfe-
zionamento di alcune fasi 
del processo depurativo, 
l’inserimento di nuovi au-
tomatismi, nuovi strumenti 
di misura e nuovi sistemi 
di controllo e telecontrollo 
utili a semplificare e mi-
gliorare la gestione com-
plessiva dell’impianto, la 
manutenzione o la sosti-
tuzione delle attrezzature 

che risultano datate o eccessiva-
mente deteriorate.

Acque Veronesi
E’ in corso l’opera 
di adeguamento di 
un impianto un po’ 
datato che tratta i 
reflui di Povegliano 
e Villafranca

700 mila euro per il depuratore

L’impennata 
di furti ha pro-
vocato il boom 
di richieste di 
impianti di sicu-
rezza e Scaligera 
Formazione, la 
scuola profes-
sionale di Villa-
franca, ha creato 
spazi e percorsi 
laboratoriali spe-
cifici per tecnici specializzati in un 
settore in costante crescita e con 
promettenti sbocchi occupazionali. 
Obiettivo della sinergia scuola-a-
zienda è promuovere la formazione 
dei giovani in collaborazione con 
Hikvision, produttore leader di so-
luzioni di videosorveglianza e sicu-
rezza. Si è così messo in funzione 
un laboratorio esclusivo attrezzato 
con tecnologie d’avanguardia dove 
i ragazzi si esercitano ad installare 

e gestire innovativi sistemi di video-
sorveglianza di varie tipologie.

«Impagabili sono le esperien-
ze che le aziende portano nella 
scuola attraverso personale tec-
nico specializzato, che lavora sul 
campo e conosce le esigenze del 
mondo del lavoro - spiega Tiziana 
Origano di Scaligera Formazione -. 
Questo dà una marcia in più ai 
nostri ragazzi che si preparano ad 
affrontare il lavoro».

 Troppi furti, ecco i corsi per 
tecnici specializzati in impianti di sorveglianza

Questo intervento si aggiunge ai la-
vori eseguiti nel gennaio scorso, sempre 
ad opera di Acque Veronesi, per la sosti-
tuzione e il potenziamento del collettore 
di adduzione al depuratore: un interven-
to costato 1.750.000 euro. Conforme-
mente alla pianificazione di Acque Ve-

ronesi, i lavori dovrebbero concludersi 
entro la prossima primavera. 

Un intervento, inoltre, che ne antici-
pa un successivo ancora più significativo 
che riguarderà il potenziamento della 
stessa struttura per un valore complessi-
vo di tre milioni e 750mila euro.

Nel 2016 investiti 1 milione e 750 mila euro 
per la sostituzione del collettore di adduzione

Scaligera Formazione

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

Villafranca via Quadrato 14/a.  Tel. 045 7902064 
Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550

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

045 8065550



Una no-
bile iniziativa 
per la Festa 
della Donna. 
Anche alcu-
ne donne di 
Vi l la f ranca 
e aree limi-
trofe si sono 
unite al grup-
po di lavoro 
‘‘Viva Vittoria’’ per realizzare ai ferri 
o uncinetto copertine da mezzo metro 
che saranno unite tutte insieme per dar 

vita a ‘‘La co-
perta per Giu-
lietta’’. 

A Villa-
franca ne 
sono state 
fatte 80. 
Un nume-
ro consi-
derevole 
grazie alla 

spinta a partecipare data dalle donne 
commercianti di Villafranca Shopping.  

«Abbiamo deciso di partecipare 

perché il ricavato va all’associazione 
Casa di Petra di Verona a favore del-
le donne maltrattate - spiegano -. Per 
noi lo stimolo è stato fare qualcosa 

per una buona 
causa. In occa-
sione della Fe-
sta della Don-
na, dunque, 
abbiamo scel-

to una maniera utile per celebrare 
questo giorno che, tra l’altro, mette 
a frutto anche le nostre creatività e 
fantasia».

Per la festa della donna, il 
Comune di Povegliano pro-
pone un 
a p p u n -
tamento 
culturale, 
per sdo-
ganare l’8 
marzo da 
semplice 
serata di 
d i v e r t i -
mento e 
diventare un’occasione per 
qualificare la donna attraver-

so la cultura e la letteratura.
«La festa della donna - 
dice l’assessore Pietro 
Guadagnini - deve esse-
re di più che una serata 
di baldoria». In collabo-
razione con Biblioteca 
Comunale e Coop Char-
ta, la sera dell’8 marzo 
Elsa Riccadonna sarà 
ospite, dell’incontro 
‘‘Che libro mi metto 
oggi?’’ che interpreterà 

attraverso i libri un modo 
per “ricamarsi addosso la 

letteratura”. La bibliografia è 
molto estesa, un vero e pro-
prio viaggio all’interno della 
moda e dell’essere donna, 
per creare un connubio tra 
femminilità e cultura: Che li-
bro mi metto oggi, Il tubino 
nero, Favolose nullità, Gla-
moursofia, Shocking Life, 
La ragazza che indossava 
Dior, Memorie di un’opera 
d’arte - la marchesa Casati, 
Fellini e la moda - percorsi 
di stile da Casanova a lady 
Gaga, Atlante degli abiti 

smes-
si, Al-
bum di vestiti, Confessioni 
di una vittima dello Shop-
ping, Sartoria Los Milagros, 
Il demone della frivolezza, 
Fashion Babilon, Piccolo di-
zionario della moda, Il diavo-
lo veste Zara, La ladra di ve-
stiti, The Look. «L’augurio 
che faccio alle donne è che 
siano sempre vitali e fonda-
mentali - dice Lucio Buzzi, 
sindaco -. L’uomo senza la 
donna vale la metà».

Il Comune di Villafranca 
ha organizzato Al Centro 
Famiglie ‘‘Centro Anck’io’’ 
il ciclo di incontri del pro-
getto “C’è + di quello che 
vedi” che l’assessorato alle 
Politiche Sociali e per la Fa-
miglia e quello alle Politiche 
Giovanili, hanno deciso di 
riproporre dopo il buon esito dello scorso anno. 

«Il percorso è stato strutturato dalle nostre educatri-
ci in 5 incontri dove sono intervenute professioniste del 
settore ed un incontro con le educatrici del Servizio Edu-
cativo del Comune per iniziare a concretizzare quanto ap-
preso» spiega l’assessore Nicola Terilli. La modalità di lavoro 
è stata varia: intervento delle esperte, dialogo e confronto 
di gruppo, utilizzo di materiali e supporti didattici, attività 
pratiche, visione di filmati, momenti di attività all’aria aperta.

Il progetto ha coinvolto una decina di ragazze, residenti 
nel territorio di Villafranca, dai 14 (terza media) ai 17 anni, 
che ricercano uno spazio in cui essere accolte, tessere rela-

zioni, informarsi e confrontarsi in assenza 
di giudizio su come migliorare la relazione 
che hanno con se stesse. 

«L’intento del percorso - aggiunge 
l’assessore Riccardo Tacconi - era di dare 
il benvenuto a tutte le ragazze che de-
siderino lasciarsi coinvolgere e stuzzi-
care da un piccolo aperitivo, seguito da 
una chiacchierata di gruppo, sui temi 

dell’alimentazione, dell’immagine di sé, dell’autostima 
personale, delle emozioni e del movimento per guardare 
alla propria quotidianità sotto una luce diversa, ad una 
femminilità che dialoga e sopravvive ai cliché mediatici e 
sociali per provare insieme a cambiare le cose».

Gli incontri sono stati con varie esperte di vita quotidia-
na: la make up artist Beatrice Foroni, la biologa nutrizionista 
Chiara Bresaola, la psicologa Valentina Pasqualetto, Lisa 
Martini (laureata in Scienze Motorie, insegnante di educazio-
ne fisica e operatrice Shiatsu) e infine 
le educatrici Elisa Cordioli e Valentina 
Costa.
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In tante hanno 
aderito anche 
a livello locale.
Il ricavato 
andrà alla 
Casa di Petra

Anche quest’anno, in oc-
casione del mese della donna, 
Target raggruppa una pagina 
di progetti e appuntamenti 
che nobilitano la figura fem-
minile, ancora troppo spesso 

svilita a donna oggetto dove conta solo il corpo. Non consideriamo 
le donne che si prestano volentieri alla ‘‘maialeria’’ maschile per rag-
giungere l’obiettivo o si sentono appagate se qualcuno le chiama “belle 
gnocche’’ o le desidera fisicamente. Preferiamo lottare ogni giorno per 

quelle donne fragili che magari si trovano davanti a uomini che si ap-
profittano di loro, non ne valorizzano le potenzialità ma le sfruttano, 
ed arrivano anche ad atteggiamenti arroganti e spregevoli, le trattano 
come un elemento decorativo da esibire per i propri scopi e non certo 
per esaltarne le capacità. Amare una donna vuol dire dare il proprio so-
stegno a quelle che ci circondano, dalla moglie alla sorella, dalla cugina 
all’amica, soprattutto quando sono in difficoltà e rischiano di farsi del 
male da sole perché si isolano o fanno scelte sbagliate. E’ facile essere 
disponibili quando si fa festa o per avere rapporti fisici, è unico quando 
metti il suo bene davanti al tuo senza volere nulla in cambio. 

Starle vicino quando è in difficoltà, non per far festa
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 ‘‘Che libro mi metto addosso?’’, una
serata per coniugare femminilità e cultura

‘‘C’è più di quello che vedi’’, un ciclo di incontri per 
ragazze per migliorare la relazione che hanno con se stesse

Con i ferri e a uncinetto per la ‘‘Coperta di 
Giulietta’’ a favore delle donne maltrattate

        Silvia a Sanremo col
         video di Giusy Ferreri

         La scrittrice Veladiano
all’Auditorium e “Magia 

delle donne“ alla Ferrarini

 C’era anche un po’ di Villafranca al Festival di 
Sanremo grazie all’affascinante Rolls-Royce Ca-
margue del 1978 del Museo Nicolis che compare 
nel video di Giusy Ferreri in gara con la canzone 
“Fa talmente male”. 

A creare l’atmosfera ha contribuito anche il Mu-
seo Nicolis. Giusy si ritrova a fianco dell’imponente 
Rolls-Royce, color madreperla con gli interni rosso 
f u o -
c o , 
s i m -
b o l o 
di ele-
ganza 
e fa-
scino 
senza 
t e m -
po, grazie anche alla sua celebre statuetta “Spirit 
of Ecstasy” rimasta un’icona nel tempo. 

Il connubio tra musica e auto d’epoca, sottoli-
nea il valore culturale che il regista Gaetano Mor-
bioli e la casa di produzione Run Multimedia, ama 
conferire ai videoclip.

«Per un museo è molto importante poter dia-
logare con tutte le generazioni, e gli strumenti 
digitali, attuali, dinamici, diretti, rappresentano 
una quarta dimensione che ci permettono di 
raccontare un patrimonio comune e trainare la 
crescita dell’intero territorio» afferma Silvia Ni-
colis, presidente del Museo. Foto Run Multimedia

L’associazione “Donne insieme...” organizza 
mercoledì 8 marzo alle ore 20.45 nella sala Ferrari-
ni, una serata pubblica in collaborazione col Comu-
ne dal titolo ‘‘Festa della donna a teatro. La magia 
delle donne”. La serata si articolerà dapprima con 
l’opera ‘‘Veglia di vedove’’, recitata dalla scuola di 
teatro S. Teresa di Verona. Seguirà ‘‘I coniugi’’, 
una serie di poesie e testi ironici, legati tra loro da 
un tema comune, scritti da Silveria Gonzato che li 
recita col marito Giuseppe Passarelli. Si tratta di 
siparietti tra il serio e il faceto di una coppia di una 
certa età. Infine spazio alla danza con la compagnia 
del Flamenco di Verona. 

Martedì 7 marzo alle 18 all’Auditorium, la Bi-
blioteca organizza ‘‘Giornata della Donna con la 
scrittrice Mariapia Veladiano’’ sul tema ‘Amore 
e dolore al femminile’, in collaborazione con Co-
mune e Liceo Medi. Accompagnamento musicale 
Ensamble di flauti diretto da Sabrina Casagrande.

«Un gesto utile che 
ha messo a frutto 
anche le nostre 

creatività e fantasia»

Museo 
Nicolis

Incontri

Il progetto

Mondo donna

Povegliano

Cosa regalare a una 
donna? Il tuo rispetto 

tutti i giorni 

L’assessore Terilli 
con le educatrici

L’assessore 
Tacconi

Il gruppetto delle volontarie delle copertine

L’assessore 
Guadagnini



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Marzo 2017

Ricordando Halloween. 
«La casa più decorata di 
Villafranca.  Protagonisti 
bambini, decorazioni, 
streghe mummie etc.»  
(Immagine inviata 
da Monia Gabaldo)

A sinistra la foto del 
viaggio a Madrid del 
gruppo Auser VR, 
ragazzi e ragazze di 
Villafranca. «In 
occasione dei 400 anni 
dalla morte abbiamo 
visitato anche il 
monumento dedicato 
allo scrittore Miguel 
de Servante, autore 
del Don Chisciotte». 
(Immagine inviata da 
Annamaria Zorzi)

I ‘‘4 camosci’’ di 
Caluri: Fiorenzo, 
Cristian, Carmen 
e Lavinia al 
cospetto del 
Dente del 
Gigante sul 
Monte Bianco 
visto dalla 
piattaforma 
di punta 
Helbronner.
Carmen 
all’uscita 
dall’igloo alla 
stazione a monte 
della funivia 
delle ‘‘3 sorelle’’ 
all’Aiguille du 
Midi con sullo 
sfondo il Monte 
Bianco, visto dal 
lato francese» 
(Inviate da 
Fiorenzo 
Scandola)

«La nostra vacanza 
a Punta Prima di 

Minorca: guardate un 
po’, c’è Target fra le 

testate internazionali!» 
(Inviata da 

M. Luisa Cordioli)

«Partecipando alla IX edizione della corsa  ‘‘I percorsi della memoria 
del Vajont’’  dopo anni siamo riusciti a rendere omaggio alle vittime. 

Percorsi che fanno bene all’anima molto toccanti. Cristina, Monica e 
Loreta, Maurizio, Ezio Roberto, Graziano» (Inviata da Monica Tosoni)

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

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le tue 
vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che met-
te in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. La 
vincitrice del mese è Giuliana Miglioranzi che ha inviato la foto 
del soggiorno in Giappone.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata

Giuliana 
Miglioranzi 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
 Marzia

dello staff 
di Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

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



Un soggiorno benessere di fine inverno con sci, relax, buona cucina e coccole

Marzo, vacanza a misura di donna
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Il viaggio del mese
In valle Aurina tante 
idee dedicate al 
genere femminile

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Marco Goldin per i 
vent’anni della sua “Li-
nea d’ombra” ha voluto 
fare le cose in grande 
proponendo a Trevi-
so la mostra “Storie 

dell’Impressionismo. I grandi protagonisti da Monet 
a Renoir, da Van Gogh a Gauguin” (fino al 17 aprile; 
Museo di Santa Caterina; orario: lun-gio 9-18, ven-
dom 9-20; info 0422.429999): una “storia” raccontata 
in 140 opere (soprattutto dipinti, ma talvolta anche 

fotografie e incisioni a colori su legno) e sei capitoli, 
con un forte intento di natura didattica. «Per dire in 
ogni caso – scrive Goldin - non solo quel mezzo seco-
lo che va dalla metà dell’Ottocento fino ai primissimi 
del Novecento, ma anche quanto la pittura in Fran-
cia aveva prodotto, con l’avvento di Ingres a inizio 
Ottocento, nell’ambito di un classicismo che sfocerà 
nelle prove, per lo più accademiche, degli artisti del 
Salon. Ma anche, con Delacroix, entro i termini di un 
così definito romanticismo che interesserà molti tra 
i pittori delle nuove generazioni, fino a Van Gogh».

Storie dell’Impressionismo
                             A TREVISO PER IL VENTENNALE DI LINEA D’OMBRA

Marzo è tradizionalmente il mese della 
donna, un’occasione per regalare una pau-
sa di benessere a una 
persona importante o 
per dedicarsi una va-
canza di coppia di fine 
inverno al Wellnes-
sresort Alpenschlössl 
& Linderhof****S di 
Cadipietra (BZ) che 
mette a disposizione 
tante idee speciali 
per rendere unico e 
indimenticabile il sog-
giorno in Valle Aurina. Il periodo è ideale 
per godersi ancora un po’ di sci, mentre 
all’interno la A&L Spa coccola in partico-
lare le festeggiate con trattamenti delicati 
e innovativi. 

Nel regno del benessere. È senza dub-
bio il regno di ogni donna: la A&L Spa, più 
di 3.000 mq e oltre 100 trattamenti spe-

cifici per viso e corpo. La scelta è davvero 
ricca e risponde a tutte le esigenze, con 

prodotti di alta 
qualità e tecniche 
all’avanguardia. 
Tra i bagni rilas-
santi, il Bagno ai 
petali di rosa del 
Dr. Joseph Vita-
lis sfrutta le pro-
prietà calmanti 
delle rose e del 
loro delicato pro-
fumo. 

Coccole in cucina. Altro aspetto che 
renderà indimenticabile la vacanza è la 
gastronomia. Nella location speciale del 
nuovo Hotel Lounge Bar, circondato da 
vetrate a tutta parete che regalano una 
magnifica vista sulla Valle Aurina e con 
un giardino interno al centro della sala, 
si potrà gustare la cucina degli chef Günt-

her Niederkofler e Christoph Stolzlechner. 
Piatti tradizionali dell’Alto Adige reinter-
pretati in modo nuovo e raffinato e ricette 
internazionali.

Sci & Wellness. Per festeggiare la 
donna e approfittare così di un’occasio-
ne di vacanza, dal 5 marzo al 22 aprile 
2017 si può scegliere il pacchetto “Sci & 
Wellness”, una pausa di fine inverno per 
affrontare con più energia gli ultimi giorni 
freddi e arrivare preparati al cambio di sta-
gione (a partire da 752 euro a persona).

Se si desidera fare una sorpresa davve-
ro d’effetto, si possono utilizzare i buoni 
regalo disponibili nel sito. Sarà possibile 
far recapitare l’inatteso quanto gradito do-
no all’interessata. Disponibili anche buoni 
wellness. 

(Info: Wellnessresort Alpenschlössl 
& Linderhof - Steinhaus, Cadipietra - 
39030 Valle Aurina - Tel. 0474 651010 
- 652190 - www.wellnessresort.it).

              Trattamenti con stella alpina 
e lana per rigenerare la pelle e rilassarsi

L’inverno mette a dura prova la pelle, 
che con freddo e vento tende a seccarsi e 
a disidratarsi più facilmente, evidenziando 
i segni del tempo. Ecco i trattamenti del 
centro Spa & Vital di Terme Merano.

La stella alpina, nutriente e anti-a-
ging. Rara, bella e preziosa. E’ particolar-
mente utile per la cura della pelle e per la 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, 
riduce le rughe e i piccoli segni d’espres-
sione. Possiede inoltre ottime proprietà nu-

trienti e idratanti. 
La lana, rilassante e detox. Una del-

le particolarità altoatesine è il trattamento 
alla lana di pecora. Il corpo viene comple-
tamente avvolto nella pura lana di pecora 
arricchita di erbe alpine selvatiche, che ne 
favoriscono l’effetto purificante. Un calore 
rilassante e naturale penetra dolcemente 
negli strati cutanei più profondi e qui scio-
glie tutte le tensioni. L’azione rilassante e 
detox è amplificato dalla fragranza naturale 

e avvolgente delle erbe alpine. Chi vuole, 
potrà portare con sé il tessuto di lana utiliz-
zato per trovarne giovamento anche a casa.

(Info: Terme Merano, tel. 0473252000, 
www.termemerano.it)

Tante proposte in luoghi confortevoli 
e adatti a offrire una vacanza 

all’insegna del benessere e dello sport

Terme Merano

Picasso. Figure (1906-1971) (Verona) - 
La mostra, prima tappa di un nuovo progetto 
del museo Picasso di Parigi, presenta un’ope-
ra per ogni anno della vita di Pablo Picasso, il 
più eclettico degli artisti del Novecento. Tor-
nano per la prima volta in Italia 90 opere tra 
cui ‘‘Nudo seduto’’, ‘‘Il bacio’’, ‘‘La Femme 
qui pleure’’ e ‘‘Portrait de Marie-Therese’’ 
(fino al 12 marzo; Museo Amo-Palazzo For-
ti; orario: mar-dom 9.30-19.30, lun 14.30-
19.30; info 045.853771)

Giovanni Dal Ponte. Protagonista 
dell’Umanesimo tardogotico fiorentino 
(Firenze) - La mostra vuole colmare una 
carenza di studi e conoscenza su Giovanni 
dal Ponte, protagonista di primo piano del 
primo quarto del XV sec. (fino al 12 marzo; 
Galleria dell’Accademia; orario: mar-dom 
8.15-18.50, lun chiuso; info 055.2388609)

Un’arma contro l’atomica è un filo 
d’erba. Tancredi, una retrospettiva (Ve-
nezia) -  La mostra sancisce il grande ritorno 
in laguna di Tancredi Parmeggiani, tra gli ar-
tisti più originali e intensi della seconda metà 
del Novecento (fino al 13 marzo; Collezione 
Peggy Guggenheim; orario: mer-lun 10-18, 
mar chiuso; info 041.2405440) 

LE MOSTRE

I CONCERTI
1-5 maggio, 21-25 settembre - Zuc-

chero a Verona Arena. 6 maggio - J-Ax e 
Fedez a Verona Arena. 20 maggio - En-
rique Iglesias a Milano Forum. 15 giugno 
- Bruno Mars a Milano Forum. 14 luglio 
- Robbie Williams a Verona Bentegodi. 28 
luglio - Sting a Mantova p.zza Sordello. 

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953
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Il viaggio-tour 
in America di 

Andrea Gallina e 
Jessica Ridolfi 
di Povegliano.
Da sinistra in 
alto in senso 

orario: Beverly 
Hills, Las Vegas, 

Osservatorio 
di Los Angeles,

Golden Gate 
a San Francisco, 

Monument 
Valley e Valle 
della morte.
 (Immagini 
inviate da 

Andrea Gallina)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è Luca 
Vitanza che ci ha inviato le foto del viaggio in Salento con la 
moglie Adriana e il cane Andrea.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il 

premiato 
Luca 

Vitanza con 
il cane 

Andrea 
insieme a 

Erika 
di Arredo-

bagno di 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



 Chievo prepara il futuro 
Il Verona ridà... interesse alla B

 La squadra della Diga è tranquilla, acque un po’ agitate all’Hellas
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Cangrande a Pellissier

Il Villafranca ha cambiato pas-
so. Adesso davvero sa rendere la 
vita dura a tutte le avversarie, an-
che quelle più accreditate del giro-
ne A di Eccellenza. Il rammarico 
più grande è che il Villafranca quasi 
mai riesce a capitalizzare al meglio 
quanto esprime in campo. 

«Purtroppo abbiamo lasciato 
per strada dei punti che gridano 
vendetta - sottolinea l’allenatore 
Alberto Facci -. Ma ero fiducio-
so prima e lo sono ancora di più 
adesso che la classifica, pur es-
sendo ancora poco gratificante, è 

certamente migliore di 
qualche settimana fa. 
L’importante è cercare 
di eliminare gli errori 
che ancora commettia-
mo».

In effetti il Villafranca 
ha sicuramente un passo che lascia 
ben sperare, a patto che la squadra 
di Facci continui con questi ritmi  a 
far punti. Per raggiungere la sal-
vezza diretta, infatti, potrebbe an-
che bastare l’attuale posizione se il 
distacco con quella che segue fosse 
dai 7 punti in su.

«Non ho visto squadre di fe-
nomeni - sostiene il diesse Mauro 
Cannoletta -. Se fossimo sempre 
riusciti a mettere dentro le occa-
sioni costruite, adesso saremmo 
già in una posizione tranquilla di 
classifica. Ma l’importante è aver 
ritrovato il passo giusto».

Il Villafranca si batte alla pari con tutti e ora 
l’obiettivo della salvezza è a portata di mano

Eccellenza

Tanaglia punto di forza del centrocampo

Pazzini del Verona

Il Chievo sta vi-
vendo probabilmente 
la stagione più tran-
quilla da quando è in 
serie A, il Verona si è 
complicato la vita da 
solo finendo per dare 
un po’ di interesse a 
un campionato che 
per la vittoria finale 
sembrava già chiuso.

FUTURO - Il 
Chievo può già guar-
dare al futuro avendo 
di fatto da tempo con-
quistato la salvezza in 
serie A. Così mister 
Maran sta provando 
nelle ultime settimane 
moduli diversi. Tutto 

servirà più avanti.
IL BOMBER - Il Verona è più che mai trascinato 

dal suo bomber Giampaolo Pazzini. Da buon capi-
tano ha preso per mano la squadra di Pecchia che 
accusava qualche battuta a vuoto al punto da scate-

nare la clamorosa contestazione dei tifosi con tanto 
di lancio di uova.

«In questi momenti difficili - dice - i giocatori più 
esperti devono dare l’esempio e fare da guida agli 
altri. La nostra è una squadra giovane, che ha sem-
pre bisogno di essere al massimo dell’entusiasmo e 
dell’autostima per rendere al meglio». 

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 12 MARZO

 CHIEVO - Empoli
Villafranca - Thermal

Lugagnano - S.G.Lupatoto 
Povegliano -O.Dossobuono

Alpo Club 98 - Corbiolo
Atl. Vigasio - R. S.Massimo

LUNEDI’ 13 MARZO
VERONA - Ascoli (20.30)

DOMENICA 19 MARZO 
Vigasio - Arzignano

O.Dossobuono - A. B. Roma
Sonamazza - Garda
Caselle - Concordia

G.Valeggio - Castelnuovos. 
Quaderni - Croz Zai

R.Lugagnano - Malcesine
Mozzecane - O.P.Crencano

Rosegaferro - Alpo Club 98
Casteldazzano - Coriano
Real Vigasio - Sustinenza

DOMENICA 26 MARZO
VERONA - Pisa (ore 12.30)

Villafranca - Piovese
Lugagnano - Nogara 

O.Dossobuono - S.Giovanni L.
Povegliano - Virtus

G.Valeggio - Pastrengo
Alpo Club 98 - R. S.Massimo

Atl. Vigasio - N.Cometa
Real Vigasio - Salizzole

DOMENICA 2 APRILE
CHIEVO - Crotone 

Vigasio - Tamai
Sonamazza - U.Grezzana

Caselle - Bussolengo
Quaderni - Scaligera

R.Lugagnano - P. S.Floriano
Mozzecane - Borgo P. Maggio

Rosegaferro - Scaligera
Casteldazzano - Albaredo

MARTEDI’ 4 APRILE
VERONA - Spezia (20.30)

Sono possibili cambi di 
giorno e di orario

            Il Valeggio affidato a 
Cordioli per tentare il miracolo

Il Valeggio cal-
cio sta attraversa-
no il momento più 
tribolato degli ulti-
mi anni. Con una 
serie di 8 sconfit-
te consecutive è 
precipitato all’ul-
timo posto della 
classifica. A nulla 
è servito il cam-
bio di allenatore. 
Ora si è dimesso 
Bragantini, che era subentrato 
a Campagnari, e la squadra è 
stata affidata a Devis Cordioli, 
ex giocatore quarantenne che 
ha fatto il corso allenatori. 

«Ho affidato questo mira-

colo a uno che 
conosce bene 
l’ambiente - spie-
ga il presidente 
Giovanni Pasot-
to -. Ma siamo 
tranquilli. Que-
sto è quello che 
si può fare con 
i mezzi che ab-
biano. La squa-
dra, comunque, 
è ancora viva, la 

voglia c’è, i ragazzi ce la met-
tono tutta in modo che alla 
fine non ci siano rimpianti. 
Puntiamo ad evitare l’ultimo 
posto, sperando che basti per 
giocarsi i play-out».

1ª categoria

Devis Cordioli

CHIEVO - NAPOLI
Il migliore: Meggiorini

Uomo spett.: Birsa
Cart. giallo:Radovanovic
Cuore grande:De Guzman

VERONA - SPAL 
Il migliore: Caracciolo

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Souprayen
Cuore grande: Ferrari

CHIEVO - PESCARA
Il migliore: Birsa

Uomo spett.: Castro
Cart. giallo: -

Cuore grande:Cacciatore

VERONA - TERNANA 
Il migliore: Pazzini

Uomo spett.: -
Cart. giallo: B.Zuculini
Cuore grande: Nicolas

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Andrew Amoh Federico Cristanini
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E’ un’ecologia da serie B
La chiusura delle strade è servita solo a far incavolare la gente: un’altra occasione sprecata

Inutile il blocco del traffico se non accompagnato da iniziative ambientali e culturali
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La vignetta del mese

condominio. Neanche una 
targhetta. Quelli dell’Auro-
ra hanno dovuto mettere 
un pannello e tante locan-
dine per condurre su per la 
scala sino all’entrata, come 
Pollicino. 

Nel frattempo fa la sua 
bella figura la tabella con gli 
orari di apertura del giardi-

STRAFALCIONI - 
La Biblioteca propone 
serate nella propria sala 
conferenze o all’Audito-
rium. In occasione della 
giornata della memoria 
ha proposto un incontro 
all’Auditorium, ma sulla 
locandina hanno scritto 
l’indirizzo di piazza Vil-
lafranchetta 30, che è la 
sede della Biblioteca. In-
somma, in pratica han-
no fatto un bel miscioto.  

CARTELLI - E’ pas-
sato un anno dal ritorno 
dell’Aurora a Villafranca 
che ha rappresentato in 
pratica il debutto dell’u-
tilizzo della nuova sala 
Ferrarini. Per farla trova-
re la Compagnia mise dei 
pannelli e dei cartelli sui 
muri perché mancava qual-
siasi tipo di indicazione. Lo 
scrivemmo anche in questa 
pagina. Qualcuno si risentì 
facendo notare che la sala 
era stata inaugurata solo 
qualche settimana prima. 
A parte il 
fatto che 
l ’apertura 
era stata 
a n n u n -
ciata da 
mesi, ora 
è passato 
un anno 
e ancora 
non c’è 
un’indica-
zione della 
sala. L’ingresso 
è quello di un 

no Bottagisio che, ahimè, 
è chiuso da anni.

AMBIENTE - Anche a 
Villafranca è stato attuato 
il blocco stradale visto che 
la decisione è stata presa a 
livello provinciale. Che le 
chiusure parziali al traffico 
di una domenica non ser-
vano a nulla dal punto di 

vista della lotta allo smog 
è evidente a tutti. Proprio 
per questo il blocco stra-
dale dovrebbe essere ac-
compagnato da iniziative 
ecologiche, che servano a 
sensibilizzare sull’ambien-
te. Non ci vuole una gran-
de mente. Coinvolgendo e 
facendo da traino alle asso-

ciazioni e non aspettare 
di andare a rimorchio. 
Si potrebbero organiz-
zare una passeggiata 
tra i beni storici del Co-
mune (il famoso circuito 
turistico di cui si parla 
da anni senza concretiz-
zare nulla), degli stand 
in piazza con giochi per 
bambini sul tema ecolo-
gico in collaborazione 
con Amia e Consorzio, 
gite cicloturistiche. In-
vece zero assoluto. 

A sinistra la tabella del giardino Bottagisio che è chiuso da anni. A destra 
le indicazioni della sala Ferrarini messe dalla Compagnia Aurora

La locandina della Biblioteca 
con l’indirizzo sbagliato

 
 
 
 

Città di Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

Comitato della Biblioteca comunale 
 

 
in collaborazione con 

 
 

 
celebrano la 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

“16 OTTOBRE 1943” 
la razzia degli Ebrei del Ghetto di Roma 

 
 

Presenta    Maria Vittoria Adami, giornalista 
Relatore    Olinto Domenichini, storico 

Lettore    Nicolò Sanese, studente attore 

Musiche a cura di   Maria Vicentini, violino 
 
 

Proiezioni di testimonianze - Corto di Ettore Scola (“43-97”) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giovedì 26 gennaio 2017, ore 20,30 
Auditorium comunale – Piazza Villafranchetta 30 

Ecco come è vista in 
chiave umoristica  la 

vicenda tragicomica del 
rifacimento della piazza 

Giovanni XXIII. 
I lavori erano stati 

presentati tre anni fa 
col progetto consegnato 

alla Soprintendenza. 
A più riprese è stato

annunciato l’inizio dei 
lavori. Ma poi il sindaco 
ha pensato diversamente 
con nuove modifiche e da 

allora si va avanti 
in questa maniera.

Ora è stata inserita una 
fontana. Parafrasando 

quanto successo 
a Milano, ecco 

una visione ironica 
della nuova piazza, 

con tanto di palme e 
una.. panchina 
in sintonia con 

l’ambiente.

Mi trovo al centro di una lunga processione che sta 
percorrendo la via principale del paese, sotto un tunnel 
barocco di luccicanti luminarie. All’improvviso una dol-
ce melodia mi trascina, come in un sogno, dentro un 
gruppo di pie donne che si sono unite in processione, 
per Sant’Eusebio. Sono magicamente entrato nel set del 
film “Per grazia ricevuta”, diretto ed interpretato da Nino 
Manfredi, nel 1971. Cerco, invano, la presenza dell’at-
tore regista. Lo schermo del cellulare indica le ore 19 
del 24 Dicembre 2016: quindi lui non può esserci! La 
canzoncina che ho in testa mi tiene al riparo dalle lamen-
tele della gente che ho attorno. Credevano di partecipare 
ad un evento natalizio, si trovano, invece, al centro di 
un luminoso luna-park, in una ‘giostra’ dai colori deci-
samente pacchiani. La processione avanza, assottiglian-
dosi sempre più, mentre la ridondanza di luci nasconde 
alla vista le vetrine dei negozi, anche le più appariscenti. 
Vedo famiglie intere svicolare per raggiungere i bar che 
si affacciano sulla strada. Dopo questa indigestione sen-
soriale hanno ben pensato di farsi passare il gonfiore con 
qualcosa di caldo. Fa freddo, la gente si sfrega le mani. 
Anche i gestori dei bar lo fanno... ma non per il fred-
do. Ritorno nel mio sogno, in ciociaria, per gustarmi il 
Manfredi, quando, in testa alla processione, viene brusca-
mente redarguito dal prevosto del paese. «Se non cambi i 
gusti di quegli enormi lecca-lecca luminosi che hai messo 
ai lati della chiesa... annullerò l’indulgenza plenaria!». E 
ancora: «Sono sicuro che il bambinello che sta per na-
scere preferisce il gusto limone (bianco) e fragola (rosso), 
invece di quella macedonia, che non fa per niente Natale 
e che hai piazzato davanti a casa Sua!». Non riesco a 
gustarmi del tutto la scena perché mi appare davanti agli 
occhi la faccia allibita dell’amico che cammina con me, 
sotto le luminarie. Mi sorprende a canticchiare, in sincro-
no con le pie donne, «Viva, viva Sant’Eusebio, salvatore 
dell’anima mia...» e, con una pacca sulla spalla, mi ripor-
ta bruscamente alla realtà. Gli dico, un po’ frastornato, 
che ho fatto un brutto sogno. Lui abbozza un sorriso di 
compassione e mi risponde: «Resta pure dentro al tuo 
sogno, qui fuori è ancora peggio!”. 

La foto curiosa

Da dove si entra? E’ questo che si chiede il gruppetto 
di visitatori che arrivato davanti al Castello lo ha tro-
vato malinconicamente chiuso. Lo è dal luglio scorso 
in attesa del bando di cui non si hanno tracce,  della 
sistemazione della torre neppure. 

UN BRUTTO SOGNO
di Renzo Campo Dell’Orto



Agenzia: Carlo Stancanelli

dal 1960 fornisce servizi 
specializzati per il trasporto 
e lo stoccaggio di oggetti 

di ogni dimensione.

Via Nino Bixio, 11 - Villafranca (VR)
Tel. 045 7900305

 www.maraiatraslochi.com

CONTATTACI 
PER UN 
PREVENTIVO

di Corghi Enrico

®

s.r.l.

SOLO PER I GIORNI 11 e 12 MARZO

SPECIALE STOCK
Sugli ultimi materassi in pronta consegna

Vieni a trovarci in Via Piave, 43 - Pizzoletta di Villafranca - Tel. 045 6336545

www.ilmaterassaio.com

VENETA MARMI

Via Pernisa, 10 - Lugo di Grezzana (VR)
Tel. 045 8801154 - info@venetamarmi.it

www.venetamarmi.it

Dalla cava a casa Tua!
Marmi – Travertino – Limestone – Onice
Agglomarmo – Aggloresina – Quarzite

Ardesia - Flexislate - Flexisandstone

The Best of Villafranca di Carlo Stancanelli
www.villafranca.online

Nuova Ottica nasce più di 20 anni fa da 
un’idea dei fratelli Alessandro e Corrado 
Bleve, ottici per tradizione di famiglia.
Il desiderio dei fratelli Bleve era quello di 
garantire a tutti l’acquisto a prezzi vantag-
giosi di occhiali dal design curato e 
ricercato senza doversi per questo recare 
fino in centro città.

Il primo punto vendita, venne aperto nel 
1994 a Cerea, in Via Dante Alighieri; da 
allora Nuova Ottica è al servizio del benes-
sere della vista delle persone. 
In poco tempo Nuova Ottica è diventata 
un’importante realtà locale aprendo 8 
punti vendita tra la provincia di Verona e 
quella di Mantova. Questa distribuzione 
ravvicinata dei punti vendita garantisce un 
servizio efficiente e puntuale a tutti i clienti.

Professionalità e dedizione per il 
proprio lavoro sono i punti di forza dei 
negozi Nuova Ottica; in tutti i punti vendita 
ottici/optometristi cordiali e altamente 
qualificati sono a disposizione dei clienti 
per aiutarli e consigliarli nella scelta degli 
occhiali più adatti alle loro aspettative ed 
necessità visive.
 
Da Nuova Ottica è possibile trovare più di 
3000 occhiali di ogni tipo, marca ed 
esigenza; i brand internazionali di maggior 
tendenza e occhiali vintage; le collezioni 
proposte vengono costantemente aggior-
nate.

I centri Nuova Ottica sono specializzati nel 
montaggio di lenti progressive “Free 
Form” di ultima generazione con filtro 
integrato anti-aberrazione, certificate e 
prodotte con standard di assoluta eccel-
lenza e realizzate su misura per il portato-
re garantendone da subito un facile 
adattamento. Il trattamento antiriflesso 
delle lenti è di qualità superiore allo 
standard di solito proposto; comprende 
uno strato di rivestimento idrofobico 
(Super Hydrophobic Layer) che unisce 
capacità idrofobiche e oliofobiche respin-
gendo l’umidità e le sostanze oleose.
Le lenti Nuova Ottica risultano così più 
facili da pulire e rimangono pulite più a 
lungo.

Alimentari - Carni e Salumi

BEGNONI MIRIA
Tel. 045 7901065 - Cell. 338 9053577

Rosegaferro di Villafranca (VR)
Via Principe Amedeo, 12/A

PRESENTANDO QUESTO COUPON

10%
 SULLA SPESA
SCONTO

L U X

Punti Vendita Provincia di Verona

VILLAFRANCA - Viale Postumia, 20
CASTEL D’AZZANO - Via Marconi, 77
CASTELNUOVO -  Via Roma, 7/C
SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Roma, 1/B
VALEGGIO SUL MINCIO - Via San Rocco, 21
CEREA - Via Mantova, 47

Numero Verde

800 60 87 68

Perchè scegliere Nuova Ottica?

1) Perché noi non ti garantiamo il 
prezzo più basso ma gli occhiali e le 
lenti di migliore qualità al prezzo più 
conveniente.

2) Perché abbiamo a cuore ogni nostro 
cliente ed insieme a Lui scegliamo sempre 
la soluzione migliore e più adatta alle Sue 
esigenze.
Non proponiamo lenti o trattamenti su lenti 
se realmente non apportano un beneficio 
significativo a chi le usa.

3) Perché in ogni nostro negozio trovi 
occhiali esclusivi e di tendenza, le ultime 
idee in fatto di moda con collezioni sempre 
aggiornate.
Oltre 3000 occhiali di ogni tipo, marca ed
esigenza; una varietà di scelta che appa-
gherà senz’altro anche la tua.

Soddisfatti o rimborsati
Hai tempo 30 giorni per provare i tuoi nuovi 
occhiali da vista progressivi con lenti 
personalizzate a geometria free form. Se 
non sei soddisfatto ti rimborsiamo per 
intero la spesa sostenuta per le lenti da 
vista.

Carlo Stancanelli
www.ischarlie.com

Agenzia di Marketing e Comunicazione
Gestione Siti Web e Social Marketing

Via Isonzo, 19 Villafranca
Tel. 045.6336888 - info@carlostancanelli.com

Prezzi trasparenti e super convenienti
I prezzi di tutte le nostre montature da vista 
e occhiali da sole sono scontati da un 
minimo del 30% fino al 70%.
Tutti i nostri occhiali sono garantiti almeno 
due anni da difetti o vizi di fabbricazione.
Lo straordinario prezzo di acquisto riserva-
to al cliente su ogni occhiale da vista ci 
rende l’ottica più conveniente di Verona; 
per questo motivo da qualche anno lo 
slogan dell’azienda è diventato: 
“I MIGLIORI OCCHIALI A META’ PREZZO!”

Offerte per ogni età
Fino ai 18 anni acquistando una qualunque 
montatura da vista, le lenti infrangibili con 
trattamento antigraffio sono in omaggio.

Riservato agli Over 60
Sconto straordinario del 50% su tutte le 
lenti da vista e montature selezionate 
“Nuova Ottica”.

www.nuova-ottica.com
Ci trovi anche su Facebook
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