
Stavolta a sbilanciarsi è stato il
Governatore Zaia. Operativo entro l’anno 
VILLAFRANCA

Nuova data. Secondo il Governatore Zaia aprirà a giugno. Ma 
sarà solo per gradi. Sarà stato davvero il 14° e ultimo anniver-
sario dell’incendio senza un vero ospedale?               (Pag. 14)

Ospedale
Da giugno apre per gradi

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

Tutti insieme 
per il turismo

A pag. 4

VALEGGIO

Calfura, è 
polemica

A pag. 6

POVEGLIANO

Rifiuti in giro,
 nuovo piano

A pag. 3

MOZZECANE

Convenzione 
con la P. Civile

A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

Sempre più 
scuola digitale

A pag. 3

NOGAROLE    RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

POVEGLIANO V.se - VIA DELLA LIBERTÀ, 4
www.arredobagnoventuri.it - tel. 045 7970048

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

Via Bixio 4 - 37069 Villafranca di Verona 
Tel. 393 8367218 - info@nicolaicostruzioni.it

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

costruzioni
NICOLAI

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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 • Materiali Edili • Ferramenta • Intonaci
 • Ferro per C.A. • Ceramiche e Caminetti

Trevenzuolo (VR) 045 6680078  
Castel d’Azzano (VR) 045 512464 

Mozzecane (VR) 045 7930502 
Villafranca (VR) 045 7901409 

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 
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Villafranca di Verona 
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868 
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578



Villafranca di Verona Piazza Madonna del Popolo, 3

Sommacampagna  
Via L. Da Vinci, 1  tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone 
Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

tel. 045 6302199

Riabilitazione funzionale ed 

estetica di arcate complete 

su impianti a carico 

immediato nel rispetto della 

massima sicurezza ed 

affidabilità professionale

Ritrova la masticazione 

completa e il sorriso



Nel corso dell’ultima seduta del Consi-
glio Comunale è stato approvato il rinnovo 
della convenzione con la scuola materna 
Bertoli valida per il triennio 2017-2019.

«A fronte di continui tagli di trasfe-
rimenti dal governo di Roma agli enti 
locali, negli ultimi anni ci sono stati tolti 
oltre 200.000 euro di contributi, è sta-
to un obiettivo ben preciso mantenere 
comunque inalterato il contributo di 
50.000 erogato dal comune, una delle 
voci più consistenti - spiega il sindaco Ni-
cola Martini -. Era importante dare un 
forte segnale di vicinanza al direttivo e a 

tutto il personale visto 
che la crescita dei bimbi 
rappresenta il futuro del nostro paese».

E’ stato approvato anche il bilancio di 
previsione e le relative tariffe.

«Rimangono invariate le aliquote Tasi 
e  Imu  (tra le più basse nella zona) - 
aggiunge il primo cittadino - ed il piano 
finanziario per lo smaltimento rifiuti 
(grazie alla preziosa collaborazione del-
la cittadinanza nella separazione degli 
stessi) così come rimangono confermati 
i contributi erogati alle associazioni del 
nostro paese». 

Più spazzamento e recupero rifiuti

 NOGAROLE ROCCA.  La Maculan ha ottenuto un finanziamento statale

Col progetto Fun Lab scuola sempre più digitale
La scuola primaria “A. Maculan” di 

Pradelle di Nogarole Rocca ha ottenu-
to un finanziamento ed investe ancora 
per diventare sempre più scuola digitale. 
Grazie ad un bando appositamente pre-
disposto dal Ministero, al quale la scuola 
primaria ha partecipato con un progetto 
chiamato “Fun Lab”, sono stati ottenuti 
15.000 euro ai quali si aggiunge  anche il 
cofinanziamento pari a 500 euro del Co-
mune di Nogarole Rocca. Il progetto Fun 
Lab si è classificato tra i primi venti della 
Regione Veneto, su 133  progetti concor-
renti  permettendo così l’acquisto di attrez-

zature per allestire un atelier multimediale 
fotografico, in pratica un laboratorio per 
far lavorare i ragazzi con le immagini e le 
nuove tecnologie digitali. Lo scopo dell’in-
vestimento è quello di creare le condizioni 
affinché gli alunni acquisiscano e sviluppi-
no in modo corretto le loro competenze 
digitali soprattutto nel campo della crea-
tività. Il laboratorio e le attrezzature con-
sentiranno di progettare e produrre anche 
piccoli opuscoli e materiale informativo 
per la scuola stessa e anche per le asso-
ciazioni del territorio. Con i fondi ottenuti 
verranno acquistati dei tablet e verrà po-

tenziata la già ricca dota-
zione multimediale della 
scuola, da tempo dotata 
di lim in tutte le aule e di 
una moderna aula informatica. 

«Abbiamo sostenuto questo progetto 
molto valido pensato e sviluppato dalle 
insegnanti e dalla Direzione Didattica - 
spiega l’assessore Elisa Martini - in quanto 
siamo sempre vicini e sosteniamo ogni 
investimento volto a garantire alla no-
stra scuola primaria gli strumenti didat-
tici in grado di mantenerla al passo con 
i tempi».   

MOZZECANE  E’ stato
approvato il nuovo piano 
per arginare il fenomeno 
delle immondizie selvagge

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Approvato bilancio di previsione
Aliquote invariate, sì ai contributi

Il Consiglio Comunale ha approvato 
il servizio di raccolta dei rifiuti per l’an-
no 2017 introducendo alcune novità per 
quanto riguarda la pulizia e la raccolta del-
le immondizie abbandonate.

«Purtroppo - spiega Antonio Faccioli, 
consigliere delegato all’ecologia - siamo 
arrivati ad una situazione insostenibile 
di abbandono rifiuti e di inciviltà che 
con il solo personale dipendente del 
Comune non riusciamo ad affrontare. 
Per questo abbiamo rivisto il servizio di 
spazzamento meccanico stradale, cam-
biando gli orari e spostando l’inizio nel-
le ore notturne, sperando di rendere più 
efficiente il servizio. Inoltre abbiamo au-
mentato il numero di ore dedicate alla 
raccolta dei rifiuti abbandonati».  

Attualmente un operaio con 6 ore set-
timanali si dedica sistematicamente al re-

cupero dei rifiuti, ma non bastano. 
«Per questo - continua Faccioli - abbia-

mo deciso di implementare altre 32 ore 
settimanali con due operai, che saranno 
impiegati nello spazzamento manuale e 
nel tamponamento degli abbandoni. Il 
servizio per quest’anno sarà attivo dal 
primo di aprile fino al 30 di settembre. 
Speriamo in questo modo di recuperare 
sull’emergenza abbandoni e pulizia».

Per il resto del servizio non ci sono 
novità. Continuerà la cadenza del confe-
rimento dei rifiuti in base al calendario già 
distribuito ad inizio dell’anno e il Comune 
raccomanda di esporre i rifiuti di fronte 
alla propria abitazione dalle ore nove del 
giorno che precede la raccolta. «E’ im-
portante - conclude Faccioli - rispettare 
queste piccole regole per una più sana e 
civile convivenza».

E. Martini

N. Martini

Pasqua in Cantina
Giornata di degustazione con i nostri vini
       per il menù di Pasqua con torte salate 
               della tradizione e l’immancabile 

                        MOSCATELLO con le 
                 colombe artigianali

           nuove ricette

BIANCO, ROSSO E CHIARETTO, 
I TRE COLORI DEL VINO PER LA 

NOSTRA TAVOLA DI PASQUA E PASQUETTA

sabato aprile8

Orario punto vendita: 8.30-12.30 · 15 -19 dal lunedì al sabato 
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it



Comune, Iat e Scuole fanno squa-
dra per lo sviluppo turistico di Valeg-
gio. L’assessore Anna Paola Antonini 
ed Alessandra Guerra (dipendente dello 
IAT) sono state all’Istituto alberghiero 
Carnacina per confrontarsi sul tema 
dell’accoglienza coi ragazzi del 5º anno 
della sezione turistica e illustrare l’attivi-
tà dello Iat nella nuo-
va sede: ampliamen-
to delle funzioni degli 
addetti e requisiti per 
poter lavorare in uno 
Iat; sei serate infor-
mative per la realiz-
zazione di una rete 
di info point diffusi: 
collaborazione con 
gli esercizi commerciali e le strutture 
ricettive del centro storico che si ‘sosti-
tuiscono’ allo Iat nei momenti di chiusu-
ra, per poter accogliere il turista e dare 
informazioni turistiche di base. 

«Durante le sei serate abbiamo 
parlato di enogastronomia, comuni-
cazione, cicloturismo, social network, 
informazioni turistiche dei comuni vi-
cini - dice l’assessore -. Lo Iat inoltre 
ha intrapreso un percorso con esperti 

per imparare ad utilizzare al meglio i 
social network».

Alessandra ha invece portato ai ra-
gazzi materiale su Valeggio e mail che i 
turisti mandano all’ufficio. I ragazzi, uti-
lizzando tutto questo materiale, avran-
no un riscontro reale di come funziona 
uno Iat, le funzioni degli addetti e le ri-

chieste dei visitatori.
Come assessora-

to al turismo si sta 
realizzando anche 
il Progetto Viaggio 
che coinvolge le 
classi II della scuola 
media Jacopo Fo-
roni, coordinato da 
Lisa Fazzini e Anna 

Abiuso. Tra le varie iniziative previste 
anche una visita allo Iat per vedere da 
vicino il lavoro degli operatori.

«Lo scopo - spiega l’assessore - è 
promuovere la partecipazione degli 
studenti al fine di favorire l’espressio-
ne del loro punto vista, in particolare 
sul settore turistico. Serve per orien-
tarli nelle scelte professionali future 
e dare anche un apporto fondamen-
tale ai servizi del Comune».

APRILE 
Sabato 8 (Teatro Smeraldo, ore 21) 

la Compagnia ARegolaD’Arte presenta 
TREDICI A TAVOLA commedia di Marc 
G. Sauvajon regia di Ermanno Regattieri. 
Prevendita Pro Loco

Domenica 9 (Piazza Carlo Alberto, 
ritrovo ore 8.30) GIORNATA DEL CUO-
RE, percorsi a piedi, in bici, in moto, in 
Vespa: si parte alle ore 9.45. A cura Fon-
dazione Vivi Sport e Assessorato Sport

via Padre Angelo Giacomelli (di fianco 
ospedale), dalle 9.30 alle 17 INSIEME SI 
PUO’ vivere con il proprio cane un’espe-
rienza di qualità, con educatori esperti, 
laboratori di ricerca olfattiva, giochi di 
educazione, consulenza per cani con par-
ticolari difficoltà.  E’ gradita l’iscrizione 
sulla pagina FB dell’iniziativa. A cura 
dell’Assessorato alla Cultura

21-22-23-24-25-28-29-30 e 1-2  Mag-
gio (località Santa Lucia ai Monti) SA-
GRA DI SANTA EUROSIA. Serate di 
musica e ballo, stand gastronomici con 
prodotti tipici, passeggiate tra le colline, 
eventi sportivi. A cura del Circolo NOI 
Santa Lucia

22-23-24-25 (Palazzetto) VERONA 
OPEN Competizione internazionale di 
danza sportiva I.D.S.F.  Open standard e 
latini. www.veronaopen.net

Domenica 23 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’ANTI-
QUARIATO. A cura Ass. Percorsi

Lunedì 24 e Marte-
dì 25 (Piazza Carlo Al-

berto) ARTI, MESTIERI E CIOCCOLATA. 
Mercato con mille specialità a base di cioc-
colata, esposizione della tavoletta più lunga e 
rievocazione storica di antichi mestieri. 

Giovedì 27 (Biblioteca, ore 16) UNA 
GIORNATA DA LUPI. Incontro con l’au-
tore per ragazzi Giuseppe Festa, che pre-
senta il libro “La luna è dei lupi”. Ingresso 
libero. A cura Ass.to Cultura e Biblioteca

Sabato 29 (Teatro Smeraldo, ore 21) 
STASERA MI BUTTO...L’ANNO DOPO 
concerto revival coi gruppi valeggiani 
Epoca 60 e Original Band e con la parteci-
pazione della compagnia Attori per caso. 
Ingresso libero con offerta a favore di SOS 
Valeggio. A cura Assessorato alla Cultura

Domenica 30 (Palazzo Municipale, ore 
16.30) CANZONI E DANZE SPAGNO-
LE con il quartetto di chitarre ‘‘Sevilla 
Guitar Quartet’’ alla chitarra Gianni Cesa-
rotto, Julia Nagy, Angelo Cordioli, Carla 
Tessari. Cantante Anna Ussardi, ballerina 
Keren Zanderigo. Ingresso libero. A cura 
di Ass.ne Arti e Mestieri

Sabato 29, Domenica 30 e Lunedì 1° 
Maggio (Borghetto, dalle 9 alle 20) CO-
LORI, PROFUMI e SAPORI di PRIMA-
VERA mostra mercato di prodotti natura-
li, enogastronomia, artigianato artistico, 
composizioni floreali. A cura Ass.to Turi-
smo, con la collaborazione di Federfiori. 

Sabato pomeriggio e Domenica e Festi-
vi tutto il giorno, sarà in circolazione un 
trenino turistico per i visitatori sul percor-

so Valeggio-Bor-
ghetto-Valeggio

EVENTI A VALEGGIO

In tredici a tavola con ‘‘ARegolaD’Arte’’, Arti 
mestieri e cioccolata, Canzoni e danze spagnole

Il Valeggio guarda 
avanti. «Abbiamo già 
metabolizzato la retro-
cessione - spiega il pre-
sidente Giovanni Pasot-
to -. Stiamo lavorando 
per la prossima stagio-
ne e soprattutto a li-
vello giovanile. Il  pro-
getto Abc dello sport, 
coordinato dall’edu-
catore Giovanni Maz-
zi, si propone di far 
tornare lo sport una 
reale scuola di vita, di 
crescita personale e un 
momento di insostitui-
bile e sana aggregazio-
ne giovanile. Lunedì 
10 aprile incontro coi 
genitori dalle ore 20 
all’Everel group».

CALCIO GIOVANI

Abc dello sport, 
il 10 l’incontro 

coi genitori

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 www.valeggio.com

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buona Pasqua
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

L’iniziativa
Comune e Iat 
hanno coinvolto
le scuole in 
una serie di 
progetti che 
puntano alla 
valorizzazione 
del territorio

Target
Aprile 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca
4

Tutti insieme per lo sviluppo turistico

Sono state riaperte alle visite le torri del Castello (X–XIV sec.), monu-
mento simbolo di Valeggio, che torna ad accogliere turisti e valeggiani 
ogni weekend e festivi: da marzo a settembre, il mattino dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Nel 2016 ben 5000 visitatori, 15 mila 
al Castello. Per poter ammirare l’affascinante paesaggio delle colline 
moreniche, dell’abitato di Valeggio e della valle del Mincio, con quasi 130 
gradini si sale ai 30 m. del mastio. Ci si può fermare al livello intermedio 
corrispondente alle torri minori. Il Castello è raggiungibile a piedi o in bi-
cicletta: una distensiva passeggiata, tra ville liberty ed ariosi parchi privati. 
Per i diversamente abili è possibile raggiungere il Castello in auto. Dal 
Castello è possibile raggiungere Borghetto percorrendo il sentiero. All’in-

gresso viene consegnata una piccola 
brochure informativa, con la storia del 
Castello e i principali punti di interesse 
dei dintorni. Per i più piccoli… la tene-
brosa e sfortunata leggenda del fantasma Andriolo da Parma.

«Da due anni stiamo valorizzando ancora di più questo monumen-
to, ampliando gli orari d’apertura e riscontrando ottime affluenze, 
specie in primavera e autunno - dice il presidente della Pro Loco 
Andrea Tosoni -. Merito soprattutto dei volontari, Comune e giovani 
addetti alle visite. Stiamo pensando di implementare ulteriormente 
il servizio».

    Riaperte le torri del Castello con il...fantasmaBeni 
storici

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953

L’incontro al Carnacina



L’accordo
Comune e Prociv 
hanno sottoscritto 
una nuova 
convenzione 
triennale che dà 
continuità al 
lavoro svolto 
in questi anni

Target
Aprile 2017 5

E’ stata sottoscritta tra l’ Associazione 
Volontari di Protezione Civile Sommacam-
pagna e l’Amministrazione Comunale la 
nuova convenzione triennale. Le attività 
disciplinate riguardano interventi su tutto 
il territorio comunale, in caso di nubifra-
gi, alluvioni, trombe d’aria, allagamenti, 
nevicate e gelate, disastri aerei, incidenti 
stradali e ferroviari, assistenza ad iniziative 
ambientali.

 Fondamentale la promozione di attività 
volte a sensibilizzare e formare la coscienza 
della “Protezione Civile’’ nella popolazio-
ne, incentivando il volontariato al fine di 
poter garantire personale addestrato, in 
grado di intervenire nelle fasi di previsione, 
prevenzione e gestione dei rischi naturali e 
antropici, nonché in attività di formazione. 

L’associazione è stata impegna-
ta nell’evento sismico in Centro 
Italia a Montemonaco (AP) e 
per evento neve ad Amandola 
(FM).

Il presidente Prociv Som-
macampagna Enzo Confente 
esprime grande soddisfazione: 
«Il sindaco Graziella Manzato 
quale Capo della Protezione 
Civile, con la chiusura della 
convenzione ha valorizzato 
l’impegno profuso dai volon-
tari dell’associazione in questi 
anni. L’associazione ha visto in questo 
un segno di continuità e di fiducia nelle 
persone volontarie presenti nel nostro 
comune che offrono la loro opera in 

forma gratuita ogni qualvolta ne venga 
richiesta la presenza, lasciando lavoro 
ed affetti anche per parecchi giorni per 
donare la loro esperienza e professiona-

lità a chi ne ha bisogno».
Importante l’impegno di Maurizio 

Cassano e dell’Amministrazione co-
munale, la Banca di Verona, Acque 
Veronesi, AVIS di Sommacampagna, 
Officina S3, Alpini di Custoza e di 
Sommacampagna, Fanti di Caselle, 
Proloco di Custoza e il Comitato Sagra 
San Luigi di Caselle, per la vicinanza 
ed il loro contributo  economico  ri-
conosciuto negli anni in varie occa-
sioni. «Tali contributi - dice Confente 
- hanno permesso di acquisire mezzi, 
dotazioni tecniche e formazione al 

fine di garantire sempre al meglio una 
presenza costante, attenta, solidale ed in 
forma gratuita sì, ma anche il più profes-
sionale possibile».

Protezione Civile, sempre pronti

La scuola è sempre 
al centro dell’attenzione 
dell’Amministrazione 
comunale. Grazie alla 

convezione stipulata con la Tim è stata completata la posa della fibra 
ottica nel territorio comunale che consente connessioni fino a 100 
Mbit. «L’accesso veloce ad internet è diventato importantissimo 
per tutti, per le aziende ma anche per il nostro istituto comprensi-
vo, al quale l’Amministrazione comunale fornirà gratuitamente il 
collegamento - spiega il sindaco Antonello Panuccio -  così da poter 
usare le nuovissime lavagne LIM installate in ogni aula scolastica». 

Se le strutture sono importanti non meno lo sono gli studenti. 
«Abbiamo consegnato un assegno di 100 euro a ciascuno dei sette 
ragazzi e ragazze più meritevoli del nostro istituto comprensivo – 

aggiunge Panuccio -. Credo sia doveroso da parte dell’Amministra-
zione incoraggiare e sostenere i ragazzi che si dedicano con profitto 
allo studio, per far loro capire che la meritocrazia premia». 

L’educazione dei giovani non si basa solo sui libri ma trae alimento 
anche dalle esperienze di vita. Per questo i ragazzi della terza media 
hanno incontrato Ornella Della Libera, ispettore capo della Polizia di 
Stato a Napoli. Con lei hanno affrontato i grandi temi della legalità 
e della giustizia, del bullismo, della droga, dell’amicizia vera ed il co-
raggio di combattere la violenza in ogni sua forma, le ingiustizie ed i 
soprusi. «I ragazzi di oggi vivono in un mondo che con facilità di-
sprezza le regole, anche nella più semplice quotidianità – conclude 
il sindaco – ricordando le parole di Don Pino Puglisi, “se ognuno 
fa qualcosa, allora si può fare molto’’. Riteniamo importante che i 
ragazzi si confrontino con esperti delle istituzioni».

Il Comune porta la fibra ottica a scuola

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

L’incontro alla scuola media

Castel d’Azzano

VALEGGIO SUL MINCIO

Info: 346 0015054

Affittasi
Appartamenti di nuova costruzione 

in centro storico, situati in contesto signorile nelle 
vicinanze del parco Sigurtà, sia liberi che ammobiliati. 

Disponibili con una, due o tre camere, travi a vista, 
climatizzati, riscaldamento a pavimento, 

posto auto coperto.

A partire
da 450 euro

mensili



CALFURA
Il Comune annuncia 
la riqualificazione 
e messa in sicurezza 
della Fossa su suolo 
del privato che ne 
sostiene le spese. 
«Da anni incuria e 
abbandono rifiuti». 
Ma non mancano 
le polemiche
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«Sono partiti i lavori di riqualifica-
zione della Fossa Calfura». Il Comune 
annuncia che il progetto, interamente 
su suolo privato e pagato da privati, ha 
carattere di messa in sicurezza e riqualifi-
cazione della sponda. 

L’opportunità di riqualificare il fon-
tanile della Calfura è scaturita dal recen-
te accordo tra il Consorzio di Bonifica 
Veronese ed i proprietari dell’area, con 
verifica da parte dell’Amministrazione 
Comunale.

NUOVO PERCORSO PEDONALE 
- «L’intervento è stato radicale ma in-
dispensabile per la messa in sicurezza 

dell’area, con l’approvazione dell’uni-
tà organizzativa forestale della Regio-
ne - spiega il sindaco Lucio Buzzi -. E’ 
nostro intento valorizzare sempre più 
i beni ambientali che abbiamo sul ter-
ritorio. In questo caso, essendo area 
privata, abbiamo potuto solamente vi-
gilare sulla effettiva realizzazione dei 
lavori e salvaguardare quelle piante 
che non erano pericolose per la strada 
provinciale. Grazie ad alcune nostre 
indicazioni potremo avere un nuovo 
percorso pedonale per vedere e risco-
prire la natura che sarà a disposizione 
di tutti».

PICCOLA OASI - Pietro Guadagni-
ni, assessore all’ambiente, lo considera 
un intervento sostanzialmente uguale a 
quello realizzato sempre dal Consorzio 
di Bonifica anni fa alla sorgente del Tar-
taro. «Rispettare l’ambiente è nostra 
priorità - dice -. Dopo anni di incuria e 
di abbandono dei rifiuti, qui nascerà, 
a lavori ultimati, una piccola oasi, con 
la possibilità di camminare in prossi-
mità dell’acqua. Stiamo già facendo le 
verifiche con la Provincia (cui spetta il 
compito) per l’apposizione di una bar-
riera per le auto, cosa di cui ringrazio il 
vice presidente Pino Caldana».

«Intervento radicale ma necessario»

Dall’opposizione arriva una secca presa di 
posizione sull’intervento considerato nocivo per 
l’ambiente.

«Nessuno mette in dubbio la legittimità dei 
lavori e tutti sappiamo che la Calfura va siste-
mata - afferma Edoardo Cavallini, Coordinato-
re Nuove Prospettive -. I modi per farlo sono 
però diversi: si può agire in un’ottica di pro-
tezione del fragile ecosistema della risorgive 
o entrare con la ruspa e devastare le sponde 
e l’alveo del fontanile. Definire riqualifica-
zione quello che è stato fatto è un arrogante 
presa in giro ai cittadini di Povegliano. Defi-
nire diradamento quello che è stato eseguito 
è un grossolano giro di parole per addolcire 
il boccone amaro. Pensare che “avvicinare la 
banchina all’alveo”, “espurgare” il fontanile, 

definire “ecosistema fluviale” la Calfura sia 
corretto è la prova della totale mancanza di 
conoscenza, prima ancora che sensibilità, nei 
confronti di questi ambienti. Se il consorzio 
“riqualificherà” come ha fatto al Tartaro e 
porterà avanti una “manutenzione costante” 
come ha fatto al Tartaro, allora temiamo che 
l’ecosistema sia a rischio, la Calfura trasfor-
mata in un canale di scolo e le piante lungo le 
rive moriranno entro il primo anno. L’Ammi-
nistrazione ha agito unilateralmente e questo 
è il risultato. La nostra proposta l’abbiamo 
già fatta: finanziamenti life. Anziché sprecare 
ogni 4/5 anni soldi pubblici e privati, sedia-
moci ad un tavolo, coordiniamo le risorse di-
sponibili e moltiplichiamole grazie alle regole 
europee sull’ambiente».

L’opposizione attacca: «Ecosistema a rischio»

POVEGLIANOVITA CITTADINA
Vita cittadina

L’intervento, secondo quanto concordato 
dagli attori in campo, prevede l’abbattimen-
to di piante e arbusti che sono o pericolanti, 
o hanno caratteristica di infestante. Il proget-
to prevede la riqualificazione completa della 
sponda destra della fossa, con diradamento 
delle piante attuali, pulizia della immondizia 
colpevolmente abbandonata, realizzazione 
di una passerella a pelo d’acqua larga 2 metri 
e la ripiantumazione con nuove piante e ar-
busti tipici della zona. Sarà inoltre espurgato 
e pulito l’alveo della Calfura fino all’innesto 
col fiume Tartaro.

I lavori previsti nel progetto

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



E’ stato presentato in consiglio comunale il Pia-
no degli Interventi detto anche “Piano del Sinda-
co”. «E’ lo strumento che ci permetterà di fare 
da guida nell’evoluzione del-
la nostra comunità - ha spie-
gato il sindaco Faccioli -. Sia-
mo stati lasciati soli in questi 
anni. Nessuna associazione di 
categoria ha partecipato pur 
essendo stata sollecitata. Non 
vogliamo perdere le peculiarità produttive, non 
solo artigianali e industriali ma anche agrarie».

Tra le strategie propone nuova configurazione 
delle scuole e della viabilità con un anello circonval-
latorio, nuove piazze e spazi verdi con l’attenzione 
e indicazioni alle nuove costruzioni, per avere una 
città con maggiori performance ambientali più ver-
de e minori costi gestionali.

Il consiglio ha poi approvato all’unanimità linee 

guida per le manifestazioni di interesse, i criteri ge-
nerali per la presentazione e la valutazione degli 
accordi pubblico-privato e per determinare il mag-

gior valore generato in variante urbanistica.
«Nella trasformazione urbanistica - ha 

aggiunto l’ass. Roberto Dall’Oca - il 50% per 
legge va al Comune per opere pubbliche. 
La scelta fatta per dare massima traspa-
renza e semplicità sarà di utilizzare i valori 
previsti dalla Provincia per gli espropri dei 

terreni e i valori previsti dalle tassazioni locali 
per le aree o edifici che verranno trasformati. 
Ipotizzando 20 dei terreni e 100 della trasfor-
mazione, 80 è la plusvalenza generata e 40 va al 
Comune. Sono stati posti coefficienti di riduzio-
ne per agevolare costruzioni con cubatura ridot-
ta. Nella prima fase adegueremo il nostro piano 
alle nuove normative e poi priorità a scuole, par-
chi, viabilità, aggregazione e sport». 
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Aprile 2017 VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità

        Via libera 
a linee guida e 
criteri generali. 
«Poi priorità a 
scuole, parchi, 
sport, viabilità e 
aggregazione»

Servono alimenti all’Em-
porio della solidarietà ospita-
to da due anni alla stazione 
di Villafranca e che serve 
trenta famiglie. Così sabato 

8 aprile dalle 15 alle 18 ci sarà una raccolta straordinaria. Scout e 
adolescenti si presenteranno casa per casa con un giubbino e un tes-
serino di riconoscimento in via Esperanto, Isonzo e traverse, via del 
Fante, via del Bersagliere, via dell’Alpino, via Labriola, via Bottagisio, 
via Salvo d’Acquisto.  «Coinvolgere i ragazzi e i giovani - sottolinea 

l’assessore Terilli - è una delle finalità che ci siamo posti. Faccio un 
appello alle aziende a sostenere l’Emporio visto che non c’è stata 
sinora una grande risposta».

Irene Scapinello evidenzia che tra Natale ed Epifania c’è già sta-
ta una collaborazione con gli adolescenti della Madonna del Popolo. 
«Ora se ne associano altri del Duomo e gli scout. Il Progetto Empo-
rio è cresciuto ma potrebbe crescere di più perché è ben strutturato 
attraverso la quantità di alimenti raccolti da gruppi e associazioni 
ma anche grazie ai volontari. Ci sono due scout che fanno servizio 
e due inserimenti dal liceo Medi col progetto scuola-lavoro».

Servono alimenti, pronta una raccolta straordinaria
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Il Piano degli Interventi disegna il futuro
               Finiti i lavori al depuratore
che serve Povegliano e Villafranca

Maggiori tutele e sicurezza per l’ambiente grazie ad un servizio mi-
gliore che andrà ad ottimizzare e potenziare l’intero sistema fognario di 
una vasta zona dell’ovest veronese. Questi in sintesi i principali vantaggi 
relativi ai lavori di adeguamento al depuratore che serve il Comune di 
Povegliano ma anche l’intero territorio di Villafranca, terminati proprio in 
questi giorni. Il presidente di Acque Veronesi Niko Cordioli ed il sindaco 
di Povegliano Lucio Buzzi si sono recati in sopralluogo presso l’impianto 
gestito dalla società che eroga il servizio idrico integrato in 77 comuni della 
provincia scaligera.

«L’obiettivo è quello di ridurre gli impatti ambientali, migliorando l’ef-
ficienza dell’impianto per ottenere spese gestionali più sostenibili – ha sot-
tolineato Cordioli –. I costi dell’intervento ammontano a 707 mila euro. Nel 
2016 avevamo provveduto a po-
tenziare il collettore di adduzio-
ne dello stesso depuratore (l’in-
tervento era costato 1.750.000 
euro). La nostra società è impe-
gnata a garantire una costante 
armonia tra sviluppo delle infra-
strutture ed esigenze ambientali 
e della collettività».

L’impianto è stato oggetto di 
numerose operazioni strutturali in tutti i comparti, in particolar modo in 
quello di grigliatura fine, di ossidazione e nell’ispessitore di fanghi. Essen-
do stato realizzato negli anni ottanta, risentiva però di criticità riconducibili 
al passaggio del tempo, criticità ora risolte grazie al progetto di ammoder-
namento di Acque Veronesi. Nello specifico, i lavori hanno riguardato il 
perfezionamento di alcune fasi del processo depurativo ed il potenziamento 
di alcuni comparti, l’inserimento di nuovi automatismi, la realizzazione di 
nuovi strumenti di misura, nuovi sistemi di telecontrollo utili a semplifica-
re e migliorare la gestione complessiva dell’impianto e la sostituzione di 
alcune attrezzature ormai usurate. 

Soddisfazione per la fine dei lavori è stata espressa dal primo cittadino 
poveglianese Buzzi: «L’opera andrà a risolvere alcune problematiche di 
natura ambientale che da diversi anni interessavano i due comuni dell’o-
vest veronese. Il depuratore è di fondamentale importanza per il nostro 
territorio perché serve sia l’agglomerato civile, sia quello industriale e 
artigianale di Povegliano e Villafranca».

Acque Veronesi

Dal consiglio

Nicola Terilli e Irene Scapinello

Il sopralluogo al depuratoreVia libera del consiglio 
all’accordo di programma tra 
i Comuni dell’ex Distretto 3, 
la Fondazione Barbieri On-
lus e ULSS 9 Scaligera, che 
facendo squadra finalmente 
centreranno l’obiettivo del-
la riqualificazione del centro 
diurno e residenziale ‘‘Il Gira-
sole’’ a Villafranca, mai attivato 
del tutto e poi finito nel degrado 
durante anni di incertezze.

La Fondazione Barbieri ac-
quisirà la proprietà dell’immobi-
le e dell’area per un importo di 
329.378 che servirà ad estingue-
re il mutuo residuo di 118.220,39 
euro, acceso dai Comuni dell’ex 

distretto 3, mentre la somma ri-
manente verrà introitata dal Co-
mune di Villafranca come corri-
spettivo della cessione. Rimane 
il vincolo di destinazione d’uso 
a favore della Regione. In caso 
di scioglimento della Fondazione 
l’immobile tornerà di proprietà 
del Comune di Villafranca. La 

Fondazione produrrà un pro-
getto esecutivo per la riqualifi-
cazione del sito nella parte del 
diurno, 28 posti accreditati, 
e soprattutto del residenziale. 
Qui sono previsti, oltre ai 10 
posti già autorizzati, anche altri 
10 posti che dovrebbero essere 
destinati all’autismo grave.
«Era un intervento atteso da 

oltre 10 anni - spiega il vicesin-
daco Nicola Terilli -, soprattutto 
dai familiari dei disabili che fre-
quentano  il diurno e che aspet-
tavano con ansia la messa in 
funzione del residenziale per la 
risposta che offre allo scottante 
tema del ‘‘Dopo di Noi’’».

Ceod ceduto alla Fondazione Barbieri 
Così finalmente sarà rilanciata la struttura
Disabili

Emporio Tione

Publiredazionale

Dall’Oca e Faccioli

PANE ARTIGIANALE
Lievito Madre

Caffetteria Dolci Brioche

Viale Postumia, 49/a 

TEL : 045 247 33 35
VILLAFRANCA DI VR  Aperto dal Lunedì alla Domenica

Dalle 6.00 alle 20.00

1 baguette
OFFERTA

Codice postale

* Offerta non cumulabile e valida fino al 07/05/2017 solo su presentazione del coupon 

Corso Milano, 124 

TEL : 045 693 58 98 
VERONA

Inserisci il CAP

prelevato dal giornale



Agenzia: Carlo Stancanelli

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

di Corghi Enrico

®

s.r.l.

MATERASSI, RETI, CUSCINI, 
RIVESTIMENTI E ACCESSORI 
PER DORMIRE BENE

VIA PIAVE, n° 43 - PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA - TEL. 045 6336545 - www.ilmaterassaio.com 

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

Alimentari - Carni e Salumi

BEGNONI MIRIA
Tel. 045 7901065 - Cell. 338 9053577

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

PRESENTANDO QUESTO 
COUPON AVRAI DIRITTO 
AD UNO SCONTO SULLA 
SPESA DEL 10%MikyStyle

hair stylist

Via Custoza, n.30  - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900900 
info@mikystyle.com - www.mikystyle.com

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

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

C.So Vittorio Emanuele II 196 
Villafranca (VR)

vi aspettiamo per la pausa pranzo!

APERTO 7 GIORNI su 7

FINO AL 29 APRILE

Gioielleria
PERETTI

Via Pace, 74
Villafranca di Verona

Tel. 045/7901791



Target
Aprile 2017 DOSSOBUONOVITA CITTADINA

Vita cittadina 9

Dossobuono fucina di pro-
getti sociali grazie alla collabora-
zione tra associazioni riunite nel 
tavolo ‘‘Insieme si può’’ formato 
da Auser, Ministri della Comu-
nione e Confraternita del San-
tissimo, Gruppo Anziani, Pic-
cola Fraternità, San Vincenzo e 
Unitalsi. L’ultimo si chiama ‘‘Un 
nonno per amico’’, un’iniziativa 
rivolta agli anziani fragili che vi-
vono in una particolare situazio-
ne di solitudine e disagio. Con 
telefonate alle persone a casa sole 
si attiva una semplice relazione, 
che poi diventa abitudinaria. 

«Oggi spesso si è estranei 
sullo stesso pianerottolo - com-
menta il vicesindaco Nicola Terilli 

- . C’è la volontà da parte delle 
associazioni di allargare il pro-
getto all’intero territorio perché 

la solitudine e la marginalità 
non sono solo a Dossobuono». 

Si tratta di anziani tra gli 80 
e i 90 anni. L’anziano è avvisa-
to, conosce chi lo chiama e poi 
aspetta la telefonata il lunedì o il 
venerdì dalle 16 alle 18.

«Cerchiamo anziani che ab-
biamo bisogno e quindi invitia-
mo chi conosce situazioni del 
genere di segnalarci i casi - dice 
Stefano Manara, responsabile 
del progetto -. Siamo partiti col 

progetto pilota su Dossobuono. 
Ora il personale è formato per 
gestire queste situazioni». 

Chi è interessato a fare questo 
tipo di volontariato, può essere 
formato e successivamente inse-
rito nel gruppo. 

«Ci ispiriamo al Filo d’ar-
gento dell’Auser di 28 anni fa 
- spiega Ennio Tomelleri -. La 
seconda fase sarebbe arrivare a 
prevedere un aiuto concreto: hai 
bisogno di medicine, di fare la 
spesa, di sistemare una pratica? 
Una risposta a bisogni concreti.  
L’idea è un aiuto generazionale. 
Si tratta di un progetto molto 
ambizioso e quindi ci vorrà an-
cora del tempo».

Pronto? C’è un nonno per amico

L’iniziativa 
La frazione si 
conferma una 
fucina di progetti.
L’ultimo riguarda 
la relazione che 
si instaura con 
gli anziani soli 
via telefono e 
poi di persona

Nel mese di aprile si potrà 
dare finalmente risposta a 18 
famiglie, inserite nella gradua-

toria 2015, assegnando i nuovi appartamenti Ater di Dossobuono. Il 
Comune chiamerà gli interessati scorrendo la lista e in base alla di-
mensione degli alloggi e del numero del nucleo familiare. Tra i pri-
mi 18 della lista ci sono 16 famiglie italiane e solo due straniere. Il 
complesso è stato costruito dall’Ater su un lotto Peep di Villafranca 
con una spesa di tre milioni e mezzo di euro. Struttura moderna con 
cappotto, ascensore e portoncini blindati in cambio di un modesto 
affitto che per gli inquilini andrà dai 28 ai 100 euro al mese. Gli altri 
alloggi resteranno a disposizione dell’Ater per la vendita o l’affitto a 
canone agevolato. 

Si sono liberati anche due appartamenti a Villafranca in via Col-
lodi e altri due saranno presto disponibili in piazza San Sebastiano. 
«Una boccata di ossigeno che risponde alla domanda di edilizia po-
polare, in continuo aumento in questo periodo di crisi economica 
- commenta il vicesindaco Nicola Terilli -. Una piccola goccia del mare 
che permetterà a questi nuclei familiari di uscire dalla precarietà 
abitativa».

Si sfoltirà leggermente il lungo elenco che vede ben 156 persone 
in attesa di una casa. «Faccio un appello ai proprietari di immobili 
sfitti. Abbiamo necessità di case da destinare alle famiglie che fanno 
fatica a pagare gli affitti a causa della perdita del lavoro e siamo 
anche in grado di supportare con i fondi della morosità incolpevole. 
Dateci una mano a rispondere all’emergenza abitativa».

                Si assegnano gli alloggi di via Torre
Terilli a chi possiede immobili: «Dateci una mano»

Emergenza casa

Miranda Besaldo, coordina-
trice del progetto, opera con 
altri sette volontari attivi: Ro-
sanna Conati, Renzo Zanotti, 
Ivana Turella, Graziano Bren-
taro, Marisa Bortoletti, Marta 
Tomelleri, Rosaria Boin.

Per info contattare i servizi 
sociali del Comune o la Piccola 
Fraternità (045 8600582)

Un servizio curato da otto volontari

Dalla gioia di correre con un amico alla 
possibile tragedia e infine il ritorno alla 
vita. Claudio Anselmi non dimenticherà 
mai quella mattina di metà febbraio quan-
do viene colto da malore mentre corre in-
sieme all’amico Luigi Brugnoli nel parco 
di via Frassini. Luigi non si perde d’animo 
e dopo aver chiamato il 118 inizia a pra-
ticare il massaggio cardiaco, guidato da 
Giuseppe Gianella, l’operatore della sala 
emergenza. 

Sono cento colpi in un minuto, mol-
to faticoso, ma per fortuna passano di lì 

Emanuele Compri e Paolo Refatto. Si fer-
mano e anche loro danno una mano nel 
soccorrere Claudio.

I tre continuano fino all’arrivo dell’am-
bulanza e gli operatori del 118 riescono a 
rianimarlo grazie al lavoro degli ‘‘improv-
visati’’ soccorritori che hanno impedito 
che il cuore senza battito procurasse danni 
irreversibili. 

«Luigi è un amico da una vita - com-
menta Claudio - ed ora, insieme ad Ema-
nuele, Paolo, e Giuseppe saranno amici 
per la vita».

Lo soccorrono dopo un infarto
Ora saranno amici per la vita 

Solidarietà

Se oggi sono qui lo devo all’altruismo 
e alla caparbietà di Luigi, 

Emanuele, Paolo e Giuseppe. 
Non vi ringrazierò mai abbastanza. 

MI AVETE SALVATO LA VITA

Ringrazio anche mia moglie Mara 
e mio fratello Marco 

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’

La presentazione dell’iniziativa
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Scuola

Anche quest’an-
no ottima prova 
per i ragazzi della 
scuola media ad in-
dirizzo musicale di 
Villafranca. L’Isti-
tuto Comprensivo 
Cavalchini  Moro 
ha dominato al 2° 
Concorso Naziona-
le “Scuole in musi-
ca”, che si è tenuto 
a Verona alla Gran Guardia con 
Istituti provenienti da tutta Italia. 
Vari e complessi i brani musicali 
presentati in diverse categorie, 
partendo dall’orchestra di chitar-
re classificatasi al 1º posto, diretta 

dal prof. Angelo Cordioli e coor-
dinatore dell’Indirizzo Musicale, 
composta da 19 ragazzi di classe 
prima, seconda, terza. 

Ottimo anche il comporta-
mento della classe di clarinetto, la 

prof. Alessandra Rossi si è detta 
molto soddisfatta di tutti i suoi allie-
vi. Il sestetto dei ragazzi di secon-
da media  si è classificato al primo 
posto. Non da meno i clarinettisti 
di terza media che hanno ottenuto 

il primo 
p r e m i o 
assoluto 
con punti 
100/100 
e  s o -
no stati 
chiamati 
ad esibir-
si nella 

serata di chiusura del Concorso 
all’auditorium della Gran Guar-
dia. Bella prova, per una ragazza 
di pianoforte seguita dalla prof. 
Vittoria De Marco, due ragazzi di 
violoncello seguiti dalla prof. Mar-

chetti e 5 clarinettisti che hanno 
partecipato nelle categorie da 
solisti conseguendo ben 6 primi 
e 2 terzi premi.  Grazie ad una 
co-progettazione con la rete delle 
scuole medie ad indirizzo musi-
cale, i clarinetti dell’Istituto Com-
prensivo hanno suonato all’inter-
no della neo-orchestra “SMIM 
Verona” e hanno contribuito ad 
ottenere il primo premio assoluto 
con punti 98/100. Alunni, inse-
gnanti e genitori hanno lavorato 
intensamente e con grande dispo-
nibilità per alcuni mesi a questo 
impegnativo progetto. 

Medie, senti che musica

Cavalchini-Moro
Pioggia di premi 
per le classi ad 
indirizzo musicale 
che hanno preso 
parte al concorso 
nazionale che si 
è svolto alla Gran 
Guardia a Verona

Domitilla Buzzi, della classe 3ª della Scuola secondaria 
Cavalchini Moro, ha vinto il 1° premio del Concorso inter-
nazionale di disegno a tema “Un Poster per la Pace” organizzato dal Lions Club International  per ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni. L’I.C. Cavalchini Moro partecipa con tutte le classi della scuola secondaria già da 5 
anni a questo concorso. La premiazione si è svolta nell’aula Magna del liceo Medi di Villafranca.

Domitilla Buzzi, che ha avuto anche la menzione speciale dalla commissione, è stata premiata successi-
vamente a Treviso davanti alle autorità Lions di tutto il Triveneto. L’istituto ha ottenuto un Buono, conse-
gnato alla professoressa Andreanò, che potrà essere utilizzato per acquistare materiale scolastico specifico 
per le classi di Arte. 

Nella foto in alto Domitilla Buzzi premiata dal presiden-
te del Club Tabarelli e dalla famiglia Benvenuti. 

La scuola si deve avvicinare al mondo del 
lavoro. Il Centro di Formazione Professiona-
le Scaligera Formazione, che da anni opera 
nel Veronese nella formazione dei giovani per 
accompagnarli al lavoro nelle professioni di 
autoriparatore, elettricista, termoidraulico e 
operatore turistico, ha accolto con entusiasmo 
ogni importante occasione di crescita formati-
va per i suoi studenti.

«Grazie alla collaborazione col program-
ma Giornale del Meccanico GM Edu - dice 
Marco Zanotti docente di Autronica  - abbiamo 
giovato della collaborazione di alcune tra le 
principali aziende del settore dell’auto-ri-
parazione che hanno investito sulla scuola 
dedicando tempo e risorse per la formazione 
dei futuri giovani operatori del settore».

 Gli obiettivi del programma GM EDU sono 
proprio quelli di mettere in contatto le scuole 
(Istituti Tecnici e CFP, statali o privati) con le 
aziende, di formare gli studenti con nozioni 
non solo di carattere tecnico e gestionale ma 
anche sulle ultime innovazioni in ambito tecno-
logico-specialistico e soprattutto per far vivere, 
nella scuola, esperienze concrete provenienti 
dal mondo del lavoro.

Domitilla si aggiudica il 1° premio al concorso
‘‘Un Poster per la Pace’’ promosso dal Lions

               L’esperienza 
delle aziende nelle scuole

Gli alunni della scuola media Don 
Allegri hanno partecipato ad uno sta-
ge formativo a Scarborough, nel nord 
dell’Inghilterra. Accompagnati da 4 do-
centi e 2 genitori, i 50 ragazzi (apparte-
nenti alle classi seconde e terze) hanno 
soggiornato per una settimana presso 
famiglie inglesi selezionate dalla scuola, 
confrontandosi con diversi modi di vi-
vere ma soprattutto parlando con loro 
esclusivamente inglese. Lo stage preve-
deva inoltre delle lezioni frontali tenute 
alla scuola Anglolang. L’obiettivo dello 

stage era porre i ragazzi 
in un ambiente dove fos-
sero “obbligati” a capire 
e a parlare inglese. Sono 
state svolte inoltre delle 
uscite extra scolastiche seguite con guida 
turistica inglese, che ha saputo coinvol-
gere gli studenti raccontando loro aned-
doti su il castello di Scarborough, York e 
Robin Hood’s Bay. «E’ il decimo anno 
che partecipiamo al progetto stage e 
sicuramente l’esperienza è stata positi-
va - racconta il preside Paolo Chiavico -. 

L’anno prossimo il progetto sarà diver-
so. Lo stage verrà legato all’attività an-
nuale di formazione di cultura e lingua 
inglese pomeridiana seguita dall’inse-
gnante di madrelingua. Cercheremo in 
questo modo di unificare i due percorsi 
in modo che i ragazzi partano per lo 
stage più convinti e preparati».

In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua è stato organizzato in piazza 
Erbe da Acque Veronesi, insieme all’Am-
ministrazione comunale e Legambiente, 
un momento di sensibilizzazione sull’uso 
consapevole dell’acqua, una risorsa sem-
pre più preziosa e da tutelare. 

L’Oro blu del terzo millennio è stato 
il protagonista assoluto tra stand, giochi, 
informazioni e, novità di quest’anno, un 
concorso di poesie dedicato alle risorse 
idriche. 

«E’ stata una grande festa che ha of-
ferto momenti ludici, di riflessione, ag-
gregazione e condivisione per cittadini e 
famiglie - commenta il presidente di Ac-
que Veronesi Niko Cordioli -. Abbiamo 
distribuito gadget e dato informazioni e 
utili suggerimenti per ridurre inutili spre-
chi e acquisire corretti comportamenti sul 
consumo dell’acqua». 

In collaborazione con Studentland, 
è stato organizzato un concorso di poe-
sie per gli alunni delle scuole secondarie 
di secondo grado dal titolo “Il tesoro è 
nell’acqua”. 

Gli studenti sono stati chiamati a tra-
sformare in versi con spirito poetico il 

concetto di un “uso consapevole dell’ac-
qua”. Sul magazine dell’associazione 
studentesca, distribuito in tutte le scuole 
superiori di Verona e provincia, era stato 
pubblicato nelle settimane scorse il bando 
di concorso. 

Anche Legambiente è stata protagoni-
sta dell’iniziativa organizzando una “tom-
bola Ecologica” ed una serie di attività 
ludiche dedicate all’ambiente e all’acqua 
in particolare. Per quanto concerne il Co-
mune di Verona, sono stati allestiti appo-
siti spazi per bambini, con l’allestimento 
di giochi realizzati con materiale povero e 
attività sui temi della sostenibilità idrica, 
organizzati dall’Ecosportello.

             Stage in Inghilterra per
conoscere meglio lingua e cultura

Acque Veronesi, Poesie come 
strumento di sensibilizzazione

Scaligera F.Don Allegri

Presidente Cordioli e studenti 
alla giornata mondiale dell’acqua

PubliredazionaleSTUDENTLAND



Le donne di Villafranca e aree li-
mitrofe sono state così entusiaste delle 
coperte realizzate in occasione della 
Festa della Donna, che sono sin d’ora 
pronte a rimettersi in gioco. Avevano 
realizzato a ferri o uncinetto copertine 
da mezzo metro poi unite tutte insieme 
per dar vita a ‘‘La coperta per Giuliet-
ta’’ Il ricavato dell’iniziativa è andato 
all’associazione Casa di Petra di Vero-
na a favore delle donne maltrattate e 
vittime di violenze.

A Villafranca ne sono state fatte 80. 
Un numero considerevole grazie alla 
spinta a partecipare data dalle donne 

commercianti di Villafranca Shopping.  
«In un mese non potevamo fare di 

più  - spiegano -. Le donne di Villa-
franca ora sono pronte a riprendere 
ferri e uncinetto ad iniziare il lavoro 
per produrre le coperte da destinare 
ad iniziative benefiche».

Adesso l’obiettivo è portare un’ini-
ziativa similare all’interno le Castello. 
«Siamo in attesa di ricevere il via li-
bera alla nostra collaborazione per 
la manifestazione dell’8 marzo pros-
simo organizzata a Verona ed even-
tualmente per poterla estendere an-
che a Villafranca - spiegano -. Il fine 

è nobile e quindi vorremmo fare di 
più e con una iniziativa a Villafran-
ca siamo sicure di poter avere ancora 
più successo e favorire un bel gesto 
da parte di tutte visto che nella scor-
sa edizione ha lasciato tanto entusia-
smo nelle partecipanti. Non a caso 
abbiamo in programma di organiz-
zare anche incontri settimanali per 
poter insegnare il ‘’mestiere’’ a chi 
non è esperta nei lavori manuali. Se 
da Verona avremo una risposta posi-
tiva in questa iniziativa di solidarietà, 
presenteremo al Comune la richiesta 
per l’interno del Castello».

Target
Aprile 2017 VILLAFRANCAATTUALITA’
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      Dopo aver 
dato il proprio
contributo 
all’iniziativa 
di Verona, si 
vuole replicarla 
a livello locale

Tenere alta 
l’attenzione sul 
tema della vio-
lenza alle donne. 
Era l’obiettivo dei 
due incontri or-

ganizzati dal Gruppo del Lunedì in Sala Civica a Quaderni. Il primo ha 
visto relatore il poliziotto/scrittore Gianpaolo Trevisi, attuale direttore 
della scuola allievi di Polizia a Peschiera del Garda, che ha presentato il 
suo ultimo lavoro ‘’L’amore che non c’è’’, una raccolta di 13 racconti 

che lui ha scritto narrando dolenti storie di donne partendo dal suo 
privilegiato punto di osservazione di ex capo della squadra mobile nella 
Questura. Alle attrici M.Grazia Cotroneo e Grazia Baldani Guerra il 
compito di leggere alcuni brani tratti dal libro. Ad accompagnare la 
serata le splendide note della chitarra e della voce di Marta Merzari e 
del mandolino di Erica Borghese. Al termine un momento conviviale.

La seconda serata ha visto protagoniste nella sala Civica del Centro 
Sociale l’avvocata Ketty Remelli e la dottoressa Veronica Zuin (medico 
di Pronto Soccorso) che hanno parlato della violenza domestica, quan-
do l’aggressore si trova tra le mura di casa.

Quaderni, due incontri sulla violenza alle donne
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Coperta della solidarietà: obiettivo portarla 
anche a ‘‘ricoprire’’ il prato del Castello

       Anna Lisa premiata per 
i progetti scolastici educativi  

 Ad Anna Lisa Tiberio è stato conferito in Va-
ticano il premio memorial Francesca Morvillo del 
Parlamento della legalità internazionale perché ha 
contribuito attraverso i numerosi progetti scolastici 
del MIUR a educare i giovani a riscoprire il valore cul-
turale della 
l e g a l i t à , 
fraternità, 
libertà e 
solidarietà, 
spronan-
do tutte 
le compo-
nenti isti-
tuzionali a 
non perdere mai di vista quanti hanno sacrificato la 
loro esistenza  per dare voce e speranza puntando 
tutto verso un mondo più vero e pulito.

Il premio è stato consegnato durante l’incontro 
culturale interconfessionale all’Istitutum Augusti-
nianum - Pontificia Università Lateranense, per 
riflettere sul tema ‘‘Il linguaggio della Pace e della 
Giustizia nel Kerygma della Speranza’’. 

 Sul tema della giornata ha relazionato sua 
Eminenza il Cardinale Francesco Coccopalmerio, 
Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legi-
slativi - Ministro della Giustizia della Santa Sede. A 
seguire vi è stato l’intervento di Nicolò Mannino, 
presidente del Parlamento della Legalità Interna-
zionale. «Condivido il premio - ha detto Anna Lisa 
Tiberio - con tutti coloro che hanno contribuito a 
rendere la scuola sempre più attenta alle istanze 
sociali adeguando i piani dell’offerta formativa 
ai bisogni educativi e relazionali delle persone».

Legalità

Mondo donna

Premiazione di Anna Lisa Tiberio

Ennesima impresa della Vol-
ley Belladelli che si aggiudica al 
tie-break contro Lachiver Anta-
res il titolo provinciale di Under 
14 in un palazzetto di Quaderni 
gremito di tifosi e appassiona-
ti di volley. Il titolo approda a 
Quaderni per il secondo anno 
consecutivo, confermandosi a 
livello giovanile una delle so-
cietà di spicco nel panorama 
della pallavolo veronese. 

Le ragazze di Paolo Zam-
boni partono un po’ sottotono, com-
mettendo diversi errori in ricezione e 
in attacco. Il primo set se lo aggiudica 
Lachiver 25-23. Nel secondo set la re-
azione del Belladelli si accompagna ad 

un calo delle avversarie, si va sull’1-1 
(25-19). Da dimenticare invece il terzo 
set per la formazione di casa (15-25), 
che ribalta completamente la situazio-
ne nel set successivo vincendo 25-10. 

Al tie break la Belladelli parte alla 
grande portandosi subito avanti 
7-1. Lachiver non molla e riesce 
ad accorciare le distanze (8-11), 
ma la Belladelli chiude15-9 con 
uno splendido ace in battuta al 
salto della capitana Bonato.

Ecco la rosa delle giovani 
campionesse: Bertasini Sanjanà, 
Bertolo Rebecca, Bonato Costan-
za, Ciresola Alexandra, De Guidi 
Anna, Fraccaroli Giulia, Franchi-
ni Martina, Gozzi Anna, Massaro 

Sveva, Monaco Martina, Ndoni Alissa, 
Rigo Caterina, Scattolini Anna. Primo 
allenatore Paolo Zamboni; secondo al-
lenatore Stefano Guernieri; dirigente 
accompagnatore Stefano Bonato. 

Ma che brave le ragazze della Belladelli: 
eccole di nuovo campionesse provinciali Under 14 

Pallavolo

L’Under 14 ancora prima nel Veronese

Via Pace, 35 - Villafra

ABBIGLIAMENTO E 
ACCESSORI DONNA

• Tabarroni  • Gio Anna  • 100 x 200 
• Pyaar      ... e altro ancora

nca di Verona - Chiuso lunedì mattinaLa 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 
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 Dopo il grande successo dello scorso 
settembre, la carovana di Cucine a Moto-
re – Food Truck Festival, riprende il suo 
viaggio nelle mi-
gliori piazze ita-
liane partendo 
davanti al Ca-
stello venerdì 5 
maggio (dalle 18 
alle 24) per poi 
proseguire saba-
to 6 e domenica 
7 (dalle 11 fino a 
mezzanotte). 

Cibo e di-
v e r t imen to . 
Animerà la città con spettacoli, musica 
e tanto buon cibo di strada in versione 
gourmet per tutti i gusti. Cucine a Moto-
re Food Truck Festival “serve in tavola” il 
mondo colorato, gustoso e irresistibile del 
“cibo di strada in formato Food Truck”. 

Tante specialità. Veri e propri risto-
ranti su ruote con mezzi modificati in stile 
creativo per raccontare piatti succulenti 
per tutti i gusti. Ecco dunque gli hambur-
ger gourmet di Al Mitimangio e quelli alla 
chianina con BBQ, il panino partenopeo 
di Baba-q e quello con il lampredotto del 
truck Eredi L. Nigro; i fritti de La Frittoria, 
le specialità ascolane di Scottadito, le pa-
tatine di Holland Street chips, la pizza al 
metro di Stewardo e il delizioso pastrami 
di Pastrami By Casa Larg; le specialità di 

Norcia con la Focaracceria Umbra e quel-
le del Salento con Risatini e, per finire in 
dolcezza, Eskimo con i pancakes e i chur-

ros e Vaniglia & Co 
con la pasticceria 
americana. 

S p e t t a c o l i . 
Cibo ma anche tan-
ta buona musica. 
Cucine a Motore in-
tratterrà e farà sca-
tenare il pubblico 
di Villafranca con 
ospiti d’eccezione. 
Gli Slick Steve & 
The Ganster che 

saliranno sul palco di Cucine a Motore Vil-
lafranca portando le loro sonorità swing, 
rock’n roll, rhythm’n blues e le perfor-
mance circensi, che spaziano dalla magia 
alla giocoleria per un vero e proprio show 
di altri tempi. I Briganti Del Folk, Cico e 
Ale porteranno a Villafranca lo Spettacolo 
Storie e Stornelli, il loro racconto musi-
cale che vuole dare una panoramica sul 
folk popolare italiano, attraverso musica 
e parole dei grandi cantautori. E poi gran-
de festa con la reggae jamaican music dei 
Niu’ Tennici, la storica e celebre band ve-
ronese raggamuffin porterà a Villafranca 
un concerto che farà ballare proprio tutti. 

L’ingresso alla manifestazione è gratui-
to (info www.cucineamotore.com e sulla 
pagina Facebook).

A maggio torna il Festival del 
cibo di strada su veicoli d’epoca

Cucine a motore

Continua 
il festival 
della taglia-
tella con la 
r a s s e g n a 
promossa al  
Giovedì da 
Comune e 
Associazione 
Ristoratori di 
Villafranca. 
Ancora 4 se-
rate fino  al 18 maggio. 

Tra le proposte,  la tagliatella con 
i fegadini, al cioccolato con ragù di 
cinghiale, con tonno affumicato 
al profumo di agrumi, con speck, 
zucchine e noci, con crema di broc-
coletti e formaggio a scaglie, con 
ragù di vitello e funghi, con speck, 

s c a m o r z a 
affumicata 
e radicchio, 
con funghi 
e crema di 
zucca, ri-
passata al 
forno con 
verdure di 
stagione e 
zafferano, 
con ragù 

bianco di cortile, alla crema d’asti-
ce e mezzancolle, con sugo d’ana-
tra, con fegatini, regueste e funghi, 
con seppie, polpo, e gamberoni, 
con crostacei e bottarga, timballo 
con asparagi e san pietro, con ra-
dicchio, speck e taleggio, paglia e 
fieno con funghi finferli. 

 Tagliatella con fantasia 

La rassegna
Quest’anno 
i ristoratori di 
Villafranca si 
sono sbizzarriti 
nel proporre il 
piatto tipico in 
tanti modi diversi

Si è concluso il 43° Corso 
di 1° Livello per Assaggiatori 
di Vino dell’Onav, iniziato il 16 

gennaio scorso, con l’obiettivo di insegnare a bere bene, gustandosi e 
apprezzando il prodotto senza farsi del male. Tutti i 43 iscritti hanno 
superato brillantemente l’esame finale. 

Il bilancio del Delegato Onav di Verona, il villafranchese Francesco 
Galeone: «Un percorso formativo, strutturato in 18 lezioni condotte 
professionalmente da docenti abilitati. Ciò che maggiormente mi 

ha colpito è stata la voglia, degli aspiranti assaggiatori, di conoscere 
tutto ciò che circonda il mondo di Bacco. Il vino rimane, a dispet-
to dei critici, un elemento di cultura e tradizione che da millenni 
unisce l’uomo al territorio. Capire l’arte dell’assaggio, approfondire 
la conoscenza del vino e la capacità di valutarlo è stato l’obiettivo 
principale, soprattutto se si considera che sono stati assaggiati oltre 
60 vini, idealmente un giro 
d’Italia enologico». (info www.
targetnotizie.it)

                43 nuovi ambasciatori del bere in modo 
consapevole grazie al corso Onav per assaggiatori

Esame finale

Un momento del corso

La scorsa edizione nei valli del Castello

Continua la passerella di prodotti enogastronomici alla 
Cantina di Custoza. E continua il successo di visitatori. 
L’occasione è stata data dalla presentazione al pubblico 
della nuova linea Val dei Molini. Ad ogni vino è stata acco-
stata una golosità Dolce o Salata della Pasticceria Debor-
toli. Innanzitutto un gusto pizza diverso, per tutti gli aman-
ti del piatto 
made in italy 
per eccellenza, 
sia nel formato 
tondo, che al 

taglio. Con i prodotti di pasticceria è stata presentata tutta la 
bontà dei dolci della tradizione, per degustare al meglio tutti 
i vini di punta della Cantina. Ora sabato 8 aprile nuovo ap-
puntamento in Cantina con degustazione dei vini selezionati 
per il menù di Pasqua, torte salate della tradizione e l’imman-
cabile Moscatello con le colombe e dolci artigianali.

             La linea Val dei Molini per esaltare il menù pasquale

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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Lo staff della Pizzeria Italia

Cantina 
Custoza



Svolta storica nella Polisportiva San Giorgio. Il 
popolo gialloverde accorso numeroso alle elezioni, 
più di 160 i votanti, ha scelto un rinnovamento ra-
dicale. Presidente è stato nominato Gabriele Orsi, 
milanese di 39 anni, ma trapiantato a Villafranca 
dal 2009, sposato e padre di due bambini che 
dopo aver partecipato a Gioca lo Sport militano 
nel Minibasket gialloverde. Sportivo di razza che 
ha praticato la pallavolo a buon livello, ha giocato 
in formazioni lombarde di B2 fino al 2008 ed ha 
allenato nel volley a livello giovanile. Laureato in 
Economia, lavora a Verona. 

«Sono stati tre anni difficili - commenta il pre-
sidente uscente Luigi Franchini -. Sono scomparse 
tutte le prime squadre, dal volley maschile e 
femminile al basket, ma i ragazzi, cresciuti nelle 
palestre della Polisportiva, sono arrivati nelle 

attuali prime squadre di 
categoria provinciale. Con 
le giovanili sono stati con-
quistati diversi titoli pro-
vinciali e si è arrivati an-
che a dei titoli regionali. 
Auguro buon lavoro al neo presidente». 

«La novità è l’altissimo numero di persone 
che è venuta a votare - commenta il neo presiden-
te Orsi -. L’idea è di portare avanti l’ottimo lavo-
ro fatto sino ad oggi e possibilmente migliorarlo 
dando una struttura e un’organizzazione più 
articolata visto che possiamo contare sulla di-
sponibilità di tante persone del direttivo e anche 
all’esterno. Ho visto un gruppo molto motivato 
per dare lustro a questa istituzione cittadina e 
questo mi ha convinto a candidarmi».
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Via Crucis, tesori da vedere

«Nemo propheta in 
Patria». Sembra che 
questa  antica locuzione 
latina non si addica allo 

scrittore Renzo Campo dell’Orto, villafranchese di adozione, vista la 
grande affluenza di pubblico e il notevole interesse che ha caratteriz-
zato la sua partecipazione al Festival Letterario “Erranti” organizzato 
al Parco Fenderl (area polivalente per eventi d’arte e di cultura) a 
Vittorio Veneto, sua città natale. 

L’autore è stato invitato dall’assessore alla cultura Antonella Ulia-

na e la locale Amministrazione comunale ad aprire la rassegna con la 
presentazione del libro “Il Cerchio dei Profumi”, (Saladino Editore). 
Dopo le diverse presentazioni  effettuate con successo a Torino, Biel-
la e nel Veronese, è arrivata per Campo dell’Orto la “ciliegina sulla 
torta”.Tra l’altro, il suo Editore sta organizzando tre presentazioni in 
Sicilia: a Palermo, Catania e Siracusa. Una serata carica di emozione 
per il fatto che il libro presentato raccoglie le memorie della sua in-
fanzia, vissuta proprio a Vittorio Veneto. 

L’assessore Nicola Terilli ha partecipato all’evento portando il sa-
luto dell’Amministrazione comunale di Villafranca.

Campo dell’Orto nella città natale di Vittorio 
Veneto con il suo libro ‘Il cerchio dei profumi’

La Via Crucis 
‘‘ritrovata’’ del Duo-
mo di Villafranca è 
tornata al suo po-
sto. Ed ora chi vie-
ne a Villafranca può 
ammirare l’eccezio-
nale colpo d’occhio 
che le 14 stazioni 
dipinte da Lorenzo 
Rizzi tra il 1890 e il 
1891 fanno dall’al-
to delle loro nicchie 
dopo il prezioso restauro curato da Eleonora 
Cigognetti e sostenuto da monsignor Fasani 
della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Vil-
lafranca e dalla Fondazione Compagnia Au-
rora che ha garantito la copertura del 50% 
dei costi, come ha spiegato il presidente Gian 
Melchiori: «Dalla sua nascita la Fondazione 

ha già sostenuto interventi di restauro e at-
tività culturali a favore di Villafranca per 
43mila euro».

 Per un giorno la grande navata del Duo-
mo si è trasformata in un vero e proprio 
cantiere con Eleonora Cigognetti e Giovan-
ni Nicoli, lui pure restauratore, impegnati in 

una febbrile corsa 
contro il tempo 
su e giù prima dal 
trattore elevatore 
(per le sei stazioni 
collocate sui lati dei 
due pilastri dell’ar-
co trionfale) poi 
dal castello mobile 
lungo tutta la nava-
ta. A otto metri di 
altezza si è dovuto 
verificare che le di-

mensioni delle tele (ognuna diversa dall’altra, 
anche se di pochi millimetri) non combacia-
vano con quelle delle cornici dorate che ora 
illuminano le stazioni e con l’incavo della 
nicchie ricavate nelle pareti della chiesa. Ma 
con pazienza e precisione si è brillantemente 
risolto il problema. 

          Grazie al 
contributo della 
Fondazione 
Compagnia 
Aurora, in Duomo 
c’è un motivo in 
più di richiamo:
le 14 stazioni 
restaurate 

Beni artistici

Altri tre 
lecci in via 
Bixio si so-
no ammalati 
per la trop-
pa acqua o 
altri liquidi. 
Il Comune li 
ha sostituiti 
e alle casse 
costerà 900 
euro. Non è 
la prima vol-
ta che succe-
de e i tecnici dicono che a farli 
morire è l’eccesso d’acqua o l’as-
sorbimento di altri liquidi come 
detersivi.

«Di acqua non ne hanno bi-
sogno - spiega il consigliere dele-
gato ai lavori pubblici Angiolino 
Faccioli -. Hanno un impianto 
fisso di irrigazione calibrato che 
dà la quantità giusta. E, oltre a 
tutto, sono piante che bevono 
poco. E poi non bisogna versare 
liquidi di nessun genere. L’altra 
volta erano morti perché c’era 
chi lavava oggetti sul marciapie-
de e l’acqua mista a detersivo 
finiva tra le piante. Faccio quin-
di un appello alla cittadinanza 
perché eviti comportamenti 
dannosi che poi ricadono sulle 
tasche di tutti i cittadini».

         Altri tre lecci 
morti. «Niente acqua 
o peggio detersivi»

Via Bixio

        Svolta alla Pol. S.Giorgio: Orsi neo presidente Elezioni

Il ritorno

 Il nuovo Direttivo, formato 
da 18 consiglieri eletti, sui 28 
candidati presentatisi, compren-
de: Baldi Fulvio, Businaro Davi-
de, Cabodi Federica, D’Amico 
Alessandro, Fabris Enzo, Faccio  
Valentino, Gallino Diego, Gaspa-
rini Luca, Monica Melotto, Mon-
tresor Enrico, Ottoboni Marco, 
Pasquariello Katia, Quaglia Lu-
ca, Romano Maria, Rosa Clau-
dio, Sorio Sabrina, Tentoni Cri-
stian, Zuccher Alberto. La quasi 
totalità degli eletti sono genitori 
di ragazzi della Polisportiva.

IL NUOVO DIRETTIVO

Gabriele Orsi

Campo dell’Orto ospite con l’ass. Terilli

Si avvicina l’apertura del Magalini an-
nunciata per giugno direttamente dal Go-
vernatore Luca Zaia. Sarà però a passi gra-
duali, come l’anno scorso aveva suggerito 
l’architetto Canini, ma almeno questa volta  
si spera di poter dire che il 14º anniversario 
dell’incendio resterà anche l’ultimo.

Da allora una vergognosa serie di 
annunci, rinvii, ritardi, speranze frantu-
mate, con in mezzo a tutto questo la 
popolazione inerme a pagarne le con-
seguenze. L’anno scorso in estate l’as-
sessore Coletto aveva annunciato il via 
libera a gennaio con il direttore generale 
Girardi a specificare che poi sarebbero 
serviti altri sei mesi per renderlo opera-
tivo. Apertura, infatti, significava inizio 

dei traslochi e attivazione graduale dei re-
parti e di tutto ciò che concerne la logistica. 
Siamo slittati ancora ma stavolta si spera 
che sia l’ultima data mancata.  «Questa vol-
ta ci crediamo davvero» si sbilancia Adria-
no Cordioli, presidente della Commissione 
comunale per l’ospedale.  Se lo augurano i 

cinque consiglieri di minoranza del Centro-
sinistra Paolo e Gianni Martari, Davide Za-
go, Matteo Melotti e Isabella Roveroni che 
si faranno promotori dell’organizzazione, ai 
primi di maggio, di un convegno con tec-
nici ed esponenti politici regionali e locali, 
e rammentano che ancora non sono stati 
sciolti i nodi della viabilità attorno all’ospe-
dale già oggi congestionata e dei parcheggi. 

Anche i consiglieri comunali di Centro-
destra, ma all’opposizione, Stefano Pre-
domo e Luca Zamperini hanno chiesto il 
coinvolgimento di tutte le forze politiche 
locali per affrontare il problema della viabi-
lità e dei parcheggi attorno all’ospedale e al 
presidente del consiglio Cristiano Tabarelli 
di organizzare un sopralluogo congiunto.

L’ultima data è di Zaia: da giugno apertura graduale

Il 23 marzo del 2003 un incendio, 
partito dalla sala gessi, rese inagibile 
l’ospedale e diede inizio al calvario che 
purtroppo ancora non si è concluso.

Nel 2003 l‘incendio fatale

Magalini
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L’Auser ha un’altra auto per il 
servizio Stacco. E’ una Fiat Punto, 
ricevuta in comodato d’uso gratu-
ito questa volta con l’intervento 
della Pmg e non attraverso una 
donazione. «Così ora abbiamo tre 
veicoli a disposizione - annuncia 
il vicepresidente Sergio Linfozzi -. 
Oltre a quella acquistata diret-
tamente, c’è l’auto ripristinata 
dalla famiglia Danese che ha ri-
parato il motore rovinato». 

Il trasporto protetto per anzia-
ni bisognosi principalmente di re-
carsi presso strutture sanitarie, ma 

che non hanno la possibilità di far-
lo in modo autonomo, è un servi-
zio che è diventato fondamentale. 

«Siamo d’aiuto a chi ha davve-
ro bisogno, anche solo di andare 
a fare una visita a un parente e 
nessuno lo accompagna - sottoli-
nea Stefano Baciga, responsabile 
del servizio -. Mediamente sono 
5 servizi al giorno per portare 
agli ospedali. Siamo autisti ma 
anche amici. Si instaura un rap-
porto importante, soprattutto 
per le persone sole. L’Auser è 
una grande famiglia dove tutti 

si danno una mano. Cer-
chiamo volontari. Si par-
te alle 6 e si torna alle 7 
di sera. Si collabora con 
Dossobuono dove sono 5 
autisti con una macchina». 

Villafranca si è mostrata 
solidale ma ora il vicesin-
daco Nicola Terilli chiede 
ancora una maggiore at-
tenzione verso questa pro-
blematica: «Alla base di tutto 
ci sono i volontari. Rivolgo un 
appello, quindi, a chi ha tempo 
libero di mettersi a disposizione 

di chi ha bisogno, anziché cion-
dolare davanti al bar. Quelli at-
tuali sono pochi per una realtà 
come Villafranca. Basta saper 

guidare e relazionarsi con chi 
si trasporta perché si diventa 
una sorta di assistenti sociali 
e si raccolgono informazioni 
che poi ci permettono di dare 
risposte migliori alla margi-
nalità. Una volta nelle corti, 
nel quartiere, se c’era bisogno 
spesso era il vicino che dava 
una mano. L’Auser ha rimesso 
in piedi la solidarietà di vicina-

to. Ringrazio Giampaolo Accorsi 
di Pmg visto che un’esperienza 
analoga sul territorio aveva avu-
to grosse problematiche».

AUSER
Un’altra auto 
per il sempre 
più richiesto 
servizio Stacco
a favore 
degli anziani 

Tre vetture, ora servono autisti

Tra le pieghe del 
Cuore tanta solidarietà 
e anche... un premio.

Il concittadino Lu-
igi Cattelani, nato a 
Nogarole ma villafran-
chese acquisito, è sta-
to a Milano al teatro 
Caboto per il ritiro del 
premio, come sesto 
classificato, al concor-
so internazionale di 
poesia Emozioni Poe-
tiche 2017.

Cattelani ha presentato il suo 
ultimo libro ‘’Tra le pieghe del cuo-
re’’ che a Villafranca conosciamo 
tutti bene. Come tutte le produ-
zioni letterarie dell’autore, infatti, 
anche questa è stata finalizzata a 
raccogliere fondi a favore delle per-
sone diversamente abili. 

Nel libro da apprezzare, oltre al 

messaggio sociale e alla vena poeti-
ca, anche l’interrelazione con l’arte 
della scultura. Ed ora per l’autore, 
dopo tanti consensi per la sua ope-
ra di solidarietà a favore di chi è 
meno fortunato, anche la soddisfa-
zione di un riconoscimento ufficiale 
a un concorso letterario internazio-
nale.

        Tra le pieghe del Cuore 
tanta solidarietà e un premio

Ennio Tomelleri, coordinatore provinciale Stacco, considera il Servizio 
arrivato a livelli tali da cui non si può più tornare indietro. «18 mila traspor-
ti in un anno e il 52% è di Auser, 460 mila chilometri, 180 persone Au-
ser coinvolte. Bastano queste cifre per capire che c’è sempre più bisogno 
di tutti. Tre anni e mezzo fa abbiamo aperto questo circolo e iniziato a 
fare programmi e progetti. Ci eravamo dati un paio d’anni per gettare 
le basi. In breve tempo si sono raggiunti risultati che potevano sembrare 
voli pindarici. Col Comune c’è una convenzione per lo Stacco molto 
importante e finalmente qualcosa si muove anche dalla Regione».

In provincia 18 mila trasporti all’anno

La nuova auto in dotazione all’Auser

La presentazione dell’iniziativa

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

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

Libri

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
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Attualità
VENERDI’ 28 APRILE PROLOGO CON ‘‘CENA CON DELITTO’’ A ROSEGAFERRO

 Anche quest’anno il Comune presenta il programma 
di soggiorni climatici per anziani. E’ una tradizione conso-
lidata del Comune, infatti, occuparsi non solo 
delle problematiche ma anche del tempo 
libero degli anziani cercando strutture adatte 
alle vacanze della terza età. 

Le iscrizioni prenderanno il via mercoledì 
19 aprile a Villafranca e Dossobuono.

L’obiettivo è quello di garantire un periodo 
di vacanza agli anziani dove star bene fisica-
mente e socializzare, tenendo sempre presente 
il rapporto qualità-prezzo e il gradimento 
degli ospiti. 

Per questo il Comune ha operato alcune 
variazioni nelle destinazioni da proporre che come nume-
ro saranno comunque tre.

«Al ritorno l’utente ci fornisce utili riscontri - spie-
ga l’assessore ai servizi sociali Nicola Terilli - e in base a 

questo interveniamo. 
Per cui, nell’ottica di 
cercare di migliorare 

sempre più il sog-
giorno dei nostri 
ospiti, abbiamo 
cambiato qual-
cosa  nelle desti-
nazioni al fine 
di soddisfare le 
aspettative». 

Le strutture 
ricettive sono 
tutte vicino al 

mare, ben collegate 
per quanto riguarda i 
trasporti. Presentano servizi socio sanitari di buon livel-
lo, come desiderano gli anziani quando si muovono per 

trascorrere le vacanze. In ogni caso 
possono rivolgersi all’accompagna-
tore che non ha solo il compito di 
essere il punto di riferimento per i va-
canzieri ma anche quello di animare 
le giornate e di facilitare le relazioni. 

«Auguro buone vacanze a tutti i 
nostri ospiti che possono stare tran-
quilli perché sono soggiorni ben or-
ganizzati in località con strutture 
alberghiere preparate e collaudate 
per il turismo della terza età - ag-
giunge Terilli -. C’è poi l’aspetto 
dell’integrazione perché i soggiorni 
estivi favoriscono i contatti e le re-
lazioni sociali. Nelle due settimane 

di vacanza nascono e si consolidano amicizie che conti-
nuano poi anche durante l’anno».

Relax in buona compagnia

SOGGIORNI 
CLIMATICI
Al via le iscrizioni
ai viaggi estivi 
organizzati dal 
Comune per gli 
anziani. Ci sono 
delle novità nelle 
destinazioni

Dal 2 al 9 maggio a Villafranca tornerà l’iniziativa ‘‘Familiarmente, 
costruire alleanze per costruire comunità’’ promossa dal Comune. Tema 
di quest’anno: “La responsabilità delle relazioni”

L’intento della terza edizione di Familiarmente è quello di confrontar-
si sul tema delle buone relazioni in famiglia, a scuola, al lavoro e nei vari 
contesti di vita. Relazioni che verranno lette e interpretate, dalle diverse 
generazioni, come premessa e fondamento per una comunità dove è 
essenziale: mettere ordine e aver cura degli altri.

«Attraverso dibattiti, conferenze, proiezioni, rappresentazioni te-
atrali e progetti con le scuole - spiega Nicola Terilli - affronteremo ar-

gomenti quali il senso di responsabilità, i diritti e doveri, il rispetto, il 
dialogo e la relazione vista nei vari contesti di vita». Un ricco program-
ma per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti su come costruire insieme 
una società orizzontale, partecipata e responsabile.

Nell’ambito di aspettando Familiarmente, venerdì 28 aprile alle 20 alla 
Vecchia Baita degli Alpini di Rosegaferro ci sarà la cena con delitto “La 
vedova nera”. Organizzata dagli Alpini di Rosegaferro e le associazioni 
Parliamone e Città Viva, sarà condotta da “Play the City”. Iscrizione en-
tro lunedì 24 aprile (booking@playthecity.it o www.playthecity.it/thedin-
ner-28-04-17/). Info@playthecity.it, 339/1270755 – 338/9186922.

A maggio ritorna ‘‘Familiarmente’’. Al centro 
delle iniziative ‘La responsabilità delle relazioni’

Restano tre i soggiorni programmati: Seni-
gallia, Jesolo e la novità di quest’anno che è 
Rimini. 

«Aderiscono gli anziani più avanti negli 
anni - spiega Monica Quanilli - perché questi 
utenti non viaggiano da soli e hanno bisogno 
di una struttura in grado di soddisfare a pieno 
le loro esigenze». 

In questi soggiorni è decisiva l’opera di me-
diazione e selezione dell’Ufficio Servizi Sociali 
che mette gli anziani a loro agio.  

La selezione delle strutture è a 
cura dell’ufficio Servizi Sociali

CONDIZIONI PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
AVER COMPIUTO 60 ANNI

AUTOSUFFICIENZA
 

I NON RESIDENTI 
VERRANNO AMMESSI SOLO 

IN CASO 
DI DISPONIBILITA’

La raccolta delle domande inizierà per tutti i soggiorni MERCOLEDI’ 19 APRILE presso:

VILLAFRANCA:  SALA CONSILIARE  del Comune dalle ore 9 alle ore 10
DOSSOBUONO:  DELEGAZIONE COMUNALE dalle ore 9 alle ore 10

Nei giorni seguenti proseguiranno all’unità Politiche Sociali in municipio a Villafranca

          Comune di Villafranca di Verona

 SOGGIORNI CLIMATICI 2017

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

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

4 giugno 
18 giugno

Jesolo (Ve)
Hotel Venezia

Euro 
755

4 giugno 
18 giugno

Rimini
Hotel Remin Plaza

Euro 
760

16 luglio 
30 luglio

Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 
819

NON AUTOSUFFICIENTI 
CONDIZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE:
RESIDENZA

PRESENZA DI 
UN ACCOMPAGNATORE

Per informazioni Unità Politiche Sociali 
045-6339123 - 045-6339180

L’assessore 
Nicola Terilli

Il sindaco
Mario FaccioliHotel Venezia (Jesolo)

Nicola Terilli

Hotel Remin 
Plaza (Rimini)



Dalla futuristica West Bay al quartiere vecchio di Souq Waquif - Mare e deserto

Doha, tra tradizione e modernità
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Il viaggio del mese
In Qatar, una 
delle destinazioni 
in rapida ascesa

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Entro giu-
gno sarà un 
momento sto-
rico per Trevi-

so: a 55 anni dalla morte del collezionista trevigiano 
Nando Salce, nascerà il nuovo museo nazionale della 
Collezione Salce, una delle raccolte più importanti in 
Europa con quasi 25mila manifesti e opere di grafica 
pubblicitaria. Due le sedi previste: la prima, nella 
medievale chiesa di Santa Margherita, è destinata 
alla conservazione e catalogazione della collezione; 

la seconda, nella comunicante chiesa di San Gaetano, 
alle mostre temporanee che, per rigidi protocolli di 
conservazione, non potranno superare i quattro mesi 
di apertura. Dall’8 aprile il direttore Marta Mazza 
ha previsto un ciclo di tre mostre intitolato ‘‘Illustri 
persuasioni. Capolavori pubblicitari della collezio-
ne Salce’’. Si inizia con la sezione più antica della 
raccolta dedicata alla ‘‘Belle Epoque’’. La seconda 
sarà ‘‘Tra le due guerre’’, e la terza ‘‘Dal secondo 
dopoguerra al 1962’’ (chiesa di San Gaetano; orario: 
ancora da definire; info: 041.5222247).

Collezione Salce in museo
                                   NASCERA’ A TREVISO A 55 ANNI DALLA MORTE

Il Qatar è 
una tra le de-
stinazioni in 
rapida ascesa 
nel panorama 
turistico. Ecco 
gli appunti di 
viaggio di Se-
rena Barlotti-
ni, operatrice 
turistica della 
Lanai Viaggi 
di Villafranca.

Contrasti. «La città di Doha, che di re-
cente ha ospitato la finale di Supercoppa 
italiana tra Milan e Juventus e avrà i mon-
diali di calcio nel 2022, unisce l’ospitalità 
tradizionale a quella moderna. Si passa dal 
futuristico Skiline di West Bay, all’animata 
vita di strada di Souq Waquif, luogo ideale 
per acquistare sete, souvenir, rilassarsi con 
un caffè o uno spuntino tradizionale o sem-

plicemente lasciarsi avvolgere da un’atmo-
sfera unica».

Paese aperto. «In Qatar ho notato che 
è un paese islamico ma che sa accogliere 
visitatori di tutte le confessioni».

Da visitare. «Molte sono le cose da fare 
e visitare a Doha: i musei di arte islamica, il 
museo d’arte moderna, le gallerie d’arte di 
Katara e la visita al sito archeologico di Al 

Zubarah, patrimonio dell’U-
nesco, che ospita un com-
plesso di torri forti, incisioni 
rupestri e le rovine della città 
storica». 

Mare e dune. «L’escur-
sione allo spettacolare mare 
interno è un esperienza dav-
vero particolare. Le acque del 
Golfo si insinuano nel cuore 
del deserto creando uno sce-
nario unico tra le dune. Uno 
scenario che si ha modo di 

godere durante l’escursione sulle dune in 
jeep 4x4. Impagabile la vista della vastità 
del deserto con le sue distese di sabbia».

        Il sogno di Martina e Oscar diventa 
realtà tra parchi, spiagge, surf e metropoli

L’Australia è la meta che è nei sogni di 
tutti. Ecco gli appunti di viaggio di Martina 
Magagna e Oscar Grisi di Sommacampa-
gna. «Dopo un volo di 24 ore il sogno di-
venta realtà. Partendo dal New South Wales 
abbiamo visitato la spettacolare Sydney, il 
parco delle Blue Mountains, il tempio bud-
dista e i geyser di Kiama.

Nello stato di Victoria, invece, la vivace  
Melbourne, i dodici apostoli e la Great Oce-
an Road (la strada più spettacolare d’Austra-

lia). E abbiamo concluso il nostro viaggio  
in Tasmania con capitale Hobart. Abbiamo 
riscoperto la storia dei primi colonizzato-
ri, visto e toccato canguri, koala e diavoli 
della Tasmania, viste le grandi metropoli e 
le spettacolari spiagge australiane, natural-
mente coi loro serfisti». 

A sinistra Palm Beach. Sopra la bian-
chissima Wineglass Bay considerata tra le 
prime 10 spiagge più belle al mondo.

Nelle foto i contrasti di Doha: città 
storica e moderna, tra mare e deserto

Australia

Pirelli in 100 immagini. La bellezza, 
l’innovazione, la produzione (Settimo To-
rinese, To) - La mostra divisa in sei sezio-
ni racconta 140 anni di storia dell’azienda 
meneghina attraverso le immagini di Bruce 
Weber, Helmut Newton, Herb Ritts, Annie 
Leibovitz, conservate negli archivi della fon-
dazione Pirelli (fino al 1° maggio, biblio-
teca multimediale Archimede; orario: lun-
ven 9-19.30, sab 9-19, dom 15.30-19; info 
011.8028582)

La Madonna Barbarigo dell’Ermitage 
(Belluno) - Per l’inaugurazione del museo 
d’arte di Belluno a Palazzo Fulcis, è espo-
sta eccezionalmente la Madonna Barbarigo 
concessa dall’Ermitage di S.Pietroburgo, ca-
polavoro del Tiziano (fino al 1° maggio; ora-
rio: mar-mer-ven 9.30-12.30 e 15.30-18.30; 
gio 9.30-12.30: sab-dom 10-18.30)

Alla scoperta dei Promessi Sposi (Mi-
lano) - Wow Spazio offre l’occasione di se-
guire l’illustrazione del capolavoro manzo-
niano dalla prima versione illustrata di Fran-
cesco Gonin (1840) alle parodie disneyane e 
a quella dei Flintstones (fino al 1° maggio, 
Museo del Fumetto; orario: mar-ven 15-19, 
sab-dom 15-20, chiuso lun, 16 e 25 aprile)

LE MOSTRE

I CONCERTI
20 maggio - Enrique Iglesias a Milano 

Forum. 15 giugno - Bruno Mars a Mila-
no Forum. 14 luglio - Robbie Williams 
a Verona Bentegodi. 28 luglio - Sting a 
Mantova p.zza Sordello. 8/9 settembre - 
Ligabue a Milano Forum. 26 settembre 
- Lady Gaga a Milano Forum.

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 9-13

Augura Buona Pasqua a tutta la clientela
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Non solo in vacanza... Target 
presente all’annuale fiera di 
Valeggio. Tutti in compagnia, 
amici e collaboratori dell’azienda 
Pezzini e dell’azienda della 
famiglia Stanghellini» 
(Immagine inviata da 
Andrea Faiter)

«Mi piaceva condividere con voi l’esperien-
za di quest’estate. Con Chiara sono stata in 
Nepal per un viaggio di volontariato per l’as-
sociazione Apeiron. Abbiamo condiviso quasi 
un mese in una casa di accoglienza per donne 
che hanno subito violenze (purtroppo è una 
realtà forte, ben l’85% delle donne e 67% dei 
bambini spesso subisce violenze in famiglia) 
portando la nostra competenza di danzate-
rapeute (ogni giorno dedicavamo un’ora e 
mezza di danzaterapia e poi animazione con 
i bambini). Un’esperienza intensa e meravi-
gliosa all’insegna dell’incontro e della condi-
visione. Durante i weekend siamo poi riuscite 
a visitare alcune città, quartieri di Kathmandu 
e incontrare ancora più persone. C’è questa 
possibilità di viaggio e questa associazione 
è importante per il riscatto soprattutto della 
donna».
(Immagini inviate da Diana Mesaroli di Vil-
lafranca)

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 mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è M. Luisa Cordioli che 
insieme al marito Vlademiro Piccin è stata in vacanza a 
Minorca.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
M. Luisa 
Cordioli 

col marito
Vlademiro,

Giancarlo 
Tavan 

e Rosanna 
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

Viaggio di nozze insieme a Target nella 
penisola dello Yucatan in Messico. 
Sullo sfondo la piramide Maya del sito 
archeologico di Chichèn Itzà e la splendida 
spiaggia di Xpu-Ha sul mar dei Caraibi» 
(Immagini inviate da Diego Bodini 
e Martina Danieli)

«Spiaggia... 
Mare ...

Villaggio 
per una 

vacanza da 
sogno con 
Ida, Irene 
e Giorgia.  

Questa 
è Cipro» 

(Immagini 
inviate da 

Nicola 
Meneghetti)

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 Andrea 
Gallina che con Jessica Ridolfi ha inviato un ricco resoconto 
fotografico del tour in Usa.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il 

premiato
Andrea 
Gallina
insieme 
a Stella 

ed Erika 
di Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



 Chievo punta quota 50 
Verona, ora si deve fare sul serio

 La squadra della Diga contro se stessa, Hellas al momento decisivo
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Meggiorini ha vinto 
il ‘‘Premio Bontà’’

Ancora tre gare 
per chiudere la sta-
gione nel girone A 
di Eccellenza: Car-
tigliano fuori, Am-
brosiana in casa e 
Leodari in trasferta. 
Con l’arrivo di mi-
ster Facci e del suo 
staff il Villafranca è 
riuscito a raddriz-
zare una stagione 
tribolata molto più 
di quanto era lecito aspettar-
si. Ma dopo una retrocessione 
come quella dello scorso anno 
era inevitabile vivere un’annata 

all’insegna del rinnovamento. 
Peccato solo che la squadra 

si sia a un certo punto trovata 
in acque pericolose soprattutto 

per non aver quasi 
mai saputo capi-
talizzare al meglio 
quanto espresso in 
campo. 

«II ragazzi sono 
stati veramente 
bravi a venir fuori 
da una situazione 
molto delicata - 
sottolinea l’allena-
tore Alberto Facci 
-. Adesso vogliamo 

chiudere in bellezza la stagio-
ne. La classifica ci ha dato 
serenità e puntiamo a fare 
bottino pieno».

Grande rimonta del Villa di mister 
Facci: da brutto anatroccolo a cigno

Eccellenza

Il presidente Setti

C h i e v o  
e Verona 
stanno vi-
vendo due 
campionati 
abbastanza 
anomali nel 
loro svolgi-
mento. In 
serie A le 
re t rocesse 
praticamen-
te sono già 
decise da 
mesi. In B, 
al contrario, nes-
suna sembra voler 
spiccare il volo.

PRESTIGIO 
- Il Chievo in pra-

tica gioca contro se stesso, con l’obiettivo di 
superare quella quota 50 stabilita con tanto en-
tusiasmo nello scorso campionato. Intanto altro 
riconoscimento: a Meggiorini il premio Bontà 

per aver salvato una donna da un’aggressione.  
BATTAGLIA - Il Verona entra nella fase 

decisiva. Avendo rallentato, ha ridato fiducia 
a squadre inferiori come Frosinone e Spal. Ma 
dietro nessuno corre, neanche il Bari che dopo 
il mercato di gennaio sembrava dover spaccare 
il mondo. E potrebbe anche accadere che le pri-
me tre vadano in A senza play-off. E il presiden-
te Setti dice: «Abbiamo fatto tutto per bene».

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

Lugagnano - Sonamazza 
O.Dossobuono - Cadidavid

Povegliano - Garda 
G.Valeggio - Pedemonte 
Alpo Club 98 - Avesa
Real Vigasio - Pozzo

GIOVEDI’ 13 APRILE
 Vigasio - Belluno

LUNEDI’ 17 APRILE
VERONA - Cittadella (20.30)

DOMENICA 23 APRILE
CHIEVO - Torino
Vigasio - Mestre

Villafranca - Ambrosiana
Povegliano - S.Martino

Sonamazza - O.Dossobuono
Caselle - Parona

Quaderni - G.Valeggio

R.Lugagnano - Calmasino
Atl. Vigasio - Alpo Club 98
Rosegaferro - Mozzecane

Casteldazzano - Real Vigasio
SABATO 29 APRILE
VERONA - Vicenza

DOMENICA 30 APRILE
Lugagnano - Valgatara

O.Dossobuono - Nogara 
G.Valeggio - Caselle

Alpo Club 98 - N. Cometa
Mozzecane - Lessinia

Real Vigasio - Villabartolomea

DOMENICA 7 MAGGIO
CHIEVO - Palermo
Vigasio - Abano

Sono possibili cambi di 
giorno e di orario

          Gran Galà del Chievo con fondi 
per acquistare un pulmino per disabili

            Anche Franchini tra i centenari
Un altro giocatore neroverde è entrato 

a far parte del grande ‘‘Club dei Centena-
ri’’ del Quaderni. E’ Gianluca Franchini 
che è stato premiato con una targa ricordo 
per aver raggiunto le 100 presenze con 
la maglia del Quaderni. A consegnare la 
targa è stata la presidentessa Sara Olivieri. 
Gianluca ha sempre giocato nelle giovanili 
del Quaderni fin dai giovanissimi confer-
mandosi ragazzo serio e disponibile. 

Poco meno di mille persone e tanto entusiasmo al Palarisi di Isola della 
Scala per l’annuale “Gran Galà 
del ChievoVerona” con raccol-
ta fondi da devolvere all’Unione 
Italiana Lotta alla distrofia mu-
scolare insieme all’associazio-
ne Cuore Chievo per l’acquisto 
di un automezzo che servirà al 
trasporto attrezzato per le per-
sone diversamente abili.

Alla serata, organizzata 
dal Coordinamento Amici del 
Chievo guidato dal presidente Fagnani, erano presenti la squadra, staff tec-
nico con a capo mister Maran e dirigenziale col presidente Luca Campedelli 
e il direttore Luca Faccioli a fare gli onori di casa. 

Al Palarisi

Quaderni

           Grande salvezza senza i play-out
La salvezza è a 35 punti. Ne sono convinti lo staff tecnico e quello diri-

genziale del Povegliano che a questa quota è arrivato. «La salvezza era il 
nostro obiettivo dichiarato ad inizio campionato – dice il direttore spor-
tivo Flavio Dal Santo – e per una società che per la prima volta nella sua 
storia raggiunge la Promozione è già un bel traguardo. Mister Pedron e 
i ragazzi sono consapevoli di quanto sia importante evitare la roulette 
dei play out e quindi hanno dato tutto. Lo spirito messo in campo an-
che nella partita contro la prima in classifica è la dimostrazione che la 
squadra merita la categoria». 

Il girone di andata ha visto i biancocelesti occupare posizioni di classifica 
che lasciavano sperare nel raggiungimento della salvezza con anticipo. Ma 
il mercato di riparazione ha rimescolato le carte. 

«Noi siamo rimasti un passo indietro – conclude Dal Santo – ma ora 
nonostante improvvise amnesie siamo sull’obiettivo».

Povegliano

CHIEVO - EMPOLI
Il migliore: Inglese
Uomo spett.: Birsa

Cart. giallo: -
Cuore grande: Pellissier

VERONA - ASCOLI 
Il migliore: Bianchetti

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Romulo

Cuore grande:Caracciolo

VERONA - PISA 
Il migliore: F. Zuculini
Uomo spett.: Siligardi

Cart. giallo: Boldor
Cuore grande: Pazzini

CHIEVO - CROTONE
Il migliore: Pellissier
Uomo spett.: Castro

Cart. giallo: De Guzman
Cuore grande: Seculin

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi
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In occasione delle 
giornate dello sport in-
dette dalla Regione Ve-
neto dal 2 al 4 Marzo 
il centro Body Energie 
ha collaborato con gli 
istituti scolastici “Stefa-
ni Bentegodi ” e “Car-
lo Anti” di Villafranca 
facendo svolgere agli 
studenti varie attività 
e facendoli entrare nel 
mondo del fitness.

Si tratta di un progetto 
regionale in base al quale gli 
istituti scolastici del Veneto, 
di ogni ordine e grado, com-
presi i centri di formazione 
professionale e le scuole 
paritarie, sono stati invitati 
a proporre attività sportive, 
lezioni teoriche e pratiche, 
incontri con i campioni. 

Nelle tre giornate hanno 
partecipato ai corsi circa 300 
studenti dai 16 ai 20 anni, 
che si sono 
c i m e n t a t i 
nelle attività 
che il cen-
tro propone 
normalmen-
te anche ai 
sui clienti, quali Functional 
Training, Total Body (attivi-

tà di tonificazione), 
Group Cycling e 
Acquagym.

FUTURO DA 
COSTRUIRE - I 
giovani rappre-
sentano il futuro 
della società, un 
futuro che deve 
essere formato e 
costruito anche 
attraverso l’ attivi-
tà di movimento 
che non è riconducibile alla 

sola prestazione 
fisico motoria ma 
alla crescita e alla 
formazione della 
persona.

MOVIMENTO 
ED EDUCAZIO-

NE - «Attraverso la ginna-
stica, il gioco e lo sport si 

considera il ragazzo nella 
sua interezza, valorizzan-
done la dimensione socia-
le, civica ed etica - spiega-
no gli istruttori -. Il rispetto 
delle regole e dell’altro, la 
capacità di collaborare con 
i compagni, la disponibili-
tà al sacrificio, tutti questi 
importanti aspetti sono 

patrimonio integrante 
dell’educazione moto-
ria e vengono sollecitati 
con programmi specifici 
ed educatori preparati 
a fare vivere esperienze 
intense e divertenti ai 
ragazzi». 

INFLUSSO POSITI-
VO - «L’attività motoria 
contribuisce a rinforzare 
l’autostima e il senso di 

appartenenza in-
cidendo positiva-
mente sulla vita 
dei ragazzi».

LOTTA AL 
DISAGIO - «In 
ambito socio 
educativo lavo-
rare per il benes-
sere psico-fisico 
dei ragazzi si-
gnifica avere la 
capacità di pre-

venire o correggere i disagi 
psicologici legati a proble-
mi personali, familiari e 
sociali che si manifestano 
con atteggiamenti come il 
bullismo, la mancanza di 
autostima, aggressività, di-
sordini alimentari, uso di 
sostanze tossiche e anche 
abbandoni scolastici».

Sport e scuola, binomio vincente

          Circa 300 
studenti degli Istituti 
Stefani - Bentegodi 
e Anti sono stati 
protagonisti delle 
attività fisiche al 
centro fitness Body 
Energie nell’ambito 
delle tre giornate 
dello sport volute 
dalla Regione

L’Istituto 
Compren-
sivo di Dos-
sobuono ha 
organizzato 

tre giornate interamente dedicate alla valorizzazione della pratica ludi-
ca e sportiva al fine di comunicarne i valori essenziali, quali il rispetto, 
il fair play, la disponibilità all’accoglienza e all’integrazione.

La prima giornata è stata aperta dai saluti del Dirigente Scolastico 
Vito Solieri, dall’intervento dell’assessore allo Sport Roberto Dall’Oca 
e dalle conferenze di due esperti in occasione della conferenza “Lega-
lità nello sport” rivolta agli alunni delle classi terze della Secondaria.

I relatori sono stati Pierpaolo Romani, giornalista sportivo e coor-
dinatore nazionale dell’Associazione “Avviso Pubblico” per la forma-

zione civile contro le mafie, e Giovanni Mazzi, educatore professio-
nale, collaboratore e rappresentante, insieme a Faustino Serpelloni, 
delle società Valpolicella Rugby e West Verona Rugby.

Sono stati toccati temi relativi a pratiche illegali: manipolazione 
delle competizioni sportive, scommesse clandestine, violenza, infiltra-
zioni mafiose, doping. Sottolineata l’importanza di non ignorare que-
ste problematiche, ma cercare di conoscerle per poter crescere liberi 
di scegliere e di praticare a tutti i livelli uno sport caratterizzato dalla 
legalità, dal sano agonismo, dal fair play, da un tifo corretto e vivace.

Tutti gli alunni della Secondaria si sono inoltre cimentati, divisi in 
gruppi-classe, in tornei di pallamano e di pallavolo, organizzati dai 
docenti di educazione fisica. Inoltre lettura di brani antologici, visione 
e relativa riflessione di film di tematica sportiva, giochi linguistici e 
attività artistiche di pura creatività.

                 Educazione ai valori: rispetto, 
fair play, legalità, accoglienza, integrazione
Ic. Dossobuono

Entusiasta dell’iniziativa Andrea Riccadona di 
Body Energie che è considerata una realtà di ri-
ferimento nella scienza del movimento a Verona, 
perché da anni coniuga la serietà professionale a 
un ambiente familiare, sapendo adattarsi a perso-
ne di tutte le età.

«Siamo felici di aver potuto dare il nostro con-
tributo nel pubblicizzare l’importanza dello sport 
e dell’esercizio fisico nei ragazzi non solo per i 
benefici sulla salute ma anche per il divertimento 
e la socializzazione che si creano durante le atti-
vità, elementi da non sottovalutare nella crescita 
dei giovani alle cui esigenze siamo particolar-
mente attenti. Noi crediamo in loro. Non a caso 
il nostro Centro rappresenta una realtà giovane 
e dinamica da sempre sensibile al ruolo etico 
e sociale sul territorio delle differenti fasce di 
popolazione».

Esercizio fisico fonte di salute ma
 anche mezzo di socializzazione

Il progetto

Acquista il coupon al costo di 60 euro. 
Ti permette  di usufruire 1 mese di  frequenza 
(soluzione Prestige) o uno sconto del valore di 
130 euro sulle formule My solution e My action 
e di 150 euro  sulle altre formule Subito per te 

2 ingressi per conoscere il Centro 

Body Energie SSD  srl 
VIA ADAMELLO,1  

37069 VILLAFRANCA DI VERONA  
TEL. 0456304337  

www.bodyenergie.it - Info@bodyenergie.it 

1°  Ingresso 
Data___________ 

2°  Ingresso 
Data___________ 

Lavorare per il 
benessere psico 

fisico aiuta anche 
contro il disagio
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Grezzanella aspetta e spera
Un anno fa una conferenza stampa in Comune tornò a far sperare: ma non è successo nulla

Secondo il sito del Comune la sfilata dei carri è al martedì pomeriggio: che Carnevale!
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La vignetta di Fabriani

una settimana prima. E’ 
inutile fare un restyling gra-
fico se poi la sostanza resta 
questa. 

ARREDO URBANO - 
Villafranca non brilla per 

STRAFALCIONI 
1 - Ci siamo appena 
lasciati alle spalle il Car-
nevale che Villafranca 
ha vissuto intensamen-
te con la grande sfilata 
in notturna. Ma il sito 
ufficiale del Comune di 
Villafranca ci regala sul 
tema uno strafalcione da 
record: «Villafranca ha 
le proprie maschere, il 
Castellano e la Regina 
Sfoiadina, che ricorda-
no il monumento sim-
bolo del paese e il suo 
dolce caratteristico che 
vengono presentate 
alla cittadinanza l’ulti-
ma domenica di carne-
vale in occasione della 
‘‘gnocolada’’. Al marte-
dì, ultimo giorno di car-
nevale, l’ imponente sfila-
ta di carri allegorici per le 
vie cittadine con premia-
zione delle maschere».  
Ma quante fanfaluche han-
no scritto?! L’ultima dome-
nica pre-
sentano le 
maschere e 
al martedì 
la sfilata? 
Ma è dal 
2000 che 
si fa al sa-
bato in not-
turna e di 
conseguen-
za la pre-
sentazione 
(quelle poche 
volte che è sta-
ta fatta) cade 

pulizia, anzi. E in quanto 
ad arredo urbano meglio 
soprassedere. Portiamo 
un piccolo esempio. Da 
tempo davanti al Castello 
fanno bella (per modo di 

dire) mostra dei conteni-
tori di cui ancora non si è 
capito quale possa essere 
l’utilizzo. Dovrebbero esse-
re delle fioriere, ma di fiori 
neanche l’ombra. Nel frat-
tempo si sono arrugginiti 
e, vista la mancanza di ce-
stini, sono diventati deposi-
ti di immondizie. E d’estate 
diventano una sala giochi 
per i bambini che saltano 
dentro e fuori. 

ASPETTA E SPERA 
- Sull’Arena si parla della 
polemica in consiglio co-
munale sulla questione par-
cheggi con l’opposizione a 
dar battaglia. Ma nel sotto-
titolo si legge la ‘‘rassicu-
rante’’ risposta del sindaco 
Faccioli: «Arriveranno, in-
sieme a rotatoria e Grez-
zanella». Ah, beh! Allora 
sì che possiamo star tran-
quilli. La circonvallazione 
attesa da decenni dovrebbe 
già essere ultimata da anni 
e invece è ancora monca. 

Un anno fa l’asses-
sore regionale De 
Berti e il vicepre-
sidente consigliare 
Giorgetti avevano 
promesso che, in 
mancanza dei fon-
di necessari com-
plessivi, sarebbe 
stata portata avan-
ti a piccoli stralci. 
Intanto in 12 mesi 
non abbiamo visto 

nulla. Aspettiamo sem-
pre fiduciosi, intanto lo 
smog domina.

A sinistra la conferenza di un anno fa in municipio sulla Grezzanella 
con gli esponenti regionali De Berti e Giorgetti e il sindaco Faccioli. 

A destra il titolo sull’Arena relativo ai parcheggi dell’ospedale

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica, considerando l’avversione del sindaco Faccioli 
verso chi pesta l’erba, l’improvvisa accensione degli spruzzini dell’acqua ai giardini del Castello con fuggi fuggi 

I bip dei registratori scandiscono l’elettrocardio-
gramma impazzito dei consumi, le cassiere ripetono 
con tono automatico «Ha la tessera?». Sono in fila alla 
cassa del Supermercato. Un “non luogo”, come dice 
l’antropologo Marc Augè, dove tanti “anonimi” in cerca 
di cibaglie, danno libero sfogo a tic comportamentali 
di ogni tipo. C’è molta gente. Davanti a me ci sono 
massaie e pensionati con carrelli pieni, come se domani 
scoppiasse un attacco nucleare. E questa è  l’unica cassa 
aperta… C’è una signora con un carrello stracolmo e 
due bambini. Quello più piccolo, seduto nel seggiolino 
del carrello, è congestionato a forza di piangere, il fra-
tellino più grandicello corre dappertutto dando spintoni 
alla gente in fila. Le persone intorno protestano e si in-
dignano per l’evidente incapacità della povera mamma 
di tenere a freno i suoi bambini. Una vecchietta deplora 
il modo di educare i bambini di oggigiorno: «Ai miei 
tempi!...». In testa alla fila c’è un giovanotto che, dopo 
averla maldestramente appoggiata sul nastro, nasconde 
una confezione di profilattici sotto tre tubetti di maione-
se e una scorta semestrale di sottilette. La confezione è 
come un rospo sotto il sasso, occultata da tutta quella 
roba che, probabilmente, ha preso con l’unico scopo 
di creare il nascondiglio. Il tipo fischietta disinteressato 
ma, quando la cassiera ghermisce il misfatto, il suo volto 
s’accende, vermiglio, come un semaforo. «Apre cassa 
sei!» Non appena la cassiera proferisce la formula magi-
ca, da in fondo alla fila, scatta fulmineo verso il traguar-
do un centometrista dell’opportunismo, specializzato in 
appropriazione indebita di precedenze. Chi è più furbo, 
vince. Chi non è abbastanza lesto nel capire quando sta 
aprendo la nuova cassa, rimarrà più tempo al supermer-
cato, in punizione. Finalmente è arrivato il mio turno. 
Mentre pago, ricordo di aver letto da qualche parte che 
l’ingegnere danese Krarup Erlang, nel suo trattato “Te-
oria delle Code”, suggerisce di scegliere sempre le casse 
“di sinistra”, poiché, statisticamente, sono le meno af-
follate. Mannaggia, dobbiamo arrenderci alla politica? 
Sì, ma oggi, in questo supermercato, era aperta solo 
una cassa. Politica o furbizia?

La foto curiosa

Uno dei 
contenitori 
che si trovano 
da tempo in 
piazza 
Castello. 
Dovrebbero in 
teoria essere 
delle fioriere, 
ma l’unica 
cosa che 
fiorisce sono 
i rifiuti. 
Purtroppo 
qualsiasi cosa 
a Villafranca 
finisce per 
diventare
una sorta di 
barzelletta.

APRE CASSA SEI
di Renzo Campo dell’Orto



   Vi augura
   Buona
Pasqua!



Agenzia: Carlo Stancanelli

Perché scegliere Nuova Ottica?
1) Perché Ottici/optometristi e personale altamente 
qualificato e cordiale sono presenti nei nostri negozi 
per aiutarti e consigliarti nella scelta degli occhiali 
più adatti alle tue aspettative e necessità visive.

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

3) Perché ti riserviamo uno straordinario sconto 
del 50%!
Questo mese straordinaria opportunità di pagare a 
metà prezzo i tuoi nuovi occhiali da vista esibendo 
una ricetta oculistica. 
Approfittane anche tu. Acquista un occhiale di gran 
pregio a metà prezzo!

4) Perchè 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 eccellenza e realizzate su misura per il 
portatore garantendone da subito un facile
adattamento. Il trattamento antiriflesso delle nostre 
lenti è di qualità superiore allo standard di solito 
proposto; comprende uno strato di rivestimento 
idrofobico (Super Hydrophobic Layer) che unisce 
capacità idrofobiche e oleofobiche respingendo 
l’umidità e le sostanze oleose.
Le lenti Nuova Ottica risultano così più facili da 
pulire e rimangono pulite più a lungo.

L U X

Punti Vendita Provincia di Verona

VILLAFRANCA - Viale Postumia, 20
CASTEL D’AZZANO - Via Marconi, 77
CASTELNUOVO -  Via Roma, 7/C
VALEGGIO SUL MINCIO - Via San Rocco, 21

Numero Verde

800 60 87 68

Soddisfatti o rimborsati

Hai tempo 30 giorni per provare i tuoi nuovi occhiali 
da vista progressivi con lenti personalizzate free 
form. Se non sei soddisfatto ti rimborsiamo per 
intero la spesa sostenuta per le lenti da vista.
La probabilità di adattamento alle nostre lenti 
progressive nella prima settimana dal loro utilizzo è 
del 99%.

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.

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