
                  Dal 28 al 30 maggio in sala 
Ferrarini proiezioni e premiazioni finali      
VILLAFRANCA

Villafranca punto di riferimento dal 28 al 30 maggio per il 
Festival dei cortometraggi in sala Ferrarini, piano nazionale 
Cinema a scuola promosso da Miur e Mibac  (A pag. 12 e 13)

Scuola
Festival dei cortometraggi
realizzati dagli studenti

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

Lavori al ponte 
Visconteo

A pag. 3

VALEGGIO

Si sistema 
l’ecocentro

A pag. 3

POVEGLIANO

Prodotti tipici 
alla Cantina

A pag. 15

CUSTOZA

Bottagisio
rivalutato

A pag. 8

CULTURA

Le liste con 
i candidati

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

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

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

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

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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

ARTICOLI ESPOSTI A 
PREZZI MAI VISTI

Aprile - Maggio

www.arredobagnoventuri.it

MAGGIO  2019

PROMOZIONE 

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Villafranca di Verona
Piazza Madonna del Popolo, 3  

 tel. 045 6302199
Dir. san.  Dr. Claudio Crosara 

www.dentalcoop.it

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna
Bovolone Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 dir.san. dr.ssa Livia Montagna  
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Valeggio Domani con Vania Valbusa Sindaco

www.valeggiodomani.it
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Per dare
continuità
alla crescita

Pagina26x17,2.indd   1 07/05/19   11:05



E’ stata fir-
mata la con-
venzione tra 
il Comune di 
Valeggio sul 
Mincio, l’Asso-
ciazione Rotary 
Club di Peschie-
ra e del Garda 
veronese e l’As-
sociazione Pon-
te Visconteo 
Save the Bridge. 

Ora possono partire i lavori di manu-
tenzione e conservazione del Rivelli-
no. Saranno investiti 16 mila euro (8 
mila il Rotary e 8 mila l’associazione) 
per togliere la vegetazione e arrestare 
il degrado. 

Il Comune, inoltre, investirà 150 
mila euro in opere sul ponte. Invece 
di monetizzare la perequazione per 
un cambio di destinazione d’uso da 
residenziale a ricettivo, infatti, ha de-
ciso di far realizzare questo interven-
to. E sarà aperta una porta (nella foto) 
lato Mantova per facilitare l’ingresso 
sul ponte di chi proviene dalla pista 
ciclabile che attualmente è molto pe-
ricoloso. La Soprintendenza ha dato 
l’ok all’intervento. Il bando è già stato 
fatto e a breve partirà il cantiere. 

Il Comune ha presentato a suo 
tempo un progetto complessivo di 10 
milioni di euro ed è in lista d’attesa 
per il contributo.

 Povegliano. Sistemazione dell’isola ecologica

Castel d’Azzano. Sarà installata a villa Nogarola. Un percorso che unisce 30 comuni

Una panchina rosa simbolo del cammino delle scoperte
Ai primi di giugno an-

che a Castel d’Azzano sarà 
installata la Pink Bench, 
simbolo dell’itinerario del 
“Cammino delle scoper-
te”. «Siamo convinti che 
anche i comuni non pro-
priamente turistici, assie-
me, possano avere gran-
di potenziali ricettivi - di-
chiara il sindaco Antonello 
Panuccio -. Come Amministrazione ab-
biamo dunque aderito a questo percorso 
di scoperta del territorio veronese e vene-

to che unirà oltre 
30 comuni della 
Provincia di Vero-
na per un cammi-
no di 350km, che 
comprende l’area 
monumentale di 
villa Nogarola». 

Il filo condut-
tore dell’itinerario 
pedonale sarà la 

speciale panchina, in pietra rosa della Les-
sinia. A Castel d’Azzano sarà installata vici-
no alla torre sud ovest di villa Nogarola, nei 

pressi del parco ‘‘Le sorgenti del Castello’’. 
La panchina e il Cammino delle Scoperte 
nascono da un’idea dell’imprenditrice bra-
siliana Jesusleny Gomes che ha percorso 
a piedi e da sola, tra il 2017 ed il 2018, 
tutti i 574 comuni del Veneto. L’ex modella 
brasiliana, di origini venete e che vive sulla 
sponda bresciana del Lago di Garda da 16 
anni, ha dedicato il suo lungo cammino 
alla donna invitandola a superare le paure 
e a trovare la forza di realizzare i propri 
sogni, lasciando con la panchina un segno 
concreto di questo invito.

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

Sono al via i lavori di sistemazione e 
riorganizzazione del Centro di Raccolta/
Isola Ecologica di Povegliano a cura del 
Consorzio di Bonifica Veronese. Sono 
previsti la rimozione delle due tettoie per 
i raee (elettrodomestici grandi e piccoli) 
ed olii, ed il successivo posizionamento 
in altra zona interna al centro di raccol-
ta. I lavori termineranno indicativamente 

entro il 15 giugno. Fino a quel termine 
non sarà possibile conferire olii usati, 
raee, indumenti, pile, farmaci, ed ogni 
altro rifiuto posizionato sotto le tettoie. 
Per questo motivo sono state svuotate le 
ceste/gabbie dei vari rifiuti ed i container 
dei raee e le cisterne degli olii sia mine-
rale che vegetale. Per farmaci scaduti, 
pile e indumenti rimarranno in funzione i 

raccoglitori in paese.
«Si tratta di lavori a costo zero per 

il Comune, in accordo con il Consor-
zio di Bonifica ed in seguito alla ven-
dita dell’area adiacente l’isola ecolo-
gica dove sorgerà la sede operativa 
del Consorzio stesso» dice il sindaco 
Lucio Buzzi. «Chiediamo la collabora-
zione dei cittadini perché i lavori ser-

vono per migliorare l’isola ecologica» 
afferma l’assessore all’ambiente Pietro 
Guadagnini.

Fino al 15 giugno 
non si potrà conferire 
all’ecocentro, Lavori 
a cura del Consorzio

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Valeggio. Ripulitura e porta 
d’accesso sul Ponte Visconteo

MAGGIO
Sabato 11 (Teatro Sme-

raldo, ore 21) VI edizione 
LA CORRIDA DI VALEG-
GIO, ingresso libero con of-
ferta. Proventi devoluti alla 
onlus L’Albero di Daphne. 
A cura Compagnia Attori 
per Caso e Ass.to Cultura

Domenica 12  (Piazza 
Carlo Alberto, dalle 9 alle 
19) 21ª VALEGGIO VE-
STE il  VINTAGE mostra 
mercato di abbigliamento, 
accessori d’epoca, design e 
modernariato. Concerti live 
e degustazioni. A cura Ass. 
Valeggio Vintage, in colla-
borazione con Pro Loco

Mercoledì 15 LA 1000 
MIGLIA. La corsa più bella 
del mondo e le sue splen-
dide macchine d’epoca 
passano da Valeggio, con 
transito sul Ponte Visconteo 
e successivo circuito, con 
controllo a timbro, dentro al 
Parco Giardino Sigurtà. A 
cura Mille Miglia, Aci Club 
Verona, in collaborazione 
con Comune di Valeggio 
sul Mincio, Pro Loco, ARV-
Ass. Ristoratori Valeggio

Domenica 19 (Parco 
Ichenhausen, ore 16) 25ª 
VALEGGIO IN BICICLET-
TA Pedalata non competiti-
va alla scoperta del territorio 
valeggiano a cura Ass.ne Ci-
clistica Bordinificio Barbieri

Domenica 26 (Piazza 
Carlo Alberto, tutto il gior-
no) MERCATO ANTIQUA-
RIATO a cura Ass. Percorsi

Domenica 5, 12, 19, 26 

(Borghetto, dalle 9 alle 20)
ARTE IN BORGHETTO 
mostra di pittura, scultura e 
arti varie a cura del Gruppo 
Artisti Valeggiani

Maggio (Scuola Seconda-
ria 1° grado) Premio M°Jac-
opo Foroni a cura Ass. Arti 
& Mestieri Valeggio

Eventi al palasport (in-
fo@FondazioneViviSport)

17-18-19 GINNASTI-
CA VERONA Saggio e 
gara nazionale

24-25 FICEC OPEN 
GARDALAND Cheerlea-
der & Cheerleading

26 Saggio MODUS VIVENDI
29 S. PAOLO VALEGGIO 

Saggio di ginnastica artistica
Dal 31 maggio al 2 giugno 

GARDA DANZE Saggi e Galà
GIUGNO

Domenica 2  (Parco Si-
gurtà – Piazza Carlo Alberto)
FESTA DELLA REPUBBLI-
CA e FESTA DELL’ARMA 
DEI CARABINIERI: Santa 
Messa, onori ai caduti e sfila-
ta con banda a cura Carabi-
nieri Volontari Valeggio

Giovedì 6 (Cortile Palazzo 
Guarienti, ore 20.45) CON-
CERTO “RADIO AMICA” 
Canzoni anni 20-30-40 a 
cura dell’Associazione Arti 
& Mestieri Valeggio

Venerdì 7 (Teatro Smeral-
do, ore 20.45) VALEGGIO 
FUTURA, 11° Concorso 
letterario di poesia: serata 
di premiazione dei vincitori, 
ingresso libero. A cura Ass.
to alla Cultura e Comitato 
Biblioteca

EVENTI VALEGGIANI

Valeggio veste il Vintage, 
Millemiglia, Valeggio in bici

INFO PRO LOCO 045-7951880

La presentazione



 Il 53° Vinitaly come crocevia e 
vetrina dell’Italia che vuole esportare i 
suoi prodotti migliori in tutto il mondo. 
La sua importanza è stata testimoniata 
dalla ‘‘calata’’ a Verona di tutti i perso-
naggi politici più in vista. 

IN EUROPA - «Vinitaly è una fan-
tastica celebrazione della qualità e 
della biodiversità del patrimonio cul-
turale e vitivinicolo, che si rispecchia 
nel fatto che l’Italia ha più di 600 in-
dicazioni geografiche, il numero più 
alto in Europa. Compito dell’UE è 
tutelarle» ha detto il commissario euro-
peo all’Agricoltura, Phil Hogan. 

IN REGIONE - Il presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia, ha sottoli-
neato che la forza della manifestazione 
arriva anche dal territorio: «Il Veneto 
che partecipa al Vinitaly dei record è 
un record a sé. Siamo i primi produt-
tori d’Italia con 16,5 milioni di quin-

tali d’uva e 13,5 milioni di ettolitri, 
con 1,6 miliardi di export e 53 deno-
minazioni presenti. Il futuro del vino 
è eco-sostenibilità, certificazione am-
bientale di prodotto, vigneto e intero 
processo di produzione». 

IN ITALIA - «L’Italia è un mega-vi-
gneto da 650mila ettari, con 406 vini 
a denominazione, 310mila aziende – 
commenta Maurizio Danese, presiden-
te di Veronafiere –. Si beve meno ma 
il mercato del vino tiene e produce un 
valore al consumo interno che l’Os-
servatorio Vinitaly – Nomisma Wine 
Monitor stima nel 2018 in 14,3 mi-
liardi di euro, pari a 22,9 milioni di 
ettolitri di vino venduto».

NEL MONDO - Nella top five delle 
provenienze degli operatori primeggia-
no gli Stati Uniti (+2% sul 2018), se-
guiti da Germania (+4%), Regno Unito 
(+9%), Cina (+3%) e Canada (+18%). 

Su questo fronte molto bene il Giap-
pone (+11%). «Un risultato che, som-
mato agli altri registrati dal Far East, 
supporta la nostra scelta di creare 
una nuova piattaforma di promozio-
ne Wine To Asia attiva dal 2020 in 
Cina, a Shenzhen - spiega Giovanni 
Mantovani, direttore generale di Vero-
nafiere –. La domanda globale di vino 
dell’Asia Orientale vale 6,45 miliardi 
di euro di import ed è prossima all’ag-
gancio del Nord America che somma 
6,95 miliardi di euro». 

DATI RECORD - Alla edizione più 
grande di sempre, per quattro giorni 
sono state presenti 4.600 aziende espo-
sitrici (130 in più dello scorso anno) da 
35 nazioni, con 125mila presenze da 
145 nazioni, in linea con l’edizione pre-
cedente ma con più qualità e numero 
dei buyer esteri accreditati (+3% per un 
totale di 33 mila presenze).

 Il Vinitaly come crocevia e vetrina del meglio del prodotto nazionale

Premi per i Riesling Praecipuus e Renano e il Marzemino

Piona: «Non ha niente da invidiare alle migliori Doc»
L’area del Custoza cerca il salto di 

qualità per posizionarsi a un livello di 
mercato più alto. «Il Custoza diciamo 
che non è più il Bianco, la Doc è Cu-
stoza e basta - afferma Luciano Piona, 
presidente del Consorzio di Tutela -. Le 
modifiche al disciplinare sono molto 
più profonde nella direzione di ripo-
sizionare in alto il Custoza: quantità 
ridotta, tendenzialmente a favore dei 
vitigni autoctoni, commercializzazio-
ne solo in contenitori di vetro. A li-
vello di qualità e critica non abbiano 

niente da invidiare alle migliori Doc 
italiane. Quest’anno il Custoza si pre-
senta con giacenze diminuite di 20 
mila ettolitri. Vuol dire che i produt-
tori hanno iniziato a capire che biso-
gna farne meno e più buono». 

Il futuro è raggiungere i mercati 
esteri. «Il Custoza ha ancora spazio 
per espandersi viste le percentuali 
molto basse. Serve una promozione 
sostenibile per dare valore aggiunto 
al Custoza e far sì che i produttori ab-
biano il giusto margine di guadagno».

Il Garda  
nell’area è cresciuto come quantità, il 
Pinot grigio delle Venezie sta funzio-
nando. «Il Garda è prodotto di largo 
consumo, perfetto per la grande di-
stribuzione. Le denominazioni stori-
che sono le eccellenze. Il Custoza è 
vino per il territorio, gli appassionati, 
chi vuole qualcosa di più».

Nell’area del Custoza c’è un prodotto d’eccellenza come 
il tortellino di Valeggio che bene si abbina al bianco delle 
colline (e non solo). Vinitaly, con le sue eccellenze enolo-
giche, serve anche per dare consigli in modo da esaltare i 
piatti tipici che si possono abbinare ai vari vini. Non poteva, 
quindi, mancare il tortellino di Valeggio, grazie alla presenza 
del ristorante Alla Borsa, che ha spopolato allo stand Valdo.

Diventa così un 
veicolo di promo-
zione insostituibile 
per Valeggio, che 
grazie al tortellino richiama tanti turisti che poi hanno la pos-
sibilità di godersi anche le tante attrazioni dal punto di vista 
storico artistico e ambientale.

I vini della Cantina Roeno alla conquista del mondo 
grazie alla varietà della proposta all’insegna della qualità. 
Quest’anno il Vinitaly è stata l’occasione per ricordare alcuni 
riconoscimenti di grande prestigio arrivati negli ultimi mesi.   

«All’interno delle Giornate del Riesling di Naturno, 
principale manifestazione nazionale dedicata al vitigno 
Riesling, il nostro Praecipuus 2017, tra tutti i Riesling 
italiani di pari millesimo, si è classificato al primo posto 
- sottolinea Cristina Fugatti che, con Roberta e Giuseppe, 
gestisce un’azienda che negli ultimi anni, partendo dalla Val-
dadige, è diventata un’eccellenza della produzione vinicola 
veronese allargando la sua esportazione in Italia e anche 
all’estero -. Nella guida Bere Bene 2019 a cura del Gam-
bero Rosso il Marzemino ‘La Rua’  ha ricevuto il premio 
rapporto / qualità prezzo. Il Riesling Renano Collezione 

di Famiglia 2013, in-
fine, è stato premia-
to con i Tre Bicchieri 
nella Guida Vini d’I-
talia Gambero Rosso 
2019. Per noi è una conferma dell’instancabile lavoro e 
ricerca che abbiamo dedicato a questo nobile vitigno».

Ma nell’agriturismo di famiglia a Brentino Belluno c’è 
molto altro da gustare a iniziare dalla linea ‘‘le firme’’ con 
gli autografi dei tre fratelli sulle bottiglie che, oltre al Riesling 
Renano collezione famiglia, comprende Enantio riserva, Pi-
not Grigio Rivoli, vendemmia tardiva Cristina. Senza scor-
dare il rosso Roeno dedicato al fondatore Rolando Fugatti, 
e la linea Von Blumen, espressione dell’altra azienda agrico-
la di famiglia, quella dell’Alto Adige.

Roeno, cantina vini grandi firme

Il Custoza vale un piano più alto

E si sposa bene col tortellino di Valeggio

Le eccellenze d’Italia

Il Consorzio

Primo piano

FOTO RICORDO DAL SALONE DEL VINO

Cantina Custoza

Onav

Il dj castellano

Aldo Adami

Il Pigno

Lo stand della Cantina di Custoza. Sede in 
via Staffalo 1 a Custoza. Tel. 045 516200

Il gruppo dell’Onav, sempre un punto 
di riferimento con le degustazioni

Il dj Damiano Nalini impegnato con le 
dirette di Radio Studio Più dal Vinitaly

La cantina e l’agriturismo Roeno della famiglia Fugatti sono a Belluno Veronese in via Mama, 5.  Tel. 045 7230110

Lo stand dell’az. agric. Aldo Adami. Sede
 in via Valbusa 25 a Custoza. Tel. 045 516105

Lo stand dell’az. agric. Pigno. Sede  in loc. 
Pigno 14 a Villafranca. Tel. 045 7901522

4Target
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Luciano Piona
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             Ecco i candidati alla carica di sindaco e ai consigli comunali
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Maggio 2019 TARGET Elezioni

26 maggio 

(7 - 23)

ENRICO
BERTUZZI

GIANCARLO
RESIDORI 

MAURO
MARTELLI

ALESSANDRO 
GARDONI

FABRIZIO
BERTOLASO

LUIGI
BELLORIO

VANIA
VALBUSA

NICOLA MARTINI

UNITI PER VALEGGIO
BERTUZZI SINDACO

SIAMO 
MOZZECANE

INSIEME PER 
MOZZECANE

VALEGGIO IN COMUNE 
GARDONI SINDACO BERTOLASO SINDACO PER SOMMCAMPAGNA

BELLORIO SINDACO
VALEGGIO DOMANI

VANIA VALBUSA SINDACO

AMMINISTRIAMO 
INSIEME ERBE’

Filippi Nicola
Foglia Federica         
Malaspina Karin
Marchi Francesco             
Mazzi Filippo
Milani Franco
Paroni Diego
Pierangeli Simone
Pozzetti Lorena
Remelli Claudia
Remelli Sergio
Roghi Ilaria
Speranzini Diego
Turrini Romina
Bovo Silvia

Al Zeer Silvia
Brutto Cristiana
Campedelli Elena
Cocozza Ciro
Fari Lino
Frigo Pier Fabio
Giagulli Valentina
Madella Marco
Martinato Maddalena
Scatolon Nicola
Vioni Fabio
Novaglia Marika

Alfieri Giuliana
Anselmi Filippo 
Barana Fernando Luigi
Bindella Alberto
Bovo Debora
Fortuna Sabrina
Giusti Cristina 
Mazzi Adriano 
Piccinini Tomas
Spinaroli M.Rosa
Turina Roberto
Zilli Pierluigi Gigi

Banchieri Silvia
Bignotti Carlo
Benini Franca
Dal Forno Marco
Bigagnoli Bruna
De Gobbi Antonio
Corocher Cristina
Martini Flavio
Nocentelli Eva
Menini Cesare
Paon Veronica
Muriana Cristian
Parolini Serena
Parolini Andrea
Pezzo Claudio
Remelli Alessandro

Allegri Giandomenico
Trivellati Nicola 
Principe Eleonora
Cassano Maurizio
Fasol Paola
Montresor Marco 
Rigotti Giovanna
Velludo Paolo
Pighi Paola
Dal Forno Gianfranco
Maccacaro Gianfranco 
Felisi Emanuela 
Brian Raissa 
Palumbo Francesco 
Galeoto Luisa
Bossoni Daniele

Angileri Raffaella 
Balli Elisabetta 
Bighelli Albertina 
Bonfante Luca 
Bosetto Matteo
Caceffo Marco 
Cirio Valentina
Fiorello Fabrizio 
Giacopuzzi Davide
Girardi Marco
Marchi Matteo
Pellegrini Simone
Pietropoli Augusto
Pozza Annalisa
Rigo Francesco 
Tomasi Manuela

Albertini Asia
Asteri Serena
Bonfaini Francesco  
Brazioli Paola
Castelli Sonia
Cressoni Margherita
Fazion Paolo
Magalini Fabio
Mazzafelli Simone
Mazzi Corrado
Oliosi Leonardo                        
Pasini Giorgia
Peretti Nicola
Tosoni Angelo
Turrina Giampaolo
Vesentini Andrea 

Allegri Federica
Bertolo Patrizia
Cestaro Simone
Coltro Roberto
Costantini Zeno
Maestrelli Paola
Natali Enrico
Silvestroni Roberto
Tiziani Marco
Zuccotto Diego

LUCA TRENTINI

SOLIDARIETA’ 
e SVILUPPO

Aprili Annachiara
Bolisani Matteo 
Brisighella Marco
Kolade Michael
Magalini Davide
Martini Elisa
Mazzucato Marco
Padovani Matteo
Sandrini Sara
Signorini Luca
Stefanini Benedetta
Valenza Marzio

ERBE’MOZZECANE NOGAROLE ROCCA

VALEGGIO SUL MINCIO SOMMACAMPAGNA
Rispetto a 5 anni fa 

c’è stato un autentico 
crollo dei candidati a 
sindaco. Una sola lista a 
Erbè, dove si ripresenta 
Nicola Martini del Cen-
trodestra, e a Nogarole 
Rocca, dove Paolo Tovo 
non si ripresenta e lascia 
il posto a Luca Trentini 
che già era stato sindaco. 

Due sole liste a Som-
macampagna. Graziella 
Manzato lancia l’ex as-
sessore Fabrizio Bertola-
so con una civica di area 
Centrosinistra. Si batterà 
contro Luigi Bellorio con 
una civica più marcata-
mente di Centrodestra. 

Due liste a Mozzeca-
ne. Tomas Piccinini lan-
cia il vice Mauro Martelli 
area Centrodestra con-
tro Giancarlo Residori di 
area Centrosinistra. 

A Valeggio tre liste 
civiche. Tosoni ha con-
cluso e lancia l’on. Vania 
Valbusa. Avversari sono  
Alessandro Gardoni ed 
Enrico Bertuzzi. 



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019



Il consiglio comunale ha dato via libera all’utilizzo di 
una parte dell’avanzo di bilancio. E’ stata l’occasione 
per parlare di cultura e contenitori. «Dietro investi-
menti al Bottagisio che progetti ci sono? Come vo-
lete gestire i contenitori culturali?» chiede Isabella 
Roveroni (Pd). 

I chiarimenti dell’assessore Claudia Barbera (For-
za Italia): «Puntare sulla cultura non era uno slogan 
elettorale. Basta guardare le mostre che hanno oc-
cupato le sale del Bottagisio in questi mesi: da Sal-
viamo il 900 alla rassegna Raptors con i campioni 
mondiali di fotografia naturalistica, dalla mostra 
‘‘Il giorno della grande battaglia e il Quadrato di 
Villafranca’, con materiale che resterà al Comune, 
all’esposizione di pittura analitica ‘‘L’esperienza 
del colore’’ di Mauro Cappelletti che resterà aper-
ta fino al 7 luglio. Ci sarà una programmazione ad 
hoc anche per il Museo Risorgimento». 

 Clara Zanetti (M5S) si complimenta con l’asses-
sore Barbera: «La parte culturale è notevolmente 
migliorata rispetto alla precedente amministra-
zione».

Andrea Cordioli (Borgo Libero) chiede notizie 
su spazi agibili e non sfruttati. «La mansarda è uno 
spreco non averla mai usata. Non si può dargli 
vita, anche come archivio?». In effetti lì erano pre-
visti il centro di ricerche storiche, con spazi per lo 
studio, per la consultazione di fonti archivistiche e 
volumi e per attività multimediali (connesse con la 
biblioteca) e gli uffici di Contemporanea.Lab. Erava-
mo nel 2014. Ma Contemporanea.Lab sul più bello 
venne liquidata dall’amministrazione Faccioli. «Ho 
chiesto all’ingegnere Benedetti - risponde il sinda-
co Roberto Dall’Oca (Insieme si può) - un progetto 
per trasformare in pinacoteca la parte superiore». 
Adriano Cordioli (Insieme si può) evidenzia l’impor-
tanza dei fondi investiti: «Prima si cura il contenitore 
e poi quello che contiene. Mettendo in sicurezza il 
Bottagisio si amplia l’utilizzo». 

Il presidente Lucio Cordioli (Forza Italia) dice che 
il Palazzo deve vivere quotidianamente: «A suo tem-
po volevamo delocalizzare lì qualche assessorato». 

Franco Pennacchia (Fratelli d’Italia): «Se non si-
stemi la struttura è difficile utilizzarla».

          Un Bottagisio rivalutato

Apprezzato il cambio 
di passo culturale e 
ora si aspetta un 
vero piano strutturale 
per aperture e visite 
anche al Museo

Il consiglio comunale ha dato via libera all’utilizzo di una parte 
dell’avanzo di bilancio per opere sul territorio con il sì della mag-
gioranza di Centrodestra, no Centrosinistra e M5S, astenuti 
Noi per Voi e Borgo Libero. «Ci sono 1.727.200 euro di ope-
re che dovevano essere finanziate con le alienazioni - spiega 
l’assessore Riccardo Maraia (Fratelli d’Italia) -. In questo modo 
garantiamo, già da subito, la copertura delle spese per le ope-
re già previste e programmate nel Bilancio e quindi sblocchia-

mo le procedure di progettazione e gara già da Maggio, senza 
attendere che si realizzino le ipotetiche entrate da alienazio-
ne». Oltre al restauro del Bottagisio, l’avanzo sarà destinato a: 
riacquisto lotto D1/1 (€ 120.000), messa a norma torre Castello  
(€ 160.000), completamento palestra Scuola Rizza (€ 320.000), 
sistemazione incrocio “Volpini” (€ 630.000), manutenzione stra-
ordinaria strade e marciapiedi  (€ 150.000), incarichi esterni di 
progettazione (€ 47.200).

Dall’avanzo di bilancio subito 1,7 milioni di euro per opere pubbliche 
come Castello, palestra scuola Rizza, incrocio Volpini, marciapiedi

Riparte l’iter per siste-
mare i tetti malridotti del 
Bottagisio. E’ stato infatti 
approvato l’aggiornamento 

dello studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria 
della parte restante non ancora sistemata di tutti i tetti di 
palazzo Bottagisio. Urge l’intervento per tutta l’ala dietro 
la parte museale. Ora è tutta transennata. Già dal 2017, 
purtroppo, ci sono stati anche dei crolli senza che sia partito 
alcun restauro. «Nel vecchio triennale erano previsti in-
terventi per 230 mila euro - spiega l’assessore Francesco 
Arduini -. Abbiano aggiornato i conteggi ed ora sono pre-
visti 300 mila euro. La progettualità sarà affidata a uno 
studio esterno per accelerare i tempi. Ora il bando per 
l’individuazione del tecnico (due mesi), poi 75 giorni per 
il progetto e contiamo di fare l’assegnazione dei lavori 
per la fine dell’anno, inizio 2020».

300 mila euro 
per rifare i tetti 
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Orario punto vendita: dal lunedì al sabato 8.30—12.30 / 15.00 —19.00
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · tel 045 516200 · fax 045 516255

www.cantinadicustoza.it 

LINEA BIOLOGICA
“TERRE IN FIORE”

La Cantina di Custoza
vanta una lunga tradizione

di produzione di
VINI BIOLOGICI CERTIFICATI
prodotti interamente dalle uve

dei propri soci, rivolti anche 
al cliente vegano e vegetariano.

Venite a degustarli

al punto vendita.
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Inaugurate le sedi dei vigili e della Protezione Civile e 
l’ufficio distaccato della Camera di Commercio, gli uffi-
ci finanziari in via Postumia e lo sportello per le imprese 
in municipio. Si invocano multe per i rifiuti. Gli Juniores 
dell’hockey e le calciatrici del Medi tricolori. Il Catullo inau-
gura l’aerostazione ampliata e si sdoppia a Montichiari. E’ 
un flop la 1ª edizione del mercato del fiore. I bolidi, cena, 
Bob Dylan e... parcheggio al Castello. Nuovo stop al Peep 
Madonna del Popolo. Aperto ai cittadini parco Bottagisio. 
Nuovo appalto per finire la Biblioteca. La Fiera Agroali-
mentare delle Villafranca d’Europa. Via Pace torna a dop-
pio senso ma è polemica. Il capitano della Nazionale Maldi-
ni al Milan Club Villafranca. Presentati I Negozi del Castello 
e debutta il mercato serale. Aperta bretellina per Valeggio.

L’anno si apre con l’abbattimento delle ex officine 
Saira per il nuovo comparto, mentre a Villafranchetta è 
ancora tutto fermo. Continuano le promesse su Magali-
ni e Grezzanella. Viene inaugurato l’aeroporto gemello di 
Montichiari mentre il Catullo resta chiuso 82 giorni. Fa-
cincani viene confermato sindaco al primo turno. Debutta 
la pista ciclabile in via Pace ma polemiche feroci per i 
ritardi nei lavori in via Messedaglia. Tricolore per il vigile 
Damiano Aprili nel tennis e le calciatrici del Medi. Con-
certi di Antonacci e De Gregori al Castello dove a Natale 
debutta la tensostruttura. A Roma viene presentato il libro 
sulla Persia di Target. Nel commercio approvati i ‘‘criteri 
Forti’’. La bandiera di guerra lascia la base di Caluri. Muo-
re Anna Chiesa, la maestra di tutti. 

Polemiche furibonde per il buco del Natale 1999 difeso 
dall’ass. Mario Faccioli, si dimette il presidente della Fiera 
Vesentini. Debutta il Carnevale in notturna. Tricolore per 
le ragazze dell’hockey e del Medi, tamburello Caluri 1° in 
serie C. Paolo Cerioni va in Regione, Paolo Cordioli nuovo 
assessore, Facincani presidente di Anci veneto. La stazione 
passa al Comune ma finisce in mano ai vandali e scappa 
anche l’Informagiovani. Via libera alla lottizzazione delle 
aree Ferrari. A luglio l’ass. Gava dice che il Magalini è da 
chiudere. Grillo e Lunapop al Castello che è bersaglio dei 
vandali. Catullo miglior scalo d’Italia secondo il Touring. 
Inaugurato il museo Nicolis. A ottobre inizia il notiziario 
on line di Target. Villafranca bersaglio dei rifiuti dai paesi 
vicini. Addio a Lorenzo Peretti, un amico di Villafranca.

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target

32 mila copie, il mezzo cartaceo più diffuso per le notizie e la pubblicità

        C.Commercio e uffici finanziari, 2 titoli tricolori, aperto parco Bottagisio, via Pace torna a doppio senso

        Facincani ancora sindaco, muore la maestra Chiesa, parte il comparto ex Saira, via Messedaglia senza pace

        Buco del millennio al Castello, apre museo Nicolis, stazione nel degrado, Magalini a rischio, hockey tricolore

1998

1999

2000

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

PREVENTIVI GRATUITI
• Rifacimento divani, poltrone, 
   sedie, letti, selle di moto 
   e scooter
• Costruzione divani e letti 
   su misura

Via B. Brenzoni 44, Mozzecane
Tel. 3240772400 - divani.dintorni@yahoo.com

Visita il nostro sito
www.privatassitenza.it

La prima rete nazionale 
di assistenza domiciliare

VILLAFRANCA
di VERONA

Via Quadrato 34

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE 
INTEGRAZIONE 
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA 
A DOMICILIO



Con noi, il tuo sorriso sarà fortissimo!

Un’odontoiatria di qualità ad un costo sostenibile. Il nostro obiettivo primario 
è quello di offrire un servizio per la prevenzione e la cura delle malattie della 
bocca e dei denti, garantendo la massima efficacia e qualità a tariffe 
“sostenibili”. I nostri punti di forza sono da sempre i seguenti: patologia e 
chirurgia orale, implantologia ed implantoprotesi, igiene e prevenzione ed 

estetica dentale.

www.ambulatorigazzieri.it

045 6340735
Ci trovi a Mozzecane in Via C. Bon Brenzoni 41/b
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Il nuovo corso 
piace alla gente e 
attira visitatori. Il 
cambio di rotta del 
Comune, con le 
porte del maniero 
aperte alla cittadi-
nanza e tante inizia-
tive all’interno, va 
nella direzione giu-
sta. Tenendo pre-
sente che in questo 
modo si evitano la chiusura di strade e la perdi-
ta di posti auto, fattori visti come il fumo negli 
occhi dai commercianti. Soddisfatti il sindaco 
Roberto Dall’Oca e gli assessori Luca Zampe-
rini e Claudia Barbera. Il Festival Medioevale 
e la Pasquetta con giochi e barbecue hanno 
fatto il pieno di gente e di apprezzamenti. 

La mostra di pittura di TiconZero, ospitata 
nella chiesetta e nella stanza all’ingresso, non 
ha mai avuto così tante presenze. Il Group 
Cycling raduno di Body Energie ha mostrato 
che  lo spazio interno 
si presta alla piccola 
come alla grande ma-

nifestazione e diventa un’opportunità di farsi 
una passeggiata o di socializzare anche per chi 
non è interessato all’evento. E la cena su un 
ricettario del XIV sec. è stata l’occasione per 

sostenere l’itinerario europeo del croni-
sta Marin Sanuto che potrebbe diventare 
un’opportunità di promozione turistica.

 Il Castello torna luogo d’incontro 
 per la comunità e per i visitatori

La svolta
L’interno del 
maniero 
‘liberato’: il 
nuovo corso 
promosso 
a pieni voti 
dalla gente

Dal 23 maggio al 2 giugno 
va in scena al Castello la 21ª edizione di VillafrancaFest organizzata 
dall’Associazione Baristi Città di Villafranca con la partecipazione di 8 
bar e una proposta di oltre 20 tipologie di birre diverse, tributi a gruppi 
di livello mondiale, collaborazioni con importanti realtà territoriali, ricchi 
stand gastronomici (dalle 19) e Street Food, e un profilo sociale con la 
partecipazione di varie associazioni locali e la presenza di stand infor-
mativi contro gli abusi grazie al SERT. Sono previsti vari giorni di attività 
sportive (sabato 25 maggio tornei e per i più piccoli Gioca Lo Sport). Le 
domeniche divertimenti per famiglie con giochi, gonfiabili, animazione 

e musiche dei cartoon. Giocando con Leolandia è la grande novità per 
i più piccoli che le domeniche 26 Maggio e 2 Giugno (dalle 17 alle 21) 
saranno coinvolti in attività ludiche e ricreative. Non mancherà anche il 
divertimento per i più grandi che potranno vivere un’esperienza mozza-
fiato con ‘‘Escape room itinerante… riuscirete a scappare?’’. 

E’ la manifestazione ideale per giovani e famiglie che vogliono pas-
sare una giornata o serata 
piacevole divertendosi.

(Il Programma comple-
to è a pagina 3)

              Dal 23 maggio al 2 giugno VillafrancaFest con 
musica, gastronomia, Sert, sport e Giocando con Leolandia

Sono in partenza i 
lavori alla torre, primo 
passo di un progetto 
complessivo molto in-
teressante di sistema-
zione e valorizzazione. 
«Abbiamo approvato 
lo studio di fattibilità 
del 2° stralcio - dice il 
vicesindaco Francesco 
Arduini - che riguarda 
stanzette e cammina-
menti in collegamento 
con la torre principale 
per 450 mila euro». 

Dopo la torre tocca 
ai camminamenti

TARGET VillafrancaTarget
Maggio 2019

VillafrancaFest
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Le fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it

Festival medievale

Pasquetta Group CyclingMostra TiconZero

LA TANA DEL LUPPOLO

LA TAIADELA
IL GIOVEDì A CENA CON

GIOVEDì 21 MARZO

Associazione Ristoratori
Villafranca di Verona

Comune di 
Villafranca di Verona
Assessorato alle Manifestazioni
Assessorato alla Cultura

PER TUTTE LE SERATE è gradita la prenotazione

dal 21 marzo al 30 maggio 2019

cene nei ristoranti di villafranca

Via Milano, 4 - Villafranca - Tel. 340 1516618

IL CAPITEL BRINCHI
GIOVEDì 28 MARZO
Via del Capitello, 19 - Caluri - Tel. 045 8581106

BARCOLLO
GIOVEDì 4 APRILE
Via Cascina Verde, 4 - Villafranca - Tel. 045 7900108

L’ISOLA DELLA PIZZA
GIOVEDì 11 APRILE
Via Stazione, 60 - Dossobuono - Tel. 045 513110

OSTE 55
GIOVEDì 9 MAGGIO
Via Pace, 55 - Villafranca - Tel. 045 6302951

RUZZENENTE
GIOVEDì 16 MAGGIO
Via Duca degli Abruzzi, 5 - Pizzoletta - Tel. 045 6336530

IL DUOMO BAR ENOsteria
GIOVEDì 23 MAGGIO
C.so Vittorio Emanuele, 196 - Villafranca - Tel. 393 8228401

grafica: Agenzia Carlo Stancanelli

www.taiadela.com

LA BOTEGA
GIOVEDì 18 APRILE
Via PACE, 21 - Villafranca - Tel. 045 7901607

EL PIRLAR
GIOVEDì 30 MAGGIO
Via Volpare, 2 - Villafranca - Tel. 045 6336009

La Fondazione 
Compagnia Aurora 
piange la scomparsa 
di Silvia Bertucco, 
figura storica della 
rivista scomparsa 
prematuramente a 
41 anni per un male 
incurabile. Aveva re-
citato il 26 febbraio 
alla prima di ‘‘Can 
da l’Oca’’ con la so-
lita verve e simpatia. Ma un improvviso 
aggravarsi del quadro clinico l’avevano 
costretta a un immediato ricovero in 
ospedale e dalla seconda serata i suoi 
ruoli erano stati in fretta e furia raccolti 
da altre due veterane, Alessia Antinori 
e Monica Piazzi. Bravissimi tutti a re-
citare per una settimana nonostante 
la morte nel cuore. «Siamo senza pa-
role, impossibile spiegare un dolore 
così - dicono all’Aurora -. Sarà sempre 
accanto a noi sul palco e nel nostro 

cuore». Difficile da 
raccontare anche 
per chi vi scrive 
che per oltre 20 
anni ha condiviso 
insieme i momenti 
delle prove, la ten-
sione dello spetta-
colo, le impressio-
ni finali. 

In Consiglio 
comunale com-

mosso ricordo da parte del presidente 
Lucio Cordioli di Lisetto Musitelli scom-
parso a 98 anni per un arresto cardia-
co. Un ricordo in sala consiliare perché 
il maestro, come lo chiamavano tutti, 
era stato per tanti anni il vicesindaco di 
Arnaldo Brunetto e accettò la candida-
tura a sindaco il 24 agosto del 1970 ma 
solo per spirito di servizio restando in 
carica appena due mesi e mezzo in pie-
na bufera politica. Musitelli promosse 
con tutte le forze l’apertura in una delle 

sale del municipio 
della biblioteca co-
munale.

«Un faro nel 
comportamento 
di vita, un impe-
gno sociale e in 
parrocchia finché 
le forze lo hanno 
sorretto» ha sotto-
lineato Cordioli.

L’Aurora piange Silvia e il maestro 
Musitelli viene ricordato in consiglio

Lutti cittadini

Il minuto di raccoglimento in consiglio

L’ultima recita con 
l’Aurora di Silvia
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Festival dei cortometraggi scolastici

Dal 28 al 30 maggio in 
sala Ferrarini il gran 
finale del progetto 
‘‘Cinema a scuola’’ 

messo in campo dalla 
rete di Cittadinanza 

Costituzione e Legalità. 
La produzione entra a 
pieno titolo nell’offerta 

formativa degli istituti di 
ogni ordine e grado

L’obiettivo è fornire ai ragazzi gli strumenti adatti per decodificare le immagini con le quali vengono a contatto ogni giorno, 
avvicinandoli alla comprensione del linguaggio cinematografico che invita all’analisi e alla riflessione. Molti i temi affrontati

La Rete di Cittadinanza 
Costituzione e legalità guidata 
da Mario Bonini, che riunisce 
56 scuole di Verona e provin-
cia, mette in campo il Cinema 
a scuola e la realizzazione di 
cortometraggi come momento 
formativo ed educativo.

Incontri con registi interna-
zionali stanno caratterizzando 
il percorso progettuale della 
Rete.

Il regista Salvatore Aiello, 
infatti, in questi giorni sta aiu-
tando gli studenti del territorio 
a realizzare un cortometraggio 
per il festival dei cortometraggi 
scolastici che si svolgerà al tea-
tro Alida Ferrarini a Villafranca 
di Verona dal 28 al 30 maggio grazie al patroci-
nio del MIUR e del Ministero dei Beni Culturali.

SVAGO E FORMAZIONE - Il cinema arri-
va dunque tra i banchi di scuola, non più solo 
come momento di svago, alternativo alle le-
zioni, o come supporto per immagini ad altre 
materie, la storia prima di tutto. Con l’attua-
zione della legge 107 del 2015 e con il Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola, il linguaggio 
cinematografico, la storia e l’estetica del cine-
ma, la produzione di documentari, cortome-

traggi o mediometraggi entrano a pieno titolo 
nel Piano dell’offerta formativa delle scuole di 
ogni ordine e grado. 

L’OBIETTIVO - «E’ fornire alle ragazze 
e ai ragazzi gli strumenti per leggere, deco-
dificare e usare in maniera consapevole le 
migliaia di immagini con le quali vengono a 
contatto ogni giorno, consentire l’approfon-
dimento di un linguaggio che ha fortemente 
caratterizzato e ancora caratterizza il nostro 
tempo e che dialoga anche con gli strumenti 

digitali ormai a disposizione di tutti - spiega 
il dirigente scolastico Mario Bonini -. Tutta la 
comunità sociale viene coinvolta in questo 
progetto di grande respiro.».

SETTIMA ARTE  - “Cinema a Scuola” por-
ta la settima arte nelle scuole di ogni ordine e 
grado proponendo incontri, proiezioni, visioni, 
intense esperienze laboratoriali e di scambio 
con gli studenti e con gli insegnanti e, soprat-
tutto, percorsi didattici incentrati su temi che 
muovono lo sguardo dal locale al mondo, dal 

vissuto personale a quello collettivo, nei quali 
l’utilizzo del linguaggio cinematografico invita 
sì all’analisi e alla riflessione ma è anche occa-
sione per lasciar correre la fantasia e l’imma-
ginazione. Tutto questo insieme alle preziose 
collaborazioni con altri soggetti del territorio, 
senza mai dimenticare però, che la vera ragio-
ne dell’esistenza del Progetto è seduta dietro i 
banchi di scuola.

 VALORE STRATEGICO - Molti i temi af-
frontati nella realizzazione dei cortometraggi e 

i valori proposti come chia-
ve per rendere i giovani 
consapevoli delle conquiste 
fatte e di quelle da fare nel-
le sfaccettature tra scienza, 
storia, geografia, educa-
zione civica. E’ evidente il 
valore strategico di questo 
Progetto: avvicinare i ra-
gazzi alla comprensione del 
linguaggio cinematografico 
perché il cinema possa far-
si strumento per capire ed 
interrogare il nostro tempo 
e, con la realizzazione di 
cortometraggi, affrontare 
temi che pongono le basi di 
una vera cittadinanza attiva 
e democratica.

CONDIVISIONE - E’ la parola chiave di 
questo progetto, con la voglia di mettere a di-
sposizione, di condividere appunto, l’esperien-
za di molti esperti afferenti a questa realtà e le 
sue buone pratiche nel campo della didattica 
del linguaggio audiovisivo, così cruciale nell’at-
tuale società delle immagini.

«Come coordinatrice della Rete - conclude 
Anna Lisa Tiberio - mi auguro che il Festival 
possa diventare un appuntamento annuale 
per la grande valenza formativa».

Il bullismo causato dalla diversità. E’ la tematica 
scelta da alcuni studenti dell’Istituto “Carlo Anti” di 
Villafranca che si sono cimentati nella realizzazione di 
un cortometraggio.

L’iniziativa rientra nell’ambito del concorso” Segni, 
parole e immagini per la legalità” organizzato dalla 
Rete di Cittadinanza Costituzione e legalità delle scuole 
di Verona e provincia.

Con l’aiuto del docente sono stati prima individuati 
tre soggetti interessanti per ognuno dei quali è stata 
scritta una sceneggiatura. Successivamente, tra le tre 
ipotesi formulate è stata scelta quella che secondo gli 
studenti si presentava più coinvolgente e di maggior 
impatto comunicativo.

 Tutti gli studenti sono stati coinvolti nelle diverse 
fasi di realizzazione, dalla redazione del soggetto alle 
riprese video e al montaggio. 

Le riprese sono state effettuate da due troupe che 
si muovevano all’interno del set per offrire simultanea-
mente punti di vista differenti. 

La registrazione audio è stata effettuata da un ul-
teriore team di fonici. Il montaggio è stato effettuato 
selezionando parti di filmato e in alcuni casi, attraverso 
il doppiaggio in post produzione. 

Il cortometraggio intende sensibilizzare i giovani sul 
tema del bullismo, fenomeno che solo talvolta compor-
ta atti di violenza esplicita, mentre spesso e in modo 
quasi invisibile si attua attraverso pressioni psicologiche 

che conducono all’emarginazione. Molti giovani sono 
responsabili, inconsapevolmente, di atti di bullismo 
psicologico aderendo passivamente al pensiero del 
gruppo prevalente.

Accanto all’emarginazione dovuta alla disabilità è 
stato affiancato lo stereotipo del ragazzo affascinante, 
sempre circondato da belle e frivole ragazze, facendo 
emergere, in contrapposizione, valori che superano la 
superficialità di atteggiamenti spesso enfatizzati anche 
attraverso i social. 

Il finale è stato appositamente lasciato aperto ad 
una libera interpretazione: non si dice come finisce 
esattamente la storia ma si fa capire che in tutti  i pro-
tagonisti è avvenuto un cambiamento.

Tra le scuole che hanno aderito al progetto ‘Ciak si gira’ 
c’è anche la media paritaria Don Allegri di Villafranca. Nelle 
scorse settimane i ragazzi sono stati impegnati nella realiz-
zazione di un cortometraggio per il Festival dei cortome-
traggi scolastici. Il laboratorio ha visto coinvolto un gruppo 
di 12 allievi delle classi prime. La professoressa Daniela 
Cavattoni ha curato il coordinamento tra la troupe ed il re-
gista. «Gli alunni hanno potuto apprendere come si rea-
lizza un cortometraggio e hanno potuto vedere il mondo 
del cinema da una prospettiva diversa dal solito. È stata 
davvero un’esperienza unica».

A guidare gli studenti un esperto del settore come l’inse-
gnante-regista Salvatore Aiello. «L’entusiasmo dei ragazzi 
è stato da subito palese, travolgente e determinante per 
costruire qualcosa di importante insieme - commenta il 
regista -. E’ stata anche l’occasione per conoscere a fon-
do Villafranca grazie all’Amministrazione comunale e 
alla Don Allegri che mi hanno fatto sentire a casa».

L’assessore Tiberio, in rappresentanza della Rete di 
Cittadinanza Costituzione e legalità, sottolinea il momento 
formativo ed educativo dell’iniziativa: «E’ stato bello vedere 
questi ragazzi calarsi con entusiasmo in questa innova-
tiva esperienza. I ragazzi hanno potuto girare un corto-
metraggio a Villafranca evidenziando varie tematiche».

             Baby troupe 
mette a nudo Villafranca

              Antigone, il rapporto tra legge dello Stato e la norma morale
La classe 4ª M dell’indirizzo Classico del Liceo Medi 

sta vivendo in questi giorni un’esperienza particolare: la 
realizzazione cinematografica di un lavoro già portato in 
scena durante la Notte del Classico dell’11 gennaio. Si 
tratta di Antigone del tragediografo greco Sofocle. La 
scelta, legata all’eterna questione del rapporto tra legge 
dello Stato e norma morale, ha suscitato nei ragazzi 
coinvolti un grande entusiasmo che li ha visti superare 
prove e difficoltà con impegno e grande forza creativa. 

La riduzione cinematografica del lavoro utilizza lo 
splendido scenario del parco Sigurtà, luogo ideale per 
produrre suggestioni e valorizzare la carica emozionale 
del testo. La direzione artistica è di Elena Fecchio e 
Carlotta Tortella. Il Medi, a differenza di altri istituti che 
lavorano con professori ‘interni’ che hanno competen-

ze di riprese e montaggio, si è affidato all’esperienza 
del regista Salvatore Aiello. «È molto bravo, non solo 
dal punto di vista tecnico ma anche nel trasferire ai 
ragazzi la passione e le informazioni necessarie per 
lavorare nelle condizioni migliori - spiega la profes-
soressa Donatella Ceccon -.  Ha lavorato tanto con le 
scuole e sa come trattare con gli adolescenti. I ragaz-
zi dal canto loro si stanno impegnando e mettendo 
in gioco con entusiasmo, e hanno addirittura rinun-
ciato alle vacanze di Pasqua per svolgere le riprese». 

A parte il montaggio, che non riusciranno a realiz-
zare tutti insieme, tutte le altre fasi del progetto sono 
state realizzate in gruppo, compresa la scrittura della 
sceneggiatura, grazie alla formazione che  Aiello  aveva 
precedentemente svolto con gli studenti con il supporto 

dei docenti della scuola. «È 
stato un progetto faticoso 
ma estremamente gratifi-
cante sia per noi che per 
i ragazzi - conclude Dona-
tella Ceccon -. Siamo mol-
to soddisfatti e curiosi di 
scoprire il risultato di tutto 
questo lavoro. Il 29  maggio è il giorno dedicato alla 
proiezione del cortometraggio realizzato». 

Il liceo Medi, diretto da Mario Bonini, è tra le poche 
scuole che hanno vinto il bando nazionale “Cinema 
per la scuola - Buone pratiche, rassegne e Festival” 
attraverso le progettualità della Rete di Cittadinanza 
Costituzione e legalità coordinata da Anna Lisa Tiberio. 

            Va in scena il bullismo causato dalla diversitàCarlo Anti

Liceo Medi

Don Allegri

La troupe in azione ai giardini del Castello

Il regista Salvatore Aiello con la professoressa 
Daniela Cavattoni e l’assessore Anna Lisa Tiberio

Villafranca per tre giorni sarà punto di riferimento per il progetto 
‘‘Cinema a scuola’’. Dal 28 al 30 maggio nella sala Alida Ferrarini si 
terrà il Festival dei cortometraggi scolastici con questa calendarizzazione.

28 MAGGIO - Rassegna cortometraggi scolastici - proiezione finali-
sti. Presenta Luca Pagliari che condurrà la mattinata dalle ore 9.30 alle 
12.30 per le scuole secondarie di primo grado.

29 MAGGIO - Rassegna cortometraggi scolastici - proiezione finali-
sti. Presenta Luca Pagliari che condurrà la mattinata dalle ore 9.30 alle 
12.30 per le scuole secondarie di secondo grado.

30 MAGGIO - Proiezione del film ‘‘Camminando nel cielo’’ di Ange-
lo Antonucci e dibattito con il regista dalle 9.30 alle 12.30. Dalle ore 21 
alle ore 23 cerimonia di premiazione del concorso ‘Cinema a scuola’ e 
‘Segni, parole e immagini per la legalità’. Saranno premiate personalità 
che si sono distinte in questi settori a livello provinciale, regionale e na-
zionale, con intermezzi musicali. Presenta Massimo Coserini.

3 giorni di proiezioni: i lavori degli studenti e l’opera del regista Antonucci.
 Premiazioni di ‘Cinema a scuola’ e ‘Segni, parole e immagini della legalità’

Iniziativa realizzata 
nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema per 
la Scuola promosso 
da MIUR e MIBAC

Tra i momenti clou del Festival dei cor-
tometraggi scolastici ci sarà anche la proie-
zione in sala Ferrarini del film ricco di valori 
“Camminando nel cielo” del regista Angelo 
Antonucci,  che ha partecipato al Giffoni Film 
Festival ed ha la qualifica di film per ragazzi 
del MIbact. Sarà l’occasione per poter par-
lare dell’argomento dell’handicap e di come 
questo viene percepito e gestito dal mondo 
dei giovani. Una storia ambientata nel mon-
do della scuola dove, attraverso una vicenda 
che si divide tra l’ironia e il dramma, i gio-
vani si trovano a dover affrontare il proble-
ma dell’handicap, quando un loro amico di 
scuola, Alessio, al ritorno dalle vacanze arriva 
in carrozzella per un incidente sullo scooter. 
Questa nuova realtà pone molti interrogativi 
nella scuola e tra gli amici ed anche nella rela-
zione sentimentale molto complicata, con le 
ragazze che incontra. Soprattutto quando le 
difficoltà giornaliere e la mancanza di abbat-
timento delle barriere architettoniche creano 
molti problemi ad Alessio. I suoi amici più cari 
cercano di non farlo sentire “diverso”. Ma 
non la pensa così Ricky, il bullo della scuola 
che non manca occasione per umiliarlo.

Un giorno, durante una perquisizione della 
polizia, per evitare di essere scoperto, Ricky 
nasconde delle dosi di hashish nello zainetto 
di Alessio che, sorpreso, a sua insaputa, fini-
sce con il prendersi la colpa, ma tutti sanno 
che la responsabilità è di Ricky che invece 
nega tutto e viene abbandonato da tutti. Dopo 
una sospensione va come una furia verso il 
muretto che vietava il passaggio ad Alessio e 
lo butta giù. Dopo una certa esitazione Alessio 
e Ricky si abbracciano, gli altri applaudono 
approvando il gesto. Un modo per capirsi e 
superare le differenze c’è.

Tra gli argomenti che il regista Angelo 
Antonucci ha trattato nel film emergono con 
maggiore evidenza: disabilità, cambiamento, 
amicizia, amore adolescenziale, nuove oppor-
tunità della vita da saper carpire, famiglia, 
scuola e barriere architettoniche.

                  Il film di 
Antonucci tra bullismo e 
barriere architettoniche

Primo piano

Mario Bonini



Luca Cordioli, del Birrificio Brew 
Gruff, ha tenuto ancora una volta alto 
il nome di Villafranca conquistando un 
onorevole 3° posto alla 14ª edizione di 
Birra dell’Anno 2019 che si è svolta a 
Rimini in occasione di Beer Attraction 
2019, il più importante concorso bras-
sicolo nazionale che premia le birre 
d’eccellenza del bel paese.

Il Birrificio Brew Gruff, con annesso 
Pub di viale del Lavoro 10/1, ha otte-
nuto il terzo posto nella categoria 7 
con la Birra Bock uno tra i più noti stili 
di matrice tedesca. «Considerando la 
quantità dei partecipanti -- commenta 
Cordioli - è il miglior risultato mai ot-
tenuto tra i birrifici concorrenti a livello 
nazionale. E questo ci ripaga di tanti 

sacrifici». 
 Il concorso, organizzato 

dall’associazione di categoria 
Unionbirrai, ha visto quest’an-
no la partecipazione di 327 

birrifici e 1994 birre, circa il 22% in più 
rispetto alla scorsa edizione.

La giuria, formata da 102 esperti 
del settore provenienti da tutte le parti 
del mondo, ha selezionato le miglio-
ri cinque birre di ogni categoria, 47 
quest’anno, riservando il podio per le 
prime tre in classifica.

Inoltre, come produttore di birra per 
Beer Firm (birra prodotta per conto di 
Manifatture Birre Bologna) è arrivato 
anche il primo posto nelle birre stile 
tedesco kölsch. «Si tratta di uno stile 
particolare - sottolinea il mastro birraio 
villafranchese - perché è uno dei pochi 
esempi sopravvissuti di alta fermenta-
zione in Germania. Anche in questo 
caso una bella soddisfazione».

Luca Cordioli a tutta birra: riporta sul 
podio Villafranca al concorso di Rimini

Che Luca Cordioli fosse un pre-
destinato a farsi largo nel panorama 
artigianale italiano era già evidente 
quando, adolescente, aveva iniziato 
a cimentarsi nelle prime produzioni 
casalinghe. Dal 2014, dopo aver fre-
quentato una scuola per Mastri Bir-

rai a Padova, ha dato vita a Brew Gruff. Attualmente sono prodotte sei tipologie di 
birre: Pilsener, Weizen, Blanche, Stout, Pale Ale, Boc. La produzione si ispira ad 
alcuni stili della tradizione, che Luca reinterpreta per assecondare la sua inclinazio-
ne verso la ricerca e sperimentazione. 

La sorella Roberta gestisce il pub annesso dove possono essere gustate le bir-
re, sia alla spina, che da asporto. «La filosofia produttiva - spiega Luca Cordioli - è 
sintetizzata nel nome del birrificio. Gruff, infatti, significa burbero, rude, termine usa-
to in questo caso per indicare l’utilizzo di materie prime grezze e naturali, in grado 
di caratterizzare le birre facendo emergere la mano del birraio. Infatti ultimamente 
l’orzo per la produzione di birra lo coltiviamo direttamente noi, nei nostri appezza-
menti, e viene maltato direttamente in Austria». 

Nel pub puoi gustare 
sei tipologie di birre

Competizione nazionale

Viale del Lavoro 10/1 - Villafranca di Verona 
Tel. 348 8970463 - www.brewgruff.it -     brewgruff -    BrewGruff

La premiazione

Il Pub annesso al birrificio
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• Odontoiatria
• Nutrizione

• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia

Alla Serit, realtà che opera con 58 
Comuni del veronese, è stato assegnato 
il “Premio resa” 2018 assieme ad altre 
due società del Veneto. L’importante ri-
conoscimento arriva dal CIAL, Consor-
zio Nazionale per il Recupero e il Riciclo 
dell’Alluminio, calcolato sui conferimenti 
totali effettuati nel corso dell’anno sola-
re, rapportandoli agli abitanti serviti dal 
soggetto convenzionato per la determi-
nazione della relativa resa pro-capite. 

Alla luce dei dati analizzati e dei ri-
sultati di raccolta differenziata degli 
imballaggi in alluminio in Italia relativi 
al 2018, il CIAL ha 
stilato una speciale 
classifica che indi-
vidua i Comuni, e i 
gestori dei rifiuti ur-
bani, con le migliori 
performance quan-
titative e qualitative 
di raccolta differen-
ziata degli imbal-
laggi in alluminio. I 
materiali interessati 
alla raccolta sono lattine per bevande, 
vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, 
bombolette spray, tappi chiusure ed an-
che il foglio sottile.

«La scelta vincente è stata di aver 
abbinato la raccolta dell’alluminio con 
la plastica generando così un multima-
teriale leggero predisponendo a valle, 
nella nostra sede a Cavaion, uno speci-

fico impianto di selezione - spiegano alla 
Serit -. Un apposito deferizzatore, unito 
ad un impianto di vagliatura, permette 
di garantire agli impianti di recupero un 
elevato standard qualitativo. Basti pen-
sare che nel 2018 la nostra raccolta di 
alluminio ha superato le 122 tonnellate».

Da sottolineare che il trend, parti-
colarmente soddisfacente per quanto 
riguarda la qualità del materiale confe-
rito che, attualmente, si attesta ad oltre 
il 96% di “purezza”, ha spinto il Con-
sorzio CIAL ad operare una revisione 
dei valori economici del “Premio resa” 

incrementandolo 
del 44%, già per il 
2018. L’obbiettivo 
è quello di stimo-
lare la crescita 
dei conferimenti, 
allargare il nume-
ro di soggetti e 
bacini premiati, 
nonché consoli-
dare e fidelizzare 
i rapporti in un’ot-

tica di trend di sviluppo delle quantità 
gestite. L’analisi dei soggetti conferenti, 
dei relativi bacini serviti, delle dinamiche 
di resa in funzione delle modalità di rac-
colta e dell’efficienza impiantistica ha 
infatti suggerito di ampliare le fasce di 
resa pro-capite e di introdurre una diver-
sificazione anche per fasce di quantità 
conferite dai soggetti convenzionati. 

La Serit riceve il premio resa 
per la raccolta dell’alluminio

Riconoscimenti Publiredazionale
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Via libera del consiglio comunale 
alla riqualificazione di alcune aree di 
Pizzoletta con il Sì della maggioranza di 
Centrodestra e Borgo Libero, astenuti 
Noi per voi, Centrosinistra, M5S. Il pri-
mo stralcio, con una spesa di 180 mila 
euro, riguarda la realizzazione dei mar-
ciapiedi via Piave lato est dal semaforo 
fino all’area antistante il cimitero. Ap-
provato il progetto definitivo e variante 
urbanistica. «Se ne parlava da molto 
tempo - spiega l’assessore Francesco 
Arduini - e finalmente è arrivata in 
consiglio un’opera molto sentita dal-
la comunità». L’intervento fa parte di 
un progetto complessivo da 860 mila 
euro. A stralci saranno realizzati il nuo-
vo parcheggio vicino alla chiesa e poi 
un’area verde con piastra polivalente in 
uno spazio di 5 mila mq e nuova via 
carrabile in fregio alla linea ferroviaria. 

«Era un impegno preso in termini di 
vivibilità, sicurezza e di servizi con la 
comunità di Pizzoletta che era stan-
ca di promesse senza vedere opere» 
spiega il sindaco Roberto Dall’Oca. Il 
consigliere di Pizzoletta Giancarlo Ber-
tolotto (Insieme si può) finalmente sor-
ride: «Dopo 3 anni siamo arrivati ad 
approvare l’intervento».

Dall’opposizione la consigliere Isa-
bella Roveroni (Pd) spiega l’astensione: 
«Benché faccia parte di un piano delle 
opere su cui eravamo contrari per le 
criticità che presentava, non votiamo 
contro solo per il rilievo dell’interven-
to per Pizzoletta».

Prodotti tipici e storia risorgimentale si 
stanno rivelando un’abbinata vincente nel 
ciclo di serate enogastronomiche dell’edi-
zione 2019 di ‘‘Il giovedì a cena con la 
taiadela’’ organizzata da alcuni ristoratori 
di Villafranca in collaborazione col Comu-

ne. Nove i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa. Come si è apprezzato nelle 
serate, che si concluderanno Giovedì 30, hanno rivisitato il piatto, con una ricerca 
evolutiva che mettesse in risalto la taiadela, uno degli elementi simbolo della cucina 
villafranchese. Con in più un omaggio alla storia risorgimentale di Villafranca con 
la voce diretta di uno storico, attraverso la visione di stampe sul tema o una mini 
esibizione teatrale a cura di I Gotturni e Il Carro dei Comici.

Gastronomia e Risorgimento 
nel ‘Giovedì de la taiadela’

Attacco sventato. Il Magalini torna 
ospedale di primo livello (Spoke) dopo 
che nella prima stesura delle schede sa-
nitarie era stato declassato a ospedale 
di base. «Come Giunta - spiega l’ass. 
reg. Manuela Lanzarin - abbiamo ac-
colto numerose richieste emerse dalle 
consultazioni, dal territorio e dalle in-
dicazioni dei singoli consiglieri».

E’ la decisione che si attendeva a 
Villafranca dove, al momento della 
presentazione delle schede ospedalie-
re, c’era stata una sorta di insurrezione 
politica davanti all’inconcepibile declas-
samento. L’Amministrazione comunale 
compatta aveva inviato una richiesta di 
revisione alla Regione.

«Questa amministrazione si era su-
bito attivata per ottenere il riconosci-
mento - commenta il sindaco Roberto 
Dall’Oca - che permetterà all’ospedale 
Magalini di misurarsi alla pari con le 
altre strutture Spoke, di programma-
re il suo sviluppo futuro e dare rispo-
ste in termini di servizi e prestazioni».

Soddisfazione espressa anche 
dall’assessore all’ospedale Luca Zampe-
rini: «Un bel lavoro di squadra, fatto 
nei luoghi giusti con i nostri referenti 
regionali e senza scadere in inutili po-
lemiche. Il Magalini è e sarà l’ospe-
dale di eccellenza per cui ci siamo 
sempre battuti sin da quel maledetto 
incendio del 2003». 

Il Magalini torna di primo livello

STRUTTURE
Dopo le prese 
di posizione da 
parte della 
politica locale, la 
Regione cancella 
il declassamento a 
ospedale di base 
e lo riqualifica 
come ‘‘spoke’’

Pasqua all’in-
segna dei pro-
dotti tipici alla 

Cantina di Custoza diventata, grazie anche alla collaborazione 
con Gianpietro Debortoli, un crocevia importante per chi vuo-
le degustare specialità enogastronomiche. 

Questo genere di proposte sono sempre più apprezzate 
dalla cittadinanza locale ma anche da chi professa quel turi-
smo enogastronomico che è diventato veramente un motivo 
di richiamo e una fonte di indotto economico importante per 
tutto il territorio. Chi viene, infatti, poi ha occasione di visitare 
i centri del comprensorio con i loro beni storico artistici, negozi, 

cantine, parchi. 
La grande partecipazione di ap-

passionati testimonia il successo di 
una proposta che ha nella varietà e 
nella stagionalità le sue armi vincenti. 
E’ stato così a Carnevale, inizio Pri-
mavera e Pasqua.

Sempre presente anche la Sfo-
gliatina di Villafranca che proprio 
grazie a queste manifestazioni è usci-
ta dal torpore di un passato recente 

per riproporsi come prodotto di punta di un intero territorio. 

  Un percorso enogastronomico di degustazioni 
attraverso i prodotti tipici di ogni stagione 

         Finalmente si 
fanno i marciapiedi
Pizzoletta

Ristoratori
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E’ stato posizionato davanti al munici-
pio un defibrillatore secondo un progetto 
importante, iniziato con ‘’Cuore Amico’’, 
che farà diventare Villafranca zona cardio 
protetta. «Un progetto - ricorda il sindaco 
Roberto Dall’Oca - partito quattro anni fa 

col sottoscritto e il dottor Sipala che ora stiamo portando avanti con Giampaolo 
Battizocco, direttore del Centro di formazione Irc dell’azienda Ulss 22. Siamo 
arrivati a 27 defibrillatori dislocati su tutto il territorio e sono state formate 
gratuitamente più di 240 persone. Nei tre anni sono stati investiti circa 20 mila 
euro ma continueremo con la formazione e l’acquisto di nuovi defibrillatori». 

Saranno posizionati in apposite teche all’esterno degli edifici, con sistema di 
allarme e localizzazione. L’obiettivo è poter intervenire celermente nell’emergenza. 

27 defibrillatori per un 
territorio cardio protetto

Servizi

Il defibrillatore del municipio

Cantina Custoza



Avvicinare i giovani ai temi legati 
all’ambiente per guidarli al rispetto di un 
bene comune è l’obiettivo del percorso 
ambientalista relativo al Progetto “Natu-
ra docet” inaugurato all’istituto Stefani 
Bentegodi di Villafranca. «La natura in-
segna se la si sa ascoltare e qui si esce 
dalla solita attività di aula» spiega il di-
rigente scolastico Francesco Rossignoli. 
«E’ un tema importante e un progetto 
unico trattato dai giovani e per i più 
giovani che ci dà fiducia nel futuro» 
commenta il sindaco Roberto Dall’Oca.

Concorda il sindaco di Valeggio, An-
gelo Tosoni: «Bisogna far respirare su-

bito ai ragazzi il bisogno di attenzione 
verso la natura. In campagna se non 
lavori sul vivaio non fai crescere nulla».

Il progetto punta all’inclusione degli 
adolescenti, ad attivare la promozione e 
l’integrazione sociale e alla tutela e sal-
vaguardia dell’ambiente e del territorio 
come senso civico. «Da rappresentante 
di un’istituzione che lavora per gli al-
tri - sottolinea la comandante della com-
pagnia Carabinieri di Villafranca Ottavia 
Mossenta - plaudo al fatto che insegna-
te ai bambini il rispetto per la natura. 
Significa insegnare anche il rispetto 
dei valori della via umana».

L’assessore Anna Lisa Ti-
berio sottolinea l’importanza a 
livello metodologico educativo 
di un progetto innovativo di Cit-
tadinanza e Costituzione, che 
sarà premiato in sala Ferrarini, 
costruito nella scuola e non cala-
to dall’alto. «E’ fondamentale insegna-
re il rispetto dell’ambiente, dei valori, 
del tempo, delle tipicità. Tutto servirà 
nel mondo del lavoro. Inoltre grazie a 
questo Istituto il giardino Bottagisio 
tornerà a fiorire e si svilupperà l’orto 
botanico all’asilo nido Il Girotondo».

L’assessore Luca Zamperini eviden-

zia che «ogni progetto che va a riscopri-
re la natura è positivo».

Matteo Piva, a nome degli insegnan-
ti, illustra le caratteristiche del percorso: 
«Abbiamo messo insieme cose tradi-
zionali come trapianto, classificare le 
piante, vedere gli animali presenti, con 
qualcosa di telematico».

Il progetto
Allo Stefani 
Bentegodi un 
percorso come 
guida ai giovani 
verso il rispetto 
dell’ambiente

Quando la natura docet

Gli allievi della Cavalchini Moro hanno vinto il concorso musicale nazio-
nale che si è svolto alla ‘‘Accademia della chitarra’’ di Brescia a cui hanno 
partecipato numerosi musicisti singoli o ensemble di chitarre. Il gruppo del-
la Cavalchini Moro era formato da 18 alunni di prima, seconda e terza ed è 
salito sul gradino più alto del podio col punteggio di 97/100. Gli allievi del 
maestro Angelo Cordioli hanno eseguito brani tratti dal repertorio di Vito 
Nicola Paradiso, ideatore di un particolare metodo didattico che ha avuto 
successo in tutti i continenti e che era membro della giuria del concorso.

Gli allievi della Cavalchini Moro primi a Brescia al 
concorso musicale nazionale dell’Accademia di chitarra
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Studenti protagonisti anche 
alla Casa di Riposo. E’ stata infat-
ti presentata la seconda tappa del 
progetto artistico del Centro Ser-
vizi alla persona Morelli Bugna, in 
collaborazione con Liceo artistico 
Carlo Anti ed Accademia Cigna-
roli. «Il progetto artistico, col 
supporto di Giampiero Belligo-
li, ha coinvolto al primo piano i 
fotografi, al 
secondo le 
scuole men-
tre al terzo 
t o c c h e r à 
all’ass. Mi 
con Ti con 
l’architetto 
Lucio Mer-
lini» spiega 
il presidente 
Cristiano Facincani.

Mariana Barugola (Anti) spiega 
che le opere dei ragazzi «si ispira-
no al maestro boemo Venceslao 
con il ciclo delle stagioni che 
richiama 
la ciclici-
tà della 
vita».

«I la-
vori sono 
legati al 
b i s o g n o 
di sereni-
tà, que-
sta è la 
funzione 
sociale dell’attività artistica» 
commenta il presidente dell’Ac-
cademia Stefano Dorio con l’in-
segnante Nicola Nannini. 

L’iniziativa ha ricevuto il plau-
so dell’Amministrazione comuna-
le, intervenuta alla presentazione 
col sindaco Roberto Dall’Oca e gli 

assessori Nicola Terilli, Anna Lisa 
Tiberio e Claudia Barbera.

LAVORI - Sono stati comple-
tati i lavori al secondo piano di 
degenza, gli ospiti sono già stati 
trasferiti e lì saranno appese le 
opere nelle stanze. E’ stato realiz-
zato l’80% del lavoro complessivo 
per 3,7 milioni. 8 stanze doppie 
con bagno, ambulatorio per me-

dici e deposi-
to di farmaci. 
Tutte le stan-
ze hanno 
so l levatore 
a binario, ri-
scaldamento 
a pavimento, 
impianto di 
c l imat i z za -
zione, pan-

nelli con gas medicali a fianco 
testate letto. Ogni piano ha un 
colore: arancione, azzurro e ver-
de. «Abbiamo creato anche una 
zona soggiorno dove il parente 

può appar-
tarsi col 
congiunto» 
dice Facin-
cani.

C O N -
S I G L I O 
- Intanto il 
con s i g l i o 
di ammini-
s t ra z ione 
(resterà in 

carica fino al 30 gennaio 2020) è 
tornato al completo dopo 2 anni. 
Sono stati nominati i due membri 
mancanti. Renzo Ferraro e Flavio 
Bertaiola vanno così ad aggiun-
gersi a Cristiano Facincani (presi-
dente), Emanuela Bonfante (vice) 
e Loredana Bavosa. 

         Nuovo Cda, lavori finiti 
al 2° piano, progetto artistico
Casa Riposo

Il percorso ambientalista allo Stefani Bentegodi

Il consiglio di amministrazione

La presentazione del progetto culturale

I bravi musicisti della Cavalchini Moro
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Nelle vicinanze santuario di Monteortone, abbazia di Praglia e villa dei Vescovi

Abano, la storia oltre il benessere

Il viaggio del mese
Il comune padovano 
è famoso in tutto il 
mondo per le terme

È un viaggio immagina-
rio percorso al fianco di alcu-
ni degli studiosi ed esplorato-
ri che maggiormente hanno 

contribuito alla conoscenza dell’Etiopia, accompa-
gnati dagli animali che la popolano e dagli antichi og-
getti delle sue genti. Cercando di far rivivere al visi-
tatore il sentimento di meraviglia che spesso traspare 
dalle pagine che ci hanno lasciato. Questo viaggio lo 
viviamo a Verona nella mostra ‘‘Etiopia. La bellezza 
rivelata. Sulle orme degli antichi esploratori’’ a cura 

di Carlo Franchini e Leonardo Latella (fino al 30 
giugno, museo di Storia Naturale; orario: mar-ven 
9-17, sab-dom 14-18, lun chiuso; info 045.8079400), 
che conduce il visitatore sulle tracce degli esploratori 
che nei secoli scorsi hanno percorso i paesaggi di fan-
tastica suggestione e descritto gli animali di grande 
bellezza, nella terra che fu della Regina di Saba. La 
ricchezza ambientale e culturale dell’Etiopia è evo-
cata dagli oggetti della collezione antropologica del 
museo di Storia Naturale di Verona e delle suggestive 
fotografie di Carlo e Marcella Franchini. 

Etiopia, la bellezza ritrovata
                        AL MUSEO DI STORIA NATURALE DI VERONA

A b a n o 
Terme è co-
nosciuta in 
tutto il mondo 
come località 
termale, dove 
agli ottimi ser-
vizi si abbina 
la tradizionale 
proposta eno-
gastronomica. 
Ma il viaggio 
vale la pena anche per altri motivi. Il 
centro è caratterizzato da un’ampia isola 
pedonale coi Giardini pubblici del Kursa-
al dove si trovano la statua di Pietro d’A-
bano e la fontana di Arlecchino, opera 
di Amleto Sartori a cui è dedicato anche 
il Museo della Maschera a Villa Savioli. 
Tra le più importanti testimonianze delle 
terme di Aponus c’è il Colle del Monti-
rone e il Duomo di San Lorenzo, il prin-
cipale edificio religioso, la cui fondazione 
risale alla seconda metà del secolo X, a 
cui risale il basamento del campanile del 
1314. La sua attuale conformazione è 
più recente, del XVIII secolo ad opera 
dell’architetto Domenico Cerato. All’in-
terno conserva sculture seicentesche e 
anche lo splendido organo Tamburini del 
1967. 

Santuari. A Monteortone, frazione 
di Abano Terme, sorge il Santuario dedi-
cato alla Madonna della Salute edificato 
nel XV secolo. Il Monastero Benedetti-
no di San Daniele, sull’omonimo monte, 
risale al 1705. Nelle vicinanze si trova 

l’abbazia di Praglia, un monastero bene-
dettino che ospita la Biblioteca nazionale 
e un laboratorio di restauro di libri anti-
chi, manoscritti e pergamene. 

La Grande casa delle farfalle. A 
Montegrotto Terme, in un ambiente 

tropicale, si 
trova questa 
curiosa at-
trazione con 
un sentiero 
nel bosco tra 
statue fatate.

Villa dei 
Vescovi. A 
Luvigliano, 
frazione di 
To r r e g l i a , 

si trova questa villa veneta che risale al 
Rinascimento e si ispira ad una domus 
romana. Al suo interno da ammirare uno 
straordinario esempio di decorazione ad 
affresco ispirata all’arte romana antica 
realizzata a partire dal 1542.

Sopra la Villa dei Vescovi. Sotto 
il santuario della Madonna 
della Salute a Monteortone

Inge Morath. La vita, la fotografia 
(Treviso) - È la prima grande retrospettiva 
italiana di Inge Morath, la prima donna a 
essere inserita nel cenacolo, all’epoca tutto 
maschile, della celebre agenzia fotografica 
Magnum Photos (fino al 9 giugno, Casa dei 
Carraresi; orario: mar-ven 10-19, sab-dom-
fes 10-20, lun chiuso; info 0422.513150)

L’ultima crociata. Francesco Morosini 
nella storiografia della Serenissima (Ve-
nezia) - La mostra rientra nelle celebrazioni 
per i 400 anni dalla nascita di Francesco Mo-
rosini il Peloponnesiaco, protagonista della 
guerra di Morea, con documenti cartografici 
e grafici, integrati da preziose e rare monete 
e medaglie dell’epoca (fino al 16 giugno, 
Fondazione Querini Stampalia; orario: 10-
19, lun chiuso, info 041.2711411)

I Ciardi. Paesaggi e giardini (Coneglia-
no, Tv) - Secondo appuntamento con il ciclo 
sul paesaggio nella pittura veneta tra ‘800 e 
‘900, dedicato ai Ciardi, protagonisti asso-
luti della scena artistica veneziana, italiana 
e internazionale (fino al 23 giugno, Palazzo 
Sarcinelli; orario: mar-gio 9-18, ven-dom 
10-19, lun chiuso; info 0438.1932123)

LE MOSTRE

I CONCERTI
17 giugno - Phil Collins a Milano 

Forum. 9 luglio - Ligabue a Padova 
stadio Euganeo. 11-12-14 settem-
bre - Ramazzotti a Verona Arena. 15 
settembre - Garrett a Verona Arena. 
22 settembre - Nek a Verona Arena. 
23-24 settembre - Michael Bublè a 
Milano Forum. 

Il gruppo di Abano con Target

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



«Bellissima ma 
breve vacanza 
a Berlino con 

Emanuela 
Cordioli per la 
visita al figlio 
Alessandro in 

Erasmus:
davanti la porta 
di Brandeburgo,

al Soviet war 
memorial a 
ricordo dei 

soldati russi 
periti nella 
battaglia 

di Berlino, 
al Bundestag il 

palazzo del 
parlamento 

tedesco, al judes 
memorial in 
blocchi di 

cemento eretto 
a ricordo 

dell’olocausto, 
al famoso muro» 

(Immagini 
inviate da 

Gianfranco 
Mannato)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. I vinci-
tori del mese sono Monica Cordioli e Alessandra 
Messini che con Giorgio e Andrea hanno inviato 
le foto della vacanza a Valencia. 

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Le 

premiate 
Monica 

Cordioli e 
Alessandra 

Messini
insieme 

a Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



Viaggio-tour in Portogallo 
di un quartetto di lettori 

valeggiani.
«Ecco le foto di una 
vacanza trascorsa in 

Portogallo da due 
coppie di valeggiani
Fabrizio Dall’Oca, 

Amelia Tosoni, 
Ferdinando Cortese 
e Antonella Mezzani

Tutte le foto sono 
state scattate 

nella città di Porto.
Un abbraccio a tutta 
la redazione Target». 

(Immagini inviate 
da 

Davide Dall’Oca 
di Valeggio sul Mincio)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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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. Il vincitore del mese è Gianni Menini che ha man-
dato le foto del viaggio in Sry Lanka con moglie e amici.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Gianni 
Menini 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Greta

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Il mondo 
del l ’hockey 
nazionale e 
internaziona-
le si darà ap-
puntamento 
a Villafranca 
per tre volte 
da maggio a 
giugno.

«In tre 
tornei - spie-
ga uno degli 
organizzatori Marco Serpelloni - 
porteremo circa 600 persone ad 
alloggiare e muoversi nel comune 
con un bel indotto per le attività».

CAMPIONATO ITALIANO 
MASTER - E’ il primo evento in 
programma il 18 e 19 maggio, 
preceduto da un’iniziativa promo-
zionale il 17 maggio quando sarà 
installato davanti al Castello un 
mini campo da hockey gonfiabile 
coinvolgendo le scuole elemen-
tari e medie. Il presidente Denis 
Faccioli ringrazia il gruppo storico 
dell’Hockey Villafranca e l’assesso-
re Zamperini che si è impegnato 
nell’ammodernamento degli spo-
gliatoi per questi eventi: «Il cam-
pionato master italiano ci è stato 
assegnato grazie a quanto dimo-

strato negli anni. Nell’Indoor 
vinto il titolo over 40 a Brescia. 
Ci sarà un movimento di circa tre-
cento persone. Parallelamente si 
svolgeranno gli allenamenti delle 
nazionali over 50 e 55 in vista 
degli europei maschili. Sarà alle-
stito un vero villaggio con stand 
gastronomici perché oltre allo 
spirito di competizione c’è tanta 
voglia di aggregazione». 

IL PLAUSO DELLA FEDERA-
ZIONE - Il delegato della Federazio-
ne Massimiliano Capalbi conferma: 
«Siamo onorati di aver assegnato 
a un club così prestigioso, dove è 
nato l’hockey master, l’organiz-
zazione del campionato italiano 
con 5 titoli assegnati, over 40, 50 
e 60 maschili, over 35 e 50 fem-

minili».
TORNEO PER 

NAZIONI - Dal 31 
maggio al 2 giugno 
in campo gli over 50 
e 55 in un torneo con 
valenza mondiale. 
Oltre a Francia, Ger-
mania, Galles e una 
selezione interregio-
nale italiana, infatti, 
c’è stata la prestigiosa 

adesione della nazionale 
australiana. Servirà anche in pre-
parazione ai campionati europei.

HOCKEY FESTIVAL - Chiu-
derà il ciclo di eventi il torneo festa 
internazionale dal 28 al 30 giugno 
per over 30 donne, over 35 e 50 
uomini e misto. «Siamo stati i pio-
nieri negli anni 70 dell’attività 
master in Europa che ora è fio-
rente non solo dal punto sportivo 
e culturale ma anche economico 
visto che si organizzano molti tor-
nei» dice Gilberto Giagulli. 

«Il torneo di fine giugno - ag-
giunge Giovanni Cordioli - è sto-
rico e in passato ha visto anche 
750 presenze con 42 squadre 
grazie alle capacità organizzative 
e alla buona volontà dell’Hockey 
Villafranca».
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Dal 18 maggio al 30 giugno tre importanti appuntamenti 
per le categorie master con squadre italiane ed estere: 
campionato italiano, torneo per nazioni e torneo festival.

Stagione 
da ricordare 
per il Calcio 
Valeggio. «In 
campionato 
è andato tut-
to bene, an-
che oltre le 
aspettative 
- commenta il 
presidente Giovanni Pasotto -. In più ades-
so abbiamo un’impiantistica importante 
in sintetico. Ci si potrà allenare in modo 
adeguato ed è importante anche per i ra-

gazzi». Dopo il campo a 11, è stato 
infatti consegnato anche il campo a 
7 in sintetico.

Si avvicinano i tradizionali tornei 
giovanili in riva al Mincio a Borghetto: il 2 
giugno categorie 2008 e 2009, il 9 giugno 
2010, 11 e 2012-13 insieme. (Info 045 
7553800).

       Campi in sintetico per il calcio. A giugno 
i tornei in riva al Mincio

Villafranca per due mesi diventerà il 
crocevia dell’hockey internazionale

Tanti protagonisti castellani 
che hanno fatto e continuano a 
fare molto per lo sport locale

Valeggio

Italia in azione nel torneo internazionale del 2017 a Villafranca

Protagonisti tre vecchie glorie villafranchesi: Gio-
vanni Cordioli, Paolo Debortoli, ex nazionale, Marco 
Serpelloni, 88 presenze nella Nazionale maggiore e di-
rettore dell’apparato organizzativo del torneo che per 
contingenti problemi fisici farà il selezionatore insieme  
allo storico allenatore Gilberto Giagulli.

«Saranno tre momenti importanti proposti gra-
zie a un gruppo che ha fatto tanto e continua a fare 
tanto per lo sport villafranchese - sottolinea l’asses-
sore Luca Zamperini -. Momenti diversi di sport e 
socializzazione, che movimenteranno qualche cen-
tinaio di persone che avranno anche la possibilità 
di visitare non solo gli impianti sportivi d’eccellenza 
ma anche di vivere Villafranca e il suo territorio».

La presentazione in municipio

L’Italia over 55 seconda classificata nel 2017 a Villafranca
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E’ stata una 
stagione dav-
vero povera di 
soddisfazioni 
per il calcio sca-
ligero. A tutti i 
livelli.

C H I E V O 
DA RIFONDARE - Non poteva 
accadere di peggio in questa stagio-
ne. Il che autorizza a 
ripartire con fiducia 
per il prossimo anno 
in serie B. Difficile 
che succedano an-
cora tanti eventi così 
negativi, a comincia-
re dalla vicenda delle 
presunte plusvalenze 
che ha segnato tutta 
la stagione.

Adesso la palla 
passa nelle mani del 
presidente Luca Campedelli che do-
vrà far ripartire il suo Chievo su basi 
diverse. Ci sarà molto da cambiare, 
tante decisioni da prendere. Servi-
ranno uomini veri a tutti i livelli, gen-
te che dia davvero tutto per il Chievo. 

Bisognerà mettere insieme 
il giusto mix di esperienza 
(ma non gente alla frutta e 
costosa)  con tanta energia 
che solo i giovani possono 
garantire. In serie B non si 
scherza sotto il profilo fi-
sico.

VERONA NELLA BUFERA 
- C’è grande malumore all’interno 

della tifoseria gialloblù 
che per tutto l’anno ha 
espresso il dissenso nei 
confronti della società 
soprattutto per il fatto di 
non aver esonerato l’al-
lenatore Fabio Grosso.

Così siamo arrivati a 
due giornate dalla fine 
con un Verona escluso 
dalla promozione diret-
ta, che era l’obiettivo di-
chiarato di inizio stagio-

ne. A quel punto il presidente Setti ha 
esonerato mister Grosso e chiamato 
un ex come Alfredo Aglietti. Una de-
cisione che i tifosi hanno giudicato 
tardiva e alla prima prova del fuoco è 
arrivato il tracollo di Cittadella.

                                               Una stagione davvero deludente per le due squadre scaligere

             Chievo da rifondare
Un Grosso guaio per il Verona

Brindisi al ritorno in A del Chievo

LE SFIDE DEL MESE 
Dalla A alla 2ª
SABATO 11 MAGGIO

VERONA - Foggia
DOMENICA 12 MAGGIO 

Play-out serie D
Legnago - Villafranca

DOMENICA 19 MAGGIO
 CHIEVO - Sampdoria  (12.30)

           Il Povegliano ha mantenuto la 
categoria, confermato mister Beltrame

P r e -
s i d e n t e 
e staff 
t e c n i c o 
del Po-
vegl iano 
non ave-
vano mai 
n a s c o -

sto le difficoltà da superare per ottenere la salvezza anche 
quest’anno nel campionato di Promozione. La salvezza 
ottenuta sul campo, senza passare dalla roulette dei play 
out, rende orgoglioso il patron Moreno Fabris che dichiara: 
«Visto il budget ristretto rispetto a squadre che alla fine 
del campionato sono arrivate anche dopo di noi in classi-
fica, la salvezza diretta ottenuta è motivo di grande sod-
disfazione. Abbiamo valorizzato molti giovani del nostro 
vivaio, senza bisogno di andarli a cercare fuori. Il merito, 
anche di questo, va riconosciuto a mister Lucio Beltrame, 
riconfermato anche per il prossimo campionato, che ne 
ha testati tanti e valorizzati altrettanti».

Altra gioia per la società biancoceleste è arrivata dal 
mantenimento della categoria regionale dagli Juniores, che 
alla fine del girone di andata erano penultimi in classifica, e 
che nel girone di ritorno hanno raccolto 25 punti.

Promozione

VERONA - BRESCIA 
Il migliore: Faraoni

Uomo spett.: Silvestri
Cart. giallo: Di Carmine
Cuore grande: Zaccagni

CHIEVO - NAPOLI
Il migliore: Dioussè

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Andreolli

Cuore grande: -
VERONA - BENEVENTO

Il migliore: Matos
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Dawidowicz
Cuore grande: -

CHIEVO - PARMA
Il migliore: Meggiorini
Uomo spett.: Vignato
Cart. giallo: Stepinski

Cuore grande: Pellissier
VERONA - LIVORNO

Il migliore: Laribi
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Silvestri
Cuore grande: -

CHIEVO - SPAL
Il migliore: Vignato

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Andreolli

Cuore grande: -

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Il Villafranca in bilico nel campio-
nato di  serie D. La squadra castellana 
ha concluso la 
stagione rego-
lare al terz’ulti-
mo posto, con 
un ruolino di 
marcia troppo 
lento nella par-
te finale dove, 
con un po’ di 
fortuna e preci-
sione, avrebbe 
potuto conquistare addirittura la sal-

vezza diretta. Inutile l’esonero di mister 
Facci a una giornata dalla fine. La gara 

col Mantova è stata 
la solita delle altre 
volte, condiziona-
ta nel risultato dai 
propri errori sotto 
porta e dalle con-
suete sviste dell’ar-
bitro.

Ora resta solo 
una chance per 
salvarsi: vincere a 

Legnago nello spareggio play-out.

             Villafranca, solo una chance 
per la salvezza: vincere a Legnago

Serie D Play-out

Mister Aglietti

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

All’asta si trovano immobili a prezzi vantaggiosi, 
ma puoi fare un buon affare solo se conosci 
bene la procedura, verifichi correttamente la 
documentazione tecnica e adotti le giuste 
strategie per l’aggiudicazione finale. Con 
Astasy Point ti seguiamo in ogni fase.

Astasy Point conosce
tutti gli immobili in vendita all’asta,
e le regole per accompagnarti
con tranquillità all’acquisto.

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

25% È LO SCONTO MEDIO SUL VALORE
DI MERCATO DELL’IMMOBILE

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953



Smog a buso, punite le bici
Paradossale situazione. Con livelli di inquinamento altissimi si va a colpire chi usa le due ruote

Ma quale decoro?  Sui marciapiedi sporcizia, erba, dissesto, escrementi e tavolini

La vignetta di Fabriani

Da più parti si è levato un 
coro di proteste in previ-
sione che venga applicato 
il nuovo Regolamento di 
polizia urbana in base alla 
quale è sanzionabile con 
multe fino a € 187 colui 

STRAFALCIONI 1 
- Sull’Arena pagina spor-
tiva si parla della squa-
lifica del giocatore del 
Villafranca Strasser: «... 
per avere a gioco fermo 
posto entrambe le mani 
sul volto di un avversa-
rio spingendolo con for-
za e facendolo cadere a 
terra». Ma nel titolo com-
pare: «Il mediano squa-
lificato tre turni per i 
calci all’avversario».

STRAFALCIONI 2 
- Nella cronaca della pro-
vincia si parla della ‘‘sto-
rica’’ apertura del Castel-
lo per Pasquetta, ma nel 
titolo si legge: «Pasquet-
ta attorno al Castello, 
picnic sull’erba e relax». 
Come attorno? La noti-
zia è che era dentro!

BICICLETTE - Aveva-
mo promesso di parlarne 
ed eccoci qua, dopo che 
l’hanno già fatto in molti 
politici. Ma qui scriviamo 
come utenti delle due ruo-
te. Chi usa  la bicicletta e il 
Comune vanno 
infatti verso la 
rotta di collisio-
ne. Tutto è nato 
dall’abbandono 
scriteriato per 
mesi da parte di 
qualcuno delle 
biciclette incate-
nate a infrastrut-
ture pubbliche. 
Ma per colpire 
questo in nome 
del decoro si è 
andati ben oltre. 

che posteggia la bicicletta 
vicino a muri, pali o cate-
ne e non nelle apposite 
rastrelliere. Non faccia-
mo multe a chi lascia le 
macchine ovunque, per-
mettiamo di stare vicino 

alle scuole in doppia fila, 
viviamo costantemente in 
una cappa di gas, ci sono 
marciapiedi intasati di ta-
volini e si pensa a punire 
chi parcheggia la bici sul 
marciapiede? E se uno 
incatena la bici è perché 
se no gliela fregano! Un 
Comune dovrebbe pre-
miare coloro che vanno 
al lavoro in bici o che de-
cidono di muoversi con le 
due ruote, mettendoli nel-
le condizioni di sicurezza, 
non sanzionarli o metterli 
in difficoltà in nome di un 
presunto decoro urbano 
(intanto a proposito di 
decoro vediamo erba che 
spunta sui marciapiedi 
dissestati e pieni di moz-
ziconi di sigarette, escre-
menti di cane dappertut-
to). Speriamo nel buon 
senso e se non si vogliono 
bici sul marciapiede biso-
gna creare spazi riservati 
perdendo, naturalmente, 
diversi posti auto (e l’in-
casso).

Sopra il parcheggio di bici sul marciapiede 
che si vuole colpire, a destra uno strafalcione.

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il nuovo corso per quanto riguarda il Castello: il sindaco 
Dall’Oca fa il barbecue a Pasquetta, l’assessore Zamperini in tenuta medievale e l’assessore Claudia Barbera è 
Wonder Woman con una serigrafia di Dalì a simboleggiare iniziative culturali e la prossima sagra dei fumetti

Quest’anno ci è andata di lusso! Alla lunga pausa 
per la Pasqua si è aggiunto il “Ponte della Liberazio-
ne”. Le cerimonie, sia nel capoluogo che nelle frazio-
ni, sono state salutate dai labari, carichi di medaglie, 
orgogliosamente protesi verso il cielo, come a voler 
salutare le grosse nuvole di passaggio. Considerate le 
varie occasioni per le “gite fuori porta” se non addi-
rittura per le settimane al mare, i discorsi degli ammi-
nistratori sono stati enfatizzati dall’eco che, comune-
mente, sentiamo in una valle deserta o in una stanza 
semivuota. Io c’ero. Ho visto pochi ragazzi, quasi 
nessuno. Non ho visto studenti e alunni, né docenti 
e insegnanti. Le parole “libertà e democrazia”, pote-
vano regalarmi qualche brivido di commozione in più 
se fossero state accompagnate dalla visione di qualche 
nonno, ex partigiano, che teneva per mano i nipoti, 
nativi digitali, o di qualche scolaresca che intonava l’In-
no Nazionale. Noi italiani siamo famosi nel mondo per 
la pizza, il bel canto, l’ingegno... ma non di certo per 
il senso di appartenenza alla Nazione. Siamo sazi di 
tutto, incapaci di provare emozioni e di vivere passio-
ni che vanno oltre quelle che proviamo per la nostra 
squadra del cuore.  La nostra memoria è corta e, all’e-
same di maturità dei nostri figli, nessuno parlerà della 
nostra Storia. Siamo condannati a perdere il contatto 
con i pochi testimoni, ancora in vita, delle sofferenze 
più dure e delle conquiste più nobili. Il 25 Aprile del 
’45 è una data importante, forse la più importante, 
che merita di essere ricordata, almeno con una ceri-
monia. Un momento di riflessione verso il pensiero di 
libertà e democrazia che, nonostante tutto, vola alto, 
sopra le parti. Valori conquistati con il sangue di quegli 
italiani che, oggi, ricordiamo con una data in rosso sul 
calendario. Sembra quasi che la ricorrenza sia riser-
vata ai pochi nostalgici, ancora capaci di emozionarsi 
ascoltando una tromba suonare il Silenzio o accompa-
gnano con lo sguardo il tricolore che sale sul pennone. 
Tutti gli altri, tanti altri, in nome della libertà acquisita, 
hanno scelto di trascorrere la loro Pasqua di “Ristora-
zione” lontano dai luoghi dove alto è salito il ricordo 
a chi ha dato la vita per la nostra libertà. Liberi tutti!

La foto curiosa

Si sta fa-
cendo molto 
( f i na lmen te ) 
per utilizzare 
il Castello e 
non lasciarlo 
una fortezza 
inespugnabi-
le come negli 
anni scorsi. Ma 
c’è un retaggio 
della passata 
amministrazio-
ne che stona: le bande in metallo poste al lato Sud ad 
‘‘oscurare’’ ogni possibile visione all’interno. Si sono 
arrugginite e sono orrende. Consoliamoci con il bel 
cancello lavorato dell’ingresso principale.

LIBERI TUTTI
di Renzo Campo dell’Orto
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Firma qui

Aiuta il tuo Comune
nelle spese a favore delle famiglie
senza spendere un euro in più

N.B. LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’ IRPEF E DELL’ 8 PER 
MILLE DELL’ IRPEF NON  SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE.

FIRMA  .............................................................................

Attività sociali svolte dal Comune
di residenza del contribuente

Basta una firma, quando presenti la 
dichiarazione dei redditi, perché 

il 5 per mille delle tasse che paghi 

Finanziamento 
della ricerca sanitaria

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA FIRMA

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

Finanziamento 
della ricerca scientifica e della università

resti al tuo Comune
e vada a sostegno delle politiche per la 

famiglia e i minori al Centro Anck’Io



E POI … 
CI SONO 

I NEURONI 
SPECCHIO:
SE GUARDI 
QUALCUNO 

CHE SORRIDE,
QUALCHE COSA 

SORRIDE 
DENTRO DI TE

Jacopo Fo

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

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1  tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 tel. 045 7102578

Dir. san. Dr. Claudio Crosara

Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi Dir. san.  dr. Zeno Montagna Dir. san.  dr.ssa Livia Montagna  

www.dentalcoop.it

Vi aspettiamo al Castello dal 23 maggio al 2 giugno 
a VillafrancaFest per presentare i nostri servizi
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