
                  Il candidato che ha riunito tutto il 
Centrodestra ha battuto nettamente i 5 rivali
VILLAFRANCA

Villafranca resta in mano al Centrodestra. Il candidato Ro-
berto Dall’Oca ha battuto nettamente i cinque rivali. Quella 
della Lega è stata la lista più votata.                (Alle pag. 7 e 8)

Tocca a 
Dall’Oca

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

Nodo d’amore, 
torna la magia

A pag. 4

VALEGGIO

Gemellaggio 
rivitalizzato

A pag. 6

POVEGLIANO

Ecco la casa 
dell’acqua

A pag. 3

MOZZECANE

Un Ossario 
multimediale

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Riqualificati i 
parchi giochi

A pag. 3

NOGAROLE

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 

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

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

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

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

Villafranca di Verona
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199

Sconto 5% 
su preventivi accettati fino a 500 euro

Sconto 8%
su preventivi accettati fino da 500 a 2000 euro

Sconto 10%
su preventivi accettati oltre 2000 euro

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

Direttore sanitario  Dr. Claudio Crosara (iscrizione Albo Medici 
Chirurghi Vr n.3402, iscrizione Albo Odontoiatri VR n.00637)

PROMOZIONE GIUGNO



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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Inizieranno a breve i lavori di manu-
tenzione straordinaria e la messa in si-
curezza dei giochi nei parchi che, oltre 
a luogo di divertimento, rappresentano 
anche punti di aggregazione e socializza-
zione tra bambini e genitori. 

I parchi interessati sono quelli di via 
Binalunga a Pradelle, via Arena e piazza 
San Martino a Bagnolo e via Roma nel 
capoluogo. Giochi e attrezzature vecchie 
o danneggiate saranno sostituite.

La spesa è di circa 30.000 euro.
«Il lavoro - precisa l’assessore Mar-

co Brisighella - è stato preceduto da 

una visita ispettiva su tutti i parchi e 
su ogni singola attrezzatura affinché 
ciascuna operazione venga eseguita a 
regola d’arte e sia tenuto conto della 
sicurezza in ottemperanza alle norma-
tive vigenti». 

Le attrezzature verranno carteggiate 
e verniciate per garantirne la durata nel 
tempo e saranno utilizzati prodotti eco-
logici. Seguirà poi la posa in opera di 
piastre in gomma anti trauma relativa-
mente ai giochi che ne sono sprovvisti al 
fine di garantirne la sicurezza da eventuali 
cadute. 

Acqua pura, economica, ecologica

Il progetto si è concluso con l’uscita al parco Due Tioni per una prova pratica 

Erbè. Educazione stradale alla scuola d’infanzia Bertoli
Ques t ’ anno 

alla scuola dell’in-
fanzia Bertoli di 
Erbè i bambini 
medi sono stati 
protagonisti del 
progetto ‘‘Acci-
picchia stradale’’, 
un percorso nato 
dall’osservazione 
dei loro interessi 
a cui i bambini stessi hanno dato il nome.

«L’educazione stradale - spiega Rober-
ta Coltro  - acquista una funzione sempre 

più importante 
all’interno della 
proget taz ione 
della scuola, in 
quanto sviluppa 
la sicurezza dei 
bambini nei ri-
guardi della stra-
da, aiutandoli a 
conoscere regole 
e figure di riferi-

mento alle quali possono appoggiarsi in 
caso di necessità; sollecita la conoscenza 
dei linguaggi non verbali, tipici dei segna-

li stradali e delle insegne, che 
hanno una rilevanza educativa 
considerevole».I bambini hanno 
ricevuto la visita del Sindaco e 
dei vigili a scuola, ottenendo in-
formazioni importanti.

Il progetto si è concluso con 
l’uscita in bicicletta al parco due 
Tioni dove i bambini si sono ci-
mentati in un percorso stradale 
allestito dai vigili appositamente 

per loro e grazie al quale ognuno ha rice-
vuto ‘‘La Patente del Buon Pedone e del 
Bravo Ciclista’’.

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

NOGAROLE

Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza dei parchi gioco: 30 mila euro

Inaugurata a Mozzecane, nel parcheg-
gio tra piazza Baden Powell e l’ufficio po-
stale, la casetta dell’acqua per l’erogazio-
ne dalla rete acquedottistica microfiltrata, 
refrigerata e resa frizzante, nella piena si-
curezza delle norme alimentari mediante 
processi di sterilizzazione automatici a cui 
si aggiungono gli autocontrolli effettuati 
dalla ditta che gestisce l’impianto. 

L’inaugurazione chiude un percorso 
che ha visto il Comune di Mozzecane co-
me capofila di una gara che ha coinvolto 
i Comuni di Villafranca, Povegliano, Ca-
stel d’Azzano, Nogarole Rocca, Treven-
zuolo, Erbè e Buttapietra al fine di pro-
muovere il consumo di acqua pubblica e 
lanciare il messaggio di tutela ambientale. 
Protagonisti all’inaugurazione i ragazzi di 
elementari e medie che per primi han-
no potuto sperimentare l’ottima qualità 

dell’acqua erogata. 
Col sindaco Piccinini erano presenti an-
che il vice Mauro Martelli, accompagnato 
dall’ing. Luciano Franchini, presidente e 
direttore generale del Consiglio di Baci-
no Veronese che è l’Ente di regolazione 
del sistema idrico integrato.

«La casetta dell’acqua - dichiara To-
mas Piccinini - grazie al contributo del 
Consiglio di Bacino non è costata nulla 
al Comune e anche il costo di gestione 
rimarrà a carico della azienda aggiudi-
cataria». 

Il costo di erogazione sarà di 6 cente-
simi di euro per litro erogato e vi si potrà 
accedere mediante una tessera magne-
tica gratuita (obbligo al primo ritiro 10 
euro di carica) disponibile in Biblioteca 
Comunale dove il personale fornirà tutte 
le informazioni necessarie.

Tomas Piccinini

MOZZECANE 
Inaugurata la casetta 
nell’area tra piazza 
Baden Powell e Poste 

Orario punto vendita: 8,30 - 12,30, 15,00 - 19,00 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it 

VI RACCONTIAMO

LA NUOVA linea

DEI NOSTRI

classici 

C’era una 
volta..

alla Cantina di Custoza
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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

La splendida voce di Beatrice Pezzini e un 
uomo di grandi valori come Damiano Tommasi: 
ci saranno anche loro alla 25ª edizione del Nodo 
d’Amore in programma martedì 19 giugno sul 
Ponte Visconteo. «Sarà la festa del gusto» ha 
detto la portavoce dell’Associazione Ristoratori 
Nadia Pasquali.  A tutti in omaggio una bottiglia 
di vino speciale Rosso Trevenezie Igt “Gol La-
bel” dell’azienda Farina.

Quest’anno il trofeo Zucchetta, scultura in 
bagno d’oro e bronzo della Ninfa Silvia, è an-
dato a Damiano Tommasi 
e Paolo Arena. Una targa, 
invece, per Beatrice Pezzi-
ni recente seconda a The 
Voice of Italy, e al presi-
dente dei ristoratori Roma-
no Bressanelli. «25 anni - 
dice - sono un traguardo 
importante, di cui essere 
orgogliosi. Volevamo cre-
are una realtà duratura 
e siamo andati oltre le 
aspettative».

Un’edizione da non 
perdere perché dal prossi-
mo anno le cose cambie-
ranno. Lo annuncia il segretario Gianni Verone-
si: «Col 25° si chiude un ciclo. Se ne aprirà un 
altro diverso, sicuramente non così». 

Intanto, però, Valeggio si prepara a vivere 
un’altra notte magica. «Di fatto - ha sottolineato 
Gianluca Morandini, presidente Pro Loco - apre 
il calendario estivo di una stagione ricchissi-
ma che si chiuderà con Tortellini e Dintorni». 

Quest’anno ci sarà anche Gian Melchiori co-
me coordinatore degli spettacoli: «Aggiungere-
mo un po’ di vitalità e simpatia». 

Ci sarà ancora la collaborazione con l’Alber-
ghiero Carnacina, che ha ospitato la presentazio-
ne e sarà tra i protagonisti dell’aperitivo servito 
ai giardini in collaborazione col Consorzio del 
Custoza, Redoro e Monte Veronese. Le navette 
lasceranno gli ospiti all’ingresso per una piacevo-
le passeggiata. Dai parcheggi partiranno anche 
due trenini.  

Alberto Zucchetta, cittadino onorario che 
ha donato una leggenda a Valeggio, ricorda le 
origini: «40 anni fa ci fu il meeting del tor-

tellino. Nessuno 
aveva mai parlato 
di questo prodotto 
tipico. Ci fu una 
sfida con Sabbio-
neta. A Valeggio 
vennero i più gran-
di giornalisti e da 
lì è partita la fortu-
na del tortellino e 
del territorio». 

Infatti la cena ri-
chiama circa 2500 
commensali, una 
buona parte dall’e-
stero, e questo 

costituisce un biglietto da visita incredibile per 
Valeggio. «-E’ stata portata avanti la filosofia 
di fare squadra - ha evidenziato il sindaco An-
gelo Tosoni -. Abbiamo una grande Pro Loco 
che lavora con Associazione Percorsi guidata 
da Marileno Brentegani e altre associazioni 
come i ristoratori. Insieme si raggiungono ri-
sultati migliori. Esserci per 25 anni vuol dire 
crederci, lavorarci, mandare anche giù dei ro-
spi perché è un progetto di grande qualità e 
importanza per la promozione di Valeggio». 

Martedì 19 giugno torna il galà sul Ponte Visconteo 
con  l’Associazione Ristoratori. Il maestro  Zucchetta 
ricorda da dove è partita questa splendida avventura  Il Valeggio calcio si è ritrovato per la tradizio-

nale cena di chiusura della stagione. Nonostante 
la retrocessione, il clima è sempre buono.

«Pessimo girone di ritorno e siamo retrocessi meritatamente - ha commen-
tato il presidente Giovanni Pasotto -. Abbiamo fatto domanda di ripescaggio 
che, visti i punteggi di settore giovanile e premio disciplina, dovrebbe essere 
accolta. In ogni caso, come sempre, siamo pronti a ripartire. Un grazie di cuore 
a Franco, Stefano e Silvia Faccioli del ristorante La Cantina di Borghetto per 
la squisita ospitalità. Qui è veramente “il piacere del convivio”».

      Valeggio retrocesso ma 
alla Cantina è festa lo stesso

GIUGNO 
Giovedì 14, Venerdì 15, 

Sabato 16 e Domenica 17 
(Colonie di Borghetto, dal-
le 19) 19° VALES FEST. 
Stand gastronomici, ampia 
selezione birre e spettacoli 
di musica dal vivo. A cura 
Ass.ne Vales Fest

Martedì 19 (Borghetto, 
Ponte Visconteo ore 19.30) 
25° FESTA DEL NODO 
D’AMORE. A cura Asso-
ciazione Ristoratori Valeg-
gio www.ristorantivaleggio.
it – festa.nododamore@hot-
mail.com

Mercoledì 20 (Piazzetta 
Oratorio a Valeggio) MO-
VIETRIO. Musiche da film 
con tromba, voce e chitarra. 
A cura Arti e Mestieri, in 
collaborazione con AS.LI.
PE.VA. In caso maltempo 
lo spettacolo è rimandato a 
giovedì 21/6

Giovedì 21, Venerdì 22, 
Sabato 23 e Domenica 24 
(Colonie di Borghetto) RA-
DUNO INTERNAZIONA-
LE GOLDWING. A cura di 
Ass. Ristoratori Valeggio

Sabato 23 (Castello, dal-
le ore 20) LA NOTTE RO-
MANTICA dei Borghi più 
belli d’Italia. Aperitivo-de-
gustazione tra le torri del 
Castello. Ingresso euro 12. 
A cura Pro Loco Valeggio

Sabato 23, Domenica 24 
e Lunedì 25 (Vanoni Re-
melli)AMARANTO FEST 
6. Tre giorni 
di solidarietà, 

musica e buon cibo. Lotte-
ria con estrazione lunedì 25 
giugno, ore 21.30. Ingresso 
libero. A cura Fondazione 
Histoire ONLUS

Domenica 24 (Piazza 
Carlo Alberto, tutto il gior-
no) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO. A cura di 
Associazione Percorsi

Venerdì 29 (Castello, 
ore 21) Compagnia Teatra-
le Artaban in MEDIOCRE 
FARSA DI SESSO E COR-
NA commedia liberamente 
tratta da Woody Allen, regia 
di Marco Cressoni, ingresso 
Euro 7, ridotto ragazzi Euro 
5. A cura Compagnia Arta-
ban e Pro Loco Valeggio

Sabato 30 (Castello, ore 
21) CONCERTO DEGLI 
ALLIEVI. A cura Amadeus 
Piano Project

LUGLIO
Domenica 1 (Borghetto, 

dalle 9 alle 20) ARTE IN 
BORGHETTO. Mostra di 
pittura, scultura e arti varie. 
A cura Gruppo Artisti Va-
leggiani

Mercoledì 4 (Cortile 
palazzo Guarienti, ore 21) 
GATSBY SWING TRIO 
ingresso a pagamento. A 
cura Arti e Mestieri

Sabato 7, Domenica  8 
e Lunedì 9 (Piazza Carlo 
Alberto, ore 21) 97° FIE-
RA DI VALEGGIO SUL 
MINCIO, fra Tradizione e 
Modernità. Degustazioni di 

prodotti tipici e specialità, 
Festa della Panificazione, 
bancarelle di artigianato 
artistico, spettacoli musica-
li e artisti di strada, visite 
guidate, luna park, fuochi 
d’artificio. Mostra del con-
corso fotografico “Flavio 
Cristini”. A cura Pro Loco

Mercoledì 11 (Castello  
ore 21.15) Cinema tra le Tor-
ri ingresso intero euro 6, ri-
dotto euro 5 e 3 - n.1 ingres-
so omaggio con tessera Pro 
Loco 2018. A cura Pro Loco

Venerdì 13, Sabato 14, 
Domenica 15 e Lunedì 16 
(Salionze, impianti sportivi, 
ore 19.30) SAGRA DI SA-
LIONZE. Serate di musica 
dal vivo e stands gastrono-
mici. La sera conclusiva, ri-
evocazione storica in costu-
me dell’incontro tra Attila e 
Papa Leone Magno. A cura 
Associazione I Salionzesi

Mercoledì 18 (Castello  
ore 21.15) Cinema tra le 
Torri ingresso intero Euro 
6, ridotto Euro 5 e 3 - n.1 
ingresso omaggio con tes-
sera Pro Loco Valeggio. A 
cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 21, Domeni-
ca 22 e Lunedì 23 (Parco 
Ichenhausen, ore 19) FE-
STA D’ESTATE. Serate di 
musica e ballo con orche-
stre dal vivo e stands ga-
stronomici. A cura Alpini 
Valeggio

(Possibili variazioni ca-
lendario indipendenti 
dagli organizzatori)

Vales fest, Notte Romantica, 
Movietrio, Fiera, Sagra Salionze

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

ESTATE VALEGGIANA

Nozze d’argento del Nodo d’Amore

Calcio

Un altro momento magico e di grande promozione per Valeggio grazie al passag-
gio della Mille Miglia, unica tappa in Veneto. L’Automobile Club Verona, grazie alla 
collaborazione del Comune di Valeggio sul Mincio, ha fatto inserire un controllo a 
timbro ufficiale sul Ponte Visconteo di Borghetto, dove gli oltre 400 concorrenti, in 
arrivo da Brescia, si sono fermati per la gioia degli appassionati.

Prima delle vetture in gara per la Mille Miglia, sono passate Ferrari e Mercedes. 
«Ringraziando il tempo - afferma l’assessore Leonardo Oliosi - è stata una gior-

nata splendida per Valeggio. Grazie a un grande lavoro d’insieme del Comune 
con parco Sigurtà, Aci, Millemiglia e Associazioni Ristoratori abbiamo valoriz-
zato le nostre eccellenze territoriali e i prodotti tipici. Un lavoro di squadra tra 

tutte le persone e associazioni coordinate 
dalla Pro Loco che si sono impegnate per 
rendere possibile il passaggio nel nostro 
territorio. Ringrazio gli abitanti di Bor-
ghetto per la pazienza dimostrata vista la 
chiusura delle vie».

Il passaggio sul Ponte Visconteo ha rap-
presentato anche il primo punto di interesse storico-artistico della prima tappa Bre-
scia-Cervia/Milano Marittima. Soddisfatto il sindaco Angelo Tosoni: «Un altro evento 
che ha dato una visibilità internazionale al nostro territorio».

         Mille Miglia, altro momento di grande visibilità per ValeggioL’evento

I numeri del galà
• PERSONALE:11 ristoranti asso-

ciati, 200 camerieri, 80 cuochi, 
 80 sommelier. 
• ATTREZZATURE:12 gazebo per 

cucina, 10 per servizi emergenza, 
2500 sedie, 700 tavoli, 1.120 
metri di tavolate.

• IN TAVOLA:5.000 bicchieri, 
15.000 piatti in ceramica, botti-
glie 1.000 di Bianco Colli Man-
tovani e 1.000 di Valpolicella, 

 1.000 di Prosecco Valdo Cuvèe 
de Boj, 4.000 bottiglie di 
acqua minerale, 2.500 bottiglie 
mignon di Grappa, 8 forme di 

 Grana Padano e 20 di Monte 
Veronese dop. 

• IL MENU'- APERITIVO ANTI-
PASTO: M.te Veronese, Grana 
Padano, mozzarella di bufala, 
olive, carciofo, pomodoro secco, 
prosciutto crudo. Prosecco Valdo. 
PRIMO: Tortellini burro/salvia, 
Tortello ricotta erbette. 

 SECONDO: trota in salsa, 
 zucchine e peperoni grigliati. 
 DESSERT: Spiedino di frutta 

fresca, Torta meringata alla 
 vaniglia, gelato, caffè, grappa. 
 VINI: Custoza Monte del Fra e 

Rosso dei Colli Mantovani, 
 cantine Gozzi, Ricchi, Cantina 

Colli Morenici
• ... Fuochi piromusicali !!!

Stefano, Silvia e Franco 
Faccioli col pres. Pasotto
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Il Consiglio Comunale ha approvato il 
Rendiconto che illustra in che modo sono 
state consumate le risorse autorizzate nel 
corso dell’anno, analizzando nel dettaglio 
come è composto l’avanzo di amministra-
zione in tutte le sue componenti. 

Avanzo di amministrazione 2017. E’ 
stato pari a € 4.289.312,94, un risultato 
che certifica la correttezza dei conti del 
Comune. I nuovi principi contabili impon-
gono che nel bilancio siano previste solo 
le entrate certe e le spese probabili. Si 
realizza l’avanzo di amministrazione se 
si mettono a segno maggiori entrate o se 
abbiamo ottenuto minori spese. L’avanzo 
si suddivide nelle seguenti poste: quasi tre 
milioni di euro (€ 2.852.994,25) di parte 
accantonata (Fondo Crediti di Dubbia Esi-
gibilità a garanzia dei crediti di dubbia e 
difficile esazione iscritti in bilancio, come 
ad esempio le sanzioni per Codice della 
Strada, e Fondo rischi e oneri di soccom-
benza), 121.558,16 euro destinati agli 
investimenti, poco più di 200 mila euro di 
parte vincolata e, infine, circa 1 milione e 

100 mila euro che possono essere utilizzati 
per coprire debiti fuori bilancio, finanzia-
menti ed estinzione anticipata dei prestiti.

Il Fondo di cassa. E’ di 7.316.060,73 
euro e rappresenta la disponibilità liquida 
del Comune.

Il risultato economico. E’ stato di 
586.112,23 euro, che rappresenta l’utile 
che la gestione dell’anno ha realizzato. 
C’è stato il rispetto dei saldi di finanza 
pubblica.

Tempo medio di pagamento delle fat-
ture. E’ di 22,71 giorni, inferiore ai 30 
giorni previsti dalla normativa. Rispetto al 
2016 il miglioramento è di circa 20 giorni.

Indebitamento. Le amministrazioni pub-
bliche non possono indebitarsi per pagare 
le spese correnti (come quelle per il perso-
nale o i servizi che erogano ai cittadini), 
ma solo per opere pubbliche e altri tipi di 
investimenti. Valeggio sul Mincio ha rispet-
tato il limite di indebitamento. Il Comune 
risulta indebitato per 7.824.680,21 euro. 

Estinzione anticipata dei mutui. Si userà 
una parte dell’avanzo disponibile (€ 

1.102.183,64). E’ stata infatti approva-
ta l’estinzione anticipata di mutui per € 
608.932,54. Il Comune beneficerà di € 
33.738,42 a titolo di contributo statale 
per l’attenuazione delle penali sulle estin-
zioni anticipate. Così si abbatte il debito 
residuo in essere e si risparmia nei prossimi 
anni sulle rate di rimborso dei prestiti relati-
vi alla spesa corrente.

Sana amministrazione. Leonardo Oliosi, 
assessore al bilancio, afferma: «Congratu-
lazioni al nostro responsabile Tommaso Del 
Lungo e a tutto l’ufficio ragioneria e tributi 
per l’ottimo lavoro di squadra, soprattutto 
per il costante e prezioso impegno nel mi-
gliorare continuamente le riscossioni e i pa-
gamenti. Le nuove normative sono sempre 
più severe, districarsi diventa complesso. 
L’ottima gestione del bilancio pubblico nel-
la parte corrente e degli investimenti è la 
strada giusta per annullare totalmente il no-
stro indebitamento e ridurre continuamente 
i tempi di pagamento, due caratteristiche 
importanti che testimoniano l’attenzione 
della buona e sana amministrazione».

BILANCIO
Approvato il 
rendiconto

Meno debito, più velocità nei pagamenti

Il busto di Jacopo Foroni è 
arrivato a casa. Nella sua via. 

Il Comune ha organizzato, insieme con Arti e 
Mestieri e in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo, una giornata di festa in occasione della 
posa del busto a lui dedicato. Era stato realizzato 
dallo scultore Nicola Bever e dalla fonderia De 
Guidi ed ospitato momentaneamente in munici-
pio. Sono stati ripercorsi i momenti della sua vita 
e ascoltata la sua musica eseguita dall’Orchestra 

Filarmonica di Verona con una piccola esibizione 
anche dei ragazzi della 2ª Media di Valeggio in-
titolata a Foroni. «Giornata memorabile - com-
menta l’assessore Marco Dal Forno -.  Un grazie 
a chi ha collaborato e ai bravissimi ragazzi di 
2ª Media premiati al 1° concorso Jacopo Foro-
ni che si sono cimentati in elaborati musicale, 
arte grafica e letterario». I premiati. Arte: Gior-
gia Sterzi (2F) e Classe 2B. Musica: Mirela Deli-
basic e Classe 2B. Italiano: Classe 2C.

Il busto e il concorso per le medie a ricordo di Jacopo Foroni

                   INTERVENTI INVESTIMENTI
in euro

Nuovo ponte di Borghetto (2017) 430.000
Pista ciclopedonale di Borghetto (2017) 153.000

Rotatoria SR 249 SP 27 “ Bivio” (2018) 530.000

Pista delle Risorgive (2017) 10.000
Messa in sicurezza del tratto di muratura di 
Villa Zamboni (2017) 200.000

Manutenzione strade Comunali (2018) 400.000

Marciapiede in loc. Fontanello (2018) 180.000

Allargamento marciapiede di via S.Rocco 
(2017) 34.072

Attraversamenti pedonali in Via dei 
Partigiani (2017) 18.117

Illuminazione della nuova pista 
ciclopedonale a Borghetto (2017) 26.883

Nuovo svincolo sulla SP 249 19.138

AVANZO DI BILANCIO 2017 4.289.313

L’evento

Leonardo Oliosi
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Inaugurate le nuove sale espositive 
multimediali nella ex casa del custo-
de. Nell’occasione, grazie alla colla-
borazione con la Cooperativa Sociale 
I Piosi, attuale gestore operativo del 
sito monumentale di proprietà della 
Provincia, è stato possibile per tutti 
i residenti nel Comune di Somma-
campagna, accedere gratuitamente 
all’Ossario per poter godere di questa 
importante opera di valorizzazione. 
Da anni l’Amministrazione comunale 
si adopera per un sempre maggiore 
sviluppo dell’importante Sacrario che 
custodisce i resti e la storia dei caduti 
delle guerre di indipendenza italiana.

L’importante risultato, finanziato 
da Comune e Presidenza del Consiglio 
dei Ministri,  è  stato conseguito grazie 

alla collaborazione con l’associazione 
Crea, che ha elaborato un progetto di 
riorganizzazione e una nuova disposi-
zione tematica degli spazi.

Le consuete visite guidate, con rac-
conto del monumento e della battaglia 
del 1866, sono con orario 9.45 -10.25 
– 12.45 – 14.14 – 14.35 – 15.20 – 
15.40 -16.20 – 16.40 – 17.20.

«I nuovi allestimenti - sottolinea 
l’assessore alla Cultura Isabel Cristina 
Granados - aumentano la possibilità 
di conoscere la storia delle Guerre 
d’Indipendenza e del monumento 
partendo proprio da questo territo-
rio, dove le battaglie risorgimentali 
sono state protagoniste e dove la sto-
ria minore è corsa parallela ai grandi 
eventi».

 Sommacampagna. Ossario multimediale

Si è conclusa molto positiva-
mente la visita dell’Amministra-
zione comunale di Ockenheim 
a Povegliano, nell’ambito del 
gemellaggio che dal 1988 lega 
i due Comuni.

All’arrivo sono stati accolti 
dall’Amministrazione comuna-

le e da una rap-
presentanza delle 

Medie, che ha proposto un di-
scorso introduttivo in tedesco, 
lingua studiata a scuola.

Il sindaco Lucio Buzzi e 
l’Amministrazione, in concerto 
con la scuola, hanno proposto 
agli amici tedeschi uno scambio 
tra studenti/ragazzi per miglio-

rare la lingua. Proposta subito 
accolta caldamente dal borgo-
mastro di Ockenheim Arnold 
Müller.

C’è stato anche il ricevimen-
to del presidente della Provin-
cia, Antonio Pastorello, e la ce-
lebrazione della Repubblica, al 
suono dei due inni. «Dopo anni, 
il gemellaggio è ripartito sotto 

i migliori auspici - commenta il 
sindaco -. Anche per le scuole».

Sara Bonizzato, consigliere 
delegato aggiunge: «Un ottimo 
lavoro. I nostri amici sono ri-
masti favorevolmente impres-
sionati e non vedono l’ora di 
ampliare il nostro scambio».

Soddisfatto anche Arnold 
Müller: «Una splendida ini-

ziativa. Per troppo tempo il 
nostro gemellaggio è rimasto 
nell’ombra».

Valeggio. Più cicloturismo con 
la ‘‘passeggiata’’ di Salionze

 Povegliano. Rivitalizzato il gemellaggio con i 
tedeschi di Ockenheim. Più scambi con le scuole

Recuperato un tratto della vecchia 
linea ferroviaria Peschiera – Mantova 
nel territorio di Salionze trasforman-
dolo in passeggiata e collegamento 
alle ciclabili per cittadini e cicloturisti. 
Un intervento congiunto realizzato da 
Azienda Gardesana Servizi e Comune 
di Valeggio. «I lavori sulla condotta 
fognaria che colletta i reflui di Va-
leggio e li porta al depuratore di Pe-
schiera - ha 
spiegato il 
pres iden-
te Angelo 
Cresco - 
sono stati 
e s e g u i t i 
in accor-
do con 
l’Ammini-
strazione 
comunale 
che poi ha finan-
ziato la realizza-
zione della pista 
ciclopedonale».  

Il nuovo percor-
so è lungo comples-
sivamente 1200 
metri e corre a fian-
co di Salionze, tra il 
centro abitato e il fiume Mincio.

«Il Demanio ci ha concesso a 
titolo gratuito i terreni dell’ex fer-

rovia Mantova - Peschiera - ha sot-
tolineato il sindaco Angelo Tosoni -. 
Grazie all’accordo con Ags e la col-
laborazione dei privati (cureranno 
manutenzione e sfalcio dell’erba), 
abbiamo creato una passeggiata per 
gli abitanti di Salionze e un collega-
mento alle ciclabili anche per i turi-
sti con un Point Bike alla Littorina, 
garantendo infine la tranquillità per 

i pescatori che 
hanno il loro 
‘‘stadio’’ lun-
go il fiume nei 
fine settimana 
per l’attività 
sportiva».

Il presidente 
della Provin-

cia Antonio 
Pastorello, 
a c c o m p a -
gnato dal 
consigliere 
valeggiano 
Francesco 
B o n f a i n i , 
ha eviden-
ziato l’im-
portanza di 
un gioco di 

squadra: «I sottoservizi e la loro ma-
nutenzione sono diventati una gran-
de opportunità per i cittadini».

Partirà da Custoza il 24 giugno all’Os-
sario col Concerto “Frammenti di Risor-
gimento” la rassegna estiva comunale 
“Sensi Unici – Musica e Arte nelle Terre 
del Custoza”. Il punto focale sarà villa Ve-
nier con gli americani Calexico, Stefano 
Bollani, Le Sorelle Marinetti, l’attrice co-
mico-brillante Maria Amelia Monti (foto).

L’assessore alla Cultura Isabel Cristi-
na Granados, principale artefice di questa 
rassegna, sottolinea la valorizzazione di 
villa Venier: «Dopo aver raggiunto con 

la passata stagione il pri-
mo step per riportare la 
giusta attenzione sull’e-
dificio storico, per l’esta-
te 2018 c’è un altro cartellone di grande 
livello. Per tutto il mese di Luglio, di-
venta “tempio di teatro e musica”».

Un posto di rilievo merita nel cartello-
ne anche “Teatro in Cantina”, organizza-
to dal Comune con Arteven, interessante 
percorso teatrale-enogastronomico con 
sempre nuove location.

‘‘Sensi Unici - Musica e arte nelle terre del 
Custoza’’: valorizzati villa Venier e territorio

TARGET Comprensorio

Il taglio del nastro

Il collaudo degli amministratori

Il sindaco Buzzi col collega tedesco Müller

mediale

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Regione del 
Veneto – (Comune di Sommacampagna, 
Provincia di Verona)

LE SORELLE MARINETTI  |  STEFANO BOLLANI 

MARIA AMELIA MONTI  |  CALEXICO  |  TEATRO IN CANTINA

e ancora teatro brillante, musica e canzone d’autore!

D A  G I U G N O 
A D  A G O S T O

www.comune.sommacampagna.vr.it
P R O G R A M M A  C O M P L E T O  E  I N F O R M A Z I O N I

ARTEVEN ·  www.arteven.it       /arteven 

UFFICIO CULTURA COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  ·  T +39 045 8971357  ·     /culturasommacampagna



7Target
Giugno 2018 TARGET Elezioni

I risu
ltati

Il candidato del 
Centrodestra ha 
puntato tutto su 
una coalizione 
compatta e il 
risultato è stato 
pari alle attese. 
Vittoria netta

Isabella Roveroni (Cen-
trosinistra): «Buon lavoro al 
neo Sindaco. Sconfitta net-
ta, risultati inequivocabili. 
Siamo su livello delle politi-
che. Significa che abbiamo 
una base elettorale fedele. 
Siamo orgogliosi del lavo-
ro fatto e del gruppo che ha saputo lavorare in 
maniera compatta. Siamo convinti che nella co-
struzione di questo progetto si siano manifestate 
le potenzialità per la ricostruzione della nostra 
area. E’ stato comunque un laboratorio e una 
palestra in cui giovani e donne hanno dimostrato 
di essere già pronti a divenire classe dirigente. 
Faremo opposizione rigorosa ma costruttiva».

Clara Za-
netti (M5S): 
«Era la prima 
volta e siamo 
arrivati dopo 
le 2 coalizio-
ni. Vogliamo 
ringraziare i 
nostri elettori per averci da-
to la possibilità di entrare in 
Consiglio comunale. Saremo 
collaborativi e propositivi su 
ciò che serve a Villafranca e 
frazioni, e vigili per la traspa-
renza degli appalti e del bilan-
cio comunale».

L i n o 
M a s s a -
g r a n d e 
(Noi per 
Voi): «Ri-
spetto il 
voto dei 
villafran-
chesi. Controllerò che 
chi ha vinto non rispet-
ti il programma che ha 
presentato perché sarà 
deleterio per Villafran-
ca, vedi parcheggi, viabi-
lità e parchi. Villafranca 
ha perso un’occasione 
per cambiare».

Andrea Cordioli (Borgo 
Libero): «Ogni voto è stato 
guadagnato con impegno 
e coraggio. Siamo partiti 
da zero e grazie a chi ci ha 
dato la possibilità di entra-
re, ma soprattutto ai butei. 
Sono orgogliosissimo di 
ognuno di loro. Ora inizia 
la vera avventura. Pronti a 
mettercela tutta e a non fer-
marsi davanti a nessuno».

Ennio 
C h i a r a -
monte (Il 
P o p o l o 
della Fa-
m ig l i a ) : 
« S i a m o 
ben oltre 
la media nazionale del no-
stro movimento, purtrop-
po non basta per entrare 
in Consiglio. Continuere-
mo con incontri culturali 
per sostenere i valori del-
la Famiglia. Grazie ai 535 
elettori che hanno avuto il 
coraggio di votarci»

Ha puntato tutto 
sull’unità ed ha avuto 
ragione. Il candida-
to del Centrodestra 
Roberto Dall’Oca è 
il nuovo sindaco di 
Villafranca. Ha su-
perato, con distac-
chi enormi, i cinque 
avversari che lo ave-
vano sfidato. «Bella 
sensazione. Una 
prova di unità e di 
forza da parte di tutta la squadra che 
sarà fondamentale per una buona am-
ministrazione. Ringrazio tutti coloro che 
mi hanno votato» le sue prime parole. Ora 
dovrà valutare bene i risultati e poi sceglie-

re la squadra insieme a tutte le segreterie 
politiche. E di sicuro non guarda indietro 
ma avanti. «A un certo punto la gente 
cresce e deve fare la propria strada. Con-
fido nel buon senso e nel progetto poli-

tico. Quando ho messo insieme tutti, ho 
dato la possibilità a tutti di ripartire e 
portare un valore aggiunto. Ho 
voluto pari dignità con tutti per 
sanare la frattura del 2013». 

Sul tavolo gli obiettivi immediati: «Per 
l’ospedale siamo prossimi ai trasferi-
menti. Il completamento della Grezza-
nella è in cima a tutto e ho avuto modo 
di parlarne coi referenti regionali anche 
durante la campagna elettorale. Ci sarà 
subito anche un confronto con gli uffici 
per presentare il progetto per riaprire 
la torre del Castello in modo da garan-
tire una grande attrazione turistica ai 
visitatori. E, proprio nell’ottica della 
valorizzazione della nostra città, con-
tatteremo le associazioni degli operato-

ri, culturali e fondazioni per utilizzare i 
contenitori e rilanciare Villafranca». 

Dall’Oca, l’unità ha pagato

Sul prossimo numero foto, 
curiosità e retroscena del voto

Festa grande, ma sobria, davanti alla 
base elettorale in Corso Vittorio Emanuele 

quando il successo si è fatto certo

Massagrande:
«Occasione persa»

Cordioli: «Bene, 
partiti da zero»

  Roveroni: «Progetto e squadra 
ci sono, opposizione costruttiva»

Chiaramonte: 
«Oltre la media»

Zanetti: «Terzi dietro 
le due coalizioni»

Gli sconfitti

A notte fonda il brindisi!

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :  info@bepassicuratori . i t
Altra sede: Bovolone via Garibaldi 48 -Tel .  045 6900110

Polizze assicurative per
•Fondi pensione e investimenti

•Casa e famiglia •Salute •Aziende

Dal 1969 al vostro servizio

«Grazie alla famiglia»
 Un ringraziamento partico-

lare Dall’Oca lo rivolge alla sua 
famiglia, la compagna Marisa 
e la figlia Vanessa, a cui ha sot-
tratto tempo negli affetti. «Mi 
hanno supportato in tutto. 
Senza di loro non avrei potu-
to affrontare questa stimolan-
te ma sicuramente impegnati-
va avventura». Dall’Oca con Francesco Arduini

Dall’Oca intervistato con alle 
spalle la compagna Marisa



8Target
Giugno 2018 TARGET Elezioni

voti 2530 (17,12%)

Appoggiata da due liste:

Progetto Villafranca 1.487 voti (10,4%)

Idee in cantiere costruiamo insieme il domani  
938 voti (6,55%)

voti 533 
(3,61%)

Appoggiato da 
Popolo della 

Famiglia

477 voti 
(3,33%)

Appoggiata da

Movimento
5 Stelle

936 voti 
(6,55%)

voti 770 
(5,21%)

Appoggiato da 
Noi 

per Voi
743 voti 
(5,2%)

voti 9370 (63,43%)

Appoggiato da cinque 
liste:

Lega Nord 
2.837 voti (19,83%)

Forza Italia 
2.364 voti (16,53%)

Insieme si può 
2.113 voti (14,77%)

Fratelli d’Italia 
1.221 voti (8,53%)

Villafranca Domani
652 voti (4,56%)

ISABELLA ROVERONIENNIO CHIARAMONTECLARA
ZANETTI

v.985 (6,67%)

LINO MASSAGRANDE

ROBERTO DALL’OCA 

IDEE IN CANTIERE

Adami Barbara  62
Stizzoli Cecilia 26
Zamboni Giulia 37
Rossi Francesca 68
Fiorello Zina 61
Rodeghero Maria Luisa 209
Maggi Franca 45
Attardo Angela 32
Chiaramonte Marta 13
Deidonè Annalisa 11
Polato Lucia 11
Dal Maso Alessandrino 88
Franchini Luigi 33
Fasoli Davide 5
Wenter Riccardo 11
Martari Paolo 456
Benini Matteo 8
Aganetti Andrea 14
Quiri Mattia 8
Brandmayr Giuseppe 2
Petrin Massimo 9
Zamboni Roberto 7
Comparin Eugenio 5
Magalini Giorgio 18

PROGETTO VILLAFRANCA

Braioni Assunta  138
Ceriani Maria Cristina  50
Corghi Mariella  54
Facincani Tatiana  73
Feder Mariapia  6
Martinato Maddalena 20
Negrini Rosanna 64
Piona Elisabetta 17
Zoccatelli Daniela  39
Ambrosi Fiorenzo 16
Bertasini Giacomo 15
Brambati Angelo 9
Corazzina Stefano 149
Dematte’ Fabrizio 10
Cosaro Dario 16
Lonardi Luca 6
Melotti Matteo 183
Montresor Stefano 13
Pianegonda Daniele 179
Piubello Manuel 2
Romani Boris 11
Tezza Leonardo 63
Vincenzi Giancarlo 9
Zanolli Luciano 87

IL POPOLO DELLA FAMIGLIAMOVIMENTO 5 STELLENOI PER VOI

LEGA NORD INSIEME SI PUO’ VILLAFRANCA DOMANI

Giacopuzzi Francesco  49 
Spada Luca  44 
Lucatello Sabrina  25 
Guglielmetti Simone  8 
Gragnato Beatrice  2 
Fernandopulle Joseph Sri 
Ravindra (detto Ravi) 4 
Forti Sabina 6
Fanale Luigi  0 
Paradiso Anna  1
Aldea Ilarie Marius  1
Cordioli Maria Grazia  7
Nadali Alessio  4
Olivato Pierluigi  0
Patuzzi Francesca  2
Baldo Francesca  18
Taddei Berardo  3
Ghirlanda Mirco  2 
Cona Andrea  2
Centurioni Attilio  0
Pernigotti Andrea  0

Maraia Marco  40
Poggi Stefania  33
Antolini Gianpaolo 14
Baldi Chiara 56
Aiani Giovanni 23
Pizziol Paola 10
Serpelloni Mirko 13
Quintarelli Claudio 9
Fiscelli Pierantonio  4
Bonomi Paolo 10
Grasso Sabbrina 4
Zandonà Franco 4
Arzeni Giuseppe 7
Bertolini Arturina 11
J.A. Sadeeshkumar Fernando
 9
Borzillo Alberto 2
Graffeo Tiziana 10
Merzari Ilario 1

Arduini Stefano  37
Artioli Imer  10 
Albiero Enrico 0 
Brunelli Andrea 30
Carbone Vincenzo 22
Castioni Paola 14
Cagalli Manuel 8
Garonzi Nicola 23
Geremia Nadia 15
Leso Marco 2
Martari Silvia 80
Massagrande Lorenzo 21
Mazzi Loris 5
Murari Claudio 48
Nosè Diego 28
Novaglia Giada 3
Parisi Fabio 52
Parolini Annamaria 11
Raptis Francesco 28
Tagliapietra Alessandro 28
Terrazzani Mara 10
Totaro Maria 32
Valenzano Cristoforo 7
Zampieri Maria Nives 34

FRATELLI D’ITALIA

Loredana Bavosa  106
Luisa Boarini 14
Renato Caputo 33
Marco Castioni 15
Nadia Debortoli 80
Alfonso De Chiara 16
Laura De Chiara 11
Enza Di Benedetto 9
Gianni Faccioli 86
Giulia Faccioli 87
Desiree Ferrari 16
Cristina Froio 96
Corrado Giacomazzi 50
Giacomo Giannella 44
Giulia Leone 6
Riccardo Maraia 322
Sofia Meccariello 20
Ombretta Moioli 7
Francesco Pennacchia 124
Davide Perazzoli 30
Luigi Scarazzai 36
Stefano Toffalini 220
Vania Trettene 62

FORZA ITALIA

Arduini Francesco Paolo 288
Barbera Claudia  307
Battistoni Marco 123
Bertucco Daniela 41
Bigi Davide 25
Cordioli Lucio 413
Cordioli Nada 48
Cordioli Niko 207
Dal Santo Roberto 139
Filippini Gian Carlo 5
Franzese Anna 22
Gottardelli Alberto  23
La Rocca Vanessa 10
Marchesini Alberto  34
Merigo Federica 47
Mustatea Ilie Catalin 181
Nappi Claudio 1
Natale Sara 25
Pasetto Martina 227
Perina Ortombina Nicole 248
Sterza Roberto 1
Tabarelli Cristiano 172
Tommasi M. Antonietta 20
Visentini Franco 4

Festa Cesarino  40
Ciresola Maria Rosa 99
Massagrande Graziano G.   42
Ferraro Renzo Alfredo 48
Giuliani Nicola 71
Tiberio Anna Lisa 98
Pigozzi Luca 94
Barreca Pasquale Mario 18
Lo Duca Francesco 8
Burei Rudy 59
Dal Zovo Beatrice 29
Faccioli Maria Elisabetta 0
Foroni Jacopo 155
Galetto Gianfranco 4
Quintarelli Ketty 20
Riccelli Maria 6
Speri Roberto 11
Tabarelli Claudio Martino 23
Tomasi Manuela 47
Ummarino Armando 17
Vanzini Marco 0
Mazzi Loretta 258
Predomo Stefano 239
Zamperini Luca 470

Bellesini Alberto  138
Bertolotto Giancarlo 158
Beghini Riccardo 130
Bonfante Emanuela 74
Bosco Carlo 86
Campostrini Rinaldo 134
Castagna Filippo 33
Colasio Elena 7
Cordioli Adriano 179
Cordioli Jessica 123
Cordioli Maria Zenari 244
Corniani Ermanna 20
Corsini Giuseppe Walter 20
Miglioranza Barbara 37
Pasquetto Simonetta 120
Pozzerle Andrea 193
Scattolini Cesare Luca 107
Specchia Pietro 23
Stanghellini Alessandra 52
Tacconi Riccardo Tacco 77
Terilli Nicola 383
Tonolli Silvia 85
Tumicelli Giulia 62
Zoccatelli Cinzia Paola 158

Adami Mirko  12 
Baldan Ivano 34 
Bellesini Barbara 30 
Bertaiola Flavio 67 
Cecco Elena 4 
Ceriani Luca 36 
Cherubin Amelia 41 
Ciresola Enrico 59 
Di Giminiani Livio  17 
Faccioli Omar 28 
Giusti Paolo 43 
Leso Lara 33
Martinato Alberto (Bina) 12
Mazzi Fabio 33 
Negrini Giorgio 6
Oliva Massimiliano 17 
Pomari Sabrina 19 
Ravanuso Concetta 6 
Tedesco Vincenzo 70 
Teleuca Iuliana 35
Ferrarese Carlo Alberto 66

I risu
ltati

Appoggiato da

Lista Borgo 
Libero

525 voti 
(3,67%)

ANDREA 
CORDIOLI
v.587 (3,97%)

BORGO LIBERO

Andrea Facchinello  5
Francesco Falsiroli  8
Federico Genco  7
Gianluca Franzoia  0
Francesca de Gaspari  2
Alessandro Faccioli  3
Silvia Mazzoccoli  46
Michele Puggia  7
Lucrezia Tonoli  0
Giada Ciresola  3
Alessandro Mannato  17
Enrico Zacco  25
Nicola Marchi  5
Damiano Arella  8
Riccardo Zoccatelli  4
Leonardo Simeoni  7
Luca Faccioli  11
Andrea Giavoni  13
Emma Panciera  6
Chiara Cordioli  27
Anna Carlotta Cordioli  15

Riconfermato sindaco Antonello 
Panuccio, che ha raccolto più del 
triplo dei voti del suo diretto concor-
rente, Pino Caldana.

Panuccio e la sua lista han-
no ottenuto 3.920 voti (73,62%), 
contro i 1.280 ottenuti da Caldana 
(24,04%) e i 125 voti di Marcello 
Poiani (2,35%).

Fra i candidati consiglieri spicca-
no i risultati personali di Massimilia-
no Liuzzi, assessore uscente (507 
voti) e di Monica Gasparini (395); 
nell’ordine, poi, Alberto Comper 
289, Elena Guadagnini 260, Vale-
rio Basalico 217, Erica Dolci 209,  
Claudio Pasquetto 205, Alessandro 

Corradi 203, Emanuela Bronzati 
199, Michele Giarola 196, Calisto 
Canton 168, Flora Gobbo 165, che 
entrano in Consiglio Comunale.

Gli eletti della lista Caldana, oltre 
al candidato sindaco, saranno con 
ogni probabilità  Veronica Moran-
dini (146 voti), Sergio Falzi 138,  
Alessandro Testini 124. Prima dei 
non eletti Miriam Braggio (113). 
Risultati poco lusinghieri, in questa 
lista, dell’assessore uscente Federico 
Piazzi, (86 voti, 9° della sua lista), di 
Sara Annecchini, consigliere uscen-
te di opposizione (91, 8ª), e della 
segretaria di circolo del PD Valeria 
Pernice (49 preferenze). 

                   Panuccio riconfermato sindaco 
Ha raccolto più del triplo di voti di Caldana
Castel d’Azzano

Calo di affluenza rispetto a 5 anni fa, qua-
si il 13% in meno. La stanchezza degli eletto-
ri e il periodo balneare hanno prodotto que-
sto risultato. Elettori 25.959, votanti 15.069 
(58.05%). Maschi 7.475 (su 12.726), femmi-
ne 7.594 (su 13.233). Schede Bianche 75 
(0.5%). Nulle 216 (1,43%). Gli elettori nel 
2013 furono 25.371, i votanti 17.930 
(70.67%). Maschi 8.754 (su 12.420), Fem-
mine 9.176 (su 12.951)

SINDACI - Questi i risultati dei sindaci 
con percentuali diverse rispetto ai voti asse-
gnati alle liste. Roberto Dall’Oca voti 9.373 
(63,43%), Isabella Roveroni voti 2.530 
(17,12%), Clara Zanetti voti 985 (6,67%), 
Lino Massagrande voti 770 (5,21%) , Andrea 
Cordioli voti 587 (3,97%), Ennio Chiaramon-
te 533 (3,61%). 

LISTE - L’exploit a livello di lista è stato 
quello della Lega. Ecco i voti di lista. MAG-
GIORANZA. Lega 2.837 (19,85%),Forza 
Italia 2.364 (16,54%), Insieme si può 2.113 
(14,78%), Fratelli d’Italia 1.221 (8,54%), Vil-
lafranca Domani 652 (4,56%). OPPOSIZIO-
NE. Centrosinistra: Progetto Villafranca 
1.487 (10,4%), Idee in cantiere 938 (6,56%). 
M5S  936 (6,55%). Noi per Voi 743 (5,2%). 
Borgo Libero 525 (3,67%). Popolo della Fa-
miglia 477 (3,34%). 

Tra i maschi i più votati Luca Zamperini 
470, Paolo Martari 456 e Lucio Cordioli 
413. Tra le donne Claudia Barbera 307, Lo-
retta Mazzi 258 e Nicole Ortombina 248.

TUTTI I DATI DI QUESTA PAGINA 
SONO SUSCETTIIBILI DI VARIAZIONI 
IN SEDE DI VERIFICA

Zamperini e Claudia Barbera i più votati



Strutture 
Il governatore Zaia 
lo ha annunciato 
durante il suo 
intervento a 
Villafranca per 
le elezioni. Ma 
il finanziamento 
ancora non c’è

«Grezzane l l a ? 
Ho detto a Veneto 
strade di preparare 
il progetto esecuti-
vo». Per la comunità 
locale è stato questo 
il passaggio più im-
portante del discorso 
del governatore del 
Veneto Luca Zaia in-
tervenuto a Villafran-
ca ad un incontro elettorale. 

Grezzanella che, d’altra parte, è stato l’ar-
gomento principale di confronto in campagna 
elettorale sia per gli anni trascorsi inutilmente da 
quando è stato completato il primo tratto, sia per 
le nefaste ripercussioni che la mancanza della 
circonvallazione comporta sulla viabilità e quindi 
sulla salute pubblica. L’assessore regionale Elisa 
De Berti ha confermato: «Ma purtroppo per la 

realizzazione non dipende solo da 
noi. Ci sono anche altre variabili che 
in questo momento devono concate-
narsi». In pratica, fatto il progetto, bi-
sognerebbe che fosse reperito anche il 
finanziamento. «In questo momento 
sarei falsa a dire che l’opera partirà 
a breve - ha aggiunto -. Posso solo 
dire che c’è il massimo impegno a 
portarla a fine nel rispetto delle ri-
sorse pubbliche, visti i soldi che sono 

già stati spesi per il primo tratto. Sapete tutti 
che le risorse ora sono limitate. Se potessimo 
trattenerci in Veneto i soldi dell’Irpef non ci 
sarebbero di questi problemi. Quindi diciamo 
che serve una finanza creativa per finanziarla. 
Per spiegare alla gente, direi che sta passan-
do un treno con il possibile finanziamento e 
come Regione stiamo cercando di salirci so-
pra. Sono fiduciosa».

Grezzanella, sì al progetto esecutivo

All’inizio di lu-
glio comincerà il 
trasloco dei repar-
ti al Magalini, atto 

propedeutico alla sua apertura. Lo hanno evidenziato tutti i candidati 
durante la campagna elettorale che ha visto ancora una volta l’ospe-
dale Magalini al centro del dibattito con polemiche anche aspre e 
inevitabili visti i 15 anni di attesa da quando fu incendiato nel 2003.

L’Ulss ha previsto che vengano trasferiti dall’Orlandi di Bussolen-
go i reparti di degenza di Cardiologia, Geriatria, Pneumologia, Chi-

rurgia generale, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e traumatologia, 
Urologia, Ostetricia e ginecologia, Pediatria e Terapia intensiva, che 
andranno ad integrarsi con il reparto di Medicina generale che già 
funziona al Magalini. A questi va aggiunto il trasferimento dell’On-
cologia e l’integrazione delle altre funzioni previste dalla delibera re-
gionale. Si aspettano anche novità sul personale che dovrà integrare 
quello esistente per garantire la piena funzionalità della struttura.

Nonostante si veda vicino il traguardo, i villafranchesi e gli utenti 
dell’intero bacino restano sul chi va là. Troppe volte sono stati scot-
tati in passato con falsi annunci.

Ospedale Magalini: forse è finita l’attesa 
A luglio può iniziare il trasloco dei reparti

Dopo l’ultimazione degli 
interventi sull’area verde, han-
no riaperto i battenti le piscine 
esterne di Villafranca, chiuse 
da mesi per i lavori di ristrut-
turazione dell’intero complesso 
natatorio castellano. Gli uten-
ti possono così iniziare ‘‘l’ab-
bronzatura’’ a bordo vasca (che 
era già stata ristrutturata) con i 
nuovi spogliatoi e può partire 
l’attività con i corsi di nuoto, 
centri estivi per bambini e ra-
gazzi, lezioni di ginnastica in 
acqua e idrobike con molte no-

vità e tutte le nuove proposte 
avanzate da Aquamore, la so-
cietà che ha avuto per 30 anni 
in convenzione dal Comune la 
gestione del centro. 

Continueranno, invece, i 
lavori sulla vasca coperta che 
sarà pronta entro settembre. 
Un mese dopo dovrebbe con-
cludersi anche la realizzazione 
dove c’era il bocciodromo del-
lo ‘‘Spray park’’ con tre punti 
d’acqua, scivoli e giochi, un bar 
a bordo della vasca e il centro 
benessere collegato all’area. 

Via alla tintarella alle piscine. Aperta 
l’area esterna del polo acquatico
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Dall’Oca con gli assessori 
regionali Coletto e De Berti
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Rendiconto positivo 
per la Casa di Riposo Mo-
relli Bugna.

Il Cda ha approvato 
il rendiconto del bilancio 
2017 che chiude con un 
avanzo di 386mila, ma di 
fatto è di 171mila perché 
c’è stata una plusvalenza 
straordinaria per la vendi-
ta di un terreno agricolo  
a Pizzoletta (215mila eu-
ro girati all’impresa che sta ri-
strutturando lo stabile). E’ stato 
liquidato lo stato di avanzamen-
to dei lavori di ristrutturazione 
e ampliamento al 31/12 per 1 
milione 110 mila su un totale di 

3 milioni 710 mila. 
Investimenti principali. Ar-

redi stanze nuove già in uso ala 
nord (30 mila euro), interventi 
di adeguamento statico-sismico 
lato sud completati (460 mila). 

Il fatturato. E’ di 5 mi-
lioni 780 mila nel 2017 (+ 
119 mila euro sul 2016). 
«Non abbiamo aumentato 
le rette - spiega Cristiano 
Facincani, presidente pro 
tempore - ma il fatturato è 
cresciuto perché sono stati 
ottimizzati gli ingressi (56 
ospiti in media), con meno 
giorni vuoti. L’Ulss è stata 
molto più rapida a liberare 

le convenzioni. Famiglie paga-
no retta più bassa ma ci sono 
contributi regionali». 

Principali spese. Ristorazio-
ne 383 mila euro (anche Isola), 
pulizia 368 mila, lavanderia 103 

mila euro, utenze 206 mila, per-
sonale (156 ospiti, media 152, 
120 dipendenti) 3 milioni 585 
mila, ammortamenti sugli inve-
stimenti 294 mila. «Paghiamo i 
fornitori 7 giorni prima rispet-
to alle scadenze contrattuali» 
sottolinea Facincani.

LAVORI. «Sono stati com-
pletati i lavori antisismici più 
invasivi nel vano scale, ascen-
sore, interrato, palificazione  - 
dice Facincani - . Si sta comple-
tando l’ampliamento area sud 
e sono in partenza i lavori veri 
e propri sui  piani. Già ordina-
te le attrezzature e già fatta la 
gara per arredi e sollevatori a 

binari. Entro il 30 settembre 
sarà completato il primo piano 
con le 8 stanze da 2 posti. Un 
plauso al personale assisten-
ziale, medico sanitario perché 
opera con cantiere aperto e 
ospiti dentro. Il disagio era 
stato messo in preventivo ma 
il risultato sarà pregnante».

CONSIGLIO. Scade nel 
2019, ma manca sempre un 
membro mai nominato dall’ex 
sindaco Mario Faccioli. Ci pen-
serà la nuova amministrazione. 

Lavori e utili di bilancio

CASA RIPOSO
Mentre procede 
la ristrutturazione, 
il Consiglio della 
Morelli Bugna 
ha approvato il 
rendiconto 2017 
che è positivo. 
Manca un membro

Anche quest’anno è stata ripro-
posta l’iniziativa ‘‘Anch’io sono ca-
pace, negozi senza barriere’’. Una 
giornata che rientra ne La Grande 
Sfida per continuare la bella amici-

zia e collaborazione creatasi in questi anni. Da ormai un decen-
nio, infatti, si è consolidato con gli esercenti e i negozianti di 
Villafranca un bellissimo rapporto che vede la loro disponibilità 
nell’accogliere per un’intera mattinata un ragazzo con disabilità 
che lo aiuti nelle mansioni lavorative. 23 ragazzi sono stati pro-
tagonisti assoluti della giornata, provenienti da Ceod e scuole 

alberghiere vicine a Villafranca. «Dato l’entusiasmo e la felicità 
dei ragazzi nel lavorare e mettersi alla prova, e dei negozianti 
nell’accogliere e aiutare i ragazzi ad esprimere le loro poten-
zialità - spiega Roberto Nicolis, presidente Csi Verona - si sta 
pensando di inserire nei negozi ed esercizi commerciali i ra-
gazzi in modo più continuativo durante tutto l’anno. Questo 
progetto ambizioso vede un grande impegno da parte di tutti 
noi de La Grande Sfida, come promotori e facilitatori dell’in-
contro, ma anche da parte di negozianti, scuole e Ceod, per 
raggiungere l’obiettivo di una sempre maggior inclusione so-
ciale e sensibilizzazione dell’intera comunità».

          ‘‘Anch’io sono capace, negozi senza barriere’’ 
23 ragazzi all’opera, si punta al lavoro continuativo

Volo inaugurale della Cyprus Airways da Larnaka 
a Verona. L’aeromobile Airbus A319 opera nei giorni 
di mercoledì e domenica offrendo solo posti in classe 

economica. 
L’aeroporto di Verona ha dato il benve-

nuto all’aeromobile della Cyprus Airways 
con il tradizionale angelo d’acqua. 

«Siamo molto contenti della nuova 
rotta Verona – Larnaka e siamo convinti 
che questi nuovi voli contribuiranno ad 
aumentare il numero dei passeggeri che 

dal Nord Est si recheranno a Cipro per scoprire le 
meraviglie dell’Isola di Afrodite», ha dichiarato Natalia 
Popova, Direttore Commerciale della Cyprus Airways.

Le tariffe di andata e ritorno da Verona a Larnaka 
partono da € 137, tasse e supplementi inclusi. Le pre-
notazioni possono essere effettuate direttamente online 
sul sito cyprusairways.com, al Call Center della compa-
gnia aerea (357 24000053) o tramite il proprio agente 
di viaggio.

In giugno Cyprus Airways propone un’offerta spe-
ciale al costo specialissimo da € 89 (A/R) tasse e sup-
plementi inclusi, per chi prenoterà e viaggerà nel mese. 
L’elenco completo di tutte le destinazioni è reperibile 
sul sito ufficiale. 

Ci siamo. Si avvicina la stagione esti-
va e Volotea ha inaugurato 4 nuove de-
stinazioni in partenza dal Catullo. Sono 
infatti iniziati i voli per Lamezia Terme 
(2 volte alla settimana, martedì e sabato 
con 13.500 posti in vendita), per Atene 
(2 frequenze settimanali, giovedì e dome-
nica con 11.600 posti in vendita), per 
Pantelleria (una volta alla settimana, il 
sabato 5.800 posti in vendita), per Faro 
(una volta alla settimana, il mercoledì, più 
di 5.000 posti), primo collegamento del 
vettore dall’Italia al Portogallo. Dal 29 
giugno Volotea inaugurerà la 5ª destina-
zione, col volo diretto per Creta. 

La compagnia ha confermato anche 
8 ripartenze: sono infatti già ripresi i 
collegamenti con Alghero, Lampedusa, 

Ibiza, Cork, Santorini, Palma di Maiorca, 
Mykonos e Minorca. Con 20 rotte dispo-
nibili, 12 delle quali operate in esclusiva, 
la low cost Volotea è la prima compagnia 
per numero di destinazioni raggiungibili e 
passeggeri trasportati dallo scalo verone-
se. La compagnia ha registrato al Catullo 
un tasso di raccomandazione del 93% nei 
primi quattro mesi del 2018.

«Per l’estate 2018 abbiamo ideato 
un ventaglio di offerte davvero irresi-
stibili da Verona, dove ci attestiamo 
nuovamente come prima compagnia 
per numero di destinazioni collegate 
e numero di passeggeri trasportati - ha 
commentato Valeria Rebasti, Commer-
cial Country Manager Italy & Southea-
stern Europe -. Sono circa 562.000 i 

passeggeri che hanno uti-
lizzato i nostri aeromobili 
nel 2017». 

Volotea è la più grande 
compagnia aerea presso lo 
scalo veronese, in grado di 
trasportare un numero sempre maggiore 
di passeggeri e di offrire sempre più de-
stinazioni. L’offerta per il 2018 prevede 
circa 800.000 biglietti in vendita.

Grazie al suo ricco operativo voli, Vo-
lotea offre ai passeggeri la possibilità di 
fare rotta verso alcune delle mete estive 
più gettonate e, allo stesso tempo, punta 
a generare traffico incoming di turisti non 
solo a Verona ma in tutto il Veneto. 

Volotea decolla dal Catullo verso 10 
destinazioni domestiche (Alghero, Bari, 

Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, 
Olbia, Palermo, Pantelleria e Lamezia 
Terme) e 10 all’estero (Ibiza, Palma di 
Maiorca, Minorca, Cork, Atene, Creta, 
Mykonos, Santorini, Faro e Tirana), ri-
confermandosi anche come prima per 
numero di mete raggiungibili dallo scalo 
veronese.

Tutte le rotte da e per Verona sono 
disponibili sul sito www.volotea.com, nel-
le agenzie di viaggio o chiamando il call 
center Volotea all’895 895 44 04.

Cyprus Airways ha inaugurato la nuova destinazione 
Due voli alla settimana verso l’isola mediterranea

Vacanze per tutti i gusti con Volotea
20 destinazioni e 5 sono una novità 

Aeroporto Catullo

Disabili
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I lavori in corso alla Casa di Riposo

Cristiano Facincani
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ASSOCIAZIONE DEI RISTORATORI
VALEGGIO SUL MINCIO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Martedì
19 Giugno 2018

Ponte Visconteo
Borghetto di

Valeggio sul Mincio

Tr
at

to
ria

Piatti tipici
    Via Volpare, 2 Villafranca (VR) 
Telefono 045/6336009

Via Messedaglia 90/92 - Villafranca
tel. 045 7900080 - cel. 335 6317334

www.ilverdeottoboni.com
          Seguici su 

PELLETS LEGNA

GIARDINAGGIO 
ORTO - PISCINE 

PRODOTTI 
PER PISCINE

10 FUNZIONI
TRATTAMENTO SHOCK
RAPIDO SCIOGLIMENTO

FUNZIONE DI MANTENIMENTO

I servizi possono essere usufruiti da qualsiasi persona. L’omaggio 
sarà consegnato all’intestatario della tessera. Scadenza 31-12-2015

I servizi possono essere usufruiti da qualsiasi persona. L’omaggio sarà 
consegnato all’intestatario della tessera. Scadenza 31-12-2015

Villafranca di Verona
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199 
villafranca@dentalcoop.it

Dal 22 giugno al 2 luglio
vieni a Villafranca a 

goderti le sue attrazioni
Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245

305ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

VILLAFRANCA DI VERONA

Da Giovedì 28 Giugno a Lunedì 2 Luglio  

VENERDI’ 29 GIUGNO

LUNEDI’ 2 LUGLIO

SABATO 30 GIUGNO

DOMENICA 1 LUGLIO
- FRONTE SCUOLE BELLOTTI 
- ‘‘Talenti ne L’Arena’’ - ore 21.15
Spettacolo itinerante dell’emittente 
televisiva TeleArena. Questa iniziativa 
sarà affidata alla guida di Lucio Salga-
ro ed Elisabetta Gallina e metterà alla 
prova decine di artisti emergenti divisi 
in quattro categorie: cantanti, ballerini, 
comici e fantasisti. La giuria tecnica 
ogni sera promuoverà un semifinalista 
per ogni categoria.

Il cartellone è soggetto a modifiche 
per cause indipendenti dal volere 

degli organizzatori

- ESTERNO CASTELLO SCALIGERO. LE SERATE SPECIALI:
22 GIUGNO - Apertura Luna Park   - Serata paghi 1 prendi 2 (fino alle 24)
26 GIUGNO - Festa del Bambino (fino alle 24) - Serata le giostre a 1 euro e giostre a tempo sconto 1 euro
27 GIUGNO - Serata Zucchero Filato - (Zucchero Filato offerto dalle 21.30 fino ad esaurimento) 
                             - Luna Park (fino alle ore 24)
29 GIUGNO - Luna Park (dalle 10 alle 12) ‘‘Anch’io mi diverto’’ - Campagna di sensibilizzazione verso il mondo
                            dei disabili insieme agli esercenti del Luna Park, seguirà rinfresco presso il ‘‘Barachin’’.  
                          - Luna Park (fino alle 24) 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO 

- VIA DELLA PACE 

- Creativamente  - Mercatino 
dell’ingegno

- FRONTE SCUOLE BELLOTTI - We dance - ore 21 
                                                                   Spettacolo di chiusura del Contest

- CORSO VITTORIO EMANUELE 

 -   Dal semaforo al Castello Scaligero
- Gastronomia
- Ambulanti
- Esposizione di birre artigianali 
- ‘‘La Pesca a Tavola’’ i prodotti di 
Villafranca incontrano il territorio:
giovedì 28 e venerdì 29 - degustazione e 
vendita prodotti di Villafranca
sabato 30 - ‘‘La Pesca da Bere’’
domenica 1 e lunedì 2 -  ‘‘La Pesca in 
Cucina’’ in collaborazione con i ristoratori di 
Villafranca 
 -   Dal semaforo alle Scuole Bellotti
- Esposizione Fiera Campionaria
- Esposizione di autovetture

- CORTILE DEL DUOMO

- Iniziative a cura della
Parrocchia di San Pietro e
San Paolo

- CASA DEL TRATTATO 

-  ‘‘Pittura analitica - Continui-
tà’’ Mostra collettiva sugli artisti 
nell’ambito del movimento della 
Pittura analitica.

- CASTELLO SCALIGERO
- Ore 19 Inaugurazione 305ª Antica 
Fiera dei Ss. Pietro e Paolo
Taglio del nastro 

- FRONTE SCUOLE BELLOTTI
- Cea Summer Show  (ore 20.30) 
Spettacoli di musica, danza e ginnastica 
artistica presentato dagli allievi del CEA

- FRONTE SCUOLE BELLOTTI
- E...state in Musica - ore 21
Serata anni ‘60 con artisti che hanno 
fatto la storia della musica italiana: Mal 
dei Primitives, Bobby Posner dei Rokes, 
Giuseppe Scelta cantante dei Ribelli e 
ora con la sua Band Tributo a Celentano. 
Il tutto presentato dal grande Franco 
Oppini.

- FRONTE SCUOLE BELLOTTI
- Country Explosive - ore 21 
con animazione

- CASTELLO SCALIGERO 
GRANDE SPETTACOLO 
PIROMUSICALE - ore 23.45

 PROGRAMMA D’INTRATTENIMENTO  

LUNA PARK DAL 22 GIUGNO AL 2 LUGLIO
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Sarà una Festa dei 
Patroni San Pietro e San 
Paolo particolare quel-
la 2018, come sempre 
accade quando viene 
organizzata al cambio 
dell’Amministrazione co-
munale. A seguirne l’or-
ganizzazione, dunque, il 
consulente del Comune 
Diego Cordioli che an-
nuncia la novità più im-
portante.

 «Abbiamo puntato - dice - sui prodotti tipici loca-
li promuovendo un’edizione speciale di “La Pesca 
a Tavola - i prodotti di Villafranca incontrano il 
territorio’’. Quindi degustazione e vendita dei pro-
dotti di Villafranca, “La Pesca da Bere”, una serie 

di cocktail con la pesca e, infine, 
domenica e lunedì ‘‘La Pesca in 
cucina” in collaborazione con i 
ristoratori di Villafranca. Sem-
pre in tema enogastronomico, ci 
sarà un’esposizione potenziata 
di birre artigianali». 

Per il resto Villafranca presen-
terà ai visitatori la programmazio-
ne tradizionale con la proposta 
legata al divertimento, quella eco-
nomico commerciale con stand di 
prodotti ed esposizione autovettu-

re, il mercatino di Creativamente in via Pace. 
Lunedì 2 luglio gran finale con i fuochi artificiali, 

che resta sempre il momento più atteso dell’Antica 
Fiera dei Ss. Pietro e Paolo. Un’occasione per socia-
lizzare e per uscire e stare insieme.  

La Fiera di 
San Pietro
Si parte il 28 giugno 
e si finisce il 2 luglio 
con il consueto 
grande spettacolo di 
fuochi artificiali che 
rappresenta da 
sempre il momento 
di maggior attrazione 
per i visitatori. 
Confermate le varie 
proposte legate alla 
tradizione, ma con un 
occhio di riguardo 
al filone legato 
all’enogastronomia

Il Luna Park 
sarà aperto dal 
22 giugno al 2 
luglio nell’area 
esterna del Ca-
stello. Ci sarà an-
che quest’anno 
‘‘Anch’io mi di-
verto’’, un’inizia-
tiva importante 
di sensibilizzazio-
ne verso il mon-
do dei disabili. 
Da anni viene proposta durante la Fiera 
grazie alla sensibilità degli esercenti del 
Luna Park in collaborazione col Comune 
e la pasticceria 
Molinari con 
le sue sfoglia-

tine. Proprio 
il giorno del 
Patrono, il 29 
giugno, dalle 
10 alle 12 i 
disabili potran-
no divertirsi 
nelle attrazioni 
a loro dispo-
sizione. «Sarà 
regalato un 
cappellino ri-
cordo e offerto 

un rinfresco presso il “Barachin”» spie-
ga Samuele Colombo, portavoce degli 
esercenti degli spettacoli viaggianti. 

           Con ‘‘Anch’io mi diverto’’ Luna 
Park e le sfogliatine dedicate ai disabili

Si punta tutto sui prodotti tipici locali 
Edizione speciale di ‘La Pesca a Tavola’
            L’intrattenimento lascia 
la piazza e si trasferisce davanti 
alle Bellotti. Mostra al Bottagisio

Solidarietà
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Con i lavori in 
Piazza Giovanni 
XXIII, quest’anno il 
punto di riferimen-
to tradizionale per 
quanto riguarda gli 
spettacoli e l’in-
trattenimento sarà 
spostato davanti al-
le scuole elementari 
Bellotti (salvo agibi-
lità in extremis).

Tra i vari eventi 
proposti nei giorni 
di Fiera, da segna-
lare che la festa del 
Patrono del 29 giu-
gno sarà celebrata 

con la serata anni ‘60 con artisti che hanno fatto la 
storia della musica Italiana: Mal dei Primitives, Bobby 
Posner dei Rokes, Giuseppe Scelta cantante dei Ribelli 
e adesso con la sua Band Tributo a Celentano. Il tutto 
presentato da Franco Oppini.

Sabato 30 giugno, invece, ci sarà l’evento finale di 
‘‘We dance’’, spettacolo di chiusura del Contest dopo 
le selezioni effettuate in sala Ferrarini nei giorni prece-
denti. La manifestazione è proposta dall’associazione 
culturale Festival&Contest, nell’ambito della propria 
programmazione annuale. L’obiettivo è la creazione 
di momenti e di incontri artistici tra i partecipanti e le 
scuole provenienti da diverse nazioni, con diverse realtà 
culturali e didattiche. La direzione artistica è affidata 
al maestro Alfonso De Filippis. Per creare una com-
missione in grado di valutare al meglio le esibizioni, 
sono stati selezionati maestri provenienti da diversi stili 
e realtà internazionali. I giurati saranno: Vinogradov 
Oleg Michaylovic (Danza Classica, Federazione Russa), 
Beysenova kaynikamal’ Nigmetganovna (Carattere e 
Folklore, Kazakhstan), Annarita Larghi (Danza Con-
temporanea e Modern, Italia), Nando DeBortoli (Hip 
Hop, Italia)

LA MOSTRA  - A palazzo Bottagisio dal 28 giu-
gno al 2 luglio ci sarà l’esposizione “Pittura analitica - 
continuità” mostra collettiva sugli artisti nell’ambito del 
movimento della Pittura Analitica.



MOZZECANE
In frazione trilocale in palazzina di soli 4 

appartamenti; al PIANO PRIMO ED 
ULTIMO, 

composto da 
soggiorno, 
terrazzo, 
cucina 

separata, 
disimpegno, 
bagno e 2 

matrimoniali. Piano interrato: proprietà 
completata da piccola taverna con garage, 

libero da subito e con irrisorie spese 
condominiali. 105.000 €  RIF. V3565

VILLAFRANCA
Centro storico, in prestigioso palazzo del 
1800, sottoposto al vincolo dalle Belle Arti, 
con finiture d’epoca, mosaici ed affreschi, 

affittiamo, uffici direzionali e di 
rappresentanza di ampia metratura, su due 
livelli, con disponibilità di ampio parcheggio 

nel giardino 
interno. Tutte 

le informazioni 
verranno 
fornite in 

ufficio, previo 
appuntamento.     

RIF. A867

PIZZOLETTA
In zona tranquilla ed in contesto di sole 4 
unità, vendiamo luminoso appartamento 

al piano 
primo di 
ampia 

metratura 
composto 

da: 
ingresso, 

soggiorno, 
cucina, 

2 camere, bagno e balcone. Completano la 
proprietà un grande giardino e un garage/

deposito. No spese condominiali.   
80.000 €    RIF. V3579

VILLAFRANCA
 Appartamento con INGRESSO INDIPENDENTE 
e GIARDINO PRIVATO di 208 mq.,soggiorno e 

cucina a vista, terrazzino, disimpegno con 
ripostiglio/
lavanderia, 
bagno, due 

matrimoniali. 
Piano superiore: 

soffitta open 
space di 45 mq. 
Scala esterna di 

proprietà per 
accedere al piano seminterrato con doppia 

cantina, garage e posto auto. Libero dal 1 luglio. 
PREZZO OCCASIONE!   218.000 €  RIF. V3616

VILLAFRANCA
 Nuova costruzione in classe energetica 
A+. Al PT soggiorno e cucina separata,
ripostiglio e bagno;1°P singola, bagno, 2 
matrimoniali. Dal PT accesso diretto al 

piano seminterrato cantina, taverna di 33 
mq, lavanderia e 
un garage doppio 

in larghezza. 
GIARDINO 

PRIVATO di circa 
35 mq. La villa 

viene consegnata 
allo stato grezzo 

avanzato.    390.000 €     RIF. V3617

SONA
Centralissima, graziosissima 

mansarda arredata con travi a vista, 
composta da soggiorno con angolo 

cottura, camera matrimoniale, bagno, 
completa 

di 
soppalco, 
lavatrice 

e lavasto-
viglie. No 
garage, 
no posto 

auto. 
520,00 €  RIF. A893

POVEGLIANO
TRILOCALE al piano primo composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 

bagno e terrazzo coperto nella zona giorno; 
il tutto completo di 
un garage doppio 
in lunghezza con 
annessa cantina. 
Ottima soluzione 

per coppia 
giovane che cerca 

tranquillità e 
comodità abitativa. Disponibile subito   

145.000 €   RIF. V3622

MOZZECANE
In contesto recente 
vendiamo luminoso 

bilocale al piano terra con 
giardino e con ingresso 

indipendente. L’immobile 
è composto da: ampio 
soggiorno con angolo 

cottura, camera 
matrimoniale, bagno, 

giardino con porticato sul 
fronte e terrazzo sul retro. 

Completano il tutto una cantina e un garage. 
L’immobile viene venduto completamente 

arredato!! Ottimo anche per investimento. 
105.000 €  RIF. V3630

VILLAFRANCA
In via esclusiva, QUADRILOCALE 
con soggiorno e cucina a vista di 
42 mq , 3 camere da letto di cui 

due matrimoniali, bagno/lavanderia 
e bagno principale. Piano interrato 

completo di cantina e garage. 
207.000 €   RIF. V3652

VILLAFRANCA
 In zona residenziale, tranquilla e 

piacevole,
trilocale, 

ultimo 
piano, 

composto 
da 

soggiorno 
con 

terrazzo, ripostiglio, cucina separata 
con terrazzino, singola, bagno,

matrimoniale. Proprietà completata 
al piano seminterrato da un garage 

doppio.    178.000 €     V3635

VILLAFRANCA
In centro storico, trilocale semiarredato 
su unico livello, sito al terzo piano con 

ascensore, e composto da ampio 
soggiorno con terrazzino, cucina 

abitabile, camera matrimoniale, camera 
singola, 
doppi 

servizi e 
completo 
di garage 
singolo. 

Disponibile 
nel mese 

di settembre   600,00 €  RIF. A895

VILLAFRANCA
TRILOCALE, in contesto di sole 4 famiglie, 

composto da soggiorno,cucina con 
terrazzino, ripostiglio , singola, matrimoniale, 

due 
bagni. La 

proprietà è 
completa 

di un 
garage 
ed una 
cantina 
doppia.  

184.000 €    RIF. V3633

MOZZECANE
In zona tranquilla 

villa centrale 
completamente 

indipendente su 2 
livelli interni più 100 

mq. di interrato, 
giardino 

privato davanti 
e dietro. In fase di 

costruzione. 
Possibilità di scelte 
della finiture. Il can-

tiere sarà ultimato per 
fine 2018.  260.000 €    

RIF. V2753

MOZZECANE
 Villetta centrale con giardino di 

proprietà, così disposta internamente: 
ingresso con soggiorno, cucina separata 

con affaccio 
un terrazzo 
abitabile di 

circa 35 mq, 
ripostiglio 

e bagno. Al 
1°p  singola, 

bagno, doppia 
e matrimoniale. Collegata direttamente 
dalla zona giorno, tavernetta, bagno/

lavanderia e garage. Buone condizioni, 
libera da subito. 195.000 €  RIF. V3659

VILLAFRANCA
 Villetta angolare, libera sui 3 lati con giardino di 

140 mq. Al PT ampio soggiorno/sala di ricevimento, 
cucina separata con terrazzino e ripostiglio. Al 1°P  

singola, doppia, 
matrimoniale e 
bagno. Il piano 

interrato taverna 
con bagno/
lavanderia, 

cantinetta e garage. 
Situato nella 

zona Tione, dalla 
posizione davvero UNICA, ottimamente collegata a 

tutti i tipi di servizi.    284.000 €    RIF. V3612

S.ZENO DI MOZZECANE
In contesto residenziale, proponiamo 

appartamento 
bilocale 

arredato, sito 
al piano primo 
e composto 

da soggiorno 
con angolo 

cottura, 
camera 

matrimoniale, 
bagno, balcone e completo di cantina e garage 

singolo. Disponibile subito. Spese 
condominiali incluse   520,00 €    RIF. A897

VILLAFRANCA
All’interno di una corte del centro storico, 

proponiamo 
casa indipendente 

di nuova 
costruzione in 

classe A, composta 
al PT da un garage 
doppio con cantina, 

al 1°P soggiorno 
cucina open space 

con balcone, bagno ed un ripostiglio/lavanderia; al 
piano superiore bagno, doppia ed una matrimoniale 
di 18 mq. Soluzione interessante, con possibilità di 

scelta finiture interne.        250.000 €      RIF. V3660

VILLAFRANCA
In pieno centro storico, appartamento, su 
unico livello, composto: ingresso con ampio 
soggiorno 
e cucina 
a vista, 

disimpegno, 
bagno/ 

lavanderia, 
ripostiglio, 

doppia, 
bagno e 
due  matrimoniali di cui una con balcone.
Riscaldamento a pavimento. Proprietà 

completa di garage singolo. 
 € 165.000   RIF. V3604

CORSO GARIBALDI 9 VILLAFRANCA DI VERONA - www. immobiliarecastello.info

tel.045 

6300582

POVEGLIANO
In zona Balladoro, 
vendiamo lotto di 

TERRENO EDIFICABILE 
in posizione fantastica 
di 570 mq con indice di 
edificabilità pari a 1,25.

Soluzione ideale
per un VILLINO 
completamente 

indipendente oppure 
un contesto bifamiliare. 

Bellissimo contesto 
residenziale in zona 
di completamento.    

100.000 € RIF. V3653

MOZZECANE
Porzione di casa da ristrutturare, disposta su due livelli. 
L’immobile è composto da un ingresso, cucina abitabile, 

sala/soggiorno, bagno; 
al 1°P due matrimoniali, 

bagno ed un BELLISSIMO 
ed AMPIO TERRAZZO 

ABITABILE di 32 mq. Fronte 
abitazione inclusa nel 

prezzo vi è una seconda 
piccola porzione di casa, 
sfruttabile come cantina 

o angolo ufficio. Possibilità di acquisto garage di 65 mq 
(ideale per due macchine) con annessa doppia cantina ad 

€ 20.000.Occasione !!!   46.000 €   RIF. V3634

SPECIALE AFFITTI



Tanto lavoro, tanto impegno, tante 
copertine e adesso 20 mila euro donati 
a Casa Artemisia che ha un appartamen-
to protetto nel distretto 4 dell’Ulss per 
donne sole in difficoltà in quanto vittime 
di violenza, di pressione psicologica, di 
stalking o di maltrattamenti.

La missione di Viva Vittoria e Villa-
franca Shopping ha raggiunto l’obiettivo. 
Piazza Castello era stata resa variopinta 
da un insolito tappeto di coperte per 
sensibilizzare la comunità con un gesto 
concreto contro la violenza sulle donne. 
«Viva Vittoria andrà avanti anche se 
abbiamo concluso il progetto - spiega 

il presidente di Villafranca Shopping Fe-
liciano Meniconi -. Ringrazio le nostre 
splendide donne che hanno lavorato 
in questi mesi e il Comune che ci ha 
supportato in questo percorso. Vendu-
te 916 coperte per 20.454 euro. Erano 
rimasti 19.378 euro che abbiamo arro-
tondato a 20 mila euro».

Raffaele Grottola (Direttore dei Ser-
vizi Sociali dell’Ulss) sottolinea l’impor-
tanza di questa bella esperienza fatta a 
Villafranca che è coincisa con la firma 
del protocollo dei 37 comuni che non è 
un atto solo formale ma sancisce la col-
laborazione tra istituzioni sul problema 

della violenza sulle 
donne. «Una rispo-
sta concreta quan-
do la donna deve 
essere allontanata 
dal suo domicilio».

Secondo Pao-
lo Giavoni dell’Ulss non è stata impor-
tante la somma raccolta ma aver creato 
un’occasione preziosa per fare rete e 
aver incontrato altre associazioni del ter-
ritorio che si occupano di queste proble-
matiche. «Da cosa nasce cosa quando 
si lavora insieme». Le risorse saranno 
investite nella casa con 14 posti, donne 

nella maggior parte con bambini, o per 
le spese quando le donne vanno sostenu-
te nel loro percorso di autonomia.

Cristina Begni, responsabile di Viva 
Vittoria, ha parole d’elogio per quanto 
fatto all’ombra del Castello: «Siamo or-
gogliose di Villafranca, della gente che 
abbiamo incontrato».

Viva Vittoria
Donati 20 mila 
euro grazie 
all’iniziativa delle 
coperte promossa 
con Villafranca 
Shopping

Sostegno alle donne

E’ tornata a Villafranca un’altra im-
portante iniziativa di prevenzione on-
cologica portata avanti da Fondazione 
Ant con visite gratuite per la diagnosi 
precoce del melanoma. Un medico 
specialista Ant ha effettuato, negli spazi 
ambulatoriali del Centro Sociale in col-
laborazione col Circolo Auser, 30 con-

trolli dermatologici gratuiti con l’ausilio 
di un videodermatoscopio, strumento 
sofisticato per la diagnosi precoce.

«Dal 2004 - spiega la delegata Clau-
dia Barbera - Ant si impegna sul fronte 
della prevenzione oncologica con pro-
getti di sensibilizzazione ed educazio-
ne sanitaria sul territorio». 

Fondazione Ant. Controlli dermatologici contro il melanoma
Barbera: «Dal 2004 prevenzione oncologica sul territorio»
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Una giornata per be-
neficenza con protago-
nista l’estro dei writers. 
L’evento è stato orga-
nizzato da Bratwurst 
Tattoo in 
collabora-
zione col 
Dubliners 
e col pa-
t roc in io 
del Co-
mune. 

A fine 
giornata 
sono stati raccolti 1080 euro, già 
donati all’associazione ‘‘Un So-
gno Per Vincere’’ di Baselga di 
Pinè nel Trentino che si occupa 
di lotta alla fibrosi cistica. «Vive-
re un sogno è come guarire per 
un giorno - spiegano dall’associa-
zione -. Vogliamo permettere ai 
ragazzi affetti da fibrosi cistica 
di realizzare i propri sogni, im-
prese sportive, vivere emozioni 

uniche, 
regalan-
dogli la 
forza di 
sorride-
re alla 
vita no-
nostante 
la ma-

lattia. Tutto questo senza tra-
scurare la ricerca scientifica e 
la divulgazione e la conoscenza 
della malattia».

«Le 5 opere saranno esposte 
e visionabili nel nostro centro - 
spiegano gli organizzatori - fino 
al 16 giugno, giorno in cui ver-
ranno, tramite un’asta anche 
sulla nostra pagina FB, venduti 
al miglior offerente».

I ragazzi dell’Anti 
hanno ‘‘decorato’’ in 
via Pace una palizza-
ta di un cantiere con 
un bel murales. Com-
plimenti per il lavoro 
svolto che abbellisce 
sicuramente la via.

Quest’anno c’è 
una caratteristica par-

ticolare. Non solo estro e fantasia, ma anche le immagini di quattro 
personaggi che a Villafranca hanno fatto la storia: Alida Ferrarini, Ce-
sare Marchi, Carlo Anti e Angelo Messedaglia. Qualcuno, visto il pe-
riodo, si aspettava che sarebbero stati messi i sei candidati sindaci, ma 
insegnanti e studenti hanno imboccato un’altra strada.

      Writers in campo a favore 
della lotta alla fibrosi cistica

Sul murales in via Pace l’Anti  
ricorda i personaggi illustri

Graffiti

A sinistra una visita di controllo e a destra la delegata 
Ant di Villafranca Claudia Barbera coi presidenti 

regionale Fabio Feudale e nazionale Raffaella Pannuti

La consegna del maxi assegno in sala consiliare

Il gruppo che ha animato l’iniziativa



Con l’incontro in sala Ferrarini si sono 
concluse le iniziative dedicate ai temi le-
gati all’ambiente che hanno caratterizza-
to l’anno scolastico dell’IC Dossobuono. 
In questi mesi sono state messe in moto 
una serie di attività didattiche di impronta 
ambientale: incontri con esperti esterni, 
uscite di tipo naturalistico, allestimento 
di una mostra, con particolare attenzione 
alla settimana dell’ambiente. 

E’ stato anche presentato in antepri-
ma lo spot ‘‘Non sprecarti a sprecare, se 
inquini ti cancelli’’. Sul palco è invece an-
dato in scena lo spettacolo teatrale ‘‘Di-
versiamoci con i diversalberi’’ interpre-

tato dai ragazzi delle 
Medie Levi Montalci-
ni. Una rappresenta-
zione basata sul testo 
‘‘I diversalberi’’ di 
Enza Crisci che rac-
conta di un piccolo 
bosco in cui si accen-
de una discussione 
tra alcuni alberi e in 
questo contesto si in-
seriscono mamme e 
figli che soggiornano 
maleducatamente nel verde. 

«Un modo per far riflettere sul no-
stro rapporto con la natura che ci ospi-
ta - spiega il dirigente scolastico Vito So-

lieri -. La me-
tafora degli 
alberi con i 
difetti umani 
è stata anche 
l ’occas ione 
per riflettere 
sui temi del-
la diversità e 
della discri-
m inaz ione . 
E’ stato un 
bel lavoro di 

squadra tra tante componenti: Comu-
ne, Scuola e famiglie».

Un anno a sfondo ambientale

SCUOLA
Lo spettacolo in 
sala Ferrarini 
ha concluso 
il ciclo di 
iniziative sulle 
tematiche 
ambientali 
dell’Istituto 
Comprensivo
Dossobuono 

Scuole e personaggi di 
Villafranca protagonisti alla 

giornata dedicata alle premiazioni dell’iniziativa ‘‘Segni, Parole ed 
Immagini per la Legalità’’. Organizzata dalla Rete di Cittadinanza 
Costituzione e legalità diretta da Mario Bonini e coordinata da Anna 
Lisa Tiberio e Giuseppe Venturini, è stata ospitata nell’aula magna 
della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda.

Sono state premiate scuole e persone che si sono distinte in atti-
vità inerenti alla legalità e alla cittadinanza responsabile. Presenti, tra 
gli altri, gli studenti del Liceo Medi, capofila della Rete di Cittadinanza 
Costituzione e legalità, e dell’Anti, per ricerca storica di film sull’Ar-
ma dei Carabinieri. Sono state consegnate le chiavi d’argento della 
legalità al direttore della Scuola di Polizia Giampaolo Trevisi, al sinda-
co di Verona Federico Sboarina, al comandante dei Vigili del Fuoco 

De Vincentis (per il progetto sensi-
bilizzazione sui temi della sicurezza 
nelle scuole), all’ex Generale Arma 
dei Carabinieri Massimo Iadanza 
(dal Liceo Anti), al Comandante Ci-
nofili CC Gianfranco Di Fiore, che 
ha frequentato scuole veronesi (dal 
Medi), al maresciallo Di Siena, alla 
Direttrice della Casa Circondariale 
di Montorio Bregoli, al Comandante 
Alfa, al compositore Massimo Zoa-
ra, al maestro del Coro Alive Paolo 
Faccincani, allo scrittore Renzo Campo dell’Orto, al regista Salvatore 
Aiello, alla studentessa delle Belle arti Seraphine Melegatti.

          Scuole e personaggi villafranchesi protagonisti
all’iniziativa ‘‘Segni, parole e immagini per la legalità»
In vetrina

E’ stata nel Regno Unito l’annuale 
settimana di studio che la Don Allegri, 
la scuola media cattolica di Villafranca, 
propone ai propri alunni come comple-
tamento ed approfondimento della pro-
pria proposta didattica in lingua inglese. 
Quest’anno la meta è stata Chester, una 
cittadina di 100mila abitanti nel centro 
dell’Inghilterra che vanta “natali romani” 
e che si trova vicino a Liverpool e al confi-
ne con il Galles. «È stata una vera e pro-
pria immersione nella cultura inglese 
- ha commentato il preside Paolo Chiavi-
co -. Abbiamo 
fatto ospitare 
i ragazzi da 
famiglie del 
luogo, oppor-
tunamente se-
lezionate dalla 
nostra scuola 
di lingua ingle-
se d’appoggio».

La Don Al-
legri è una del-
le scuole della 

provincia ad alto tasso british, visto che la 
proposta didattica settimanale è di 4 ore 
più una di conversazione con insegnan-
te madrelingua. I ragazzi possono inoltre 
scegliere di seguire corsi pomeridiani per 
il conseguimento della Certificazione Tri-
nity, con l’esame che viene svolto diretta-
mente nei locali della scuola. 

«Oltre alle attività didattiche al mat-
tino – ha sottolineato il preside – abbia-
mo portato i ragazzi a visitare Liver-
pool con i docks e i luoghi dei Beatles 
ed abbiamo pure “sconfinato” in Gal-

les. Pur essendo 
molto radicati 
nel patrimonio 
culturale italia-
no, vogliamo aiu-
tare i ragazzi a 
destreggiarsi nel 
mondo di oggi e 
per raggiungere 
questo obiettivo 
la lingua inglese 
è uno degli stru-
menti principali».

Gite didattiche
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Premiazione di Campo dell’Orto

La premiazione di Di Fiore

Scuola Don Allegri, oh yes!

La visita a Liverpool, la città dei Beatles

Lo spettacolo finale in sala Ferrarini

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       FISIOTERAPIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’

AMBULATORIO SPECIALISTICO
un team di professionisti al vostro servizio

MAGGIO e GIUGNO:  I MESI DELLA PROTESI MOBILE

Poliambulatorio

Centro Dentistico
DON BOSCO

     per te uno 
Sconto Immediato
 del 30%

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

Direttore Sanitario Dott. Michelangelo Merrino

volantinoquadrato_rottamazione.indd   4 09/05/18   08:46



In attesa che i nuovi amministratori si prendano 
a cuore la promozione turistica e culturale di Vil-
lafranca, resta sempre in primo piano la frazione 
di Rosegaferro grazie all’azienda di prodotti tipici 
locali, il Caseificio San Girolamo, che con le sue 
specialità è sempre più inserito nei circuiti turistici. 
L’anno scorso sono stati circa 8 mila i visitatori 
passati da Rosegaferro, solo per quanto riguarda 
i tour organizzati. In più ci sono le scolaresche e i 
turisti privati.

Ma non è tutto qui. Il caseificio è diventato an-
che un punto di riferimento per docenti e studenti 
dell’Università dell’Arizona.

Guidati dal professor Donato Romagnolo e dal-

la maestra di cucina Antonia Polese, 25 studenti 
americani sono stati a Rosegaferro per conoscere i 
prodotti tipici locali e in genere i segreti della dieta 
mediterranea.

«Loro ne stanno studiando i benefici e quin-
di vengono una volta all’anno in Italia per co-
noscere da vicino i prodotti - spiega il titolare 
Giampaolo Cordioli -. Quindi nel nostro caso i 
formaggi, il salame e la pancetta che poi pre-
sentiamo quando siamo ospitati in altri centri 
agroalimentari come può essere un frantoio o 
un pastificio. Hanno assistito con interesse an-
che alla filatura della mozzarella nei laboratori 
con cui è stata preparata una Caprese». 

Studenti dall’Arizona a Rosegaferro

Promozione
Il caseificio si 
conferma punto 
di attrazione 
turistica e non 
solo. In visita 
anche docenti e 
universitari dagli 
Stati Uniti per i
prodotti tipici 
locali e la dieta 
mediterranea

E’ stato presentato in sala Ferrarini il 
libro ‘‘Villafranca di Verona, storia e imma-
gini della comunità’’.

E’ l’ultima pubblicazione su Villafranca 
di 280 pagine con oltre 300 immagini ine-
dite attuali e storiche sulla vita e le trasfor-
mazioni del capoluogo e delle frazioni. L’i-
niziativa è stata coordinata dal giornalista 
Roberto Zoppi ed organizzata dal Comitato 
di San Rocco in collaborazione con la Rete 
Scolastica ‘‘Cittadinanza e Costituzione’’ e 
gli istituti scolastici Bolisani, che ha curato 
la traduzione in inglese, e Medi, che ha re-
alizzato il video illustrativo. 

Il curato-
re Pasquale 

Cordioli si è avvalso 
della collaborazione di 
29 persone, sia per 
le splendide immagini 
che per i testi. «Dietro 
c’è un lavoro di oltre 
due anni. Volevamo 
dare a Villafranca 
un’opera che la rappresentasse anche 
fuori dai confini nazionali. Puntato mol-
to sull’immagine e valorizzati anche i 
giovani. Villafranca è cambiata molto e 
vogliamo mostrarlo a chi non ha memo-
ria storica essendo più giovane. E soprat-

tutto vogliamo 
dare un piccolo 
contributo alla 
sua promozio-
ne visto che ab-
biamo tanto a 
Villafranca ma 
non valorizzia-
mo nulla».

E u g e n i o 
Turrini, presidente Comitato, è soddisfat-
to dell’ennesima pubblicazione: «Il primo 
libro è di sette anni fa. Abbiniamo il mo-
mento religioso, ricreativo con la sagra, 
a quello culturale con concerti, mostre e 
queste pubblicazioni». 

         280 pagine, 300 foto: ecco quello 
che offre Villafranca e che va valorizzato
Il libro
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Il gruppo di autori del libro

Gli studenti di Medi e Bolisani

C’è anche un giovane mastro birraio 
di Villafranca tra i protagonisti della 13ª 
edizione di Birra dell’Anno 2018 che si 
è svolta a Rimini in occasione di Beer 
Attraction 2018, il più importante con-
corso brassicolo nazionale che premia 
le birre d’eccellenza 
del bel paese.

Si tratta di Luca 
Cordioli, del Birrifi-
cio Brew Gruff, con 
annessa Tap Room, 
di viale del Lavoro 
a Villafranca, che 
ha ottenuto il se-
condo posto nella 
categoria Pilsener 
(birre chiare, bassa 
fermentazione, basso grado alcolico, di 
ispirazione tedesca e ceca).  Il concor-

so, organizzato dall’associazione 
di categoria Unionbirrai, ha vi-
sto quest’anno la partecipazione 

di 279 produttori e 1650 birre, circa il 
20% in più rispetto alla scorsa edizione.

La giuria, formata da 84 esperti del 
settore provenienti da tutte le parti del 
mondo, ha selezionato le migliori cinque 
birre di ogni categoria, 41 quest’anno, ri-

servando il podio 
per le prime tre 
in classifica.

«E’ stata una 
grande soddisfa-
zione che ci ri-
paga di tanto la-
voro - commenta 
Cordioli -. Consi-
derando la mole 
dei concorrenti, 
si tratta del mi-

glior risultato mai ottenuto tra i birrifi-
ci concorrenti a livello nazionale». 

Luca Cordioli, mastro birraio da podio 
al concorso nazionale Birra dell’Anno

Il percorso di Luca Cordioli non è 
dissimile da quello di molti altri prota-
gonisti della scena artigianale italiana. 
Ciò che probabilmente lo contraddi-
stingue è la precocità con cui si è av-
vicinato a questo mondo. Era infatti 

poco più di un adolescente quando ha iniziato a cimentarsi nelle prime produzioni 
casalinghe. Mentre studiava, ha frequentato una scuola per Mastri Birrai a Padova 
e, nel 2014, ha dato vita a Brew Gruff. Pragmatico e determinato, ha coinvolto la 
sorella Roberta che ora si occupa della gestione del pub annesso.

«La filosofia produttiva - spiega Luca Cordioli - è sintetizzata nel nome del 
birrificio. Gruff, infatti, significa burbero, rude, termine usato in questo caso 
per indicare l’utilizzo di materie prime grezze e naturali, in grado di caratte-
rizzare le birre facendo emergere la mano del birraio».

La produzione si ispira ad alcuni stili della tradizione, che Luca reinterpreta per 
assecondare la sua inclinazione verso la ricerca e sperimentazione.

Attualmente sono prodotte sei tipologie di birre: Pilsener, Weizen, Blanche, 
Stout, Pale Ale, Bock.

Sono prodotte sei 
tipologie di birre

Il riconoscimento

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

La premiazione

Il Pub annesso

Il birrificio Brew Gruff di Villafranca

BIRRIFICIO ARTIGIANALE BREW GRUFF
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
«Davanti al 
monumento ai 
4 continenti 
a Trieste in 
compagnia 
di figlia, sorella 
e Target 
naturalmente»
 (Inviata da 
Maria Laura 
Pace Bellini)

Le famiglie Vaiente 
di Villafranca e 

Piccoli di Lugagnano 
sono andate 

in Grecia a Santorini 
insieme a Target. 

«Qui il mare è stupendo, 
a noi non manca 
mai il sorriso!!»  

(Immagine inviata 
da Jenny Vaiente)

I coniugi 
Luciano Bonini e 
Ida Mantovani di 
Rizza di Villafranca 
hanno festeggiato 
il 40° anniversario 
di matrimonio a 
Zanzibar. 
Le foto sono state 
scattate nel villaggio 
della scuola
elementare di 
Kiwenga.
(Immagini inviate 
da Ida Mantovani)

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. La vin-
citrice del mese è Elsa Rustichelli che è stata in 
Usa col marito Massimo.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata

Elsa 
Rustichelli 

insieme a 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

«Eccoci qui davanti alla chiesa Marienkapelle in centro 
a Würzburg per un mini-soggiorno di 3 giorni da mia 
sorella Sara, che abita a Marktheidenfeld. Da sinistra 
Maria Grazia, le sorelle Sara&Sonia e il mio nipotino 

Fabio che parla tedesco meglio di un madrelingua. 
W la Germania che ci dà posti di lavoro!!!!» 

(Immagine inviata da Sonia Micheli)

«Vacanze al caldo tra la nostra sorella Spagna (Baleari) e il 
sorprendente Marocco (Marrakech, Essaouira, cascate Ou-

zoud  ecc...) Nella foto nell’isola  di Maiorca» (Immagine 
inviata da Martina Magagna di Sommacampagna)

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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8 percorsi a tema tra paesaggi splendidi con l’aggiunta di una buona cucina 

Latemarium, i sentieri del bello  

Il viaggio del mese
Sono percorribili a 
Obereggen dal 17 
giugno al 7 ottobre

Faccia al 
muro! Le tele 

voltano le spalle al visitatore per raccontare altret-
tante affascinanti storie. Succede a Bassano del 
Grappa dove al museo Civico è stata allestita la 
mostra ‘‘Abscondita. Segreti svelati delle opere 
d’arte’’ (fino al 3 settembre, orario: 10-19, mar 
chiuso; info 0424.519901), che invita il visitatore 
a cambiare abitudini e a leggere la storia dell’arte 
con esempi che spaziano dal tardo Medioevo al No-
vecento, passando per Da Ponte, Canova, Hayez, 

Sironi, attraverso la percezione di indizi e informa-
zioni presenti nel lato ‘‘B’’. 

«Osservando ciascuna tela - spiega la curatrice 
Chiara Casarin - si entra nel backstage dell’opera, 
penetrando mondi sconosciuti finora ignorati. Se 
davanti troviamo le invenzioni, dietro c’è un mondo 
di inventari». Dai chiodi ai telai, dai cartellini delle 
mostre in cui l’opera è stata esposta, alle tracce 
dei restauri, ai codici di inventario: «tutte tracce 
che rivelano, a chi le sa decrittare, il percorso nel 
tempo dell’opera».

I segreti del lato B delle tele
                                 ORIGINALE MOSTRA AL MUSEO DI BASSANO

Il Latema-
rium di Obereg-
gen è pronto ad 
emozionare an-
che quest’anno 
migliaia di turi-
sti. Inaugurato 
nell’estate del 
2014, il La-
temarium di 
Obereggen (a 
20’ da Bolza-
no) aperto dal 
17 giugno al 7 ottobre nel cuore del 
comprensorio bolzanino con Pampeago 
e Predazzo, si sviluppa intorno alla ca-
tena montuosa del Latemar, patrimonio 
dell’umanità Unesco. Qui si snodano 8 
sentieri tematici, ideali per escursioni 
delle famiglie. Le terrazze panorami-
che Latemar. 360° offrono una vista 

mozzafiato sulle cate-
ne montuose domina-
te dai ghiacciai. Perla 
architettonica delle Dolomiti è il rifugio 
Oberholz, situato a 2.096 metri, alla sta-
zione a monte dell’omonima seggiovia di 
Obereggen nel cuore delle Dolomiti. La 
sua architettura contemporanea, carat-

terizzata da grandi vetra-
te, esalta la bellezza dello 
scenario montano of-
frendo nel contempo un 
confortevole riparo dove 
assaggiare tante specialità 
della cucina locale. Il La-
temarium è raggiungibile 
da Obereggen con la seg-
giovia Oberholz ma altret-
tanto facilmente anche da 
Predazzo (servendosi del-
la cabinovia fino al rifugio 
Gardonè e della seggiovia 
fino a Passo Feudo) e da 
Pampeago (con la seg-

giovia Latemar). Per tutti i bambini nati 
dopo il 1° giugno 2010 gli impianti sono 
gratuiti. Previsti pacchetti per le famiglie 
con due adulti e due figli dai 9 ai 16 anni. 

(Info www.latemarium.com)

           Da osservatorio militare a regno 
per appassionati di stelle e gli innamorati

Al Parkhotel Holzner di Soprabolzano rivive la storia e l’a-
more della Torre osservatorio. Sin dalla sua nascita, nel 1908, 
il Parkhotel Holzner fu testimone della storia attraverso la torre. 
Negli anni ’40, durante l’occupazione, le truppe tedesche la 
utilizzarono per avvistare gli attacchi nemici. Per questo fu tolta 
la copertura. Col tempo la torre divenne anche nido per nuovi 
amori. Proprio qui in una notte di stelle si conobbero Hans 
Holzner e Marianne Widmann, che nel 1974 si sposarono e 
insieme condussero l’hotel fino al 2008. 

La Torre osservatorio di oggi, realizzata nel 2014, è una 
copia di quella che ha caratterizzato l’hotel negli anni, un gio-
iello architettonico con un’innovazione avveniristica: l’apertura 

a fiore del tetto che 
permette, nelle notti 
limpide, l’osservazione 
delle stelle. È sufficien-
te chiedere alla recep-
tion il binocolo per go-
dersi il cielo stellato. In 
questo modo la torre 
continua a dare il suo 
tocco speciale all’hotel e ad essere luogo di puro romanticismo 
per gli innamorati. Soprattutto quando ci sono le stelle cadenti

 (Info: tel. 0471.345231 - www.parkhotel-holzner.com)

La splendida vista dal rifiugio 
Oberholz (Ph. G. Pichler)

Emozioni in bici (Codeluppi)

Il Latemarium (Niedermair)

Torre Holzner

Teodoro Wolf Ferrari, la modernità 
del paesaggio (Conegliano, Tv) - La mo-
stra fa luce sulla figura emblematica e ancora 
poco studiata di Wolf Ferrari: con oltre 60 
opere si entra nell’atelier di questo ‘‘poeta 
del paesaggio’’ contemplando dipinti, acque-
relli, pannelli decorativi, vetrate, studi per 
cartoline, esposti per la prima volta (fino al 
24 giugno, Palazzo Sarcinelli; orario: mar-
gio 9-18, ven-dom 10-19, lun chiuso; info 
0438.1932123).

Veronica Smirnoff. Tales of Bright 
and Brittle (Milano) - Terza personale in 
Italia dell’artista inglese di origine russa con 
un corpus unitario concepito e dipinto tra il 
2017 e il 2018 (fino al 20 luglio, Galleria 
Riccardo Crespi; orario: lun-sab 11-13 e 15-
19.30, dom chiuso; info 02.89072491).

Joan Mirò: materialità e metamorfosi 
(Padova) - Prima mondiale della collezione 
Mirò al di fuor del Portogallo con ben 85 tra 
quadri, disegni, sculture, collages e arazzi 
(fino al 22 luglio; fondazione Bano - Palazzo 
Zabarella; orario: 9.30-19, lun chiuso; info 
049.8753100).

LE MOSTRE

I CONCERTI
23 luglio - Scorpions a Verona Are-

na. 29 luglio - Sting a Verona Arena. 
8/9/11/12 settembre - Laura Pausini 
a Milano Forum. 11/12/15/16 ottobre 
- U2 a Milano Forum. 19 ottobre - Jason 
Derulo a Milano Forum. 20 ottobre - Da-
vid Garrett a Milano Forum. 4 dicembre 
- Nightwish a Milano Forum. 22 dicembre 
-Salmo a Milano Forum.

15TARGET Turismo
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Ada Boaretti e Italina Bacciga in viaggio a Nizza. 
Qui sul lungomare. 
(Immagine inviata da Mario Bacciga)

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)

Annalisa Amadori 
e Mirko Begnoni 

in Madagascar per 
festeggiare il sesto 

anniversario di 
matrimonio.

A sinistra a Nosy 
Be, a destra nell’ 

isola paradisiaca di 
Tsarabanjina.

 (Immagini inviate 
da Mirko Begnoni)

«Il viaggio con mia moglie Cristina in 
Myanmar dove tutti ma proprio tutti 
erano interessati a Target! Un paese 
stupendo con delle persone accoglienti e 
sincere» (Immagini inviate da Stefano 
Buogo di Dossobuono)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 

posta o mail o le portate 
a mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati 
per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Foto-
grafa 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 
Davide Galvani che ha inviato le foto dall’Islanda con 
gli amici Omar e Michele.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Davide 
Galvani 

con Michele 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 
Marzia

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Verona e Chievo sono 
già concentrate sulla pros-
sima stagione. Se per la 
società del presidente Lu-
ca Campedelli si tratta di 
lavorare per potenziare la 
squadra senza fare stravol-
gimenti, per il presidente 
Maurizio Setti si annun-
ciano settimane di grande 
passione visto che con la 
retrocessione il Verona 
dovrà ripartire da zero.

RINNOVI - Il Chievo 
ha messo le due prime 
pietre su cui costruire il 
futuro prolungando il con-
tratto col Direttore Sporti-
vo Giancarlo Romairone 
fino al 30 giugno 2021 
e confermando Lorenzo 
D’Anna alla guida tecnica 
della Prima squadra per 
un altro anno con opzio-
ne per l’anno successivo.

Poi ha iniziato a ringio-

vanire la rosa. Pur essendo 
due grandi professionisti 
che ancora teoricamente 
potrebbero dire la loro in 
campo, la società ha deci-
so di non rinnovare il con-
tratto a due senatori della 
difesa: Dainelli e Gobbi. E 
ha riscattato l’attaccante 
Stepinsky, un giocatore 
giovane a cui però biso-
gnerà affiancare un bom-
ber più collaudato viste le 

difficoltà nel reparto of-
fensivo manifestate dalla 
squadra gialloblù.

RIPARTENZA - Il Ve-
rona in B è chiamato a 
una nuova ripartenza. La 
società si sta guardando 
attorno perché non deve 
sbagliare la guida tecnica, 
mentre il posto di diesse 
dovrebbe toccare all’ex 

collaboratore di Fusco 
Tony D’Amico. Partiran-
no sicuramente giocatori 
di mercato e dal contratto 
importante come Romulo 
e Fares. Stessa sorte per 
l’attaccante Pazzini rien-
trato dal Levante ma che 
ben difficilmente si fer-
merà a Verona anche se 
in B farebbe la differenza.

     Le due società scaligere gettano le basi per la nuova stagione

  Chievo da svecchiare
Il Verona deve cambiare molto
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Campedelli con Stepinsky Giampaolo Pazzini

       Bilancio ok 
per il Povegliano

E stata una stagione da urlo 
per il Villafranca nel campio-
nato di Eccellenza. E’ man-
cata solo la ciliegina finale del 
successo nella finale nazionale 
dei play-off promozione. La 
squadra di Facci, dopo aver 
superato Belfiorese, Caldiero 

e Saluzzo, ha affrontato il dop-
pio confronto col Ladispoli. Un 
doppio pareggio 2-2 in casa e 
1-1 a Ladispoli che ha spiana-
to la strada ai laziali per la serie 
D grazie ai gol segnati in tra-
sferta. Una promozione che il 
Villafranca non solo avrebbe 

meritato, per quanto si è 
visto nella doppia sfida, 
ma addirittura avrebbe 
potuto conquistare anco-
ra nella stagione regola-
re avendo comandato la 
classifica fino all’inopina-
ta sconfitta nel recupero 
con l’Euromarosticense. 

La promozione in se-
rie D, comunque, potrà 

arrivare attraverso i ripescag-
gi. Ma vincere sul campo resta 
sempre una soddisfazione im-
pagabile.

«Grandi ragazzi, grande 
stagione - commenta il dies-
se Mauro Cannoletta -. Basta 
guardare le partite per capire 

che il Villafranca avrebbe me-
ritato la serie D. Nella stagio-
ne regolare abbiamo messo 
sotto tutte le più forti e solo il 
Cartigliano, che è una squadra 
ben allenata ma sicuramente 
non era quella più titolata, 
ha vinto due volte ma i valori 
erano altri. Nei play-off, poi, 
nella doppia finale potevamo 
vincere sia a Villafranca e sia 
a Ladispoli: traverse, pali, un 
gol annullato clamoroso, sal-
vataggi sulla linea». 

Soddisfatto anche l’allenato-
re Alberto Facci: «Il Villafranca 
ha dato anche più di quanto 
ci si aspettava. Posso solo dire 
bravi a tutti i ragazzi».

Il valeggiano Matteo Marjanovic 
dell’Olimpic Taekwondo Verona del 
maestro Selvaggio ha vinto la medaglia 
d’oro a Campobasso nel campionato 
nazionale universitario. Il valeggiano è 
salito sul gradino più alto del podio vin-
cendo quattro incontri dominando i suoi 
avversari: ottavi 22-1, i quarti 10-2, la 
semifinale 12-1 e la finale 10-7

Il valeggiano Mirco Mazzi, dopo il 
bronzo ai campionati italiani si confer-
ma terzo all’Austrian Open di Innsbruck 
che ha visto coinvolti oltre 900 atleti da tutto il mondo. Dopo due incontri domi-
nati si è fermato in semifinale perdendo per un solo punto. 

Anche per questa stagione l’obiettivo è stato rag-
giunto e un altro scudetto della solidarietà è stato con-
quistato da CuoreChievo Onlus, l’associazione di be-
neficenza del ChievoVerona che in tre anni ha donato 
oltre centomila euro per attività benefiche sul territorio.

E’ stato infatti raggiunto il traguardo prefissato lo 
scorso 30 ottobre quando era stato inaugurato il pro-
getto “Gioca d’anticipo” che aveva lo scopo di permet-
tere ai medici del Centro Disturbi dello Spettro Auti-
stico dell’Azienda Ospedaliera di Verona di acquistare 
due software per diagnosticare l’autismo entro il primo 
anno di vita di un bambino.

L’associazione CuoreChievo Onlus, insieme al cen-
trocampista gialloblù Ivan Radovanovic, ha donato 
all’Azienda Ospedaliera la somma di € 35.000 che per-
metterà di finanziare l’acquisto di macchinari e software.

La cifra è stata raggiunta nel corso della stagione 
grazie alle donazioni raccolte dall’associazione durante 
le numerose attività di beneficenza organizzate con la 
Prima squadra e con i Calcio Club del ChievoVerona. 
Una di queste è stato il “braccialetto della solidarietà” 
divenuto il vero simbolo dell’iniziativa.

Sono intervenuti anche Luca Coletto, assessore re-
gionale Sanità, Francesco Cobello, Direttore Generale 

AOUI Verona, Leonardo Zoccante, Dirigente medico 
SNPI Azienda Ospedaliera Verona, Alessandro Cardi, 
presidente CuoreChievo Onlus e Giuseppe Manni, pre-
sidente Verona Brain Research Foundation.

Marjanovic oro ai nazionali universitari

Cuore Chievo vince lo scudetto della solidarietà

Giorgio Prando, presidente 
della Pallavolo Povegliano, è 
soddisfatto dei risultati ottenu-
ti dalle squadre nei campionati 
appena conclusi. «Le squadre 
maggiori, che hanno parteci-
pato ai campionati di Prima e 
Terza Divisione,  hanno termi-
nato l’anno a metà classifica 
- sottolinea -. Le Under 16 e 
Under 13, invece, hanno rag-
giunto i play off. Entrambe 
hanno superato il primo tur-
no, uscendo però al secondo. 
Bene l’attività del mini volley, 
per partecipazione ed entu-
siasmo». Ora occhi ed energie 
sono puntati all’attività promo-
zionale in vista della prossima 
stagione. «Un’importante op-
portunità ci viene offerta dal 
Grest Sportivo organizzato 
dal Comune, cui partecipia-
mo come società sportiva – ri-
corda Prando – ma abbiamo in 
mente altre attività per invita-
re bambini e bambine, ragaz-
zi e ragazze a praticare sport 
diversi dal basket e dal calcio, 
ma altrettanto formativi ed 
educativi come la pallavolo».

Volley

Eccellenza

Taekwondo

VERONA - UDINESE 
Il migliore: Nicolas

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Romulo

Cuore grande: -

CHIEVO - BENEVENTO
Il migliore: Radovanovic

Uomo spett.: Inglese
Cart. giallo: -

Cuore grande: Dainelli

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

TARGET Sport

Il valeggiano Marjanovic dell’Olimpic taekwondo

Il Villafranca a Ladispoli

Villafranca imbattuto nella finale dei play-off 
             La serie D ora passa dai ripescaggi



L’inciviltà non si ferma per il voto
Mentre i vari candidati erano sguinzagliati sul territorio a caccia di preferenze...

Rifiuti in strada fuori orario volano col vento. E al primo concerto ecco i letamai 

La vignetta del mese

e il vento forte ha fatto 
volare e aprire i sacchetti 
seminando bottiglie e al-

Nel periodo elettorale 
tutti i candidati, a sinda-
co o al consiglio, hanno 
consumato scarpe, lin-
gua, baci, abbracci e ogni 
forma di comunicazione 
il più accattivante pos-
sibile. Ma nel frattempo 
incivili e letamai non si 
sono aggregati all’allegra  
compagnia ma hanno 
dato gli ennesimi esempi 
negativi ai quali la nuova 
amministrazione dovrà 
cercare di mettere freno 
e correzione.

RIFIUTI - Saremo 
monotoni ma continuia-
mo a segnalare lo scarico 
selvaggio che purtroppo 
è diventato una costan-
te. Prendiamo la zona 
Auditorium, vista l’alta 
frequentazione durante 
i dibattiti elettorali. Che 
brutto spettacolo quel ce-
stino che è un ricettacolo 
di immondizie fuori. Ma i 
problemi nascono anche 
da chi non rispetta i tur-
ni. C’è stato un temporale 

tro ovunque. Sono volati 
anche i bidoni. Il proble-
ma è che non avrebbero 

dovuto essere in strada se 
la gente avesse rispettato 
gli orari di conferimento 
dei rifiuti. Un paese civi-
le magari avrebbe potuto 
evitare almeno la disper-
sione di sacchetti di pla-
stica dappertutto.

CONCERTI - Poi ci 
sono i letamai di impor-
tazione. Sono iniziati i 
concerti al Castello e, la-
sciando perdere quel che 
accade dentro, le aree 
circostanti sono state ri-
dotte a immondezzai a 
cielo aperto. Dove c’era 
un’area parcheggio (vedi 
foto via Ospedale) i leta-
mai hanno banchettato, 
buttato tutto per terra e 
completato l’opera con 
una bella orinata. Non 
ci siamo. Villafranca non 
può solo subire queste 
invasioni serali di gente a 
cui il paese non interessa 
nulla. Quando si parla di 
turismo e di visitatori spe-
riamo che si abbia in men-
te qualcosa di diverso.

Ecco come è 
stata vista 
in chiave 

umoristica 
la mossa del 

candidato 
Roberto 

Dall’Oca 
che è riuscito, 
contro tutte le 

previsioni,
a riunire 

insieme 
le forze del 

Centrodestra 
per sostenerlo 

alle elezioni 

“Chi fa da sé, fa per tre”. Nell’era del selfie, l’anti-
co adagio suona in modo decisamente anacronistico. 
Oggi, appunto, chi fa da sé, fa per mille, per cento-
mila, per un milione. Oggi, un selfie postato sul web, 
rischia di essere visto da milioni di persone... altro che 
privacy! Se una volta si sfogava il narcisismo trascor-
rendo ore di fronte allo specchio, adesso ci si specchia 
sui social. L’immagine è il pass per entrarci, dunque 
lo scatto senza sosta di selfie. Ma non è solo questo. 
Perché si fanno i selfie? Senza dubbio, come in tutti i 
fenomeni di massa, anche nel selfie gioca un ruolo fon-
damentale il seguire le mode e il fare quello che fanno 
tutti gli altri, per spirito di emulazione. Questo aspet-
to è innegabile, ma potrebbe esserci una spiegazione 
psicologica, un po’ più profonda, più umana. I selfie 
esprimono il bisogno di auto affermarsi, di raccontare 
agli altri, attraverso le immagini, la propria identità. In 
questo senso non avrebbero un valore negativo perché 
permetterebbero alla persona di incanalare il proprio 
narcisismo in una maniera non particolarmente co-
struttiva ma nemmeno deleteria per sé e/o per gli altri.

I selfie nascondono anche il bisogno di essere rico-
nosciuti dai propri “simili” e di ricevere apprezzamenti: 
di solito, quando si pubblica una foto su un social, lo 
si fa per avere un riscontro positivo o quantomeno di 
condivisione. Fin qui non ci sarebbe nulla di male: tutti 
siamo un po’ narcisisti e desideriamo i complimenti 
e l’apprezzamento degli altri, anche perché la nostra 
società è molto basata sull’immagine e pochissimi ri-
escono a sottrarsi a questo tipo di condizionamento. 
Altro bisognerebbe dire per chi ne abusa, per chi non 
potrebbe sottrarsi alle condizioni patologiche stigma-
tizzate dagli psicologi d’oltre oceano. C’è da dire che 
l’autoreferenzialità espressa dai selfie assomiglia molto 
a qualsiasi altra comunicazione dello stato, del sapere, 
del pensiero e dell’unicità di una persona. In sintesi, 
scrivendo questo pezzo, è come se avessi postato una 
foto del mio, seppur minimo, pensiero. Non c’è scam-
po... siamo tutti “anonimi selfisti”. Ce lo canta anche 
Gabbani, che il 26 luglio sarà al Castello, nel suo Oc-
cidentali’s Karma.

La foto del mese

Tutti i candidati si sono impegnati per finire la 
Grezzanella. Nel frattempo speriamo che qualcu-
no si decida a tagliare regolarmente l’erba alla ro-
tonda perché ogni tanto raggiunge livelli veramen-
te da record, più alti di un uomo. Se durante la 
campagna elettorale i candidati avessero portato 
lì qualche onorevole, non c’era bisogno che fosse 
Brunetta per perderlo in mezzo alla selva.

OCCIDENTALI’S KARMA

di Renzo Campo dell’Orto

TARGET notizie

Direttore Responsabile
GIANCARLO TAVAN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Società editrice
TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS 

di CORDIOLI PAOLO & C.
Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità

via Trieste, 6/C - 37069 Villafranca di Verona
Telefono 045/6304926  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Notiziario internet: www.targetnotizie.it 
 E-mail: info@targetnotizie.it     TargetNotizie 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Collaboratori:  Maurizio Facincani, Sergio Zangiacomi
Foto: Archivio Target 
Distribuzione: Santini srl - via V. Bellini 30 - S. Silvestro di Curtatone/Mn

Tipografia: Fda Eurostampa srl, via Molino Vecchio, 185 - Borgosatollo/Bs
Registrazione al Tribunale di Verona n.1144 del 24.02.1995
Copia gratuita, disponibile anche nelle edicole di 
Villafranca, Dossobuono, Alpo, Pizzoletta, Quaderni, 
Povegliano, Valeggio, Mozzecane, Nogarole Rocca, 
Castel d’Azzano, Sommacampagna.
Del numero di giugno 2018 sono state stampate 32 mila copie e distribuite gratu-
itamente 31.990 copie. Numero chiuso in tipografia l’11/6/2018
Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

Rotonda Grezzanella: 
Erba ad altezza uomo
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«Nel solo 2017 abbiamo investito 
24 milioni di euro in tutta la provincia, 
riuscendo a risolvere criticità che si 
trascinavano da anni. Contemporane-
amente siamo impegnati ad affrontare 
quotidianamente l’emergenza Pfas con 
importanti risorse e mezzi, riuscendo a 
mantenere la tariffa idrica più bassa del 
Veneto e tra le meno care d’Italia». 

Niko Cordioli, presidente uscente di 
Acque Veronesi, ha così commentato 
l’approvazione ad unanimità del bilan-
cio relativo all’anno 2017 della società 
consortile, alla presenza dei sindaci dei 
Comuni dell’Area Gestionale di Acque 
Veronesi (era presente oltre il 90% dei 
consorziati) e del presidente di Agsm 
(socio di maggioranza della società con-
sortile) Michele Croce, accompagnato 
dai membri del Cda uscente Domenico 
Dal Cero e Paola Briani.

Dati positivi. A cominciare da un 
utile di quasi 2 milioni di euro, in linea 
con quello dell’esercizio 2016 e supe-
riore di circa 0,5 milioni di Euro rispetto 
al budget. Il margine operativo lordo si 
attesta a circa 17,4 milioni. Numeri che 
dimostrano l’oculatezza e la corretta ge-
stione economica aziendale, tanto più 
se si considera che le tariffe applicate 
finora sono state tra le più basse di Italia 
e le più economiche del Veneto. 

Investimenti. La società ha piena-
mente rispettato gli impegni assunti in 
sede di  approvazione tariffaria del 2017 
mettendo in funzione opere per  22,5 
milioni di euro e avendo realizzato in-
vestimenti per 24 milioni rispetto ai 18,9 
milioni previsti. 

Standard qualitativi. Il 2017 è stato 
inoltre caratterizzato da un importante 
attività di snellimento burocratico che 

ha consentito un’accelerazione dell’iter 
riguardante le migliaia di approvvigio-
namenti, forniture, servizi e lavori che 
Acque Veronesi espleta ogni anno. Nel 
febbraio dello scorso anno era stato fir-
mato dai vertici aziendali, dal Consiglio 
di Bacino Veronese e dalle associazioni 
dei consumatori un protocollo d’intesa 
finalizzato al monitoraggio degli stan-
dard qualitativi del servizio idrico inte-
grato nel territorio competente. Sempre 
per quanto concerne la gestione della 
clientela, secondo i dati di una ricerca 
effettuata dal Dipartimento di Econo-
mia Aziendale dell’Università degli studi 
di Verona, è emerso come cittadini e 
aziende siano sostanzialmente soddi-
sfatti dal servizio erogato da Acque Ve-
ronesi. L’oculatezza delle scelte azien-
dali ha permesso il raggiungimento di 
risparmi sia di natura gestionale, che 

di efficienza energetica. Nel 2017 in-
fatti è stato rendicontato un risparmio 
di 1,7 milioni di Kwh, con conseguenti 
benefici per il rispetto dell’ecosistema 
ambientale e per la collettività. Durante 
l’Assemblea è stata infine affrontata e 
discussa l’emergenza Pfas. Emergen-
za seguita a livello istituzionale in prima 
persona dal consigliere Paola Briani che 
si è interfacciata in questi anni con le 
amministrazioni, con la Regione Veneto 
e con associazioni civiche. 

Il futuro. «L’attenzione del Cda nel 
triennio 2015-2017 è sempre stata rivol-
ta ad una maggiore qualità del servizio 
possibile, alla soddisfazione dell’uten-
za, alle tematiche economico-finanzia-
rie e patrimoniali e ai temi ambientali» 
ha detto Cordioli. «Un bilancio positivo, 
che deve proiettare Acque Veronesi nel 
futuro» ha detto Michele Croce.

 L’Assemblea dei Soci, composta dai 
Sindaci dei Comuni dell’Area Gestionale di 
Acque Veronesi e da Agsm (socio di maggio-
ranza della società consortile), ha nominato i 
componenti del nuovo Consiglio di Ammini-
strazione per i prossimi 3 anni e del Collegio 
Sindacale. Nella sede del Consorzio Zai era-
no presenti oltre l’80% dei primi cittadini e Mi-
chele Croce, presidente di Agsm. Sono stati 
nominati: Roberto Mantovanelli, valeggiano di 
Salionze, in qualità di presidente, Mirko Corrà 
e Paola Briani (consigliere uscente) consiglie-

ri di amministrazione. Collegio sindacale: Mi-
chele Callovi, Giovanna Rebonato, Giovanni 
Fanti, Elena Bevilacqua e Marco Piva.

 L’Assemblea dei Soci ha successivamen-
te votato a maggioranza (due sindaci si sono 
astenuti), su proposta del sindaco di Pescan-
tina Luigi Cadura, il recepimento della norma 
del Decreto Madia che regolamenta il numero 
dei componenti dei consigli di amministrazioni 
delle società in-house, prevedendo la pos-
sibilità che essi siano composti da 3 o da 5 
elementi. 

«Ringrazio i sindaci - ha commento il pre-
sidente uscente Niko Cordioli - coi quali c’è 
stato un rapporto di leale e proficua collabo-
razione costante che ha permesso la realizza-
zione di opere importantissime per il territorio 
e per la collettività, che andranno a risolvere 
criticità che si protraevano da anni. Ringrazio 
in particolar modo tutti i dipendenti per il loro 
impegno quotidiano che fanno di Acque Ve-
ronesi un’azienda sana ed efficiente. Faccio 
i migliori auguri di buon lavoro ai membri del 
Cda».

Il nuovo presidente eletto
Roberto Mantovanelli

                Acque Veronesi. Approvato bilancio
                24 milioni di investimenti nel 2017

E’ valeggiano il nuovo presidente eletto: Roberto Mantovanelli
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     SEDE CENTRALE
      Via Don Fumano, 3

      Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

Viale del Lavoro, 1
C.so Vitt. Emanuele, 242

BUSSOLENGO  (VR)
 MOZZECANE   (VR)

VALEGGIO S/M  (VR)
VIGASIO   (VR)

DOMEGLIARA   (VR)
S.PIETRO IN CARIANO (VR)
PORTO MANTOVANO (MN)

MONZAMBANO (MN)
VOLTA MANTOVANA  (MN)

SAN GIORGIO (MN)

  VIENI A TROVARCI 
   NEL RINNOVATO 
       E AMPLIATO 
 PUNTO VENDITA IN 
 VIALE DEL LAVORO 
 A VILLAFRANCA VR
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