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SOMMACAMPAGNA

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
Telefono 045 7975022   -   www.vanniauto.eu

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISolA dellA SCAlA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgASIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

concessionaria

XIX anno

31 mila 

copie

Lanciata la volata per aggiudicarsi 
la poltrona di primo cittadino. In lizza 12 liste
VILLAFRANCA

Silvana Bicego, Paolo Martari, Mario Faccioli, Giuseppe 
Pecoraro e Davide Tumicelli: uscirà da questi cinque nomi il 
nuovo sindaco di Villafranca.  La campagna elettorale ha già 
riservato sorprese e colpi di scena ma ci sarà da divertirsi da 
qui al 26-27 maggio quando si voterà.       (Pag. 15, 19, 21) 

Sfida a 
cinque

Villafranca di Verona
Tel 045 96 98 988 - Fax 045 96 98 999

www.magalini.it

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca

Vendita e assistenza:

Villafranca Via Tofane 8 tel. 045/7900636
Isola della Scala Via Verona 40 tel. 045/6631018

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

Mercedes-Benz e Smart
Vetture nuove, semestrali e Km 0

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme
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con ampio parcheggio fronte Body Energie 
VILLAFRANCA (VR) - Tel. 045 6305583

nOViTa’

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

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

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

www.ilverdeottoboni.com
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La tecnologia digitale ha determinato un salto di 
qualità nello sviluppo tecnologico applicato alla 
correzione dei deficit uditivi. Questo tipo di apparecchi 
acustici si differenzia dalle precedenti tecnologie 
programmabili, in quanto il paziente non crea delle 
situazioni di ascolto a lui ideali, ma è l’apparecchio 
acustico digitale che elabora automaticamente il suono 
in virtù del profilo audiometrico del paziente. Questi 
sono dotati di un processore in grado di riconoscere il 
parlato dal rumore e di effettuare migliaia di calcoli in 
tempo reale, così da esaltare il parlato e sopprimere il 
rumore. Numerosi sono i modelli sul mercato messi a 
punto dai vari costruttori in base alle proprie strategie.

Ci trovi a...
VERONA via Isonzo 7/a, traversa IV Novembre vicino PAM - tel. e fax 045/8350688
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, Sabato 9 - 12.30
VILLAFRANCA via Pace 76 - tel. e fax 045/7901231
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 - www.apparecchiacusticisentire.it 

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

ventennale, titolare di due Centri 
Acustici in Verona via Isonzo 7/a 

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

con Interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale. Test gratuito per l’udito

Convenzioni Asl e Inail
Visite domiciliari gratuite

I nostri servizi

Venerdì 7
alle 19,30  apertura stands enogastronomici, 

alle 20,30 performance scuola di danza
   “Il Laboratorio” di Elena Filippi

8
alle 19,30  apertura stands enogastronomici,

  9
"IL TEMPO DEI MELONI...

DOMENICA DI FESTA ALL'INSEGNA 
DELLA MUSICA DELLA BENEFICENZA... E DEI MELONI”

alle 12  Inaugurazione della 32' Mostra Varietale del Melone con aperitivo
alle 12,30  apertura stands enogastronomici

alle 20  Premiazione 32' Mostra Varieta del Melone
alle 21 orchestra “Marino Bandana”

alle 21 orchestra “Gabris”

alle 21 serata giovani con DJ

7 / 8 / 9

VUOI VENDERE 
IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO 

IL MASSIMO 
GUADAGNO?

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

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

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

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Via Interrato dell’Acqua Morta, 11
tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

vieni a verificarlo 
nei nostri negozi!

Cerea Verona

QUI TROVI LA VALUTAZIONE DEL TUO ORO
www.OrO-verOna.it • infO@OrO-verOna.it

Castel d’Azzano



La scuola materna in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale vuole 
aprire all’interno del “nido integrato” 
una sezione lattanti. Il nuovo servizio 
prevede di accogliere i  bambini dai sette 
mesi ai tre anni. Le iscrizioni sono sem-
pre aperte e in caso di superamento del 
numero sarà data la priorità ai residenti. 
Qualora, invece, non venga raggiunto 
un numero sufficiente di adesioni, il ser-
vizio non partirà. Il ricevimento inizia 
alle 7,30 e su richiesta può essere pro-
lungato fino alle 18. Le rette vengono 
calcolate in base al reddito familiare e 
vanno da 310 a 420 euro mensili, com-
prensive di pannolini, bavaglie e pasti.

«La volontà di offrire ai cittadini 
anche questo servizio nasce dal par-
ticolare momento economico che sta 
mettendo sempre più in difficoltà le 
famiglie e intende dare la possibilità 
a chi lavora di affidare i propri figli a 
strutture che garantiscano un servi-
zio di qualità - commenta l’assessore 
Riccardo Veronese -. Partendo dal pre-
supposto  che i soldi spesi per l’educa-
zione dei bambini non sono un costo 
ma un investimento, l’Amministrazio-
ne Comunale ha ridotto le spese in 
molti settori ma la scuola continuerà 
ad avere gli stessi contributi anche in 
futuro». 

Il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio consuntivo 2012. L’appuntamento 
era molto atteso dal momento che nell’eser-
cizio 2011 il Comune di Mozzecane aveva 
infranto le regole del patto di stabilità e l’ap-
provazione del consuntivo 2012 costituiva 
una verifica sulla capacità o meno di rientrare 
nelle regole (assurde) di finanza pubblica.

«Risultato raggiunto - afferma l’assessore 
al bilancio Simonetta Marconi -. Il bilancio 
ha confermato il rientro nei parametri del 
patto di stabilità e ricolloca il Comune di 
Mozzecane tra i Comuni virtuosi. Ricordo 
che lo sforamento era imputabile al paga-
mento del maxi canone relativo alla pro-
cedura di leasing in costruendo utilizzata 
per la realizzazione della scuola materna 
ereditato dalla precedente Amministrazio-
ne. Non nascondo la soddisfazione di avere 
centrato un obiettivo impegnativo raggiun-
to senza sopprimere servizi e aumentare i 

costi ai cittadini. Un 
grazie ai nostri fun-
zionari ed ai revisori dei conti che riesco-
no ad operare efficacemente nonostante il 
caos normativo che di fatto ingessa tutti i 
Comuni». 

Il bilancio chiude a pareggio con un avan-
zo di circa 60.000 euro e con un accanto-
namento di oltre 1.200.000 euro depositati 
presso la tesoreria centrale. 

«Le difficoltà però non sono terminate 
- spiega l’assessore -. Anche per quest’anno 
sono previsti tagli dai trasferimenti per ol-
tre 140.000 euro. Inoltre saremo chiamati 
a fare ancora gli esattori per conto dello 
Stato sia per l’IMU sui fabbricati produt-
tivi sia per la TARES, nient’altro che una 
mini patrimoniale, non collegata a nessun 
servizio erogato, che servirà solo allo Stato 
Centrale per ridurre ulteriormente i trasfe-
rimenti ai Comuni».

 Bilancio, rispettato il Patto

NOGAROLE ROCCA. Il Comune privilegia i servizi essenziali alla persona

Crisi, bloccato piano delle opere pubbliche
Crisi e Patto di stabilità: bloccato il 

piano delle opere pubbliche da 900mila 
euro. Nel 2013 si dovevano realizzare gli 
impianti fotovoltaici sugli istituti scolasti-
ci, (300mila euro). C’era il progetto de-
finitivo approvato per l’arredo urbano di 
via Roma (242mila euro), il piano asfalti 
(200mila euro) e la sistemazione di via 
Masotto (150mila euro). E invece non si 
farà nulla di tutto ciò.

Alza le braccia al cielo, l’assessore ai 
lavori pubblici Marco Brisighella: «Non 
c’è possibilità di spendere denaro e 
piuttosto di toglierlo a capitoli di pri-

maria necessità preferisco bloccare il 
piano degli interventi pubblici. Nessu-
na alternativa: o si aumentano le tasse 
o si limitano le spese. E noi non possia-
mo chiedere altri sacrifici ai cittadini». 

La situazione è ormai drammatica per 
i piccoli Comuni come Nogarole Rocca, 
messi in ginocchio da Spending review, 
Patto di Stabilità e applicazione dell’Imu, 
mentre aumentano le richieste di servizi 
sociali e alla persona. 

 «Ci siamo limitati a interventi di 
manutenzione ordinaria – conclude Bri-
sighella –. Abbiamo sostituito gli infis-

si alle scuole medie grazie a finanzia-
menti statali, sistemato e acquistato le 
giostrine per le aree verdi, lavorato sui 
canali irrigui e le piste ciclabili».

«Siamo preoccupatissimi – spiega il 
sindaco Luca Trentini, che a breve in-
contrerà la cittadinanza in un’assemblea 
pubblica per spiegare la situazione –. 
Dovremo concentrarci sulle questioni 
davvero basilari, essenziali, alle quali le 
famiglie non possono rinunciare, come 
evitare che aumentino i costi delle ret-
te scolastiche e dei servizi di trasporto 
ecc.». 

MOZZECANE. Approvato 
il conto consuntivo dopo che 
nel 2011 era stato sforato 
il vincolo di stabilità

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO
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via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

Tel. e Fax 0376/695951
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Via San Faustino, n 7 - Mozzecane
Tel. 045 4858632 - e-mail: officina.morari@simail.it
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L’Associazione Ristoratori di Valeggio sta preparan-
do un’edizione speciale della cena del Nodo d’Amore, 
con molte novità. «Il piatto del ventennale - annuncia 
Nadia Pasquali - presenterà lo stemma dei Ristora-
tori ARV. Il premio Internazionale consiste in un 
bronzetto dorato che 
riproduce la statua 
della ninfa “Silvia” e 
sostituisce la creazio-
ne in oro del “Nodo 
d’Amore” montato 
su targa incisa. I fuo-
chi artificiali saranno 
sparati da tre posta-
zioni, di cui una al 
Parco Giardino Sigurtà. Saranno premiati Silvia Ni-
colis, imprenditrice, direttrice Museo Nicolis e vice-
presidente settore turismo di Confcommercio, Mons. 
Alberto Piazzi, già prefetto della Biblioteca Capito-
lare, studioso emerito di levatura europea, Giornale 
L’Arena, Luigi Cordioli (ex titolare Cordioli S.p.A)». 
L’associazione dei ristoratori ha partecipato anche 
quest’anno al Vinitaly con il Consorzio del Custoza. 

              Nuovo regolamento concordato con le principali associazioni di categoria

4

Tosoni: «Siamo un Comune turistico, regolamentati gli spandimenti dei reflui»
L’Amministrazione Comu-

nale ha riunito al tavolo le prin-
cipali Associazioni di categoria 
(Col diretti, Confagricoltura e 
CIA) ed i principali operatori 
del settore degli spandimenti 
dei reflui zootecnici (contoter-
zisti) per porre fine allo spia-
cevole fenomeno di mosche e 
odori.

Valeggio sul Mincio, infatti, 
da ambito prettamente agrico-
lo sta diventando un polo turi-
stico di grande rilievo. Si stan-
no sviluppando costantemente 
il turismo rurale, il cicloturismo 
e l’enogastronomia. 

Si è cercato quindi di ela-
borare un regolamento che, 
nel rispetto della categoria 
degli allevatori, tenga conto di 
questa importante vocazione 
del territorio. Infatti gli span-
dimenti dei reflui zootecnici, 
eseguiti in modo scorretto, 
possono causare di-
verse problematiche. 

E’ importante che gli spandi-
menti vengano effettuati os-
servando alcune regole come 
ad esempio l’interramento in 
giornata (soprattutto nel pe-
riodo estivo) tramite aratura. 
Le maggiori novità sono rap-
presentate dal divieto di effet-
tuare spandimenti il sabato e 
la domenica e per le polline il 
divieto nei mesi estivi.

«Ognuno deve poter lavo-
rare senza che vengano crea-
ti inutili balzelli - commenta 
il sindaco Angelo Tosoni - , 
ma è importante anche in-
terpretare i mutamenti del 
tessuto socio economico per 
accompagnare lo sviluppo 
con provvedimenti mirati che 
riducono al minimo i motivi 
di contrasto tra le categorie. 
Ringrazio i componenti del 
tavolo con i quali è stato rag-
giunto questo obiettivo».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

C’è l’accordo con gli allevatori: 
basta con le mosche e i cattivi odori

Trenta fa-
miglie di Valeg-
gio sul Mincio 
hanno ospitato 
i ragazzi gemel-
lati di Ichen-
hausen. Per 
quattro intensi 
giorni i ragazzi 
tedeschi hanno 
condiviso le lezioni a scuola, la vita in famiglia ed una serie di 
interessanti attività sul territorio. La delegazione tedesca, gui-
data dalla Dirigente della Realschule di Ichenhausen, ha quindi 
incontrato in sala consiliare il sindaco Angelo Tosoni. «Questi 
scambi - ha detto il primo cittadino - hanno grande impor-

tanza culturale e per questi ra-
gazzi è una grande esperienza 
di vita. Ringrazio le dirigenti 
Eva Gartner e Silvana Zambo-
ni per il coinvolgimento che 
ha portato dai 14 ragazzi del 

primo anno di gemellaggio ai 64 attuali con un incremento 
destinato a crescere ancora nel tempo». «Questo evento - ha 
sottolineato l’assessore Simone Mazzafelli - si inserisce nella 
manifestazioni per il  trentennale. Ringrazio gli insegnanti 
e l’associazione per il loro prezioso contributo».

GEMELLAGGI

Target
Maggio 2013

Ichenhausen, 30 anni di amicizia

MAGGIO 
Giovedì 9 (Località Foroni, c/o Ristorante Ai Foroni , ore 

20.45) BIBLIOTECA IN VIAGGIO “Il morto che legge” rasse-
gna letteraria semiseria di aneddoti e racconti. Ingresso libero. A 
cura Ass.to alla Cultura e Biblioteca Comunale.  

Sabato 11 (Teatro Smeraldo, ore 21) EN DI’ COME NAN-
TRO commedia brillante. Ingresso libero – iniziativa a sostegno 
Fidas onlus Verona a cura Compagnia Teatrale Attori per caso.

Sabato 11 e Domenica 12 (Borghetto, dalle 10 alle 19) GU-
STOSAMENTE, mercatino di gastronomia ed artigianato.

Domenica 12 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9.30 alle 21) VA-
LEGGIO VESTE il VINTAGE. Mostra mercato di abbiglia-
mento, accessori d’epoca, design e modernariato, auto e moto 
d’epoca. Concerti live e degustazioni. A cura di Associazione 
Percorsi e Pro Loco Valeggio.

Giovedì 16 (S. Lucia ai Monti, c/o Circolo NOI, ore 20.45) 
BIBLIOTECA IN VIAGGIO, “L’universo è una grande bibliote-
ca”, rassegna letteraria semiseria di aneddoti e racconti. Ingresso 
libero. A cura Ass.to alla Cultura e Biblioteca Comunale.

Domenica 19 (Borghetto,  dalle 10 alle 19) MERCATINO 
ARTIGIANATO ARTISTICO e HOBBY.

Assistenziale Toffoli Onlus (programma  DA DEFINIRE) 
CAMMINATA/PEDALATA/ FONTANAFREDDA.

Mercoledì 22 (GIRO D’ITALIA) transito per Valeggio.
Giovedì 23 (Vanoni Remelli, c/o Circolo NOI, ore 20.45) BI-

BLIOTECA IN VIAGGIO, “Su un tappeto di pagine illuminate 
dalla luna”, rassegna letteraria semiseria di aneddoti e racconti. 
Ingresso libero. A cura Ass.to alla Cultura e Biblioteca.

Venerdì 24, Sabato 25, Domenica 26 (FESTIVAL CITTA’ 
INVISIBILI) mostre, laboratori e spettacoli.

Sabato 25 (piazza Carlo Alberto, ore 20.45) CONCERTO  
della Scuola di Musica di Ichenhausen. A cura Associazione Va-
leggio per l’Europa ed oltre e CEA Valeggio.

Domenica  26 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) MER-
CATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura Associazione Percorsi.

Parco Ichenhausen, ore 16 VALEGGIO IN BICICLETTA, 
pedalata non competitiva alla scoperta del territorio valeggiano 
a cura Ass.ne Ciclistica Bordinificio Barbieri.

Mercato Ortofrutticolo (FESTA DELLA CARNE) A cura 
Soc.Gest.Mercato Ortofrutticolo e Ass.ne Macellai Veronesi.

Giovedì 30 (Piazza Carlo Alberto, ore 20.45) ROCK THEO-
RY, concerto di band giovanili. A cura C.E.A. Valeggio.

Salionze (c/o Circolo NOI, ore 20.45) BIBLIOTECA IN 
VIAGGIO, “Dimmi come ti intitoli”, rassegna letteraria semi-
seria di aneddoti e racconti. Ingresso libero. A cura Ass.to alla 
Cultura e Biblioteca Comunale.  

GIUGNO
Domenica 2 (Borghetto,  dalle 10 alle 19) MERCATINO AR-

TIGIANATO ARTISTICO e HOBBY.
Piazza Carlo Alberto (alle ore 10) FESTA DELLE ASSO-

CIAZIONI, giornata di promozione del volontariato valeggiano, 
con esibizioni, stand gastronomici e spettacolo musicale. A cura 
Consulta delle Associazioni, in collaborazione con Pro Loco.

Giovedì  6  (Borghetto, Colonie, ore 20.45) BIBLIOTECA IN 
VIAGGIO, “Quale storia laggiù attende la fine?” rassegna let-
teraria semiseria di aneddoti e racconti. Ingresso libero. A cura 
Ass.to alla Cultura e Biblioteca Comunale.

Il presente calendario può subire variazioni.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Biblioteca in viaggio, 
incontri nelle frazioni

Patric Cavalletti è sta-
to premiato dal presiden-
te Gianni Pasotto e Felice 
Preosti, ex giocatore del 
Valeggio arrivato a 202 
presenze, per aver rag-
giunto  quota 200 con la 
maglia rossoblù. Al Tor-
neo di Borghetto, intanto, i pulcini 2002 si sono aggiudicati il primo posto, 
i pulcini 2003 sono arrivati secondi. «Va anche considerato che la prima 
squadra ha guadagnato l’accesso ai play- off - aggiunge il presidente - e 
quindi per noi è un momento magico».

Valeggio esulta: 
è nei play-off

Estate valeggiana, un ricco calendario di 
 appuntamenti per adolescenti e giovani 

Si prepara un’estate ricca di appuntamen-
ti e iniziative per gli adolescenti e i giovani 
di Valeggio. Dalle serate a tema, ai tornei 
sportivi fino alla musica dal vivo. Non man-
cheranno anche le numerose proposte per i 
bambini e famiglie che vanno dalle Colonie di 
Borghetto gestite dal Comune (novità corsi di 
nuoto con istruttore e giochi in lingua inglese 
con insegnante) ai Grest nelle parrocchie, dal 
Palaestate al palazzetto della Società Sporti-
va San Paolo ai Centri estivi proposti da Tan-
gram, dall’Estate al Tennis del Circolo di ten-

nis ai Corsi di Mountain 
Bike della Società Cicli-
stica Barbieri. Non man-
cheranno anche i momenti di animazione 
a Valeggio, Santa Lucia e Salionze. «I più 
giovani saranno i protagonisti dell’estate» 
afferma l’assessore Marco Dal Forno. (In-
fo: Informagiovani al Centro Famiglia & 
Giovani 045 6339881 informagiovani@
comune.valeggiosulmincio.vr.it, www.gio-
vanivaleggio.it, fb: Informagiovani Comu-
ne di Valeggio sul Mincio).

L’INIZIATIVA CALCIO

M. Dal Forno

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

I Ristoratori preparano il Nodo 
d’Amore. Presenti al Vinitaly

L’incontro in sala consiliare

Foto di gruppo davanti al municipio

La premiazione di Patric Cavalletti

Il sindaco Tosoni



Domenica 2 giugno 
2013 si terrà la 2ª edizio-
ne di “Camminando nel 
Custoza”, la ‘‘camminata’’ 
sui colli e tra i vigneti  del 
Custoza, territorio ricco di 
storia, di bellezze paesaggi-
stiche, di bontà enogastro-
nomiche, indissolubilmente 
legato nel nome al celebre 
vino bianco.

Vino, storia e cultura si 
intrecciano in un percorso 
di circa 5 chilometri che 
esplora il territorio dell’an-
tica Custodia percorrendo 
un paesaggio unico. Sono 

previste 9 soste golose nelle 
aziende vitivinicole con una 
degustazione di un piatto 
o di prodotti locali propo-
sti dai cuochi della locale 
Associazione Ristoratori, 
naturalmente abbinati al 
Custoza dell’azienda.

Alla Pro-loco di Custo-
za potranno essere acqui-
stati e scelti i vini più graditi 
contribuendo all’iniziativa 
“un sorso di solidarietà”.  Il 
ricavato servirà per inizia-
tive a favore degli anziani 
della Casa di Riposo Cam-
postrini.

IL CONVEGNO
Analizzati i dati 
provinciali e le 
iniziative che 
vengono messe 
in campo per 
andare oltre 
questo momento 
di grave crisi
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Alcune famiglie del direttivo del Comitato Aiutiamoli a Vivere di 
Caselle sono state in Bielorussia. Ecco il loro racconto.

«Siamo partiti da Malpensa e all’arrivo nell’aeroporto di Minsk 
abbiamo trovato la neve, ma anche un’accoglienza perfetta come 
poi del resto è stata durante tutto il soggiorno. Ad aspettarci la no-
stra preziosa interprete Natascia che ci ha accompagnati per tutto 
il tempo trascorso in Bielorussia. A Soligorsk, città del sale da dove 
proviene la maggior parte dei bambini che le famiglie del nostro Co-
mitato ospitano per le vacanze di risanamento, abbiamo visitato un 
istituto per bambini ciechi, sordi, con sindrome di down, abbiamo 
incontrato un medico pediatra per parlare dei benefici delle vacanze 

di risanamento 
e poi finalmen-
te ci siamo in-
trattenuti con i 
bambini bielorussi. Abbiamo quindi lasciato Soligorsk per andare 
a Gorodez a circa 300 km per incontrare i bambini dell’istituto che 
sono venuti in Italia. Il giorno seguente abbiamo preso i bambini 
conosciuti in Italia e con un pulmino, abbiamo fatto circa 280 km 
per portarli dai loro congiunti, abbiamo visto nei loro occhi la fe-
licità per quanto gli era stato concesso e la povertà assoluta delle 
loro case».

Viaggio di solidarietà in Bielorussia
AIUTIAMOLI A VIVERE

«Lavoro in tempo di crisi. Come 
muoversi con sicurezza nella ricerca 
di lavoro». Questo il tema dell’incon-
tro tenutosi in sala consiliare a Som-
macampagna, organizzato dall’Am-
ministrazione comunale. Coordinata 
dal vicesindaco Giuseppe Residori, 
la serata è stata aperta dall’assessore 
Walter Giaco-
puzzi che ha 
delineato l’at-
tuale azione 
comunale nei 
confronti di 
chi ha perso il 
lavoro o di chi lo cerca. La collabo-
razione con “Lavoro & Società” ha 
raggiunto dei risultati attraverso un 
accompagnamento verso la forma-
zione e presentazione alle aziende. 
L’assessore provinciale Fausto Sac-
chetto ha messo in campo le nume-

rose e qualificate 
iniziative provin-
ciali, supportate 
da dati, presen-
tando la proget-
tualità che viene 
attuata. L’im-
prenditore e pre-

sidente dell’Al-
pi Gianni Dalla 
B e r n a r d i n a 
ha fotografato 
con numeri e tabelle l’andamento 
del mercato del lavoro e le difficol-
tà che incontrano gli imprenditori 

a livello burocratico e di accesso al 
credito bancario. I dati in provincia 
dicono che prevale il tempo determi-
nato nei contratti, si assume più nei 
servizi che nell’industria, i più richiesti 
sono gli specialisti e tecnici del mar-
keting, vendite e distribuzione. Infine 

Mirko Tavella, responsabile di “La-
voro & Società”, agenzia incaricata 
dalla Provincia di Verona per attuare 
le politiche del lavoro, ha evidenziato 
la presenza dell’agenzia in 15 comuni 
veronesi, tra cui Sommacampagna.

Numerosi gli interventi del pub-
blico, per lo più giovani che hanno 
testimoniato le difficoltà di trovare 
lavoro nella realtà concreta.

DOMENICA 2 GIUGNO

Camminando nel Custoza

Alla ricerca del lavoro perduto

I giovani hanno 
espresso tutta la 
preoccupazione 

del momento

I relatori del convegno dedicato al lavoro

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a d i Va l e g g i o - V i a R o m a , 1 4
Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t
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VALEGGIO S/M (VR): recente 
bilocale arredato, con box auto, sito 
al primo ed ultimo piano. Soluzione 
ben tenuta e libera subito. 450,00 
euro mensili. Classe energetica da 
definire.

VALEGGIO S/M (VR) Loc. 
S. Lucia: luminoso trilocale. 400,00 
euro mensili. Classe energetica ‘‘G’’. 

VALEGGIO S/M (VR): zona 
centrale a due passi dal centro sto-
rico e comodo a tutti i servizi, ap-
partamento trilocale sito al primo 
ed ultimo piano e composto di in-
gresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera singola e 
matrimoniale, servizio e posto auto. 
Soluzione molto luminosa con tra-
vature in legno a vista, termo auto-
nomo e disponibile subito. 480,00 
euro mensili. No spese condominia-
li. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona re-
sidenziale, inserito in piccola corte di 
recente costruzione, bilocale arreda-
to sito al primo ed ultimo piano, con 
ingresso indipendente, posto auto di 
proprietà, box auto, cantina e terraz-
zo. Soluzione tranquilla e ben tenuta. 
450,00 euro mensili. Classe energeti-
ca da definire.

VALEGGIO S/M (VR) Loc. Sa-
lionze:  in zona residenziale, trilocale 
sito al terzo ed ultimo piano composto 
di ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, disimpegno, camera matrimoniale e 
singola, bagno, terrazzo, cantina e box 
auto. 500,00 euro mensili. Classe ener-
getica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): in pic-
colo contesto condominiale bilocale 
arredato di recente costruzione, sito 
al primo ed ultimo piano. Soluzione 
ben tenuta, con travatura in legno 
a vista, climatizzatore e box auto. 
400,00 euro  mensili. Classe ener-
getica da definire.

MONZAMBANO (MN): Centro 
storico, trilocale sito  al secondo ed ul-
timo piano in contesto di sole due uni-
tà. Posto auto di proprietà. 400,00 euro 
mensili. Libero subito. Classe energeti-
ca da definire. 

MONZAMBANO (MN): centro 
storico, nuovo trilocale sito al piano 
primo con posto auto di proprietà. So-
luzione  elegante, con travatura in legno 
a vista e riscaldamento a pavimento. 
400,00 euro mensili. Classe energetica 
da definire. 

SPECIALE AFFITTI



Mancato per un soffio un traguardo stori-
co per la Pallavolo Povegliano. La squadra di 
prima divisione femminile, dopo aver vinto il 
girone con 11 punti dalla seconda, ha perso 
i play off contro la Libertas Lupatotina per la 
promozione in serie D, arrendendosi in gara 
3  col punteggio di 15 a 13. «Il rammarico 
è grande – commenta il presidente Giorgio 
Prando – perché lo scontro è stato equili-

brato fino alla fine. Le ragazze 
meritavano la promozione, per 
l’impegno che hanno messo per 
tutto l’anno e per quanto hanno 
mostrato in campo e fuori: sono 
un gruppo molto unito, merito 

anche dell’allenatore Massimiliano Bu-
satto, e sono di esempio e stimolo per il 
settore giovanile, di cui siamo altrettanto 
orgogliosi». La Pallavolo Povegliano, im-
pegnata unicamente nel settore femminile, 
quest’anno ha schierato in campo anche le 
squadre Under 16, Under 13, Under 12 e 
due formazioni di mini volley con le ragazzi-
ne Under 10  ed Under 11.

Servizi
Convenzione 
tra Comune e 
Consip per 
adeguare i 
punti luce e 
dar vita a 
un risparmio 
energetico
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Sono cinque in corsa per la poltrona di sindaco a Castel D’Azzano. Ecco 
le liste. Sara Annechini (Partito Democratico): Luciano Grisi, Davide An-
dreoli, Giuliano Bacco, Keti Biasi, Luca Cannarella, Catia D’Amico, Fabio 
Gaetano Fracca, Elena Fretti, Francesca Girella, Daniele Magliulo, Riccardo 
Miotto, Marco Munari, Gaetano Perlini, Valeria Pernice, Paola Severoni, 
Lino Zanolli. Alfonsino Dolci (Lista Tosi Lega Nord): Valerio Basalico, Pa-
trizia Avanzi, Mario Giuseppe Begali detto «Pacio», Enrico Berto, Emanuela 
Bronzati, Carlo Castagna, Laura Cherubini, Alberto Comper, Alessandro 
Corradi, Trisha Ducoli, Paolo Groberio, Graziano Maggiolo, Paolo Mala-
man, Felice Martini, Graziella Righetti, Filippo Roncara. Marina Mazzi 
(Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It): Anna Maria Adami, Lidia Ciocchini, 
Francesca Zuppini, Antonella Bortolazzi, Giulia Toffali, Andrea Campostrini, 

Bruno De Martino, Filippo Frinzi, Matteo Giordani, Thomas Maggiolo, Da-
vide Moreschi, Andrea Rosina, Giovanni Tivelli, Stefano Tonoli. Antonello 
Panuccio (Castel D’azzano Del Fare): Luca Bertassello, Francesco Bonetti, 
Pino Caldana, Elisa Cordioli in Gambesi, Daniela De Togni in Signori, Fran-
cesco Dolci, Carlo Filippini, Monica Gasparini in Sbizzera, Cristina Ecate-
rina Grigoroiu in Oliboni, Francesco Guzzetti, Donato Massimiliano Liuzzi, 
Veronica Morandini, Claudio Pasquetto, Valentina Polati in Campostrini, 
Federico Piazzi, Enzo Tubini. Alessandro Testini (Dal Paese Per Il Paese 
Testini Sindaco): Renzo Rossetto, Sergio Falzi, Antonio Mazzi, Rafaello Ba-
ietta, Andrea Berardo, Alessandrino Caldana, Calisto Canton, Moira Filippi, 
Alessandro Frinzi, Franco Pascucci, Giulia Pelucchini, Marco Robbi, Liana 
Ronconi, Valentina Savoia, Mariangela Signorini, Luigi Mario Turrina.

Saranno in cinque a contendersi la carica di primo cittadino
CASTEL D’AZZANO

Convenzione tra Comune e Consip 
per il risparmio energetico e il rinno-
vamento della pubblica illuminazione. 
Da una recente analisi fatta redigere 
agli uffici tecnici il comune di Poveglia-
no affronta una spesa annuale per la 
pubblica illuminazione di circa 130.000 
euro in continua crescita per l’esigenza 
di affrontare le spese di manutenzione 
e sostituzione dei 1115 punti luce esi-
stenti sul territorio comunale, in gran 
parte vecchi e ad elevato consumo.  
«Credo - spiega il sindaco Anna Maria 
Bigon - sia importante investire, per 
risparmiare, sul settore energetico e 
ciò non solo per direttive europee, ma 
per una buona e corretta amministra-
zione»

I costi previsti per l’adeguamento e 
la sostituzione degli impianti comporte-
rebbero una spesa per il Comune che 
supera i 300.000 euro. L’Amministra-

zione ha quindi deciso di sottoscrivere 
una convenzione con la Consip, deno-
minata “Servizio Luce 2” che prevede 
un incarico novennale per l’acquisto di 
energia elettrica, l’esercizio della manu-
tenzione degli impianti, la gestione dei 
carichi esogeni elettrici e meccanici, la 
riqualificazione energetica e l’adegua-
mento normativo e tecnologico.

«Con questa convenzione - com-
menta l’assessore Marco Caroz-
zi - a fronte di un canone annuo di 
131.509,24 euro, il Comune otterrà 
interventi impiantistici, anche con 
l’utilizzo di tecnologia LED, per euro 
217.370,46 pari al 20% del canone 
complessivo di tutti i servizi. Alla sca-
denza del nono anno il Comune re-
sterà proprietario di tutti gli impianti 
trasformati e adeguati per la riduzio-
ne di almeno il 30% degli attuali costi 
di consumo di energia elettrica». 

Volley: sfuma 
all’ultimo la 

promozione in D

Via alla nuova illuminazione



L’amministrazione comunale e l’Ufficio 
Scuola hanno premiato con Borse di Studio 
ben 33 studenti di scuola secondaria di 2° 
grado, 4 neolaureati che hanno conseguito 
la laurea con la votazione pari a 110 e lode 
e 6 laureati con tesi di laurea su Villafranca 
investendo circa 8 mila euro. 

«Come Comune è giusto evidenziare 
e premiare le capacità mostrate da questi 
ragazzi - ha commentato l’assessore Maria 
Cordioli intervenuta alle premiazioni insie-
me al sindaco Faccioli e l’assessore Zam-
perini -. E’ un riconoscimento anche alle 
famiglie che li supportano» 

Laureati con 110 e lode (targa + at-
testato): Almonte Ilaria (Discipline artisti-
che e archeologiche), Cipriani Francesca 
(Scienze della Formazione Primaria), Pa-
lamà Marco (Informatica), Tumicelli An-

drea (Storia e Geografia dell’Europa). 
Tesi di laurea su Villafranca (Premio 

in euro): Quanilli Monica (Il servizio di assi-
stenza domiciliare: la qualità vista dall’uten-
te. I risultati di una ricerca) 110/110 con 
lode, Tumicelli Andrea (La Resistenza nel 
sud-ovest veronese, 1943-1945) 110 con 
lode, Fusi Sara 92/110 con Gasparini 
Damiana 96/110 (Progetto di un nuovo 
Campus scolastico a Villafranca), Forte Le-
tizia con Stringaro Gabriele (La soluzione 
di una chiusura: valorizzazione dell’area 
del Castello di Villafranca di Verona come 
nuovo spazio comune per la città scaligera) 
110 con lode.

CLASSE 5ª (250 euro + attestato): Bat-
taglini Elisa (Scientifico Medi) 100/100, 
De Simone Francesco (Classico Medi) 
100, Dorico Martina Viviana (Isti.Tec. 

Com. Lorgna-Pindemonte Vr) 100, Ferra-
ro Benedetta (Linguistico Medi) 100, Gia-
voni Andrea (Scientifico Medi) 100, Lagni 
Chiara (Scientifico Medi) 100, Mondini 
Veronica (Classico Medi) 100, Piacenti-
ni Nicola (Geometri Cangrande Vr) 100, 
Pianezzola Nicole (Linguistico Galilei Vr) 
100, Pigozzo Sofia (Magistrale Montana-
ri Vr) 100, Simonati Laura (Artistico Ro-
mano Mn) 100, Rizzi Alessandra (Scien-
tifico Galilei Vr) 99, Della Valle Emanuela 
(Linguistico Medi) 97, Marconi Arianna 
(Linguistico Medi) 97, Dalle Vedove Pao-
lo Maria (Scientifico Medi) 96, Marconcini 
Alessandro (Linguistico Medi) 96, Miria-
moli Beatrice (Bolisani) 96, Musitelli Chia-
ra (Bolisani) 94. 

CLASSE 4ª (150 euro + attestato): 
Dall’Oca 

Francesca (Linguistico Alle Stimate Vr) 
8,72, Bresciani Samuel (Scient. Tecnolo-
gico Anti) 8,33.

CLASSE 3ª (150 euro + attestato): 
Quinto Elena (Ist. Bonomi-Mazzolari Mn, 
Diploma Triennale) 90, Bonadiman Chia-
ra (Scientifico Medi) 87, Preda Camilla 
(Carnacina Valeggio, Dip. Tri.) 87, Salma-
so Mattia (Anti Gr. Pubb., Dip. Tri.) 87, 
Adami  Diego (Anti Gr. Pubb, Diploma 
Triennale) 86, Faccini Irene (Carnacina, 
Dip. Tri.) 86, Cebotari Ana (Bolisani) 8,57, 
Grossi Valentina (Bolisani) 8,50, Tabarelli 
Gloria  (Scientifico Medi) 8,50, Tessari 
Zeno (Ferraris Vr) 8,44, Ciccarelli Ilaria 
(Bolisani) 8,40, Tomelleri Aurora (Sociop-
sicopedagogico Medi) 8,33, Cosaro Alber-
to (Scientifico Messedaglia) 8,30.

Il volto positivo degli studenti

Borse di studio e attestati

7Target
Maggio 2013 VILLAFRANCASCUOLA

Scuola

I premiati all’Auditorium

Parla villafranchese la 5ª 
edizione del concorso ‘‘Segni, 
immagini e parole per la le-
galità’’ promosso dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale e riser-
vato alle scuole veronesi di 
ogni ordine e grado. 

Tra i selezionati per le 
premiazioni, che saranno ef-
fettuate al Circolo Ufficiali di 
Verona, ci sono infatti una 
segnalazione di merito per 
Kuzulya Anastasya dell’An-
ti nella sezione letteraria, il 

2º posto del Bolisani nella 
sezione multimediale, il 1º 
posto per l’Anti classe 2ª ala 
(Arianna Melotto, Riccardo 
Greco, Gian Marco Remelli) e 
il premio speciale alla scuola 
d’Infanzia San Giuseppe (Sez. 
giraffa) nella sezione grafico-
pittorica.

La commissione era pre-
sieduta da Anna Lisa Tiberio 
Referente per le Politiche 
Giovanili dell’Ufficio Scolasti-
co Provinciale.

CONCORSO PROVINCIALE SULLA LEGALITA’

Bene le scuole castellane

Da quest’anno la scuola media ‘‘Ca-
valchini-Moro’’ di Villafranca ha iniziato 
uno scambio educativo con la Freiherr-
vom-Stein-Schule di Francoforte sul 
Meno, preparato da un anno di corrispondenza che ha 
coinvolto tutti gli alunni delle classi seconde di tedesco.

Ad inizio ottobre una delegazione di 18 alunni delle 
classi terze è stata ospite per cinque giorni a Francoforte 
dalle famiglie dei partner, hanno frequentato le lezioni e 
hanno visitato la città e i dintorni. Ora è toccato ai co-
etanei tedeschi, accompagnati dagli insegnanti Roberta 
Timo e Luigi D’Ambrosio, essere ospiti a Villafranca: 
hanno conosciuto la scuola, preso parte alle lezioni, as-
sistito ad uno spettacolo teatrale preparato in occasione 
della loro venuta. Hanno visitato anche Verona, il Lago 

di Garda e il Parco del Mincio. Dopo essere stati ricevuti 
dal consigliere Nicola Terilli in Provincia, la delegazione 
è stata accolta in sala consiliare a Villafranca dal sindaco 
Faccioli, l’assessore Maria Cordioli e dal dirigente scolasti-
co Mario Sartori. «E’ un progetto internazionale che va 
incentivato -  commenta l’assessore Maria Cordioli che 
non solo ha fatto da interprete alle autorità presenti ma 
ha descritto Villafranca e la sua storia in perfetto tedesco 
- perché promuove lo studio reciproco della lingua, ma 
apre anche orizzonti ad un futuro sempre più europeo 
dei ragazzi».

SCAMBIO CULTURALE TRA ISTITUTI

Villafranca e Francoforte più 
vicini grazie alla “Cavalchini“

Il ricevimento in sala consiliare

Visita guidata al Castello con Luca Dossi di Contemporanea.lab

LAVANDERIA LAVASECCO

LA PULINOVA
LAVAGGIO DI
· COPERTE
· PIUMONI
· TAPPETI
· INDUMENTI VARI
AD ACqUA E A SECCO

Viale del Lavoro 18-D Villafranca
Tel. 045 6303046

37069 VIllaFranCa (Vr) Via Mantova, 30 
Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com



Autostima come vitamina e vincere l’an-
sia conoscendola. Sono i 
temi dei due incontri col 
dott. Pietro Lombardo 
promossi dal Centro Studi 
Evolution all’Auditorium 
comunale. L’idea di pro-
porre queste due temati-
che è stata dell’assessore 
Maria Cordioli nell’ambi-
to delle iniziative organiz-
zate insieme a Laura Busti, responsabile 
dello Sportello Informadonna Lavoro.

«Sono state due serate indirizzate a 
tutti ma soprattutto alle donne  -  com-
menta Maria Cordioli - in quanto si è visto 
che, nel contesto di crisi economica ed 

occupazionale, la mancanza di lavoro ha 
purtroppo attivato 
a volte fenomeni di 
scoraggiamento. E 
il genere femminile 
ne risente di più. 
Invece serve avere 
fiducia in se stessi e 
nelle proprie capaci-
tà. E’ una fase criti-
ca in quanto tende 

a sconvolgere gli equilibri personali, re-
lazionali e sociali. Una buona autostima 
e un corretto modo di gestire le proprie 
emozioni, in particolar modo l’ansia, per-
mettono al contrario di proporsi con mag-
gior sicurezza verso la realtà esterna».

Servizi
Tolleranza  
sino a fine 
mese. Poi 
multe a 
chi lascia 
l’auto 
in sosta 
negli orari 
stabiliti
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E alla fine ce l’abbiamo fatta. Dopo una via crucis di tre anni, finalmente 
al Liceo Medi a Villafranca sono iniziati gli interventi edilizi e tecnologici 
finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio, per il rilascio della certificazio-
ne antincendio. «Grazie alla collaborazione della Regione e del Comune 
siamo riusciti a portare avanti il progetto - commenta il presidente della 
Provincia Giovanni Miozzi, presente con l’ass. Campedelli e i consiglieri Te-
rilli e Niko Cordioli - a dimostrazione che quando si lavora in squadra si 
raggiungono ottimi risultati». In cantiere il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza con interventi sulle vie di esodo esterne, controsoffitti, impianti 
elettrici speciali. «I lavori, cofinanziati dalla Regione e con un contributo 
della Fondazione Cariverona, avranno un costo di 1 milione e 600 mila 

euro e dovrebbero concludersi in circa 230 giorni» spiega l’assessore Lu-
ciani. Il dirigente scolastico Mario Bonini tira un sospiro di sollievo: «Ricordo 
che questo istituto è il fiore all’occhiello della provincia: nel 2012 i nostri 
studenti, infatti, hanno ottenuto i migliori risultati di tutte le scuole vero-
nesi all’esame di Stato».  Il sindaco Mario Faccioli evidenzia l’importanza di 
un simile intervento: «In tempi di ristrettezze, è straordinario essere riusci-
ti a trovare risorse per interventi così importanti». L’assessore Maria Cor-
dioli, presente col collega Arduini, ha un occhio di riguardo per le persone 
che frequentano il Medi: «Gli interventi permetteranno a studenti, docenti 
e personale scolastico di disporre di ambienti più sicuri e confortevoli, 
dove poter esprimere al meglio le proprie potenzialità».

Liceo Medi, via ai lavori di messa in sicurezza
EDIFICI SCOLASTICI

Si avvicina il momento dell’entrata a 
pieno regime del tanto atteso sistema di 
spazzamento delle strade. E a quel punto 
non ci sarà più tolleranza 
per chi lascia l’auto par-
cheggiata negli orari sta-
biliti per il passaggio della 
spazzatrice.

Nelle scorse settima-
ne è stata posizionata la 
segnaletica e questo ha 
evidenziato delle criticità.

«Stiamo rivedendo 
alcuni punti dei percorsi 
delle spazzatrici - spiega 
l’assessore Alessio Adami 
- . Grazie alle segnalazioni dei cittadini, 
infatti, stiamo cercando di organizzare 
i giri in maniera tale da garantire co-
munque il parcheggio comodo ai resi-
denti. Conto di avere già il piano effet-
tivo dalla metà di maggio. Se dovessero 

esserci altri problemi, recepiremo ogni 
segnalazione utile a farci migliorare al 
massimo il servizio». 

Finalmente anche a 
Villafranca c’è un piano 
organico e il servizio è sta-
to esteso anche al pome-
riggio per coprire capillar-
mente tutto il territorio.

«Abbiamo potuto 
farlo grazie anche alla 
bravura dei cittadini che 
facendo bene il porta a 
porta ci hanno permesso 
di trovare le risorse ne-
cessarie - spiega Adami 

- . Ci vorrà un po’ di pazienza per far 
partire bene il servizio. All’inizio, quin-
di, ho invitato il comando dei vigili ad 
evitare sanzioni per permettere a tutti 
di abituarsi alle novità. Però da giugno 
inizieranno i primi controlli».

INCONTRI CON L’ESPERTO ALL’AUDITORIUM

Contro la crisi, meno ansia e più autostima 

Pulizia strade, occhio ai cartelli

Un parco dedicato all’Hellas Verona Campione d’Italia 1984/85. E’ stato inaugu-
rato in via Magenta alla presenza 
di autorità cittadine, dirigenti del 
Verona, tifosi e, soprattutto, alcuni 
artefici della grande impresa che 
portò il Verona a vincere il trico-
lore, come Fanna, Marangon e 
Mascetti. La proposta era partita 
dal consigliere comunale della Lega 
Nord Massimo D’Alto che, in qua-
lità di membro della Commissione 
Toponomastica del Comune di Vil-
lafranca, nei primi mesi del 2012, 
insieme ai colleghi, aveva esaminato ed approvato la richiesta pervenuta dal Coordina-
mento Calcio Club Hellas Verona e dal Calcio Club di Villafranca “Butei Cin Cin – bar 
al Corso”. Villafranca, tra l’altro, è il Comune della provincia col numero maggiore di 
abbonati all’ Hellas, secondo solo a Verona. L’assessore Luca Zamperini ha ricordato 
che, con l’occasione, è stata anche sistemata tutta l’area verde di via Magenta.

Sistemata l’area verde intitolata al Verona 
VIA MAGENTA

L’intitolazione al Verona dell’area verde

La serata sull’ansia all’AuditoriumOcchio agli orari sui 
cartelli di divieto di sosta

Impianti trattamento dell’acqua
Sede e stabilimento: Via Boccalera, 2 - 25018 Montichiari (BS)

Uffici commerciali: Via Parigi, 1/B - 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376 443211 - Fax 0376 443299

info@euromec.net - www.euromec.net

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)
Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano

Cell. 345.0495982 - 340.8113676



riaprire subito l’ospedale Magalini •	
con tutti i reparti, rianiMazione e 
pronto soccorso

Meno tasse•	
sostenere i negozi e le iMprese per •	
creare nuovi posti di lavoro

villafranca più pulita, più sicura, •	
più vivibile

sisteMare strade e Marciapiedi•	

creare nuove palestre e sisteMare gli •	
iMpianti sportivi

creare i nuovi poli scolastici•	
iMpedire apertura di cave e •	
discariche

realizzare in ogni frazione  alMeno •	
un’opera pubblica iMportante

sostenere le associazioni, il •	
volontariato, le politiche sociali

un Sindaco senza tessere di partito

IL NOSTRO IMPEGNO PER

GIUSEPPE PECORARO

PRIMA DI TUTTO L’OSPEDALE

VOTA             VOTA

il 26-27 maggio alle elezioni Comunali di Villafranca
Seguici su Facebook     Lista Tosi per Villafranca
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In una vita interamente dedicata 
all’affetto e alla cura del figlio con disa-
bilità, i genitori incontrano di frequen-
te difficoltà nel passaggio di responsa-
bilità tra loro e gli altri figli, le sorelle e 
i fratelli. Per affrontare questo aspetto 
la Fondazione Historie di Villafranca 
propone il progetto Siblings, in col-
laborazione con l’Ulss22 e il dottor 
Gabriele Bezzan, direttore dell’Unità 
complessa disabilità, supportato dagli 
psicologi della Fondazione. L’iniziati-
va, che si svolgerà in una prima fase 

nei mesi di maggio e giugno, è tra le 
prime in Italia.  

«E’ un percorso specifico con lo 
scopo di condividere i propri vissuti 
e di poter attingere a momenti di in-
formazione sugli attuali strumenti a 
disposizione per poter garantire un 
futuro sereno al proprio familiare 
- spiega Nicola Novaglia, di Historie 
–. È un percorso che abbiamo speri-
mentato al centro lo scorso anno e 
che ora vogliamo allargare a tutte le 
famiglie». (Info 045.6302910)

Assistenza fiscale
e previdenziale,

accesso alle
prestazioni sociali agevolate:

scegli la serietà e le competenza
degli operatori Acli

Il Caf Acli opera da vent’anni
in Italia e all’estero

con una efficiente rete
di società convenzionate,

le Acli Service

Sono oltre 2 milioni i clienti
che nel 2012 si sono rivolti

al Caf Acli.
Fai come loro!

Nell’area del Pi-
ruea di via Ospedale, 
oltre alle residenze e 
al parcheggio, verrà 
costruito anche un 
edificio da destinare 
ai disabili. L’iniziativa 
è di Dario Cordioli 
che ha dato vita alla 
Fondazione costituita 
in memoria dei figli 
Paolo e Remigio pre-
maturamente scom-
parsi a causa della 
distrofia muscolare di Duchenne. Avevano 
questo sogno e presto sarà realizzato. Fecero 
persino un plastico della struttura, oggi cu-
stodito dalla famiglia. Il consiglio comunale, 

infatti, ha dato via 
libera all’unanimità 
alla realizzazione 
del complesso re-
sidenziale i «Gelsi» 
e Dario Cordio-
li ha ringraziato 
commosso. Entro 
l’anno sarà posata 
la prima pietra. L’ 
edificio è compo-
sto da una decina 
di appartamenti 
attrezzati, con sale 

per riunioni e di riabilitazione. Vi alloggeran-
no giovani affetti da distrofia muscolare, a 
pochi passi dal centro storico e con i mezzi di 
cui necessitano. Tutto gratuitamente.

Palazzina disabili e parking

servizi
Il Comune dà via 
libera al progetto 
che Dario Cordioli 
realizzerà con 
il Piruea di via 
Ospedale 

Rosegaferro ha ospitato per due 
settimane le missioni popolari. Sono 
arrivati nella frazione una decina di 
frati che hanno portato avanti, tut-
ti i giorni, attività comunitarie. Dal 
‘‘Buongiorno Dio’’ prima dell’inizio 
della scuola elementare, ai centri di 

ascolto, alle serate a tema, ai concerti 
del sabato sera in chiesa, all’anima-
zione nelle piazze del paese con giochi 
per i bambini. I frati sono stati ospitati 
nelle famiglie e mangiato tutti insieme 
grazie al contributo delle diverse asso-
ciazioni del paese.

Rosegaferro ha ospitato due settimane di 
“missioni popolari“ con iniziative tra la gente
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Associazionismo

Contributo servizio sanitario: fino a 
381 euro di polizza niente deduzione

Alloggi Ceod ancora chiusi: torna la 
protesta di piazza contro l’Ulss 22

servizi sOCiALi

Servizio Sanitario, contribu-
to amaro per auto e moto. Dal 
2013, infatti, inizia a fare effetto 
la disposizione che rende in pra-
tica deducibile dal reddito solo la 
quota eccedente i 40 euro dei 
contributi riportati sulle quietan-
ze delle polizze auto e moto, pa-
ri al 10,50% del premio netto. 
Morale: con questa franchigia di 
sbarramento in molti resteranno 
esclusi dal beneficio della deduci-
bilità, e con ogni probabilità sa-
ranno persone che posseggono 

veicoli non costosissimi, di con-
seguenza contribuenti con redditi 
medio-bassi.

Resta comunque la possibilità 
di dedurlo anche se sostenuto per 
i familiari a carico, a patto che 
risultino fra quelli indicati nell’ar-
ticolo 433 del Codice Civile.

In conclusione, coloro i qua-
li avranno riportati sulla polizza 
premi fino a 381 euro non avran-
no diritto alla deduzione. Per in-
formazione contatta il tuo centro 
Acli più vicino.

«Se c’è da risparmiare 
si deve fare sui dirigenti 
e non sulla pelle della 
gente». Il grido d’accusa 
contro il direttore genera-
le dell’Ulss 22 è lanciato 
dall’assessore Riccardo 
Maraia e dal sindaco di 
Nogarole Luca Trentini in 
merito alla mancata aper-
tura della parte residenzia-
le del Ceod di Villafranca. Una que-
stione annosa che, non trovando 
soluzione, sfocerà inevitabilmente 
in un’altra protesta di piazza da 
parte dei genitori dei disabili. «Co-
me nove Comuni dell’ex distret-
to 3 abbiamo scritto a Dall’Ora 
che, se il problema sono i sol-
di, poteva scegliere figure già in 
pianta organica. Ma Dall’Ora ha 
fatto le nomine di persone ester-
ne. E’ un danno doppio perché 
quelle risorse servono per finan-
ziare progetti sociali». Per legge 
il direttore generale può fare le 
nomine che vuole ma il sindaco 

Trentini sottolinea: «Era un invi-
to a fare scelte diverse visto il 
particolare momento di crisi. 
Noi nei Comuni facciamo scelte 
pesanti, tutti i giorni, ma vedo 
che da altre parti si continuano 
a replicare poltrone che costano 
parecchio. Siamo stufi che l’Ulss 
dica che sono i sindaci che non 
hanno la volontà di fare». 

Sulla struttura che secondo 
Dall’Ora non sarebbe a norma, 
Maraia replica: «Non ha comuni-
cato nulla. Se non era a norma, 
perché ha fatto il bando anche 
per la comunità alloggio?».

villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550
San Massimo - via Don G. Trevisani 41/A - tel 045 8905466

Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

Il progetto Siblings della Fondazione Historie per 
garantire un futuro sereno al familiare disabile

FisCO

La palazzina per i disabili

La conferenza stampa in Comune









ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
Villafranca di verona 26-27 maggio 2013 

 

In questi 5 anni, grazie alla fiducia di chi ci ha votato, 
abbiamo potuto amministrare 

e lo abbiamo fatto con passione, onestà e grande umiltà. 
Le cose fatte ed il lavoro dei nostri amministratori 

sono il frutto di un grande impegno, la voglia di imparare 
ed il continuo confronto con gli altri. 

Se vuoi darci l’opportunità di continuare a lavorare seriamente 
alle prossime elezioni amministrative 

 

VOTA 

 
 

PER  
PECORARO SINDACO !! 

 

Noi crediamo CHE IL TERRITORIO MERITI  UN OSPEDALE DI ECCELLENZA, 
UN’OTTIMA VIABILITA’, IMPIANTI SPORTIVI DI ECCELLENZA, UN TEATRO PER 
LE FAMIGLIE, SPAZI AUTOGESTITI DAI GIOVANI E NON VOGLIAMO PAGARE 
TASSE INGIUSTE COME IMU E TARES SOLO PER FAR ARRICCHIRE ROMA!! 

 

Per noi viene PRIMA VILLAFRANCA, LE SUE FRAZIONI  
E TUTTI I SUOI CITTADINI! 

  
Committente responsabile: Adami Alessio 
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                       Sono 275 i candidati a un posto nel consiglio comunale
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In 5 per un posto26 e 27 

maggio

Appoggiato da quattro liste:

Giovani per Villafranca Faccioli sindaco
Civica per Villafranca Faccioli sindaco

Il Popolo della libertà
Villafranca Sei tu Civica di centro

Appoggiato da tre liste:

Paolo Martari Sindaco
Partito Democratico
Dossobuono Insieme

Appoggiata 
da 

Villafranca
Comune  
Virtuoso

Appoggiato da tre liste:

Lista Tosi per Villafranca
Forza Villafranca

Lega Nord

MArIo FACCIoLIPAoLo MArTArISILVANA 
BICEGo

GIUSEPPE PECorAro

DAVIDE TUMICELLI

VILLAFRANCAELEZIONI
Elezioni

GIoVANI PEr VILLAFrANCA CIVICA PEr VILLAFrANCA

CI
VI

CA PER VILLAFRANCA

Ballarini Sonia
Bartucci Angela
Borsetti Giulia 
Centini Cecilia 
Ciresola Paolo (Cire)
Coltri Alberto 
Dalfini Anna 
Franchini Lidia 
Froio Cristina 
Galantini Francesco
Gennari Fabio 
Girardi Serena
Lavagnoli Giulio
Luise Riccardo
Marchesini Marco
Murari Giulia 
Raniolo Adele
Rocco Martina 
Scattolini Luca 
Soffiati Alessandro 
Tacconi Riccardo
Tonolli Silvia 
Venturelli Luca 
Zorzi Paolo

Balottari Stefano
Bertolotto Giancarlo
Binda Oscar 
Bogoni Mariano
Bonfante Emanuela 
Campostrini Rinaldo
Capozzi Simone
Centi Ezio 
Cordioli Jessica
Corniani Ermanna 
Faccioli Gianni 
Faccioli Giulia
Giacomazzi Corrado 
Girardi Elena
Lonardi Daniela 
Mustatea Ilie Catalin 
Olivieri Sara
Pacchera Diego 
Pasquetto Simonetta 
Scattolini Cesare Luca 
Trio Tindara (Tina)
Troiani Simone
Vanella Laura
Visentini Franco

PAoLo MArTArI SINDACoVILLAFrANCA CoMUNE VIrTUoSo

LISTA ToSI PEr VILLAFrANCA

rINNoVIAMo VILLAFrANCA

PArTITo DEMoCrATICo

ForZA VILLAFrANCA

DoSSoBUoNo INSIEME

LEGA NorD

Adami Barbara
Barbera Anna Rita
Bombana Iara
Ciccone Cinzia Carola 
Congiu Maria Consuelo
Ferraro Benedetta
Kooperman Deborah
Tosoni Agnese 
Turrina Gesuella
Zampiccoli Elena 
Antinori Alioscia 
Baietta Luigi Giacomo 
Bellesini Eddy
Bertasini Giacomo 
Brannetti Alessandro 
Cavagna Luca 
Dal Maso Alessandrino
Dossi Andrea 
Franchini LuigI 
Lavecchia Demetrio
Marchi Guido Daniele 
Martari Gianni
Zago Davide
Zanolli Luciano

Bernabè Simone
Berzacola Novella
Coltri Enrico Maria
De Berti Francesca
Della Valle Giuseppe
Di Giovine Elia
Garagna Florian
Magagnotti Stefano
Martino Roberto
Mastrodonato Luca
Mondini Giovanni
Montresor Ivan
Occhino Diana
Samsa Massimiliano
Serpelloni Mariapia
Turina Antonio
Vallan Sara
Zulian Nadia 

Bonioli Morena
Cirelli Mauro
Cordioli Sabrina 
Dal Santo Roberto
Danese Elisabetta
Faccioli Omar 
Ferrarese Carlo Alberto 
Frustoli Franco
Isotta Enrica 
Nassuato Giovanni
Negrini Giorgio 
Ortombina Marco
Parisato/Campostrini Simonetta 
Pellini Antonella
Piazzi Giovanni Luigi 
Polato Emiliano 
Polato Paola 
Predomo Stefano
Scarsini Franco 
Stanghellini Alessandra 
Tedesco Vincenzo 
Toffalini Stefano
Zamperini Luca 
Zuliani Maria Grazia 

Gottardelli Anna Letizia 
Brutti Patrizia
Calabria Cilento De Hauteville 
Anna Carmen
Convertino Lorenzo
Crimi Matteo 
D’Ardia Marco 
Dionigi Magda 
Ferraro Andrea
Lippolis Angelo 
Liso Rosa 
Martari Alessandro
Ongaro Marco
Palorini Giuliana 
Paparella Debora 
Pradella Ilaria 
Prati Maria Vittoria 
Prezzi Paola 
Rossignati Matteo 
Saccalani Gianfranca 
Tabaglio Alessandra 
Trevisani Simone 
Xhafka Dorian 
Zagolin Roberto
Tumicelli Federico

Braioni Maria Assunta
Campara Paola
Esposito Germana
Fiorello Zina
Negrini Fiamma
Roveroni Isabella
Serra Rossella
Tarantino Laura
Brandmayr Giuseppe
Comparin Giuseppe
Corazzina Stefano
Danzi Stefano
Fasolini Giov.Antonio (Gianni)  
Ghiulea Cosmin Rares
Lonardi Luca
Martinato Iuri
Melli Marco
Melotti Matteo
Montresor Fortunato Massimo
Puggia Luciano Antonio 
Romani Boris
Serpelloni Faustino
Zanetti Fernando
Zani Valerio

Albertini Luigi
Arduini Francesco 
Bitto Francesco 
Burla Elisabetta 
Cerioni Giorgio detto Paolo 
Cazzola Gabriele 
Cordioli Diego 
Cordioli Nico 
Cordioli Lucio
Faccioli Matteo 
Farina Michela 
Gatta Fabio 
Giannella Giacomo 
Martini Fabrizio 
Nizzoli Enrico 
Ortombina Nicole 
Pasetto Martina
Perina Cristina 
Reggiani Daniel 
Rigoni Andrea 
Spinaroli Miriam 
Strada Sonya
Tiberio Anna Lisa 
Turrina Luca

Besaldo Miranda 
Buscardo Lorella 
Ceresini Sonia 
Girelli Lucia
Granuzzo Michela 
Lupo Giulia
Marchiori Roberta
Massagrande Barbara 
Piazzi Emma
Rossi Bruna 
Sette Laura
Vesentini Stefania
Accordini Daniele
Accordini Matteo
Adami Francesco
Brigo Giuseppe
Brugnoli Michele
Muraro Samuele 
Perrone Francesco
Pianegonda Daniele 
Piazzi Renzo
Scolari Giuseppe Paolo 
Tezza, Fulvio 
Tubini Lodovico

Adami Alessio
Beghelli Camillo
Bighelli Paola
Bigi Virginio
Bravi Annalisa
Buffo Damiano
Cavazza Luigino
Ciresola Maria Rosa
Ferraro Renzo Alfredo 
Festa Cesarino
Giuliani Nicola
Gritta Bruno
Peloso Luca
Pezzini Silvia
Piovesan Gian Paolo
Rossi Gianluca
Ruggeri Ivan
Tosi Barbara
Troncone Maria
Vanzo Francesca
Zavarise Nicolò

PoPoLo DELLA LIBErTA’ VILLAFrANCA SEI TU

Albertini Paolo 
Barbera Claudia 
Bavosa Loredana 
Bazzoni Pierangelo 
Beghini Riccardo 
Cordioli Adriano 
Cordioli Maria (Zenari) 
Dall’Oca Roberto Luca 
Faccioli Angiolino (Grippi) 
Garonzi Paolo 
Leso Cristina
Merlini Marco, 
Miglioranza Barbara
Mincone Marzia
Negretti Andrea 
Pasetti Debora 
Penazzi Nicole 
Pennacchia Francesco(Franco) 
Polato Massimo 
Residori Arianna 
Tabarelli Cristiano 
Troiani Davide
Vassanelli Alida
Visentini Gilberto

Accordini Astrid
Capaldo Dario 
Corsini Giuseppe (Walter) 
Dall’Oca Marco 
De Paoli Bruno 
Facincani Cristiano
Feder Laura
Ferrante Michela 
Gasparini Claudio 
Guarino Mauro
Maraia Riccardo 
Mazzei Marta
Molinari Lara 
Musitelli Laura 
Ortombina Loredana
Sacca’ Giovanni 
Salaorni Paolo
Sorio Nicolò 
Terilli Nicola 
Zamboni Federico

PROPAGANDA ELETTORALE 2013
Prenota subito il tuo spazio 

sullo “Speciale Elezioni“ 
di Target   045 6304926

Segui ogni 
giorno tutta 
la campagna 
elettorale su

Target Notizie

o sul sito
www.targetnotizie.it
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Per un grande ospedale

UNA SQUADRA VINCENTE

GIUSEPPE PECORARO
Candidato Sindaco

I candidati di Forza Villafranca al Consiglio Comunale insieme al candidato Sindaco Giuseppe Pecoraro e al Sindaco di Verona Flavio Tosi:
Albertini Luigi, Arduini Francesco, Bitto Francesco, Burla Elisabetta, Cerioni Giorgio detto Paolo, Cazzola Gabriele, Cordioli Diego, Cordioli Nico, Cordioli Lucio, Faccioli 
Matteo, Farina Michela, Gatta Fabio, Giannella Giacomo, Martini Fabrizio, Nizzoli Enrico, Ortombina Nicole, Pasetto Martina, Perina Cristina, Reggiani Daniel, Rigoni 
Andrea, Spinaroli Miriam, Strada Sonya, Tiberio Anna Lisa, Turrina Luca.

VOTA



Elezioni Comunali di Villafranca di Verona - 26-27 maggio

Paolo Cerioni Anna Lisa Tiberio

Lista FORZA VILLAFRANCA
PECORARO SINDACO

DAL CITTADINO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

C
om

m
itt

en
te

 re
sp

on
sa

bi
le

: P
ao

lo
 C

er
io

ni

Ospedale e servizi sociali•	
Solidarietà e politiche  •	
per la famiglia
Viabilità, trasporti  •	
e infrastrutture
Sviluppo e promozione  •	
del territorio
Sicurezza e legalità•	
Cultura e istruzione•	
Sport e tempo libero•	
Politiche giovanili•	
Ambiente•	

Un impegno per rilanciare 
Villafranca 

e un Comune di qualità

In tutti questi anni un 
impegno vero e costante 

per l’ospedale

Sulla scheda scrivi la doppia preferenza CERIONI - TIBERIO

Elezioni Comunali di Villafranca di Verona - 26-27 maggio
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Vota Ferrarese Carlo
Un nome nuovo ma con l’esperienza di una squadra formidabile

Per amicizia e stima ho deciso di portare avanti 
la politica di Maurizio Facincani. 

Con Pecoraro, Tosi, Giacino e Facincani voglio riportare Villafranca 
ad essere il centro dello sviluppo del territorio
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Elezioni
19

Il simbolo del Movimento Cinque Stelle non è arrivato e, 
quando tutto sembrava perduto, la Commissione Elettorale 
Circondariale, ha riammesso la lista trasformandola in civi-
ca. Il gruppo storico dei Grillini sarà dunque presente con la 
lista Villafranca Comune Virtuoso. «L’importante è esserci 
- commenta la candidata sindaco Silvana Bicego -. Accet-
teremo qualsiasi risultato ma siamo fiduciosi perché la 
gente vuole qualcosa di diverso o che chi amministra fac-
cia qualcosa di diverso. Lo dimostra il 26% di consensi 
incassato a Villafranca alle ultime politiche. Se andremo 
all’opposizione siamo pronti al nostro ruolo. Lo abbiamo 
fatto anche senza essere in consiglio». 

La lista comprende 18 nomi, di cui 6 donne. Il program-
ma è chiaramente improntato alle tematiche ambientali, ma 
contiene anche qualche spunto diverso come la costituzione 

della Pro Loco e della figura del maggiordomo aziendale e 
comunale per le pari opportunità. «La prima cosa da fare 
sarebbe prendere in mano il bilancio, per vedere dove 
intervenire. Per affrontare la crisi economica parleremo 
con le categorie coinvolte: industriali, commercianti, 
artigiani ed agricoltori. Il parco del Tione sarà tutelato. 
Niente case, ma area verde e di servizi al cittadino. Que-
sto non vuol dire che non faremo la palestra ma la collo-
cheremo, finanziandola con i soldi della Regione, dove 
c’è ora l’ex isola ecologica. Accanto sorgerà il centro 
giovanile, con l’arena estiva, contropartita originale del 
Piruea Publigas. Rifiuti zero sarà tra le nostre priorità, 
trasformando una spesa di oltre 4 milioni annui in una 
opportunità di ricavi e sviluppo, 
con benefici all’ambiente». 

«Costruiamo insieme il domani è il nostro slogan e 
il modo operativo che vuole contraddistinguerci, senza 
personalismi, arroganze, accentramento delle compe-
tenze. Per risolvere i problemi di Villafranca c’è bisogno 
del contributo di tutti». Il candidato del Centrosinistra Pa-
olo Martari ha presentato il programma ai suoi sostenitori 
al Cantiere delle Idee, con gente della vecchia guardia ma 
anche con molti giovani, a testimoniare che c’è voglia di 
presentarsi competitivi alla prossima tornata elettorale. Lo 
sosterranno tre liste: Paolo Martari sindaco, Pd e Dossobuo-
no Insieme. Partecipazione, trasparenza, economia e soli-
darietà, qualità della vita e sistema territoriale. Sono queste 
le 5 parole d’ordine. «Dobbiamo far diventare Villafranca 
centrale, facendo da capofila a un comprensorio che non 
deve essere guardato dal basso in alto con arroganza al-

trimenti resteremo sempre isolati  - spiega Martari - . La 
condivisione è la parola chiave. Nei rapporti con gli atri 
Comuni e con il cittadino. Il momento è grave e nessuno 
deve essere lasciato indietro. Dovremo mettere in campo 
tutte le energie per aiutare le imprese a risollevarsi e le 
famiglie a non dover più guardare alla fine del mese con 
angoscia. Villafranca deve compiere un salto d qualità. 
Penso ai servizi, alla cultura, alle infrastrutture. Se do-
vessimo essere chiamati ad amministrare non butteremo 
via quanto fatto dalla precedente amministrazione ma ne 
porteremo avanti i progetti possibilmente migliorandoli 
perché risorse da sprecare non ce ne sono. Non come 
l’attuale amministrazione Faccioli che ha buttato via 10 
milioni di opere con i Piruea da 
noi avviati e rimasti nel cassetto». 

«Niente promesse irrealizzabili ma solo l’impegno a 
lavorare per famiglie e imprese e mantenere l’ottimo 
standard di servizi al cittadino a cui non si può rinun-
ciare». Il sindaco uscente Mario Faccioli ha presentato al 
Palacover le quattro liste che sostengono la sua candidatura: 
Civica per Villafranca, Civica Giovani per Villafranca, Civica 
di Centro Villafranca sei tu (di derivazione Udc) e Pdl. Mario 
Faccioli ha ringraziato per il lavoro svolto gli assessori che 
sono rimasti al suo fianco: «Soprattutto Gianni Faccioli 
per la scelta coraggiosa, il mio figlioccio politico Roberto 
dall’Oca, Riccardo Maraia che nelle difficoltá economi-
che ha seguito il bilancio, e Maria Cordioli, la meno 
politica, ma che ha lavorato bene e saputo creare attor-
no all’amministrazione una grande affezione». Poi ha 
spiegato l’opportunità di continuare un progetto: «La mia 

famiglia mi ha insegnato a lavorare molto e chiacchierare 
poco. In cinque anni con scelte anche difficili abbiamo 
abbattuto il debito, realizzando anche 25 milioni di ope-
re pubbliche. Abbiamo ravvivato il turismo, la cultura 
e l’interesse su Villafranca». Poi attacca a tutto campo: 
«Dovremo confrontarci con Martari e una Sinistra che 
ha fatto una campagna sulle ‘‘Idee in Cantiere’’. Però se 
dal cantiere non esce alcun progetto, ma si rimane solo 
a pensare e parlare come a Roma, salvati cielo. Poi c’è la 
sfida con chi ha fatto altre scelte politiche: hanno fatto 
cinque anni con l’obiettivo di demolire il sottoscritto 
senza preoccuparsi del bene della comunità. La terza è 
combattere la crisi economica e affrontare i problemi del 
lavoro. L’ultima è affossare il ‘‘Progetto Tosi’’. Tosi resti 
a Verona e pensi a fare bene il sindaco a casa sua».

Parco del Tione e rifiuti zero

La candidata Bicego con alcuni simpatizzanti

L’incontro di Paolo Martari con Dossobuono Insieme

La presentazione delle liste di Faccioli al Palacover

             Carrellata sui candidati a sindaco alle prossime amministrative
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Silvana Bicego

Sono cinque le parole d’ordine
Paolo Martari

Paolo Martari

Per continuare il buon governo
Mario Faccioli

Silvana Bicego

L’esperienza che ho maturato in cinque anni, 
il mio impegno, il vostro voto. Insieme si può.

DaLL’Oca RObeRTO
BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI
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«Tanti mi chiedono chi me lo ha fatto fare di accettare 
questo incarico. La verità è che voi mi avete accolto come un 
figlio, come uno di voi, e quindi mi sento in dovere di resti-
tuire il massimo a questa comunità. L’ho fatto come medico, 
ora mi auguro di poterlo fare come sindaco». 

Giuseppe Pecoraro è sostenuto dalle liste Forza Villafranca, 
Lista Tosi e Lega Nord. La presentazione non a caso è stata 
organizzata davanti al Magalini. Un candidato, come l’ha de-
finito Tosi, scelto per la competenza e non per l’appartenenza 
ai partiti e non secondo una spartizione partitocratica come 
era avvenuto per Faccioli nel 2008. «Al primo punto ci sarà 
l’ospedale perché è il punto cruciale per il futuro di Villafran-
ca, non solo come sanità ma anche come lavoro e indotto. 
Ma c’è dell’altro. Bisogna spulciare capitolo per capitolo il 
bilancio comunale. Sono convinto che troveremo sprechi e 

spese inutili che ci permetteranno di ricavare risorse da desti-
nare alle famiglie. Poi lotta alla burocrazia che fa impazzire 
il cittadino. Un occhio di riguardo ci sarà per le imprese 
che investiranno a Villafranca portando nuovo lavoro per i 
giovani». 

Pecoraro è contento della squadra che lo sostiene. «Abbiamo 
le carte in regola per il rinnovamento di Villafranca puntan-
do sui giovani ma senza dimenticare la terza età, perché nes-
suno deve restare indietro - sottolinea - . Dobbiamo lottare per 
far rialzare Villafranca, per prendere per mano tutti ed uscire 
dalla crisi. Se sarò il primo cittadino, sarò il primo cittadino 
a servizio di questa comunità. Il nostro sarà un programma 
preciso e realizzabile, non un libro dei sogni. Non sarebbe 
serio promettere ciò che non si può mantenere solo per farsi 
belli in campagna elettorale». 

«Ringraziamo quanti ci hanno contattato nei giorni 
che precedevano la presentazione delle liste per propor-
ci accordi elettorali ma, avendo dato la parola ai nostri 
elettori, proseguiamo quest’avventura da soli: il Rinno-
vamento di Villafranca, come lo intendiamo noi, signifi-
ca porre al centro della nostra attenzione i problemi dei 
Villafranchesi». Davide Tumicelli, candidato sindaco della 
lista “Rinnoviamo Villafranca” apre con questa frase la pre-
sentazione della lista. Una campagna elettorale innovativa 
anche nelle scelte dei mezzi di comunicazione e del modo di 
proporsi ai cittadini. «Novità - sottolinea - vuol anche dire 
essere trasparenti per creare un vero e duraturo rapporto 
umano e per poter offrire risposte immediate a quanti 
chiedono e vogliono sapere come gestiamo questi giorni 
di campagna elettorale. Siamo convinti che al giorno 

d’oggi sia fondamentale integrare 
i mezzi comunicativi tradizionali con quelli basati su In-
ternet (“la nostra pagina di Facebook è stata creata il 30 
novembre 2012 e sul nostro sito internet, costantemente 
aggiornato, si trovano sezioni quali il Programma, tutte 
le spese effettuate e i finanziamenti ricevuti, i nomi e le 
presentazioni dei 24 candidati”) ».

Davide Tumicelli ha portato anche la novità del Camper 
del Rinnovamento che è diventato il punto di riferimento 
per la campagna elettorale. «Ci siamo autofinanziati per 
noleggiare questo camper - spiega Tumicelli - in quanto 
crediamo sia un modo utile e innovativo per avvicinare 
la nuova politica ai cittadini. Questo Camper rispecchia 
in pieno lo spirito della lista Rinnoviamo Villafranca: 
slegati dal passato, orientati al Futuro».

Prima l’Ospedale, poi il resto

La presentazione di Pecoraro davanti al Magalini

Il camper elettorale di Davide Tumicelli
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Giuseppe Pecoraro

La gente al centro dell’impegno
Davide Tumicelli

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

· Assistenza e consulenza tecnica.
· Tintometria specializzata 
  per edilizia e industria.
· Accessori e attrezzature.

Hai 
la muffa 
in casa? 
Noi ti
risolviamo 
il problema

Ampio parcheggio privato

ORARI:
7,30-12 • 14,30-19

Sabato 8-12

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Concessionaria dei marchi:

NUOVA
APERTURA

20% 
DI RISPARMIO 
ENERGETICO 
CERTIFICATO

LA PRIMA PITTURA

CLASSE A
in risparmio energetico

Atriathermika vi permette di 
isolare termicamente i vostri 
ambienti con un coefficiente 
di isolamento termico certi-
ficato maggiore del 20%* 
rispetto ad un rivestimento 
tradizionale.

*Rapporto di prova del Dipartimento 
di Scienze degli Alimenti e dell’Am-
biente dell’Università degli Studi di 
Messina.

Giuseppe Pecoraro





L’ultima seduta 
era dedicata 
al bilancio ma 
è stata invece 
caratterizzata 
dall’aspro
contrasto in 
maggioranza
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E’ stato presentato il nuovo logo del Museo del Risorgimento. «Con-
traddistinguerà un po’ tutte le iniziative, non solo sulla cartellonisti-
ca ma anche per esempio come gadget sostitutivo dei biglietti e per 
un futuro merchandising - spiegano Luigi Riggi e Andrea Tumicelli di 
Contemporanea.Lab -. L’obiettivo è di presentarsi pronti alla riaper-
tura del museo del Risorgimento e di fare un polo allargato che com-
prenda anche il Castello dove la gente capita lì di passaggio e sfrutta 
l’occasione delle visite». A questo proposito resta ancora interdetta la 
visita alla torre. «Purtroppo - spiegano - servono interventi di messa 
in sicurezza. Dipende dal Comune, non da noi che siamo disponibili 

ad accompagnare la gente che ovviamente ce lo chiede». 
E’ stata poi annunciata la Sagra dei Fumetti e Cartoni Animati del 

15 e 16 giugno al Castello. «Rispetto alle Fiere di questo genere - 
spiegano Francesco Fabris e Andrea Lucchi - ci sarà una sezione ga-
stronomica con piatti a tema, 4 mostre su personaggi dei fumetti, la 
sezione spettacoli e lo spazio cosplay, dove saranno premiati coloro 
che con costumi e interpretazione sapranno meglio rappresentare 
i personaggi dei fumetti». I protagonisti usciranno anche dal Castello 
per esibirsi in centro storico dove i commercianti potranno allestire le 
vetrine sulla tematica dei fumetti.

Logo Museo e a giugno Sagra dei Fumetti
INIZIATIVE CULTURALI

Il consiglio comunale ha approvato con 
i soli voti della maggioranza e il no dell’op-
posizione il bilancio consuntivo, ultimo atto 
di questa tornata amministrativa. Ma il fatto 
è passato quasi in secondo piano di fron-
te all’aspro confronto che c’è stato ancora 
una volta all’interno delle file dell’oramai 
da tempo ex maggioranza. Niko Cordioli, 
Lucio Cordioli e Maurizio Facincani hanno 
presentato il conto al sindaco Mario Faccioli, 
reo secondo loro di essersi appropriato dei 
meriti di quanto di buono fatto dall’ammi-
nistrazione senza condividerne la paternità 
con quelli che adesso sono diventati i suoi 
competitori alle elezioni. Faccioli prima è 
uscito dall’aula sollevando ulteriori critiche, 
poi è tornato e alla fine ha difeso il suo ope-
rato sostenendo di aver sempre parlato a 
nome di tutti. Paolo Martari dall’opposizione 
a un certo punto ha chiesto se dovevano an-
dar via perché in quella disputa si sentivano 
di troppo. Alla fine foto ricordo di gruppo, 
ma il sindaco ancora una volta esce dall’au-

la. Poi vola qualche urlo. In molti 
escono fumando di testa e di mano. 
Ecco alcuni passaggi significativi.

Niko Cordioli (Pdl): «Fa specie 
aver visto recapitare una brochure 
a casa con tutte le opere progetta-
te dal 2008 al 2013 non citando 
la squadra. Sembra che siano state 
eseguite da una persona sola, Fac-
cioli. Sono state poi citate tutte co-
se positive ma devono far riflettere 
le tante ferite rimaste aperte come 
Poste Rosegaferro e Grezzanella».

Lucio Cordioli (Pdl): «Avevo proposto 
di farmi parte attiva per il teatro Verdi, il cui 
progetto era già stato avviato. Il sindaco mi 
ha risposto che faceva lui. E infatti non è suc-
cesso nulla. Centro Chievo. Siamo passati 
per quelli che hanno bocciato il progetto. 
In realtà non è così. L’Imu l’abbiamo fatta 
togliere noi consiglieri 
salvo poi vedere che è 
stato il sindaco il pro-

tagonista. Gli altri per lui non esistono».
Maurizio Facincani (Popolari libera-

li): «Due anni fa dissi al sindaco che avrei 
appoggiato un altro candidato, senza pole-
miche o clamore sulla stampa. Lui fece lo 
stesso nel 2004. Non si capisce perché se lo 
fa un altro è lesa maestà. Imu? La proposta 
del sindaco e della giunta era di mantenere 

l’aliquota base, 
alzare quella 
sulle altre pro-

prietà e alzare l’Irpef. Uscii dall’incontro 
sbattendo la porta. E così si cambiò. E un 
anno prima ero stato l’unico a non votare 
l’aumento Irpef. Con i derivati in dieci anni 
il Comune ha guadagnato grazie alla mia 
amministrazione di allora quando fummo 
accusati di fare un disastro».

Nicola Terilli (Udc): «Niko Cordioli ave-
va lanciato la proposta delle primarie nel 
senso che ognuno correva da solo al primo 
turno e poi si sosteneva chi vinceva. Gli in-
terventi in quest’aula indicano che c’è tutto 
fuorché questa possibilità». 

Sindaco Mario Faccioli (Pdl): «Non mi 
sono mai permesso di dire io ho fatto. Ho 
sempre detto abbiamo fatto. Ma sono state 
fatte più di 30 milioni di opere senza accen-
dere un mutuo. Non l’ha mai fatto nessuno 
in precedenza. Ci accusavano e facevano 
ironia sostenendo che avevamo ricevuto 
contributi dagli amici, non che siamo stati 
bravi a fare progetti finanziabili. Non accetto 
cattiveria e falsità».

Consiglio, il veleno nella coda

Sul sito www.targetnotizie.it 
il duro dibattito in consiglio

Fabris e Lucchi (Sagra dei Fumetti)

Foto di fine mandato in consiglio comunale

Che finale!
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Bilancio in attivo per Vinitaly 2013 con 150.000 
visitatori (+6% rispetto al 2012) dei quali 50.000 este-
ri (+10%), ma soprattutto per gli oltre 4.200 esposito-
ri che hanno avuto contatti business oltre le più rosee 
aspettative. Tanti operatori italiani, parecchi i contatti 
nuovi con operatori cinesi, russi e brasiliani, che sono 

i Paesi che inte-
ressano di  più a 
breve-medio ter-
mine. «Un risul-
tato importante 
- commenta il 
pres. di Verona-
fiere Ettore Riello 
- per uno dei set-
tori di rilievo del 
made in Italy, 

che ancora traina la bilancia commerciale del Pae-
se e dà lavoro e ricchezza ai territori e all’immagine 
dell’Italia nel mondo». I fratelli Martari (Il Pigno) di 
Villafranca e la cantina Aldo Adami (Custoza) confer-
mano: «Più contatti rispetto al passato e questo fa 

ben sperare». 
Grande sod-

disfazione per la 
Cantina di Cu-
stoza che al con-
corso enologico 
internazionale ha 
ottenuto la me-
daglia di bronzo 
con l’extra dry 

couvée Radetzky 2011 e la gran menzione con il 
passito Santalussia 2007. E il direttore Renato Bona 
sottolinea: «E’ stato un Vinitaly importante perché 
gli operatori hanno avuto un ruolo predominante, 
con un ritorno anche dei grossisti che mantengono 
un ruolo di unione fondamentale tra le cantine e 
le singole attività». A Vinitaly 2013 è nato anche il 
primo Osservatorio su energia e settore vitivinicolo. 
Non è stato trascurato il mercato interno, analizzato in 
questa edizione con la presentazione di due ricerche: 
quella tradizionale sulle vendite di vino nella gdo, con 
quest’anno un approfondimento sul ruolo della grande 
distribuzione nell’export di vino italiano, e una sulle 
tendenze di consumo di vino in Italia per fasce di età, 
preferenze di gusto e luogo di consumo.

                   Il settore enologico è il fiore all’occhiello nazionale
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Da una vigna ultracentenaria un vino da urlo

Onav, la modella Daniela, il pizzaiolo Denis (Civico2)

A Vinitaly, oltre che dai produttori, 
Villafranca è stata ben rappresentata. Ba-
stava andare a spasso tra gli stand per ren-
dersi conto di questo.

Innanzitutto si è confermata la forte 
presenza della delegazione Onav al gran 
completo. «Attorno al vino c’è sempre 
grandissimo interesse non solo perché 
rappresenta una componente econo-
mica forte, ma anche per il suo valore 
culturale e di promozione del territorio 

- commenta il 
delegato nazio-
nale Onav Pie-
rino Grigolato -. 
Anche quest’an-
no, oltre a dare 
tutte le informa-
zioni agli appas-
sionati, abbiamo 
proposto una 
miniselezione 
nel nostro stand 
all’insegna della 
qualità».

Un’altra pre-
senza villafranchese che si è notata è quel-

la della studentessa 
Daniela Cavattoni, 
modella e già miss 
Provincia e finalista 
a miss Mondo Ita-
lia. Per lei non solo 
bella presenza ma 
anche un’occasio-
ne per accrescere 
il proprio bagaglio 
di conoscenze e la 
capacità di relazio-
narsi con un pubbli-
co non facile come 
quello del Vinitaly. 

Denis Faccioli, della pizzeria Civico2, è 

s ta to 
tra gli 
o t t o 
s e l e -
z i o -
n a t i 
per la 
mani-
festa-
zione ‘‘Vinitaly and the city’’, promossa 
dall’Università della Pizza, dove si sono 
fatti abbinamenti tra la pizza e i vini. «Una 
bella soddisfazione e una grande oppor-
tunità - commenta Denis -. Tutto serve 
per migliorare il prodotto che poi quoti-
dianamente serviamo al cliente».

La galleria dei grandi 
vini della cantina Roeno 
si è arricchita di un’altra 
perla. L’azienda di Bellu-
no Veronese ha presen-
tato al Vinitaly l’Enantio 
Riserva Terradeiforti doc 

2008. Si tratta di un rosso  dal colore granato intenso e 
una gradazione di 15° frutto di una vite di 150 anni. «Diffi-
cile trovare in giro viti così vecchie e sane - spiega Cristi-
na Fugatti che con la sorella Roberta e il fratello Giuseppe 
gestisce l’azienda di famiglia -. Si tratta di viti ‘‘francodi-
piede’’. Ovvero non è stato usato lo stratagemma clas-
sico impiegato in Europa ai primi del 900 per debellare 
la filossera, ovvero l’innesto della vite europea sulle 

radici americane resistenti all’insetto». Ne sono state 
prodotte solo 2048 bottiglie. Una ragione in più per una 
visita nell’agriturismo al confine tra Verona e Trento, dove 
sono disponibili anche le specialità tipiche della Valdadige. 
E’ facile prevedere per questo vino lo stesso successo di 
quelli che lo hanno preceduto in casa Fugatti: Veneto Igt 
bianco vendemmia tardiva “Cristina” 2009, Delle Venezie 
Igp riesling “Praecipuus” 2011, Valdadige Terradeiforti 
doc Enantio 2008 che hanno ottenuto la gran menzione 
alla 20ª edizione del Concorso Enologico Internazionale. 
O come il rosso Roeno, anche lui pluripremiato, che è 
stato dedicato al fondatore dell’azienda Rolando Fugatti.   
«Abbiamo sempre puntato sulla qualità - conclude Cristi-
na - ma con un prezzo competitivo. E la risposta positiva 
del consumatore è un valore aggiunto».

Enantio Riserva, c’è più gusto

Villafranca ben rappresentata

«Un prodotto che è ancora la locomotiva della bilancia commerciale del Paese»

ECONOMIAECONOMIA
Economia

Lo stand Il Pigno

Lo stand Aldo Adami

Il vino traina l’Italia
L’ULTIMA PERLA DI ROENO

A SPASSO TRA GLI STAND

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Tel e Fax 0457230110
info@cantinaroeno.com

BELLUNO VERONESE (VR)  

AZIENDA              AGRICOLA

ROENO
di Fugatti R. G. & C.

La vigna ultracentenaria

Il dopo Vinitaly

Da tre generazioni nel cuore della Valpolicella
A z i e n d a 

agricola Paolo 
Cottini. Il nome 
è nuovo ma la 
tradizione di vini 

di qualità è antica. La famiglia di Paolo Cottini, infatti,  è 
da anni legata alla passione per la produzione vinicola. 
Questa è infatti la terza generazione coinvolta, con papà 
Silvano a trasmettere a Paolo l’arte di produrre vino di qua-
lità. L’azienda nasce nel cuore della Valpolicella Classica, e 
precisamente a Castelrotto, un piccolo borgo medioevale 
nel Comune di San Pietro in Cariano situato come vertice 
di una collina. Il castello, che dà origine al nome, è scom-
parso ma la cinta che ne rimane nel punto più alto del 
colle è un insieme di dignità regale e testimonianza della 

funzione militare. I vigneti sono situati in due zone della 
Valpolicella storica, a Negrar, in località Ca’ del Gallo, ad 
una altitudine di circa 580 mt. con esposizione a sud-ovest, 
e a Valgatara, ad una altitudine di circa 250 mt. con espo-
sizione a sud-est. «Questa collocazione - spiegano Sara 
e Paolo Cottini - comporta caratteristiche orografiche e 
altimetriche differenti e peculiari in grado di generare 
qualità di uve con elementi distintivi e specifici che 
danno vita ai nostri vini. Come azienda ci stiamo affac-
ciando ad un mercato sempre più internazionale e se 
non cerchi di dare il massimo della qualità al prodotto 
non sei competitivo».

La produzione attuale è di circa 12 mila bottiglie. La 
produzione riguarda vini ‘‘preziosi’’: Valpolicella Classico, 
Valpolicella Ripasso, Castrum Igt e Amarone.

La qualità di Paolo Cottini
DAL CLASSICO ALL’AMARONE

Sara e Paolo Cottini al Vinitaly

Custoza (VR) 
Via Valbusa, 25
tel. 045/516105

AziendA AgricolA

CUSTOZA (VR) - Via Staffalo, 1
Telefono  045.516200

CANTINA 
DI CUSTOZAVia Belvedere 29

Castelrotto di San Pietro in Cariano
Tel. 045 6837293 www.paolocottini.it

agr.paolocottini@libero.it

Lo stand 
Cantina di 

Custoza

Produttori allo stand Onav

Daniela Cavattoni

Il pizzaiolo Denis Faccioli

Valpolicella
Classico
Ripasso
Castrum Igt
Amarone





IL PROGETTO

Per la prima volta, 
gli agriturismi veronesi si 
mettono in rete per pro-
muovere meglio il territo-
rio e i suoi prodotti tipici. 
Il progetto ideato dall’as-
sociazione Agriturist si 
propone di far incontra-
re tra loro gli agriturismi 
della provincia e gli ope-
ratori economici per uni-
re aziende produttrici e 
agriturismi, sia come uti-
lizzatori che come riven-
ditori. Lo strumento già 
realizzato è il nuovo si-
to web dell’associazione 
www.agrituristverona.it, 
strumento fondamentale 
sia per divulgare e pro-
muovere gli agriturismi e 
i circuiti virtuosi di colla-
borazione sia per stimo-
lare l’imprenditorialità 
degli agriturismi. La pre-
sentazione ufficiale e il 
primo incontro concreto 
di Agriturist è avvenuta 
invece a Villa Spinosa di 
Negrar nel corso di un 
convegno, “Agriturismi 
Di Domani: Nella Rete Il 
Nostro Futuro”.

Armando Pizzinato (1910-2004) 
Nel segno dell’uomo (Pordenone) - 
La mostra promossa dalla “sua” Pordenone 
vuole offrire attraverso 125 opere - molte del-
le quali inedite - un approfondimento nuovo 
su Armando Pizzinato, uno dei protagonisti 
dell’arte italiana del Novecento, superando 
vecchie polemiche e contrapposizioni (fino 
al 9 giugno, Galleria d’Arte moderna e con-
temporanea; orario: mar-sab 15.30-19.30, 
dom 10-13 e 15.30-19.30, lun chiuso; info 
0434.523780).

Il successo italiano a Parigi negli 
anni dell’Impressionismo: la Mason 
Goupil (Rovigo) - La  mostra presenta 
per la prima volta insieme le opere degli arti-
sti italiani della seconda metà dell’Ottocento  
che lavorarono per la famosa Galleria Goupil 
di Parigi che annoverava tra le sue fila pittori 
di diversa provenienza e formazione, francesi 
italiani spagnoli ungheresi (fino al 23 giugno, 
Palazzo Roverella; orario: fer 9-19, sab e fes 
9-20, lun chiuso; info 0425.460093)

Carla Riccoboni. Impronte del 
territorio (Bassano, Vi) - La mostra 
documenta il percorso professionale nella 
produzione orafa e artistica della Riccoboni  
(fino al 2 giugno, museo Civico; orario: mar-
sab 9-19, dom-fes 10.30-13 e 15-18) 

LE MOSTRE

I CONCERTI
18 maggio - Beyoncé a Milano Forum. 

19 maggio - One Direction a Verona Are-
na. 20 giugno - Kiss a Milano Forum. 
24 giugno - Zucchero a Milano Forum. 8 
luglio - Sting a Verona Arena. 22 luglio 
- Cremonini a Verona Arena. 11-13-14 
settembre - Eros Ramazzotti a Verona 
Arena. 

Agriturismi 
in rete per la 
promozione

«Da ogni prospettiva vedi paesaggi da vivere con gli occhi e col cuore»
Il mondo in un 

solo paese: è que-
sta la sensazione 
colta da Serena 
Barlottini di Lanai 
Viaggi nel suo sog-
giorno in Sudafri-
ca. 

Trovi tutto ciò 
che cerchi. «Il pri-
mo contatto lo tro-
vi a Cape Town, 
una città calma, 
unica, perché nel suo essere diversa raggruppa 
la storia di un paese che dagli anni dell’aparthyde 
ad oggi ha visto un cambiamento radicale. Provi 
l’emozione di poterla ammirare dall’alto della Ta-
ble Mountain. E poi gli animali, come pinguini e 
otarie, o le spiagge, dove ti puoi concedere del 
sano relax. E se invece ti trovi nella zona del Wa-
terfront, le opportunità di cenare con una vasta 
scelta di piatti e vini sono davvero tante».

La regione del sole. «Con un volo interno. 
Raggiungi la regione del sole, il Mpumalanga. Qui 
ti aspettano grandi spazi infiniti. Da ogni prospet-
tiva ecco paesaggi che non ti aspetti, che le foto 
non possono trasmettere, ma si devono solo vive-

re con i propri occhi e con 
il proprio cuore. Il pernot-
tamento nel Mpumalanga 
avviene nei lodge immersi 
in totale pace e natura, 
dove al centro di tutto ci 
sei tu, il silenzio, le stelle 
che il cielo sudafricano ti 
regala».

I safari. «Dopo un’oret-
ta di viaggio entri nel par-
co più grande del Sudafri-
ca, il Kruger. Ti accolgono 

il lodge e il sole dei sorrisi dei ragazzi africani, il 
ranger e la gip che ti guideranno alla scoperta 
dei famosi big five . È impossibile non rimanerne 
affascinati, perché in ogni istante quello che non ti 
aspetti è solo dietro ad un albero: un impala, una 
zebra, una giraffa, un bufalo. Lungo le strade trovi 
gruppi di zebre, famiglie di elefanti, mandrie di bu-
fali e l’eleganza di decine di giraffe. Dopo il secon-
do safari, anche la sveglia alle cinque di mattina ti 
sembrerà una festa, perché sai che avrai ancora 
di più. Ed ecco la ciliegina sulla torta. Il re della fo-
resta, così difficile da trovare, lui che comanda, lui 
che ti tiene in sospeso fino al momento in cui te lo 
trovi davanti agli occhi: il leone. Giri lo sguardo ed 

appare l’inte-
ra “famiglia”: 
la leonessa 
con i leonci-
ni che gioca-
no. Rimani 
incantato da 
tanta vita: 
questa è la 
vera Africa, 
tutto questo 
è il mondo in 
un solo pae-
se».

Il mondo in un solo paese
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Il viaggio del mese
I mille volti che 
riesce ad esprimere 
il Sudafrica

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Mum-
mie, per-
le, sarco-

fagi, splendide stele dipinte, papiri: sono più 
di 300 i reperti esposti nella mostra “Egit-
to in Veneto” (fino al 30 giugno a Padova, 
al Cam, musei degli Eremitani, museo di 
Scienze archeologiche, caffè Pedrocchi; e 
fino al 16 giugno a Rovigo, al museo dei 
Grandi Fiumi; orari e info: www.egittovene-
to.it) promossa da Paola Zanovello, Emanuele 
M. Ciampini e distribuita in cinque poli museali 

tra Padova e Rovigo: un nastro d’acqua che 
lega le terre venete al Nilo. Questa scoperta 
verrà condotta da ogni visitatore all’interno 
della mostra, un’indagine scientifica sulle or-
me di uno studio delle Università di Padova e 
Venezia. Nata nei primi interessi del padovano 
Belzoni, del rodigino Pantellini e dalle indagini 
condotte, all’inizio del Novecento, dal prof. 
Carlo Anti dell’Ateneo Patavino, la ricerca 
continua oggi nell’ambito del progetto Egitto-
Veneto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo.

Veneto, il Nilo è vicino
                                      COINVOLTI 5 MUSEI TRA PADOVA E ROVIGO

Serena e come sfondo gli spazi 
infiniti di Mpumalanga

Roma - San Pietro
Per conoscere il nuovo Papa Francesco

6-8
settembre

dal 26
settembre 

al 3
ottobre

Russia, 
Tour classico di 8 giorni a Mosca e San Pietroburgo

Croazia: isola di Pag
Estate e mare per i giovani, in pullman con appartamento

Israele
Il Paese che non sai...

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

 30 GIUGNO 
 

ECCEZIONALI SALDI
di fine estate all’outlet 

di MENDRISIO, 
SVIZZERA

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

23-30
agosto

dal 27
luglio 
al 3

agosto

Serena al safari con Target



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FotograFa le tue vacanze
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Non una meta, ma bensì due. Tour dei 
paesi dell’Est europeo a Budapest e Praga 
per far conoscere Target anche a loro».
(Immagine inviata da Luigi Rizzo)

«Ecco le foto delle nostre vacanze 
romane con mio figlio Valerio e mio 
nipote Fabio e i suoceri Mario e Clara» 
(Immagini inviate da 
Luciano Bertoncelli) 

«Ecco Target che si affaccia su Plaza de la Republica 
con il famoso Obelisco, il simbolo di Buenos Aires».
(Immagine inviata da Gabriele Bovo e Vanesa Bellini)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta o le portate

a mano scrivete sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione 
con Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Serena 
Graffigna che ci ha mandato un reportage, non solo foto-
grafico ma anche descrittivo, dalla sua vacanza nella regione 
di Tabarka, in Tunisia.

 

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

La premiata 
Serena 

Graffigna 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan 

e Beatrice
dello staff 

di Body 
Energie

«Dalle fantastiche vacanze 
in Giappone, ecco la foto da Kyoto 

antica capitale imperiale 
dal Santuario di Fushimi. 

Una serie di Torii, porte Shintoiste» 
(Immagine inviata 

da Davide Bertaiola) 

«Singapore: moderna megalopoli, 
tra Chinatown e Little India, un 
po’ di Target per sentirsi a casa!»
(Immagine inviata da 
Denise Pazzocco)



O r a m a i 
ci sono ben 
pochi dubbi. 
Il prossimo 
anno si po-
trà respirare 
nuovamente 
l’aria del der-
by cittadino e 
Verona così 
rientrerà nel 
numero delle 
grandi città 
che possono  
permettersi 
questa emo-
zione. 

SALVEZ-
ZA - Il Chievo ha raggiunto la quota 40 pur con un 
passo più lento di quello che ci si poteva aspettare dopo 
l’allungo che aveva portato a chiudere l’andata a quota 
24. Nelle ultime gare la squadra è sembrata soffrire di 
quei patemi d’animo che attanagliano chi vede vicino il 
traguardo e ha paura di fallirlo. Così si è messo in mostra 
Puggioni, ma si è anche creato un po’ di malumore tra il 
pubblico che sovente ha fischiato la squadra. 

«Invece di fischiare bisognerebbe applaudire questi 
ragazzi - si rammarica il tecnico Eugenio Corini -. La squa-
dra ha fatto molto quest’anno per recuperare lo svan-
taggio che aveva accumulato in classifica. E il fatto che 

il Chie-
vo pos-
sa man-
tenersi 
in serie 
A do-

vrebbe in ogni caso costituire un motivo 
di orgoglio. Basta vedere chi rischia di 
retrocedere».

VERONA IN ARRIVO - I gialloblù 
sono allo sprint finale per raggiungere 
la serie A ma il traguardo non può più 
sfuggire alla squadra di Mandorlini che ha 
confermato, nel momento topico della sta-
gione, di poter contare su un organico che 
le avversarie si sognano. Non è un caso 
che alla fine sia uscita anche la forza di gio-
catori come Bacinovic che durante l’anno 

avevano reso di meno. Del resto l’allenatore Mandorlini 
è sempre stato bravo a non perdere nessuno per strada 
e ad ottenere il massimo quando ha impiegato elementi 
poco utilizzati o a gara in corso.

«Quando ho avuto l’occasione ho cercato di dare il 
mio contributo al Verona - commenta il centrocampista 
- e adesso penso solo a salire in serie A con il Verona. 
I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto con passione 
anche nei momenti meno facili e questo è un motivo 
in più per centrare la promozione in serie A. Non pos-
siamo fallire l’obiettivo. Dobbiamo vincere le ultime 
due partite e ce la faremo».

    Si profila la stracittadina per il prossimo anno
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Un Chievo da serie A 
e aspetta il derby col Verona

SPORT
SPORT

Sport

Puggioni del Chievo
Bacinovic (Verona)

LE SFIDE DEL MESE
Domenica 12 maGGio
cHieVo - Torino (12.30) 

Domenica 18 maGGio 
VeRona - Empoli VERONA - TERNANA

il migliore: Ferrari
Uomo spett.: Jorginho

cartell. giallo: -
cuore grande: maietta

CHIEVO - CATANIA
il migliore: Dainelli

Uomo spett.: -
cartellino giallo: -

cuore grande: Hetemaj

VERONA - CITTADELLA
il migliore: Rafael

Uomo spett.: -
cartell. giallo: Sgrigna
cuore grande: cacciatore

VERONA - BRESCIA
il migliore: martinho
Uomo spett.: cacia

cartell. giallo: -
cuore grande: Jorginho

CHIEVO - GENOA
il migliore: Puggioni
Uomo spett.: Stoian
cartell. giallo: Sardo

cuore grande: Luciano

VERONA - P.VERCELLI
il migliore: Bacinovic
Uomo spett.: Sgrigna

cartell. giallo: -
cuore grande: martinho

CHIEVO - CAGLIARI
il migliore: Puggioni

Uomo spett.: -
cartell. giallo: Dainelli
cuore grande: Dramé

Allo stadio volerà qualche fischio dalle gradinate per 
qualche partita non proprio spettacolare, ma all’annuale 
festa del Centro Coordinamento mici del Chievo ci sono 
stati solo applausi per i gialloblù, l’allenatore Corini e il 
suo staff, il diesse Sartori e il presidente Campedelli. La 
serata è stata ospitata, come oramai avviene da alcuni 
anni, al Palarisi di Isola della Scala. Gli onori di casa sono 
stati fatti dal sindaco Giovanni Miozzi che ancora una volta 
ha sottolineato la sportività della società scaligera e della 
sua tifoseria annunciando che al prossimo concorso del 
riso per sindaci avrebbe indossato la maglia del Chievo. 
Un applauso particolare è andato al capitano infortunato, 
Sergio Pellissier.

AL PALARISI DI ISOLA DELLA SCALA

Solo applausi alla festa del Centro 
Coordinamento Amici del Chievo

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

th
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HAI VERONA
NEL CUORE?
ADERISCI ALLA 
NUOVA OFFERTA
AGSM ENERGIA:

Vieni allo Stand Agsm davanti allo Stadio
durante le partite dell’Hellas Verona
e scopri i vantaggi a te riservati:
• sconto del 5,5% sulla componente energia
• 1 centesimo di euro per ogni mc di gas consumato 
• bolletta personalizzata Hellas Verona

Porta con te la copia recente della bolletta
di luce e gas, documento di identità valido
del titolare delle forniture.
Offerta valida per nuovi contratti su mercato libero. 

Per maggiori informazioni visita www.agsm.it

subito in omaggio la maglia ufficiale 
del Verona e ai nuovi clienti regaliamo 
il biglietto per la serata in Arena 
dei 110 anni dell’Hellas Verona.



Sette titoli nazionali nella specialità kata 
per la scuola di karate Ni sente nashi di Dos-
sobuono e Povegliano ai campionati italia-
ni di karate (fesik). In gara più di 1200 atleti 
da tutta Italia, dai 6 ai 14 anni. I maestri 
Augusto Caporali e Romano Gamberoni 
hanno portato ben 25 atleti. 
Nella categoria riservata alle 
squadre (6/8 anni) medaglia 
d’oro alla squadra di Gabrie-
le Pesce, Greta Ferrucci e 
Anna Pozza, mentre l’altra 
squadra composta dalle tre 
“Sofie nazionali” cinture 
verdi, e cioè Sofia Bonotto, Sofia Zandonà 
e Sofia Mangili, ha nettamente vinto nel-
la categoria dei medi (9/11 anni). Queste 
tre ragazze capitanate da Bonotto emer-

gono oltre che per la loro abilità anche 
e soprattutto per il loro comportamento 
sempre educato ed equilibrato, si allenano 
insieme da anni e sono un esempio di leal-
tà e determinazione. L’altra campionessa 
italiana nel kata individuale (9/11 anni) 

è Sara Caporali. Ma ci sono 
state altre medaglie. Argento 
nell’individuale ad Anna Pozza 
ai danni della compagna Greta 
Ferrucci. Medaglia di bronzo 
anche per Daniele Ferrucci, Sa-
ra Merzi e la squadra composta 
da Francesco Fattori, Lorenzo 

Montagnini e Mattia Tromba. Nel kumite 
(combattimento) la medaglia di bronzo va 
alla squadra composta da Claudia Caldana, 
Sara Merzi e Martina Rosana. 

In conco-
mitanza con 
i campionati 
italiani si è di-
sputata anche 
la Coppa Italia 
che ha visto 
i successi di 
Mattia Trom-
ba in kata e 
Sofia Bonotto 
in kumite mentre Sofia Zandonà, Matteo 
Fruci, Mattia Tromba e Mattia Pozza si so-
no piazzati terzi. 

«Non possiamo che essere soddisfatti 
- commenta il Maestro Caporali - conside-
rando che l’agonismo viene perseguito 
da pochi anni, soprattutto per quanto 

riguarda il kumite ragazzi. Il primo ob-
biettivo della scuola rimane sempre la 
crescita del ragazzo perché deve impara-
re attraverso il karate e le gare il rispetto 
dell’avversario, dell’arbitro e delle rego-
le, imparare a vincere ma soprattutto ac-
cettare le sconfitte».

VILLAFRANCASPORT
Sport

Una rosa ridotta all’osso 
ma i giovani bluamaranto 
hanno mostrato grande vo-
glia di raggiungere per pri-
mi il traguardo. E l’obiettivo 
è stato centrato. La Junio-
res guidata da Ermanno Pe-
retti ha vinto il girone A del 
campionato élite mostran-
do una superiorità netta du-
rante tutta la stagione, no-
nostante della rosa iniziale 
ne sia rimasta poco più 
della metà. «Ho avuto la 
fortuna di allenare ragaz-
zi fantastici - commenta il 
tecnico -. Chi è rimasto, 
e ha saputo soffrire nelle 
difficoltà senza arrender-
si mai, ha avuto ragione. 

Una squadra con grande 
carattere e personalità». In 
effetti gli juniores del Villa 
hanno saputo mantenere 
sempre la testa. Senza tan-
te defezioni, probabilmente 
avrebbero vinto il campio-
nato con molte giornate di 
anticipo. 

«C’è chi non capisce 
che non bisogna preten-
dere tutto subito ma ser-
ve tempo per conoscersi 
reciprocamente - spiega 
Peretti -. L’esperienza mi 
insegna che in questi cam-
pionati, dove sei soggetto 
come tutti agli infortuni 
ma anche a veder la rosa 
depauperata per le chia-

mate della prima squadra, 
c’è bisogno dell’apporto di 
tutti. Ci sono quei ragazzi 
che ci tengono e hanno 
la maturità per capire di 
aspettare il loro turno e 
chi invece preferisce an-
dar via. Per questo sono 
orgoglioso di quanto ha 
fatto questa squadra».

Nella finale regionale a 
San Bonifacio la Juniores 
ancora più incerottata è 
stata poi sconfitta dal Vitto-
rio Veneto, mostratosi più 
forte. Ora i giovani bluama-
ranto saranno impegnati 
nella Coppa veneto: parola 
d’ordine ritrovare energie 
fisiche e mentali.

I bluamaranto
hanno vinto il 
girone e perso 
poi la finale 
regionale.
Mister Peretti: 
«Ho ragazzi 
fantastici». Ora
la Coppa Veneto

La rosa da inizio stagione è cambiata di mol-
to. Ecco la squadra che ha finito il campionato 
(spesso ha fatto ricorso agli Allievi per comple-
tare l’organico). Portieri: Federico Cona, Fabio 
Congiu. Difensori: Enrico Callino, Sebastian Blas 
Campara,  Damiano Gaiardoni, Federico Petrelli, 
Federico Voltolini. Centrocampisti: Marco Car-
ra, Andrea Facincani, Giacomo Fiorello, Abdulah 
Giuseppe Kone, Nicola Oliboni, Luca Cazzadori e 
Mirco Adami. Attaccanti: Diego Sgaravato, Armin 
Mezildzic. Allenatore Ermanno Peretti. Vice alle-
natore: Francesco Turrina.  

Una rosa che è cambiata di 
molto dall’inizio di stagione
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Villa, una Juniores da favola
Il Villafranca promuove l’avvicina-

mento al calcio di bambini e bambine, 
attraverso allenamenti gratuiti di prova 
che si tengono tutti i mercoledì fino al 12 
giugno, dalle ore 18 alle ore 19 al campo 
sportivo di via Porta. «Sono soddisfatto 
del lavoro di Gelio e dei mister, tutti 
confermati se vorranno restare con noi, 
e soprattutto dell’impegno dei giocato-
ri - comenta il dg Mauro Cannoletta -. 
La squadra Juniores è andata in finale 
regionale. Gli Allievi regionali, secondi 
nel girone, andranno a giocare la Cop-
pa Veneto, mentre gli Allievi provincia-
li giocheranno il post campionato tra le 

squadre classificate al terzo e al quarto 
posto. I Giovanissimi regionali si sono 
classificati quarti e i Giovanissimi pro-
vinciali secondi, mentre i 2000 sono in 
corsa per le finali provinciali.  Motivo 
in più di orgoglio è che sia Allievi e 
Giovanissimi hanno conquistato l’Elite 
per la prossima Stagione. Una citazio-
ne particolare per Esordienti, Pulcini e 
Piccoli Amici che pur non avendo clas-
sifica scendono in campo per le loro 
partite con serietà, tanto entusiasmo 
e voglia di vincere. Indossare la maglia 
del Villafranca deve essere un piacere 
e un orgoglio».

Il dg Cannoletta conferma Gelio e allenatori
«Complimenti all’impegno dei giocatori»

BASKET FINALI PROVINCIALI

ARTI MARZIALI

Psg under 17 e 19: due trionfi 
Gli under 17 del Basket Villafranca han-

no giocato la finale del campionato provin-
ciale di categoria. Una partita intensa termi-
nata dopo un overtime con il successo dei 
draghetti villafranchesi per 71-64 (12-17; 
9-17; 21-12; 14-14; 11-7) sui pari età del 
basket Bardolino. Una grande soddisfazione 
per tutto lo staff, dall’allenatore Riccardo 
Serpelloni, al vice Stefano Lunghi e al pre-
paratore atletico Luca Gasparini. 

Basket Villafranca: Dolci , Bertasini S. 3, 
Cionti 6, Camara, Tommasi 11, Danese 6, Tosoni 9, 
Bertasini D. 5, Modenini 31, Sorio, Serpelloni, Simeo-
ni. Allenatore Serpelloni.

Ma il buon momento delle giovanili dell’ASD Basket 
Villafranca e della Polisportiva San Giorgio non finisce 
qui: per il secondo anno consecutivo, infatti, gli under 19 

hanno conquistato il titolo battendo in finale San Marti-
no 60-56 (18-13; 8-9; 14-18; 20-16).

Basket Villafranca: Modenini 10, Zaninotto, Sala-
orni 11, Franchini 4, Simeoni N.E., Bertasini, Leone 
N.E., Bulgarelli 13, Saviano 9, Adamoli 6, Tommasi 2, 
Cordioli 5.

7 titoli italiani per la Ni sente nashi

La formazione Under 17 della Polisportiva san Giorgio

La formazione Under 19 della Polisportiva san Giorgio

Giovani talenti

In 25 alle finali 
nazionali. Altre due 
medaglie d’oro sono 

state conquistate 
nella Coppa Italia

I bambini  impegnati ai campionati italiani

L’esultanza dopo il successo sul Malo che ha sancito il 1º posto nel girone



posizione hanno assunto 
improvvisamente un colore 
verdastro. E giù la battuta: 
«Che sia la Lega che lascia 
la maggioranza?».

MANIFESTI - L’ultimo 
consiglio è stato annunciato 
con manifesti 
murali attaccati 
orizzontalmen-
te (vedi foto). 
Che sia stato 
un modo per 
attirare l’atten-
zione dei pas-
santi visto che 
normalmente i 
manifesti del Comune pas-
sano inosservati e poi la 
partecipazione alle inizia-
tive è scarsissima come al 
25 aprile?

CENTRALINA - L’Ar-
pav ha provveduto a toglie-

N O S T R A D A -
MUS - C’è stata po-
lemica in queste setti-
mane per il fatto che 
il candidato sindaco 
Pecoraro ha preso la 
residenza a Valeggio. 
Uno dice per un mo-
tivo, uno per un altro. 
Ma ecco svelato l’ar-
cano. Come poteva 
presentarsi alle ele-
zioni con la residenza 
in via del Bersagliere dopo 
che Nostradamus Uzelon 
aveva lanciato a suo tem-
po l’anatema sui candidati 
che abitano in questa stra-
da? In passato la profezia 
aveva incendiato Angelino 
Rinaldi, Lucio Cordioli e 
Michele Tota. Magari non 
conterà nulla, ma meglio 
non rischiare.

SANITA’ - Dello scan-
dalo delle liste d’attesa per 
gli esami diagnostici pur-
troppo abbiamo parlato 
spesso. Ma il far tribolare 
chi già di suo non è al me-
glio, sennò non frequente-
rebbe l’ospedale, è troppo. 
Una volta devi andare a 
pagare in reparto. La vol-
ta dopo ti mandano a pa-
gare nella cassa centrale e 
poi vai in reparto. Un’altra 
prima devi anda-
re in reparto e 
poi tornare giù a 
pagare e poi tor-
nare su a portare 
la ricevuta. E vo-
gliamo metterci 
anche che sba-
gliano a scrivere, 
così devi girare 
come fossi una 
trottola? Non ci 
siamo proprio.

MONITOR - 
Nell’ultimo con-
siglio comunale i 
monitor dell’op-

re la centralina che da anni 
serviva per i rilevamenti del-
lo smog in zona industriale. 
Quando abbiamo chiesto il 
motivo, la risposta è stata 
che «non funzionava più 
da anni». Ah, ecco. Che sia 

per questo 
che quando 
l’Arpav co-
municava i 
dati dell’in-
quinamento 
citava San 
Bonifacio, 
L e g n a g o , 
ecc., ma 

mai Villafranca? 
GIARDINI - Il lato ver-

so Mantova dei giardini del 
Castello è sempre quello 
un po’ dimenticato. L’erba 
resta sempre più alta, ma 
sarebbe il meno. Della cro-

nica mancan-
za di cestini 
oramai siamo 
stufi di dirlo. 
Speriamo che 
i prossimi am-
min is t ra tor i 
provvedano. 
Ma ci sono 
sacchetti delle 
immond i z i e 
che restano lì 
per settimane 
a fare brutta 
mostra. Ora 
sono spariti. 
Li hanno rac-

La centralina? Non funzionava
Rimosso l’apparecchio in Zai, fuori uso da anni. Ecco perché niente dati sullo smog
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Doppia beffa: naufraga il Centro, intitolata area al Verona. Il Chievo saluta
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colti? Macché. Erano tutti 
sbrindellati e la falciatrice 
ha fatto il resto.

DOPPIA BEFFA - 
Dopo essere stato vicinis-
simo a trasferire la propria 
“casa’’ a Villafranca, il 
Chievo ha visto naufragare 
il progetto di Centro Spor-
tivo. Come se non bastasse 
appena qualche settimana  
dopo il Comune ha inti-
tolato al Verona un’area 
verde cittadina. Una stra-
na coincidenza davvero e 
sicuramente una doppia 
beffa per il presidente Luca 
Campedelli che, se ancora 
nel cuore gli era rimasto un 
minimo di voglia di inve-
stire a Villafranca, adesso 
l’ha persa tutta. Discorso 
chiuso. Il Chievo saluta.

AUTOIRONIA - Pun-
zecchiato sul suo accento 
tipicamente meridionale, 
Giuseppe Pecoraro ha 
mostrato molta autoironia: 
«Mi hanno detto che ho 
l’accento smaccatamente 
siciliano. Davvero? Non 
me n’ero accorto! Sono 
andato anche a scuola di 
dizione ma mi hanno ri-
sposto che dovevo farme-
ne una ragione. Non c’era 
niente da fare».

BATTUTE - Nell’ultimo 
consiglio c’è stata ancora 
maretta in maggioranza e 
dai banchi dell’opposizio-

ne Paolo 
Martari ha 
esclamato: 
«Di solito 
si fa la foto 
finale. Se 
volete ci 
mettiamo 
in mezzo 
tra i due 
gruppi così 
e v i t i a m o 
contatti pe-
ricolosi».

Poi ha 
ripreso il 
d i s c o r s o 
quando gli 
animi era-
no ancora 
più accesi: 
«Mi sa che 

alla fine niente foto». 

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA
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Arabia Saudita: espulso il “bello“, distrae le donne 
Riad - Il fotografo di moda ed attore di Dubai Omar Bor-
kan al Galà è stato espulso dall’Arabia Saudita insieme 
ad altri due suoi connazionali degli Emirati Arabi Uniti.  
I tre sono accusati di essere troppo belli e affascinanti 
al punto da indurre in tentazione le donne. Il fatto si 
commenta da solo e testimonia la condizione in cui 
vivono le donne in questi paesi.

Cina: maialino con due teste, niente macello
Pechino - Per il momento ha salvato la pelle ma pur-
troppo non sarà per molto. Un maialino nato nel villag-
gio di Jiujiang nella provincia di Jiangxi, era destinato 
al macello ma il cucciolo presenta una rara malfor-
mazione per la quale si ritrova due teste non del tutto 
formate, con due musetti, due orecchie e un occhio in 
comune. L’allevatore si è intenerito davanti a questo 
piccolo così sgraziato ed ha deciso di tenerlo con sè e 
curarlo. Bravo, anche se secondo gli esperti non potrà 
sopravvivere a lungo.

Italia: fuma una sigaretta, prende fuoco la casa
Roma - Fumare fa male di per sè. Ma può mettere in 
pericolo la vita anche senza aspettare di ammalarsi. Un 
uomo è rimasto gravemente ustionato nella sua abita-
zione, che è stata avvolta dalle fiamme accese proprio 
dalla sigaretta caduta accidentalmente. Lui e i suoi ami-
ci sono stati salvati dai vigili del fuoco. E non si trattava 
di un fumatore incallito, ma di quelli che ogni tanto lo 
fanno “per la compagnia“. Come se questo fosse un 
toccasana per i polmoni e la pelle. Solo che stavolta la 
compagnia poteva essere la nera mietitrice. Chissà che 
non gli sia servito di lezione.

Usa: non risponde al telefono, inventa rapimento 
Brooklyn - Un ragazzo è stato denunciato per simula-
zione di reato, in seguito al suo tentativo di fare credere 
di essere stato vittima di un rapimento. Lo dice notizie.
delmondo.info. Era stato infatti trovato dai passanti 
legato e con dello scotch da pacchi sulla bocca. Ma la 
polizia non è apparsa da subito molto convinta della 
sua versione dei fatti, che appariva avere molti buchi. 
Alla fine il ragazzo ha confessato di essersi inventato 
il rapimento perché non aveva risposto alle telefonate 
della fidanzata e non sapeva come venirne fuori. Che 
esagerato! Bastava mandare un sms scrivendo che era 
così stanco da non parlare, che era in riunione di lavo-
ro, che era in un posto dove non poteva rispondere, 
che era senza voce. Un vero fenomeno.

QUESTO PAZZO MONDO

Come liberarsi 
dei rifiuti dietro 

al Castello? Basta 
aspettare la 

falciatrice che 
li trita quando 
taglia l’erba...

A sinistra il monitor verde in consiglio comunale. A destra il recinto dove c’era la centralina

Ecco come apparivano i manifesti del consiglio 
comunale: volevano attirare l’attenzione visto che 

di solito pochi guardano i manifesti murali?

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica l’annunciata 
piantumazione di lecci in via Bixio. Visto che fan cadere ghiande, preparano i cinghiali
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COSTRUIAMO INSIEME
IL DOMANI DI vILLAfRANCA

www.paolomartarisindaco.it
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ADAMI BARBARA • BARBERA ANNA RITA 
BOMBANA IARA • CICCONE CINZIA CAROLA 
CONGIU MARIA CONSUELO • FERRARO 
BENEDETTA • KOOPERMAN DEBORAH 
TOSONI AGNESE • TURRINA GESUELLA   
ZAMPICCOLI ELENA • ANTINORI ALIOSCIA 
BAIETTA LUIGI GIACOMO • BELLESINI EDDY
BERTASINI GIACOMO • BRANNETTI 
ALESSANDRO • CAVAGNA LUCA • DAL 
MASO ALESSANDRINO • DOSSI ANDREA 
FRANCHINI LUIGI • LAVECCHIA DEMETRIO 
MARCHI GUIDO DANIELE • MARTARI GIANNI 
ZAGO DAVIDE • ZANOLLI LUCIANO
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