
Target
notizie

Mensile di informazione, attualità e tempo libero - Anno XXI,  n. 5 - 4 MAGGIO 2015
Redazione, amministrazione, pubblicità: via Trieste, 6/C - Villafranca di Verona -

 Telefono 045/6304926 - Editrice Target Progetto Immagine Sas  

MAGGIO  2015

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

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

pratiche automobilistiche

XXI anno

32 mila 

copie

Stavolta sembra finalmente giunta 
l’ora della struttura sportiva attesa da decenni
VILLAFRANCA

Il 12 maggio scade il bando per la gara. A lavori assegnati 
servirà un anno per realizzare l’opera tanto attesa.        (Pag. 19) 

Palazzetto
4,8 milioni, 1400 posti

Perito  Industriale 
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Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
Tel.: 045/6301979 — www.secponteggi.com 

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

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

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

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574
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   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLE VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

Ogni 4 pulizie in OMAGGIO 
uno spazzolino elettrico

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

PROMOZIONE Ritira
 la 

tua tesse
ra

di Prim
avera

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

Piazzale Madonna del Popolo, 3
tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it

Investimenti 
in sicurezza

A pag. 7

VALEGGIO

Parte il piano 
illuminazione

A pag. 5

POVEGLIANO

Avanzo che non 
si può usare

A pag. 3

MOZZECANE

C’è la tassa 
di soggiorno

A pag. 4

SOMMACAMPAGNA

Il parco della 
Rocca è realtà

A pag. 3

NOGAROLE



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 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI



Approvato il rendiconto dell’eserci-
zio finanziario 2014 che si chiude con 
un avanzo di amministrazione di euro 
283.366,54 derivante dalla gestione 
dei residui (34.598,47) dalla gestione 
di competenza (73.623,37), oltre ad 
euro 175.144,70 quale quota avanzo 
2013 non utilizzata. L’avanzo di euro 
92.618,46 è vincolato per la realizza-
zione dell’intervento di completamento 
di Piazza Cavour, ancora procrastinato 
per gli obblighi derivanti dal rispetto del 
patto di stabilità. 

«Un risultato di amministrazione 

di euro 283.366,54 
non è un vanto per 
un’Amministrazio-
ne comunale - commenta l’assessore 
Roberto Silvestroni -, in quanto il Co-
mune non è una società per azioni che 
percorre utili, ma un Ente che deve 
fornire servizi e possibilmente ridurre 
le tasse. Invece lo Stato ci impone di 
fare gli esattori, in quanto da un la-
to continua a tagliare i trasferimenti 
e dall’altro, attraverso il patto di sta-
bilità, ci impedisce di utilizzare i fondi 
disponibili».

Il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio consuntivo 2014. Il documento ha 
certificato lo stato di salute finanziaria del 
Comune ed il rispetto delle regole del patto 
di stabilità.  «Il 2014 è stato un anno dram-
matico per la gestione del bilancio - affer-
ma il vice sindaco Mauro Martelli -. I con-
tinui cambiamenti delle regole di finanza 
pubblica, delle modalità sulle imposizioni 
fiscali sugli immobili ed i drammatici tagli 
imposti dal Governo hanno provocato una 
situazione di incertezza totale».

Quello che emerge in tutta la sua dram-
maticità è la vessazione che il Governo cen-
trale opera sugli Enti locali. I cittadini di Moz-
zecane hanno versato 1.200.000 euro per 
lo Stato e lo stesso ne ha restituiti al Comu-
ne come trasferimenti 254.000. Inoltre per 
il 2015 gli stessi si ridurranno a 116.000.

«Pur avendo un avanzo di oltre 

1.000.000 di euro, di 
cui 751.000 degli accantonamenti degli 
anni precedenti, 112.000 di residui attivi 
2013 e 154.000 della gestione di compe-
tenza in spesa corrente e capitale 2014 - 
aggiunge Martelli -, le regole del patto di 
stabilità non ci permettono di usarli né 
per investimenti né per la riduzione del-
le aliquote fiscali». Inoltre la disponibilità di 
cassa di cui potrebbe godere il Comune è di 
circa 1.400.000 euro depositata nella teso-
reria centrale.

Le continue proteste dei Comuni virtuosi 
non hanno portato cambiamenti. Vale sem-
pre la formula: incassa lo Stato utilizzando 
la faccia degli Amministratori locali. «Ora bi-
sognerà velocemente approvare il bilancio 
di previsione 2015 - conclude Martelli - per 
procedere con l’appalto per l’ampliamen-
to delle scuole elementari».

«Governo taglia, noi subiamo» 

   NOGAROLE. Sistemato grazie ai fondi europei

Il parco della Rocca aperto a tutti
E’ stato inaugurato il Parco della Roc-

ca di Nogarole. Il parco è stato sistemato 
grazie a fondi europei. Un finanziamento 
di euro 91.537,13 che ha coperto inte-
gralmente i costi del progetto di recupero 
dell’area circostante la Rocca, ampia circa 
30.000 mq.

«Con l’apertura del parco la gente 
di Nogarole potrà vivere la Rocca, an-
che se in parte, non più solo come un 
simbolo della comunità ma finalmente 
come un patrimonio da godere fino in 
fondo - afferma il sindaco Paolo Tovo -. 
Infatti con l’inaugurazione di questo im-

portante spazio verde fruibile da tutti, la 
comunità si appropria e potrà vivere il 
monumento in modo diverso prendendo 
contatto con la maestosità della Rocca, 
sia pure nella parte esterna del monu-
mento, in attesa che si possa avviare 
l’iter per un suo completo restauro ar-
chitettonico. La grande partecipazione 
della gente ha sottolineato quanto que-
sto spazio ed il suo utilizzo siano una 
delle opere pubbliche da tutti ritenuta 
molto importante». 

L’intervento di recupero del parco è 
stato realizzato dall’azienda villafranche-

se Vivai Progetto Natura ed ha previsto il 
riordino e la cura del patrimonio arboreo 
esistente, la piantumazione di parecchi 
nuovi alberi, tra cui un piccolo frutteto 
con specie di antica coltivazione, la crea-
zione di percorsi che permettono la visita 
esterna della Rocca lungo tutto il perime-
tro ed un’area ristoro dotata 
di spazio sosta e di servizi 
igienici. 

MOZZECANE Sì al 
rendiconto ma c’è tanto 
malumore per non poter 
spendere i soldi in avanzo

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Rendiconto con cospicuo avanzo
«La colpa è del patto di stabilità»

• Realizzazione Biointonaci, 
   intonaci deumidificanti 
   premiscelati e tradizionali.
• Riqualificazione edifici con 
   sistemazione per risparmio 
   energetico.

• Realizzazione facciate 
   ventilate.
• Risanamento calcestruzzo.
• Cappotto, cartongesso.
• Ristrutturazioni appartamenti, 
   uffici e quant’altro...

Via Marconi  2/F Mozzecane (Vr)
Tel e Fax: 045 6340556 

D’Amato 335266058 
Mocerino 335451594 

domenzosrl@libero.it 

RISPARMIO ENERGETICO E BENESSERE NELLA TUA CASA

• GESTIONE MAGAZZINI E DEPOSITI
• ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO in genere 
• MOVIMENTAZIONE MERCI in genere 
  con fornitura carrellisti 
• ATTIVITÀ DI PICKING 
• ATTIVITÀ DI PACKAGING, 
  CONFEZIONAMENTO
• FORNITURA DI MANODOPERA in genere,
  confezionamento ortofrutta, prodotti 

alimentari etc                                                      
• PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI 
  di Banche, Alberghi, Campeggi, Vetrate
 (anche di altezza elevata utilizzando
  apposita macchina osmosi e uso delle
  piattaforme),  capannoni, enti pubblici,
  lavaggio moquette, palestre, uffici,
  condomini, appartamenti, Fiere 
  (Vinitaly, Agricola, Tutto Foods, etc..).

Villafranca (VR)
Via Brigata Italia 7/b 
Tel. 3895560224   

AFFIDATI A NOI PER OGNI TUA ESIGENZA

Preventivi 
gratuiti 
senza 

impegno

commerciale@mcqualityservice.net

destinato a Fondazione Historie
perché le nuove povertà non risparmiano

le persone disabili e le loro famiglie

Mauro Martelli

R.Silvestroni



Entrerà in vigore dal primo di 
luglio l’imposta di soggiorno per 
il Comune di Sommacampagna 
e dovrà essere corrisposta dagli 
ospiti di tutte le strutture ricetti-
ve. «La Giunta nell’elaborazione 
del bilancio di previsio-
ne 2015 ha prefissato 
degli obiettivi primari 
e tra questi quello di 
non aumentare le im-
poste agli abitanti di 
Sommacampagna - commenta 
l’assessore ai tributi Nicola Tri-
vellati -. Dopo un attento studio 
della presenza media turistica 
per tipologia di struttura ricet-
tiva abbiamo ritenuto che appli-

care questo tipo di imposta pos-
sa costituire un incremento del 
gettito senza aumentare la pres-
sione fiscale dei nostri cittadini. 
Abbiamo già individuato dove 
potranno essere utilizzate parte 

di queste entrate 
che per previsione 
di legge, tra l’altro, 
devono essere im-
piegate per finan-
ziare gli interventi 

per il turismo, ivi compresi quel-
li a sostegno della promozione 
turistica e culturale del paese». 

L’imposta però creerà altre 
problematiche alle strutture ricet-
tive. «Per questo abbiamo effet-

tuato un incontro con gli ope-
ratori per informarli - aggiunge 
l’assessore -. Ci siamo impegnati 
ad approfondire le problemati-
che con i loro rappresentanti di 
categoria e, se sarà necessario, 
ci siamo impegnati ad appron-
tare al Regolamento, già appro-
vato dal Consiglio Comunale, le 
opportune modifiche».

L’imposta varierà da un mini-
mo di 0,50 euro ad un massimo 
di 1 euro in base alla tipologia 
di struttura ricettiva e il Regola-
mento presenta una lunga serie 
di esenzioni oltre alle procedure 
di applicazione e di versamento 
della stessa.

Il progetto
Entrerà in vigore 
a luglio e varierà 
da 0,50 a 1 
euro. Risorse da 
destinare a 
turismo e cultura 
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Dal mese di maggio diventano operativi i pattugliamenti in bici della 
Polizia Municipale di Castel d’Azzano.

«Le bici si  muovono molto meglio nel nostro piccolo ma densa-
mente popolato territorio cittadino - commenta il sindaco Antonello 
Panuccio - e sono l’ideale per muoversi all’interno del paese e 
soprattutto sono efficaci per controllare la sicurezza del Parco del 
Castello, dove quotidianamente si registra un grande afflusso di 
persone adulte e di bambini». Le due nuove citybike saranno com-
plete di personalizzazioni ad hoc.

Il servizio di Polizia Municipale è svolto in convenzione assieme ai 
comuni di Nogarole Rocca, Buttapietra, Vigasio e Mozzecane e serve 

una popolazione di circa 40.000 abitanti.
Coordina i 20 operatori a disposizione il comandante di Castel 

d’Azzano, Fabrizio Materassi. «Abbiamo centralizzato tutto ciò che 
era possibile per  ottenere economie di scala e liberare il maggior 
numero di agenti dalle pratiche burocratiche ed impiegarli sul 
territorio -  spiega Materassi - e facciamo pattuglie congiunte con 
unico orario su tutto il territorio gestito in convenzione, dato che il 
nostro è un Corpo intercomunale. In prima battuta le pattuglie con 
le biciclette saranno fatte a Castel d’Azzano, nel centro del paese, 
nel parco e nei giardini pubblici. Una volta verificata l’efficacia di 
questo servizio valuteremo se estenderlo anche ad altri comuni».

Vigili in bici per controllare meglio il territorio
CASTEL D’AZZANO

Arriva l’imposta di soggiorno
E’ stata inaugurata la tensostrut-

tura al mercato ortofrutticolo di 
Sommacampagna e Sona, luogo 
che potrà essere utilizzato, previa 
prenotazione, da cittadini, associa-

zioni ed aziende, con una capacità di oltre 700 persone.
La tensostruttura è stata donata nel 2013 al comune di Som-

macampagna dal centro ippico Sporting Club Paradiso di Caselle.
La collaborazione del comune di Sommacampagna, il comune 

di Sona, la società Acque Vive Servizi e Territorio srl (società par-
tecipata 50% comune di Sommacampagna, 50% comune di Sona, 
società che gestisce il mercato ortofrutticolo e che gestirà l’utilizzo 
della struttura) e le associazioni di agricoltori, ha portato alla decisio-
ne di rendere questo spazio utile ai cittadini, che potranno affittarlo. 

Inaugurata tensostruttura 
al mercato ortofrutticolo

Trivellati: «E’ per 
non gravare sulle 
tasche dei nostri 

cittadini»

Nicola Trivellati

L’inaugurazione

I vigili col sindaco Panuccio

Linea Biologica Terre in Fiore

Orario punto vendita: 8.30-12.30 · 15.00 -19.00 dal lunedì al sabato 
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

La Cantina di Custoza vanta una lunga tradizione di produzione di 

vini biologici certificati prodotti interamente dalla uve dei propri soci. 

Venga a degustarli presso il punto vendita, troverà un ottimo rapporto 

qualità prezzo.

NOVITÀ

• Vini di alta qualità
• Ottimo rapporto qualità prezzo
• Ogni mese troverete le “promo 
  degustazioni” con sconti del 10% su alcune 
  tipologie di vino

• Assortimento e professionalità con 
  degustazione di vini e prodotti gastronomici

• Raccolta punti • Originali idee regalo



Sono partiti i lavori di ammo-
dernamento della rete di illumi-
nazione pubblica del paese, che 
coinvolgerà oltre al centro abita-
to anche le frazioni di Madonna 
dell’uva secca e Casotti. Grazie 
alla convenzione con 
il Consorzio Stabile 
Energie Locali s.c.a.r.l. 
di Brescia approvata a 
fine 2014, sono iniziate 
le opere che nei prossi-
mi nove anni cambieranno com-
pletamente l’illuminazione pubbli-
ca del paese. «Siamo partiti nel 
2013 con l’adesione al progetto 
Consip luce 2 e con la succes-
siva realizzazione del Piano di 

Illuminazione Pubblica Comu-
nale (PICIL) - spiega l’assessore 
all’urbanistica Carozzi - ora, a 
fronte di un canone annuo fisso 
la ditta si farà carico del comple-
to rinnovamento degli impianti, 

con la posa di oltre 
400 nuovi corpi il-
luminanti, oltre 4 
km di cavi e nuovi 
pali. Oltre a questo 
la ditta si farà cari-

co del costo dell’energia e tutta 
la manutenzione». 

La riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica è una delle nu-
merose politiche che il Comune 
ha messo in pratica per coniugare 

vantaggi economici e ambientali.
«Riducendo l’inquinamen-

to luminoso e aumentando la 
copertura dell’illuminazione 
in paese e frazioni avremo nel 
contempo una riduzione a re-
gime del 35% dei costi di ge-
stione e manutenzione, soldi 
che potremo usare per esempio 
per potenziare ulteriormente le 
politiche sociali del Comune - 
commenta il sindaco Anna Maria 
Bigon -. E’ fondamentale che 
come amministratori si possano 
operare scelte in cui la ragione 
economica e di beneficio per il 
paese si sposino con la sosteni-
bilità ambientale».

Illuminazione
Partiti i lavori del 
piano per nuovi 
400 corpi luce. 
Alla fine costi 
di gestione e 
manutenzione 
ridotti del 35%
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Anche quest’anno il comune di Povegliano incrementa i servizi di 
vigilanza e sicurezza alla popolazione, integrando la copertura offerta 
dalla polizia locale. Viene confermata infatti la collaborazione con 
l’istituto di vigilanza ‘‘Rangers”, Società del Gruppo Battistolli, volta a 
potenziare il controllo del territorio per la prevenzione soprattutto dei 
furti in appartamento e degli atti vandalici. L’istituto metterà a dispo-
sizione un’auto pattuglia dotata di faro, con un equipaggio composto 
da due guardie giurate armate e collegate via radio con le forze dell’or-
dine. Le Guardie Giurate svolgeranno anche compiti di osservazione 
finalizzati a raccogliere informazioni che possano essere utili alle forze 
di Polizia locale e non solo, per la prevenzione e la repressione dei 
reati segnalando quanto di anomalo si presenti loro durante il servizio.

«Saremo impegnati, soprattutto di notte, con orari che varieran-

no continuamente 
in modo da non 
dare punti di riferi-
mento ad eventua-
li malintenzionati» 
commenta il Responsabile Rangers del progetto sicurezza sviluppato 
nella zona, tenente Carlo Stregapede.

«E’ dovere di un primo cittadino venire incontro ai bisogni della 
popolazione e in questo momento una delle priorità è la richiesta 
di sicurezza - dichiara il sindaco Anna Maria Bigon -. L’investimento 
nella collaborazione con la vigilanza privata della Rangers e il pia-
no di rinnovamento completo dell’illuminazione pubblica sono le 
risposte che in base alle risorse in questo momento possiamo dare».

       Coi Rangers più vigilanza e sicurezza

Risparmi e meno inquinamento
Propaganda elettorale

Scegli il giornale più diffuso nel  Sud-Ovest

Prenota subito lo speciale elezioni

045 6304926
info@targetnotizie.it (Regolamento disponibile in sede)

Bigon: «I soldi 
risparmiati si 

potranno usare per 
finalità sociali»

Servizi

L'ass. Carozzi A.M. Bigon

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
a Villa Balladoro: 

partecipa anche tu

INFORMAZIONI: cel. 342 7924001
e-mail: antiquariatopovegliano@gmail.com

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!

La buona terra
Alimenti e prodotti biologici
Commercio Equo e Solidale

1990-2015: 25 anni per 
un’economia ecologica e solidale

La cooperativa La buona terra vi 
aspetta nel nuovo negozio di via 
Messedaglia n. 301 a Villafranca

• Alimenti biologici 
  freschi e confezionati
• Cosmesi naturale e 
  detergenti biodegradabili
  e alla spina

• Prodotti per celiaci e
   intolleranti
• Macrobiotica
• Erboristeria



TOSONI

Per il futuro della nostra terra 
e la difesa dei nostri valori

Vania Valbusa
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                                                 Inaugurata la struttura che ospita anche la Protezione Civile

Il sindaco Tosoni: «La sicurezza è il valore primo altrimenti il cittadino vive male»
Con l’inaugurazione della nuova sede 

della Polizia Locale, il Comune ha dato 
inizio ad un programma di attività fina-
lizzate ad aumentare la sicurezza del ter-
ritorio. «E’ giunta a compimento una 
storia iniziata nel 2009» spiega il con-
sigliere Francesco Bonfaini. L’edificio ri-
strutturato di via Isonzo 1 una volta era il 
macello del Comune. Al piano terra tro-
vano spazio i locali della Polizia locale, 
mentre al piano primo ci sono la sede 
della Protezione Civile e una sala di circa 
30 posti a disposizione su richiesta per 
corsi, assemblee, riunioni, conferenze. 

«La nuova sede leggermente decen-
trata dal Municipio – dice il comandan-
te della Polizia locale Giovanni Tratta - ci 
consente una maggiore operatività». 
L’attività della Polizia sarà, inoltre, incre-
mentata a partire dal 15 giugno. «Fino 
al 31 agosto – dice l’assessore alla Sicu-
rezza Simone Mazzafelli - si provvederà 
ad inserire un terzo turno dalle 16 alle 
22, che sarà svolto da due agenti per 
due volte alla settimana per presidiare 
in modo più massiccio il territorio, so-
prattutto i parchi pubblici che durante 

l’estate sono molto frequentati».
Dal 1º settembre al 31 dicembre ver-

rà attivato un turno settimanale con ora-
rio dalle 21.30 alle 24.30 per assicurare 
un controllo serale e notturno costante 
in quei mesi in cui l’aumento dell’oscurità 
coincide con un aumento dei furti nelle 
case. «La sicurezza deve essere il valore 
primo altrimenti il cittadino vive male 
- spiega il sindaco Angelo Tosoni -. La 
nuova sede della Polizia Locale, l’au-
mento dei turni di lavoro degli agenti e 
gli incontri pubblici sono la prova che 
abbiamo a cuore questo tema».

E’ previsto anche un incontro pubbli-
co il 14 maggio. Lo scopo è stimolare 
l’attenzione dei cittadini e suggerire con-
sigli e pareri sul problema della sicurezza. 
«Bene la scelta di aver creato un grup-
po locale di Protezione Civile con 22 
volontari formati a dovere - spiega il 
consigliere Andrea Molinari -. E’ impor-
tante perché per avere risultati bisogna 
conoscere il territorio».

All’inaugurazione hanno partecipato 
numerosi amministratori scaligeri tra cui 
il sindaco di Verona Flavio Tosi.

Nuova sede dei vigili, più
turni e serate informative

Si è aperta la stagione del Bike Park Barbieri, con l’inaugurazione della pista ‘‘Anaconda 
Track’’. Alla cerimonia del taglio del nastro presenti il presidente Ettore Cordioli, il sindaco 
Angelo Tosoni e altri amministratori. Un nuovo percorso, caratterizzato da un susseguirsi di 
salti e curve paraboliche, che i bambini hanno subito testato, accompagnati dai maestri della 
società sportiva. «Una splendida giornata ed un grande inizio all’insegna dello sport 
della mountain bike e del divertimento» ha commentato il presidente Cordioli. 

Inaugurata la pista “Anaconda Track“

MAGGIO 
Da Venerdì 8 a Domenica 17 (Borghetto,  dalle 9 

alle 20) PROFUMO DI LAVANDA mercato di prodotti 
naturali a base di lavanda del consorzio “Lavanda del 
Lago” in collaborazione con Ass.to Turismo e Pro Loco

Domenica 10 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9.30 alle 
21) VALEGGIO VESTE il VINTAGE. Mostra merca-
to di abbigliamento, accessori, design e modernariato. 
Concerti live e degustazioni. Mostra “Sul filo della 
moda: punti orli e zigzag” esposizione di macchine da 
cucire dal 1827 al 1950. A cura Ass. Percorsi e Pro Loco

Domenica 17 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno 
dalle ore 9) COMMERCIO IN PIAZZA abbigliamento, 
dolci e gastronomia, borse e accessori, articoli da regalo 
e per la casa. A cura di ANVA, Confesercenti, FIVA, 
Confcommercio

Mercoledì 20 (Biblioteca Comunale, ore 20.45) 
PERSONAGGI ILLUSTRI DEL TERRITORIO VA-
LEGGIANO: profilo biografico. Conduce la serata la 
prof.ssa Elisa Zoppei. A cura Università del Tempo Li-
bero, Ass.to alla Cultura, Comitato Biblioteca

Domenica 24 (Parco Ichenhausen, ore 16) VALEG-
GIO IN BICICLETTA. Pedalata non competitiva alla 
scoperta del territorio valeggiano. A cura Ass.ne Cicli-
stica Bordinificio Barbieri

Piazza Carlo Alberto (tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO. A cura di Ass. Percorsi

Sabato 30 e Domenica 31 (Parco Giochi Ichenhau-
sen) VALEGGIO FAMILY FEST. Animazione, musica 
e giochi per tutta la famiglia

GIUGNO 
Martedì 2 (Chiesa S.Marco Evangelista Borghetto, 

ore 17.30) CONCERTO PIANISTICO Accademia Mu-
sicale Amadeus. Ingresso libero

Giovedì 4  (Castello, ore 20.30) CORPUS DOMINI. 
Celebrazione Santa Messa

Domenica 7 (Piazza Carlo Alberto, dalle 10) FESTA 
DELLE ASSOCIAZIONI, giornata di promozione del 
volontariato valeggiano: esibizioni e dimostrazioni pra-
tiche sportive.. A cura Comune - Consulta Associazioni, 
in collaborazione con Fondazione Vivi Sport e Pro Loco 

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Valeggio veste il vintage e
serata su personaggi illustri

Il progetto “Commercio 2020”, nato 
per rilanciare ed incentivare le attività com-
merciali dei centri storici, prevede corsi di 
formazione per sviluppare competenze 
nel marketing, sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, comunicazione e relazione coi 
clienti, e-commerce, social networking ed 
organizzazione di eventi. Sarà distribuito ai 
commercianti un questionario per valutare 
i bisogni e per la raccolta di dati statistici, a 
cui seguirà un tirocinio presso tre aziende 
valeggiane: Stulz, Le Fablier ed Everel.

«La visione che ci accompagna nel 
progetto – spiega l’assessore Anna Paola 
Antonini – è creare nei centri storici pa-

esani un modello di marketing simile a 
quello del centro commerciale, nel quale 
l’attività di promozione non è fatta solo 
dal singolo negozio, ma da tutta la strut-
tura organizzativa».

L’assessore alla viabilità e Mobilità Le-
onardo Oliosi ha invece spiegato i motivi 
per cui la gestione dei parcometri, altro 
elemento fondamentale per rivitalizzare i 
negozi del centro, sarà curata direttamente 
dal Comune e non più da una società ester-
na. «E’ partita una gestione sperimentale 
dei parcometri per otto mesi per ottimiz-
zare costi ed aumentare gli introiti senza 
aumentare le tariffe».

Commercio 2020 per il rilancio
Una nuova gestione parcometri

            Contributi 
   per pannolini e 
 coppette mestruali

Il Comune ha ripro-
posto per il 2015 il rimborso parziale 
sull’acquisto di pannolini lavabili. La no-
vità di quest’anno riguarda le coppette 
mestruali. L’iniziativa vuole favorire la 
riduzione dei rifiuti e diffondere all’inter-
no delle famiglie la cultura ecologica del 
riutilizzo dei beni, da contrapporsi alla 
cultura dell’usa e getta.

La delibera prevede un contributo per 
pannolini lavabili da 100 a 150 per fami-
glie residenti, e un contributo per coppet-
te mestruali fino ad un massimo di Euro 
20,00 per ogni donna residente.

«Continuiamo a lamentarci di chi 
non ha cura dell’ambiente – dice l’asses-
sore all’Ecologia Vania Valbusa - ma tutti 
noi abbiamo abitudini che, se cambiate, 
possono rendere il mondo più pulito. 
Una di queste abitudini riguarda i pan-
nolini per i bambini e per le donne».

Progetti

Bike park

Via Michelangelo 3 - Borghetto di Valeggio s/M - (Vr)
Tel. 366 1704684

BorghettoOUTLET

La qualità dal produttore 
al consumatore

Produzione propria di maglieria 
realizzata con materiali pregiati 

a prezzi di fabbrica

Sabato, domenica e tutte le festività 
siamo aperti con orario continuato

M A D E  I N  I T A L Y
Mercatino

della maglieria

Vania Valbusa

Target
Maggio 2015 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 7

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

Ecologia

A.Paola
AntoniniLeo Oliosi

L’inaugurazione della nuova sede



BAGNO a… BORGHETTO
Corso di ginnastica dolce e rilassamento in acqua per adulti e anziani

Presso Piscina delle Colonie Elioterapiche di Borghetto
Età adulti over 55 anni

Periodo dal 30 Giungo all’8 agosto
Costo del corso € 30,00

Orario martedì dalle 17.00 alle 18.30
Informazioni

servizio.anziani@comune.valeggiosulmincio.vr.it  327-5860624

Anziani a Borghetto

VALEGGIO LIFE
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Istruzione e Famiglia

Colonie estive gestite 
dal Comune di Valeggio sul Mincio
Giornate GIOIOSE e GIOCOSE per stare bene insieme divertendosi

Le “Colonie estive” sono caratterizzate da un clima accogliente e sereno, permesso 
dagli spazi verdi in cui si svolgono e dal rispetto per un tempo estivo “rallentato”, nel 
quale viene mantenuto un equilibrio tra il gioco libero, le proposte organizzate, i laboratori e le gite. I bambini sono 
seguiti da educatori professionali nelle diverse attività che si svolgono e durante tutti i momenti della giornata. 

• Si inizia dalle ore 8,00 con giochi, laboratori (disegno, laboratori creativi e di movimento, lettura in biblioteca, 
lingue, ecc.) bagno in piscina, merenda.

• Pranzo
• Nel pomeriggio un po’ di riposo e poi ancora giochi di squadra e bagno in piscina, corsi di nuoto, merenda.
• Alle 17,30 si finisce.

FORMULE
Mattino 08.00 – 12.00 senza pasto (retta residenti settimana € 60,00)
Lunch 08.00 – 13.30 con pasto (retta residenti settimana € 65,00)
Day 08.00 – 17.30 (retta residenti settimana € 80,00)
Su richiesta ed a pagamento servizio di anticipo (7.30-8.00) e posticipo (17.30-18.00) dell’attività del Centro Estivo

Informazioni e Iscrizioni aperte presso l’Ufficio Scuola del Comune 045- 6339815/855 
servizi.sociali@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Colonie FIABANDUS baby
Per i bambini da 3 a 6 anni della scuola dell’infanzia
Da lunedì 6 Luglio a venerdì 7 Agosto 2015
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30
Presso la Scuola dell’infanzia statale a Valeggio

Colonie HULA HOOP junior
Per i bambini della scuola primaria
Da lunedì 6 Luglio a venerdì 7 Agosto 2015 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30
Presso le Colonie Elioterapiche di Borghetto

COLONIE SUMMER TIME 
Per ragazzi della Scuola Secondaria Primo Grado 
(Medie)
Da lunedì 6 Luglio a venerdì 7 Agosto 2015 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.30
Presso Centro Famiglia&Giovani e Colonie 
Elioterapiche di Borghetto
L’estate è tempo di divertimento senza dimenticare un 
po’ di studio.
Durante la mattina ci sarà tempo per Studio e compiti, 
laboratori, piscina.

Mangiare sano da 0 a 3 anni. L’alimentazione corretta ed equilibrata 7 maggio 2015, ore 20.45 – presso asilo 
nido gattoNando Valeggio. Paolo Pigozzi, medico nutrizionista.

Autonomia: rendere i bambini autonomi e non dipendenti da noi 14 maggio, ore 20,45 – presso micronido Gli 
Gnomi (Loc. Vanoni Remelli). Barbara Giacominelli, psicologa.

Iperattività e aggressività: come gestirle 21 maggio, ore 20,45 – presso micronido Gli Gnomi  (Loc. Vanoni 
Remelli). Barbara Giacominelli, psicologa.

CORSO BASE DI ILLUSTRAZIONE & 
FUMETTO con Gabriele Darra

Quattro incontri  i Giovedì 7 – 14 – 21 – 28 maggio 2015  - Dalle ore 18.00 alle 20.00 
Centro Famiglia&Giovani - Valeggio sul Mincio

APPRENDIMENTO INTELLIGENTE con Daniel Bravo
Sai come studiare? Sai come organizzare il tuo tempo? Sai..?

Giovedì 14 – Martedì 19 – Giovedì 21 maggio 2015 
Dalle ore 16.30 alle 18.30 Centro Famiglia&Giovani · Valeggio sul Mincio

Iscrizioni
Servizio Educativo: servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Informagiovani: informagiovani@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Il nuovo modo per andare a scuola 
insieme “car pooling” (auto di gruppo)

www.comune.valeggiosulmincio.vr.it 
www.scuolabis.it

A Valeggio parte “Scuol@BIS” 
il car pooling per le famiglie e la scuola…

ECOLOGICO 
perché riduce le spese di benzina e 
ti fa risparmiare tempo
ECONOMICO 
perché riduce il traffico, le emissioni 
di CO2 e di polveri sottili
SOCIALIZZANTE 
perché le famiglie si aiutano ed i 
bambini si fanno nuovi amici

Corsi di acquaticità bisettimanali 
con istruttore qualificato

Presso: Colonie Elioterapiche di Borghetto
Età: bambini 0/3 anni - Periodo: dall’8 luglio all’8 agosto

Costo del corso € 35,00
Orario: mercoledì dalle 17.00-17.40 o 17.45-18.30 sabato dalle 16,30 alle 18.30 

Iscrizioni dal 9 giugno presso Ufficio Servizio Educativo.
Informazioni: servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

045.6339863

Centro aggregativo per ragazzi e 
adolescenti

Dove: Al Centro Famiglia&Giovani e Colonie di Borghetto
Per chi: Il centro aggregativo Time Out è aperto tutto l’anno per 

ragazzi delle Medie e adolescenti per trascorrere il tempo libero in 
compagnia di amici con educatori professionali sempre presenti.

Quando: 2 serate il giovedì 18 e 25 Giugno dalle 19.30 alle 23.00
dal 29 Giugno al 6 Agosto, tutti i LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’  

dalle 16.30 alle 19.00.
Attività: piscina a Borghetto, pattinaggio, laboratori creativi, giochi 

all’aperto anche nei parchi
Frequenza e orario sono liberi e flessibili. 

Costo annuo € 30,00

SABATO 30 MAGGIO (dalle ore 18 alle 22) 
MINI SHOW E SPETTACOLI per bambini e adulti

DOMENICA 31 MAGGIO (dalle ore 10 alle 23) 
- DISCOVER VALEGGIO 
Caccia al tesoro alla scoperta di Valeggio 
STAND, GIOCHI, LABORATORI E ANIMAZIONI
CONCERTO MUSICALE

 Sabato e domenica Stand Gastronomici

VALEGGIO FAMILY FESTIVAL
PARCO ICHENHAUSEN

SABATO 30 e DOMENICA 31 MAGGIO

ESTATE ricca di iniziative e giochi al Parco Ichenhausen!
Bambini e bambine, ragazzi e ragazze preparatevi a giochi, spettacoli, 
occasioni per stare insieme e… tanto divertimento 
nei pomeriggi e nelle serate estive!!

“VALEGGIO CAMMINA 2015”
Gruppi di cammino guidati, rivolto a tutti: giovani, adulti e anziani.

• Martedì e giovedì mattina dalle 9.00 alle 10.00 partenza da Valeggio Parco Rimembranze. 
   Adatto a tutti e con percorsi differenziati in base al passo.
• Mercoledì e venerdì sera dalle 18.00 alle 19.00 partenza da Valeggio davanti alla chiesa. 
   Adatto a chi ha un passo veloce e a chi vuole praticare il cammino come attività sportiva.

Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Informazioni: servizio.anziani@comune.valeggiosulmincio.vr.it  327-5860624

  Valeggio cammina

Baby Beach

Time out on the beach

corso acquaticità

E... state sul Mincio

Formazione Genitori

ESTATE.... al PARCO ICHENHAUSEN

Giovani
Ciclo di incontri aperti a tutti i genitori dei bambini da 0 a 3 anni 

SCEGLI IL COMUNE 
DI VALEGGIO

NON TI COSTA 
NIENTE E SOSTIENI 

LE ATTIVITÀ SOCIALI 
DEL COMUNE

5x
MILLE



Target
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Attualità

Castello aperto ai cittadini o ingresso solo 
a pagamento e in occasione di manifestazio-
ni con particolari prescrizioni? In consiglio 
comunale è approdato il problema posto 
da un’interpellanza del Centrosinistra che 
ha mandato su tutte le furie il sindaco Mario 
Faccioli accusato da Paolo Martari di vietare 
non solo l’ingresso ai cittadini ma anche a 
chi vuole organizzare certe manifestazioni 
per “tutelare’’ l’erba. Una gazzarra incredi-
bile e vergognosa che tralasciamo. Chi vuole 
può andare a vedersi le riprese filmate sul 
sito del Comune nella parte finale del con-
siglio. Qui cerchiamo di portare civilmente 
i due punti di vista diametralmente opposti. 

L’ACCUSA. «Il Castello non è del sin-
daco e chiuso. E’ un problema e merita 
di trovare un tavolo di riflessione per una 

maggiore fruizione - dice Martari -. Occorre 
autorizzare più manifestazioni, implemen-
tando la proposta culturale e formativa in 
questi eventi, renderlo accessibile alla po-
polazione di Villafranca prima ancora che 
agli utenti esterni. Il Castello è un luogo 
chiuso per la nostra gente, famiglie, anzia-
ni. Costa aprirlo? Facciamo due conti, ve-
diamo come si può aprire ai cittadini. Con 
un maggior utilizzo si trovano più introiti. 
E chi organizza deve controllare e assu-
mersi le spese di gestione. Se fa dei danni 
gli fai pagare le sanzioni».

LA DIFESA. Questa invece la posizione 
del sindaco Faccioli: «Non ho vietato nulla 
ma voglio il rispetto del Castello. L’erba la 
puoi calpestare, ma non bruciarla con le si-
garette, versargli l’olio dai gazebo. Duran-

te la Festa della birra e del fumetto l’anno 
scorso se ne sono sbattuti e bruciato tutto 
(dei concerti non si parla). Portato via ton-
nellate di rifiuti. Bisogna aver rispetto per 
il monumento. Tutti i monumenti hanno 
ingresso a pagamento. L’Arena è aperta? Il 
Castello è uguale. Non lo apro tutti i giorni 
perché ha un costo in quanto ci vuole uno 
che controlli».

IL FUTURO. Potrebbero essere conci-
liate entrambe le posizioni. Pagare il biglietto 
vale la pena per una visita guidata al mastio, 
non certo per una piazza d’armi senza nulla, 
il che vuol dire rendere almeno accessibile la 
torre visto che i restauri delle stanzette sono 
lontani nel tempo. Mentre l’interno potrebbe 
diventare uno spazio aperto per la cittadinan-
za, come è successo alla Rocca di Nogarole.

Il Centrosinistra 
presenta una
interpellanza 
sull’uso degli 
spazi interni 
e il sindaco 
esplode. Così 
si scatena la 
solita gazzarra

Villafranca protagonista del Social 
Day, l’iniziativa promossa dall’Ong ProgettoMon-
do Mlal. Negozi del centro storico, insieme a enti 
pubblici, supermercati, aziende e realtà assisten-
ziali hanno offerto qualche ora di impiego e la 
giusta retribuzione ai 142 studenti del liceo Medi, 
tutti tra i 17 e i 18 anni, che hanno aderito alla 
significativa chiamata alla responsabilità, trasfor-
mandosi per un giorno in camerieri, operatori 
ecologici, commessi, oppure operatori in case di 

riposo e in aziende agricole del territorio. Il com-
penso verrà interamente devoluto a un progetto 
di cooperazione allo sviluppo scelto dagli studenti 
stessi, in questo caso quello di ProgettoMondo 
Mlal contro la malnutrizione di donne e bambini 
del Burkina Faso. Un folto gruppo è stato impe-
gnato in lavori di pulizia sul territorio. Un altro 
nutrito gruppo è stato invece impiegato alla Casa 
di Riposo.

                  L’INIZIATIVA PROMOSSA DA PROGETTO MONDO MLAL

Villafranca protagonista del Social Day con gli 
studenti del Medi lavoratori a scopo benefico

9

 Un Castello di polemiche

Dopo tante discussioni e po-
lemiche, la 17ª edizione di Vil-
lafranca Fest si farà al Castello 
dal 29 maggio al 7 giugno, or-
ganizzata dall’Ass. Baristi Città di 
Villafranca, in collaborazione col 
Comune. Tanti spettacoli, sport, 
enogastronomia e un profilo 
sociale con la partecipazione di 
varie associazioni locali e SERT 
con stand informativi contro gli 
abusi dell’alcol. Ingresso libero.

Villafranca Fest proporrà tri-
buti a gruppi di livello mondiale: 
gli Acdc con i milanesi Riff Raff 
(31 maggio), i Pink Floyd con 
la Division Band (2 giugno) e la 
Kyras Band (7 giugno). Si inizia il 
29 maggio con ‘‘La Notte in Mo-
vimento’’ di Viva Fm, con Pietro 
Civera e Jenny Dee. Sabato 30 i 
Summer Xmas Dj Domus D, lu-
nedì 1 e sabato 6 giugno la sera-
ta con Radio Studio Più. Novità 
sabato 30 e Domenica 31 con la 
due giorni “Villa Volley’’ in  col-
laborazione con Polisportiva S. 
Giorgio e BluVolley Calzedonia. 
Venerdì 5 serata afro con Dj Ya-
no, 7 giugno Kyras band.

Le domeniche propongono 
divertimenti per famiglie con 
giochi per bambini con musiche 
dei cartoon.

           Si farà dal 29 
maggio al 7 giugno

«Scusate la volgarità ma sono stufo di es-
sere preso per il c... C’è un regolamento da 
rispettare e se non vi va bene questo presi-
dente del consiglio mi votate la sfiducia e ne 
mettete un altro e poi io vengo al vostro posto 
a insegnarvi come si fa il consigliere». Anche 

il mite Cristiano Tabarelli alla fine è “sbroccato’’ visto che quando 
si discutono le interpellanze dell’opposizione, il consiglio si trasfor-

ma in una gazzarra indecente tra il consigliere di turno e il sindaco 
Faccioli. Stavolta Tabarelli si è stufato quando anche il consigliere di 
maggioranza Marco Dall’Oca ha tentato di parlare sull’interpellanza. 
Se c’è una persona che ha tollerato in questo mesi di tutto e di più, 
atteggiamenti arroganti, prolissi, provocatori, ostruzionistici, questo 
è Tabarelli. Stavolta il bicchiere era colmo. «Sulle interpellanze uno 
fa le domande, l’altro risponde se è soddisfatto o no. Poi c’è una 
breve controreplica. Così non va. O avete rispetto o mi cambiate. 

Subito. Stiamo degenerando nella follia totale. 
Chiunque, se vuole parlare di un argomento, 
può fare interpellanze e io faccio il consiglio e 
gliele metto all’ordine del giorno quando vuole. 
Se Martari o il sindaco dicono una baggianata 
si assumono la responsabilità. Ci vuole buon 
senso, ma è la merce più rara che non vende 
più nessuno».

E il presidente Tabarelli sbotta: «Stufo di essere preso per il c...»

Torna al centro della di-
scussione il problema delle 
attrezzature nelle aree ver-
di. E’ successo in consiglio 
comunale grazie a un’in-
terpellanza presentata dal 
Centrosinistra

«Ad oggi il Pia-
no generale per 
la risistemazione 
dei parchi gio-
chi comunali 
a n n u n c i a t o 
quasi un anno 
fa dall’Amministrazio-
ne non è stato avviato. 
Il parco giochi sito in via 
Labriola è dotato solo di 
poche panchine, parzial-
mente rotte e di due “resi-
dui” di giostrine. Il parco 
di via Isonzo e quello di 
via Martinelli necessita-
no dell’installazione di 

altre giostrine, atteso il 
notevole afflusso di bam-
bini durante tutto l’arco 
dell’anno - ricorda Matteo 
Melotti -. La staccionata 
promessa un anno fa dal 
sindaco alla Madonna è 
stata fatta solo nei gior-
ni scorsi».

Alle accuse ha risposto 
il consigliere delega-
to Angiolino Faccioli: 
«Come era stato scrit-
to sull’articolo di Tar-

get, sapevo che una volta 
illustrato il piano sareb-
bero iniziate le richieste, 
avvisando che sarebbe 
stata per forza una cosa 
graduale. Nel 2014 sono 
stati investiti 101.733 eu-
ro. I giochi al Castello so-
no stati portati via e una 
parte montata in via Zua-

netti a 
Rizza, al-
tri eliminati perché rotti. 
In via della Risorta è stato 
sistemato il parco giochi 
e stiamo realizzando siste-
ma di irrigazione. Giochi 
nuovi in via Don Bosco e 
San Luca a Dossobuono 
e a Caluri (anche scuola 
materna). Sistemati in via 
del Fante, a Pizzoletta, 
alle Collodi e Maria Go-
retti, sostituita la staccio-
nata in via Tione e Dante, 
sistemati quelli lungo il 
percorso della salute del 
Tione. Sostituiti i paletti 
in via Brigate Alpine a 
Quaderni, recinzione in 
via Martinelli, sistemato il 
dondolo in via della Spe-
ranza. Quando avremo 
altri soldi faremo il resto».

          Melotti: «Piano disatteso»
Grippi: «Già spesi 100 mila €»

Aree verdi

Solidarietà

C. Tabarelli

Studenti operatori ecologici

Studenti alla Casa di Riposo

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

Tappezzeria artigianale

Rifacimento divani, poltrone, sedie, letti
Selle di moto e scooter

Costruzione divani e letti su misura 

Via B. Brenzoni, 44; 37060 Mozzecane
Tel. 3240772400; divani.dintorni@yahoo.com

PREVENTIVIPREVENTIVI

GRATUITIGRATUITI 

Villafranca
 Fest

Il tema

Paolo Martari Mario Faccioli

M. Melotti

A. Faccioli
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sostiene Stefano Marzotto
Villafranca sei tu                                Dopo il parere dei revisori dei conti

Ora c’è la conferma. Il Centro servizi 
alla persona Morelli Bugna non darà corso 
all’ampliamento deciso dal precedente con-
siglio di amministrazione. Lo ha annunciato 
il presidente Davide Tumicelli. «Abbiamo 
chiesto parere ai revisori dei conti che 
hanno dichiarato il progetto non sosteni-
bile - spiega -. Non passi dunque il messag-
gio che siamo stati nominati per bloccare 
l’ampliamento. Lo abbiamo già comunica-
to alla ditta. Secondo il business plan degli 
uffici, sarebbe servito un aggravio di 9 euro 
e 790 al giorno sulle rette. Improponibile. 
Chi ci ha preceduto ha fatto un appalto 
senza avere i permessi necessari e l’ok dei 

revisori dei conti (c’era solo sul mutuo». 
In ballo ci sono anche i 950 mila della 

Fondazione Cariverona. «Chiederemo di gi-
rarlo sul progetto del 2009 di 2,7 milioni 
per rifare 15 stanze da 4 e farle diventare 
30 da 2. Abbiamo i soldi rimasti del ter-
reno venduto, circa 750 mila. Le rette au-
menterebbero al massimo di 2 euro». 

Il vice Cristiano Facincani aggiunge: 
«L’ampliamento come progetto è una 
buona idea perché si riqualifica immobi-
le fatiscente ma rispetto al bilancio 2015 
comporterebbe una maggiorazione annua 
di spese per pulizie (58 mila euro), utenze 
(45 mila), personale  (174 mila, rinnovo 

contratto di lavoro 90 
mila), cambio contabili-
tà che ora comprende i 
costi di ammortamento 
(69 mila euro). Non ave-
va anche senso realizza-
re un complesso nuovo 
con 24 stanze di serie A, 
mentre altre sarebbero 
rimaste di ultima cate-
goria».

La replica dell’ex pre-
sidente Soffiati: «Carte in 
regola. Aumentano i co-
sti gestione? Allora non 
fai mai nulla».

Casa Riposo: no 
all’ampliamento

Target
Maggio 2015 VILLAFRANCACRONACA

Cronaca

Il Comune, in collaborazione con Fondazione Exodus e 
i suoi centri giovanili, dal 18 al 23 maggio propone al Ca-
stello la 1ª edizione di “Familiarmente - costruire alleanze 
per costruire comunità”. Servizi sociali, scuole, associazioni, 
genitori, si incontreranno per approfondire temi che riguar-
dano la famiglia. Il tema di quest’anno è l’essere adulto, in 
relazione con i minori. «Abbiamo organizzato momenti di 
confronto, aperti a tutta la comunità - spiega il vicesinda-
co Nicola Terilli - in cui cercheremo di approfondire, da 
diversi punti di vista, il mondo adulto». Sabato 23 i Cen-
tri Giovanili Don Mazzi, daranno vita all’evento «Tremenda 
day”, rivolto agli studenti delle scuole  medie e superiori.

Dal 18 al 23 maggio al Castello “Familiarmente“
C’è anche il Tremenda Day coi centri don Mazzi

La conferenza alla Casa Riposo

10

Luca Zamperini, Stefano Predomo, Maurizio Facincani, Franco Frustoli, 
Carlo Ferrarese, Luciano Nosè, Giuseppe Luigi Mezzani, Claudio Zamperini, 
Enrico e Marco Ortombina, Omar Faccioli, Mauro Cirelli, Vincenzo Tedesco, 
Marco Turina, Aurora Tomelleri, Jacopo Foroni, Paolo Petrin, Enrichetta 
Isotta, Sabrina Cordioli, Donatella Cordioli, Antonio e Maria Gabriella Dal 
Zovo, Michele Gruppo, Giampietro Bertasi, Sergio e Ivana Furia, Francesco 
Burri e Fabiano Gozzo

Valorizzare l’ospedale MAGALINI quale centro di eccellenza 
Migliorare la VIABILITÀ del comprensorio villafranchese 
Impedire nuove cave e discariche sul territorio 
Garantire una SANITÀ d’eccellenza potenziando i servizi 
territoriali
Favorire l’assunzione dei giovani e di chi ha perso il LAVORO
Sostenere le ASSOCIAZIONI culturali, sportive e di 
volontariato
Potenziare le POLITICHE SOCIALI a favore della famiglia, 
anziani, disabili e minori
Salvaguardare il nostro territorio e l’AMBIENTE
Tutelare i prodotti della nostra TERRA
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Target
Maggio 2015 VILLAFRANCAAMBIENTE

Ambiente 11

«E’ stato uno splendido 
esempio di collaborazione fra 
associazioni e cittadini per dimo-
strare che siamo vigili e attenti 
alle condizioni del nostro terri-
torio». Il presidente Luca Turrina 
commenta così l’iniziativa “Pulia-
mo le nostre campagne’’ organiz-
zata a Quaderni dalla Polisportiva, 
in collaborazione con le altre as-
sociazioni di volontariato, Comi-
tato anti discarica, Alpini, Amia 
e all’Amministrazione comunale 
che ha fornito tutti i materiali. 

Una quindicina di persone si 
sono rimboccate le maniche per 
ripulire la parte sud del paese. La 
prossima volta toccherà alla par-
te nord. Tra i partecipanti “ripu-
litori’’ c’era anche il piccolissimo 
Alessandro con il papà Christian 
Piccoli vice segretario della Poli-
sportiva Quaderni che in coppia, 
armati di pinza e sacchetto, han-
no aiutato a ripulire le campagne. 
Educare fin da piccoli al rispetto 
dell’ambiente è parte importante 
della coscienza civica.

«Spero che sia solamente l’ 
inizio di un percorso - aggiunge il 
presidente della Polisportiva Qua-
derni -. Si è formato un gruppo 
disponibile che mi auguro possa 
allargarsi con altri partecipanti 
per ripetere la stessa esperien-
za in altri momenti in modo da 
mantenere l’ambiente pulito. E’ 
bello fare sport, camminare, cor-
rere, fare escursioni in bicicletta 
con le famiglie per le campagne 
pulite. Si è dato vita a qualcosa 
di nuovo e da portare avanti. 

La col-
labora-
z i o n e 
fra isti-
tuzioni, 
associa-
zioni e 
singoli cittadini porta a risultati 
positivi».

La mattinata di pulizie si è con-
clusa con un piccolo momento 
conviviale, presso la tettoia della 
cucina degli impianti sportivi con 
panini preparati dal Comitato e 

dai volontari della Polisportiva. Il 
tutto sotto gli occhi dei genitori di 
alcuni ragazzi che stavano giocan-
do una partita amichevole, che 
con sguardi felici si sono compli-
mentati con i volontari per l’inizia-
tiva organizzata.

Puliamo le campagne

Su iniziativa
della Polisportiva 
Quaderni un gruppo 
di volontari ha 
raccolto in giro un 
carretto di immondizie 

E’ parti-
ta la nuova 
stagione al 
giardino na-
turale di via 

Magenta, un parco pubblico, ampio circa 2000 mq e collocato 
nell’omonima via, nei pressi degli istituti superiori “Carlo Anti” 
e “E. Medi” e delle scuole elementari di via Prina. Ci sono state 

visite guidate a cura di AVSA, giochi organizzati per i più piccini e 
l’esibizione della band Schneider Nur, giovanissimo quartetto pop 
della provincia di Verona. La manifestazione è stata organizzata 
grazie al finanziamento ottenuto dalla partecipazione al bando 
per idee giovanili “Bando alle ciance”. Lo spazio da vent’anni 
viene curato dall’Associazione AVSA e nella scorsa estate, grazie 
alla spinta dell’Associazione Boskov, ha visto la realizzazione di 
numerosi eventi rivolti a tutta la cittadinanza.

        E’ ripartita la stagione al giardino 
di via Magenta con visite, giochi, concerto 

A Verona si beve una delle acque 
più economiche d’Italia. Nel 2014 
una famiglia italiana, composta da 
3 persone, con un consumo stimato 
di 192 metri cubi di acqua, per il 
servizio idrico integrato (acquedot-
to e depurazione) ha 
speso mediamente 
355 euro (iva inclu-
sa), contro la cifra 
di 267 euro soste-
nuta da una famiglia 
scaligera. A dirlo è 
l’associazione Citta-
dinanzattiva che nei 
giorni scorsi ha pre-
sentato la 10ª inda-
gine nazionale sulle 
tariffe 2014 del servizio idrico. La 
ricerca è stata realizzata su tutti i 
capoluoghi di provincia e Aato na-
zionali. Dall’indagine effettuata si 
ricava un costo medio dell’acqua di 
0,934 euro al metro cubo (+6,7% 
rispetto al 2013), seguito dal cano-
ne di depurazione e fognatura con 
0,762 euro al metro cubo (+5,5% 
rispetto al 2013), e dalla quota fissa 
(o ex nolo contatore) che ha un co-
sto medio di 28 euro/annui (+7,7% 

rispetto al 2013). Secondo l’inchie-
sta, le tariffe di Acque Veronesi si 
confermano nella fascia più bassa e 
favorevole ai consumatori, ben al di 
sotto della tariffa media nazionale e 
precisamente al 92° posto sui 117 

capoluoghi. 
«Dati importan-

ti, che dimostrano 
come la nostra so-
cietà sia efficiente 
e applichi tariffe 
contenute – ha com-
mentato Massimo 
Mariotti, presidente 
di Acque Veronesi -. 
I numeri della ricer-
ca attestano come 

il servizio erogato dalla società 
consortile veronese venga svolto 
in maniera assolutamente econo-
mica rispetto ad altre realtà dell’i-
drico analoghe o più importanti». 

Dallo studio risulta che nel 2014 
le tariffe veronesi sono state le più 
basse del Veneto. La dispersione 
delle reti idriche è in media del 37% 
con punte che arrivano a superare 
anche il 60% nel Meridione. In Ve-
neto sono al 31%.

L’acqua che si beve è tra 
le più economiche in Italia

Acque Veronesi

Avsa

Il presidente Mariotti

Volontari all’opera nell’area di Quaderni

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

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

Il folto pubblico intervenuto all’apertura

Certe cose
è meglio farle in 2

Per fare il 730, scegli
CAF ACLI!

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
Puoi fissare un appuntamento in uno qualsiasi dei nostri punti raccolta anche inviando una mail a prontoacli@acliverona.it
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A G R I C O LT U R A :
T U T E L A  D E L  T E R R I T O R I O 
E  A S S E G N A Z I O N E  F O N D I 
E U R O P E I

I M P R E S E :
M E N O  B U R O C R A Z I A  E 
“J O B S  A C T ”  V E N E T O  P E R 
FAV O R I R E  L E  A S S U N Z I O N I

S I C U R E Z Z A : 
F O N D I  A G L I  E N T I  L O C A L I 
P E R  G A R A N T I R E  L A 
S I C U R E Z Z A

S C U O L A  E  F O R M A Z I O N E :
S O S T E G N O  A L  C F P  E  A L L E 
S C U O L E  PA R I TA R I E

L E G A L I TA’ :
S E M P L I F I C A Z I O N E 
N O R M AT I VA  S U G L I 
A P PA LT I

S A N I TA’ :
- N O  A L L E  L I S T E  D ’AT T E S A 
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BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI “BIGON”
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Sembrava tutto perduto. Dopo i pro-
blemi legati all’utilizzo del Castello, il Pa-
lacover aveva annunciato la chiusura. 
«Alzo bandiera bianca e mi rimetto alle 
decisioni del sindaco. Non posso inve-
stire ancora soldi in una struttura sotto 
la spada di Damocle, di non poterla poi 
utilizzare a pieno regime o vedermela ad-
dirittura chiusa». Aveva infatti commenta-
to così Paolo De Guidi, il re del Palacover, 
l’incontro con i “vicini’’ di casa che della 
tensostruttura non 
vogliono più sentir 
parlare a causa del 
rumore prodotto. 
L’assessore Gianni 
Faccioli, nelle vesti 
di mediatore, ha cercato subito una solu-
zione. Lo spiraglio di salvezza si è aperto 
dopo l’incontro con lo stesso De Guidi e il 

sindaco Faccioli. 
«Ci teniamo a 

questa struttura 
che in questi anni 
ha rappresentato 
un’opportunità per 
Villafranca - com-
menta l’assessore - e 
quindi si farà di tut-
to per trovare una 
via d’uscita anche 

perché la disponibilità di De Guidi è 
sempre stata ampia». L’unica strada 
percorribile appare lo spostamento 
della struttura dall’altra parte dell’area 
del Mercato Ortofrutticolo. «Dovre-
mo parlarne con la Società di ge-

stione del Mercato - aggiunge Faccioli -. 
Magari si potrà fare una simbiosi tra la 
struttura del Mercato e il Palacover». 

Dal canto suo 
Paolo De Guidi è 
disposto ad ulteriori 
investimenti, dopo 
le decine di migliaia 
di euro già spesi in 
questi anni. «Era-
vamo già pronti a 
sistemare il pavi-
mento ma c’era il 
problema del ru-

more e non posso stare qui a dispetto dei 
santi, non voglio problemi con nessuno. 
Quindi mi muoverò in base a quanto de-
ciderà l’Amministrazione comunale che 
è padrona di casa. Se tutti sono disponi-
bili a spostarlo dall’altra parte con una 
soluzione definitiva che accontenti tutti 
e a cui tutti partecipino, allora il Palaco-
ver resterà attivo per la gioia di migliaia 

di persone, 
soprattutto 
anziani». 

In effetti 
la struttura ha 
rappresenta-
to in questi 
anni un feno-
meno sociale 
e segnato una 
svolta nella 

possibilità di proporre spettacoli per tutte 
le età, incontri, conferenze, manifestazioni 
al coperto di ogni tipo. Ma soprattutto a fa-
vore degli anziani che nel Palacover hanno 
trovato la possibilità di godersi qualche se-
rata senza gli spostamenti, che a una certa 
età sono difficili, e a prezzo contenuto. E 
non a caso c’era stata una vibrante presa 
di posizione davanti al municipio.

   Palacover salvo se si sposta

          La struttura, che è
tanto importante per il 
territorio, non chiuderà
solo se cambierà posto.
De Guidi: «Mi rimetto 
nelle mani del Comune»
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Attualità

Li avevamo lascia-
ti “Cenerentole” della 
trasmissione “Mezzo-
giorno in Famiglia” ed 
è proprio sulla Tv che si 

ironizza nel loro nuovo spettacolo “Io, Tu e.. TiVù”. I ragazzi della 
compagnia teatrale ARegolaD’Arte, composta da ex studenti della 
scuola Bolisani di Villafranca e con la regia di Ermanno Regattieri, 
hanno messo in scena una brillante commedia che ha divertito il 
pubblico per oltre 2 ore. Lo spettacolo parla dell’esilarante av-
ventura dei due protagonisti: Spartaco e Arianna. Lui, scrittore e 

docente, lei una ragazza new age con problemi di teledipendenza. 
Un esperimento di magia catapulterà i due tra i più disparati canali 
televisivi, in una moltitudine di situazioni davvero assurde ed inso-
lite. «Una commedia fresca che si concentra sull’aspetto trash 
della Tv e che vuole far riflettere sulle assurdità e contrarietà 
che da sempre caratterizzano tale mezzo di comunicazione - 
spiega il portavoce Federico Zamboni -. I 14 interpreti hanno 
impiegato 5 mesi di preparazione artistica, ed insieme ad amici 
e parenti hanno realizzato costumi e scenografie».  Il progetto 
ha visto la partecipazione di altri volti già conosciuti sugli schermi 
televisivi, quelli di Beatrice e Federico Pezzini.

Divertimento “ARegolaD’Arte“ in “Io, tu e TiVù“

In scena

Da Villafranca vo-
ce e musica alla con-
quistato del Karaoke 
di Pintus nel segno 
di Ligabue. Nicolò 
Sanese dei Dreamin’ 
Liga ha vinto a Vero-
na, ma partecipando 
quasi per caso alla 
trasmissione. «Sono 
infatti più propenso 
a vivere la musica 
come un concerto live come è stato lo 
scorso dicembre sempre in piazza Bra 
dov’erano in migliaia al freddo per 
ascoltare il nostro gruppo. Molto presto, 
però, mi sono ricreduto. Un’esperienza 
così non è da 
lasciarsi scap-
pare. Mi ha per-
messo di far co-
noscere la mia 
voce e il proget-
to che sto viven-
do con intensità 
da quattro an-
ni. Condividere 
la propria pas-
sione con tanta 
gente mi ha re-
so contento, soddisfatto».

La passione dei Dreamin’ Liga è nata 
quattro anni fa, prendendo slancio dal-
la vittoria del concorso “Bande Sonore 

2011” organizzato dal co-
mune di Verona grazie a una 
canzone del rocker emiliano 
Luciano Ligabue. 

La banda è una combina-
zione vincente di sei giovani 
residenti nel Villafranchese. 
Diversi sono i punti di forza, 
come la presenza di due ra-
gazze (batterista e tastierista) 
e la vicinanza vocale di Nicolò 
Sanese a Ligabue, che conferi-

scono ai concerti quella stucchevole qualità 
degna dei più importanti palchi, di piazze, 
teatri e pub di Verona, Trento, Mantova 
e Ferrara. Oltre ai brani originali riprodu-
cono anche le versioni live distinguendosi 

così dalla con-
correnza, do-
nando sempre 
potenti emozio-
ni permettendo 
al pubblico di 
rivivere i più 
grandi concerti 
di Ligabue. 

La band è 
così composta. 
Voce, Chitarra: 
Nicolò Sane-

se. Batteria: Eleonora Isotta. Basso: Igor 
Dall’Avanzi. Chitarra, Seconda voce: Le-
opoldo Ferrari. Tastiere: Matilde Ferrari. 
Chitarra: Italo Ghizzi. 

Sanese dei Dreamin’ Liga re del 
Karaoke nel segno di Luciano

Protagonisti

Negli anni è diventato 
un fenomeno sociale, 
soprattutto a favore 

degli anziani

Il caso del giorno

La protesta pro Palacover 
davanti al municipio

Paolo De Guidi e Gianni Faccioli

I Dreamin’ Liga in Bra

Pala

Sanese, selfie con Pintus
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DOMENICA

31
TRIBUTO
UFFICIALE
ITALIANO ACDC
CON RIFF RAFF

VENERDÍ

29 LA NOTTE IN MOVIMENTO ...!

RADIO VIVA FM
SABATO

30
SUMMER XMAS

DJ DOMUS D.

LUNEDÍ

1
MARTEDÍ

2 TRIBUTO ai PINK FLOYD
con DIVISION BAND

RADIO STUDIO +
DANCE PARTY

PRENOTA il tuo servizio navetta 340 9545038 

Gaming

Servizi aziendali e privati • Riparazione smartphone e computer •
Computer gaming • Vendita e installazione NAS •

Rottamazione usato

Villafranca di Verona, via Angelo Messedaglia 68
Tel.045/6301234 • www.rfcomputer.it • info@rfcomputer.it

PROSSIMA APERTURA
INTERNATIONAL FORWARDING AGENT

Via Francia,  37 - 37069 Vi l lafranca (VR)
Tel .  045 6335911 - Fax 045 6379407

www.al i trans. i t

SERATA AFRO 
CON Dj YANO

VENERDÍ

5

DOMENICA

7 FUNKY STYLE LIVE

KYRA’S BAND

SABATO

6 SUPERSONIC PARTY

RADIO STUDIO +

TUTTE LE SERE INGRESSO GRATUITO

SABATO

30
DOMENICA

31

1° TORNEO
VILLA VOLLEY

UNDER MASCHILE / FEMMINILE
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Salute

Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente la ri-
chiesta di riabilitare parzialmente o 
totalmente l’apparato masticatorio 
in tempi sempre più ridotti: la tec-
nica “Toronto Bridge’’, che prende 
il nome dalla città in cui, per la pri-
ma volta, è stata messa in 
atto, offre un validissimo 
compromesso estetico, 
funzionale ed economico. 
Consiste nell’inserimen-
to di più impianti con-
temporaneamente, quasi 
sempre successivamente 
alla rimozione degli ele-
menti dentari o dei residui 
radicolari che vi erano in 
precedenza, e nella co-
struzione su questi impianti di un 
dispositivo protesico. Ecco a voi 
alcune illustrazioni esplicative ed al-
cuni quesiti rivolti al prof ac Rocco 
Borrello, chirurgo orale che lavora 
nella clinica dentale Gazzieri di via 

C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzeca-
ne, che possono rendervi più chiara 
questa innovativa combinazione tra 
implantologia e protesi: la Toronto.

Prof. Borrello, come mai la 
Toronto Bridge è così largamen-
te utilizzata come dispositivo im-

planto-protesico ria-
bilitativo?

«La sua caratteristi-
ca principale consiste 
nel numero di impianti 
inseriti, decisamente 
inferiore al numero di 
denti naturali che sono 
stati estratti. Nell’arca-
ta superiore o inferio-
re, generalmente ma 
non di regola, si inse-

riscono 4-6 impianti che sostengono 
12 elementi dentari. Tale protesi in 
genere, se vi sono le condizioni os-
see, è realizzabile in un’unica seduta 
poiché basata su impianti a carico 
immediato. Inoltre risulta più econo-

mica rispetto alle 
soluzioni implan-
tari tradizionali 
con 8-10 impianti 
per arcata».

Cos’è il cari-
co immediato?

«E’ una tecni-
ca che consente 
di inserire gli im-
pianti e di fissarvi 
sopra le corone provvisorie o la den-
tiera definitiva, nel caso di paziente 
edentulo, nel giro di 24-48 ore. Tale 
metodica ha la stessa sicurezza degli 
impianti caricati tradizionalmente, 
cioè con carico differito (da 3 a 6 
mesi). Per poter utilizzare tale tecni-
ca è indispensabile che gli impianti 
inseriti abbiano una buona stabilità 
primaria, ovvero che siano salda-
mente ancorati all’osso di supporto. 
La valutazione della scelta del carico 
(immediato o differito) sta a chi ese-
gue l’operazione, che deve essere in 

grado di stabilire se 
vi possano essere o 
meno condizioni 
ossee favorevoli».

Come si pre-
senta la Toronto 
Bridge?

«E’ una strut-
tura portante in 
metallo, avvitata 
sugli impianti (ve-

di foto), sulla quale vengono model-
lati  denti e gengiva rosa 
in materiale resinoso. La 
grande novità, rispetto 
alla dentiera, consiste 
nel fatto che è comple-
tamente priva di palato 
e quindi molto più facile 
da portare, non si toglie e 
non si muove perché è saldamente 
ancorata agli impianti ed è facile da 
pulire. Si comporta in tutto e per tut-
to come una protesi totale fissa, con 
costi meno elevati e tempi esecutivi 

più brevi. Inoltre, l’odontoiatra può 
rimuoverla in qualunque momento 
in caso vi siano problematiche agli 
impianti o semplicemente per ese-
guire la pulizia professionale della 
protesi».

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

«A tutti coloro i quali, portatori 
delusi o stanchi di una protesi mobile 
o con situazioni dentali residue mol-
to compromesse ed in procinto di ap-

prodare al disagevole 
traguardo della perdi-
ta di tutti gli elementi 
dentali, desiderino 
cambiare in meglio la 
propria qualità di vi-
ta senza sottoporsi a 
trattamenti comples-

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

 Un sistema nuovo per riabilitare in tempi brevi l’apparato masticatorio

Addio adesivo per dentiere 
Benvenuta “Toronto Bridge’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

palato e quindi è più 
facile da portare e 
pulire, non si toglie 

e non si muove

Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco BorrelloCLINICA

DENTALE

C:100 M:30 Y:0 K:0

C:100 M:70 Y:0 K:0

045 6340735
Mozzecane   via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914
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VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

Gli altri Centri principali: VERONA Golosine - VERONA B.go Venezia - AFFI - BUSSOLENGO - LEGNAGO - NOGARA - SAN BONIFACIO - S. GIOVANNI LUPATOTO - BRESCIA



Dal 1° maggio al 30 giugno 2015 sconto fi no a € 100,00 
sull’acquisto di una fi nestra per tetti INTEGRA elettrica 
e di una tapparella VELUX.

Più
luce naturale

Più
comfort interno

Meno
energia utilizzataPartner

Il nuovo 
control pad
INTEGRA 
VELUX

S.r.l.
Finestre, tapparelle 

e tende esterne godono 
della detrazione fiscale65% Fino al 31.12.2015

Vieni a trovarci in uno 
dei nostri magazzini:

Trevenzuolo - T 045 6680078

Castel d’Azzano - T 045 512464

Mozzecane - T 045 7930502

Villafranca - T 045 7901409

Povegliano - T 045 7971321

Sona - T 045 6082319

Non perdere l’open day: 
a TREVENZUOLO il 23 maggio 2015.
Nell’esposizione rinnovata potrai toccare
le novità VELUX!

Il regalo di Pasqua è arrivato con qual-
che giorno di ritardo per il Comune di Villa-
franca. Un bel pacchetto di 4.012.000 eu-
ro di contributi che dalla Regione sono stati 
destinati a Villafranca per la riqualificazione 
degli impianti di illu-
minazione (1500000 
euro) e le scuole (Riz-
za 579 mila e Dos-
sobuono 1933000). 
La presentazione è 
avvenuta in municipio. «Giornata impor-
tante per noi - commenta il sindaco Mario 
Faccioli -. Abbiamo puntato molto su al-
cuni obiettivi come l’illuminazione pub-
blica e i poli scolastici e la sistemazione 

delle strutture. Partecipato a numerosi 
bandi e ora sono arrivati i finanziamenti. 
Villafranca è stata premiata e ringrazio 
la Regione e l’assessore Massimo Gior-
getti che ha sempre messo a disposizione 

risorse per i comuni, con un occhio 
di riguardo per Villafranca». 

In questo modo Villafranca po-
trà eseguire ulteriori interventi nel-
la scuola di Rizza, iniziare il primo 
stralcio sull’illuminazione con benefici 

ambientali e risparmi sulla bolletta energe-
tica annua che oggi è di 800 mila euro ed 
entro il 21 settembre aggiudicare i lavori 
della nuova e moderna scuola elementare 
di Dossobuono nell’ex area Mazzi. 

L’assessore Giorgetti spiega la linea 
operativa della Regione: «Ci sono state 
delle scelte da fare e una è stata quella 
di investire sulle scuole nuove, rispetto 
a ristrutturare quelle vecchie per cui ci 
sono già altri canali di intervento con 
contributi fino a 500 mila euro. Con 
l’efficientamento energetico si vuole mi-
gliorare l’ambiente e ridurre emissioni 
nell’atmosfera. Di fatto si mettono in 
moto altri investimenti che non sono 
solo quello di far lavorare le imprese co-
struttrici. I comuni danno meno soldi al-
le società elettriche e possono reinvestirli 
sul territorio. E’ un metodo virtuoso per 
rimettere in moto risorse».

Finanziamenti
Dalla regione 
oltre 4 milioni di 
euro per il piano 
illuminazione, la
scuola di Rizza 
e le elementari 
di Dossobuono
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Lo scambio educativo tra l’IC 
Cavalchini-Moro di Villafranca e la 
Freiherr-vom-Stein-Schule di Fran-
coforte continua. A tre anni dalla 
prima esperienza iniziata nel 2012, 
l’amicizia tra le due scuole prosegue 
con successo grazie alla motivazione 
dei ragazzi e dei loro insegnanti. «Sia-
mo convinti che sia un momento 
importante per la crescita dei ra-
gazzi» ha spiegato il dirigente scola-

stico Fabrizio Gasparini accogliendo gli ospiti tedeschi.
Ogni anno una delegazione di ragazzi si reca nelle rispettive 

città, accolta ed ospitata dalle famiglie. Lo scorso settembre 
diciassette alunni delle classi terze sono stati a Francoforte. Ora 

è toccato ai lo-
ro coetanei te-
deschi, accompagnati dai professori, ricambiare la 
visita a Villafranca. Il programma dell’accoglienza 
ha visto vari momenti. Gli ospiti hanno partecipato 
alle lezioni, assistito a saggi musicali in loro onore 
preparati dagli alunni delle classi 2ªD ed F, visitato 
Villafranca, Valeggio, Verona e Venezia.

«Particolari attività - sottolinea Marzia Paoli-
ni, insegnante di tedesco dell’IC Cavalchini-Moro 
e referente del progetto - sono state dedicate al 

mercato di Villafranca, esempio di un tipico mercato settimanale 
italiano, e alla conoscenza dei tortellini di Valeggio, con una sim-
patica esperienza laboratoriale di preparazione dei tortellini e di 
degustazione degli stessi presso un pastificio della cittadina». 

         Lo scambio educativo con la Germania funziona

Una pioggia di contributi
Dopo le positive 

esperienze degli anni 
scorsi, l’Ass. Ti con 
Zero organizza, in col-
laborazione col Comu-
ne, la mostra collettiva 
“Colori e luci’’ all’ex 

Cantoria del Castello nei giorni 8-9-10- 
13-16 e 17 maggio. Sono i lavori ese-
guiti dagli allievi dei tre corsi di pittura 
iniziati a metà ottobre e tenuti dall’in-
segnante Maria Cristina Arru, pittrice e 
restauratrice di grande esperienza. 

             All’ex Cantoria 
 l’esposizione Colori e luci

Strutture moderne
per lo studio e nuove 
risorse dal risparmio 

sulle spese energetiche

La presentazione in municipio

Cavalchini

M. C. Arru

La mostra

I ragazzi davanti al Castello e, sopra, a Borghetto



Firma qui

Legge 6 agosto 2008 n. 133 - Art. 63-bis.   5 per mille
Per l’anno finanziario 2013, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: (... omissis....)
attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Aiuta il tuo Comune
nelle spese per il sociale

senza spendere un euro in più

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

L’assessore ai servizi sociali
Nicola Terilli

Il sindaco
Mario Faccioli

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

Attività sociali svolte dal Comune
di residenza del contribuente

Basta una firma, quando presenti 
la dichiarazione dei redditi, perché
il 5 per mille delle tasse che paghi 
resti al tuo Comune

Finanziamento 
della ricerca sanitaria

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA FIRMA

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

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

Finanziamento 
della ricerca scientifica e della università



IN ALTO ADIGE

Fiore di roccia, simbolo delle Alpi, regina 
delle montagne. La stella alpina, oltre che 
bella, è preziosa per le sue numerose pro-
prietà benefiche. Per questo, la regina delle 
Alpi non poteva che entrare a far parte a 
pieno titolo degli ingredienti del benessere 
utilizzati nel centro Spa & Vital delle Terme 
Merano: Idratante, rigenerante e anti-age.  

La stel la 
alpina delle 
Terme Merano 
proviene dal-
le coltivazioni 
dell’Alta Val 
Venosta, oltre i 
1.000 metri di 
quota. E’ utile 
per la cura del-
la pelle e per la prevenzione dell’invecchia-
mento cutaneo, riduce le rughe e i piccoli 
segni d’espressione, grazie all’elevato con-
tenuto di antiossidanti. Possiede inoltre ot-
time proprietà nutrienti e idratanti. La pelle 
trattata regolarmente con prodotti a base 
di stella alpina risulta nutrita in profondità e 
appare liscia, rigenerata e completamente 
rivitalizzata. Anche le pelli mature, tendenti 
all’impurità, ritrovano purezza e luminosità 
grazie alle proprietà antinfiammatorie.

(Info Terme Merano, www.termemera-
no.it, tel. 0473.252000).

Il demone della modernità. Pit-
tori visionari all’alba del secolo 
breve (Rovigo) - La mostra racconta 
il furioso travaglio in Europa tra fine Ot-
tocento e inizi Novecento, quando un im-
maginario fuori controllo, “demoniaco” 
fa irruzione in un mondo dorato e frivolo 
che danza mentre muore. E lo dipinge 
con una forza e una libertà mai viste. Do-
cumenta la magnificenza di questa tran-
sizione, attingendo dagli artisti che più la 
influenzano e ne rimangono influenzati 
(fino al 14 giugno, Palazzo Roverella; 
orario: feriali 9-19, sab e fes 9-20, chiu-
so lun non fes; info 0425.460093).

Oltre il limite. Viaggio ai con-
fini della conoscenza (Trento) - La 
mostra, in collaborazione con l’Asi, pro-
pone un viaggio alla scoperta dei limiti 
con cui si confrontano fisica e astrofisica 
per comprendere e descrivere l’universo e 
la sua storia. Il percorso è immersivo con 
videoinstallazioni multimediali, exhibit in-
terattivi, componenti originali provenienti 
da esperimenti, modellini e video (fino al 
2 giugno; Muse; orario: mar-ven 10-18, 
mer 10-21, sab-dom e fes 10-19; info 
0461.270311)

LE MOSTRE

I CONCERTI
20 luglio - Santana a Verona Arena. 

27 settembre - Mika a Milano Forum. 
7/9 ottobre - Ramazzotti a Milano Fo-
rum. 13 ottobre - Take That a Milano 
Forum. 31 ottobre - Deep Purple a Mi-
lano Forum. 

Rigenerarsi con la stella
alpina, regina dei monti

Tornano Festival del Gusto e giro delle residenze. E c’è il festival dell’architettura
D i v e r s i 

eventi carat-
terizzano la 
p r imavera 
di Bolzano, 
capitale del-
le Dolomiti. 
Un weekend 
da farsi veni-
re l’acquoli-
na in bocca 
quello dal 29 al 31 maggio col Festival 
del Gusto Alto Adige (www.festivaldel-
gusto.it): una tre giorni speciale con i 
12 prodotti che vantano il “Marchio di 
Qualità Alto Adige”. Nel centro storico 
cittadino si potranno gustare pietanze a 
base di yogurt, formaggi e frappé, pic-
cole creazioni con la mela e giochi a 
tema per i bambini, entrare nella “piaz-
zetta dello Speck”, gustare l’inedito pro-
gramma Wine & Dine. Novità assoluta 
sarà Beer Craft”, un’area dedicata alla 
birra a Castel Mareccio, nel cuore della 
città, con un nutrito gruppo di produtto-
ri nazionali ed esteri.

Castelronda. Torna dal 5 al 7 giu-
gno la fortunata iniziativa che consente 
di scoprire alcune delle più belle residen-
ze. A partire da Castel Mareccio, immer-
so nei vigneti ma inserito nel contesto 
urbano di Bolzano; Castel Roncolo che 
conserva il più grande ciclo di affreschi 
profani giunto ai giorni nostri, consen-
tendo a grandi e piccini di rivivere le ge-
sta di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola 
Rotonda; Castel Firmiano, cuore pul-

sante dei musei fondati 
da Reinhold Messner e 
dedicati alla montagna; 
Castel Moos-Schul-
thaus, costruito nel suo 
primo nucleo di torre 
abitativa romanica dalla 
casata dei Rottenburg; 
Castel Boymont edifi-
cato nel 1230 sopra 
Missiano-Appiano con 

degustazioni di vini, escursioni guidate 
e giochi per i bambini in occasione di 
“Castelronda” e Trotsburg con le sue sa-
le ben conservate e arredate, le Stube, il 
più grande torchio esistente in provincia 
e il Museo dei Castelli dell’Alto Adige.

Giornate dell’Architettura. L’inizia-
tiva ideata dalla Fondazione Architettura 
Alto Adige con Alto Adige Marketing 
debutta da giovedì 11 a domenica 14 
giugno: un’occasione unica per scoprire 
quaranta residenze fra masi, cantine vi-
nicole, alberghi, edifici pubblici e privati 
attraverso visite guidate in compagnia di 
architetti che forniranno ai visitatori tut-
ti i dettagli. L’itinerario, partendo dalla 
piazza del Municipio, tocca al mattino 
Casa Rizzolli, la Scuola Hanna Ahrend, 
l’Accademia Europea, il Monumento al-
la Vittoria. Nel pomeriggio trasferimen-
to alla stazione a monte della Funivia 
del Renon con visita alla casa di vacanza 
estiva Maria Assunta Renon e all’hotel 
Holzner Soprabolzano. 

(Info Azienda di Soggiorno: tel. 
0471307000, www.bolzano-bozen.it).

Bolzano, benvenuta Primavera
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Il viaggio del mese
Eventi per tutti i gusti 
ospitati nella capitale 
delle Dolomiti

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Quel cro-
cifisso monu-
mentale, in 

legno dipinto, la chiesa di Santa Maria dei Servi 
a Padova lo conserva e custodisce gelosamente 
dal lontano 1512, anno del prodigioso sanguina-
mento proprio del crocifisso, come raccontano le 
cronache. Celato alla vista dei più, e ridipinto con 
una patina a finto bronzo che ne ha modificato 
radicalmente l’aspetto, il Crocifisso è giunto fino a 
noi sano e salvo, ma “di autore ignoto”. Nessuno, 

infatti, aveva mai potuto immaginare che quella 
fosse opera di Donatello fino al 2008, grazie al ri-
trovamento di preziosi documenti. Ora quel capo-
lavoro ritrovato è possibile ammirarlo in condizio-
ni davvero irripetibili nella mostra “Donatello 
svelato. Capolavori a confronto” (fino al 
26 luglio al Museo Diocesano di Padova; orari: 
10-19, chiuso solo nei lunedì non festivi; info: 
049 8761924/ 049 652855). Padova riacquista 
così un capolavoro che si affianca alle altre opere 
realizzate da Donatello a Padova. 

Donatello, crocifisso svelato
                            MOSTRA EVENTO A PADOVA

Da fine maggio a metà giugno una 
serie di eventi naturalistici, storici 
ed enogastronomici caratterizzano 

la Primavera di Bolzano

Milano Expo 2015

Iran
Tesori e profumi 
dell’antica Persia

Cipro Nord 
Fitness on the beach

Crociera con Costa Mediterranea 
Medjugorie e isole ionie

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

Doppia 
data

24 maggio

 e 3 giugno

dal 18
al 25 

ottobre

dal 31
agosto

al 7 
settembre

dal 3
al 10 

ottobre

Grecia 
Tour Prestige

dal 14
al 21 

settembre



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

Target
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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)

«Che felicità 
essere in 

famiglia con 
figlia, fratelli, 

sorella e 
cognate e 

godere 
di questo 

meraviglioso 
spettacolo 

che sa offrire 
il lago 

di Molveno» 
(Immagini 
inviate da 
M.Laura 

Pace Bellini)

Viaggio in Sicilia con Target nel sito 
archeologico di Morgantina, sulla 
scalinata di Caltagirone e davanti 
alla Scala dei Turchi. (Immagini 
inviate da Fabrizio Tabarelli)

 La vacanza 
con Target
di Mario 
Canesso
e Dina

Brandini 
negli 

Stati Uniti. 
Qui durante 

la visita 
a Chicago
(Immagine
inviata da 

Mario 
Canesso)

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 c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze“ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. La vincitrice del mese è Silvia Debortoli che ha inviato 
le foto del viaggio di nozze con Andrea Biasi in Sudafrica e 
Seychelles.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Silvia 

Debortoli 
con 

Giancarlo 
Tavan e 
Beatrice  

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Sport

Forse stavolta ci siamo. Villafranca, 
che da più di 40 anni non si costruisce 
una palestra nel capoluogo, avrà il palaz-
zetto. E’ stato infatti indetto il bando di 
gara per l’assegnazione dei lavori. Le of-
ferte dovranno pervenire entro il 12 mag-
gio. Dalla consegna, ci saranno 365 gior-
ni di tempo per concludere l’opera per 
non perdere il finanziamento regionale. 
«È stato un grosso impegno preso e 
mantenuto da questa amministrazione, 
ma rimane il rammarico di non averlo 
ottenuto a costo zero con la Cittadella 
dello Sport - commenta l’assessore Roberto 
Dall’Oca -. Siamo comunque riusciti a co-
prire più del 50 % della spesa con aree in 
alienazione e con il contributo regionale». 

«Il palazzetto - commenta l’assessore 

regionale Massimo Giorgetti - è la ciliegina 
sulla torta dopo cinque anni di attenzione 
sull’impiantistica sportiva e sullo sport Vil-
lafranchese. Vorrei ricordare i contributi 
regionali per la palestra di Quaderni, per la 
nuova piastra coperta a Dossobuono, il nuo-
vo campo Hockey e gli spogliatoi del tam-

bure l lo . 
L’ atten-
zione al 
territorio 
e gli ot-
timi pro-
getti fan-
no la buona politica». 

Sarà una struttura di eccellenza costruita 
con materiali e tecnologie ad alto risparmio 
energetico. Oltre a una valenza sportiva, 
porta in sé un carico di lavoro importante 
che potrà dare aiuto a imprese ed artigiani 

in un momento difficilissimo per l’edilizia. «Se 
riusciremo a concretizzare il tutto - sottoli-
nea Dall’Oca - Villafranca, i giovani atleti e 
le sue eccellenze sportive avranno quello 
che da sempre chiedono, una struttura ade-
guata alle loro capacità e noi saremo felici 
e orgogliosi di metterlo a disposizione».

STRUTTURE 
Entro il 12 maggio 
dovranno essere 
presentate le offerte.
Dall’Oca: «Gli 
sportivi avranno 

finalmente 
quello che 
da sempre 
chiedono»

Saranno realizzati 308,3 km. di nuove 
piste ciclabili col contributo della Regione. 
E un tratto riguarda anche la San Giovan-
ni Lupatoto - Villafranca per la cosiddetta 
“Pista delle risorgive’’. Nel corso dell’ultima 
seduta, la giunta regionale ha infatti appro-
vato l’elenco degli interventi, da ammettere 
a finanziamento, per la realizzazione di piste 
ciclabili che forniscano un apporto positivo 
alla risoluzione dei problemi della mobilità 

nelle aree urbane - periurbane e costitui-
scano un’opportunità di sviluppo turistico 
sostenibile nelle aree di pregio ambientale e 
culturale. La Regione aveva approvato nel 
corso del 2014 un Master Plan, vale a dire 
lo strumento di indirizzo programmatorio 
pensato per definire compiutamente la rete 
degli itinerari ciclabili di interesse regionale 
al fine di utilizzare al meglio le risorse finan-
ziarie e di permettere alle amministrazioni 

locali di mettere a sistema le infrastrutture 
ciclabili locali con la rete regionale della mo-
bilità ciclistica. 

«Dopo l’anello Terre del Custoza, un 
percorso ciclabile di 65 km, ecco un altro 
progetto importante che siamo riusciti a 
concretizzare - spiega l’assessore Roberto 
Dall’Oca -. In futuro speriamo di riuscire 
ad avere i contributi anche per la “Ciclovia 
tirrenica’’ da Verona a Mozzecane».

              IL PROGETTO E’STATO INSERITO DALLA REGIONE NEI FINANZIABILI

Dopo l’Anello del Custoza, diventerà realtà anche 
la Pista delle Risorgive S.Giovanni - Villafranca
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Giorgia Biondani continua 
a portare lustro e successi a 
Villafranca. Nei Campionati 
Italiani assoluti 2015 di nuoto 
a Riccione, infatti, ha conqui-
stato il primo posto con record 
di società della squadra dell’E-
sercito nella staffetta 4x100 
stile libero con 3’40“68. Que-
sti i tempi delle frazioni: Laura 
Letrari in 55“45, Alice Nesti 
in 55“91, Giorgia Biondani 
in 55“57 ed Erika Ferraioli 
in 53“75. Ancora una volta, 
dunque, la portacolori castel-
lana si è fatta valere ottenendo 
il secondo miglior tempo delle 
frazioniste dopo quello ottenu-
to dall’atleta in partenza. La 
classifica ha visto dunque al 1° 
posto il CS Esercito 3’40“68. 
Il precedente record dell’Eser-
cito 3’43“49 era stato stabi-
lito sempre a Riccione a fine 
2014. Al 2° posto CC Aniene 
3’42“71, al 3° GS Forestale 
3’45“54. «Grandissima Gior-
gia - ha commentato l’assesso-
re Roberto Dall’Oca -. Ancora 
una volta ha raggiunto un 
grandissimo risultato sporti-
vo e Villafranca è orgogliosa 
di avere tra i suoi atleti que-
sta campionessa di nuoto».

Nella foto dal sito della Le-
osport le quattro ragazze pre-
miate.

          Giorgia 
porta a Villafranca
un altro tricolore

Al Gran Galà dei tifosi del Chievo al Pala-
risi di Isola della Scala, organizzato dal Coor-
dinamento Amici del Chievo, c’era una larga 
rappresentanza villafranchese con il sindaco 
Mario Faccioli, l’assessore Roberto Dall’Oca, 
il direttore affari generali Luca Faccioli oltre, 
naturalmente, al numero uno Luca Campe-
delli che alla città castellana è comunque lega-
to avendo a Dossobuono l’azienda di famiglia. 
Peccato che due anni fa le beghe politiche 

tra il sindaco Faccioli e la sua mag-
gioranza (oltre all’avversione della 
minoranza e del Comitato del Tione) 
abbiano mandato in fumo il progetto 
della Cittadella dello Sport che è sta-
to invece realizzato a tempo di record 
al Bottagisio, al Chievo. Un gioiello 
che fa capire che cervelli fini ci siano 
a Villafranca: per vantaggio perso-
nale, interesse di partito, per vincere 
le elezioni, si perde di vista il bene collettivo. 
Se non è stato fatto, l’unico sicuro che non 
ha colpe è Campedelli che dopo anni di tira 
e molla già ad aprile prima del voto ci aveva 
messo una croce sopra. E ora servono vago-

nate di euro 
per fare so-
lo il palaz-
zetto, men-
tre prima 
ci sarebbe 
stata anche 
una secon-
da palestra, 
il percorso 

ciclopedonale, la sistemazione del parco, nuo-
vi parcheggi e il richiamo dato dalla presenza 
del Chievo che certo male non avrebbe fatto 
alla città. A costo zero. Che vergogna! 

Ma il progetto Chievo resterà una ferita aperta

Nuoto

Ciclabili

La festa del Chievo a Isola

Giorgia con 
le compagne

• I COSTI. 4.800.000 euro con 1.300.000 dai 
terreni inclusi nella gara, 900.000 dalla Regione, 
750.000 dal Piruea Publigas. I rimanenti con ri-
sorse proprie (avanzi, entrate varie)
• CARATTERISTICHE. Una struttura di tremila mq 
circa con 1400 posti a sedere. Sarà costruita con 
materiali e impianti di ultima generazione per otti-
mizzare i costi di gestione. C’è una piccola palestra 
per attività come judo e karate e un bar a servizio 
del palazzetto e ai frequentatori del futuro parco. 

Costa 4,8 milioni, 1400 posti a sedere

Roberto 
Dall’Oca

Bando per il Palazzetto

La squadra maschile di 
pallacanestro della scuo-
la secondaria “Cavalchini 
– Moro” ha vinto il torneo 
provinciale studentesco. Il 
torneo, proposto dal M.i.u.r. 
e organizzato dall’ufficio 
educazione fisica di Vero-
na, si è svolto a Sport Expo 
2015 alla Fiera di Verona e 
ha visto la partecipazione di sei squadre ma-
schili e di quattro squadre femminili. Grande 
la soddisfazione di atleti e insegnante per aver 
sbaragliato squadre e scuole forti e agguerrite.

«La finalità – spiegano i docenti di scienze 
motorie e sportive della “Cavalchini – Moro”, 

Lidia Lanza, Luciano Turrina 
e Marco Boscaini, – è quella 
di insegnare lo sport come 
fair play, ovvero far capire 
ai ragazzi che lo sport è sì 
un’attività che mette in com-
petizione con altri, ma in un 
clima di lealtà e verità, nel 
rispetto delle persone e del-
le regole».

I giovani atleti, che non hanno dato spa-
zio agli avversari, hanno vinto ogni partita e il 
trofeo. Sono: Andrea Marzellotta (3D), Matteo 
Crosara (3E), Luca Siciliano (3E), Davide Car-
bone (3G), Lorenzo Dongili (3G), Hinn Tawiah 
(3H), Davide Zamboni (3H), Pietro Addeo (3I), 

Francesco Livia (3L), Davide Rosa (2G), Matteo 
Pasquino (2H).

La squadra femminile, giunta terza, ha visto 
in campo Anita Moioli (1A), Sofia Morandini 
(1E), Giorgia Baciga (2C), Maria Balestrieri (2G), 
Alessandra Cappellozza (3E), Emma Cimaretti 
(3E), Ludovica Duilio (3G).

«Questi ragazzi - commenta il dirigente Fa-
brizio Gasparini - hanno fatto onore allo sport 
e alla nostra scuola testimoniando che ognu-
no porta in sé delle potenzialità da sviluppare 
con impegno costante e buona volontà».

I ragazzi della Cavalchini - Moro 
sanno come si centra il canestro

Sport Expo 2015

La squadra femminile

La squadra maschile
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Verona e Chie-
vo hanno fatto il  
loro dovere con 
largo anticipo. 
La salvezza ma-
tematica, infatti, 
è giunta a cinque 
giornate dalla fi-
ne, ma di fatto lo 
era già da tempo. Le due squadre 
arrivano così al derby del 10 maggio 
in tutta tranquillità e si giocheranno 
la supremazia cittadina e stagionale.

UN ALTRO MIRACOLO - Il 
Chievo sembrava già spacciato 
dopo quell’inizio tremendo. Qual-
cuno aveva storto il naso quando 
il presidente Luca Campedelli eso-
nerò Corini. Invece mai svolta fu 
più positiva. Il Chievo ha decisa-
mente cambiato volto con Maran 
in panchina. Non a caso è stato un 
crescendo veramente entusiasman-
te. «L’abbraccio del presidente è 

stato il ringraziamento più 
bello - sottolinea l’allenato-
re Rolando Maran -. I ra-
gazzi sono stati fantastici e 
anche il mio staff. Se resto 
a Verona? La volontà c’è e 
basterà sedersi a un tavolo 
per mettersi d’accordo».

FUTURO HELLAS -  Il 
presidente Setti guarda già avanti. 
«Voglio mantenere il Verona in 
Serie A per tutta la vita e per fa-
re questo non contano le parole. 
Bisogna avere fiducia in questa 
società perché di sicuro non dor-
miamo e non aspettiamo l’ultimo 
giorno per programmare, ma vo-
gliamo fare le cose fatte nel modo 
giusto. Bisogna impostare un la-
voro che dia un futuro al Verona. 
Ci vuole più solidità, anche nel 
Settore Giovanile, un centro tecni-
co e tante altre cose che possono 
portare ad una stabilità». 

      Le due scaligere si sono salvate con largo anticipo

  Chievo e Verona, 
derby e supremazia stagionale
Il gol nel derby di Paloschi all’andata Il presidente Setti

LE SFIDE DEL MESE
DOMENICA 10 MAGGIO

CHIEVO - VERONA (12.30)

DOMENICA 17 MAGGIO
VERONA - Empoli 

DOMENICA 24 MAGGIO
CHIEVO - Atalanta

DOMENICA 31 MAGGIO
VERONA - Juventus

La Ginnastica Artistica 
Dossobuono ha partecipa-
to alla sua prima compe-
tizione “trofeo di prima-
vera”, organizzata dalla 
Fondazione Bentegodi a 
Pescantina con  in gara 
circa 400 atleti. Ed è anda-
ta bene. Dopo un anno di 
impegno e di allenamenti 
sono arrivati i risultati. Su 

tutti il 2º posto di Melania Morandini e Mirco Sorio che si sono aggiu-
dicati la coppa d’argento con un’ottima prestazione in tutti gli attrezzi 
(trampolino, trave, volteggio, corpo libero). Altri atleti sono saliti sul 
podio avendo fatto bene in un attrezzo singolo e hanno ricevuto un 
diploma. «Siamo molto soddisfatti - commenta la presidente Anto-
nella Mazzitelli -. Un ringraziamento speciale va alla nostra allena-
trice Elena Cebanova che ci ha seguito in questo percorso».  

Verdetti soddisfacenti per 
le squadre dilettantistiche del 
comprensorio. In Eccellen-
za il Vigasio  sfiora i play-off. 
In Promozione Lugagnano ai 
play-off e Sonamazza salvo. In 
Prima categoria la matricola 
Olimpica Dossobuono va agli 
spareggi promozione, mentre 
il Casteldazzano a quelli salvez-
za. Categoria mantenuta per 
il Povegliano, che sperava in 

qualcosa di più, e Valeggio, a 
cui invece va bene così ed ha 
tirato i remi in barca nell’ultimo 
mese di campionato. In Secon-
da vittoria e promozione per il 
Quaderni, salvezza per Caselle, 
Alpo Lepanto e Alpo Club 98, 
spareggi per non retrocedere 
per Sommacustoza, United Pa-
lazzolosona, Rosegaferro e Real 
Lugagnano, addio alla categoria 
per Giovane Povegliano.

TROFEO DI PRIMAVERA A  PESCANTINA

La Ginnastica Artistica Dossobuono 
porta a casa due coppe d’argento 

          Il Dossobuono ci riprova
Valeggio e Povegliano in salvo 

La salvezza non è 
più un miraggio per il 
Villafranca. Due mesi e 
mezzo fa sembrava che 
riuscire ad arrivare nei 
play-out fosse già qual-
cosa. Invece a un turno 
dalla fine i bluamaranto 
sono addirittura nella 
posizione di poter con-

quistare la salvezza diret-
ta. Dopo la sconfitta ri-
mediata nella prima ga-
ra con alla guida mister 
Frutti, infatti, sono poi 
arrivati ben nove risul-
tati utili consecutivi, con 
cinque vittorie e quattro 
pareggi.  

«Di certo bisogna di-

re bravi a questi ragaz-
zi - ricorda l’allenatore 
castellano - che in cam-
po stanno dando vera-
mente tutto. Quando 
una squadra si com-
porta così, 
deve solo 
essere ap-
plaudita. 
Siamo riu-
sciti ad an-
dare oltre 
anche i nostri limiti». 

Sauro Frutti ha por-
tato sicuramente un mo-
do nuovo di condurre la 
squadra. Inizialmente i 

giocatori hanno fatto un 
po’ fatica ma ora i frutti 
si stanno vedendo.

«Il lavoro fatto in al-
lenamento sta pagan-
do - sottolinea il tecnico 

-. Non di-
mentichia-
mo che la 
situazione 
era dispe-
rata e non 
è mai facile 

risollevarsi in queste 
condizioni. Ma adesso 
il traguardo è alla por-
tata e faremo di tutto 
per centrarlo».

Villa, dall’incubo a un passo dal sogno

I bluamaranto 
sembravano spacciati 
e invece ora vedono 
possibile la salvezza 

VERONA - INTER
Il migliore: Jankovic

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Toni
Cuore grande: -

CHIEVO - UDINESE
Il migliore: Pellissier

Uomo spett.: Zukanovic
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande:Meggiorini

VERONA - SASSUOLO 
Il migliore: Toni

Uomo spett.: Gomez
Cart. giallo: Moras
Cuore grande: Sala

CHIEVO - CAGLIARI
Il migliore: Pellissier

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande: Schelotto

VERONA - SASSUOLO 
Il migliore: Benussi

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Marquez

Cuore grande:Tachtsidis

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Il gruppo di giovani ginnasti

Dilettanti

Serie D



La squadra 
ha ottenuto la 
promozione: è la 
grande rivincita 
degli “agricoli“
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La Volley Belladelli ‘02 è campione provinciale Under 13 fem-
minile. Le ragazze hanno conquistato il titolo a Quaderni battendo 
nettamente la formazione del Peschiera 3-0. Un successo che ha 
coronato nel migliore dei modi una splendida e intensa giornata di 
sport per la formazione di casa.  Grande la soddisfazione dello staff 
dirigenziale Quadrivolley. «Questa vittoria - commenta la presidente 

Milena Fortuna - è frutto del-
la collaborazione iniziata nel 
2009 e ha dimostrato ancora 
una volta come lo sport possa 

vincere le barrie-
re territoriali». 

Ecco la rosa 
delle neo campio-
nesse: Bertasini 
Sanjanà, Bizzarro Giulia, Bonato Delia, Cambi Giulia, Crema Linda, 
De Signori Chiara, Della Valle Elisa, Labbarki Ikram, Sandrini Fran-
cesca, Tosoni Giorgia, Vaia Martina e il capitano Hoxha Rebecca, 
premiata anche come migliore atleta. Complimenti naturalmente an-
che agli allenatori Ciro Rossetti e Paolo Zamboni per l’ottimo lavoro.

           La Belladelli campione provincialeVolley U.13

GAB ET T I  AG E N CY
Agenzia di Valeggio - Via Roma , 14

Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t
www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M 
(VR): luminoso e am-
pio bilocale piano terra 
con box auto, completa-
mente arredato, zanza-
riere, aria condizionata. 
Classe energetica “G”. € 
85.000,00.  

VALEGGIO 
S/M (VR): in nuo-
va lottizzazione, 
ampia villa d’an-
golo di: ingresso, 
soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, 
giardino e portica-

to coperto al piano terra; tre camere, bagno e due terrazzi al piano 
primo; taverna, garage triplo e bagno lavanderia al piano interrato. 
Possibilità di personalizzare gli spazi interni e le finiture. Classe Ener-
getica B. € 320.000,00.

La Polisportiva Qua-
derni ha festeggiato con 
la prima squadra di calcio 
la vittoria nel campiona-
to di Seconda categoria e 
l’accesso alla Prima. Tra-
guardo rag-
giunto con 
2 giornate 
di anticipo. 
Dirigenti e 
s i m p a t i z -
zanti avevano preparato 
striscioni (“In Seconda con 
dolore, ma in Prima con 
onore” e anche uno in ri-
cordo per Paolo e David) e 
bandiere per l’evento.

Un calcio da Prima
I festeggiamenti, iniziati 

subito sul campo di calcio 
con gavettoni, spumante 
e indossando una magliet-
ta commemorativa sotto 
gli occhi di simpatizzanti e 

tifosi, sono pro-
seguiti con una 
sfilata per le vie 
del paese con 
tutta la squadra 
su una carretta, a 

dimostrare la natura di una 
formazione definita “degli 
agricoli“ da certi avversari.

«Ma gli agricoli hanno 
vinto e vinto con onore e 
merito sul campo - dichia-

ra con 
orgoglio 
la presi-

dentessa Sara Olivieri 
-. Un risultato merito 
di un gruppo stupen-
do che ha sempre 
mostrato grande 
umiltà ma anche 
caparbietà, rispec-
chiando il carattere 
della società».

Il vice presidente 
Gianfranco Turrina 
sottolinea la forza di 
un gruppo composto da ra-
gazzi giovani e meno, uno 
staff tecnico preparato con 
mister Gilioli, allenatore e 
motivatore, l’ allenatore dei 
portieri Bitante e il prepara-

tore atletico Coghi. 
«Con dirigenti giovani 

e vecchi - sottolinea - sta 
iniziando un percorso di 
rinnovamento per dare se-
guito a questo successo e 

per allargare maggiormen-
te il settore alle categorie 
giovanili, vera anima della 
Polisportiva e futuro della 
società. A noi piace farsi 
su le maniche e lavorare 

per conquistare i risultati. 
Tanti fatti e poche parole, 
questo è lo spirito della 
nostra Polisportiva». 

Ed è arrivato il giusto 
premio per tutti.

LA ROSA. Portieri: Lupoli Luigi (82), Trevisani 
Francesco (88). Difensori: Krzystek Paolo (95), Mecena-
te Andrea (95), Pulgani Christian (95), Marconi Edoardo 
(90), Scattolini Sergio (94), Troiani Luca (92), Voltolini 
Federico (93), Stecca Sebastiano (94), Cammalleri Matteo (83), Tonolli Luca (92), Perillo 
Alessandro (93), Magagnotto Andrea (91). Centrocampisti: Berlanda Luca (95), Ferrari 
Luca (93), Finazzo Giuseppe (80), Mecenate Marco (91), Scattolini Daniele (86), Topale 
Jonut (82), Curcio Marco (83). Attaccanti: Briani Federico (83), Secchi Marco (92), Sersa 
Fabio (95). Allenatore Gilioli Fabrizio. Presidente Olivieri Sara. Vice presidente Turrina 
Gianfranca. Direttore sportivo Sganzerla Marino. Segretario Perina Aldo.

La rosa dei neroverdi che hanno 
vinto il campionato di Seconda

Quaderni in festa

La presidente Sara
«Gruppo stupendo 
che ha mostrato 

umiltà e caparbietà»

La presidente in trionfo

I neroverdi festeggiano

Le campionesse provinciali

La “Ni sente nashi” di Dossobuono 
e Povegliano, unica rappresentante di 
Verona, protagonista con ben 18 atleti 
ai campionati italiani di karate (fesik) di 
Montecatini riservati ai ragazzi dai 6 ai 
14 anni. Hanno partecipato 1560 atleti 
da tutta Italia e 105 società. Sono arri-
vati due titoli italiani nel kumite (combat-
timento): Noemi Mazzi nella categoria 
cinture nere 13/14 anni e Sofia Bonotto 
nella categoria 11/12 anni. Nella spe-
cialità kata la Nsn per la prima volta si 
è piazzata al 3º posto come società. In 
totale sono arrivati 2 ori, 13 argenti (9 

individuali e 4 squadre) e 6 bronzi (4 in-
dividuali e 2 squadre).

I maestri Augusto Caporali e Romano 
Gamberoni sono decisamente soddisfatti 
dei risultati, pur mantenendo la filosofia 
della scuola che è il rispetto della legge 
morale ancora prima delle regole delle 
competizioni. Ringraziano i coach Va-
lentina Zago, Enrico Tromba e il maestro 
Luigi Bellotto venuto a dare una mano.

Noemi e Sofia oro
ai tricolori di karate

Dossobuono

Noemi Mazzi Sofia Bonotto

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

Ogni mese sempre nuove promozioni speciali 
Via Postumia, 15 - 37069 VILLAFRANCA VR Tel/Fax 045-7901147

www.melottomacchinepercucire.it

Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza: JUKI / BROTHER 
Riparazioni di tutte le marche, anche con ritiro e riconsegna

Organizziamo CORSI:
• Taglio e Cucito Base (anche per inesperte)
• Patchwork, base e avanzati 
• Ricamo Ampia scelta di:

TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro
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RIFIUTI - Basta guar-
dare le fotografie che ri-
guardano sia il centro abi-
tato che fuori per rendersi 
conto dell’inciviltà umana 
e di quanto sia ben lungi 
dall’essere realizzata 
la famosa tolleranza 
zero che secondo 
il sindaco Faccio-
li avrebbe dovuto 
partire dallo scorso 
settembre. Purtrop-
po di “letamai’’ che 
se ne fregano del-
le regole in giro ce 
ne sono tanti e se 
si spera di risolvere 

STRAFALCIONI 
1 - A Quaderni si gio-
ca la finale under13 di 
pallavolo e sull’Arena 
si scrive: «Oggi la Vol-
ley Belladelli ospita 
le finali provinciali». 
Ma nel titolo compare: 
«Domani al palazzetto 
le finali provinciali». 
Accidenti, la corrispon-
dente aveva scritto 
il giorno nella prima 
riga. Il titolista è riuscito a 
sbagliare lo stesso.

Meglio, nelle pagine 
dello sport, non aveva fatto 
chi ha titolato l’articolo sul-
la B2 maschile. La squadra 
castellana vince al tie bre-
ak. L’allenatore commen-
ta: «Due punti guadagnati 
e non uno perso», perché 
il regolamento prevede due 
punti e non tre quando vin-
ci al set di spareggio.  Ma 
nel titolo ecco comparire 
«Villafranca conquista tre 
punti». Oh, questo non sa 
nemmeno di cosa stiamo 
parlando! 

il problema con dei fogli di 
carta o controlli sporadici 
dei vigili la battaglia è già 
persa in partenza. E solo 
grazie ai volontari (vedi 
servizi in altre pagine), che 

Rifiuti, i letamai in azione
Nonostante la promessa tolleranza zero, il problema è purtroppo ben lungi dall’essere risolto

Spazzata via ai giardini la scalinata in sassi rifatta a suo tempo dagli amministratori
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hanno a cuore il territorio, 
si ripuliscono le aree. E 
inoltre continuiamo pur-
troppo a ricevere segna-
lazioni di turni saltati da 
parte di chi raccoglie le im-

mondizie. Per finire, nei 
comuni limitrofi hanno 
aderito alle giornate eco-
logiche provinciali di feb-
braio e aprile con inizia-
tive. A Villafranca nulla. 
Meglio, comunque, che 
fare come l’anno scorso 
quando vennero chiuse 
le strade al traffico ma 
senza avvisare e i vigili 
dovettero far finta di nul-
la. Non è proprio un bel 
momento per l’ecologia.

GIARDINI -  Della fa-
mosa cura maniacale del 
sindaco Faccioli all’erba 
all’interno del Castello si 
sa oramai tutto. Quindi 
qui ci divertiamo a rider-
ci sopra svelando il vero 
motivo di tale ossessione. 
Nel 2010 lui e altri am-
ministratori (come sta-

volta, peraltro, non è stato 
il solo a sudare all’interno 

La vignetta di Fabriani

Il pensierino del mese

A sinistra amministratori al lavoro per rifare la scalinata in sassi che saliva verso le mu-
ra. A destra la scalinata è sparita dopo gli interventi in corso di rifacimento dei giardini

Il titolo sull’Arena che assegna 3 punti 
al Volley Villafranca, ma erano solo 2

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda del Palacover destinato alla chiusura perché 
dov’è ora disturba i vicini. Il titolare De Guidi e l’assessore Faccioli tentano di salvarlo... spostandolo in un altro luogo

I rifiuti raccolti dai volontari a Quaderni

E’ la tipica frase di circostanza, una delle più abu-
sate, tra due persone quando si incontrano. Ma il pro-
blema sorge quando a dirlo è chi finge di interessarsi 
all’altro mentre nella realtà, se davvero gli importas-
se qualcosa, si sarebbe già messo in contatto senza 
aspettare un incontro occasionale. 

del Castello) si erano de-
dicati al verde esterno, 
rifacendo tra l’altro una 
scala di sassi per salire 
verso le mura. Un inter-
vento che, a differenza 
di quello deciso qualche 
anno prima da Uzelon, 
non era incorso negli 
strali della Soprintenden-
za. Ma adesso è arrivato 
il Grippi e ha fatto tabula 
rasa. Ecco perché l’inter-

no è diventata “cosa sua’’ 
ed è chiuso a doppia man-
data. Non vuole che faccia 
la stessa fine!

CASTELLO - Della 
polemica sul suo utilizzo 
parliamo seriamente in al-
tra pagina. Qui ci facciamo 
una risata con una bella 
battuta di un lettore. Dopo 
aver sentito la dichiarazio-
ne del sindaco Faccioli in 
consiglio che il Castello è 
come l’Arena, si paga per 
entrare e quando uno vede 
il bel prato ne è entusiasta, 
ha così commentato: «Se 
devo pagare non per ve-
dere il monumento ma il 
prato verde, allora pago e 
vado al giardino Sigurtà».

Rifiuti abbandonati

Le vipere 
più pericolose 
sono quelle 
che dicono: 
«Ciao, come 
stai....!?» 



Bussolengo
Via Cavour 32B
lun.-ven. 8.30-12.30, 15.00-19.00

San Bonifacio
Corso Venezia 47
lun.-ven. 8.30-12.30, 15.00-19.00

Verona
Via Giovanni della Casa 22
lun.-ven. 8.30-12.30, 15.00-19.00

VILLAFRANCA
Corso Vittorio Emanuele 81
mar.-ven. 8.30-12.30, 15.00-19.00

Grezzana
Farmacia dell’Assunta
Via Roma 43, ogni lun. 8.30-12.30

 Tel. 045 800 9 800 
 zelger.it

Novità: pacchetto info gratuito 
con modelli di apparecchi 
acustici in formato originale 
Richiedilo ora al 
tel. 045 800 9 800!

 zelger.it

Sentire

AMPIA GAMMA
DI PITTURE

DECORATIVE
ADICOLOR

*offerte valide fino ad esaurimento scorte

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

Concessionaria 
dei marchi:

VILLAFRANCA

MASTERCOLOR

VERONA >

ROTONDA
CON SCRITTA
CITTA DI VILLAFRANCA

VIALE PO
STUMIA

VIA PORTOGALLO

VIA   ADAMELLO

VI
A 

PA
SU

BI
O

Ampio parcheggio privato

IDROPITTURA BIANCA
TRASPIRANTE - 12,5 L
ideale per interni - al profumo di agrumi

IDROPITTURA BIANCA 
ANTIMUFFA - 12,5 L
IPS-30 - SUPER PROTEZIONE
+ DETERGENTE OMAGGIO

15,00 
iva inclusa

39,00 
iva inclusa

OFFERTA

SPECIALE
OFFERTA

SPECIALE

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