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C’è il bando per la ristrutturazione 
dell’ala sud che costerà circa 3,7 milioni di euro
VILLAFRANCA

Pubblicato il bando di gara per i lavori di ammodernamento 
dell’ala sud della Casa di Riposo Morelli Bugna che prevedono 
un impegno di spesa di 3,7 milioni di euro                (Pag. 11) 

Casa Riposo
Via all’ammodernamento

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 7
0%

 - 
Po

ste
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

DC
B 

Ve
ro

na
 - 

Co
pi

a 
gr

at
ui

ta
 - 

So
no

 st
at

e 
di

str
ib

ui
te

 g
ra

tu
ita

m
en

te
 3

1.
99

0 
co

pi
e

Approvato 
il rendiconto

A pag. 5

VALEGGIO

Le liste per 
le elezioni

A pag. 6-7

POVEGLIANO

Al via cantiere 
per la scuola

A pag. 3

MOZZECANE

Rifiuti, ecco il 
Risolvidubbi

A pag. 8

SOMMACAMPAGNA

Ciclopedonale 
fino a Bagnolo

A pag. 3

NOGAROLE

 • Materiali Edili • Ferramenta • Intonaci
 • Ferro per C.A. • Ceramiche e Caminetti

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

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

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 

www.intofer.it

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

Via Bixio 4 - 37069 Villafranca di Verona 
Tel. 349 7327915 - info@ennebi.biz

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

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



2RUBRICHESALUTE
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

Target
Maggio 2016

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, rivolti 

anche al cliente vegano e vegetariano. 
Venga a degustarli al punto vendita, troverà 

un ottimo rapporto qualità prezzo.

NOVITÀ
NOVITÀ



«Le attività organizzate dalla Po-
lisportiva stanno per terminare, ma 
tanti eventi estivi sono sul piede di 
partenza». Lo dice la consigliere Giulia 
Sgrenzaroli annunciando il calendario. 

Il primo appuntamento è l’8 maggio 
agli impianti di S. Giuseppe con la Festa 
dello Sport. Sarà possibile provare tutte 
le attività presenti, gonfiabili a dispo-
sizione dei bambini, dimostrazioni di 
Educazione Cinofila, Mondioring della 
Scuola Real Dog e stand gastronomici 
per un momento conviviale assieme.

Gli altri appuntamenti sono Sport 

+ al parco Due Tioni 
con protagonisti gli 
studenti delle Scuole 
Primarie di Erbè e Trevenzuolo. Il 28 
maggio alle 21 le ragazze della ginnasti-
ca artistica offriranno un saggio mentre 
a giugno si terrà un campus estivo per 
neofili e atleti di livelli avanzati.

A Maggio nel campo dietro la pa-
lestra si svolgerà il torneo dei Brocchi 
giunto alla 3ª edizione. E per finire i 
campi ospiteranno la XIV edizione 
del Trofeo Marcy “Memorial Marcello 
Dandelli”. 

 Al via il cantiere per la scuola

  Grazie al nuovo cavalcavia che sarà realizzato dall’Autobrennero

Ciclopedonale da Nogarole a Bagnolo
È stato aperto in questi giorni a Noga-

role Rocca il cantiere dei lavori per la re-
alizzazione di un nuovo cavalcavia sull’au-
tostrada A22, che tramite la Provinciale n. 
3 collega la frazione di Pradelle con quella 
di Bagnolo.

L’opera, sollecitata da molti anni 
dall’Amministrazione comunale, sarà rea-
lizzata dall’Autostrada del Brennero e rien-
tra in un progetto più generale di sostitu-
zione di tutti i cavalcavia che intersecano 
l’arteria autostradale, in previsione della 
realizzazione della terza corsia. 

La realizzazione è stata qualificata 

come urgente in quanto l’attuale cavalca-
via, costruito negli anni ‘60, non risponde 
più alle attuali esigenze di traffico, soprat-
tutto di quello pesante.

«Il progetto - precisa l’assessore ai La-
vori Pubblici Marco Brisighella - prevede 
la costruzione di un nuovo sovrappasso 
in fianco all’attuale, che in seguito sarà 
demolito. Sarà dotato di corsie molto 
più ampie di quello esistente, favorendo 
così la circolazione veicolare. In più sarà 
dotato di un’ampia pista ciclopedonale 
rispondente ai più recenti standard di 
sicurezza». 

C o n 
q u e s t a 
o p e r a 
s a r à 
finalmente possibile collegare il tratto di 
viabilità ciclopedonale proveniente da No-
garole con quello di via Vittorio Veneto 
proveniente dall’abitato di Bagnolo. 

«Finalmente - aggiunge il consigliere 
delegato Marco Mazzucato - sarà realtà 
un percorso in totale sicurezza che favo-
rirà lo spostamento alternativo (a piedi 
o in bicicletta) su tutto il ter-
ritorio comunale».

MOZZECANE   I lavori 
dureranno circa un anno.
E’ stato investito poco 
meno di 1 milione di euro

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’

Le attività della Polisportiva al 
termine. Tocca agli eventi estivi

Con la firma del contratto tra Co-
mune e ditta Pompei di 
Povegliano è stata con-
segnata la disponibilità 
dell’area per iniziare il 
cantiere per l’ampliamen-
to della scuola elementare. 

«I lavori - ricorda il vicesin-
daco Mauro Martelli - consistono nella realiz-
zazione al piano terra, con ingresso autono-
mo, degli spazi per ospitare definitivamente 
gli uffici dell’istituto comprensivo, mentre 
al primo piano le nuove 5 aule didattiche, 
coprendo così la potenzialità residenziale 
del nostro paese».  I lavori costeranno poco 
meno di un milione di euro, interamente fi-
nanziati da fondi europei mediante le misure 
messe in campo dal Governo e riguarderan-
no lo spostamento della recinzione assorben-
do l’attuale parcheggio nell’area cortiva della 

scuola ri-
pristi-
n a n -
do i 

parametri previ-
sti dal ministero, la realizza-

zione di un palco stabile e di una piatta-
forma polivalente per le attività sportive.

«Il cantiere - aggiunge Martelli - dovrebbe 
chiudersi in circa un anno ed inevitabilmen-
te interferirà con le attività didattiche ma 
faremo in modo che i disturbi arrecati siano 
minimi». Via Ferroni sarà interessata da lavo-
ri perché è previsto il raddoppio del parcheg-
gio di fronte agli uffici postali per integrare i 
posti auto eliminati dall’intervento sulle scuole 
oltre alla riqualificazione delle aree di inter-
connessione tra le elementari e villa Ciresola 
con l’obiettivo di trasformare quell’area in una 
piazza a misura di cittadino.

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI
‘‘METODO HUDOLIN’’ 

Via Fantoni 1 - 37069 Villafranca di Verona
Aperto il sabato dalle ore 10 alle ore 12

mail: acat.castelscaligero@infinito.it
www.acatcastelscaligero.it

M.Brisighella M.Mazzucato

G. Grenzaroli

Mauro Martelli



BAGNO alle… COLONIE
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 5 luglio al 12 agosto
Costo del corso € 30,00

Orario martedì e venerdì 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, bagno in piscina, merenda.
• Pranzo
• Nel pomeriggio un po’ di riposo e poi ancora giochi di squadra e bagno in piscina, 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 4 Luglio a venerdì 5 Agosto 2016
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 4 Luglio a venerdì 5 Agosto 2016 
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 4 Luglio a venerdì 5 Agosto 2016 
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.

CYBERBULLISMO
PREVENIRLO ED AFFRONTARLO: 

una sfida educativa
GIOVEDì 12 MAGGIO 2016 ore 20,30

c/o ISTITUTO ALBERGHIERO VALEGGIO (Via 
Trieste, 1) con la partecipazione di DOMENICO 

GERACITANO, poliziotto autore del progetto 
‘‘Diario per una vita migliore’’ e del libro 

“Internet un nuovo mondo. Costruiamolo” 
che verrà presentato durante la serata. 

Un incontro educativo e formativo su una 
tematica attuale e ancora poco conosciuta.

Sabato 14 maggio ‘‘USCITA STELLARE’’ 
all’Osservatorio astronomico del Monte Baldo

Sei un appassionato di cieli, di montagna, di fenomeni spaziali?? Ti piace 
l’idea di una serata tra giovani?? Il Tavolo Giovani propone: visita all’orto 
botanico, cena presso il Rifugio Novezzina e osservazione delle stelle!

Info e Iscrizioni
3938889685 o servizio educativo 0456339865 – facebook: Spazio99

Noi vogliamo andare a scuola con il….
…PEDIBUS per andare a piedi insieme accompagnati
due linee sono attive.  Aggiungetevi!!!
 … CAR POOLING per andare in auto insieme in 
gruppo
36 equipaggi 100 bambini coinvolti!!!

GRANDI NOVITA’ PER L’ANNO 2016/2017
Incontro di presentazione 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO ore 18.00 
Centro Famiglia SPAZIO 99 Valeggio

A Valeggio c’è “Scuol@BIS” 
il car pooling per famiglie e scuola…

ECOLOGICO 
perché riduce il traffico, 
le emissioni di CO2 
e di polveri sottili
ECONOMICO 
perché riduce le spese 
di benzina e ti fa 
risparmiare tempo
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: dal 6 luglio al 6 agosto

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

Iscrizioni dal 6 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: 3 serate il 21, 23 e 30 Giugno dalle 17.30 alle 19.30

dall’11 Luglio al 6 Agosto, tutti i LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’  
dalle 17.00 alle 19.30.

Attività: piscina a Borghetto, pattinaggio, laboratori creativi, giochi 
all’aperto anche nei parchi

Frequenza e orario sono liberi e flessibili. 
Costo annuo € 30,00

Cerchiamo famiglie per creare una rete di aiuti ad 
altre famiglie che hanno bisogno di piccoli aiuti 
(esempio: un pomeriggio di compiti e merenda, 
andare insieme all’allenamento, offrire momenti di gioco tra i figli, ecc) 
Tre incontri con testimonianze per conoscere:
MARTEDI’ 17 maggio 2016 ore 20.45
“Presentazione del Progetto LEGAMI IN RETE”
MARTEDI’’ 24 maggio 2016 ore 20.45
“Il ciclo di vita della famiglia tra bisogni e ricchezza sociale”
MARTEDI’ 31 maggio 2016 ore 20.45
“Il Progetto LEGAMI IN RETE: legami e occasioni possibili”
Tutti gli incontri si terranno a Valeggio presso Centro Famiglia SPAZIO 99
INFO: Servizio Socio Educativo  Tel. 045-6339863 045-6339850, cell. 348-7607451 
servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it - assistenza.minori@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Martedì 24 maggio Gita a Mantova
Visita al Palazzo Ducale, pranzo e passeggiata
Informazioni Servizio Anziani 045-6339838 e all’Ufficio 
Scuola 045-6339855/815

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 acquaticitàE... state sul Mincio

Rete Famiglie

Cyberbullismo

Car Pooling & Piedibus

Anziani in gita a Mantova

Giovani
Esclusiva per genitori di adolescenti da 11 a 18 anni

SCEGLI IL COMUNE 
DI VALEGGIO

NON TI COSTA 
NIENTE E SOSTIENI 

LE ATTIVITÀ SOCIALI 
DEL COMUNE

5x
MILLE



Con i voti favorevoli 
della maggioranza (aste-
nuti Gardoni e Morandini, 
contrari Foglia e Bertuzzi) 
il consiglio comunale ha 
approvato il rendiconto 
dell’esercizio 2015.

«Siamo soddisfatti 
del risultato - spiega l’as-
sessore Leonardo Oliosi 
- visto l’avanzo disponibile molto contenuto. Ma 
soprattutto è stato rispettato l’obiettivo 2015 del 
Patto di stabilità con un saldo positivo di euro 

158.596,23 sen-
za aver ritardato 
o bloccato alcun 
pagamento e tra 
l’altro in tempi ce-
leri rientrando tra 
i 500 Comuni più 
virtuosi d’Italia. 
Bene anche l’in-
debitamento visto 

che l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate 
correnti si attesta all’1,28% rispettando ampia-
mente il limite del 10% previsto dalla legge».

        Il consiglio comunale ha dato il via libera al rendiconto dell’esercizio 2015

Oliosi: «Un avanzo molto contenuto, 
pagamenti celeri e poco indebitamento» 

MAGGIO 
Sabato 7 (Teatro Smeraldo, ore 21) LA CORRIDA 

DI VALEGGIO. Concorso per nuovi talenti artistici. 
Info e regolamento su facebook.com/corridadiva-
leggio. A cura della Compagnia Attori Per Caso, in 
collaborazione con Comune di Valeggio – Ass.to alla 
Cultura

Domenica 8 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9.30 alle 
21) VALEGGIO  VESTE  il  VINTAGE. Mostra mer-
cato di abbigliamento, accessori, design e moderna-
riato. Concerti live e degustazioni. Mostra: “La Via 
della Seta” - Storia ed evoluzione del foulard, a cura 
di Venturino Vintage, Asti. A cura di Associazione 
Valeggio Vintage, in collaborazione con Comune di 
Valeggio s/M., Pro Loco Valeggio e Ass.ne Percorsi

Sabato 14 e Domenica 15 (Colonie di Borghetto) 
GIORNATA DELLA VESPA 2016 vespa tour enoga-
stronomico sul territorio valeggiano. www.giornata-
dellavespa2016.it. A cura Vespa Club Valeggio

Dal 14 al 20 (Palazzo Municipale) e dal 20 al 29 
(Biblioteca a Palazzo Guarienti) PIXELREVOLU-
TION. Mostra fotografica di Franco Lanfredi: un 
occhio magico sui nostri paesaggi. Ingresso libero. A 
cura Assessorato alla Cultura

Giovedì 19 (Piazza Carlo Alberto, dalle 14.30 ca) 
1000 MIGLIA. La corsa più bella del mondo e le sue 
splendide macchine d’epoca passano da Valeggio sul 
Mincio: sosta per il controllo a timbro in piazza Carlo 
Alberto, davanti al Municipio.

Domenica  22  (Piazza Carlo Alberto, tutto il gior-
no) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura di 
Associazione Percorsi

Parco Ichenhausen (ore 16) VALEGGIO IN BICI-
CLETTA, pedalata non competitiva alla scoperta del 
territorio valeggiano. A cura Ass.ne Ciclistica Bordi-
nificio Barbieri

Giovedì 26 (Castello Scaligero, ore 20.30) COR-
PUS DOMINI. Celebrazione Santa Messa

Da Sabato 28 Maggio a Domenica 5 Giugno 
(Borghetto,  dalle 9 alle 20) PROFUMO DI LAVAN-
DA, mercato di prodotti naturali a base di lavanda del 
consorzio “Lavanda del Lago” a cura del Consorzio 
Lavanda del Lago, in collaborazione con Ass.to Turi-
smo e Pro Loco Valeggio

Domenica 29 STILI DI VITA Giornata conclusiva
Calendario suscettibile di variazioni per cause 

indipendenti dalla volontà degli organizzatori

EVENTI A VALEGGIO

Giovedì 19 la Mille Miglia fa 
tappa in piazza Carlo Alberto

E’ stata un festa di un’intera comunità che si è 
mobilitata in occasione di ‘‘Benvenuta Primavera’’. 
«Abbiamo potuto contare sull’appoggio di molti 
gruppi e associazioni - sottolinea l’assessore Vania 
Valbusa - e quindi abbiamo raggiunto l’obiettivo di 
creare un momento di aggregazione per i cittadini 
e coinvolgere le realtà del territorio per educare 
ad uno stile di vita attento alla salvaguardia e 
valorizzazione dell’ambiente». Così ecco all’ope-
ra le associazioni dei cacciatori (Federcaccia Valeg-
gio e Salionze, Ass. dei Migratoristi Italiani, Asso. 

Cacciatori Veneti) che 
hanno pulito parte della 

Valsegrida. Il Gruppo Scout si è occupato dei parchi 
comunali. Protezione Civile e Ass. Sportiva S. Paolo 
sono intervenute agli impianti sportivi. Momento 
Zero e Daci si Romani hanno operato nel centro sto-
rico. Circolo Noi di S. Lucia ha raccolto rifiuti nella 
frazione. Coop. Spazio 11 ha presidiato l’isola eco-
logica del centro. Il Gruppo dei Genitori ha volon-
tariamente reso possibili i giochi d’intrattenimento 
sulla differenziazione dei rifiuti al Parco Ichenhausen, 
e l’artista Marta Ciresa ha allestito un laboratorio 
artistico in piazza Carlo Alberto. Pro Loco e Ass. 
Percorsi hanno piantumato i 5 alberi utilizzati per 
l’allestimento di “Tortellini e Dintorni”.

Benvenuta Primavera: una comunità in festa
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La legge consente 
ora di detrarre fino 
ad un importo annuo 
di euro 400 anche le 
spese relative alla retta 
della scuola dell’infan-
zia. L’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito che 
per spese di frequenza 
scolastica si intendono 
anche le spese relative 
alla mensa (dal primo 
gennaio 2015). Basta 
presentare, in sede di 
compilazione del mo-
dello, le ricevute di pa-
gamento rilasciate da 
banca o ufficio postale. 
In caso di smarrimen-
to o se il pagamento è 
avvenuto tramite POS 
agli Uffici Comunali, 
è possibile stampare 
il resoconto dei paga-
menti effettuati (che è 
considerato valido dai 
CAF), registrandosi 
sul sito del Comune 
(chi avesse acquista-
to i buoni pasti della 
Primaria riceverà una 
dichiarazione a casa) 
oppure utilizzando le 
credenziali già ottenu-
te all’iscrizione.

TASSE

Detrazioni 
scolastiche

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 

www.valeggio.com

Ambiente

CAR WASH
CENTER

www.carwashfiorin.it

F.lli FIORIN

www.facebook.com/F.lli Fiorin Autolavaggi

Valeggio sul Mincio Via Galileo Galilei 5c info:0456370889VALEGGIO S/M VIA GALILEI 5C - Info 0456370889

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 euro 
7.291.997,45 di cui Fondi vincolati 3.778.316,74, Fon-
di finanziamento spese in c/c capitale 485.650,60, Fon-
do pluriennale vincolato 1.758.941,47, Fondi accanto-
nati 1.152.489,86, Fondi non vincolati 116.598,78.

Risultato economico di esercizio 981.534,53. 
Netto patrimoniale 2015 euro 24.617.533,24.

Ci sono 116 mila euro da investire

Quattro giorni a Valeggio con attività 
diverse per gli studenti tedeschi che in au-
tunno avevano ospitato i ragazzi dell’istitu-
to comprensivo di Valeggio a Ichenhausen. 
Un progetto che dal 2010 ha preso un 
nuovo indirizzo. I ragazzi sono ospiti nelle 
famiglie. Chi va in ‘‘trasferta’’, infatti, poi 
deve dare la disponibilità ad accogliere un 
compagno tedesco. «I ragazzi sono venuti 
al Palazzo Municipale a portare un’onda-
ta di freschezza entusiasmante - sottoli-
nea il sindaco Angelo Tosoni -. L’Ammini-

strazione ha consegnato loro un 
messaggio di amore ed impegno 
verso la nostra Europa, che va 
tenuta unita e resa più forte».

Durante il loro soggiorno, 
inoltre, gli studenti tedeschi hanno assistito 
alle lezioni insieme ai coetanei italiani nel-
la scuola Murari, hanno fatto visita a due 
pastifici, hanno visitato Verona ed avuto 
alcuni momenti di socializzazione e intrat-
tenimento con la comunità valeggiana. 

«Il gemellaggio è uno strumento co-
noscitivo, di confronto, creazione di alle-
anze collaborative - aggiunge l’assessore 
Annapaola Antonini -. Una fondamentale 
risorsa per creare un’identità europea e 
un processo di integrazione».

Ecco gli studenti 
di Ichenhausen

Gemellaggio

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

Leonardo Oliosi



Bilancio
La maggioranza 
ha approvato il 

documento 
finanziario 
Via libera 
anche 

al Dup 
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E’ stato ufficialmente inaugurato il Centro Diurno per anziani ‘‘La 
quercia di Abramo’’ in centro a Povegliano con 25 posti giornalieri 
accreditati dalla Regione e, tra le altre cose, palestra per riabilitazione, 
lavanderia, bagno assistito. Al secondo piano la comunità alloggio 
per ospitare anche la notte fino a 10 persone. E’ costato 2.136.500 
euro, finanziato con 472mila euro a fondo perduto e 500mila euro 
di prestito a tasso zero dalla Regione, 600mila euro dalla Fondazione 
Cariverona e 778mila euro tramite mutuo.

«La proposta nasce nel 2010 - ricorda il sindaco Bigon - dopo 
l’acquisizione dalla parrocchia dell’immobile dell’ex casa di ripo-

so. I lavori iniziarono a fine 
2011. Ci sono state alcune 
varianti migliorative in corso 
d’opera, poi l’interruzione a causa dello stato di difficoltà finan-
ziaria della ditta vincitrice dell’appalto. Dopo un impegnativo iter 
giuridico il Comune, riappropriatosi del cantiere, ha terminato i 
lavori con l’emissione del certificato di agibilità e i relativi collaudi 
nel Settembre 2015. E’ stata poi indetta la gara per la gestione 
dell’immobile e dei servizi annessi – tra cui l’assistenza domicilia-
re - aggiudicata alla cooperativa sociale Cercate onlus di Verona».

         Inaugurato e affidato alla Coop. CercateCentro 
diurno

Con i voti della maggioranza (assenti i 
4 rappresentanti dell’opposizione) il con-
siglio comunale di Povegliano ha appro-
vato il bilancio di previsione, che pareggia 
intorno ai 6 milioni di euro, ed anche il 
DUP (documento unico di programma-
zione) che indirizza la politica economica 
dell’ente. La novità è che quest’anno si 
potrà spendere solo quanto si incassa. 

Tasse. Spariscono le tasse sulla prima 
casa (come effetto dei provvedimenti del 
governo) e viene confermata l’aliquota Ir-
pef allo 0,4% con l’esenzione dei redditi 
bassi. Il basso prelievo Irpef pone virtuo-
samente Povegliano al terzultimo posto 
nel Veronese. 

Opere pubbliche. In programma l’ampliamento del cimi-
tero, la parte finale del complesso scolastico delle elementari 
che andrà a riqualificazione antisismica, l’asfaltatura di via 
Grezzano, piste ciclabili, telecamere per la sicurezza. 

Sociale. Nessun taglio o riduzione per le spese.

Servizi. «Grazie ad una 
oculata amministrazione 
basata sulla revisione della 
spesa, sulla ricerca conti-
nua e fruttuosa di finan-
ziamenti, su una concreta 
azione di contrasto all’eva-
sione fiscale - spiega Il vice-
sindaco Gianfranco Milanese 
- garantiremo, ancora una 
volta, il mantenimento di 
tutti i capitoli in essere e 
faremo investimenti. Gra-
zie ad un paziente lavoro in 
questi anni l’indebitamento 
è calato ed è per il futuro 

ampiamente sostenibile». 
Puntano sulle promesse mantenute il sindaco Anna Maria 

Bigon e Fabrizio Sambugar, capogruppo e consigliere delega-
to alle materie economiche «Abbiamo rispettato gli impegni 
presi coi cittadini e continuiamo a farlo».

Servizi, tasse ferme, giù il debito
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

ENTRATE
- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte e tasse)   € 2.550.000,00
- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
  CORRENTI  DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI 
  ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI 
  FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE      €  340.000,00
- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                  €  1.369.500,00
- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI
  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI   €  426.566,16
- ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI      € 500.000,00
- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 794.000,00
  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    €  5.980.066,16

USCITE
- SPESE CORRENTI  €  4.079.202,00
- SPESE IN CONTO CAPITALE €  386.566,16
- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  €  720.298,00
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI €  794.000,00
  TOTALE COMPLESSIVO USCITE    €  5.980.066,16

G. Milanese

Nuove Prospettive

NUOVA STRUTTURA SANITARIA 
POLIFUNZIONALE 
vicino al comune

VILLA BALLADORO 
CENTRO CULTURALE DEL PAESE 
grazie all'Università

BASE MILITARE 
CONTENITORE PER FAMIGLIE; 
AMBIENTE; PRATICA SPORTIVA

TAVOLO CON 
GIOVANI 
E IMPRENDITORI 
per innovazione 
e nuove proposte 
per eventi

SICUREZZA 
con più telecamere 
e istituzione 
del controllo di vicinato

LUNARDI
SINDACO

N
U

O
VE  P

ROSPETTIV
E

Le nostre 
proposte

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016

www.nuoveprospettive.net

Propaganda elettorale
Per promuovere 
la lista o la tua 

candidatura singola 
scegli il veicolo giusto

045 6304926
info@targetnotizie.it

Info e regolamento disponibili in sede
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M o m e n t o 
conviviale a Ma-
donna dell’U-
va secca per la 
presentazione 
della lista ‘‘Nuo-
ve prospettive’’ 
a sostegno di 
Claudio Lunardi 
nella sua candi-
datura a sindaco 
di Povegliano. 
V i s i b i lmen t e 
soddisfatti gli organizzatori, che hanno con-
tato quasi 400 persone e che dichiarano an-
cora una volta di sentirsi il gruppo da battere. 

Dopo la cena hanno preso la parola Clau-
dio Lunardi e i suoi candidati. Ha aperto An-
na Maria Bigon, sindaco uscente che sarà 
presente in lista. Ha ricordato che la sua am-
ministrazione ha mantenuto tutti gli impegni 
presi nella precedente campagna elettorale 
e che Povegliano vuole continuare ad essere 
un paese di riferimento per le buone pratiche 
politiche. Poi Lunardi: «Sono originario di 
Povegliano, sono nato qui da una famiglia 
di agricoltori e ho accettato la proposta che 
mi è stata fatta di candidarmi. Voglio un 
paese bello, nel senso di bello come am-
biente e natura che difenderemo e valoriz-

zeremo; bello 
come cultura, 
con la centrali-
tà di Villa Bal-
ladoro e il suo 
museo, centra-
lità che sarà 
arricchita dalla 
collaborazione 
con le univer-
sità; bello per i 
servizi che avrà, 
soprattutto il 

nuovo centro sanitario polifunzionale che 
costruiremo nell’edificio di proprietà del 
comune vicino al centro diurno». 

La squadra dei 12 è composta da: Anna 
Maria Bigon, sindaco uscente; Carlo Barba, 
imprenditore e consigliere uscente; Lucia-
no Bresaola, militare in pensione e consi-
gliere uscente; Edoardo Cavallini, studente 
universitario; Elisa Di Stefano, imprenditri-
ce; Maurizio Facincani, comandante polizia 
municipale; Federica Lollato, imprenditrice; 
Egisto Mantovani, manager; Laura Peretti, 
insegnante in pensione, assessore uscente; 
Piergiorgio Sartori, insegnante al liceo; Mat-
teo Tinazzi, studente universitario; Valentina 
Zuccher, presidente cooperativa, assessore 
uscente.

Il candidato 
sindaco Lucio 
Buzzi ha pre-
sentato in sala 
Savoldo la lista 
‘‘Tradizione e 
futuro’’. «Il sin-
daco deve es-
sere presente e 
non presenzia-
lista - spiega il 
candidato - per-
ché i problemi 
ci sono tutti i giorni. Come 
si concilia la propria attivi-
tà? Nello studio mi avval-
go della collaborazione di 
mio figlio e se ne occuperà 
lui. Per l’insegnamento è 
del tutto evidente che mi 
prenderò un’aspettativa. 
L’ho già fatto quando fui 
assessore. Serve capacità 
di dialogo e di ascoltare i 
suggerimenti. Lavorare in 
squadra senza individuali-
smi. Rivalutazione del con-
siglio comunale. Capacità 
di rapportarsi con gli enti 
superiori a vantaggio della 

nostra comunità. Program-
ma improntato alla sem-
plicità e alla realizzazione. 
E’ inutile pensare a mega 
progetti irrealizzabili. Non 
pensiamo ai massimi siste-
mi. Ci sono punti principali 
irrinunciabili che faranno 
da filo conduttore per tutto 
il nostro percorso. Ambien-
te, territorio e tradizioni 
per dare un’identità precisa 
al nostro paese. Sicurezza 
e controllo del territorio. 
Rispetto delle regole senso 
civico e forte richiamo al 
senso di appartenenza alla 

comunità. 
Famig l ie , 
giovani e 
lavoro. Po-
tenziamen-
to della 
Biblioteca 
civica. Via-
bilità e pi-
ste ciclabili. 
Balladoro 
ed ex base 
missilistica. 

Riorganizzare gli spazi del 
mercato. Seconda farma-
cia, tanto promessa ma mai 
vista».

Ecco i componenti la li-
sta. Pietro Guadagnini, 39 
anni, Giulia Farina, 26 anni, 
Lucio Benato, 45 anni, Sara 
Bonizzato, 26 anni, Enrico 
De Pascalis, 30 anni, Pinuc-
cia Varana, 58 anni, Mar-
co Sorio, 26 anni, Rachele 
Prando, 25 anni, Leonardo 
Biasi, 56 anni, Sara Mazzi, 
34 anni, Matteo Pasini, 28 
anni, Daniele Marcazzan, 39 
anni.

                   I due candidati alla carica di primo cittadino hanno presentato ufficialmente la loro squadra

Lunardi lancia la lista ‘‘Nuove 
prospettive’’. C’è il sindaco 
Bigon e le due assessore

‘‘Tradizione e futuro’’. Buzzi 
insieme ai collaudati Biasi e 

Guadagnini e tanti volti nuovi
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Elezioni
Si vota il 

5 giugno

Il candidato Buzzi con la sua squadra Il candidato Lunardi e la sua squadra

• Riorganizzazione, ripristino e cura programmata 

di parco Balladoro, aree verdi e aree gioco bimbi;

• Area ex base militare: un luogo dove passeggiare, 

mangiare, fare spettacoli e piccola archeologia;

• Sicurezza: videosorveglianza e pattugliamento 

territorio

• Mondo dei piccoli: intratteniamo i bambini in 

attività educative quando le scuole sono chiuse, 

mentre i genitori sono al lavoro;

• Fondo di solidarietà: con le indennità di carica 

degli amministratori un sostegno alle famiglie e 

microcredito;

• Scuola Karate: facciamo tornare tra noi una 

eccellenza sportiva a cui non è stato dato spazio;

• Centro studi e sala polifunzionale nel fabbricato 

adiacente al Parco Balladoro.

per cambiare il paese

uniti

SARA BONIZZATO, pinuccia varana, leonardo biasi, 

pietro guadagnini, giulia farina, matteo pasini, enrico 

de pascalis, marco sorio, daniele marcazzan, rachele 

prando, lucio benato, sara mazzi.

la nostra lista

BUZZI sindaco tradizione e futuro

ALCUNE DELLE 
NOSTRE PROPOSTE

Segui la campagna elettorale sulla 
nostra pagina facebook:

mezzapagina_Target_ZioLucio_OK 3.indd   1 23/04/16   13.43
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Rifiuti
Arriva il 
‘‘Risolvidubbi’’ 
per dare un aiuto 
alla gente nella 
separazione 

Target
Maggio 2016 8

Da diversi anni Sommacam-
pagna ottiene riconoscimenti per 
la buona gestione ambientale ed 
in particolare della gestione dei 
rifiuti. Questo risultato conferma 
gli sforzi fatti dal 1998 ad oggi 
nell’adozione di sistemi di raccol-
ta all’avanguardia, quali il porta 
a porta spinto con la differenzia-
zione di 25 tipologie di materiali 
da avviare ai centri di recupero 
autorizzati ed il secco residuo da 
conferire in impianti di discarica.

I risultati dei primi sei mesi 
di applicazione della raccolta di 
secco e umido col nuovo conte-
nitore dotato di microchip sono 
sorprendenti: è diminuita di un 

ulteriore 30% la quantità di ri-
fiuto secco. Oltre a questo è no-
tevolmente migliorata la qualità 
degli imballaggi plastici.

«I risultati raggiunti - spiega 
l’assessore Fabrizio Bertolaso - ci 
permettono di mantenere in-
variata la tariffa rifiuti e anche 
di potenziare i servizi esistenti 
come l’estensione degli orari di 
apertura delle isole ecologiche. 
Scelta giusta visto che il confe-
rimento ha raggiunto il 10%. 
La tassazione sui rifiuti tra le 
più basse permette notevoli ri-
sparmi ad imprese e cittadini».

Per continuare a migliorare 
il servizio viene diffuso in questi 

giorni il nuovo “Risolvidubbi”, un 
librettino che intende essere un 
riferimento per risolvere le possi-
bili difficoltà relative alla corretta 
separazione.

«Grazie ai microchip abbia-
mo verificato che l’82% delle 
utenze conferisce meno di due 
volte al mese - afferma Bertola-
so -. Stiamo cercando di capire 
come ridurre il giro dei camion 
che comporta un contenimento 
dei costi ed una riduzione del-
le emissioni dei camion stessi. 
Ora possiamo monitorare le si-
tuazioni anomale ed elaborare 
strategie di raccolta funzionali 
ed efficienti» 

Col microchip -30% di secco

Ha preso il via il “Progetto di Educazione Stradale” promosso 
dall’Assessorato alla Sicurezza, in collaborazione con la Polizia Muni-
cipale.  Prevede due interventi di due ore ciascuno rivolti ai ragazzi di 
terza delle Elementari e quelli di seconda delle Medie. 

«L’educazione è un bene primario  - spiega l’assessore Massimilia-
no Liuzzi - che permette un sereno svolgimento delle proprie attività 
e consente ai genitori di dare ai figli maggiore autonomia e affron-
tare percorsi di vita più protetti. Fare educazione per il Comune 
significa innanzitutto prevenzione, organizzazione e collaborazione 
tra le istituzioni e i propri cittadini, perché la prevenzione genera 
sicurezza. E’ fondamentale che ognuno senta la responsabilità di 

agire rispettando corrette procedure, per garantire, e non mettere 
a rischio, la propria vita e quella della propria comunità».  Il pro-
getto permetterà agli alunni coinvolti di apprendere le norme della 
circolazione sulla strada che devono rispettare quando si muovono a 
piedi o in bici, o sono trasportati sui veicoli a motore in modo da poter 
apprezzare i valori della prudenza, tolleranza, rispetto dell’incolumità 
delle persone e dell’ambiente. 

Lunedì 6 giugno 2016 manifestazione di chiusura del progetto con 
una prova pratica in piazza Pertini, per l’occasione chiusa al traffico. 
Nella prova sarà simulata la circolazione di pedoni, automobilisti e 
ciclisti nella viabilità cittadina. 

Educazione stradale nelle scuole: prevenzione importante

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

CASTEL D’AZZANO

Sabato 14 e domenica 15 maggio si ter-
rà una gita cicloturistica sui luoghi dell’indi-
pendenza italiana organizzata dal Comune 
con Touring Club Italiano e Fiab. Avrà una 
difficoltà medio facile perché non è una cor-
sa ma una passeggiata in bicicletta adatta 
a tutti. E’ ispirata a una simile manifestazione svoltasi nel 1902, 
all’indomani dell’Unità d’Italia, per conoscere i luoghi interessati dagli 
eventi risorgimentali. Venne organizzata dal Touring Club Italiano e 
dell’iniziativa si è trovata una ricca testimonianza in riviste dell’epoca.

Partenza e arrivo, entrambi i giorni, a Villa Venier a Sommacam-
pagna (dalle 9 alle 18).  (Info e iscrizioni: www.comune.sommacam-
pagna.vr.it entro l’11 maggio).

             Gite cicloturistiche
sui luoghi dell’Indipendenza

14 e 15 maggio 

M. Liuzzi

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

info@cfcostruzioni.vr.it
www.cfcostruzioni.vr.it

COSTRUZIO
NI

 PER INFORMAZIONI - TEL: 045 89 71 356 

SITO: www.comune.sommacampagna.vr.it -    : Custoza 1866-2016
E-MAIL: custoza2016@comune.sommacampagna.vr.it 
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ACCADDE
PER L' ITALIA
TRA I 
NOSTRI 
COLLI
150 years since the battle of Custoza 1866

9 MARZO - Ore 21 - 9 pm 

PROIEZIONE DEL 
FILM “SENSO” 
Sommacampagna - Cinema Virtus
Screening of the film “Senso”.

19 - 20 MARZO              
Ore 10 - 16.30 (entrambi i giorni) 
10 am  - 4.30 pm (each day)

GIORNATE FAI
DI PRIMAVERA
Sommacampagna e Custoza
Walking itineraries in the sites of the 1866 battle.

8 MAGGIO - Ore 8.30 - 8.30 am                

MEETING INTERNAZIONALE
DEL CUSTOZA 40A MARCIARENA
Sommacampagna  -  Villa Venier
Non competitive walking tours of 6, 11, 17, 20,5 km.

14 MAGGIO - Ore 10 - 10 am

CONVEGNO “MEMORIA,
PACE E ARCHITETTURA”
Custoza - Ossario
In caso di pioggia Municipio di Sommacampagna.
Conference on war memorials.
In case of rain: Sommacampagna Town Hall.

14 - 15 MAGGIO
Ore 9 (entrambi i giorni) - 9 am (each day)

GITA CICLOTURISTICA
Sommacampagna - Villa Venier
Amateur biking tour.

25 GIUGNO - Ore 21 - 9 am

CONCERTO 
“REQUIEM DI MOZART” 
Custoza - Ossario
In caso di pioggia chiesa parrocchiale 
di Sommacampagna.
Official Concert. Mozart’s Requiem.
In case of rain: Church of Sommacampagna.

26 GIUGNO - Ore 9 - 9 am 

COMMEMORAZIONE 
SOLENNE DEI CADUTI
Custoza - P.zza XXIV Maggio / Ossario
Holy Mass in commemoration of the soldiers.

24 SETTEMBRE - Ore 21 - 9 pm

CUSTOZA 1866. LE 
BATTAGLIE DI EDMONDO
Sommacampagna - Cinema Virtus
Theatre show.

CICLO DI CONFERENZE
Ore 21 - 9 pm
Sommacampagna - Municipio - Town hall
Lectures.

Primavera e autunno.
Per il programma completo:
www.comune.sommacampagna.vr.it

21 MAGGIO - Ore 10 - 10 am

CONVEGNO “L’ EUROPA OGGI”
Sommacampagna - Villa Venier
Conference on the future of Europe.

2 GIUGNO - Ore 16.30 - 4.30 pm    

CONCERTO PER LA 
FESTA DELLA REPUBBLICA
Sommacampagna  -  Villa Venier
Concert for the Italian National Day.

2 GIUGNO - Ore 18.30 - 6.30 pm

INAUGURAZIONE MOSTRA
“IL GIORNO DELLA

GRAN BATTAGLIA”
Sommacampagna - Villa Venier
Official opening of the exhibition on the 1866 battle.

10 - 11 - 12 GIUGNO 
venerdi Ore 18 - 23 - 6 pm - 11 pm
sabato Ore 10 - 23 - 10 am - 11pm
domenica Ore 10 - 14 - 10 am - 2 pm

RIEVOCAZIONE STORICA 
DELLA BATTAGLIA
Custoza - Piazza
Historical reenactment of the battle of Custoza.

12 GIUGNO - Ore 11.30 - 11.30 am 

INAUGURAZIONE 
SALA DELLE BATTAGLIE
Custoza - Ossario
Historical reenactment of the battle of Custoza.
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P RO G R A M M A  M A N I F E S TA Z I O N I
Cultural Events
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s o m m ac a m pag n a  -  c u s toz a

C O N I L  PAT R O C I N I O  E  L A  C O L L A B O R A Z I O N E  D I

comune di
CASTELNUOVO 
del GARDA

comune di
VALEGGIO
sul MINCIO

comune di
VILLAFRANCA
di VERONA

comune di
SONA

comune di
BUSSOLENGO

città di
DESENZANO 
del GARDA

comune di
PESCHIERA
del GARDA

comune di
POZZOLENGO

comune di
MONZAMBANO

città di
PASTRENGO

COMUNE DI
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La questione del Castello e del suo accesso 
esplode in consiglio comunale. Da settimane chi 
è incaricato di gestire l’apertura a pagamento con-
tinua a prendere parole. I residenti lo vorrebbero 
sempre aperto, i giovani gratis come gli anziani, i 
turisti una visita con più interesse come a Valeggio 
ma invece persiste la chiusura dell’unica vera attrat-
tiva che è la torre (a novembre era stata annunciata 
l’apertura in tempi brevi, ma stiamo aspettando).

Così in consiglio Paolo Martari (Centrosinistra) 
attacca: «Perché uno deve pagare 3 euro per entra-

re? Visite guidate? 
Zero. Cartelli che 
spiegano? Zero. 
Per vedere il manto 
erboso di Wembley 
che è diventato il 
cucciolo del sindaco? Che 
programmazione c’è per 
il Castello, il Bottagisio, la 
sala Ferrarini? Avete avuto 
due anni di tempo per pro-
grammare e non avete mi-
nimamente pensato come 

gestirli. C’erano le visite che erano fatte da ragazzi locali. 
Sono state abolite, ci è stato detto per carenza tecnica. Così 
avete fatto una delibera in fretta e furia all’ultimo momento 
prima di aprire. State improvvisando». 

La versione sul prato del consigliere Angiolino Faccioli 
(F.Italia): «Il sindaco è ammalato dell’erba. Ma siccome è il 
primo cittadino, se ha un hobby ha tutto il diritto di portarlo 
avanti». Controreplica di Martari: «Il sindaco ha l’hobby del 

verde? Lo fa a casa sua. Non nel patrimonio pubblico. E’ 
diventa un problema vostro che condividete questa scelta 
che impedisce di entrare al Castello, compreso il cartello di 
non pestare l’erba».

Il vicesindaco Nicola Terilli dà la spiegazione dell’Am-
ministrazione sui contenitori: «C’era la necessità di fare 
un’analisi precisa dei costi di gestione, dare giusto ricono-
scimento al movimento associativo e tarare bene l’utilizzo 
anche per chi viene da fuori. Ci stiamo riflettendo per 
arrivare a una proposta equilibrata. Vogliamo valorizzare 
le realtà del territorio».  Sui contenitori interviene anche 
il consigliere Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu) che ag-
giunge: «E’ stato completato il restauro del Bottagisio con 
il concorso di varie amministrazioni. Ora è giusto metterci 
dei soldi per la programmazione culturale».

9Target
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Attualità

 In merito alle polemiche sulla gestione degli spazi 
museali di Villafranca la Cooperativa sociale Cultura 
e Valori ha puntualizzato la natura del rapporto con 
l’Amministrazione comunale. 

«Alla cooperativa è stato affidato solo il 
servizio di apertura e chiusura del Bottagisio 
e del Castello nelle condizioni in cui sono 
- spiega Paolo Chiavico -. Il Comune succes-
sivamente ha deliberato pure il costo dei bi-
glietti di entrata ai singoli monumenti. La 
Coop è stata interpellata per aver dato prova 
di eccellenza nella gestione dell’ Utl  in colla-
borazione con l’ufficio Cultura e noi abbiamo 
dato volentieri la nostra disponibilità per il 
bene di Villafranca, non certo per il torna-
conto economico. Il servizio svolto dalla Co-
op è a carattere temporaneo e sperimentale 
e si intende, quindi, in futuro suggerire soluzioni 
più adeguate sulla base dell’esperienza maturata. 
L’accordo, poi, riguarda tassativamente solo una 
persona, quella incaricata di aprire e chiudere i mo-
numenti e staccare i biglietti. Per le guide ci vogliono 
altre persone. A nostro parere, bisognava procedere 
più celermente nella collocazione dei totem e nella 
stampa dei pieghevoli illustrativi dei monumenti». 

Un Castello pieno di polemiche

Montano le 
proteste per 
l’ingresso a 
pagamento senza 
la visita alla torre. 
Il dibattito si 
accende su tutti 
i contenitori

Fare servizio fisico e socializzare. Sono questi gli obiettivi a cui pun-
ta ‘‘Villafranca cammina’’ proposta a partire dal 3 maggio dall’Ulss 
22 in collaborazione con il Circolo Auser Villafranca e col patrocinio 
del Comune. Il raduno è al piazzale delle piscine il martedì alle 9 e il 
venerdì alle 18. I gruppi di cammino sono partiti circa 4 anni fa in altri 
comuni, come Caprino e Valeggio, e contano circa 15 persone. «Vo-
gliamo far fare movimento che è l’ideale, almeno 30’ al giorno, per 
tenere in forma una persona adulta - spiega Sabrina Scarponi (Ulss 
22) -. Si creano dei walk leader, degli accompagnatori, che condu-
cono il cammino, in percorsi sicuri. A Villafranca abbiamo pensato 
alla pista ciclabile del Tione. Raduno agli impianti sportivi». 

Si punta a fare diventare stabile questa proposta tutto l’anno. Paral-

lelamente verranno organiz-
zate iniziative ricreative.

«Un progetto semplice 
ma importante - commenta il vicesindaco Nicola Terilli -. Duplice 
valenza: lavorare sull’importanza della prevenzione attraverso 
l’attività fisica e creare relazioni che rimangono nel tempo come 
abbiamo sperimentato con altri progetti. Si crea un modo di stare 
insieme anche durante l’anno». Sergio Linfozzi, vicepresidente Au-
ser, ricorda che le iscrizioni si raccolgono al Centro Sociale e serve 
un’autocertificazione di buona salute: «Saranno momenti di ritrovo 
che rispondono alla nostra missione che è far socializzare varie 
persone. E saremo contenti se ci saranno anche non anziani». 

Il consiglio comunale ha approvato con i voti della sola maggioranza il conto con-
suntivo dell’esercizio 2015. Contrario il centrosinistra mentre si sono astenute Lista 
Tosi e Forza Villafranca. L’avanzo di Amministrazione 2015 disponibile ammonta ad 
euro 1.564.995,94. «La cifra, estremamente considerevole, è dovuta alla tempi-
stica, sfavorevole, di incasso di due importanti voci di 
entrata - spiega l’assessore Riccardo Maraia -:1 milione 
delle quote aeroporto (del quale si è investito in ope-

re circa 400 mila euro) e 800 mila euro dal MIUR per la 
scuola di Rizza. A norme di legge l’avanzo non può essere 
destinato alla spesa corrente. Le amministrazioni possono 
seguire solamente tre strade. Li destineremo a investimenti 

perché ripianare debiti fuori bilancio non 
è il nostro caso ed estinguere anticipatamente mutui (strada a me 
molto cara) stavolta non è conveniente per lo spread sfavorevole».

                   Stare in buona forma e socializzare

La Coop. Cultura e Valori precisa: 
«Nella convenzione con il Comune ci 
è stata affidata solo la gestione di
apertura e chiusura dei monumenti»

Il fatto clamoroso è che il sindaco Mario Faccioli non si è 
presentato. Ufficialmente per impegni di comunione. «Gatta 
ci cova» ha insinuato dai banchi del Centrosinistra Paolo Mar-
tari riferendosi alla situazione che continua ad essere tutt’al-
tro che tranquilla in maggioranza dove, nonostante smentite 
e difese d’ufficio così forzate da sembrare poco credibili, la 
tensione resta. Da quanto trapela, infatti, il sindaco aveva fat-
to saltare anche la giunta perché non era d’accordo sul fatto 
che tutti gli assessori (meno uno) si fossero resi disponibili a 
dare risposte dirette ai consiglieri sui provvedimenti del loro 
settore. E, alla ripresa delle sedute di giunta i decibel della 
voce erano molto elevati. Niente di nuovo, dunque.

Niente giunta, il sindaco Faccioli non va in 
consiglio: resta tensione in maggioranza

 Approvato il conto consuntivo. C’è un avanzo molto consistente di 1,5 milioni 
 di euro. L’assessore Maraia: «Saranno destinati a investimenti sul territorio» 

L’Associazione Amici Croce Verde Ve-
rona ha ricevuto una donazione di 20 mila 
euro dalla banca UniCredit. Grazie a que-
sto contributo la Onlus potrà acquistare 
nuove strumentazioni per le due ambulan-
ze in servizio nella sede della Croce Verde 
di Villafranca.

Più nel dettaglio l’associazione, 
fondata nel 2013, coi fondi ottenuti 
ha potuto aggiornare le attrezzature 
delle due ambulanze che effettuano il 
servizio di soccorso e acquistare presi-

di specifici per le emergenze pediatriche ed 
elettromedicali e per la gestione e il ricono-
scimento precoce di emergenze cardiache.

La consegna simbolica del contribu-
to è avvenuta nell’ambito di un incontro 
tra i vertici locali della banca e i volontari 
dell’associazione, alla presenza del presi-

dente della Croce Verde Verona Giancarlo 
Giani e del presidente della Onlus Amici di 
Croce Verde Verona Walter Fabbri. 

«Questa donazione si inserisce nel sol-
co della azione di sostegno, che portia-
mo avanti ormai da anni - spiega Marco 
Pagani, direttore del distretto Villafranca di 
UniCredit -. In particolare, siamo felici di 
supportare l’attività di una Associazione 
che, con l’impegno e la dedizione dei vo-
lontari, offre alla Comunità un servizio 
prezioso e di altissimo profilo».

Manuel Valle, responsabile della sede 
di Villafranca, sottolinea: «Il progetto Aiu-
tiamo Croce Verde si è posto l’obiettivo 
di migliorare il servizio garantito ad un 
bacino di oltre 80.000 persone. Grazie 
ai nuovi presidi, potremo implementare 
le attrezzature della nostra ambulanza 
infermierizzata di emergenza territoriale 
e il nostro secondo mezzo, sarà dotato di 
apparecchiature avanzate per la diagnosi 
precoce e per il monitoraggio di eventi 
cardiaci acuti».

 Contributo UniCredit per attrezzare le ambulanze

Villafranca cammina
Dal consiglio

comunale

La presentazione dell’iniziativa

La consegna del contributo

Riccardo Maraia

Croce Verde

Sul sito www.targetnotizie.it 
il dibattito consiliare



abitazione principale e sue pertinenze come definite ai fini IMU 1,0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

fabbricato rurale ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni 1,0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati 0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati siti nel Comune di Villafranca di Verona, che comunque 
costituiscono, in generale, presupposto impositivo dell’IMU (aree fabbricabili, seconde abitazioni, ecc.) 0 per mille NESSUNA DETRAZIONE

abitazione principale, diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie C/2-C/6-C/7 in numero massimo di una per categoria);

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare la condizione su apposito modulo predisposto 
dall’ufficio comunale entro 90 giorni dal verificarsi della condizione. In mancanza, l’esenzione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione. Coloro 
che già godevano dell’agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione.

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

fabbricati rurali ad uso strumentale

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI 
DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
ha completamente esentato i terreni posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. con iscrizione nella previdenza agricola

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI. IUC: IMU – TASI – TARI 2016

COMUNE 
DI VILLAFRANCA 
DI VERONA

Aliquota ordinaria 8,7 per mille
Aliquota per l’abitazione principale(categorie catastali A1, A8 e A9) e le relative pertinenze una per categoria (C2 –C6 – C7) 4,0 per mille
Detrazione per l’abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) € 200,00

Aliquota agevolata applicabile a soggetti passivi che: o sono essi stessi ONLUS (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97), o sono soggetti  che assegnano 
in comodato gratuito immobili ad ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività tipica. 4,6 per mille

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi e relative pertinenze, come definite ai fini dell’abitazione principale, concessi in 
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nel limite massimo di due unità immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la 
residenza anagrafica nell’immobile. La base imponibile potrà anche essere ridotta del 50% qualora ricorrano le condizioni dell’art. 1 c. 10 L. 208/2015.

4,6 per mille

Tipologia immobili Codice IMU (quota Comune)
AREE FABBRICABILI 3916
ALTRI FABBRICATI 3918
TERRENI AGRICOLI 3914
FABBRICATI CAT. D 3930 (solo per quota eccedente 7,6 per mille)

PRIMA RATA O UNICA SOLUZIONE 31/05/2016 SECONDA RATA 31/07/2016 TERZA RATA 31/10/2016

Tipologia immobili Codice TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 3958

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 3959

SCADENZA RATE IMU TASI: PRIMA RATA (ACCONTO) ENTRO IL 16 GIUGNO 2016
                                         SECONDA RATA (SALDO) ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016

IMU e TASI NON SI VERSANO per i seguenti immobili:

TARI ANNO 2016: è in arrivo l’avviso di pagamento relativo all’anno 2016 la scadenza delle rate è la seguente:

ALIQUOTE IMU ANNO 2016:

ALIQUOTE TASI ANNO 2016:

MODALITA’ DI PAGAMENTO COL MODELLO F24:
L’imposta è dovuta nella misura dell’importo annuo calcolato in base alle aliquote e detrazioni previste ed in proporzione al periodo ed alla quota di possesso nell’anno.

Si rammenta che il codice catastale del Comune di Villafranca di Verona, nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è L949.

COMUNE di VILLAFRANCA di VERONA · UNITÀ TRIBUTI

COMODATO GRATUITO COMUNALE IMU: E’ prevista anche per l’anno 2016 un’aliquota agevolata del 4,6 per mille applicabile per immobili abitativi e relative pertinenze 
(categorie C/2-C/6-C/7 in numero massimo di una per categoria) – concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) nel limite massimo 
di due unità immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile e che il titolare del diritto reale presenti, entro 31/01/2017, idonea dichiarazione 
su modello predisposto dal Comune.
COMODATO GRATUITO STATALE  IMU: A partire dall’anno 2016 per gli immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta la riduzione del 50% della 
base imponibile. Per godere dell’agevolazione è necessario: essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili;in quest’ultimo caso uno dei due deve essere necessariamente 
abitazione principale del proprietario. Inoltre l’immobile (o i due immobili) deve essere nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le 
abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMU: di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha fissato che 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il soggetto proprietario degli immobili è tenuto a presentare relativa dichiarazione iniziale 
della concessione in locazione, e/o dichiarazione di variazione, all’ufficio tributi del Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di godimento dell’agevolazione, su modello 
messo a disposizione dal Comune, con allegata copia dei contratti di locazione.



                   E’ 
stato pubblicato 
il bando di gara 
per il progetto di 
ristrutturazione. 
Procedono 
i lavori per la 
centrale termica
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Comune e Istituti Comprensivi di Villafranca e Dossobuo-
no insieme per la prevenzione del disagio sociale nell’ambi-
to scolastico. In municipio è stato firmato un apposito pro-
tocollo che consenta alle scuole di rapportarsi al meglio con 
gli educatori per segnalare ogni tipo di problematica e come 
affrontarla. Un passo in avanti rispetto a una collaborazione 
che dura da una decina d’anni ed ha portato all’attivazione 
di diversi servizi e progettualità. La realtà villafranchese è 
complessa e diversificata con dei numeri importanti (circa 
4300 persone coinvolte). I minori sono una piccola popola-
zione, i due IC hanno 2764 iscritti, 273 insegnanti, oltre a 
1125 alunni con 80 insegnanti nelle paritarie. 

«Serviva un linguaggio comune e stabilire quali pos-
sono essere le prassi condivise quando capitano certe 
situazioni - spiega l’assistente sociale Christian Bendinelli 
-. Il protocollo avrà inizio col nuovo anno scolastico ed è 

formato da due parti: una teorica e la seconda più pra-
tica con le procedure da adottare in caso di abbandono 
scolastico e denuncia di abuso. E’ coinvolto anche il ser-
vizio protezione e tutela minori dell’Ulss 22». 

Il vicesindaco Nicola Terilli lo considera il primo vero 
protocollo operativo per facilitare operatori e insegnanti 
perché è chiaro, concreto, non farraginoso. «Insieme alla 
scuola cerchiamo di capire e di dare delle risposte. Al 
centro c’è il benessere del minore a 360°. Si evidenzia-
no disturbi di apprendimento, problematiche alle spalle 
del ragazzo, ma si lavora anche nell’ambito del benes-
sere con servizi all’interno della scuola. Abbiamo fatto 
squadra, rete. Dal confronto emergono le precarietà e le 
difficoltà all’interno delle famiglie, cercando sempre di 
dare un messaggio positivo. Villafranca  sa affrontare le 
problematiche».

S o d d i -
sfatti i due 
dirigenti sco-
lastici che lo 
considerano 
lo strumento 
operativo a supporto che ci voleva. «A Dossobuono è stato 
accolto con entusiasmo dagli insegnanti - sottolinea Vito 
Solieri - e questo è la testimonianza principale della va-
lidità del protocollo». Fabrizio Gasparini aggiunge: «E’ il 
punto di arrivo di un percorso fatto negli ultimi anni con 
le persone. L’aspetto fondamentale è la prevenzione del 
disagio che non è enorme ma nei casi che c’è è qualcosa 
di importante che può essere risolto solo con un lavoro 
di squadra. Se evitiamo l’abbandono della scuola dell’ob-
bligo abbiamo già compiuto la nostra missione».

Lavoro di squadra contro il disagio a scuola
Il protocollo

Con la pubblicazione del bando di gara 
(visibile anche sul sito www.morellibugna.
com) diventa realtà il progetto di riquali-
ficazione del Centro servizi alla persona 
Morelli Bugna. 

«In meno di un anno siamo arrivati 
ad avere tutte le autorizzazioni necessa-
rie ma anche ad uscire con l’appalto già 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - spie-
ga il presidente Davide Tumicelli -. I tecni-
ci hanno dato alla struttura ancora una 
vita nominale di due anni. Con questi 
lavori la prolungheremo di altri 50 anni. 
Attualmente andavamo avanti con dero-
ghe che non potevano durare all’infini-
to. E’ un passo importante per l’Ente». 

Il progetto prevede soluzioni magari 
più costose ma innovative, grazie ai sug-
gerimenti dell’architetto Canini, come per 
esempio il pavimento con gli ioni d’argen-

to che uccidono in due ore i batteri. Quindi 
maggior tutela e conforto. Le testate letto 
prevedono l’ossige-
no e anche il vuoto. 
C’è stato uno studio 
sui colori di ogni 
piano, separando 
gli ospiti a seconda 
delle loro proble-
matiche. Sollevato-
ri a binario attaccati 
al soffitto per alzare 
l’anziano senza in-
cidere sull’operato-
re. E maggior garanzia per l’ospite. 

«Chi arriverà dopo di noi si troverà 
un ente a norma, una cassa che gli darà 
la possibilità di fare investimenti ordina-
ri ma non avrà più la necessità di inter-
venire con piani straordinari perché sarà 

tutto a posto. Ringraziamo istituzioni e 
tutti coloro che hanno capito la necessi-

tà e l’urgenza dei lavori 
a tutto vantaggio degli 
ospiti». 

Sono a buon pun-
to anche i lavori per la 
nuova centrale di riscal-
damento e di raffresca-
mento con tecnologie 
più moderne che porte-
ranno a risparmiare più 
di 30.000 euro all’anno.

«Appalti per 4 milio-
ni 710 mila euro a fronte di 5,7 milioni 
di euro di fatturato all’anno - sottolinea 
Cristiano Facincani -. La centrale (673 
mila) è finanziata con i soldi in cassa, 
come gli arredamenti successivi per cir-
ca 370 mila euro. La ristrutturazione è 

finanziata col contributo della Carive-
rona di 950 mila euro, la permuta di 4 
appartamenti che abbiamo a Verona e 
un terreno per andare a Pizzoletta (870 
mila), una piccola parte di cassa e 1,9 
milioni di mutuo. Ora parte l’iter per la 
richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti. 
Prima è stato fatto un piano per verifica-
re sostenibilità economica e finanziaria».

Loredana Bavosa aggiunge: «Abbiamo 
sostenuto il presidente che subito aveva 
proposto di bloccare l’ampliamento e 
partire con la ristrutturazione che era 
più fattibile e in linea con quello che 
voleva la Regione». Emanuela Bonfante 
sottolinea l’importante ruolo svolto dai 
tecnici: «Un gruppo ben assortito, coeso, 
composto da esperti del settore che così 
hanno prodotto un buon progetto senza 
perdere tempo».

La Casa Riposo prepara il futuro

L’importo totale è di 3 milioni 710 mila 
euro, 2 milioni 869 mila euro di lavori a base 
d’asta. Riguarda adeguamento statico, funzio-
nale, normativo e tecnologico nel lato sud, 
dove attualmente ci sono tutte le camere da 
quattro che risalgono ancora agli anni 70 e 
diventeranno da 2, e 2 camere al centro del-
la struttura. In totale 60 posti letto. Un terzo 
dei lavori è per l’antisismica. Verrà realizzata 
anche la riserva idrica con acqua almeno per 

60’ da utilizzare in caso di incendio e la di-
stribuzione centralizzata dell’ossigeno su tutta 
la struttura, arrivando in testata di letto come 
negli ospedali. Adesso viene portato ai piani 
con le bombole. 

Da settembre serviranno 8/9 mesi dedica-
ti alle fondamenta esterne. Poi piano per pia-
no, sarà svuotato e ricostruito in circa 6 mesi. 
Al massimo per l’inizio del 2019 la struttura 
sarà a posto.

            3,7 milioni per ammodernare il lato sudLa scheda
L’intervento

La presentazione del progetto

La firma del protocollo

La prima rete nazionale di assistenza domiciliare

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA 
DISABILI

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI MALATI E DISABILI

Visita il nostro sito 
www.privatassistenza.it

045 6302978
REPERIBILITÀ TELEFONICA H24 - 365 GG

VILLAFRANCA 
DI VERONA (VR)

Via Quadrato, 34 

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

Via B. Brenzoni 44, Mozzecane
Tel. 3240772400 - divani.dintorni@yahoo.com
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Ultimo mese della rassegna ‘‘Vil-
lafranca a colori’’ promossa dai com-
mercianti di Villafranca Shopping in 
collaborazione con il Comune e le 
associazioni che di volta in volta cu-
rano l’organizzazione di un evento 
(programma completo nella pagina 
accanto). Dopo il verde di aprile, con 
l’evento clou legato al mondo country 
e western e a un primo ‘‘assaggio’’ di 
‘‘Le piazze dei sapori’’ proposta da 
Confesercenti, il mese di maggio, 
col colo-
re rosa, 
aprirà e 
ch iude rà 
a l l ’ i n s e -
gna del 
f a s h i o n . 
Due, in-
fatti, gli 
appunta-

menti in program-
ma. Sabato 7 ci 
sarà una Sfilata 
di moda in piazza 
Castello mentre 
sabato 28 debut-
terà ‘‘Fashion 
Day’’ in centro 
storico. 

«Si tratta di 
mini sfilate all’in-
terno e davanti ai negozi che ade-

riranno con musica e 
altre attrazioni anche 
in abbinata tra i vari 
esercizi - spiega il pre-
sidente Feliciano Meni-
coni -. E’ una novità 
che animerà tutta la 
giornata fino a sera».

Durante tutti gli 
eventi ci saranno i ne-

gozi aperti 
e la possibi-
lità di scon-
ti speciali 
dove i clienti 
troveranno 
esposta la 
farfalla.

Tra gli 
a p p u n t a -
menti da se-

gnalare quello di domenica 15 quan-
do alle 12 farà tappa al Castello di 
Villafranca e al museo Nicolis la15ª 
edizione dell’Historic nel Medioevo, 
organizzato dall’Historic Club Schio, 
che dopo il ritrovo al “Parc Hotel 
Paradiso” toccherà anche Borghetto 
e Valeggio. Una domenica che vedrà 
inoltre la rassegna ‘‘Villa in Arte’’ in 
corso Garibaldi a cura dell’Associazio-
ne Mi con Tì.

        Una città che va di moda

Volge al termine la terza edi-
zione della rassegna enogastro-
nomia “Il Giovedì a cena con la 

taiadela”, proposta da Comune e Associazione Ristoratori di Villafranca. 
La rassegna ha fatto tappa alla pizzeria Italia a Dossobuono che per 
una sera ha tenuto a riposo il forno a legna e si è cimentata con 
due versioni molto apprezzabili della tagliatella: servita con asparagi 
e gamberetti e con ragù bianco. In abbinamento i consueti ottimi vini 
dell’azienda agricola Villa Medici. 

Assenti sindaco e assessori, a 
rappresentare l’Amministrazione 
c’erano i consiglieri comunali Adriano Cordioli e Giancarlo Bertolotto, 
quest’ultimo in doppia veste essendo anche presidente dei ristoratori. 
«Importante che ci siano quelli che... contano - ha scherzato il rappre-
sentante dei ristoratori -. Battute a parte, questa serata ha confermato 
la fantasia di ogni ristorante che interpreta a modo suo il piatto tipi-
co villafranchese, per andare in contro alle esigenze di tutti i palati». 
Presente anche il presidente di Confcommercio locale, Roberto Turcato.

La rassegna della tagliatella ha 
proposto tanti piatti e ottimi vini

Una passerella di così tanti grandi vini rossi a Villafranca non 
si era mai vista. E’ successo all’Auditorium comunale grazie alla 
delegazione Onav di Verona che, in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale VinoWay Italia, ha organizzato ‘‘Takitaly’’. Si è 
trattata dell’unica tappa veneta di un tour nazionale con i migliori 
vini rossi di Puglia. 

«Un’esperienza positiva che speriamo di ripetere - spiega il 
presidente Davide Gangi -. Ogni anno portiamo in giro per l’Ita-
lia queste rassegne dedicate di volta in volta a una regione. La 
prossima volta Villafranca potrebbe ospitare un’altra degusta-
zione con vini italiani di prestigio di una delle nostre regioni».

Il delegato Onav Francesco Galeone è molto soddisfatto dell’i-
niziativa che ha richiamato l’attenzione degli appassionati su Villa-
franca. «Queste serate rappresentano una forma di cultura che 
ci permette di andare alla scoperta di prodotti d’eccellenza, 
delle tradizioni, di un territorio, di un modo di lavorare. La 
rassegna dedicata ai vini pugliesi è stata sicuramente la più im-
portante tra le tante degustazioni organizzate dall’Onav a Vil-
lafranca perché è difficile raggruppare tante aziende insieme. 
Hanno partecipato 42 cantine. Questo è stato reso possibile 
grazie all’amicizia con Davide che, con la sua organizzazione, 
ci ha permesso di far approdare nel Veneto ‘‘Takitaly’’. L’idea 
a cui stiamo ora lavorando è di portare il Veneto in Puglia».

(Altre info su www.targetnotizie.it, casella Notizie Onav) 

La serata alla Pizzeria Italia

Eventi
Ultimo mese di 
Villafranca a 
colori all’insegna 
del fashion

Dal 27 maggio al 5 giugno torna 
al Castello la 18ª edizione di Villa-
franca Fest a ingresso gratuito orga-
nizzata da Associazione Baristi Città 
di Villafranca in collaborazione col 
Comune. Previsti spettacoli, sport e 
la partecipazione di varie associazioni 
locali e la presenza di stand informa-
tivi del Sert contro gli abusi. E natu-
ralmente stand gastronomici.

Villafranca Fest proporrà tributi a 
gruppi di livello mondiale: Tributo Eu-
ropeo a Zucchero con gli O.I.& B. da 
Padova (27 Maggio) e il ritorno della 
Diapason Band con il tributo Vasco 

Rossi (5 Giugno).
Sabato 28 e Do-

menica 29 spazio 
allo Sport con il 2º 
Villa Volley. Sabato 
28 serata afro con 
Dj Yano e alle per-
cussioni Kuma, il  29 
spazio all’esibizione 
di band emergenti 
da inizio pomeriggio.

Mercoledì 1 Giugno ci sarà il 
Summer Xmas Dj Domus D, giovedì 
2 giugno i Cactus Quillers (una band 
che propone un repertorio Spaghet-

ti Western), 
venerdì 3 
tocca a Da-
niele Baldel-
li dj,  mentre 
sabato 4 alla 
serata con 
Radio Stu-
dio Più dal 
programma 
Supersonik 

con Marco Santini e dj Dami.
Le domeniche propongono diver-

timenti per famiglie con giochi per 
bambini con musiche dei cartoon.

              Musica, sport, enogastronomia e SertVillafranca Fest

         Takitaly, la più importante 
rassegna di grandi vini mai vista a 
Villafranca: cultura di un territorio

Ristoratori

Onav

I chioschi di ‘‘Le piazze dei sapori’’

Historic nel Medioevo

tel.: 045 630 0798
www.erboristeriaholistica.com

Siamo distributore autorizzato di:

• Test E.A.V. per intolleranze alimentari
• Cosmesi naturale e biologica anche per bambini
• Integratori alimentari per ogni esigenza
• Detersivi alla spina ecologici
• Tè, tisane ed infusi

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren Skin Care, Bioearth, Biosline, Alghemar, Farmaderbe, Long Life, Solgar, Dimagra, Eos, Salus, Cento Fiori, Lepo, Neavita

Vi aspettiamo 
nella nuova sede in 
via Pace 32 a Villafranca

NOVITÀ

Tante idee regalo 
per l’8 maggio 

Festa della Mamma
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Anche Villafranca ha celebrato il 400° 
anniversario della morte di William Shake-
speare. In sala Ferrarini, infatti, si è svolta 
la cerimonia di premiazione del concorso 
letterario ‘‘Romeo a Villafranca’’ promos-
so da Biblioteca e Comune col contributo 
dell’associazione ‘‘Cenacolo Veronese’’ 
e coordinato da Lucia Girelli. Era rivolto 
agli alunni dalle classi quinte della scuola 
primaria alle quinte degli istituti superiori 
che dovevano partecipare con una poesia, 
un racconto o un’opera grafica.4 gli istituti 

che hanno aderito (Ic Cavalchini-Moro e 
Dossobuono, Anti e Bolisani) e coinvolti 
oltre 200 alunni. 13 le classi che hanno 
presentato i lavori su cui si è espressa la 
giuria presieduta da Angelo Righetti, e 
composta da Rosetta Rizzini, Maria Cor-
dioli, Lucia Girelli, Alessandra Parinello, 
Sabrina Cordioli, Anna Carlotta Cordioli e 
Renato Begnoni. 

Per favorire la partecipazione delle 
scuole sono state modificate le disposizio-
ni iniziali. Erano richieste opere narrative, 
poetiche e grafico-pittoriche. Poi per le 
Superiori sono state sostituite le poesie 
con testi teatrali, per le medie con l’aspet-
to multimediale. Per le elementari è stato 
istituito un premio speciale in quanto i la-
vori presentati non rientravano in alcuna 

categoria. «Un 
percorso fatico-
so, dunque, e la 
partecipazione 
poteva essere 
più estesa  - 
spiega la presi-
dente Rosetta 
Rizzini -, ma alla 
fine sono arrivati parecchi elaborati».

Il Castello di Villafranca è ricordato nel-
la celebre tragedia “Romeo e Giulietta”: 
il Principe di Verona, Escalus, vi accenna 
perché era il luogo in cui si teneva il tribu-
nale ordinario e per questo - come ha an-
nunc i a t o 
l’assessore 
Maria Cor-

dioli - sarà messa una targa all’in-
terno del maniero a ricordo di 
questa citazione. Ai premiati sono 
stati dati 250 euro al 1º, 200 al 
2º e 450 al premio speciale da 
spendere in materiale didattico. 

Il rappresentante dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale Francesco 
Lo Duca pone l’accento sull’a-

spetto forse più importante di iniziative 
come questa: «Non ci sono solo le ma-
terie da studiare ma anche questi lavori 
extra scolastici che coinvolgono i ragaz-
zi e li sensibilizza. Si crea uno spirito di 
gruppo, ognuno aiuta l’altro. E questo è 

importante contro feno-
meni degenerativi come 
il bullismo».

Romeo contro il bullismo

Il concorso
Celebrati i 400 
anni dalla morte 
di Shakespeare. 
Una targa sarà 
posta al Castello 
che è menzionato 
nella tragedia

Anche quest’anno gli alunni del Liceo ‘Freiherr-vom-Stein-Schule’ 
di Francoforte sul Meno, partner di scambio con l’Ic. Cavalchini-Moro 
dal 2012, sono stati ospiti a Villafranca. 21 ragazzi delle scuole medie 
avevano trascorso una settimana a Francoforte ad inizio ottobre, assi-
stendo il 3 ottobre ai festeggiamenti per il 25° anniversario della riuni-
ficazione tedesca e vivendo così in prima persona un momento storico 
importante per la storia della Germania e dell’Europa. Gli alunni di 
Francoforte hanno a loro volta trascorso una settimana a Villafranca, 
ospiti delle famiglie dei loro partner, e hanno preso parte a diverse 

attività: oltre alle lezioni nelle classi, hanno partecipato a 
laboratori in cui si sono esercitati nella lingua italiana. 

Il gruppo dei ragazzi italiani e tedeschi ha visitato Vero-
na, Mantova, Venezia e Peschiera. «Nell’organizzazione 

delle uscite - sottolinea Marzia Paolini, insegnante di tedesco dell’IC 
Cavalchini-Moro e referente del progetto - si è voluto offrire un pano-
rama delle bellezze culturali, architettoniche e paesaggistiche del 
territorio».  Il programma è stato molto apprezzato dalle famiglie e 
dai colleghi di Francoforte. «L’amicizia tra le due scuole - sottolinea il 
dirigente Fabrizio Gasparini - prosegue con successo grazie alla moti-
vazione di alunni e insegnanti e alla disponibilità ed apertura delle 
famiglie, che permettono a ragazzi di 13 anni di fare un’esperienza 
così importante per la loro crescita».

              Francoforte e Villafranca 
sempre più vicine: lo scambio cresce

Q u a t t r o 
classi delle 
scuole medie 
del territo-

rio saranno protagoniste del progetto “Sotto un cielo di 
stelle”, organizzato dal Comune in collaborazione con il 
Terzo Stormo dell’Aeronautica Militare, che rientra nel-
le azioni per il Centenario della Grande Guerra. Sarà un 
modo per dare degli insegnamenti in maniera diverten-
te. Una sorta di applicazione del Manuale delle Giovani 
Marmotte. Il messaggio che i ragazzi dovranno recepire è 
che anche in situazioni di piccole difficoltà è fondamentale 
l’aiuto reciproco, vivendo tutto quello che può accadere 
durante le 24 ore in un campo allestito per il soccorso 
dopo una calamità. Il trade union sarà sempre il docente.

«Saranno due giorni di vita da campo militare pres-

so la base di Caluri - sottolinea l’assessore Maria Cordio-
li -. Un campus dove i ragazzi potranno vivere questa 
esperienza particolare che sarà molto costruttiva». 

Il 5 e 6 maggio toccherà a 42 ragazzi (di 2ª classe) del-
la Don Allegri. «Abbiamo insistito molto sull’impegno 
civile delle forze armate - spiega il preside Paolo Chiavi-
co -. Ognuno di noi dovrebbe dare qualcosa in servizio 
civile. Entrare nella consapevolezza di quanto fanno le 
forze armate potrebbe essere utile ai ragazzi».

Il 12 e 13 maggio sarà la volta di 29 alunni (2ªE e 
3ªC) della Cavalchini Moro. «Iniziativa che rientra nel 
piano dell’opera formativa e al seguito ci saranno 5 
accompagnatori» sottolinea il dirigente Fabrizio Gaspari-
ni. «I ragazzi sono entusiasti di partecipare - aggiunge 
l’insegnante Morena Bona -. E’ un’occasione unica, il 
pernottamento in tenda è un’esperienza nuova».

Il ten. col. Fulvio Franzinelli, in rappresentanza del co-
mandante Cicerone, spiega le caratteristiche del progetto 
che, tra l’altro, si inserisce in una operazione che servirà 
per addestrare i militari nel caso dovessero recuperare dei 
ragazzi nelle scuole o nelle case dopo una calamità. Gli 
uomini del Terzo Stormo, infatti, sono sempre pronti a 
dare supporto alle popolazioni in Italia e all’estero. 

«Simulando l’arrivo di alcuni ragazzi recuperati, gli 
alunni vivranno quello che viene vissuto realmente nel 
campo allestito per il primo soccorso. Inoltre saranno 
coinvolti anche in alcuni momenti della vita della base 
militare, con delle micro attività che serviranno poi 
durante la vita quotidiana, come educazione stradale, 
soccorso cardiologico, come comportarsi o cosa non 
fare in caso di incendi o in presenza di botti inesplosi 
come può succedere a Capodanno».

Alunni in un campus militare, un’esperienza di vita

Cavalchini-Moro

Alunni italiani e tedeschi davanti al Castello

La presentazione dell’iniziativa

La rappresentazione in sala Ferrarini

Terzo Stormo
Sul sito www.targetnotizie.it 

l’elenco completo dei premiati

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 
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Sono stati 178 gli studenti del liceo 
Medi che hanno materialmente partecipa-
to al Social Day dopo che in 320 avevano 
compiuto il percorso formativo promosso 
da ProgettoMondo Mlal col sostegno di 
Fondazione Cis e Comune. Per due giorni 
i ragazzi sono stati protagonisti di attività 
a favore di un progetto di cooperazione 
internazionale. Invece di essere sui banchi 
di scuola sono stati all’opera sul territorio: 
nei negozi, a pulire i parchi pubblici per la 
giornata ecologica, al Ceod il Girasole per 
l’attività con i disabili e alla Casa di Riposo 
Morelli Bugna. 

Il loro compenso è andato in bene-
ficenza. Il 90% è destinato al progetto 

‘‘Nuove energie ad Haiti’’ ed è finalizzato 
a garantire l’accesso a fonti di energia so-
stenibili ed ecocompatibili agendo contro il 
disboscamento e l’erosione, pannelli solari 
fotovoltaici nelle case, ridurre il consumo 
di legna con non solo carbone in cucina, 
purificazione delle acque. «E’ stato scelto 
Haiti - spiegano gli studenti - perché è il 
paese più povero, con una disoccupazio-
ne al 70%». Il 10% delle somme raccol-
te andranno invece alla Cooperativa Rita 
Atria per la riqualificazione dei terreni con-
fiscati alla mafia. 

«E’ un percorso formativo per comin-
ciare a diventare cittadini attivi sin dai 
giorni dei banchi di scuola ed è stato 

bello vedere  il loro entusiasmo» spiega 
Rossella Lomuscio, responsabile del pro-
getto. Questa iniziativa, nata 3 anni fa per 
volontà di alcuni insegnanti, insieme ad 
altri progetti rappresenta un’occasione im-
portante di crescita personale. «Il ragazzo 
nella costruzione della propria persona 
deve andare oltre il proprio banco e il 
proprio libro - afferma il preside Mario 
Bonini -. Mi ha stupito piacevolmente 
una partecipazione così massiccia». 

La Fondazione Cis ha deliberato di dare 
un contributo all’iniziativa perché coinvol-
ge i ragazzi nella crescita. «In futuro si 
dovrà lavorare una parte anche per chi 
ha bisogno - spiega Lorenzo Antonini - e 

questo progetto dunque anticipa i tempi 
coinvolgendo il territorio».

«Abbiamo appoggiato volentieri que-
sto progetto - spiega il vicesindaco Nicola 
Terilli - perché questi ragazzi portano un 
valore aggiunto straordinario. Nel mon-
do del volontariato c’è bisogno di rinno-
vamento». L’assessore Riccardo Tacconi 
ha seguito l’attività dei giovani nella pulizia 
sul territorio, di sicuro la più appariscente: 
«I ragazzi si confrontano col mondo lavo-
rativo. Anche se il risvolto sociale resta 
al primo posto, l’aspetto ecologico è fon-
damentale per il messaggio che lancia a 
favore della tutela dell’ambiente e per la 
differenziazione dei rifiuti».

Studenti lavoratori per beneficenza

Social Day
Sono stati 
178 i ragazzi 
del Medi 
impegnati 
nel progetto

A fine febbraio i 23 ragazzi della 
classe IVª E del liceo Medi indiriz-
zo linguistico erano stati in Spagna 
a Sevilla La Nueva, piccolo centro 
a 40 km da Madrid. Questa volta 
è toccato agli spagnoli dell’Istituto 
Ies, accompagnati dai docenti Mi-
guel Barcia e Carmen Diaz, venire 
a Villafranca ed essere ospitati nelle 
famiglie. «E’ solo l’ultimo nato de-
gli scambi con altre scuole euro-
pee di cui il liceo Medi vanta una 
lunga tradizione» spiega il preside 
Mario Bonini. 

Il progetto è stato seguito dalla 
professoressa Nuria Rodriguez in 
collaborazione con altri insegnan-
ti. Gli studenti iberici sono rima-
sti a Villafranca una settimana. «Il 
filo conduttore dello scambio di 

quest’anno è il cibo - spiega -. In-
sieme abbiamo visitato Venezia, 
Verona e Sirmione sul Lago di 
Garda. Naturalmente hanno fatto 
anche attività scolastica insieme 
ai nostri ragazzi. Quando siamo 
andati noi in Spagna furono tre 
gli appuntamenti più importanti 
del soggiorno: visita alla città e al 
museo del Prado a Madrid e To-
ledo». Il fine settimana gli studenti 
spagnoli l’hanno trascorso con le 
famiglie villafranchesi e ognuna ha 
organizzato in proprio altre visite. 
A Villafranca hanno visitato la Bi-
blioteca e ricevuto il saluto del sin-
daco Mario Faccioli in municipio. 
Con questi scambi si creano anche 
dei rapporti che poi continuano du-
rante il resto dell’anno. 

E nuovo scambio culturale con 
gli spagnoli di Sevilla La Nueva

Studenti italiani e spagnoli davanti al municipio

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

Pulizia del territorio

In negozio Casa di Riposo

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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L’assessorato alle Politiche So-
ciali e della Famiglia e l’assessorato 
alle Politiche Giovanili propongono 
la seconda edizione di “Familiar-
mente. Costruire alleanze per co-
struire comunità”, una settimana 
dedicata a “La famiglia nelle rela-
zioni” in particolar modo al “ruolo 
del padre e della madre” visti con gli 
occhi dei bambini e dei ragazzi. 

Dopo la prima edizione dello 
scorso anno, è nata la necessità di 
raccogliere gli interrogativi, di geni-
tori e ragazzi, emersi sia nelle attivi-

tà proposte all’interno degli istituti 
scolastici, sia in attività istituzionali e 
non promosse sul territorio dal Co-
mune. Per contribuire alla riflessio-
ne verranno toccati argomenti quali 
le sfide che la crisi economica ha 
posto alle famiglie, i compiti educa-
tivi e i ruoli nella trasmissione inter-
generazionale, la rigenerazione dei 
legami, il delicato bilanciamento tra 
tempo del lavoro e tempo familiare. 

«Il live motive sottostante a tut-
to il percorso è quello relazionale 
- spiega il vicesindaco Nicola Terilli 

-. Le relazioni vengono valutate 
come risorse sulle quali investire».

La settimana verrà affrontata 
attraverso dibattiti, tavole rotonde, 
conferenze, proiezioni cinemato-
grafiche e rappresentazioni teatrali. 

Un ricco programma (vedi tabel-
la) finalizzato a rendere le famiglie 
protagoniste di un pensare e fare 
con obiettivo la co-costruzione della 
comunità educante. «Comunità che 
possa essere risorsa per le nuove 
generazioni»  aggiunge l’assessore 
Riccardo Tacconi.

Una settimana dedicata alla famiglia

Familiarmente
Dal 9 al 15 maggio 
una serie di eventi 
con al centro le 
relazioni, viste 
come risorse sulle 
quali investire 

Ha debuttato tra le verdi colline marchigiane la nuova rappresentazione della compagnia 
“ARegolaD’Arte”. Lo spettacolo “Pillole di Cupido” il 7 maggio andrà in scena nella sala “Fer-
rarini” a Villafranca. Ma la ‘‘prima’’ a Camerino resterà indimenticabile per i giovani artisti. 
Ritornare nella terra degli ex avversari poi vincitori della trasmissione televisiva “Mezzogiorno 
in Famiglia” è stata una forte emozione. Al punto che il rapporto umano ha fatto passare in 

secondo piano la pur importante rappresentazione artistica. La caposquadra Maria Letizia, l’autista dello scuolabus Germano, Cristina, 
Matteo e Luca in rappresentanza dei ragazzi che giocarono, sono stati dei padroni di casa impareggiabili. Proprio Camerino aveva vinto 
lo scuolabus in palio (nella foto). Oltre ad aver organizzato la trasferta nel bellissimo teatro “Filippo Marchetti” hanno poi fatto da ciceroni 
tra le viuzze del bellissimo borgo medioevale. Questa l’impressione che ha ricevuto il gruppetto veronese: «Abbiamo visto una comunità 
molto unita, molto più unita della nostra senza dubbio. Si sono resi tutti gentili e disponibili».

Camerino, grande accoglienza per i ragazzi scaligeri

«Nonostante le notevoli spese so-
stenute per affrontare la questione 
Pfas e circa 10 milioni di euro in inve-
stimenti ed infrastrutture previsti nel 
2016 in tutta la provincia scaligera, le 
tariffe del servizio idrico della nostra 
società rimangono le più basse del Ve-
neto e tra le più economiche a livello 
nazionale». Lo ha sottolineato il presi-
dente di Acque Veronesi Niko Cordio-
li, accompagnato dal vice Domenico 
Dal Cero 
e dal con-
sigliere di 
amministra-
zione Paola 
Briani. 

Proprio 
in questi 
giorni Citta-
dinanzattiva 
ha presenta-
to l’undice-
sima indagi-
ne nazionale 
sulle tariffe 2015 del servizio idrico. 

Per l’ennesimo anno l’inchiesta ha 
confermato che le tariffe di Acque Ve-
ronesi si trovano nella fascia più bassa 
e favorevole ai consumatori, ben al di 
sotto della tariffa media nazionale di 
376 euro annui. 

Nel 2015 una famiglia veronese 
ha infatti speso 291 euro, la bolletta 
meno cara di tutto il Veneto. Seguono 
Venezia (300 euro) e Treviso (334), 
fino ad arrivare a Vicenza (415 euro) e 
la più cara, Rovigo (488 euro di spesa 
annua). 

Fra i capoluoghi di provincia ita-
liani, le città più care si confermano le 
toscane: Grosseto e Siena con 663 eu-
ro, Livorno (628) e Pisa (621). Sempre 
secondo l’indagine, il livello di disper-

sione idrica a Verona è tra i più bas-
si a livello nazionale, con una media 
del 33%, contro il 61% registrato in 
alcuni Comuni del meridione. «Dati 
importanti, che dimostrano come la 
nostra società sia efficiente e gestisca 
il servizio in maniera assolutamen-
te economica rispetto ad altre realtà 
dell’idrico analoghe o più importanti» 
ha concluso Niko Cordioli. 

Il Cda di Acque Veronesi ha fat-
to anche 
il punto 
r e l a t i v a -
mente alla 
p r e s e n z a 
di sostan-
ze  per-
fluoro-al-
c h i l i c h e 
( P F A S ) 
riscontrate 
in alcuni 
C o m u n i 
del basso 

veronese. 
Le concentrazioni di accettabilità 

nelle acque idonee al consumo umano 
di questa sostanza non sono ancora at-
tualmente definite e non sono nemme-
no incluse dalla normativa vigente tra 
i parametri da ricercare nelle acque po-
tabili (D.lvo 31/2001). Ciononostante, 
Acque Veronesi, a scopo preventivo, e 
al fine di garantire al massimo la tutela 
della salute dei propri utenti, già dal 
2013, ha adottato una serie di impor-
tanti contromisure. 

«Ad oggi, Acque Veronesi ha so-
stenuto costi di prima gestione dell’e-
mergenza per oltre 700.000 euro ed 
altrettanti dovranno essere sborsati 
per interventi a breve termine» ha sot-
tolineato Paola Briani.

Servizio idrico veronese, tariffe 
tra le più convenienti in Italia

Acque Veronesi

Paola Briani con Niko Cordioli

Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia
Assessorato alle Politiche Giovanili 

Settimana dedicata alla Famiglia

dal 9 al 15 maggio 2016
spettacoli, incontri, scoperte, giochi e fantasia

Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12

Venerdì 13

Sabato 14

Domenica 15

Aula Magna "Carlo Anti"
ore 20.30 incontro 

"Le parole degli adulti nelle 
orecchie dei figli" a cura 

del fotografo creativo ZATAC ed 
intervento della dott.ssa

MARIA LORENA TURRINA 

Biblioteca Comunale di Villafranca, 
piazza Villafranchetta 30

ore 18.30 Aperitivo con l'autore
MARCO BALZANO 

con il suo ultimo romanzo  
"L'ultimo arrivato"

Sala Alida Ferrarini, 
via Napoleone III, Villafranca ore 20.30 
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
a cura dei ragazzi dei gruppi teatro: 

"Teatro instabile" dell'Istituto 
Ettore Bolisani di Villafranca e 

"A Regola d'Arte"
Ingresso gratuito

Scuola Secondaria “R.L. Montalcini”
di Dossobuono

ore 20.30 incontro "Immagini di 
paternità sullo schermo 

cinematografico" 
a cura del prof. 

ALBERTO AGOSTI

Aula Magna 
Liceo Medi di Villafranca

 ore 18.00 incontro con il prof. 
GUSTAVO PIETROPOLLI

CHARMET 
titolo: "Il nuovo padre 

e l'adolescente difficile" 
modera il giornalista di 

Telepace Roberto Zoppi

Auditorium Comunale di Villafranca
ore 20.45 incontro con il prof. 

STEFANO QUAGLIA
dal titolo: 

"Crisi della famiglia, crisi della 
scuola?" Sala Alida Ferrarini, 

via Napoleone III, Villafranca
ore 20.30 proiezione 
del film d'animazione 

"INSIDE OUT"
Ingresso gratuito

Stazione di Villafranca alle ore 09.30
CAMMINATA per le FAMIGLIE
a cura della Polisportiva S. Giorgio

Partenza dall'Emporio della Solidarietà

ore 15.30 "THE HUNT OF VILLAFRANCA"
Caccia al tesoro per famiglie

con Play the City
villafranca@playthecity.it

ARegolaD’Arte

Dopo le positive esperienze degli anni 
scorsi, l’Associazione Ti con Zero organiz-
za, in collaborazione col Comune, la mo-
stra collettiva “Con le mani e con il cuo-
re’’ all’ex Cantoria del Castello nei giorni 
6 (inaugurazione alle 17) -7-8-11-14 e 15 
maggio (9-12.30, 16-19.30). Sono una 

settantina di lavori eseguiti dagli allievi dei tre corsi di pit-
tura iniziati a metà ottobre e tenuti dall’insegnante Maria 
Cristina Arru, pittrice e restauratrice di grande esperienza. 

             All’ex Cantoria  l’esposizione 
di pittura ‘‘Con le mani e con il cuore’’

M. C. Arru

T con Zero

Publiredazionale



In crescita 
buyer e affa-
ri, con visita-
tori sempre 
più qualifi-
cati. Vinitaly 
2016 è anda-
to in archivio 
con 130mila 
operatori da 
140 nazio-
ni e ha visto 
superare lo 
storico record di 100mila metri quadrati netti espositivi, 
prima rassegna al mondo per superficie con più di 4.100 
espositori da più di 30 Paesi. E’ piaciuta agli standisti l’ulte-
riore selezione del visitatore che ha visto privilegiare la fascia 
degli operatori rispetto a quella dei curiosi. Quasi 50mila le 
presenze straniere, con 28mila buyer accreditati dai mercati 
internazionali in aumento del 23% rispetto al 2015, grazie 
al potenziamento delle attività di incoming di Vinitaly e del 
Piano di promozione straordinaria del Made in Italy.

Il fuori salone Vinitaly and the City ha registrato 29mila 
presenze, interpretando la strategia di diversificazione 

dell’offerta 
per gli ope-
ratori pro-
fessionali a 
Vinitaly, da 
quella rivolta 
ai wine lo-
ver, con de-
gustazioni, 
spettacoli ed 
eventi cul-
turali nelle 
piazze del 

centro storico di Verona.
«L’obiettivo era dare un segnale chiaro alle aziende 

espositrici e ai visitatori, per fare in modo che la 50ª 
edizione di Vinitaly fosse quella che proiettava la rasse-
gna nei prossimi cinquant’anni – commenta il presidente 
di Veronafiere, Maurizio Danese –. Per la prima volta un 
Capo dello Stato ha inaugurato ufficialmente Vinitaly. Il 
Presidente Mattarella ha ricordato la funzione di Vinitaly 
“vettore e simbolo della qualità italiana apprezzata nel 
mondo”, nell’ambito di un progetto di “internalizzazione 
e sostegno dell’export verso nuove aree di consumo”».

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

AziendA AgricolA

                                  A Vinitaly 130 mila operatori da 140 nazioni: più affari, meno curiosi

17Target
Maggio 2016

Al Cristina 3 bicchieri del Gambero Rosso, Riesling tra i 10 
miglior italiani, rosso Roeno e poi... l’Enantio da copertina

Piona: «Ma non va svenduto». Abbinata con l’Associazione Ristoratori
Da un Vinitaly all’altro: il bilancio 

di un anno è positivo per il Custoza. 
Allo stand del Consorzio di Tutela ci  
sono state degustazioni guidate cura-
te dal Gambero Rosso con l’abbinata 
dei tortelli con gli asparagi grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Risto-
ratori Custoza. «Puntiamo a far capire 
al consumatore che il Custoza non è 
un bianco qualsiasi ma ha un’iden-
tità molto forte - spiega il presidente 
Luciano Piona -. Le degustazioni di 
annate come il 2005 e il 2006 han- no anche dimostrato che non solo ha 

una propria caratteristica di sem-
plicità e bevibilità ma è un prodotto 
che dura negli anni perché ha una 
sua consistenza. Vuol dire che die-
tro c’è un lavoro che paga».

Ma non è tutto oro quello che luc-
cica.  «Un 20% - si rammarica Piona 
- viene venduto a prezzi indecoro-
si e questo deprezza anche l’altro 
80%. Si svilisce la denominazione 
e si fa un danno a tutti. Il consuma-
tore ti apprezza per la qualità, non 

perché costa poco».

Tanti operatori interes-
sati in generale, ma in qual-
che stand ancora di più. E’ 
il caso della Cantina Roeno 
che ancora una volta ha 

esportato dalla Valdadige dei vini da copertina. C’è solo l’im-
barazzo della scelta. Ecco il Veneto Igt bianco vendemmia 
tardiva “Cristina 2012” (tre bicchieri nella guida Gambero 
Rosso del 2016), Delle Venezie Igp Riesling “Praecipuus 
2014” (tra i migliori 10 produttori italiani), il rosso Roeno 
dedicato al fondatore dell’azienda Rolando Fugatti e infine 
il gioiello della casa: l’Enantio Riserva Terradeiforti doc, un 
vino di nicchia, visto che vengono prodotte solo 3900 botti-
glie, ma di grandissimo pregio e di grande storia. Si tratta di 

un rosso dal colore granato intenso e una gradazione di 15° 
frutto di una vite “francodipiede’’ di 150 anni. Il successo 
dell’Enantio rappresenta una tradizione consolidata dell’a-
zienda Roeno che ha fatto della qualità il proprio marchio 
di fabbrica. 

Ma al Vinitaly è stata presentata anche una grande novi-
tà. Cristina, Roberta e Giuseppe Fugatti nel 2014 avevano 
fatto debuttare la linea Von Blumen espressione dell’altra 
loro azienda agricola, quella dell’Alto Adige. Ai 5 vini ne 
sono stati affiancati altri due della linea selection chiamata 
Flowers: Pinot Bianco e Sauvignon Sud Tirol doc. 

Tutti prodotti legati al territorio che si possono degustare 
con le specialità tipiche nell’agriturismo a Belluno Veronese 
al confine tra Verona e Trento. 

Roeno e Von Blumen, viva la qualità

Il Custoza ha un’identità e dura nel tempo

ECONOMIAECONOMIA
Economia

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Tel e Fax 0457230110
info@cantinaroeno.com

BELLUNO VERONESE (VR)  

AZIENDA              AGRICOLA

ROENO
di Fugatti R. G. & C.

Sono stati giorni di super attività per la 
delegazione Onav al Vinitaly. Ha organizza-
to 5 degustazioni gratuite insieme al Con-
sorzio Vini Tutela del Valpolicella spaziando 
dal Valpolicella Classico al Superiore, dal 
Ripasso all’Amarone e al Recioto. «Un suc-
cesso oltre ogni aspettativa, un’esperien-
za sicuramente da ripetere» commenta il 
delegato Francesco Galeone.

Con l’Onav degustazioni al 
Consorzio della Valpolicella

CUSTOZA (VR) - Via Staffalo, 1
Telefono  045.516200

CANTINA 
DI CUSTOZA

Loc. Acquaroli,7 Villafranca  (VR)
Tel. 045/7902611 - Fax 045/6304506 

e-mail:info@menegotticantina.com

di Menegotti 
Vittorino, Giorgio, 
Antonio e Andrea

Az. Agricola
Menegotti 
Antonio

CORSI ONAV
NELLE CANTINE

DEL TERRITORIO VERONESE 
Per informazioni:

Pierino GRIGOLATO 3479247403 
Francesco GALEONE 3397195010 
Antonio MONACO 3382435580

Un inno al made in Italy

Il Consorzio

Primo piano

FLASH BACK SUL SALONE DEL VINO

Cantina Custoza

Aldo Adami

Fratelli Menegotti

Il Pigno

L’Onav al Consorzio del Valpolicella

La degustazione allo stand del Consorzio
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Target
Maggio 2016

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)

Ecco un bel 
gruppetto di 
Rosegaferro 

durante 
la gita 

a Roma: 
davanti 
a Castel 

Sant’Angelo, 
a San Pietro 
e al Colosseo 

(Immagini 
inviate da 

Anna 
Cordioli)

«Le foto scattate durante il nostro viaggio 
a Londra. Eccoci a Buckingham Palace e 
all’interno dell’Emirates Stadium dove 
gioca l’Arsenal» 
(Immagini inviate da Nicole Sorio 
e Claudio Faccioli)

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 
Wellness. Il vincitore del mese è Michele Cordioli che ci ha 
inviato la foto del viaggio in Sardegna insieme agli amici.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Michele 
Cordioli con 

Giancarlo 
Tavan e 
Giulia, 

Rosanna, 
Giulia e 
Marzia  

dello Staff 
Body Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Aldo Manuzio, il Rinascimento di Ve-
nezia (Venezia) – Una mostra unica e sor-
prendente su come il libro cambia il mondo, 
come e perché questo cambiamento avviene 
a Venezia, la scoperta del paesaggio e dei 
sentimenti nelle arti figurative del primo 
Cinquecento. Nasce così un viaggio tra le 
opere d’arte prodotte nella Venezia di Aldo 
Manuzio (1449-1515) a 500 anni dalla sua 
scomparsa: 100 tra dipinti, sculture, inci-
sioni, tra cui i capolavori di Giorgione, Car-
paccio, Giovanni Bellini, Tiziano, Lotto, e 
rarissime edizioni a stampa (fino a19 giugno, 
Gallerie dell’Accademia; orario: lun 8.15-
14, mar-dom 8.15-19.15; info 041.5100345).

Al primo sguardo. Opere inedite dalla 
collezione della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo (Rovigo) – 
Un’occasione unica per ammirare i dipinti 
della collezione di Pietro Centanini, recen-
temente donata alla Fondazione, con capo-
lavori di De Nittis, Lega, Boldini, Fattori, 
Soffici, Rosai, De Pisis, De Chirico, Guttu-
so, ma anche di Utrillo e Marc Chagall (fi-
no al 5 giugno, Palazzo Roverella; orario: 
mar-ven 9-19, sab-fes 9-20, lun chiuso; info 
0425.460093).

LE MOSTRE

I CONCERTI

8 giugno - Duran Duran a Verona 
Arena. 10-11 luglio - Gilmour a Verona 
Arena. 22 luglio - Iron Maiden a Milano 
Forum. 7 ottobre - Ben Harper a Mila-
no Forum. 1-2 novembre - The Cure a 
Milano Forum. 15 novembre - Placebo 
a Milano Forum. 

Alla scoperta della lingua del popolo dei lucumoni e della famosa bistecca di Chianina

Misteri etruschi e buona cucina
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Il viaggio del mese
A Cortona, in Val 
di Chiana, per un 
week-end stimolante

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

W e e k 
end con gli 
etruschi in 
val di Chiana 
a Cortona, 
in posizione 
s t r a t e g i c a 
sull’Appen-
nino aretino 
oggi come 2500 anni fa. 

Proprio nel cuore di Cortona, dove si 
respirano ancora le atmosfere del borgo 
medievale, sorge Palazzo Casali, sede del 
museo dell’Accademia etrusca e della Città 
di Cortona, che fino al 31 luglio ospita la 
mostra “Gli etruschi, maestri di scrittura. 
Società e cultura nell’Italia antica” (orario: 
10-19, info 0575.637248) che ci intro-
duce nei misteri della lingua del popolo dei 
lucumoni, idioma che ad oggi, benché si 
possa leggere con una certa facilità, non 
è ancora ben compreso, soprattutto nei 

significati specifici delle parole che non 
presentano parentele comuni con lingue 
antiche più note. Questa arretratezza nel-
la comprensione dipende essenzialmente 
dalla scarsa quantità di testi lunghi e ha 
contribuito a creare un alone di mistero. 
Ma a Cortona per la prima volta sarà possi-
bile vedere tutti insieme i principali testi in 
lingua etrusca dalla mummia di Zagabria al 
fegato in bronzo di Piacenza, dalla Tabula 
Cortonensis alle tavolette di Pyrgi. 

Ma un week end a Cortona non può 
escludere una passeggiata al parco archeo-

logico con le tom-
be a tumulo, come 
il famoso Melone 
del Sodo. 

Non si può 
mancare di gustare 
la cucina tradizio-
nale. Siamo in val 
di Chiana, quindi è 

scontata la vera “fiorentina” di Chianina, 
ma merita attenzione anche il cinghiale 
in salmì. Ovviamente senza dimenticare i 
primi come i ‘‘pici’’ al ragù o la pappa al 
pomodoro. Il tutto innaffiato dai vini doc 
bianchi, rossi e dolci di Cortona, già noti 
al tempo degli Etruschi.     

         A Levico per un soggiorno termale, 
i forti della Grande Guerra e prodotti tipici

Levico, terme e molto altro per un sog-
giorno rigenerante nelle strutture ricettive. 
Comune trentino della Valsugana, 7800 
abitanti, il centro è famoso per le terme 
da cui prende il nome la stessa località. E 
buona parte della sua storia riconduce qui 
ed alla Grande Guerra. A fine ‘800, tra-
sformando 12 ettari di campagna, è stato 
realizzato il famoso Parco delle Terme. Fu 
disegnato da un giardiniere di grande fa-
ma, giunto da Berlino, quel Giorgio Ziehl 

che poi, stabilitosi a Levico, ne curò la 
crescita. Numerose le specie presenti, che 
abbelliscono il belvedere del Grand Ho-
tel Imperial (www.hotel-imperial-levico.
com), storica residenza degli Asburgo, che 
ha riaperto a marzo sotto la nuova gestio-
ne della Solutions Holding di Monaco di 
Baviera e che al piano terra include uno 
stabilimento termale. «Puntiamo ad un tu-
rismo consapevole di alto livello che ap-
prezzi il benessere termale, l’ospitalità e 

la buona cucina del territorio» sottolinea 
il direttore Oreste D’Angelo. Girovagan-
do nei dintorni a 1.500 metri di altitudine 
ecco una grande distesa di prati, dove in 
estate si pratica l’alpeggio in otto malghe 
comunali (vi si produce il rinomato formag-
gio Vezzena). La visita a Forte delle Benne, 
costruito dagli austroungarici tra il 1880 
e il 1882 e i forti della Grande Guerra 
completano una sana e rilassante vacanza 
estiva. (Info www.visitlevicoterme.it)

Sopra la piazza di Cortona. Sotto a 
sinistra un rilievo etrusco e a destra 

la bistecca cruda ‘‘Chianina’’

Nova Gorica
La Festa delle Rose

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

14 e15 

maggio

Valsugana

Praga
La città d’oro

Creta
Fitness on the beach

Dal 18
al 21

maggio

Dal 25
giugno 

al 2
luglio

Conegliano completa il 
trittico delle esposizioni sul 
‘4-500’ con la prima gran-
de mostra sulla straordinaria 
produzione quattrocentesca 

dei Vivarini, la famiglia di pittori muranesi che, 
nel panorama dell’arte veneziana del XV secolo, 
giunse a contendere il primato alla celeberrima 
bottega dei Bellini. Ecco dunque ‘‘I Vivarini. Lo 
splendore della pittura tra Gotico e Rinascimen-
to’’ la mostra a Palazzo Sarcinelli di Conegliano 

(fino al 5 giugno; orario: mar-gio 9-18, ven 9-21, 
sab-dom 10-20; info 0438.1932123) che pre-
senta, per la prima volta in Italia e nel mondo, i 
capolavori di Antonio, Bartolomeo e Alvise che 
ci guidano nel passaggio dell’arte veneziana dallo 
splendore del Gotico al rigore del Rinascimento: 
polittici, tavole per private devozioni, storie di 
santi e di miracoli, ricordi di antico e scene di 
conclamata modernità. Opere nelle quali i colori, 
dal rosa al turchino, dai violetti cangianti al verde 
squillante, si accompagnano ai preziosi fondi oro.

I Vivarini tra Gotico e Rinascimento
                   MOSTRA EVENTO A CONEGLIANO

Roma 
Città d’incanto

dal 15
al 17 

giugno
Persia fascinosa Dal 2

al 13
settembre
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«La nostra vacanza 
in Brasile durante il pe-

riodo natalizio, 
direttamente dalla 

spiaggia di Rincau».
 (Immagine inviata da 

Roberta Dalfini, 
Cristian Caldarulo, 

Deborah Goldini, 
Luca Morari)

Tre coppie di gemelli 
tutti di Villafranca 
e che si avviano 
all’anno e mezzo 
di vita.
(Immagine 
inviata 
da Valeriano 
Pacchera)

Tre foto dalla Grecia del viaggio di Rita Giacomi,  Alessan-
dro Menini e Gianni Menini. 
Sopra il tempio di Apollo a Rodi, sotto a sinistra veduta pa-
noramica di Santorini e a destra il tempio di Apollo a Naxos.
(Immagini inviate da Rita Giacomi)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Fran-
cesca Padovani che ci ha inviato le foto del viaggio di nozze 
col marito Michele in Australia.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Francesca 
Padovani 

col marito 
Michele 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



 Chievo grande annata
Verona, serve un progetto nuovo 

Anche se non 
è finita, la stagio-
ne ha già detto 
tutto per quanto 
riguarda le due 
formazioni scali-
gere. 

STAGIONE 
ESALTANTE - 
Solo il fatto che 
il Chievo a due 
giornate dalla fi-
ne sia ancora in 
lotta addirittura 
per conquistare 
l’ottavo posto te-
stimonia quanto 
sia stata straordi-
naria la cavalcata 
della squadra di 
Maran. E questo 
nonostante in-
fortuni gravi, due 
su tutti, quelli a 
Izco e Dainelli.

SERIE B - Il Verona ha buttato al vento tante 
occasioni per riavvicinare quelle davanti. E alla fine 
è retrocesso con tre giornate di anticipo. Ora serve 

un progetto nuovo per gettare le basi non solo di una 
rapida risalita ma anche in prospettiva futura. La palla 
adesso è nelle mani del presidente Setti. 

   Finale di stagione entusiasmante per la squadra della Diga, Hellas in B
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Maran del Chievo

            L’Under 13 della Belladelli 
concede il bis: campione provinciale 

E le ragazze della Psg Abeo sono 
state promosse in Seconda divisione

Per il secondo anno consecutivo il titolo provinciale Under 
13 rimane a Quaderni grazie alla Belladelli e va ad aggiungersi a 
quello conquistato nella categoria Under 14. Al centro polifunzio-
nale Don Calabria a Verona, il Volley Belladelli ha imposto la sua 
superiorità sulle avversarie dell’Est Volley Locara. Due squadre 
molto diverse: il Belladelli organizzato in attacchi potenti ed un 
gioco elaborato e l’Est Volley votato maggiormente sulla difesa, 
senza dubbio ben eseguita.

Ecco la rosa: Bertasini Sanjanà, Bertolo Rebecca, Bizzarro 
Giulia, Bonato Costanza, Canova Alice, Ciresola Alexandra, Cor-
dioli Aurora, De Guidi Anna, Della Valle Elisa, Fraccaroli Giulia, 
Franchini Martina, Gennari Sveva, Gozzi Anna, Massaro Sveva, 
Monaco Martina, Ndoni Alissa, Scattolini Anna, Venturini Mar-
tina. Allenatore Paolo Zamboni, affiancato da Roberta Loatelli e 
Sofia Favari che hanno contribuito a questo successo con il loro 
impegno e il loro apporto tecnico. 

La Psg Abeo Villafranca ha conquistato la promozione in 
Seconda divisione femminile con due giornate di anticipo sbara-
gliando il campo. Nonostante, dunque, il doloroso ridimensiona-
mento, avvenuto dopo la rinuncia dello scorso luglio alla parte-
cipazione ai campionati nazionali (serie B1 maschile) e regionali 
(serie D femminile), l’attività agonistica del Settore Volley della 
Polisportiva San Giorgio nei campionati federali è comunque 
proseguita regolarmente e con i soliti grandi numeri che da molti 
decenni, la contraddistinguono. Tantissime squadre dal minivol-
ley alle giovanili e senior, maschili e femminili, con delle punte 
che, anche in questa stagione di transizione, stanno dando lustro 
a tutto il movimento pallavolistico castellano.

Ecco il roster della neopromossa: Angelica Tosi, Vittoria Sa-
laorni, Emma Mirandola, Francesca Galeone, Valeria Pedroni, 
Emma Dall’Oca, Giulia Burei, Alessia Guarino, Greta Caval-
li, Manuela Guarino, Elisa Burei, Annachiara Mezzani, Laura 
Marzellotta, Federica Salfa, Elena De Leo, Giada Cavallo, Sofia 
Montresor, Elisabetta Palmiero.

Il Villafranca si gio-
cherà la salvezza in un 
drammatico, sportiva-
mente parlando, spa-
reggio contro il Mez-
zolara in programma 
domenica 22 maggio 
sul campo della mi-
gliore classificata in 
campionato. Una 
squadra battuta 3-1 
all’andata ma con-
tro cui i bluamaranto 
uscirono sconfitti solo 
poche settimane fa 
per 2-1 con tante re-
criminazioni. Un po’ 
lo specchio di tutta la stagione 
dove indubbiamente hanno inciso 

pesantemente gli infortuni anche 
molto gravi e le sviste arbitrali, 

ma dove il Villafranca ha 
commesso troppi errori 
individuali e di squadra, 
con due allenatori che si 
sono alternati sulla pan-
china senza poter venirne 
a  capo.  

«Non ci arrendiamo 
di sicuro, lotteremo fino 
alla fine» è stato il grido 
di guerra di capitan Avan-
zi. E questo è lo spirito 
che servirà per non retro-
cedere. 90’ di grande de-
terminazione, concentra-
zione e attenzione. Non 
ci sarà prova d’appello in 

caso di una prova sottotono. Chi 
sbaglia saluta la categoria. 

Il Villafranca si giocherà la salvezza 
nello spareggio contro il Mezzolara

Serie D

Pallavolo

Il girone A di Prima categoria ha visto una stagione tra 
luci e ombre per le squadre del Villafranchese. Retrocessio-
ne per l’Atletico Vigasio e Casteldazzano. Il Povegliano è 
andato meglio di tutti ed è ai play-off. Si è salvato il Qua-
derni, così come pure il Valeggio, anche se la certezza è 
arrivata solo all’ultima partita, gara che ha sancito anche 
l’addio di Damiano Meda. «Adesso possiamo concentrarci 
sui tornei di primavera» dice il presidente Giovanni Pasot-
to. Si avvicina, infatti, l’ora dei Tornei Giovanili a Borghetto 
validi per il 14º trofeo Altomincio Family Park: il 2 giugno 
2004, 2005 e 2006 e il 5 giugno 2007, 2008 e 2009-10. 
Per info 045 7553800.

Valeggio e Quaderni salvi, Povegliano ai play-off

Setti del Verona

CHIEVO - CARPI
Il migliore: Gamberini
Uomo spett.: Bizzarri

Cart. giallo: Floro Flores
Cuore grande: Pellissier

VERONA - FROSINONE 
Il migliore: Bianchetti

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Emanuelson

Cuore grande: -

CHIEVO - FROSINONE
Il migliore: N.Rigoni

Uomo spett.: Pellissier
Cart. giallo: -

Cuore gr.: Sardo

VERONA - MILAN 
Il migliore: Siligardi
Uomo spett.: Gomez
Cart. giallo: Rebic

Cuore grande: Marrone

CHIEVO - FIORENTINA
Il migliore: Hetemaj

Uomo spett.: Cacciatore
Cart. giallo: -

Cuore grande: N.Rigoni

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Sport e so-
lidarietà ancora 
una volta a brac-
cetto per quanto 
riguarda il Chie-
vo. Nello splen-
dido Palarisi di 
Isola della Scala 
il coordinamento 
Amici del Chievo 
ha organizzato l’annuale gran galà con ricavato devoluto, 
come tutte le attività organizzate quest’anno da Cuore Chie-
vo Onlus e Chievo, a favore delll’A.NA.VI. che opera all’in-
terno del reparto di Pediatria dell’ospedale di Borgo Roma. 
I fondi sono destinati all’acquisto di un macchinario per la 
dialisi dei bambini nati prematuri. Alla serata, con tutta la 
squadra, staff tecnico guidato da mister Maran e dirigenzia-
le col presidente Campedelli, hanno partecipato circa mille 
sostenitori, con rappresentanti di molte tifoserie esterne a 
testimonianza di un modo diverso e sociale di fare il tifoso. 
Sono intervenuti anche il sindaco di Isola Giovanni Miozzi e 
l’assessore allo sport di Villafranca Roberto Dall’Oca.

Festa benefica degli Amici del Chievo

1ª cat.

I Pulcini 2006 al torneo a Monaco

La festa del Valeggio per la salvezza e 
l’ultima gara ufficiale di Damiano Meda

I Pulcini 2006 del Villafranca impegnati in 
un torneo di calcio a Monaco in Germania
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Fontana secca, vialetto...no
Ai giardini del Castello l’acqua non compare nella vasca col sasso ma si allaga lo stradello 

Una segnaletica sempre da ridere - Nei parchi spopola un nuovo sport: salta la cacca
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda del traffico che nei giorni feriali a Villafran-
ca, specie in via Bixio, ha raggiunto livelli insopportabili in certi orari. E se si chiude il centro la situazione si aggrava

piazza il colpo del ko». Ma 
figuriamoci. 

Contro la Corregge-
se il Villafranca è andato 
due volte in vantaggio e 
invece ecco cosa compa-

S T R A F A L -
CIONI - Da qual-
che settimana a 
leggere sull’Arena 
la pagina dove si 
parla del Villafran-
ca c’è veramente 
da sorridere. 

Contro il Bel-
laria viene pub-
blicata la foto 
di Mella autore 
di un gol, ma in 
realtà è Di Fiore.

Contro l’Ar-
zignanochiampo 
il Villa resta in 
10 alla mezz’ora del pri-
mo tempo. Invece nel sot-
totitolo compare: «Cissè 
espulso tra le polemiche 
al 32’ della ripresa e due 
minuti dopo l’Arzignano 

re: «Dopo il vantaggio di 
Mella, la squadra allenata 
da Lorenzini si fa ripren-
der e superare. Pari tem-
poraneo di Ghezzi». Ma 
quando mai. Ghezzi aveva 

segnato il 
2-1. 

ALLA-
GAMEN-
TI - E’ un 
problema 

che in alcune zone si tra-
scina da anni senza che il 
Comune sia intervenuto. 
Ma qui sorridiamo per l’al-
lagamento dove invece è... 
intervenuto. Mesi fa aveva-

mo segnalato che bastava 
un acquazzone perché si 
allagasse una parte del via-
letto dei giardini del Castel-
lo. Son stati fatti degli inter-
venti ma il risultato è quello 
che si vede nella foto: un 
bel po’ d’acqua. Invece la 
fontana resta ancora a sec-
co.

PULIZIA - Che la città 
non brilli per pulizia è fat-

to risaputo, purtroppo. E 
adesso che arriva la bella 
stagione cresce il passeggio 
coi cani e i rischi legati ai 
loro padroni sporcaccio-
ni. Su Facebook spopola 
il lancio di un nuovo sport 
nei parchi: salta la cacca. 
Contro gli incivili bisogna 
parlare solo il linguaggio 
delle multe.

CARTELLO - Al mo-
mento dell’inaugurazione 
avevamo fatto presente 
come non fosse segnalato 
l’ingresso della sala Ferra-
rini che sembra la scala di 
un condominio. In effetti in 
occasione del premio Sha-
kespeare sono comparse 
due indicazioni (vedi foto). 
Ma dai, non si può far di 
meglio di così?

Sopra un titolo sull’
Arena, cartello ironico 
verso chi non raccoglie 

la cacca dei cani e il 
cartello di indicazione 

alla sala Ferrarini. 
A sinistra il vialetto 
ai giardini allagato
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VENERDÍ

27
SABATO

28

MERCOLEDÍ

1
GIOVEDÍ

2

    ZUCCHERO
con O.I.&B.

DOMENICA

29
HAPPY MUSIC ... 70-80-90

SPAZIO MARANZA

PRENOTA il tuo servizio navetta 340 9545038 

Gaming

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

Villafranca di Verona, via Angelo Messedaglia 68
Tel.045/6300347 • www.rfcomputer.it • info@rfcomputer.it

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

3

DOMENICA

5 TRIBUTO VASCO ROSSI
DIAPSON BAND

SABATO

4 SUPERSONIK DANCE PARTY

RADIO STUDIO +

TUTTE LE SERE INGRESSO GRATUITO

AUTOVETTURE E
VEICOLI INDUSTRIALI

CARROZZERIA
www.carrozzeriamf.it

www.mfcom.it

VIGASIO.VR

INTERNATIONAL FORWARDING AGENT

AUTOSALONE
VENDITA

ASSISTENZA NOLEGGIO

SUMMER XMAS

DJ DOMUS D.
TRIBUTO
EUROPEO

SPAGHETTI WESTERN PARTY BAND

CACTUS QUILLERS
DANIELE

BALDELLI DJ
Eventi Villafranca di Verona
EventiVillafranca
condividi la tua #villafrancafest

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

Concessionaria dei marchi:

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

 Vi aspettiamo ogni SABATO per 
CORSI e WORKSHOP su varie tecniche 

decorative con i prodotti de La Pajarita
Info e prenotazioni allo 045 7975040

Il giorno 07/06/2016 alle ore 9 questa 
Amministrazione procederà all’espletamento 
di una procedura aperta per l’appalto delle 
“Opere di adeguamento statico, funzionale, 
normativo e tecnologico del blocco sud – 
Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, 
congiunto alla cessione, in parziale sostituzio-
ne del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti 
diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: 

a) piena proprietà di terreno agricolo in 
Villafranca; b) nuda proprietà di quattro im-
mobili ad uso abitativo siti in Verona, via Do-
nizetti e via Fincato”.

Importo dell’appalto: € 2.869.001,56 
(Iva esclusa) di cui € 101.330,92 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Importo stimato a titolo di parzia-
le sostituzione del corrispettivo ai sensi 
dell’art.53 comma 6 e seguenti del D.L-
gs.163/2006 per il trasferimento di immobili: 
€ 825.259,00 (fuori campo Iva), di cui:

• € 246.000,00 per la piena proprietà di 
terreno agricolo di Via Mantova a Villafranca;

• € 136.579,00 per la nuda proprietà di 
immobili di via Fincato a Verona;

•  € 442.680,00 per la nuda proprietà di 
immobili di via Donizetti a Verona.

Categoria prevalente (Iva esclusa):     
OG 1, € 1.541.104,85, classifica III-bis;

Categorie solo scorporabili (SIOS) (Iva 
esclusa): 

OS 30, € 429.304,84, classifica II;
Categorie scorporabili e/o subappalta-

bili e/o affidabili a cottimo (Iva esclusa): OS 
21, € 347.324,42, classifica II;

OS 28, € 229.875,90, classifica I;
OS 3, € 220.060,66, classifica I.
Aggiudicazione: criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa.
Le imprese interessate dovranno pre-

sentare offerta entro e non oltre le ore 12 
del giorno 31/05/2016. E’ obbligatoria la pre-
sa visione del progetto, dei luoghi di esecu-
zione e delle perizie di stima.

La documentazione di gara è visibile pres-
so gli uffici amministrativi del Centro Servizi 
alla Persona “Morelli Bugna”, Via Rinaldo 16 
– 37069 Villafranca di Verona (VR).

È possibile acquistarne copia, presso la 
copisteria Alfatec di Leone Salvatore – Via 
A. Messedaglia 140, 37069 Villafranca di 
Verona (VR) tel. 0457901461 e-mail info@
alfatecstampa.it

Il disciplinare di gara è altresì disponibile 
sul sito Internet www.morellibugna.com nella 
sezione albo on line.

Responsabile della procedura di gara: 
Dott. Carlo Gaiardoni. 

Responsabile Unico del Procedimento: 
Ing. Andrea Agosti.

        
    IL DIRETTORE  Dott. Carlo Gaiardoni

ESTRATTO BANDO DI GARA
Procedura aperta

37069 VILLAFRANCA di Verona (VR) Via Rinaldo, 16
Tel. 045 6331500 – Fax 045 6300433 - www.morellibugna.com 

info@morellibugna.com - PEC: morellibugna@open.legalmail.it

Centro Servizi 
alla Persona 

“MORELLI BUGNA”



Villafranca 
di Verona 

Piazzale Madonna 
del Popolo, 3

tel. 045 6302199
Verona - V.le delle Nazioni, 2 

el 045 500108
Bovolone - Via Madonna, 304 

tel. 045 7102578

Finanziamento 
a tasso 0 

fino a 18 mesi 

(tan e taeg 0%)

Promozione maggio: PROTOSSIDO
STOP ALLA PAURA DEL DENTISTA !!  

 • CORONA CERAMICA   395 €       • SIGILLATURA 25 €  
 • SBIANCAMENTO        150 €       • IMPIANTO   575 €
 • ESTRAZIONE SEMPLICE 50 €       • BRILLANTINO 30 €

Prenota
la tua visita

gratuita

75 €     
50 €
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