
Grazie all’iniziativa di Villafranca 
Shopping e alla grande disponibilità valeggiana 
VILLAFRANCA

Grande colpo promozionale e di immagine dei commercianti 
di Villafranca Shopping che grazie alla disponibilità valeggiana 
porteranno la sfogliatina alla cena del Nodo d’Amore (Pag. 13)

Sfogliatina
Tra le eccellenze sul Ponte

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

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

Tutti i servizi di 
Valeggio Life

A pag. 5

VALEGGIO

Bilancio alla 
Corte dei Conti

A pag. 6

POVEGLIANO

Fognature 
a Grezzano

A pag. 3

MOZZECANE

Nuove luci con 
più risparmio

A pag. 7

SOMMACAMPAGNA

La fibra per 
lo sviluppo

A pag. 3

NOGAROLE    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

Via Bixio 4 - 37069 Villafranca di Verona 
Tel. 393 8367218 - info@nicolaicostruzioni.it

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

costruzioni
NICOLAI

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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       Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it TargetNotizie

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

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

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

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

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 
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Villafranca di Verona 
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868 
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578





Dopo il successo e la partecipazione 
della serata sul Cyberbullismo, la Scuola 
dell’infanzia Luigi Bertoli, in collaborazio-
ne con Biblioteca comunale Meneghelli e 
Comune di Erbè, ha deciso di organizzare 
altre 4 serate a tema rivolte ai genitori, ma 
non solo, sul mondo dell’infanzia, certi 
che in un mondo in continua evoluzione, 
tramite la voce e il consiglio di esperti nel 
settore gli adulti possano comprendere 
sempre più il mondo dei piccoli.

Le serate si svolgeranno alle ore 
20.30 nella sede della scuola nelle gior-
nate del 18 maggio “Il Piacere di comu-

nicare”, 23-30 mag-
gio “Conflitti, rabbia 
e capricci” e 7 giugno “ Apprendere in 
movimento”. Sono aperte a chiunque 
sia interessato all’argomento. «Si tratta 
- spiega l’assessore Fabiana Morandi - di 
un percorso formativo che ha lo scopo 
di avvicinare e comprendere maggior-
mente le fasi di sviluppo del linguaggio, 
stimolare i più piccoli al movimento e 
al gioco individuando le eventuali diffi-
coltà che si possono incontrare durante 
il cammino, gestire in modo costruttivo 
la rabbia e conflittualità».

 La fibra ottica per lo sviluppo

 CARNEVALE.  Con il carro satirico sui cinesi ha vinto il concorso del gruppo social 

Premio costruttori, Il Sasso di Rosegaferro concede il bis
Il gruppo ‘‘Il Sas-

so” di Rosegaferro si 
è aggiudicato per la 
seconda volta su due 
il concorso Costrut-
tori Carnevale di 
Verona a cui hanno 
aderito sette gruppi. 
La premiazione del 
concorso, nato dal 
gruppo social Carnevale di Verona, si è 
svolta nella Sala Rossa della Provincia di 
Verona. L’iniziativa premia i gruppi che 
con il loro impegno ogni anno presenta-

no opere allegoriche 
originali sulle strade 
della provincia.

I tre giudici era-
no mastri costrutto-
ri del Carnevale di 
Viareggio. Ecco la 
motivazione: «Molto 
attuale, ben movi-
mentato, bella la 

scenografia».
Sono intervenuti il consigliere Andrea 

Sardelli a nome del presidente della Pro-
vincia, il presidente del Bacanàl del Gno-

co Valerio Corradi, la figura del Papà del 
Gnoco con la sua corte e naturalmente i 
vincitori e gli organizzatori del concorso. 

Rosegaferro è riuscito, per pochissi-
mi punti, a bissare la vittoria dello scorso 
anno col carro ‘‘Con l’Italia in bocca al 
Dragone il cinese riempie il furgone’’. 
Ha preceduto “Brigata Matta” di Cà dei 
Oppi e “Gruppo Onda” di Oppeano.

«I complimenti - spiega l’ideatore Fe-
derico Zamboni - vanno a tutti i parteci-
panti che con il loro lavoro mantengono 
vivo il valore storico ed artistico dei co-
struttori veronesi».

NOGAROLE  Approvata 
la convenzione tra Comune 
e Infratel. I primi lotti in 
partenza a fine del 2017
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Quattro serate alla Bertoli con 
esperti sul mondo dell’infanzia

Il consiglio comunale ha approvato la 
bozza di convenzione tra il Comune ed In-
fratel, la società ministeriale che si occupa di 
realizzare gli obiettivi del programma Agen-
da Digitale per l’Italia attraverso lo sviluppo 
di reti di telecomunicazione in fibra ottica 
di proprietà pubblica. Con la convenzione 
il Comune si impegna a garantire tempi 
celeri nel rilascio dei permessi per i lavori 
di posa della fibra ottica, a condividere le 
infrastrutture esistenti (come i cavidotti della 
pubblica illuminazione) per ridurre i tempi e 
i costi di sviluppo del progetto e si impegna 
a mettere a disposizione il suo catasto dei 
sottoservizi per favorire il loro utilizzo nella 
costruzione delle reti di telecomunicazione 
in fibra ottica.

«L’Amministrazione ha da tempo, tra 
le sue priorità, la creazione di occasioni 
sviluppo per il territorio - spiega il vice sin-

daco Luca Trentini - ed 
il tema delle reti di telecomunicazioni di 
nuova generazione, in fibra ottica, rientra 
in pieno tra le iniziative da sostenere e da 
rendere concrete al più presto per aumen-
tare i servizi a cittadini ed imprese». 

Infratel e la Regione stanno effettuando 
la gara per individuare l’operatore che rea-
lizzerà la rete tecnologica che rimarrà poi di 
proprietà pubblica. 

«Con la sottoscrizione della conven-
zione aderiamo a questo grande proget-
to di investimenti, a favore dei piccoli 
comuni come il nostro - conclude Trentini 
-. Il Governo e la Regione hanno dettato 
la scaletta dei lavori con i primi lotti che 
partiranno a fine 2017 e la conclusione 
dell’intero grande progetto entro il 2020. 
A Nogarole Rocca siamo pronti fin da su-
bito ad ospitare i cantieri».     

        

PROMOZIONE MAGGIO
Per ogni pizza una 
lattina in omaggio

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
VILLAFRANCA • POVEGLIANO • ROSEGAFERRO • ALPO 

• LE CHE’ • QUADERNI • PIZZOLETTA • CALURI • GREZZANO 

            A VILLAFRANCA

Consulta il nostro menù su 

Tel. 045 7900055
    cell. 3476107227  - Via Rinaldo,35

Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22

COL NOSTRO IMPASTO DORMI SONNI TRANQUILLI
E’ composto da una miscela di 3 farine macinate 

a pietra di tipo 0, 1 ed integrale, lunghi 
tempi di maturazione ed altamente digeribile

Luca Trentini

F. Morandi

Le premiazioni del concorso in Provincia

Circa una cin-
quantina di cittadini 
di Mozzecane benefi-
ceranno nei prossimi 
mesi di nuove infra-
strutture e impianti 
di depurazione. Sono 
infatti partiti i lavori 
di Acque Veronesi in 
località Laura nella 
frazione di Grezzano. 

L’intervento, inserito 
nel programma degli inter-
venti 2016-2019, approva-
to dal Consiglio di Bacino 
Veronese il 31 maggio 
scorso, prevede la realizza-
zione di una nuova rete che 
consentirà il collettamento 
e la depurazione dei reflui 
prodotti da alcune utenze fi-
nora sprovviste del servizio 
pubblico. 

La società che gestisce il 
servizio idrico integrato in 
77 comuni della provincia 
scaligera provvederà quindi 
alla posa di circa 300 me-
tri di nuove condotte e alla 
realizzazione di un nuovo 
impianto di sollevamento 

fognario.
«L’opera avrà 

un costo di 140 
mila euro e por-
terà benefici di 
carattere ambientale ed un 
miglioramento del servizio 
per una cinquantina di re-
sidenti – ha sottolineato il 
presidente di Acque Vero-
nesi, Niko Cordioli –. L’in-
tervento consentirà inoltre 
un’ulteriore estensione 
futura della rete fognaria 
comunale per raggiungere 
tutte le residue abitazioni 
della zona non ancora col-
legate. I lavori termineran-
no entro la fine del prossi-
mo mese di giugno».

Soddisfazione è 
stata espressa dal pri-
mo cittadino Tomas 
Piccinini.

«Ringrazio Acque 
Veronesi per l’atten-
zione riservata al 
nostro territorio - di-
ce il sindaco di Moz-
zecane -. Attenzione 
che per fortuna è 

sempre stata costante 
nel corso degli anni 

sia a livello ge-
stionale, sia nella 
programmazione 

degli interventi strutturali. 
Nel caso specifico del pri-
mo stralcio di estensione 
di fognatura a Grezzano si 
evidenzia in modo palese il 
criterio di sussidiarietà su 
cui è basato il metodo tarif-
fario che consente di porre 
nella giusta considerazione 
anche le frazioni dei paesi 
con densità abitativa ri-
dotta, garantendo così un 
servizio essenziale alla col-
lettività e una sempre mag-
giore tutela ambientale». 

Intervento di Acque Veronesi 
Nuove fognature a Grezzano

Mozzecane Publiredazionale

Tomas Piccinini

Il presidente 
Niko Cordioli



Il ponte in legno rinnovato, un 
accordo per la cura dei giardini, 
una casa servizi. Borghetto si pre-
senta rinnovato alla nuova stagio-
ne turistica. 

Il ponte. «Il nuovo ponte in 
larice è stato riaperto nei tempi 
previsti» commenta soddisfatto il 
consigliere delegato ai lavori pub-
blici Francesco Bonfaini. Il costo 
dell’opera è stato 
di 430 mila euro. 
«Il rifacimento 
era fondamen-
tale per il nostro 
bellissimo bor-
go e per tutto il 
territorio  - ag-
giunge il sindaco 
Angelo Tosoni -. 
Con le vetrate sui lati e l’illumi-
nazione a led, alla sera garantirà 
un effetto scenico molto accatti-
vante. Un motivo in più per visi-
tare Borghetto».

Giardini. Il Comune ha attiva-
to una forma di collaborazione con 
la ditta Living Giardini & Co. Srl, 
“Lavanda del Lago”, per l’affida-

mento di interventi di allestimento 
e cura delle aree verdi pubbliche 
presenti all’interno dei giardini di 
Borghetto. «L’azienda pianterà 
centinaia di arbusti odorosi - dice 
l’assessore Anna Paola Antonini 
- assicurerà il ripristino del pra-
to e ogni mese taglierà l’erba. 
Il tutto per un totale di circa 30 
mila euro con un risparmio eco-

nomico per il 
Comune».

Casa Giar-
dini. E’ stata 
inaugurata e 
data in gestio-
ne alla fami-
glia Cristofori, 
che garantirà 
molti servizi, 

pur restando lo stabile di proprietà 
comunale. «Importante per i cit-
tadini - spiega il sindaco - ma so-
prattutto per i turisti. Offre, in-
fatti, un punto informativo e un 
piccolo centro di ristorazione e 
per la custodia di bici e bagagli, 
guide e organizzazione di tour e 
visite». 

MAGGIO 
Domenica 7 (Piazza Carlo Alberto, 

dalle ore 9.30 alle 18.30) BENVENU-
TA PRIMAVERA. Pulizia del territorio, 
giochi e laboratori creativi per bambini e 
ragazzi,  Mostra RiciclarTe. A cura As-
sessorato Ecologia e Ambiente e Istituto 
Comprensivo “Graziella Murari”

Scuola J.Foroni (dalle 8.45) 2° TOR-
NEO DI SCACCHI ‘VILLA GANDINI 
ZAMBONI’. Torneo a premi con raccol-
ta fondi pro-Villa Zamboni. A cura di Le 
Torri Valeggiane.

Domenica 14 (Piazza Carlo Alberto, 
dalle 9.30 alle 21) VALEGGIO VESTE 
il VINTAGE. Mostra mercato di abbiglia-
mento, accessori, design e modernariato. 
Musica live e degustazioni.  Mostra: “Pas-
so dopo passo” – La storia della calzatura 
dal ‘700 al ‘900.  A cura di Associazione 
Valeggio Vintage, in collaborazione con 
Comune di Valeggio s/M., Pro Loco Va-
leggio e Ass.ne Percorsi

Parco Giochi Ichenhausen - FESTA 
DEI BAMBINI. Grandi giochi sui gon-
fiabili, truccabimbi e intrattenimenti per 
bambini. A cura Ass.to Istruzione e Poli-
tiche Sociali, in collaborazione con Ass.ne 
Il Dinosauro

Giovedì 18 - 1000 MIGLIA. La corsa 
più bella del mondo e le sue splendide 
macchine d’epoca passano da Valeggio sul 
Mincio, con transito sul Ponte Visconteo 
e ingresso al Parco 
Giardino Sigurtà.

Domenica 21 (Parco Ichenhausen, ore 
16) VALEGGIO IN BICICLETTA. Pe-
dalata non competitiva alla scoperta del 
territorio valeggiano. A cura Ass.ne Cicli-
stica Bordinificio Barbieri

Domenica 28 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’ANTI-
QUARIATO a cura Associazione Percorsi

da Sabato 27 Maggio a Domenica 11 
Giugno (Borghetto, dalle 9 alle 20) PRO-
FUMO DI LAVANDA mercato di prodotti 
naturali a base di lavanda del consorzio 
“Lavanda del Lago”. A cura del Consorzio 
Lavanda del Lago, in collaborazione con 
Comune Valeggio - Ass.to Turismo 

Domenica 7, 14, 21 e 28 (Borghetto, 
dalle 9 alle 20) ARTE IN BORGHETTO. 
Mostra di pittura, scultura e arti varie a 
cura del Gruppo Artisti Valeggiani

GIUGNO 
Venerdì 2 e Sabato 3 (Borghetto, dalle 

10 alle 18) MANI, CUORE, PASSIONE. 
Mercatino di creazioni artigianali selezio-
nate

Venerdì 9 (Teatro Smeraldo, ore 20.45)
VALEGGIO FUTURA 11° Concorso let-
terario di poesia: serata di premiazione dei 
vincitori. Ingresso libero cura Ass.to alla 
Cultura e Comitato Biblioteca

Sabato pomeriggio e Domenica e Festivi 
tutto il giorno, sarà in circolazione un tre-
nino turistico sul percorso Valeggio-Bor-

ghe t to-Va-
leggio

EVENTI A VALEGGIO

Benvenuta Primavera, Valeggio veste il Vintage, 
transito della 1000 Miglia e Valeggio in bicicletta 

Con gli incontri ‘‘Vincere in 
campo e fuori’’ dedicati ai ragaz-
zi e ‘‘Educare alla vita’’ per alle-
natori, dirigenti ed istruttori, si 
è concluso il progetto Abc dello 
sport, coordinato dall’educatore 
Giovanni Mazzi e promosso dal 
Valeggio Calcio. «E’ stato il pri-
mo passo  - spiega il presidente 
Giovanni Pasotto - di un percor-
so di crescita umano e tecnico 
dei nostri ragazzi». Intanto si av-
vicina l’ora dei Tornei Giovanili 
a Borghetto validi per il 15º tro-
feo Altomincio Family Park: il 2 
giugno 2005, 2006 e 2007 e il 
4 giugno 2008, 2009 e 2010-
11. Per info 045 7553800.

CALCIO GIOVANI

Concluso Abc dello sport
Ora i tornei a Borghetto

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 www.valeggio.com

Promozione
Borghetto si 
presenta alla 
nuova stagione 
turistica in veste 
rinnovata e con 
altre importanti 
iniziative per 
i visitatori 

Target
Maggio 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 4

Ponte nuovo, giardini e centro servizi

Al Parco Giardino Sigurtà è stata presentata la stagione 2017. Una 
occasione per ammirare Tulipanomania, la straordinaria fioritura di ol-
tre un milione di tulipani, e scoprire le tre creazioni più belle sul tema, 
realizzate dagli studenti Alex Faggion, Davide Gelatti e Miriana Ricciardi 
dell’Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, rappresentata dal di-
rettore Riccardo Romagnoli. Magda Inga Sigurtà, proprietaria del Parco, 
ha fornito delle anticipazioni sul calendario: «Ci saranno manifestazioni 
importanti come la Mille Miglia, qui rappresentata dal segretario 
Cherubini, il 18 maggio con 450 vetture. Operiamo ogni giorno con 
impegno, con l’obiettivo comune di far conoscere a tutti questo tesoro 
verde con collegamenti sempre più forti con la realtà di Valeggio».

Il sindaco Angelo Tosoni ha 
ricordato come il Parco sia una 
grande risorsa per il territorio: 
«E’ uno dei tre grandi poli attrattori insieme a Borghetto e il centro 
con l’enogastronomia. C’è un grande lavoro di sinergia perché chi ar-
riva al parco poi vada a conoscere il resto del territorio e per rendere 
sopportabili i grandi flussi. Grazie a questo movimento stanno ria-
prendo le attività nel centro storico. Abbiamo una marcia in più grazie 
alla valida e competente opera dell’assessore Anna Paola Antonini». 

La mostra di scultura Forme nella natura, curata dagli studenti dell’Ac-
cademia, si potrà ammirare fino al 5 novembre alla Rotonda degli Incanti.

      Sinergia vincente con le realtà del territorioParco 
Sigurtà

Magda Sigurtà con i tulipani

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

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953



Acqua Fitness – Colonie di Borghetto
Oasi di benessere e divertimento

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 3 luglio - 5 agosto
Costo del corso € 45,00

Orario MARTEDI’ dalle 16.45 alle 17.45 
e SABATO dalle 10.30 alle 11.30 

Presentazione GIOVEDI’ 8 GIUGNO 
alle17.30 al Centro Famiglia 

Info e iscrizioni Servizio Adulti (vedi box)

Anziani a Borghetto

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

Centri Estivi gestiti 
dal Comune di Valeggio sul Mincio

Giornate GIOIOSE e GIOCOSE per stare bene insieme divertendosi

I “Centri estivi” sono caratterizzati 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 e i ragazzi sono 
seguiti da educatori professionali (selezionati per esperienza e titoli professionali in campo 
educativo) nelle diverse attività che si svolgono e durante tutti i momenti della giornata. 
I “Centri estivi” si svolgono da lunedì 3 Luglio a venerdì 4 Agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.30

SERVIZI e FORMULE
ore 08.00 – 17.30 (retta residenti settimana € 80,00)
ore 08.00 – 13.30 con pasto (retta residenti settimana € 65,00)
ore 12.00 – 17.30 con pasto (retta residenti settimana € 65,00) NEW
ore 13.30 – 17.30 senza pasto (retta residenti settimana € 65,00) NEW
Su richiesta ed a pagamento servizio di anticipo (7.30-8.00) e posticipo (17.30-18.00) dell’attività del Centro Estivo
Possibilità di servizio trasporto da Salionze NEW
Informazioni e Iscrizioni aperte dal 2 Maggio al 10 Giugno all’Ufficio Scuola - Telefonare a 
0456339815/855 oppure compilare il modulo dal sito (comune.valeggiosulmincio.vr.it >Accesso 
rapido>Servizi socioeducativi>Area Minori) e spedire a: laura.coltri@comune.valeggiosulmincio.vr.it  - 
federica.antonioli@comune.valeggiosulmincio.vr.it 
Info: servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Colonie FIABANDUS baby
Per i bambini da 3 a 6 anni della scuola dell’infanzia
Giornate organizzate su misura per i bambini per 
dare sicurezza e stimoli in un clima sereno
Presso la Scuola dell’infanzia statale a Valeggio

Colonie HULA HOOP junior
Per i bambini della scuola primaria
L’estate è tempo di riposo e divertimento. 
Hula Hop è uno spazio di incontro e di relazioni
Presso le Colonie Elioterapiche di Borghetto

COLONIE SUMMER TIME 
Per ragazzi della Scuola Secondaria Primo Grado (Medie)
L’estate è tempo di divertimento senza dimenticare un po’ di studio.
Le giornate prevedono: laboratori, attività sportive, uscite nei parchi acquatici, 
compiti.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.30 NEW
Presso Palazzetto dello Sport/Colonie di Borghetto/Spazio99.

Un’ ESTATE ricca 
di iniziative e giochi 

al Parco Ichenhausen e in tutti i parchi!
Giochi, spettacoli, tornei sportivi per stare  

insieme e ….tanto tanto divertimento 
nei pomeriggi e nelle serate estive!!

ATTENZIONE AL VOLANTINO IN USCITA!!

Laboratori “Elisir di felicità” 
Attività rivolta ad adulti per allenarsi ad una visione della 
Vita capace di sottolineare la bellezza, le emozioni e le 

possibilità che continuano ad esistere, ad ogni età!

• Mercoledì 10/17/24/31 Maggio dalle 9.30 alle 11 presso il 
Centro Famiglia (Via Ragazzi del ’99)
• Quota di iscrizione. 40 Euro.

Informazioni e iscrizioni Servizio Adulti (vedi box)

Martedì 23 maggio ore 20.45
Centro Famiglia&giovani 

Via Ragazzi del 99 n. 24 Valeggio

Serata di presentazione dei percorsi di 
affiancamento per lo sviluppo del metodo di 
studio per studenti con debiti da recuperare

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!!!

Informazioni
www.comune.valeggiosulminci.vr.it

www.scuolabis.it

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 5 luglio al 5 agosto

Costo del corso: € 35,00
Orario: mercoledì 16.30-18.45 (corsi esclusivi per un genitore col figlio/a)  
sabato dalle 16,30 alle 18.30 (famiglie degli iscritti compresi fratelli e sorelle) 

Iscrizioni: Ufficio Servizio Educativo nei giorni: 13 e 14 giugno ore 10.30-13.30

Estate per ragazzi e adolescenti
Ragazzi della Vª primaria e delle Medie

Sport, gite, laboratori creativi, giochi, 
giornate o serate a tema al Parco Ichenhausen

Quando: Martedì dalle 16.30 alle 19.00 (tranne 
dal 5 al 31 agosto) - Spazio99  e Parco Ichenhausen.

Giovedì di luglio dalle 17 alle 19 - Piscina colonie di Borghetto
Frequenza e orario sono liberi e flessibili. 

Domenica 14 maggio 
dalle 15.30 alle 18.30 
Parco Ichenhausen

GONFIABILI- GIOCHI 
MUSICA -DIVERTIMENTO

Info e iscrizioni rivolgersi ad 
Anna Adami all’Ufficio Educativo 

(area adulti/anziani): 
servizio.anziani@comune.

valeggiosulmincio.vr.it  
0456339838 / 3275860624

Gruppi di cammino guidati rivolti 
a tutti: giovani, adulti e anziani

Martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 10
partenza da Valeggio Parco Rimembranze. 
Adatto a tutti e con percorsi differenziati 
in base al passo. Istruttore qualificato

Iscrizione e iscrizioni: Servizio Adulti (vedi box) 
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Baby Beach

Time out on the beach

corso acquaticità per 
bambini e famiglie

E... state sul Mincio

Like Park

Elisir di felicità

Car Pooling & Piedibus

Festa dei bambini

Servizio adulti

Motivare allo studio

I fondi raccolti saranno 
destinati al progetto «LA 
COMUNITA’ IN RETE» 
per sostenere, insieme ad 
alcune associazioni di Va-

leggio, situazioni di disagio 
e povertà.

AIUTACI ANCHE TU 
A COSTO ZERO!

5x
MILLE

SCEGLI 
IL

PER IL
COMUNE DI VALEGGIO

Gita al Parco delle Cascate di Molina e alla grotta di Fumane.
Domenica 11 Giugno 2017, gita presso le Cascate di Molina e la Grotta di 
Fumane organizzata in collaborazione con il gruppo Valeggio Cammina.
E’ previsto il pranzo e una passeggiata in compagnia!
Informazioni e iscrizioni: Servizio Adulti (vedi box) 

TIME OUT RAGAZZI & 
ADOLESCENTI
Spazio 99, via ragazzi del 99 n. 24
Info e iscrizioni: 3938889685 o 
servizio educativo 0456339865 – 
facebook: Spazio99

BRICOLAGE
Ragazzi-adolescenti dalla 
5° Primaria alla 3° Media 
Martedì 9-16-23 Maggio 
dalle 17.00 alle 19.30
Laboratori bricolage e giardinaggio 

VENERDI’ SPAZIALI
Ragazzi dai 14 ai 17 anni
Venerdi 5-12-19 Maggio 
dalle 17 alle 19,30: dedicati 
a videomaking e social

SPRING FEST PARTY
Ragazzi dai 14 ai 17 anni
sabato 27 maggio dalle 20.00 
alle 23.00
Music & games & food
Per ragazzi/e 14 – 17 anni
INGRESSO LIBERO

Gita anziani

Adolescenti

Marco Dal Forno
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Tiene banco a Povegliano lo sta-
to finanziario del Comune. Dopo un 
burrascoso consiglio comunale, dove 
la maggioranza ha approvato un bi-
lancio difficile mentre la minoranza si 
è chiamata fuori da ogni responsabi-
lità pregressa, una delegazione guida-
ta dal sindaco Lucio Buzzi è stata a 
colloquio alla Corte dei Conti.

Analisi. «Si può negare tutto 
ma purtroppo ci stiamo muovendo 
in ottemperanza agli ordini della 
Magistratura Contabile di maggio 
e settembre 2016 (bilancio 2014) 
- spiega il primo cittadino -. Da lì è 
iniziato un lungo lavoro di analisi 
e studio della situazione economi-
co-finanziaria del Comune: una 
revisione straordinaria di cassa per 
comprendere la reale salute finan-
ziaria del Comune, dalla quale è 
emersa una sofferenza molto grave, 

e l’individuazione delle cause dello 
stato di bilancio e la prospettazione 
di tutte le possibili soluzioni. C’è 
stato un confronto con il Magistra-
to della Corte dei Conti firmatario 
delle note. E’ emerso un quadro tri-
stemente nefasto. La Magistratura 
Contabile ha perfettamente chiara 
la situazione e sta autonomamente 
lavorando sul bilancio 2014, indi-
cato come critico e da revisionare. 
A noi sono stati chiesti solo piccoli 
chiarimenti».

Predissesto. Buzzi spiega le ra-
gioni che hanno obbligato alla proce-
dura: «L’analisi del bilancio ha con 
certezza evidenziato, come dice la 
Magistratura Contabile, un grave 
squilibrio strutturale che deriva da 
lontano. Non è possibile ignora-
re gli avvertimenti della Corte dei 
Conti. L’aumento dell’Irpef (pari 

peraltro a 4 caffè ogni 1000 euro 
di stipendio) è quindi ineluttabile. 
Nostro malgrado, dobbiamo sce-
gliere di seguire una strada difficile 
ed impervia e di chiedere all’Am-
ministrazione, ai cittadini e alla co-
munità dei sacrifici sotto lo stretto 
controllo della Corte dei Conti».

Riequilibrio pluriennale. «E’ 
l’unica soluzione possibile, ma è 
anche un atto di responsabilità - 
spiega l’assessore Leonardo Biasi -. 
Ci troviamo a dover dare soluzioni 
a problemi che durano da anni. Ab-
biamo ridotto le nostre indennità 
del 20% e saremo pronti a ridurle 
ulteriormente. Guardiamo al fu-
turo sapendo di aver fatto tutto il 
possibile per il bene della comunità 
e, in questo caso, per uscire dalla 
palude finanziaria nella quale noi 
tutti ci troviamo».

Il Bilancio alla Corte dei Conti

La crisi 
La minoranza 
respinge ogni 
accusa, ma intanto 
l’Amministrazione è 
stata chiamata dalla 
Magistratura contabile

La Pro Loco ha un nuovo direttivo. Presidente Riccardo Cor-
dioli (rapporto con gli Enti esterni, mercatino dell’antiquariato e 
comunicazione in collaborazione con Chiara Lavarini); vice presi-
dente Luca Tedeschi (relazioni con associazioni e coordinamento 
spettacoli); segretaria Miriam Gelio; tesoriere Claudio Biscontin; 
consiglieri Gerry Bonizzato (responsabile gestione logistica), Nico-
la Bovo (gestione carnevale con Mirko Dalfini) e Bruna Colato (re-
lazioni giovani). È stata presentata la linea programmatica con in 

testa promozione delle risorse del territorio e sviluppo di dialogo e 
collaborazione con altre associazioni, coinvolgendo le varie realtà 
del paese. Il direttivo si incontrerà a porte aperte settimanalmente 
e sarà a disposizione per accettare consigli e per dare vita a nuove 
iniziative. «Il direttivo potrà lavorare bene per la promozione del 
paese e per l’organizzazione di eventi - dice l’assessore Pietro 
Guadagnini -. Pro Loco sarà sinonimo di sinergia e lavoro, con 
obiettivo di fare da fulcro all’associazionismo locale».

              Un nuovo direttivo alla Pro Loco. 
Guadagnini: «Sinonimo di sinergia e lavoro»

Associazioni

Il 13 e 14 maggio grandi celebrazioni per il 50° anniver-
sario della società Calcio Povegliano, nata come “Giovane 
Povegliano”. Il gravoso compito di organizzare la celebra-
zione è stato affidato allo storico dirigente Giampietro Ca-
ceffo, che è stato il factotum in età giovanile per poi rive-
stire per 20 anni il ruolo di segretario e diventare direttore 
sportivo delle giovanili e della prima squadra fino a ricoprire 
la carica di presidente del Giovane Povegliano, la squadra 
creata per dare spazio a chi esce dal settore giovanile e non 
trova posto nella prima squadra. Il programma prevede il 
sabato alle 17.30 la partita tra vecchie glorie e la domenica 
mattina partitelle tra bambini della scuola calcio, la Messa al 
campo e a seguire il pranzo nella tensostruttura. 

«In un paese che ha visto in passato la duplicazione 
di società che praticano lo stesso sport, averne una che 
raggiunge i 50 anni di vita è un bel traguardo – dice 
l’organizzatore - nel momento più alto per il calcio con 
prima squadra in Promozione e uno dei settori giovanili 
più accreditati in provincia».

Calcio Povegliano, festa per i 50 anni

Lucio Buzzi

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



Illuminazione
Il Comune investe 
315 mila euro 
con 100 mila 
dalla Regione. 
Le casse saranno 
‘‘alleggerite’’ ogni 
anno di circa 90 
mila euro di spesa

Target
Maggio 2017 7

Sono in corso i lavori di manutenzioni 
straordinarie dell’Illuminazione Pubblica. 
Riguardano la ristrutturazione degli im-
pianti della pubblica illuminazione nelle 
vie Zomer, Carlo Alberto, Carrari, Pigno a 
Sommacampagna, delle vie Roma, Scuo-
le, Tezze e parte di via Divisione Acqui a 
Caselle.

Saranno sostituite le attuali lanterne 
con lampade al sodio, dalla caratteristica 
luce gialla con lampade a tecnologia Led a 
luce bianca naturale. A Sommacampagna 
nella zona della Piazza verranno installate 
lanterne di foggia simile a quelle attuali, 
mentre nelle altre vie saranno utilizzate lan-
terne di foggia moderna.

A Caselle l’intervento di via Scuole è già 
concluso ed è quindi possibile apprezzare 

già il risultato finale. Nelle altre vie i 
lavori sono in corso. 

L’intervento è mirato al migliora-
mento delle condizioni di illuminazio-
ne degli spazi pubblici, ad eliminare 
l’inquinamento luminoso nel rispetto 
dell’attuale normativa vigente, ridurre 
i consumi energetici, ridurre le future 
necessità manutentive e quindi rispar-
miare denaro pubblico.

L’intervento prevedeva inizial-
mente una spesa di 315.000 euro di 
cui 100.000 finanziati dalla Regione. 
Con i risparmi derivati dalle gare di appalto 
quantificabili in circa il 30% sarà possibile 
estendere l’intervento previsto inizialmente 
sulle due rotatorie ai capi di via Roma e di 
completare tutta via Divisione Acqui.

Saranno inoltre acquistate le armature 
per fare l’area di Villaggio Don Bosco, via 
Nuova e via della Resistenza.

«Questi interventi si inseriscono in 
una strategia di risparmio energetico 

attuata dall’Amministrazione che 
prevede la progressiva, ma costante 
riduzione dei consumi per l’illumina-
zione pubblica» sottolinea l’assessore 
Fabrizio Bertolaso. 

Il picco storico dei consumi a Som-
macampagna è stato nel 2010 pari a 
1.215.698 kwh. Attraverso gli inter-
venti effettuati negli anni i consumi 
del 2016 si attesteranno intorno ai 
770.000 kwh, per un risparmio annuo 
di circa il 36%. Con gli interventi effet-
tuati si può stimare un risparmio eco-

nomico annuale di circa 90.000 euro. Gli 
interventi previsti ed in corso porteranno 
ulteriori riduzioni nel 2017 e 2018 e si 
arriverà credibilmente a scendere sotto ai 
700.000 kwh di consumi.

Più risparmio, meno inquinamento

Avanzo di 
Ammin is t ra -
zione a 7 cifre 
per il Comune 

di Castel d’Azzano, grazie anche ad un importante contributo di 930 
mila  euro ricevuto a dicembre per la ristrutturazione di Villa Nogarola, 
il Castello di Castel d’Azzano che è sede municipale. «Come Ammini-
strazione - commenta il sindaco Antonello Panuccio - abbiamo posto 
particolare attenzione alla ricerca di contributi attraverso un uffi-
cio interno che ha permesso di ottenere fondi europei e nazionali 
per oltre due milioni di euro destinati alla realizzazione di aree 
verdi, all’edilizia scolastica, piste ciclabili e sicurezza stradale». 

Questo importante avanzo di amministrazione di circa un milio-
ne e centomila euro sarà destinato a coprire la quota comunale per 

l’efficientamento energetico delle scuole, la sistemazione del tetto del 
cimitero, una nuova pista ciclabile di collegamento del parco del Ca-
stello alla famosa ciclabile delle risorgive, un nuovo parco a sud di Villa 
Nogarola, ampliamento ed ammodernamento della rete di telecamere 
urbana, sistemazione degli esterni della scuola Alighieri, sistemazione 
di due appartamenti comunali in prossimità del municipio, uno dei 
quali sarà utilizzato per realizzare lo spazio mamme, un nuovo servizio 
dedicato al sostegno delle neo mamme di Castel d’Azzano. 

«Purtroppo – conclude il sindaco - la normativa attuale ci fa an-
dare con il freno a mano tirato poiché, anche se siamo un comune 
che sa gestire in modo oculato il bilancio, pur disponendo di risorse 
proprie, lo stato ci permette di spenderne solo una minima parte. 
Difficile da spiegare ai cittadini che con oltre un milione di euro in 
cassa possiamo spenderne poco più di trecento mila».

Il Comune ha un tesoretto da investire

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Castel d’Azzano La scuola Alighieri

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. 

NOVITÀNOVITÀVenite a degustarli 
al punto vendita

Troverete un ottimo 
rapporto qualità - prezzo



C’è un villafranchese alla guida 
di Confesercenti Verona. E’ Paolo 
Bissoli, eletto presidente all’unanimi-
tà dall’assemblea dei 50 
delegati. Il nuovo presi-
dente ha confermato la 
volontà di proseguire nel 
lavoro svolto fin d’ora. 
«E’ un segnale di rinno-
vamento nella continu-
ità della nostra associa-
zione - ha commentato 
-. Mai come oggi l’esperienza as-
sociativa deve essere coniugata al 
rinnovamento del gruppo dirigente 
capace di cogliere e capire i conti-
nui cambiamenti che stanno viven-

do i settori del commercio, turismo 
e servizi. Abbiamo provveduto ad 
un forte rinnovamento inserendo 

giovani imprenditori che do-
vranno porre le basi per lo 
sviluppo futuro dell’associa-
zione».

Paolo Bissoli gestisce con i 
famigliari un’impresa di com-
mercio su aree pubbliche. E’ 
stato presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Venditori 

Ambulanti di Verona e vanta una 
lunga esperienza maturata all’inter-
no dell’associazione ricoprendo vari 
ruoli di responsabilità. Attualmente 
è membro della giunta regionale e 

nazionale dell’Anva-Confesercenti. 
Nella giunta, ossia l’organo decisio-
nale, riconfermati anche il direttore 
Fabrizio Tonini, il vice Alessandro 
Torluccio e Roberto Bianchini (Fi-
smo, settore moda). Tra i nuovi com-
ponenti un altro villafranchese, Cri-
stina Magalini (Fismo, settore moda), 
eletta con Marina Bianchi (commer-
cio fisso, elettrodomestici) e Manuel 
Cugildi (Fiepet, pubblici esercizi).

«Ho già preso contatto con i 
Comuni del comprensorio - spiega 
Magalini - con l’obiettivo di poter 
raggiungere il più alto numero di 
commercianti che spesso ignorano 
tante opportunità da cogliere».

L’esperto Bissoli per il rinnovamento

Confesercenti
L’assemblea ha 
eletto all’unanimità 
alla presidenza un 
villafranchese. E 
in giunta entra un 
altro personaggio 
di spicco del 
commercio 
castellano come
Cristina Magalini
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Attualità

E’ stato approvato il bilancio della 
società Gsi. E ancora una volta è positi-
vo. L’utile d’esercizio è di 50.580 euro 
al netto delle imposte. La tendenza è 
più che raddoppiata per quanto riguar-
da il margine lordo della redditività da 
60 mila a 125 mila euro. 

La quota annua che Gsi versa al Co-
mune è di 330 mila. Il volume di affari 
è allineato come l’anno scorso sui 3,2 
milioni per le due farmacie. Ma è au-
mentato l’utile rispetto al 2015 di 29 
mila euro dovuto ai risparmi dei costi 
delle rimanenze a magazzino e più mar-
ginalità sulle vendite del settore extra 
medicinale (cosmetica ed integratori 

per l’intestino e 
multivitaminici). 

«Con un lavoro 
di squadra e con 

la certificazione di quali-
tà stiamo facendo nume-
ri positivi» spiega l’ammi-
nistratore unico Corrado 
Giacomazzi. E’ stato va-
riato per l’aspetto finan-
ziario il mutuo per l’acquisto dell’im-
mobile di via Quadrato che prima era 
ipotecario. «Ora c’è un finanziamento 
chirografario e quindi è stata tolta l’i-
poteca - aggiunge Giacomazzi -. La rata 
è di 2800 euro mensili e scadrà tra 5 
anni. Da febbraio non è più affittato. 
Il canone era di 800 euro. Circa 10 
mila euro di incassi in meno. Stiamo 
valutando se si può riaffittare, darlo a 

qualche servi-
zio del Comu-
ne o cederlo». 

Per il fu-
turo si guarda 
alla possibilità 
di potenziare 
e ampliare la 
rete vendita 
delle farmacie. 

Le possibilità, in base alla pianta orga-
nica, sarebbero a Pizzoletta e Dosdegà. 
A meno che il Comune non decida di 
variarla. Ma non sembrano offrire gran-
di potenzialità, soprattutto la seconda. 

Attualmente ci sono 9 dipendenti 
(5 farmacisti, 3 commesse,1 impiega-
ta) più l’amministratore unico. Uno in 
meno ma si riesce a garantire il servizio 
con organizzazione e sacrificio

C’è un utile d’esercizio di 50 mila euro 
«Lavoro di squadra che dà i suoi frutti»

R i s u l t a t i 
positivi grazie 
ai molti servizi 
proposti. 

«Puntiamo 
a una farma-
cia dei servizi 
con un risvolto 
sociale - spiega 
la direttrice far-
macista Irene 
Lago - . Insie-
me a Unicef abbiamo attrezzato un punto baby 
appartato dove le mamme possono allattare o 
cambiare il pannolino. Forniamo servizi di ana-
lisi di prima istanza, come glicemia, trigliceri-
di, colesterolo, noleggiamo aerosol, bilancia 
pesa bambini, stampelle, proviamo la pressio-
ne, esame del cuoio capelluto e dermocosmesi. 
C’è la giornata del diabete, dell’ipertensione 
con accertamenti gratuiti. Servizio di densito-
metria ossea una volta all’anno per le donne 
(sarà l’11 maggio) al costo di 15 euro. L’Oste-
opata fa una prima visita gratuita, una volta 
ogni tre mesi. Infine trattamenti di cosmesi e 
prove trucco gratuite, sei volte all’anno». 

Punto baby per allattare 
e cambiare i pannolini, l’11 

maggio prova densitometria

Bilancio Gsi

Irene Lago e Corrado Giacomazzi

Villafranca 045 790 00 97 
Dossobuono 045 51 30 01

Le farmacie comunali Martinelli di 
Villafranca e di Dossobuono

hanno ottenuto la Certificazione 
di qualità ISO 9001:2008

Corso Garibaldi n. 24 Villafranca di Verona 
Telefono 045 633 91 05 - www.gsi.vr.it

L’Assemblea di Catullo, società di gestione degli Aeroporti di Ve-
rona e Brescia, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 
2016 che registra valori in significativa crescita. Paolo Arena è stato 
rinominato presidente. La novità positiva per Villafranca è che entra 
in consiglio l’ex assessore Alessio Adami che si spera osserverà con 
occhio attento le rotte degli aerei sempre più sul paese.

I ricavi totali a livello consolidato sono pari a euro 40,9 milioni, 
con un incremento di 2,2 milioni di euro (+ 6%) rispetto all’esercizio 
precedente, dovuto principalmente all’aumento del traffico.

Il risultato operativo consolidato a livello di indicatore di redditività, 
pari ad euro 8 milioni, evidenzia un incremento di 2 milioni rispetto al 

2015. Il risultato consolidato prima delle imposte risulta positivo per 
0,6 milioni di euro dopo 10 anni di risultati negativi. L’utile netto di 
gruppo risulta pari a 0,5 milioni (+20% sul 2015). L’aeroporto Ca-
tullo ha movimentato 2,8 milioni di passeggeri (+8,8% sul 2015). La 
crescita dello scalo, superiore all’incremento medio del mercato aero-
portuale italiano pari al 4,6%, è conseguenza di strategie commerciali 
coordinate da Save che hanno portato al recupero del network di linea, 
all’introduzione di nuove tratte, al consolidamento delle rotte esistenti 
e all’individuazione di mercati alternativi a quelli compromessi dalla 
crisi del Nord Africa per la ripresa del segmento dei viaggi vacanza. E 
nel primo trimestre del 2017 c’è un nuovo incremento pari all’11%.

Dopo 10 anni il bilancio della Catullo torna a sorridere
In consiglio entra Adami, ottimo segnale per il territorio

Aeroporti del Garda

La farmacia comunale di Villafranca

Alessio Adami

Dopo le positive espe-
rienze degli anni scorsi, 
l’Associazione Ti con Zero 
organizza, in collaborazione 
col Comune, la mostra col-
lettiva “Colori in libertà’’ nei 
giorni 12 (inaugurazione alle 
17),13, 14, 17(solo mattino), 

20 e 21 maggio (9.30-12.30, 16-19.30). All’ex Canto-
ria del Castello saranno esporti i dipinti ad olio eseguiti 
dagli allievi dei tre corsi di pittura iniziati a metà ottobre 
e tenuti dall’insegnante Maria Cristina Arru, pittrice e 
restauratrice di grande esperienza. Ingresso libero.

             ‘‘Colori in libertà’’, all’ex 
Cantoria mostra collettiva di pittura

La mostra 2016

Paolo Bissoli

T con Zero



L’utilizzo del parco del Castel-
lo è ad alto rischio. L’inciviltà e la 
maleducazione hanno fatto danni 
e ridotto a un immondezzaio. 

GENITORI COLPEVOLI - 
Da tempo il parco è diventato un 
luogo di divertimento e di relax 
ma purtroppo in giro ci sono trop-
pi maleducati e letamai. Abbiamo 
visto di tutto: cartacce, mozziconi 
di sigaretta, bottigliette, sacchetti. 
Quando trovi le confezioni di me-
rendine e gelati, di the e succhi di 
frutta, bottigliette d’acqua o di bi-
bite, c’è una responsabilità grave 
da parte dei genitori. Se il bambi-
no butta tutto per terra, bisogna 
educarlo e raccogliere. Non fre-
garsene. Senza contare la cacca 
dei cani o le pallonate che oramai 
volano da tutte le parti ad opera 
dei giovani più grandi o chi va sul 
prato in bicicletta senza scendere. 
Per finire coi teppisti che spacca-
no gli spruzzini dell’acqua. Ecco 
quello che succede quando non 
c’è un minimo di controllo. 

L’IRA DEL SINDACO - Il sin-
daco Faccioli, che notoriamente 
ha come ideale di un’area verde 
il ‘‘suo’’ prato all’interno del Ca-
stello che di fatto è inaccessibile, 
ha colto la palla al balzo per chiu-

derlo per la ma-
nutenzione. Un 
film già visto nel 
2015 quando 
per pochi giorni 
di lavoro l’area 
restò chiusa per 
mesi e ci fu una 
frattura in giunta 
con il consigliere 
Angiolino faccio-
li che salì sull’A-
ventino. In un 
recente consiglio 
comunale, del 
resto, il sindaco 
aveva affermato: 
«II senso civico 
è venuto meno, 
soprattutto nei 
nostri giovani. 
Non c’è rispetto 
dei luoghi pub-
blici. Non si può 
vivere di con-
trollo di Polizia 
municipale o di 
omini che passano ogni due ore 
a pulire». 

INCAPACITA’ - In realtà il 
sindaco Faccioli, invece di in-
furiarsi che non serve a nulla, 
avendo voluto tenersi le deleghe 

all’Ecologia e alla Polizia locale 
aveva e ha in mano tutti gli stru-
menti per tener sotto controllo la 
situazione e permettere un utiliz-
zo sensato dell’area. Di controlli, 
invece, non se ne sono mai visti. 

La chiusura, dunque, non è la 
soluzione, e tanto meno l’idea 
di mettere anche fuori dei divieti 
imbarazzanti come quelli presen-
ti all’interno delle mura (sull’erba 
niente passeggini, niente gente 

che si siede a leggere 
un libro o anche solo a 
socializzare, niente pal-
la) mentre basterebbe 
punire chi sgarra. Sono 
solo una manifestazio-
ne di impotenza e di in-
capacità ad affrontare 
il problema che pena-
lizza la gente per bene, 
come succede quando 
si gioca a porte chiuse 
una partita per colpa 
di pochi facinorosi che 
creano turbative

MULTE - Da mesi 
ripetiamo un concetto: 
se tocchi qualcuno nel 
portafoglio improvvisa-
mente diventa attento. 
Quindi mandare un vi-
gile a passare dal parco 
a controllare è neces-
sario, non un impiccio. 
Poi, se il messaggio 
non arriva, ripassa in 
borghese e multa chi 

sgarra. Quando un gelato, una 
bottiglietta d’acqua o portare a 
passeggio il cane ti costa 50 euro, 
vedrai che il giorno seguente ci 
sarà più rispetto. Ci vuole buon 
senso e realismo.

Parco Castello, non ci siamo

9VILLAFRANCAAMBIENTE
Ambiente

Con l’arrivo della bella sta-
gione aumentano anche coloro 
che si dedicano a corse o pas-
seggiate lungo il percorso del 
Tione. Un luogo di tranquillità 
molto frequentato dove fermar-
si anche solo per godersi un po’ 
di relax. Ma purtroppo, come si 
vede dalla foto, c’è poco da sta-
re allegri. Certe panchine sono 
imbarazzanti per lo stato di de-
grado che presentano. E, come 
se non bastasse, l’erba rigogliosa 
arriva quasi a ricoprirle.

         Lungo il Tione ecco delle splendide
panchine per concedersi un attimo di relax
Degrado

Target
Maggio 2017

A rischio!!!

QUESTO PIACE....

... QUESTO NO

L’inciviltà dilaga, controlli inesistenti e il sindaco invece di punire intanto lo chiude

PANE ARTIGIANALE
Lievito Madre

Caffetteria Dolci Brioche

Viale Postumia, 49/a 

TEL : 045 247 33 35
VILLAFRANCA DI VR  Aperto dal Lunedì alla Domenica

Dalle 6.00 alle 20.00

1 baguette
OFFERTA

Codice postale

* Offerta non cumulabile e valida fino al 07/06/2017 solo su presentazione del coupon 

Corso Milano, 124 

TEL : 045 693 58 98 
VERONA

Inserisci il CAP

prelevato dal giornale
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Attualità 10

La comunità fa squadra con una serie 
di iniziative raggruppate nel cartellone di 
Familiarmente. Dal 2 al 9 maggio a Vil-
lafranca torna l’iniziativa ‘‘Familiarmente, 
costruire alleanze per costruire comunità’’ 
promossa dal Comune. Tema di quest’an-
no “La responsabilità delle relazioni”. Una 
kermesse che coinvolge le scuole dall’In-
fanzia alle Superiori e le associazioni che 
a vario titolo operano sul territorio. L’in-
tento è confrontarsi sul tema delle buone 
relazioni in famiglia, a scuola, al lavoro e 
nei vari contesti di vita. Relazioni lette e in-
terpretate, dalle diverse generazioni, come 

premessa e fondamento 
per una comunità dove è 
essenziale mettere ordi-
ne e aver cura degli altri.

«Affrontiamo argo-
menti quali il senso di 
responsabilità, i diritti e 
doveri, il rispetto, il dia-
logo e la relazione vista 
nei vari contesti di vita 
- spiega l’assessore Nico-
la Terilli -. Un contenitore importante su 
cui investiamo molto perché è indispen-
sabile lavorare sul ruolo della famiglia 

nella società». 
Sono pre-

visti incontri, 
conferenze, di-
battiti, mostre, 
rappresenta-
zioni teatrali, 
cinema, cene, 
laboratori ma-
nuali e crea-
tivi, centri di 

lettura, giochi, un ricco programma per 
coinvolgere bambini, ragazzi e adulti su 
come costruire insieme una società oriz-

zontale, partecipata e responsabile. 
«Mettiamo in campo una serie di 

strumenti che portano in primo piano 
la famiglia - evidenzia l’assessore Riccar-
do Tacconi - ma il tutto diventa arricchi-
mento anche per chi li propone».

Tra le particolarità, i commercianti di 
Villafranca Shopping hanno messo a di-
sposizione le vetrine dove scrivere un mes-
saggio di sensibilizzazione sulla centralità 
della famiglia che si sta un po’ perdendo. 
In piazza a Villafranca e Dossobuono un 
progetto di Street Art a cura degli studenti 
dell’Anti. 

La famiglia al centro della comunità

Familiarmente
Dal 2 al 9 maggio 
una lunga serie di 
eventi con il tema 
delle relazioni. 
Coinvolte scuole 
e associazioni 

E’ andata mol-
to bene la raccolta 
straordinaria casa 
per casa promossa 
dall’Emporio della 

Solidarietà. Circa 40 persone tra adolescenti delle parrocchie di VIl-
lafranca e loro animatori, scout e capi scout si sono messi a disposi-
zione per la raccolta porta a porta in via Esperanto, Isonzo e traver-
se, via del Fante, via del Bersagliere, via dell’Alpino, via Labriola, via 
Bottagisio, via Salvo d’Acquisto.

«Ringraziamo tutte le persone che hanno donato alimenti in 
questa occasione, mostrandosi solidali verso il loro territorio - 
commenta Irene Scapinello a nome dell’Emporio della Solidarietà 
il Tione -. La raccolta ha portato in Emporio oltre 800 prodotti. 
Un buon risultato e speriamo che i legami costruiti continuino a 
rinsaldarsi».

L’Emporio della solidarietà è ospitato da due anni alla stazione 
di Villafranca e serve trenta famiglie. «Le necessità crescono e ha 
infatti sempre più bisogno di alimenti - ribadisce l’assessore Terilli 
-. Chi può, soprattutto le aziende, dia un sostegno all’Emporio».

La raccolta straordinaria porta 800 prodotti

Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia
Assessorato alle Politiche Giovanili 

Settimana dedicata alla Famiglia
spettacoli, incontri, scoperte, giochi e fantasia

Per info: Servizio Educativo, Tel. 045 6339182
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
mail: educatrici@comune.villafranca.vr.it

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO

Martedì 2 maggio 2017
ore 20:45 - Scuola Primaria Paritaria Ist. Canossiano
Incontro con Maurizio Bernardi Assessore al fattore famiglia e alla rete dei comuni 
amici della famiglia del Comune di Castelnuovo del Garda e Daniele Udali 
Presidente nazionale dell’associazione AFI sul tema “Famiglia, società civile e 
istituzione comunale, l’alleanza per il welfare generativo”.

Mercoledì 3 maggio 2017
ore 17:00 - Binario 0 - Villafranca
“Laboratori manuali creativi per famiglie” organizzati da Ass. “Giracose” e dal 
Gruppo “Insieme”. Per partecipare si chiede di portare alimenti per l’Emporio (salsa 
di pomodoro, olio o latte).

ore 20:45 - Auditorium Comunale - Villafranca
Incontro con lo psicologo Ezio Aceti sul tema “Comunicazione tra genitori e figli”.

Giovedì 4 maggio 2017
ore 20:45 - Teatro Alida Ferrarini - Villafranca
Rappresentazioni teatrali a cura dei ragazzi dei gruppi teatro:
Liceo Medi - “Una giornata in tribunale” - Gruppo Teatrale Liceo Medi
Istituto E.Bolisani - “Che faccia fare?” - Gruppo Teatro Instabile dell’ Istituto “E.Bolisani”
Istituto Stefani-Bentegodi - “I tengo famiglia” - Gruppo Teatrale “Gli eccezzionali......’o verament”

Venerdì 5 maggio 2017
ore 20:45 - Auditorium comunale - Villafranca
Incontro con la psicologa e psicoterapeuta Maria Lorena Turrina sul tema 
“Successo e insuccesso scolastico: la dimensione affettiva”.

Sabato 6 maggio 2017
ore 11:00 - Auditorium Comunale - Villafranca
Aperitivo con l’autore Francesco Maino che presenterà il libro “Cartongesso” 
vincitore del premio Calvino 2013.
Moderatori: Barbara Giacominelli e Massimo Natale
(A seguire aperitivo offerto dalla Gastronomia “De Bortoli”)
Mostra lavori scuole primarie e secondarie di primo grado.

ore 15:00 - 18:00 - Auditorium Comunale - Villafranca
Laboratorio “Diritto ad inventare” a cura dell’Ass. L.I.A. (Leggere Insieme Ancora) 
aperto ai bambini dai 3 agli 11 anni.
Mostra lavori scuole primarie e secondarie di primo grado.

Lunedì 8 maggio 2017
ore 21:00 - Teatro Alida Ferrarini - Villafranca
Film “Perfetti Sconosciuti” vincitore del David di Donatello come miglior film e 
migliore sceneggiatura nel 2016.

Martedì 9 maggio 2017
ore 20:45 - Teatro Alida Ferrarini - Villafranca
Incontro con l’ex magistrato Gherardo Colombo “Non c’è libertà senza 
responsabilità. Lo Stato sono io! Una Costituzione pensata dai bambini”.
Presenta: Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Maria Lorena Turrina.

Emporio Tione

Il sorriso che i medi-
ci-clown portano nelle 
corsie degli ospedali ora 
è stato tradotto anche 
in un libro: «Un passag-
gio per un’altra vita» 
(Qui Edit, 2017). E’ 
stato presentato all’au-
ditorium di Villafranca 
per far conoscere agli 
studenti delle Superiori 
questa missione sociale, 
un modo di portare solidarietà da 
parte di questi volontari dove c’è 
la sofferenza e la morte. Il libro di 
Marcella Bernardinelli ha coinvolto 
anche gli studenti del liceo artistico 
Carlo Anti, guidati dalla professo-
ressa Licia De Biase, che hanno 
lavorato al fianco dell’autrice per 
realizzare grafica e illustrazioni. Un 
modo anche per sensibilizzare i gio-
vani su queste tematiche. Il volume 

è ispirato alla vita reale. «Ho preso 
spunto dalla storia di un’amica 
che aveva perso una figlia per leu-
cemia - spiega -. E’ un libro che 
affronta il tema della morte, ma 
con il sorriso perché, come fac-
ciamo in corsia, vogliamo sempre 
portare speranza e serenità». 

Il ricavato del libro sarà devolu-
to all’associazione ‘‘Il sorriso arriva 
subito’’ onlus.

“Man-
giare bene 
per vivere 
m e g l i o . 
La pre-
venzione 
comincia 
a tavola”. 
E’ il tema dell’incontro che Ant or-
ganizzerà con il nutrizionista Enrico 
Ruggeri mercoledì 24 maggio alle 
ore 20.30 nella sede al centro so-
ciale di via Rinaldo (ingresso libero). 
L’iniziativa, in collaborazione con il 
Circolo Auser Massari di Villafran-
ca e col patrocinio del Comune, ha 
l’obiettivo di informare e sensibiliz-
zare i cittadini ad una corretta ali-

mentazio-
ne come 
forma di 
p r e v e n -
zione del-
le malattie 
degenera-
tive. Nel 

corso della serata il relatore appro-
fondirà tematiche legate alla sana 
alimentazione, all’importanza della 
dieta mediterranea e dei corretti stili 
di vita.

L’evento, come quello di con-
trollo sui nei, rientra nelle attività di 
prevenzione e sensibilizzazione che 
Fondazione Ant offre gratuitamen-
te sul territorio.  

            Il sorriso dei medici-clown
in un libro col contributo dell’Anti

                 La prevenzione inizia 
a tavola. Incontro col nutrizionista

Solidarietà

Fondazione Ant

La presentazione all’Auditorium

La presentazione dell’iniziativa
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«Abbiamo la volontà e la necessità di 
far “ripartire” Aiv e crediamo che il primo 
motore di un possibile rinnovamento e 
crescita siano i soci». Il presidente dell’As-
sociazione Imprenditori del Comprenso-
rio Villafran-
chese, Giulio 
Bresaola, ha 
aperto un 
primo ciclo 
di incontri, 
organizzato 
dal Consi-
glio, sull’e-
sperienza fat-
ta in passato dall’allora Gruppo Giovani di 
AIV, in cui due Soci, di settori anche molto 
diversi e con diversa anzianità di iscrizione 
all’Associazione, si presentano moderati 
da un componente del Consiglio di AIV.

«Questi incontri - aggiunge il presi-
dente - nascono proprio dalla volontà 
di creare un momento di confronto e 
conoscenza tra le nostre realtà ed i no-
stri associati perché crediamo che dalla 

conoscenza possano crearsi delle inte-
ressanti opportunità di relazione e bu-
siness».

La prima serata, dopo un saluto intro-
duttivo del presidente, ha visto presentarsi 

due soci: An-
gelino Rinaldi 
di FVS S.p.A. 
e Roberto 
Gugolati e 
Stefano Fari-
na, consulenti 
Azimut, mo-
derati dalla vi-
cepresidente 

di AIV Stefania Zuccolotto. Le prossime 
date già in calendario saranno il 21 giugno 
ed il 5 luglio

«Gli incontri - sottolinea Zuccolotto 
- sono rivolti ai soci in primis, ma non 
solo, in modo da far conoscere chi fa 
parte del nostro tessuto imprenditoria-
le e capire quali siano le esigenze alle 
quali l’attività di AIV può provare a dare 
risposte».

           L’Aiv punta al rilancio 
con il progetto ‘‘Conosciamoci’’

Per la riqualificazione di 
piazza Giovanni XXIII sem-
bra arrivata la volta buona. 
Già nell’autunno del 2013 
, infatti, l’intervento sem-
brava pronto a partire, ma 
poi si è arenato per le con-
tinue modifiche volute dal 
sindaco Faccioli. I lavori 
dovrebbero partire dopo 
la Fiera e dureranno quat-
tro mesi. Si arriverà così 
agli sgoccioli col mandato. 
«Finalmente ci siamo - 
spiega il delegato ai lavori 
pubblici Angiolino Faccioli 
-. E’ il primo passo di un 
progetto più ampio che, 
un domani, potrà vedere 
anche una nuova viabili-
tà».

Gli interventi - Saran-
no eliminate le piante, ri-
mosso il porfido e posate 
piastrelle dello stesso ma-
teriale con una gradazione 
più scura per mostrare il 
profilo della vecchia chiesa 

Nuovo look al cuore della città

           Dopo i 
numerosi cambi 
di rotta che hanno 
ritardato per oltre
3 anni l’intervento, 
sembra finalmente 
la volta buona 
per riqualificare 
la piazza Papa 
Giovanni XXIII

160 mila 
euro comples-
sivi per curare 

il verde pubblico. Il Comune ha effettuato la gara 
per l’anno 2017-2018 e assegnato l’appalto. 

Sono state invitate sei cooperative di tipo 
B e due hanno presentato le offerte: la Coop. 
Gnomi Verdi di Verona e la Coop. Spazio 11 di 
Valeggio. Col ribasso del 6,10% si è aggiudicata 
la gara la Coop. Gnomi Verdi che si sta occu-
parsi di pulizia delle aree verdi pubbliche e dei 
marciapiedi. 

«Abbiamo iniziato subito i lavori perché i 
cittadini giustamente si stavano lamentando  - 
afferma il consigliere delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli -. Stanno operando con tre 
squadre di tre persone: una a Dossobuono, 
una al centro e una nelle aree a Sud del capo-
luogo. Una invece si occuperà esclusivamente 
dei marciapiedi. L’anno scorso era stato fatto 
un bel servizio. Contiamo che sia così anche 
stavolta con la nuova cooperativa. Successiva-
mente si farà una gara per circa 20 mila euro 
per i cigli stradali».

           Stop a erba selvaggia: appaltato il servizio
di pulizia e taglio. Il Comune spenderà 160 mila euro

Angiolino Faccioli

Durante il Vinitaly Pie-
rino Grigolato ha ricevu-
to la targa “Ambassador 
Premium”, premio istituito 
appositamente per Onav 
Verona per la grande pas-
sione e l’attenzione che de-
dica al territorio e al mondo 
enologico veronese. Il pre-
mio è stato consegnato dal delegato provinciale France-
sco Galeone  «per aver contribuito da oltre trent’anni 
a far conoscere il vino in tutte le sue sfaccettature».

                  A Pierino Grigolato 
assegnato ‘‘Ambassador Premium’’
Riconoscimenti

Aree verdi

Imprenditori

parrocchiale che un tempo 
si ergeva trasversale alla 
piazza utilizzata poi come 
cinema parrocchiale fino 
al suo abbattimento, siste-
mate fognature e caditoie, 
posizionati quadri elettrici 
e gli allacciamenti per l’illu-
minazione e per l’irrigazio-
ne automatica delle piante, 
eliminato il gradino tra la 
piazza e il marciapiedi, e si-
stemata una fontana a raso 
lungo il lato che si affaccia 
a corso Vittorio Emanuele. 
La spesa per pavimenta-

zione e sottoservizi sarà di 
circa 320 mila euro. 

Arredi - In piazza an-
dranno panchine in acciaio 
corten, con la seduta dello 
stesso materiale utilizzato 
per quelle di via Bixio che 
non si rovina con pioggia e 
sole, posizionate attorno ai 
lecci. Panchine, collegate a 
fioriere, andranno anche in 
Cve. A fianco del Duomo 
sarà collocato un palco per 
gli eventi estivi. Tutti i pezzi 
d’arredo saranno illuminati 
alla base.

Lavori pubblici

Ecco come apparirà piazza 
Giovanni XXIII: alberi e 

pavimentazione, nuovi, un 
palco per spettacoli e una 
fontana (ma non sarà in 

centro. E’ già cambiato...)

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Dir. Sanitario Dott. Michelangelo Merrino 
Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com
   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

ORARI DELLO STUDIO: 
Lunedì - Venerdì 9 - 19 • Sabato su appuntamento

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Una scelta
di QUALITA’

Primo incontro del progetto ‘‘Conosciamoci’’

L’altro lato dell’area attorno al 
Castello ripulita dalle siepi



Agenzia: Carlo Stancanelli

The Best of Villafranca di Carlo Stancanelli
www.villafranca.online

di Corghi Enrico

®

s.r.l.

MATERASSI, RETI, CUSCINI, 
RIVESTIMENTI E ACCESSORI 
PER DORMIRE BENE

VIA PIAVE, n° 43 - PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA - TEL. 045 6336545 - www.ilmaterassaio.com 

dal 1960 fornisce servizi 
specializzati per il trasporto 
e lo stoccaggio di oggetti 

di ogni dimensione.

Via Nino Bixio, 11 - Villafranca (VR)
Tel. 045 7900305

 www.maraiatraslochi.com

CONTATTACI 
PER UN 
PREVENTIVO

Alimentari - Carni e Salumi

BEGNONI MIRIA
Tel. 045 7901065 - Cell. 338 9053577

Rosegaferro di Villafranca (VR)
Via Principe Amedeo, 12/A

PRESENTANDO QUESTO 
COUPON AVRAI DIRITTO 
AD UNO SCONTO SULLA 
SPESA DEL 10%MikyStyle

hair stylist

Via Custoza, n.30  - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900900 
info@mikystyle.com - www.mikystyle.com

Carlo Stancanelli
www.ischarlie.com

Agenzia di Marketing e Comunicazione

Gestione Siti Web e Social Marketing

Via Isonzo, 19 Villafranca - Tel. 045.6336888
info@carlostancanelli.com

VENETA MARMI

Via Pernisa, 10 - Lugo di Grezzana (VR)
Tel. 045 8801154 - info@venetamarmi.it

www.venetamarmi.it

Dalla cava a casa Tua!
Marmi – Travertino – Limestone – Onice
Agglomarmo – Aggloresina – Quarzite

Ardesia - Flexislate - Flexisandstone

C.So Vittorio Emanuele II 196 
Villafranca (VR)

vi aspettiamo per la pausa pranzo!

APERTO 7 GIORNI su 7

Gioielleria
PERETTI

Via Pace, 74
Villafranca di Verona

Tel. 045/7901791



La 19ª edizione di Villafranca Fest 
torna all’interno del Castello dal 25 mag-
gio al 4 giugno con ingresso gratuito. 
Organizzata da Associazione Baristi Cit-
tà di Villafranca 
in collaborazio-
ne col Comu-
ne, è arrivata 
dopo 18 anni 
a proporre una 
rassegna musi-
cale di impor-
tanza nazionale 
e collaborazioni 
con importanti 
realtà territoriali, con parcheggi comodi 
e ambiente ideale per giovani e famiglie 
che vogliono passare una giornata o se-
rata piacevole e divertirsi.

Previsti spettacoli, sport, la parteci-
pazione di varie associazioni locali e la 
presenza di stand informativi del Sert 
contro gli abusi. E, naturalmente, stand 
gastronomici dalle ore 19 con Risotto 
all’Isolana, Pizza cotta nel forno a legna,  
Arrosticini abruzzesi, i famosi panini del 
Rapa, la Cotoletteria, la Panzerotteria.

Villafranca Fest proporrà tributi a 

gruppi di livello mondiale: debutto con la 
Diapason Band col tributo a Vasco Rossi 
(25 maggio). Venerdì 26 serata afro con 
Dj Yano e alle percussioni Kuma. 

Sabato 27 
Paolo Noise di-
rettamente da 
Zoo di 105. Il 28 
esibizione di band 
emergenti da ini-
zio pomeriggio. 
Giovedì 1 Giugno 
il Summer Xmas 
Dj Domus D, sa-
bato 3 la serata 

con Radio Studio Più dal programma 
Supersonik di Marco Santini e dj Dami.

Alla domenica divertimenti per fami-
glie con giochi per bambini con musiche 
dei cartoon, gonfiabili e animazione. 

Per lo sport, sabato 27 la Polisp. San 
Giorgio organizza tornei di minibasket e 
minivolley e per i più piccoli attività Gio-
ca Lo Sport con prova gratuita. Sabato 3 
spazio al 2º Villa Volley con torneo 3x3 
Mas. Fem. Under 14/16/18.

(Info telefono 3921882973, mail 
diego@onenite.it)

Target
Maggio 2017 VILLAFRANCABUON GUSTO

Buon gusto 13

Divertimento per tutti: musica,
sport, enogastronomia. E il Sert

Anche la Sfogliati-
na sarà protagonista 
sul Ponte Visconteo 
a Borghetto insieme 
alle altre eccellenze 
della cena del Nodo 
d’Amore. Un even-
to promozionale per 
Villafranca di grandis-
simo valore ottenuto 
grazie alla caparbietà 
dei commercianti di 
Villafranca Shopping 
che si sono sostitu-
iti al Comune e agli 
stessi produttori per raggiungere un risultato storico. 

«Quando l’anno scorso lessi su Target che il Comune 
di Bussolengo sarebbe stato presente grazie a un dolce 
creato ad hoc - sottolinea la vicepresidente Cristina Ma-
galini - ho pensato che, se altri non si davano da fare, 
qualcuno doveva battersi per portare anche il nostro 
prodotto simbolo sul Ponte. Ci sono voluti tanti mesi 
ma alla fine abbiamo raggiunto il risultato. Ringrazio 
il sindaco di Valeggio Angelo Tosoni e Nadia Pasquali 
dell’Associazione Ristoratori per la squisita disponibili-
tà mostrata nei nostri confronti. Svilupperemo la colla-

 La Sfogliatina al Nodo d’Amore

              Grazie 
ai commercianti 
di Villafranca 
Shopping è stato 
raggiunto un 
risultato di grande 
valore economico 
e di immagine 

Torna a Villafranca, dal 5 
al 7 maggio, il tour di Cucine 
a Motore Food Truck Festi-

val, prima tappa del 2017 nel viaggio tra le migliori piazze italiane. Cibo 
di strada in versione gourmet per ogni gusto, tutto a ingresso gratuito. 
«Viene proposto il mondo colorato, gustoso e irresistibile del “cibo 
di strada in formato Food Truck - spiega l’assessore Gianni Faccioli -: 
veri e propri ristoranti su ruote con mezzi modificati in stile creati-
vo». Tra le specialità proposte, gli hamburger gourmet di Al Mitimangio 

e quelli alla chianina con BBQ, il panino partenopeo di Baba-q e quello 
con il lampredotto del truck Eredi L. Nigro; i fritti de La Frittoria, le spe-
cialità ascolane di Scottadito, le patatine di Holland Street chips, la pizza 
al metro di Stewardo e il delizioso pastrami di Pastrami By Casa Larg; le 
specialità di Norcia con la Focaracceria Umbra e quelle del Salento con 
Risatini e infine Eskimo con i pancakes e i churros e Vaniglia & Co con 
la pasticceria americana. Cibo ma anche tanta buona musica. Venerdì 
5 si apre dalle 18 alle 24, sabato 6 e domenica 7 dalle 11 alle 24 (Info 
su sito cucineamotore.com e sulla pagina Facebook.)

                 Dal 5 al 7 maggio nei valli del Castello
torna il festival del cibo da strada: pietanze e musica

Tante specialità in degustazione

La scorsa edizione di Villafranca Fest

Ultimi appuntamenti per la 4ª edizione della rassegna 
“Il giovedì a cena con la taiadela”, proposta da Comu-
ne e Associazione Ristoratori di Villafranca. Nell’ultimo 
giovedì ha fatto tappa alla trattoria El Pirlar di Volpa-
re con la tagliatella servita nelle due varianti con sugo 
d’anatra e fegatini con funghi, accompagnata al classico 
guanciale e conclusa con la torta con le tagliatelle. Il tutto 
con gli apprezzati vini di Villa Medici. Restano le serate 
del 4 maggio (Il Gargano) e 18 maggio (Ai Tre Volti).

             Le ultime due serate per 
 ‘‘Il giovedì a cena con la taiadela’’
Ristoratori

Cucine a motore

Villafranca Fest

Sabato 13 
maggio dalle 21 
alle 23 torna a 
Villafranca la Sfi-
lata di moda in 
piazza Castello, 
uno show all’in-
segna di abbiglia-
mento e moda 
presentato da 
Serena e Maira.

Il 13 maggio
 c’è la moda

Promozione 

del territorio

Tagliatella in tavola da El Pirlar

borazione affiancando 
la grande propositività 
del Comune di Valeg-
gio». 

In effetti, una delle 
caratteristiche del sinda-
co Tosoni è stata in que-
sti anni quella di creare 
sinergie e non barriere. 
«Siamo favorevoli - dice 
- ai rapporti di colla-
borazione che portano 
vantaggi a tutti. Divisio-
ni e personalismi non 
pagano. Chi vuole col-

laborare è bene accetto. Così abbiamo raccolto la pro-
posta dei commercianti di Villafranca».

Villafranca Shopping, che si assume tutti i costi dell’i-
niziativa, ha così coinvolto i 4 pasticceri associati. Ogni 
commensale riceverà una confezione con due sfogliatine 
con il logo di Villafranca Shopping e i colori di Villafranca. 

«Da tempo sosteniamo questo prodotto tipico che va 
valorizzato e valorizza a sua volta Villafranca e di con-
seguenza anche le attività commerciali - spiega il presi-
dente Feliciano Meniconi -.  Lo distribuiamo anche nella 
Notte delle Lanterne». 



Un per-
corso di 
prevenzio-
ne del disa-
gio giova-
nile e delle 
dipenden-
ze condot-

to in tutte le classi da Arianna Signorati, consuelor 
accreditata presso il MIUR. E’ l’iniziativa della scuola 
Don Allegri che, a conclusione del progetto «...al di 
là dell’infinito: un onda perfetta», ha organizzato un 
incontro in sala Ferrarini con la band vicentina ‘‘The 
Sun’’, col patrocinio del Comune. 

«I giovani artisti - commenta il preside Paolo Chiavico - 
hanno portato la loro testimonianza narrando le vicende 
personali che hanno spinto la band ad abbandonare un 
certo modo di fare musica (punk rock) e di vivere la loro 

professione iniziando un cammino di conversione religiosa 
e di profonda trasformazione della loro esistenza». 

L’incontro di grande impatto emotivo si è concluso con 
un ‘‘tutti in piedi’’ a ballare e cantare alcune canzoni eseguite 
dal noto complesso musicale.

Target
Maggio 2017 VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità
14

Mortorio, gioiello da valorizzare

In un 
clima di 
g r a n d e 
p a r t e -

cipazione la compagnia “ARegolaD’Arte” ha portato al debutto la 
nuova commedia “Tredici a Tavola”. Gremitissima la sala del teatro 
Smeraldo di Valeggio. La commedia, con un finale a sorpresa, ha 
raccolto il consenso del pubblico e l’intero spettacolo è stato applau-
ditissimo. Il cast è formato quasi interamente da giovani ragazzi che 
hanno voluto continuare la loro passione per il teatro anche dopo la 
scuola, seguiti in questa fase di crescita artistica dal regista Ermanno 

Regattieri dell’Estravagario. Presenti tra il pubblico non solo concit-
tadini del Comune di Valeggio, ma anche gente da Villafranca e altri 
Comuni, che hanno potuto gustare la nuova commedia dopo essersi 
divertiti con quella precedente “Pillole di Cupido”, portata in replica 
più volte nella provincia e anche a Camerino nelle Marche, città con 
cui era stato stretto un forte legame in occasione della trasmissione 
televisiva ‘’Mezzogiorno in famiglia’’. Molti di questi ragazzi, infatti, 
avevano composto la squadra che si era battuta alla grande per il 
Comune di Villafranca arrivando fino alle finali. La compagnia è ora 
pronta a replicare “Pillole di Cupido” il 20 maggio a Sona, il 27 mag-
gio a Povegliano e il 24 giugno a Santa Lucia dei Monti.

Tredici a tavola non porta sfortuna alla 
compagnia ARegolaD’Arte: debutto ok

Il Cristo “risorto” è 
tornato nel suo sepolcro 
nel giorno di Pasqua, a 
più di un anno dall’inizio 
del restauro del Com-
pianto intorno al Cristo 
morto. Un gioiello della 
scultura lignea del primo 
Cinquecento conservato 
nella chiesa della Disci-
plina di Villafranca che, 
se valorizzato a dovere in 
un circuito storico-artisti-
co, potrebbe diventare un motivo 
di richiamo turistico.

IL RESTAURO - Il Mortorio è 
stato ricomposto nella sua cripta-se-
polcro davanti al quale è possibile 
tornare a raccogliersi in preghiera. 
Le nove preziose quanto fragili sta-
tue erano state rimosse dalla loro 
nicchia e affidate alle cure amorose 
e precise della restauratrice Eleo-
nora Cigognetti. «Prima abbiamo 
sottoposto le singole statue a un 
indispensabile trattamento anti-
tarlo, poi abbiamo proceduto a un 
consolidamento della pellicola pit-
torica là dove l’intervento appariva 
improcrastinabile». 

LA PROCESSIONE - Monsignor 
Gianpietro Fasani, parroco del Duo-
mo dei Santi Pietro e Paolo, che ha 
sostenuto le spese del restauro, per il 
rientro del Mortorio ha pensato a un 
evento eccezionale di fede: la Via Cru-
cis del Venerdì Santo. Così il Cristo del 
Mortorio dopo più di vent’anni (l’ulti-

ma volta è stato nel 1995) è sceso tra 
la gente, che ha potuto avvicinarsi, ve-
dere da vicino la sofferenza del Cristo 
crocefisso: tra foto e preghiere, mo-
menti di arte e pietà popolare.

PARTECIPAZIONE - L’invito del 
parroco a partecipare numerosi alla 
processione del Venerdì Santo è sta-
to ben accolto: almeno in 800 hanno 
risposto all’appello per la Via Crucis 
animata dai sacerdoti delle parrocchie 
dei SS. Pietro e Paolo e Madonna del 

Popolo, dai Frati Cappuccini, dai 
rappresentanti di catechisti, Azio-
ne Cattolica, Caritas e Unitalsi, e 
dagli Scout. Ritrovo nel piazzale 
dell’ospedale Magalini con rifles-
sioni curate dagli accoliti. Quindi 
il Cristo è stato sollevato e portato 
in spalle in processione preceduto 
dai sacerdoti e seguito dai fedeli. 
Seconda tappa sul sagrato della 
chiesa dei frati con riflessioni pro-
poste dai Cappuccini. Di nuovo in 
processione fino a Villafranchetta 

per la terza sosta con riflessioni del 
consiglio pastorale della Madonna del 
Popolo. Ultimo tratto in processione 
lungo via Pace fino alla gradinata del 
Duomo dove i fedeli si sono fermati 
alla base mentre il Cristo saliva fino al 
portone dove erano state poste le pie 
donne del Mortorio e le sagome sette-
centesche dei soldati. Ultima riflessio-
ne proposta dal parroco don Fasani, 
e poi l’invito al pubblico ad avvicinarsi 
per ammirare da vicino il Compianto. 

          Il restauro 
del gruppo ligneo 
risalente al primo 
Cinquecento è 
stato celebrato 
con il ritorno del 
‘‘Compianto’’ in 
processione dopo 
oltre vent’anni

Beni artistici

A Villafranca il gruppo del Mortorio, caratte-
ristica dei Disciplini, è composto da nove statue 
lignee policrome: alle otto statue “canoniche” qui 
si aggiunge quella del donatore della chiesa ai Di-
sciplini, il conte Giorgio Maffei. Attorno al Cristo 
morto, con le mani incrociate sull’addome, da si-
nistra, oltre la grata, si scorge in piedi Giuseppe di 
Arimatea che tiene un’aureola sul capo di Gesù; il 
nobile Giorgio Maffei, in piedi, in atto devozionale; 
S. Maria di Cleofa, china, con il ginocchio destro a 
terra; la Madonna, piegata sulle ginocchia, sembra 
avere un mancamento; Maria di Betania, china, 
con il ginocchio sinistro a terra; S. Giovanni, ingi-
nocchiato, con le braccia incrociate sul petto; Ni-
codemo, in piedi, in vesti orientaleggianti. Dietro, 
la Maddalena, molto danneggiata, in piedi, in atto 
devozionale. Nel Settecento, il Mortorio fu arric-
chito di quattro sagome lignee policrome raffigu-
ranti soldati. 

Nove statue lignee policrome 
da ammirare nella cripta della 
chiesa della Disciplina in Cve

Prevenzione del disagio giovanile, il valore della musica

Teatro

Gli Istituti Bolisani, Stefani-Bentegodi e 
Carnacina promuovono, in collaborazione 
col Comune, un percorso di conoscenza e di 
promozione turistica del territorio “Racconta 
Villafranca e dintorni”, rivolto alla cittadinan-
za e ai visitatori, le domeniche 14 maggio 
ed 11 giugno, in occasione del mercatino 
dell’antiquariato. Gli studenti presenteranno 
i materiali prodotti durante il percorso di ri-
cerca svolto nel corso dell’anno scolastico, 
illustreranno i monumenti più rappresentativi, 
gli aspetti naturalistici, i prodotti eno-gastro-
nomici e saranno infine disponibili a fare da 
guide nella visita ai luoghi storici.

              Racconta Villafranca 
e dintorni con le scuole Superiori

Tredici a Tavola al teatro Smeraldo

Don Allegri

Il progetto

Parroco Fasani e restauratrice Cigognetti

Tanta gente davanti al Duomo

La processione



Target
Maggio 2017 VILLAFRANCASCUOLA

Scuola 15

Due giornate al lavoro, lontani dai ban-
chi di scuola, e un contributo sostanziale ai 
quasi 5 mila euro raccolti per Haiti.  È que-
sto il frutto dell’impegno di 140 studenti 
veronesi. 78 di questi erano del Medi di 
Villafranca. Si sono rimboccati le maniche 
per il Social Day, dopo un percorso for-
mativo con l’Ong veronese ProgettoMon-
do Mlal, che promuove la manifestazione 
sul territorio scaligero per favorire il pro-
tagonismo dei giovani e sollecitare la cit-
tadinanza attiva, hanno lavorato in azien-
de, negozi, a pulire i parchi pubblici per 
la giornata ecologica, alla Casa di Riposo 
Morelli Bugna.

Il loro compenso è andato in benefi-

cenza. Il loro sforzo, infatti, è stato retribu-
ito ma gli studenti hanno consapevolmen-
te scelto di non mettere nulla nel proprio 
portafoglio.

La busta paga è infatti stata completa-
mente devoluta a un progetto di coopera-
zione internazionale, e, nello specifico, tra 
le tre proposte avanzate da ProgettoMon-
do Mlal, i giovani liceali hanno deciso di 
finanziare le attività di “Haiti verde” mirate 
a combattere la malnutrizione nell’isola ca-
raibica con la promozione di orti scolastici.

“Haiti Verde” riceverà il 90% della 
somma raccolta. Il rimanente 10%  sarà 
invece devoluto a sostegno della coope-
rativa di giovani siciliani Rita Atria per la 

riqualificazione dei terreni confiscati alla 
mafia.

«Anche una piccola azione sul territo-
rio può avere un impatto nella riduzione 
delle disuguaglianze a livello mondiale 
- commenta Valeria Melegari che coordi-
na l’iniziativa per ProgettoMondo Mlal -. 
E quello del Social Day è un percorso 
che vuole ricordare ai ragazzi che siamo 
tutti chiamati a essere protagonisti del 
cambiamento». 

Per il terzo anno consecutivo, grazie al 
sostegno del Comune, del dirigenti Mario 
Bonini e degli insegnanti del liceo Medi, gli 
studenti sono stati protagonisti del ‘‘fare 
insieme’’. 

A Villafranca il Comune ha sostenuto 
l’attività dei giovani di pulizia sul territorio, 
di sicuro la più appariscente e anche la più 
utile vista purtroppo la sporcizia che gli 
incivili continuano a provocare ovunque.  
«Abbiamo appoggiato volentieri questo 
progetto - spiega il vicesindaco Nicola Te-
rilli - perché è importante che i ragazzi 
facciano parte del mondo del volonta-
riato». 

L’assessore Riccardo Tacconi ha segui-
to l’attività ambientale «Alla base c’è un 
risvolto sociale ma si lancia anche un 
messaggio ecologico fondamentale per 
la salvaguardia e la tutela dell’ambiente 
in cui viviamo».

Lavoro ‘‘solidale’’ per gli studenti

Social Day
78 ragazzi 
del Medi 
sono stati
impegnati 
nel progetto

Un’esperienza di vita e di cresci-
ta umana e culturale. Lo scambio 
educativo tra le scuole IC ‘‘Cavalchi-
ni-Moro’’ di Villafranca e ‘‘Freiherr-
vom-Stein-Schule’’ di Francoforte 
sul Meno è giunto al suo quinto 
anno. Dal 2012 tante famiglie di 
Villafranca e Francoforte partecipa-
no coi figli a questa iniziativa con 
grande disponibilità, motivazione 
e calorosa ospitalità. Il numero dei 
partecipanti è salito a 25 per ogni 
scuola, il massimo finora. 

I ragazzi di Villafranca a suo 
tempo hanno ‘‘vissuto’’ la City di 
Francoforte, salendo su uno dei 
grattacieli dello Skyline, vedendo 
la Borsa e visitando con grande in-
teresse la nuova sede della Banca 
Centrale Europea; senza dimentica-

re la visita all’aeroporto interconti-
nentale di Francoforte.

Gli alunni della settima classe 
del Liceo di Francoforte, a loro 
volta, sono stati ospiti nelle fami-
glie dei loro coetanei villafranchesi, 
facendo conoscenza della scuola, 
assistendo alle lezioni nelle classi di 
terza media, visitando città famose 
per le loro bellezze architettoniche 
come Verona e Venezia e ammiran-
do i paesaggi del Lago di Garda e 
del Parco del Mincio coi suoi bor-
ghi. 

«L’ingrediente speciale di que-
sto scambio - spiega Marzia Pao-
lini, referente del progetto - è la 
possibilità che si offre ai ragazzi 
di conoscere un ambiente diverso 
da quello in cui abitano».

Record di presenze allo scambio 
culturale coi tedeschi di Francoforte

Studenti italiani e tedeschi nella palestra delle Cavalchini Moro

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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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

045 8065550



Con più di 
4.270 azien-
de espositrici 
da 30 paesi 
(aumentate 
nel comples-
so del 4% 
sul 2016, in 
par t i co lare 
quelle este-
re, del 74%) 
Vinitaly si è 
confermato il 
più importante salone internazionale per il vino e i distillati 
ma anche un momento di riflessione fondamentale per il 
settore vitivinicolo nazionale ed europeo. Una vetrina unica 
per un’eccellenza del Made in Italy. Nel corso della rasse-
gna i riflettori sono stati puntati sui mercati consolidati (ma 
non saturi) ed emergenti, con un’attenzione particolare agli 
sviluppi futuri della possibile svolta protezionista degli Stati 
Uniti e le ricadute della Brexit. 

Ma si è guardato molto 
ad Oriente, con Verona e 

Vin i ta l y 
punto di 
partenza 
di una 
n u o v a 
Via della 
Seta per 
il vino 
i t a l i ano 
d i r e t t o 
in Cina 
che viag-
gia su 

e-commerce ed educational. A Vinitaly il gigante cinese del-
la distribuzione online to offline di wine&spirit, ha stretto un 
accordo con la Vinitaly International Academy e il fondatore 
Robert Yang ha promesso di aumentare entro il 2020 le 
vendite italiane nel Paese del dragone di oltre 2 milioni di 
bottiglie per almeno 68milioni di euro di fatturato.

 La Cina ha scelto Vinitaly come riferimento europeo 
per il vino, come ha ribadito l’arrivo a Verona anche degli 
altri colossi commerciali come Alibaba, Cofco, Winehoo e 
Suning.

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

AziendA AgricolA

                                Vinitaly punto di partenza per un mercato colossale come quello cinese 
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Al Cristina di nuovo 3 bicchieri del Gambero Rosso. Riesling 
collezione famiglia, perla Enantio, oro all’etichetta del Pinot

Piona: «Nel futuro c’è la modifica al disciplinare in chiave qualitativa»
Allo stand del Consorzio di Tute-

la ci sono state degustazioni guidate 
del Custoza in abbinata con prodotti 
tipici. Il momento per fare anche un 
bilancio. «Abbiamo messo in atto 
tante idee a tutela della denomina-
zione -  spiega il presidente Luciano 
Piona -. Il Custoza è un vino di ter-
ritorio che esprime un’identità ben 
precisa. Non deve cambiare ma con-
fermare le proprie caratteristiche e 
renderle ancora più evidenti per ca-
ratterizzarsi sul mercato. Il lavoro dei 
produttori mi pare che stia andando 

in questa direzione». Il Custoza è una 
realtà che conta, comprese le cantine 

sociali, 414 associati, 70 aziende (54 
vinificatrici), per una produzione annua 
di 100 mila ettolitri (circa 13 milioni di 
bottiglie).

Ma c’è solo il 20% di esportazione, 
con la Germania che resta il mercato 
più importante. «Il futuro riguarda la 
modifica del disciplinare di produ-
zione in chiave qualitativa - conclude 
Piona - e l’introduzione della deno-
minazione Garda darà l’opportunità 
di portare la produzione ad ottanta-
mila ettolitri, a fronte di un aumento 
del prezzo».

Tutti vini di grande suc-
cesso. E’ andata molto bene 
la rassegna per la Cantina 

Roeno. Gli importatori italiani ed esteri intervenuti allo stand 
si sono mostrati molto soddisfatti del prodotto. E questo 
rappresenta una garanzia per l’azienda di Cristina (nella 
foto con la nipote Martina), Roberta e Giuseppe Fugatti che 
cresce anno dopo anno e, grazie alla qualità dei suoi vini, sta 
conquistando fette sempre più importanti di mercato. Dalla 
Valdadige sta esportando dei vini che sono un patrimonio di 
tutta la provincia di Verona. C’è il fiore all’occhiello, il Ve-
neto Igt bianco vendemmia tardiva “Cristina” (tre bicchieri 
nella guida Gambero Rosso anche nel 2017), Delle Venezie 
Igp Riesling “Praecipuus” (tra i migliori 10 produttori italia-

ni), Riesling Renano collezione famiglia con una produzione 
limitata di 2094 bottiglie (partito nel 2010 con 680 botti-
glie, al massimo si arriverà a 3 mila), 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 (solo 3900 bottiglie) ma di grandissimo pregio e di 
grande storia essendo frutto di una vite “francodipiede’’ di 
150 anni. E poi bianchi, rosé, spumanti e grappe.

Ma al Vinitaly c’è stata anche la lieta sorpresa della 
medaglia d’oro per il Valdadige Pinot grigio Tera Alta nel 
concorso internazionale delle etichette con un disegno che 
rappresenta il vigneto visto dall’alto. In vetrina anche la 
linea Von Blumen espressione dell’altra azienda agricola di 
famiglia, quella dell’Alto Adige. 

Roeno, la qualità paga sul mercato

Il Custoza cresce grazie alla sua identità

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.

Vinitaly ha visto la sezione scaligera impe-
gnata su vari fronti. Al padiglione Piemonte 
si sono tenute le degustazioni dell’Onav na-
zionale. 5 degustazioni in un percorso esclu-
sivo dedicato al territorio, invece, allo stand 
del Consorzio Tutela Vini Valpolicella e degu-
stazione sui vini vulcanici d’Italia al Consorzio 
Tutela Vini Soave. Al Palazzo della Loggia 
Antica, nell’ambito di “Vinitaly and the City” 

si è svolta una degustazione guidata per non 
vedenti e non udenti. Al “Fuori Fiera” un as-
saggiatore ha spiegato ai visitatori le caratte-
ristiche organolettiche dei vini nelle 12 posta-
zioni del percorso enoturistico.

Con l’Onav degustazioni in 
Fiera e in centro storico

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
ALLA SCOPERTA DEL 

TERRITORIO VERONESE 
Per informazioni:

Pierino GRIGOLATO 3479247403 
Francesco GALEONE 3397195010 
Antonio MONACO 3382435580

La nuova via della seta

Il Consorzio

In copertina

FLASH BACK SUL SALONE DEL VINO

Cantina Custoza

Aldo Adami

Fratelli Menegotti

Il Pigno

Brindisi allo stand del Consorzio



Dalle domus romane al cuore pulsante della città: arte e specialità culinarie

Tentazioni Napoli, Pompei, Capri
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Il viaggio del mese
Week end ricco di 
proposte all’ombra 
del Vesuvio

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Che volto aveva il 
grande architetto rina-
scimentale Andrea Pal-
ladio? Nella sua opera 
principale ‘‘I quattro li-

bri dell’architettura’’, diversamente dalle consuetudi-
ni dell’epoca non pone la sua effige sul frontespizio, 
né commissionò mai un ritratto ufficiale. Così nel 
Settecento, in mancanza di un volto ‘‘ufficiale’’, si 
sono moltiplicati i ritratti spacciati per autentici. Per 
dare una risposta scientifica all’interrogativo che si 

trascina da cinque secoli, si è messo al lavoro un team 
con gli storici dell’architettura del Cisa, gli storici 
dell’arte della soprintendenza di Verona, Vicenza e 
Rovigo, e la Polizia scientifica dello Stato che da una 
selezione di ritratti giunti fino a noi, con un processo 
di riconoscimento facciale e di ‘‘invecchiamento’’, 
sono giunti a scoprire il vero volto di Palladio: i risul-
tati su questo speciale ‘‘cold case’’ si possono seguire 
a Vicenza nella mostra ‘‘Andrea Palladio, il mistero 
del volto’’ (fino al 4 giugno; Palazzo Barbaran da 
Porto; orario: 10-18, lun chiuso; info 0444.323014).

Ecco il vero volto del Palladio
                             MOSTRA A VICENZA SUL ‘‘COLD CASE’’ STORICO

Week end 
all’ombra del 
Vesuvio: po-
chi giorni sono 
sufficienti per 
godere delle 
magiche atmo-
sfere del cuore 
pulsante di Na-
poli, lasciarsi 
tentare dai sa-
pori della cucina partenopea, concedersi 
una passeggiata nel passato tra le antiche 
pietre di Pompei, regalarsi una minicrocie-
ra nella romantica isola di Capri. Proprio 
la mostra ‘‘Pompei e i Greci’’ (fino al 27 
novembre, Palestra grande di Pompei) 
aiuta a capire come il golfo di Napoli sia 
stato nei secoli un crocevia e un crogiolo 
di culture e di popoli, di prodotti e mode 
artistiche, che troveranno il loro esito nella 
raffinata e opulenta Pompei romana dalle 

ricche e preziose domus, riportate al loro 
splendore dai recenti restauri: dal foro alla 
via dell’Abbondanza, dal teatro alla domus 
del Fauno, dal Lupanare alla Follonica di 
Stefano. E da Pompei al museo archeolo-
gico nazionale di Napoli il passo è breve: 
è lì che si possono ammirare gli affreschi, 
i mosaici e i bronzi che impreziosivano 
Pompei ed Ercolano prima dell’eruzione 
del Vesuvio, nel 79 d.C. Nel cuore antico 
di Napoli, autentica e popolare, non solo 

pizza e pummarola, anche fritture e 
grigliate, impepata di cozze e fria-
rielli in padella. Senza dimenticare le 
tentazioni: dai babà alla pastiera alla 
sfogliatella. Ma anche il menù cul-
turale non scherza: San Gennaro e 
il Tesoro; Santa Chiara e il chiostro 
delle Clarisse; Cappella Sansevero e 
il Cristo Velato; Napoli sotterranea e 
le Catacombe. E dal porto dominato 
dal Maschio Angioino, pronti a salpa-

re per Capri: passeggiata romantica nella 
caratteristica piazzetta, i famosi faraglioni, 
la panoramica via Krupp e la certosa di 
San Giacomo, fino a Villa Jovis, luogo del 
‘‘buen retiro’’ dell’imperatore Tiberio.

            Primo mare da scoprire con tante 
novità nei villaggi a Isolaverde e Barricata

 L’11 maggio riaprono Isamar Ho-
liday Village e Barricata Holiday Villa-
ge. Tante le novità per salutare l’arrivo 
dell’estate nel migliore dei modi: nuove 
abitazioni di design per una vacanza nel-
la natura, senza rinunciare ai comfort a 
Barricata, nel cuore del Parco del Delta 
del Po; un Parco acquatico completa-
mente rinnovato con 7 piscine e scivoli 
per discese adrenaliniche a Isamar a Iso-
laverde di Chioggia (Ve).

Tante le offerte imperdibili per salu-
tare il primo sole dell’estate nei villaggi 
Isaholidays che hanno ottenuto anche 
per il 2017 le 5 stelle Best Camping 
Adac – Anwb, prestigioso riconosci-
mento che l’Automobil Club Tedesco 
assegna ogni anno a un ristretto nume-
ro di campeggi e che ha visto i Villaggi 
del gruppo padovano primeggiare nella 
classifica europea.

I faraglioni di Capri. Sotto Pompei e la 
pizza, un simbolo culinario partenopeo

Isaholidays

Massimiliano e l’esotismo. Arte orien-
tale nel castello di Miramare (Trieste) 
- Porcellane, lacche, arredi, sculture e sup-
pellettili dialogano con dipinti, litografie, 
iscrizioni arabe ed americane ispirate all’arte 
orientale, la cosiddetta Cineseria: oltre cento 
opere raccolte dall’imperatore Massimiliano 
(fino al 28 maggio; Castello di Miramare; 
orari: 9-19; info 041.2770470)

Nel segno di Roberto Longhi, Piero 
della Francesca e Caravaggio (Sansepol-
cro, Ar) - Inedito accostamento tra Cara-
vaggio e Piero della Francesca nel segno di 
Roberto Longhi. due grandi artisti studiati e 
‘‘riscoperti’’ dallo storico dell’arte (fino al 6 
giugno; museo civico; orari: 10-13 e 14.30-
18; info 199.151121)

Bellini e i belliniani dall’Accademia dei 
Concordi di Rovigo (Conegliano, Tv) - La 
mostra, partendo da 2 capolavori del grande 
Giambellino, Madonna col Bambin Gesù e 
Cristo portacroce, è l’occasione per un focus 
sull’eredità belliniana (fino al 18 giugno; Pa-
lazzo Sarcinelli; orario: mar-gio 10-18, ven 
10-21, sab-dom 10-20, lun chiuso)   

LE MOSTRE

I CONCERTI
15 giugno - Bruno Mars a Milano Fo-

rum. 27 giugno - Deep Purple a Mila-
no Forum. 14 luglio - Robbie Williams 
a Verona Bentegodi. 28 luglio - Sting a 
Mantova p.zza Sordello. 8/9 settembre - 
Ligabue a Milano Forum. 26 settembre 
- Lady Gaga a Milano Forum. 11 novem-
bre - Bryan Adams a Milano Forum. 14 
novembre - James Blunt a Milano Forum.

Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona -Tel. 045 7900472 - www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....
Inoltre potete trovare il 

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

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

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

Lettura delle news 
di Marisa Rama e 
Michele Cordioli 
in... compagnia a 
Ybor (quartiere 
cubano) di Tampa,  
Florida
(Immagine
inviata da 
Michele Cordioli)

«Anche qui negli 
Emirati Arabi 
Uniti il nostro 

Target non può 
mancare! 

Un saluto in 
compagnia del 
Burj Al Arab» 

(Immagine
inviata da Andrea 
Baroni, Eleonora 

Cremonese e 
Marisa Caporali)

Alcune foto fatte in Sri Lanka da un gruppo 
composto da tre famiglie di Dossobuono: a
Pinnawala Elephant Orphanage e nel mare di 
Passikudah con la foto subacquea di Giacomo 
con Target». (Immagini inviate da Daniele di 
Dossobuono)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta 
o mail o le portate a mano 
scrivete sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non 
potrete essere selezionati 

per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “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 Diana Mesaroli di Villa-
franca che ha inviato un reportage della sua esperienza di 
vita in Nepal.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Diana 
Mesaroli 

con 
Giancarlo 

Tavan e 
Sara

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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 Il nostro giramondo in 
Bulgaria, meta poco conosciuta 

ma ricca di fascino 
cultura e storia.

Sopra l’anfiteatro romano 
di  duemila anni di Plovdiv 

a quel tempo chiamata  
Filippopoli.

A destra un po’ di 
meditazione nel monastero 

di Rila, il più grande 
della Bulgaria e patrimonio 

Unesco dell’umanità.
Sotto l’imponente cattedrale 

ortodossa in stile 
neobizantino di 

Aleksandăr Nevski 
di Sofia. Può raccogliere 

 fino a 5000 fedeli.
(Immagini inviate da 

Corrado Cordioli)

Ecco due foto fatte 
durante il viaggio 

per il 25º anniversario 
di matrimonio in 

Giappone di Loredano 
ed Emanuela.

A destra davanti 
allo scheletro della 

camera di commercio 
a Hiroshima.

Sotto sull’isola 
di Miyajima 
con vista sul 

‘‘Tori’’nell’acqua 
del Santuario di 

Itsukushima.
 (Immagini inviate 

da Loredano 
Bertaiola)

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. Il vincitore del 
mese è Diego Bodini che ha festeggiato con Target in 
Messico l’unione con la moglie Martina.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Diego 
Bodini con 

la moglie 
Martina

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



    Chievo si è rilassato 
Verona, l’A non ti può sfuggire

               La squadra della Diga appagata, l’Hellas è all’ultimo sprint
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Il Chievo brinda a una 
stagione senza patemi

Il ritorno di mister Facci a Villa-
franca non poteva essere più efficace. 
Arrivato alla vigilia della gara d’anda-
ta con l’Ambrosiana, prese in mano 
le redini di una squadra che aveva 9 
punti in classifica dopo la sconfitta alla 
13ª col Cartigliano, con 9 lunghezze 
di distacco dalla salvezza. Alla 13ª di 
ritorno, pur perdendo a Cartigliano, 
il Villafranca ha raggiunto la mate-
matica salvezza con sestultimo posto e 32 punti 

in classifica. E per lui è 
arrivata la conferma.

«Merito della squa-
dra che ha dato tutto - 
dice il tecnico - e dell’in-
tero staff che ha fatto 
un grande lavoro, con i 
miei collaboratori stori-
ci Di Stefano e Salardi 
oltre a Mirco Gasparet-
to e Andrea Castelli 
per la parte atletica e 

ben due fisioterapisti, Michele Zanella e Mar-
co Marchesini. Il ds Cannoletta può andar fie-
ro, poche società hanno una struttura simile».

La grande impresa del Villa. Mister 
Facci confermato. «Merito dei ragazzi» 

Eccellenza

Pecchia del Verona

Chievo  e 
Verona stanno 
archiviando la 
stagione con il 
raggiungimen-
to dei rispettivi 
obiettivi.

B R U T T O 
FINALE - In-
fortuni, tra cui 
quello grave a 
Meggiorini, e un rilassamento 
generale hanno un po’ rovinato 
il finale di stagione del Chievo 
che ha perso tante partite e reso 
meno appagante una classifica 
che solo qualche settimana fa 
era strepitosa. Una squadra co-
me il Chievo deve sempre lottare 
coltello tra i denti. Ma a chi è 

abituato a lottare per 
la salvezza, trovarsi al 
sicuro già a gennaio 
ha tolto motivazioni.

SERIE A - Il Ve-
rona si appresta a 
coronare l’obiettivo 
di tornare subito in 
serie A. Le tante bat-
tute a vuoto, infatti, 
alla fine non hanno 

inciso più di tanto sulla stagione. 
Senza il vistoso rallentamento, 
adesso la squadra di Pecchia sa-
rebbe a guidare il gruppo con un 
vantaggio incolmabile per le in-
seguitrici, tutte obiettivamente di 
valore non proprio eccelso. Ma 
la promozione non può sfuggire, 
nonostante tutto.

LE SFIDE DEL MESE 
Dalla A alla 2ª
DOMENICA 7 MAGGIO

CHIEVO - Palermo
Vigasio - Abano

SABATO 13 MAGGIO
VERONA - Carpi

DOMENICA 21 MAGGIO
CHIEVO - Roma

Sono possibili cambi di 
giorno e di orario

          Fantato è medaglia di bronzo 
ai regionali nei 300 mt crono Allievi

       Doppio oro per Beatrice a Saronno
 Beatrice Ceschi, 10 anni di Dossobuono ma che si allena con la società 

sportiva Insport di Verona, ha partecipato e vinto nei 100 dorso e 100 misti 
per la categoria Esordienti B al 28º trofeo Città di Saronno, con impegnate 
società del Nord Italia. Beatrice partecipa al campionato invernale esordienti 
B in Veneto dorso e stile con ottimi piazzamenti. Nell’ultima gara ha vinto a 
Vicenza nei 50 dorso e si è piazzata terza nei 200 stile libero.

C’è un villafranchese che si fa onore 
sulle piste di pattinaggio italiane. E’ Le-
onardo Fantato che è salito sul podio a 
Scaltenigo (Mirano) al Campionato Re-
gionale pista pattinaggio corsa (velocità) 
riservato alle categorie, Ragazzi, Allievi 
Junior e Senior. L’atleta villafranchese, 
che gareggia per la squadra Skating Club 
Rovigo, ha conquistato il terzo posto nella 
300 mt crono categoria Allievi. Fantato 
ha partecipato con la sua squadra anche 
alle gare a Rovigo e si è laureato campio-
ne provinciale strada e pista 2017.

Pattinaggio

Nuoto

         Ni Sente Nashi tricolore
Dopo essersi aggiudicati per la 7ª volta il titolo di scuola campione 

del triveneto (Fesik) a Pordenone, la scuola di karate Ni Sente Nashi di 
Dossobuono e Villafranca ha partecipato con 21 atleti ai campionati ita-
liani per ragazzi dai 6 ai 14 
anni vincendo ben sette ori. In 
gara 1506 atleti da tutta Ita-
lia, 96 società e l’unica espo-
nente veronese era il team 
castellano guidato dai maestri 
Augusto Caporali e Romano 
Gamberoni. Campioni italia-
ni. Kata: Pozza Anna cinture 
blu 9/10 anni, Cordioli Matil-
de cinture verdi 11/12 anni, 
a squadre open (Cordioli Matilde, Ferrucci Greta, Pozza Anna); Kumite: 
Tromba Mattia cinture nere 13/14 anni, Pesce Gabriele cinture blu 9/10 
anni, Gualtieri Paola cinture verdi 9/10 anni +35kg, Pozza Anna cinture 
blu 9/10 anni open. Medaglia d’argento: Venturi Maddalena, kata verdi 
blu 11/12 anni, squadra di kumite femminile (Ferrucci Greta, Venturi Mad-
dalena, Cordioli Matilde). Bronzo: Fruci Matteo cinture nere 11/12 anni 
-45kg, Cordioli Matilde cinture verdi 11/12 anni + 40kg, Venturi Maddale-
na cinture verdi 11/12 anni - 40 kg, Cunego Giacomo cinture verdi -30kg, 
Petrin Giovanni cinture bianche e gialle -30kg, Masetti Giorgia cinture 
bianche kata, squadra kumite open 13/14 anni (Mangili Sofia, Zandonà 
Sofia, Tromba Mattia, Ferrucci Daniele), squadra kumite open 9/10 anni 
(Pesce Gabriele, Pozza Anna, Gualtieri Paola, Cunego Giacomo).

Coppa Italia. Medaglia d’oro: Mangili Sofia kumite, Ferrucci Daniele 
kata, Ferrucci Greta kata, Gualtieri Paola, Orifici Federico.

Nazionali 

Karate Fesik

VERONA - SPEZIA 
Il migliore: Nicolas

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Romulo

Cuore grande: -

VERONA - CITTADELLA 
Il migliore: Bessa

Uomo spett.: -
Cartellino giallo: 

Bianchetti
Cuore grande: Luppi

CHIEVO - TORINO
Il migliore: Depaoli
Uomo spettacolo: -
Cartellino giallo: 

Radovanovic
Cuore grande: 

Sorrentino

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Beatrice 
Ceschi

Leonardo 
Fantato

Mister Facci con i collaboratori 
più stretti Di Stefano e Salardi



A inizio giugno Villafran-
ca tornerà ad essere capitale 
internazionale dell’hockey 
su prato. Dal 2 al 4, infatti, 
gli Impianti Sportivi di Villa-
franca ospiteranno il Torneo 
Internazionale per Nazionali 
Master a 8 Categorie Over 
50 e Over 55 organizzato 
dall’associazione Veterani 
Gens Italica sezione di Villa-
franca in collaborazione con 
l’Hockey Villafranca, con il 
patrocinio della Federazione 
Internazionale Hockey, della 
Federazione Italiana Hockey, 
del Parlamento della Legalità 
internazionale, del Comune 
e con il contributo di Agsm.  

LE NAZIONI - E’ il torneo 
più importante e partecipato 
d’Europa con la presenza  
nella Categoria Over 50 del-
le Rappresentative Nazionali 
di Italia, Francia, Irlanda e 
dei Campioni d’Europa della 
Germania e nella Categoria 
Over 55 di Galles, Italia, Ir-
landa e dei Campioni d’Eu-
ropa e del Mondo dell’Inghil-
terra. Si prevede un afflusso 
di circa 200 atleti. 

I VILLAFRANCHESI - 
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Dal 2 al 4 giugno gli  impianti sportivi castellani ospiteranno 
un torneo master per Nazionali over 50 e 55. E’ in palio 
anche il premio Fair Play del Parlamento della Legalità

A n c h e 
e sponen t i 
villafranche-
si premiati a 
‘‘Coni Vero-
na in Festa 
- Una para-
ta di stelle 
dello Sport 
Veronese” 
ospitata al 
Museo Nicolis di Villafranca. Tra i Premi Coni 
Verona relativi al 2016 la Pallamano Olimpica 
Dossobuono (Squadra dell’anno), la Polispor-

tiva Quaderni 
e West Ve-
rona Rugby 
(Promozione 
e Diffusione 
della Pratica 
Sportiva Gio-
vanile). Alla 
cerimonia è 
intervenuto, 
tra gli altri, 

l’assessore Roberto Dall’Oca che si è com-
plimentato con i premiati per l’attività svolta 
durante l’anno.

         Pallamano Olimpica Dossobuono, Pol. 
Quaderni e West Verona Rugby in passerella

Il meglio dell’hockey europeo si sfiderà a 
Villafranca con tanti protagonisti ‘locali’ 

Non solo sport agonistico ma an-
che il ricordo di un amico scompar-
so. Venerdì 2 giugno alle ore 13,30 
al campo comunale di hockey ci 
sarà una commemorazione di Ne-
reo Faccioli, un grande atleta che ha 
vestito la maglia azzurra per ben 48 
volte che ha militato per tantissimi 
anni nell’ hockey Villafranca contri-
buendo alla conquista di 5 titoli ita-
liani indoor. A Faccioli, scomparso 

prematuramente all’età di 39 anni, sarà cointitolato unitamente a Lamacchi 
e Tosoni il campo in erba sintetica con una cerimonia ufficiale alla presenza 
del sindaco Faccioli e dell’assessore allo sport Roberto Dall’Oca. 

Il campo Lamacchi-Tosoni sarà cointitolato 
anche all’amico scomparso Nereo Faccioli

Venerdì 2 giugno
Ore 10 Italy-Galles (+55)
Ore 12 Italy-France  (+50) 
Ore 14 England-Ireland (+55) 
Ore 16 Ireland-Germany (+50)
Sabato 3 giugno
Ore 10 England-Galles  (+55) 
Ore 12 Ireland -Italy  (+50) 

Ore 14 Italy -Ireland (+55) 
Ore 16 Germany-France (+50)
Domenica 4 giugno
Ore 9 France-Ireland (+50) 
Ore 10.30 Italy-England (+55)
Ore 12 Galles-Ireland (+55)
Ore 13.30 Germany-Italy (+50)
Ore 15 premiazioni     

Tre giorni di gare sul sintetico
L’Italia punta a bissare il successo 2016

Premi 
Coni

Target
Maggio 2017

In campo ben tre atleti locali: 
Marco Serpelloni, 88 presen-
ze nella Nazionale maggiore e 
direttore dell’apparato orga-
nizzativo del torneo, Giovan-
ni Cordioli e Paolo Debortoli, 
anche lui ex nazionale, oltre 
allo storico allenatore Gilberto 
Giagulli ed all’accompagnato-
re Nello Sandri. Il Torneo ha 
anche un valore aggiunto, in 
quanto sarà un test importante 
in preparazione dei Campio-
nati Europei Master  di Tilburg 
in Olanda dal 10 al 19 agosto. 

FAIR PLAY - Testimonial 
ed ospite d’onore sarà il prof. 
Nicolò Mannino, presidente 
del Parlamento della legalità 

internazionale, che premierà 
la squadra che dimostrerà di 
aver messo in campo i valori 
del fair-play: rispetto dell’av-
versario e delle regole. 

RICEVIMENTO - Venerdì 
2 Giugno alle ore 19 ci sarà 
un ricevimento in onore delle 
squadre Nazionali a Palazzo 
Bottagisio con tutti i rappre-
sentanti delle squadre che 
saranno ricevuti dalle autorità 
locali. Il giorno seguente, sa-
bato 3 giugno, alle ore 19.30 
è in programma la cena uf-
ficiale al Ristorante Serenità 
a Valeggio sul Mincio con 
la partecipazione di tutte le 
squadre al completo 

Il gol decisivo di Paolo Debortoli che nel 2016 regalò il successo all’Italia

Polisportiva Quaderni Pallamano Dossobuono
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Il pozzo dei desideri inattuati
Da mesi è stato fatto uno scavo agli impianti sportivi ma sembra un cantiere abbandonato

Teatrino penoso in consiglio comunale - In via Bixio muoiono i lecci ma l’erba selvaggia...
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La vignetta di Fabriani

Castello la polemica regna 
sovrana, in più ci aggiun-

gono quella 
di altri Co-
muni!

V E R D E 
- Sull’ultimo 
numero ab-
biamo dato 
notizia dei 
lecci che si 
sono am-
malati e il 
Comune ha 

STRAFALCIONI 
1 - Sull’Arena area 
spettacoli uno strafal-
cione da record. In un 
articolo dedicato ai 40 
anni dell’attore-regista, 
compare questo titolo: 
«Claudio Verdone ora 
punta sui giovani». 
Claudio? Stesso errore 
nella didascalia. Chi ha 
passato l’articolo (dove 
il nome è giusto) è pro-
prio uno che se ne in-
tende di spettacoli! Se non 
conosce Verdone...

STRAFALCIONI 2 - 
Su l’Arena on 
line compare un 
articolo dal tito-
lo «Villafranca, 
tasse e opere 
pubbliche la 
polemica in 
consiglio». Ma 
la foto mostra 
c h i a r amen t e 
che non è il 
consiglio co-
munale di Vil-
lafranca! Andia-
mo bene. Già 
all’ombra del 

dovuto sostituirli lanciando 
un appello a non versare 
acqua o altri liquidi. Guar-
dando la  foto del leccio 
rinsecchito, viene da sorri-
dere perché ai piedi cresce 
rigogliosa l’erba ricopren-
do totalmente i sassi bian-
chi. Non solo, dunque, non 
si riesce ad evitare che cre-
sca, rendendo vano l’effet-
to decorativo dei sassetti, 
ma si fa un baffo dei liquidi 
che fanno morire i lecci. 

Una beffa! 
TEATRINO - Il 

Consiglio comunale, con-
vocato per fornire qual-
che informazione ufficiale 
sull’andamento dell’atti-
vità nella Casa di Riposo 
dopo la vicenda giudiziaria 
che ha coinvolto i vertici, 
si è risolto nel solito tea-
trino col sindaco Faccioli 
a inveire sui consiglieri di 
Centrosinistra, colpevoli 
di aver convocato una ri-
unione inutile e strumen-
tale, e sulla stampa. Che 

pena. Nemmeno su un 
argomento così delicato! 
E poi ci si lamenta se alla 
gente viene da vomitare 
davanti alla politica. Con 
gli spettacoli che offre!

POZZO - Agli impian-
ti sportivi la dirigenza del 
calcio segnala che da mesi 
è stato scavato un pozzo 
ma da tempo appare come 
un cantiere abbandonato. 
Nessuno se ne occupa e la 
situazione è a rischio visto 
che l’accesso non è inter-
detto all’area. Completare 
i lavori e sistemare l’opera, 

m a g a r i , 
prima che 
qualcuno 
si faccia 
male non 
s a r e b b e 
una cat-
tiva idea. 
A d e s s o , 
infatti, è 
solamen-
te un poz-
zo dei... 

desideri inattuati.
A sinistra lo strafalcione nel titolo su l’Arena relativo al servizio su Carlo Verdone.

 A destra la notizia sull’Arena.it ma quel consiglio comunale non è quello di Villafranca

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la situazione di Villafranca, sempre più sporca 
per rifiuti ed escrementi di cani ovunque. Ordinanze  e regolamenti comunali vari restano purtroppo lettera morta

La tiepida giornata primaverile mi suggerisce una 
passeggiata lungo il Tione, tra la natura. Mi sorpassa-
no bicipiti torniti e “maniglie dell’amore” penzolanti. Mi 
fermo ad una panchina di legno marcio per riprendere 
fiato. Arrivano due giovani donne con cani appresso. 
Quella col levriero si rivolge all’altra: «Il mio, non sem-
bra... ma fa delle cacche da cammello!». L’amica, che 
si fa tirare da un minuscolo volpino, risponde a tono: 
«No, Pussy non le fa grosse... però, alla sera, quando 
siamo sul divano fa delle puzzette soffocanti...». Mi 
sono riposato abbastanza, riprendo il cammino evitando 
decine di mine organiche vaganti e dopo un centinaio 
di metri passo, tramite un ponticello di legno, sull’altra 
sponda del Tione. Penso che, anni addietro, da queste 
parti si parlava, probabilmente, di pannolini, di cacche e 
pipì sante. Ma si sa... oggi ci sono più cani scorreggioni 
che bambini appena nati. Arrivo dove il sentiero si re-
stringe e incrocio un ragazzotto con un cane. Il labrador 
è fermo, impegnato a brucare un ciuffo d’erba. Soprag-
giunge un’altra persona alla quale, il padrone del cane, 
così si rivolge: «Sta magnando l’erba, lè parchè el gha 
mal de pansa...vero?». La risposta è immediata: «Sì, sì, 
la ghe fa ben a la pansa... pensa che el mio el magna 
el luame... cossa che sia?». «Ah... el deve proprio star 
mal alora!». Lascio i due giovanotti alle loro “salutari” 
confidenze e mi incammino verso la fine del percorso, 
dove il sentiero corre sotto grandi alberi che ombreggia-
no le quiete acque del Tione. All’improvviso la mia at-
tenzione viene catturata da un vigoroso starnazzamento 
d’anatre. Scorgo un vecchietto claudicante che tiene in 
mano una vistosa borsina della spesa. E’ circondato da 
numerose anatre che lo tampinano strettamente, come 
se riconoscessero la sua bontà e quella del contenuto 
della borsina. La scena mi commuove, sono davvero 
colpito dall’amorevole gesto del passante. Il vecchio 
si siede sulla panchina, infila la sua grossa mano nella 
borsina e lancia verso il nuvolo di anatre una, due, tre 
manciate di pane secco. «Tò, magnè... brute putane! 
St’ inverno ve meto su con la polenta». Eh...quando si 
dice “Amore Interessato”.

Il pozzo agli impianti sportivi da mesi lasciato a se stesso

AMORI ED UMORI SUL TIONE
di Renzo Campo dell’Orto

L’erba che cresce 
rigogliosa dove non 
dovrebbe mentre il 
leccio muore



Gli eventi di maggio a Villafranca

Carlo Stancanelli - Agenzia di comunicazione e marketing - Tel. 046 6336888 - www.ischarlie.com

Ristorante Siena - Caffè Fantoni - Chiccoteca - Lo Scrigno - Pasticceria Molinari - Intimissimi - Calzedonia - First
Benetton - Orocash - Zerododici Benetton - Asso de Cope - 2M Immobiliare - Ottica Casata - Athletik - Nexo - Bar Duomo  
Roberto Ferrarini - Bottega sul Corso - Creazioni Tendaggi di Dalfini - Pasticceria Miozzi - Storie di Grano - Moro&Co
La Cicogna - Bellessere - Globus Store - Mondo Takeaway - Mirage Intimo - Maris Stella - Nuova Ottica - Bar Brasil
Ferramenta Tecnoplast - Quinto Elemento - D&D Biancheria - Oasi della Pizza - Twice - Prestige84 - Il Materassaio
Agenzia Viaggi Kifaru - La Tartaruga - Caffè al Cantuccio - Erboristeria al Castello - Cafè Turrina - Bio Kosmesis - Fully
Look Debora - Baeto - Domina - Carlo Stancanelli - Gioielleria Peretti - Crema&Cioccolato - Uomo Mara B 
Mara B Donna - Casa del Corredo - Avenida 186 - Bar al Corso - Doria Calzature - Sole del Sud - Il Sogno nel Cassetto
L’Arte del Vedere - Griff’I Profumerie - Benetton Undercolors - Tabaccheria Romana - Chiesa Serafino Store - YoguKing
BioNat Food - Ermanna Fashion - Moulin de Paiou - Addicted - Casa Soave Arredamenti - Charme de Blanc

Gli eventi di maggio a Villafranca

Familiarmente - Settimana dedicata alla Famiglia
“Spettacoli, incontri, scoperte, giochi e fantasia” 

dal 2 al 9

Familiarmente continua...

Sfilata al Castello
Show, abbigliamento, moda
dalle 21:00 alle 23:00 - Piazza Castello

maggio 

11,19,20maggio 
sab. 13maggio 

Mercato dell’ Antiquariato
Macellai in festa - 5°ed.
Degustazione a base di carni nostrane Veronesi
dalle 12:00 alle 15:00 - Piazza Castello

dom. 14maggio 

Cucine a Motore
Festival dello Street Food con Foodtrack

dal 5 al 7maggio 



FINANZIAMENTO A TASSO ‘‘0’’ fino a 18 mesi

Villafranca di Verona Piazza Madonna del Popolo, 3

Sommacampagna  
Via L. Da Vinci, 1  tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone 
Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

tel. 045 6302199

CHECK UP PREVENZIONE
   PRIMA VISITA

   +

     PANORAMICA
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