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S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it
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Vivai
Progetto Natura

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

pratiche automobilistiche

VR
Vasto   assor timento

di  lampadine
a   risparmio

energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

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
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Vista la crisi il Comune non farà 
pagare questa odiosa tassa ai suoi cittadini

VILLAFRANCA

Visto il momento di crisi, il Comune ha deciso di agevolare 
al massimo i propri cittadini. Non farà pagare l’Imu sull’abi-
tazione principale, non aumenteranno tassa rifiuti, rette delle 
scuole d’infanzia e il trasporto scolastico. (Pag. 11, 13 e 14) 

Niente Imu 
prima casa

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

www.magalini.it

Villafranca C.so Vittorio Emanuele, 182
Desenzano Via Marconi, 48

800 714406
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Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Credito Cooperativo di Concamarise

Accessori Originali Volkswagen ® . 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, o�rono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Volkswagen raccomanda                      

www.volkswagenservice.it

Via Pertini, 1 - Grezzano di Mozzecane (VR)
Tel. 045 7975022 - www.vanniauto.itVanni

Accessori Originali Volkswagen®. 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it

Accessori Originali Volkswagen®. 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it

Vendita e assistenza:

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

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

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

Via Adamello · con parcheggio fronte Body Energie · tel. 045 6305583

Lo trovi da: IL VERDE 
tutto per orto e giardino

via Messedaglia 90 - Villafranca
tel. 0457900080 - cel. 3356317334

www.ilverdeottoboni.com

ACCESSORI:
• CLORO • PH 
• ANTIALGA



Sentire di Marco Dal Bosco
Audioprotesista

Con esperienza audioprotesica 
ventennale, titolare di due Centri 
Acustici svolge la propria attività 

con interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale.

Presentazione 
nuovo apparecchio digitale nei giorni 6, 7, 8 giugno
orario: 9.00 - 12.30 15.30 - 19.00

Sentire
apparecchi acustici per deboli di udito

Ridona slancio 
alla tua vita!

test gratuito Per l’udito
Convenzioni asl e inail
visite domiCiliari gratuite

Sentire
ridona slancio 
alla vita

Audioprotesista 
Marco Dal Bosco

Con esperienza 
audioprotesica 
ventennale, 
titolare di due 
Centri Acustici in Verona 
via Isonzo 7/a 
e Villafranca via Pace 76, 
Marco Dal Bosco 
(tecnico audioprotesista) 
svolge la propria attività 
con interventi di 
natura preventiva
tecnico-riabilitativa 
e relazionale.

I nostri servizi

Test gratuito per l’udito

Convenzioni Asl e Inail

Visite domiciliari gratuite

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

Sentire
apparecchi acustici per deboli di udito

Ci trovi a…
Sentire di Marco Dal Bosco - Audioprotesista

Sede di Verona: via Isonzo, 7/A traversa IV Novembre vicino PAM - 37126 VERONA - Tel. e Fax 045 8350688

NUOVA APERTURA Sede di Villafranca: via Pace, 76 - VILLAFRANCA (VR) - Tel. 045 7901231 - E-mail: sentireuditovr.m@libero.it

VERONA: via Isonzo, 7/A - Tel. e Fax 045 8350688 
VILLAFRANCA: via Pace, 76 - (VR) - Tel. 045 7901231
www.apparecchiacusticisentire.it - sentireuditovr.m@libero.it

Venerdì 8
alle 19,30  apertura stands enogastronomici, 
alle 21 DJ Frank (Country music e line dance)

9
alle 19,30  apertura stands enogastronomici,

 10
"IL TEMPO DEI MELONI...DOMENICA DI FESTA ALL'INSEGNA 

DELLA MUSICA DELLA BENEFICENZA... E DEI MELONI”
alle 12  Inaugurazione della 31' Mostra Varietale del Melone con aperitivo

alle 12,30  apertura stands enogastronomici
alle 13  Lizard trio musica di cantautori italiani

alle 14  O�ine band musica rock e blues
alle 19  One man One band musica e cabaret

alle 20  Premiazione 31' Mostra Varieta del Melone
alle 20,30 Spettacolo di danza classica e moderna

alle 21 Red Lady musica funky blues
alle 22 Bifo band canzone d'autore tra blues, jazz e rock

PRESENTAZIONE
nuovo apparecchio digitale 
nei giorni 11, 12, 13 giugno
ORARIO: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.00

• Lavorazioni metalliche

• Serramenti alluminio

• Costruzioni e montaggio

• Acciaio Inox

Via Ortigara, 20/A- Villafranca di Verona
tel./fax 045 2227897 · cell 347 1386926

e-mail: geremia.stefano@libero.it

NUOVA SEDE



Dal 18 giugno al 27 luglio sarà proposto il 
Centro Estivo Ricreativo, con la collaborazione 
della Scuola dell’Infanzia Luigi Bertoli, del Comu-
ne di Erbè,  Cooperativa Sociale Agire e Pro Loco 
di Erbè. E’ organizzato attraverso il Cer 2012 
“Battibaleno” riservato ai bambini e ai ragazzi 
della scuola Primaria e Secondaria inferiore ed è 
finalizzato a vivere in un clima di gioia, di amicizia 
e di sport le settimane estive.

Il ruolo del Centro Estivo oggi è importan-
te sotto diversi punti di vista. L’incontro estivo 
tra bambini diventa un motivo d’aggregazione, 
portatore di crescita e di sviluppo delle capacità 
relazionali del bambino all’interno di un gruppo. 
Dal punto di vista delle famiglie, invece, risponde 
ad esigenze di educazione, collettività e coesio-

ne sociale e riesce inoltre ad ovviare alle tipiche 
difficoltà odierne della gestione del tempo dovu-
to all’attività lavorativa. Le giornate del Centro 
estivo coinvolgeranno i bambini in un momento 
di accoglienza quando entreranno al mattino, la-
boratori di varia natura, pausa merenda, giochi di 
gruppo. Una volta alla settimana ci sarà un’uscita 
a tema (piscina, Bosco Park o Jungle Park), uscite 
al Parco Due Tioni. Alla fine di questo percorso ci 
sarà una festa finale il 26 Luglio.

La quota settimanale di partecipazione è di 
40 Euro a persona a scalare di 10 Euro per il 
secondo e 20 Euro per il terzo figlio.

(Info dal lunedì al venerdì alla coordinatrice 
del Cer Marta 340 3484299 o dalle 16 alle 18 a 
Roberta al numero 347 4531950)

Il prossimo 25 giugno partiran-
no i lavori di riqualificazione del 
sagrato della chiesa del capoluo-
go di Mozzecane. Lo scorso mese 
di maggio, infatti, è arrivato in 
Comune il parere favorevo-
le della Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed 
Architettonici in merito 
all’intervento di rifacimen-
to. Il progetto prevede che 
la realizzazione dell’opera 
sia eseguita, su manda-
to della Parrocchia, dalla 
medesima ditta che ha 
già realizzato i limitrofi 
marciapiedi la quale, utilizzando gli 
stessi materiali, darà piena continu-
ità all’opera. L’intervento, proget-
tato dai tecnici comunali e diretto 
dall’architetto Simone Mantovani, 

sarà finanziato con l’8% di oneri di 
urbanizzazione, previsti dalla legge 
regionale 20 agosto 1987 n. 44, e 
comporterà una spesa complessiva 
di circa 56.000 euro.

«Siamo molto soddisfatti 
della collaborazione con la 
Parrocchia, rappresentata 
dal Mons. Pietro Salvetti, 
con cui si è riusciti a concor-
dare un programma univo-
co d’intervento in grado di 

garantire una piena coe-
renza architettonica ed 
estetica nelle finiture e 
nei materiali - dichiara 

il vicesindaco Mauro Martelli -. Le 
tempistiche di realizzazione ter-
ranno conto degli impegni religio-
si già assunti e programmati nei 
prossimi mesi».

Si rifà il sagrato della chiesa

NOGAROLE. Il Gal ha finanziato il progetto del Comune

100 mila euro per salvare la Rocca
Primo traguardo concreto per la Roc-

ca. Attraverso il Gal della pianura verone-
se (il Gruppo di azione locale con sede a 
Cerea) il Comune di Nogarole ha ottenuto 
un finanziamento di centomila 
euro.  La somma servirà per la 
manutenzione delle coperture 
dell’antico complesso e il rifa-
cimento di alcuni brevi tratti a 
rischio di crollo. Con l’intervento, oltre 
a mettere in sicurezza tutta la Rocca, si 
preserveranno anche gli ambienti e i so-
lai, che non saranno più danneggiati dagli 
agenti atmosferici. 

«Sono le prime risorse di una certa 
consistenza che possiamo investire su 
un complesso storico antico e rappre-
sentativo della nostra comunità – spie-

ga il sindaco Luca Trenti-
ni –. Sistemando tetti e 
travi, sarà possibile apri-
re ai cittadini il cortile 
interno, senza pericoli, 

recuperando in parte la fruibilità della 
Rocca. Essere soci costitutori di questo 
organo si è rivelato fondamentale. È 
un esempio di come è possibile portare 
sul territorio un finanziamento euro-

peo, impiegandolo al 
meglio». 

Nogarole ha parte-
cipato al bando presentando un progetto 
di recupero delle coperture di 180.000 
euro. Il Comune è riuscito a ottenere la 
cifra massima di finanziamento. 

«In un momento di difficoltà per 
tutti – conclude Trentini – otteniamo ri-
sorse che ci permettono di intervenire. 
L’obiettivo è che i lavori siano ultimati 
prima dell’inverno, in modo da avere 
tetti nuovi con l’arrivo della stagione 
piovosa». 

MOZZECANE. E’ giunto l’ok 
della Soprintendenza. I lavori 
saranno eseguiti dalla ditta che 
ha realizzato i marciapiedi

VILLAFRANCA 

VERONA
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CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO
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CASELLE

RIZZA
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VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

In partenza il Centro Estivo Ricreativo
ERBE’

Trentini: «Puntiamo 
a ultimare i lavori 

prima dell’inverno»

Luca Trentini

Mauro Martelli

STUDIO
DENTISTICO

Il tuo sorriso è il nostro obiettivo! Telefona 
subito per la prima visita senza impegno

Aperto anche il sabato

045 6340735

Dr. A. Gazzieri
Igienista Dentale

Dr. E. J. Visintin
Odontoiatra

Dr. A. Muraro
Spec. in Ortodonzia

Prof. Ac Borrello
Odontoiatra

Tesserati 
Cisl

Possibilità 
pagamenti 
rateali

Mozzecane (VR)
Via Carlo Montanari, 73/b 

(accanto al supermarket Vivo)

3° Stormo S.O. 
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via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

Tel. e Fax 0376/695951
carrozzeriacordioli@libero.it

SOCCORSO STRADALE

Via San Faustino, n 7 - Mozzecane
Tel. 045 4858632 - e-mail: officina.morari@simail.it

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO

PENSI ALLE VACANZE? 
Pensa prima alla tua auto 
facendo un controllo per 
poi partire tranquillo

CostruzioniBio S.r.l. 
Via Friuli n°24 - Volta Mantovana (MN)  

Tel. 0376/838386 
Fax: 0376\800831 - 0365/514141

Mobile: 349/4765003 - 333/7107808
Sito Internet: www.costruzionibio.it 

Mail: info@costruzionibio.eu

COSTRUZIONIBIO

Nicobart Comunicazione  di Nicola Bertoli
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Codici colore
Nero = 000000
Azzurro = 33AADD

COSTRUZIONI
BIO

Una casa in 
legno per 

vivere in un
 luogo sano, 

sicuro e che ti 
fa risparmiare

difendendo 
l’ambiente



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

Martedì 19 giugno si 
rinnoverà sul Ponte Vi-
sconteo per 
la 19ª volta la 
magia del No-
do d'Amore 
organizzata 
dall’Associa-
zione Ristora-
tori di Valeggio che avrà 
quest’anno come partner 
anche il Consorzio di Tu-
tela del vino Bianco di Cu-
stoza. 

 «Quest’anno il piatto 
da collezionisti - spiega 

il maestro orafo Alberto 
Zucchetta che lo ha rea-

lizzato -,  
vedrà la 
7ª puntata 
del ciclo 
dedicato ai 
personaggi 
e raffigu-

rerà Isabella, nipote del 
Visconti, gelosa di Silvia 
e del suo amore col capi-
tano Malco». 

Ma le grandi novità si 
stanno profilando dietro le 
quinte dell’evento. «Si sta 
fondendo la statua della 
ninfa Silvia - spiega Zuc-
chetta - che potrà diven-
tare l’ambasciatrice nel 
mondo di Valeggio come 
città dell'amore. Sarà po-
sizionata in una delle tre 
risorgive, verosimilmente 
in via Foroni. Spostando 
di poco l’attuale fontana 
si andrebbe a collocare 
con lo sfondo del Castel-
lo. Sarebbe un motivo 
di richiamo e di promo-
zione senza pari. Inoltre 
sarà dedicata una targa 
a Lucchino Visconti per i 
suoi legami culturali con 
Valeggio». 

Saranno premiati l’im-
prenditore gastronomico 
Giovanni Rana e la gior-
nalista Monica Rubele. 

«Parco Sigurtà e Ri-
storatori sono stati e 
sono i grandi promotori 
di Valeggio - commenta 
il sindaco Angelo Tosoni 
- . La nostra cittadina è 
così diventata sempre 
più turistica e noi come 
amministratori cerchia-
mo di adottare i prov-
vedimenti, vedi quelli 
relativi a Borghetto, per 
agevolare l’afflusso di 

gente ma anche tutelare 
il territorio». 

L’Associazione dei Ri-
storatori, in effetti, ogni 
anno riesce a trovare nuo-
ve motivazioni. «E’ vero - 
spiega il delegato alla cena 
Gianni Veronesi - perché 
a fine evento scocca subi-
to la scintilla per pensare 
all’edizione successiva».

«Il ristorante è un mo-
do informale di fare pro-
mozione e cultura, che 
fa emergere le positività 
di un territorio» aggiunge 

Target
Giugno 2012

Ninfa Silvia, ambasciatrice d’amore

Martedì 19 giugno torna la grande
tavolata sul Ponte Visconteo 
dell'Associazione dei Ristoratori. 

Intanto si 
concretizza
il progetto
di fare 
della 
regina 
del nodo 
d’amore la 
testimonial 
di Valeggio 
nel mondo

E’ la seconda puntata alla Casa di Beniamino per il 
Premio Sportivo di don Mazzi. Per la seconda volta (dopo 
il 18 aprile scorso quando sono stati premiati i campioni 
dello sport), è accaduto qualcosa di molto importante: il 
mondo dello Sport, mantovano, veneto, emiliano e bre-
sciano, ha accolto l’invito di don Mazzi 
e del suo staff a ragionare e promuo-
vere i valori dello sport per i giovani 
come strumento di prevenzione al di-
sagio giovanile e come proposta po-
sitiva per una scuola con più sport che aiuti i ragazzi a 
diventare grandi e a prendere le proprie responsabilità.

La serata, organizzata insieme al Coni di Mantova e 
al neonato Panathlon di Mantova, ha visto in passerella 
istituzioni, aziende e società ma non ha tralasciato di pen-

sare al ter-
remoto del 
ferrarese e 
all’attentato di Brindisi con le parole di don Mazzi.

I primi premi sono andati ad alcune società sportive 
che si sono distinte per l’impegno dello sport per 
tutti, per la promozione nelle scuole e il lavoro con 
le giovanili nelle categorie pallavolo, basket, rugby 
e calcio. Tra i premiati la Gabetti Valeggio Calcio, 
nella persona del presidente Gianni Pasotto, che 

da un anno porta il logo di Exodus sulla maglia della pri-
ma squadra e che risponde sempre volentieri alle propo-
ste di Exodus per le sezioni giovanili. Un riconoscimento 
è andato inoltre alla Volley di Montichiari, al New Best 
Basket Brescia e al Rugby Colorno. 

Casa di Beniamino: la Gabetti 
tra i premiati di don Mazzi

La presentazione della cena sul Ponte che quest'anno è tornata 
nel parco Sigurtà ospitata dai fratelli Giuseppe e Magda

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

GiuGno 
Venerdì 8, sabato 9 e dome-

nica 10 (piazza Carlo Alberto)
FESTA FIDAS, celebrazioni per 
il 50° anniversario della sezione 
di Valeggio e 2ª Festa provinciale 
“Fidas Tuttinsieme” con spettaco-
li musicali, premiazioni ufficiali e 
sfilata. A cura Fidas Valeggio.

Domenica 10 (Borghetto,  dalle 
10 alle 19) MERCATINO ARTI-
GIANATO ARTISTICO e HOB-
BY. A cura Associazione Zeus.

Venerdì 15 (Piazzetta chiesa, 
ore 20.45) L’AMORE A TEMPO 
DI WALZER con il Coro Accade-
mia Musicale S.Giorgio in Braida 
e pianoforte a quattro mani, mu-
siche di J.Brahms. A cura Arti e 
Mestieri.

Martedì 19 (Borghetto, Ponte 
Visconteo ore 19.30) FESTA DEL 
NODO D’AMORE. Grande cena 
dedicata ai Tortellini di Valeggio 
sul Mincio, con sfilata in costume 
medievale e spettacolo di fuochi 
artificiali. Ingresso € 70,  solo su 
prenotazione. A cura ARV Asso-
ciazione Ristoratori Valeggio.

Giovedì 21, venerdì 22, sabato 
23 e domenica 24 (Colonie 
di Borghetto) VALES BIER 
FEST, serate di musica dal 

vivo con gruppi cover e stands  
gastronomici. A cura dei bar di 
Valeggio.

Domenica 24 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO. A cura 
di Associazione Percorsi.

Borghetto (dalle ore 10 alle 19) 
MERCATINO ARTIGIANATO 
ARTISTICO e HOBBY. A cura 
degli Artisti Artigiani Veronesi.

LuGLio
Venerdì 6, sabato 7, domenica 

8 e lunedì 9 (Piazza Carlo Alberto 
ore 21) 91ª FIERA DI VALEG-
GIO SUL MINCIO. Spettacoli 
di musica dal vivo e ballo, Festa 
della Panificazione, rievocazione 
storica, luna park, bancarelle di 
artigianato artistico, esposizione 
campionaria industria, artigianato 
e commercio, stands gastronomici 
con prodotti tipici, fuochi d’artifi-
cio. A cura di Pro Loco Valeggio.

Mercoledì 11 (Castello Scali-
gero, ore 21.15) CINEMA TRA 
LE TORRI. A cura di Pro Loco 
Valeggio.

Venerdì 13, sabato 14, dome-
nica 15 e lunedì 16 (Salionze, im-

pianti sportivi, ore 20) SAGRA DI 
SALIONZE. Serate di musica dal 
vivo e ballo e stands gastronomici. 
La sera conclusiva rievocazione 
storica in costume dell’incontro 
tra Attila e Papa Leone Magno. A 
cura della Ass.ne I Salionzesi.

Venerdì 13 e sabato 14 (Ca-
stello Scaligero, ore 21) la Off 
Broadway Company presenta 
FRANKENSTIN, commedia mu-
sicale liberamente ispirata al film 
“Frankenstein Junior” di Mel Bro-
oks. Testi di F.Antimiani, musiche 
di P. Trentini e L. Merlini. Ingres-
so euro 10. A cura Off Broadway 
Company.

Mercoledì 18 (Castello Scali-
gero, ore 21.15) CINEMA TRA 
LE TORRI. A cura di Pro Loco 
Valeggio.

Giovedì 19 (Piazza Carlo Al-
berto, ore 21.30) Verona Folk, 
ARISA IN CONCERTO. Posto 
unico non numerato euro 27,00. A 
cura di Provincia in Festival e Box 
Office Live, in collaborazione con 
Pro Loco Valeggio.

Il presente calendario può 
subire variazioni per cause in-

dipendenti dalla volontà 
degli organizzatori.

EVENTI VALEGGIANI

Vales Bier Fest, Fiera di Valeggio 
la Sagra di Salionze e poi Arisa

I numeri del galà
• PERSONALE. 15 ristoranti associati, 300 camerieri, 100 

cuochi, 100 sommelier. 
• ATTREZZATURE. 13 gazebo per cucina, 10 per servizi emer-

genza, 3500 sedie, 700 tavoli, 1.120 metri di tavolate.
• IN TAVOLA. 7.000 bicchieri, 15.000 piatti in ceramica, 

4.100 bottiglie Custoza, 4.200 bottiglie acqua minerale, 
3.500 bottiglie mignon di Grappa, 10 forme Grana Padano, 
13 forme Monte Veronese dop. 

• IL TORTELLINO. 600 mila tortellini fatti a mano, 120 i 
tortellini, tre etti circa, consumati in media da ogni ospite, 
11,5 quintali farina grano tenero, 1 quintale farina grano du-
ro, 1.200 uova, 800 kg carne mista (manzo, vitello, maiale),  
70 kg Grana Padano, circa 2 forme e per condire 150 kg di 
burro fuso.

• IL MENU': Aperitivo - Monte Veronese, Grana Padano e oli-
ve - Prosciutto Crudo, mozzarella, talli di cappero e pomodori 
secchi piccanti - Tortellini al burro e salvia - Trota in salsa, 
affettato di pollo condito con olio pepe e sale, fagiolini, ca-
rote e funghi sott’olio - Crostata di frutta e gelato, ciliegie, 
caffè con grappa, vino Custoza e ... fuochi piromusicali !!!

La presenza dei 
rappresentanti 

dell’Anmic lancerà 
un messaggio sociale

Nadia Pasquali. 
«L’unione dell’asso-

ciazione insieme da 31 
anni - conclude il presi-
dente Romano Bressanelli 
- è l’arma vincente». 

La presenza dei rap-
presentanti dell’Anmic sul 
Ponte, infine, servirà per 
dare anche un messag-
gio sociale a sostegno del 
mondo dei disabili. «Sarà 
il nodo dell’amore e del-
la solidarietà» evidenzia il 
presidente provinciale Lu-
ciano Galvani.

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

il maestro Zucchetta con 
la statua della ninfa Silvia
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La premiazione del presidente Pasotto

Un’occasione 
per promuovere i 
valori dello sport



Approvato il conto 
consuntivo 2011 che si 
è chiuso con un cospicuo 
avanzo di amministrazio-
ne. «L’esercizio 2011 
- ricorda l’assessore Leo-
nardo Oliosi - è il secon-
do di intera gestione di 
questa amministrazio-
ne, che ha seguito un percor-
so determinato e tracciato ad 
inizio anno sulla base delle 
ipotesi contenute nel bilancio 
previsionale».

 Gli aspetti più rilevanti. 
«Sono l’introduzione del man-
dato informatico che ci consen-
tirà risparmi di tempo e carta 
nella gestione dei pagamenti 

e degli incassi comunali. Il ri-
spetto degli obiettivi del pat-
to di stabilità. L’utilizzo degli 
oneri di urbanizzazione esclu-
sivamente a finanziamento di 
spese di investimento. Nessun 
ricorso all’indebitamento per 
gli investimenti 2011». 

Avanzo di amministrazio-
ne. «Stiamo ancora valutan-

do, in particolare 
la possibilità di 
impiegarlo per la 
riduzione del debi-
to che comunque 
è già ampiamente 
al di sotto della so-
glia che la legge ri-
chiede di raggiun-

gere entro il 2014. C’è però 
sul tavolo anche la possibilità 
di utilizzarlo per investimenti. 
Una parte di esso è già stato 
applicato al bilancio di previ-
sione 2012. In particolare uti-
lizzeremo circa 200 mila euro 
per la rotonda di via dell’Arti-
gianato e per altri investimenti 
minori».

BILANCIO
Approvato il 
conto consuntivo
Il Comune ha
rispettato gli 
obiettivi posti 
dal patto di 
stabilità. C’è un 
avanzo da poter
              usare

Target
Giugno 2012 VALEGGIOCRONACA

Cronaca

È di questi giorni l’importante 
novità della sostituzione di uno dei 
membri del Comitato di Gestione 
della Biblioteca Comunale: a dare 
le dimissioni è stato Andrea Re-
melli, presidente del Comitato dal 
2005 e membro da lungo corso. A 
lui va il più sentito ringraziamento 
dell’Amministrazione Comunale e 
del Comitato mentre un augurio di 
buon lavoro va al nuovo presiden-
te Silvia Giacomelli. «Andrea Re-
melli è la memoria storica delle 

scelte degli ultimi anni ed è stato 
presente in prima linea nell’epo-
cale passaggio dalla vecchia ge-
stione della biblioteca alla nuova 
struttura - dichiara l’assessore Le-
onardo Oliosi -. Con lui ha sempre 
operato un gruppo ristretto ma 
affiatato di persone che ora con-
tinuerà quanto è stato portato 
avanti negli ultimi anni, con la 
passione di sempre, cercando di 
proporre eventi ed iniziative di 
qualità sempre migliore».

COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

Andrea Remelli passa il testimone
Silvia Giacomelli nuovo presidente

   Nessun indebitamento
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Il Comune di Valeggio Assessorato alle Po-
litiche Sociali e alla Famiglia propone un ban-
do per progetti realizzati dalle famiglie a favore 
delle famiglie. I progetti vogliono promuovere 
forme di aggregazione e di solidarietà tra grup-
pi di famiglie, favorire lo scambio intergenera-
zionale e l’integrazione sociale delle famiglie, 
attivare azioni a sostegno di situazioni familiari 
complesse (es. separazioni), promuovere e/o 
sostenere gruppi di auto-aiuto, per diffondere 
esperienze di acquisto solidale di derrate ali-
mentari, farmaceutiche, scambio di generi di 

prima necessità e di vestiario.
Possono partecipare al bando 

gruppi di famiglie residenti nel Comu-
ne di Valeggio sul Mincio, composti 
da almeno 4 nuclei familiari oltre alle 
associazioni incluse nell’albo delle 
associazioni del Comune. I pro-
getti selezionati potranno ricevere 
un contributo fino a 1.000 euro 
da utilizzare per le attività proposte. Il bando è 
scaricabile dal sito www.comune.valeggiosul-
mincio.vr.it o ritirabile presso l’Ufficio Scuola 

del Comune. Le domande devono essere 
presentate entro il 31 luglio 2012.

«La famiglia è una risorsa fondamen-
tale della nostra società – sostiene l’as-
sessore alle politiche sociali e alla famiglia 
Marco Dal Forno – che anche in questo 

tempo di crisi funge da ammortizza-
tore sociale. Anche per questo vo-
gliamo aiutarla in ogni modo».

(Per informazioni: tel. 045.6339855/815, 
e-mail info@comune.valeggiosulmincio.
vr.it)  

 Un bando per progetti di famiglie a favore di altre famiglie
INIZIATIVA SOCIALE

Bilancio CONSUNTIVO 2011
     RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO CASSA ALL' 01/01/11   2.502.919,09
RISCOSSIONI       2.061.454,07   11.469.393,19 13.530.847,26
PAGAMENTI          3.410.568,12     9.880.459,65  13.291.027,77
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2011  2.742.738,58 
RESIDUI ATTIVI       3.046.451.77    2.569.625,96 5.616.077,73 
RESIDUI PASSIVI     3.517.690,68    2.887.962,33 6.405.653,01 
DIFFERENZA    -789.575,28
 AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/11 1.953.163,30
FONDI NON VINCOLATI    622.856,06

L'ass. Oliosi

L'ass. Dal Forno

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a  d i  P e s c h i e r a  -  V i a  M i l a n o ,  5 7 

Tel. 045/7553800  -  e-mail: peschiera@gabetti.it

VALEGGIO S/M 
(VR): in nuovo comples-
so residenziale immerso 
nel verde, villa a schiera, 
finemente arredata di: in-
gresso, soggiorno con an-
golo cottura, 3 camere, 2 
bagni, garage doppio, po-
sto auto esterno e giardi-
no piantumato di c.a. 120 
mq. € 245.000,00. Classe 
energetica “D”.

VALEGGIO S/M (VR): 
zona residenziale comoda al 
centro, nuovissimo apparta-
mento di: ingresso, soggior-
no, zona cottura, 2 camere, 
bagno, giardino di 90mq 
esclusivo, pannelli solari, 
riscaldamento a pavimento, 
cappotto esterno, possibilità 
di scegliere le finiture inter-
ne. € 149.000,00! Classe 
energetica “C”.

VALEGGIO S/M 
(VR): zona residenziale 
comoda al centro ed ai 
principali servizi, recente 
quadrilocale con ingres-
so indipendente, giardi-
no di proprietà, box auto 
e cantina con bagno la-
vanderia. € 195.000,00. 
Tenuto benissimo. Clas-
se energetica “F”. 

VALEGGIO S/M 
(VR): zona centrale, tri-
locale di ampia metratura 
sito al piano primo di: in-
gresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno, disbrigo con lavan-
deria, cantina e box auto. 
Soluzione ben tenuta. € 
150.000,00. Classe energe-
tica da definire.
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BIER 
FEST

COLONIE DI BORGHETTO
VALEGGIO SUL MINCIO VR

GIUGNO 2012
GIOVEDI 21

RADIO 

STUDIO

PIU’

VENERDI 22

LIVE MUSIC I MAESTRO

SABATO 23

DOMUS D
VOCALIST JERRY K

PIPPO PERCUSSION

DOMENICA 24

MEZZOGIORNO

 VESPA RADUNO

SERA

OGNI FINE SERATA

MUSICA A 360° CON

TEO DJ

BABY POINT
per i più piccoli

VESPA RADUNO DOMENICA 24: RITROVO ORE 9.00 PRESSO LE
COLONIE ELIOTERAPICHE DI BORGHETTO SUL MINCIO PER LA
COLAZIONE, ORE 10.00 VESPA GIRO , ORE 12.00 RITORNO ALLE
COLONIE PER IL PRANZO.   - INFO E ISCRIZIONI:
vespaclubvaleggio@gmail.com - Polato Cell. 3488515920

Comune di

Valeggio s/M

CUCINA TIPICA TIROLESE
E

NOVITA’ 2012 :PIZZA
 TORTELLINI DI VALEGGIO

APERTURA STAND 
GASTRONOMICI ORE 19.30

SCHERMO GIGANTE 
CON PARTITA DELLA

NAZIONALE

MERCATINO ETNICO

per informazioni:  3392515504

vespa raduno Domenica 24

tutte le sere calcetto saponato



Novità in vista per la rac-
colta dei rifiuti. Possono ora 
essere inseriti nel normale 
circuito della raccolta diffe-
renziata degli imballaggi in 
plastica anche i piatti e bic-
chieri monouso. Restano 
esclusi quelli durevoli anche 
se in plastica.

E’ sempre importante 
porre attenzione a come si 
conferisce: piatti e bicchieri 
monouso devono essere pri-
vi di qualsiasi residuo solido 
o liquido. 

«Quella dei piatti e bic-
chieri di plastica è una 
importante novità, che va 
nella direzione di facilitare 

ai cittadini il conferimento 
dei materiali nella raccolta 
differenziata -  spiega l’as-
sessore Augusto Pietropoli -. 
Da questa estensione potrà 
derivare non solo un bene-
ficio ambientale ma anche 
l’opportunità per il Comu-
ne di veder potenzialmente 
aumentare in misura consi-
derevole il corrispettivo ri-
cevuto a fronte del materia-
le correttamente conferito. 
Un appello ai cittadini e alla 
loro collaborazione perché 
per dare successo a questo 
processo è necessario con-
ferire piatti e bicchieri che 
non contengano residui di 

cibo e bevande. Potranno 
essere conferiti, da tutti 
coloro che sono interessati 
dalla raccolta porta a porta 
domiciliare, nel sacchetto 
giallo trasparente fornito 
in rotoli da 25 gratuitamen-
te ogni anno dal Comune. 
Sommacampagna si trova 
ai vertici a livello nazionale 
per differenziata e la tarif-
fa che pagano i cittadini è 
tra le più basse della pro-
vincia».

Nell’anno 2011 è stato 
avviato a centri di recupero 
autorizzati l’83,53% dei ma-
teriali raccolti, mentre solo il 
16,47% è finito in discarica.

Anche piatti
e bicchieri 
monouso ora 
possono essere
inseriti nel 
circuito della 
raccolta degli 
imballaggi

Target
Giugno 2012 SOMMACAMPAGNACronaCa

Cronaca

Gianfranco Bernardi, detto Cico 
(diminutivo affibbiatogli da adolescente 
quando lavorava in sud America), lascia 
il Somma. Abbandona il proscenio tra 
gli applausi con un carnet da incorni-
ciare.  In otto stagioni (2000-2008) ha 
portato la squadra dalla Terza categoria 
alla serie D che a Sommacampagna 
mancava da 23 anni. Poi l’immediata 
retrocessione ai play out (per la diffe-
renza di una rete) e tre sofferte stagioni 
in Eccellenza. «Ormai sono arrivato 
al traguardo del mio mandato per lo 

sport» annuncia, 
per l’ennesima ma stavolta definitiva 
volta, uno stanco e disaffezionato Cico 
Bernardi che si tiene a disposizione per 
qualche giorno di tutte quelle aziende 
e persone che hanno a cuore il calcio, 
a tutti i livelli, a Sommacampagna. «In 
14 anni avrò fatto giocare oltre 4.000 
ragazzi. Col cuore ringrazio spon-
sor, stampa, allenatori, la segretaria 
Francesca Zocca e un grazie partico-
lare alle cuoche-bigliettaie Serafina 
Guglielmini e Pia Pettenon».

CALCIO ECCELLENZA

Somma, l’addio di Bernardi
«Sono arrivato al traguardo»

    Plastica, le novità
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Va in cantiere il progetto per la variante della Strada Statale 62, per 
spostare il traffico fuori dai centri abitati di Buttapietra e Castel d’Az-
zano.  Lo annuncia il sindaco Franco Bertaso. L’ingegnere Alessandro 
Romanin di Veneto Strade ha comunicato che la Regione Veneto ha  
stanziato 400.000 euro per il progetto preliminare e definitivo, che sarà 
pronto entro 18 mesi. Il tracciato prevede tre svincoli, uno a Verona Sud, 
uno in via Verdi a Castel D’Azzano e uno per Vigasio e Buttapietra. Il 
preventivo di spesa ammonta a 118 milioni di euro. 

«Realizzare la variante alla SS 12 è importante per decongestio-
nare non solo Castel d’Azzano – spiega il sindaco Bertaso - ma l’intera 
area a sud di Verona, in particolare i quartieri di Borgo Roma, Cadi-

david, Sacra Famiglia, Buttapietra e Vigasio soffocati da un traffico 
che ogni giorno registra il passaggio di un numero di veicoli che varia 
da 23 a 25 mila, tra i quali moltissimi mezzi pesanti. I numeri sono 
impressionanti: 17.777 auto ogni giorno attraversano l’incrocio di 
Scuderlando, mentre 16.103 transitano a Buttapietra all’incrocio 
con la strada per Castel d’Azzano». 

Il finanziamento dell’opera potrebbe essere messo in carico all’au-
todromo o all’autostrada A4. Ma, soprattutto quest’ultima soluzione, 
è difficile perché metterebbe a rischio il contemporaneo promesso 
finanziamento al sindaco Tosi dei 53 milioni di euro a favore del traforo 
delle Torricelle. 

La Regione finanzia il progetto della variante alla 62
CASTEL D’AZZANO

Il sindaco Bertaso

Il pres. Bernardi

L'ass. Pietropoli

V. DELL'INDUSTRIA, 29 - SOMMACAMPAGNA - VR 
INFO 349 0035941

  Spaghet
teria 

 Paninoteca

Live Music

venerdì 8

sabato 9

sabato 23

sabato 16

venerdì 15

domenica 10

venerdì 29

domenica 24

venerdì 22

mercoledì

sabato

20

30

domenica 17

LIVE! KRISS GROOVE BAND
Funky Disco Music & More

SERATA BENEFICENZA, SFILATA DONNE

HIGH SCHOOL PORKY'S porta il tuo libretto personale e 
la nota + assurda vince il premio

alla consolle il bidello Cape The Joice e il preside Christian Marchio

PORKY'S IN MOTO LIVE! HIGH VOLTAGE 
TRIBUTE AC/DC + 1 gruppo

LUNEDì E MARTEDì CHIUSO
Tutti i mercoledì GRANDE SERATA CON IL KARAOKE

Le domeniche PORKY'S ALIVE! Musica dal vivo
E' possibile mangiare con il piatto unico Porky's

RADUNO MINI & MINI
Mini (cooper) e mini (gonne)

della Valpolicella. Presentano Gianfranco Vaccari e Francy Siotto

La scansione degli orsi - rock cover. Aperto dalle 19, piatto Porky's

LIVE! TRACCIA 24 tribute Green Day

LIVE! THE SINNERS Hard Rock
Lickin Lips - Hard Rock Girls Band

LIVE! YELLOW RAP - ROCK 360°

Semifinale FESTIVAL CANORO

BEACH PARTY + MAGLIETTA BAGNATA

LIVE! FAST FORWARD ROCK

LIVE! FASE REM. Tribute DIRE STRAITS

La sta-
gione di ma-
nifestazioni 
2012  del 
Comune di 
Sommacam-
pagna giun-
ge puntuale 
al via anche 
q u e s t ’ a n -
no, sempre 
a l l ’ insegna 
dell’originali-
tà, della qua-
lità e della valorizzazione del 
territorio.

«Nell’organizzazione 
delle diverse iniziative - 
spiega l’assessore Alberti-
na Bighelli - siamo sempre 
fedeli alla prima e fonda-
mentale funzione del no-
stro Assessorato, cioè la 
promozione territoriale e 
la diffusione della Cultura 
intesa come la nostra sto-
ria, i nostri luoghi, le no-
stre tradizio-
ni, all’insegna 
del rinnova-
mento in chia-
ve attuale».

Nel cartellone ci sono 
riconferme ed alcune belle 
novità. 

Agriturismo & Musica è 
una delle nuove iniziative, 

che vede per la prima vol-
ta il diretto coinvolgimento 
degli agriturismi locali che 
operano nella ristorazione 
al pubblico. Si tratta di 6 
serate con cucina tipica e 
intrattenimento musicale di 
ottimo livello artistico.

Rock in Cantina, i luoghi 
delle origini, è un’altra new 
entry. E’ il primo tentativo 
di portare la musica rock nei 
luoghi dove essa nasce: nel-

le cantine. Le 
serate conviviali 
comprenderan-
no un concerto 
rock in cantina 

con affermate tribute band.
Tra le iniziative più im-

portanti c’è anche Teatro in 
Cantina, che ripropone l’az-
zeccato connubio tra luoghi 

di produzio-
ne del vino 
C u s t o z a , 
degustazio-
ni enoga-
s t ronomi -
che e arte 
teatrale con 
4 appunta-
menti.

Il cartel-
lone, oltre 
a quanto 
sopra indi-

cato, prevede inoltre mol-
teplici altri eventi culturali, 
tra cui il musical e la prosa, 
così come le iniziative per 
commemorare il “Sego de 
la Vecia”, spettacolo tragi-
comico della tradizione lo-
cale. 

Molti i collaboratori del 
Comune nella realizzazione 
di questo ricco cartellone 
di eventi: in primis la Pro-
vincia di Verona oltre alle 
associazioni culturali. Quale 
partner privilegiato per la 
promozione di territorio e 
prodotto opera il Consorzio 
di Tutela del Vino Custoza, 
unitamente alla Strada del 
Vino Custoza, all’Associa-
zione Ristoratori del Custo-
za, e alla Proloco di Custo-
za.

MANIFESTAZIONI

Sensi Unici, musica e arte 
nella terra del Custoza

Una passata edizione di spettacoli in cantina

Coinvolti per la 
prima volta anche 

gli agriturismi



Grazie all’accordo di programma fra 
Consorzio di Bonifica Veronese, Regione e 
Comune, i cittadini di Povegliano possono 
ora contare su nuovi spazi verdi. E’ un im-
portante passo avanti per costituire un vero 
e proprio parco per le risorgive e per una 
attività di cicloturismo e turismo sostenibile. 

«Stiamo realizzando tutta una serie di 
interventi di rinatu-
ralizzazione di aree 
verdi abbandonate 
– spiega Angelo To-
mezzoli, Presidente 
del Consorzio di Bo-
nifica Veronese – re-
stituendoli a chi ne 
deve usufruire, i cit-
tadini. Dalle piste ci-
clabili, alle risorgive, 
mettiamo a dispo-
sizione dei Comuni 
la nostra esperienza 
progettuale per dare 
un ambiente migliore alla collettività». 

In questa direzione va l’intervento di rina-
turalizzazione delle risorgive di Povegliano 
inaugurato nei giorni scorsi. Grazie alla col-
laborazione tra Comune e Consorzio e con 
il contributo della Regione Veneto, Poveglia-
no ora ha un’area verde attrezzata in più, 
attorno a delle suggestive ampolle d’acqua.

«E’ un importante risultato per il no-
stro Comune – dichiara il 
sindaco Anna Maria Bigon 
– perché l’aspetto natu-
ralistico ambientale dato 
dalle risorgive qualifica il 
nostro territorio e lo va-
lorizza, offrendo al pae-
se possibilità di sviluppo 
economico grazie al turismo culturale e 
naturalistico e potrebbe essere occasione 
per creare nuovi posti di lavoro». 

Il progetto ha interessato la riqualifica-
zione delle aree alla sorgente del Tartaro in 
località Dosso Poli e della Fossa Calfura. «In 

un momento di crisi, sono degli obiettivi 
raggiunti che vanno sottolineati - spiega 
Alberto Granà, comandante di compagnia 
dei Carabinieri di Villafranca, accompagnato 
da Marco Fruncillo, comandante di stazione 
-. Si valorizza un territorio e noi daremo il 
nostro contributo per controllarlo». 

L’intervento di 485mila euro è stato re-
alizzato con l’im-
portante contri-
buto della Re-
gione (405mila 
euro). Il Comune 
di Povegliano 
ne ha aggiunti 
altri 70mila e il 
Consorzio di Bo-
nifica Veronese 
10mila. 

«E’ stata 
rimossa par-
te della ghiaia 
accumulatas i 

sulle teste delle risorgive per aumentare 
la portata dell’acqua – spiega l’assessore 
all’Ambiente, Valentina Zuccher – sono sta-
te posate palizzate per sostenere le rive 
e creare piacevoli percorsi lungo il corso 
d’acqua. Sono stati ripuliti da erbacce e 
detriti un paio di chilometri di riva. Le 
rive poi sono state piantumate con arbusti 
ed alberi autoctoni e sono stati posizio-

nati dei ponticelli pedonali. 
Abbiamo ottenuto così un 
percorso pedonale a pelo 
d’acqua. Inoltre sono state 
create delle stradine d’acces-
so ai fontanili che si collega-
no alla rete comunale che via 
via stiamo realizzando e che 

contiamo di completare entro la fine del 
nostro mandato amministrativo». 

La sorgente del Tartaro è ora accessibile 
direttamente dai pedoni, da una gradinata 
collegata a via Dossetto. Prima si doveva 
attraversare una corte privata o i campi.

Risorgive, sviluppo ecologico

SERVIZI
Grazie all’accordo 
di programma con 
Regione e Consorzio 
i cittadini possono
adesso beneficiare 
di un’area verde 
attrezzata in più

L’ACD Povegliano dovrà puntare su ben tre spareggi per la 
promozione in Prima Categoria dopo la sconfitta 3-1 sul neutro di 
Castelnuovo con l’Avesa. Decisiva l’espulsione del portiere dopo 
pochi minuti che ha costretto la squadra a giocare quasi tutta la gara 
in inferiorità numerica. Un risultato giunto dopo due vittorie sonanti 
nei primi play-off. Del resto è stato un campionato costellato di alti e 
bassi, quello della squadra guidata ma mister Mario Colantoni, che ha 
visto i bancocelesti alternare vittorie a sconfitte inattese, raggiungere 
la storica semifinale di Coppa Veneto senza riuscire ad agguantare 
quella finale che avrebbe voluto dire promozione assicurata. La bot-

ta è sta-
ta forte, 
ma le 
speranze di promozione non sono comunque ancora del tutto can-
cellate ma bisognerà far bene nei prossimi spareggi. 

Lo staff del Direttore Sportivo Flavio Dal Santo non si da per 
vinto ed è ancora fiducioso. Ma dovesse andar male, si metterà 
subito all’opera per allestire per il prossimo campionato una squa-
dra in grado di ottenere la promozione diretta, a tratti apparsa alla 
portata anche nel campionato appena concluso.

Dopo la sconfitta subita a castelnuovo contro l’avesa

Il Povegliano ora spera negli spareggi
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Il sindaco Bigon «Potrà 
anche dare impulso 

all’economia grazie al 
turismo culturale 
e naturalistico»

estate
Povegliano Veronese (VR)

parco
2012

al

venerdì 15 / sabato 16 giugno ore 21.30 Parco Balladoro

Balladoro Rock Festival
giovedì 28 giugno ore 21.30 Parco Balladoro

Due Mariti imbroglioni
martedì 3 luglio ore 21.30 Parco Balladoro

Hevia in concerto - Verona Folk
mercoledì 4 luglio ore 21.30 Parco Balladoro

cinema Benvenuti al Nord

mercoledì 11 luglio ore 21.30 Parco Balladoro

cinema Hugo Cabret

mercoledì 18 luglio ore 21.30 Parco Balladoro

cinema Quasi Amici

venerdì 6 luglio ore 21.00 Bar Balladoro

Musica Folk Irlandese

giovedì 12 luglio ore 21.00 Bar Balladoro

Musica Folk di Deborah Kooperman
domenica 15 luglio ore 16.00 Bar Balladoro

Ludomenica
domenica 15 luglio ore 21.00 Parco Balladoro

Swing & More con Basin Street Band

venerdì 20 / sabato 21 / domenica 22 luglio dalle ore 15.00 Parco Balladoro

Art Pollution Fest - III edizione
mercoledì 25 luglio ore 21.30 Parco Balladoro

cinema War Horse

sabato 4 agosto ore 21.00 Parco Balladoro

El Bifi do con i Castion boys

domenica 29 luglio ore 16.00 Bar Balladoro

Amici di pelle e musica

Povegliano Veronese (VR)

La squadra del Povegliano



Un altro importante inter-
vento contro l’emergenza casa 
nel Villafranchese. Sono stati 
infatti consegnati dodici nuovi 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata nel cen-
tro storico di Fagnano, nel co-
mune di Trevenzuolo.

L’intervento, costato com-
plessivamente 1.855.800 euro, 
è stato finanziato interamente 
con fondi propri dell’ATER di 
Verona.

«Ricopro la carica di Presi-
dente dell’ATER da sei anni 
ed in questo periodo ho avuto 
il privilegio di consegnare circa 
1200 alloggi a nuovi assegnata-
ri – spiega Niko Cordioli –. Devo 
dire che è sempre un’emozione 
percepire la loro gioia per il rag-
giungimento di un obiettivo im-
portante, per sé e per la propria 
famiglia, come avere una casa 
decorosa ed accogliente».

Ma nubi nere si addensano 
sul futuro. «E’ vero – prosegue 

Cordioli –. Nei prossimi anni ne 
potremo consegnare e costruire 
sempre meno, data la mancanza 
di fondi propri, di finanziamenti 
statali e regionali, ma anche da-
ta la difficoltà di accedere a fi-
nanziamenti che fino a qualche 
tempo fa potevano essere presi 
in considerazione da istituiti 
bancari o dalla Cassa Depositi 
e Prestiti».

Proprio quest’ultima, ente 
pubblico finanziario controllato al 
70% del capitale sociale dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finan-
ze e al 30% da diverse fondazioni, 
soprattutto bancarie, dovrebbe 
essere, come recita testualmente 
il sito internet «..... da sempre il 
partner finanziario di riferimen-
to per gli Enti Locali e per la 
Pubblica amministrazione ed è 

motore dello sviluppo del Pae-
se. Da quasi 160 anni raccoglie 
risorse attraverso l’emissione di 
prodotti di Risparmio Postale e 
le utilizza per finanziare gli in-
vestimenti pubblici concedendo 
mutui....».

Amara la conclusione del pre-
sidente: «Oggi la Cassa Depositi 
e Prestiti ci nega l’accesso al 
credito. Non sarà certo così che 

potremo aiutare i 
cittadini in diffi-
coltà in periodo di 
profonda crisi, né 
rimetteremo in mo-
to l’economia del 
Paese».

Molto soddisfat-
to anche il sindaco 
Osvaldo Zoccatelli 
per questo interven-
to che, nella realtà, 
ha quasi completa-
mente risolto il pro-
blema della casa in 
quest’area.

«Negli ultimi anni l’Ater 
aveva già realizzato sul territo-
rio comunale due insediamenti 
con alloggi di edilizia popolare 
- commenta il primo cittadino -. 
Con questo di Fagnano diven-
ta consistente il numero di al-
loggi costruiti dall’Ater, che va 
ringraziata perché ha dato una 
risposta concreta alle nostre ne-
cessità abitative». 

Il taglio del nastro è stato effettuato da uno degli assegnatari, La-
ra Roncari. Erano presenti il presidente dell’Ater Niko Cordioli col 
vice Giovanni Pesenato, il sindaco di Trevenzuolo Osvaldo Zoccatelli 
con la giunta, il parroco don Franco Bontempo.  che ha benedetto i 
locali, e Joseph Barnes Arthur, pastore della Chiesa pentacostale di 
Dossobuono, invitato da una sua fedele assegnataria di alloggio. Poi 
sono state consegnate le chiavi agli assegnatari degli alloggi popola-
ri, circa 40 inquilini. Si tratta di undici famiglie, cinque marocchine, 
tre italiane, due dello Sri-Lanka e una nigeriana. Gli alloggi assegnati 
sono 11 sui 12 costruiti perché uno, per legge, deve essere tenuto 
a disposizione della Prefettura per le Forze dell’ordine. Il nuovo fab-
bricato si presenta come una successione di edifici in linea ordinati 
a pettine, pensati per sfruttare in modo razionale lo spazio a dispo-
sizione e seguire l’orientamento nord/sud dei locali delle abitazioni, 
nonché per avere l’affaccio di ciascun edificio sul Tione. Gli edifici 
bassi, a due piani fuori terra, sono limitatamente invasivi e si inse-
riscono morbidamente nell’ambiente, ricordando la tipologia della 
casa colonica, piuttosto diffusa sul territorio di Trevenzuolo.

Un altro 
importante
intervento 
per affrontare 
l’emergenza 
casa realizzato
a Fagnano 
dall’ente 
presieduto da 
Niko Cordioli

Come nello stile Ater degli ultimi anni, si 
tratta di appartamenti popolari ma di grande 
qualità. La palazzina è suddivisa in 3 vani scala 
che servono ciascuno 4 alloggi, con autorimes-
se e cantine al piano interrato illuminate ed 
areate naturalmente con bocche di lupo. 

All’interno. Gli alloggi hanno una superfi-
cie di 70 mq e gli spazi interni sono distribuiti 
in zona pranzo-soggiorno, cucina con loggia, 
due camere da letto e due bagni di cui uno 

cieco. Tutti dotati di impianti autonomi 
di riscaldamento con caldaie murali a came-
ra stagna a tiraggio forzato ed adduzione del 
gas, impianto di ricezione TV e citofonico e 
predisposizione dell’impianto telefonico. Per 
le finiture sono stati scelti rivestimenti in ce-
ramica monocottura, scale in pietra calcarea, 
serramenti in pino di Svezia con vetrocamera 
antisfondamento e avvolgibili in plastica.

Le parti esterne. Sono illuminate, hanno 
un percorso pavimentato in corrispondenza 

degli ingressi pedonali ed un area verde adia-
cente.

Disabili. Tutto il complesso è praticabile da 
persone diversamente abili, in quanto dotato 
di tutti gli elementi costruttivi necessari per il 
superamento delle barriere architettoniche.

Canoni di locazione. Gli alloggi sono stati 
assegnati sulla base delle graduatorie del Co-
mune di Trevenzuolo. I canoni di locazione 
saranno corrisposti nella misura del 10% del 
reddito annuo familiare.

tutto il complesso e’ praticabile da persone diversamente abili

Sono case popolari, ma con tutti i comfort
Canone di locazione: 10% del reddito annuo
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12 appartamenti ben
inseriti nell’ambiente

Alloggi Ater contro la crisi
Gli assegnatari degli alloggi con le autorità

CONSULTA IL SITO INTERNET
www.ater.vr.it

ALLA SEZIONE
“ATER VENDE E AFFITTA”
TROVI L’ELENCO 
COMPLETO
DEGLI IMMOBILI
CON DESCRIZIONE,
PLANIMETRIA
E PREZZO DI VENDITA,
OLTRE ALLE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE.

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Verona

L’AZIENDA DISPONE DI IMMOBILI 
AD USO ABITAZIONE E USO DIVERSO
IN VERONA E PROVINCIA

Gli immobili rientrano
nella classe energetica tipo “G”

PER INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE TUE VISITE CHIAMA I NUMERI 
045/8062415 - 045/8062416 - 045/8062472

VENDE

Il taglio del nastro

L’intervento del presidente Niko Cordioli



Col caldo torna la fastidiosa compagnia della zanzara ti-
gre. Il Comune è impegnato nelle disinfestazioni ma chiede 
la massima collaborazione da parte del cittadino.

«La zanzara tigre ama l’acqua, dove si sviluppano le 
sue larve, anche in piccole quantità - spiega l’assessore 
Alessio Adami - . Le sue uova, deposte in luoghi asciutti, 
sono capaci di svernare perfino in un sottovaso. E’ poi 
sufficiente che, quando le temperature si alzano, siano 
ricoperte da una minima quantità d’acqua per schiuder-
si. Se il ristagno persiste per almeno 7 giorni, il ciclo si 
completerà e nasceranno nuovi adulti. Per questo serve 
un’azione preventiva puntando a limitare tutte le situa-
zioni e i comportamenti che ne facilitano la riproduzione 
e diffusione. L’esperienza di questi anni ha dimostrato 
che molti focolai sono presenti nelle aree private. Gli in-
terventi eseguiti nelle aree pubbliche dal Comune, dun-
que, sortiscono pertanto risultati parziali e necessitano 
della collaborazione di tutti i cittadini. Basta seguire del-
le semplici regole comportamentali (vedi tabella)».

                                     Fondamentale è l’opera di prevenzione da parte dei cittadini
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Zanzara tigre, conoscerla 
per riuscire a combatterla 

Ogni anno sono oltre 20mila gli 
italiani che si spostano all’estero, 
soprattutto nei Paesi dell’Est, per il 
turismo dentale. Tanti viaggi rischio-
si effettuati dimenticando che l’im-
plantologia richiede elevati livelli di 
sicurezza e di qualità che gli studi 
dentistici di quei 
Paesi non sono ge-
neralmente in gra-
do di garantire. 

MEGLIO IN 
ITALIA - Spesso 
il paziente ne è in-
consapevole, così 
come del fatto che 
la culla dell’im-
plantologia è stata proprio l’Italia. E 
la scuola italiana è stata la prima al 
mondo a studiare e applicare il carico 
immediato. L’avere un protocollo e 
una statistica di successo che vanta 
oltre 50 anni di studi sul campo, con 
nomi illustri come Tramonte, Gar-
baccio, Pasqualini, che hanno rap-
presentato la scuola italiana d’im-
plantologia e che hanno portato e 
portano l’implantologia italiana nel 
mondo, fa sì che oggi gli interventi 
d’implantologia con le tecniche di 
questa scuola sono altamente predi-
cibili e garantibili. A confermarlo è il 
Dott. Riccardo Albertini che effettua 

la libera professione in Villafran-
ca e collabora con altre strutture 
in provincia di Verona. 

GRANDI PROGRESSI - 
«L’odontoiatria e l’implantolo-
gia hanno compiuto grandi pro-
gressi in questi ultimi anni e gli 

interventi implantologici di 
questa scuola sono sempre 
più rapidi, non invasivi, mi-
nimamente dolorosi e offro-
no un recupero pressoché 
immediato della funzionalità 
della bocca. L’inserimento di 
protesi fisse risolve il problema 
della mancanza di denti ed evi-
ta al paziente i continui disagi 

legati alla classica dentiera. L’inter-
vento ha la durata di una mattina e 
il paziente, già poche ore dopo, può 
tornare a parlare, mangiare, seppur 
con cautela, e soprattutto sorridere»

Questo grazie al carico imme-
diato. Ma di cosa si tratta?

 «Il termine implantologia a cari-
co immediato identifica il principio 
terapeutico di sottoporre un impianto 
appena inserito nell’osso ai carichi 
funzionali fin dalla fine della seduta 
chirurgica per ottenerne una migliore 
risposta e una guarigione fisiologica. 
In altre parole si applicano da subito 

i denti fissi sugli impianti appena 
inseriti .

OTTIMA SOLUZIONE - 
«Solo negli ultimi anni il cari-
co immediato è stato approvato 
e perseguito dalle 
varie scuole im-
plantologiche, ma 
spesso al paziente 
con scarsità ossea 
viene negato il ca-
rico immediato in 

cambio di interventi 
o protesi riduttive, co-
me le overdenture o le 
all on four o drastiche ricostruzio-
ni ossee. Al contrario, utilizzando 
impianti e avvalendosi di operatori 
della scuola italiana, il paziente può 
essere trattato con il carico immedia-
to anche nelle situazioni complesse 
viste pocanzi». 

PIANIFICAZIONE DEL 
TRATTAMENTO - «Questa im-
plantologia, consente una completa 
e precisa pianificazione del tratta-
mento implantologico. Gli impianti 

si adattano perfettamente 
alle condizioni del pazien-
te. Viene minimizzato il 
trauma chirurgico, otti-
mizzando e favorendo il 
posizionamento degli im-
pianti nell’osso residuo». 

INTERVENTO SU 
MISURA - «Tutto il pia-
no di trattamento e l’inter-

vento stesso sono studiati su misura 
su ogni singolo paziente. Il centro 
di Villafranca offre la possibilità di 
avvalersi di un protocollo terapeuti-
co perfezionato da medici che da 50 
anni progettano, riabilitano studiano 
e si cimentano in questa tecnica, per 

offrire ai propri pazienti un servi-
zio eccellente, utilizzando impianti 
malleabili e adattabili, la cui tecni-
ca d’inserimento è estremamente 
confortevole: un piccolo foro da 
2 mm senza tagliare la gengiva e 
l’impianto viene inserito, su que-
sto il provvisorio fisso viene ce-
mentato e l’intervento è terminato. 
In una parola un’implantologia su 
misura».

                       Il dr. Riccardo Albertini parla di una tecnica nata proprio nel nostro Paese

      INFORMAZIONI: COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA - AREA TECNICA
    UFFICIO ECOLOGIA Vicolo San Sebastiano, 5  Tel. (045) 6339 357 / 358 / 391

«Inutile fare 
viaggi all’estero
quando da noi
gli interventi

 hanno elevati 
livelli di qualità 

e sicurezza»

Tutto il piano 
di trattamento 
e l’intervento 

vengono studiati
su misura nel 

centro in piazza 
Villafranchetta

Studio Dentistico 
dr. Riccardo Albertini

045 2588751

Implantologia dentale: la
“scuola“ italiana insegnaIl dr. Riccardo Albertini

Piazza Villafranchetta n. 3, Villafranca di Vr

  LE SEMPLICI REGOLE DA OSSERVARE
Trattare nel periodo di fine Aprile - inizio Ottobre i tombini e le zone • 
di scolo e ristagno dell’acqua piovana con i prodotti larvicidi  repe-
ribili presso le farmacie o le “agrarie”
Eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno • 
d’acqua al loro interno 
Verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite • 
Coprire le cisterne, tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua • 
piovana e, quando possibile, i pozzetti con coperchi ermetici, teli o 
zanzariere ben tese 
Tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente intro-• 
ducendo pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre 
Evitare di accumulare copertoni e altri contenitori che possono • 
raccogliere anche piccole quantità d’acqua stagnante 
Evitare di lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire • 
cumuli di materiali e legna 
Non lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura rivolta verso l’alto • 
Non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni d’acqua per più • 
giorni 
Non svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori• 
Svuotare settimanalmente nel suolo e tenere puliti gli abbeveratoi • 
e le ciotole per l’acqua degli animali domestici, sottovasi, secchi , 
bacinelle,…
Preferire le zanzariere a zampironi e fornelletti• 
Informare vicini e conoscenti sui corretti comportamenti• 

Informazione commerciale

Svuota ogni Settimana 
i SottovaSi e copri i bidoni

metti al riparo di una tettoia 
cio' che puo' raccogliere l'acqua

introduci dei peSci roSSi 
nelle fontane e nelle vaSche

Svuota una volta la Settimana 
i recipienti d'acqua Stagnante

tratta periodicamente 
i tombini con l'inSetticida



Un riconoscimento per chi a scuola ha 
fatto il bravo. L’amministrazione comunale 
e l’Ufficio Scuola hanno premiato con Bor-
se di Studio ben 32 studenti di scuola secon-
daria di 2° grado, 4 neolaureati che hanno 
conseguito la laurea con la votazione pari a 
110/110 e 4 laureati con tesi di laurea su 
Villafranca investendo circa 8 mila euro. 

«Spesso al giorno d’oggi sentiamo par-
lare del mondo giovanile e studentesco in 
termini negativi  - ha commentato l’asses-
sore Maria Cordioli intervenuta alle premia-
zioni insieme al sindaco Mario Faccioli e agli 
assessori Dall’Oca e Zamperini - . Invece tra 
i giovani ci sono molte positività e come 
Comune abbiamo voluto premiare le ca-
pacità mostrate da questi ragazzi che non 
si sono limitati ad apprendere ma nello 
studio hanno mostrato di voler investire 

per il proprio futuro».
Laureati con 110 (targa + attestato): 

Brandmayr Federico (Scienze Internazio-
nali e Diplomatiche) con lode, Dossi Luca 
(Lettere) con lode, Pasqualetto Valentina 
(Psicologia dello sviluppo) con lode, Sgan-
zerla Alessandro (Scienze Geologiche). 

Tesi di laurea su Villafranca (Premio in 
euro): Beghini  Riccardo (Angelo Messeda-
glia e il metodo “Circolare”: applicazioni 
nella critica al saggio sulla popolazione di 
Malthus) 97/110; Dossi Luca (Villafranca 
Veronese agli inizi dell’età moderna: l’esti-
mo rurale del 1534) 110 e lode; Fiacca-
dori Elisa (La torre nord-est del Castello: 
dall’analisi stratigrafica al progetto di con-
servazione) 105/110; Foroni Matilde (Pia-
no di marketing per Villafranca e il suo ter-
ritorio: valorizzare i tesori per contribuire 

al turismo) 108/110.
CLASSE 5ª (250 euro + attestato): Dal 

Maso Marta (Tecnico Commerciale Ei-
naudi) 100, Olivieri  Valeria (Sociopsico-
pedagogico Medi) 100, Quintarelli Marti-
na (Scientifico Medi) 100, Tabarini Ilenia 
(Anti Grafico Pubblicitario) 100, Vaccaro 
Sara (Magistrale Montanari) 100, Bertaiola 
Giulia (Geometri Cangrande) 99, Faccioli 
Elena Veronica (Linguistico Medi) 98, Tur-
rina Anna (Scientifico Galilei) 98, Bodini 
Marco (Scientifico Galilei) 97, Sanese Ore-
ste (Bolisani) 95, Cordioli Sofia (Scientifico 
Medi) 94, Riggi Simona (Scientifico Medi) 
94, Franzolin Elia (Scientifico Medi) 93, 
Gamberoni Giulia (Scientifico Medi) 88. 

CLASSE 4ª (150 euro + attestato): Cor-
dioli Sara (Bolisani) 9, Coltri Elisa (Scienti-
fico Medi) 8,70, 

Derossi Francesco (Scient. Tecnologico 
Anti) 8,66, Leva Giorgia (Anti Turistico) 
8,60, Sandri Maria Giovanna (Classico 
Medi) 8,54, Toffali Francesca (Linguistico 
Galilei) 8,36, Moretto Federico (Magistrale 
Montanari) 8,33, Tomelleri Marianna (Lin-
guistico Medi) 8,09, Pasqualetto Damiano 
(Scientifico Don Mazza) 8.

CLASSE 3ª (150 euro + attestato): Mas-
saro Daniele (Scientifico Medi) 9, Ciresola 
Alessandro (Scientifico Medi) 8,8, Spolon 
Paola (Istituto d’Arte Nani) 8,41, Gasparini 
Angela (Classico Maffei) 8,27, Martinato 
Maddalena (Bolisani) 8,20, Salaorni Fran-
cesca (Scientifico Medi) 8,20, Dalgal Laura 
(Scientifico Medi) 8,10, Bertasini  Arianna 
(Classico Don Mazza) 8,08, Tumicelli Au-
relia Floriana (Classico Medi) 8.

Studenti da applausi: bravi!

Borse di studio e attestati
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I premiati all’Auditorium

V i l l a -
franca ha 
o s p i t a t o 
per la quar-
ta volta  
Simuland. 
L ’ a p p u n -
t a m e n t o , 
organizzato 
da l l ’Ant i , 
ha visto 
scuole provenienti da tutta la 
Regione impegnate a simulare 
aziende virtuali. «Gli studenti 

si sono fat-
ti tutto da 
soli - ha 
commenta-
to l’asses-
sore Maria 
Cordioli -. 
E’ giusto 
evidenzia-
re questa 
vitalità che 

dimostra come ci sia grande 
spirito di iniziativa da parte 
dei giovani».

ALLA QUARTA EDIZIONE DI SIMULAND

Aziende virtuali con l’Anti

C’è molto più nella vita che 
il bere e per divertirsi non è pro-
prio necessario affogare nell’al-
col. Anzi. E tutto questo è emer-
so nell’ambito del progetto «Che 
piacere... adolescenti da bere», 
un evento promosso all’interno di 
Maggioscuola dal Comune di Ve-
rona e dai Rotary Club. Alle pre-
miazioni in Gran Guardia, ultima 
tappa del percorso iniziato in clas-
se con la preparazione di elabo-
rati, hanno partecipato 13 istituti 
di città e provincia. Gli studenti 
hanno così riportato in cortome-

traggi e disegni le loro esperienze 
di vita escludendo le serate dove 
l’alcol l’ha fatta da padrone. E so-
no usciti momenti veramente im-
portanti e da non dimenticare. Gli 
studenti sono stati premiati con 
un kit composto da chiavetta usb, 
ciondolo e guida turistica Bmw. 
A tutti gli altri è stata regalata la 
maglietta della manifestazione.

Ancora una volta c’è una scuola 
villafranchese a primeggiare. Tra 
le Medie, infatti, ha vinto la classe 
2ªD dell’istituto Cavalchini Moro 
di Villafranca, che ha presentato 

il disegno «Smetto perché mi ri-
spetto». Lo slogan è stato ideato 
da due alunne della classe, Giulia 
Leone ed Elisabetta Palmiero.

«E’ stato dato un messaggio 
chiaro a tutti i giovani affinché 
prendano coscienza dei danni 
e dei problemi che l’abuso di 
sostanze alcoliche e stupefacen-
ti provoca a chi le utilizza ma 
anche agli altri - commenta l’as-
sessore Maria Cordioli -. Basta 
guardare i dati sui morti negli 
incidenti stradali dove chi gui-
dava aveva bevuto o fatto uso di 

droghe. E’ bello che siano stati 
i ragazzi di una nostra scuola a 
lanciare questo segnale positi-
vo. Serve una cultura nuova tra 
i più giovani e i nostri ragazzi 
fanno ben sperare». 

Il primo campanello d’allar-
me riguarda l’inizio di questo 

rapporto. In Italia si inizia a bere 
attorno ai 13 anni, la media più 
bassa d’Europa, e a 14 ecco che 
purtroppo si materializza la prima 
sbronza. Ma c’è chi fa anche di 
peggio: un ragazzo su cinque e 
una ragazza su dieci, infatti, bevo-
no alcolici già a 11 anni.

Per la seconda volta (la prima 
fu nel 1996) il Cea ha organizza-
to uno scambio artistico con la 
scuola Alsòerdòsori Bàrdos Lajos 
àltalànos di Budapest.

La tournée prevedeva uno 
spettacolo di musica, danza clas-
sica e danza moderna degli allievi 
del CEA. Hanno fatto parte del-
la trasferta 17 giovani musicisti 
delle classi di pianoforte, chitarra 
classica ed elettrica, violino, cla-

rinetto, batte-
ria, 7 balleri-
ne di corsi di 
danza classica 
e di modern 

jazz ed 11 danzatrici di danze 
moderne. Hanno accompagna-
to gli allievi 6 docenti (Simonetta 
Andreata, Eva Vicentini, Serena 
Parisotto, Rafael Nava, Angelo 
Cordioli, Marco Piacentini), il di-
rettore Romano Franciosi e 15 
genitori degli allievi.

«E’ stato un grande succes-

so - commenta il direttore Roma-
no Franciosi -. Il gruppo è stato 
ricevuto dal Sindaco di Buda-
pest. L’esibizione degli allievi in 
teatro è stata accolta con entu-
siasmo da stadio. Al ritorno c’è 
stata grande commozione».

«Lo scambio prevede la pre-
senza a Villafranca degli alunni 
di Budapest per la primavera 
del 2013 - commenta l’assessore 
Maria Cordioli -. C’è stata gran-
de disponibilità delle famiglie 
ungheresi e altrettanto sarà da 

parte delle nostre. Questo pro-
getto contiene un alto valore 
educativo».

UN PROGETTO PER 13 ISTITUTI

SCAMBI CULTURALI

Sensibilizzazione contro l’alcol:
 premiata la 2ªD delle Cavalchini

Esibizione degli allievi Cea a Budapest 
Nel 2013 giovani ungheresi a Villafranca

Il direttore Franciosi e l’assessore Maria Cordioli

Foto di gruppo 
a Budapest

Fotogallery del Cea sul 
sito www.targetnotizie.it



«E’ un lavoro di cesello continuo che stiamo facendo 
insieme all’assessore al bilancio Maraia per tagliare dap-
pertutto e il fine è di non sacrificare servizi essenziali 
come la scuola e il sociale». Lo dice soddisfatto il sindaco 
Mario Faccioli annunciando che per il terzo anno conse-
cutivo non aumenteranno le rette delle scuole dell’infanzia 
statali (Collodi di Villafranca e Angeli Custodi a Caluri) e 
le tariffe del trasporto scolastico in generale. «Dall’inizio 
dell’anno abbiamo operato oltre 500 mila euro di tagli 
praticamente dappertutto - aggiunge il primo cittadino - 
ma non in questi settori vitali». 

Nonostante la sempre più preoccupante carenza di ri-
sorse, dunque il Comune non intende abbassare il livello 
dei servizi forniti alla popolazione. «Non abbiamo opera-
to aumenti, nemmeno l’adeguamento in base all’Istat 
- spiega l’assessore Maria Cordioli -. Abbiamo mantenuto 
la differenziazione delle tariffe in base ai redditi e pre-
visto agevolazioni. La crisi purtroppo c’è e dobbiamo 
cercare in tutti i modi di venire in contro ai bisogni delle 
famiglie».

All’infanzia, del resto, il Comune ha riservato da sempre 
grande attenzione. «Ricordo - conclude Maria Cordioli - che 
a fine anno abbiamo rinnovato le convenzioni con le 
scuole d’infanzia paritarie e gli asili nido integrati inve-
stendo oltre 1 milione e 200 mila euro».

SERVIZI
Restano uguali 
le tariffe per 
le scuole 
d’infanzia e 
trasporto. Il 
sindaco: «Qui 
nessun taglio»

L’asilo nido Il Girotondo ha ospitato, presente 
anche il sindaco Mario Faccioli, la consueta festa di 
fine anno per salutare i 34 bambini che andranno alle 
scuole d’infanzia. Le educatrici hanno consegnato la 
«medaglia» ad ogni bambino. «E’ stato un momento 
importante per tutto il nido (bambini, personale 
che vi lavora e genitori) per «chiudere il cerchio» 
dell’anno - commenta Nadia Ciresola - anche se 

l’apertura del nido e le attività proposte continue-
ranno fino al termine di luglio».

Anche i genitori si sono dati da fare. Un gruppo, 

infatti, ha messo in scena il racconto “Peppina Girò, 
topina piccina picciò“ che accomuna tutti gli asili nidi 
di Villafranca e tutte le Scuole dell’Infanzia del territo-
rio. Un percorso comune condiviso da alcuni anni e 
che vede ogni anno un nuovo racconto che parla di 
curiosità, crescita, avventura, incontro con il nuovo. 
«Nei nostri asili nido si svolge un servizio altamen-
te educativo e fondamentale per i bambini nei loro 
primi anni di vita - spiega l’assessore Maria Cordioli - 
e di questo dobbiamo ringraziare tutto il personale 
e i dirigenti per la loro professionalità».

ALLA PRESENZA DEL SINDACO CONSEGNATE LE MEDAGLIE A 34 PICCOLI

Bambini, genitori ed educatrici tutti insieme 
nella festa di fine anno al nido Il Girotondo
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      Rette, niente aumenti

VILLAFRANCASCUOLA
Scuola

Maria Cordioli: «Andiamo in contro alle esigenze delle famiglie»

In cantiere il Mercatino dei libri usati della scuola media 
di Dossobuono. Il gruppo dei genitori lancia un appello: 
«Per riuscire ad organizzare nel migliore modo possi-
bile il progetto chiediamo ai genitori di Dossobuono, 
Alpo e Rizza che frequentano la scuola Primaria e la 
scuola Secondaria, avendo disponibilità di tempo, di 

dare la propria adesione. La disponibilità richiesta è 
nel mese di giugno e nel mese di settembre per racco-
gliere le prenotazioni, i libri ed organizzare la vendita. 
Inoltre si chiede la disponibilità a fare fotocopie».

(Per contatti: Paola 337 481234 e Alessandra 338 
3430238)

L’INIZIATIVA

I genitori cercano di fare squadra per attivare anche 
quest’anno a Dossobuono il mercatino dei libri usati

RETTE SCUOLE D’INFANZIA STATALI

• Indic. Isee fino a 15 mila euro. 76,5 euro al mese.
• Indicatore Isee superiore. 92 euro al mese.  
• Niente mensa. 15 euro e mezzo al mese per coloro 

che rinunceranno, per motivi personali, alla mensa per 
l’intero anno scolastico.

• Sgravi. Una quota e mezzo per le famiglie con due 
alunni, quelle con tre due quote.

• Sanzioni. 3,5 euro per il primo mese di ritardo, 5 
dal secondo in poi (con aggiunta di 1,5 euro per ogni 
ulteriore figlio che usufruisce del servizio).

TRASPORTO

• Tariffa base. 336 euro (solo 1 viaggio, 206 euro)
• Isee fino 5000. 190 euro (1 viaggio, 111 euro)
• Isee fino 9000. 223 euro (1 viaggio, 133 euro)
• Isee fino 14000. 257 euro (1 viaggio, 155 euro)
• Isee fino 16000. 291 euro (1 viaggio, 177 euro)
• Alunni trasportati. 469 su 8 automezzi

Le scuole villafranche-
si protagoniste anche alla 
4ª edizione del Concorso 
“Sotto lo stesso Cielo”, 
promosso dalla Fondazio-
ne Barbieri in collabora-
zione con la Provincia di 
Verona e l’Ufficio Scolasti-
co Provinciale di Verona.

Il concorso, indirizzato 
alle scuole di ogni ordine 
e grado di Verona e pro-
vincia, si configura come 
un’azione culturale contro 
ogni discriminazione e mira alla diffusione della cultura di in-
clusione sociale. Nella sezione Grafico-Pittorica ha vinto la 
Scuola dell’Infanzia paritaria S.Giuseppe con l’opera “Sotto 
lo stesso cielo”. Nella sezione Letteraria l’I.S. Stefani-Bente-
godi è giunto 1º con Davide Stanghellini, classe III B, opera 
“Mio Fratello”, e 3º con Ines Tessaro, classe III B, opera “La 
mia fatica di scrivere di disabilità”. Lo Stefani-Bentegodi è 
giunto anche 2º con Leonardo Melegari, classe III sez. B, 
opera “La disabilità”, nella sezione Video/fotografica.

Le differenze fra persone, le chiusure relazionali e le bar-
riere culturali non fanno parte del mondo visto dai bambini 
che anzi sanno narrare con straordinaria naturalezza tutte 
le problematiche legate alla disabilità. «Sono orgogliosa di 
questi studenti - commenta l’assessore Maria Cordioli - che 
hanno mostrato come nelle nostre scuole ci sia grande 
sensibilità verso valori come il rispetto dell’altro, della 
vita, l’uguaglianza e il senso di reale solidarietà, eviden-
ziando che facciamo tutti parte dello stesso mondo». 

CONCORSO SOTTO LO STESSO CIELO

Disabilità: premiate in Provincia 
S.Giuseppe e Stefani-Bentegodi

La rappresentazione dei genitori

Anche Target è motivo di festa

Le premiazioni in Provincia

Maria 
Cordioli

Dieci regole per non restare 
intrappolati nei pericoli della rete.  
I ragazzi delle classi seconde delle 
medie di Dossobuono hanno pre-
sentato il risultato finale di “Basta 
un click“, un progetto pilota porta-
to avanti dalla scuola in collabora-
zione col Servizio Socio Educativo 
del Comune e Zatac, un esperto di 
comunicazione multimediale.

«Abbiamo focalizzato una 
dieci norme che ci sono sem-

brate utili 
per aiutar-
ci a non 
restare in-
trappolati 

nei pericoli della rete - spiegano i 
ragazzi - presentandole in un mo-
do diverso, efficace e che avesse 
qualcosa a che fare proprio con il 
mondo multimediale che stava-
mo osservando più da vicino»

Attraverso dei pupazzi molto 
divertenti, dunque, ecco essere 
evidenziati quei comportamenti, 

che magari agli adulti sembrano 
scontati, come non dare i propri 
dati personali, restare troppo in-
collati al computer, calarsi in una 
realtà virtuale che ti fa perdere di 
vista la realtà vera, non scaricare 
materiale non libero o pubblicare 
cose che possono fare male agli 
altri, ma che è invece necessario 
far comprendere bene ai ragazzi.

«L’obiettivo - spiega il dirigen-
te Fabrizio Gasparini - è di far 
acquisire ai ragazzi sempre mag-
gior consapevolezza del mezzo 

che stanno usando accom-
pagnandoli in questo nuovo 
processo di crescita».

Basta un Click, il decalogo dei ragazzi 
per non farsi intrappolare in internet

I ragazzi presentano il progetto

L’intervento del dirigente Gasparini

Fotogallery di Basta un Click 
sul sito www.targetnotizie.it

MEDIE DI DOSSOBUONO



Sensibilizzare la cittadinanza 
sul tema del lavoro e della presen-
za attiva delle persone con disabili-
tà. Era questo l’obiettivo principale 
della campagna “Anch’io sono 
capace, negozi senza barriere“ or-
ganizzata nell’ambito della grande 
sfida con una tappa anche a Vil-
lafranca. «È un modo per far co-
noscere il mondo dei disabili a 
quello dei normodotati - spiega 
l’assessore ai servizi sociali Ric-
cardo Maraia - e con una punta 
d’orgoglio posso dire che questa 
iniziativa venne lanciata proprio a 
Villafranca. I negozianti hanno ri-
sposto con grande partecipazione, 
aiutando i ragazzi a calarsi in una 

realtà nuova che li vede a diretto 
contatto con il pubblico». 

Per i disabili si è trattato di 
un’esperienza importante per socia-
lizzare e sentirsi collegati con mondi 

vitali al di fuori dei Centri Diurni. 
«E’ stato un modo per far sentire 
questi ragazzi coinvolti in qualco-
sa di utile e in grado di svolgere 
una mansione come le altre per-
sone che li circondano - sottolinea 
Maraia -. Ringrazio negozianti e 
cittadini che con la loro disponi-
bilità hanno ridotto la distanza 
tra questi mondi». 

E’ importante, dunque, pro-
muovere un nuovo pensiero cul-
turale. «Con questa iniziativa 

- conclude il responsabile della Gran-
de sfida Roberto Nicolis - la società 
impara che il mondo della disabilità 
non è un mondo parallelo, ma è la 
normalità». 

Un disabile all’opera in un negozio

La crisi sta mettendo in difficoltà sem-
pre più famiglie. In questa situazione il Co-
mune diventa l’ultimo punto di riferimento 
a cui rivolgersi per cercare di venirne fuori. 
L’Ufficio servizi sociali, in poche parole,  è 
l’ultima frontiera della crisi, con i più biso-
gnosi che si rivolgono ogni giorno di più 
all’ente per avere un aiuto.

«Sapevamo che questo sarebbe sta-
to un anno molto difficile - commenta 
l’assessore Riccardo Maraia - e purtroppo 
questi primi mesi del 2012 lo stanno con-

fermando. Serve uno sforzo congiunto 
da parte di tutti per far sì che chi non ce 
la fa da solo possa trovare un sostegno».

Nelle scorse settimane avevamo dato 
notizia della singolare iniziativa del Porky’s 
Cafe di Sommacampagna che aveva man-
dato in passerella alcuni uomini di spirito 
per un’asta benefica. Il ricavato è stato di 
900 euro che sono stati consegnati al Co-
mune. «Con questa somma - spiega Mara-
ia - sono stati creati dei buoni spesa che 
hanno permesso a qualche famiglia di 

tirare un po’ il fiato».
Domenica 17 giugno nuovo 

appuntamento al Porky’s. Questa 
volta l’asta per beneficenza vedrà 
sfilare le donne e toccherà ai ma-
schietti sfidarsi per “accaparrarsi“ 
il diritto di invitare a cena l’ambi-
ta conquista. »Si tratta di serate 
dove la gente si diverte e, nello 
stesso tempo, si riesce anche a 
fare del bene a chi sta peggio di 
noi raccogliendo un po’ di fondi» spiega l’organizzatore Simone Troiani. 

Ogni mezzo contro la crisi

FONDO SOCIALE
Cresce l’allarme per le 
situazioni di difficoltà in 
cui versano sempre più 
famiglie e il Comune 

diventa punto 
di riferimento 
per i bisognosi

Nel mare di bastonate che il governo Monti sta dando agli 
italiani, c’è anche qualche piccolo (molto piccolo) segnale verso 
le fasce più deboli. La manovra “Salva Italia” ha stabilito che 
pensioni e stipendi sopra i 1.000 euro saranno accreditati solo 
su conto corrente. Per agevolare i cittadini è stato introdotto il 
‘conto base’. Chi ha un ISEE fino a 7.500 euro, o una pensione 
fino a 1.500 euro mensili, dal primo giugno 2012 può avere un 

conto corrente a zero spese presso qualsiasi banca o alle poste. 
In particolare chi è sotto il limite ISEE citato sarà esente anche 
dall’imposta di bollo di 34,20 euro.

Per il proprio ISEE è possibile rivolgersi alle sedi CAF Acli di 
Verona e provincia, che gratuitamente predisporranno quanto 
necessario. Basta chiamare il numero unico 045 8065550 e 
fissare un appuntamento.

   DAL PRIMO GIUGNO SOLO ACCREDITO SU C/C PER PENSIONI E STIPENDI SOPRA I 1000 EURO

Un conto corrente a zero spese per chi ha un Isee fino 
a 7500 euro o una pensione mensile fino a 1500 euro
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Associazionismo

Donne vanno all’asta al Porky’s ma per beneficenza

Riccardo Maraia

Una passata edizione dell’asta benefica

Erano in 260 alla festa annuale della sezione Fidas di 
Villafranca. Sono intervenuti anche il sindaco Mario Fac-
cioli, l’assessore Riccardo Maraia, la responsabile del servi-
zio trasfusionale Loredana Martinelli, il segretario provin-
ciale della Fidas Stefano Tassini e il vice 
presidente dell’ADMOeR (Associazione 
Donatori Midollo Osseo e Ricerca) Gio-
vanni Cacciatori. «Con l’inizio dell’an-
no -- commenta il presidente Silvano 
Troiani - abbiamo superato la quota di 
500 donatori attivi. Chi ha buona vo-
lontà si faccia avanti, in previsione del 
rinnovo del 2014». Durante la festa sono state effettuate 
le premiazioni, tra cui particolare quella di Lino Piazzola, 
recordman con 182 donazioni.

Diploma (uomini e donne 10): Benassuti Mathia, Ber-
tasi Silvia, Brentegani Chiara, Calligaro Luca, Chignola 
Luca, Cordioli Giulio, Cordioli Maddalena, Dolci Duilio, 
Faccioli Mirko, Forti Cesare Felice, Modulon Serena, Mo-
randini Luca, Novali Maristella, Prando Luca, Rabbi Ni-

cola, Tempra Sabrina, Totola Calogero, Zamboni Nicola, 
Zanetti Jessica, Zanotto Claudio. 

Medaglia di bronzo (uomini 20, donne 15): Andreis 
Antonella, Berti Claudio, Bortolani Claudia, Braioni  Bru-

no, Destefani Marco, Fraccari Marco, Gilli Renzo, 
Massella Franco, Mazzi Stefano, Miglioranza Sara, 
Montresor Paola Elisabetta, Nicoli Matteo, Peretti 
Ciro Paolo, Sansone Carmine, Sica Vincenzo, Zuc-
chi Fausto. Medaglia d’argento (uomini 30, donne 
25): Albertini Giuseppina, Berardo Danilo, De Sena 
Gaetano, Gasparini Nicola, Miglioranza Ilario, Petrin 
Elio, Polato Rosanna, Rizzini Alberto, Turrini Marco. 

Medaglia d’oro (uomini 45, donne 35): Cavagna Ni-
cola, Filippi Stefano, Finezzo Tiziano, Merzi Giovanni.

Croce d’oro (uomini 70, donne 50): Fantin Claudio, 
Marconi Corrado, Serpelloni Giovanni. Distintivo d’oro 
e targa del Comune (uomini 100, donne 70): Gardini 
Roberto. Distintivo d’oro bianco e targa del Comune 
(uomini 130, donne 100): Truschelli Maria Teresa, Piaz-
zola Lino (182 donazioni).

FESTA ANNUALE

ANCH’IO SONO CAPACE

La Fidas supera i 500 donatori 
ma non si culla certo sugli allori

“Negozi senza barriere“, ecco 
un segnale forte verso i disabili

Il sindaco premia Lino Piazzola, 182 donazioni

Torna l’attività dei centri estivi rivolta ai ragazzi, gra-
zie alla sinergia tra Comune, Scuole, Parrocchie ed As-
sociazioni di Villafranca. Il Comune da alcuni anni ha fat-
to da polo catalizzatore per iniziative che già esistevano 
sul territorio e il risultato è stato eccellente. Confermata 
anche quest’anno l’attivazione di un terzo turno mattu-
tino anche in agosto dei centri estivi gestiti direttamen-
te dal Comune in collaborazione con la cooperativa 
Aribandus. «Grazie alla disponibilità di tutti i sogget-
ti coinvolti 
siamo riu-
sciti a dare 
una rispo-
sta con-
creta alle 
e s i g enze 
delle fami-
glie duran-
te il perio-
do estivo 
- spiega l’assessore Luca Zamperini -. Quest’anno, con 
l’adesione anche della scuola d’infanzia di Rizza, 
abbiamo coperto totalmente il territorio. Sono stati 
inoltre attivati specifici percorsi formativi, incentrati 
in particolare sulla sicurezza, realizzati grazie alla 
collaborazione del Servizio Educativo Territoriale 
e dei volontari del Polo Emergency. Non è, infatti, 
solo un’attività ricreativa, ma anche e soprattutto 
educativa. Ed è importante non solo per i ragazzi 
ma anche per gli adolescenti che vengono coinvolti 
in modo propositivo durante l’estate e non vengono 
quindi esposti ai rischi di essere in strada». L’anno 
scorso sono stati circa 1300 i bambini iscritti e 400 gli 
operatori coinvolti a vario titolo.

Centri Estivi, una 
sinergia vincente

La presentazione dei Centri Estivi

L’appello del  
presidente 

«Chi ha buona 
volontà si 

faccia avanti»
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ASSOCIAZIONE DEI RISTORATORI
VALEGGIO SUL MINCIO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Martedì
19 Giugno 2012

Ponte Visconteo
Borghetto di

Valeggio sul Mincio

Servizio di Tutoring
Attivatore Personalizzato

UN AIUTO CONCRETO
PER VINCERE

L’ISOLAMENTO SOCIALE
percorsi con operatori selezionati

per ogni fascia di età

Referente: dott. Elio De Signori
Via Pace, 22 - Villafranca di Verona
tel. 045 6301311 cell. 348 8013710

info@formaeorienta.it - www.formaeorienta.it

VILLAFRANCA (VR) - V.le Postumia, 31
Tel. 045/790 02 41 

www.larredobagno.it - info@larredobagno.it

L’ARREDOBAGNO
Mobili bagno - Specchi su misura
Box doccia su misura - Sanitari
Rubinetteria -  Idromassaggio

di VILLAFRANCA

SPEDIZIONI E TRASPORTI 
INTERNAZIONALI AEREO - MARITTIMI

International Forwarding Agents
VILLAFRANCA (VR) - Via I° Maggio, 51 Z.A.I.

Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6303383
e-mail: alitrans@alitrans.it

Body Energie srl società sportiva dilettantistica 
via Adamello 1 Villafranca di Verona 045 6304337

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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CENTRO ASSISTENZA
PNEUMATICI

Pneumatici di tutte le marche
Cerchi in lega

Bilanciatura ed assetto elettronico

Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245

299ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

In 
collaborazione 

con
Con il contributo di

Da oltre 30 anni 
al vostro servizio

Villafranca (VR) via Postumia, 15 - Tel. 0457901147 
www.melottomacchinepercucire.it

MACCHINE PER CUCIRE
ASSISTENZA E VENDITA

Vendita vetture multimarca
Servizio officina, revisioni, gomme

Installazione impianti GPL e metano

GRUPPO FRANCO CARBURATORI

Cirelli Villafranca - Gruppo Franco Carburatori
Via Pasubio, 17 · Villafranca (VR)
e-mail: cirellivillafranca@yahoo.it

Vendita e assistenza· · · · · tel. 045 6301288
Vendita e assistenza· · · · · fax 045 6305002
Centro gomme · · · · · · · · · tel. 045 7902652
Centro revisioni · · · · · · · · tel. 045 6304781

Via Madonnina VILLAFRANCA (VR)
Tel. e Fax 045/6337081

Azienda                     Agricola

VINI D.O.C. VERONESI
Bianco di Custoza, Bardolino, Bardolino Chiaretto

Vendita diretta
  vini di qualità

di GIULIO
MENEGOTTI

8 GIUGNO - 1 LUGLIO

22 GIUGNO

27 GIUGNO

28 GIUGNO - 2 LUGLIO

30 GIUGNO

28 GIUGNO

29 GIUGNO 1 LUGLIO

2 LUGLIO

- PIAZZA IV NOVEMBRE 
Europei di calcio su maxi schermo 
Trasmissione delle partite per vivere in compa-
gnia l’emozione degli Europei

- CASTELLO
Apertura Luna Park 
Festa del Bambino, dalle ore 19 alle ore 24
Tutte le giostre a € 1,00 (Giostre novità 
Sconto 1,00€)

- CASTELLO
Luna Park
Prendi due e paghi uno (in caso di maltempo i 
biglietti saranno validi il giorno dopo)

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21 Noche Latina musica e ani-
mazione con lo staff di ROCKABILLY
  
- SCUOLE BELLOTTI  
Ore 21 Orchestra spettacolo con 
Ruggero Scandiuzzi

- PIAZZA GIOVANNI XXIII  
Ore 21 Cavalieri  Erranti 
a cura della compagnia Acchiappa-
sguardi. Liberamente ispirato a don 
Chisciotte della mancia di M. De 
Cervantes. Progetto per una Compa-
gnia stabile di teatro integrato dell’as-
sociazione Armilla
Ore 22 Festival Provinciale della 
Coralità Giovanile
Coro A.LI.VE  Verona  direttore 
Paolo Facincani. Progetto e coordina-
mento artistico Marco Morelato

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA  
SERATA COUNTRY BLUE 
STALIONS NIGHT
Ore 20.00 Lezione gratuita.
Ore 21.00 Esibizione e serata di ballo 
Country con lo staff  LA CONGA 
COUNTRY DANCE SCHOOL 
(Povegliano)

- SCUOLE BELLOTTI  
Ore 21 Rappresentazione teatrale 
sulla sfogliatina: “Un dolce Segre-
to”. Regia di Valerio Bufacchi con 
la collaborazione della Compagnia 
dell’Arca e del cantautore Gilberto 
Lamacchi

- CASTELLO SCALIGERO  
Grande spettacolo Piromusicale

- PIAZZA SAN FRANCESCO 
Pesca di Beneficenza dei Padri 
Cappuccini

- SCUOLE BELLOTTI CVE 
Dalle ore 19 alle 24
La sfogliatina di Villafranca 
incontra l’arte. 
A cura dell’Associazione  Pasticceri 
Frittitaly
Manifestazione che mira a valorizza-
re i prodotti tipici del nostro territorio 
come fritti di lago, di mare, di verdu-
re, gnocchi fritti, tigelle ecc..
Esposizione trattori d’epoca

- C.SO VITTORIO EMANUELE  
Stand enogastronomici
Esposizione di automobili
Bancarelle ambulanti
Fiera campionaria
Dalle ore 18.30 alle ore 23.30
Domenica 1 Luglio dalle ore 17.00 
alle 23.30

- CASTELLO
Ennio Finzi
Mostra di pittura del maestro all’ex 
cantoria

- CORTILE DELLA PARROCCHIA
 Ss. PIETRO E PAOLO 
Festa della Parrocchia dalle ore 21 
alle 24 con spettacoli vari

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21.30 Telearena e Radio Verona 
in Tour. Conduce Lucio Salgaro. 
Ospite della serata la comica Giusy 
Zenere

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA
Ore 20.00 Gara di ballo amatoriale 
di Salsa Cubana e Salsa Portorica-
na  in collaborazione con le scuole di 
danza: Movida, Salsa Style, Espacio 
de  Ritmo Ache, VannyLatino, Quie-
res Bailar. 
La serata proseguirà insieme al
dj Marquito!!! 
per info e iscrizioni Roberta 338 
5607441

- SCUOLE BELLOTTI  
Ore 21 Spettacolo live in collabora-
zione con Frittitaly  

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21 Serata latina Danzante con 
Spettacoli e Balletti  a cura della 
scuola Movida.

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA 
SHOW DANCE by LA CONGA 
(Povegliano)
Ore 20 lezione gratuita nuovo ballo 
2012
Ore 21 Show Dance, Tango, Danza 
del ventre, Liscio, Latino, Country, 
Hip Hop

- SCUOLE BELLOTTI  
Ore 21 Concorso musicale per gruppi 
Emergenti “Invasioni Sonore”

- AREA CASTELLO SCALIGERO
VILLAFRANCA NEL 
MEDIOEVO 
A cura di Arcieri e Balestrieri di 
Mastino Verona, Compagnia doppio 
soldo,  Compagnia Lame Scaligere

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21 Galà della Moda 2012 a cura 
di Italmoda Italian Fashion School

- AREA CASTELLO SCALIGERO
VILLAFRANCA NEL MEDIOEVO 
A cura di: Arcieri e Balestrieri di 
Mastino Verona, Compagnia doppio 
soldo,  Compagnia Lame Scaligere

- PIAZZA CASTELLO
Body Energie® - TechnoGym®- 
ICYFF®GroupCycling
1° Cycling Scaliger Castle Event 
Pedala con noi sotto la torre principa-
le del nostro stupendo maniero.
Evento Nazionale GroupCycling® .
Condurranno le Ride il presidente 
Alfredo Venturi,  Trainer e Presenter  
del Team Nazionali.  
Ore 18.00 - 19.00 Ride Cycling 
Mental
A. Antonelli  E. Asuni 
Ore 19.15 - 20.15 Ride Cycling Astral
A. Rotino M. Mignanelli
Ore 20.30 - 21.45 Ride Cycling 
Group Instrumental live 
A. Venturi con l’accompagnamento 
live di percussionisti 
Scegli la tua Ride ideale oppure più 
Ride telefonando al n. 045/6304337
 

- SALA ONAV CASTELLO
14ª Rassegna Enologica Città di 
Villafranca a cura delegaz. ONAV. 
Dalle ore 20 premiazioni spumanti, 
frizzanti delle province di Verona, 
Mantova e Brescia. A seguire degu-
stazioni libere.

Il cartellone è soggetto 
a modifiche per cause 
indipendenti dal volere 

degli organizzatori

Profumatori d'ambiente

di Alessia Peretti

Corso Vittorio Emanuele, 112 
Villafranca di Verona - Tel.e Fax 045 6300114 

E-mail: quintoelementoasn@yahoo.it



                                                   Gli eventi da giovedì 28 giugno a lunedì 2 luglio
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Avvenimenti

Attrazioni compattate per dare a tutti 
più occasioni per andare oltre la crisi

P i a z z a 
G i o v a n n i 
XXIII è il 
c o n s u e t o 
luogo di ri-
trovo per chi 
ama l’intrat-
tenimento. 
E’ il cuore 
della città,  
esattamente 
a metà tra 
il Castello, 
le scuole 
Bellotti e Vil-
l a f r anche t t a . 
Qui vi saranno 
spettacoli legati 
principalmente 
alla musica e 
alla danza.  E’ il 
caso di Noche Latina con 
Rockabilly e della serata 
latina danzante.

Ma il buon programma 

Va in passerella il 
Gran Galà della Moda

PIAZZA GIOVANNI XXIII

prevede an-
che il Gran 
Galà della 
moda del 
1 luglio e i 
due appun-
tamenti del 
2 luglio, la 
rappresen-
tazione tea-
trale I Cava-
lieri Erranti 
e il Festival 
Provinciale 

della Coralità 
Giovanile, che 
faranno da 
“ponte“ fino 
allo spettacolo 
pirotecnico.

Nel cortile 
parrocchiale del Duomo, in-
fine, andrò in scena la con-
sueta rassegna di spettacoli 
e animazione.

Il Luna Park fuori dal Castello, le 
auto concentrate sul lato destro del 
primo tratto del Cve, gli stand della 
rassegna economica sul secondo la-
to fino alle scuole Bellotti (e quindi 
non dentro le stanze delle elemen-
tari come una volta), bancarelle solo 
di sera sull’altro lato per permettere 
lo scorrimento del traffico durante il 
giorno in modo da non penalizzare 
nessuno: sono questi i provvedimen-
ti principali che saranno adottati in 
occasione della pros-
sima Antica Fiera dei 
Ss. Pietro e Paolo. 

La rassegna di 
fine giugno, che toc-
cherà il traguardo dei 299 anni di 
vita, questa volta è stata organizza-
ta tenendo ben presente una linea 
guida: fare di tutto affinché questo 
appuntamento diventi un momento 
di rilancio per gli operatori visto il 
difficile momento economico. 

«Abbiamo preso queste decisio-
ni soprattutto per cercare di anda-
re in contro alle aspettative degli 
operatori - commenta l’assessore 
Gianni Faccioli -. Naturalmente ci 
sarà sempre qualcuno che avrà da 
ridire ma se noi riusciremo a far 

andar via gli standisti soddisfatti, 
presupposto per un loro ritorno 
l’anno prossimo, e a dare un po’ 
di ossigeno anche agli operatori 
locali, vedi gli esercizi commer-
ciali, avremo vinto la nostra sfida. 
Vogliamo una Fiera come risorsa, 
prima che come momento di diver-
timento. La crisi è forte e quindi 
ogni iniziativa che proponiamo sul 
territorio deve fare in modo che ne 
tragga beneficio la maggior parte 

della gente coinvolta». 
La rassegna inizierà gio-

vedì 28 giugno e si conclu-
derà lunedì 2 luglio col con-
sueto spettacolo pirotecni-

co. Come si vede dai servizi in que-
sta pagina, corso Vittorio Emanuele 
sarà il fulcro della Fiera e poi ci sa-
ranno alcuni distaccamenti per altre 
iniziative. Sulla curva del Castello ci 
sarà l’area riservata alla ristorazione. 
«Ci saranno i maestri risottari di 
Isola della Scala - sottolinea il colla-
boratore tecnico del Comune Diego 
Cordioli - e nel cortile delle Bellotti 
debutterà la gustosa novità Fritti-
taly, con tutti prodotti tipici fritti». 
Davanti alla chiesa dei Frati ci sarà 
la pesca di beneficenza. 

In programma 
musica, dance, 

teatro e il Festival 
Provinciale della 
coralità giovanile

«Vogliamo il bene 
di standisti e 

operatori locali»

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA 
FIERA DEI Ss. PIETRO E PAOLO
NEL PROGRAMMA A PAGINA  II

L'avvenimento cul-
turale di spicco sarà 
per la prima volta ospi-
tato all’ex Cantoria al 
Castello dove verrà 
allestita una mostra 
dedicata al maestro Ennio Finzi.

P i a z z a 
Villafranchet-
ta è stata 
confermata 
come luogo 
di manifesta-
zioni anche  
quest’anno, 
essendo un 
luogo che 
ben si presta 
per il ballo.

Mostra di pittura di
Ennio Finzi

La piazza diventa il 
“regno delle danze“

Medioevo, fuochi 
e Cycling Scaliger

EX CANTORIA

VILLAFRANCHETTA CASTELLO

Altro polo d'at-
trazione importante 
saranno le scuole 
Bellotti dove verrà 
ospitata la rassegna 
“La sfogliatina in-
contra l'arte“. Nel 
cortile, con Frittitaly 
e i trattori d’epoca, spazio alla musica 
con importanti interpreti come l’orche-
stra Ruggero Scandiuzzi (nella foto).

Torna nel Castello l’aria di un’epo-
ca passata con la rassegna Villafranca 
nel Medioevo (30 giugno, 1 luglio) 
con arcieri, balestrieri, duellanti e una 

rappresentazione teatrale sul tema. Sensazioni moderne, invece il 1 luglio 
con l’evento nazionale Cycling Scaliger, tutti a pedalare. E gran chiusura, il 
2 luglio con lo spettacolo pirotecnico musicale, il momento più atteso.

Mostra, sfogliatine 
Frittitaly e musica

SCUOLE BELLOTTI

Addio al Luna Park dentro le mura

In Cve è stato confermato il salone dell'auto a cielo 
aperto ma solo sul lato destro in direzione Verona e solo 

nel primo tratto dal Castello al semaforo del centro

Fiera, una risorsa

Borse e accessori BEVERLY HILLS POLO CLUB
Bigiotteria in alluminio riciclato lavorato a mano e

Bracciali LUCES by VESTOPAZZO
Sciarpe in seta e lino PYAAR e PASSIGATTI
Abbigliamento donna dalla taglia 46 alla 54

domina
moderne visioni

Moda e Accessori

Via Pace, 35 - Villafranca di Verona - Chiuso lunedì mattina.
Strada Sommacampagna - Custoza · Località La Fredda · VR

tel. 045 510124 - fax 045 510127 - www.lafredda.com

AZIENDA AGRITURISTICA

Per i tuoi pranzi e cene scegli di mangiare bene e genuino

In tavola i prodotti della nostra azienda agricola



La rassegna di fine 
giugno continua a 

rinnovarsi. Nonostante 
le grandi difficoltà legate 

alla crisi economica, 
la proposta è sempre 

comunque molto varia e 
permetterà a chi verrà a 

Villafranca di 
trovare 

attrazioni e 
iniziative  in 

grado di 
calamitare 
l’interesse 

del visitatore

Anche quest’anno, 
accanto alle caratteristi-
che peculiari della sagra 
che sono il Luna Park, i 
banchetti e le esposizio-
ni commerciali, la Fiera 

di San Pietro propo-
ne i suoi momenti 
culturali che indub-
biamente contribui-
scono a far sì che chi 

ama questo genere di appuntamenti trovi 
durante la rassegna qualcosa che lo 
attrae particolarmente. «Ci sarà una 
grande esposizione di pittura - spie-
ga Gianni Faccioli -, come già era 

successo negli scorsi anni. 
Stavolta toccherà al mae-
stro Ennio Finzi». La loca-
tion, però, non sarà quella 
consueta dell'Auditorium ma 
la ex cantoria al Castello. 

«Credo sia impor-
tante che durante la 
Fiera ci siano anche 
queste iniziative che 
non fanno clamore ma 

sono di qualità» aggiunge l'assessore.
Nuova localizzazione anche per la ras-

segna  “La sfogliatina incontra l'arte“ che 
quest’anno sarò ospitata alle scuole Bel-
lotti in Cve a causa dei lavori di restauro 

della Casa del Trattato.
«Rappresenta un ottimo abbinamento 

tra una mostra di pittura e scultura e la 
Sfogliatina  - conclude Faccioli - . In questo 
modo diamo anche valore al nostro prodot-
to tipico più conosciuto al mondo».

Di sicuro c’è un momento durante 
la Fiera che sarà frizzante. E’ domenica 
1 luglio, alle ore 20, quando al Castello 
avranno luogo le premiazioni dei vini 
selezionati dalle commissioni nell’am-
bito della 14ª edizione della rassegna 
interprovinciale “Città di Villafranca” 

dedicata a spu-
manti e frizzan-
ti elaborati con 
Metodo classico 
e Metodo char-
mat.

L’iniziativa è 
d e l l ’ O n a v 
col patroci-
nio del Co-
mune ed è 
riservata ai produttori di Ve-
rona, Mantova e Brescia.

Enologi, enotecnici, esper-
ti del settore e giornalisti sa-
ranno chiamati ad esprimersi 
venerdì 22 giugno sui campio-
ni presentati dalle aziende. 

Saranno considerati me-
ritevoli di premio i campioni 

che raggiungeranno il punteggio 
minimo di 83/100. 

Intanto è andata bene la degu-
stazione “donne del vino” che in 
sala Onav hanno parlato della loro 
“creatura”, del loro vino “preferi-
to”. In degustazione i prodotti del-
le aziende Corte Canella, Roeno, 
Negri, Piona e Zeni.

anche in questa situazione,  
uno di quelli che nel pano-
rama delle manifestazioni 
veronesi attira sempre. 

«In questo momento 

direi che a caratterizzare 
la rassegna è piuttosto 
la varietà della proposta 
che, in questa maniera, 
può richiamare comun-

que moltissimi visitato-
ri anche se i tempi sono 
grami - spiega l’assessore 
-. La cosa fondamentale 
è cercare di portare gente 

a Villafranca, perché alla 
fine ne beneficiano tutti, 
non solo per chi espone. 
Diventa un’opportunità 
in più per tutti».

   Una kermesse che mantiene il suo fascino nonostante i 299 anni
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La Fiera di S.Pietro e 
S.Paolo sente il peso dei 
quasi 300 anni di storia ma 
cerca di rinnovarsi per  non 
venire travolta dai tempi. Il 
Comune sta quindi cercan-
do di restare al passo coi 
tempi e proporre iniziative 
che incontrino il favore del-
la gente. 

«Quando pensiamo al-
la Fiera di San Pietro con 
Diego Cordioli e Zamboni 
e la Lorella dell’Ufficio 
Commercio, che ringra-
zio per la collaborazione, 
il problema principale è 
vedere cosa si può fare 
con le risorse disponibili 
- spiega Gianni Faccioli - . 
Quest’anno veramente 
abbiamo avuto molte dif-
ficoltà a portare a buon 

fine l’organizzazione. Del 
resto la situazione eco-
nomica è quella che è e 
non si poteva fare diver-
samente. Di iniziative, 
infatti, se ne potrebbero 
organizzare moltissime 
ma dobbiamo sempre fa-
re i conti col bilancio. Per 
cui abbiamo cercato di fa-
re il meglio che si poteva 
con poche risorse. Anche 
la gente non avrebbe capi-
to un dispendio eccessivo 
di risorse quando stiamo 
tagliando dappertutto per 
mantenere i servizi essen-
ziali e fondamentali alla 
popolazione».

Nel tempo sono cam-
biate le caratteristiche della 
rassegna, ma l'appunta-
mento di fine giugno resta, 

     IL CARTELLONE PREVEDE ANCHE ALCUNI APPUNTAMENTI DI SICURO PRESTIGIO

 C’è anche l’aspetto culturale: la mostra del 
 pittore Finzi e la rassegna la Sfogliatina incontra l’arte

 Una Fiera da tempi grami
 ma con diverse attrazioni

VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI
Manifestazioni

Onav, qui l’aria è sempre frizzanteL'assessore Faccioli: «E’ dura per tutti  
organizzare iniziative in questa fase. 
I motivi di richiamo ci sono, ma la 
nostra preoccupazione era il bilancio» 

La rassegna enologica del 2011

Le donne del vino

Gianni Faccioli

Per 
ogni donna un costume

Valery · Triumph · étoile · Margarita · Bora Bora

per o
gni cost

ume un simpatico regalo

SENTI IL PROFUMO DEL MARE A DOSSOBUONO
da

Sandra e Costanzo Intimo Merceria · Moda Mare Uomo-Donna - Dossobuono via Vertua 1B - tel. 045 987549



DURANTE LA MANIFESTAZIONE UN AMPIO LUNA PARK - MARTEDI’ 19 SPETTACOLO PIROTECNICO

TANTO DIVERTIMENTO PER RAGAZZI E FAMIGLIE
ORARIO DI APERTURA: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 17.30, SABATO DALLE 16, DOMENICA DALLE 10



ASSISTENZA - RICAMBI - OFFICINA - CENTRO GOMME

CORDIOLI SERVICE s.r.l.

37069 Villafranca di Verona
  
Viale Postumia, 18b / 20 
    Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574
      e-mail: cordioliservice@libero.it

        Filiale: Verona, via Fermi, 54
         Tel. e fax  045 8626078

     
  V

ENDITA AUTO 

     
  N

UOVE E USATE

      
      

    
Vasta gamma a Km Zero

SUPER OFFERTA IMPIANTI GPL SU TUTTI I MODELLI

Siamo alla Fiera di S.Pietro 

      
  dal 28 giugno 
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l 2 luglio



C a p -
pel lo-Poz-
zomoret to 
col carro 
dedicato al 
Verona e 
Rosegaferro 
con quello 
sul Bunga 
Bunga sul 
gradino più 
alto (insieme 
a Oppeano) 
del podio 
del Carne-
vale verone-
se. La scuola Villafranche-
se ha dunque letteralmente 
trionfato alle premiazioni 
di Peschiera del concorso 
del Bacanal del Gnoco. 
Una soddisfazione doppia 

visto che dalle nostre parti il 
carro viene costruito in pro-
prio con passione e grandi 
sacrifici di tanta gente che 
tramanda così una tradizio-
ne pluridecennale. 

«Per noi si 
tratta del tredi-
cesimo successo 
motivato come 
colossale realiz-
zazione sporti-
va car-
nevale-
sca - ha 
c o m -
m e n -
t a t o 
Wa l t e r 
Z o r z i , 
capofila stori-
co del gruppo 

che anche quest’anno si è 
avvalso di un disegnatore 
d’eccezione come Bruno 
Prosdocimi - . Dietro a un 
carro c’è un lavoro di mesi 
e tanti sacrifici da parte di 

chi rinuncia al suo 
tempo libero per 
realizzarlo». 

Questa volta 
può sorridere an-
che il gruppo Il 

S a s s o 
di Ro-
s e g a -
f e r r o 
che ha 
vissuto 
un an-
no ve-

ramente speciale 
avendo toccato an-
che l’importante traguardo 
del 50° della fondazione. 

«Col 1° premio di 
quest’anno salgono a 5 le 
vittorie al Bacanal di Ve-
rona - commenta Angelo 

Cordioli, responsabile del 
gruppo -.  Siamo stati pre-
miati per la ”migliore fan-
tasia carnevalesca” e come 
unico vero carro con sati-
ra politica. E’ una grande 

soddisfa-
z i o n e , 
l ’ e n n e -
simo ri-
conosci -
m e n t o ,  
sapendo 
a n c h e 
che il no-
stro è uno 
dei pochi 
carri inte-
ramente 
costruito. 
Ci  au-
guriamo 

che tutto questo sia di 
buon auspicio per avere 
finalmente la sede che do-
po tanti riconoscimenti e 
tanto lavoro sicuramente 
il gruppo si merita». 

I nostri carri sul podio più alto

CARNEVALE
La scuola villafranchese dei carri 
allegorici ha conseguito un vero 
trionfo alle premiazioni fatte dal 
Comitato Bacanal del Gnoco.

Un riconoscimento a chi i 
carri li costruisce in proprio 

con passione e grandi sacrifici
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Avvenimenti

Il carro del 
gruppo di Cappello-Pozzomoretto

Il carro del 
gruppo Il Sasso di Rosegaferro

Le premiazioni del gruppo di Cappello Pozzomoretto Le premiazioni del gruppo Il Sasso di Rosegaferro

“Le spose dispa-
ri“ è il titolo della 
mostra che si terrà 
ad ottobre a Castel-
brando, nel Trevigia-
no, a cui sta lavoran-
do Monica Milesi. 
L’artista villafran-
chese tornerà così a 
proporsi al pubblico 
dopo un periodo di 
pausa con 13 quadri 
dedicati alla sposa 
che emerge in tutte 
le sue diverse emo-
zioni.

«Cosa vuol dire 
dispari? E’ un modo di 
essere - risponde Monica 
-. Sono spose diverse, che 
non si sposano se non con 
sè stesse, più coscienti del 

proprio essere e del pro-
prio essere in relazione. 
Sono 13 e la tredicesima 
rompe com-
pletamente 

l’ equilibrio: per co-
lore e per irruenza. 
Infatti le mie spose 
sono quasi tutte 
vestite di bianco e 
i colori sulla tela 
sono davvero po-
chi. L’essenziale è 
svelare i loro pen-
sieri segreti, mera-
viglie e ambiguità, 
le zone misteriose 
e inesplorate che 
la realtà apparente 
nasconde, le appa-
renti contraddizio-
ni, l’interiorità e la 

spiritualità anche quando 
esse sembrano invisibili 
all’occhio umano».

MOSTRE

La sposa di Monica Milesi 
in tutte le sue emozioni 

Cappello-Pozzomoretto e Rosegaferro a braccetto al primo posto assoluto

Dietro questi 
successi il 

lavoro di mesi 
da parte di 

tante persone

Il Golf Villafranca questa volta ha ospita-
to artisti e non giocatori con la terza edizio-
ne del concorso di pittura sul tema “Il Golf 
nell’arte” col patrocinio del Comune. Oltre 
quaranta artisti da tutto il Nord Italia hanno 
aderito all’invito del  presidente Fabrizio Ber-
tolini. La mostra di pittura si è potuta rea-
lizzare grazie alla collaborazione del Gruppo 
Amici dell’Arte Antonio Nardi di Verona.

Il primo premio è stato assegnato all’arti-

sta Silvio Papale,  il secondo premio a  Carlo 
Pellegrini, mentre il terzo riconoscimento 
a Daniela Issoglio. Alle premiazioni sono 
intervenuti l’assessore allo Sport Roberto 
Dall’Oca e il presidente del Consiglio Comu-
nale Enrico Ortombina.

Sul “Green“ stavolta 
a vincere sono i pittori

Le premiazioni

Pacchera
F.lli

assicurazioni Snc

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

email :ag2407@axa-agenzie. it

di Pacchera Valeriano e Diego 

Dal 1969
al vostro 
sErvIZIo



Altre soluzioni sul sito: www.immobiliarecastello.info

CORSO GARIBALDI N. 34 Villafranca di Verona 

Tel. 045/6300582 Fax. 045 6300443

Villafranca: fantastico appartamento di 
120 mq. al 2° ed ultimo piano completamen-
te ristrutturato a 245.000 € incluso garage.  
Classe energetica in fase di valutazione 
(rif. v1292)

Villafranca: in pieno centro storico 
porzione di bifamiliare di nuova costruzione 
con possibilità di scelta finiture. 
Classe energetica B (rif. v.1054)

Sona: lotto di 
completamento 
in posizione 
panoramica. 
C.E. 
non applicabile 

(rif. v1325)

a 10 MinUTi Dal laGo: ideale investitori!!! 
Bilocale semiarredato a 10 minuti dal lago. 
Rendita 5% annuo. 
Classe Energetica D 
(rif. v1309)

PoVeGliano V.Se: recentissimo app. di 100 mq. 
composto da soggiorno con angolo cottura, disimpe-
gno, matrimoniale con cabina armadio, camera dop-
pia, ripostiglio, 2 bagni finestrati, 3 balconi e doppio 
garage. Finiture molto ricercate così come il comples-
so in cui è inserito. Classe energetica E (rif. v238)

Villafranca: villa a schiera centrale dalle 
finiture signorili. Zona comoda a tutti i servizi.  
Classe energetica B 
(rif. v1250)

Villafranca: 
lotto edificabile!!!!! 
Noi ce l'abbiamo!! 
Basta fissare un 
appuntamento per 
vederlo... 

se c'è ancora. C.E. non applicabile 
(rif. v1297)

Villafranca (frazione): trilocale di nuova 
costruzione con 2 camere e possibilità di 
acquisto del garage. Classe energetica C.
(rif. v283)

PoVeGliano V.Se: vendiamo in centro paese 
in posizione molto tranquilla ampio appartamento 
quadrilocale su unico livello completo di doppi 
servizi, garage doppio e tavernetta, termoautono-
mo e climatizzato. 210.000 € affarissimo. 
Classe energetica E (rif. v1301)

Villafranca: villa a schiera con ampia 
zona ricevimento completamente finestrata.
Da sistemare ma ad un ottimo prezzo e in una 
bellissima zona!!! 
Classe energetica E (rif. v.1332)

SoMMacaMPaGna: 
posizione collinare 
con vista bellissima, 
comodo a tutti i servizi, 
vendiamo lotto di 
terreno già urbanizzato 

inserito in contesto molto signorile. 
C.E. non applicabile (rif. v1291)

PoVeGliano V.Se: appartamento quadrilo-
cale con 3 camere grandi, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, garage singolo e cantina. 
Da comprare subito!! Classe energetica G 
(rif. v1282)

Villafranca: affarissimo!!!! Vicinanze via 
Bixio trilocale di pochi anni all'ultimo piano, 
già arredato... e forse già venduto!!!! 
Classe energetica in fase di valutazione
(rif. v1326)

Villafranca: vicinanze in posizione tran-
quillissima bellissima porzione di bifamiliare di 
grande metratura con giardino e curata in ogni 
particolare. Classe energetica D (rif. v.1128)

Mozzecane: a 
5 minuti da Villa-
franca prestigio-
sa villa singola 
con poassibilità 
di ampliamento. 

Trattativa riservata. 
C.E. E (rif. v1308)

IMMOBILI FINO A € 150.000

IMMOBILI FINO A € 250.000

LE OFFERTE LUXURY

ALCUNE PROPOSTE DI AFFITTO

- Villafranca: monolocale nuovissimo completo di 
arredamento in pieno centro storico a soli 390,00 
€ mensili  Classe energetica C  rif. r

- Mozzecane: in frazione bilocale al piano terra 
con giardino di proprietà e garage a 450,00 € 
mensili comprese le spese condominiali. 
Classe energetica E (rif.va165)

- Villafranca: in frazione trilocale arredato molto 
finemente con posto auto di proprietà zero spese 
condominiali!! Classe energetica D rif.a186

- Villafranca: in pieno centro storico appartamento 
trilocale di ampia metratura composto da soggior-
no con angolo cottura, due camere da letto, doppi 
servizi. Classe energetica F (rif. a187)

IMMOBILI OLTRE € 250.000

Per aMPliaMenTo 
orGanico 

ricerchiaMo 
fUnzionario/a 
coMMerciale

PoVeGliano: App. piano terra, giardino privato, 
ampia zona giorno, disimpegno, 2 camere grandi, 
bagno, lavanderia e doppio garage!!! Nella zona 

più ambita del paese. C.E. E. (rif.v1323)

LAST MINUTE !!!

Villafranca: in frazione bilocale su 2 
livelli in zona molto tranquilla e residenziale 
con garage triplo e cantina... Ideale per in-
vestitori! Viene venduto completo di arreda-
mento!!!! Classe energetica D. (rif. v1251)



Il Castello Villafranca ce 
l’ha e deve cercare di sfrut-
tarlo al meglio. Una location 
così ampia e accogliente, in 
grado di ospitare eventi di 
ogni genere, in pochi ce 
l’hanno e quindi bisogne-
rebbe cercare di valorizzarlo 
portando sempre più eventi 
e rimpinguando così anche 
le casse comunali. Il rischio 
è sempre quello del cattivo 
tempo. VillafrancaFest, even-
to d’esordio della stagione degli 
appuntamenti al Castello, ha in-

fatti dovuto fare i conti con una 
temperatura veramente bassa per 
il periodo. Ma la gente è venuta 

lo stesso, per la birra, 
le specialità gastrono-
miche ma soprattutto 
gli eventi proposti ogni 
sera.

Meglio è andata alla 
Festa della pizza orga-
nizzata da Paolo De 
Guidi. E’ stata una festa 
ricca di spettacoli e in-
trattenimenti soprattut-
to per famiglie, con la 

spettacolare chiusura con 
le fontane danzanti con acqua e 
fuochi. All’interno del Castello 

erano presenti quattro pizzerie 
con forno a legna: La Greca, La 

Musa, La Scaligera e La Stre-
ga. E adesso avanti. Arrivano, 
per la prima volta a Villafran-
ca i migliori funamboli riders 
mondiali con lo spettacolo 
mozzafiato Freestyle Tour 
2012. Tre appuntamenti or-
ganizzati in collaborazione 
con il Comune. E poi il Ca-

stello sarà tutto per i grandi con-
certi fino a settembre.

Nella bufera quotidiana 
della crisi economica, dal 
Comune arriva finalmente 
una buona notizia per la 
gente: non ci sarà nessun 
aumento della Tarsu, la tas-
sa rifiuti. Lo annuncia sod-
disfatto l’assessore Alessio 
Adami: «I risparmi ottenuti 
grazie al buon andamento 
del Porta a porta ci han-
no permesso di assorbire 
anche l’aumento Istat che, 
pertanto, non graverà sui 
cittadini che pagheranno 
come l’anno scorso. Il mes-
saggio che deve arrivare alla gente, dun-
que, è questo: meglio e più si differenzia 
e maggiori benefici ci saranno per la col-
lettività, non solo in termini ambientali 

ma anche economici». 
La percentuale di differenziata è ora 

del 72,8%. Il sindaco Mario Faccioli sot-
tolinea lo sforzo enorme che è stato fatto: 

«Vista la conformazio-
ne e l’estensione del 
territorio villafranche-
se non era certo facile 
far funzionare il Porta 
a porta. Per questo 
abbiamo impiegato 
del tempo prima di 
deciderci. Volevamo 
esser sicuri che tutto 
funzionasse. Invece 
è andata bene grazie all’impegno 
innanzitutto dell’assessore Adami, 
che si è dedicato anima e cuore 
al problema, alla disponibilità di 
gran parte dei cittadini e all’ottima 

collaborazione con i soggetti coinvolti, 
ovvero il Consorzio di Bacino Verona 2 
e l’Amia».

 E’ stato dunque cen-

trato il primo obiettivo che era di fermare 
l’escalation dei costi e, anzi, a non avere 
aumenti. «Se tutti insieme sapremo fare 
ancora meglio - dice il sindaco - sarà pos-
sibile ottenere anche ulteriori risparmi. E 
credo che di questi tempi avere qualche 
euro in più in tasca, invece che doverli 
dare in tasse, sia una buona cosa».

Porta a porta ok, Tarsu ferma

TASSAZIONE
In mezzo alla bufera 
economica che coinvolge
tutti, dal Comune arriva 
una buona notizia: non 
ci saranno rincari per lo 
smaltimento dei rifiuti 

Bruno Fabriani, Luigi legno e altri artisti ma-
donnari, facenti parte del CCAM di Buscoldo-
Mantova, hanno partecipato, come artisti invi-
tati, allo Streetpainting Festival Internazionale 
di Tolone-Provenza, in Francia. C’erano artisti 
provenienti da Messico, Romania, Olanda, 
Francia e Italia.

«E’ stata una grande esperienza - commen-
ta Fabriani -. Abbiamo rappresentato l’Italia, 
il Veneto e Villafranca, portando il nostro sti-
le e l’arte dei madonnari in Francia. C’è stata 
una grande affluenza di pubblico e quindi è 
stata una bella soddisfazione creare le nostre 
opere in questo festival».

                                si sono confrontati con messicani, rumeni, olandesi e francesi

Fabriani e Legno, i nostri madonnari si sono 
esibiti al Festival “Streetpainting“ di Tolone
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Vita cittadina

Nessun aumento grazie alla raccolta differenziata La conferenza stampa in municipio con Amia

Percentuale raccolta differenziata 
2012 del Comune di Villafranca

aPPuntamenti all’aPerto

Castello vero punto di ritrovo 
con VillafrancaFest e Festa Pizza

Pizzaioli, organizzatori e autorità alla Festa della Pizza

Pizzaioli all’opera al forno de La Scaligera
Auto americane a VillafrancaFest

Oltre 40 
guarniziOni 

calde e 
fredde 

da pOter 
gustare!

nuOVa apertura

Via pace 27 Villafranca di VerOna



A Villafranca non si pagherà Imu sulla 
prima casa. L’annuncio è stato dato dalla 
maggioranza al gran completo che ha fatto 
quadrato su questa questione con sinda-
co, giunta, presidente del consiglio, capi-
gruppo e consiglieri e segretari 
di partito. Villafranca di Verona 
è quindi il primo Comune non 
turistico in Italia nel quale si sce-
glie di non applicare l’Imu sulla 
prima casa. 

Presidente del Consiglio 
Enrico Ortombina (Pdl): «Ab-
biamo dato un segnale politico 
pesante, per andare in contro alla nostra 
comunità che è per tradizione legata ai va-
lori della casa, della famiglia e del paese in 
cui vive».

Assessore Riccardo Maraia (Udc): 
«Tecnicamente si è deciso di aumentare la 
detrazione per la casa principale e rispetti-
ve pertinenze fino all’importo pari alla tassa 

dovuta e di fatto i cittadini non sono tenuti 
a pagare nulla. Per le prime case, secondo 
il calcolo realizzato dallo Sta-
to, il gettito stimato sarebbe 
stato di euro 1.217.000. Per 

i circa mille cittadini che, 
anticipando i tempi, 
hanno già pagato la 
tassa, sono state pre-
disposte le procedure 
di rimborso. L’aliquota sulle secon-
de case è lo 0,76, e cioè la minima 
prevista dallo Stato. La scelta poli-
tica dell’amministrazione è stata 

quella di tutelare le fasce a reddito fisso, 
i pensionati e le giovani coppie. Per far 
fronte allo sbilancio che si verificherà, è 
stato inoltre ridotto l’indebitamento e il 
resto si è ottenuto con l’applicazione di 
economie di scale, l’utilizzo dell’avanzo 
di bilancio dello scorso anno e con altre 
capacità di reddito». 

Camillo Beghelli (Lega Nord): 
«Specialmente in questo momento 

difficile la casa significa anni di 
lavoro e sacrifici e ci sembrava 
profondamente ingiusto che ve-
nisse tassata».

Adriano Cordioli (Pdl): 
«C’è stata una grande siner-
gia fra Giunta e Consiglio. Mai come 
questa volta i consiglieri sono stati 

particolarmente propositivi per portare il 
pensiero e le necessità della gente e met-
terli in pratica in un momento storico ed 

economico difficile per la 
famiglia e la comunità».

Nicola Terilli (Udc): 
«Come Udc abbiamo 
chiesto di evitare spese su 
iniziative che la gente può 
non capire in un momen-
to economico come que-
sto. Così abbiamo mante-

nuto i servizi, portando un valore 
aggiunto e sgravando le famiglie 
dalla tassazione sulla prima casa. 
È stata data una risposta sociale 
importante anche da questo punto 
di vista».

Sindaco Mario Faccioli 
(Pdl): «Se non fossimo stati co-

sì attenti nella gestione in questi anni ora 
avremmo dovuto incidere pesantemente 
nelle tasche dei nostri cittadini, cosa che 
invece possiamo permetterci di non fare. 
Nelle “seconde case” rientrano anche i ne-
gozi, le imprese, l’artigianato e la piccola-
media industria. E qui il rigore si deve co-
niugare con il dare la possibilità alle nostre 
realtà economiche di lavorare. Per questo 
abbiamo deciso di applicare anche l’Imu 
sulle seconde case al limite minimo. Au-
spichiamo un confronto con le categorie, 
visto che la manovra Monti prevede di fare 
delle valutazioni fino a fine anno».

TASSAZIONE
La maggioranza 
ha fatto quadrato 
su un problema 
grave ed ha preso 
la decisione più 
giusta a favore 
della gente
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Attualità

Niente Imu su prima casa
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Evento centrale dell’assemblea dei soci Aiv all’Hotel Villa Mala-
spina a Castel d’Azzano è stata la relazione del presidente della Cgia 
di Mestre Giuseppe Bortolussi sulla crisi economico finanziaria che 
stiamo attraversando. Grazie alle numerose domande del pubblico di 
imprenditori e amministratori della cosa pubblica presenti in sala, Bor-
tolussi ha parlato della nascita della crisi economico finanziaria e il suo 
sviluppo a livello mondiale, per poi soffermarsi su quella italiana e sul-
le sue caratteristiche. Il suo intervento, che ha portato all’attenzione 
anche una serie di dati tecnici, ha toccato tematiche quali il costo del-

lo stato e il debito 
pubblico, le cause 
della mancanza 
di investimenti in Italia, i deficit strutturali del Paese. In chiusura il 
presidente di Aiv Mario Serpelloni ha sottolineato alcuni aspetti le-
gati alla realtà del territorio. Poi la tradizionale cena che ha riunito 
imprenditori senior, junior, rappresentanti di altre associazioni (API, 
Confcommercio) e tre sindaci tra cui Bertaso (Castel d’Azzano), Bigon 
(Povegliano) e Trentini (Nogarole Rocca).

Bortolussi e la crisi economica
ASSEMBLEA AIV

E’ stato aperto un tratto 
parziale della Grezzanella per 
sopperire alla chiusura della 
strada Cadalora per i lavori 
al sottopasso. Viene utilizza-
ta per chi deve raggiungere 
Alpo o la Zai di Povegliano. 
Ma proprio dall’Alpo sono 
arrivate proteste per i mezzi 
pesanti. «I problemi di Po-
vegliano - accusa Giannino 
Magalini - non possono es-
ser scaricati sui cittadini di 
Alpo».

Anche da Villafranca si è 
messa in moto la solidarietà 
verso le popolazioni colpite 
dal terremoto. Un gruppet-
to di volontari della Prote-
zione Civile Ana ha infatti 
raggiunto Cento con acqua, 
latte, posate da campo e due 
celle frigo, tutto frutto della 
generosità di commercianti e 
imprenditori locali. Sul luogo 
si è recato anche il sindaco. 
Saranno raccolti altri aiuti, in 
materiali e soldi.

VIABILITA’

SOLIDARIETA’

Lavori sottopasso Cadalora, 
ora si va sulla Grezzanella

Villafranca in aiuto alla 
gente colpita dal terremoto

1°
 LO

TT
O

2°
 LO

TT
O

INIZIO INTERVENTO

Strada chiusa
a 700 m
90x135

90x135

90x135

90x135

poVeGLIaNo

aLpo

STRaDa CHIUSa 
peR aLpo

1 DeVIazIoNe 
peR aLpo

2 DeVIazIoNe 
peR zaI 

poVeGLIaNo

La RIzza

I volontari della Protezione Civile col materiale

Al tavolo dei relatori Denis Faccioli, Giuseppe 
Bortolussi, Mario Serpelloni, Riccardo Maraia

•  F o t o d e p i l a z i o n e  a  l u c e  p u l s a t a  •  E l e t t r o l i p o l i s i 
•  P r e s s o t e r a p i a  •  G i n n a s t i c a  p a s s i v a 

•  E l e t t r o s c u l t u r a  •  Tr a t t a m e n t i  r a g g i  i n f r a r o s s i 
•  M a s s a g g i o  c o n n e t t i v a l e  •  B a g n o  d i  v a p o r e

•  Tr a t t a m e n t i  d i m a g r a n t i ,  a n t i c e l l u l i t e ,  t o n i f i c a n t i

Villafranca
P.zza Madonna del PoPolo

Tel 045 6300306

PoVegliano
Via roMa, 23

Tel 045 7970777

            il Tuo 
        cenTro

         di fiducia

Camillo Beghelli

«L’abitazione 
significa anni 
di sacrifici e 

lavoro, ingiusto
 tassarla»

A. Cordioli

Nicola Terilli



 

 

                   IMU 2012 IMPOSTA 
               Municipale Propria

SERVIZIO TRIBUTI - IMU 

L’IMU è un’imposta nuova che, pur derivando in gran parte dall’ICI, nella sua applicazione presenta significative differenze. Pur trattandosi sempre di un’imposta locale 
è caratterizzata dal fatto che la metà del gettito dell’IMU (calcolata con l’aliquota dello 0,76%) derivante da tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale 

e relative pertinenze, è incassata dallo Stato, ed è versata contestualmente alla quota comunale.

Per informazioni contattare il sito del Comune www.comune.villafranca.vr.it o rivolgersi all’ufficio Tributi IMU del Comune 
nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì solo pomeriggi 

dalle 15.30 alle 17.30. Tel. 0456339163-046339184-0456339193. E-mail:tributi.imu@comune.villafranca.vr.it .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - IMU   STEFANIA ROSSINI  

L’amministrazione comunale di Villafranca di Verona ha stabilito di aumentare la detrazione per abitazione principale 
e relative pertinenze fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Pertanto: 

PER L’ANNO 2012 NON E DOVUTA L’IMU PER GLI IMMOBILI DESTINATI 
AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box) e C/7 (tettoie), 
NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITÀ PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE, anche se iscritte 

in catasto unitamente all’abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica. 

Per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore ed il suo nucleo familiare (diverso dal proprietario) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili di-
versi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. 
In caso di separazione o divorzio il pagamento dell’IMU dovrà essere effettuato dal coniuge assegnatario dell’immobile.

Ecco le novità di maggior rilievo:
• Reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali e relative pertinenze (è 
stato infatti abrogato il D.L. 93/2008 che ne prevedeva l’esenzione);
• Abrogazione delle agevolazioni per immobili concessi in uso gratuito ad ascendenti 
e discendenti (Art. 59 c. 1 lettera e del D.Lgs 446/97), pertanto gli immobili concessi 
in uso gratuito ai familiari saranno considerate seconde case e non potranno più godere 

dell’aliquota agevolata e delle relative detrazioni;
• Il criterio di calcolo per tutte le categorie non è variato rispetto all’ICI, tuttavia il valore 
imponibile IMU è determinato utilizzando nuovi moltiplicatori della rendita cata-
stale rivalutata (art. 13 comma 4 L. 214/2011).
I nuovi valori sono utili solo ai fini IMU e non costituiscono revisione degli estimi ca-
tastali.

Si fa presente che sul SITO DEL COMUNE www.comune.villafranca.vr.it è DISPONIBILE il link per il calcolo dell’IMU.

IMU
Cos’è l’IMU

Il presupposto impositivo è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili così come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

Cambia la base imponibile dell’imposta, ma non il sistema di calcolo.
• Per i fabbricati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160  fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C/2, C/6 e C7, con esclusione 
della categoria A/10 (uffici);

- 140  fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3 (laboratori), C/4 (fabbri-
cati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);
- 80  fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5 (istituti di credito e assicurazioni);
- 60  fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5;
- 55  fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);

• Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
• Per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agrico-
li professionali di cui art. 1 D. Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 

catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 110 e sono soggetti all’imposta limita-
tamente alla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e con le seguenti riduzioni:
- del 70% da 6.000,00 a 15.500,00 Euro;
- del 50% oltre 15.500,00 fino a 25.500,00 Euro;
- del 25% oltre 25.500,00 e fino a 32.000,00 Euro;

• Per le aree fabbricabili restano invece confermate le modalità previste per l’ICI.

Alla base imponibile, determinata ai fini IMU, come in precedenza descritto, saranno poi applicate le aliquote deliberate dal Comune, qui di seguito vengono indicate, per ora, le 
aliquote base fissate dallo Stato.
• Aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille): 0,38% IMPOSTA STATALE, 0,38% IMPOSTA COMUNALE;
• Aliquota ridotta dello 0,2% (2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3 bis D.L.557/93;

Soggetti passivi sono il proprietario di immobili, inclusi terreni ed aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, 
enfiteusi sugli stessi. Sono inoltre soggetti passivi il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali.

Per l’anno 2012, entro il 16 giugno, il pagamento della prima rata è da ef-
fettuarsi in misura pari al 50% dell’imposta ottenuta utilizzando le aliquote 
e detrazioni base fissate dalla norma nazionale.
Entro il 16 dicembre, con la seconda rata, si procederà al versamento a 
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, 

utilizzando le aliquote e detrazioni fissate dal Comune di Villafranca di Vero-
na.
Modalità di versamento dell’IMU tramite modello F24. 
Con la Risoluzione, n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i 
codici necessari per il versamento dell’imposta. 

Le novità di maggior rilievo

Per cosa si paga

Aliquote di base

Chi la paga

Quando si paga

Infomazioni

Niente Imu sull’abitazione principale

Comune di 
Villafranca
di Verona



Vent’anni di teatro per la città di 
Villafranca, con una iniziativa che ha 
assunto la connotazione di un appun-
tamento estivo irrinunciabile. E’ la ras-
segna Farsatirando, organizzata dalla 
compagnia I Gotturni, che, grazie alla 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Villafranca e Provincia in 
Festival, si appresta a festeggiare il ven-
tesimo anniversario della 
kermesse teatrale intitolata 
allo scrittore villafranchese 
Cesare Marchi.

«L’esordio fu nel Ca-
stello venti anni fa - spie-
ga il regista Claudio Messini 
- con l’intento di valorizzare questo 
luogo antico e di renderlo in questo 
modo contenitore di iniziative cultura-
li teatrali e di spettacoli in genere. Si 
è riusciti nell’intento e lo diciamo con 

una punta di orgoglio». Nel corso degli 
anni Farsatirando ha mantenuto la sua 
peculiarità, cioè proporre opere teatrali 
con caratteristiche letterarie di farsa e di 
satira, ma non per questo prive di con-
tenuti e di messaggi significativi.

Artisti quali Nanni Svampa, Ales-
sandro Bergonzoni, Anna Meacci e 
numerose compagnie teatrali nazionali 

si sono succeduti coinvol-
gendo un pubblico sempre 
più numeroso. Negli ultimi 
anni, sempre nell’intento di 
valorizzare gli spazi storici 
di Villafranca, Farsatirando 
ha trovato la sua location 

ideale a palazzo Bottagisio. Quest’an-
no, causa interventi di ristrutturazione 
alla Casa del Trattato, è stato scelto il 
cortile della scuola elementare “Bellotti” 
in corso Vittorio Emanuele.

In occasione del ventennale, gli or-
ganizzatori e l’Amministrazione comu-
nale hanno ampliato ulteriormente la 
proposta col Festival Goldoniano ed 
allargato a spazi diversi le numerose 
proposte teatrali. L’intento è di favorire 
più luoghi della città, per far conoscere 
e vivacizzare spazi che diversamente sa-
rebbero trascurati. «Nelle nostre inten-
zioni - spiega il regista Claudio Messini 
- c’è l’obiettivo di trasformare Villa-
franca, durante il festival Farsatiran-
do, in una cittadella del teatro, una 
piccola Avignone». La rassegna apre 
l’8 giugno, si concluderà il 4 agosto.

Farsatirando, 20 anni in scena

SPETTACOLI
La rassegna teatrale 
intitolata a Cesare 
Marchi e proposta 
dalla compagnia “I 
Gotturni” raggiunge un 
prestigioso traguardo

Artisti villafranchesi vanno ad esporre fuori zona. La Galle-
ria “Arianna Sartori - Arte & object design” di Mantova, infatti, 
ospiterà sino al 14 giugno la doppia mostra personale degli artisti 
Claudio Messini e Giorgio Tozzi.

Per Claudio Messini è un ritorno alla Galleria Arianna Sartori 
di Mantova dove già aveva tenuto una personale nel 2008 intito-
lata “Thirty years after”. Messini si dedica da più di trent’anni alla 

disciplina teatrale ed è appunto conosciuto come l’anima della 
compagnia “I Gotturni”. Ma la pittura è stato il suo primo amo-
re. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive ed 
a concorsi nazionali di rilievo. Sue opere si trovano in collezioni 
pubbliche e private.

Per Claudio Tozzi, invece, questa è la prima mostra nella gal-
leria mantovana.

             ALLA GALLERIA ARIANNA SARTORI SINO AL 14 GIUGNO

I villafranchesi Messini e Tozzi in esposizione 
a Mantova in una “doppia“ personale 
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Bottagisio in restauro, si va nel cortile delle Bellotti
Claudio Messini e Anna Bresaola

Comune di 
Villafranca 
di Verona

FARSATIRANDO 2012
XX Premio teatrale Cesare Marchi

VENERDI’ 8 GIUGNO - dalle ore 17.15 
Piazza Villafranchetta - Ingresso libero

  FARSATIRANDO RAGAZZI SCUOLE

SABAtO 9 GIUGNO - dalle ore18.00 
Piazza Villafranchetta  - Ingresso libero

 FARSATIRANDO BAMBINI E FAMIGLIE
FESTIVAL LETTURE ANIMATE

Ore 21.00 LA BELLA E LA BESTIA 

GIOVEDI’ 5 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
Il Carro dei Comici – Gotturni in

“IL BUGIARDO” di Carlo Goldoni

VENERDI’ 6 LUGLIO - ore 21.15
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
Il Carro dei Comici – Gotturni in

“IL BUGIARDO” di Carlo Goldoni

LUNEDI’ 9 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
Il Carro dei Comici – Gotturni in

“IL BUGIARDO” di Carlo Goldoni

VENERDI’ 13 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FARSATIRANDO PRIME
Compagnia teatrale “ARMATHAN” in

“LA FIACCA” di Ricardo Talesnik

SABAtO 14 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
Il Carro dei Comici in “LE BARUFFE 

CHIOZZOTTE” di Carlo Goldoni

DOMENICA 15 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

GIARDINO LETTERARIO 
GIOVANI POETI A CONFRONTO

“L’ANTOLOGIA DI SPOON RIVER” di 
Edgar Lee Masters. Regia di Claudio Messini

LUNEDI’ 16 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
Il Carro dei Comici in “LE BARUFFE 

CHIOZZOTTE” di Carlo Goldoni

GIOVEDI’ 19 LUGLIO 
Pizzeria Ristorante Il Caminetto Monzambano

“El Tano e la Cesira en television”
Cabaret – Gotturni

VENERDI’ 20 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FARSATIRANDO PRIME “TEATRO 
IMPIRIA” in “AMERICA” di R. Canteri

SABAtO 21 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
Il Carro dei Comici in

“IL TEATRO COMICO” di Carlo Goldoni

GIOVEDI’ 26 LUGLIO 
Piazza Villafranchetta – Roco’s Bar 

MUSICA D’AUTORE – Villafranca bella nel 
suo cuore MUSICA CANTI POPOLARI 

Ingresso libero

VENERDI’ 27 LUGLIO - ore 21.15 
 Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FARSATIRANDO PRIME
Compagnia Teatrale “LA LANTERNA” in

“LA TEMPESTA” Da W. Shakespeare

SABAtO 28 LUGLIO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
ENSEMBLE VICENZA in

“LA LOCANDIERA” di Carlo Goldoni

GIOVEDI’ 2 AGOStO 
Pizzeria Ristorante Il Caminetto Monzambano

“Gaber Mon Amour” 
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

VENERDI’ 3 AGOStO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FARSATIRANDO PRIME
Compagnia Teatrale “SALE E PEPE” in

“ZENTE REFADA” di G. Gallina

SABAtO 4 AGOStO - ore 21.15 
Cortile Scuola elementare G. Bellotti

FESTIVAL GOLDONIANO
Compagnia Teatrale “FATA MORGANA”  in

“IL RAGGIRATORE” di Carlo Goldoni
Il cartellone può subire variazioni al momento non 

previste  - tel. 045/7902844 – www.gotturni.it

Quest’anno si 
concretizza

 l’idea del Festival 
Goldoniano

GREST 2012



 A VENEZIA EGITTO MAI VISTO

(g.t.) E’ il cuore della sacralità 
dell’Antico Egitto: ad Abydos, ai mar-
gini del deserto 
occidentale, a 
150 km da Te-
be, per tremila 
anni gli egi-
zi vennero in 
pellegrinaggio 
all’Osireion, il 
luogo più magi-
co e misterioso 
di tutto l’Egitto, 
dove la tradizione vuole sia stato depo-
sto il corpo di Osiride, dio dell’Oltre-
tomba e dell’Immortalità. Quel tempio 
oggi è praticamente inaccessibile e in 
pessimo stato di conservazione. Ma per 
la prima volta al mondo anche noi po-
tremo entrare là dove accedevano solo i 
sacerdoti e i faraoni, ma non ad Abydos 
bensì a Venezia. Grazie all’opera prezio-
sa di Paolo Renier, che da più di 20 anni 
rileva fotograficamente quei luoghi, è 
stata possibile una ricostruzione in sca-
la 1:1 della stanza del sarcofago nella 
mostra “Il tempio di Osiride svela-
to. L’Antico Egitto nell’Osireion di 
Abydos” (fino al 21 ottobre, Scuola 
Grande di S. Giovanni Evangelista; 
orario: 9.30-13.30 e 15-19, lun chiu-
so; info 041.718234), che sarà arric-
chita da 23 reperti originali provenienti 
dal Museo Egizio di Firenze. Previsti 
inoltre incontri, seminari e conferenze.

Sorolla. Giardini di luce (Ferrara) 
- La mostra è un racconto avvincente che 
attraverso 60 dipinti e una selezione di dise-
gni racconta l’esperienza pittorica e l’opera 
di Joaquin Sorolla, straordinario interpre-
te della pittura spagnola moderna (fino al 
17 giugno, Palazzo dei Diamanti, orario: 
9-19; info 0532.244949).

Oman, il paese di Sindbad il mari-
naio (Pisa) - La mostra vuol far conoscere la 
cultura e la natura dell’Oman, attraverso un 
viaggio (tra siti archeologici e rotte di antichi 
naviganti) nella sua storia, da sempre ponte 
tra Oriente e Occidente, con ruolo chiave 
nello scambio di merci (fino al 7 luglio, Mu-
seo di S. Matteo; orario: 8.30-19.30, fes 
8.30-13.30; info 050.541865).

Picasso e Vollard: il genio e il mer-
cante (Venezia) - Per la prima volta in Italia 
150 opere raccontano l’intenso rapporto tra 
il mercante d’arte Ambroise Vollard e quello 
che diventerà il più grande artista del XX Se-
colo, Pablo Picasso. Vallard svolse un ruolo 
decisivo nello sviluppo dell’arte moderna e 
fu proprio lui a offrire a uno sconosciuto e 
giovanissimo Picasso la possibilità di espor-
re nella sua galleria (fino all’8 luglio, Ivsla 
Palazzo Cavalli Franchetti, orario: 10-19; 
info 199.199.111).

LE MOSTRE

I CONCERTI

2 luglio - Mumford & Sons a Verona 
T. Romano. 7 luglio - Blink 182 a Mila-
no Forum. 9 luglio - Antonello Venditti a 
Verona Arena. 3 settembre - Mannoia 
a Verona T. Romano. 7/8 settembre - 
Notre Dame de Paris a Verona Arena. 15 
settembre - Morricone a Verona Arena. 

Il tempio di Osiride 
senza segreti

A piedi, in mountain bike o seggiovia - Tour gastronomici tra le malghe
Obereggen tutta da sco-

prire anche in estate. La nota 
località altoatesina, cuore del 
Latemar, ad appena 20’ da 
Bolzano, famosa d’inverno 
per le sue magnifiche piste 
da sci, d’estate si arricchisce 
di un’offerta altrettanto allet-
tante: escursioni a piedi, in 
mountain bike, divertimento 
al parco «BoscoAvventura». 

Escursioni a piedi - C’è 
il classico itinerario alpinisti-
co rifugio Torre di Pisa-La-
temarhütte, per osservare i 
laghi di ghiaccio del Latemar, 
lassù fino ai 2842 m, in mez-
zo alle torri di roccia di un 
anfiteatro dolomitico unico 
e riconosciuto patrimonio 
mondiale dall’Unesco. Si 
parte dalla seggiovia Obereg-
gen per arrivare alla stazione 
a monte (2150 m) e da qui 
fino alla forcella dei Camosci 
ed infine al rifugio Torre di 
Pisa (tempo di cammino: 5 
ore).

Mountain bike - Ecco 
un percorso circolare facile, 

lungo 33,5 km con un disli-
vello di soli 380 m. Partendo 
da Obereggen, si giunge al 
lago di Carezza, Moena in 
Val di Fassa, una volta lascia-
ta la cabinovia «Predazzo-
Gardonè» si proseguirà per 
il Passo Feudo (2200 m) per 
poi scendere ad Obereggen 
attraverso il passo Pampea-
go.

Passeggiata pianeg-
giante - Per chi ha bambi-
ni piccoli o la carrozzina, la 
nuova ampliata passeggiata 
“Mayrl“, comodamente rag-
giungibile con la seggiovia 
Oberholz, è un’ottima op-
portunità per godersi un 
fantastico panorama senza 
faticare troppo. 

BoscoAvventura - Tre 
percorsi di diversi livelli, 25 
stazioni d’abilità, la semplice 
rete, il ponte mobile, il tron-
co appeso, la discesa rapida 
con la carrucola su funi lun-
ghe fino a 90 m, assicurano 
divertimento ma richiedono 
concentrazione e forza men-

tale e fisica.
Escursione gastronomi-

ca - Appuntamento imperdi-
bile, domenica 5 agosto, lo 
«Schupfenfest», un’escursio-
ne gastronomica da malga a 
malga, una vera festa per le 
famiglie con tante specialità 
culinarie ed intrattenimento 
musicale.

Il giro delle dolci ten-
tazioni - Ben otto sono le 
malghe ai pendii del mae-
stoso massiccio del Latemar 
che propongono specialità 
locali. Dopo una camminata 
sul Latemar o una piacevole 
passeggiata lungo gli alpeggi 
di Obereggen, ad attendere 
gli ospiti ci sono otto deliziosi 
dolci dell’Alto Adige.

Gita in seggiovia - E per 
chi volesse provare l’ebbrez-
za di una gita, basta prende-
re la seggiovia «Obereggen-
Oberholz» aperta tutti i gior-
ni. I bambini di età inferiore 
a 8 anni non pagano. 

(Info: www.obereggen.
com, tel. 0471.61.82.00).

Sorprese estive a Obereggen
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Il viaggio del mese
La perla del Latemar 
non offre attrattive 
solo d’inverno 

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Possagno (Tv) de-
dica una mostra alle 
danzatrici, a quelle 
bellissime creature che 
Antonio Canova crea-

va “come antidoto al male di vivere”. La loro 
bellezza, lievità, forza, scacciava ogni melan-
conia e ridava al maestro la “joie de vivre” di 
cui aveva bisogno. Tre le traspose in marmo 
che sembrano lottare con la legge di gravità, 
molte altre si limitò ad abbozzarle, a dise-
gnarle o a dipingerle nelle sue coloratissime 

tempere. Ecco dunque la mostra “Canova 
e la danza. La danza nella scultura e 
nella pittura di Antonio Canova” (fino 
al 30 settembre, Gipsoteca; orario: 9.30-
18, lun chiuso; info 0423.544323). L’idea 
di questa mostra è legata a un risarcimento 
storico e artistico: la ricomposizione, grazie a 
una scansione laser 3D dell’opera canoviana 
conservata al Bode Museum di Berlino, della 
Danzatrice con i cembali, gesso di Canova 
danneggiato dai bombardamenti su Possa-
gno nella Grande Guerra.

La danza nelle opere di Canova
                               MOSTRA ALLA GIPSOTECA DI POSSAGNO

A piedi o in mountain bike, d’estate 
Obereggen è tutta una scoperta

Madrid e Toledo
Corrida e flamenco

Ungheria, Budapest e Lago Balaton
Tra castelli e monasteri

12-15 
ottobre

3-9 
settembre

8-18 
novembre

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

India del sud
Aromi del tè e ayurveda

23 SETTEMBRE 
Burchiello

NOVEMBRE 
Musical a Milano

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

Stati Uniti
Le meraviglie dell’Ovest

15-29 
settembre



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FotograFa le tue vacanze
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Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. Il vincitore del mese è Luigi Rizzo di Villafranca non tanto per la 
foto scattata in spiaggia alle Bahamas quanto per il fatto che in questi 
anni ha portato Target in tutti gli angoli più remoti del mondo. E non 
è finita qui. Ha ancora molti viaggi in programma.

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

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)

«Con Target e la Fritaja 
Fest di Povegliano in 

Kenya. Vacanza 
indimenticabile. Eccoci a 

Mida Creek nel Marine 
National Park Watamu» 

(Immagine inviata 
da Paolo, Franco, 

Raffaele, Donatella, 
Luciano, Susi, Daniela, 
Ferdi, Albina, Patrizia)

«Con Target per testimoniare una splendida 
vacanza a Cuba tra posti meravigliosi, gente solare 
e mare incantevole». (Inviata da Arianna Maggio, 
Nicola Cagalli, Feliciano Meniconi e Mara Bailo)

«Anche Target a 
Dubai. Saluti dal Burj 
Khalifa, il grattacielo 
più alto al mondo. Ben 
12.000 addetti ai lavori
hanno realizzato 
questa meraviglia di 
828 metri di altezza in 
soli quattro anni!»
(Immagine inviata da 
Corrado Cordioli)

Il premiato Luigi Rizzo con Giancarlo Tavan e 
Davide dello Staff Body Energie

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta 
o le portate a mano scrivete 

sempre un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni
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Milan Club, serata Maxi

L’attaccante è stato l’ospite 
d’onore per festeggiare il 
35° della fondazione del 
locale sodalizio. I tifosi lo 
hanno accolto con grande 
calore nonostante la breve 

parentesi rossonera

Il campione stregato da Villafranca: «Mi sono sentito come a casa mia»
Il Milan Club Villafran-

ca Anselmo Bissoli ha fe-
steggiato con una serata 
davvero speciale i 35 anni 
di attività. Per celebrare il 
prestigioso traguardo, il 
direttivo guidato dal pre-
sidente Sergio Zangiaco-
mi ha potuto proporre un 
ospite di grande spessore 
come l’attaccante Maxi 
Lopez, accompagnato 
dai procuratori Andrea e 
Alessandro D’Amico che 
anche in questa occasio-
ne non hanno mancato di 
mostrare la loro vicinanza 
al club castellano.

Il giocatore è andato 
così ad arricchire la già 
prestigiosa galleria di 
personaggi che in questi 
35 anni ha caratterizzato 
la vita del sodalizio ros-
sonero. Nonostante la sta-
gione agonistica non sia 
purtroppo conclusa con la 
conquista dello scudetto, 
come i tifosi si aspettava-
no, alla serata del Picover-
de c’è stato veramente un 
grande entusiasmo, a di-
mostrazione che questi 35 
anni vissuti sempre con 
grande passione sportiva 
non sono un caso. 

E Maxi Lopez ha ri-
cambiato tanta passione 

sottoponendosi volentieri 
al consueto assalto per 
fotografie e autografi. No-
nostante la sua breve pa-
rentesi rossonera, infatti, 
l’attaccante è entrato nel 
cuore della gente. «E io 
ringrazio tutti - ha detto 
- perché mi sono sentito 
come a casa mia, nono-
stante la mia terra sia 
lontana».

Nel corso della serata 
è stato anche premiato il 

vicepresidente Farina, da 
sempre grande sostenito-
re del Club. 

VILLAFRANCA
AVVENIMENTI

Avvenimenti

LA DEDICA

Villafranca (Vr) - via Pozzomoretto, 22
Tel. e Fax 045 6303876

cell 336 591300 - 335 8239472
e mail zetaeffesnc@gmail.com

di Alberto Zorzi
e Luca Faccioli snc

A giugno 
ingresso grAtis

 dal lunedì 
al venerdì 
ai bambini 

accompagnati 
da un adulto 

pagante intero.

Buoni sConto 
di 2 euro 

nei supermercati 
Martinelli e Centri 

commerciali.

VINI CLASSICI 
D.O.C.

Via Fontana, 8 
S. Pietro Incariano (Vr)
Tel. 045 7701349

Nonostante la crisi economica e le minori risorse 
a disposizione, il Milan Club Villafranca continua 
nella sua opera di sensibilizzazione contro la violenza 
e di raccolta fondi a scopo benefico.

 «E’ sempre stata la linea guida che ci ha ispira-
to in tutti questi anni - spiega il presidente Sergio 

Zangiacomi, da sempre al timone del sodalizio - . 
Abbiamo sempre lottato contro ogni pericolosa 
esasperazione tra i tifosi promuovendo una sana 
passione sportiva. E se, in aggiunta a divertirci, 
riusciamo a raccogliere risorse per chi sta peggio 
di noi, lo facciamo ben volentieri».

C’è sempre un occhio di riguardo a chi sta peggio

IMPIANTI ELETTRICI

Pescheria - Friggitoria
Murari F.lli
Tutti i giorni:
pesce freschissimo
gastronomia
specialità di mare
prelibatezze pronte

C.so V. Emanuele, 5 - tel 045 7900474

Info e prenotazioni
tel. 045 2429197
cell. 340 5850201
info@agriturismoprincipeamedeo.it

Orari
giovedì: 19,30-23
venerdì sabato e domenica:
12-14,30 · 19,30-23
(inclusi festivi e prefestivi)

Strada Staffalo, 17 · Custoza

Il presidente Zangiacomi accoglie Maxi Lopez coi fratelli D’Amico

Maxi Lopez preso d’assalto dai bambini per la foto

Maxi Lopez col procuratore D’Amico insieme al direttivo  del Milan Club Villa-
franca che resta uno dei sodalizi sportivi più numerosi e attivi a livello nazionale

Via Vassanelli 16/b
37012 - Bussolengo 
(vicino grande Mela)

Tel. 045 8510043 - info@eurometano.it

stuFi di ButtAre i soLdi in BenZinA?

1490 
vale per motori con 4 cilindri fino a 90kw

Solo questo mese impianto 
GPL chiavi in mano a euro



Clamoroso a Villafranca. Dopo quattro 
stagioni consecutive alla guida tecnica della 
formazione gialloverde si è conclusa la colla-
borazione tra il coach Davide “Dacio” Bianchi 
e la Psg Tosoni. «E’ stata 
una decisione presa di co-
mune accordo, nessuna 
rottura - afferma il presi-
dente Stefano Pasqualetto 
- dopo un’attenta, sofferta ma condivisa 
riflessione. Dacio Bianchi ha contribuito 
in maniera determinante alla crescita della 
nostra società, sotto il profilo tecnico ed 

umano. In questo quadriennio ha portato 
un metodo di lavoro più professionale e 
rigoroso, dando un’accelerazione fonda-
mentale al progetto che stiamo portando 

avanti. Vogliamo quindi ringraziare 
Dacio per il lavoro fatto, con gran-
de dedizione e professionalità, per 
aver compreso la genuina passione 
di Villafranca e dei villafranchesi ed 

i valori che sorreggono il nostro lavoro. In 
un progetto ci sono le componenti tecni-
che, economiche, relazionali ed è giusto che 
ognuno faccia le sue valutazioni. Diciamo 

che avemo ciapà fià un attimo».
Sereno anche il commento di coach Dacio 

Bianchi: «Oggi ci siamo trovati ad avere due 
visioni divergenti sul prosieguo del proget-
to. Perciò credo che nell’interesse di tutti 
sia opportuno sospendere una collaborazio-
ne che mi ha dato molto, sia sotto il profilo 
umano che professionale, ed a cui credo di 
avere contribuito. A Villafranca ho trova-
to persone serie che mi hanno accolto in 
una grande famiglia e mi hanno permesso 
di allenare con professionalità. Per questo 
ringrazio tutti».

Dopo il bellissimo titolo provinciale dell’Un-
der 19,  altro grande risultato della PSG To-
soni con i piccoli del 2002 che conquistano 

il Titolo Provinciale “Aquilotti Freegame” sul 
campo ostico del Verona Basket. Imbattuto 
durante tutta la stagione, il gruppo allenato 

da Enrico Beghini ha dimostrato 
grande impegno con duro lavo-
ro e tanta soddisfazione finale. 
Da sottolineare la grande parte-
cipazione di pubblico alla finale 
che ha reso ancora più festoso 
il momento della premiazione. 
«Un ringraziamento a tutto lo 
staff del Minibasket, a genitori 
e dirigenti che hanno sempre 
supportato e sopportato - com-
menta il presidente Mauro Gua-
rino -, ma soprattutto un gra-
zie ai ragazzi con l’augurio che 
questo sia solamente l’inizio di 
un divertente ed emozionante 
percorso di basket assieme».

Si è conclusa con alterne 
fortune la lunga stagione del 
calcio gialloblù. Il Chievo ha 
ottenuto la salvezza che vole-
va senza mai soffrire, mentre 
il Verona, che sembrava lan-
ciatissimo verso la serie A, ha 
buttato via tutto proprio nel finale.

ALTRO RINNOVAMENTO - Il Chievo è 
già proiettato alla prossima stagione ed in pie-
no calcio mercato. Ma, diversamente dagli ul-
timi due anni, non ha cambiato la guida tecni-
ca. Mimmo Di Carlo ha ottenuto il rinnovo del 
contratto ed è giusto così visto che ha lavorato 
bene. Ora la palla è passata al diesse Giovanni 
Sartori che come sempre dovrà cercare di 
vendere a tanto e comperare a poco. Ci sono 

già i primi movimenti. Luciano ha prolungato 
di un anno il contratto. Dall’F.C. Vaslui sono 
arrivati due difensori centrali a titolo definiti-
vo: Paul Papp e Pavol Farkas, Prenderanno il 
posto dei partenti Acerbi (Milan) e Andreolli 
(Inter). Anche a centrocampo due probabili 
partenze: l’americano Bradley e Luca Rigoni. 
In attacco si aspettano rinforzi da affiancare a 
capitan Pellissier. Paloschi potrebbe tornare 
inserito nell’affare Acerbi.

sERIE A AddIO - Il Verona di Mandor-
lini è stato sul punto di esser promosso diret-
tamente, poi ha fallito l’obiettivo anche nei 
play-off contro un Varese che nel doppio con-
fronto ha sicuramente fatto meglio. Dominati 
a Varese, meglio al Bentegodi ma le 7 palle 
gol lasciate agli avversari e Rafael migliore in 
campo vorranno pur dire qualcosa. Resta pe-
rò la grande ombra dei torti arbitrali subiti.

«Siamo rimasti in lotta per i primi due 
posti fino a due domeniche dalla fine - com-
menta Mandorlini -. Poi la finestra dei play-off 
ci poteva spalancare la serie A. Non ce l’ha 
chiusa il Varese, l’ha fatto l’arbitro. Ora ve-
dremo. Ci sono cambiamenti societari in 
vista, io ho un contratto ma in questo mo-
mento ho solo rabbia in corpo».

                     E’ finita con una grande delusione la stagione del calcio

20Target
Giugno 2012

      Il Chievo si rinnova
Verona, promozione buttata

SPORT
SPORT

Sport

Paul Papp al Chievo Mandorlini (Verona)

CALCIO DILETTANTI

E’ stata una stagione con 
belle soddisfazioni per le squa-
dre del Villafranchese. Ma non 
sono mancate anche cocen-
ti delusioni. Questi i verdetti. 
Eccellenza. Vigasio e Somma 
salvi. Promozione. Lugagna-
no salvo ai play-out. Prima ca-
tegoria. Salionze eliminato ai 
play-off. Alpo Lepanto e Qua-
derni salvi, Sona salvo ai play-
out. seconda categoria. Giro-
ne A. Povegliano agli spareggi 
promozione, Gabetti Valeggio 
e Mozzecane salvi, Rosegafer-
ro allo spareggio salvezza con 
Seregno B.Trento, Caselle re-
trocesso. Girone B. Olimpica 
Dossobuono e Casteldazzano 
eliminate ai play-off. Real Vi-
gasio salvo. Terza categoria. 
Girone A. Custoza promosso 
ai play-off. Sonapalazzolo resta 
in categoria. Girone B. Alpo 
Club 98 promosso ai play-off, 
Pizzoletta eliminato ai play-off. 
Real Lugagnano, Real Tormi-
ne e Trevenzuolo restano nella 
categoria.

Alpo Club e Custoza 
salgono in Seconda

Psg Tosoni, clamoroso addio di coach Bianchi 

Gli Aquilotti volano più in alto

Al «Lamac-
chi Tosoni» 
il Villafranca 
conquista la 
Coppa Italia di 

serie A2 con 3 vittorie in 3 gare (4-1 al Superba Genova, 4-3 al 
Cus Padova e 3-0 a Città del Tricolore Re). In classifica 9 punti per 
il Villafranca che ha preceduto Genova a 6, Padova a 3 e Città del 
Tricolore a 0. Una tre giorni indimenticabile anche 
per la vittoria della squadra femminile con Roma 
che frutta il secondo posto in campionato. Queste 3 

giornate si sono ancora più animate grazie alla festa di fine stagione 
organizzata per i ragazzini e le ragazzine (4-12 anni) della scuola 
hockey che hanno ricevuto i diplomi e le medaglie. Saviatesta e 
Vujovic possono sorridere perché la formazione guidata da Bazzo-
ni, archiviato il campionato di serie A2, ha messo da parte ansie e 
preoccupazioni in queste final four giocando un ottimo hockey. Una 
squadra compatta che ha permesso ai giovani Franzoia e Melegatti 
in primis di effettuare prestazioni esaltanti.

Ora squadra maschile e femminile guardano 
al futuro sapendo che gli obiettivi da centrare 
saranno sicuramente più ambiziosi.

Il Villa brinda in Coppa
HOCKEY

BASKET SERIE B

VERONA - VARESE
Il migliore: Maietta

Uomo spett.: Jorginho
Cartell. giallo: -

Cuore grande: Ferrari

VERONA - VARESE
Il migliore: Rafael

Uomo spett.: -
Cartel. giallo: Ceccarelli
Cuore grande: Jorginho

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Coach Dacio Bianchi lascia 
dopo quattro stagioni

Gli Aquilotti 2002, primi a livello provinciale

Pasqualetto: 
«Nessuna rottura, 
avemo ciapà fià»

Le premiazioni

Caluri di Villafranca (VR)
· cell. 348 23 21 298 
· cell. 347 44 98 506

Fotogallery dell’evento sul 
sito www.targetnotizie.it



«Ripartiamo dall’Ec-
cellenza allestendo una 
squadra secondo quello 
che offre Villafranca». 
Smaltita la 
cocente de-
lusione per la 
nuova retro-
cessione, il 
direttore ge-
nerale Mauro 
Cannoletta fa 
il punto della 
situazione in 
casa bluamaranto.

«Il punto di partenza è 
la conferma di Giacomo 
Lorenzini in panchina. 
Poi ci saranno sicura-
mente parecchie novità 

per quanto riguarda l’or-
ganico. Molti non sono 
stati confermati, come 
Coppini, Marini, D’At-

toma, Bonometti e 
Fornito. Per quan-
to riguarda bomber 
Scapini, dipende 
da lui. 
Se trova 
tra i pro-
fessioni-
sti se ne 
a n d r à , 

altrimenti re-
sterà anche se 
a cifre ridotte. 
Dovrebbero rimanere, 
invece, Valotti, Bellomi, 
Doardo, Tonolli e Loni-

ghi. Poi vedremo».
Di sicuro saranno pro-

mossi in squadra molti 
giovani. «Quello è cer-
to - spiega Cannoletta -. 
Penso a Aliperti, Mafes-
santi, Corvaglia, Cata-
nia, Morano e Baciga. 

Cercheremo di 
trovare il giusto 
equilibrio».

Intanto prose-
gue la ricerca di 
sostenitori eco-
nomici. «Ci stia-
mo guardando 
attorno - conclu-

de il dg -. Se c’è qualcuno 
che vuole darci una ma-
no è bene accetto».

      Il Villa riparte da capo

ECCELLENZA
Dopo la cocente delusione 
per la nuova retrocessione, 
in casa bluamaranto si fa il 
punto della situazione. La 
certezza è la conferma di 

Lorenzini in 
panchina. 
Spazio ai 
giovani 

Quando lo sport diventa un segnale di amicizia e inte-
grazione. La squadra esordienti del Pizzoletta ha ospitato 
una rappresentativa di disabili della Fondazione Historie. 
L’incontro si è rivelato, come era negli intenti, molto di più 
di una semplice partita di pallone. I ragazzi hanno dimostrato 
notevole dimestichezza con le regole del calcio ed alcuni di lo-
ro hanno anche impressionato per bravura e facilità di corsa. 
Ma va rimarcato il comportamento della squadra giovanile di 
Pizzoletta che ha compreso in pieno la situazione e le finalità 
dell’incontro ed ha messo a proprio agio gli ospiti.

Alla fine della partita tutti si sono ritrovati insieme nell’area 
dedicata all’attività ricreativa della società per un abbondante 
buffet. Una giornata, dunque, veramente speciale, lontana 
dalle esasperazioni delle sfide agonistiche e foriera di un 
messaggio positivo. Grande soddisfazione per l’operatore 
e tecnico Salvatore Siciliano che ha ideato e organizzato 
l’incontro. Dalla Fondazione Historie è andato un sentito 
ringraziamento all’allenatore del Pizzoletta Francesco Bresa-
ola, attento agli aspetti educativi ed umani oltre che a quelli 
calcistici.

IN CAMPO I DISABILI DELLA FONDAZIONE 

A Pizzoletta di scena una 
partita di calcio solidale 
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Se il Villafranca, piange, qualche villa-
franchese se la passa decisamente meglio. 
E’ il caso di Gianni Recchi, ex guida plu-
ridecennale del Villa, e Cristian Zaffani, 
imprenditore che opera a Villafranca, che 
saranno avversari dei castellani col Vigasio. 

E, dopo un anno di assestamento più che onorevole nella categoria, sarà una squadra 
altamente competitiva per cercare il salto di categoria. Per raggiungere l’obiettivo il Vi-
gasio è diventato una sorta di succursale del Villafranca. Gli ultimi ad arrivare sono stati 
i centrocampisti Paolino Zorzi (dal Sommacampagna) e Luca Taddeo (dalla Virtus da cui 
è arrivato anche Bordignon). I due sono andati a raggiungere, oltre a Recchi, Sabaini, 
Cordioli, Bellesini, Cecchini e Speri (c’era anche Arzubialde). «Qui a Vigasio si lavora 
molto bene - commenta il direttore generale Gianni Recchi -. Villafranca? Non ho nes-
sun rimpianto. Abbiamo scelto strade diverse. Ora sono in una società ambiziosa. Il 
progetto va avanti e puntiamo a raggiungere la serie D».

Gli ex bluamaranto
lanciano il Vigasio

VILLAFRANCASPORT
Sport

Cristian Zaffani e Gianni Recchi

Ancora una stagione positiva per gli Esordienti a 11 del 
99 che hanno vinto la fase autunnale e la fase primaverile 
del torneo provinciale a loro riservato. Nella foto sotto, ecco 
in alto da sinistra Aio Giannmarco, Biasi Luca, Massoc-
co Nicola, Bertolini Mattia, Carli Filippo, Barzan Michael, 
Zangara Lorenzo, Roncara Emanuele, Scalia Salvatore, 
Accettura Alessandro, Allenatore Forigo Roberto. In bas-
so da sinistra Novaria Federico, Genco Alessandro, Spar-

tà Ric-
cardo, 
M a s -
socco 
F i l i p -
p o , 
M a r i -
no Damiano, Del Grosso Fabio. Assenti Fabozzi Valerio, 

Boscolo Tommaso.
I pulcini 2002 hanno partecipato a Castel 

Goffredo al «1º trofeo BCC di Castel Goffredo» 
organizzato dall’A.C. Castellana. Per questo 
torneo non era prevista la classifica ma il Villa 
ha vinto tutte le sei partite in programma. Più 
di così non potevano certo fare. 

Da ricordare che gli Allievi 96-97 sono 
giunti secondi al campionato regionale e gli 
Esordienti 2000 sono arrivati nei primi posti 
nelle fasi autunnale e primaverile del loro tor-
neo provinciale.

Il Campionato Nazionale di Tennis dell’Aeronautica 
Militare premia finalmente il Comando Logistico, organiz-
zatore in collaborazione con il 3° Stormo Supporto Ope-
rativo di Villafranca e il patrocinio del Comune. Il trofeo 
sarà assegnato se sarà vinto dalla stessa squadra almeno 
per tre edizioni consecutive. Gli incontri si sono disputati 
ai campi dell’Associazione Tennis Villafranca, Mozzecane 
e Dossobuono. L’assistenza sanitaria è stata interamente 
assicurata dall’Infermeria Principale di Villafranca. 

Hanno partecipato 60 atleti appartenenti alle squa-
dre del Co-
mando Lo-
gistico (1ª, 
capo rap-
presentativa 
Co lonne l -
lo Fabio 
Nuccetelli), 
C o m a n d o 
S q u a d r a 
Aerea (2ª, 
capo rapp. 
Maggiore Pompilio Sammaciccio), Comando Aeronauti-
ca Militare di Roma (3ª, capo rapp. Tenente Colonnello 
Paolo Maestri) e Comando Scuole dell’A.M. (4ª, capo 
rapp. Primo Maresciallo Maurizio Mariella). Il campiona-
to open under 50 è stato vinto dal Sergente Maggiore 
Marco Parisella (Comando Logistico), quello over 50 dal 
Luogotenente Gaetano Gison (Comando Logistico). 

Alla cerimonia di premiazione, condotta dal coman-
dante del 3° Stormo Comando Logistico colonnello Ro-
berto Poni, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Vil-
lafranca Mario Faccioli e l’assessore Roberto Dall’Oca, 
il sindaco di Mozzecane Tomas Piccinini, l’assessore di 
Sommacampagna Matteo Marchi e il presidente del tennis 
provinciale Gaudio Pedalino. «E’ un torneo che abbiamo 
appoggiato volentieri - ha commentato l’assessore Ro-
berto dall’Oca -  per quello che da sempre rappresenta 
il 3º Stormo a Villafranca».

Gli Esordienti 99 provinciali primi 
nel girone, Pulcini 2002 come un

rullo compressore a Castel Goffredo

TENNIS

Il Comando Logistico 
finalmente primo

Mister Lorenzini

Gli Esordienti del Pizzoletta e i disabili della Historie

Pulcini 2002

Esordienti 99

Le premiazioni

or
dio
li

1962

gestioni
ssicurative

parte del tuo mondo
Via Pace, 40 - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900744

Cannoletta:
«Allestiremo 
una squadra 

secondo 
quello 

che offre 
Villafranca»

M. Cannoletta



spiana la strada alla Si-
gnora». Ma quale Vidal! Il 
gol della Juve che sblocca 
il risultato col Cagliari lo ha 
segnato Vucinic. Di Vidal 
c’è solo il bagnoschiuma 
che questo titolista dovreb-
be  usare per farsi una bella 
doccia e schiarirsi le idee.

STRAFALCIO-
NE SPORTIVO 3 
- Anche sul sito Gaz-
zetta.it se ne scopre 

STRAFALCIO-
NE SPORTIVO 1 
- Sull’Arena nelle pa-
gine sportive si legge 
questo titolo: «Il Som-
ma affonda il Pozzo-
novo e si allontana 
dalla zona play-out». 
Poi guardi la classifica 
e vedi che, al contra-
rio, il Somma è in 
piena zona play-out. Non a 
caso nell’articolo c’è scrit-
to: «...intravede la possibi-
lità di salvarsi senza pas-
sare dai play-out».

S T R A FA L C I O N E 
SPORTIVO 2 - Sempre 
nelle pagine sportive ecco 
un altro bel titolo: «Vidal 

una di grosse. Nel-
la pagina riservata 
al Chievo 
c o m p a r e 
un articolo 
d e d i c a t o 
all’Udinese. 
Va bene 
che la so-
cietà gial-
loblù conta 

poco nel panora-
ma calcistico na-
zionale dove si occupano 
prevalentemente dei grandi 
Clubs, ma addirittura usare 
il suo spazio per parlare di 
altri...

VIDEORIPRESA - Il 
Comune di Villafranca ha 
deciso qualche settimana 
fa di curare direttamente 
la trasmissione in diretta 
via internet delle sedute 

E dall’erba tagliata...
Dopo che sono passati i vivaisti nelle aree verdi, rimane uno spettacolo desolante
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Ecco spuntare di tutto: cartacce, pacchetti di sigarette, bicchieri di plastica

TARGET notizie

Direttore Responsabile
GIANCARLO TAVAN

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Società editrice
TARGeT PROGeTTO ImmAGINe SAS 

di CORdIOLI PAOLO & C.
direzione, redazione, amministrazione, pubblicità

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

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Grafica pubblicitaria:  Werter Galber 
Collaboratori:  Maurizio Facincani, Sergio Zangiacomi
Foto: Rovina, As Villafranca, Archivio Target 
Distribuzione: Queen Spa via Garibaldi, 5/23 - 37057 S.Giovanni Lupatoto/Vr. 045/8753158

Tipografia: Centro Servizi Editoriali Srl, via del Lavoro 18 - Grisignano di 
Zocco/VI
Registrazione al Tribunale di Verona n.1144 del 24.02.1995

Copia gratuita, disponibile anche nelle edicole di 
Villafranca, Dossobuono, Alpo, Pizzoletta, Quaderni, 
Povegliano, Valeggio, Mozzecane, Nogarole Rocca, 
Castel d’Azzano, Sommacampagna.
Del numero di Giugno 2012 sono state stampate 31 mila copie e distribuite gratu-
itamente 30.990 copie. Numero chiuso in tipografia il 3/06/2012
Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

del consiglio comunale che 
in precedenza erano state 

effettuate 
dai Gril-
lini. Una 
bella te-
lecamera 
con varie 
funzioni, 
per ga-
rantire il 
m i g l i o r 
serviz io, 

un addetto, la possibilità 
di rivedere il consiglio nei 
giorni seguenti, bla, bla, 
bla. Ma, alla resa dei conti, 
il servizio ha debuttato così 
come era successo per il 
voto elettronico: un flop gi-
gantesco. Non funzionava 
nulla. Che figura! E quan-
do succedono queste cose 
le barzellette si susseguo-

no. Ad un certo 
punto, infatti, 
il consigliere 
Lucio Cordioli 
ha indicato la 
telecamera per 
evidenziare il 
nuovo servizio 
fatto dal Comu-
ne affermando: 
«Ecco là la nuo-
va telecamera 
in questo mo-
mento ci stan-
no vedendo da 
casa». Sì, ciao! 

Staltra olta, magari. E al 
secondo tentativo? Ancora 
non funziona su tutti i com-
puter e della registrata nei 
giorni successivi non se ne 
parla proprio.

SPORCIZIA - Purtrop-
po che in giro ci siano spor-
caccioni e maleducati non 
è una novità. Così succede 
che quando tagliano l’erba 
viene fuori di tutto: carte, 
pacchetti di sigarette, bic-
chieri, bottigliette. Cosic-
ché, con l’erba ben rasata 
diventa uno spettacolo de-
solante. Poi succedono due 
cose: o passa qualcuno del 
Comune a pulire, oppure 
ci pensa il vento a sparpa-
gliare ulteriormente quan-
to disseminato sull’erba. E 
rinnoviamo l’invito a met-
tere i cestini dove ci sono 
tutte le aree verdi.

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il caos bidoni per la 
differenziata che si registra in centro storico, sempre fuori e a spasso per il marciapiede.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
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Gran Bretagna: cerca albergo, finisce al fresco
Londra - Ubriaco fradicio, si è fermato a chiedere una 
stanza dove passare la nottata. Ma non era un alber-
go, bensì una centrale di Polizia. Grande lo stupore 
dell’agente in servizio in guardiola vedendo il ragazzo 
barcollante che voleva fare la prenotazione. Alla fine 
un posto dove passare la notte è riuscito a trovarlo: 
peccato che non era un albergo e la stanza aveva le 
sbarre. E non poteva esser diversamente visto che alla 
caserma era arrivato guidando la sua auto.

Usa: fa sesso per “salvaguardare“ la figlia
California - E’ finita in carcere per avere fatto sesso 
con almeno tre ragazzi tra i 15 e i 16 anni. Ma la cosa 
curiosa è che questi giovani erano amici della figlia. Al 
di là di aver apprezzato le attenzioni da parte dei ragaz-
zi, infatti, si è poi giustificata per le sue performance 
sessuali con minori affermando che alla base di tutto 
c’era la volontà di proteggere la verginità della figlia. 
L’obiettivo era di far sfogare i ragazzi sperando che 
così fossero  “meno affamati” con la figlia. Brava furba. 
Non è che, invece, fosse più vogliosa lei di loro e non 
vedesse l’ora di farsela con questi giovani?

Inghilterra: troppa refurtiva, ladro chiama taxi
Ipswich - Ha portato via così tanta refurtiva dall’appar-
tamento che ha pensato di chiamare un taxi per tra-
sportarla. Il tassista, ignaro, lo ha aiutato ma un vicino 
ha capito tutto ed ha chiamato la polizia. Il tassista se 
l’è vista brutta perché ha rischiato una denuncia per 
complicità nel furto. Insieme alla compagnia di taxi, 
che ha offerto il suo supporto per rintracciare il ladro, è 
stato poi chiarito tutto. Il ladro è stato individuato grazie 
alle telecamere a circuito chiuso del taxi. Un vero feno-
meno ‘sto ladro. Poteva procurarsi un furgoncino.

Usa: arriva la moglie, dà della ladra all’amante
Colorado Springs - Di geni al mondo ne esistono. 
Sentite questo cos’ha combinato. Un uomo aveva pro-
grammato una serata speciale con l’amante, ma non 
aveva fatto i conti con un’abbondante nevicata che ha 
fatto arrivare tardi la giovane all’appuntamento e fatto 
tornare prima a casa la moglie. Per togliersi dall’impac-
cio ha cercato inutilmente di far andar via l’amante e 
al suo rifiuto ha cercato di farla passare per una ladra 
chiamando la Polizia. Gli agenti hanno scoperto subito 
la tresca e denunciato l’uomo per il falso allarme. Il che 
è il meno perché poi ha dovuto fare i conti con due 
donne inviperite. Ahi,ahi, ahi!

QUESTO PAZZO MONDO

Il Comune fa 
debuttare le riprese

in proprio della 
seduta del consiglio 
comunale ed è un 

grande flop come il 
voto elettronico

A sinistra
il titolo 
comparso 
sull’Arena 
dove si indica  
Vidal come 
autore del gol  
della Juve 
segnato 
invece da 
Vucinic

A sinistra
l’area verde 
di via Tione 
dopo il taglio 
dell’erba: c’è 
di tutto

A destra  
uno spicchio 
dei giardini 
di fronte al 

Castello: 
anche qui 
sporcizia 

a go-go
(quando non 

li usano  come 
gabinetto)

La pagina Chievo su Gazzetta.it: 
ma invece si parla dell’Udinese!

La telecamera per trasmettere la 
seduta del consiglio via internet
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Un’azienda che ha fatto dell’esperienza
maturata in più di quarant’anni di 

lavoro il punto di forza, proponendosi con 
la progettazione, la realizzazione e la 
manutenzione di giardini di ogni tipo 

e dimensione, dal più piccolo dei 
giardini al più grande dei parchi. 

Presso la sede potete trovare da piante 
in vaso di pronto effetto ad 

alberature di grandi dimensioni. 
Siamo specializzati in potatura e 

abbattimento esemplari arborei di alto 
fusto, in operazioni di dendrochirurgia, 

iniezioni fitosanitarie endoterapiche. 
Vendita, fornitura e consegna di piante, 
arbusti, siepi e zolle di tappeto erboso.

Vi invitiamo a visitare i nostri vivai.

A lla mente sovvengono il Medioevo e la cucina di quel tempo, gli scritti di Guillaume Triel, dal 
1373 alla corte di Francia, e di Mastro Martino: è grazie a loro che possiamo apprezzare la vastità 
della cultura gastronomica medievale. Siamo a Gozzolina di Castiglione delle Stiviere, Mantova, 

dove dal verde spunta un suggestivo borgo rimasto com’era con le sue vecchie pietre ben in vista: Corte Cola. 
Dettagli d’arredo pensati per mettere a proprio agio, nessun formalismo snobistico a disturbare il convivio. Toni 
rustici e nostrani, ma estremamente raffi  nati per la cura dei dettagli e il valore simbolico che motiva ogni scelta. 

Gozzolina di
Castiglione d/stiviere (Mn)

Via Cola, 20
Tel. 030 963285

Baratell o
E V E N T S Per visitare  virt ualmente le nostre  realtà: www.baratello.it
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Cort e Cola

Cort e Cola



     sede centrale
      Via Don Fumano, 3

      Villafranca VR

altrI PUntI VendIta
VIllaFranca (Verona)

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

BUssOlenGO  (Vr)
 MOZZecane   (Vr)

ValeGGIO s/M  (Vr)
VIGasIO   (Vr)

dOMeGlIara   (Vr)
s.PIetrO In carIanO (Vr)
POrtO MantOVanO (Mn)

MOnZaMBanO (Mn)
VOlta MantOVana  (Mn)

  Vieni a troVarci 
   nel rinnoVato 
       e ampliato 
 punto Vendita in 
 Viale del laVoro 
 a Villafranca Vr
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