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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

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

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISoLA deLLA ScALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgASIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

concessionaria

XIX anno

31 mila 

copie

Mario Faccioli batte Paolo Martari 
al ballottaggio e si riconferma primo cittadino
VILLAFRANCA

Mario Faccioli non lascia ma raddoppia. Sarà ancora lui il 
sindaco di Villafranca per i prossimi cinque anni. Un risultato 
sofferto nel ballottaggio contro Paolo Martari ma enorme per 
il suo significato politico. In un colpo è stata spazzata via quella 
parte del Centrodestra che non si riconosceva in Faccioli e con 
il quale era entrata in rotta di collisione.      (Pag. 11, 12, 13) 

Rieccomi!

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

www.magalini.it

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Vendita e assistenza:

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

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

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

       Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it TargetNotizie

con ampio parcheggio fronte Body Energie 
VILLAFRANCA (VR) - Tel. 045 6305583

nOViTa’

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

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

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

www.ilverdeottoboni.com

GIARDINAGGIO
ORTO - PISCINE

PRODOTTI PER PISCINE
PELLETS
LEGNA

Da oltre 30 anni 
al vostro servizio

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

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO
ASSISTENZA E VENDITA



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

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

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

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

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

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

Convenzioni Asl e Inail
Visite domiciliari gratuite

I nostri servizi

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

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO



Approvato il conto 
consuntivo 2012 che si 
è chiuso con un avanzo 
di amministrazione. La 
parte più sostanziosa 
sarà dedicata alla nuo-
va scuola d’infanzia di 
Salionze. 

«L’esercizio 2012 
- ricorda l’assessore Leonardo 
Oliosi - ha rispettato gli obiet-
tivi del patto di stabilità, no-
nostante tutti i problemi e le 
limitazioni».

 Gli aspetti più rilevanti. 
«Metterei innanzitutto la ge-
stione dell’IMU sperimentale, 
con applicazione delle aliquo-
te base fissate dal legislatore 

senza alcuna maggiorazione. 
Poi la gestione dello sportello 
per il calcolo gratuito dell’im-
posta da pagare previa verifi-
ca catastale. Il servizio è stato 
particolarmente gradito da 
buona parte dei cittadini. C’è 
stata la sperimentazione della 
riscossione diretta della Tarif-
fa d’igiene ambientale 2012 

iniziando così il pro-
gressivo abbandono 
dei servizi Equitalia. 
Abbiamo avviato le 
procedure di accer-
tamento ai fini ICI 
delle aree edificabili 
con maggiori entra-
te tributarie derivan-

ti dai primi accertamenti con 
adesione definiti e conclusi. 
Non c’è stato alcun ricorso 
all’indebitamento per la realiz-
zazione di investimenti, finan-
ziati interamente con mezzi 
propri, come la ristrutturazio-
ne dell’ex macello come sede 
dei vigili, la manutenzione del-
le scuole e delle strade».

BILANCIO
Approvato il 
conto consuntivo
Rispettato il patto
di stabilità. 
Non c’è stato 
indebitamento. 
Opere realizzate 
utilizzando fondi
              propri              
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Cronaca

Dopo una 
serie di spareg-
gi vinti, di cui 
l’ultimo 3-1 col 
Paese, il Valeg-
gio Calcio ha 
“prenotato’’ la 
promozione in 
Prima catego-
ria, grazie all’accesso alla finalis-
sima. Una stagione eccellente che 
ha visto la squadra guidata da mi-
ster Righetti esprimersi al meglio.

«Avevamo fi-
ducia - spiega il 
presidente Gio-
vanni Pasotto - e 
cammin facendo 
abbiamo matura-
to la convinzione 
di poter andare 
oltre le previsio-

ni. Un premio per tutti che han-
no dato il massimo e una pro-
spettiva in più anche per i nostri 
ragazzi del settore giovanile».

CALCIO DILETTANTI

Stagione eccellente per il Valeggio 
che mette le mani sulla promozione

  «L’avanzo all’infanzia»

Circa 40 associazioni hanno occupato la 
piazza e le vie del centro per la nona edizione 
della Festa delle Associazioni, organizzata dal-
la Consulta per il Volontariato del Comune col 
supporto della Fondazione Centri Giovanili 
Don Mazzi. Già dallo scorso anno infatti il Co-
mune, in collaborazione con le associazioni di 
volontariato e sportive e l’Istituto Comprensi-
vo “G. Murari”, sta sviluppando con la Fonda-
zione Centri Giovanili Don Mazzi un progetto 
di sensibilizzazione volto alla prevenzione del 
disagio giovanile. Premio Tremenda Voglia 

di Vi-
vere: 
Istituto Comprensivo “G. Murari”. Premio 
Speciale Tremenda Voglia di Vivere: Asso-
ciazione Stefano Toffoli Onlus, C.E.A. Centro 
di Educazione Artistica “J. Foroni”, Beatrice 
Pezzini. Primo Premio Speciale “I Tremen-
di”: Gian Melchiori, Mariano Melchiori. Pre-
mi speciali Tremenda Voglia di Vivere ai 
seguenti atleti: ASD San Paolo: Bosi Seba-
stiano, Bertamè Marco, Batrincea Sandu, Ta-
mas Davide, Clarita Ferri (tennis tavolo); ASD 

Olympic Taekwondo: Matteo Marjanovic, 
Onesti Alice, Zucchelli Giada, Dogaru Mar-
tina, Onesti Giulia, Venturelli Monique, Ber-
tamè Francesca, Fagiuoli Federica. Istruttori 
del Gruppo Giovanissimi MTB SC Barbieri: 
Mary Mattinzioli, Paola Pezzo, Paolo Rosola, 
Fabio Donà, Paolo Dal Ben. SC Valeggio: 
Mazzi Martina, Venturelli Alessandro, Adami 
Fabio, Grobberio Kirill. Asd Rugby Valeggio: 
Luca Ferrari. 

Progetto per i giovani
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Bilancio CONSUNTIVO 2012
     RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO CASSA ALL' 01/01/12   2.742.738,58
RISCOSSIONI       3.056.398,24   10.482.453,26 13.538.851,50
PAGAMENTI          3.312.632,28     9.342.343,62  12.654.975,90
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012  3.626.614,18 
RESIDUI ATTIVI       1.847.460,98    1.780.542,89 3.628.003,87 
RESIDUI PASSIVI     2.830.313,50    3.807.898,07 6.638.211,57 
DIFFERENZA    -3.010.207,70
 AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/12 616.406,48
    

L'ass. Oliosi

I premiati in piazza Carlo Alberto

Il pres.Pasotto Mister Righetti

VUOI VENDERE 
IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO 

IL MASSIMO 
GUADAGNO?

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

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

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

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

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

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

vIenI A veRIfICARLO 
neI nOstRI negOzI!

Cerea Verona

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

Castel d’Azzano

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a d i Va l e g g i o - V i a R o m a , 1 4
Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t

www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

vALeggIO s/M (vR): recente 
bilocale arredato, con box auto, sito al 
primo ed ultimo piano. Soluzione ben 
tenuta e libera subito. 450,00 euro men-
sili. Classe energetica da definire.

vALeggIO s/M (vR): Centro 
storico, appartamento sito al piano pri-
mo, completamente arredato e compo-
sto di: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 2 camere. Solu-
zione recente e parquet. 500,00 euro 
mensili. Libero subito. Classe energe-
tica da definire. 

vALeggIO s/M (vR): zona 
centrale a due passi dal centro stori-
co e comodo a tutti i servizi, appar-
tamento trilocale sito al primo ed 
ultimo piano e composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, camera singola e matrimonia-
le, servizio e posto auto. Soluzione 
molto luminosa con travature in legno 
a vista, termo autonomo e disponibile 
subito. 480,00 euro mensili. No spe-
se condominiali. Classe energetica da 
definire.

vALeggIO s/M (vR): inserito 
in contesto condominiale a due pas-
si dal centro ed ai principali servizi, 
bilocale arredato sito al secondo ed 
ultimo piano, servito da ascensore, 
con terrazzo coperto e box auto. Ap-
partamento climatizzato e munito di 
lavatrice. 450,00 euro mensili. Classe 
energetica da definire. vALeggIO s/M (vR) Loc. Sa-

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

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

vALeggIO s/M (vR): apparta-
mento di 150 mq al piano primo con in-
gresso indipendente, parzialmente arre-
dato, senza spese condominiali. 625,00 
euro mensili. Libero dal 01/09/13. Clas-
se energetica da definire.

sPeCIALe AffIttI

3



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

le sinergie. Dai valeggiani 
il turismo deve essere visto 
come una risorsa. Noi cer-
chiamo di adottare i prov-

Fare sistema per far 
aumentare la presenza tu-
ristica a beneficio di tutti. 
E’ questo il messaggio che 
è stato lanciato durante la 
presentazione al parco Si-
gurtà dell’edizione del ven-
tennale della cena del No-
do d’Amore in program-
ma martedì 18 giugno sul 
Ponte Visconteo. «Ancora 
8 anni fa parlammo del 
famoso pacchetto turi-
stico - afferma Giuseppe 
Sigurtà -. Credo che sia ora 
di tirarlo fuori dal cassetto 
perché dobbiamo confron-
tarci col mondo e bisogna 

vedimenti, co-
me il recupero 
dell’ex stazio-
ne a Borghet-
to, per agevo-
lare anche il 
cicloturismo, 
in continua 
espansione». 

Il maestro 
orafo Alberto 
Zucchetta, ide-
atore della leg-
genda del No-

do d’Amore, ha illustrato 
il nuovo piatto da collezio-
nisti: «E’ dedicato al ven-
tennale dei ristoratori. 
Il premio internazionale 
consiste in un bronzetto 
dorato che riproduce il 
busto della ninfa Silvia 
e sostituisce la creazione 
in oro del nodo d’amo-
re». Saranno premiati Sil-
via Nicolis, imprenditrice, 
direttrice Museo Nicolis e 
vicepresidente settore tu-
rismo di Confcommercio, 
Mons. Alberto Piazzi, stu-
dioso emerito di levatura 
europea, Giornale L’Are-
na, Luigi Cordioli (ex tito-
lare Cordioli S.p.A). 

Silvia Nicolis ha con-
diviso l’idea di fare sem-
pre più squadra: «Ognuno 
deve sentirsi addosso 
la responsabilità di far 
emergere le positività di 
un territorio». 

L’Associazione Risto-
ratori di Valeggio sta pre-
parando un’edizione della 
cena con molte novità. 

«Nel menù è stata in-
serita la novità dello scri-
gno di Silvia - ha spiegato 
il segretario Gianni Vero-
nesi - . I fuochi artificiali 
saranno sparati da tre 
postazioni, di cui una al 
Parco Sigurtà. Nei giardi-
ni di Borghetto sarà inol-

essere competitivi». 
Il sindaco Angelo Toso-

ni ha raccolto subito l’invito: 
«Sono il primo a credere nel-

tre servito un aperitivo 
grazie ai nostri partner 
Consorzio di Tutela del 
vino Bianco di Custoza, 
formaggio Monte Vero-
nese e Piccoli Frutti Alta 
Lessinia, oltre all’istituto 
Carnaci-
na». 

N a -
dia Pa-
s q u a l i 
ha svela-
to il nuo-
vo tortello: «Come diceva 
Mirò per i suoi quadri, 
dare tanto usando poco. 
E infatti sono solo tre gli 
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Il Nodo d’amore promuove tutti

Martedì 18 giugno 
l’Associazione dei 
Ristoratori presenta 
la grande tavolata 
sul Ponte Visconteo.
Un galà che è
l’evento clou per 
la promozione di
Valeggio che deve 
fare sistema per 
attrarre sempre 
nuovi turisti

Che festa a Valeggio per il passaggio del Giro d’Italia. «Sono state 
davvero tante le iniziative messe in atto dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con l’istituto Comprensivo, le associazio-
ni locali, i commercianti e gli appassionati che, presi dall’euforia 
del passaggio della corsa rosa, hanno organizzato allestimenti e 
punti di ritrovo per attendere e sostenere il tran-
sito dei corridori» commenta l’assessore Simone 
Mazzafelli. In effetti, in piazza Carlo Alberto c’è stata 
la sosta della Carovana del Giro con intrattenimento 
musicale da parte dello staff e distribuzione di gadget. 
L’associazione Scialla Valeggio, con l’omonima web radio, ha animato 
la piazza proponendo la diretta streaming. Le associazioni SC Barbieri 
ed SC Valeggio, in collaborazione con Fidas Valeggio, hanno allestito i 

gazebo davanti all’ufficio 
Pro Loco per accogliere 
i ragazzi delle scuole di-
stribuendo bandierine, palloncini e proponendo, al termine del pas-
saggio della corsa, iniziative promozionali con la bicicletta. Le scuole 

hanno partecipato alle iniziative in piazza dove è stato esposto 
un grande striscione rosa di benvenuto al Giro firmato da tutti 
gli alunni. I commercianti della piazza e delle vie coinvolte dal 
passaggio della corsa hanno allestito le vetrine in rosa con, 
tra l’altro, apposite vetrofanie. La scuola primaria dell’istitu-

to comprensivo ha partecipato al progetto Bici Scuola promosso da 
RCS Sport realizzando elaborati sui temi proposti quali ‘educazione al 
rispetto’, ‘educazione ambientale’, ‘storie di biciclette’.

Una comunità in maglia rosa: che bella 
festa per il passaggio del Giro d’Italia!

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

GiuGno 
Domenica 16 (Borghetto,  dalle 

10 alle 19) MERCATINO ARTI-
GIANATO ARTISTICO e HOBBY

20-21-22-23 (Colonie di Bor-
ghetto) VALES FEST. Stand birra e 
spettacoli musicali dal vivo. A cura 
Ass.ne Vales Fest

Venerdì 21 (Piazzetta dell’Orato-
rio, ore 20.45) BOZEN BRASS in 
concerto, quintetto di ottoni e sim-
patia. Ingresso euro 5. A cura Ass.ne 
Arti Mestieri Musica Valeggio

Sabato 22 (Castello, ore 21) LEE 
RANALDO BAND (indie rock | 
Matador rec. | Usa) con Steve Shel-
ley-batteria, Alan Licht-chitarre, 
Tim Luntzel-basso. Ingresso euro 
15. A cura Ass.ne culturale Humus, 
www.associazionehumus.it

21-22-23 (30° Anniversario Ge-
mellaggio Ichenhausen-Valeggio) 
Trasferta a Ichenhausen per cele-
brare questo importante traguardo. 
Info Pro Loco

Domenica  23 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO. A cura 
Associazione Percorsi

Venerdì 28 (Piazza Carlo Alber-
to, ore 21) VERONA FOLK : Nina 
Zilli e Fabrizio Bosso “We Love 
You – Jazz  ‘n Soul” da Amy Wi-
nehouse a Nina Simone 
con J.O. Mazzariello, 
pianoforte e tastiere; E. 

Marchitelli, chitarre; M. Siniscalco, 
basso; E. Smimmo, batteria. Ingres-
so euro 25 + prevendita. A cura Pro-
vincia in Festival, Box Office Live, 
Pro Loco

Sabato 29 (Stadio Comunale, ore 
17) TRIANGOLARE DI CALCIO 
“Torneo della vita”

Piazza Carlo Alberto (ore 21.30) 
Festa Aido Provinciale Verona MU-
SICA INSIEME, concerto con il 
gruppo Valeggio Live Band. A cura 
Ass.ne AIDO Valeggio

Sabato 29 e Domenica 30 (Az. 
Ag. Amaranto, loc.Vanoni Remelli 
ore 19) AMARANTO FEST. Serate 
di musica dal vivo, stands gastro-
nomici e lotteria di beneficenza per 
raccolta fondi a favore della Comu-
nità alloggio Verdeprato di Vanoni 
Remelli. A cura Fondazione Histo-
rie e Comitato Sagra San Giuseppe

Domenica 30 (Borghetto,  dalle 
ore 10 alle 19) MERCATINO AR-
TIGIANATO ARTISTICO e HOB-
BY

Piazza Carlo Alberto, VESPA 
RADUNO. A cura Vespa Club Va-
leggio

LuGLio
Sabato 6, Domenica 7 e Lune-

dì 8 Luglio (Piazza Carlo Alberto, 
ore 21) 92^ FIERA DI VALEGGIO 

SUL MINCIO  fra Tradizione e Mo-
dernità. Degustazioni prodotti tipici  
in collaborazione con Ristoranti e 
Pastifici locali, stands gastronomici, 
Festa della Panificazione, luna park, 
fuochi d’artificio. Rievocazione An-
tiche Arti e Mestieri e bancarelle di 
Artigianato Artistico e Creativo, con 
la Compagnia del Sipario Medieva-
le. A cura di Pro Loco Valeggio

Mercoledì 10 (Castello, ore 21)
CINEMA TRA LE TORRI. Ras-
segna estiva di cinema all’aperto a 
cura di Pro Loco Valeggio

Venerdì 12 (Castello, ore 21) 
Off Broadway Company presenta 
ASSAGGI DI MUSICAL. Regia 
di Francesco Antimiani, musiche da 
Cats, La Bella e la Bestia, Dracula, 
Rent. Ingresso unico € 10. A cura 
Ass.ne L’Ermellino

Venerdì 12, Sabato 13, Dome-
nica 14 e Lunedì 15 (Salionze, im-
pianti sportivi, ore 19.30) SAGRA 
DI SALIONZE. Serate di musica 
dal vivo e ballo e stands gastronomi-
ci. La sera conclusiva, rievocazione 
storica in costume dell’incontro tra 
Attila e Papa Leone Magno. A cura 
della Ass.ne I Salionzesi

Domenica 14 (Borghetto,  dalle 
10 alle 19) MERCATINO ARTI-
GIANATO ARTISTICO e HOBBY

Il presente calendario può su-
bire variazioni per cause indipen-
denti dagli organizzatori.

EVENTI VALEGGIANI

Bozen Brass, Verona Folk, Fiera 
Valeggio, Amaranto Fest, Musical

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, 

bottiglie 1.440 di Custoza e 1.440 di Bardolino, 850 di 
Prosecco Valdo Cuvèe 1926 e 600 di Radetzky, 6.000 botti-
glie da 1 litro di acqua minerale, 3.500 bottiglie mignon di 
Grappa, 10 forme di Grana Padano e 30 di Monte Veronese 
dop. 

• IL TORTELLINO. 550 mila tortellini e 24.500 tortelli 
‘‘Scrigno di Silvia’’ fatti a mano. 11 quintali farina grano 
tenero, 90 kg farina grano duro, 1.100 uova. Il ripieno 
tortellini (manzo, vitello, maiale), tortelli (M.te Veronese, 
patate, rosmarino). 70 kg Grana Padano (circa 2 forme) e 
per condire 150 kg di burro fuso.

• IL MENU': Aperitivo - Monte Veronese, Grana Padano e 
sott’olio - P. Crudo, melone e mozzarelle - Tortellini al bur-
ro/salvia e Tortelli - Roastbeef, verdure grigliate - Dolce Ro-
se e gelato, ciliegie, caffè, vini e ... fuochi piromusicali !!!

ingredienti: patata, for-
maggio Monte Veronese 
e rosmarino». 

Dal presidente Roma-
no Bressanelli una sot-
tolineatura importante: 
«L’associazione, insieme 

da 32 anni, ha 
portato bene-
ficio a tutto il 
territorio. La 
capacità di sta-
re uniti ha fatto 
la differenza. 

Tutti devono fare la loro 
parte affinché Valeggio 
diventi un posto da visi-
tare unico, speciale».

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com
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La festa in piazza Carlo Alberto

La scuola primaria 
ha partecipato al 

progetto Bici scuola

Il piatto di Zucchetta
 celebra il ventennale 

- Nel menù entra 
lo scrigno di Silvia

La presentazione della cena sul Ponte al parco Sigurtà che, insieme ai 
ristoratori, rappresenta il principale polo di attrazione turistica per 
Valeggio. Ma serve ancora più coesione tra tutti gli attori del settore



Attenzione nella differenzia-
zione della plastica. Ai cittadini 
viene chiesto di distinguere tra 
materiali in plastica da imballo 
(sacco giallo), materiali in plasti-
ca rigida (da portare direttamen-
te agli eco-centri) e materiali pla-
stici non recuperabili (quali ad 
esempio lo spazzolino da denti, 
i pennarelli, le lamette da barba 
usa e getta ecc.) da mettere nel 
sacco rosso del secco.

Da maggio 2012 piatti e bic-
chieri in plastica, privi di mate-
riale organico, possono essere 
conferiti nel sacco giallo dedica-
to alla raccolta “porta a porta” 
degli imballaggi plastici.

A Sommacampagna non 

sono variate le modalità di rac-
colta, come invece è stato de-
ciso nei comuni vicini che ap-
partengono tutti al Consorzio di 
Bacino VR2 del Quadrilatero. A 
Sommacampagna lattine e ve-
tro continuano ad essere  raccol-
ti insieme e messi nell’apposito 
contenitore blu.

«Colgo l’occasione per rin-
graziare la popolazione per il 
successo della raccolta diffe-
renziata, raggiunto e mante-
nuto nel tempo - commenta 
l’assessore Augusto Pietropoli -. 
Nel 2012 sono stati separati 
materiali per l’82,6%. Sola-
mente il 17,4% è stato smal-
tito in discarica».

Ai cittadini 
viene chiesto di
distinguere tra
materiali non 
recuperabili
(secco) rigidi
(ecocentri), da 
imballo (sacco 

giallo) 

Target
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Gli studenti della scuola secondaria di 1° grado 
residenti a Sommacampagna, meritevoli per pro-
fitto scolastico, sono stati al Parlamento Europeo 
di Strasburgo col viaggio premio istituito dal Co-
mune di Sommacampagna. I ragazzi, accompa-
gnati dagli assessori Walter Giacopuzzi e Albertina 
Bighelli, dalla Dirigente Scolastica Bruna Rossetti 
e da un’educatrice professionale, hanno toccato 
tre Stati (Svizzera, Francia e Germania) e in parti-
colare le città di Lucerna, Strasburgo e sulla via del 
ritorno Friburgo. 

«Oltre al viaggio in sè – spiega l’assessore Gia-
copuzzi - l’esperienza più significativa e stimolan-
te è stata assistere ad una seduta parlamentare 
di estrema attualità ed interesse dedicata a frode, 

evasione fiscale e paradisi fiscali, accompagnati 
nel percorso di visita da un funzionario del Par-
lamento». 

«Grazie alla sovvenzione che il Comune ha 
ottenuto dal Parlamento Europeo - spiega l’as-
sessore Bighelli - il viaggio è stato solo in parte a 
carico del Comune ed in minima misura a carico 
delle famiglie degli studenti».

Studenti modello in viaggio 
premio all’Europarlamento

    Plastica, 3 distinzioni
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Il neo sindaco Antonello Panuccio ha subito organizzato il lavoro della 
rinnovata compagine amministrativa, fornendo ai neo eletti gli strumenti 
per integrarsi al più presto nell’attività amministrativa, mediante incontri 
settimanali di studio sui temi amministrativi, e mettendo all’opera i più 
esperti per fronteggiare le cose urgenti. «Dobbiamo occuparci subito 
delle manutenzioni delle scuole – spiega Panuccio - organizzare i 
centri estivi, preparare la nuova attività di doposcuola, prendere ac-
cordi con ATV per ridurre i costi dei trasporti e aumentare l’orario 
di apertura al pubblico del Municipio». 

Gli incarichi. Sindaco: Antonello Panuccio (urbanistica e politi-
che di bilancio). assessori: Pino Caldana (Vicesindaco, politiche sociali e 

sanitarie, rapporti con le frazioni), Massimiliano Liuzzi  (sport ed impianti 
sportivi, protezione civile e attività produttive commercio e artigianato), 
Monica Gasparini (politiche educative, culturali e pari opportunità), Fe-
derico Piazzi  (lavori pubblici, viabilità, trasporti e controllo di gestione), 
Carlo Filippini (manutenzioni, ecologia e ambiente). consiglieri: Fran-
cesco Bonetti (capogruppo consiglio comunale con delega al patrimonio 
ed alle relazioni istituzionali), Luca Bertassello (Manifestazioni, Tempo 
Libero, Polizia Locale e Parchi), Elisa Cordioli (politiche giovanili e fa-
miglia), Daniela De Togni  (rapporti con le scuole paritarie, asili nido e 
strutture e progetti per l’infanzia), Veronica Morandini  (arredo urbano), 
Valentina Polati (edilizia privata). 

Panuccio, una squadra rinnovata subito al lavoro
CASTEL D’AZZANO

Il sindaco Panuccio

Il gruppo a Strasburgo

L'ass. Pietropoli

Villafranca di Verona - Viale Postumia, 100 - Statale Villafranca - Verona, loc. Caluri - Telefono e Fax 045/6303305 
Cell. 336/307266     www.vivaiprogettonatura.it     e-mail: info@vivaiprogettonatura.it

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.



Anche quest’anno a Erbè la Scuola 
Bertoli ha organizzato Cer e Grest.

CER (Centro Estivo Ricreativo) 
per i bambini della Scuola Prima-
ria. Avrà una durata di sei settimane, 
dal 17 giugno al 26 luglio (dal lunedì 
al venerdì, 8 - 13). Il motto è “Tocca a 
te!”, un invito a tutti i bambini  a buttarsi 
in quest’avventura estiva per divertirsi 
con gli amici. La quota settimanale è di 
25 euro (escluse uscite). Al momento 
dell’iscrizione è obbligatorio pagare la 
quota assicurativa di 10 euro a bambino. 
Quest’anno viene proposto, con l’ag-
giunta di 10 euro a settimana, anche un 
nuovo servizio di rientro pomeridiano 

(martedì e giovedì, 14 -16) per far fare i 
compiti delle vacanze ai bambini.

GREST per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia. Si svolgerà a Luglio (4 
settimane, dal lunedì al venerdì, 8-13). 
Il costo è di 25 euro a settimana (escluse 
le uscite). Il tema sarà la fattoria e gli ani-
mali. Saranno proposte tante attività di 
gioco, laboratori creativi, passeggiate al 
parco, uscita in fattoria e truccabimbi.

«Un ringraziamento particolare - 
commenta l’assessore Riccardo Verone-
se - va alla Proloco. Col trasferimento 
di un contributo, si è potuto abbattere 
i costi di partecipazione dei bambini in 
questo momento di crisi».

Il Consiglio comunale ha adottato il nuovo 
piano di classificazione acustica che pianifica 
gli obiettivi ambientali in relazione alle sor-
genti sonore esistenti per le quali vengono fis-
sati dei limiti. Consiste nella suddivisione del 
territorio in aree acusticamente omogenee 
con l’obiettivo di prevenire il deterioramento 
acustico e di fornire un indispensabile stru-
mento di pianificazione dello sviluppo urbani-
stico, commerciale, artigianale e industriale.

«Si tratta di un adeguamento – spiega il 
consigliere all’ecologia Antonio Faccioli - del 
vigente piano acustico resosi necessario per 
la recente adozione del PAT e la forte evo-
luzione urbanistica del nostro territorio. 
Gli elaborati saranno messi a disposizione 
di tutti, sia sul sito internet comunale, sia 
presso gli uffici per permettere la consulta-
zione. Ci sono trenta giorni di tempo per 
presentare eventuali osservazioni».

Ulteriore atto dell’Amministrazione co-

munale riguarda il ri-
sparmio energetico. «Il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile appronta un’analisi 
dei consumi energetici del territorio e fis-
sa degli obiettivi di risparmio – continua 
Faccioli –. Per raggiungere questi traguardi 
l’Amministrazione adotterà tre tipologie 
di azioni: interventi diretti sul patrimonio 
comunale come ad esempio la riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica; approva-
zione o adeguamento di regolamenti; sen-
sibilizzazione dei cittadini e delle attività 
produttive e commerciali».

Quest’atto si inserisce nell’iniziativa euro-
pea del Patto dei Sindaci. «Speriamo attra-
verso questo strumento - conclude Faccioli 
– di portare sul nostro territorio dei finan-
ziamenti per realizzare importanti opere di 
servizio ai cittadini, come le piste ciclabili 
di collegamento tra i centri abitati e il pro-
seguo di quella esistente con Villafranca».

Piano risparmio energetico

NOGAROLE ROCCA. Connessione internet veloce anche nelle case

Fibra ottica per sviluppo e occupazione
Un anno fa se ne parlò per la prima 

volta tra l’Amministrazione comunale e 
Confindustria. Poi il sindaco Luca Tren-
tini trovò un accordo con i vertici di Au-
toBrennero e Brennercom. Oggi tutta la 
zona industriale di Pradelle, a Nogarole 
Rocca, è stata collegata al sistema di na-
vigazione veloce, di ultima generazione, 
con fibra ottica. Brennercom l’ha con-
dotta dalla dorsale della A22 al territorio 
di Nogarole Rocca. Il Comune ha messo 
a disposizione le condotte, nelle quali è 
stata fatta passare la rete in fibra ottica 
fino alle aziende e agli utenti finali. Baste-

rà sottoscrivere il contratto con Brenner-
com. Al Comune resta la soddisfazione 
di aver dotato un’area strategica di un’in-
frastruttura di telecomunicazioni avve-
niristica, che consentirà nuovo sviluppo 
e competitività al territorio a costo zero 
per le casse municipali.

«Senza connessione internet veloce 
si blocca lo sviluppo, le imprese che non 
vi hanno accesso perdono competitivi-
tà e si spostano, mentre se manca l’Ad-
sl residenziale efficiente le persone si 
sentono isolate – spiega il sindaco Luca 
Trentini – . Rendendo l’area maggior-

mente tecnologica si 
creerà indotto e ci au-
guriamo che le aziende 
scelgano di continuare a insediarsi qui, 
offrendo anche importanti opportunità 
occupazionali».

Rimane ora l’importante obiettivo 
della frazione di Bagnolo: per i cittadini il 
problema della mancanza di servizi Adsl 
sarà risolto. «Valuteremo come risolvere 
i problemi di allacciamento - assicura 
Trentini - per rendere le nostre zone 
residenziali al pari delle più avanzate 
città d’Italia».  

MOZZECANE. Approvato 
anche il nuovo piano di 
classificazione acustica con 
limiti alle emissioni sonore

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Centro Estivo e Grest per i bimbi
ERBE’

Luca Trentini

Parco Due Tioni

SAGRA di
S. GIOVANNI
BATTISTA
Venerdì 21 giugno
ore 19,30 Apertura stands gastronomici
ore 21,00 Serata musicale con

FUNKY ROAD
LIVE BAND

Sabato 22 giugno
ore 19,30 Apertura stands gastronomici
ore 21,00 Orchestra

ENRICO MARCHIANTE

Domenica 23 giugno
ore 12,30 Pranzo insieme
ore 21,00 Orchestra

MANUEL & GIUSY

Menu extra: Risotto col tastasal, Grigliata mista,
Pollo alla brace, Prosciutto e melone,

il tutto accompagnato da ottimi vini e dolci.
La manifestazione sarà tutta al coperto.

E
R
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Mercatino

I produttori che desiderassero partecipare possono
contattare gli uffici comunali oppure visitare il sito

www.comunemozzecane.it

Antonio Faccioli



Nuova sede per Tua Assicurazioni e Azimut. I nuovi uffici, 
più grandi e accoglienti, si trovano in via Broli Antichi 35 
(traversa di via Bixio) a Villafranca di Verona. Ce ne parla la 
responsabile di Tua Assicurazioni Sabina Geroin.

MAGGIORI SERVIZI - «E’ funzionale al cliente per 
dargli maggiori servizi. E’ infatti mia convinzione che un assi-
curatore non sia un “venditore di contrassegni” ma uno specia-
lista del rischio, che deve saper fare una precisa analisi ad ogni 
cliente, evidenziando i suoi reali bisogni, cercando di trovare, 
con il budget a sua disposizione, la giusta soluzione».

OPPORTUNITA’ DI LAVORO - «Faticoso? No! Certa-
mente non è il “posto fisso” ma è un lavoro che consiglierei 
ad ogni ragazzo che, appena terminati gli studi, abbia voglia 

di mettersi in gioco. E’ un lavoro che offre un grande futuro 
davanti perché valorizza i rapporti umani e risolve grandi pro-
blemi potenziali a privati e imprese. Ci credo così tanto che se 
qualche lettore volesse provare lo aspetto nella mia agenzia!».

SOLUZIONI INNOVATIVE - «Tua Assicurazioni è una 
società che si è affacciata solo 10 anni fa sul mercato, ma già 
oggi molto solida. Si è messa in evidenza sul mercato assicu-
rativo nazionale per i suoi prodotti, per la forte innovazione 
tecnologica, per la sua propensione a studiare prodotti di pro-
tezione per le donne, per la semplicità delle soluzioni, per la 
costante formazione alla sua rete, per il servizio sinistri tra i 
più efficienti».

POLIZZE PERSONALIZZATE - «Tua Assicurazioni 

ha lanciato sul mercato TUA TI GUIDA, la prima polizza auto 
meritocratica in Italia: “paghi come guidi”, premiata come 
miglior prodotto Auto! Stesso premio quest’anno per il pro-
dotto TUA FAMIGLIA legato alla protezione della famiglia e 
dell’abitazione. Non solo, ci tengo ad evidenziare il valore e la 
completezza di tutta l’offerta TUA, come i prodotti legati alla 
professione, all’impresa, agli infortuni ed altri ancora».

RAPPORTO COL CLIENTE - «I numeri della compa-
gnia stanno diventando davvero interessanti e osservati da mol-

ti competitori, anche con 
stupore. Personalmente 
lavoro in questo settore da 
molti anni e in questa com-
pagnia dal 2007, la mag-
gior parte dei miei clienti 
è con me da tanti anni e 
gestisco, coadiuvata dai 
miei collaboratori, l’intero 
loro portafoglio di polizze 
con costanza, disponibilità 
e professionalità! Anche 
i nuovi clienti arrivati da 
quando ho aperto, dopo il 
primo anno di esperienza 
con noi, si sono “fermati” 
nella nostra realtà eviden-
temente soddisfatti del 
rapporto instaurato».

E’ stata aperta in via Broli Antichi 35 a Villafranca con più servizi per il cliente
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Tua Assicurazioni e Azimut: 
nuova sede, nuove opportunità

Informazione commerciale

Sabina Geroin con Stefano Farina e Andrea Sabia, 
amministratore delegato di Tua Assicurazioni, 
il giorno dell’inaugurazione della nuova sede

Azimut protagonista in Borsa per rendimento
Stefano Farina lavora nel settore della promozione 

finanziaria dal 1991, è in Azimut dal 1994. 
NUOVO INTERLOCUTORE - «Seguo personal-

mente i miei clienti da tanti anni con costanza professio-
nalità e soddisfazione. Credo che l’apertura di un ufficio 
a Villafranca possa permettere ai risparmiatori di avere 
un ulteriore interlocutore con cui confrontarsi nelle scelte 
di investimento e Villafranca è sicuramente una piazza 
molto interessante dove Azimut punta allo sviluppo di 
nuovi clienti».

 STAR IN BORSA - «Azimut è la più grande realtà 
finanziaria indipendente da gruppi bancari nel mercato 
italiano e siamo quotati alla borsa di Milano dal 2004. 
Gli azionisti di riferimento di Azimut sono i promotori 

finanziari, i gestori, i manager e i dipendenti della sede 
organizzati in un patto di sindacato che detengono il 25% 
della società. Gestiamo i risparmi di oltre 180.000 clienti 
per un totale di oltre 22 mdi di euro di masse gestite. Noi 
di Azimut lavoriamo da sempre per costruire valore e 
soddisfazione ai nostri clienti offrendo le migliori solu-
zioni di investimento per i risparmiatori. Questo impegno 
costante ha premiato il gruppo Azimut che nel 2012 ha ot-
tenuto il primo posto assoluto nella classifica delle azioni 
quotate a piazza affari registrando una performances del 
75% e anche nel 2013 il titolo è cresciuto del 40% da 
inizio anno (dati al 15.05.2013)*, mentre l’utile 2012 si è 
attestato oltre i 100 milioni di euro».

INVESTIMENTI - «Questi numeri ci permettono 

di proseguire con le strategie di internalizzazione che in 
questi anni ci hanno portato ad aprire in paesi come Lus-
semburgo, Svizzera, Irlanda, Montecarlo, Cina, Brasile, 
Turchia e la presenza di Azimut in questi paesi offre otti-
me opportunità di investimento per i nostri clienti italiani 
ma anche per i residenti di queste nazioni».

FIDUCIA DEI CLIENTI - «Indipendenza, libertà, 
innovazione di prodotti finanziari hanno permesso di gua-
dagnare la fiducia dei nostri clienti senza contare che da 
sempre siamo estranei agli scandali finanziari che hanno 
coinvolto moltissimi risparmiatori negli ultimi 10 anni».

*I risultati passati non sono garanzia dei risultati 
futuri, prima dell’adesione leggere il prospetto infor-
mativo.

Stefano Farina e Sabina Geroin vi aspettano in via Broli Antichi 35 a Villafranca 
 tel. 0457901869 - mail sabina.geroin@tuaassicurazioni.it, stefano.farina@azimut.it

Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente la ri-
chiesta di riabilitare parzialmente o 
totalmente l’apparato masticatorio 
in tempi sempre più ridotti: la tec-
nica “Toronto Bridge”, che prende il 
nome dalla città in cui, per la prima 
volta, è stata messa in atto, offre un 
validissimo compromesso estetico, 
funzionale ed economico. Consi-
ste nell’inserimento di più impianti 
contemporaneamente, quasi sempre 
successivamente alla rimozione de-
gli elementi dentari o dei residui ra-
dicolari che vi erano in precedenza, 
e nella costruzione su questi impianti 
di un dispositivo protesico. Ecco a 

voi alcune 
illustrazioni 
esplicative 
ed alcuni 
quesiti rivol-
ti al prof ac 
Rocco Bor-
rello, chi-
rurgo orale 
che lavora 
presso gli 

ambulatori odontoiatrici Gazzieri 
a Mozzecane, che possono rendervi 
più chiara questa innovativa combi-
nazione tra implantologia e protesi: 
la Toronto.

Prof. Borrello, come mai la To-
ronto Bridge è così largamente uti-
lizzata come dispositivo implanto-
protesico riabilitativo?

«La sua caratteristica principa-
le consiste nel numero di impianti 
inseriti, decisamente inferiore al 
numero di denti naturali che sono 
stati estratti. Nell’arcata superiore 
o inferiore, generalmente ma non di 
regola, si inseriscono 4-6 impianti 
che sostengono 12 elementi denta-

ri. Tale protesi in genere, se vi sono 
le condizioni ossee, è realizzabile 
in un’unica seduta poiché basata su 
impianti a carico immediato. Inoltre 
risulta più economica rispetto alle 
soluzioni implantari tradizionali con 
8-10 impianti per arcata».

Cos’è il carico immediato?
«E’ una tecnica che consente di 

inserire gli impianti e di fissarvi so-
pra le corone provvisorie o la den-
tiera definitiva, nel caso di paziente 
edentulo, nel giro di 24-48 ore. Tale 
metodica ha la stessa sicurezza degli 
impianti caricati tradizionalmente, 
cioè con carico differito (da 3 a 6 

mesi). Per poter utilizzare tale 
tecnica è indispensabile che 
gli impianti inseriti abbiano 
una buona stabilità primaria, 
ovvero che siano saldamente 
ancorati all’osso di supporto. 
La valutazione della scelta del 
carico (immediato o differito) 
sta a chi esegue l’operazio-
ne, che deve essere in grado 
di stabilire se vi 
possano essere o 

meno condizioni ossee 
favorevoli».

Come si presenta 
la Toronto Bridge?

«E’ una struttura 
portante in metallo, 
avvitata sugli impianti 
(vedi foto), sulla quale vengono mo-
dellati  denti e gengiva rosa in mate-
riale resinoso. La grande novità, ri-
spetto alla dentiera, consiste nel fatto 
che è completamente priva di palato 
e quindi molto più facile da portare, 
non si toglie e non si muove perché è 
saldamente ancorata agli impianti ed 
è facile da pulire. Si comporta in tut-

to e per tutto come una protesi totale 
fissa, con costi meno elevati e tempi 
esecutivi più brevi. Inoltre, l’odon-
toiatra può rimuoverla in qualunque 
momento in caso vi siano problema-
tiche agli impianti o semplicemente 
per eseguire la pulizia professionale 
della protesi».

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

«A tutti coloro i 
quali, portatori delusi 
o stanchi di una protesi 
mobile o con situazio-
ni dentali residue mol-
to compromesse ed in 
procinto di approdare 
al disagevole traguar-
do della perdita di tutti 

gli elementi dentali, desiderino cam-
biare in meglio la propria qualità di 
vita senza sottoporsi a trattamenti 
complessi, lunghi e costosi. A tutti 
coloro che vogliono tornare a man-
giare come quando avevano i propri 
denti. A tutti coloro che vogliono 
sorridere senza paura di perdere la 
protesi».

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

Addio adesivo per dentiere 
          Benvenuta “Toronto’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Il Prof ac 
Rocco Borrello
Università 
degli studi 
di Padova 
Dipartimento di 
chirurgia orale 
Master in 
implantologia 
osteointegrata

CLINICA
DENTALE

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

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

045 6340735
Mozzecane Aut. San 9333 del 08/08/2008

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914



Approvate le 
tariffe 2013/14 
del servizio di tra-
sporto degli alunni 
della scuola prima-
ria e della seconda-
ria di 1º grado, con 
la sola variazione 
Istat (1,1% su base 
annua).

Le famiglie in-
teressate devono 
fare richiesta entro 
il 30 giugno. Poi sarà applicata una maggiorazione di 10 euro 
(esclusi gli utenti iscritti alle classi prime o che nell’anno scolastico 
precedente non hanno usufruito del servizio). Sono esentate dal 
pagamento le famiglie con ISEE pari o inferiore a euro 6.500. 
Esistono delle distanze in linea d’aria da rispettare tra l’abitazione 
e la scuola: mt 250 per la primaria e mt. 500 per la secondaria di 
primo grado, con priorità per i bambini che risiedono in zone più 
lontane rispetto ai più vicini alla scuola. «E’ un servizio che ogni 
anno viene richiesto da circa 80 bambini e ragazzi - commenta 
l’assessore Valentina Zuccher - che va a sostegno delle diverse 
esigenze di mobilità delle famiglie». 

Bus scolastico, aumento Istat

SERVIZI
Le richieste vanno 
fatte entro fine 
giugno. Esentate 
le famiglie con 
indice Isee pari 
o inferiore a 
6500 euro

La squadra Under 14 del Buster Basket si riconferma per il se-
condo anno consecutivo campione provinciale. Al termine di una 
due giorni in cui si sono giocate semifinali e finali al palazzetto dello 
sport di Povegliano, grande festa negli spogliatoi e sugli spalti. Nella 
semifinale contro San Bonifacio i Blu hanno vinto largo 91 a 42. In 
finale il Buster ha affrontato la Cestistica col risultato incerto fino ai 
minuti finali (80 a 67). Questi nomi dei ragazzi scesi in campo con 
i punti segnati: Murari, Venturini 2, Geroin 9, Barba, Fava, Fazioni 
10, Forante, Giarola, Suarez Diaz 9, Rossignoli 7, Maniscalco 19, 
Gennari 24. 

Oltre al titolo Under 14 il 
Buster ha conquistato anche 
il titolo Under 15, battendo 
in semifinale lo Scaligero 88 
a 53 e in finale il Carlo Steeb 
60 a 58. Questi i ragazzi scesi in campo coi punti segnati: Benati 2, 
dai Fiori, Perinelli, Barbi 4, Pavan 6, Dal Forno 12, Massousi H., 
Dal Grosso, Grola, Segattini 7, Treccani 10, Pezzo 19. Ora la sfida 
si sposta a livello regionale, dove entrambe le squadre tenteranno di 
aggiungere un altro prestigioso risultato a quello già conquistato. 

    ENTRAMBI I TEAM HANNO BRILLANTEMENTE CONQUISTATO I TITOLI PROVINCIALI

Buster basket, Under 14 e 15 sul tetto scaligero
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Comune 
di Povegliano Veronese

estate
alPARCO

2 0 1 3
Po v e g l i a n o  Ve r o n e s e

venerdì14 - sabato15 - domenica16
FESTA ASSOCIAZIONE “ATTIVITA’ DI 
POVEGLIANO”

domenica 23 ore 20.45
SAGGIO FINALE DELLA JUNIOR BAND E DELLE 
JUNIOR MAJORETTES

mercoledì 26 ore 21 (ingresso libero) 
“AH...L’AMORE L’AMORE” – spettacolo di teatro 
canzone di Francesca Botti. 

mercoledì 3 ore 21 (ingresso 4 euro)
cinema all’aperto - “Quello che so sull’amore” 

mercoledì 10 ore 21 (ingresso 4 euro)
cinema all’aperto - “Amiche da morire” 

venerdì 12 - sabato 13 - domenica 14
FRITAIA FEST a cura della Proloco di Povegliano V.se  
promozione del piatto “Fritaja coi saltarei”

mercoledì 17 ore 21 (ingresso 4 euro)
cinema all’aperto - “Ribelle”

Sabato 20 luglio
BALLI POPOLARI - dalle 18 alle 20: stage di danze 
popolari internazionali per tutti con Maurizio 
Diamantini; ore 20: cena, dalle 21: concerto e 
danze con il gruppo Folkbanda 

domenica 21 ore 21 (ingresso libero)
DON CAMILLO E PEPPONE spettacolo teatrale della 
Compagnia “Il cerchio imperfetto” - regia di Alberto 
Bernardi

venerdì 26 - sabato 27
ART POLLUTION FESTIVAL manifestazione a cura 
dell’associazione Rami tra i capelli

domenica 28 dalle ore 17(ingresso libero)
Nel parco giochi di Villa Balladoro animazione per 
bambini con Paola Ruffo,  MAGIA COMICA

Sabato 3 ore 21 (ingresso libero)
BASIN STREET BAND in concerto 

GIUGNO

LUGLIO AGOSTO

Parco Donatori - ingresso Via dei Frassini

Parco di Villa Balladoro

Fateàvolatro presenta 
“PARCO IN FAVOLA”

lunedì 8 luglio ore 21.15
lunedì 15 luglio ore 21.15
lunedì 22 luglio ore 21.15

Spettacoli con lettura recitata di Favole per bambini e 
ragazzi, seduti sull’erba con gli alberi da scenografia, 

la musica di sottofondo e tanta fantasia!
Con la collaborazione di Fidas Verona - Sez. Povegliano V.se

L’under 14 Buster Basket

Gli imprenditori hanno lanciato il progetto “Sicu-
rezza Zai’’. L’iniziativa riguarda 25 delle 45 aziende 
della Zai 1 e 2 che da mesi sono sotto l’incubo dei raid 
notturni dei ladri. «Lo scopo è mettere finalmente in 
sicurezza le ZAI di Povegliano – Madonna dell’Uva 
Secca - commentano Carlo Barba e Pietro Guadagni-
ni, imprenditori e consiglieri comunali -. Dopo varie 
riunioni la sorveglianza è una realtà. La speranza 
è che finiscano i furti e che le imprese possano 
concentrarsi unicamente sul proprio lavoro, per 
uscire dalla crisi e salvaguardare la produttività e 
quindi i posti di lavoro». Una pattuglia con guardia 
giurata armata e radio collegata con i Carabinieri 
vigilerà tutte le notti per 365 giorni l’anno. 

«Abbiamo dato la massima disponibilità - com-
menta Marco Miletti della società di vigilanza ‘Ran-
gers’ (Gruppo Battistolli) - dando vita a un contratto 
vantaggioso per le aziende. L’auspicio è che ade-
riscano anche le altre imprese. E il privato può 

collegarsi alla nostra centrale a 15 euro al mese». 
Il sindaco Anna Maria Bigon, a cui è stato chiesto 

di potenziare al più presto l’illuminazione pubblica, 
sottolinea l’importanza del progetto: «Come ente 
pubblico non potevamo occuparci direttamente 
della sorveglianza su aree private, ma abbiamo 
promosso un protocollo d’intesa con Carabinieri 
e Vigili per il pronto intervento. Inoltre la squadra 
di Protezione Civile guidata dall’assessore Caroz-
zi si è messa disposizione. Tutto serve. E solo 
dall’unione delle varie forze può uscire una solu-
zione definitiva».

Progetto “Sicurezza Zai“ 
contro l’incubo dei furti

La presentazione dell’iniziativa
SCUOLA TEMPO NORMALE 

(servizio andata/ritorno)
n° figli TOT € 1ª rata € 2ª rata € 3ª rata €

1 281,00     81,00   100,00   100,00

2 344,00   144,00   100,00   100,00

3 o più 365,00   165,00   100,00   100,00

SCUOLA TEMPO PIENO (solo andata)
n° figli TOT € 1ª rata € 2ª rata € 3ª rata €

1 187,00  107,00    40,00    40,00

2 o più 271,00    71,00   100,00   100,00

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



Ancora una volta le scuole villafranchesi sono da podio 
nei concorsi a cui partecipano. 

Premio Vinciguerra. Anna Balsamo e Sofia Pescato-
ri, della terza media Cavalchini Moro di Villafranca, si sono 
qualificate prime nella categoria 4 mani scuole medie ad 
indirizzo musicale nel concorso di pianoforte premio inter-
nazionale Remo Vinciguerra, noto pianista e compositore. 
Hanno fatto l’audizione nell’aula magna del conservatorio 
di Verona, presentandosi con un pezzo di Vinciguerra “Ti 
condurrò’’ e uno di Ketelbey “In a persian market’’. La 
premiazione si è tenuta al circolo ufficiali di Castelvecchio. 
Grande soddisfazione per le ragazze, che hanno scelto di  
suonare il pianoforte dalla prima, e la loro insegnante, la 
professoressa Anna Fontana. 

Libriadi 2013 - Nella sede di Confcommercio Verona, 
alla presenza del massimo esponente dei librai Ali-Con-
fcommercio Paolo Ambrosini e del presidente di Confcom-
mercio Verona Paolo Arena, sono stati consegnati all’IC 
Dossobuono i primi premi dei “Adotta l’autore” e l’ambito 

‘‘Fair play’’ promosso in colla-
borazione con il Chievo Vero-
na, assegnato all’Istituto che 
meglio si è distinto nel corso 
delle selezioni e delle fasi con-
clusive del progetto «mai così 
impegnativo e coinvolgente, 
grande contenitore arricchi-
to da ben 197 eventi», come 
lo ha definito Ambrosini. 

Olimpiadi del libro - An-
cora IC Dossobuono protago-
nista con un 1º posto con cl. 4° 
sez. B e due secondi posti con 
la cl. 5° sez. C (elementari) e 
la cl. 2ª media sez. E. Ancora 
una volta l’istituto guidato da 
Fabrizio Gasparini si è distinto per i risultati ottenuti anche 
nelle iniziative extra curriculari a cui partecipa.

Premio Melegari 
- C’è anche una scuo-
la villafranchese tra i 
premiati del concor-
so promosso da Pro-
gettoMondo Mlal in 
ricordo di Enzo Mele-
gari. Per il decennale 
della scomparsa dello 
storico presidente, 
ha infatti proposto 
un concorso rivolto 
alle scuole seconda-
rie di secondo grado 
di tutta la provincia di 
Verona. Una menzio-
ne speciale Progetto-

Mondo Mlal l’ha data alla classe 2IL del Liceo Medi di 
Villafranca per lo spot “Diversità”.

Ancora una pioggia 
di riconoscimenti sugli 
istituti locali: premi per 
liceo Medi, Cavalchini 
Moro e Dossobuono
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Arriva l’estate ed inizia il nutrito programma degli spettacoli 
villafranchesi all’aperto. Dopo il prologo dedicato ai ragazzi 
e alle scuole, continuerà fino al 3 agosto la 21ª 
edizione di Farsatirando, la rassegna teatrale che la 

compagnia “I Gotturni” propone in colla-
borazione con l’Amministrazione comuna-
le, Agsm Energia e Provincia in Festival. In 
cartellone anche incontri musicali, opere 
di autori classici e contemporanei. Nel co-
spicuo numero di rappresentazioni, è inserito anche il 
“Festival Goldoniano” che, avviato negli anni scorsi, 

ha ottenuto un no-
tevole successo di 

pubblico e critica.
Per quanto riguarda i concerti, “Verona Folk 

2013” debutterà il 18 giugno al Castello di Villa-
franca con l’esibizione antologica di Ian Anderson, 
storico leader e flautista dei Jethro Tull, che renderà 
omaggio al repertorio del suo gruppo. Il concerto 
darà inizio al nutrito cartellone villafranchese che 

proseguirà a ritmo serrato per tutta l’estate. E’ saltato, invece, 
“A perfect day“ a cavallo tra fine agosto e inizio settembre.

E’ partita la ricca stagione all’aperto

La compagnia I Gotturni

Spettacoli

La premiazione di Anna Balsamo e Sofia Pescatori

La premiazione dell’IC. Dossobuono alle “Libriadi“

Iniziata la rassegna 
Farsatirando - Ian 
Anderson inaugura 

Verona Folk



E’ tornato l’incubo Tione. Purtroppo, 
dopo quanto successo due anni fa, tanti mesi 
non sono bastati per creare i bacini di conte-
nimento per dare sfogo all’acqua. Così il Tio-
ne lo sfogo se lo è cercato da solo invaden-
do i campi dai Dossi verso Rosegaferro con 
rabbia viola dei contadini. Ma se l’acqua non 
fosse uscita nei campi in diversi punti, la si-
tuazione a Villafranca sarebbe stata dramma-
tica. In via Trieste il Tione fa fatica a defluire 
all’altezza dell’Hotel san Pietro dove c’è una 
sorta di imbuto, mettendo in pericolo le abi-
tazioni. L’emergenza è stata affrontata molto 
bene dal gruppo di intervento guidato dal sindaco Faccioli che 
comprendeva Protezione Civile, volontari, operai del Comu-
ne, Polizia Municipale e militari del Terzo Storno. 

Ma il problema deve essere affrontato a monte. Questo 
è stato chiesto al rappresentante del Consorzio di Bonifica, 
l’ingegnere Roberto Bin, che ha dato finalmente una buona 

notizia: «Siamo pronti per creare i due 
bacini dove far confluire le acque quan-
do superano il livello. Sono al confine 
tra Sona, Sommacampagna e Valeggio, 
un’area che non ha bisogno di essere sca-
vata in quanto si presta naturalmente a 
ricevere l’acqua. In questo senso abbiamo 
raggiunto un accordo di utilizzo e non di 
esproprio con i proprietari dei terreni». Da 
due anni, invece, si parlava di creare un in-
vaso in un’altra area. «Ma lì abbiamo trova-
to un’aspra resistenza da parte degli agri-
coltori - spiega Bin - per cui ci siamo rivolti 

altrove. Qui a Villafranca abbiamo anche un’area a valle, 
quella di Sant’Andrea, dove abbiamo sfruttato una vecchia 
opera legata all’irrigazione per dare sfogo al fiume».

Campi 
allagati per 

salvare il centro 
abitato. Ma sarà 
sempre emergenza
finché non si 
faranno i bacini

Villa Bozzi resterà patrimonio della comunità 
villafranchese. Inserita nel piano delle alienazioni 
del Comune, è stata acquisita dalla Fondazione 
Historie, da 35 anni attiva sul territorio al fian-
co delle persone con disabilità. Dal 1981 l’ente 
gestisce, proprio nella villetta di via Generale 
Cantore, il centro diurno Celadon con labora-

torio di ceramica, che occupa una 
quindicina di ospiti seguiti da quat-
tro operatori, tra i quali il maestro 
d’arte Nicola Betteloni. Historie ha 
partecipato alla gara bandita dal 
Comune, aggiudicandosi la palaz-

zina per 443mila euro. La fondazione ha ottenu-
to un contributo regionale di centomila euro e la 
cifra restante la coprirà accendendo un mutuo. 

Si compie così la volontà dei donatori della 
villetta, Vittorio ed Erminia Bozzi, che 
l’avevano lasciata alla comunità col 
vincolo dell’utilizzo esclusivamente a 
fini sociali senza rimuovere la lapide 
posta al di sopra dell’entrata principa-
le, che ricorda la donazione.

 «Molte coppie hanno scelto il laborato-
rio per le bomboniere di nozze e di battesi-
mo - spiega Nicola Novaglia, responsabile del 

centro Celadon -. Oggi vengono i loro figli. 
Abbiamo seguito un’ottantina di disabili. Il 
centro, accreditato dalla Regione e autorizzato 
dall’Ulss, è soprattutto un luogo per e della 

comunità villafranchese».
«È una soddisfazione 

personale sapere che la villa 
andrà a una struttura come 
Historie, fiore all’occhiello di 

Villafranca - spiega Enrico Ortombina, nipote 
di Vittorio Bozzi -. Con Historie è garantito il 
mantenimento dell’uso sociale della struttura 
e onoriamo la memoria del donatore».

DAL 1981 gestisce neLL’eDificio iL centro Diurno ceLADon per DisAbiLi

Villa Bozzi acquisita dalla Fondazione Historie
Rimane patrimonio della comunità castellana
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    Torna l’incubo Tione

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Il Consorzio di Bonifica finalmente annuncia: «C’è l’accordo per gli invasi»

centro Diurno

Va in piazza la protesta dei genitori dei disabili
L’avevano detto e l’hanno fatto. E lo faran-

no tutti i mercoledì finché non avranno rispo-
ste. Sono i genitori dei ragazzi disabili ospitati dal 
«Girasole» che da anni aspettano inutilmente che 
venga aperta la parte residenziale del Ceod di 
Villafranca. Dal direttore generale dell’ULSS 22 
Alessandro Dall’Ora non hanno avuto risposte 
confortanti e quindi eccoli a cercare solidarietà 
tra la gente. «Se c’è da risparmiare si deve fare 
sui dirigenti e non sulla pelle della gente - sot-
tolinea Maria Perbellini, portavoce del gruppo -. 
Dall’Ora continua a dire che non ci sono soldi 
che ci sono tante altre esigenze da soddisfare 
e che quindi se accontenta noi deve tagliare ad 

altri i servizi. Ma in realtà ha fatto le nomine di 
persone esterne per i tre direttori. E’ un danno 
doppio perché quelle risorse servono per finan-
ziare progetti sociali. Costano 120 mila euro a 
testa all’anno. Poteva usare queste risorse». 

Una situazione davvero vergognosa, che si 
trascina da anni senza soluzione. L’Ulss aveva 
fatto anche il bando ma poi tutto si è fermato. 
Tra l’altro i genitori invecchiano e per prima cosa 
non si trovano nella possibilità di andare dai loro 
figli ospitati in altre strutture, e in secondo luogo, 
è tempo anche di pensare al progetto “dopo di 
noi’’, quando i genitori non ci saranno più.

Sulla struttura, che secondo Dall’Ora non sa-

rebbe a norma, Licia Bonfante aggiunge: «Hanno 
speso tanti soldi per la ristrutturazione, hanno 
fatto i parcheggi. Ma poi l’hanno lasciata ab-
bandonata e così la struttura sta deperendo. Se 
aspettano ancora un po’ sarà da rifare». Il che 
sarebbe un altro spreco di denaro pubblico, senza 
aver garantito un servizio a fasce deboli come i 
disabili e le loro famiglie.

Rispettati i fini 
sociali voluti 
dai donatori

Una città 

a rischio

La protesta dei genitori dei disabili

Case a rischio Parco allagato

  Tor
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           Una Fiera a tutto campo

Dal 27 giugno al 1º 
luglio va in scena 

la rassegna dei Ss. Pietro 
e Paolo. Le caratteristiche 
sono sempre quelle degli 
ultimi anni. Il Luna Park 
resta fuori dal Castello 

e lungo il Cve si 
concentrano gran parte 
delle iniziative che sono 
state messe in calendario

L’obiettivo è sempre portare gente a Villafranca
La Fiera di S.Pietro 

e S.Paolo è arrivata a 
300 anni di storia. La 
rassegna inizierà giove-
dì 27 giugno e si con-
cluderà lunedì 1º luglio 
col consueto spettaco-
lo pirotecnico. 

Momento critico - 
Un appuntamento pre-
stigioso che, magari, 
non è caduto nel mo-
mento migliore visto 
che Villafranca era alle 
prese con il rinnovo 
dell’amministrazione 
comunale. Ma a incide-
re sull’organizzazione è stato soprat-
tutto il difficile momento economico. 
Nel tempo sono cambiate le caratte-
ristiche della rassegna, ma l’appunta-
mento di fine giugno resta, anche in 
questa situazione, uno di quelli che nel 
panorama delle manifestazioni vero-
nesi attira sempre. 

«Di iniziative se ne potrebbero 
mettere in campo diverse ma dob-
biamo sempre fare i conti col bi-
lancio del Comune e con la sempre 
maggior carenza di spon-
sor» spiega Diego Cordioli, 
collaboratore tecnico del 
Comune che ha portato 
avanti l’organizzazione in 

base al programma stilato con l’asses-
sore Gianni Faccioli. 

Caratteristiche - Il Luna Park resta 
fuori dal Castello, le auto concentrate 
sul lato destro del primo tratto del Cve, 
gli stand della rassegna economica dal 
K2 fino al Castello e sul secondo lato 
Cve fino alle scuole Bellotti, bancarel-
le solo di sera sull’altro lato Cve per 
permettere lo scorrimento del traffico 
durante il giorno in modo da non pe-
nalizzare nessuno. 

Vari punti - Piazza Giovanni XXIII 
e piazza Villafranchetta saranno le sedi 
degli spettacoli, all’ex cantoria del Ca-
stello ci sarà la mostra dedicata ai 300 
anni della Fiera, alle scuole Bellotti la 
rassegna l’arte incontra la sfogliatina 
e il Custoza, mentre in piazza Castello 
e sulla curva del Castello ci sarà l’area 
riservata alla ristorazione. 

Obiettivo - «In questo periodo di 
grande crisi - conclude Diego Cordio-
li - è fondamentale cercare di cre-

are un richiamo per 
portare tanta gente 
a Villafranca. Diven-
ta un’opportunità in 
più per tutti».

VILLAFRANCA
MANIFESTAZIONI

Manifestazioni

Piazza Giovanni 
XXIII è il punto prin-
cipale di ritrovo per 
chi viene in Fiera per 
gli spettacoli. Il 30 è la 
serata più attesa con 
il concerto dei ‘‘I So-
nohra’’ che da genna-
io hanno iniziato una 
tournee acustica nei 
migliori teatri e 
club italiani.

Il 27 spazio al 
teatro con “Il me-
dico dei pazzi“, 
commedia in due 
atti di Eduardo 
Scarpetta a cura 
della Nuova Com-
pagnia Teatrale di 
Enzo Rapisarda.

Il 28 Serata Latina col maestro della Salsa 
Cubana e della Rumba Esmil Diaz della Scuo-
la Movida. Dj Marco El Loco.

Il 29 Duke Genesis Tribute Band, The 
Golden Years 1970-78, con i brani più bel-
li del celeberrimo gruppo britannico. Il 1° 

luglio, in attesa dei fuo-
chi, lezione  Gratuita di 
Country e poi Summer 
Country Explosion.

Villafranchetta è 
una sede più appartata 
dove troveranno posto 
spettacoli legati princi-
palmente alla musica e 
alla danza.  Il 1 luglio se-

rata speciale con ‘‘I Dreamin’ Liga’’ Tribute 
Band a Luciano Ligabue. Ma il 30 ci sarà 
la gara di ballo amatoriale di Salsa Cuba-
na e Salsa Portoricana e il 29 il Concorso 
musicale per gruppi Emergenti “Invasioni 
Sonore”.

Dal 21 al 23 
giugno Quaderni si 
vestirà a festa per 
celebrare il 170° 
anniversario della 
Banda e delle Ma-
jorettes. Le origini 
sono molto remote. 
Le prime testimo-
nianze sono rappre-
sentate dalle litogra-
fie trovate nell’ar-
chivio storico del 
Baccanal del Gnoco 
di Verona che raffi-
gurano la banda di 
Quaderni durante 
le manifestazioni del 
carnevale di Verona 
e portano le date 
del 1843, 1857 e 
1859.

A Quaderni, 
negli anni attorno 
al 1900, esistevano 
due corpi bandistici 
rivali: “La banda dei 
preti”, che si esibiva 
rigorosamente da-
vanti alla chiesa ed era diretta dal maestro San-
te Magalini o dal curato Don Angelo Bertelli, e 
“La banda dei socialisti”, che si esibiva davanti 
al tabaccaio, vicino alla chiesa ed era diretta dal 
maestro Arturo Barlottini.

Nel 1920 ci fu la fusione dei due gruppi. Dal 
1939 al 1940 la banda di Quaderni assunse il 
nome di “Complesso Bandistico Dopolavoro 
Rurale Tito Minniti Quaderni Vr”.

Nel 1940 iniziarono gli anni più difficili 
per il gruppo, causa anche la seconda guerra 
mondiale. Nel 1947-48 arrivò a Quaderni un 
giovane curato, Don Giuseppe Tosi, con il qua-
le i giovani decisero di riorganizzare tutto e di 
ricominciare l’attività musicale.

Negli anni 1950-51, tramite la Direzione 
didattica di Villafranca si riuscì ad ottenere un 
corso di orientamento musicale sostenuto dal 
maestro Domenico De Rossi che è stato poi 
direttore del gruppo sino al 2013. Nel 1975 
assieme ai suoi più stretti collaboratori  formò il 
gruppo Majorettes dando così inizio alla forma-
zione del “Corpo Bandistico Folk Con Majoret-
tes di Quaderni”.

Nel 1987 inizia la collaborazione con il com-
positore polacco Jan Langosz, arrangiatore di 
fama internazionale, ideatore assieme a Ma-
rielle Ventre del Piccolo coro dell’Antoniano, 
arrangiatore e compositore dei più grandi nomi 
della musica leggera italiana.

«Anch’io mi diverto», un’iniziativa di sensibilizzazione 
verso il mondo dei disabili, sarà proposta insieme agli eser-
centi del Luna Park e al Comune durante la Fiera di San 
Pietro il 24 giugno dalle 17 alle 19. Sarà una festa per 
tutti i ragazzi del Ceod e delle altre comunità alloggio del 
Villafranchese. «Accompagnati dagli esercenti - spiegano 
Samuele Colombo e Mario Zolin del Luna Park - potran-
no divertirsi in tutte le attrazioni». Come commercianti 
Villa Vive regalerà un cappellino ricordo della giornata. 
«Come Villa Vive non vogliamo guardare solo alla parte 
commerciale ma cercare di essere presenti sul territorio 
coinvolgendo anche il tessuto sociale - spiegano Raffaele 
Cardellini e Nada Cordioli -. E’ una linea operativa che 
abbiamo messo in pratica in tutti i mercatini e le inizia-
tive che stiamo organizzando sul territorio».

“Anch’io mi diverto“, 
luna park per disabili

       All’ex cantoria la mostra sui 300 anni di storia
Anche quest’anno la Fiera di San Pietro 

propone i suoi momenti culturali, accanto alle 
caratteristiche peculiari della sagra che sono il 
Luna Park, i banchetti e le esposizioni com-
merciali. 

Quest’anno la mostra non è dedicata a un 
artista, come era successo nelle ultime edizio-
ni, ma proprio alla Fiera stessa in 
occasione dei 300 anni. di vita. 
“Antica e…Fiera di esserlo. Sto-
ria e tradizioni della fiera di San 
Pietro di Villafranca“ è il titolo 
della mostra che sarà aperta tutti 
e cinque i giorni della fiera, dal 27 giugno al 1 
luglio, all’ex Cantoria della Chiesa del Cristo 
al Castello. Si tratta di un viaggio dalle prime 
testimonianze della Fiera fino ai giorni nostri. 
Con delle grandi sorprese. Si potranno os-
servare i documenti della Villafranca di epoca 

napoleonica e asburgica, i manifesti alla belle 
epoque e in stile razionale del periodo fascista, 
cartoline e immagini di una Villafranca che 
non c’è più. 

«Ringrazio il Comune di Villafranca con 
Diego Cordioli dell’ufficio Manifestazioni 
per il supporto tecnico - commenta l’organiz-

zatore della mostra, lo storico 
Luca Dossi dell’associazione 
culturale contemporanea.lab 
-. Un ringraziamento parti-
colare va ai collezionisti di 
Villafranca che hanno pre-

stato il materiale, fotografico e originale, 
necessario per la mostra».

Alle scuole Bellotti in Cve torna la rassegna 
“L’arte incontra la sfogliatina e il Custoza’’, 
un modo per valorizzare i prodotti tipici locali 
abbinandoli a un’iniziativa culturale.

I Sonohra, teatro, Tributi a 
Genesis e Ligabue, balli latini

Quaderni in festa per il 170° 
anno di attività della Banda

Spettacoli

La ricorrenza

Cultura

Sociale

La presentazione dell’iniziativa

Due pagine sulla storia della Fiera di San Pietro che Target 
Notizie dedicò alla rassegna castellana in uno dei primi anni 

di pubblicazione. Ci sarà anche questo nella mostra che 
è stata allestita all’ex cantoria da contemporanea.lab

300ª edizione

Domenica 30 giugno, alle ore 20, al 
Castello avranno luogo le premiazioni dei 
vini selezionati dalle commissioni nell’am-
bito della 15ª edizione della rassegna 
interprovinciale “Città di Villafranca” 
dedicata a spumanti e frizzanti elaborati 
con Metodo classico e Metodo charmat. 
L’iniziativa è dell’Onav col patrocinio del 
Comune ed è riservata ai produttori di 
Verona, Mantova e Brescia. Enologi, enotecnici, esperti del settore e giornalisti saranno 
chiamati ad esprimersi il 19 giugno sui campioni presentati dalle aziende. Saranno premiati 
i campioni che raggiungeranno 83/100.

Il concorso dell’Onav rende
“frizzante“ la rassegna

Il gruppo Onav nella scorsa edizione

I Sonohra
Gara di ballo a Villafranchetta

III

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA 
FIERA DEI Ss. PIETRO E PAOLO

NEL PROGRAMMA A PAGINA  IV

Alle Bellotti la 
rassegna “l’arte 

incontra la sfogliatina
 e il Custoza“

LAVANDERIA LAVASECCO

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

Viale del Lavoro 18-D Villafranca
Tel. 045 6303046

La Banda nel 1924

La Banda oggi



300ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

In  collaborazione  con Con il contributo di

27 GIUGNO - 1 LUGLIO 27 GIUGNO 30 GIUGNO

28 GIUGNO

29 GIUGNO

1 LUGLIO

- SCUOLE BELLOTTI CVE 
Dalle ore 19,00 alle 24,00
L’Arte incontra la Sfogliatina e il 
Custoza. Manifestazione che mira a 
valorizzare i prodotti tipici del nostro 
territorio. 
Sabato 27 dalle 19 dimostrazione a 
cura dei pasticceri di Villafranca: 
preparazione della sfogliatina.
Esposizione trattori d’epoca 

- C.SO VITTORIO EMANUELE
- PIAZZA CASTELLO
- VIA RENSI
Stand enogastronomici
Esposizione di automobili
Bancarelle ambulanti
Fiera campionaria
Dalle ore 18.30 alle ore 23.30
Domenica 1º luglio dalle ore 16,00 
alle 23.30

- CASTELLO SCALIGERO
Ex cantoria
Mostra ‘‘Antica e ... Fiera di Esserlo’’ 
Storia e Tradizioni della Fiera di S. 
Pietro e S. Paolo di Villafranca

- CORTILE DELLA PARROCCHIA
 Ss. PIETRO E PAOLO 
Festa della Parrocchia dalle ore 21,00 
alle ore 24,00 con spettacoli vari

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21,30 La Nuova Compagnia 
Teatrale presenta: Il Medico dei 
Pazzi, commedia comica in due atti 
di Eduardo Scarpetta per la regia di 
Enzo Rapisarda   

- PIAZZA GIOVANNI XXIII  
Ore 20,00  Lezione Gratuita di 
Country
Ore 21,00  Summer Country Explo-
sion. Animazione con Mr Alessandro 
e musica con dj Giordy

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA  
Ore 21.00 Tributo Ligabue con Drea-
min’Liga

- CASTELLO SCALIGERO  
Grande spettacolo Piromusicale

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21.30 Serata Latina Danzante 
con Spettacoli e Balletti a cura della 
scuola Movida con Animazione a 
cura del Grande Maestro della Salsa 
Cubana e della Rumba: Esmil Diaz!! 
Spettacolo: Scuola Movida con 
Manuel de Cuba & Roberta. Dj: 
Marco El Loco  

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21,30 ‘‘Duke Genesis Tribute 
Band, THE GOLDEN YEARS 1970-
78’’, i brani più belli del celeberrimo 
gruppo britannico...

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA 
Ore 21,00 Concorso musicale 
per gruppi Emergenti ‘‘Invasioni 
Sonore’’

- PIAZZA CASTELLO  
Ore 22,00 Estrazione Lotteria ‘‘Villa-
franca ... 300 Anni di Fiera’’

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
Ore 21,00 Esordiscono nel 2008 sul 
palco del Festival di Sanremo, dove 
vincono nella categoria ‘‘Giovani’’ 
con il brano ‘‘L’amore’’, 
Sonohra Acustic trio 

- 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, Quieres 
Bailar. La serata proseguirà con dj 
Marquito!!! per info e iscrizioni 
Roberta 338 5607441 

- SALA ONAV CASTELLO         
15° Concorso Enologico Città di Vil-
lafranca, a cura delegazione ONAV. 
Dalle ore 20 premiazioni spumanti, 
frizzanti delle province di Verona, 
Mantova e Brescia. A seguire degu-
stazioni libere

- PIAZZA CASTELLO                
Ore 18 Esibizione delle Bande norve-
gesi ‘‘Evje’’ con 60 elementi 
e ‘‘Søvik’’ con 30 elementi

Il cartellone è soggetto a 
modifiche per cause indipendenti 

dal volere degli organizzatori

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

24 GIUGNO 

25 GIUGNO 

26 GIUGNO 27 GIUGNO 

- AREA CASTELLO
Anch’io mi diverto (dalle 17 alle19). Cam-
pagna sensibilizzazione verso il mondo dei 
disabili insieme agli esercenti del Luna Park

- AREA CASTELLO
Festa dei ragazzi con tessere
Prendi due e paghi uno

- AREA CASTELLO
Serata Zucchero Filato             
(Zucchero Filato offerto dalle ore 21 
alle ore 23)

- AREA CASTELLO
Festa del Bambino (dalle 19 alle 24)
Tutte le giostre a € 1,00 (Giostre novi-
tà Sconto 1,00 €)

ASSOCIAZIONE DEI RISTORATORI
VALEGGIO SUL MINCIO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Martedì
18 Giugno 2013

Ponte Visconteo
Borghetto di

Valeggio sul Mincio

Tr
at

to
ria

Piatti tipici
Via Volpare, 2 Villafranca (VR) 
Telefono 045/6336009

Luna Park
Dal 21 giugno al 1º luglio

di Alessia Peretti

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

E-mail: quintoelementoasn@yahoo.it

con sconti dal 30% al 50% 
da sabato 6 luglio

SALDIestivi

Profumatori d'ambiente

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

via Adamello 1 Villafranca di Verona 045 6304337
www.bodyenergie.it - info@bodyenergie.it



Faccioli vince il 
ballottaggio e fa 
piazza pulita
della vecchia 
ala del Centro 
Destra che 
aveva cercato 
di spodestarlo

Target
Giugno 
2013 11

«Faccio i complimenti 
a Mario, ma certo perdere 
così brucia». Paolo Martari 
e il suo gruppo hanno ac-
carezzato a lungo il sogno 
di farcela. «Sono orgoglioso 
di quello che è stato fatto, 
ci siamo arrivati veramen-
te vicino - commenta il le-
ader del Centrosinistra - . 
E’ stato un risultato stra-
ordinario come straordina-
rio è stato il lavoro fatto 
in questi mesi nel Cantiere delle Idee. 
E’ un patrimonio da non disperdere. 
Porteremo comunque avanti il nostro 

progetto. Abbiamo iniziato 
una strada che, in ogni ca-
so, la gente ha mostrato di 
apprezzare». 

Martari non ha rimpian-
ti per non aver fatto appa-
rentamenti dopo il primo 
turno.

«Era la strada più sem-
plice e magari ci avrebbe 
portato alla vittoria - ri-
sponde -. Ma ho fatto una 
scelta diversa proprio per 

non snaturare il nostro percorso. Me ne 
assumo la responsabilità e sono pronto 
a subire le eventuali critiche».

Giuseppe Pecoraro 
(Forza Villafranca, Lista 
Tosi, Lega): «Una perso-
na su quattro ha scelto 
la mia linea, che puntava 
tutto sull’ospedale. Ades-
so continuerò a battermi 
per il Magalini. Siamo 
arrivati terzi, avendo fat-
to neanche un mese di 
campagna elettorale. Lo 
considero un risultato po-
sitivo davanti a un sindaco 
in carica e a Martari che si 
stavano muovendo sin da 
fine anno». 

Davide Tumicelli (Rin-
noviamo Villafranca): «Ci 
aspettavamo un risultato 
migliore ma abbiamo fat-
to il massimo. Siamo co-
munque riusciti a portare 
un’aria di rinnovamento 
nella politica villafranche-
se. Abbiamo costruito un 
progetto da zero mettendo 
insieme 24 persone com-
pletamente nuove alla po-
litica. Abbiamo fatto una 
campagna elettorale esclu-
sivamente sulle idee e non 
sulle persone».

Silvana Bicego (Villa-
franca Comune Virtuoso): 
«La mancanza del simbolo 
ci ha danneggiato ma va 
bene così perché eravamo 
pronti a qualsiasi risultato 
e quindi accettiamo l’esito 
delle urne anche se è stato 
sfavorevole. Puntavamo a 
conquistare un consiglie-
re, naturalmente, ma non 
importa. Al ballottaggio 
non abbiamo preso posi-
zione a favore di nessuno. 
Ognuno ha deciso da sé 
per chi votare».

Martari: patrimonio da non disperdere

I BATTUTI AL PRIMO TURNO

Mario Faccioli 
non lascia, anzi rad-
doppia. E’ questo il 
responso finale delle 
urne. Villafranca ha 
scelto di dare anco-
ra fiducia al sindaco 
che ha retto il Co-
mune negli ultimi 
cinque anni. Festa 
grande nel clan di 
Supermario. I suoi 
sostenitori hanno 
inanellato caroselli per le vie cittadine, pro-
prio come quando si vince uno scudetto. 
Perché aver riconquistato il Comune è stato 
come aver vinto lo scudetto, viste le premes-
se e l’acidità della campagna elettorale. E 
non a caso tutti, a cominciare dal riconfer-
mato primo cittadino, hanno sfoggiato una 
maglietta con queste 
scritte: «Combattia-
mo per la nostra 

terra, per le famiglie, per la libertà. Ma 
non dimentico, non perdono e non faccio 
prigionieri». Chiaro il messaggio all’altra 
parte del Centrodestra che lo ha attaccato in 
tutti i modi in queste settimane. Però Super-
mario ha mostrato i superpoteri e ha man-
dato tutti a casa facendo piazza pulita della 

vecchia ala del 
Centrodestra 
che ha provato 

di tutto per spo-
destarlo.

Poi la riu-
nione  al Gallo’s 
dove l’amico 
Giovanni Miozzi gli ha infilato un’altra ma-
glietta, quella di Supermario. «Abbiamo vin-
to contro tutto e contro tutti - ha commen-
tato Faccioli - perché noi volevamo portare 
un nuovo modo di fare politica. Sono stra-

orgoglioso di questa squadra che ha 
dato l’anima per questo risultato. E’ 
sicuramente un’assunzione di grande 
responsabilità. Però vuol dire che la 
gente ha apprezzato gli sforzi che ab-
biamo fatto per il bene della comunità 
in un momento storico drammatico».

In mezzo alla grande gioia c’è solo una 
punta di amarezza. «Riguarda l’astensio-
nismo - dice -. E’ vero che a Villafranca 
hanno votato di più che in altri Comu-
ni, ma 1 su 2 è troppo poco. Capisco 
in paesi dove l’amministrazione aveva 
fatto disastri e la gente era incattivita, 
ma qui mi aspettavo sinceramente una 
partecipazione maggiore da parte dei 
cittadini visto che noi avevamo dato 
veramente tutto quello che potevamo 

per loro. Cercheremo di recuperare anche 
la fiducia di questi. Onore a Paolo Martari 
che ha presentato un progetto valido. La 
gente ha preferito il nostro e ora lo porte-
remo avanti con ancora più forza».

Supermario manda tutti a casa

Sul prossimo numero foto, 
curiosità e retroscena del voto

L’incontro di Faccioli con i suoi sostenitori

La maglietta del guerriero

Festa grande subito dopo l’esito delle urne e 
sopra Mario Faccioli accolto trionfalmente 

davanti al municipio dai suoi sostenitori

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

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano

Cell. 345.0495982 - 340.8113676

Mario Faccioli 7777 vo-
ti (52,24%), Paolo Martari 
7110 (47,76%). Ammessi al 
voto 25371. Votanti 15069 
(59,39%), schede bianche 54 
(0,36%), voti non validi 128 
(0,85%). Straordinario il risul-
tato a Rosegaferro (604 a 220) 
dove il lavoro di Maria e Adriano 
Cordioli ha fatto la differenza.

Pecoraro: solo un 
mese di campagna 

elettorale

Tumicelli: portato 
comunque aria di 

rinnovamento

Bicego: eravamo 
pronti a qualsiasi 

risultato

Lo sfidante

VILLAFRANCAELEZIONI
ElezioniI campioni siamo noi!

Ha vinto col 52,24%

Paolo Martari

I risu
ltati 

del voto



                       Oltre al sindaco Faccioli, entrano solo Martari e Pecoraro 
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Giugno 2013

In tre in consiglio
Appoggiato da quattro liste:

Civica per Villafranca Faccioli sindaco 
voti 1965 (12,38%)

Giovani per Villafranca Faccioli sindaco     
voti 817 (5,15%)

Villafranca Sei tu Civica di centro v.1086 (6,84%)
Il Popolo della libertà v.1977 (12,45%)

Appoggiato da tre liste:

Dossobuono Insieme voti 904 (5,69%)
Partito Democratico voti 1827 (11,51%)

Paolo Martari Sindaco voti 2122 (13,36%)

Appoggiata da 
Villafranca

Comune  
Virtuoso
304 voti 
(1,91%)

Appoggiato da tre liste:

Forza Villafranca           
voti 1667 (10,50%)

Lista Tosi per Villafranca
voti 2341 (14,74%)

Lega Nord
voti 484 (3,05%)

MArIO FACCIOLI v.6689 (38,19%)PAOLO MArTArI voti 5469 (31,22%)SILVANA 
BICEGO

v.359 (2,05%)

GIUSEPPE PECOrArO 
voti 4548 (25,96%)

DAVIDE TUMICELLI
451 VOTI (2,57%)

VILLAFRANCAELEZIONI
Elezioni

GIOVANI PEr VILLAFrANCA

Ballarini Sonia 22
Bartucci Angela 1
Borsetti Giulia  7
Centini Cecilia  16
Ciresola Paolo (Cire) 75
Coltri Alberto  20
Dalfini Anna  47
Franchini Lidia  19
Froio Cristina 57 
Galantini Francesco 53
Gennari Fabio  24
Girardi Serena 0
Lavagnoli Giulio 18
Luise Riccardo 65
Marchesini Marco 45
Murari Giulia  13
Raniolo Adele 10
Rocco Martina 36 
Scattolini Luca  41
Soffiati Alessandro  24
Tacconi Riccardo 45
Tonolli Silvia  16
Venturelli Luca  21
Zorzi Paolo 37

CIVICA PEr VILLAFrANCA

CI
VI

CA PER VILLAFRANCA

Balottari Stefano 14
Bertolotto Giancarlo 161
Binda Oscar  1
Bogoni Mariano 11
Bonfante Emanuela 51 
Campostrini Rinaldo 97
Capozzi Simone 7
Centi Ezio 31 
Cordioli Jessica 120
Corniani Ermanna 11 
Faccioli Gianni  121
Faccioli Giulia 86
Giacomazzi Corrado  76
Girardi Elena 29
Lonardi Daniela  49
Mustatea Ilie Catalin  160
Olivieri Sara 144
Pacchera Diego  37
Pasquetto Simonetta  68
Scattolini Cesare Luca  184
Trio Tindara (Tina) 28
Troiani Simone 30
Vanella Laura 17
Visentini Franco 8

VILLAFrANCA COMUNE VIrTUOSO

rINNOVIAMO VILLAFrANCA
Voti 384 (2,42%)

LEGA NOrD

PAOLO MArTArI SINDACO

Adami Barbara 120
Barbera Anna Rita 188
Bombana Iara 71
Ciccone Cinzia Carola 32 
Congiu Maria Consuelo 73
Ferraro Benedetta 50
Kooperman Deborah 52
Tosoni Agnese 134
Turrina Gesuella 218
Zampiccoli Elena  77
Antinori Alioscia 34 
Baietta Luigi Giacomo  97
Bellesini Eddy 131
Bertasini Giacomo  46
Brannetti Alessandro  50
Cavagna Luca  29
Dal Maso Alessandrino 173
Dossi Andrea  72
Franchini Luigi  60
Lavecchia Demetrio 94
Marchi Guido Daniele  38
Martari Gianni 206
Zago Davide 198
Zanolli Luciano 159

Bernabè Simone  32
Berzacola Novella 12
Coltri Enrico Maria 6
De Berti Francesca 7
Della Valle Giuseppe  25
Di Giovine Elia  4
Garagna Florian  1
Magagnotti Stefano  2
Martino Roberto  8
Mastrodonato Luca  1
Mondini Giovanni  14
Montresor Ivan  6
Occhino Diana  9
Samsa Massimiliano 8
Serpelloni Mariapia  10
Turina Antonio  20
Vallan Sara  9
Zulian Nadia  18

LISTA TOSI PEr VILLAFrANCA

Bonioli Morena 17
Cirelli Mauro 22
Cordioli Sabrina 28 
Dal Santo Roberto 147
Danese Elisabetta 31
Faccioli Omar  51
Ferrarese Carlo Alberto  137
Frustoli Franco 237
Isotta Enrica  22
Nassuato Giovanni 9
Negrini Giorgio  29
Ortombina Marco 38
Parisato Simonetta  19 
Pellini Antonella 62
Piazzi Giovanni Luigi  102
Polato Emiliano  46
Polato Paola  124
Predomo Stefano 262
Scarsini Franco  13
Stanghellini Alessandra  86
Tedesco Vincenzo  67
Toffalini Stefano 79
Zamperini Luca  360
Zuliani Maria Grazia  35

Gottardelli Anna Letizia  22
Brutti Patrizia 6
Calabria CilentoDeHauteville 
Anna Carmen 3
Convertino Lorenzo 8
Crimi Matteo  3
D’Ardia Marco  5
Dionigi Magda  7
Ferraro Andrea 26
Lippolis Angelo  11
Liso Rosa  2
Martari Alessandro 9
Ongaro Marco 5
Palorini Giuliana  0
Paparella Debora  23
Pradella Ilaria 0 
Prati Maria Vittoria  1
Prezzi Paola  2                  
Rossignati Matteo  2
Saccalani Gianfranca  2
Tabaglio Alessandra  10
Trevisani Simone  15
Xhafka Dorian  7                
Zagolin Roberto 10
Tumicelli Federico 76

PArTITO DEMOCrATICO

Braioni Maria Assunta 123
Campara Paola 57
Esposito Germana 21
Fiorello Zina 94                 
Negrini Fiamma 8
Roveroni Isabella 223
Serra Rossella 44
Tarantino Laura 62
Brandmayr Giuseppe 17
Comparin Giuseppe 17
Corazzina Stefano 77
Danzi Stefano 78
Fasolini G. A. (Gianni) 50  
Ghiulea Cosmin Rares 17
Lonardi Luca 131
Martinato Iuri 67
Melli Marco 47
Melotti Matteo 178
Montresor Massimo F. 37
Puggia Luciano Antonio 3 
Romani Boris 23
Serpelloni Faustino 21
Zanetti Fernando 14
Zani Valerio 82

FOrZA VILLAFrANCA

Albertini Luigi 1
Arduini Francesco  321
Bitto Francesco 47 
Burla Elisabetta 148 
Cerioni Giorgio (Paolo) 147 
Cazzola Gabriele 29 
Cordioli Diego  221
Cordioli Lucio 319
Cordioli Nico 130 
Faccioli Matteo 6 
Farina Michela 50 
Gatta Fabio  36
Giannella Giacomo 19 
Martini Fabrizio  0
Nizzoli Enrico  12
Ortombina Nicole  209
Pasetto Martina 334
Perina Cristina  11
Reggiani Daniel  64
Rigoni Andrea  10
Spinaroli Miriam  28
Strada Sonya 3
Tiberio Anna Lisa  133
Turrina Luca 183

DOSSOBUONO INSIEME

Besaldo Miranda  29 
Buscardo Lorella  20
Ceresini Sonia  12
Girelli Lucia  37
Granuzzo Michela 18
Lupo Giulia 14
Marchiori Roberta 32
Massagrande Barbara 11
Piazzi Emma 58
Rossi Bruna 17
Sette Laura 303
Vesentini Stefania 50
Accordini Daniele 39
Accordini Matteo 42
Adami Francesco 36
Brigo Giuseppe 12
Brugnoli Michele 109
Muraro Samuele 13
Perrone Francesco 22
Pianegonda Daniele 154
Piazzi Renzo 144
Scolari Giuseppe Paolo 27
Tezza, Fulvio 33
Tubini Lodovico 8           

Adami Alessio 108
Beghelli Camillo 46
Bighelli Paola 3
Bigi Virginio 12
Bravi Annalisa 41
Buffo Damiano 1
Cavazza Luigino 0
Ciresola Maria Rosa 51
Ferraro Renzo Alfredo  11
Festa Cesarino 4
Giuliani Nicola 23
Gritta Bruno 0
Peloso Luca 0
Pezzini Silvia 0
Piovesan Gian Paolo 40
Rossi Gianluca 0
Ruggeri Ivan 7
Tosi Barbara 6
Troncone Maria 0
Vanzo Francesca 1
Zavarise Nicolò 1

POPOLO DELLA LIBErTA’

Albertini Paolo  8
Barbera Claudia  146
Bavosa Loredana  25
Bazzoni Pierangelo 4 
Beghini Riccardo  92
Cordioli Adriano  322
Cordioli Maria (Zenari)  460
Dall’Oca Roberto Luca  317
Faccioli Angiolino (Grippi) 254 
Garonzi Paolo  45
Leso Cristina 2
Merlini Marco 15 
Miglioranza Barbara 35
Mincone Marzia 4
Negretti Andrea  11
Pasetti Debora 17 
Penazzi Nicole  7
Pennacchia F.(Franco)  134
Polato Massimo  32
Residori Arianna 23 
Tabarelli Cristiano 187 
Troiani Davide 13
Vassanelli Alida 112
Visentini Gilberto 16

VILLAFrANCA SEI TU

Accordini Astrid 12
Capaldo Dario 13 
Corsini Giuseppe (Walter) 23 
Dall’Oca Marco  139
De Paoli Bruno 7 
Facincani Cristiano 75
Feder Laura 53
Ferrante Michela  33
Gasparini Claudio 44 
Guarino Mauro 66
Maraia Riccardo  277
Mazzei Marta 41
Molinari Lara  85
Musitelli Laura 127 
Ortombina Loredana 50
Sacca’ Giovanni  21
Salaorni Paolo 17
Sorio Nicolò 36 
Terilli Nicola  175
Zamboni Federico 35

I risu
ltati 

del voto

Al primo turno percentuale bassissima di votanti, 
nonostante gli sforzi dei protagonisti e nonostante 
l’altissimo numero di candidati in corsa. Il che non 
depone certo a favore della politica, nemmeno quella 
locale. Gli elettori erano 25371, ma i votanti sono 
stati solo 17930 (70.67%). Votanti maschi 8754 (su 
12420, 70.48%), votanti femmine 9176 (su 12951, 
70.85%). Solo tre mesi va alle Politiche la percentua-
le era stata dell’82% e cinque anni fa addirittura 
dell’88%. Schede Bianche: 61 (0.34%). Voti non 
validi: 352 (1.96%)

SINDACI - Questi i risultati dei sindaci con per-
centuali diverse rispetto ai voti assegnati alle liste, 
segno di voti disgiunti da parte di alcuni cittadini. 
Silvana Bicego voti 359 (2,05%), Paolo Martari voti 

5469 (31,22%), Mario Faccioli voti 6689 (38,19%), 
Giuseppe Pecoraro voti 4548 (25,96%) e Davide 
Tumicelli voti 451 (2,57%). L’exploit a livello di lista 
è stato quello della Lista Tosi. 

LISTE - Ecco i voti di lista. Villafranca Comune 
Virtuoso 304 (1,91%). Dossobuono Insieme 904 
(5,69%). Partito Democratico 1827 (11,51%). Paolo 
Martari sindaco 2122 (13,36%). Civica per Villafran-
ca Faccioli sindaco 1965 (12,38%). Giovani per Vil-
lafranca Faccioli sindaco 817 (5,15%). Villafranca 
Sei Tu Civica di Centro 1086 (6,84%). Popolo della 
Libertà 1977 (12,45%). Forza Villafranca 1667 
(10,50%). Lista Tosi per Villafranca 2341 (14,74%). 
Lega Nord 484 (3,05%). Rinnoviamo Villafranca 
384 (2,42%).

Bicego e Tumicelli non raggiungono il quorum necessario



Maria Cordioli è stata l’assessore 
novità nell’ultima amministrazione ed 
ha saputo conquistarsi la simpatia di 
molti cittadini. E alle elezioni è stata 
la più votata (460 preferenze, prima 
assoluta). Questo grazie soprattutto 
al grande impegno e alla massima 
disponibilità con cui ha affrontato 
il mandato, più che per la sua bella 

presenza o per un carattere sola-
re e sin troppo esuberante (sono 
diventati una leggenda i suoi tre 
baci di saluto a tutti). 

In questi anni la gente ha 
potuto apprezzare, attraverso le 
pagine di Target, il suo percorso 
di crescita. Come ultima arrivata, 
infatti, ha saputo accettare anche 
le incombenze più rognose che 

le venivano assegnate e anche quelle 
meno gratificanti, quando nessuno si 
rendeva disponibile ad andare a rap-
presentare l’amministrazione magari 
in cerimonie pallose o dove, semmai, 
c’era da prendere qualche brutta paro-
la. Cosa molto più difficile che l’essere 
sempre presenti in giunta (peraltro ha 
primeggiato anche lì). E in un ambien-

te maschilista come quello della poli-
tica (e in generale della società), dove 
si guarda molto all’aspetto esteriore e 
poco a quello che uno ha dentro, non 
era facile ritagliarsi un ruolo positivo 
ed efficace e far finta di niente davanti 
a battute pesanti o apprezzamenti da 
caserma. Ora ha ricevuto il suo pre-
mio: i cittadini l’hanno ripagata con 
un mare di preferenze.  

«La cosa che mi dà più soddi-
sfazione è che vuol dire che è stato 
apprezzato quanto fatto in questi 
anni - commenta Maria Cordioli -. Io 
ce l’ho messa veramente tutta sa-
crificando anche l’aspetto privato 
della vita. Ma l’ho fatto volentieri 
perché volevo mettermi in gioco per 
la mia città». 

L’assessore
Cordioli è

stata di gran lunga la 
più votata, ottenendo 
ben 460 preferenze

Target
Giugno 2013 VILLAFRANCAELEZIONI

Elezioni

Alle spalle di Maria Cordioli, ecco Luca Zamperini 
(360), primo uomo, e Martina Pasetto (334). I più vo-
tati di ogni lista. Villafranca Comune Virtuoso: Simone 
Bernabè (32). Dossobuono Insieme: Laura Sette (303). 
Partito Democratico: Isabella Roveroni (223). Paolo 
Martari sindaco: Irene Gesuella Turrina (218).Civica 
per Villafranca Faccioli sindaco: Cesare Luca Scattolini 
(184). Giovani per Villafranca Faccioli sindaco: Paolo 
Ciresola (75). Villafranca Sei Tu civica di centro: Ric-
cardo Maraia (277). Popolo della libertà: Maria Cor-
dioli (460). Forza Villafranca: Martina Pasetto (334).
Lista Tosi per Villafranca: Luca Zamperini (360). Lega 
Nord: Alessio Adami (108). Rinnoviamo Villafranca: 
Federico Tumicelli (76).

           Zamperini, primo
  degli uomini, è secondo
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In consiglio comunale, in attesa delle verifiche (che potreb-
bero cambiare qualcosa) e delle nomine degli assessori che 
libereranno altri posti, ecco la composizione 
attuale uscita dal voto. Mario Faccioli potrà 
contare su 15 consiglieri, gli altri 9 saranno 
all’opposizione. Non avranno rappresentanti 
le due liste che non hanno raggiunto il quo-
rum al primo turno, ovvero Rinnoviamo Villa-
franca (ma però il suo leader Davide Tumicelli 
potrebbe avere qualche incarico visto che ha 
appoggiato apertamente Faccioli al ballottaggio pur senza fare 
apparentamenti ufficiali) e Villafranca Comune Virtuoso. 

Maggioranza: Maria Cordioli, Adriano Cordioli, Roberto 
Dall’Oca, Angiolino Faccioli, Cristiano Tabarelli (Pdl); Cesare 

Scattolini, Giancarlo Bertolotto, Ilie Catalin Mustatea, 
Sara Olivieri, Gianni Faccioli (Civica per Villafranca); 
Paolo Ciresola, Riccardo Luise (Giovani per Villafran-
ca); Riccardo Maraia, Nicola Terilli, Marco Dall’Oca 
(Villafranca sei tu).

Minoranza: Martina Pasetto (Forza Villafranca); 
Giuseppe Pecoraro; Luca Zamperini, Stefano Predo-
mo (Lista Tosi per Villafranca); Isabella Roveroni, Mat-

teo Melotti (Pd); Gesuella Irene Turrina, Gianni Martari (Paolo 
Martari Sindaco); Paolo Martari. 

Nuovi volti ma anche il ritorno di qualche vecchio big

I risu
ltati 

del voto
Il consiglio

Gli altri

Maria Cordioli

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

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

Ampio parcheggio privato

ORARI:
7,30-12 • 14,30-19

Sabato 8-12

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906
e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Concessionaria dei marchi:

SAbATo 29 gIugNo
dalle ore 8 alle 16

in occasione della fiera
porte aperte con buffet

e sconto del 10%
su hobbistica e fai da te

Ampia scelta di prodotti specifici
per trattare, rigenerare 

e proteggere opere in ferro 
(ringhiere, cancelli... ) 
e opere in legno 

(staccionate, serrament, gazebi... )

Maria, un bel ciclone

Faccioli avrà 15
consiglieri. 9

 all’opposizione.
Debutta il rumeno 

Mustatea



Con il mese di giugno è cambiato il calen-
dario della raccolta differenziata Porta a por-
ta, con nuovi turni e giorni diversi rispetto al 
periodo precedente. E anche stavolta davanti 
alle case si è visto un po’ di tutto: un misto 
tra chi si è subito adeguato e chi ha continua-
to col vecchio calendario. Molti, infatti, non 
avevano conservato il calendario spedito a 
inizio anno dal Comune ai cittadini, oppure 
era finito nel dimenticatoio da qualche par-
te, o addirittura non l’avevano mai ricevuto. 
Qualche copia è ancora disponibile in muni-
cipio ma qui, comunque, pubblichiamo i nuo-
vi turni per tutto il territorio. L’importante è 
impegnarsi ad osservare scrupolosamente sia 
la differenziazione dei rifiuti, sia il rispetto dei 

giorni e degli orari. Purtroppo c’è ancora chi 
sbaglia o mette fuori i sacchetti al mattino co-
sicché restano in strada tutto il giorno e non 
è un bel vedere. Poi il Comune deve passare 
a pulire e sono soldi sprecati che escono dalle 
tasche di tutti noi cittadini.

ZONA GIALLA (Capoluogo) - Da giu-
gno fino a settembre, ci saranno tre giorni 
di raccolta dell’umido (lunedì, mercoledì e ve-
nerdì), la plastica va al sabato, la carta rimane 
al giovedì e il secco sempre al martedì. La fre-
quenza di raccolta del verde resta al lunedì.

ZONA BLU (Dossobuono, Calzoni) 
- Umido (martedì, giovedì e sabato), Carta 
(lunedì), Plastica (mercoledì), Secco (venerdì), 
Verde (martedì).

ZONA ROSSA (Quaderni, Rosega-
ferro, Volpare, Pizzoletta e zone sparse) 
- Umido (lunedì, mercoledì e venerdì), Carta 
(martedì), Plastica (giovedì), Secco (sabato), 
Verde (venerdì).

ZONA VERDE (Alpo, Rizza, Caluri, 
Dosdegà) - Umido (lunedì, mercoledì e ve-
nerdì), Carta (martedì), Plastica (sabato), Sec-
co (giovedì), Verde (mercoledì).

ZONA ARANCIO (Cve, corso Garibal-
di, via Pace) - Umido (lunedì, giovedì e saba-
to), Plastica (lunedì e giovedì), Carta (martedì 
e venerdì), Secco (sabato), Verde (lunedì).   

ZONA ZAI - Umido (lunedì, mercoledì e 
venerdì), Plastica (giovedì), Carta (martedì), 
Secco (venerdì), Verde (martedì).

Con 
giugno è entrato 
in vigore il nuovo 
calendario dei 
passaggi. Serve 
collaborazione 
dai cittadini
perché in questi 
giorni davanti 
alle case si è visto 
veramente di tutto

Finalmente l’Associazione Commercianti Vil-
la Vive e Consorzio il Mercato Scaligero sono 
riusciti a condurre in porto uno dei quattro ap-
puntamenti domenicali programmati nel 2013.

Dopo due edizioni annullate per il maltem-
po, infatti, stavolta Villafranca ha 
presentato il mercato di qualità. «E’ 
un’iniziativa nata per riqualificare 
il commercio nella nostra città e 
per migliorare ed incentivare gli 
eventi ed i servizi - spiega il presidente di Villa 
Vive, Raffaele Cardellini -. Cerchiamo sempre 
un abbinamento all’esposizione commerciale 

e questa volta il tema era lo sport. Ringra-
zio per il preziosissimo aiuto la Polisportiva 
S.Giorgio».

 Lungo Corso Garibaldi e Vittorio Emanuele 
II sono stati creati per l’occasione campi da vol-

ley, basket, rugby, tennis e gioca 
lo sport per i bambini più picco-
li. Sono stati organizzati tornei e 
partite, grazie alla collaborazione 
delle varie associazioni sportive vil-

lafranchesi. Particolarmente graditi i pandorini 
Paluani, i palloncini di Villa Vive e le esibizio-
ni durante la mattinata di gruppi di ballerini di 

Hip-Pop. L’evento non si è dimenticato neppure 
dei più piccoli che potevano divertirsi grazie alle 
varie attrazioni presenti come i gonfiabili, i mini 
quod, le reti elastiche ed il tiro a segno.

Il clou delle attrazioni è stata sicuramente la 
doppia esibizione del campione mondiale di Bmx 
Freestyle Alex Barbero, testimonial Oakley, e 
del Kobra Team composto da Fabio Limonta, 
Emanuel Bettassa, Flavius Låcåtuçu e MC Darrel 
Hill. Alla fine gente in coda per un autografo del 
campione di Italia’s got talent. I prossimi eventi si 
terranno il 6 ottobre,  30 novembre e 1 dicembre 
2013.

organizzato da villa vive e consorzio il mercato scaligero

Mercato di qualità e attrazioni sportive per 
riqualificare il commercio e migliorare gli eventi
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Attenzione, nuovi turni

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

E’ tornato l’umido tre volte la settimana, variano carta, plastica e secco

Percorso ciclotUristico

L’Anello del Garda per uno sviluppo sostenibile
Un percorso ciclo-culturale denomi-

nato “Anello del Garda”: l’accordo di 
programma per la sua realizzazione è 
stato sottoscritto in Provincia dal pre-
sidente Giovanni Miozzi e l’assessore 
Carla De Beni, presenti numerose au-
torità e amministratori. La Camera di 
Commercio di Verona ha finanziato il 
progetto. 

L’itinerario ciclabile di circa 150 
km, che interessa l’ambito del Garda e il suo 
entroterra, percorrerà diciotto Comuni, da 
Caprino a Povegliano. Il percorso, attrezzato 
in alcune tratte per consentire il transito dei 

disabili, favorirà con il suo circuito l’accesso 
al patrimonio storico – artistico del territorio 
attraversato. Un progetto di questo tipo offre 
dunque una strategia di sviluppo del territorio 

di tipo sostenibile in quanto permet-
te di valorizzare, dal punto di vista 
turistico, tutti quegli elementi cultu-
rali e paesaggistici che, pur avendo 
un alto valore storico e ambientale, 
sono spesso tenuti in condizioni di 
marginalità. Ci sono più di cento 
ville venete. Questa iniziativa inol-
tre intende favorire ed incentivare il 
“Turismo Sociale”.

Il sindaco di Povegliano Anna Maria Bigon 
a nome dei 18 Comuni coinvolti: «E’ un cam-
biamento importante sia dal punto di vista 
turistico sia ambientale». 

In autunno in 
programma altri 

due appuntamenti

Giro di 
vite sulla 
velocità nei 
centri abi-
tati. Anche 
il Comune 
di Villafran-
ca si ade-
gua con le 
postazioni 
fisse di au-
tovelox. In 
questi giorni 
sul territorio 
comunale sono stati installati cinque di-
spositivi per il rilevamento della velocità 
“speed-check” per scoraggiare il manca-
to rispetto dei limiti di velocità da parte 
degli utenti della strada.

Al momento sono stati posizionati in 
via Arnaldo Porta, in via dei Colli, fra via 
Calatafimi e viale Olimpia, in via Poiani 
a Rizza e sulla strada che collega Qua-
derni e Rosegaferro. 

È stato inoltre predisposto l’acquisto 
di altri cinque dispositivi da installare in 
zone sensibili ancora “scoperte” e so-
prattutto nelle direttrici di accesso alle 
frazioni. Due di questi saranno sicura-
mente ad Alpo e a Dossobuono. 

Installati 5 dissuasori 
di velocità sul territorio

controllo e sicUrezza

Raccolta 

differenziata

La presentazione in Provincia



TERME DI MERANO

Entrando in Alto Adige, man mano 
che ci si avvicina al meranese, saltano 
all’occhio le distese di coltivazioni, per lo 
meli e filari di viti che si alternano e colo-
rano il paesaggio. Qua e là, naturalmen-
te, anche qualche prato rigoglioso che 
spesso e volentieri ospita una mandria 
di mucche con i vitellini, o caprette. 

È subito chiaro quali sono i prodotti 
culinari della zona: mele, latte, uva e 
vini. Gli stessi prodotti che si ritrovano 
anche nel centro Spa & Vital delle Ter-
me Merano, da sempre all’avanguardia 
nell’utilizzo di prodotti naturali locali. 

Nel sito delle Terme Merano si tro-
vano le offerte delle strutture partner, 
situate sia a Merano che negli splendidi 
dintorni, per una vacanza di tutto relax. 
Proprio quello che servirebbe a molti 
protagonisti della  recente campagna 
elettorale (Info: Terme Merano, www.
termemerano.it, tel. 0473.252000).

Rifugiati nel racconto: ‘‘storie di 
profughi siriani in Giordania e Liba-
no” (Mestre, Ve) - La mostra del fotogra-
fo Francesco Fantini e degli operatori uma-
nitari Federico Dessi e Emilie Luciani vuole 
trasmettere le immagini, le voci, i timori e le 
speranze di migliaia di donne, uomini, bam-
bini (fino al 21 giugno, Centro culturale  
Candiani; orario: mar-ven 15.30-19.30; 
chiuso sab-lun; info 041.2386111).

Ugo Valeri, volto ribelle della Bel-
le Epoque (Padova) - La più approfon-
dita antologica dedicata al pittore piovese, il 
“Toulouse Lautrec italiano”, all’indomani del 
centenario della morte: un centinaio di ope-
re, tra cui diversi inediti (fino al 15 luglio, 
Musei agli Eremitani; orario:  9-19, lun 
chiuso; info 049.8204551)

Leonardo3. Il mondo di Leonardo 
(Milano) - La mostra permette di scoprire 
il Maestro con modalità e soggetti mai visti 
prima: vengono presentate 200 macchine 
ingegnose di Leonardo ricostruite in versio-
ne tridimensionale interattiva o come mo-
dello fisico, realizzato nel rigoroso rispetto 
del progetto originale conservato in alcuni 
codici leonardeschi (fino al 31 luglio, Le 
Sale del Re; orario: 10-23, tutti i giorni; 
info 02.794181) 

LE MOSTRE

I CONCERTI
20 giugno - Kiss a Milano Forum. 24 

giugno - Zucchero a Milano Forum. 8 lu-
glio - Sting a Verona Arena. 22 luglio 
- Cremonini a Verona Arena. 28 agosto 
- Nine  Inch Nails a Milano Forum. 11-13-
14 settembre - Eros Ramazzotti a Verona 
Arena. 7 ottobre - Peter Gabriel a Milano 
Forum.

Mele, vino e latte: 
dalla tavola alla Spa 
per il tuo benessere 

Escursione tra le tribù locali e foto ricordo con Aldo e Giovanni del trio
Un viag-

gio tutto 
di corsa in 
E t h i o p i a . 
Ecco il re-
s o c o n t o 
speciale di 
Debora Pa-
parella che 
ha parteci-
pato ad una 
competizio-
ne di running 
trail assieme 
alla squadra 
ethiope ed è 
stata la 1ª donna italiana classificata.  

«Eravamo in  31 italiani e del gruppo 
facevano parte Aldo e Giovanni senza 
Giacomo, due persone che, pur essendo 
molto note nel mondo dello spettacolo, 
mi hanno trasmesso momenti indimenti-
cabili. Sono persone intelligenti che non 
fanno pesare a nessuno il fatto di essere 
famosi. Arrivati all’aeroporto di Addis 
Abeba ci siamo spostati al lago Ziway 
dove si è svolta la 1ª tappa poi ad Awas-

sa per la 2ª 
e 3ª tappa, 
mentre per 
la 4ª tappa 
finale ci sia-
mo trasferiti 
ad Yrgalem 
nella fo-
resta, uno 
s c e n a r i o 
spe t t a co -
lare! Fatte 
le premia-
zioni, alla 
m a t t i n a 
successiva 

siamo partiti per una spedizione nel-
la Valle dell’Omo River con escursione 
iniziale nel lago Chamo, popolato da 
Hippos e Coccodrilli. Poi trasferimento 
verso Jinka per andare a visitare le tribù 
dei Dozze, Konso, Hamer e la tribù dei 
Mursi, famosa per i piattelli labbiali. Con-
cludo con un immenso grazie a Rosella, 
Patrizio, Nicola e Marco della Run Travel 
che organizza i Trails per emozionarti d’ 
Africa». 

Africa, corsa delle emozioni
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Il viaggio del mese
Una villafranchese 
in Ethiopia per una 
gara di running trail 

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Mo l t o 
si è detto 
sul ruolo 

dei modelli spagnoli nella formazione di Edou-
ard Manet, ma quasi mai finora si sono inda-
gati il legame stringente, l’impatto emotivo e 
creativo, il fascino che su di lui ebbe la pittura 
italiana del Rinascimento. La mostra “Ma-
net. Ritorno a Venezia” (fino al 18 ago-
sto, Palazzo Ducale di Venezia; orario: dom-
gio 9-19, ven-sab 9-20; info 041.8520154) 
ripercorre questi legami e questa passione  

attraverso un corpus straordinario di opere 
dell’artista e confronti mai prima d’ora resi 
possibili (pensiamo alla dirompente Olympia 
di Manet del 1867, che lascia per la prima vol-
ta la Francia, con la sublime Venere di Urbino 
del Tiziano del 1538, eccezionalmente dagli 
Uffizi: il dipinto che l’artista transalpino am-
mirò a Firenze e da cui trasse ispirazione per 
raffigurare la sua sfrontata “femme de plasair”) 
mettendo finalmente in luce il rapporto strin-
gente di Manet con l’Italia e, in particolare, 
con l’arte veneziana del Cinquecento.

Manet, ritorno a Venezia
                                   MOSTRA EvENTO A pALAzzO DuCALE

Debora Paparella con Target davanti 
al manifesto della corsa, nella quale si è 
classificata al primo posto tra le donne 
italiane. Nella foto sotto è insieme ad 

Aldo e Giovanni del famoso trio comico

New York
Magico autunno nella Grande Mela

2-6
ottobre

dal 26
settembre 

al 3
ottobre

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

Croazia: isola di Pag
Speciale studenti, vacanza maturità: 
in pullman con appartamento in centro a Novalija

Israele
Tour tra archeologia e tradizione

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

 23 GIUGNO 
 

ECCEZIONALI SALDI
di fine estate all’outlet 

di MENDRISIO, 
SVIZZERA

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

23-30
agosto

dal 27
luglio 
al 3

agosto



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

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

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

Jonathan Ferrari, Alessia Peron, 
Simone Provenzano, Jacopo Cordioli, 
Romolo Prandoni, Alberto Ottoboni, 
Alessandro e Stefano Bertolini a 
Salisburgo davanti la birreria Stiegl, 
tappa obbligata nella vacanza tra 
Stoccarda e Salisburgo. (Immagine 
inviata da Alessandro Bertolini) 

«Un saluto dall’incantevole spiaggia dell’Isola di Saona 
nella Repubblica Dominicana con Target». 
(Immagine inviata da Tiziano Castioni e Rosanna Nicolis 
di Sommacampagna)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta o le portate

a mano scrivete sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione 
con Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Denise 
Pazzocco che ci ha inviato una bella immagine delle sue 
vacanze che la ritrae nella caotica Singapore. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

La premiata 
Denise 

Pazzocco
insieme a 

Giancarlo 
Tavan 

e Cristiano 
dello staff 

di Body 
Energie

«Dopo le navi inglesi anche Target è 
approdato al Nelson’s Dockyard 

di Antigua». (Immagine inviata da 
Roberto & Monica di Nogarole Rocca) 

Target all’adunata Nazionale Alpini a 
Piacenza (inviata da Benvenuto Gambaretto) 

Target tra le stelle del Boulevard der Stars 
in Potsdamer Platz a Berlino.

(Foto inviata da Fabrizio Tabarelli)



Nuova rivoluzione a Villafranca per 
avere una squadra in grado di disputare 
un campionato di vertice. Innanzitutto 
la panchina che è stata affidata a Cri-
stian Soave, classe 74, già allenatore del 
Team Santa Lucia Golosine, che sarà 
affiancato dal preparatore atletico Fa-
bio Gaspari. «A Lorenzini va un sentito 
ringraziamento per il contributo dato 
in questi anni al Villafranca, come gio-
catore prima e come allenatore poi, 
della Juniores e della Prima Squadra 
- spiega il dg Mauro Cannoletta -. Ma 
abbiamo maturato la convinzione che 
a questi livelli serve un allenatore di 
categoria, che conosca i giocatori su 
cui puntare». 

E di categoria sono anche 
i giocatori arrivati: il portiere 
Marco Fanini (90), i difensori 
Stefano Bertasi (93), Andrea 
Sega (79) e Prince Yarboye 
(88), i centrocampisti Luca Tad-
deo (88), Alessandro Vecchione (83), 
Nicola Lanza (82), Luca Masoli (88) e 
Mohamet Cissè (95), gli attaccanti Al-
berto Gagliazzo (88), Luca Avesani (87), 
Manuel Leardini (91) e Michele Porcelli 
(95). Sono stati confermati il portiere 
Baciga, i difensori Tonolli e Avanzi, il 
centrocampista Turrini e gli attaccanti 
Dragovic, Rogano e Cadete.

«Sono arrivati giocatori di 
qualità- spiega Cannoletta -. 

Avremo anche maggior prestanza fisi-
ca in difesa dove spesso subivamo gol 
da calcio piazzato e davanti schiere-
remo attaccanti veloci che vedono la 
porta, sperando quindi di sopperire a 
una delle deficienze dell’ultimo cam-
pionato quando si costruiva molto ma 
si concretizzava poco».

Rosegaferro in festa per la promo-
zione in Prima categoria della squadra 
di calcio della Polisportiva Rosegaferro. 
Nello spareggio col Valeggio sono stati 
i rossoblù di mister Campagnari a pri-
meggiare per 2-0 (Cordioli e Baroni su 
rigore) scrivendo una pagina importante 
nella storia del club. I festeggiamenti per 
la truppa dei ds Nico Cordioli e Alberto 
Ruzzenente sono iniziati in campo e poi 
durati a lungo nei giorni successivi.

«E’ stata un’annata fantastica - com-
menta il presidente Federico Dalgal -. 
L’obiettivo iniziale era di salvarsi tran-

quillamente, ma poi abbiamo 
visto che potevamo lottare nei 
quartieri alti e siamo riusciti ad 
arrivare in forza sino alla fine. 
Nei play-off ci siamo battuti be-
ne e abbiamo raggiunto questa 
meritata promozione».

I rossoblù non si sono fatti 
mancare nulla, compreso il giro in paese 
sul mezzo scoperto che, naturalmente, 
essendo a Rosegaferro non poteva che 
essere un carro trainato dal trattore. 

«E’ stato anche il momento per 
ringraziare tutti per il contributo che 

hanno dato durante la stagione - spie-
ga Dalgal - e nell’occasione abbiamo 
anche premiato, tra gli altri, un nostro 
giovane, Andrea Capparelli del 99, 
convocato nella rappresentativa Gio-
vanissimi di Verona».

Sarà di nuovo la stagione 
del derby in serie A e le due 
formazioni scaligere si stanno 
attrezzando per essere all’al-
tezza del compito.

NUOVO ALLENATORE - 
Il Chievo ha cambiato la guida 
tecnica. L’incontro a fine stagione con mister 
Corini non ha portato alla fumata bianca e la 
società si è buttata su Giuseppe Sannino. A 
giorni l’ufficialità. Anche perché continuare la 
tradizione dei “bravi pelati“ sembra d’obbligo. 
Il diesse Giovanni Sartori dovrà ora cercare di 
vendere a tanto (il pezzo pregiato quest’anno 
è l’attaccante Thereau) ed andare a scovare 
nuovi talenti che non costino molto ma pos-
sano dare un valido contributo alla squadra. 

Ci sono alcuni rinnovi da trattare (tra cui i se-
natori Luciano e Pellissier) mentre i giocatori 
in prestito sono tutti tornati a casa. Col Milan 
è stato trovato l’accordo per il rinnovo della 
comproprietà di Paloschi che giocherà ancora 
un anno in maglia gialloblù.

sERiE A DA PROTAGONisTA - Il Ve-
rona di Mandorlini ha coronato il sogno dei 
tifosi scaligeri ed ha finalmente raggiunto la 
serie A. Il primo passo è stata la riconferma 

dell’allenatore Andrea Mandorlini mentre il 
diesse Sogliano è impegnatissimo per cercare 
di allestire un organico che sia competitivo. 
Del resto la società è stata chiara. Il presi-
dente Setti ha ambizioni da grande piazza. 
L’anno scorso si era presentato con l’obietti-
vo dell’immediata risalita in serie A ed aveva 
investito parecchio mettendo insieme la rosa 
più importante del campionato. Ora si aspetta 
una risposta massiccia da parte dei sostenitori 
sotto forma di abbonamenti e qualche arrivo 
idoneo per far compiere il salto di qualità alla 
squadra.

«Volevamo la serie A e l’abbiamo rag-
giunta - commenta il presidente -. Ora voglia-
mo toglierci le nostre soddisfazioni anche 
nella massima categoria».

                     Le due società sul mercato per il ritorno della sfida in A
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       Il Chievo su Sannino
Verona, Setti punta in alto

SPORT
SPORT

Sport

Sannino piace al Chievo Mandorlini (Verona)

ACQUE VERONESI

Una Straverona all’inse-
gna del rispetto dell’ambiente. 
Anche quest’anno, infatti, si è 
bevuta l’acqua a km 0 di Ac-
que Veronesi, Green Partner 
dell’evento. Ai punti ristoro è 
stato ridotto al minimo il consu-
mo di plastica ed è stata servita 
la famosa acqua “del sindaco”, 
quella del rubinetto insomma, 
buona sicura e a km 0, fornita 
agli atleti da un collegamen-
to alla rete idrica allestito per 
l’occasione da Acque Verone-
si. «Siamo lieti di aver dato la 
massima fruibilità dell’acqua 
pubblica a tutti i partecipan-
ti - ha dichiarato il presidente  
Massimo Mariotti -. L’acqua di 
Verona, oltre ad essere sicura 
ed economica, è considerata 
inoltre fra le migliori d’Italia 
in termini di qualità e gusto». 
Acque Veronesi è impegnata 
ormai da anni in manifestazio-
ni ed eventi con lo scopo di va-
lorizzare sempre di più tutti gli 
aspetti legati all’ambiente ed al 
suo rispetto. 

Alla 31ª Straverona 
c’era acqua a km 0

Villafranca, una rivoluzione... Soave

Festa Rosegaferro, la Prima è una realtà

«Faccio un appello alle istituzioni 
e agli imprenditori». Il presidente della 
Psg Tosoni Stefano Pasqualetto cerca di 
smuovere le acque. Il 9 luglio, infatti, sca-
de il termine per l’iscrizione e, visto che 

lo sponsor storico Tosoni ha già dichiarato che da solo non può più 
sopportare il peso economico della società, il team gialloverde rischia 
grosso. «Dobbiamo cercare di coinvolgere altre forze economiche 
del Villafranchese che possano darci una mano - aggiunge il pre-
sidente -, e fino all’ultimo faremo di tutto per iscriverci. Ma certo 
bisognerà avere delle certezze economiche. Purtroppo sono reali-

sta e dico che è dura. Ma non vogliamo buttare all’aria più di dieci 
anni di sacrifici e di lavoro. Sarebbe un peccato che Villafranca, 
adesso che anche la pallavolo è in serie B, perdesse la categoria 
del basket. Anche perché le prime squadre sono funzionali a far 
crescere i settori giovanili. Le nostre squadre hanno ottenuto tutte 
ottimi risultati che premiano il lavoro fatto».

D’altra parte il momento è difficile per tutti e le aziende che già 
contribuiscono già fanno uno sforzo importante per lo sport. E se non 
dovesse farsi avanti nessuno? «Saremmo costretti a ripartire da una 
categoria più bassa - conclude Pasqualetto - anche perché ricomin-
ciare da zero vorrebbe dire la fine del basket a Villafranca».

Psg Tosoni, categoria a rischio
BASKET SERIE B

CALCIO ECCELLENZA

CALCIO DILETTANTI

CHIEVO - TORINO
Il migliore: Puggioni

Uomo spett.: Thereau
Cartell. giallo: -

Cuore grande: Hetemaj

VERONA - EMPOLI
Il migliore: -

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

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Mister Soave A. Vecchione

S. Pasqualetto

Il Quaderni ha premiato Perina, 
tra i fondatori della Polisportiva

Premio per Aldo Perina, tra i fondatori della 
Polisportiva nel 1971 ed illustre esempio di 
capacità e correttezza a livello dirigenziale

La festa in campo

In trionfo sul carro



fossato. Ora il laghetto è 
diventato un’occasione di  
gioco anche per i bambini. 
Che sia questo il motivo 
per il quale non viene siste-
mato in modo da evitare 
che si formino in continua-

zione questi 
laghi d’ac-
qua?

G I R O 
D’ITALIA - 
Il passaggio 
della corsa 
in rosa po-
teva essere 
un’occasio-
ne di pro-

mozione turistica per Vil-
lafranca e di divertimento 
per i cittadini.  In realtà, 
contrariamente a quanto 
successo a Valeggio, a Villa-
franca si è rivelato solo una 
gravosa incombenza per 

N O S T R A -
DAMUS - Sul 
prossimo nu-
mero, quando 
saranno decisi 
tutti gli incari-
chi e quindi a 
giochi finiti, ci 
sarà un’edizione 
speciale della sa-
tira dedicata alle 
elezioni. Intanto, 
però, questa dobbiamo dir-
cela. L’anatema lanciato 
a suo tempo da Nostra-
damus Uzelon sui candi-
dati che abitano in via del 
Bersagliere ha incenerito 
anche Giuseppe Pecoraro. 
L’esorcismo di 
Uzelon, questa 
volta sosteni-
tore del candi-
dato a rischio, 
non è bastato. 
Al candidato 
sindaco Peco-
raro non è ser-
vito nemmeno 
prendere la 
residenza a Valeggio. In 
passato la profezia aveva 
incendiato Angelino Rinal-
di, Lucio Cordioli e Miche-
le Tota. Quindi adesso è 
ufficiale: chi abita in quella 
via si metta il cuore in pace 
che non divente-
rà mai sindaco di 
Villafranca.

LAGHETTO 
DEI BIMBI - De-
gli allagamenti ai 
giardini del Ca-
stello abbiamo 
parlato in più oc-
casioni. L’altra 
volta abbiamo 
d o c u m e n t a t o 
un’anatra che 
se la spassava 
nel vallo invaso 
dall’acqua come 
fosse l’antico 

quanto riguarda la chiusura 
e il controllo delle strade. 
Non sono stati presi accor-
di con la Carovana del Giro 
e non è stato organizzato 
niente in proprio, mentre 
in riva al Mincio è stato 
un tripudio 
di iniziative 
(vedi servi-
zio in altra 
pagina). E 
quando si 
parla di cit-
tà turistica, 
il confronto 
tra Valeggio 
e Villafran-
ca è stri-
dente. Non 
c’è un cinema-teatro, non 
c’è la circonvallazione, la 
cena a Borghetto festeg-
gia i 20 anni mentre quella 
al Castello è naufragata, 

il tortellino 
è diventato 
promoter del 
paese mentre 
la sfogliatina 
e la taglia-
tella restano 
nell’anonima-
to. E soprat-
tutto Valeggio 
ha una carta 
vincente da 
giocare che 
a Villafranca 
non c’è: la 
collaborazione 
tra enti, asso-

C’è il laghetto dei bambini
Il fossato al Castello che si riempie d’acqua non serve solo per far sguazzare le anatre
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Nostradamus Uzelon ha incendiato anche il candidato sindaco Pecoraro

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     TargetNotizie

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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 2013 sono state stampate 31 mila copie e distribuite gratu-
itamente 30.990 copie. Numero chiuso in tipografia il 10/06/2013
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.

ciazioni, cittadini. A Villa-
franca se chiudi una strada 
per fare una manifestazio-
ne prendi parole, se chiedi 
ai commercianti di allestire 
le vetrine per un evento 
in pochi rispondono, se 

cerchi di 
mettere in-
sieme varie 
associazio-
ni si fanno 
la guerra. 
Q u e s t o 
succede da 
sempre a 
Villafranca.  

S A B -
BIA - Il ri-
schio eson-

dazione è stato affrontato 
bene quando il Tione stava 
per invadere alcune abi-
tazioni in via Trieste. Ma, 
come sempre, passato il 
giorno, gabbato lo san-
to. Era stata scaricata una 
montagna di sabbia che è 
rimasta in strada ad espan-
dersi con le altre piogge 
successive sulla carreggiata 
(e dovrebbe passare la spaz-
zatrice...). E anche i sacchi 
già pronti di sabbia magari 
sarebbe stato meglio che 
li custodisse la Protezione 
Civile invece di lasciarli sul 
ciglio della strada. Così se 
scattava un’emergenza da 
un’altra parte erano già 
pronti per essere utilizzati 
senza perdite di tempo.

DIOGENE - Sul reale 
funzionamento del sistema 
Diogene, con cui il Comu-
ne dovrebbe avvisare la 
gente in tempo reale su 
argomenti e notizie utili, 
abbiamo più volte solle-
vato perplessità. A parte 
che notizie ne arrivano 
ben poche, ma quando 
arrivano suscitano l’ilarità 
come quando annuncia-
vano eventi e situazioni 
già verificatisi. Meglio 
ancora ha fatto il sito 
del Comune che ha pub-
blicato l’avviso che non 
sarebbero stati rilasciati 
documenti in municipio 
causa interruzione della 
corrente elettrica, senza 
tuttavia mettere  giorno 
ed orario.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target
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Tradita su FB, “imbosca’’ le cose del fidanzato
Roma - Un uomo lascia il suo profilo facebook aperto 
e la fidanzata scopre il tradimento. Lo scrive notizie.
delmondo.info. La ragazza si è vendicata in un modo 
insolito e originale. Ha prima impacchettato e nascosto 
la roba del suo ragazzo e poi gli ha organizzato una 
caccia al tesoro con indicazioni del tipo, i tuoi vestiti 
sono dove ci siamo incontrati la prima volta, i tuoi 
videogiochi dove ci siamo dati il primo bacio, la tua 
tv è dove l’abbiamo fatto la prima volta. E su Internet 
l’operazione è diventata un successone.

Finlandia: assunto per collaudare i letti d’hotel
Helsinki - Un hotel ha assunto un “dormitore profes-
sionista” per collaudare tutte le 35 stanze dell’albergo 
e raccontare l’esperienza su internet. Lo scrive notizie.
delmondo.info. Tra i requisiti bisognava conoscere be-
ne Finlandese e Inglese, e possibilmente anche Russo. 
Caratteristiche apparentemente curiose per il tipo di 
lavoro: serve sapere le lingue per dormire? Qualcuno 
ha pensato che il collaudo del letto riguardasse non 
solo il... dormire. In realtà veniva considerato molto 
importante anche la capacità di raccontare l’esperien-
za su internet e per questo serviva la conoscenza delle 
lingue.

Canada: vibratori per migliorare le doti canore
Alberta - Una scuola di musica canadese ha iniziato ad 
usare una tecnica insolita per migliorare la performan-
ce musicale degli allievi utilizzando dei... vibratori. La 
notizia di notizie.delmondo.info. ha fatto prima sorri-
dere e poi immaginare altre cose. Ma secondo la scuo-
la, i vibratori sono utilizzati per massaggiare la laringe 
dei cantanti, in un modo che a mano non sarebbe pos-
sibile, senza contare che molti cantanti non amano che 
gli si tocchi la gola con le mani. Immaginiamo la faccia 
del commesso dello sexy shop dove l’insegnante ha ac-
quistato il vibratore dicendo che serviva per la gola.

Falsi ciechi che guidano e rubano la pensione 
Napoli - Ogni giorno spunta un nuovo caso di falso 
invalido, un cancro per il sistema assistenziale italiano 
che vede depauperate così le risorse destinate a chi ha 
veramente bisogno. A parte che saremmo curiosi di 
sapere se tutti i soldi indebitamente riscossi vengono 
effettivamente restituiti (non ci crede nessuno) e se mai 
un medico che ha certificato il falso ha poi pagato, a 
un truffatore così starebbe bene il vecchio detto roma-
nesco: ci vedi bene? Allora vedi de na’ aff...

QUESTO PAZZO MONDO

Il Giro d’Italia 
occasione persa per 

fare promozione
Sabbia e sacchi 
abbandonati in 

strada dopo 
l’emergenza Tione

A sinistra il cumulo di sabbia e i sacchi rimasti in 
strada e sopra un annuncio sul sito del Comune

Le grandi pozze d’acqua che si formano ai giardini 
del Castello sono diventate un gioco per i bambini

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica la corsa al voto dei 5 
candidati ma nella realtà portata avanti dalle truppe scatenate in cerca di preferenze

Nostradamus Uzelon



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

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

NOVITà CHEVROLET

ASSISTENZA - RICAMBI - OFFICINA - CENTRO GOMME - IMPIANTI GPL

TRAX. THE ORIGINAL REBORN

*Trax 1.6 LS prezzo promo chiavi in mano IPT esclusa valido in caso di permuta 
o rottamazione di vettura intestata da almeno 6 mesi grazie al contributo dei concessionari. 
Immagine inserita a scopo illustrativo. Offerta valida fi no al 30/06/2013. 
Consumi (ciclo combinato l/100km): da 4,5 a 6,5. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 153.

TRAX. THE ORIGINAL REBORNTRAX. THE ORIGINAL REBORN

TRAX COMPLETA DI TUTTO DA € 16.800*

CORDIOLI SERVICE
VILLAFRANCA (VR)
Viale Postumia 18B/20

Tel. 045 630 01 00
Fax 045 630 15 74
WWW.CHEVROLET.IT

Vasta gamma a Km Zero

Siamo alla 

dal 27 giugno 

al 1° luglio

Fiera di S.Pietro



     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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