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E’ costato quasi 5 milioni di euro 
e sarà omologato per gare a livello di serie A
VILLAFRANCA

Ultimata a tempo di record la più importante struttura spor-
tiva di Villafranca. Manca solo la gara d’appalto per gli arredi. 
La casa dello sport sarà agibile per la nuova stagione. (Pag. 10) 

PalaVilla!
La nuova casa dello sport
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VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Alpo, Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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Sinergie per la 
Cena del ponte

A pag. 4

VALEGGIO

Sfida Buzzi 
con Lunardi

A pag. 6-7-8

POVEGLIANO

Aiuto estivo 
alle famiglie

A pag. 3

MOZZECANE

Percorsi natura
per il turismo

A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

Il vincolo resta 
solo alla Rocca

A pag. 3

NOGAROLE

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

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

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

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

www.intofer.it

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

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

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

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

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it

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

Non cumulabile con altre promozioni in corso
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Salute

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

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

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

planto-protesico ria-
bilitativo?

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

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

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

Cos’è il cari-
co immediato?

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

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

Come si pre-
senta la Toronto 
Bridge?

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

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

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

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

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

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

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

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

Addio adesivo per dentiere 
Benvenuta “Toronto Bridge’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco BorrelloCLINICA

DENTALE

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

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

045 6340735
Mozzecane   via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914
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Festeggia l’arrivo dell’estate con la 
freschezza dei nostri vini bianchi:

Custoza, Garganega e Lugana 

PASTEGGIA IN VACANZA AL MARE O IN MONTAGNA 
CON I VINI DELLA CANTINA DI CUSTOZA

VIENI A SCOPRIRE LE PROMOZIONI DI GIUGNO 
SUI VINI IMBOTTIGLIATI

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



Grazie ad un intervento 
congiunto tra Acque Vero-
nesi e il Comune si sono 
ultimati i lavori di realiz-
zazione della nuova con-
dotta della fognatura delle 
acque nere, eliminando le 
acque parassite che prima 
appesantivano il lavoro del 
depuratore. L’intervento è 
stato ultimato con la realiz-
zazione del manto di usura 
dopo un lungo periodo di 
assestamento. Poi si proce-

derà con la stesura del man-
to di usura di alcuni tratti di 
strada all’interno del centro 
storico, per eliminare alcu-
ne criticità date da buche 
e dislivelli molto pericolosi. 

«Non abbiamo potuto 
eliminarli prima per il pat-
to di stabilità - commenta 
il sindaco Nicola Martini -. 
Inoltre saranno sistemati 
in maniera decorosa an-
che i giardini posizionan-
do anche un minimo di 

s e g n a -
l e t i c a 
verticale. Per completare 
l’intervento servirebbero 
alcune migliaia di euro 
ma il pareggio di bilancio 
ci frena. Non c’è il patto 
di stabilità ma sostanzial-
mente cambia poco. Come 
sempre ci sono i soldi ma 
non si possono spendere 
se non limitatamente, per 
cui si devono rincorrere le 
urgenze». 

Anche quest’anno il Comune di Mozzecane sosterrà 
le Parrocchie di Mozzecane e di San Zeno per il “Baby 
Gr.Est.” rivolto ai bambini più piccoli ed ai due “Gr.Est.” 
dedicati ai più grandi in giugno e luglio. In collaborazione 
con l’ASD “Castel d’Azzano Volley”, riparte il summer 
camp per i giovani dai 6 ai 13 anni al Palasport da metà 
giugno a fine luglio. Novità 2016, infine, la proposta 
dell’Asilo Nido “Il Cavalluccio Marino” per i piccoli dai 
3 ai 6 anni nella Scuola dell’Infanzia comunale da inizio 
luglio a metà agosto. «Attraverso la co-progettazione 
delle iniziative, la concessione in uso gratuito di spazi 
pubblici, il riconoscimento di contributi economici al 
bisogno, oppure la fornitura del servizio di trasporto 
gratuito in occasione delle gite, concorriamo in modo 
decisivo al consolidamento ed ampliamento dell’offer-
ta estiva di servizi socio-educativi - afferma il sindaco 
Piccinini -. L’obiettivo è il benessere dei nostri giovani, 
offrendo loro momenti di crescita e divertimento or-
ganizzato e sostenendo le famiglie nella gestione dei 
figli durante il lungo periodo delle vacanze estive».

 Estate, sostegno alle famiglie

   Prima squadra verso la serie D, parte il 6º Day Camp

 Vigasio, un paese a tutto pallone
Momento magico per il calcio a Viga-

sio. La prima squadra vola verso la serie D 
(finale nazionale col S.Teodoro ed even-
tuale ripescaggio) ed è pronta la stagione 
estiva per i giovani. La numerosa parteci-
pazione e il buon risultato ottenuto hanno 
convinto la società del presidente Zaffani  
ad organizzare per il sesto anno consecu-
tivo il Day Camp estivo. Dal 13 giugno al 
2 settembre, bambini dai 4 ai 13 anni pos-
sono frequentare le attività ludico motorie 
ed organizzate, suddivise fra i vari interessi 
dei partecipanti (calcio, pallavolo, atletica, 
pattinaggio, percorsi strutturati a seconda 

delle età, attività ricreativa nelle nostre pi-
scine, laboratori culinari, di giardinaggio, 
ecc.) e non può mancare la tanto attesa set-
timana organizzata con la protezione civile 
e la notte sotto le stelle, dove i bambini fa-
ranno un’esperienza fantastica dormendo 
in tenda. «Nella nostra struttura - dice - 
abbiamo la zona acquatica con 3 piscine 
e scivoli, una zona con animali (asinello, 
pony e conigli) per aiutare i bambini a 
familiarizzare e prendere contatto con 
gli stessi. Quest’anno riusciremo ad in-
serire il cavallo una volta a settimana. Ci  
sono zone all’ombra per attività all’aria 

aperta anche nei giorni più caldi e al co-
perto in caso di maltempo. Settimanal-
mente i bambini potranno gustare i cibi 
preparati dalla nostra cuoca che cura 
personalmente il menù. Gli animato-
ri sono pronti a trascorrere 
un’estate divertente con i 
vostri figli».

MOZZECANE Il Comune 
appoggia le iniziative a 
favore della crescita e del 
benessere dei ragazzi

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Finita la nuova condotta con Acque 
Veronesi. Ora via buche e dislivelli Una buona notizia per 

una settantina di famiglie, 
un’impresa e l’ammini-
strazione comunale di No-
garole Rocca. Il vincolo 
architettonico, che grava-
va su una vasta superficie 
urbanizzata, è stato ridotto 
al solo monumento della 
Rocca e alle sue immedia-
te vicinanze. «Una batta-
glia durata troppi anni - 
commenta il sindaco Paolo 
Tovo -. L’incubo è finito 
ed ora possiamo final-
mente guardare avanti».

              Il vincolo 
resta solo alla Rocca
Nogarole

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI
‘‘METODO HUDOLIN’’ 

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

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

N. Martini

Tomas Piccinini

Esultanza negli spogliatoi del Vigasio



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

 Anche Valeggio ha il suo Shakespeare: è Al-
berto Zucchetta, che da 50 anni racconta con arte 
le bellezze della terra scaligera, che in questo caso 
sono le eccellenze enogastronomiche e ambientali 
di Borghetto. Grazie a una sua intuizione raccolta 
dall’Associazione Ristoratori, infatti, Valeggio ospita 
da 23 anni la grande cena per oltre 3 mila persone 
sul ponte Visconteo. 

«Un ambiente me-
raviglioso - sottolinea 
l’artista - che ha propi-
ziato la nascita della 
leggenda del Nodo 
d’Amore. Fa bene alla 
ristorazione ma anche 
a tutta Valeggio». 

Il piatto rappresen-
ta una ninfa con la bac-
chetta magica che dà la 
carica dell’amore eter-
no al nodo d’amore. 
Ci sarà anche un piatto 
speciale che raffigura 
l’allegoria del riso che si unisce col nodo d’amore e 
simboleggia la sinergia con Isola che festeggia i 50 
anni della Fiera del riso. 

La grande novità di quest’anno, infatti, è la col-
laborazione con due comuni. Isola, appunto. «Alla 
presentazione della Fiera - ha evidenziato il presi-
dente Luigi Mirandola - saranno presenti entrambe 
queste due eccellenze del territorio. Primi piatti 
semplici, che rispecchiano valori popolari e una 
cultura che ci viene dal passato e che tutti dobbia-
mo portare avanti». 

E poi Bussolengo. Nel menù debutterà il Bacio di 
San Valentino. «Abbiamo suggellato l’amicizia con 
Valeggio - ha spiegato il sindaco Paola Boscaini -. 
San Valentino è conosciuto come il patrono degli 

innamorati e così abbiamo creato un dolce che 
possa rappresentare il bacio, ovvero il simbolo 
dell’amore. Un dolce con nocciole e liquore».

L’edizione di quest’anno vedrà ancora la collabo-
razione con l’Alberghiero Carnacina, che ha ospitato 
la presentazione e sarà tra i protagonisti dell’aperiti-
vo servito ai giardini in collaborazione col Consorzio 

del Custoza e Redoro, aperto 
anche a coloro che non sono 
tra i commensali. Le navette la-
sceranno gli ospiti all’ingresso 
per una piacevole passeggiata.  

«La scuola prepara il fu-
turo della ristorazione - ha 
sottolineato Eugenio Campara 
(Alberghiero) -, ma poi ci vuo-
le l’esperienza sul campo».

Il sindaco Angelo Tosoni 
ha evidenziato l’aspetto pro-
mozionale: «Valeggio vale il 
viaggio perché i motivi per 
venire qui sono tanti: enoga-
stronomia, come in questo 

caso, Sigurtà, Borghetto, cicloturismo. Si investe 
insieme agevolando chi rispetta le regole come i 
ristoratori che sono una grande risorsa per tutti».

Ed eccoli, infine, i ristoratori: Romano Bressanel-
li, da 35 anni presidente, lo storico segretario Gianni 
Veronesi, la nuova trascinatrice del gruppo dei 16, 
Nadia Pasquali: «L’unica incognita resta il tempo. 
Siamo abituati a conviverci ma se piove per noi è 
come aver perso una battaglia perché la squadra 
lavora per sei mesi per preparare questo evento. 
Siamo un gruppo di concorrenti ma leali e amici 
per raggiungere lo stesso scopo». Quest’anno i pre-
miati saranno il giornalista Carlo Cambi e il pianista 
Alberto Nosè, la soprano austriaca Eva Lind e il ma-
estro di acconciature Gigi Gandini.

Martedì 21 giugno torna il galà proposto da 23 anni 
dall’Associazione dei Ristoratori sul Ponte Visconteo. 
Zucchetta come Shakespeare, racconta il bello del luogo

Il Valeggio ha festeggiato la salvezza, 
giunta dopo un campionato vissuto sempre 
in una posizione tranquilla, con la tradizio-
nale scena di fine annata al ristorante Gat-
to Moro di Borghetto. Durante la serata, 
il presidente Pasotto ha premiato Laura 
Campara, Maria Remelli, Vanna Foroni, 
Roberta Vincenzi, che curano la parte della 

ristorazio-
ne durante 
l’anno, e 
il medico 
sociale Ma-
riella Vara-
schin. Ora si cerca il nuovo tecnico per il 
prossimo campionato.

     Valeggio, festa salvezza 
al ristorante ‘‘Gatto Moro’’

GIUGNO 
Da Sabato 28 maggio a 

Domenica 5 giugno (Bor-
ghetto,  dalle 9 alle 20 PRO-
FUMO DI LAVANDA mer-
cato di prodotti naturali a 
base di lavanda del consor-
zio “Lavanda del Lago”. A 
cura del Consorzio Lavanda 
del Lago, in collaborazione 
con Ass.to Turismo 

Sabato 4 (Piazza Carlo 
Alberto, ore 21) NO STOP 
MUSIC con  le giovani 
band del CEA Valeggio; e a 
seguire...un evento speciale 
SONOHRA ACOUSTIC 
DUO. Ingresso libero. A 
cura Pro Loco Valeggio e  
Consulta Associazioni

Domenica 5 (Piazza Car-
lo Alberto, dalle ore 9.30) 
FESTA DELLE ASSOCIA-
ZIONI. Giornata di promo-
zione del volontariato con 
esibizioni e dimostrazioni 
di pratiche sportive e ludi-
che, rappresentanze delle 
Forze Armate.

Ore 16.30, Lake Fun 
Street Band in concerto. 
Per tutto il giorno stand ga-
stronomici nel cortile della 
canonica. A cura Pro Loco 
Valeggio, in collaborazione 
con Comune di Valeggio - 
Consulta delle Associazioni

Venerdì 10 (Corte Rab-
bi a Borghetto, ore 20.45) 
RONDO’ CONCERTO 
VENEZIANO. Concerto in 
costume con le suggestive 
musiche del-
la Casanova 

Venice Ensemble. Ingresso 
€ 5. In caso di maltempo 
è rimandato a Domenica 
12/6. A cura Ass.ne Arti e 
Mestieri

Domenica 12 (Piazza 
Carlo Alberto, dalle 21) 
MISS MONDO Concorso 
di bellezza con sfilata di ele-
ganza e intrattenimento mu-
sicale. In caso di maltempo 
lo spettacolo si svolgerà al 
Teatro Smeraldo. A cura 
Pro Loco, in collaborazione 
con Ass.to alla Cultura

Giovedì 16, Venerdì 17, 
Sabato 18 e Domenica 19 
(Colonie di Borghetto, dalle 
ore 19) 17° VALES FEST. 
Stand gastronomici, ampia 
selezione birre e spettacoli 
di musica dal vivo. A cura 
Ass.ne Vales Fest

Martedì 21 (Borghetto, 
Ponte Visconteo, ore 19.30)

23° FESTA DEL NODO 
D’AMORE. Solo su pre-
notazione. A cura ARV 
Associazione Ristoratori 
Valeggio - www.ristoranti-
valeggio.it

Sabato 25 (Castello, 
ore 21.30) OffBroadway 
Company presenta PER-
SONAGGI IN CERCA 
DI.. MUSICAL, commedia 
musicale in un atto di Fran-
cesco Antimiani. Regia di 
Francesco Antimiani. In-
gresso 12 euro , ridotti (over 
65 e under 10) 8 euro. A 
cura di OffBroadwayCom-

pany, in collaborazione con 
Pro Loco Valeggio

Domenica 26 (Piazza 
Carlo Alberto, tutto il gior-
no) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO a cura di 
Associazione Percorsi

LUGLIO
Sabato 2, Domenica  3 

e Lunedì 4 (Piazza Carlo 
Alberto, ore 21) 95° FIE-
RA DI VALEGGIO SUL 
MINCIO, fra Tradizione e 
Modernità. Degustazioni di 
prodotti tipici e specialità, 
Festa della Panificazione, 
bancarelle di artigianato ar-
tistico, spettacoli musicali, 
luna park, fuochi d’artificio. 
A cura Pro Loco Valeggio

Mercoledì 6 (Castello, 
ore 21.15) Cinema tra le 
Torri. Ingresso € 6; ridotti 
€ 5 e € 3. A cura di Pro 
Loco Valeggio

Venerdì 8, Sabato 9, 
Domenica 10 e Lunedì 11 
(Salionze, impianti sportivi, 
ore 19.30) SAGRA DI SA-
LIONZE. Serate di musica 
dal vivo e stands gastrono-
mici. La sera conclusiva, ri-
evocazione storica in costu-
me dell’incontro tra Attila e 
Papa Leone Magno. A cura 
Associazione I Salionzesi

Sabato 9, Domenica 
10 (Colonie di Borghet-
to) TORNEO DI GREEN 
VOLLEY a  cura della Fon-
dazione ViviSport

(Possibili variazioni in-
dipendenti dagli 
organizzatori)

Rondò veneziano, Vales fest, 
Fiera, Musical, Sagra Salionze

I numeri del galà
• PERSONALE:16 ristoranti associati, 300 camerieri, 100 cuochi, 100 

sommelier. 
• ATTREZZATURE:13 gazebo per cucina, 10 per servizi emergenza, 

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 1.420 di Bardolino, 750 di Prosecco Valdo Cuvèe 
1926 e 600 di Radetzky, 6.000 bottiglie 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:600 mila tortellini fatti a mano. 11,5 quintali farina 
grano tenero, 1 quintale farina grano duro, 1.200 uova. Il ripieno tor-
tellini circa 800 kg carne mista (manzo, vitello, maiale). 70 kg Grana 
Padano grattugiato (circa 2 forme) e per condire 150 kg di burro fuso.

• IL MENU': M.te Veronese, Grana Padano, mozzarella, olive, carciofo e 
pomodoro secco- Tortellini burro/salvia - Roast-beef, carote e fagiolini 
- Macedonia di frutta fresca, Torta alla pesca e gelato, Bacio S. Valen-
tino, caffè, grappa e ... fuochi piromusicali !!!

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

ESTATE VALEGGIANA

Nodo d’amore, sinergie vincenti
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Calcio

Il presidente Pasotto 
con Franco e Stefano 

del Gatto Moro

Ad oggi sono stati attivati cinque tirocini per persone in difficoltà sociale 
e sette per persone disoccupate in base alla convenzione che il Comune ha 
siglato nel luglio del 2015 con Lavoro & Società, con l’obiettivo di reinse-
rire il cittadino nel mercato del lavoro, facilitando il contatto e il confronto 
tra chi offre lavoro e chi lo cerca.

Oltre alle attività dello Sportello Lavoro, dove avviene la profilatura delle 
persone in cerca di lavoro (accoglienza, orientamento al lavoro, stesura 
del curriculum e informazioni per la ricerca attiva di lavoro), il Comune ha 
investito in questi percorsi di inserimento nel mondo del lavoro.

«Lo strumento del tirocinio in azienda – dice il vicesindaco Marco Dal 

Forno - diventa importante perché la persona disoccupata si mette alla 
prova spesso dopo un periodo di inattività e l’azienda ha la possibilità 
di conoscere e formare nuove persone con cui poter instaurare un 
successivo rapporto di lavoro in base alle proprie necessità. Per quanto 
riguarda le persone in carico ai servizi sociali abbiamo scelto di percor-
rere la strada dei tirocini sociali perché riteniamo più utile e formativo 
attivare percorsi per insegnare a lavorare ed essere retribuiti per la loro 
attività, piuttosto che elargire contributi mensili a fondo perduto».

(Info Sportello Lavoro al tel. 045-6339881 il giovedì oppure inviare 
una email a sportellolavoro@comune.valeggiosulmincio.vr.it)

                Funziona il progetto ‘‘tirocini’’ per reinserire cittadini in difficoltàMercato Lavoro

Marco Dal Forno



I ragazzi di1ª 
Media hanno 
inaugurato le 
nuove tabelle 
sulle essenze 
arboree del 
sentiero, 
tradotte anche 
in tedesco 
e inglese
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I ragazzi di classe 1ª 
della scuola media di 
Sommacampagna Isti-
tuto Comprensivo Don 
Milani hanno inaugu-
rato, sul percorso na-
turalistico Camminacu-
stoza, le nuove tabelle, 
tradotte anche in ingle-
se e tedesco, indicanti alcune essenze arboree 
presenti sul sentiero.  Le strutture in legno e le 
descrizioni sono state pensate e costruite dagli 
stessi alunni con la supervisione degli insegnanti 
Clementel, Valle, Moretto e Melotti.

«Ringraziamo tutti per il lavoro svolto e 
l’impegno dimostrato nell’abbellire questa 
parte del sentiero natura - hanno detto l’asses-
sore Fabrizio Bertolaso ed il consigliere Paola 

Fasol dopo il taglio 
del nastro - e so-
prattutto nell’ap-
profondimento 
scientifico che 
viene proposto ai 
fruitori del per-
corso sia italiani 
che stranieri».

I percorsi naturalistici e storici che offre il 
territorio ed in particolare la frazione di Custoza 
(CamminaCustoza, Tamburino Sardo, Percorso 
della Storia e Sentiero della Pace) sono itinerari 
che si inseriscono nell’anfiteatro morenico. So-
no molto frequentati da amanti delle camminate 
e delle passeggiate a cavallo, ciclisti, podisti  in 
allenamento, nonché da tutte le persone inte-
ressate alla storia passata.

CamminaCustoza a misura di turista

Il lavoro di squadra ha pagato. 
Grazie alla mobilitazione di dieci 

amministrazioni comunali dell’Ovest veronese, coordinate dal vicesin-
daco di Sommacampagna Giandomenico Allegri, il Ministero delle Po-
litiche agricole ha riconosciuto lo stato di calamità aprendo la strada ai 
rimborsi. Per ottenere i finanziamenti gli agricoltori dovranno presentare 
le domande ad Avepa, l’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. 
L’annuncio è stato dato a Villafranca dove si sono ritrovati gli ammi-
nistratori delle aree Sommacampagna, Sona, Pescantina, Valeggio, 
Villafranca, Castelnuovo, Bussolengo, Pastrengo, Mozzecane e Lazise. 

La moria ha iniziato a manifestarsi dal 2012 e la situazione è andata 
peggiorando. Ma i Comuni hanno fatto squadra, si sono confrontati e 
hanno interessato più volte la Regione e il Ministero. La malattia pare 

riconducibile ad un eccesso di acqua. Così l’eccessiva pioggia caduta 
aveva costituito un evento calamitoso. «Un riconoscimento concreto 
per le imprese agricole - spiega Luigi Scattolini, direttore del Mercato 
Ortofrutticolo di Villafranca - che premia gli sforzi fatti anche se il 
problema non è certo risolto». Per questo servono nuove misure. «La 
richiesta di aumentare in deroga l’apporto di sostanza organica nei 
terreni interessati - sottolinea Adriano Cordioli, consigliere comunale 
di Villafranca e grande produttore -  è già stata avanzata alla Regione. 
Non dimentichiamo che la produzione di kiwi è un’eccellenza in Ita-
lia. Servono una specificità operativa e una competenza particolare 
che richiedono investimenti e di conseguenza, in questo momento di 
difficoltà, c’è bisogno della massima attenzione da parte degli organi 
preposti per sostenere questa produzione».

     Battaglia vinta, ecco i rimborsi per i produttori

COMPRENSORIOVITA CITTADINA
Vita cittadina

Quasi dopo vent’anni dalla prima apertura in paese 
dell’attività di questa associazione di volontari più che 
meritevole, ora la Croce Verde può operare in una sede 
pensata e realizzata su misura. Attualmente i volontari impegnati in questo 
servizio a Castel D’Azzano sono una settantina e garantiscono la presenza 
tutte le notti dal lunedì al venerdì ed il giorno e la notte di sabato e domenica. 
Soddisfatto l’assessore Pino Caldana: «Nel 1997 ero consigliere delegato 
alle questioni sociosanitarie e mi ero adoperato per far arrivare nel 
nostro comune la Croce Verde. Oggi da assessore ai servizi sociali sono 
gratificato dall’essere riuscito a darle una sede adeguata». Grazie all’o-
perazione collegata alla realizzazione della Casa di Riposo dei Padri Com-
boniani, il Comune ha avuto a disposizione 600.000 euro che ha utilizzato 
per realizzare in via Don Milani il centro sociale e la sede della Croce Verde. 

             La Croce Verde ha una 
nuova sede operativa in via Milani

Castel d’Azzano 

Kiwi

Sommacampagna

Gli amministratori in Regione

Acqua:
dieta perfetta

Ricetta per la primavera

Bastano due fette di limone e qualche foglia
di menta in una caraffa d’acqua fresca 
per avere la bibita più dissetante, buona, 
sana ed economica. 

Avere una caraffa sempre pronta è la buona 
pratica per aggiungere alla nostra dieta 
quotidiana l’alimento fondamentale, senza 
calorie: l’acqua che, con i suoi sali minerali, 
diventa il veicolo delle vitamine del limone 
e della menta.

E quando piove, recupera l’acqua piovana 
per innaffiare i fiori e l’orto sul balcone 
perché l’acqua è un bene comune e  
Acque Veronesi un patrimonio dei cittadini. 

www.acqueveronesi.it
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La telefonata è gratis solo 
da rete fissa

Per chiamate da rete mobile 
199 127 171 a pagamento
8-20 da lunedì a venerdì, 
8-13 il sabato

800-735300
Numero verde Clienti e URP

Una telefonata fa risparmiare 
tempo e riduce i costi.

target_quadrotto_127x172_maggio.indd   1 23/05/16   10:23

Pino Caldana



lucio buzzi
tradizione e futuro

votalo!

’un futuro migliore
e possibile

SARA BONIZZATO, pinuccia varana, leonardo biasi, 

pietro guadagnini, giulia farina, matteo pasini, enrico 

de pascalis, marco sorio, daniele marcazzan, rachele 

prando, lucio benato, sara mazzi.

la nostra lista

committente responsabile: LUCIO BUZZI



I tre motivi di Claudio 
Lunardi per votare la lista 
‘‘Nuove prospettive’’.

1) SERVIZI - «Complete-
remo i servizi in centro nello 
stabile ex Asilo creando un 
polo socio-sanitario poli-
funzionale con gli studi dei 
medici di base, sale d’attesa 
decorose per i pazienti e ser-
vizi di tipo sanitario. Saran-
no potenziati gli interventi a 
favore di famiglie e donne. Realizzeremo 
la nuova sede della Biblioteca nello stabile 
comunale in via Rosselli (sarà anche luogo 
di studio e sede per attività progettate da 

giovani). Semplifichere-
mo il rapporto scuola-la-
voro e collegheremo la 
rete di PMI locali con le 
scuole superiori e l’Uni-
versità. Investire in cultu-
ra è il mezzo migliore per 
creare un ambiente bello 
dove si vive bene».

2) URBANISTICA E 
VIABILITA’ - «E’ stato adottato il Piano di 
Assetto del Territorio (PAT) per il conteni-
mento dell’espansione edilizia e la tutela 
del patrimonio storico, archeologico, am-

bientale e culturale. Col Piano 
degli Interventi ne attueremo 
coerentemente le indicazioni. 
Incentiveremo il recupero edi-
lizio e favoriremo interventi di 
efficienza energetica. Promuo-
veremo l’estensione dell’acque-
dotto fino a Casotti. Migliore-
remo la viabilità affrontando i 
problemi legati alle zone di mag-
giore criticità. Ci adopereremo 
per la complanare che agevoli 

il raggiungimento della zona industriale di 
Madonna dell’Uva Secca. Sarà infine posta 
attenzione alla realizzazione di piste ciclabili 
soprattutto a quella delle Risorgive».

3) SVILUPPO ECONOMICO - «Il pa-
ese, con le sue eccellenze culturali e natu-
ralistiche, può diventare un Polo Turistico, 
risorsa e stimolo anche per la realtà agri-
cola del nostro paese. Un obiettivo fonda-
mentale è la realizzazione dell’Eco-museo 
che partendo dalla “porta di ingresso” di 
una rinnovata Villa Balladoro arriverà alla 
ex base militare creando un percorso ar-
chitettonico, archeologico e naturalistico. 
Per e con le imprese vogliamo perseguire 
l’ammodernamento con il cablaggio in fi-
bra ottica e la creazione di un tavolo per-
manente di confronto.

I tre motivi di 
Lucio Buzzi per 
votare la lista 
‘‘Tradizione e fu-
turo’’.

1) SERVIZI 
AL CITTADINO 
- «Sarò un sinda-
co presente: per 
questo prenderò 
un’aspettativa dal 
mio lavoro. Ogni 
servizio sarà mantenuto. Ci 
rivolgeremo anche ai nostri 
giovani, trascurati in questi 
anni. Pensiamo al PRO-
GETTO CURRICULUM: 
collocare i giovani senza 
esperienza lavorativa pres-
so le aziende del paese, in 
modo da far loro acquisire 
formazione e referenze da 
esibire ai colloqui. Tutela di 
cittadini e attività commer-
ciali con la SICUREZZA: 
videosorveglianza, poten-
ziamento di Polizia Locale e 
Protezione Civile. MONDO 
DEI PICCOLI: dare conti-
nuità formativa quando le 

scuole sono 
chiuse ed i 
genitori al 
lavoro. Pri-
mi a farlo, 
ridiamo le 
nostre in-
dennità di 
carica: co-
stituiremo 
con esse un 
FONDO DI 

SOLIDARIETA’ per fami-
glie, studenti, anziani, mi-
cro credito».

2) INFRASTRUTTU-
RE E AMBIENTE - «Mette-
remo in sicurezza gli incroci 
pericolosi e collegheremo 
con ciclabili le periferie. Con 
Provincia e Regione realiz-
zeremo il collegamento tra 
ZAI e Grezzanella liberando 
il centro. Punti focali sono 
lo spazio giovani e studen-
ti vicino a Villa Balladoro, 
riqualificazione di Villa e 
Parco, il POLO SANITA-
RIO con seconda farmacia, 
punto prelievi e studi medici 

in zona Balladoro, l’area ex 
base militare per passeg-
giare, mangiare, giocare. 
Ambiente: Povegliano sarà 
“CITTA’ D’ACQUA”: con 
le capezzagne creeremo 
un percorso ciclo-pedona-
le che colleghi le oltre 40 
risorgive. Ci inseriremo nei 
circuiti del turismo ambien-
tale per promuovere le atti-
vità commerciali del paese».

3) ORIGINALITÀ E 
CONCRETEZZA - «Sia-
mo innovativi, concreti e 
originali: abbiamo portato 
400.000 euro 
per il restauro 
del Santuario 
della Madonna 
e spinto la Re-
gione a rifinan-
ziare la ciclabile 
delle risorgive. Il 
nostro è un pro-
gramma fattibile 
ed in tempi certi. Diamo 
un po’ d’aria fresca: guar-
dando la lista si capisce che 
siamo la vera novità!».

                       I due candidati a sindaco presentano i programmi delle liste ‘‘Tradizione e futuro’’ e ‘‘Nuove prospettive’’

Lunardi. Completare i servizi, 
tutela patrimonio ambientale, 
storico e culturale, eco-museo 

Buzzi. Ambiente e sviluppo, 
più servizi ai cittadini, i nostri 

compensi al fondo di solidarietà 
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Elezioni
Si vota il 5 

giugno dalle 

7 alle 23

Lucio Buzzi Claudio Lunardi

Sezioni: 6 
(elementari piazza 

IV Novembre)
Ammessi al voto: 
5568 (21 delle liste 
aggiunte); maschi 

2757, femmine 2801

VOTA CLAUDIO LUNARDI 
COME FUTURO SINDACO DI POVEGLIANO 
E LA LISTA NUOVE PROSPETTIVE

LUNARDI
SINDACO
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La libellula ama 
l’acqua pulita 
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Basta passeggiar de sto periodo par el paese che te vede dei movimenti guardinghi,  dei grupet-
ti de persone che se raduna e se parla sottovoce. Quando te ghe passe vissin però, i te saluda 
con on soriso a tuta dentiera e, se al sabo o a la dominica te ve in piassa, te vegne circondà da 
tante persone (con postassion fissa sul piassal de la cesa) che te dà afeto, atensioni e tante 
gentilesse,  el tuto sotolineà da on “santin” e ‘na preghiera ‘‘de voto’’, dopo che i tà oferto con 
premura qualcossa da bear insieme anca a on bon pasticcin.
Aaaahhhh… quante premure e quante coco-
le te avolge in questi giorni caro papabile 
eletor cittadin.
Bisogna però che te faghe attension a come 
te te move o con ci te te ferme a ciaco-
lar parché se dal caso te parle con qual-
che candidato/a, quei de che l’altra parte i 
te osserva, i scominsia a pensar e dopo on 
pochetin… tò che i pestesa forte in tera 
comentando cossì: «Quel lì le vegnuo a le 
nostre riunioni, l’ha magnà anca el risoto 
che gavemo oferto a la presentassion de la 
lista  e adesso vardelo là che el confabula 
con el “nemico” …!».
Intanto el giorno del scrutin se avicina, 
mentre fermenta el mosto de la competission…  Borbota el paese, se fa filò come na olta e ne le 
boteghe, nei bar e dai paruchieri se parla e se mastega, ci ridendo o brontolando  par el futuro 
de on novo sindaco aministrator. 
Ma la politica incalsa e la vol le so rasoni. Ed ecco che se move freneticamente i vassalli, i val-
vassini e i valvassori de sta straordinaria “corsa” paesana e, tra le asociassioni sportive, sociali, 
culturali… se serca proseliti par na sacrosanta crociata de condivision, con richiami lusinghieri 
e qualche specieto par le lodole ben posizionà, par amaliar persone de ogni età.
Anca par le famee se va a trovar i veci amici (de occasion) e se dei candidati i promete quasi 
tuto quel che te vol, i le fa sempre a mane verte par pura disperassion. Parfin i dotori tra na 
riceta e na puntura i buta lì la so valutassion che el pasiente pol recepir o, mandarla sò come 
qualcosa de catìo che va de strangolon.
Quanto l’è  belo guardar come la gente se dà da far, ci par passion e ci par aspirassion persona-
le. Staolta, però, tra le liste dei candidati ghe anca tanti giovani ai quali va tuta la stima parché 
i sarà EL FUTURO del nostro paese.
Proprio par questo ho deciso (dopo tanti anni de reticensa) de ritornar a votar par darghe forsa 
e fiducia a  sta linfa de gioventù e sperar che ghe sia on vero e proprio cambiamento a bene-
ficio de tuta la comunità, par on paese che vol e che deve essar protagonista dei so tempi.
On plauso a tuti i candidati e che sia na bona e sana competission, 
                                                                            sperando che no la sia solo ….ILLUSION
              Giovanni Casetta

SE VOTA ANCA A POIAN 
PROMESSE, 
SPERANSE O…

Sp
az

io
 A

ut
og

es
tit

o 
a 

pa
ga

m
en

to



Target
Giugno 2016

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina
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Via libera alla realizzazione dei tanto 
attesi marciapiedi di Rizza. I lavori se li è 
aggiudicati la ditta mantovana Green Rov 
con un ribasso del 17,69%. Il progetto è 
di 700 mila euro 
e riguarda via 
Poiani e via Riz-
za. L’inizio è 
previsto per fine 
giugno e saran-
no ultimati entro 
l’anno. 

Il consigliere 
delegato ai lavo-
ri pubblici An-
giolino Faccioli 
ricorda una vicenda che 
si è trascinata per anni: 
«76 cittadini hanno con-
cesso gratuitamente al 
Comune 809 mq. Sono 
stati messi in atto 18 
espropri bonari. 26, 
invece, sono stati gli 
espropri onerosi con 
75 cittadini che han-
no avuto l’importo di 
18 mila 442,35 euro 
per 943 mq. Ringra-
zio chi ha mostrato 
grande sensibilità 
donando il terreno 
gratuitamente al Co-
mune, ma ringrazio anche gli altri che 

hanno accettato il valore di esproprio 
senza lungaggini e contestazioni». 

Ma non sarà l’unico intervento. C’è sta-
to anche un incontro con il sindaco Panuc-

cio di Castel d’Az-
zano per installare 
un impianto sema-
forico all’incrocio 
del centro che è 
molto pericoloso.

Infine in via 
Poiani verrà anche 
realizzato il siste-
ma di smaltimento 
delle acque mete-
oriche. «E’ una ri-

chiesta fatta da anni dai 
cittadini - spiega il Grippi 
- perché in caso di gran-
di precipitazioni l’acqua 
finisce nelle cantine del-

le case. Avevo 
preso l’impe-
gno due anni 
fa ma prima 
servivano le   
fognature  ed 
inoltre erava-
mo impegnati 
con grandi in-
vestimenti per 
la scuola. Ora 
sono ben con-

tento di portarlo a buon fine».

La Rizza: finalmente i marciapiedi 
In più raccolta acque e semaforo

Lavori stradali

Per l’apertu-
ra alle visite della 
torre del Castello 
finalmente qual-
cosa si muove. A 
rompere il silenzio 
c’è stato un sopral-
luogo da parte dei 
capogruppo consi-
liari  che hanno vo-
luto vederci chiaro, 
accompagnati dal 
delegato al patri-
monio Angiolino 
Faccioli. L’archi-
tetto Benedetti ha illustrato la 
situazione ad Adriano Cordioli, 
Franco Pennacchia, Laura Musi-
telli (in rappresentanza di Marco 
Dall’Oca), Jessica Cordioli, ac-

compagnata da Giancarlo Berto-
lotto, e Cristina Froio. «Volevamo 
realmente capire la situazione - 
hanno spiegato -, cosa serve per 
rendere finalmente fruibile il 

bene simbolo di Villafranca che 
merita di essere valorizzato».

Da tempo, infatti, monta la 
polemica tra le forze politiche e 
cresce la protesta di chi non ri-

tiene giusto pagare 3 euro per 
entrare a vedere un prato senza 
accesso alla torre che rappresen-
ta l’attrattiva principale.

Con l’occasione si è fatta 

una valutazio-
ne anche per 
quanto riguar-
da il recupero 
della ‘‘balco-
nata’’ sul Cve,  
che potrebbe 
rappresentare 
una soluzio-
ne intermedia 
adeguata per 
chi non se la 
sente di fare 
tutte le scale, 
e della torre 

scudata a destra, più agevole da 
salire ma bisognosa di molti in-
terventi perché, tra l’altro, le infil-
trazioni hanno rovinato le scale e 
mancano le protezioni sopra.

Castello, ‘‘scalata’’ alla Torre

        Finalmente! 
Sopralluogo 
dei capigruppo 
consiliari insieme 
al delegato Grippi 
e all’architetto 
Benedetti. Ecco 
cosa serve

 Insegnare a bere bene ma soprattutto far scoprire attraverso 
i vini la cultura di un territorio. E’ la linea operativa dell’Onav 
che nella sala del Castello propone sempre grandi degustazioni. 
Questa volta ha messo in vetrina i vini dell’Alto Adige con la 
‘‘Von Blumen’’. Cristina Fugatti ha presentato Sauvignon Doc 2015, Gewurztraminer Doc 2015, Pinot Bianco 
Weissburgunder 2014 Flower Selection, Lagrein Doc 2014, Pinot Nero Blauburgunder Doc 2014. La Von Blu-
men è l’altra azienda della famiglia Fugatti che col marchio Roeno produce vini di grande qualità della Valdadige 
come il Veneto Igt bianco vendemmia tardiva “Cristina 2012” (tre bicchieri nella guida Gambero Rosso 2016), 
Delle Venezie Igp Riesling “Praecipuus 2014” (tra i migliori 10 produttori italiani), il rosso Roeno dedicato al 
fondatore dell’azienda Rolando Fugatti e infine il gioiello della casa, l’Enantio Riserva Terradeiforti doc.

          In vetrina i vini Von 
Blumen della famiglia Fugatti

Sala Onav

Marciapiedi e raccolta acque in via Poiani

Angiolino Faccioli

L’incrocio dove si metterà il semaforo

Per fare tutti i lavori serviranno circa 150 mila euro, dalla spiegazione dell’ar-
chitetto, ma per la riapertura della torre ne basterà probabilmente meno della 
metà. Questo è emerso dal sopralluogo. I consiglieri hanno potuto vedere sul cam-
po gli interventi da fare che riguardano in gran parte la sicurezza: passaggi stretti, 
protezioni lungo la scala e in cima, sistema antincendio, salvaguardia dell’orologio, 
impianto elettrico, serramenti da bloccare, scalinata al primo piano, antenne e pu-
lizia generale. Poi c’è il resto del mastio e anche la torre scudata. Interventi anche 
qui onerosi ma necessari per valorizzare il bene simbolo di Villafranca. Se si crede 
nella cultura e nella storia di un luogo e il valore anche promozionale che questo 
può rivestire per la città, è un investimento che va fatto. 

Investimento oneroso ma necessario per valorizzare il 
simbolo di Villafranca se si punta su cultura e storia

Erasmus 2010, 
uno degli ultimi 

utilizzi della torre

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

Primo piano



Target
Giugno 2016 VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità 10

Il PalaVilla prende forma. La 
struttura è completata, ora mancano 
gli arredi. Tra iter di appalto e siste-
mazione, ci vorrà ancora più di un 
mese. Con la nuova stagione sportiva 
Villafranca avrà dunque una struttu-
ra d’eccellenza che aspetta di poter 
ospitare, in futuro, anche squadre di 
primo livello. Un risultato che poteva 
esser raggiunto senza spendere mi-
lioni di euro se la miopia della politi-
ca locale non avesse fatto naufragare 
il progetto città 
dello sport in 
collaborazione 
con la società 
ChievoVerona.

«Finalmente si realizza il sogno 
di tanti sportivi e società di Villa-
franca - commenta l’assessore Ro-

berto Dall’Oca 
-. Una struttura 
che mancava, 
fortemente volu-
ta dall’Ammini-
strazione che ha 
messo in campo 
un grande impe-
gno economico 
e tanta tenacia. 
Grazie alla si-
nergia con la Regione (l’allora ass. 

Massimo Giorgetti confermò 
il contributo di 900 mila euro 
che era destinato al centro del 
Chievo), l’importante collabo-
razione dei tecnici e le imprese 

private che hanno dimostrato gran-
de professionalità, in soli 10 mesi è 
stata costruita una struttura del va-

lore di 5 milioni di 
euro, di 3800 mq 
con 1400 posti a 
sedere, ma omolo-
gata dal CONI na-
zionale per 1000, 
che potrà ospitare 
gare nazionali A1 
e A2 di pallavolo 
e basket e fino alla 
serie B di calcetto». 

Completano la struttura una pa-
lestra di 200 metri, spogliatoi, infer-
merie, uffici, sala stampa e un bar 
a servizio anche del quartiere e dei 
frequentatori del parco. Una struttura 
che potrebbe diventare un punto di 
riferimento per i visitatori del parco 
e per i giovani come contenitore di 
futuri concerti.

Il PalaVilla in un anno è realtà

Il Castellano Duilio Dolci ha compiuto un gesto di 
solidarietà, l’ennesimo, che rende onore al personag-
gio e dimostra come una maschera di Carnevale, pur 
nella sua sembianza folkloristica, possa far fare bella fi-
gura a Villafranca molto più di tanti altri che si ‘‘pompa-
no’’. Il Castellano ha infatti partecipato alla camminata 
organizzata dal centro il sole di Curtatone per festeg-

giare i 
50 anni 
d e l l a 
struttura per disabili. Come spesso in passato, quan-
do ha visitato scuole, case di riposo e centri disabili, 
anche stavolta Duilio non ha fatto mancare la sua fe-
stosa presenza (e il suo contributo economico). 

                Il Castellano alla festa 
dei 50 anni del Ceod di Curtatone

È stato 
un succes-
so l’incon-
tro ‘‘La 
Siria in 
f iamme’’ 
che il Co-
mitato di 
ges t ione 
presiedu-
to da Rosetta Rizzini ha fortemente voluto inserire nel 
calendario degli appuntamenti culturali. Più di uno ha 
dovuto rinunciare e tornarsene a casa per mancanza di 
spazio. E non succede spesso. Del resto il richiamo di 
luoghi storico-artistici di grande pregio e la drammatica 
situazione di un popolo e del suo patrimonio culturale, 
portati alla ribalta nella loro crudezza da due relatori 
esperti della materia, hanno costituito un motivo di in-
teresse importante a cui era difficile dire di no. 

Il giornalista Graziano Tavan ha portato per mano 
il pubblico tra i siti archeologici violati, saccheggiati, di-
strutti prima dalla guerra civile e poi dall’Isis, con un 
focus speciale su Palmira e il suo più fedele custode, il 
prof. Khaled Asaad, giustiziato dai miliziani dello Stato 
Islamico. E proprio ad Asaad era dedicato il toccante 
film di Alberto Castellani, che ha impreziosito la serata 
con la sua presenza e la sua testimonianza. 

Si risparmiavano 
milioni senza la 

miopia della politica

Grande 
risultato 
raggiunto
nei tempi 
previsti. 
Adesso tocca all’appalto degli arredi

La pioggia ha reso più complicata 
l’iniziativa ma l’adesione di Villafran-
ca al progetto ‘‘Anch’io sono capace - 
Negozi senza 
barriere’’, or-
ganizzata dal 
Centro Spor-
tivo Italiano 
nel l ’ambito 
del ‘‘La gran-
de sfida’’, è 
stata anche 
ques t ’anno 
importante. 
Complessivamente sono stati 35 i ra-
gazzi e le ragazze diversamente abili 
presenti nei negozi (25) e ai banchi 
del mercato (10) affiancando i titolari 
nelle loro attività. Un buon risulta-

to ottenuto anche grazie al sostegno 
arrivato dal Comune e dalle organiz-
zazioni di categoria Confesercenti, 

Confcommercio, Viva 
Villafranca Barman, 
Villa Vive, Le Botteghe 
de Dossobon e Villa-
franca Shopping.

«Sono sei anni che 
viene proposta - spie-
ga Alessandra Previdi, 
referente per il Csi -. 
L’obiettivo è creare 
una nuova cultura e la 

sensibilizzazione verso la presenza 
attiva delle persone con disabilità». 

Roberto Nicolis, responsabile 
della Grande Sfida del Csi aggiunge: 
«Attraverso questo progetto per-

mettiamo loro di fare un’esperien-
za di inserimento socio-lavorativo». 

Soddisfatto l’assessore Nicola Te-
rilli, soprattutto per il fatto che Vil-
lafranca si sia confermata un punto 
di riferimento. «Il nostro compito è 
cercare di sensibilizzare i cittadini 
sul tema del lavoro e della presenza 
attiva delle persone con disabilità. 
Il Csi merita un applauso per quello 
che sta facendo a favore dell’inte-
grazione». L’assessore Riccardo Ma-
raia ricorda i primi passi di questa ini-
ziativa: «E’ bello ora poter dire che a 
Villafranca, da subito partecipe del 
progetto, è diventata un’esperienza 
collaudata. Villafranca è capace di 
superare ogni barriera architettoni-
ca e soprattutto culturale».

        Una... Grande Sfida ma Villafranca la vinceDisabili

              La drammatica vicenda 
di Palmira fa il pieno in Biblioteca

Solidarietà

Incontri

L’area servizi igienici

tel.: 045 630 0798
www.erboristeriaholistica.com

Siamo distributore autorizzato di:

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

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: 
L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren Skin Care, Bioearth, 

Biosline, Alghemar, Farmaderbe, Long Life, L’Occitane, 
Solgar, Dimagra, Eos, Salus, Cento Fiori, Lepo, Neavita

Vi aspettiamo 
nella nuova sede in 
via Pace 32 a Villafranca

NOVITÀ

L’opera
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SPECIALE FIERA S.PIETRO

.Curiosità.Programma  
.Interviste.Appuntamenti  

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

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

V. Pace 40 - Villafranca Di Verona (VR) - Tel. 045 7900744
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VILLAFRANCA (VR) - V.le Postumia, 31
Tel. 045/7900241 - info@larredobagno.it 

www.larredobagno.it

L’ARREDOBAGNO
• Rifacimento bagno chiavi in mano
• Sostituzione vasca con box doccia

di VILLAFRANCA

SPEDIZIONI E TRASPORTI 
INTERNAZIONALI AEREO - MARITTIMI

International Forwarding Agents
VILLAFRANCA (VR) - Via Francia, 37 Z.A.I.
Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6303383

e-mail: alitrans@alitrans.it

• Fotodepilazione a luce pulsata • Elettrolipolisi • Pressoterapia • 
Ginnastica passiva • Elettroscultura • Trattamenti raggi infrarossi 

• Massaggio connettivale • Bagno di vapore
• Trattamenti dimagranti, anticellulite, tonificanti

Villafranca  P.zza Madonna del PoPolo  - Tel 045 6300306

il Tuo 
 cenTro

di 
fiducia

Via Pace, 40 - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900744

da tre generazioni 
Qualità, cortesia 
e professionalita’ 
al vostro servizio

Una tradizione 
che continua

Corso Garibaldi, 16 Villafranca



ore 8,00  CAMMINATA 
      ENOGASTRONOMICA

DOMENICA

12

VENERDÌ

17
SABATO

18
DOMENICA

19
LUNEDÌ

20
MARTEDÌ

21

ore 21,00 

       DJ GIORDY con MR. ALESSANDRO

SERATA DANZANTE con l’esibizione di:

FUNKY DISCO DANCE con:

Presenta VALERIO MEROLA       Ospite ROBY DE LUCA

AREA BIMBI -  LUNA PARK - MER AVIGLIOSA PESCA DI BENEFICIENZA
STAND GASTRONOMICI APERTI DAL 17 GIUGNO

Festa del Patrono 
San Giovanni Battista

Sagra di AlpoGIUGNO 2016
www.alpoinfesta.it - info@alpoinfesta.it

ore 21,30

ore 21,30

DJ GRAZIANO FANELLI 
Vocalist ALEX CASTELLINI

ore 21,30

ore 21,30

SFILATA DI MODA

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

Concessionaria dei marchi:

Ampio parcheggio privato

SABATO 25 GIUGNO dalle ore 9 alle 12 in occasione della Fiera
porte aperte con buffet e sconto del 10%

su hobbistica e fai da te

PRODOTTI SPECIFICI 
PER IL 

PROFESSIONISTA...
... E PRODOTTI 

PER IL FAI DA TE

ORARI:
7,30-12 • 14,30-19

Sabato 8-12
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Manifestazioni
Fiera S.Pietro
Si parte il 24 e si 
chiude il 29 giugno, 
Festa del Patrono, 
con i fuochi artificiali. 
Tanti appuntamenti 
ospitati secondo la 
nuova soluzione 
logistica ad aree 
tematiche adottata 
nel 2015. 
Il 19 apre il 
Luna Park. 
L’assessore 
Faccioli: 
«Aspettiamo 
tanta gente»

Si torna all’antico 
per quanto riguarda 
le zone dedicate agli 
spettacoli che saran-
no tutti concentrati 
in piazza Giovanni 
XXIII.

L’appuntamento 
clou sarà il concerto 
dei Dik Dik di lunedì 
27 giugno. Il giorno seguente approderà 
a Villafranca il Talent show ‘‘Bravissima’’ 
di Valerio Merola, Olimpiadi del talento, 
per chi ha il sogno nascosto di approdare 
nel mon-
do dello 
spettacolo

Auditorium. C’è 
spazio anche per una 
bella risata con l’i-
niziativa ‘‘Sorriso in 
Comune’’. Si tratta 
della  proiezione di 
un divertentissimo fil-
mato realizzato negli 
esercizi e per le vie 
del paese che coin-

volgerà i villafranchesi.
«Si tratta di una candid camera - 

commenta il collaboratore organizzativo del 
Comune Diego Cordioli -. E’ una novità e 

pensiamo che 
sarà molto 
gradita». 

«Abbiamo confermato una Fiera a 
settori perché è più ordinata e il visita-
tore può orientarsi meglio tra le varie 
attrazioni». L’assessore Gianni Faccioli 
si augura che la formula scelta l’anno 
scorso serva a richiamare tanta gente a 
Villafranca propiziando un rilancio del-
le attività locali. I colori distingueranno 
ogni area tematica. Bluamaranto l’ area 
enogastronomica e del divertimento 
dal semaforo al Castello. Giallo l’area 
economico commerciale con fiera cam-
pionaria ed esposizione autovetture dal 
semaforo a San Rocco. Rosa l’area delle 
iniziative culturali in via Pace, Auditorium 
e Casa del Trattato. Verde l’area mostre 
delle associazioni e dei ‘‘mattoncini’’alle 

Bellotti e lo spazio ludico per bambini in 
Corso Garibaldi. 

«Sopperiamo alle poche risorse - 
sottolinea l’assessore - con un grande 
lavoro di squadra tra personale co-
munale, il nostro collaboratore Diego 
Cordioli, Polizia Municipale, Alpini, 
Protezione Civile, Polo Emergency».

Confermata sabato 25 in corso Gari-
baldi la Notte Rosa, che prevede attività 
a carattere sociale, solidale, d’intratte-
nimento e aggregazione a cura di Viva 
Villafranca Associazione Baristi e Risto-
ratori con ricavato devoluto all’Andos 
Ass. donne operate al seno). Apertura 
del Luna Park il 19 giugno e il 29, Festa 
del Patrono, gran finale con i botti.

           I Dik Dik in piazza Giovanni XXIII
All’Auditorium si ride con ‘‘candid camera’’

Una Fiera a zone all’insegna di mostre, 
divertimento, prodotti tipici e solidarietà 

Alla scoperta dei “Mattoncini“ 
La mostra dei “mat-

toncini’’ organizzata dal 
Caep sarà tra le attra-
zioni anche di questa 
Fiera al palazzo delle 
mostre alle scuole Bel-
lotti.

«E’ stata ampliata 

ulteriormente un’ini-
ziativa che ha riscosso 
un enorme interesse 
negli scorsi anni - 
commenta l’assessore 
Faccioli - non solo tra 
i bambini ma anche 
tra gli adulti, sia per 

quanto riguarda le co-
struzioni, sia per la ro-
botica. Ci sarà anche 
la novità di una gara 
con la pista. Alla ras-
segna abbiamo voluto 
dedicare gran parte 
del palazzo».

Due grandi appuntamenti alla Casa del Trat-
tato. Sabato 25, con partenza del corteo dal 
Castello, avrà luogo la rievocazione storica per 
celebrare il 150° anniversario della terza guerra 
per l’indipendenza italiana, con simulazione della 
firma della Pace da parte degli Imperatori. A se-
guire corteo con consegna solenne del tricolore 
al sindaco e inizio balli in costume dell’epoca.

Durante la Fiera si concluderà la mostra “Gli 
anni della pittura analitica. Esperienze in Trive-
neto” a cura di Michele Beraldo. 

In entrambi i casi sarà anche l’occasione per 
visitare il Museo del Risorgimento.

           Mostra di pittura 
e rievocazione storica 

della Pace di Villafranca

I Dik Dik

T r a 
i classi-
ci della 
Fiera la 
18ª ras-
s e g n a 
e n o l o -
gica in-
terpro-
vinciale 

“Città di Villafranca”, dedicata a spu-
manti e frizzanti dell’Onav con pre-
miazioni domenica 26 al Castello. 

Atmosfera frizzante 
con la rassegna Onav

Gianni Faccioli

Spettacoli

Bellotti

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEL 
PROGRAMMA A PAGINA  IV

Bottagisio

La prima rete nazionale di assistenza domiciliare

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA 
DISABILI

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI MALATI E DISABILI

Visita il nostro sito 
www.privatassistenza.it

045 6302978
REPERIBILITÀ TELEFONICA H24 - 365 GG

VILLAFRANCA 
DI VERONA (VR)

Via Quadrato, 34 

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

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



303ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

dal 24 al 29 GIUGNO 

25 GIUGNO

29 GIUGNO

28 GIUGNO

26 GIUGNO

27 GIUGNO

 - SCUOLE ELEM. BELLOTTI  CVE
(dalle 19 alle 23.30) colore VERDE

- Mattoncini in Fiera 
Organizzato  dal Centro Attività Educative 
Pomeridiane C.A.E.P. di Villafranca di Verona.
Durante la manifestazione sarà organizzato un 
concorso “MATTONCINO CREATIVO”, torneo 
di ABILITA’ COSTRUTTIVE, una scuderia di 4x4 
CRAWLER IN PISTA, Area gioco PICK’N’ BU-
ILD, Lego® TECHNIC e MINDSTORMS EV3, 
Lego® ARCHITECTURE & LED LIGHTING, 
ampia area espositiva e DIORAMI, ambientazioni 
ed astronavi STAR WARS, tutte le ultime novità 
e set vintage. PARTECIPAZIONE GRATUITA. 
www.caepvillafranca.it caep.villafranca@libero.it 

-  Mostra Espositiva sul Carnevale 
   Villafranchese
    A cura del Coordinamento dei Comitati 
Carnevaleschi “ Circolo dei Folli” del 
Comune di Villafranca di Verona

- Mostra ‘‘Animali insoliti e curiosi’’
Mostra animali in teca a cura di Naturalandia

- Esposizione Trattori d’ Epoca

- CORTILE DELLA PARROCCHIA 
   Ss. PIETRO E PAOLO
- Sabato 25 giugno (9.30-12, 15-18) 
«Proviamo l’arte dei Madonnari» attività di 
disegno a gessetto per bambini e ragazzi 
- Domenica 26 giugno (dalle 10) 
«Villafrancando» percorso guidato alla sco-
perta di luoghi poco conosciuti di Villafranca
- Martedì 28 giugno «Serata Campi Scuola e 
presentazione Grest»
- Mercoledì 29 giugno «Cena nei cortili» con 
la partecipazione dei sacerdoti di Villafranca
Nella cripta mostra su «La misericordia»

- PIAZZA GIOVANNI XXIII    
Dik Dik  in concerto  (ore 21)
Lo spettacolo sarà aperto dalla Kyras band 
con il loro singolo “C’è una storia”.

Il cartellone è soggetto a modifiche 
per cause indipendenti dal volere 

degli organizzatori

17 GIUGNO
- AREA CASTELLO SCALIGERO
Apertura Luna Park - Festa del bambino 
Serata Tutte le giostre a 1 euro e le giostre novità 
sconto 1 euro (fino alle 24)

20 GIUGNO 

23 GIUGNO 24 GIUGNO 

24 GIUGNO 

- AREA CASTELLO SCALIGERO
Luna Park (fino alle 24)
Serata Zucchero Filato (Zucchero Filato offerto 
dalle 21.30 fino ad esaurimento)

- AREA CASTELLO SCALIGERO
Luna Park (dalle 10 alle 12)
- ‘‘Anch’io mi diverto’’.
 Campagna di sensibilizzazione verso il mondo 
dei disabili insieme agli esercenti del Luna Park in 
collaborazione con la Pasticceria Molinari.
Luna Park (fino alle 24)

- VIA DELLA PACE 
colore ROSA

- Mostra d’arte a cura dell’Associazione 
“MiconTi” in collaborazione con l’Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Anti”

- AREA CASTELLO 
SCALIGERO
Luna Park 
- Festa del bambino 
Serata Tutte le giostre a 1 
euro e le giostre novità sconto 
1 euro (fino alle ore 24)

ASSOCIAZIONE DEI RISTORATORI
VALEGGIO SUL MINCIO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Martedì
21 Giugno 2016

Ponte Visconteo
Borghetto di

Valeggio sul Mincio

Tr
at

to
ria

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

-   L u n a    P a r k   -
Dal 17 giugno al 29 giugno

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

- PARCO CASA RIPOSO 
Comitato Familiari ospiti casa 
di riposo “Morelli Bugna’’
“Arte & Gusto”: Mostra d’arte in omaggio 
del pittore e scultore Luciano Loatelli 
ore 10.00
- Pranzo a base di carne alla brace organiz-
zato da APS terzo settore, riservato a ospiti e 
familiari (su prenotazione ) ore 12.00
In caso di maltempo, la manifestazione si 
terrà la Domenica successiva.

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
  “Talenti ne L’Arena”   (ore  21.15)
Spettacolo itinerante dell’emittente televisiva 
TeleArena

- CASTELLO SCALIGERO, 
SALA ONAV 
18ª Edizione della Rassegna Enologica 
Interprovinciale Spumanti & Frizzanti 
‘‘Città di Villafranca’’  
Premiazione (ore 19)

- C.SO VITTORIO EMANUELE
Dal semaforo al Castello Scaligero
colore BLU - AMARANTO
- Gastronomia
- Ambulanti
- San Pietro diVino: Esposizione di vini, 
birre artigianali e prodotti tipici locali e non.
Dal semaforo a San Rocco  
colore GIALLO
- Esposizione Fiera Campionaria
- Esposizione di autovetture

- CORSO GARIBALDI
colore VERDE
- Zona ludica per bambini e ragazzi

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

www.ilverdeottoboni.com

- AUDITORIUM  COMUNALE
colore ROSA

- Sorriso in Comune
 Proiezione di un sorriso in “Comune”, un 
divertentissimo filmato realizzato negli 
esercizi e per le vie del paese che ha 
coinvolto i villafranchesi.

- PALAZZO DEL TRATTATO 
colore ROSA

- Mostra “Gli anni della pittura analitica. 
Esperienze in Triveneto”. 
Dal 28 Maggio al 25 Giugno nei giorni di Sabato 
e Domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00.
Apertura straordinarie Giugno: Lunedì 27, 
Martedì 28 e Mercoledì 29. Ingresso Libero

Ore 19 Inaugurazione 303ª Antica Fiera 
dei Ss. Pietro e Paolo
Taglio del nastro alle scuole Bellotti

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
- Cea Summer Show  (ore 20.30) 
Spettacoli di musica, danza e ginnastica artistica 
presentato dagli allievi del CEA

- CORSO GARIBALDI
- NOTTE ROSA A VILLAFRANCA 
(dalle ore 19 alle ore 1.30)
Attività a carattere sociale, solidale, d’intratte-
nimento e d’aggregazione a favore dell’Andos 
(lotta del tumore al seno) a cura di Viva 
Villafranca Associazione Baristi e Ristoratori.

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
- Varietà tra divertimento e spettacolo (ore 21.30)
Esibizioni di ballo e cabaret a cura di Asd 
“Movida Loca” con la partecipazione di tre 
scuole di ballo e di un comico di teatro per info 
Roberta n. 338 5607441

- CENTRO STORICO
RIEVOCAZIONE STORICA PER 
CELEBRARE IL 150° ANNIVERSARIO 
DELLA TERZA GUERRA PER 
L’INDIPENDENZA ITALIANA
Ore 20.00 inizio corteo dal Castello Scaligero
Ore 20.15 arrivo a Palazzo del Trattato e 
simulazione della firma della Pace da parte degli 
Imperatori Francesco Giuseppe e Napoleone III.
A seguire corteo con consegna solenne del 
tricolore al Sindaco e inizio balli in costume 
dell’epoca.

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
Summer Country Explosion  (ore 21)
Animazione con Mr. Alessandro e Musica 
con Dj Giordy. 

- CASTELLO SCALIGERO
GRANDE SPETTACOLO                                
PIROMUSICALE ORE 23.45

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
Bravissima di Valerio Merola  (ore 21)
Talent show -  Olimpiadi del talento.
Il primo Talent Show della TV italiana fa tappa 
a Villafranca! Se hai tra i 15 e 35 anni e talento 
artistico non perdere l’occasione, partecipa e 
potrai realizzare il tuo sogno di entrare nel 
mondo dello spettacolo. Premi professionali 
(stage e produzioni artistiche). Potrai esse tu la 
“Bravissima 2016!” 
Iscrizione on line o presso Gelatteria Villafranca. 
Giuria Vip, Presidente di Giuria il grande cantan-
te Paolo Mengoli presenta Valerio Merola riprese 
televisive Sky e Canale Italia. 

PELLETS LEGNA

GIARDINAGGIO 
ORTO - PISCINE 

PRODOTTI 
PER PISCINE

10 FUNZIONI
TRATTAMENTO SHOCK
RAPIDO SCIOGLIMENTO

FUNZIONE DI MANTENIMENTO

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

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

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199 
villafranca@dentalcoop.it
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C’era anche l’attore Pippo Franco alla 
cerimonia finale di premiazione del Con-
corso “Segni Parole Immagini per la Lega-
lità” VIII edizione – a.s. 2015/16 che si è 
svolta al Terzo Stormo a Villafranca messo 
a disposizione dal comandante Cicerone. Il 
popolare comico ha usato l’arma dell’iro-
nia per far capire che non c’è legalità senza 
conoscenza, mettendo in guardia i ragazzi 
dai pericoli della ludopatia. 1780 gli alunni 
coinvolti con elaborati grafico pittorici lette-
rari e prodotti multimediali a testimoniare e 

valorizzare messaggi ricchi di valori. 
Tra i premiati anche il Liceo Medi Vil-

lafranca (Scuole Superiori): al 2° posto la 
classe 4ª/E con ‘‘il cubo della legalità’’ e un 
premio speciale alla classe 3ª/H (video con 
interviste realizzato per le vie di Verona) e 
alla classe 3ª/I (video sul lavoro sociale).

La chiave d’argento della legalità è an-
data ad Andrea Rigoni che ha lavorato nel 
settore della sicurezza informatica per più 
di 25 anni, e all’attore Pippo Franco, sem-
pre di più impe-

gnato a sensibilizzare le nuove generazioni 
a tematiche fondamentali per contrastare 
forme di disagio. 

«La Consulta Provinciale degli Stu-
denti di Verona  - spiega Anna Lisa Tibe-
rio, referente delle Politiche giovanili Uffi-
cio Scolastico di Verona - si è impegnata 
a favorire la cultura della legalità per ri-
spondere al diffuso malessere dei giovani 
che si esprime in molteplici forme e di-
mensioni: le difficoltà di apprendimento, 

lo scarso rendimento scolastico, l’abban-
dono precoce degli studi, l’inosservanza 
delle regole che spesso diventa micro de-
linquenza e bullismo».

A lezione di legalità

Il concorso
Anche il 
Medi tra i 
premiati. 
Pippo Franco 
testimonial

La scuola 
de l l ’ in fanz ia 
Collodi, in col-
l a b o r a z i o n e 
con i ragazzi 
del Liceo Arti-

stico “Nani-Boccioni” di Verona, ha realizzato durante l’anno scolastico 
un progetto molto interessante, innovativo ed unico nel suo genere, 
denominato “In Viaggio”. Ha coinvolto tutti i bambini grandi della scuola 
dell’infanzia e la classe 3ª A dell’indirizzo figurativo del Liceo Artistico, 
attraverso l’ideazione e la creazione, dal racconto all’immagine, di libri 

illustrati per bambini, per sviluppare le competenze creative e incentivare 
l’interesse e la curiosità nei bambini verso la lettura di illustrazioni, i colori 
e le storie inventate. I ragazzi del Liceo coinvolti hanno realizzato 23 libri, 
che sono stati presentati durante gli incontri avvenuti presso la scuola 
dell’infanzia. I bambini, ispirati dai libri, hanno fatto dei disegni che sono 
diventati un libro, donato ai loro “compagni” più grandi.  

«Questa iniziativa - spiegano la professoressa del Liceo Artistico 
Rosanna Mutinelli, e le insegnanti della scuola dell’infanzia Luciana Muti-
nelli e Cristina Orlandi - è stata un virtuoso esempio di collaborazione, 
perché quando le scuole si incontrano, lavorando assieme, le scintille 
delle idee diventano un fuoco di creatività». 

         Scuola d’infanzia e liceo Nani Boccioni ‘‘In 
viaggio’’ per un’esperienza creativa ed educativa
Collodi

Un momento delle premiazioni

Premi a Pippo Franco 
e Andrea Rigoni

Il vicesindaco Terilli con alcuni assessori 
e consiglieri di maggioranza e minoranza e il 
consigliere provinciale Zamperini hanno pre-
miato con le borse di studio 40 studenti delle 
Superiori, 3 neolaureati che hanno conse-
guito la laurea con 110 e lode e 4 laureati 
con tesi di laurea su Villafranca. Il Comune 
ha investito circa 8 mila euro.

Laureati con 110 e lode (targa + at-
testato): Scudiero Anna Francesca (Scienze 
della Formazione Vr), Spigardi Valentina 
(Psicologia Pd), Zamboni Martina (Matema-
tica Vr). 

Tesi di laurea su Villafranca (Premio in 
euro): Bertasini Nicholas (95/110) e Carlini 
Paolo (97/110) una “cittadella dello sport” 
per Villafranca di Verona, Franchini Manuel 
(110/110) Tacit Knowledge in R.S.A, Mar-
concini Alessandro (110/110) ‘‘Gli strumen-
ti di contenimento della spesa nelle Ammini-
strazioni Pubbliche’’.

CLASSE 5ª (Diploma e 250 euro): Ta-

barelli Tommaso 
(Anti) 100 e lode, 
Cordioli Nicolò 
(Anti) 100, Ferraro 
Francesco (Liceo 
sc. Medi) 100, Al-
legrini Anna (Liceo 
Classico Agli Angeli 
Vr) 98, Tibaldi Mat-
tia (Anti) 97, Troia-
ni Laura (Liceo classico Medi) 97, Adami Lo-
renzo (Lorgna-Pindemonte Vr) 96, Gaburro 
Gianluca (Anti) 96, Righetti Martina (Liceo 
Classico Maffei Vr) 96, Zampieri Amedeo 
(Ist. Tecnico Marconi Vr) 93, Olivieri Sofia 
(Ist. Tecnico Agrario Buttapietra) 91, Bertasi-
ni Stefano (Liceo Scient. Messedaglia Vr) 90, 
Cappellozza Sara  (Liceo Classico Agli Ange-
li Vr) 88, Dossi Laura (Liceo Scienze Umane 
Seghetti Vr) 87, Cambi Giorgia (Ist. Tecnico 
Turismo Marco Polo Vr) 86.

CLASSE 4ª (Diploma e 150 euro): Scar-

doni Alessandra (Bolisani) 91,10, Perina 
Sara (Ist.Tecnologico San Zeno Vr) 90, Pisu 
Noemi (Bolisani) 86,40, Benedetti Chiara 
(Liceo Linguistico Maffei Vr) 85,50, Melegat-
ti Francesca (Liceo Classico Agli Angeli Vr) 
85,50 Nardi Davide (Einaudi Vr) 85,50, Gre-
co Riccardo (Anti) 84, Salfa Federica (Liceo 
sc. Medi) 84, Cordioli Amanda (Liceo Lingui-
stico Medi) 82,70, Zoccatelli Valeria (Liceo 
sc. Medi) 81, Zamberlan Federico (Marconi 
Vr) 80.

CLASSE 3ª (Diploma e 150 euro): Co-

stanzi Matteo (Istituto Ferraris-Fermi Vr) 
94,40, Stefanelli Matteo (Anti) 90, Massaro 
Linda (Bolisani) 86, Vaccaro Michele (Einau-
di Vr)  85,50, Burla Andrea (Anti) 84, Dane-
se Riccardo (Anti) 83,30, Fantoni Riccardo 
(Alberghiero Berti Vr) 83,30, Bertasini Laura 
(Liceo sc. Medi) 80,90, Cipriani Anna (Liceo 
sc. Medi) 80,90, Mori Beatrice (Liceo sc. Ga-
lilei Vr) 80,90, Zardini Angelo (Liceo classico 
Don Mazza Vr) 80,90, Lin Ivana (Liceo sc. 
Medi) 80, Oltramari Rita (Liceo sc. Medi) 80, 
Turrina Michele (Liceo sc. Galilei Vr) 80.

Premiati studenti delle 
Superiori e neo laureati 

Borse di studio



Firma qui

Aiuta il tuo Comune
nelle spese per il sociale

senza spendere un euro in più

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

L’assessore ai servizi sociali
Nicola Terilli

Il sindaco
Mario Faccioli

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

Attività sociali svolte dal Comune
di residenza del contribuente

Basta una firma, quando 
presenti la dichiarazione dei 
redditi, perché il 5 per mille 

delle tasse che paghi 
resti al tuo Comune

Finanziamento 
della ricerca sanitaria

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA FIRMA

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

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

Finanziamento 
della ricerca scientifica e della università



GIOVANILI
Spettacolo in Cve 
con il V-day della 
Psg. Nel basket 
gli Esordienti 
stravincono 
il campionato
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Quando lo sport è gioia

Per i ragazzi è stata un’esperienza innovativa e i dirigenti scolastici Pa-
olo Chiavico (don Allegri) e Fabrizio Gasparini (Cavalchini Moro) hanno 
archiviato positivamente il progetto “Sotto un cielo di stelle”, organizzato 
dal Comune in collaborazione col Terzo Stormo dell’Aeronautica Militare 
nell’ambito delle attività congiunte per il Centenario della Grande Guer-
ra. Ma probabilmente il più soddisfatto è stato il comandante Massimo 
Cicerone. Innanzitutto perché l’iniziativa è servita anche per addestrare i 
militari che già normalmente intervengono per dare supporto alle popo-

lazioni nei punti di crisi in Italia e all’este-
ro. Ma anche perché è stata l’occasione 
per rendere sempre più stretto il legame 
con la cittadinanza.

In tutto sono state coinvolte quattro 

classi delle scuole medie 
del territorio. Nelle 24 ore 
di permanenza, dormendo 
anche in un mini accampamento in uso al Reparto per scopi addestrativi, 
i ragazzi hanno potuto prendere conoscenza e coscienza di come opera 
lo Stormo, attraverso la realizzazione, il ripristino o la gestione di servizi e 
funzioni aeroportuali, operativi e logistici. «Hanno avuto anche l’oppor-
tunità di provare sul campo le cosiddette ‘‘capacità duali’’ - sottolinea 
il comandante - . Abbiamo illustrato come effettuare un’evacuazione 
di emergenza da un edificio, l’uso di maschere in caso di presenza di 
sostanze pericolose, hanno visto dal vivo come si addestrano gli avia-
tori del 3° Stormo 2.0 per aiutare le popolazioni in caso di operazioni 
di stabilizzazione e ricostruzione o emergenze umanitarie».

Studenti, le emergenze ‘‘viste’’ sul campo
Terzo Stormo

Lo sport giovanile regala momenti di grande gioia. E’ stato 
uno spettacolo vedere il ‘‘V-day’’ della Polisportiva San Gior-
gio, due ore dedicate alla pallavolo dei più piccini in centro 
a Villafranca. Bambine e bambini del Minivolley gialloverde 
Psg, insieme ai pari età del Volley Sommacampagna, si sono 
divertiti lungo Corso Vittorio Emanuele. C’è stata anche la 
presenza dei piccolissimi 
di ‘‘Gioca Lo Sport’’, il 
settore della PSG dedicato 
all’attività ludico-motoria 
per l’età dai cinque ai sette 
anni. Si sono messi in mo-
stra anche alcuni ragazzini 
in rappresentanza del mini-
basket, altro settore fonda-
mentale della Polisportiva. 

Grandi soddisfazioni e 

ottimi risultati per gli Esordienti della pallacanestro della Poli-
sportiva San Giorgio che, dopo un super girone di qualificazio-
ne imbattuti, nella seconda fase hanno superato il Buster Ve-
rona (sconfitta di 5 punti all’andata, vittoria di 17 al ritorno), l’ 
XXL Pescantina (vittoria in entrambe le gare) e infine la blaso-
nata Scaligera Verona con un distacco di 40 lunghezze all’an-

data e di 30 al ritorno. La rosa: Antichi 
Michele, Bertasini Simone, Cantachin 
Alessandro, Cappelli Lorenzo, Castel-
letto Alessandro, Chiaramonte Riccar-
do, Cordioli Nicolò, Deidonè Michele, 
Faccio Lorenzo, Longo Matteo, Mesa-
roli Francesco, Meziou Yassin, Pasquino 
Ivan, Salvoro Michele, Serpelloni Sa-
muele, Sgaravato Denis, Sordi Gianluca, 
Trivella Marco, Werner Fabio, Zuccher 
Leonardo. Allenatore: Enrico Beghini.

I ragazzi dell’Anti hanno ‘‘decorato’’ in 
via Pace una palizzata di un cantiere con 
un bel murales. Complimenti per il lavoro 
svolto che abbellisce sicuramente la via.

Bravi i ragazzi dell’Anti. Un 
murales “decora“ la palizzata

 All’ex Cantoria del Castello è stata ospi-
tata la collettiva “Con le mani e con il cuo-
re’’ organizzata dall’Associazione Ti con 
Zero in collaborazione col Comune. Una 
settantina di lavori eseguiti dagli allievi dei 
tre corsi di pittura iniziati a metà ottobre e 
tenuti dall’insegnante Maria Cristina Arru, 
pittrice e restau-
ratrice di gran-
de esperienza. 
Rappresentano 
compos iz ion i 
floreali, paesag-
gi invernali, di 
mare, di mon-
tagna e di lago, 
vedute di Moz-
zecane e Valeg-
gio-Borghetto; 
non mancano i 
ritratti e le copie 
di quadri famosi con particolare riferimento 
all’arte sacra. 

Durante il corso gli allievi ‘‘principianti’’ 
hanno iniziato con disegno a matita copiato 
dal vero, studio delle ombreggiature e della 
prospettiva, e proseguito con prove di me-
scolanza e sfumature dei colori ad olio per 
finire con l’esecuzione di soggetti scelti dai 
corsisti. Gli altri allievi ‘‘esperti’’ hanno per-
fezionato quanto appreso negli anni prece-
denti ed affinato le loro capacità. Tutti han-
no seguito le lezioni con entusiasmo, sono 
riusciti ad eseguire più di un lavoro con 

risultati apprezzabili sotto la guida dell’inse-
gnante che ha seguito con pazienza e com-
petenza i progressi di ogni singolo allievo. 
«Il bello di questi corsi - spiega Cristina 
Arru - è riuscire a stimolare i partecipanti 
ad esprimere quello che hanno dentro e 
vedere la loro soddisfazione per il risulta-

to raggiun-
to».

Gli allievi 
hanno stabi-
lito rapporti 
di collabo-
razione e 
amicizia e 
sperano di 
proseguire 
l’esperienza 
nel prossi-
mo autunno 
magari con 

nuovi iscritti desiderosi di tentare, attraver-
so i colori e le forme, di trasmettere senti-
menti ed emozioni. 

La presidente Antonia Tommasi si è 
congratulata con i partecipanti ed ha sot-
tolineato l’opera della curatrice Luisa Zor-
zi. «Ha dovuto anche occuparsi della 
completa pulizia dell’ex cantoria e delle 
attrezzature espositive per rendere acco-
gliente quello che noi consideriamo un 
gioiellino molto adatto alle esposizioni e 
non certo un contenitore per iniziative di 
serie B».

A lezione dalla pittrice Arru e poi 
in mostra il lavoro degli allievi

Ti con Zero

Gli Esordienti con l’allenatore Beghini

Il V-day di pallavolo della Psg

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
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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)

Una foto con Target per 
festeggiare il compleanno 
della mamma che insieme 
al papà era andata a 
trovarla a Parigi dove 
lavora. «Oltre che un bel 
regalo di compleanno 
è anche un bel modo di 
ricordare i giorni che 
abbiamo passato insieme! 
La foto è sul terrazzo 
panoramico delle 
Galeries Lafayette»
(Immagine inviata da 
Emanuela Della Valle)

 Giulia nel suo viaggio 
in Giappone con 

il giornale Target 
(Immagine inviata 
da Giulia Peretti)

«Un saluto 
ai lettori di 
Target dalla 
prestigiosa 

Università di 
Cambridge, 

passando per 
Londra, 

da Lidia e
 Luigi di 

Dossobuono».
(Immagine 
inviata da 

Lidia Piccoli)

ATTENZIONE

Scrivete sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non 
potrete essere selezionati 

per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è Nicole Sorio di Pove-
gliano che ci ha inviato le foto del viaggio a Londra con 
Claudio Faccioli. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Nicole 

Sorio con 
Giancarlo 

Tavan 
e Marco 

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

Buon compleanno



Ideale per una vacanza di charme, ma anche base per visite al Lago, parchi e città

Il Paradiso? E’ a un passo dal Garda
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Il viaggio del mese
Un angolo di quiete 
alle porte di Peschiera
per vacanzieri e turisti

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Con 70 opere dalle col-
lezioni del museo dell’Ermi-
tage di San Pietroburgo la 
mostra ‘‘Da Poussin agli Im-

pressionisti. Tre secoli di pittura francese’’ (fino 
al 4 luglio, Palazzo Madama di Torino; orario: 
11-19, mar chiuso; info 011.4433501) illustra 
la storia della pittura francese dal 1600 alla fine 
dell’Ottocento. 

Da Simon Vouet, che risente delle influenze 
caravaggesche, ai grandi maestri del classicismo, 

da Philippe de Champaigne ai sommi Poussin 
e Lorrain; alle nuove libertà della pittura di Wat-
teau, Boucher e Fragonard, fino a Greuze, che 
torna all’antico, Vernet e Hubert Robert, venati di 
romanticismo, Ingres, ormai neoclassico, Corot, 
con un nuovo approccio al paesaggio, e Renoir, 
Sisley, Monet, Pissarro, che affermano l’impres-
sionismo, per finire con Cezanne e Matisse, già 
aperti alle avanguardie moderne.

La mostra è articolata in 12 sezioni con i 
capolavori di 50 artisti.

Capolavori dall’Ermitage a Torino
                    Tre secoli di pittura francese da Poussin agli Impressionisti

Si chiama Relais Corte Paradiso, 
è a un passo da Peschiera sulla stra-
da per Valeggio e nel nome sta già 
racchiuso il suo biglietto da visita: una 
corte annessa a una villa veneta del 
1700 inserita in un magico angolo di 
verde per una vacanza di charme  in un 
ambiente curato che infonde in chi vi 
risiede serenità e dolcezza, sensazioni 
rare che si sono un po’ perse nella frenesia 
di oggigiorno. Un luogo ideale, dunque, 
non solo per i turisti ma anche per chi 
vuole prendersi una vera vacanza senza 

spostarsi dal Ve-
ronese o finire 
nel l ’atmosfera 

movimentata che si respira sul Lago. 
Ma restano i turisti, soprattutto dall’e-

stero, a farla da padrone in questo com-
plesso composto da 15 accoglienti appar-
tamenti e le due Ville, la Colombara e la 
Villa delle Rose. Il tutto circondato da un 
parco con angoli di giardino in cui appar-

tarsi in relax, una piscina, la splendida 
Villa Paradiso. La posizione è strategi-
ca perché alla riservatezza del luogo si 
abbina la vicinanza a Verona, ai parchi 
divertimento e termali e alle numerose 
attrazioni turistiche e culturali del bacino 
del Garda. Vicino al Relais si trova il 
campo da Golf 18 buche Paradiso del 
Garda, con tutti i servizi comprensoriali: 

palestre, campi da tennis, beach volley e 
calcio, golf accademy, un bellissimo centro 
benessere, ristoranti e sale meeting. E nel-
la chiesa degli angeli sono possibili funzioni 
sacre, commemorazioni e vivere momenti 
di spiritualità. (Info 045 6401807, www.
corteparadiso.it)

Erica e Mat-
teo, due ragazzi 
che hanno de-
ciso di sposarsi 
scegliendo un 

viaggio di nozze sicuramente particolare. 
Ecco gli appunti di viaggio.

«Da anni volevamo affron-
tare il Cammino di Santiago. 
Purtroppo avevamo tempi un 
po’ ristretti e quindi non siamo 
partiti dall’inizio (San Jean Pied 
de Port), ma da 3 tappe più 
avanti (Puente la Reina). Il viag-
gio è stato molto emozionante, 
faticoso e a volte sembrava do-

vessimo mollare. I malanni non ci hanno 
quasi mai abbandonati, ma devo dire che ci 
hanno fatto riscoprire un altro lato di noi. 
Abbiamo scoperto una forza di volontà che 
forse non credevamo di avere.

Siamo arrivati a Santiago de Compo-

stela con due giorni di anticipo rispetto  al-
la nostra «tabella di marcia», circa 30 km al 
giorno, a volte da soli, ma spesso in com-
pagnia. I pellegrini certo non mancavano.

Abbiamo conosciuto gente da tutto il 
mondo, tanti italiani (anche un ragazzo di 

Pescantina). Con 
loro abbiamo con-
diviso dolori, ma 
soprattutto gioie. 
Arrivare insieme a 
Santiago e guarda-
re il sole tramontare 
a Finisterre rimarrà 
per sempre nel no-
stro cuore».

             Il viaggio di nozze di Erica e Matteo: a 
piedi lungo il cammino di Santiago de Compostela
I nostri lettori

Il Relais Corte Paradiso è stato 
ricavato in una struttura del 1700 
ben ristrutturata che è diventata 

un luogo di pace per un vacanza di 
charme in pieno relax 

Morandi incisore e pittore (Bolo-
gna) - Due mostre aiutano a conosce-
re meglio la produzione artistica di un 
grande pittore. La prima, ‘‘Il segno inciso 
di Giorgio Morandi. Matrici e stampe a 
confronto’’, in cui si scopre un capitolo 
poco noto dell’artista, che spesso sfruttò 
l’incisione come spunto per lo sviluppo 
dei suoi celebri olii; la seconda, ‘‘Morandi 
a vent’anni!’’, in cui si presentano quattro 
capolavori, dipinti realizzati tra il 1913 e 
il 1915, parte della collezione Mattioli al 
Guggenheim di Venezia (fino al 26 giu-
gno, museo Morandi; orario: mar, mer, 
ven 12-18, gio, sab, dom e fes 12-20; 
info 051.6496611)

Correggio e Parmigianino. Arte a 
Parma nel Cinquecento (Roma) - Ol-
tre 100 opere tra dipinti e meravigliosi 
disegni raccontano lo splendore rinasci-
mentale di Parma, con i ritratti enigma-
tici, le visioni mitologiche, le grandi pale 
di Parmigianino e Correggio (fino al 26 
giugno, Scuderie del Quirinale; orario: 
dom-gio 10-20, ven-sab 10-22.30, lun 
chiuso; info 06.39967500)

LE MOSTRE

I CONCERTI

10-11 luglio - Gilmour a Verona 
Arena. 22 luglio - Iron Maiden a Milano 
Forum. 1/4 settembre - Notre Dame 
de Paris a Verona Arena. 7 ottobre - 
Ben Harper a Milano Forum. 1-2 no-
vembre - The Cure a Milano Forum. 15 
novembre - Placebo a Milano Forum. 
25 novembre - Elisa a Milano Forum.

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953
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 Le foto del viaggio 
di nozze di Elisa 

Fiaccadori e 
Federico Aver 
in Australia.

Visita ai Dodici 
Apostoli, viaggio 

in auto sulla 
strada costiera 

Great ocean road, 
escursione a Uluru 
(sito sacro per gli 

aborigeni) e Opera 
House a Sydney.

(Immagini 
inviate da 

Elisa Fiaccadori)

«Carissimi amici 
di Target tanti 

saluti dalle Cascate 
Vittoria sul fiume 

Zambesi che separa 
Zimbabwe e 

Zambia. Le cascate 
sono visibili da 40 
km di distanza e 
sono tra le più 
spettacolari al 
mondo con un 
fronte  di circa 

1,5 km e un’altezza 
media di 128 metri». 

(Immagini 
inviate da 

Corrado Cordioli)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito telefonico. Altrimenti 
non potrete essere selezionati per le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un 
buono sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice 
del mese è Roberta Dalfini che ha mandato una 
spiritosa foto dalle vacanze in Brasile insieme agli 
amici Cristina, Deborah e Luca.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Roberta 

Dalfini
insieme a 

Giancarlo 
Tavan ed 
Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



 Verona, si riparte da zero
Chievo, tanti rinnovi per la continuità

Gettare le 
basi per riconfer-
marsi, costruire 
le fondamenta 
per un progetto 
di riscatto: sono 
questi gli obiettivi 
di Chievo e Vero-
na. 

TANTI RIN-
NOVI - Il Chievo 
punta sulla conti-
nuità e su gioca-
tori di esperien-
za. In quest’otti-
ca si inquadrano 
i rinnovi di con-
tratto per Dai-
nelli, Gamberi-
ni, Meggiorini, 
Radovanovic e il 
ritorno del por-
tiere Sorrentino. 
Ma si guarda an-
che avanti con il 
prolungamento dei contratti dei giovani Seculin e 
Inglese che rappresentano un investimento in chiave 
futura. 

RISALITA - II 
presidente Set-
ti ha promesso 
grande impegno 
per il ritorno in A.  
Ed è partita la ri-
voluzione: in pista 
mister Pecchia e il 
diesse Fusco.

«L’obiett ivo 
è fare una squa-
dra competitiva. 
Noi abbiamo un 
dovere verso i 
tifosi. Chi non 
vuole rimanere, 
comunque, ha il 
diritto e il dove-
re di andarsene. 
L ’ i m p o r t a n t e 
sarà costruire un 
grande gruppo. 
Sono i gruppi 
che ti permetto-
no di arrivare al 

traguardo, non i nomi. Toni è un ragazzo che ap-
prezzo, ha voglia di restare in società e sarà un 
consulente molto vicino a me». 

    La squadra della Diga punta sulle conferme, Hellas tutto da ricostruire
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Campedelli con 
Meggiorini e Inglese

             Povegliano in Promozione:
traguardo storico per questa società           

Clamorosa salvezza per il Quaderni
Ora tocca al memorial Scattolini

G r a n -
de esultan-
za in casa 
d e l l ’ A C D 
Povegliano, 
che nella fi-
nale di play 
off ha bat-
tuto il Casa-
leone 2 a 0 
conquistan-
do il diritto 
a disputare 
il prossimo 
campionato 
in Promozione. La squadra guidata da mister Marco Pedron ha 
superato le aspettative della dirigenza, che aveva come traguardo 
raggiungere i play off. È un risultato da incorniciare per la società 
biancoazzurra, che mai prima d’ora nella sua storia aveva tagliato 
un traguardo così importante. Il risultato è frutto di una buona 
programmazione societaria, che ha nel suo prolifico vivaio la 
forza maggiore, e dell’ottimo lavoro fatto da mister Pedron, che 
ha saputo cementare il gruppo portandolo alla fase finale in otti-
me condizioni psicofisiche, nonostante i numerosi infortuni che 
hanno costellato la stagione.  L’obbligo di schierare in campo tre 
giovani non sarà quindi un problema per la società di via Mon-
tegrappa. Ora spazio ai festeggiamenti, prima di dedicare testa 
ed energie alla programmazione della prossima stagione. Prima 
tappa l’iscrizione formale al campionato di Promozione,  da farsi 
entro il prossimo 15 luglio.

Quaderni celebra l’impresa della squadra di calcio che ha 
ottenuto una splendida e a un certo punto insperata salvezza. A 
fine andata erano stati totalizzati solo 11 punti, ma nel girone di 
ritorno la squadra è risultata trasformata, vuoi per il cambio del 
mister (Luca Righetti è subentrato a Fabrizio Gilioli), vuoi per nuo-
vi stimoli dei giocatori, vuoi per la strigliata della presidentessa 
Sara Olivieri. Nel girone di ritorno sono stati conquistati ben 29 
punti (come il Concordia andato ai play-off). Per la Polisportiva 
Quaderni è come aver vinto un campionato.  

Ora l’attenzione si sposta sul 46° Torneo Notturno 4° Me-
morial “Paolo Scattolini”. L’inizio è fissato per lunedì 13 giugno. 
Si giocherà nelle serate di lunedì, giovedì e venerdì. Il Torneo si 
articolerà in due sfide e precisamente 46° Torneo di Calcio a 7 
giocatori su campo in erba naturale appena rifatto ed il 4° Tor-
neo di Calcio a 5 su campo in sintetico,  il tutto nell’ambito del 
“4° Memorial Paolo Scattolini e Devid Righetto”. Durante tutte 
le serate ci sarà la possibilità di gustare alcune prelibatezze della 
cucina della Polisportiva.

Il Villafranca non 
ce l’ha fatta a salvar-
si ed è retrocesso 
dopo due anni in 
Eccellenza. Ma po-
trebbe mantenere 
la categoria. Nella 
lista dei ripescaggi, 
infatti, è al secondo 
posto a livello na-
zionale e, di conse-
guenza, la società 
avrebbe la certezza 
di vedere accolta la 
propria richiesta.

Ma il diesse 
Mauro Cannoletta 
non vuole stagioni come le ultime.

«Se il mondo imprenditoriale 
e  politico pensano di poter dare 
una mano catalizzando qualche 

risorsa in più verso il 
calcio villafranchese, 
allora possiamo ri-
parlarne. Altrimenti   
faremo l’Eccellenza. 
Non faccio debiti per 
il calcio, visto l’inte-
resse che mostra la 
città nei confronti 
dello sport. Eppure 
basterebbe pensare 
al lavoro che faccia-
mo a livello di set-
tore giovanile per 
capire che dare una 
mano avrebbe anche 
un valore sociale. 

Giocheremo con i nostri giovani 
e qualche innesto».

Il Villafranca può essere ripescato. «Se 
la città non aiuta, niente domanda»

Serie D

Dilettanti

Il 3-4-5 giugno l’Hockey Villafranca organizza, in colla-
borazione col Comune, Agsm e l’Ass. Master Gens Italica 
un importante torneo + 55 master per nazionali, vecchie 
glorie che hanno ancora voglia di soffrire, correre, ed alle-
narsi di Germania, Svizzera, Irlanda, Galles e Italia.

Della squadra italiana faranno parte anche tre atleti del 
Villafranca campioni italiani indoor: Marco Serpelloni, oltre 
100 presenze in nazionale e capitano del Villafranca, Paolo 
De Bortoli, oltre 40 presenze in nazionale italiana e bomber 
del Villafranca, Giovanni Cordioli, ex campione italiano in-
door con il Villafranca) e come allenatore Gilberto Giagulli, 
campione italiano indoor col Villafranca.

Torneo internazionale con over 55 ma di talento

Setti del Verona

La Dual Volley stravince il campionato di Seconda divisione gio-
vane e la prossima stagione giocherà nel campionato di Prima di-

visione. Un torneo più 
che esaltante per i ra-
gazzi allenati da Paolo 
Tegazzini e Giordano 
Griso, frutto del note-
vole divario tecnico 
espresso nei confronti 
degli avversari. 

«Abbiamo fatto un 
campionato incredi-
bile» commenta coach 
Tegazzini. Una squa-

dra giovane, nata dal lavoro di selezione del DS Pasquale Gian-
gaspero e del DT Paolo Cassinari, che è cresciuta notevolmente 
allenamento dopo allenamento sotto il profilo tecnico: Filippo 
Dalzovo, Nicolò Griso, Fabio Avesani, Cristiano Gazzi, Luca La 
Placa, Riccardo Toaiari, Francesco Tubini, Enrico Rigatelli, Euge-
nio Adami, Nicola Granuzzo, Andrea Zanotti, Edoardo Grassi e 
Federico Maggiotto, Andrea Fontanabona, giovanissimo reduce 
dalla selezione provinciale di cui fa parte assieme ad Andrea Sterza.

            Dual Volley in Prima divisione

Hockey

I 2006 vincono il torneo di Concordia

Cordioli, Giagulli, Serpelloni e De Bortoli

I piccoli 
campioni 
bluamaranto 
del 2006 
si sono 
aggiudicati 
il torneo di 
Concordia. 
A premiarli è 
stato un altro 
villafranchese, 
il concittadino 
Niko Cordioli 
presidente 
di Acque 
Veronesi.

Pallavolo



18SATIRASATIRA
Satira

Target
Giugno 2016

Gira e rigira, domina l’erba
Al Castello è una ‘‘reliquia’’, in alcune strade invece è ‘‘selvaggia’’ anche sul suolo pubblico

Una crepa nel soffitto dell’ex cantoria. Gli sposi rischiano i... calcinacci invece del riso
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica gli ‘‘ incendi’’ che divampano in maggioranza e che 
il sindaco non riesce a spegnere come il piccolo fuoco di via Messedaglia. Anzi, probabilmente gli spifferi li alimentano.

essere riportate le tre pale 
attualmente nell’ex sala 
giunta in municipio. Sor-
voliamo sul fatto, più volte 
segnalato, dell’incuria at-
torno alle mura (c’è addirit-
tura gente che bivacca) con 
immondizie di tutti i gene-
ri. Ci vorrebbe lo stesso 
interesse che c’è per l’erba 

CASTELLO - 
Attualmente l’unico 
luogo di valore da 
visitare dai turisti 
al Castello  (vedi 
articolo in altra pa-
gina) è la chiesetta 
con l’ex cantoria. 
Bene, a parte il di-
scorso della pulizia 
che non è un bel bi-
glietto da visita, c’è 
una bella crepa nel 
soffitto e cadono intonaci 
sul pavimento (o sulla testa 
di chi passa eventualmente 
sotto). Buttiamola in ride-
re. Vuol dire che quando si 
celebra qualche matrimo-
nio, gli sposi rischiano di 
ricevere in testa dei calci-
nacci invece del riso!!! Sen-
za contare che dovrebbero 

interna (che però, purtrop-
po, niente aggiunge al va-
lore del monumento). 

SEGNALE - In occasio-
ne dei lavori per la nuova 
rotonda di via Trieste - via 
Roma, sono stati posizio-
nati dei segnali ma ne com-
pare uno (vedi foto) che fa 
sorridere. E’ isolato e indi-

ca il fine divieto, ma non si 
sa di cosa.

ERBA - Ma non doveva 
esserci tolleranza zero nei 
confronti di chi non im-
pedisce a rami ed erba di 
uscire dai propri giardini o 
non elimina quella lungo i 
muretti di proprietà?  Dif-
ficile applicarla quando il 

primo a non eliminare l’er-
ba indesiderata è il Comu-
ne negli spazi pubblici.

STRAFALCIONE - 
Questo che gira su FB è da 
record. In occasione della 
diversa visione del Papa 
verso le donne nella Chie-
sa, nel titolo (vedi foto) di 
un articolo è comparso «Il 

Papa apre al diocanato 
delle donne». Era diacona-
to, naturalmente. Una bat-
tuta divertente da bar: «La 
par na frase de uno che 
l’ha beuo massa e dopo el 
tira na bastiema».....

A sinistra la crepa nel soffitto all’ex cantoria. Sopra a sinistra il cartello 
stradale ‘‘fantasma’’. Sopra a destra erba selvaggia che spunta addirittura 
da una panchina. Se uno si siede... zacchete, vivrà un’esperienza magica!!!
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     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)

SAN GIORGIO  (MN)

  VIENI A TROVARCI 
   NEL RINNOVATO 
       E AMPLIATO 
 PUNTO VENDITA IN 
 VIALE DEL LAVORO 
 A VILLAFRANCA VR
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