
Area ancora chiusa, nuovi divieti 
ma niente vigili. Questa la linea del sindaco
VILLAFRANCA

Per la prima volta la gente protesta per il parco del Castello 
chiuso. Ma il sindaco è irremovibile: divieti e niente vigili. Go-
dono letamai e vandali, ci rimette la gente per bene (Pag. 12)

Che tristezza
Godono letamai e vandali. 
Ci rimette la gente per bene
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indicato da un Invisalign Provider. In 
molti casi, l'ultimo aligner costituirà 
la contenzione temporanea, finché 
non verrà stabilita l'opzione di 
contenzione adeguata.
Una volta completato il trattamen-
to Invisalign, è necessario utilizza-
re una contenzione?
Indossare una contenzione dopo 
qualsiasi trattamento ortodontico è 
un accorgimento importante, in 
quanto i denti vengono mantenuti 
stabili nella loro nuova posizione. Per 
fare in modo che i denti rimangano 
nella posizione ideale, è meglio 
indossare una contenzione come ti 

verrà indicato.
In molti casi, l'ultimo 
aligner costituirà la 
contenzione tempora-
nea, finché non verrà 
stabilita l'opzione di 
contenzione adeguata. 
Ti consiglieremo ciò 
che sarà meglio per te e 
la tua cura.

fase, solo alcuni 
denti dovranno 
spostarsi, come 
definito dal piano di 
trattamento Invisa-
lign per quella 
determinata fase. Il 
risultato è un 
sistema di forze 
efficace, che sposta 

i denti nella posizione desiderata e 
prescritta.
Una volta completato il trattamen-
to Invisalign, è necessario utilizza-
re una contenzione?
Indossare una contenzione dopo 
qualsiasi trattamento 
ortodontico è un accor-
gimento importante, in 
quanto i denti vengono 
mantenuti stabili nella 
loro nuova posizione. 
Per fare in modo che i 
denti rimangano nella 
posizione ideale, è 
meglio indossare una 
contenzione come 

dentisti hanno 
utilizzato con 
successo apparec-
chi rimovibili. Oggi 
però, con l'uso della 
tecnologia di 
imaging digitale 3D 
di Align Technolo-
gy e con la produ-
zione di massa 
personalizzata, il sistema Invisalign 
può essere utilizzato per trattare 
un'ampia gamma di pazienti che 
desiderano allineare i propri denti. 
L'esclusivo software ClinCheck® 
consente ai pazienti di visualizzare il 
proprio piano di trattamento dall'ini-
zio alla fine, ancora prima di iniziare 
il trattamento.
Come funziona Invisalign®?
Gli aligner Invisalign allineano i 
denti attraverso movimenti graduali e 
controllati. Diversamente dagli 
apparecchi tradizionali, Invisalign 
non solo controlla l'entità del movi-
mento per ciascun aligner, ma anche i 
tempi. Di conseguenza, per ciascuna 

Nella pratica dentale di tutti i giorni 
cresce continuamente la richiesta di 
informazioni e di utilizzo del tratta-
mento Invisalign®.
Ecco a voi alcune 
illustrazioni esplicative 
ed alcuni ed alcuni 
quesiti rivolti allo 
specialista Dr. Andrea 
Mascanzoni, odontoia-
tra e ortodonzista della 
Clinica Dentale Gazzie-
ri di via C. Bon Brenzo-
ni 41/b a Mozzecane.
Quali sono i vantaggi 
di Invisalign®? Perché un odonto-
iatra lo dovrebbe prescrivere?
Invisalign® è una tecnica efficace per 
allineare i denti con un’ampia 
applicabilità clinica. Offre una 
grande serie di vantaggi sia per il 
paziente che per il dentista.
Tra i vantaggi pratici per il paziente 
evidenziamo le seguenti caratteristi-
che dell’apparecchio Invisalign®: 
praticamente invisibile, confortevole, 
rimovibile, il paziente può mangiare, 

lavarsi i denti e usare il filo interden-
tale, il paziente può visualizzare i 
risultati clinici finali del suo tratta-

mento prima ancora di 
iniziare, tramite la 
realizzazione di un 
modello tridimensio-
nale individualizzato 
grazie ad un software, 
le sedute dal dentista 
sono più brevi e meno 
frequenti. I vantaggi 
clinici per il dentista 
sono: tempi più ridotti 
alla poltrona, utilizzo 

di pochi strumenti operativi, utilizzo 
di una tecnologia d’avanguardia e in 
continua evoluzione, la possibilità di 
raggiungere la fascia di pazienti che 
vorrebbe allineare i denti senza utiliz-
zare le apparecchiature tradizionali, 
la possibilità di offrire una nuova 
soluzione di trattamento estetico, 
numero ridotto di sedute in urgenza.
Si tratta di un nuovo metodo per 
allineare i denti?
In passato, per anni ortodontisti e 

L’apparecchio tasparente che allinea i denti!
Allineatori invisibili alternativi al classico apparecchio, tutto quello che bisogna sapere su Invisalign®.

L’apparecchio 
trasparente che 
cambierà il tuo 
sorriso, questo 
grazie a degli 

aligners!

O45 6340735
MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b

Visita il nostro sito:
www.ambulatorigazzieri.it

Direttore Sanitario
Dr. Alessandro Ricci045 6340735

MOZZECANE        
             Direttore sanitario 
        Dr. Alessandro Ricci

            Visita il nostro sito
www.ambulatorigazzieri.it

via C . Bon Brenzoni 41/b

Festeggia l’arrivo dell’estate con la 
freschezza dei nostri vini bianchi:

Custoza, Garganega e Lugana 

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

Una nuova proposta per gli appassionati 
di barca, campeggio e camper: 

VINI IGT di qualità nel BAG IN BOX. 
Vino buono, sempre profumato e fresco
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Anche il Comune di Erbè recepisce la legge 
regionale “Varianti verdi per la riclassificazione di 
aree edificabili”, affinché siano private della capa-
cità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 
urbanistico vigente. Un tecnico ha definito i cri-
teri. Rientreranno i terreni edificabili che sono as-
soggettati a qualsiasi tutela,  la cui riclassificazione 
garantisce una certa continuità e/o contiguità 
con le zone agricole limitrofe esistenti o che por-
tano a un effettivo risparmio dell’uso del suolo;

«Con queste linee guida - spiega il sindaco 
Nicola Martini - si potranno valutare tutte le 
richieste pervenute agli uffici, nella massima 
trasparenza e valutazione fattiva di riportare 

i terreni ad una destinazione 
agricola. Le istanze non devono 
pregiudicare l’interesse pubblico e gli obiettivi 
di infrastrutturazione del territorio comunale, 
ma neppure i diritti urbanistici già acquisiti da 
terzi, come gli ambiti di espansione per i quali 
dovranno essere prioritariamente valutate le 
condizioni atte a garantire, ai restanti titolari 
delle aree, la possibilità di presentazione del 
Piano Urbanistico Attuativo. L’Ente pubblico, 
infatti, operando nell’interesse generale, non 
può svolgere la propria attività in funzione del-
le sole richieste di cittadini che periodicamente 
chiedono il cambio urbanistico».

 Tormine, marciapiedi in sicurezza

 NOGAROLE.  Uno degli obiettivi è ridurre la spesa della pubblica illuminazione

Abbattere i costi. Piano per il risparmio energetico
 Parola d’ordine 2017: abbattere i co-

sti. E’ un momento difficile e di crisi eco-
nomica che colpisce soprattutto i piccoli 
comuni e quindi anche a Nogarole Rocca 
si seguono tutte le strade per il conteni-
mento dei costi.

Uno degli obiettivi del Comune è quello 
di ridurre la spesa della pubblica illumina-
zione che nel 2016 è stata di 190 mila 
euro.

Sono stati dunque previsti progetti di 
intervento e nuove soluzioni da adottare.

Nell’immediato si punta al contenimen-
to della spesa energetica sull’illuminazione 

di 20 mila euro per l’anno in corso. Per 
far questo si provvederà allo spe-
gnimento parziale dei punti luce 
che di notte risultano superflui 
(parcheggi poco utilizzati, piaz-
zali cimiteriali, strade comunali 
extraurbane o vie residenziali 
dove i pali sono su entram-
bi i lati). 

Come progetto a me-
dio termine, invece, il 
Comune ha in mente la sostituzione delle 
attuali plafoniere di illuminazione con lam-
pade a Led di nuova generazione.

«E’ un investimento reso possibile 
dalla entrata economica della vendita di 
un immobile comunale - spiega l’asses-
sore ai lavori pubblici Marco Brisighella 

-. Secondo i nostri calcoli, la so-
stituzione delle lampade attuali 
con quelle a Led porterebbe ad 
un abbattimento della spesa delle 
bollette del 60-70%. L’efficienta-
mento energetico, inoltre, porterà 
oltretutto un altro risultato im-

portante che è la diminuzione dell’inqui-
namento luminoso, come previsto dalle 
normative europee».

MOZZECANE  In tre 
settimane ultimati i lavori 
per collegare via Cagliara 
alla chiesa della frazione
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Varianti Verdi, i criteri per poter chiedere
di far declassificare le aree ora edificabili

Con un cantiere durato circa tre 
settimane si sono ultimati i lavori per 
la realizzazione dei marciapiedi 
che collegano via Cagliara 
alla chiesa di Tormine.

«L’obiettivo - spiega il 
vicesindaco con delega ai 
lavori pubblici Mauro Mar-
telli - era di mettere in si-
curezza la pedonalità 
per chi voleva recarsi in 
chiesa o raggiungere la 
fermata dell’autobus». 

Inoltre è stata collocata la nuova 
pensilina della fermata dell’autobus 
per proteggere dalla pioggia chi è in 
attesa del mezzo di trasporto pubbli-
co. E’ stata realizzata aperta sui lati 
per non obbligare i pedoni che in-
tendono recarsi in chiesa a lasciare 

la sicurezza dei marciapiedi.
A completamento del lavoro si 
è provveduto anche al rinnovo 

dell’impianto di illuminazione 
pubblica con la sostituzione 
della linea di alimentazione 
oramai vetusta.

«L’intervento - conclu-
de Martelli - è costato poco 
meno di 20.000 euro e si 

inserisce in un program-
ma di lavori di riqualifi-
cazione urbana combi-

nato all’aumento della sicurezza 
pedonale che da tempo questa 
Amministrazione sta perseguendo 
con una serie di interventi su piaz-
ze, marciapiedi e attraversamenti 
pedonali che hanno riguardato sia 
il capoluogo che le frazioni». 

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

Mauro Martelli

Marco  Brisighella

N. Martini



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

 Cose buone in un mondo d’amore. E’ questo che 
offre Valeggio e la grande cena che il 20 giugno sarà 
allestita per la 24ª volta sul ponte Visconteo ne è la 
vetrina più importante.  Quando nel 1993 il maestro 
orafo Alberto Zucchetta lanciò la proposta, raccolta 
e portata avanti dall’Associazione Ristoratori, forse 
nessuno avrebbe immaginato quale strepitoso bigliet-
to da visita per Valeggio sarebbe diventata. 

«I ristoratori hanno creato in questi anni una 
rete di collaborazioni che permettono di avere 
visitatori in tutto il periodo dell’anno e questo 
ci caratterizza rispetto ad 
altre aree - ha evidenziato 
il sindaco Angelo Tosoni  
-. I motivi per venire qui 
sono tanti: enogastrono-
mia, Sigurtà, Borghetto, 
cicloturismo. Valeggio ha 
una particolare predispo-
sizione all’accoglienza e 
ci ha permesso di mante-
nere alti livelli qualitativi. 
C’è la capacità di creare 
sinergie ed essere vetrina 
di eccellenze».

Tra queste ci sono colla-
borazioni storiche come la 
Valdo, che quest’anno omaggerà i commensali con 
una bottiglia di Floral Edition disegnata da Fabrizio 
Sciavi al posto del piatto per intercettare le nuove 
generazioni con le sue pregiate bollicine di rosé.

Ma ogni anno ci sono nuove collaborazioni e, 
finalmente, approderà sul Ponte anche la Sfogliatina 
di Villafranca, grazie all’iniziativa dei commercianti di 
Villafranca Shopping. A Valeggio la parola sinergia 
è considerata vincente. «La nostra cena è come un 
giardino fatto di tante componenti e tutte insie-
me acquisiscono valore e importanza - sottolinea 

la portavoce dei Ristoratori Nadia Pasquali, contagio-
sa con il suo entusiasmo -. Abbiamo la capacità di 
fare squadra e coronare gli sforzi». 

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, Redoro e Monte Veronese. Le navette 
lasceranno gli ospiti all’ingresso per una piacevole 
passeggiata. Dai parcheggi partiranno due trenini, 
due pulmini e un pullman più grande.  

«Un’occasione di cre-
scita anche per i nostri 
ragazzi e di inserimento 
nel mondo del lavoro» ha 
sottolineato Eugenio Cam-
para (Alberghiero).

I grandi protagonisti re-
stano i ristoratori. Romano 
Bressanelli, da 32 anni un 
presidente che unisce, non 
ha dubbi: «Sogno che in 
Italia ci siano ristoratori 
come a Valeggio che fan-
no sistema per la cresci-
ta di un territorio». Lo 
storico segretario Gianni 

Veronesi, uno che dà coraggio e forza al gruppo, ha 
evidenziato il fatto che sono rimasti 12 ristoranti: 
«Per questo, pur avendo sempre richieste di pa-
recchie migliaia, saremo in 2500, mille in meno. 
Abbiamo aumentato il prezzo perché l’impegno 
organizzativo resta uguale. Ci sarà più spazio tra 
un commensale e un altro». 

Quest’anno il trofeo Zucchetta andrà a Francesca 
Porcellato, pluripremiata a Mondiali e Paralimpiadi, 
lo storico Cesare Farinelli e la Pro Loco di Valeggio. 
(info www.ristorantivaleggio.it)

Martedì 20 giugno torna il galà sul Ponte Visconteo. Da 
24 anni l’Associazione dei Ristoratori porta avanti la 
felice intuizione avuta nel 1993 dal maestro  Zucchetta

 I risultati sono importanti ma il gruppo 
conta di più. Così, nonostante la retroces-
sione, il Valeggio calcio si è ritrovato per la 
tradizionale cena di chiusura della stagione. 

«Nel calcio si vince e si perde - ha com-
mentato il presidente Giovanni Pasotto -. 
Un grazie di cuore a Franco e Stefano 
Faccioli del ristorante Gatto Moro di Bor-

ghetto che 
sono stati 
come sem-
pre fanta-
stici». 

Durante la serata è stato consegnato 
un riconoscimento a Davide Baccoli per le 
100 presenze in maglia rossoblù.

         Il Valeggio fa festa lo 
stesso al ristorante Gatto Moro

GIUGNO 
Domenica 11 (Piazza 

C. Alberto, dalle 9.30 alle 
18.30) FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI. Giornata 
di promozione del volonta-
riato valeggiano, con esi-
bizioni e dimostrazioni di 
pratiche sportive e ludiche, 
rappresentanze delle Forze 
Armate. Per tutto il giorno 
stand gastronomici nel cor-
tile della canonica. A cura 
Consulta delle Associazioni 
e Pro Loco Valeggio

Giovedì 15, Venerdì 16, 
Sabato 17 e Domenica 18 
(Colonie di Borghetto, dalle 
ore 19) 18° VALES FEST. 
Stand gastronomici, ampia 
selezione birre e spettacoli 
di musica dal vivo. A cura 
Ass.ne Vales Fest

Domenica 18 (Piazza 
Carlo Alberto, ore 8.30 ri-
trovo e iscrizioni) RADU-
NO NAZIONALE VESPA 
CLUB. Per gli amanti della 
mitica Vespa un indimenti-
cabile tour tra le colline del 
Garda. A cura Vespa Club 
Valeggio – www.vespaclub-
valeggio.com

Chiesa S.Pietro Apostolo 
(ore 17) CONCERTIAMO 
NEL SACRO. Straordina-
rio concerto per due piano-
forti, con Laura e Beatrice 
Puiu. Musiche di Bach, 
Smetana, Grieg, Tchaiko-
vsky. Ingresso libero

Venerdì 23 (Castello, ore 
21.30) AMO-
RE MALATO 

una donna, due donne, la 
stessa donna, tutte le donne. 
Scritto e diretto da Federica 
Carteri e Roberta Zonellini, 
con Federica Carteri e No-
emi Pezzini. Ingresso euro 
10, ridotto 8. A cura Com-
pagnia Teatrale Gatto Ros-
so, in collaborazione con 
Pro Loco Valeggio

Sabato 24 (Castello, 
dalle 19.30) NOTTE RO-
MANTICA. Aperitivo-de-
gustazione tra le torri del 
Castello scaligero. Ingresso 
euro 10. A cura Pro Loco

Domenica  25 (Piazza 
Carlo Alberto, tutto il gior-
no) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO. A cura di 
Associazione Percorsi

Venerdì 30 (Piazza C. 
Alberto, ore 21) IL NO-
STRO CANTO LIBERO, 
le più belle canzoni di Lu-
cio Battisti con Massimo 
Luca, Gianni Dall’Aglio e 
Franco Malgioglio. A cura 
Ass.to alla Cultura, in colla-
borazione con Pro Loco

Domenica  4, 11, 25 
(Borghetto, dalle 9 alle 20) 
ARTE IN BORGHETTO. 
Mostra di pittura, scultura e 
arti varie. A cura del Grup-
po Artisti Valeggiani.

LUGLIO
Sabato 1 (Castello, ore 

21.30) 25th. Francesco 
Antimiani celebra 25 anni 
di carriera in un concerto 
unplugghed con i migliori 

allievi della sua scuola. In-
gresso euro 5. A cura Fran-
cesco Antimiani, in collabo-
razione con  Pro Loco 

Domenica 2 (Piazza C. 
Alberto, ore 9.30/11) RA-
DUNO BIANCHINE a 
cura Bianchina Club Verona

Giovedì 6 (Piazzetta 
Oratorio, ore 21) LA DI-
STURBANDA musica e ca-
baret col gruppo rivelazione 
di Zelig 2016. Ingresso €5. 
A cura Arti e Mestieri

Sabato 8, Domenica  9 
e Lunedì 10 (Piazza Carlo 
Alberto, ore 21) 96ª FIERA 
DI VALEGGIO, fra Tradi-
zione e Modernità. Degu-
stazioni di prodotti tipici e 
specialità, Festa della Pani-
ficazione, bancarelle di arti-
gianato artistico, spettacoli 
musicali e artisti di strada, 
visite guidate, luna park, 
fuochi d’artificio. Mostra 
“costumi gruppo folk”. Mo-
stra del concorso fotografi-
co “Flavio Cristini”. A cura 
Pro Loco, in collaborazione 
con AS.LI.PE.VA.

Mercoledì 12 (Castello  
ore 21.15) Cinema tra le 
Torri BEATA IGNORAN-
ZA. Regia di Massimiliano 
Bruno, con Marco Giallini e 
Alessandro Gassman. Com-
media, ingresso € 6; ridotti 
€ 5 e € 3. A cura di Pro 
Loco Valeggio

(Possibili variazioni del 
calendario indipendenti 

dagli organizza-
tori)

Vales fest, Notte Romantica, 
La Disturbanda di Zelig, Fiera

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

ESTATE VALEGGIANA

Nodo d’amore, il bello e il buono

Target
Giugno 2017 VALEGGIOCRONACA
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Calcio

Il presidente Pasotto 
con Franco e Stefano 

del Gatto Moro

Il maltempo ci ha messo lo zampino ma Valeggio è riuscito comunque a portare a 
buon fine ‘‘Benvenuta Primavera’’, l’iniziativa organizzata dall’assessorato all’ecologia e 
l’Istituto Comprensivo ‘‘G. Murari’’, con la collaborazione di Pro Loco, Parrocchia, Pro-
tezione Civile e Associazione Percorsi ed il patrocinio del Patto dei Sindaci, Provincia di 
Verona, AGSM, AMIA e Consorzio Bacino Verona Due Quadrilatero.

Nel ricco programma la pulizia di alcune aree del territorio, con i volontari coadiuvati 
dalla Protezione Civile, al Parco Ichenhausen la caccia al tesoro “Un tesoro di ambiente”, 
la mostra “RiciclArte”, con le opere realizzate nel concorso avente tema “il volo” con 
materiali di riciclo, e i laboratori di lettura ad alta voce, artistico-creativi. 

«Questa giornata – spiega l’assessore Vania Valbusa – è stata organizzata per cre-

are un momento di aggregazione 
per le famiglie del nostro territo-
rio. Le giornate ecologiche non 
potranno mai risolvere i problemi 
ambientali ed ecologici, ma tutti 
insieme possiamo lavorare sulla 
presa di coscienza delle azioni che 
riempiono la nostra quotidianità e che possono fare la differenza».

Soddisfatto il sindaco Angelo Tosoni: «Se diamo esempi positivi è possibile far 
crescere una cultura ecologica con beneficio per l’ambiente e per l’intera comunità».

          Benvenuta Primavera, la politica ambientale non manca Ecologia

I numeri del galà
• PERSONALE:12 ristoranti associati, 200 camerieri, 80 cuochi, 
 80 sommelier. 
• ATTREZZATURE:12 gazebo per cucina, 10 per servizi emergenza, 

2500 sedie, 700 tavoli, 1.120 metri di tavolate.
• IN TAVOLA:5.000 bicchieri, 15.000 piatti in ceramica, bottiglie 

1.000 di Bianco Colli Mantovani e 1.000 di Valpolicella, 
 1.000 di Prosecco Valdo Cuvèe de Boj, 4.000 bottiglie da 1 litro 
 di acqua minerale, 2.500 bottiglie mignon di Grappa, 8 forme di 
 Grana Padano e 20 di Monte Veronese dop. 
• IL MENU'- APERITIVO ANTIPASTO: M.te Veronese, Grana Padano, 

mozzarella di bufala, olive, carciofo e pomodoro secco. Prosecco Valdo. 
PRIMO: Tortellini burro/salvia, Tortello di zucca. 

 SECONDO: Roast-beef, fagiolini verdi e peperoni grigliati. 
 DESSERT: Spiedino di frutta fresca, Torta morbida alla pesca e 
 gelato, Sfogliatina di Villafranca, caffè, grappa. 
 VINI: Valpolicella, Bianco dei Colli Mantovani e Valdo Spumante.
• ... Fuochi piromusicali !!!



DOMENICA 11 gIugNO

Ore 8.00:  7ª ALPOLENTA 
Camminata enogastronomica di 
9 km per le “stradele” de l’Alpo.

VENERDI 16 gIugNO

Ore 20.30:  Presso la Scuola 
Pimaria Don Giovanni Calabria 
di Alpo, Apertura MOSTRA 
FOTOGRAFICA La “MIA ”Scuola 
Elementare.

Ore 21.00: Serata Country
Musiche e Balli Country 
In Consolle DJ GIORDY
Animazione con 
Mr. ALESSANDRO
Con la partecipazione di tutte le 
scuole di ballo di Verona !!!

SABATO 17 gIugNO
Ore 21.30:  Serata danzante 
con l’esibizione della Scuola di 
Ballo “GARDA DANZE Studio”

DOMENICA 18 gIugNO
Dalle ore 14:30: La XIIª edizione 
del Trofeo “La Treccia”, gara 
campanaria
Ore 18:00: Santa Messa, con la 
benedizione della sesta campana 
a memoria di Michele Bonomo 
Ore 19.30: Animazione per 
bambini con Dino Manzatti 
Baby dance, giochi, trucca bimbi 
e balli di gruppo

Ore 21.30: Serata Danzante con 

LuNEDI 19 gIugNO
Ore 21.30:  SERATA DANCE VINTAGE 
DJ Graziano Fanelli
Vocalist Alex Castellini 
È gradito l’abbigliamento a tema!!!!

MARTEDI 20 gIugNO

Ore 21.30:  Sfilata di Moda
Presenta 
VALERIO 
MEROLA

Intrattenimento musicale con ROBY DE LUCA
Direttamente da Uomini&Donne sfilerà 
MAURO FAETTINI

MAXI PISTA DA BALLO IN ACCIAIO  •  AreA BIMBI • GrANDe LuNA PArk • PeSCA DI BeNeFICeNZA • STAND GASTrONOMICI APerTI DAL 16 GIuGNO

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

Concessionaria dei marchi:

orari: lun-ven 8 -12 •14.30 -19 • sab 8 -12

 IN OCCASIONE DELLA FIERA DI 
SAN PIETRO DI VILLAFRANCA

VI ASPETTIAMO SABATO1 LUGLIO
CON TANTE OFFERTE E SCONTI
PER TUTTI I NOSTRI CLIENTI  

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Comune di
Sommacampagna46

VINO

16-19
giugno

Nuova Edizione
anno 2017

Pro Loco
Custoza

seguici su

ORE 22 ESIBIZIONE SCUOLA DI DANZA
URBAN DANCE FLOOR

VIDEO SHOW CON
GRAZIANO FANELLI
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In  Consiglio Co-
munale la maggio-
ranza ha deliberato 
un intervento di rine-
goziazione dei propri 
mutui, al fine di al-
leggerire il peso sulle 
casse del Comune.

Sono i mutui che 
Povegliano ha con-
tratto con la Cassa 
Depositi e Prestiti 
per circa 2.300.000 
euro (altri mutui sono 
accesi con altri istitu-
ti), con scadenza fra 
il 2025 ed il 2029. La rata annuale è di 
circa 200.000 euro. La rinegoziazione 
prevede un allungamento dei mutui di 
due anni, con il vantaggio che nel 2017 
non sarà pagata la seconda rata seme-

strale (per circa 65.000 euro) e ogni 
anno successivo le rate saranno ridotte 
di circa 20.000 euro.

«Un’opportunità che abbiamo 
colto immediatamente - commenta il 

sindaco Lucio Buzzi -. Do-
po la presentazione del 
bilancio 2017, con tutte 
le sue problematiche, ci 
siamo presi il tempo ne-
cessario per analizzare al 
meglio la strategia e cer-
care soluzioni. Questa è 
importante e ci consente 
un peso minore sui mu-
tui, che ci costano quasi 
1000 euro al giorno. Ci 
stiamo inoltre muoven-
do su tutti i fronti per ri-
strutturare la nostra po-
sizione debitoria con gli 

altri enti, al fine di tentare di aprire 
scenari migliori anche a breve. Ringra-
zio la sen. Cinzia Bonfrisco per il so-
stegno e i consigli e gli assessori Gua-
dagnini e Biasi per il lavoro svolto».

Partiranno a breve i lavori per la costruzione di una 
nuova palestra a Caselle di Sommacampagna. Nei prossi-
mi giorni si affiderà l’appalto in cui l’importo a base d’asta 
dell’opera è di 1.080.000 euro. Verrà anche ristrutturato il 
bar degli impianti sportivi, che sarà leggermente ampliato.

La forma ed i criteri di costruzione permetteranno 
di avere una struttura moderna e funzionale. Particolare 
attenzione è stata posta alla riduzione dei costi di gestio-
ne che consentiranno ai fruitori di contenere le spese di 
esercizio. Per l’opera si usufruirà di un contributo di circa 
400.000 euro che la Regione aveva inizialmente stanziato 
per realizzare una piscina presso il capoluogo, ma che è 

stato dirottato su quest’opera.
La posizione della palestra è stata pensata all’interno 

degli attuali impianti sportivi, dove oggi sorgono i campi 
da bocce che verranno demoliti. Il luogo scelto permetterà 
di consolidare la sinergia tra strutture sportive adiacenti.

Fondamentale è stata la collaborazione con la Poli-
sportiva Caselle, con la quale l’Amministrazione ha aperto 
un tavolo da subito con la finalità di ottimizzare le scelte 
progettuali e adattarle alle effettive necessità delle società 
sportive. La Polisportiva contribuirà in parte ad alcune 
spese.

«Caselle avrà finalmente una palestra adatta sia 

all’attivi-
tà amato-
riale che 
all’attivi-
tà com-
pe t i t i v a 
- spiega 
l’assessore Bertolaso -. Gli impianti esistenti non sono 
più sufficienti a soddisfare le esigenze di un paese cre-
sciuto nel numero di sportivi di ogni età».

La palestra sarà strutturata per poter ospitare anche 
manifestazioni per sportivi diversamente abili.

Povegliano. Rinegoziati i mutui, è ossigeno puro

 Sommacampagna. Palestra a Caselle

Valeggio. Tre inaugurazioni: ponte Borghetto, via San Comboni, mercato Salionze

COMPRENSORIOVITA CITTADINA
Vita cittadina

Gli ex-amministratori del secondo mandato Anna Maria Bigon pun-
tualizzano sul bilancio. «Tutti i nostri bilanci hanno sempre rispettato 
il patto di stabilità interno e sono stati verificati da uffici, segretari 
comunali e revisori dei conti prima di essere approvati in Giunta e 
in Consiglio. Erano a disposizione per il controllo delle minoranze 
(di cui Lucio Buzzi faceva parte e che da sindaco ha poi confermato 
la sua fiducia a tutti i responsabili che li hanno vidimati). Se fossero 
vere certe affermazioni, non si capirebbe come mai il Comune abbia 
ora dichiarato che non c’è disavanzo e nemmeno debiti fuori bilan-
cio per il 2016 e perché il consulente  - da loro incaricato -  abbia 
dichiarato in equilibrio il consuntivo 2016. Avrebbero dovuto partire 
immediatamente con il recupero dell’evasione così come raccoman-
dato dal revisore nelle note al bilancio di previsione». 

Bilanci per il settore giovanile del Poveglia-
no. «Nonostante la diminuzione delle nascite 
riusciamo a formare una squadra per ogni an-
nata, tutte iscritte ai campionati Figc - spiega 
il responsabile Davide Zanotto -. Come società 
guardiamo molto di più sulla crescita del sin-
golo, anche a discapito del risultato. Da se-
gnalare il quinto posto conquistato dai Pulcini 
2006 al “Sei bravo a...”, torneo dove sono 
presenti tutte le società più importanti della 
provincia». Ottimo il 3º posto dei Giovanissimi 
2002 e il 1º degli Allievi 2000. Ma non ci sono 
state solo gioie. «Gli Juniores regionali non so-
no riusciti a salvare la categoria, per mancanza 
di unione nello spogliatoio e per alcuni com-
portamenti non del tutto corretti di qualche 
ragazzo. Consola il fatto che alcuni juniores 
e allievi sono approdati alla prima squadra». 

                «Bilanci a posto e tutti vidimati»       I ‘‘baby’’ crescono beneEx amministratori
Calcio

Tante autorità presenti tra cui l’assessore regionale 
Coletto e il vicepresidente della Provincia Caldana ad 

applaudire il taglio del nastro da parte del sindaco 
Angelo Tosoni del rinnovato ponte in legno di Borghetto 

Il sindaco Tosoni ha inaugurato la via intitolata a San 
Daniele Comboni. Tra i presenti suor Luigia Coccia, 
Superiora Generale, suor Dorina Tadiello, Superiora 

Provinciale, Padre Teresino Serra, ex Superiore Generale

L’assessore Anna Paola Antonini ha inaugurato nel 
parcheggio di via delle Alpi il mercato di Salionze 

programmato al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13. Le 
piazzole a disposizione sono 18,  6 nel settore alimentare

La palestra sarà costruita con tecniche 
moderne per garantire l’economicità d’uso

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953
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Ricordare a tutti e soprattutto agli stu-
denti la figura e i valori che hanno contrad-
distinto la vita personale e professionale del 
giudice Giovanni Falcone. Questo l’obietti-
vo dell’incontro nella sala Ferrarini di Villa-
franca che rientrava nel progetto itinerante 
“Basta che ognuno faccia il proprio dove-
re!” organizzato da Stefano Marina in col-
laborazione con l’Ufficio scolastico di Vero-
na, Comuni ed Enti coinvolti nell’iniziativa.

A raccontare quegli anni speciali per 
l’Italia intera è stato Luciano Tirindelli, l’au-

tista della scorta Quarto Savona 15 che 
la storia del giudice Giovanni Falcone l’ha 
vissuta da molto vicino. Si è parlato della 
strage di Capaci, di quel 23 maggio di 25 
anni fa, dell’attentato mafioso nel quale 
persero la vita, oltre a Falcone e alla moglie 
Francesca Morvillo, anche tre agenti della 
scorta: Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e 
Vito Schifani. 

E’ stata raccontata per sommi capi la 
storia di quel periodo di lotte e di veleni, di 
impegno di tanti e di disimpegno di tantissi-

mi altri, uomini che ostacoleranno in tutti i 
modi il lavoro pressante e certosino del giu-
dice Giovanni Falcone. «Basta che ognuno 
faccia il proprio dovere, il resto viene di 
conseguenza» amava dire Falcone. 

«E’ importante stringere alleanze si-
gnificative con il mondo della scuola per 
promuovere questi momenti formativi» 
ha spiegato il vice sindaco Nicola Terilli. 
Soddisfatta Anna Lisa Tiberio in rappresen-
tanza dell’Ufficio scolastico di Verona e del-
la Rete di Cittadinanza Costituzione e lega-

lità, che ha 
come scuo-
la capofila il 
Liceo Medi 
di Villafran-
ca diretta da 
Mario Bo-
nini: «Questo incontro rientra tra le nu-
merose iniziative promosse negli ultimi 
dieci anni sul territorio per promuovere 
la cultura della cittadinanza responsabile 
ed attiva e la legalità». 

Gli insegnamenti di Falcone

L’incontro
L’incontro in 
sala Ferrarini 
con Luciano 
Tirindelli, 
l’autista del 
giudice ucciso
25 anni fa 
dalla mafia

Al Te-
atro Sme-
raldo a 

Valeggio è andata in scena la 5ª edizione del Festival Teatro della Scuola, 
con impegnati 7 gruppi teatrali di studenti provenienti da altrettante 
scuole della provincia: Primaria di Valeggio e Palazzolo, Medie di Valeggio 
e Castel d’Azzano, Bolisani, Anti e Medi di Villafranca per le Superiori. 
L’evento, nato nel 2013, aveva e mantiene lo scopo di portare sulle sce-
ne di un vero teatro i lavori preparati dagli stessi alunni, accompagnati 
e guidati dai loro insegnanti e talvolta anche da preziosi esperti esterni.

«Il teatro non è solo pura esibizione di ragazzi su un palcoscenico, 

ma molto di più - commenta Francesco Lo Duca dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, anima dell’iniziativa -. Si sensibilizzano bambini e ragazzi 
sui valori educativi e culturali del teatro e si forniscono, nel contem-
po, alle scuole indicazioni concrete per introdurre l’attività in modo 
stabile nella didattica». «Il teatro - aggiunge il vicesindaco di Valeggio 
Marco dal Forno - accresce anche alcune peculiarità che altrimenti non 
emergerebbero a pieno. I ragazzi/attori vengono indotti a riflettere su 
se stessi e sul proprio modo di rapportarsi con la realtà della vita».

La giuria di esperti (Franco Cappa “La Barcaccia”, Lucia Ruina “Po-
co Stabile” e Roberto Ravazzin dell’Omonima), ha proclamato vincitori: 
Primaria e Medie Valeggio, Superiori Bolisani. 

                   Bolisani (Superiori) e doppietta 
di Valeggio (primaria e Medie) allo Smeraldo
Teatro della Scuola

Luciano Tirindelli

Premiati con le borse di studio 49 studen-
ti delle Superiori, 7 neolaureati di cui 1 con 
tesi su Villafranca. Il Comune ha investito 
quest’anno di più, circa 9,5 mila euro.

Laureati con 110 con e senza lode 
(targa + attestato): Broglia Katia (Scienze 
della Formazione Vr), Brutto Filippo (Archi-
tettura Politecnico Mi), Cavattoni Daniela 
(Lettere Mi), Dalgal Alessandro (Ingegneria 
Industriale Politecnico Mi), De Bortoli Eva 
(Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
Ve), Lagni Chiara (Economia e Management 
Tn), Tubini Italo Angelo (Lettere Vr). 

Tesi di laurea su Villafranca (Premio in 
euro): Tubini Italo Angelo (Lettere Vr 110 e 
lode).Testimonianze pittoriche a Villafranca 
di Verona nel Rinascimento.

CLASSE 5ª (Diploma e 250 euro): De-
grassi Annaluna (Liceo Scientifico Medi) 100 
e lode, Magalini Marta (Liceo Sc. Medi) 100 
e lode, De Marchi Mirco (Anti) 100, Ga-
sparini  Irene (Liceo Scientifico Messedaglia 

Vr) 100, Mannato 
Alessandro (Istituto 
Tecnico Salesiani S.
Zeno Vr) 100, Bu-
sti Sara (Liceo Sc. 
Medi) 98, Tessari 
Maddalena (Liceo 
Linguistico Medi) 
98, Milella Ada (Liceo Ling. Galilei Vr) 97, 
Sgaravato Nicolò  (Liceo Sc. Medi) 97, Ama-
to Angela (Liceo Sc. Medi) 96, Nardelli Ma-
ria Chiara (Liceo Sc. Medi) 96, Donatoni 
Silvio (Is. Tecnico Marconi Vr) 93, Cipriani 
Luisa (Liceo Sc. Medi) 92, De Simone Marco 
(Liceo Sc. Medi) 92, Bonizzato Giada (Istituto 
Servizi Socio Sanitari Sacra Famiglia Vr) 91, 
Guerrini  Mirco (Liceo Sc. Medi) 89, Mistura 
Filippo (I.T. Marconi Vr) 89, Rizzon Gabriele 
(Liceo Sc. Medi) 88, Serpelloni Andrea (Li-
ceo Sc. Medi) 87, Boscaini  Emanuela (Liceo 
Sc. Medi) 85.

CLASSE 4ª (Diploma e 150 euro): Fra-

volini Lorenzo (Istituto Tecnico Economico 
Don Bosco Vr) 9,4, Reggiani Federico (Anti) 
8,5, Piazzola Francesco (Istituto Tecnico 
Ferraris Vr) 8,33, Cavallo Giada (Liceo Sc. 
Medi) 8,30, Bottacini Gabriele ((I.T. Marconi 
Vr) 8,22, Bonetti Lisa (Liceo Sc. Messedaglia 
Vr) 8,2, Marastoni Francesco (Liceo Ginna-
sio Maffei Vr) 8,16, De Marchi Davide (Anti) 
8,1, Dalla Valle Ester (Liceo Classico Agli 
Angeli Vr) 8,09, Zampieri Davide (I.T. Mar-
coni Vr) 8,09, Scramoncin Monica (Anti) 8, 
Zoccatelli Marco (Lorgna-Pindemonte Vr) 8.

CLASSE 3ª (Diploma e 150 euro): Mazzi 
Francesca (Liceo Sc. Messedaglia) 9, Silve-

strini Alice (Sacra Famiglia Vr) 8,9, Berto Ni-
colò (Anti) 8,66, Chaouqi  Rajae (Ant) 8,63, 
Bassi Alessandro (Carnacina Valeggio) 8,55, 
Avesani Ester (Liceo Linguistico Medi) 8,36, 
Antolini Sofia (Geometri Cangrande Vr) 
8,33, Boninsegna Martina (Anti) 8,33, Gar-
doni Giacomo (Liceo Classico Agli Angeli Vr) 
8,27, Zoccatelli Erika (Liceo Sc. Galilei Vr) 
8,20, Santoro Lidia (Bolisani) 8,18, Savoca 
Lucia (Bolisani, Corso Serale) 8,11, Cireso-
la Clara (Bolisani) 8,09, Accordini Elisabetta 
(Galilei Vr) 8, Pasquali Francesca (Galilei Vr) 
8, Quintarelli Giorgia (Bolisani) 8, Terilli Giu-
lia (Liceo Classico Medi) 8.

Ma che bravi studenti: 
Superiori e neo laureati 

Borse di studio
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GREST AGOSTO 2017 
 “A OPERA D’ARTE” 
SCUOLA MEDIA DON ALLEGRI 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Orario giornaliero 

ORARIO ATTIVITÀ 
8:00 - 8:45 Accoglienza 

8:45 - 9:00 Preghiera 

9:00 - 10:30 Laboratori 

10:30 - 11:00 Merenda 

11:00 - 12:30 Gioco-sport 

12:30 - 13:15 Pranzo 

13:15 - 13:45 Gioco libero 

13:45 - 15:45 Studio assistito 

15:45 - 16:00 Saluti 

Per iscriversi: collegatevi al sito www.donallegri.it, scaricate il MO-
DULO DI ISCRIZIONE e consegnatelo in segreteria a scuola (fino al 30 
giugno la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00; 
dal 1 luglio la segreteria riceve su appuntamento il martedì e il giovedì 
dalle 9:00 alle 12:00). 

 Il costo è di 110 € a settimana e comprende: mensa e merenda, uscita 
settimanale in piscina, attività laboratoriali e studio assistito. Sono 
escluse dalla quota le due GRANDI GITE che verranno organizzate 

durante la seconda e la quarta settimana di agosto. 

Un festival 
di colori all’ex 
Cantoria del 
Castello per 
l’esposizione 
che l’Asso-
ciazione Ti 
con Zero ha 
riproposto in 
collaborazio-
ne col Comu-
ne. La mostra collettiva “Colori in liber-
tà’’ ha visto protagonisti una settantina 
di dipinti ad olio eseguiti dagli allievi dei 
tre corsi di pittura iniziati a metà ottobre 
e tenuti dall’insegnante Maria Cristina 
Arru, pittrice e restauratrice di grande 
esperienza, con soggetti faunistici, com-
posizioni floreali, paesaggi di mare, di lago 
e di campagna, figure femminili di paesi 
lontani. «Quest’anno sono stata più esi-
gente - spiega l’insegnante che ha segui-
to con pazienza e competenza i progressi 

di ogni singolo allievo 
-. Tutti hanno seguito 
le lezioni con entusia-
smo. Quando, infatti, 
uno riesce a esprime-
re tutto quello che ha 
dentro, ha già fatto il 
massimo».

Un applauso dal vi-
cesindaco Nicola Terilli: 
«Quando si ha la fortu-

na di trovare delle persone di talento e 
di buona volontà che ti seguono passo a 
passo, come in questi corsi, poi si riesce 
a produrre opere apprezzabili».

Ma i corsi sono stati importanti anche 
per le relazioni intrecciate. «I partecipanti 
hanno già espresso il desiderio di pro-
seguire nel prossimo autunno - spiega 
la presidente Antonia Tommasi -. Han-
no stabilito rapporti di collaborazione 
e amicizia e sperimentato il piacere di 
stare insieme».

La Casa di Riposo va avanti. Dopo la 
bufera giudiziaria che ha coinvolto il presi-
dente Davide Tumicelli e il direttore Carlo 
Gaiardoni, Cristiano Facincani ha assun-
to la carica di presidente e il consiglio di 
amministrazione ha 
approvato il bilancio 
d’esercizio 2016 con 
70 mila euro di utile. 
Un risultato determi-
nato dall’andamento 
positivo delle entrate 
del Centro Diurno e 
delle rette da privati 
del residenziale e da 
risparmi vari. 

Entrate. Il fattura-
to 2016 è di 5 milioni 600 mila euro (154 
ospiti), 134 mila euro dal Centro Diurno 
(media 9,4 ospiti giornalieri). 

Spese. Appaltati ristorazione 438 mila 
euro (anche per Isola), servizio di pulizia 
374 mila euro, servizio di lavanderia 98 
mila euro. Per le utenze, 124 mila energia 
elettrica, riscaldamento 40 mila e acqua 

44 mila. Per il personale (120 dipendenti) 
3 milioni 578 mila.

Investimenti. Il più importante 2016 è 
dato dai 564 mila euro della nuova centra-
le termo frigorifera. Questo ha portato ri-

sparmi di energia elet-
trica e fiscale (30 mila 
euro in dieci anni) e 
certificati bianchi (be-
nefit per chi fa rispar-
mio energetico, 25 
mila euro in 5 anni).

Lavori. «L’adegua-
mento statico funzio-
nale e di ristruttura-
zione - commenta il 
presidente - procede 

secondo il crono programma stabilito».
Nomine. Dopo le dimissioni di Tumi-

celli, nel Cda manca un membro. «Abbia-
mo comunicato al sindaco Faccioli la 
necessità di sostituirlo - spiega Facincani 
-. Stiamo comunque procedendo nel no-
stro lavoro in stretta condivisione con il 
sindaco e l’Amministrazione comunale».

             Un vero festival di colori all’ex 
cantoria con gli allievi di Cristina Arru

Ti con Zero

Casa Riposo. Facincani 
presidente, bilancio ok 

Dopo il terremoto giudiziario delle scorse settimane

Il Cda in carica col pres. Facincani

La mostra ‘Colori in libertà’ all’ex Cantoria

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

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

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

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

nostro salame e cotechino



Ennesima turbolenta seduta 
di consiglio comunale. Il sinda-
co Faccioli aleggia per ben tre 
volte la minaccia di dimettersi. 
Poi il consiglio viene sospeso. 
Venticinque minuti di riunione 
di maggioranza tra urla e strepiti 
in sala giunta e al ritorno sem-
bra di vivere una realtà parallela. 
Non c’è più sentore della bufera appena 
consumata, toni concilianti, tutti in mag-
gioranza all’insegna del ‘‘volemose ben’’. 

DIMISSIONI. Il consiglio, dunque, è 
proseguito regolarmente senza rinvio degli 
altri punti, come invece voleva imporre il 
sindaco che, naturalmente, non ha dato le 
dimissioni. Così è stato approvato coi voti 
della maggioranza, l’asten-
sione di Lista Tosi e Forza 
Villafranca e voto contrario 

del Centrosinistra, la variazione al 
bilancio con l’applicazione di par-
te dell’avanzo di bilancio destina-
ta per 240 mila euro ai lavori 
di riqualificazione di piazza 
Giovanni XXIII (ora coste-
ranno 560 mila euro) e per 
322.682,42 ai lavori di ri-
qualificazione di via Bri-

gate Alpine a Dossobuono (più 
altri 217.317,58 euro proventi 
dell’alienazione del Centro di-
sabili). E meno male, visto che sono opere 
pubbliche importanti per la comunità. 

L’ANTEFATTO. Ma per capire quanto 
successo bisogna fare un passo indietro. 
Nella riunione della Commissione Lavori 

pubb l i c i 
il sinda-
co aveva 

dato ordine al dirigente di non 
mostrare ai consiglieri i progetti 
relativi alle due opere. Qualcu-
no poi li aveva comunque visti 

grazie all’intervento del con-
sigliere Angiolino Faccioli.

LA DISPUTA. Alla so-
spensione si è arrivati perché 

il sindaco Faccioli sostene-
va, al solito coi nervi a fior di pelle,  
che «non è collegato nessun proget-
to alla variazione di bilancio e che 

nessuno vieta a nessuno di chiedere e 
andare a vedere le cose».

Ma dalla minoranza Paolo Martari 
(Centrosinistra) obiettava: «Stiamo discu-
tendo di come e dove spendere i soldi 
della comunità, 500 euro anziché 300 
come prima? E’ giusto vedere cos’è cam-
biato nel progetto che ora costa di più».

La stessa richiesta dal capogruppo 
di Villafranca sei tu Marco Dall’Oca, 
presidente della Commissione: «Non 
è un atto di lesa maestà verso il 
sindaco. Se i consiglieri non pos-
sono nemmeno vedere i progetti, 
propongo che venga eliminata la 
Commissione perché non ha ragion 
d’essere. Se da 300 euro vado a 500 

devo valutare perché spendere di più». 
La sfuriata finale del sindaco: «Siccome 

avete ragione voi, chiedo il ritiro delle de-
libere da qui in poi. E se non è così tutti 
su da me entro 2 minuti. Vado a casa». 

Alla ripresa, col rientro della maggio-
ranza, il presidente del consiglio Tabarelli 
sbotta: «Non è un comportamento conso-
no. L’avevo già detto ma è l’ultimissima 
volta: queste gazzarre non le tollero più. 
La misura è stracolma». Vedremo.

Primo 
cittadino furibondo 
aleggia tre volte lo
spettro di andare 
a casa. Poi, come 
succede da tre 
anni, tutto rientra 
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Attualità

A Rizza, dopo i lavori dei marciapiedi sotto il territorio di Villafran-
ca, a breve partiranno i lavori di riqualificazione del tratto finale di via 
Verdi all’incrocio con via Piave.

«Riguarda la zona vicina alla cosiddetta piazzetta tre comuni, 
che mette in sicurezza ed abbellisce l’area nel tratto terminale del 
marciapiede costruito nel 2012 in territorio di Castel d’Azzano 
– spiega l’assessore Federico Piazzi -. Previsti la sistemazione dei 
parcheggi e della zona vicino al plateatico del bar e soprattutto 
il marciapiede che affianca via Piave e finalmente collega il mar-
ciapiede di Castel d’Azzano con quello di Verona. L’importo dei 

lavori è di circa 40.000 euro comprensivi delle spese di esproprio 
che hanno comportato oltre un anno di lungaggini burocratiche».

C’erano state difficoltà anche con i privati per la costruzione del 
tratto precedente, risolte solo nel 2013 con l’insediamento della nuo-
va amministrazione guidata da Antonello Panuccio.

«Collaborando col Comune di Villafranca - dichiara il sindaco 
Panuccio – ora la frazione ha un marciapiede su entrambi i lati 
della strada principale divisa tra due comuni, a cui si aggiunge un 
nuovo impianto semaforico nel centro in fase di realizzazione a 
cui hanno partecipato economicamente entrambi i comuni».

               A Rizza marciapiedi, parcheggi e semaforo
Dal consiglio

Nervi tesissimi tra maggioranza e sindaco
«Mi dimetto». Ma poi si votano le opere

M. Dall’Oca

P. Martari

M. Faccioli

Sul sito www.targetnotizie.it 
tutto l’infuocato dibattito

Castel d’Azzano

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

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’
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ANTICA FIERA S.PIETRO

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



304ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

VILLAFRANCA DI VERONA

OGNI SERA UN INTRATTENIMENTO
AREA GASTRONOMICA - STAND COMMERCIALI

MOSTRE CULTURALI

LUNA PARK DAL 23 GIUGNO AL 3 LUGLIO

27 GIUGNO

23 GIUGNO

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

- AREA CASTELLO SCALIGERO
Apertura Luna Park - Festa del bambino 
Serata Tutte le giostre in promozione: 
paghi 1 e prendi 2 (fino alle ore 24)

28 GIUGNO 29 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)

ASSOCIAZIONE DEI RISTORATORI
VALEGGIO SUL MINCIO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Martedì
20 Giugno 2017

Ponte Visconteo
Borghetto di

Valeggio sul Mincio

Tr
at

to
ria

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

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

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

www.ilverdeottoboni.com

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

Dal 29 giugno al 3 luglio
vieni a Villafranca a 

goderti le sue attrazioni



Sarà la Festa 
dei Patroni San 
Pietro e Paolo 
ad aprire ufficial-
mente l’edizione 
2017 dell’Antica 
Fiera di Villafran-
ca. «Abbiamo 
confermato una 
Fiera dove il visi-
tatore può trova-
re vari motivi di 
attrazione - dice 
l’assessore Gianni Faccioli -. Spero che venga tanta gente a 
Villafranca propiziando un rilancio delle attività locali. Ma 
resta soprattutto un’occasione per socializzare e per uscire e 

stare insieme».
Quindi Vil-

lafranca pre-
senterà ai visi-
tatori la propo-
sta enogastro-
nomica e del 
divertimento, 
quella econo-
mico commer-
ciale con stand 
di prodotti ed 
e s p o s i z i o n e 

autovetture, quella delle iniziative culturali e infine quella delle 
esposizioni con i ‘‘mattoncini’’. 

Lunedì 3 luglio gran finale con i fuochi artificiali.

IIITarget
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Manifestazioni
La Fiera di 
San Pietro
Si parte il 29 giugno, 
proprio con la Festa 
dei Patroni, si finisce 
il 3 luglio con il 
consueto grande 
spettacolo di fuochi 
artificiali. Saranno 
confermate le varie 
proposte che 
hanno fatto 
da filo 
conduttore
nelle ultime
edizioni della
rassegna

Piazza Gio-
vanni XXIII sarà il 
punto di riferimen-
to tradizionale per 
quanto riguarda 
gli spettacoli e l’in-
trattenimento.

«Sarà una Fie-
ra in divenire vi-
sto che fino all’ul-
timo cercheremo di inserire attrazioni 
importanti» spiega l’assessore Gianni 
Faccioli.

Due le mostre culturali. A palazzo 
Bottagisio dal 
24 giugno al 3 
luglio ci sarà l’e-

sposizione di Gianni Lucchese, il ‘‘pittore 
della luce”. All’ ex Cantoria dal 26 giugno 
al 3 luglio toccherà a Paolo Cristoni. «Chi 
verrà a Villafranca - afferma l’assessore 

Maria Cordioli - troverà 
anche queste opportu-
nità culturali».

                  Spettacoli in piazza, mostre 
culturali al Bottagisio ed all’ex Cantoria

Città pronta con vari motivi di attrazione
Faccioli: «Un’occasione per stare insieme»

I “Mattoncini“ protagonisti
E’ stata una delle attrazioni degli 

ultimi anni e per questo al palazzo 
delle mostre alle scuole Bellotti è 
stata confermata l’esposizione dei 
“mattoncini’’ organizzata dal Caep. 
«Quando un’iniziativa funziona e 
riscuote tanto interesse - commenta 
l’assessore Faccioli - è giusto ripro-
porla. Una volta il palazzo ospitava 
la rassegna artigianale e commer-

ciale ma i tempi sono cambiati». 
Federico Beghini ne spiega le ca-

ratteristiche: «Questa rassegna incu-
riosisce e stimola non solo i bam-
bini ma anche gli adulti, sia per 
quanto riguarda le costruzioni, sia 
per la robotica. Daremo più spazio 
agli adulti con le esposizioni, men-
tre i bambini potranno dedicarsi in 
prevalenza alla parte ludica».

«Anch’io mi diverto», un’iniziativa di sen-
sibilizzazione verso il mondo dei disabili, sarà 
riproposta anche quest’anno durante la Fiera 
grazie alla sensibilità degli esercenti del Luna 
Park in collaborazione col Comune e la pa-
sticceria Molinari. Il 29 giugno dalle 10 alle 
12 i disabili potranno divertirsi nelle attrazioni 
a loro disposizione. «Inoltre sarà regalato un 
cappellino ricordo e offerte le sfogliatine» 
spiega Samuele Colombo, portavoce degli 
esercenti degli spettacoli viaggianti. Il Luna 
Park sarà aperto dal 23 giugno al 3 luglio 
nell’area esterna del Castello.

            Con ‘‘Anch’io 
mi diverto’’ Luna Park e 
sfogliatine per i disabili

Bravissima con Merola

     Il 1 luglio Notte Rosa
  con ricavato pro Andos

Gianni Faccioli

Intrattenimento

SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL 
SITO WWW.TARGETNOTIZIE.IT

Solidarietà

PANE ARTIGIANALE
Lievito Madre

Caffetteria Dolci Brioche

Viale Postumia, 49/a 

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

Dalle 6.00 alle 20.00

1 Croissant

OFFERTO

Codice postale

* Valido fino al 07/07/2017 solo su presentazione del coupon prelevato dal giornale.

Corso Milano, 124 

TEL : 045 693 58 98 
VERONA

Inserisci il CAP

1 coupon per persona e non cumulabile.

DOC

Bellotti

Sabato 1 luglio in corso Garibaldi torna 
la Notte Rosa, che prevede attività a ca-
rattere sociale, solidale, d’intrattenimento 
e aggregazione a cura dei locali del centro 
promossa da Viva Villafranca Associazione 
Baristi e Ristoratori in collaborazione con 
Villafranca Shopping (negozi aperti). Il rica-
vato sarà devoluto all’Andos (Associazione 

donne operate al seno) che sarà pre-
sente con un gazebo informativo.



VILLAFRANCA
In corte interna, in frazione, in vendita 

porzione di casa indipendente, disposta su 
due livelli interni e così composta: ingresso 
con salone di ricevimento, cucina a vista, 

disimpegno, lavanderia/ripostiglio, 
matrimoniale e bagno principale; scala 

d’accesso ad un 
bellissimo soppalco,
ampia matrimoniale 

con bagno 
padronale. Garage 
doppio completa la 

proprietà. 155.000 €    RIF. V3445

VILLAFRANCA
Centro storico, in prestigioso palazzo del 

1800, sottoposto al vincolo dalle Belle Arti, 
con finiture d’epoca, mosaici ed affreschi, 

affittiamo, in un’unica soluzione, uffici 
direzionali e di 

rappresentanza di 
ampia metratura, 
su due livelli, con 

disponibilità di 
ampio parcheggio 

interno.
Tutte le informazioni verranno fornite in 

ufficio, previo appuntamento.   RIF. A867

MOZZECANE
Recentissima villa di testa, libera sui tre lati e con giardi-
no privato. La villetta è composta da una zona d’ingresso 

di ricevimento, un luminoso ed ampio soggiorno con 
cucina a vista di ben 45 mq con accesso diretto al retro 
terrazzo abitabile, disimpegno ed un bagno finestrato. 
Al piano primo: disimpegno, singola, ripostiglio, ampio 
bagno finestrato, due matrimoniali. Dal piano terra si 

accede internamente al 
piano interrato dove la 
proprietà è completata 
da una piccola taverna, 
studio, bagno/lavande-
ria e garage doppio.   
CL.EN. C RIF. V3472

MOZZECANE
 In grazioso e recente contesto residenziale, 

caratterizzato da poche unità abitative, appartamento 
in vendita su due livelli, con ingresso indipendente e 
composto da soggiorno con angolo cottura, ampia 

camera matrimoniale,
 bagno finestrato 

e balcone al piano 
primo. Al piano 

superiore, camera 
doppia, bagno, studio 

e terrazzino. Com-
pletano la proprietà 

giardino privato, doppio garage e cantina.   155.000 € 
CL.EN. IN FASE DI VALUTAZIONE  RIF. V3464

VILLAFRANCA
CENTRO STORICO Trilocale 

con garage!!!!! Ad un 
prezzo davvero invitante, 
appartamento situato al 

secondo 
piano 

servito da 
ascensore, 
zona giorno

 ampia, 
disimpegno, ripostiglio, 

doppia, bagno, matrimoniale 
con bagno padronale. Ha la 

comodità di avere tutti i servizi 
a piedi.139.000 €  RIF. V3478

VILLAFRANCA
In zona residenziale e comoda
 al centro ed ai servizi, bilocale 

arredato composto da 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera 

matrimoniale, lavanderia, 
bagno, 

 e ampio 
terrazzo. 
Completo 
di garage 
al piano 
interrato. 

Disponibile ad agosto. 
500,00 €  RIF. A862

MOZZECANE
Sei alla ricerca di un appartamento spazioso al 
prezzo di un bilocale? Ecco che ti proponiamo 

un bellissimo appartamento situato al piano 
primo, su due livelli 

interni, composto da: 
ingresso con 

soggiorno e cucina 
con terrazzo, 

disimpegno, bagno, 
matrimoniale; 

al piano superiore 
bagno con un’area open space. Proprietà 

completata da cantina doppia e garage. Ideale 
per single o giovani coppie. PREZZO SUPER 

VALIDO !!!  99.000 € Cl. En. C  RIF. V3453

CALURI
In contesto di sole 4 unità abitative,

proponiamo 
in vendita 

appartamento 
al piano primo 
composto da: 

ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, camera, 

bagno, ripostiglio e ampio balcone. 
Completano la proprietà cantina e 
un garage al piano seminterrato. 

Solo 80.000 €  CL.EN.F RIF. V3430

MOZZECANE
Recente e luminosissimo 

appartamento composto da: 
ingresso,soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere ma-
trimoniali, bagno e garage 

doppio. SOLO 85.000 €!!!!!.  
CL.EN. F   RIF. V3391

SONA
Ampia porzione di villa bifamiliare di re-

cente costruzione, ottima metratura , con 
grande zona giorno con cucina abitabile, 
due matrimoniali e bagno al piano terra,

 una camera 
da letto con 

bagno, studio 
soppalcato

sul soggiorno, 
ampio interrato 

con garage. 
La villa è in 

ottime condizioni, con finiture signorili, bel 
giardino di proprietà libera alla vendita.   

395.000 €   CL.EN.E    RIF. V3454

S.ZENO di MOZZECANE
In zona residenziale tranquilla, 
bilocale arredato al primo piano 

composto da soggiorno con ango-
lo cottura, matrimoniale, bagno, 

ripostiglio, 
due balconi e 
completo di 

doppio garage 
di 30 mq e 

ampia cantina/
magazzino 

di mq 50.  Disponibile SUBITO. 
450,00 €  RIF. A746

S.ZENO di MOZZECANE
In piccola palazzina di 
sole 5 unità abitative, 

VALIDO e LUMINOSO 
appartamento trilocale 
situato al piano primo 
ed ultimo, composto 
così internamente: 

ingresso con ampio soggiorno angolo cottura, 
un ampio terrazzo, disimpegno con armadio a 
muro, camera singola, camera matrimoniale e 

bagno principale finestrato. Proprietà completata 
da una cantina ed un garage doppio in 

larghezza.  129.000 €   Cl. En. D   RIF. V3386

VILLA-
FRANCA

Recente trilocale 
al piano terra 
con giardino 

privato fronte/
retro. L’immobile 
è composto da: 

soggiorno,
cucina, 

due camere, due 
bagni, cantina, 
garage doppio 
e posto auto.

MOZZECANE
In frazione trilocale con ingresso 

indipendente 
al piano terra 

e giardino 
di 50 mq. di 
proprietà, al 
piano primo 

si sviluppa l’appartamento 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, due matrimoniali, bagno, 

cantina e 2 garages. 
IMPERDIBILE!!!!!   118.000 €     

CL.EN. D     RIF. V3322

POVEGLIANO
In zona tranquilla, proponiamo in vendita PORZIONE DI VILLA, 
libera sui 3 lati e disposta su
2 livelli fuori terra più il piano 

seminterrato, composto come 
segue: ingresso con zona 
giorno di 48 mq con cucina 
separata ed affaccio diretto 
all’area esterna, di ben 220 
mq, disimpegno e bagno di servizio. Al piano primo doppia, 

singola con TERRAZZO ABITABILE di 18 mq,  bagno e 
matrimoniale. Dalla zona giorno si accede internamente al piano 
seminterrato, composto da una stanza hobby, un’ampia taverna 
di 55 mq, bagno/lavanderia ed uno spazioso garage triplo di 60 

mq. LIBERA DA SUBITO.  320.000 € CL.EN. B  RIF. V3461

CUSTOZA
In posizione splendida con vista panoramica sui vigneti, 

caseggiato su più livelli, completamente ristrutturato, così 
composto: al piano terra, garage con lavanderia e locale 

caldaia; al piano interrato cantina. Ai piani superiori, è 
possibile accedere con un comodo ascensore interno. Il 

primo livello è composto da soggiorno con angolo cottura,
 bagno e terrazzino; al 2° livello matrimoniale, studio 

con terrazzino ed il bagno; 3°livello locale mansardato 
completo di ampio terrazzo. La ristrutturazione è in fase 

di ultimazione e la consegna è prevista per il mese di 
luglio 2017. L’immobile verrà consegnato arredato di sola 

cucina e di tutti i punti luce presenti nelle varie stanze.
Trattativa riservata. Informazioni dettagliate verranno 

fornite solo in agenzia. Solo referenziatissimi.   RIF. A845

VILLAFRANCA
Zona Tione, Inserito in un piccolo e decoroso condominio, 

di sole 6 unità abitative, 
proponiamo BELLO e 

LUMINOSISSIMO 
appartamento quadrilocale, 
posto al piano primo, così 
composto: ingresso con 
ampio soggiorno, una 

cucina a vista con accesso sul terrazzo abitabile, camera/
studio, ripostiglio, camera doppia, bagno e camera 
matrimoniale. L’immobile è dotato di riscaldamento 
autonomo, con aria condizionata e tende elettriche. 

Completa la proprietà un garage doppio. Minime spese 
condominiali. 168.000 €   CL.EN. F  RIF. V3374

VILLAFRANCA
Zona Tione, proponiamo in via esclusiva recentis-
simo appartamento al piano ultimo, su due livelli 
interni, con splendida vista sul castello scaligero. 
L’immobile è cosi composto: ingresso, soggiorno 

con angolo cottura con 
accesso ad un terrazzo 

abitabile, ripostiglio, 
camera doppia e ba-

gno. Al piano superiore 
troviamo un secondo 

bagno e camera 
matrimoniale con un secondo terrazzo abitabile. 

Proprietà completata da un garage. GIOIELLINO! 
€ 189.000   CL.EN.D  RIF. V3371

CORSO GARIBALDI 9 VILLAFRANCA DI VERONA - www. immobiliarecastello.info

tel.045 

6300582

SONA
In zona 

tranquillissima 
con ottima 
vista, lotto 
di terreno 
edificabile 

di 1500 mq.; 
si può 

edificare una 
villa di 500 
metri cubi.   
110.000 € 
RIF. V3452     

POVEGLIANO
In decorosa e silenziosa palazzina, proponiamo in 

vendita LUMINOSO appartamento, con spazi interni 
ottimamente gestiti, 

composto da ingresso 
con un’ampia zona giorno 

di oltre 40 mq con 
TERRAZZO SEMI - 

ABITABILE, disimpegno, 
una camera doppia (quasi 
matrimoniale), un bagno 

principale finestrato ed una camera matrimoniale con 
balcone. Proprietà completata da una cantina ed un 

garage doppio. PREZZO COMPETITIVO.  
119.000 €   CL.EN. E   RIF. V3448

SPECIALE AFFITTI
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Villafranca ha vinto la Grande Sfida, an-
che contro la pioggia che ha caratterizzato 
il pomeriggio dedicato ai giochi in strada.  
La 22ª edizione, organizzata dal Centro 
Sportivo Italiano col sostegno del Comune 
e del mondo dell’associazionismo, è torna-
ta dopo oltre 13 anni a Villafranca con lo 
slogan “La forza della fragilità”. Nell’am-
bito del progetto ‘‘Anch’io sono capace - 
Negozi senza barriere’’ 52 ragazzi e ragaz-
ze provenienti dai comuni del distretto 4 
dell’Asl 9, l’ex Ulss 22, hanno condiviso la 
loro fragilità con gli ambulanti del mercato 
settimanale e i negozi del centro, portando 
il loro entusiasmo contagioso. La Grande 
Sfida ha fatto poi tappa nell’aula magna del 

Carlo Anti dove gli 
studenti hanno por-
tato il loro contributo 
con cortometraggi, 
cartelloni e riflessio-
ni scritte molto pro-
fonde e toccanti. Poi 
la fragilità di questi 
ragazzi ha dimostra-
to tutta la sua forza 
nelle attività sportive 
e nei giochi, organizzati da associazioni 
sportive e di volontariato, superando le 
difficoltà sorte per il cattivo tempo. Splen-
dida la partecipazione alla Santa Messa, 
officiata da monsignor Fasani. Il Centro 

Sociale, con la fat-
tiva collaborazione, 
tra gli altri, di Gian-
carlo Bertolotto, del 
direttivo dell’Auser 
e volontari di Alpo, 
ha aperto le sue por-
te per preparare il 
pranzo al mercoledì 
e la cena al sabato 
per oltre 150 perso-

ne. La ciliegina sulla torta è stato il toccante 
spettacolo nella sala Polifunzionale delle 
madri Canossiane. Artisti, diversamente 
abili e non, si sono integrati magnifica-
mente proponendo danza, musica e can-

to, poesie, comicità, dimostrando come le 
barriere sono solo culturali e spesso dentro 
di noi.  «Orgogliosi di aver ospitato l’e-
vento nella nostra comunità che deve 
porsi sempre più l’obiettivo di includere 
ed accogliere le persone fragili e in dif-
ficoltà - commenta il vicesindaco Nicola 
Terilli -. La Grande Sfida è stata un’occa-
sione di crescita».  

«L’obiettivo è creare una nuova cultu-
ra e la sensibilizzazione verso la presenza 
attiva delle persone con disabilità - dice 
Roberto Nicolis, responsabile della Grande 
Sfida del Csi -. Attraverso questo progetto 
permettiamo loro di fare un’esperienza 
di inserimento socio-lavorativo». 

Villafranca va oltre le barriere

La Grande 
Sfida
Tanti eventi con 
protagonisti 
i diversamente 
abili dell’area

La sfilata

In negozio I giochi

Al centro sociale

Villafranca via Quadrato 14/a.  Tel. 045 7902064 
Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550

San Massimo - via Don G. Trevisani 41/A - tel 045 8905466
Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

045 8065550

«Sono soddisfatto 
della terza edizione di 
Familiarmente  anche 
se si può sempre fare 
meglio. Speriamo che 
chi raccoglierà il testi-
mone da noi decida di 
dare continuità a que-
sto appuntamento». E’ 
il bilancio del vicesinda-
co Nicola Terilli dei sette 
giorni (più appendici) di 
Familiarmente dove si è discusso 
dell’importanza delle relazioni e del 
rispetto delle regole, coinvolgendo 
gli istituti scolastici che hanno col-
laborato con grande disponibilità e 
partecipazione. La settimana della 
Famiglia è stata preceduta da una 
serie di incontri molto seguiti, gra-
zie al supporto dell’Associazione 
Parliamone di Dossobuono. 

«Prezioso - dice Terilli - l’ap-

porto di Parliamone, del servizio 
educativo del Comune, della psi-
cologa Lorena Turrina, della con-
sigliere Laura Musitelli. Insieme 
al collega Riccardo Tacconi stia-
mo già riflettendo sulla prossima 
edizione dove si rafforzeranno 
i momenti di aggregazione che 
coinvolgono genitori e figli. Sia-
mo aperti a collaborazioni con 
chiunque abbia idee e proposte».

E n t u s i a -
smo, gol e fair 
play nel 1° 
torneo Gio-
vani Cronisti, 
organizzato 
dal Chievo 
al Bottagisio 
Sport Center. 
In campo le 
cinque miglio-
ri squadre in rappresentanza delle 
scuole del territorio veronese che si 
sono qualificate alla fase finale: la 
scuola Don Allegri di Villafranca e 
quella veronese Aleardo Aleardi.

I ragazzi della 1ª Media della 
scuola di Villafranca hanno scon-

fitto i pari età 
dell’istituto ve-
ronese in una 
finale con an-
data e ritorno. 
Nel mini tor-
neo per ragazzi 
di 2ª e 3ª Me-
dia, invece, ha 
vinto l’Aleardi.

«I ragazzi 
si sono divertiti e affrontati con 
rispetto reciproco - commenta Pa-
trizio Binazzi, responsabile del pro-
getto -. Questo è l’aspetto che ci è 
piaciuto di più, che ci incoraggia a 
ripetere il torneo anche la prossi-
ma stagione».

               Il messaggio lanciato:
le relazioni aspetto fondamentale

                 La Don Allegri brinda 
nel torneo per le scuole del Chievo 

Familiarmente

Giovani Cronisti

Il dopo Familiarmente al parco di via Isonzo



Malumore 
e proteste a li-
vello di guardia 
tra le famiglie 
per la prolun-
gata chiusura 
dell’area verde 
del Castello 
che si protrae 
dal 18 aprile. 
Per la prima volta la rabbia dei cit-
tadini si è rivoltata contro il sindaco 
Faccioli con una manifestazione di 
protesta davanti alle transenne. La 
chiusura sta diventando una pol-
veriera e ha dunque il sapore di un 
autogol da parte del sindaco Mario 
Faccioli che non è condiviso da tutta 
sua stessa maggioranza. Da settimane 
il consigliere ai lavori pubblici Angioli-
no Faccioli va ripetendo: «Spero che il 
sindaco si ravveda».

«Il parco è pubblico ed è giusto 
che la gente se lo goda nel modo 
corretto, si spiega a chi sgarra e poi 
si punisce»  dice Paolo Martari (Cen-
trosinistra). «Non deve diventare un 
luogo inaccessibile come il Castello 
e bisogna fare in modo che sia rispet-
tato» aggiunge Luca Zamperini (Lista 
Tosi). Presente anche Marco Dall’Oca 
della maggioranza (Villafranca sei tu): 
«I giardini vanno aperti subito e vo-

gliamo puntare sul buon senso della 
gente. Se serve un vigile fisso abbia-
mo perso tutti».

LA LINEA DEL SINDACO - Ma 
al momento di andare in stampa la po-
sizione del primo cittadino è chiara: «I 
giardini sono chiusi a causa dell’inci-
viltà di chi li utilizza: irrigatori dan-
neggiati, pompe distrutte, prato che 
abbiamo dovuto riseminare. I danni 
sono fatti di giorno dai bambini, dal-
le biciclette. Le multe non servono». 
E infine ha annunciato che saranno 
spostate le giostrine al parco del Tio-
ne, quando si farà... 

STAMPA COLPEVOLE - Del re-

sto il sin-
daco non 
i n t e n d e 
dietreggia-
re su una 
c h i u s u r a 
che ritiene 
sacrosan-
ta. E in 
cons ig l io 

comunale ha tirato in mezzo anche 
la stampa: «Fanno i fenomeni. Di-
cono che i bambini vanno dentro 
ma non che rompono». Incredibile. 
Da anni andiamo svergognando le 
gesta di letamai e incivili (che ov-
viamente sono i primi colpevoli), la 

mancanza di senso civico, l’impunità 
diffusa. Per fortuna le raccolte parla-
no. Quindi rigettiamo al mittente le 
accuse.

VINCITORI E VINTI - Sull’ultimo 
numero abbiamo evidenziato la re-
sponsabilità grave da parte dei genitori 
che se ne fregano di quello che com-
binano figli, di chi porta in giro il cane 
senza raccogliere gli escrementi, di chi 
mangia e sporca. Ma se un Comune 
non è in grado di porvi rimedio (e non 
solo al parco) è una manifestazione di 
impotenza e di incapacità. Così, alla 
fine, godono letamai e incivili. A rimet-
terci è solo la popolazione per bene.

Parco Castello, che protesta!
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Come si temeva sono comparsi 
anche nell’area verde esterna i cartel-
li con divieti imbarazzanti già presenti 
all’interno. Al di là del divieto di porta-
re passeggini sul prato bagnato (no ghe 
va nessuno lo stesso se l’è bagnà!) o 
che i bambini (no i grandi) non possano 
giocare a palla, è stupefacente il divie-
to di introdurre biciclette. Ma come, se 
nel progetto il vialetto centrale è stato 
adibito ad uso ciclopedonale, adesso 
vogliamo lasciar fuori le bici? E dove si 
mettono? E chi le controlla con tutti i 
malandrini che rubano a Villafranca?

         Cartelli imbarazzanti: c’è il vialetto 
ciclopedonale ma il sindaco ‘‘espelle’’ le bici
I divieti
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Una polveriera!!!

La cena del Nodo d’Amore sarà una passerel-
la di eccellenze e quest’anno ci sarà anche la Sfo-
gliatina grazie alla caparbietà dei commercianti di 
Villafranca Shopping e alla capacità di fare squa-
dra per il bene comune mostrata da Valeggio. 
Ai 2500 commensali sul Ponte Visconteo a Bor-
ghetto sarà consegnata una confezione con due 
sfogliatine con il logo di Villafranca Shopping e i 
colori di Villafranca. 

Felicitano Meniconi, presidente di Villafran-
ca Shopping, ha sottolineato le potenzialità di 
questo prodotto sotto il profilo promoziona-
le: «La Sfogliatina nasce nel 1842 e quindi 
ha una grandissima tradizione alle spalle. 
Dobbiamo valorizzarla e con essa tutto il 

territorio facendo rete, presentando il nostro 
dolce tipico in mezzo a tante eccellenze. Sarà 
un evento promozionale di grandissimo valore 
per Villafranca, per far conoscere le sue attra-
zioni storico artistiche e anche un centro com-
merciale a cielo aperto che ha pochi eguali sul 
territorio. Siamo quindi onorati che Valeggio 
abbia accolto la nostra proposta perché siamo 
convinti che chi magari non conosce la Sfo-

gliatina e l’assaggerà sul Ponte poi verrà a Vil-
lafranca e scoprirà tutto quello che può offrire, 
compresi i nostri negozi». 

Negli intendimenti dei commercianti, la Sfo-
gliatina dovrà finalmente diventare quello che 
sono stati il tortellino per Valeggio, il riso per 
Isola della Scala e negli ultimi anni il Broccoletto 
per Custoza. 

Villafranca Shopping, dunque, ha colto, a dif-
ferenza di altri, l’importanza di partecipare a una 
vetrina internazionale come la cena del Nodo 
d’Amore. «Sarà un dolce biglietto da visita per 
tutte le nostre attività - sottolinea la vicepresi-
dente Cristina Magalini -. Più gente viene a Vil-
lafranca e più ne beneficiano tutti».

La Sfogliatina sul Ponte Visconteo sarà la testimonial di 
tutto ciò che può offrire Villafranca: arte, cucina, negozi

Villafranca Shopping

Feliciano Meniconi e Cristina Magalini con 
Nadia Pasquali dei Ristoratori di Valeggio

Monta la rabbia ma il sindaco è irremovibile. Godono letamai e incivili, ci rimette la gente per bene

In consiglio comunale il Centrosinistra ha annun-
ciato la presentazione di una mozione sulla riapertu-
ra. «Legittimo punire i maleducati - ha sostenuto 
Isabella Roveroni (Pd) -. Ma questo non giustifica il 
fatto che, con la chiusura, i bambini e le famiglie 
siano privati della possibilità di godere di uno spa-
zio straordinario come i giardini del Castello. Ci 
sono alternative. Ci vuole un controllo. Educare 
e punire».

Veemente la reazione del sindaco Mario Faccioli: 
«Fermiamo il consiglio e andiamo ai giardini. C’è 
scritto perché è chiuso. Vado a prendere le foto e 
i verbali dei danni e voglio sapere chi di voi firma 
l’apertura. Pagate voi i danni. Non fate demago-
gia. Costa più di 30 mila euro. Neanche un anno 
e pompe rotte, irrigatori cambiati, pompe delle va-
sche rotte. E’ un parco a destinazione del Castello. 
Non si va lì a fare quello che si vuole. La mozio-
ne la possiamo anche discutere. Ma vi cuccherete 
un’ora e mezza sui danni e una risposta su chi li 
deve gestire. Non metto i vigili a controllare le gio-
strine. Devono fare dell’altro. Che non senta che 
bisogna sanzionare. Non posso lasciarli lì 40 ore al 
giorno. Ci vuole rispetto. Hanno rotto anche du-
rante la chiusura. Se si discute questa roba senza 
responsabilità, me ne vado da sindaco».

Mozione per la riapertura e 
Faccioli si scalda: «Pagate voi, 
responsabilità o mi dimetto»



Castelli, musei, palazzo liberty Kurhaus, giardino botanico e centri termali

Merano, città di storia e relax
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Il viaggio del mese
Una vacanza nel 
segno di cultura, 
natura e benessere

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Un gusto, una fasci-
nazione, un linguaggio 
che ha caratterizzato 
la produzione artistica 
italiana ed europea ne-
gli anni Venti, con esi-

ti soprattutto americani dopo il 1929: è l’Art Decò, 
uno stile di vita eclettico, mondano, internazionale. 
Ci sono ancora pochi giorni per quanti amano l’Art 
Decò protagonista di due eventi espositivi: a Forlì e 
alle Terme di Castrocaro. Ai musei di San Domenico 

di Forlì c’è la mostra ‘‘Art Decò. Gli anni ruggenti in 
Italia’’ (fino al 18 giugno; orario: mar-ven 9.30-19, 
sab-dom-fest 9.30-20; info 199151134) che si con-
centra sul livello qualitativo, l’originalità e l’impor-
tanza che le arti decorative moderne hanno avuto 
nella cultura artistica italiana. Al Padiglione delle 
Feste delle Terme di Castrocaro (Forlì-Cesena) c’è la 
mostra ‘‘Magiche atmosfere Decò’’ (fino al 2 luglio; 
orario: sab-dom 10-19, lun-ven su appuntamento; 
info 0543.767114) dove rivivono il gusto degli anni 
Trenta e la stretta relazione tra arte e storia. 

Art Decò, fascino di un’epoca
                             APPUNTAMENTO A FORLI’ E TERME DI CASTROCARO

Secondo cen-
tro più grande 
dell’Alto Adige 
dopo Bolzano, 
Merano costitui-
sce uno dei punti 
di riferimento per 
la natura e, dal 
XIX secolo, per 
le cure termali. 

Da vedere. 
Città conosciuta 
per il Kurhaus, edificio in stile liberty sulla 
passeggiata Lungopassirio, la località al-
toatesina è ricca di castelli, musei e quel 
Castel Trauttmansdorff famoso giardino 

botanico. Qui han-
no fissato la pro-
pria dimora diversi 
medici e scienziati. 
Essi riconoscevano 
in Merano un clima 
e proprietà curati-
ve ideali con i suoi 
centri benessere e 
terme. 

Cure termali. 
Tra le novità 2017 

l’hotel Terme Merano ha inaugurato, lo 
scorso 13 aprile, una Sky Spa da 3200 
metri quadrati, progettata in vetro e legno 
di cedro dall’architetto Hugo Demetz nel 

rispetto della struttura esistente realizzata, 
nel 2009, da Matteo Thun. Il centro dota-
to, tra l’altro, di aree relax, giardino con 
palme, saune, sala fitness e cabine massag-
gio panoramiche, è consigliato agli ospiti 
dopo una consulenza con l’esperto: l’ac-
qua e i trattamenti ad essa correlati sono 
utili per combattere lo stress; quelli corri-
spondenti al fuoco sono efficaci ad attivare 
l’energia del corpo; l’aria è associata alla 
bellezza interiore ed esteriore e l’elemento 
terra all’equilibrio fisico e mentale. 

(Per informazioni ed offerte persona-
lizzate: www.hoteltermemerano.it).

        Percorsi, attività balneare al lago, 
parco delle terme per terapie e wellness

La bella sta-
zione termale 
di Levico Ter-
me è una delle 
più rinomate 
località nel cuo-
re del Trentino. 

Il lago. A 
portata di ma-
no per una gita 
giornaliera, Le-
vico consta di 

percorsi affascinanti e sentieri sia attorno al lago, invitante area 
balnerare con le sue spiagge, che nelle zone circostanti. 

Parco termale. La località, tra l’altro meta di appassionati di 
auto d’epoca e motociclisti, è apprezzata per le sue acque arseni-

cali-ferruginose, uni-
che nel mondo per la 
loro alta concentra-
zione di sali di ferro e 
di arsenico. Spicca il parco delle Terme, vero e proprio arboreto 
dotato di una fitta rete di passeggiate e ricco di essenze pregiate. 
Le acque termali di Levico furono scoperte nel Medioevo durante 
i lavori in una miniera delle Dolomiti. Una società di balneo, atti-
vità fondata nel 1860, portò l’acqua attraverso un acquedotto da 
Vetriolo a Levico. Verso la fine dell’800 Levico divenne una città 
e una linea ferroviaria fu aperta in Valsugana. 

Wellness. Oggi al Grand Hotel Imperial di Levico Terme, anti-
ca residenza estiva degli Asburgo,  situato all’interno di un grande 
parco centenario di oltre 12 ettari, l’acqua termale è utilizzata 
per terapie e trattamenti wellness anche nell’ambito di particolari 
proposte di soggiorno (info: www.hotel-imperial-levico.com). 

Levico

Estinzioni. Storie di animali minaccia-
ti dall’uomo (Padova) - Installazione artisti-
ca e percorso di conoscenza della Natura con 
protagonisti animali e piante. Dalle sculture 
di Stefano Bombardieri agli animali tassider-
mizzati del museo di Zoologia dell’università 
di Verona (fino al 26 giugno, Orto Botanico; 
orari: 9-19, lun chiuso; info 049.8273939)

Depero. Il mago (Mamiano di Traver-
setolo, Pr) - Oltre cento opere tra dipinti, le 
celebri tarsie in panno, i collage, abiti, mo-
bili, disegni, progetti pubblicitari, celebrano 
il geniale artefice di un’estetica innovativa 
che mette in comunicazione le discipline 
dell’arte (fino al 2 luglio, Fondazione Ma-
gnani-Rocca; orario: mar-ven 10-18, sab-
dom-fest 10-19; info 051.848327)

Pietro Donzelli. Terra senz’ombra. Il 
Delta del Po negli anni Cinquanta (Ro-
vigo) - Fotografo e ricercatore, Donzelli ha 
testimoniato l’Italia dal dopoguerra agli anni 
Sessanta. In mostra per la prima volta più di 
cento fotografie sul Delta del Po tra il 1953 
e il 1960 (fino al 2 luglio, Palazzo Roverel-
la; orario: mar-ven 9-19, sab-fest 9-20; info 
0425.460093)

LE MOSTRE

I CONCERTI
14 luglio - Robbie Williams a Verona 

Bentegodi. 28 luglio - Sting a Mantova 
p.zza Sordello. 8/9 settembre - Ligabue 
a Milano Forum. 26 settembre - Lady Ga-
ga a Milano Forum. 11 novembre - Bryan 
Adams a Milano Forum. 14 novembre 
- James Blunt a Milano Forum. 20 novem-
bre - Jamiroquai a Milano Forum.

AGENZIA VIAGGI KIFARU
Corso Vittorio Emanuele , 43  

Villafranca di Verona
Te. 0457970136 – info@kifaru.it  

AGENZIA VIAGGI KIFARU

Disponibilità e professionalità sono 
da sempre il nostro punto di forza

Affidarsi ad 
un’agenzia esperta 
è la scelta vincente

I NOSTRI SERVIZI
   Viaggi organizzati e su misura      Case Vacanze   
   Offerte promozionali      Pellegrinaggi 
   Biglietteria aerea e marittima       Vacanze studio

.... E PER 
GLI SPOSI 
LISTA NOZZE



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Giusto un fine settimana 
in Francia per visitare 
i posti migliori: Parigi, 
Disneyland e Versailles. 

Bonjour a tutti gli amici di 
Target» (Immagini inviate 

da Luigi Rizzo)

«La foto della 
vacanza in Messico 
a Playa del Carmen
con mio marito 
Nicola Birolli e 
i miei suoceri e 
ovviamente la 
prima cosa che 
ho messo in 
valigia è stato il 
giornale Target».
(Immagine 
inviata da 
Vania Cordioli)

Una bella gita 
sul dromedario 

in Egitto a Marsa 
Alam, Mar Rosso 

(Immagine 
inviata da 

Italina Bacciga)

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. Il vincitore del mese è Andrea Baroni, Burj Al 
Arab, in vacanza negli Emirati Arabi Uniti con Eleonora 
Cremonese e Marisa Caporali. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Andrea 
Baroni con 

Eleonora 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan 

e Beatrice 
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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«Una vacanza trascorsa nella stupenda città di Londra in compagnia di amici: a sinistra davanti l’abbazia di 
Westminster, sopra davanti a Buckingham Palace e a destra su London Eye» (Inviate da Valeria Weirather)

La foto che Gabriella Piovesan ci aveva inviato dalla playa di Los Cristianos 
nell’isola di Tenerife,  con Alessandro e Riccardo Squarzanti. Gabriella 

ci ha lasciato in questi giorni e vogliamo ricordarla con quel sorriso

Sull’ Isla 
Mujeres in 

Mexico. 
Da sinistra 

Miguel Frigo, 
Andrea 

Samannà, 
Matteo Peroni 

e Andrea 
Cordioli. 
«Il nostro 

Target ci ha 
accompagnato 

in queste 
vacanze 

ai Caraibi» 
(Inviata da 

Andrea 
Cordioli 

‘‘El Picio’’ di 
Rosegaferro)

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 premiata 

ogni mese. Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è Michele 
Cordioli che ha mandato una simpatica foto da Tampa, Stati 
Uniti.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il 

premiato 
Michele 
Cordioli 

con la 
moglie 
Kailey 
Harris 

insieme 
a Stella 

ed Erika
di Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

ATTENZIONE. Ricordate di scrivere sempre un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete essere selezionati per le premiazioni



  Chievo, si riparte 
Il Verona A...vanti con Pecchia

      Nuovo Ds per la squadra della Diga, l’Hellas cerca rinforzi
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Romairone papabile ds del Chievo

Il Villafranca, mantenuta la categoria, 
si gode  anche i frutti del lavoro nel settore 
giovanile. «Una stagione positiva al mas-
simo - spiega il responsabile Renato Gelio 
-. Unica nota stonata l’aver perso la ca-
tegoria dei Giovanissimi élite, retrocessi 
nei regionali». 

Allievi élite. Hanno vinto  
il girone senza perdere una 
partita. Su 32 gare perse solo 
una in semifinale e la finalissi-

ma regionale. Nel giro di qualche anno ci 
saranno dei giocatori buoni per la prima 
squadra. 

Allievi sperimentali 2001. Sono arri-
vati sesti ma dietro le squadre delle città. E 
a fine stagione hanno vinto il torneo inter-
nazionale Romagna Mia. 

Giovanissimi 2003 provinciali. Han-
no fatto molto bene, arrivando secondi nel 
girone e anche in quello per la finale per il 
titolo, eliminati solo per la classifica avulsa. 

Esordienti 2005. Han-
no vinto il campionato e poi 
il torneo di Pescantina bat-
tendo in finale 2-0 la Virtus. 

Campus estivo. Inizia il 
12 giugno e si va fino al 14 
di luglio. Cinque settimane  

per i ragazzi dal 2005 al 2011. L’anno 
scorso 40 ragazzi. Saranno seguiti da un 
gruppo di allenatori qualificati e nel pro-
gramma ci sono anche pranzo e piscina. 

Il Villa si gode i frutti del settore giovanile
Eccellenza

Il meglio dell’hockey master ha 
reso omaggio  al compianto Nereo 
Faccioli a cui è stato cointitolato il 
campo unitamente a Lamacchi e 
Tosoni. E’ stato il momento clou 
della tre giorni a Villafranca col 
Torneo per Nazionali Master a 8 
organizzato dall’associazione Ve-
terani Gens Italica in collaborazio-
ne con Hockey Villafranca, col pa-
trocinio di Federazione Italiana e Internazionale Hockey, 
Parlamento della Legalità, Comune e col contributo di 
Agsm. Un test importante in preparazione dei Campionati 
Europei Master di Tilburg in Olanda dal 10 al 19 agosto.  
In campo ben tre atleti locali, Marco Serpelloni, 
Giovanni Cordioli e Paolo Debortoli, oltre a 

mister Gilberto Giagulli e al team manager Nello Sandri.
Commozione nel ricordo di Nereo, scomparso prema-

turamente all’età di 39 anni, un grande atleta che ha vestito 
la maglia azzurra per ben 48 volte che ha contribuito alla 

c o n -
quista 

di 5 titoli italiani indoor. L’assessore Roberto Dall’O-
ca ha premiato nella categoria Over 50 la Germa-
nia (miglior giocatore Uli Mayer e cannoniere Tim 
Niehues, tedeschi), tra gli Over 55 i Campioni d’Eu-
ropa e del Mondo dell’Inghilterra (davanti all’Italia, 

miglior giocatore Paolo Debortoli, cannoniere Jonathan 
Aldrige Inghilterra). All’Irlanda il premio fair play. Alle 
delegazioni delle squadre Nazionali, ricevute a palazzo 
Bottagisio, è stata consegnata in omaggio una confezione 
coi prodotti tipici locali Sfogliatina, Custoza e Pesca e c’è 
stata una visita guidata con lo storico Nazario Barone.

Il meglio del master in campo. Commozione 
per la ‘cointitolazione’ del campo a Nereo Faccioli 
Hockey

Chievo  e Verona torneranno ad affrontarsi 
in serie A. E le società stanno gettando le basi 
per la prossima stagione.

ROMAIRONE - Dopo aver inutilmente cor-
teggiato Marchetti del Cittadella, il Chievo ha 
stretto i tempi per la prima operazione della sta-
gione puntando come direttore sportivo Gian-
carlo Romairone. Per lui si tratterebbe di un ri-
torno a casa avendo vestito, anche se per poco, 
la casacca gialloblù da giocatore. Ritroverebbe 
tanti vecchi compagni, a iniziare dal tecnico Ro-
lando Maran che ogni inizio estate viene dato in 
partenza ma che dovrebbe restare. Insieme al 
presidente Luca Campedelli dovranno operare 
sul mercato cercando innanzitutto di immettere 
nuova linfa in un organico di valore ma un po’ 

avanti con gli anni.
ENTUSIASMO - Il Verona è riuscito a torna-

re subito in serie A. Con la soddisfazione che i 
punti decisivi nella volata finale sono arrivati nel 
derby col Vicenza. Il presidente Setti e il dies-
se Fusco hanno confermato in panchina Fabio 
Pecchia che, così, ha maturato la sua piccola 
rivincita dopo che nei momenti di rallentamento 
da più parti si erano levate voci a favore di un suo 
esonero. Il tecnico ha detto che per far bene ci 
sarà dunque bisogno di tanto entusiasmo attor-
no alla squadra. E, naturalmente, di un organico 
rinforzato per affrontare con buone speranze di 
salvezza la stagione. Anche se il Crotone, che 
si è salvato all’ultima giornata con la doppietta 
dell’ex giocatore del Villafranca Andrea Nalini, 

dimostra che la forza di volontà a volte fa 
miracoli.

IL GRUPPO VINCENTE

Le campionesse: Bellesini Serena, Ca-
gioni Marta, Cordioli Federica, Cordioli 
Sara, Forcellini Camilla, Franchini Fran-
cesca, Franchini Giulia, Franchini Silvia, 
Lippa Angelica, Ricciotti Chiara, Secon-
dini Greta, Tosoni Giorgia, Turrini Chiara, 
Zoccatelli Maddalena. Allenatori: Nicola 
Zanoccoli e Tatiana Marconi. Dirigente ac-
compagnatore: Roberto Franchini.

       Chiara Massagrande è medaglia
argento all’Open di Postumia in Slovenia

         Brave le ragazze della Belladelli: promosse in C
E’ festa grande a Quaderni per i suc-

cessi del volley femminile. «Una stagione 
da incorniciare» dice la presidentessa di 
Quadrivolley Milena Fortuna.

Dopo il titolo provinciale under 14, 
secondo consecutivo, e di vice campione 
provinciale under 16, è arrivata anche la 
promozione in C, massima serie regionale.

Dopo averla sfiorata lo scorso anno ai 
playoff, la prima squadra guidata da Nicola 
Zanoccoli e Tatiana Marconi ha concluso 

il campionato al 2º posto 
a quota 63 punti, con 21 
vittorie e 5 sconfitte. Sono arrivati i com-
plimenti del presidente provinciale Fipav 
Stefano Bianchini e dei rappresentanti del-
le amministrazioni comunali di cui Quadri-
volley fa parte: Roberto Dall’Oca assesso-
re di Villafranca, Angelo Tosoni sindaco di 
Valeggio e Sabrina Fortuna, consigliere di 
Mozzecane.

La squadra è composta per lo più da 

atlete cresciute nel vivaio della società. 
«Negli ultimi anni siamo stati prota-

gonisti della scena provinciale e regio-
nale con le under 13 e 14 e senza fare 
selezione - afferma soddisfatta Fortuna -. 
E’ un vero vanto per noi, perché significa 
che qui le ragazze crescono tecnicamen-
te per merito di allenatori capaci che 
sanno far fruttare il loro potenziale». 

Ancora una grande prova per Chiara Mas-
sagrande. La portabandiera dell’Asd Arti Mar-
ziali Villafranca è andata ancora a podio in 
una gara internazionale. Dopo l’Open di Lu-
bijana e la Tad Cup di Rijeka, all’Open di Po-
stumia di karate in Slovenia, gara di altissimo 
livello tecnico, Chiara ha conquistato un 2° 
posto nella categoria junior +59, dove ha bat-
tuto la 2 volte campionessa europea di cate-
goria, e un 3° nella prima gara nella categoria 
senior -68. Tommaso Scaglia, alla prima gara 
all’estero, nella categoria senior -84 è arrivato 
alla finale per il 3º posto. La soddisfazione del tecnico Diego Benedetti: 
«Ottima prestazione. Chiara ha saputo dare il meglio di sé».

Karate

Pallavolo

Chiara Massagrande

La cointitolazione del campo a Nereo Faccioli

L’Italia over 55, seconda classificata La visita a palazzo Bottagisio

Sul sito www.targetnotizie.it servizi e fotogallery

Gli Allievi 2001
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Grazie all’impegno 
di Body Energie e al 
coinvolgimento di altre 
associazioni e del Co-
mune, anche la popo-
lazione villafranchese 
può adesso godere dei 
benefici delle cammi-
nate e dell’attività fisica 
all’aria aperta col pro-
getto “Parchi in Wel-
lness Villafranca” .

N a s c e 
dall’esperien-
za della Wel-
lness Valley, il 
progetto che 
dal 2003 sta 
rea l i zzando 
in Romagna 
il primo Di-
stretto inter-
nazionale per 
competenze 
sul benessere 
e la qualità della vita.

ATTIVITA’ ALL’APERTO. Nel 
2016 il progetto “Parchi in Wellness” 
ha raggiunto oltre 50 città in tutta Italia 
e ha coinvolto nei corsi di attività fisica 
all’aperto più di 65.000 persone. 

«E’ un’iniziativa promossa e coor-
dinata da Wellness Foundation, l’or-
ganizzazione non profit presieduta da 
Nerio Alessandri (fondatore e presi-

dente Technogym) con la missione di 
divulgare la cultura del Wellness» spie-
ga Andrea Riccadona di Body Energie. 

A P E RTA 
A TUTTI. La 
partecipazione 
non richiede 
alcuna iscrizio-
ne. E’ sufficiente presentarsi agli appun-
tamenti. L’iniziativa è aperta a chiunque 

voglia migliorare la propria 
qualità della vita, in partico-
lar modo alle persone se-
dentarie trattandosi di attivi-
tà di leggera intensità. 

Saranno sempre presen-
ti istruttori specializzati in 
nordic walking, yoga e back 
school.

«Rendere lo sport acces-
sibile al maggior numero 

di persone è la 
nostra mission 
aziendale poiché 
crediamo forte-
mente nei valo-
ri che esso tra-
smette» afferma 
Luca Freddi di 
Decathlon che ha 
fornito i tappeti-
ni i tappetini per 
sdraiarsi sull’erba 
ai corsi di Yoga.  
Ai partecipanti è 

richiesto solo un abbigliamento sportivo.
«Ringrazio Body Energie e Deca-

thlon Dossobuono per la preziosa col-
laborazione, e per aver messo in 
rete altre realtà importanti per 
la realizzazione del progetto - 
commenta l’assessore allo Sport 
Roberto Dall’Oca -. L’iniziativa 

ha subito raccolto consenso tra la cit-
tadinanza».

L’esercizio fisico è fonte di salute

          Grazie 
all’impegno del 
centro fitness Body 
Energie che ha 
coinvolto Comune 
e altre realtà 
del territorio, ha 
debuttato anche 
a Villafranca e
Dossobuono 
‘Parchi in Wellness’

 

Tanti buoni consigli per 
una sana alimentazione nella 
serata col nutrizionista orga-
nizzata dalla Fondazione Ant 

al circolo Auser al Centro Sociale. «A cattive abitudini alimentari 
si possono ricondurre molte “malattie del benessere”, quali l’o-
besità (in aumento anche in età infantile), diabete, ipertensione, 
dislipidemie, malattie cardiovascolari e tumori - ha spiegato Enri-
co Ruggeri -. Le malattie degenerative possono essere provocate 
ma anche prevenute dall’alimentazione. Contro i radicali liberi 
è necessario mangiare cibi che contengano antiossidanti come 
legumi, cereali non raffinati, verdura e frutta».

Cosa mangiare? Ottima la dieta mediterranea con olio extra-
vergine di oliva, cereali non raffinati, legumi, pesce azzurro, frutta e 
verdure di stagione, erbe aromatiche, spezie e semi oleosi, vino (un 
bicchiere a pasto per gli uomini, mezzo per le donne). 

Quanto mangiare? La piramide alimentare prevede consumo 
saltuario di carne rossa e dolci, porzioni moderate (qualche volta 
alla settimana) di carne bianca, uova, formaggi e yogurt, 2 volte alla 
settimana pesce, preferibilmente azzurro, più volte al giorno frutta, 
verdure, cereali integrali, olio extravergine d’oliva, erbe aromatiche, 
spezie e semi oleosi. In particolare il dottor Ruggeri consiglia l’uso 
quotidiano di pane integrale, preferibilmente biologico e fatto in 
casa: riduce i picchi di insulina e il possibile fattore di crescita di 
alcuni tumori. 

Come mangiare? Secondo l’alimentazione eubiotica bisogne-
rebbe evitare in ogni pasto che un’inopportuna combinazione di 
alimenti porti a processi digestivi opposti e contrastanti. Si consiglia 
di non associare cibi proteici con quelli amidacei (es. pasta e carne), 
alimenti proteici diversi (es. carne e latte), frutta, zucchero e dolciu-
mi con gli amidi o le proteine, cibi e bevande acide con proteine e 
amidi, grassi, tanto più se animali e cotti, con alimenti proteici.

Il benessere inizia a tavola. I consigli del nutrizionista

L’incontro Ant

E’ molto soddisfatto Andrea Riccadona che con 
lo staff di Body Energie ha lavorato da tanto tem-
po alla concretizzazione del progetto.

«Da anni cerchiamo di veicolare il messaggio 
che lo sport e l’esercizio fisico portano grandi be-
nefici sulla salute - spiega Andrea Riccadona -.  Fi-
nalmente qualcosa si muove anche a Villafranca. 
E’ uno stile di vita che mette la persona al centro 
e unisce la sana alimentazione, l’esercizio fisico 
regolare e un approccio mentale positivo alla vita 
con ricadute favorevoli sulle persone in termini 
di prevenzione delle patologie croniche, per le 
imprese in termini di maggiore produttività gra-
zie a collaboratori più sani e le pubbliche ammi-
nistrazioni grazie ai risparmi sulle spese sanita-
rie. Oltre a tutto queste attività fisiche diventano 
anche un’occasione per divertirsi e socializzare».

Riccadona: «Fai movimento per 
il benessere fisico e mentale»

Il progetto

L’iniziativa promossa da 
Wellness Foundation è 
gratuita e aperta a tutti

Camminata al lunedì e 
giovedì, Yoga mercoledì

• Camminata funzionale lungo il 
parco del Tione: tutti i lunedì e i giove-
dì fino al 30 luglio alle ore 19.30 ritrovo 
al Bar Fly Sport del PalaVilla.

• Yoga (riequilibrio energetico): 
mercoledì alle 19.30 al Castello (si en-
tra dal lato Mantova) fino al 28 giugno e 
al parco Villa Alessandri a Dossobuono 
fino al 21 giugno. Info 045 6304337

Il nutrizionista Enrico Ruggeri
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Cittadino verde di rabbia
La gente è stufa di vedere tanta ‘‘cura’’ per il prato inaccessibile del Castello, mentre fuori...

Ma una funzione religiosa fa il miracolo: maniero aperto, via l’erbaccia ai lati del ponticello
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La vignetta di Fabriani

per Verona che ha com-
piuto l’impresa di andare 
a vincere la bella in campo 
avverso. Ma la domanda 
da porsi è questa: chi è che 

PARCO CASTELLO 
1 - Sui social i cittadi-
ni si sono scatenati nei 
commenti sulla chiusura 
dell’area verde del Castel-
lo da parte del sindaco 
Faccioli. Eccone uno ve-
ramente incisivo: «Allora 
il Sindaco farebbe me-
glio a mettere le tran-
senne all’inizio di Villa-
franca visto che ormai è 
diventata tutta un leta-
maio. Chiudere il parco 
per colpa di incivili non 
è certo una soluzione, si 
pulisce, si controlla di 
più e si punisce chi spor-
ca». Al Superuomo non 
piacerà, ma fotografa 
perfettamente la realtà.

STRAFALCIONI - 
Sul Televideo si dà notizia 
dei quarti dei play-off di 
basket dove è impegnata 
la Tezenis contro Biella. 
Ma viene data vincente 
Biella ancora prima che 
si giochi la partita. Hanno 
portato una sfiga incredi-
bile ai piemontesi! Meglio 

inserisce queste notizie?
VERDE 1 - Da due 

mesi è stato effettuato il 
bando per la cura delle 
aree verdi pubbliche. Ma 

a tagliare l’erba attorno al 
Castello è venuto ancora 
un operaio del Comune, 
oltre al sindaco. Boh!

VERDE 2 - Da setti-
mane davanti al Castello 
faceva bella (brutta) mo-
stra l’erba incolta ai lati 
del ponticello. Se den-
tro, come dicono quelli 
dell’Aurora prendendolo 
in giro, il sindaco Faccioli 
cura ogni stelo d’erba uno 
per uno, fuori bon tuto. 
Tanto abbiamo già fatto 
una sonora figuraccia, per-
ché lo trova sempre chiu-
so, nei confronti di chi ar-
riva per visitare il Castello 
(per sbaglio, naturalmente, 
visto che non c’è una pro-
grammazione turistica che 
possa portare persone a 
Villafranca). Una più, una 
meno... Ma per fortuna è 
arrivata una celebrazione 
religiosa (doveva esserci il 
Vescovo) all’interno e ha 
fatto il miracolo: Castel-
lo riaperto e l’erba è stata 
strappata via. 

A sinistra lo strafalcione sul televideo che dà vincente Biella contro Tezenis prima ancora di giocare la partita. E poi 
ha vinto Verona. Al centro e a destra gli scivoli che scendono nel fossato ai lati del Castello, prima e dopo... la cura

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica quello che pensano i cittadini dopo la chiusura 
dell’area verde del Castello da parte del sindaco Faccioli, con tutta Villafranca piena di rifiuti, erbacce ed escrementi 
di cane. Le tanto sventolate minacce del primo cittadino sino ad oggi si sono rivelate solo dei bla, bla, bla.

La domenica pomeriggio nella Contea di Borg Frank 
regna una calma assoluta. Gli spazi verdi sono chiusi 
a chiave o recintati, interdetti ai cabrones e alle avve-
nenti fanciulle con cuffietta e ombrellino che spingono 
rumorose carrozzine di legno. Little Fasol, lo sceriffo 
del paese, ha emesso un’ordinanza vietando il calpestio 
dell’erba che cresce attorno ai tori meccanici del parco 
giuochi e all’interno del maniero. Tendendo l’orecchio 
si odono, in lontananza, le grida dei peones che stanno 
assistendo ad una gara di s-cianco, fuori le mura della 
Contea. In paese è vuoto. Il vento caldo solleva nuvole 
di polvere e fa rotolare barili di rum, vuoti. Non potendo 
trovare ristoro nelle zone verdi, molte famiglie hanno 
raggiunto, a piedi o in carrozza, la vicina bidonville “Big 
Apple” dove i negozi sono aperti anche la domenica. 
Altri, a dire il vero, hanno scelto i prati dei paesi vicini, 
dove l’erba è sempre più verde. Tra i pochi avventori del 
Saloon “Las Pesas”, appena sceso dalla diligenza, c’è il 
signor Tavanosky, giornalista del . E’ stato 
inviato sin qui per investigare sulla notizia apparsa pochi 
giorni prima su un giornale locale: “A Borg Frank l’erba 
è tagliata – Malcontento nella Contea”. Il titolo face-
va supporre che si volesse denunciare la contraffazione 
dell’erba che i pistoleri, quelli più sfigati, incendiavano 
con i loro luccicanti Zippo. Fatto sta che, tempestando 
di domande i due vecchietti seduti al bancone, il gio-
vane giornalista viene a sapere che, dietro quel titolo 
roboante, c’è un grosso frainteso. Appunta le preziose 
rivelazioni sul suo taccuino in pelle. Fra qualche giorno 
si leggerà: “Lo sceriffo di Borg Frank ha confessato: 
guai a chi tocca l’erba della sua Contea, deve crescere 
rigogliosa, al riparo degli speroni dei cabrones. La taglia 
spesso e  diventa fieno per il suo allevamento di mon-
toni, nella vicina Contea di Roseg-Iron”. Alla domanda 
sul perché della chiusura dei parchi, lo sceriffo così si 
giustifica: “Non dispongo di scagnozzi a sufficienza per 
controllare che non avvengano calpestii  scomposti del-
la mia erba. I pochi di cui dispongo sono spesso impe-
gnati a colpire, con pistole ad acqua, le diligenze che 
sfrecciano  veloci sulla via per Mozze-Dog”.

La foto curiosa

Con la motivazione di fare la manutenzione il sindaco 
Faccioli ha chiuso tutta l’area verde. Accesso vietato a 
tutti perché c’era da riseminare l’erba, quindi non si 

poteva calpestarla (neanche dopo se fosse per lui). 
Ma ecco la beffa in agguato. Stormi di colombi, che da 

tanti anni dimorano sulle mura senza che si faccia nulla, 
hanno preso a mangiare le sementi a tutto spiano. 

Ha, ha, ha! Veramente troppo da ridere

L’ERBA DELLO SCERIFFO
di Renzo Campo dell’Orto
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