
                  Passandola all’Anas i fondi ci sono 
ma serve il progetto esecutivo entro fine anno
VILLAFRANCA

La Regione passa la strada all’ Anas che ha i fondi. Ora ser-
ve il progetto esecutivo entro l’anno. Via libera dai Comuni di 
Villafranca e Povegliano alle varianti necessarie.   (A pag. 13)

Grezzanella
C’è la svolta

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Scuole: lavori 
per nuovi spazi 
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VALEGGIO

Prove di lavoro 
per i ragazzi
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POVEGLIANO

I cittadini 
‘‘collaborano’’
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MOZZECANE

Si prepara 
l’Antica Fiera
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SOMMACAMPAGNA

Ecco 24 nuove 
telecamere
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NOGAROLE

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

Salone - Officina - Carrozzeria 
Via Portogallo 6, Villafranca di Verona
 Tel. 045 7900636 - www.zaffanicar.it 

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

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

www.ilverdeottoboni.com
          Seguici su 
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Dal primo di settembre la carta d’identi-
tà non sarà più cartacea ma anche ad Erbè 
diventerà elettronica.

In questi giorni il Ministero sta dotando 
gli uffici di tutti gli strumenti necessari per 
la compilazione del nuovo documento di 
riconoscimento digitale.

«Invito fin da subito a tenere moni-
torata la data di scadenza della propria 
Carta d’Identità - spiega il sindaco Nicola 
Martini -, in quanto il nuovo documento 
viene rilasciato dal Ministero e non più 
dal Comune per cui per rinnovarlo ser-
vono circa 7 giorni, non può più essere 

rilasciato in giornata».
Nel momento che il do-

cumento cartaceo è in sca-
denza il cittadino si deve recare in Comune 
con il proprio codice fiscale e una fotografia 
in alta risoluzione. Cioè la foto deve essere 
di qualità professionale altrimenti ci potreb-
bero essere dei problemi nel momento in 
cui viene scannerizzata per inviarla al mi-
nistero. Inoltre saranno prese le impronte 
digitali. 

Una volta inseriti tutti i dati il titolare do-
vrà firmarla e tutto sarà inviato al Ministero 
che provvederà alla realizzazione. 

Cittadini per la cura dei beni comuni

NOGAROLE. Il sistema di monitoraggio e sorveglianza gestito dalla Polizia locale

Ecco 24 nuove telecamere per il controllo del territorio
Si sta procedendo, in questi giorni, 

all’installazione di 24 nuove telecamere su 
tutto il territorio comunale.

L’opera interesserà tutte le tre frazio-
ni del Comune, in particolare gli incroci 
stradali, le strade più trafficate, le aree ci-
miteriali, i luoghi di aggregazione (piazze, 
parchi, impianti sportivi e parcheggi) e gli 
edifici pubblici.

Il costo totale è di 28.000 euro.
«Viene notevolmente aumentato il 

numero di zone del territorio sottopo-
sto a video sorveglianza grazie a nuove 
installazioni di telecamere - precisa l’as-

sessore Marco Brisighella -. Inoltre sono 
state sostituite tutte quelle già esistenti 
(presenti ormai da oltre un decennio) con 
nuove apparecchiature tecnologicamen-
te avanzate che garantiranno un maggior 
dettaglio dell’immagine, una maggiore 
copertura delle aree monitorate e una 
eccellente visione anche notturna. Tutto 
questo nuovo sistema di monitoraggio e 
sorveglianza verrà gestito dal comando 
della Polizia comunale».

In sostanza con questo intervento, oltre 
ad ammodernare il già presente sistema 
di video sorveglianza, si andrà ad ottenere 

una copertura maggiore del territorio co-
munale, il tutto a vantaggio di una maggior 
sicurezza viabilistica e dei cittadini.

Un’ iniziativa nel solco di un control-
lo del territorio come miglior garanzia del 
rispetto delle norme e della civile convi-
venza.

Sempre in quest’ottica, è prevista l’in-
stallazione, entro l’anno, di un varco elet-
tronico su via IX maggio per la lettura au-
tomatica delle targhe degli autoveicoli e la 
verifica immediata dell’idoneità a circolare 
del mezzo (controllo assicurazione, revisio-
ne ecc.).
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Dal 1º settembre si potrà chiedere di 
avere la Carta d’Identità elettronica

Il Comune di Mozzecane ha adot-
tato il regolamento sul principio di 
sussidiarietà per promuovere e disci-
plinare le forme di collaborazione dei 
cittadini con l’Amministrazione. L’o-
biettivo sono la cura e la valorizzazione 
del territorio comunale. Le iscrizioni 
sono sempre aperte. Ai partecipanti 
sarà consegnata la casacca di cittadino 
attivo oltre al materiale e all’attrezzatu-
ra necessari. 

«Prima che fosse introdotto il 
principio di sussidiarietà - afferma il 
consigliere delegato al patrimonio Re-
nato Simoncelli promotore del proget-
to - non era considerata l’idea che un 
cittadino, senza iscriversi ad associa-
zioni, potesse prendersi cura dei beni 
comuni». 

L’intervento dei cittadini attivi che 

fino ad ora hanno aderito al progetto 
inizia a vedersi: chi ha potato alberi 
e siepi sulla pista ciclabile che collega 
San Zeno con Mozzecane, chi ha di-
pinto i paletti che delimitano le zone 
pedonali e chi si è preso cura di un giar-
dino pubblico e delle sue attrezzature. 

«Il territorio comunale è un bene 
di tutti e va salvaguardato - aggiunge 
-. Questo messaggio molto importan-
te rappresenterebbe, se recepito, un 
grande passo in avanti per innalzare 
il senso civico e l’educazione al ri-
spetto della cosa pubblica. Mi auguro 
che l’esperienza dei primi volontari 
sia da stimolo e modello per tanti  
altri cittadini grandi e piccoli che de-
siderano vivere in un paese in cui tut-
ti contribuiscono a migliorare e far 
rispettare l’ambiente in cui vivono».

N. Martini

MOZZECANE 
Possono collaborare 
con il Comune. 
Iscrizioni aperte 

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 

Raffinati, eleganti, e dal perlage inconfondibile.
Dall’aperitivo, al dessert, saranno 

l’accompagnamento perfetto
per tutti tuoi momenti.

alla Cantina di Custoza



E’ sempre più stretto il 
rapporto e l’affetto tra Be-
atrice Pezzini e la comuni-
tà valeggiana. La giovane 
cantante è stata premiata 
in sala consigliare. «Come 
Amministrazione - spiega 
il sindaco Angelo Tosoni a 
nome di tutti - abbiamo 
consegnato un riconosci-
mento a Beatrice Pezzini 
per quanto sta facendo 
nel mondo artistico. Con 
le sue performance ren-
de onore a Valeggio». 

Sulla pergamena c’era 
infatti scritto: «Beatrice 
Pezzini, ambasciatrice di 
Valeggio nel mondo».

Beatrice è apparsa fe-
licissima e anche emozio-
nata: «Grazie infinite a 
tutti per il premio. Sono 
onorata di essere cittadi-
na valeggiana».

Grande affetto tra 
Beatrice e Valeggio

                          I lavori di riorganizzazione interna necessari per l’aumento degli studenti

Scuole Foroni, 200 mila euro 
per poter ricavare nuovi spazi I lavori alle scuole Foroni

Partiti i lavori alla scuola secondaria di primo grado “Fo-
roni” di Valeggio per rendere gli ambienti il più possibile ac-
coglienti, luminosi e pienamente adattabili alle esigenze degli 
studenti. I tre cavedi e altre modifiche interne permetteranno 
di realizzare una mensa ed uno spazio riservato alle attività 
del doposcuola sul lato ovest, mentre sul lato est sarà possi-
bile individuare una biblioteca nel locale ad oggi destinato al 
ricovero delle attrezzature sportive. Al piano seminterrato è 
prevista la realizzazione di un ripostiglio nella zona centrale 
del corridoio principale, al piano terra una porta vetrata de-
limiterà la zona professori dal corridoio principale e al piano 
primo una parete divisoria all’interno della attuale biblioteca 
permetterà di ricavare due aule didattiche.

«La riorganizzazione degli spazi interni della scuola, 
che costerà circa 200 mila euro, fa fronte all’aumento del 
numero degli studenti» dice il sindaco Angelo Tosoni.  «La 
popolazione è in continuo e costante aumento - aggiunge 
l’assessore Marco dal Forno - e questo è uno dei motivi alla 
base della necessità di costruire una nuova scuola prima-
ria poco distante dall’attuale secondaria».

AGOSTO
Lunedì 13 (Parco Sigurtà, ore 

20.45) 9^ edizione STELLE DELLA 
LIRICA. Grande concerto con le più 
conosciute arie d’opera. Biglietti da 
€ 11 ad € 15. Prevendita presso Pro 
Loco Valeggio e su www.artiemestieri-
valeggio.it – 371.3963177. In caso di 
maltempo, lo spettacolo si svolgerà al 
Palazzetto dello Sport. A cura Associa-
zione Arti e Mestieri Valeggio 

Mercoledì 15 (Castello, ore 21.15)
Cinema tra le Torri LA RAGAZZA 
NELLA NEBBIA. Regia di Donato 
Carrisi, con Toni Servillo, Alessio Boni 
e Lorenzo Richelmy. Thriller. Ingresso 
intero Euro 6, ridotto 5 e 3 - n.1 in-
gresso omaggio con tessera Pro Loco. 
A cura di Pro Loco Valeggio

Domenica 19 (Palazzetto Sport, ore 
8) 6^ Marcia SU E SO DAL CASTEL 
manifestazione podistica non compe-
titiva a passo libero omologata UMV: 
3 percorsi 6,5, 11 e 15,5 km. A cura 
Fidas Valeggio Corre

Mercoledì 22 (Castello, ore 21.15)
Cinema tra le Torri TRE MANIFESTI A 
EBBING, MISSOURI. Regia di Martin 
McDonagh, con Frances McDormand, 
Woody Harrelson e Sam Rockwell. 
Thriller, drammatico. Ingresso intero Eu-
ro 6, ridotto 5 e 3 - n.1 ingresso omaggio 
con tessera Pro Loco. A cura Pro Loco

Domenica 26 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO a cura Ass. Percorsi

Lunedì 27 (Borghetto, Ponte di 
Legno, ore 20) 17^ TAVOLATA SUL 
PONTE DI LEGNO, cena a base di pe-
sce, accompagnato da vini locali, dedi-
cata a Borghetto e alle sue bellezze. A 
cura Assoc. Il Gruppo Borghetto

Mercoledì 29 (Castello, ore 21.15)
Cinema tra le Torri FINCHE’ C’E’ 
PROSECCO C’E’ SPERANZA. Regia 
di Antonio Padovan, con Giuseppe 
Battiston, Teco Celio e Liz Solari. Noir. 
Ingresso intero Euro 6, ridotto 5 e 3 - 
n.1 ingresso omaggio con tessera Pro 
Loco. A cura di Pro Loco Valeggio

SETTEMBRE 
Domenica 2 (Parco Sigurtà, dalle 9 

alle 19) IL MAGICO MONDO DEL CO-
SPLAY. Migliaia di coloratissimi cosplayer 
animeranno la giornata con set fotografi-
ci, esibizioni in costume, momenti musi-
cali e molto altro! Info FB Il Magico mon-
do del Cosplay e www.sigurta.it

Venerdì 7 (Corte Rabbi – Borghetto, 
ore 20.30) GRAN GALA’ DEL MUSI-
CAL i brani più conosciuti, dal Fanta-
sma dell’Opera a Notre Dame. Ingresso 
a pagamento a cura Arti e Mestieri

Domenica 9 (Piazza Carlo Alberto, 
dalle 9.30 alle 18.30) FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI. Giornata di promo-
zione del volontariato valeggiano con 
esibizioni e dimostrazioni di pratiche 
sportive e ludiche, rappresentanze del-
le Forze Armate. Tutto il giorno stand 
gastronomici nel cortile della canonica. 
A cura Consulta delle Associazioni e 
Pro Loco Valeggio

Venerdì 14, Sabato 15, Domeni-
ca 16 e Lunedì 17 (S. Lucia ai Monti) 
FESTA DEL TORBOLIN. Serate di 
musica e ballo; stand gastronomici con 
prodotti tipici e rievocazioni folkloristi-
che. A cura Circolo NOI Santa Lucia

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

9 settembre Festa 
delle Associazioni

Riqualificazione impianti
 A settembre il cantiere

Gusto, cultura e stare insieme: la ricetta giusta

Sta decollando il piano di riqualificazio-
ne completo degli impianti sportivi di Va-
leggio. L’ATI costituita da Tipiesse Srl di 

Villa d’Adda (BG) ed Iccrea Bancaimpresa Spa, si è aggiudicata il bando per 
la progettazione esecutiva, riqualificazione, completamento, finanziamento, 
nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le opere costeranno com-
plessivamente 1.527.280 euro, totalmente finanziate dall’ATI, a cui occorre 
aggiungere 400.000 euro per i servizi di manutenzione durante il ventennio 
di contratto. Di contro il Comune sosterrà una rata annua di circa 125.000 
euro beneficiando degli impianti sportivi rinnovati e mantenendo la gestione 
diretta. «Stiamo procedendo spediti per poter dar inizio ai lavori – dichiara 
l’assessore allo sport Simone Mazzafelli che aveva annunciato il progetto in 
occasione dell’inaugurazione della ‘gabbia’ per i piccoli calciatori (nella foto) 
– Confido che con la fine di agosto, primi di settembre, si possa aprire il 
cantiere. Le associazioni sportive dovranno essere disponibili a sopportare 
un po’ di disagio, ma di certo ne varrà la pena».

Da Venerdì 31 a domenica 
2 Settembre il centro storico 
di Valeggio si animerà per la 
9ª edizione di Tortellini e Din-
torni. ‘‘Gustare il territorio’’ è 
lo slogan per questo percorso 
enogastronomico, alla scoper-
ta del territorio valeggiano e 
dell’entroterra gardesano.

Due, infatti, sono le motiva-
zioni che spingono i visitatori a partecipare: la qualità 
enogastronomica riconosciuta e le bellezze storico-ar-
tistiche e paesaggistiche che il territorio offre. «Ma 
anche visite guidate, musica dal vivo, animazione 
e la mostra all’interno del municipio degli artisti 
valeggiani  Elisa Ruberti e Luca Mastrodonato» 
sottolinea l’assessore Leonardo Oliosi.

Promotori Comune di Valeggio e Pro Loco Va-
leggio, in collaborazione con Ass.ne Percorsi, Pasti-

fici Artigiani, Aziende Vinicole, Ass.
ne Ristoratori. «E’ motivo di grande 
orgoglio per tutti noi - spiega il coordi-
natore e vera anima dell’iniziativa Ma-
rileno Brentegani (Presidente Ass. Per-
corsi) - aver consolidato nel tempo, 
una serie di collaborazioni con varie 
realtà, unendole tutte attraverso una 
finalità comune: il miglioramento co-
stante e reale del nostro paese». 

Si consolida la collaborazione con l’Alberghiero 
Carnacina che proporrà uno Show Cooking-degusta-
zione, fuori percorso, in collaborazione con i pastifici 
artigianali e a sua volta collaborerà con l’associazione 
dei sommelier Ais nelle degustazioni a tema.  

Gianluca Morandini, presidente della Pro Loco, evi-
denzia come l’anno scorso, nonostante la pioggia, 
siano stati staccati 4814 tagliandi: «Il che dimostra 
quanto sia sentita e apprezzata questa iniziativa. 

Tortellini e 
Dintorni si 
c o n f e r m a 
negli anni 
come uno 
degli ap-
puntamenti 
di maggior 
rilievo, a 
livello pro-
vinciale, di 
promozione 
territoriale, 
integrando 
turismo ed 
enogastro-
nomia».

Tortellini e dintorni

Sport
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Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
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

La presentazione dell’iniziativa



Se sarà l’ultima 
in questa veste re-
sterà indimenticabi-
le. La cena del Nodo 

d’Amore ha celebrato il 25° dando il meglio: clima gradevole, 
animazione non invadente, tortellini protagonisti e gran finale 
con lo spettacolo piromusicale. 

«Col 25° si chiude un ciclo» ha annunciato il segretario Gianni 
Veronesi. La stanchezza, soprattutto da parte di chi ha tirato la 
carretta in questi anni, comincia a farsi sentire e le incombenze 
burocratiche legate all’organizzazione di eventi sono diventate 
un fardello che ora pesa come non mai. L’Associazione Ristoratori di Valeggio, però, 
può andare fiera di quanto fatto in questi anni. Pur perdendo componenti per strada, 

non ha mai smarri-
to la voglia di tene-
re alta la bandiera 
della ristorazione 
locale, creando un volano promozionale senza precedenti per 
Valeggio. Basta guardare l’ampia rappresentanza di commensali 
stranieri per capire come la leggenda del Nodo d’Amore, nata 
dalla grandissima intuizione del maestro orafo Alberto Zucchet-
ta, sia diventata un biglietto da visita da esibire con orgoglio. 

Lo ha ribadito anche il Comune attraverso il sindaco Angelo 
Tosoni che ha sottolineato l’importanza di fare gruppo tra i vari 

attori presenti sul territorio. La tavolata del Nodo d‘Amore era un sogno ed è diventata 
leggenda. E le leggende non possono finire.

Una mag-
giore tutela 
dell’ecosiste-
ma ambien-
tale del ter-
ritorio e del 
fiume Tarta-

ro grazie a nuove infrastrutture moderne ed efficienti. 
Questo in sintesi il risultato degli interventi realizzati da 
Acque Veronesi a Vigasio. La società consortile, presie-
duta da Roberto Mantovanelli, che gestisce il servizio 
idrico integrato in 77 Comuni della provincia scaligera, 
ha provveduto infatti ad una serie di lavori, dal comples-
sivo valore di ci circa 130 mila euro, finalizzati ad otti-
mizzare, razionalizzare ed adeguare il sistema fognario e 
depurativo in via Dante Alighieri, nel centro del paese. 

La rete fognaria esistente era di tipo misto, costituita 
da tubazioni in calcestruzzo che raccoglievano sia i reflui 
delle abitazioni poste sulle due traverse di via Dante, sia 
le acque provenienti dalla sede stradale. Il progetto di 
Acque Veronesi va a risolvere la problematica ambien-
tale relativa alla rete mista recapitante direttamente nel 
Tartaro, facendo si che tutti i reflui vadano a convogliarsi 
esclusivamente sulla rete fognaria principale e andando 
nel contempo a realizzare, almeno su una delle due 
traverse, una rete fognaria di sole acque nere. Nella 
seconda traversa è stata invece collegata la rete mista 
esistente direttamente con la rete fognaria principale.

  «La nuova condotta andrà a risolvere definiti-
vamente annosi problemi legati, da un lato al so-
vraccarico al quale erano sottoposte le infrastrutture 
originarie, dall’altro a criticità derivanti da usura e 

sottodimensionamento delle reti - ha commentato 
Mantovanelli -. I lavori rientrano in un vasto piano 
di riammodernamento ed adeguamento dei sistemi 
depurativi-fognari di tutta la provincia scaligera, con 
il fine di evitare, grazie ad una migliore gestione del 
deflusso dei reflui, inutili e dannose dispersioni nel 
sottosuolo o nell’habitat ambientale»

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Acque 
Veronesi ha infatti annunciato che gli investimenti 
programmati nel periodo 2016-2031 passeranno da 
187,5 milioni a 413,5 milioni di euro. Si prevede l’ac-
censione di un nuovo mutuo di valore analogo al debito 
ad oggi esistente, prolungando la durata del rimborso. 
Un’operazione di ottimizzazione finanziaria al fine di re-
alizzare il Piano degli Interventi varato in concomitanza 
alla proposta di aggiornamento tariffario 2018-2019. 
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Sommacampagna si prepara 
all’Antica Fiera che prenderà il via il 23 
agosto, organizzata anche quest’an-
no con la preziosa collaborazione del 
Comitato Fiera ed Eventi e sarà inau-
gurata ufficialmente il 24 alle 19.30, 
con il corteo accompagnato dal locale 
Corpo Bandistico. 

Di particolare rilievo, gli spettacoli 
di piazza Castello, tutti di grande qua-
lità: giovedì 23 appuntamento di degu-
stazione delle trippe a cura dei ristora-
tori locali e intrattenimento musicale 
del gruppo “La Perianeta”, venerdì 
24 il tradizionale concerto del Corpo 
Bandistico, sabato 25 Maurizio Solie-
ri, importante chitarrista, musicista ed 
autore di celebri pezzi di Vasco Ros-
si e non solo, domenica 26 Matthew 

Lee, straordinario performer, pianista 
e cantante innamorato del Rock‘n’Roll 
in uno spettacolo da non perdere, lu-
nedì 27 la tappa di Verona Beat in 
Tour, martedì 28 Campo Banda – Rit-
mosinfonik Lab, cui seguirà l’atteso 
spettacolo pirotecnico.

A completare l’offerta di piazza Ca-
stello e di villa Venier e per gli amanti 
della tradizione,  il  luna park, gli stand 
enogastronomici, funzionanti già da 
giovedì 23, gli appuntamenti musicali 
in piazza Roma, il concorso di disegno 
madonnaro, l’esposizione di macchine 
agricole in Villa Venier col mercato 
della terra di prodotti selezionati sulla 
base dei principi fondanti la filosofia 
di Slow Food (lunedì 27) e la corsa 
ciclistica di martedì 28. 

 Sommacampagna. Antica Fiera, c’è tanto

Si è concluso, per un gruppo 
di adolescenti di Povegliano, il 
“Campus Esperienziale”, un’at-
tività di simulazione in ambiente 
lavorativo promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale in colla-
borazione con il Servizio Edu-
cativo Territoriale dell’Azienda 
Ulss 9 Scaligera, la Coopera-
tiva Hermete e l’Ufficio Lavori 

Pubblici, con un finanziamento 
della Regione. 

Nel corso delle tre settimane 
i partecipanti sono stati affian-
cati e guidati da un educatore 
nella realizzazione di interventi 
di riqualificazione e ripristino di 
alcuni beni pubblici in sei aree: 
Parco Ockenheim (in particola-
re l’arco simbolo del gemellag-

gio con la città tedesca è stato 
ripulito dai graffiti realizzati con 
bombolette spray), Parco Bal-
ladoro (pulizia e manutenzione 
delle vasche delle fontana e cura 
dell’area verde ad essa adiacen-
te), Parco Donatori di Sangue 
(riqualificazione di panchine e 
della statua dedicata ai volon-
tari a cui il parco è intitolato), 

Parco Giochi adiacente a Villa 
Balladoro (riverniciatura delle 
giostrine), Palestra della Scuola 
Secondaria (smaltimento e po-
sizionamento di una nuova rete 
sugli spalti) e Municipio (piccole 
manutenzione agli arredi e ri-
pristino delle bande antiscivolo).

«Abbiamo aderito - spiega 
l’assessore  Giulia Farina - per 

dare la possibilità ai ragazzi 
coinvolti di apprendere alcune 
regole fondamentali dell’im-
pegno lavorativo e contem-
poraneamente instillare in 
loro la passione per la cura 
dei luoghi significativi del lo-
ro paese, sviluppando anche 
abilità, competenze sociali e 
relazionali». 

 Povegliano. Con il ‘‘Campus Esperenziale’’ 
prove di lavoro e cura della cosa pubblica

 Valeggio. Nodo d’Amore, le 
 leggende non possono finire

 Vigasio. Acque Veronesi adegua le fognature

I l sindaco 
Antonello Pa-
nuccio ha giu-
rato per il 2º 
mandato e an-

nuncia: «Nell’immediato l’attenzione sarà 
puntata sui lavori già approvati come ef-
ficientamento energetico e restyling scuo-
la Alighieri (635.000€), il parco sud del 
Castello (370.000€), il marciapiede di via 
Isotta Nogarola (98.000€)» .

La Giunta. Valerio Basalico: Vicesinda-
co, Bilancio, Affari Legali, E.Privata, Via-
bilità e Trasporti, Fondi e Finanziamenti. 
Gasparini Monica: Cultura, Pari Opportu-
nità e Politiche Giovanili. Elena Guadagni-

ni: Servizi Educativi e Scolastici, Famiglia, 
Infanzia e minori. Liuzzi Massimiliano: Edi-
lizia Sportiva, Sicurezza e Polizia Locale, 
T.Libero e Manifestazioni, Parchi e ass. 
ambientalistiche, P. Civile, Attività produt-
tive, Commercio, Artigianato, Agricoltura e 
Frazioni. Alberto Comper: Sport, Ecologia 
e Ambiente, Risparmio Energetico e Asso-
ciazioni. 

Consiglieri. Calisto Canton: Tributi e 
Controllo di Gestione; Emanuela Bronzati: 
Politiche Sociali e Sanitarie; Claudio Pa-
squetto: Lavori Pubblici; Erica Dolci: Poli-
tiche Giovanili; Alessandro Corradi: Arredo 
Urbano, Manutenzioni e Ass. sportivo; Mi-
chele Giarola: Politiche Giovanili.

                Panuccio bis già al lavoroCastel d’Azzano

TARGET Comprensorio

Un gruppo di figuranti

Una postazione dei ristoratori

Il presidente Roberto Mantovanelli 
con il consigliere Mirko Corrà



«La situazione sta peggiorando - 
sottolinea Elisa Marocchio dell’ufficio 
Ecologia, anche a nome di Nicoletta 
Toffaletti -. C’è gente che sistema-
ticamente butta tutto via insieme. 
Ora usciamo con l’unità operativa 
congiunta con i vigili e si intervie-
ne». 

Vicino alle campane, come più volte 
evidenziato da Target, da anni si vede di 
tutto. Poi anche rifiuti non differenziati, 
sacchi neri, giorni e orari sbagliati. 

Roberto Dall’Oca invita i cittadini a sca-
ricare l’app del Comune, che serve anche 
per le segnalazioni, e rifiutility, quella del 
Consorzio. E promette tempi duri per i 
letamai: «Diamo un servizio che costa ed 

è inconcepibile che non venga utilizzato. 
Metteremo in campo tutti gli strumenti 
che abbiamo per debellare questa piaga: 
interventi in loco, videsorveglianza, ma 
anche incontri con i cittadini e progetti 
informativi. A forza di lasciar correre si 
è creato una sorta di pensiero che chi 
sporca possa sempre farla franca. Ora si 
colpisce duro».

Cambia l’orario di raccolta dei rifiu-
ti in centro storico. Il Comune corre ai 
ripari per cancellare la pessima visione 
della città con le immondizie per ore sui 
marciapiedi. Ora dovranno essere posi-
zionati fuori entro le 8.30. Poi partirà la 
raccolta Amia che durerà un’ora.

«Spesso a mezzogiorno i rifiuti era-
no ancora in strada - ammette l’asses-
sore Riccardo Maraia -. Un’indecenza. 
Abbiamo incontrato Amia insieme a 
sindaco e Ufficio ecologia e abbiamo 
impostato la differenziazione degli 
orari. Chi non è residente qui può 
avere qualche difficoltà ma ne va del 

decoro cittadino. Vale per le utenze 
domestiche e non».

Pienamente d’accordo il presidente 
di Villafranca Shopping, Feliciano Me-
niconi:  «Ci siamo confrontati tra di 
noi e visto che è una buona soluzio-
ne. Speriamo che anche i condomini 
rispettino questi orari. Questo con-
tribuirà a rendere la nostra città più 
decorosa». Il sindaco Roberto Dall’Oca 
ricorda che non si tollererà più: «Ci sia-
mo spesi molto sulla riqualificazione 
del centro. Multeremo in maniera 
importante se i rifiuti vengono posti 
fuori alla sera nella croce del centro». 

L’assessore Anna Lisa Tiberio annun-
cia che si farà sempre più attività educati-
va nelle scuole: «A rispettare l’ambiente 
si inizia da bambini. Tutte le scuole del 
Villafranchese hanno proposto questi 
temi nei loro Piani dell’Offerta forma-
tiva triennale, ma ora dovranno essere 
potenziati perché la cultura ecologica 

diventi formazione permanente ad ogni livello e i giovani diventino amba-
sciatori dell’educazione ambientale. E anche nei percorsi educativi degli asili 
nido si sta lavorando in questa direzione attraverso il gioco e diverse attività 
metodologico didattiche. Ci sarà anche un concorso l’ambiente siamo noi».

Più educazione ecologica 
nelle scuole del territorio

Svolta nella lotta 
ai letamai. La nuova 
Amministrazione in-
tende cancellare quel 
senso di impunità 
che si era fatto stra-
da negli ultimi cinque 
anni grazie al lavoro 
congiunto tra ufficio 
ecologia (la delega 
ora è dell’assessore 
Maraia) e Polizia Locale (la delega è al 
sindaco dall’Oca). Entrambe erano nel-
le mani dell’ex sindaco Mario Faccioli. 
Che l’aria e la volontà siano cambiate 
lo dimostra il fatto che l’attività di ac-
certamento ha portato a una trentina 
di verbali in 15 giorni. «Sono 150 euro 
di multa per mancata differenziazio-
ne, abbandono vicino alla campana, 
sacchetto non conforme - sottolinea il 
comandate Angelo Competiello -. Può 
arrivare anche a 300 euro se si but-

tano nel cestino 
pubblico».

Finalmente, 
dunque, si fa sul 
serio dopo anni 
di inutili procla-
mi mai seguiti dai 
fatti. Che la situa-
zione fosse fuori 
controllo è sotto 
gli occhi di tutti. 

E ora fioccano le multe. «Abbiamo in-
tensificato le attività come ufficio Eco-
logia e Polizia municipale per frenare 
l’abbandono dei rifiuti - spiega Ric-
cardo Maraia -. Sono rifiuti domestici 
di chi non fa differenziata. E stiamo 
‘‘beccando’’ i trasgressori».

 Questione di senso civico ma anche 
di aumento di costi che poi ricadono sul-
le tasche di tutti i cittadini, anche quelli 
che attuano correttamente la differen-
ziata. 

Svolta contro i letamai

RIFIUTI
Dopo che negli 
ultimi anni si era 
creato un senso di 
impunità ora si fa 
sul serio e le multe 
hanno iniziato a 
fioccare grazie ai 
controlli congiunti 
Ecologia - Vigili

Alketa Bercaj Delishaj, artista albanese 
per tanti anni a Villafranca che ora abita a 
Mozzecane e lavora a Pozzolo, brilla anche 
come organizzatrice di eventi. Si è conclu-
sa con grande successo il 2° “Festival della 
Cultura Albanese”, importante rassegna 
artistica che ha promosso insieme ad Anila 
Cenolli, presidente de Le Aquile di Manto-
va. Anche quest’anno sono stati realizzati 
diversi eventi, a cominciare dalla mostra 

“Maledetti Albanesi” alla Casa del Mante-
gna con più di 2 mila i visitatori.

«Abbiamo creato una casa all’interno 
della casa del Mantegna, dove un alba-
nese di oggi sceglie di abitare contornan-
dosi da tutto ciò che è arte, arredamento 
e bellezza - spiega Alketa Delishaj -. Icone 
del design occidentale del Novecento ac-
costate ad elementi della tradizione alba-
nese. Oltre al lavoro da artista, per me è 
importante creare eventi che abbiano un 
impatto positivo sugli artisti che stimo e 

sulla società in cui vivo». 
I curatori Luigi Marastoni e Sebastia-

no Zanetti spiegano la scelta del titolo che 
richiama l’opera saggistica di Tom Wolfe 
“Maledetti Architetti”: «Sono le parole del-
lo scettico pronunciate ad alta voce poco 
meno di un trentennio addietro. Ora il 
viaggio parte dall’Italia. Il percorso ha 
voluto porre l’attenzione sul lavoro di 
alcuni tra gli artisti albanesi più interes-
santi che hanno proseguito la propria ri-
cerca e formazione in Italia».

            Alketa Delishaj protagonista alla Casa 
del Mantegna come artista ed organizzatrice

       Nuovo orario di raccolta per porre 
fine a un’indecenza. E chi sgarra paga

Personaggi

Centro
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Alketa Delishaj con Anila Cenolli

Basta questa vergogna alle campane

La presentazione degli interventi

La presentazione in municipio 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



Il sindaco Roberto Dall’Oca ha conserva-
to le deleghe Sicurezza, Polizia municipale, 
Protezione civile e Patrimonio.

PRIMI INTERVENTI - «La squadra di 
governo del territorio per i prossimi cinque 
anni  è eterogenea, in parte con esperienza 
e in parte nuova - ha commentato -. Un gra-
zie alle segreterie politiche per il lavoro fat-
to e il supporto dato. Siamo già all’opera 
per i parcheggi all’ospedale, la sistemazio-
ne della torre del Castello con l’apertura 
e la valorizzazione dei nostri monumenti 
attraverso associazioni o fondazioni, e la soluzione 
dei problemi di viabilità (vedi in altra pagina)».

IL MANDATO - Gli obiettivi di mandato sono ben 

precisi: «Presteremo ancora maggiore attenzione a si-
curezza, sport, lavoro e commercio, viabilità in centro 
e nelle frazioni, spazi di aggregazione per giovani e 

meno giovani, pulizia e al decoro urbano, realiz-
zazione di nuove aree verdi, completamento del 
parco del Tione e avvio del polo scolastico, il tutto 
per una migliore qualità della vita». 

GRANDI TEMI - Ma lo sguardo va già anche 
oltre i confini villafranchesi: «Mi sono presentato 
alla città con un programma chiaro e condiviso da 
un’ampia coalizione di partiti e civiche di Centro-
destra. Siamo tutti insieme per avere un grande 
peso politico nella discussione dei grandi temi 
sovra comunali come l’ospedale, la metropolitana 
di superficie, l’anello di raccordo nella tangen-

ziale a nord da e per l’aeroporto, le grandi ciclabili, 
la Grezzanella, opera quest’ultima di cui stiamo già 
lavorando al completamento». 

Castello, parcheggi, viabilità

           Ecco i 
primi obiettivi

Villafranca protagonista 
della V edizione di ‘‘La Pesca 

a Tavola’’, la manifestazione sostenuta dal Consorzio Zai che celebra 
il frutto tipico veronese e che vede come promotori anche i Comuni 
di Sommacampagna, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescanti-
na, Sona, Valeggio sul Mincio.

A Villafranca i produttori saranno in piazza Giovanni XXIII tutti i 
mercoledì sino a fine agosto con il punto vendita e informativo de-
dicato alle pesche. Visto il successo dello scorso anno, l’esperienza 
è stata ripetuta. I produttori erano presenti coi prodotti tipici locali 
anche durante la Fiera. Sono stati proposti “La Pesca da Bere”, una 
serie di cocktail con la pesca e, infine, domenica e lunedì ‘‘La Pesca 
in cucina” in collaborazione con i ristoratori di Villafranca. Erano 
presenti anche le aziende agricole che producono vino, confetture, 

formaggi e succhi.
La sera di martedì 7 

agosto in concomitanza 
con l’evento Aperitivo 
sotto le Stelle si chiu-
derà la promozione 
ospitata nel lungo lago 
di Bardolino. 

Fino al 10 settem-
bre, in oltre 60 risto-
ranti e locali e nelle 50 
aziende agricole aderenti all’iniziativa, sarà possibile degustare e 
acquistare le pesche prodotte nei sette Comuni (elenco completo 
sul sito lapescaatavola.it).

          La ‘‘Pesca a Tavola’’ promuove un prodotto 
tipico tra mercati, ristoranti, aziende agricole e fiere
In vetrina
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Il giuramento Dall’Oca

La promozione durate la Fiera

I lavori al parcheggio di fronte all’ospedale

La nuova 

giunta

AMBULATORIO SPECIALISTICO

Un team di professionisti al vostro servizio

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Verona)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09

Mail: centrodentisticodonbosco@gmail.com

CENTRO DENTISTICO DON BOSCO
Una scelta di qualità per la tua salute

SE UNA MELA AL GIORNO

NON DOVESSE BASTARE...

• Sbiancamenti

• Panoramiche

• Dermatologia

• Mesoterapia

• Psicologia

• Logopedia

• Nutrizione

• Fisioterapia

• Odontoiatria

• Invisalign

D
ir

et
to

re
 S

an
it

ar
io

 d
o

tt
. M

ic
h

el
an

g
el

o
 M

er
ri

n
o
 

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com   

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Vr)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09 

centrodentisticodonbosco@gmail.com

Kit 
estate 
per i 
nuovi 

pazienti   

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953
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Francesco Arduini è al secondo mandato. 
Torna in giunta dopo cinque anni passati all’op-
posizione come consigliere comunale dove co-
munque ha cercato di dare il suo contributo.

Urbanistica. «Sarà data massima attenzione 
allo sviluppo e alla pianificazione del territorio. 
Mi rapporterò costantemente con il sindaco 
Dall’Oca che ha seguito tutto l’iter del Pat e dei 
piani attuativi che ora dovranno andare ad attuazione con be-
nefici per tutto il territorio».

Lavori pubblici. «La nuova Amministrazione si è concen-
trata su alcuni obiettivi immediati molto importanti per Villa-
franca. Il 20 agosto partiranno i lavori per la realizzazione della 
rotatoria in fondo a via Bixio all’altezza di via Perugia e via 

Dante. E’ un interven-
to che avevo caldeg-
giato con la passata 
Amministrazione per-
ché serviva uno sbocco verso il quartiere e 
verso Valeggio. A fronte di un importo di 580 
mila euro per l’intervento complessivo, intanto 
con 288 mila euro si farà la rotonda e si siste-

meranno via Muraglie, una parte di via Pomedello e via Zuliani. I 
camion da via Bixio proseguiranno in via Fantoni e raggiungeran-
no la statale dalla località Morando. E sarà una scelta anche per il 
dopo perché i camion non possono passare davanti all’ospedale. 
Ci siamo già mossi anche per la sistemazione e messa in sicu-
rezza della torre del Castello».

Riccardo Maraia è al terzo mandato in giun-
ta consecutivo. Un vero record.

Bilancio. «Da tre mandati seguo questo set-
tore. Ora si punterà al consolidamento dei con-
ti pubblici, possibilmente con l’estinzione anti-
cipata di ulteriori vecchi mutui. Il comune è 
ormai in classe A+ e a fine mandato l’obiettivo 
è quello di avere un debito residuale». 

Commercio. «Serve un cambio di rotta. La crisi strutturale 
del settore e la moria dei negozi comporta necessariamente una 
visione più ampia che veda coinvolti sia le associazioni di cate-
goria ma anche l’assessorato alle Manifestazioni. Un calendario 
eventi di qualità aiuta ad attrarre gente sul nostro territorio. In 
questo senso sto lavorando ad una grande manifestazione lega-

ta al mondo del golf che 
veda Villafranca come 
centro di attrazione».

Ecologia. «E’ una ve-
ra sfida. E’ un mondo che conosco poco e che 
richiederà una fase di studio da parte mia sia per 
approfondire la parte gestionale che quella nor-
mativa. Principalmente si dovrà lavorare sulla 

comunità per educare al senso civico e al rispetto dell’ambiente. 
Ci sono state anche delle lacune, onestamente, da parte della 
nostra amministrazione che assieme agli uffici preposti cerche-
remo di colmare. La pulizia del parco del Tione, la gestione dei 
cestini e lo spazzamento sono, assieme alla lotta agli inquinato-
ri seriali, alcune delle priorità da affrontare». 

Nicola Terilli è al terzo mandato non con-
secutivo e potrà dare continuità in un settore 
delicato come il sociale. «La sfida sarà rinno-
vare la filosofia della politica sociale che deve 
essere tradotta in politica della comunità, di 
concerto con gli altri assessorati».

Politiche sociali. «Punto al supporto e 
rafforzamento dei progetti che affrontano le 
situazioni di fragilità sociale, economica ed abitativa  che riguar-
dano famiglie, anziani e cittadini espulsi dal mercato del lavoro. 
Particolare attenzione al tema della non autosufficienza in col-
laborazione con l’UlSS e i servizi delegati. Daremo ulteriore 
impulso ai centri sollievo per le demenze (Alzheimer, Parkinson) 
e supporteremo progetti di supporto alle famiglie con bambini 

autistici. Partirà il progetto 
‘‘Adolescenti 2.0’’ in colla-
borazione con l’Ulss per 
fronteggiare il preoccu-
pante aumento di casi di ragazzi che  assumono 
comportamenti a rischio, Continuità e rafforza-
mento della progettualità del nostro punto di ri-
ferimento delle famiglie ‘‘Centro anck’io’’». 

Personale. «Va sostituito il personale, compatibilmente con 
la normativa vigente, andato recentemente in pensione che ha 
generato carenze in alcuni settori. Priorità ai servizi demografi-
ci, in particolare alla delegazione di Dossobuono».

Cimiteri. «Entro fine anno il bando per l’affidamento della 
gestione dei servizi cimiteriali».

Luca Zamperini, il più votato in assoluto 
alle elezioni, torna in giunta dopo cinque 
anni con grande carica.

Sport. «E’ fondamentale supportare le 
polisportive e le associazioni sportive che 
operano sul territorio avvicinando i giovani 
allo sport ed insegnando loro i valori dello 
stesso. Lavoreremo anche per attirare even-
ti di richiamo nazionale ed internazionale».

Promozione turistica. «Bisogna promuovere Villafranca, il 
suo centro ed i suoi monumenti, a partire dal Castello e da 
Palazzo Bottagisio. La promozione del territorio va fatta anche 
in sinergia con i comuni limitrofi e attraverso la valorizzazione 
dei prodotti tipici, come la pesca e la sfogliatina».

Manifestazioni. «Man-
tenere le manifestazioni 
legate alla nostra tradizio-
ne e realizzarne altre di 
qualità, in particolare culturali ed eno-gastrono-
miche; vorremmo un mercatino di Natale di ri-
chiamo e manifestazioni a tema, come San Va-
lentino. Servirà per questo un grande lavoro, da 

fare assieme a tutte le realtà economiche di Villafranca».
Ospedale. «Garantire a Villafranca e al suo comprensorio 

l’ospedale di qualità che meritano. Stiamo modificando la via-
bilità e realizzando nuovi parcheggi. L’obiettivo è fare in modo 
che l’ospedale sia facilmente fruibile da pazienti e visitatori, 
tutelando anche i residenti della zona».

Rotonda via Bixio, lo sbocco a Ovest

Commercio-ecologia, serve una svolta

Da politica sociale a politica di comunità

Fare promozione con eventi di qualità

Francesco Arduini

Riccardo Maraia

Nicola Terilli

Luca Zamperini

Francesco Arduini

Riccardo Maraia

Nicola Terilli

Luca Zamperini

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

• URBANISTICA: massima attenzione 
allo sviluppo e alla pianificazione del 
territorio

• PRIMI LAVORI: rotatoria in fondo a 
via Bixio per avere lo sbocco a Ovest 
e sistemazione delle vie nel quartiere 
Ospedale

• OSPEDALE: parcheggio sull’area già 
acquistata di fronte al Magalini

• CASTELLO: sistemazione e messa in 
 sicurezza della torre del Castello per 

valorizzare il simbolo di Villafranca

• BILANCIO: consolidamento dei conti ed 
estinzione anticipata di vecchi mutui

• COMMERCIO: settore da rivitalizzare 
coinvolgendo anche l’assessorato alle 

 Manifestazioni per portare più gente
• EVENTI: in cantiere una grande 
 iniziativa legata la mondo del Golf
• PULIZIA: educare la comunità al senso 

civico e rispetto dell’ambiente
• PRIORITA’: colmare le lacune, pulizia 

Parco Tione, spazzamento, gestione 
 cestini e lotta agli inquinatori seriali

• CAMBIAMENTO: tradurre la politica 
sociale in politica della comunità di 

 concerto con gli altri assessorati
• ADOLESCENTI 2.0: nuovo progetto 

per fronteggiare l’aumento di ragazzi che 
assumono comportamenti a rischio

• CENTRO ANCK’IO: rafforzamento del 
nostro punto di riferimento per famiglie

• PERSONALE: va sostituito chi è andato 
in pensione nei settori carenti

• CIMITERI: entro l’anno il bando per 
l’affidamento della gestione dei servizi

• SPORT: Avvicinare i giovani ai valori 
dello sport, supporto a polisportive e 

 associazioni, portare eventi internazionali
• PROMOZIONE: Sinergia coi comuni 

vicini e valorizzazione dei nostri beni 
storico artistici e dei prodotti tipici

• MANIFESTAZIONI: Lavoro insieme alle 
realtà economiche per nuovi eventi di 
qualità, appuntamenti a tema

• OSPEDALE: deve essere facilmente 
 usufruibile da pazienti e visitatori 
 tutelando anche i residenti della zona

Ha 55 anni, imprendito-
re. Ha le deleghe a Urbani-
stica, Edilizia privata, Lavori 
pubblici. Dall’Oca gli ha as-
segnato anche l’incarico di 
vicesindaco.

Ha 54 anni, sposato con 
una figlia e fa il libero profes-
sionista nel settore pubblici-
tario. Ha le deleghe a Politi-
che sociali e della famiglia, 
Personale, Cimiteriali.

Ha 36 anni, sposato, 2 fi-
gli, ingegnere civile libero pro-
fessionista, docente alle medie. 
Ha le deleghe a Sport, Promo-
zione turistica, Manifestazioni 
e pubblici esercizi, Ospedale.

Ha 49 anni, imprendi-
tore del settore edile, spo-
sato con due figli. Ha le 
deleghe a Bilancio, finan-
ze, tributi ed equità fiscale, 
Commercio, Ecologia.

CHI E’

CHI E’

CHI E’

La nuova 

giunta

CHI E’
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Claudia Barbera è stata la più votata tra le donne 
pur senza avere ‘‘accoppiamenti’’ di rilievo. Cultura 
è una delega delicata visto che in campagna eletto-
rale tutti hanno invocato un grande rilancio. E’ al 
primo incarico come assessore ma ha già esperien-
za come consigliere comunale e provinciale.

Cultura. «La valorizzazione e la gestione dei 
contenitori culturali e dei nostri monumenti (Castel-
lo, Palazzo Bottagisio, Sala Ferrarini, ma anche Duomo, Chie-
sa della Disciplina e San Rocco) rappresenta una priorità asso-
luta per questa Amministrazione. Per questo è fondamentale 
instaurare un dialogo continuo con fondazioni, comitati e asso-
ciazioni, nonché aziende e privati, per poter incentivarne l’uti-
lizzo. L’obiettivo è arrivare in tempi brevissimi all’apertura del-

la torre del Castel-
lo, in modo da po-
ter conseguentemente definire anche l’atti-
vazione di un percorso di visita culturale dei 
nostri beni storici, a cominciare dalla Sala 
del Trattato e il Museo del Risorgimento. 
In prospettiva si lavorerà anche a una pro-
posta culturale volta a promuovere sempre 

di più manifestazioni negli spazi all’aperto e nelle frazioni». 
Pari opportunità. «L’intento è di non fare mai passare in 

secondo piano certi momenti fondamentali come la giornata 
contro la violenza sulle donne di fine novembre facendo rete 
con le associazioni del territorio e istituzioni quali la Consulta 
provinciale delle Pari Opportunità». 

Jessica Cordioli è al debutto ed è la 
più giovane della giunta ma ha già fatto 
5 anni da consigliere comunale.

Politiche giovanili. «Lavoreremo in 
continuità con i progetti e le iniziative 
messi in campo dal mio predecessore 
Riccardo Tacconi. Abbiamo portato 
avanti il Progetto Campus, volto ad in-
centivare il reinserimento dei ragazzi che hanno avuto difficoltà 
durante il ciclo di studio nelle scuole primarie di secondo grado 
e proseguiremo con l’iniziativa Progetto Giovani 2.0, un pro-
gramma sperimentale che riguarda i ragazzi/e in età pre-ado-
lescenziale e adolescenziale volto a valutare il disagio, definire 
i bisogni e individuare gli opportuni rimedi. Verranno mantenu-

ti e potenziati i tavoli di dialogo 
con le scuole e la Carta Giovani 
resterà punto di riferimento per i 
ragazzi/e tra i 14 e i 27 anni. Pre-
venzione, disagio e occupazione giovanile saranno aspetti 
cui presteremo massima attenzione unitamente alla realiz-
zazione di spazi aggregativi per i giovani. I miei punti di 
riferimento saranno il dott. Rino Rigodanzo con la dott.ssa 

Lorenza Farina, l’assistente sociale Cristian Bendinelli e le edu-
catrici Elisa Cordioli, Valentina Costa e Giovanna Zoccatelli».

Innovazioni Tecnologiche. «Manterremo e implementere-
mo l’app del Comune, Villafranca ComunApp. Inoltre ci ado-
pereremo affinché la fibra ottica raggiunga anche le zone che 
ancora ne sono prive».

Anna Lisa Tiberio è al debutto e metterà 
a disposizione l’esperienza di quasi trent’anni 
di incarichi nel mondo della scuola.

Pubblica istruzione. «Nel rispetto dei 
ruoli e degli ambiti di competenza si attuerà 
un dialogo costante tra Amministrazione e  i 
dirigenti scolastici. Attenzione costante alla 
qualità dei servizi educativi erogati e di com-
petenza del Comune in particolare ristorazione scolastica e 
trasporto. Promozione di progetti educativi e formativi sui temi 
della cittadinanza responsabile e la legalità nei vari contesti di 
vita con particolare incisività sulle emergenze educative, utiliz-
zando tutti i linguaggi, anche cinematografico. Particolare at-
tenzione all’erogazione di rimborsi spese e borse di studio».

 Politiche economiche 
e del lavoro. «Particolare 
attenzione ai percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro già 
attivati e in via di realizzazione, tra cui quello presti-
gioso a livello nazionale dell’Aeronautica militare». 

 Rapporti con associazioni imprenditoriali e 
sociali del lavoro. «Incrementare le relazioni tra 

sistema d’istruzione e sistema produttivo e sperimentare nuovi 
modi di fare impresa. Attivare canali che favoriscono l’intera-
zione tra mondo della scuola, famiglia e imprese. Attivazione di 
un portale in cui inserire i curriculum di persone che cercano 
lavoro a cui le Aziende possono attingere professionalità varie. 
Fascia critica over 40».

Luca Pigozzi è con-
sigliere con delega e 
porterà la sua esperien-
za in Amministrazione 
come commercialista e 
revisore dei conti.

Partecipate. «L’o-
biettivo è coordinare e 
controllare i rapporti economico/finan-
ziari tra le società e gli enti in cui il Co-
mune è socio. Collaborerò con l’ufficio 
ragioneria ed in particolare con il dirigen-
te Marco Dal Gal e il dottor Giuseppe 
Grassetti, dei quali ho già avuto modo di 

apprezzare 
la profes-
sionalità all’epoca del mandato 
da presidente del collegio dei 
revisori. Sarò di supporto a so-
stegno degli indirizzi scelti dal 
Consiglio comunale mettendo 
l’esperienza professionale al 

servizio dell’Amministrazione».
Semplificazione-suap. «L’obiettivo è 

razionalizzare le comunicazioni-denunce 
tra le attività produttive e il Comune, im-
plementando il servizio per semplificarne 
l’iter amministrativo». 

Adriano Cordioli 
è al terzo mandato 
come consigliere. 

Frazioni. «Mi ve-
drà maggiormente 
impegnato nella fase 
di ascolto e presenza 
sul territorio, che ha 
peculiarità e situazioni diverse, e in siner-
gia col territorio. Nell’immediato: decoro 
urbano, pulizia delle vie, piazze, marcia-
piedi, aree verdi, segnalazioni  di piccole 
rotture, giostrine, erbacce lungo i cigli. 
Chiediamo ai cittadini qualche settimana 

di pazienza 
per organizza-
re opportunamente i servizi e i tur-
ni relativi, da settembre speriamo 
di essere operativi nel concreto».

Agricoltura. «Il Comune non 
ha per legge competenze specifi-
che, è dotato solo di alcuni regola-

menti, ma merita la massima attenzione 
nei rapporti con gli enti superiori. Atten-
zione anche al mondo della zootecnia, 
per le problematiche insite in un alleva-
mento ma anche perché è un settore che 
dà sostentamento alle nostre famiglie».

Valorizzare i contenitori e i beni storici  

Vicinanza ai giovani, spazi aggregativi

Attenzione all’alternanza scuola-lavoro

Controllo e coordinamento 
partecipate, meno burocrazia

Frazioni, ascolto e intervento
Mondo agricolo settore vitale

Claudia Barbera

Jessica Cordioli

Anna Lisa Tiberio

Luca Pigozzi Adriano Cordioli

Claudia Barbera

Jessica Cordioli

Anna Lisa Tiberio

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

• VALORIZZAZIONE: rendere fruibili i 
contenitori culturali e scegliere la

 gestione migliore, valorizzare al 
 massimo i nostri beni storico-artistici  
• CASTELLO: l’apertura della torre come 

primo passo per attivare un percorso di 
visita culturale del patrimonio artistico

• MANIFESTAZIONI: creare sempre più 
eventi negli spazi aperti e nelle frazioni

• PARI OPPORTUNITA’: fare rete con 
le associazioni del territorio e istituzioni 
come la Consulta provinciale

• GIOVANI: Progetto Campus per 
 reinserire chi ha avuto difficoltà, Giovani 

2.0 per fascia pre-adolescenziale per 
 individuare bisogni e adottare rimedi 
• SCUOLA: Mantenuti e potenziati i tavoli 

di dialogo con le scuole
• CARTA GIOVANI: Sarà un punto di 

riferimento per la fascia 14/27 anni
• TECNOLOGIA: Implementeremo l’App 

del Comune, Villafranca ComunApp
• FIBRA OTTICA: Dovrà raggiungere 
 anche le zone che ancora ne sono prive

• SCUOLA: Attenzione alla qualità dei 
servizi come ristorazione e trasporto

• EMERGENZE EDUCATIVE: progetti 
educativi e formativi sui temi della 

 cittadinanza responsabile e legalità
• POLITICHE ECONOMICHE: attenzione 

ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
• RELAZIONI PRODUTTIVE: attivare 

canali che favoriscano l’interazione tra 
mondo della scuola, famiglie e imprese

• PORTALE LAVORO: dove le aziende 
possono attingere tra chi cerca lavoro 

Ha 32 anni, sposata, 
laureata in Scienze della 
comunicazione con master 
universitario in mediazione 
famigliare. Ha le deleghe a 
Cultura e Pari opportunità.

Ha 51 anni, sposata. 
Ha le deleghe a Scuola, Le-
galità, Politiche economi-
che e del lavoro, Rapporti 
con associazioni imprendi-
toriali e sociali del lavoro.

Ha 27 anni, laureata 
in Economia e commer-
cio. Ha le deleghe a Po-
litiche giovanili, Tempo 
libero, Innovazione tec-
nologica, Demografici.

CHI E’

CHI E’

La nuova 

giunta

CHI E’

Luca Pigozzi Adriano Cordioli
52 anni, commercia-

lista e revisore contabi-
le, con deleghe a Par-
tecipate, Riorganizza-
zione e semplificazione 
amministrativa, Suap.

55 anni, impren-
ditore agricolo di Ro-
segaferro, consigliere 
uscente, ha le deleghe 
Rapporti con le frazio-
ni e Agricoltura

CHI E’ CHI E’



«Nessun rappresentante di Quaderni? Il 
problema non si pone. Sarò io il loro pala-
dino». Il consigliere delegato alle frazioni 
Adriano Cordioli smorza sul nascere le 
polemiche sulla mancanza di rappresen-
tatività in amministrazione della frazione.

Dalle file del Centrosinistra. Isabella 
Roveroni (Progetto Villafranca): «Mi ram-
marico che non c’è nessun rappresentante 
di Quaderni. Nessuna frazione deve sentirsi 
dimenticata». Paolo Martari (Idee in can-
tiere): «E’ una Giunta capoluogocentrica. 
Servirà per questo un supplemento di at-
tenzione per le problematiche sul territorio». 
Daniele Pianegonda di Dossobuono: «Non 
sono sufficienti tre consiglieri. La frazione 
più popolosa meritava qualcosa di più». 

La replica di Adriano Cordioli (Insieme 
si può): «Per quanto riguarda Dossobuono 
il sindaco continua a fare ricevimento nella 
frazione. Basta guardare i nomi e si vede 
che ci sono tanti consiglieri che rappre-
sentano le altre frazioni. Quindi lavorerò in 
discesa e potrò concentrarmi su Quaderni 
trattandolo anche meglio di Rosegaferro e 
Pizzoletta perché conta il bene comune e 
non il tornaconto elettorale». 

Martina Pasetto (Forza Italia) è a dispo-
sizione: «Io sono di Dossobuono e in giunta 
c’è anche Claudia Barbera che ha vissuto 
per tanti anni lì. Sarò vicina anche alle altre 
frazioni e per affettività soprattutto a Qua-
derni. Avere un consigliere delegato alle fra-
zioni è una scelta vincente».

«Sindaco di tutti e porte aperte»

Jacopo Foroni (Lega): «La coalizione ha cer-
cato di limare i dissidi trovando accordo in un 
programma che sarà discusso e messo alla pro-
va ogni giorno».
Isabella Roveroni (Progetto Villafranca): 

«Apprezzato stile di Dall’Oca che è di buon au-
spicio per i lavori. L’importante è che non ci 
vengano presentati già confezionati».
Clara Zanetti (M5S): «Appoggeremo chi la-

vorerà per il bene comune, ma opposizione vi-
gile e dura quando ci sarà motivo».
Andrea Cordioli (Borgo Libe-

ro): «Politica deve ripartire dal basso, c’è sem-
pre più repulsione».
Lino Massagrande (Noi per Voi): «In questo 

consiglio ci sono persone che hanno giurato 
che mai si farà la Grezzanella, che antepongo-
no interessi personali a quelli comuni».
Paolo Martari (Idee in cantiere): «Le nostre 

proposte (contenitori, rifiuti, gestione Castello, 
scelta sui giardini, commissione economica, 
viabilità), per anni rigettate al mittente con ar-

rogan-
za, e 

non credo che sia stato solo il sindaco, ora sono 
parte integrante del tuo programma». 
Franco Pennacchia (Fratelli d’Italia): «Mi 

auguro che ci sia rapporto diverso, umano. 
Spero che non si ripetano alcuni show».
Adriano Cordioli (Insieme si può): «Quando 

siamo arrivati nel 2008 il Castello era un par-
cheggio, i giardini erano indegni. Abbiamo avu-
to la forza e cercato le risorse per intervenire». 
Niko Cordioli (Forza Italia): «Il Centrodestra 

dovrà fare la stessa sintesi per portare dei villa-
franchesi a rappresentare la città a tutti i livelli».

          Martari: «Nostre idee nel vostro programma». Cordioli: «Castello era parcheggio»

Roberto 
D a l l ’ O c a 
ha prestato 
giuramento 
sulla Co-
s t i tuz ione 
d i ven tan -
do il 39° 
sindaco di 
Villafranca dal 1866. «Alla base c’è un pat-
to politico con le segreterie guardandoci 
dritti negli occhi, con la massima lealtà e 
rispetto, firmando un accordo duraturo di 
buona amministrazione e di rilancio poli-
tico della città. Ora spetta a noi dimostra-
re con i fatti di saper realizzare quanto 
abbiamo promesso. Sarò il sindaco di tut-
ti e a tutti queste stanze dovranno essere 
aperte. Ai consiglieri il compito più diffi-
cile: ascoltare la città, i suoi umori, le sue 

voci. La minoranza farà la sua azione di 
controllo e avrà dal sottoscritto e da tutti 
noi massima collaborazione ed il suppor-
to per esercitare la funzione augurandoci 
un dialogo costruttivo nell’interesse della 
città. Ringrazio i genitori per essere sta-
ti un esempio di vita, la mia famiglia per 
l’appoggio incondizionato, la frazione 
Alpo che mi ha visto nascere e crescere, 
e Villafranca che in questi dieci anni ho 
imparato a conoscere ed amare».

Consiglio
comunale
Dall’Oca 
ha giurato 
ed ora 
è il 39º 
primo 
cittadino 
dal 1866

Il caso Quaderni infiamma la prima seduta

Le punture
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Durante la prima seduta sono 
state definite le cariche. Presidente 
del consiglio è stato nominato Lucio 
Cordioli (Forza Italia) che avrà come 
vice Franco Pennacchia (Fratelli d'I-
talia) e Lino Massagrande (Noi per 
Voi). Ma non una votazione indolore 
visto che tre membri della lista del 
sindaco Insieme si può hanno votato 
scheda bianca per manifestare il loro 
dissenso.

MAGGIORANZA. LEGA: ca-
pogruppo Jacopo Foroni, 31 anni, 
libero professionista;  Loretta Maz-
zi, 45 anni, tecnico di laboratorio; 
Stefano Predomo, 55 anni di Rizza, 
commerciante, consigliere uscente; 
Luca Pigozzi, 52 anni, commercia-
lista e revisore contabile, con dele-
ghe a Partecipate, Riorganizzazione 
e semplificazione amministrativa, 
Suap; Maria Rosa Ciresola, 69 an-
ni, pensionata, un ritorno; Nicola 
Giuliani, 53 anni, meccanico. 

FORZA ITALIA: capogruppo 
Niko Cordioli, 45 anni, mediato-
re immobiliare; Lucio Cordioli, 69 
anni, medico, un ritorno; Nicole Or-
tombina, 30 anni, impiegata; Mar-
tina Pasetto, 27 anni, consigliere 
uscente, praticante avvocato. 

INSIEME SI PUO': Sindaco 
Roberto Dall’Oca, 51 anni, agente 
immobiliare di Alpo, ex assessore; 
capogruppo Adriano Cordioli, 55 
anni, imprenditore agricolo di Ro-

segaferro, con-
sigliere uscente, 
ora con le de-
leghe Rapporti 
con le frazioni 
e Agricoltura; Maria Cordioli, 41 
anni, assessore uscente, impiegata; 
Andrea Pozzerle 41 anni, impren-
ditore di Alpo; Giancarlo Bertolot-
to, 51 anni, consigliere uscente, ri-
storatore di Volpare.

FRATELLI D'ITALIA: capogrup-
po Franco Pennacchia, consigliere 
uscente, 70 anni, pensionato; Stefa-
no Toffalini, 46 anni, imprenditore. 

VILLAFRANCA DOMANI: Vin-
cenzo Tedesco, 54 anni, militare.

MINORANZA. PROGETTO 
VILLAFRANCA: capogruppo Isa-
bella Roveroni, 58 anni, professo-
ressa liceale, candidato sindaco e 
consigliere uscente; Matteo Melot-
ti, 45 anni, insegnante, consigliere 
uscente; Daniele Pianegonda, 36 
anni, insegnante. 

IDEE IN CANTIERE: Paolo 
Martari, 45 anni, impiegato, consi-
gliere uscente.

NOI PER VOI: Lino Massagran-
de, 64 anni, imprenditore, candida-
to sindaco. 

5 STELLE: Clara Zanetti, 58 
anni, casalinga, candidato sindaco.

BORGO LIBERO: Andrea Cor-
dioli, 25 anni, studente, candidato 
sindaco.

           Lucio Cordioli presidente, 
i vice Pennacchia e Massagrande

Lucio Cordioli

I quadri

Il dibattito sul sito www.targetnotizie.it 
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Alla fine, dopo 15 anni dall’incendio, 
è arrivato il giorno tanto atteso. Con circa 
60 milioni di investimenti e un’estenuante 
percorso a ostacoli nella burocrazia na-
zionale e nella politica, è iniziata la nuova 
vita dell’ospedale Magalini. La struttura è 
stata inaugurata dal presidente della Re-
gione Luca Zaia, alla presenza, tra gli altri, 
dell’assessore regionale Luca Coletto, il Di-
rettore Generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi, 
il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti e nu-
merose autorità, tra cui tanti sindaci dei 37 
Comuni del Di-
stretto ex Ulss 
22, con in testa 
il primo citta-
dino di Villa-
franca Roberto 
Dall’Oca.

«Lavoran -
do tra mille 
difficoltà, ga-
rantivamo a 
chi ci contestava che il Magalini avrebbe 
riaperto - ha ricordato Zaia ringraziando 
per l’opera svolta il Commissario per la ri-
costruzione Antonio Canini -. La risposta 
è questa struttura importante, moderna, 
ben organizzata e dotata di macchinari di 
ultima generazione e di personale medi-
co e infermieristico di prima qualità». 

Sono stati investiti 20 milioni per i primi 
interventi post incendio e altri 37,5 per re-
alizzare il nuovo corpo quintuplo.

«Con il Magalini rilanciato e dedicato 
alle acuzie e l’Orlandi di Bussolengo su-

perspecializzato nella riabilitazione, pur 
mantenendo servizi come Pronto Soccor-
so e day surgery, quest’area ha oggi una 
sanità moderna ed efficiente - ha aggiun-
to Coletto -. Nessun doppione per dare il 
meglio nelle proprie specialità».

Dopo 15 anni, nel reparto diretto dal pri-
mario Marco Torrazzina, c’è stato il primo 
nato Patrick Gabriel Nuta. Il sindaco Roberto 
Dall’Oca si è congratulato per il secondoge-
nito di Marinela Marin, 37 anni, e Sori Nuta, 
47, operai residenti da dieci anni a Mozzeca-

ne, con la dottoressa Patrizia 
Favaro, che l’ha fatto nascere 
assistita dalla collega Laura 
Grassi, dalle infermiere e dal-
la caposala Tommasi, ed ha 
dato il benvenuto al neonato 
col biberon portato all’inau-
gurazione dell’ospedale che 
indica il n 1, logo del Comune 
e anno 2018. «Un segno - ha 
detto - di speranza per il fu-

turo dell’ospedale e di Villafranca». 
Dopo le dure prese di posizione dei sin-

dacati su Anatomia patologica, il direttore 
Girardi ha spiegato: «Il fatto che non ci sia 
il primario non vuole dire che non c’è il 
servizio. A Villafranca è previsto un ser-
vizio di anatomia patologica per fare le 
analisi se necessario mentre si è in sala 
operatoria. Per il resto useremo ditte 
specializzate a livello internazionale per 
i servizi di trasporto dei campioni a San 
Bonifacio. E ci saranno le Frigoemote-
che per le emergenze sangue. Nessuna 
situazione a rischio, dunque».

60 milioni per il Magalini 2.0

Il Magalini è dotato di 177 posti letto 
per acuti e 10 di riabilitazione. L’ospe-
dale è organizzato secondo una logica di 
flussi graduali di cittadini che all’ingresso 
principale al piano terra dell’avancorpo 
trovano gli sportelli multifunzionali, il 
punto prelievi per gli esami di laborato-
rio, il centro per donazione del sangue e 
per le terapie trasfusionali, mentre al pri-
mo piano rimangono collocati il distretto 
socio-sanitario e la Dialisi. 

Dall’avancorpo i cittadini possono 

accedere al monoblocco (costruzione 
preesistente ma riqualificata dal pun-
to di vista di normativa antisismica) nel 
quale si trovano principalmente i servizi 
di radiologia, di poliambulatorio specia-
listico, di pre-ricovero. Il nuovo corpo 
di fabbrica (corpo quintuplo) è dedicato 
all’emergenza, all’attività chirurgica e alle 
degenze, collegato agli edifici preesistenti 
dell’Ospedale. Esterno un altro corpo di 
fabbrica per centrali tecnologiche (corpo 
tecnologico). 

 177 posti letto per acuti, 10 di riabilitazione
Il nuovo corpo quintuplo è per le emergenze

Finalmente

L ’ a -
per tura 
d e l l ’ O -
spedale 
ha porta-

to caos e parcheggio selvaggio nelle vie limitrofe. «Anche 
un bambino capiva che sarebbe successo questo» ha ac-
cusato il consigliere Lino Massagrande (Noi per Voi). «Ri-
tardo clamoroso, ha fatto in tempo ad aprire l’ospedale» 
ha aggiunto Paolo Martari (Idee in Cantiere). La risposta 
dell’Amministrazione è stata il via ai lavori del nuovo par-
cheggio di fronte al Magalini. «Non mi interessa quello 
che è successo prima - 
ha spiegato l’assessore 

Francesco Arduini -. Noi in pochi giorni abbiamo dato il 
via ai lavori per il fondo per renderlo quindi immediata-
mente utilizzabile. Parallelamente si portano avanti le 
incombenze tecniche per completare l’intervento». 

Costerà in tutto 265 mila euro e garantirà 65 posti con 
entrata e uscita da via Ospedale. «Ci rendiamo conto che 
c’è un momento di disagio perché l’ospedale è partito 
a pieno ritmo - ha aggiunto il sindaco Roberto Dall’Oca -. 
Purtroppo solo ora è arrivato a conclusione un percorso 
burocratico partito con l’Ulss quando ancora c’era diret-
tore generale Dall’Ora».

Il secondo stralcio riguarderà l’area dell’Ulss dietro la 
palazzina (che sarà adibita a servi-
zi sociali), dove c’è il deposito della 

farmacia, che 
dovrà essere 
data in con-
venzione al 
Comune. Qui 
saranno ricava-
ti altri 65 posti. 
«Siamo in rap-
porto quotidiano con l’Ulss per risolvere le problemati-
che che si pongono - ha aggiunto l’assessore Luca Zam-
perini -. Si sta monitorando la segnaletica per arrivare 
all’ospedale. Saranno aumentati gli stalli dei disabili. 
Si sta lavorando per i parcheggi da parte degli utenti 
dell’ospedale ma anche per la tranquillità dei residenti». 

65 posti auto nell’area di fronte, raddoppieranno 
in futuro. Lavori nelle vie vicine

Polemica parcheggi
La presentazione 

in municipio

Inaugurato dal presidente della Regione Zaia - Dopo 15 anni si torna a nascere all’ospedale

La struttura di recente costruzione 
(corpo quintuplo) è occupata da servi-
zi di diagnosi, cura e di supporto se-
condo lo schema seguente.

Piano Seminterrato. Da est a 
ovest: magazzini, sottocentrali idrica 
e termica, locali servizio pulizie, locali 
UPS 1 e 2, locali farmacia, mensa, 
spogliatoi personale, locali depositi, 
area morgue.

Piano Rial-
zato. Da est ad 
ovest: camera 
calda, pronto 
soccorso con 
OBI da 10 p.l., 
locali radiolo-
gia d’urgenza, 
gruppo con 5 
sale operatorie 
(classe di steri-
lità ISO 5) e sterilizzazione e terapia 
intensiva da 10 p.l. di cui 2 per isolati, 
zona preparazione e risveglio, ambu-
latori chirurgici e locali di supporto.

Piano Primo. Da est a ovest: 
Area Materno Infantile con n. 20 p.l. 
di Ostetricia e Ginecologia, n. 4 sale 
travaglio e parto, sala operatoria com-
planare per urgenze ostetriche, n. 10 
p.l. di Pediatria e n. 5 p.l. di patolo-
gia neonatale ricavati nel monoblocco 

esistente e collegati funzionalmente al 
reparto di pediatria.

Piano Secondo. Area chirurgica 
con 71 p.l. complessivi suddivisi tra 
chirurgia generale, oculistica, ortope-
dia e traumatologia, otorinolaringoia-
tria, urologia, week surgery multidisci-
plinare.

Piano Terzo. Area Medica con 
61 p.l. complessivi, tra cardiologia, 

gastroenterolo-
gia, medicina 
generale, geria-
tria, nefrologia, 
neurologia, on-
cologia, pneu-
mologia. 

P i a n o 
Quarto. Area 
Riabilitativa con 
10 p.l. ed an-

nesse palestre, Servizio Ambulatoriale 
di Oncologia, Servizio di Endoscopia 
digestiva.

Piano Quinto. Interamente desti-
nato alle Unità di Trattamento Aria a 
servizio dell’intera struttura e alla re-
stante dotazione impiantistica.

Piano Copertura. Dotato di 
pannelli fotovoltaici.

Piano Elisuperficie. Per l’arrivo 
e la partenza dell’elicottero.

Cinque piani con copertura dotata di pannelli 
solari e il punto d’atterraggio per l’elicottero
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Niente passeggiata lungo il Tio-
ne fino al 20 agosto. Lo ha deciso 
il Comune al fine di poter effettua-
re un intervento straordinario e ur-
gente di derattizzazione. Il tratto in 
questione è quello compreso fra il 
ponte di via Bixio - via Fantoni ed il 
ponte di viale Olimpia. Ci sono due 

casette dove gli animali vengono 
attratti. L’interdizione vale per 
tutti i cittadini.

«A seguito di un sopralluogo 
effettuato dall’Ufficio Ecologia 
avevamo trovato una situazione 
fuori controllo - spiega l’asses-

sore Riccardo Maraia - e quindi, 
anche se eravamo già intervenuti, 
abbiamo deciso questo ulteriore 
intervento per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza e igiene 
pubblica. Ma serve la collabora-
zione da parte di tutti». 

Il Comune, infatti, ricorda che 

c’è anche il divieto di somministrare 
cibo alla fauna selvatica e quello di 
abbandonare rifiuti in aree pubbli-
che e private che poi determinano 
l’incremento di ratti e topi. 

«Purtroppo nelle scorse set-
timane avevamo trovato pane, 
mais e anche anguria e quindi i 
topi preferivano questo cibo e non 
mangiavano le esche predisposte - 
evidenzia il sindaco Roberto Dall’O-
ca -. Poi c’è gente che va a mettere 
i residui di cibo nei cestini lungo il 
Tione e questo diventa un ulterio-
re motivo di richiamo».

Dal 1 settembre sarà operativo in via 
Primo Maggio a Villafranca un distacca-
mento per i Vigili del Fuoco volontari. 
Il consiglio comunale ha votato all’una-
nimità il permesso di costruire in dero-
ga col cambio di destinazione d’uso da 
struttura produttiva a servizio di pubblica 
utilità. 

«E’ la conclusione di un iter parti-
to col decreto del Ministero dell’aprile 
2016 - ricorda il sindaco Roberto Dall’O-
ca -. La sede è stata messa a disposizio-
ne dal privato per il ricovero dei mezzi 
e l’ex appartamento del custode per i 

servizi notturni. Sui lavori di adatta-
mento l’Amministrazione non ci met-
te un euro grazie alla sensibilità della 
famiglia Nicolis. Noi ci faremo carico 
delle utenze. Ma la volontà dell’Ammi-
nistrazione è di completare in futuro il 
progetto al Polo Emergency».

Si è tornati, dunque, all’antico, dopo i 
cambi di rotta durante l’amministrazione 
Faccioli. Il progetto era stato caldeggia-
to dal consigliere Angiolino Faccioli che 
aveva messo anche a disposizione gra-
tuitamente un proprio capannone ed ha 
ospitato più volte i pompieri per le eser-

citazioni.
«Quando e come interven-

gono? - ha chiesto Paolo Martari 
(Idee in cantiere) -. Non vorrem-
mo l’effetto contrario se l’opera-
tività è limitata e tutti si chiedo-
no come mai non arrivano». La 
risposta del sindaco Dall’Oca: «Abbiamo 
anche incontrato i sindacati. Parlando 
col Comandante non abbiamo alterna-
tive. Il decreto parla solo di volontari 
in collaborazione con Verona». 

Dal gruppo dei volontari arrivano le 
delucidazioni richieste: «Il servizio fun-

zionerà dalle 20 alle 6, festività e fine 
settimana. L’obiettivo per il futuro è 
potenziare l’orario coi turni. Partenza 
in 1’ e siamo sul posto. Di giorno, se 
succede qualcosa di grosso, ci sarà re-
peribilità a mezzora. Per il resto, come 
ora, arrivano i pompieri da Verona». 

Caccia ai topi, stop al passeggio

        Dal 1 settembre la caserma per i volontariVigili del 
Fuoco

«Sta passando il treno coi 
finanziamenti e dobbiamo 
cercare di salirci sopra». Così 
l’assessore regionale Elisa De 
Berti a giugno sul completa-
mento della Grezzanella. Ora 
la conferma che l’opera può 
davvero andare in porto.

«Un discorso è avere le ri-
sorse in bilancio e dovere solo scegliere dove destinar-
le. Un altro non avere risorse e riconoscere la criticità 
di un’opera che va completata. Trovato la soluzione 
con Anas: la Grezzanella verrà riclassificata e dopo 
il Decreto si potrà andare in gara. Ora siamo al 90% 
di possibilità, prima eravamo a zero. Ogni 15 giorni 
sono a Roma a passare da tutti gli attori coinvolti». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca sottolinea la vicinanza 
con la Regione: «Lo dimostrano l’ospedale e tante 
opere. L’assessore De Berti non ha mai mollato un 
centimetro. Insieme al sindaco di Povegliano faremo 
tutti i passaggi necessari per raggiungere l’obiettivo 
che è interesse di tutto il territorio».

Il sindaco Lucio 
Buzzi sottolinea che 
la sinergia d’intenti 
con Villafranca fun-
ziona: «Abbiamo fat-
to inserire la secon-
da rotatoria sulla 
p. 24 e il passaggio 
ciclopedonale tra i 

due Comuni. Inoltre la Provincia di Verona finanzierà 
la bretellina dalla rotatoria di Le Chè alla provinciale 
per Castel d’Azzano sgravando Alpo e Povegliano 
soprattutto del traffico diretto in zona industriale».

Il vicesindaco Francesco Arduini esulta: «Di Grez-
zanella si parla da più di 30 anni e ora il sogno sta 
diventando realtà».

Alessandro Romanini, dirigente di Veneto Strade, ri-
corda che l’iter progettuale era partito nel 1997: «Sono 
poco meno di 3 km a 2 corsie con una parte mode-
sta in trincea, attraversamento del Tione, sottopasso 
della Ferrovia e tre rotatorie. Tempo di realizzazione 
circa 2 anni e mezzo».

Si è già messa in moto la macchina organizza-
tiva La Cooperativa Sociale Cultura e Valori e la 
scuola “Don Allegri”, a cui il Comune ha affidato 
l’organizzazione, sta predisponendo il programma 
per l’anno accademico 2018-2019 dell’Università 
del Tempo Libero di Villafranca. 

Intanto sono stati definiti i giorni delle iscrizioni. 
In Biblioteca (piazza Villafranchetta 30 - tel. 045 
7902901) il 20 e 21 settembre dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 e il 22 settembre dalle 9 alle 12. 
Dal 24 settembre alla Scuola Media Don Allegri 
(lunedì 9 -12 e 14 -16, mercoledì 8 -12). La pre-
sentazione dei corsi avverrà lunedì 17 settembre 

all’Auditorium comunale alle ore 18.
 «Oltre ad arricchire l’offerta con sempre 

nuovi corsi come Aromaterapia, Laboratori di 
scrittura (creativa e autobiografica), Mandala (di-
segni creativi), Gestione del risparmio - spiega il 
preside Paolo Chiavico - quest’anno i partecipan-
ti avranno la possibilità di partecipare gratuita-
mente anche a ben 9 conferenze».

 (Info: Segreteria UTL  Scuola Media Don Al-
legri, via Rizzini 4. Tel. 045 6302774, mail: utl.
cev@gruppocercate.it)

 Intanto la Don Allegri si sta adeguando ai nuovi 
iscritti ristrutturando il piano superiore.

      LA SEGRETERIA ALLA SCUOLA DON ALLEGRI SI E’ ATTIVATA IN VISTA DEL PROSSIMO ANNO ACCADEMICO

L’Utl Villafranca, ecco quando iscriversi

Grezzanella, c’è uno spiraglio

VIABILITA’
La soluzione 
trovata dalla 
Regione è la 
riclassificazione
della strada 
passandola ad 
Anas che ha 
i fondi. Ora è 
corsa per il 
progetto esecutivo 

Un cittadino s’informa sui 
corsi dell’Utl Villafranca

L’incontro in municipio
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Tione

La Rassegna Enologica “Spumanti&Frizzanti”, 
organizzata dalla Sezione ONAV Verona, raggiunge 
il traguardo dei 20 anni. Domenica 16 settembre, 
a villa Venier a Sommacampagna, alle 19 ci sarà la 
cerimonia di premiazione. La serata sarà ad ingresso 
libero e aperta al pubblico ed i vini premiati si po-
tranno degustare accompagnati da un piccolo buffet. 
La manifestazione interprovinciale è dedicata ai vini 
Spumanti&Frizzanti prodotti con Metodo Classico e 
Charmat, riservata alle aziende di Trento, Treviso, 
Vicenza, Verona, Padova, Mantova e Brescia.

Nel 2017 la Rassegna, organizzata in collabo-
razione con Pro Loco Custoza e col patrocinio di 
Regione, Provincia, Comune di Sommacampagna 
e UNPLI Veneto, ha avuto un grande consenso da 
parte delle aziende e presenza di pubblico durante 
il banco d’assaggio. Furono 102 i vini premiati, 49 
le aziende di 7 diverse provincie, 5 commissioni di 
assaggio, 25 commissari. 

«E’ diventata punto di riferimento per il ter-
ritorio - dice il delegato Onav Francesco Galeone 
- dando risalto ai prodotti e alle loro potenzialità».

       La rassegna Spumanti 
e Frizzanti compie 20 anni
Onav

Pompieri volontari durante un’esercitazione



In collaborazione con le società sportive, 
quest’anno si raddoppia. Oltre alle tante at-

tratt ive in 
corso Vitto-
rio Emanue-
le con mini 
campi di vol-
ley, basket, 
tennis, per 
dare a tutti la 
possibilità di 
giocare, e le 
esibizioni di ginnastica, arti marziali, Kick Boxing e cal-
cio a 5, all’interno del Castello dalle 17 alle 22 spazio 
a mini tornei a cura di Polisportiva S.Giorgio, West Ve-
rona Rugby, Tennis Villafranca, Arti Marziali Villafranca 
Accademia Aikido e Olimpica Dossobuono. 
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Sabato 1 settembre 
torna a Villafranca la Not-
te Bianca che ricalcherà 
in larga parte quella delle 
precedenti edizioni ma con 
un’importante novità: l’a-
pertura del Castello alle at-
tività sportive per i ragazzi.

PER TUTTI - «Col po-
co tempo che abbiamo 
avuto non è che si potes-
sero fare stravolgimenti - 
sottolinea il nuovo assesso-
re alle Manifestazioni Luca 
Zamperini - ma abbiamo 
voluto dare un indirizzo: 
una Notte Bianca davvero 
per tutti, per le famiglie, i 
giovanissimi. Non a caso 
viene riaperto il Castel-
lo e, con l’assessore alla 
cultura Barbera, il Museo 
del Risorgimento». 

L’obiettivo è che fino a 
una certa ora possa 
essere una festa del-
la città usufruibile da 
tutti e per tutti. Con 
una grande area ri-
storazione a cielo 
aperto, musica e 
spettacoli per tutto il 
centro, comprese le 
piazze Villafranchet-
ta e Lino Tosoni, e 

all'Auditorium dove va di 
scena la Notte Ludica. 

«Da una certa ora in 
poi la Notte Bianca di-
venta solo per giovani ed 
è giusto così - dice Zam-
perini - Si è cercato di 
evitare le sovrapposizioni 
di musica, proporre più 
sport e creare più spazi 
per le famiglie. 

SICUREZZA - Il Co-
mune ha dovuto fare i 
conti con questa grossa 
problematica e un aggra-
vio ulteriore di costi. Ma 
essendo l’avvenimento 
più importante che ospita 
Villafranca il Comune non 
poteva rinunciarci. «Ci sia-
mo adeguati - dice il colla-
boratore organizzativo del 
Comune Diego Cordioli - . 
Villafranca, comunque, 

era stato il primo comu-
ne veneto ad attuare i 
piani di sicurezza con la 
vigilanza di Forze dell’Or-
dine e Polizia municipale 
e quello sanitario predi-
sposto col 118 del Polo 
Emergency (con un cen-
tro medico mobile nel 
cortile del Duomo). Ora 
si sono aggiunti i pompie-
ri, spazi di fuga, chiusura 
delle strade». 

SENSIBILIZZAZIO-
NE - Nelle postazioni del 
Serd ci saranno gli alcol 
test. Sarà illustrato il pro-
getto “Se bevo non gui-
do”. Sarà presente un’ uni-
tà mobile con simulatore di 
guida e prove alcolimetri-
che. Le bevande saranno 
servite solo in bicchieri di 
plastica. I gestori dei bar 

sono stati sensibi-
lizzati sul divieto di 
vendita di alcolici 
ai minori. «Abbia-
mo dunque preso 
tutte misure pre-
ventive per evitare 
problemi, anche 
con chi vuole ecce-
dere».  

                   Tante proposte per i piccoli

 La notte delle famiglie
Le proposte per le famiglie sono un momento fondamentale 

della Notte Bianca. Dalle 17 i protagonisti saranno proprio bam-
bini e genitori che in tutte le aree del centro troveranno attività 
ludico - creative di sport, divertimento, musica e arte, gonfiabili, 
giochi, spettacoli di magia e di artisti circensi. 

«La grande attenzione verso queste fasce d’età - commenta 
l’assessore Luca Zamperini - è sempre stata una caratteristica 

della Notte 
Bianca di 
Villafranca 
e l'abbiamo potenziata». 

In particolare, per le famiglie con i figli più piccoli ci sono le 
iniziative al punto nursery in Cve dall’Associazione socio assisten-
ziale “Le Cicogne – Per Accogliere La Vita''.

Per agevolare i visitatori è stato pre-
disposto il consueto e imponente piano 
parcheggi agli ingressi a Nord e a Sud della 
città con servizio di bus navetta a partire 
dalle ore 17 fino alle 4 di mattina. 

«Vogliamo evitare il più possibile i 
disagi del traffico - spiega Diego Cordioli 
-. Cerchiamo di dare l’opportunità di 

parcheggiare senza problemi per poi 
arrivare comodamente a godersi le attra-
zioni della Notte Bianca».

I parcheggi che saranno attivati 
sono i  seguenti: piscine comunali, piaz-
zale Olimpia, supermercati Martinelli e 
Castagna elettrodomestici a Sud; centro la 
Fontana a Nord.

C'è la Notte Bianca

Sabato 1 settembre Villafranca ospita la grande kermesse a cielo 
aperto, uno degli appuntamenti clou del calendario castellano 

                  Esibizioni in centro aperte a 
tutti e minitornei all’interno del Castello

Bus navetta per il centro dai parcheggi 
a Nord e a Sud a partire dalle ore 17

Lo stand contro l’alcol

La Notte sportiva

Spazio bambini

Invasioni Sonore, in piazza 
la sfida finale del concorso

Alle 20 in piazza Giovanni XXIII ci 
sarà la serata finale della 7ª edizione del 
concorso Invasioni Sonore. I qualificati so-
no Stolen Dream (composizioni originali 
dai 14 ai 22 anni) e Terzacorda ( original 
dai 23 ai 35), Andrea Brunini (cantanti). 
Il vincitore assoluto e quelli di categoria 
avranno una grande possibilità di crescita 
artistica con un corso negli Orange Studios 
di Verona seguiti dal produttore discogra-
fico Alberto Rapetti. La giuria tecnica è 
composta da Gilberto Lamacchi, Renzo 
Campo Dell’Orto, Giacomo Belligoli, De-
borah Kooperman. Giudici extra delle se-
rate sono stati Nicola Dal Maso, Diego 
Cordioli e dallo speaker di Radio Scialla 
Valeggio Francesco Tonolli che ha asse-
gnato il premio speciale dell’emittente a i 
Tearzacorda.

Notte musicale

Lo ‘‘sbarazzo’’ opportunità 
per i clienti e i negozianti

L’aspetto commerciale della Not-
te Bianca è rappresentato dall’iniziativa 
‘‘Shopping dello Sbarazzo’’. I negozian-
ti, d’intesa con il Comune, metteranno in 
vendita a prezzi molto ribassati i capi di 
abbigliamento o di calzature che sono ri-
masti in magazzino. Un’occasione per i 
clienti a caccia di articoli in promozione, 
ma anche un’opportunità da sfruttare per 
gli operatori del settore commerciale che 
possono aumentare gli incassi e far cono-
scere il proprio negozio.

«Un’iniziativa - commenta l’assessore 
Riccardo Maraia - che può far contenti sia 
i clienti che i commercianti». 

Notte commerciale

Le ‘‘Vedute’’ all’ex Cantoria 
Museo Risorgimento aperto

La Notte culturale prevede dalle 18 
all’ex Cantoria al Castello la mostra ‘Io 
ti vedo così: Villafranca attraverso l’arte” 
promossa da Giampiero Belligoli e alla Ca-
sa del Trattato sarà aperto (18-22) il Museo 
del Risorgimento. All’ingresso del Castello 
alle 20 le letture animate per bambini con 
l’associazione Lia. Per quanto riguarda il 
‘‘Premio Arte Villafranca’’ se ne riparlerà 
nel 2019. «Come nuova Amministrazio-
ne non c’è stato il tempo materiale per 
mettere in piedi un’iniziativa di spessore 
- spiega l’assessore Claudia Barbera -. Po-
tremo lavorarci con calma per il 2019. 
E' importante, comunque, essere riusci-
ti a proporre la mostra e l'apertura del 
Museo del Risorgimento come segnale di 
sensibilità verso la nostra storia e valo-
rizzazione dei nostri beni, così come era 
successo in occasione della ricorrenza 
della Pace di Villafranca a luglio. Naza-
rio Barone farà da guida».

Notte culturale

La pizza del Castellano vuole diventare 
quello che il Nodo d’Amore è stato per Va-
leggio. E il maestro orafo Alberto Zucchet-
ta è l’anello di congiunzione per portare 
avanti questo progetto ambizioso. «Nessu-
no conosceva il tortellino di Valeggio - ha 

spiegato - mentre adesso, 
grazie alla leggenda del 
Nodo d’Amore, la fama 
della cittadina e del suo 
prodotto tipico ha varcato 
i confini nazionali. Ed è 
diventata un biglietto da 
visita per tutto il territo-
rio. Auguro a Villafranca 
di poter raggiungere lo 

stesso risultato ma tutti devono crederci 
e sostenere l’iniziativa». 

Di questo si è parlato in una riunione 
in cui Carlo Ferrarese, promotore della fe-
sta della Pizza e del premio culturale della 
Confraternita del Castellano, ha chiamato 

a raccolta la nuova Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Dall’Oca, rap-
presentanti dei commercianti, pasticceri 
e ristoratori, studiosi e cultori del settore 
enogastronomico. Partendo dai riferimenti 
storici, infatti, tre anni fa era nata l’idea 
di valorizzare questo prodotto gastronomi-
co che, secondo la leggenda, fu creato in 
fretta e furia nel 1405 dal Castellano sul 
corso centrale per festeggiare la fine dell’e-
vento bellico. Era solo un impasto sempli-
ce, come imponevano i tempi e le circo-
stanze, ma qualcuno ipotizzò che questa 
focaccia senza pomodoro potesse essere 
considerata antesignana della pizza. 

Fu poi creato un premio ad hoc per 

personaggi che si sono distinti nel mondo 
della cultura e del lavoro. 

«Vogliamo arrivare a coinvolgere tut-
te le realtà in un percorso culturale e 
gastronomico che porti Villafranca a di-
ventare un punto di riferimento di qua-
lità nel mondo della pizza - ha spiegato 
Ferrarese -. Dopo Sfogliatina e Taiade-
la, la Pizza del Castellano vuole essere 
un’altra occasione di confronto e siner-
gia fra attività per promuovere la cultura 
gastronomica e del territorio».

Alla fine Zucchetta ha omaggiato i pre-
senti con un piatto del buon ricordo del 
Nodo d’Amore che per tanti anni ha ca-
ratterizzato la cena sul Ponte Visconteo.

Pizza, premio e promozione
L’iniziativa

Il maestro Zucchetta consegna il piatto celebrativo 
del Nodo d’Amore a sindaco e assessori donne



Sodalizi 
La presidenza del 
Club villafranchese 
è passata a Mori 
Bontempini: 
«Auspico una 
compartecipazione 
da parte di tutti per 
il bene dell’attività»

«Il Rotary sarà sempre vici-
no ai bisogni della comunità». 
Si è presentato così Pierangelo 
Mori Bontempini nuovo pre-
sidente del Rotary Club Villa-
franca che raggruppa anche 
altri comuni del comprensorio. 
Il passaggio di consegne, a Cu-
stoza, con Federico Gianello 
che ha guidato il Club in un 
momento molto difficile. Il neo 
presidente, che come da statuto resterà in carica un solo 
anno, ha ricevuto il saluto e le congratulazioni del sin-
daco Roberto Dall’Oca e dei neoletti consiglieri Nicola 
Terilli, Francesco Arduini e Claudia Barbera e di altre 
personalità tra cui il presidente Aiv Giulio Bresaola e il 
presidente della Casa di Riposo Cristiano Facincani.

«Quello che facciamo per noi muore con noi, quel-
lo che facciamo per gli altri e per il mondo rimane ed 
è immortale - ha sottolineato Mori Bontempini citando 

una frase di Albert Pine, biografo e gior-
nalista statunitense, membro del Pulizer 
Commitee -. Quindi il Rotary conti-
nuerà a impegnarsi in modo concreto 
per il territorio. E come diceva anni 
fa il Governatore Roby Bocciardo, il 
Rotary non è un’élite per nascita, dei 
più sapienti, intelligenti, o detentori 
del potere, ma di tutti coloro che, nati 
non importa in quale ceto sociale, 
compiono i loro impegni quotidiani 

vedendo più in alto e più lontano del loro interesse 
personale. Io non sarò certo un presidente che impo-
ne le cose. Anzi. Auspico una compartecipazione di 
tutti per il bene dell’attività del Club».

Durante la serata, vi è stata la ‘‘spillatura’’ del nuovo 
socio Fabrizio Mura, presidente dello Ski Club Villafran-
ca, e il passaggio di consegne alla guida del Rotaract, 
che annovera tra le proprie fila ragazzi e ragazze dai 18 
ai 30 anni, tra Riccardo Scattolini ed Ezequiel Gonzales.

«Rotary vicino ai bisogni»

Ul t i -
mi ap-

puntamenti per il Ludobus che il Comune, attraverso l’Ufficio Minori 
e Politiche giovanili, ha proposto per il 12° anno. Il Ludobus è un 
furgone attrezzato che porta, in ogni luogo, giochi, attrezzature e 
materiali ludici per tutte le età.

Il Ludobus è animato da un’equipe di operatori qualificata ed 
esperta della Cooperativa sociale “Hermete” con la collaborazione 
delle educatrici del Servizio educativo del Comune.

 «Col Ludobus - spiegano le educatrici - vengono coinvolti i 

bambini in varie attività ludiche, si facilita e si promuovono l’ag-
gregazione e le relazioni fra coetanei, si valorizza lo stare insieme 
e si coinvolgono i genitori chiamati a ‘‘fare’’ qualcosa insieme ai 
propri figli». Ecco i parchi dove si faranno le ultime tappe: Martedì 
28 agosto Madonna del Popolo a Villafranca (19.30-22). Martedì 
4 settembre via Frassini 
a Dossobuono (16.30 
-19.30). Martedì 11 set-
tembre via Isonzo a Villa-
franca (16.30-19.30).

        Divertimento e socializzazione 
al Parco per i bambini e le famiglie

Anche Villa-
franca partecipa 
alla 4ª edizione del 
progetto On the 
road lake, ideato 
dal CTG Verona, 
con studenti delle 
scuole superiori 
che nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro danno vita a un pun-
to informativo al mercoledì al mercato settimanale. 
«Forniranno fino a settembre preziose informa-
zioni su quanto il territorio può offrire vivendo 
anche una preziosa esperienza di crescita perso-
nale» spiega l’assessore Jessica Cordioli.

      Info Point sul territorio
ogni mercoledì al mercato
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La ‘‘spillatura’’ del nuovo socio

Il passaggio di consegne tra Gianello 
e il neo presidente Mori Bontempini

Il Ludobus al parco del Castello

Ludobus

Ctg

Camera di Commercio
Verona

www.lapescaatavola.it

www.lapescaatavola.it
info: 045 8971 382 - 356

frutti della nostra Terra

frutti della nostra Terra

Dal 1° giugno al 10 settembre, nei comuni di 
Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, 

Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafranca 
sarà possibile degustare e acquistare il frutto pesca presso i ristoranti e 

le aziende agricole aderenti all’iniziativa, consultabili sul sito.

From 1 June to 10 September, in 
Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, 

Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio and Villafranca
you can taste and buy the peach fruit at restaurants 

and farms joining the project, available on the website.

Vom 1. Juni bis 10. September in
Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, 

Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio und  Villafranca
Sie die Pfirsichfrucht in Restaurants und Betriebe an der Initiative

teilnehmen, auf der Website probieren und kaufen können.
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Dopo anni di 
immobilismo, fi-
nalmente un’Am-
ministrazione co-
munale che crede 
e vuole investire 
nella valorizzazio-
ne del Castello. 
L’architetto An-
tonio Benedetti 
ha accompagnato 
in un sopralluogo 
il sindaco Roberto Dall’Oca insieme 
agli assessori Claudia Barbera, Fran-
cesco Arduini e Riccardo Maraia. So-
no saliti fino alla 
torre, visionato il 
percorso fino alla 
balconata su Villa-
franca e verificate 
le condizioni delle 
stanzette interne, 
le ex cellette delle 
prigioni.

«Per la tor-
re non servono 
tanti interventi - 
spiega Benedetti 
-. Sistemare il selciato all’ingresso 
e qualcosa lungo la scala per una 
maggiore sicurezza, innalzare l’usci-
ta. Il lavoro più gravoso è togliere le 
antenne. Più consistente l’interven-
to sulla balconata».

Per spo-
stare le an-
tenne sarà 
realizzato un 
traliccio di 40 
metri nell’a-
rea del ma-
gazzino co-
munale in via 
Molini. «Nel 
f ra t t empo 
- sottolinea 

l’assessore Arduini - sarà completata 
la progettazione ed espletate le pro-
cedure di gara. Entro la Primavera 

si aprirà».
Per ren-

dere la sa-
lita meno 
faticosa e 
più istrut-
tiva, sono 
allo studio 
vari provve-
dimenti. Tra 
questi anche 
quel lo di 
dotare ogni 

soppalco di grandi foto con spiegazio-
ni in più lingue. E’ una proposta che 
Target aveva fatto ancora vent’anni fa 
senza successo. Il visitatore, riposan-
dosi a ogni piano, una volta in cima 
conoscerebbe tutti i beni storico ar-

tistici che offre Villafranca. In previ-
sione anche sistemi audiovisivi. «Lo 
spazio all’ingresso - spiega Barbera 
- diventerà un punto di informazioni 
turistiche, vendita biglietti e anche 
esposizione dei prodotti tipici. Il Ca-
stello dovrà essere il punto focale di 
Villafranca».

Da sistemare anche la torre scuda-
ta, dove sarà recuperato alla vista dei 
visitatori l’antico muro romano sot-
tostante. «Qui si parla di una spesa 
di 150 mila euro - dice Maraia - ma 
ogni anno bisognerà investire sulla 
struttura che ha un potenziale enor-
me ma richiede anche un’attenzio-
ne continua».

Il piano del Comune è infatti am-
bizioso. «Vogliamo ripristinare il col-
legamento tra la torre e la balcona-
ta - spiega Dall’Oca - creando così 
un percorso. Nelle salette interne si 
può allestire una pinacoteca. Infine 
puntiamo a recuperare i cammina-
menti. E parallelamente bisogna 
curare il filone risorgimentale. Con 
un collegamento con Solferino, San 
Martino e Custoza possiamo pro-
porre al turista un percorso che si 
concluda al Museo del Risorgimen-
to nella Casa del Trattato. Ho già 
preso contatti in questo senso».

S’investe sul Castello

PROMOZIONE
Dopo tanti anni di 
immobilismo, c’è 
finalmente l’idea 
di puntare sul 
recupero del 
maniero aprendo 
la torre come 
incentivo al turismo

Un murales che 
ricorda la Pace di 
Villafranca e recu-

pera un tratto degradato della galleria Metropol. L’esecuzione 
è stata affidata agli studenti del liceo artistico Anti. «Siamo or-
gogliosi - commenta il preside Claudio Pardini - perché portia-
mo il nome di Anti e desideriamo sempre di più collaborare 
col territorio». Alberto De Rossi (ex studente Anti, consulente 
grafico) ha guidato il gruppo: «Finita la fase di preparazione 
dei bozzetti si è proceduto all’apertura del “cantiere’’, che 
ha visto professori e studenti, divisi in turni, lavorare sulla 

parete della galleria. E’ un ponte con l’antichità. Un valore 
extrascolastico per tutti noi».

Il progetto è stato sostenuto dal Lions Club Villafranca nel 40° 
anniversario della sua costituzione. «La proposta era arrivata dal 
condomino e socio Maurizio Grazia - spiega la presidente Mar-
gherita Cecco - in occasione dei lavori di manutenzione. Spe-
riamo che il murales scoraggi il ripetersi degli atti di sfregio 
grafico sulla parete come purtroppo succede all’Auditorium». 
Il sindaco Roberto Dall’Oca la considera «un’opera importante 
che lascia un segno in un 
luogo importante».

Il nostro vignettista Bruno Fabriani ancora una 
volta è stato protagonista in una rassegna artistica 
di strada negli Stati Uniti. Il madonnaro, che per 
tanti anni ha vissuto a Villafranca contribuendo 
a diffondere quest’arte all’ombra del Castello, ha 
partecipato alla V edizione dell’Italian Street Pain-
ting Marin a San Rafael- San Francisco. Il tema 
era ‘‘Le meraviglie del Tempo e dello Spazio’’.

Il nostro madonnaro, unico europeo presente, 
ha proposto un lavoro in tema Futurista ‘‘Il Tra-
svolatore’’ del maestro Gerardo Dottori, massimo 
esponente della corrente degli Aero Pittori Futuri-
stici degli anni trenta. «Un omaggio ad Italo Bal-
bo e i suoi piloti in giro per il globo del 1931 
- spiega Fabriani -. Dal passato al futuro e tra la 
terra e lo spazio». 

L’artista ha eseguito in due giorni il disegno di 
dimensioni 3.60 x 3.60 mt. a gessi su asfalto, aiu-
tato dalla sua assistente, la moglie Paola Corticelli.

            La Pace di Villafranca rivive grazie 
a un murales dell’Anti nella galleria Metropol

          Fabriani, madonnaro
d’esportazione in California 

Via libera della giunta a un Avviso 
Pubblico per la realizzazione di un cen-
tro di aggregazione per la comunità nelle 
frazioni di Dossobuono e di Alpo, con 
strutture pubbliche e private, prevedendo 
anche l’ipotesi di cedere ai privati parte 
delle aree pubbliche per garantire la so-
stenibilità finanziaria dell’intervento. 

Gli obiettivi pubblici indicati dall’Am-
ministrazione da considerare nelle propo-
ste. A Dossobuono: la sostituzione dell’e-
sistente delegazione comunale (circa 700 
mq) con la realizzazione di almeno nuovi 
1.000 mq di servizi pubblici (Anagrafe, 
Vigili, Biblioteca, Sala civica di circa 300 
mq) e spazi pubblici (Parcheggi, piazza, 
aree verdi attrezzate); ad Alpo: realizza-
zione di almeno nuovi 500 mq di servizi 

pubblici (Farmacia di circa 150 mq, studi 
medici di circa 100 mq, sala civica di circa 
200 mq e spazi per associazioni di circa 
50 mq); 
e spazi 
p u b b l i c i 
(Parcheg-
gi, piazza, 
aree verdi 
attrezza-
te).

« N o n 
c’è nien-
te di deciso - spiega il sindaco Roberto 
dall’Oca - ma è solo un avviso finalizza-
to, esclusivamente, ad acquisire delle 
informazioni utili alla pianificazione e 
alla preparazione di eventuali procedu-

re di appalto aventi ad oggetto i centri 
di aggregazione di Dossobuono e Alpo, 
compreso il recupero degli immobili di 

proprietà pub-
blica. Chiunque 
può presentare 
proposte, idee 
e suggerimen-
ti. Le proposte 
serviranno ad 
orientare la dire-
zione dell’Am-
ministrazione e 

andremo a discuterle nelle frazioni». 
Una risposta alle perplessità che il 

consigliere Lino Massagrande (Noi per 
Voi) aveva sollevato nei giorni preceden-
ti: «Troppo poco. Come minimo Dosso-

buono vale 1700 mq. Oppure 1000 più 
un conguaglio in denaro. Meglio cedere 
la delegazione. E ad Alpo il Comune 
chiede 500 mq. ma si rovina un’area 
pubblica. S’interessano più di queste 
cose piuttosto che della viabilità o altri 
problemi». 

La manifestazione di interesse non 
vincola l’Amministrazione comunale. «Ci 
riserviamo di dar corso all’avvio di una 
procedura ad evidenza pubblica - con-
clude il sindaco -. Il mio pensiero è che 
gli accordi pubblici privati, se fatti con 
un peso corretto, possono permettere 
la realizzazione di interventi che altri-
menti il Comune da solo non potrebbe 
portare avanti. Le frazioni aspettano la 
piazza da 40 anni».

Centri di aggregazione e servizi ad Alpo 
e Dossobuono. Si aspettano le proposte

L’evento

Avviso pubblico

L’iniziativa

Dossobuono

Alpo

17

L’inaugurazione del murales

La veduta dalla torre

Il sopralluogo alla torre

L’ingresso tutto da sistemare



18Target
Luglio Agosto 2018 TARGET Tempo libero

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
In relax a 
Bintan Islan, 
Indonesia 
(Immagine 
inviata 
da Andrea 
Montresor
di Valeggio 
sul Mincio)

Una bellissima vacanza 
Hawaiana, da Caselle a 

Honolulu, con Gianni Menini, 
la moglie Rita, la figlia 

Francesca, gli amici Joe  e 
Tim e un bellissimo 

arcobaleno di sfondo. 
(Immagine inviata 
da Rita Giacomi)

«Il nostro Energy 
Team composto 

(da sinistra a destra) 
da Paul, Veronica, 
Francesca, Dante, 

Laura, Mattia, 
Angelica e Cristina. 

Insieme al mitico 
Target. Foto scattata 

prima della 
super sciata in Val 

Gardena» 
(Immagine inviata 

da Paul Carter)

Nel foyer reale del Teatro S. Carlo 
di Napoli (Immagine inviata 
da Fabrizio Tabarelli)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un 
recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete 
essere selezionati per 

le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa 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 Stefano 
Buogo di Dossobuono che ha inviato le foto del viaggio 
in Myanmar con la moglie Cristina.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Stefano 
Buogo con 

il piccolo 
Sebastiano 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Andrea

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

Aspettando il Bus a Port Louis, Mauritius 
leggendo Target. (Inviata da Rina Belligoli)

«A Sanremo dove ho lavorato come acconciatrice e 
truccatrice di cantanti e staff». (Inviata da Franca Falezza)
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Festival del Sole per i giovani ginnasti, Caravaggio Experience e Notte Rosa

Romagna tra mare, feste e mostre

Il viaggio del mese
Estate ricca di 
iniziative sulla 
riviera del sole

L’Archi-
tettura con 
la A maiu-
scola torna 

a Vicenza dopo dodici anni. Fino al 2 settembre 
in Basilica Palladiana è allestita la mostra ‘‘David 
Chipperfield Architects Works’’ (orario: mar-ven 
10-13 e 17-20, sab-dom 10-20, lun chiuso; info 
0444.323181) che presenta 15 progetti tra quel-
li elaborati dagli studi dell’archistar di Londra, 
Berlino, Milano e Shangai. Architettura pubblica 

e realizzazioni private sono messe a confronto in 
un allestimento innovativo, progettato dal prota-
gonista della mostra, che espone disegni, giganto-
grafie, modelli di grande dimensione e un sistema 
di proiezione di immagini sospeso nella volta del 
salone dei Cinquecento. I progetti dell’architetto 
inglese sono presentati attraverso le diverse fasi di 
sviluppo, illustrando le attività che si realizzano in 
un moderno studio di architettura. Inoltre è propo-
sta una panoramica sui principali edifici completati 
dallo Studio dal 1985, anno di fondazione, ad oggi.

 Un archistar in Basilica
                                  I PROGETTI DI CHIPPERFIELD A VICENZA

Romagna punto 
di riferimento duran-
te il periodo estivo. 

Il Festival del 
Sole. Dall’1 al 4 lu-
glio si è svolta a Ric-
cione la 14ª Edizio-
ne della più grande 
rassegna di ginnasti-
ca internazionale nel 
bacino del Mediter-
raneo. Ogni due anni, per un’intera set-
timana la città di Riccione si trasforma in 
un grande palcoscenico dove si esibisco-
no circa 4.500 atleti provenienti da tutto 
il mondo. Una magnifica occasione per 
questi ragazzi che hanno potuto effet-
tuare le loro performance, senza giudici, 
classifiche, limiti di età, livello tecnico o 
nazionalità, tra corpo libero e aerobica, 
acrogym e acrobatica, ginnastica ritmica 

e/o artistica, danza classica e moderna, 
hip-hop e funky. Durante il giorno tutti 
questi ragazzi animavano la spiaggia con 
la loro multicolor presenza.

Caravaggio. Nella Sala dell’Arengo 
di Piazza Cavour a Rimini è stata ospitata  
Caravaggio Experience, una spettacolare 
videoinstallazione dedicata alla vita e alle 
opere dell’esponente più famoso del Ba-
rocco italiano. Uno spettacolo di proiezio-

ni e musiche molto 
ad effetto.

Notte Rosa. Ri-
mini e la Riviera da 
tutto esaurito per la 
Notte Rosa con il 
clou dell’esibizione 
di Alvaro Soler al 
porto di Rimini. Un 
evento con mercati-
ni, concerti, spetta-

coli e fuochi artificiali in contemporanea 
lungo la costa che coinvolge tutti: com-
mercianti, albergatori, associazioni.

Anniversari. C’è anche chi festeggia 
in spiaggia con tanto di maglietta celebra-
tiva (e ha partecipato anche Target) i 60 
anni di matrimonio. Sole, mare, si mangia 
bene: avanti così. 

       Terme, natura, fascino ed emozioni: 
gita o un soggiorno per scoprire Merano

Gita fuori porta o soggiorno? Merano, uno dei cuori dell’Alto 
Adige, si presta ad ogni soluzione. Terme, natura, fascino ed 
emozioni: questo suscita il secondo centro altoatesino a 30 chi-
lometri da Bolzano e 180 da Verona, percorribili in autostrada 
e tangenziale. Dici Merano e pensi ad un ambiente sereno, 
immerso nel verde, costellato da castelli e musei, passeggiate e 
quel Castel Trauttmansdorff, rigoglioso giardino botanico. Città 
conosciuta per il Kurhaus, edificio in stile liberty in cui annual-
mente si svolge il Merano Wine Festival (9-13 novembre 2018), 
amata per le proprietà curative delle sue terme. Qui l’acqua e i 
trattamenti ad essa correlati sono utili per combattere lo stress; 
quelli corrispondenti al fuoco sono efficaci ad attivare l’ener-

gia del corpo; l’a-
ria è associata alla 
bellezza interiore 
ed esteriore e l’ele-
mento terra all’equilibrio fisico e mentale. Tutto questo si può 
trovare, ad esempio, nell’hotel Terme Merano dotato di 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. Dopo un consulto con un 
esperto la persona si sottopone a diverse cure in un processo di 
equilibrio fisico e mentale. (Per informazioni ed offerte perso-
nalizzate: www.hoteltermemerano.it).

Giulio e Pompea, sessant’anni 
di matrimonio festeggiati in 
spiaggia, anche con Target

La meta

Il Cavallo: 4000 anni di storia. Colle-
zione Giannelli (Mendrisio, Canton Tici-
no, Svizzera) - In questi mesi di vacanza si 
può visitare la mostra, originale, straordina-
ria parata di morsi di cavallo di epoca me-
sopotamica, greca, romana, medievale e ri-
nascimentale (fino al 19 agosto, Pinacoteca 
cantonale Giovanni Zust di Rancate; orario: 
14-18, lun chiuso; info +041.091.8164791)

Federico Seneca. Segno e forma nella 
pubblicità (Treviso) - Monografica dedicata 
a Federico Seneca, il ‘‘papà dei Baci Perugi-
na’’. Illustra il percorso creativo dell’artista, 
dagli esordi belle époque agli sviluppi futu-
risti alla teatralità di matrice bauhaus (fino al 
2 settembre, museo Salce; orario: gio-dom 
10-18, ven 10-21; info 0422.1847320)

Josef Albers in Messico (Venezia) - La 
mostra vuole far luce sul rapporto tra l’arte di 
Josef Albers e le forme e il design dei monu-
menti precolombiani che l’artista ebbe modo 
di studiare nei suoi numerosi viaggi in Mes-
sico (fino al 3 settembre, Peggy Guggenheim 
Collection; orario: 10-18, mar chiuso; info 
041.2405411) 

LE MOSTRE

I CONCERTI
14/15/16 settembre - Baglioni a Ve-

rona Arena. 19/21/22 settembre - Lau-
ra Pausini a Verona Arena. 23 settembre 
- Venditti a Verona Arena. 11/12/15/16 
ottobre - U2 a Milano Forum. 19 otto-
bre - Jason Derulo a Milano Forum. 20 
ottobre - David Garrett a Milano Forum. 4 
dicembre - Nightwish a Milano Forum. 22 
dicembre - Salmo a Milano Forum.
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37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

L’hotel Terme Merano

A destra 
alcune 
ragazze 

partecipanti 
del Festival 
del Sole di 
Riccione

A sinistra il 
cartellone 

della mostra 
dedicata a 

Caravaggio



La Vetraria Arredobagno di Povegliano of-
fre un buono sconto su vari articoli e servizi. La 
vincitrice del mese è Ida Mantovani che ci ha 
inviato le foto dal viaggio a Zanzibar per il 40° di 
matrimonio.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Ida 

Mantovani 
con il 

marito 
Luciano 
insieme 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

«Ciao amici di Target, vi 
mando un saluto dalla 

Monument Valley in Arizona 
e dall’Arches National Park 

nello Utah». (Immagini 
inviate da Corrado Cordioli)

«Eccoci a Merzouga. L’accoglienza e la 
discrezione di questi amici è impagabile... 

provare per credere!!»  (Immagine inviata 
da Rosalba e Paolo Mei di Dossobuono)

«Siamo stati in Irlanda e abbiamo pensato 
a voi di Target. Una vacanza molto eclettica 
poiché abbiamo visitato posti assolutamente 

diversi fra di loro ed affascinanti. Ecco la 
cattedrale di S. Patrizio a Dublino e il Temple 

Bar, dove gli U2 hanno iniziato a suonare»
 (Inviate da Maria Rosa e Renzo Contin)

«Eccomi con Target nel mio 
viaggio a Edimburgo!» 
(Immagine inviata 
da Melissa Infante)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito 

telefonico. Altrimenti non potrete 
essere selezionati per le premiazioni

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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« S i a -
mo un 
cantiere 
aperto». 
Lo dice 
il tecnico 
A l b e r t o 
Facci per un Villafranca che 
sta già lavorando a pieno rit-
mo per preparare il prossi-
mo campionato. Le lungag-
gini relative alla conferma 
del ripescaggio in serie D 
hanno forzatamente frenato 
la composizione della rosa 
che comunque presenta già 
qualche novità. 

«Stiamo cercando di al-

lestire la squa-
dra basandosi 
sull’ossatura 
dell’anno scor-
so inserendo 
giovani come 
Fittà, Turrini, 
Ratti, Owusu, Pellacani 
e Cordioli» spiega il dies-
se Mauro Cannoletta. In-
tanto sono arrivati anche i 

difensori Andreis, Ghoshe 
e l’esterno offensivo Pilan. 
«Ma sicuramente faremo 
qualche intervento una vol-

ta ufficializzata la serie D 
perché vogliamo allestire, 
nei limiti del possibile, una 
rosa competitiva». 

Il Chievo si 
prepara al de-
butto casalingo 
e sarà una par-
tita storica visto 
che al Bente-
godi arriverà la 
Juventus con 
l’esordio italia-
no di Cristia-
no Ronaldo. 
La squadra di 
D’Anna sarà 
sotto i riflettori 
finalmente per 
un evento spor-
tivo, dopo  set-
timane di fango 
per la vicenda 
delle presunte 
plusvalenze fit-
tizie. Dopo che 
per anni sono state commi-
nate delle multe, la Procura 
aveva chiesto addirittura la 
serie B per i gialloblù. 

Il mercato, quindi, non è 
finito e dovrebbe succederà 
ancora qualcosa. L’arrivo di 
Djordjevic dovrebbe final-

mente dare al tecnico 
D’Anna quel peso in 
attacco che nelle ul-
time stagioni è man-
cato. Soprattutto se 
alle spalle ci sono ele-
menti talentuosi come 
Giaccherini e Birsa.

GROSSO FIDU-
CIOSO - Dopo la 
retrocessione in serie 
B il Verona è ripartito 
con un campione del 
mondo come Fabio 
Grosso in panchina e 
tanti volti nuovi come 
Dawidowicz, Marro-
ne, Ragusa,  Balko-
vec, Henderson, Lari-
bi, Crescenzi, Eguelfi 
con un organico che 

resta comunque da 
completare. Davanti con il 
ritorno di Pazzini affiancato 
da Di Carmine e Cissè sem-
brano esserci le premesse 

per un attacco di grande for-
za. Al momento di andare in 
stampa non era ancora stato 
compilato il calendario ma 
il tecnico guarda soprattutto 
al Verona e non ai possibili 
rivali per il ritorno immedia-
to in serie A che è l’unico 
traguardo accettabile per la 
tifoseria. 

«I nostri tifosi ci hanno 
seguito anche nelle ami-
chevoli - sottolinea il neo al-
lenatore gialloblù - e questo 
dimostra la passione che 
hanno nei confronti della 
squadra indipendentemen-
te dalla categoria in cui gio-
ca. La strada da percorrere 
è ancora lunga per arrivare 
ad essere una vera squadra 
ma sono fiducioso. L’o-
biettivo è tentare sempre 
di vincere e dare tutto in 
campo per far felici i nostri 
tifosi».

Stagione partita per il Povegliano per  
arrivare nella migliore forma all’inizio del 
campionato di Promozione. Cinque i nomi 
nuovi. Il portiere Andrea Bosoni sostituisce 
Andrea Bertelli, che resterà lontano dal 
campo di calcio per un intervento al ginoc-
chio. Difesa rinforzata con Stefano Giovan-
nini, a centrocampo ecco Luca Tardiani, ex 
giovanili del Chievo. In attacco Alessandro 
Peralta, che ha giocato nel Villafranca.

Portieri: Bosoni Andrea 88, Rinco Filip-
po 01. Difensori: Redolfi Andrea 91, Taioli 
Alberto 80, Cagnoni Davide 92, Giovan-
nini Stefano 91, Gordi Dritan 87, Turrina 
Matteo 00, Pavoni Carlo 98. Centrocam-
pisti: Tardiani Luca 92, Calvetti Carlo 94, 
Petillo Pasquale 89, Peralta Alessandro 93, 
Zanetti Enrico 99, Venturelli Jacopo 00, 
Rubezzoni Nicolò 00, Rinco Riccardo 01. 
Attaccanti: Birlea Alin 96, Cadete Gilbert 
89, Nardone Gianluca 00, Piacenza Pie-
tro 01. Staff: Mister Beltrame Lucio, Vice        
Grisi Matteo. Prepar. Portieri: Anchinelli 
Silvio, Fratton Natale. Fisioterapisti: Pizzo-
li Marco, Carbone Alessandro. Presidente 
Fabris Moreno. Vicepresidente Zanotto Ar-
naldo. Dirigenti: Piacenza Giorgio, Polato 
Fausto. Ds Dal Santo Flavio.

Gabriele Zanella 4.1 (Tc Castellucchio) 
ha battuto Francesco Cannizzaro 4.1 (At 
Valeggio) aggiudicandosi la 6ª edizione 
del Memorial Leopoldo Brunelli disputato 
all’At Olimpica Dossobuono in ricordo di 
un caro amico, con giudice arbitro Renzo 
Melegatti. Notevole il numero degli iscritti 
che hanno costretto gli organizzatori a “ta-
gliare” 70 giocatori con classifica 4.5, 4.6 e 
NC ma con l’impegno ad allargare il nume-
ro di iscritti per le prossime edizioni.

           Povegliano al 
via con mister Beltrame

      A Zanella il Memorial 
Brunelli di Dossobuono

CHIEVO IN SERIE A
CHIEVO-Juventus (18) 18 agosto 20 gennaio

Fiorentina - CHIEVO 26 agosto 27 gennaio
CHIEVO - Empoli 2 settembre 3 febbraio
 Roma - CHIEVO 16 settembre 10 febbraio

CHIEVO - Udinese 23 settembre 17 febbraio
Genoa - CHIEVO 26 settembre 24 febbraio
CHIEVO - Torino 30 settembre 3 marzo
Milan - CHIEVO 7 ottobre 10 marzo

CHIEVO - Atalanta 21 ottobre 17 marzo
Cagliari - CHIEVO 28 ottobre 31 marzo

CHIEVO - Sassuolo    4 novembre 3 aprile
CHIEVO - Bologna   11 novembre 7 aprile

Napoli - CHIEVO   25 novembre 14 aprile
 CHIEVO - Lazio    2 dicembre 20 aprile
Parma - CHIEVO    9 dicembre 28 aprile

Spal - CHIEVO   16 dicembre 5 maggio
CHIEVO - Inter   22 dicembre 12 maggio

Samp - CHIEVO   26 dicembre 19 maggio
CHIEVO - Frosinone   29 dicembre 26 maggio

SERIE A. Turni infrasettimanali: 26/09- 26/12-03/04. 
Soste: 09/09, 14/10, 18/11, 06/01, 13/01, 24/03.

Le due formazioni scaligere alla vigilia del campionato

 Chievo debutta contro 
Ronaldo, Verona in costruzione
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La punta Djordjevic Bomber Di Carmine

TARGET Sport

Promozione

Tennis

Villafranca cantiere aperto
Calcio dilettanti

«Dopo quello che è successo l’anno scorso vado 
coi piedi di piombo». Il presidente Cristian Zaffani  
ha operato l’ennesima rivoluzione estiva dopo la de-
ludente scorsa stagione.

«Per adesso dico che l’obiettivo è solo quello di 
fare meglio dell’anno scorso - sottolinea -. Chiara-
mente mi auguro che la squadra sia competitiva».

Zaffani ha chiamato in panchina un emergente 
come Mario Colantoni e ha arricchito la rosa con 
tanti giocatori che erano già stati in passato a Viga-
sio. «Ho puntato su gente che conosco e che abbia 
ancora fame in campo. Basta giocatori ‘arrivati’ 
e forti solo di nome. Solo se la squadra metterà 
in campo la voglia di vincere potremo raggiungere 
risultati positivi».

Il Vigasio ha puntato su Colantoni e molti ex di ritorno 
Zaffani: «In campo voglio vedere solo gente affamata»

LE AMICHEVOLI
0-2
0-1
8/8
11/8

Villafranca - Legnago
Villafranca - Virtus

 Villafranca - Vigasio
Villafranca - Montecchio



Ospedale, serenità, democrazia
Riviviamo il dibattito nel primo consiglio di 5 anni fa. Fu profetico per quanto successo dopo

Dalle parole dell’ex sindaco Faccioli si capì subito come sarebbe stato il mandato

La vignetta di Fabriani

per l’aper-
tura.

D E -
MOCRA-
ZIA - Di-
ciamo che 
il secondo 
mandato 
F a c c i o -
li non è 
stata pro-
prio una 
ges t ione 
collegiale. 
E le avvi-
saglie c’e-
rano.  

F a c -
cioli: «Chi 
ha fatto 
proget t i 
d i v e r s i 
non si è 
d imesso 
o non mi 
ha man-
dato a 
casa ma è restato a pren-
dere lo stipendio fino 
all’ultimo. Potete parla-
re finché volete, ma que-
sta non è la maggioranza 
di prima». Uguale...

Pecoraro: «Bisogna 
accettare le critiche, fa 
parte della democrazia. 
Nelle dittature uno par-
la e gli altri dicono sì».  
Esattamente così.

Luca Zamperini : 
«Non è la prima volta 
che un’amministrazione 
uscente poi si spacca. 
Noi abbiamo detto 2 an-
ni fa che c’erano priori-
tà e sensibilità diverse. 

Cinque anni fa si riu-
niva per la prima volta il 
nuovo consiglio comunale 
con una serie di battibec-
chi, che vale la pena rivi-
vere. Ma i problemi più 
grossi poi sarebbero sorti 
per il sindaco Faccioli con 
la propria maggioranza. 
Non a caso il primo obiet-
tivo del nuovo sindaco 
Roberto Dall’Oca è stata 
una riappacificazione ge-
nerale, toni concilianti, 
sdrammatizzare. Ecco 
cosa si disse allora.

SERENITA’ - Il sinda-
co Mario Faccioli: «La 
squadra che mi ha ap-
poggiato sarà compatta 
e lavorerà duramente 
ma serenamente». Sere-
namente? Proprio parole 
profetiche. Mai visti tanti 
litigi, urla, insulti come ne-
gli ultimi cinque anni.

OSPEDALE - Fac-
cioli: «Vogliamo rispetto, 
non come in campagna 
elettorale dove sono sta-
to insultato e mi sono 
state imputate falsità 
sull’ospedale». Già la 
parola rispetto fa sorride-
re visto quanto successo 
dopo. Ma allora ci pensò 
Giuseppe Pecoraro a re-
plicare: «L’ospedale è un 
falso problema solo per 
lei. E’ vero che dipende 
dalla Regione, ma biso-
gna lottare. Se no ora 
sarebbe chiuso. Io ho 
lottato. Lei in questi die-
ci anni non l’ho vista». 
Sono passati altri 5 anni 

Dov’è la lesa maestà? 
Paolo Martari: «L’a-

pertura all’opposizione 
non è una concessione, è 
una modalità di approc-
cio politico. Serve più 
disponibilità al dialogo».

Marco Dall’Oca «Bi-
sogna voltare pagina, la 
campagna elettorale è 
finita. Con la crisi non 
possiamo permetterci 
demagogia. Se facciamo 
cinque anni a dirsi su...». 
E infatti, altro che solida-
rietà istituzionale: baruffe 
a manetta.

DOPO 5 ANNI - Così 
ecco la dichiarazione 

dell’ex sin-
daco Fac-
cioli do-
po 5 anni 
nell’ultimo 
consigl io: 
«Ho masti-
cato ama-
ro anche 
q u a n d o 
c’era biso-
gno alme-
no di un 
appoggio 
m o r a l e . 
Abb iamo 
classe diri-
gente che 
deve matu-
rare, è im-
preparata 
e perde 
tempo. E 
allora ho 
fatto da 
solo per 
non vivac-

chiare. Dopo dieci anni ti 
accorgi che il tuo egocen-
trismo e la tua determi-
nazione non sono capiti. 
Ti tolgono il piedistallo e 
vieni giù».

Martari: «Hai detto 
sempre io, io. Non può 
essere solo colpa degli 
altri. La storia del ca-
rattere diventa un alibi. 
Hai aggredito gli altri 
fuori misura. Serve un 
atteggiamento diverso 
nei confronti di chi ti sta 
a fianco. Il mondo non 
gira attorno a te. Andrà 
avanti lo stesso indipen-
dente da te e da me».

Ecco come è 
stato visto 
in chiave 

umoristica il 
passaggio di 
consegne tra 
l’ex sindaco 

Mario Faccioli 
e il successore 

Roberto 
Dall’Oca.  
Invece del 

campanellino 
come si usa al 

Governo a 
Roma, 

ha passato le 
chiavi del 

Castello, prima 
inaccessibile ed 
ora annunciato 

in apertura e 
sede principale 

per ospitare
gli eventi

«Come avere chances con le donne russe»: non 
è il titolo di un romanzo rosa, bensì uno dei capi-
toli della tragicomica guida realizzata dall’AFA (Aso-
ciación del Fútbol Argentino) e destinata a dirigenti, 
calciatori, tecnici e giornalisti volati in Russia per la 
Coppa del Mondo. Banali luoghi comuni e consigli 
adolescenziali per approcciare con le donne ed avere 
maggiori possibilità di andarci a letto. La brutta figura 
della Federazione argentina è però rientrata, prima 
dell’inizio dei Mondiali, con l’eliminazione delle pa-
gine incriminate dalla guida. Ma...girando alla larga 
dal calcio giocato, quali stranezze potremo ricordare 
di questi Mondiali? Una tra tutte, la rocambolesca ca-
duta del c.t. brasiliano, in diretta mondiale, mentre 
esultava per il gol appena segnato dalla sua squadra. 
E poi l’ironico e divertente balletto dei giocatori del 
Senegal (diventato subito virale), durante un riscalda-
mento prima della partita contro il Giappone. E an-
cora, che ne dite della donna che si è messa in tasca 
una delle medaglie d’oro durante la premiazione della 
Francia sotto gli occhi di Putin? (tra l’altro, l’unico 
riparato da un ombrello sotto un forte acquazzone). 
Ma la chicca arriva direttamente dal libro di Nicola Lu-
dwig e Gianluca Guerrerio: “La Scienza nel pallone”. 
Vi siete mai chiesti perché in campo ci sono 11 gio-
catori? Secondo gli autori tutto è riconducibile ad una 
formula matematica e, più precisamente: N=A/(2v-t) 
alla seconda, dove A è l’area del campo, V è la velo-
cità media di un giocatore, T è il tempo medio di una 
azione di gioco. Alla fine si arriva al numero 20, che 
sono i giocatori in campo, esclusi i portieri. Incredi-
bile vero? Ma torniamo a noi. Quest’anno i mondiali 
ce li siamo visti comodamente seduti a tavola, magari 
davanti ad un goloso piatto di maccheroni “calcio e 
pepe”, pardon...” cacio e pepe”. E, ripensando alla 
matematica, qualcuno si sarà chiesto per quale astru-
sa formula l’Italia sia rimasta a casa. Quelli che, come 
me, non si intendono granché di calcio e di matema-
tica, avranno plaudito alla nostra Nazionale per aver 
saggiamente preferito un buon piatto di pasta italiana 
ad una, probabilmente indigesta, “insalata russa”.

La foto del mese

L’ex sindaco Fac-
cioli ha fatto in 
tempo ad andare 
a casa senza aver 
sperimentato i 
‘‘suoi’’ pilomat. 
Dopo mesi in cui 
si sono moltipli-
cati, rattoppi a 
gò-gò sulla stra-
da e con ope-
rai e tecnici che 
continuavano ad 
armeggiarci den-
tro, hanno de-
buttato alla Fiera di S.Pietro. Risultato: gente che 
ci prendeva contro, non si azionavano in caso di 
emergenza, andavano su e giù per le interferenze. 
In fin dei conti, ha gradito solo chi li ha usati come 
una sedia per coccolarsi (foto).

MACCHERONI 
‘‘CALCIO E PEPE’’

di Renzo Campo dell’Orto
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Debutto tragicomico 
per i famosi Pilomat 
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Ore 20,00
PIAZZA CASTELLO
Degustazione piatto

tipico della trippa

Ore 21,00
PIAZZA CASTELLO

Musica dal vivo

23 AGOS T O
Ore 21,00 

PIAZZA CASTELLO
Maurizio Solieri e
gli Zero45band

Ore 21,00 • PIAZZA ROMA
The Band – dal funky al blues

dal country al jazz

Ore 21,00 • PIAZZETTA GIDINO 
Kiras Band

with Beatrice Pezzini 

25 AGOS T O
Ore 19,30

PIAZZA CARLO ALBERTO
Inaugurazione ufficiale

Antica Fiera di Sommacampagna

Ore 21,00 • PIAZZA CASTELLO
Concerto del Corpo Bandistico

di Sommacampagna 

Ore 21,00 • PIAZZA ROMA
Fanny Rock Band

musica rock anni 80

24 AGOS T O 26 AGOS T O
Ore 10,30 

SALA CONSILIARE
Premiazione mondo del lavoro

e associazioni sportive

Ore 17,30 • IMPIANTI SPORTIVI 
Bike show campione del 
mondo Alberto Limatore

Ore 21,00 • PIAZZA CASTELLO
Matthew Lee

28 AGOS T O
Ore 14,00 

PIAZZA CARLO ALBERTO
65° Medaglia d’oro

corsa ciclistica 

Ore 21,00 • PIAZZA CASTELLO
Campobanda

Ore 21,00 • PIAZZA ROMA 
Jazz Funkers

Ore 23,45
Fuochi Pirotecnici

27 AGOS T O
Ore 7,00 • VILLA VENIER
Apertura Fiera Agricola
& Mercato della Terra

Ore 21,00 • PIAZZA CASTELLO 
Verona Beat in Tour

Ore 21,00 • PIAZZA ROMA
Cactus Quillers

Ore 21,00 • PIAZZETTA GIDINO
Domus D & Mirkoesse dj 

dal 23 al 28 agosto 2018

Tutte le sere funzioneranno stand enogastronomici con i piatti tipici della tradizione in piazza Carlo Alberto, pizza sotto le stelle nel cortile della parrocchia. Musica dal vivo in Piazza Castello, in via Gidino e Piazza Roma.

Sapori e artigianato in via Gidino, Angolo dell’arte Oratorio e Piazza Roma. Programma completo degli eventi su www.comune.sommacampagna.vr.it -      comitatofieraeventi

Provincia 
di Verona

Regione 
del Veneto

Comune di
Sommacampagna

Comitato
Eventi

Annesso al Centro Servizi alla Persona 
“Morelli Bugna” funziona dal 2000 Il Centro 
Diurno. E’ un servizio integrato nella co-
munità, in grado di favorire la permanenza 
al proprio domicilio di persone affette da 
deterioramento cognitivo o demenza e di 
persone parzialmente autosufficienti.

Tra i progetti attivati nel 2018, da 
evidenziare quello di Musicoterapia, 
condotto da Catia Cordioli diplomata in 
Musicoterapia al Centro “Studi e Ricer-
che di Milano. 

Si tratta di incontri strutturati sia con 
sessioni di musicoterapia attiva, ossia 

di im-
provvi-
sazione 
usando 
lo stru-

mentario Orff a disposizione della Strut-
tura e la voce cantata per stimolare la 
parte creativa, sia con delle sessioni di 
musicoterapia passiva, dove sono stati 
usati strumenti della terapista: quattro 
campane tibetane armoniche, uno xilo-
fono mantra, un’armonizzatore dei cha-

kra e la voce bivocale per indurre nei 
pazienti un rilassamento profondo e per 
ridurre lo stress e stimolare il rinforza-
mento del sistema immunitario.

La musicoterapia può raggiungere in 
maniera diretta la persona e coinvolger-
la molto profondamente. L’effetto tera-

peutico del suono, oltre che psicologi-
co, ha una valenza biologica in quanto il 
nervo vago è collegato con diversi orga-
ni interni come lo stomaco e l’intestino. 
Pertanto può avere un effetto benefico 
sul sistema immunitario e sul sistema 
digestivo e circolatorio.

Il Progetto Pet-The-
rapy è condotto 
dall’Educatore cino-
filo Nicola Olivieri, 
dell’Associazione “Io 
te e la zampa”. Punta 
su tre dimensioni rela-

zionali: epimeletica (prendersi cura, dar da mangiare, 

accudire, spazzolare il cane, rafforzare l’autostima e 
forticare la prosocialità e sviluppare l’empatia), ludica 
(giocare con l’animale stimolare il cane al gioco ha 
un effetto rilassante ed aumenta l’integrazione e la 
partecipazione sociale) e biografica (ricordare le pro-
prie esperienze con gli animali, fare autonarrazione o 
esercizi mnemonici aiuta il mantenimento e/o il recu-
pero della memoria facilitando la costruzione del sé).

Nello svolgimento degli incontri sono stati coinvolti 
cinque cani di razza labrador, golden retriver e metic-
cia. «Abbiamo verificato - spiega Olivieri - il migliora-
mento delle relazioni individuali e interpersonali e del 
tono dell’umore, diminuzione dell’ansia, stimolazione 
della memoria, del linguaggio verbale e paraverbale 
(es: chiamare il cane, dare dei comandi), aumento di 
concentrazione, attenzione e interesse».

                 Morelli Bugna, al Centro Diurno 
                Musicoterapia e tante altre attività

                         Pet-Therapy, gli anziani stanno meglio grazie agli amici a quattro zampe

Condotto dalle educatrici della Struttura. 
Rievochiamo e riviviamo l’esperienza. 
Richiamo di esperienze e conoscenze 
passate attraverso lettura di libri, raccon-
ti, ascolto di racconti autobiografici, ana-
lisi e riflessioni di una parola scelta per il 
giorno.
A cura degli operatori della Struttura.
Progetto collane. Stimolare le capaci-

tà visive e manuali attraverso l’utilizzo di 
pasta, fili, tempere colorate e pennelli.
Riscopriamo le emozioni. Stimolare le 

capacità cognitive ed emozionali ricono-
scendo le emozioni espresse da foto di 
visi e riproponendole con mimica faccia-
le.
Numeri ed operazioni. Stimolare le ca-

pacità cognitive, di memoria e di calcolo.

L’obiettivo è stimolare gli ospiti

PubliredazionaleTARGET VillafrancaTarget
Luglio Agosto 2018
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Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al 
computer!
Tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere 
con denti nuovi in tempi brevi.

Rispetto alla dentiera non ha palato e 
quindi è più facile da portare e pulire, 
non si toglie e non si muove.

In campo dentistico, ormai, l’implantologia guidata rappresenta una 
frontiera che ha rivoluzionato i vari trattamenti implantari. Oggi, grazie 
all’implantologia computer guidata è possibile ottenere un’elaborazione 
virtuale dell’anatomia di dove andranno inseriti gli impianti determinando 
anche la posizione e l’inclinazione assieme alle condizioni ossee del paziente 
e alla posizione del dente da ricostruire. Questa tecnologia permette di 
svolgere una procedura più confortevole per il paziente, creando quindi 
meno disagi per il paziente. Vantaggio principale di questa metodologia è 
la comodità nell’aver tutto programmato prima dell’intervento, in modo tale 
da poter posizionare l’impianto in poche ore e consentendo così il carico 
immediato. Ecco a voi alcune illustrazioni esplicative ed alcuni quesiti rivolti 
al prof. Dott. Rocco Borrello, chirurgo orale che lavora nella clinica dentale 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzecane, che possono rendervi più 
chiara questa innovativa combinazione tra tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere con denti nuovi in tempi brevi. 

Prof. Borrello, si può parlare di un’importante svolta per 
l’implantologia?
«Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza dei denti, unita 
all’utilizzo di protesi mobili e all’età avanzata, determinano l’atrofia delle 
ossa mascellari. Ciò rende difficile o impossibile realizzare i implantoprotesici 
classici. L’implantologia guidata dal computer riesce, invece, a dare risposte 
anche in casi estremi, o in pazienti affetti da gravi parodontopatie (infezioni 
dei tessuti attornlio ai denti), in quanto riesce a sfruttare anche i più minimi 
residui di osso. Considerando l’affidabilità e la precisione della tecnica, una 
nuova tendenza vede nel piano di trattamento l’impiego di un ridotto numero 
di impianti per ogni arcata: in genere 4 per l’inferiore e 4-6 per il mascellare 
superiore (Tecnica All On Four).».

L’utilizzo di questa metodica riduce il margine d’errore e aiuta 
anche chi ha paura del dentista? 
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci anni con l’implantologia 
guidata dal computer mostrano una percentuale di successo degli 
impianti e delle protesi prossima al 100%. Questo metodo offre enormi 
possibilità di successo e una minima invasività chirurgica. L’esame delle 
informazioni e le opportunità offerte dal software di ricostruzione 
ossea, aumentano le opportunità di sfruttare anche volumi di osso 
basale molto ridotti, offrendo in tal modo al paziente la possibilità, 
altrimenti negata, di ricevere protesi fisse a funzione immediata.

È una metodologia utilizzabile per qualunque paziente? 
«Poiché l’implantologia guidata dal computer, consente degli interventi 
minimamente invasivi, è particolarmente indicata per i pazienti normalmente 
considerati a rischio di insuccesso. Consente quindi di allargare il numero e 
di offrire la riabilitazione implanto-protesica fissa anche a quei pazienti che 
con le metodiche tradizionali non possono permetterselo. Utilissimo è nei 
pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (aspirina, dicumarolici, ecc.), 
in quanto tale tecnica permette di non fare incisioni e quindi di evitare quasi 
completamete il saguinamento. Si tratta, quindi, di una metodologia che 
consente di operare in grande sicurezza, azzerando i tempi di trattamento e 
quindi adatta e consigliabile a tutti».

O45 6340735 MOZZECANE
Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218

Via C. Bon Brenzoni 41/b
Clinica Dentale Gazzieri

Dott. Rocco Borello  •  Odontoiatra - Chirurgia orale - Master in Implantologia Osteointegrata

Ad  Agosto lo studio sarà aperto con i seguenti orari: 
da LUNEDI’ a SABATO dalle 9 alle 13.30 - Lo studio rimarrà chiuso sabato 11 e sabato 18
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