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L’area verde riqualificata è ora 
meta di centinaia di persone di tutte le età
VILLAFRANCA

Villafranca ha già il suo parco super frequentato dai cittadini 
ma anche da chi passa da Villafranca: è la porzione di area 
verde dei giardini del Castello che è stata riqualificata.  (Pag. 9) 

Bellissimo!
Da giardini a parco
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Sinergie per la 
promozione

A pag. 4

VALEGGIO

Al lavoro la 
giunta Buzzi

A pag. 6-7

POVEGLIANO

Altri soldi per 
le scuole

A pag. 3

MOZZECANE

Operatori 
del turismo

A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

Inaugurata la 
Casa Famiglia

A pag. 3

NOGAROLE

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

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

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

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

www.intofer.it

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

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

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

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

www.ilverdeottoboni.com

PELLETS LEGNA

GIARDINAGGIO 
ORTO - PISCINE 

PRODOTTI 
PER PISCINE

10 FUNZIONI
TRATTAMENTO SHOCK
RAPIDO SCIOGLIMENTO

FUNZIONE DI MANTENIMENTO



27/7/16
28/7/16

045

Bollicine di piacere

VIENI A SCOPRIRE 
LE PROMOZIONI 

DI LUGLIO SUI VINI 
IMBOTTIGLIATI

PASTEGGIA IN VACANZA, IN CITTA’ O NEL 
TEMPO LIBERO CON I VINI FRIZZANTI 

DELLA CANTINA DI CUSTOZA

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

Foglia Verde e Petalo Rosa
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Promozione 
Luglio

Sconto 5%
su preventivi accettati 
fino a 500,00 euro

Sconto 8% 
su preventivi da 
500,00 a 2000,00 euro

Sconto 10%
su preventivi oltre 
i 2000 euro

L’amministrazione Co-
munale interviene per far 
dotare di  5 lavagne interat-
tive multimediali la scuola 
primaria di Erbè. Una verrà 
acquistata dal comune, una 
dalla polisportiva di Erbè, 
due dalla ditta Innovacart e 
una dalla Direzione didatti-
ca di Vigasio.

La lavagna interattiva 
multimediale è una super-
ficie su cui è possibile scri-
vere, disegnare, allegare 

immagini, visualizzare testi, 
riprodurre video o anima-
zioni. I contenuti potranno 
essere quindi digitalizza-
ti grazie ad un apposito 
software di presentazione.

E’ uno strumento di in-
tegrazione con la didattica 
d’aula poiché coniuga la 
forza della visualizzazione e 
della presentazione tipiche 
della lavagna tradizionale 
con le opportunità del digi-
tale e della multimedialità. 

«Con-
sideran-
do che i bambini di oggi 
sono molto portati per le 
nuove tecnologie - spie-
ga il consigliere comunale 
all’istruzione Martina Tinto 
- siamo certi che queste 
nuove implementazioni 
didattiche saranno una 
forza per i nostri studen-
ti. Ringraziamo quanti si 
sono resi disponibili per 
l’acquisto».

La Giunta Regionale ha deliberato la 
conversione del contributo concesso al 
Comune di Mozzecane da ampliamento a 
ristrutturazione del plesso scolastico.

L’Amministrazione comunale si era 
mossa su più bandi di finanziamento. La 
prima assegnazione di fondi (490.000 
euro) venne erogata dalla Regione su un 
progetto di ampliamento che computava 
oltre un milione di euro di spesa.

Successivamente il Governo offrì ai 
Comuni altre forme di finanziamento per 
l’edilizia scolastica tramite i fondi BEI eu-
ropei. L’Amministrazione partecipò a quel 
bando ottenendo un finanziamento a fon-
do perduto di oltre 1.100.000 euro, con 
l’inevitabile sacrificio del contributo regio-
nale. Ma il Comune predispose un pro-
getto per la riconversione del contributo 
e ancora una volta in tema di bandi di fi-

nanziamento il lavoro 
di Amministrazione e tecnici ha ottenuto 
un lieto fine. 

«Interverremo con la sostituzione 
delle centrali termiche, dei serramenti, 
rifacimento dei bagni, del tetto, della 
pavimentazione della palestra ed altri 
interventi di ristrutturazione, compre-
sa la finitura dell’esterno - commenta il 
vicesindaco Mauro Martelli -, che conse-
gneranno ai futuri studenti una scuola 
pressoché nuova». 

Il sindaco Tomas Piccinini, che con i 
suoi ripetuti viaggi a Venezia ha avuto un 
ruolo fondamentale nell’ottenere il neces-
sario consenso della Giunta, ringrazia l’as-
sessore Donazzan ma in particolare modo 
il consigliere regionale Alessandro Monta-
gnoli che l’ha accompagnato e sostenuto 
nel lungo e difficile percorso burocratico.

 Altri 490 mila euro per le scuole

  NOGAROLE ROCCA. Un’intera comunità si è mobilitata per realizzarla

 Aperta la Casa Famiglia, potrà ospitare 6 bimbi
A Nogarole Rocca è stata inaugurata la 

nuova casa-famiglia “Casa San Francesco” 
che accoglie bambini e ragazzi in affido 
temporaneo. Il taglio del nastro ha visto la 
presenza del Vescovo Giuseppe Zenti e del 
parroco don Michele Nicolis, che hanno 
benedetto la struttura, del sindaco Paolo 
Tovo, accompagnato dall’assessore Elisa 
Martini e altri componenti della giunta,ed 
alcuni consiglieri di minoranza, tra i quali 
Roberto Facincani che ha collaborato pro-
fessionalmente alla realizzazione dell’ope-
ra come progettista dei lavori di ristruttura-
zione dell’immobile messo a disposizione 

dalla Parrocchia.
Si è mobilitata un’intera comunità in-

torno all’idea nata e concretizzata con la 
fondazione dell’associazione ‘‘Casa di San 
Francesco’’ su iniziativa di un gruppo di 
famiglie che già operavano nel campo 
dell’affido familiare.

La comunità conventuale dei frati di 
S. Francesco è stata forte sostenitrice del 
progetto. La Curia ha messo a disposizio-
ne l’immobile. L’associazione con i loca-
li disponibili e qualche fondo iniziale ha  
progettato l’intervento ed il grande lavoro 
successivo è stato coordinare i molti volon-

tari del territori. Anche 
Fondazione Cattolica e 
l’amministrazione co-
munale hanno sostenu-
to l’iniziativa.

Casa San Francesco è una struttura su 
tre piani e potrà ospitare fino a 6 bimbi, in 
ossequio ai parametri della legge regiona-
le. «La presenza effettiva di una famiglia 
di riferimento è basilare per garantire 
un ambiente ricco e stimolante dal pun-
to di vista affettivo e per dare 
stabilità alla famiglia» af-
ferma l’assessore Martini.

MOZZECANE Il Comune 
riesce a portare a casa il 
contributo regionale che 
aveva un’altra destinazione

VILLAFRANCA 
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TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

In dotazione alla scuola cinque 
lavagne interattive multimediali

Martina Tinto

Mauro Martelli

Sindaco Tovo e 
Vescovo Zenti



smo che come Comune 
cerchiamo di innesca-
re. E per fortuna sem-
pre di più realtà locali 
cominciano a crederci. 
Ci poniamo come valo-
re aggiunto del Lago, 
non come competitor. 
Un’alternativa di visita 
a chi sta sul Garda che 
sta tornando ad esser 

punto di riferimento per 
grandi numeri dei turisti 
provenienti dal Nord Eu-
ropa. E noi dobbiamo farci 
trovare pronti».

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606
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Promozione? Un motore di ricerca

E’ stata una di quelle sere che ti ri-
conciliano con la voglia di vivere. La 23ª 
edizione del Nodo d’Amore, proposta 

dall’Associazione Ristoratori di Valeggio 
sul ponte Visconteo di Borghetto, ha re-
galato un’emozione indimenticabile a chi 
ha avuto la fortuna di esserci. Da quando 
Alberto Zucchetta diede vita 23 anni fa a 
una leggenda che ha varcato i confini na-
zionali (quasi la metà dei oltre 3 mila 400 
partecipanti oramai sono stranieri) Valeg-
gio è diventata una cittadina fortemente 
attrattiva e la cena del Nodo d’Amore 
rappresenta il suo momento 
più alto, un biglietto da vi-
sita di incomparabile valore 
promozionale. 

C’è una magia senza 
tempo che ti avvolge e ti 
accompagna attraverso il 
menù guidato da sua maestà 
il tortellino, le due lunghe 
tavolate senza fine, le pre-
miazioni (il giornalista Carlo 
Cambi e il pianista Alberto 
Nosè, la soprano austriaca 

Eva Lind e il maestro di accon-
ciature Gigi Gandini), la consegna 
del piatto celebrativo realizzato dal 
maestro orafo scaligero (quest’an-
no una ninfa con la bacchetta ma-
gica che tocca il nodo d’amore e gli dà 
la carica dell’amore eterno), l’accensione 
delle candele multicolor  e lo straordinario 
spettacolo pirotecnico finale.

Una serata che per Valeggio è come 

una medaglia da appuntare sul petto. Per-
ché i ristoratori ci hanno creduto e non 
hanno mai mollato nemmeno quando 
(vedi l’edizione piovosa dello scorso anno) 
poteva prevalere la voglia di lasciar per-
dere tutto, e attorno a loro si è stretta 
una comunità, dagli amministratori  agli 
operatori.

E non c’è alterigia nell’iniziativa va-
leggiana, che volentieri viene posta in 
sinergia con chi ha voglia di proporre 
e di proporsi per averne vantaggi reci-
proci per il proprio territorio. Ne sono 
testimonianza le nuove collaborazioni 
con Isola della Scala, che festeggerà i 50 
anni della Fiera del riso con l’amico tor-
tellino, e Bussolengo, che ha debuttato 
sul Ponte con il Bacio di San Valentino. 

«Anche così si fa 
promozione di un 
territorio». Lo dice il 
sindaco di Valeggio 
Angelo Tosoni nomi-
nato Ambasciatore del 
vino Chiaretto.

Un gesto non a 
caso in quanto a Va-
leggio c’è un grande 
fermento di iniziati-
ve ed è una cittadina che 
non ha paura di aprirsi a 
nuove collaborazioni e ad 
abbinarsi ad altri prodotti 
di eccellenza. «Il nostro 
obiettivo è promuovere il 
Chiaretto, che col tortel-
lino si sposa bene, per fa-
re in modo che più gente 
venga a visitare Valeggio - 
aggiunge Tosoni -. Un pa-
ese amico delle biciclet-
te, dei camper e di ogni 
posto dove si possa fare 
sinergia con prodotti ga-
stronomici d’eccellenza. 
Dobbiamo ragionare co-
me un motore di ricerca 
su internet. Valeggio non 
deve uscire solo se digiti 
tortellini: ma anche bici-
cletta, camper, qualità. 
E’ importante fare abbi-
namenti con altri territo-
ri, prodotti, avvenimenti. 
Magari le relazioni inizia-

Il presidente Pasotto 
sta operando alcuni ritoc-
chi al Valeggio. 
Sono tornati vec-
chie conoscenze 
come il portiere  
Andrea Monguz-
zi (82, dal Sona), 
l’attaccante Si-
mone Busi (86, 
dal Pozzolengo), il difen-
sore Matteo Bortolazzi 
(95, dal Mozzecane), il 
centrocampista Danie-
le Bidese (81, dal Sona) 
e mister Cristian Cam-

pagnari. Sono arrivati il 
portiere Davide Gennari 

(97, Villafranca), 
il difensore An-
drea Fornari (95, 
Sona), il centro-
campista Mattia 
Salvagno (92, 
Bardolino). Dalla 
Juniores il difenso-

re Riccardo Spartà (99). 
Addio per Marcazzan e 
Meda (che resterà come 
team manager). Raduno 
16 agosto al campo. 20 
e 21 agosto Exodus Cup.

       Valeggio, Campagnari
 mister. Raduno il 16 agosto

Nodo d’Amore,magia senza tempo

Calcio

LUGLIO 
Giovedì 14 (Piazzetta Oratorio, 

ore 20.45) UN SASSOLINO NEL-
LA SCARPA... cabaret-concerto 
con canzoni degli anni ’40 e ‘50. A 
cura Ass.ne Arti e Mestieri

Sabato 16 (Piazza Carlo Alberto, 
ore 21) 21° FESTIVAL DEL GAR-
DA. Grande spettacolo musicale, 
con concorso canoro, balli e caba-
ret. In caso di maltempo, lo spetta-
colo verrà rimandato a Domenica 
17 Luglio. A cura Pro Loco, in col-
laborazione con Ass.to alla Cultura

Lunedì 18 (Villa Zamboni, ore 
21) CINESTIVO ZAMBONI 2016. 
Le vie per Santiago – Walking the 
Camino. Proiezioni in lingua origi-
nale con sottotitoli. Ingresso gratu-
ito con tessera Humus 2016. A cura 
di Humus Zamboni.

Mercoledì 20 (Castello, ore 
21.15) Cinema tra le Torri. AVE 
CESARE. Regia di Ethan e Joel 
Cohen, con George Clooney, Scar-
lett Johannson, Ralph Fiennes, Til-
da Swinton, commedia. Ingresso € 
6; ridotti € 5 e € 3. A cura Pro Loco

Sabato 23 (partenza Vicolo Ora-
torio - canonica - alle ore 20.30) 
CAMMINATA FIDAS. All’arrivo 
al castello, il Gruppo Astrofili di 
Mozzecane ci guiderà alla scoperta 
delle stelle. A cura Fidas Valeggio e 
Gruppo Podistico Fidas

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

Lunedì 25 Luglio (Villa Zam-
boni, ore 21) CINESTIVO ZAM-
BONI 2016. Hector and the Search 
for Happiness. Proiezioni in lingua 
originale con sottotitoli. Ingresso 
gratuito con tessera 
Humus 2016. A cura 
Humus Zamboni.

Mercoledì 27 (Castello, ore 
21.15) Cinema tra le Torri. THE 
DANISH GIRL. Regia di Tom Ho-
oper, con Eddie Redmayne, Alicia 
Vikander, Matthias Schoenaerts, 
Ben Whishaw. Drammatico, bio-
grafico. Ingresso € 6; ridotti € 5 e 
€ 3. A cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 30, Domenica 31 (Loca-
lità Vanoni Remelli, ore 19) FESTA 
D’ESTATE. Serate di musica e bal-
lo con orchestre dal vivo e stands 
gastronomici. A cura del Comitato 
Sagra San Giuseppe

Domenica 31 (Gara ciclistica 
Giovanissimi) MEMORIAL LUIGI 
GANDINI. A cura SC Valeggio

AGOSTO
Lunedì 1 (Villa Zamboni, ore 

21) CINESTIVO ZAMBONI 2016. 
Wild. Proiezioni in lingua origina-
le con sottotitoli. Ingresso gratuito 
con tessera Humus 2016. A cura di 
Humus Zamboni.

Lunedì 1 - Sabato 6, Domenica 
7 e Lunedì 8 (Località Vanoni Re-
melli, ore 19) FESTA D’ESTATE. 
Serate di musica e ballo con orche-
stre dal vivo e stands gastronomici. 
A cura Comitato Sagra S. Giuseppe

Mercoledì 3 (Castello, ore 21) 
Cinema tra le Torri. IL CASO 
SPOTLIGHT. Regia di Tom Mc-
Carthy, con Michael Keaton, Ra-
chel McAdams, Mark Ruffalo, 
Stanley Tucci. Thriller, drammati-
co. Ingresso € 6; ridotti € 5 e € 3. 
A cura di Pro Loco Valeggio

Lunedì 8 (Castello, ore 20.45)
CONCERTO LIRICO dei finalisti 
della Master Class diretta dal teno-
re Marco Berti, dal mezzosoprano 
Raffaella Ambrosino e dal baritono 
Ambrogio Maestri. A cura Associa-

zione Arti e Mestieri 
Mercoledì 10 (Castello, ore 21)

Cinema tra le Torri. LE REGOLE 
DEL CAOS. Regia di Alan Rick-
man, con Kate Winslet, Matthias 
Schoenaerts, Alan Rickman. Sto-
rico, sentimentale. Ingresso € 6; 
ridotti € 5 e € 3. A cura Pro Loco

Domenica 15 (Parco Giardi-
no Sigurtà, ore 20.45) 7^ edizione 
STELLE DELLA LIRICA. Grande 
concerto con le più conosciute arie 
d’opera. Direttore M° G.Vaccaro, 
baritono S.Piazzola, tenore F.Meli, 
soprano S.Gamberoni. Ingresso € 
12- 10 – prevendita in Pro Loco. In 
caso di maltempo, lo spettacolo si 
svolgerà al Teatro Smeraldo. A cura 
Ass. Arti e Mestieri Valeggio

Mercoledì 17 (Castello, ore 21)
Cinema tra le Torri. IL PONTE 
DELLE SPIE. Regia di Steven 
Spielberg, con Tom Hanks, Mark 
Rylance, Amy Ryan. Thriller, spio-
naggio. Ingresso € 6; ridotti € 5 e 
€ 3. A cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 20 e Domenica 21 (Ca-
stello, ore 21.30) Compagnia Tea-
trale Gatto Rosso presenta FLASH, 
opera teatrale di Federica Carteri  
liberamente tratta da Invisible mon-
sters” di Chuck Palahniuk. Regia di 
Roberta Zonellini e Federica Carte-
ri. Direzione artistica, luci, sceno-
grafia, costumi e musica a cura di 
Gatto Rosso, con Alessandro Me-
neghelli, Federica Carteri e Virginia 
Piccinato. Ingresso unico € 5. A 
cura di Associazione teatrale Gatto 
Rosso e Pro Loco Valeggio

Mercoledì 24 (Castello, ore 21)
Cinema tra le Torri. IL SAPORE 
DEL SUCCESSO. Regia di John 
Wells, con Bradley Cooper, Sienna 
Miller, Uma Thurman. Commedia. 
Ingresso € 6; ridotti € 5 e € 3. A 
cura di Pro Loco Valeggio

Cinema, teatro, musica, lirica e corse

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

ESTATE VALEGGIANA

no a livello personale ma 
poi si estendono agli ope-
ratori. Ogni evento diven-
ta un richiamo anche per 
noi. E’ questo il meccani-

G. Pasotto

Il sindaco Angelo Tosoni nuovo 
ambasciatore del Chiaretto



Il Comune 
ha aderito al 
progetto del 
Ctg per fare 
promozione
‘‘on the 
road’’. Sono 
giovani 
residenti 
dell’Istituto 
Carlo Anti

Target
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Vengono impiegati 
anche ragazzi residenti a 
Sommacampagna (che è 
tra i comuni finanziatori) 
nel progetto ‘‘Ctg on the 
road’’, un’iniziativa del 
Centro Turistico Giova-
nile per fare promozione 
turistica sulla strada. 

Ha una storia di 15 
anni, essendo nata per 
fare informazione turisti-
ca in centro a Verona. Gli ‘‘strilloni’’ sono giovani delle scuole superiori con indirizzo tu-
ristico, spronati così a mettere in atto quanto appreso sui banchi di scuola. In questo caso 

sono coinvolti gli studenti 
residenti che frequentano 
l’istituto superiore Carlo 
Anti.

L’iniziativa è stata possibile in quanto il Ctg, 
presieduto da Fabio Salandini, ha pensato di 
portare l’esperienza in provincia, nelle ‘‘piazze’’ 
non convenzionali dei centri commerciali, oltre 
che nei mercati di alcuni paesi benacensi.

I comuni aderenti hanno contribuito ciascu-
no con lo stanziamento di una somma destinata 
alla formazione dei ragazzi e alla retribuzione dei 
ragazzi stessi, che saranno quindi coinvolti con 
un lavoro vero e proprio. 

La giunta di Sommacampagna, presieduta 
dal sindaco Graziella Manzato, ha ritenuto con-

gruo, in relazione alle caratteristiche ed al peso dell’iniziativa, stanziare un contributo 
finanziario di euro 860,00 per sostenere il progetto del Ctg. 

«Per il nostro Comune è un’altra iniziativa per promuovere la cittadinanza attiva, 
partendo dai giovani - sottolinea la consigliere Eleonora Principe -. L’obiettivo è au-
mentare il legame con il proprio paese e spronare i ragazzi a lavorare per il territorio 
e per farlo conoscere all’esterno».

Studenti operatori turistici in strada

Prosegue molto 
bene la rassegna esti-
va 2016 “Sensi Unici 
– Musica e Arte nelle 

Terre del Custoza”, iniziata in grande stile a giugno con Natalino Balasso, 
per un’estate di divertimento, buona musica, grandi sapori ed eccellenze.

Continua il fortunato ciclo “Teatro in Cantina”, organizzato in 
collaborazione con Teatro Impiria, con altre due serate nelle Terre 
del Custoza: 20 luglio in Cantina Monte del Fra’ Sommacampagna 
con “Novecento” del Teatro Fuori Rotta di Padova e spettacolo 
finale il 7 Settembre “Noi Veneti” del trio Conati –Pasetto – Tede-
schi all’azienda agricola Corte Vittoria di Custoza. Come di con-
sueto visita guidata in cantina, degustazione vini Custoza Doc, as-
saggi gastronomici, infine lo spettacolo. Posti limitati, si consiglia 
la prenotazione, ingresso euro10 (visita e degustazione incluse). Il 
Teatro in cantina si estende da un paio di anni alla provincia, in 

zone di altri pregiati vini veronesi, quali Bardolino, Soave e Valpolicella. 
Il cartellone è ricco, ma l’accento va senza dubbio posto sui due mag-

giori concerti di Verona Folk 2016, il cartellone promosso dalla Provincia.
Villa Venier a Sommacampagna è stata scelta per ospitare ben 2 con-

certi di Verona Folk: uno il 27 luglio con la band siciliana de I Tinturia & 
Lello Analfino con special guest il trombettista e cantante Roy Paci; il se-

condo il 28 Luglio con la musica d’autore di un 
noto figlio d’arte Paolo Jannacci che presenta 
la sua band esibendosi “In Concerto Con Enzo”, 
nelle indimenticate canzoni del padre Enzo. Le 
prevendite presso Box Office Verona, circuito 
Unicredit e Geticket e Ticketone.

Gli altri eventi, sempre di tutto rispetto, van-
no dai Wine bar delle “Melodie del Custoza”, al-
le commedie teatrali brillanti, al Musical di gran 
classe, alla raffinata musica classica e barocca.

           Musica ed arte nelle terre del Custoza

COMPRENSORIOVITA CITTADINA
Vita cittadina

Sensi Unici
Sommacampagna

Noi Veneti

P. Jannacci

Premiazioni nella sa-
la affreschi in Municipio 
a Sommacampagna per il 
45° Concorso del Custo-
za, organizzato dalla locale 
Pro Loco, che riguardava il 
Custoza doc 2015 e il Su-
periore 2014. Per essere 
premiati bisognava raggiun-
gere punteggi di 85 e 87, 
punteggi tra i più alti nel Vene-
to. E’ quindi indispensabile che 

chi opera nella vigna faccia un 
grande lavoro. 

L’assessore Gian-
domenico Allegri, 
presente con i colle-
ghi Isabel Granados 
e Fabrizio Bertolaso, 
ha sottolineato l’im-
portanza che riveste 
il vino come mezzo 
di valorizzazione del 
territorio e dei suoi 
prodotti tipici: «Non 
parliamo più so-
lo di vino come 
prodotto da bere 
perché  il Custo-
za è diventato un 
veicolo di promo-
zione dell’inte-
ro territorio. Le 
aziende che pro-
ducono con qua-

lità valorizzano la 
nostra area. Ri-
chiamando visita-
tori, permettono 
di scoprire le altre 
attrazioni paesag-
gistiche e storico 
culturali del terri-
torio». 

E’ stata anche 
avanzata la proposta di antici-
pare il concorso perché, viste 
le caratteristiche del vino, arri-
vare all’inizio d’estate è un po’ 
in ritardo.   

«Il concorso è un appun-
tamento storico che da anni 
gratifica i produttori e serve 
come sprone a tenere sempre 
alta la qualità del prodotto 
per essere competitivi sul 
mercato» ha detto Il presidente 
della Pro Loco Elio Franchini. 

AZIENDA 
AGRICOLA

VILLA MEDICI

Via Campagnol, 11
Sommacampagna  (VR)

Tel.  045/515147 - 515673

AZIENDA 
AGRICOLA

VILLA MEDICI
di Caprara Luigi

Produzione e Vendita Bianco di Custoza 
Bardolino - Bardolino Chiaretto

CUSTOZA (VR)  -  Via Ossar io,  27  
Te l .  045/516049 -  Fax 045/516714

emai l :  az tabar in i2002@l ibero. i t

AZIENDA AGRICOLA

TABARINI 
DAMIANO
& SILVIO

        Franchini: «Per stare sul mercato il 
Custoza deve tenere ben alta la qualità»Il gruppo di produttori con le autorità

CORSO ONAV
CORSO ITINERANTE NELLE CANTINE

 DEL TERRITORIO VERONESE 
 OTTOBRE / DICEMBRE 2016

Per informazioni:
Pierino GRIGOLATO 3479247403 
Francesco GALEONE 3397195010 

Antonio MONACO 3382435580

La proclamazione dei premiati

I PREMIATI
CUSTOZA SUPERIORE 2014: Villa Medici 
(Sommacampagna), Rizzi (Valeggio), Tamburino 
Sardo (Custoza). CUSTOZA DOC 2015: Villa 
Medici di Caprara (Sommacampagna); Rizzi, Le 
Muraglie (Valeggio); Tabarini Damiano e Silvio, 
Antica Corte Bagolina, Gorgo, Tamburino Sardo 
(Custoza); Il Pigno dei f.lli Martari (Villafranca); 
Meneghello (Pacengo), Tinazzi (Lazise); Lorenzo 
Morando, Il Pignetto (Bussolengo); Bolla (Pede-
monte); Cantina Castelnuovo.

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Concorso

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

di Vicentini 
S.Lucia di Valeggio sul Mincio (Vr)

Tel. 045 6302966 - 339 4971012
info@cantinalemuraglie.com



Si è insediata la nuova 
Amministrazione comuna-
le di Povegliano, guidata dal 
neo sindaco Lucio Buzzi. So-
no stati confermati eletti tutti 
i consiglieri come da scruti-
nio elettorale. Ecco il nuovo 
consiglio comunale: Pietro 
Guadagnini, Giulia Farina, 
Leonardo Biasi, Sara Maz-
zi, Pinuccia Varana, Daniele 

Marcazzan, Rachele Prando, 
Sara Bonizzato (Tradizione 
E Futuro - Buzzi Sindaco), 
Claudio Lunardi, Anna-Ma-
ria Bigon, Valentina Zuccher, 
Matteo Tinazzi (Nuove Pro-
spettive - Lunardi Sindaco)

Il sindaco Lucio Buzzi, do-
po aver giurato sulla costitu-
zione, ha espresso la propria 
soddisfazione ringraziando 

gli elettori per la fiducia ripo-
sta. Dopo un breve excursus 
storico ha quindi elogiato la 
presenza di tantissimi giovani 
in squadra ma soprattutto la 
presenza di ben 7 donne in 
Consiglio, più numerosa degli 
uomini. 

«Gli impegni sono molti 
così come le aspettative, ma 
già in queste prime settima-

ne ho potuto dare mol-
te risposte ai cittadini 
sulle loro esigenze. 
L’apertura alla colla-
borazione con la mino-
ranza sui grandi temi 
sarà totale, aspettan-
dosi una opposizione 
forte in grado di tene-
re sempre alto il livello 
operativo del Consiglio 
e non pretestuosa».

Buzzi, al lavoro!
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Elezioni

Lucio Buzzi brinda dopo la vittoria

VOTI DI PREFERENZA

GIUNTA E DELEGATI
LEONARDO BIASI: Bilancio (tributi, tasse equità 

fiscale), Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Urbanistica; Vice Sindaco.
PIETRO GUADAGNINI: Cultura, Sport, Manifesta-

zioni e Tempo Libero, Politiche della Famiglia, Ecologia, 
Ambiente e Territorio, Protezione Civile.
GIULIA FARINA: Politiche Sociali, Educative e Gio-

vanili, Scuola, Innovazione Tecnologica.
SARA MAZZI: Commercio, Turismo, Attività Pro-

duttive.
Il sindaco Buzzi ha tenuto le deleghe a Polizia Locale, 

Personale, Sicurezza, Agricoltura, realizzazione Polo 
Sanitario.

Incarichi ai consiglieri comunali di Maggioranza:
DANIELE MARCAZZAN: Manutenzione patrimonio 

comunale, Utilizzo e valorizzazione ex base militare, Va-
lorizzazione Villa Balladoro, controllo risorgive, rapporti 
con associazioni sportive, manifestazioni.
PINUCCIA VARANA: politiche del lavoro, controllo 

della spesa pubblica, promozione turistica. 
SARA BONIZZATO: rapporti con la scuola, lotta al 

bullismo, archivio Balladoro, archivio Comunale.
RACHELE PRANDO: Biblioteca comunale, recupero 

antiche tradizioni, manifestazioni culturali, museo ar-
cheologico, collaboratrice diretta del Sindaco.

Lista Tradizione e Futuro Buzzi 
Sindaco voti 2.301 (60,57%)
Lucio Benato Detto Tati 118 (4,71%)
Leonardo Biasi 357 (14,26%)
Sara Bonizzato 153 (6,11%)
Enrico De Pascalis 57 (2,28%)
Giulia Farina 368 (14,70%)
Pietro Guadagnini 529 (21,13%)
Daniele Marcazzan 179 (7,15%)
Sara Mazzi 237 (9,46%)
Matteo Pasini 82 (3,27%)
Rachele Prando 157 (6,27%)
Marco Sorio 83 (3,31%)
Pinuccia Varana 184 (7,35%)

Lista Nuove Prospettive - Lunardi 
Sindaco Voti 1.498 (39,43%)
Anna-Maria Bigon 377 (25,27%)
Carlo Barba 116 (7,77%)
Luciano Bresaola 59 (3,95%)
Edoardo Cavallini 162 (10,86%)
Elisa Di Stefano 80 (5,36%)
Maurizio Facincani 129 (8,65%)
Federica Lollato 33 (2,21%)
Egisto Mantovani 44 (2,95%)
Laura Peretti 103 (6,90%)
Piergiorgio Sartori 32 (2,14%)
Matteo Tinazzi 168 (11,26%)
Valentina Zuccher 189 (12,67%)

Il consiglio

La vittoria

L’insediamento
Prima seduta

I più votati

Pietro Guadagnini e Giulia Farina

GRAZIE A TUTTA LA CITTADINANZA 
PER LA FIDUCIA RIPOSTA IN NOI

uniti CAMBIEREMO IL PAESE

LUCIO BUZZI E LA SQUADRA TRADIZIONE E FUTURO
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«Abbiamo vinto con 803 voti di 
scarto, una vittoria schiacciante. 
Non pensavo di avere uno scarto di 
voti simile, pensavo di giocarmela 
alla pari. E’ prevalsa la voglia di 
cambiare e di metterci alla prova 
della cittadi-
nanza». Il neo 
sindaco Lucio 
Buzzi, oltre alla 
soddis faz ione 
per il successo, per il quale ringrazia 
tutti coloro che si sono spesi, mostra 
tanta voglia di mettersi al lavoro. 

«Sono contento che sono state 
elette a consigliere tutte le donne 
che avevamo in lista - sottolinea -. 
Abbiamo promesso cose fattibili 

e semplici. E per questo ci siamo 
messi subito all’opera». 

Il primo obiettivo, come annun-
ciato in campagna elettorale, sarà 
quello di dar vita al polo sanitario. 

«Nel giro di sei-otto mesi può es-
sere realizzato - spiega Buzzi - e 
nel frattempo arriverà anche la 
farmacia. Abbiamo individuato 
il posto dopo villa Balladoro, 
in un fabbricato di proprietà 

privata». Alle polemiche pre elezioni 
risponde: «Abbiamo interpellato i 
medici e sono d’accordo. Sia la far-
macia che gli studi medici, del re-
sto, pagano l’affitto anche adesso. 
Noi saremo garanti nei confronti 
dei medici e del privato». 

Tra i primi provvedimenti adotta-
ti, è stato deliberato (coi soli voti della 
maggioranza) di destituire la Com-
missione Edilizia, mantenendola in 
essere fino a naturale scadenza. Sarà 
istituita una apposita commissione 
di consulto per i progetti inerenti il 
Centro Storico e zone agricole. Su 
richiesta del dirigente scolastico, è 
stata adottata l’istituzione di un nuo-
vo ed importantissimo servizio per le 
scuole: un potenziamento del servizio 
scolastico dalle 13.10 alle 16.10. Il 
servizio era già stato impostato dalla 
precedente amministrazione.

Primo obiettivo il polo sanitario

Passo importante verso la realizzazione del primo 
stralcio della rete di piste ciclabili interne al territorio 
di Castel d’Azzano. Impiegando 200.000 euro dell’a-
vanzo di amministrazione, infatti, sono stati finanziati 
i lavori per collegare le frazioni di Rizza e Ghiaia con 
il centro del paese, piazza Pertini, il Castello e le scuo-
le, passando per la località Vasca, la frazione in cui 
c’è un’importante e storica risorgiva. «Lo avevamo 
promesso nel programma elettorale - commenta 
l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Piazzi - e final-
mente è stata progettata e finanziata quest’opera 
importante per dare ai cittadini una mobilità alter-
nativa in sicurezza». La pista ciclabile sarà realizzata 

in glorit, un materiale che este-
riormente assume l’aspetto della terra battuta ma che 
presenta caratteristiche di stabilità interna, portanza 
e resistenza agli agenti atmosferici migliori dell’asfal-
to. Nel tratto a sud, che collega un nucleo di abitazio-
ni, sarà asfaltata. L’intero tratto, di circa 2 chilometri 
e largo 4 metri, sarà illuminato e dotato di panchi-
ne, cestini e alcune piattaforme di osservazione della 
natura, all’altezza della testa della risorgiva in locali-
tà Vasca. «Un intervento importante- spiega Piazzi 
- perché la pista riguarda alcune frazioni un po’ 
scollegate dal centro. Se non ci saranno intoppi la 
pista ciclabile sarà pronta per la prossima estate».

                    200 mila euro dell’avanzo di 
amministrazione dedicati al piano delle ciclabili

Il ca-
pog r uppo 
Claudio Lu-
nardi spie-
ga la strada 
che l’oppo-
sizione se-
guirà in que-
sti anni da 
minoranza. 
«La no-
stra idea è 
quella di 
riuscire, se 
ci sarà permesso, a mantenere una linea propositi-
va e costruttiva. Valuteremo ogni proposta dell’Am-
ministrazione nella maniera più oggettiva possibile 
evidenziandone i meriti e le mancanze. Caso per 
caso cercheremo di lavorare per migliorare le pro-
poste dell’Amministrazione apportando quella che 
è la nostra esperienza e mettendo a disposizione il 
nostro bagaglio di conoscenze. Sarà un’opposizione 
viva, costante e coerente. Vigileremo affinché non si 
vengano a formare conflitti di interesse e affinché 
l’attività amministrativa sia svolta all’interno della 
legalità e della trasparenza. Il nostro obiettivo è riu-
scire a migliorare la qualità del paese, attivandoci e 
sostenendo in particolar modo attività ed azioni con-
crete in favore di ambiente e cultura. Non mancherà 
mai il nostro sostegno per politiche rivolte all’equità 
sociale, per il lavoro, allo sviluppo sostenibile, agli 
investimenti nei giovani e nell’innovazione».

Lo stabile è stato 
individuato dopo 
villa Balladoro

Il sindaco Buzzi conferma quanto 
aveva detto in campagna elettorale. 
«In 6/8 mesi può essere realizzato e 
intanto arriverà anche la farmacia»

La Sagra Paesana tornerà dal 2 
al 6 settembre. Lo annunciano Am-
ministrazione comunale e Pro Loco. 
Saranno coinvolte le associazioni, in-
vitate a collaborare, società sportive, 
e realtà commerciali. Sarà dato molto 
spazio ai giovani e alle famiglie.

 «Abbiamo fatto quanto promes-
so - commenta il sindaco Lucio Buzzi 
-. Settembre è il periodo giusto per 
la nostra sagra».

Pietro Guadagnini, assessore a 
manifestazioni e Cultura: «Il tempo è 
pochissimo per poter organizzare al 
meglio ma crediamo che, se lavoria-

mo tutti insieme possiamo partire 
bene per poi migliorare».

La Pro Loco farà ancora da ente 
organizzatore. «Con la nuova Am-
ministrazione ci siamo parlati in 
modo chiaro e diretto e li ringrazio, 
studiando un percorso per uscire 
dai problemi finanziari-  dice Mar-
gherita Cecco, presidente Pro Loco 
-. Daremo il nostro aiuto logistico e 
di idee, lasciando spazio a chi vorrà 
proporre».

Giulia Farina, assessore alle Po-
litiche giovanili: «Ci sarà tantissimo 
spazio per i giovani. Stiamo lavo-

rando molto su questo progetto».
Sara Mazzi, assessore al Com-

mercio: «Coinvolgendo le attività 
commerciali avremo maggior coo-
perazione e promozione, dando un 
sostegno a tutti coloro che si met-
teranno a disposizione».

Leonardo Biasi, assessore al 
Bilancio: «Abbiamo già stanziato 
quanto di competenza. Lavorando 
di comune accordo possiamo creare 
un evento che ci potrà dare grandi 
soddisfazioni».

      La Sagra torna a settembreEventi

                «Se ci sarà permesso, 
saremo costruttivi e propositivi»

Castel d’Azzano

Opposizione

Federico Piazzi

Il gruppo di Maggioranza

Il gruppo di Opposizione
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Salute

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

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

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

planto-protesico ria-
bilitativo?

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

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

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

Cos’è il cari-
co immediato?

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

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

Come si pre-
senta la Toronto 
Bridge?

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

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

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

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

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

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

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

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

Addio adesivo per dentiere 
Benvenuta “Toronto Bridge’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco BorrelloCLINICA

DENTALE

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

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

045 6340735
Mozzecane   via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914
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Sono nati come giardini ma 
dopo la riqualificazione sono di-
ventati un vero parco urbano. 
Ed è un vero spettacolo vedere 
la cittadinanza che può goderseli 
in pieno: c’è l’area delle giostrine 
dei più piccoli, ampi spazi verdi 
dove giocare a palla o correre, 
zone ombreggiate dove mettersi 
a leggere un libro, farsi delle coc-
cole o semplicemente scambiare 
quattro chiacchiere mentre i figli 
se la godono in un luogo sicuro.

Fortunatamente qui non sono 

comparsi 
gli imba-
razzant i 
c a r t e l -
li posti 
i n v e c e 
all’inter-
no del 
Castel lo 
e quindi 
vengono 
utilizzati al meglio.

Abbiamo visto anche persone 
fare un pic nic e andarsene via a 

s e r a 

lasciando tutto in ordine. Ma pur-
troppo non tutti sono così rispet-
tosi e quindi raccomandiamo alla 
gente di essere civile e alle auto-

rità preposte di vigilare perché la 
tolleranza in questi casi è amica 
del menefreghismo e dell’incuria. 
I letamai non devono averla vinta 

se vogliamo mantenere godibile 
questo importante bene comune. 
E magari qualche panchina in più 
non guasterebbe.

Castello, da giardini a parco
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La metà del par-
co del Castello è uno 
spettacolo, ma sul re-
sto meglio sorvolare. 
Soprattutto su quan-
to succede lungo le 
mura: bivacchi conti-
nui, sporcizia, atti di 
vandalismo. L’ultimo 
che segnaliamo è la 
distruzione di uno dei 
cubi in cemento che 
in origine contenevano le luci di illu-
minazione puntate verso il Castello. 

Essendo 
diventati 
conteni -
tori di im-
mondizie, 
posto che 
nessuno 
s e m b r a 
in grado 
di con-
t r o l l a r e 
gli incivili, 

sono stati riempiti di ghiaia. E allora 
il divertimento è stato spaccarlo.

         Attorno alle mura succede di tutto: 
bivacchi, sporcizia e un ex cubo luci divelto
Degrado

Target
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Bellissimo!!!

Target lo aveva segnalato già l’anno scorso che qualco-
sa non andava nel sistema di scolo dell’acqua e il problema 
è esploso clamorosamente in questa primavera piovosa. 

E, visto 
che si 
t r a t -
ta di 
l a vo r i 
a p p e -
na fat-
ti, non 
b a s t a 
giust i -
f i c a r e 
la cosa 

col fatto che adesso quando piove viene giù di brutto. Si 
sa che succede, non è più un fatto isolato, e quindi biso-
gna regolarsi di conseguenza. Anche perché vuol dire che 
gli interventi fatti durante i mesi di inspiegabile chiusura 
non sono serviti a molto. Si allaga sempre di più. Non 

solo un’ampia zona del vialetto, ma anche molte aree del 
prato restano inzuppate. Proprio quello che ci vuole visto 
che il parco è molto frequentato, soprattutto dai bambini. 

Le ‘‘rasìe che i tira’’ i genitori quando i loro figli van-
no a imbrattarsi sono il minimo. Prolificano gli insetti. 
La gente è costretta a girare al largo cercando un luogo 
asciutto per proseguire il cammino.

Ma va risolto il problema allagamenti
Il punto più vistoso dove si allaga

Si cerca un percorso asciutto L’allarme di Target un anno fa

Continua il Ludobus 2016, che il Co-
mune, attraverso l’Ufficio Minori e Politiche 
giovanili, ha proposto per il decimo anno. Si 
tratta di un furgoncino attrezzato che porta in 
ogni luogo giochi, attrezzature e materiali lu-
dici, animatori e programmi di gioco costruiti 
per la maggior parte artigianalmente o con 
materiale di riciclo. La sua azione favorisce 

il diritto al gioco di tutti i citta-
dini, con particolare riguardo 
all’infanzia e all’adolescenza. 
E, per esempio, è stato uno 
spettacolo vedere tanta gente 
al parco del Castello.

I programmi gioco pro-
posti hanno come protagonisti principali in 
particolare le bambine, i bambini, le ragazze 
e i ragazzi che, liberamente e gratuitamente, 
possono partecipare alle attività da soli, in 
gruppo o con i loro accompagnatori adulti, 
ma sono fruibili a vario livello anche da un 
pubblico di ogni età. 

Le attività sono pensate per una fascia 

d’età che va da zero anni 
(con l’organizzazione di 
uno spazio morbido) agli 
adolescenti.

Il Ludobus è animato 
da un’equipe di operato-
ri qualificata ed esperta 
della Cooperativa so-
ciale “Hermete” con la 
collaborazione delle edu-
catrici del Servizio edu-
cativo del Comune di Villafranca di Verona.

«Gli obiettivi – spiegano gli assesso-
ri Nicola Terilli e Riccardo Tacconi – sono 
di coinvolgere i bambini in varie attività 

ludiche, facilitare 
l’aggregazione e le 
relazioni fra coeta-
nei, valorizzare, tra 
le famiglie, lo stare 
insieme, coinvolgere 
i genitori nel fare in-
sieme ai propri figli».

Prossime usci-
te (16.30 - 19.30): 
Martedì 30/08 al 

Parco Madonna del Popolo - uscita sera-
le dalle 19.30 alle 22.00; Martedì 6/09 al 
Parco quartiere Collodi – Villafranca; Martedì 
13/09 al Parco di via Isonzo – Villafranca.

Si valorizza lo stare insieme tra bambini, genitori e 
famiglie facilitando l’aggregazione e le relazioni sociali

Ludobus

Tanta gente al parco del Castello per il Ludobus



Basta con la violenza sulle 
donne. Visti i numerosi  fatti di 
femminicidio avvenuti ultima-
mente anche nella provincia 
scaligera, la Consulta provin-
ciale degli studenti promuo-
verà nel prossimo anno scola-
stico, anche attraverso la rete 
di Cittadinanza-Costituzione 
e Legalità, in linea con le Di-
rettive del MIUR, una serie di 
incontri tesi a sensibilizzare le 
nuove generazioni sul rispetto della vi-
ta e di ogni essere umano. L’obiettivo 
è aiutare i giovani a creare relazioni 

autentiche e 
costruttive an-
che in caso di 
confl i t tual i tà. 
Del resto, la vi-
ta è fatta anche 
di disagi che 
bisogna saper 
affrontare con 
richieste d’aiuto 
e attraverso il 
dialogo. 

«Ma non un dialogo utilizzando 
solo social o sui cellulari - sottoline-
ano Annalisa Tiberio e la presidente 

Eleonora Ruf-

fo - ma riscoprendo gli occhi di una 
persona che esprimono malessere, 
disagio ma anche gioia. Ritornan-
do a piangere e a riscoprire le vere 
emozioni che ci fanno sentire sem-
pre amati e rispettati come esseri 
umani. Relazione e dialogo sono 
indispensabili per un confronto di 
idee costruttive. A volte bisogna fare 
scelte difficili però senza mai avere la 
paura di rimaner sole come donne».  

In effetti la donna non è mai sola 
se aiutata a segnalare, denunciare ogni 
violenza e se conosce le associazioni 
presenti sul territorio che si possono 
occupare di lei e dei sui cari.

L’Istituto Comprensivo Cavalchini Moro 
di Villafranca, diretto da Fabrizio Gasparini, 
ha partecipato al Kangourou della Matemati-
ca 2016 conseguendo risultati eccellenti. 

In particolare, tra tutti gli alunni di quarta 

e quinta della scuola pri-
maria Bellotti che hanno 
partecipato nella cate-
goria Ecolier, l’alunna di 
4ªA Alessandra Arduini 
ha partecipato alle finali 
nazionali a Cervia/Mira-

bilandia, qualificandosi 25ª in Italia, su 9737 
studenti italiani, con grande soddisfazione di 
genitori, insegnanti e compagni. 

Si sono distinti anche Danilo Stupic di 
4ªA all’81º posto nella classifica italiana, Al-

berto Marchi di 4ªD  (222º), Anna 
Amy Mazzola di 5ªD (350º).

La scuola secondaria di I° 
grado ha partecipato alla com-
petizione con 145 iscritti. Tra 
tutti gli alunni delle classi prime 
e seconde (categoria Benjamin), 
Arianna Marchi della classe 1ª E ha ottenuto 
il punteggio migliore all’interno dell’istituto 
(qualificandosi 392ª  su 27219 iscritti a livel-
lo nazionale) davanti a Nicolò Cordioli di 1ªE 
e Pietro Malvezzi della 2ª D.

Nella categoria Cadet (terza media e pri-
ma superiore) si è qualificato al primo posto 
all’interno dell’istituto Samuele Pasqualotto 
di 3ª B, al secondo posto Luca Vesentini di 
3ª I e Luca Girotti di 3ª F.

Fermare la violenza sulle donne. L’impegno della Consulta

Cavalchini Moro protagonista al 
‘‘Kangourou della matematica’’

Anna Lisa Tiberio
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Le studentesse del Liceo Medi di 
Villafranca di Verona Veronica Pierni, 
Asja Ferilli, Michelle D’Agnalo Vallan 
e Giulia Sternativo, seguite dal funzio-
nario Pamela Coassin e per la parte 
scolastica di alternanza scuola-lavoro 
da Anna Lisa Tiberio, hanno parteci-
pato a un progetto formativo di gran-
de spessore culturale, relazionale ed 
istituzionale. Un percorso, iniziato con 
il vecchio Provveditore Gianni Ponta-
ra e continuato con Stefano Quaglia e 
col coordinamento della referente del-
le Politiche giovanili Anna Lisa Tibe-
rio, si è concluso con l’ultimo giorno 
di lavoro del procuratore Buttitta che 
andrà in pensione nella sua Palermo. 
Buttitta ha incontrato più di ventimila 
studenti nel Veneto in questi anni e i 
rispettivi genitori per promuovere la 
cittadinanza responsabile ed attiva. 

L’impegno a favore della parteci-
pazione e della legalità ha risposto al 

diffuso malessere dei giova-
ni che si esprime in molteplici forme 
e dimensioni: le difficoltà di appren-
dimento, lo scarso rendimento scola-
stico, l’abbandono precoce degli studi, 
l’inosservanza delle regole che spesso 
diventa micro delinquenza e bullismo. 

La cultura della partecipazione re-
sponsabile e della legalità sono state 
nesso di congiunzione tra l’istruzione 
e l’esperienza attraverso il coinvolgi-
mento attivo degli studenti nella vita 
della scuola, con l’obiettivo di svi-
luppare la loro capacità di assumere 
impegni, di autoregolarsi e di ammi-
nistrarsi per spronarli ad un costante 
impegno sociale. Il rispetto della lega-
lità, la conoscenza dei principi costi-
tuzionali, l’osservanza dei diritti e dei 
doveri sono stati i mezzi più adeguati 
per far divenire i giovani protagonisti 
in un progetto comune e solidale volto 
allo sviluppo della società.

Attraverso i rappresentanti degli 

studenti della Consulta e i docenti 
referenti delle scuole si sono attivati 
percorsi di comunicazione interistitu-
zionale per sensibilizzare tutte le per-
sone coinvolte nel “Sistema Scuola” a 
favorire il passaggio dall’educazione 
alla legalità alla cultura della legalità.

Temi affrontati sono stati: rispetto 
alla persona, dell’ambiente, delle leggi 
come principio di libertà e uguaglian-
za, diritti umani, conoscenza delle Isti-
tuzioni, devianze giovanili, sostanze 
stupefacenti, lotta alla contraffazione, 
promozione di stili di vita positivi.

Si è inoltre considerata la necessità 
di procedere ufficialmente alla costitu-
zione di una Rete di scuole e di un co-
ordinamento sulla cittadinanza attiva e 
legalità con il compito di monitorare, 
informare, formare e valutare le azio-
ni sui territori. L’Istituto capofila è il 
Liceo Medi di Villafranca di Verona 
diretto da Mario Bonini e per la parte 
amministrativa da Maria Bersani.

IL PROGETTO 
Studentesse in procura per 
il percorso di alternanza 
scuola-lavoro. Rete di istituti 
per il coordinamento

Gli studenti del Liceo Medi di Villafranca di Verona, in prepara-
zione all’esame di Stato seguiti dal professor Enrico Perucci, hanno 
realizzato un seminario di approfondimento delle tematiche storico 
artistiche. Un momento molto significativo perché gli studenti sono 
stati guidati a comprendere opere importanti mettendo in atto le 
conoscenze apprese durante il percorso formativo. Un vero laboratorio di cittadinanza attiva e partecipata che ha dato 
l’opportunità ai giovani presenti di cogliere da ogni opera d’arte la storia, il presente ed il futuro e i grandi valori umani che 
hanno reso profonda da un punto di vista culturale la nostra Umanità. 

«In un’opera d’arte - hanno sottolineato Anna Lisa Tiberio dell’ufficio scolastico provinciale e il Dirigente Scolastico Mario 
Bonini - c’è la vita e l’idea di una persona e per questo va sempre capita, conosciuta e rispettata».

              Approfondite le tematiche 
storico artistiche. «Un’opera va capita»
Il seminario

Iniziative

I piccoli matematici della Cavalchini Moro

Al Terzo Stormo dell’Aeronautica militare di Vil-
lafranca di Verona alcuni studenti del Liceo Medi e 
dell’Istituto Carlo Anti hanno vissuto un’esperienza 
importante, effettuando il percorso ministeriale di 
alternanza scuola-lavoro seguito da personale alta-
mente qualificato. I ragazzi hanno ricevuto la visita 
delle tutor Anna Lisa Tiberio e Giovanna Grigolo che 
hanno potuto conoscere ed apprezzare il percorso 
proposto. Occasione unica che ha dato l’opportunità 
ai ragazzi di conseguire competenze spendibili nel 
percorso di studi e nel mondo del lavoro. 

Il Terzo Stormo si è rivelato sempre accogliente 
verso il mondo scuola grazie alla disponibilità del col. 
Massimo Cicerone e di tutti i suoi collaboratori come 
il magg. Tonino Capogna. 

«Un vero laboratorio di cittadinanza attiva e 
partecipata, una possibilità per conoscere le Isti-
tuzioni ed in particolare il ruolo dell’Aeronautica 
italiana in territori nazionale e internazionale» ha 
sottolineato Anna Lisa Tiberio, referente dei progetti 
che coinvolgono le Forze Armate.

                  Un Laboratorio di 
cittadinanza attiva per studenti
Terzo Stormo

Alessandra Arduini insieme a 
Danilo Stupic e Alberto Marchi

Concorsi

Legalità, Medi capofila



La Pesca quest’anno va. I 
produttori lo dicono sotto voce 
ma, come facilmente preve-
dibile, le migliorate condizioni 
climatiche hanno favorito la 
qualità delle pesche la quantità 
e assolutamente la commercia-
lizzazione.

Con l’entrata in produzione 
delle varietà di nettarine Big 
Top e delle pesche gialle Royal 
Glory la qualità del prodotto è 
molto soddisfacente e un cauto 
ottimismo pervade l’ambiente 
del Mercato di Villafranca, dove 

centinaia di produttori conferi-
scono il loro pro-
dotto.

Il direttore del 
mercato è ottimi-
sta nel proseguo 
della stagione 
proprio perché 
le varietà con-
ferite sono più consistenti, più 
buone, di calibro più grande e 
molto conservabili.

«Rappresentano un’eccel-
lenza della zona di produzione 
veronese dove è sinonimo di 

frutta, oltre che bella e sana, 
buona e che fa bene - spiega 
il direttore Luigi Scattolini -. 
Sino ad oggi il prezzo delle 
nettarine è variato da 30 a 
45 cent., quello delle pe-
sche gialle da 30 a 40».

L’ottimismo che perva-
de il mercato è sostenuto 

dai produttori che con grande 
passione, sacrificio e professio-
nalità coltivano un frutto molto 
richiesto ma molto difficile da 
produrre e che viene venduto in 
tutta Europa e in paesi dell’Est. 

 C’è un 
certo ottimismo 
al Mercato 
castellano
dopo l’ avvio 
di stagione e 
le migliorate 
condizioni 
atmosferiche
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Arriva la fibra ottica 
anche a Villafranca come 
opportunità per il mondo 
imprenditoriale. L’altra 

area individuata nel Veronese è Sommacampagna. 
Un percorso iniziato da tempo che a fine dicembre 

2015 aveva visto in consiglio comunale l’approvazione 
della modifica dei rapporti tra l’ente e le società di comu-
nicazioni per utilizzare i cavidotti comunali. «Abbiamo rag-
giunto l’accordo con la società Infracom di Verona che 
è stata la prima a farsi avanti in modo concreto - spiega 
l’assessore Riccardo Tacconi -. Come ente pubblico ab-

biamo esercitato un ruolo di agevolatore a livello poli-
tico per la buona riuscita dell’operazione. Per noi è un 
progetto pilota». La convenzione permette alla Infracom 
di usare le infrastrutture del Comune a cui l’azienda ricono-
scerà un canone di un euro a metro lineare, accollandosi 
l’onere di un eventuale scavo con successivo ripristino. «Si 
è cominciato da subito a ragionare con le associazioni 
di categoria interessate - aggiunge l’assessore Giandome-
nico Franchini - perché lo sviluppo delle infrastrutture 
digitali può portare dei vantaggi operativi alle aziende». 

Il progetto è rivolto al mondo produttivo più che a quello 
domestico perché è proprio nelle aree industriali, anche a 

Villafranca, che si è più in ritardo con la nuova tecnologia. 
«E’ stata scelta Villafranca - sottolinea Andrea Pellizzari 
di Infracom - in quanto si prestava sia perché il tessuto 
imprenditoriale ha bisogno della banda larga, sia per le 
possibilità attuative».  Il punto di accesso è stato individua-
to sopra l’azienda Nicolis, poi da lì si arriva a destinazione. 
«Il progetto prevede di collegare il distretto industriale 
alla nostra rete con un cablaggio in fibra ottica dedicata» 
aggiunge Luca Bernardelli. Massimo Polato (presidente di 
Confartigianato locale) e Stefania Zuccolotto (covicepresi-
dente di Aiv) hanno evidenziato la necessità di contenere i 
costi che in passato hanno bloccato questi progetti.

E’ stato definito “il 
secolo eroico” di Villa-

franca, perché l’Ottocento per Villafranca è 
stato un secolo speciale che ha visto il pae-
se e la sua comunità protagonista, attiva e 
passiva, di tutto il Risorgimento italiano. Il 
libro, parte della collana Studi villafranchesi, 
“L’Ottocento a Villafranca. Storia, perso-
naggi, società”, curato da Nazario Barone, 
Giuseppe Fagagnini, Graziano Tavan è stato 
presentato nella sala delle conferenze della 
biblioteca civica, nell’ambito di un piccolo 
ciclo di tre eventi (rievocazione storica del-
la Pace di Villafranca e conferenza) che in 

extremis il Comune ha annunciato, a mar-
gine della Fiera, per ricordare il 150° della 
battaglia di Custoza con l’eroico episodio del 
Quadrato di Villafranca. Il libro, che recupe-
ra e armonizza in un’opera ora completa ed 
esauriente i saggi che negli anni Ottanta era-
no stati pubblicati in occasione delle grandi 
mostre allestite di pari passo con il restauro 
del patrimonio storico del museo del Risorgi-
mento di Villafranca, ha avuto una gestazio-
ne particolare: pensato e voluto in occasione 
del 150° dell’unità d’Italia, nel 2011, è stato 
stampato solo nel 2013. Ora è arrivato il 
momento buono per la sua presentazione. 

          Inizio promettente per il mercato:  
:         la pesca è buona, sana e fa bene

             Acquistare frutta di stagione e 
andare direttamente nelle aziende agricole

Per acquistare a 
buon prezzo ed essere 
sicuri del prodotto, i 
consumatori hanno due 
strade: acquistare frutta 
di stagione e diretta-
mente dai produttori.

Antonio Cipriani 
(Associazione dei pro-
duttori) ribadisce un concetto base: 
«In generale, mangiare frutta e ver-

dura del territorio dev’esse-
re un impegno quotidiano 
di tutti». «La merce nostra-
na è sana perché quella che 
arriva dall’estero, spesso è 
trattata con prodotti che 
da noi sono stati banditi da 
anni -  spiega Walter Zorzi 
dell’azienda agricola La Perla 

di Pozzomoretto - e costa la metà 
che al supermercato». 

Arriva la fibra ottica a supporto delle aree produttive

Il 150º del Quadrato porta 
alla luce il libro sull’Ottocento

La convenzione

La presentazione

Primo piano

I vantaggi

La presentazione

E’ partita col botto la 
3ª edizione de “La Pe-
sca a tavola-Frutti della 
nostra terra”, promossa 

dai Comuni di Sommacampagna, Sona, Bussolengo, Pescantina, Valeg-
gio e Villafranca col supporto della Camera di Commercio di Verona. 

Il ricco carnet d’appuntamenti in programma nei ristoranti 
del loro territorio in programma fino al 20 agosto è iniziato con 
un assaggio di questo fresco e dissetante frutto estivo per le 
migliaia di turisti nella piazzetta del porto antistante il municipio 
di Bardolino. La scelta di Bardolino va nella direzione di fare 
sinergia tra Comuni del territorio, condividere e sposare progetti 
unitari con l’intento reciproco di pubblicizzare ad un bacino di 

persone sempre più eterogeneo e variegato la ricchezza 
dei prodotti della terra scaligera. Bardolino, paese che nel 
2015 ha registrato quasi due milioni di presenze turistiche, 

si è reso disponibile per promuovere la pesca nei campeggi e negli alber-
ghi. Una porta aperta sull’Europa e in particolare sul mondo tedesco: tutti 
potenziali fruitori della Pesca, uno dei primi prodotti frutticoli veneti cui 
il Ministero ha concesso l’Indicazione Geografica Protetta per storicità e 
qualità. Ci sarà anche uno stand all’aeroporto Catullo.

Obiettivi principali del progetto sono la conoscenza del territorio e dei 
suoi prodotti (compresa la possibilità di degustarli 
presso le varie attività ricettive), ma anche e so-
prattutto il riavvicinare il cittadino alla vocazione 
agricola della nostra zona, incentivando gli ac-
quisti di frutta e verdura presso produttori locali.

I ristoranti dei sei Comuni partner de “La 
Pesca a tavola” hanno inserito nel proprio menù 
uno o più piatti in cui la pesca viene esaltata 
con nuovi abbinamenti per soddisfare i palati più 
esigenti. 

           Un gustoso messaggio ai consumatori Pesca a tavola

Gli amministratori a Bardolino

La prima rete nazionale di assistenza domiciliare
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Cambia la viabilità in via Bixio. 
C’è l’idea, infatti, di intervenire in 
una delle nuove soluzioni viabilisti-
che che hanno sollevato in questi 
mesi molte polemiche. Riguarda 
il lato in fondo dove c’è la salita 
al ponte sul Tione. Dopo le due 
rotonde create all’inizio e a metà, 
ora si dovrebbe fare anche quella 
in fondo. Condizionale d’obbligo 
perché, dopo la conferenza stam-
pa del Grippi, il sindaco è andato in 
escandescenza 
e in maggioran-
za si è scatena-
to un putiferio. 
Comunque, chi 
proviene da via 
Fantoni avrà la 
svolta obbligatoria a destra. Chi 
esce da via Perugia, grazie alla ro-
tonda potrà andare in via Dante, in 

via Fantoni e rag-
giungere l’area del-
le piscine e via Ca-
latafimi per andare 
verso Valeggio.

 «Tra quelle in 
campo è questa la 
soluzione più inte-
ressante - spiega il 
delegato ai lavori 
pubblici Angioli-
no Faccioli -. Da tempo avevo 

presentato l’idea al sindaco 
Faccioli. Ora, visto che i consi-
glieri più volte hanno solleci-
tato di intervenire, è stata stu-
diata nei dettagli con l’ufficio 
tecnico mettendo al corrente 
anche il tecnico Avesani che 

sta curando il Piano di mobilità. 
Il costo varia dai 31 ai 38 mila 
euro a seconda della grandezza 

della rotonda 
che sarà co-
munque sor-
montabile. Si 
eviterebbe di 
dover andare 
alla seconda 
rotonda del 
sasso e tor-
nare indietro 
garantendo 

uno sbocco verso i quartieri in 
uscita verso Valeggio». 

La seconda soluzione è meno 
dispendiosa (17 mila euro) ma an-
che meno efficace. Si creerebbe, 
infatti, di nuovo un incrocio con at-
traversamento per chi viene da via 
Perugia ma con solo la direzione di 
traffico di via Bixio verso Mantova 
perché da via Fantoni non scende-
rebbe comunque nessuno.

 Via Bixio, una terza rotonda

E’ Giulio Bresaola dell’Alitrans il nuovo presidente 
dell’Aiv. La nomina si è resa necessaria dopo le vicen-
de che hanno coinvolto Gaetano Zoccatelli e che ave-
vano portato a un periodo di reggenza da parte dei due 
vicepresidenti Denis Faccioli e Stefania Zuccolotto che 
a febbraio si erano presi in carico in via temporanea, 
come prevede lo statuto di Aiv, la gestione delle attività 

ordinarie 
dell’asso-
ciazione, 
nell’impossibilità del presidente di esercitarle.

«Farò da traghettatore fino alla conclusione del 
mandato - commenta Bresaola -. Ho messo volentie-
ri a disposizione la mia esperienza».

        Bresaola è il nuovo presidente
«La mia esperienza a disposizione»

 Si sono concluse con l’apertura gratuita del 10 luglio le vi-
site alla Casa del Trattato con annesso Museo del Risorgimento 
(ma anche al Castello) che erano programmate fino a fine lu-
glio in convenzione con la Coope-
rativa Cultura e Valori. Il Comune 
ha preso questa decisione motivan-
dola con la programmazione del 
Villafranca Festival e della rassegna 
teatrale Farsatirando, per ragioni di 
sicurezza oltre che per la valutazio-
ne di un calo fisiologico delle visite 
in estate.

Per il team che fa capo al presi-
de della don Allegri Paolo Chiavico, 
dunque, è già tempo di tracciare un 
breve bilancio. «Un’esperienza che 
ci ha impegnato molto più del preventivato - sottolinea -. So-
prattutto la segreteria per organizzazione e coordinamento 
del personale e per la gestione dei numerosi appuntamen-
ti calendarizzati dal Comune. I contratti di lavoro di tipo-
logia diversificata a seconda delle mansioni e la selezione 
ed inserimento di lavoratori in situazione di disagio, con 
le conseguenti problematiche, hanno richiesto un costante 
sforzo di riordino del servizio e riprogrammazione delle pre-
senze. La collaborazione con l’Amministrazione non è mai 
mancata anche se non possiamo nascondere alcune criticità 
nella gestione complessiva degli spazi e dei servizi. Finita 
la fase sperimentale ci troviamo nelle condizioni di fare le 
scelte più oculate e strategiche per offrire alla cittadinanza 
un miglior servizio tenendo conto delle indicazioni e delle 
esperienze maturate in questi mesi. L’Amministrazione ha 
ora a disposizione una mole di riscontri e osservazioni che 
potranno orientare il bando di assegnazione».

Ma l’iniziativa 
del Grippi crea 
un putiferio in 
maggioranza

Un’idea 
per aprire
un varco
anche 
in uscita
verso i quartieri in direzione 
Valeggio che ora sono penalizzati

Qualcuno non si è ancora reso 
conto del cambiamento, ma ora-
mai da parecchie settimane è stato 
istituito il senso unico in entrata 
in via Roma al mercoledì mattina 
quando c’è il mercato settimanale. 
Le auto provenienti da Mantova 
devono girare obbligatoriamente a 
sinistra in via Perugia. 

Un provvedimento necessario - 
come ha spiegato la Polizia locale 

- dal momento che con 
la nuova disposizione via-
bilistica creata bisognava 
evitare un inutile imbuto 
all’inizio di via Rensi. 

Chi deve andare ai par-
cheggi dei valli del Castel-
lo o dell’Auditorium, dun-
que, gira in via Perugia, 
percorre la via austriaca 
e se non trova posto può 

uscire da via Zago, via Rensi e via Roma.

Nonostante il temporale, la grande famiglia della Po-
lisportiva San Giorgio si è rifugiata in sala Franzini ed 
ha portato avanti le premiazioni di Gioca la Festa 2016. 
Insieme al presidente Luigi Franchini, sono rimasti a 
premiare l’assessore allo Sport Roberto Dall’Oca ed il 
presidente territoriale della FIP, Roberto Leoni i quali si 
sono complimentati per i risultati ottenuti, non solo quelli 
agonistici, ma anche per il forte ruolo che la Polisportiva 
San Giorgio ha come aggregante sociale per le ragazze e 
ragazzi del territorio.

Esordienti Basket Campioni Provinciali: Antichi 
Michele, Bertasini Simone, Cantachin Alessandro, Cap-
pelli Lorenzo, Chiaramonte Riccardo, Cordioli Nicolò, 
Deidonè Michele, Faccio Lorenzo, Longo Matteo, Mesa-
roli Francesco, Pasquino Ivan, Salvoro Michele, Serpel-
loni Samuele, Sgaravato Denis, Sordi Gianluca, Werner 

Fabio, Zuccher Leonardo. All. Beghini Enrico, Gasparini 
Luca.

Under 14 Elite Basket Campioni Regionali: Baldi 
GianPietro, Bortolazzi Edoardo, Boscolo Filippo, Chiara-
monte Pietro, Delishaj Steven, Fabris Simone, Geremia 
Nicolò, Grigolini Giacomo, Mijatovic Slobodan, Paolanto-
nio Michael, Rosa Davide, Salvoro Stefano, Scolari Pie-
tro, Severino Simone, Vesentini Luca, Zennaro Nicolò. 
All. Beghini Enrico, Poletti Davide. Dir. Zennaro Roberto, 
Rosa Claudio.

Terza Divisione Master Promossa in Seconda Di-
visione: Angelica Tosi, Vittoria Salaorni, Emma Miran-
dola, Francesca Galeone, Valeria Pedroni, Emma Dall’O-
ca, Giulia Burei, Alessia Guarino, Greta Cavalli, Manuela 
Guarino, Elisa Burei, Annachiara Mezzani, Laura Marzel-
lotta, Federica Salfa, Elena De Leo, Giada Cavallo, Sofia 
Montresor, Elisabetta Palmiero. Alberto Soave (1° All.) - 
Stefano Mezzani (vice all.) - Mauro Guarino (scout/dir.) 
- Marisa Mometto (dir.).

Basket Csi Campioni Provinciali 2004:  Cantachin 
Alessandro, Castelletto Alessandro, Mesaroli Francesco, 
Meziou Yassin, Sgaravato Denis, Sordi Gianluca, Trivella 
Marco, Chiaramonte Riccardo. 2003: Martinelli Thomas, 

Patuzzo Mattia, Sambucco Nicolò, Zecca Martino, Bodi-
ni Luca. 2002: Vesentini Luca, Rigo Lorenzo, Mijatovic 
Slobodan, Cionti Raul, Danese Francesco, Delishaj Ste-
ven, Boscolo Filippo. All. Felis Davide, Beghini Enrico.

BASKET. Mini Femminile Melotto Olivia; Mini 2007 
“Scoiattoli” Baldi Andrea; Mini 2006 “Aquilotti Freega-
me” Dalla Torre Federico; Tigrotti Csi Melotto Vittorio; 
Mini 2005 ‘‘Aquilotti Nba” Grujic Stefan; Esordienti 2004 
Werner  Fabio; Under 13 Regionale Lonardi Raffaello; 
Under 14 Reg Salvoro Stefano; Ragazzi  Csi Delishaji 
Steven; Under 15 Reg Zamboni Davide; Under 16 Paset-
to Davide; 1 Divisione Berto Nicolò; Promozione Panza-
rini Enrico; Promozione Valeggio Annibaletti Sebastiano. 

CICLISMO Norbiato  Emilio. API TENACI Rizzot-
ti Lucia. VOLLEY. U9 Maschile D’Amici Federico; U9 
Femminile Spada Maddalena; U10 Fidas Minucelli Be-
atrice; U10 Abeo Andrawes Asia; U10 Young Zanarini 
Lucrezia; U13 Maschile 3X3 Spellini Davide; 1° Divi-
sione Maschile Cunti Pietro; U11 Femminile Tremante 
Alessandra; U12 Femminile Ricadona Giulia; U14 Verde 
Coatto Nicole; U14 Gialla Sandri Chiara; U16 Femminile 
Perina Monica; Terza Div Femminile Senior Burei Elisa; 
Terza Div Femminile Master Boi Barbara.

E il mercoledì mattina senso unico in via Roma

La pioggia non frena la passerella dei protagonisti

               Chiuse in anticipo le visite a 
Castello e Casa del Trattato. Ora il bando

Aiv

Beni storici

La conferenza stampa del Grippi

La Psg Abeo Volley promossa in 2ª  divisione

Psg

Giulio Bresaola all’assemblea di Aiv
Via Bixio

Via Dante

Via Perugia

Via Fantoni

Via Muraglie



«Nonostante cri-
si delle sagre e delle 
fiere, che purtroppo 
è generale, possiamo 
essere abbastanza 
soddisfatti». L’ asses-
sore Gianni Faccioli 
archivia la Fiera di San 
Pietro sottolineando 
i momenti che sono 
stati più caratterizzanti 
e più seguiti dalla gen-
te. «Abbiamo puntato 
molto sulla Fiera del 
Mattoncino ed abbia-
mo fatto bene perché 
la rassegna piace, ha 
avuto tantissimi visi-
tatori e grande parte-
cipazione al concorso. 
Sarà sempre di più un 
punto fermo della Fie-
ra. Lo spettacolo piro-
tecnico con la novità 
del Castello illuminato 
con vari colori ha riscosso grandi consensi. Gli spettacoli, 
quelli non avversati dal maltempo, sono stati molto seguiti. 
La rassegna enologica dell’Onav al Castello ha confermato 
il suo valore promozionale». 

Meno entusiasmante di sicuro il risultato per quanto riguar-

da le espo-
sizioni sulla 
strada. 

«Abbiamo 
provato a 
spostare gli 
stand fuori 
dalle scuole 
Bellotti per 
dare maggior 
risalto agli 
operatori e 
far sì che ci 
fosse più af-
flusso di per-
sone - spiega 
Faccioli -. Ma 
non è basta-
to. Purtrop-
po è una mo-
dalità che da 
parecchi anni 
non incontra 
più tanto il 
gradimento 

della gente. Ma è giusto tenere in vista questa rassegna che 
rappresenta la nostra tradizione. Purtroppo i tempi sono 
cambiati. Alla Santa Messa per il Patrono, per esempio, 
non c’era quasi nessuno. Una volta c’era la gente fino fuori 
dalla chiesa». 

13Target
Luglio 2016 VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI

Manifestazioni
Fiera S. Pietro
L’assessore Faccioli 
manda agli archivi 
un’edizione che è 
stata caratterizzata 
positivamente dalla 
rassegna del Caep 
alle scuole Bellotti e 
dall’intrattenimento in 
piazza Giovanni XXIII. 
Avverte il peso del 
tempo il settore 
dedicato
all’esposizione
economica 
nonostante la 
nuova logistica

In 
p i a z z a 
Giovan-
ni XXIII 
d u e 
s p e t -
t a c o l i 
h a n n o 
fatto il 
p i eno .  
Il concerto dei Dik Dik e il Talent show 
‘‘Bravissima’’ di Valerio Merola, con tanti 
apprezzati ospiti.

Bella e apprezzata, nell’epoca dei 
computer e dei video game, la novità dei 
giochi in legno da tavolo per bambini in 
corso Garibaldi. Alla fine, oltre a molti 

ragazzi, sono stati tantissimi anche gli 
adulti a riscoprire questo tipo di passa-
tempo.

Infine è stata consegnata alle figlie 
Sara e Paola del compianto Giampaolo 
Polato, noto a tutti come Uzelon, una 
targa ricordo (nella foto).

           Pieno per Dik Dik e Merola, targa in 
ricordo di Uzelon. Riscoperti i giochi in legno

«Fiera nel segno dei Mattoncini e di un 
grandioso spettacolo pirotecnico finale»

La rievocazione storica

L’area ludica in corso Garibaldi

I Mattocini alle Bellotti

La rassegna Onav al Castello

‘‘Anch’io mi diverto’’, un’iniziativa di 
sensibilizzazione verso il mondo dei disabili, 
è stata riproposta anche quest’anno duran-
te la Fiera di San Pietro grazie agli eser-
centi del Luna Park in collaborazione col 
Comune e la pasticceria Molinari. E’ stata 
una festa per tutti i ragazzi del Ceod e delle 
altre comunità alloggio del Villafranchese 
che hanno potuto divertirsi nelle attrazioni 
e anche gustarsi una buona sfogliatina. 

Giostre e sfogliatine con ‘‘Anch’io mi diverto’’

Gianni Faccioli

In rilievo

C’è stata 
la  rievoca-
zione storica 
per celebra-
re il 150° 
anniversario 
della terza 
guerra per 
l ’ i nd ipen -
denza ita-
liana, con 
c o n c e r t o 
della banda 
de l l ’Aero-
nautica Mili-
tare, corteo, 
simulazione 
della firma 
della Pace 
di Villafran-
ca, batta-
glia e balli 
in costume 
del l ’epoca 
a cura del 
Battaglione 
Estense.

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953



«A Villafranca non c’è solo fame 
di pizza ma anche di cultura e questa 
iniziativa coniuga bene le due cose». 
Lo ha detto il nuovo presidente Aiv Giu-
lio Bresaola ospite alla presentazione al 
Fantoni della tre giorni dedicata alla 2ª 
“Festa della Pizza del Castellano’’ in 
programma a Villafranca da venerdì 15 
a domenica 17. Presenti, tra gli altri, i 
presidenti Alessandro Salarolo (Confra-
ternita veronese del Boncuciar), Lucia-
no Piona (Consorzio di Custoza) e Fe-
liciano Meniconi (Villafranca Shopping) 
e, ovvio, il Castellano Duilio Dolci. 

La passione del gruppo delle 6 piz-
zerie promotrici della Confraternita 
(Locanda il Viandante, Acqua e Gra-

no, Asso di coppe, Oasi della pizza, 
Da Carmelo, Civico2), la ricerca storica 
sulle origini della pizza del Castellano 
e il coinvolgimento dell’artista Alberto 
Zucchetta, ideatore della leggenda del 
Nodo d’Amore a Valeggio,  hanno fatto 
crescere i germogli della novità. Corso 

Vittorio Emanuele si trasformerà in una 
grande pizzeria a cielo aperto ma sarà 
solo l’aspetto conclusivo di un percor-
so. Ogni anno, infatti, la Confraternita 
premierà un personaggio che si è distin-
to nella promozione della cultura della 
pizza e della gastronomia. Un salto di 
qualità rispetto ad iniziative analoghe. 

«Se al CERN per festeggiare la 
sensazionale scoperta della particella 
di Dio hanno scelto la pizza e non lo 
champagne abbiamo la misura di che 
salto enorme ha fatto questo alimen-
to - spiega Zucchetta -. A Villafranca si 
valorizzano tradizioni e cultura di un 
territorio. Non è più solo una festa ma 
anche un veicolo di promozione». 

 Fame di pizza e cultura

Dal 15 al 
17 luglio 
tavolate
su corso 
Vittorio 
Emanuele 
con forni. 
Salto di qualità con l’importante prologo al Fantoni 
con i premi. Diventa promozione di un territorio
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Avvenimenti

Il progetto degli organizzatori è am-
bizioso. Dalla pizza del Castellano dello 
scorso anno siamo passati alla creazio-
ne di una Confraternita del Castellano 
che vada oltre: vuole diventare uno stru-
mento di promozione del territorio villa-
franchese in generale, ed in particolare 
con l’obiettivo di divulgare la cultura 
delle tipicità locali: pizza, vino Custoza 
e Sfogliatina di Villafranca.

Secondo la leggenda, che però ha 
dei fondamenti storici, la pizza venne 

creata nel 1405 dal Castellano fuori dal 
maniero per festeggiare la fine dell’e-
vento bellico. Non era la pizza odierna, 
che sarebbe diventata tale solo con l’ar-
rivo nel continente del pomodoro. Era 
solo un impasto più semplice, come im-
ponevano i tempi e le circostanze. 

             Una Confraternita per valorizzare 
le tipicità: pizza, vino Custoza e Sfogliatina 
Il progetto

I pizzaioli organizzatori col maestro Zucchetta e i premiati: il 
giornalista Cantiero, il pizzaiolo Appolonia e il barista Burei 

La presentazione al Fantoni

L’iniziativa

La prima edizione del trofeo realizzato dal 
maestro Zucchetta è andata al giornalista Stefa-
no Cantiero, veronese, da 17 anni divulgatore e 
promotore della cultura enogastronomica locale, 
autore del libro “Pizza Bra”. Accanto al premio 
principale sono stati assegnati due premi al la-
voro: a Gianandrea Appolonia (pizzeria Acqua e 
grano), 19 anni, che ha il ruolo di fare la pizza; 
e ad Arnaldo Burei, che dal 1958 ha ‘‘lanciato’’ 
un nuovo modo di far bar a Villafranca con birra 
e toast e ad 82 anni è ancora dietro il bancone.

            A Cantiero il trofeo 
Zucchetta. Burei bar storico 
Appolonia baby pizzaiolo 

I premi

Il Castellano Duilio Dolci



‘‘Provincia in Festival 2016’’, il macro 
cartellone estivo di eventi culturali del ter-
ritorio scaligero promosso dalla Provincia 
di Verona con il supporto organizzativo e 
promozionale della società Provincia di 
Verona Turismo, è realizzato in collabo-
razione con le amministrazioni comunali 
e gli operatori culturali del territorio con 
il sostegno della Regione Veneto, Agsm, 
Amia, Acque Veronesi, Atv, Consorzio 
ZAI Interporto Quadrante Europa, Funi-
via Malcesine – Monte Baldo, Serit, Gar-
daland e Radio Verona.

Il calendario prevede fino a settem-
bre la proposta di ben 927 eventi divisi 

in sei categorie 
ed è realizzato 
in collabora-

zione con 57 Comuni 
e gli operatori culturali 
scaligeri. Tra i nomi di 
spicco in provincia c’è 
stato il comico Natalino 
Balasso a Villa Venier 
di Sommacampagna che ha riscosso un 
grandissimo successo.

Nella rassegna Verona Folk da segna-
lare Lello Analfino & Tintura con Roy 
Paci il 27 luglio e Paolo Jannacci il 28 
luglio sempre a Villa Venier.

Molte le serate teatrali con le compa-
gnie veronesi (La Barcaccia, Teatro Impi-
ria, El Gavetin, Compagnia Castelrotto, I 

Gotturni), la danza, il cinema 
all’aperto a Valeggio. Molte 
anche le rievocazioni stori-
che. 

Il sito internet www.pro-
vinciainfestival.it permette 
di essere sempre aggiornati 
sull’offerta culturale del Fe-
stival. Tra le novità web di 

quest’anno vi è la possibilità di richiedere 
l’invio gratuito di una newsletter giorna-
liera o settimanale.

«E’ una soddisfazione annoverare 
quasi mille eventi - commenta il con-
sigliere provinciale Luca Zamperini -. Ci 
sono tante associazioni coinvolte e tan-
ti Comuni, con spettacoli adatti a un 
pubblico di adulti e piccoli».

Il Festival tocca anche
il Villafranchese 
Zamperini: «Eventi 
adatti a tutti». In scena 
anche i Gotturni. Sul 
sito c’è il cartellone 
sempre aggiornato 
degli appuntamenti
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Il carro fatto dal gruppo “Il Sasso” di Rosegaferro, intitolato 
“Magna leon...che ciapèn la pension”, ha vinto il 1º trofeo Costrut-
tori carnevaleschi di Verona, indetto dal Gruppo Social fondato da 
Federico Zamboni. Si sono iscritti otto carri veronesi che si sono 
sottoposti al giudizio di tre maestri del Carnevale di Viareggio che 
hanno valutato le opere dai punti di vista scenografico, realizzativo, 
creativo, originalità e hanno individuato il vincitore nel carro villa-
franchese con Matteo Salvini sopra un enorme leone di Venezia che 
tenta di mangiare l’ex ministro Fornero.

In Provincia il consigliere con delega alla Cultura Luca 
Zamperini ha consegnato la targa ai vincitori, presente 
anche il Papà del Gnoco con la sua Corte. « Evidente-
mente il Carnevale non finisce mai - spiega Zampe-

rini - e que-
sto nuovo 
premio è 
un bel se-
gnale. Le 
novità fanno sempre bene». L’ideatore Federico Zamboni aggiun-
ge: «Ho pensato di far uscire dai confini provinciali le loro opere 
e così è stato raggiunto l’obiettivo di diffondere la creatività car-
nevalesca veronese». Molto soddisfatti Giona Cordioli e Gino Bon-
fante, presidente e vicepresidente “Il Sasso”: «Per il carro lavoriamo 
quasi tutte le sere da settembre a febbraio. Ci sono anche ragazzi 
e anziani. Il premio ci fa grande piacere, per l’impegno di tutti 
ma anche per il messaggio satirico voluto lanciato quest’anno».

          Premiato il carro di Rosegaferro

La carica dei mille eventi

Carnevale

La presentazione in Provincia

I Gotturni

La premiazione in Provincia

Basta problemi di caldo o freddo alla 
Casa di Riposo. La nuova centrale ter-
mo-frigorifera, con un anticipo di un mese 
sulla consegna lavori prevista in fase di pro-
gettazione, verrà inaugurata lunedì 18 Lu-
glio alle ore 17. E’ uno degli interventi per 
rendere la Morelli Bugna anco-
ra più competitiva sul mercato 
e un punto di riferimento a li-
vello provinciale.  

La nuova centrale ter-
mo-frigorifera garantirà alla 
struttura il riscaldamento d’inverno e il 
raffrescamento dell’aria in estate. Le cal-
daie attuali era-
no degli anni 
90 e quello più 
nuovo dei con-
dizionatori risa-
liva a 15 anni 
fa. 

«Dopo un 
anno e un mese 
dal nostro in-
s e d i a m e n t o 
avevamo fatto 
partire questo 
importante intervento - commenta sod-
disfatto il presidente Davide Tumicelli -. 
Oggi spendiamo 54 mila euro di manu-
tenzione, mentre le utenze ci costano 
270 mila euro all’anno. Secondo i tec-
nici avremo un risparmio garantito di 
45 mila euro sulle utenze e 20 mila sul 

contratto di manutenzione. La centra-
le, quindi, si auto mantiene. L’ammor-
tamento è di 60 mila euro all’anno che 
sono i soldi che risparmiamo. Pertanto 
non dobbiamo aumentare le rette. Sia-
mo partiti con questo intervento e non 

con la ristrutturazione dell’en-
te perché se non stralciavamo 
questa parte ci toccava noleg-
giare di nuovo i motori. E’ un 
progetto che si integra con la 
futura ristrutturazione. C’è 

stato garantito l’85% del funzionamen-
to anche in caso di guasto». 

La prima 
parte dei lavori, 
quelli per l’aria 
condizionata, si 
era conclusa a 
maggio. 

«E’ per tutti 
noi un motivo 
di grande sod-
disfazione aver 
sistemato una 
situazione che si 
prolungava da 

diversi anni - conclude Tumicelli -. Oggi la 
Morelli Bugna ha il suo cuore pulsante 
completamente nuovo». 

Archiviati questi improcrastinabili lavori, 
a settembre partirà l’importante intervento 
di adeguamento statico, normativo e fun-
zionale del blocco centrale dell’Ente. 

Il 18 luglio sarà inaugurata la 
nuova centrale termo-frigorifera

Morelli Bugna

Il presidente Tumicelli nell’area della centrale

A settembre via 
ai lavori di 

adeguamento 
della struttura

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
A VILLAFRANCA

A VILLAFRANCA

PROMOZIONE di LUGLIO
Nei week end 16/17 e 23/24 luglio

tutte* le pizze a 5,50€
*escluse Margherita e Marinara 
La lattina a vostra scelta costa solo 50 centesimi

VIENI A PROVARE IL NOSTRO IMPASTO SPECIALE
E’ composto da una miscela di 3 farine macinate 

a pietra di tipo 0, 1 ed integrale, lunghi 
tempi di maturazione ed altamente digeribile

Tel. 045 7900055
    cell. 3476107227 - l’arte bianca

Via Rinaldo,35 - Villafranca VR
Aperti 7 giorni su 7
dalle 17.30 alle 22



«Abbiamo investito oltre 15 milioni di euro 
nel Veronese, riuscendo a risolvere criticità che 
si trascinavano da anni». Così Niko Cordioli, 
presidente di Acque Veronesi, ha commentato 
l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2015 
della società consortile. 

UNANIMITA’ - Il bilancio, approvato all’una-
nimità dall’Assemblea dei Soci, è caratterizzato da 
efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione delle 
risorse, investimenti e importanti progetti per il 
futuro. L’utile è stato pari a 3.806.592 euro con 
ricavi in significativo aumento rispetto al 2014 (ol-
tre 90 milioni di Euro, per maggiori consumi di 
acqua di oltre 4 milioni di metri cubi dovuti alle 
condizioni meteo della primavera estate del 2015, 
particolarmente calda e siccitosa). L’oculatezza 
delle scelte ha permesso inoltre anche il raggiungimento 
di risparmi per oltre 1,5 milioni di euro rispetto al 2014.  

INVESTIMENTI - La società consortile gestisce il 
servizio idrico integrato in 77 comuni della provincia ve-

ronese, servendo circa 686.000 cit-
tadini, attraverso 5.800 chilometri 
di acquedotto, 2.900 chilometri di 
fognatura ed una settantina di im-
pianti di depurazione. Dal 2007 ad 
oggi ha investito circa 131 milioni di 
euro in infrastrutture. 

TARIFFE - Sono tra le più basse 
d’Italia e la provincia di Verona ha 
la tariffa più economica del Vene-
to. Tra le opere più significative del 
2015 anche l’estensione della rete 
fognaria a Villafranca.

2016 - «Per il 2016 sono pre-
visti investimenti pari a circa 18,4 
milioni di euro che diventeranno 

73,4 milioni per il quadriennio 2016-2019 senza alcun 
aumento tariffario ulteriore» ha concluso Cordioli.

15 milioni per risolvere le criticità

Acque Veronesi
L’assemblea dei soci 
ha approvato all’
unanimità il bilancio 
2015. Dal 2007 
ad oggi la società 
consortile ha 
investito 131 milioni 
in infrastrutture. 
Le tariffe sono le più 
basse nel Veneto
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Economia

Semaforo verde per il bi-
lancio delle farmacie comu-
nali. Secondo i dati forniti da 
Gsi, infatti,  il risultato posi-
tivo è di 49.766 euro, con 
una variazione di 16.657 
(+50,31%) rispetto all’anno 
precedente. Considerando 
le  imposte da pagare, l’utile 
finale sarà di circa 29 mila 
euro. Il volume complessivo 
dei ricavi è di 3.167.008, 
in crescita di 0,39%. Ogni 
anno viene versato un cano-
ne di 330 mila euro al Co-
mune. L’utile va a riserva. 

«Siamo 
c o n t e n t i 
anche se le 
previsioni 

erano leggermente superio-
ri - spiega l’amministratore 
unico Corrado Giacomazzi -. 
Questo è dovuto all’inverno 
mite con le persone che si 
sono ammalate di meno. 
Dati stabili a Dossobuono, 
incremento maggiore a Vil-
lafranca anche grazie alla 
ristrutturazione». 

A fine estate, infatti, la 
Gsi aveva investito circa 100 
mila euro per l’ammoderna-
mento.

«Negli ultimi tre anni 
- aggiunge Giacomazzi - il 

trend è stato in conti-
nuo aumento portan-
do un risultato sempre 
positivo. E’ dovuto in 
primis all’apporto del 
direttore generale Ire-
ne Lago e del suo staff 
che hanno trovato si-
nergie e attuato scelte 
condivise e che danno 
i loro frutti. Come la cer-
tificazione qualità Iso che 
comporta un andamento 
ottimale della gestione am-
ministrativa e pratica. Le ri-
manenze, per esempio, non 
venivano controllate a fine 
anno». 

Attualmente ci sono 10 
dipendenti più l’amministra-

tore unico. Le responsabili 
Lago a Villafranca e Ferial 
Agha Kharouf a Dossobuo-
no, 1 impiegata e 7 persone 
ai punti vendita. 

Quest’anno sono stati in-
vestiti 18 mila euro, in parte 
con finanziamento Inail, per 
un nuovo sistema informati-
co di gestione.

2015, un altro anno con risultati positivi. 
«Una gestione ottimizzata e nuovi servizi»

Risultati positivi 
anche grazie ai mol-
ti servizi proposti. 

«Con Federfarma   
- spiega la dirigen-
te farmacista Irene 
Lago - partecipiamo 
a un progetto sulla 
fibrillazione atriale, 
misuriamo la resi-
stenza con un appo-
sito macchinario e i dati vanno al centro iperten-
sione dell’azienda ospedaliera. Insieme a Unicef 
abbiamo attrezzato un punto baby appartato 
dove le mamme possono allattare o cambiare il 
pannolino. C’è anche un’ostetrica per un consul-
to gratuito. Inoltre bisogna puntare su cosmetica 
e vendita di integratori di prevenzione, come anti 
colesterolo, fermenti lattici, anti ossidanti. For-
niamo servizi di analisi di prima istanza, come 
glicemia, emoglobina glicata, trigliceridi, coleste-
rolo, intolleranza alimentare, noleggiamo aero-
sol, bilancia pesa bambini, stampelle, proviamo 
la pressione, esame del cuoio capelluto e dermo-
cosmesi. C’è la giornata del diabete, dell’iperten-
sione con accertamenti gratuiti». 

Punto baby per allattare 
e cambiare i pannolini, 

progetto fibrillazione atriale

Bilancio Gsi

Irene Lago e Corrado Giacomazzi

Villafranca 045 790 00 97 
Dossobuono 045 51 30 01

Le farmacie comunali Martinelli di 
Villafranca e di Dossobuono

hanno ottenuto la Certificazione 
di qualità ISO 9001:2008

Corso Garibaldi n. 24 Villafranca di Verona 
Telefono 045 633 91 05 - www.gsi.vr.it

Sono stati nominati i nuovi membri del Comitato territoriale di 
Acque Veronesi, la società a totale proprietà pubblica che gestisce il 
servizio idrico integrato in 77 Comuni della provincia veronese. 

Tra i nominati anche il villafranchese Angiolino Faccioli che pare 
aver ritrovato l’antico feeling con l’amico Niko Cordioli e questo po-
trebbe significare molto in vista delle future elezioni comunali. Nell’e-
lenco figurano anche Antonello Panuccio (Sindaco Castel D’Azzano), 
Luca Trentini (Vicesindaco Nogarole Rocca) e Maurizio Facincani 
(Povegliano).

L’organismo, istituito nel 2008 con l’obiettivo di creare maggiore 

sinergia con il territorio e le amministrazioni locali, è composto da 
15 rappresentanti di alcuni comuni, soci dell’azienda consortile. Tra 
loro, sindaci, vicesindaci, consiglieri comunali e rappresentanti dei 
consigli di amministrazione del gruppo Agsm, socio di maggioranza 
di Acque Veronesi. L’organo ha finalità consultive e informative per 
agevolare l’attività di indirizzo e programmazione e l’esercizio dei di-
ritti di informazione dei soci. La nomina del Comitato consente altresì 
di assicurare un’adeguata rappresentanza degli enti locali che fanno 
parte dei distretti territoriali (Montano, Pedemontano e Pianura), in 
cui si suddivide l’area in cui opera Acque Veronesi.

Torna il feeling tra Cordioli e Angiolino Faccioli
Nominati anche Panuccio, Trentini e Facincani

Comitato territoriale

La farmacia comunale di Villafranca

Acque Veronesi al 3º posto in Italia per efficienza 
e tempi di intervento. I risultati di un dossier realizza-
to da “Wamaterc”, il centro studi composto da ricer-
catori dell’Università di Verona e Pisa, coordinato da 
Bettina Campedelli, sono stati presentati dal presi-
dente Niko Cordioli e da Mauro Martelli, presidente 
del Consiglio di Bacino Veronese. Le 146 aziende 
che garantiscono il servizio idrico integrato sono sta-
te valutate secondo gli standard di qualità del servizio offerto che emergono da: le 
ore massime che intercorrono tra la segnalazione di un guasto e il primo intervento; 
i minuti di attesa agli sportelli; i giorni che passano tra la richiesta di un preventivo 
per un nuovo allacciamento e il ricevimento del preventivo; i giorni che intercorrono 
tra l’accettazione del preventivo da parte del cliente e l’esecuzione dell’allacciamento.

Al 3º posto in Italia per efficienza e tempi di intervento

Niko Cordioli Angiolino Faccioli

La presentazione dei dati
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Due stazioni interattive sul sentiero Latemar.Alp percorribile anche col passeggino

Obereggen, un’estate da protagonisti
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Il viaggio del mese
Fino al 2 ottobre si 
potrà scegliere tra 
numerosi percorsi

Prima dell’Im-
pero Romano in 
Occidente, prima 
del Celeste Impero 

in Oriente. Due storie parallele nel tempo, il primo 
millennio a.C., ma che si avverano a più di 8mila 
chilometri di distanza l’una dall’altra: nelle antiche 
terre dei Veneti, tra Po e Adige, e lungo le sponde 
del fiume Azzurro, in quella che poi sarà la Cina. In 
questi fertili territori, nei secoli che precedono l’era 
cristiana, si affacciano alla storia due grandi civiltà 

che diventeranno l’Impero Romano nel caso dei 
Veneti, il regno di Qin per il futuro Celeste Impero. 
Fino al 25 settembre  per la prima volta in Europa le 
testimonianze e la storia dell’antica civiltà dello Stato 
di Chu, il regno segreto tornato alla luce dopo 25 
secoli nel cuore della Cina, dialogano con i reperti 
coevi dei Veneti antichi nella grande mostra “Mera-
viglie dello Stato di Chu”. 

(info: 392 904 80 69, allestita al museo nazio-
nale Atesino di Este - Padova- e al museo Archeo-
logico nazionale di Adria - Rovigo).

Lo stato di Chu tra Este e Adria
                                   Prima dell’Impero Romano e del Celeste

Obereggen: un’estate da prota-
gonisti fino al 2 ottobre! Il massiccio 
del Latemar nell’omonimo Ski Cen-
ter Latemar (Obereggen, Predazzo, 
Pampeago) anche in estate costituisce 
un regno di emozioni, a 20 minuti da 
Bolzano. Gli appassionati della mon-
tagna potranno scegliere tra numerosi 
percorsi, tra cui alcuni inediti, alla sco-
perta delle Dolomiti, decretate dall’U-
nesco patrimonio dell’Umanità. 

Osservando le straordinarie vette 
del Latemar in Val d’Ega, si scoprono le 
novità 2016, a partire dalle due inedite sta-
zioni interattive dedicate alle Dolomiti che 

si trova-

no sul sentiero Latemar.Alp, ideale per 
famiglie con bambini, percorribile anche 
con il passeggino. Al Passo Reiterjoch 
(Passo Pampeago) la novità è costituita dal 

“Eye to the Dolomites” (Occhio sulle 
Dolomiti). Si tratta di un’installazione 
artistica a forma di occhio collocata ad 
oltre 2000 metri, in cui il visitatore, ac-
cedendovi, scoprirà un’indimenticabile 
vista sul Latemar, ammirabile in tutto il 
suo splendore. L’altra inedita stazione 
interattiva, costituita da una piccola roc-
cia all’imbocco del sentiero geologico 
Dos Capèl, permette di ascoltare i suoni 
che regala Madre Natura. Inoltre ci sono 
altri percorsi che si possono scoprire su 

www.latemarium.com. 
(Info Val D’Ega Turismo, tel. 

0471.61.95.00, email info@valdega.
com).

E’ un 
p i c c o -
lo  (ma 
propr io 
piccolo) 
hotel di 
qualità a 

pochi passi dalla spiaggia dove puoi tra-
scorrere una rilassante vacanza all’insegna 
della Romagna di un tempo con buona 
cucina, mare, divertimento, relax e cor-
tesia. E’ l’hotel Villa Gioiosa a Miramare 
di Rimini dove ti senti in famiglia. Perché 
qui puoi davvero gustarti una vacanza a 
dimensione d’uomo, lontano dalla vita fre-
netica dei grandi complessi e in una zona 

tranquilla ma comunque 
comoda per passeggiare 
lungo le vie dello shop-
ping, andare al Luna 
Park, ai parchi diverti-
mento, nei locali notturni 
o alla scoperta dei luoghi 
magici dell’entroterra romagnolo, gustarsi  
percorsi culturali ma anche i sapori locali.

La Famiglia Sanchini lo gestisce da tre 
generazioni. L’albergo Villa Gioiosa ha 
aperto i battenti nel 1953 per mano di una 
famiglia di Urbino che colse l’occasione 
di seguire il boom turistico degli anni ‘50.

Dal 1959 la gestione fu portata avanti 
dalla famiglia Sanchini, prima dai nonni e 

poi da Ornella e Leo che 
ora hanno lasciato il timo-
ne in mano alle figlie Elena 
e Alessandra, pur essendo 
ancora a disposizione per 
dare una mano. Così oggi 
Villa Gioiosa è un Picco-

lo Hotel di Qualità certificato ISO 9001: 
2008 per la qualità della ricezione turistica.

La cucina resta il piatto forte. Vengono 
proposte serate a tema con degustazione 
di prodotti tipici e un’ampia scelta di pie-
tanze. I buffet di verdure, antipasti e tanti 
dolci sono rigorosamente fatti in casa.

(Info 0541 375620, info@hotelvilla-
gioiosa.it)

             Vacanza a Miramare all’insegna di 
buona cucina e cortesia a un passo dal mare 
Villa Gioiosa

Da Kandinsky a Pollock. La gran-
de arte dei Guggenheim (Firenze) - La 
mostra mette in scena uno straordinario e 
inedito confronto tra le collezioni di Solo-
mon e Peggy Guggenheim, zio e nipote, 
in un percorso che si snoda tra le più gran-
di figure della storia dell’arte del XX seco-
lo. Partendo da grandi artisti come Kan-
dinsky, Duchamp, Max Ernst, la mostra si 
focalizza sull’arte del dopoguerra a cavallo 
tra Europa e America (fino al 24 luglio; 
Palazzo Strozzi;  orario: tutti i giorni, 
10-20, gio 10-23; info 055.2645155).

Antonio Ligabue. Tormenti e incan-
ti (Palermo) - La mostra, con 65 quadri, 
9 disegni, 5 incisioni, e 4 sculture, pro-
pone in tre sezioni organizzate cronolo-
gicamente un excursus storico e critico 
sull’attualità dell’opera di Ligabue, ancora 
oggi una delle figure più interessanti del 
Novecento. Tra le opere esposte a Pa-
lermo anche quattro inediti come “Volpe 
in fuga col gallo in bocca” (fino al 31 
agosto, Palazzo Reale; orario: lun-ven 
8.15-17.40, sab-dom-fes 8.15-21; info 
091.6269833)

LE MOSTRE

I CONCERTI

1/4 settembre - Notre Dame de Pa-
ris a Verona Arena. 7 ottobre - Ben 
Harper a Milano Forum. 1-2 novem-
bre - The Cure a Milano Forum. 10-12 
novembre - Pooh a Milano Forum. 15 
novembre - Placebo a Milano Forum. 
25 novembre - Elisa a Milano Forum. 
6-7-9 gennaio - Zero a Milano Forum.

Aquileia
Visita alla città e alla mostra
Leoni e Tori dell’Antica Persia

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

7 
Agosto

Footloose
A Milano

Lione
Festa delle luci

13
Novembre

Dall’ 8
al 10

Dicembre 
Il Burchiello
Crociera sul Brenta

Sicilia-Erice
Mare e Cultura

Dal 23
al 30

settembre

18
settembre
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Un saluto dalla 
terra dei Cavalieri 

Ospitalieri».
Sopra Rabat capitale 

dell’isola di Gozo,
a destra Mdina 

l’antica capitale 
di Malta.

(Immagini inviate 
da Martina Magagna 
di Sommacampagna)

«Nel Laos e 
in Cambogia 

assieme 
a Target. 
A sinistra 

all’arrivo a 
Vientiane la 
capitale del 

Laos, sopra in 
una pausa a 

Pakse prima di 
andare in 
Cambogia, 
a destra nel 

meraviglioso sito 
archeologico di 
Angkor-Vat in 
Cambogia».
(Immagini 
inviate da 

Angelo e Rina 
Zoccatelli)

ATTENZIONE

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

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è Giulia Peretti che ci ha 
inviato le foto del viaggio in Giappone. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Giulia 

Peretti con 
Giancarlo 

Tavan 
e Sara 

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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La classe 5ª C della 
primaria Alighieri di 
Villafranca in gita a 
Monaco di Baviera 

con visita al Deutsches 
Museum. «Per salutarsi 

dopo 5 anni assieme».
 (Immagine inviata da 

Gianluigi Caliari)

«La foto fatta con mio 
marito Alessandro 
Forner e Target 
all’ isola di Saona 
nella Repubblica 
Dominicana».
(Immagine 
inviata da 
Elena Grigoli 
di Dossobuono)

Una caratteristica foto dal viaggio in Scozia 
(Immagine inviata da Valeria Weirather)

La vacanza nelle Filippine del Club Subacqueo 
Villafranca. «Ebbene sì, Target è arrivato anche lì».

(Immagine inviata da Davide Pagin)

I partecipanti al Giubileo del Donatore in piazza San Pietro
(Immagine inviata da Fidas Verona sezione di Valeggio sul Mincio)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Elisa 
Fiaccadori che ci ha inviato le foto del viaggio di nozze col 
marito Federico in Australia.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Elisa 

Fiaccadori
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



20SPORTSPORT
Sport

Target
Luglio 2016

Le due scaligere sono già al lavoro in ritiro

Conferme al Chievo
Verona: Fusco, Pecchia e un cantiere

Il raduno del Chievo con 
Maran, Campedelli e Nember

Pecchia con lo sponsor Serpelloni

Chievo e Verona 
sono al lavoro per pre-
parare la prossima sta-
gione agonistica.  Novità 
al Chievo che è in ritiro 
ma a Brentonico fino al 
16 luglio mentre poi per 
la diciassettesima volta 
sarà a S.Zeno di Mon-
tagna (dal 19 fino al 30 
luglio). Il Verona è anco-
ra a Racines (Bolzano) in 
Val Ridanna fino al 24 
luglio.

CHIEVO ESPER-
TO - Il Chievo si è pre-
sentato, con l’unica vera 
novità Sorrentino, al raduno al Centro 
sanitario Atlante che - come ha sot-
tolineato il villafranchese Luca Faccio-
li, direttore affari generali - insieme al 
Centro Bottagisio e Veronello dà un 
senso di appartenenza. Il 
Progetto Chievo, infatti, 
è composto da investi-
menti in risorse umane 
ma anche in strutture. E 
una avrebbe potuto es-
sere a Villafranca. 

Il presidente Luca 
Campedelli ha invita-
to a voltare pagina: «L’anno scorso è 
stata un’annata entusiasmante ma si 
riparte con il nostro obiettivo classico 

che è la salvezza. Se poi il 
mister e i giocatori saranno 
così bravi da raggiungere la 
parte sinistra della classifi-
ca tanto meglio. Il Chievo 
è la mia vita e farei fatica a 
pensarmi senza, ma maga-
ri meriterebbe uno con più 
possibilità per fare meglio».

L’allenatore Rolando 
Maran ha sottolineato le 
grandi qualità tecniche e 
morali della squadra: «Sono 
convinto che possiamo re-
galare un’altra stagione di 
soddisfazioni». 

LA CARICA DI PEC-
CHIA - Il Verona è ripartito con Toni 
dirigente, il nuovo diesse Fusco, l’al-
lenatore Fabio Pecchia e un cantiere 
aperto che ha visto molte partenze e 
alcuni arrivi interessanti come Ganz. 

Il nuovo tecnico ha parla-
ti subito chiaro: «Pensiamo 
ad iniziare questa stagio-
ne all’insegna del lavoro, 
della voglia di creare uno 
spirito giusto e una menta-
lità vincente. Per fare stra-
da servono un gruppo ve-
ro, massima compattezza, 

tanta umiltà. Ho fiducia nella  società 
che farà interventi oculati per coprire 
bene tutti i ruoli».

13/7: Chievo-Top 22
(Brentonico, ore 17.30)

16/7: Standard-Chievo
(Liegi, ore 18) 

23/7: Chievo-Virtus 
(S.Zeno M., ore 17.30)

24/7: Chievo-Altovicentino 
(S.Zeno M., ore 17.30)

28/7: Chievo-Cittadella
(Rovereto, ore 17.30)

30/7: Chievo-Sampdoria
(Rovereto, ore 17.30)

4/8: Chievo - Parma
(Veronello, ore 17.30) 

6/8: Hoffenheim-Chievo
(Hoffenheim, ore 13) 

Dove e quando 
gioca il Chievo

13/7:Verona-Val Ridanna 
(Racines, ore 18) 

17/7: Verona-Top 22
(Racines, ore 17.30)

23/7: Verona-Sudtirol
(Racines, ore 17.30) 

Dove e quando 
gioca il Verona

Dopo 47 anni di vita il credo di Buster 
Basket è sempre quello di cercare di coinvol-
gere nella pratica della pallacanestro il mag-
gior numero possibile di ragazzi. Anche in 
questa annata ha messo in campo ben quasi 
600 tesserati. Il fiore all’occhiello della società 
sono le 14 squadre minibasket. 

Tra le tante attività, il concorso “Buster@
School, nato per premiare l’impegno scola-
stico abbinato all’impegno sportivo. Ottimi i 
risultati raggiunti nell’annata sportiva appena 
conclusa, dove la serie D, formata solamente 
da ragazzi del vivaio Buster, ha raggiunto i 
play-off. Da segnalare anche le vittorie dei ti-
toli provinciali da parte della Prima Divisione, 
dell’Under 18, dell’Under 14 e il titolo del Tro-
feo Città di Verona dell’Under 16. Ciliegina 
sulla torta il titolo regionale vinto dall’Under 
18 allenata da coach Giovannoni. 

Tutto è finito come era cominciato. Il 
Mozzecane ha battuto 2-1 il Villafranca 
aggiudicandosi la 1ª edizione del Trofeo 
dei Comuni di calcio a 5 con ricavato a 
sostegno della Casa di Nazareth a Moz-
zecane. E questo ha reso ancora più 
contento Tomas Piccinini. «Lo scopo del 
torneo era benefico - sottolinea il primo 
cittadino - e abbiamo scelto un modo un 
po’ diverso per raccogliere fondi. Non 
avremmo mai pensato di arrivare a gio-
care la finale contro una squadra che 
nello scontro diretto di qualificazione 
avevamo battuto due volte e quindi era 
di fatto eliminata».

Mastica amaro, invece, l’assessore 
capitano Roberto Dall’Oca per il suo Vil-
lafranca arrivato a un passo dal trionfo.

       Buster, 600 tesserati
Under 18 campione veneta

        Va a Mozzecane 
il Trofeo dei Comuni

Il Villafranca riparte dall’Eccel-
lenza con in panchina Gigi Pos-
sente. E’ questo il primo tassello 
che la società bluamaranto ha 
inserito nel mosaico della nuova 
squadra che tornerà a disputare 
il campionato di Eccellenza dopo 
due stagioni in serie D. 

«Il tecnico, molto conosciuto 
nell’ambiente dilettantistico ve-
ronese, non ha certo bisogno di 

presentazioni - sottolinea il diesse 
Mauro Cannoletta -. Abbiamo ri-
tenuto innanzitutto 
che sia un uomo 
dai grandi valori e 
una persona capace 
sulla quale il Villa-
franca punta per rilanciare un 
progetto che si baserà sui giovani 
e sul vivaio».

Intanto è cominciata la com-

posizione della rosa. 
«Con calma stiamo valutando 

tutte le posizioni» af-
ferma il diesse.

Dello scorso anno, 
per il momento sono 
stati confermati Ba-

ciga, Cecco, Tanaglia, Calvetti, 
Fochesato, Belfanti e Viviani. E’ 
arrivato Gabriele Venturi, attac-

cante del 95 l’anno scorso in forza 
alla Castellana in Eccellenza. Sono 
rientrati il portiere Mirko Facinca-
ni, il terzino Kerry Ezeunala, il di-
fensore centrale Davide Foroni, il 
centrocampista Jacopo Fornari e 
l’esterno d’attacco Federico Cri-
stanini. 

Il raduno è fissato per il 1º ago-
sto al campo sportivo. 

Piccoli calciatori crescono. Si è rivelato 
un vero successo il camp estivo organizza-
to dal Villafranca Calcio. I baby sono stati 
affidati agli istruttori Alessandro Tagliapie-
tra, Luca Cavallini, Roberto Forigo, Mirko 
Gasparetto ed era presente anche un toc-
co femminile con Zoe Caneo, giocatrice di 
calcio a Mozzecane e valida collaboratrice 
bluamaranto. «Al primo anno l’iniziativa 
ha subito colto nel segno - spiega Renato 
Gelio, responsabile del settore giovanile -. 
Abbiamo avuto più di duecento iscritti, 
dall’annata 2009 al 2003. Hanno passa-
to al campo un’intera giornata. Si è inse-
gnato calcio in modo divertente».  

Dai bambini anche un esempio di soli-

darietà, rinnovando l’impegno con ‘‘Save 
The children’’. Coi loro risparmi hanno 
donato 390 euro ai meno fortunati.

Tante soddisfazioni per il Villafranca 
sono arrivate dai tornei post campionati. 

ESORDIENTI 2003 - La squadra di 
mister Volpato ha vinto il torneo di No-
gara battendo 5-0 in finale il S.Giovanni 
Lupatoto. Hanno, invece, perso, ma con 
mille recriminazioni, la finalissima del Città 
di Verona 2-1 contro la Virtus con un gol 
subito all’ultimo minuto in fuorigioco dopo 
essere stati in vantaggio per 1-0. 

ESORDIENTI 2004 - I giovani di 
Massimo Dell’Oste hanno vinto il torneo 
Città di Povegliano battendo in finale il Pe-

scantina. In 
svantaggio 
per 2-0, i 
bluamaran-
to hanno 
r imontato 
e vinto 4-2 
contro una 
delle mi-
gliori formazioni del Veronese.

GIOVANISSIMI 2001 - Molto bene i 
baby di mister Lo Presti che hanno perso 
solo ai rigori 4-3 la finale del Montresor, 
ancora contro la Virtus.

MINIPULCINI 2007 - I bambini di mi-
ster Righetti si sono aggiudicati il torneo 

di Santa Lucia battendo in finale i padroni 
di casa per 3-0 e dopo aver eliminato la 
Virtus in semifinale. 

PICCOLI AMICI 2009 - La squadra 
di mister Bresaola ha battuto la Virtus in 
finale 2-1 al torneo Bonadiman del Con-
cordia.

Villafranca, una ripartenza Possente

Tornei e camp estivo, un successo
Mauro Cannoletta

L’Under 18 campione regionale

Dall’Oca con Piccinini

Cannoletta: «Il 
nostro progetto si 

baserà sui giovani»

BasketCalcio a 5

Eccellenza

Un gruppo di partecipanti al Camp estivo
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Grande at-
mosfera agli 
impianti spor-
tivi di Villafran-
ca dove la na-
zionale italiana 
Over 55 ha 
vinto il torneo 
internazionale di hockey su prato organiz-
zato dalla società locale in collaborazione 
col Comune, Agsm e l’Ass. Master Gens 
Italica, a cui hanno aderito Germania, Sviz-
zera, Irlanda, Galles e Italia.

La squadra italiana, guidata da tre atleti 
del Villafranca campioni italiani indoor co-

me Mar-
co Ser-
pe l l on i , 
Paolo De 
Bortoli e 
Giovanni 
Cordiol i 
e con in 

panchina l’allenatore Gilberto Giagulli, ha 
superato 1-0 tutte le avversarie: Galles (gol 
di Serpelloni), Irlanda (Da Gai), Svizzera 
(Andrzej) e Germania (Paolo Debortoli). 
Proprio il match con i tedeschi si è rivelato 
decisivo per l’assegnazione del trofeo. Co-
me già era successo un anno fa in Inghilter-

ra, gli italiani hanno messo 
ko i più quotati rivali che ora 
hanno già chiesto la rivincita 
a Stoccarda. 

Il gol che è valso il suc-
cesso è arrivato su azione di 
corner corto con Paolo Debortoli che non 
ha dimenticato come si fa nonostante gli 
anni. E dopo una notte in ospedale.

L’Italia è stata premiata, insieme al 
presidente del Villafranca Denis Faccioli, 
dall’assessore Roberto Dall’Oca che ha evi-
denziato come ancora una volta lo sport 
unisca. «In un’Europa dove ci sono foco-
lai di divisioni, questo torneo mostra co-

me si possa essere avversari anche feroci 
in campo ma poi ci si abbraccia e si va a 
mangiare insieme. Un insegnamento di 
vita». Sono stati anche premiati il miglior 
giocatore, Christoph Wuterich, e il capo-
cannoniere Uwe Gienapp, entrambi della 
Germania, e the man of the match dello 
scontro diretto, Alessandro Fedeli dell’Ita-
lia. E poi festa tutti insieme.

Sventola il tricolore

HOCKEY
L’Italia vince 
il torneo 
internazionale
con il contributo 
determinante di 4 
esponenti castellani 

Entra un villafranchese 
‘‘acquisito’’ nel nuovo as-
setto societario di BluVol-

ley Verona. Giovanni Bertoni, imprenditore nel ramo della ristora-
zione, ha deciso di rafforzare ancora di più la proprietà del club, che 
rimane interamente in mano ad imprenditori del territorio. Assieme 
al presidente Stefano Magrini, sono ora presenti i vicepresidenti 
Andrea Corsini, Luca Bazzoni, Natalino Bettin, Gianmaria Villa ed, 

appunto, Giovanni Bertoni. Visto anche l’altro villafranchese Luca 
Bazzoni, speriamo che questo porti novità anche per lo sport castel-
lano, col il nuovo PalaVilla pronto ad accogliere la squadra di serie 
B di Calzedonia, «Entro in una società che rispecchia molto il mio 
modo di vivere e rispecchia l’obiettivo di squadra – commenta -. 
E’ composta da un gruppo di persone che lavorano come un team 
e questo è fondamentale per BluVolley e per le nostre aziende. 
Solo così si possono raggiungere importanti traguardi». 

Dopo Bazzoni, anche Bertoni entra in Blu Volley e così 
Villafranca è pronta ad ospitare la serie B al PalaVilla

C’è stata 
gloria anche 
per la Poli-
sportiva San 
Giorgio nella 
21ª edizione 
del Trofeo 
Martari, de-
dicato alla 
pa l l a c ane -
stro dei più 
piccoli e al 
ricordo di 
chi a questa 
passione ha 
dedicato la 
sua vita. Il 
torneo ha vi-
sto impegna-
te squadre 
di altissima 
caratura: più 
di 120 atleti 
nelle 2 pale-
stre, 3 regio-
ni coinvolte 

(Veneto, Lombardia, Trentino) e 3 province venete in campo. La cornice di 
pubblico è stata fantastica con un calore spettacolare dei genitori al seguito. 
Dopo un’intensa giornata di partite, la Polisportiva San Giorgio è riuscita 
a classificarsi prima nella categoria Esordienti e seconda (dietro alla forte 
Selezione Regionale del Trentino Alto Adige) nella categoria Under 13.

Alla fine del torneo tutte le squadre e tutti i giocatori sono stati premiati 
direttamente dalla famiglia Martari.

«Un sentito ringraziamento al Gruppo Eventi della Polisportiva che 
ha fatto divertire tutti nella bellissima serata con la 8 ore PSG e che si 
è dimostrato organizzatore efficiente e impeccabile durante il Trofeo 
Martari - sottolinea il presidente Gigi Franchini -. Grazie al contributo 
di tante persone, atleti, società, organizzatori, arbitri e genitori, si è 
potuto dar vita a un momento di sport e socializzazione importante».

Torneo Esordienti: 1° Polisportiva San Giorgio Villafranca, 2° Padova 
Sud Albignasego, 3° Pallacanestro Marostica. Miglior giocatore: Celadon 
Alessandro (Pall. Marostica). Torneo Under 13: 1° Selezione Trentino Al-
to Adige, 2° Psg Villafranca, 3° ABC Cremasco. Miglior giocatore: Manca 
Michael (Pd Sud Albignasego).

21º Trofeo Martari: gli Esordienti 
a segno, gioia per la S.Giorgio

Pallacanestro

La premiazione dell’Italia prima classificata

Il gol decisivo di Paolo Debortoli contro i tedeschi

Personaggi

Sopra la squadra Esordienti che si è aggiudicata il primo 
posto e sotto la famiglia Martari alle premiazioni

contratti d’affitto,
contabilità titolari partita IVA,

gestione successioni,
colf badanti,

servizi previdenziali

730, UNICO, RED,
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Rifiuti, erba: mix da paura
Purtroppo sono in aumento i rifiuti abbandonati e il verde selvaggio

Autogol sulla Sfogliatina - Andare alla conferenza stampa del Grippi diventa una colpa
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certo punto si sentono presi 
in giro. Si dice sempre, bi-
sognerebbe usare carota e 
bastone: ovvero campagne 
di sensibilizzazione verso la 
cittadinanza e multe per chi 
sgarra. Ma di tutto questo 
non c’è traccia.

ALTA TENSIONE - In 
altra pagina parliamo delle 
possibili novità per quanto 
riguarda la viabilità. Qui 
ci facciamo due risate sul 
fatto che, quando c’è stata 
la conferenza stampa del 
Grippi, il sindaco è andata 
su tutto le furie prenden-
dosela anche con la stam-
pa. Adesso è diventata una 

colpa anche andare a una 
conferenza stampa? Se 
non era d’accordo poteva 
sbugiardare il suo consiglie-
re. Ridiamoci sopra che la 
vita è già dura senza dover 
dar bado a chi è in preda a 
continui sbalzi d’umore.

SFOGLIATINA - Per 
chi come Target ha da 
sempre a cuore il bene di 
Villafranca, indipendente-
mente da chi governa, ve-
dere il Bacio di Bussolengo 
invece della Sfogliatina nel 
menù del Nodo d’Amore 
sul ponte di Borghetto è 
stata una mazzata. Sarebbe 
stato uno spot sensazionale 

per Villafranca e i suoi 
prodotti. La spiegazio-
ne avuta da Valeggio? 
Porte aperte a sinergie 
con tutti (vedi articolo 
in pagina Valeggio) ma 
per gli accordi bisogna 
essere in due. E invece 
a Villafranca si pensa 
solo a litigare. Che fur-
bi che siamo! 

La foto curiosa

Nell’area 
verde del 
Castello 
c’è anche 
il laghetto 
dove si 
rispecchiano 
le mura.
Mica bao 
bao micio 
micio! 

La vignetta di Fabriani

b a t t u t a 
di un cit-
t a d i n o : 
« C o m e 
se fa a 
c en t ra r 
el buzo da de chi?».

Ma non è finita. Poi la 
campana è stata spostata 
nel parcheggio di fronte, 
ma non 
all’inizio o 
alla fine, a 
metà. Chi 
aveva biso-
gno faceva 
prima a 
cercare un’altra campana 
dove potersi fermare. E 
meno male che proprio 
per il grande utilizzo dei 

STRAFALCIONI 
1 - Abbiamo aspettato 
un mese perché non ci 
sembrava delicato fare 
dello spirito sull’argo-
mento retrocessione del 
Villafranca a botta calda. 
Ma questo strafalcione è 
troppo bello per lasciar-
lo cadere nel vuoto. Ca-
duti nel vuoto i presunti 
riti propiziatori, alla vi-
gilia della gara decisiva 
col Mezzolara 
è passato un 
po’ in sordina 
questo bell’arti-
colo comparso 
su Villafranca 
Week, con tan-
to di megafoto 
del giocatore, 
in cui si legge: 
«Pronto War 
a guidare l’attacco blua-
maranto» E la didascalia: 
«Mustapha War è chiama-
to a una prova di spessore 
per bucare la retroguardia 
del Mezzolara». Ma era un 
mese che l’attaccante non 
faceva più parte della rosa 
bluamaranto!!! Buttandola 
in ridere, ecco perché è 
retrocesso il Villafranca: se 
doveva salvarsi con i gol di 
War....

CAMPANA - Non è la 
prima volta che una cam-
pana finisce in una posizio-
ne in pratica irraggiungibile 
dall’utente. Stavolta è finita 
rinchiusa per qualche gior-
no in mezzo a un cantiere 
e va segnalata la splendida 

pa rchegg i 
non capita 
spesso che 
non ci siano auto 
perché se no in 
pratica la campa-

na restava da sola in mezzo 
alla strada.

DEGRADO - Un let-
tore ci ha inviato una foto 

che bene inqua-
dra la situazione 
villafranchese: 
erba alta e rifiuti 
in giro. Purtrop-
po la maleduca-
zione da parte 

di molta gente è imperante 
e andrebbe repressa ma il 
Comune fa ben poco per 
mettere a freno a questa 

s i t u a z i o n e . 
Anzi, ci met-
te del suo. Se 
l’erba cresce 
rigogliosa ne-
gli spazi pub-
blici non è col-
pa della gente 
(vedi carrellata 
di foto inviate 

dai lettori). E di conse-
g u e n z a 
nemme-
no può 
p r e n -
de r s e l a 
poi col 
cittadino 
se dalla 
sua pro-
p r i e t à 
smargi -
na qual-
c o s a . 
S o n o 
p a s s a -
ti quasi 

due anni dalla famosa e 
tanto sbandierata ‘‘tolle-
ranza zero’’. In realtà di 
zero c’è solo il cambia-
mento. Anzi, va peggio di 
prima.

Nel campo dei rifiuti, 
poi, è meglio 
stendere un 
velo pietoso. 
Se si allen-
ta la presa, 
i letamai im-
perversano 
e finiscono 
per coinvolgere anche 
quelli che invece rispet-
tano le regole ma a un 

La grande foto di War che avrebbe 
dovuto salvare il Villafranca: ma in 
realtà era già fuori rosa da tempo

La campana prima ‘‘inscatolata’’ dentro il cantiere e poi ‘‘solitaria’’ 
in strada. Sotto una carrellata d foto inviate dai lettori 
che mostrano erba a gò-gò, testimonianza dell’incuria  

Sul prossimo 
Target speciale 

strafalcioni 
risorgimentali e 
corvi in giunta

Ecco come 
il vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede 
in chiave 

umoristica 
gli allagamenti 

che si 
ripetono 

ai giardini 
del Castello 

ogni volta 
che viene 

un acquazzone, 
ipotizzando 

una bella 
sfida 

di canoa 
all’ultima... 

pagaiata tra 
amministratori
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