
                  Adottati gli interventi necessari per 
risolvere alcune criticità lamentate dalla gente
VILLAFRANCA

L’Amministrazione mantiene la promessa di sistemare 
quello che non funzionava in via Bixio. Ecco così la rotonda   
per il varco a Ovest e la nuova fermata Atv          (A pag. 16)

Via Bixio
Rivoluzione: la rotonda 
e la nuova fermata Atv

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Nel 2019 niente 
Nodo d’Amore 
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VALEGGIO

A scuola si 
entra prima
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POVEGLIANO

Quasi 3 milioni 
per le Medie
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MOZZECANE

Giornate del 
Patrimonio
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SOMMACAMPAGNA

La ciclovia 
del Tartaro

A pag. 3

VIGASIO

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
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Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

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

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

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

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

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

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

I servizi possono essere usufruiti da qualsiasi persona. L’omaggio 
sarà consegnato all’intestatario della tessera. Scadenza 31-12-2015Villafranca di Verona 
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868 
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578



Sconto del 10%
sulla Corvina Garda DOC

Val dei Molini

CORVINA IN FESTA
Sabato 20 ottobre

Vieni al festival dei prodotti
tipici locali con degustazione di

CORVINA GARDA DOC
VAL DEI MOLINI

in abbinamento con pane croccante
e soppressa del contadino

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 
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AMBULATORIO SPECIALISTICO

Un team di professionisti al vostro servizio

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Verona)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09

Mail: centrodentisticodonbosco@gmail.com

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

SE UNA MELA AL GIORNO

NON DOVESSE BASTARE...

• Sbiancamenti

• Panoramiche

• Dermatologia

• Mesoterapia

• Psicologia

• Logopedia

• Nutrizione

• Fisioterapia

• Odontoiatria

• Invisalign

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com   

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Vr)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09 

centrodentisticodonbosco@gmail.com
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 Anche la nuova Media sarà realtà

ERBE’. Un’opera attesa da tanti anni a cui il Comune teneva particolarmente

Parte la riqualificazione completa del Camposanto
Via libera ai lavori al Campo-

santo da parte della ditta vincitrice 
dell’appalto.

I lavori programmati consisto-
no nell’eliminazione dell’intonaco 
esterno, posizionamento delle 
grondaie e stesura del nuovo in-
tonaco. Inoltre verrà ristrutturato 
anche tutto l’androne d’ingresso 
con la relativa pavimentazione og-
gi inesistente.

Il cancello principale sarà restaurato e 
automatizzato per far sì che negli orari not-
turni si chiuda automaticamente.

«Naturalmente - spiega il 
sindaco Nicola Martini - per 
motivi di sicurezza sarà po-
sizionato un pulsante per le 
emergenze per l’apertura tem-
poranea in modo da permette-
re l’uscita nel caso si dovesse 
chiudere con delle persone che 
sono ancora all’interno. Inol-
tre sarà realizzato il cancello 

laterale ora inesistente».
E’ un’opera a cui l’Amministrazione co-

munale teneva particolarmente.
«Negli ultimi 30 anni, se non di più, a 

parte gli ampliamenti sul retro, mai nes-
suno ha pensato che serviva anche una 
ristrutturazione per rendere decoroso il 
nostro Camposanto - spiega il sindaco - 
che ad ultimazione delle opere murarie 
e di pavimentazione sarà anche ritinteg-
giato. Seppur il nostro Comune, come 
purtroppo tutti i Comuni, presenti un 
bilancio con delle risorse limitate dovuto 
alla crisi nazionale che ci ha attraversato 
in questi anni, andando avanti a picco-
li passi siamo riusciti a realizzare anche 
quest’opera che considero di enorme im-
portanza per la comunità».  

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

La nuova scuola 
media diventerà realtà. 
Come da delibera della 
Giunta regionale, infatti, 
il Comune di Mozzeca-
ne è risultato beneficia-
rio di una somma pari a 
2.800.000 euro per la 
realizzazione  del nuo-
vo plesso scolastico che 
ospiterà le scuole medie.

Anche questa volta l’Amministrazio-
ne Comunale, grazie anche al lavoro del 
Dirigente e del personale dell’ufficio tec-
nico, si è fatta trovare pronta a sfruttare 
le opportunità di finanziamento per la 
gestione dell’edilizia scolastica.

«Il finanziamento di cui beneficerà il 
Comune è a fondo perduto e segue le 
stesse dinamiche procedurali del finan-

ziamento ottenuto per l’ampliamento 
delle elementari - commenta il vicesin-
daco Mauro Martelli -. I fondi sono quelli 
soliti messi a disposizione della Banca 
Europea di investimento (BEI) per il 
triennio 2018/2020 e copriranno buo-
na parte del costo da sostenere per la 
realizzazione della nuova scuola media 
che verrà costruita nelle aree, già in di-

sponibilità 
del Comu-
ne, vicino 
alla scuola 
m a t e r n a 
Zaccagnini».

Il piano 
economico 
f inanziar io 
prevede in-
fatti che la 

spesa stimata sia di 4.900.000 euro ma 
l’Amministrazione comunale confida che 
il fabbisogno reale si stabilizzi attorno ai 
4.000.000 di euro.

Il progetto preliminare redatto dall’ 
ufficio tecnico comunale prevede aule, la-
boratori, uffici amministrativi, spazi tecni-
ci e anche la realizzazione di una palestra 
con le dimensioni idonee per consentire 

la pratica sportiva.
Per la parte econo-

mica mancante si provvederà all’aliena-
zione delle aree che erano destinate ad 
ospitare la scuola elementare. Questo 
consentirà di non intervenire nel com-
parto delle attuali scuole medie ed eviterà 
l’alienazione del campo da calcio di via 
XXV Aprile.

Per evitare di mettere a rischio il finan-
ziamento, viste le elezioni amministrative 
del 2019 che potrebbero produrre dei 
pericolosi rallentamenti sui processi de-
cisionali e formali, il Comune ha optato 
per avere disponibilità dei fondi per l’an-
no 2020.

«Per quanto riguarda il futuro utiliz-
zo delle aree dove adesso c’è la scuola 
media - dice Mauro Martelli - ci sono già 
le idee chiare sul come riconvertirle».

N. Martini

M. Martelli

Aperto dal martedì alla domenica 18:00 - 22:00
Via Rinaldo, 35 - Villafranca

MOZZECANE 
Dopo Elementari e 
Materna. 2,8 milioni 
dalla Regione Veneto

Una nuova ciclovia lungo gli argini 
del fiume Tartaro che vada a collegarsi a 
quella delle Risorgive. La presentazione 
a Vigasio, che sarà capofila del progetto.

Il tracciato ipotizzato, da Villafranca a 
Ostiglia, già realizzato in alcune tratte mi-
nori, vedrà 
il suo svilup-
po per circa 
50 km. di 
cui circa 17 
km. lungo 
la ferrovia 
d i s m e s s a 
Dossobuo-
no – Isola 
della Scala 
e circa 33 
km., verso sud, prevalentemente lungo 
l’argine del Tartaro con alcune diramazio-
ni verso punti di interesse da individuare 
in fase di sviluppo. L’idea progettuale, 
presentata nell’ambito dell’incontro, vede 
lo sviluppo dell’itinerario nel territorio di 
due Regioni (Veneto e Lombardia), due 
Province (Verona e Mantova) e dieci 
Comuni di cui 9 in Veneto (Villafranca 
di Verona, Povegliano Veronese, Castel 
d’Azzano, Vigasio, Isola della Scala, Tre-
venzuolo, Erbè, Nogara e Gazzo Verone-
se) ed uno in Lombardia (Ostiglia). 

«Una proposta molto sentita dal ter-
ritorio che si inserisce ottimamente in 
una più ampia visione di rete ciclabile, 

sulla quale la Regione sta investendo 
importanti risorse - evidenzia l’assessore 
De Berti - consentendo la programma-
zione di 400 km. di nuovi percorsi che 
vanno ad aggiungersi ai 1300 km. già 
realizzati. Questo progetto persegue 

l’obiettivo generale di 
valorizzare e promuo-
vere le bellezze arti-
stiche, paesaggistiche 
e storico religiose, 
oltre che le eccellen-
ze enogastronomiche 
dei territori attraver-
sati, creando oppor-
tunità di sviluppo ed 
occupazionali, miglio-
rando al contempo la 

qualità della vita e dell’ambiente». 
Tale collegamento assume una rile-

vanza strategica perché consente l’inter-
connessione con la ciclovia del “Sole”, 
uno dei 5 itinerari nazionali, e il punto 
di arrivo ad Ostiglia consente il collega-
mento con il “Green Tour” attraverso la 
ciclabile “Treviso Ostiglia” lunga 118 km.

«Il progetto - aggiunge il sindaco Ro-
berto Dall’Oca - ha anche un altro si-
gnificato per il Villafranchese perché 
prevede il collegamento di questo iti-
nerario con la Ciclovia delle Risorgive, 
circa 35 km che si sviluppano dal Min-
cio sino all’Adige, inaugurata qualche 
mese fa». 

La ciclovia del Tartaro andrà 
da Villafranca fino a Ostiglia

Vigasio

La presentazione coi sindaci a Vigasio

La Scuola d’Infanzia La Scuola Elementare
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                                     L’Associazione Ristoratori si ferma per ripartire su nuove basi

Ufficiale: niente cena del 
Nodo d’Amore nel 2019

Veronesi: «Un anno sabbatico per riorganizzarci al meglio»
«Col 25° si chiude un ciclo».  

Lo aveva annunciato il segretario 
Gianni Veronesi ed ora è arriva-
ta anche l’ufficialità dall’Associa-
zione Ristoratori di Valeggio: nel 
2019 non ci sarà la cena del Nodo 
d’Amore sul Ponte Visconteo e in 
nessun’altra formula. E’ stato lo 
stesso Veronesi a dare la notizia. 
«Ci prendiamo, come si dice in 
questi casi, un anno sabbatico. 
In questa maniera non si pote-
va più andare avanti e abbiamo 
bisogno prima di tutto noi stessi 
di trovare un nuovo modo opera-

tivo. Serve una nuova 
associazione ristora-
tori, diversa. Per far 
questo abbiamo biso-
gno di tempo per po-
ter poi ripartire alla 
grande». 

Una notizia che si-
curamente rattristerà 
le migliaia di persone 
che per 25 anni si so-
no date appuntamento sul Ponte 
Visconteo. La leggenda del Nodo 
d’Amore, nata dalla grandissima 
intuizione del maestro orafo Al-

berto Zucchet-
ta, è diventata 
in questi anni 
un biglietto da 
visita da esibire 
con orgoglio e 
un veicolo di 
p r omoz i one 
turistica che ha 
varcato i con-
fini nazionali. 

E come la ninfa Silvia riemergeva 
dalle acque del Mincio, così anche 
la leggenda del Nodo d’Amore tor-
nerà a rallegrare i commensali.

SETTEMBRE
Domenica  23 (Piazza Carlo 

Alberto, tutto il giorno) MER-
CATO DELL’ANTIQUARIA-
TO a cura Associazione Percorsi

Sabato 29, domenica 30 
(Piazza Carlo Alberto)ARTI, 
MESTIERI E CIOCCOLATA. 
Mercato con mille specialità 
tutte a base di cioccolata, espo-
sizione della tavoletta più lunga 
e rievocazione storica di antichi 
mestieri. 

OTTOBRE
Sabato 6 (Teatro Smeraldo, 

ore 21) CIAO LUCIO! Concer-
to tributo dedicato a Lucio Dal-
la. Canzoni e aneddoti racconta-
ti da Ricki Portera, suo storico 
chitarrista. Ingresso libero a cura 
Assessorato alla Cultura.

Domenica 7 (Piazza Carlo 
Alberto, dalle 9 alle 19) VA-
LEGGIO  VESTE  IL VINTA-
GE. Mostra-mercato di moda, 
accessori d’epoca, design, mo-
dernariato, musica live, degu-
stazioni. A cura di Associazione 
Valeggio Vintage e Pro Loco 
Valeggio.

Parco Giardino Sigurtà (dalle 
9 alle 18) SFILATE DI CAR-
ROZZE E BALLI DELL’OT-
TOCENTO. Evento dedicato 
alle sfilate di meravigliose car-
rozze e alle gare di eleganza del 
19° secolo, in collaborazione 
con Gruppo Italiano Attacchi 
ed emozionanti esibizioni di 
antichi balli grazie al team di 
VeneziaOttocento. Info su Fa-
cebook Sfilate di Carrozze e 
Balli dell’Ottocento e su www.
sigurta.it

Venerdì 12, Sabato 13 e 
Domenica 14 (Mercato Orto-
frutticolo) VALEGGIO PRO-
DUCE, Fiera dell’imprendi-
toria, dell’artigianato e della 
produzione agricola valeggiana. 
Serate di musica e ballo e stands 
gastronomici. A cura Ammini-
strazione Comunale, in collabo-
razione con Pro Loco Valeggio.

Domenica 14 (Parco Giar-
dino Sigurtà, dalle 9 alle 18) 
TRUCCATI DA CAMPIONE. 
Make up a tema autunnale per 
grandi e piccini, tra la natura del 
Parco, con i caldi colori del fall 
foliage, Info su Facebook Truc-
cati da Campione e su www.
sigurta.it

Domenica 28 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MER-
CATO DELL’ANTIQUARIA-
TO a cura Associazione Percorsi

Fine mese: INIZIO STA-
GIONE DI PROSA TEATRO 
SMERALDO.  

Domeniche di Ottobre (Bor-
ghetto, dalle 9 alle 20)ARTE IN 
BORGHETTO Mostra di pittu-
ra, scultura e arti varie a cura del 
Gruppo Artisti Valeggiani.

Possibili variazioni per cause 
indipendenti dagli organizzatori

APPUNTAMENTI

INFO PRO LOCO 
045-7951880

www.valeggio.com

Valeggio Produce
12 - 14 ottobre

Presentazione ufficiale per il Valeggio calcio 
in municipio. Gli assessori Simone Mazzafelli e 
Leonardo Oliosi hanno rivolto un in bocca al lu-
po alla squadra con l’obiettivo di tenere sempre 
alta la bandiera valeggiana soprattutto con i buo-
ni comportamenti. Durante la serata sono stati 
presentati tutti i ragazzi, i dirigenti collaboratori 
e lo staff tecnico.

Particolarmente sentita ed emozionante la 
consegna della targa alla memoria degli indi-
menticabili Ernestino Darra (Pacio) e Luigi Pa-
sotto (Gigi). Letizia e Luciana insieme a figli e 
nipotini hanno premiato Marcello Vesentini e 
Guerrino Venturelli. 

«La nostra filosofia non cambia – afferma il 
presidente Giovanni Pasotto -. Siamo in Secon-
da e quello che viene va bene visto che tutti 
operano a livello di volontariato». 

I QUADRI. Giocatori - Portieri: Stefano 
Veccia, Manuele Galli, Enrico Guzzi. Difenso-
ri: Mattia Cordioli, Ivan Gorna, Ionut Topala, 
Federico Bertaiola, Andrea Mecenate, Fede-
rico Voltolini, Andrea Magagnotto, Giuseppe 
Finazzo, Alessio Giacco, Marco Malvisini. Cen-
trocampisti: Massimiliano Stanghellini, Matteo 
Lorenzi, Alessandro Antolini, Jacopo Cappiel-
lo, Damiano Meda, Marco Mecenate, Patric 
Cavalletti, Daniele Campoli, Josimar Orlando 
Cavalari, Alberto Gaspari, Kevin Bigagnoli. 
Punte: Andrea Pietropoli, Francesco D’acqui-
sto, Luca Ottofaro, Alessandro Fortunato, David 
Fornari, Davide Tovazzi.

Staff Tecnico - Allenatore Luca Carletti. 
Collaboratori: Michele Simonetti, Giorgio Fel-
lini. Prep. Atletico Claudio Rossi. All. Portieri 
Orazio Dall’oca. Fisioterapista Michele Ruffo. 

Medico Mariella Varaschin. Dirigenti - Presiden-
te Giovanni Pasotto. Vicep. Guerrino Venturelli. 
D.T. Marcello Vesentini. D.S. Lucio Marconi. T. 
manager Damiano Meda. Segreteria: Andrea 
Malvisini, Roberta Vincenzi. Cassiere Nicola 
Mazzi. Resp. magazzino Amorino Turato. Ad-
detto arbitri Luciano Stefanoni. Campo comu-
nale. Colori sociali rossoblù. Fondazione 1916. 
Sponsor: Gabetti Agency, Fondazione Exodus.

Abbellire il paese e dare 
modo ai ragazzi di esprimersi. 
Questo l’obiettivo del progetto 
“Graffiti. Espressioni a colori 
2018’’ che si è concluso con 
una mostra fotografica in via 
Roma. Chi si è recato al merca-
to ha avuto così modo di vedere 
le immagini dell’intervento de-
gli otto giovani artisti che nelle 
ultime settimane hanno dipinto 
le pareti di tre centraline dell’ener-
gia elettrica a Valeggio sul Mincio 
in via dei Pittori, via San Pietro e 
via Fratelli Cervi, accompagnati dal 
maestro graffittaro Michele Vicenti-
ni “Exem”. 

L’assessore alle politiche giova-
nili Marco Dal Forno, presente con 

le educatrici Antinisca del Comune 
e Marta della Coop. Azalea, ha con-
segnato un diploma ai ragazzi dai 
14 ai 18 anni che hanno risposto al 
bando del Comune. 

«Nel precedente “Progetto 
Murales” - spiega - erano state 
le scuole a segnalarci i possibili 

partecipanti. Questa volta 
sono stati loro a presen-
tarsi e siamo ben contenti 
dell’iniziativa. Con questo 
e altri progetti vogliamo 
accompagnarli ad essere 
protagonisti positivi del do-
mani. I nostri giovani han-
no colorato il nostro paese 
esprimendo il loro talento 
e le loro sensazioni contri-

buendo a riqualificare manufatti 
esteticamente poco belli e che 
potevano diventare una tavolozza 
per scritte di ben altra natura».

Il Comune è stato sostenuto nel-
la realizzazione da le Società Coo-
perativa Sociale Spazio Aperto e la 
Cooperativa Sociale Azalea.

        Dai ragazzi un ‘‘tocco’’ di colore al paese

        Valeggio, volontariato senza pressioniCalcio

La cena sul Ponte Visconteo

La comunità si è stretta 
attorno alle Associazioni nel-
la festa cittadina, organizzata 
dalla Consulta Permanente 
per il Volontariato in collabo-
razione con la Pro Loco, per 
promuovere il mondo dell’as-
sociazionismo valeggiano.  

All’interno dell’Albo Co-
munale figurano più di settan-
ta associazioni suddivise  nei 
settori Socio-Assistenziale, 
Culturale-Promozionale-For-
mativo, Sportivo-Ricreati-
vo-Tempo Libero e Comme-
morativo-Celebrativo d’Ar-
ma.

«Nonostante siano passa-
ti ben 12 anni dalla prima 
edizione che si era svolta 
alle colonie di Borghetto – 
dichiara l’assessore all’asso-
ciazionismo Simone Mazza-
felli - la voglia di partecipare 
è ancora tanta, sintomo del 
positivo fermento associati-
vo valeggiano. Grazie a tut-
te le associazioni che con il 
loro operato contribuiscono 
a rendere migliore la nostra 
Valeggio». 

        Comunità 
riunita attorno 

alle associazioni

Eventi

Graffiti

Le premiazioni in municipio

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante           
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606



Venerdì 28 settembre 20.30 Teatro Smeraldo 
Premiazione studenti meritevoli 

e piccolo omaggio ai bambini 
della 1ª Primaria.

Divertente serata di spettacolo 
“Pinocchio insegna” a cura 

delle classi 5ªA e 5ªB della Primaria

Consiste nella possibilità di usufruire dell’ 
assistenza di personale educativo professionale, 

dalle ore 13.00 alle ore 17.00 con il pranzo 
(oppure dalle 14.30 alle 17.00 senza il pranzo), dal 
lunedì al venerdì, per lo svolgimento dei compiti 
e dello studio pomeridiano nonché per attività 
ludico – educative (laboratori-giochi-uscite). Il 

rapporto numerico educatore/bambini è di 1/10. 
E’ possibile richiedere un servizio di 

POST - DOPOSCUOLA dalle 17 alle 17.30 
a pagamento

Doposcuola Gio.Com
Primaria e Secondaria 1°grado

VALEGGIO SERVIZI
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Istruzione e Famiglia

• UFFICIO SCUOLA 0456339855 - 0456339815 
serviziallapersona@comune.valeggiosulmincio.vr.it 
• SERVIZIO ANZIANI 0456339838/3275860624 

servizio.anziani@comune.valeggiosulmincio.vr.it
• CENTRO SPAZIO 99 cell.3923269705 - Facebook: Spazio99

• SERVIZIO EDUCATIVO 0456339863 – 0456339865 
servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

Facebook: Servizio Socio-educativo Valeggio Instagram: servizio.educativo
• SPORTELLO LAVORO 045-6339881 

sportellolavoro@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Ciclo di cure inalatorie (12 
sedute) che verranno proposte 

indicativamente a Marzo 2019 con 
la possibilità di usufruire del servizio 
di trasporto in collaborazione con 

l’Associazione “Toffoli”.

(NEW!!) Servizio di consulenza psico-
pedagogico di libero accesso rivolto agli studenti 

delle classi Medie, ai loro genitori e insegnanti 
organizzato dal Comune all’interno delle Medie. 
(Info presso Ist. G.Murari o Comune 

Ufficio Servizio Educativo)

Servizi rivolti ai genitori con i loro bambini da 0 
a 3 anni, per incontrarsi, condividere la propria 

esperienza e sentirsi supportati nel proprio ruolo 
genitoriale 

Spazio 0-6 mesi e 6-12 mesi 
E’ uno spazio rivolto alle neomamme con il proprio 

bimbo per condividere, trovare ascolto e supporto nelle 
difficoltà quotidiane (sostegno all’allattamento, possibilità 
di fare la pesata con la consulenza di un’ostetrica, ecc.), o 
per il semplice piacere di stare insieme e chiacchierare. 

Lo spazio si svolge al Centro Spazio99 
di Valeggio e al Circolo Noi di Salionze.

Spazio 1-3 anni 
Un tempo e uno spazio per i bambini per socializzare in 
un ambiente accogliente e adatto a loro, uno spazio per 
giocare, sperimentare e crescere. Offre ai genitori un 

luogo speciale dove stare con il proprio bambino/a , per 
scoprire nuovi giochi, materiali e attività. Uno spazio 

per conoscere altre famiglie con cui condividere 
l’esperienza educativa. Le attività si svolgono presso il 
Nido Gattonando e al Centro Spazio99 di Valeggio, 
al Circolo Noi di Salionze e di Santa Lucia ai Monti 

insieme ad un gruppo di mamme volontarie. 
Durante l’anno vengono organizzati anche corsi di 

massaggio infantile, psicomotricità per bambini 1-3 anni e  
INCONTRI APERTI CON ESPERTI 

su varie tematiche quali ad esempio:  
Primo soccorso Pediatrico, Nati per Leggere, 

Nati per la Musica e tanto altro.

Consente di portare i 
bambini della Primaria 

che frequentano la scuola 
“Collodi” a partire dalle 

7.30 sorvegliati da personale 
adulto.  Necessario iscriversi 

Incontri bisettimanali curati dalla Onlus 
Toffoli in collaborazione con Comune e 
Ulss per malati di alzheimer e familiari il 
lunedì e mercoledì pomeriggio all’Area 
Solidale del Centro Polifunzionale di 
Valeggio. Info presso la Onlus Toffoli

Il mestiere di genitori è sempre più difficile! Dal 
2015 le realtà educative del territorio (Comune, 

Scuola, Parrocchia, Nidi, Scuola Infanzia Parrocchiale 
e associazioni sportive) si sono unite insieme per 

proporre una serie di incontri formativi per genitori 
guidati da esperti di fama nazionale.  

TIME OUT: Centro aggregativo per ragazzi 
che frequentano la Scuola Secondaria 1°Grado. 2 

appuntamenti: martedì e giovedì dalle16.30 alle19.00 
presso Spazio99 giochi-sport-laboratori

VENERDI’ SPAZIALI. Spazio aggregativo rivolto a ragazzi 
dai 14 ai 18 anni primo e terzo venerdì del mese 19.30-22.30 

al centro Spazio99 cinema-giochi-sport-cene-feste
CLUB DELLE RAGAZZE E CLUB DELLE 

FANGIRL. Spazio di incontro e confronto rivolto a ragazze 
che frequentano la scuola secondaria 1°. Frequenza: una volta 

al mese dalle 19.00 alle 22.00 al Centro Spazio99
CORSI LABORATORI

Laboratori di cucina, bricolage, musica...spazi di “formazione” 
in cui i ragazzi possono sperimentarsi e imparare nuove “arti”, 

rivolto a ragazzi della 5°primaria e medie.

Incontri settimanali, in biblioteca a Valeggio, 
dedicati a ragazzi speciali! Uno spazio 

dedicato alle chiacchiere, al racconto di sé e 
alla leggerezza! Gli incontri sono aperti ad un 
gruppo di ragazzi diversamente abili, grazie 

al prezioso aiuto e sostegno di un gruppo di 
maestre volontarie. (Info: assistenza.disabili@

comune.valeggiosulmincio.vr.it)

Progetto riservato alle persone diversamente 
abili che vuole coinvolgere tutto il Territorio 

di Valeggio! Divertimento, tempo libero e 
voglia di stare insieme: ecco gli ingredienti 

degli appuntamenti mensili che si terranno da 
Ottobre a Dicembre 2018. 

(Informazioni presso assistenza.disabili@comune.
valeggiosulmincio.vr.it)

Sala prove musicale attrezzata 
all’interno del centro 

Spazio99 aperta a tutti i 
gruppi. (Info ufficio servizio 
educativo o 3923269705)

Possibilità di usufruire del 
servizio mensa dalle ore 

13.00 alle 14.00 sorvegliati 
da personale educativo 

professionale. Il servizio è 
rivolto sia ai bambini della 

Primaria, sia ai ragazzi della 
Secondaria di 1° grado.

SERATE DANZANTI E 
CASTAGNATA

Appuntamenti di festa, 
musica e danza organizzati 
dall’ass. AS.LI.PE.VA. presso 
il Bocciodromo di Valeggio:

Venerdì 26 ottobre 
ore 19,30 

SERATA DANZANTE
Lunedì 5 novembre 

ore 15,30 
CASTAGNATA 
e TOMBOLA

Venerdì 30 novembre 
ore 19,30 

SERATA DANZANTE

Spazi studio per 
studenti universitari al 

centro Spazio99.
Facebook: autogestione 

Spazio 99

“Festa dei nuovi nati” per 
bambini nati dal 7/3/2018 al 
17/08/2018 (Sabato 22 

Settembre)

Sportello di consulenza 
psicologica per le famiglie 
(dai bambini ai genitori) 

al Centro Spazio99. 
Per appuntamenti 

045-6302800.

Sportello gratuito di 
consulenza lavorativa rivolto 

a tutti i residenti presso il 
Centro Spazio99. Aperto tutti i 

giovedì su appuntamento.
(Info e prenotazioni 

0456339881, sportellolavoro@
comune.valeggiosulmincio.vr.it)

“Nuovi 18enni” 
Aperitivo di benvenuto ai GIOVANI che 

compiono 18 anni (Venerdì 9 
Novembre ore 18 in Municipio)

Ciclo di incontri informativi 
su temi sensibili alle persone 
adulte/anziane nei seguenti 
venerdì alle 9.30 nella sede 

Aslipeva: 19-26 ottobre 
e 9-16 novembre

Appuntamenti 
bisettimanali 
per mantenersi in 
movimento e per 
stare in compagnia! 
Gratuiti e aperti 
a tutti
Il martedì e giovedì mattina - dalle ore 9 alle ore 10 con partenza dal 
Parco della Rimembranza. 

Suggerimenti e consigli 
per risparmiare

• Martedì 16/10/2018 
ore 20,45

“Come risparmiare fino 7.000 
euro nella gestione familiare”
• Martedì 30/10/2018 

ore 20,45
“Pensioni una giungla tra 

contributivo e retributivo”
Gli incontri sono condotti dal 
concittadino IVANO DAELLI 
esperto di Altroconsumo al 
Centro Spazio99 di Valeggio 

via Ragazzi del ’99 n. 24 

  Valeggio cammina

Bilancio familiare Genitori che avventura!

Centro Spazio 99

Diversamente Biblioteca

Progetto Esco anch’io

Sala prove

Terme di Sirmione

Sportello ascolto

Spazi famiglia

Sollievo Alzheimer

Solo mensa

As.Li.Pe.Va.

Aula studio Festa dei nuovi  nati

Punto Macramè

Sportello Lavoro

Festa maggiorenni

Caffè tematici

Pre scuola

Over 60 in collaborazione con il 
Parco Termale del Garda e 
l’Associazione “Toffoli”.
I corsi verranno proposti da 
Ottobre 2018 a Maggio 2019

Dal 1 Ottobre al 25 
Ottobre 2018 - con servizio 
di trasporto a pagamento.
Il lunedì e giovedì alle 9 (1° 
gruppo) o alle 10 (2° gruppo).

Corsi di acqua fitness

Benvenuto anno scolastico

Marco Dal Forno

Per maggiori informazioni contattare il Comune:

Il Benessere 
in età adulta

Mercoledì 24/10/2018 ore 18-20
“Non riesco a tranquillizzarmi” 

L’ansia e i suoi infiniti sintomi, come 
riconoscerli e distinguerli

Mercoledì 7/11/2018 ore 20.30-22.30
“Mi sento giù” La depressione in età 

adulta, cause e possibili soluzioni
Sabato 17/11/2018 ore 16-18

“Mi fa male la vita” Preoccupazioni del 
quotidiano e affaticamento cronico 

Gli incontri e i gruppi sono condotti 
dalla concittadina Dott.ssa Chiara 

Ghiraldini Psicologa Psicoterapeuta e si 
svolgono presso il Centro Spazio99 di 

Valeggio via Ragazzi del ’99 n. 24



Il 22 e 23 settembre tornano per il 
terzo anno consecutivo a Sommacampa-
gna le Giornate Europee del Patrimonio 
dedicate a passeggiate e visite culturali, 
convegni e molto altro, che quest’anno 
avranno come tema “L’arte di condivi-
dere”. Sommacampagna propone tre 
percorsi.

A Sommacampagna si terrà sabato 
una passeggiata guidata al Santuario di 
Madonna del Monte, luogo di pellegri-
naggio simbolo per la comunità. 

A Caselle si terrà domenica una pas-
seggiata tra le Corti Agricole, luogo at-
torno al quale, dalla condivisione della 
vita quotidiana ed economica, è nata la 
comunità. A Custoza entrambi i giorni si 
potrà visitare l’Ossario, luogo che a inizio 
‘900 è stato tra i primi a dare origine 

all’odierno turismo storico.
Le passeggiate guidate saranno con-

dotte dai volontari del gruppo di promo-
zione del territorio “Sommacampagna si 
racconta” e arricchite dal contributo di 
associazioni e comitati locali, tra i quali il 
Comitato Madonna di Monte e il Comita-
to Sagra di San Luigi di Caselle.

«Si tratta di un’occasione di straor-
dinaria importanza per dare al nostro 
patrimonio culturale il giusto rilievo di 
Patrimonio Europeo - commenta la con-
sigliera Eleonora Principe -. Il santuario 
a testimonianza della tradizione reli-
giosa, le corti a testimonianza della vi-
ta quotidiana di condivisione e nucleo 
attorno al quale è nata la comunità, 
l’Ossario come simbolo di condivisione 
dell’amor di Patria».

                           Giornate del patrimonio

Sommacampagna
Il 22 e 23 settembre 
tre appuntamenti a 
Madonna del Monte, 
corti agricole a 
Caselle e all’ossario 
di Custoza

Alla fine la nomina prevista è arri-
vata. L’ex sindaco di Villafranca Mario 
Faccioli è il nuovo presidente di Agsm 
Energia, una componente della holding 
guidata da Michele Croce. Il posto spet-
tava a Forza Italia e c’era questo accor-
do pre elettorale fatto dall’ex sindaco 
con il coordinatore Davide Bendinelli. 
Una volta tanto Villafranca ha piazzato 
uno dei suoi in una carica extra cittadi-

na e questo è un fatto positivo.
Sempre per quanto riguarda For-

za Italia, Villafranca ha portato a ca-
sa un’altra nomina, stavolta a livello 
giovanile. Sono state infatti ufficia-
lizzate le nomine dei Coordinatori 
delle sette province venete di Forza 
Italia Giovani. Per Verona è stata 
scelta Claudia Barbera, neo asses-
sore comunale della giunta Dall’Oca.

         Faccioli presidente Agsm Energia, Barbera 
coordinatrice veronese dei giovani di Forza Italia
Nomine

Santuario Madonna del Monte

Maltempo insistente sulla 9ª edizione 
di Tortellini e Dintorni. Ma il richiamo di 
Valeggio ha in parte rimediato.

Nonostante la pioggia, infatti, sono 
stati venduti 
circa 2300 
biglietti, ma 
non sono 
mai state 
aperte le 
pedane mu-
sicali.

«Il risul-
tato è sod-
disfacente, 
anche al 
di sopra delle 
aspettative di 
tutti pur non 
g a r a n t e n d o 
la copertura 
delle spese  - 
commenta il 
coord inatore 
Marileno Bren-
tegani -. Un target di pubblico giovane, 
importante per il futuro. Bene gli even-
ti collaterali come le visite guidate, ap-
prezzate le degustazioni enologiche coi 
sommelier. Per il futuro sto pensando 
a un piano B che possa scattare in caso 
di maltempo».

Anche nelle avversità l’evento ha mo-
strato di essere appetibile dal pubblico e 
la compatta ‘‘squadra’’ valeggiana com-

posta da Comune di Valeggio e Pro Loco 
Valeggio, in collaborazione con Ass.ne 
Percorsi, Pastifici Artigiani, Aziende Vini-
cole, Ass.ne Ristoratori, ha fatto il resto. 

«Siamo 
un paese 
s t r a o r d i -
nario e ne 
sono or-
goglioso - 
commenta 
l’assessore 
L e o n a r d o 
Oliosi -. 
Tre giorni 
di tempo 

pessimo non ci 
hanno fermato. 
Grazie a chi ha 
permesso tutto 
questo per la 
nostra gente ed 
il nostro pae-
se. Spero che la 
prossima ammi-

nistrazione continui a portare avanti 
questo grande successo nazionale tutto 
‘‘Made in Valès’’». 

I visitatori sono venuti anche da lon-
tano, da Nord e Centro Italia. «Vuol dire 
che Tortellini e Dintorni è un appunta-
menti di grande rilievo - dice Gianluca 
Morandini, presidente della Pro Loco - 
un bel veicolo di promozione territoria-
le turistica grazie alle sue eccellenze».

Pioggia su Tortellini e Dintorni
Ma il richiamo di Valeggio...

Eventi
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Faccioli con Bendinelli e Cordioli

Claudia Barbera coi coordinatori provinciali

La 22ª edizione dell’Università del Tempo Libero sarà pre-
sentata al Palapesca di via Cesarina venerdì 21 Settembre alle 
20 con l’atteso “Happy Hour Utl”. La stagione 2018/2019 
porterà avanti un programma mai scontato, consolidando le 
offerte sempre richieste e apprezzate, e proponendo nuove 

avventure formative, difficili da trovare altrove, mai ovvie, rafforzandone qualità e 
originalità, per accontentare i gusti più esigenti. «Oltre ai corsi storici ci saranno 
nuove proposte - afferma l’assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados -:  Il 
primo grande colpo è l’opportunità di ospitare una Masterclass di “Songwri-
ting” (come scrivere la tua canzone) con un docente d’eccezione come Maurizio 
Bernacchia. La seconda è un mini-ciclo di Incontri Pubblici gratuiti “I martedi’ 
di salute e benessere” in collaborazione con il dott. Bruno Brigo e Specchiasol, 
aperti ad un massimo di 50 persone. E tantissimi altri corsi con l’intento di 
incontrare tutte le aspettative, sempre all’insegna dell’alta competenza forma-
tiva e dell’indubbio valore delle proposte». (Info tel. 0458971357)

          Il 21 settembre la presentazione
Tanti corsi nuovi accanto a quelli storici

Utl

L’ass.Granados

Grande lavoro di squadra a Valeggio



SERVIZI
Non c’è il 
trasporto e il 
Comune attua 
l’accoglienza 
anticipata in 
classe dalle ore 
7.35 alle 8.10

E’ partito con l’anno scolastico 
2018/2019 il servizio di preacco-
glienza degli studenti delle scuole 
primaria e secondaria. «Come Co-
mune - dice il sindaco Lucio Buz-
zi - vogliamo sopperire alla man-
canza del trasporto, per aiutare le 
famiglie che, per motivi di lavoro 
o altri impegni, non possono por-
tare i bambini a scuola all’orario 
fissato».

Il servizio è affidato alla Coope-
rativa Spazio Aperto, la medesima 
che gestisce il servizio di Asilo Nido 
e ha un costo di 129,98€ annui, e 
funziona dalle 7.35 alle 8.10. L’i-

scrizione si può effettuare 
con la modulistica pre-
sente sul sito internet del 

Comune. Si può altresì contattare 
l’ufficio cultura del Comune.

«Tramite la gara siamo riusciti 
a calmierare il prezzo - dice Giulia 
Farina, assessore alla scuola -. Lo 
scorso anno ha funzionato benis-
simo e confidiamo lo stesso per 
quest’anno scolastico».

Alla Primaria gli alunni non van-
no più a scuola il sabato. Dal lunedì 
al venerdì le lezioni iniziano alle 8.10 
e terminano alle 13.10. I 266 alunni 
che non frequentano il tempo pieno 
(questi sono 133 e possono usufru-
ire della mensa) rimarranno però in 
classe fino alle 16.10 al martedì. 

L’Università del Tempo Li-
bero, proposta a Povegliano 
dall’associazione Acropoli in 
collaborazione col Comune, ha 

raggiunto la 21ª edizione ma l’entusiasmo è ancora grande e non 
mancano le novità. «Sono vari i corsi nuovi proposti quest’anno 
- spiega Carla Massagrande, presidente Associazione Acropoli -. 
L’intento è di favorire l’approccio alla Cultura nelle sue diverse 
espressioni».

‘‘Psicologia: l’influenza degli altri’’ è un corso breve, cinque incon-
tri, per facilitare la conoscenza di sè. Verranno trattati argomenti di 

psicologia riguardanti  le dinamiche sociali, la for-
mazione degli atteggiamenti e il condizionamento 

del comportamento. Ancora psicologia con il progetto ‘‘Fame emoti-
va: quando le emozioni si trasformano in cibo’’. Verranno considerati  
i disturbi da alimentazione incontrollata e i  comportamenti che non 
aiutano ad apprendere modalità salutari di gestione.

Un altro corso nuovo è ‘‘La nascita della filosofia occidentale’’: chi 
ha sempre desiderato conoscere i principi della filosofia di Socrate, 
Platone e Aristotele potrà con questo corso soddisfare la sua curiosità.

«Assecondando le richieste degli utenti - aggiunge Massagrande 
- abbiamo aggiunto un corso di inglese, non troppo impegnativo, 
ma fruibile per chi vuole viaggiare, appunto ‘‘L’inglese per chi 
viaggia’’. Tra gli strumenti la scuola di musica ha inserito anche 
arpa, fisarmonica e violoncello. E per i giovani c’è un corso di dan-
za reggaeton, la danza caraibica che sta facendo impazzire tutti».

Novità: psicologia, inglese per turisti, reggaeton

In crescita il settore giovani-
le del Povegliano. Sono molti i 
ragazzi iscritti tanto da allestire 
una squadra per annata, addirit-
tura due per gli esordienti 2007 
con 28 ragazzi a disposizione. 
«Nonostante nei paesi vicini ci 
siano squadre giovanili che di-
sputano i campionati regionali 

che hanno attratto alcuni dei nostri ragazzi - spiega il responsabile del settore Davide 
Zanotto - siamo riusciti ad allestire rose molto competitive per i campionati provinciali». 
L’obiettivo per i prossimi anni è di conquistare il diritto a partecipare ai campionati regiona-
li, già raggiunto con gli Juniores di mister Francesco Carucci, con Giovanissimi (guidati dal 
nuovo mister Andrea Guttoni) e Allievi (di mister Yuri Brighenti).

       Povegliano. Cresce il settore giovanile. Una squadra per
                                                  annata e 2 esordienti

ISCRIZIONI:
da martedì 18 settembre a venerdì 28 settembre, sabato escluso,

presso il Centro Sociale in Via Fratelli Rosselli -Povegliano
domenica 23 settembre dalle 10.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30

Presentazione corsi lunedì 17 settembre presso il Centro Sociale ore 20.30

Per informazioni: telefono nr.348.1442342 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sito internet: www.associazioneacropoli.it

Università del Tempo Libero 
XXII  anno accademico

Amministrazione Comunale di Povegliano V.se
Associazione Acropoli proposte per la cultura

Laboratori creativi
Arte del maquillage
Cucina
Cucito creativo
Decoupage
Filet a rete
Laboratorio di pittura
Pasticceria
Tecniche grafico-pittoriche  

Approfondire le proprie conoscenze
Assaggiatori vini
Cinema  contemporaneo
Fame emotiva: emozioni e cibo
Fiori di Bach
Grafologia
Informatica (base-avanzato-individuale)
La nascita della filosofia occidentale
Psicologia: l'influenza degli altri
Storia dell’arte

Corsi di lingue
Inglese (base-intermedio-avanzato)
L'inglese per chi viaggia
Russo
Spagnolo (base-intermedio-avanzato)
Tedesco

Doposcuola per DSA con laboratori
e psicomotricità

Benessere psico-fisico
Ginnastica dolce
Ginnastica posturale
Ginnastica posturale in gravidanza
Ginnastica ortho - bionomy ® 
Pilates
Riflessologia plantare
Tecniche di rilassamento
Total  Body
Yoga

Scuola di musica
Arpa
Armonica a bocca
Basso elettrico
Batteria
Canto 
Chitarra 
Fisarmonica
Pianoforte
Tastiera
Violino
Violoncello

Scuola di danza
Danza del ventre
Hip-hop
Propedeutica  alla danza
Reggaeton

Utl

Calcio

Gli Allievi

ISCRIZIONI:
da martedì 18 a venerdì 28 settembre, sabato escluso,

presso il Centro Sociale in via Fratelli Rosselli - Povegliano
domenica 23 settembre dalle 10.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30

INFO: tel. 348.1442342 dalle ore 17 alle ore 19
Sito internet: www.associazioneacropoli.it
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L’istituto comprensivo “A. Cesari” di 
Castel d’Azzano vuole crescere. Nell’an-
no scolastico appena iniziato ha registra-
to quasi 1100 alunni iscritti. 

Il prossimo anno crescerà ancora, 
dopo l’aggregazione dell’Istituto Com-
prensivo “A. Balladoro” di Povegliano. 
Quest’ultimo da tempo ha già perso l’au-
tonomia e succederà anche nell’anno 
scolastico 2019/2020 quando, secondo 
le previsioni, dovrebbe avere 570 iscritti 
mentre la normativa del 2011 ne chiede 
almeno 600. 

Spetta alle amministrazioni comunali 

individuare una proposta di aggregazione 
da formulare all’ufficio scolastico provin-
ciale. Contatti sono in corso tra le ammi-
nistrazioni comunali per approvare entro 
novembre gli atti necessari per arrivare 
all’accorpamento. 

La conseguenza per i cittadini di Po-
vegliano sarà non avere più la segreteria 
per elementari e medie in paese, che sarà 
trasferita a Castel d’Azzano in via Marco-
ni, dove ha sede l’Istituto Comprensivo di 
Castel d’Azzano. Ma c’è anche allo studio 
la possibilità di mantenere uno sportello 
aperto alcuni giorni la settimana.

 Castel d’Azzano. L’Ic. Cesari cresce ed è 
 pronto ad accorpare anche Povegliano

Scuola, si entra in anticipo

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com



Dal 28 al 30 settembre debutta a Villafranca 
Librar che per otto anni era stata la manife-
stazione culturale di riferimento a Verona. E’ 
promossa dal Comune e realizzata da Associa-
zione librai in collaborazione con Promozione 
Verona Turismo. «Siamo riusciti a portarla a 
Villafranca adattandola al nostro territorio 
e il presidente Ali, il veronese Ambrosini, ci 
ha dato una grossa mano - spiega l’assesso-
re Luca Zamperini -. Per cui valorizzeremo il 
Caffè Fantoni, la Biblioteca e l’Auditorium 
coinvolgendo le scuole. Porteremo autori di 
fama  internazionale».

Saranno tre giorni di eventi per bambini fa-
miglie e adulti. Il 28 Vitali aprirà la tre giorni e 
le scuole leggeranno alcuni testi delle sue opere. 
Il 29 al mattino incontri tematici per le scuole 
e domenica incontri per tutta la cittadinanza. 

L’Auser Dossobuono curerà il book crossing,  
punti d’incontro in Cve dove la gente può 
scambiarsi i libri. «E’ stata una corsa contro 
il tempo ma ne valeva la pena perché è un 
progetto importante che coinvolge associa-
zioni librerie e il mondo culturale a 360 gradi 
coinvolgendo tutte le fasce della popolazione 
- sottolinea l’assessore Claudia Barbera -. Non 
sarà un’iniziativa una tantum, ma puntiamo 
a una rete di collaborazioni per creare sempre 
più proposte sul territorio». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca dà merito agli 
assessori che hanno messo corpo e anima 
nell’iniziativa: «Un progetto ambizioso in li-
nea con le nostre idee che sono di valorizzare 
al massimo le proposte culturali. Vogliamo 
farlo diventare un appuntamento fisso di pre-
stigio nel calendario culturale». 

           Una Villafranca da leggere

LIBRAR
Dal 28 al 30 
settembre debutta 
la grande proposta 
culturale che è stata 
8 anni a Verona

Cambio della guardia al Terzo Stormo 
dell’Aeronautica Militare di Villafranca. Il 
colonnello Pietro Spagnoli va alla direzio-
ne per il personale militare a Roma. Nel 
suo commosso addio ha evidenziato come 
il 3° Stormo sia diventato un brand rico-

nosciuto in tutto il mondo: «Sempre 
pronti, mai detto di no, mai una 
lamentela, sacrificando la fami-
glia. Sono fiero di voi, gente or-
dinaria che fa cose straordinarie». 

Alla guida della base ora c’è il colon-
nello Francesco De Simone proveniente 
dall’Ufficio del Generale del Ruolo delle 
Armi a Roma. 

«Continuerò l’ottimo lavoro dell’ami-
co Spagnoli e sul piano locale so che lo 
Stormo è ben integrato nella comunità 
e sarò aperto a ogni occasione in cui sa-
remo coinvolti». Si è subito integrato con 
la moglie Rosaria che ha accompagnato 
il figlio ad iniziare la scuola alle Bellotti. 

Il sindaco 
Roberto Dall’Oca, intervenuto con tante 
autorità, i labari delle associazioni combat-
tentistiche e d’arma e i gonfaloni di Pro-
vincia e Comuni di Verona, Villafranca e 
Sommacampagna, ha preso subito contat-
to col comandante: «La nostra sarà una 
strada che percorreremo insieme».

Il passaggio della bandiera è stato pre-
sieduto dal generale della squadra aerea 
Giovanni Fantuzzi.

           Cambio della guardia al 3º Stormo. L’addio 
commosso di Spagnoli, al suo posto ecco De Simone

Aeronautica
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L’associazione Ti con Zero 
ha presentato la 10ª edizione 
dei corsi culturali (vedi tabella 
sotto) che inizieranno lunedì 8 
ottobre. Sono previste anche 
interessanti uscite sul territorio 
e conferenze di approfondi-
mento. 28 ottobre: a Padova 
per Gauguin e impressionisti. 
8 novembre: serata su linguaggio inconscio del corpo (Biblioteca Villa-
franca). 22 novembre: serata salute su Pavimento pelvico (Biblioteca)). 
4/8 dicembre: Umbria. 28 febbraio: Teatro Bibiena (Mantova). (info 
tel. 3402857220 - 3490717121 e-mail: ticonzero2009@libero.it)

           Decennale dei corsi al via l’8 
ottobre. Il programma delle gite culturali
TiconZero

La presentazione dell’iniziativa

La presentazione in sala Franzini

ASSOCIAZIONE 
TI CON ZERO                                 

PROPOSTE PER LA CULTURA
Via Piave, 51 VILLAFRANCA (VR)

•LETTERATURA 
  ITALIANA               
•OPERA LIRICA
•LETTERATURA 
  LATINA
•TEOLOGIA 
  MEDIOEVALE

•DIETRO LE QUINTE
  DELLA STORIA   
•PITTURA avanzata
•PITTURA pre-serale
•PITTURA intermedia   
•ATTIVITA’ MANUALI
  FEMMINILI
•ASTRONOMIA   

10° anno CORSI CULTURALI aperti a tutti

ISCRIZIONI
17, 18, 19, 24, 26 settembre (dalle 9.30 alle 12) 

e 25 settembre (dalle 17 alle 19) in Sala Franzini, 
Opere parrocchiali del Duomo di Villafranca  

INIZIO CORSI
   Lunedì 8 ottobre 2018 

INFORMAZIONI
 tel. 3402857220 - 3490717121                                                  
e-mail: ticonzero2009@libero.it

GITA DELL’ASSOCIAZIONE 
Dal 4 all’8 dicembre 2018 

in UMBRIA

PRIMA USCITA CULTURALE 
Domenica 28 ottobre 2018:

Gauguin, impressionisti e Palazzo 
della Ragione a Padova

Venerdì 28 settembre 2018

Corso Vittorio Emanuele II – Caffè Fantoni
Ore 18.30 – Inaugurazione della prima edizione di Librar Villafranca
Ore 19.30 – ANDREA VITALI presenta GLI ULTIMI PASSI DEL SINDACONE – Ed. Garzanti

Sabato 29 settembre 2018

Ore 8.45 e 10.30 – Via Rizzini 7 – Auditorium di Villafranca
ESERCIZI DI STILE SU CAPPUCCETTO ROSSO per le scuole.
Con l’autore DAVID CONATI e l’illustratore  GIANLUCA PASSARELLI.

Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 – Piazza Villafranchetta 30 - Biblioteca “Mario Franzosi”
LETTURE PER TUTTI con l’Associazione LIA. 

Corso Vittorio Emanuele II – Caffè Fantoni 
Ore 11.30 – SIMONETTA TAURINO presenta LA LEGGENDA DI SFOIADINA LA REGINA

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 – Piazza Villafranchetta 30 - Biblioteca “Mario Franzosi”
LIBRI IN FAMIGLIA con l’Associazione LIA.

Corso Vittorio Emanuele II – Caffè Fantoni
Ore 17.30 – FABIO BARONTI presenta INSEGNACI COME SI VOLA - Ed. La Gru
Ore 18.30 – ALBERTO INFELISE presenta FABRIZIO FRIZZI MERAVIGLIOSO - Ed. Sperling & Kupfer
Ore 19.30 – ANNA MARTELLATO presenta LA PRIMA ORA DEL GIORNO - Ed. Giunti

Domenica 30 settembre 2018

Corso Vittorio Emanuele II – Caffè Fantoni
Ore 11.00 – TOTI NASPRI presenta CARA ELSA - Ed. Delmiglio
Ore 16.30 – PAOLA PERETTI presenta LA DISTANZA TRA ME E IL CILIEGIO - Ed. Rizzoli
Ore 17.30 – ENRICO GALIANO presenta TUTTA LA VITA CHE VUOI - Ed. Garzanti
Ore 18.30 – GUIDO MARANGONI presenta ANNA CHE SORRIDE ALLA PIOGGIA – Ed. Sperling & Kupfer

28-29-30 SETTEMBRE 2018
VILLAFRANCA DI VERONA

CAFFÈ FANTONI - AUDITORIUM COMUNALE - BIBLIOTECA “MARIO FRANZOSI”

Assessorato alla Cultura
Assessorato alle Manifestazioni e Turismo

Con il contributo di



E la Notte Bianca lo ha valorizzato con sport e cultura

9TARGET Villafranca

Il Castello sarà il punto di riferimento privilegiato 
per le manifestazioni cittadine. A dirlo è l’assessore 
Luca Zamperini dopo il successo riscosso dal mercato 
dell’Antiquariato che ha debuttato all’interno del Castel-
lo. «E’ stata una scelta dettata da motivi contingenti 
legati ai lavori in Cve - spiega - ma è una soluzione 
che è piaciuta e che può essere replicata quando sarà 
possibile per la stagione e non ci sarà concomitanza 
con altri eventi. Come Amministrazione, del resto, 
puntiamo forte sulla valorizzazione del Castello e sul 
suo utilizzo come location di prestigio». 

In effetti, dai commenti dei visitatori si è percepito 
p r o p r i o 
questo: il 
C a s t e l l o 

ha rappresentato 
un valore aggiunto 
per il mercato. Era-
no 70 banchi fuori 
e cento all’interno, 
disposti a rettan-
golo lungo il per-
corso sterrato. La 
piazza d’armi può 
contenerne più del 
doppio utilizzando 
l’area verde. Ma in 
questo caso dipen-
de molto dal clima e bisognerebbe adottare degli accor-
gimenti come sospenderne l’erogazione dell’acqua nei 

giorni precedenti altrimenti il fondo bagnato 
non permetterebbe di accogliere i banchi.

Dopo il progetto di sistemazione della tor-
re per permettere la sua apertura ai visitatori, 
dunque, ecco un altro passo della nuova am-
ministrazione in discontinuità con il precedente 
sindaco Faccioli che aveva fatto del Castello 
una fortezza inespugnabile, nonostante le pres-
sioni di alcuni consiglieri. Appena insediati, in-
fatti, il sindaco Roberto Dall’Oca insieme agli 
assessori Claudia Barbera, Francesco Arduini 
e Riccardo Maraia e all’architetto Antonio Be-
nedetti avevano effettuato un sopralluogo per 

stabilire gli interventi da effettuare. A primavera la torre 
dovrebbe essere visitabile dopo anni di chiusura.

Anche la Notte Bianca ha valorizzato 
il Castello. E anche questo è un segnale 
importante. All’interno, infatti, c’è stato 
spazio per tornei ed esibizioni sportive. 
Spettacolare vedere tante famiglie sul 
prato, bambini che giocano a palla e 
mamme con le carrozzine dei più piccoli. 
«Un grande momento di socializzazione 
e di divertimento per tutti che ha unito 
la cittadinanza - spiega l’assessore Luca 
Zamperini - grazie alla grande collabo-
razione con le associazioni sportive». 

Ma il Castello è stato valorizzato an-

che attraverso 
due iniziative 
culturali. La mo-
stra “Io ti vedo 
così: Villafranca 
attraverso l’arte” 

è stata ospitata 
nell’ex cantoria 
e organizzata da 
FerrarinArte  in 
co l l abo ra z ione 
con Auser. Le sale 
interne del Castello sono state dedicate 
ai bambini con ‘Letture sotto le stelle’ a 
cura dell’associazione Lia. «Durante la 
Notte Bianca abbiamo voluto dare un 
segnale culturale legato a Villafranca 
con una mostra che è uno spaccato di 
come gli artisti, tutte persone che han-

no operato all’interno della comunità 
in vari momenti storici, hanno visto la 
nostra città - spiega l’assessore Claudia 
Barbera -. Le letture sono state un’ot-
tima iniziativa da proporre ai bambini. 
Le sale all’interno del mastio si sono 
mostrata adatte anche a questo scopo». 

Soddisfatto il sindaco Roberto Dall’O-
ca: «Sport e cultura sono trainanti in 
una società e il Castello si è mostrato 
location eccellente per gli eventi che 
richiamano visitatori dall’esterno ma 
anche per iniziative come questa desti-
nate soprattutto alla nostra comunità».

L’Antiquariato apre il Castello

Un contenitore così di prestigio per gli eventi 
ben pochi ce l’hanno. Se lo avessero altri Comuni 
avrebbero promosso una marea di eventi impor-
tanti, vista la logistica con tanto posto e le uscite 
di sicurezza. Finalmente si è capito anche a Villa-
franca. Potrà essere recuperata, per esempio, la 
Sagra dei Fumetti ed ospitare tanti altri appunta-
menti importanti che non siano solo i concerti a 
luglio. Senza contare che questo permette di non 
bloccare la viabilità, cosa sempre molto invisa ai 
commercianti, e di avere molti parcheggi a dispo-
sizione per i visitatori.

Location invidiata da tutti 
Salvi viabilità e parcheggi

Ancora rifiuti scaricati abusivamente in 
via Bixio ma il colpevole viene ‘’beccato’’. 
C’è stato un deciso cambio di tendenza ri-
spetto agli ultimi anni, almeno nelle inten-
zioni, per far sì che venga cancellato quel 
senso di impunità che si era fatto strada a 

forza di proclami a cui non erano poi se-
guiti i fatti. Ma la lotta è dura e impari vista 
l’inciviltà delle persone.

«La battaglia verso gli sporcaccioni 
prosegue in maniera feroce - afferma 
l’assessore Riccardo Maraia -. E stiamo 
pensando a un servizio di vigilanza pri-
vata perché, nonostante la buona volon-
tà, con la sola Polizia municipale non 
riusciamo a tener sotto controllo i posti 
sensibili, come il quartiere Collodi, dove 
ripetitivamente vengono abbandonati i 
rifiuti. Intanto facciamo le multe dove 

riusciamo ad individuare i colpevoli, ma 
vogliamo anche prevenire. Per il 2019 
potrebbe essere fatto un bando per avere 
un numero di guardie che facciano vigi-
lanza». 

Maraia mostra le foto di una cittadina 
che scende dalla macchina e tranquillamen-
te lascia i rifiuti per terra in via Bixio. 

«Anche questa è stata punita come le 
altre che abbiamo individuato in queste 
settimane e i controlli continuano anche 
grazie alle segnalazioni preziose dei citta-
dini» sottolinea Elisa Marocchio, dell’Uffi-

cio Ecologia.
Resta critica la situazione lungo il Tione 

per quanto riguarda i topi. «Purtroppo - 
spiega Maraia - si è tornati a dare da man-
giare alle anatre che sono rientrate tutte 
e così poi tornano anche i topi. Abbiamo 
fatto anche delle multe, ma dispiace per-
ché sono quasi tutti anziani coi bambini 
che portano al parco. Il topo si riproduce 
massicciamente. Non possiamo conti-
nuare a chiudere il parco per la derattiz-
zazione se poi viene vanificato tutto da 
chi dà da mangiare alle anatre». 

Lotta feroce allo scarico abusivo, guardie private per 
i controlli. Sul Tione il cibo alle anatre richiama i topi

EcologiaElisa Marocchio e Riccardo Maraia

Uno spettacolo di gente all’interno del Castello

Commenti positivi, colpo d’occhio eccezionale. Diventa un valore aggiunto per ogni evento

Target
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Letture animate 
al Castello

Luca Zamperini all’Antiquariato 

Il sindaco Dall’Oca, l’assessore Barbera
Giampiero Belligoli ed Elena Saccardi 



L’anno scolastico, che vede al via un 
piccolo esercito di 6700 studenti, è iniziato 
con la novità del ritorno all’interno del Ca-
stello, bandito dal 2013, per la presentazio-
ne. «Abbiamo voluto riunirvi qui perché il 
Castello è il simbolo di Villafranca e voi 
siete il simbolo delle attenzioni che dob-
biamo avere per accompagnarvi verso il 
futuro» ha detto il sindaco Roberto Dall’O-
ca. L’assessore Anna Lisa Tiberio ha evi-
denziato come la nuova amministrazione 
sarà ben presente in questo quinquennio, 
con grande collaborazione con i dirigenti e 
l’ufficio scuola: «Vogliamo una scuola che 
accoglie, inclusiva, attenta ai bisogni, con 
una responsabilità educativa in sinergia 
con la famiglia».

Ic. Cavalchini Moro - La dirigente 
scolastica Silvana Zamboni, col vicario Ric-
cardo Beghini, dovrà continuare a reggere 
anche l’Ic di Valeggio. 

Per quanto riguarda gli spazi disponibili, 
non siamo all’emergenza ma oramai ogni 
area è stata sfruttata al massimo. 

«Anche quest’anno - sottolinea - siamo 
riusciti a sistemare tutti. All’Alighieri è 
cambiata la tipologia essendoci una clas-
se in più a tempo pieno e questo ha ri-
chiesto una riorganizzazione degli spazi 
con tre classi che si fermano a mangia-
re in mensa invece di due. Tutte le aule 
sono piene come alla Bellotti. La Media 
dovrebbe avere dei laboratori in più. Con 
un’ulteriore crescita non ci sono più spa-

zi che invece servirebbero per migliorare 
la qualità. Già tagliate aula magna e aula 
professori. Se non parte il polo scolastico 
ci saranno problemi». In estate sono stati 
fatti dei lavori, tra cui la tinteggiatura dell’in-
gresso alle Bellotti, sistemazioni e riduzione 
di barriere architettoniche alle Medie. 

Il nuovo anno scolastico porterà delle 
novità: «Stiamo predispo-
nendo il Piano dell’offerta 
formativa che è scaduto 
ricalibrando la progettua-
lità per i prossimi tre anni. 
Entro fine ottobre sarà ulti-
mato. Si punta a migliora-
re l’offerta formativa. Alle 
Medie è stata attivata nella 
settimana corta l’opzione 
di inglese potenziato, 5 ore 
anziché tre. Come sempre 
abbiamo affrontato qualche 
carenza di organico con dif-
ficoltà generali a trovare i supplenti».

Ic. Dossobuono - Quinto anno di di-
rezione per Vito Solieri, con la vicaria Fe-
derica Di Legge. La grande novità rispetto 
all’anno scorso riguarda le strutture. Gli 
alunni delle Primarie hanno iniziato rego-
larmente nei rispettivi plessi. Le Elementa-
ri di Dossobuono sono partite nella nuova 
sede. I lavori di adeguamento antisismico 
nell’edificio della Secondaria “Levi-Montal-
cini” sono ultimati anche se, per il momen-
to, non sarà possibile sostenere le lezioni 

nel plesso. Pertanto gli alunni sono accolti 
nella storica struttura delle “Locchi”.

Per quanto riguarda Il corpo docente, 
ha raggiunto una più che soddisfacente sta-
bilità grazie a nuovi arrivi e i posti da co-
prire con incarichi annuali sono pertanto 
limitati. «Questa situazione ci permetterà 
di iniziare le attività didattiche con tran-

quillità e garantire un sereno 
svolgimento del percorso sco-
lastico ad ogni famiglia».

Anche quest’anno la se-
greteria ha dovuto affrontare 
l’incombenza dei vaccini. Con-
fermata la settimana corta, dal 
lunedì al venerdì, che riguar-
da tutte le scuole dell’Istituto. 
«L’abbiamo sperimentata l’an-
no scorso per andare in con-
tro alle esigenze dei genitori e 
l’abbiamo confermata».

Dopo la legalità e l’educazio-
ne ambientale, il nuovo anno scolastico avrà 
come tema centrale “il benessere” attorno 
al quale si concentreranno la progettualità e 
la formazione del personale docente. Altro 
punto fondamentale sarà l’adozione di una 
didattica per competenze. «Questo - con-
clude Solieri - permetterà di costruire nel-
la scuola ambienti di apprendimento che 
consentano di fare ricerca, individuare e 
risolvere problemi, proporre nuove stra-
tegie per una didattica inclusiva, discute-
re e valutare le proprie azioni».

Dopo anni la presentazione è tornata all’interno del Castello

Cavalchini-Moro, inglese potenziato - A Dossobuono tema il benessere

Scuola, studio per 6700

Continua la crescita inarre-
stabile del liceo Medi che ha 
raggiunto la quota record di 
iscritti di 1150 studenti. Un 
riconoscimento alla qualità e 
alla varietà delle proposte ma 
questo ha creato un problema 
enorme di spazi. Il dirigente 
Mario Bonini ha rinunciato alla 
sua stanza ed è stata sacrificata 
anche la Biblioteca. 

Al grido d’allarme la Pro-
vincia ha risposto di non ave-
re risorse e che l’unica strada 
da battere è la chiusura delle 
iscrizioni. Una soluzione a 
Villafranca avversata da tutti: 
dallo stesso Bonini, dall’asses-
sore Anna Lisa Tiberio e dal 
presidente del consiglio Lucio 
Cordioli. Il polo scolastico di 
Villafranca è molto importante 
ed è un punto di riferimento 
per un grande bacino di stu-
denti che altrimenti non tro-
verebbero posto nemmeno a 
Verona, se non magari in una 
scuola con un indirizzo diverso 
e non apprezzato.

La Provincia è stata dunque 
chiamata a dar vita a un tavolo 
tecnico per fare un’analisi di 
tutti gli spazi esistenti per tro-
vare una soluzione che scon-
giuri il blocco delle iscrizioni.

Al Medi destinato 
ogni più piccolo 

spazio alla didattica 

I. COMPRENSIVO 
DOSSOBUONO

SCUOLE Alunni
El. Don Calabria 115
Elementari Locchi 290
Elementari Zanella 195
Medie Dossobuono 338
TOTALI 938

I. COMPRENSIVO 
VILLAFRANCA

SCUOLE Alunni
Infanzia Collodi 140
Infanzia Caluri 40
Element. Alighieri 357
Elemen. Pizzoletta 70
Element. Quaderni 95
Element. Rosegaf. 101
Elementari Bellotti 461
Medie Cavalchini-M 617
TOTALI 1881
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Incontro speciale in municipio per la stu-
dentessa Marinella Spellini che ha presentato 
in sede di esame di Terza Media alla Cavalchi-
ni Moro una tesina dal titolo ‘‘Libertà e Le-
galità’’, seguita dalla professoressa Fiorenza 

Gallina. E’ stata ricevuta dal sindaco Roberto 
Dall’Oca e dall’assessore Anna Lisa Tiberio. 
Tutto parte da una frase di Pietro Calaman-
drei che enuncia che «dove non vi è libertà 
non può esservi legalità». La tesina cerca di 
far emergere, con un’approfondita analisi, 
come la legalità rappresenti un bisogno po-
litico, sociale e civile. Parole come rispetto, 
responsabilità, etica, consapevolezza dell’agi-
re umano vengono proposte e incanalate con 
agganci interdisciplinari alla storia e a nomi 
che per Marinella sono diventati modelli da 
perseguire: Falcone e Borsellino sopra tutti.

Una tesina che verrà pubblicata e distribui-

ta a tutti gli Uffici scolastici provinciali del Miur 
perché possa diventare patrimonio e traccia 
di uno dei tanti percorsi che le scuole mettono 
in atto sui temi della cittadinanza attiva e re-
sponsabile. Frequenterà quest’anno il primo 
Liceo Classico al ‘‘Medi’’ di Villafranca.

«In quest’anno scolastico - ha ribadito 
l’assessore Anna Lisa Tiberio - il Comune 
affiancherà la scuola nel favorire la promo-
zione di progetti educativi e formativi nelle 
Scuole del territorio sui temi della citta-
dinanza responsabile e la legalità nei vari 
contesti di vita con particolare incisività sul-
le emergenze educative».

Marinella, la tesina su Libertà e legalità 
distribuita negli uffici scolastici veronesi

Cittadinanza attiva e responsabile

L’incontro in municipio

Mario Bonini

L’alzabandiera

Si canta l’inno nazionale



«Abbiamo dovuto pensare a una 
struttura nuova perché l’attuale ala re-
sidenziale ha talmente tanti e tali difetti 
che non è mai stata accreditata». Alberto 
Fenzi (Fondazione Barbieri) ha spiegato 
così il progetto per completare finalmente 
il Ceod di Villafranca. «E’ in programma 
dal 1998, è ora che la parte residenziale 
diventi finalmente operativa. L’attuale 

verrà ristrutturata e gli spazi utilizzati 
per tutto il complesso. Chiederemo con-
tributi e punteremo sulla generosità di 
qualche privato vendendo due libri su 
Cangrande. In una fase successiva si po-
trebbero realizzare 3 nuclei da 4 posti de-
dicati al dopo di noi ed esperienza di vita 
autonoma. Serviranno circa 1500/2000 
mq. contigui». 

I tecnici hanno illustrato gli interventi 
pianificati. «La Comunità alloggio avrà 2 
nuclei da 10 posti separati ma funzional-
mente collegati - dice l’ing. Luca Avesani 
(Ulss 9) -. Lavori in estate e conclusione 
nel 2020. La spesa è di 2 milioni 600 mi-
la euro». L’arch. Andrea Sasso ha invece 
illustrato il progetto di manutenzione: «C’è 
degrado per scelte tecniche sbagliate e 
poca qualità dei materiali. Si lavorerà so-
prattutto su finestre, umidità di risalita, 
intonaci e chiusura zona ingresso espo-
sta al vento. Lavori entro metà ottobre 
ma in due fasi per permettere l’utilizzo 
della struttura. 89 mila euro la spesa». 

L’assessore Nicola Terilli ha ricordato 
che il centro è stato fondato nel 2007 per 
uno scopo preciso: «Dare una risposta 
con servizi e assistenza professionale e 
umana ai nostri ragazzi». 

All’incontro sono intervenuti il pre-
sidente provinciale Antonio Pastorello 
col consigliere Giorgio Malaspina, Luisa 
Andretta (distretto 4) e i vicesindaci Lu-
ca Trentini (Nogarole) e Marco Dal Forno 
(Valeggio).

Target
Settembre 2018 TARGET Villafranca

Tempi stavolta rispettati. 
E’ stato attivato, reso ope-
rativo e inaugurato ufficial-
mente il distaccamento dei 
Vigili del Fuoco volontario di 
Villafranca in un fabbricato 
in via Portogallo n. 4 messo 
a disposizione dalla famiglia 
Nicolis. 

«In poche settimane 
- commenta soddisfatto il 
sindaco Roberto Dall’Oca - 
abbiamo concretizzato un 
progetto di cui si discuteva 
da anni. Grazie a tutti colo-
ro che hanno lavorato per raggiungere 
questo risultato».

In effetti già un paio d’anni fa la famiglia 
Nicolis aveva espresso la sua disponibilità 
ma poi il progetto si era arenato con una 
delle tante baruffe tra il consigliere Angio-
lino Faccioli e il sindaco Faccioli. Il Grippi, 
allora, aveva anche messo a disposizione 
gratuitamente l’uso di un suo capannone 
per sbloccare la situazione. Infatti riprese 
l’iter ora arrivato alla conclusione positiva. 
E il comandante provinciale Michele De 
Vincentis conferma un cammino lungo 
e tortuoso: «E’ il completamento di un 

articolato percorso che ha coinvolto per 
diversi anni il Comando di Verona e il 
Comune di Villafranca. E’ un momento 
di notevole importanza per il territorio 
di Villafranca e dei comuni limitrofi e 
per l’intero territorio provinciale». 

Tra le tantissime autorità presenti, il 
ministro Fontana accompagnato dall’on. 
Vania Valbusa. «Il ministro Salvini sta 
lavorando al potenziamento di mezzi e 
uomini di cui potrebbe dunque benefi-
ciare anche questo distaccamento».

Il territorio di competenza ha un baci-
no complessivo di utenti di circa 95.000 

abitanti e coincide con i comuni di Vil-
lafranca, Nogarole, Povegliano, Somma-
campagna, Trevenzuolo, Valeggio, Viga-
sio, Mozzecane.

Si tratta, in ogni caso, di una sede 
provvisoria, in attesa che il Comune di 
Villafranca, che qui pagherà solo le uten-
ze, realizzi quella programmata come de-
finitiva presso il Polo Emergency. 

‘Attivati’ i pompieri volontari 

SERVIZI
Dopo un lungo e 
tortuoso percorso 
è stata aperta la sede 
distaccata nello stabile 
messo a disposizione 
da Nicolis. Dall’Oca: 
«Concretizzato il progetto 
in poche settimane» 

Sarà istituito anche a Villafranca 
il Consiglio comunale dei ragazzi che 
coinvolgerà gli alunni delle classi ele-
mentari 4 e 5 e delle medie. 

«Era uno degli impegni presi di 
coinvolgere i ragazzi nella vita ammi-
nistrativa - spiega il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Col dirigente Francesco 
Botta è stato completato il regola-
mento necessario per istituirlo. Sarà 
una forma di partecipazione attiva». 

Anche questa è una novità della 
nuova amministrazione. «Andranno 
a interagire con gli assessori che 
saranno interlocutori aperti a ogni 
confronto perché le proposte saran-
no frutto di ricerche fatte a scuola 
con l’insegnante referente e voglia-
mo che venga inserito nell’offerta 
formativa triennale» spiega l’assesso-
re Anna Lisa Tiberio.

Saranno 24 i consiglieri che reste-
ranno in carica 2 anni salvo quelli di 
3ªmedia che resteranno sino a fine 
anno scolastico. 12 saranno eletti dal-
le scuole elementari: due da Bellotti e 
Alighieri di Villafranca e Locchi Dosso-
buono, 1 da Alpo, Pizzoletta, Quader-
ni, Rizza, Rosegaferro e Canossiane. 
Altri 12 dalle medie: 6 dalla Caval-
chini Moro Villafranca, 4 dalla Levi 
Montalcini Dossobuono e 2 dalla Don 
Allegri Villafranca. «E’ uno strumento 
par avvicinarli alla cosa pubblica e 
ad essere loro protagonisti - sostiene 
l’assessore Jessica Cordioli -. Così ve-
dranno le istituzioni meno distanti».

Previste sedute ogni tre mesi. «A 
San Giovanni ho vissuto questa 
esperienza da insegnante - sottoli-
nea l’assessore Luca Zamperini - ed è 
molto interessante e partecipata dai 
ragazzi».

           Sarà istituito 
anche qui il consiglio 
comunale dei ragazzi

La novità 57 operativi in notturna nei 
feriali e h24 sabato e domenica 

Il distaccamento ha in dotazione 1 Auto – pompa - ser-
batoio (APS) e 1 fuoristrada con modulo boschivo. 

Dal 1° settembre prestano servizio 57 Vigili del Fuoco 
Volontari e gli interventi (già una ventina in questo perio-
do) vengono assicurati da una squadra operativa compo-

sta da 5 unità. Il servizio funziona dalle 20 alle 6 e tutte le festività e i fine settimana. «L’obiet-
tivo per il futuro - dicono i volontari - è creare dei turni in modo da garantire più presenza 
nell’arco della giornata. Da qui la partenza avviene in un minuto dopo la chiamata attivata 
tramite Sala Operativa 115. E si va sul posto. Di giorno se succede qualcosa di grosso ci sarà 
la reperibilità a mezzora. Per il resto, come adesso, arrivano i pompieri da Verona». 

        Nuovo progetto del Ceod GirasoleDisabili

La presentazione del progetto
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Ogni anno ar-
rivano tecnologia 
ed innovazione per 
migliorare sempre 
di più la struttura. In 
quest'ottica si inse-
riscono i lavori effet-
tuati quest'estate al 
centro Body Ener-
gie. «Bisogna resta-
re al passo coi tempi - spiega Andrea 
Riccadona - perché  la tecnologia 
propone sempre nuove attrezzature 
e si perfezionano anche le metodo-
logie di allenamento. E l'ambiente va 
tenuto sempre curato al meglio. Il tut-
to per un ser-
vizio sempre 
più qualificato 
all'utente».

I LAVORI 
- Ecco dun-
que il restauro 
dei pavimenti 
in legno sa-
la fitness e 
sale attrezzi, 
la riqualifica-
zione dell'impianto di illuminazione, la 
tinteggiatura e nuovi arredi spogliatoi, ritinteggiatura sale 
corridoi e ingresso, nuovo impianto domotico, nuovi filtri 
trattamento dell'acqua in piscina e inizio dei lavori per la 
realizzazione di nuova sala polifunzionale nella zona semi 
interrata, per le attività più richieste come postural pilates 

e per dare spazio alle 
richieste delle scuole 
del territorio.

I NUOVI ATTREZZI 
TECHNOGYM - E’ ar-
rivata tutta la linea Se-
lection Pro. «I nostri at-
trezzi isotonici, grazie 
al loro design 

modulare, consentono un allena-
mento forza davvero efficace per-
ché permettono di allenare specifi-
catamente i singoli muscoli anche 
se utilizzati in movimenti composti: 
è il concetto Technogym del Biomo-
tion. I prodotti isotonici Technogym, 
infatti, riproducono le traiettorie fi-
siologiche del corpo per una sensa-

zione di estrema fluidità». Skillrow: simu-
lare il canottaggio in acqua per allenarsi 
all’asciutto e al coperto, con l’obiettivo di 
una distribuzione graduale dello sforzo, al 
fine di evitare contraccolpi alla schiena nella parte bassa. 

Skillbike: la prima indoor 
bike con un vero cambio 
per rispondere alle va-
riazioni di resistenza e 
mantenere la potenza e 
la cadenza corrette per 
garantire la massima ef-
ficienza. La console vi-
sualizza in ogni momen-
to la marcia e il rapporto 

selezionati.
Climb: il vero elemento di-

stintivo è la split step techno-
logy, un’innovazione capace di 
trasformare lo stair climber in 
una delle attrezzature cardio 
più ambite della sala attrezzi. 

MIGLIORAMENTI - Nell'e-
state del 2016 era stato fatto 
anche un lavoro di riqualifi-
cazione del giardino esterno 
con la posa della stacciona-

ta, erano arrivate le bike nuove per 
l' idrobike con Interventi di manutenzione, 
lavori di ripristino zona piscina, la nuovis-
sima Sauna Finlandese, riorganizzazione 
della sala attrezzata piano primo. 

Nel 2015 era arrivato Octagon ed era 
stata allestita tutta la nuova area funzio-
nale per i corsi di Functional Trainer, un 
metodo eccezionale per tenersi in forma, 
diventare più forti, flessibili, reattivi e so-
prattutto tonici, imparando ad utilizzare al 

meglio il proprio corpo con l'aiuto di semplici attrezzi.

Body Energie nel futuro

Nel centro di via Adamello attrezzature e metodi di allenamenti sempre
                                   innovativi in un ambiente moderno e confortevole

La palestra Body Energie si è evoluta nel 
tempo insieme al concetto di fitness e benes-
sere fisico che, peraltro, hanno una storia 
più che centenaria. Il padre del culturismo 
Eugen Sandow (1867-1925) è stato 
forse il più famoso pioniere di que-
sta disciplina che riteneva l’ideale 
di “corpo perfetto” incarnato dalle 
statue greche. Ma a far diventare il 
bodybuilding un fenomeno di mas-
sa fu la comparsa sulla scena negli 
anni ’70 di Arnold Schwarzenegger. 
Il culturismo si è poi trasformato, ma 
basandosi sul fat-
to che attraverso 
il sollevamento 
pesi e una corret-
ta alimentazione 
era possibile au-
mentare la pro-
pria massa mu-
scolare.

Poi c'è stata 
una corsa e un 
aggiornamento 
continuo nelle 
attrezzature, nei 
metodi di allenamento, nell'abbigliamento 
fino ai dispositivi di monitoraggio indossabi-
li. Il “padrino del fitness” Jack LaLanne lan-
ciò le macchine di resistenza negli anni ‘50. 
Trent'anni dopo arrivò la mania dei video di 
Jane Fonda perché all’epoca se a qualcuno 

interessava fare ginnastica e non c’era una 
palestra in paese, l'unica alternativa era mu-
nirsi di un videoregistratore. Negli anni ‘90 
arrivò il sistema Tae Bo di Billy Banks e nei 

primi anni 2000 il Pi-
lates.

Al giorno d'og-
gi gli esercizi più 
apprezzati di resi-
stenza, stretching e 
cross-training spes-
so vengono misu-
rati da dispositivi di 
monitoraggio indos-
sabili come bracciali 

per il fitness e smartwatch.
«In alcuni casi, se pensiamo 

per esempio alle scarpette da 
jogging e da corsa, il fitness ha 
stimolato la tecnologia e l'inno-
vazione - afferma Andrea Ric-
cadona -. Ma è successo anche 
l'inverso quando la tecnologia, 
come video e lettori musicali por-
tatili, ha fornito uno strumento 
in più alla gente che lo ha utiliz-
zato in modi diversi. Di certo la 

tecnologia per il fitness continua a stimolarci 
ad adottare abitudini sane nella vita quotidia-
na che è alla base del benessere che porta 
l'individuo a star bene. E se uno è in salute 
naturalmente evita di far riversare risorse in-
genti sul sistema sanitario pubblico».

La crescita costante di 
Body Energie è legata allo 
sviluppo dell’azienda Tech-
nogym. Andrea Riccadona 
e il suo gruppo sono stati in 
visita a Cesena per un corso 
di formazione. Technogym 
ha presentato tutte le sue 
iniziative.

Lo staff castellano ha 
potuto così apprendere 
tutte le fasi di produzione 
degli attrezzi ed ha soste-
nuto un allenamento per 
testarli di persona prima 
di proporli a Villafranca 

«Tecnhogym pro-
muove benessere, dalla 
progettazione del prodotto e 
l’innovazione medico-scienti-
fica a progetti sociali e rispet-

to dell’ambiente - dice Ricca-
dona - e noi ci riconosciamo 
in questa filosofia». 

E’ di questi giorni 
l’accordo con Tech-
nogym per l’inseri-
mento di prescribe, 
un’applicazione che ti 
permette di virtualiz-
zare i tuoi programmi 
di allenamento con 
un ‘‘tutor personal 

trainer’’ sempre presente sul 
tuo smartphone per tutti i soci 
Body Energie.

Crescita costante insieme a Technogym

«Body energie continua la sua av-
ventura iniziata nel 1995. Un altro tra-
guardo è sta-
to raggiunto. 
Sembra ieri che 
abbiamo festeg-
giato i 20 anni.

Quando de-
cisi di lanciare 
un progetto che 
non coinvolge-
va soltanto me 
stesso, ho puntato sulle persone a me 
accanto. Erano le persone con cui con-
dividevo storia, 
cultura e mentali-
tà, all'interno del 
nostro territorio.

Il Ventenne 
Body Energie è 
cresciuto anco-
ra, con l’entu-
siasmo, la gioia 
e l’orgoglio di 
averlo fatto maturare, condividendo fa-
tica e preoccupazioni.

Perché non ba-
stava creare una 
struttura che fosse un 
luogo accogliente in 
cui trovare degli “al-
leati”, persone a cui 
affidarsi. Istruttori 
altamente specializ-
zati e sempre pron-
ti a coinvolgere gli 
altri in tutte le novità 
che escono ogni anno. Perché essere al 
Body Energie significa dare motiva-
zioni ai nostri iscritti per aiutarli a rag-
giungere il proprio obiettivo, piccolo o 
grande che 
possa esse-
re. Tenen-
do sempre 
ben presen-
te che l'a-
spetto fon-
damentale 
per ognu-
no di noi 
è crescere 

in salute, stare in compagnia dei propri 
amici, avere come sana abitudine di vita 

una cultura del benessere.
Il mio progetto va 

avanti ma non ci riuscirei 
senza l’entusiasmo e la 
forza delle persone che 
mi circondano, la “mia 
gente”. In 23 anni ho avu-
to splendidi compagni 
di viaggio, mia sorella 
Francesca, vero moto-

re di energia per il funzionamento del 
centro, il mio socio e cognato Alberto, 

ispiratore di questa 
lunga avventura, 
mamma Angelina 
con la sua saggezza, 
e naturalmente la 
mia Marta, fidanza-
ta e poi moglie, da 
sempre a me vicina!!

Ci sono stati an-
che momenti diffici-

li ma la ''mia'' squadra non ha mollato 
portando avanti un progetto comune 

di salute, diver-
timento e sport. 
Grazie, dunque, 
a Rosanna, Be-
atrice, Marzia, 
Simone, Fran-
cesca, Giulia, 
Paola, Giorgia, 
Cristiano, Su-
sanna, Giuseppe, 
Angelo, Luca, 

Donata, Laura, Paola, Giulia, Davide, 
Alice, Chiara, Ilaria, Jessica, Alberto, 
Andrea, Fabio,  Randhir, Chand, Lu-
ca, Gianni, Alessia, Michele, Gabriele, 

Alberto, Julia, Olga, Ni-
cola, Stefania, Alessia, 
Gianni, Greta, Nicolò, 
Micol, GianMarco, lo 
studio Luigi Brunetto, 
dottoressa Antonella 
Rolli, il Gruppo Cicli-
stico LE SDINSE... e a  
quanti hanno preso poi 
altre strade. 

Andrea Riccadona

Da Schwarzenegger alla tecnologia moderna, il lungo 
cammino del fitness verso la salute e la prevenzione

Dal 1995 cura un progetto per crescere in 
salute con una sana cultura dello star bene

L’inaugurazione ufficiale avvenne nel 1995 
(ma già Riccadona operava da due anni)  
nello stabile di fronte in via Adamello. Nel 

2005 ci fu il taglio del nastro della nuova sede 
dove negli anni sono stati fatti ulteriori impor-
tanti interventi di ammodernamento.

Il sindaco Roberto Dall’Oca 
e l’assessore Luca Zamperini 

sono intervenuti per il taglio 
del nastro e la consegna di 

una targa come riconoscenza 
per l’attività svolta in questi 
anni. «Una realtà sportiva di 

eccellenza che offre servizi di 
qualità alla cittadinanza. 
Un grazie particolare ad 
Andrea Riccadona per il 
coinvolgimento con cui 

trasmette la sua passione 
per lo sport collaborando con 
l’Amministrazione attraverso 

progetti di sport per tutti».

25 anni di attività con progetti di sport per tutti
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Body Energie SSD  srl 
Via Adamello,1 
37069 Villafranca (VR)  
T. 0456304337 
www.bodyenergie.it 
Info@bodyenergie.it 

Il tuo iter tecnico: 
 Incontro orientativo 
e conoscitivo 
(Intro Start Up) 
 Valutazione massa 
magra e grassa 
(Impedenziometria) 
 Percorso guidato 
in mini gruppi con 
l’istruttore 
(Training school) 

La sede inaugurata nel 1995

Lavori della nuova sede nel 2005

Body Cycling in 
piazza Castello

Lo staff Body Energie



Comune Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

Con la presentazione 
all’Auditorium si è messa in 
moto l’Università del Tempo 
Libero di Villafranca 2018. 
Il Comune ha affidato anche 
quest’anno l’organizzazione 
alla Cooperativa Sociale Cul-
tura e Valori che porta avanti 
da tempo la proposta cultu-
rale e ricreativa attraverso il 
collaudato staff della scuola 
“Don Allegri” di Villafranca.

Quest’anno i corsi proposti (vedi tabellone a fianco) 
sono addirittura 56 con alcune novità e partiranno dal 15 
ottobre. I corsi gratuiti e le conferenze sono saliti a 9. Per 
la prima volta alcuni si svolgeranno al Centro Servizi alla 
Persona Morelli Bugna. «Abbiamo dato la nostra dispo-
nibilità - spiega il presidente Cristiano Facincani - perché 

vogliamo aprire sempre più la struttura alla comunità».
. «Lo scopo - afferma l’assessore Claudia Barbera - è 

accrescere le conoscenze in generale dei partecipanti, 
migliorare il loro benessere fisico e psichico e socia-
lizzare con gli altri. Ma ci sono anche proposte che, 
arricchendo il bagaglio di competenze, possono ser-

vire nel mondo del lavoro. Complimenti per il lavoro 
che svolgete con numeri notevoli, circa 800 iscritti».
Il sindaco Roberto dall’Oca ha garantito il massimo ap-
poggio: «Abbiamo aumentato il contributo e cercato d 
risolvere le criticità manifestate negli anni scorsi sui 
siti. Saremo al vostro fianco». 

Utl, imparare e star bene insieme

Università 
tempo libero
Iscrizioni aperte 
per l’iniziativa 
promossa dal 
Comune e 
affidata alla 
Coop. Sociale 
Cultura e Valori 
e Don Allegri

La scuola me-
dia paritaria Don 
Allegri di Villafran-
ca sempre più in 
crescita. Col nuo-

vo anno scolastico è infatti partita la terza sezione scolastica: gli alunni 
in entrata in classe prima sono stati 75 e quindi le classi sono tre. E 
questo ha comportato un’estate di importanti lavori nell’istituto ospita-
to nell’ex convento dei Frati Cappuccini. «La crescita della popolazio-
ne scolastica (confermata anche dalle pre-iscrizioni per il 2019-20 
e 2020-2021) ci ha costretto ad eseguire, durante la pausa estiva, 
importanti lavori di edilizia per aumentare le aule disponibili e per 
ottemperare alle diverse esigenze imposte dalla normativa anti-in-
cendio» dice il preside Paolo Chiavico.

Le opere edili sono prose-
guite a pieno ritmo per tutta l’e-
state affinchè la scuola potesse 
essere perfettamente agibile dal 
12 settembre con un grande be-
neficio per la sicurezza e per la 
didattica.

Già lo scorso anno erano sta-
ti realizzati importanti interventi 
come l’ascensore e una miglio-
re accessibilità ai disabili nell’ingresso principale. «Abbiamo circa 200 
alunni e 3 sezioni - sottolinea il preside -. La crescita degli iscritti non 
farà comunque mai venir meno la nostra “storica” attenzione verso 
la singola persona che è uno dei segreti del successo della scuola».

 L’Utl da tempo raccoglie l’interesse non solo 
della terza età ma anche dei giovani. Confermate  
le possibilità di iscrizioni di utenti con un’età mini-
ma di 14 anni e le agevolazioni per chi ha un’età tra 
i 18 e 27 anni ed in possesso della Verona Giovani 
Card che usufruiranno dello stesso sconto (10%). 

«I corsi proposti dall’Università del Tempo 
Libero di Villafranca - spiega il preside Pao-
lo Chiavico - sono sempre più rivolti alle fasce 
d’età più basse, oltre naturalmente alle propo-
ste che tradizionalmente trovano il favore degli 
utenti della terza età».

Media paritaria Don Allegri, un’estate di lavori 
per avere più aule disponibili e più sicurezza

Corsi e agevolazioni per i giovani accanto 
alla tradizionale proposta per la terza età

UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Centro Servizi 
alla Persona

Morelli Bugna

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

Iscrizioni: Informazioni:

Il cantiere estivo

       MATERIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
ESCURSIONISMO IN AMBIENTE MONTANO 

(gratuito, 6 lezioni dal 5 febbraio - 2 uscite su 
neve e in primavera facoltative a pagamento)

18.30-20.00 
Auditorium

IMPARA A RICONOSCERE COME SEI E RIMET-
TITI IN FORMA (gratuito) 2 conf. 15 e 22 ottobre 20.00-22.00 Auditorium

STORIA DELLA 2ª META’ DEL 900, DALLA FINE 
DELLA 2ª GUERRA MONDIALE AL MONDO 

D’OGGI (gratuito, 8 incontri)

10.00-11.30 
Sala polifunzionale 

Morelli Bugna
FILOSOFIA: SENTIERO TRA I FILOSOFI. I 

GRANDI TEMI DELLA VITA  (gratuito, 8 incontri) 10.00-11.30 Biblioteca

RELIGIONI E SOCIETA’   (gratuito, 6/7 incontri) 15.00-16.30 Biblioteca
COSA METTO OGGI IN TAVOLA (gratuito) 16.30-18.00 Biblioteca

FILOSOFIA: NASCITA DELLA FILOSOFIA 
OCCIDENTALE (gratuito, 8 incontri)

17.30-19.00 
Biblioteca

OGGI SI VOLA (5 incontri, gratuito) 18 -19   Biblioteca
MEDICI SENZA FRONTIERE: ASSISTERE E 

TESTIMONIARE (gratuito, 1 conferenza)
18-19/19.30 
Auditorium

INGLESE BASE 1 - 22 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INGLESE BASE 2 - 22 lezioni 18-19.30 Don Allegri

INGLESE AVANZATO - 22 lezioni 17-18.30 Don Allegri
INGLESE CONVERSAZIONE - 22 lezioni 18.30-20 Don Allegri

SPAGNOLO BASE - 22 lezioni (dal 24/10) 16.30-18 Don Allegri
SPAGNOLO AVANZATO - 22 lezioni (dal 24/10) 18.00-19.30 D. Allegri

GIAPPONESE BASE - 17 lezioni 20 - 22 Don Allegri
GIAPPONESE AVANZATO - 17 lezioni 20 - 22 Don Allegri
TEDESCO BASE 1 - 22 lezioni 19.30-21.00 Biblioteca
TEDESCO BASE 2 - 22 lezioni 17.30-19.00 Biblioteca

TEDESCO AVANZATO  - 22 lezioni 19.00-20.30 Biblioteca
TEDESCO CONVERSAZIONE - 22 lezioni 20.30-22.00 Biblioteca

RUSSO - 22 lezioni 20.30-22 Don Allegri
GESTIONE DEL RISPARMIO BASE  (8 incontri) 18.00-19.30 Biblioteca

IL COMPORTAMENTO E L’INFLUENZA DEGLI 
ALTRI  (6 incontri) 20.15-21.45 Biblioteca

PSICOLOGIA 20.00-22.00 Auditorium
PSICOLOGIA DELL’ATTENZIONE DELLA 

MEMORIA (7 incontri, da febbraio) 20.15-21.45 Biblioteca
LE TRE CHIAVI PER RITROVARE SE STESSI

(5 incontri, dal 30 ottobre) 18.00-20.00 Biblioteca

DANZA DEL VENTRE 18.30-19.30 palestr. Anti
GYM DANCE - 18 lezioni 17-18 Cavalchini Moro

TAGLIO E CUCITO (5 lez., 1º giovedì del mese) 18.30-22 Don Allegri
TAGLIO E CUCITO: SI CUCE E SI CREANO 

CAPI DIVERSI (8 lezioni)
10.00-12.00 
Don Allegri

TAGLIO E CUCITO (5 lezioni, max 8 persone) 18-20.30 Don Allegri 18-20.30 Don Allegri
AROMATERAPIA - 9 lezioni (dal 16 gennaio) 20.00-21.30 Biblioteca

FOTOGRAFIA - 9 lezioni (dal 27 febbraio) 18.00-20.00 Biblioteca
PERCORSO DI RILASSAMENTO GUIDATO (da feb.) 20-22 Morelli Bugna

DIFESA PERSONALE -  12 lezioni 18.30-20 Don Allegri
MOVIMENTO CORPOREO IN GRUPPO (CON IL 

METODO DELLA CORE ENERGETICA)
18.30-20.00 
Don Allegri

INFORMATICA “PRIMI PASSI” -  22 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INFORMATICA ‘INTERMEDIO’’ -  22 lezioni 18-19.30 Don Allegri

SMARTPHONE E TABLET - 22 lezioni 16.30-18 Don Allegri
TRUCCO - 6 lezioni 20-22 Don Allegri

AUTOSHIATSU  (da febbraio) 18-20 Auditorium
GINNASTICA A - 48 ore 17-18 Cavalchini Moro 17-18 Cavalchini Moro
GINNASTICA B -  48 ore 18-19 Cavalchini Moro 18-19 Cavalchini Moro

GINNASTICA C - 48 ore 16-17 Cavalchini Moro 16-17 Cavalchini Moro
GINNASTICA D - 48 ore 17-18 Cavalchini Moro 17-18 Cavalchini Moro

GINNASTICA POSTURALE - 12 incontri 18.30-20 Morelli Bugna

TAI CHI (CORSO BASE e AVANZATO) 19-20.30 / 20.30-22 
palestra Collodi

TANGO BASE e AVANZATO - 13 lezioni 19.30-21 / 21-22.30 
Auditorium

FRUTTICOLTURA (12 lezioni, da febbraio) da definire
LABORATORIO DI MANDALA  - Livello base 18-20 Don Allegri

DISEGNARE E’ FACILE - 9 lezioni 18-20 Don Allegri
SCRITTURA CREATIVA (5 incontri, dal 22/10) 20-22 Don Allegri

GRAFOLOGIA BASE (12 incontri) 20-21.30 Biblioteca
SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA (7 incontri) 20-21.30 Biblioteca

PROGRAMMA DEI CORSI 2018-2019

20, 21 settembre in Biblioteca
(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18)

 22 settembre in Biblioteca (dalle 9 alle 12)

dal 24 settembre
alla Scuola Media Don Allegri via Rizzini, 4 

(di fianco alla chiesa dei Frati). 
Orari: lunedì 9 -12 e 14 -16, mercoledì 8.30 -12

Segreteria UTL 
Scuola Media Don Allegri, via Rizzini 4
Tel. 045 6302774 
mail: utl.cev@gruppocercate.it

Biblioteca Comunale 
P.zza Villafranchetta 30 - tel. 045 7902901 
www.comune.villafranca.vr.it
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Una delle nuove aule realizzate



Cambiamenti 
radicali nella 
strada più 
trafficata di 
Villafranca 
con la nuova 
rotatoria che 
ha aperto un 
varco verso Ovest e lo spostamento delle 
fermate Atv lontano dalla rotonda del Sasso

Prima la rotonda in fon-
do a via Bixio, poi è cambia-
ta la fermata degli autobus 
e, in un futuro prossimo, 
potrebbe cambiare anche 
la viabilità in via Pace e via 
Prina (vedi articolo in alto). 
Lo ha annunciato il sindaco 
Roberto Dall’Oca. La nuova 
giunta, dunque, sembra re-
cepire in toto le istanze por-
tate avanti inutilmente per 
anni dai cittadini sotto l’am-
ministrazione Faccioli, stan-
chi di code, disagi, inquina-
mento e giri dell’oca per tornare 
a casa. Del resto il neo sindaco 
aveva dichiarato in campagna 
elettorale che la sua sarebbe 
stata «una discontinuità nella 

continuità». E serve coraggio 
nell’attuare interventi che non 
sono indolori visto che, come 
è successo all’incrocio con via 
Perugia, si è dovuto smantella-

re un’ope-
ra stradale 
fatta in 
passato.

Se la 
rotonda ha 
aperto il 
varco ver-
so Ovest, 
dando fi-
na lmente 
uno sbloc-
co per chi 
abita nei 
q u a r t i e r i 

Tione e Madonna del Popolo, il 
cambio di fermata dei bus ha di 
molto alleggerito la congestione 
stradale. In direzione Verona 
è stata portata dopo la Banca 

Veronese e sull’al-
tro lato davanti al 
ristorate cinese. 
Nello stesso luogo sono state 
accorpate anche le due fermate 
che prima erano in fondo verso 
l’Eurospin.

 «Mi pare che la scelta sia 
stata giusta - spiega il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. Del resto in 
campagna elettorale avevamo 
detto che sarebbe stato messo 
mano a quelle situazioni di cri-
ticità che si erano manifestate 
negli anni scorsi».

Ora molto dipenderà dagli 
autisti dell’Atv che dovranno 
‘‘respingere’’ sul marciapiede 
gli studenti che, appena vedono 
il bus, si gettano in strada come 

i piccioni sul mais in piazza San 
Marco, occupando lo spazio per 
la fermata. E se il bus non acco-
sta la corsia non resta libera per 
il transito dei veicoli.

Soddisfatto anche l’assesso-
re Francesco Arduini che, aven-
do un’azienda in via Bixio, ha 
sperimentato sulla propria pel-
le l’intasamento fuori controllo 
della strada: «Avevamo fatto 
appositamente nelle scorse 
settimane un incontro coi tec-
nici per risolvere la problema-
tica degli scorsi anni».

 Via Bixio revolution

Ma il prossimo 
passo potrebbe 
essere un cambio 
di rotta in via Pace 
e via Prina. «Con 
l’ing. Avesani, che 
in questi anni ha 
seguito per Villa-
franca il piano del 
traffico, abbiamo 
anche verificato 
soluzioni alternative all’attuale viabi-

lità - spiega l’assessore 
Francesco Arduini -. Mi 
riferisco a girare il sen-
so unico in via Prina e 
quello in via Pace. Po-
trebbe riguardare an-
che via Broli Antichi. 
Prima, però, vediamo 
come va con questi 
accorgimenti adottati. 
Poi, se necessario, in-

terverremo in questo senso».

        E ora nel mirino vanno i sensi unici
di via Pace, via Prina e via Broli Antichi

Nuova segnaletica e viabilità nel 
quartiere dei Santi a Dossobuono. Il 
progetto è stato illustrato alla popo-
lazione a Villa Alessandri dal sindaco 
Roberto Dall’Oca e dal vicesindaco 
con delega ai LL.PP. Francesco Ar-
duini, presenti i tecnici, che hanno 
studiato il progetto, e tutti gli ammini-
stratori referenti della frazione.

«Si tratta - spiega il sindaco - di un 
progetto provvisorio di sperimenta-
zione della durata di un anno, pas-
sato il quale si procederà alla verifi-
ca per l’analisi di eventuali criticità 
per poi passare alla messa in opera 
di soluzioni definitive come la rea-
lizzazione dei marciapiedi».

Tutto era nato da un improvviso 
giro di vite dei vigili, su richiesta di 
alcuni residenti, che avevano comin-
ciato a sanzionare il parcheggio irre-
golare tollerato per anni in queste vie. 
Il progetto, però, era rimasto lettera 
morta. Ora finalmente si passa alla 
fase operativa con l’adozione dei sen-
si unici, unica soluzione per garantire 
più posti auto ai residenti.

               Quartiere 
dei Santi: viabilità 
nuova e sensi unici

Economia 16Target
Settembre 2018 TARGET Villafranca

L’immagine di via Bixio negli ultimi anni
La nuova fermata dei bus Atv

Il futuro

La svolta Dall’Oca 

L’ass. Arduini alla nuova rotonda in fondo a via Bixio

L’incrocio via Pace e via Prina

Dossobuono

Raccolto finalmente il grido di aiuto inascoltato della 
gente. Dall’Oca: «Sistemate come promesso le criticità»

Si dice che per ottenere grandi risultati nel 
ballo bisogna essere una coppia affiatata. E 
loro, Natascia Parussini di Villafranca e Mar-
co Fogliato di Bussolengo, non solo hanno 
dimostrato di essere una cosa sola sulle piste 
da ballo ma lo sono diventati, sposandosi, 
anche nella vita privata. In 13 anni di attività 
hanno vinto tutto quello che potevano vin-
cere a livello italiano e, con la maglia della 
nazionale che vestono dal 2016, in Europa. 

Giunti 
alla piena 
maturità 
sportiva, 
h a n n o 
dato vita a un 2018 strepitoso con 5 me-
daglie d’oro ai campionati italiani assoluti di 
Rimini e due primi posti (salsa e merengue) 
e un terzo (bachata) agli Europei di Saint Ro-
main en Gal in Francia.

Da Villafranca all’Europa: pioggia 
di successi per Marco e Natascia 

Ballo latino

VILLAFRANCA via Adamello 6/b - Tel. 349 1389644, 349 1821437
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Le calette esclusive della Costa Blu tra balneazione, escursioni e gastronomia

Alta Provenza tutta da scoprire

Il viaggio del mese
Nel Sud della 
Francia lontano dal 
turismo di massa

A Miramare di Rimini da due anni c’è un’attrazione 
in più. Si tratta di AmareA, il parco acquatico gonfiabile 
di Miramare. Grandi e piccoli possono divertirsi, a poca 
distanza dalla riva, provando l’ebrezza degli scivoli e dei 
trampolini. Si tratta, infatti, di tappeti elastici e scivoli 
gonfiabili che costituiscono una divertente alternativa ai 
soliti giochi da spiaggia. 

Il piatto forte di Rimini è costituito proprio dall’enorme spiaggia dove i bagnanti passano gran 
parte delle loro vacanze e i giochi gonfiabili in acqua, dunque, diventano un fattore in più per sceglie-
re la riviera romagnola che già eccelle per le importanti e infinite strutture ricettizie e l’irresistibile 
qualità della proposta gastronomica tradizionale che offrono. 

 Gonfiabili in acqua
                                        UN’ATTRAZIONE A MIRAMARE DI RIMINI

Marsiglia col 
suo trafficato porto 
commerciale e il vi-
vace porto vecchio, 
cuore pulsante della 
vita culturale della 
città dominato da 
Notre Dame de la 
Garde, dista solo 
una trentina di chi-
lometri. Ma qui, nel-
le calanque della Costa Blu, sembra un 
altro mondo: non c’è il turismo intensivo 
e trandy della sorella maggiore, la Costa 
Azzurra, ma una costiera frastagliata ver-
deggiante, ombrosa e che ti avvolge con 
i profumi della macchia mediterranea si 
apre a calette con piccoli approdi e spiag-
gette che danno su un mare dai colori 
intensi. Il silenzio è rotto solo dal vocio 
dei pochi abitanti, che qui passano gran 

parte dell’an-
no e mettono 
a disposizio-
ne comodi ed 

esclusivi appartamenti. La Provenza è 
anche questa, a non più di 50-100 km 
dalla Provenza da cartolina, quella della 
lavanda, dei van Gogh e Cezanne, delle 
grandi vestigia romane di Arles, Nimes 
e Pont du Gard, e delle austere abbazie 
cistercens. Così si può associare a una vi-
ta di mare immersiva e rigenerante (qui il 
telefono non prende, c’è solo internet) a 
escursioni culturali. Ovunque l’ospitalità 

è garantita. Anche 
a tavola tra brasse-
rie, ristorantini ca-
ratteristici e locali 
alla moda. Nelle 
piazzette delle città 
d’arte o nei por-

ticcioli della costa, c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. Attenti al pranzo: gli orari 
sono abbastanza rigidi. Fra i piatti tipici 
da provare, la soupe au pistou, zuppa al 
pesto a base di verdure, basilico, aglio e 
cocco, e la daube provençale, carne di 
manzo o cinghiale, prima marinata in vi-
no rosso, fritta e infine accompagnata da 
pasta e formaggio. Poi la bouillabaisse 
(la zuppa di pesce di Marsiglia), il Boe-
uf-gardian (stufato di carne di manzo ti-
pico della Camargue), les Pieds-paquets 
Marseillais, la ratatouille (verdure varie 
stufate a vapore).

     Meta ideale per tutto l’anno con le 
terme, ma anche montagna, laghi e storia  

A 117 chilometri da Verona, circa un’ora e mezza di mac-
china, Levico Terme, comune trentino di 6500 abitanti, è co-
nosciuto per le sue acque arsenicali-ferruginose, ricche di sali 
di ferro e di arsenico. Qui vengono praticate balneoterapia, 
fanghi, inalazioni, aerosol. Passeggiando per il rinomato cen-
tro, si possono visitare la chiesa parrocchiale del Redentore in 
stile neoromanico, la chiesa S. Biagio e il parco delle Terme. 
Levico non è solo luogo di cure termali. Grazie ai vicini laghi di 
Levico e di Caldonazzo, alle vette del Lagorai ed agli altipiani, è 
una destinazione interessante in ogni stagione dell’anno. Tra le 
diverse strutture spicca il Grand Hotel Imperial di Levico Terme, 
antica residenza degli Asburgo: questa dimora storica fu inau-

gurata nell’anno 1900 
tra i fasti della corte 
asburgica. Nel reparto 
termale dell’hotel, stile 
Belle Epoque, arriva 
l’acqua preziosa che 
sgorga a circa 1500 metri di altitudine, dal monte Fronte, in 
mezzo alla natura alpina: le acque curative termali di Levico 
vengono condotte all’hotel ed utilizzate al Grand Hotel Imperial 
per le terapie e per i trattamenti wellness. 

(Info: Grand Hotel Imperial: tel. 0461.70.05.12; www.
hotel-imperial-levico.com)

Sopra un porticciolo in Costa Blu, 
sotto l’abbazia nelle calanque e 

l’irresistibile zuppa di pesce

Levico

I recenti restauri le 
hanno restituito le splen-
dide cromie originali, 
evidenziando la stesura originale dell’azzur-
rite e delle decorazioni  in oro: ecco perché 
la preziosa Madonna in pietra policroma del 
Trecento, nota come Madonna della Rosa, 
è ora definita Madonna in Blu. E proprio 
la mostra ‘‘Madonna in Blu. Una scultura 
veronese del Trecento’’ (fino al 26 ottobre, 
al Castello del Buonconsiglio di Trento; 
orario: 10-18; info 0461.233770) ha inau-
gurato il nuovo percorso in Castelvecchio: 
magnifici strappi di affresco medievali mai 
esposti, eleganti dipinti su tavola appena re-
staurati, delicati manufatti in vetro e lattimo 
decorati, maioliche, croci astile, ostensori, 
reliquari, reperti archeologici, inediti rilievi 
marmorei antichi, preziose medaglie bronzee 
del Pisanello, rarissime sculture policrome 
trecentesche. La Madonna in Blu, raffigu-
rata in posizione frontale, assisa in trono e 
coronata, è tra le pochissime testimonianze 
rimaste della scultura lapidea veronese del 
Trecento a Trento.

      LA MOSTRA

I CONCERTI

11/12/15/16 ottobre - U2 a Milano 
Forum. 19 ottobre - Jason Derulo a Mi-
lano Forum. 20 ottobre - David Garrett 
a Milano Forum. 4 dicembre - Nightwish 
a Milano Forum. 22 dicembre - Salmo a 
Milano Forum.
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Madonna in 
Blu a Trento



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)

«Le foto della 
vacanza a 

Punta Cana 
(Repubblica 
Dominicana) 
con Barbara 
Campagnari, 
mia moglie, 
per il decimo 

anniversario di 
matrimonio.
In completo 

relax nel 
meraviglioso 

mar dei 
Caraibi».

(Immagini
inviate da 

Diego Albertini)

«Tre foto del nostro viaggio a Lourdes, 
tra religiosità e turismo, naturalmente 
sempre con Target».
 (Inviate da Lidia Piccoli)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Foto-
grafa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con 
Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. Il vincitore del mese è 
Paul Carter che ha inviato la foto dalle montagne della 
Val Gardena dell’Energy Team. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Paul Carter 
insieme a

Giancarlo 
Tavan e 

Rosanna
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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 «Ecco le foto 
della vacanza 

fatta a Firenze 
dal nostro 

gruppo tra cui
Claudia,

 Daniela, Lara,
 Tiziana, Lara,

 Mariangela, 
Chiara, Silvina 

e con la 
partecipazione 

di Target »
(Immagini 

inviate 
da Claudia 

Cordioli)

«Indimenticabile 
tour a Cuba. 
Qui mi trovo 

a Varadero 
davanti alla 

casa del Rum 
con i miei 

compagni di 
avventura 

Giorgio, 
Alessandra 
e Davide». 

(Immagine 
inviata da 

Monica 
Cordioli)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

«La classe del 73 vola a Porto, in Portogallo, 
e sempre col giornale Target»

(Inviata da Ivano Perina)

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vinci-
trice del mese è Rina Belligoli che ha inviato una 
spiritosa immagine del suo viaggio a Mauritius.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Rina 

Belligoli
insieme 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Nel cam-
pionato di Ec-
cellenza il ri-
spescaggio del 
Villafranca ha 
tolto un’anta-
gonista temi-
bile al Vigasio 
che si è molto 
rinnovato ma 
che preferisce 
viaggiare a fari spenti dopo la brutta esperienza dello scorso 
anno. «Prima pensiamo a salvarci il più in fretta possibile 
- ammonisce il presidente Cristian Zaffani - poi eventual-
mente vedremo quale traguardo si potrà raggiungere». 

La stagione è all’i-
nizio ma già le due 
veronesi hanno dovu-
to fare i conti con si-
tuazioni extra campo 
che si sono trascinate. 
Il Verona aspetta che 
il format del campio-
nato diventi definitivo 
(una farsa italiana) do-
po i ricorsi. 

Le presunte plusva-
lenze del Chievo sono 
ancora lì in agguato a 
creare turbativa. Dopo 
l’allucinante richiesta 
di -15 della Procura, è 
arrivata una penalizza-
zione di 3 punti. Ma, 
come è successo al Parma, anche il Chievo confida 
che venga tolta in sede di appello.

STRADA IN SALITA - In casa Chievo si stanno 
inserendo i nuovi Rossettini, Barba e Obi, in ritardo Djor-
djevic. «Dobbiamo stabilizzarci - dice mister Lorenzo 

d’Anna 
-  ed 
e s se re 
consa -

pevoli che il cammino è duro ma abbiamo qualità».
SPERANZE - Il popolo gialloblù mugugna, ma il 

rinnovato Verona comincia a fare impressione agli ad-
detti ai lavori della B. «Dobbiamo migliorare ma l’en-
tusiasmo aiuta» dice mister Grosso. E se finalmente si 
permetterà di giocare a Pazzini la A non è  un miraggio. 

    Campionato con influssi extra campo per le due scaligere 

  Chievo, lotta doppia 
Verona spaventa tutti in serie B

Barba, Obi e Rossettini col 
presidente Luca Campedelli 

Giampaolo Pazzini

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 23 SETTEMBRE

CHIEVO - Udinese 
Sona - S.Giovanni L. 

Vigasio - Arcella
 Quaderni - - Croz Zai

R.Lugagnano - O.Dossobuono
Alpo Lepanto - G.Valeggio 
Rosegaferro - B.P.Maggio

United Sona - Alpo Club 98
Casteldazzano - Nuova Cometa

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
VERONA - Spezia

DOMENICA 30 SETTEMBRE
 CHIEVO - Torino 

Villafranca - Seregno 
Mozzecane - Cadidavid 
Povegliano - Alba B.R. 
Lugagnano - S.Zeno

O.Dossobuono - Quaderni 
Alpo Lepanto - United Sona

Caselle - R.S.Massimo 
G.Valeggio - O.P.Crencano

Sommacustoza - Avesa
Atl. Vigasio - Sustinenza
Casteldazzano - Vigo

VENERDI’ 5 OTTOBRE
VERONA - Lecce (21)

DOMENICA 7 OTTOBRE

Sona - Valgatara 
Vigasio - Montecchio

Quaderni - Montebaldina
R.Lugagnano - R.Grezzana L.

Alpo Club 98 - Sommacustoza
Rosegaferro - Caselle

United Sona - Colognola  
DOMENICA 14 OTTOBRE

Villafranca - Caravaggio 
Mozzecane - Castelbaldo

Povegliano - A. Cavalponica
Lugagnano - Calmasino

O.Dossobuono - Peschiera
Alpo Lepanto - Intrepida 

Caselle - Scaligera 
G.Valeggio - R.S.Massimo 

Sommacustoza - Colognola 
Casteldazzano - Cadeglioppi

DOMENICA 21 OTTOBRE
 CHIEVO - Atalanta
Villafranca - Sondrio 

Sona - Valbrenta 
Vigasio - Piovese

Quaderni - Concordia
R.Lugagnano - Pescantina S.
 Alpo Club 98 -  - Cadore
Rosegaferro - G.Valeggio

United Sona - Sommacustoza
Atl. Vigasio - Bevilacqua

            Il Chievo alle Canarie. 
Coinvolti 700 ragazzi e 70 tecnici

E’ iniziato con un ottimo pareg-
gio (addirittura con recriminazioni) 
contro il Rezzato la stagione del Vil-
lafranca in serie D. Il ripescaggio, 
avvenuto in tempi imbarazzanti, si 
è unito alla scelta dei gironi. «Pur-
troppo ancora una volta siamo 
finiti nel girone lombardo e non 
in quello veneto, più abbordabi-
le per difficoltà e costi - si ram-
marica il diesse Mauro Cannoletta 
-. Qui abbiamo 11 teste di serie 
su 18, ovvero squadre reduci da 
un piazzamento tra il secondo e 
il quarto posto. Questo la dice 

lunga sulle 
difficoltà del 

nostro impegno. Da 
parte nostra abbiamo 
allestito una rosa che 
considero comunque 
competitiva per affron-
tare la categoria. Ab-
biamo mantenuto l’os-
satura della squadra 
dell’anno scorso con 
l’inserimento di alcuni 
elementi di qualità e 
giovani promettenti». 

L’allenatore Alberto 
Facci carica la squadra: 
«Chi ha fatto la griglia pre cam-

pionato ci ha messo 
ultimi. Faremo del no-

stro meglio per smentire questi 
pronostici. Una bella esperienza 
per tutti».

O l -
tre 200 
m i n i 
corrido-

ri hanno preso parte alla gara ciclistica per Giovanissimi 
organizzata a Villafranca, con partenza e arrivo davanti 
al centro Body Energie, grazie alla collaborazione tra il 
gruppo Le Sdinse Villafranca e la Barlottini Lugagnano. 
Le 7 gare hanno coinvolto piccoli ciclisti di età dai 4 ai 
6 anni per la categoria G0 e poi a seguire quelli dai 7 ai 
12 anni. Soddisfazione per il primo podio della socie-

ta di casa Barlottini Lugagnano con sede strategica al 
Body Energie di Villafranca. Tra i vincitori Alberto Fon-
tana per cat. G2 e il beniamino di casa Body Energie 
Edoardo Riccadona per la G3.

Il sindaco Roberto Dall’Oca ha dato il via nella ca-
tegoria G0, quelli più piccoli che non sono tesserati: 
«Complimenti per l’iniziativa che è frutto del lavoro 
di tanti volontari». «E’ vero - ha confermato Andrea 
Riccadona di Body Energie -. Si tratta di attività di 
volontariato ma con tanti costi e ringrazio chi ci ha 
aiutato. Il ciclismo della categoria Giovanissimi è più 

che altro una promozione delle due ruote per una 
maggiore qualità di vita». 

I piccoli corridori si sono sfidati in un circuito in zona 
industriale della lunghezza di 1 km. sulle vie Adamello, 
Pasubio e Portogallo. Le gare sono state accompagna-
te da manifestazioni di contorno, giochi e pasta party 
che hanno coinvolto i partecipanti. E alla sera le pre-
miazioni con l’assessore allo sport Luca Zamperini: «Il 
Comune è sempre vicino alle manifestazioni sportive 
soprattutto quando riguardano i giovani e costitui-
scono anche un momento di socializzazione».

Il Villafranca snobbato nelle previsioni sul gir. B. Cannoletta: 
«Ci sono 11 teste di serie su 18». Facci: «Smentire i pronostici»

200 mini corridori nel gran premio organizzato da Le sdinse e 
Barlottini. Edoardo, volatona dell’idolo di casa Body nei G3

Ufficia-
le l’accor-
do con il 
C o m u n e 
di Arona  
(Tenerife)
per lo svi-
luppo del 
p roge t to 
tecnico del 
C h i e v o : 
coinvolti 700 ragazzi e 70 tecnici, dai Primi calci fino 
alla Primavera. L’accordo, che fa seguito all’apertura  
in febbraio di una Academy a Miami, la prima negli 
Stati Uniti, prevede lo sviluppo tecnico di tutte le so-
cietà calcistiche dilettantistiche della città.  

L’accordo contempla la presenza dei tecnici del 
Settore Giovanile del ChievoVerona per tutta la sta-
gione sportiva 2018/19. Entro la fine del 2018 è 
prevista la valutazione di tutti i ragazzi. A fine maggio 
i ragazzi che si saranno dimostrati migliori, insieme a 
un gruppo di allenatori, avranno la possibilità di alle-
narsi nelle strutture del Bottagisio Sport Center e a 
Veronello. Il progetto avrà una durata di dieci anni.

Il progetto

Serie D

Ciclismo

IL CALENDARIO
1-1

23/09
30/09
07/10
14/10
21/10 
28/10 
04/11
11/11
14/11
18/11 
25/11
02/12 
09/12
12/12
16/12
23/12

06/01
13/01
20/01
27/01
03/02
10/02
17/02
24/02 
03/03
17/03
24/03 
31/03 
07/04
14/04
18/04 
28/04
05/05

Villafranca

CHIEVO - JUVENTUS
Il migliore: Giaccherini

Uomo spett.: Sorrentino
Cart. giallo: Bani

Cuore grande: Stepinski
VERONA - PADOVA
Il migliore: Almici

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Henderson
Cuore grande: Caracciolo

CHIEVO - EMPOLI
Il migliore: Sorrentino

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Djordjevic

Cuore grande: Obi
VERONA - CARPI 
Il migliore: Pazzini
Uomo spett.: Laribi

Cart. giallo: -
Cuore grande: Crescenzi

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

            Il Vigasio a fari spenti. 
Zaffani: «Prima salvarsi, poi...»

Vigasio

Eccellenza

 Villafranca-Rezzato
Pro Sesto - Villafranca 
Villafranca - Seregno

 Darfo Boario - Villafranca 
 Villafranca -  Caravaggio

Villafranca - Sondrio 
Ciserano - Villafranca 

Villafranca - Virtus Bergamo
Caronnese - Villafranca 
Villafranca - Ambrosiana 
Scanzorosciate-Villafranca 
Villafranca - Villa d’Alme
  Olginatese - Villafranca 

Villafranca - Legnago 
Como - Villafranca 

Villafranca - Pontisola
Mantova - Villafranca
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L’Ecodent Point Alpo 
inizierà il 29 settembre 
con rinnovate ambizio-
ni il quinto campionato 
di basket serie A2. Sarà 
in trasferta a Varese. 
«La maggior parte del-
le ragazze ha scelto di 
rimanere nonostante le 
richieste - sottolinea il 
presidente Renzo Soave -. Vuol dire che 
credono di poter fare ancora meglio. 
La squadra, se saprà confermarsi così 
dentro e fuori dal campo, farà di sicuro 
un campionato eccellente». 

Parole condivise dal capo allenatore 
Nicola Soave: «Ripartiamo dalla fatica 
che abbiamo fatto lo scorso anno per 

arrivare alla soglia 
della finalissima 
e cercheremo di 
ripeterci, anzi di 
fare meglio, con 
la stessa forza e la 
stessa grinta. Ma 
se diminuiamo di 
un centimetro l’in-
tensità del lavoro, 

settimana per settimana in palestra, 
non arriveremo da nessuna parte».

La capitana Mary Zanella, al setti-
mo anno in biancoblù punta sul gruppo: 
«Proveremo a fare ancora meglio dello 
scorso anno: chiedo ai tifosi di venire a 
sostenerci al palazzetto di Villafranca, 
ne abbiamo bisogno». 

La veterana Arian-
na Zampieri invita tut-
te a mettere in campo 
quel qualcosa in più per 
fare quel passo che è 
mancato qualche mese 
fa per arrivare fino in 
fondo ai play-off: «Se 
tutti abbiamo lo stesso 
obiettivo e lavoriamo 
duramente tutte assie-
me, penso che il tra-
guardo che sogniamo 
possa essere alla nostra portata».

Infine gli sponsors Ecodent, Point e 
MEP. «Sarà un anno splendido - ha det-
to Marco Dall’Oca, socio di Ecodent -. 
La società ha rafforzato le fondamen-

ta, cioè 
il settore 
g i o van i -
le con il 
nuovo re-
sponsabi-
le Cossu, 
ha aperto 
nuove sfi-
de».

Anche 
quest’an-
no l’Alpo 

giocherà al PalaVilla. Il sindaco Roberto 
Dall’Oca e gli assessori Luca Zamperini 
e Claudia Barbera si sono detti orgogliosi 
di una squadra che rappresenta Villafran-
ca ai massimi livelli.

Alpobasket, un sogno nel cassetto

A2 donne
La squadra 
riparte dalla 
finalissima 
per l’A1 
sfiorata lo 
scorso anno. 
Soave: «Sì, 
possiamo 
far meglio»

Giocatrici: 41 Giovanna Pertile, 4 Sofia Vespigna-
ni, 6 Veronica Dell’Olio, 9 Maria Zanella (cap.), 10 
Arianna Venturi, 11 Giorgia Baciga, 13 Anna Pusced-
du, 12 Marta Scarsi, 15 Arianna Zampieri, 16 Giorgia 
De Rossi, 17 Elena Giovanna Ramò, 18 Laura Pastore, 
20 Giulia Cecili. Allenatore: Nicola Soave. Vice: Paolo 
Saviano e Francesca Dotto. Medico: Paolo Cazzadori. 
Preparatori atletici: Marco Montresor e Giulia Faccio. 
Fisioterapista: Silvia Mazza. 

Presidente: Renzo Soave. Dirigente responsabile: 
Giuseppe Dotto. Addetto stampa: Andrea Etrari. Ad-
detto arbitri: Giuseppe Faccioli. Responsabile Setto-
re Giovanile: Michelangelo Cossu. Dirigente settore 
giovanile: Giovanni Ambrosini.

I QUADRI

LE AMICHEVOLI
88-50
36-90
57-38
89-59
22 e 
23/9

Alpo - S.Giorgio Mn
 Cestistica Rivana - Alpo
 Alpo - Sisters Bolzano

Alpo - Basket Club Bolzano
Trofeo Mazzali a Bolzano 

con School Udine, 
Rhodigium Basket Rovigo 
e Basket Club Bolzano.

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

L’Alpobasket 2018-2019 (Foto Giacinto Chianchiano)



L’è pezo el tacòn del buso
Nel piazzale dell’Auditorium colate di asfalto invece di sistemare i cubetti di porfido

Anche un bidè abbandonato davanti alla campana, ai letamai non serve...

La vignetta di Fabriani

che dopo 
quello che 
è succes-
so a Ro-
s e g a f e r -
ro, dove 
sono stati 
messi gli 
autobloc-
canti ben 
s apendo 
che di lì 
p a s s a n o 
trattori e 
tir, abbia-
mo visto 
tutto. E, 
ovviamen-
te, poi il 
Comune è 
costretto 
a investire 
altri soldi 
dei citta-
dini per rimediare. Così 
non va. 

RIFIUTI - Del proble-
ma rifiuti parliamo anche 
in altra pagina. Ma qui 
vogliamo sorridere con 

RATTOPPI - Il piaz-
zale dell’Auditorium da 
anni è un disastro. Non 
siamo ai livelli inarrivabili 
di Roma, ma certo alcune 
situazioni vanno ben pre-
sto rimediate. Nella zona 
dell’Auditorium ogni tanto 
si apre una buca con cu-
betti di porfido dappertut-
to. Il motivo? Non è mai 
stata sistemata a dovere. 
E parliamo di pochi trat-
ti. Che ci vorrà mai? Così 
ogni volta si butta una 
spruzzata di asfalto (orribi-
le) che poi regolarmente 
salta. Ma adesso c’è stata 
la genialata. Sono state 
segnate col colore bian-
co le zone da sistemare. 
Bene, tutti hanno pensa-
to, finalmente mettono a 
posto i cubetti. Macché! 
Hanno buttato ancora 
dell’asfalto. Ma voglia-
mo renderla presentabile 
questa città o no? Se poi 
non si sistemano è inutile 
mettere i cubetti. Va beh 

questa foto che vede ad-
dirittura un bidè abbando-
nato accanto a una cam-
pana, meta preferita dei 
letamai che vi lasciano di 
tutto. Buttandola in ride-

re, diciamo 
che è abba-
stanza nor-
male che 
s u c c e d a 
questo. Per 
i letamai il 
bidè è un 
accessorio 
del bagno 
inutile.

 STRA-
FALCIONI 
- Sull’App 
del Co-
mune era 
stata data 
notizia dei 
lavori di 
asfaltatura 
in via Mes-
s e d a g l i a 
indicando 
la direzione 

Mantova. Per fortuna poi 
l’ass. Arduini in conferen-
za stampa ha indicato la 
direzione giusta, che era 
verso Verona. Ma il guaio 
per molti era già fatto.

A sinistra 
i rattoppi 
effettuati 
nel piazzale 
dell’Auditorium: 
come si dice, 
pezo el tacòn 
del buso

A destra 
un bidè 

abbandonato 
di fianco a 

una campana 
del vetro

Ecco come è vista in chiave umoristica la fontana fortemente voluta dall’ex sindaco Faccioli che è diventata 
un parco divertimenti per bambini e cani e per qualcuno anche una lavanderia o una doccia  dove lavarsi

Non tutti i lettori sapranno che nei miei trascorsi 
professionali ci sono ben 27 anni vissuti intensamente 
nel settore radiofonico. E’ stata una grande passione, 
ma anche una grande fortuna, aver diretto per così 
tanti anni Radio Blu: la storica radio veronese, ge-
mellata con il mitico The Atrium, senza dubbio la più 
ascoltata dai giovani. Di questa irripetibile esperien-
za conservo migliaia di ricordi legati alla musica, allo 
spettacolo, all’informazione, ma anche alle persone, 
ai fatti  e alle stranezze che hanno caratterizzato quel 
magico periodo. Quello della radio, negli anni 70-80-
90, era il “giornalismo dell’istantaneo” nell’epoca in 
cui, ancora, non esistevano telefoni cellulari e internet. 
L’unico mezzo di comunicazione diretta tra chi “faceva 
radio” e gli ascoltatori era il telefono fisso, quello con 
la cornetta. Ma questo non era poi così tanto limitante, 
soprattutto per quelli che oggi definiamo “stalker”. Ri-
cordo, ad esempio, le continue telefonate che ricevem-
mo, ogni santo giorno per alcuni mesi di fila, da una 
ascoltatrice di Mantova che ci accusava di molestarla 
sessualmente, tramite criptici segnali radio che, a suo 
dire, viaggiavano dentro una certa canzone. Diversa la 
storia per quelle altrettante chiamate che arrivavano in 
sala trasmissione da parte di ragazzine ammaliate dalla 
calda voce del dj di turno. Conversazioni telefoniche 
che, a dir loro, si concludevano con i famosi “appunta-
menti al buio”.  Stessa cosa capitava alle voci femminili 
che facevano sognare schiere di giovanotti, spingendo-
li addirittura ad inviare mazzi di rose in studio. Parlare 
alla radio, in quegli anni, era come quello che oggi si-
gnifica partecipare ad un programma tv della De Filip-
pi. Sono passati tanti anni e, nonostante oggi la radio 
sia relegata a un settore mediatico “di nicchia”, spesso 
non ci accorgiamo del suo ruolo chiave nelle nostre 
vite: compagna fedele dei viaggi più lunghi, sottofondo 
musicale perfetto nei locali di ristorazione, intratteni-
mento delicato e poco invadente nei corridoi di negozi 
e centri commerciali. Tornando alla mia passione... 
qualcuno, ancora, mi propone di entrare nel mondo 
della web-radio... ma io, con un groppo in gola, decli-
no gentilmente l’invito. 

La foto curiosa

Ciclopedonale di via Perugia chiusa a metà strada 
per i lavori alla rotonda di via Bixio. Ma la cosa 
che fa sorridere è il cartello ‘‘pedoni a sinistra’’ 
come se dall’altra parte della strada ci fosse un 
marciapiede per loro. Nella realtà vuol dire... pe-
doni in mezzo alla strada.

RADIO-LOGIA

di Renzo Campo dell’Orto
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Pedoni a sinistra... 
in mezzo alla strada
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Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al 
computer!
Tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere 
con denti nuovi in tempi brevi.

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

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

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

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

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

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

Via C. Bon Brenzoni 41/b
Clinica Dentale Gazzieri

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