
                Nuovi dirigenti e ‘‘salvati’’ gli 
iscritti del Medi con le aule alle Medie
VILLAFRANCA

L’anno scolastico è partito coi suoi problemi ma anche con 
alcune certezze. E’ stata superata quota 7 mila e in attesa del 
Campus l’ampliamento di iscritti del Medi è stato salvato gra-
zie agli spazi ricavati dal Comune alle Medie          (A pag. 16)

Scuola
Sfondata quota 7 mila
In attesa del Campus

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

Servizi socio 
scolastici
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VALEGGIO

Si riapre la 
Biblioteca
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POVEGLIANO

Volontari per 
pulire la zona
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SOMMACAMPAGNA

Sport e scuola 
grandi alleati
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MOZZECANE

Torna la Festa 
della Polenta 
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via 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
EVENTS

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

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

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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

SETTEMBRE  2019

Nuove ambientazioni 

con mattonelle! 

Troverete il
 vostro 

         
bagno già fatto!

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Villafranca di Verona

Un’ equipe di professionisti 
specializzati a prezzi sostenibili

045 6302199
Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel.045 515868
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna
Bovolone Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 dir.san. dr.ssa Livia Montagna  

www.dentalcoop.it



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
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 PROTAGONISTA ANCHE IL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

Stili di vita nuovi per salvare la terra
Serve uno stile di vita diverso per sal-

vare la terra. E’ il messaggio lanciato dal 
Festival degli Stili di Vita 2019 che ha visto 
coinvolti i Comuni di Nogarole Rocca e 
Villafranca alternando incontri, racconti, 
attività ludiche e spettacoli. 

I temi centrali trattati nei tre giorni del 
Festival sono stati i mutamenti climatici ed 
il loro impatto sull’ambiente, sulle attività 
agricole e sui comportamenti delle popo-
lazioni colpite. 

Molto spesso, infatti, si pensa che la 
soluzione non dipenda da noi mentre uno 
stile di vita idoneo invece è il primo pas-

so per fare qualcosa, per essere attori del 
cambiamento. Organizzatori dell’evento, 
oltre ai due Comuni, anche Caritas Dioce-
sana Veronese, associazione di volontaria-
to Il Giracose, La Buona Terra. 

Come negli anni precedenti, negli spazi 
del Festival sono stati portati esempi con-
creti per l’adozione di nuovi stili di vita. 

Particolarmente significativo il com-
mento di Monsignor Giuliano Ceschi (di-
rettore Caritas Diocesana di Verona da 13 
anni) che sottolinea come già dà 11 anni si 
lavori insieme fruttuosamente.

 «Una volta si usava poco e si riutilizza-

va il più possibile. Lo stile di vita era tale 
che nemmeno si poteva immaginare che 
invece saremo arrivati a questo. Stiamo 
sprofondando, purtroppo. Se lo diciamo 
in tanti forse entra almeno di striscio nel-
le orecchie e qual-
cosa cambia».

Il Comune di Erbè organizza un 
ciclo di quattro incontri dal titolo 
“Non si smette mai di imparare” 
che si svolgeranno nel mese di ot-
tobre nella Sala Consiliare del mu-
nicipio. Quest’iniziativa è rivolta ai 
cittadini erbetani over 60 (ma sono 
benvenuti tutti) che abbiano voglia 
di trascorrere un po’ di tempo insie-
me e discutere con i relatori  temati-
che di attualità e sicurezza, ricchez-
ze artistiche italiane, salute e lette-
ratura. Tra i docenti degli incontri, 
due concittadini che hanno aderito 
con entusiasmo a questo progetto 

e porteran-
no temi di 
i n t e r e s s e 
artistico e 
letterario. 

«Questi incontri - afferma l’as-
sessore alla cultura Paola Maestrelli 
- saranno propedeutici all’avvio, 
qualora i partecipanti ne fosse-
ro interessati, dell’Università del 
Tempo Libero che da anni si sta 
pensando per Erbè che darà la 
possibilità di trattare temi di inte-
resse comune, strutturati nell’ar-
co di un anno accademico».

Scuola e sport grandi alleati
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Il Comune punta ad attivare 
l’Università del Tempo Libero

C’è un’importante integrazione a Mozzecane tra 
il mondo della scuola e quello dell’associazionismo 
sportivo. La scuola Primaria e Secondaria di 1° gra-
do di Mozzecane, infatti, vantano ormai da alcuni 
anni la presenza di associazioni e gruppi sportivi 
del territorio che offrono il loro intervento gratuito 
nelle ore di educazione fisica, permettendo così agli 
alunni di sperimentare diversi tipi di sport. Durante 
le ore curricolari, in presenza dell’insegnante di clas-
se, i diversi esperti del settore sportivo propongono 
attività e giochi propedeutici ad una specifica pratica 
sportiva. 

Mettendosi al servizio della scuola, le associazio-
ni sportive di Mozzecane contribuiscono in questo 
modo anche ad arricchire l’offerta formativa.

Quest’anno gli alunni della scuola Primaria, gra-
zie anche ad un sostegno del Comune, potranno  
avvalersi di lezioni svolte da esperti  del GAD (Ginna-
stica Artistica Dossobuono) e della Chievo Fortitudo 
Women. 

«In questo modo - sostiene l’assessore alla 
Scuola Cristina Giusti - bambini e ragazzi hanno la 

possibilità di mettersi 
alla prova, di scoprire 
le proprie potenziali-
tà in ambito motorio e, proprio per la grande 
disponibilità delle associazioni sportive del paese, 
avvicinarsi a sport come calcio, basket, minivol-
ley, tennis, baseball, rugby».

Si tratta di percorsi, di varia durata (uno o due 
mesi), creati proprio per le diverse fasce di età allo 
scopo di incentivare l’attività motoria e di educare 
le giovani generazioni al movimento. La collabo-
razione, ad esempio, tra la scuola e il Comune, 
permetterà l’attivazione di un progetto della Chievo 
Fortitudo Women che proporrà un percorso di psi-
comotricità specifico per le prime classi della scuola 
Elementare.

«Sicuramente - aggiunge l’assessore allo Sport 
Tomas Piccinini - lo sport ha un ruolo importante 
nella vita di bambini e ragazzi. Permette loro di 
crescere sani, di divertirsi giocando, di intrecciare 
nuove amicizie. Insomma, lo sport è benessere, 
sotto tutti i punti di vista». 

MOZZECANE 
Tra i due mondi esiste 
da alcuni anni una 
solida integrazione

Cristina Giusti

Paola Maestrelli

Sconto del 10%
sulla Corvina Garda DOC

Val dei Molini

CORVINA IN FESTA
Sabato 19 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: dal lunedì al sabato 8.30—12.30 / 15.00—19.00
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37066 Custoza (VR) · tel 045 516200 · fax 045 516255

www.cantinadicustoza.it 
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                                     Un tragitto pensato per il turista slow che arriva a Valeggio

Spazio alla ‘‘Pink Bench’’ 
nei giardini di Borghetto

Con l’occasione è stata anche riqualificata la passeggiata verde
Anche Valeggio ha la Pink 

Bench del Cammino delle Sco-
perte, il progetto ideato dall’im-
prenditrice brasiliana di origini 
venete Jesusleny Gomes do-
po aver percorso a piedi tutti 
i 574 Comuni del Veneto. La 
Pink Bench è stata posizionata 
all’ingresso dei giardini di Bor-
ghetto, in prossimità della sta-
tua dedicata al “Nodo d’amo-
re” e al sentiero pedonale che 
collega il caratteristico borgo al 
centro storico. 

È realizzata in pietra della 

Lessinia, grazie alla partnership 
con il Consorzio Tutela della 
Lessinia, ed è stata scelta co-
me cippo miliare del Cammino 
delle Scoperte che collega oltre 
30 Comuni della Provincia di 
Verona per un percorso lungo 
350 km. Il progetto prevede 
un tragitto pensato apposita-
mente per il turista slow che 
arriverà a Valeggio sul Mincio 
provenendo da Sommacam-
pagna e proseguendo verso 
la pianura veronese passando 
per il Comune di Villafranca.

All’inaugurazione erano 
presenti, oltre al sindaco Gar-
doni, l’assessore all’Ecologia 
Veronica Paon e la collega alle 
Politiche Sociali Franca Benini, 
che hanno sottolineato l’invito 
che la Pink Bench rivolge a tut-
ti: «Non bisogna farsi frenare 
dalle proprie paure ma avere 
il coraggio di prendere la pro-
pria valigia dei sogni e partire 
per realizzarli».

Con l’occasione i giardini 
di Borghetto sono stati anche 
riqualificati.

SETTEMBRE
Domenica 22 (Piazza Carlo 

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

Domenica 29 (Parco Giar-
dino Sigurtà, dalle 9 alle 18.) 
VIAGGIO NEL TEMPO. Ele-
ganti carrozze d’epoca trainate 
da favolosi cavalli, antichi balli. 
In collaborazione con Gia Grup-
po Italiano Attacchi e con Vene-
ziaOttocento

Borghetto (dalle 9 alle 20.) 
ARTE IN BORGHETTO. Mo-
stra di pittura, scultura e arti varie 
a cura Gruppo Artisti Valeggiani 

OTTOBRE
Domenica 6 (Piazza Car-

lo Alberto, dalle 9 alle 19) 22ª 
edizione VALEGGIO VESTE il 
VINTAGE. Mostra mercato di 
abbigliamento, accessori d’e-
poca, design e modernariato. A 
cura di Associazione Valeggio 
Vintage e Pro Loco Valeggio

Biblioteca comunale (Aper-
tura straordinaria) RETEVEN-
TI CULTURA VENETO 2019 
“CONNESSIONI CULTURA-
LI”. Eventi rivolti a bambini e 
adulti in occasione di ‘‘Cono-
scere il ‘900 veneto e veronese’’, 
progetto cofinanziato dalla Pro-
vincia di Verona e dal Comune 
per le attività della biblioteca

Venerdì 11, Sabato 12 e Do-
menica 13 (Mercato Ortofrutti-
colo) VALEGGIO PRODUCE. 
Fiera dell’imprenditoria, dell’ar-
tigianato e della produzione 
agricola valeggiana. Serate di 
musica e ballo e stands gastro-
nomici. A cura Comune, in col-
laborazione con Pro Loco 

Sabato 19 e Domenica 20 
(Piazza Carlo Alberto) CHOCO-
LATE. Mercato con mille specia-
lità a base di cioccolata, esposi-
zione della tavoletta più lunga

Venerdì 25 (Teatro Smeral-
do, ore 21) 6 SUL PALCO. Talk-
show con...sarà una sorpresa! 

Domenica 27 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MER-
CATO DELL’ANTIQUARIA-
TO a cura Associazione Percorsi

Domenica 6, 13, 20, 27 Otto-
bre (Borghetto, dalle 9 alle 20)
ARTE IN BORGHETTO. Mo-
stra di pittura, scultura e arti varie 
a cura Gruppo Artisti Valeggiani

Possibili variazioni per cause 
indipendenti dagli organizzatori

APPUNTAMENTI

INFO PRO LOCO 
045-7951880

www.valeggio.com

11- 13 ottobre: c’è 
Valeggio Produce

E’ partita con la presentazione in Munici-
pio la stagione del Valeggio calcio. «Contenti 
di ospitare il Valeggio in questo luogo dove è 
rappresentata tutta la comunità»  dice il sin-
daco Alessandro Gardoni. L’assessore Alessan-
dro Remelli sottolinea i valori dello sport: «E’ la 
migliore palestra di vita». L’assessore Franca 
Benini è un’appassionata di sport: «In questo 
ambiente, che aggrega ed è fonte di salute, 
si creano anche amicizie vere». Il vicesindaco 
Marco Dal Forno evidenzia l’esempio verso i 
giovani: «Siate protagonisti dentro e fuori dal 
campo». Ilaria Bazzerla, segretaria Figc vero-
nese, sottolinea l’importanza di «avere accanto 
un’Amministrazione collaborativa».

Il momento clou è stata la consegna delle tar-
ghe a ricordo degli indimenticabili Pacio e Gigi 
a quattro collaboratrici: Roberta Vincenzi, Maria 

Remelli, Vanna Foroni e il medico sociale Ma-
riella Varaschin. «Gente che lavora nell’ombra 
ma dà un contributo fondamentale» afferma 
il presidente Giovanni Pasotto.

I QUADRI. Giocatori - Portieri: Marco Fo-
roncelli, Manuele Galli, Enrico Guzzi. Difensori: 
Mattia Cordioli, Ivan Gorna, Ionut Topala, Fe-
derico Bertaiola, Andrea Mecenate, Federico 
Voltolini, Andrea Magagnotto, Mattia Parisse, 
Marco Malvisini. Centrocampisti: Jacopo Ven-
turelli, Matteo Lorenzi, Alessandro Antolini, Ja-
copo Cappiello, Damiano Meda, Marco Mece-
nate, Patric Cavalletti, Daniele Campoli, Josimar 
Orlando Cavalari, Alberto Gaspari, Lorenzo De 
Santi. Punte: Andrea Pietropoli, Gezim Tellosi, 
Davide Vignola, Alessandro Fortunato, Davide 
Tovazzi. Staff Tecnico - All. Luca Carletti. Colla-
boratori: Michele Simonetti, All. Portieri Orazio 

Dall’oca. Medico Mariella Varaschin. Dirigenti 
- Presidente Giovanni Pasotto. Vicep. Guerrino 
Venturelli. D.T. Marcello Vesentini. D.S. Lucio 
Marconi. Segreteria: Andrea Malvisini, Roberta 
Vincenzi. Cassiere Nicola Mazzi. Resp. magazzi-
no Amorino Turato. Campo: comunale. Colori 
sociali: rossoblù. Fondazione: 1916. Sponsor: 
Gabetti Agency, Fondazione Exodus.

Da settembre è entrato in 
funzione il nuovo “ufficio mobi-
le”, un furgone adibito a fornire 
alcuni servizi esterni sul territo-
rio comunale, acquistato prima 
delle elezioni e il cui utilizzo è 
stato ora deciso nei dettagli dai 
nuovi amministratori. 

«L’obiettivo – dice il sin-
daco Alessandro Gardoni - è 
garantire maggior presenza e 
controllo e quindi più sicurez-
za sul territorio. Personalmente ritengo che 
la Polizia Locale debba agire come Polizia di 
prossimità, nel senso che deve essere sempre 
più vicina ai cittadini, anche a quelli che vi-
vono nelle frazioni. Anche a costo di ridurre 
parzialmente la presenza negli uffici». 

La pattuglia ha a disposizione tutta la stru-

men t a z i one 
n e c e s s a r i a 
( c o m p u t e r, 
monitor, stam-
pante, etilo-
metro, tele-
laser, segnali 
stradali) per av-
viare e portare 
a compimento 
sul posto tutti 
gli atti previsti 

dal codice della strada (verbali, rilievi di inciden-
te stradale, ecc.) e dalle materie di competenza 
della Polizia Locale.

L’ufficio mobile sarà usato anche come pun-
to di contatto diretto con i cittadini, senza doversi 
recare al Comando. Ogni giovedì mattina dalle 9 
alle 10 a Salionze nel parcheggio di via delle Alpi 

e ogni venerdì dalle 9 alle 10 a rotazione a San-
ta Lucia (ogni primo venerdì del mese), Vanoni 
Remelli (ogni secondo venerdì), Borghetto (ogni 
terzo venerdì) e Foroni (ogni quarto venerdì).

Sono cambiati anche gli orari di apertura de-
gli uffici della sede: lunedì 8.30-10.30, mercoledì 
10.30-12.30, giovedì 16-18, sabato 9-11.30. 

Oltre all’unità mobile, è stato acquistato un 
nuovo etilometro, lo strumento che misura la 
quantità di alcool nel sangue.

«Abbiamo iniziato anche a monitorare le 
strade attraverso l’utilizzo di telelaser o auto-
velox  – afferma Alessandro Remelli, assessore 
alla sicurezza –. Non è un modo per far cassa 
ma per garantire maggior sicurezza visto che 
troppa gente considera la strada come una 
pista. Sul sito web del Comune vengono co-
municate le strade sulle quali la settimana 
successiva saranno eseguiti i controlli».

         Ufficio mobile dei vigili per essere più vicini ai cittadini

      Valeggio, a 4 donne i premi Pacio e GigiCalcio

Sicurezza

La presentazione 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



Servizio pomeridiano gestito da personale educativo 
professionale, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 con il 
pranzo (oppure dalle ore 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 2020 con la possibilità 

di usufruire del servizio di 
trasporto in collaborazione 
con l’Associazione “Toffoli”.

Spazio di incontro 
e confronto rivolto 

a ragazzi che 
frequentano la scuola 
secondaria di 1° grado
Frequenza: una volta al 
mese dalle 19.00 alle 

22 al Centro Spazio99 Servizio di consulenza psi-
co-pedagogico di libero 

accesso rivolto a Studenti 
della Scuola Secondaria 1°, 
ai genitori e agli insegnanti. 

(Info presso Ist. G.Mu-
rari o Comune Ufficio 
Servizio Educativo)

Servizi rivolti ai genitori con i 
loro bambini da 0 a 3 anni, per in-
contrarsi, condividere la propria 
esperienza e sentirsi supportati 

nel proprio ruolo genitoriale 

Spazio 0-6 mesi 
e 6-12 mesi 

E’ uno spazio rivolto alle neo-
mamme 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 chiacchie-
rare. 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 bambi-

ni 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 gio-
chi, 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 (Primo Soccorso 
Pediatrico, Nati per Leggere,…).

Consente di portare 
i bambini a scuola a 

partire dalle ore 7.30 
sorvegliati da personale 

adulto. 
Necessario iscriversi. 

Pomeriggi di sollievo per 
persone malate di alzheimer 

e i loro familiari
• Lunedì e mercoledì 

pomeriggio dalle 15 alle 17
Animazioni, passatempi e compagnia 

insieme con un educatore, uno 
psicologo e tanti tanti simpaticissimi 

volontari della Onlus Toffoli

Occasioni di confronto, riflessione e scambio tra 
genitori. Dal 2015 le realtà educative del territorio 

(Comune, Scuola, Parrocchia, nidi, Scuola dell’infanzia 
Parrocchiale e associazioni sportive) si sono unite 

insieme per proporre una serie di incontri formativi/
laboratori per genitori guidati da esperti  

                         Centro aggregativo per ragazzi che
                         frequentano la Scuola Secondaria 
di 1° Grado. 2 appuntamenti: martedì e giovedì 

dalle16.30 alle19 allo Spazio99 giochi-sport-laboratori

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)

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 alle 14 sorvegliati 
da personale educativo 

professionale. 
Il servizio è rivolto sia ai 
bambini della Primaria, 

sia ai ragazzi della 
Secondaria di 1° grado.

“Festa dei nuovi nati” 
per bambini nati 
dall’11/03/2019 al 

9/08/2019 (Sabato 14 
Settembre, ore 
15.30 Spazio99)

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

al Centro Spazio99. 
Per appuntamenti 

045-6302800Spazio aggregativo rivolto 
a ragazzi dai 14 ai 18 anni 

due venerdì al mese 
19.30-22.30 al centro 

Spazio99 cinema-giochi-
sport-cene-feste

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)

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

Incontri informativi aperti a 
tutta la cittadinanza per l’ap-
profondimento di tematiche 
riguardanti il benessere e gli 

stili di vita.
Sede Aslipeva Valeggio

Programmazione in fase di 
definizione. (Informazioni al 

Servizio Anziani)

Gruppi di cammino 
guidati rivolti a tutti: 
giovani, adulti, anziani 
• Martedì e giovedì 
mattina dalle 9.00 alle 
10.00 partenza da Va-
leggio (Parco Rimem-
branza). Adatto a tutti e con percorsi differenziati in base al passo. 
Non è necessaria alcuna iscrizione.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Anziani. 

  Valeggio cammina

Genitori che avventura!Time out

Diversamente Biblioteca

Sala prove

Terme di 
Sirmione

B.R.O.

Sportello 
ascolto

Spazi famiglia

Sollievo 
Alzheimer

Solo mensa

Festa dei 
nuovi  nati

Punto Macramè

Venerdì spaziali

Sportello 
Lavoro

Club delle ragazze

Caffè tematici

Pre scuola

Corso di Acquagym per adulti 
e anziani in collaborazione con 
il Parco Termale del Garda e 
l’Associazione “Toffoli”. 
 Incontro di presentazione: 
LUNEDI’ 23 Settembre – 
ore 16.30 allo Spazio 99

I corsi verranno proposti da 
Ottobre 2019 a Maggio 2020
Dal 30 settembre al 25 
Ottobre 2019 - con servizio 
di trasporto a pagamento.
Il lunedì e giovedì alle 9 (1° 
gruppo) o alle 10 (2° gruppo).

Corsi di acqua fitness

Franca Benini

Per maggiori informazioni contattare il Comune:

AREA MINORI

AREA RAGAZZI E ADOLESCENTI

AREA ADULTI - ANZIANI - DISABILITA’

SceF - Stasera 
ceno fuori

Appuntamenti per mettersi in gioco 
ai fornelli e stare insieme rivolti 

a ragazzi/e (maggiorenni) diversa-
mente abili. Progetto realizzato in 
collaborazione con l’Associazione 

“Rose diVenti”.
Luogo: Salone Casa Albergo

(Via Castello, 43)
Periodo: dal 10 Ottobre 2019

a Maggio 2020
Orario: tutti i giovedì 
dalle 18.30 alle 22.30

Per qualsiasi chiarimento (costi, 
informazioni, iscrizione) 

siamo a vostra disposizione:
Assistente Sociale Anna Guardini 

(area disabilità): 045 6339864
Presidente Rose diVenti APS  

Serena Zanini e Vicepresidente 
Rosalia Falconetti

Pagina Facebook: https://www.face-
book.com/scefstaseracenofuori/

Il Comune di Valeggio 
accoglie ragazzi che 

vogliono partecipare al 
Servizio Civile Nazionale. 

Info: Servizio Socio - 
educativo 0456339865-3 
o  sul sito www.aulss9.

veneto.it

Possibilità di 
accogliere ragazzi in 
Alternanza scuola/
lavoro. Info Servizio 

socio-educativo 
0456339865-3

Servizio civile 
nazionale

Alternanza 
scuola 
lavoro



AGSM Lighting sta completando il 
project financing col Comune di Castel 
d’Azzano per il rifacimento del sistema 
di illuminazione urbana: un investimento 
complessivo di 1 milione 
di euro che sta portan-
do la drastica riduzione 
dei consumi energetici e 
di emissioni di CO2. Da 
ultimo, è stato realizza-
to il nuovo impianto di 
illuminazione a Led  (56 
nuovi punti luce) della 
pista ciclo pedonale “la 
vasca”, che congiunge la 
frazione di “Ghiaia” col polo sportivo e 
scolastico e con la zona di Rizza. Una 
strada che è molto utilizzata dai cittadi-
ni. Tra le migliorie introdotte, vi è anche 
l’illuminazione del parco 
delle sorgenti al Castello. 

«Agsm ha sostituito 
i corpi illuminanti, mol-
te linee e cavidotti risa-
lenti agli anni 70 - affer-
ma il sindaco Panuccio 
-. Sono investimenti 
difficilmente attuabili 
dai Comuni, ma con 
questo affidamento in 
concessione ad AGSM 
Lighting la sicurezza stradale e l’ef-
ficienza della pubblica illuminazione 
sono state notevolmente migliorate 
ed abbiamo una rete di illuminazione 
completamente nuova ed efficiente». 

Per le ore notturne sono stati installati 

dei regolatori di flusso che ridurranno del 
30% l’intensità luminosa pur mantenen-
do un alto livello di sicurezza stradale, 
anziché lo spegnimento completo. 

AGSM deve gestire e 
condurre gli impianti di 
pubblica illuminazione 
del paese compresa la 
manutenzione ordinaria 
e programmata e con-
servativa, la sostituzione 
dei pali accidentati, re-
peribilità e pronto inter-
vento.

«Castel d’Azzano è 
uno dei 14 Comuni della nostra Pro-
vincia dove AGSM Lighting provvede 
a fornire il servizio di illuminazione 
pubblica utilizzando le più innovative 

tecnologie - afferma il pre-
sidente di AGSM Lighting, 
Filippo Rigo -. Gestiamo 
1933 punti luce post in-
terventi, (il 99,5% a Led), 
30 quadri elettrici (24 con 
telecontrollo da remo-
to). Il consumo annuo è 
passato da 1.140.000 a 
236.000 kWh (-79%). C’è 
un risparmio di 169 TEP/
anno ed evitata emissione 

di 360 t/anno di CO2».
Il prossimo intervento richiesto dal 

Comune ad AGSM Lighting è per via 
Scopella con un investimento di circa 
45.000€, mentre il Comune di Verona 
coprirà i costi di fornitura elettrica.

SERVIZI
Nel prossimo 
consiglio si 
vota l’adesione 
al Sistema 
provinciale. Poi 
via all’appalto 
della gestione

Finalmente Povegliano riavrà la 
sua biblioteca. Nel consiglio comunale 
del 25 settembre, infatti, si delibererà 
l’adesione al Sistema Bibliotecario 
Provinciale, con conseguente succes-
sivo appalto per la gestione della bi-
blioteca ad una cooperativa. 

«La chiusura della biblioteca è 
stata una ferita difficile da far gua-
rire, perché si sono accumulati pro-
blemi annosi che abbiamo dovuto 
risolvere - afferma l’assessore Pietro 
Guadagnini -. Riaprire a ottobre è un 
traguardo. Ora al lavoro».

Più in generale si riapriranno tutti i 
servizi contenuti a Villa Balladoro, tor-

nando ad usufruire degli 
spazi dopo l’adeguamento 
alle norme antincendio dei 

locali. 
«Riaprire la Biblioteca era una 

priorità, ed ora torna a disposizione 
- sottolinea il sindaco Lucio Buzzi -. 
La somma a bilancio per la bibliote-
ca proviene dal taglio delle indenni-
tà della Giunta, che è del 20%. Le 
abbiamo messe volentieri a disposi-
zione proprio perché lo riteniamo 
un servizio indispensabile».

Si avvicinano per il Comune di 
Povegliano anche alcuni interventi 
pubblici. Sono stati infatti deliberati i 
lavori che andranno ad essere realiz-
zati nei prossimi mesi: cimitero, asfal-
tature, telecamere, sicurezza stradale. 

Con Settembre arrivano le 
nuove proposte dell’Università 
del Tempo Libero di Povegliano, 
gestita dall’Associazione Acro-

poli in collaborazione con il Comune. Il 23° anno si arricchisce di 
alcune proposte accanto ai corsi e i laboratori che hanno riscontrato 
il gradimento negli anni passati. Tra le lingue viene proposto il corso 
di giapponese che già sta spopolando alle Università di Verona; tra i 
laboratori, in collaborazione con l’associazione teatrale ‘‘La Burla’’, 
il corso di teatro tenuto dal direttore artistico di Casa Shakespeare 
Solimano Pomarollo, attore e regista veronese. Richiesto da alcuni 

nostalgici corsisti torna, dopo parecchi anni, il 
corso di ballo. Si comincia con il swing e il latino 

americano e se saranno graditi si proseguirà nel secondo trimestre 
con altri balli. 

«Ci tengo a sottolineare la professionalità dei nostri insegnanti 
della scuola di musica, una squadra davvero speciale di cui sono 
orgogliosa, che propone corsi di chitarra, pianoforte, violino, vio-
loncello, batteria, arpa, armonica a bocca, canto - spiega Carla 
Massagrande, presidente Associazione Acropoli -. Ci siamo sempre 
distinti in Paese per la correttezza nei confronti delle altre Asso-
ciazioni presenti sul territorio. Non abbiamo mai scavalcato nes-
suno creando doppioni,  purtroppo non siamo stati ripagati con la 
stessa moneta. Chi ci conosce sa che siamo sempre dalla parte di 
chi frequenta i nostri corsi, ascoltiamo le esigenze e le richieste e 
assieme cerchiamo di risolvere le eventuali  criticità». 

Novità: giapponese, corso di teatro, torna il ballo

Avvio di stagione con luci e om-
bre per il Povegliano. «In Coppa Ve-
neto abbiamo vinto le prime due 
gare – racconta il presidente Moreno 
Fabris». 

L’inizio del campionato di Pro-
mozione, però, ha visto il pareggio 
raccolto nella prima giornata col Ca-
stelnuovo, con la vittoria che sembra-
va già acquisita sfumata al 94°, ma 

anche la sconfitta netta nel secondo turno contro il Mozzecane. 
«Dobbiamo già fare i conti con i primi infortuni – aggiunge il presidente – che hanno 

colpito soprattutto i più giovani della rosa. L’obbligo di schierare sempre tre under 20 
è un problema che dobbiamo affrontare. Noi abbiamo nella rosa soltanto un ’99, gli 
altri aggregati alla prima squadra sono del 2000 e del 2001. Gli infortuni hanno colpito 
soprattutto loro, forse per i carichi di lavoro affrontati nella preparazione». 

       Il Povegliano paga gli infortuni soprattutto dei giovani

ISCRIZIONI:
da giovedì 19 settembre a venerdì 27 settembre, sabato escluso,

presso il Centro Sociale in Via Fratelli Rosselli -Povegliano
domenica 22 settembre dalle 10.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30

Presentazione corsi mercoledì 18 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 
XXIII  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
Teatro
Tecniche grafico-pittoriche  

Approfondire le proprie conoscenze
Dialoghi tra diritto e morale
Grafologia
Informatica (base-avanzato-individuale)
Filosofia
Psicologia: le emozioni
Stasera...cinema!
Storia dell’arte

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

Benessere psico-fisico
Ginnastica dolce
Ginnastica posturale
Pilates
Tecniche di rilassamento
Total  Body
Yoga

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

Scuola di danza
Hip-hop
Propedeutica  alla danza
Balli: swing e latino americano

Utl

Calcio

ISCRIZIONI:
da giovedì 19 a venerdì 27 settembre, sabato escluso,

presso il Centro Sociale in via Fratelli Rosselli - Povegliano
domenica 22 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

6Target
Settembre 2019 TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano. 1 milione di euro con
Agsm partner per la nuova illuminazione

Sarà riaperta la Biblioteca

Il sindaco Panuccio 
col presidente Rigo

La ciclabile illuminata



 Sono circa 160 i ragazzi delle scuo-
le medie di Sommacampagna e Caselle 
che partecipano venerdì 20 settembre 
all’edizione di Puliamo il Mondo Italia di 
quest’anno, proposto dalla Fondazione 
Legambiente a cui ha aderito l’assessora-
to all’ambiente del Comune, curandone 
l’iscrizione, l’organizzazione ed il paga-
mento delle spese.

I ragazzi muniti di guanti e sacchetti 
raccoglieranno i rifiuti presenti su cigli 
stradali, parcheggi e nei parchi gioco del-
le vie che saranno loro assegnate, accom-
pagnati dai propri insegnanti, dipenden-
ti del Comune, un gruppo di volontari, 
associati dell’Associazione Prociv e da 
agenti di Polizia Locale.

Queste iniziative vogliono porre l’at-
tenzione sulla responsabilità quotidiana 
nei confronti dell’ambiente, in quanto 
ogni nostro piccolo gesto irresponsabile, 

può essere causa di inquinamento per 
l’ambiente e per la nostra salute.

La novità di quest’anno è che un 
gruppo di giovani volontari del territorio 
si è organizzato per domenica mattina, 
22 settembre, al fine di promuovere la 
medesima iniziativa, con la collabora-
zione di quanti si renderanno disponibili 
(Iscrizioni: giovanisomma@gmail.com 
o 3395481324 pagina facebook della 
consulta giovani Comunale). Il ritrovo è 
previsto alle 8 in piazza Della Repubblica 
– davanti all’edificio ex scuole elementari, 
muniti di giacca catarifrangente. Sacchi 
e guanti verranno forniti dagli organizza-
tori. A tutti i partecipanti verrà offerto il 
pranzo in villa Venier alle ore 12.30.

 «Ringraziamo sin d’ora tutti i par-
tecipanti per la loro preziosa collabora-
zione, auspicando che simili gesti ven-
gano copiati e ripetuti quotidianamen-
te a salvaguardia del nostro territorio 
- sottolinea l’assessore Marco Montresor 
-. E ricordiamo che abbandonare i ri-
fiuti è un reato».

         Ripuliamo il territorio

Ecologia
Studenti impegnati 
nella raccolta dei 
rifiuti abbandonati.
E domenica 22 altri 
volontari pronti a 
replicare l’iniziativa

L’Università del Tempo Libero, giunta al 23° anno accade-
mico e rivolta ai residenti ma anche a persone provenienti da 
fuori zona, si rinnova e apre le porte ai Corsi Utl Young, per 
una fascia di età di giovanissimi e giovani (dai 6 ai 19 anni) e 
For Business, appositamente pensati per i piccoli esercenti ed 
imprenditori sia del territorio che da fuori.

L’assessore alla Cultura Eleonora Principe e la consigliere 
comunale Luisa Galeoto hanno appoggiato con grande con-
vinzione queste nuove idee, pensando per il Business di unire 
la proposta culturale del proprio mandato alla visione degli 

imprenditori e delle diverse realtà produttive di qualità che 
gravitano sul territorio, creatori di ricchezza nella propria area 
d’azione. Per i giovani, cioè l’Utl Young, la scommessa è quella 
di proporre iniziative nuove, divertenti, creative e stimolanti per 
le “menti esigenti” dei ragazzi. Una “cultura” pensata per gli 
imprenditori che danno visibilità al territorio e giovani, ragazze 
e ragazzi pieni della curiosità tipica di chi guarda al futuro. Spa-
zio anche a nuove idee come il  “Social Media Marketing – Pro-
muovi la tua attività efficacemente” e “Inglese per parlare con 
il cliente straniero”. (Info Ufficio Cultura tel. 045/8971357)

       Novità all’Università del Tempo Libero: corsi Young e 
For Business, Social Media Marketing e Inglese per affari

Cultura

7Target
Settembre 2019 TARGET Sommacampagna

Per il quarto anno consecutivo il Co-
mune di Sommacampagna aderisce alla Giornate Europee del Patrimonio, propo-
nendo due esperienze di visita culturale nelle due frazioni di Caselle e Custoza. A 
Caselle andremo alla scoperta degli aspetti artistici e della storia della Chiesa del 
SS. Redentore, mentre a Custoza si propongono due giornate di visite guidate e 
attività didattiche, a cura dei gestori del compendio monumentale. Domenica 22 
settembre ore 15.15 chiesa SS. Redentore di Caselle. Sabato 21 e domenica 22 
settembre, ore 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30 Ossario di Custoza

 Il 21 e 22 settembre le 
Giornate del Patrimonio

E. Principe

1^ tranche iscrizioni: 
da lunedì 2/09/19 a lunedì 30/09/19

2^ tranche iscrizioni: 
dal 01/01/20 al 15/01/20

• online: dalla home page del sito web                                              
www.comune.sommacampagna.vr.it

• in Ufficio Cultura a Sommacampagna: martedì, mercoledì e venerdì 
mattina dalle 10.00 alle 13.00

• via mail all’indirizzo: utl@comune.sommacampagna.vr.it 

• in Biblioteca a Sommacampagna e Caselle in orari di apertura

UNIVERSITÀ 
DEL TEMPO 
LIBERO
2019/20

UFFICIO CULTURA SOMMACAMPAGNA  
T.  045 8971357  |  utl@comune.sommacampagna.vr.it  | www.comune.sommacampagna.vr.it                    

 Cultura Sommacampagna

S I  R I N G R A Z I A N O   
P E R  L A  C O L L A B O R A Z I O N E

LA NATURA IN BARATTOLO

FOTOGRAFIA POST PRODUZIONE

TUTTE PAZZE PER LE BORSE

ECONOMIA E FINANZA PER TUTTI

USARE I SOCIAL NETWORK

SOCIAL MEDIA MARKETING

CORSI NOVITÀ +NEW!

LA PAROLA È UN GIOCO

METTI LA PIZZA IN FATTORIA

SPAZIO ALLA MIA ARTE

I TESORI NASCOSTI DELLA NATURA

FOTOGRAFIA CON LO SMARTPHONE

SMARTPHONE PHOTOGRAPHY

IO, GIOVANE CITTADINO

U.T. L .
young

U.T.L. for business

Dove ci si iscrive?. online: dalla home page del sito web
   www.comune.sommacampagna.vr.it. Ufficio Cultura a Sommacampagna: 
   martedì, mercoledì e venerdì mattina (10 - 13). via mail all’indirizzo: 
   utl@comune.sommacampagna.vr.it. Biblioteca a Sommacampagna e Caselle 
   in orari apertura

Quando ci si iscrive?
.1ª trance iscrizioni:
  da lunedì 2/09/19 
  a lunedì 30/09/19
.2ª trance iscrizioni:
  dal 01/01/20 al 15/01/20



Vigasio
Dal 10 ottobre 
al 3 novembre 
la grande Fiera 
dedicata al 
prodotto tipico 
locale con tanti 
appuntamenti 

Dal 10 Ottobre al 3 Novembre torna agli impianti 
sportivi di via Alzeri a Vigasio la Fiera della Polenta, 
giunta alla 23ª edizione. Farà conoscere e gustare il 
prodotto tipico locale e apprezzare le bellezze turistiche 
e culturali del territorio in cui nasce. Polenta, dunque, 
protagonista indiscussa della rassegna organizzata da 
Vigasio Eventi. Ma tante le proposte all’insegna della 
gastronomia di qualità, dello spettacolo e della cultura. 
Veramente nutrito, infatti, il programma degli eventi 
come il 4° trofeo di ciclismo, la manifestazione indo-
orcycling, le premiazioni del concorso per le scuole 
d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la 
consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli,  
gare di drift e motocross, il 40° del corpo bandistico 
Piccolboni, e il 50° dell’Avis.  

Tra le novità, ci saranno 500 posti in più 
a sedere in sala 4 e un ristorante che funzio-
nerà tutte le sere. Sedici le cucine che prepa-
reranno le eccellenze del territorio. 

Il 10 ottobre all’inaugurazione, con il 
coro di Vigasio e il corpo bandistico Piccol-
boni, sarà servito un aperitivo caratterizza-
to dalla carbonera, una polenta particolare, 
specialità tipica dell’alto Lago con farina di 
Vigasio, formaggi del Monte Baldo e olio ex-
travergine di Brenzone del Garda.

«E’ quasi un anno che lavoriamo per 
la Fiera - sottolinea il presidente Umberto Panarotto 
-. Abbiamo coltivato il mais nelle nostre terre con 
grani antichi autoctoni per ottenere una selezione di 

farina di mais e cucina-
re la polenta più buona, 
più gustosa e salutare del 
territorio, accompagnata 
con ricette sempre più 
particolari. Come Vigasio 
Eventi abbiamo un’at-
tenzione speciale per 
le realtà del territorio. 
Quest’anno ci sarà una 
bellissima collaborazio-
ne con ‘‘Il sorriso arriva 

subito’’, i volontari clown che vanno in corsia negli 
ospedali a portare un momento di gioia e che faran-
no compagnia ai visitatori nei pranzi domenicali». 

Con l’ormai consueto rinvio è tornata 
a Villafranca la Notte Bianca, il giorno 
più lungo del calendario castellano. 

«La Notte Bianca deve avere vari 
momenti di attrazione per potersi dav-
vero dire la festa di tutti e tutto deve 
potersi svolgere nel modo migliore - 
sottolinea l’assessore Luca Zamperini -. 
Per questo l’abbiamo rinviata. L’erba del Castello, bagnata dalla 
pioggia, avrebbe reso impossibile i giochi sportivi che sono uno dei 

momenti principali. E i tecnici non avrebbero 
mai rischiato i service per la musica. La nuova 
data ha proposto una giornata splendida».

La kermesse è partita alla grande già nel po-
meriggio con l’apertura del Castello alle attivi-

tà sportive per i ragazzi. Poi le 
tante attrattive in centro con un 
occhio particolare alle famiglie. 
Verso sera è stato aperto anche 
il Museo del Risorgimento con 
altre iniziative culturali in collabo-
razione con il Circolo dei lettori 
della Biblioteca come ‘‘Immagini 

e letture sotto le stelle’’ al Bottagisio e ‘‘Parole e sorrisi in musica’’ 
alla Casa di Riposo. Poi via libera alla parte più fragorosa della Notte 
con protagonista il popolo dei bar con le inevitabili controindicazioni 
quando si movimentano migliaia di persone: chi troppo il gomito, chi 
usa i muri come latrine (nonostante 
i tanti bagni pubblici), chi si porta in 
giro i sassi divelti dai valli del Castello.

Il giorno più lungo del calendario villafranchese: sport, 
cultura e famiglie, poi il via libera al ‘‘popolo dei bar’’

Corsi di   
DANZA CLASSICA - TIP TAP – MUSICAL e CANTO  

DANZA CONTEMPORANEA - HIP HOP 
…e super novità… 

!!!ARTE  AEREA!!! 
 

PER CONOSCERCI ED AVERE MAGGIORI INFO 
VENERDI’ 20/09  PRESSO IL GREST  DI  VALEGGIO  e  
SABATO  21/09  PIAZZALE  CENTRO SOCIALE DI QUADERNI 

DALLE 16:30 ALLE 19:00 
PROVE GRATUITE: ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 

 

Associazione Culturale  “ PERFORMANCE EDUCATION”

CONTATTI 
www.performanceeducation.it 
340 834 98 49 - ERICA  
340 953 17 88 - LUNA 

Inoltre il circolo                di Valeggio organizza 
 Un corso di TEATRO tenuto da Laura Murari 

(per info Teatro: 333-3026623 Rossella / 349-4681027 Emilio) 
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Polenta, l’oro contadino

Ben 4.000 biglietti venduti e oltre 
20.000 persone accorse a Valeggio per 
la 10ª edizione di Tortellini e Dintorni. 
In pratica, a causa del maltempo, solo 
la giornata di sabato è stata totalmente 
sfruttabile, con 
la sera che ha 
visto un mare 
di gente river-
sarsi a Valeg-
gio mettendo 
a dura prova 
l’apparato or-
ganizzat ivo. 
Ma è stata una 
festa lo stesso, 
con la gente 
che chiacchie-
rava e socia-
lizzava anche 
dovendo stare 
in coda.

«Cifre im-
portanti se 
consideriamo 
solo un giorno e mezzo andato a buon 
fine - ha spiegato Marileno Brentegani, 
presidente Ass. Percorsi organizzatore 
dell’evento insieme con la Pro Loco e col 
supporto dell’Amministrazione, in colla-
borazione con Pastifici Artigiani, Aziende 
Vinicole, Ass.ne Ristoratori, pasticceri -. 
Col bel tempo, avrem-
mo venduto almeno 
6.500 biglietti, segno 

che la manifestazione piace. Ma sarà 
necessario adottare qualche variante 
per il futuro».

Protagonisti dei due percorsi del gusto 
sono stati i piatti più caratteristici, tra tutti 

il tortellino, che hanno 
condotto i visitatori 
anche alla scoperta 
del centro storico di 
Valeggio.

«La formula di 
unire turismo, cultu-
ra ed enogastronomia 
è vincente così come 
la collaborazione tra 
Amministrazione, 
associazioni e atti-
vità economiche» 
aggiunge Gianluca 
Morandini, presiden-
te Pro Loco.

Particolarmente 
apprezzato il labo-
ratorio didattico in 
Municipio, ‘‘Come 

realizzare i Tortellini, la Torta delle Rose 
e le Pesche Sciroppate’’.

«Grazie alle sinergie si raggiungono 
ottimi risultati - ha sottolineato il sinda-
co Alessandro Gardoni -. Quest’anno 
grande attenzione all’ambiente: sono 
stati infatti utilizzati materiali biode-

gradabili, mentre la plasti-
ca è stata relegata alle sole 
bottigliette d’acqua».

Valeggio batte il maltempo 
Tortellini e Dintorni da favola

Gusto e cultura

Le fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it

Le fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it

Laboratorio didattico in municipio

La Notte al Museo

Sport al Castello



Mariotti: «Anche Serit protagonista a Tortellini e Dintorni 
Più decoro cittadino e meno inquinamento sul territorio»

“Tortellini e 
dintorni” ha at-
tirato migliaia di 
veronesi e di turi-
sti a Valeggio sul 
Mincio nonostan-
te il maltempo. 
Un impegno non 
da poco, per la 
Pro Loco presie-
duta da Gianluca 
Morandini e per 
l ’ assoc iaz ione 
Percorsi Valeggio 
sul Mincio che ha 
come presidente 
Marileno Brentegani, oltre che 
naturalmente per l’Amministra-
zione comunale appena insedia-
ta retta dal nuovo  sindaco Ales-
sandro Gardoni. 

Al successo della ma-
nifestazione ha contribuito 
tra i partner dell’evento an-
che SERIT che, come già 
accaduto in occasione di 
altri appuntamenti di gran-
de afflusso quale ad esem-
pio il Palio del Chiaretto 
di Bardolino, ha messo a 
disposizione i propri mez-

zi ed il proprio personale per lo 
svuotamento dei vari cassonetti 
potenziando così il normale ser-
vizio che viene già svolto dalla 

stessa società per 
tutto l’anno nello 
stesso Comune. 

«Siamo parti-
colarmente felici di 

questa collaborazione e di aver 
partecipato alla splendida riusci-
ta di un appuntamento che ad 
ogni edizione attira un sempre 
maggior numero di visitatori - 
commenta il presidente di SERIT 
Massimo Mariotti -. Sicuramente 
anche quello della pulizia, so-
prattutto in occasione di manife-
stazioni molto partecipate come 
“Tortellini e dintorni”, è un aspet-
to importante che contribuisce 
in maniera rilevante alla buona 
riuscita dell’evento, offrendo così 
la miglior immagine possibile di 

uno splendido territorio come 
quello valeggiano. Vorrei peral-
tro ricordare che appena qual-
che mese fa abbiamo presenta-
to proprio a Valeggio sul Mincio 
una nuova spazzatrice elettrica e 
che può quindi essere utilizzata 

sia al mattino sia durante la not-
te, anche in aree particolarmente 
sensibili come parchi, ospedali, 
scuole e zone residenziali. Limi-
tando peraltro in maniera notevo-
le la movimentazione di polveri 
sottili».

INIZIATIVE ECOLOGICHE A VALEGGIO Publiredazionale

A sinistra 
Daniela Lonardi, 
Massimo Mariotti, 
Alessandro Gardoni, 
Gianluca Morandini, 
Marileno Brentegani 
e Franca Benini

A destra una 
suggestiva 

immagine della 
serata

Una Casa di Riposo sempre più viva e 
aperta alla comunità. Lo dimostrano le nu-
merose attività organizzate. Attività ai piani 
(es. laboratorio musicale, lettura al piano, 
ecc), Progetto raccontiamoci in collabora-
zione con la logopedista (svolto ai piani, 
con una rotazione trimestrale), Laboratorio 
di manualità, Tombola, Progetto espressivo 
pittorico e progetto benessere – relax, Uscita 
al mercato, Quotidianamente, Cinema, Gio-
chi di Società, Clownerie (con tre associa-
zioni che si alternano in struttura), Attività 
individuali, Attività di cucito lavoro a maglia.

A queste si aggiungono le feste dei com-
pleanni (una volta al mese), altri eventi in 
collegamento con il territorio (come Social 
Day, Trenino racconta, Mai senza l’altro, 
Familiarmente ecc.), la pubblicazione del 
giornalino a disposizione degli ospiti, l’orga-
nizzazione di 2 gite annuali e visite di scuole 
varie.

Con l’arrivo della bella stagione si erano 
conclusi i progetti Danzaterapia, Musicote-
rapia, Pet-therapy, Lezioni UTL, Istituto Ca-
nossiamo, Volontariato formativo Canossia-
no, Torneo di briscola.

Al Centro Diurno viene regolarmente 
svolta attività 2 volte a settimana, oltre al-
la realizzazione dei progetti di Pet Therapy 
e Musicoterapia. Con gli ospiti della Casa 
di Riposo e del Centro Diurno si è svolta 
un’attività innovativa con la psicologa dott.
ssa Ludovica Rosano (Progetto pittorico – 
espressivo con  massaggi profumi e colori).

         Tante iniziative e vari progetti per una Casa 
di Riposo sempre più viva e aperta alla comunità

NOVITÀ 
2019-2020
L a v o r o . 

Accoglimento 
di lavoratori di 
pubblica utilità 
(LPU) in con-
venzione col 

Tribunale CP di Verona per attività presso l’Ente (servizi 
manutenzione e portineria..)

Book crossing. Scaffale all’ingresso per scambio di  
libri in collaborazione col Comitato Biblioteca.

Festa del gelato. A cura di Emanuela Longhi del bar af-
fidato in gestione all’associazione “Mi fai stare Bene”.

Incontro informativo di ‘‘Die-Chan’’. Multi rifles-
sologia facciale vietnamita, organizzato in collabora-
zione con il Servizio bar.

Notte Bianca. Col Comune di Villafranca l’iniziati-
va  “Parole e sorrisi in musica”, letture brillanti ad alta 
voce con intermezzo musicale e aperitivo finale.

Allo stadio. Dopo diversi anni, in accordo con 
l’Hellas Verona,  accredito allo Stadio Bentegodi di 3 
ospiti + 3 accompagnatori. Prima partita Hellas Vero-
na - Milan.

Letture. Dopo 4 incontri sperimentali di lettura ad 
alta voce col circolo lettori della Biblioteca, l’iniziativa 
proseguirà nella stagione autunnale invernale (con 
cadenza quindicinale) martedì pomeriggio, dalle 16 
alle 16.40 a partire dal 10 settembre ogni 15 giorni: 24 

settembre, 8 e 22 ottobre, 5 e 19 novembre.
PROSSIME INIZIATIVE

Festa dei nonni. Il 17/10, dopo diversi anni, visita gui-
data gratuita al museo Nicolis.

Università del tempo libero. Da ottobre riprende la 
collaborazione con UTL  presso la sala polifunzionale e  
il salone del centro diurno (corsi di storia, core energetic  
e difesa personale ) gratuiti per ospiti e con agevolazioni 
particolari per dipendenti e familiari.

Attività ludico motoria. Da ottobre 2019 in collabora-
zione con Gymnasium palestra Villafranca. A cura di pro-
fessionisti di Gymansium pensata ad hoc per gli ospiti di 
Casa Riposo e/o Centro Diurno in coordinamento con i 

fisioterapisti dell’Ente.
Progetto artistico d’ar-

redo. A ottobre sarà realiz-
zato quello al 3° piano di 
degenza, una mostra d’ arte  
a cura dell’associazione Mi 
con Ti e architetto Merlini.

Lavori. A Novembre è 
prevista la conclusione del 
progetto di adeguamento 
antisismico e ristrutturazio-
ne ed ampliamento della 
struttura. 

Natale. Il 15 dicembre è 
in programma il pranzo di 

Natale offerto ad ospiti, familiari e volontari dell’Ente.

Tra le novità letture e gare allo stadio
Confermate Utl, attività ludico-motoria
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Anziani allo stadio Bentegodi

Notte Bianca con letture
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Appaltato primo tratto della Grezzanella. Interdetto 
il transito dei camion in via Bixio, cala lo smog nella via 
più inquinata d’Italia. Hockey femminile ancora tricolore. 
Aree verdi alla Gsi, la pulizia all’Amia. Presentati 4 parking 
sotterranei. Dopo 15 anni inaugurato il Ceod. 50° della 
Pol.S.Giorgio, 80° degli Alpini. Tarsu alle stelle, aziende 
inviperite. Ribaltone in consiglio, Zanolli cade e arriva il 
commissario Faillaci. Il consigliere comunale Daniele Zorzi 
si toglie la vita. Convenzione con la Provincia per le Supe-
riori. Grillo e Patti Smith al Castello. Apre la mensa alle 
elementari di Pizzoletta e la sala Onav al Castello. Magali-
ni, inizia la demolizione della parte incendiata. Chiusa isola 
ecologica. Serpelloni confermato presidente Aiv, Facincani 
alla Morenica. Niente costose luminarie a Natale.

Hockey femminile tricolore, Villafranca sale in Eccel-
lenza. Nuova ambulanza al Polo Emergency che si stac-
ca dalla C.Verde. 20 anni di Aiv. Mario Faccioli sindaco, 
Dall’Ora all’Ulss, Nuccetelli al 3° Stormo, Granà ai Ca-
rabinieri, Saggio alla Gdf, Giuliano segretario comunale.
Torna l’Aurora ma a Valeggio. Traffico, sporcizia e smog 
da incubo, senso unico in via Prina, anzi no. Addizionale 
Irpef. Mercato del venerdì alla Madonna del Popolo. Olim-
piadi del riciclaggio al Castello. Stop a centro giovanile e 
teatro. Inaugurate area partenze al Catullo, l’ala alla Casa 
di Riposo, Palacover, materna a Dossobuono. Espropri 
per la Grezzanella ma subito ricorsi. Bandiera 3° Stormo a 
Caluri. Debutta Notte Bianca con 50 mila visitatori. Apre 
medicina al Magalini, Biblioteca nuova allagata e chiusa.

Finalmente iniziati i lavori alla Grezzanella e inaugurata 
la Biblioteca. Apre il Centro Alzheimer alla Casa di Ripo-
so, dove lascia dopo 33 anni il dottor Severi. Abbattuti 
Metropol e Atrium. Villafranca promosso in D e il baby 
bomber Nalini va in prova alla Fiorentina. Niko Cordioli e 
Terilli eletti in Provincia. Tragedia aerea, muore Agostino 
Cordioli. Piove e paese allagato. Addio a Carlone, storico 
presidente Aiv.  Assegnati i 40 milioni al Magalini. Troppa 
sporcizia e rifiuti in giro, parte il porta a porta in zona in-
dustriale. 150° della Pace di Villafranca. Ampliato il Polo 
delle Superiori, debutta il Pedibus nelle scuole. Pedonale 
via dei Mille a Dossobuono. Via Bixio regina dello smog. 
Mercato delle pesche in crisi. Accordo con Chievo e Regio-
ne per realizzare a Villafranca un centro da serie A.

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target

32 mila copie, il mezzo cartaceo più diffuso per le notizie e la pubblicità
Per informazioni 045 6304926 - info@targetnotizie.it

         Cade Zanolli e arriva il Commissario, appaltato 1° tratto Grezzanella, tragedia Zorzi, apre il Ceod, Hockey tricolore

       Faccioli sindaco, Aurora a Valeggio, addizionale Irpef, smog, ricorsi per Grezzanella, Biblioteca allagata

         Tragedia Cordioli, via ai lavori alla Grezzanella, abbattuti Metropol e Atrium, Villafranca in D, soldi al Magalini

2007

2008

2009

«Ma nel 500 a Pado-
va c’era l’aeroporto?». E’ 
una delle tante battute, per 
stemperare il clima, degli 
attori che si sono esibiti 
nel cortile del Bottagisio 
che hanno faticato a ma-
scherare l’impotenza da-
vanti ai continui atterrag-
gi e decolli di velivoli dal 
Catullo il cui rumore andava regolarmen-
te a coprire qualche battuta degli artisti. 
L’anno scorso Aldo, Giovanni e Giacomo 
avevano ironizzato al Castello su un’inva-
sione aerea. Ambienti che meritano tutela 
come l’Arena o il teatro Romano.

Al di là di questo, con le nuove rotte 
verso Verona i villafranchesi (abituati a 
manovrare sul volume del telecomando 
per sentire qualcosa alla Tv quando pas-

Troppi voli sugli spettacoli

Le nuove rotte non
hanno cancellato 
il grave disturbo 
che gli aerei 
provocano a
teatro e cinema 
all’aperto. 
E chi alla sera è 

davanti 
alla Tv...

La mostra pomologica, riservata alle più 
importanti varietà di pesche e nettarine, è 
stata l’occasione per fare il punto della si-
tuazione sul mercato del settore. Quest’an-
no la produzione è andata bene e anche il 
prezzo spuntato sul mercato ha soddisfatto i 
produttori. «Dobbiamo fare fronte comune 
per far crescere il mercato - ha commen-
tato il sindaco Mario Faccioli -. Gli attori 
principali restano i produttori. Da loro 

deve partire un progetto concreto per lo 
sviluppo, che vada al di là della contingen-
te situazione favorevole. Noi istituzioni 
saremo al loro fianco». Il nuovo presiden-
te del Mercato Ortofrutticolo di Villafranca 
Marco Nicolis ed il presidente uscente Enzo 
Corazzina hanno presentato il volume “Il 
Mercato delle Pesche di Villafranca - La 
storia, il ruolo socio-economico, le prospet-
tive” curato da Maria Vittoria Adami e Gio-

vanni Rigo. Partendo 
dai ricordi, il volume 
illustra e rievoca la 
storia del mercato lo-
cale. Lo scopo è sot-
tolineare la funzione che ancora oggi svolge 
sul territorio scaligero, fornendo utili infor-
mazioni tecniche per un migliore successo 
della peschicoltura veronese e del comparto 
frutticolo più in generale. 

LA STAGIONE E’ ANDATA BENE. PRESENTATO UN LIBRO SULLA STORIA DEL MERCATO

Il sindaco Faccioli ai produttori: 
far fronte comune per lo sviluppo 
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Attualità

Bruno Fabriani, as-
sistente di volo per me-
stiere ma grande ma-
donnaro per passione, 
non finisce di stupire. 
Dopo aver aiutato 4 

mila bambini a realizzare un’opera da guinness dei 
primati ad Alameda di fronte a San Francisco e aver 
poi dato altri insegnamenti ai bambini a San Rafael, 
sempre nella baia californiana, è ritornato in Italia per partecipare al concorso più 
famoso del mondo, quello alla Madonna delle Grazie di Curtatone, 36ª edizione, 
insieme a  Luigi Legno di Dossobuono. Sono stati 171 gli artisti a sfidare il tempo. 
Bruno Fabriani ha riproposto l’Estasi di Santa Teresa, eseguita in California ed è 
stato premiato con una Segnalazione di Merito.

CONCORSO DEI MADONNARI A CURTATONE

Fabriani e la sua arte dall’America fino
  alle Grazie

sano gli aerei) 
s p e r a v a n o 
che di sera la 
situazione mi-
gliorasse. Ma 
non è stato 
così. Anzi. E 
qualche prote-
sta è arrivata 
in municipio 

segnalando il passaggio di velivoli in fase 
di atterraggio più a ridosso delle case ri-
spetto al passato. Senza contare chi vola 
direttamente sul centro paese in barba a 
ogni rotta. Ma non ci sono i controlli?

«E’ un problema serio da affrontare 
in fretta - commenta l’assessore Alessio 
Adami -. I cittadini meritano tutela e 
quindi vanno ricercate con le autorità 
competenti le soluzioni più idonee».

La mostra pomologica

Uno spettacolo teatrale al Bottagisio

Alessio 
Adami

Fabriani a S.Rafael, Usa 

Fabriani ad Alameda (Usa)

Aperte le iscrizioni ai corsi di:

- Chitarra d’accompagnamento 
- Chitarra elettrica, rock e blues 

- Chitarra acustica per
 principianti e avanzati

- Basso
- Batteria
- Canto 

- Pianoforte
- Tastiera

- Solfeggio con metodo Orff 
- Seminari culturali in

aggiornamento nel corso dell’anno
- Laboratori culturali

Associazione Culturale Musicale Woodstock presenta:

-  Corsi musicali e culturali per adulti e

bambini, con metodo ludico e immediato!

-  Saggi facoltativi di  ne anno

- Eventi sul territorio: concerti, seminari,

laboratori, collaborazioni

- Concerti “Coro Woodstock”

diretto da Deborah Kooperman

Associazione Culturale Musicale Woodstock, Laboratorio ARTEfatti, Via Trieste 6/c, Villafranca
di Verona, Telefono 045 – 630 38 25 cell.328 3042567, e-mail laboratorioartefatti@hotmail.it

I corsi sono di gruppo e/o individuali, pensati per andare incontro alle esigenze di tempo dei nostri soci.
Il corpo insegnanti è altamente qualifi cato e professionale. Siamo a vostra completa disposizione per

informazioni ed iscrizioni, al numero 045 630 38 25 cell. 328 3042567, oppure presso il negozio Notorius
in via Trieste 6/b dall’ 8 Settembre in poi. Vi aspettiamo!

Laboratorio ARTEfatti
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recedere, ma l’impor-
tante era raggiungere 
l’obiettivo. 

E lui ha vissuto 
sempre al massimo, in 
prima fila: nell’impre-
sa edile, nello sport, 
nella generosità, nella 
politica, nell’editoria. 
Aver avuto un simile 
editore è stato per me 
una gratificazione, un 
privilegio e un grande 
vantaggio. Era impos-

sibile litigare con lui e, d’al-
tra parte, non una volta in 
dieci anni aveva non dico 
esercitato pressioni per 
scrivere qualcosa ma nem-

meno fatto ri-
chieste di carat-
tere personale. 
«Basta che no 
te me fe andar 
en galera» era 
stata la sua uni-

ca raccomandazione. 
«Stavolta non tornerà 

più» ha detto tra le lacri-
me la moglie Ines che non 
aveva mai fatto l’abitudine 
ai suoi viaggi in Brasile. E 
stavolta sentiva qualcosa 
di strano nell’aria. Non 
tornerà più ma Target fa-
rà di tutto per ricordarlo. 
Senza di lui probabilmente 
il giornale 10 anni fa sa-
rebbe morto nella gestione 
dissennata dei predecesso-
ri. Sono sicuro che il suo 
desiderio sarebbe stato 
quello che Target conti-
nuasse, comunque, a esse-
re un punto di riferimento 
per la comunità, dando il 
massimo ogni giorno, sen-
za polemiche esasperate o 
scoop inutili, ma con cor-
rettezza e col sorriso. Così 
come aveva fatto lui. 

Una vita, la sua, da 
protagonista. Non avrebbe 
mai potuto avere un’uscita 
di scena in punta di piedi.

Giancarlo Tavan

Sino all’ultimo abbia-
mo sperato che Agostino 
Cordioli, il nostro editore, 
non fosse salito su quel 
maledetto volo da Rio. 
Lo aveva fatto spesso, di 
cambiare i piani all’ultimo 
momento. Non stavolta. 
Proprio stavolta che per 
problemi di posti aveva 
prenotato già dall’andata 
il volo per il Brasile via Rio 
de Janeiro che è molto 
lontano da Fortaleza dove 
da alcuni anni aveva im-
piantato un nuovo ramo 
dell’azienda edile di fami-
glia. I figli Paolo e Clau-
dio e la figlia Nadia, 
infatti, sono impiegati 
nell’Edilcostruzioni, 
una delle aziende sto-
riche del settore. 

Dal 1999 era l’edi-
tore di Target, ma so-
prattutto un amico di 
chi vi scrive. Sin dai 
primi anni Ottanta in 
cui da solo aveva ret-
to le sorti del calcio 
Villafranca. Tempi 
eroici, in cui vincere 
era importante ma si 
cominciava a pensare al 
settore giovanile. 

Al giorno d’oggi fareb-
be un po’ sorridere pas-
sare davanti alla casa del 
presidente e vedere diste-
se le maglie della squadra 
ad asciugare. Ma allora 
succedeva anche questo. 
Un segno dell’attivismo 
della persona al quale la 
famiglia aveva sempre ga-
rantito il massimo suppor-
to. Anche quando l’idea 
di andare a costruire in 
Brasile era sembrata un 
po’ strampalata. Ma a lui, 
abituato ad essere operati-
vo e a gettarsi con entusia-

smo in sempre nuove sfide, 
strampalato era sembrato 
il fatto di non calarsi subito 
in questa nuova avventura. 
In poco tempo aveva mes-
so in piedi una società che 
stava costruendo villette 
e appartamenti nell’area 
di Fortaleza. Alla non più 
verde età di 73 anni era 
ancora con la grinta e la 
voglia di fare di un venten-
ne. Anzi, forse maggiore 
dei ventenni del giorno 
d’oggi. 

Certo, nel suo lavoro 
era un accentratore, an-
che testone. Ma questa era 
anche la sua forza. Magari 

si batteva un’ora con un 
fornitore per risparmiare 
un euro. Ma quando c’era 
da essere solidali, lo faceva 
senza pubblicità donando 
migliaia di euro a 
chi aveva bisogno. 
E in ogni caso sa-
peva relazionarsi 
al meglio. Chi ha 
avuto la fortuna 
di conoscerlo non 
ricorderà uno scatto d’ira 
feroce, semmai una bat-
tuta o un sorrisetto per 
sdrammatizzare la situazio-
ne. C’era da ingoiare un 
rospo? Pazienza, magari 
sul momento sembrava 
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L’imprenditore 
ed editore di Target era stimato 
da tutti in paese. Era abituato a 
darsi sempre nuovi traguardi e a 
portarli a compimento nel migliore 
dei modi. E’ uscito di scena 
salendo sul volo maledetto da Rio

Nella tragedia c’è stato il 
conforto di una comunità che 
si è stretta, anche oltre ogni 
pensiero, attorno alla famiglia. 
Basti ricordare la folla presen-
te alle due funzioni religiose in 
Duomo. E a nome della fami-
glia voglio ringraziare anche 
tutti coloro che mi hanno mo-
strato grande solidarietà pre-
gandomi nello stesso tempo di 
essere il tramite verso i figli e la 

moglie. Un modo di fare meno 
invasivo possibile per tutelare 
al massimo l’intimo dolore di 
chi ha perso in maniera così 
assurda il congiunto. In questa 
sede rivolgo un ringraziamen-
to ai colleghi che (con rare ec-
cezioni) mi sono stati vicini e 
soprattutto hanno evidenziato 
il ruolo che Agostino ha eser-
citato nel panorama dell’infor-
mazione locale.

Un grazie alla comunità

Agostino 
Cordioli

«In Brasile è un 
altro mondo - mi ri-
peteva - . In Italia sei 
oppresso da burocra-
zia, da troppi lacci 
legislativi, da lun-
gaggini esasperanti, 
da un approcciarsi al 
mondo del lavoro del 
tutto diverso. Qui si 
decide, si program-
ma, si chiedono le con-
cessioni e si costruisce». 

L’attività intrapresa nel 
Nord Est del Brasile aveva 
in pratica tirato indietro le 
lancette dell’età di decen-
ni. Agostino ci credeva e 

i fatti gli davano ragione. 
Insieme eravamo andati 
alla scuola Carnacina di 
Bardolino per prendere 
contatti con la direzione 
perché voleva costruire 
una scuola alberghiera a 

Fortaleza. Stava orga-
nizzando una gara di 
calcio femminile con 
il Bardolino campio-
ne d’Italia dell’amico 
Longega. E mi aveva 
detto: «Target si è 
consolidato. Perché 
non facciamo un 
notiziario televisivo 
o vieni in Brasile 

e mettiamo in piedi un 
giornale per gli italiani di 
Fortaleza?».

E in questa frase c’era 
tutto lo spirito di una per-
sona che non voleva fer-
marsi. Mai.

IN BRASILE

Fortaleza, l’ultima impresa

Il complesso turistico che è stato 
il primo contatto a Fortaleza

Agostino Cordioli durante un viaggio effettuato 
insieme ad altri imprenditori veronesi in Iran

Agostino Cordioli 
negli anni 80 
resse le sorti della 
squadra locale di 
calcio. 
Nella foto d’epoca 
eccolo insieme 
al suo successore 
alla guida del 
Villafranca 
Natale Bresaola 
e all’allenatore 
Mario Trebbi

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Eccolo durante una premiazione del nostro concorso 
“Fotografa le tue vacanze“ che tanto successo ha sin 

dall’inizio riscosso tra i lettori del giornale

Agostino in un gruppo di famiglia

Ci mancherà 
il tuo sorriso

UNA VITA VISSUTA IN PRIMA FILA

Agostino imprenditore

Agostino sportivo

Agostino editore

La scomparsa 

di Cordioli

Amava le luci 
della ribalta 
salvo quando 
c’era da fare
beneficenza

«Parlate, parlate, 
ma la situazione è sotto 
gli occhi di tutti: è una 
vergogna». La gente di 
Villafranca è stufa del 
traffico che 
intasa le 
strade e... i 
polmoni.

C o s t i 
sociali non 
indifferenti 
che la 
comunità 
è costret-
ta a sopportare. Un 
esempio è arrivato nelle 
scorse settimane da via 
Messedaglia. E’ stata 
rifatta l’asfaltatura della 
corsia più disastrata, 
quella Sud-Nord da 
Mantova verso Verona. 

Casualmente quella 
aperta al traffico pesan-
te (anche se i camion si 
infiltrano anche nell’altra 
corsia quando non ci 

sono i 
control-
l i ) .  
S o n o 
migliaia 
di euro  
che il 
Comu-
ne (e 
qu ind i 

i cittadini) ha dovuto 
sborsare. Senza contare 
i danni alla salute. Chi 
dovrebbe pagare tutto 
questo? La risposta della 
gente è univoca: chi ha 
ritardato in questi anni la 
Grezzanella.
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In un convegno 
al centro Tosoni 
affrontate tutte 
le problematiche 
relative a 
mobilità e 
trasporti nel 
bacino del 
Villafranchese

Dal convegno è emerso che spesso i comuni sono abbando-
nati a se stessi e così non si risolvono i problemi. Il sindaco di 
Sommacampagna Graziella Manzato ha confermato questo stato 
di cose. «Abbiamo una rotonda davanti 
al casello dell’autostrada fatta da noi in 
plastica e di cui mi vergogno. L’intervento 
riguarda la Serenissima e la Provincia, ol-
tre al Comune, e se non avessimo attuato 
quella soluzione provvisoria per tutti que-
sti anni avremmo avuto sul territorio un 
incrocio pericolosissimo. Con questo voglio dire che spesso sono 
coinvolti troppi enti e manca una regia unica».

Anche l’ex sindaco di Villafranca Luciano Zanolli ha condiviso 
questa analisi: «Grezzanella, Mediana, Metrò ecc. Sono opere 
che dipendono da molti e che fi niscono per impantanarsi. 

Anche perché si continuano a mettere in cantiere interventi 
senza darsi delle priorità e realizzare subito quellI veramen-
te fondamentali. Dopo succedono cose incredibili come la 
vicenda della Ti.bre. Siamo andati a Roma, erano coinvolti 
163 soggetti e solo uno ha detto di no. L’opera si è fermata. 
E questo comporta anche il blocco del secondo stralcio della 
Grezzanella, esempio tipico di 

infrastruttura vitale per tutti ma 
che ancora non vede la luce»

«Troppi enti coinvolti, manca la regia»G. Manzato

Grezzanella in gara
Bazzoni: «La Regione si sta sostituendo allo Stato, ma senza federalismo fiscale...» 

Il Villafranchese è il cen-
tro cruciale veronese per 
quanto riguarda la mobilità 
e i trasporti. Ma le infrastrut-
ture sono più che carenti. E’ 
quanto emerso nell’impor-
tante convegno organizzato 
al centro Tosoni alla presenza 
di tutti i principali “attori“ del 
settore.

«Purtroppo - ha com-
mentato l’on. Antonio Bor-
ghesi, che ha rappresentato 
il ministro delle infrastrutture Di Pietro - questi discorsi 
li sentivo ancora nel 1992 quando fu presentato il 
progetto Ridisegnare Verona». 

Di quel progetto era parte attiva Bruno 
Tosoni, presidente del Cis, che ha aggiun-
to: «Gli strumenti ci sono, le infrastruttu-
re sono disegnate sulla carta ma non si 
va avanti. Forse manca il concetto di città 
metropolitana. Vediamo la Grezzanella. 
E’ sempre stata considerata la circonval-
lazione di Villafranca. In realtà è un asse portante di 
collegamento fondamentale per tutta la provincia. 
Bisogna fare sistema con la finanza privata, come 
in Germania. In Italia, invece, si ostacolano anche i 
project financing».

Ecco dunque uno dei problemi principali del terri-

torio: la Grezzanella. «Il 
primo tratto è andato 
in gara - ha conferma-
to il presidente della V 
Commissione Regionale 
Raffaele Bazzoni - e in-
sieme alla variante alla 
Ss 11 sarà l’unica opera 
realizzata nel Veronese 
negli ultimi anni. I rile-
vamenti dell’Anas dico-
no che giornalmente si 
muovono nell’abitato di 

Villafranca 60mila veicoli, di cui un terzo sulla Ss 62. 
E’ dal 1990 che si parla di questa strada. Purtroppo 
sono interventi che competerebbero allo Stato che 

invece è latitante. La Regione deve farsi 
soggetto attivo in sostituzione e, senza 
il federalismo fiscale che attribuisce 
fondi e competenze al Veneto, è tutto 
molto difficile. La conclusione dell’ap-
palto è prevista per febbraio 2008 e 
l’inizio dei lavori entro settembre. Du-

reranno due anni e mezzo». 
La Ti.Bre, invece, a cui è legato il secondo e terzo 

tratto, è ancora ferma. «Qui - ha spiegato Bazzoni - 
rimangono purtroppo da definirsi alcuni aspetti di 
carattere finanziario e giuridico tra Ministero delle 
Infrastrutture, Anas e società concessionarie».

Su un punto sono tutti d’ac-
cordo: l’aeroporto Catullo è il 
nodo cruciale per lo sviluppo 
dell’intero territorio. E l’aero-
porto di Verona Villafranca 
sta viaggiando a gonfi e vele 
ed è in continua espansio-
ne. 

«Merito - spiega il 
presidente della società di 
gestione Fulvio Cavalleri 
- del fatto che il Catullo 
è nato con l’idea di 
fare sistema. Vista la 
frammentazione dei 
soci, infatti, solo così 
avremmo potuto cresce-
re e svilupparci. Quando 
sento dire che siamo fer-
mi al 1992, faccio pre-
sente che all’aeroporto 
in agosto abbiamo avuto 
gli stessi passeggeri che 
quindici anni fa c’erano 
in tutto l’anno...».

Il sistema Catullo, dunque, 
funziona e dimostra come la 
sinergia tra enti diversi possa 
portare a grandi risultati.

«E’ un mo-
mento delicatis-
simo per gli aero-
porti - aggiunge il 

presidente - perché si parla di 
privatizzazioni degli scali e c’è 
sempre il grande problema di 
Alitalia da risolvere. Il con-
trollato non può essere anche 
controllore».

Preoccupante, inoltre, era il 
progetto del Governo di creare 

una gri-
glia di ae-
roporti dove solo quelli superiori 
a 5 milioni avrebbero potuto di 
fatto crescere e svilupparsi.

«La soglia dovrebbe diven-
tare di 3 milioni - conclude 
Cavalleri - e quindi Verona sa-

rebbe a posto ma non Brescia. 
E qui entra in gioco il secondo 
criterio che sarà quello della 
specializzazione che  stiamo 
già attuando con Montichiari 
grazie al trasporto merci».

LA VOCE DELLA GENTE

Il Catullo punto cruciale per 
lo sviluppo dell’intera area

AEROPORTO

Borghesi «Nel 1992 
dicevamo le stesse

 cose» - Tosoni 
«Fare sistema con 
la finanza privata»

Rifatta via Messedaglia: a 
chi i costi di asfalto e salute?

Merlin (AutoBrennero): «Faremo un casello all’altezza dello scalo»

«Bisogna darsi delle 
priorità e realizzare 
le opere veramente 

fondamentali»

VILLAFRANCAVIABILITA’
Viabilità

Ma sul Cargo è polemica accesa
Cavalleri ha spiegato anche il 

perché si sia puntato tutto su Brescia 
per il Cargo. «Per portare le merci al 
D’Annunzio - sottolinea - c’è la fila 
e pagano, mentre per portare i voli 
passeggeri dobbiamo pagare noi gli 
operatori. E’ una legge di mercato».

Ma la vocazione “passeggeri“ per il Catullo non 
va giù a una figura storica degli spedizioneri come 
Giulio Bresaola: «Da Verona oramai non si può spe-
dire niente, sui voli commerciali non ti imbarcano 
neanche un pacco».  

Bresaola è entrato in polemi-
ca anche con il presidente della 
Provincia Elio Mosele sulla vera 
natura del Quadrante Europa: 
«E’ inutile che parliamo di cen-
tro intermodale se poi le merci 
vanno a Brescia. Parliamo di 

interporto ma in realtà abbiamo solo due modali-
tà. Ci si dimentica completamente della modalità 
marittima. Non ci sono i container per questo tipo 
di trasporto. Purtroppo Verona, come movimento 
merci, non conta più nulla»

L’accusa di Bresaola «Da 
Verona non si può spedire

neanche un pacco. Interporto? 
Abbiamo solo una bimodalità»

L. Zanolli

Il convegno al centro Tosoni

L’aeroporto Catullo

Giulio Bresaola, 
figura storica degli 

spedizionieri veronesi

L’intervento di Bazzoni

Fulvio Cavalleri

Via Messedaglia riasfaltata

via Bixio il ripri-
stino delle 3 cor-
sie al semaforo 
di via Pace e 
freccia verde per 
chi gira). Magari 
era meglio la 
prima soluzione 

pensata, con doppio senso 
nel tratto dalla rotonda a 
via Aprili e chiusura, inve-
ce, nel momento dell’uscita 
dalle scuole. Per chi viene 
dalla direzione Povegliano, 
infatti, andare nel quartiere 
Tione diventava un grosso 
problema. Senza contare 
che un‘azienda sull’angolo 
praticamente non aveva 
più un’entrata.

Sensi unici 
nella bufera. 
La clamorosa 
marcia indie-
tro sul senso 
unico di via 
Prina dopo 40 
giorni di prova 
ha provocato 
una reazio-
ne a catena. 
Innanzi tut to 
nei commenti, 
perché si so-
no creati due 
schieramenti 
n e t t amen t e 
contrapposti: 
i pochi com-
mercianti con-
trari, che ora 
esultano, e 
la stragrande 
maggioranza 
dei resi-
denti, che 
erano fa-
vorevoli ed 
ora sono 
inviperiti. 
Ma (vedi 
sotto) ora 
alzano la 
voce anche 
coloro che 
abitano in 
altre vie 
interessate 
dai sensi 
unici. 

E’ logico che un senso 
unico comporta sempre 
qualche sacrificio. Quello 
che è da valutare è se esi-
sta il beneficio generale. E 
in via Prina forse bisogna-
va studiare meglio la situa-
zione perché quella che 

sembra una strada di poco 
conto costituisce invece una 
via super trafficata. Dove la 
gente corre e ogni giorno 
si rischia il botto. I posti 
auto non possono essere 
eliminati per tre ordine di 
motivi: il terreno fu ceduto 
dai residenti con la clauso-

la di con-
servare il 
parcheg-
gio lungo 
la strada, 
non esi-
ste una 
via così 
lunga senza posti 
auto perché duran-
te il giorno c’è un 

fisiologico andirivieni di 
persone e non solo di resi-
denti, infine i posti servono 
anche ad uffici ed esercizi 
commerciali delle vie limi-
trofe (via Pace, piazzetta IV 
Novembre). Indubbiamente 
erano necessari alcuni ac-
corgimenti. Per esempio in 
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La clamorosa 
retromarcia fatta dal Comune in 
via Prina dopo quaranta giorni di 
sperimentazione ha scatenato una 
serie di reazioni a catena: chi non 
li vuole esulta, chi è favorevole 
protesta in maniera vibrante

La Polizia Municipale ave-
va espresso parere contrario 
al ripristino del doppio senso 
in via Prina. Tra l’altro aveva 
eseguito anche un’indagine e la 
stragrande maggioranza aveva 
approvata al limitazione alla cir-
colazione. Un provvedimento 
che era stato dettato da motivi 
di sicurezza e dalla mancanza 
delle misure necessarie. 

Visto che questi motivi di pericolosità non sono 

svaniti nel nulla, il comandante Angelo 
Competiello ha subito cercato di tam-
ponare la situazione ordinando l’instal-
lazione di cartelli che indichino il limite di 
velocità dei 30 all’ora e l’individuazione 
del punto dove inserire un rallentatore sul 
tipo di quelli presenti in via Magenta e 
via Marsala. Quanto al caos nell’orario di 
entrata e uscita delle scuole, non è certo 
colpa del senso unico ma di un malcostu-
me da parte di chi porta o va a prendere 

i ragazzi fregandosene di intralciare la circolazione.

Limiti di velocità e nuovi rallentatori

Servono i rallentatori

«Hanno tolto 
il senso unico in 
via Prina? Allora 
va tolto anche da 
noi». Gli operato-
ri di via Trieste già 
avevano fatto una 
raccolta di firme 
contro il senso 
unico e l’aveva-
no presentata al 
commissario stra-
ordinario Faillaci. 
Ora che è stata eliminata 
la limitazione in via Prina, 
tornano a far sentire le 
proprie ragioni. 

Del resto con una via 
che non è nemmeno pa-
ragonabile come dimen-
sioni a via Prina, diventa 

difficile far digerire il senso 
unico.

«Là non esistono le 
misure - è il commento - 
ma qui è diverso. Baste-
rebbe accorciare un po’ il 
marciapiede che è enor-
me ed inutile per conser-

vare tutti i posti 
macchina e ri-
pristinare 
il doppio 
senso di 
circolazio-
ne. E che 
ne s suno 
si sogni 
di mar-
t o r i a r e 
ul ter ior-
mente la 

via creando un 
parcheggio sotterraneo. 
Tra l’altro, da quando 
c’è il senso unico ci sono 
stati numerosi incidenti 
sull’incrocio».

E alzano la voce an-
che i residenti nel quar-

tiere dell’Esperanto che 
non hanno mai digerito la 

creazione del 
senso unico 
in via Biante 
Remagni. Era 
i nev i t ab i l e , 
perché se si 
comincia a ri-
mangiarsi una 
decisione, poi 
tutto viene 
rimesso in di-
scussione. In-

vece chi decide dovrebbe 
valutare nell’ottica com-
plessiva. Quando si fa un 
seno unico c’è una logica 
di fondo. Ma che fine ha 
fatto il Piano Urbano del 
Traffico? Mistero.

LE REAZIONI

Via Trieste insorge: via anche il nostro
Uno dei tanti incidenti 

all’incrocio di via Trieste

Alzano la 
voce anche 
i residenti 
in via dell’ 
Esperanto 
contro la 

limitazione in 
via Remagni

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Il Comitato vorrebbe in via Prina un senso unico e 
una pista ciclabile. Potrebbe essere come in via Pace. 
Non è regolamentare e nasconde anche delle insidie 
ma in via Pace c’è funziona da anni e costituisce un 

minimo di indicazione per le auto e i ciclisti.

L’incrocio con via Custoza

Bufera sui 
sensi unici

Torna il doppio senso in via Prina e il Comitato 
antitraffico passa all’attacco. Dopo aver sensibi-
lizzato la popolazione con una lettera ai residenti, 
visto il dietrofront del Comune ha alzato il tiro. Il 
portavoce del gruppo Elia di Giovane ha presenta-
to ai Carabinieri e quindi alla procura di Verona, al 
difensore civico regionale e al vicecommissario del 
Comune di Villafranca Paolo Crispino un esposto 
denuncia per ottenere subito il ripristino del senso 
unico in via Prina e la delimitazione di una pista 
ciclabile laterale per agevolare il transito delle bici 
in senso contrario a quello di marcia delle auto. Un 
comportamento che avviene d’abitudine in tutti 
i sensi unici, come via Marconi, via Rinaldo, via 
Trieste, via Remagni, via Muraglie. Solo in via 
Perugia esiste una pista ciclabile mentre in via Pa-
ce è solo delimitata per terra senza sbarramento 
laterale. Non è il caso di aspettare che qualche 
bicicletta venga travolta per poi dire la solita 
frase: un incidente annunciato. 

Nel documento presentato ai Carabinieri e in 
Comune, il Comitato antitraffico evidenzia che la 
situazione è tornata quella di prima, ovvero il ri-
torno della pericolosità del traffico e i conseguenti 
gravi rischi all’incolumità dei cittadini in bicicletta. 
Inoltre si aggravano l’inquinamento acustico e at-
mosferico ai danni ai residenti. 

CHIESTO IL RITORNO AL SENSO UNICO

Il Comitato antitraffico 
non ci sta e presenta 
un esposto in Procura

Il caso 

del giorno

Ripristinato il 
doppio senso 
ma restano  i 
problemi della 

sicurezza
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Il calcio ha rialzato la testa

Anni e anni di dure 
battaglie e delusioni.

 Ora invece in due anni 
il Villafranca Calcio ha 
compiuto altrettanti salti 
di categoria ripagando 
il manager Recchi e la 

famiglia Cordioli 
di tanti sacrifici. 

E' in serie D dopo una stagione dominata. Ora un piano di consolidamento
Il calcio rialza la testa. 

A Villafranca non ha mai 
avuto particolari squilli 
e, dunque, la promozio-
ne in serie D è un even-
to. Soprattutto perché 
da queste parti il calcio 
è sempre stato snobbato 
da chi avrebbe le risorse 
economiche per portare 
la squadra tra i professio-
nisti. Invece bisogna dire 
grazie a Gianni Recchi e 
alla famiglia Cordioli, il 
compianto Arturo, l'at-
tuale presidente Mirko e 
la mamma collaboratrice 
Vittoria. Dal 1992 hanno 
sulle spalle il Villafranca e 
un po' alla volta la squadra 
è arrivata in serie D. E' sta-
ta una sorta di rivincita per 
tanti. Innanzitutto per l'al-
lenatore Alberto Facci che 
in un passato abbastanza 
recente si era visto sfuggi-
re la promozione proprio 
all'ultima giornata quando 
era alla guida del Luga-
gnano. «Non ho temuto 
che la storia si potesse 
ripetere - spiega - ma cer-
to un po' di apprensione 
c'era. Bravi i ragazzi che 
hanno dato veramente 
tutto». Una squadra che è 
arrivata sfinita sul traguar-
do. Basti dire che tre dei 
grandi protagonisti della 
promozione, il capitano 
Zorzi, l'attaccante Botosso 
e il trequartista Corio-
ni sono finiti sotto i ferri 
dopo aver stretto i denti 

per chiudere la stagione. 
Il vicepresidente Gianni 
Recchi si gode la gioia del 
trionfo: «Negli ultimi anni 
siamo sempre stati pro-

tagonisti ma senza 
raccogliere. Ora in 
due stagioni siamo 
stati ripagati di an-
ni di sacrifici».

La squadra 
del Villafranca 
calcio allenata 

da Alberto 
Facci che ha 
dominato il 

campionato di 
Eccellenza 

conquistando 
così una storica 

promozione 
in serie D

IL GIORNO DEL TRIONFO

Il dopopartita a Cavazzale
Il Comune vicino alla società

Serata magica con il Chievo

Uno staff umile ma vincente

Il bomber Paratutto

La festa alla sera allo Scalo

Il rapporto tra calcio Chievo e Villafranca è sem-
pre più stretto. La squadra ha effettuato l'allena-
mento di rifinitura agli impianti sportivi castellani 
per quasi tutta la seconda parte della stagione. A 
Villafranca è stata organizzata la festa annuale del 
coordinamento Amici del Chievo. Con il Villafranca 
è stata organizzata l'amichevole d fine anno per fe-
steggiare la salvezza e la promozione dei castellani. 
E dopo grande festa con risottata, musica e allegria. 
Chissà non sia stato il primo passo per vedere il 
Chievo allenarsi stabilmente a Villafranca.

Portieri: Loris Marsotto (73), 
Valentino Perlati (89, poi al 
Sona), Federico Piccinato (89). 
Difensori: Omar Ballista (83), 
Riccardo Colombo (87), Giulio 
Cordioli (85), Alex Sabaini 
(89), Antonio Gioia (82), Ca-
slav Jovic (88), Luca  Pangra-
zio (89), Mattia Vanoni (80). 
Centrocampisti: Cesar Arzu-
bialde (86), Luca Taddeo (88), 
Federico Corioni (79), Paolo 
Zorzi (83), Nicola Gottoli (81), 
Roberto Toselli (83), Andrea 
Nalini (90), Marco Mazzi (90). 
Attaccanti: Carlo Botosso 
(85), Antonino Sipala (91), Ju-
de Emeka Ugali (82).

STAFF DIRIGENZIALE 
Presidente: Mirko Cordioli. 
Vicepresidente: Gianni 
Recchi. Diesse: Riccardo 
Montefameglio. Responsabi-
le settore giovanile: Mauro 
Cannoletta. Ds sett. giov.: 
Giuseppe Serino. Segretario: 
Giovanni Palmiero. Consiglie-
ri e collaboratori: Graziano e 
Adua Peretti, Vittoria Lunardi, 
Giorgio Olivetti, Giampietro 
Franchini, Nicola Franchini. 
Magazziniere: Igino Mazzi. 
Campo: comunale loc. Siena. 
Colori sociali: bluamaranto. 
Fondazione: 1920. Spon-
sor: Frassine Metalli Ferrosi.

STAFF TECNICO
Allenatore: Alberto Facci. Vi-
ceallenatore: Roberto Di Ste-
fano. Allenatore dei portie-
ri: Carlo Salardi. Preparato-
re atletico: Lanfranco Virgili. 
Massaggiatore: Renato Le-
so. Fisioterapista: Juri Leso. 
Medico: Sandro Perbellini.

LA ROSA

Amministratori e dirigenti uniti verso l'obiettivo

Capitan Zorzi, 10 gol Marsotto, il meno battuto

10 maggio 2009: il Villafranca ha appena vinto 2-1 
a Cavazzale e si scatena la gioia irrefrenabile

Dopo un giro d'onore tra le vie del paese la festa 
è continuata allo Scalo con tutt i protagonisti

Il tri
onfo VILLAFRANCA

SPORT

Sport

SPEDIZIONI E  TRASPORTI 
INTERNAZIONALI AEREO - MARITTIMI
VILLAFRANCA (VR) - Via I° Maggio, 51 Z.A.I.
Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6303383

e-mail: alitrans@alitrans.it

Loc. Pigno, 37066 - SOMMACAMPAGNA 
TEL. 045/7900948 - Cell. 348/2637922

www.benassutirottami.it

• COMMERCIO ROTTAMI 
FERROSI E METALLI

• TRASPORTO E RECUPERO 
ROTTAMI AUTOVEICOLI

• TRASPORTO RIFIUTI
SPECIALI

• DEMOLIZIONI
INDUSTRIALI

di
Benassuti
G.G. e C.

• SERVIZIO CONTAINER

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Via dei Colli, 54 - Villafranca (Vr)
Tel. e fax 0457900961

Viale Portogallo, 1/b - Centro Fontana - Villafranca (Vr)  

Tel. e fax 0456305754

Via Rinaldo, 27 - Villafranca (Vr)
Tel. 045.6304711

Abbronzatura
ed Estetica:

Vuoi mantenere la
tintarella dell’estate?

Speciale abbonamenti 
N° 5 docce + n°1 omaggio 

Euro 30,00
N° 10 docce + n°2 omaggio

 Euro 55,00

C e n t r o  B e n e s s e r e

PROMOZIONE ESTATE

Si realizzano
su richiesta,
PACCHETTI DI 
TRATTAMENTI
CORPO PERSONALIZZATI

CENTRI DI ABBRONZATURA ED ESTETICA

VILLAFRANCA - P.ZA 
MADONNA DEL POPOLO

POVEGLIANO VERONESE 
VIA ROMA, 23

TEL 045 7970777TEL 045 6300306
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GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305
Cell.336/307266 • progetto.natura@globalway.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

pratiche automobil ist iche
Perito  Industriale 

Le Province di Verona e Mantova hanno presentato ricorso alla Pre-
sidenza della Repubblica contro il provvedimento di interdizione ai mez-
zi pesanti in via Bixio decisa dal Comune di Villafranca. Ma Zanolli tiene 
duro, confortato dai rilevamenti sulle polveri sottili. Rispetto a quelli 
effettuati in dicembre sono letteralmente crollati. Su 1500 camion al 
giorno, meno di 100 sono andati verso Valeggio. Resta da risolvere il 
problema di via Messedaglia - S.Giovanni della Paglia.       (Pag.20)

            Funziona l’interdizione ai camion in 
via Bixio. I dati dell’inquinamento sono crollati

Il consuntivo 
dà soldi da 
reinvestire

A pag. 3

NOGAROLE

Cena Ponte, 
una cartolina 
per il mondo

A pag. 7

VALEGGIO

A tu per tu 
per i problemi
 nei quartieri

A pag. 4

SOMMACAMPAGNA

Si rigenera il 
parco di villa 

Balladoro
A pag. 4

POVEGLIANO

E’ partita 
la campagna 
anti mosche

A pag. 3

MOZZECANE

Inaugurate le 
nuove case 
dell’Ater

A pag. 3

ERBE’

L’amministrazione Zanolli è 
sempre in crisi nera. Nell’ultimo 
consiglio l’opposizione è diventata 
maggioranza ed ha pronta la mo-
zione di sfiducia.          (A pag. 8)

Crisi acuta, l’opposizione
 è diventata maggioranza

AMMINISTRAZIONE

L a 
294ª Fie-
ra di San 
Pietro è 
a n d a t a 
agli ar-
chivi e il 
Comune 
r i t i e n e 
che in 
f u t u r o 
s e r v i r à 
un colpo d’ala per rilanciare la ras-
segna.           (Da pag. 12 a 17)

Per la Fiera di S. Pietro 
ora serve un colpo d’ala

MANIFESTAZIONI

VILLAFRANCA

Stop 
ai tir, 

smog giù

Via dei Colli, 54 - Villafranca (Vr)
Tel. e fax 0457900961
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Tel. e fax 0456305754
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TRATTAMENTI
CORPO PERSONALIZZATI
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VILLAFRANCA - P.ZA 
MADONNA DEL POPOLO

POVEGLIANO VERONESE 
VIA ROMA, 23

TEL 045 7970777TEL 045 6300306

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305
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Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

pratiche automobilistiche
Perito  Industriale 

Loc. Casa Pierina n.1 - Villafranca (VR)
Tel. 045 6304366 - www.casapierina.com

Ristorazione:
Giovedì, Venerdì 
e Sabato sera 

Domenica tutto il giorno

Loc. Casa Pierina

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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Mario Facciol i ,  detto 
Supermario, ha ricevuto un man-
dato plebiscitario dai villafranche-
si per reggere le sorti del Comu-
ne dopo la travagliata esperien-
za Zanolli. Avrà una larghissima 
maggioranza in consiglio comu-
nale (16-5) e quindi semmai il 
compito più difficile sarà quello 
di mantenere coesa una coalizio-
ne che ha mostrato molta vivaci-
tà al suo interno. Anche perché 
Villafranca si aspetta molto dalla 
nuova giunta di Centrodestra e 
non certo ancora litigi. 

          (Da pag. 8 a pag. 12)

Mario Faccioli ha ricevuto un
ampio mandato dalla gente. Adesso i fatti

Sprint finale
ai lavori in

via IX Maggio
A pag. 5

NOGAROLE

Stop ai mezzi 
pesanti a 
Salionze

A pag. 7

VALEGGIO

Ecologia: sì a 
bici elettriche 
e Piedibus 

A pag. 3 

SOMMACAMPAGNA

Il Comune 
acquista l’ex 
asilo Bressan

A pag. 4

POVEGLIANO

Artigianato e 
commercio in 

passerella
A pag. 3

MOZZECANE

Approvato 
il triennale 
delle opere

A pag. 3

ERBE’

La nuova giunta Faccioli dovrà 
pronunciarsi in merito all’amplia-
mento o meno degli incarichi alla 
società comunale Gsi confermando 
la strada della esternalizzazione in-
trapresa dalla precedente ammini-
strazione. Incombono soprattutto 
la pulizia del territorio e le manu-
tenzioni.                    (A pag. 20)

Il Polo Emergency ha una nuova 
ambulanza frutto della generosità 
dei villafranchesi e di due benefat-
tori speciali. Il 6-7 giugno alla Festa 
della Pizza da Debortoli si racco-
glieranno fondi per il defibrillato-
re. Ora bisognerà procedere al me-
glio col progetto della caserma dei 
pompieri.    (Alle pag. 16 e 17)

Pulizia e manutenzioni: 
la Gsi aspetta l’incarico

La nuova ambulanza c’è, 
ora aspettiamo i pompieri

SERVIZI

VILLAFRANCA

Ora tocca a 
Supermario

Mario Faccioli al suo posto di 
sindaco in consiglio comunale

POLO EMERGENCY

VILLAFRANCA (VR) Via A. Messedaglia,86
Tel. 045.6305313 Fax. 045.6305742 OF
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ILe proposte Bluvacanze sono
consultabili anche sul Televideo

(pag. 692, 693), Mediavideo (pag. 
470, 471) e al sito www.bluva-

canze.it

SCONTO DEL 10%
su tutte le quote da catalogo dei migliori tour operator

AGENZIA VIAGGI

Multi Level Travel

Il primo tratto della Grezzanella, quello in attuazione, 
prende inizio dalla rotonda di Dossobuono e arriva sino 
a via Sant'Eurosia a Villafranca. Sono all'incirca sette 
ch i lomet r i 
di strada a 
due corsie. 
Ne l l ' i n t e r -
vento sono 
c o m p r e s e 
anche le due 
bretelle che 
c o l l e g h e -
ranno la va-
riante alla Sr 
62 alle zone 
industriali di 
Villafranca e Povegliano.

La strada sarà costruita in alcuni tratti in trincea, con 
quattro sottopassi (tre alla linea ferroviaria Verona-Man-
tova e uno alla pista principale allo svincolo di via Sant'Eu-
rosia) e due cavalcavia. Nel complesso, l'opera costerà 
29milioni di euro, gran parte dei quali garantiti da Veneto 

strade, col coinvolgimento dei Comuni di Villafranca e 
Povegliano e delle Ferrovie dello Stato. La ditta che sta 
eseguendo i lavori è il Consorzio Adige che raggrup-

pa varie 
imprese in 
ma s s ima 
parte ve-
ronesi e al-
cune man-
t o v a n e . 
E questo 
dovrebbe 
essere una 
ga r an z i a 
che i lavo-
ri saranno 

eseguiti in fretta e bene. 
«Ho già parlato con i responsabili della ditta ap-

paltatrice - ha commentato il presidente di Veneto Stra-
de Gastone Vinerbini - e sono fiducioso che ci venga 
consegnata l'opera non solo nei tempi previsti ma 
addirittura anche prima».

Cinque anni per respirare
Vinerbini: «Due anni per il primo tratto, poi partirà subito il secondo»

IL TRACCIATO

29 milioni di euro per quasi 7 km 

21Target
Maggio 2009

 Ha ricordato 
giorno dopo giorno 
a Provincia e Re-
gione l'importanza 
dell'opera. Alla fine 
ha avuto la soddisfa-
zione di vederla par-
tire.  «Quando alcu-
ne settimane con 
gli assessori Maraia 
e Arduini siano ve-
nuti a vedere l'inizio dei lavori -  ha commen-
tato il sindaco Mario Faccioli - c'è stata una 

grande emozione. Villafranca 
e tutto il comprensorio aspet-
tano quest'opera da decenni. 
Ora siamo partiti e c'è già la 
certezza del completamento. 
Farà respirare la nostra comu-
nità oppressa dal traffico».

Soddisfatto anche l'assesso-
re Riccardo Maraia: «Concludo 
il mandato in Veneto Strade 
con la gioia di veder coronati 

tanti sforzi e l'inizio di un'opera che non si 
riusciva a realizzare».

SI AVVERA UN SOGNO CULLATO PER TANTISSIMI ANNI DALLA GENTE

La commozione del sindaco Faccioli

VILLAFRANCAVIABILITA'
Viabilità

   A due mesi 
dall'inizio dei
lavori c'è 
stata la 
cerimonia 
solenne della 
prima pietra

La cerimonia 
simbolica dell'
inizio dei lavori

 in realtà già 
partiti da due mesi

Obiettivo 

Grezzanella
Mario Faccioli e Riccardo Maraia 

all'inizio dei lavori due mesi fa

La Grezzanella è 
già iniziata da un paio 
di mesi. Non a caso sul 
numero di marzo Target 
aveva documentato i pri-
mi lavori dopo un sopral-
luogo insieme al sindaco 
Faccioli e all'assessore 
Maraia. Ora è arrivata 
anche la simbolica posa 
della prima pietra alla 
presenza di moltissime 
autorità. Del resto non 
poteva essere diversa-
mente visto il tempo che 
c'è voluto per mettere in 
moto il meccanismo. La 
Grezzanella era prevista 
nel piano regolatore anco-
ra negli anni Settanta, ma il 
primi vagiti avvennero nel 
1995 con l'assessore An-
g i o l i n o 
Faccioli. 
Quindici 
anni che 
Target ha 
a c c o m -
pagnato 
p a s s o -
p a s s o . 
Dieci an-
ni fa ci fu la firma dell'ac-
cordo di programma tra il 
presidente della Provincia 
Aleardo Merlin e i sindaci 
di Villafranca e Poveglia-
no Maurizio Facincani e 

Leonardo Biasi. Poi nel 
2004 la realizzazione del-
la rotonda di Dossobuono 
che avrebbe dovuto costi-
tuire il primo passo della 

Grezzanella. 
In realtà sono 
dovuti passare 
altri 5 anni tra 
continui rinvii 
tipo ospedale 
Magalini.

«Nel giro 
di circa cin-
que anni - ha 

sottolineato il presidente 
di Veneto Strade Gastone 
Vinerbini - la circonval-
lazione sarà completa-
ta perché contiamo di 
partire con i lavori del 

Giorgetti: «Per 
Villafranca ha il 

valore del traforo per 
Verona. Reinvestite 

sul territorio le 
risorse prodotte dal 
lavoro della gente»

LA BENEDIZIONE DELL'OPERA

LA FIRMA DEL DOCUMENTO

SINERGIA TRA ENTI COINVOLTI

LA POSA DELLA PRIMA PIETRA

FOTOCRONACA DI UN GIORNO SPECIALE

Il parroco dell'Alpo impartisce la benedizione

Le autorità coinvolte firmano il documento dell'opera

I sindaci Bigon e Faccioli con la prima simbolica pietra

Il manoscritto suggella il patto tra enti per l'opera

secondo stralcio quando 
termineranno quelli del 
primo. Siamo soddisfatti 
di essere giunti a questo 
punto e ringrazio l'asses-
sore Riccardo Maraia che 
è anche membro di Veneto 
Strade visto che insieme 
abbiamo saputo superare 
i problemi 
che man 
mano si 
ponevano. 
E' stato 
un grande 
lavoro di 
s q u a d r a 
con tutti 
gli enti coinvolti». 

A Vinerbini, invece, 
hanno riservato il loro rin-

graziamento un po' tutti 
i presenti. «Ha concen-
trato l'attenzione sulle 
opere fondamentali - 
ha spiegato l'assesso-
re regionale Massimo 
Giorgetti - ed è così che 
si deve fare per risol-
vere i problemi del ter-
ritorio. Come Regione 
lo abbiamo appoggia-
to in pieno riportando 
sul territorio le risorse 
che la gente col pro-
prio lavoro ha prodot-
to. Per Villafranca la 
Grezzanella ha il valo-

re del traforo a Verona». 
Il sottosegretario Alber-

to Giorgetti ha assicurato 
l'appoggio del Governo 
nonostante i problemi del 
post terremoto e l'assesso-
re provinciale Sebastiano 
ha evidenziato il lavoro di 
sinergia tra enti dove la 

Provincia ha 
avuto un ruo-
lo di collante. 
Sodd i s f a t t a 
anche il sin-
daco di Pove-
gliano Anna 
Maria Bigon: 
«Un passo 

importante per una mag-
giore vivibilità della no-
stra gente». 

Un lavoro di squadra 
tra gli enti coinvolti

Il sindaco Bigon: 
«Passo importante 
per una maggiore 

vivibilità»

Statale Verona - Mantova

Villafranca

Povegliano

Ferrovia

Circonvallazione

Rotonda 
Iperfamila

Cavalcavia
Isola Caprera

Dossobuono

«Da qui alle elezioni 
garantisco io». Il commis-
sario straordinario, il vice 
prefetto Elio Faillaci, si è 
subito calato nella realtà 
comunale di Villafranca 
e si è messo al lavoro 
a stretto contatto con il 
segretario generale Ste-
fani e i dirigenti insieme 
ai quali costituirà, sino 
alle elezioni di primavera, 
una sorta di nuova giunta. 
Sarà, infatti, questo il 
gruppo operativo che in 
pratica sostituirà sindaco 
e giunta per garantire al 
comune l’ordinaria ammi-

10
Target

Ottobre 2007

   
   
                                          Dovrà
       reggere le sorti del Comune sino
               alle prossime elezioni ma
               questo non spaventa Elio
                Faillaci. «Tutta la comunità 
                      dovrà fare squadra.
                     Io mi sento già
                     un villafranchese»

Dal trionfo del 2004 al ribaltone

Elio Faillaci

Il commissario: garantisco io

«L’ex maggioranza ringrazia il 
sindaco? Anche noi perché ci ha 
fatto ritrovare l’unità e uno spirito 
di gruppo che prima non c’era». 
Gli ex consiglieri di opposizione 
Lucio Cordioli, Francesco Arduini, 
Domenico Campara, 
Rosetta Rizzini, Davide 
Troiani, Gabriele Pivetti, 
Marco Battistoni, Nicola 
Terilli, Paolo Cerioni, 
Alessio Adami  e 
Gianfranco Tumicelli si 
sono ritrovati per volta-
re pagina ed aprire un 
nuovo capitolo della storia politica 
di Villafranca. «Zanolli - hanno 
commentato - non ha capito che 
non aveva vinto lui ma avevamo 
perso noi. La sua coalizione si è 
mostrata fragile e Zanolli non ha 

avuto la capacità 
di coinvolgere 
e tenersi uniti i 
consiglieri».

A conclusio-
ne, ecco l’ultima 

difesa dei 
tre consi-
glieri passati 
a l l ’ oppos i -
zione, Lucio 
Cordioli ha ricordato cosa 
fece a suo tempo il capo ca-
rismatico del Centrosinistra 
Graziano Tovo: «Colui che 

fi nalmente è venuto allo scoperto 
mostrando di essere il vero leader 
del Centrosinistra, mentre Zanolli 
era ’uomo di facciata, a suo tempo 
mise da parte metà Democrazia 
Cristiana alleandosi con i socia-

listi. Il 
mandato 
successivo 
Pellegrini 
r i m a n d ò 
all ’oppo-
sizione i 
socialisti 
r iportan-
do a casa 
i democri-

stiani. E, comunque, quando i no-
stri due consiglieri al primo turno 
avevano sostenuto il Centrodestra 
e poi si erano alleati con loro, allo-
ra non erano considerati traditori 
ma benvenuti. E poi vengono a 
darci lezioni di etica politica.  Ora 
guardiamo avanti, agli interventi 
per Villafranca con un motto: uno 
per tutti, tutti per uno».

Non accettiamo lezioni da chi fece peggio
GLI EX CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

SOLIDALI CON TROIANI, RIZZINI E TUMICELLI

Tutto il Centrodestra approva 
«La colpa è solo del sindaco»

Il comportamento dell’opposizione è stato appro-
vato anche da forze del Centrodestra non rappre-
sentate in consiglio. «Non è colpa nostra  - dicono 
Enrico Ortombina (All. Nazionale), Franco Perandini 
(Al Centro il Cittadino) e Federico Zamboni (Ppe) - se 
Zanolli non è riuscito a tenersi stretti i consiglieri. 
Rizzini, Troiani e Tumicelli rappresentavano il 30% 
dell’amministrazione. La loro valutazione critica 
segna il fallimento di Zanolli». Anche il Movimen-
to Sociale Fiamma Tricolore ha espresso il proprio 
sostegno alla «coraggiosa scelta delle dimissioni dei 
consiglieri che hanno fatto cadere Zanolli».

Gli ex consiglieri dell’ammini-
strazione Fortunato Perina, Adria-
no Adami, Luigi Baietta, Lorenzo 
Cordioli, Massimiliano Cordioli, Ales-
sandrino Dal Maso, Paolo Martari e 
Loris Zampieri hanno rimarcato il 
comportamento “incomprensibile” 
da parte dei tre consiglieri che ave-
vano lasciato la maggioranza e accu-
sato l’opposizione di essersi sottratta 

al confronto, facendo saltare 
consiglio e referendum popola-
re. «Un atteggiamento vile. Il 
confronto andava fatto in 
consiglio comunale dove 
ognuno avrebbe potuto 
manifestare la propria opi-
nione e la gente avrebbe 

potuto rendersi conto della 
situazione. Così si è evitata an-
che la consultazione popolare 
per la quale erano già state rac-
colte in poco tempo 2300 firme». 
Ma, guardando avanti, il gruppo ha 
confermato il proprio sostegno all’ex 
sindaco Zanolli. «Correggeremo e 
aggiorneremo il programma. Quan-

do siamo arrivati abbiamo dovuto 
rimettere in moto la macchina che 
era ferma e per questo c’è voluto 

del tempo. Non c’erano 
progetti, iniziative.  Ora 
che eravamo pronti non 
potranno essere concre-
tizzati progetti fonda-
mentali come Pat, consi-
gli di frazione e quartiere, 
teatro, viabilità, scuole, 
parco del Tione. Senza 

contare che il paese resterà indifeso 
di fronte a progetti minacciosi come 
i grandi interventi di Vigasio, l’ippo-
dromo alle porte di Dossobuono e 
la discarica di Caluri».

GLI EX CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Trovato un comune fermo

I consiglieri dell’ex maggioranza

«Il paese 
resterà 
indifeso 
di fronte 
a progetti 

minacciosi»

«La mia porta è aperta ai cittadini. Mi aspetto collaborazione da tutti»

Amministrazione

a casa in anticipo
VILLAFRANCAPOLITICA

Politica

Luciano Zanolli festeggia insieme 
ad Angiolino Faccioli la vittoria

La frattura con il vicesindaco 
Magalini ha creato le prime crepe

Tumicelli vota con l’opposizione 
e il ribaltone è così consumato

I rappresentanti delle segreterie 
che sono stati vicini ai consiglieri

«Zanolli 
non ha 

capito che 
non aveva 

vinto lui ma 
perso noi»

nistrazione e dare 
corso a quegli 
interventi già 
impostati dall’ex 
amministrazione 
Zanolli.

«La politica si 
è fatta da parte 
- commenta il 
commissario - e 
quindi starà a 
noi garantire la 
continuità dei servizi e 
adottare i provvedimenti 
necessari per risponde-
re alle esigenze di una 
comunità. Per capire un 
territorio bisogna imme-

desimarsi in esso ed io mi 
sento già villafranchese».

A Faillaci, grande 
appassionato di basket, 
per portare a buon fine 
il compito servirà  molta 

precisione nei tiri 
pesanti perché 
a Villafranca   la 
situazione è molto 
conflittuale.

«La mia porta 
è aperta a tutti 
- sottolinea - e 
sia i dipendenti 
comunali, sia i 
cittadini dovranno 
rivolgersi a me per 

le loro problematiche. Mi 
aspetto massima lealtà e 
collaborazione da parte 
di tutti. Per far bene 
tutta la comunità dovrà 
sentirsi una squadra».

Il commissario Faillaci coi dirigenti: fino 
alle elezioni saranno una sorta di giunta 

CASA DI RIPOSO “MORELLI BUGNA”
Via Rinaldo n.16  - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA

      ESTRATTO 
      D’AVVISO    
       D’ASTA

PER LA VENDITA
DI UN IMMOBILE

Il giorno 08 OTTOBRE 2007 alle 
ore 11:00 presso la sala Presidenza 
dell’Ente, avrà luogo l’esperimento 
dell’asta pubblica di
TERRENI AGRICOLI UBICATI IN 
COMUNE DI VILLAFRANCA DI 
VERONA – LOCALITA’ PRABIANO.
L’offerta dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 05 
Ottobre2007.
L’avviso integrale è pubblicato al-
l’Albo dell’Ente, all’Albo del Co-
mune di Villafranca di Verona e sul 
sito www.morellibugna.com.
Per informazioni rivolgersi all’Uf-
 cio Segreteria - Tel. 045/6331500 
- orario 09.00 -12.00 dal lunedì al 
venerdì oppure consultare il sito 
www.morellibugna.com.
Villafranca di Verona, 3 Settembre 
2007
                 IL DIRETTORE 
                Dott. Carlo Gaiardoni

gliare il nome della per-
sona di cui scrive. Eppure 
succede spesso. Sull'Are-

na l'attaccante 
del Villafranca 
Botosso contro il 
Vigasio è diven-
tato Bossotto, il 
comandante di 
stazione dei Ca-
rabinieri Fruncillo 
è diventato Frun-
gillo, Massimo 
Giorgetti è stato 
scambiato per 
il fratello Alber-

to. Nello speciale edilizia 
compare un ben titolo 
«Colla il centro, fl essio-
ne più leggera per Nord 
e Sud». Ma qui il “bostik“ 
non centra, manca solo 
una erre.

S O T T O 
ACQUA - La 
Biblioteca a 
Villafranca è 
diventata una 
barzelletta, che 
però non fa 
più ridere. Se 
ne parla dal 
1995, compa-
riva già in una 
delle prime coper-

O R I -
NATOI - 
Villafranca 
è un gabi-
netto a cie-
lo aperto. 
A b b i a m o 
assistito a 
scene in-
credibili da 
questo pun-
to di vista 
senza aspet-
tare la Notte 
Bianca: gente che fa i suoi 
bisogni addosso al muro 
del Duomo o del Verdi, 
dietro gli al-
beri attorno 
al Castello, 
accovaccia-
ti dietro i 
cassonetti,  
sulle ruote 
dei camion. 
E questo ac-
cade in pie-
no giorno e 
senza che ci 
siano mani-
festazioni che richiamano 
migliaia di visitatori. Forse 
bisognerà pensare ad at-
trezzarsi con i vespasiani 
chimici dislocati lungo le 
strade. Così, poi, nessuno 
avrà l'alibi per farla ovun-
que. Quindi non bisogna 
meravigliarsi se poi certi 
maleducati portano i cani 
a lasciare in strada o sui 
marciapiede i loro escre-
menti. Il cane asseconda il 
suo padrone.

STRAFALCIONI - 
Tra le cose che non si 
augura mai un giornalista 
è fare un errore nel titolo 
(che si vede bene) o sba-

tine di Target. Ma il primo 
stabile realizzato, quello 
che ora ospita l'uffi cio 
tecnico, è passato tra vi-
cende giudiziarie e ricorsi 
cambiando poi destinazio-
ne. Quello attuale, non ha 
fatto in tempo ad essere 
ultimato che già fa acqua 
(nel vero senso della pa-
rola) da tutte le parti. Se 
va avanti così cambieran-
no destinazione anche a 
questo edifi cio e lo faran-
no diventare un acquario. 
Oppure la sede dei gruppi 
subacquei.

CARTELLI 1 - Prima 
della Notte Bianca e de 
La Provincia da Scoprire 
sono stati posizionati in 
centro i cartelli con divie-

Biblioteca o acquario?
L'opera fa acqua da tutte le parti e dovrà essere risistemata per poterla utilizzare
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Si ripete un film già visto. Le battute in consiglio. I cartelli fuori stagione
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to di sosta e zona rimo-
zione. Davanti alle scuole 
Bellotti ce n'era uno con 
scritto dalle 7 del 6/09 
alle 24 del 9/09. Ai nego-
zianti della zona è venuto 
un infarto. Naturalmente 
all'8 mattina la strada era 
già sgombra. Ci mancava 
altro che al martedì ci fos-
sero ancora palchi e ban-
chetti in giro.

CARTELLI 2 - I pro-
grammi estivi sono ri-
masti in piazza (e in via 
Mantova) fi no a ottobre 
inoltrato. Ora è comparso 
un programma autunnale 
ma restano quelli vuoti e 
brutti da vedere.

IN CONSIGLIO 1 - 
L'assessore Adami, trat-

tando il tema delle esca-
vazioni, invece di cava 
ha detto «E' una chia-
va». Un lapsus froidiano 
perché in questo settore 
il Comune vota sempre 
no e poi la Regione fa 
quello che vuole. Quindi 
per Villafranca sarebbe 
non una cava ma una... 
chiavata. Sull'argomen-
to discariche il consiglie-

re Terilli è intervenuto con 
la consueta ironia: «Invece 
delle bottigliette, la pros-
sima volta mettete delle 
brocche con l'acqua del 
rubinetto così diamo un 
segnale alla gente che la 
falda non è inquinata».

IN CONSIGLIO 2 - Il 
consigliere Piazzi ha chie-
sto quando sarebbe arri-
vato il potenziamento del 
personale alla delegazione 
di Dossobuono atteso da 
tempo. E la risposta del 
sindaco Mario Faccioli, 
dura ma realistica, apre 
uno squarcio clamoroso 
su quanto accade ancora 
nel pubblico impiego. «Vai 
a chiederlo al dirigente 
che ha assunto una per-
sona in nove mesi che è 
stata al suo posto di la-
voro due giorni ed è già 
a casa». Va bene non di-
scriminare, ma nemmeno 
prendere in giro. Tanto 
paga sempre Pantalone.

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica lo strano destino 
della nuova biblioteca che fa acqua da tutte le parti e dovrà essere risistemata.

La vignetta di Fabriani
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Assenteismo nel pubblico, record al Sud
Bari - Sono 38 i dipendenti del Comune di Trani  
indagati per truffa aggravata. Non si presentavano 
a lavorare e, grazie ad altri 18 colleghi compiacenti 
che timbravano per loro, non andavano a lavorare. 
Non c'è giorno che non arrivino notizie del genere dal 
pubblico impiego del Sud. Purtroppo il problema è 
tutto qui. Se il ministro Brunetta non farà distinzioni, 
alla fine penalizzerà sempre quelli che lavorano di più, 
ovvero gli enti pubblici del Nord.

Indonesia: massaggiatrici con cintura di castità
Giava - Per contrastare la prostituzione il governo 
locale ha imposto alle massaggiatrici di indossare una 
cintura di castità con il lucchetto che esce dai panta-
loni. Ma il ministro per l'emancipazione femminile 
l'ha considerato un insulto ed ha proposto di installare 
telecamere nelle salette di massaggio. Il tutto indica 
che la situazione è grave, a causa del fiorente turismo 
sessuale proveniente anche dall'Italia. Buttandola in 
ridere, visto l'andazzo se mettono le telecamere inve-
ce di controllare poi vendono anche i filmini porno.

Usa: cassetta per la posta degli extraterrestri
Nevada - Nel deserto, sul ciglio della Extraterrestrial 
Highway, c'è una cassetta della posta che raccoglie 
le lettere indirizzate agli alieni. L'autostrada è vicina 
alla celeberrima Area 51 collegata dagli appassionati 
di Ufo ai presunti ritrovamenti di forme di vita aliena. 
Chissà che risate che si farà chi andrà a vuotare la 
cassetta. Magari si mette anche le antennine.

Germania: reggiseni anti proiettili alle donne
Amburgo - Ogni tanto se ne sente una. Una consu-
lente per le pari opportunità della polizia federale si 
è inventata un reggiseno speciale per gli agenti don-
na considerando pericoloso il tradizionale indumento 
quando indossato sotto i giubbotti antiproiettile. Già 
che c'erano, perché non hanno fatto i giubbotti mo-
dellati per accompagnare le curve femminili? 
 
Olanda: ristoratore prende ostaggi in municipio
Almelo - Un ristoratore, che era entrato in conflitto 
con l'amministrazione comunale dopo aver perso la 
licenza, ha fatto irruzione in municipio prendendo in 
ostaggio cinque persone. Solo dopo 6 ore la Polizia 
ha liberato i malcapitati e arrestato l'uomo che prima 
aveva bruciato il suo locale e l'auto. Per forza ha perso 
la licenza: si era cotto il cervello senza accorgersene.

QUESTO PAZZO MONDO

Dagli umani ai 
cani, Villafranca 
quotidianamente  
è un gabinetto a 

cielo aperto 
(senza aspettare 
l'invasione della 
Notte Bianca)

Cartelli di troppo e fuori stagione

A sinistra la nuova 
biblioteca ancora 
nell'occhio del ciclone 
per le infiltrazioni 
d'acqua

A destra il cartello di 
divieto di sosta e zona 
rimozione posizionato 

davanti alle Bellotti 
prima de La 

Provincia da Scoprire 
e la Notte Bianca

RISORGIMENTO 1 
- Ci si aspettava di vede-
re villafranca tappezzata 
di bandiere ma eviden-
temente la gente si entu-
siasma col tricolore solo 
quando gioca la Naziona-

le. Ma non 
c'era nem-
meno al 
Bottagisio, 
uffi cialmen-
te perché 
era il quar-
tiere gene-
rale austria-

co, uffi ciosamente perché 
c'era un nido di vespe nel 
porta asta. Così  un grup-
po di turisti pensava che 

ALLAGAMEN-
TI - Il fenomeno 
oramai ha superato, 
si può proprio dire, 
il livello di guardia. 
Gli acquazzoni vio-
lenti saranno sem-
pre più frequenti e 
bisogna prepararsi 
ad affrontare bene 
questa situazione. 
Villafranca è appar-
sa (ma il problema 
è irrisolto da anni) molto 
vulnerabile. E le nuove co-
struzioni come il compar-
to Villafranchetta (con la 
Biblioteca più volte sotto 
acqua) hanno aggravato 
la situazione invece di mi-
gliorarla. Via 
Bixio, che da 
anni fi nisce 
regolarmente 
in ammollo, 
starà sempre 
peggio. La 
rotonda di 
via Pozza è 
sotto acqua cronica. Via 
Messedaglia, verso l'altra 
rotonda, pure. E tra i cit-
tadini cresce il malumore.

la casa del trat-
tato fosse sopra 

la farmacia Mortari: era 
l'unico edifi cio che aveva 
esposta la bandiera! 

RISORGIMENTO 2 
- Sull'obelisco del Quadra-
to compare una corona 
commemorativa che cita 
Umberto II. Ma non ha 
niente a che vedere con 
l'episodio. Quanti anni 
è che si trova  lì questo 
sgorbio storico? Almeno 
dall'inizio del secolo scor-
so. E poi qualcuno storce 
il naso se alla cena al Ca-
stello è comparso anche il 
fi gurante di Vittorio Ema-
nuele. Questo è lo strafal-
cione storico. Sul prossi-
mo numero faremo uno 
speciale. Ne abbiamo per 
tutti i gusti.

RISORGIMENTO 3 - 
Visti gli avvenimenti messi 

Un paese in ammollo
Il Tione straripa, i tombini scoppiano, la Biblioteca rimane sempre un acquario
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L'estate sta finendo senza l'apertura dei parchi del Bottagisio e del Tione
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in programma solo a fi l di 
sirena, il famoso comita-
to regionale, nominato 4 
anni fa, si è rivelato inu-
tile. Come inutile è stato 
prenotare un libro sul Ri-
sorgimento da parte del 
presunto autore (ma esiste 
davvero?) il numero 16 
della collana dei quaderni 
villafranchesi. Il 150° è 
passato, ma del libro nes-
suna traccia. 

CHIUSO PER ESTA-
TE - Le manifestazioni 
del Risorgimento hanno 
svegliato fuori Villafranca 
portandola all'attenzione 
generale sotto il profi lo 
turistico. Ma non han-
no prodotto il miraco-
lo di aprire il parco del 
Bottagisio rimasto deso-
latamente chiuso anche 

quest'estate. Un 
anno fa l'assessore 
Zamperini ammi-
se che il Comune 
non era in grado 
di gestirlo. Dopo 
un anno siamo 
agli stessi passi. 
Stessa sorte per 
il nuovo parco di 
via Tione, quello 
utilizzabile anche 
dai disabili. Do-

veva essere consegnato 
dalla ditta dopo 20 gior-
ni dall'inaugurazione che 
era stata quindi anticipata 
(secondo i maligni a scopi 
elettorali ma uffi cialmente 
per coinvolgere le scuole 
prima della chiusura). Se 
questo era il motivo, allora 
si poteva aspettare tran-
quillamente la riapertura 
dell'anno scolastico senza 
perdere nulla. E intan-
to l'erba galoppava più 
veloce dei cavalli che in 
quell'area anni fa frequen-
tavano il maneggio.

CARTELLI - Conside-
rando il numero delle ma-
nifestazioni organizzate, 
poteva andar peggio. Ma 
certo i cartelli di divieto 
di sosta sono rimasti un 
po' sparsi per il paese per 
giorni e giorni con date 
diverse, già scadute. Un 
bordello.

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda degli 
allagamenti in paese e dell'ennesimo “bagno“ della biblioteca.

La vignetta di Fabriani
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Arriva il condono anche per le multe
Napoli - Tra i tanti colpi di spugna che vanno a pre-
miare chi evade o non paga il dovuto allo Stato, ecco-
ne un altro: quello delle multe. Saranno anche odiose 
ma, come testimonia la vicenda della Ztl a Verona, la 
mancanza dei semafori era solo un pretesto per non 
pagare. Con i semafori installati, infatti, sono stati an-
cora migliaia i furbi che sono entrati senza permesso. 
Fa sorridere che in cima alle multe non riscosse ci 
sia anche Napoli: che sia per questo che i vigili non 
battono ciglio, come mostrato dalle Iene, davanti a 
infrazioni palesi? Tanto non paga nessuno...

Sanità al Sud divora risorse con esiti disastrosi
Agrigento - Il nuovo ospedale ora inagibile perché al 
posto del cemento c'era la sabbia (come a L'Aquila) 
conferma quanto il Sud divori con spese fuori con-
trollo le risorse destinate alla sanità pubblica con esiti 
disastrosi, soprattutto per la salute dei cittadini che a 
fronte di investimenti colossali non trovano risposte 
adeguate. I soldi per decenni sono andati a maneg-
gioni o a mantenere gente che non lavora, non a 
dare strutture, servizi e professionalità. E ora serve 
un altro piano per il Sud. Sarà produttivo o il solito 
assistenzialismo? Intanto noi mendichiamo da 6 anni i 
soldi per avere un ospedale degno di un paese civile.

Scuola: basta privilegi e sprechi inutili
Roma - Ogni volta che si vanno a toccare privilegi, 
tagliare sprechi e premiare chi merita si alzano i cori 
di chi ha il sedere al caldo e non vuole muoversi. E chi 
sta all'opposizione scatena la piazza per il diritto allo 
studio e tanti altri bla, bla, bla. Con  tanto di teppisti 
studenti a creare disordini, occupazioni e sommosse. 
Poi si va a vedere che i tagli colpiscono, per esempio, 
corsi ridicoli universitari con due iscritti. Che i nostri 
ricercatori sono scappati per fenomeni di nepotismo. 
Ma gli studenti si rendono conto che è proprio per 
questi sprechi e vergogne che non ci sono risorse per 
attrezzature e ricerca? O interessa solo (come ai geni-
tori) che uno venga promosso e non crei fastidio? 

Palpare per scherzo non è considerato reato 
Roma - La Cassazione ha stabilito che palpare per 
scherzo non è un reato. Benissimo. Così adesso dopo 
aver allungato le mani basterà dire che era uno scher-
zo e ciao. Allora una potrebbe dare un calcio nelle 
palle a chi lo fa e poi spiegare che era anche questo 
uno scherzo. Ma chi è che sforna simili sentenze? 

QUESTA PAZZA ITALIA

Risorgimento: sopra 
la farmacia Mortari 

l'unica bandiera 
tricolore e i turisti 

la scambiano per la 
Casa del Trattato

Il cancello del 
parco Bottagisio 
desolatamente 
chiuso.

A destra il 
cartello  di 

divieto relativo 
al 29 giugno. 
A metà luglio 
era ancora lì

Sopra il Tione ampiamente fuori dagli argini
A destra la corona commemorativa al Quadrato

NO, VANNO 
IN BIBLIOTECA!!

E' UNA NUOVA 
ATTRAZIONE 
TURISTICA??

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

pratiche automobil ist iche
Perito  Industriale 

Loc. Pigno, 37066 - SOMMACAMPAGNA 
TEL. 045/7900948 - Cell. 348/2637922

www.benassutirottami.it

• COMMERCIO ROTTAMI 
FERROSI E METALLI

• TRASPORTO E RECUPERO 
ROTTAMI AUTOVEICOLI

• TRASPORTO RIFIUTI
SPECIALI

• DEMOLIZIONI
INDUSTRIALI

di
Benassuti
G.G. e C.

• SERVIZIO CONTAINER

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Via dei Colli, 54 - Villafranca (Vr)
Tel. e fax 0457900961

Viale Portogallo, 1/b - Centro Fontana - Villafranca (Vr)  

Tel. e fax 0456305754

Si realizzano
su richiesta,
PACCHETTI DI 
TRATTAMENTI
CORPO PERSONALIZZATI

CENTRI DI ABBRONZATURA ED ESTETICA

VILLAFRANCA - P.ZA 
MADONNA DEL POPOLO

POVEGLIANO VERONESE 
VIA ROMA, 23

TEL 045 7970777TEL 045 6300306

VILLAFRANCA (VR) Via A. Messedaglia,86
Tel. 045.6305313 Fax. 045.6305742 OF
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ILe proposte Bluvacanze sono
consultabili anche sul Televideo
(pag. 692, 693), Mediavideo 

(pag. 470, 471) e al sito 
www.bluvacanze.it

SCONTO DEL 10%
su tutte le quote da catalogo dei migliori tour operator

AGENZIA VIAGGI

Multi Level Travel

Target
Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it
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La telenovela del Magalini scrive un’altra puntata. L’aria natalizia 
ha portato bene e, dopo numerosi annunci mancati, si sta finalmente 
abbattendo la parte lesionata dall’incendio del 2003. Ci sono voluti 
quasi cinque anni per arrivare a questo risultato. Il che, però, dovrebbe 
preludere al definitivo via libera del progetto di ampliamento a 216 
posti. Ma a preoccupare la gente è il fatto che si continua a investire ed 
accentrare a Bussolengo. Cosa resterà a Villafranca?        (Pag. 12)

Dopo numerosi rinvii, a distanza di 
quasi cinque anni si abbatte la parte incendiata

Arrivano 
gli incentivi 

ecologici
A pag. 3

NOGAROLE

Tia milionaria 
nonostante 
il riciclaggio

A pag. 6

VALEGGIO

Gestione 
parchi e sagra 
del broccoletto

A pag. 4 

SOMMACAMPAGNA

Alla Befana 
si inaugura 
l’asilo nido

A pag. 9

POVEGLIANO

Si sistema la 
piazza della 

chiesa a S.Zeno
A pag. 5

MOZZECANE

Cambia il 
triennale, è 
polemica

A pag. 5

ERBE’

Il commissario Faillaci ha preso 
in mano la situazione del compar-
to Villafranchetta ed ha finalmente 
sbloccato il completamento della 
biblioteca.                  (A pag. 11)

Il commissario Faillaci 
sblocca la biblioteca

STRUTTURE E SERVIZI

C’è fermento 
nel mondo po-
litico. Luciano 
Zanolli aspetta di 
conoscere chi sarà 
il suo sfidante. Ma 
potrebbero essere 
più di uno visto 
che la Lega ha candidato Alessio 
Adami e Alleanza Nazionale punta 
su Mario Faccioli. Avvicinamento 
tra Udc e Ppe mentre Forza Italia 
chiarirà le sue decisioni nelle festa 
del 17 dicembre.       (A pag. 10)

AN lancia Mario Faccioli 
nella sfida a Zanolli

POLITICA

VILLAFRANCA

Demolito

Mario Faccioli

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

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

Visita il nostro sito
www.privatassitenza.it

La prima rete nazionale 
di assistenza domiciliare

VILLAFRANCA
di VERONA

Via Quadrato 34

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE 
INTEGRAZIONE 
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA 
A DOMICILIO



       MATERIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
FILOSOFIA 

(gratuito, 8 incontri) 10-11.30 Biblioteca

STORIA
 (gratuito, 8 incontri)

10-11.30 
Sala polifunzionale 

Morelli Bugna
OGGI SI VOLA (4 incontri, gratuito, dal 29/1/20) 18-19   Biblioteca
EDUCAZIONE FINANZIARIA: proteggere i propri 
risparmi e prendersi cura del proprio benessere 

finanziario (gratuito, 8 incontri)
19.30-20.30 
Biblioteca

INGLESE BASE 1 - 22 lezioni 16.30-18 Don Allegri
INGLESE BASE 2 - 22 lezioni 17.30-19 Don Allegri

INGLESE AVANZATO - 22 lezioni 19-20.30 Don Allegri
INGLESE CONVERSAZIONE - 22 lezioni 18-19.30 Don Allegri

BUSINESS ENGLISH - 22 lezioni 18-19.30 Don Allegri
TEDESCO BASE 1 - 22 lezioni 17.30-19 Biblioteca
TEDESCO BASE 2 - 22 lezioni 19-20.30 Biblioteca

TEDESCO AVANZATO e CONVERSAZIONE
 22 lezioni 20.30-22 Biblioteca

RUSSO - 22 lezioni 20.30-22 Don Allegri

SPAGNOLO BASE - 22 lezioni 16-17.30 Don Allegri
SPAGNOLO AVANZATO - 22 lezioni 17.30-19 D. Allegri

GIAPPONESE BASE - 17 lezioni 20-22 Don Allegri
GIAPPONESE AVANZATO - 17 lezioni 20-22 Don Allegri

FRANCESE - 22 lezioni 18.30-20 D. Allegri
PORTOGHESE - 22 lezioni 18.30-20 D. Allegri

PSICOLOGIA DELL’ATTENZIONE DELLA 
MEMORIA (6 incontri, dal 3 febbraio) 20.15-21.45 Biblioteca

PSICOLOGIA  CORSO BASE (6 incontri) 20-22 Auditorium
PSICOLOGIA CORSO AVANZATO 

(6 incontri, dal 4 febbraio) 20-22 Auditorium

CONOSCO IL MIO TERRITORIO
(18 ore, uscite didattiche il sabato 9-11) 17.30-18.30 Biblioteca

VERONA E LE SUE BOTTEGHE STORICHE
(18 ore dal 5/2, uscite didattiche il sabato 9-11) 17.30-18.30 Biblioteca

TAGLIO CUCITO E FANTASIA (7 lezioni) 10-12.30 
Don Allegri

TAGLIO E CUCITO: DEDICATO ALLE MAMME E 
FUTURE MAMME (8 lezioni) 18-20  Don Allegri

TAGLIO E CUCITO: SERATE MONOTEMATICHE 
(4 lezioni)

18.30-22.30 
Don Allegri

TAGLIO E CUCITO: RESTYLING DELLA 
NOSTRA CASA (8 lezioni) 18-20 Don Allegri

TRAPPOLE E SCORCIATOIE DELLA MENTE
 (7 incontri) 20.15-21.45 Biblioteca

GYM DANCE - 26 lezioni 17-18 Cavalchini Moro

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

DIFESA PERSONALE -  14 lezioni 18.30-20 Sala polif. 
Morelli Bugna

MOVIMENTO CORPOREO IN GRUPPO (CON IL 
METODO DELLA CORE ENERGETICA)

20-21.30 Sala polif. 
Morelli Bugna

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

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

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 15-16 Cavalchini Moro 15-16 Cavalchini Moro
GINNASTICA D - 48 ore 16-17 Cavalchini Moro 16-17 Cavalchini Moro

GINNASTICA POSTURALE 
(12 incontri da fine gennaio)

18.30-20 
Cavalchini Moro

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

FOTOGRAFIA - 9 lezioni (dal 5 febbraio) 18-20 Biblioteca
PITTURA E DISEGNO  (9 lezioni - 4 fasi) 16.30-18.30 D.Allegri

SCRITTURA CREATIVA (5 incontri, da febbraio) 20-22 Don Allegri

STORIA DELL'ARTE (12 lezioni) 18.30-20 Biblioteca
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Comune Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

Tanti corsi e 
opportunità di co-
noscenza con l’U-
niversità del Tempo 
Libero di Villafranca 
2019 affidata an-
che quest’anno dal 
Comune alla Co-
operativa Sociale 
Cultura e Valori. La 
proposta culturale e 
ricreativa, presenta-
ta all'Auditorium, è portata avanti concretamente dal col-
laudato staff della scuola Don Allegri di Villafranca.

Quest’anno i corsi proposti (vedi tabellone a fianco) 
sono 48 con alcune novità e partiranno dal 14 ottobre. 
I corsi gratuiti e le conferenze sono 4 ma con ben 28 in-
contri. Confermata la collaborazione con il Centro Servizi 

alla Persona Morelli Bugna che anche quest’anno ha dato 
la propria disponibilità.

 «E’ un servizio importante svolto per la comunità 
con numeri rilevanti che ogni anno sono in cresci-
ta con circa 900 iscritti a testimonianza della bontà 
dell’offerta - afferma l’assessore Claudia Barbera -. Del 

resto attraverso l’Università del Tempo libero si ha la 
possibilità di accrescere il proprio bagaglio di cono-
scenze in generale, ma che possono anche servire nel 
mondo del lavoro. Ed è anche un divertimento, un 
modo di stare insieme e socializzare. Tutto questo por-
ta a un benessere fisico e psichico molto importante». 

Con l'Utl nuove conoscenze e salute

Università 
tempo libero
Iscrizioni aperte 
per l’iniziativa 
voluta dal 
Comune e 
organizzata da 
Coop. Sociale 
Cultura e Valori 
e Don Allegri

Nuovi spazi e 
nuove iniziative 
alla medie parita-
rie Don Allegri. 
Anche quest’anno 

si sono resi necessari dei lavori di ampliamento dovuti all’aumento del 
numero di studenti. Già l’anno scorso era partita una sezione in più che 
ha trovato continuità nelle iscrizioni di quest’anno, per un totale di 204 
alunni. Dopo le tre settimane di attività di studio assistito organizzate 
dalla scuola, un nuovo anno è iniziato con delle novità. Innanzitutto 
il potenziamento musicale, che prevede lezioni individuali e colletti-
ve riguardanti canto moderno, chitarra elettrica, batteria, clarinetto, 
pianoforte e violino. Altro punto forte della scuola è il potenziamento 
della lingua inglese, con 5 ore settimanali di lezione, corsi pomeridiani 

con madrelingua, la possibilità 
di sostenere l’esame Trinity e lo 
stage in Inghilterra. Immancabi-
le anche la gita sportiva a passo 
Oclini, dove i ragazzi possono 
cimentarsi nei vari sport inver-
nali. «La scuola offre inoltre 
un’ampia scelta di laboratori 
extracurricolari e il doposcuo-
la pomeridiano - sottolinea il 
preside Paolo Chiavico -. Una Don Allegri sempre in ascesa che cer-
ca di stare al passo coi tempi rinnovandosi ogni anno». 

Per altre informazioni contattare la segreteria della scuola (Tel/Fax 
045.6302774 – scuoladonallegri@gmail.com)

Sempre più ricca l'offerta dei corsi linguistici (anche 
in chiave lavorativa) che rimangono tra i più gettonati, 
insieme alla ginnastica, non solo dalla terza età ma an-
che dai giovani per i quali l’organizzazione ha previsto 
particolari agevolazioni. 

«I corsi - spiega il preside Paolo Chiavico - sono sem-

pre più diversificati, in grado di soddisfare le esigenze 
di persone di diversa età e cultura anche attraverso 
l’inserimento di molteplici novità, come i nuovi corsi 
‘‘Conosci il tuo territorio’’ e ‘‘Verona e le sue botteghe 
storiche’’, che anche prevedendo visite guidate porta-
no alla scoperta di cultura e tradizioni veronesi».

Media paritaria Don Allegri, più spazi e novità 
come potenziamento musicale e lingua inglese

Più corsi linguistici, agevolazioni per i giovani
Novità: visite guidate alla scoperta del territorio

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:

La nuova segreteria

La presentazione dei corsi

19, 20 settembre in Biblioteca
(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18)

 21 settembre in Biblioteca (dalle 9 alle 12)

dal 23 settembre
alla Scuola Media Don Allegri via Rizzini, 4 

(di fianco alla chiesa dei Frati). 
Orari: lunedì 9 -12 e 14.30 -16, mercoledì 8.30 -12.30

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

I docenti col preside Chiavico



Mentre Villafranca aspetta la fine lavori al Castello, 
per poi finalmente lanciare una promozione turistica e 
culturale degna di Villafranca, non finisce di stupire il 
flusso di visitatori che in questi mesi ha coinvolto la fra-
zione di Rosegaferro grazie al Caseificio S.Girolamo. 
Dovrebbe servire da esempio, per chi vuole promuo-
vere il turismo a Villafranca, come questa azienda negli 
anni sia stata brava a inserirsi in sempre nuovi circuiti 
che riguardano gli stranieri presenti sul Lago o che fan-
no i tour nel territorio. In più ci sono le scuole. 

Il caseificio è diventato da anni anche un punto di 
riferimento per docenti e studenti dell’Università dell’A-
rizona che sono venuti due volte a conoscere i prodotti 
tipici locali e a studiare i segreti della dieta mediterra-

nea. Questo anno si è aggiunta un nuova agenzia che 
lavora con scuole agrarie danesi che vengono in visita 
per far conoscere ai ragazzi le prelibatezze locali tra cui 
riso, tortellini e ovviamente il formaggio. 

Se ci riesce il Caseificio, a maggior ragione dovreb-
be farcela il Comune di Villafranca che però negli anni 
non si è mai attivato. «Fino ad ora c’è un più 15% 
di presenze e a fine 2019 arriveremo a circa 8.500 
persone - sottolinea Giampaolo Cordioli -. La grande 
maggioranza (80%) sono tedeschi e il restante 20% 
svedesi, danesi, russi, australiani e giapponesi. Inol-
tre si sono aggiunte altre guide che portano piccoli 
gruppetti russi. Per fine anno saranno 170 gruppi. E 
poi ci sono le visite autonome dei privati».

Rosegaferro, turisti e visite didattiche

Promozione
Sono sempre di 
più i visitatori 
al caseificio 
S.Girolamo che 
è diventato quel 
polo d’attrazione 
che a maggior 
ragione dovrebbe 
essere Villafranca
Sono in aumento 
anche le scuole

E’ stato un successo il progetto ‘‘Ci sto? 
Affare fatica’’ rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 
anni residenti nel Comune di Villafranca di 
Verona che hanno valorizzato al meglio il loro 
tempo libero d’estate. Hanno partecipato 40 
ragazzi coinvolti in esperienze di cittadinanza 
attiva e cura dei beni comuni, in cambio di un 
bonus fatica da 50 euro settimanali.

«Ringrazio per il segnale positivamente 
contagioso che avete dato - dice il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. Ci sono dei giovani vo-

lenterosi, che hanno voglia di fare 
e ci tengono alla cura del bene 
pubblico».

Il Comune ha investito 5200 
euro in 2 anni, in collaborazione con 

la coop. L’Albero, col sostegno di Carivero-
na e l’apporto del servizio educativo di Vil-
lafranca con Elisa Cordioli, Valentina Costa 
e Giovanna Zoccatelli. Sono state coinvolte 
anche figure tutor, dai 20 ai 30 anni che han-
no seguito gli adolescenti e figure più mature 
dai 40 in su.

«Fanno sempre più notizia i disastri 
che compiono i giovani rispetto agli atti 
positivi - afferma l’assessore Jessica Cordioli 
-. Bravi ad aver dedicato il vostro tempo 

al bene di Villafranca e grazie agli handy 
man che si sono impegnati gratuitamente 
per seguire i giovani».

Gli interventi hanno riguardato sistema-
zione staccionate e pulizia percorso Tione, 
pulizia area Madonna del Popolo e scaffali 
Emporio della Solidarietà, sistemazione e tin-
teggiatura cancellata esterna scuola Collodi, 
tinteggiatura biblioteca scuola primaria CVE, 
stanze centro sociale Villafranca e stanza ex 
mercato delle pesche.

Altra iniziativa importante è stato il Cam-
pus esperienziale che è stato invece proposto 
dal Comune in collaborazione con la coope-
rativa Ermete. Al progetto hanno partecipa-
to 9 ragazzi.

Segnale positivo la grande richiesta di giovani 
per poter partecipare a ‘Ci sto? Affare fatica’

14TARGET VillafrancaTarget
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L’anno scorso era stato uno degli 
eventi novità che avevano fatto lievitare 
l’aspetto culturale di Villafranca. L’Am-
ministrazione comunale, dunque, ha de-
ciso di riproporre dal 27 al 29 settembre 
Librar Villafran-
ca, ampliandone 
addirittura i con-
tenuti. Un vero 
salotto culturale 
all’ombra del Ca-
stello.

«Una delle 
novità è la Vela 
dei Lettori, il 
punto principa-
le di attrazione 
che sarà posi-
zionato davanti al Castello dove ci 
saranno gli incontri con gli autori e 
l’esposizione dei libri» afferma l’asses-
sore Luca Zamperini. Ci saranno autori 
di spicco nazionale, delle novità e delle 
conferme rispetto al 2018 a testimo-

nianza che la manifestazione attrae 
case editrici ed autori. 

«L’inaugurazione avverrà ancora 
con ospiti d’onore i premi Campiello 
Giovani che assicurano prestigio alla 

nostra città -  aggiun-
ge l’assessore Claudia 
Barbera -. Villafran-
ca deve investire 
su eventi di questo 
spessore per propor-
si come un punto di 
riferimento culturale 
nel panorama vero-
nese».

Confermati gli in-
contri al Fantoni, Au-
ditorium e Biblioteca 

e gli appuntamenti riservati ad elemen-
tari e medie al venerdì e sabato mattina.

«Viene confermata un’iniziativa in 
linea con l’idea di valorizzare al mas-
simo le proposte culturali» afferma il 
sindaco Roberto Dall’Oca. 

Librar Villafranca, un salotto 
culturale all’ombra del Castello

27-29 settembre

Il progetto

Il consuntivo in sala consiliare

Barbera e Zamperini col premio 
Campiello giovani Solignani

27-28-29 SETTEMBRE 2019
Villafranca di Verona

Piazza Castello - Caffè Fantoni - Biblioteca “Mario Franzosi” - Auditorium Comunale

Con il contributo di

VENERDÌ 27 SETTEMBE 2019

SABATO 28 SETTEMBE 2019

DOMENICA 29 SETTEMBE 2019
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Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Piazza Villafranchetta 30 Biblioteca “Mario Franzosi”
EVA SERENA PAVAN presenta SECONDA MEDIA? BASTAVA LA PRIMA! – Ed. Einaudi Ragazzi

Piazza Castello – Vela dei Lettori
Ore 18.00 - Inaugurazione della seconda edizione di Librar Villafranca
Ore 18.30 – CAMPIELLO GIOVANI … che esperienza!
Ore 19.00 – LUDOVICA CASELLATI presenta LA BICI DELLA FELICITÁ – Ed. Sperling & Kupfer 
Sarà presente la campionessa olimpica Paola Pezzo

Ore 20.00 – Corso Vittorio Emanuele II – Caffè Fantoni
Brindisi e taglio della scenografica torta inaugurale dedicata a Librar Villafranca.

Ore 10.30 – Corso Vittorio Emanuele II – Caffè Fantoni
MAURIZIO BRUNELLI presenta CANGRANDE, DANTE E IL RUOLO DELLE STELLE – Ed. Gingko

Piazza Castello – Vela dei Lettori
Ore 11.00 – ROBERTO MARRI presenta SETE - Ed. Prospero
Ore 16.00 – STEFANO LORENZETTO presenta CHI (NON) L’HA DETTO - Ed. Marsilio
Ore 17.00 – ENRICO GALIANO presenta PIÚ FORTE DI OGNI ADDIO - Ed. Garzanti
Ore 18.30 – ROMEO E GIULIETTA … il mio cuore è tuo – SPETTACOLO ITINERANTE

Ore 09.00 e ore 10.30 – Via Rizzini 7 – Auditorium di Villafranca
LUCA AZZOLINI presenta BAMBINI PER GIOCO - Ed. Einaudi Ragazzi

Ore 10.00 – Piazza Castello – Vela dei Lettori 
ALESSIA CRUCIANI presenta INVASIONI DI CAMPO - Ed. Il Battello a Vapore

Ore 11.00 – Corso V. Emanuele II – Caffè Fantoni 
SIMONETTA TAURINO presenta LA LEGGENDA DI SFOIADINA LA REGINA

Ore 12.00  – Corso V. Emanuele II – Caffè Fantoni
CARLA RIOLFI presenta TIFOSI. 40 ANNI DI PASSIONE GIALLOBLÚ – Ed. Delmiglio

Piazza Castello – Vela dei Lettori
Ore 16.00 – Incontro con LA FAMIGLIA GBR autrice de IL GIOCALIBRO – Ed. De Agostini
Ore 17.00 – FABIO GEDA presenta UNA DOMENICA - Ed. Einaudi
Ore 18.00 – ANTONIO CAPRARICA presenta ROYAL BABY – Ed. Sperling & Kupfer

Ore 18.30 – Corso Vittorio Emanuele II – Caffè Fantoni
ANDREA MOLESINI presenta DOVE UN’OMBRA SCONSOLATA MI CERCA - Ed. Sellerio

Pubbl_librar19.indd   3 16/09/19   19:43



Esattamente un anno 
dopo che fu aperto il par-
cheggio in sterrato nell’a-
rea di fronte al Magalini, 
sono  partiti i lavori (che 
dureranno fino a novem-
bre) di completamento con 
caditoie, pozzi perdenti 
e pubblica illuminazione, 
piantumazione dell’ango-
lo al confine col palazzo e 
asfaltatura finale. Sono 57 
posti auto, per un costo di 265 mila euro.

L’apertura era stata decisa per far fronte all’emergenza 
posti auto deflagrata dopo l’inaugurazione dell’ospedale senza 
che il Comune, ahimè, avesse attuato il piano parcheggi più 
volte rimandato dalla precedente amministrazione. «Purtrop-
po - spiega l’assessore Francesco Arduini - per vari motivi 

siamo arrivati a settembre mentre il momento 
migliore era luglio e agosto quando c’è un fi-
siologico calo di utenze. Il Comune gestirà il 
parcheggio a pagamento col gettone come a 
Peschiera».

Col parcheggio sono slittati ancora anche i la-
vori di riqualificazione di via Perugia e anche i par-
cheggi a pagamento nelle vie Muraglie, Ospedale, 
Tumicelli, Pomedello, Matteotti e, soprattutto, via 
Prendaglio dove da mesi sono stati fatti gli stalli 
blu col cartello di pagamento ma ancora non sono 
stati realizzati i sensori. Tutti mancati incassi del 

Comune che, viceversa, incassa parole di fuoco ogni giorno 
da parte di chi cerca la macchinetta per pagare e perde solo 
tempo. E col parcheggio chiuso sono rinfocolate le polemi-
che coi residenti che hanno visto tornare il caos (ma c’è un 
parcheggio di fronte a Martinelli semivuoto). Col parcheggio 
a pagamento sicuramente in molti andrebbero lì.

Parcheggi, tensione in zona ospedale

VIABILITA’
La chiusura dopo 
un anno dell’area 
sterrata per la sua 
sistemazione finale 
ha fatto di nuovo 
riesplodere il caos 
e le polemiche 
con i residenti

La nuova viabilità nel quadrante Ovest di Villafranca avrà bisogno di un bel 
rodaggio per essere assimilata dai residenti. Tenendo conto che cambiando i sensi 
unici non è che spariscano le auto che ci sono in circolazione. Se non si incentiva 
l’uso di mezzi alternativi (e senza la Grezzanella di cui si sono perse le tracce), ogni 
soluzione manifesta delle criticità. I primi giorni hanno evidenziato le problemati-
che al centro dell’incrocio con via Prina, sia per le ciclabili sia per gli ingorghi che 
si creano quando passa la mandria degli studenti. Ce ne occuperemo sul prossimo 
numero. Se il doppio senso nel tratto finale dalla rotonda a via Aprili impedirà il 
parcheggio selvaggio alle mamme speriamo diventi un incentivo a muoversi diver-
samente. Perché il fatto che davanti alle scuole si possa fare di tutto parcheggian-
do ovunque non è che sia la regola. E’ ora di cambiare cultura.

Al cambio in via Pace e via Prina serve un 
bel rodaggio e ogni soluzione ha criticità 
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L’associazione Ti con Zero ha pre-
sentato l’11ª edizione dei corsi culturali 
che inizieranno lunedì 7 ottobre. Nel ca-
lendario degli appuntamenti sono previ-
sti anche il tour delle Marche e quattro 
trasferte per partecipare a interessanti 
eventi sul territorio (vedi tabella). 

«Il nostro obiettivo è un arricchi-
mento culturale personale vissuto in 
buona compagnia» spiega la presidente 
Antonia Tommasi che ha annunciato il rinnovo del direttivo a dicembre (info tel. 
3402857220 - 3490717121 e-mail: ticonzero2009@libero.it)

I residenti sono preoccupati e anche 
infastiditi soprattutto perché ancora non 
conoscono come finirà coi parcheggi a 
pagamento davanti a casa, nonostante 
le rassicurazioni avute a suo tempo nella 
serata all’Auditorium.  Sin dai tempi del 
sindaco Faccioli, che non ha mai consi-
derato i parcheggi un problema confi-
dando nei posti auto nelle vie limitrofe, 
i residenti avversano il fatto che la solu-
zione alla carenza di posti per l’ospedale 
possa arrivare dall’utilizzo di questi spazi.

           Arricchimento culturale personale ma 
anche l’occasione di stare in buona compagnia

Resta la prevedibile 
difficile convivenza tra 
chi ci abita e gli utenti

TiconZero

Lavori al parcheggio di fronte all’ospedale

La presentazione in sala Franzini

ASSOCIAZIONE 
TI CON ZERO                                 

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

•LETTERATURA 
  D’AMORE
•LETTERATURA 
  ITALIANA: 
  I GRANDI AUTORI                
•PITTURA intermedia   
•PITTURA avanzata
•PITTURA pre-serale

•OPERA LIRICA
•ASTRONOMIA
•STORIA: I GRANDI
  ANNIVERSARI
  2019-2020  
•ATTIVITA’ FEMMINILI
•INGLESE PER 
  VIAGGIARE    

11° anno CORSI CULTURALI aperti a tutti

ISCRIZIONI
16, 18, 23 settembre (dalle 9 alle 12) 

e 24 settembre (dalle 16 alle 19) in Sala Franzini, 
Opere parrocchiali del Duomo di Villafranca  

INIZIO CORSI
   Lunedì 7 ottobre 2019 

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

- Da Chagall a Kandinskij (Verona 
  Gran Guardia - autunno 2019)
- Giulio Romano (Mantova - Feb. 2020)
- Sabbioneta (Aprile 2020)
- Monza (Maggio 2020)

- Mostra degli artisti dei corsi di 
  pittura dell’Associazione (Maggio 2020)

GITA DELL’ASSOCIAZIONE 
Dal 4 all’8 dicembre 2019 

magnifico tour delle Marche

Giovedì 3 ottobre alle 20.30 in 
sala Ferrarini 
ci sarà la ceri-
monia ufficiale 
di consegna ai 
neo diciottenni 
di Villafranca 
di Verona della 
copia della Co-
stituzione, alla 
presenza delle 
massime auto-
rità provinciali 
e dagli amministratori del Comune. Ci 
sarà anche Filippo Baciga giovane vil-
lafranchese premiato per i percorsi di 
storia dell’antimafia.

«Confidiamo anche nella presenza 
dell’avvocato Bacosi che con Demo-
crazia nelle regole ha sancito un Pro-

tocollo d’intesa, insieme ad altri testi-
monial impegnati in 
percorsi di Legalità» 
afferma l’assessore 
Anna Lisa Tiberio. 

Una grande emo-
zione ha pervaso gli 
Uffici Comunali all’ar-
rivo di 350 copie del-
la Costituzione italia-
na inviate dal Senato.

La Costituzione 
italiana è diventata, 

con Cittadinanza e Costituzione, ogget-
to anche agli Esami di Stato.  «Una con-
segna a cui teniamo particolarmente 
come Amministrazione - sottolinea il 
sindaco Roberto Dall’Oca - poiché i va-
lori costituzionali devono essere sem-
pre conosciuti e protetti».

               Il Comune consegnerà una copia 
della Costituzione italiana ai neo diciottenni
Sala Ferrarini

L’ass. Tiberio coi dirigenti Botta 
e Giacopuzzi e la Costituzione

Sensi unici



 L’anno scolastico ha visto la tradiziona-
le cerimonia di inaugurazione al Castello, con 
una rappresentanza di oltre 1500 studenti delle 
scuole dall’infanzia alle Superiori che a Villa-
franca hanno oramai varcato le 7000 unità. Il 
sindaco Roberto Dall’Oca, tagliando simbolica-
mente il nastro, ha  dato il benvenuto a studenti 
vecchi e nuovi ed anche ai dirigenti, molti al de-
butto,che opereranno in stretta collaborazione 
con l’ufficio scuola. «Le scuole di Villafranca, 
attente alla formazione della persona, al ri-
spetto della diversità, dell’ambiente e delle 
regole, contribuiranno, attraverso forme di 
partecipazione ai tavoli tecnici, a far cresce-
re la nostra società - commenta l’assessore 
Anna Lisa Tiberio -. Particolare attenzione al 
servizio mensa, dove ci sarà sempre il moni-
toraggio su quanto avviene per dare anche 
un’educazione alimentare alle famiglie. Sta 
per nascere il comitato trasporti scolastici 
territoriali per migliorare la relazione inter-
personale sull’autobus».

Ic. Cavalchini Moro - La nuova dirigente 
scolastica è Caterina Merola (col vicario Riccar-
do Beghini), al 7° anno da dirigente (3 a Ronco 
e 3 a Nogara), dopo essere stata insegnante di 
scuola primaria. Nuovo anche il Direttore Servi-
zi Generali ed Amministrativi, Autilia Loffredo.

«E’ un continuo studio di soluzioni orga-
nizzative che consentano di ridurre l’effetto 
delle ormai tradizionali carenze strutturali 
delle scuole del territorio - dice la Dirigente -. 
La scuola ha anche il compito di concorrere 
assieme a tutte le realtà del territorio nell’e-
ducazione delle ragazze e dei ragazzi. Perciò 
è importante che sul territorio tutte le figure 
operino in sinergia».

L’Istituto “Cavalchini Moro”, che si confer-
ma ancora il più grande del comune anche per 
il personale che supera le 250 unità, ha visto 
il consolidarsi delle dimensioni confermando 8 
sezioni di scuola dell’infanzia, 53 classi di scuo-
la primaria e 29 di scuola secondaria di primo 
grado. Sono state confermate le richieste di tut-
ti i tempi scuola proposti. 

Ic. Dossobuono - Sesto anno di direzione 
per Vito Solieri, con la vicaria Federica Di Leg-
ge. E’ stato un avvio d’anno un po’ in difficoltà. 
Oltre alle ormai usuali iniziali mancanze di alcu-
ni docenti della scuola italiana (ma l’IC Dosso-
buono rispetto ad altre scuole li ha quasi tutti) 
pesa la mancanza di un DSGA (direttore am-
ministrativo) senza il quale la normale attività 
amministrativa di un istituto scolastico non può 
andare avanti. A ciò si aggiunge il mancato rim-
piazzo di un’assistente amministrativa andata in 
pensione. «Al momento sopperiscono a tale 
critica situazione con eroica abnegazione le 
quattro assistenti amministrative di cui l’Isti-
tuto di Dossobuono è fornito» spiega Solieri. 

L’attività didattica avrà come filo conduttore 
la tematica “Dalle parole al dialogo” proprio per 
sottolineare, a partire dalle nuove generazioni, 
l’importanza di saper comunicare con efficacia, 
nell’ottica di un superamento delle divergenze e 
dei conflitti, nella prospettiva di saper compren-
dere il punto di vista altrui. 

Proseguirà la proficua collaborazione con 
l’associazione “Parliamone” che ha program-
mato nell’Aula Magna della Scuola Secondaria 
un ciclo di conferenze e di attività laboratoriali 
rivolte a docenti e genitori sul tema della bel-
lezza delle relazioni e sulla necessità di saperle 
gestire.

Oltre 1500 all’inaugurazione dentro al Castello

Cavalchini-Moro, confermati i tempi scuola - A Dossobuono tema ‘dalle parole al dialogo’

Scuola, grande impegno

C’è stato un gran-
de rinnovamento per 
quanto riguarda i Diri-
genti scolastici ricevuti 
in municipio dall’Ammi-
nistrazione comunale.

«Ci tenevo a dare il benvenu-
to ai nuovi dirigenti perché se 
facciamo squadra riusciamo a 
dare le risposte che la comuni-
tà si aspetta» afferma il sindaco 
Roberto Dall’Oca. L’assessore 
Anna Lisa Tiberio conferma il 
sostegno ai progetti delle singole 
scuole. «Nascerà un osservato-
rio dove tutto viene armoniz-
zato». L’assessore Nicola Terilli 
sottolinea la necessità di lavorare 
su temi di educazione e sulle re-
lazioni tra genitori e figli: «Dal 
confronto mettiamo insieme 
progetti incisivi che durano nel 
tempo e si evolvono».

Lia Artuso ha sostituito Clau-
dio Pardini, preside all’Anti per 
23 anni: «Massima apertura 
per potenziare l’attività della 
nostra scuola in sinergia con la 
realtà comunale».

Caterina Merola è appro-
data alla guida dell’Ic Cavalchini 
Moro. «L’obiettivo è mantenere 

la centralità di alunni e ragazzi 
e fare in modo che l’offerta for-
mativa sia eccellente».

Alessandra Adami (Bolisa-
ni) sottolinea «l’importanza del 
progetto “Racconta Villafran-
ca’’ che ha l’obiettivo di far co-
noscere ai ragazzi storia, cultu-
ra e monumenti del territorio». 

Federica Di Legge (Ic Dos-
sobuono) ribadisce «l’apertura 
a ogni proposta del Comune e 
l’importanza del Consiglio co-
munale dei ragazzi».

Antonio Gennuso (Stefani 
Bentegodi) ricorda il progetto 
Natura Docet. «Un percorso na-
turalistico e visitabile, che sarà 
completato con l’aggiunta di 
piccoli animali».

Cambio della guardia anche 
al liceo Medi col preside Mario 
Bonini che ha lasciato dopo 12 
anni. Al suo posto dall’Ic di Sona 
è arrivato Marco Squarzoni, 58 
anni, professore di lettere.

Rinnovamento 
tra i dirigenti

I. COMPRENSIVO 
DOSSOBUONO

SCUOLE Alunni
El. Don Calabria 112
Elementari Locchi 306
Elementari Zanella 176
Medie Dossobuono 321
TOTALI 915

I. COMPRENSIVO 
VILLAFRANCA

SCUOLE Alunni
Infanzia Collodi 95
Infanzia Caluri 43
Element. Alighieri 343
Elemen. Pizzoletta 77
Element. Quaderni 88
Element. Rosegaf. 99
Elementari Bellotti 461
Medie Cavalchini-M 635
TOTALI 1841
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La crescita inarrestabile del liceo Medi può conti-
nuare grazie al salvagente lanciato dal Comune che ha 
ricavato nuovi spazi nello stabile delle scuole Cavalchini 
Moro investendo circa 100 mila euro. All’ultimo piano, 
da anni inutilizzato, dove c’era una depandance delle 

superiori e la scuola di musica, sono state ricavate 5 
aule più 1 per i professori e i bagni. Sotto, invece, 2 
stanze ristoro e ricreazione. Sono stati rifatti i pavimen-
ti e sistemato il tetto, tinteggiature e ascensore. Con 
dei posti auto riservati nel sotterraneo all’ex Saira. La 
Provincia ha portato gli arredi. «Abbiamo mantenuto 
fede agli impegni per il bene dei ragazzi - ha detto il 
sindaco Roberto Dall’Oca, accompagnato da assessori 
e consiglieri -. E continua l’impegno a discutere con 
la Provincia per realizzare il Canpus. A brevissimo ci 
sarà la cessione dell’ex tiro a segno dal Demanio».

Dal Medi un grande ringraziamento. «Grazie al prov-
videnziale intervento del Comune - spiega il responsa-
bile del distaccamento Ileo Mirandola - abbiamo accolto 

140 ragazzi: 4 classi del linguistico biennio e 1 di 
scienze umanistiche, con una decina di professori».

140 ragazzi del Medi sono ospitati alle Cavalchini

L’inaugurazione dell’anno scolastico

L’incontro in municipio

Distaccamento
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Obereggen, bellezza e attrazioni più forti dei segni della tempesta 

Una montagna da amare

Il viaggio del mese
La poca distanza 
da Bolzano è uno 
dei fattori vincenti

Chissà quanti turisti in questi anni sono 
passati accanto alla Colonia Bolognese di 
Miramare di Rimini chiedendosi come mai 
non venga recuperata una struttura che 
rappresenta la memoria storica di un pe-
riodo ma anche uno spazio enorme da uti-
lizzare. Ora, fino al 30 settembre, ci sarà 
l’occasione di entrare grazie alla mostra 
“Storie di Colonia” realizzata all’interno 
del progetto Storie di Colonia – Raccon-
ti d’estate alla Bolognese 1932 – 1977 

(su prenotazione al 3351386454 o 
durante gli eventi in programma). At-
traverso 16 pannelli con testimonianze, 
fotografie e documenti si ricorda un 
mondo che non c’è più. 

L’iniziativa è dell’Associazione Il 
Palloncino Rosso e, oltre ad essere un 
interessante tuffo nel passato, rappresen-
ta dunque un bellissimo esempio di come, 
attraverso l’associazionismo, si possano ri-
vitalizzare e restituire alla collettività spazi 

abbandonati e dismessi.
Il progetto prevede anche di realizzare 

un cortometraggio sulla vita nelle colonie 
dagli anni Trenta del Novecento.

Miramare, rivive la Bolognese
  UNA MOSTRA RIAPRE LE PORTE DELLA VECCHIA COLONIA RIMINESE

Magar i 
non avrà 
il nome 
al t isonan-
te di altri 
centri più 
famosi ma, 
dal pun-
to di vista 
dell’offerta 
turistica e 
della spet-
tacolarità dei luoghi, Obereggen non ha 
niente a che invidiare. E lo dimostrano 
i dati della stagione estiva che si avvia 
alla sua conclusione del 6 ottobre. E non 
poteva essere diversamente visto che il 
turismo nell’area di Nova Ponente - Obe-
reggen (nel comprensorio del Latemar) 
è continuamen-
te in cresciuta 
ma resta ancora 
a dimensione 
d’uomo senza le 
invasioni di altri 
centri montani, 
mantenendo ne-
gli alberghi una 
conduzione fa-
miliare che offre 
anche climbing, 
bike (con peda-
lata assistita), 
golf. Col grande 
vantaggio di es-
sere facilmente 
r a gg i ung i b i l e 

dall’Autobrennero (circa 20’ dall’uscita 
Bolzano Nord). Un territorio che ha sapu-
to anche affrontare le conseguenze della 
devastante tempesta Vaia di un anno fa, 
con mezzo milione di alberi abbattuti. Un 
territorio ferito, sfregiato, ma che non 
molla e propone i suoi 8 sentieri tematici 

iterativi del Latemarium 
all’insegna di geologia, 
fauna, flora, la maggior 
parte alla portata di tutti, 

comprese famiglie coi bambini, con una 
tappa irrinunciabile al rifugio Oberholz, 
situato a 2.096 metri, dedicata alla buo-
na cucina. Proprio qui Siegfried Pichler, 
presidente Consorzio Impianti a Fune 
Val di Fiemme/Obereggen e il direttore 
Thomas Ondertoller (nella foto) incon-

trano spesso tecni-
ci per migliorare le 
strutture, giornalisti 
e promoter per va-
lorizzare al meglio 
tutta l’area. Per la 
stagione invernale 
sono già program-
mati una seggiovia 
da 8 posti che sosti-
tuirà quella attuale 
da 4, la nuova svago 
dopo lo sci ‘‘Loox - 
Alpine Club’’ da 300 
posti che aprirà il 29 
novembre e un nuo-
vo sistema di inneva-
mento artificiale.
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L’incontro all’hotel Cristal 
con Erich Thaler (pres. 
Val d’Ega Turismo), Karl 
Pichler (Dir. Scuola Sci) e il 
Maestro Stefan Fischnaller, 
Günther  Thaler (Hotel 
Cristal) e Sabine Weissen-
steiner (Hotel Sonnalp).

L’ex colonia di Miramare

Metlicovitz. L’arte del desiderio (Tv) 
- La mostra si sofferma sul rapporto del gra-
fico triestino ed esplora aspetti diversi e po-
co noti della sua amplissima produzione, dai 
calendari alle piccole locandine (fino al 13 
ottobre, museo nazionale Collezione Salce; 
orari: mer-dom 10-18, chiuso lun-mar; info 
0422.591936)

Un tempio per l’eternità (Possagno, 
Tv) - La mostra apre gli eventi degli Anni-
versari Canoviani per i 200 anni della posa 
della prima pietra del Tempio di Possagno, 
celebrazioni che si concluderanno nel 2022, 
bicentenario della morte di Antonio Canova 
(fino al 13 ottobre, Gypsoteca e museo Anto-
nio Canova; orario: mar-sab 9.30-18, dom 
9.30-19; info 0423.544323)

Albrecht Durer. La collezione comple-
ta dei Remondini (Bassano, Vi) - Per la pri-
ma volta in modo integrale il tesoro grafico 
di Albrecht Durer (1471-1528) patrimonio 
delle raccolte museali bassanesi. Un corpus 
di 214 incisioni classificato il più completo al 
mondo con quello conservato al Kunsthisto-
risches Museum di Vienna (fino al 30 settem-
bre, Palazzo Sturm; orario: 10-19, chiuso 
mar; info 0424 519940)

LE MOSTRE

I CONCERTI
9-10 novembre - Mengoni a Milano 

Forum. 16 novembre - The Chemical 
Brothers a Milano Forum. 26 novem-
bre - Coez a Milano Forum. 3 dicem-
bre - Mika a Milano Forum. 4 dicembre 
- Modà a Milano Forum. 15 dicembre 
- Bryan Adams a Milano Forum.  

         E lo Ski Club fa festa a Quaderni
In attesa di im-

mergersi nella sta-
gione invernale, il 
direttivo dello Ski 
Club Villafranca 
ha comunque visi-
tato in estate Obe-
reggen (nella foto) 
ed è stato impegnato nell’organizzazione 
del party «Non solo neve» che si svolgerà 
sabato 28 settembre agli impianti sporti-
vi di Quaderni con musica, stand gastro-
nomici e una sorpresa finale.

E’ un’idea che il presidente Fabrizio 
Mura aveva già da qualche anno e che 

finalmente lo Ski Club è 
riuscito a mettere nel ca-
lendario.

«Grazie alla collabo-
razione della Pol. Qua-
derni che ha affiancato 
direttivo e Pink Ladies - 
dice il presidente - siamo 

riusciti nell’intento. E’ una festa  aper-
ta ai soci ma anche un’occasione per 
tutti di stare insieme in un contesto 
di  gioia e condivisione sportiva, prelu-
dio di una nuova stagione sciistica. E, 
come per le domeniche sulla neve, più 
siamo e più ci sarà da divertirsi».

Party Non 
solo neve



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)

«La foto della nostra 
vacanza flash di 3 giorni 
in Germania a Wurzburg, 
paesino dell’alta baviera 
dove i fratelli Grimm 
hanno ambientato la fiaba 
di Biancaneve, da mia 
sorella Sara, che abita là 
da 2 anni con la famiglia. 
Da sinistra, davanti alla 
fontana di Lohr an Main, 
mia mamma Regilberta 
Cordioli, mia cugina 
Maria Grazia Marognolli, 
mia sorella Sara Micheli, 
io e i nostri bambini 
Fabio, Anna e Elena con 
Target in mano...  Mai far 
perdere la tradizione alle 
generazioni future!!».
(Immagine inviata da 
Sonia Micheli)

«Le foto del viaggio in Vietnam fatto con i miei amici. A 
partire da sinistra Giorgio, Monica, Alessandra e Davide. 
Nella prima foto ci troviamo a Sapa, durante un’escursione.  
Nella seconda siamo al War Remnants Museum di Ho chi 
Minh e nella terza ci troviamo presso il tempio di Hue».
(Immagini inviate da Alessandra Cristiano)

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 “Fotografa le tue 
vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che met-
te in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. La 
vincitrice del mese è Erica Debortoli che ha portato le nostre 
buonissime sfogliatine in alta quota insieme a Target. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Erica
Debortoli
insieme a

Giancarlo 
Tavan e 

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

La Vetraria Arredobagno di Povegliano of-
fre un buono sconto su vari articoli e servizi. La 
vincitrice del mese è Sara Pezzo che ha inviato l’ 
immagine di Ginevra, Giorgia, Davide e Giacomo 
al carnevale di Grauno (TN).

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Sara 
Pezzo 

con 
i bambini e 

Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

«Foto durante 
il Cammino di 

Santiago!
Ci siamo portati 

Target per 
tutto il cammino».

(Immagine inviata 
da Stefano Giolo)

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

TARGET Tempo libero

«Viaggio in Marocco 
alle città  Imperiali, 
Casablanca, la 
Moschea di Hassan II, 
deserto del Sahara e 
lago salato, con Nadia, 
Brigida, Lorenza, Maria, 
e sempre col nostro 
giornale Target 
e la nostra guida 
Sophian» 
(Immagini inviate da 
Fiorella Cordioli)

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 (Le foto saranno visibili anche 

nel sito www.targetnotizie.it)
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Il Vi-
gasio è 
t o r n a t o 
con me-
rito in 
serie D 
e questa 
volta per 
restarci . 
«L’obiettivo primario non può essere che salvarci - dice 
il presidente Cristian Zaffani - . La squadra è competitiva 
ma l’importante è che si vada in campo con la giusta 
carica, fa la differenza. Altrimenti si perde». 

Sarà una stagione 
tutta da scoprire per le 
due veronesi che nei 
rispettivi campionati 
dovranno ritagliarsi un 
ruolo che ancora non 
è ben definito.

VERONA SENZA 
PAURA - La carica 
di mister Juric ha fat-
to subito effetto. Nel-
le prime giornate di 
campionato la squadra 
gialloblù ha affrontato 
senza paura avversari 
come Bologna, Lecce e Milan. La squadra corre, 
gioca e sa stare bene in campo. Qualcosa da rivedere 
c’è in attacco. Tra infortuni (Di Carmine), incertezze 
(Pazzini) ed espulsioni (Stepinski) il reparto offensivo 
in pratica non si è ancora visto. Si prendono pochi 
gol ma se ne fanno anche pochi.

SPERANZE - Il Chievo deve trovare un suo asset-
to. Il grande rinnovamento estivo e la guida affidata a 
mister Marcolini hanno bisogno di tempo. Il campionato 

di serie 
B però 

è lungo e la squadra potrà decollare se saranno piena-
mente recuperati anche quei giocatori dati per partenti 
a causa dell’ingaggio pesante (Giaccherini, Obi, Djior-
djevic) ma sicuramente di categoria superiore.

          Sarà una stagione tutta da scoprire per le due scaligere 

    Verona senza paura
Il Chievo deve trovare l’assetto

Nuovi gialloblù in passerella

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
SABATO 21 SETTEMBRE

CHIEVO - Pisa (ore 18)

DOMENICA 22 SETTEMBRE
 Villafranca - Mestre

Sona - Montecchio
Povegliano - Cologna 
Caselle - Pedemonte 

Lugagnano - Valpolicella
O.Dossobuono - R.Grezzana L.
Casteldazzano - S.Giovanni I.

Alpo Club 98 - Avesa
Pizzoletta  - Parona

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE
VERONA - Udinese (ore 19)

DOMENICA 29 SETTEMBRE
 CHIEVO - Pordenone (ore 15)

Vigasio - Villafranca
 Mozzecane - Montorio 

Caselle - S.Zeno
Quaderni - Lugagnano
Alpo Lepanto - Saval M.
G.Valeggio - Verona Int.

Atl. Vigasio - Bo Ca Junior

DOMENICA 6 OTTOBRE
VERONA - Sampdoria (ore 18)

Villafranca - Union Feltre 
Sona - Godigese 

Povegliano - Badia Polesine
Lugagnano - Caselle

O.Dossobuono - Croz Zai
Casteldazzano - Bovolone

Sommacustoza - Calmasino
Alpo Club 98 - B.P.Maggio
Pizzoletta  - Alpo Lepanto
DOMENICA 13 OTTOBRE

Vigasio - Mestre
Sona - T.S.Lucia G. 

Mozzecane - Isola 1966
Povegliano - Sitland
Caselle - Alba B.R. 

Alpo Lepanto - G.Valeggio  
DOMENICA 20 OTTOBRE
 CHIEVO - Ascoli (ore 15)
Villafranca - Delta Rovigo 

Lugagnano - S.Zeno
O.Dossobuono - Cadidavid

Quaderni - Arbizzano
Casteldazzano - Pro S.Bonifacio

Sommacustoza - Bussolengo 
Alpo Club 98 -  - Buttapedra

G.Valeggio - Parona 
Pizzoletta  - B.P.Maggio 
Atl. Vigasio - Aurora M.

(Possibili cambi di giorno e orario)

       Al ‘‘memorial Bacciga’’ brilla 
la stella di casa Alexia Diaconescu

Inizio di 
campionato 
di serie D 
con qualche 
so f f e renza 

per il Villafranca nel girone veneto. Il fatto che la prima vitto-
ria sia arrivata solo alla quarta giornata, dopo tre prestazioni 
non proprio esaltanti senza nemmeno una rete segnata, di-
mostra che la squadra, ampiamente rinnovata nell’organico 
e con un nuovo allenatore, aveva bisogno di un po’ di rodag-
gio. «Dobbiamo dare di più tutti» aveva ammonito mister 
Arioli. E quando la squadra si è espressa con altra carica e 
intensità i risultati si sono visti. L’assenza in attacco di Camilli 
pesa, ma il fatto che Zanetti si sia sbloccato fa ben sperare.

«C’è un organico per far bene - commenta il dg Mauro 
Cannoletta - . Se andiamo in campo con la giusta determi-
nazione e convinti non dobbiamo temere nessuno».

Il Villafranca finalmente si confronta con le altre realtà venete
Cannoletta: «Un organico per far bene, non temiamo nessuno»

Edizio-
ne record 
per il 14° 
M e m o -
rial Giulio 
Bacc i ga , 
t o r n e o 
g i o v a n i -
le Young 
Boys or-
ganizzato dall’AT Olimpica Dossobuono per ricordare 
un socio fondatore dell’associazione.

112 i partecipanti distribuiti nei sette tabelloni. 
Grande soddisfazione per il circolo ospitante per la 
vittoria della propria rappresentante Alexia Diacone-
scu nel tabellone under 14 (6-2, 6-2 a Elisa Dongili di 
San Giov. Lup.) e la semifinale raggiunta da Matteo 
Sartori nel tabellone under 12

In occasione delle premiazioni, dove sono interve-
nuti anche il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca 
e l’assessore Luca Zamperini, il presidente Renzo Me-
legatti ha ringraziato i ragazzi per bravura e sportività. 

Tennis

Serie D

IL CALENDARIO
0-0
0-3
1-0 
2-0 

22/09 
29/09
06/10
13/10
20/10 
27/10 
30/10 
03/11
10/11
17/11 
24/11
01/12 
08/12
15/12
22/12

05/01
12/01
15/01 
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
23/02 
01/03
04/03 
08/03 
22/03
29/03 
05/04
09/04
19/04 
26/04
03/05

Zanetti esulta dopo il suo primo gol

VERONA - BOLOGNA
Il migliore: Silvestri
Uomo spett.: Veloso

Cart. giallo: Dawidowicz
Cuore grande: Henderson

CHIEVO - EMPOLI
Il migliore: Giaccherini
Uomo spett.: Garritano
Cart. giallo: Vaisanen
Cuore grande: Segre
VERONA - MILAN 
Il migliore: Verre

Uomo spett.: Faraoni
Cart. giallo: Stepinski

Cuore grande: Amrabat

I TOP DEL BENTEGODI

Il Vigasio è stufo di prendere 
l’ascensore. «In D per restarci» Legnago - Villafranca

Villafranca - Cartigliano
 Caldiero - Villafranca 
 Villafranca -  Chions
Villafranca - Mestre 
Vigasio - Villafranca 

Villafranca - Union Feltre
Montebelluna - Villafranca 
Villafranca -  Delta Rovigo

Este - Villafranca 
Villafranca-S.Luigi Trieste

  Tamai - Villafranca 
Villafranca - Ambrosiana
C. Muzane - Villafranca 
Villafranca - Luparense

U.Clodiense - Villafranca
Villafranca - Belluno
Adriese - Villafranca

Villafranca-Campodarsego

Il laterale Lazovic
(F. Grigolini Fotoexpress)

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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E’ iniziata ufficialmen-
te la stagione dell’Ecodent 
Point Mep Alpo che punta 
di nuovo a recitare un ruolo 
da protagonista nel campio-
nato di basket serie A2. 

«Ci metterei la firma 
a disputare una stagione 
alla grande come l’anno 
scorso - commenta coach Nicola Soave 
- anche se poi all’ultimo abbiamo rice-
vuto una mazzata pazzesca. Per que-
sto abbiamo cambiato molto. Serviva 
voltare pagina per non portarsi dietro 
le scorie delle finali. Quindi una squa-
dra rinnovata ma penso competitiva. 
Come sempre sarà il confronto con le 
avversarie, che pure si sono rinforzate, 

a decretare i veri 
valori».

Al raduno, 
dove sono in-
tervenuti anche 
il sindaco Ro-
berto Dall’Oca 
e gli assessori 
Luca Zamperini 

e Claudia Barbera (che segue sempre la 
squadra durante le partite), i tifosi hanno 
dato il benvenuto alle biancoblù vecchie 
e nuove, guidate dalla neo capitana So-
fia Vespignani. Sono state presentate sul 
parquet del PalaVilla, ‘‘contornate’’ dal-
le minicestiste del settore giovanile e del 
minibasket. E poi è iniziata subito la pre-
parazione. Con purtroppo un problema 

per Marina Dzinic.
«Le nostre gio-

catrici faranno da 
traino al movimen-
to giovanile che qui 
è ben rappresentato 
- commenta il presi-
dente Renzo Soave 
-. Siamo qui perché 
vogliamo far arri-
vare il nostro inci-
tamento e il nostro 
augurio. Rivolgo un 
grazie alle ragazze 
che sono rimaste con noi, alle ragazze 
che sono tornate da noi e alle ragazze 
che hanno scelto Alpo come meta per 
giocare. Essere forti è importante e noi 

lo siamo. 
Ma tutto ciò 
non basta. 
Per vincere 
dobb i amo 
essere la più 
bella squa-
dra, dentro 
e fuori, dob-
biamo esse-
re una squa-
dra carica di 
entusiasmo 
e con tanta 

voglia di imporsi. Ognuna deve sentirsi 
al servizio dell’altra, solo così potremo 
essere una squadra vincente e superare 
tutte le avversità». 

Alpobasket, si riparte di slancio

A2 donne
La squadra 
è stata molto 
rinnovata 
per ritentare 
di salire in 
A1.Soave: 
«Per vincere 
serve tanto 
entusiasmo»

Giocatrici: Sofia Vespignani, Veronica Dell’Olio, 
Marta Granzotto, Elisa Policari, Marina Dzinic, Martina 
Mosetti, Laura Reani, Lucrezia Coser, Benedetta Bertol-
di, Sofia De Marchi, Giorgia De Rossi, Arianna Venturi, 
Chiara Gennari. Allenatore: Nicola Soave. Vice: Paolo 
Saviano e Francesca Dotto. Medico: Paolo Cazzadori. 
Preparatori atletici: Marco Montresor e Marco Cazza-
dori. Fisioterapisti: Yuri Leso, Silvia Mazza. 

Presidente: Renzo Soave. Dirigente responsa-
bile: Giuseppe Dotto. Team manager: Maria Zanel-
la. Addetto stampa: Andrea Etrari. Addetto arbitri: 
Giuseppe Faccioli. Responsabile Settore Giovanile: 
Francesca Dotto. Dirigente settore giovanile: Giusep-
pe Dotto.

I QUADRI

L’Alpobasket 2019-2020

All’asta si trovano immobili a prezzi vantaggiosi, 
ma puoi fare un buon affare solo se conosci 
bene la procedura, verifichi correttamente la 
documentazione tecnica e adotti le giuste 
strategie per l’aggiudicazione finale. Con 
Astasy Point ti seguiamo in ogni fase.

Astasy Point conosce
tutti gli immobili in vendita all’asta,
e le regole per accompagnarti
con tranquillità all’acquisto.

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

25% È LO SCONTO MEDIO SUL VALORE
DI MERCATO DELL’IMMOBILE

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953
poliambulatoriodentisticodonbosco.com

manifesto-2m x 1,5m.indd   1 15/03/19   08:47

• Odontoiatria
• Nutrizione

• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia

LE AMICHEVOLI
77-68
66-52
47-69

77-69
57-75

Alpo - Vicenza
Alpo - Sarcedo
 Vicenza - Alpo 
Quadrangolare 
di Campobasso 
Battipaglia - Alpo

Athena Roma - Alpo



La piazza, che brutta cera!
Non c’è pace per la nuova pavimentazione. Stavolta il danno provocato dalle candele sul selciato

Furbetti e vandali ai book crossing - La calda estate tra odori, fumi, rifiuti e rumori

metterli all’interno ma, 
come denuncia, solo ora 
comincia a cambiare qual-
cosa perché all’inizio gran 
parte dei libri sono spariti 
e non rimpiazzati.  

PIAZZA - Non c’è 
pace per la nuova pa-

Anche quest’anno è 
stata un’estate calda.

STRAFALCIONI - 
Sull’Arena si parla del 
concerto al Castello della  
fanfara dell’Aeronautica 
Militare per la ricorrenza 
risorgimentale del 160° 
della Pace di Villafranca 
e si legge: «... suonerà 
tanti pezzi di reperto-
rio, facendo anche alcu-
ni riferimenti proprio a 
quelli rinascimentali». 
Ma non si parlava di Ri-
sorgimento?

BOOK CROSSING 
- Punta a incentivare la 
lettura dei libri: uno lo 
prendi, uno lo lasci. Non 
costa nulla e tanti ne pos-
sono usufruire. Da tem-
po in atto nelle frazioni 
a Nord, ora il comitato 
della Biblioteca sta cer-
cando di estenderla anche 
a Villafranca. Ma i feno-
meni imperversano. Ad 
Alpo il contenitore è stato 
abbattuto. A Villafranca, 
quindi, il presidente Cam-
po dell’Orto ha scelto di 

vimentazione. Dopo le 
macchie post Natale, c’è 
stata la Music Shopping 
Summer Festival organiz-
zata dai commercianti e 
le candele alla citronella 
hanno rilasciato la cera 
per terra costringendo il 

Comune a un intervento 
extra di pulizia. Ne ri-
sponderà qualcuno? But-
tiamola in ridere. Si può 
dire che le piastrelle ave-
vano una... brutta cera.

FASTIDI - L’estate è 
la stagione dei fastidi. Del 
rumore degli aerei che ti 
fa perdere le battute dei 
film ne parliamo da tem-
po (inutilmente). L’estate 
è l’apoteosi di odori e di 
fumi che provengono dai 
vicini che fanno il barbe-
cue sui balconi nei condo-
mini, c’è chi scuote la to-
vaglia, dà da bere ai fiori 
o stende i panni in testa a 
quello del piano di sotto, i 
rifiuti maleodoranti messi 
fuori nei giorni sbaglia-
ti che restano in strada, 
chi fa le gare notturne e 
ti sveglia di soprassalto. 
Tutti comportamenti vie-
tati dal regolamento di 
Polizia Urbana ma la gen-
te se ne frega, salvo avere 
un brutto risveglio quelle 
volte che i vigili li beccano 
e li sanzionano.

Lavori in 
piazza per 
togliere la 
cera sulle 
piastrelle

Il contenitore 
del Book 

Crossing che 
qualche 

fenomeno ha 
abbattuto 
nell’area 

verde di Alpo

Anche se la temperatura percepita era sopra i 40°, 
siamo entrati ed usciti dall’ascensore senza lasciare 
olezzi perché, in televisione, ci hanno fracassato le 
ascelle con il deodorante “più sudi, più profumi!”. Ad 
ora di cena ci hanno proposto di risolvere il problema 
della prostata, delle piccole perdite urinarie, del san-
guinamento gengivale e della dentiera rotta. Poi siamo 
andati al supermercato senza prendere il traghetto, 
perché abbiamo scoperto che  il supermercato... non 
è un isola. Abbiamo sostituito il vecchio sofà di corsa, 
perché la promozione durava solo fino a domenica (ci 
siamo cascati...). Ah... beati i tempi quando andava-
mo ad infarinarci al mulino dove facevamo colazione 
in compagnia di Rosita. Quest’estate la pubblicità te-
levisiva è stata davvero massacrante e ripetitiva, so-
prattutto nella Tv pubblica, che già incassa il canone. 
Per non parlare delle ripetute repliche dei program-
mi cosiddetti culturali. Altra delusione con le pellicole 
cinematografiche di prima e seconda serata... roba 
che non si trova neanche ai mercatini dell’usato. Il 
piccolo schermo ha poi dato il meglio di sé nei tele-
giornali che hanno fatto la gara nel proporci politici 
in spiaggia e migranti spiaggiati. L’alternativa pome-
ridiana ci è stata largamente proposta dalle tv private 
con le ripetute e noiosissime televendite di materas-
si. A tal proposito penso che il risparmiatore-medio 
abbia cambiato le sue abitudini e non nasconda più 
i bigliettoni sotto il materasso... non è più un posto 
sicuro, troppa pubblicità!  Finalmente arriva l’autunno 
e, mentre le foglie cadono, stanno per sbocciare tante 
nuove e interessanti proposte. Aspettiamo fiduciosi il 
ritorno di Carlo Conti, Amadeus e Fabio Fazio. L’of-
ferta culturale non potrà fare a meno delle miracolose 
‘‘supposte’’ di saggezza della D’Urso. Sconfiggeremo 
il grigiore delle nebbie coi 5’ minuti di notorietà di vari 
fenomeni da baraccone. E poi, puntualmente, arrive-
ranno Isola dei Famosi e Grande Fratello. Non ci resta 
che sperare che dalle rinnovate “cucine politiche” di 
Roma escano pietanze ricche di vitamine... ne abbia-
mo bisogno. Vabbè... saremo anche tele-aspettatori, 
ma abbiamo già aspettato troppo!

La foto curiosa

Spesso i cit-
tadini si sono 
lamentati delle 
campane che 
erano vecchie e 
puzzolenti (per-
ché c’è sempre 
il genio che butta 
dentro le botti-
glie con residui). 
Ora il Comune 
le sta sostituendo 
con quelle nuove 
e, naturalmente, anche queste diventano ricettacolo di 
altre immondizie che vengono lasciate davanti come 
fossero dei cassonetti. Campane nuove, ma resta il vi-
zio vecchio delle immondizie abbandonate dai letamai. 

TELE-ASPETTATORI
di Renzo Campo dell’Orto
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Campane nuove, ma 
immondizie vecchie
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La vignetta di Fabriani

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda tribolata della nuova pavimentazione di piazza 
Giovanni XXIII ‘‘sporcata’’ con la cera delle candele alla festa dei saldi dopo i liquidi versati durante il Natale



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 presso gli Ambulatori Odontoiatrici 
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 manufatti 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 
attorno 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 (Carico 
Immediato su 4 impianti).».

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».

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

SARÀ ESEGUITA VISITA PREVENTIVA DAL DENTISTA

Dir. San.: Dott. ALESSANDRO RICCI – ODONTOIATRA – Nr. Iscrizione all’Albo: 01218 | Nr. Aut. Sanitaria: PROT. 4429 del 17/05/2016

Ambulatori Odontoiatrici GazzieriO45 6340735 MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b




	01 prova29Cop1
	02 provaa copia 3
	03 prova8comp
	04 prova7vale1
	05 prova7valeLservizi
	06 prova15meta3
	07 prova16quarto2
	08 prova15meta3 copia
	09 BIS
	10 prova copia
	11 provaTarget
	12 - 13 Utl
	14
	15
	16 prova22scuola
	17 prova9turismo3
	18 provafoto1
	19 provafoto3
	20 prova6sport6
	21 prova15meta
	22 prova1satira
	23 prova
	24 prova

