
                   Approvato il nuovo organismo 
che avrà 24 membri e porterà idee fresche                  
VILLAFRANCA

Via libera all’unanimità al consiglio dei ragazzi che si rap-
porterà con la Giunta sui problemi della città. Potranno essere 
i futuri amministratori e intanto porteranno idee   (A pag. 8)

Il futuro
Il consiglio dei ragazzi a 

fianco degli amministratori

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

Via le barriere 
architettoniche

A pag. 4

VALEGGIO

Ecco ‘‘+ tempo 
libero X tutti’’

A pag. 6

POVEGLIANO

Un sostegno 
alle mamme

A pag. 3

MOZZECANE

20 anni di 
differenziata

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Acque Veronesi 
investe ancora

A pag. 3

NOGAROLE

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

pratiche automobilistiche

XXIV anno

32 mila 

copie

Perito  Industriale 

       Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it TargetNotizie

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

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

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

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

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

www.intofer.it
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www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

Tel. 045 7970048

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

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

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

I servizi possono essere usufruiti da qualsiasi persona. L’omaggio 
sarà consegnato all’intestatario della tessera. Scadenza 31-12-

2015
Villafranca di Verona 
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199

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

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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LA TUA PIZZA FRESCA ARTIGIANALE
DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

QUALITA’ A PREZZI IMBATTIBILI
>per eventi speciali

>compleanni

>serate in allegria

I TRANCI

• MARGHERITA € 5,50
• PROSCIUTTO € 6,50
• PROSCIUTTO 
   E FUNGHI 
• QUATTRO STAGIONI 
• SALAMINO 
   PICCANTE
• FORMAGGI

• BASE POMODORO 
   € 4,50

COME ORDINARE LA TUA PIZZA
IN POCHE E SEMPLICI MOSSE

1. 3.2.

TELEFONA E PRENOTA
ALLO 045.85.30.001

RITIRA LA PIZZA
DALLE 9 ALLE 17

PREPARAZIONE
ENTRO 48 ORE

BONTÀ FRESCHEZZA

E CONVENIENZA

ENTRO 48 ORE

TRANCIO FAMIGLIA 30X40 CM TRANCIO FAMIGLIA 30X40 CM
I TRANCI LINEA FORNO (Pronti in 3 minuti)

•  MARGHERITA € 6,00
• PROSCIUTTO   € 7,00
• PROSCIUTTO 
   E FUNGHI 
• QUATTRO STAGIONI
• SALAMINO 
  PICCANTE
• FORMAGGI
• BASE POMODORO 
  € 5,00

Via A. Salieri 11, Sommacampagna VR
(a 50 m dal casello autostradale)

www.adafood.it  -  info@adafood.it

LE PIZZE TONDE
MARGHERITA

pomodoro, mozzarella € 2,00

CONTADINA
pomodoro, mozzarella, pancetta 

arrotolata, peperoni € 3,00

PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro, mozzarella, 

prosciutto cotto, funghi € 3,00

CAPRICCIOSA
pomodoro, mozzarella, prosciutto cot-
to, funghi, carciofini, salamino piccante, 

olive nere € 3,00

SALAMINO PICCANTE
pomodoro, mozzarella, salamino 

piccante € 3,00

PROSCIUTTO COTTO
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto € 3,00

VEGETARIANA
pomodoro, mozzarella, peperoni,

melanzane, zucchine € 3,00

AI FORMAGGI
pomodoro, mozzarella, emmental,
formaggio erborinato, formaggio 

grattugiato € 3,00

Tel 045 

8530001



Il Doposcuola, rivolto agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado, è attivo a Erbè da diversi anni. Il 
servizio è in programma dal Lunedì al Ve-
nerdì dalle 14 alle 18, per tutto il periodo 
dell’anno scolastico. Come ogni anno è 
possibile stabilire i giorni settimanali di 
frequenza con un minimo di due a setti-
mana. Il gruppo sarà composto minimo 
da 5 bambini e massimo da 15. La retta 
prevista è di 7 euro a pomeriggio. Scelta 
dei giorni e pagamento del dovuto dovrà 
avvenire all’inizio di ogni mese.

 «Abbiamo pensato di prolungare 

di 30 minuti il termine rispetto l’anno 
scorso -  dice la consigliere con delega 
alle Scuole Martina Tinto - per dare un 
servizio che possa soddisfare ancora di 
più le esigenze familiari di Scuola-La-
voro garantendo uno spazio-tempo 
educativo nel quale i ragazzi possono 
essere accompagnati, seguiti e guidati 
ad intraprendere un percorso di cresci-
ta personale, scolastica e di gruppo. E’ 
anche un momento di relazione sociale 
tra i ragazzi. In modalità diversa vie-
ne proposta la continuità attraverso il 
CER estivo».

Importante sostegno alle famiglie

 NOGAROLE. Ammodernati i siti di approvvigionamento

Acque Veronesi investe 1,2 milioni
Si concluderà entro gennaio a Nogarole 

Rocca un cantiere da 1 milione e 200 mila 
euro di Acque Veronesi per adeguare tutta 
l’area con infrastrutture al passo coi tempi. 

«Queste opere - spiega il sindaco Paolo 
Tovo - mostrano l’importanza della scel-
ta fatta dai Comuni di dar vita a una so-
cietà pubblica che porta al raggiungimen-
to di risultati impensabili per il privato». 
«Un servizio di qualità a monte prima che 
l’acqua arrivi ai cittadini - aggiunge il vice 
sindaco Luca Trentini -. In passato c’era 
stato l’investimento per la depurazione 
per salvaguardare l’ambiente».

I vertici di Acque Veronesi, assente il 
presidente Mantovanelli, evidenziano la li-
nea della società che è quella di adeguare 
l’impiantistica esistente seguendo le diretti-
ve europee. «E’ un altro degli importanti 
interventi attuati in quest’area partico-
larmente sensibile all’inquinamento» sot-
tolinea il consigliere Mirko Corrà.

Il progetto prevede l’ottimizzazione de-
gli impianti di potabilizzazione a servizio 
delle reti di distribuzione della zona attra-
verso l’ammodernamento degli attuali siti 
di approvvigionamento.

«I vecchi sistemi di potabilizzazione 

- spiega il direttore tecnico Umberto Anti 
- saranno sostituiti con impianti ed appa-
recchiature di nuova generazione».

Acque Veronesi è impegnata in una 
campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo 
dell’acqua pubblica. «Se vogliamo evitare 
il problema delle bottiglie in plastica - di-
ce la consigliere Paola Briani - dobbiamo 
fare in modo di fornire alla popolazione 
un’acqua di qualità».

VILLAFRANCA 
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Il Doposcuola come spazio-tempo 
educativo e un aiuto alle famiglie

L’Amministrazione comunale di Moz-
zecane, nonostante il periodo di ristret-
tezza economica, ha deciso per il terzo 
anno consecutivo di sostenere un pro-
getto a favore di tutte le neo mamme 
denominato “Mamme sicure ed ac-
compagnate”. «L’iniziativa - spiega 
l’assessore alle Pari Opportunità De-
bora Bovo - consiste in un supporto 
per le mamme residenti del Comu-
ne, con visite gratuite a domicilio di 
un’ostetrica professionista».

Per accompagnare le mamme si re-
alizzeranno dei “salotti” come luogo di 
sostegno e condivisione delle esperienze, 
alla ludoteca “Borgo dei Piccoli” per due 
giovedì al mese. Questa attività è aper-
ta anche alle neomamme non residenti. 
Sibilla Valenzano, presidente dell’Asso-
ciazione “Le Cicogne-Per accogliere la 

vita”, aggiunge: «L’obiettivo generale 
del progetto è favorire il benessere ma-
terno confermando le naturali compe-
tenze della madre, sostenere l’avvio al-
la genitorialità, aiutando nelle proble-

matiche che si presentano 
rispetto l’accudimento del 
neonato, al fine di poter 
contenere il disagio emo-
tivo vissuto dalle donne».

L’invito verrà esteso a 
tutti i nuovi nati nel momen-

to della dichiarazione di nascita presso 
l’ufficio Anagrafe del Comune, occasione 
nella quale verrà consegnato anche un 
piccolo omaggio.

La struttura polifunzionale che ospi-
terà il salotto è gestita dalla Coop. Tan-
gram Onlus di Valeggio, la quale offre nu-
merose proposte per bambini e genitori.

M. Tinto

MOZZECANE 
Riparte il progetto 
‘‘Mamme sicure e 
accompagnate’’

UN GRANDE
novello di qualità

BARDOLINO NOVELLO DOC, 
CALDARROSTE E DOLCI 

DELL’AUTUNNO.

SABATO,
0 NOVEMBRE

STORICA
CASTAGNATA

Orario punto vendita: 8,30 - 12,30, 14,30 - 18,30 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it 

Debora Bovo



Va leg -
gio ha spe-
rimentato 
un nuovo 
s i s t e m a 
contro le 
e r b a c c e . 
«Lo staff 
della Coo-

perativa Spazio 11 - spiega l’assessore Leonar-
do Oliosi - ci ha fatto una dimostrazione della 
tecnica del diserbo con vapore per le erbe infe-
stanti. E’ una nuova ed innovativa pratica su 
cui confidiamo molto per mantenere il nostro 
territorio pulito senza usare i diserbanti». 

«Certi esem-
pi sono fonda-
mentali per far 
crescere i gio-
vani». Il presi-
dente Giovanni 
Pasotto ha con-
segnato una tar-
ga al giocatore 
team-manager 

Damiano Meda come segno di riconoscenza per le 
200 presenze in casacca rossoblù. «In campionato 
stiamo andando abbastanza bene con i normali alti 
e bassi - sottolinea - ma è quello che abbiamo messo 
in preventivo all’inizio della stagione».

                          Il Comune ha affidato a uno studio di fare i necessari rilievi sul territorio 

Obiettivo abbattere le 
barriere architettonicheL’incontro di presentazione

Abbattiamo le barriere. E’ l’obiettivo del Co-
mune che vuole intervenire su marciapiedi, ciot-
tolati, gradini per rimuovere il più possibile gli 
ostacoli che impediscono a persone con disabilità, 
anziani e mamme coi passeggini di muoversi per 
il centro. L’incontro illustrativo in municipio, alla 
presenza di Francesca Porcellato, Alberto Barbieri 
e Sandra Faccioni che hanno raccontato gli osta-
coli che incontrano e le peripezie nel centro sto-
rico muovendosi in carrozzina o da non vedenti.

«Abbiamo incaricato lo studio di architettura 
Aldo Scarpa Murielle Douville di rilevare le bar-
riere presenti in centro storico per redigere un 
piano di rimozione - spiega il vicesindaco Marco 
Dal Forno -. L’investimento è di 15 mila euro 
attingendo al Bando della Regione (già rimbor-
sa gli ausili all’interno delle case) che assegna 
contributi per la metà. Entrare in municipio o 
al centro polifunzionale è difficile, la pavimen-
tazione storica è in ciottolato e bisognerà fare 
delle corsie che facilitino il cammino. Abbiamo 
previsto anche contributi per aiutare i negozi 
del centro a mettere gli scivoletti». 

NOVEMBRE
Giovedì 1 (Parco Giardino Sigur-

tà, dalle 10 alle 20) HALLOWEEN. 
Il bbbrrrivido di Halloween avvolgerà 
i boschi, i prati e i laghetti del Par-
co. I più piccoli potranno trasformarsi 
in zucche e vampiri, grazie agli arti-
sti dell’Italian Body Painting Festival 
che truccheranno i volti dei giovani 
visitatori, con l’immancabile “dolcetto 
o scherzetto”, colorando i sacchettini 
porta caramelle. Info www.sigurta.it

Venerdì 9 (Teatro Smeraldo, ore 
21) IO SONO ROSA PARKS. Cor-
tometraggio vincitore del Premio G2 
nella Sezione Migrarti, alla 75ª Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografi-
ca, La Biennale di Venezia. Durante 
la serata, verrà presentato anche il 
progetto cinematografico “LA SE-
CONDA VIA”. Saranno presenti 
Alessandro Garilli, regista e sceneggia-
tore, e Claudio Zamarion, produttore 
e direttore della fotografia. Ingresso 
libero. A cura di  Ass.to alla Cultura, in 
collaborazione con Pro Loco Valeggio

Sabato 10 (Teatro Smeraldo, ore 
21) Compagnia AregolaD’Arte in 
CERCASI NIPOTI commedia. Regia 
di Ermanno Regattieri. Intero €7 - Ri-
dotto € 5 - Gratis fino ai 6 anni. A cura 
di Teatro Smeraldo - www.teatrosme-
raldovaleggio.it

Domenica 11 (Parco Giardino Si-
gurtà, dalle 9) CHIUSURA STAGIO-
NALE 2018 con due visite guidate per 
ammirare il fall foliage, passeggiando 
nei 600.000 mq di boschi, viali e man-
ti erbosi. Info su www.sigurta.it

Sabato 24 (Teatro Smeraldo, ore 
21) Compagnia Teatrale Giorgio To-
tola in TONIN BELLAGRAZIA di Car-
lo Goldoni, regia di Massimo Totola. 
Intero € 7- Ridotto € 5 - Gratis fino 
ai 6 anni. A cura di Teatro Smeraldo - 
www.teatrosmeraldovaleggio.it

Domenica 25 (Piazza Carlo Alber-
to, tutto il giorno) MERCATO ANTI-
QUARIATO a cura Ass. Percorsi

DICEMBRE 
Sabato 1 (Borghetto, ore 19) NA-

TALE A BORGHETTO. Accensione 
della metasequoia in riva al fiume Min-
cio, con i canti della ‘Stella di Borghet-
to’, pandori e vin brulé.. A cura Pro 
Loco, in collaborazione col Comune

Teatro Smeraldo (ore 21) Com-
pagnia Teatrale La Burla in L’ANTI-
QUARIO BUSARA’. Adattamento e 
regia Luigi Zanon. Intero € 7 - Ridotto 
€ 5 - Gratis fino ai 6 anni. A cura Te-
atro Smeraldo - www.teatrosmeraldo-
valeggio.it

Domenica 2 (Piazza Carlo Alberto 
e centro storico, dalle 10 alle 19.30) 
IL REGALO DI NATALE. Mostra mer-
cato di oggettistica dedicata al Natale 
e street food. Negozi aperti ed allesti-
menti dedicati alla festività più attesa e 
magica. A cura Associazione Percorsi, 
in collaborazione con Comune di Va-
leggio sul Mincio e Pro Loco Valeggio.

Sabato 8 (Chiesa S.Marco a Bor-
ghetto, ore 16) CONCERTO CORA-
LE con Corale Poli. S. Marco. Ingres-
so libero. A cura Corale Poli. S. Marco

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Tanti appuntamenti 
al teatro Smeraldo

6500 euro dal Comune per sostenere 
la pratica dello sport dei figli minori

Il Comune ha destinato 6500 euro ai nuclei familiari a sostegno delle 
spese per la pratica sportiva dei figli minori. In particolare il contributo 

può essere utilizzato per la quota di iscrizione ai corsi organizzati: dalle Associazioni Spor-
tive Dilettantistiche affiliate a federazioni nazionali; enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI operanti a Valeggio e iscritte all’Albo delle Associazioni e/o partecipanti promo-
tori alla Fondazione Valeggio Vivi Sport. Possono accedere i nuclei familiari in possesso 
di un indicatore ISEE fino a 12mila euro, residenza nel Comune da almeno un anno e 
figli minori che frequentano corsi organizzati dalle Associazioni Sportive dilettantistiche. 
Presentazione della domanda entro le ore 12 del 17 novembre. Domande da presentare 
all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate per posta o via PEC a protocollo.comune.
valeggiosulmincio@pecveneto.it. «Abbiamo incrementato la somma a disposizione - di-
chiara l’assessore Simone Mazzafelli -. L’intento è ridurre al minimo l’abbandono della 
pratica sportiva dei figli minorenni per motivi di natura economica per permettere a 
tutti i ragazzi di poter far sport in quanto strumento di crescita sana e responsabile». 

Info e modulistica sono disponibili nella sezione “Avvisi” del sito web comunale.

La cooperativa Spazio 11 sperimenta 
una tecnica a vapore contro le erbacce

Il Valeggio Calcio ha festeggiato le 
200 di Meda, un esempio per tutti

4TARGET ValeggioTarget
Ottobre 2018

S. Mazzafelli

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

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953



Valeggio ha mes-
so in mostra le sue 
eccellenze con la 18ª 
edizione di Valeggio 
Produce, che al suo 
interno ha ospitato la 
XXIII Rassegna zoo-
tecnica. Agricoltura, 
zootecnia, commercio 
e artigianato sono stati 
protagonisti al Mercato 
Ortofrutticolo. 

«Ogni anno 
cresce in popo-
larità - dice il vi-
cesindaco Marco 
Dal Forno (che 
sostituiva il sin-
daco Tosoni in 
missione in Cina) 
-. Un evento 
come vetrina: 
a l l e v a m e n t i , 
macchinari, fiera 
campionaria, laboratori, ma è anche 
occasione di intrattenimento e da gu-
starsi con gli stand gastronomici, un 
momento per stare insieme. E non va 
trascurato l’aspetto solidale».

“Valeggio Produce” è organizzata da 
Comune e Associazione Pro Loco che si 
è fatta carico di mettere insieme realtà di-
verse del settore economico e produttivo 

come Iav (Imprenditori Associati Valeg-
gio), Coldiretti, Associazione Regionale 
Allevatori Veneto (Arav), Amani onlus, 
Pastifici Artigiani e Cantine. 

«Era partita come fiera agricola 
- ricorda il presidente Pro Loco Gian-
luca Morandini - e negli ultimi anni è 
stato riscoperto questo aspetto vista 
anche la vocazione turistica che va a 

braccetto con 
l’agricoltura 
con i percorsi 
cicloturistici 
e gli itinera-
ri rurali. Un 
applauso alla 
tenacia degli 
espositori che 
credono in 
una manife-
stazione che 
ogni anno rie-
sce a mettere 
insieme agri-

coltori, allevatori e artigiani 
in una tre giorni dedicata a 
tradizioni, territorio, enoga-
stronomia, ambiente ma an-
che alle famiglie. Richiama 
migliaia di visitatori perché 
presenta anche un program-
ma ricco di appuntamenti 
importanti e iniziative com-

plementari».
Tra queste, la dimostrazione pratica 

con il casaro del caseificio San Girolamo 
Giampaolo Cordioli su come si produ-
ce la mozzarella che ha coinvolto anche 
gli alunni delle scuole Medie, la sempre 
suggestiva mostra dei trattori d’epoca e 
il Battesimo della sella con Horse Club 
Valeggio.

Interessante convegno, promosso 
e curato da Coldiretti Verona, su due 
problematiche molto sentite nel mon-
do agricolo: l’invasione della cimice 
asiatica e la nuova normativa sui vou-
cher, per la manodopera occasionale. 

«La cimice - spiega Giorgio Vicen-
tini di Coldiretti - segue altre malat-
tie e parassiti che stanno minando 
da anni le produzioni agricole. La 
soluzione non c’è ma si possono 
fare degli accorgimenti come le reti 
che però su certe colture diventa-
no molto onerose. Con un tratta-
mento durante la sera, nello stesso 

momento e in modo perimetrale si 
riesce a contenerla. Stiamo prepa-
rando un disciplinare per coordina-
re gli interventi degli agricoltori. 
Non possiamo puntare sui giovani 
se non diamo loro le conoscenze 
giuste per investire sul loro futuro 
e serve un osservatorio regionale».

L’on. Vania Valbusa sottolinea 
l’importanza dei voucher: «Andava-
no reintrodotti e lo abbiamo fatto. 
Sono tornati in uso in agricoltura e 
penso sia un risultato ottimo per le 
nostre aziende. Stiamo lavorando 
per abbassare la tassazione».

Durante i tre giorni della manifesta-
zione i visitatori hanno potuto vedere gli 
animali, passeggiare tra gli stand allestiti 
nell’occasione da artigiani e commercianti 
del territorio, per visionare macchinari e 
mezzi agricoli, attrezzi ed utensili, disposi-
tivi meccanici utili al miglioramento delle 
prestazioni lavorative ed anche degustare 
i prodotti enogastronomici locali e del-
la tradizione, preparati dai volontari del 
gruppo parrocchiale Amani Onlus-Pro-
getto Tanzania, dai pastifici artigiani e dal-
le cantine valeggiane. 

«Abbiamo costruito tutti insieme 
passo per passo questa Fiera - dice 
l’on. Vania Valbusa - una delle più 
quotate sul territorio e rappresentati-
va dei settori produttivi. Lo dimostra 
l’apprezzamento di chi ci circonda».

           Accorgimenti contro la cimice 
asiatica e l’uso dei voucher in agricoltura

             Valbusa: Fiera 
costruita passo per passo

Il convegno

La crescita

Nove riconoscimenti a chi si è di-
stinto nel mondo del lavoro. Agricol-
tura (col prezioso lavoro, svolto con 
dedizione e passione, hanno contri-
buito allo sviluppo del settore agrico-
lo): Corradini Diego e Dino, Righetti 
Roberta, Rossetto Renato, Veronesi 
Gaetano, Morandini Antonio. Arti-
gianato (per la professionalità con 
cui hanno contribuito allo sviluppo 

dell’artigianato e per il generoso impegno in iniziative di solidarietà e volontariato): Vit-
torio Cressoni, Giuseppe Boschetto, Bruno Barbieri. Premio alla Memoria di Silvio 
Franchi. A sorpresa un premio speciale a Claudio Cordioli per l’impegno e la passio-

ne profusi 
negli anni 
nell’orga-
nizzaz io-
ne della 
Mostra di 
Agricoltura, Zootecnia ed Artigianato “Valeggio Produce’’. «Ho cominciato 18 anni 
fa - ha commentato - e ora siamo arrivati alla maggiore età». L’ass. Simone Mazza-
felli: «Valeggio ha un tessuto importante e si distingue anche sul lato industriale 
e speriamo risorga la Cordioli. Un plauso a chi ha dato vita a questa fiera».

Tra i presenti Francesco Bonfaini in rappresentanza della Provincia: «Sono arti-
giano di Valeggio e orgoglioso di questa manifestazione. I problemi sono gli stessi 
per tutti: burocrazia e tassazione. Speriamo il Governo riesca ad intervenire». 

I benemeriti del lavoro in passerella
Le premiazioni

Un beneaugurale brindisi di gruppo

Autorità e premiati a Valeggio Produce

Scuole in visita

Valeggio Produce

Il meglio della comunità tra economia, 
tradizioni, intrattenimento e solidarietà

Tanti operatori coordinati dalla Pro Loco. Programma vario che richiama migliaia di visitatori

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery dell’evento
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Vent’anni da prota-
gonista per la rassegna 
interprovinciale organiz-
zata dalla Sezione Onav 
di Verona e dedicata ai 
vini spumanti e frizzan-
ti prodotti con Metodo 
Classico e Charmat. 58 
le aziende con 160 eti-
chette provenienti dalle 
province di Trento, Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Mantova e Brescia.

La consegna dei 140 “Attestati di partecipazione”, il numero più alto in 
vent’anni,  è avvenuta a Villa Venier grazie alla collaborazione intrapresa col 
Comune di Sommacampagna. Al termine della cerimonia di consegna degli 
attestati, il pubblico presente ha avuto la possibilità di assaggiare tutti i vini pre-
miati accompagnati da un buffet.  «Unico obiettivo - dice il delegato Francesco 
Galeone, presente con, tra gli altri, Pierino Grigolato ideatore della rassegna e 
Antonio Monaco segretario provinciale - è quello di promuovere la cultura 
del vino coinvolgendo produttori, associazioni e istituzioni del territorio, 
contando sul binomio Onav e Pro Loco Custoza».

Questi i numeri della 20ª Rassegna: 140 vini premiati, 58 aziende di 7 diver-
se province, 5 commissioni di assaggio, 25 commissari per 160 vini.

«Mi aspettavo di fare meglio» dice mister Lucio Beltrame, parlando del diffi-
cile avvio di campionato del Povegliano. Si conferma impegnativo il campionato 
di Promozione che il Povegliano affronta senza timori reverenziali ma non racco-
gliendo, per ora, i frutti attesi. L’obiettivo resta la salvezza. «Sapevamo che era 
dura – aggiunge Beltrame –. Il lavoro e il clima che si respira nello spogliatoio, 
però, mi fanno ben sperare. Raccogliamo poco, ma non molliamo. I ragazzi 
non si abbattono di fronte ai risultati negativi e stanno dimostrando di ave-
re il carattere giusto per affrontare un campionato difficile come il nostro. 
Dobbiamo solo lavorare di più e i risultati arriveranno. Sappiamo di poter 
contare sul pieno sostegno della società e anche questo aiuta».

Sommacampagna ha festeggiato  
con un convegno a Villa Venier 20 an-
ni dall’avvio della raccolta differenziata 
porta a porta con separazione della 
frazione umida e della introduzione 
della tariffa puntuale. I temi affrontati 
nel convegno “Da 20 anni facciamo 
la differenza” sono stati due: le buo-
ne pratiche che possono contribuire 
a realizzare gli obiettivi dell’Economia 
Circolare nel settore della gestione dei 
rifiuti urbani, e l’importanza di avere 
filiere che siano libere dalla presenza 
di attività illegali e criminali. «Siamo 
stati pionieri nel Veneto per iniziati-
ve di raccolta differenziata, riduzio-
ne dei rifiuti e efficacia economica 
della gestione complessiva - dice il 
sindaco Graziella Manzato -. Il nuo-

vo metodo ha cambiato le abitudini 
della popolazione. Noi non ci siamo 
mai seduti sui risultati raggiunti ma 
abbiamo introdotto sempre nuovi 
miglioramenti. Le modalità di rac-
colta tengono presente le esigenze di 
cittadini e aziende e il servizio viene 
monitorato con sistemi infornatici. 
Con orgoglio possiamo dire di essere 
tra i comuni virtuosi in termini di 
riciclo e di contenimento della pro-
duzione dei rifiuti».

La raccolta differenziata ha rag-
giunto nel 2017 l’84%. Si smaltiscono 
91 kg per abitante, il 37% in meno 
rispetto alla media provinciale. Si av-
viano a recupero 436 kg/abitante per 
effetto della raccolta estesa a ditte, Ae-
roporto e grandi produttori.

 Sommacampagna. Venti anni di 
 buona gestione dei rifiuti urbani

Parte a Povegliano Verone-
se il progetto ‘‘+ tempo libero 
X tutti’’. L’iniziativa, promossa 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione coi Servizi So-
cio Educativi, coinvolge molte 
associazioni locali sia sportive 
che culturali. Lo scopo è creare 
dei posti (e quindi delle iscrizioni 

gratuite) per i bambini che 
altrimenti non potrebbero ac-
cedere allo sport o alla cultura. 
Una iniziativa innovativa, che 
ha trovato l’immediata dispo-
nibilità delle realtà sul territorio 
poveglianese.

Il progetto va in contro alle 
esigenze delle famiglie che per 
vari motivi non hanno la pos-

sibilità di iscrivere i propri figli, 
dando una risposta fatta di coin-
volgimento e di inclusione.

 «E’ un progetto dai conte-
nuti molto profondi - afferma 
il sindaco Lucio Buzzi - che ve-
de nell’inserimento dei bambi-
ni in ambiti di amicizia e attivi-
tà la possibilità di mantenerli 
coinvolti, evitando che magari 

possano o rimanere isolati o 
prendere strade poco racco-
mandabili».

 L’assessore Pietro Guada-
gnini sottolinea l’importanza 
di investire risorse 
sui più piccoli. «Lo 
sport e la cultu-
ra - dice - possono 
essere strumento 

di inclusione sociale. Questo 
progetto vede la luce per poter 
dare risposte concrete al no-
stro patrimonio più prezioso: 
i bambini».

Onav. 20 anni da protagonista per 
la rassegna di spumanti e frizzanti

Calcio. Il Povegliano nei bassifondi in 
Promozione. Beltrame: «Non si molla»

 Povegliano. Il progetto ‘‘+ tempo libero X tutti’’

Ora ospita la 
casa dei cittadi-
ni, il municipio, 
ma durante la 

prima guerra mondiale il Castello di Castel 
d’Azzano, con la campagna attorno a villa 
Nogarola, è stato un enorme campo di pri-
gionia dell’esercito italiano in cui sono tran-
sitati oltre 15 mila prigionieri provenienti da 
diverse parti d’Europa: austriaci, tedeschi, 
ungheresi, russi, cecoslovacchi;. Solo questi 
ultimi erano 6.000.

Disabitato dopo la morte del conte Lo-
dovico Violini, il Castello, da maestosa resi-
denza nobile di studiosi, cultori d’arte e po-

eti agli inizi dell’800, durante gli anni della 
Grande Guerra divenne un campo di prigio-
nia. Per conoscere e ricordare questa im-
portante pagina di storia del paese, l’Ammi-
nistrazione comunale ha organizzato a villa 
Nogarola un incontro pubblico il prossimo 
6 Novembre, in occasione del centenario 
della fine della grande guerra, in cui porterà 
la sua testimonianza Ilja Hradecky, che ora 
risiede in Repubblica Ceca, nipote di un sol-
dato austriaco che ha trascorso diversi mesi 
di prigionia a Castel d’Azzano. Racconterà 
la storia del nonno catturato vicino a Trento, 
portato in battello sino a Peschiera e quindi 
a piedi fino a Castel d’Azzano. 

              Castello campo di prigioniaCastel d’Azzano

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi P. Guadagnini

La visita all’isola ecologica

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI



7TARGET VillafrancaTarget
Ottobre 2018

Sfogliatina e tortellini alla con-
quista della Cina. Il sindaco Roberto 
Dall’Oca (Vil-
lafranca) e 
Angelo Toso-
ni (Valeggio) 
sono stati in 
Cina insieme 
ai colleghi di 
Montagna -
na, Asolo 
e Cittadel-
la grazie al 
viaggio promozionale organizzato 
dall’associazione delle Città Murate.

«Abbiamo avuto una serie di im-
portanti contatti istituzionali per 
sviluppare collaborazioni in ambi-
to turistico, economico e culturale» 

racconta il sindaco Dall’Oca. Sono 
stati presentati i prodotti tipici, a co-

minciare dalla Sfo-
gliatina, e la storia 
di Villafranca con 
la pubblicazione 
tradotta in inglese 
edita dal Comitato 
di S.Rocco. Soddi-
sfatto anche il sin-
daco di Valeggio 
Angelo Tosoni: 
«Far parte di as-

sociazioni come questa delle Città 
Murate del Veneto ti permette di 
far conoscere anche all’estero la 
nostra storia, le nostre bellezze ar-
tistiche, paesaggistiche e culturali. 
Sinergie fondamentali».

       Alla conquista della Cina 

Promozione
Sfogliatina e 
tortellini primi
ambasciatori in 
Oriente grazie 
alle Città Murate

«La Sfogliatina deve tornare ad essere 
identificabile con Villafranca e costituire 
un veicolo di promozione». L’assessore 
Luca Zamperini ha coinvolto l’ass. culturale 
Hostaria che prima ha ospitato uno stand 
dei pasticceri a Verona (oltre 30 mila visi-
tatori) e ora darà vita alla prima edizione di 
Sweet & Wine in programma dal 16 al 18 
novembre nel tratto di Corso Vittorio Ema-
nuele II dal centro al Castello. Sarà la vera 

protagonista, col giusto abbinamento di vi-
no, di questo nuovo evento che animerà 
la cittadina non solo con selezioni di vini 
dolci e assaggi di tipicità gastronomiche ma 
anche con suggestioni artistiche e concerti. 
A far da cornice agli stand delle pasticcerie 
di Villafranca produttrici di sfogliatine arti-
gianali, saranno oltre una decina di canti-
ne vinicole che faranno assaggiare le loro 
produzioni. Saranno inoltre presenti stand 

che prepareranno i piatti della tradizione 
veronese e italiana. Il biglietto di Sweet & 
Wine, acquistabile in loco presso le casse 
dell’evento al prezzo di 15 €, comprende: 
10 gettoni degustazione vino e il calice in 
omaggio, più un gettone speciale per assag-
giare la Sfogliatina.

Venerdì 16 novembre apertura dalle 18 
alle 23, sabato 17 dalle 12 alle 22 e dome-
nica 18 dalle 12 alle 20.

         Dall’esperienza di Hostaria Verona nasce  
‘‘Sweet & Wine’’ dal 16 al 18 novembre in Cve

L’evento

Zamperini coi pasticceri a Hostaria Verona

E’ stato presentato nell’aula magna 
dell’Anti il logo del prodotto tipico di 
Villafranca per eccellenza, la Sfogliatina. 

«Se facciamo rete diventa un’op-
portunità per i produttori e un mezzo per veicolare il nome di Villafranca in Italia e 
all’estero» spiega l’assessore Luca Zamperini. L’assessore Anna Lisa Tiberio applaude al 
lavoro degli studenti. «Il nostro dolce tipico sarà anche a Fieracavalli e grazie al logo 
dell’Anti lancerà un messaggio promozionale del nostro territorio in tutto il mondo». 
La creazione del logo ha visto impegnati 40 studenti delle classi V sez. A, L, F dell’indirizzo 
grafico, A, L, M del multimediale, coordinati dai professori Ismaele Chignola e Carmen 
Torre. Alla fine è stato scelto il logo di Mattia Cecchet che rappresenta la sfogliatina stilizzata 
ma simboleggia anche il sole che sorge dalle colline moreniche, con un tricolore per ren-
dere distinguibile l’origine anche all’estero. «Una bella opportunità per i ragazzi - spiega 
il preside Claudio Pardini - che rientra nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro». 

Soddisfatti i pasticceri. «Può essere un fattore di crescita per noi e il paese».

C’è anche il logo che è 
stato ideato dall’Anti

Festival di prodotti tipici alla Cantina 
di Custoza. E c’era anche la Sfogliatina. 
In occasione della Festa del Corvina c’è 
stata davvero una partecipazione stra-
ordinaria per degustare il vino Corvina 
Garda Doc Val Dei Molini, uno dei vini 
più interessanti della produzione, con 
pane croccante, Soppressa del Conta-
dino e la Sfogliatina di Villafranca. Da 
anni il dolce tipico castellano è promos-
so non solo in provincia ma anche nelle 
più importanti rassegne nazionali dalla 

pasticceria Debortoli. «Sono eventi pro-
mozionali dove non conta il guadagno 
ma l’immagine di un prodotto che la 
gente poi deve cercare quando viene 
a Villafranca - spiega Gianpietro De-
bortoli -. Se si vuole avere successo bi-
sogna proporsi con un prodotto unico 
e lasciare da parte i campanilismi. E 
cercare abbinamenti come in questo 
caso con il vino Corvina».

Il prossimo mese altro appuntamen-
to da non perdere alla Cantina di Cu-
stoza. Sabato 10 novembre ci sarà la 
tradizionale castagnata giunta oramai 
alla 22ª edizione. Protagonisti il Bardo-
lino Novello, che si annuncia di ottima 
annata, caldarroste e dolci dell’autunno.

‘‘Mitico chef della ristorazione inter-
nazionale, poeta, umanista, custode del-
le autentiche tradizioni veronesi, pura 
espressione della civiltà della tavola, ha 
donato a Villafranca consigli, saggezza 
e amore, sentimenti che ricambiamo, 
riconoscenti, con tanto affetto’’. Que-
sta l’attestazione che compare nella 
pergamena che ha conferito a Giorgio 
Gioco l’ambito premio “Castellano di 
Villafranca” 2018, una scultura realizza-
ta dal maestro Alberto Zucchetta dove 
predomina il Castello sostenuto da po-

sate scintillanti simbolo del desco e del 
focolare. Un riconoscimento che da tre 
anni viene portato avanti dalla  Confra-
ternita della Pizza del Castellano, teso a 
valorizzare il senso del buon gusto della 
tavola, in un contesto culturale dove  si 
fondono tradizioni e leggende popolari.

Anche questo è promozione.

La Sfogliatina alla 
Festa del Corvina

Anche la Pizza del 
Castellano ‘traina’

Cantina Custoza

Il premio annuale

La premiazione di Giorgio Gioco

La presentazione del logo all’Anti
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Il consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità l’istituzione del 
consiglio comunale dei ragazzi. 

Presenti in aula i ragazzi della 2ª 
media don Allegri con le professore-
se Marisa Turrini e Federica Zanini 
a cui il presidente Lucio Cordioli ha 
dato il benvenuto.

Un progetto, voluto fortemente 
dal sindaco Dall’Oca e perfezionato 
col dirigente Botta, a cui le scuole 
possono aderire o meno. «Date a 
noi il senso di essere qui, soprattut-
to per voi e per proiettare la nostra 
Villafranca nel futuro e per 
darvi una Villafranca miglio-
re» spiega il primo cittadino.

Saranno 23 i consiglie-
ri più il sindaco che reste-
ranno in carica 2 anni salvo quelli 
di 3ª media che resteranno sino a 
fine anno scolastico. 12 saranno 
eletti dalle Elementari: 2 da Bellot-
ti e Alighieri di Villafranca e Locchi 
Dossobuono, 1 da Alpo, Pizzoletta, 
Quaderni, Rizza, Rosegaferro e Ca-
nossiane. Altri 12 dalle Medie: 6 da 
Cavalchini Moro Villafranca, 4 da 
Levi Montalcini Dossobuono e 2 da 
Don Allegri Villafranca.

«Dobbiamo partire dal basso 

per creare la giusta sinergia isti-
tuzionale - spiega l’assessore Anna 
Lisa Tiberio -. Ha finalità educative 
e sociali. Obiettivi: creare le condi-
zioni affinché l’Amministrazione 
comunale possa conoscere meglio 
le loro problematiche, far cono-
scere come funziona la macchina 
burocratica dello Stato, confronto 
e accettazione delle idee diverse, 
aumentare senso di responsabilità 
nei confronti della comunità dove 
vivono, maturare comportamenti 
civili, corretti e di solidarietà, co-
noscere le regole per rispettarle». 

I futuri amministratori

        Il consiglio 
dei ragazzi è 
stato istituito con 
voto unanime. 
E’ composto da 
24 unità e si 
rapporterà con 
la Giunta sui 
problemi cittadini

Bilancio più che positivo per la prima edizione di LibrarVilla-
franca. Tantissimi gli appuntamenti proposti e ottima la risposta del 
pubblico. «Pochi ci credevano – spiega l’assessore Luca Zamperini 
- e invece Villafranca per tre giorni è stata un importante punto 
di riferimento culturale che ha richiamato tantissime persone, 
coinvogendo anche chi solitamente non si interessa. Con un in-
vestimento limitato, visti i tempi a disposizione, siamo riusciti a 
dimostrare che anche Villafranca può ospitare eventi di qualità».

In effetti la gente ha mostrato di partecipare con interesse agli 
incontri con gli autori, si è avvicinata per acquistare alla mostra 
mercato del libro, ha scoperto i punti di BookCrossing dove potersi 
scambiare libri liberamente. Vincente anche la scelta di abbinare sul 

Corso le attrazioni del Ludobus con giochi e attività per i bambini.
«Quando proponi qualcosa di nuovo non si sa mai quale può 

essere la risposta del pubblico - sottolinea l’assessore Claudia Bar-
bera -. Invece è andato tutto bene e questo conferma che Villa-
franca deve distinguersi con proposte di questo livello, per la 
nostra comunità e per i visitatori».

Tante iniziative che hanno coinvolto tutte le fasce d’età con nu-
merosi appuntamenti dedicati alle scuole anche all’Auditorium e in 
Biblioteca. «Bravi gli assessori Zamperini e Barbera a crederci - af-
ferma il sindaco Roberto Dall’Oca -. Abbiamo confermato la nostra 
intenzione di rilanciare la cultura, come risorsa e veicolo anche di 
promozione».

Le auto storiche regine del Castello. In atte-
sa di poterlo aprire al turismo come monumento 
storico, continua l’opera di valorizzazione del Ca-
stello come contenitore prestigioso per le mani-
festazioni villafranchesi. Grazie alla collaborazione 
del Comune di Villafranca, che ha messo a dispo-
sizione la location, il terzo raduno di auto storiche 
‘‘Le meraviglie del passato’’, organizzato da Luigi 
Bersignani col G.A.S.Q. Gruppo Attività Sociali 
Quaderni in occasione della sagra patronale, ha 
potuto concludersi all’interno delle mura. Il radu-
no, nato in sordina nel 2016 con una decina di 
auto, è passato a poco più di 20 nel 2017 ed ha 
riscosso quest’anno un notevole successo, con ben 
114 iscrizioni di mezzi, tra auto e moto d’epoca. 
«Tante famiglie hanno potuto non solo godersi 
la vista di questi veicoli storici ma anche socia-
lizzare e far giocare i bambini nella grande area 
verde» commenta l’assessore Luca Zamperini.

Sarà la serata dedicata ai vini vulcanici dell’Etna 
a inaugurare giovedì 8 novembre, al centro sociale 
di Quaderni, la 16ª edizione del corso di degusta-
zione vini organizzato dal Gruppo Morsiani che 
prevede sei incontri. La degustazione diventa un 
mezzo per approfondire il contesto geografico in 
cui il vino è prodotto, la storia e gli aspetti cultu-
rali della regione. Un tour che passerà dai vini dei 
Colli Berici, delle colline di Custoza, dell’Oltrepò 
pavese, i vini da tavola (dal Tetra Pak al Super 
Tuscan) per finire come tradizione con l’Amarone.

             LibrarVillafranca ha trasformato il centro
in un salotto culturale. Tanti eventi con tanta gente

          Auto storiche, dalla 
sagra a regine del Castello 

Tour enologico attraverso 
l’Italia col gruppo Morsiani 

Villafranca non vuole la rotonda a 
Madonna di Dossobuono. Ma in con-
siglio comunale scoppia la polemica 
su come raggiungere l’obiettivo. E in 
maggioranza c’è chi si dissocia. Tutto 
nasce dalla mozione presentata da 
Centrosinistra e da Borgo Libero nel 
precedente consiglio e poi ritirata in 
attesa di vedere se i colloqui del sin-
daco Dall’Oca con gli amministratori 
di Verona avessero portato a qualche 
risultato. Con l’impegno di ripresen-
tarla nel consiglio successivo. 

Ma all’odg non c’era. E nei 
giorni precedenti il Centrosi-
nistra aveva tuonato di sentirsi 

tradito dal sindaco.
Il sindaco Dall’Oca ha spiegato: 

«L‘impegno era quello di ripropor-
la. Se nella forma ho sbagliato, no 
nella sostanza. Nel poco tempo a 
disposizione ho fatto atti e incontri 
che andavano nel senso di quello 
che ci eravamo detti. Ci siamo con-
frontati ed è emersa la disponibilità 
ad andare a un tavolo più alto con 
A22 e Aeroporto. Questo non vuol 
dire che la mozione non sarà ripre-
sa. Molto dipenderà dall’esito del 

tavolo che a breve andremo a fare».
Paolo Martari (Idee in cantiere) 

non è rimasto soddisfatto: «L’odg 
non prevedeva la mozione come ci 
eravamo accordati e allora non ve-
do alcuna differenza con quello che 
abbiamo vissuto negli ultimi cinque 
anni. Non dubito dell’impegno che 
mette in campo il sindaco di Vil-
lafranca. Ritengo che il non voler 
discuterla abbia altri motivi».

La mozione è stata poi reinserita 
all’unanimità nell’odg, ma dopo la 
lunga discussione è stata respinta col 
No della maggioranza, favorevole so-
lo l’ opposizione.

  Il cardinale di Rosegaferro 
Mario Zenari, nunzio apostolico 
in Siria da 10 anni, ha ricevuto 
al teatro Filarmonico di Verona 
il Premio internazionale Gros-
so D’Oro Veneziano promos-
so dalla Fondazione Masi. Un 
riconoscimento per l’impegno 
‘‘nello scenario di una lunga 
e atroce guerra per alleviare 
sofferenze e lutti con spirito 
umanitario che trascende va-
lutazioni di appartenenza’’. 
Nella martoriata Siria la Chiesa offre 
un punto di riferimento per una po-
polazione allo stremo. Solo nel 2017 
ha investito ben 286 milioni di dolla-
ri in progetti alimentari, sanitari ed 
educativi. 12 milioni i profughi, 30% 

delle case distrutte, un bambino su tre 
non va più a scuola, mancano acqua, 
cibo e ospedali per le cure. Quindi 
c’è tanto bisogno di aiuto. Proprio 
per questo due anni fa Papa France-
sco lo aveva nominato Cardinale. Il 

Nunzio Apostolico ha accettato il 
premio solo per tenere ben accesi 
i riflettori sulla tragedia siriana. La 
somma in denaro sarà devoluta 
a sostegno di tre ospedali, due a 
Damasco e uno ad Aleppo, catto-
lici ma aperti a tutti perché, come 
sottolinea il Cardinale, la sofferen-
za è di tutti. Grande soddisfazione 
nella sua comunità di Rosegaferro 
e un’emozione in più per i suoi fa-
migliari, soprattutto per la sorella 
Giuseppina, che al suo rientro a 

casa lo ha sempre assistito in tutto 
insieme al marito Mario e i figli Maria 
e don Paolo, e la sorella suor Maria 
Tarcisia. Non è facile convivere col 
pensiero che un proprio caro vive 
tutti i giorni in un territorio di guerra.

Rotonda a Madonna di Dossobuono. Villafranca non la 
vuole ma la mozione a sostegno non viene approvata

         Zenari, un premio per la Siria

Quaderni

Primo piano

L’iniziativa

La premiazione al Filarmonico

8

Dal consiglio

Barbera e Zamperini col premio 
Campiello Giovani Solignani

I ragazzi in Consiglio comunale

Sul sito www.targetnotizie.it 
tutto il dibattito consiliare

Sul sito www.targetnotizie.it 
tutto il dibattito consiliare
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Dal prossimo anno il Catullo sarà col-
legato anche a Zante e a Malta. I voli sa-
ranno effettuati da Volotea una volta alla 
settimana da giugno, 5700 posti a dispo-
sizione. Salgono così a 21 le destinazioni 
(15 esclusive) della compagnia low cost 

da Verona. 10 in Italia (Alghero, Bari, 
Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lam-
pedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pan-
telleria) e 11 all’estero (Ibiza, Minorca e 
Maiorca in Spagna, Atene, Creta, Myko-
nos, Santorini e Zante in Grecia, Cork in 
Irlanda, Faro in Portogallo e Malta).

«Da inizio attività nel 2015 abbiamo 
trasportato oltre 2 milioni di passeggeri 
- sottolinea Valeria Rebasti -. Nel 2018 ce 
ne aspettiamo 750 mila (+33% rispetto 
al 2017). 4 velivoli A319 sono posizio-

nati al Catullo, sono meno inquinanti e 
più performanti. Il 58% dei passeggeri 
in partenza arriva dal territorio, il 42% 
da fuori. L’89% viaggia verso l’Italia e 
in particolare Catania, Palermo, Bari 
e Napoli. Il 95% di chi arriva proviene 
dal suolo nazionale».

Da aprile 2012 Volotea ha trasporta-
to 20 milioni di passeggeri, traguardo fe-
steggiato a Bordeaux. 319 le rotte su 83 
città in Europa. Nel decennio ha ottenu-
to le maggiori prestazioni di crescita tra 

le compagnie europee, con un comfort 
elevato. 380 i milioni di euro di fatturato 
(+20-30%).13 le basi operative in Euro-
pa (5 in Italia). Ha circa mille dipendenti 
e dà lavoro a livello locale a 94 persone. 
Entro fine anno le selezioni per nuove 
assenzioni. «Un anno eccezionale per il 
Catullo con più 11% da inizio 2018 - 
commenta Camillo Bozzolo del Gruppo 
Save -. Ci aspettiamo di chiudere attor-
no a 3.450.000 viaggiatori. E questo 
anche grazie a Volotea».

La stagione invernale dello Ski Club 
Villafranca, forte di 490 soci, inizierà sa-
bato 17 novembre nella sala parrocchiale 

della Madonna del Popolo a Villafranca. 
Giovedì 22 novembre inizierà il tessera-
mento per la nuova stagione invernale. 
Il direttivo, presieduto da Fabrizio Mura, 
presenterà il nuovo programma. «Nostro 
obiettivo è di diffondere la pratica del-
lo sci e degli sport affini in un bel clima 
di socializzazione per i nostri associati» 
anticipa il presidente Mura che si è incon-

trato con Thomas Ondertoller, direttore 
comunicazione e marketing della società 
impianti Obereggen Latemar Spa, in vi-
sita anche alla redazione di Target.

 Nel frattempo, ad Aquardens è stata 
presentata l’attività di promozione dei 
quattro consorzi Fiemme-Obereggen, 
Civetta, Tre Valli e San Martino di Ca-
strozza, Passo Rolle.

     Nel 2019 a Zante e Malta con Volotea

      490 appassionati, Obereggen li aspetta

Fioccano le multe contro 
i trasgressori, ma i letamai 
continuano a  imperversare 
sul territorio. Oramai si trova 
veramente di tutto. Sembra 
un supermercato dell’usato a 
cielo aperto. E’ vero che l’iso-
la ecologica non è più stata ri-
aperta a Villafranca, ma certi 
rifiuti ingombranti in giro non 
ci sono arrivati da soli. Come 

quando vengono abbandona-
ti lungo il Tione. Se li carichi 
in  macchina puoi portarli an-
che all’isola ecologica. Tanto 
entrano tutti.

Così ecco comparire una 
bella lavatrice nel verde al 
parcheggio della stazione. 
Ti serve qualcos’altro? Ba-
sta andare dove ci sono le 
campane e si trova di tutto: 

pentole, scatole, 

sedie, ombrelli, materassi, bi-
ciclette, manichini. Oltre, na-
turalmente, a sacchetti neri e 
sportine di ogni tipo. 

La speranza è che conti-
nuino le sanzioni (a propo-
sito, cacche di cane e moz-
ziconi di sigarette restano 
nell’impunità) e che vada in 
vigore il piano di sorveglianza 
privata con incremento delle 
telecamere mobili.

Rifiuti, supermarket in strada

          Nonostante 
le multe comminate 
ai trasgressori, i 
letamai continuano 
imperterriti ad 
abbandonare di 
tutto sul territorio

Era stata una delle promesse in campagna elettorale e co-
mincia a concretizzarsi. Sono entrati in servizio quattro operatori 
ecologici che il Comune ha assunto tramite la cooperativa sociale 
Arca di S.Giovanni Lupatoto del Consorzio S.Zeno. Sono in ser-
vizio dalle 8 alle 13.30 e si affiancano ai cinque operatori dell’A-
mia che continueranno a raccogliere immondizie e svuotare i ce-
stini. Il loro compito è spazzare i marciapiedi, raccogliere foglie 
e sporco dove non arriva la macchina dell’Amia e, soprattutto, 
eliminare le erbacce che sono diventate un problema molto serio 

da quando sono stati messi fuori legge i diserbanti.
«Torniano un po’ alle origini quando l’intervento era fatto 

a mano  - spiega l’assessore Riccardo Maraia -. I cittadini hanno 
già mostrato di apprezzare il servizio».

In effetti c’è più che mai bisogno di questo intervento. Senza 
contare, purtroppo, l’inciviltà della gente (vedi sotto) che non ha 
un minimo di educazione civica. Soddisfatto il sindaco Roberto 
dall’Oca: «Il territorio è vasto ma è importante dare un segnale 
di presenza alla popolazione».

         Sono tornati gli operatori ecologici di 
quartiere contro erbacce e sporcizia dilaganti

Pulizia

Catullo

Ski Club

Il problema

La presentazione dei voli al Catullo

VIA A. VOLTA, 36/1 – 37062 DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
overall@overallgroup.info - Tel. 045 2050597 – Fax 045 2050599

• CHECK UP • MEDICINA del lavoro
• VALUTAZIONI RISCHI, rumore, vibrazioni, chimico  
• CANTIERI EDILI (cse/csp, psc/pos, pimus)
• SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI qualità, ambiente, sicurezza 
• RSPP ESTERNO • PRATICHE VIGILI DEL FUOCO

• CORSI LAVORATORI,  (antincendio, primo soccorso, rspp, rls)
• CORSI PER L’UTILIZZO ATTREZZATURE 
  (carrelli elevatori, piattaforme, trattori)

• GESTIONE COMPLETA “SAFETY” E “SECURITY” PUBBLICHE 
   MANIFESTAZIONI (sagre, fiere, feste paesane, etc..)
• AUTORIZZAZIONI E GESTIONE SUAP
• RELAZIONE PUBBLICA SICUREZZA (GABRIELLI)

• ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR

• CHECK UP  • ANALISI AMBIENTALI (rifiuti, aria, acqua)
• ADR, MERCI PERICOLOSE • AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
  (aua, aia, emissioni, rifiuti)
• CONSULENZA IN AMBITO GESTIONE RIFIUTI 
  (sistri, mud, registro carico/scarico, stoccaggi) 

I NOSTRI SERVIZI

SICUREZZA

FORMAZIONE

AMBIENTE

PRIVACY

MANIFESTAZIONI

Fabrizio Mura e Thomas Ondertoller

Ondertoller nella redazione di Target

Erba e rifiuti sotto le panchine



Il ds Mauro Cannolet-
ta: «Il vivaio è fondamen-
tale e quindi è giusto in-
vestirci delle risorse come 
sta facendo il Villafranca. 
Tra scuola calcio, settore 
giovanile, juniores e prima 
squadra siamo sui 330 tes-
serati. Abbiamo uno staff 
qualificato, guidato da Renato Gelio, compo-
sto da allenatori e preparatori che mettono in 
campo professionalità e pazienza e sono fon-
damentali per la crescita e la preparazione dei 
ragazzi. Oltre al fatto sportivo c’è la compo-
nente sociale nei confronti dei ragazzini. Qui 
fanno sport sano e non restano per strada».

Il responsabile Renato Gelio: «Molto 
importante poter schierare anche la quarta 
squadra regionale d’élite: 
Allievi d’élite e sperimen-
tali, Giovanissimi d’élite e 
sperimentali, il massimo 
che si può avere. Squadre 
le stesse ma aumentate nei 
numeri, un 20% in più. Me-
diamente 20 componenti e 
quest’anno invece siamo sui 
30. Vengono un po’ dappertutto. Non conta 
la distanza perché i genitori guardano che ci 
siano organizzazione e istruttori all’altezza. Il 
nostro vanto è la scuola calcio d’élite. Come 
campi andiamo bene, tre a 11 e uno a 7 in 
sintetico. Quest’ultimo è una buona cosa so-
prattutto d’inverno perché su un campo così 
si può svolgere il 30% di allenamento in più. 
Ma purtroppo abbiamo spogliatoi insufficien-
ti e con l’aumento dei praticanti diventa un 
problema. C’è anche l’hockey. Con gli Allievi 
d’élite siamo a Pizzoletta, con gli Sperimentali 
a San Zeno e con i Giovanissimi a Pradelle. La 
soluzione è farne altri due prefabbricati. L’o-
biettivo è confermare quanto di buono fatto 
l’anno scorso e cercare anzi di migliorarsi. La 
scuola calcio qualificata ci permette di entrare 
nelle scuole con i nostri istruttori. Faremo le 
cinque serate all'Auditorium per i genitori del 
settore giovanile ma aperte anche al pubblico 
con un allenatore professionista, un arbitro 
professionista, uno psicologo, un dietologo».

Allievi regionali élite 2002 - Abbate Ferdinando, Adami Marco, 
Benedetti Filippo, Cappiello Giovanni, Cordioli Mario Meddi, Cor-
dioli Nicolas, Dalla Valentina  Matteo, Ferrari Filippo, Garbe Adun, 
Giardino  Lorenzo, Lamacchi Lorenzo, Marcantoni Filippo, Miraka 
Armando, Palaja Filippo, Residori Francesco, Sberveglieri Mattia, 
Sega Giulio, Sembenini Filippo, Totola Leonardo, Venturelli Davide. 
1°All. Bertoncelli Emanuele, 2° All. Benini Gianluca. Prep. portieri 
Venturini Nicola e  Tedoli Claudio.

Allievi regionali sperimentali 2003 - Benassuti Lorenzo, Berini 
Jacopo, Bernardo Vincenzo, Bertol Francesco, Bonato Nicola, Cap-
pellaro Mattia, De Martino Matteo, Djellouli Samy, Faella Iacopo, 
Fusari Michael, Inturri Federico, Lonardi Francesco, Lopez Michele, 
Micheletto Luca, Motta Jacopo, Mukaj Mattia, Pizzini Giacomo, 
Quagiotto Elia, Scrinzi Gabriele, Toffalini Federico, Vanoni Alessan-
dro, Venturelli Emanuele. Allenatore Juncu Ionel. Vice Presa Mirko. 
Prep. portieri  Venturini  Nicola e Tedoli Claudio.

Giovanissimi regionali 2004 - Aloisi Alessandro, Berardo Marco, 
Berardo Mattia, Bertasini Davide, Brunelli Filippo, Bubani Leonardo, 
Cenci Roberto, Chieppe Mattia, Dal Ben Riccardo, Daniele David, 
Fedrighi Lorenzo, Marognolli Lodovico, Martari Riccardo, Montre-
sor Leonardo, Pasquetto Matteo, 
Pezzorgna Tommaso, Sguazzardo 
Enrico, Tecchio Nicolò, Zanetti 
Leonardo. All. Barlottini Enzo, 
vice Montresor Alesssandro. Prep. 
portieri  Venturini  Nicola e Tedoli 
Claudio.

Giovanissimi sperimentali 
2005 - Balsamo Tommaso, Be-
ghin Fabio, Bianconi Nicola, Bors 
Manuel, Cappellaro Andrea, Dal 
Santo Manuel, Facci Tommaso, 
Falzoni Filippo, Fornaser Matteo, 
Ginco Daniel, Gobbi Mattia, Ha-
saj  Alessio, Ibanez Matteo, Kolev 
Mario, Montresor Andrea, Otto-
boni Andrea, Pelosi Pietro, Perini 
Ettore,  Dzaferi Serdan, Trevisani 
Federico, Xhepa Mateo, Zanotto 

Alessandro. All. Bendinelli Cristian, vice Romano Nicola. Prep.atl. 
Tagliapietra Alessandro. Prep. portieri  Venturini  Nicola e Tedoli 
Claudio.

Esordienti 2006 2º anno - Amadori Nicolò, Aprili Edoardo, Ber-
tucco Mattia, Boschini Giovanni, Camilli Leonardo, Cognetti Mat-
tia, Cordioli Cristian, Fecchio Alessandro, Fogagnolo Mattia, Fusini 
Simone, Gole Federico Batson, Marchi Alberto, Massafra Edoardo, 
Mazzi Mattia, Meghi Alessio, Migliori Michele, Migliorini Chri-
stian, Modena Dennis, Moschini Pietro, Motta Eros, Nicolini Loren-
zo, Pogor Ion, Ridolfi Francesco, Ridolfi Gianluca, Rigoni Andrea, 
Roncaia Alessandro, Sauro Edoardo, Savio Michele, Toffalini Ales-
sandro, Tognoli Manuel. All. Moretto Federico, Cengia Federico, 
Dall’Oca Luca Alberto. Prep.atl. Zambon Alessandro. Prep. portieri 
Tedoli Claudio e Michele Martello.

Esordienti 2007 1º anno - Aleante Marco, Amenduni Fabio, Be-
nedusi Tommaso, Boldrini Corrado, Bressan Cristian, Checchini 
Riccardo, Coati Dante, Dalfini Manuel, Danese Giacomo, Debortoli 
Santiago Fabio, Dorico Lorenzo, Dusi Filippo, Gandolfi Matteo, 
Gemma Daniele, Giraldi Nicolò, Giuffrida Alessandro, Lissandron 

Alekos, Lodi Gianmarco, Magalini Manuel, Mezzani Andrea, Mora-
telli Patrick, Mouhamadou Ndiaye, Odinelli Christian, Pisani Luca, 
Presa Elia, Schepis Tommaso, Sette Emanuele, Signorelli Marco 
Leone, Sula Alevio, Viana Silva Fabio, Zuccher Christian. Allenatore 
Forigo Roberto, vice Lodi  Simone. Prep.atl. Tagliapietra Alessan-
dro. Prep. portieri Tedoli Claudio e Michele Martello.

Pulcini 2008 2º anno - Ambros Marvelous, Begali Pietro, Bo-
namini Matteo, Capozzi Giosuè, Cordioli Nicolò, Curzio Patrick, 
Finato Christian, Guarasci Richard, Maloku Kevin, Merslmiz Yahya, 
Mirandola Elia, Moldovan Norbert, Montresor Cristiano, Neagota 
Dan Avrei, Parisi Davide, Pasin Giulio, Pazzocco Tommaso, Perini 
Vittorio, Pezzella Manuel, Pizzamiglio Marco, Stancari Thomas, 
Tomasi Alessandro, Verdi Andrea. Allenatore Juncu Ionel, vice Ore-
fifi Francesco e  Zoccatelli Enrico. Prep.atl. Tagliapietra Alessandro. 
Prep. portieri Tedoli Claudio e Michele Martello. 

Pulcini 2009 1º anno - Adamoli Leonardo, Amenta Elia, Andreoli 
Samuele, Bellini Davide, Berini Andrea, Brunetto Edoardo, Brut-
ti Matteo, Chikri Adnan, Ciociola Federico, Cunego Alberto, Di 
Lorenzo Geronimo, Tanito 
Etcheverry Nahuel, Ferrari 
Alessandro, Gordi Enriko, 
Maloku Elvi, Marcazzan 
Mattia, Marchesini Davi-
de, Marcolungo Alberto, 
Mazzi Giovanni, Miglio-
ranzo Riccardo, Muratore 
Diego, Quaglia Riccardo, 
Soliani Leonardo, Squar-
zanti Riccardo, Tancredi 
Alessandro, Trebian Nico-
la, Vesentini Nicolò, Zan-
donella Contin Andrea, 
Zulla Tiziano. Allenatore 
Fausto Cottini, vice Rivet-
ti Angelo. Prep.atl. Taglia-
pietra Alessandro. Prep. 
portieri Tedoli Claudio e 
Michele Martello.

Primi Calci 2010 - An-

drawes Thomas, Bolamperti 
Riccardo, Bonizzato Devis, 
Carraro Francesco, Chaouqi 
Abdellah, D’Ambrosio Luigi, De Fanti Mattia, De Paoli Filippo, 
Di Mattia Simone, Elbarouni Roveda Faris, Giangrande Francesco, 
Giuliani Mattia, Mandara Edoardo, Menato Giorgio, Moioli Ga-
briele, Pagani Samuele, Pasquetto Diego, Ravanini Luca, Residori 
Davide, Residori Leonardo, Rupiani Christian, Santamaria Andrea, 
Scirè Andrea, Spatola Christian, Timar Enrique Eduardo, Trevisani 
Lorenzo, Turrina Filippo, Werner Thomas, Zamboni Gioele, Zanon 
Thomas, Zoccatelli Andrea, Yahiouche Haytam. Allenatore Forigo 
Roberto, vice Barbieri Umberto e Ferro Riccardo. Prep. portieri 
Tedoli Claudio.

Primi Calci 2011 -  Ambrosi Denis, Celentano Lorenzo, Coppini 
Leonardo, Cordioli Michael, Cordioli Tommaso, Girardi Lorenzo, 
Ibanez Thomas, Maloku Marvin, Melotto Pietro, Muratore Michael, 
Pelorosso Giuseppe, Rizzo Diego, Sega Davide, Ta-
oufik Rami, Tentoni Leonardo, Tremante Francesco. 

Allenatore Bresaola Alberto. Prep. 
portieri Tedoli Claudio. 

Piccoli amici 2012/2013 - Albertini Matteo, Ameloule Moha-
mad Rayan, Benedetti Giacomo, Bertaiola Francesco, Bobic Seba-
stianandrei, Boccagni Sebastiano, Casillo Giuliano, Chaouqi Reda, 
Cordioli Mattia, Darra Alex, Darra Leonardo, De Chiara Edoardo, 
Di Pietro Simone, El Machhour Mohamed Faris, Fustini Matteo, 
Galletti  Liam, Ghizzi Riccardo, Griso Zeno, Guzzi Edoardo, Lucato 
Mattia, Marchi Paolo, Mandara Elia, Martinelli Giacomo, Melotto 
Diego, Meritano Luca, Muratore Michael, Pagani Nicolò, Ravani-
ni Pietro, Sollazzo Pietro Leone, Trettene Andrea, Valenzano Leo-
nardo. Allenatore Tagliapietra Alessandro, vice Russo Francesco e 
Chiaramonte Giuseppe. Prep. portieri Tedoli Claudio.  

 Piccoli protagonisti del pallone
La società castellana rappresenta un punto di riferimento oramai ben oltre il Villafranchese

ALLIEVI SPERIMENTALI 2003PULCINI 2009 1° anno

PULCINI 2008 2° anno

ALLIEVI REGIONALI ELITE 2002

GIOVANISSIMI REGIONALI 2004

ESORDIENTI 2007 2° anno

ESORDIENTI 2006 2° anno

PICCOLI AMICI 2012- 2013

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI 2005

Un vivaio da copertina: sono 
un 20% in più i tesserati

M. Cannoletta
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PRIMI CALCI 2011

PRIMI CALCI 2010

Renato Gelio



Il complesso natatorio di Villafranca si è arricchito 
del nuovo spazio, definito ‘‘Spray park’’, realizzato dove 
c’era il bocciodromo con tre zone d’acqua, scivoli, giochi 
e centro benessere. «Abbiamo inaugurato un impianto 
voluto dalla passata amministrazione con un accor-
do pubblico privato che ci ha permesso di creare una 
struttura di eccellenza invece dei soliti rattoppi in una 
obsoleta» spiega il sindaco Roberto Dall’Oca. Completa-
mente ristrutturati anche gli spogliatoi sotterranei. Tra il 
blocco piscine e quello nuovo è stata creata la reception. 
Investimento complessivo di 3 milioni e 700 mila euro 
con una quota del Comune di 1 milione e 300 mila.

«Bisogna dare merito a Dall’Oca che a suo tempo 
nelle vesti di assessore è stato l’artefice principale di 

questo intervento - afferma l’assessore Luca Zamperini 
-. Un complesso che serve non solo Villafranca ma un 
bacino di 100 mila abitanti e che con le nuove attrez-
zature va sempre più a sostegno delle aspettative delle 
famiglie e dei bambini».

Aquamore è la società che per 30 anni, in convenzio-
ne con il Comune, condurrà il centro di viale Olimpia e 
che rappresenta la cordata di imprese che avevano vinto 
la gara tra cui la Serpelloni di Villafranca per i lavori strut-
turali, la A&T Europe e la Partecipazioni e gestioni srl di 
Castiglione delle Stiviere. E il presidente di Villafranca 
Sport Paolo Calvi afferma: «Quest’opera è l’esempio di 
come si possono realizzare interventi al giorno d’oggi, 
con Pubblico e Privato che uniscono le forze».

Non solo piscine al centro natatorio

Impianti
Con l’accordo 
pubblico privato 
la struttura ora è 
stata rinnovata e 
presenta anche 
un’area con 
scivoli, giochi e 
centro benessere.
L’investimento 
complessivo è 
di 3,7 milioni

Agsm Verona sponsor del progetto 
Società Affiliate del Chievo. L’accordo 
raggiunto prevede il sostegno da parte di 
Agsm, già sponsor gialloblù, anche del 
nuovo progetto “Società Amiche”, nato 
con l’intento di creare rapporti duraturi con 
le società del Veronese. 

Michele Croce (presidente del Gruppo 
Agsm) spiega come si è arrivati a questo 
accordo: «Quando ci siamo insediati ab-
biamo razionalizzato le spese e le spon-
sorizzazioni risparmiando un milione di 
euro per reinvestire le risorse in senso 
produttivo, sostenendo le iniziative di va-

lore come quelle sportive. Il Chievo ha 
grandissimo merito perché è stata l’unica 
a rispondere. E’ un progetto che toglie 
dalla strada i ragazzi di Verona e provin-
cia avviandoli verso il calcio con maggio-
ri possibilità di avere un futuro grazie ai 
tecnici qualificati del Chievo».

Agsm supporta oltre 30 discipline spor-
tive, 8372 atleti, 10 mila considerando i 
non veronesi, con più di 640 mila spetta-
tori. Il consigliere di amministrazione Mau-
rizio Ginetto è stato tra i promotori dell’ac-
cordo: «Ci abbiamo messo pochissimo ad 
entrare in sinergia. Quando si parla di 
giovani e di crescita dei ragazzi Agsm è 
sempre presente». 

L’obiettivo principale del progetto è la 
condivisione delle metodologie di allena-
mento promosse dal settore giovanile del 
Chievo. «Il Chievo è un punto di riferi-
mento non solo in Italia - spiega Andrea 
Castellani, responsabile Settore Giovanile 
squadre nazionali -. Vogliamo far cresce-
re i giovani e tutelare i talenti del nostro 
territorio».

Massimiliano Rossi, responsabile del 
progetto Società affiliate di Verona e pro-
vincia, crede molto nel coinvolgimento del-
le realtà locali: «Apriamo casa Chievo al 
territorio. Proviamo a collaborare con chi 
vorrebbe conoscere una metodologia, un 
sistema organizzativo diversi».

             Agsm supporta il progetto Chievo per 
promuovere il calcio tra i giovani del Veronese
L’iniziativa
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La presentazione al Bottagisio

S e r v e 
un nuovo 
p u l m i n o , 
per coprire 
spostamenti 
di 100.000 
chilometri 
in un anno, 
che garanti-

scono la partecipazione alle attività diurne, di svago e sani-
tarie alle persone con disabilità che l’ente segue.  

SERVIZIO TRASPORTI - Fondazione Historie, infat-
ti, con il servizio di trasporti offre una risposta alla necessità 
reale del territorio, ovvero quella di garantire il diritto di 
fruizione dei servizi alle persone con disabilità, data l’as-
senza di un’adeguata risposta pubblica.

NUOVE PROPOSTE - Negli ultimi anni le attività e 
i laboratori di Fondazione Historie sono aumentanti e altri 
si sono evoluti modificando le loro proposte per lavorare in 
maniera più precisa, professionale e puntuale sul Progetto 
di Vita delle persone, per renderlo bello e di qualità.

LA MISSION - «Da sempre - spiegano i responsabili di 
Fondazione Historie - l’idea di creare un progetto “su misu-
ra” per ogni parte-
cipante è stato il 
cardine del lavoro 
quotidiano in re-
lazione alla nostra 
Mission: offrire 
momenti di occu-
pazione, di amici-
zia, di convivialità 
e di integrazione, 
è un passaggio ob-
bligatorio per ren-
dere la vita di una 
persona piena ed 

interessante».
100 MILA KM - Ogni 

anno, l’ente, percorre più 
di 100.000 chilometri per 
garantire gli spostamenti 
necessari a perseguire la 
Mission. Paradossalmen-
te è come se guidassero 
da Verona a Roma (anda-
ta e ritorno) 100 volte in 
un anno. Gli spostamenti 
necessari ad un ente che 
segue, tra area disabilità 
e area anziani, quasi 100 
persone, comprendono 
prevalentemente il rag-
giungimento dei Centri Diurni da casa e dalle Comunità 
alloggio, i rientri in famiglia nel fine settimana per gli ospiti 
delle Comunità, le visite mediche. Esistono però anche tutta 
una serie di attività che completano la vita di ognuno e che 
a volte vengono date per scontate come alcune gite nel fine 
settimana, uscite per piccoli acquisti e spostamenti durante 
il periodo del Sollievo Estivo e dei soggiorni vacanza.

MIGLIORARE LE 
ABILITA’ - «Gli spostamenti 
- continuano da Historie - non 
sono solo utili al processo ri-
abilitativo e a salvaguardare 
alcune situazioni dal punto 
di vista sanitario, ma spesso 
diventano veri e propri “vei-
coli” per migliorare le abilità 
di autonomia e autodetermi-
nazione delle persone».

Tutte queste attività, coin-
volgono ad oggi 4 pulmini e 
un’automobile che, come ac-
cade per qualsiasi automezzo, 
presentano con il passare del 

tempo, sempre più necessità di manutenzione e controllo.
SERVONO 21 MILA EURO - La necessità che si pre-

senta in questo momento, è quella di sostituire uno degli 
automezzi per garantire le attività dei Centri Diurni e del-
le Comunità Alloggio, con una spesa prevista di 21.000 € 
complessivi e comprensivi di ritiro dell’usato. «Tutti insie-
me contiamo di raccogliere la cifra necessaria entro il mese 

di gennaio 2019. 
Si può contri-
buire con una 
donazione da 
detrarre dal 
reddito (tramite 
bollettino posta-
le o bancario), 
o acquistando i 
regali di Natale 
presso Valore 
Artigiano in Via 
Cantore, 6 a Vil-
lafranca».

Un pulmino per 100 persone. Parte la 
raccolta fondi di Fondazione Historie

<UN<PULMINO>
<PER<100<PERSONE>

PUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU: 
con una donazione da detrarre dal reddito, acquistando i tuoi regali 

di Natale presso Valore Artigiano in Via Cantore, 6 a Villafranca 
coinvolgendo amici, conoscenti, enti, associazioni
c/c postale IT 23 T 07601 11700 0000 15089378

c/c bancario IT 84 D 05034 59930 000000003415

Publiredazionale

L’inaugurazione del nuovo complesso natatorio
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Insieme per salvare delle vite

Il messaggio sulla 
prevenzione è stato lanciato anche dalla sezione di Villafranca di 
AIRC che insieme al Comune ha promosso l’accensione delle luci 
rosa alla Chiesa di Dossobuono. «La campagna di sensibilizza-
zione Nastro Rosa che promuoviamo come AIRC insieme ad 
ANCI - sottolinea Patrizia Peretti - serve per far capire alle donne 
che è fondamentale fare prevenzione». 

L’amministrazione comunale ha sostenuto l’iniziativa. «Su que-
ste tematiche bisogna fare tutti insieme il massimo sforzo per 
poter raggiungere un numero sempre maggiore di persone» 
spiega l’assessore Claudia Barbera, presente con gli assessori Ni-

cola Terilli, Anna Lisa Tiberio e Jessica Cor-
dioli e i consiglieri Martina Pasetto e Andrea 
Pozzerle.  Sono intervenuti anche rappre-
sentanti del volontariato, come Francesco 
Bitto di Anas che di recente ha contribuito 
all’acquisto di un macchinario al Reparto 
oncologia dell’ospedale Borgo Roma, sia 
rappresentanti della scuola come la presi-
dente del Consiglio di Istituto di Dossobuo-
no Sonia Granuzzo. Anche il III Stormo dell’Aeronautica Militare 
ha fatto sentire la sua vicinanza col il tenente Cristina Gallelli.

Anche l’Airc in campo per la prevenzione

Stili di vita corretti e preven-
zione possono tenere lontano il 
rischio di tumore al seno. Anche 
quest’anno il messaggio è stato 
lanciato tramite l’iniziativa Castello 
in rosa, promossa dall’associazione 
Andos insieme al Comune, con la 
Santa Messa in Duomo, l’accensio-
ne delle luci al Castello e la distribu-
zione di materiale informativo. 

«Sensibilizzare è l’opera della 
nostra associazione - ha spiegato 
la presidente Andos Verona Anna-
maria Nalini -.  La prevenzione è fon-
damentale perché prima si diagnostica 
il male e più possibilità si hanno di 
guarire. La oncogenetica ti permette di 
vedere se una donna ha una predispo-
sizione a contrarre questo male e quin-
di si può intervenire precocemente». 

La dottoressa Marta Zaninelli ha invi-

tato le donne a fare di tutto per ridurre il 
rischio: «Con la prevenzione si abbatte 
del 50%. Al Magalini, dove abbiamo 
appena tenuto un convegno sul carci-
noma della mammella, c’è un valido 
gruppo di lavoro collegato al centro 
specializzato di Borgo Trento dove 
funziona la Breast Unit per offrire alle 

pazienti un percorso omogeneo, dalla 
diagnosi all’auspicabile guarigione. A 
breve arriverà la mammografia digi-
tale con la tomosintesi, un macchina-
rio di diagnostica all’avanguardia».

Don Daniele ha sottolineato quanto 
sia preziosa la presenza di professioni-
sti ma anche di volontari che ci met-
tano grande passione nell’assistenza. 
Elvira Venturi, operata 27 anni fa, ha 
recitato la poesia  ‘‘Parole senza veli’’.

L’assessore Nicola Terilli, accom-
pagnato dal vicesindaco Arduini e con 

un’ampia rappresentanza femminile (le 
assessore Barbera, Tiberio e Cordioli e 
la consigliere Pasetto), ha sottolineato 
l’opera delle donne Andos: «C’è gra-
titudine per il lavoro di volontariato 
di queste donne che hanno avuto un 
problema serio e lo hanno superato 
grazie alla scienza e invece di chiudersi 

si sono messe a disposizione della co-
munità. C’è bisogno di ricambio gene-
razionale. Lavorando all’interno della 
scuola si può fare informazione e si 
possono trovare energie nuove».

 Nei prossimi mesi, infatti, saranno 
organizzati anche percorsi di sensibiliz-
zazione con gli studenti e le studentesse 
degli Istituti superiori del territorio, con 
interventi che andranno a coinvolgere 
testimoni ed esperti in materia. 

Il punto di riferimento dell’Andos a 
Villafranca è al Centro Sociale di via Ri-
naldo dove le volontarie sono a disposi-
zione per ogni informazione e prenota-
zioni di esami al sabato pomeriggio dalle 
15.30 alle 17.30. «Abbiamo persone 
che si rivolgono a noi, anche solo per 
sentirsi ascoltate e questo è già molto 
importante (393 9193757)» dice la re-
sponsabile locale Maria Rosa Vicentini. 

Lo stand informativo in Cve

    Campagna di 
informazione e 
sensibilizzazione 
sulle tematiche 
delle malattie al 
seno grazie ad 
Andos e Comune

La pioggia non ha fermato la cerimonia

La prima rete nazionale di assistenza domiciliare

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA 
DISABILI

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI MALATI E DISABILI

Visita il nostro sito 
www.privatassistenza.it

045 6302978
REPERIBILITÀ TELEFONICA H24 - 365 GG

VILLAFRANCA 
DI VERONA (VR)

Via Quadrato, 34 

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

Ottobre in rosa



 «Bellissima 
escursione con 

partenza da passo 
tre Croci, rifugio 

Vandelli fino 
ad arrivare allo 

spettacolare lago 
Sorapis in 

compagnia 
del gruppo

‘‘Pessimismo e 
fastidio’’».

(Inviata da 
Francesca Fossa)

«Breve vacanza a 
Madrid con 
Ilaria navigando 
nel Parco del 
Retiro» 
(Inviata da 
Mattia Bertasini)

«Le foto 
della mia 
splendida 
vacanza 

a Monaco 
di Baviera 
con la mia 
splendida 

moglie 
Lorena 

Mazzotti». 
(Immagini 

inviate 
da Renzo
Bonfante)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Foto-
grafa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con 
Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è 
Barbara Campagnari che ha inviato le foto del decimo 
anniversario di matrimonio a Santo Domingo.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Barbara 
Campagnari

con 
Giancarlo 

Tavan e 
Beatrice

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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Fascino e ricca proposta fanno di Obereggen una meta privilegiata anche d’estate

Una stagione ad alta frequenza

Il viaggio del mese
Nel comprensorio 
del Latemar a poca 
distanza da Bolzano

La grande attrattiva estiva sono stati gli 
8 sentieri diversi tematici iterativi del Late-
marium dedicati a geologia, fauna, flora. 
Qualcuno è impegnativo, ma la maggior 
parte sono alla portata di tutti, comprese 
famiglie coi bambini.

Ma, oltre alle passeggiate, chi viene in 
Alto Adige può dedicarsi a climbing, bike 
(ora anche con pedalata assistita), golf, rac-
colta funghi, c’è grande attenzione per le 
famiglie con i figli, qualità dei servizi e buona 

cucina. Come al rifugio Oberholz, situa-
to a 2.096 metri, alla stazione a monte 
della seggiovia panoramica che sale da 
Obereggen. E’ un autentico gioiello per 
il design ma anche per le soluzioni av-
veniristiche sotto il profilo ambientale.  
Qui si possono gustare ottimi piatti e 
godersi un panorama mozzafiato.

 «C’è veramente tanta proposta  - spie-
ga il direttore della società degli impianti 
Thomas Ondertoller -. E l’Oberholz è di-

ventato un motivo in più di attrazione. 
C’è chi viene a posta per vederlo e man-
giare in alta quota».

 Rifugio Oberholz, una perla in più
            UN GIOIELLO DI ARCHITETTURA CON OTTIMA CUCINA

E’ stata una 
stagione estiva ad 
alta frequenza ad 
Obereggen. E non 
poteva essere di-
versamente visto 
che il turismo nell’a-
rea di Nova Ponen-
te - Obereggen (nel 
comprensorio del 
Latemar) è cresciu-
to molto negli anni ma senza dannose 
invasioni. A favore hanno giocato vari 
fattori. Sicuramente perché si tratta di 
un’area facilmente raggiungibile dall’Au-
tobrennero (qualche decina di minuti 
dall’uscita Bolzano Nord). Ma ad incidere 
è stata soprattutto la capacità degli ope-
ratori locali di rendere l’area sempre più 
appetibile arricchendo la proposta estiva 
che oramai non ha nulla da invidiare alle 

piste innevate che d’inverno sono un’at-
trattiva a cui gli appassionati non sanno 
resistere. E la testimonianza l’abbiamo 
anche a Villafranca con migliaia di sciato-
ri che raggiungono Obereggen d’inverno 
grazie allo Ski Club, ma che non disde-
gnano la stagione estiva.

«Per questo le presenze sono equa-
mente divise tra le due stagioni - spiega 
Erich Thaler, presidente dell’azienda di 

soggiorno e titolare 
dell’hotel Cristal -. 
Parliamo di circa 
400 mila all’an-
no. E’ aumentata 
anche la capienza 
di alcuni alberghi.  
Anche quest’esta-
te c’è stato un in-
cremento rispetto 
all’anno scorso. 

Ospitiamo famiglie, ma anche meeting 
aziendali e vacanze di gruppo». 

L’hotel Cristal è una delle strutture 
più capienti, che nel corso degli anni si 
è espanso notevolmente dal piccolo al-
bergo iniziale ma ha mantenuto una con-
duzione familiare. «E credo - conferma 
Thaler - che il successo delle strutture 
della nostra area sia dovuto proprio a 
questo».

      500 aziende al MeranoWine Festival 
e intrattenimento in piazza con ‘The Circle’

Ritorna il Merano WineFestival che, da venerdì 9 a martedì 
13 novembre, animerà il centro altoatesino. Sotto i riflettori una 
serie di iniziative firmate dal patron dell’evento Helmuth Köcher 
nella storica sede del Kurhaus. 

Venerdì 9 novembre sarà interamente dedicata ai vini bio-
logici e biodinamici con ‘‘Naturae et Purae’’; inoltre si svolgerà 
un convegno al Castel Trauttmansdorff di Merano con esperti 
e interpreti del mondo del vino a confronto sui temi della soste-
nibilità, naturalezza e purezza; e “bio&dynamica” iniziativa in-
centrata sui vini biologici, biodinamici e naturali, di 100 aziende 
italiane, esposti al Kurhaus. 

Da sabato 10 novembre saranno accessibili la Gourmet 

Arena con specialità 
enogastronomiche e la 
The Official Selection: 
500 aziende italiane 
presenteranno in de-
gustazione i vini sele-
zionati dalle commissioni WineHunter. Novità di quest’anno 
sarà The Circle, un programma di intrattenimento in piazza 
della Rena dedicato alle storie di uomini, cibo, vino e territori. 
Gran finale con Catwalk Champagne, la sfilata delle maison di 
champagne francese accompagnate da una selezione di prodot-
ti culinari nella Kurhaus. (Info www.meranowinefestival.com)

Kurhaus

Universo futurista (San Lazzaro di 
Savena, Bo) - In mostra oltre 200 opere 
realizzate in diversi materiali, forme e mi-
sure create da artisti quali Balla, Boccioni, 
Bonzagni, Bucci, Casarini, Chiattone, D’Al-
bisola, Depero, Diulgheroff, Guerrini, Ko-
rompay, Licini, Marchi, Marinetti, Masoero, 
Munari, Prampolini, Russolo, Schawinsky, 
Sant’Elia, Sironi, Tato, Thayaht (fino al 18 
novembre, Fondazione Massimo e Sonia Ci-
rulli; orario: ven 15-19, sab-dom 11-20; info 
051.6288300)

Magister Canova (Venezia) - Spettaco-
lare percorso multimediale che presenta la 
vicenda canoviana in tutte le sue fasi e aspet-
ti, narrazione che spazia dal micro al macro, 
dalla farfalla di ‘‘Amore e Psiche’’ al gigante 
‘‘Ercole che scaglia Lica’’ (fino al 22 no-
vembre, Scuola Grande della Misericordia; 
orario: lun-mar-mer-ven-dom 10.30-18.30, 
gio-sab 10.30-21.30; info 337.1440557)

1948. La Biennale di Peggy Gug-
genheim (Venezia) - Nel 70.mo dell’esposi-
zione della collezione di Peggy Guggenheim, 
con documenti, fotografie e lettere si ricrea 
l’ambiente del padiglione greco (Project Ro-
oms, fino al 25 novembre; orario: mer-lun 
10-18, mar chiuso; info 041.2405440)

LE MOSTRE

I CONCERTI

18-19 novembre - Thegiornalisti a 
Milano Forum. 4 dicembre - Nightwish 
a Milano Forum. 22 dicembre - Salmo a 
Milano Forum. 26 febbraio - Marrone a 
Milano Forum. 5-6-8-9 marzo - Ramaz-
zotti a Milano Forum.
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Giancarlo Tavan con Target insieme 
a Erich Thaler e Thomas Ondertoller L’incontro all’hotel Cristal

Il rifugio Oberholz a 2096 metri

ISCRIZIONI E APERTURA SEDE: al giovedì dalle ore 21.00 
Centro sociale (ex Ciricupe) via Rinaldo 9 Villafranca di Verona

LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola
PARTENZA: Piazzale Olimpia, Piscine Comunali, ore 6.45
QUOTA: € 190,00  per i bambini tra 6 e 10 anni
               € 235,00  per i ragazzi tra 11 e 15 anni
               € 270,00  per gli altri
               € + 35,00 tessera Ski Club
• La fascia di età di appartenenza dell’allievo, si 
intende alla data di inizio dei corsi il 20 Gennaio
• Obbligatorio Certificato Medico da presentare al 
momento dell’iscrizione
LA QUOTA DEI CORSI INCLUDE:
• 5 viaggi in pullman • 5 skipass • 16 ore di lezione (ore: 
10-12 e 13-15) • + 2 ore di lezione 10-12 con gara • me-
daglia di partecipazione di fine corso assistiti dai maestri

CORSI GRATUITI
BAMBINI 6-8 ANNI
Sono previsti 20 cor-
si gratuiti per bambi-
ni tra i 6 e gli 8 anni. 
Verranno sorteggiati 
(se ci saranno più 

candidati indipenden-
temente dall’orario 
di arrivo e se sarà 

già stata presentata 
la documentazione 

richiesta) il 22 
Novembre alle 23

Corso di sCi E sNoW
LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola

QUOTA:  165,00 e per i bambini tra 6 e 10 anni
 (nati tra il 1/1/00 e il 31/12/04)

 185,00 e per i ragazzi tra 11 e 15 anni
 (nati tra il 1/1/05 e il 31/12/99)

 200,00 e per gli altri 

         + 25,00 e tessera Ski Club

LA QUOTA INCLUDE:
· 5 viaggi in pullman   · 16 ore di lezione (10-12 e 13-15)
· uso dei mezzi di risalita     più 2 ore di ezione 10-11 per gara

· medaglia di partecipazione     di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO:

REGOLAMENTO:
· I minori devono esse-
re accompagnati da un 
adulto.

· Non è possibile inserire 
nuovi allievi dopo l’inizio 
del corso.

· Non è possibile sostituirsi 
ad altro allievo ed usufru-

ire di lezioni, pullman e 
giornalieri.

· Per motivi organizzativi 
si richiede l’iscrizione al 
corso entro MERC 16 Di-
cembre.

· Verranno organizzati ul-
teriori pullman solamen-

te al raggiungimento di 
un numero adeguato di 
iscritti al corso.

· Sicurezza per tutti, ca-
sco obbligatorio fino a 14 
anni di età.

· A corso iniziato non ver-
ranno concessi rimborsi.

17
GEN

24
GEN

07
FEB

14
FEB

21
FEB

www.skiclubvillafranca.org
info@skiclubvillafranca.org

2018/19
Sala Parrocchiale

Madonna del Popolo
Villafranca (VR)

Risottata

Lotteria finale

17.11
 Ore 20

Presentazione
programma



Le famiglie Bonetti - Porta si erano 
ritrovate per la prima volta in Brasile nel 
1984. Ora, a distanza di 34 anni, Milla-
rosa Porta è tornata con le nipoti Carla 
e Andreina nei 
luoghi dei loro 
antenati. Ecco 
il racconto.

«Tutto era 
iniziato nella 
seconda metà 
del 1800 con 
il capostipi-
te Giuseppe 
Carlo Bonetti 
che, rimasto 
vedovo, partì 
alla volta del 
Brasile coi cinque figli Amalia, Enrico, 
Vittorio, Angelo e Guido. S’imbarcaro-
no come emigranti sulla nave S. Got-
tardo dal porto di Genova alla volta 
di Santos. Trova lavoro prima come 
bracciante ma poi diviene il sarto, la 
sua vera professione, personale del pa-
drone terriero».

«La figlia Amalia a 17 anni sposa ad 
Araraquara un altro emigrato, Giulio 
Porta. I due hanno tre figli a cavallo tra 
fine 1800 e inizio 1900. Tutti tornano 

in Italia nel 1912. Restano i collega-
menti coi parenti in Brasile ma poi la 
2ª Guerra Mondiale purtroppo inter-
rompe i contatti. Resta solo una foto 

del 1946 del 
fratello mino-
re di Amalia, 
Guido». 

«Nel 1984, 
in occasione 
di un viaggio 
in Brasile con 
don Giusep-
pe Righini ed 
alcuni parroc-
chiani della 
Madonna del 
Popolo, an-

diamo ad Araraquara per cercare di rin-
tracciare qualcuno dei parenti proprio 
con quella foto. Troviamo la famiglia di 
Idomeo Bonetti che chiama a raccolta 
gli altri e ci ritroviamo in un clima di 
grande commozione». 

«Dopo 34 anni siamo tornati in Bra-
sile. Non riesco ad esprimere l’acco-
glienza festosa che abbiamo ricevuto 
da tutto il parentado arrivato oramai 
alla terza e quarta generazione». 

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di Verona) o manda via email le foto delle tue vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere una copia del giornale in valigia.  Le più originali o significative saranno pubblicate. La migliore premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un 
buono sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice 
del mese è Claudia Cordioli che ha inviato le foto del 
viaggio di gruppo a Firenze.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Claudia 
Cordioli

insieme ad 
Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

A 34 anni di distanza dal contatto nel 1984, si 
ritrovano in Brasile le famiglie Bonetti - Porta

Villafranca e Valeggio fanno promozione in Cina
Villafranca e Valeggio fanno promo-

zione in Cina. Il sindaco Roberto dall’O-
ca e Angelo Tosoni hanno fatto parte 
della delegazione veneta coi comuni di 
Montagnana, Asolo e Ciitadella. Sono 
arrivati nella città di Xi-an, capoluogo 
della provincia dello Shaanxi. E’ la più 
grande e più sviluppata città nel centro 
della Cina nord-occidentale, conosciuta 
soprattutto per l’imponente ‘Esercito 

di Terracotta’ visitato dalla delegazione 
come le antiche mura. Un momento di 
svago e di arricchimento culturale prima 
dell’inizio del tour istituzionale.

Dopo la visita a Xi’an, la città mura-
ta meglio conservata in Cina, la delega-
zione veneta si è spostata a Zhangiiajie 
dove i sindaci sono stati ospiti al summit 
come membri dell’associazione delle 
Città Murate.
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Sono gli allenatori 
a tenere banco in ca-
sa delle due veronesi. 
L’inizio a dir poco di-
sastroso del Chievo ha  
indotto il presidente 
Luca Campedelli ad 
esonerare Lorenzo 
D’Anna chiamando 
l’ex cittì della nazionale 
Gian Piero Ventura. Il 
Verona, invece, tiene 
ben saldo il suo tecni-
co Fabio Grosso ma 
la tifoseria rumoreggia 
e qualcuno addirittura 
invoca un cambio di 
panchina.

MIRACOLO - Da 
quanto si è visto al de-
butto con l’Atalanta, 
per Ventura il compito 
appare una missione 
impossibile. «Raggiun-
gere la salvezza sarebbe 

un’impresa eccitante - dice il tecnico - ma prima del 
gioco dobbiamo ritrovare la serenità in campo».

MALUMORI - Il popolo gialloblù non è per niente 

soddisfatto ma l’allenatore Fabio Grosso va avanti per 
la sua strada: «Dobbiamo cercare di concretizzare la 
grande mole di gioco che facciamo ogni gara. I risul-
tati arriveranno». 

  Allenatori in primo piano nelle due squadre scaligere

  Chievo, altra avVentura 
Verona ancora senza fisionomia

Campedelli con Ventura

Mister Fabio Grosso

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
SABATO 27 OTTOBRE

VERONA - Perugia (ore 18)

DOMENICA 28 OTTOBRE
Mozzecane - Seraticense 

Povegliano - Sitland 
O.Dossobuono - Arbizzano
R.Lugagnano - Valpolicella

Alpo Lepanto - Rosegaferro 
Caselle - Alpo Club 98 
G.Valeggio - Scaligera

Casteldazzano - Raldon

VENERDI’ 2 NOVEMBRE
VERONA - Cremonese (ore 21) 

DOMENICA 4 NOVEMBRE
 CHIEVO - Sassuolo 

Villafranca - Virtus Bergamo 
Sona - Calidonense
Vigasio - Borgoricco

Lugagnano - Croz Zai
Quaderni - R.Lugagnano

Alpo Club 98 - Illasi
Rosegaferro - O.P.Crencano

Sommacustoza - Cadore
United Sona - B.P.Maggio
Atl. Vigasio - Bonavigo

DOMENICA 11 NOVEMBRE
 CHIEVO - Bologna 
Mozzecane - Nogara 

Povegliano - Albaronco
O.Dossobuono - Lugagnano

Quaderni - Valpolicella 

R.Lugagnano - Parona
Alpo Lepanto - Avesa

Caselle - Sommacustoza 
G.Valeggio - Alpo Club 98
Casteldazzano - Albaredo

MERCOLDI’ 14 NOVEMBRE
Villafranca - Ambrosiana

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
 Sona - Team S.Lucia G. 

Vigasio - Pozzonovo
Lugagnano - Montebaldina 

Alpo Club 98 - Alpo Lepanto
Rosegaferro - R.S.Massimo

Sommacustoza - Illasi 
United Sona - Cadore

Atl. Vigasio - N.Cometa

VENERDI’ 23 NOVEMBRE
VERONA - Palermo (ore 21)

DOMENICA 25 NOVEMBRE
Villafranca - Villa d’Alme
Mozzecane - Oppeano 

Povegliano - Badia Polesine 
O.Dossobuono - Croz Zai

 Quaderni - Peschiera 
R.Lugagnano - S.Zeno

Alpo Lepanto - Colognola
Caselle - Cadore 

G.Valeggio - Sommacustoza
Rosegaferro - United Sona

Casteldazzano - Atl. Vigasio 
(Possibili cambi di giorno e orario)

          West Verona Union punta 
grosso sui giovani. 200 tesserati

Presen-
tazione uf-
ficiale per 
le rose delle 
squadre di 
C1 e C2 
del West 
Verona Ru-
gby Union 
che ha come bacino di riferimento i comuni di Sona, 
Sommacampagna, Villafranca di Verona, Vigasio e 
Bussolengo. Al timone della Prima Squadra confer-
mato Francesco Brolis. Come capo coach della Ca-
detta debutta Silvano Spacca Zampini. A fianco dei 
due coach, durante gli allenamenti, ancora Eugenio 
Trecate e Nicola D’Antuono. Si aggiunge il giovane 
Gabriele Maggi, preparatore atletico oltre che gioca-
tore. Il Club oggi vanta oltre 200 tesserati.

«Una bella realtà del territorio con un bel settore 
giovanile e il Rugby incarna più di ogni altro i valori 
dello sport» ha detto l’assessore allo sport di Villa-
franca Luca Zamperini presente insieme al sindaco di 
Sona Gianluigi Mazzi con l’assessore Gianfranco Dalla 
Valentina e il consigliere provinciale David Di Michele.

Rugby

CHIEVO - UDINESE
Il migliore: Stepinski

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Birsa
Cuore grande: Bani
VERONA - SPEZIA 
Il migliore: Matos

Uomo spett.: Silvestri
Cart. giallo: -

Cuore grande: Zaccagni
CHIEVO - TORINO

Il migliore: Giaccherini
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Leris
Cuore grand: Sorrentino

VERONA - LECCE
Il migliore: Matos

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Laribi

Cuore grande: Crescenzi
CHIEVO - ATALANTA

Il migliore: Birsa
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Barba
Cuore grande: -

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

AMBULATORIO SPECIALISTICO

Un team di professionisti al vostro servizio

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Verona)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09

Mail: centrodentisticodonbosco@gmail.com

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

SE UNA MELA AL GIORNO

NON DOVESSE BASTARE...

• Sbiancamenti

• Panoramiche

• Dermatologia

• Mesoterapia

• Psicologia

• Logopedia

• Nutrizione

• Fisioterapia

• Odontoiatria

• Invisalign
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www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com   

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Vr)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09 

centrodentisticodonbosco@gmail.com



Diesel pubblici? Aria di montagna
I veicoli privati euro 3 sono considerati fuorilegge mentre chi dovrebbe dare l’esempio... 

Cittadini beffati dalla mancata comunicazione dei divieti e dalle deroghe

La vignetta del mese

impraticabile il marciapie-
de.

STRAFALCIONI - 
Nelle pagine della pro-
vincia si parla della Fie-
ra Agricola di Cologna 

PORFIDO - Conti-
nua il calvario dell’area 
Frati - Auditorium per 
quanto riguarda i cubetti 
di porfido di cui abbiamo 
già parlato. Continuano 
a sollevarsi (vedi foto) e 
rimangono a rotolare sul-
la strada per settimane 
finché non vengono tol-
ti e sostituti dall’asfalto. 
Sono pericolosi e non of-
frono una bella immagi-
ne di Villafranca a chi va 
in chiesa, all’Auditorium 
o parcheggia per andare 
a fare shopping. Buttan-
dola in ridere, a forza di 
toglierne possono lastri-
care un’altra strada!

ERBA SELVAGGIA - 
Da quando non vengono 
più usati diserbanti l’erba 
prolifica senza controllo. 
Ma qui evidenziamo le 
piante (o siepi) pubbliche 
che crescono a dismisura 
e non vengono tagliate. A 
lato della via Austriaca la 
vegetazione rende quasi 

Veneta, ma la didascalia 
della foto recita: «Tutte le 
autorità presenti il gior-
no dell’inaugurazione 
della Fiera Agricola di 
Cerea».

Ma cambiando gior-
nale e regione, esilarante 
è stata addirittura la scelta 
dell’immagine a corredo 
di un articolo sulla caccia 
al cinghiale (vedi foto): si 
vede infatti un cacciatore 
che spara in aria e la di-
dascalia è «un cacciatore 
impegnato in una battu-
ta al cinghiale». Ma l’uni-
ca battuta vera è che non 
ci sono più i cinghiali di 
una volta: ora volano!!!

EURO 3 - Cittadini 
inviperiti per la mancata 
comunicazione dei divieti 
di circolazione ai diesel 
Euro 3 (solo sul sito e il 
giorno dopo l’entrata in 
vigore) come dire che la 
stragrande maggioranza 
non sapeva e non sa nul-
la. Ma quello che più fa 
rabbia è che si chiede alla 
gente di adeguarsi mentre 
i veicoli pubblici, che do-
vrebbero essere i primi in 
regola, viaggiano in dero-
ga. Così proprio non va.

A sinistra il marciapiede ‘ostruito’, sopra i cubetti sollevati e a destra il 
ritaglio di giornale con la foto dei cacciatori che... sparano in aria ai cinghiali

Ecco come è vista in chiave umoristica la realizzazione del palco nell’ambito della contestata ristrutturazione di 
piazza Giovanni XXIII. Doveva servire per evitare ogni volta di montarlo, nella realtà serve a sedersi, giocare...

Da qualche anno a questa parte gira tra di noi il 
termine “resilienza”. Una parola nuova, ritrovata, che 
spesso usiamo senza conoscerne veramente il signifi-
cato. Il termine deve la sua origine al mondo metallur-
gico e in particolare alla “qualità” di un metallo di resi-
stere alla forze applicate. Quindi, per essere resilienti, 
bisogna sopportare i dolori senza lamentarsi e senza 
disperarsi, essere coraggiosi e consapevoli, amare la 
vita e non temere la morte, essere controllati  e impe-
gnati. In sintesi bisogna comportarsi come Ironman 
e compagni. Una sorta di lotta alla fragilità, anche se 
la storia narra spesso che sono i più forti a mostrare, 
senza imbarazzo, le proprie fragilità. Essere resilienti 
significa comportarsi in modo oppositivo, difensivo, 
ostacolante, reazionario. Ovviamente è chiaro che a 
volte bisogna lottare, sopportare e combattere, altre 
volte invece è meglio abbandonare, abbandonarsi, ce-
dere, ritirarsi o desistere. Può capitare che dobbiamo 
abbandonare una situazione dolorosa che non può 
essere cambiata. Immagino ad esempio una tipica di-
scussione di coppia. Sarebbe una lotta estenuante che 
finirebbe per logorare e distruggere la coppia, oppure 
far continuare la coppia a sopravvivere schivando i 
piatti che volano per casa. Ad un certo punto, per il 
quieto vivere, uno dei due partner deve abbandona-
re, cedere o ritirarsi, ovvero deve smettere di essere 
resiliente. Per quanto i nuovi guru (o presunti tali) del-
la psicologia abbiano promosso questa virtù verso le 
nuove generazioni, io sono parecchio dubbioso. La 
capacità di resistere agli urti, di tornare a se stessi 
dopo aver subìto un trauma mi ricorda un gioco dell’ 
infanzia, gli Sbullonati, pupazzi del crash test a cui 
infliggevi le peggiori torture perché tanto «tornavano 
sempre come prima». Resilienza è il rendersi funzio-
nali al mondo, che può così masticarti e scaricarti 
senza rischi e rimorsi: tanto tu sei resiliente. Sempre 
più bravi a rialzarci dopo essere caduti, stiamo per-
dendo la capacità di restare a terra, semplicemente 
osservando la vita da un’altra prospettiva. Siamo in 
autunno;  le foglie ci insegnano a non essere resilienti, 
a non rimanere attaccati fino allo stremo delle nostre 
forze a situazioni dolorose o, allo stesso modo, a quel-
le piacevoli. Da esse possiamo imparare a lasciarci 
andare cullati dal vento, dolcemente in caduta. Ma 
solo in Autunno, mi raccomando!

La foto curiosa

Basta un ac-
quazzone un po’ 
più intenso per 
creare allaga-
menti in città. 
Ma quello che è 
successo al lato 
Sud del Castello 
ha dato vita a 
un effetto parti-
colarmente cu-
rioso. Sembra 
di essere tornati 
indietro negli 
anni, quando il 
fossato pieno d’acqua circondava le mura e per 
entrare serviva il ponte levatoio.

COME FOGLIE D’AUTUNNO

di Renzo Campo dell’Orto
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Per entrare al Castello 
serve il ponte levatoio
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Ahh, finalmente un posto 
dove dormir tranquillo



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

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

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

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

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

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

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

Via C. Bon Brenzoni 41/b
Clinica Dentale Gazzieri

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