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A fine anno la struttura sarà 
consegnata dalla Regione all’Ulss 22

VILLAFRANCA

Per l’apertura completa del Magalini bisognerà aspettare il 
2017 inoltrato. A fine anno la Regione consegnerà la struttura 
all’Ulss 22 che avrà 6 mesi per renderlo operativo.   (Pag. 11) 
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• Fantasie di taglio e colori 
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• Area bimbi con gonfiabili 

• Giochi sensoriali e cavalletti per dipingere
• Lezioni e cura del cavo orale
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2RUBRICHESALUTE
Salute

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

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

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

planto-protesico ria-
bilitativo?

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

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

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

Cos’è il cari-
co immediato?

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

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

Come si pre-
senta la Toronto 
Bridge?

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

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

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

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

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

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

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

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

Addio adesivo per dentiere 
Benvenuta “Toronto Bridge’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco BorrelloCLINICA

DENTALE
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Mozzecane   via C . Bon Brenzoni 41/b
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Bollicine di piacere

Festeggia le tue vacanze 
con le fresche proposte 

della Cantina di Custoza

Orario punto vendita: 8.30-12.30 · 15.00 -19.00 dal lunedì al sabato 
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

VIENI A SCOPRIRE LE NOSTRE PROMOZIONI 
SUI VINI IMBOTTIGLIATI



Sono stati presentati i 
dati della raccolta differen-
ziata dei Comuni serviti da 
ESA-Com. Erbè si è clas-
sificato 3º tra i “Ricicloni” 
con 44,9 kg per abitante 
del secco indifferenziato nel 
2015. Un anno di transi-
zione per quanto riguarda 
i nuovi sistemi adottati dal 
Comune per cui le percen-
tuali nel 2016 sicuramente 
miglioreranno ancora.

«Un grande risultato 

ottenuto grazie alle scel-
te strategiche dell’Am-
ministrazione ma prin-
cipalmente grazie alla 
cittadinanza. - commenta 
il consigliere Flavio Tiziani 
-. Grazie alla sensibilità 
ecologica della comunità 
si ottengono questi grandi 
risultati. Già nel 2016 ab-
biamo avuto un lieve ab-
bassamento della bolletta 
col sistema iniziato a set-
tembre 2015. Nel 2017 

si potrà 
a v e r e 
un quadro consolidato di 
smaltimento e di costi».

In autunno ci sarà una 
riunione con il direttore di 
ESA-Com che illustrerà i 
dati del nuovo sistema. «Se 
i cittadini sono coinvolti  
direttamente credo sia 
una grande soddisfazione 
per loro e una motivazio-
ne a far sempre meglio per 
il territorio e l’ambiente».

Dopo un lungo iter si sta per conclude-
re la procedura per le Case dell’acqua. Il 
comune di Mozzecane, in qualità di capofi-
la nel progetto che vede coinvolti Villafran-
ca, Povegliano, Castel d’Azzano, Nogaro-
le Rocca, Trevenzuolo, Erbè e Buttapietra, 
negli scorsi giorni ha aggiudicato provvi-
soriamente la gara alla ditta Arca Servizi 
Srl per l’installazione di case dell’acqua sui 
territori comunali sopracitati. 

L’iter ha comportato l’approvazione 
nei vari consigli comunali di una conven-
zione, la pubblicazione di un avviso di ma-
nifestazione di interesse, la pubblicazione 
della gara e l’aggiudicazione provvisoria. 
L’azienda aggiudicataria, superate le verifi-
che tecniche degli uffici, installerà in alcuni 
spazi pubblici dei distributori che eroghe-
ranno, prelevandola dall’acquedotto, ac-
qua refrigerata liscia o gassata al prezzo di 

7 centesimi al litro. 
«I Comuni con-

venzionati – spiega il consigliere Antonio 
Faccioli – dovranno sottoscrivere auto-
nomamente il contratto con la ditta ed 
identificare il luogo dove far installare le 
Case dell’acqua. L’operazione non pre-
vede l’acquisto dei distributori da parte 
dei Comuni interessati, ma rimangono 
di proprietà del concessionario, che co-
munque sottoscrive una serie di vincoli 
con l’Amministrazione, come i controlli 
sanitari periodici e la manutenzione de-
gli impianti. I Comuni sono tenuti alla 
realizzazione della piazzola dove dovrà 
essere posizionata la casetta, l’interven-
to di allestimento sarà inoltre rimborsa-
to da un contributo di AATO, quindi di 
fatto il tutto non costerà nulla alle casse 
comunali».

 Via libera alle Case dell’acqua

  VIGASIO. Il ripescaggio ha reso giustizia ai biancocelesti. Ora si punta a salvarsi

Zaffani e Recchi portano un po’ di Villafranca in serie D
Il ripe-

scaggio ha 
reso giustizia 
al Vigasio 
portandolo in 
quella serie D 
che era sem-
pre sfuggita 
per un soffio.

Il presidente Christian Zaffani, che ha 
una concessionaria a Villafranca, e il dies-
se Gianni Recchi, che per oltre due de-
cenni ha tenuto le redini dei bluamaranto,  
hanno così riportato un po’ di Villafranca 

in serie D.
«Per la prima volta il 

Vigasio partecipa a questo campiona-
to - spiega Zaffani -. Un evento storico 
per il paese. Si tratta del coronamento 

di un percorso negli 
anni e adesso dob-
biamo mantenerlo. 
Faremo il massimo 
per restare nella ca-
tegoria. Ma non sarà 
facile. Siamo in una 
dimensione comple-
tamente diversa. Ci 
sono squadre che ne 
lla realtà sono pro-

fessionistiche. Per questo Recchi è im-
pegnato ad allestire una squadra il 
più possibile competitiva».

MOZZECANE E’ stata 
aggiudicata la gara anche 
a nome degli atri Comuni. 
Costerà 7 centesimi al litro
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LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA
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Il Comune terzo tra i ‘‘ricicloni’’
Tiziani: «Un grazie ai cittadini»

Flavio Tiziani

Christian Zaffani e Gianni RecchiLa festa per la serie D

Antonio Faccioli
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Sommacampagna. Divertimento, novità 
e tradizione vanno a braccetto in Fiera

Più ore a disposizione per i due educa-
tori che avranno così più tempo per po-
ter operare sul territorio, passando dalle 
attuali 25 a 33 settimanali (+25%). E’ il 
provvedimento adottato dall’Amministra-
zione comunale di Povegliano in sostegno 
alla famiglia e ai giovani. 

«Una scelta ponderata anche se an-
drà ad incidere significativamente sul 
bilancio - commenta il sindaco Lucio Buz-
zi -. Abbiamo dovuto trovare 7000 euro 
per poter chiudere questo anno 2016 
con gli educatori, soldi che non erano a 

bilancio, e ne dobbiamo trovare altri per 
aumentare le ore. Ma le amministrazio-
ni devono scegliere e noi scegliamo la 
famiglia ed i bambini».

Uno dei due educatori passerà inoltre 
sotto l’ambito ULSS, scelta amministra-
tiva strategica per poter avere maggiori 
opportunità in termini di servizi e di fare 
rete con gli altri comuni. Ciò non toglie 
che il lavoro fatto dalla cooperativa finora 
è stato molto proficuo. 

«Povegliano deve ripartire e per farlo 
bisogna iniziare a puntare sulle fami-

glie - sottolinea l’assessore alla Cultura, 
Sport e alla Famiglia Pietro Guadagnini -. 
Potenziare il servizio educativo significa 
poter mettere in campo più progetti per 
i giovani, per gli studenti, per le fami-
glie e per i bambini, garantendo una 
qualità migliore». 

Il maggiore impegno va nell’ottica di 
portare avanti, in primis, una serie di so-
luzioni per contrastare il bullismo. Sarà il 
viatico per mettere in campo un proto-
collo di intesa con le scuole e l’ULSS per 
affrontare in maniera concreta e decisa 

questo fenomeno. E poi altre due grandi 
iniziative: il grest sportivo ed il Mondo dei 
Piccoli. Novità assolute per poter dare alle 
famiglie un aiuto nella crescita dei figli e 
per dare ai ragazzi e ai bambini la possibi-
lità di fare esperienze formative e culturali.

«E’ un passo importante per la no-
stra amministrazione - aggiunge l’asses-
sore alle Politiche Giovanili Giulia Farina 
-. Ci saranno molte opportunità per i 
giovani sia con i bandi che con altre idee 
che sono in cantiere. In due mesi credo 
sia un traguardo importante». 

Al via, il prossimo 26 agosto, 
l’edizione 2016 dell’Antica Fiera di 
Sommacampagna, dove divertimen-
to, tradizione ed innovazione vanno 
a braccetto.

Piazza Castello. Tanti atte-
si eventi ad arricchire le tradizionali 
proposte (stand enogastronomici, lu-
na park, spettacoli, gare ed esibizioni 
sportive - la novità è la Masterclass di 
Zumba aperta a tutti -, Ludobus). Si 
apre giovedì 25 agosto con la degu-
stazione di trippa; venerdì 26 agosto, 
apertura ufficiale dell’Antica Fiera con 
il talent show ‘‘Talenti ne L’Arena’’. 
Sabato 27, il concerto del Corpo 
Bandistico di Sommacampagna e del 
Corpo Bandistico di Isola della Sca-
la; nella vicina via Pontirolli invece 
verrà riproposta la cena con prodotti 
biologici (che si potranno acquistare). 
Domenica 28, riflettori puntati su My 
Butcher with love, e a partire dalle 
ore 19 si potranno degustare i piatti 

proposti dalla Ma-
celleria Povolo 
in collaborazione 
con le macellerie 
del Piatto d’Oro 
e Degustibus Car-
nis. Lunedì 29 lo 
spettacolo mu-
sicale con Adba 
Show The Italian 
Abba tribute band 
mentre la sera 
successiva è pre-
visto il concerto 
Bandistico “Campobanda 2016”, un 
concerto “galattico”: ragazzi si cimen-
teranno con le musiche di Star Trek, 
Star Wars, ET e con un omaggio ai 
fumetti dei Guardiani della Galassia.

Villa Venier. Saranno proposti 
nuovi appuntamenti oltre alla tradizio-
nale esposizione di macchine agricole 
da sabato 27 a lunedì 29; nella serata 
di venerdì 26, il convegno “Le strate-

gie per migliorare la fertilità 
e la vita del suolo” organiz-
zato dall’Associazione A.
VE.PRO.BI, mentre sabato 
debutta “Io e il mio cane: 
attività cinofile”. A partire 
dalle 10 e dalle 15 dimo-
strazioni di agility dog con 
Agility Team Revolution, ma 
anche informazioni preziose 
relative all’approccio con il 
cane, come accarezzarlo e 
divertirsi senza rischi. Dalle 
17, sfilata canina aperta a 

tutti.
Via Gidino. Sarà riproposta l’ini-

ziativa “Sapori e artigianato del terri-
torio” ed il mercatino di hobbystica.

Via Ospedaletto. Lunedì 29 
agosto, alle 16, il 31° concorso di 
disegno madonnaro e a seguire spet-
tacolo di intrattenimento con Mr. Lui.

Gran finale. Martedì 30 chiusura 
con lo spettacolo pirotecnico.

Si concludono 
le manifestazioni 
per celebrare il 
150º anniversario 
della Battaglia di 
Custoza. Ultime 
due conferenze: 
il 13 Valentina 
Catania parlerà di 
donne del Risor-
gimento Veneto, “Abbiamo diviso i dolori, i tormenti, 
le umiliazioni”; il 27 settembre Archeonaute e Osteoarc 
racconteranno il lavoro di catalogazione e ricerca scien-
tifica svolto all’Ossario di Custoza.

Il 24 settembre si terrà lo spettacolo teatrale, alla sala 
polivalente di Caselle, “le battaglie di Edmondo” ispirato 
dagli eventi bellici del 24 giugno 1866 e alle biografie 
di chi li ha vissuti. Lo spettacolo è basato sulla lettura 
drammatizzata di parti del romanzo, accompagnata dal 
coro alpino La Preara di Caprino Veronese.

Rimane aperta la mostra “Il giorno della Gran Batta-
glia”, in villa Venier, sabati e domenica fino al 2 ottobre.

È stata asfaltata 
a Custoza la strada 
detta della Marotti-
na, molto utilizzata 
dai ciclisti.

L’asfalto era 
ormai in stato di 
degrado e già l’an-
no scorso era previsto che si intervenisse. «Abbiamo 
dovuto rinviare l’intervento per permettere lo scavo 
per un cavidotto del gestore del servizio elettrico - 
spiega l’assessore Fabrizio Bertolaso -. Una volta ese-
guito lo scavo abbiamo stabilito un contatto con gli 
asfaltatori incaricati dalla società del servizio elettri-
co in modo da eseguire un lavoro omogeneo».

L’intervento ha consentito anche di migliorare lo 
scarico delle acque piovane evitando possibili allaga-
menti della sede stradale.

La strada sarà ‘‘collaudata’’ durante la Fiera di Som-
macampagna. Martedì 30 agosto, infatti, si sfideranno 
su questo nuovo asfalto i migliori ciclisti dilettanti del 
nord Italia.

       150º Custoza: ultime 2 
conferenze e recita teatrale

       La strada ‘‘Marottina’’ 
asfaltata e pronta per le bici

Povegliano. Il Comune aumenta le ore a 2 
educatori. «Sostegno a famiglie e giovani»

Eventi

Lavori

G. Farina e P. Guadagnini



L’evento
Si torna alle 
origini con 
data dal 2 al 
6 settembre e 
si riutilizzano 
scuole Medie 
e gli spazi a 
Villa Balladoro
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Dal 2 al 6 settembre torna a Povegliano 
la Sagra Paesana. La collocazione torna alle 
origini, ossia nel primo week end di settembre. 

«Abbiamo sempre ritenuto che questa fos-
se la collocazione giusta e tradizionale - spie-
ga l’assessore Pietro Guadagnini -. La sagra è 
stata rimessa in piedi in un mese di tempo, 
grazie anche alla collaborazione di volontari 
e associazioni del paese». 

Le novità saranno sostanziali: 5 serate e il 
ritorno a Villa Balladoro nella sua completez-
za dopo anni di chiusura, grazie a un nuovo 
proficuo dialogo tra l’amministrazione Buzzi ed 
il barone Malfatti. La sagra sarà dislocata tra 
il parco e la villa Balladoro, l’area antistante 
e dentro le scuole medie e via Balladoro per 
il luna park. All’interno del parco ci saranno 
le serate musicali e un importante mercatino 

dell’artigianato Made in Italy a cura dell’associa-
zione Mani Cuore Passione. A Villa Balladoro 
saranno presenti le mostre culturali. Saranno 
protagonisti gli artisti poveglianesi Claudio Cal-
dana e Claudio Perina. Vi saranno esposizioni 
fotografiche ma soprattutto saranno aperti al 
pubblico i gioielli poveglianesi: l’archivio Balla-
doro, con la collaborazione del Gruppo Giova-
ni, ed il museo archeologico, in collaborazione 
con l’Associazione Balladoro. 

Alle Medie tutte le sere ci sarà Dj set in col-
laborazione coi bar di Povegliano, con intratte-
nimento per i giovani. Serate da sottolineare 
sabato e domenica con aperitivo lungo. All’in-
terno delle Medie troveranno posto le associa-
zioni poveglianesi e tutte le realtà sportive che 
ogni sera a turno presenteranno i propri atleti 
e la loro realtà.  (Info Sagra Paesana).

La Sagra fa rivivere il territorio 

L’ACD Po-
vegliano per la 
prima volta nella 

sua lunga storia giocherà nel campionato di Promozione con squadra rin-
forzata e diversa guida societaria. «Sento la responsabilità dell’incarico 
che mi è stato affidato – dichiara il neo presidente Moreno Fabbris - ma 
sono consapevole di avere a fianco un gruppo di persone esperte. 
L’obiettivo è un campionato tranquillo per raggiungere al più presto 
la salvezza e rimanere in Promozione. 50 anni di attività meritano di 
essere celebrati degnamente». Il Ds Flavio Dal Santo ha usato tutta la 
sua esperienza per mettere a disposizione al riconfermato mister Marco 
Pedron una squadra per ben figurare. I primi impegni il 28 agosto  (in 
casa del Dossobuono) e il 4 settembre (a Lugagnano) per il Trofeo Vene-

to. Inizio campionato l’11 settembre. Il 21 coppa in casa col Sonamazza.
I QUADRI. Portieri: Bonfadelli Tommaso (88), Bertelli Andrea (86).
Difensori: Taioli Alberto (80), Accordi Matteo (86), Ronca Edo-

ardo (95), Redolfi Davide (91), Pezzo Mattia (97), Zabberoni Mattia 
(92), Veronese Denis (81), Ceriani Filippo (97), Novaria Federico (99). 
Centrocampisti: Gandolfi Mattia (89), Cordioli Nicolò (94), Cappiello 
Jacopo (97), Zanetti Enrico (99), Vincenzi Giacomo (91), Peretti Filippo 
(86). Attaccanti: Tezza Matteo (96), Fortunato Alessandro (97), Mailli 
Lorenzo (86), Marino Michele (97), Gordi Dritan (87), Scalise Luigi (86). 
Allenatore Pedron Marco, vice Peroli Omar, allenatore portieri Frat-
ton Natale. Fisioterapista Gianelli Davide, accompagnatori Fortunato 
Giuseppe e Polato Fausto, addetto agli arbitri Cappiello Filippo. Presi-
dente Fabbris Moreno. Vice Zanotto Arnaldo. Diesse Dal Santo Flavio.

    Il Povegliano è a uno storico debutto

POVEGLIANOVITA CITTADINA
Vita cittadina

L’ARPAV ha pubblicato i dati delle due campagne di 
monitoraggio dell’aria a Castel d’Azzano, realizzate prima 
e dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza del sindaco del 30 settembre 2015 
che vieta il transito ai mezzi pesanti non diretti ad aziende del territorio o 
che non sono euro 6. Il risultato ha evidenziato una significativa diminuzione 
degli inquinanti più critici, in particolare degli ossidi di azoto.

«L’ARPAV certifica che l’ordinanza dello scorso settembre è servita 
a ridurre l’inquinamento - dichiara il sindaco Antonello Panuccio -. Pur-
troppo per limitare i contenziosi legali l’ordinanza era stata concordata 
con i Comuni vicini, concedendo deroghe per i mezzi diretti ad aziende 
a sud del capoluogo, e da oltre un anno è chiuso per riparazione il pon-
te di Borgo Roma di via Golino/via Forte Tomba sulla SS12. Andremo 
sicuramente avanti con una nuova ordinanza».

                Ha funzionato l’ordinanza
 anti camion: si è ridotto l’inquinamento
Castel d’Azzano 

Calcio

A. Panuccio

feste settembrine

SAGRA

2016

povegliano v.se

paesana

feste settembrine

SAGRA

2016

povegliano v.se

paesana

settembre
2/3/4/5/6

Comune di
Povegliano V.se

leaderbeat

urban dance

orchestra marino e 
i bandana

orchestra jonathan e 
gianni dego

Serata musicale nel parco di Villa Balladoro con la musica 
dei Leaderbeat. Ai chioschi bar, aperitivo con Dj set.

Questa pagina è stata realizzata in collaborazione con EDILBIEMME e RAPIDSCAVI. 

Serata musicale nel parco di Villa Balladoro con 
la scuola di ballo Urban Dance. Ai chioschi bar, 
aperitivo con Dj set.

Serata ballo liscio nel parco di Villa Balladoro con la 
musica dell’Orchestra Marino e i Bandana. Ai chioschi 
bar, aperitivo con Dj set.

Serata ballo liscio nel parco di Villa Balladoro con 
la musica dell’Orchestra Jonathan e Gianni Dego. Ai 
chioschi bar, aperitivo con Dj set. 

country whisper Serata country nel parco di Villa 
Balladoro con le Country Whisper. 
Ai chioschi bar, aperitivo con Dj set. 

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Presso Villa Balladoro, tutte le serate sarà attiva la pesca di benefi cenza 
e le mostre d’arte di Sergio Capellini, Claudio Perina e Claudio 
Caldana, e la mostra di mezzi agricoli d’epoca. All’interno della Villa sarà 
sempre aperto l’Archivio Balladoro e il Museo Archeologico. Durante 
la manifestazione sarà presente un mercatino dell’artigianato 
Made in Italy.

martedi 6 settembre

lunedi 5 settembre

domenica 4 settembre

sabato 3 settembre

venerdi 2 settembre



 Visto il grande afflusso di turisti

Bagni e piazzale:
rifatto il trucco al Castello 

Target
Settembre 2016 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 6

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Oliosi: «Un’importante riqualificazione». Bonfaini: «Servizio utile»
Si è si-

stemato i l 
ciottolato del 
piazzale del 
Castello. 

«Era un 
bel po’ di 
tempo che 
questa area 
m e r i t a v a 
una sistema-
zione - com-
menta l’assessore Leonardo Oliosi 
-. Un intervento che rientra nel-
la riqualificazione del Castello». 
Com’è noto, infatti, in precedenza 
erano stati inaugurati i nuovi ser-

vizi igienici per aumentare così il 
comfort dei turisti in visita al Ca-
stello, circa 300 presenze solo nel 
fine settimana. «L’opera è costa-
ta circa 30 mila euro - aggiunge 

il consigliere Francesco Bonfaini 
-. E’ grande la soddisfazione di 
poter avere aperto a cittadini e 
turisti questo semplice ma utile 
servizio».

AGOSTO
Venerdì 26 (Castello,  ore 

21.15) Fondazione Aida presen-
ta INSONNIE, musical noir in 
un atto di Federica Restani. Di-
rezione musicale di Francesco 
Antimiani. Regia di Federica 
Restani con Francesco Antimia-
ni, Federica Restani, Raffaele 
Latagliata. Ingresso Unico 10 
euro. A cura di Fondazione Aida 
e Ars Creazione e Spettacolo, in 
collaborazione con Pro Loco.

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

Villa Zamboni (ore 10.30 e 
16.30) GIORNATE A VILLA 
ZAMBONI. Visite guidate ed 
attività in Villa. A cura Noi, che.. 
Villa Zamboni e La Quarta Luna

Colonie di Borghetto (TOR-
NEO GREEN VOLLEY) A cu-
ra Fondazione Vivi Sport

SETTEMBRE
Venerdì 2, Sabato 3, Dome-

nica 4 (Piazza Carlo Alberto e 
centro storico) TORTELLINI 
E DINTORNI…... Stands ga-
stronomici con degustazione di 
prodotti tipici locali, spettacoli 
di musica dal vivo e animazione,  
mercato di eccellenza, escursio-
ni guidate a piedi e in bicicletta. 
Ticket degustazione Euro 23,00. 
www.tortelliniedintorni.net. A 
cura Comune e Pro Loco, in 
collaborazione con Ass.ne Per-
corsi,  Pastifici Artigiani, Azien-
de Vinicole, Ass.ne Ristoratori.

Domenica 4 (Parco Giardino 
Sigurtà, dalle 9 alle 19.30) IL 
MAGICO MONDO DEL CO-
SPLAY. Più di 1.000 figuranti 
travestiti da fantastici personag-
gi, ti aspettano per divertenti 
foto ricordo, sfilate ed esibizioni 
musicali.  Special guest: Giorgio 
Vanni, Omar Fantini e Giorgia 
Vecchini. Info www.sigurta.it

Domenica 11 (Palazzo Gua-
rienti, ore 17) MASTERCLASS 
AMADEUS - Alberto Nosè. 
Recital conclusivo degli allievi 
Masterclass tenuta dal M° Al-
berto Nosè. A cura Accademia 
Amadeus Piano Project.

Venerdì 16, Sabato 17 e Do-
menica 18 (Santa Lucia ai Mon-
ti) FESTA DEL TORBOLIN.
Serate di musica e ballo; stand 
gastronomici con prodotti tipici 
e rievocazioni folkloristiche. A 
cura Circolo NOI S.Lucia

Domenica  25 (Villa Zambo-
ni, ore 10.30 e 16.30) GIORNA-
TE A VILLA ZAMBONI. Visite 
guidate ed attività nel parco del-
la Villa. Ritrovo davanti all’in-
gresso. Entrata libera. A cura La 
Quarta Luna, Noi, che...Villa 
Zamboni, con il sostegno di Hu-
mus e El Morar.

Piazza Carlo Alberto (tutto il 
giorno) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO. A cura Ass. 
Percorsi

APPUNTAMENTI

INFO PRO LOCO 
045-7951880

Al Sigurtà più 
di 1000 Cosplay

Il Valeggio punta al suo 
scudetto, che è la salvezza 
tranquilla, con in panchina 
Christian Campagnari. 

«Abbiamo operato 
qualche ritocco e alcuni ri-
torni  - afferma il presidente 
Giovanni Pasotto -. L’obiet-
tivo è di fare un campiona-
to tranquillo, divertendosi 
e lanciando i giovani». 

In coppa il Valeggio gio-
cherà il 28 a Castelnuovo, in casa il 4 settembre 
col Peschiera e il 21 col Quaderni. Il 29 agosto in 
municipio presentazione ufficiale, poi tradizionale 
cena alla Lepre. 

GIOCATORI - Portieri: Andrea Monguz-
zi (82), Enrico Turato (95). Difensori: Riccardo 

Spartà (99), Sandro Prezioso (95), Mattia Parisse 
(98), Federico Bertaiola (81), Ivan Gorna (87), An-
drea Fornari (95), Matteo Bortolazzi (95), Mattia 
Padovani (87). Centrocampisti: Denis Cordioli 
(77), Patric Cavalletti (86), Mattia Magagnotti (93), 
Mattia Salvagno (91), Daniele Bidese (81), Daniele 

Scrinzi (96). Punte: Davide Baccoli (84), 
Simone Busi (86), Simone Maffessanti 
(94), David Fornari (91). 

 STAFF TECNICO - Allenatore: 
Christian Campagnari. Collaboratori: 
Andrea Cordioli, Renato Fenzi. All. por-
tieri: Orazio Dall’Oca. Fisioterapista: Pa-
olo Martini. Medico: Mariella Varaschin. 

DIRIGENTI - Presidente: Giovan-
ni Pasotto. Vicep.: Guerrino Venturelli. 
Diesse: Marcello Vesentini. Segreteria: 
Andrea Malvisini. Cassiere: Nicola Maz-

zi. Accompagnatore: Amorino Turato. Addetto 
arbitri: Luciano Stefanoni. Resp. sett. giovanile: 
Osvaldo Quaglia, Giuseppe Chiaramonte. Cam-
po: comunale di Valeggio. Colori sociali: rosso-
blù. Fondazione: 1916. Sponsor: Gabetti Agen-
cy, Fondazione Exodus.

Dal 2 al 4 settembre torna 
Tortellini e Dintorni, un meravi-
glioso viaggio nel gusto e nelle 
tradizioni locali, alla scoperta di 
un territorio ricco di risorse, di 
storia e di bellezze naturali.

«La manifestazione valoriz-
za l’unicità dei prodotti tipici, 
mettendoli in relazione tra 
di loro in un percorso enoga-
stronomico caratterizzato dalle 
attività produttive del nostro ter-
ritorio - sottolinea Marileno Bren-
tegani, presidente dell’Ass. Percorsi 
e coordinatore della manifestazione 
-. Un gioco di squadra tra Ammi-
nistrazione Comunale, Pro Loco, 

Ass. Percorsi e tutto il mondo 
enogastronomico  valeggiano che 
ha contribuito alla realizzazione di 
questo progetto di qualità».

Molteplici gli “eventi nell’even-
to”, che trasformeranno il centro 
storico in un grande palcoscenico a 

cielo aperto.
In questa edizione verrà presen-

tato il libro ‘‘Poesie in cucina’’, un 
omaggio poetico a Valeggio. Pro-
segue il progetto di solidarietà a fa-
vore della comunità terremotata di 
San Possidonio. Ci sarà l’opportu-
nità di escursioni in mountain-bike, 
i volontari d El Vissinel propor-
ranno passeggiate guidate per 

scoprirne i monumenti e la storia 
millenaria. Il Castello rimarrà aper-
to ai visitatori anche la sera. E con 
spirito di tutela ambientale, anche 
quest’anno fiori ed arbusti impiegati 
nella manifestazione verranno messi 
a dimora in alcune aree verdi.

       Tortellini e Dintorni, un viaggio nel gusto

       Il Valeggio ha il suo scudetto da vincere: una tranquilla salvezzaCalcio

La sistemazione del ciottolato

L’inaugurazione dei bagni

Le giovani pianiste valeggiane 
Alessandra Veronesi e Chiara Ruda-
ri hanno vinto il prestigioso “Grand 
Prize Virtuoso International Music 
Competition”, tenutosi alla Wierer 
Saal del Mozarteum di Salisburgo, 
in Austria. Le due ventenni dell’Ac-
cademia Amadeus Piano Project 
guidata da Valentina Fornari si sono 
anche aggiudicate l’excellent diplo-
ma winners, che consentirà loro di 
esibirsi a fine ottobre alla Weil Hall 
presso la Carnegie Hall di New York. 
Il giovane talento Stefano Heitler, di 
soli 16 anni, ha partecipato all’”In-
ternational Chopin Piano Compe-
tition” di Budapest, riuscendo ad 
arrivare alla fase finale del concorso 
con una menzione di merito.

            Veronesi e 
Rudari star in Austria
Concorsi

L’evento

Si è conclusa la parte formativa del corso per 10 addetti 
ai pastifici promosso da Pentaformazione e Amministrazio-
ne comunale finanziato con fondi regionali. Prove ai fornelli 
presso l’Istituto Alberghiero di Valeggio. Da settembre inizia 

la pratica in10 pastifici di Valeggio. «Un gustoso ringraziamento a Pentaformazione, docen-
ti, Ist. Carnacina e pastifici - commenta il vicesindaco Marco Dal Forno -. Un grande ‘‘in 
bocca al lupo’’ agli studenti. Non si è mai finito di imparare un lavoro». 

In 10 al corso per disoccupati con 
prove ai fornelli del Carnacina

Lavoro



Il Comune valuterà il progetto di finan-
za col privato per arrivare entro dicembre 
al passaggio in consiglio comunale e alla 
gara per l’affidamento dell’intervento di ri-
qualificazione e ampliamento del comples-
so delle piscine. L’operazione, che punta 
a dare nuovo slancio al parco acquatico 
castellano, è stata presentata dal sindaco 
Faccioli e dall’assessore Dall’Oca e preve-
de una spesa di circa 3.700.000 euro. 

I TEMPI - Se tutto andrà bene, i lavo-
ri inizieranno a gennaio e dureranno 500 
giorni con vari stralci. I primi 6 mesi la 
struttura rimarrà chiusa e si opererà con 
la ristrutturazione dell’esistente dal tetto ai 
sotterranei (hall, ristorante, spogliatoi, pi-
scina,…) per passare poi alla creazione di 

nuovi spazi per altre attività acquatiche al 
posto dell’attuale bocciodromo con l’attivi-
tà della bocciofila che, se accetterà, sarà 
trasferita al Centro Sociale. 

NUOVE NORME - Il Comune ha op-
tato per questa soluzione dopo le leggi in-
tervenute che hanno prima sancito che la 
gestione non può più essere riaffidata ad 
associazioni sportive senza gara con sca-
denza improrogabile al 31 agosto, poi l’im-
possibilità di dare seguito a un progetto in 
leasing e infine la norma che ha fissato la 
compartecipazione alle spese dell’Ente al 
30% compresi gli oneri finanziari. 

OFFERTA AMPLIATA - «E stato chie-
sto alla Leosport, che ha bene operato in 
questi anni, di continuare in deroga fino 

a dicembre - sottolinea il sindaco -. Se il 
progetto non sarà percorribile dal punto 
di vista tecnico e/o economico, si potrà 
tornare all’aspetto della gara per gestio-
ne e ristrutturazione perché non sono 
possibili altre proroghe. Sentivamo la 
necessità di ampliare gli spazi d’acqua al 
coperto, anche per dare agli utenti un’al-
ternativa in estate in caso di maltempo, 
ma non avevamo la disponibilità econo-
mica. Questa soluzione ci permetterebbe 
di essere competitivi con un’offerta am-
pliata per le famiglie mantenendo il ruo-
lo sportivo e sociale del centro». 

IL PERSONALE - Nella proposta di 
partenariato c’è la richiesta che il perso-
nale venga reinserito valutando i vari tipi di 

contratti in 
essere.

STRUTTURA D’ECCELLENZA - 
«L’intento è di consegnare alla città una 
struttura d’avanguardia - sostiene l’as-
sessore Roberto Dall’Oca -. La sistema-
zione strutturale costituirà la parte più 
importante dell’intervento. Le esigenze 
e i tempi sono cambiati, per cui abbia-
mo deciso di intraprendere questa strada 
per dare nuovo impulso e creare nuove 
opportunità. C’è un duplice aspetto po-
sitivo: dare ulteriori servizi alla comunità 
e creare nuovi posti di lavoro». 

Dall’Oca dovrà rispondere in consiglio 
all’interpellanza del Centrosinistra che ha 
espresso molte perplessità sull’operazione.

 Via all’operazione piscine

L’intervento pubblico - privato da circa 3,7 
milioni prevede l’ampliamento delle attività 
acquatiche accorpando il bocciodromo. 
Se tutto andrà bene, lavori col nuovo anno
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Le grandi squadre della 
pallavolo italiana si sfideran-
no a Villafranca sabato 17 
e domenica 18 settembre in 
occasione dell’inaugurazione 
del nuovo PalaVilla. Da set-
timane stanno lavorando al 
progetto Stefano Bianchini, 
presidente del Comitato Ter-
ritoriale Fipav, e l’assessore Roberto Dall’O-
ca. Il Quadrangolare Volley Serie A ‘‘Trofeo 
Città di Villafranca’’ vedrà impegnate Modena 

(Campione d’Italia), Diatec 
Trentino (ex Campioni d’Ita-
lia), Lpr Piacenza e Calzedo-
nia Verona. Sabato alle 17.30 
Modena - Piacenza e a segui-
re (20.30 circa) Calzedonia Vr 
- Diatec Trentino; domenica 
alle 15.30 finale 3º/4º posto 
e a seguire la finalissima.

Nelle stesse giornate verranno previsti in-
contri e aggiornamenti per gli allenatori e altre 
iniziative a cui ancora si sta lavorando.

        Le stelle del volley nazionale in torneo il 17 
e 18 settembre per l’inaugurazione del PalaVilla

L’evento

Il progetto

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

Acqua:
compagna
d’estate

Finalmente estate!

Tutti sappiamo che l’acqua e la frutta sono 
gli ingredienti principali della dieta estiva, 
perché anche uno stato di disidratazione 
leggera può causare affaticamento e senso 
di stanchezza. 

Per questo è importante, in particolare per  
le persone anziane nelle quali lo stimolo 
della sete è attenuato, compensare 
l’eccessiva sudorazione con tanta acqua 
e frutta fresca: alimenti naturalmente ricchi 
di sali minerali e vitamine.

E sai che puoi recuperare l’acqua 
del condizionatore per utilizzarla 
nel ferro da stiro?
Fa’ un uso consapevole dell’acqua, perché 
è un bene comune e Acque Veronesi 
un patrimonio dei cittadini.

www.acqueveronesi.it
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Le servono informazioni?
Ha qualche richiesta particolare?

Chiami Acque Veronesi, un operatore  
preparato risponderà a tutte le sue 
domande.

Una telefonata fa risparmiare tempo 
e riduce i costi.

La telefonata è gratis solo da rete fissa

Per chiamate da rete mobile 
199 127 171 a pagamento
8-20 da lunedì a venerdì, 8-13 il sabato

800-735300
Numero verde Clienti e URP

Vogliamo essere trasparenti 
come l’acqua

target_quadrotto_127x172.settembre 2016 04/08/16   16:31

Dall’Oca e Faccioli





7 mila turisti in un 
anno a Rosegaferro! 
Non è una barzellet-
ta ma una clamorosa 
realtà consolidata che 
un’azienda di prodotti 
tipici locali, il Caseificio 
S.Girolamo, ha costru-
ito con una semplice 
ricetta: avere qualcosa 
da offrire al visitatore, 
in questo caso le spe-
cialità enogastronomi-
che, e darsi da fare per inserirsi 
nei circuiti turistici. Un’azienda 
privata ha fatto quello che do-
vrebbe fare il Comune. 

«Questi esempi positivi 
che arrivano dai cittadini  
vanno incentivati e soste-
nuti - afferma il consigliere 
comunale di Rosegaferro 
Adriano Cordioli - e il Co-
mune deve essere in grado 
finalmente di valorizzare 
le proprie eccellenze che 
poi diventano un traino 
anche dal punto di vista 
economico. Bisogna pun-
tare sul valore della cul-
tura storico-artistica ed eno-
gastronomica di un territorio. 

Se hai migliaia di visitatori 
gli investimenti diventano re-

munerativi. E portano 
indotto sul territorio. 
Anche se devi fare i 
conti con bilanci dove 
gli interventi sociali 
sono sempre più pres-
santi».

A volte a Rosegafer-
ro arrivano anche quat-
tro pullman al giorno, 
circa 150 in un anno. 

«L’80% viene dal-
la Germania - spiega 

il titolare Giampaolo Cordioli 
-. Ma anche da Svezia, Dani-
marca, Stati del Nord Euro-
pa in generale. Il prossimo 

anno puntiamo alle 10 
mila presenze. Abbiamo 
contattato chi organizza 
questo tipo di tour e la 
nostra proposta è stata 
giudicata positivamen-
te. Così queste persone 
vanno a visitare Manto-
va, Verona, a Valeggio 
a mangiare i tortellini e 
si fermano anche a Ro-
segaferro». E da qui po-
trebbero andare a visitare 

anche Villafranca. Basta darsi 
da fare.

Un’azienda di prodotti tipici è riuscita 
a inserirsi nelle escursioni degli stranieri 
diretti in città, Mantova e sul Garda
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7 mila turisti a Rosegaferro in un anno! 
Ecco come si fa a intercettare i visitatori

             Ora il Comune deve farsi avanti 
con una proposta culturale: ma servono 

interventi e fronte unico con tutti gli attori
Ora il Comune non può più ter-

giversare o fare discorsi di maniera 
senza costrutto. Basta. L’esempio di 
Rosegaferro è uno schiaffo salutare 
per chi in Comune da anni parla, 
annuncia ma senza un risultato con-
creto.  Come ripetiamo da tempo (e 
siamo disponibili 
per dare una ma-
no) c’è un mon-
do intero a po-
chi chilometri da 
Villafranca ma ci 
vuole la capaci-
tà, la volontà e 
anche l’umiltà di 
andare a bussare 
a molte porte. Nessuno viene qui 
perché siamo Villafranca. Bisogna 
agganciare le agenzie turistiche ed 
essere in grado di soddisfare al mas-
simo le richieste. E sinceramente a 
Villafranca non manca nulla. Può 
offrire un percorso storico artisti-
co di spessore (Castello, Disciplina 
col Mortorio, le chiese, Museo del 

Risorgimento). Abbiamo specialità 
da far degustare (sfogliatina, vino). 
Serve un ristorante per mangiare? 
C’è. Un tour commerciale? I negozi 
sono all’altezza. Serve dormire? Ci 
sono anche i posti letto. E c’è il mu-
seo Nicolis. Ma la realtà è desolan-

te: le chiese sono 
chiuse, il Castel-
lo attualmente 
non offre nulla 
di rilievo da ve-
dere (serve l’ac-
cesso alle torri e 
alla balconata sul 
Cve, ripulire ed 
evitare la moria 

di colombi sulla chiesetta con odori 
insopportabili), non c’è una guida 
che accoglie i turisti ma nemmeno 
materiale informativo. E invece sia-
mo ancora a discutere sul biglietto. 
Amministratori, commercianti, ri-
storatori, albergatori, imprenditori 
dovrebbero fare fronte comune.  
Non ci sono più scuse per nessuno.

Il futuro

Gli stranieri chiedono espressamente che ci sia 
una tappa dedicata ai prodotti tipici e il caseificio 
San Girolamo è riuscito 
a saltare sul carro giu-
sto, da buon ‘‘Grillo’’ 
come è soprannomina-
to il titolare, grazie alla 
moderna esposizione 
e  ad un punto vendita 
che fa proprio gola.

«La gente visita con 
interesse anche i labo-
ratori dove si lavora - 
spiega G.Paolo Cordio-
li - e poi degusta e anche acquista i nostri prodotti 
come i formaggi, il salame e la pancetta».

Al punto vendita  si è aggiunto anche Bruno Ga-
ragna, che insieme alla moglie Raffaella Cunego, 

dopo la crisi del kiwi dovuta alla 
malattia, ha puntato sulla pesca, 
ma seguendo strade alternative 
optando per la vendita diretta. 
«Quando i turisti vedono le no-
stre grosse pesche e quello che 
costano - sottolinea - le prendo-
no volentieri. Adesso abbiamo 
anche un banco al mercato set-
timanale. Ringrazio l’assesso-
re Giandomenico Franchini e 
il consigliere Adriano Cordioli 

che mi hanno aiutato. Bisogna mettersi in gioco 
per valorizzare quello che il territorio offre». 

           Formaggi, salumi e pesche protagonistiLe specialità

Clamoroso

Che smacco: 150 pullman 
in un anno nella frazione 
mentre Villafranca... parla

tel. 045 630 0798
www.erboristeriaholistica.com

• Test E.A.V. per intolleranze alimentari
• Cosmesi naturale e biologica anche per bambini
• Integratori alimentari per ogni esigenza
• Detersivi alla spina ecologici
• Tè, tisane ed infusi

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren Skin Care, Bioearth, Biosline, 
Alghemar, Farmaderbe, Long Life, L’Occitane, Solgar, Dimagra, Eos, Salus, Cento Fiori, Lepo, Neavita.

Vi aspettiamo 
nella nuova sede 

in via Pace 32 
a Villafranca
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Attualità 10

Sarà sul filo della campanel-
la ma al ritorno dalle vacanze 
gli alunni di La Rizza potranno 
entrare nella nuova scuola ele-
mentare. A settembre, col nuo-
vo anno scolastico, tutte le aule 
saranno al loro posto. E torne-
ranno anche le tre ospitate alle 
opere parrocchiali. 

«I lavori dovrebbero finire 
entro agosto - spiega il consi-
gliere delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli -. In extre-
mis, quindi, dovremmo far-

cela per l’apertura dell’anno 
scolastico. Ringrazio il parro-
co di Rizza per quanto ha fat-
to in questi anni per ospitare 
le tre aule che come Comune 
abbiamo sistemato per poter 
accogliere i ragazzi». 

Doveva essere realizzata 
solo una mensa, invece alla 
fine la scuola è stata rifatta e 
sarà all’avanguardia con grande 
funzionalità, massima efficien-
za energetica e minori costi di 
manutenzione. Potrà ospitare 

circa 250 alunni, attualmente 
sono 192.

Il Comune ha provveduto 
nei giorni scorsi ad effettuare 
l’acquisto di banchi, lavagne 
multimediali, mobiletti e tutto 
quanto mancava a integrazione 
di quello che si poteva utilizzare, 
investendo 47 mila euro. Ora è 
stato approvato il progetto di 
sistemazione dell’area esterna 
dove saranno ricavati un par-
cheggio per le insegnanti e uno 
spazio verde per i bambini. 

Nell’ex palestra, nel semin-
terrato, finiranno le aule per 
attività complementari, oltre ai 
depositi e a due bagni. 

«Per completare tutto ser-
viranno altri 320 mila euro 
per la palestra che è finita 
al grezzo - sottolinea il Grippi 
che ha seguito tutto l’iter della 
ristrutturazione -. Alla fine a 
Rizza saranno spesi oltre 3 
milioni di euro, con un contri-
buto di 1 milione e 400 mila 
da Miur e Regione». 

STRUTTURE
Ultimi lavori alle 
Elementari costate 
oltre 3 milioni. Poi 
resterà da sistemare 
solo la palestra che 
ora è al grezzo

Giandomenico Franchini, membro della 
Giunta esecutiva di Confartigianato Verona e 
assessore del Comune di Villafranca, entra a 
far parte del nuovo direttivo del Consorzio ZAI. 

Il nome di Franchini, espressione della Camera di Commercio, si 
affianca a quelli designati dagli altri soci del Consorzio, che è azienda 
partecipata pubblica, ossia Comune e Provincia di Verona.

«Lo ritengo un incarico di grande responsabilità – è il commen-
to del neo-consigliere – per il fondamentale ruolo che ZAI riveste, 
non solo a livello locale, ma anche nazionale ed internazionale. 

Non a caso, nel 2015 l’Interporto Quadrante Europa è stato in-
serito al 1º posto del ranking europeo, al termine di uno studio 
che ha analizzato lo stato e le prospettive di sviluppo dei centri 
intermodali europei. E’ un onore che il presidente della Camera 
di Commercio Giuseppe Riello con la giunta, e il presidente di 
Confartigianato Andrea Bissoli abbiano scelto il mio nome».

Alla presidenza è stato riconfermato Matteo Gasparato, affianca-
to dal vice presidente Nicola Baldo. Il resto del direttivo è composto 
da Pier Luigi Toffalori, Massimo Mariotti, Maurizio Filippi, Enzo 
Righetti, Giandomenico Allegri e Tiziana Recchia.

          L’assessore Franchini porta Villafranca nel Consorzio Zai

Da settembre saranno gettate le 
basi per costruire un polo culturale 
nella delegazione di Dossobuono. Al 
centro del progetto la ripresa della 
collaborazione tra il Comune e l’Au-
ser per la gestione della Biblioteca 
di Dossobuono che ha attualmente 
una dotazione di 
circa 6 mila libri 
con 800 prestiti 
annuali.

«Avevamo la 
necessità di ac-
centrare in un 
unico soggetto tutte le attività di 
carattere culturale che gravitano 
sulla delegazione di Dossobuono» 
spiega l’assessore Maria Cordioli. 

Il progetto durerà due anni.
«Da tempo l’Auser affianca 

l’amministrazione in vari progetti 
mettendo in campo professiona-
lità - aggiunge l’assessore Roberto 
Dall’Oca -. Era giunto il momento 
di dare nuovo impulso al servizio 
che riguarda anche Alpo e Rizza».

Dal 2009 l’Auser, che quest’an-
no festeggerà i 20 anni di attività, 
collabora per la sostituzione della 
titolare della Biblioteca. «Ci sono 

26 volontari per i servizi che pro-
poniamo, ora supereremo i 35 - 
spiega il presidente Ennio Tomel-
leri -. Vogliamo sviluppare delle 
situazioni culturali che fino ad 
oggi non erano attuabili, anche 
in collaborazione con i colleghi di 

Villafranca».
Volontari Auser e studen-

ti universitari, con adeguata 
formazione iniziale per i si-
stemi informatici e gli spazi 
espositivi dei libri, garanti-
ranno l’apertura delle due 

mattine al martedì e giovedì (9-12) 
e i pomeriggi dal lunedì al venerdì 
(5 - 19). 

Paola Campara è la coordina-
trice insieme ad Ester Corradi del 
nuovo gruppo che si occuperà della 
gestione del centro di lettura. «Col 
gruppo culturale il Riccio tanti 
anni fa avevamo iniziato questa 
attività. Ora metteremo le nostre 
competenze al servizio della Bi-
blioteca che deve andare in colla-
borazione con altre realtà del ter-
ritorio, con un occhio particolare 
per i bambini e i ragazzi e propo-
ste specifiche per fasce d’età».

La Biblioteca di Dossobuono è 
stata data in gestione all’Auser

Polo culturale

Personaggi

La presentazione

contratti d’affitto,
contabilità titolari partita IVA,

gestione successioni,
colf badanti,

servizi previdenziali

730, UNICO, RED,
ISEE, IMU/TASI,

Rizza. Anno nuovo, scuola nuova

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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G.D. Franchini



Luglio 2017: è questa la nuo-
va data per vedere completamen-
te funzionale il nuovo ospedale di 
Villafranca. Lo ha comunicato il 
direttore generale Pietro Girardi a 
margine di una conferenza stam-
pa dell’Ulss 22 a cui hanno par-
tecipato, tra gli altri, anche l’as-
sessore regionale Luca Coletto e 
la presidente della Conferenza dei 
sindaci Graziella Manzato. Tutti 
presenti, quindi, gli attori prota-

gonisti e quindi non ci si scappa. 
E’ l’ennesima dilazione di tempo 
e purtroppo non è una 
bella notizia.

«Entro fine anno 
partirà l’ospedale per 
acuti di Villafranca, 
così come previsto 
dalla programmazione 
regionale che indica-
va come dicembre 2016 l’ulti-
mazione» spiega Coletto. Nella 

realtà i tempi si sono 
ulteriormente dilatati. 
Se è vero, infatti, che 

questa era la data contenu-
ta nella delibera regionale 

(su cui peral-
tro si erano 
s c a t e n a t e 
po lemiche 
a non fini-
re) lo scorso 
autunno lo 
stesso asses-

sore aveva dichiarato a Tar-
get che erano possibili già in pri-
mavera i trasferimenti e l’apertura 
a luglio 2016 (quelli da Isola, in-
vece, sono andati a Bussolengo). 

Ora, invece, l’apertura slitta 
inevitabilmente a luglio del 2017, 
come conferma Girardi che pe-
raltro prima non si era mai sbi-

lanciato: «Dal primo gennaio 
2017 l’Ulss prenderà in mano 
l’ospedale e serviranno 180 
giorni per renderlo completa-
mente operativo. Certo, se il 
commissario Canini ci conse-
gna prima la struttura, possia-
mo anticipare la data». 

Intanto Girardi ha già antici-
pato la creazione di un’Ulss uni-
ca veronese coinvolgendo la 20 

e la 21 nelle gare per l’acquisto 
delle attrezzature per il Magalini. 
E questo speriamo possa antici-
pare i tempi del completamento.

Magalini: si va a luglio 2017
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Lavori ultimati fino al primo passaggio 
pedonale dopo la rotonda in via Messe-
daglia, ma per completare l’opera sino 
in fondo alla via bisognerà aspettare. Lo 
annuncia il consigliere delega-
to ai lavori pubblici Angiolino 
Faccioli. E’ terminato, infatti, 
l’intervento di messa in sicu-
rezza dei passaggi pedonali e 
sistemazione del porfido nello 
spartitraffico centrale dove l’erba cresce-
va rigogliosa nel tratto tra le due rotonde. 
Il Comune ha utilizzato i 50 mila euro ri-
sparmiati sull’appalto della rotatoria all’in-

crocio con via S.Eurosia. «Nel program-
ma abbiamo di sistemare anche l’altro 
lato di via Messedaglia – spiega il Grippi 
– ma stiamo aspettando il bando per ot-

tenere un nuovo contributo. 
Ci sono ancora tre passaggi 
pedonali da mettere a posto, 
uno davanti alle Canossiane, 
uno prima di vicolo Busto di 
Ferro e uno davanti alle po-

ste. Poi vogliamo mettere il porfido a 
centro strada e chiudere i varchi ancora 
aperti per evitare le pericolose inversio-
ni. Serviranno almeno 70 mila euro».

              Il Comune aspetta nuovi contributi
per completare passaggi pedonali e porfido

Via Messedaglia
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I n 
a t t e s a 
d e l l ’ im -
portante 
interven-

to di adeguamento statico, normativo e funzionale del 
blocco centrale della Casa di Riposo che partirà a  settem-
bre, la nuova centrale termo-frigorifera è stata inaugurata 
dal presidente Davide Tumicelli dopo la benedizione del 
parroco monsignor Fasani.  «E’ moderna, funzionale 
e si pagherà con quanto si risparmia» ha sottolineato 
Tumicelli. All’inaugurazione sono intervenute numerose 
autorità, tra cui tre parlamentari europei. «In un mondo 
dove poco funziona questi interventi fanno piacere a 

tutti. E’ giusto riconosce-
re il lavoro di chi merita» 
ha commentato Salvato-
re Cicu vice capogruppo 
Forza Italia.

«Servono dirigenti im-
portanti nei nostri centri 
che fanno un miliardo 
di fatturato. La Casa di 
riposo non deve essere 
l’ultimo viaggio» ha aggiunto Remo Sernagiotto. 

«Vi siete sudato euro su euro per fare l’intervento 
- ha concluso Lara Comi, vice presidente del Partito Po-
polare Europeo -. Che non ci fossero i soldi dello Stato 

non è stata una scusa per non fare. 
Centralità della persona è fonda-
mentale. Qui non deve essere un 
posto dove si abbandona ma che da 
un servizio che a casa i famigliari 
non riescono a dare. Bisogna ripro-
durre un ambiente famigliare». 

Il vicesindaco Nicola Terilli, pre-
sente con altri assessori e consiglieri 
comunali, ha evidenziato anche la 

nuova tecnologia: «Il 40% è ricavato da fonti alternati-
ve. Un messaggio importante per l’efficienza dell’im-
pianto e per una cultura ecologica. Complimenti a Da-
vide e al cda che è in maggioranza donna». 

I giardini del Castello sono diventati di fatto un 
parco ma adesso serve il massimo rispetto da parte 
della gente altrimenti la situazione potrebbe degene-
rare. Sono comparse larghe chiazze gialle sui prati e il 
motivo è stato presto scoperto. «Abbiamo dovuto so-
stituire ben 11 erogatori d’acqua» spiega il sindaco 
Mario Faccioli che ha una sua teoria: «Purtroppo chi 
parcheggia le bici sull’erba magari sprofonda con la 
cavalletta e finisce per tranciare le condotte. C’è un 
vialetto apposito. Si tratta di ragazzini ma vedo che 
i genitori, invece di richiamarli, gli lasciano fare di 
tutto. E poi sono giardini e quindi sull’erba non biso-
gna giocare a palla, stendersi o fare altro». 

Ma nella realtà i cittadini hanno trovato proprio in 
quest’area l’unica possibilità ricreativa verde in grado di 
soddisfare dai più piccoli, alle famiglie, agli adulti e que-

sti presunti divieti 
sono stati di fatto 
superati. E non è un 
caso, dunque, che ci 
siamo centinaia di 
persone che lo fre-
quentano come un 
vero parco. 

Secondo i tec-
nici, con così tanti 
spruzzini qualcuno 

che si guasta può succedere. Ma se sono tranciati sembra 
un atto vandalico come purtroppo si vede un po’ ovunque 
sul territorio. Anche negli anni scorsi è stato tutto un sosti-
tuire spruzzini. E infatti ci sono stati danneggiamenti anche 
alla fontana e questo fa pensare che siano azioni volute. 

E anche in 
altre zone 
(vedi via 
Isonzo) si 
presenta il 
problema.

«Quan-
do l’area è libera non c’è rispetto - accusa il sindaco 
- si può fare di tutto. Non posso pagare un vigile per-
ché stia lì tutto il giorno a controllare se qualcuno si 
comporta male. E non intendo nemmeno continuare a 
spendere i soldi della gente per riparare quello che gli 
stupidi rompono». Magari un vigile fisso no, ma uno in 
borghese che ogni tanto passa forse sì. E quando tocchi 
uno nel portafoglio, specie con la crisi che c’è in giro, 
magari poi ci penserà prima di far dei danni.

Una centrale termo-frigorifera ecologica

Troppi spruzzini tranciati, serve responsabilità

Casa di Riposo

Giardini Castello

Girardi, Coletto e Manzato

Il taglio del nastro

L’incontro con gli ospiti

Erba ingiallita nell’area di via Isonzo

I tecnici durante i controlli

Altro slittamento

Girardi: «Dal 1º 
gennaio l’Ulss 

prende in carico 
l’ospedale, poi 

serviranno 6 mesi»



«E’ la festa di Villafranca con 
una proposta ricca di appunta-
menti ed eventi per tutti». L'as-
sessore Gianni Faccioli presenta 
la Notte Bianca edizione 2016 in 
programma a cavallo tra sabato 3 e 
domenica 4 settembre. 

VESPA - Il filo conduttore è que-
sto piccolo e straordinario mezzo, 
diventato un’icona in tutto il mon-
do, simbolo della creatività italiana e 
di design industriale di cui quest’an-
no cade il 70° anniversario. 

NOVITA’ - Tra le novità l’am-
pliamento delle aree cittadine. «Do-
po piazzetta San Sebastiano con il 
karaoke - evidenzia il collaboratore 
organizzativo del Comune Diego 
Cordioli - tocca a piazzetta Lino 
Tosoni dove ci saranno ballo e mu-
sica». Torna lo spettacolo musicale 
davanti al Castello mentre non ci 

sarà nulla all'interno. Potenziati an-
che i bagni chimici arrivando a 50.

A OGNUNO IL SUO - La ‘‘Not-
te’’ inizia presto, verso le 17, con 
lo spazio dedicato ai bambini e alle 
famiglie con un calendario 
ricco di eventi ed intratte-
nimenti (vedi a parte). 

All’ora di cena Villa-
franca si cambia veste 
e diventa una grande 
area ristorazione a cie-
lo aperto: porchetta, 
stinco, costine, pollo, 
risotto Campanini, pasta Armando 
De Angelis, pizza con forno a le-
gna, pesce fritto, grigliate di carne, 
pane e dolcetti, vitello allo spiedo, 
bruschette, taglieri con salumi e for-
maggi locali. Oltre, naturalmente, 
all’abituale ristorazione fissa propo-
sta dagli esercizi aperti. Si prose-

gue poi con musica e spettacoli per 
tutto il centro e, infine, spazio ai 
nottambuli.

«C'è davvero moltissimo, per 
tutti i gusti e per ogni fascia d’età 

- aggiunge l’assessore - con il 
consueto ricambio di persone 
durante la serata». 

LAVORO DI SQUADRA 
- «E' una manifestazione 
che porta a Villafranca 
decine di migliaia di per-
sone e invito tutti a un 
sano divertimento - sotto-

linea Faccioli -. Un evento frutto di 
un gioco di squadra e tanto lavo-
ro preventivo per chi è coinvolto 
nell'organizzazione, in particolare 
Diego Cordioli, Forze dell’Ordine, 
Polizia locale, Protezione Civile, 
Polo Emergency, personale comu-
nale». 

                     L’inizio di serata è dedicato a piccoli e genitori

 Le ‘‘prime’’ protagoniste? Le famiglie

Grazie alla collaborazione con 
le società sportive, sono davve-
ro tante le attrattive di richiamo 
degli eventi 
sportivi. Nu-
merose le 
società spor-
tive che par-
tecipano con 
dimostrazio-
ni e piccoli 
tornei: Poli-
sportiva San 
Giorgio, Tennis Villafranca, Golf 
“Le Vigne” Villafranca, West 
Verona Rugby Union, Pesistica 
Olimpica e Functional Training 

Palestra Snatch. Ci sarà l’esibizio-
ne di Kick Boxing e difesa perso-
nale. In Cve saranno allestiti mini 

campi di vol-
ley e basket 
per permette-
re ai bambini 
di poter gio-
care. 

In esposi-
zione anche 
auto da rally 
e auto d’epo-

ca. Visto il tema, naturalmente 
non potevano mancare Vespe, 
Lambrette (ma anche Bici) d’altri 
tempi.

                   Esibizioni e tornei
esposizioni auto, moto e biciclette

Le prime protagoniste della Notte Bianca di Villa-
franca sono le famiglie. Si parte alle 17 e per tutto il 
tardo pomeriggio e la prima parte della serata in tutte 
le aree del centro verranno proposte attività ludico 
- creative di sport, divertimento, musica e arte, gon-
fiabili, giochi, spettacoli di magia e di artisti circensi 
dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. «Saranno 
moltissimi i motivi di attrazione - commenta l’asses-
sore Gianni Faccioli  - perché c’è grande attenzione 
verso queste fasce d'età».
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AVVENIMENTI

Avvenimenti

«Abbiamo preso tutte misure preven-
tive per evitare 
problemi con 
chi vuole ecce-
dere».  

L’assessore 
Faccioli eviden-
zia  il consueto 
piano sanitario 
predisposto dal 
Comune col 
118 del Po-
lo Emergency 
(con un centro 
medico mobile nel cortile del Duomo) se-
condo le norme stabilite dalla Regione e 
quello della sicurezza con la vigilanza di 
Forze dell’Ordine e Polizia municipale. 

Nelle postazioni del Serd di Bussolengo 
ci saranno gli alcol 
test. Sarà illustrato 
il progetto “Se bevo 
non guido” con Sa-
fe-night in Veneto, 
un’iniziativa di pre-
venzione selettiva sul 
divertimento giova-
nile e nell’ambito del 
consumo di sostanze 
alteranti. Sarà pre-
sente un’ unità mo-
bile con simulatore di 

guida e prove alcolimetriche. Le bevande 
saranno servite solo in bicchieri di plastica. 
I gestori dei bar sono stati sensibilizzati sul 
divieto di vendita di alcolici ai minori.

Sensibilizzazione, piano sanitario con 
centro medico e controlli anti eccessi

N. Bianca per la gente

Sabato 3 settembre attese a Villafranca decine di migliaia di visitatori 
con tanti appuntamenti e intrattenimento dalle 17 fino a tarda notte 

Per il centro usa il Bus navetta
Come tutti gli anni è 
stato predisposto un 
piano parcheggi agli 
ingressi a Nord 
e a Sud della città 
con servizio di bus 
navetta a partire
dalle 20 dai seguenti
parcheggi: piscine 
comunali piazzale 
Olimpia, Martinelli 
e Castagna; via 
Adamello e centro 
La Fontana. 
Un piano imponente 
per evitare il più 
possibile disagi legati 
al traffico. Meglio 
approfittarne.

Cerca il parcheggio 
più comodo. Dalle 

20 c'è il bus navetta

Si ringrazia   
per la 

collaborazione

Gianni Faccioli

Piano parcheggi La sicurezza

La Notte sportiva

Spazio bambini

LATO CASTELLO:  SERD Bussolengo: “Se bevo non guido” con 
Safe-night in Veneto. Un progetto di prevenzione selettiva sul 
divertimento giovanile  e nell’ambito del consumo di alteranti con  
interventi nella sicurezza stradale
Gioielleria Carato: Esposizione Auto d’Epoca
Golf “Le Vigne” Villafranca:
ore 18.00/02.00 Prova gratuita con istruttori qualificati
ore 21.00 Footgolf con partecipazione di professionisti Footgolf Veneto
Tonini Outlet 0-12: ore 19.00 Laboratorio e animazione per bambini
Birrificio Artigianale Brew Gruff: ore 18.00 Trucca bambini
ore 20.00 Esibizione hip hop Gruppo “Please Don’t non chiedere il perché” 
ore 22.00 Spettacolo con Dj Till Moss”
A.S.D. Tennis Villafranca:
ore 18.00 Esibizione di mini tennis a cura dell’istruttore Davide 
Garzotti ed i suoi collaboratori
Caffè Fantoni: Ore 18.00 Live Music.
Pasticceria Molinari - La Casetta:
Ore 18.00 Happy Party Ice Cream con “La Casetta”
ore 23.00 Live Kyras Band (pop dance)
PIAZZA GIOVANNI XXIII: La Tana del Luppolo - Scuola di Ballo Quieres Bailar
ore 18.00 Animazione giochi per bambini
ore 20.00 Premiazioni del concorso musicale “INVASIONI SONORE”
Cat. Original 14/22: Endless Harmony, Cat. Original 23/35: 
Nimba Chandon, Cat. Cover: Ono, Cat. Cantanti: Carlo Passavanti
ore 22.30 Live SHOULDER BAND
ore 23.30 Esibizione di balli caraibici di Katy Apo e Omar
ore 00.00 Dj set e animazione in diretta Radio su #RSV
Daytona Race: esposizione auto da Rally.
Bar Duomo: 
20.00 Aperitivo musicale con Max 21.15 Esibizione hip hop e latino
23.00 Supersonik Party  da Radio Studio Piú Marco Santini e Dj Dami
Ace Cafe: ore 21 Spettacolo con domatore di circo
Dinosauro: ore 19: animazione per Bambini, Clown, Trucca bimbi Mascot
Scuola di Danza Quieres Bailar:
ore 20 Esibizione hip hop e Afro House ore 21 Esibizione Salsa e Bachata 
ore 22 Lezione kizomba ore 01.00 Musica latina
Locanda Don Giulio-Villa Cafè: 20.30 Musica dal Vivo (Piazza Ex Filanda) 
22.00 Live con Embers Acoustic Duo (indie rock) 23.30 Fresh Events Music 
w/ Marvin S & Alessandro Marconcini (deep/tech house/techno dj set)
Pasticceria La San Giorgio - Polisportiva San Giorgio:
Sport per tutti dai 4 ai 12 anni
ore 18.00 Gioca Lo Sport per i più piccoli: VOLLEY E BASKET
Pasticceria Miozzi: Ore 20.00 Evento Show Cooking con maestri pasticceri
Flair House: ore 23.00 Spettacolo con 2 DI PICCHE 
ore 00.00 Deejay STEFANO ZOCCA.

CORTILE BOTTAGISIO
ore 20.30: GIAN PIERETTI in concerto: I mitici anni ’60
MORELLI BUGNA E

PIAZZETTA S. SEBASTIANO

Via Staffali 42 - Dossobuono

PIAZZETTA LINO TOSONI

L’Aquilone: Ore 19.00: 10 anni Style Lab Ballon Art
Caffè Garibaldi: Ore 21.00 Tributo ai Doors con Wild Child
Ore 23.00 Live con MoonShiner Acoustic Trio
Corso Garibaldi: ore 18.00 esposizione Vespe, Lambrette e bici d’altri tempi
Tre Corone: ore 20.00 Musica per bambini
ore 21.00 Ceroc direttamente da Londra il Ballo che vi farà impazzire
ore 23.00 STARGATE SOTTO LE STELLE con YANO Dj - KUMA alle percussioni

Gioielleria Peretti: Una notte da Miss in vespa: set fotografico 
Vintage con Vespe D’Epoca e le corone di Miss Italia Miluna.
Sarà premiata la foto più votata su Facebook
Bar Caffè 1903: ore 20.00 Frog Reggae Selector  ore 22.00 Concerto
Niù Tennici - ore 00.30 Soundexplosion con Marco Roldo
Fineco Bank: 19.00 Inaugurazione Filiale, GoldMusic con Cinzia e Daniele

Piazza Castello - Pub Dubliners: 21.00 Evento Villafranca OnLine
ore 22.30 Concerto SHOWZER - the show bulldoz
ore 00.00 Live Zampa + Famiglia Cagnacci best italian hip hop
ore 01.00 Concerto SISMICA the first dj band
Vallo levante - Rebex 2.0 - Scaligera Ponteggi - BdX Sound T.:
ore 20.00 Stage hip hop Reggaeton
ore 23.00 Stage Underground Riccardo B & more
Barachin: ore 22.00 Live Zero 45 Band tributo Vasco Rossi

Gelateria Crema e Cioccolato: ore 20.00 Animazione con Fata Bollicina
La Pesa - Asso de Cope - L’Arte Bianca: ore 19.00 Aperitivo con Project
21.30 Dance Show del CEA Villafranca - 22.30 C-Mat Techno Elettronica 
(Shoker) - ore 00.00 Bia 3000 Progressive Hard Dance (Shoker)
Visconti: 21.00 Gara di Pesistica Olimpica e Functional Training Palestra 
Snatch 127  1/2.-22.00 Spettacolo di Danze Standard e Latino Americane 
a cura di Time To Dance Studio 22.30 Esibizione di Kickboxing-MMA e 
difesa personale dell’Ass. Kickboxing Rudit Leo.- 00.00 Cocobeach in Tour

Dubliners: ore 23.00 Concerto HICH VOLTAGE AC/DC Tribut Band
ore 01.00 Concerto THE VAN HOUTENS

Walle’s: Ore 19.30 Esibizione scuola di ballo Blue Energy Rock 
Ore 22.00 Dj Blackgoose (Funk, R&B, Black Peals, AfroBeat)

Trend Cafè: 21.00 Intrattenimento musicale con Gangio Dj - Live Karaoke

Games Time: ore 15.30:  Inizio torneo Fifa 16 e Dragon Ball Z Tenkaichi 3
ore 17.30: Inizio evento “Raduno Pokemon Go Games Time”
ore 21.30: Fasi finali tornei su console e inizio tornei di giochi di carte 
ore 23.00 Happy Hours Games Time offerte su nuovo ed usato.

VIA NINO BIXIO

VIA PACE - VIA NAPOLEONE III  

Tappa finale: si scelgono 
i vincitori del concorso
La Notte Bianca ospiterà anche quest’anno la 

serata finale del concorso Invasioni Sonore (5ª edi-
zione) alle 20 in piazza Giovanni XXIII. I qualificati 
sono Endless Harmony (composizioni originali dai 
14 ai 22 anni) e “Nimba Chandon’’ (dai 23 ai 
35), “Ono’’ (cover 14 - 35), “Carlo Passavanti’’ 
(cantanti 14 - 35). I vincitori si aggiudicheranno un 
corso/incontro esclusivo negli Orange Studios di 
Verona seguiti dal produttore discografico Alberto 
Rapetti. Una grande possibilità di crescita artistica 
affiancati a noti professionisti del settore. La giuria 
tecnica è composta dal cantautore Gilberto Lamac-
chi, dall’ex direttore di Radio Blu Renzo Campo 
Dell’Orto, dall’insegnante di chitarra Matteo Polo, 
dall’ex conduttore radiofonico Giacomo Belligoli e 
dallo speaker di Radio Scialla Valeggio Francesco 
Tonolli che ha assegnato il premio speciale dell’e-
mittente ai ‘‘Posse’’.

Invasioni sonore

Buoni affari per i clienti e 
ossigeno per i negozianti
Alla Notte Bianca c'è la possibilità di fare 

buoni affari per i clienti a caccia di articoli 
in promozione con l'iniziativa ''Shopping dello 
Sbarazzo’’. La proposta del Comune, appog-
giata da Confcommercio, prevede che siano 
posti in vendita a prezzi molto ribassati i capi di 
abbigliamento o di calzature che sono rimasti 
in magazzino. 

«E’ un’occasione importante e da sfrutta-
re anche per gli operatori del settore com-
merciale che non è per niente fuori dalla 
crisi - commenta l’assessore Faccioli -. Quindi 
l’auspicio è che i commercianti aderiscano 
in massa perché comunque sarà anche un 
modo per promuovere il proprio negozio». 

Shopping sbarazzo

Auditorium: giochi di società
Via Bixio: games e Pokemon

All’Auditorium va in scena la Notte Ludica, de-
dicata ai giochi di società per giovani ma amati 
moltissimo anche dagli adulti. Nell’occasione ver-
ranno presentate anche le ultime novità e non 
mancheranno naturalmente i grandi classici. Dopo 
la positiva esperienza della Fiera di San Pietro, tor-
nano in Cve i giochi in legno. Anche i più grandi 
avranno l’opportunità di trascorrere momenti di 
gioco e sfidarsi a pieno ritmo presso Games Time 
in via Nino Bixio con Torneo Fifa 16 e Dragon Ball 
Z Tenkaichi 3. E per tutti i seguaci della Pokemon 
Mania, da non perdere ‘‘Raduno Pokemon Go 
Games Time”.

Notte Ludica

Verrà riproposto anche quest’anno il punto nursery 
allestito in Corso Vittorio Emanuele 35 dall’Associazione 
socio assistenziale “Le Cicogne – Per Accogliere La Vita –’’ 
con fasciatoio, area allattamento, giochi, libri, angolo relax 
per bambini e la ‘‘Gara di cambio pannolino… il papà più 
veloce”. Inoltre le famiglie avranno a disposizione anche 
pannolini usa e getta che non contengono derivati del 

petrolio, poiché l’Associazione promuove una campagna 
di sensibilizzazione all’utilizzo dei prodotti naturali. In più 
però, c’è una novità rappresentata dal Laboratorio di cuci-
na “Mangiar sano si impara da Piccoli!!”. «Così abbiamo 
potenziato ancora questo tipo di iniziative finalizzate 
proprio alle famiglie con i piccoli» spiega il collaboratore 
organizzativo del Comune Diego Cordioli.  

“Punto nursery“ con gara di cambio pannolino e laboratorio di cucina
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Anche quest’anno alla Notte Bianca ci 
sarà un momento culturale col ‘‘Premio 
Arte Villafranca’’, alla sua 8ª edizione, che 
si ispira al tema generale della Vespa a cui 
il Museo Nicolis dedica fino al 30 ottobre 
la mostra ‘‘Exhibition Vespa 70 anni x 
70 modelli’’.  La Vespa è un fenomeno 
internazionale, la cui immagine è entrata 
nel mondo del cinema e della pubblicità. 
L’anima del Premio è Valentina Silvestri, 
anche quest’anno chiamata dall’assessore 
Cordioli a organizzare l’evento che ha ri-
schiato di saltare a causa degli impegni di 
lavoro dell’artista. 

«Spesso la Vespa è associata a mo-
vimento, amici, gite fuori porta, libertà 

ed entusiasmo - sottolinea la curatrice - e 
pertanto il tema generale sarà ‘‘Colori 
e forme viaggiando con la mente’’ con 
la sezione speciale ‘‘A spasso in Vespa’’. 
Quindi via libera all’estro, la fantasia e 
l’originalità personali dell’artista, con 
piena libertà di espressione». 

Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: Pit-
tura, Scultura e Installazione, Fotografia 
e Grafica. Saranno premiate le prime tre 
opere di tutte le arti e la migliore della se-
zione speciale ‘‘A spasso in Vespa’’.

Tutte le opere saranno visibili al pubbli-
co all’ex Cantoria del Castello in occasione 
delle premiazioni di sabato 3 settembre alle 
18.30. 

Al premio Arte Villafranca collabora 
anche la Cooperativa Sociale Cultura e 
Valori e la scuola “Don Allegri” a cui il 
Comune si è affidato ancora una volta, 
per l’organizzazione e la conduzione di 
tutte le proposte dell’Università del Tem-

po libero. Infatti si è già messa in moto la macchina organizzativa per l’anno 
accademico 2016-2017. 

Si tratta di un’iniziativa consolidata nel tempo. Nel corso degli anni, però, 
l’Utl è cambiata. Non è più rivolta solo alla terza età ma è diventata un 
punto di riferimento anche per i giovani che possono frequentare, a prezzi 
sicuramente alla loro portata, molti corsi utilissimi al giorno d’oggi. E’ il 
caso delle lingue straniere, fondamentali per poter anche avere un futuro in 

chiave lavorativa. E in questo senso c’è una grande novità. 
«Attiveremo nuovi corsi per chi vuole migliorarsi nel mondo del la-

voro - spiega il preside Paolo Chiavico -. Quindi lingua inglese anche per 
il business, tecniche di comunicazione per l’autopromozione professio-
nale (in italiano), esperimenti di psicologia: l’influenza degli altri. Ci 
saranno anche nuovi corsi più specifici dedicati alle signore: maglia, 
trucco, corsi creativi. Cerchiamo di rendere “appetibile’’ la proposta di-
versificando l’offerta, curando la scelta degli orari e rivolgendo un’atten-
zione specifica per le varie fasce d’età».

Tra le novità, accanto ai corsi partiti lo scorso anno, ecco teatro, latino 
e greco, Karate. Per tutti gli iscritti ci saranno corsi e conferenze gratuite. 

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

        GIA’ ATTIVA LA SEGRETERIA ALLA SCUOLA DON ALLEGRI A CUI IL COMUNE SI E’ AFFIDATO

L’Utl Villafranca con molte novità

L’arte ‘‘viaggia’’ nella Notte

C. Serpelloni e P. Chiavico

Notte 
Bianca
L’aspetto 
culturale
è dato 
dalla 8ª 
edizione 
del premio 
Arte 
Villafranca 

Anche in questa edizione della Notte Bianca torna una delle attrazioni 
più particolari. Alla gioielleria Peretti di via Pace 74 a Villafranca tutte le 
donne potranno provare l’emozione di una Notte da Miss. Quest’anno, 

però, l’iniziativa avrà una marcia in più!  
In occasione del 70° della Vespa, infatti, 
si potrà rivivere il passato su due ruote. 
Sarà bello immergersi in una atmosfera 
d’altri tempi, con colorati abiti Vintage, 
danze al ritmo di rock’n’roll anni 50, 
circondati da foto tematiche (by Alice 
& Herwonderland) e vespe storiche a 
cura del Vespa Club di Pescantina. 

Sabato 3 settembre dalle 19 al-
le 24 donne di ogni età potranno 
farsi fotografare con la corona 
ufficiale di Miss Italia, messa gen-
tilmente a disposizione da Miluna, e 

in più, se vorranno, su una Vespa. Alla più votata sulle pagine FB della 
Gioielleria Peretti e di Target Notizie sarà regalato un gioiello Miluna. 

«A grande richiesta abbiamo riproposto un’iniziativa che piace - spie-
ga Patrizia Peretti - arricchendola con la presenza delle Vespe e di foto-
grafie in tema, in un’atmosfera davvero particolare».

Si ringrazia per 
la collaborazione

Alla gioielleria Peretti
 diventi Miss e sali in Vespa 

Tra le iniziative della Notte Bianca anche uno spettacolo in piaz-
za Castello promosso dal portale Villafranca On Line. «Più volte 
ho immaginato l’utilità di una guida online di questa splendida 
cittadina, per poi concretizzarla io stesso, grazie al confronto 

diretto con le attività locali - spiega Carlo Stancanelli -. Dopo aver partecipato 
all’entusiasmante esperienza di Villafranca Shopping, pensata e portata avanti 
con fervore da commercianti, Comune e istituzioni locali, mi sono dedicato a co-
struire una guida online che non fosse dominata da pubblicità di agenzie viaggio, 
compagnie aeree, hotels e così via. Ho voluto l’utente al centro dell’attenzione. E’ 
un sito web di facile consultazione e molto versatile, in grado di fornire, agli uten-
ti non soltanto locali, ma anche turisti nazionali,  informazioni storiche, culturali, 
enogastronomiche, ricettive, shopping, eventi e servizi al cittadino». 

                           Spettacolo in piazza 
             Castello con Villafranca on line

La proposta

        

PROMOZIONE SETTEMBRE
Per ogni pizza una 
lattina in omaggio

Tel. 045 7900055 - VILLAFRANCA VR 
Via Rinaldo,35 • Cell. 3476107227 - l’arte bianca

Photo by Alice & Herwonderland

SPECIALE NOTTE BIANCA 3 settembre
La Pizzeria L’Arte Bianca 

In collaborazione con la Pizzeria         

propone la pizza in 
pala al trancio, 
la pizza tonda 
e molto altro 
ancora. 
Vi aspettiamo.

Aperti 7 giorni su 7 dalle 17.30 alle 22
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Lo chiamano Mercato Euro-
peo ma in realtà è una rassegna 
mondiale di prodotti visto che ci 
saranno anche stand argentini, 
brasiliani e israeliani. Dal 30 set-
tembre al 2 ottobre debutterà nel 
cuore di Villafranca ‘‘L’Europa 
al Castello’’, organizzata da Fiva 
Confcommercio in collaborazione 
col Comune. 

«Non è una Fiera, non è un 

mercato ma qualcosa da vedere, 
provare, assaggiare, bere, man-
giare, comprare - spiega Roberto 
Turcato, presidente locale Con-
fcommercio -. Un evento tutto 
da scoprire che sono orgoglioso 
di aver portato all’ombra del Ca-
stello grazie alla collaborazione 
di Fiva Confcommercio e Comu-
ne, e che pone Villafranca al pa-
ri dei centri turistici nazionali. 

Inoltre diventa un’opportunità 
per il territorio. Gli espositori 
saranno collocati a centro strada 
col lato vendita verso i negozi».

Saranno circa 170 operatori, 
100 stranieri. Sotto il profilo mer-
ceologico, un 50% di banchi di ali-
mentari si affianca ad un 30% del 
settore non alimentare, mentre il 
restante 20% è costituito da ope-
ratori che effettuano somministra-

zione. «E’ da 12 anni che si fa in 
tutte le città più importanti d’I-
talia - spiega il presidente provin-
ciale Fiva, Mirco Bresciani -. Non 
parliamo  dei soliti prodotti che 
si trovano nei mercati tradizio-
nali. Siamo in un’altra dimen-
sione. Si confrontano prodotti 
stranieri con quelli italiani, pro-
dotti di primissima qualità che 
normalmente non trovi». 

Mercato 
Europeo
Debutta in Cve 
dal 30 settembre
al 2 ottobre 
la più grande 
rassegna di 
prodotti con 
170 banchi

Quasi 8 mila pizze sfor-
nate in tre giorni. E’ tempo 
di bilanci per la seconda edi-

zione della Festa della Pizza del Castellano (con la presenza simpatica del 
Castellano Duilio Dolci). «Villafranca sta assumendo la connotazione 
di paese delle pizzerie come Valeggio è sinonimo di ristoranti - riba-
disce l’assessore Gianni Faccioli -. Puntiamo ad allargare la festa in 
centro storico coinvolgendo sempre più realtà».  

A fare da traino alla tre giorni ha contribuito sicuramente la leggenda 
della pizza del Castellano con la nascita della Confraternita e l’istituzione 
anche dei premi. Della Festa, infatti, si è cominciato a parlare già con la 
consegna della prima edizione del trofeo realizzato dal maestro Alberto 

Zucchetta al giornalista Stefano Cantiero. Accanto al premio principale 
erano stati assegnati due premi al lavoro: a Gianandrea Appolonia (piz-
zeria Acqua e grano), 19 anni, e ad Arnaldo Burei, dal 1958 barista. 

«E’ stato veramente compiuto un salto di qualità rispetto alle 
precedenti edizioni - commenta Carlo Ferrarese (Civico2) a nome del 
gruppo di pizzaioli coinvolti che comprende anche Acqua e grano, Da 
Carmelo, Oasi della pizza, Locanda il Viandante e Asso di coppe -. 
L’anno scorso erano state circa 4500 le pizze sfornate in tre giorni. 
Le abbiamo quasi raddoppiate. E di questa iniziativa hanno poi 
beneficiato anche le pizzerie fisse perché chi non voleva aspettare è 
andato a sedersi ai tavoli degli esercizi cittadini». 

(Altre foto sul sito www.targetnotizie.it)

La Pizza del Castellano spopola: ben 8 mila in 3 giorni

16 magnifiche Fiat 500 d’epoca 
e 2 Fiat 500 del nuovo millennio 
tra cui una 
sportivissima 
Abarth hanno 
caratterizzato 
il 1º Raduno 
Fiat 500, or-
ganizzato dal 
gruppo spon-
taneo ‘‘Amici 
Fiat 500 di 
Villafranca’’ col patrocinio del Co-
mune. Tale manifestazione è nata 
per accogliere l’invito del Comitato 
‘‘Aiutiamoli a Vivere’’ di Custoza, 
che ha ospitato alcuni bambini pro-
venienti dalla Bielorussia ed Ucrai-
na, a cui è stato devoluto il ricavato 

della manifestazione.
All’arrivo dei bambini protago-

nisti della gior-
nata, sono state 
consegnate loro 
delle magliettine 
bianche con i lo-
ghi del gruppo e 
del comitato di 
Custoza, dopo-
diché è iniziata 
per loro la festa. 

I bambini sono stati fatti salire a bor-
do delle 500 ed è iniziato un tour 
di una mezz’oretta che li ha portati 
fino a Santa Lucia ai Monti, passan-
do per alcune vie di Villafranca pro-
seguendo per Valeggio sul Mincio, 
Monzambano e Salionze. 

Invitato come 
Master 2D al Blum-
berg Street Art Fe-
stival in Germania, 
per il secondo anno 
consecutivo, Bruno 
Fabriani ha portato 
ancora una volta i 
‘‘colori’’ di Villa-
franca nel mondo. 

Artisti interna-
zionali ed italiani 
hanno partecipato 
alla due giorni del 
festival ai margini della foresta Nera 
e vicino al lago di Costanza. Circa 
ventimila persone hanno visitato la 
rassegna ed ammirato le opere in 
2D classiche e 3D spettacolari. 

«Partecipare al 
Festival di Blum-
berg è stata una 
bella esperienza, 
con un’organiz-
zazione impecca-
bile come sem-
pre – commenta 
Fabriani –. Per 
me e gli altri ar-
tisti del Ccam di 
Buscoldo-Manto-
va, di cui faccio 
parte, l’obiettivo 

era cercare di mettere in campo 
tutta la nostra professionalità ar-
tistica, riproponendo l’antica Arte 
dei Madonnari Italiani che tutto il 
mondo ci invidia e copia».

Davanti al Castello raduno delle 
500 per i bambini di Chernobyl 

Fabriani porta l’arte italiana 
da Villafranca in tutto il mondo

Aiutiamoli a vivere

Madonnari

Iniziative

Foto di gruppo davanti al Castello

Turcato e Bresciani

Sapori e artigianato dal mondo

Città di Villafranca di Verona
Assessorato alle Manifestazioni



Per vedere i piani di mobilità e traffico, di cui si 
parla da anni, bisognerà aspettare ancora dei mesi. E’ 
quanto emerso dal consiglio comunale dove la mozio-
ne del Centrosinistra sulla viabilità è stata bocciata da 
maggioranza e Forza Villafranca, astenuta la Lista Tosi. 
E se la panacea di tutti i mali è la Grezzanella, allora 
possiamo metterci il cuore in pace ancora per molto. 

«Nel corso di diversi dibattiti consiliari l’Amministra-
zione si era impegnata a sottoporre al 
consiglio il PUM e il PGTU - ha accu-
sato Paolo Martari - ma ad oggi, no-
nostante sia previsto per legge, il Co-
mune di Villafranca non li ha ancora 
adottati né approvati e le decisioni as-
sunte nel frattempo dall’Amministrazione hanno procura-
to notevoli problemi ai cittadini e agli automobilisti, oltre a 
chi si muove in bici. Recentemente il consigliere comunale 
Angiolino Faccioli ha proposto di realizzare un’ulteriore 
rotonda all’incrocio più a sud di via Nino Bixio, ovvero 
una diversa soluzione viabilistica che dovrebbe eliminare 

gran parte delle problematiche rilevate in quel luogo. E’ 
un chiaro ravvedimento in merito al fatto che il primo 
intervento non è stato risolutivo, ma cristallizza il solito 
sistema di questa amministrazione, che fa e disfa senza 
un progetto complessivo. In attesa della “Grezzanella”, 
le misure di contenimento dovrebbero essere assunte in 
modo più razionale, sulla base di dati attendibili (mai pro-
dotti dalla giunta, nonostante le richieste), di un progetto 

serio e ragionato (tradotto nel PUM e nel PGTU) e 
non continuando ad avventurarsi, a spese di tutti, in 
estemporanee fughe in avanti basate su idee perso-
nali, più o meno discutibili».

Pur bocciando la mozione, il consigliere Fran-
cesco Arduini (Forza Villafranca) ha approvato 

l’ipotesi di intervento in via Bixio: «Via Bixio è traffica-
tissima e se serve fare qualcosa si faccia senza aspettare il 
Pum. L’ipotesi prospettata da Angiolino Faccioli è valida 
per raggiungere i quartieri verso Valeggio ma non ne sento 
più parlare (dopo le liti che provocò in maggioranza)».

Luca Zamperini (Lista Tosi) motiva l’astensione: 

«Sono d’accordo che Sindaco e Giunta debbano provve-
dere senza indugio a sottoporre all’attenzione del consiglio 
il Piano Urbano della Mobilità ed il Piano Generale del 
Traffico Urbano, ma non che non si possano nel frattem-
po assumere iniziative afferenti la viabilità del capoluogo». 

Il consigliere Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu) si 
aspetta comunque delle modifiche: «Viabilità non im-
provvisata, ma va tarata meglio. Abbiamo ghettizzato il 
quartiere Madonna del Popolo. In maggioranza c’è un 
ampio dibattito e troveremo le soluzioni più adeguate».

Il sindaco Faccioli ha respinto seccamente ogni 
appunto: «Il problema è la direttrice verso Verona e si 
risolverà solo con la Grezzanella. La nuova viabilità è pro-
pedeutica per la circonvallazione e anche per l’ospedale e 
per intervenire non serve il PUM. Non è che ci svegliamo 
la mattina e facciamo le rotonde. Eliminano i semafori e 
fluidificano il traffico. I sensi unici sono stati introdotti per 
combattere l’attraversamento dei veicoli diretti ai comuni 
vicini. Sono indispensabili se si vogliono le ciclabili. Il mon-
do cambia e la gente deve adeguarsi».

Dal dibattito è emerso che per avere 
i provvedimenti su traffico e mobilità 
bisognerà attendere ancora dei mesi 
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Sabato 27 agosto dalle 18 alle 24 tor-
na dopo tanto tempo ad animarsi la piaz-
za di Madonna del Popolo con la Festa 
dei Cinque Sensi. A proporla è il neonato 
Comitato spontaneo dei negozianti della 
piazza. «Lavorando qui - racconta Marti-
na Sandrini della Dentalcoop (nella foto) 
- ho pensato di organizzare qualcosa 
che potesse dare vita a una piazza dove 
non viene mai proposto nulla. Ma da 
sola non avrebbe avuto senso. Così ho contattato gli 
esercizi della piazza e tutti hanno aderito con entu-

siasmo. Così ognuno proporrà qual-
cosa di suo dando vita a una festa per 
tutti i gusti. Anzi, per tutti i sensi».

Saranno quindi dimostrazioni di 
acconciature con fantasie di taglio e 
colori, esibizioni di ballo e musica con 
dj, degustazione di risotto e varie stuzzi-
cherie, giochi sensoriali e cavalletti per 
dipingere e ci sarà un’area bimbi con 
gonfiabili. Inoltre un’utile lezione per la 

cura del cavo orale. Ospiti d’onore le giocatrici di serie 
A dell’Agsm, grandi protagoniste del calcio femminile.

Si anima la piazza con la festa dei Cinque Sensi

Viabilità. Niente piani, è polemica 

Madonna 

del Popolo

Il Castello non sarà aperto gratuita-
mente ai cittadini villafranchesi ma c’è una 
marcata perplessità 
(anche in maggio-
ranza) sul far paga-
re in generale un 
biglietto offrendo 
ben poco da vedere 
al visitatore. E’ que-
sto l’esito in consi-
glio comunale della 
mozione presenta-
ta dal Centrosini-
stra per concedere 
ai villafranchesi di 
poter fruire liberamente dell’interno del 
Castello. La mozione è stata respinta con 
i voti della maggioranza, 
a favore solo il Centrosi-
nistra e Lista Tosi, aste-
nuta Forza Villafranca. 

«Questa mozione è 
molto piccola rispetto 
alla visione che ho io 
- ha seccamente com-
mentato il sindaco Mario Faccioli -. Del Ca-
stello non si è occupato nessuno fino a 
ieri. Zanolli buttava dentro le macchine. 
Quando sarà fatto il progetto uno potrà 
criticare. L’accesso ha poco significato. 
Invece di dire idiozie, sfido te a sapere 
quanto costa il 
teatro e gli altri 
contenitori. Tu 

dici quello che vuoi ma per noi è essenzia-
le la valutazione complessiva dei conteni-

tori. E poi non 
discuto con chi 
mi vota contro 
il bilancio».

La replica 
di Paolo Mar-
tari: «Che il 
sindaco richia-
mi una visione 
più alta e pro-
grammatoria 
stride con la 
carenza di pro-

getti relativi al Castello e in generale una 
programmazione vera nel settore cultura-

le. Della torre si è parlato solo poche 
settimane fa grazie al giro dei con-
siglieri. Non c’era bisogno di tanto 
per sapere che sarebbe stata aperta 
la sala Ferrarini e invece in fretta e 
furia è stata assegnata la gestione 
provvisoria. Dov’è la progettualità? 
E’ questo che manca. Tutti abbiamo 

gli occhi per vedere. Visti i pochi euro 
portati casa dai biglietti, rendiamo frui-
bile il Castello senza nulla togliere a una 
programmazione da fare. Non c’è un car-
tello, un depliant esplicativo, una guida. 
Cosa offriamo perché uno debba pagare? 

L’ingresso a paga-
mento è ridicolo per 
vedere un prato».

No all’ingresso gratuito ai ‘locali’
Bocciata l’idea del Centrosinistra

Castello

Sindaco: «Ho una 
visione più alta» 

Martari: «Ridicolo 
pagare per vedere 

un prato»

ASSOCIAZIONE 
TI CON ZERO                                 

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

Matteo Annibaletto 
Matteo Annibaletto 
Matteo Annibaletto
Ubaldo Composta
M. Cristina Arru 
M. Cristina Arru 
M. Cristina Arru 
Nedda Lonardi
L. Masotto e A.Vanoni
Luca Dossi

 Varie signore

•ARCHEOLOGIA
•LETTERATURA - DANTE
•MITOLOGIA - ICONOGRAFIA               
•OPERA LIRICA
•PITTURA intermedia
•PITTURA avanzata
•PITTURA pre-serale
•POESIA DIALETTALE VERONESE  
•ASTRONOMIA      
•STORIA DEL TERRITORIO
•ATTIVITA’ MANUALI FEMMINILI

8° anno CORSI CULTURALI aperti a tutti

PRESENTAZIONE DEI CORSI 
con la presenza dei docenti

VENERDI’ 16 settembre ore 17 
Sala Franzini, opere parrocchiali Duomo Villafranca

ISCRIZIONI
19, 20, 21, 26, 27, 28 settembre (dalle 9 alle 12) 

Sala Franzini, Opere parrocchiali del Duomo di Villafranca  

INIZIO CORSI
   Lunedì 17 ottobre 2016 

INFORMAZIONI
 tel. 3402857220 - 3490717121                                                  
e-mail: ticonzero2009@libero.itSul sito www.targetnotizie.it 

il dibattito consiliare

Dal Consiglio

Il sindaco: «Serve 
la Grezzanella» 
Martari: «Fate e 

disfate senza regola»

Lunghe colonne 
in via Bixio
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Nell’agriturismo Roeno specialità tipiche accompagnate da vini di grande qualità

Paesaggi e sapori della Valdadige
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Il viaggio del mese
Un’escursione 
davvero gustosa ai 
confini col Trentino

D a i 
modelli-

ni dei vecchi piroscafi e delle motonavi ai quadri e 
porcellane, dalle statue alle argenterie, dai manifesti 
pubblicitari alle foto d’epoca e ai libri di bordo: ecco 
il mondo del Lloyd, austriaco prima e triestino poi, 
la compagnia di navigazione che ha reso Trieste 
una città globale, al centro del mondo. E Trieste 
ha voluto rendere omaggio al suo passato glorioso, 
quando era il primo porto di un impero, quello asbur-
gico, attraverso i 180 anni di storia della sua gran-

de compagnia di navigazione nella mostra ‘‘Lloyd. 
Le navi di Trieste nel mondo’’ (fino al 9 ottobre, 
Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio; orario: 
mar-gio 16-20, ven-dom 11-20, lun chiuso; info 
040.6732951). 

Per Trieste il Lloyd ha rappresentato non solo 
commercio e traffici marittimi ma anche cantieri-
stica, architettura, urbanistica, istruzione, editoria, 
arte, tecnologia, diplomazia e interculturalità. Tre le 
sezioni: intelligence marittima e commerciale, navi-
gazione a vapore, editoria.

Le navi di Trieste nel mondo
                                       Omaggio  alla storica compagnia di navigazione

Mangiare 
bene e bere 
anche me-
glio, alzando-
si da tavola 
con il piacere 
di aver gu-
stato piatti 
speciali della 
cucina tipica 
rurale, prepa-
rati seguendo 
le antiche ricette tramandate di generazio-
ne in generazione, abbinati all’ampia scelta 
di vini della cantina Roeno. Vale davvero 
la pena un viaggio fino a Belluno Verone-
se, in Valdadige, dove quasi al confine col 
Trentino si trova la cantina e l’agriturismo 
curati dalla famiglia Fugatti. Mamma Giu-
liana guida la cucina, Cristina e Roberta 
sono in sala a consigliare il miglior abbina-
mento vino e cibo e anche a spiegare come 
nasce un prodotto. 

 Oltre ai piatti di stagione, il menù pre-

vede gli antipasti, con speck, lardo, carne 
affumicata, soppressa con polenta “bru-
stolà” e peperoni all’agrodolce. 

Coi primi piatti ecco tagliatelle fatte in 
casa al sugo di capriolo, canederli in brodo 
o asciutti, strangolapreti al burro fuso e sal-
via, tortelloni al radicchio rosso. I secondi 
con coniglio e capriolo con polenta, stin-
co di maiale al forno, tagliere di formaggi 
della Lessinia del Baldo, selvaggina, carne 
salà. Poi formaggi locali e dolci fatti in ca-
sa. Tutte specialità, ma il piatto forte sono 

i vini (oltre 
a spumanti 
e grappa). 
C’è solo 
l’imbaraz-
zo del la 
scelta: Pi-
not Grigio, 
Chardon-
nay, Müller 
Thurgau , 
G e w ü r z -

traminer Trentino, Marzemino Vallagari-
na, Teroldego. E poi i grandissimi  “Pra-
ecipuus” Riesling Renano (tra i migliori 
10 produttori italiani), il rosso Roeno de-
dicato al fondatore dell’azienda Rolando 
Fugatti, il “Cristina” Vendemmia Tardiva 
(tre bicchieri nella guida Gambero Rosso 
nel 2015) e il gioiello di casa, l’ “Enantio” 
Terradeiforti, un rosso dal colore granato 
intenso e una gradazione di 15° frutto di 
una vite “francodipiede’’ di 150 anni. (info 
0457230110, info@cantinaroeno.com)

La cantina Roeno è di-
ventata anche meta fissa di 
visite da parte di gruppi di 

appassionati prove-
nienti anche da al-
tre regioni. E finito 
l’excursus enologico, 
ecco che da Belluno 
veronese  si possono 

raggiungere in breve due 
luoghi per opposti versi 
suggestivi come il castello di 

Avio o il santuario della Ma-
donna della Corona. Senza 
contare che anche il lago di 
Garda è dietro l’angolo. Tra 
l’altro immergendosi nella 
natura spettacolare della 
Valdadige. E se uno vuole 
riposarsi c’è anche qualche 
camera a disposizione.

             Dopo la visita in cantina, ecco il 
Castello di Avio e la Madonna della Corona

Nei dintorni

Marilyn Monroe, la donna oltre il 
mito (Torino) - La mostra nasce in oc-
casione del 90º compleanno che avrebbe 
compiuto Marilyn icona senza tempo di 
bellezza e sensualità. Esposti vestiti, ac-
cessori, articoli di bellezza, documenti, 
appunti su quaderni, oggetti di scena, 
spezzoni di film: 150 oggetti personali, 
molti dalla casa in California, raccontano 
la vita della celebre attrice (fino al 19 set-
tembre, Palazzo Madama; orario: 11-
19, tutti i giorni; info 011.4433501).

Gioielli a sei zampe: l’arte per sele-
zione naturale (Firenze) - Nella foresta 
tropicale vivono insetti che hanno svi-
luppato forme e colori talmente straordi-
nari da sembrare veri gioielli (fino al 30 
settembre, La Specola; orario: 10.30-
17.30, lun chiuso; info 055.2756444).

Imagine. Nuove immagini nell’ar-
te italiana 1960-1969 (Venezia) - La 
mostra presenta un’inedita lettura dell’ar-
te italiana attraverso 45 opere degli anni 
‘60, quando gli artisti ricreano un mon-
do di immagini, figure e racconti origi-
nali (fino al 19 settembre, Peggy Gug-
genheim; orario: 10-18, mar chiuso; 
info 041.2405401).

LE MOSTRE

I CONCERTI

1-2 novembre - The Cure a Milano 
Forum. 10-12 novembre - Pooh a Mi-
lano Forum. 15 novembre - Placebo a 
Milano Forum. 25 novembre - Elisa a 
Milano Forum. 6-7-9 gennaio - Zero a 
Milano Forum.

Cuba
Mare e storia a ritmo di salsa

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

Dal 26
novembre 

al 3
dicembre

Footloose
A Milano

13
Novembre

Il Burchiello
Crociera sul Brenta

Dal 23
al 30

settembre

18
settembre

Una suggestiva immagine con le 
botti in legno della cantina Roeno

• Relax in spiaggia 
• Eescursione con guida 
a Erice, meravigliosa 
sintesi di arte, storia 
e paesaggio
• Escursione con guida 
a Favignana.
• Escursione con guida 
al sito archeologico 
di Segesta 
• Escursione con guida 
alla Riserva dello 
Zingaro ( in catamarano 
+ pranzo a bordo ) e 
sosta a San Vito Lo Capo

Da non 
perdere

Sicilia-Erice
Mare e Cultura
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Target
Settembre 2016

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

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Ormai è sera, dopo 
aver goduto del sole 
e del mare, bellezze 

di Tenerife, non 
dimentichiamo in 

hotel Target, amico 
dei nostri viaggi»

Antonio, Graziella, 
Antonietta e Franco 

di Caselle di 
Sommacampagna

(Immagine 
inviata da 

Francesco Vitolo)

Viaggio ai Caraibi con gli amici di sempre. 
Guglielmo con Enrica, Angelo con Nella,  
Enzo con Vanda hanno festeggiato il loro 

45° di matrimonio volando oltre oceano 
nelle magiche spiagge caraibiche. 

(Immagine inviata da Paola Olivieri) 

Non lo 
ferma 

nessuno. 
Eccolo in 
Namibia.
Le canne 
d’organo 
che sono 

delle curiose 
formazioni 

di basalto 
presso il sito 
archeologico 

di Twyfelfon-
tain nel 

Damara-
land; 

mamma 
e figlie  

Himba del 
Kaokoland 

al confine 
con l’Angola 

(una tribù 
nomade 

dedita alla 
pastorizia);

il deserto del 
Namib nella 
formazione 

salata di 
Sossusvlei, 

considerato 
il più antico 

al mondo 
(Immagini 
inviate da 

Corrado 
Cordioli)

Alla maratona di 
Barcellona con 

Target. (Immagine 
inviata da 

Guido Rubini)

ATTENZIONE
Ricordate 
di scrivere 
sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati 
per le 

premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa 
le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal 
Centro Wellness. Il vincitore del mese è il Club Subac-
queo Villafranca (rappresentato da Nicola Carlone) che 
ci ha inviato le foto del viaggio nelle Filippine.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il 

premiato 
Nicola 

Carlone 
con 

Giancarlo 
Tavan e 

Rosanna  
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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«Eccomi direttamente da Londra in verticale con 
Target tra i denti! Fotografo mio fratello Filippo»

(Inviata da Riccardo Castagna)

«Sono stata in visita a mia 
figlia Gessica che lavora in 

Kuwait. Eccoci al Jumeirah 
Hotel Resort e al Souk 

market a Kuwait City, dietro 
si vede la Liberation Tower.

Come potete vedere anche 
a così tantissimi chilometri 

da casa non mi sono 
dimenticata di portare una 

copia di Target». Brava
 (Inviate da Gloria Perina 

da Povegliano) 

«Le nostre vacanze a Londra». Ecco Elisabetta 
Rossignoli e Laura Zago e, sotto, Paolo Zanotto ed 
Elisabetta Rossignoli. (Inviata da Laura Zago)

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)

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è Alessan-
dro Forner che con la moglie Elena Grigoli di Dossobuono ha 
inviato la foto del viaggio all’isola di Saona nella Repubblica 
Dominicana.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il 

premiato 
Alessandro 

Forner
insieme 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

ATTENZIONE

Ricordate di 
scrivere sempre un 
recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete 
essere selezionati per 

le premiazioni
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                 Si ripropone il confronto a distanza tra le due scaligere

     Continuità Chievo
Il Verona fa già sognare i tifosi

Caracciolo (Verona)

        Festival giovanile delle due ruote 
a Villafranca grazie al gruppo Le Sdinse
Ciclismo

Sono tornate a divi-
dersi le strade di Chievo 
e Verona. Sarà un con-
fronto a distanza tra la 
squadra della Diga, che in 
serie A punta a ripetere lo 
straordinario scorso cam-
pionato, e i gialloblù di 
Pecchia, che hanno tutte 
le intenzioni di recitare un 
ruolo da protagonisti nel 
campionato di serie B.

COPPA ITALIA - Le 
prime gare ufficiali  sono 
state incoraggianti visto 
che entrambe le forma-
zioni scaligere hanno 
fatto bella figura conqui-
stando la qualificazione in 
Coppa Italia. Il Chievo ha 
superato l’Entella, il Vero-
na ha eliminato il Pisa e 
una di A come il Crotone.

CONTINUITA’ - Il 
Chievo ha cambiato pochissi-
mo preferendo puntare sulla 
continuità. «L’importante è 
che si continui a mettere in 
campo tanta voglia di miglio-
rarsi perché quanto fatto l’an-

no scorso adesso non conta 
più e ripetersi è sempre dif-
ficile ma la fiducia c’è» com-
menta l’allenatore Rolando 
Maran.

GRANDE QUALITA’ - Il 
Verona ha cambiato volto co-

me era inevitabile. Ma sono 
arrivati giocatori di qualità che 
sicuramente fanno del Verona 
una delle squadre più forti tec-
nicamente. Ora si tratta di met-
tere in campo anche lo spirito 
battagliero.  Se i gialloblù lo fa-

ranno ecco che il Verona potrà 
aspirare a tornare subito in A. 
«Di sicuro daremo sempre il 
massimo» garantisce il tecnico.

E l’ultimo arrivato, il difen-
sore Antonio Caracciolo, dice: 
«Sono qui per vincere».

CHIEVO IN SERIE A
CHIEVO - Inter 21 agosto 15 gennaio

Fiorentina - CHIEVO 28 agosto 22 gennaio
CHIEVO - Lazio 11 settembre 29 gennaio

 Udinese - CHIEVO 18 settembre 5 febbraio
CHIEVO - Sassuolo 21 settembre 12 febbraio

Napoli - CHIEVO 25 settembre 19 febbraio
Pescara - CHIEVO 2 ottobre 26 febbraio

CHIEVO - Milan 16 ottobre 5 marzo
Empoli - CHIEVO 23 ottobre 12 marzo

CHIEVO - Bologna 26 ottobre 19 marzo
Crotone - CHIEVO    30 ottobre 2 aprile

CHIEVO - Juventus    6 novembre 9 aprile
CHIEVO - Cagliari   20 novembre 15 aprile

Torino - CHIEVO    27 novembre 23 aprile
CHIEVO - Genoa   4 dicembre 30 aprile

Palermo - CHIEVO   11 dicembre 7 maggio
CHIEVO - Samp   18 dicembre 14 maggio

Roma - CHIEVO   22 dicembre 21 maggio
CHIEVO - Atalanta   8 gennaio 28 maggio

VERONA IN SERIE B
VERONA - Latina 27 agosto 21 gennaio
Salernitana - VERONA 4 settembre 28 gennaio
Benevento - VERONA 10 settembre 4 febbraio
VERONA -Avellino 17 settembre 11 febbraio
Spal - VERONA 20 settembre 18 febbraio
VERONA - Frosinone 24 settembre 25 febbraio
Ternana - VERONA 1 ottobre 28 febbraio
VERONA - Brescia 9 ottobre 4 marzo
Ascoli - VERONA 15 ottobre 11 marzo
VERONA - Pro Vercelli    22 ottobre 18 marzo
Pisa - VERONA   25 ottobre 26 marzo
VERONA-Trapani   29 ottobre 1 aprile
Spezia - VERONA    5 novembre 4 aprile
VERONA-Novara   13 novembre 8 aprile
Cittadella-VERONA    19 novembre 17 aprile
VERONA-Bari   26 novembre 22 aprile
VERONA - Perugia   3 dicembre 25 aprile
Vicenza - VERONA   10 dicembre 29 aprile
VERONA - Entella   17 dicembre 6 maggio
Carpi - VERONA   24 dicembre 13 maggio
VERONA - Cesena   30 dicembre 19 maggio

SERIE A. Turni infrasettimanali: 21 sett, 26 ottobre, 22 
dicembre. Soste: 4/9, 9/10, 13/11, 25/12, 1/1, 26/3.
SERIE B. Turni infrasettimanali: 20 sett, 25 ottobre, 28 febbraio, 4-17-25 aprile. Soste: dal 31 dicembre al 15 gennaio.

PROMOZIONE

Luca Gasparini sarà il nuovo coa-
ch del Basket Villafranca per il cam-
pionato di Promozione 2016-2017. Il 
tecnico da anni collabora attivamente 
con tutte le giovanili della Polisportiva 
San Giorgio. Luca ‘‘Gas’’ Gasparini è 
la perso-
na giusta 
che cono-
sce bene 
l’ambiente 
v i l la f ran-
chese e 
c o n o s c e 
bene i gio-
vani locali 
dato che 
per anni 
ha avuto modo di collaborare con il 
settore basket della Polisportiva San 
Giorgio, sia come allenatore, sia 
come preparatore fisico. Luca cono-
sce bene e condivide l’obiettivo della 
società di far crescere i ragazzi delle 
giovanili per poter in futuro ottenere 
categorie superiori con atleti locali. 
Nell’annata 2015-2016 è stato vi-
ce-allenatore della squadra di Promo-
zione di Valeggio. 

Gianluca Dell’Olio, allenatore mol-
to preparato, ha ottenuto ottimi risul-
tati con i ragazzi, portando esempio, 
passione e professionalità. 

«E’ un dispiacere che Gianluca 
non possa più essere head coach 
della prima squadra di basket di Vil-
lafranca - ha comunicato la società -. 
Gianluca rimarrà comunque nel set-
tore continuando ad allenare i gio-
vani della Polisportiva San Giorgio 
a livello regionale».

Luca Gasparini è 
il nuovo coach del 
Basket Villafranca

Circa 850 piccoli ciclisti di 
entrambi i sessi sono stati pro-
tagonisti nel 6° trofeo Le Sdin-
se disputato in zona industriale 
a Villafranca. Quest’anno per 
la prima volta si è gareggiato 

anche al saba-
to grazie alla 
collaborazione 
con la società 
ciclistica Bar-
lottini di Lu-
gagnano con 
i Giovanissimi 

(dai 6 ai 12 anni). Domenica è 
toccato ad Esordienti e Allievi 
maschi e femmine (dai 13 ai 
16 anni) con l’assegnazione 
del titolo di campione provin-
ciale. «Un’iniziativa partita 

per scommessa da un gruppo 
di amici che volevano pun-
tare sui giovani - commenta 
l’assessore Roberto Dall’Oca 
-. Si è evoluta fino ad arriva-
re a raggiungere un interes-
se ultra provinciale. Come 
amministratore è motivo di 
orgoglio per la promozione 
sportiva e del territorio». 

Un risultato ottenuto grazie 
al grande impegno degli orga-
nizzatori e agli sponsor come 
Paluani Life. «Nel 2010 c’era-

no poco meno di 200 corrido-
ri - sottolinea Alberto Castelar 
-. Stavolta circa 900, evento 
raro nel calendario ciclistico».

Andrea Riccadona di Body 
Energie (partenza e arrivo era-
no davanti al centro) aggiunge: 
«Col sostegno dalla fami-
glia Foroni siamo arrivati a 
questo risultato. Purtroppo 
molte società giovanili spari-
scono mentre noi cerchiamo 
invece di favorire una sempre 
maggior partecipazione». 

Meggiorini premiato 
col Cangrande (Udali)
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«Cercheremo di fare un 
buon campionato puntando 
sui giovani». Il diesse Mauro 
Cannoletta ha rinnovato il Villa-
franca dopo la retrocessione in 
Eccellenza affidandosi a un tecni-
co prepa-
rato co-
me Gigi 
Possente 
e inseren-
do molti 
g i o v a n i 
a c can to 
al nucleo 
r i m a -
sto della 
scorsa stagione. «Sarà un anno 
di assestamento - sottolinea il 
diesse -. Per quello che dà Vil-
lafranca non era il caso di farsi 
ripescare in un campionato di 
fatto già professionistico». 

Il tecnico. Mister Possente 
punta sul lavoro e su un ambien-
te coeso e motivato. «Quello 
che conta in questo periodo 
che precede l’inizio del cam-
pionato è lavorare bene e cer-
care di conoscerci al meglio - 
sottolinea il tecnico -. Per me 
l’impatto con Villafranca è 
stato positivo. Ho trovato un 
bell’ambiente e splendidi im-
pianti. Ora cerchiamo di cre-
are un’identità e uno spirito 

di squadra. Ci vuol tempo e 
tanto lavoro insieme. Dopo 
il trauma di una retrocessio-
ne è l’aspetto più importante. 
Si deve ripartire con la voglia 
di costruire qualcosa. Da tutti 

mi aspetto, co-
me sto vedendo 
in questi giorni, 
tanta disponibi-
lità e voglia di 
dare sempre il 
massimo».

I l  girone. 
A m b r o s i a n a , 
Bardolino, Bel-
fiorese, Caldiero, 

Cartigliano, Cerea, Clodiense, 
Euromarosticense, Leodari Vi, 
Loreo, Oppeano, Piovese, Poz-
zonovo, Team S.Lucia Golosi-
ne, Thermal Teolo,  Villafranca.

  Dopo la retrocessione la società punta su un anno di assestamento
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GIOCATORI
Portieri: Fabio Ba-
ciga (95), Mirco Fa-
cincani (96). Fabio 
Bertasini (98). Di-
fensori: Samuele 
Avanzi (91), Stefano 
Baresi (92), Soumah 
Yaya (97), Edoardo Belfanti (95), Kerry Ezeunala (97), 
Davide Foroni (94), Matteo Manganotti (94), Amoo 
(1998), Christian Guerrini (99). Centrocampisti: 
Carlo Alberto Calvetti (94), Edoardo Cecco (94), 
Alessandro Cenzato (95), Jacopo Fornari (96), Jaco-
po Menolli (96), Filippo Tanaglia (90). Punte: Federi-
co Cristanini (97), Umberto Ambrosi (93), Francesco 
Tomè (91), Matteo Rambaldo (91), Gabriele Venturi 
(95), Samuel Viviani (98), Elluan Gomes Martins (99).

STAFF DIRIGENZIALE 
Presidente: Mirko Cordioli. Diesse: Mauro Canno-

letta. Collaboratore 
area tecnica: Angelo 
Pizzini. Team mana-
ger: Massimo Maro-
gnolli. Segreteria: Ja-
smine Garofoli. Consi-
glieri e collaboratori: 
Vittoria Lucardi, Gior-

gio Olivetti, Gino Micheletti. Magazzino: Bruno La-
macchia. Campo: stadio comunale in località Siena. 
Colori sociali: bluamaranto. Fondazione: 1920. 
Sponsor: Colfer, Savio metalli, Nodo d’amore pa-
stificio Valeggio, Alitrans, bar Duomo, Copy Graph.

STAFF TECNICO
Allenatore: Gigi Possente. All. portieri: Matteo 
Lucchese. Assistenti tecnici: Mirko Gasparetto, 
Roberto Forigo. Massaggiatori: Michele Zanella, 
Marco Marchesini. Medico: Paolo Cazzadori. Re-
sponsabile tecnico sett. giovanile: Renato Gelio. 

Debutta Possente, restano in 7 della serie D

Eccellenza

Villa, spazio ai giovani

Il circolo di Alpo ha organizzato, per ricordare la memoria e l’o-
pera del suo fondatore Angelo Aprili, il tradizionale torneo di quarta 
categoria con 150 giocatori, Direttore di gara Damiano Aprili, giudici 
arbitro Renzo Melegatti e Maurizio Battistoni.

Nel singolare maschile ha prevalso il rappresentante locale Nicola 
Carcereri che in finale, dopo avere subito un 6-2 dal finalista Mauro 
De Fonzo dello Sporting Lugagnano, si riscattava imponendosi 6-2 
6-0. Il singolare femminile se lo aggiudicava Eleonora Trapani testa 
di serie numero tre del circolo Comunali di Vicenza 7-6 6-1 sulla 
sorpresa del torneo Maria Rosa Piazzon di Peschiera.

Durante la pre-
miazione il presiden-
te del circolo Damia-
no Aprili ha voluto 
ricordare Olimpio 
Rossin, che per lun-
ghi anni ha descritto 
le cronache tennisti-
che della provincia, e Gianni Pighi, che ha dedicato una vita per lo 
sviluppo del tennis ricoprendo svariati ruoli ed incarichi federali.

        Carcereri e Trapani primeggiano ad Alpo

IL PRECAMPIONATO
0-3
4-0
3-0
2-1
4-0

24/8

28/8
4/9
21/9

Villafranca - Arzignano
Villafranca - Provese

Villafranca - Povegliano  
Villafranca - Legnago

Villafranca - Dossobuono
Villafranca - S.Zeno

COPPA ITALIA 
Team S.L.Gol.- Villafranca 

 Villafranca - Bardolino 
Ambrosiana - Villafranca

Al lavoro

Tennis

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953
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Talpe, corvi, struzzi: uno zoo
Le turbolenze all’interno della maggioranza sono oramai debordate in piazza. Ne parlano tutti

Nella giunta Faccioli la parola ‘‘dimissioni’’ sembra una comica - Marciapiedi a ostacoli
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La vignetta di Fabriani

di presenze in estate. In 
estate? Ha, ha, ha. Buona 
questa! Ma arrivano milio-
ni di turisti a Verona e sul 
Garda in estate! E’ il mo-
mento di massima affluen-
za. Certo che se sei isolato 
dal mondo e non hai col-
legamenti con alcuno (vedi 
servizio in altra pagina) è 
difficile che intercetti an-
che una pur minima parte 
dei potenziali visitatori.

MARCIAPIEDI - Un 
giorno dedicheremo una 
pagina alla corsa ad osta-
coli a cui sono costretti i 
pedoni (non parliamo del-
le difficoltà dei disabili o di 
chi conduce una carrozzi-
na). Stavolta ci limitiamo a 
riderci sopra con il nuovo 
marciapiede appena fatto 
a fianco dell’ospedale. Pro-
prio al suo imbocco, infat-
ti, è stato posizionato un 
grosso contenitore che ne 
ostruisce metà passaggio. 
Ma proprio lì dovevano 

STRAFALCIONI 1 
- A margine della Fiera 
di san Pietro il Comu-
ne ha inserito alcuni 
appuntamenti “risorgi-
mentali’’, tra cui una ri-
evocazione  storica della 
Pace di Villafranca del 
1859 e  sfilata e batta-
glia per il 150° del Qua-
drato e dell’annessione 
al Veneto. Sull’Arena 
l’articolista ha ricordato 
bene gli eventi ma nel 
titolo è comparso: «Sfi-
lata e dibattito per i 
150 anni dell’armistizio». 
Naaaa, il 150º dell’armisti-
zio l’abbiamo già celebrato 
nel 2009!

CARTELLO - Trop-
po divertenti i cartelli che 
vengono messi fuori per 
segnalare divieti e limita-
zioni a circolazione e par-
cheggi. Prima della Fiera 
(vedi foto) ne è comparso 
uno con due scritte: la pri-
ma con divieto di sosta e 
con rimozione dalle 7 del 
23 giugno alle 14 del 30 
giugno, la seconda con lo 
stesso divieto dalle 7 del 
24 alle 14 del 30 giugno. 
Ma se rientra già nel primo 
divieto cosa la metti a fare? 

CASA DEL TRATTA-
TO - Il Comune ha deciso 
la chiusura anticipata del-
le aperture al palazzo e al 
Museo del Risorgimento ri-
spetto alla data fissata che 
era fine luglio. Tra le mo-
tivazioni una fa veramente 
sorridere: il calo fisiologico 

metterlo e girato così! 
ZOO - In maggioranza  

da due anni c’è un clima 
turbolento che è debordato 
in piazza. Oramai siamo al 
teatrino tra dimissioni vere, 
presunte, presentate e riti-
rate, annunciate, minac-
ciate, paventate da chi si 
sente scavalcato, non date 
quando era il caso. Senza 
contare che chi di fatto 
non è presente in qualsiasi 
amministrazione si sareb-
be già visto ritirare le de-
leghe. Ne parlano tutti e, 
invece di chiedersi come 
mai succede questo e le 
problematiche che stanno 
alla base, l’interrogativo 
che si pongono il sindaco 
e i suoi è chi è che parla.   
Che nella realtà, come di-
ceva il Manzoni, uno con-
fida una cosa a un altro, 
questo a un altro ancora 
e alla fine il cosiddetto se-
greto arriva alle orecchie 
di chi non dovrebbe arri-

vare: nel nostro caso 
i giornalisti che poi 
sono sempre i colpe-
voli. Senza contare che 
basta passare sotto le 
finestre del municipio 
per sentire urla e stre-
piti. E allora ridiamoci 
sopra, come nostra 
consuetudine in questa 
pagina (vedi anche la 
vignetta di Fabriani). In 
maggioranza sembra di 
essere allo zoo: ci sono 
le talpe che parlano, i 
corvi che annunciano 

la fine anticipata del man-
dato, chi mette la testa sot-
to la sabbia e fa finta che 
non succeda nulla come gli 
struzzi, chi sbuffa come un 
toro, chi viene bastonato 
come un mulo, chi vuole 
fare il re leone, chi pen-
sa solo a mangiarsi la sua 
banana come le scimmie, 
chi morde il freno come un 
cavallo, chi segue il pastore 
come le pecore.  

Il grande contenitore posto 
all’inizio del marciapiede 

di fianco all’ospedale

A sinistra il titolo sull’Arena 
dedicato all’armistizio e a destra

il cartello con le limitazioni 
posizionato in Cve per la Fiera

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le continue diatribe in maggioranza che oramai 
sono in piazza: così è caccia al corvo, alla talpa ma ci sono anche altri animali protagonisti. Ecco lo ‘‘Zoo Faccioli’’

Abbiamo già 
dato notizia sullo 
scorso numero del-
la presentazione (a 
pochi intimi per la 
verità, dopo 3 anni 
di attesa si poteva 
far meglio) del li-
bro ‘‘L’Ottocento 
a Villafranca’’ che 

era pronto addirittura dal 2013. E infatti nella pre-
sentazione a cura del sindaco Faccioli e dell’assessore 
Cordioli tutto questo si avverte. «Continueremo a la-
vorare con entusiasmo con i grandi e sempre appas-
sionati studiosi del passato e con le associazioni insie-
me alle quali abbiano costruito, per la prima volta, un 
serio progetto di valorizzazione del turismo culturale e 
storico di Villafranca. Abbiamo dato fiducia a ragazzi 
innamorati del passato di Villafranca, i giovani dell’As-
sociazione Contemporanea.lab, un’idea nata dall’am-
ministrazione Faccioli, piacevolmente impressionata 
dalla loro preparazione e competenza, che è diventata 
un’interessante e stimolante opportunità di lavoro. In-
sieme a loro abbiamo elaborato un programma di vi-
site guidate per i turisti, per le scuole  e per gli amanti 
delle tante bellezze della nostra città, creando allo sco-
po e per la prima volta in assoluto, un percorso che è 
giunto alla presentazione alla stampa del logo ufficiale 
che identificherà il sistema museale di Villafranca, in 
particolar modo il museo del Risorgimento è il Ca-
stello». Oh, ma parlano di quel progetto presentato 
3 anni fa alla stampa di cui Target aveva chiesto che 
fine avesse fatto ironizzando sul fatto che a ricordare 
quell’iniziativa fosse rimasto solo il manifesto con le 
prove di stampa appeso in municipio. L’articolo ave-
va provocato l’offesa reazione del Comune con tanto 
di lettera scritta. Perché criticare o fare satira è lesa 
maestà. Ecco, di questo parlavamo. Non c’eravamo 
inventati nulla! Di Contemporanea.lab si sono perse 
le tracce (nel progetto al Bottagisio c’era addirittura la 
sua sede all’ultimo piano), così come del progetto con 
percorso, logo, guide, cartellonistica, gadget ecc. Ma 
aspettiamo fiduciosi. Una volta o l’altra qualcuno lo 
porterà a buon fine. E ne saremo felici.

LE ULTIME 
PAROLE 
FUMOSE



Sentire

	 Tel.	045	790	0	019
	 zelger.it

Villafranca, corso Garibaldi 4C 

Siamo	aperti	da	lunedì	a	venerdì	
8.30	-12.30	e	15.00	–	19.00

Gli	esperti	dell’udito		
ti	aspettano	nella	nuova	sede!
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