
In attesa dei nuovi parcheggi,
approvata la riqualificazione dell’area 

VILLAFRANCA

Mentre monta la polemica sull’apertura definitiva del Ma-
galini, l’Amministrazione approva la riqualificazione del quar-
tiere con nuova viabilità e sosta a pagamento    (Pag. 9, 15)

Rivoluzione
Cambiano viabilità e sosta

 del quartiere Ospedale 

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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dintorni
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lavori finiti
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Un piano per 
i marciapiedi
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SOMMACAMPAGNA

E’ un Comune 
‘‘riciclone’’

A pag. 3

NOGAROLE

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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 • Materiali Edili • Ferramenta • Intonaci
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Trevenzuolo (VR) 045 6680078  
Castel d’Azzano (VR) 045 512464 

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

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

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 7
0%

 - 
Po

ste
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

DC
B 

Ve
ro

na
 - 

Co
pi

a 
gr

at
ui

ta
 - 

So
no

 st
at

e 
di

str
ib

ui
te

 g
ra

tu
ita

m
en

te
 3

1.
99

0 
co

pi
e

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

RISTRUTTURAZIONE BAGNO 
TRASFORMAZIONE VASCA/DOCCIA

   Chiavi in mano

www.dentalcoop.it

RINFORZIAMO I DENTI PRIMA DELLA SCUOLA 
con un trattamento di remineralizzazione dello smalto 

A soli 10 euro + LI VISITIAMO !!!

SOMMACAMPAGNA 
Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868 

VILLAFRANCA DI VERONA 
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199  

Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108 - Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578





Bilancio positivo anche quest’anno 
per le attività organizzate dalla Polispor-
tiva con la chiusura in attivo nonostante 
le spese di manutenzione strutturale.

A coronare un intenso anno si è svol-
ta la 5ª edizione della Festa dello Sport in 
collaborazione con la Pro Loco. Durante 
l’anno scolastico è stato promosso il pro-
getto “Sport +’’, che prevede l’insegna-
mento di ginnastica e attività fisica nelle 
elementari, grazie ad insegnanti qualifi-
cati coordinati da Leonardo Gasparini. 
La gara “ArtErbè”, giunta alla 4ª edizio-
ne, ha visto coinvolte oltre 270 atlete.

Positive inoltre le 
collaborazioni con altre associazioni e i 
contributi economici sociali che la Poli-
sportiva dà durante l’anno come i 500 
euro ai terremotati di Accumuli.

«Buon Lavoro ai nuovi eletti Clau-
dio Bellon, Matteo Costantini, Martina 
Vecchi, Nico Bonomo, Dario Patuzzi e 
Giovanni Zamboni e come collabora-
tore esterno e revisore dei conti Clau-
dia Zanchettin - dice la consigliere allo 
Sport Giulia Sgrenzaroli - e ringrazio 
Nicola Brutti, Nicola Sgarbossa e Van-
ni Gobbetti per il lavoro svolto». 

Nuove Elementari, una realtà

  Premiato a  Roma in occasione del IV Ecoforum. E’ 18º nel Veronese

Nogarole comune riciclone, fa meglio del 2015
Nogarole Rocca premiato tra i Comu-

ni ricicloni 2017 durante il IV Ecoforum 
organizzato a Roma da Legambiente, La 
Nuova Ecologia e Kyoto Club.

Nogarole Rocca nel 2016, ha visto mi-
gliorare sensibilmente le sue performance 
in tema di rifiuti classificandosi al 365° po-
sto della classifica nazionale, al 103° posto 
tra i Comuni veneti ed al 18° posto tra 
i comuni veronesi, con una percentuale 
di differenziazione pari all’ 83,4% ed un 
quantitativo di rifiuto secco da discarica 
per abitante pari a  68,3 kg. all’anno. 

«Sui risultati raggiunti hanno influ-

ito in modo positivo il nuovo modo di 
raccolta introdotto lo scorso anno, con 
contenitori dotati di microchip per la 
misurazione del rifiuto prodotto, as-
sieme alle tre giornate informative/
formative sulla raccolta differenziata e 
soprattutto le ‘‘prestazioni’’ in termini 
di raccolta differenziata e residuo secco 
procapite - dichiara il consigliere delegato 
Marco Mazzucato -. Il rifiuto indifferen-
ziato, infatti, finendo in discarica, pesa 
notevolmente sull’ambiente e anche sul-
le nostre tasche».

Il sindaco Paolo Tovo aggiunge: «Gli 

ottimi risultati sono cer-
tamente frutto del no-
stro impegno ma il me-
rito maggiore va senza 
dubbio attribuito ai nostri concittadini».

L’Amministrazione comunale ha in 
programma di proporre, anche quest’an-
no in autunno, le giornate di Puliamo il 
Mondo, già previste a livello nazionale 
dal 22 al 24 settembre, attraverso l’ormai 
‘‘classica’’ raccolta del rifiuto abbandonato 
che quest’anno, oltre alle scuole, si propo-
ne di coinvolgere anche asso-
ciazioni e realtà produttive. 

MOZZECANE  
L’opera è costata 1,8 
milioni. Il 10 settembre 
ci sarà l’inaugurazione
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Polisportiva. Bilancio positivo e 
anche in attivo. Nuovo direttivo

Dopo circa 14 mesi di cantiere si sono 
ultimati i lavori di ampliamento e ristruttu-
razione delle scuole elementari e l’inaugu-
razione si terrà il 10 settembre. Le opere 
in ampliamento hanno riguardato la re-
alizzazione di 5 nuove aule oltre che gli 
spazi per la definitiva collocazione degli 
uffici amministrativi dell’istituto compren-
sivo. Inoltre sono stati realizzati un palco 
permanente e una piastra polivalente. La 
ristrutturazione, invece, ha visto la quasi 
totale manutenzione dell’edificio con il 
rifacimento di palestra, bagni, tetto, ser-
ramenti, sostituzione della caldaia, river-
niciatura di pareti e termosifoni.

Inoltre è stato realizzato il cappotto 
esterno che, sommato alla coibentazione 
del sottotetto, garantirà un efficientamen-
to termico importante anche in termini 
economici sulle bollette.

Il tutto è costato circa 1.800.000 euro 
di cui circa 1.200.000 dai fondi BAI, 
500.000 dalla Regione, 60.000 coperti 
con l’avanzo del Comune e circa 20.000 
con risorse dal bilancio 2017.

«Ora anche le elementari hanno rag-
giunto la disponibilità di posti compa-
tibile con la potenzialità residenziale 
del paese così come la scuola materna 
realizzata nel mandato precedente - 
dichiara il vicesindaco Mauro Martelli -. 
L’unico rammarico è di non avere avu-
to sufficienti fondi per la sostituzione 
della pavimentazione, ma l’intervento 
sarà realizzato la prossima estate. Poi 
toccherà alla programmazione delle 
nuove medie vicino alla materna. L’edi-
lizia scolastica, del resto, è sempre sta-
ta la nostra priorità oltre che la nostra 
preoccupazione più forte». 

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

Mauro Martelli

M.Mazzucato

G. Sgrenzaroli



Si è concluso il vasto programma di eventi ed 
iniziative estive dedicati a bambini e ragazzi e or-
ganizzato dal Comune. 

Oltre ai centri estivi, organizzati in collabora-
zione con la Cooperativa Tangram, i volontari del 
Servizio Civile Nazionale, i ragazzi del percorso 
di alternanza scuola-lavoro e i ragazzi vincitori del 
bando VIP, l’Amministrazione ha messo in piedi il 
Like park 2017, un folto programma di eventi ed 
iniziative nei parchi pubblici del paese.

«E’ stato uno sforzo notevole, volto ad as-
sicurare svago e divertimento ai ragazzi e un 
prezioso supporto ai genitori» commenta l’asses-
sore Marco Dal Forno. 

La collaborazione tra il Comune e le parroc-
chie e le associazioni del territorio ha permesso di 
non accavallare le diverse offerte. Ai privati il Co-
mune ha assicurato i pasti durante le loro attività 
del mese di giugno, per poi sostituirli totalmente 

a luglio fino ai primi di agosto. Così i partecipan-
ti ai centri estivi sono stati 277 ogni settimana. 
Il Comune ha provveduto, inoltre, a fornire un 
servizio navetta gratuito a Valeggio e a Salionze e 
ha organizzato nei minimi dettagli il programma 
giornaliero delle attività e della refezione. Ogni 
settimana si sono svolte uscite al Parco acquati-
co Cavour, laboratori, giochi, uscite in biblioteca 
per i bimbi dell’infanzia, due pigiama party per 
infanzia e primaria, un corso d’inglese una volta a 
settimana. Con festa finale alle ex colonie eliote-
rapiche di Borghetto.

Entro il 31 agosto, infine, sarà possibile com-
pilare il questionario di gradimento del servizio 
allo scopo di migliorare il servizio nel prossimo 
anno. Il questionario compilato potrà essere con-
segnato a mano a Laura Coltri dell’Ufficio scuola 
e cultura o via email a servizio.educativo@comu-
ne.valeggiosulmincio.vr.it.

AGOSTO 
Venerdì 25 (Castello, ore 21) E QUINDI 

USCIMMO A RIVEDER LE STELLE. Sera-
ta didattica e di osservazione, alla scoperta del 
cosmo, con aperitivo spumeggiante. Ingresso € 
5/€ 3 – fino a esaurimento posti (disponibilità 
max 100). A cura Pro Loco in collaborazione 
con Empiricamente

Sabato 26 (Castello, ore 21.30) e dome-
nica 27 (ore 18.30) STORIE DAL GRANDE 
LIBRO. Storie, miti e leggende lacustri e ve-
nete, racconti popolari, proverbi e tradizioni. 
Elaborazione testi a cura di Federica Carteri, 
regia di Federica Carteri e Roberta Zonellini 
con Claudio Buzzi, Federica Carteri, Corrado 
Fraccaro, Noemi Pezzini, Marina Rosetti, Ve-
ronica Tollin, Roberta Zonellini. Ingresso € 10 
intero, € 8 ridotto (minori anni 16 e studenti te-
atro), OMAGGIO bambini fino anni 14. A cura 
Comp. Teatrale Gattorosso, in collaborazione 
con Pro Loco Valeggio

Domenica 27 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO 
a cura di Ass. Percorsi

Mercoledì 30 (Castello, ore 21) Cinema tra 
le Torri LA LA LAND. Regia di Damien Cha-
zelle, con Ryan Gosling, Emma Stone e J. K. 
Simmons. Commedia, romantico, ingresso € 6; 
ridotti € 5/€ 3. A cura Pro Loco

 Borghetto (Ponte di Legno, ore 20)16ª TA-
VOLATA SUL PONTE DI LEGNO cena a base 
di pesce, con vini locali, dedicata a Borghetto e 
le sue bellezze. A cura Ass. Il Gruppo Borghetto

SETTEMBRE
Venerdì 1, Sabato 2, Domenica 3 (centro 

storico) TORTELLINI E DINTORNI... Ticket 
degustazione € 24.  Ticket GlutenFree – Spe-
ciale celiaci € 14 www.tortelliniedintorni.net.

Domenica 3 (Parco Sigurtà) COSPLAY
Mercoledì 6 (Corte Rabbi Borghetto, ore 

20.30) ORCHESTRA VENICE ENSEMBLE 
coi i più grandi successi anni ‘60-‘70-‘80. In-
gresso a pagamento a cura Arti e Mestieri

Venerdì 8 (Piazza Carlo Alberto, ore 21)
THE SUN IN CONCERTO ingresso libero. A 
cura Assessorato alla Cultura e Pro Loco, col 
contributo di Provincia – Reteventi 2017

Sabato 9 (Castello, ore 21) UN CASTELLO 
DI PAROLE. Poesie, testi, immagini di Ser-
gio Zuanetti con Eleonora Nervosi, Francesco 
Zuanetti, Sergio Zuanetti e UN CASTELLO DI 
NOTE col pianista Stefano Zeitler. Ingresso libero

Domenica 10 (Borghetto) MOSTRA D’AR-
TE con Artisti Valeggiani e Gruppo Rosart; 
(Santa Lucia ai Monti, Località Montesel) APE 
CROSS; (Viale Padre A. Giacomelli, di fianco 
Ospedale) Progetto CANE URBANO per vive-
re in armonia con i nostri amici a quattro zampe

Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 
(Santa Lucia ai Monti) FESTA DEL TORBO-
LIN. Serate di musica e ballo; stand gastrono-
mici, prodotti tipici e rievocazioni folkloristi-
che. A cura Circolo NOI S. Lucia

Domenica  24 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO 
a cura di Associazione Percorsi

Possibili variazioni per cause indipendenti 
dagli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

Storie dal Grande Libro, Cosplay, Orchestra Venice 
Ensamble, The Sun in concerto, Festa del Torbolin 

Giovani artisti crescono a Valeggio col progetto 
‘Graffiti - espressioni a colori’ che ha visto impegnati 11 
ragazzi dai 12 ai 17 anni di Valeggio (segnalati da l’IC di 
Valeggio e le Superiori del territorio), seguiti dall’esperto 
Michele Vicentini Exem. E’ stato voluto dal Comune e 
realizzato in collaborazione con le Cooperative Sociali 
Tangram, I Piosi e la Cooperativa Sociale Azalea. Han-
no riqualificato il muro di 70 m a fianco della Primaria.

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 www.valeggio.com

L’iniziativa
Un bilancio più 
che favorevole 
per la proposta 
che il Comune 
ha promosso

nei
mesi
caldi

Target
Settembre 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca
4

Centri estivi, vicini alle famiglie

Potrebbe avere una soluzione a breve il problema dell’assenza di 
un medico di base a Salionze. Il sindaco Angelo Tosoni ha infatti in-
contrato Ivo Veronesi, un dottore che ha dato disponibilità ad iniziare 
l’attività di medico di base a Salionze. «A Valeggio c’è l’Utap - spiega 
il primo cittadino - presso il vecchio ospedale dove per 12 ore c’è il 
medico di base e per altre 12 c’è la guardia medica. Un servizio im-
portante per la comunità. Ma giustamente Salionze aveva sempre 
manifestato la necessità di avere un medico e noi ci siamo sempre 
interessati a questo problema. Ora bisogna trovare uno spazio, 
pubblico o privato, dove possa lavorare». 

A questo punto i cittadini avranno una scelta: chi vuole resta col 

proprio medico oppure chiede di 
cambiare. Sarà così raggiunto un 
altro importante obiettivo al servi-
zio della frazione più popolosa dopo che il sindaco aveva a suo tempo 
inaugurato la farmacia e recentemente il mercato. «Salionze è lonta-
na ma è parte integrante del nostro territorio - conclude Tosoni -. 
La farmacia è stato un grande risultato ma le ricette, tipo quelle 
continuative, bisognava comunque sempre andare a Valeggio a 
farle. Avevamo anche predisposto un bus navetta per portare la 
gente al mercato a Valeggio. I problemi sono soprattutto per le 
persone anziane e quindi c’è da parte nostra il massimo impegno».

      Anche Salionze avrà il suo medico di baseNuovo 

servizio

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante           
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953

 11 Giovani artisti nel progetto ‘‘Graffiti’’

Marco Dal Forno
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Attualità

L’evento
Settembre parte 
alla grande 
con Tortellini 
e Dintorni che 
per tre giorni 
esalterà le 
eccellenze 
del territorio

Settembre inizia alla grande a Valeggio con 
i primi tre giorni dedicati a Tortellini e Dintorni, 
un meraviglioso viaggio nel gusto e nelle tradi-
zioni locali, alla scoperta di un territorio ricco di 
risorse, di storia e di bellezze naturali.

«Assieme al Nodo d’Amore sul Ponte Vi-
sconteo, Tortellini e Dintorni è l’altra grande 
manifestazione che abbiamo voluto nel 2010 
e che esalta in tutta Italia le nostre eccellenze 
gastronomiche» dice il sindaco Angelo Tosoni. 
«E’ sempre più la festa di tutta la comunità 
- afferma l’assessore Leonardo Oliosi - che si 
unisce con entusiasmo in quei giorni per mo-
strare al meglio il luogo in cui viviamo».

Le serate saranno animate da concerti di 
musica dal vivo. Una sezione dedicata all’edi-
toria presenterà pubblicazioni e riviste dedicate 
all’enogastronomia. Ci sarà la possibilità di par-
tecipare a visite guidate alla scoperta di Valeggio 

a cura del CTG El Vissinel e di gustare il Mercato 
di Eccellenza di produttori selezionati. 

«E’ la manifestazione che valorizza l’unici-
tà dei prodotti tipici valeggiani, mettendoli in 
relazione tra di loro in un percorso caratteriz-
zato dalle attività produttive del nostro terri-
torio»  afferma Marileno Brentegani, presidente 
dell’Associazione Percorsi.

Tra le novità di questa edizione oltre ad un 
laboratorio didattico presso il Palazzo Munici-
pale e ad uno Show Cooking in collaborazio-
ne con l’istituto alberghiero “Luigi Carnacina” 
di Valeggio sul Mincio, viene proposto uno 
speciale ticket “gluten free”.

 «E’ motivo di orgoglio aver definito, at-
traverso questo evento, sinergie collaborative 
con le varie realtà territoriali - dice Gianluca 
Morandini, presidente Pro Loco - per una fi-
nalità comune: la crescita del nostro paese».

Una vetrina per la comunità

Il Valeg-
gio torna a 
giocare in 

Seconda categoria. «Squadra nuova e categoria nuova - afferma il 
presidente Giovanni Pasotto -. Il campo dirà se abbiamo allestito un 
organico all’altezza. Ma come sempre cerchiamo di essere ottimisti». 

In coppa il Valeggio giocherà il 27 con l’Alpo, il 3 settembre in casa 
del Sommacustoza e il 20 col Rosegaferro. Il 28 agosto in municipio 
presentazione ufficiale, poi tradizionale cena alla Lepre. 

GIOCATORI - Portieri: Stefano Veccia, Enrico Guzzi, Federico 
Magagnotto. Difensori: Ivan Gorna, Mattia Parisse, Riccardo Spartà, 
Federico Bertaiola, Alessandro Meroni, Matteo Bortolazzi, Marco 
Malvisini. Centrocampisti: Alessandro Antolini, Jacopo Cappiello, 

Walter Dalle Molle, Luca Dorizza, Patric Cavalletti, Mirco Cristofori. 
Punte: Luca Nobis, Francesco D’Acquisto, Luca Ottofaro, Alessandro 
Fortunato. 

 STAFF TECNICO - Allenatore: Giandonato Di Marzo. Collabo-
ratori: Andrea Cordioli, Renato Fenzi. All. portieri: Orazio Dall’Oca. 
Fisioterapista: Antonio Pedrollo. Medico: Mariella Varaschin. 

DIRIGENTI - Presidente: Giovanni Pasotto. Vicep.: Guerrino Ven-
turelli. Diesse: Marcello Vesentini. T. manager: Damiano Meda. Se-
greteria: Andrea Malvisini, Roberta Vincenzi. Cassiere: Nicola Mazzi. 
Resp. magazzino: Amorino Turato. Addetto 
arbitri: Luciano Stefanoni. Campo: comunale. 
Colori sociali: rossoblù. Fondazione: 1916. 
Sponsor: Gabetti Agency, Fondazione Exodus.

   Valeggio alla prova della Seconda

L’ingegnere Roberto De Nard è 
stato incaricato di fornire entro sei me-
si un nuovo Piano Comunale di Pro-
tezione Civile (PCPC) per fronteggiare 
qualsiasi emergenza.

Sono trascorsi, infatti, dieci anni 
dalla stesura della prima versione.  «È 
arrivato il momento di adeguare il 

piano al presente per essere i più lungimiranti possibile – dice Andrea 
Molinari, consigliere comunale con funzioni in merito alla Protezione 
Civile -. Abbiamo potuto testare il vecchio piano e vedere i suoi limiti 
rispetto ai probabili scenari di rischio  come le “bombe d’acqua’’».

Nella foto: il comandante della Polizia Locale Enrico Santi, il consi-
gliere di maggioranza Andrea Molinari e l’ingegner Roberto De Nard.

                  Piano aggiornato per affrontare 
 in maniera più adeguata le nuove emergenze

Calcio

Protezione Civile

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



Comune di
Povegliano V.se

Presso Villa Balladoro, tutte le sere: ricchi stand gastronomici, pesca di benefi cenza e l’esposizione 
”10 Anni di Mosaico” di Claudio Caldana, la mostra fotografi ca “La ciclabile delle risorgive” a 
cura di Ugo Soffi  atti e del Circolo Fotografi co Povegliano. All’interno della Villa esposizione 
permanente del “Museo Opera” con pezzi rari che raccontano la storia della lirica e dei suoi più famosi 
interpreti. Museo archeologico e l’Archivio Balladoro sempre visitabili durante la sagra paesana.

feste settembrine
Povegliano Veronese

SAGRA
paesana
1-2-3-4-5 settembre 2017

IL PROGRAMMA COMPLETO SU:
@prolocoPoveglianoV.se

• Taglio del nastro presso Villa Balladoro
• Spettacolo musicale con “ 7th TRAIN” 
Live Music to move your body. Live music band con sezione fi ati, musica Funky dance.

Pronti a girare il mondo?
Viaggio alla scoperta di Tango Bachata e salsa, a seguire animazione latina a cura di 
Suegno Latino

Serata danzante con Sergio Garda music

STARGATE Dancing through the ages  
a cura della scuola di ballo Urban DanceFloor

Orchestra spettacolo Fabio Corazza  

Il programma
         della sagra

Venerdì 1 settembre

Sabato 2 settembre

Domenica 3 settembre

Lunedì 4 settembre

Martedì 5 settembre

ore 20.00

ore 21.00

ore 21.30

ore 21.00

ore 21.00

ore 21.00

zona spettacoli 
parco di Villa Balladoro

Sabato 2
tutte le giostre2x1

O45 6340735
MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b

Visita il nostro sito:
www.ambulatorigazzieri.it

Direttore Sanitario
Dr. Alessandro Ricci

Sorridi all’estate!
Blocca il prezzo a Luglio e ti aspettiamo a Settembre.

L’implantologia a carico immediato è una tecnica che permette di sostituire gli elementi dentali compromessi mediante l’applicazione di 
strumenti protesici e si disintigue dall’implantologia a carico differito per la tempistica.

La soluzione All-on-four®:

Il sistema ALL-ON-FOUR® comprende:

    Impianti

    Protesi provvisoria

    Protesi definitiva 

Grazie alle nuove tecnologie e agli 
interventi di implantologia a carico 
immediato, le persone edentule 
possono riacquistare il loro sorriso 
nel giro di poche ore.

Nell’implantologia classica, il 
medico, dopo aver inserito 
all’interno delle ossa mascellari o 
mandibolari del paziente gli 
impianti, attendeva un periodo 
variabile dai tre ai sei mesi per 
l’applicazione della protesi vera e 
propria. Oggi, grazie 
all’implantologia a carico 
immediato, ciò avviene nel corso di 
un unico intervento.

Il fattore che ha reso possibile 
questa evoluzione, riguarda lo 
sviluppo delle conoscenze 

nell’ambito della biocompatibilità 
dei materiali. L’utilizzo di materiali 
altamente osteointegrativi, come 
per esempio il titanio, ha portato ad 
una sicurezza maggiore nella 
riuscita dell’intervento.

La prima visita è senza impegno;
I nostri medici dentisti sono di comprovata esperienza;
I materiali che utilizziamo rispettano i massimi standard qualitativi e 
sono provvisti di certificazioni internazionali;
La nostra clinica è tecnologicamente avanzata e utilizza attrezzature 
d’avanguardia;
I nostri prezzi sono trasparenti e con interessanti modalità di 
pagamento. (finanziamento a tasso zero per 24 mesi, o sconto 10% su 
pagamento anticipato)

La soluzione principale per la 
mancanza totale di denti si chiama 
All-on-4®. Questa tecnica si avvale 
di quattro impianti dentali da 
inserire nell’arcata superiore o 
inferiore che vanno a sostenere una 
protesi fissa.

Questa è una soluzione a lungo 
termine che va ad ancorare la 
protesi in modo saldo e resistente 
con risultati estetici oltre alle 
aspettative.

I vantaggi principali sono 4:
• qualità dei materiali;
• comfort dovuto ad un semplice 
trattamento e una rapida 
guarigione;
• risparmio grazie a tempi ridotti e 
l’utilizzo di solo 4 impianti;
• garanzia a vita.

045 6340735
MOZZECANE        

             Direttore sanitario 
        Dr. Alessandro Ricci

            Visita il nostro sito
www.ambulatorigazzieri.it

via C . Bon Brenzoni 41/b



Un’estate molto calda per 
i lavori pubblici, come le piste 
ciclabili delle risorgive e del-
la vasca, asfaltature per quasi 
400.000 euro, passaggi pedo-
nali protetti, parco di Azzano, 
interventi sugli edifici pubblici. 
«L’intervento più delicato è 
forse l’adeguamento antisi-
smico della scuola Alighieri 
e del PalaRobbi - commenta 
l’assessore ai lavori pubblici 

Federico Piazzi -. Delicato per-
ché comporta tra l’altro l’ap-
plicazione di reti di carbonio 
in alcune murature interne, 
quest’ultimo intervento parti-
colarmente costoso perché uti-
lizza lunghi connettori in fibra 
di carbonio (nella foto)». L’im-
porto per entrambi gli interventi 
è di circa 475.000 euro di cui 
oltre la metà coperti da un con-
tributo regionale (solo 2 comuni 

nel Vero-
nese). Il 
t e r m i n e 
dei lavori 
è previsto 
per l’inizio del nuovo anno sco-
lastico, nel mese di ottobre per 
il PalaRobbi. «Sono orgoglioso 
di questo intervento - spiega il 
sindaco Antonello Panuccio -. 
I genitori devono sapere che 
i loro figli sono in sicurezza».

COMPRENSORIOCRONACA
Cronaca

        Povegliano. Ci sono nuovi servizi 
       in partenza con l’anno scolastico

 Sommacampagna. Sì al progetto 
 di riqualificazione dei marciapiedi

E’ stato approvato dall’Am-
ministrazione comunale il piano 
per la riqualificazione dei mar-
ciapiedi.

Il progetto ha previsto negli 
scorsi mesi uno studio prelimi-
nare dello stato di conservazio-
ne. Così i marciapiedi sono stati 
suddivisi in 4 categorie: buono 
stato, medio stato, da riqualifi-
care, senza marciapiede.

Una parte dei marciapiedi in 
brutte condizioni è già stata og-
getto di sistemazione lo scorso 
anno: via Villanova, quartiere 
‘‘Sipa-Caprara’’, via Corrobio-
lo, via Divisione Acqui (primo 

tratto), via dell’Industria, via 
Bassa, via Crocetta.

Grazie ai fondi stanziati con 
questa delibera, 220mila euro, 
verranno riqualificati in autunno 
2017 e primavera 2018 i mar-
ciapiedi delle restanti vie, in sta-
to ‘‘medio’’ e ‘‘da riqualificare’’.

«Sono molto contenta di 
portare avanti questi interven-
ti - afferma il sindaco Graziella 
Manzato - . Si tratta di un obiet-
tivo prioritario che ci eravamo 
prefissati da inizio mandato. 
La sicurezza è per noi una con-
dizione fondamentale per il 
benessere dei nostri cittadini».

Ga-
rantire 
la sicurezza ai pedoni, infatti, 
significa anche tutelarne e pro-
muoverne la mobilità.

La riqualificazione degli 
asfalti consente inoltre di di-
minuire gli interventi di manu-
tenzione dei marciapiedi stessi. 
Quando il fondo si degrada, in-
fatti, è maggiore la possibilità di 
crescita di erbacce. Il che richie-
de una conseguente necessità di 
estirpazione manuale che costa 
molto alle casse del Comune, e 
di conseguenza, a tutti i cittadi-
ni.

Ai blocchi di partenza il  24 agosto l’edizione 2017 dell’Antica 
Fiera di Sommacampagna, organizzata con la collaborazione del 
Comitato Fiera ed Eventi, che ha cercato di introdurre degli elementi 
di novità, pur rispettando le tradizioni. Da segnalare in particolare gli 
spettacoli di piazza Castello, tutti di grande qualità: si comincia giovedì 
24, con l’appuntamento di degustazione delle trippe a cura dei risto-
ratori locali e con l’intrattenimen-
to musicale del Francesco Palmas 
Trio, trio dal sapore latin jazz. 

Venerdì 25, la Big Band Ja-
zzset Orchestra proporrà un se-
ducente repertorio musicale dal 
taglio internazionale.

Sabato 26 tocca al Corpo Bandistico di Sommacampagna e alla 
Banda Musicale di Grezzana, mentre domenica 27 grande spettacolo 
“Il Nostro Canto Libero” di Gianni Dall’Aglio e Massimo Luca e con 
Franco Malgioglio.

Lunedì 28 Verona Beat in Tour mentre martedì 29 chiusura in 
allegria col “Campo Banda 2017” ed il suo  “Kung Fu Banda”.

Da ricordare sabato 26 in Villa Venier la seconda edizione di “Io, 
il mio cane e l’agility dog”e la sfilata canina “Tale e quale” e lunedì 
28 l’apertura della Fiera Agricola e alle 11 spettacolo equestre con 
il Circo Togni.

A completare l’offerta serate di musica e ballo in piazza Carlo 
Alberto, luna park e stand enogastronomici, appuntamenti sportivi,   
il mercato della fiera, la tradizionale degustazione di trippa ed il Con-
corso di disegno Madonnaro riservato ai bambini in via Ospedaletto.

       Dal 24 al 29 appuntamenti 
per tutti i gusti con l’Antica Fiera
Eventi
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Dopo aver animato le gior-
nate estive con grest sportivo e 
camp di inglese, il nuovo anno 
scolastico si aprirà con tutta una 
serie di nuovi progetti e inizia-
tive. Le illustrano gli assessori 
Farina e Guadagnini.

Convenzione. La firmeran-
no a settembre scuola e comune 
per prevenire e gestire il disagio 
sociale, frutto di un proficuo la-
voro di analisi ed elaborazione 
tra preside, insegnanti, tutela mi-
nori, servizio educativo e parte 
politica. E’ un’iniziativa fonda-
mentale per affrontare situazioni 
gravi dal punto di vista sociale.

Servizio di entrata anticipa-
ta. Le famiglie che hanno questa 

esigenza potranno farlo in tutta 
tranquillità, lasciando i figli alla 
sorveglianza della scuola. Verrà 
data priorità alle famiglie che 
usufruivano del servizio scuola-
bus. Sarà richiesto un contributo 
economico minimo.

Laboratorio specialistico 
extrascolastico. Partirà a otto-
bre per bambini e ragazzi con 
disturbi specifici dell’appren-
dimento in collaborazione con 
l’associazione italiana dislessia 
(AID) e la scuola affinché, seguiti 
da tutor specializzati, imparino 
strategie di studio. 

Corsi di italiano. Per mam-
me straniere, organizzati in colla-
borazione con il Centro Provin-

ciale per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA). L’obiettivo è favorire 
l’integrazione delle famiglie ex-
tracomunitarie trasferite in Italia, 
partendo dalle mamme per aiu-
tare i figli nel percorso scolastico 
e nell’ambientazione.

SOS Compiti. L’idea è ri-
proporre le attività introdotte 
l’anno scorso, come psicomotri-
cità per i bambini dai 3 ai 6 anni, 
il progetto ‘Albero della Salute’ 
per il benessere psico-fisico e le 
lezioni di ecologia a scuola. 

Altre iniziative. Laboratori 
mensili in collaborazione con la 
biblioteca. Giornate alla scoper-
ta del territorio e dei suoi valori 
storici, artistici e ambientali. 

Le iniziative
Riguardano 
Elementari e 
Medie. «Un 
supporto per 
i ragazzi e 
le famiglie»

L’ACD Povegliano ha 
iniziato la preparazione al 
campionato di Promozione. 

Il 27 prima partita di Coppa Veneto ed il 3 settembre la seconda, 
se sarà superato il turno. Il 10 settembre via al campionato.  Flavio 
Dal Santo è soddisfatto del gruppo: «Abbiamo rinforzato i repar-
ti con quattro giocatori di categoria, abbiamo inserito il secondo 
portiere oltre a dei giovani in grado di reggere il campo. Davide 
Gianelli torna con noi dopo due anni passati a Parma per motivi 
di studio. Obiettivi? Firmerei per 41 punti, uno in più dello scorso 
campionato». Mister Marco Pedron sottoscrive le aspettative del DS: 
«Quest’anno sarà molto difficile, è l’anno della riconferma».

I QUADRI. Portieri: Fabio Bertasini (98) e Andrea Bertelli (86). 
Difensori: Alberto Taioli (80), Davide Cagnoni (92), Edoardo Ron-
ca (95), Davide Redolfi (91), Matteo Polato (99), Nicolò Rubezzoni 
(2000). Centrocampisti: Salvatore Scalia (99), Pasquale Petillo (89), 
Carlo Calvetti (94), Davide Gianelli (92), Tommaso Boscolo (99), 
Enrico Zanetti (99), Giacomo Vincenzi (91), Diego Sgaravato (95). 
Attaccanti: Matteo Vizzani (2000), Pietro Piacenza (2001), Marco 
Secchi (92), Gilbert Cadete (89), Dritan Gordi (87), Gianluca Nardone 
(2000). Allenatore Marco Pedron, vice Omar Peroli, all. portieri Na-
tale Fratton, fisioterapista Davide Gianelli, accompagnatori Giorgio 
Piacenza e Fausto Polato. Presidente Moreno Fabbris. Vice e addet-
to arbitri Arnaldo Zanotto. Ds Flavio Dal Santo con Davide Zanotto.

           Il Povegliano punta a confermarsi all’altezzaPromozione

       Antisismica in fibra di carbonio

La Sagra Paesana torna dall’1 al 5 Settembre con molte 
conferme e qualche novità. La zona antistante la villa sarà com-
pletamente piena di eventi: da una parte la zona ristorazione, 
dall’altra la zona intrattenimento a cura dei bar di Povegliano. 
Nel parco ogni sera uno spettacolo diverso.

E’ stato un grande lavoro di gruppo delle varie associazioni. 
Due grosse novità per il 2017: sarà una sagra ecologica grazie al-
la collaborazione con la coop. I Piosi che fornirà piatti e stoviglie 
riciclabili e riutilizzabili. Sarà un evento sicuro grazie all’adesione 
alla direttiva Gabrielli e al posizionamento di una serie di accor-
gimenti per svolgere l’evento in piena tranquillità. Sarà ancora di 
più una Sagra solidale, con piatti serviti da cui deriveranno aiuti 
per i terremotati di Fonte del Campo e per la scuola materna di 
Povegliano di cui si celebreranno i 120 anni dalla fondazione.

            Sarà una sagra Paesana sempre 
più ecologica e nel segno della solidarietà

Castel 
d’Azzano 

Graziella Manzato

Gli assessori Farina 
e Guadagnini

Eventi



Quando ripetutamente il sindaco Fac-
cioli afferma che l’area verde del Castello 
non è un parco per la sua gente ma un 
giardino monumentale al servizio del Ca-
stello per giustificare il divieto di giocare a 
palla, andare sull’erba e l’idea di spostare 
le giostrine, allora le famiglie, che dell’a-
rea usufruiscono, si chiedono come mai 
altri aspetti non vengono presi in considerazione: il mega totem pubblicitario (una volta era un pic-
colo stendardo ed era adeguato per informare come quello dei Gotturni) che ‘copre’ il Castello, chi 
dorme e bivacca lungo le mura, chi imbratta le mura. Questo, purtroppo, non sembra interessare.

La gente per bene, 
che rispetta le regole, 
comincia ad essere 
spazientita per quanto 
accade a Villafranca.

Sporcizia e degra-
do non si arrestano. 
Il nuovo regolamento 
di Polizia urbana per 
ora non è che sia sta-
to tanto applicato, per 
non dire nulla. Vieta 
esplicitamente certi 
comportamenti: com-
piere presso fontane 
pubbliche operazioni 
di lavaggio (anche del 
proprio corpo); seder-
si o sdraiarsi per ter-
ra; compiere in luogo 
pubblico atti o esporre 
cose contrarie al pub-
blico decoro; soddi-
sfare le esigenze cor-
porali fuori dai luoghi 
destinati; passeggiare 
su aree d’uso pubbli-
co del centro abitato a 
torso nudo, in costume 
da bagno o con abbi-
gliamento indecoroso; 
dormire e compiere 
atti contrari alla net-
tezza dei luoghi, al 
decoro, alla moralità; 
gettare o lasciar cade-
re carta, liquidi,polveri 
e altri oggetti su aree d’uso pubblico; non 
tenere i cani al guinzaglio e non racco-
gliere le deiezioni. E molte altre.

Ma quello che fa infuriare è che gli 

stessi comportamenti vengono giudicati 
in maniera diversa dai nostri amministra-
tori. I bambini che sporcano ai giardini 
sono nel mirino del sindaco da tempo. 

Sia chiaro che non li giustifichiamo e 
anzi chiediamo sanzioni a chi li accom-
pagna. Chi gioca a palla, si sdraia sull’er-
ba in tutta tranquillità a leggere, parlare 

e ascoltare la musica sembra un delin-
quente. Chi viene da fuori per i concerti, 
invece, ne fa di tutti i colori ma in questo 
caso va tutto bene. Non ci siamo.

Target
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Vita cittadina

Degrado e 
comportamenti 
incivili non 
sono stati per 
ora frenati dal 
regolamento di 
Polizia Urbana.
Ma c’è di più  

Questo non ‘‘offende’’ il Castello?

8

Ma di che rispetto parliamo?

Il tema
Mega totem

Va bene

Ai giardini

Erba rovinata Erba perfetta

Inammissibile

I letamai

Benvenuti a Villafranca beach. La stagione balneare è iniziata presto a Villafranca, 
inaugurata dal sindaco Faccioli con il taglio dell’erba e la sistemazione della terra ai 
giardini in tenuta da spiaggia. Poi è stato un crescendo. Ciclisti dopo la notturna che 
si risciacquavano in strada (non pubblicabili), gente che prendeva il sole lungo le mura 

del Castello, fans dei concerti che attendevano l’apertura. Ma tanto a Villafranca va 
bene tutto. Quindi che in Comune nessuno parli più di rispetto e di decoro lamentan-
dosi del comportamento dei cittadini se poi l’esempio che arriva da chi ci amministra 
è questo e di conseguenza non c’è il benché minimo intervento dissuasivo.

Tutti al mare, benvenuti a Villafranca beach

I CATTIVONI AI GIARDINI ESEMPI DI CIVILTA’ AI CONCERTI

Dall’alto in basso
L’erba rovinata 
nella scorsa 
stagione da chi 
gioca a pallone;
rifiuti lasciati
vicino a una 
panchina;
sdraiata sull’erba 
a riposarsi e 
ascoltare musica; 
bambino che 
gioca con la palla.
Sono tutti 
comportamenti 
catechizzati dal 
sindaco Mario 
Faccioli come 
offensivi verso il 
Castello, così 
come le giostrine, 
perché è un 
monumento 
tutelato dalla 
Soprintendenza

Dall’alto in basso
L’erba rovinata nel 
Castello da chi viene ai 
concerti;
rifiuti abbandonati 
all’ingresso del Castello 
in occasione del 
concerto di Manson dai 
fans definiti dal sindaco 
«esempio di civiltà»;
sdraiate su un 
materasso in attesa di 
entrare al concerto di 
Manson; altri rifiuti 
attorno alle mura dopo 
un concerto.
Sono tutti 
comportamenti sui quali 
il sindaco Mario Faccioli 
non ha avuto nulla da 
eccepire. Evidentemente 
questi per lui non sono 
offensivi verso il 
Castello e verso la 
Soprintendenza

Nel Palazzo si usano due pesi e due misure per giudicare gli stessi comportamenti

Per strada Alle mura Ai concerti

I rispettosi

C’è chi dorme Le scritte



La riqualificazione della viabilità di 
quartiere è mirata alla definizione, 
puntuale degli spazi di sosta ed alla 
creazione di percorsi pedonali sicuri 
su strade che, per la maggior parte, 
oggi presentano sezioni sprovviste di 
marciapiedi e di protezioni agli acces-
si pedonali alle abitazioni.

L’attuale as-
setto circolato-
rio delle laterali 
di via Ospedale 
viene sostan-
zialmente man-
tenuto.

• Accesso al 
Pronto Soc-
corso da via 
Muraglie;

• Individua-
zione di tre aree esterne all’area oc-
cupata dall’ospedale (vedi a fianco), da 
adibire a parcheggio per il pubblico a 
servizio della struttura ospedaliera.

• Via Prendaglio e via Tumicelli: 
limitare il transito ai soli residenti;

•Via Matteotti: è una delle vie 
preferenziali di connessione tra via 
Fantoni e via Porta da un lato e via 
Ospedale dall’altro; si prevede di rea-
lizzare percorsi pedonali su entrambi 
i lati, una fascia di sosta in linea e di 
mantenere il doppio senso di marcia;

• Via Ospedale: chiusura al traffico 
di transito e creare percorsi pedonali 

su entrambi i lati, garantire un transi-
to sicuro alle biciclette. I veicoli pro-
venienti da via Muraglie diano la pre-
cedenza ai veicoli provenienti da via 
Mantova e in svolta a sinistra in via 
Ospedale, dal momento che questi 
ultimi, altrimenti, fruirebbero di una 
corsia di attestamento per la svolta 

troppo breve, che ri-
schierebbe di genera-
re code.

Zona 30. In gene-
rale l’intero quartiere 
dovrà diventare una 
“Zona 30” con se-
gnali apposti sugli 
imbocchi di via Ospe-
dale a sud e di tutte le 
laterali di via Fantoni 
e via Mantova. Per 

rendere fattivo il rispetto del limite 
di velocità, si possono posizionare 
gli stalli di sosta alternativamente su 
un lato e poi sull’altro della strada, in 
modo da creare chicane che costrin-
gono i veicoli a rallentare.

• Sistema di circolazione di via 
Perugia e via Muraglie: manteni-
mento degli attuali sensi di marcia di 
via Perugia e via Muraglie e realizza-
zione di due rotatorie, una all’inter-
sezione tra via Bixio, via Perugia e 
via Dante, l’altra, allungata sul ponte, 
all’intersezione tra via Mantova, via 
Perugia, via Roma e via Muraglie.
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Attualità 9

In previsione dell’apertura del Magalini (se 
finalmente a forza di rinvii arriverà), si muo-
ve qualcosa per quanto riguarda i parcheggi 
e la viabilità di cui si parla da anni. L’Am-
ministrazione ha presentato un piano che 
prevede una rivoluzione di viabilità e sistema 
di sosta che diventerà a pagamento con gra-
tuità per i residenti. 

PRIMO PASSO. «Sostanzialmente un 
piano in più fasi - spiega l’assessore Rober-
to Dall’Oca - che passa dalla sistemazio-
ne e messa in sicurezza delle vie limitrofe 
all’ospedale fino alla realizzazione entro il 
2018 dei parcheggi realizzati sia da priva-
ti che, obiettivo su cui stiamo lavorando, 
dall’Amministrazione. Quando l’ospedale 
aprirà saremo pronti. Non vogliamo sper-
perare denaro pubblico se non necessita». 

DOMANDA DI SOSTA. Il piano, infat-
ti, si basa sui rilevamenti che indicano che 
al mattino i coefficienti di occupazione ri-
sultano inferiori 
al 50-60% nelle 
vie residenziali del 
quartiere con ec-
cezione di via Zuc-
cher (715 totali, al 
mattino occupati 
355/50%, liberi 
360, al pomeriggio 
occupati 284/40% 
e liberi 431). La sti-
ma della domanda di 
sosta complessiva richiesta dal funzionamento 
del nuovo ospedale a regime è pari a circa 340 
posti auto, di cui 100 posti auto per i dipen-
denti al posto dell’attuale parcheggio sterrato 
e 240 posti auto per gli utenti (1,2 posti auto/
utente). Può essere soddisfatta con:

• Parcheggi su aree già individuate (180);

• Via Ospedale strada parcheggio (50 po-
sti a rotazione, massimo 2 ore di sosta);

• Sosta sulle strade limitrofe con uso misto 
tra residenti e utenti dell’ospedale (120-130 
posti nelle vie Tumicelli, Pomedello, Zuliani, 
Matteotti, Griffo, Zuccher, Aldegheri);

• Parcheggio alla rotatoria di via Fantoni;
• Sosta su via Perugia e Muraglie (80-90 

posti auto);
• Utilizzo della parte più a sud di piazza 

S.Francesco;
Questi interventi creerebbero per l’ospe-

dale nei diversi orizzonti temporali un’offer-
ta di sosta per soddisfare la domanda di 240 
posti auto entro un raggio di 400 m dall’in-
gresso principale, e in buona parte entro un 
raggio di 300 m (81% da subito ante-inter-
venti di piano, 76% con gli interventi attua-
bili entro il 2018).

Quindi, come sostiene il sindaco Faccioli, 
posti liberi ce ne sono già a sufficienza anche 

quando aprirà l’ospedale.
LE TRE AREE. Area “A” 

(di fronte all’ospedale) di 
6487 mq, tra un’area di pro-
prietà privata oggi inedificata 
di 2369 mq e un’area di 4478 
mq dell’ULSS, oggi occupata 
da una palazzina adibita a ser-
vizi. Nel breve termine, risulta 
verosimile la realizzazione di 
un parcheggio nella sola parte 
inedificata.

Area “B” a circa 400 m attraverso via Fanto-
ni e via Pomedello. Fa parte di un’area sogget-
ta al PIRUEA. Per il Comune disponibili 65-70 
posti auto (vicino alla rotonda).

L’area “C”, anch’essa soggetta a PIRUEA in 
via Ospedale, dista 310 m. con 87 posti (entro 
2018, di fronte a Martinelli).

Ospedale, rivoluzione nelle vie

Il consiglio comunale ha 
dato via libera all’assestamen-
to generale del bilancio con la 
destinazione di parte dell’a-

vanzo: 580 al piano parcheggi dell’ospedale con 12 voti favorevoli, 
4 contrari (Centrosinistra), 5 astenuti (Villafranca sei tu, Area Casali).

Critiche l’opposizione e parte della maggioranza.
Luca Zamperini (Area Casali): «Si sistemano le 

vie e in alcuni casi a pagamento. Lascia perplessi».

Paolo Martari (Centrosinistra): «L’intervento di riqualificazione 
sarà un bel biglietto da visita per la prossima campagna elettorale 
ma di soluzione al problema parcheggi non se ne parla. Si arriva 
a luglio 2017, con l’apertura che doveva esser già avvenuta, a 
pensare come fare il piano, non ad averlo realizzato».

Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu): «Sono opere di riqualifica-
zione importanti e vanno bene ma non sono parcheggi. Andiamo 

a disseminare nelle vie le auto dei futuri 
fruitori dell’ospedale».

Ma il piano non convince l’opposizione e anche 
parte della maggioranza. «Solo riqualificazione»

IL PROGETTO
In attesa che 
apra il Magalini, 
l’amministrazione 
ha presentato un 
piano: cambiano 
sosta e viabilità 
nel quartiere

       Sosta a pagamento, via Ospedale chiusa 
al traffico di transito, marciapiedi, 2 rotonde,
via Prendaglio e Tumicelli solo per residenti 

Novità

Sul sito www.targetnotizie.it 
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Via degli Imprenditori, 48/52 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 045/7951788 - Cell. 329/9893651 - E-mail: domusnova.sas@gmail.com

Prodotto: Salamander Energy 76
Colore: Bianco Massa
Vetro: Saint-Gobain 32 mm
Canalina calda SwissPacer
Ferramenta: Maco Cromo Satinato
Maniglia: HOPPE Cromo Satinato
Abbattimento acustico: 38 db
Trasmittanza termica: 1,2 W/m2K
Trasporto e Montaggio inclusi                 

PREZZO: 315,00 €

SERRAMENTI 
IN PVC

PORTONCINI 
D’INGRESSO

PORTONI 
SEZIONALI

Via Pomedello, che è 
a fianco dell’ospedale

Via ospedale sarà chiusa al traffico 
all’altezza di via Tumicelli

Qui si farà una rotonda
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Per mesi i ciclisti sono transitati rischiando la pelle vista 
la pericolosità dell’incrocio. E numerosi sono stati gli inci-
denti. Ora finalmente è stato sistemato ed è stato fatto un 
buon lavoro. Che qualcosa non andasse nella soluzione che 
era stata adottata all’intersezione tra via Prina e via Pace-via 
Custoza, infatti, era stato evidenziato sin da subito da Tar-
get. Problemi grossi soprattutto per chi in bicicletta dal cen-
tro doveva proseguire in via Custoza o chi da via Custoza 
doveva svoltare in via Prina. Adesso è stata fatta una corsia 
rialzata per chi viene dal centro. Può svoltare in via Prina 
in sicurezza, attraversare la strada andando in piazzetta IV 
Novembre e tornare in carreggiata in via Custoza oppure 
immettersi subito in strada attraverso le strisce pedonali.

«Con que-
sto primo 
stralcio, fi-
nita la fase 
sperimenta-
le, abbiamo 
messo a posto l’incrocio - spiega il consigliere delegato 
ai lavori pubblici Angiolino Faccioli - allargando la pista 
ciclabile e mettendola in sicurezza con i cordoli. Con 
l’occasione è stata sistemata anche l’area all’inizio di via 
Custoza dove ogni volta che pioveva si formavano grandi 
pozzanghere con grave disagio per chi passava a piedi e 
rischiava di essere spruzzato».

      Risolto il punto nero all’incrocio

Una scelta definitiva per la riso-
luzione delle problematiche ineren-
ti lo smaltimento delle acque mete-
oriche e per il completamento delle 
opere di urbanizzazione a Villafran-
chetta. L’ha approvata il consiglio 
comunale col sì della maggioranza 
e Forza Villafranca, astenuti Cen-
trosinistra e Area Casali. L’inter-
vento più importante sarà l’espro-
priazione per pubblica utilità della 
vasca già realizzata dall’Edilcostru-
zioni che aveva una proprietà confinante col comparto. 
Le acque finiscono in via Bixio. Il tracciato più comodo. 

La lunga vicenda del piano particolareggiato di ini-
ziativa pubblica è stata ripercorsa dall’ingegnere Lo-
renzetti: «Comparto approvato nel 2002. La ditta 
Clerman si era obbligata ad 
eseguire delle opere di ur-
banizzazione che non sono 

state ultimate e quindi niente collaudo. Eventi me-
teorici provocarono allagamenti. Siamo intervenuti 
al posto della ditta Clerman fallita e fatto accordo 
transitivo con l’assicurazione di 360 mila euro.  I par-
cheggi che erano di Clerman diventano del Comune 

in accordo col curatore fallimen-
tare. Ma l’ importo complessivo 
necessario è di 517 mila euro e 

quindi non coprirà tutte le spese». E la differenza, 
purtroppo, la dovranno mettere i condomini.

«Il conto lo paga il povero cittadino che ha ac-
quistato la casa, con manchevolezze tecniche, cir-
ca 150 mila euro» commenta Luca Zamperini (Area 
Casali).

La risposta del sindaco Mario Faccioli: «Abbiamo 
spiegato ai condomini come era la situazione e cer-
cato la soluzione più rapida e indolore possibile. 
Chiesto all’assemblea se voleva o no la transazio-
ne. Scelta di comune accordo. I condomini giuridi-
camente avrebbero dovuto intervenire loro quando 

la ditta fallì. Avranno tutto l’anno prossimo per deci-
dere se fare un pagamento unico o entro l’annualità 
perché l’abbiamo in bilancio. Colpa anche di chi se-
guiva le opere al quale non abbiamo potuto far paga-
re i costi. E’ stata una lezione di vita anche per noi, 
a m m i n i -
strativa e 
tecnica». 

Villafranchetta, basta incubo acqua

           Dopo 15 
anni il consiglio 
approva la scelta 
finale. Purtroppo 
ai condomini (ditta 
fallita) toccherà 
una quota di 
spesa. Sindaco: 
«Scelta condivisa e 
la meno dolorosa» 

Altri 107 mila euro per 
completare l’intervento in 
via del Capitello a Caluri. 

Il consiglio comunale ha infatti approvato col voto contrario del 
Centrosinistra, che ritiene che parte di queste risorse andavano de-
stinate ad altro come la torre del Castello o i parcheggi dell’ospe-
dale, il secondo stralcio dell’opera già iniziata quest’anno del costo 
complessivo di 900 mila euro. Nel progetto principale, infatti, era 
previsto anche un parcheggio che non era inserito nella prima par-
te per poter procedere con l’esproprio e la 
variante urbanistica. 

«Sono 1200 mq - spiega l’ingegnere 

Scomazzon - con 45 posti tutti ad utilizzo pubblico, separato dal-
la strada e ciclabile da fascia alberata e serve tutta l’area in pros-
simità degli impianti sportivi, prima del campo di tamburello». 

Soddisfatto il consigliere Angiolino Faccioli: «Dopo 30 anni spe-
riamo che alla scadenza dei 60 giorni tecnici si arrivi all’approva-
zione definitiva. Speriamo che ci sia anche un terzo stralcio con 
circa 50 mila euro per portare l’opera fino all’entrata della base 
militare superando un punto pericoloso. Qui è costato qualco-
sa in più perché sono stati cambiati due canali e la tubazione 

dell’irrigazione. I costi, per un’opera del 
genere, sarebbero stati comunque uguali 
anche in altre frazioni».

            107 mila euro per il parcheggio. Grippi 
«Con il 3º stralcio arriveremo alla base militare»

Via Capitello 

Via Prina

Lavori pubblici

Sul sito www.targetnotizie.it 
tutto il dibattito consiliare

Sul sito www.targetnotizie.it 
tutto il dibattito consiliare

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Ampia scelta di prodotti verniciati e 
decorativi per il professionista e il fai da te

Ampio parcheggio privato 
 Orari: lun.- ven. 8-12 / 14.30-19 / Sabato 8-12

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

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....
Inoltre potete trovare il 

nostro salame e cotechino
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Finalmente, dopo aver di-
sertato per due volte il consiglio 
comunale, il sindaco Faccioli 
si è presentato a rispondere 
all’interpellanza sui giardini 
ma, purtroppo, siamo tornati 
ad assistere a una seduta con 
volgarità e maleducazione. Ci 
scusiamo per i termini riportati.

Dopo l’introduzione di Pao-
lo Martari, Mario Faccioli sbot-
ta: «Non è un’interpellanza, 
avete parlato mezz’ora. Ma 
che cazzo volete da me?».

Isabella Roveroni, che sostituisce il 
presidente Tabarelli ed è più ligia alle 
regole di buon comportamento, lo bac-
chetta: «Questi atteggiamenti del sin-
daco sono da stigmatizzare, offendono 
chi ci guarda e allontanano la gente 
dalla politica».

Ed ecco la clamorosa spiegazione del 
sindaco: «Quello che dite è tutto sba-
gliato perché nessun amministratore 
ha chiuso i giardini. E’ stato l’ufficio 
tecnico». 

In aula piomba la sensazione di esse-
re su scherzi a parte.

Poi altro affondo e altri insulti: «Come 
mai nessuno è andato col megafono a 
dire chi è che ha rotto? Con i 
pagliacci non voglio avere nien-
te a che fare». 

Sembra quasi di essere alle riunioni 
di maggioranza quando, dalla finestra, si 
sentono urla e insulti del primo cittadino. 
E infatti Roveroni interviene di nuovo: 
«Non hai usato parole diciamo elegan-
tissime. Qui non le usi».

Ma Faccioli non sente ragioni: «Inve-
ce le uso come voglio. Se no cosa fai? 
Mi espelli? Si chiedono cose che già 
sono fatte. L’unica cosa non fatta è 
quella delle associazioni. Farò come ai 
giardini di via Magenta. Apertura solo 
al sabato». 

Mentre Roveroni minaccia di fargli 
nota censoria, il sindaco se ne va sbrai-
tando mentre dovrebbe essere in aula ad 
ascoltare chi si rivolge a lui. E infatti Pa-

olo Martari sottolinea con ironia questo 
comportamento irrispettoso: «E’ sempre 
bello parlare con un sindaco virtuale. 
Il sindaco rimette in capo al dirigen-
te dell’ufficio tecnico la decisione, ma 
nella realtà ha fortemente voluto la 
chiusura. Se esistono i comportamenti 
incivili, può intervenire la polizia mu-
nicipale? Visto che il tema delle san-
zioni è stato sbandierato a destra e a 
manca dal sindaco, chi deve farlo? Se 
questa è la modalità di rispondere...».

Altra sfuriata di Mario Faccioli: «Il 
sindaco non può prendere il vigile e 
mettergli la pistola perché faccia la 
multa. Tocca al dirigente. E non pen-
so sia giusto multare un bambino. Mi 
ricordo il caso del bambino col triciclo. 
Poi polemiche sul giornale per quattro 
giorni. Ci abbiamo messo risorse che 
nessuno aveva pensato di mettere. 
E’ la bomboniera di Villafranca non 
il parco di tutti. Basta coi megafoni 
mentre la gente rompe». 

A questo punto la presidente Rove-
roni fa presente che il tempo è scaduto 
ma il sindaco continua a parlare.

La replica di Roveroni mette fine a 
uno spettacolo penoso: «Hai avuto am-
piamente il tempo per controreplicare. 
Adesso basta. Ed è inaccettabile che si 
alzi la voce e si usino parole intollera-
bili».

Volgarità e maleducazione

A Valeggio messe le porte 
con le reti al Parco Ichenhausen. 
«Sono state sistemate definiti-
vamente dai nostri operai - spie-
ga l’assessore Leonardo Oliosi -. 
Col tempo si erano rovinate e 
danneggiate. Ma è un’area cen-
trale dove i ragazzi possono an-
dare a tirare due calci al pallone 
invece di dedicarsi, magari, ad 
altri passatempi meno sani. E’ un’area al servizio della comunità. 
Per cui invitiamo tutti ad averne cura ma, naturalmente, quando 
c’è da fare qualche manutenzione il Comune non si tira indietro. 
Dare un’occasione di svago ai nostri giovani è un investimento».

          Al parco Ichenhausen sono
state messe le nuove porte da calcio 
A Valeggio

La guerra 
del parco

Termini e atteggiamenti fuori luogo del sindaco. La presidente: «Parole e modi inaccettabili» 

Nell’interpellanza il Centrosinistra, archiviata 
l’apertura, chiedeva di predisporre un servizio di 
vigilanza e monitoraggio dei giardini; di verificare 
la possibilità di stipulare con soggetti terzi (asso-
ciazioni, enti, gruppi di volontariato, ecc.) con-
venzioni ad hoc allo scopo di perseguire l’obiet-
tivo enunciato peraltro proprio dal Documento 
del sindaco; di intraprendere, ovvero potenziare, 
iniziative di informazione della popolazione – 
specie dei più piccoli - circa il corretto utilizzo dei 
luoghi e delle cose pubbliche, che costituiscono 
bene comune; cartelli di divieto non solo in ita-
liano viste le multinazionalità di chi lo frequenta. 

Le richieste: vigilanza, info 
alla gente, cartelli bilingua
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Dopo due 
assenze, il 
primo cittadino 
si presenta per 
rispondere 
alla vecchia 
interpellanza
presentata dal 
Centrosinistra 
e la seduta 
degenera

Dal consiglio
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Uno scorcio del parco del Castello con gente in bicicletta e seduta 
all’ombra a chiacchierare, comportamenti invisi al primo cittadino

Isabella Roveroni Mario Faccioli
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* Valido fino al 24/09/2017 solo su presentazione del coupon prelevato dal giornale.
1 coupon per persona, per indirizzo, per periodo e non cumulabile.



«E’ l’avvenimento più 
importante che ospita Vil-
lafranca con una proposta 
ricca di appuntamenti ed 
eventi per tutti, non pote-
vamo rinunciarci per tutte 
le incombenze ». L'assesso-
re Gianni Faccioli presenta 
la Notte Bianca in program-
ma a cavallo tra sabato 2 e 
domenica 3 settembre che 
quest’anno ha come tema 
conduttore i 60 anni della 
Cinquecento, un’icona che 
ha accompagnato gli italiani 
negli anni del boom econo-
mico. Tante vetture in espo-
sizione, ma anche Skoda 
R5 Rally, Ferrari da pista, 
Moto Guzzi, Vespe, Lam-
brette e Bici d’altri tempi. 
Ma soprattutto il Comune 
ha dovuto fare i conti con 
la grossa problematica della 
sicurezza della Prefettura e 
del Ministero. Con ag-
gravio di costi (guardie 
private, piano sicurez-
za del geometra Sal-
vetto di Verona, com-
missione da fare). Non 
a caso molte iniziative 
analoghe sono saltate. 

VIE DI FUGA - 
«Ci siamo adeguati 
- dice l’assessore - no-
nostante siamo stati 
il primo comune veneto ad 

attuare i piani di sicurezza 
con la vigilanza di Forze 
dell’Ordine e Polizia mu-
nicipale e quello sanitario 
predisposto dal Comune 
col 118 del Polo Emergen-
cy (con un centro medico 
mobile nel cortile del Duo-
mo). Servono soprattutto 
gli spazi di fuga. Abbiamo 
riunito i baristi per cercare 
di limitare l’intasamento. 
I palchi principali saranno  
spostati. Cercato di evitare 
tutti i possibili imbuti». 

LAVORO DI SQUA-
DRA - «Meno male che a 
Villafranca si fa sempre 
un grande lavoro di squa-
dra - sottolinea Faccioli - 
con Diego Cordioli, Forze 
dell’Ordine, Polizia loca-
le, Protezione Civile, Polo 
Emergency, personale co-
munale». 

S E N -
S I B I -
LIZZA-
ZIONE 
- Nelle 
pos t a -
zioni del Serd di Bussolengo 
ci saranno gli alcol test. Sarà 
illustrato il progetto “Se be-
vo non guido”. Sarà pre-
sente un’ unità mobile con 
simulatore di guida e prove 
alcolimetriche. Le bevande 
saranno servite solo in bic-
chieri di plastica. I gestori 
dei bar sono stati sensibiliz-
zati sul divieto di vendita di 
alcolici ai minori. «Abbiamo 
dunque preso tutte misure 
preventive per evitare pro-
blemi, anche con chi vuole 
eccedere».  

CIBO E MUSICA - 
All’ora di cena Villafranca 
diventa una grande area ri-

storazione a cielo 
aperto. Si prose-
gue poi con mu-
sica e spettacoli 
per tutto il cen-
tro trasformato 
in una discoteca 
sotto le stelle. 
Infine, spazio ai 
nottambuli fino 
alle 3 con imme-
diato servizio pu-

lizia dell’Amia.

                     Tante proposte dedicate ai piccoli e ai genitori

 La notte delle famiglie inizia già alle 17
La Notte Bianca delle famiglie inizia già alle 17. Saranno 

proprio bambini e genitori i protagonisti per tutto il tardo 
pomeriggio e la prima parte della serata in tutte le aree del 
centro dove troveranno attività ludico - creative di sport, 
divertimento, musica e arte, gonfiabili, giochi, spettacoli di 
magia e di artisti circensi. 

«La grande attenzione verso queste fasce d’età - com-
menta l’assessore Gianni Faccioli - è sempre stata una ca-
ratteristica della Notte Bianca di Villafranca». 

Ogni anno novità per chi viene alla Notte Bianca con i 

figli piccoli.
«Per le famiglie con i piccoli - aggiunge il collaboratore 

organizzativo del Comune Diego Cordioli - è stato con-
fermato il punto nursery in Cve 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’’». La Novità di quest’anno è lo spettacolo di danza 
con ‘‘Bimbi in Fascia” e progetto educativo per bimbi di età 
tra i 0 e 12 mesi “Il Cestino dei Tesori”.  
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AVVENIMENTI

Avvenimenti

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. 

«Un piano imponente 
- spiega Diego Cordioli - 
per evitare il più possibile 
disagi legati al traffico. 
Così uno può tranquilla-
mente godersi la Notte 
Bianca senza impazzire 
per parcheggiare».

Notte Bianca in 500

Sabato 2 settembre Villafranca accoglierà decine di migliaia di 
visitatori con tanti appuntamenti nel 60º dell’auto che ha fatto epoca

                  Esibizioni per tutti sui campi 
all’aperto in collaborazione con le società

Bus navetta 
per il centro

Grazie alla collaborazione con le so-
cietà sportive, sono davvero tante le at-
trattive di richiamo degli eventi sportivi. 
Numerose le società che partecipano. In 
tutte le aree di Corso Vittorio Emanue-
le saranno allestiti mini campi di volley, 
basket e tennis per dare a tutti la possibili-
tà di giocare. I più muscolosi si esibiranno 
in una gara di Pesistica Olimpica e Fun-
ctional Training e ci sarà un’esibizione di 
Boxe, KickBoxing e Crossfit.

Gianni Faccioli

Ristorante a cielo aperto

Iniziative sportive

Spazio bambini

Sfida finale del concorso 
in piazza Giovanni XXIII
Alle 20 in piazza Giovanni XXIII anche 

quest’anno ci sarà la serata finale del concorso 
Invasioni Sonore (6ª edizione). I qualificati sono 
Art3ch (composizioni originali dai 14 ai 22 anni) 
e I Volti di Giano (dai 23 ai 35), Bonny & Tasty 
Boys (cover 14 - 35), Lyddon (cantanti 14 - 35). 
Tra questi quattro verrà scelto il vincitore assolu-
to. Tutti i vincitori di categoria parteciperanno a 
un corso di un paio d’ore mentre per il vincitore 
assoluto sarà di una giornata intera negli Orange 
Studios di Verona seguiti dal produttore disco-
grafico Alberto Rapetti. Una grande possibilità di 
crescita artistica affiancati a noti professionisti del 
settore. La giuria tecnica è composta da Gilber-
to Lamacchi, Renzo Campo Dell’Orto, Matteo 
Polo, Giacomo Belligoli, Deborah Kooperman, 
Mirko Sala, Francesco Bommartini  e dallo spe-
aker di Radio Scialla Valeggio Francesco Tonolli 
che ha assegnato il premio speciale dell’emitten-
te a Valentina Sacchetto. Giudici extra sono stati 
nelle varie tappe anche Nicolò La Torre, Paolo 
Zanella, Francesco Maria Ferrario e Dani Miglio.

Invasioni sonore

Un risparmio per i clienti e 
più introiti per i negozianti

Tra le iniziative confermate alla Notte 
Bianca c'è lo ‘‘Shopping dello Sbarazzo’’. La 
proposta del Comune prevede che siano po-
sti in vendita a prezzi molto ribassati i capi di 
abbigliamento o di calzature che sono rimasti 
in magazzino ai commercianti. C’è quindi la 
possibilità di fare buoni affari per i clienti a 
caccia di articoli in promozione, ma è anche 
un’occasione sicuramente da sfruttare per gli 
operatori del settore commerciale che pos-
sono aumentare gli incassi e comunque farsi 
conoscere dai visitatori.

«La crisi permane - commenta l’assessore 
Faccioli - e quindi mi auguro che i commer-
cianti ne approfittino più che in passato». 

Shopping sbarazzo

Premio Arte Villafranca, a 
confronto il meglio di 8 anni

Grandi sfide a Games Time 
e ‘‘Raduno Pokemon Go’’

Sembrava chiusa con un anno di anticipo l’e-
sperienza del ‘‘Premio Arte Villafranca’’, unica 
nicchia culturale della Notte Bianca, invece alla 
fine, grazie ala curatrice Valentina Silvestri e al-
la collaborazione dell’Associazione culturale “Mi 
con tì”, il Comune proporrà “l’Eccellenza del 
Premio Arte”, un concorso aperto agli artisti (1°, 
2° e 3° posto e opere segnalate) premiati nelle 
passate 8 edizioni, ma solo nelle sezioni Pittura 
e Scultura. Nella sede dell’associazione la mostra 
resterà aperta fino all’8 settembre.

I più grandi avranno l’opportunità di sfidarsi 
al Games Time con Torneo Fifa 17 PS4, Dra-
gonBall TenKaichi3 PS2 e SuperSmashBros su 
WIIU.. E per tutti i seguaci della Pokemon Mania, 
”Raduno Pokemon Go” con attività a tema.

Cultura

Giochi

        

SPECIALE 
NOTTE 
BIANCA

Fino alle 3 del mattino
     saranno serviti 

       TRANCI di PIZZA,
FRITTI e tanto altro...  

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

A VILLAFRANCA
Telefono

045 7900055
    Via Rinaldo,35

Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22

MATERIE PRIME 100 PER CENTO ITALIANE
Impasto a lunga lievitazione altamente digeribile

Parcheggi: 
piscine 

comunali 
piazzale 
Olimpia, 

Martinelli e 
Castagna; 

via Adamello 
e centro 

La Fontana



C’è anche una villafranchese d’a-
dozione tra i cinque artisti selezionati 
per il ‘‘Progetto officinARS’’ promosso 
dall’Associazione Villa Sistemi Reggiani 
rivolto ai giovani artisti 
di età compresa tra i 
20 e i 40 anni. E’ Alke-
ta Delishaj che è nata 
in Albania ma ora por-
ta in giro per il mondo 
il nome di Villafranca 
con le sue mostre. 

Le opere saranno 
esposte per quattro 
settimane nella sede di 
Sistemi Reggio Emilia 
dall’ 1 al 29 Ottobre. 
Oltre all’opera presen-
tata, la giuria ne sceglierà altre quattro. 

«Ho visto questa possibilità ed ho 
aderito al progetto - spiega Alketa -. 
Dopo due selezioni sono entrata tra 
i cinque che esporranno. Una grande 

soddisfazione visto che il concorso era 
aperto a tutta Italia, rivolto principal-
mente alle Accademie ma anche ai gio-
vani artisti. Ho partecipato con un’o-

pera che fa parte 
di un progetto che 
sto sviluppando e 
riguarda il movi-
mento del corpo, 
dell’acqua».

Alketa ha uno 
studio a Pozzolo, 
tra Mozzecane e 
Valeggio, dove tie-
ne i corsi di pittura 
e nascono le sue 
opere. E proprio la 
vicinanza con l’am-

biente del Mincio l’ha ispirata. 
«Ho voluto rappresentare ‘‘il nuo-

to’’ in luoghi diversi ma comuni, dove 
ti ritrovi con altre persone. Questi la-
vori evocano una sensazione sognante 

di giocosità 
attraverso 
illusioni ot-
tiche. In un 
mondo glo-
balizzato, è 
importante 
trovare il 
tempo per 
pensare ai 
valori socia-
li rifletten-
do la pro-
pria realtà».
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Il Museo del Risorgimento rima-
ne desolatamente chiuso, ma ria-
prirà il parco di palazzo Bottagisio. 
Ne dà notizia l’assessore Riccardo 
Maraia.

Il parco è chiuso da qualche anno 
per problemi legati alla messa in si-
curezza della parte di palazzo non 
ancora restaurata e per i problemi 
di gestione, come tutte le aree verdi.

L’Amministrazione, in seguito 
ad una manifestazione di interesse 
sopraggiunta, ha chiuso un accordo 
con l’Oste 55 di via Pace. I gestori 
dovranno delimitare l’area di rischio 
a proprie spese con apposite barrie-
re a norma di legge del valore di euro 

13 mila (per 
uno sviluppo 
lineare di 140 
m). Saranno 
responsabi l i 
dell’apertura 
e della chiusu-
ra dei giardini 
(aperti a tutti) 
e della manu-
tenzione del 
verde. In cam-
bio potranno posizionare tavolini 
all’interno del giardino in spazi indi-
viduati dall’ufficio tecnico. Avranno 
altresì la possibilità di organizzare 
eventi e rinfreschi per eventuali ma-

trimoni o mo-
stre. 

« Q u e s t o 
accordo pub-
blico-privato è 
sperimentale e 
durerà fino a 
dicembre 2018 
- spiega Maraia 
-. E’ un accor-
do che accon-
tenta tutte le 

parti. I cittadini di Villafranca po-
tranno finalmente tornare a vivere 
il parco del Bottagisio ed il gestore 
in cambio avrà uno spazio in più 
per la sua attività».

Museo chiuso, ma riapre il parco

Bottagisio
Da oltre un 
anno i cimeli del 
Risorgimento non 
sono più visitabili 
dal pubblico, ma 
finalmente l’area 
verde tornerà ad 
essere usufruita 
dalla cittadinanza 

Il Festival Farsatirando “Premio teatrale 
Cesare Marchi” ha celebrato la 25ª edizione 
col gradito ritorno nella location originale, 
ovvero il Castello. Novità assoluta il teatro 
di…vino proposto prima di ogni spettacolo 
dalla compagnia il Carro dei Comici che su 
sottofondo musicale in tema con la serata 
e mimando in costumi popolari offrono la 
degustazione di un vino tipico della terra di 
provenienza delle compagnie ospiti: vini di 

Abruzzo, Lessinia, Vi-
cenza e Custoza. 

Soddisfatto Claudio 
Messini, regista, atto-
re nonché fondatore 
dello storico gruppo I 
Gotturni che organizza 
il Festival in collabora-
zione con il Comune.

«Abbiamo avuto 
un bel riscontro di partecipazione - sotto-
linea -. Le compagnie che salgono sul pal-

co, del resto, sono 
tutte professio-
nali e composte 
da artisti con un 
esperienza pluri-
ventennale. E le 
rappresentazioni 
proposte sono sta-
te di genere diver-
so». Anna Pagani-

ni Bresaola aggiunge: «Tornare al Castello 
è stata davvero una grande emozione». 

      Gradito ritorno al Castello per la rassegna 
Farsatirando dei Gotturni nell’edizione del 25º

             Tra i cinque artisti selezionati per ‘‘officinArs 
Reggio’’ c’è anche la ‘‘villafranchese’’ Alketa Delishaj

Teatro

Concorso

Il parco del Bottagisio

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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Saranno ancora una volta gli artisti locali con le 
loro mostre a ‘‘rianimare’’ le sale di palazzo Bottagi-
sio. Il 27 agosto, alle 19, sarà inaugurata la mostra 
fotografica ‘‘Metamorphos, lo sguardo cosmico e 
il gesto essenziale’’ Fernando Zanetti che resterà 
aperta, con ingresso gratuito, al venerdì, sabato e 
domenica fino al 10 settembre.

Sabato 16 settembre alle 19 toccherà alla mostra 
‘‘La materia trasparente’’ dell’acquarellista Chiara 
Turina, venuta a mancare nel 2015, e dello scultore 
Ermanno Leso, che sarà aperta, con ingresso gratu-
ito,  tutti i giorni fino al 24 settembre.

Due mostre grazie a tre artisti 
locali: Zanetti, Leso e Turina

ASSOCIAZIONE 
TI CON ZERO                                 

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

•ARCHEOLOGIA  
•LETTERATURA 
  ITALIANA
•MITOLOGIA 
•ICONOGRAFIA               
•OPERA LIRICA
•PITTURA intermedia   

•PITTURA avanzata
•PITTURA pre-serale
•ASTRONOMIA   
•STORIA DEL 
  TERRITORIO
•ATTIVITA’ MANUALI
  FEMMINILI

9° anno CORSI CULTURALI aperti a tutti

PRESENTAZIONE DEI CORSI 
con la presenza dei docenti

VENERDI’ 15 settembre ore 17 
Sala Franzini, opere parrocchiali Duomo Villafranca

ISCRIZIONI
18, 19, 20, 25, 26, 27 settembre (dalle 9 alle 12) 

Sala Franzini, Opere parrocchiali del Duomo di Villafranca  

INIZIO CORSI
   Lunedì 9 ottobre 2017 

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

GITA DELL’ASSOCIAZIONE 
Dal 3 all’8 dicembre 2017 

(in preparazione)

PRIMA USCITA CULTURALE 
18 febbraio 2018 Van Gogh 

a Vicenza  
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Consegnate sei nuove stanze dell’a-
la Nord, una singola e una doppia per 
ognuno dei tre piani, alla casa di riposo 
Morelli Bugna di Villafranca. Le stanze, 
dove sono stati trasferiti nove ospiti, sono 
state realizzate con criteri all’avanguardia 
e fanno parte dell’imponente progetto 
di ristrutturazione da 3,7 milioni di euro 
che prevede di riqualificare l’ala Sud con 
messa a norma antisismica e contro i ri-
schi d’incendio e pavimenti antibatterici, 
dove le 15 camere da quattro posti sui 

tre piani saranno sostituite da otto dop-
pie per livello, ciascuna con bagno e un 
angolo per la lettura. Ogni piano avrà un 
colore diverso a seconda della patologia 
degli ospiti: azzurro per Alzheimer, verde 
per gli stati vegetativi, arancione per gli 
anziani autosufficienti. Sono previsti an-
che un ambulatorio, la stanza delle infer-
miere e un deposito farmaceutico.

«La camera doppia sarà lo standard 
per tutte le stanze della struttura - 
spiega il presidente Cristiano Facincani 

-. Il cronoprogramma prevede 
la fine dei lavori nel secondo se-
mestre del 2019. Sarà realizzato 
subito il deposito per le bombole 
d’ossigeno. A settembre partirà 
l’intervento di micropalificazio-
ne sull’ala Sud per rendere la 
struttura antisismica e in questo modo 
la vita nominale dell’edificio si allun-
gherà di 25 anni. Per quanto riguarda 
le nuove stanze, invece, i lavori potran-
no partire verosimilmente all’inizio 

del 2018. Sarà interessato un piano 
per volta. Gli ospiti saranno trasferiti 
nell’ala libera dal cantiere man mano 
che i lavori passano da una zona all’al-
tra».

       Nove ospiti sono entrati nelle sei nuove camereCasa di 
Riposo

«La gente è stufa di annunci, la Re-
gione metta nera su bianco al crono-
programma per portare all’apertura 
del Magalini nella sua completa funzio-
nalità». A chiederlo sono stati gli espo-
nenti territoriali del Pd con la consigliere 
regionale Orietta Salemi. Erano presenti 
Anna Maria Bigon (Povegliano), Paolo 
Martari ed Isabella Roveroni (Villafranca), 
Federica Foglia (Valeggio), Fabio Frigo 
(Mozzecane), Luca Trentini (Nogarole) 
nonché vicesindaco Alessandra Truncali 
(Sommacampagna), Elia di Giovine (Vil-
lafranca sostenibile).

RASSICURAZIONI - Dalla Regio-
ne arrivano la previsione del presiden-
te regionale Zaia, che ha indicato fine 
dicembre per la piena operatività, e le 
parole rassicuranti dell’assessore Colet-
to: «Stiamo procedendo in linea con la 

programmazione». Ma gli esponenti del 
Pd non si fidano più e, per la verità, non 
sono tranquilli neanche i cittadini visto 
che dal 2003, 
data dell’incen-
dio, di annunci 
di aperture poi 
non mantenute 
ce ne sono stati 
a decine.

T I M O R E 
RINVII - «La 
programmazio-
ne 2012-2016 
va in proroga 
fino al 2018 per la sua attuazione - 
commenta Orietta Salemi -. Temiamo 
che a forza di rinvii si rimandi tutto alla 
prossima programmazione in base al 
fatto che ora c’è un’Ulss sola, rimetten-

do per l’ennesima volta tutto in discus-
sione. La Regione faccia chiarezza. Da 
una verifica effettuata non sono state 

stanziate somme e le 
procedure per l’acqui-
sizione di attrezzature 
e personale non sono 
iniziate. Nessuna indi-
cazione scritta risulta 
inoltre essere pubbli-
cata in ordine ai tempi 
di effettiva apertura».

FUORI LA DATA - 
Paolo Martari è ancora 
più esplicito: «La Regio-

ne dia la data di quando queste schede 
arriveranno a compimento. Non esiste 
un documento che definisca un crono 
programma. Abbiamo solo dichiarazio-
ni di intenti».

PARCHEGGI - Isabella Roveroni è 
tornata sulla questione: «Non vorremmo 
che la carenza di posti auto fosse un’al-
tra scusa per rinviare ancora l’apertura 
del Magalini. Ipotizzando che a Natale 
ci facciano un regalo ed aprano i re-
parti, il piano predisposto in quattro 
e quattr’otto dall’Amministrazione di 
Villafranca non sarà a regime. E co-
munque sarà insufficiente».

SINDACI INASCOLTATI - Luca 
Trentini sottolinea il ruolo inascoltato 
della Conferenza dei sindaci: «Un anno 
fa con una mozione la Conferenza dei 
sindaci ha chiesto lumi ma non abbia-
mo ricevuto risposta. L’anomalia è che 
in altre zone del Veneto si è arrivati alla 
razionalizzazione partendo dai conflit-
ti. Qui, che si parte dall’accordo dei 
sindaci, non si arriva al traguardo».

Si è già messa in moto la macchina organizza-
tiva per l’anno accademico 2017-2018 dell’Uni-
versità del Tempo Libero di Villafranca. La Coo-
perativa Sociale Cultura e Valori e la scuola “Don 
Allegri”, a cui il Comune ha affidato l’organizza-
zione, ha già predisposto il programma. 

«Con l’obiettivo di migliorarsi nel mondo 
della comunicazione ma anche del lavoro - 
spiega il preside Paolo Chiavico - l’offerta dei 
corsi di lingua straniera si è ancora arricchita 
e accanto all’inglese per il business c’è lo spa-
gnolo per affari. Cerchiamo di rendere “appe-
tibile’’ la proposta diversificando l’offerta, cu-

rando la scelta degli orari e con un’attenzione 
specifica per le varie fasce d’età. Organizzere-
mo anche un corso gratuito di escursionismo 
in montagna tenuto da guide ambientali del 
CAI con 2 uscite (facoltative e a pagamento) 
sulle nostre montagne nel mese di maggio».

L’Utl da tempo raccoglie l’interesse non solo 
della terza età ma anche dei giovani. E quest’an-
no saranno accolte le iscrizioni ad alcuni corsi di 
utenti minorenni, con un’età minima di 14 anni.

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

      E’ GIA’ ATTIVA LA SEGRETERIA ALLA SCUOLA DON ALLEGRI. ISCRIZIONI ANCHE PER CHI HA 14 ANNI

L’Utl Villafranca è sempre più giovane

Ospedale: «Vogliamo la data»

Telenovela
Dalla Regione 
continuano 
ad arrivare 
rassicurazioni ma 
il Centrosinistra 
interpreta il 
malumore della 
gente e chiede 
certezze per 
l’apertura totale

Paolo Chiavico con Carola 
Serpelloni della segreteria Utl

La conferenza del Centrosinistra

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 24
settembre 

al 1º
ottobre

Dal 24
settembre 

al 1º
ottobre

 Visita a SIRACUSA (la più bella colonia greca) 
ORTIGIA (fontana Aretusa, Cattedrale, tempio di Apollo), NOTO 

e RAGUSA (centri barocchi), AGRIGENTO (Valle dei Templi), 
SELINUNTE (centro archeologico) , TRAPANI (via del sale), 
ERICE (borgo medioevale),  PALERMO (tour e shopping), 

CEFALÙ, PIAZZA ARMERINA (villa romana), ETNA (passeggiata 
sui crateri), TAORMINA (La Perla del Mediterraneo)

• Le ultime notti a Ibiza sono le più lunghe, divertenti e memorabili
• Sistemazione nel centro di Playa d’en Bossa nel cuore del divertimento

Stelle di Sicilia
Tour tra le perle dell’isola

Ibiza
Le notti più lunghe 
del divertimento

Vieni a scoprire tutte le proposte per 
fine estate e autunno



Da Villafranca in soccorso delle zone 
veneziane colpite dal maltempo. Il gruppo 
di Protezione Civile Ana Zona Mincio con 
sede a Villafranca è intervenuto, su richiesta 
della Regione, per far fronte ai gravi danni 
causati dalla tromba d’aria sul litorale vene-
to. L’intervento si è concentrato al camping 
Ca’ Pasquali a Cavallino Treporti.  «Il nostro 
compito - spiega il caposquadra Emanuele 
Zorzi intervenuto con  Alex Alberti, Andrea 
Brusco e Giovanni Venturini - ha riguarda-
to l’attività di taglio di alberi pericolanti 
o caduti e a mettere in sicurezza alcune 
aree. La squadra era composta da specia-
listi con patentino per l’uso di motoseghe 
ed ha dato il proprio contributo anche a 
sgomberare gli alberi caduti». 

Si moltiplicano 
le iniziative nell’am-
bito della Pesca a 
Tavola. L’azienda 
Roberta Ferrari sta 
proponendo, oltre 
alla vendita diretta, 
anche confetture, 
pesche sciroppate 
e succhi di frutta 
ovviamente con la 
qualità di chi la pro-
duce direttamente. 

«Lo facciamo anche con altri tipi di 
frutta – spiega la titolare – ma restan-
do nel mondo della pesca cerchiamo 
di sfruttare tutte le opportunità che ci 

vengono pro-
spettate. Se 
si apriranno 
nuovi sbocchi 
sul Lago sia-
mo pronti ad 
aderire».

A questo 
sta lavoran-
do l’assessore 
Giandomeni-
co Franchini: 
«L’obiettivo è 

fare da stimolo alle aziende e perse-
guire tutte le opportunità affinché gli 
agricoltori possano vedersi ricompen-
sare degli sforzi necessari a produrre».
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Gli impianti comunali usati 
dal Villafranca calcio si sono 
arricchiti di un campo in sinte-
tico. La decisione è stata presa 
dalla società per avere un im-
pianto adeguato per l’attività 
della scuola calcio visto come 
purtroppo si riducono i terre-
ni di gioco (e di allenamento) 
durante la cattiva stagione. Il 
diesse Mauro Cannoletta ha 
trovato aziende che sono ve-
nute in contro alle esigenze 
della società che non ha molte 
risorse.

 «Devo ringraziare chi si è prestato solo grazie al 
rapporto personale che c’è - commenta il dirigente 
bluamaranto (nella foto con Massimiliano Viviani) - per-
ché hanno lavorato al minimo costo». 

La spesa si aggira 
lo stesso sui 50 mila 
euro. 

«Un bell’impegno 
- sottolinea Cannolet-
ta - ma spero che tra 
sponsor e contributi 
riusciamo a racco-
gliere una somma 
adeguata. Ho già 
inoltrato richiesta 
di finanziamento 
anche al Comune. 
Confido di ricevere 
una risposta positi-

va. Alla fine, infatti, l’impianto non è della società e 
resta in proprietà al Comune. Poi metteremo anche 
una torre faro che si aggiungerà a quella che in pas-
sato avevo già fatto installare a spese nostre».

Campo in sintetico per i baby 

Impianti
Il Villafranca ha 
investito 50 mila 
euro per dotare la 
scuola calcio di 
un terreno adatto.
Cannoletta: «Ora 
spero in contributi»

A settembre, considerando i tempi della 
gara, partiranno i lavori per la riqualifica-
zione di piazza Giovanni XXIII. Il progetto 
esecutivo, più volte modificato dal sindaco 
Faccioli, ha ricevuto il via dalla Soprinten-
denza ed è stato approvato dalla Giunta. 
«Finalmente ci siamo» spiega il delegato ai 
lavori pubblici Angiolino Faccioli. 

Gli interventi - Saran-
no eliminate le piante, so-

stituito il porfido con piastrelle, con una 
gradazione più scura dove c’era la vecchia 
chiesa, sistemate fognature e caditoie, po-
sizionati quadri elettrici e allacciamenti per 
illuminazione e irrigazione automatica delle 
piante, eliminato il gradino tra la piazza e il 
marciapiedi, e sistemata una fontana a raso 
lungo il lato che si affaccia a corso Vittorio 

Emanuele. La spesa per pavimentazione e 
sottoservizi sarà di circa 320 mila euro. 

Arredi - In piazza andranno panchine 
in acciaio corten, lo stesso materiale resi-
stente utilizzato in via Bixio. Panchine, col-
legate a fioriere andranno anche in Cve e 
sono già stati fatti gli scavi per l’irrigazione. 
A fianco del Duomo sarà collocato un pal-
co per gli eventi estivi. Tutti i pezzi d’arredo 
saranno illuminati alla base.

A settembre finalmente via ai 
lavori a piazza Giovanni XXIII

          Il gruppo Zona Mincio è intervenuto 
sul litorale veneto devastato dal maltempo

                 Non solo vendita diretta ma anche 
prodotti derivati: le aziende si danno da fare

L’intervento

P.Civile

Pesca a tavola PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

DAL 1998 UNO STUDIO ALL’AVANGUARDIA,
CHE FONDE CARATTERE FAMILIARE E TECNOLOGIE AVANZATE

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’

Dal 23 al 30 Settembre 
è in programma la Setti-
mana Europea dello Sport, 
un evento promosso con 
l’obiettivo di educare la 
popolazione all’esercizio 
fisico e al movimento per 
la prevenzione delle pa-
tologie croniche. Dopo il 
grande successo ottenuto da ‘‘Parchi in Wellness’’ con 
sedute di Yoga e camminata funzionale lungo il Tio-
ne, il centro Body Energie si è messo a disposizione 
del Comune per altre iniziative nella Settimana dello 
Sport. «L’esercizio fisico è fonte di salute - ribadisce 
Andrea Riccadona - ed un modo per stare insieme».

Settimana Sport, altra occasione 
per promuovere l’esercizio fisico

Volontari all’opera

L’ass. Franchini all’az. Roberta Ferrari

I lavori preparatori del nuovo campo



Un investimento importante come quello all’hotel Pfoesl a Nova Ponente

Design, vedute e sapori a 2096 m
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Il viaggio del mese
Il rifugio Oberholz 
di Obereggen è un 
autentico gioiello

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Un’estate ve-
neta all’insegna 

della Pop Art con tre eventi. Al Centro Culturale Can-
diani di Mestre fino all’11 novembre la mostra “Attor-
no alla Pop Art nella Sonnabend Collection. Da Johns 
e Rauschenberg a Warhol e Liechtenstein e a Ko-
ons” (orario: 10-19, lun chiuso; info 041.2386111): 
oltre 40 capolavori sugli straordinari anni Sessanta 
in America. Dissacratoria e ironica, caustica e cri-
tica, la Pop Art è diventata uno dei movimenti più 
influenti, noti e persistenti nell’immaginario di tutto 

il ‘900. Al teatro Comunale di Recoaro Terme fino 
al 10 settembre la mostra “Arte e spionaggio. Quan-
do i servizi segreti decretarono il successo della Pop 
Art” (orario: mer-ven 15.30-19, sab-dom-fes 10-12, 
15.30-19 e 20.30-22; info 0445.75070) che ripercorre 
le scelte politiche e sociali di quanti proclamarono 
uno stile di vita dedito alla libertà e al libero arbitrio. 
Infine alla Galleria d’arte moderna e contemporanea 
di Pordenone fino all’8 ottobre la mostra “Il mito del 
Pop. Percorsi italiani” (orario: mer-dom 15-19; info 
0434.392918) con 70 opere di una ventina di artisti.

Un’estate a tutta PopArt
                                   MOSTRE A MESTRE, RECOARO TERME E PORDENONE

Il turismo nell’a-
rea di Nova Ponen-
te - Obereggen (nel 
comprensorio del 
Latemar) funziona. E 
per rendere i luoghi 
sempre più appetibili, 
facilmente raggiungi-
bili dall’Autobrennero 
(uscita Bolzano Nord) 
si continua a investire in strutture sempre 
più qualificate. Ne sanno qualcosa i tanti 
villafranchesi che con lo Ski Club o da soli 
frequentano queste località.

RIFUGIO OBERHOLZ - Situato a 
2.096 metri, alla stazione a monte della 
seggiovia panoramica che sale da Obereg-
gen (orario 8.30 -18, gratuita per i bambi-
ni sotto gli 8 anni), è un autentico gioiello 
per il design ma anche per le soluzioni 
avveniristiche sotto il profilo ambientale. 
Il rifugio, su progetto degli architetti Peter 
Pichler e Pavol Mikolajcak, è realizzato 
con materiali eco-sostenibili all’inizio della 
pista Oberholz. Nelle tre salette e sulla so-
leggiata terrazza panoramica i piaceri del 

palato si fondono con 
le delizie per gli occhi. 

Punto di riferimento ideale per chi visi-
ta il Latemarium (fino all’8 ottobre) con 
la sua fitta rete di sentieri tematici ideali 
per escursioni delle famiglie. «Del rifugio 
hanno parlato riviste specializzate di 
tutto il mondo - sottolinea Thomas On-
dertoller (Direttore Impianti di Obereg-
gen) -. Sono stati scavati 6 pozzi di 200 
metri per riscaldare l’ambiente con la 
geotermia. E l’Oberholz è stato inserito 
nei primi dieci ristoranti al mondo dove 
vale la pena andare a mangiare».

HOTEL PFOESL - Un altro esem-
pio di progettualità al servizio del turista 
è l’ampliamento dell’hotel Pfoesl, dove 
tradizione e modernità si incontrano. Può 

accogliere 130 ospiti, in un paesaggio 
spettacolare con tutti i servizi e proposte 
benessere d’eccellenza accompagnati da 
una cucina ricercata ma naturale (molti 
prodotti propri) e una cura dei particola-
ri, a un passo dalle escursioni più belle. 
«Dovendo ristrutturare l’albergo si è de-
ciso di fare questo investimento - spiega 
Brigitte Zelger che lo gestisce con la so-
rella Eva e il cognato Daniel (e il fratello 
Lorenz è stato assistente della direzione 
all’Oberholz) -. E’ stata pensata una 
soluzione complessiva che potesse am-
pliare la struttura ma anche razionaliz-
zare gli spazi che in epoche successive, 
dal 1950 quando tutto iniziò col nonno 
Anton, erano stati via via aggiunti». (in-
fo 0471 616537, www.pfoesl.it)

          «Il nostro segreto? Tante proposte 
ed alberghi tutti a conduzione familiare»            
Sono quasi 400 mila all’anno gli ospiti nel comprensorio di 

Nova Ponente con 2500 posti letto e l’utenza equamente divisa 
tra estate ed inverno. «La stagione estiva va da maggio a no-
vembre, quella invernale è più breve ma più intensa - spiega 
Helene Thaler, responsabile dell’Associazione Turistica -. Dopo 
un inverno da record, l’estate sta andando bene. Il segreto 
del successo sono le tante proposte per il turista (c’è anche un 

campo da Golf), la 
qualità dei servizi, 
la natura e i sentie-
ri ma anche il fatto 
che tutti gli alber-
ghi, anche quelli più grandi, sono a conduzione familiare. E’ 
un valore aggiunto». (info 0471 619541, www.eggental.com)

Sotto l’esterno del rifugio, sopra 
l’incontro nella sala ristorante 
per 150 persone. Sotto a destra 

una splendida panoramica 
dell’hotel Pfoesl a Nova Ponente

L’incontro al Pfoesl con Brigitte Zelger, 
Helene Thaler e Thomas Ondertoller

Il successo

New York New York Arte italiana: la 
riscoperta dell’America (Milano) - La mo-
stra presenta attraverso 150 opere le storie 
degli artisti italiani che hanno viaggiato, sog-
giornato, lavorato, esposto negli Stati Uniti, 
alla ricerca di uno spirito più libero e di mo-
delli differenti rispetto alla vecchia Europa 
(fino al 17 settembre, Museo del Novecen-
to; orario: lun 14.30-19.30, mar-mer-ven-
sab 9.30-19.30, gio e sab 9.30-22.30; info: 
02.88444061)

Pablo Echaurren. Du champ magneti-
que. Opere 1977-2017 (Venezia) - Il luogo, 
la Scala del Bovolo, è parte integrante di que-
sta mostra, incentrata sulla rilettura dell’ope-
ra di Duchamp reso famoso proprio dal suo 
“Nudo che scende una scala” (fino al 15 otto-
bre, Scala Contarini del Bovolo; orario: 10-
13 e 14-18, lun chiuso; info 041.3096605)

David Hockney 82 ritratti e 1 natura 
morta (Venezia) - In esclusiva assoluta in 
Italia, la Fondazione Musei Civici di Venezia 
presenta la prima mostra di pittura di David 
Hockney, tra i più noti e affermati artisti con-
temporanei (fino al 22 ottobre, Ca’ Pesaro; 
orario: 10-18, lun chiuso; info 041.721127)

LE MOSTRE

I CONCERTI
11 novembre - Bryan Adams a Milano 

Forum. 14 novembre - James Blunt a 
Milano Forum. 20 novembre - Jamiroquai 
a Milano Forum. 3 dicembre - Shakira 
a Milano Forum. 27 gennaio - Depeche 
Mode a Milano Forum. 2/3 febbraio - Soy 
Luna a Milano Forum. 10 marzo - Toto a 
Milano Forum.

AGENZIA VIAGGI KIFARU
Corso Vittorio Emanuele , 43  

Villafranca di Verona
Te. 0457970136 – info@kifaru.it  

AGENZIA VIAGGI KIFARU

Disponibilità e professionalità sono 
da sempre il nostro punto di forza

Affidarsi ad 
un’agenzia esperta 
è la scelta vincente

I NOSTRI SERVIZI
   Viaggi organizzati e su misura      Case Vacanze   
   Offerte promozionali      Pellegrinaggi 
   Biglietteria aerea e marittima       Vacanze studio

.... E PER 
GLI SPOSI 
LISTA NOZZE
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 «Ecco le foto della 
bella vacanza con 

mio marito Matteo, 
nostro figlio Nicolò 

e i miei genitori 
in crociera con 
Costa Magica. 

E Target non 
poteva mancare! 

Ogni qualvolta 
scendevamo 

dalla nave 
per il tour 

Target ci 
accompagnava. 

Eccoci a Madeira, 
Tenerife e Gibilterra»

(Immagini 
inviate 

da Debora 
Zerminiani)

Ricordo 
della crociera 

ai Caraibi.
Nella foto 

ecco le
nostre turiste, 

Tommasina 
con Loredana 

e Marisa,
in Giamaica 

davanti 
alle cascate 
(Immagine 
inviata da 

Tommasina 
Battaglia)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Foto-
grafa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con 
Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è 
Loreta Bonizzato che ha inviato le foto della vacanza 
in Giamaica.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Loreta 
Bonizzato 

con 
Giancarlo 

Tavan e 
Rosanna

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

Compleanno di gruppo in spiaggia a Rimini per Giulio 
Cesare, Pompea e Adriano insieme ad Andrea, Daniela, 

Marco, Maria, Raffaella, Gabriella e naturalmente 
il giornale Target. (Inviata da Raffaella Mearelli)

Buon compleanno
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vinci-
trice del mese è Sonia Bertanza che ha inviato le 
foto della vacanza a Gran Canaria con la famiglia.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Sonia 

Bertanza
insieme 
al figlio 

Matteo e
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

 Le foto 
scattate in 
Australia 

con mamma 
Iolanda e 

papà 
Galliano: 

a sinistra a 
Camberra, 
con sullo 
sfondo la 
sede del 

Parlamento,
e a destra 
a Sydney.
(Immagini 
inviate da 

Jessica 
Da Lio)

Il viaggio in Giappone di Luca Negretti e Lorenzo Bissoli. Tre immagini da Tokyo: 
a sinistra al municipio, al centro alla lanterna più grande del Giappone e a destra al tempio più grande 

e importante nipponico  (Immagini inviate da Luca Negretti e Lorenzo Bissoli))

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

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)
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   Le due scaligere hanno iniziato la loro sfida a distanza

Chievo e Verona, a voi 
un derby lungo tutta la stagione

Martin 
Caceres

Il Verona ha 
vissuto il ritorno 
nel campionato di 
serie A perdendo 
nella gara d’esor-
dio con il Napo-
li al Bentegodi. 
Certo, la forza 
dell’avversario e la 
Curva Sud chiusa 
non alimentavano 
tante speranze. Il 
Verona, così co-
me il Chievo, ha 
comunque un solo 
traguardo: entram-
be puntano alla 
salvezza che prima 
arriverà e meglio 
sarà. Il mercato 
non è finito e quin-
di succederà ancora qualcosa.

CONFERME - Il Chievo ha 
cambiato molto poco con l’in-
serimento di qualche giovane, 
come Jaroszynski, Garritano, 
Gaudino e Bani, in un collau-
dato telaio di giocatori molto 
esperti. Mister Maran ha fidu-

cia in questo organico e punta  
a ripetere la scorsa stagione 
che fu davvero brillante per i 
gialloblù. «Ma non sarà facile 
- dice - perché  il lotto delle 
avversarie è molto più forte».

Considerando quanto poco 
ha giocato l’anno scorso Meg-

giorini, il suo recupero potreb-
be diventare un acquisto in più 
per il Chievo.

OTTIMO MIX - Il Verona 
si è guadagnato i titoli sui gior-
nali coi colpi Cerci e Caceres 
(tralasciando la farsa Cassa-
no), grandi calciatori in cerca 

di riscatto, ma ci sono anche 
giovani talenti come Verde. 
«Quest’anno dovremo esal-
tare il nostro pubblico - dice 
mister Pecchia -. Dovremo es-
sere bravi a difenderci e poi 
a ripartire veloci con pochi 
tocchi». 

ANDATA
Udinese - CHIEVO 20 agosto VERONA-Napoli 

CHIEVO - Lazio 27 agosto Crotone - VERONA
Juventus - CHIEVO 10 settembre VERONA-Fiorentina
CHIEVO -Atalanta 17 settembre Roma - VERONA

Genoa - CHIEVO 20 settembre VERONA - Samp
Cagliari - CHIEVO 24 settembre VERONA - Lazio

CHIEVO - Fiorentina 1 ottobre Torino - VERONA
Sassuolo - CHIEVO 15 ottobre VERONA-Benevento

CHIEVO - VERONA 22 ottobre CHIEVO-VERONA
CHIEVO - Milan 25 ottobre Atalanta - VERONA 
Samp - CHIEVO 29 ottobre VERONA - Inter

CHIEVO - Napoli    5 novembre Cagliari-VERONA
Torino - CHIEVO   19 novembre VERONA - Bologna 
  CHIEVO - Spal 25 novembre Sassuolo-VERONA

Inter CHIEVO   3 dicembre VERONA - Genoa
 CHIEVO - Roma   10 dicembre Spal - VERONA 

Crotone - CHIEVO   17 dicembre VERONA - Milan
CHIEVO - Bologna   23 dicembre Udinese-VERONA

Benevento-CHIEVO   30 dicembre VERONA - Juventus

RITORNO
CHIEVO - Udinese 6 gennaio Napoli -VERONA

Lazio - CHIEVO  21 gennaio VERONA - Crotone
CHIEVO - Juventus 28 gennaio Fiorentina-VERONA
Atalanta - CHIEVO 4 febbraio VERONA - Roma

CHIEVO - Genoa 11 febbraio Samp  - VERONA
CHIEVO - Cagliari 18 febbraio Lazio - VERONA

Fiorentina - CHIEVO 25 febbraio VERONA - Torino
CHIEVO - Sassuolo  4 marzo Benevento-VERONA
VERONA-CHIEVO 11 marzo VERONA - CHIEVO

  Milan - CHIEVO 18 marzo VERONA - Atalanta
CHIEVO - Samp 31 marzo Inter - VERONA

Napoli - CHIEVO 8 aprile VERONA-Cagliari
CHIEVO - Torino 15 aprile Bologna - VERONA

Spal - CHIEVO 18 aprile VERONA - Sassuolo
CHIEVO - Inter 22 aprile Genoa - VERONA

Roma - CHIEVO 29 aprile VERONA - Spal
CHIEVO - Crotone 6 maggio Milan - VERONA
Bologna - CHIEVO 13 maggio VERONA - Udinese

CHIEVO - Benevento  20 maggio Juventus - VERONA
Turni infrasettimanali: 20 sett, 25 ottobre, 18 aprile. Soste Nazionale: 3/9, 8/10, 12/11, 25/3. Pausa: dal 7 al 19 gennaio

APPUNTAMENTI

La Coppa Italia porta un’al-
tra stracittadina nella stagione 
delle due squadre veronesi. Il 
sorteggio degli accoppiamen-
ti del tabellone della TIM Cup 
2017/18, infatti, ha messo 
Chievo e Verona dalla stes-
sa parte. E non poteva quindi 
fare regalo migliore ai tifosi e 
alla città. Entrambe le squadre 
hanno passato il turno, il Chie-
vo superando l’Ascoli per 2-1 
e il Verona battendo l’Avellino 
per 3-1. Così, il 29 novembre ci 
sarà il derby valido per il quarto 
turno eliminatorio.

In campionato Chievo e Ve-
rona si affronteranno il 22 otto-
bre nell’andata e l’11 marzo nel 
girone di ritorno.

La Coppa Italia 
aggiunge un’altra  

stracittadina

Pawel Jaroszynski

210 mini corridori dai 6 ai 12 anni hanno preso par-
te alla gara ciclistica categoria Giovanissimi organizzata a 
Villafranca, con partenza e arrivo davanti al centro Body 
Energie in via Adamello grazie alla collaborazione ciclisti-
ca tra il gruppo Le Sdinse Villafranca e la Asd Barlottini 
Lugagnano. Le 7 gare previste nel programma sono state 
accompagnate da manifestazioni di contorno con giochi e 
pasta party che hanno coinvolto i partecipanti.

I piccoli corridori si sono sfidati in un circuito in zona 
industriale della lunghezza di 1 km sulle vie Adamello, Pa-

subio e Porto-
gallo.

«Il ciclismo 
della catego-
ria Giovanis-
simi è più che 
altro una pro-
mozione delle 
due ruote per 
i n c en t i v a re 
l’uso della bici 
come mezzo 
per stare in forma con un impatto ambientale zero - 
afferma Andrea Riccadona di Body Energie -. Per que-
sto, magari, questa gara meriterebbe di essere ospitata 
in centro come avviene per manifestazioni di corridori 

più anziani. Tutte le migliori città al mondo, del 
resto, puntano su ciclabili e l’uso delle due ruote 

per una mag-
giore qualità 
di vita. Qui, 
pu r t roppo , 
molte società 
g i o v a n i l i 
spariscono. 
Noi, invece, 
cerchiamo di 
favorire una 
sempre mag-
gior parteci-

pazione». 
I complimen-

ti per l’iniziati-
va sono arrivati 
dall’assessore Roberto Dall’Oca: «E’ importante per la 
promozione sportiva e del territorio».

La gara dei Giovanissimi de ‘‘Le Sdinse’’ 
diventa uno spot a favore delle 2 ruote

«E’ stato davvero un Torneo da numeri uno». E’ 
soddisfatto il presidente Renzo Melegatti per il livello 
del 12° Memorial Giulio Bacciga che viene organizzato 
ogni anno dall’Associazione Tennis Olimpica Dosso-

buono per ricordare una storica figura del circolo 
locale.

Angelica Moratelli e Riccardo Marcon, entrambi 
tesserati per circoli di Padova e testa di serie nu-
mero uno, hanno infatti confermato il loro valore 
imponendosi nel proprio settore.

Moratelli, numero 28 d’Italia, in questa occasio-
ne si è imposto in semifinale su Alexandra Dergunova 
per 6-2, 6-2 e in finale su Alessia Stefani per 6-1, 6-1.

Marcon, dopo aver superato 6-3, 6-2 nei quarti l’ex 
B1 Davide Gregianin e in semifinale Alessio Paro, ha 

trovato in finale un degno avversario nel triestino Gian-
luca Grison che portava la sfida al terzo set (7-5, 5-7, 
6-3). Marcon, tra l’altro, risulta imbattuto su questi cam-
pi avendo vinto le tre edizioni di questo torneo in cui ha 
partecipato.

«Mi complimento con i giocatori per il valore mes-
so in campo e con il circolo per l’organizzazione del 
torneo - commenta l’assessore Roberto Dall’Oca inter-
venuto alle premiazioni - e con quanti hanno contribu-
ito all’ottima riuscita di una manifestazione oramai 
punto fermo del calendario tennistico».

Moratelli-Marcon, il Memorial Bacciga a 
Dossobuono è stato un torneo per veri n.1

Tennis

Ciclismo



importanti e la promo-
zione in prima squadra, 
d’accordo con la società, 
di molti ragazzi del viva-
io. Piedi per terra e tanto 
lavoro, ma credo si possa 

far be-
ne».

Il ca-
pitano. 
Samuele 
A v a n z i 
si mostra 
f iduc io-
so: «La 

squadra può sicuramente 
togliersi delle soddisfa-
zioni. Ci sono le premesse 
per divertirsi che ad ogni 
livello è una componente 
fondamentale».

Inizio del campionato il 
10 settembre.

Il Villa si presenta alla nuo-
va stagione nel campionato 
di Eccellenza con un obietti-
vo ben preciso: non soffrire 
più come nella scorsa anna-
ta quando solo una rimonta 
pazzesca 
ha per-
messo ai 
b l u ama -
ranto di 
c a n c e l -
lare una 
p r i m a 
parte di 
campionato davvero disa-
strosa.

«Cercheremo di fare un 
buon campionato, mi pare 
che la rosa sia competiti-
va - afferma il diesse Mauro 
Cannoletta -. Di certo mi 
aspetto di non avere un’al-
tra stagione tribolata». 

Il tecnico. Il ritorno 
quasi a metà campiona-
to di Alberto Facci e del 
suo staff è coinciso l’an-
no scorso con un cambio 
di marcia davvero impo-
nente. «E da qui dobbia-
mo ripartire - sottolinea 
il tecnico - anche se so 
benissimo che non è mai 
facile confermarsi. Ci 
sono stati alcuni innesti 
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  Il Villa con nuovi innesti e giovani. L’organico promette bene
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GIOCATORI
Portieri: Michele Mar-
tello (89), Alessandro 
Zerrillo (98). Davide De 
Guidi (00). Difenso-
ri: Andrew Amoh (98), 
Samuele Avanzi (91), 
Stefano Baresi (92), 
Alessandro Cieno (00), Nicola Donisi (00), Christian 
Guerrini (99), Carlo Pavoni (98), Nicolò Pisani (00), 
Davide Foroni (94), Alessandro Boscarini (98). Cen-
trocampisti: Stefano Bortignon (83), Jacopo Fornari 
(96), Jacopo Menolli (96), Leonardo Peretti (00), Fi-
lippo Tanaglia (90). Punte: Umberto Ambrosi (93), 
Federico Cristanini (97), Elluan Martins Gomes (99), 
Nicolò Marangi (95), Faye Pape Ibou (89), Michele 
Porcelli (95), Samuel Viviani (98), Alessandro Elia (90).

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

noletta. Team manager: 
Gino Micheletti. Segre-
teria: Jasmine Garofoli. 
Consiglieri e collabo-
ratori: Vittoria Lucardi, 
Giorgio Olivetti. Magaz-
zino: Bruno Lamacchia. 
Campo: stadio comunale 

in località Siena. Colori sociali: bluamaranto. Fon-
dazione: 1920. Sponsor: Frassine, Colfer, Savio 
metalli, NCG, Ecodem, Copy Graph.

STAFF TECNICO
Allenatore: Alberto Facci. Viceallenatore: Roberto 
Di Stefano. All. portieri: Carlo Salardi. Prep. atleti-
co: Andrea Castelli. Fisioterapisti: Michele Zanella, 
Marco Marchesini. Medico: Saverio Grassano. Re-
sponsabile tecnico sett. giovanile: Renato Gelio. 

Confermato lo staff tecnico, tanti dal vivaio

Eccellenza

Obiettivo non soffrire

Si è concluso ad Alpo con un boom di partecipanti il torneo di 4 
cat. nazionale maschile e femminile intitolato alla memoria di Ange-
lo Aprili, pioniere del tennis e fondatore nel 1968 del Tennis Alpo, 
Olimpio Rossin, noto giornalista tennistico-sportivo, e a Gianni Pighi, 
ex presidente regionale Fit del Veneto ed ex fiduciario nazionale Fit 
giovanile.  Il torneo ha registrato iscrizioni record, 160 in totale, con 
più di 40 giocatori che non sono riusciti ad essere ammessi. In campo 
maschile si è imposto Damiano Aprili, giocatore di Alpo ma tessera-
to per il Tc Bardolino, il quale dopo essere scomparso dalle classifi-
che federali per inattività ma dimostrando di non aver perso le doti di 

guerriero, 
ha vinto 
6-1/7-6 su 
un outsider 
di razza 
come Alberto Begnoni del Tennis Mozzeca-
ne. Aprili ha dedicato la vittoria ai genitori 
recentemente scomparsi. In campo femminile finale annunciata tra 
Emma Speri del Tc Peschiera ed Eleonora Trapani del Tc Vicenza. 
Speri ha prevalso 3-6/6-4/11-9 dopo una finale spettacolare.

         Aprili profeta in Patria ad Alpo

IL PRECAMPIONATO
1-0
3-0
2-0

27/8
3/9
20/9

Villafranca - Lugagnano
Villafranca - Governolese

 Villafranca A-Villafranca B
COPPA ITALIA 

Villafranca - Sona
Valgatara - Villafranca 
Villafranca - Bardolino 

Al lavoro

Tennis
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Una segnaletica da sballo
L’estate prosegue con una serie di strafalcioni di ogni genere e in ogni settore

Secondo i divieti non si può pestare l’erba del Castello bagnata, infatti ai concerti...
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La vignetta di Fabriani

S T R A -
FALCIONI 
2 - La Fiera 
quest’anno 
è arrivata 
al debutto 
in maniera 
diciamo av-
ven tu ro sa 
visti i ritardi. 
E qualcosa 
è scappato 
sul tabello-
ne del pro-
g r a m m a . 
La mostra 
a palazzo 
Bottagisio, 
infatti, è fi-
nita nelle 
zone verdi, 
quelle com-
m e r c i a l i . 
Non sarà stata la mostra 
di Van Gogh ma almeno 
meritava di essere inseri-
ta nelle aree rosa, quelle 
culturali.

SEGNALETICA 1 - A 
Villafranca c’è veramente 

STRAFALCIONI 1 
- Ogni anno la pubblica-
zione dedicata alla Fiera 
diventa un bel cliente per 
la nostra rubrica satirica.   
A far sorridere sono so-
prattutto gli strafalcioni 
sulle vie. In una pubblicità 
relativa a Dossobuono si 
legge via Volti. Ma di Volti 
non c’è traccia e in realtà 
si tratta di via Volta. 

Nei numeri utili si fa 
riferimento al comando 
di brigata della Guardia di 
Finanza in via Aldegheri, 
abbandonata da anni, e 
alla scuole Don Allegri 
in piazza Giovanni XXIII, 
ma si è trasferita anche in 
questo caso da anni. La 
scuola media, poi, è finita 
in corso Vittorio Emanue-
le e delle elementari non 
c’è traccia! Ma forse la più 
bella di tutte è sullo stra-
dario dove compare una 
divertentissima via Fiumi-
celli. Ma daiii!! Natural-
mente è via Tumicelli. 

da divertirsi. In via Pace, 
durante i lavori all’incro-
cio con via Prina, hanno 
messo gli avvisi per i pe-
doni ma i ciclisti... che i 
se ciava! Per le biciclette 
a rischio collisione con 

le auto (vedi 
foto) nessu-
na indicazio-
ne.  Tanto 
erano mesi 
che i ciclisti 
r ischiavano 
la vita. Il bel-
lo è che l’in-
tervento  (di 
cui parliamo 
in altra pa-
gina) è stato 
fatto proprio 
per mettere 
in sicurezza 
l’incrocio e la 
ciclabile!

SEGNA-
LETICA 2 
- Il centro 
storico è sta-
to interessato 

da numerosi scavi per po-
sizionare i tubi per l’irriga-
zione delle fioriere. L’ordi-
nanza appesa al lampione 
era giusta. Ma sui segnali 
stradali, che erano quelli 
che gli automobilisti vede-
vano, comparivano delle 
date fantasma (vedi foto). 
Chissà a che lavoro si ri-
ferivano.

A sinistra i cartelli durante i lavori in Cve con date improponibili.
A destra la segnaletica durante i lavori in via Pace con nessuna 

indicazione per le biciclette che si ritrovavano a rischio nell’incrocio. 

Ecco come 
il vignettista 

Bruno Fabriani 
vede in chiave 

umoristica 
la situazione 

tragicomica che 
si creerebbe 

all’interno del 
Castello in caso 

di pioggia se 
fossero davvero 

rispettati gli 
imbarazzanti
 divieti voluti 

dal sindaco 
Faccioli. Visto

 che non si 
deve pestare 

l’erba bagnata, 
bisognerebbe 

annullare il 
concerto. Agli 
organizzatori 
scappa già da 

ridere all’idea...

Neri a tutti i costi, fino a far diventare la tintarella 
una vera e propria ossessione. Gli esperti la defini-
scono “Tanoressia”. Un po’ di colorito, si sa, dona al 
fisico un aspetto salutare. Ma c’è chi abusa dei lettini 
abbronzanti o gronda sudore come una fontana sot-
toponendosi a ore di posa sotto un sole rovente. Per 
i visi pallidi più estremisti l’abbronzatura forsennata è 
prerogativa del cafone trendy: palestrato, spregiudica-
to, un po’ indietro di comprendonio ma molto avanti di 
cottura. Nel corso degli anni, l’abbronzatura è sempre 
stata considerata un carattere distintivo dei ceti sociali: 
fin dall’antichità era caratteristica dei meno abbienti e 
meno istruiti. Al contrario il pallore del volto era sino-
nimo di nobiltà e benessere economico. Per fortuna, 
a partire dai primissimi anni del 20º secolo, l’opinio-
ne sull’abbronzatura iniziò ad evolversi gradualmente 
verso l’attuale concetto di tintarella. Eccezion fatta per 
i cinesi che, ancora oggi, disprezzano l’abbronzatura 
associandola al lavoro nei campi. Per questo motivo 
molte donne indossano una maschera quando vanno 
al mare, senza rinunciare al piacere di una nuotata in 
spiaggia. In Brasile, il Paese più solare ed affascinan-
te del mondo, è arrivata la nuova moda per l’estate 
2017: la “marquinha” che consiste nell’esporre il pro-
prio corpo sotto i raggi del sole con del nastro adesivo, 
da adagiare accuratamente sulle zone interessate, per 
poter ottenere dei segni bianchi da bikini. Di solito, 
si reputano i segni del costume antiestetici e si cerca 
in tutti i modi di ottenere un’abbronzatura dorata ed 
omogenea. In Brasile accade il contrario. Le donne 
vogliono che il sole baci la loro pelle lasciando segni 
molto sensuali e belli da intravedere. Infine, qualcuno 
si ricorderà il famoso barattolo rosso dell’Eutra, pieno 
di grasso (made in france) usato per mungere le vacche 
e che impazzava negli anni 80. A quei tempi si torna-
va dal Lago di Garda unti come foche e rossi come 
gamberi. Altro che tintarella! Nello zaino, insieme alla 
stuoia, non mancava mai il barattolino di Eutra, utile 
a noi ed indispensabile alle “mucche d’oltralpe” che, 
prima di sera, volevano essere “munte”.

La foto curiosa
Sull’ul-
t i m o 
numero 
a v e -
v a m o 
parlato 
d e g l i 
e f f e t t i 
speciali 
al po-
sto del-

le immagini relative al video del consiglio 
comunale pubblicato sul sito del Comune. E 
dobbiamo dire che hanno subito provveduto... 
Sul video successivo non ci sono più i giochi di 
luce ma... lo stemma del Comune. Ma allora, 
se non mettete le immagini, chiamatela radio-
cronaca del consiglio!!! Non è che, per caso, 
viene fatto per evitare che la gente veda le ver-
gognose sceneggiate che succedono?

MUCCHE ABBRONZATE
di Renzo Campo dell’Orto
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Eventi 20
17

24 - 29
AGOSTO

Tutte le sere
funzioneranno

stand enogastronomici
con i piatti tipici delle

tradizione in piazza Carlo Alberto,
pizza sotto le stelle nel cortile della

parrocchia. Musica dal vivo in Piazza Castello,
Piazza Carlo Alberto, in via Gidino e Piazza Roma.

Sapori e Artigianato in via Gidino, Mostra d’Arte in Oratorio.

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI SU

www.comune.sommacampagna.vr.it

SOMMACAMPAGNA

Antica Fiera di

24 GIOVEDÌ
Ore 20,00
Piazza Castello
Concorso
 “La Trippa D’Oro”
Degustazione del tipico
piatto della tradizione
“La Trippa”
Ore 21,00 Piazza Carlo Alberto
Free School Project tutte le band
della scuola e gli insegnanti 
Ore 21,00 Piazza Castello
Intrattenimento musicale con
FRANCESCO PALMAS TRIO

25 VENERDÌ
Ore 21,00 Piazza Roma - CARLITOS BAND 
Ore 21,00 Piazza Castello - BIG BAND JAZZSET ORCHESTRA
Ore 22,00 Piazza Carlo Alberto - “DIVAS” I piu grandi
successi radiofonici delle icone pop per eccellenza:
Pink, Katy Perry, Jennifer Lopez e Shakira

26 SABATO
Ore 10,00 Villa Venier - “Io e il mio cane e l’agility dog”
Ore 13,00 Piazza Carlo Alberto - Gara Ciclistica per Amatori
30° Trofeo Fiera di Sommacampagna organizzato da ASD Cicloamatori Avis
Ore 17,00 Villa Venier - SFILATA CANINA “TALE E QUALE”  
Ore 21,00 Piazza Roma - BEATRICE & SUGAR BABIES
Ore 21,00 Piazza Carlo Alberto - Ballo Liscio con l’orchestra TIZIANO TONELLI & ERICA 
Ore 21,00 Piazza Castello - Concerto Bandistico con Il Corpo Bandistico
di Sommacampagna ed il Corpo Bandistico di Grezzana 

27 DOMENICA
Ore 10,00 Sala Consiliare - INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA
“ANTICA FIERA DI SOMMACAMPAGNA”
Ore 16,00 Impianti Sportivi - Promozione Sportiva 
Ore 21,00 Piazza Roma - IRIS BLOOMS ACOUSTIC QUARTET
Ore 21,00 Piazza Carlo Alberto - Ballo liscio con l’orchestra MUSICAWIVA
Ore 21,00 Piazza Castello - IL NOSTRO CANTO LIBERO!

28 LUNEDÌ
Ore 07,00 Villa Venier - Apertura della tradizionale Fiera Agricola
Ore 11,00 Villa Venier - Grande spettacolo equestre con il CIRCO TOGNI
Ore 16,00 via Ospedaletto - 32° Concorso Madonnari 
Ore 21,00 Piazza Carlo Alberto - ALMA DE CASINO SEVENTH TRAIN
Ore 21,00 Piazza Roma - Musica dal vivo con i 3D
Ore 21,00 Piazza Castello - VERONA BEAT IN TOUR 

29 MARTEDÌ
Ore 14,00 Piazza Carlo Alberto - 65° Medaglia d’oro
Ore 21,00 Piazza Roma - CACTUS QUILLERS
Ore 21,00 Piazza Carlo Alberto - SUSANNA PEPE
Ore 21,00 Piazza Castello - CAMPO BANDA 2017 “KUNG FU BANDA”
Ore 23,45 FUOCHI PIROTECNICI

Grafiche Aurora - Verona
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