
 Il Comune si sta muovendo a 360° per 
valorizzare beni storico - artistici e prodotti tipici
VILLAFRANCA

Il Comune si sta finalmente muovendo a 360° per promuo-
vere Villafranca. Il rilancio turistico passa dal Risorgimento 
con l’accordo con l’Ossario di Custoza, restauro Castello, pro-
dotti tipici come la Sfogliatina e Shakespeare.                (Pag. 7)

Promozione
Il rilancio passa da Risorgimento, 

Castello, Sfogliatina e Romeo

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

Acquisiti monte 
Vento e Mamaor
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VALEGGIO

Pranzo solidale 
con le famiglie
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POVEGLIANO

Villa Ciresola: 
parco rinnovato 

A pag. 3

MOZZECANE

Riqualificate le 
scuole medie

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Festa polenta: 
premi sociali

A pag. 10
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• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Augura alla clientela 
Buone Feste

MIRCO VISCONTI

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

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

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

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

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

Tel. 045 7970048

OTTAVIANI

AUGURA BUONE FESTEAUGURA BUONE FESTE

CORSO VITTORIO EMANUELE 270 
VILLAFRANCA DI VERONA 
WWW.CHIESASERAFINOSTORE.COM

LOEWE   GIVENCHY   SACAI   COMME DES GARCONS   
JUNYA WATANABE   JIL SANDER  OFF WHITE   ROCHAS   
JACQUEMUS   SIES MARJAN   MISSONI   NO. 21  CALVIN KLEIN   
MARC JACOBS   PALM ANGELS   ALEXANDER WANG   
HELMUT LANG   A.P.C.  MSGM  KENZO  RED VALENTINO   
VERONICA BEARD    EMPORIO ARMANI   COURREGES 

Chiesa Serafino
STORE



Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al 
computer!

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

Via C. Bon Brenzoni 41/b
Clinica Dentale Gazzieri

Tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere 
con denti nuovi in tempi brevi.

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

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

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

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

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

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



Con l’approvazione a fi-
ne novembre dell’ultima va-
riazione di bilancio dell’anno 
sono state finanziate impor-
tanti opere. Un modo per 
disporre presto di somme 
che altrimenti sarebbero sta-
te disponibili solo dopo l’ap-
provazione del rendiconto il 
prossimo aprile. «Miriamo a 
destinare i fondi che si sono 
liberati entro il 30 novem-
bre in modo da fare le ga-
re il più presto possibile e 

poter quindi iniziare i lavori  
già nei primi mesi del 2019 
di interventi che i cittadini 
aspettano da diverso tem-
po» dice  il sindaco Antonello 
Panuccio. Interventi. 60.000 
euro per una pista per piccoli 
ciclisti da realizzare all’inter-
no del parco del Castello, un 
circuito di 900 metri, largo 4, 
che servirà alle gare ed agli 
allenamenti. 30.000 euro per 
la realizzazione di un nuovo 
campo da basket e volley 

all’aperto, una piastra poliva-
lente immersa nel verde del 
parco delle risorgive. 98.000 
euro per rifare il giardino 
delle scuole Dante Alighieri, 
oltre 1.500 mq di pavimen-
tazione esterna. Entro fine 
anno è prevista la gara per 
la rotonda di Salarino a cui 
sono destinati 145.000 euro 
dell’avanzo di amministrazio-
ne 2018. Altri 230.000 euro 
per la costruzione del marcia-
piede di via Cavour.

Villa Ciresola, parco riqualificato

 ERBE’. Tanti interventi programmati sul territorio con parte dell’avanzo

Il Comune investe 200 mila euro in opere
In chiusura di questo 2018 il Comune di 

Erbè ha programmato altri nuovi lavori che 
rientrano nell’assestamento di Bilancio.

Ciò è stato possibile grazie alla possibi-
lità di poter utilizzarne una parte dell’avan-
zo di amministrazione. Il Comune investirà 
circa 200 mila euro.

In questi giorni si sta ultimando il can-
tiere di via Braida e via Fossa. Tra qualche 
giorno riprenderanno i lavori al Campo 
Santo. «Sono sorti degli imprevisti du-
rante la realizzazione - spiega il sindaco 
Nicola Martini -. Così abbiamo rifinanzia-
to il progetto per poter ultimare le opere 

previste, integrandolo con alcuni lavori 
non previsti. Inoltre è stato rifinanziato 
il capitolo per sistemazione delle strade 
bianche e potature delle piante e la siste-
mazione dei giardini».

Sarà realizzata gran parte della segna-
letica verticale, segnaletica delle vie e altra 
cartellonistica e saranno incrementati i gio-
chi dei bambini nei parchi della lottizzazio-
ne Castelletto e in via Aldo Moro.

Inoltre è stato previsto un intervento 
alle strutture del Parco Due Tioni che dopo 
circa 30 anni dalla sua realizzazione neces-
sita di una sistemazione importante alla co-

pertura, pluviale, strut-
turale, impiantistica e 
sui passaggi pedonali, 
per adeguare l’area al-
le nuove normative per le manifestazioni.

«Ritengo che in questi anni di ristret-
tezza economica siamo riusciti a rispon-
dere alle richieste ed esigenze della cit-
tadinanza - conclude il sindaco Martini -. 
In alcuni casi non immediatamente, ma 
l’importante è non dimenticarci anche 
delle più piccole esigenze. Questo vuol 
dire stare sul territorio, ascoltare e cer-
care di fare i fatti».

VILLAFRANCA 
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

CASTEL D’AZZANO

Variazione di bilancio per la pista per ciclisti 
baby, piastra polivalente, giardino delle scuole

La comunità di Mozzecane ha 
un’area verde qualificata in paese. Il 
parco di villa Ciresola è stato infatti 
sottoposto ad un completo interven-
to di riqualificazione. L’intervento è 
stato il frutto di un importante ac-
cordo tra pubblico e privato. I lavori, 
infatti, sono stati eseguiti dalla mul-
tinazionale Nutreco che è presente 
a Mozzecane e ogni anno dedica 
una giornata lavorativa dei propri 
dipendenti a lavori socialmente utili 
nei 25 paesi del mondo nei quali ha 
una sede. 

«Il parco ha assunto ora un 
nuovo aspetto e un ordine che ne 
esaltano la bellezza - sottolinea il 
consigliere comunale delegato Re-
nato Simoncelli -. Quattro alberi 
sono stati dichiarati monumentali 

e con i lavori di riqualificazione 
abbiamo pensato anche di posizio-
nare delle targhette che rendano 
riconoscibili le varie essenze arbo-
ree. E’ stata così creata una zona 
didattica con la messa a dimora 
di piante e fiori. E’ stato anche 
creato un percorso sensoriale per i 
bambini alla scoperta di materiali 
naturali di diversa origine che pos-
sono stimolare attraverso suoni e 
profumi».

Il parco di villa Ciresola si trova 
in una zona centrale di Mozzecane 
e rappresenta, quindi, anche un im-
portante spazio all’aria aperta che 
potrà essere utilizzato durante la bel-
la stagione per iniziative nel tempo 
libero e per ospitare attività culturali 
ed eventi. 

MOZZECANE 
Area verde botanica 
ma anche per tempo 
libero ed eventi

Durante l’evento
potrete brindare con i nostri

CUVÉE RADETZKY,
CUVÉE IMPERIAL
e Moscato Frizzante!

VENITE A BRINDARE
CON NOI CON PANETTONE
E NADALIN ARTIGIANALE

VI ASPETTIAMO

BOLLICINE
IN FESTA

BOLLICINE
IN FESTA

SABATO 8 DICEMBRESABATO 8 DICEMBRE

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

Nicola Martini



Il Valeggio si avvicina a un 
Natale che quest’anno appare 
sereno. «I risultati - avverte il 
presidente Giovanni Pasotto - 
sono adeguati per non soffrire  
e siamo molto contenti anche 
dei giovani». Intanto è già stata 
programmata la tradizionale fe-

sta del Natale Rossoblù con tutti i giocatori, tecnici, 
dirigenti e simpatizzanti. Si farà sabato 22 dicembre 
al ristorante Serenità (prenotazioni entro il 16). 

     Le due ex basi militari cedute dal Demanio al Comune 

  Monte Vento e monte
Mamaor: spinta ‘verde’ ed economica

La firma in sala consiliare

Le due ex aree militari del Monte Vento e del Monte Mamaor sono uf-
ficialmente del Comune di Valeggio sul Mincio. L’Agenzia del Demanio ha 
consegnato le chiavi al cancello d’ingresso dell’ex installazione militare del 
Monte Mamaor dopo le firme sui documenti in sala consiliare.

«Una giornata storica per Valeggio e per i valeggiani - afferma il sinda-
co Angelo Tosoni -. Con la buona volontà si smuovono situazioni incan-
crenite per decenni acquisendo beni che non rientravano nel federalismo 
demaniale. Motore anche economico, per le generazioni future. Il nostro 
territorio è teatro importante per escursioni e vacanze. Ora ci sarà anche 
questa proposta per chi ama la natura, dedicata alle attività all’aperto, 
con ingresso gratuito per i residenti. Dovremo sederci a un tavolo con 
chi può aiutarci a concretizzare il progetto. Fondazione Vivi Sport è sog-
getto titolato ad affiancare l’Amministrazione. Intanto abbiamo evitato 
il rischio di una speculazione edilizia».

Monte Mamaor e Monte Vento sono due colline moreniche a ridosso di 
Custoza e confinano con la frazione di Santa Lucia ai Monti. Il Demanio Mi-
litare, aveva costruito sulla loro superficie numerosi magazzini per il deposito 
di esplosivi, definitivamente abbandonati nel 2001. 

«Siamo riusciti a concretizzare una volontà comune - dice il colonnello 
Altera -. La linea del Demanio è di rendere i beni utilizzabili».

Per Danilo Faelli, direttore agenzia Demanio 
Vicenza e Verona, è un’operazione di buon senso: 
«Sono più di 1 milione di mq in una realtà che ha 
un certo rilievo turistico ultra regionale. Il Comu-
ne potrà valorizzarli sicuramente meglio».

Il vicesindaco Marco Dal Forno la considera una 
grande sfida per Valeggio: «Richiederà coraggio e 
visione ampia futura coinvolgendo il territorio in 
prima persona con attenzione all’ambiente». 

Per l’assessore Leonardo Oliosi è un intervento 
determinante per il futuro: «Ci permetterà di avere 
altri poli attrattivi importanti. Valeggio sarà anco-
ra di più protagonista». L’onorevole Vania Valbusa 
ritiene fondamentale la sinergia tra le parti coinvolte: 
«Due aree che rappresentano per molte associa-
zioni punti fermi del territorio. Il Comune non 
ha mai avuto un così grande polmone verde di 
proprietà. Dopo lo sviluppo si torna alla natura, 
al verde, al turismo che vuole tranquillità e pace».

Soddisfatti anche i rappresentanti delle minoran-
ze. «Riavere la disponibilità di una parte del terri-
torio che possa essere utilizzata dai nostri cittadi-
ni è fondamentale» dice Enrico Bertuzzi. «Due bei 
polmoni verdi che dovranno essere valorizzati - 
aggiunge Francesco Marchi -. Un grande valore ag-
giunto per il nostro paese e la nostra economia».

DICEMBRE 
Domenica 2 (Piazza Carlo Alberto 

e centro storico, dalle 10 alle 19.30) 
IL REGALO DI NATALE. Mostra mer-
cato di oggettistica dedicata al Natale 
e street food. Negozi aperti ed allesti-
menti dedicati alla festività più attesa e 
magica. A cura Ass. Percorsi, in col-
laborazione con Comune e Pro Loco.

Sabato 8 (Chiesa S.Marco a Bor-
ghetto, ore 20.30) CONCERTO DI 
NATALE con Corale S.Marco e l’En-
semble Mantovano e la partecipazione 
del soprano Cecilia Rizzetto. Ingresso 
libero. A cura Corale Pol. San Marco.

Mercoledì 12 (Piazza Carlo Alber-
to, ore 16.30 circa) ARRIVA, ARRIVA 
SANTA LUCIA! Tradizionale festa per 
tutti i bambini, con dolciumi, soffici 
panettoni e bevande calde, in attesa 
della notte più magica e misteriosa 
dell’anno. A cura Pro Loco e AS.LI.
PE.VA., in collaborazione col Comune

Sabato 15 (Teatro Smeraldo, ore 
20.30) e Domenica 16 (ore 15.30) 
la Compagnia Attori per Caso presen-
ta I GREASE DE VALES commedia 
brillante. Ingresso libero – il ricavato 
delle offerte verrà devoluto alla Casa 
di Spiritualità Fontanafredda. A cura 
Assessorato alla Cultura.

Domenica 16 (Chiesa di S. Pietro 
in Cattedra, ore 16) MUSICHE DI NA-
TALE. I ragazzi del CEA (Centro Edu-
cazione Artistica) con i loro insegnanti 
propongono un concerto di Natale.

Domenica 23 (Chiesa di S. Pietro 
in Cattedra, ore 17) CONCERTO DI 
NATALE proposto dal CORO PAR-
ROCCHIALE, quest’anno anche con 
la presenza del CORO GIOVANI e dei 
BAMBINI del CANTO DELLA STEL-
LA (coretto “VOCI DI FESTA”).

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

Mercoledì 26 (Chiesa di S. Pietro 
in Cattedra, ore 17) CONCERTO DE-
GLI AUGURI. Tradizionale concerto 
di S. Stefano, con Gruppo Ritmico 
Corale Chorus che allieterà il pubblico 
con le più celebri arie natalizie. Ingres-
so libero. A cura Ass.to alla Cultura, in 
collaborazione con Pro Loco  e Par-
rocchia di Valeggio.

GENNAIO 
Domenica 6 (via padre Giacomel-

li di fianco ospedale, ore 18 ca.) LA 
VIOLA (ovvero Brusa la Vecia). Tradi-
zionale falò di inizio anno. A cura Pro 
Loco Valeggio, in collaborazione con 
Amministrazione Comunale. 

Chiesa di San Pietro in Cattedra 
(ore 17) SALUTANDO IL NATALE. 
Grande concerto corale di commia-
to alle Festività con la partecipazione 
delle Corali di Valeggio, Borghetto e 
Vanoni Remelli.

Sabato 12 (Teatro Smeraldo, ore 
21) Compagnia Teatrale La Pearà in 
ULTIMA FERMATA “VILLA VIALE 
DEL TRAMONTO”. Regia di C.Be-
nini e N. D’Addazio. Ingresso intero 
euro 7 – ridotto ragazzi euro 5. A cura 
Teatro Smeraldo e Comp. Artaban.
(Possibili variazioni di programma)

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Da S.Lucia alla Befana 
con tanti cori e concerti

Tradizio-
nale premia-
zione in mu-
nicipio per 
gli studenti 
mer i tevol i . 
« A b b i a m o 
consegnato 
una perga-

mena ricordo e un premio in denaro (da 150 a 250 
euro) ai ragazzi che si sono diplomati con i migliori voti, 
che si sono laureati con 110 o che hanno fatto la tesi su 
Valeggio - dice il vicesindaco Marco dal Forno -. Esempi 
positivi che fanno ben sperare per il futuro del Paese. 
Impegno, sacrificio, il sostegno dei genitori e la qualità 
degli insegnanti hanno permesso questo risultato». 

           Sabato 22 dicembre la grande 
festa tutti insieme ‘‘Natale Rossoblù’’

        Riconoscimenti agli studenti 
meritevoli consegnati in municipio

4TARGET ValeggioTarget
Dicembre 2018

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

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buone Feste

La consegna delle chiavi

Calcio

Premi

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953
G. Pasotto



5
Publiredazionale

TARGET ValeggioTarget
Dicembre 2018

L’intervento

Ultimi giorni dell’anno: tempo di bilanci, 
anche per una Pubblica Amministrazione. 
Ma come ha investito il denaro pubblico il 
Comune di Valeggio? Bene: i conti sono 
in regola e non sono aumentati i tributi 
richiesti ai cittadini. 

Servizi. Sono circa 6 i milioni di euro 
spesi, tra cui: 776 mila per le utenze degli 
edifici pubblici; 300 mila per i servizi am-
ministrativi, che servono a far funzionare 
l’apparato; circa 1 milione e 200 mila per 
la raccolta dei rifiuti, 213 mila la gestione 
della discarica e 96 mila euro per la ge-
stione della Biblioteca, refezioni scolasti-
che (590 mila circa), trasporto alunni (315 
mila), assistenza scolastica, doposcuola, 
spazi famiglia (500 mila), asili nido (340 
mila), assistenza domiciliare (205 mila), 
pulizia delle strade (128 mila). La parte 
del leone la fanno il settore sociale (circa 1 
milione e 400 mila euro per i servizi dedi-
cati a bambini, giovani, adulti ed anziani) 
e le opere pubbliche, che nella cifra di 
circa due milioni comprendono anche gli 
interventi sull’illuminazione, la viabilità e 
la manutenzione costante del territorio. Il 
Comune poi spende 300 mila euro in 
tasse a Regione e Stato, 1 milione 
e 400 mila in contributi e due milioni 
256 mila euro per il personale.

Attività. Ecco le principali svolte 
nel 2018 dagli assessorati.

Opere pubbliche, di competenza 
del sindaco Angelo Tosoni e del con-
sigliere Francesco Bonfaini: proget-
to per la costruzione del nuovo polo 
scolastico, percorso ciclopedonale 
sulla vecchia linea della Littorina, 
marciapiedi in località Fornello, nu-
merosi rifacimenti del manto stradale 
sul territorio, realizzazione dei cavedi 
alla scuola media, la realizzazione in 
corso della rotonda del bivio, incarico e 

approvazione dello studio di prefattibilità 
per la realizzazione del nuovo polo scola-
stico primario. Le attività di informazione 
e comunicazione del progetto ‘‘Valore Va-
leggio - Una scuola per il futuro”.

Sociale, istruzione e famiglia, urba-
nistica e personale del vicesindaco Mar-
co Dal Forno: Spazi Famiglia per neonati 
e mamme, Festa dei nuovi nati, percorsi 
di formazione “Genitori, che avventura!”, 
Prescuola e Doposcuola per primaria 
e medie, SME per sostegni educativi, 
Sportello psicologico scolastico, Macra-
me consulenza psicologica famiglie, Time 
Out e Club ricreativi per i ragazzi, Centri 
estivi e attività estive per bambini e ragaz-
zi, Like Park nei parchi, Aule Studio per 
universitari, Sala Prove musicali. Premi 
per studenti meritevoli, Campus Educa-
tivo sul lavoro per i giovani e Progetto 
“Graffiti” murales. Sportello Lavoro, Corsi 
per disoccupati e Officina dei Talenti per 
incentivare l’occupazione. Iniziative rivol-
te ad adulti ed anziani come Acqua-fit-
ness alle terme di Colà, Cure alle Terme di 
Sirmione, Caffè Tematici informativi, Va-

leggio Cammina, Assistenza Domiciliare. 
Apertura dell’Area solidale all’ex ospeda-
le con la sede del SOS e Sollievo Alzhei-
mer. Sostegno alle situazioni di difficoltà 
e marginalità, emergenza casa, Casa Al-
bergo per situazioni di fragilità. Iniziativa 
“Esco anch’io” per disabili, apertura dello 
Sportello Invalidità e Disabilità. Corsi di 
formazione per il personale, indagine per 
migliorare l’organizzazione e il benessere 
aziendale. Studio per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, ribaulatura e co-
pertura dell’ex discarica di Ca’ Baldassar-
re, nuovo Sistema Informatico Territoriale, 
acquisizione dall’Agenzia del Demanio 
del Monte Vento e del Monte Mamaor, 
adozione e approvazione del Piano Urba-
nistico Attuativo ‘‘Il Gelso’’, adozione dei 
Piani Urbanistici Attuativi ‘‘Santa Lucia’’ e 
‘‘Le Coste’’, approvazione di n. 3 varianti 
puntuali al Piano degli Interventi.

Cultura, bilancio, manutenzioni e 
viabilità dell’assessore Leonardo Oliosi: 
le iniziative culturali della Biblioteca co-
munale, i concerti “Stelle della lirica”, “Pic-
colo Coro dell’Antoniano”, “Verona Beat”, 

“Lucio Dalla” e altri ancora, il concorso 
di fotografia “Cristini” e di poesia “Va-
leggio Futura”, gli incontri nelle frazioni, 
l’abbassamento dell’IRPEF nel 2019, 
le proiezioni di “Io sono Rosa Parks” e 
di “Cinema tra le torri”, l’adozione del 
Piano cimiteriale.

Sicurezza, politiche energetiche 
e sport dell’assessore Simone Mazza-
felli: ampliamento delle telecamere di 
vigilanza, manifestazioni ed eventi nelle 
strutture sportive, contributo per l’acqui-
sto di bici elettriche e l’attività sportiva 
dei bambini, giornate per i bambini di 
prova dei diversi sport, la “Festa delle 
associazioni” e la “Giornata del Cuore”, 

il progetto per i nuovi impianti sportivi e 

quello per la pubblica illuminazione.
Ambiente ed ecologia dell’assessore 

Vania Valbusa: il contributo per i pannoli-
ni e le coppette mestruali, le manifesta-
zioni “Benvenuta Primavera” e “Giornata 
nazionale degli Alberi”, la fiera “Valeggio 
Produce”.

Commercio e turismo dell’assesso-
re Anna Paola Antonini: gli eventi legati 
all’ufficio IAT, dato in gestione all’associa-
zione Pro Loco, tra cui il più importante 
è “Tortellini e Dintorni”.  Definizione as-
setto del mercato settimanale del saba-
to, delle fiere e delle altre manifestazioni; 
partecipazione al bando sui distretti del 
commercio e suo riconoscimento da parte 
della Regione; incontri con le associazioni 
di categoria del commercio e con i com-
mercianti per i problemi legati alla valoriz-
zazione del centro storico e del riassetto 
del mercato e delle altre manifestazioni; 
definizione di un calendario eventi con 
somministrazione alimenti e bevande; ri-
organizzazione degli eventi con soluzioni 
delle problematiche inerenti alla sicurez-
za; proseguimento e rafforzamento dei 
rapporti d’amicizia con le città gemellate 
di Ichenhausen e St. Johann in Tirol attra-
verso il consueto interscambio scolastico; 
partecipazione ad eventi organizzati (Sta-
dtfest, per esempio); partecipazione alla 
conferenza stampa di Confcommercio a 
Monaco di Baviera, in merito alle attività 
natalizie di Verona e provincia.

Manifestazioni del consigliere Patri-
zia di Braida: i due eventi “Chocolat” di 
aprile e novembre, “Sapori e profumi” di 
Primavera e Autunno, il trenino turistico, 
che collega Borghetto e il centro storico.

Infine il consigliere Elena Perantoni ha 
seguito la Carta Giovani e organizzato la 
Giornata contro la violenza sulle donne di 
novembre.

Nuovi spazi alla scuola secondaria di primo grado “Foro-
ni” di Valeggio. All’inaugurazione era presente anche l’on. 
Vania Valbusa. «Abbiamo voluto questo intervento inve-
stendo 200 mila euro - dice il sindaco Angelo Tosoni - per 
rendere gli ambienti il più possibile accoglienti, luminosi e 
pienamente adattabili alle esigenze degli studenti». 

I tre cavedi, che garantiscono una corretta aero-illumina-
zione dei locali seminterrati, hanno permesso di ricavare una 
mensa ed uno spazio riservato alle attività del doposcuola sul 
lato ovest, mentre sul lato est è stata individuata una biblio-
teca nel locale che era destinato al ricovero delle attrezzature 
sportive. Inoltre sul lato est è stata sostituita la scala metallica, 
che conduce dal cavedio esistente del piano seminterrato al 

piano terra, con una scala in calcestruzzo armato. Sempre al 
piano seminterrato è stata creata una parete in cartongesso 
volta ad individuare un ripostiglio nella zona centrale del cor-
ridoio principale.

Al piano terra, invece, è stata installata una porta vetrata 
per poter delimitare la zona professori dal corridoio principa-
le, un’altra porta vetrata per garantire un accesso alla zona 
professori dall’esterno. Al piano primo, mediante la realizza-
zione di una parete divisoria all’interno dell’attuale biblioteca, 
sono state ricavate due aule didattiche.

«Attraverso la riorganizzazione degli spazi interni della 
scuola cerchiamo di far fronte all’aumento della popola-
zione scolastica» aggiunge l’assessore Marco Dal Forno.

Il  consigliere 
delegato Fran-
cesco Bonfaini 
ricorda il lungo 
iter: «Più di un 
anno di burocra-
zia per un lavoro effettivo di 90 giorni. Su questa opera ab-
biamo ottenuto un contributo regionale di 48 mila euro».

Per Natale saranno sistemate le gronde aggiungendo una 
guaina. Poi si passerà alla sistemazione dei soffitti delle aule 
del primo piano. Un intervento preventivo per sicurezza, un 
consolidamento per evitare di dover intervenire quando le 
malte cadono. In futuro sarà sistemato anche il tetto.

Il sindaco Angelo Tosoni e 
l’Amministrazione comunale
augurano a tutti i cittadini 

     un felice Natale
    e un sereno 
    Anno Nuovo

Nuovi spazi alle Medie. Prima di Natale toccherà alle gronde

L’Amministrazione comunale stila un bilancio 
del 2018. Tra le tante attività, il grande successo 
dell’acquisizione di Monte Mamaor e Monte Vento

Conti in regola e nel 2019 le tasse ai cittadini 
diminuiranno grazie alla diminuzione dell’Irpef

Una suggestiva immagine del centro durante Tortellini e Dintorni

Il taglio del nastro alle scuole

La serata ‘‘Io sono Rosa Park’’
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Bardolino Novello, caldarroste e la Sfoglia-
tina di Villafranca a chiudere in bellezza la degustazione. La Cantina di Custoza si è 
confermata un punto di riferimento per le specialità enogastronomcihe locali dando 
vita a un San Martino tutto delizie. Al punto vendita è stata infatti proposta la tradizio-
nale castagnata, giunta oramai alla 22ª edizione. Una degustazione eccellente grazie al 
Bardolino Novello (con la possibilità di assaggiare anche gli altri vini della Cantina), le 
caldarroste preparate dal gruppo alpini di San Giovanni Lupatoto e i dolci dell’autunno 
della pasticceria Debortoli con l’immancabile Sfogliatina di Villafranca. La risposta del 
pubblico è stata travolgente. Una grande partecipazione come era successo qualche 
settimana fa in occasione della Festa del Corvina. Ora l’attenzione si sposta su l’ultimo 
appuntamento del calendario di proposte della Cantina di Custoza. Sabato 8 dicembre, 
infatti, è in programma ‘‘Bollicine in festa’’ con in degustazione gli spumanti e il mosca-
to frizzante dolce della Cantina accompagnati da panettone e nadalin artigianali della 
pasticceria Debortoli. L’occasione per un gustoso augurio di Natale.

L’intervento
Un lavoro di 
ristrutturazione e 
ammodernamento 
ha riguardato il 
piano interrato, 
piano terra e 
primo piano, oltre 
all’area esterna

Quattro nuove aule e 
un rinnovato cortile alle 
scuole medie di Som-
macampagna. Il sindaco 
Graziella Manzato ha ta-
gliato il nastro alla pre-
senza del dirigente scola-
stico Emanuela Antolini, 
la coordinatrice regionale 
degli Ispettori Scolastici 
Augusta Celada, la rap-
presentante degli studenti 
Emma Ottaviani e amministratori, operatori e tecnici del Co-
mune, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Ad essere inaugurate due aule 2.0 e due aule laboratorio, 
fornite di armadietti e attrezzature per Lim e attrezzatura infor-
matica. Banchi e sedie sono stati pensati per lavori di gruppo 
e per la collaborazione dei ragazzi nel raggiungimento degli 

obiettivi. Le aule, poste al primo piano dell’edificio, sono 
frutto di un lungo e attento lavoro di ristrutturazione e 
ammodernamento, che ha interessato piano interrato, 
piano terra e primo piano dell’edificio scolastico. Il piano 
interrato è stato lasciato grezzo, mentre al piano terra 
sono stati predisposti nuove aule e i bagni, ma i locali 
sono versatili come impianti e dislocazione delle tramez-
ze. E’ stata consegnata alla scuola una chiave simbolica 
delle nuove aule, sulle note dell’inno di Mameli e dell’inno 
europeo eseguito dagli studenti. 

Per quanto riguarda invece il cortile, ne è stata pavi-
mentata una parte, mentre è stato ricavato e sistemato un 

ampio spazio verde eli-
minando il precedente 
terreno incolto. È stata 
inoltre predisposta una 
vasca per la raccolta 
dell’acqua piovana. 

 Sommacampagna. Nuove aule e il
 cortile sistemato alle scuole medie

Anche quest’anno 
l’Amministrazione co-
munale di Povegliano 
Veronese appoggia il 
pranzo solidale che si 
terrà alla base militare di 
Caluri. Un momento di 
sostegno e un’occasione 
per fare rete fra le fami-

glie che hanno figli con 
difficoltà. Sarà l’occasio-
ne anche per discutere e 
confrontarsi, per ascol-
tare e dare risposte.

Santa Lucia e Babbo 
Natale porteranno doni 
ai ragazzi, per un mo-
mento di condivisione 

e di serenità. «Un’occa-
sione per regalare una 
giornata speciale a tan-
ti ragazzi e tante fami-
glie speciali - sottolinea 
il sindaco Lucio Buzzi -  
per dimostrare vicinan-
za e sostegno»

Sono molti i volontari 

e le associazioni di Pove-
gliano che partecipano 
attivamente, al fine di re-
alizzare questo pranzo.

«Una giornata in 
cui fare-
mo squa-
dra - dice 
l’assessore 

al Sociale Giulia Farina 
-. Ci vedremo, parlere-
mo, confrontandoci su 
molti temi e stando in 
compagnia»

 Custoza. Alla Cantina festa con Novello, 
 castagne e Sfogliatina. Ora le ‘bollicine’

Rinforzi in vista per la squadra di 
Promozione del Povegliano. Il presi-
dente Moreno Fabris conferma che 
il direttore sportivo Flavio Dal Santo 
opererà nel mercato di riparazione di 
dicembre per portare a casa un di-
fensore centrale ed un portiere da af-
fiancare al titolare, dopo l’importante 
infortunio occorso sia a Filippo Rinco 
che a Matteo Mura, gli altri due por-
tieri della rosa. «Anche se ci troviamo 
nel fondo classifica – dichiara Fabris 
– sono fiducioso che riusciremo 
anche quest’anno a raggiungere la 
salvezza. E’ una squadra con tan-
ti elementi che vengono dal nostro 
settore giovanile. A volte difetta di 
esperienza e di quel po’ di cinismo 
che consente di agguantare risulta-
ti positivi. Ma la sapiente guida di 
mister Beltrame, un grande motiva-
tore  che fa un grosso lavoro con la 
squadra in allenamento, sono sicuro 
che darà i frutti sperati». 

La parte bassa della classifica è 
molto corta. «Quest’anno abbiamo 
più possibilità di salvarci - conclu-
de il presidente - perché i giovani si 
stanno impegnando molto e tutta la 
squadra sta lottando partita per par-
tita. I risultati positivi arriveranno, 
ne sono certo».

        Il Povegliano 
aspetta dei rinforzi
Calcio

 Povegliano. Un pranzo solidale alla base di 
Caluri. Momento di confronto con le famiglie

TARGET Comprensorio

L’inaugurazione col sindaco Manzato



Le statue di Romeo e Giulietta 
davanti al Castello sino all’Epifania. 
Le sculture dell’artista Nicola Be-
ber, fuse nella fonderia artistica Arte 
Bronzo di Villafranca, riporteranno 
per un paio di mesi il comune ca-
stellano nell’epoca narrata da Sha-
kespeare. Il Castello, infatti, viene 
citato nell’atto 1 scena 1 di Romeo 
e Giulietta: «Tu, Capuleti, vieni via 
con me e tu, Montecchi, questo 
pomeriggio trovati nella vecchia 
Villafranca dov’è la nostra corte di 
Giustizia per conoscere le loro de-
cisioni sul seguito da dare a questo 
caso. Ora via tutti, a pena capita-
le, ordino a tutti di sgombrare il 

campo». E una targa con 
questa citazione sarà pre-
sto esposta al Castello. 

«E’ una soddisfazione 
vedere qui quest’opera e 
ringrazio Andrea Pisani 
di Arte Bronzo che ci ha 
dato questa opportuni-
tà - commenta il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. Questo ci permette di 
riprendere una vecchia idea di por-
re una targa al Castello».

L’assessore Claudia Barbera an-
nuncia l’organizzazione di altre ini-
ziative collaterali. «Questo ci dà la 
possibilità di unire arte, cultura e 
tradizione in un’ottica internazio-

nale. C’è l’impegno a proporre 
altri eventi collegati al filone di 
Shakespeare. Intanto le statue di 
Romeo e Giulietta saranno un’at-
trattiva in più per le coppie e per 
chi verrà a sposarsi a Villafranca 
che avranno così anche l’opportu-
nità di farsi una foto particolare 
davanti agli eterni innamorati».

Risorgimento, polo unico

Procede l’iter per il recupero dell’agibilità della torre del Castello. «Dopo il via libe-
ra della Soprintendenza abbiamo completato il progetto - dice il sindaco Roberto 

Dall’Oca -. Abbiamo già fatto la gara per il traliccio nell’area comunale di via Molini per spostare le antenne attualmente sul 
Castello. Torre, camminamenti e salette, da realizzare in rapida successione, saranno pronti nel 2019».

L’assessore Francesco Arduini evidenzia che col progetto verrà fatto tutto quello che serve per non metterci più le mani. «Saran-
no sostituti anche i serramenti e messi i vetri antisfondamento, impianto elettrico nuo-
vo con filodiffusione per le informazioni, sistema antincendio e d’allarme, corrimano e 
protezioni per i bambini. Sarà alzata la porta all’uscita in alto. Sarà messo del ghiaino 
nella piazzetta dove si entra. Il costo dell’intervento complessivo è 160 mila euro».

Il Castello si ‘‘prepara’’ ad accogliere i 
turisti: torre, camminamenti e salette

I Comuni di Villafranca e Sommacampagna uniscono 
le forze per dare vita a un nuovo polo museale del Risor-
gimento. Il progetto ‘‘Trait d’union’’ ha ricevuto il contri-
buto (44 mila euro) di Fondazione Cariverona e punta alla 
messa a sistema dell’Ossario di Custoza e della Casa del 
Trattato a Villafranca. «Tappa importante sul percorso 
del museo diffuso - dice il sindaco di Sommacampagna 
Graziella Manzato - e nella valorizzazione dell’Ossario». 

Il progetto prevede un biglietto unico per accedere ad 
entrambi i siti, cartografia unica con i due siti principali 
ma che illustri anche i vari luoghi delle battaglie e gli altri 
luoghi sensibili, mostre itineranti, formazione del perso-
nale.  «Il Comune - spiega la consigliere Eleonora Princi-
pe - realizzerà la biglietteria a Custoza come luogo di 
accoglienza del sito, vetrina del territorio, con book 
shop, sede di incontri».

 L’adesione al progetto è stato in pratica il primo atto 
della nuova Amministrazione di Villafranca. «Un proget-
to che dedico a Nazario Barone con cui avevamo già 
iniziato a parlare delle iniziative da fare in vista del 

160° della Pace di Villafranca - dice l’assessore Claudia 
Barbera -. Fondamentale il rapporto con le scuole, con 
visite guidate a Museo e Ossario comprese del traspor-
to per coinvolgere tutti i plessi scolastici».

Il Comune di Villafranca come prima mossa dovrà 
preoccuparsi di garantire l’apertura e le visite al Museo 
del Risorgimento chiuso da anni. «Puntiamo anche più 
in alto - dice il sindaco Roberto Dall’Oca -, a un percor-
so risorgimentale che parta da San Martino e arrivi a 
Villafranca toccando Solferino e Custoza».

Al progetto partecipano attori già consolidati a Cu-
stoza come la Coop. I Piosi che gestisce l’Ossario, l’asso-
ciazione Crea e Pentaformazione. «Servono nuove pro-
poste anche interattive alla Casa del Trattato per far 
appassionare e far vivere in maniera diversa gli eventi 
risorgimentali ai più giovani - dice Luigi Martari (I Piosi) 
-.  Vitale è la formazione di personale addetto alla pro-
mozione turistica e alla gestione dei due siti coinvol-
gendo persone di entrambi i comuni per far diventare 
viva come l’Ossario anche la Casa del Trattato». 

        Villafranca e 
Sommacampagna 
sostengono un 
progetto di museo 
diffuso che metta 
insieme l’Ossario 
di Custoza e la 
Casa del Trattato

Continuano 
le sinergie terri-
toriali. Al Natale 
a Bardolino ha 
debuttato il dol-
ce tipico castel-
lano. «Stiamo 
muovendoci in 
tutte le direzio-
ni per promuo-
vere la Sfogliatina e con essa il territorio villa-
franchese - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca - e a 
Bardolino sarà una vetrina con migliaia di visita-
tori fino al 6 gennaio».

Archivia-
ta Sweet & 
Wine, la de-
gustazione 
di specialità 
enogastro-
nomiche tra 
cui in primo 
luogo la Sfo-
gliatina, si 
guarda già al futuro. «Era l’edizione 0 e serviva 
per tarare la manifestazione - commenta l’asses-
sore Luca Zamperini -. Abbiamo visto dove inter-
venire per il futuro. Bisognerà cambiare periodo 
e adottare una formula più articolata in un vero 
percorso di degustazione enogastronomica ma-
gari su diversi livelli per accontentare tutti».

           Il dolce castellano in 
vetrina al Natale a Bardolino

          Sweet & Wine cambierà
periodo e sarà più articolataShakespeare diventa promoter

I sindaci con  la Sfogliatina

Sweet & Wine in Cve

Il progetto

La novità

L’evento

7TARGET VillafrancaTarget
Dicembre 2018

Promozione

La presentazione dell’accordo

Il sopralluogo a luglio

UNIVERSITÀ del TEMPO LIBERO
Comune di Villafranca di Verona - Assessorato alla Cultura 

Comune Villafranca 
di Verona

Scuola Media
“Don Allegri”

Iscrizioni: 
Segreteria UTL 
presso 
Scuola Media 
Don Allegri, 
via Rizzini 4, 
(Chiusura dal 
24 dicembre 
al 6 gennaio)

Tel. 045
6302774
Orari: 
Il lunedì 
8,30 - 12,30 
e 14 - 16; 
il mercoledì 
8,30 - 12,30

Cooperativa 
Sociale
“Cultura 
e Valori”

• PSICOLOGIA DELLA 
  MEMORIA: 7 incontri dal 4/2
  Biblioteca (lunedì 20.15/21.45)
• TAGLIO E CUCITO: 8 lez. dal 19 
  gennaio D. Allegri (sabato 10/12) 
• AROMATERAPIA: 9 incontri 
  dal 16/1 Biblioteca (mercoledì
  20/21.30)
• FOTOGRAFIA: 9 lezioni dal 
  6 febbraio  Biblioteca 
 (mercoledì 18/20)

• PERCORSO DI 
  RILASSAMENTO GUIDATO:
  9 lezioni dal 5 febbraio 
  Auditorium (martedì 20/22)
• CORE ENERGETICA: 12 lezioni
  dal 24 gennaio scuola D. Allegri 
  (giovedì 18.30/20) 
• TRUCCO: 6 lez. dal 18 
  gennaio scuola Don Allegri 
 (venerdì 20/22)
• AUTOSHIATSU: 9 lezioni dal 1 

  febbraio Auditorium (ven.18/20)
• POSTURALE: 12 incontri dal   
  23 gennaio Morelli Bugna 
  (mercoledì 18.30/20)
• TANGO BASE: 12 incontri 
  dal 7 febbraio  Auditorium 
  (giovedì 21/22.30)
• TANGO AVANZATO: 12 
  incontri dal 7 febbraio 
  Auditorium (giovedì 19.30/21)
• GYM DANCE: 10 lezioni 

  dal 13 marzo Cavalchini 
  (mercoledì 17/18)                                                                                                               
• FRUTTICOLTURA: 12 incontri 
  dal 12 febbraio Auditorium 
  (martedì 15.30/17)
• DISEGNARE E’ FACILE: 9 
  lezioni dal 17 gennaio D. Allegri 
  (giovedì 18/20) 
• FRANCESE BASE: 15 lezioni 
  dal 18 gennaio D. Allegri 
  (venerdì 18/19.30)

• Escursionismo in ambiente montano: 6 lezioni dal 5 febbraio (martedì 18.30-20) all’Auditorium
• Oggi si vola: 5 incontri dal 7 marzo (giovedì 18 -19) in Biblioteca 

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI GRATUITI

A Natale 
regalati 
un corso 

Centro Servizi 
alla Persona
Morelli Bugna

Le statue di Romeo e Giulietta al Castello



Cari concittadini e concittadine,

si sta concludendo 
il 2018, un anno che ha 

visto la fine e l’inizio di un nuovo 
corso amministrativo. Ringraziando 
ancora per la fiducia ricevuta, mi pre-
me sottolineare quanto fatto nei nostri 
primi mesi di amministrazione».

 «Tra i momenti da ricordare, sicura-
mente l’inaugurazione dell’Ospedale 
e la sua totale messa a regime, la re-
alizzazione parziale di un parcheggio 
e l’apertura di un secondo parcheggio 
in zona ospedale, l’avvio del procedi-

mento per completare il progetto ese-
cutivo della Grezzanella entro l’anno, l’apertura della nuova piscina, l’apertura della caserma 

dei Vigili del Fuoco, il progetto della Torre del Castello e l’apertura del Castello alle manifestazioni».
«Sono entrati in servizio ulteriori quattro operatori ecologici di quartiere per la pulizia dei marcia-

piedi ed è stata incrementata la lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti. E’ stato avviato il procedi-
mento per la realizzazione del nuovo complesso nido materna, fatto il regolamento per il Consiglio 
comunale dei ragazzi, pubblicato il bando per le piazze di Alpo e Dossobuono». 

«Abbiamo approvato una spesa di 950 mila euro per nuove asfaltature e 460 mila euro per la pub-
blica illuminazione. Nuovo impulso alla cultura con alcuni Importanti progetti come la collaborazio-
ne con il comune di Sommacampagna per il museo diffuso e la mostra ‘‘Salviamo il Novecento’’ in 
collaborazione con la Provincia». 

«Abbiamo iniziato a migliorare la viabilità con provvedimenti, come in via Bixio, per decongestio-
nare il traffico. Aumenterà da 4.000 a 5.000 euro il fondo per l’acquisto di bici elettriche. Il fondo per 
gli impianti a metano o GPL passerà da 9.000 a 15 mila euro. Inoltre è in programma un progetto di 
mappatura del territorio per vedere dove ricostituire delle aree boschive per mitigare l’inquinamen-
to».  

«In parte abbiamo raccolto il buon lavoro precedentemente fatto (ospedale – piscine) e ne ab-
biamo completato il percorso, ma molti degli atti citati portano la firma di questa Amministrazione. 
Il nuovo anno vuole vederci protagonisti dando seguito agli impegni con voi presi. Metteremo il 
massimo impegno per intervenire dove c’è da migliorare. L’obiettivo è garantire una città più vivibile 
con attenzione alle famiglie, ai giovani, al lavoro, alle imprese come motore e volano di un’economia 
che non dà ancora segnali di ripresa importanti». 

«A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale auguro a voi e alle vostre famiglie un sereno 
Natale e un felice anno nuovo» .

L’Amministrazione Comunale 
augura Buone Feste

Roberto Dall’Oca,  Francesco Arduini, 
Nicola Terilli, Claudia Barbera, Anna Lisa Tiberio, 

Jessica Cordioli, Riccardo Maraia, 
Luca Zamperini, Adriano Cordioli, Maria Cordioli, 

Andrea Pozzerle, Giancarlo Bertolotto, 
Lucio Cordioli, Martina Pasetto, Niko Cordioli, 

Nicole Ortombina, Jacopo Foroni, Loretta Mazzi, 
Stefano Predomo, Luca Pigozzi, Nicola Giuliani,

Maria Rosa Ciresola,  Franco Pennacchia, 
Stefano Toffalini, Vincenzo Tedesco. 

Insieme a voi per una Villafranca migliore
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Sano sport, cultura ed educazione portano alla 
crescita completa dell’individuo e del cittadino. E’ il 
messaggio lanciato al palazzetto dello sport dove gli 
oltre 300 alunni dell’Istituto C. Dossobuono hanno 
incontrato campioni e campionesse dello sport vero-
nese professionistico che hanno portato le loro espe-
rienze di vita. Sono intervenuti Stefano Sorrentino e 
Mattia Bani del Chievo, Alfredo Rota, medaglia d’oro 
nella spada a squadre alle Olimpiadi di Sydney 2000 
e oggi istruttore al Bottagisio Sport Center, Maddalena 
Previdi, istruttrice di scherma, il portiere Alessia Gritti 
e il difensore Michela Ledri del Chievo Valpo, le gio-
catrici della Pallamano Olimpica Dossobuono Marika 

Manfredini e Francesca Lu-
chin e Francesco Zamboni, 
medico del Settore Giovanile 
del Chievo. L’incontro è sta-
to promosso dal responsabi-
le Scuole del Chievo Patrizio 
Binazzi in collaborazione con 
i docenti di Ed. Fisica Rober-
to Poccetti e Gabriella Facci.

Insieme sono state affrontate le tematiche relative ai 
corretti stili di vita per ottenere un benessere globale in 
ambito sportivo ma anche scolastico. Soddisfatti il Diri-
gente scolastico Vito Solieri e la vicepreside Federica Di 

Legge vi-
sto che 
quest’an-
no al cen-
t ro de l 
processo 
educativo e di crescita c’è il raggiungimento del be-
nessere di tutti coloro che si impegnano nell’ambiente 
scolastico di Dossobuono.

La mattinata è stata allietata anche dalla esecuzio-
ne di due brani musicali appositamente preparati dai 
docenti di musica dell’Istituto, Giuliano Bertozzo e Ca-
terina Valenti.

           Progetto benessere, incontro coi campioni

Entro inizio anno partiranno i lavori di 
completamento del parcheggio di fronte 
all’ospedale. Nel frattempo ci sono varie 
soluzioni da utilizzare, soprattutto quello 
di fronte a Martinelli a poche centinaia di 
metri di distanza che è sempre vuoto. «Sa-
pevamo che quello in sterrato non era 
ottimale, soprattutto quando piove - 
spiega il sindaco Roberto Dall’Oca - ma è 
stato aperto in una situazione di emer-
genza in attesa del progetto esecutivo».

Del resto, i parcheggi dovevano essere 
pronti prima dell’apertura dell’ospedale e 
di conseguenza ora per la nuova Ammini-
strazione è una corsa a rincorrere. 

«E’ un parcheggio da 60 posti e ci par-
cheggiano più di 80 - sottolinea l’assesso-
re Luca Zamperini -. Quando sarà acqui-
sita anche l’altra area dietro dell’Ulss 
e chiusa via Ospedale avremo ben 160 

posti como-
dissimi a 
pagamento, 
con posti ri-
servati per 
disabili e 
mamme in 
gravidanza».

L ’ a s se s -
sore France-
sco Arduini 
ricorda i lavori in via Muraglie, Zuliani e 
Pomedello. «Una volta sistemato il par-
cheggio e la viabilità, via Ospedale verrà 
chiusa. Per il completamento del par-
cheggio abbiamo approvato il progetto 
esecutivo e si può indire la gara d’ap-
palto. Saranno spesi 265 mila euro con 
illuminazione a led, caditoie, al centro 
un’area verde, al confine coi privati una 

barriera di siepi. Per mar-
zo-aprile dovrebbe essere 
ultimato e consegnato». 

Con l’Ulss c’è da definire 
l’area dove si trova la palazzi-
na farmacia da abbattere che 
può essere data al Comune 
in gestione o in proprietà. 
«Dobbiamo definire questo 
passaggio - spiega il sindaco 
-. Nel frattempo usiamo i 

posti liberi che ci sono, tutti ad equa di-
stanza. Il parcheggio vicino a Martinelli 
ha 80 posti, in via Perugia ce ne sono 
50, 35 sono alla rotonda del Siena e 50 
in via Esperanto. Metteremo un pannel-
lo per informare gli utenti. Sistemate le 
vie, se ci saranno ancora soste selvagge, 
andremo a sanzionare».

Ospedale, le alternative al caos

             In attesa 
del completamento 
e del raddoppio 
dell’area di fronte 
al Magalini ci sono 
già delle soluzioni 
da usare nel 
raggio di qualche 
centinaio di metri

Era nata come lista a 
sostegno del sindaco Dall’Oca. Ora ‘‘Insieme si può’’ diventa as-
sociazione con l’obiettivo di fare politica a prescindere dal fatto di 
ricoprire un ruolo amministrativo.

«E’ nata subito dopo le elezioni amministrative con la vo-
glia di continuare l’esperienza, qualsiasi fosse stato il risul-
tato - spiega il presidente Riccardo Tacconi -. Si condivide un 
progetto per il futuro di Villafranca. Non vogliamo disperdere 
il potenziale di chi ci ha seguito nelle due tornate elettorali. 
Chiunque vuole avvicinarsi a noi sa che non si baratta con 
nessuno il bene della comunità di Villafranca, che ha un po-
tenziale enorme. Faremo da collante per chi ci ha votato e per 

i cittadini che ci considerano validi interlocutori. Chi entrerà 
nell’associazione potrà imparare a diventare amministratore. 
Vogliamo essere positivi e propositivi sul territorio ed espan-
derci anche al di fuori della comunità villafranchese». 

Del consiglio fanno parte anche la vicepresidente Simonetta 
Pasquetto, il tesoriere Giandomenico Franchini, i consiglieri Tina 
Trio, Alberto Bellesini, Carlo Bosco, Barbara Miglioranza, Ales-
sandra Stanghellini e Luca Turrina. I soci fondatori sono 27. 

«Sono felice che questo percorso abbia avuto continuazio-
ne - dice il sindaco Roberto Dall’Oca -. Se tutti insieme hanno 
deciso di continuare a fare politica, vuol dire che non è solo 
occupare delle sedie».

         Da lista ad associazione. ‘‘Insieme si 
può’’ continua il suo percorso sul territorio

La presentazione

I certificati dal primo dicembre si 
possono scaricare on line senza re-
carsi allo sportello. Se serve la marca 
da bollo bisognerà indicare il nume-
ro e poi apporla una volta scaricato. 
«Posso vedere il dettaglio e lo sto-
rico dei trasferimenti - dice l’asses-
sore Jessica Cordioli -  scaricare i 
certificati di nascita, matrimonio, 
morte e quelli anagrafici (iscrizio-
ne alle liste elettorali, godimento 
dei diritti politici, esistenza in vita, 
cittadinanza, stato famiglia, resi-
denza, residenza e cittadinanza) e 
le autocertificazioni per la pubbli-
ca amministrazione».

I certificati da dicembre 
si scaricano ‘‘on line’’

L’iniziativa

Ic Dossobuono

Parcheggi

I campioni al palasport di Dossobuono

Binazzi e Di Legge

Il parcheggio vicino a Martinelli

Visita il nostro sito
www.privatassitenza.it

La prima rete nazionale 
di assistenza domiciliare

VILLAFRANCA
di VERONA

Via Quadrato 34

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE 
INTEGRAZIONE 
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA 
A DOMICILIO



Le foto di quattro 
grandi fotografi nelle 
stanze di degenza della 
Casa di Riposo nel ricor-
do di Amalia Musitelli. La 
compianta artista era, in-
fatti, era una componen-
te del quartetto insieme a 
Renato Begnoni, Davide 
Ortombina e Gino Turina 
a cui il presidente Cristiano Facincani aveva chiesto la disponibilità per l’espo-
sizione di novembre. «Un progetto artistico culturale - ha sottolineato - per 
dare un po’ di gioia, colore e vita alla Casa di Riposo». 

Le opere sono state poi donate alla Morelli Bugna dagli artisti. «Anche in questa 
occasione - ha evidenziato il sindaco Roberto Dall’Oca - mostrate quanto amate 
la vostra città. L’iniziativa va nella direzione di migliorare la struttura che deve 
essere un luogo inclusivo e accogliente».

Ma si guarda già al futuro. Al 2º piano 
saranno infatti ospitate 8 opere realizzate 
dagli allievi dell’Accademia Cignaroli e altre 
8 dagli studenti del liceo artistico Anti.

Intanto procedono a pieno ritmo i lavori. 
Già pronte 8 stanze di degenza, laboratorio 
per medico, ufficio caposala e deposito per 
farmacia. «Si è voluto creare una casa, più 
che delle stanze - spiega Facincani -.  Ci 
rende orgogliosi il fatto che è stato fatto 
tutto in equipe coinvolgendo soprattutto 
chi ci lavora. Un grazie ai famigliari che 
hanno capito lo sforzo per migliorare le 

cose dovendo affrontare inevitabilmente dei disagi. A fine marzo sarà completo 
il secondo piano, ad agosto il terzo.  Stiamo completando l’area sociale. Prima 
di Natale sarà pronta la palestra, spostata dal piano interrato, con una mega 
immagine del Castello. Sarà come far ginnastica all’interno delle mura».

Lavori e mostra fotografica

Casa Riposo
Le rinnovate 
stanze della 
Morelli Bugna 
saranno ravvivate
anche con le 
immagini donate 
da Ortombina, 
Begnoni, Turina 
e la compianta 
Amalia Musitelli

Anche quest’anno alla Fiera della Po-
lenta a Vigasio sono stati consegnati i pre-
mi solidarietà ANAS Veneto 2018. Tra i 
premiati anche l’assessore al Sociale del 
Comune di Valeggio Marco Dal Forno. 
«Ringrazio per il riconoscimento per l’im-
pegno nel sociale - ha detto il vicesindaco 
veleggiano -. Un impegno e un lavoro in-
tensi anche in sinergia con i Comuni vici-
ni come Villafranca, già ampiamente ri-
pagato dalla soddisfazione dei cittadini». 

Gli altri premiati: il presidente della Pro-

vincia di Verona Antonio Pastorello in qua-
lità di presidente dell’associazione Progetto 
Esperanza Onlus, il calciatore Dario Sotto-
via, il presidente provinciale ASFA Donato-
ri di Sangue S. Francesco Flavio Bertaiola, 
il regista insegnante Salvatore Aiello, la 
società sportiva Vigasio Vipers Basket per 
l’opera di aggregazione e valorizzazione dei 
giovani e il portavoce nazionale ANAS Ita-
lia Antonio Lufrano. 

«Quest’anno si è voluto dare grande ri-
lievo a chi si è distinto nel territorio scali-
gero ma non sono mancati personaggi di 
profilo nazionale che hanno dato lustro 

all’Evento» spiega il portavoce regionale di 
ANAS Francesco Bitto. La sede veronese, 
seguita dal presidente Giampietro Bertasi, 
ha raggiunto grandi risultati in questi anni 
sotto il profilo del volontariato.  Durante 
la serata è stato consegnato un riconosci-
mento a Umberto Panarotto, presidente 
della Vigasio Eventi, per la collaborazione 
fornita ad ANAS.

             L’Anas ha premiato a Vigasio tante 
persone che si sono distinte nell’opera sociale
L’iniziativa
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La premiazione di Dal Forno

«Avete mai pensato che somman-
do solitudini vengono fuori compa-
gnie?......Vi aspettiamo». In questa 
frase sta un po’ lo spirito dell’Auser, 
un’associazione di volontariato e di 
promozione sociale impegnata a fa-
vorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e valorizzare il loro ruolo 
nella società. L’Asso-
ciazione Auser, che ge-
stisce il Centro Sociale 
di via Rinaldo, sta di-
ventando sempre più un 
punto di riferimento an-
che a Villafranca.

«Nel nostro centro 
ci proponiamo di mi-
gliorare la qualità della 
vita diffondendo la cul-
tura e la pratica della 
solidarietà e della par-
tecipazione - spiega la 
presidente Marisa Butti 

a nome del direttivo -. Ma alla 
base di tutto c’è il principio 
dello stare insieme, del piace-
re di socializzare».

ATTIVITA’ - Ogni mer-
coledì alle ore 16 ci sono conferenze 
con docenti universitari e cineforum, 
spaziando dalla cultura allo spet-
tacolo e intrattenimento. L’Auser 
organizza inoltre viaggi, soggiorni 
e gite, camminate di gruppo, ginna-
stica posturale, corsi di micologia, 
corso di Country. 

«Tante attività - aggiunge Butti 
- per riempire al meglio il tempo li-
bero delle persone con un occhio di 
riguardo all’arricchimento cultura-
le personale e allo star bene».

VOLONTARI - Nella struttu-
ra di via Rinaldo l’Auser dà anche 
la possibilità a varie associazioni, 
importanti per il servizio alla per-
sona che svolgono, di poter eserci-
tare la  loro attività: ANT, ANDOS, 
ANMIL, Sportello Badanti. Inoltre, 
ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle 

11.00 è aperto l’ambulatorio 
infermieristico.

VOLONTARI - L’Auser, 
nonostante le molteplici ini-
ziative portate avanti, si fonda 
essenzialmente sul volontaria-
to. «Noi ce la mettiamo tutta 
ma siamo sempre in pochi. Per 
aiutarci a proseguire in tutte 
queste attività abbiamo biso-
gno di volontari. Chi può dare 
una mano è sempre bene accet-
to. La soddisfazione di render-
si utili e fare qualcosa per chi 
ha bisogno è impagabile».

Il Servizio Stacco è un pro-
getto mirato al trasporto di an-
ziani nei vari presidi medici e 
non solo. E’ il fiore all’occhiel-
lo dell’Auser, vista l’estrema 
importanza che questo servizio 
ricopre all’interno della comu-
nità a favore delle persone che 

hanno bisogno di assistenza. Non diventa, infatti, solo il tra-
sporto di chi altrimenti non avrebbe la possibilità di muoversi, 
ma anche un modo per socializzare e farlo sentire meno solo. 
Quest’anno i volontari autisti hanno già eseguito ben 1630 
trasporti per un totale di 2907 ore percorrendo 57.730 km.

Auser: solidarietà, partecipazione, qualità 
della vita e il piacere dello stare insieme

PARTECIPA ANCHE TU ALLE NOSTRE INIZIATIVE SOCIALI 
Fai una donazione da detrarre dal reddito IBAN IT85C0313959960000000011076  

Via Rinaldo, 9/a Villafranca di Verona - Tel. 3394224862

Servizio Stacco per trasportare gli 
anziani ai presidi medici e non solo

Le stanze rinnovateLa palestra con l’immagine del Castello

Publiredazionale



VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia, 31
Tel. 045/7900241 - info@larredobagno.it 

www.larredobagno.it

L’ARREDOBAGNO
• Rifacimento bagno chiavi in mano
• Sostituzione vasca con box doccia

di VILLAFRANCA

• Fotodepilazione a luce pulsata • Elettrolipolisi 
• Pressoterapia • Ginnastica passiva 

• Elettroscultura • Trattamenti raggi infrarossi 
• Massaggio connettivale • Bagno di vapore 

• Trattamenti dimagranti, anticellulite, tonificanti

Il tuo 
 centro

dI 
fIducIa

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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LA TUA PIZZA FRESCA ARTIGIANALE
DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

QUALITA’ A PREZZI IMBATTIBILI
>per eventi speciali

>compleanni

>serate in allegria

I TRANCI

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

• BASE POMODORO 
   € 4,50

COME ORDINARE LA TUA PIZZA
IN POCHE E SEMPLICI MOSSE

1. 3.2.

TELEFONA E PRENOTA
ALLO 045.85.30.001

RITIRA LA PIZZA
DALLE 9 ALLE 17

PREPARAZIONE
ENTRO 48 ORE

BONTÀ FRESCHEZZA

E CONVENIENZA

ENTRO 48 ORE

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

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

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

www.adafood.it  -  info@adafood.it

LE PIZZE TONDE
MARGHERITA

pomodoro, mozzarella € 2,00

CONTADINA
pomodoro, mozzarella, pancetta 

arrotolata, peperoni € 3,00

PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro, mozzarella, 

prosciutto cotto, funghi € 3,00

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

olive nere € 3,00

SALAMINO PICCANTE
pomodoro, mozzarella, salamino 

piccante € 3,00

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

VEGETARIANA
pomodoro, mozzarella, peperoni,

melanzane, zucchine € 3,00

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

grattugiato € 3,00

Tel 045 

8530001



Il Natale 2018 
sarà all’insegna dell’e-
leganza. Lo annuncia 
il sindaco Roberto 
Dall’Oca: «L’obiettivo 
era creare un salotto 
in termini di luci, at-
trazioni e qualità.  Ci 
ripresenteremo l’an-
no prossimo con idee 
nuove. Stavolta non 
c’era il tempo per programmare».

 RITORNI - Nelle vie del centro tor-
nerà la moquette rossa sponsorizzata dai 
commercianti. Venerdì 7 alle 17 l’accen-
sione delle luci e l’ inaugurazione vera 
e propria, ma si è partiti già il 30 con 
l’apertura di Villaggio di Natale e pista 
di pattinaggio sul ghiaccio. «Sono due 
novità e nello stesso tempo due ritorni 
importanti - sottolinea l’assessore Lu-
ca Zamperini -. La pista di pattinaggio 
è a disposizione delle famiglie al Ca-
stello e il villaggio di Natale in piazza 
Giovanni XXIII con luci mol-
to scenografiche a cascata». 
Alex Mastini (Must-In) spiega 

le caratteristiche: «La 
pista è quasi 500 mq. 
L’obiettivo era met-
terla in un posto stra-
tegico. C’è stata una 
selezione di qualità 
sui prodotti nelle 10 
casette del Villaggio di Natale».

LUCI - Le luminarie saranno sobrie, 
ma adatte a creare l’ atmosfera. Aggiun-
te anche via Bixio e Messedaglia e nelle 
frazioni arrivano i boschetti di luce.

PRESEPI - «Abbiamo coinvolto i 
Circoli Noi e le scuo-
le che ci mandino le 
foto dei presepi per 

premiare i 
più signifi-
cativi - dice 
Zamperini -. 
C’è anche il 
contributo 
della Regio-
ne. Voglia-
mo portare 
i presepi 
anche all’o-
spedale».

VIA PA-
CE - Ogni fi-
ne settimana 
ci saranno 
spettacoli in 
piazza (zam-
pognari, co-

ri, Babbo Natale che riceve le letterine) 
e anche durante la tradizionale Fiera di 
Natale in via Pace. «E’ stata rinnovata 
- dice il collaboratore organizzativo del 
Comune, Diego Cordioli -.  Selezionati 
i 35 banchi e usati i gazebo del Comu-
ne, tutti uguali». Manifestazioni anche 
in piazza Villafranchetta col Ludobus. 

Festività
Il Comune annuncia che sarà un 
Natale all’insegna dell’eleganza e 
della qualità con luci non solo nelle 
vie del centro e tante attrazioni. 

Si è insediato il nuovo Comitato di gestione della Bi-
blioteca. Il presidente è Renzo Campo dell’Orto, vice-
presidente Ana Gutierrez Garcia e segretario Sonia Gra-
nuzzo. Del comitato fanno parte anche Bellesini Alberto, 
Biasi Maria Irene, D’Alto Massimo, De Chiara Alfonso, 
Gottardelli Alberto, Lo Duca Francesco, Mariotto Ales-
sandra, Massagrande Lorenzo, Mazzoccoli Silvia, Passa-
relli Giuseppe, Poggi Stefania, Pomari Sabrina, Riccelli 
Maria, Soffiati Lorenzo, Tonolli Silvia, Turrina Lorena e  
Zoccatelli Daniela. 

Il presidente ha illustrato le linee programmatiche dei 
prossimi cinque anni: «C’è necessità di operare con gran-
de impegno per la promozione della cultura. Grande 
attenzione, da subito, dovrà essere rivolta alla comu-
nicazione e ai giovani, che rappresentano il 90% dei 

frequentatori della Biblioteca, i 
cui locali vanno abbelliti e resi 
più funzionali. Diversi sono i 
progetti culturali in cantiere da portare a compimento 
in sinergia con l’Amministrazione comunale». 

L’in bocca al lupo al Comitato dell’assessore Claudia 
Barbera: «Questo gruppo, che vede al proprio interno 
diversi giovani, è fondamentale per promuovere tante 
iniziative e aiutarci a valorizzare le attività della Bi-
blioteca e non solo». Il presidente sta già incontrando i 
dirigenti scolastici del territorio per avviare una efficace 
collaborazione capace di promuovere numerosi proget-
ti culturali rivolti ai giovani tra cui nuovo logo, un sito 
internet istituzionale e un concorso letterario nazionale 
indirizzato agli studenti degli istituti superiori.

             Linea verde nel nuovo Comitato
Renzo Campo dell’Orto nominato presidente

Tornano la moquette rossa, la pista 
di pattinaggio e il Villaggio di Natale

S a r à 
ancora lo 
spettaco-
lo piro-
t e c n i c o 
dal Ca-
stello ad 
illuminare 
la notte 
di  San 
Silvestro 
e salutare 
l ’ a r r i v o 
del nuovo 
anno. Sarà il ponte di passaggio dalle 
iniziative del Natale a quelle dell’Epifania 
con i sempre suggestivi falò della Befana 
(arricchiti con proposta enogastronomi-
ca)  che anche quest’anno vengono or-
ganizzati nelle frazioni dove esiste una 
consolidata tradizione in merito. 

‘‘Salviamo il 
900, gli artisti del 
Sud Ovest vero-
nese in mostra a 
Villafranca’’ è il 
titolo della rasse-
gna che dal 1º al 
23 dicembre vedrà esposte a palazzo Botta-
gisio le opere di pittori, scultori e fotografi 
veronesi nati tra il 1870 e il 1979.

«Fa parte di un progetto promosso 
dalla Provincia - spiega l’assessore Clau-
dia Barbera -. La speranza è che questa 
mostra, a ingresso gratuito, sia veicolo 
di promozione di un progetto più impor-
tante come la catalogazione di tutte le 
opere. Vengono coinvolti  i ragazzi nell’al-
ternanza scuola lavoro». Gianni Pasquetto 
MyTemplArt: «Vuol dire portare impulso 
culturale ma anche dimensione economi-
ca alle collezioni pubbliche e private».

               Il nuovo 
anno salutato con lo 
spettacolo pirotecnico

          ‘‘Salviamo il 900’’, 
grande mostra al Bottagisio

Biblioteca

IL PROGRAMMA 
COMPLETO A PAG. V

S.Silvestro

Cultura

Sabato 15 dicembre tradizionale ap-
puntamento in corso Garibaldi alla sede 
della Banca BNL con la raccolta fondi Te-
lethon. Davanti ci sarà lo stand allestito da-
gli alpini con dolci e vin brulè. Alla raccol-
ta fondi è finalizzato anche lo spettacolo 
teatrale del 6 dicembre in sala Ferrarini 
‘‘Non ti pago’ di Eduardo De Filippo

Natale solidale con
Alpini e raccolta fondi Telethon

Campo dell’Orto e 
Claudia Barbera

La presentazione

La presentazione del Natale

La pista di 
pattinaggio 
sul ghiaccio

IIITARGET VillafrancaTarget
Dicembre 2018



GASTRONOMIA DEBORTOLI
Via Fantoni 20 - Tel. 045 7901149
Via Belgio 14 - tel. 045 6302642
www.gastronomiadebortoli.com

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE 
SULLA PAGINA        PASTICCERIA DEBORTOLI

VIENI A SCOPRIRE IL 
MENU’ ‘‘SERENO NATALE’’

SABATO 15 
DICEMBRE

Potrai degustare i piatti 
dei nostri menù di terra, 

mare e vegetariani, 
accompagnati dalla bontà 

dei nostri panettoni
Dalle 9.30 alle 13.30

Al punto vendita di via Fantoni 20/a
VILLAFRANCA DI VERONA

A Natale regala il nostro 
PANETTONE artigianale 

realizzato con LIEVITO MADRE

E’ tut-
to pronto 
per il Na-

tale solidale di Fondazione Historie. Il primo evento 
è in programma sabato 8 e domenica 9 dicembre dal-
le 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 nel negozio Valore 
Artigiano a Villafranca in via Cantore n. 6.

SHOPPING SOLIDALE - Fondazione Hi-
storie organizza una serie di giornate dedicate allo 
shopping solidale. Dall’apertura 
straordinaria del negozio di Fon-
dazione Historie, alle consuete 
bancarelle di via Pace. 

Durante questi eventi si po-
tranno acquistare i nuovi oggetti 
di tessitura per la casa realizzati 
a telaio, manufatti in ceramica, 
oggetti di bricolage e falegname-
ria in stile shabby, candele e sa-
pone profumati, insieme a con-
fetture bio e zafferano coltivato 
nella collegata azienda agricola. 

VALORE ARTIGIANO - Stanno diventando 
un appuntamento fisso con la solidarietà, le giorna-
te che Fondazione Historie ripropone per il quinto 
anno consecutivo sabato 8 e domenica 9 dicembre 
aprendo il negozio di via Cantore 6, per una visita 
e per apprezzare il meglio dell’artigianato solidale.

L’iniziativa ha lo scopo, apprezzato anche negli 
anni scorsi, di portare alla conoscenza della popo-
lazione le abilità delle persone che Fondazione Hi-
storie ospita, e che sanno applicare con costanza ed 
attenzione. Gli acquisti solidali diventano un modo 
per valorizzare il lavoro di chi ogni giorno non vuole 
sentirsi un peso per  la società nella quale vive. 

SABATI APERTI - Per chi non potesse essere 
presente alla vendita diretta, il negozio rimane aper-

to tutti i sabati di di-
cembre dalle 9 alle 12. 

FIERA DI NA-
TALE - Dal 20 al 24 
dicembre Fondazione 
Historie sarà presente 
per il 30º anno con-
secutivo alla Fiera di 
Natale in via Pace, il 
mercatino organizzato 
dal Comune di Villa-
franca.

PULMINO - Tut-
to il ricavato degli acquisti solidali andrà a sostegno 
del progetto “Un Pulmino per 100 persone”  per l’ac-
quisto di un nuovo automezzo che servirà a garantire 
il trasporto per raggiungere le attività giornaliere e 
aumentare l’integrazione col territorio per le persone 
che Fondazione Historie segue.

Natale solidale di Fondazione Historie
Shopping Day e mercatino in via Pace

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

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

c/c bancario IT 84 D 05034 59930 000000003415

Publiredazionale



Target
                                           notizie

e tutti gli inserzionistida
Auto officina Vanni, Ristorante la Cantina Borghetto, Gabetti Immo- biliare, 
Arredobagno Villafranca, Faccioli pratiche auto, Vulgomme, 
Paluani, Trattoria El Pirlar, Ag. Cordioli Reale Mutua Assicura-
zioni, Az. Roeno, Az. agr. Il Pigno, Az. agr. Aldo Adami, Super-
mercati Martinelli, Alitrans trasporti, Centro estetico Glamour, 
Banca Veronese Credito Cooperativo Concamarise, Zaffani 

Car, Castagna elettrodomestici, Body Energie, Acli, Bissoli 
& Pacchera Assicurazioni, Ski Club Villafranca, Ortombina 
materiale elettrico, Agenzia City Live, Hotel Faccioli, Gio-
ielleria Brotto, Associaz. Ristoratori Valeggio, Ser-
pelloni onoranze funebri, Pro Loco Valeggio, Pro 
Loco Erbè, Comitato benefico Alpo, Clinica Dentale 
dr Gazzieri, Comune di Villafranca, Comune di Va-
leggio, Comune di Sommacampagna, Cooperativa 
sociale Famiglia Felice, Il Verde, Acque Veronesi, 

Associaz. Ticonzero, Associaz. Acropoli, Cooperativa sociale Cultura e Valori, Scuola 
Don Allegri, Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna, Associazione Ristoratori Villa-
franca, CF Costruzioni, Oreficeria Peretti, Dentalcoop, Sec ponteggi, Cantina di Custoza, 
Nuova Ottica, Immobiliare Castello, Arredobagno Vetraria di Povegliano, Gsi, Bottega 
della maglieria Borghetto, Intofer, Vales Fest, Pizzeria l’Arte Bianca, Privata 

Assistenza, Panificio pasticceria Debortoli, Poliambulatorio don Bosco, 
Caseificio San Girolamo, Lupatotina Gas e Luce, Domus Nova Valeggio, 
Onav, Chocolat Cafè, Abbigliamento Magalini Cristina, Birrificio Brew 
Gruff, Promozione Verona Turismo, Latin Project scuola di danze caraibi-
che, AdaFood Sommacampagna, H! Eventi, Overall Group, Fondazione 

Historie, Associazione Auser Villafranca 

 Natale a Villafranca e frazioni

 Domenica 6 gennaio

 Mercoledì 12 Dicembre

- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 18.30  Inaugurazione del Natale
- Duomo                                                                                      
• Ore 20.45 ‘‘Salve Regina’’ - Concerto  
Corale polifonico con testimonianze e 
ricordi in occasione del 50° anniversario 
di fondazione del Coro Polifonico 
‘‘Città di Villafranca’’. - Piazza Villafranchetta

• Ore 14,30  Ludobus
- Vie del Centro
• Ore 15 Zampognari
- Auditorium Comunale
• Ore 17  Miredos e Gruppo vocale 900 
sezioni voci bianche

- Piazza Giovanni XXIII
• Dalle ore 14.30 Babbo Natale riceve 
le letterine.
- Chiesa di San Rocco
• Ore 19 - Concerto di Natale

- Centro Culturale d’arte MiconTi
• Dal 08/12 al 14/12 ‘‘Reality and 
Fantasy’’ mostra di pittura di Mario 
Beliamoli, Nicola Foccillo, Rina Daniela 
Mantovani, Maria Grazia Montresor e 
Gianfranco Zamboni.
• Dal 15/12 al 21/12 ‘‘Tra sogno e 
Realtà’’ esposizione di sculture di 
Antonio Costa e Massimiliano Stellini.
• Dal 22/12 al 31/12 ‘‘Percorsi di Colore’’ 
mostra di pittura di Tiziano Tonolli.

- Auditorium Comunale
• Dalle ore 10 alle 18 ‘‘Gioca Villa!’’ - 
ludoteca aperta a grandi e piccoli. 

Venerdì 21 Dicembre 

Sabato 8 Dicembre 

Venerdì 7 Dicembre

- Vie del Centro                                           
• Ore 18 Gruppo Corale Folk i Cam-
pagnoli 

- Sale Parrocchiali 
• Ore 15 circa Santa Lucia 

Sabato 8 e Domenica 9 
Dicembre

- Via Pace
• 33ª Fiera del Natale - ore 15/22 
sabato e ore 9/22 domenica

- Dietro alla Chiesa 
• Ore 17.30 Buriel 

- Per le vie di Pizzoletta  
• Ore 18 Santa Lucia 

- Palazzo Bottagisio
• Mostra di pittura, scultura, fotografia 
intitolata ‘‘Salviamo il Novecento’’ in 
collaborazione con ‘‘Provincia di 
Verona’’ ed  Europe Direct 
Ingresso libero. Orari: Venerdì ore 15/19 
- Sabato ore 10/12 e ore 15/19 
- Domenica ore 10/19. 

Sabato 22 Dicembre

Domenica 16 Dicembre

Da Sabato 8 a 
Lunedì 31  Dicembre

Lunedì 24 Dicembre

 - Piazza Giovanni XXIII     
• Ore 19,45 Concerto di Natale, dopo 
l’esibizione l’Amministrazione Comuna-
le offrirà spumante, cioccolato e pandoro 
per tutti.

Domenica 23 Dicembre
- Vie del Centro
• Ore 15 Zampognari

Sabato 15 Dicembre

Martedì 1 Gennaio

- Corso Garibaldi (presso sede 
BNL)  
• Ore 10 / 18 TELETHON raccolta fondi
- Piazza Villafranchetta
• Ore 14.30 Ludobus
- Vie del Centro
• Ore 19 Babbi Natale in moto 

- Duomo
• Ore 15 Concerto di Capodanno 2019

Domenica 9 Dicembre
- Vie del Centro
• Ore 8 /18   Mercato dell’antiquariato
• Ore 14.30   Santa Lucia a cura della 
Protezione Civile e concerto a cura 
del gruppo ‘‘OK MAMA’’. 
- Cortile Frati Cappuccini
• Dalle ore 14.30 alle 17.30  ‘Aspettando 
Santa Lucia’ a cura dei Gotturni.

Lunedì 31 Dicembre

Giovedì 6 Dicembre

- Piazza Castello                
• Capodanno in Piazza con Spettacolo 
Pirotecnico

- Teatro Alida Ferrarini
• Ore 20.30 ‘‘Non ti pago’  spettacolo 
teatrale di Eduardo De Filippo, iniziativa 
mirata alla promozione della raccolta 
fondi a favore della Fondazione 
Telethon per la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche.

DOSSOBUONO

PIZZOLETTA

Venerdì 7 Dicembre

Mercoledì 12  Dicembre

Domenica 9 e 16 Dicembre

Mercoledì 26 Dicembre

Mercoledì 12 Dicembre

 Domenica 16 Dicembre

Domenica 23 Dicembre

Domenica 2 - 9 -16 Dicembre

- Chiesa di Dossobuono
• Ore 20.30  “ASPETTANDO IL NATALE’’
 con il Grande Concerto con Coro e Orchestra del 
Conservatorio di Verona. La comunità è invitata.

- Chiesa
• Ore 21 Meditazione di Natale in musica e 
parole. Banda e Coro parrocchiale, a seguire 
cioccolata calda e brulè.

• Al mattino Vendita delle Stelle di Natale per la 
solidarietà a cura delle Associazioni Riunite,  
cioccolata calda, pandoro, polenta e salame per tutti. 

- Sagrato della Chiesa
• Al mattino - Mercatino Associazione Piccola 
Fraternità e Ceod 
• Al pomeriggio -  Giochi in piazza per i bambini 
con i grandi.

- Chiesa di Dossobuono
• Auguri di Buon Natale dopo la S. Messa della 
notte di Natale con cioccolata calda per tutti.

Il cartellone può essere soggetto a 
modifiche per 

cause indipendenti dal volere degli 
organizzatori.

- Circolo NOI 
• Ore 15 Tombola di beneficenza      

Sabato 8 Dicembre

    Buon Natale e 
 Felice Anno Nuovo

ROSEGAFERRO

ALPO

RIZZA

CALURI

Sabato 8 e Domenica 9 
Dicembre

Domenica 9 Dicembre

Venerdì 21 Dicembre

Lunedì 24 Dicembre

Sabato 5 Gennaio

- Sagrato della Chiesa 
• Ore 10  Bancarella di Natale

- Circolo N.O.I. 
• Ore 15  Arriva Santa Lucia 

- Chiesa di Rosegaferro 
• Ore 22.30 Dopo la S. Messa scambio di auguri 
con cioccolata calda per tutti. 

- Chiesa di Rosegaferro 
• Ore 20.30 Concerto di Natale. Coro Polifonico ‘‘Città 
di Villafranca’’  

- Circolo N.O.I. 
• Ore 19.30 Brusa la Vecia con NOI

- Ex Scuole Elementari
 • Ore 20 circa Santa Lucia con Castaldo e il 
cavallino.

- Campo Sportivo di Caluri 
• Ore 18.00 circa ‘‘Falò della Befana’’ 

Mercoledì 12 Dicembre

Domenica 6 Gennaio

- Vie del Centro
• Stella e auguri di Natale

Lunedì 24 Dicembre

Domenica 6 Gennaio

- Palazzetto dello Sport
• Ore 12 PRANZO DI BENEFICENZA - Il 
ricavato sarà devoluto a favore del nuovo progetto 
‘‘Nuove emergenze sociali a Dossobuono’’.  

- Piazzale Scuole Elementari
• Ore 18.30  ‘‘Brusa la Vecia’’ 

Mercoledì 12 Dicembre

Sabato 22 Dicembre

Lunedì 24 Dicembre

Domenica 6 Gennaio

- Circolo N.O.I.
• Ore 16   Santa Lucia per la Scuola dell’infanzia, 
lancio dei palloncini, tè e cioccolata calda per tutti.  

- Chiesa di Alpo
• Ore 20.30   Baritono Simone Piazzola e Chiara 
Soave in concerto.

- Chiesa
• Dopo la S. Messa scambio di auguri con 
cioccolata calda per tutti.  

- Circolo N.O.I.
• Ore 18 Tradizionale Falò de la‘‘Vecia’’

 Mercoledì 12 Dicembre
- Per le vie di Rizza 
• Ore 12 Santa Lucia

 Sabato 22 Dicembre
- Teatro 
• Ore 21 Cori Natalizi   

Venerdì 21 Dicembre

- Sagrato della Chiesa
• Al mattino vendita del pane a favore della Casa 
Circondariale di Montorio. 
Raccolta straordinaria di vestiti, attrezzature e 
giochi a cura della Associazione Piccola 
Fraternità in collaborazione con gli Alpini.

- Palazzetto dello Sport
• Ore 20,30  TRADIZIONALE CONCERTO DI 
NATALE con il Corpo Bandistico Dino Fantoni   

- Vie del Centro 
• Dalle ore 18  Santa Lucia passerà per 
raccogliere le letterine dei bambini.     

Da Venerdì 30
 Novembre a Domenica 

6 Gennaio

- Piazza Castello 
• Pista di pattinaggio
- Piazza Giovanni XXIII 
• Villaggio di Natale

 A Dicembre negozi aperti tutte le domeniche

- Vie del Centro - tardo pomeriggio
• La Magia delle lanterne - i negozi 
abbasseranno le luci artificiali ed 
illumineranno i loro negozi con le 
lanterne. A cura di Villafranca Shopping.

Sabato 8 Dicembre

- Piazza Castello
• Ore 9/16.30 Madonnari in Piazza
- Vie del Centro                                                                                     
• Dalle ore 15 ‘‘Santa Lucia’’ 
 a cura del gruppo ‘‘Il Sasso’’.
- Chiesa Madonna del Popolo                                                                                       
• Ore 20.45 Rassegna Polifonica Corale 
di ispirazione Mariana, Coro Polifonico 
‘‘Città di Villafranca’’, Corale 
Polifonica ‘‘Santa Cecilia’’ e 
Coro ‘‘La scatola Armonica’’.       

Da Venerdì 30 
Novembre a Domenica

 2 Dicembre

Da Sabato 1 a Domenica  
23 Dicembre

Da Giovedì 20 a Lunedì 
24 Dicembre

Lunedì 24 Dicembre
- Chiesa di Caluri
• Scambio auguri dopo la S. Messa con cioccola-
ta calda per tutti.

 Domenica 23 Dicembre

 Lunedì 24 Dicembre
- Chiesa
• Scambio auguri in piazza dopo la S. Messa con 
cioccolata calda, pandoro e vin brulè per tutti.  

- Centro Parrocchiale
• Ore 12.30  Pranzo aperto a tutta la comunità a 
cura delle Associazioni   

QUADERNI
Sabato 8 e Domenica 9 

 Dicembre

Martedì 18  Dicembre

Sabato 22  Dicembre

Mercoledì 19  Dicembre

Domenica 23  Dicembre

Sabato 15  Dicembre

Domenica 16  Dicembre

Mercoledì 19 e Giovedì 20  
Dicembre

Venerdì 21  Dicembre

Mercoledì 26  Dicembre

Domenica 6  Gennaio

- Piazzale della Chiesa
• Al mattino Bancarella della solidarietà

- Patronato
• Ore 16  Santa Lucia incontra i bambini

- Palazzetto dello Sport G.Turrina
• Ore 17 Dimostrazione e Saggio di danza

- Piazzale della Chiesa
• Dalle ore 9 Distribuzione della pandora

- Chiesa
• Ore 18 Canti Natalizi con gli Alunni della 
Scuola d’Infanzia ‘‘E. e A. Franchini’’, a seguire 
al Centro Sociale cioccolata calda e brulè.

- Chiesa
• Ore 18 Canti Natalizi con gli Alunni della 
Scuola Primaria ‘‘E. De Amicis’’, a seguire al 
Centro Sociale cioccolata calda e brulè.

- Vie del Centro
• Alla sera  Canto della Stella 

- Centro Sociale
• Ore 20,30 Note di Natale: concerto della Junior 
Band e delle Mini Majorette. A seguire Buffet.

- Centro Storico
• Ore 10 Auguri in Musica: Banda e Majorette 
sfilano per augurare Buone Feste.
Il gruppo Ciclisti augura Buone Feste agli anziani 
del paese (consegna Pandori).
- Chiesa
• Ore 11 Santa Messa per il Natale dello Sportivo 
- Polisportiva Quaderni, a seguire pranzo presso il 
Centro Sociale per atleti, dirigenti e simpatizzanti.

- Chiesa
• Ore 11 Tradizionale Concerto di Santo Stefano 
12ª edizione. ‘‘Eccetera Saxophone Quartet’’

- Piazzale del Centro Sociale
• Ore 16  ‘‘Se brusa la vecia’’. Tradizionale 
Buriel con vin brulè, trippe, cotechino, cioccolata 
e pandoro.



C h i u d e 
un 2018 con 
p r e v i s i o n i 

positive per Gsi, la società che gestisce le farmacie comunali 
di Villafranca e Dossobuono. I dati rispecchiano l’andamento 
dell’anno precedente. Per il 2019 sono previsti importanti in-
vestimenti, ma spetterà all’Amministrazione comunale vagliarli 
e dare il via libera alla realizzazione.

E’ stata intanto aggiudicata la gara per la fornitura delle 
merci. I vari tipi di prodotti sono stati ripartiti in quattro lotti. 
Entro fine anno sarà stipulato il contratto con le quattro aziende 
aggiudicatrici. «Purtroppo l’iter burocratico è stato lungo - spie-
ga l’amministratore unico Corrado Giacomazzi, a cui il Comune 
ha chiesto di rimanere in carica ancora qualche mese dopo le di-
missioni presentate in occasione del cambio di Amministrazione 
-. Ma ci porterà grandi benefici a partire dal 2019 in termini 
di miglior gestione dei costi, minori rimanenze di magazzino 
e costi di acquisto inferiori avendo un unico interlocutore. 
Al 30 settembre il valore di produzione è di 2.275.000 euro, 
con un risultato utile di + 66.000, incidenza del costo ven-

duto farmacie è di 64,62, migliore rispetto 
al 2017 con 65,015. La gestione è sempre 
stata chiusa in positivo e in incremento e 
questo è motivo di soddisfazione». 

Un risultato ottenuto nonostante un orga-
nico in sofferenza e grazie anche ai sempre 
più numerosi servizi proposti, con un risvolto 
sociale. Insieme a Unicef è stato attrezzato 
un punto baby appartato dove le mamme 
possono allattare o cambiare il pannolino. 
Sono forniti servizi di analisi di prima istanza, 

come glicemia, trigliceridi, colesterolo, noleggio aerosol, bilancia 
pesa bambini, stampelle, misura della pressione, esame del cuoio 
capelluto e dermocosmesi, il progetto Dia Day per il diabete (a di-
giuno), dell’ipertensione con accertamenti gratuiti e alla giornata 
mondiale dei diritti del bambino con l’ass. Rava in collaborazione 
col Centro Aiuto Vita. Infine c’è il servizio a pagamento di densi-
tometria ossea per le donne una volta all’anno. 

Inoltre vengono forniti i trattamenti di cosmesi e prove trucco 
gratuite, sei volte all’anno.

La gestione delle farmacie in positivo 
anche quest’anno. Offerti tanti servizi

Il consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità l’affida-
mento alla società in house Gsi 
il servizio di farmacia comunale 
che avrà una durata di 12 anni. 
La quota annua che Gsi verserà al 
Comune è di 335 mila euro con 
adeguamento Istat annuale. Pri-
ma era di 330 mila euro. 

«Non serve gara e siccome 
la redditività c’è sempre stata 
negli anni abbiamo pensato di 
rinnovare l’affidamento» dice il 
consigliere delegato alle parteci-
pate Luca Pigozzi.

Il consiglio rinnova 
l’affidamento a Gsi

Bilancio 2018

Villafranca 045 790 00 97 
Dossobuono 045 51 30 01

Le farmacie comunali Martinelli di 
Villafranca e di Dossobuono

hanno ottenuto la Certificazione 
di qualità ISO 9001:2008

Corso Garibaldi n. 24 Villafranca di Verona 
Telefono 045 633 91 05 - www.gsi.vr.it

La farmacia comunale di Villafranca

Augura
Buone Feste

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :  info@bepassicuratori . i t
Altra sede: Bovolone via Garibaldi 48 -Tel .  045 6900110

Polizze assicurative per
•Fondi pensione e investimenti

•Casa e famiglia •Salute •Aziende

Dal 1969 
al vostro 
servizio

C. Giacomazzi

AMBULATORIO SPECIALISTICO

Un team di professionisti al vostro servizio

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Verona)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09

Mail: centrodentisticodonbosco@gmail.com

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

SE UNA MELA AL GIORNO

NON DOVESSE BASTARE...

• Sbiancamenti

• Panoramiche

• Dermatologia

• Mesoterapia

• Psicologia

• Logopedia

• Nutrizione

• Fisioterapia

• Odontoiatria

• Invisalign
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www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com   

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Vr)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09 

centrodentisticodonbosco@gmail.com
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                              Uno dei pochi simboli di amore e di fraternità a cui fare ancora riferimento

Target pubblicherà le sacre rappresentazioni più interessanti
Target propone anche 

quest’anno, in concomitanza con 
il Natale, l’iniziativa “Facciamo un 
presepe in famiglia”. Nel prossi-
mo numero di gennaio saranno 
pubblicate le immagini dei presepi 
da voi realizzati che saranno se-
lezionate tra tutte quelle inviate 
dai lettori nelle settimane che pre-
cedono il Natale. Per ragioni di 
spazio, purtroppo, non possiamo 
pubblicarle tutte. I lettori, infatti, 
hanno dimostrato di apprezzare 
molto l’iniziativa facendoci arriva-
re in redazione numerose fotogra-
fie. Sin d’ora, dunque, ringrazia-
mo tutti coloro che in primo luogo 
decideranno di fare un presepe e 
poi di inviarci l’immagine.

E’ un’iniziativa che riproponia-
mo volentieri perché vuole essere 
un invito alle persone, grandi o 
piccole, a realizzare un presepe secondo 
il proprio estro e le proprie possibilità 
e nello stesso tempo a ritrovare i veri 
valori della vita. In questo modo, infatti, 
si tiene viva una tradizione che rischia 
di  scomparire in un mondo dove i veri 
valori di amore, pace e fratellanza sono 

sempre più in secondo piano davanti alla 
festa consumistica, al dilagare dei falsi 
miti come il potere, la politica, i persona-
lismi, l’arroganza di chi crede di essere il 
padrone del mondo e come tale non dà 
alcun valore ai rapporti umani che sono 
invece fondamentali.

MANDACI LE FOTO 
DEL TUO PRESEPIO 

ENTRO IL 20 DICEMBRE. 
SUL NUMERO DI GENNAIO 

FOTO E PREMIAZIONE

A Natale fai un presepio in 
famiglia: insieme è più bello

I supermercati Martinelli guidano la gara 
della solidarietà in un carrello da record  

Si è rinnovato il rito 
solidale (e quanto mai 
necessario visto l’an-
damento economico 
generale) della giorna-
ta promossa dal Banco 
Alimentare che ha rap-
presentato una grande 
occasione per dare una 
mano ai più bisognosi.

La raccolta dei gene-
ri di prima necessità è 
stata organizzata grazie 
a Caritas S.Vincenzo, 
gruppo Alpini e sempli-
ci volontari che hanno  
messo tanto impegno nella raccolta e in-
scatolamento dei viveri donati nei super-
mercati che hanno aderito all’iniziativa. 
Con il contributo di nuovi punti e l’incre-
mento quasi generalizzato, c’è stata una 
raccolta ben superiore agli ultimi anni pa-
ri a 14.226 kg (11.821,38 kg nel 2017, 

12.456,62 kg nel 2016). 
I due supermercati Martinelli hanno 

dato il contributo più rilevante in questa 
gara di solidarietà con 3.338 e 5.244 kg, 
seguiti da Iperfamila (2.176), Eurospin 
Villafranca (1.221), Aliper (1.062), Lidl 
(622) e Aldi (563).

Alpini e volontari Caritas ai supermercati Martinelli

La premiata dello scorso anno

Banco alimentare

SOSTIENI I PROGETTI
DI ABEO

CON LA STORICA
BOTTIGLIA DI

CANTINA DI CUSTOZA 
Aiutaci a contribuire a questa campagna

i cui proventi saranno devoluti
per la costruzione della casa
accoglienza “Villa Fantelli”

a Verona per i bambini di ABEO. 
—

Lo puoi trovare al punto vendita 
della Cantina di Custoza
e presso i supermercati

nella zona di Verona

ABEO è un’organizzazione

che nasce nel 1988 per iniziativa

di alcuni genitori coinvolti

e da gennaio 1993 inizia un percorso

mirato a favore dei bambini emopatici 

oncologici, affetti cioè da tumori

solidi e leucemie.

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



Villafranca di Verona 

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1   

Tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 
Tel. 045 500108

Bovolone 
Via Madonna, 304 

Tel. 045 7102578

  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

Donare un sorriso
rende felice il cuore.

Arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona.

Non dura che un istante,
ma il suo ricordo 

rimane a lungo.
Nessuno è così ricco

da poterne fare a meno
e nemmeno così povero 

da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia 

in famiglia,
dà sostegno nel lavoro

ed è segno tangibile 
di amicizia.

Un sorriso dona sollievo 
a chi è stanco,

rinnova il coraggio 
nelle prove,

e nella tristezza è medicina.
E poi se incontri 

chi non te lo offre,
sii generoso e porgigli il tuo:

nessuno ha tanto bisogno 
di un sorriso come colui 

che non sa darlo.

Direttore sanitario  Dr. Claudio Crosara (iscrizione Albo Medici 
Chirurghi Vr n.3402, iscrizione Albo Odontoiatri VR n.00637)
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  C’è tempo 
fino al 9 gennaio 
per presentare 
le domande per 
la graduatoria 
di abitazioni a 
canone agevolato

Nuovo corso con giro di vite su chi sgarra

Alloggi popolari, un salvagente

Nuovo corso sulle case popolari con 
giro di vite su furbetti e chi danneggia l’im-
mobile. L’obiettivo è migliorare il servizio 
ed evitare di dover ogni volta investire soldi 
pubblici per la sistemazione dello stabile pe-
nalizzando chi nel frattempo potrebbe usu-
fruire dell’alloggio. Lo ha annunciato l’Ater 
in un incontro in sede con gli amministra-

tori locali. Il presidente Enrico Corsi parla 
di rivoluzione. Nel biennio 2016-2017 c’è 
stato un risparmio del 10% razionalizzando 
spese e gare, è stato attivato un call center 
centro di raccolta dati che permette all’ente 
di avere un riferimento unico dove arriva-
no tutte le chiamate con gli operatori che 
interagiscono finché la pratica sarà chiusa. 
Entro l’anno sarà assunta una persona per 
il controllo qualità per verificare che ogni 

singolo intervento sia fatto a regola d’arte. 
Una Commissione farà l’assegnazione di 
alloggi in base ai parametri. «Basta appar-
tamenti nuovi a chi poi si teme li sfasci 
- puntualizza il presidente -. La Carta Ser-
vizi distribuita ai 5 mila utenti spiegherà 
le incombenze che spettano ad Ater e 
all’utente. Più controlli e rigidità nelle 
morosità. Non accettiamo più furbetti 
che lo fanno per abitudine».

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Area Terza – Servizi al Cittadino – Unità Politiche Sociali

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA

 RESIDENZIALE PUBBLICA
dal 26 novembre 2018 al 9 gennaio 2019

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23 novembre 2018, l’Amministrazione 
comunale ha approvato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, con raccolta delle domande entro le ore 12 del giorno 9 gennaio 2019.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
La documentazione da presentare ed i moduli da compilare sono scaricabili dal 
sito internet del Comune di Villafranca di Verona www.comune.villafranca.vr.it 

oppure sono ritirabili in formato cartaceo all’Ufficio Politiche Sociali 
(Piano terra del Palazzo Comunale)

ESAME DELLE DOMANDE
L’esame delle domande presentate per l’assegnazione di alloggio di 
edilizia residenziale pubblica e la relativa attribuzione dei punteggi 
verrà effettuata successivamente da parte di apposita Commissione.

TERMINE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno pervenire al Comune, 
corredate dei documenti previsti dal bando 
entro le ore 12.00 del giorno 9 gennaio 2019

DOVE CONSEGNARLE
Comune Villafranca di Verona 

Ufficio Protocollo Corso Garibaldi n. 24, piano terra
L’Ufficio Politiche Sociali è aperto nei seguenti giorni ed orari: 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.10 
martedì dalle ore 15.30 alle 17.10

Telefono n. 045/6339177 - 045/6339180 - Centralino n. 045/6339111
Villafranca di Verona 26 novembre 2018    

           L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                           IL SINDACO
                               Nicola Terilli                                                   Roberto Luca Dall’Oca

Resta un’emergenza anche nel territo-
rio villafranchese il problema casa. Viene 
così riproposto il bando per l’assegnazio-
ne di abitazioni di edilizia residenziale pub-
blica. Le domande vanno presentate al 
Comune di Villafranca entro le ore 12 del 
9 gennaio 2019. Il punto della situazione 
con l’assessore Nicola Terilli.

«La nuova legge che disciplina l’as-
segnazione in locazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, la n. 39 
del 3 novembre 2017, permette a tutti 
i cittadini residenti nella regione Veneto 
di poter fare domanda. Tra le novità ri-
cordiamo  la mobilità obbligatoria, ossia 
lo spostamento degli inquilini al fine di 
eliminare situazioni di sovraffollamen-
to, sottoutilizzate o disagio abitativo. 
Sono previste riserve di alloggi per gio-
vani coppie e nuclei familiari mono pa-
rentali nonché per le forze dell’ordine. I 
punteggi che definiscono la graduatoria 
tengono conto sia delle condizioni sog-
gettive del nucleo familiare (situazione 
economica, anni di residenza …) che 
delle condizioni oggettive legate al di-
sagio abitativo stesso. Viene concessa 
inoltre la possibilità all’Amministra-

zione di incrementare i 
punteggi, da 1 a 8 punti, 
tenendo conto di parti-
colari situazioni territo-

riali. Abbiamo deci-
so di dare 2 punti 
a chi ha ottenuto 
contributi per dif-
ficoltà nel pagare 
l’affitto o a chi ha 
avuto sostegno con 
il fondo della mo-

rosità incolpevole. 1 punto va invece a 
coloro che hanno contratti di lavoro a 
tempo determinato e alle persone sepa-
rate con minori a carico e Isee ErP sot-
to i 15.000 euro anche se residenti con 
l’altro coniuge. In questo ultimo caso 
si tenta di supportare, in particolare, i 
padri separati spesso in difficoltà ad ac-
cedere al mercato privato degli affitti». 

Nell’ultimo bando hanno presentato 
domanda 170 nuclei familiari. La per-
centuale tra stranieri e italiani è al 50%. 
L’offerta è di gran lunga insufficiente ri-
spetto alla domanda. Particolare criticità 
rappresentano le situazioni derivanti dai 
numerosi sfratti per morosità. In questo 
caso la nuova legge offre la possibilità di 
riservare loro il 2% degli alloggi assegna-
bili, ma non è sufficiente. 

«Lavoreremo con i soggetti del terzo 
settore - dice Terilli - per realizzare pro-
getti di social housing in grado di dare 
risposta a persone sole con basso red-
dito che possano coabitare insieme ad 
altri alle prese con le stesse criticità».

Nicola Terilli

Problema casa
Ater

L’incontro Ater con gli amministratori



La comunità villafranchese perde un 
altro personaggio illustre: Amalia Musi-
telli si è spenta all’età di 86 anni. Per 
decenni ha rappresentato la fotografia 
a Villafranca, contribuendo con la sua 

arte a far conoscere il nostro paese 
ben fuori dai confini. Ma anche ad ac-
compagnare i momenti importanti di 
una comunità. Ricordo l’ultima gran-
de sua mostra ‘‘Dal cuore agli occhi’’, 
un’antologia di fotografie dagli anni 
Cinquanta al 2010 quando fu ospitata 
al Bottagisio. Un percorso nella secon-
da metà del Novecento con immagini 
legate ai momenti fondamentali della 
vita delle persone: dal matrimonio, alla 

nascita di un figlio, ai momenti di svago 
come il Carnevale, ma anche tanti ricordi 
di viaggio e tante immagini della Villa-
franca de ‘na olta. Ha sempre detto che 
una foto esce dal cuore. Ricordo in par-

ticolare una sua frase: «Dio mi ha dato 
la passione e anche la tecnica e la sen-
sibilità per saper immortalare l’attimo 
che fugge in un’immagine che resta per 
sempre». Anche lei resterà per sempre 
grazie alle sue immagini. 

Il ricordo dell’assessore e amico Nicola 
Terilli: «Un altro testimone della cultura 
villafranchese è andato avanti. Amalia 
è stata un’artista che ha nobilitato l’ar-
te della fotografia ben oltre i confini ca-
stellani. Era una donna dinamica, ricca 
di energia e creatività, da sempre legata 
alla sua amata Villafranca. E’ stata la 
madre di quei maestri della fotografia 
che a Villafranca hanno trovato terreno 

fertile, portando il nome della nostra 
città nel mondo. Ha impreziosito con 
le sue opere anche la nostra sala con-
siliare e la sede comunale. Il connubio 
Castello, Sfogliatina, pesca e calice 
di vino, che giganteggia nello spazio 
adiacente la segreteria del sindaco, è 
un dono a Villafranca che commuove 
nella sua naturalezza e bellezza».

Ma meglio di tutti, in un momento 
di dolore, l’ha ricordata don Daniele ci-
tando uno dei suoi versi (scriveva anche 
poesie): «Quando pensi che tutto finirà 
è quello il momento dell’inizio». Il suo 
ultimo click è stato una chiesa gremita 
per tributarle l’applauso finale.

Target
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Nazario Barone non potrà più 
accompagnare i visitatori a palazzo 
Bottagisio ma ora li accoglierà sim-
bolicamente con la sua immagine 
appesa nell’atrio all’ingresso. Un 
quadro con una targa a ricordo del-
lo studioso che più di tutti in vita si 
era dedicato a promuovere la storia 
di Villafranca e a realizzare il Mu-
seo del Risorgimento. Lo ha voluto 
l’Amministrazione comunale con cui 
aveva condiviso e avrebbe condiviso 
tante iniziative. Una foto di Renato 
Begnoni che ritrae Barone con la di-
visa rossa garibaldina. Un’immagine 
perfetta per chi aveva messo il perio-
do risorgimentale al centro dei suoi 
interessi di storico. 

Sulla targa è riportato un motto 
caro al compianto: «Vivere nel cuo-
re di chi resta significa non mori-

re mai. A Nazario Barone 
‘‘padre’’ del Museo del 
Risorgimento». Parole che hanno 
commosso il figlio Michele presente 
con mamma Teresa: «Non ci siamo 
mai sentiti soli. L’affetto con cui 
viene ricordato mio padre testi-
monia quanto aveva fatto per Vil-
lafranca facendosi voler bene da 
tutti, cercando di divulgare, soprat-
tutto a vantaggio dei più giovani, 
tutte le sue conoscenze storiche». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca ha 
scoperto la targa sottolineando 
come Barone resterà sempre pre-
sente nelle iniziative che saranno 
portate avanti in futuro. «Ci ha dato 
tanto e insegnato tanto. Sarà sem-
pre con noi». «Una perdita gravis-
sima, dal lato umano, vista la sua 
estrema positività e disponibilità, 

e delle conoscenze - aggiunge l’as-
sessore Claudia Barbera -. Insieme 
stavamo già predisponendo il pro-
gramma per il 160° della Pace di 
Villafranca».

Sono le parole di don Claudio 
Secchiero ad inquadrare perfetta-
mente un personaggio che, pur ve-
nendo da lontano, ha sempre voluto 
il bene di Villafranca, recitando un 
ruolo positivo sia durante il lavoro a 
scuola, sia nel promuovere con stu-
di, pubblicazioni e mostre la storia 
locale. Ma, cosa molta rara al gior-
no d’oggi, lo ha sempre fatto senza 
manie di protagonismo. «Disponibi-
le ad aiutare tutti e a far partecipe 
tutti delle sue conoscenze senza 
mai voler essere in primo piano».

Museo, la casa di Nazario

     La prematura
scomparsa dello 
storico Barone 
ha lasciato tutti 
sgomenti. Il 
Comune gli 
ha dedicato 
una targa nel 
‘‘suo’’Bottagisio

Prima hanno vinto ai cam-
pionati italiani assoluti, poi ai 
campionati europei e ora anche 
ai mondiali. La villafranchese 
Natascia Parussini in coppia con 
Marco Fogliato ha completato 
un fantastico triplette recitando 

un ruolo da protagonista nella World Couple Dance Championship 
svoltasi in Polonia e organizzata dalla IDO (International Dance 
Organization), una delle principali organizzazioni internazionali di 
danza sportiva riconosciute dal CONI alla quale hanno partecipato i 
più importanti ballerini delle danze caraibiche.

«Vi abbiamo partecipato in quanto vincitori del titolo europeo 
a marzo in Francia ottenendo risultati fantastici - commentano 
soddisfatti i due ballerini -. Ci siamo infatti laureati campioni del 
mondo nel Merengue Ad.2 e ci siamo classificati al terzo posto 
sia nella Salsa che nella Bachata. Gli allori mondiali arrivano a 
conclusione di un anno agonistico fantastico che ci ha visto trion-
fare in tutte le grandi manifestazioni a cui abbiamo partecipato».

Natascia e Marco sono arrivati alla piena maturità ma non han-
no intenzione di fer-
marsi qui. «Siamo 
pronti ad accettare 
le prossime sfide».

Fare del bene porta bene. Il concittadino Lu-
igi Cattelani, nato a Nogarole ma villafranchese 
acquisito, ha avuto per la seconda volta la grande 
soddisfazione di essere premiato per un libro scrit-
to per dare sfogo alla vena poetica personale ma 
anche per solidarietà. Al circolo Volta di Milano, il 
poeta della fragilità, come lo ha definito l’assessore 
Nicola Terilli, ha infatti ricevuto la targa con gran-
de medaglia aurea, come 5º classificato, al premio 
internazionale di poesia Agenda dei Poeti 2018 
promosso da Otma 2 Edizioni con il suo ultimo li-
bro ‘’Anche le gocce di pioggia hanno un’anima’’.

«Sono contento - ha commentato Cattelani - 
soprattutto perché anche questo libro è stato 
finalizzato a raccogliere fondi a favore di chi è 
meno fortunato, in questo caso per sostenere la 
Fondazione Ant che opera attivamente anche a 
Villafranca». La delegata locale Claudia Barbera 
si è complimentata con lui: «Sono felice per Lui-
gi. Col suo libro ha voluto essere vicino ai pro-
getti gratuiti di assistenza medico-specialistica 
domiciliare ai malati di tumore e di prevenzio-
ne oncologica che Ant porta avanti da anni sul 
territorio. Ed ora questo premio internazionale 
gratifica anche le sue qualità di scrittore».

               Fantastico triplete per Natascia e Marco
Dopo i trionfi italiani ed europei ecco il mondiale

          Cattelani, il poeta 
‘solidale’ premiato a Milano

Continua il 2018 magico per 
l’artista Alketa Bercaj Delishaj, vil-
lafranchese d’adozione, che porta a 
casa due premi alla 29ª Edizione di 
ArtePadova. 

La giuria ha premiato Alketa co-
me finalista del Premio C.a.t. – Con-
temporary Art Talent 2018 e come 
vincitrice assoluta col dipinto “Swim-
mers’’ del Premio Mediolanum per 
gli artisti emergenti. La Mostra mer-
cato d’Arte Moderna e Contempo-
ranea ha ottenuto grandi numeri 
presentando a più di 25.000 visita-
tori i capolavori dell’arte italiana ed 

internazionale e portando a Pa-
dova alcune tra le maggiori galle-
rie d’Europa. Per i collezionisti in 
ricerca di grandi nomi, la mostra 
ha mostrato una selezione dei più 
importanti interpreti dell’arte ita-
liana del ‘900, come Lucio Fontana, 
Mario Sironi, Achille Perilli, Arnaldo 
Pomodoro, Alberto Burri, Michelan-
gelo Pistoletto, Jannis Kounellis. 

«E’ stata un’emozione grande - 
ammette Alketa -. Gli artisti in gara 
erano tantissimi e tutti molto bravi. 
Mai avrei creduto di poter essere io 
la preferita per i due premi in palio. 

Una soddisfazione enorme vedere 
il mio nome in varie pubblicazio-
ni accanto a quelli di grandi artisti 
famosi. Lo considero un premio al 
grande impegno che metto in tutte 
le cose a cui tengo. Non mi aspetta-
vo nulla ed è arrivato tanto. Vorrei 
continuare ad essere così: semplice 
e positiva».

             Alketa premiata alla 29ª 
ArtePadova tra gli artisti emergenti 

Amalia vivrà per sempre grazie alle sue foto

Scrittori

Il ricordo

La mostra

Danza sportiva

Amalia: la ricordiamo col sorriso

12

Personaggi

La targa per Barone a palazzo Bottagisio

Natascia e Marco ai mondiali



13TARGET VillafrancaTarget
Dicembre 2018

Una settimana di appuntamenti a Villa-
franca contro la violenza sulle donne, per 
sensibilizzare tutti, soprattutto i maschi, su 
questa piaga sociale. 

«Come Comune abbiamo puntato su 
eventi culturali per veicolare al meglio il 
messaggio» dice l’assessore alle pari oppor-
tunità Claudia Barbera. Lo testimonia am-
piamente il fatto che tra i protagonisti delle 
serate c’è stata, accompagnata dalla cura-
trice del libro Muscatelli, anche Francesca 
Manfredi (Premio Campiello Opera Prima 
2017). In poche settimane Villafranca ha 
così ospitato ben due premi Campiello (a 

Librar era intervenuta Elettra Solignani). 
Nutrito come mai il cartellone che ha coin-
volto l’ass. La casa di Elena, che gestisce 
la casa famiglia per donne con problemi 
psichiatrici di Quaderni con l’aiuto della 
cooperativa Famiglia Felice di Verona, il 
Circolo Firmino del liceo Medi, le associa-
zioni Viva Vittoria e Donne insieme, Spi 
Cgil, Fondazione Cis, Auser Villafranca e 
Dossobuono, Villafranca Shopping. 

«Violenza - dice l’assessore Nicola Te-
rilli - non è solo quando c’è l’evento delit-
tuoso, ma è in molti episodi in famiglia 
o al lavoro, nel linguaggio, nell’atteggia-

mento e nei 
c o m p o r t a -
menti. Serve 
una cultura 
nuova anche 
nel mondo 
della politica». 

Come segnale visivo forte, in tre comu-
ni, Villafranca, Valeggio e Nogarole, una 
luce rossa ha illuminato i castelli e la rocca. 
Sono punti storici dell’antico serraglio, for-
tezza un tempo difensiva e ora chiamata 
a simbolo virtuale della protezione delle 
donne. 

Basta violenze, ogni giorno

                Il Comune 
ha organizzato, 
insieme a varie realtà 
del territorio, una 
settimana di iniziative 
per sensibilizzare 
l’opinione pubblica 
su una tematica che 
è purtroppo attuale

«Le vio-
lenze fisi-
che e psi-
cologiche 

sono giornaliere e riguardano gli uomini. Bisogna 
sensibilizzare la coscienza maschile, a cominciare 
dalle scuole». Lo sostiene Feliciano Meniconi pre-
sidente di Villafranca Shopping che insieme a Viva Vittoria, 
in occasione della festa della donna, aveva raccolto 20 mila 
euro da devolvere ad una struttura protetta come Casa Arte-
misia con l’iniziativa della vendita delle mini coperte. Un’espe-
rienza che è continuata. Le residue 400 copertine realizzate 
a Villafranca, infatti, sono state vendute in piazza a Parma. I 

commercianti hanno collaborato con le assessore Anna Lisa 
Tiberio e Jessica Cordioli per un evento extra cartellone pro-
mosso in piazza Castello dove c’è stata una raccolta di scarpe 
rosse, simbolo della lotta alle violenze. «Hanno simboleggiato 
- dicono - il tema delle violenze e poi sono state donate alle 
strutture che accolgono le donne, magari con figli».

Dalle coperte di Viva Vittoria alle scarpe rosse 
in piazza Castello: serve una coscienza nuova

Mondo 

donna

Tanti eventi culturali e castelli rossi a Villafranca, Valeggio e Nogarole

Le coperte di Viva Vittoria

Scarpe rosse in piazza Castello

Con la risottata nella sala parrocchia-
le della Madonna del Popolo è iniziata la 
stagione invernale dello Ski Club Villa-
franca. Il pro-
gramma della 
stagione è 
stato presen-
tato dal pre-
sidente Fa-
brizio Mura, 
a nome del 
d i r e t t i v o 
c o m p o s t o 
dal vicepre-
sidente Ales-
sio Cordioli, 
segretaria Gloria Costerman supportati 
da Fausto Rossignoli, Roberto Ferrarini, 
Vittorio Foro-
ni, Sofia Ber-
tasini, Marta 
Ross igno l i , 
Stefano Vol-
tolini, Mirco 
Cordioli, Luca 
Bodini. 

«Il nostro 
obiettivo è 
diffondere la 
pratica del-
lo sci e degli 
sport affini in un bel clima di socializ-
zazione per i nostri tesserati». Conso-
lidata la formula proposta dal sodalizio 

villafranchese. A partire dalla promozio-
ne gratuita per 20 ragazzi dai 6 agli 8 
anni che potranno frequentare la scuola 

sci. «Visto i fa-
vori incontrati 
lo scorso anno 
con questa for-
mula, abbiamo 
deciso di rinno-
varla» continua 
il presidente. 

Un in bocca 
al lupo al sodali-
zio è arrivato dal 
sindaco Roberto 
Dall’Oca  pre-

sente con gli assessori Francesco Ardu-
ini, Claudia Barbera e Luca Zamperini. 

Il programma 
prevede usci-
te domenicali 
sulle piste di 
Obereggen nel 
comprensorio 
del Latemar 
(con Pampeago 
e Predazzo) il 
20 e 27 gen-
naio, 10, 17 e 
24 febbraio.  Lo 
Ski Club Villa-

franca da quest’anno ha trasferito la sede 
in via Rinaldo 9a nel Centro Sociale (ex 
Ciricupe) a Villafranca. 

Partita la stagione. Corsi e gite 
a Obereggen nel programma

Ski Club Villafranca

Il direttivo dello Ski Club

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

Augura 
Buone Feste

L’ass. Barbera col premio Campiello 
Manfredi e la curatrice Muscatelli



 «Ecco 
le foto

fatte con 
Target 

dal gruppo 
amici 

Caselle 
in viaggio 

a Siviglia».
(Inviate da 

Pierluigi 
Checchini)

«Museo 
Nazionale 
di Reggio 

Calabria, la 
perfezione 

delle forme 
dei leggendari 

bronzi 
di Riace». 

(Immagine 
inviata 

da Loretta 
Serpelloni 

Bonetti)

«Silvano e 
Giorgio 
spiegano ai 
commensali 
il menù di 
Ferragosto 
che verrà 
loro servito
all’interno 
degli 
impianti 
sportivi di 
Caluri. 
0E’ come 
essere in 
vacanza». 
(Immagine 
inviata 
da Fiorenzo
Scandola)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vinci-
tore del mese è Renzo Bonfante che ha inviato le 
foto del viaggio a  Monaco con la moglie Lorena.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il 

premiato 
Renzo 

Bonfante
insieme 

alla moglie 
Lorena e 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Banchetti, gastronomia, musica, cultura, visita in carrozza

Bolzano, mercatini e tanto altro

Il viaggio del mese
Tante iniziative fino al 
6 gennaio in piazza 
Walther e centro

Entrare in Sala Bog-
gian del museo di Ca-
stelvecchio di Verona per 

visitare la mostra ‘‘Bottega, scuola, accademia. La 
pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630’’ (fino 
al 5 maggio 2019; orario: mar-dom 8.30-19.30, lun 
13.30-19.30; info 045.8062611) è come aprire una 
porta sulla Verona artistica a cavallo tra Cinquecento 
e Seicento dove i pittori crescono nelle botteghe che 
a loro volta diventano scuola. In mostra 61 sceltissi-
me opere, tra dipinti, disegni, strumenti musicali e 

documenti, che focalizzano l’attenzione sulla scuola 
artistica più operosa e amata a Verona tra Cinque e 
Seicento, una stirpe di artisti cresciuti nell’alveo di 
una bottega famigliare, quella di Domenico e Felice 
Brusasorzi: due grandi pittori ben noti anche ai vil-
lafranchesi che li chiamarono per realizzare opere 
importanti. La bottega dei Brusasorzi lavorò in un 
contesto dove operavano figure di rilievo come Ber-
nardino India e Paolo Farinati, e che conobbe appren-
disti e discepoli del calibro di Sante Creara, Alessan-
dro Turchi, Pasquale Ottino e Marcantonio Bassetti.

La fucina d’arte dei Brusasorzi
                        MOSTRA A CASTELVECCHIO SU UN’IMPORTANTE BOTTEGA

Il mercati-
no di Natale a 
Bolzano coin-
volgerà gran-
di e piccoli in 
un’atmosfera 
magica sino 
al 6 gennaio 
con un ricco 
programma di 
iniziative. «E’ 
l’occasione giusta per vivere Bolzano, 
scoprire le sue tradizioni e il mix di 
culture che la contraddistingue - dice 
Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda di 
Soggiorno -. E il Mercatino ha ottenuto 
la certificazione di Green Event». 

Da gustarsi una varietà gastronomica 
senza paragoni, tra piatti della tradizio-
ne tirolese e specialità mediterranee ed 
internazionali. In programma numerosi 

eventi culturali tra cui la 
rassegna letteraria ‘‘Un 
Natale di libri’’e ‘‘la 
lunga notte dei musei’’ 
del 7 dicembre dalle 
16 all’1. Ogni sabato e 
domenica pomeriggio 
piazza Walther ospita 
la rassegna ‘‘Avven-
to Alpino’’. Nel pomeriggio 
del 6 dicembre San Nicolò, 

il Santo protettore dei bambini, sfilerà 
tra le casette di piazza Walther e piazza 
della Mostra.  L’8 dicembre alle ore 17 
arrivano gli spaventosi “Krampus”. Il 15 
e il 16 dicembre dalle 14 alle 18 ci sarà 
il Presepe vivente.

Si può passeggiare per Bolzano in 
sella a un pony o visitare la città con 
un romantico giro in carrozza. In piazza 
Walther il divertimento per i più piccoli è 

assicurato grazie alla giostra e al trenino. 
Parco Stazione si trasforma in un piccolo 
villaggio natalizio con graziose bancarelle 
allestite tra i grandi alberi e una pista da 
pattinaggio. La Corte delle Stelle e la 
Corte delle Campane ospitano labora-
tori per bambini e un ricco programma 
musicale.  E c’è anche il Mercatino del-
la Solidarietà con le associazioni onlus 
che propongono i loro progetti sociali 
e prodotti.   (Info 0471 307040, www.
mercatinodinatalebz.it)

         Mercatini a Renon e lago di Carezza, 
presepi a S.Michele A. e si scia a Obereggen

L’atmosfera del Natale si respira anche nei dintorni e diventa 
un motivo per escursioni interessanti.

Altipiano di Renon. Durante l’Avvento, circa 1000 m sopra 
Bolzano,  viene proposto il Trenatale, mercatino dall’atmosfera 
accogliente, ancora più suggestivo se nevica. I banchetti in piaz-
za a Soprabolzano e Collalbo propongono prodotti autentici e 
di qualità e delizie culinarie.

 Val d’Ega. Si può abbinare una passeggiata attorno al lago 
di Carezza, ammirando sculture in ghiaccio e neve, alla visita al 
mercatino con casette che sembrano grandi lanterne.

San Michele Appiano.  Sulla strada del Vino, si veste di luci 
e propone la mostra di presepi di S.Paolo, circa 100 manufatti 

di diversi materiali 
e grandezze. 

Obereggen. 
Chi ha la possi-
bilità di fare una 
mini vacanza può 
raggiungere gli 
impianti sciistici di Obereggen, cuore del comprensorio del La-
temar con Pampeago e Predazzo. 111 chilometri di piste (con 
un unico skipass collegano Obereggen con la val di Fiemme) 
per ogni gusto e capacità e anche di notte, senza dimenticare lo 
snowpark considerato tra i migliori d’Italia. (Foto P. Codeluppi)

Sopra e sotto due immagini del 
mercatino di Natale in piazza 

Walther, cuore di Bolzano 
(Foto AST Bolzano)

Giancarlo Tavan con Roberta 
Agosti (Az. Soggiorno Bolzano)

Dintorni

Cosa videro quegli occhi! Uomini e 
donne in guerra. 1913-1920 (Rovereto, 
Tn) - Con oltre 500 tra reperti e documenti 
la mostra fotografica racconta la vicenda, tra-
gica e complessa, dei soldati/prigionieri nella 
Grande Guerra. Dietro di loro c’è la storia 
delle famiglie, del distacco, di separazioni 
spesso incolmabili, di nuove famiglie (fino 
al 30 dicembre; Progetto Manifattura, Borgo 
Sacco; orario: 10-18; info 0464.452800)

Tavoli di Guerra e di Pace. 1918, Pa-
dova capitale al fronte da Caporetto a Vil-
la Giusti (Padova) - La mostra ripropone 
l’ultimo fondamentale anno di guerra e lo fa 
da dietro le quinte, conducendo il visitatore 
dietro le stanze del comando (fino al 6 gen-
naio; Centro culturale Altinate S. Gaetano; 
orario: 10-19, lun chiuso, 25 dic e 1° gen; 
info 049.8204857)

Osvaldo Licini. Che un vento di follia 
totale mi sollevi (Venezia) - La mostra è 
un omaggio a un personaggio chiave della 
scena artistica italiana della prima metà del 
XX secolo (fino al 14 gennaio; Collezione 
Peggy Guggenheim; orario: mer-lun 10-18, 
mar chiuso; info 041.2405440) 

LE MOSTRE

I CONCERTI

26 febbraio - Marrone a Milano Forum. 
5-6-8-9 marzo - Ramazzotti a Milano Fo-
rum. 6-15 aprile - The Giornalisti a Milano 
Forum. 8 aprile - Fedez a Milano Forum. 
9 maggio - Alvaro Soler a Milano Forum. 
10 maggio - Mark Knopfler a Milano Fo-
rum. 11 maggio - Lenny Kravitz a Milano 
Forum.

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 
• Mozzarelle • Ricotta • Stracchino • Yogurth e tanti altri....

Inoltre potete trovare il nostro salame e cotechino

Aspettando il Natale... confezioniamo per voi cesti natalizi per soddisfare il vostro piacere di fare un regalo



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)

Arcipelago delle Tuamotu, 
atollo di Tikeau 
(Polinesia Francese) 
in compagnia di Target 
(Immagine inviata 
da Rina Belligoli) 

Il viaggio in Slovenia 
con foto sul Lago di Bled 

e alla Cascata Savica, 
sul Lago Bohinj 

e nel Castello di Lubiana
(Immagini inviate 

da Fabrizio Tabarelli)

«Ciao amici di Target. Un saluto dalla  Russia: 
dall’Ermitage e dalla Chiesa sul Sangue Versato 

di San Pietroburgo. Anche in assenza del
 giornale cartaceo internet mi  permette 

di rimanere aggiornato con le ultime notizie» 
(Immagini inviate da Corrado Cordioli)

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. Il vincitore del mese è 
Mattia Bertasini che ha inviato la foto del viaggio a 
Madrid con Ilaria.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato

Mattia 
Bertasini 

con 
Giancarlo 
Tavan ed 

Andrea
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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Nel campionato di Eccellen-
za il Vigasio non aveva lanciato 
proclami alla vigilia del campio-
nato con il presidente Cristian 
Zaffani a fare da pompiere. Ma 
piano piano la squadra di Colan-

toni ha risalito la corrente sino alle posizioni di vertice. E adesso può 
sognare anche se il tecnico invita tutti a non guardare la classifica ma 
le statistiche: «Siamo tra le difese migliori e questo conta così come 
il grande gruppo che c’è in questa squadra che ha fatto sì che le 
assenze si sentano meno. Giochiamo gara dopo gara».

Continua il periodo 
travagliato per entram-
be le squadre verone-
si.  Caso più unico che 
raro, il presidente Lu-
ca Campedelli è stato 
costretto suo malgrado 
a cambiare di nuovo 
guida tecnica dopo le 
clamorose dimissioni 
dell’ex cittì della nazio-
nale Gian Piero Ven-
tura. Il Verona, inve-
ce, stenta in classifica 
quando le premesse 
erano di un Hellas pa-
drone del campionato.

DI CARLO TER - 
Ventura è già alle spal-
le. Il Chievo punta sul-
la carica di Mimmo Di 
Carlo per raggiungere la 
salvezza. Il tecnico è ap-
parso motivato al massi-
mo: «Qui è casa mia. C’è 

tempo per sistemare la classifica guardandola meno 
possibile. C’è solo bisogno di lavorare e ricompat-
tare il gruppo, mettere positività e dire ai tifosi che 

davanti hanno un allenatore che non mollerà di un 
centimetro».

CONTESTAZIONE - Il popolo gialloblù è passato 
dai malumori delle scorse settimane alla contestazione 
piena contro l’allenatore Fabio Grosso e il presidente 
Setti sfociata nello sciopero del tifo contro il Palermo. 
Ma, per ora, il numero uno gialloblù non cambia.

          Terzo tecnico nella squadra della Diga, all’Hellas uno ma...

  Chievo, Di Carlo Ter 
Il Verona in piena contestazione 

Campedelli, Di Carlo, Romairone

Il presidente Setti

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 2 DICEMBRE

CHIEVO - Lazio (ore 18) 
Vigasio - S. Martino

Lugagnano - Concordia
Alpo Club 98 - Intrepida

Sommacustoza - Alpo Lepanto
United Sona - Caselle
Atl. Vigasio - Salizzole

DOMENICA 9 DICEMBRE
 Villafranca - Legnago 

Sona - Garda
Mozzecane - Cologna 

Povegliano - Castelnuovos. 
Quaderni - Arbizzano

R. Lugagnano - Croz Zai
Alpo Lepanto - Borgo P.M.

G. Valeggio - Cadore
Rosegaferro - Avesa

Casteldazzano - Bevilacqua

DOMENICA 16 DICEMBRE
 CHIEVO - Bologna 

Villafranca - Pontisola
Vigasio - Sona

Lugagnano - R. Lugagnano
O. Dossobuono - R. Grezzana L.

Alpo Club 98 - Rosegaferro

Caselle - G. Valeggio 
Sommacustoza - Intrepida 

United Sona - Illasi
Atl. Vigasio - Bonferraro

LUNEDI’ 17 DICEMBRE
VERONA - Pescara (ore 21)

SABATO 22 DICEMBRE
CHIEVO - Inter 

DOMENICA 23 DICEMBRE 
 Sona - Abano 

GIOVEDI’ 27 DICEMBRE
VERONA - Cittadella (ore 21)

SABATO 29 DICEMBRE
CHIEVO - Frosinone 

DOMENICA 6 GENNAIO 
Povegliano - Mozzecane 

O. Dossobuono - Concordia
 Lugagnano  - Quaderni 
Alpo Club 98 - Scaligera
Caselle - Alpo Lepanto 

Sommacustoza - R. S. Massimo
United Sona - Avesa
Atl. Vigasio - Raldon

(Possibili cambi di giorno e orario)

         Ciri Padovani premiato dal
 Coni: una vita dedicata allo sport 

Doveva essere una stagione 
di sofferenza quella del Villa-
franca in serie D. E la prima 
parte di campionato sta con-
fermando le premesse della vi-
gilia. «Sbagliamo troppi gol e 
purtroppo qualche giocatore 

ha patito più del 
previsto il salto 
di categoria - si 
rammarica il dies-
se Mauro Canno-
letta -. Nemmeno 
gli episodi ar-
bitrali ci hanno 

agevolato. Ma la squadra è 
competitiva e possiamo rag-
giungere la salvezza». 

L’allenatore Alberto Facci è 
soddisfatto dell’impegno negli 
allenamenti e del gioco espres-
so, non altrettanto per i risul-

tati che sono stati sicuramente 
inferiori. «Sapevamo che era 
difficile ma alla fine siamo 
stati quasi sempre all’altez-
za delle avversarie. Spiace 
aver lasciato tanti punti per 
strada a causa di errori indivi-
duali e per la scarsa capacità 
di concretizzare tutto quello 
che di buono viene costrui-
to. Ma questo deve diventare 
anche un motivo di fiducia. 
Abbiamo mostrato le nostre 
qualità e possiamo solo mi-
gliorare».

Il Villafranca ha pagato la dura legge del gol (sbagliato)

Il Co-
m i t a t o 
regionale 
del Coni 
Veneto ha 
premiato,  
in occasio-
ne di Sport 
Veneto In 
Festa or-
ganizzata 
nel Salone 
del Gra-
no della 
C a m e r a 
di Com-
mercio di 
R o v i g o ,  
la bandie-
ra dell’ 
h o c k e y 
castellano Nello Padovani, per tutti Ciri, che ancora 
alla veneranda età di 84 anni fa dello sport una sua 
ragione di vita.

Hockey 

Serie DPape, si è sbloccato nelle ultime gare

Il Vigasio è lì e 
ora può sognare

Eccellenza

VERONA - PERUGIA 
Il migliore: Silvestri

Uomo spett.: Henderson
Cart. giallo: Balkovec

Cuore grande:Di Carmine
VERONA-CREMONESE

Il migliore: Zaccagni
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Cissè
Cuore grande: Caracciolo
CHIEVO - SASSUOLO
Il migliore: Sorrentino

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Tanasijevic

Cuore grande: -
CHIEVO - BOLOGNA
Il migliore: Meggiorini

Uomo spett.: Kiyne
Cart. giallo: Bani

Cuore grande: Depaoli
VERONA - PALERMO

Il migliore: Lee
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Empereur
Cuore grande: Zaccagni

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

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

CORSO DI SCI E SNOW

www.skiclubvillafranca.org
info@skiclubvillafranca.org

20
GENNAIO

27
GENNAIO

10
FEBBRAIO

17
FEBBRAIO

24
FEBBRAIO

LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola
PARTENZA: Piazzale Olimpia, Piscine Comunali, ore 6.30
QUOTA: € 190,00  per i bambini tra 6 e 10 anni
               € 235,00  per i ragazzi tra 11 e 15 anni
               € 270,00  per gli altri
               € + 35,00 tessera Ski Club Villafranca
• La fascia di età si intende alla data di inizio dei corsi il 20 Gennaio
• Obbligatorio Certificato Medico da presentare al momento dell’iscrizione
• Iscrizione entro il 10 gennaio, casco obbligatorio fino a 14 anni
LA QUOTA DEI CORSI INCLUDE:
• 5 viaggi in pullman • 5 skipass • 16 ore di lezione (ore: 10-12 e 13-15) •  2 ore di 
lezione 10-12 con gara di fine corso assistiti dai maestri • medaglia di partecipazione

Ristorante Serenità
Valeggio sul Mincio

Lotteria finale

 Ore 20

PREMIAZIONI
DEL CORSO DI SCI

CHIUSURA STAGIONE SCIISTICA

sabato

FESTA 
DI FEBBRAIO

9.03.2019



Parcheggiatori da... ricoverare
L’area in sterrato provvisoriamente aperta dal Comune è diventata una trappola senza uscita

Di fronte al Magalini resti imbottigliato da chi lascia l’auto alla ‘‘vate ciava’’

La vignetta di Fabriani

fine erano facilmente ag-
girabili in deroga. Adesso 
ridiamo proprio visto che 
il Comune di Villafranca 
ha aumentato le deroghe. 
Tanto, come diciamo da 
tempo, alla fine in un 

STRAFALCIONI - 
Nelle pagine dello sport 
dell’Arena si parla di 
calcio serie D e precisa-
mente dell’Ambrosiana, 
diretta concorrente del 
Villafranca. E nell’oc-
chiello si legge: «Enne-
simo risultato negativo 
per l’undici di mister 
Facci». Ma Facci è l’al-
lenatore del Villafranca! 
Una svista, pensi. Invece 
nel titolo dell’articolo de-
gli spogliatoi ecco com-
parire di nuovo Facci. E 
nell’articolo? Ecco: «Pur-
troppo - prosegue Facci 
- ci è mancato il gol». e 
Ancora: «Ora - conclude 
Facci - sarà fondamen-
tale  ricaricare le pile in 
vista del derby col Villa-
franca»: Si, va beh! L’ar-
ticolista l’ha fatto giocare 
contro se stesso!

EURO 3 - Già lo scor-
so numero avevamo iro-
nizzato sulle  limitazioni 
alla circolazione per gli 
euro 3 perché i divieti alla 

modo o nell’altro possono 
girare tutti.

PARCHEGGIO SEL-
VAGGIO - Per far fronte 
alla mancata realizzazione 
da parte dell’Amministra-
zione Faccioli dei par-

cheggi a sevizio dell’ospe-
dale, il Comune è stato 
costretto a sistemare  in 
fretta e furia e ad aprire 
in via provvisoria l’area di 
fronte al Magalini ancora 
in sterrato, in attesa della 
sistemazione definitiva di 
cui parliamo in altra pa-
gina. Naturalmente cosa 
poteva succedere? Par-
cheggio selvaggio a tutto 
spiano come era succes-
so nelle vie attorno al 
nosocomio. L’assenza di 
educazione civica da par-
te di molti ha fatto sì (vedi 
foto) che ognuno facesse 
i propri comodi lascian-
do l’auto davanti a chi ne 
aveva già una dietro col 
risultato di imbottigliare 
chi era arrivato prima e 
impedendo così al prossi-
mo di andarsene. Proprio 
bravi. Senza contare che, 
come sempre, si vorrebbe 
arrivare fin dentro al Ma-
galini a parcheggiare che 
non succede, ahimè, in 
nessun ospedale.

Sopra  l’articolo dell’Arena dove mister Facci cambia... 
squadra. A sinistra parcheggio selvaggio all’ospedale

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica l’incedere ‘‘assente’’ degli studenti che camminano e at-
traversano la strada guardando il cellulare e non se arriva una macchina. Sembra un gregge senza guida.... 

Stop ai cellulari in classe, che vengono sequestrati 
all’ingresso e restituiti dopo l’ultima campanella. E’ la 
recente ordinanza di una dirigente scolastica di Pado-
va. La ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha recen-
temente formulato un regolamento sull’uso di cellulari 
e tablet in ambito scolastico. Regolamento che pren-
de le distanze da quello francese che vieta i cellulari in 
classe, in modo assoluto. C’è sempre la via di mezzo. 
Noi italiani, in questo, siamo dei campioni. Il telefoni-
no, ahimè, sta rubando il cervello a tutti, anziani com-
presi. Li vedi fermi lungo la strada; il cellulare in alto 
all’altezza degli occhi tenuto un po’ discosto dal viso, 
impugnato nel palmo. Alcuni alzano gli occhiali e li 
poggiano sul capo; altri se li tolgono e gli penzolano 
dalla mano libera; altri ancora abbassano gli occhiali 
sul naso e traguardano da sopra le lenti il telefonino. 
Sono anziani, una parte sempre più cospicua della 
popolazione italiana, alle prese con il loro telefono 
portatile. Capita persino di schivarli su un marciapie-
de, dove si bloccano di colpo per rispondere alla chia-
mata, per leggere un messaggio, o digitare un sms; 
ora anche un WhatsApp a figli e nipoti. Fanno parte 
della “Silver de-generation”. Hanno smesso di infilare 
l’indice nel disco combinatore dei vecchi telefoni di 
bachelite nera. Ora sfiorano lo schermo touch dello 
smartphone.  C’è da dire che, almeno loro, quan-
do andavano a scuola imparavano la geografia sulle 
grandi mappe appese in classe e studiavano le tabel-
line a memoria. Sì, perché quello che sto per dirvi ha 
dell’incredibile! Un diciottenne ha perso una oppor-
tunità di lavoro per colpa del telefonino. E’ successo 
veramente. Stava frequentando, per un periodo di 
prova, il laboratorio grafico di un’azienda della zona 
quando, con il titolare al suo fianco, si trovò a dover 
calcolare l’area di un segmento di lavoro avente base 
cm. 8 e altezza cm. 6. Dopo qualche secondo di im-
barazzo il titolare gli chiese: «Ma come... non sai fare 
8 x 6 ?».  Nessuna risposta numerica, nessuna vergo-
gna, solo una sconsolata richiesta: «Posso prendere 
il cellulare? Così glielo dico...». Ecco come prendere 
il telefonino e perdere il lavoro...

La foto curiosa

Sul numero 
scorso avevamo 
pubblicato la 
foto di un wa-
ter che qualche 
letamaio aveva 
lasciato vicino 
a una campana. 
Dopo aver visto 
le immondizie 
abbandonate ai 
giardini di via 
Isonzo, ci viene 
spontanea una 
battuta (che pur-
troppo non alleggerisce l’amarezza per l’inciviltà 
dilagante): ecco dov’era finita la tavoletta!

8 x 6 = ?
di Renzo Campo dell’Orto
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Ecco dov’era finita la 
tavoletta del water!

18Target
Dicembre 2018 TARGET Satira



QUALITÀ per
TRADIZIONE



     SEDE CENTRALE
      Via Don Fumano, 3

      Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

Viale del Lavoro, 1
C.so Vitt. Emanuele, 242

BUSSOLENGO  (VR)
 MOZZECANE   (VR)

VALEGGIO S/M  (VR)
VIGASIO   (VR)

DOMEGLIARA   (VR)
S.PIETRO IN CARIANO (VR)
PORTO MANTOVANO (MN)

MONZAMBANO (MN)
VOLTA MANTOVANA  (MN)

SAN GIORGIO (MN)

Augurano
Buone
Feste

GRANDE ASSORTIMENTO A PREZZI ANCORA PIU’ CONVENIENTI
PANDORI - PANETTONI - CESTI NATALIZI - CONFEZIONI NATALIZIE - DOLCI E ALTRE TANTISSIME NOVITA’

  
VIENI A TROVARCI NEL 

 RINNOVATO E AMPLIATO 
  PUNTO VENDITA IN VIALE 
 DEL LAVORO A VILLAFRANCA VR
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