
 Finalmente ecco un bel segnale 
di ribellione all’imperversare dei letamai
VILLAFRANCA

Il Comune sta raccogliendo e coordinando un’istanza emer-
gente che finalmente vede associazioni e cittadini per bene 
ribellarsi  contro l’imperversare dei letamai.                (Pag. 13)
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Con Puliamo Villafranca un forte

messaggio per tutelare il territorio

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
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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

OTTAVIANI

lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 
Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 

LEPANTO TO MOVE!

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

RINGRAZIAMO 
I NOSTRI CLIENTI PER 

LA FIDUCIA ACCORDATACI

Auguri di 
Buone Feste  

VETRARIA DI POVEGLIANO

Via Bixio, 199 - Villafranca (Vr) - Tel. 045 6302380
Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato
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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 



 NOGAROLE ROCCA. Le selezioni nelle filiali Gi Group

Zalando, nuove opportunità di lavoro
L’apertura del centro logistico Zalando 

a Nogarole Rocca apre nuove prospettive 
di lavoro sul territorio. Il settore Logistico 
e Distributivo si sta trasformando molto 
velocemente, favorito anche dallo sposta-
mento della distribuzione di molte catego-
rie merceologiche dal canale Retail a quello 
dell’eCommerce. Questa trasformazione 
sta portando alla digitalizzazione di molti 
processi della filiera e alla nascita di nuovi 
ruoli e modelli organizzativi.

«Il progetto di FIEGE Logistics, che 
per Zalando gestirà da Nogarole la distri-
buzione per tutta l’Area del Sud Europa, 

è importante per molti motivi - spiega 
Michele Savani, Division Manager -. Oltre 
alla forte ricaduta occupazionale sul ter-
ritorio ci aspettiamo che i modelli opera-
tivi e gli standard lavorativi favoriscano 
la comprensione delle opportunità offer-
te dal settore logistico».

Gi Group affiancherà FIEGE nel pro-
cesso di reclutamento e selezione dei candi-
dati con un progetto che vedrà impegnate 
tutte le filiali territoriali (Villafranca, No-
gara, Verona, Mantova) con un team di 
lavoro dedicato, offrendo supporto anche 
a tutti i candidati che vorranno orientar-

si tra le opportunità professionali offerte 
dall’azienda. Chi si vorrà candidare potrà 
trovare da parte dei colleghi delle filiali Gi 
Group informazioni pratiche, sia nell’ambi-
to di colloqui individuali sia in occasione dei 
numerosi Recruiting Day ed eventi che ver-
ranno organizzati nelle prossime settimane 
su tutto il territorio. (info 045 6305287)

Il gruppo Fevoss, ope-
rativo nel comune di Erbè 
dal 2006, svolge su base 
volontaria un’attività di 
trasporto di persone in 
luoghi di cura per visite, 
analisi, terapie e altro. Nel 
2017 sono stati eseguiti 
189 servizi di trasporto in strutture pubbliche 
e private, con 9.957 km percorsi. Le ore di 
servizio svolte dai volontari sono state 499. 
Nel 2018 sono stati eseguiti 262 trasporti, 
con un totale di 13.305 km. Le ore di servi-
zio sono state 697.

Il servizio è sempre più necessario sia per 
l’invecchiamento della popolazione sia per-
ché i luoghi di cura sono lontani e difficilmen-
te raggiungibili con mezzi pubblici.

«Ma i volontari autisti sono pochi e 
spesso non sono in grado di soddisfare 
le richieste - spiega il consigliere delegato 
Diego Zuccotto -. Chi ha la disponibilità di 
qualche ora al mese si metta a disposizio-
ne per questo importante servizio per la 
comunità».

 Uno sportello di conciliazione
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Fevoss, ottimo il servizio di 
trasporto ma servono autisti

L’Amministrazione di Mozzecane aprirà lo sportello di 
conciliazione locale a gennaio, quando a Villa Ciresola sarà 
pronta la sala per la mediazione concessa in comodato d’uso 
gratuito dal Comune (una volta a settimana). MedyaPro a 
marzo si era aggiudicata il bando pubblicato dal Comune per 
attivare il servizio di mediazione dei conflitti sorti nell’ambito 
delle controversie civili e commerciali, a favore dei cittadini 
e dei professionisti.

 Il servizio è stato illustrato nella tavola rotonda “Media-
zione civile: se la conosci… la scegli”. Un primo appunta-
mento per  far comprendere alla cittadinanza in che modo la 
mediazione possa essere utile al cittadino, al professionista 
e all’Amministrazione, per far sì che si instauri un clima di 
pacificazione sociale attraverso l’inserimento della clausola 
mediazione, prima che si giunga a vie legali vere e proprie.

«La mediazione è un procedimento obbligatorio per 

alcune materie civili e commerciali 
prima di adire il giudice - spiega l’as-
sessore e avvocato Sabrina Fortuna -. 
Anche i cittadini potrebbero servirsi dei mediatori per 
dirimere controversie e conflitti che possono insorgere, 
per esempio, tra vicini».

La mediazione, dunque, è una vera e propria concilia-
zione, da mettere in campo per arrivare alla risoluzione del 
conflitto prima che questa entri nelle aule di un tribunale. La 
formalizzazione dell’iter e l’assistenza sono garantite dall’av-
vocato mediatore. «L’obiettivo è far sapere alla collettività 
che esiste questa prassi prima di instaurare una causa 
legale, che comporta costi, spese, burocrazia e tempi lun-
ghi - afferma il sindaco Mauro Martelli -. Litigare è naturale: 
ma ciò che differenzia gli uomini dagli animali è risolvere 
il conflitto». 

MOZZECANE 
Aprirà a gennaio a 
villa Ciresola il nuovo 
servizio del Comune

Il centro logistico di Zalando

Sabrina Fortuna

Presentazione ufficiale 
alla sede di Vanni Auto, 
che anche quest’anno 
‘‘gioca’’ insieme a Cal-
zedonia Verona, di Gar-
rett Muagututia, il nuovo 
schiacciatore arrivato alla 
società gialloblù per so-
stituire il suo connazionale Thomas Jaeschke infortunatosi 
in coppa del mondo e fuori per almeno cinque mesi. «Ho 
trovato un gruppo già molto affiatato e l’accoglienza da 

parte dei ragazzi 
è stata ottima» 
ha detto, accom-
pagnato dal dies-
se gialloblù G. 
Andrea Marchesi. «Anche in questa stagione abbiamo 
voluto rinnovare il nostro supporto a BluVolley Vero-
na - spiega Giordano Rossignoli, responsabile Vendite 

Vanni Auto srl -. Ci teniamo molto ad essere presenti nel 
panorama sportivo, specialmente a Verona, e quella tra 
azienda e sport è una sinergia vincente».

            La presentazione di Muagututia da Vanni autoCalzedonia

Il sindaco Martelli e l’Amministrazione 
comunale augurano Buone Feste

D. Zuccotto



Il Valeggio 
protagonista 
coi baby che 
hanno ac -
compagnato 
i giocatori del 
Chievo nella 
gara contro 

l’Entella. «Una bella emozione per i ragazzi - 
commenta il presidente Giovanni Pasotto -. Alla 
prima squadra, invece, servirebbe un altro pas-
setto di crescita per divertirci ancora di più». 

Sabato 21 dicembre al ristorante Serenità ci 
sarà la tradizionale festa del Natale Rossoblù con 
tutti i giocatori, tecnici, dirigenti e simpatizzanti.  

                               L’Amministrazione Gardoni punta molto su una politica ambientale

  Scuole, 1 milione di euro per 
la riqualificazione sostenibile 

Quasi un milione di euro per 
la riqualificazione sostenibile 
delle scuole: l’amministrazione 
Gardoni punta grosso su una 
politica di risparmio energetico 
e sostenibilità ambientale. «La 
conservazione dell’ambiente 
passa anche attraverso un’o-
pera di riqualificazione degli 
immobili - spiega il sindaco 
Alessandro Gardoni - e quelli 
scolastici potenzialmente pos-
sono fare da capofila in ma-
teria di edifici a energia quasi 
zero e offrire agli alunni delle 
esperienze dirette, facendo 
toccare con mano i benefici 
di riqualificazione e risparmio 
energetici con una gestione 
responsabile dell’edificio».

 Il ruolo della scuola, anche 
dal punto di vista architettoni-
co, diventa dunque decisivo 
per far comprendere a tutta la 
comunità concetti come quelli 
della sostenibilità ambientale 
e della riqualificazione energe-
tica. Gli studenti, infatti, pos-
sono partecipare attivamente 
al processo di rinnovamento 
e trasferire quanto appreso ai 
propri genitori, generando un 
circolo virtuoso.

Importante anche promuo-
vere iniziative che coinvolgano 
gli alunni di elementari e medie.

«Si tratta della cosiddetta 
educazione alla sostenibilità - 
afferma l’assessore Bruna Biga-
gnoli -. Ne è un esempio il pro-
getto Scuola Plastic Free a cui 
l’Amministrazione comunale 

è molto sensibile. Dall’inizio 
dell’anno scolastico, infatti, i 
pasti vengono serviti alla Pri-
maria utilizzando le stoviglie 
lavabili e alla Secondaria di 
1° grado con set giornaliero 
biodegradabile. Inoltre in tut-
ti i plessi scolastici l’acqua è 
prelevata dalle colonnine con 
acqua micro filtrata e servita 
con le caraffe».

Nelle scorse settimane è sta-
ta organizzata la Giornata na-
zionale degli Alberi. 

«Come primo passo verso 
l’accrescimento del patrimo-
nio arboreo comunale - dice 
l’assessore Veronica Paon - 
l’amministrazione ha pian-
tato nuovi alberi alle scuole 
del l ’ infanzia 
del capoluogo 
e di Salionze 
e ha regalato 
delle piccole 
piante di gelso 
a tutti i nidi del 
territorio».

In concomi-
tanza con la set-
timana degli al-
beri, alla scuola 
primaria si sono 
tenuti dei labo-
ratori per edu-
care i bambini 
alla biodiversi-
tà e al rispetto 
ambientale, con 
aiuto e suppor-
to dei Carabi-
nieri Forestali.

DICEMBRE 
Sabato 7 (Teatro Smeraldo, ore 

21)IO SONO ROSA PARKS di Ales-
sandro Garilli regia di Alessandro Ga-
rilli. Ingresso intero euro 7, ridotto ra-
gazzi euro 5. A cura Teatro Smeraldo 
e Compagnia Artaban

Domenica 8 (Chiesa di S. Marco 
Evangelista Borghetto ore 20.30)
CONCERTO DI NATALE con la Co-
rale di San Marco ed Ensemble Man-
tovano. Ingresso libero

Giovedì 12 (Piazza Carlo Alberto 
ore 16.30) ARRIVA, ARRIVA SANTA 
LUCIA! Tradizionale festa per tutti i 
bambini, con dolciumi, soffici panetto-
ni e bevande calde, in attesa della not-
te più magica e misteriosa dell’anno. A 
cura Pro Loco, in collaborazione con 
AS.LI.PE.VA. e Comune di Valeggio

Domenica 15 (Sala Toffoli Valeg-
gio, ore 16.30) Rassegna Mille e una 
Storia - Bambini a Teatro IL PONTE 
DEI COLORI Compagnia Attori&At-
tori. Ingresso intero euro 5, ridotto 
bambini. A cura Compagnia A Regola 
D’Arte e Comune di Valeggio

Sabato 21 (Partenza Piazzale Chie-
sa Valeggio, ore 17. Piazza Carlo Al-
berto Valeggio – Centro Borghetto)
PASSEGGIATA VERSO IL NATALE 
tra Valeggio e Borghetto con canti tra-
dizionali dell’800. A cura Compagnia 
Teatrale La Resela e Comune

Auditorium MF1 Via dell’Artigiana-
to, 74 (ore 17.30) SAGGIO NATA-
LIZIO. Saggio musicale degli allievi a 
cura del CEA (Centro Educazione Ar-
tistica) Valeggio e Comune di Valeggio

Teatro Smeraldo (ore 20.30) NA-
TALE E’… Recital dei bambini dell’A-
CR a cura Azione Cattolica Valeggio

Domenica 22 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO a cura Ass.Percorsi

Sala Toffoli (ore 16) MUSIC FEST 
Canzoni Popolari anni 60- 70-80 col 
Gruppo Alfa 10+1 a cura Onlus Toffoli 

Chiesa S. Pietro in Cattedra Valeg-
gio (ore 17) CONCERTO DI NATALE 
della Schola Cantorum di Valeggio

Domenica 29 (Chiesa S. Pietro in 
Cattedra Valeggio, ore 16.30) PUER 
NATUS Concerto di Natale con la 
Schola Cantorum S. Andrea Som-
macampagna a cura Assessorato alla 
Cultura. Ingresso libero

GENNAIO 
Lunedì 6 (via padre Giacomelli di 

fianco ospedale, ore 18 ca) LA VIOLA 
(ovvero Brusa la Vecia). Tradizionale 
falò di inizio anno a cura Pro Loco con 
Amministrazione Comunale 

Sabato 11 (Teatro Smeraldo, ore 
21) Compagnia Nodo Teatro in LA 
MALATA IMMAGINARIA, commedia 
di Carlo Goldoni regia di R. Malesci. 
Ingresso intero €7, ridotto ragazzi 5. A 
cura Teatro Smeraldo e Comp. Artaban
Domenica 12 (Chiesa S. Pietro in 
Cattedra, ore 17) SALUTANDO IL 
NATALE. Grande concerto corale di 
commiato alle Festività con la parteci-
pazione delle Corali di Valeggio, Bor-
ghetto e Vanoni Remelli 
(Possibili variazioni di programma)

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Concerti, teatro, canti 
popolari e Santa Lucia

Lo spettacolo “6 sul 
palco” al Teatro Sme-
raldo ha visto sei prota-
gonisti della vita valeg-
giana mettersi a nudo, 
raccontando il proprio 
rapporto con il paese 
e con la comunità dove 
vivono e operano. Il 

presentatore Gian Melchiori ha incontrato Marileno Brentegani, pre-
sidente dell’Associazione Percorsi e ideatore delle tante manifestazioni 
valeggiane di grande successo, Mario Foroni e Paola Titoni, titolari di 
MF1 azienda leader nella maglieria d’alta moda, Katia Ruzza, una leg-
genda dello sport valeggiano, Leonardo Rigo, ex presidente del SOS 
Volontari Valeggio e presidente di BPM Triveneto, Nadia Pasquali, vice-
presidente dell’Ass.Ristoratori, e il sindaco Alessandro Gardoni.

           Sabato 21 dicembre il ‘‘Natale 
Rossoblù’’. I baby alla gara del Chievo

        Al teatro Smeraldo in passerella 
sei protagonisti della vita valeggiana

4TARGET ValeggioTarget
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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

Calcio

Premi

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

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

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

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

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953
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Sono giunti a conclusione i primi sei mesi 
dell’amministrazione Gardoni. Ecco iniziati-
ve e servizi portati avanti.

Turismo (Sindaco Alessandro Gardo-
ni) - In fase di costituzione l’associazione “I 
Borghi più belli d’Italia – Veneto”: nell’ambito 
dell’associazione 
nazionale, per poter 
attingere a contri-
buti e finanziamenti 
regionali nazionali 
ed europei.

- Candidatura di 
Valeggio alla ban-
diera arancione del 
Touring Club Italia-
no, per un marchio 
di qualità dell’offer-
ta ricettiva.

Opere pubbliche e patrimonio im-
mobiliare comunale (Sindaco Gardoni e 
consigliere Silvia Banchieri) - L’ammini-
strazione ha impegnato, già in questi primi 
mesi di lavoro, importanti risorse per la ri-
strutturazione di un’ala di Palazzo Guarienti, 
in particolare per la scalinata e la sala rossa 
che potrebbe essere utilizzata come centro 
congressi/sala civica.

- Evitata la vendita della Casa dell’Ac-
quaiolo a Borghetto, inserita dalla preceden-
te amministrazione nelle alienazioni.

- È partito un progetto per riqualificare il 
centro storico di Valeggio, a partire da Piaz-
za Repubblica e via Goito, che saranno le 
prime opere pubbliche del 2020.

- E’ iniziato un processo di recupero di 
Villa Zamboni, anche grazie alla collabora-
zione con le associazioni da sempre dedite 
alla sua salvaguardia: la “Quarta Luna” e il 
comitato “Noi che…Villa Zamboni”. I tecnici 
stanno procedendo coi rilievi per il restauro 
del tetto, primo passo verso il completo re-
cupero dell’immobile.

Cultura, Politiche del Lavoro, Urbani-
stica, Edilizia Privata, Ponte Visconteo, 
Discarica (Vicesindaco e assessore Mar-
co Dal Forno) - Cultura 

- Costituito il nuovo Comitato della Biblio-
teca, motore culturale di Valeggio: presenta-
zione di libri di autori famosi.

-  Raccolta in unico cartellone di tutte le 
iniziative natalizie.

- “Fatti un’idea”: incontri con giovani in-
traprendenti per la costituzione di una rete 
culturale con i Comuni vicini.

- Dal Museo diffuso del Risorgimento 
al progetto di un Museo del Territorio per 
arrivare ad un ricco programma teatrale e 
musicale per l’estate.

Politiche del Lavoro - Bando per 5 lavo-
ratori di pubblica utilità e collaborazioni con 
aziende di Valeggio per tirocini e inseri-
menti lavorativi.

Urbanistica, Edilizia Privata 
- Molto vivace edilizia con nuove edi-

ficazioni, ristrutturazioni e rigenerazioni.
- Adottati: il Piano per eliminare le 

barriere architettoniche; gli adeguamenti 
urbanistici; il Regolamento Edilizio.

- Nel 2019 sono stati incassati oltre un 
milione di euro  da contributi di  costruzio-
ne destinati per opere pubbliche.

Ponte Visconteo - Realizzazione 
breccia Torre Ovest, incarico per sistema-
re la scala che scende al canale Virgilio.

Discarica - Finita la copertura leg-
gera, si prosegue nella manutenzione 
ordinaria, fiduciosi nella riduzione di per-
colato.

Istruzione, Bilancio, Gemellaggi, 
Tradizioni Valeggiane, Manifestazioni, 
Servizi Demografici (Assessore Bru-

na Bigagnoli) - Scuola - L’Amministrazione 
comunale è molto sensibile al programma 
plastic free. Alla primaria per i pasti vengono 
utilizzate stoviglie lavabili, alla secondaria 1° 
grado un set giornaliero biodegradabile. In 
tutti i plessi scolastici si serve acqua micro 

filtrata in caraffa.
Manifestazioni 

- Riproposte molte 
delle manifestazioni 
“storiche” di Valeg-
gio. Nuovi eventi e 
manifestazioni nel 
2020.

G e m e l l a g g i 
- Prosegue l’impe-
gno nei gemellag-
gi già in essere; la 
nuova amministra-

zione ha ripreso il rapporto di amicizia con la 
città di Pirano anche in vista della candida-
tura della Slovenia nel 2020 come capitale 
europea della cultura.

Ecologia, Ambiente e Salute (Asses-
sore Veronica Paon)  

- Distribuzione gratuita dei kit antizan-
zare ai residenti  con lo scopo di ridurre la 
popolazione di zanzare adulte.

- Piantati nuovi alberi alle scuole dell’in-
fanzia del capoluogo e Salionze, regalate 
piccole piante di gelso ai nidi.

- Educazione ambientale nelle scuole: 
col supporto dei Carabinieri Forestali, pres-
so la scuola primaria si sono tenuti dei labo-
ratori per educare i bambini alla biodiversità 
e al rispetto ambientale.

- Adesione del Comune alle iniziative di 
ENEA nel mese dell’efficienza energetica: 
nella scuola primaria è stata dedicata una 
giornata per sensibilizzare i bambini in ma-
teria di raccolta differenziata.

- Sostituiti, nei distributori di bevande 
calde del Comune, i bicchieri di plastica 
con quelli di carta e le paline di plastica per 
girare il caffè con quelle di legno.

- Abolizione dei sacchi neri per la rac-
colta differenziata e utilizzo dei soli sacchi 
di nylon semi-trasparenti per il secco e la 
plastica, per stimolare i cittadini a prestare 
maggiore attenzione alla differenziazione 
dei rifiuti e, di conseguenza, ridurre la quota 
di indifferenziato attualmente del 32% del 
totale dei rifiuti urbani.

Fondi regionali, nazionali ed europei 
(Consigliere Silvia Banchieri) - E’ stato isti-
tuito l’Ufficio Bandi, indispensabile per inter-
cettare contributi e finanziamenti regionali, 
nazionali ed europei diretti agli enti locali per 
accrescere l’efficienza strutturale, migliorare 
la qualità dei servizi pubblici, e permettere 
la programmazione delle opere pubbliche.

Commercio, Artigianato, Attività 
Produttive (Consigliere Eva Nocentelli) 
- DMO: con una delibera del consiglio comu-
nale anche Valeggio ha aderito alla DMO del 
Garda (Destination Management Organiza-
tion), per collaborare ad un progetto per lo 
sviluppo turistico del territorio. Il 4 dicembre 
il primo incontro ufficiale per la sottoscrizione 
del programma.

- Distretto del Commercio: ottenuto un 
finanziamento regionale di circa 250.000 € 
per lo sviluppo del sistema commerciale, at-
traverso la riqualificazione del territorio, in 
particolare il centro storico.

- Attività Produttive: l’amministrazione si 
sta muovendo per permettere a Confcom-
mercio di aprire uno sportello di consulenza 
per dare supporto formativo e informativo a 
360° alle attività commerciali. 

Attività ed iniziative culturali (Consi-
gliere Serena Parolini) - Raccolta firme per 
conto del comitato “Riconoscimento Lingua 
Veneta”.

- Concorso di poesia “Valeggio Futura” 
con il comitato della Biblioteca.

- Commemorazione di Norma Cossetto 
con associazioni d’arma, secondo le indica-
zioni del comitato 10 febbraio.

- Serata di beneficenza per la SLA con 
Fabrizio Amicabile protagonista di una corsa 
per la Sla insieme ad Ennio Cordioli.

Sicurezza e Rapporti con le Frazioni 
(Consigliere Andrea Parolini). - Controllo 
del Vicinato: l’amministrazione comunale 
sta lavorando ad un progetto che partirà da 
gennaio 2020.

- Rapporti con le frazioni: in accordo con 
l’assessore Remelli ed il sindaco Gardoni si 
sta seguendo quanto è necessario fare per 
la realizzazione delle opere e dei progetti 
proposti in campagna elettorale.

Agricoltura (Consigliere Claudio Pez-

zo) - Riduzione del canone di affitto del mer-
cato ortofrutticolo, per agevolare gli agricol-
tori in difficoltà.

- Nuova collaborazione con i vari enti e 
associazioni per la ricerca sul problema della 
cimice asiatica. E’ stata portata in Consiglio 
comunale anche l’azione di Coldiretti, affin-
ché il comune attivi, per quanto di sua com-
petenza, un piano di azione.

- Organizzazione, in collaborazione con 
la Proloco, di “Valeggio Produce”.

Politiche sociali, istruzione, famiglia  
(Assessore Franca Benini) - Area minori, 
ragazzi, adolescenti - Nel periodo estivo, 
il Comune organizza i Centri Estivi, il corso 
di acquaticità Baby Beach, il Like Park. Nel 
periodo scolastico, servizio Doposcuola Gio.
Com, Solo Mensa e PreScuola per Elemen-
tari e Medie.

- Festa dei nuovi nati per i più piccoli a cui 
si rivolgono anche gli Spazi Famiglia, divisi 
per fasce d’età, dove i genitori stanno insie-
me e si confrontano.

- A supporto delle famiglie: Percorsi a so-
stegno della genitorialità, Sportello d’ascol-
to, Servizio di Mediazione Educativa (SME) 
per famiglie, Punto di Incontro Macramè per 
una consulenza psicologica. E al Centro Fa-

miglia Spazio99 si svolgono diverse 
attività dedicate alle famiglie.

- Violenza di genere. ‘‘Il Serraglio 
in protezione della donna’’, con l’il-
luminazione di rosso del Castello e 
due significativi incontri con autrici.

- Festa dei diciottenni.
Area adulti, anziani, disabilità - 

Due pomeriggi a settimana dedicati 
agli abitanti/utenti di Casa Albergo.

- Over 60: acquafitness, Valeg-
gio cammina, acquaticità, Caffè te-
matici. Biglietto per l’opera a chi si è 
distinto nel sociale.

- Progetto Diversamente Biblio-
teca, dedicato a ragazzi disabili mag-
giorenni.

- Progetto Sollievo per le persone 
malate di Alzheimer e ai loro familiari.

- Servizio di Assistenza Domicilare per 
chi si trova in condizioni di fragilità.

Sport e Associazionismo, Manuten-
zioni e Servizi, Viabilità, Mobilità e Sicu-
rezza (Assessore Alessandro Remelli) 
- Sport - “Rugby in carrozzina”: giornata 
dimostrativa e finali di coppa Italia.

- 34ª Festa del Ciclismo.
- Elezione del nuovo direttivo di Fonda-

zione “Valeggio Vivi Sport”, con una maggio-
re attenzione alle società sportive.

Manutenzioni e Servizi - Sistemazione 
di cimiteri di Borghetto e S. Lucia.

- Pulizia di più di 2000 caditoie.
- Sistemazione della pavimen-

tazione della scuola dell’infanzia 
del capoluogo.

- Riorganizzazione degli appalti 
per pulizia e manutenzione del ver-
de urbano.

Viabilità - Incarico a professio-
nisti di studiare la viabilità comuna-
le ed i collegamenti con Peschiera 
e Castelnuovo. 

- Completamento rotatoria via 
Fincato.

Mobilità e Sicurezza - Nuova 
unità mobile di Polizia Locale per 
pattugliamento del territorio e rile-
vazione infrazioni.

- Sistemazione delle 24 teleca-
mere già installate sul territorio con 
impegno di spesa per nuove tele-
camere per controllo e sicurezza 
cimiteri e zone sensibili.

I primi sei mesi dell’amministrazione Gardoni 
con un’attenzione che è già proiettata al futuro

Il sindaco Alessandro Gardoni 
e l’Amministrazione comunale

augurano a tutti 
i cittadini 

un felice Natale
      e un sereno 
      Anno Nuovo
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Il progetto
L’obiettivo è di 
riqualificare 
il territorio per
renderlo più 
attrattivo e 
competitivo

Al Distretto del Commercio di Castelnuovo 
del Garda, Sona e Sommacampagna verranno 
riconosciuti 250.000 euro per il progetto pre-
sentato. E’ stata dunque lungimirante la scelta 
del Comune di costituirlo. La come sempre 
molto corposa documentazione richiesta per 
partecipare al bando è stata messa insieme 
dalla responsabile dell’ufficio Affari Generali 
Laura Melchiori che ha coordinato le attività.

I distretti del commercio sono aree di ri-
levanza comunale o intercomunale dove i 
cittadini e le imprese, liberamente aggregati, 
esercitano il commercio come fattore di inno-
vazione, integrazione e valorizzazione di tutte 
le risorse di cui dispone il territorio, al fine di 
accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto 
urbano e sostenere la competitività delle sue 
polarità commerciali. 

All’interno del progetto si sono identifica-
ti vari obiettivi tra cui valorizzare Villa Venier 
cercando di favorire l’insediamento di un’atti-
vità ricettizia all’interno, la riqualificazione di 
Piazza della Repubblica per favorire le attività 
che si svolgono periodicamente, l’acquisto di 
servizi igienici pubblici attrezzati da installare 
per favorire i servizi ai turisti, miglioramento in 
generale dell’impianto di sorveglianza. 

«Non potevamo non sfruttare l’occasione 
di costituire questo distretto -  sottolinea l’as-
sessore alle attività produttive Nicola TriveIlati 
- dopo che erano state fatte molte proposte 
di come agire a favore delle piccole azien-
de locali grazie a un accordo tra Comuni 
denominato Commercio 2020 che voleva 
rilanciare l’economia dei centri urbani dei 
comuni aderenti».

           Sommacampagna. 250 mila euro dalla 
           Regione per il Distretto del Commercio

L’Amministrazione comu-
nale punta a risolvere la que-
stione inerente il ponte quadru-
plo. L’incrocio fra la SP52 e la 
SP24 è da anni punto pericolo-
so per la viabilità poveglianese e 
luogo di tragici incidenti. Dopo 
il rilievo effettuato dal Comune, 
è stata inviata una proposta alla 

Provincia con cui, unitamente 
al Consorzio di Bonifica, si sta 
ragionando sulla migliore solu-
zione e sull’eventuale accesso a 
contributi. 

La sistemazione dell’incro-
cio diventa prioritaria anche 
in vista dello sviluppo logistico 
che le aree limitrofe (Nogarole e 

Vigasio in particolare) avranno, 
con conseguente aumento del 
traffico veicolare. 

«Stiamo andando avanti 
con questo progetto, che risol-
verebbe in maniera definitiva 
un problema che si trascina 
da decenni - afferma il sinda-
co Lucio Buzzi -. L’Autostrada 

del Brenne-
ro ha confermato il contributo 
di 4.000.000 di euro per Po-
vegliano come opere compen-
sative, ma prima lavoriamo 
alla buona riuscita di questa 
operazione. Sono già state in-
dividuate anche alcune risorse 
interne»

Povegliano. Un’alleanza con Provincia e 
Consorzio per i lavori al ponte quadruplo

17 studenti del Liceo Scientifico Medi di 
Villafranca (classi 4ªB, 4ªM e 5ªB) sono impe-
gnati in un progetto di alternanza scuola lavo-
ro al Comune di Castel d’Azzano. I “Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” sono una modalità 
didattica innovativa per testare sul campo le attitudini degli studenti. «Que-
sta preziosa collaborazione nasce dall’accordo col dirigente scolastico 
Squarzoni - commenta il sindaco Antonello Panuccio -. Vuole valorizza-
re il patrimonio storico documentale della Grande Guerra trovato nei 
nostri archivi comunali». L’iniziativa si concluderà con la progettazione 
di una mostra interattiva permanente e renderà i documenti fruibili ai 
cittadini che vogliano conoscere meglio la storia del territorio, il castello, 
il paese e soprattutto il grande campo di prigionia scoperto qui che ospitò 
oltre 15000 prigionieri nel 1917 e 1918. 

Studenti del Medi in Comune per 
valorizzare il patrimonio storico

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

Castel d’Azzano

«Sprechiamo troppo cibo e produ-
ciamo troppi rifiuti, bisogna invertire la 
rotta». Lo ha detto il presidente Massi-
mo Mariotti al convegno ‘‘Non sprecare. 
Conosci, cambia, previeni’’ organizzato 
da Serit a Villa Sigurtà di 
Valeggio sul Mincio, che ha 
concluso la settimana eu-
ropea dei rifiuti. «Una gior-
nata che abbiamo dedicato 
agli amministratori dei 58 
Comuni che serviamo, ma 
anche agli altri, perché stia-
mo facendo un percorso al 
fine di recuperare il 
più possibile e spre-
care il meno che si 
può, e non solo a 
livello alimentare - 
spiega Mariotti -. La 
raccolta differenzia-
ta è un’ottima me-
dicina alla malattia 
dei rifiuti perché ne 
stiamo producendo 
troppi».

A far gli onori di casa il sindaco Ales-
sandro Gardoni con gli assessori Fran-
ca Benini, Bruna Bigagnoli e Veronica 
Paon. «Anche a livello locale dobbiamo 
impegnarci di più cercando ad esempio 
che venga utilizzata la frutta che magari 
viene lasciata sugli alberi perché non è 
conveniente raccoglierla sotto il profilo 
economico». Importante il ruolo che le 

istituzioni hanno nel creare nei cittadini il 
corretto atteggiamento nei confronti del-
lo spreco alimentare. Serit ha presenta-
to due progetti predisposti dal direttore 
Maurizio Alfeo. «Il primo è rivolto alle 

scuole in 
collabora-
zione coi 
C o m u n i 
grazie ad 
un gioco in 
cui si im-
para a fare 
la spesa. 
L’altro è 
una tra-
smissione 

televisiva in cui un nostro mezzo 
elettrico, che verrà attrezzato con 
una cucina, arriverà nelle piazze 
ed uno chef cucinerà  piatti senza 
sprecare nulla. Due progetti sele-
zionati come eccellenze nella rete 
europea di cui Serit fa parte e che 
concorreranno al premio finale».

Si è tenuto anche uno “Show 
cooking” utilizzando scarti o alimenti 
meno noti in linea con il tema della gior-
nata. Protagonisti lo chef lombardo Ales-
sandro Severino e Leopoldo Ramponi, 
del ristorante Al Bersagliere, che ha lan-
ciato l’iniziativa dei ristoratori aderenti a 
Confcommercio Verona di realizzare un 
piatto apposito con ricavato da destina-
re alle popolazioni veneziane.

Il convegno di Serit. Mariotti: 
«Troppi rifiuti e cibo sprecato»

A VALEGGIO Publiredazionale

Nicola Trivellati

05/01/20
LA REGINA DEI GHIACCI
11/01/20
BAI BAI SGAUIE
25/01/20
BACIAMI ALFREDO

26/01/20 
LA MUSICA NON DIMENTICA
08/02/20
EN RIVA A L’ADESE…  

22/02/20
LA VEDOVA SCALTRA

AUDITORIUM MIRELLA URBANI CASELLE – PIAZZA DELLA REPUBBLICA SOMMACAMPAGNA 
SALA AFFRESCHI SOMMACAMPAGNA

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alla Cultura

INFO: Ufficio Cultura Comune tel. 045 8971357
www.comune.sommacampagna.vr.it – www.arteven.it



Grazie alla 
pasticceria 
Debortoli la 
promozione del 
dolce tipico 
di Villafranca 
diventa veicolo 
per fare del bene

La Sfogliatina come mezzo di pro-
mozione di Villafranca e dolce della 
solidarietà. In attesa che decolli l’asso-
ciazione pasticceri, ci pensa Gianpie-
tro Debortoli a promuovere il dolce 
tipico di Villafranca e a far del bene. 
Ha raccolto mille euro che sono stati 
consegnati a Franco Bussi presidente 
di Futuro Insieme nata nel 1995 per 
sostenere i bambini tornati in Ruanda 
dopo il genocidio. «In 25 anni abbia-
mo allargato gli obiettivi a istruzio-
ne, sanità, casa, cibo e acqua. Ab-
biamo costruito 60 case inaugurato 
3 acquedotti con acqua potabile per 
40 mila persone, una scuola ele-

mentare con Avsi, una ma-
ternità dipinta di gialloblù, 
progetto bambini sieropo-

sitivi, progetto Biberon».  
 «Da quest’anno - aggiunge Mau-

rizio Marogna - collaboriamo con 
Debortoli che ha fatto una donazio-
ne importante. In Ruanda una fami-
glia vive con 30 euro mensili». 

Alla consegna era presente anche 
il vescovo Zenti: «Questa è la strada 
giusta. Aiutarli a essere protagonisti 
a casa loro dove ci sono tante risor-
se che sfruttano gli altri».

Un applauso dal sindaco Rober-
to Dall’Oca presente con l’assessore 
Luca Zamperini: «Se la Sfogliatina 
diventa anche veicolo di solidarietà 
è ancora più buona».

Una Sfogliatina ‘solidale’

Un gruppo di camperisti 
provenienti da tutta Italia ha 
interamente occupato lo spazio 
a loro riservato, così come una 

compagnia proveniente dalla Spagna e gli appassionati di musica 
country hanno ballato nella sala 5 l’ultima sera. Ma hanno trovato 
spazio anche appuntamenti culturali come il convegno su Michelan-
gelo Buonarroti o la presentazione del libro di Michele Cossato (nella 
foto). Sono solo alcuni esempi particolari (gli eventi sono stati infatti 
numerosi) dei fattori che hanno portato al successo della 23ª edizione 
della Fiera della Polenta che ha chiuso i battenti a suon di record: oltre 

100.000 presenze e ben 250 quintali di polenta 
servita in tavola. Ma indubbiamente al primo posto 

la ricca proposta gastronomica. «Abbiamo ricevuto i complimenti 
per l’offerta dei piatti salita a 120 e la qualità grazie all’impegno 
della ventina di associazioni che hanno lavorato con notevole 
spirito di gruppo, con i posti a sedere passati da 3.400 a 4.000» 
spiega il presidente di Vigasio Eventi Umberto Panarotto. Tra le novi-
tà, la carne di guanaco, mentre il piatto più gettonato è stato polenta 
e baccalà. Uno sforzo notevole che ha impegnato le cucine, passate 
da 12 a 16. Con la chiusura della Fiera è andata esaurita anche la 
polenta di grani antichi di mais, una tipologia di mais autoctono che 
veniva in passato coltivato nella zona. Ne vengono ricavati solo dai 
35 ai quali 45 quintali per ettaro però con una altissima qualità.  «Ho 
messo da parte quasi il doppio di pannocchie per farne il seme per 
raddoppiare la produzione» spiega l’agronomo Silvano Disconzi.

Il mais autoctono ‘‘star’’ alla Fiera della Polenta

 La Sfogliatina di Villafranca è protagonista 
negli eventi enogastronomici organizzati sul ter-
ritorio. Eccola, dunque, tra le gustose attrazioni 
alla tradizionale castagnata, giunta oramai alla 23ª 
edizione, proposta alla Cantina di Custoza insie-
me al Bardolino Novello (e gli altri vini della Can-
tina), caldarroste preparate dal gruppo alpini di 
San Giovanni Lupatoto e i dolci dell’autunno della 
pasticceria Debortoli. Ora l’attenzione si sposta 

sull’ultimo appuntamento del calendario di proposte della Cantina di Custoza. Il dolce tipico 
di Villafranca tornerà all’azienda vinicola anche sabato 7 dicembre con‘‘Bollicine in festa’’ 
con in degustazione gli spumanti Radetzky e Imperial e il moscato frizzante accompagnati 
da panettone e nadalin artigianale e... tanti dolci auguri di Natale.

                           Protagonista alla Cantina
                           con il Novello e i marroni

Vigasio 7Target
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Custoza
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La Giornata 
contro la violen-
za sulle donne 
è diventata un 
ricco cartellone 
di eventi che 
ha coinvolto 
Villafranca ma 
anche, attra-
verso l’iniziativa 
‘‘I Castelli del 
Serraglio’’ con 
le rocche illumi-
nate di rosso, Valeggio e Nogarole Rocca. Promotore 
è stato il Comune in collaborazione con le associazioni 
del territorio. Oltre ai tradizionali convegni, anche libri a 
tema e letture animate con la Biblioteca. «Sono associa-
zioni che lavorano con noi tutto l’anno per proposte di 
sensibilizzazione - evidenzia l’assessore Claudia Barbera 
- perché queste problematiche, che riguardano donne 
ma anche minori, vanno affrontate ogni giorno». 

LE SCIARPE - L’evento clou è stato indubbiamente 
l’iniziativa promossa da Donne Insieme ‘‘Abbracciamo 

la generosità’’. Dopo le 5 mila coper-
te dell’anno scorso, stavolta in piazza 
Castello hanno trovato posto oltre 

900 sciarpe realizzate per raccogliere fondi a favore della 
Casa della Giovane. Il maltempo ha imperversato ma la 
vendita continuerà in altri eventi. «Aiuteranno le don-
ne quando escono dalla struttura protetta» afferma la 
presidente Amabilia Cordioli. Ha aderito anche il mondo 
sportivo con Alpobasket, Olimpica Dossobuono, Marcia-
tori Dossobuono e Tennis Villafranca. 

SCUOLA - Nel calendario anche un incontro dedica-
to agli studenti delle Superiori. «Bisogna implementare 
sempre di più la sensibilità verso ogni forma di violen-

za - afferma l’as-
sessore Anna Lisa 
Tiberio con Giuliana Guadagnini dell’ufficio 
scolastico - per fare informazione, prevenzio-
ne e sensibilizzazione su queste tematiche».

FIACCOLATA - Tra le novità le iniziative 
dell’Ass. Casa di Elena che, in convenzione 
con l’Ulss, ha 2 stabili a Quaderni e Villafran-
ca dove vengono accolti i disabili psichiatrici. 
«Suggestiva la fiaccolata dal municipio al 

Castello illuminato in rosso - afferma la presidente 
Elena Colasio con Giusto Vecchiato - e significativa la 
mostra ‘‘Com’eri vestita’’ dato che il 24% degli inter-
vistati considera l’abito determinante per le violenze».

Il fenomeno purtroppo è in costante aumento. Non 
solo omicidi e femminicidi, ma anche stolkeraggio, amo-
ri malati, minori che assistono a violenze in contesti fami-
liari. «Il metodo per queste iniziative è stato quello del 
confronto, del fare rete, condivisione e coprogettazio-
ne - conclude l’assessore Nicola Terilli -. Bisogna tenere 
alta l’attenzione su questo grave problema che ha un 
entroterra culturale che va cambiato. Bisogna partire 
dall’ABC della relazione».

Abbracciamoci, ogni giorno

              Tanti eventi
proposti dal Comune 
insieme a varie realtà 
per sensibilizzazione 
su tutte le violenze

La solidarietà di Villafranca continua a manifestarsi. Alcune 
donne di Villafranca che avevano collaborato a realizzare la 
coperta del Castello di Viva Vittoria, la casa di riposo Morelli 
Bugna e tante altre volontarie non hanno mai smesso di lavo-
rare e produrre quadrati di lana. Così prima hanno sostenu-
to l’iniziativa di Parma ed ora quella di Bergamo realizzando 

oltre 625 coperte 
cm 100x100 (400 a 
Parma e 225 a Ber-
gamo) che permetteranno una volta vendute di raccogliere 
12.000 euro da destinare ad associazioni che si occupano di 
combattere la violenza alle donne.

La coperta villafranchese arriva fino a BergamoMondo donna

900 sciarpe per la Casa della Giovane - Fiaccolata della Casa di Elena

Cerimonia al 
monumento ai ca-
duti, scuole in visi-
ta agli stand del 3° 
Stormo e libri dona-
ti dall’Aeronautica 
alla Biblioteca co-
munale a suggellare 
lo stretto rapporto 
con l’ Amministra-
zione. Villafranca 
ha celebrato così 
la ricorrenza del 4 novembre. In Piazza 
Giovanni XXIII, il personale del 3° Stormo 
ha spiegato a studenti e cittadini l’impiego 

delle attrezzature, utilizzabili anche a favore 
della popolazione civile in situazioni di ne-
cessità ed emergenza e non solo in scenari 

militari. Succes-
sivamente sono 
stati posizionati 
in Biblioteca 
circa 70 volumi 
editi dall’Aero-
nautica Militare. 

Ad Alpo il 
gruppo Alpini ha fi-
nalmente raggiunto 
il traguardo, insegui-
to da diversi anni, di 

ristrutturare col Comune il monumento 
ai caduti datato oramai una cinquantina 
d’anni. E’ stata aggiunta una nuova lapide, 

con l’aggiornamento dell’elenco dei caduti 
nelle due guerre, e integrato il messaggio 
con la parola Pace. Alla cerimonia di inau-
gurazione, col sindaco Roberto Dall’Oca, 
hanno partecipato tante autorità e anche 
gli alunni della Scuola Primaria di Alpo e 
dell’ultimo anno della Scuola Materna.

            Libri in Biblioteca, mostra in piazza a Villafranca 
Ad Alpo gli Alpini hanno inaugurato il nuovo monumento
IV Novembre

Il nuovo monumento degli Alpini ad Alpo

La mostra in piazza Giovanni XXIII

I libri donati alla Biblioteca

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 
20 dicembre 
al 6 gennaio)

Tel. 045
6302774
Orari: 
Il lunedì 
8,30 - 12,30 
e 14.30 - 16; 
il mercoledì 
8,30 - 12,30

Cooperativa 
Sociale
“Cultura 
e Valori”

• PSICOLOGIA 
  DELL’ATTENZIONE DELLA
  MEMORIA:  6 incontri dal 3/2 
  Biblioteca (lunedì 20.15/21.45)
• PSICOLOGIA CORSO 
  AVANZATO: 6 incontri dal 4/2
  Auditorium (martedì 20/22)
• TAGLIO E CUCITO: 7 incontri  
  dal 1 febbraio D. Allegri 
  (sabato 10/12.30) 
• FOTOGRAFIA: 18 ore con 

  incontri + uscite dal 5 febbraio
  Biblioteca (mercoledì 18/20)
• CORE ENERGETICA (anti 
  stress): 12 lezioni dal 25 
  febbraio Morelli Bugna 
  (martedì 20/21.30) 
  18 febbraio serata di prova
• GINNASTICA POSTURALE: 
  12 incontri dal 29 gennaio 
  Cavalchini Moro  
  (mercoledì 18.30/20)

• GYM DANCE: 16 incontri 
  dal 29 gennaio Cavalchini Moro
  (mercoledì 20/21)                                                                                                               
• DIFESA PERSONALE:  dal l’11
   febbraio 14 lezioni Morelli Bugna 
  (martedì 18.30/20) 
• TAI CHI BASE:  12 lezioni 
  dal 30 gennaio Morelli Bugna 
  (giovedì 20.30/22) 
• TAI CHI AVANZATO:  12 lezioni 
  dal 30 gennaio Morelli Bugna 

  (giovedì 19/20.30) 
• PITTURA ASTRATTA:  9 incontri
  dal 29 gennaio Don Allegri  
  (martedì 16.30/18.30) 
• SCRITTURA CREATIVA: 5 
  incontri dal 24 febbraio
  D. Allegri (lunedì 20/22) 
• VERONA E LE SUE 
  BOTTEGHE: 18 ore + uscite
  dal 5 febbraio Biblioteca 
  (mercoledì 17.30/18.30)

• STORIA: 8 lezioni dal 20 gennaio (lunedì 10 -11.30) Morelli Bugna • FILOSOFIA: 8 lezioni dal 21 gennaio 
(martedì 10 -11.30) Biblioteca   • OGGI SI VOLA: 4 incontri dal 29 gennaio (giovedì 18 -19) in Biblioteca 

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI GRATUITI

A Natale 
regalati 
un corso 

Centro Servizi 
alla Persona
Morelli Bugna

L’incontro per le scuole in sala FerrariniAbbracciamo 
la generosità

La fiaccolata
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La Cittadella dello sport legata al Chievo finisce in cam-
pagna elettorale e così naufraga. Parte tra le polemiche la 
riqualificazione di via Bixio. L’attività del Ciricupe riparte 
con l’Auser. Centrodestra spaccato alle elezioni e vice Fac-
cioli d’un soffio al ballottaggio con Martari. Psg Volley pro-
mossa in B2, calcio Rosegaferro in 1ª, Braga tricolore nella 
crono veterani Csi. Fondazione Historie acquista villa Boz-
zi. La banda di Quaderni festeggia i 170 anni, la S.Camillo 
Fidas i 50 di donazioni. Chiude lo sportello Informadonna 
lavoro. Torna l’Imu, battaglia in consiglio. Nuova sede del 
Consorzio agrario. Gobbi nuovo segretario comunale. Pre-
sentato il progetto per i giardini del Castello. Intitolate le 
medie Dossobuono a Levi Montalcini. Giacomazzi alla Gsi, 
Tumicelli-Bonizzato alla Casa di Riposo. Esonda il Tione.

Target festeggia i 20 anni. Biblioteca apre di sera e do-
menica. Inaugurato primo tratto della Grezzanella. Anno 
nero dei rifiuti. Pacchera campione provinciale di bocce, 
Alpobasket in A2, due titoli italiani per Biondani, Villa-
franca in D. Nuova scuola a Rizza. Franchini presidente 
Psg, Rizzini della Biblioteca, Turcato di Confcommercio, 
Cicerone al 3°  Stormo. Addio a Vezza e Chiesa. Quasi 
rissa tra sindaco Faccioli e Roveroni censurata sul web. 
200 anni dell’Arma al Castello, 50 anni del Girotondo, i 
25 del Quadrifoglio. Area dei cani in via Isonzo. Roton-
da in via Bixio, nuovi sensi unici. Massimi ai Carabinieri, 
Gasparini e Solieri direttori scolastici, Zoccatelli all’Aiv. 
Cittadinanza onoraria ai coniugi Mason. Alle Provinciali 
si spacca la maggioranza. Emporio solidale in Stazione.

Tumicelli alla Casa di Riposo, Zamperini al Consorzio 
di bonifica, Claudia Barbera in Provincia, Niko Cordioli ad 
Acque Veronesi. Chiude il Palacover. Il sindaco Faccioli, 
sempre più nella bufera: ai ferri corti col Centrosinistra per 
il Castello chiuso e il caos rifiuti, e col Grippi per i Giardini 
chiusi. Polemiche per erba curata al Castello e non nelle 
aree verdi. Malumori in maggioranza e si ribella anche la 
gente. Via libera al Pat. Biondani 4 volte tricolore, addio 
a volley e basket in crisi di liquidità. Stagione nera per la 
pesca. Cala l’indebitamento ma aumenta l’addizionale Ir-
pef. Collegamenti ogni 30’ di Atv con Verona, ma caos in 
via Bixio e si cambiano le fermate. Via al progetto Cuore 
Amico. Camera Commercio in municipio. Inaugurati Bot-
tagisio e sala Ferrarini. Impianti di Quaderni al Comune. 

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target

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

         Faccioli fa il bis, esonda il Tione, addio Cittadella dello sport, Psg Volley in B2, 170 anni banda di Quaderni

        Anno nero dei rifiuti, scuola a Rizza, maggioranza spaccata, inaugurato 1° tratto Grezzanella, sport in festa

         Inaugurati Bottagisio e sala Ferrarini, Faccioli nella bufera, sport senza soldi, via al Pat, chiude Palacover
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www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

pratiche automobilistiche

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Show-room - Assistenza - Ricambi

Concessionaria
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I coniugi Mason e Bignami hanno 
donato alla comunità tutto quello che potevano 
VILLAFRANCA

I coniugi Mason e Bignami: ecco due esempi commoventi di 
brave persone che hanno dato tutto quello che potevano alla 
comunità senza chiedere nulla. Contrasto stridente col solito te-
atrino dei politici che pensano solo a conservare o conquistare 
una ‘‘carega’’, parlano tanto e litigano.  (Pag. 11, 13, 15, 22) 

Esempi!
Hanno dato senza chiedere

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

FA I  d a  T E
VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso
VIA N. BIXIO - 045 6302380

Tel.: 045/6301979 — www.secponteggi.com 

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

Vendita auto - Offi cina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Offi cina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

Promozione 
turistica 

coi blogger
A pag. 6

VALEGGIO

Progetto 
“Pasto caldo 
con amore“  

A pag. 3

MOZZECANE

Operazione 
di pulizia coi 

volontari
A pag. 3

NOGAROLE

Una rotonda 
con la nuova 
lottizzazione

A pag. 4

POVEGLIANO

Progetto 
giovani e 

volontariato
A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

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

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
porte interne - parapetti scala - box doccia in cristallo

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

RISTRUTTURAZIONE BAGNO
chiavi in mano in 8 giorni

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

Prenota
la tua visita

senza
impegnoPER LA TUA SALUTE DENTALE

PULIZIA DENTALE 2X1
La promozione è valida per due persone;
due pulizie dentali ma ne paghi solo una.

Speciale sconto del 5% su tutto il listino 
Dentalcoop (sui preventivi accettati)

Costo di una pulizia €45,00. Operazione valida dall’1/11/2014 al 30/11/2014

Target
Maggio 2015 VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità

Castello aperto ai cittadini o ingresso solo 
a pagamento e in occasione di manifestazio-
ni con particolari prescrizioni? In consiglio 
comunale è approdato il problema posto 
da un’interpellanza del Centrosinistra che 
ha mandato su tutte le furie il sindaco Mario 
Faccioli accusato da Paolo Martari di vietare 
non solo l’ingresso ai cittadini ma anche a 
chi vuole organizzare certe manifestazioni 
per “tutelare’’ l’erba. Una gazzarra incredi-
bile e vergognosa che tralasciamo. Chi vuole 
può andare a vedersi le riprese filmate sul 
sito del Comune nella parte finale del con-
siglio. Qui cerchiamo di portare civilmente 
i due punti di vista diametralmente opposti. 

L’ACCUSA. «Il Castello non è del sin-
daco e chiuso. E’ un problema e merita 
di trovare un tavolo di riflessione per una 

maggiore fruizione - dice Martari -. Occorre 
autorizzare più manifestazioni, implemen-
tando la proposta culturale e formativa in 
questi eventi, renderlo accessibile alla po-
polazione di Villafranca prima ancora che 
agli utenti esterni. Il Castello è un luogo 
chiuso per la nostra gente, famiglie, anzia-
ni. Costa aprirlo? Facciamo due conti, ve-
diamo come si può aprire ai cittadini. Con 
un maggior utilizzo si trovano più introiti. 
E chi organizza deve controllare e assu-
mersi le spese di gestione. Se fa dei danni 
gli fai pagare le sanzioni».

LA DIFESA. Questa invece la posizione 
del sindaco Faccioli: «Non ho vietato nulla 
ma voglio il rispetto del Castello. L’erba la 
puoi calpestare, ma non bruciarla con le si-
garette, versargli l’olio dai gazebo. Duran-

te la Festa della birra e del fumetto l’anno 
scorso se ne sono sbattuti e bruciato tutto 
(dei concerti non si parla). Portato via ton-
nellate di rifiuti. Bisogna aver rispetto per 
il monumento. Tutti i monumenti hanno 
ingresso a pagamento. L’Arena è aperta? Il 
Castello è uguale. Non lo apro tutti i giorni 
perché ha un costo in quanto ci vuole uno 
che controlli».

IL FUTURO. Potrebbero essere conci-
liate entrambe le posizioni. Pagare il biglietto 
vale la pena per una visita guidata al mastio, 
non certo per una piazza d’armi senza nulla, 
il che vuol dire rendere almeno accessibile la 
torre visto che i restauri delle stanzette sono 
lontani nel tempo. Mentre l’interno potrebbe 
diventare uno spazio aperto per la cittadinan-
za, come è successo alla Rocca di Nogarole.

Il Centrosinistra 
presenta una
interpellanza 
sull’uso degli 
spazi interni 
e il sindaco 
esplode. Così 
si scatena la 
solita gazzarra

Villafranca protagonista del Social 
Day, l’iniziativa promossa dall’Ong ProgettoMon-
do Mlal. Negozi del centro storico, insieme a enti 
pubblici, supermercati, aziende e realtà assisten-
ziali hanno offerto qualche ora di impiego e la 
giusta retribuzione ai 142 studenti del liceo Medi, 
tutti tra i 17 e i 18 anni, che hanno aderito alla 
significativa chiamata alla responsabilità, trasfor-
mandosi per un giorno in camerieri, operatori 
ecologici, commessi, oppure operatori in case di 

riposo e in aziende agricole del territorio. Il com-
penso verrà interamente devoluto a un progetto 
di cooperazione allo sviluppo scelto dagli studenti 
stessi, in questo caso quello di ProgettoMondo 
Mlal contro la malnutrizione di donne e bambini 
del Burkina Faso. Un folto gruppo è stato impe-
gnato in lavori di pulizia sul territorio. Un altro 
nutrito gruppo è stato invece impiegato alla Casa 
di Riposo.

                  L’INIZIATIVA PROMOSSA DA PROGETTO MONDO MLAL

Villafranca protagonista del Social Day con gli 
studenti del Medi lavoratori a scopo benefico
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 Un Castello di polemiche

Dopo tante discussioni e po-
lemiche, la 17ª edizione di Vil-
lafranca Fest si farà al Castello 
dal 29 maggio al 7 giugno, or-
ganizzata dall’Ass. Baristi Città di 
Villafranca, in collaborazione col 
Comune. Tanti spettacoli, sport, 
enogastronomia e un profilo 
sociale con la partecipazione di 
varie associazioni locali e SERT 
con stand informativi contro gli 
abusi dell’alcol. Ingresso libero.

Villafranca Fest proporrà tri-
buti a gruppi di livello mondiale: 
gli Acdc con i milanesi Riff Raff 
(31 maggio), i Pink Floyd con 
la Division Band (2 giugno) e la 
Kyras Band (7 giugno). Si inizia il 
29 maggio con ‘‘La Notte in Mo-
vimento’’ di Viva Fm, con Pietro 
Civera e Jenny Dee. Sabato 30 i 
Summer Xmas Dj Domus D, lu-
nedì 1 e sabato 6 giugno la sera-
ta con Radio Studio Più. Novità 
sabato 30 e Domenica 31 con la 
due giorni “Villa Volley’’ in  col-
laborazione con Polisportiva S. 
Giorgio e BluVolley Calzedonia. 
Venerdì 5 serata afro con Dj Ya-
no, 7 giugno Kyras band.

Le domeniche propongono 
divertimenti per famiglie con 
giochi per bambini con musiche 
dei cartoon.

           Si farà dal 29 
maggio al 7 giugno

«Scusate la volgarità ma sono stufo di es-
sere preso per il c... C’è un regolamento da 
rispettare e se non vi va bene questo presi-
dente del consiglio mi votate la sfiducia e ne 
mettete un altro e poi io vengo al vostro posto 
a insegnarvi come si fa il consigliere». Anche 

il mite Cristiano Tabarelli alla fine è “sbroccato’’ visto che quando 
si discutono le interpellanze dell’opposizione, il consiglio si trasfor-

ma in una gazzarra indecente tra il consigliere di turno e il sindaco 
Faccioli. Stavolta Tabarelli si è stufato quando anche il consigliere di 
maggioranza Marco Dall’Oca ha tentato di parlare sull’interpellanza. 
Se c’è una persona che ha tollerato in questo mesi di tutto e di più, 
atteggiamenti arroganti, prolissi, provocatori, ostruzionistici, questo 
è Tabarelli. Stavolta il bicchiere era colmo. «Sulle interpellanze uno 
fa le domande, l’altro risponde se è soddisfatto o no. Poi c’è una 
breve controreplica. Così non va. O avete rispetto o mi cambiate. 

Subito. Stiamo degenerando nella follia totale. 
Chiunque, se vuole parlare di un argomento, 
può fare interpellanze e io faccio il consiglio e 
gliele metto all’ordine del giorno quando vuole. 
Se Martari o il sindaco dicono una baggianata 
si assumono la responsabilità. Ci vuole buon 
senso, ma è la merce più rara che non vende 
più nessuno».

E il presidente Tabarelli sbotta: «Stufo di essere preso per il c...»

Torna al centro della di-
scussione il problema delle 
attrezzature nelle aree ver-
di. E’ successo in consiglio 
comunale grazie a un’in-
terpellanza presentata dal 
Centrosinistra

«Ad oggi il Pia-
no generale per 
la risistemazione 
dei parchi gio-
chi comunali 
a n n u n c i a t o 
quasi un anno 
fa dall’Amministrazio-
ne non è stato avviato. 
Il parco giochi sito in via 
Labriola è dotato solo di 
poche panchine, parzial-
mente rotte e di due “resi-
dui” di giostrine. Il parco 
di via Isonzo e quello di 
via Martinelli necessita-
no dell’installazione di 

altre giostrine, atteso il 
notevole afflusso di bam-
bini durante tutto l’arco 
dell’anno - ricorda Matteo 
Melotti -. La staccionata 
promessa un anno fa dal 
sindaco alla Madonna è 
stata fatta solo nei gior-
ni scorsi».

Alle accuse ha risposto 
il consigliere delega-
to Angiolino Faccioli: 
«Come era stato scrit-
to sull’articolo di Tar-

get, sapevo che una volta 
illustrato il piano sareb-
bero iniziate le richieste, 
avvisando che sarebbe 
stata per forza una cosa 
graduale. Nel 2014 sono 
stati investiti 101.733 eu-
ro. I giochi al Castello so-
no stati portati via e una 
parte montata in via Zua-

netti a 
Rizza, al-
tri eliminati perché rotti. 
In via della Risorta è stato 
sistemato il parco giochi 
e stiamo realizzando siste-
ma di irrigazione. Giochi 
nuovi in via Don Bosco e 
San Luca a Dossobuono 
e a Caluri (anche scuola 
materna). Sistemati in via 
del Fante, a Pizzoletta, 
alle Collodi e Maria Go-
retti, sostituita la staccio-
nata in via Tione e Dante, 
sistemati quelli lungo il 
percorso della salute del 
Tione. Sostituiti i paletti 
in via Brigate Alpine a 
Quaderni, recinzione in 
via Martinelli, sistemato il 
dondolo in via della Spe-
ranza. Quando avremo 
altri soldi faremo il resto».

          Melotti: «Piano disatteso»
Grippi: «Già spesi 100 mila €»

Aree verdi

Solidarietà

C. Tabarelli

Studenti operatori ecologici

Studenti alla Casa di Riposo

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

Tappezzeria artigianale

Rifacimento divani, poltrone, sedie, letti
Selle di moto e scooter

Costruzione divani e letti su misura 

Via B. Brenzoni, 44; 37060 Mozzecane
Tel. 3240772400; divani.dintorni@yahoo.com

PREVENTIVIPREVENTIVI

GRATUITIGRATUITI 

Villafranca
 Fest

Il tema

Paolo Martari Mario Faccioli

M. Melotti

A. Faccioli

E’ tornato l’incubo Tione. Purtroppo, 
dopo quanto successo due anni fa, tanti mesi 
non sono bastati per creare i bacini di conte-
nimento per dare sfogo all’acqua. Così il Tio-
ne lo sfogo se lo è cercato da solo invaden-
do i campi dai Dossi verso Rosegaferro con 
rabbia viola dei contadini. Ma se l’acqua non 
fosse uscita nei campi in diversi punti, la si-
tuazione a Villafranca sarebbe stata dramma-
tica. In via Trieste il Tione fa fatica a defl uire 
all’altezza dell’Hotel san Pietro dove c’è una 
sorta di imbuto, mettendo in pericolo le abi-
tazioni. L’emergenza è stata affrontata molto 
bene dal gruppo di intervento guidato dal sindaco Faccioli che 
comprendeva Protezione Civile, volontari, operai del Comu-
ne, Polizia Municipale e militari del Terzo Storno. 

Ma il problema deve essere affrontato a monte. Questo 
è stato chiesto al rappresentante del Consorzio di Bonifi ca, 
l’ingegnere Roberto Bin, che ha dato fi nalmente una buona 

notizia: «Siamo pronti per creare i due 
bacini dove far confl uire le acque quan-
do superano il livello. Sono al confi ne 
tra Sona, Sommacampagna e Valeggio, 
un’area che non ha bisogno di essere sca-
vata in quanto si presta naturalmente a 
ricevere l’acqua. In questo senso abbiamo 
raggiunto un accordo di utilizzo e non di 
esproprio con i proprietari dei terreni». Da 
due anni, invece, si parlava di creare un in-
vaso in un’altra area. «Ma lì abbiamo trova-
to un’aspra resistenza da parte degli agri-
coltori - spiega Bin - per cui ci siamo rivolti 

altrove. Qui a Villafranca abbiamo anche un’area a valle, 
quella di Sant’Andrea, dove abbiamo sfruttato una vecchia 
opera legata all’irrigazione per dare sfogo al fi ume».

Campi 
allagati per 

salvare il centro 
abitato. Ma sarà 
sempre emergenza
finché non si 
faranno i bacini

Villa Bozzi resterà patrimonio della comunità 
villafranchese. Inserita nel piano delle alienazioni 
del Comune, è stata acquisita dalla Fondazione 
Historie, da 35 anni attiva sul territorio al fian-
co delle persone con disabilità. Dal 1981 l’ente 
gestisce, proprio nella villetta di via Generale 
Cantore, il centro diurno Celadon con labora-

torio di ceramica, che occupa una 
quindicina di ospiti seguiti da quat-
tro operatori, tra i quali il maestro 
d’arte Nicola Betteloni. Historie ha 
partecipato alla gara bandita dal 
Comune, aggiudicandosi la palaz-

zina per 443mila euro. La fondazione ha ottenu-
to un contributo regionale di centomila euro e la 
cifra restante la coprirà accendendo un mutuo. 

Si compie così la volontà dei donatori della 
villetta, Vittorio ed Erminia Bozzi, che 
l’avevano lasciata alla comunità col 
vincolo dell’utilizzo esclusivamente a 
fini sociali senza rimuovere la lapide 
posta al di sopra dell’entrata principa-
le, che ricorda la donazione.

 «Molte coppie hanno scelto il laborato-
rio per le bomboniere di nozze e di battesi-
mo - spiega Nicola Novaglia, responsabile del 

centro Celadon -. Oggi vengono i loro figli. 
Abbiamo seguito un’ottantina di disabili. Il 
centro, accreditato dalla Regione e autorizzato 
dall’Ulss, è soprattutto un luogo per e della 

comunità villafranchese».
«È una soddisfazione 

personale sapere che la villa 
andrà a una struttura come 
Historie, fiore all’occhiello di 

Villafranca - spiega Enrico Ortombina, nipote 
di Vittorio Bozzi -. Con Historie è garantito il 
mantenimento dell’uso sociale della struttura 
e onoriamo la memoria del donatore».

DAL 1981 GESTISCE NELL’EDIFICIO IL CENTRO DIURNO CELADON PER DISABILI

Villa Bozzi acquisita dalla Fondazione Historie
Rimane patrimonio della comunità castellana
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    Torna l’incubo Tione

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Il Consorzio di Bonifica finalmente annuncia: «C’è l’accordo per gli invasi»

CENTRO DIURNO

Va in piazza la protesta dei genitori dei disabili
L’avevano detto e l’hanno fatto. E lo faran-

no tutti i mercoledì finché non avranno rispo-
ste. Sono i genitori dei ragazzi disabili ospitati dal 
«Girasole» che da anni aspettano inutilmente che 
venga aperta la parte residenziale del Ceod di 
Villafranca. Dal direttore generale dell’ULSS 22 
Alessandro Dall’Ora non hanno avuto risposte 
confortanti e quindi eccoli a cercare solidarietà 
tra la gente. «Se c’è da risparmiare si deve fare 
sui dirigenti e non sulla pelle della gente - sot-
tolinea Maria Perbellini, portavoce del gruppo -. 
Dall’Ora continua a dire che non ci sono soldi 
che ci sono tante altre esigenze da soddisfare 
e che quindi se accontenta noi deve tagliare ad 

altri i servizi. Ma in realtà ha fatto le nomine di 
persone esterne per i tre direttori. E’ un danno 
doppio perché quelle risorse servono per finan-
ziare progetti sociali. Costano 120 mila euro a 
testa all’anno. Poteva usare queste risorse». 

Una situazione davvero vergognosa, che si 
trascina da anni senza soluzione. L’Ulss aveva 
fatto anche il bando ma poi tutto si è fermato. 
Tra l’altro i genitori invecchiano e per prima cosa 
non si trovano nella possibilità di andare dai loro 
figli ospitati in altre strutture, e in secondo luogo, 
è tempo anche di pensare al progetto “dopo di 
noi’’, quando i genitori non ci saranno più.

Sulla struttura, che secondo Dall’Ora non sa-

rebbe a norma, Licia Bonfante aggiunge: «Hanno 
speso tanti soldi per la ristrutturazione, hanno 
fatto i parcheggi. Ma poi l’hanno lasciata ab-
bandonata e così la struttura sta deperendo. Se 
aspettano ancora un po’ sarà da rifare». Il che 
sarebbe un altro spreco di denaro pubblico, senza 
aver garantito un servizio a fasce deboli come i 
disabili e le loro famiglie.

Rispettati i fini 
sociali voluti 
dai donatori

Una città 

a rischio

La protesta dei genitori dei disabili

Case a rischio Parco allagato

  Tor

C.so Garibaldi, 16 - Interno Corte “Brotto” - 37069 Villafranca (VR) - www.intolleranza-zero.com

Orario Apertura
Lunedì - Sabato:

9.00-12.30 / 15.00-19.00
Domenica: 9.00-12.00

telefono 
045 2221775ALIMENTI PER INTOLLERANTI

CONVENZIONATO

DISPONIBILI 
ANCHE  PRODOTTI 

DEDICATI 
AI DIABETICI

Una vera e 
propria rivoluzio-
ne viabilistica è 
stata operata in 
via Bixio, coin-
volgendo anche 
le strade laterali. 
Inoltre sono state 
messe a dimora le 
ultime piante. In 
totale sono 154 
lecci.

VIA I SEMA-
FORI - Sono stati 
eliminati tutti e tre i semafori con 
due rotonde e il prolungamento 
dello spartitraffico sul ponte del 
Tione.

«Per levare quest’ultimo - 
spiega il consigliere delegato ai 

lavori pubblici Angiolino Faccioli 
- abbiamo dovuto creare un sen-
so unico in entrata in via Dante 
e in via Muraglie (lato piscine), 
lo stop in via Fantoni con prece-
denza per chi viene da via Bixio 

e gira a sinistra in via Muraglie, 
svolta obbligatoria a destra da 
via Perugia. Provvisoriamente 
a centro carreggiata abbiamo 
messo dei new jersey. Poi sarà 
completato il cordolo diviso-

rio e anche 
prolungato il 
marciapiede 
che scende 
dal ponte del 
Tione verso 
via Bixio in 
modo da im-
pedire che chi 

è in via Perugia faccia il furbo». 
NUOVI SENSI UNICI - C’è 

stata anche l’inversione del senso 
in via Broli Antichi (ora si esce in 
via Bixio) e via S. Francesco (ora 
si entra da via Bixio).

VIA ZAGO - La rivoluzione 
ha investito anche via Zago, ora 
a senso unico verso il Cve. Chi 
si trova in centro e deve andare 
verso il quartiere Madonna del 
Popolo o zona via Isonzo-Catania 
dovrà trovarsi una strada alterna-
tiva. O va verso S.Rocco e gira 
a sinistra al semaforo, oppure 
circumnaviga il Castello, via Peru-
gia, inversione alla rotonda ed en-
tra da via Dante. Alla prova della 
strada vedremo se funziona. Il che 
tradotto vuol dire sicuramente più 
strada da fare ma meno code.

 Via Bixio revolution

             La via ha 
cambiato volto con 
l’eliminazione dei 
semafori, precedenza
nella svolta in via 
Muraglie, niente 
incroci. Solo svolta a
destra da via Perugia 
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Attualità

Nel giro di due settimane sarà completata la posa del porfido. 
Acque Veronesi, infatti, ha completato la sistemazione delle condotte 
e gli allacciamenti. Proprio Acque Veronesi intanto ha presentato il 
progetto Hydrobond che permetterà di finanziare, nei prossimi 4 an-
ni, 728 interventi a favore del Servizio Idrico Integrato, in centinaia di 
Comuni nel Veneto. Complessivamente si tratta di opere che preve-
dono investimenti per 300 milioni di euro, la metà dei quali finanziati 
proprio attraverso Hydrobond. A realizzare questo progetto sono 
stati Viveracqua (consorzio di cui fa parte anche Acque Veronesi), 

Finint, Veneto Sviluppo e la Banca Europea degli Investimenti. «Gra-
zie a queste sinergie sarà possibile ottenere l’accesso al credito 
per opere che sono attese in Veneto da decenni – ha sottolineato 
il presidente di Acque Veronesi, Massimo Mariotti – . In più, questi 
finanziamenti rappresentano una boccata d’ossigeno per le no-
stre società». Da un punto di vista ambientale, le nuove infrastrutture 
porteranno ad un notevole miglioramento della sostenibilità: saranno 
realizzati 560 km di condotte di acquedotto e fognatura e si otterrà 
un evidente aumento della capacità depurativa. 

Acque Veronesi presenta il progetto Hydrobond

Viabilità

Si entra in via S.Francesco

Stop in via Fantoni

Si esce da via Broli

Nuovi sensi unici in via Broli, S.Francesco, Muraglie e Dante

INVESTIMENTI

Il presidente Mariotti col consiglio

• Hai subito un incidente stradale?
• Un infortunio sul lavoro?
• Sei vittima di un errore medico?

348 3735454

IL GIUSTO RISARCIMENTO 
E’ UN TUO DIRITTO!

NOI LO DIFENDIAMOScissione nella maggioranza di 
Centrodestra guidata dal sindaco 
Faccioli. In consiglio comunale è 
stata data comunicazione 
della nascita del gruppo 
misto composto da Franco 
Pennacchia (ex An, capo-
gruppo), Claudia Barbera 
(Forza Italia) e Riccardo 
Luise (Civica Giovani per 
Villafranca). Un fatto che 
era nell’aria dopo i vele-
ni successivi alla scelta da 
parte dei tre consiglieri, alle 
elezioni provinciali, di ap-
poggiare la candidata Bar-
bera nella coalizione del 
centrodestra del presidente 
Pastorello, in contrasto con 
la linea impartita dal sinda-
co Faccioli, che invece so-
steneva la candidatura di 
Adriano Cordioli nella co-
alizione che faceva capo a 
Giovanni Peretti, sostenuto 
dalla componente giorget-
tiana di Forza Italia ma an-
che dal Centrosinistra. 

«Questa decisione - conferma 
Franco Pennacchia - è figlia di 
una scelta politica fatta in occa-
sione delle elezioni provinciali 

che ha portato al deteriorarsi dei 
rapporti personali. Di conseguen-
za ci siamo accordati di fare un 

gruppo nostro e in que-
sto momento abbiamo 
scelto di appoggiare co-
munque la maggioran-
za perché reputiamo 
che stia facendo delle 
buone cose. Noi non 
facciamo polemiche, 
siamo molto sereni, ma 
vogliamo poter dare il 
nostro contributo atti-
vo. Oggi come oggi, nel 
marasma politico che 
c’è, ci interessa solo di 
essere buoni ammini-
stratori per il bene della 
comunità».

La storia, dunque, si 
ripete. Era accaduto an-
che nella scorsa tornata 
amministrativa quando 
i contrasti all’interno 
della coalizione del sin-
daco Faccioli portarono 
alla scissione dal Pdl del 

gruppo guidato da Maurizio Facin-
cani. Allora mancava solo un anno 
alle elezioni, ora non è passato solo 
un anno e mezzo dal voto.

Scissione nella Maggioranza: 
in tre vanno nel gruppo misto

CONSIGLIO COMUNALE

Franco Pennacchia

Claudia Barbera

Riccardo Luise

«Roberto Dall’Oca sindaco in pecto-
re». E’ bastata questa mezza bat-
tuta di Paolo Martari in consiglio 
comunale per portare alla luce i 
continui e oramai malcelati dis-
sensi in maggioranza contro il sin-
daco Mario Faccioli che potrebbe-
ro portare ad elezioni anticipate. 
Non è più un mistero, infatti, che 
qualche assessore e gran parte 
dei consiglieri comunali chiedano rispetto 
e non sopportino più di essere ‘‘sgridati’’ 
(come eufemisticamente aveva affermato 
lo stesso primo cittadino) e messi sempre 
davanti al fatto compiuto. In breve si sono 
stufati di sentirsi apostrofati nelle riunioni 
di maggioranza e di avere un ruolo solo da 
‘‘alzamano’’ in consiglio comunale. 

Già da oltre un anno la situazione è que-

sta. Nella primavera 2014 due assessori 
avevano addirittura dato 
le dimissioni. Nello scorso 
autunno i contrasti sulle 
candidature alla Provin-
cia portarono il sindaco 
ai ferri corti con Franco 
Pennacchia, suo storico 
alleato, Claudia Barbera 
e Riccardo Luise che die-

dero vita a un Gruppo misto. 
A gennaio i contrasti con Angiolino 

Faccioli portarono il consigliere delegato ai 
lavori pubblici, considerato troppo ‘‘poco 
allineato’’, ad annunciare il suo addio, 
poi rientrato. Ma a giugno, con la vicen-
da dei giardini, la lite è riesplosa. Quando 
il Grippi, che fece un’apertura simbolica a 
cui partecipò quasi tutta la maggioranza, è 

stato sbugiardato dal sindaco con la famo-
sa ordinanza e la spari-
zione della panchine, la 
frattura si è consumata. 
Il Grippi  si è chiamato 
fuori in attesa di un chia-
rimento col sindaco che 
forse non arriverà mai. 

Un’estate caldissi-
ma. Più di un consiglie-

re avanzò sottovoce l’ipotesi che Faccioli 
volesse farsi mandare a casa prima dei due 
anni e mezzo di mandato per potersi rican-
didare. Ultima carta da giocare visto che 
era già naufragata quella di candidare una 
sua persona di fi ducia per continuare di fat-
to a fare il sindaco, come è successo in tanti 
casi con sindaci solo di facciata che fanno la 
fi gura dei burattini. 

In consiglio comunale ogni volta si ri-
schia la mancanza del numero lega-
le, perché anche i tre consiglieri di 
Villafranca sei tu (Marco Dall’Oca, 
Laura Musitelli e Lara Molinari) ri-
vendicano maggior considerazione. 
Nessuno, però, fi nora ha negato 
l’appoggio al sindaco anche perché 
questo vorrebbe dire tutti a casa. E 
il palazzo suscita un’attrazione fatale 

come l’anello per Sméagol. E forse basterà 
che il sindaco assegni qualche incarico e 
tutto sarà dimenticato, anche le offese per-
sonali. Altrimenti al voto. Con tante variabi-
li come il ritorno in auge della Lega, il ruolo 
della Lista Tosi e degli ex Forza Italia. Ed 
ecco perché gira il nome di Roberto Dall’O-
ca che, essendo uno che unisce e non che 
divide, può aspirare a fare il sindaco.

Da oltre 
un anno si respira 
un’aria pesante. 
Ecco le tappe che 
hanno portato a 
una situazione che 
non si sblocca
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Attualità

E’ stato nominato il nuovo consiglio di Cav (Concessioni auto-
stradali venete) e c’è anche il villafranchese Alessio Adami. La nuova 
guida della società di Regione e Anas, che gestisce il Passante di 
Mestre, il tratto Padova-Venezia, il Raccordo Marco Polo e la Tan-
genziale ovest di Mestre, è la leghista Luisa Serato, avvocato e consu-
lente legale di San Martino di Lupari, un tempo fedelissima di Flavio 
Tosi. Adami, laurea in Ingegneria gestionale, consulente libero pro-
fessionista nel settore logistica e trasporti, è stato vicesindaco nella 

precedente tornata amministrativa. Leghista doc, commenta così il 
nuovo incarico: «Ringrazio della fi ducia il mio partito che ricam-
bierò senz’altro con tanto lavoro ed impegno ed umiltà. Come ho 
fatto quando ero in giunta a Villafranca, affronterò anche questo 
incarico con serietà, professionalità ed onestà che ritengo i tre 
elementi fondamentali che la gente pretende dagli amministrato-
ri pubblici. E’ un percorso per me nuovo, che affronto con molta 
voglia di portar il mio contributo positivo». 

              Adami nel Cda di Cav. «Metterò serietà, onestà 
e professionalità come quando ero in giunta a Villafranca»

Nomine
La crisi

Alessio 
Adami

 Non calano i malumori in maggioranza
 Il sindaco Faccioli si ritrova più isolato 

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

Ogni mese sempre nuove promozioni speciali 
Via Postumia, 15 - 37069 VILLAFRANCA VR Tel/Fax 045-7901147

www.melottomacchinepercucire.it

Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza: JUKI / BROTHER 
Riparazioni di tutte le marche, anche con ritiro e riconsegna

Organizziamo CORSI:
• Taglio e Cucito Base (anche per inesperte)
• Patchwork, base e avanzati 
• Ricamo Ampia scelta di:

TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

Via B. Brenzoni 44, Mozzecane
Tel. 3240772400 - divani.dintorni@yahoo.com
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Diffusione: 11.000

Agenzia Cordioli via Pace, 40 - Villafranca - Tel. 045 7900744

M.Dall’OcaA. FaccioliM. Faccioli

Adesso anche 
nella sede di 

via Adamello (zona industriale)
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Tortellino il 
vero re della 
promozione

A pag. 4

VALEGGIO

Pasti caldi per 
gli anziani 
in difficoltà

A pag. 3

MOZZECANE

Un Comune 
all’insegna 

della tecnologia
A pag. 3

NOGAROLE

Voucher lavoro 
come sostegno 

al reddito
A pag. 5

POVEGLIANO

L’incubo Tares 
nel bilancio 
comunale

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
Telefono 045 7975022   -   www.vanniauto.eu

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

pratiche automobilistiche

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Show-room - Assistenza - Ricambi

Concessionaria
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Si è insediata la nuova giunta di 
Faccioli: ci sono anche due consiglieri delegati
VILLAFRANCA

Sette assessori (quattro riconfermati, Maria Cordioli, Gian-
ni Faccioli, Riccardo Maraia e Roberto Dall’Oca) e due consi-
glieri con delega (Angiolino Faccioli e Rinaldo Campostrini): 
la nuova giunta guidata da Mario Faccioli si è messa subito 
al lavoro per affrontare i problemi sul tappeto. Intanto ha 
debuttato anche il nuovo consiglio comunale con una seduta 
piuttosto movimentata.            (Pag. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

Tocca a voi

Villafranca di Verona
Tel 045 96 98 988 - Fax 045 96 98 999

www.magalini.it

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca

Vendita e assistenza:

Villafranca Via Tofane 8 tel. 045/7900636
Isola della Scala Via Verona 40 tel. 045/6631018

In collaborazione con la Concessionaria Uffi ciale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

Mercedes-Benz e Smart
Vetture nuove, semestrali e Km 0
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Con ampio parcheggio fronte Body Energie 
VILLAFRANCA (VR) - Tel. 045 6305583

NOVITA’

CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

Tel. 045/6301979 - Fax 045/6309269
info@secponteggi.com - www.secponteggi.com

via Messedaglia 90/92 - Villafranca
tel. 045 7900080 - cel. 335 6317334

www.ilverdeottoboni.com

GIARDINAGGIO
ORTO - PISCINE

PRODOTTI PER PISCINE
PELLETS
LEGNA

Vendita auto - Offi cina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Offi cina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

Il sindaco
Faccioli e la 
capogruppo 
Pd Roveroni 
di nuovo ai 
ferri corti ma 
stavolta la 
lite è andata 
oltre il limite 
di tolleranza

Si è sfiorata la rissa in consiglio 
comunale. Purtroppo Target era 
stato buon profeta sin dalla prima 
seduta della scorsa estate. Perché 
il sindaco Mario Faccioli considera 
le interpellanze del Centrosinistra 
delle provocazioni, l’opposizione 
vede nel primo cittadino l’atteg-
giamento di chi ritiene lesa maestà 
ogni cosa che 
non gli piace.

L ’ I N -
T E R P E L -
LANZA - Il 
clima si era 
surriscalda-
to subito su 
un’interpellanza del Centrosinistra 
sulle aree verdi. La tensione è sa-
lita ancora quando la capogruppo 

Pd Isabella Roveroni 
ha cercato inutilmente 
di parlare invocando 
l’art. 41, comma 7, 
del regolamento co-
munale. Il presidente 
Tabarelli ha chiuso il 
dibattito affermando: 
«Il presidente si è rot-

to le scatole di gen-
te che non rispetta 
il regolamento. E 
riguarda tutti. Alla 
sera invece di leggere Topolino 
leggete tutti il regolamento». 

LA BARUFFA - La Rovero-
ni allora prima ha fatto presente 

ai suoi di volersene andare per 
protesta. Poi ha scritto un docu-
mento e, mentre era già iniziata 

la discussione sul rendiconto, si 
è alzata, ha sbattuto il foglio sul 
tavolo del presidente ed ha fatto 
per andarsene lamentandosi che 
non le fosse stata data la possibili-
tà di parlare. Apriti cielo. Il sinda-
co Faccioli è esploso inveendo e 

lanciandole contro il foglio. Allora 
urla anche dai banchi del Centro-
sinistra. Paolo Martari: «E’ inam-
missibile che il sindaco si atteggi 
così. Ha portato una carta al 
presidente del consiglio, lui non 
c’entra nulla». Altre urla del sinda-

co: «E’ stata arrogante, 
l’ha sbattuto». Quelli del 
Centrosinistra si alzano 
per andarsene e il consi-
glio viene sospeso. La lite 
continua fuori. 

L’EPILOGO - Dopo 
un bel po’ si riprendono i 
lavori e mentre l’assesso-
re Maraia sta illustrando 
il rendiconto, il sindaco 
rientra, chiede scusa e 
invita i consiglieri di Cen-

trosinistra a rientrare a loro volta 
chiedendo a Maraia di ricomincia-
re da capo. Fine della puntata. Per 
stavolta. 
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Che si sia andati oltre il limite delle 
baruffe già viste in altri consigli, lo te-
stimonia il fatto che alla fine è arrivata 
anche una proposta. E tra persone adul-
te non dovrebbe essere difficile parlare 
senza urlare, confrontarsi senza litigare, 
non pensare di avere sempre la verità in 
tasca. Adriano Cordioli, dalla maggio-
ranza, ha sottolineato: «Bravo il sinda-
co che ha chiesto scusa e ai consiglieri 
di Centrosinistra che sono rientrati e 
che ringrazio per averlo fatto. Questi 
atteggiamenti da una parte e dall’al-
tra non danno un bel esempio, non 

portano il consiglio ad essere quello 
che deve essere. Qui bisogna fare po-
litica e amministrazione con la lettera 
maiuscola. Queste cose non devono 
succedere. Questo atteggiamento 
non viene accolto positivamente dai 
cittadini. Invito tutti a vederci e sere-
namente discutere di questa cosa». Il 
consigliere Paolo Ciresola ha aggiun-
to: «Con amarezza posso dire di aver 
visto mancare senso civico e rispetto 
tra le due parti». Il presidente Tabarelli 
ha raccolto l’invito: «Farò una riunione 
apposita dei capigruppo».

                I capigruppo cerchino una soluzione

Rissa sfiorata in consiglio
Ecco come il vignettista Fabriani vede in chiave umoristica la 
lite in consiglio tra il sindaco Faccioli e la consigliere Roveroni

Il caso
La proposta

Avremmo voluto chiudere la cronaca dell’accaduto (dopo quanto scritto sul sito si so-
no lamentate entrambe le parti e questo ci fa pensare che siamo stati equilibrati) invitando 
i lettori a farsi un’idea da soli guardando la registrazione sul sito del Comune. Ma non sarà 
come al Tg quando si vedono scene dal Parlamento ben più gravi con risse anche fisiche 
(se questo è l’esempio che arriva dall’alto...). Qui la baruffa è stata tagliata. La scelta è 
stata del dirigente Francesco Botta. La spiegazione è che si è trattato di un’applicazione 
del regolamento, che impone al segretario di non mettere a verbale alterchi o discussioni 
che non siano inerenti all’attività del consiglio: «La funzione delle riprese - si spiega - è 
rendere edotti i cittadini dei lavori consiliari. Tutto ciò che esula viene eliminato».

La baruffa tagliata dal video sul sito del Comune

Seduta sospesa, 
poi il sindaco 

si scusa e torna 
in aula anche il 
Centrosinistra

Per maggiori informazioni:

ERRECI - 045.6303855
IMMOBILIARE S. MARCO - 045.6300480
3000AFFARI - 045.2221730
IMMOBILIARE DUOMO 045.7903078
STUDIODUE - 045.2220711

POVEGLIANO
Casa semi indi-
pendente - Vani 
10. Zona cen-
trale, porzione 
di bifamiliare  
buono stato, 

su 3 livelli di 360 mq. totali, terreno  circa 
620 mq.+ magazzino di circa 80 mq. RIF. 
3037RV790 € 285.000. C.E.: F  -  EPI: 
179,08 kwh/m2 anno

POVEGLIANO
Appartamento 
Vani 5. Centrale 
recente appar-
tamento ottimo 
stato, p.  secon-
do, ampia zona 

giorno, tre camere, due bagni  fi nestrati 
e ripostiglio, un posto auto coperto +  uno 
scoperto. RIF. 3037RA9381 € 105.000. 
C.E.: F  -  EPI: 144,5 kwh/m2 anno. RIF. 
RIF. 3037RA9381 € 105.000. C.E.: F  -  
EPI: 144,5 kwh/m2 anno

POVEGLIANO
Villa bifamiliare 
Vani 11. Nuo-
va porzione di 
bifamiliare al 
grezzo, su tre 
livelli di 295 mq. 

totali, terreno mq. 340. La casa è fi nita 
all’esterno e deve essere ultimata all’in-
terno. Vicino al centro. RIF. 3037RV1444 
€ 220.000. C. E.: Non soggetto

VILLAFRANCA cod. ra8798    
vendesi, zona centro storico, apparta-
mento piano terra con giardino esclu-
sivo, di: soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, cameretta, 
servizio. Garage singolo. Ideale per 
anziani o portatori di handicap. Prezzo 
richiesto: € 170.000 a.p.e. “E”

VILLAFRANCA cod. rv4585  
Vendesi, zona residenziale, villetta a 
schiera d’angolo, luminosa e ben te-
nuta, composta da: p. seminterrato, ta-
verna, lavanderia, cantina, ripostiglio, 
garage doppio; p. rialzato, ingresso, 
cucina abitabile, sala da pranzo, sog-
giorno, servizio, terrazzo; p. 1°, n. 3 
camere, servizio, n. 2 balconi. Giardino 
esclusivo. Prezzo richiesto: € 310.000 
a.p.e. “E” EPI 118,99 kwh/m2 anno 
 

VILLAFRANCA cod. ra 6569-5310
Vendesi, zona adiacente al centro 
immersa nel verde, bellissimo appar-
tamento, piano 1°, di: grande cucina 
abitabile, ampio soggiorno con cami-
no, grande terrazzo coperto, n. 3 ca-
mere, n. 2 servizi con vasca e doccia, 
ripostiglio. piano scantinato, tavernetta 
con cucina arredata e garage singolo.  
prezzo richiesto: € 220.000 a.p.e.  “G”

QUADERNI cod. ek-21185962    
in centro paese, disponiamo di am-
pio appartamento al piano secondo 
e ultimo su due livelli, con ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due terrazzi e 
bagno; al piano superiore zona man-
sardata composta da camera matri-
moniale, due camere, bagno e terraz-
zo con ripostiglio. box auto singolo 
nell’interrato. € 175.000,00 trattabili!                                                                            
a.p.e.  “G”

VILLAFRANCA cod. ek-44753362  
immobile con destinazione ad uso uffi -
cio su un unico piano al piano primo di 
ampia metratura. Possibilità anche di 
essere frazionato con il proprio ingresso 
indipendente. Di ottime rifi niture, l’immo-
bile è dotato di 2 balconi e un terrazzo, 
aria condizionata, impianto di allarme e 
porta blindata. Possibilità di cambio di 
destinazione d’uso in abitazione. Tratta-
tive riservate in uffi cio! a.p.e.  “G”  

MOZZECANE: cod. ek-44733690          
In corte tranquilla appena ristrutturata 
disponiamo di bilocale al piano primo 
composto da soggiorno con angolo cot-
tura, ripostiglio, bagno, camera da letto, 
balcone e box. splendide rifi niture e ac-
curato arredamento. Prezzo: €  120.000 
a.p.e.  “B”

VILLAFRANCA
Corso Vittorio Emanuele II, apparta-
mento al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, servizio, ri-
postiglio. Ampia terrazza abitabile di 
circa 30 mq.  € 108.000. Classe ener-
getica G ipe 276,4. Rif. 40

DOSSOBUONO
Appartamento al piano rialzato, com-
pletamente ristrutturato in classe 
energetica C, composto da soggiorno 
con cucina a vista, due camere da 
letto matrimoniali, servizio, balcone. 
Cantina e garage al piano interrato. € 
178.000 Classe energetica C ipe 
76,93. Rif. 23

VILLAFRANCA
Zona adiacente al centro storico, pa-
lazzina terra-cielo composta da due 
trilocali da circa 100 mq ciascuno, un 
bilocale da 60 mq con terrazza abi-
tabile e un uffi cio al piano terra com-
pletamente arredato. Ideale come in-
vestimento. €  430.000. Classe G ipe 
256,03. Rif. 69

VILLAFRANCA  
Rif V425Q In piccola struttura ampio 
e luminoso appartamento composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
ampio disimpegno, tre camere ma-
trimoniali e due bagni completo di 
balconi e terrazzo abitabile. Al piano 
interrato taverna con lavanderia e 
garage doppio. Euro 250.000,00

VILLAFRANCA 
Rif V316T In zona residenziale 
tranquilla e verde appartamento al 
piano rialzato composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
due camere matrimoniali, ripostiglio 
e bagno, completo di garage e 
cantina. Euro 110.000,00

VILLAFRANCA 
Rif V201V Ideale per investimento, 
in piccola struttura ampio bilocale 
completamente arredato composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
ampio disimpegno, camera matri-
moniale, bagno, balcone e garage. 
Euro 100.000,00

http://www.3000affari.com
3000affari@libero.it

www.erreciimmobiliare.it
info@erreciimmobiliare.it

www.studiodueimmobiliare.it 
info@studiodueimmobiliare.it

www.immsanmarco.it
info@immsanmarco.it

www.immobiliareduomovr.it
info@immobiliareduomovr.it.

Sul sito www.targetnotizie.it 
i lavori del consiglio comunale

E’ passato un anno da quando il 
sindaco Faccioli aveva proclamato la 
tolleranza zero contro chi non diffe-
renzia o, peggio, lascia rifi uti in giro. 
E la polemica è esplosa di nuovo in 
consiglio comunale quando il Centro-
sinistra ha chiesto con-
to al primo cittadino 
delle sue affermazioni 
(vedi interpellanza a 
parte).

INTERPELLANZA 
INUTILE - «Interpel-
lanza inutile perché 
c’era già tutto nella 
relazione program-
matica di aprile - ha 
spiegato Faccioli -. 
Abbiamo fatto il cen-
simento delle aree 
dove era ricorrente 
un comportamento 
non conforme e un’a-
zione preventiva di informazione. 
Poi controlli ispettivi con persona-
le dell’Amia. Sono stati effettuati 
172 servizi, emessi 62 avvisi senza 
sanzione, 110 controlli mirati, 93 
verbali, 36 sanzionati. E’ diffi cile 
pescare in fl agrante nonostante 
gli appostamenti notturni. Si è uti-
lizzato un apparato fotografi co di 
tipo mimetico usato per gli animali 
selvatici. E’ stata acquistata anche 
una telecamera da montare su auto 
civetta lasciata parcheggiata per 
riprendere le scene. Valgono i dati 
del Consorzio, non mi interessa 

quello che si scrive su FB. E se ti  
interessano i dati va a chiederli in 
municipio a Dal Gal».

NIENTE RISULTATI - La replica 
di Paolo Martari: «Non è questione 
di FB, ma giriamo per la strada, 

ascoltiamo le 
lamentele della 
gente e abbia-
mo gli occhi per 
vedere. Il servi-
zio non funzio-
na. Sbagliata la 
scelta di ridurre 
i giri di raccolta 
per suonare la 
grancassa della 
riduzione lieve 
delle tasse. E’ 
evidente che ri-
ducendo i costi 
si spende meno 
ma c’è anche 

meno pulizia. I dati devi darli ora, 
non dirmi di chiederli domani a 
Dal Gal. Ho sempre detto che è 
diffi cile dare soluzione e anche tu 
avresti dovuto usare l’umiltà. Inve-
ce avevi detto che andavi di notte a 
controllare i sacchetti, che risolvevi 
il problema mettendo telecamere 
dappertutto. La giunta inasprì le 
sanzioni e il dibattito fu acceso. 
Avevo chiesto di fare un periodo 
di prova, maggior comprensione. 
Tu hai detto che non c’era verso, 
tolleranze zero!  Dopo un anno ti 
chiediamo i risultati e tu vai a par-

lare della relazione di mesi fa? Non 
siamo sprovveduti. All’Uffi cio eco-
logia c’è ancora una sola persona 
part time. E anche qui avevi rispo-
sto che bastavi tu! Inutile sbandie-
rare la forza come hai fatto senza 

fare campagna informativa. 
La gestione della problema-
tica non sta portando ai ri-
sultati che tu hai detto. Sei 
solo chiacchiere e distinti-
vo. Pensa a trovare soluzio-
ni adeguate». 

SOLUZIONE DIVERSA 
- A questo punto il sindaco 
Faccioli carica a testa bassa 
come un toro infuriato: «Non 
hai nemmeno preso in esa-
me la relazione. E’ offensi-
vo per chi l’ha fatta. Sulle 
telecamere si è trovato una 
soluzione diversa che ci dà 
maggiori garanzie. Non ca-

pisco che dati vuoi. La diminuzione 
di carta e secco non giustifi ca un 
passaggio ogni settimana. Se lo 
fanno 90 comuni su 100 in Veneto 
ci sarà un motivo. Non mi interessa 
se vuoi le cifre. Non ho tempo da 
perdere. Vai negli uffi ci competenti 
a fartele dare. Chi fa male la dif-
ferenziata è il cittadino. Ci vuole 
rispetto. Se si comporta bene pro-
blemi non ce ne sono. Se lo fa male 
è un problema di chi lo fa, non del 
Comune o del servizio. E ricade sul-
la collettività. Fai quello che vuoi 
non me ne frega un...».

In consiglio comunale 
divampa la polemica 
sul tema dei rifiuti. 

Il Centrosinistra 
attacca il primo 

cittadino che invece 
accusa la popolazione
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Attualità

Faccioli: «Il Comune? E’ colpa della gente» 
Martari: «Sei solo chiacchiere e distintivo»

                  Telecamere? Sanzioni? 
Soldi per l’educazione nelle scuole?
Ecco l’interpellanza presentata dai consiglieri comunali 

Paolo Martari, Davide Zago, Gianni Martari, Isabella Ro-
veroni, Matteo Melotti.

- con DCC n. 34 del 25/06/2015 l’amministrazione 
ha ridotto i servizi di raccolta di secco e carta, passando 
da una raccolta settimanale ad una raccolta quindicinale;

- con DGC n 134 del 25/07/2014 la giunta ha deli-
berato di applicare sanzioni ai cittadini che illecitamente 
non si attengano ai criteri di differenziazione dei rifiuti, 
incaricando la Polizia Municipale dei controlli;

- il sindaco ha dichiarato che a partire dal 1 settembre 
2014 nel territorio del Comune sarebbe stato un «massa-
cro» di multe e che da allora in avanti le parole d’ordine 
sarebbero state «ordine e disciplina»;

- il sindaco aveva preannunciato l’installazione di nuove 
telecamere sul territorio cittadino;

- la situazione dei rifiuti abbandonati o non corretta-
mente differenziati, nonostante le minacce, non sembra 
essere cambiata nel corso dell’ultimo anno, come dimo-
strano anche le cataste di sacchetti che si possono trovare 
in alcune vie del territorio comunale;

CHIEDONO:
1) se siano state installate telecamere aggiuntive e in 

quale numero e quali siano stati i costi di acquisto e di 
installazione.

2) se siano state applicate sanzioni, il numero delle con-
travvenzioni e il gettito delle sanzioni applicate.

3) a quanto ammonta lo stanziamento previsto dall’am-
ministrazione per attività di informazione ed educazione 
nelle scuole, e dunque in particolar modo a favore dei 
bambini, per favorire una migliore conoscenza circa la 
gestione e smaltimento dei rifiuti e quindi promuovere 
comportamenti virtuosi da parte delle nuove generazioni.

Primo piano

L’interpellanza

La pagina 
di Target 
di un anno 
fa dove il 
sindaco 
Faccioli 
dava
l’annuncio 
del famoso 
“massacro’’
 di multe

Il sindaco:
«Interpellanza 
senza senso, i 
dati erano già 
ad aprile nella 

relazione»

L’opposizione:
«FB? Abbiamo 

gli occhi per 
vedere e 

il servizio non 
funziona»

VIA TRIESTE, 6 - VILLAFRANCA  VR (Sopra Il Dubliner’s Pub)
Telefono 340 3358667 - email ivan.mace@hotmail.it - 

Tanto tuonò che 
piovve. Dopo mesi 
di dissapori, ma dove 
tutti i provvedimen-
ti erano stati rego-
larmente votati, si è 
consumata la frattura 
nella maggioranza. 
Almeno per ora per-
ché il centrodestra a 
Villafranca ci ha abi-
tuato a repentini cam-
bi di fronte. Il crack si 
è consumato sull’atto 
di indirizzo chiesto 
dal sindaco Faccioli 
sul progetto Parco del 
Tione Cittadella dello 
Sport. In linea di massima 
in maggioranza sembrano (alme-
no a parole) tutti d’accordo che 
il progetto sia un’opportunità per 
Villafranca. La richiesta dell’atto 
di indirizzo da parte del sindaco, 
ritenuta un’inutile forzatura e 
una sfida, ha sancito la frattura in 
maggioranza. Il punto non è pas-
sato: 8 i Sì, 13 i No. Alle forze di 
opposizione, da sempre contrarie 
non all’arrivo del Chievo ma alla 
dislocazione lì del centro, si sono 
aggiunti Facincani con Frustoli 
e Predomo (Popolari Li-
berali), Lucio Cordioli con 
Campara, Cerioni, Niko 
Cordioli e Ortombina (Pdl). 

A favore, oltre al sindaco, Pen-
nacchia e Adriano Cordioli (Pdl), 
Terilli (Udc), D’Alto con Beghelli 
(Lega), Residori (Alleanza per 
Villafranca) e Dalfini. Il comitato 
Parco del Tione ha esultato, i di-
rigenti sportivi masticato amaro.

E da qui giorni e giorni di po-
lemiche. Citiamo solo due inter-
venti, uno per schieramento.

Il sindaco Faccioli: «Si è butta-
ta nel cesso un’opportunità uni-
ca. Si poteva dare una risposta 
finalmente ad esigenze che la 

comunità ha da decenni. Pote-
vo non portarlo, è vero, ma ho 
voluto mettere davanti all’opi-
nione pubblica come si com-
porta una classe dirigente che 
per attaccare il sindaco cassa 
un atto che va a beneficio della 
comunità». Lucio Cordioli ha re-
plicato. «Non si venga a dire che 
non vogliamo il progetto o che 
siamo contro il Chievo. E’ un 
intervento utile per Villafranca 
che noi stessi abbiamo contri-
buito a migliorare. Il sindaco 

Faccioli doveva firmare 
in Regione da molte set-
timane. Porti il progetto 
e lo approveremo».

«Noi a Villafranca eravamo ben disposti a venire per tanti 
motivi, ma siamo ospiti e la decisione spetta al Comune. Se non 
ci vogliono...». Come sempre il presidente del Chievo Luca Campe-
delli è di poche parole. «Prendo atto della nuova situazione e mi 
adeguo. Non posso realizzare il centro a Villafranca a dispetto dei 
Santi. Da un rapporto iniziale di amicizia col sindaco Faccioli e 
l’assessore Dall’Oca poi si è passati a una fase di collaborazione 
per vedere se si poteva realizzare questo centro a Villafranca e 
contemperare le esigenze di tutti. In questi mesi si è lavorato sul 
progetto. La disponibilità è stata massima. Ora se Villafranca 
è contenta di ospitare il Chievo sul suo territorio, allora bene. 
Altrimenti bene lo stesso. Non siamo qui per forzare la mano a 
nessuno». Per ora, dunque, il progetto finisce nel cassetto. Uno stop 
definitivo? «In questo momento sì, vedremo la prossima ammini-
strazione» risponde Campedelli.

LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CHIEVO 

Campedelli: «Siamo ospiti, la decisione 
spetta al Comune. Se non ci vogliono...»
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Cittadella dello sport: crack
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Politica

Il distinguo più evidente è del consigliere Maurizio Facincani:  «E’ scorretto 
chi ci accusa di bloccare i lavori. Bastava rispettare le decisioni del consiglio 
comunale perché questo progetto non è a costo zero. E’ importante avere 
palestre e spazi verdi ma per noi oggi è più importante usare i soldi pubblici 
per garantire posti di lavoro, sostenere le famiglie, abbassare le tasse e fare i 
parcheggi dell’ospedale Magalini». La replica dell’assessore Roberto Dall’Oca 
che ha rassegnato le dimissioni dopo l’accaduto: «Con rammarico ho assistito 
ad una farsa che niente ha a che fare con la gestione del bene comune. Il 
costo zero in termine giuridico/economico non esiste ma se banalmente si 
analizza che entra 10 e spendo 10, come si fa nelle famiglie, allora dico 
che è costo zero. Anche i marciapiedi di Rizza, la piastra di Dossobuono o il 
futuro centro giovanile al Tiro a segno (costo zero?) potevano essere tagliati 
per favorire lavoro, meno tasse, parcheggi ospedale. Di che discutiamo?» .

Facincani: Usare i soldi pubblici per altre priorità
Dall’Oca si dimette da assessore: E’ una farsa

 Il Pat lo adotterà la 
prossima amministrazio-
ne. In consiglio comunale 
è mancato il numero 
legale quando hanno 
dichiarato di uscire i 
5 della minoranza che 
si sono aggiunti agli 
8 assenti della maggioranza. 
Il sindaco Faccioli si era rivolto 
all’opposizione: «E’ evidente che 
non c’è la maggioranza. Chie-
do all’opposizione se intende 
discutere e votare o andarse-
ne. E’ strumento al servizio 
della comunità che non va 
vanificato, a cui abbiamo 
lavorato 5 anni noi e 2 
la precedente ammini-
strazione. Si adotta e 
non si approva e quin-
di chiunque poi può dare il suo 
contributo. Affrontate molte 
vicissitudini, come le questioni 
aeroportuali, e arrivati ad oggi». 
Ma dall’opposizione non è arriva-
to alcun sostegno. Paolo Martari: 
«Quando per tanto tempo ab-

biamo chiesto la condivisio-
ne, non ci hai mai preso in 
considerazione. E’ venuto 
discutibile al 15 di dicem-

bre ma da allora non si è 
fatto nulla. Non brucia 
Villafranca, non si perde 
tempo se si lascia alla 

prossima amministrazione». Il 
sindaco: «Potete dare tutti i con-
tributi che volete che poi decide-
ranno in Conferenza dei servizi. 
Non è il mio Pat. Ho dato una 

copia a tutti i consiglieri. 
Non mi è arrivato nulla. 
Solo la Lega ha chiesto 
un incontro. Potevi farlo 
anche tu». Luciano Zanolli: 

«E’ un dialogo surreale. 
Ci avete sempre tirato 
pesci in faccia su tut-

to quello che chiedevamo sui 
problemi più importanti. Non 
possiamo esser arbitri delle vo-
stre guerre interne. Il Pat ci sta 
molto a cuore ma non possiamo 
essere il surrogato di una mag-
gioranza che si è sfaldata».

Anche il Pat in lista d’attesa
L’opposizione: «Troppo tardi 
per chiedere la condivisione»

Si spacca la 
maggioranza
sull’atto di 
indirizzo 
chiesto dal  
sindaco per 
il centro che 
prevede il 
parco del 
Tione e le 
palestre

Verso le 

elezioni
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Sul sito www.targetnotizie.it 
tutti gli interventi su Pat 
e Cittadella dello Sport

P. Martari

M.Faccioli

Faccioli: «Danno alla comunità». L.Cordioli: «Porta il progetto, lo approviamo»

Nella
cittadella

previsti quattro 
campi per l’allenamento

del Chievo, con spogliatoi. 
Il Comune realizzerà due palestre, 

una da mille posti a sedere e una da 200, 
6mila mq di parcheggi e 76mila metri di verde 

attrezzato. Sull’angolo tra via Calatafimi e via Della 
Speranza previste 4 case (6 mila mq) recuperando l’area 

dismessa dell’ex isola ecologica e la casa del custode.

«Qua mi rubano anche il ruolo di oppo-
sizione...». Il leader del Centrosinistra Pao-
lo Martari commenta così la polemica tutta 
interna al Centrodestra (leggi sotto) con gli 
attacchi al presidente della Provincia Miozzi 
da parte dell’assessore Dall’Oca (in passato 
lo aveva fatto anche il sindaco Faccioli). «Al 
di là delle battute - commenta Martari - è 
fondamentale che si dia corso al comple-
tamento per il bene della nostra comuni-
tà. Il centro destra veneto, che da oltre 
vent’anni governa la Regione, non è riu-
scito a finalizzare il completamento della 
circonvallazione di Villafranca e lo stesso 
presidente provinciale Miozzi ha più volte 
derubricato la priorità della Grezzanella a 
favore di altre strade. Faccioli, Dall’oca, 
Giorgetti e Miozzi fanno parte della mede-
sima corrente dell’ex Pdl (oggi non sappia-
mo se appartengano a Forza Italia o altro) 
e quindi come mai dobbiamo assistere a 
queste rappresentazioni teatrali in cui pa-
re che ciascuno giochi un ruolo diverso? 
Questi ritardi hanno dei responsabili ben 
precisi. I nostri rappresentanti politici in 
Regione da tempo chiedono inutilmen-
te spiegazioni. Serve programmazione. 
Vogliamo numeri, tempistiche e impegni 
scritti nero su bianco. Non parole».

Ecco le frasi taglienti dell’assessore Roberto dall’O-
ca verso il presidente della provincia Giovanni Miozzi, 
stessa banda di partito. «In Italia basta e avanza la 
Salerno-R.Calabria come esempio di mala ammi-
nistrazione e spreco di denaro pubblico. Che senso 
ha la Grezzanella, realizzata solo nel 1º stralcio 
senza provvedere subito al finanziamento del 2º? 
Vorremmo che lo stesso impegno e la stessa atten-
zione rivolti dalla Provincia alla Mediana venissero 
riposti anche su tale opera. Purtroppo la Provincia, 
evitando di inserire la Grezzanella tra le prime tre 
opere prioritarie da finanziare ha dimostrato di 
non aver compreso quanto fosse importante per 
un comprensorio di oltre 70 mila abitanti».

Squillino le trombe. 
Dopo cinque anni dall’i-
nizio dei lavori è stato 
ufficialmente aperto, 
col taglio del nastro 
del sindaco Faccioli, il 
primo tratto della Grez-
zanella. Purtroppo, 
nonostante le autorità 
presenti abbiano par-
lato di tempi di realiz-
zazione “strettissimi’’, 
dalla posa della prima 
pietra nel 2009 i tempi 
della tabella di marcia si 
sono di molto dilatati. 
A questo punto doveva 
essere pronto anche il secondo tratto. E 
proprio su questo aspetto si è incentrata 
tutta la cerimonia di inaugurazione. Da 
tutti sono arrivate parole rassi-
curanti per il futuro della Grez-
zanella. Il tratto aperto, infatti, 
serve solo a Povegliano. 

Qualità della vita. Il sinda-
co Mario Faccioli sul secondo 
tratto: «Solo completando la Grezzanel-
la si potrà dare una risposta alla qualità 
della vita della popolazione e alle ne-
cessità di mobilità di un intero territorio 
che da tanti anni stiamo aspettando». 

Povegliano ride. Il sindaco di Pove-
gliano Anna Maria Bigon la più soddi-
sfatta: «Finalmente abbiamo un collega-

mento diretto con Verona. E il fatto che 
questa arteria sia stata costruita quasi 
tutta in trincea con un boschetto a ri-

paro dell’area delle risorgi-
ve sottolinea anche il valore 
ambientale dell’opera». 

Le problematiche. Se 
il presidente della Provin-
cia Miozzi ha garantito che 

sosterrà il finanziamento dalla Regione 
per il 2015, le autorità venete sono state 
molto convincenti nelle parole. «Siamo 
ancora al primo tratto per due motivi 
- ha spiegato l’assessore Renato Chisso 
(prima di finire nei guai giudiziari) - . Il 
primo perché l’opera era legata alla Ti-
bre che purtroppo è ancora da venire. 

A quel punto voleva-
mo anticiparli come 
Regione ma le allu-
vioni nel Veronese 
degli ultimi anni ci 
hanno prosciugato 
le risorse a disposi-
zione». Bah, bastava 
che la Grezzanella 
fosse messa al primo 
posto delle opere ve-
ronesi e il problema 
non si poneva. 

Prossimo bilan-
cio. Il collega Massi-
mo Giorgetti ha riba-
dito: «L’opera verrà 

messa nel prossimo bilancio regionale. 
E’ vitale per il territorio e se non ci cre-
dessi non sarei nemmeno venuto all’i-
naugurazione». Roberto Turri, presidente 
di Veneto Strade, ha aggiunto: «E’ una 
strada da completare e ci vuole l’impe-
gno di tutti per trovare i soldi. Ora con 
l’k della commissione Via la progetta-
zione potrà essere ultimata». 

Benedizione. Prima dell’apertura c’è 
stata anche la benedizione del parroco 
monsignor Fasani: «E’ la testimonianza 
che il Signore sostiene l’impegno de-
gli uomini negli interventi che possono 
migliorare la vita degli abitanti. Poi sta 
anche alla saggezza di chi guida non 
trasformare le strade in tragedie».

E’ stato aperto 
finalmente al 
traffico il primo 
tratto che fa 
contento solo 
Povegliano. 
Dopo tanto 
tempo perso tutti 
si accorgono 
che così è una 
strada monca

La nuova opera è stata realizzata da Veneto Strade spa, per 
una spesa complessi-
va di 28.950.000 eu-
ro. L’asse principale è 
lungo 6 chilometri, ai 
quali vanno aggiunti 
circa 3,5 chilometri 
di tratti stradali di col-
legamento «Almeno 
eviteremo i continui 
atti di vandalismo 
- commenta il consi-
gliere Angiolino Faccioli, che fu l’artefice dell’avvio dell’iter 
molti anni fa -. Oltre ai vertici Turri e Vernizzi, ringrazio vo-
lentieri Otello Bergamo e Mirco Ferrigato di Veneto Strade 
e l’impresa di Pietro Ferro (nella foto) per quanto fatto». 

             5 anni fa la posa della 1ª 
pietra. E’ costata 28 milioni di euro
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Grezzanella da completare

VILLAFRANCAVIABILITA’
Viabilità

Dopo tanti bla, bla, bla sul palco, 
sono bastati pochi minuti di colloquio 
serrato in mezzo alla rotonda della 
Grezzanella per trovare un accordo 
importantissimo: si farà la bretellina di 
collegamento tra la stessa Grezzanella 
e la zona industriale di Povegliano. Il 
che allevierà la frazione di 
Alpo dal passaggio del traf-
fico pesante. Protagonisti 
dell’accordo, siglato con 
una stretta di mano, il sin-
daco di Povegliano Anna 
Maria Bigon e l’assessore regionale 
Massimo Giorgetti, presente il sindaco 
di Villafranca Mario Faccioli, e con la 
mediazione decisiva dell’assessore di 

Alpo Roberto Dall’Oca 
e il sostegno del consi-
gliere Marco Dall’Oca. 
«In attesa di trovare il 
finanziamento gran-
de per completare la 
Grezzanella - ha spie-

gato Giorgetti - 
somme minori 
possono essere reperite per 
altri interventi più piccoli ma 
importanti come questo col-
legamento. Come Regione mi 

impegno a mettere a disposizione 300 
mila euro subito, altri 400 il prossi-
mo anno». Verrebbe così a soluzione un 
problema annoso. Questa bretella era 

in carico alla Provincia ma alla fine non 
l’ha mai realizzata, stralciandola dalle 
opere programmate. E questo è stato, 
anche di recente, uno dei motivi di con-
trasto tra il presidente Miozzi e l’Ammi-
nistrazione comunale di Villafranca. Il 
Patto c’è e ora guai a chi lo tradirà. E 
ognuno faccia la sua parte.

Un intervento 
che doveva 
essere fatto 

dalla Provincia

E per i ritardi 
si dà la colpa a 

Tibre e alluvioni

Patto della Rotonda: si farà la bretellina 
“salva Alpo“ verso la Zai di Povegliano

Il caso

Dalla Regione l’impegno a mettere i soldi per finirla nel prossimo bilancio

La promessa

La storia

            Martari: ci sono 
responsabilità ben precise

Le bordate di Dall’Oca a Miozzi

L’accusa

Il taglio del nastro col sindaco di Villafranca Faccioli e di Povegliano Bigon

Il faccia a faccia a fine cerimonia che ha prodotto il 
risultato più importante: la bretellina salva Alpo

Il consigliere Faccioli coi tecnici 
di Veneto Strade e l’impresa

Aperta!

La vicenda dei 
giardini del Castello 
potrebbe dar vita a 
una rappresentazione 
teatrale. Una situazio-
ne tragicomica che la 
gente non ha compre-
so e nemmeno le be-
ghe di Palazzo tra chi 
voleva aprire e chi no. 
Così ha sfidato aperta-
mente il potere entran-
do a godersi i giardini. 
Anche perché le tran-
senne non erano fisse 
e lasciavano ampi var-
chi. Ecco la cronisto-
ria. L’inaugurazione 
doveva essere fatta 
la sera dell’apertura 
della Fiera di S.Pietro 
(25 giugno) ma non 
c’è stata. Al suo posto 
la presentazione del 
consigliere Angiolino Faccioli, con 
autorità civili, politiche, militari e 
religiose. Persino la banda! Dove-
vano passare pochi giorni invece... 
Nel frattempo l’unica novità è stata 
la... sparizione delle panchine. Poi 

è arrivata l’ordinanza e insieme po-
lemiche roventi (vedi sotto). L’ordi-
nanza infatti, parla di “necessità e 
urgenza’’ legate a questioni di tutela 
dell’incolumità pubblica non essen-
do ancora ultimati i lavori in quanto 

chi entra è a rischio di inciampare 
nei pozzetti ancora aperti, di fol-
gorazioni o altro. Accidenti! Man-
cano solo i piranha nella fontana! 
E infatti la gente si è posta queste 
domande: se era così pericolosa, 

bisognava lasciare la transennatura 
esterna così non entrava nessuno 
e non aspettare 40 giorni a fare 
l’ordinanza. Senza contare che il 
25 giugno l’invito a partecipare era 
stato allargato proprio alle famiglie. 

Riportiamo le posizioni in cam-
po. Ognuno si farà un’idea dell’ac-
caduto. A bloccare l’apertura è 
stato il sindaco, dopo peraltro aver 
dichiarato di non volere inaugura-
zioni perché portano sfortuna. «E’ 
giusto così, se l’area è chiusa c’è 
un motivo», afferma Mario Fac-
cioli spiegando la contrarietà all’a-
pertura col fatto 
che mancavano 
i collaudi, l’area 
era ancora sotto 
la responsabilità 
dell’impresa ap-
paltante e resta-
vano altri lavori 
da fare. Il consi-
gliere delegato 
Angiolino Faccioli, che da allora 
è in pieno contrasto col sindaco al 
punto da chiamarsi fuori da ogni at-
tività amministrativa sino alla verifi-
ca di maggioranza, ribadisce: «Per 
me i giardini andavano aperti. 

Non ci sono impedimenti tecnici 
o pericoli. Per altri lavori si poteva 
intervenire dopo e senza bloccare 
tutto. Avevo fatto portare le pan-
chine a posta nell’area giochi così 
intanto la gente poteva goderseli». 

La decisione del sindaco e le sue 
dichiarazioni, dunque, hanno avuto 
l’effetto di acuire i contrasti in esse-

re da tempo 
tra il primo 
cittadino e 
i l  Grippi. 
Nonostante 
le cortine fu-
mogene e la 
mediazione 
di chi tenta 
di salvare la 

legislatura senza andare tutti a ca-
sa, infatti, il malumore di gran parte 
della maggioranza nei confronti del 
primo cittadino è oramai di dominio 
pubblico. E l’opposizione non pote-
va lasciarsi sfuggire questa ghiotta 

occasione di attaccare il sindaco. 
«Vista l’esperienza di Angioli-

no Faccioli in materia, dubitiamo 
che la decisione di inaugurarli 
sia stata avventata  - accusano i 
consiglieri comunali Paolo Marta-
ri, Gianni Martari, Davide Zago, 
Isabella Roveroni, Matteo Melotti 
-. Se ne va della sicurezza degli 
utenti l’inaugurazione a San Pie-
tro non andava fat-
ta; se invece, come 
sembrerebbe, i lavori 
originariamente pro-
gettati ed appaltati 
sarebbero già regolar-
mente finiti, perché si tergiversa 
ancora? E’ evidente che il sindaco 
è in difficoltà con i suoi e per im-
porsi ancora una volta ricorre a 
minacciare una sanzione che fa il 
paio con quella verso le mamme 
che calpestano l’erba nel castello 
con le ruote dei passeggini. A cosa 
serve un utile di bilancio di milioni 

di euro se non si trovano i fondi 
per completare i lavori? La con-
seguenza è un grosso pasticcio, a 
tutto danno dei cittadini». 

Critico anche Luca Zamperini 
(Lista Tosi): «Anche se non sono 
ultimati, la gente avrebbe comun-
que potuto beneficiarne in queste 
settimane di gran caldo. Tra un 
po’ può lasciar chiuso tutto che è 

lo stesso. Il sindaco 
ha parlato di perico-
li gravi all’interno. E 
allora perché permet-
ti alla gente di en-
trare per 40 giorni? 

Difficile crederlo. E, comunque, 
se i lavori fossero ancora in carico 
alla ditta quest’ultima non avreb-
be mai corso il rischio di togliere 
le transenne del cantiere. La real-
tà è che gli unici rischi li corrono 
i pedoni costretti a camminare in 
strada perché i giardini sono chiu-
si e non c’è il marciapiede».
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Vita cittadina

Una vicenda 
tragicomica 
che si trascina 
dal 25 giugno.
E la gente ha 
scelto di sfidare 
il Palazzo e le 
beghe interne

Dopo i numerosi interventi dei pompieri 
sul territorio delle ultime settimane, si torna 
a parlare dell’apertura di un distaccamento 
dei Vigili del Fuoco Volontari a Villafranca 
di Verona. Per ottenere l’apposito Decreto il 
Comune, tramite il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Verona, ha inoltrato una 
formale richiesta al Ministero dell’Interno - Di-
partimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile. Sin dai tempi 

dell’apertura del Polo Emergency si parla di 
questa possibilità, ma il fatto nuovo che po-
trebbe sbloccare la situazione è costituito dalla 
disponibilità della ditta Lamacart a concedere 
in comodato d’uso gratuito al Comune, all’in-
terno di un proprio stabilimento in via Primo 
Maggio, una porzione di edificio per l’attiva-
zione del servizio. L’operazione è stata seguita 
da mesi dal consigliere Angiolino Faccioli. Il 
Comune si è impegnato ad assumersi gli oneri 

di gestione del futuro distaccamento, nonché 
le spese eventualmente necessarie per rendere 
idonea la struttura. 

«Siamo ancora all’inizio dell’iter ma la 
soluzione è fattibile - commenta l’assesso-
re all’urbanistica Roberto Dall’Oca -, anche 
perché il famoso progetto legato al Polo 
Emergency non ha mai trovato la copertura 
economica. Magari adesso con il Pat potreb-
bero aprirsi nuove prospettive».

         Si ritorna a parlare di un distaccamento dei 
Vigili del Fuoco. Nicolis offre uno spazio gratuito
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Giardini, disobbedienza civile

Pompieri in azione a Villafranca

Il tema
Servizi

L’autovelox fisso 
di Ganfardine è torna-
to in funzione dopo i 
problemi delle scorse 
settimane che avevano 
costretto il Comune 
ad annullare un pac-
chetto di ben 2.336 
contravvenzioni. «Lo 
strumento è stato so-
stituito e la stazione 
fissa ora è in funzio-
ne in una posizione 
più arretrata rispetto 
alla curva dove qual-
cuno lamentava una 
scarsa visibilità», spie-
ga il comandante An-
gelo Competiello.

C’è tempo sino al 7 
settembre alle 12 per 
presentare all’ufficio 
protocollo in munici-
pio i progetti giovanili 
(da concludersi entro 
fine anno). È stato in-
fatti riaperto il bando 
‘‘Chi più ne ha più ne 
metta’’, rivolto alle as-
sociazioni giovanili del 
territorio e a gruppi in-
formali di ragazzi com-
posti in maggioranza 
da persone tra i 15 e i 
35 anni dando loro la 
possibilità di proporre 
iniziative organizzate da 
e per i ragazzi. Il modu-
lo di domanda si scarica 
dal sito internet del Co-
mune. Per le proposte 
ammesse il Comune 
erogherà un contributo 
di 1.500 euro.

Su dalle scale

La passeggiata

Relax all’ombra

Giochiamo a palla

Ganfardine: ok 
l’autovelox

Riaperto bando 
«Chi più ne ha...»

La benedizione

Sulle giostrine

E l’ordinanza di chiusura acuisce i contrasti nella maggioranza 
e scatena l’opposizione. «Pasticcio a tutto danno dei cittadini»

Sindaco: «Giusto 
così». Critiche da 
Grippi, Lista Tosi 
e Centrosinistra

Pedoni a rischio

« M e n o 
male che se 

vincevo le elezioni l’ospedale sarebbe andato a rotoli». 
Inizia con una frecciata la conferenza stampa del sindaco 
Mario Faccioli, col contorno di assessori e consiglieri di 
maggioranza, sulla conferma del ruolo guida del Magali-

ni nella sanità pubblica del Sud 
Ovest veronese. 

Ed è stata l’occasione per par-
lare di quello che bisognerà fare 
attorno: strade e parcheggi. «Tra 
un anno e mezzo l’ospedale do-
vrebbe essere funzionante per-
ché il cantiere va veloce e con i 

primi mesi del prossimo anno si arriverà alla copertura 
- spiega il sindaco -. Ci stiamo, quindi, occupando del 
piano parcheggi che, del resto, è stata una priorità sin 

dal 2008. 
A b b i a m o 
individuato 
le tre aree. 
3 mila mq 
di fronte 
all’ospedale 
e altrettanti 
dove adesso 
c’è l’area 
sterrata sot-
to le piante. 
Stiamo valutando una proposta di un partner privato 
per realizzare un parcheggio multipiano. La Regione ci 
ha chiesto  una potenzialità di 400 posti. Altri 100 sa-
ranno ricavati nell’ambito del Piruea che sarà realizzato 
a poca distanza in via Ospedale. Lì pensiamo di desti-

nare i posti 
riservati al 
p e r s o n a l e 
dell’ospeda-
le in modo 
di lasciare gli 
altri vicini al 
nosocomio a 
disposizione 
del pubbli-
co». 

Ma i par-
cheggi avranno anche un’altra funzione. 

«E’ vero - conclude il sindaco -. Questi posti auto 
costituiranno la valvola di sfogo per le necessità della 
città, sia quando si organizzano eventi, sia a sostegno 
del flusso di clienti verso le attività commerciali».

Ospedale Magalini fi-
nalmente in primo piano. 
Stavolta siamo sicuri. Dalle 
schede finali che la Regione 
ha approvato col piano so-
cio sanitario, infatti, l’indi-
rizzo che è emerso è molto 
chiaro. Sono previsti 
in generale meno po-
sti per acuti e più posti 
per la riabilitazione. 
Ma soprattutto è sta-
to confermato il ruolo 
guida che nel Sud-
Ovest veronese avrà il 
nuovo ospedale di Villafran-
ca in fase di costruzione.

GAMBA PIU’ FORTE - 
E’ previsto sempre nell’am-
bito del polo ospedaliero a 
due gambe con 300 posti 

letto divisi con Bussolengo. Il 
Magalini, una volta ultimato 
l’ampliamento per il quale 
si prevede almeno un altro 
anno e mezzo di lavori, sarà 
la gamba più forte del polo. 
Avrà 200 posti letto, sarà 

un “centro 
ch i r u r g i -
co’’ e quin-
di ospiterà 
tutta l’at-
tività ope-
r a t o r i a 
e vedrà, 

dopo tanti anni, il ritorno del 
punto nascite. 

I SERVIZI - A Villafranca 
apriranno ostetricia e gine-
cologia, pediatria, patologia 
neonatale, medicina, orto- 

pedia e otorinolaringoiatria, 
urologia, i reparti di gastro-
enterologia (in una seconda 
fase), medicina e oncologia, 
chirurgia generale, oculisti-
ca, anestesia e rianimazione, 
terapia intensiva e riabili-
tazione, pronto soccorso e 
sale operatorie. 

GLI ALTRI 
OSPEDALI - A 
Bussolengo reste-
ranno 100 posti 
letto per geriatria, 
medicina, gastro-
enterologia, on-
cologia, oculistica e pronto 
soccorso. A Isola della Scala 
resteranno 50 posti letto di 
ospedale di comunità, con 
punto di primo intervento, 

spazi per la chirurgia ambu-
latoriale e i poliambulatori. 
Valeggio rimane ospedale 
di comunità per la medicina 
integrata di gruppo e centro 
regionale di simulazione e 
formazione avanzata. L’Ulss 
22 è logisticamente mal di-

stribuita: ha 
un’estensione 
di 120 chilome-
tri da Isola del-
la Scala fino a 
Malcesine con 
due ospedali 
privati (Negrar 

con 442 posti letto e Pe-
schiera con 224) che da soli 
rappresentano il 50% di tut-
te le strutture convenzionate 
regionali. 

Magalini ok, stavolta è vero

La Regione 
ha approvato le 
schede tecniche 
del piano socio 
sanitario veneto
confermando 
l’ospedale 
castellano 
come punto 
di riferimento 
del Sud Ovest 
veronese. 
Sarà la gamba 
forte del polo 
a due con 
Bussolengo
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VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Ci vorrà ancora 
circa un anno 
e mezzo per 

l’apertura del 
nosocomio

All’Orlandi l’area 
di medicina, Isola 

della Scala e 
Valeggio ospedali 

di  comunità

Il sindaco: «Ci 
sono contatti 

con un privato 
per un parking 

multipiano»

L’assessore regio-
nale Luca Coletto ha 
sempre messo l’ospe-
dale di Villafranca in 
primo piano. «Abbia-
mo ridisegnato una 
sanità a favore della 
gente, fatta con il 
buon senso - ha det-
to Coletto - e non 
attraverso tagli generalizzati come avviene a 
Roma». E su Villafranca: «Ho sempre affermato 
che una volta ultimato sarebbe stato un punto 
di riferimento strategico nella sanità pubblica 
e le schede vanno in questa direzione anche se 
tentativi di disturbo ce ne sono stati».

Coletto: Villafranca sarà 
una struttura strategica

Il fatto 

del giorno

Individuate 3 aree. «Serviranno 
anche per gli eventi e i negozi»

200 posti letto, polo chirurgico e ritorno dopo tanti anni del punto nascite

Avanti tutta

L’area per i posti auto per il personale

L’area per realizzare il multipiano L’area attuale sterrata sotto gli alberi

Il piano parcheggi



Una Casa di Riposo riquali-
ficata con un occhio di riguardo 
anche sotto il profilo dell’arredo 
per un sempre maggior benes-
sere degli ospiti. In questo s’in-
quadra il progetto artistico delle 
stanze di degenza, voluto dal di-
rettivo guidato dal presidente Fa-
cincani, con al 1° piano le opere 
dei fotografi di Villafranca, al 2° 
di Accademia Cignaroli e Carlo 
Anti e ora al 3° a cura di Ass. Mi 
con Ti e architetto Merlini. Sono 
20 dipinti con elementi floreali, 
paesaggi, astratti, figure ludiche, 
maschere. «Esprimono sensazioni di gioia, serenità, allegria e tenerezza affinché 
gli ospiti possano sentirsi come a casa» commenta Lucia Scandola, presidente di Mi 

con Ti. L’assessore Claudia 
Barbera lo considera un pas-
so in avanti per migliorare la 
vita quotidiana degli ospiti: 
«Se cultura e sociale vanno 
di pari passo si raggiunge 
qualcosa di importante». 

L’assessore Nicola Terilli 
plaude alla scelta di dedicare 
spazi all’arte per generare 
emozioni nei padiglioni ri-
strutturati. «Qui ci si pren-
de cura delle fragilità delle 
persone».  «Struttura viva, 
aperta, che lancia tanti 

messaggi positivi - dice il sindaco Roberto Dall’Oca -. Persone che si mettono a 
disposizione per Villafranca sono un valore aggiunto della società». 

           Il benessere per gli ospiti

Casa Riposo
Completato il 
progetto d’arredo
sui tre piani con 
le opere artistiche 
che sono andate 
a vivacizzare le 
stanze rinnovate 

Stagione invernale al via per lo Ski Club 
Villafranca. L’affollato momento conviviale 
alla baita degli Alpini ha rappresentato il 
primo atto della nuova stagione. Il presi-
dente Fabrizio Mura ha presentato a nome 
del direttivo il programma invernale. Sono 
previste 5 uscite ad Obereggen nelle do-
meniche 19 e 26 gennaio, 9, 16, e 23 
febbraio 2020. Le iscrizioni si raccolgono 

al giovedì dalle ore 21 nella sede 
al Centro sociale (ex Ciricupe) via 
Rinaldo 9 a Villafranca.

«Ogni anno l’organizzazione 

diventa sempre più dif-
ficile - sottolinea il presi-
dente - perché le incom-
benze burocratiche e le 
disposizioni in tema di 
sicurezza sono sempre 
più pressanti anche se il 
nostro è un club che si 
basa sul volontariato e 
non c’è scopo di lucro. 
Per questo abbiamo do-
vuto ritoccare la quota 
associativa per coprire almeno i costi». 

Il direttore degli impianti di Obereggen 

Thomas Ondertol-
ler ha elogiato il 
Club per la sua or-
ganizzazione gra-
zie all’apporto co-
stante del direttivo 
e delle Pink Ladies. 
«E’ una presenza 
importante sulle 
nostre nevi».

Alla serata sono 
intervenuti anche il 

sindaco Roberto Dall’Oca col vice France-
sco Arduini e l’assessore Luca Zamperini.

          Al via la stagione. Tanto volontariato per 
portare centinaia di soci sulle nevi di Obereggen
Ski Club
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La serata alla baita degli Alpini

Il presidente Cristiano Facincani annuncia soddisfatto 
la conclusione dell’intervento di ristrutturazione e amplia-
mento per 3,7 milioni. Tutte le stanze doppie con bagno 
hanno sollevatore a binario, riscaldamento a pavimento, 
impianto di climatizzazione pannelli con gas medicali a 
fianco testate letto. Un simbolo geometrico individua ogni 
stanza. Ogni piano ha un colore: arancione, azzurro e ver-
de. Realizzate anche le infrastrutture accessorie per il personale e l’attività ricreativa. «E’ già in funzione 
anche se l’inaugurazione ufficiale sarà a gennaio 2020. Stanze gradevoli da cui si ha anche un’ottima 
vista sul Castello. Grazie ai familiari degli ospiti per la pazienza mostrata in questo periodo di lavori».

Concluso e già funzionale anche 
l’intervento di ristrutturazione

Il consiglio direttivo

105 ospiti, 3 sedi, 10 laboratori arti-
gianali, 8.767 giornate di presenza nel-
le comunità, 40.052 ore in laboratorio, 
7.133 giornate di attività diurna, 2.479 
ore di formazione, 204 giorni di tempo 
libero e uscite per 1.095 partecipanti, 
56.385 Kg di riduzione di CO2 per uso 

di energia verde, 33.000 Kg per tra-
sporto collettivo, 1.600 Kg di plastica 
risparmiati. Questi sono solo alcuni 
dei numeri che emergono leggendo 
il Bilancio Sociale di Fondazione Hi-
storie.

«Risultati ottenuti grazie alla col-
laborazione e all’impegno di tutti, 
con una rilevante ricaduta sociale 

positiva sul territorio» afferma Clara 
Rensi, presidente di Fondazione Histo-
rie. L’impatto delle attività svolte a bene-
ficio diretto degli ospiti della Fondazione, 
infatti, non si limita a questi, ma anche ai 
servizi sociali, alle famiglie e, più in ge-
nerale, alle diverse componenti del ter-

ritorio. «L’innovazione è sempre stata 
il motore per migliorare quello che esi-
steva e aggiungere del nuovo - afferma 
Nicola Novaglia -. Con la consapevolez-
za che insieme e lavorando in rete si 
crea molto di più».

Laura Biason e Marina Savio hanno 
illustrato i prossimi eventi, oltre al sito 
rinnovato e al calendario. Il 4 dicem-
bre esperienza teatrale CandidaMente 
e giornata formativa. Il 5 progetto di 
cucina con gli anziani per vendita di bi-
scotti. 6 incontro con neurologi all’Expo. 
7 concerto di Natale in piazza Castello 
e accensione villaggio. 7 e 8 Shopping 
Day con laboratorio artigiano aperto con 

tutti i prodotti sociali.
L’incontro ha rappresentato l’occa-

sione per presentare in anteprima il nuo-
vo progetto “DAI!” (Diritti Autonomia 
Indipendenza), pensato per sostenere le 
autonomie sociali delle persone che Fon-
dazione Historie segue. «Superare l’in-
tegrazione per permettere l’inclusione 
attraverso tre vie: inserimento nel lavo-
ro, inserimento sociale fuori dalla co-
munità, indipendenza di vita con l’in-
serimento in appartamenti assistiti».

Plaude l’assessore Nicola Terilli: 
«L’attività di Historie è radicata sul ter-
ritorio e la collaborazione col Comune 
di Villafranca è duratura e proficua».  

Presentato il bilancio sociale. In cantiere il progetto DAI Historie
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VILLAFRANCA
A 300 mt. dal Castello, in 

vendita esclusivo appartamento
 bilivello del 2000, ampie 

metrature, composto da: 
ingresso, grande soggiorno 

con cucina angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 
studio, ripostiglio, 2 terrazzi abitabili. Completa la 
proprietà un garage triplo € 192.000. RIF. V3929

MOZZECANE
In COMPLESSO 

QUADRIFAMILIARE, 
1°p ed ultimo composto 

da cucina abitabile, 
soggiorno, 3 matrimoniali, 

bagno, posto auto con 
cantina. Bellissimo e 
curato GIARDINO 
CONDOMINIALE, 
spese condominiali 

inesistenti. RIF. V3954

VILLAFRANCA
Zona ‘‘Madonna 

del Popolo’’ 
villetta composta 

da soggiorno,
 ripostiglio, una 

cucina semi-abitabile con affaccio ad 
un TERRAZZO ABITABILE di ben 40 
mq e bagno. Al 1°P singola, bagno, 

doppia, matrimoniale con bagno 
padronale. Piano mansardato open 

space. Dal piano della zona giorno, con 
accesso interno scala, si arriva al piano 

seminterrato dove ci sono garage 
doppio in larghezza, lavanderia, cantina 

e una tavernetta di 30 mq   RIF. 3906

NOGAROLE ROCCA
PORZIONE DI VILLA angolare,ingresso 
con ampio soggiorno, cucina a vista con 

affaccio diretto su 
un BELLISSIMO 

PORTICATO, bagno. 
Al 1°p bagno, due 
matrimoniali di cui 
la principale con 

TERRAZZO. Con scala interna dalla zona 
giorno, si accede al piano seminterrato 
dove vi è una TAVERNA con camino, 

bagno/lavanderia, garage doppio.
Completa di un RIGOGLIOSO GIARDINO 

PRIVATO sui 3 lati, per un totale di 280 
mq. DA VEDERE!!!  RIF. 3942

VILLAFRANCA
ZONA TIONE: bilocale con ampio 
terrazzo abitabile completamente 

arredato attualmente locato.
OTTIMA RENDITA!!!!!!!!! Con 
garage € 139.000. RIF. V3933

POVEGLIANO
Bilocale composto da 
soggiorno, cucina con 

angolo cottura e balcone, 
bagno  finestrato, 

ripostiglio, matrimoniale, 
un garage singolo con 
spazio per cantina. Nel 

prezzo di vendita, è 
inclusa l’attuale cucina 
su misura LIBERO DA 
SUBITO!! RIF. V3916

VILLAFRANCA
Nuova chicca! Trilocale al 

piano 
terra, 
con 
BEN 
220 

mq di 
GIARDINO PRIVATO. 

Immobile composto da un
ingresso con soggiorno, 

cucina con affaccio al retro 
giardino, disimpegno, 2 

camere, ripostiglio e bagno; 
dalla zona giorno, al piano 
seminterrato  taverna con 

lavanderia e garage doppio 
in larghezza.  RIF. V3968

MOZZECANE
Grazioso bilocale tutto 

travato in contesto di sole 
3 unità. E’ composto da: 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno e ripostiglio e un 
posto auto esterno di 

proprietà. Ottimo anche 
per investimento 

€ 67.000.  RIF. V3969

MOZZECANE
 Recente appartamento bilivelli 

con ingresso 
indipendente 
composto da: 
soggiorno con 
angolo cottura,  
matrimoniale, 

bagno, ripostiglio, terrazzo abitabile 
e balcone al piano primo. Al piano 
superiore grande zona mansardata 

dove sono presenti 2 stanze e bagno/
ripostiglio, garage di 60 mq collegato 

direttamente all’abitazione e una corte 
privata di 25 mq ca. Bassissime spese 

condominiali. € 159.000  RIF. V3957

VILLAFRANCA
 In pieno centro paese ESCLUSIVA 

recente villetta a schiera centrale 
con giardino 
privato sul 

fronte e 
TERRAZZO 
ABITABILE 

sul retro 
composta da zona giorno di totali 47 
mq , ripostiglio e bagno; al 1°p due 
matrimoniali, bagno; al 2°p open 

space. Completano la soluzione una 
taverna di 27 mq ed il garage doppio 

in larghezza. OTTIMA 
OPPORTUNITA’.  RIF. V3962
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Il Natale villa-
franchese muo-
verà i suoi primi 
passi venerdì 6 
dicembre con l’a-
pertura della pista 
di pattinaggio. E 
proprio la pista 
è una delle gran-
di conferme del 
programma dello 
scorso anno, in-
sieme alle lumi-
narie eleganti nel 
centro ben diverse 
dall’ostentazione pacchiana di 
qualche anno fa, la Fiera di Na-
tale in via Pace, S.Lucia, anima-
zione di strada, Babbo Natale, 
la moquette rossa sui marcia-
piedi in collaborazione coi com-
mercianti, alberelli e boschetti 
illuminati nelle frazioni. 

 «Siamo partiti riconfer-
mando le cose che sono 
piaciute e hanno avuto 
successo l’anno scorso 

- afferma l’as-
sessore Luca 
Zamperini -. 
In particola-
re la pista di 
pattinaggio, 
che nel 2018 
è stata un po-
lo di grande 
attrazione per 
Vil lafranca, 
sarà anche più 
grande (60 
mq in più, 2 
m più larga)». 

Poi ci sono alcune novità im-
portanti. Innanzitutto l’iniziativa 
‘‘Villafranca in Luce’’ che con-
siste in proiezioni sugli edifici 
di corso Vittorio Emanuele a 
partire dal 7 dicembre e due Vi-
deomapping nei week end 7-8, 
14-15, 21-22 e 24 e 29 dicem-
bre. «E’ stato costoso e impe-

gnat i vo 
ma pro-
mette di 

creare in centro a Villafranca 
qualcosa di molto suggestivo e 
in tema col periodo - aggiunge 
Zamperini -.  Ci saranno 8 pro-
iettori integrati uno sul Duo-
mo e un altro su un edificio 
del centro. Altra importante 
novità è il grande albero di 
Natale alto 10 metri in piazza 
Giovanni XXIII. Al Castello ci 
sarà un presepe realizzato dal 
gruppo anziani della Fonda-
zione Historie».

Sarà dunque un Natale che 
si annuncia senza precedenti, 
visto anche l’ingente investi-
mento economico che il Comu-
ne ha voluto fare quest’anno. 
«Lo sforzo economico è stato 
notevole - spiega il sindaco Ro-
berto Dall’Oca - con l’obiettivo 
di portare più persone possibi-
le a Villafranca aiutando così 
anche gli esercizi commerciali 
in un momento veramente dif-
ficile e regalare un bel Natale 
e fine anno alle famiglie». 

Festività
Investimento senza precedenti per 
il Comune con l’obiettivo di portare 
tanta gente aiutando le attività e 
regalando eventi alla popolazione

Sarà una Villafranca sfavillan-
te di colori, ma nel programma 
non mancano gli appuntamenti 
culturali. Palazzo Bottagisio vedrà 
un’altra grande mostra“Percorsi 
di figurazione contemporanea”. 
Si tratta di una mostra collettiva, 
che darà spazio a diversi artisti, tra 
cui: Beraldo, Brindisi, Montesano, 
Stefanoni, Katz, Warhol, Scuffi, 
Magazzini. L’esposizione porterà a Palazzo Bottagisio 
opere figurative classiche, pop e astratte.

«Come si può evincere dai nomi degli artisti - afferma 
l’assessore Claudia Barbera - si tratta di un’esposizione 
di assoluto spessore e ci auguriamo quindi che Villa-

franca, nel periodo natalizio, possa divenire un 
punto di riferimento per gli appassionati d’arte 
del territorio e non solo». L’iniziativa rientra nelle 
grandi esposizioni che nell’ultimo anno sono state 
protagoniste alla Casa del Trattato, come quella 
del mese scorso ‘‘Quando l’arte racconta la fe-
de’’, una mostra di icone russe che resta una delle 
più grandi espressioni artistiche mondiali.

Ma le festività sono anche il periodo dei con-
certi con alcune novità accanto al tradizionale 

Concerto di Capodanno in Duomo o appuntamenti or-
mai consolidati come quello di Santo Stefano a Quaderni. 
«Fondamentale la collaborazione con le associazioni 
del territorio - spiega Barbera - per poter costruire un 
programma concertistico anche nelle frazioni».

         Dopo le icone russe, al Bottagisio c’è l’arte 
contemporanea. Concerti in Duomo e nelle frazioni

Sarà un centro storico sfavillante con 
proiezioni sugli edifici e filmati natalizi

           Ultimo dell’anno con intrattenimento per 
famiglie al pomeriggio. Musica e botti alla sera

Torre del Castello aperta dal 
7 dicembre con visite guidate

Cultura

IL PROGRAMMA 
COMPLETO A PAG. V

S.Silvestro

La pista di 
pattinaggio 
sul ghiaccio

IIITARGET VillafrancaTarget
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Grande novità anche per la 
giornata di San Silvestro che 
vedrà quest’anno l’intratteni-
mento po-
meridiano 
per bambi-
ni e fami-
glie. Dalle 
15.30 alle 
20 ci sarà, 
nel tratto 
di Cve dal 
s e m a f o r o 
al Castello, 
‘‘Villaland - 
Capodanno 
dei Bam-
bini’’ con 
gonfiabi l i , 
tappeti elastici, giochi, ban-

chetti di dolciumi, 4 artisti cir-
censi e le più famose mascotte 
Disney e personaggi 

dei cartoni 
animati. 

« A b b i a -
mo voluto 
in t rodurre 
nel program-
ma  questa 
prima parte 
di fine anno 
per le fami-
glie - spiega 
Z a m p e r i n i 
- aggiungen-
dola alla festa davan-
ti al Castello della se-
ra con l’animazione 

a cura di Radio Company dal-

le 22.30 alle 3 e lo spettacolo 
pirotecnico a mezzanotte per 

salutare 
l ’ a r r i -
vo del 
2020». 

P o i 
riflettori 
sulle fra-
zioni do-
ve esiste 
una con-
sol idata 
tradizio-
ne per 
il giorno 

dell’Epifania con i sempre sug-
gestivi falò della Befana e con 
l’immancabile proposta eno-
gastronomica.

Il Natale sarà l’occasione per gustar-
si la grande vista panoramica dalla torre 
del Castello dove sono finalmente finiti i 
lavori di sistemazione. Ci saranno visite 
guidate nei weekend dal 7 Dicembre al 6 
Gennaio e nei giorni 24, 26 e 31 Dicem-
bre. Orario 10-13 e 15-21.



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.

Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi Dir. san.  dr. Zeno Montagna Dir. san.  dr.ssa Livia Montagna



Target
                                           notizie

e tutti gli inserzionistida
Auto officina Vanni, Ristorante la Cantina Borghetto, Gabetti Immobiliare, Arredo-
bagno Villafranca, Faccioli pratiche auto, Vulgomme, 
Paluani, Trattoria El Pirlar, Ag. Cordioli Reale Mutua Assicurazioni, 
Az. Roeno, Az. agr. Il Pigno, Az. agr. Aldo Adami, Supermercati 
Martinelli, Alitrans trasporti, Centro estetico Glamour, Banca 
Veronese Credito Cooperativo Concamarise, Zaffani Car, Casta-

gna elettrodomestici, Body Energie, Acli, Bissoli & Pacchera 
Assicurazioni, Ski Club Villafranca, Ortombina materiale elet-
trico, Agenzia City Live, Hotel Faccioli, Gioielleria Brotto, 
Serpelloni onoranze funebri, Pro Loco Valeggio, Pro 
Loco Erbè, Comitato benefico Alpo, Vigasio Eventi, 
Clinica Dentale dr Gazzieri, Comune di Villafranca, 
Comune di Valeggio, Comune di Sommacampagna, 
Cooperativa sociale Famiglia Felice, Il Verde, Ass. 
Ticonzero, Ass. Acropoli, Cooperativa sociale Cultura 

e Valori, Scuola Don Allegri, Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna, Associazione Ri-
storatori Villafranca, CF Costruzioni, Oreficeria Peretti, Dentalcoop, Sec ponteggi, Cantina 
di Custoza, Nuova Ottica, Immobiliare Castello, Arredobagno Vetraria di Povegliano, 
Intofer, Vales Fest, La Smorfia, Pizzeria l’Arte Bianca, Privata Assistenza, Centri per l’udito 
Uniaudio, Poliambulatorio Don Bosco, Caseificio San Girolamo, Domus Nova 

Valeggio, Abbigliamento Joy 210, Birrificio Brew Gruff, Zeta Effe impianti 
elettrici, Stazione carburanti Pasquetto Lucio, Coop. Coofrutta, Bratwurst 
Tattoo, Plonera calzature, Pizzeria Civico 2, Pizzeria C.Loro, Tea Energia, 
Serit servizi ambientali, Atv, Agsm, Fiori Betty, Lepanto auto, B & B Con-
trade Alte, Liceo Medi, scuola Locchi, Tipografia Edcolor, Martelli, Gardoni, 

Valbusa, Bellorio, Bertolaso, Lanai Viaggi, Ecodent Servizi ambientali, 
Intimo merceria Sandra  & Costanzo, Gastronomia Debortoli, Gi Group

 Natale a Villafranca e frazioni

 Lunedì 6 gennaio

 Giovedì 12 Dicembre

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

- Vie del Centro
• Ore 15 Zampognari
• Ore 19 Babbi Natale in moto

- Centro Culturale d’arte MiconTi
• Dal 07/12 al 13/12 ‘‘Espressioni’’ 
Mostra di Pittura e Artigianato artistico 
di Mario Beliamoli, Rina Mantovani, 
Maria Grazia Montresor, Floriana Ran-
gaioli e Sergio Zerbini
• Dal 14/12 al 23/12 ‘‘Poker d’Arte’’ 
Mostra di Pittura e Scultura di Isolani, 
Lavagnoli, Tarakì e Zanetti
• Dal 24/12 al 06/01 ‘‘Figure e Forme’ 
Mostra di Pittura di Massimo Barbieri e 
Stefania Di Fiore

- Vie del Centro
• Ore 15  Zampognari

Venerdì 20 Dicembre 

Domenica 8 Dicembre 

Sabato 7 e Domenica     
8 Dicembre

- Sale Parrocchiali 
• Ore 15 circa Santa Lucia 

Sabato 14 Dicembre

- Via Pace
• 34ª Fiera del Natale - tutti i giorni ore 
15/22  - sabato e domenica ore 9/22 

- Dietro alla Chiesa 
• Ore 17.30 Buriel 

- Per le vie di Pizzoletta  
• Ore 18 Santa Lucia 

- Palazzo Bottagisio
• Mostra espositiva ‘‘Percorsi di figura-
zione contemporanea’’
Orari: Mercoledì ore 10/12.30 (escluso il 
25/12) - Sabato e Domenica ore 10/12.30 
e ore 15.30/18.30 - Ingresso libero

Sabato 21 Dicembre

Da Sabato 7 Dicembre a 
Lunedì 6 Gennaio

Domenica 22 Dicembre
 - Piazza Giovanni XXIII     
• Ore 10.30/12.30 e 14.30/17.30 Babbo 
Natale accoglierà i bimbi che gli faranno 
visita. L’Elfo Betulla nel suo timbrificio 
aiuterà i bambini a scrivere la letterina che 
verrà poi siglata col timbro magico e imbu-
cata nella speciale cassetta delle letterine

Mercoledì 1 Gennaio
- Duomo
• Ore 15 Concerto di Capodanno 2020 - 
Orchestra Sinfonica delle Alpi

Domenica 15 Dicembre
- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 10.30 /12.30 e 14.30/17.30 
Babbo Natale accoglierà tutti i bimbi che 
gli faranno visita. L’Elfo Betulla nel suo 
timbrificio aiuterà i bambini a scrivere 
la letterina che verrà poi siglata con il 
timbro magico e imbucata nella speciale 
cassetta delle letterine
- Chiesa di San Rocco
• Ore 18.30  Concerto di Natale. Duo di 
musicisti di violino e violoncello Parolini 
e Negrelli

Martedì 31 Dicembre

Sabato 7 Dicembre

- Piazza Castello                
• Ore 15.30/20 Villaland - Capodan-
no dei bambini - Saranno presenti: 
scivoli gonfiabili, tappeti elastici, giochi, 
banchetti di dolciumi, zucchero filato, 
caramelle e frittelle varie. Si esibiranno 
4 artisti circensi con un grande spetta-
colo di fuoco finale e diversi workshop 
sempre da loro animati. Sfileranno 
inoltre le più famose mascotte Disney e 
personaggi dei cartoni animati odierni. 
• Ore 22.30/3 Capodanno in Piazza 
con animazione di Wonder Company 
e Spettacolo Pirotecnico a mezzanotte

- Piazza Giovanni XXIII
• Dalle ore 15.30 Ludobus
• Ore 18.30 Inaugurazione del Natale
- Vie del Centro
• Dalle ore 15 Santa Lucia a cura del 
gruppo ‘‘Il Sasso’’

DOSSOBUONO

PIZZOLETTA

Domenica 8 Dicembre

Martedì 24 Dicembre

Giovedì 12 Dicembre

 Domenica 15 Dicembre

Venerdì 20 Dicembre

Sabato 7 Dicembre 

- Tensostruttura
• Ore 9/12 Vendita del pane e olio e raccolta stra-
ordinaria di vestiti, attrezzature e giochi a cura 
dell’Associazione Piccola Fraternità. Vendita 
di pandori per conto del gruppo Mille Malarie. 
Vendita di stelle di Natale
- Centro Giovanile
• Ore 15  Tombola

- Chiesa Parrocchiale
• Ore 21 Meditazione di Natale in musica e 
parole. Proposta dal Parrocchiale, a seguire 
cioccolata calda e brulè a cura del Gruppo Alpini

- Tensostruttura
• Ore 9/12 Vendita del pane e olio e raccolta stra-
ordinaria di vestiti, attrezzature e giochi a cura 
della Associazione Piccola Fraternità. Vendita 
di pandori per conto del gruppo Mille Malarie. 
Vendita di stelle di Natale
- Scuola Maria Zoccatelli
• Mattina Mostra del Libro in collaborazione con 
‘‘Terza Pagina’’ e vendita torte
- Scuole V. Locchi
• Ore 12.30 Pranzo solidale comunitario aperto a 
tutti i cittadini

- Tensostruttura
• Ore 9/12 Vendita del pane e olio e raccolta stra-
ordinaria di vestiti, attrezzature e giochi a cura 
della Associazione Piccola Fraternità. Vendita 
di pandori per conto del gruppo Mille Malarie. 
Vendita di stelle di Natale

Il cartellone può essere soggetto a 
modifiche per 

cause indipendenti dal volere degli 
organizzatori.

    Buon Natale e 
 Felice Anno Nuovo

ROSEGAFERRO

ALPO

RIZZA

CALURI

Sabato 7 e Domenica 8 
Dicembre

Domenica 8 Dicembre

Sabato 21 Dicembre

Martedì 24 Dicembre

Lunedì 6 Gennaio

- Sagrato della Chiesa 
• Ore 10  Bancarella di Natale

- Circolo N.O.I. 
• Ore 16  Arriva Santa Lucia 

- Chiesa di Rosegaferro 
• Ore 22.30 Scambio di auguri dopo la S. 
Messa 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 regalino per tutti 
i bambini

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

Giovedì 12 Dicembre

Lunedì 6 Gennaio

Domenica 22 Dicembre

Lunedì 6 Gennaio

- Chiesa Parrocchiale
• Ore 21 ‘‘Dulcis Virgo Maria’’ Devozione 
mariana nella musica veneziana e veneta dal XV al 
XIX secolo. Organizzato da Auser 

- Piazzale Scuole Elementari
• Ore 15 Animazione per bambini a cura del 
gruppo del Carnevale
• Ore 18.45 Brusa la Vecia

Giovedì 12 Dicembre

Lunedì 24 Dicembre

Sabato 28 Dicembre

Lunedì 6 Gennaio

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

- Chiesa 
• Dopo la S. Messa  Scambio di Auguri con 
cioccolata calda per tutti 

- Chiesa
• Concerto Gospel 

- Circolo N.O.I.
• Ore 18.30 Tradizionale Falò de la‘‘Vecia’’

 Giovedì 12 Dicembre
- Per le vie di Rizza 
• Ore 19.30 Santa Lucia

 Domenica 15 Dicembre
- Centro Parrocchiale 
• Pranzo con Auguri di Buon Natale   

- Chiesa Parrocchiale
• Ore 18 S. Messa dello sportivo 
• Ore 20.45 Concerto di Natale organizzato dagli 
Alpini

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

- Vie del Centro 
• Dalle ore 18  Santa Lucia raccoglierà le letterine 
dei bambini.     

Da Venerdì 6 Dicembre a 
Domenica 19 Gennaio

- Piazza Castello 
• Pista di pattinaggio

- Biglietteria Castello Scaligero
• Esposizione del presepe realizzato dal 
gruppo anziani della Fondazione Historie
Orari apertura: gg feriali dalle 10 alle 18 
- Sabato/Domenica e Festivi dalle 10 alle 
22 (chiuso il 01/01/20)

Domenica 8 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
• Ore 14.30 - 17.30 ‘‘Aspettando Santa 
Lucia’’ a cura dei ‘‘Gotturni’’
- Chiesa Madonna del Popolo                                                                                       
• Ore 20.45 Rassegna Polifonica Corale 
di ispirazione Mariana, Coro Polifonico 
‘‘Città di Villafranca’’,  Coro Polifonico 
‘‘Valpolicella’’ e Coro Polifonico ‘‘Le 
Voci della Ferrata’’     

Da Sabato 7 Dicembre   
a Lunedì 6 Gennaio

Da Sabato 14 Dicembre 
a Domenica 19 Gennaio

Da Giovedì 19 a Martedì 
24 Dicembre

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

 Lunedì 16 Dicembre

 Domenica 22 Dicembre
- Cinema Teatro
• Ore 20.30  Concerto di Natale Animala Gospel 
Singers 

- Cinema Teatro
• Ore 15 Spettacolo di Natale Scuola Materna  

QUADERNI
Venerdì 20  Dicembre

Giovedì 26  Dicembre

Lunedì 6  Gennaio

- Chiesa Parrocchiale
• Ore 11 13ª edizione del Tradizionale Concerto 
di Santo Stefano. Organizzato dal Circolo Cultu-
rale Gruppo del Lunedì

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

Si ringrazia   
per la collaborazione

Lunedì 2 Dicembre
- Sagrato della Chiesa 
• Ore 16  I bambini delle scuole addobberanno 
il grande Albero di Natale  e posizioneranno la 
Natività nella Capanna.

Martedì 10 e Mercoledì 11 
Dicembre

- Per la vie di Rosegaferro 
• Sera  Santa Lucia

 Martedì 17 Dicembre

 Mercoledì 18 Dicembre

- Cinema Teatro
• Ore 14  Spettacolo di Natale Scuola Materna  

- Cinema Teatro
• Ore 15  Spettacolo di Natale Scuola Zanella  POZZOMORETTO

Lunedì 6 Gennaio
- Piazzale del Centro Sociale
•  Ore 18 Falò con bruso dela Vecia - Gruppo 
Culturale Pozzomoretto

Domenica 15 Dicembre
- Cappella Invernale
• Apertura nuovo Presepio

da Giovedì 19 a Sabato 21 
Dicembre

- Vie del paese 
• Sera  Canto della Stella con gli adolescenti 

Giovedì 26 Dicembre
- Palazzetto dello Sport
• Ore 20 TRADIZIONALE CONCERTO DI 
NATALE con il Corpo Bandistico Dino Fantoni, 
con estrazione della Lotteria Natale Insieme

 - Vie del Centro    
• Ore 18 Gruppo Corale Folk ‘‘I 
Campagnoli’’
 - Duomo    
• Ore 20.45 Coro GardArt ‘‘Natale tra 
corde e fiato’’ - Percorso poetico musicale 
dalla Nascita di Maria alla Nascita di Gesù

 • Dal 7 dicembre al 6 gennaio 
Dall’imbrunire fino alle ore 24 circa, 
proiezioni artistiche con giochi di luci 
su alcuni edifici del Centro Storico

 • Dal 7 dicembre al 6 gennaio 
Nei weekend visite guidate alla Torre 
del Castello dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 21

 • 7/8, 14/15, 21/22, 24 e 29 dicembre  
Il Centro sarà animato con proiezioni 
di Videomapping

Nel mese di Dicembre i negozi saranno aperti tutte le Domeniche

VILLAFRANCA IN LUCE VILLAFRANCA PANORAMICA

 • 24, 26 e 31 Dicembre
Visite guidate alla Torre del Castello 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21



Così naturale, che non si nota.

IMPLANTOLOGIA DENTALE
a Mozzecane (VR) • Via C. Bon Brenzoni, 41/B – 37060
Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218

www.ambulatorigazzieri.it • info@ambulatorigazzieri.it • tel. 0456340735
Seguici
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                                        Uno dei pochi simboli d’amore e fraternità a cui fare ancora riferimento

Partecipa all’iniziativa di Target, sul numero di gennaio le foto più significative
C’è qualcosa che unisce 

tutti a Natale ed è il presepio, 
alla faccia di chi vorrebbe 
sopprimerlo per non urta-
re la sensibilità di chi con la 
nostra cultura non ha nien-
te a che vedere. Per questo 
Target ripropone l’iniziativa 
“Facciamo un presepe in 
famiglia” che tanto succes-
so ha riscosso negli scorsi 
anni. Vuole essere un invito 
a realizzare un presepe per-
ché in questo modo si ha la 
possibilità di ricordare i veri 
valori della vita e trasmetter-
li alle nuove generazioni in 
un mondo dove c’è sempre 
più bisogno di amore, pace 
e fratellanza che non sono 
falso buonismo e solidarietà d’interesse.

 In passato ognuno ha interpretato il 
presepe alla sua maniera: chi nel solco 
della tradizione, chi con grande fantasia 
ed abilità, scegliendo anche i materiali 
più disparati. Moltissimi i lettori che han-
no dimostrato di apprezzare l’iniziativa 
recapitando in redazione numerose foto-
grafie o spedendole via mail. Sul numero 

di gennaio saranno pubblicate le imma-
gini selezionate tra tutte quelle inviate 
dai lettori nelle settimane che precedono 
il Natale che, purtroppo, per ragioni di 
spazio non potranno essere tutte. Sin 
d’ora, dunque, ringraziamo tutti coloro 
che decideranno di fare un presepe in 
famiglia e poi di inviarci l’immagine della 
sacra rappresentazione.

Natale, il presepe non può 
mancare: fallo in famiglia

Il carrello della solidarietà riempito 
al massimo ai supermercati Martinelli 

«Per un giorno 
lasciamo in disparte 
le statistiche; i pove-
ri non sono numeri 
a cui appellarsi per 
vantare opere e pro-
getti. I poveri sono 
persone a cui anda-
re incontro». E’ l’ap-
pello lanciato da Pa-
pa Francesco per la 
giornata promossa dal Banco 
Alimentare che ha rappresen-
tato anche quest’anno una 
grande occasione per dare 
una mano ai più bisognosi.

Villafranca si è messa a 
disposizione con la raccolta, 
organizzata grazie a Caritas 
S.Vincenzo, gruppo Alpini e 
semplici volontari, dei gene-
ri di prima necessità donati nei super-
mercati che hanno aderito all’iniziativa. 

Quest’anno c’è stato 
però un calo, segno 
che il momento non 
è affatto die migliori. 
I due supermercati 
Martinelli hanno co-
munque dato come 
sempre il contributo 
più rilevante in que-
sta gara di solidarietà 

che ha coinvoto anche Iperfamila, Euro-
spin, Aliper, Lidl e Aldi.

Alpini e volontari Caritas ai supermercati Martinelli

La premiata 
del 2018

Banco alimentare

MANDACI LE FOTO 
DEL TUO PRESEPIO 

ENTRO IL 25 DICEMBRE
e metti il numero di telefono

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 14 
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



LA TUA FORZA,
LA NOSTRA ENERGIA

Oggi tutti ti parlano di Ambiente. Noi già ora portiamo a Verona tutta l’energia verde 
che serve per la tua famiglia e la tua impresa. Produciamo 269,1 GWh  di energia 
elettrica da fonti rinnovabili: i consumi annui di tutte le famiglie Veronesi.*

(*) Dati al 31/12/2018 da idroelettrico, eolico e fotovoltaico; 
più 33% rispetto alla produzione da rinnovabili del 2017
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L’Istituto Medi è risultato il 
primo liceo (indirizzi Classico, 
Scienze umane, Economico so-
ciale) di Verona e provincia tra le 
scuole Superiori che preparano 
meglio gli studenti all’università e 
al mondo del lavoro. La valuta-
zione è stata resa nota nella 6ª 
edizione del rapporto “Edusco-
pio”, la classifica stilata dalla Fon-
dazione Agnelli che da anni aiuta 
le famiglie nella scelta dell’istituto 
‘‘migliore’’ e che viene realizzato in 
base alle performance universitarie 
dei diplomati. Eduscopio ha moni-
torato il rendimento dei diplomati, 

valutando in particolare le perfor-
mance al primo anno di università in 
termini di numero di esami, media 
dei voti e di crediti. L’affermazio-
ne dell’Istituto Medi è stata accom-

pagnata dall’ottima classificazione 
degli indirizzi Linguistico e Sscienti-
fico, giunti terzi. 

«Ancora una volta - commen-
ta il dirigente Marco Squarzoni - la 
forte motivazione e determina-
zione degli studenti, nonché la 
preparazione e la collaborazione 
degli insegnanti hanno decretato 
il successo di un liceo di provincia 
rispetto agli istituti della città». 

I complimenti dell’assessore An-
na Lisa Tiberio: «Un altro impor-
tante riconoscimento nazionale 
per questa scuola villafranchese e 
una garanzia per i nostri studenti».

Sarà stato felice anche 
Shakespeare nel vedere 
partire dal Castello di Villa-
franca, da lui citato nell’o-
pera Romeo e Giulietta, 
tanti splendidi esemplari 
di vetture storiche nel-
la gara intitolata proprio 
all’opera più celebre del 
drammaturgo inglese. Uno 
splendido colpo d’occhio, 
tanti curiosi e appassiona-
ti nonostante il maltempo. Soddisfatti il 
sindaco Roberto Dall’Oca e l’assessore 
allo sport Luca Zamperini, visto che nel 
2020 la manifestazione tornerà sabato 8 
febbraio e sarà valida per il Campionato 
Italiano Regolarità Auto Storiche, e l’as-
sessore alla cultura Claudia Barbera che 

sostiene il filone legato a 
Shakespeare come vei-
colo di promozione per 
Villafranca. Nel giro di 
un anno, infatti, sono 
state esposte le statue 
dei due amanti dell’ar-
tista Nicola Beber, fuse 
nella fonderia artistica 
Arte Bronzo, posiziona-
ta la targa con un passo 
di Shakespeare relativo 

all’opera di Romeo e Giulietta che richia-
ma la città, e ospitata la preziosa mostra 
di 10 serigrafie originali di Salvador Dalì. 
Ora la Coppa Giulietta&Romeo 2019 
di auto storiche, manifestazione di rego-
larità classica e raduno d’auto d’epoca 
Ruote nella Storia by ACI Storico.

Oltre 2 milioni al Parco del Tione

Anche il consiglio co-
munale di Villafranca ha 

voluto ricordare Roberto Puliero. Prima dell’inizio della seduta, il 
presidente Lucio Cordioli ha testimoniato la vicinanza di Villafran-
ca a un ‘‘poeta’’ di Verona che forse come pochi ha rappresentato 
la sua città in questi anni. Poi c’è stato un minuto di raccoglimento 
chiuso con un grande applauso. Chi vi scrive ha avuto la fortuna 
di conoscerlo bene e ha fatto tesoro anche di alcuni suoi compor-

tamenti come saper ridere sopra le cose ma anche fustigare, con 
ironia e mai volgarità, i personaggi più in vista. Quando espose 
Target in quella che forse è stata la sua più grande iniziativa televisi-
va, L’Edicola, fu una sorta di riconoscimento alla pagina satirica sul 
nostro periodico dove, come Puliero, ogni mese vengono posti in 
evidenza gli strafalcioni sulla stampa ma anche le bacchettate a chi 
comanda. Senza mai piegarsi davanti a chi si lamenta o, peggio, 
considera la satira una lesa maestà. Ciao Roberto.

        Omaggio del consiglio a Puliero. La satira 
di Target ‘‘ispirata’’ alla sua rubrica ‘‘L’edicola’’

Gran parte dell’a-
vanzo di bilancio è 
stato destinato dal 
consiglio comunale al 
Parco del Tione.

«1 milione 150 
mila euro per acqui-
sire l’area dai privati 
con esproprio, 1 mi-
lione di euro impe-
gnato per cammina-
menti, irrigazione e 
piantumazione degli 
alberi a cui saranno destinati ben 300 mila euro»  
dice l’assessore Riccardo Maraia (Fratelli d’Italia).

Matteo Melotti (Pd) pone l’accento sull’area dell’ex 
campetto di via Zanini con le firme raccolte per ripristi-
narlo: «Se il campo si farà al Parco del Tione, resta 
quest’area verde: o rimane così, facendo contento 
chi porta i cani a fare i propri bisogni, 
o viene risistemata in funzione delle 
esigenze del quartiere, o un progetto 

diverso di tipo edilizio. E’ tanti 
anni che è così. L’amministrazio-
ne coinvolga il quartiere per sen-
tire le esigenze, soprattutto per i 
più piccoli». 

Maraia ricorda che «il campetto 
era enorme e poi fu ridotto da un 
Piruea portato da voi. Nessuno 
ha raccolto firme allora». 

La chiusura del sindaco Ro-
berto Dall’Oca (Insieme si può): 
«Non è corretto ridurre il tutto 
a un campetto di calcio perché 

sarà destinato anche ad altre attività sportive libere 
come basket e pallavolo. Completiamo un progetto 
monco partito col vostro investimento importante di 
700 mila euro. Dopo aver visto naufragare il pro-
getto Chievo ci siamo ripromessi che avremmo dato 
il parco alla città. Si andrà a completare a stralci 

confrontandoci con associazioni e 
consiglieri tutti. Dovrà essere il fiore 
all’occhiello della città».

Strutture
Il consiglio 
destina quasi 
tutto l’avanzo di 
bilancio all’area 
verde dove si 
potrà fare sport
liberamente

La danza entra nell’Ist. Cavalchini Moro grazie al 
progetto sostenuto dal Comune “Armonia in movi-
mento” col maestro Leonardo Picchirallo (in arte Leo 
Doria) che coinvolge la cl. IV della primaria Alighieri.

«Si sta lavorando a livello interistituzionale con 
l’aiuto delle scuole di danza italiane e dei grandi 
teatri nazionali per andare verso un curriculum 
della danza nella scuola di base» afferma l’assessore 
Anna Lisa Tiberio.

La dirigente dell’Istituto Caterina Merola punta a 
potenziare l’offerta formativa: «E’ una progettualità 
condivisa con gli insegnanti di educazione moto-
ria. Puntiamo a uno spettacolo di danza finale al 
Castello con ballerini professionisti».

Il maestro Leo Doria, con esperienze su scala na-
zionale ed internazionale (Rai, Mediaset ed in teatro 
ballando assieme a nomi quali Fracci, Bolle, Paganini 
e Nureev) lo considera un progetto ambizioso: «Non 
è facile, ma ho trovato una classe molto predispo-
sta che ha colto subito questa opportunità».

L’istituto punta ad ampliare il progetto iniziale. 
«E’ un percorso nuovo rispetto alle progettualità 
storiche dell’Istituto - afferma il vicario Riccardo Be-
ghini, referente del progetto -. Ai ragazzi di oggi bi-
sogna dare percorsi che aiutino la comunicazione 
attraverso vari canali».

           Cavalchini Moro, la 
danza nell’offerta formativa

       Medi, 3 indirizzi primi nel rapporto Eduscopio

       Shakespeare ancora protagonista

Scuola

Auto 
storiche

La presentazione del progetto

Il dirigente Squarzoni con l’ex Bonini

Il dibattito in consiglio 
su www.targetnotizie.it

Il progetto

Il ricordo
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No al casel-
lo autostradale 
a Dossobuono, 
sì alla bretella 
di raccordo tra 
le tangenzia-
li. Dopo una 
lunga discus-
sione, qual-
che momento 
acceso, e una 
sospensione, il 
consiglio comunale ha trovato la quadra. 
Il Centrosinistra ha accettato di ritirare la 
mozione e tutte le forze politiche si sono 
impegnate a produrre un documento uni-
tario da portare all’approvazione nel pros-
simo consiglio e 
a organizzare un 
incontro con tutti 

gli attori interessati.
«Gli strumenti di 

pianificazione territo-
riale non lo prevedono 
- spiega il sindaco Ro-
berto Dall’Oca (Insieme 
si può) -, nemmeno il 
nuovo piano regionale 
del trasporto del 23 
settembre a cui ab-
biamo fatto inserire 
opere strategiche di 

valenza regionale: metrò Vr -Mn, 2° lot-
to Grezzanella, raccordo autostradale, 
ciclovia del Tartaro e Postumia». Ma  Pa-
olo Martari (Idee in Cantiere) avverte: «Vi 
pare normale che A22 inserisca il casel-

lo in un piano correlato all’otte-
nimento della concessione senza 
che qualcuno lo voglia?».

Sì alla bretella, ma niente casello

      Il consiglio 
trova unità su 
un documento 
condiviso 
contro la 
struttura che 
l’A22 vuole 
nella frazione

Anche la scuola Levi 
Montalcini di Dossobuo-
no ha un defibrillatore. 
La cerimonia di conse-
gna dell’apparecchio, 

acquistato grazie alla generosità di famiglie e attività commerciali, è 
avvenuta al palazzetto dello sport di Dossobuono. E’ stato posizionato 
all’entrata dello stabile, facilmente raggiungibile dai 3 piani della scuo-
la e anche dall’edificio delle Locchi. «Il defibrillatore è dotato anche 
delle piastre pediatriche - spiega Federica Stanzial -. La donazione 
è stata sostenuta anche da una buona parte dei genitori delle clas-

si prime che così hanno espresso un 
messaggio chiaro e forte di sensibilità 
a una problematica che non va sottovalutata». «Avere un defibril-
latore semiautomatico DAE all’interno di ogni scuola - aggiunge la 
vicepreside Federica Di Legge - serve per la promozione di iniziative 
atte alla diffusione di una cultura di cardio-protezione». 

«Nel territorio di Dossobuono sono stati posizionati dal comu-
ne 5 defibrillatori alla delegazione di Dossobuono, alla farmacia 
comunale, al palazzetto dello sport, al tennis e al centro giovanile» 
ricorda il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca, intervenuto insieme 
agli assessori Anna Lisa Tiberio e Luca Zamperini. 

Defibrillatore alla Levi Montalcini

Dossobuono

Nonostante il maltempo procedono i 
lavori di riqualificazione di via Perugia che 
termineranno a fine febbraio. L’importo 
è di 268 mila euro su un complessivo di 
580 mila. Saranno realizzati i marciapiedi 
ambo lati, tre pozzi perdenti per le acque 
meteoriche, illuminazione, muretto di man-
tenimento con avvicinamento dell’attuale 
staccionata in legno, asfaltatura con sot-
tofondo rinforzato. Viene sistemata anche 

l’intersezione con via Rizzini e la strada austriaca (con piantumazioni di aiuole). Verrà 
fatto l’impianto di irrigazione. «Con questo intervento si chiude la riqualificazione 
dell’80% delle vie in zona Magalini - spiega il vicesindaco Francesco Arduini -. Re-
sta via Ospedale dove sono in dirittura d’arrivo i lavori al parcheggio. Qui in via 
Perugia saranno ricavati 47 posti auto (2 posti per i disabili) a pagamento a ser-
vizio dell’ospedale raggiungibile in pochi minuti a piedi. A questo proposito sarà 
sistemata anche la scala su via Muraglie d’accordo col Consorzio di Bonifica».

Parcheggi ospedale: lavori in via Perugia

Il dibattito sul sito
www.targetnotizie.it

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

Augura 
Buone Feste

Il progetto di raccordo tra tangenziali

Il caso

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

• Odontoiatria
• Nutrizione

• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia

Sopralluogo del vicesindaco Arduini

Buone Feste
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Lo spirito ecologista e la voglia 
di cambiare hanno prevalso sul 
maltempo. Centinaia di volontari 
hanno aderito a ‘‘Puliamo Villa-
franca’’, un progetto ambientale 
fortemente voluto dal Comune 
che ha fornito le attrezzature e ha 
curato la parte organizzativa. 

«Era la prima volta che veniva 
proposta a Villafranca un’iniziati-
va così importante e su vasta scala 
per la pulizia del paese - afferma 
il sindaco Roberto Dall’Oca -. 
L’attenzione all’ambiente, l’infor-
mazione, l’educazione e il rispetto 
del decoro urbano rimangono una 
priorità di questa Amministrazio-
ne. Siamo felici che il messaggio 
sia stato condiviso. Questo signifi-
ca che l’attenzione per l’ambiente 
è molta e c’è desiderio di ‘‘fare’’ 
oltre che ‘‘denunciare’’». 

Essere in prima linea, anche con 
gesti semplici, significa essere cit-

tadini attivi e protagonisti. 
«La consulta territorio e am-

biente, operativa dallo scorso 
anno, ha raggiunto il suo primo 
obiettivo - spiega l’assessore Ric-
cardo Maraia -: creare una rete che 
si prenda cura dell’ambiente e del 
territorio. E’ stato positivo vedere 
l’adesione di così tante persone 
e questo significa che viviamo in 
una comunità in cui l’attenzione 
all’ambiente è alta e c’è il deside-
rio di migliorare.   ‘‘Puliamo Vil-
lafranca’’ sarà certamente ripro-
posta in primavera e auspico una 
grande partecipazione da parte 
della cittadinanza. E invito anche 
i cittadini a segnalare sull’App del 
Comune chi lascia rifiuti in giro». 

Se i rifiuti urbani sono stati im-
mediatamente rimossi da Amia, 
per altri è servito un intervento 
ad hoc. E purtroppo si è visto di 
tutto: bottiglie, vestiti, pneumatici, 

vecchi elettrodomestici, pezzi di 
biciclette e anche siringhe.

Il problema dell’abbandono dei 
rifiuti, del resto, è generalizzato in 
tutti i comuni. «Per questo - ag-
giunge il sindaco - servono azioni 
mirate e concrete per far passare 
il messaggio che pulizia, decoro e 
rispetto dell’ambiente non possia-
mo delegarli ad altri. Fare infor-
mazione e formazione su questo 
tema è importantissimo».

 Thomas Pandian (direttore del 
Consorzio di Bacino) evidenzia 
l’importanza di sostenere queste 
iniziative: «I ragazzi di oggi sa-
ranno gli adulti di domani. Ma c’è 
anche tristezza nel dover racco-
gliere rifiuti abbandonati nono-
stante la raccolta differenziata e i 
richiami alla tutela dell’ambiente. 
Ancora c’è gente che se ne frega 
e lascia in giro di tutto. Bisogna 
educare e reprimere». 

All’iniziativa hanno partecipato Centro Rizza, WWF, 
Circolo il Riccio Legambiente, Polisportiva Alpo, Po-
lisportiva Quaderni, Circolo Noi Il Sole Rosegaferro, 
Alpini di Pizzoletta, AVSA, Rete Cittadinanza e Co-
stituzione, Gruppo Scout 1 di Villafranca, Il Grumo, 
Insieme si può, Circolo Noi di Caluri.

«Ringrazio le associazioni e i cittadini che si sono 
impegnati nella buona riuscita del progetto - commenta 
il sindaco Dall’Oca -. Senza il loro supporto certe inizia-
tive sarebbero difficilmente realizzabili. E’ un’iniziativa 

che andremo a riproporre in più riprese».
Hanno partecipato anche liberi cittadini non iscritti 

ad associazioni, giovani e  anche minori sotto i 14 anni 
accompagnati. Chi, dunque, in maniera spontanea, ha 
deciso di ripulire il territorio è stato ricondotto con Elisa 
Marocchio dell’Ufficio Ecologia a un progetto comples-
sivo e coordinato. «L’iniziativa continua un percorso 
che i giovani ci chiedevano - conferma l’assessore Jes-
sica Cordioli - perché, avendo bisogno di tutte le au-
torizzazioni, non possono muoversi autonomamente».

L’iniziativa ‘‘Puliamo Villafranca’’ si in-
serisce in un più ampio contesto di inizia-
tive. «Un progetto nato all’interno della 
consulta ambiente ed ecologia che comple-
ta il lavoro fatto con la giornata dell’am-
biente al Castello di giugno - spiega l’ass. 
Maraia -. Abbiamo anche dato il sostegno 
al progetto ‘‘Teniamo VillaPulita’’ pro-
mosso da alcuni ragazzi della comunità di 
cui andiamo molto fieri e orgogliosi». E’ 
un progetto riconosciuto anche dalla Rete 
Cittadinanza e Costituzione che coinvolge 

le scuole nella sensibilizzazione. «La conoscenza di un territorio passa attraverso 
il rispetto dell’ambiente - spiega l’assessore Anna Lisa Tiberio -. Si costruisce una 
rete sempre più grande, grazie anche al lavoro fatto dalle associazioni nelle scuole. 
I ragazzi poi diventano promotori nelle famiglie di comportamenti responsabili».

Gli alunni di Dossobuono hanno creato cartelli da appendere nei luoghi più sog-
getti all’abbandono dei rifiuti sperando che comporti più responsabilità negli adulti.

Fondamentale l’apporto di associazioni e giovani

Coinvolte anche le scuole come
nella giornata al Castello di giugno 

Target
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‘‘Puliamo Villafranca’’, serve da parte di tutti maggiore 
attenzione all’ambiente per salvaguardare il territorio 

Erano diversi anni che non si inter-
veniva e, specie nel primo tratto, si era 
creata una selva oscura. Grazie all’eserci-
tazione provinciale della Protezione Civi-
le promossa dal Comune è stato riqualifi-
cato il tratto urbano del Parco del Tione 
da via Muraglie al ponte Adriano. 

Nell’intervento sono state 
coinvolte 4 squadre di Prote-
zione Civile Ana: zona Min-
cio, Basso veronese, Basso 
Lago e Valpolicella. Squadre 
col patentino per l’uso di mo-
toseghe e decespugliatori in 
tutta sicurezza. «35 persone 
con 25 abilitate al taglio, le 

altre sono state in aiuto» spiega il 
capogruppo Emanuele Zorzi. 

«Ogni pianta è stata valutata sin-
golarmente grazie al supporto dell’e-
sperto con la duplice funzione di fare 
la mappatura degli alberi sul territorio 
e individuare quelli che devono essere 

sostituiti - spiega l’assessore Riccardo 
Maraia -. Quindi tranquillizziamo la 
cittadinanza che non è una riduzione 
ma un miglioramento. Dobbiamo for-
zatamente rimuoverli perché pericolosi 

in quanto mor-
ti, ammalati o 
infestanti. E 
c’è già il piano 
di messa a di-
mora di alberi 
nuovi. Quindi 
ne approfittia-
mo per dare 
una sistema-
zione generale. 

Dopo i lavori sembra un altro mondo. 
Ora è un ambiente godibile. Un lavoro 
anche propedeutico a Puliamo Villa-
franca. E ne faremo altri per evitare di 
arrivare a questa situazione caotica». 

Basta selva oscura lungo il Tione, area riqualificataProtezione civile

L’ass. Maraia indica l’area ripulita



«Le foto 
delle nostre 
vacanze in 
California, 

USA, in 
compagnia 
di Target».

(Inviate 
da Angelo 

e Rina 
Zoccatelli) 

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)

Ancora California 
con Elisabetta, 

Daniele, Gabriele, 
Francesco e 
Lorenzo di 

Valeggio. «Siamo 
a Westwood, un 
quartiere di Los 
Angeles al Fox 

theater Westwood 
village dove si 

svolgono le 
‘‘prime’’ dei film 

più importanti 
di Hollywood. 

Abbiamo percorso 
più di 3000 km 

e visto bellissime 
cose»  (Immagine 

inviata da 
Elisabetta Briani)

ATTENZIONE
 Scrivete sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Daniela 
Baltieri di Povegliano che ha inviato la foto del viaggio 
in Cile e isola di Pasqua.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Daniela 
Baltieri con 

Giancarlo 
Tavan e

Fabio 
personal 

trainer
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Profumi, suoni e colori al mercatino - Pista pattinaggio, mostra giocattoli, libri, musei

Bolzano, pulsa il cuore del Natale

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

Ben 19 ico-
ne russe scelte 
con attenzione 
nella collezio-

ne di Intesa Sanpaolo dialogano e si confrontano 
con 45 opere, molte mai viste in Italia, realizzate 
tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, pro-
venienti - tra l’altro - dalla Galleria Tret’jakov, il 
più importante museo di arte russa di Mosca, per 
esplorare il tema del sacro nell’arte russa dall’ulti-
mo scorcio dell’Ottocento e per concentrarsi sulle 

principali figure - come Kandinskij, Natalia Gonca-
rova e Chagall, ma anche Petrov-Vodkin, Malevic e 
Filonov - che hanno rivelato, più di altri esponenti 
dell’Avanguardia, la profonda affinità tra la pro-
fonda concezione filosofico-teologica dell’icona 
e le ricerche spirituali ed estetiche degli esponen-
ti dell’Avanguardia. Ecco la mostra ‘‘Kandinskij, 
Goncarova, Chagall. Sacro e bellezza nell’arte rus-
sa’’ aperta fino al 26 gennaio 2020 alle Gallerie 
d’Italia di Vicenza (orario: 10-18, lun chiuso; info: 
800578875).

     Il sacro tra icone e Chagall
                                    ARTE RUSSA ALLE GALLERIE D’ITALIA DI VICENZA

Le oltre 
1300 luci del 
gigantesco al-
bero di piazza 
Walther, che 
domina ma-
estoso le ca-
sette in legno 
e il presepe, 
si sono acce-
se per la 29ª  
edizione del mercatino di Bolzano, uno 
straordinario viaggio fra tradizioni, emo-
zioni e cultura che coinvolge tanti luoghi 
della città fino al 6 gennaio. Il profumo 
è quello di cannella e spezie, di legno di 
montagna e di dolci fatti in casa, di vin 
brulé e di abeti decorati a festa. I colori 
quelli delle casette di legno perfettamen-
te addobbate. I suoni le dolci note dei 
canti natalizi e le voci allegre dei bambi-
ni. Una festa per il palato con specialità 

tirolesi e piatti alpini e uno stand che 
propone una selezione di vini tipici di 
Bolzano. Con  il valore aggiunto di aver 
ottenuto la certificazione di Green Event. 

«Tra le novità di quest’edizione - dice 
Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda di 
Soggiorno - alla Corte delle Stelle nel 
cortile interno di Palazzo Mercantile, 
ogni venerdì, sabato e domenica fino 
a Natale, sarà protagonista l’artigiana-
to artistico degli Artigiani Atesini. Dal 

7 dicembre i bambini, a cui sono 
destinati eventi e attrazioni come 
pista di pattinaggio, giostra, treni-
no elettrico e carrozza, potranno vi-
sitare la mostra “C’era una volta... 
giochi e giocattoli d’altri tempi” con 
pezzi unici e giocattoli rari (anche 
da provare, nei weekend) oltre ad 
un angolo con attività e laboratori». 

Per il quinto anno, è in programma 
l’evento Natale di Libri, la passerella 

di scrittori di fama che presentano i loro 
ultimi best-seller. Per incentivare la visita 
dei musei cittadini, c’è un nuovo gioco 
con tanti premi per chi scoprirà quante 
tazze del Mercatino sono nascoste nei 
musei che aderiscono all’iniziativa. 

Gli alberghi di Bolzano, infine, pro-
pongono interessanti offerte per sog-
giorni all’insegna della tradizione natali-
zia. (Info 0471 307040, www.mercati-
nodinatalebz.it)

         Aperta la stagione a Obereggen con
nuova area ristoro e seggiovia da 8 posti

Fine novembre con “tre inaugurazioni in una” ad Obereg-
gen, cuore del comprensorio dello Ski Center Latemar delle Do-
lomiti (ad appena 20 minuti da Bolzano) grazie agli investimenti 
della società impianti Obereggen Latemar Ag. Alla tradizionale 
apertura in notturna della stagione, con sci, slittino e snowpark, 
si è aggiunta l’inaugurazione del nuovo rivoluzionario après-ski 
Loox di Obereggen nei pressi della stazione a valle della pista 
Oberholz. E’ stata inoltre inaugurata la nuova seggiovia a 8 posti 
Reiterjoch e, neve permettendo, i collegamenti con Pampeago 
e Predazzo. Con oltre 200 cannoni disseminati sulle piste, il 
sistema d’innevamento è riconosciuto tra i migliori a livello inter-

nazionale. Il com-
prensorio è com-
posto da 48 km di 
piste di difficoltà 
varia, 2 snowpark 
con halfpipe, 2 
piste di slittino, 3 parchi gioco sulla neve per bambini come il 
Brunoland e 13 ristori alpini. C’è di più: si potrà sciare, slittare 
e scendere con lo snowboard sulla pista Obereggen, illuminata 
tre volte a settimana (martedì, giovedì e venerdì) dalle ore 19 
alle ore 22. (Info www.obereggen.com)

Piazza Walther, al centro di 
Bolzano, con il suggestivo 

mercatino di Natale 
(Foto AST Bolzano)

Dintorni

Incontro e abbraccio nella scultura del 
Novecento da Rodin a Mitoraj (Padova) 
- Emilio Isgrò (Venezia) - La mostra esplo-
ra le molteplici singolarità della condizione 
umana attraverso una vasta rassegna di scul-
ture del Novecento da Rodin a Mitoraj (fino 
al 9 febbraio; Palazzo del Monte di Pietà; 
orario: mar-ven 10-13, 15.30-18.30, sab-
dom-fes 10-19, chiuso lun, 25 dic, 1° gen; 
info 049.8762390)

Giapponismo. Venti d’Oriente nell’ar-
te europea 1860-1915 (Rovigo) - Nel 1853 il 
Giappone riapre le porte al resto del mondo. 
Misterioso e diverso, è stato subito amore e 
ha contagiato l’arte in tutta Europa (fino al 26 
gennaio; Palazzo Roverella; orario: lun-ven 
9-19, sab-dom-fes 9-20; info 0425.460093)

Peggy Guggenheim. L’ultima Doga-
ressa (Venezia) - La Collezione Peggy Gug-
genheim celebra la vita veneziana della sua 
fondatrice, scandendo tappa dopo tappa le 
mostre e gli eventi che hanno segnato quei 
trent’anni trascorsi in laguna, dal 1948 al 
1979 (fino al 27 gennaio; Palazzo Venier 
dei Leoni; orario: 10-10, mar chiuso; info 
041.2405422)

LE MOSTRE

I CONCERTI

11-12-14 gennaio - Renato Zero 
a Milano Forum. 7 marzo - Maluma a 
Milano Forum. 25 marzo - James Blunt 
a Milano Forum. 28-29 marzo - Modà 
a Milano Forum. 3-4-18 aprile - Mar-
racash a Milano Forum. 6 giugno - Eric 
Clapton a Milano Forum. 13 luglio - 
Kiss a Verona Arena.

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vinci-
tore del mese è Nico Belligoli di Nogarole Rocca 
che ha inviato le foto del suo viaggio in Giappone.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato

Nico Belligoli
con 

Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

«Bellissimo pellegrinaggio in Terra Santa attraverso i 
luoghi sacri di Nazaret, Betlemme e Gerusalemme con 
Pietro, Cristina, Maurizio, Loretta e Graziano. La fede 

non è la devozione a un santuario, ma un infinito 
pellegrinaggio del cuore» (Inviate da Vanda Perina)

«Dopo tanto 
viaggiare per 
il mondo mi 

sono resa 
conto che è 

piacevole 
stare in 
Italia e 

godere delle 
comodità 

di cui si ha 
bisogno a 

96 anni. Ad 
Abano, con 

figlie, sorella 
e cognata, ho 

trovato il 
posto ideale»

(Immagine 
inviata da 

Maria 
Laura Pace 

Bellini)

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

TARGET Tempo libero

Foto del gruppo in vacanza a Senigallia, viaggio organizzato dal Comune di Villafranca. 
«Stessa spiaggia e stesso mare, senza Senigallia non sappiamo stare» 
(Immagine inviata da Daniel Reggiani)
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Il Direttore Sportivo Flavio Dal Santo traccia un consuntivo dell’at-
tività del Povegliano al giro di boa natalizio. «Dobbiamo fare un gran-
de applauso alla scuola calcio. Sono circa 40 bambini seguiti dagli 
istruttori Luca Gainelli e Tiziano Tedeschi con la direzione sportiva 
di Alfro Bonetti».  La prima squadra, affidata a mister Lucio Beltrame, 
col vice Matteo Grisi e il preparatore portieri Silvio Aghinelli, attin-
ge anche dagli Juniores ma soffre in Promozione. «Sebbene metta 
in campo buone prestazioni raccoglie pochi punti ed è invischiata 
nella zona play out - aggiunge il Ds -. Siamo però convinti che recu-
perando gli infortunati e continuando con la stessa voglia si possa 
raggiungere la salvezza e mantenere la prestigiosa categoria».

E’ una 
s t a g i o n e 
dove le due 
veronesi si 
sono pre-
sentate in 
campo a 
fari spen-
ti. Dopo la 
prima parte 
di campio-
nato, però, 
le risultanze 
sono tutte 
positive.

E S A L -
TANTE - Il 
c a m m i n o 
del Vero-
na è stato sino 
ad oggi addirittura 
esaltante. Mister 
Juric, fortemente 

voluto dal presidente Setti a dispetto della piazza, 
ha conquistato tutti con il gioco che ha saputo 
dare alla squadra ma anche con il suo modo di 
comportarsi. Dopo anni di magre e di non calcio, 
la città si gode questo piccolo miracolo. E tanti 

giocatori sconosciuti come il difensore Rrahmani 
stanno facendo la differenza.

PICCOLI PASSI - In serie B il cammino del  
Chievo sembra rifarsi ala politica dei piccoli passi. 
Non ha vinto tantissimo, ma ha perso anche poco 
e resta in zona play-off. Mister Marcolini ha inseri-
to tanti giovani, scoprendo delle belle realtà come 
il terzino Dickmann, che ha già saputo trovare 
anche la via della rete.

  La squadra di Juric protagonista, in B gialloblù da play-off

 Il Verona fa sognare
Il Chievo avanza a piccoli passi

Dickmann del Chievo
Rrahmani del Verona

(F. Grigolini Fotoexpress)

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
SABATO 7 DICEMBRE

CHIEVO - Cremonese (ore 18) 

DOMENICA 8 DICEMBRE
 Villafranca - Belluno 

Sona - Borgoricco
Povegliano - Nogara 
Caselle - Croz Zai 

O. Dossobuono - Valpolicella
Casteldazzano - Scaligera

Lugagnano - Croz Zai
Alpo Club 98 - G. Valeggio

 Pizzoletta - Saval 

VENERDI’ 13 DICEMBRE
CHIEVO - Juve Stabia (ore 21)

DOMENICA 15 DICEMBRE
 VERONA - Torino (ore 12.30) 
Mozzecane - Badia Polesine 

Lugagnano - Malcesine
Quaderni - Concordia

Sommacustoza - S.Anna d’A. 
Alpo Lepanto - J.Valpantena

G. Valeggio - Intrepida
Atl. Vigasio - Raldon

DOMENICA 22 DICEMBRE 
 Villafranca - Campodarsego

Vigasio - Legnago 
GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

CHIEVO - Benevento (ore 15)
DOMENICA 5 GENNAIO 

Villafranca - Legnago
Vigasio - Cjarlins 

Mozzecane - Sitland  
Lugagnano - Pedemonte

Quaderni - Malcesine
Sommacustoza - Gargagnago
Alpo Lepanto - Alpo Club 98 

G. Valeggio - Pizzoletta
Atl. Vigasio - Vigo

DOMENICA 12 GENNAIO
 Sona - Valgatara

Povegliano - Mozzecane 
Caselle - Montebaldina

O. Dossobuono - Quaderni
Casteldazzano - Chiampo

Alpo Club 98 - Parona
 Pizzoletta - R.S.Massimo 

(Possibili cambi di giorno e orario)

        Alpo protagonista sui parquet di 
A2 ma anche nel campo della solidarietà 

Il Villafranca si è affidato 
a Giorgio Adami per cercare 
di risalire la corrente nel cam-
pionato di serie D. A Giovan-
ni Arioli è costata la panchina 
la sconfitta nel derby contro 
l’Ambrosiana. Ad Adami il dg 

Mauro Canno-
letta aveva fatto 
ricorso nel finire 
dello scorso cam-
pionato  affidan-
dogli la guida del 
Villafranca nello 
scontro salvez-

za play out contro il Legnago 
dello scorso maggio, vinto per 
2 a 1, che valse la salvezza ai 
bluamaranto. 

«Serviva una scossa alla 
squadra e mi pare che il calcio 
offensivo proposto in queste 

giornate dal nuovo tecnico 
sia positivo anche se i punti 
conquistati sono pochi - spie-
ga il dg Mauro Cannoletta -. La 
classifica piange e dobbiamo 
cercare di far punti contro 
tutti per salvarci. Sicuramen-
te la squadra è attrezzata per 
fare qualcosa in più di quello 
che ha raccolto sino ad oggi. 
Soprattutto sprechiamo trop-
pe occasioni in zona gol e ai 
nostri errori si somma una 
buona dose di malasorte visti 
gli infortuni subiti».

Il Villafranca con mister Adami per raggiungere la salvezza

L’Alpobasket 
lotta ai vertici del 
campionato di serie 
A2 ma trova anche 
il tempo per la so-
lidarietà. Ha infatti 
aderito al progetto 
“Abbracciamo la 
generosità” (come 
Olimpica e Marcia-

tori Dossobuono, Tennis Villafranca) e le sciarpe biancoblù sono 
diventate simbolo della lotta per vincere contro la violenza sulle 
donne. «Lo sport può essere un grande veicolo di condivisio-
ne, solidarietà, reciproco aiuto davanti alle difficoltà perché 
insegna a fare squadra» ha commentato l’assessore alle pari 
opportunità Claudia Barbera. In precedenza il dirigente respon-
sabile Giuseppe Dotto, le giocatrici Laura Reani, Marina Dzinic, 
Elisa Policari e Lucrezia Coser e la vice allenatrice Francesca 
Dotto avevano portato la loro vicinanza agli ospiti del Servizio 
Assistenziale Occupazionale Diurno San Marco, l’area riabilita-
tiva del Centro Polifunzionale Don Calabria, che rappresenta 
un’importante risposta per le persone che, alla fine del percorso 
riabilitativo, non hanno raggiunto un livello di autonomia tale 
per un completo reinserimento attivo nella società.

Basket 

Serie D

            Il Povegliano si gode i baby 
ma la prima squadra continua a patire 
Promozione

VERONA - SASSUOLO 
Il migliore: Silvestri

Uomo spett.: Faraoni
Cart. giallo: Pessina
Cuore grande: Verre

CHIEVO - CROTONE
Il migliore: Giaccherini
Uomo spett.: Rodriguez
Cart. giallo: Bertagnoli

Cuore grande:Meggiorini
VERONA - BRESCIA
Il migliore: Rrahmani
Uomo spett.: Salcedo

Cart. giallo: -
Cuore grande: Zaccagni
VERONA-FIORENTINA
Il migliore: Rrahmani
Uomo spett.: Amrabat

Cart. giallo: -
Cuore grande: Faraoni
CHIEVO - ENTELLA
Il migliore: Dickmann
Uomo spett.: Vignato

Cart. giallo: -
Cuore grande: Cesar

I TOP DEL BENTEGODI

ISCRIZIONI IN 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

19
GENNAIO

26
GENNAIO

9
FEBBRAIO

16
FEBBRAIO

23
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
               € + 50,00 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 Tamburino Sardo
Custoza

Lotteria finale

 Ore 20

PREMIAZIONI
del CORSO DI SCI

CHIUSURA STAGIONE SCIISTICA

sabato

FESTA 
DI FEBBRAIO

7 marzo 2020



In campo con il ‘‘lanternin’’
In più di 40 anni nessuno ha dotato l’impianto principale di Villafranca del sistema di illuminazione 

Bandiere tricolori esposte anche per... la Nazionale - Buche da incubo per utenti e pedoni

Buttandola in ridere, c’è 
chi ha commentato che 
forse il Comune voleva 
aspettare la disputa delle 

partite della 
Nazionale 
di Mancini 
impegnata 
nelle qua-
l i f icaz ioni 
agli Euro-
pei. Mac-
ché, sono 

STRAFALCIONI - 
Nelle pagine dello sport 
su l’Arena, dove si parla 
del Villafranca sconfitto 
dall’Ambrosiana, compa-
re un titolo: «Perplessità 
sui due rigori dati. La 
rabbia rossonera». Ma 
i rossoneri sono i colori 
dell’Ambrosiana che era 
al settimo cielo per la vit-
toria. La rabbia, semmai, 
era dei bluamaranto. E 
infatti nell’articolo c’è 
scritto: «Tanta rabbia in 
casa del Villafranca». 

TRICOLORI - In oc-
casione del IV Novembre 
è stata esposto al Castel-
lo il bandierone tricolore 
mentre lungo le vie che 
hanno caratterizzato il 
corteo sono state posizio-
nate le bandiere. Dopo 
due settimane erano an-
cora lì, col maltempo 
che imperversava e non 
fa certo bene alla stoffa. 

restate lì anche dopo. 
BUCHE - Nonostante 

un piano asfalti senza so-
sta, non è ancora inverno 
e alcune strade presenta-
no delle buche pericolose 
per l’integrità dei mezzi 
e soprattutto 
per l’incolumità 
di chi viaggia. 
Senza contare 
che chi tran-
sita alza delle 

ondate d’acqua verso i 
marciapiedi (anche questi 
malmessi) e per i pedoni 
è come stare alle cascate 
delle Marmore: si rischia 
la doccia.

ILLUMINAZIONE - 
In questi anni sono stati 
fatti parecchi interventi 
da parte del Comune sul-
la pubblica illuminazione. 
E’ incredibile che in oltre 
40 anni a nessuna ammi-
nistrazione sia sembrato 
utile inserire anche l’im-
pianto di illuminazione 
allo stadio comunale. Il 
primo comune veronese 
dopo il capoluogo non 
può ospitare gare di sera 
e, durante la stagione 
brutta, anche al pomerig-
gio. Alcune settimana fa 
il Villafranca ha disputato 
un turno infrasettimanale 
con orario ritardato e il 
dg Cannoletta ha dovuto 
procurarsi un gruppo elet-
trogeno con dei fari per 
riuscire a concludere la 
partita. Imbarazzante.

Buche e allagamenti 
a Villafranca

Il bandierone tricolore 
che insieme alle

bandiere delle vie è 
rimasto esposto per 

settimane dopo il 
IV Novembre

La ragazzina, in short di pelle nera su due gam-
bette serrate da calzettoni rossi, estrae dalla sua mi-
nuscola pochette rosa una manciata di grossi petardi 
e li passa all’amichetto che è in cerchio, attorno a lei, 
con altri pischerli. L’età media viaggia sui 14 anni ma 
stanno iniziando un giochino che è sconsigliato per-
sino ai maggiorenni. Il più scaltro della compagnia da 
fuoco alle micce e via, uno dopo l’altro, i grossi petar-
di esplodono a breve distanza dal gruppo. Sono le ore 
19 del 31 ottobre e, stasera, sul piazzale del Castello, 
echeggiano colpi da mortaio. In totale una trentina di 
ragazzini fanno esplodere la loro Santa Barbara nei 
cestini dei rifiuti, dentro a qualche tubo o nel fusto 
del cannone ai piedi del monumento ai Caduti. Tanta 
rabbia repressa e altrettanto divertimento in barba alla 
Polizia Locale, non invitata alla festa. Per contro, sui 
marciapiedi, scorazzano allegre compagnie di piccoli 
mostriciattoli che si annunciano ai citofoni delle abi-
tazioni con il classico “Dolcetto o scherzetto?”. Poi, 
finalmente, per la serie “il servizio è completo”, verso 
mezzanotte arrivano i genitori, con i loro suv, per ri-
portare nella insospettabile quiete casalinga le “zuc-
che vuote” puzzolenti di polvere pirica. Ebbene, se 
per i Santi e per i Morti ci viene spontaneo pensare 
al Paradiso, per la festa di Halloween si spalancano le 
porte dell’Inferno. Paura, occulto, follia, aridità intel-
lettuale, scempiaggine: questi sono gli ingredienti del-
la festa d’importazione che non dovrebbe soppiantare 
la nostra Festa di tutti i Santi o la Commemorazione 
dei Defunti, e ciò dovrebbe essere compreso anche 
dai non credenti. Infatti, per mantenere la nostra 
identità, dobbiamo custodire e tenere vive le nostre 
origini e tradizioni. Difficile pensare alla zucca senza 
associarle inconsciamente il simbolismo negativo che 
nella società occidentale aleggia da secoli. Un ortag-
gio indubbiamente sfortunato che solo il 31 Ottobre, 
grazie agli americani, gode del suo unico giorno di 
lugubre fama. Siamo ancora in tempo a suggerire ai 
nostri figli di abbandonare il gregge del turbocapita-
lismo sans frontières. Riempiamo le “zucche vuote” 
con i valori spirituali e culturali della nostra terra.

La foto curiosa

I la-
vori al 
parcheg-
gio di 
fronte al 
Magalini 
h a n n o 
causato 
l ’ e l im i -
nazione 
momentanea dei posti auto lungo via Ospedale per 
permettere il passaggio dei pedoni mentre rifanno il 
marciapiede. Ed ecco, come si vede nella foto, il deso-
lante spettacolo che è apparso. Un letamaio di rifiuti 
abbandonati, magari chissà da quanto tempo, come 
capita spesso soprattutto durante la stagione estiva da 
parte di chi bivacca prima dei concerti.

ZUCCHE VUOTE
di Renzo Campo dell’Orto
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Parcheggio ospedale: via 
le auto, spunta il letamaio
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La vignetta di Fabriani

Ecco come 
Bruno 

Fabriani vede 
in chiave 

umoristica la 
decennale 

assenza 
dell’impianto 

di 
illuminazione 

nel campo 
di calcio 

principale 
allo stadio di 

Villafranca 
dove, tra 

l’altro, c’è 
anche la pista 

di atletica 
leggera
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SEDE CENTRALE
Via Don Fumano 3 Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

Viale del Lavoro,1
C.so Vittorio Emanuele, 240

VERONA
BUSSOLENGO, MOZZECANE, VIGASIO, 

VALEGGIO S/M, DOMEGLIARA, 
CAVAION, S.PIETRO IN CARIANO

MANTOVA 
PORTO MANTOVANO, MONZAMBANO, 
VOLTA MANTOVANA, SAN GIORGIO

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

  
VIENI A TROVARCI NEL 

 MODERNO PUNTO VENDITA 
IN VIALE DEL LAVORO A 
VILLAFRANCA  DI VERONA
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