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Chiesto l’intervento della Regione
per dare certezze a questo settore per il futuro
VILLAFRANCA

Mercato Ortofrutticolo e amministratori mobilitati per dare 
un futuro alle produzioni tipiche locali di pesche e kiwi (Pag. 16) 

Pesca e kiwi 
Salviamo le nostre 
produzioni locali

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

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

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

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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Osservatorio 
per l’ambiente

A pag. 4

VALEGGIO

Partono le 
manutenzioni

A pag. 6

POVEGLIANO

Nonni vigile e 
sorveglianza

A pag. 3

MOZZECANE

250 mila euro 
per le scuole

A pag. 7

SOMMACAMPAGNA

Abc, una rete 
di comunità

A pag. 3

NOGAROLE

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

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

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

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

www.intofer.it

I servizi possono essere usufruiti da qualsiasi persona. L’omaggio sarà 
consegnato all’intestatario della tessera. Scadenza 31-12-2015Villafranca di Verona 

Piazzale Madonna del Popolo, 3
tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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seguici su:

CLINICA
DENTALE

C:100 M:30 Y:0 K:0

C:100 M:70 Y:0 K:0

045 6340735
Mozzecane   via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914

RUBRICHESALUTE
Salute

Grazie agli impianti, si potrà tor-
nare ad avere un bel sorriso, parlare 
liberamente, riuscire a masticare tutti i 
cibi con facilità e tornare a vivere rela-
zioni sociali migliori. Ma per saperne 
di più ne parliamo con uno specialista, 
il prof ac Rocco Borrello, chirurgo 
orale che lavora nella clinica dentale 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b 
a Mozzecane.

Cos’è un impianto?
«E’ una piccola vite in titanio che 

viene inserita nell’osso af-
finché svolga la funzione di 
radice del dente. In pratica, 
l’implantologia si occupa di 
ridare la funzione mastica-
toria e risolvere problemi di 
carattere estetico a tutti quei 
pazienti che sono privi di uno 
o più elementi dentali». 

 Quali casi possono es-
sere risolti con gli impianti?

«Tutte le persone che non 
sopportano più la dentiera, lo schele-

trato o che vogliono “bloccare” la loro 
dentiera, ma anche le persone giovani 
che, per vari motivi, hanno perso uno 
o più denti».

In una seduta verrà inserito 
l’impianto e il paziente uscirà dallo 
studio con i denti?

«Attualmente, esistono metodiche 
di sostituzione immediata di uno o più 
denti o, addirittura, della dentiera con 
gli impianti.  Si parla in questo caso di 
“carico immediato”. In pratica, se sono 

presenti uno o più ele-
menti dentali compro-
messi, questi vengono 
estratti e, contempora-
neamente, vengono in-
seriti gli impianti. Poi, 
a seconda della qualità 
e degli spessori ossei, 
il giorno stesso dell’in-
tervento sarà possibile 
avvitare direttamen-
te la protesi. Anche 

nei pazienti completamente edentuli 

è possibile, dopo l’inserzione di 4/6 
impianti, supportare protesi complete 
fisse, senza palato od altri ingombri, 
proprio come fossero denti naturali: si 
ritorna, quindi, ad avere i propri denti, 
esteticamente e funzionalmente».

Quanto doloroso è l’intervento?
«L’intervento non è doloroso per-

ché viene eseguito in anestesia locale, 
la stessa che viene eseguita per una 
normale cura dentale. Anche l’even-
tuale fastidio post-intervento è di bre-
ve durata e facilmente  curabile con i 
normali farmaci anti-dolorifici».

 Le persone particolarmente 
ansiose nell’affrontare le cure den-
tistiche come possono affrontare lo 
stress che un intervento implantare 
può comportare?

«La nostra equipe è particolarmen-
te preparata alla gestione della tensio-
ne che il paziente più emotivo può 
manifestare. Un ambiente che utilizza 
tutti i protocolli nel rispetto delle linee 
guida internazionali è un ambiente si-

curo. Per i pazienti più esigenti si pos-
sono adottare tecniche di sedazione 
cosciente con elevato livello di gradi-
mento da parte del paziente».

 Durante il processo di guarigio-
ne, le persone potranno sorridere in 
libertà?

«Attualmente, ciò non 
rappresenta più un pro-
blema. Infatti, se per vari 
motivi si è deciso di non 
procedere con il “carico 
immediato”, il dentista 
preparerà una protesi prov-
visoria o adatterà la protesi esistente, 
che accompagnerà il paziente durante 
tutto il processo di guarigione».

 Quanti anni durerà l’impianto?
«Oggi l’esperienza clinica ci in-

dica che un’elevata percentuale di 
impianti ha una durata considerevol-
mente lunga, addirittura più di 25 an-
ni. Molto dipende da come varierà la 
salute del paziente nel tempo e dalle 
condizioni igieniche che manterrà con 

il passare degli anni».
Quanto costa l’impianto?
«Fortunatamente, grazie alle con-

tinue innovazioni ed al forte sviluppo 
dell’implantologia degli ultimi anni, il 
costo è alla portata di tutti».

Come scegliere 
un professionista di 
qualità ed un’equipe 
d’eccellenza?

«Innanzitutto, un 
professionista serio de-
ve avere buone cono-
scenze teoriche ed una 

valida esperienza clinica; inoltre, deve 
conoscere le linee guida, i protocolli e 
le procedure definite dalla più recen-
te letteratura scientifica “Gold Stan-
dard”, ovvero le procedure da seguire 
per risolvere ogni caso implantologico 
nel migliore dei modi. Infine, lavoran-
do in strutture odontoiatriche eccellen-
ti con personale altamente qualificato, 
l’attività organizzativa e clinica viene 
piacevolmente semplificata».

 Risolvono ottimamente il problema della mancanza di uno o più denti

Gli impianti ti ridaranno il sorriso
Potrai parlare e masticare bene

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco Borrello
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 Nella prima quindicina di 
ottobre partiranno i lavori per il 
rifacimento delle fognature delle 
acque nere di via Fratelli Cairoli. 
Saranno eseguiti da Acque Ve-
ronesi con un investimento di 
circa 40 mila euro. Il progetto 
riguarda le ultime tre vie del pa-
ese che non sono ancora dotate 
di separazione delle acque nere 
dalle acque bianche.

E’ stato riscontrato che in tali 
vie sono presenti acque parassite 
cioè “acque di falda’’ che scarica-

no nella linea delle nere. Il primo 
stralcio prevede la realizzazione 
della nuova linea di raccolta del-
le nere e l’attuale condotta sarà 
utilizzata per raccogliere le acque 
bianche che non andranno più a 
defluire nel depuratore che così 
sarà alleggerito dallo smaltimen-
to delle acque piovane.

«Voglio dedicare l’opera al 
carissimo Augusto Fossa, citta-
dino che nel 2014 ha festeggia-
to insieme alla comunità i suoi 
100 anni, che desiderava la 

sistemazione 
della via in 
cui lui ha vis-
suto gran parte della vita e che 
purtroppo non ha potuto veder 
realizzata - sottolinea il sindaco 
Nicola Martini -. Lo faccio in me-
moria di un uomo che ha vissu-
to due guerre, la miseria del do-
po guerra, la ripresa industriale 
del nostro paese e, attraverso i 
suo nipoti, è arrivato a condi-
videre momenti della sua vita 
attraverso i social network».

La Giunta comunale ha confer-
mato l’affidamento ad una Coope-
rativa Sociale del servizio “Sorve-
glianti sugli scuolabus” e il servizio 
dei “Nonni vigile”.L’obiettivo è 
garantire la sicurezza degli alunni 
delle scuole Primaria e Seconda-
ria, implementare la qualità dei 
servizi pubblici correlati all’attività 
scolastica e incentivare i rapporti 
inter-generazionali. 

Il progetto “Nonni vigile” vede 
l’impiego di soggetti ultra-sessan-
tacinquenni individuati dai Servizi 
Sociali. Il Comune investe 9.776 
euro annui. Per il servizio “Sor-
veglianti sugli scuolabus” invece, 
verrà garantita la presenza giorna-
liera di 2 operatori, con un costo di 
10.984 euro annui. 

Nonni vigile e sorveglianza sui bus

  NOGAROLE. Il Comune finanzia con 14 mila euro l’iniziativa dell’Azalea

Progetto Abc, costruire una rete di comunità
Costruire una rete di comunità capa-

ce di intervenire in caso di necessità e di 
segnalare tempestivamente possibili situa-
zioni di disagio, a partire dall’ambiente 
scolastico. Con questo obiettivo Nogaro-
le Rocca finanzia (circa 14mila euro negli 
esercizi 2015-2016) un progetto ideato 
dalla cooperativa sociale Azalea, denomi-
nato ‘‘Abc’’, per formare ‘‘amministratori 
di benessere di comunità’’. Alla presenta-
zione hanno partecipato i responsabili di 
alcune delle 22 associazioni attive su una 
popolazione residente di 3.700 abitanti 
circa, caratterizzata da una forte compo-

nente straniera (23,4%): rumeni (40,1%), 
indiani (13,8%) e marocchini (13,2%). 
«Abc nasce dopo aver raccolto negli ulti-
mi anni le segnalazioni di Ulss, enti lo-
cali, scuole alle prese con i tagli di bilan-
cio e sempre più in difficoltà nell’offrire 
una risposta professionale ai problemi 
socio-sanitari» spiega Giuseppe Turrini, 
direttore sviluppo e comunicazione di Aza-
lea. «Il progetto è stato tagliato su misu-
ra per la realtà piccola ma complessa di 
Nogarole e durerà 6 mesi, poi toccherà 
alla comunità, portare avanti da sola le 
buone prassi - chiarisce l’assessore Elisa 

Martini -. Tessere legami 
significa fare preven-
zione per evitare che le 
situazioni problematiche arrivino ai ser-
vizi sociali ad uno stadio quasi irrecupe-
rabile. E’ un investimento sulla comuni-
tà». Dal prossimo mese Azalea, in accordo 
col Comune, impiegherà due educatori 
per interventi finalizzati al territorio e alla 
scuola: contatto con le associazioni, il pun-
to sui problemi più rilevanti e capire chi 
possa essere disponibile fin da subito per il 
progetto, per diventare magari al termine 
del percorso amministratore. 

MOZZECANE Il Comune 
investe oltre 20 mila euro 
per garantire maggior 
sicurezza agli alunni

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Via Cairoli. Acque Veronesi rifà le fognature 
Martini: «Opera in ricordo dell’amico Fossa» Comune, Commissione Pari 

Opportunità e Pro Loco organiz-
zano “Ottobre in rosa”, rassegna 
per la prevenzione dei tumori 
con ricavato devoluto ad Andos. 
All’evento daranno il loro contri-
buto i commercianti con l’alle-
stimento delle vetrine, scuole e 
associazioni del territorio. Il via 
il 2 ottobre con l’incontro “come 
combattere il tumore oggi”, l’11 
ottobre si svolgerà la 2ª “cam-
minata rosa”. Seguiranno per 
tutto il mese attività con le scuo-
le, un’amichevole di calcio e un 
momento culturale in biblioteca.

            Ottobre in rosa 
con ricavato pro Andos

L’evento

VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

Gli altri Centri principali: VERONA Golosine - VERONA B.go Venezia - AFFI - BUSSOLENGO - LEGNAGO - NOGARA - SAN BONIFACIO - S. GIOVANNI LUPATOTO - BRESCIA

N. Martini

Elisa Martini



                                                Adesso l’Amministrazione coinvolgerà i comuni limitrofi

Osservatorio per tutelare 
e valorizzare il paesaggio
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Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
Ristorante

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Il consiglio comunale ha istituito l’Osser-
vatorio locale per il paesaggio “Colline mo-
reniche dell’entroterra gardesano”. Si tratta 
di uno strumento operativo che ha lo scopo 
di perseguire la salvaguardia, la gestione e la 
riqualificazione del paesaggio locale, seguen-
done le trasformazioni attraverso una siste-
matica azione di monitoraggio. 
L’osservatorio, che vede il Co-
mune di Valeggio s/M come 
capofila, fa parte di una rete 
regionale di analoghe strutture, 
che fanno riferimento all’Os-
servatorio regionale. Le azioni 
possono prevedere attività nel-
le scuole, corsi di formazione 
per la pianificazione e progettazione del pa-
esaggio, eventi culturali, comunicazione ed 
informazione.

Ora l’Amministrazione coinvolgerà i Co-
muni limitrofi. In seguito verrà firmato un 
protocollo d’intesa con la Regione Veneto.

«Salvaguardare e valorizzare il paesag-
gio coinvolgendo il territorio stesso – dice 
il vicesindaco Marco Dal Forno - è lo sco-
po dell’Osservatorio del Paesaggio. Ogni 
forma di partecipazione può essere vista 
come un’opportunità o come una zavorra, 
ma noi crediamo che questa sia un’oppor-

tunità, soprattutto se mette insieme più 
comuni contigui ed omogenei».

 Intanto, nell’ambito della promozione 
sono stati installati all’ingresso nel Comune, 
lungo le principali arterie stradali, i nuovi car-
telli di “zona tipica del prodotto tradizionale 
tortellini di Valeggio s/M”. Ora anche Valeg-

gio può fregiarsi del riconoscimento 
ufficiale di uno dei suoi prodotti più 
conosciuti e pregiati, il tortellino.

«Durante una visita a Marano 
Vicentino – afferma l’assessore Leo-
nardo Oliosi – avevo notato i cartelli 
per il loro mais Marano. E allora ho 
pensato che anche Valeggio merita-
va un’indicazione simile. Grazie agli 

uffici comunali abbiamo ottenuto questo 
risultato. I cartelli ora sanciscono l’impe-
gno ed il valore dei pastifici, dei ristoratori 
e di tutte le altre attività commerciali del 
Comune nel perseguire standard di alta 
qualità nel settore gastronomico».

D o -
po i l 
succes-
so della 
1ª edi-
z i o n e , 
t o r n a 
saba to 
17 e 
d o m e -
nica 18 
ottobre 
l’Evento 
Fiori, Sapori e Profumi d’Autunno nel 
centro storico di Valeggio vestito a fe-
sta da parte dei paesaggisti Miglioranzo 
Tecnologia Verde e Luca Campostrini. 
La manifestazione organizzata da Fe-
derfiori Confcommercio e Comune di 
Valeggio in collaborazione con Asso-
ciazione Ristoratori di Valeggio, Parco 
Giardino Sigurtà e Gardaland, ospiterà 
numerosi espositori provenienti da tutto 
il territorio. Oltre alla mostra mercato ci 
saranno numerosi stand enogastrono-
mici che proporranno piatti unici con 
i sapori autunnali. Non mancheranno 
spettacoli di musica live, di magia, balli 
folkloristici country e animazione per  
più piccoli da parte di Gardaland. L’e-
vento è stato fortemente voluto dalla 
presidente regionale Federfiori Patri-
zia Di Braida in collaborazione col vice 
presidente Federfiori sindacato fioristi 
Verona Marco Miglioranzo, che hanno 
creduto che collaborando in sinergia 
si possono realizzare grandi eventi. Il 
mondo creativo floreale ed artigianale 
in abbinamento alla buona cucina può 
soddisfare ogni tipo di visitatore.

SETTEMBRE
Domenica 27 (Piazza Carlo Alberto, tutto 

il giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

OTTOBRE
Domenica 4 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9 

alle 20) VALEGGIO  VESTE  il  VINTAGE. Mo-
stra mercato di abbigliamento, accessori, design 
e modernariato. Concerti live e degustazioni. A 
cura di Associazione Percorsi e Pro Loco

Sabato 10 (Teatro Smeraldo, ore 20.45) 
G.A.T presenta IMMAGINI. Regia di Ezio Zanini, 
ingresso libero. A cura Assessorato alla Cultura

Sabato 17 (Teatro Smeraldo, ore 21) SE-
RATA A TEATRO. Compagnia teatrale Estrava-
gario in COUS COUS CLAN tratto dal testo di 
Alexandre de la Patellière e Matthieu Delapor-
te, adattamento e regia di Ermanno Regattieri. 
Ingresso euro 7. A cura Compagnia Teatrale 
Artaban e Parrocchia Valeggio www.teatrosme-
raldovaleggio.it

Sabato 24 (Teatro Smeraldo, ore 21) LA 
CORRIDA DI VALEGGIO. Concorso per nuovi 
talenti artistici Info e regolamento su facebook.
com/corridadivaleggio. A cura della Compagnia 
Attori Per Caso, in collaborazione con Comune 
di Valeggio e Pro Loco

Domenica 25 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A 
cura di Associazione Percorsi

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

           Fiori, sapori 
e profumi d’autunno:

bellezza e buona cucina
4 ottobre: Valeggio 

veste il Vintage 

Il Valeggio punta ad un tranquillo 
torneo nel ricordo di Pacio e Gigi

In vetrina il volto bello delle realtà locali

E’ partita la nuova stagione del calcio Valeggio con l’impegno in 
Coppa e la presentazione ufficiale in municipio dove la squadra rossoblù 
ha ricevuto un “in bocca al lupo’’ dal sindaco Angelo Tosoni insieme 
agli altri amministratori locali. Durante la cerimonia c’è stata anche la 
consegna di una targa alla memoria di Pacio e Gigi. Poi tradizionale ce-
na alla Lepre. La squadra dedicherà a loro un campionato che si spera 
all’insegna di una tranquilla salvezza.

«Vedere così tanta gente che si diverte 
in modo sano nonostante le previsioni del 
tempo non ottimali rappresenta la ricom-
pensa migliore per tutti quelli che hanno 
collaborato a questo evento». Il sindaco 
Angelo Tosoni archivia l’edizione 2015 di 
Tortellini e Dintorni con il record di visitato-
ri. Due i percorsi enogastronomici, dedicati 
ai piatti più prelibati della tradizione locale, 
ma anche escursioni in mountain bike, pas-
seggiate guidate per scoprirne i monumenti 
e la storia millenaria. «Dobbiamo riuscire 
a mostrare chi siamo e quello che produ-

ciamo ai nostri turisti, far loro apprezzare 
Valeggio nella sua interezza» ha aggiunto 
Tosoni. Leonardo Oliosi e Vania Valbusa 
hanno ribadito l’importanza promoziona-
le dell’evento. Andrea Tosoni, presidente 
della Pro Loco, ha sottolineato il grande 
lavoro che c’è dietro evidenziando la nuova 
collaborazione con i commercianti. Giusep-
pe Stoppato (presidente Agsm energia) ha 
messo in rilievo l’assonanza tra la bontà dei 
prodotti valeggiani e dell’energia ricavata 
da fonti rinnovabili.

Nadia Pasquali, a nome dei ristoratori 

che hanno curato l’aperitivo di benvenuto, 
ha sottolineato come Valeggio sia bella tutto 
l’anno grazie alla collaborazione di tutte le 
realtà. Presente anche Giuseppe Sigurtà, 
vincitore del 2º premio come miglior parco 
d’Europa ad Amburgo. Elemento motore 
della manifestazione è stato come sempre 
Marileno Brentegani (Associazione Percor-
si) che ha ricordato il progetto di solidarietà 
a favore dei terremotati di S. Possidonio 
e l’iniziativa di mettere a dimora in alcune 
aree verdi del paese una parte dei fiori e 
degli arbusti utilizzati per gli allestimenti.

Nuovi cartelli 
che indicano 
la zona tipica 
del tortellino, 

prodotto 
tradizionale

Tortellini e dintorni

L’evento

Calcio

La cerimonia di consegna delle targhe 

La presentazione della squadra in municipio

L’ass. Oliosi con i nuovi cartelli agli ingressi di Valeggio



Target
Ottobre 2015 VALEGGIOCRONACA

Cronaca
5

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, al Mercato Orto-
frutticolo di Valeggio, verrà allestito un ampio spazio dedicato 
all’agroalimentare e all’artigianato, a cui si aggiungono il set-
tore zootecnico e un’ampia esposizione di animali da cortile e 
di macchinari agricoli. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza 
delle autorità, è prevista sabato 10 ottobre alle 10.

La Fiera “Valeggio Produce”, giunta alla XV edizione, è 
organizzata dal Mercato Ortofrutticolo con la collaborazione 
di Comune, Provincia e Camera di Commercio, ma hanno 
contribuito alla realizzazione anche le associazioni IAV 
(Imprenditori Artigiani di Valeggio), Coldiretti, Associa-
zione Regionale Allevatori Veneto (ARAV), Pro Loco, 
AMANI onlus, Pastifici Artigiani Valeggio, Cantine Va-
leggio e Confcommercio. 

PROMOZIONE. Il Mercato Ortofrutticolo di Valeg-
gio e l’Amministrazione comunale intendono promuo-
vere le attività locali, avvicinare le persone e far conosce-
re le eccellenze produttive del territorio in cui vivono. Ci 
saranno espositori appartenenti a varie categorie: dalle 
attrezzature agricole innovative alla zootecnia, dai vola-
tili, animali da cortile e cavalli, all’artigianato, industria 
e agroalimentare. 

SEGNALE DI RIPRESA. «Ci siamo resi conto – 
spiega Claudio Cordioli, presidente del Mercato Orto-
frutticolo di Valeggio – che la festa assume ogni anno 
sempre più significato per gli operatori della zona. E’ 
una manifestazione molto sentita non solo dai visita-
tori ma anche dagli addetti ai lavori, come dimostra-

no le numerose 
richieste ricevute 
quest’anno dagli 
espositori. Lo 
interpret iamo 
come un segna-
le di ripresa per 
le aziende locali 
che hanno voglia 
di essere presenti 
e farsi conoscere. 
Da parte nostra 
come Mercato 

abbiamo cercato di metterci il massimo impegno per-
ché la manifestazione abbia successo. Ringrazio tutti 
gli sponsor della manifestazione».

SVILUPPO RURALE. «Il calendario – ha aggiunto 
Vania Valbusa, assessore all’Agricoltura – si arricchisce 
quest’anno della serata di giovedì 8 ottobre, organiz-
zata da Coldiretti per parlare di PSR (Piano di Svi-
luppo Rurale), ovvero il documento che stabilisce gli 
interventi e le strategie di sviluppo per il settore agri-
colo. Valeggio Produce è un appuntamento imperdi-
bile, che aggrega agricoltori, allevatori e artigiani in 
una tre giorni dedicata alle tradizioni, al territorio, 
all’enogastronomia e all’ambiente».

PROGRAMMA VARIO. All’interno della “Valeggio 
Produce” vengono celebrati appuntamenti storici come 
la XX edizione della “Rassegna Zootecnica” e la “X Fe-
sta della Pesca” con le premiazioni degli agricoltori che 
si sono distinti durante l’annata per qualità del prodotto. 

Durante i tre giorni della manifestazione i visitatori 
potranno degustare le prelibatezze dell’enogastronomia 
locale e dell’agroalimentare, ma anche farsi un’idea di 
quelle che sono le attività artigianali, zootecniche e va-
lutare macchinari agricoli o attrezzi e utensili. Con un 
occhio di riguardo alla tradizione attraverso iniziative 
come l’esposizione dei trattori d’epoca.

Confermate anche quest’anno la prova di degusta-
zione dei formaggi tipici della provincia e la mostra dei 
bovini organizzati dalla ARAV Associazione Regionale 
Allevatori Veneto. Dedicato ai più piccoli il “battesimo 
della sella” organizzato dai circoli ippici “My Dream” 
e da “Le Mura del Gherlo”. Domenica in mattinata e 
nel pomeriggio si svolgerà una gara regionale di cavalli 

di Team Penning organizzata dal SEF Italia. In tutte e tre le 
giornate saranno in funzione stand enogastronomici grazie al 
gruppo parrocchiale AMANI onlus, Progetto Tanzania, Pastifici 
Artigiani Valeggio e alle cantine locali.

Novità 2015. Il venerdì sera si esibirà il coro valeggiano dei 
“10+1” con canti della tradizione popolare, mentre il sabato e 
domenica, come da consuetudine, si esibiranno alcuni tra i più 
conosciuti gruppi musicali della zona (ballo liscio, anni ’60, varie) 
per due indimenticabili serate danzanti. 

  Dal 9 all’11 ottobre al Mercato Ortofrutticolo

Vetrina economica ma anche momento di aggregazione

A Valeggio Produce le 
eccellenze del territorio

Il presidente Cordioli col sindaco Tosoni e l’assessore Valbusa



Pronti al via numerosi lavori di 
manutenzione ordinaria e straordi-
naria. Per quanto riguarda le opere 
sotto i 100.000 euro, grazie anche 
ad un contributo della Regione, ver-
rà asfaltata via Grezzano. Inoltre è 
stata prevista la sistemazione della 
copertura della palestra delle scuo-
le  medie, che lamenta infiltrazioni. 
Verrà poi sistemata la parte di par-
quet compromessa. 

Lavori anche sul ponte ciclo-pe-
donale sul fiume Tartaro di via Pom-
pei. Il ponte è da rifare e l’ufficio 
tecnico sta valutando la soluzione 
più duratura ed efficace, in accor-

do anche con il Consorzio di 
Bonifica. 

L’Amministrazione comunale 
ha anche affidato al Settore tecni-
co del Comune la progettazione e 
la realizzazione di una nuova ala del 
Cimitero, a causa dell’ormai scarsa 
disponibilità di loculi. 

Procedono nel frattempo le so-
stituzioni dei corpi illuminanti che 
porteranno il Comune ad un consi-
stente risparmio energetico.

«Grazie alle disponibilità di 
bilancio intendiamo portare a 
termine una serie di importan-
ti manutenzioni sul patrimonio 
pubblico» afferma il sindaco Anna 
Maria Bigon.

Patrimonio
Tra i lavori previsti 
asfaltature, ponte 
ciclo pedonale, 
copertura palestra 
e sistemazione 
del parquet

Target
Ottobre 2015 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca
6

Inaugurazione del nuovo Centro Sociale in via Don Milani a ri-
dosso del polo scolastico e delle strutture sportive di via Alighieri. 
Un’opera di mq 460 del valore di mezzo milione di euro, con un 
ampio salone per le attività sociali, cucina con annesso magazzino 
e spogliatoio, ufficio e locali di servizio.  Viene messa a disposizione 
come sede di servizi e punto di incontro e di socializzazione non solo 
per adulti e anziani ma anche per i giovani. Sostituirà l’attuale sede 
situata in piazzale degli Atleti, ormai diventata inadatta alle esigenze 

della popolazione. Questa importante opera è stata in buona 
parte finanziata grazie ad un accordo con il Collegio delle Mis-
sioni Africane (Padri Comboniani).  L’iter iniziò nel 2011 con 

l’Amministrazione Bertaso, che ha scelto il luogo, un terreno di pro-
prietà comunale, ed approvato il progetto. L’ opera è stata portata a 
compimento dalla ditta seconda avente diritto dopo il fallimento della 
prima. La gestione è affidata in via provvisoria alla locale Associazio-
ne Cocia Antea che gestisce l’attuale centro. «Finalmente una strut-
tura moderna e funzionale e piacevole esteticamente - commenta 
il vice sindaco Pino Caldana - con lo scopo principale di favorire 
la crescita e l’arricchimento sociale e culturale della popolazione 
e prevenire situazioni d’isolamento e di emarginazione, offrendo 
una molteplicità di iniziative e attività culturali, ricreative e ludi-
che. Una grande opportunità per il nostro Comune».

Ecco il nuovo centro sociale multigenerazionale
CASTEL D’AZZANO

Partono le manutenzioni

Entra in funzione l’app del Comune di Pove-
gliano Veronese. L’ applicazione può essere sca-
ricata da: AppStore, GooglePlay, WindowsPhone 
digitando sulla ricerca “Gong”. Alcune informa-
zioni. Una volta installata avrete tutte le notizie uti-
li direttamente in tasca. Se volete avere ovunque 
siate le notizie del vostro comune nella sezione 
“Impostazioni’’ segnate il Comune di residenza. 
Per interagire con il Comune per le segnalazioni, 
invece, dovrete attivare la vostra mail. 

Il sindaco Anna Maria Bigon commenta così 
la scelta dell’Amministrazione comunale: «Così 
il Comune sarà ancora più vicino al cittadino. 
L’applicazione è uno strumento utile, innova-
tivo ed immediato che permette di interagire 
quotidianamente con le persone». 

         Anche il Comune di Povegliano ha la 
sua “app“ per  comunicare con il cittadino
Novità

Inizia bene la stagione l’ACD Poveglia-
no. Passa il turno di Coppa a punteggio 
pieno e inizia il campionato con due vitto-
rie ed un pareggio. «Siamo partiti col pie-
de giusto - dice mister Marco Pedron- ma 
dobbiamo già fare i conti con gli infortu-
ni. Uno in particolare ci colpisce: Pran-
do ha praticamente finito il campionato 
a causa della rottura dei legamenti. Per 
cui dobbiamo essere realisti e dirci che 
dobbiamo puntare a raggiungere il pri-
ma possibile i 40 punti per essere sicuri 

della salvezza e poi pensare a divertirci 
cercando di raccogliere qualche soddi-
sfazione in più». 

La società ha cercato di mettere a di-
sposizione del mister un buon gruppo e 
Pedron si dichiara soddisfatto: «Sono tutti 
bravi ragazzi ed allenarli è un piacere. 
Con un gruppo così non è difficile fare 
squadra e senza tensioni nello spoglia-
toio è possibile pensare solo a giocare 
bene. Così è anche più facile ottenere 
buoni risultati».

Calcio 1ª categoria

Il Povegliano parte bene ma 
perde Prando: stagione finita

Torna l’Università del Tempo Libero proposta 
da Acropoli in collaborazione con il Comune. Tra 
le novità mini corsi con poche lezioni, non impe-
gnative come durata (5 settimane) e alla portata di 
tutti per approfondire le proprie conoscenze, per 
stimolare curiosità, soddisfare qualche desiderio, 
ma anche solo per stare assieme. Rispondono alle 
richieste di molti corsisti che, impegnati in attività 
motorie per il benessere psico-fisico, avrebbero 
voluto approfondire le loro conoscenze su alcuni 
argomenti proposti, ma rinunciavano non poten-
do impegnarsi per dieci/dodici lezioni. C’è anche 
un mini corso pomeridiano sulla poesia dedicato 

a chi non può uscire la sera. Altra novità riguarda 
preadolescenti e adolescenti. «Molti genitori - 
spiega la presidente Carla Massagrande - ci hanno 
chiesto di offrire corsi pomeridiani di disegno, 
manualità, storia dell’arte e quest’anno siamo 
riusciti a proporli grazie alla disponibilità dei 
nostri insegnanti». Ultima novità: un doposcuola 
riservato ad allievi con disturbi dell’apprendimen-
to. Saranno seguiti da un’equipe di professionisti 
quali un tecnico dell’apprendimento, una psico-
motricista ed alcuni educatori professionali che li 
aiuteranno nei compiti per casa e organizzeranno 
attività laboratoriali.

        Novità all’Utl. Mini corsi e lezioni 
per la fascia preadolescenti e adolescenti
Cultura

Giovedì 24 settembre ore 21.00 
presentazione corsi presso il Teatro parrocchiale di Povegliano

ISCRIZIONI: da domenica 27 settembre a martedì  6 ottobre 
presso il Centro Sociale in Via Fratelli Rosselli - Povegliano

Domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 
dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30

Per informazioni: telefono nr.348.1442342 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sito internet: www.associazioneacropoli.it

Università del Tempo Libero 
XIX  anno accademico

Amministrazione Comunale di Povegliano V.se
Associazione Acropoli proposte per la cultura

Laboratori creativi
Acquerello
Arte del maquillage
Cucina
Cucito creativo
Decoupage
Disegno classico
Filet a rete
Fotografia
Laboratorio di pittura
L’orto biologico 
Tecniche grafico-pittoriche (per ragazzi e adulti)

Benessere psico-fisico
Arte-terapia
G.A.G. (Gambe Addominali Glutei)
Ginnastica dolce
Ginnastica posturale
Ginnastica posturale in gravidanza
Ginnastica ortho - bionomy ® 
Pilates
Riflessologia plantare
Tai Chi Chuan
Training Autogeno
Yoga

Scuola di musica
Armonica a bocca
Basso elettrico
Batteria
Canto (lirico-moderno)
Chitarra (classica-jazz-moderna)
Pianoforte
Tastiera
Violino

Approfondire le proprie conoscenze
Assaggiatori vini
Cinema e arte
Cinema e psicologia
Comunicazione e Mindfulness
Fiori di Bach
Fisiognomica del volto
Grafologia
La relazione con il cane
Le illusioni della mente
Informatica (base-avanzato-individuale)
Iridologia
Poesia dialettale veronese
Storia dell’arte
Storia di Verona
Tecniche di memorizzazione

Corsi di lingue
Francese
Inglese
Spagnolo
Tedesco

Scuola di danza
Danza del ventre
Hip-hop
Propedeutica alla danza
Zumba Fitness ®

NOVITA': doposcuola per DSA
               con laboratori

Il sindaco Bigon col cellulare



Estate di lavori nelle scuole di Somma-
campagna: numerosi gli interventi fatti sul-
le strutture comunali.

Scuola materna “Girasole”. Con 
circa 7.000 euro sono state acquistate e 
installate le tende da sole sulle aule. L’in-
tervento, atteso da parecchi anni, risolve la 
problematica dell’eccessiva illuminazione 
delle aule rivolte verso sud che comportava 
notevoli disagi. 

Elementari di Sommacampagna. E’ 
stata fatta un’analisi del possibile cedimen-
to di parte dell’intonaco dei soffitti indivi-
duando le aree che potenzialmente pote-
vano creare problemi. Successivamente è 
stato eseguito un intervento di sistemazio-
ne per un importo di quasi 14.000 euro.

Sono inoltre state sistemate le infiltra-

zioni di umidità che si manifestavano nel 
piano interrato dell’ala vecchia della scuola 
(circa 8.000 euro). Grazie poi ai fondi na-
zionali del progetto denominato “#scuole-
belle” si è proceduto con la tinteggiatura di 
una parte delle pareti interne (circa 7.000 
euro).

 Medie di Caselle. Sono stati comple-
tati i lavori previsti per il miglioramento an-
tisismico della struttura. Grazie alle econo-
mie fatte, è stato altresì possibile effettuare 
ulteriori interventi di consolidamento delle 
parti superiori dell’edificio. Durante i lavori 
è inoltre emersa la necessità di sostituire i 
corpi illuminanti. Si è colta quindi l’occa-
sione di installare lampade a led ad elevato 
risparmio energetico. L’importo totale dei 
lavori è stato di circa 217.000 euro di cui 

circa 40.000 dalla fon-
dazione Cariverona e 
100.000 da fondi mi-
nisteriali.

Ulteriori interven-
ti. Verranno fatte le 
verifiche della stabilità 
dei fondelli anche sul-
le scuole di Custoza. 
Sarà anche eseguita 
una sistemazione dei 
vialetti che si trovano 
tra le scuole elementa-
ri e medie di Caselle, 
andando a limitare una 
problematica di allagamenti. 

«L’amministrazione si è da subito im-
pegnata in maniera importante per ren-

dere più sicuri e conforte-
voli i luoghi frequentati dai 
nostri bambini - commenta 
l’assessore ai lavori pubblici 
Bertolaso -. Abbiamo cerca-
to di fare i lavori nei periodi 
estivi per limitare i disagi e 
per non influire sulla nor-
male attività didattica. In 
particolare è stata impor-
tante l’azione dei comitati 
genitori con i quali abbiamo 
collaborato per individuare 
le principali problematiche. 
Rimane ancora molto da fa-

re ma la strada intrapresa, che vede la 
collaborazione di tutti i soggetti coinvol-
ti, è quella giusta».

STRUTTURE
Estate di lavori 
con numerosi 
interventi di 
manutenzione 
sugli edifici

Target
Ottobre 2015 SOMMACAMPAGNACRONACA

Cronaca 7

Due iniziative all’insegna della beneficenza all’interno delle ma-
nifestazioni dell’Antica Fiera. Il ricavato delle due serate dedicate ai 
prodotti biologici e alla degustazione delle carni è stato consegnato dal 
Comitato Fiera ed Eventi di Sommacampagna al direttivo del Comita-
to Genitori delle Scuole Statali del Comprensivo di Sommacampagna, 
Caselle e Custoza. Il presidente Francesco Palumbo a nome del Co-
mitato Genitori ringrazia il Comitato Fiera ed Eventi per l’opportunità 
ricevuta che permetterà l’acquisto di materiale didattico e servirà per 
promuovere attività rivolte alla formazione di alunni e genitori.

«La scelta di devolvere il ricavato al Comitato Genitori - spiega 
Paola Fasol consigliere comunale e membro del Comitato Eventi - è 
nata dalla nostra idea di coinvolgere negli eventi della Fiera più per-

sone possi-
bili, trovare collaborazione in un Paese intero». 

Alla domenica i commercianti di Sommacampagna, Caselle e Cu-
stoza hanno “portato” in piazza le loro attività animando via Gidino e  
via Pontirolli con la “1ª Edizione della Festa del Commercio e dell’Ar-
tigianato locale’’. Soddisfatto Luca Fasoli, presidente della Consulta 
e membro del Comitato Eventi: «I soldi verranno sicuramente usati 
bene e il nuovo spirito di aggregazione e solidarietà, che il Comi-
tato Eventi è riuscito a trasmettere nei nostri concittadini, è desti-
nato a durare molto a lungo». «L’iniziativa - aggiunge il presidente 
Paolo Melchiori - è stata resa possibile dal grande lavoro svolto e 
dalle idee di chi ha collaborato».

           Un contributo al Comitato Genitori delle 
scuole grazie al ricavato di due serate di qualità

250 mila euro per le scuole

La Fiera

L’assessore Bertolaso

Consolidamento antisismico

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR) tel. 045 7975040 e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

orari: lun-ven 7:30-12 •14:30-19 • sab 8-12

PRODOTTI SPECIFICI PER IL PROFESSIONISTA...
... E PRODOTTI PER IL FAI DA TE      VI ASPETTIAMO!

Ampio parcheggio privato

Pittura acrilsilossanica Effetto sabbiato

Velatura perlata Pittura lavabile

Decorativo con cristalli Pittura antimuffa

Pittura ipoallergenica Velatura iridescente



Target
Ottobre 2015 VILLAFRANCASCUOLA

Scuola
8

L’anno è iniziato con delle novità nei due Istituti Comprensivi

L’anno scolastico si è messo in 
moto con il tradizionale incontro in 
piazza Castello con 
le autorità cittadine 
per una rappre-
sentanza di tutte le 
scuole dall’infanzia 
alle superiori. 

IC. CAVAL-
CHINI MORO - 
Costruire un percorso educativo 
dalla scuola dell’infanzia alla fine 
delle medie. E’ questo l’obiettivo 
principale che il dirigente Fabri-
zio Gasparini 
vuole porta-
re avanti. Si 
punta anche al 
miglioramento 
in sicurezza, 
progetti per 
alunni con bi-
sogni speciali, 
disabilità e di-
sturbi specifici 
dell’apprendi-
mento e, infine, orientamento. 

La novità più rilevante è che 

per la prima volta parte il tempo 
pieno alla primaria Alighieri con 

una classe (una anche alle Bel-
lotti, Rosegaferro e Pizzolet-
ta). A Quaderni viene attivato 
il servizio di doposcuola che 
continua anche alla Alighieri. 
«La differenza è che il tempo 
pieno è un’organizzazione 
scolastica con gli insegnanti 

- spiega il dirigente Fabrizio Gaspa-
rini -, il doposcuola è a richiesta e 
con modalità variabili e con per-
sonale della cooperativa socia-

le. L’anno scor-
so erano due a 
tempo pieno alla 
Bellotti. Ora, con 
una classe alla 
Alighieri logisti-
camente è stata 
trovata la soluzio-
ne migliore. Gli 
spazi al momento 
ci danno la possi-
bilità di portare 

avanti l’attività programmata». 
Alla scuola Secondaria con-

tinua l’esperienza di una classe 
con l’orario distribuito su 5 giorni. 
«Sottolineo il grande interesse 
per l’indirizzo musicale - afferma 
Gasparini -, e il tem-
po prolungato per gli 
alunni che permette 
di avere un impor-
tante aiuto alle fami-
glie più in difficoltà 
nel seguirli». 

IC. DOSSOBUO-
NO - Secondo anno 
di direzione per Vito 
Solieri all’Ic di Dosso-
buono dove il trend è 
costante. Una delle novità è l’arri-
vo di 2 insegnanti alla secondaria 
(inglese ed educazione fisica) e una 
alla primaria. Novi-
tà anche nel campo 
delle nuove tecnolo-
gie alla Secondaria. 
«Adottiamo il re-
gistro elettronico - 
spiega Solieri -. Inol-
tre una classe, la 2ª C, avrà a di-
sposizione un’aula digitalizzata 

con un tablet per tutti gli alunni, 
grazie al successo nel concorso 
del Miur. Parte quindi un tipo di 
didattica sperimentale». 

Tra gli 
aspetti più 
rilevanti an-
che l’avvio 
del dopo-
scuola nella 
Secondaria 
e la settima-
na corta per 
due classi I. 

«E’ sta-
to fatto per 

venire incontro alle esigenze dei 
genitori - spiega il dirigente - evi-
denziate da un sondaggio. L’u-

nica problematica è 
che siamo a corto di 
ore di sostegno».

L’ultima grande 
novità è che a Solieri 
è stata affidata la reg-
genza dell’Ic di Pove-

gliano. «Per fortuna - dice - ho dei 
validi collaboratori».

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DOSSOBUONO

SCUOLE Alunni
El. Don Calabria 103
Elementari Locchi 289
Elementari Zanella 192
Medie Dossobuono 326

TOTALI 913
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
VILLAFRANCA

SCUOLE Alunni
Infanzia Collodi 135
Infanzia Caluri 41
Element. Alighieri 346
Elemen. Pizzoletta 85
Element. Quaderni 92
Element. Rosegaf. 111
Elementari Bellotti 460
Medie Cavalchini-M 560

TOTALI 1830

Fabrizio Gasparini

Vito Solieri

Gasparini:
«Percorso 
educativo 

dall’Infanzia 
alle Medie»

Solieri: «Aula 
digitalizzata e 

doposcuola alla 
Secondaria»

Tempo pieno in via Prina, prolungato in via Marconi - A Dossobuono innovazioni tecnologiche

Il presidente Antonio Pastorello ha pre-
sentato in Provincia la nuova pianificazione 
degli spazi assegnati agli istituti superiori e 
le novità dell’edilizia scolastica delle scuo-
le superiori veronesi per l’anno scolastico 
2015/16. Per quando riguarda il polo di 
Villafranca, non ci sono investimenti sull’e-
dilizia ma una ridistribuzione degli spazi 
esistenti. Vista la continua crescita degli 
studenti dell’Istituto 
Bolisani si è pensa-
to di riunire l’intera 
scuola in sede, sfrut-
tando 5 aule cedute 
dal Carlo Anti. In 
questo modo, il Bolisani lascerà quanto 
prima la succursale di via Ospedale. 

«Quest’anno è stato necessario con-
centrare le nostre risorse sulla città di 
Verona - spiega il consigliere Lino Gam-
baretto -. A Villafranca c’era bisogno di 
aggiungere qualche spazio-aula e con un 

po’ di pazienza sia-
mo riusciti in que-
sta sorta di “gioco 
degli incastri”». 

«Il consiglio con 
la delibera di luglio 
per strade e scuo-
la ha dimostrato 
grande sensibili-

tà - aggiunge il 
consigliere villa-
franchese Luca Zamperini - garanten-
do con questo stanziamento di 4,6 
milioni la manutenzione anche per i 
prossimi anni degli edifici scolastici 

pur nei tagli dello Stato che non ha tenu-
to minimamente conto di queste deleghe 
restate in capo alla Provincia. Una parte 
di questi fondi saranno destinati al polo 
di Villafranca».

Il presidente Pastorello sottolinea il 
grande gioco di squadra: «Siamo riusciti 

a trovare tutte le 
risorse e gli spazi 
necessari, garan-
tendo la sicurezza 
dei nostri 34.482 
alunni Abbiamo 
deciso di mettere 
proprio la sicurezza 
al primo posto, an-
teponendola anche 
alla legge, che ad 

oggi, per via del Patto di stabilità, non 
ci consentirebbe di effettuare gli inter-
venti per rendere sicure le nostre scuole. 
Per questo abbiamo deciso di stanziare 
non poche risorse per i lavori di manu-
tenzione nei casi di emergenze. Inoltre, 
siamo riusciti a trovare una sistemazione 
a tutte le 1.439 classi dei nostri Istituti 
superiori. In un periodo in cui la Pro-
vincia non può permettersi di costruire 
nuovi edifici scolastici, per far fronte alla 

crescita degli studenti occorre gestire al 
meglio le strutture esistenti».

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico Ste-
fano Quaglia ringrazia tutti i dirigenti sco-
lastici che hanno dato la disponibilità a 
spostare le proprie le classi o ad accogliere 
quelle provenienti da altri istituti: «Far con-
vivere due realtà differenti all’interno 
dello stesso edificio non è mai semplice, 
occorre una grande apertura e un clima 
di accoglienza reciproca».

L’Anti cede cinque aule, riunito L’Istituto Bolisani
Superiori

Dalla Provincia 
4,6 milioni per le 

manutenzioni. Una 
parte a Villafranca

La sede del Bolisani in via Marsala

POLO DELLE
SUPERIORI

Direzioni 2

Edifici 3
Succursali 5
Studenti 2.594
Variazione 2014/15 +21
Classi 112

Studiare per la vita



E’ stato un dramma ma poteva es-
sere una tragedia. L’aggressione not-
turna di tre ospiti della Casa di Riposo 
ha lasciato il segno a Villafranca. E 
alla Morelli Bugna si è cercato subito 
di correre ai ripari. 

«Attraverso lo strumento del de-
creto presidenziale per stabilire un 
budget in deroga nei casi di emer-
genza - spiega Davide Tumicelli - ab-
biamo stipulato un contratto con 
la vigilanza privata per avere una 
guardia armata all’interno dell’ente 
e ci siamo mossi per introdurre le misure di sicurezza 
idonee». Via libera dunque all’installazione di 25 teleca-
mere che serviranno a coprire tutti gli ingressi esterni 
e di ogni piano di degenza. E qualsiasi movimento farà 
squillare il cordless dell’operatore segnalando l’ingresso. 

A fine mese finirà il piantonamento ar-
mato all’interno della struttura e inizierà 
la portineria notturna fino al 31 Dicem-
bre. 

«Dal primo di ottobre saranno ruo-
tate tutte le caposala, preciso non per 
colpe loro, ma per destabilizzare la 
consuetudine del piano che può essere 
studiata da qualcuno di fuori - aggiunge 
Tumicelli -. Faremo di tutto per garan-
tire la sicurezza all’interno. Fatti così 
non dovranno più accadere. Ma siamo 
un ente socio sanitario, non una caser-

ma o un carcere. Non vogliamo creare un ghetto, ma 
aprire la struttura alla comunità e contiamo che la tec-
nologia ci venga in soccorso. Siamo fiduciosi nella ma-
gistratura e ringrazio i Carabinieri per quello che stan-
no facendo».

C.Riposo: telecamere e portineria

Dopo la 
tragedia sfiorata, 
alla Morelli Bugna
si corre ai ripari.
Tumicelli: «Nuova 
tecnologia e più
vigilanza per 
evitare fatti così 
drammatici»
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La scuola prima-
ria “Don Calabria” 
di Alpo ha iniziato 
l’anno scolastico 
con un generale 

maquillage della struttura. Sono stati rifatti i bagni per bambini e bam-
bine ed è stato realizzato quello per disabili, sistemate le stanze degli 
insegnanti e tinteggiati il salone d’ingresso, le aule e la palestra e la 
stanza da adibire ad aula di informatica nell’interrato. Nuovi sono ora 
anche gli impianti idraulici elettrici e tutte le pareti interne delle aule. 
All’esterno è stato rifatto il vialetto d’accesso nel cortile, rovinato dal 

tempo e dalle radici degli alberi.
 «E’ stata una lotta contro il tempo per portare a termine lavori 

quanto mai necessari visto che si tratta di una scuola degli anni 
Settanta e da allora mai nessuno vi aveva messo mano se non per 
piccole manutenzioni ordinarie - spiega l’assessore Roberto Dall’O-
ca -. Da tempo cercavamo di esaudire le segnalazioni dei genitori 
che chiedevano un intervento soprattutto per i bagni da rifare». 

Ma il Comune pensa ad ulteriori interventi. «Se riusciremo a tro-
vare contributi - conclude Dall’Oca - vorremmo completare la strut-
tura con la sostituzione dei serramenti esterni per un maggior 
isolamento termico e acustico con conseguenti minori consumi». 

                  Grande ristrutturazione generale
Dall’Oca: «Dagli anni Settanta non si interveniva»

Scuola Alpo

Tre ospiti erano stati feriti con un oggetto contunden-
te nella notte, presumibilmente da un individuo entrato 
furtivamente nel Centro Servizi. I Carabinieri della Com-
pagnia di Villafranca stanno conducendo le indagini per 
accertare i fatti e le responsabilità. La persona sarebbe 
entrata dalla parte retrostante sfruttando una porta ta-
gliafuoco apribile dall’interno. E’ l’unico ingresso dove 
non c’è una telecamera e questo fa pensare a una persona 
che quanto meno sapeva come muoversi all’interno della 
struttura. Ha colpito tre malcapitati anziani (due donne e 
un uomo) che, nel loro stato non hanno nemmeno potu-
to difendersi o chiedere aiuto. La drammatica scoperta è 
stata fatta dall’operatrice di piano nel giro di ispezione.

          Intrusione da una porta
retrostante apribile dall’interno

Il caso
Bagni rifatti alla scuola dell’Alpo

Lavori 
iniziati 
per le 
tele 

camere

Al primo acquazzone 
stagionale ai giardini si è 
creata una grande poz-
zanghera che ha occu-
pato un tratto del vialet-
to centrale. Si continua 
a portare terra in più e 
non ci si preoccupa del-
lo scolo dell’acqua? Ma 
siamo di nuovo ai passi 
di prima?

Il fatto

SAGRA
“l’Anara”

DE

AL COPERTO

800 POSTI a sedere e

PISTA DA BALLO

COMUNE
DI ERBÈ

PRO LOCO
DI ERBÈ

SpecialitàLasagne con“l’anara”

Antica FESTA della Beata Vergine
Madonna del Rosario

tradizionale

1•2•3•4
Ottobre 2015

Presso il Parco Due Tioni

GIOVEDÌ

Ottobre
1 Gigio Valentino

Venerdì

Ottobre
2

SABATO

Ottobre
3

DOMENICA

Ottobre
4

Jolanda Band

Talita

Ornella Nicolini

tipografia bologna snc - isola della scala

ore 19,30 •  Apertura stands gastronomici
ore 21,00 •  Ballo liscio con

ore 19,30 •  Apertura stands gastronomici
ore 21,00 •  Ballo liscio con

ore 19,30 •  Apertura stands gastronomici
ore 21,00 •  Ballo liscio con

ore 12,00 • Pranzo insieme al Parco Due Tioni
ore 19,00 • Apertura stands • ore 21,00

RISOTTO ALL’ERBETANA  - LASAGNE CON  “L’ANARA”
TORTELLI DI ZUCCA  - POLENTA e OCO - ANATRA ARROSTO

GRIGLIATA MISTA ALLA BRACE - PATATINE FRITTE  E  DOLCI ASSORTITI . 
IL TUTTO ACCOMPAGNATO DA OTTIMI VINI

L U N A  P A R K  C O N  A U T O S C O N T R O

L’estate è finita ma non la farsa 
dei giardini del Castello. Oramai la 
stagione più intensa per il loro uti-
lizzo è finita e quindi teoricamente 
potrebbero restare ancora chiusi 
per mesi. Ma resta l’unico vero 
rischio che è quello che corrono i 
pedoni o chi spinge una carrozzi-
na a causa della chiusura, dovendo 
camminare sulla strada perché il 
marciapiede finisce.

Alla fine, dunque, ci hanno ri-
messo i cittadini che non hanno 
potuto utilizzarli salvo (vedi foto) 
concedersi un’ultima domenica 
trasgressiva d’estate. Nella popola-
zione resta però chiara l’idea, suf-
fragata anche in maggioranza dal 
consigliere ai lavori pubblici Angio-
lino Faccioli (che ha rimesso le de-
leghe per protesta) e nell’opposi-
zione dai consiglieri Paolo Martari 

(Centrosinistra) e Luca Zamperini 
(Lista Tosi), che i giardini, con-
trariamente a quanto sostiene il 
sindaco Faccioli, potessero essere 
aperti non essendoci né problemi 
tecnico-burocratici, né rischi per 
la gente. In un giorno, del resto, 
sono stati sistemati i famosi tombi-
ni. Qualche giorno è bastato per le 
fontane. Corrente elettrica, a detta 
dei tecnici, non c’è e, comunque, 

i lavori pote-
vano essere 
eseguiti con 
un transen-
namento par-
ziale e mo-
men t aneo . 
Mancano na-
turalmente le 
panchine. 

Ultime trasgressioni estive 
ma resta il rischio pedoni

Pistaaaa! Coccole all’ombra Coi nipotini

Prima Adesso

FARSA GIARDINI

Primo acquazzone e ci risiamo di nuovo con gli allagamenti

Pedoni a rischio sulla strada
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I ragazzi del Rotaract Club Vil-
lafranca di Verona hanno conse-
gnato all’associazione Famiglie in 
Rete il materiale acquistato grazie 
al ricavato di due serate benefiche 
di... pasticceria: una stampante, 
una macchina fotografica e ap-
punto degli utensili per preparare 
con i ragazzini torte e pasticcini. 
La presidente della scorsa anna-
ta sociale Sofia Cordioli si ritiene 
molto soddisfatta del service por-
tato a termine. «Il Rotaract - sot-
tolinea - è una grande opportuni-
tà per i giovani: un mix di aiuto 

concreto verso il prossimo con 
iniziative di diverso tipo e cresci-
ta personale».

In effetti Villafranca deve mo-
strarsi orgogliosa del lavoro che 
da cinque anni il club sta facendo 
sul territorio con iniziative a favore 
della comunità. 

«Ringrazio i ragazzi del Rota-
ract che hanno voluto sostenerci 
con questa iniziativa - afferma 
il presidente di Famiglie in Rete 
Francesco Zamboni -. Mi preme 
sottolineare che lo scopo delle 
associazioni sul territorio non è 

quello di lavorare nel loro 
ambito circoscritto ma 
quello di collaborare per 
realizzare progetti ampi 
cercando di armonizzare 
gli interventi. Famiglie in 
Rete vuole richiamare l’at-
tenzione ed essere punto 
di riferimento per le varie 
associazioni per aiutare in-
dividui e famiglie in diffi-
coltà. Sono contento che il 
Rotaract abbia la sensibili-
tà di inserirsi nel territorio 
e aiutare le diverse realtà».

La collaborazione 
tra Rotaract e Fa-
miglie in Rete non 
finisce qui. Grazie 
all’intervento di tutti 
i Rotaract club della 
provincia di Vero-
na e trentini, infat-
ti, sarà organizzata 
prossimamente per 
le famiglie sostenute 
dall’associazione pre-
sieduta da Zamboni 
una giornata al Par-
co Natura Viva.

I ragazzi del 
Rotaract hanno 
fatto nuovamente 
del bene donando 
vario materiale a 
Famiglie in Rete

4 ottobre

Centro Anck’Io

La consegna del materiale a Famiglie in Rete

Funziona la Rete della solidarietà

Domenica 4 Ottobre, agli im-
pianti sportivi di Quaderni, debutta 
la “Festa dei nonni 2015”, orga-
nizzata dal Comune in collabora-
zione con Polisportiva Quaderni e 
G.A.S.Q. 

 «Quest’anno abbiamo deciso 
di festeggiare i nonni con la comu-
nità di Quaderni - spiega l’asses-
sore Nicola Terilli - per essere pre-
senti in tutte le realtà territoriali 
comunali. Nella prima infanzia i 
nonni sono di gran lunga la prima 
‘‘istituzione’’ visto che in Italia il 
55% delle donne lavoratrici affida 
i propri bambini ai genitori o suo-
ceri. Quindi mai festa è più meri-

tata di questa per il valore sociale 
che i nonni rivestono». 

Dopo la S.Messa al mattino e  
il pranzo, il programma prevede 
uno scambio tra bambini e nonni. 
Le famiglie potranno trascorrere un 
pomeriggio insieme giocando col 
Ludobus, sfidandosi ai giochi di una 
volta, ascoltando i racconti dei non-
ni, realizzando vestiti per la propria 
barbie e osservando i nonni all’ope-
ra in alcuni lavori. Nutella party alle 
16 e conclusione della giornata alle 
ore 18 con la premiazione del con-
corso proposto alle scuole primarie 
del territorio. In caso di pioggia l’e-
vento verrà annullato. 

Con la collaborazione della coo-
perativa sociale “L ‘Albero” di Vero-
na, ripartiranno nel mese di ottobre 
le attività dello spazio “Insieme si 
cresce”e dei Centri Aperti elemen-
tari e medie. Dal 2010 il Comune 
ha deciso di sostenere le famiglie 
del territorio attivando uno spazio 
denominato Centro Famiglia “Cen-
tro Anck’Io” a cui tutte le famiglie 
possono accedere in forma gratuita, 
sostenendo le attività con un contri-
buto di 10 euro a nucleo famigliare 
da ottobre a giugno.

«Si offre una tipologia di inter-
vento con al centro la famiglia - 
spiega il vicesindaco Nicola Terilli -. 
Vengono create occasioni d’incon-
tro, momenti di condivisione, spa-
zi di riflessione e d’informazione 

critica e ragionata».
“Insieme si Cresce”. E’ rivolto 

a tutte le famiglie, mamma, papà e 
nonni che hanno bambini (0-3anni) 
non frequentanti il nido, residenti 
sul Comune di Villafranca. Inizio at-
tività da lunedì 12 ottobre. 

Centri aperti elementari e me-
die. Sono uno spazio dedicato ai 
bambini della scuola primaria e ai 
ragazzi delle Medie, un luogo fina-
lizzato alla promozione e alla diffu-
sione della cultura del gioco e dello 
stare insieme. Inizio Medie lunedì 
12 ottobre, Elementari da martedì 
13.

Centri aperti “La giraffa” e 
“The Lions”. I protagonisti sono 
bambini e ragazzi coinvolti in attività 
di gioco, interazione e condivisione.

La Festa dei Nonni “itinerante“
 stavolta approda a Quaderni

Da ottobre al via tanti progetti 
con protagonista la famiglia

Dal 9 all’11 ottobre ritor-
na l’iniziativa di sensibilizza-
zione sulle malattie al seno 
denominata Castello in rosa, 
organizzato da Comune e 
associazione Andos per ri-

chiamare l’attenzione della popolazione sull’importanza della prevenzione 
per affrontare nel modo migliore questa problematica. Quest’anno, oltre alla 

sempre affascinante atmosfera creata dal Castello illuminato di rosa e alla S. 
Messa celebrata nel Duomo al sabato, nella serata di venerdì 9 ottobre si terrà 
all’Auditorium comunale di Villafranca un importante convegno, “Difendi il 
tuo seno’’. «Alla domenica l’Andos allestirà un gazebo dove distribuirà 
materiale informativo sulla diagnosi precoce del tumore al seno - sottoli-
nea il vicesindaco Nicola Terilli - e in collaborazione con l’assessorato alle 
manifestazioni dedicheremo alle fantastiche donne di Andos uno spetta-
colo di ballo flamenco in piazza Giovanni XXIII alle ore 16». 

Dal 9 all’11 ottobre ritorna Castello in rosa, giornate 
dedicate alla sensibilizzazione sulle malattie al seno

contratti d’affitto,
contabilità titolari partita IVA,

gestione successioni,
colf badanti,

servizi previdenziali

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



«L’Ospedale ha im-
boccato la dirittura 
d’arrivo». A sostenerlo 
è il confermato assesso-
re regionale alla sanità 
Luca Coletto nel corso 
di un incontro a Villa-
franca con i suoi soste-
nitori per ringraziarli del 
sostegno ricevuto nell’ul-
tima tornata elettorale. 

Frasi importanti soprattutto dopo l’allarme suscitato 
in Conferenza dei Sindaci dalla notizia che l’apertura del 
Magalini potrebbe slittare. Nella delibera della giunta re-
gionale numero 37 del 20 gennaio scorso, infatti, è in-
dicata la consegna lavori per il 31 dicembre 2016, poi 
l’allestimento, l’arredo ed il trasferimento dei reparti e si 
arriva a fine primavera del 2017.

APERTURA NEL 2016 - 
«L’architetto Canini sta portando 
a termine i lavori su tutto il com-
plesso (nuovo e vecchio) ed entro 
fine anno la struttura sarà com-
pletata - dice Coletto -. Dai primi 
mesi 2016 inizierà a riempirsi. 
Sarà un ospedale di nuova conce-
zione, il più moderno sicuramen-
te dell’area, che rimarrà punto di 
riferimento per anni e potrà final-

mente dare il servizio necessario a tutto 
il territorio vista la sua posizione strategica. Realistica-
mente penso possa essere inaugurato all’inizio estate». 

BACINO VILLAFRANCHESE - Coletto ricorda l’o-
biettivo che la Conferenza dei sindaci si era data. «Biso-
gnava scegliere un posto nel Villafranchese che potesse 
servire tutto il bacino. Così è stato fatto. Il Magalini 

darà le risposte che la gen-
te chiede in tema di sanità».

GENTE PREOCCUPA-
TA - Ma proprio tra la po-
polazione, scottata da anni 
di rinvii, marce indietro e 
beghe politiche, serpeggia 
un certo scetticismo. Si teme 
che la struttura resti solo un 
bel palazzo. «La gente non 
deve essere preoccupata - 
risponde l’assessore -. E’ già 

stato deciso nel 2013 con le schede regionali che sarà 
un ospedale completo. Abbiamo i soldi per fare tutto. 
Il dg Dall’Ora seguirà le schede».

VALEGGIO AMPLIATO - Isola della Scala piano pia-
no verrà riconvertito in ospedale di comunità. Valeggio da 
10 posti sarà ampliato a 20 per l’assistenza territoriale. 

Coletto: Magalini aperto nel 2016

            Dopo le 
preoccupazioni 
emerse nella 
Conferenza dei 
Sindaci sullo 
slittamento al 2017, 
l’assessore regionale 
garantisce che entro 
dicembre i lavori 
saranno finiti e poi 
inizierà a riempirsi
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Ospedale

La farmacia comunale 
di corso Vittorio Emanuele 
a Villafranca ha riaperto al 
pubblico in una veste nuova 
che rende anche l’ambiente 
all’altezza del già ottimo ser-
vizio offerto ai cittadini. 

I lavori di ristrutturazione 
sono stati illustrati da Corra-
do Giacomazzi, amministra-
tore unico della Gsi che ge-
stisce le farmacie comunali. 

«Erano anni che non si 
interveniva. C’è stato l’am-
pliamento dell’area riserva-
ta al pubblico, rinnovato il 

m o b i l i o , 
nuova pa-
v imen ta -
zione e 

contro soffitti. La spesa 
è di circa 100 mila euro. 
Questo abbiamo potuto far-
lo perché il bilancio è sano. 
La Gsi e in netto aumento 
come volume d’affari con 
crescita del 2,5% dei rica-
vi. Una piccola parte sarà 
coperta da risorse interne 
e il resto con finanziamen-
to chirografario che viene 
estinto in 5 anni». 

Buona parte della rata 
viene coperta dal canone di 
affitto degli uffici di via Qua-
drato, 850 euro al mese che 

entrano a 
Gsi, con 
un accor-
do di pos-
sibile ac-
quisto tra 
un paio di 
anni. 

C ’ è 
stato un 
interven-
to anche 
nella far-
macia comunale a Dosso-
buono dove sono stati ritin-
teggiati la parte pubblica e 
anche il magazzino. L’anno 
prossimo sarà sistemata an-
che esternamente. 

Ma la Gsi non vuole fer-

marsi qui. «Per il futuro pen-
siamo a un ulteriore svilup-
po delle farmacie esistenti 
e magari aprire nuovi punti 
sul territorio. Il Comune 
di Villafranca può infatti 
aprirne altri due». 

Riqualificata la farmacia comunale in Cve 
Ora anche l’ambiente è adeguato al servizio 

Sono molti i 
servizi proposti 
ed ora sono state 
create due salette 
più riservate per 
poterli svolgere. 

« F o r n i a m o 
servizi di ana-
lisi di prima 
istanza, come 
glicemia, emo-
globina glicata, 
trigliceridi, cole-
sterolo, intolle-
ranza alimentare, noleggiamo aerosol, bilancia 
pesa bambini, stampelle, proviamo la pressio-
ne, esame del cuoio capelluto e dermocosmesi 
-  spiega la dirigente farmacista Irene Lago -. C’è 
la giornata del diabete, dell’ipertensione con 
accertamenti gratuiti. Una farmacia non deve 
limitarsi a essere solo vendita di medicine». 

Attualmente sono dieci i dipendenti: 6 farma-
cisti, 2 commesse di cui una part time e una full 
time e un’impiegata. 

Su www.gsi.vr.it tutte le informazioni, con le 
iniziative e le promozioni e i turni di apertura. 

Tanti i servizi proposti ed 
ora ci sono due stanzette 

appositamente create

Intervento GsiIrene Lago e Corrado Giacomazzi

Villafranca 045 790 00 97 
Dossobuono 045 51 30 01

Le farmacie comunali Martinelli di 
Villafranca e di Dossobuono

hanno ottenuto la Certificazione 
di qualità ISO 9001:2008

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

Si è chiusa positivamente 
la seconda festa democratica del territorio villafranchese. I principali 
temi trattati hanno riguardato le problematiche e le prospettive legate 
alla cosiddetta area vasta che va da Trento a Mantova, dibattute gio-
vedì sera dai rispettivi sindaci, a cui ha preso parte anche il sindaco 
di Verona Flavio Tosi, nonché le prospettive dell’economia italiana 
presentate dal viceministro Enrico Morando. È stato quindi ampia-
mente raggiunto l’obiettivo che il circolo Pd si era prefissato, cioè 
quello di consolidare la rete delle relazioni tra i circoli democratici di 
questa zona. Questo grazie all’impegno di tutti i militanti e i volontari 
che si sono spesi generosamente per il successo della manifestazione. 

Buono il riscontro di presenze, che hanno potuto anche apprez-
zare l’ottima cucina e le performance dei gruppi musicali che si sono 
succeduti sul palco ed hanno fatto da giusto contorno alla kermesse.

«Sono molto contento di come si è svolta la manifestazione - è 
il commento del segretario del circolo PD di Villafranca, Luca Lonardi 
- perché abbiamo voluto testimoniare la presenza del Partito De-
mocratico sul nostro territorio, attraverso un momento di festa, 
perché fare politica passa anche attraverso eventi di aggregazione, 
necessari per dare linfa e vigore alla proposta su tutto il territorio, 
finalizzata dal punto di vista amministrativo dai nostri sindaci e 
dai nostri amministratori locali». 

Consolidata la rete di relazione tra i circoli Pd
Expo Democratica

L’assessore Coletto con i sostenitori

L’incontro clou con i sindaci



Città di Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

E’ stato presentato all’Audi-
torium l’anno accademico 2015-
2016 dell’Università del Tempo 
libero. Si tratta di un’iniziativa con-
solidata nel tempo promossa dal 
Comune che si è affidato ancora 
una volta, per l’organizzazione e 
la conduzione di tutte le proposte, 
alla professionalità e all’entusiasmo 
della Cooperativa Sociale Cultura e 
Valori e della scuola “Don Allegri”.

 «Mai si deve smettere di im-
parare - spiega l’assessore Maria Cordioli -. La cultura è 
un bene comune da sviluppare e far crescere insieme 
e con l’Utl c’è la possibilità anche di far star bene il 
proprio fisico e allacciare relazioni con gli altri». 

Accanto ai corsi già collaudati e sempre richiesti dall’u-

tenza di Villafranca, anche quest’anno sono state inserite 
molte nuove attività per accrescere le competenze e le 
conoscenze sempre più fondamentali nella società di 
oggi, come quelle digitali, linguistiche, relazionali, la pa-
dronanza dei linguaggi multimediali. C’è la possibilità di 

sviluppare interessi e conoscenze degli ambiti 
culturali più congeniali ad ognuno. Per ren-
dere “appetibile’’ la proposta gli organizzatori 
hanno seguito alcuni criteri che in passato si 
sono rivelati vincenti, come la diversificazione 
dell’offerta, una scelta accurata degli orari e 
un’attenzione specifiche per le varie fasce d’età, 
soprattutto le donne. Ne è prova, per esempio, 
il nuovo corso “Il buongiorno delle mamme e il 
sorriso del bambino’’ perché essere mamma e 
donna è un percorso che si costruisce nel tem-
po, vivendolo. «Guardando l’elenco ognuno 

trova qualcosa su misura per le sue esigenze  - spiega 
il preside Paolo Chiavico a nome di tutto lo staff -. Con 
il Comune e la Biblioteca c’è grande collaborazione e 
confidiamo molto sulle capacità e la professionalità del 
gruppo di docenti». 

Utl, più conoscenze e più salute

Università 
tempo libero
Al via i corsi 
della consolidata
iniziativa che 
è promossa 
dal Comune e 
affidata alla 
Coop. Sociale 
Cultura e Valori 
e Don Allegri

La Don Allegri, la scuola me-
dia paritaria cattolica di Villafran-
ca, continua a crescere. Dopo 
aver attivato la seconda sezione 

all’inizio dello scorso anno scolastico, ora l’ha “riempita” arrivando 
alla gestione di un totale di sei classi, in controtendenza con gli altri 
istituti paritari della provincia. 

Nata nel 1983 da un gruppo di genitori che volevano in essa un 
completamento dell’educazione familiare, la Don Allegri da quattro 
anni si trova a fianco del Castello Scaligero, in un’ala del convento 
dei padri Cappuccini. Si tratta senz’altro di una collocazione che for-
nisce un adeguato spazio verde ai ragazzi, in una zona tranquilla. «La 
crescita delle iscrizioni – commenta il preside Paolo Chiavico – ci ri-
empie di entusiasmo, ma anche di responsabilità: vogliamo infatti 

rispondere appieno alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie, 
sostenendo le eventuali difficoltà e valorizzando le eccellenze. 
Devo dire che, dal nostro punto di vista, avvertiamo sempre di più 
quel fenomeno che qualche anno fa è stato denominato “emer-
genza educativa”: l’ampliamento dell’istituto vuole infatti andare 
incontro alle richieste sempre più pressanti delle famiglie, spesso 
in difficoltà nel portare a compimento l’educazione dei figli. Pur-
troppo i messaggi che provengono dalla società non ci aiutano, 
ma noi cerchiamo di “fare cultura”, cioè, in senso letterale, lavo-
riamo per “coltivare l’umano” dei ragazzi che ci vengono affidati».
Le iscrizioni alla Don Allegri sono ancora aperte.

Si segnala inoltre l’iniziativa Scuola Aperta che si terrà nella gior-
nata di sabato 14 novembre a partire dalle ore 10. (Info Tel./fax: 
045/6302774, mail: scuoladonallegri@gmail.com)

 Nel corso degli anni l’Utl è cambiata. 
Non è più rivolta solo alla terza età ma di-
venta interessante anche per i giovani che 
possono frequentare, a prezzi sicuramen-
te alla loro portata, molti corsi utilissimi al 
giorno d’oggi. E’ il caso delle lingue stra-

niere, fondamentali per poter anche avere 
un futuro in chiave lavorativa. Portoghe-
se-brasiliano ed ebraico moderno sono 
le novità ma vengono potenziati anche i 
corsi classici come inglese, tedesco, spa-
gnolo, giapponese e russo.

2ª sezione piena, 6 classi alla media paritaria Don Allegri
 Chiavico: «Facciamo fronte ad una emergenza educativa»

Ancora potenziati i corsi di lingue 
che sono molto richiesti dai giovani
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Attualità

UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa Sociale
“Cultura e Valori”

Iscrizioni: Informazioni:

Il preside Paolo Chiavico 
con lo staff della don Allegri

       MATERIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
STORIA DELL’ARTE   (gratuito) 10.30-11.30 Auditorium

OLIGOELEMENTI - 1 lezione  (gratuito) 20.00-22.00 Auditorium
LA METAMEDICINA - 2 lezioni  (gratuito) 20.00-22.00 Auditorium

STORIA DI VILLAFRANCA (da gennaio - gratuito) Da definire  Biblioteca
STORIA - FILOSOFIA   (gratuito) 15.00-16.30 Biblioteca

SCIENZA DELL’ ALIMENTAZIONE  (gratuito) 16.30-18.00 Biblioteca
INGLESE BASE 1 - 24 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri
INGLESE BASE 2 - 24 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

INGLESE AVANZATO - 24 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri
INGLESE CONVERSAZIONE - 24 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

TEDESCO BASE 1 - 24 lezioni 17.30-19.00 Biblioteca
TEDESCO BASE 2 - 24 lezioni 19.00-20.30 Biblioteca
TEDESCO AVANZATO  - 24 lezioni 20.30-22.00 Biblioteca

TEDESCO CONVERSAZIONE - 24 lezioni 20.30-22.00 Biblioteca
SPAGNOLO BASE - 24 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri

SPAGNOLO AVANZATO - 24 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri
RUSSO BASE - 24 lezioni 20.00-21.30 Don Allegri

RUSSO INTERMEDIO - 24 lezioni 18.30-20.00 Don Allegri
GIAPPONESE BASE - 18 lezioni 20.00-22.00 Biblioteca

GIAPPONESE INTERMEDIO - 18 lezioni 20.00-22.00 Biblioteca
GIAPPONESE AVANZATO - 18 lezioni 20.00-22.00 Biblioteca

PORTOGHESE - BRASILIANO - 24 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri
EBRAICO MODERNO - 24 lezioni 19.30-21.00 Don Allegri

PERCHE’ LA MENTE TI GUARISCE - 6 lezioni 20.00-22.00 Auditorium
FISIOGNOMICA DEL VOLTO E DEL PIEDE - 6 lezioni 20.00-22.00 Auditorium
PSICOLOGIA ‘‘EMOZIONI E RELAZIONI’’ - 7 incontri  

 (da febbraio 2016) 17.30-19.00 Auditorium

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE EFFICACE 20.00-22.00 Auditorium
IRIDOLOGIA   (da febbraio 2016) 20.00-22.00 Auditorium

IL BUON GIORNO DELLE MAMME E’ IL SORRISO 
DEL BAMBINO (da febbraio 2016) 10.00-11.30 Auditorium

ERBORISTERIA 20.00-22.00 Auditorium
MOVIMENTO CORPOREO IN GRUPPO (CON IL 

METODO DELLA CORE ENERGETICA) 18.30-20.00 Auditorium

DAL RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO 
ALL’AUTOCONSAPEVOLEZZA (da febbraio 2016) 20.00-22.00 Auditorium

PSICOLOGIA E PERCEZIONE: LA MENTE CHE ... MENTE 20.00-21.30 Biblioteca
INFORMATICA “PRIMI PASSI” -  26 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri

INFORMATICA ‘‘AVANZATO’’ - 26 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

GINNASTICA A - 50 ore 17.00-18.00 palestra 
Bellotti

17.00-18.00 palestra 
Bellotti

GINNASTICA B -  50 ore 18.00-19.00 palestra 
Bellotti

18.00-19.00 palestra 
Bellotti

GINNASTICA C - 50 ore 15.00-16.00 palestra 
Cavalchini Moro

15.00-16.00 palestra 
Cavalchini Moro

GINNASTICA D - 50 ore 16.00-17.00 palestra 
Cavalchini Moro

16.00-17.00 palestra 
Cavalchini Moro

ATTIVITA’ PSICOMOTORIA PER OVER 65 - 20 ore
 (da novembre 2015) 

9.30-10.30 sede da 
definire

AEROBICA 17.15-18.15 Palestrina 
Anti

DIFESA PERSONALE FEMMINILE - 13 incontri 17.00-18.00 Palestrina 
Collodi

AIKIDO - 13 incontri 20.30-22.00 Palestra 
Cavalchini Moro

TAI CHI (CORSO BASE) 20.30-22 Palestrina Anti
DANZA DEL VENTRE 18.15-19.15 Palestrina Anti

GINNASTICA IN PASSEGGIATA 9.00-10.00 Tione 9.00-10.00 Tione
GINNASTICA CON PASSEGGINO 10.30-11.30 Tione 10.30-11.30 Tione
TANGO PRINCIPIANTI - 13 lezioni 19.30-21.00 Auditorium

TANGO INTERMEDIO/AVANZATO - 13 lezioni 21.00-22.30 Auditorium
ASTRONOMIA (da marzo 2016) 20.30-22.00 Biblioteca

RITRATTO 18.00-20.30 Don Allegri
FOTOGRAFIA - 10 lezioni 18.00-20.00 Biblioteca

AVVICINARSI ALLA LETTURA E SCRITTURA 
CREATIVA 16.00-17.30 Biblioteca

RELAZIONE CON IL CANE 18.00-19.00 Biblioteca
FRUTTICOLTURA (da febbraio 2016) 15.00-17.00 Auditorium

METODO DI STUDIO - 7 incontri 18.00-19.30 Biblioteca
TAGLIO E CUCITO BASE 18.30-20.30 Don Allegri

TAGLIO E CUCITO AVANZATO 18.30-20.30 Don Allegri
TAGLIO E CUCITO INTENSIVO 9.30-12.00 Don Allegri

TAGLIO E CUCITO CREATIVO 16.30-18.30 Don Allegri

COSTRUZIONE CARTAMODELLI CON PROTOTIPO BASE 14.30-16.30 Don 
Allegri

COSTRUIAMO CUSCINI 16.30-18.30 Don Allegri
DIRITTI UMANI (da febbraio 2016) 20.30-22.00 Biblioteca
ARCHEOLOGIA (da gennaio 2016) 17.30-19.00 Biblioteca

BIODANZA (da gennaio 2016) 20.30-21.30 Bellotti

PROGRAMMA DEI CORSI 2015-2016

28, 29, 30 settembre
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 in Biblioteca 

dal 1 ottobre 
alla Scuola Media Don Allegri via Rizzini, 4 

(di fianco alla chiesa dei Frati)
 Orari: lunedì 9.00 -12.00 e 14.00 -16.00, 

mercoledì 8.00 -12.00

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

Biblioteca Comunale 
P.zza Villafranchetta 30 - tel. 045 7902901
www.comune.villafranca.vr.it
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I diversi colori della Cultura

L’associazione Ti con 
Zero ha presentato i cor-
si culturali 2015-2016 
che inizieranno lunedì 
12 ottobre. Sono già 
aperte le iscrizioni che 
proseguiranno dal 28 al 
30 settembre (9-12) al-
le opere parrocchiali del 
Duomo. I corsi: teologie 
del novecento, letteratura omerica, letteratura cavalleresca, 
opera lirica, pittura (principianti, avanzata, pre-serale), poesia 
dialettale veronese, astronomia, storia del territorio, attività 
manuali femminili. (Info tel. 3402857220 - 3490717121)

              Aperte le iscrizioni ai 
corsi culturali. Il via il 12 ottobre
Ti con Zero

Il mito di Frank Sinatra è stato fatto rivi-
vere nel cortile del Bottagisio, nella ricorren-
za del centenario della nascita. Ma come per 
Charlot nel 2014 è stato uno spettacolo per 
pochi intimi. «Peccato - si rammarica l’asses-
sore Gianni Faccioli - perché è vero che è 
la sera del divertimento, ma questi eventi 
culturali meriterebbero più seguito».

       L’INIZIATIVA E’ STATA PROPOSTA NEL CORTILE BOTTAGISIO 

 Il mito di Frank Sinatra non solletica 
interesse: un peccato

Notte Bianca
Il Premio Arte 
Villafranca resta 
una nicchia a sé 
stante all’interno
di una serata 
all’insegna del 
frastuono sfrenato

Artisti e autorità all’ex cantoria per il Premio Arte 
Villafranca che rappresenta il vero momento culturale 
della Notte Bianca e l’iniziativa principale promossa 

direttamente dal Comune e non dagli operatori

Una nicchia di 
cultura in mezzo al 
frastuono della Not-
te Bianca. La 7ª 
edizione del premio 
“Arte Villafranca’’ 
all’ex Cantoria ha 
visto una bella par-
tecipazione di artisti. 

«I centenari del-
la Prima Guerra Mon-
diale e della nascita di 
Frank Sinatra non era-
no temi facili - spiega 
l’assessore Maria Cordioli 
- ma gli artisti sono riu-
sciti a ben interpretarli». 

Quest’anno è stata de-
dicata la sala all’ingresso 

del Castello alla mostra 
fotografica di Adriano 
Marchiori che ha esposto 
splendide immagini della 
fauna marina. I visitatori 
hanno anche potuto am-
mirare l’impeccabile ese-
cuzione di alcuni brani al 
pianoforte della giova-

nissima Sofia 
Delli Paoli. 

Solo gra-
zie al lavoro e 
alla passione 
che Valenti-
na Silvestri, 
direttore arti-
stico e orga-
nizzativo, ha 

messo in questi anni, du-
rante la Notte Bianca, tra 
birre, musica e spettaco-
li, Villafranca offre anche 
questo piccolo gioiello 
culturale,  che non viene 
seguito dalla massa, ma 
certo meriterebbe mag-
giore attenzione.

«La bella sorpresa 
è stata che dalle 22.30 
fino a dopo la mezza-
notte, quando doveva 
essere chiusa, sono en-
trate decine di ragazzi a 
visitare la mostra - spie-
ga Valentina Silvestri -. 
In generale i visitatori 
hanno apprezzato la lo-
cation insolita e comun-
que affascinante, le ope-
re esposte, spesso molto 
diverse per stile e tecni-
ca. Ai partecipanti va il 
merito di aver dato un 
contributo artistico fon-
damentale e di aver fat-
to crescere il Premio».

I VINCITORI
• PITTURA: 1° Silvana Bonizzato, 2° Tiziano Tonolli e 

Marianna Barugola
• SCULTURA E INSTALLAZIONE: 1° Lorenzo Garmil-

li, 2° Mattia Zerbinato e Matteo Faben
• ARTE FOTOGRAFICA E GRAFICA: 1° Max Gelmino 

Guglielmetto - 2° Emanuela Cerutti e Pierpaolo Manfrè
• SEZ. SPECIALE LA GRANDE GUERRA: 1° Diego 

Prando, 2° Vincenzo Della Pietà e Roberta Lugli

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
in piazza 

IV Novembre: 
partecipa anche tu

INFORMAZIONI: cel. 342 7924001
e-mail: antiquariatopovegliano@gmail.com

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!

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
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Migliaia di partecipanti nonostante il clima non favorevole. 
Gianni Faccioli: «In generale è andata bene e mi scuso se 
purtroppo qualche incivile c’è sempre a creare problemi»

Daniela Cavattoni di Villafran-
ca ha vinto “Una Notte da Miss’’, 
una delle attrazioni più particolari 
della Notte Bianca proposta dalla 
gioielleria Peretti. Tra le tre fina-
liste, è stato il voto popolare sul 
sito di Target Notizie (7612 voti) 
a decretare la vincitrice a cui è 
stato regalato un gioiello Miluna. 
Seconda Nicole Ortombina di Vil-
lafranca, 2826 voti. Terza Greta 
Serpelloni (161 voti), anche lei di 
Villafranca. La curiosità di que-
sta votazione riguarda Facebook. 
Sulla pagina di Target Notizie Da-
niela ha avuto, al momento della chiusura, ben 4434 visualizzazioni e 
114 mi piace. Nicole ha ottenuto 956 visualizzazioni e 15 mi piace. 
Ma Greta di visualizzazioni ne ha avuto ben 4827 (con 36 mi piace), 
però poi pochissimi sono andati a votare sul sito di Target Notizie 
altrimenti avrebbe conteso il successo a Daniela. Sulla pagina di Gio-
ielleria Peretti, Daniela ha avuto 8 mi piace, Nicole 24 e Greta 16.

Le previsio-
ni di pioggia e 
il clima fresco 
non hanno sco-
raggiato miglia-
ia di persone 
a raggiungere 
Villafranca per 
la Notte Bianca. 
Anche quest’an-
no, quindi, in 
sede di bilan-
ci, l’assessore 
Gianni Faccioli 
può considerarsi 
soddisfatto perché ci sono sta-
ti solo un paio di interventi del 
118 di scarsa entità e l’unica 
nota stonata rimane quella del 
consueto e fastidioso malco-
stume di tanti sporcaccioni 
che hanno usato ogni ango-
lo possibile (e anche 
proprietà private) 
come latrina a cielo 

aperto. «Abbiamo posizio-
nato ben 52 bagni chimici 
su tutto il territorio, quasi 
il doppio dell’anno scorso 
investendo oltre 3 mila eu-
ro - spiega l’assessore Gianni 
Faccioli -. Ci scusiamo con 

la cittadinanza per i 
disguidi come questo 
ma purtroppo non 
possiamo far fronte 
all’inciviltà. Bagni 
chiusi nei bar? E’ una 
cosa che non dovreb-
be succedere. Il pros-
simo anno troveremo 
una soluzione anche 
qui».

Ma per il resto è 
stato divertimento 
puro con le 
famiglie che 

si sono appropriate 
dei loro spazi nono-
stante il tempo. «Le 
iniziative erano 
veramente tante 
- spiega il collabo-
ratore tecnico del 

Comune Diego 
Cordioli - perché 
puntiamo molto 

su questa fascia». 
Le realtà cittadine hanno 

partecipato all’evento e que-
sto è importante. «La manife-
stazione più imponente del-
la provincia può essere orga-
nizzata solo se c’è la collabo-
razione di tutti - conclude G.  
Faccioli - e quindi il merito 
se tutto è andato bene è da 
dividere con operatori, for-
ze dell’ordine, personale co-
munale e volontari».

              Daniela è la Regina della Notte 
Bianca. Greta terza è la più cliccata su FB

Il tempo non “raffredda“ la Notte
con tanta gente in strada a far festa

La Notte Bianca ha ospitato anche le 
premiazioni del concorso Invasioni Sonore. 
Premiati quattro dei sei finalisti. Cat. original: 
The Seven (14/22 anni) - Good Afterdoom 
(23/35). Cat. Cover: Triple Rock (23/35). 
Cat. Cantanti: Naicok Fuentes (23/35). 

Hanno vinto un Corso/incontro esclusivo 
presso gli Orange Studios di Verona con il 
Produttore Discografico Alberto Rapetti, con 
supervisione artistica formativa e valutativa. 
Una grande possibilità di crescita artistica af-
fiancati a noti professionisti del settore.

               Invasioni Sonore
In 4 premiati con il “corso“ 

Gianni Faccioli

Daniela con Patrizia e 
Fabrizio (gioielleria Peretti)

Fotogallery della “Notte“
sul sito www.targetnotizie.it

Il concorso

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

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 



Obiettivo tenere aperto il campo 
sperimentale di Pozzomoretto, mes-
so a rischio dalla chiusura dell’Istituto 
Sperimentale di Frutticoltura provin-
ciale che ne aveva la gestione. «Ho 
voluto questo incontro in Provincia 
con tutti gli attori perché urge un 
intervento sinergico» ha spiegato il 
presidente Pastorello. Palla raccolta 
subito dal consigliere comunale Adria-
no Cordioli che ha evidenziato come 
Villafranca farà da capofila dei comuni 
interessati nei confronti della Regio-
ne per risolvere il problema: «E’ una 

struttura troppo importante. 
Vedremo se da Venezia riceve-
remo risposte positive, ma in 
ogni caso i Comuni  dovranno 
fare di tutto per mantenerla 
in vita per il bene delle nostre 
produzioni locali».

 A fronte delle spese di coltivazio-
ne, infatti, la Provincia, in passato, 
riconosceva all’azienda i costi pari a 
3.000 euro per anno. La collezione 
varietale è costituita da oltre 80 culti-
var (termine tecnico con cui si defini-
scono le varietà di pianta coltivata, ot-

tenute con il miglioramento genetico) 
di pesco e nettarine. I tecnici dell’Isti-
tuto svolgono la raccolta dei campio-
ni per le mostre, oltre naturalmente 
alla raccolta di dati per i laboratori. 
Se il campo varietale dovesse essere 
estirpato, i peschicoltori veronesi do-
vrebbero affidarsi per le loro scelte ai 
soli vivaisti.

«É impensabile 
che in questo settore 
non debba esistere 
un prezzo di vendita 
al consumo stabilito 
dal produttore». E’ 
amara la disamina che 
il direttore del Mercato 
Ortofrutticolo di Villa-
franca Luigi Scattolini fa della stagione 
delle pesche che si è conclusa.

Qualità. Come qualità la campa-
gna 2015 è da archiviare come positi-
va rispetto al 2014 con un lieve antici-
po di maturazione e con parametri di 
qualità (contenuto zuccherino, acidità, 
durezza) decisamente migliori.

Prezzi irrisori. «Siamo insoddi-
sfatti delle quotazioni ottenute (0,30 

euro al kg), nonostante i quantitativi 
prodotti siano stati inferiori (-10%) 
rispetto alle annate precedenti, e 
malgrado il clima caldo che dovrebbe 
favorire il consumo di frutta fresca - 
aggiunge Scattolini -. Pur avendo pe-
sche e nettarine di qualità eccellente 
si sono realizzati prezzi irrisori». 

Previsioni smentite. Il mercato 
non è stato positivo e ha smentito le 

previsioni ini-
ziali. «Il clima 
è stato favo-
revole  - spie-
ga Antonio 
Cipriani (As-
s o c i a z i o n e 
dei produtto-
ri) - e lasciava 

ben sperare nei consumi. Invece la 
frutta estiva è andata in crisi già dal 
30 giugno senza motivo». 

Sottocosto. Le quotazioni all’ori-
gine sono scese al di sotto dei costi di 
produzione. «Anche quest’anno per il 
terzo anno consecutivo - commenta 
il presidente Gabriele Ferraro - i pro-
duttori non riusciranno a coprire i 
loro costi».

Non sono 
bastati 
la qualità 
e il calo 
della 
produzione rispetto al 2014 
per garantire una giusta 
remumerazione alle aziende

La compagnia aerea low cost Volotea rafforza il proprio 
legame con la città di Verona e annuncia la partnership che la 
vedrà impegnata a fianco della Fondazione Arena di Verona. Il 
vettore sarà infatti il nuovo sponsor ufficiale delle Stagioni Opera 
e Balletto e Sinfonica 2015-2016 proposte dalla Fondazione al 
Teatro Filarmonico.

«Volotea è davvero orgogliosa di poter supportare Fon-
dazione Arena nello sviluppo della sua attività artistica - af-
ferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. La 
partnership nasce dalla volontà di associare la nostra im-

magine ad un contesto 
culturale di prestigio e 
fama internazionale come quello di Fondazione Arena».

Il vettore ha di recente promosso il Catullo a suo settimo 
hub a livello europeo. Per il prossimo inverno Volotea riconfer-
ma i voli alla volta di Palermo, Brindisi, Bari e Catania, a cui si 
aggiungeranno, durante le festività natalizie, le nuove rotte per 
Cagliari e Napoli. E sempre da dicembre, la low cost inizierà a 
volare da Verona verso l’estero, con due nuovi collegamenti per 
Chisinau e Tirana.

Volotea crea un “hub“ al Catullo
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Economia

E’ entrato 
in vigore l’o-
rario inverna-
le ATV con le 
grandi novità 
che riguardano 

Villafranca e il suo bacino. C’è stata l’attivazione di corse 
a frequenza ogni 30’ tra Villafranca e Verona con dirama-
zioni alle frazioni e comuni contermini (bus ogni ora da Va-
leggio e Sommacampagna). Viene portata a frequenza la 
direttrice Alpo/Rizza con l’estensione della linea urbana 61  
(ogni 30’ nelle fasce orarie di punta). Viene estesa a Caselle 
la linea urbana 24 con frequenza 20’ nelle fasce orarie di 
punta. Cambia numerazione anche la linea “diametrale” 
510 Stallavena - Verona - Castel d’Azzano, che diventa 52.

«Un investimento di circa 500 mila euro - evidenzia 

Guido Zanderigo di Atv -. La sperimentazione durerà due 
anni». Col nuovo abbonamento “Extra Verona”, a fronte di 
4 euro in più al mese ci sarà la possibilità di viaggiare, oltre 
che sulla linea extraurbana prescelta, anche su tutta la rete 
dei bus urbani di Verona. «Si tratta di una svolta storica 
per Villafranca e le frazioni - aggiunge l’assessore Rober-
to Dall’Oca -. Ora i cittadini possono trovare nei mezzi 
pubblici un’alternativa reale all’auto».

L’unico nodo problematico riguarda le 
fermate in via Bixio dove bisogna creare 
gli spazi per i bus senza tenere bloccata 
tutta la strada con code lunghissime.

Linee della dorsale di Villafranca. Le linee realizzano 
congiuntamente una frequenza di 30’ sull’intero arco della 
giornata nel collegamento Villafranca - Verona.

Linea 157 (Trevenzuolo - Nogarole Rocca – Pove-

gliano) Villafranca (punto di interscambio) – Dossobuono 
– Verona Stazione FS, a orario cadenzato. Linea 158 (Vi-
gasio - Povegliano) Villafranca (punto di interscambio) – 
Dossobuono – Verona Stazione FS, a orario cadenzato. 
Linea 159 (Mozzecane) Villafranca (punto di interscambio) 
– Dossobuono – Verona Stazione FS, a orario cadenzato. 
Le tre linee realizzano una frequenza di 30’ nelle ore di 

punta e 60’ nelle ore di morbida nel collegamento 
Villafranca - Verona (via Dossobuono).

Linea 160 Valeggio sul Mincio – Quaderni - 
Villafranca (punto di interscambio) – Sommacam-
pagna – Caselle di Sommacampagna – Verona 

Stazione FS, frequenza 60’ sull’intero arco della giornata. 
Garantisce un collegamento a frequenza oraria di Valeggio 
sul Mincio con Villafranca e Verona e di Sommacampagna 
con Villafranca e Verona. 

Pesca, altra annata senza soddisfazioni
per i produttori: non copriranno i costi

Aeroporto

Kiwi. Serve l’aiuto della Regione 
per dare un futuro alla produzione

Fare sinergia tra i 4 Mercati

Il mondo del 
kiwi veronese 
fa sentire la sua 
voce alla Regio-
ne. Lo ha fatto 
in due incontri 
con Coldiretti 
e coi Comuni 
a Sommacam-
pagna con l’as-

sessore regionale Giuseppe Pan. Con il grande caldo 
estivo senza pioggia, la pianta con l’apparato radicale 
compromesso non riusciva a sopperire alla parte aerea 
della pianta ed è andata sempre più in sofferenza. «L’as-
sessore si è preso due settimane di tempo per esami-
nare le istanze» commenta l’assessore Giandomenico 
Franchini. Il primo problema riguarda l’irrigazione: o 
permessi per attingere alle falde sotterranee, o il Con-
sorzio deve mettere a disposizione l’acqua in pressione 
per raggiungere le piante sulla baulatura. Il secondo è 
una deroga alla direttiva nitrati perché dove muoiono 
le piante il terreno è morto. Per ricreare la flora batte-
rica nel sottosuolo bisogna portare tantissima sostanza 
organica. Ma qui è una zona in cui è limitata questa 
possibilità. Serve un provvedimento mirato. 

«Bisogna dare una risposta agli agricoltori - sottoli-
nea il consigliere Adriano Cordioli -. Bisogna garantire 
a chi ha avuto il problema di poter ripartire con la 
produzione e con delle certezze. I nostri tecnici, che 
seguono il progetto della baulatura, hanno già fatto 
le campionature della parte aerea, delle radici e del 
terreno. Servono 20 mila euro per fare la ricerca più 
approfondita possibile. Chiediamo l’aiuto della Re-
gione».

Il Comune di Villafranca si è fatto 
capofila per riunire i 4 mercati ortofrut-
ticoli del Veronese, per vedere se c’è la 
possibilità e la voglia di collaborare in-
sieme. Un coordinamento per mettersi 
in rete per affrontare le varie esigenze. 

Orario Atv in vigore: collegamenti ogni 30’ per Verona
Trasporti pubblici

Primo piano

La fermata in via Bixio

Accordo di partnership tra 
Volotea e Fondazione Arena

Villafranca capofila dei Comuni per
poter salvare il campo sperimentale

Da risolvere il nodo 
via Bixio dove si 

creano lunghe code



“Gioielli di gusto. Racconti fan-
tastici tra ornamenti golosi” (Mi-
lano) - Tra le molte interpretazioni del 
cibo, tema di EXPO 2015, non poteva 
mancare quella del gioiello. Uva, melo-
grani, ananas, fragole, ma anche frumen-
to, baccelli di pisello, funghi, pomodori, 
pasta, pesci, granchi, uova e selvaggina, 
per non dimenticare tutto il settore dei 
drink, suggerito in maniera più o meno 
maliziosa da anelli da cocktail o oggetti 
maschili come i gemelli da polso. In un 
percorso fantastico, suggerito dall’alle-
stimento ideato da Alejandro Ruiz,  la 
mostra si snoderà in un percorso video 
e virtuale per condurre il visitatore tra gli 
ornamenti più golosi attraverso quattro 
aree distinte: il gusto delle maison, il gu-
sto della moda, il gusto contemporary, il 
gusto vintage (fino all’8 dicembre, Pa-
lazzo Morando; orari: 10-19.30, lun 
chiuso; info 0331.670635)

LE MOSTRE

I CONCERTI

31 ottobre - Max Pezzali a Verona 
Palasport. 31 ottobre - Deep Purple a 
Milano Forum. 16 novembre - Nek a 
Verona T. Filarmonico.16 novembre 
- Ferro a Milano Forum.  24 novem-
bre - Cremonini a Verona Palasport. 
27/28/30 novembre - Jovanotti a 
Milano Forum. 1 dicembre - Venditti a 
Milano Forum. 29 gennaio - Il Volo a 
Milano Forum. 14-15 maggio - Muse 
a Milano Forum.

Vigasio celebra un alimento tipico locale con tanti piatti e gustosi abbinamenti

Polenta, l’oro giallo del Veneto
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Il viaggio del mese
Dal 15 ottobre all’8 
novembre un evento 
tra cucina e musica 

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

‘‘Le grandi civiltà: le nostre 
origini’’ è il tema della XXVI 
Rassegna internazionale del 
cinema archeologico di Rove-

reto promossa dalla Fondazione Museo Civico di 
Rovereto in collaborazione con la rivista Archeolo-
gia Viva e in programma all’auditorium Melotti dal 
6 al 10 ottobre: un centinaio di film, tra quelli in 
concorso per il premio biennale ‘‘Paolo Orsi’’, e la 
sezione dedicata alla documentaristica del Centro 
Studi e ricerche Ligabue in omaggio al suo fonda-

tore recentemente scomparso, e quella riservata alla 
filmografia iraniana. «Le sconvolgenti immagini 
che ci arrivano dalla Siria e dall’Iraq, dai siti assiri 
come Nimrud a quelli romani come Palmira, ci 
angosciano per la mancanza assoluta di rispet-
to per le vite umane e per la storia millenaria 
dell’umanità - interviene il direttore Dario Di Blasi 
-. Con le nostre rassegne di cinema archeologico 
cerchiamo al contrario di enfatizzare l’esistenza 
o quantomeno la memoria di culture e civiltà che 
potrebbero scomparire, quando non lo siano già».

Le grandi civiltà salvate dai film
                      A ROVERETO LA XXVI RASSEGNA DEL CINEMA ARCHEOLOGICO

Un viaggio nella cultura 
e nella tradizione veronese. 
Vigasio celebra la storia anti-
ca di un alimento tradizionale 
veneto come la polenta con 
la consolidata festa giunta 
alla XIX edizione. Dal 15 ot-
tobre all’8 novembre, infatti, 
agli impianti sportivi di via 
Alzeri a Vigasio protagonisti 
saranno il mais e i suoi derivati. 

Il granoturco è considerato l’oro giallo 
del Veneto che nella sua cucina tradizio-
nale annovera piatti tipici come polenta 
e funghi, polenta e formaggio, polenta e 

baccalà, po-
lenta e sala-
me. Vigasio 
ha fatto della 
polenta il filo 
condut tore 
per una festa 
che abbina la 
gastronomia 
alla musica.

Verranno infatti proposti menù a base 
di polenta, ma anche stand gastronomici 
con prodotti tipici locali, oltre a intratteni-
menti musicali e una mostra mercato che 
riempie di colori, profumi e sapori l’autun-

no della cittadina veronese.
«Possiamo dire con orgoglio che que-

sta è una delle più grandi manifestazioni 
del Veronese - sottolinea Umberto Pana-
rotto, presidente dell’associazione Vigasio 
Eventi che organizza la kermesse in colla-
borazione con il Comune - che portiamo 
avanti da anni con passione e dedizione. 
L’obiettivo è di regalare ai visitatori un 
momento di svago ma allo stesso tem-
po di far conoscere la cultura contadina 
veronese, con i suoi sapori, le sue tradi-
zioni e il suo modo di fare. E possiamo 
farlo grazie alla collaborazione di enti, 
persone e sponsor che ci sostengono».

             Alla scoperta di Bolzano con un 
ottobre tutto all’insegna dei prodotti tipici

L’autunno di Bolzano fa 
rima con alcuni eventi. 

Bacchus Urbanus. 
Ogni sabato di ottobre l’A-
zienda di Soggiorno propo-
ne escursioni guidate di ca. 
4 ore nelle zone di produ-
zione del S. Maddalena e 
del Lagrein con visita e de-
gustazione ad una cantina 
vinicola. Un modo partico-
lare per conoscere Bolza-
no. Partenza 14.30, tariffa 
10 euro (+ eventuale bus). 

Autunno in Festa. Dal 
10 ottobre parte l’iniziativa 
di alcuni ristoranti di Bol-

zano che propongono un 
trionfo di profumi e sapori 
autunnali. 

Festa del Ringrazia-
mento. Avrà luogo sabato 
17 ottobre in Piazza Wal-
ther, organizzata 
dal Bauernbund, 
l’Unione Agri-
coltori e Coltiva-
tori Diretti. Una 
quarantina di 
coltivatori diretti 
porteranno dai 
loro campi frutta 
e verdura, succhi 
e sciroppi, er-

be aromatiche e distillati, 
formaggi e salumi. (Info: 
Azienda di Soggiorno e 
Turismo di Bolzano, tel. 
0471.307000. www.bol-
zano-bozen.it).

Appuntamenti 

Il direttivo dell’ass. Vigasio Eventi

Milano
Città in 
Musical

Londra
L’atmosfera
del Natale

Iran
Tesori e profumi 
dell’antica Persia

Lione 
Festa delle luci

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

La classe 1974 di 
Quaderni in gita 

ad Alba: Claudia, 
Cristina, Michela, 

Dania, Clara, Elena, 
Thomas, Diego, 
Simone, Nicola, 

Giuliano e Andrea 
(Immagine inviata 

da Claudia Cordioli)

«Carissimi amici di Target tanti saluti dalle 
Cascate Vittoria sul fiume Zambesi che 
separano Zimbabwe e Zambia. Le cascate 
sono visibili da 40 km di distanza e sono tra 
le più spettacolari al mondo con un fronte di 
circa 1,5 km e un’altezza media di 128 m» 
(Immagine inviata da Corrado Cordioli, 
giramondo del Tormine di Mozzecane)

Serenella, Elisa, Maurizio a Cobà Messico 
con Target e alle spalle playa Paraiso

(Immagine inviata da Maurizio Pozzerle)

Le foto del 
Pellegrinaggio 
in Terra Santa 

con la Parrocchia 
di Custoza

(Immagini inviate 
da Antonio Filippi 
e Daniela Valbusa)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta 
o le portate a mano scrivete 

sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non 
potrete essere selezionati 

per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le tue va-
canze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che mette in 
palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. Il vincitore del 
mese è Roberto Todesco che ci ha inviato le foto del suo viaggio a 
Budapest con Alice, Silvana e Sofia.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il 

premiato 
Roberto  
Todesco

con 
Giancarlo 
Tavan ed 

Elena  
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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A sinistra le tre foto 
del viaggio in Irlanda 
del gruppo composto 
da Nella, Fiorenza, 
Alberto, Loretta, 
Arrigo, Annalisa, 
Gabriella, Angela, 
Enrico al Trinity 
College di Dublino, 
Isole Arann, e ospiti 
a Casa Rizzini 
a Portloman
(Immagini inviate da 
Nella Zardini)

A destra e sotto le foto 
del viaggio a Riga in 
Lettonia di Claudio 

Pertile, Filippi Nerea,  
Clara e Monica Leoni 

(Immagini inviate 
da Claudio Pertile)

ATTENZIONE
Se spedite le 
foto via posta 
o le portate 

a mano 
scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è Angelo 
Zoccatelli di Povegliano che con la moglie Rina ha mandato 
le foto del viaggio a Bangkok e Phuket.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato

Angelo 
Zoccatelli 

con la 
moglie 

Rina, 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan ed 
Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



La stagione è 
appena iniziata e 
già si profila all’oriz-
zonte la prima stra-
cittadina stagionale. 
Sabato 3 ottobre, 
infatti, nell’anticipo 
alle 20.45 toccherà 
al Chievo sfidare in 
casa il Verona nel 
derby d’andata. Per 
la prima volta i tifosi 
della Diga saranno 
nella loro curva abi-
tuale e non dovran-
no, come succedeva 
negli scorsi anni, 
cambiare settore in 
occasione della stra-
cittadina.

IN CRESCITA - 
Il Chievo ha cancellato subito la 
delusione della prematura elimi-
nazione in Coppa Italia con un av-
vio di campionato pirotecnico do-
ve ha messo in difficoltà le grandi 

del campionato. «Stiamo facen-
do bene grazie all’ottimo lavoro 
svolto durante il ritiro  - sottoli-
nea l’allenatore Rolando Maran 
-. Ora bisogna continuare così, 

senza mollare un 
centimetro perché 

siamo giustamente orgogliosi 
di quello che abbiamo fatto ma 
non cambia il nostro obiettivo 
che resta la salvezza».

QUALCHE INTOPPO -  Al-
cuni infortuni come quelli a Toni e 
Hallfredsson hanno caratterizzato 

questo avvio di stagione che non 
è stato brillantissimo per il Verona 
anche se, come mostrato a Ber-
gamo, la squadra ha il carattere 
del suo allenatore e non molla 
mai sino al 97’. «Purtroppo com-
mettiamo ancora troppi errori - 

commenta Andrea Mandorlini - e 
questo finisce per influire anche 
sulle prestazioni più che buone 
come è stato con la Roma o il 
Torino. Dobbiamo migliorare 
ma mi conforta il fatto che vedo 
in tutti grande volontà».

    Le due scaligere già proiettate al derby in anticipo il 3 ottobre

 Chievo e Verona, a voi
E’ già l’ora della stracittadina
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Maran 
(Chievo)

Mandorlini (Verona)

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 27 SETTEMBRE

VERONA - Lazio 
Villafranca - Romagna
Vigasio - Ambrosiana
Lugagnano - Nogara

O.Dossobuono - Provese
Casteldazzano - Quaderni
Povegliano - Atl. Vigasio 

Caselle - S.Anna d’A.
Rosegaferro - S.Peretto

Sommacustoza - Cavaion
Alpo Club 98 - Scaligera

SABATO 3 OTTOBRE
CHIEVO-VERONA (20.45)

DOMENICA 4 OTTOBRE
 Sonamazza - S.Zeno

Atl. Vigasio - Quaderni
G.Valeggio - Concordia

R.Lugagnano - S.Anna d’A.
Alpo Lepanto - R.S.Massimo
Mozzecane - Alpo Club 98

DOMENICA 11 OTTOBRE
Villafranca - Legnago
Lugagnano - Zevio

O.Dossobuono - B.Roma
Casteldazzano - Atl. Vigasio 

Povegliano - G.Valeggio
Quaderni - Valpolicella
Caselle - R.Lugagnano

Rosegaferro - Lazise
Sommacustoza - Negrar

Alpo Club 98 - Alpo Lepanto

DOMENICA 18 OTTOBRE
VERONA - Udinese 
Villafranca - Imolese 

Vigasio - Team S.Lucia G.
Sonamazza - Cavalponica
Atl. Vigasio - Peschiera
G.Valeggio - Quaderni

R.Lugagnano - Rosegaferro
Alpo Lepanto - B.P.Maggio

Mozzecane - Arbizzano

DOMENICA 25 OTTOBRE
CHIEVO - Napoli (20.45) 

Lugagnano - Garda
O.Dossobuono - Sonamazza
Casteldazzano - G.Valeggio

Povegliano - Parona
Quaderni - Bussolengo

Caselle - Cavaion
Rosegaferro - Malcesine
Sommacustoza - Lazise
Alpo Club 98 - Cadore

L’ANDATA DELLO SCORSO ANNO

Decise una rete di Paloschi

Le ragazze dell’Ecodent Point Alpo sono 
pronte a stupire ancora. «Siamo abituati a su-
perare le difficoltà - commenta il presidente 
Renzo Soave -. Alla squadra dico che sono im-
portanti lo spirito di gruppo, la determinazio-
ne e l’atteggiamento. Sono molto ottimista».

Tre le nuove arrivate: Dzinic, Richter e San-
tarelli. «Chiedo ai tifosi di seguirci e di soste-
nerci durante la stagione perché il campionato è duro 
e il pubblico a volte è davvero il sesto uomo in campo 

- afferma la capitana Anna Rossi -. Per me è una fortuna 
essere qua e le nuove arrivate si accorgeranno subito in 

che bellissimo ambiente sono capitate».
Marco Dall’Oca, uno dei due soci dell’Ecodent, ha 

ospitato la presentazione: «La nostra azienda si occupa 
di smaltimento rifiuti, la Point costruisce fabbricati 
antisismici: quindi “smaltire’’ le avversarie e mettere le 
fondamenta per costruire una stagione vincente!».

L’auspicio dell’assessore Roberto Dall’Oca: «A giugno 
2016 il nuovo palasport di Villafranca sarà la vostra ca-
sa. Dopo le dolorose defezioni, l’Alpo Basket è la nostra 
squadra di punta e le auguriamo ogni bene».

Le ragazze dell’Ecodent Point Alpo 
sono pronte a stupire ancora

BASKET A2  FEMMINILE

VERONA - ROMA
Il migliore: Hallfredsson

Uomo spett.: Gomez
Cart. giallo: -

Cuore grande: Souprayen

CHIEVO - LAZIO
Il migliore: Meggiorini

Uomo spett.: Birsa
Cart. giallo: -

Cuore grande: Paloschi

VERONA - TORINO 
Il migliore: Gomez

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Rafael

Cuore grande: Greco

CHIEVO - INTER
Il migliore: N.Rigoni

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande:Gamberini

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Giocatrici: 0 Francesca Santarelli, 5 Susanna Toffali, 6 Elena 
Borsetto, 7 Anna Rossi (K), 9 Maria Zanella, 10 Sofia Bottazzi, 11 
Alice Richter, 12 Marina Džinic, 14 Silvia Zanardelli, 15 Marina 
Fumagalli, 19 Lucrezia Zambonini, 20 Cristiana Petronio, 30 Giu-
lia Monica.  Allenatore: Nicola Soave. Vice: Paolo Saviano. Assi-
stente: Francesca Dotto. Medico: Paolo Cazzadori. Preparatore 
atletico: Alberto Bonomi. Fisioterapista: Silvia Mazza. Dirigente 
responsabile: Giuseppe Dotto. Addetto stampa: Andrea Etrari. 
Addetto arbitri: Giuseppe Faccioli. Fotografo: Alberto Bottazzi.

Confermato lo staff tecnico di coach Soave

L’incornata vincente di Paloschi nel derby d’andata 2014



«Ci hanno iscrit-
to in Lega pro senza 
aver fatto la doman-
da». Era stato questo 
il primo commento di 
un esterrefatto mister 
Sauro Frutti dopo l’in-
serimento del Villafran-
ca nel girone D, quello 
in gran parte dell’Emi-
lia Romagna, con l’ag-
giunta di una squadra 
toscana e solo due ve-
ronesi (c’è anche il Le-
gnago mentre la Virtus 
è in quello C, il più facile) e le 
due più forti vicentine (Altovi-
centino e Arzignanochiampo). 

Purtroppo le prime gare 
di campionato hanno confer-
mato che i bluamaranto sono 

finiti in un 
girone infer-
nale. «Resta 
il ramma-
rico che 
la Virtus 
sia stata 
inser i ta 
nel gi-

rone C, quello molto 
facile, mentre le altre 

veronesi sono state messe in 
questo - sottolinea Frutti -. A 
questo punto l’importante è 

che mettiamo in campo le no-
stre armi che sono la concen-
trazione, la grinta, l’attenzio-
ne». Resterà, comunque, nel 

cuore di 
tutti l’e-
mozione 
di aver 
m e s s o 
in diffi-
coltà il 

Parma davanti a oltre 10 mila 
spettatori, andando anche in 
vantaggio.

I castellani 
hanno dovuto 
subito tastare 
a loro spese 
quanto il “D“ 
sia molto più 
competitivo 
del “C“, 
quello veneto
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«Da un punto di 
vista sportivo è una 
specie di anno zero». 
A dirlo è  il presiden-
te Luigi Franchini in 
occasione della pre-
sentazione da parte 
della Polisportiva San 
Giorgio di tutti i pro-
pri settori sportivi. 
Sono circa 850 tes-
serati, tra quelli attivi 

(Basket 202, volley 204, 98 gioca lo sport, ciclismo 81, api tenaci 14) 

e i sostenitori. Prima 
della “passerella’’ gli 
atleti si sono sfidati 
sui campi di Volley, 
Basket e Rugby alle-
stiti sul piazzale antistante al Castello.

«Dopo le dolorose rinunce di Volley B1 maschile, Volley serie D 
femminile e Basket serie C maschile, le Prime squadre sono state 
allestite tutte coi nostri giovani ricominciando dalle categorie pro-
vinciali - sottolinea Franchini -.  Ma Psg non è solo attività agonistica. 
Abbiamo anche presentato alla cittadinanza le attività ricreative che 
da anni vengono condotte attraverso il settore Ciclismo ed il gruppo 
delle Api Tenaci che si occupano di Ginnastica Dolce a corpo libero».

        Psg riparte dai giovani. Franchini: «Anno 0» 

Villa, un girone infernale
A destra 

il tabellone 
luminoso di 
Parma che 
segnala il 

vantaggio del 
Villafranca 
e a sinistra 
l’ingresso 
in campo 
di capitan 

Avanzi 
col collega 
Lucarelli

Al via

GAB ET T I  AG E N CY
Agenzia di Valeggio - Via Roma , 14

Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t
www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M 
(VR): luminoso e am-
pio bilocale piano terra 
con box auto, completa-
mente arredato, zanza-
riere, aria condizionata. 
Classe energetica “G”. € 
85.000,00.  

VALEGGIO 
S/M (VR): in nuo-
va lottizzazione, 
ampia villa d’an-
golo di: ingresso, 
soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, 
giardino e portica-

to coperto al piano terra; tre camere, bagno e due terrazzi al piano 
primo; taverna, garage triplo e bagno lavanderia al piano interrato. 
Possibilità di personalizzare gli spazi interni e le finiture. Classe Ener-
getica B. € 320.000,00.

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

Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI

IL CALENDARIO
1 - 5
2 - 1
0 - 1
0 - 0

27/09
04/10
11/10
14/10
18/10 
25/10 
01/11
08/11
11/11
15/11
22/11
29/11
06/12 
13/12
20/12

06/01
10/01
17/01
31/01
07/02
14/02
21/02
24/02
28/02
06/03
13/03
20/03 
24/03 
03/04
10/04
17/04
24/04 
01/05
08/05

Villafranca - Forlì 
Parma - Villafranca 
 Villafranca - Ribelle

Lentigione - Villafranca 
Villafranca - Romagna

 Castelfranco - Villafranca 
 Villafranca - Legnago 

San Marino - Villafranca 
Villafranca - Imolese

Delta Rovigo - Villafranca 
Villafranca - Ravenna
Bellaria - Villafranca 

Villafranca - Sammaurese  
Villafranca - Arzignano
Correggese -  Villafranca
 Villafranca - Mezzolara
Fortis Juve - Villafranca 
Villafranca - Clodiense

Altovicentino - Villafranca

Ma l’emozione di 
andare in vantaggio 

a Parma resterà 
nel cuore di tutti

Calcio D
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Sull’Arena si parla della 
perdita da parte dell’Isti-
tuto comprensivo di Po-
vegliano del dirigente sco-
lastico. Nel titolo si legge: 
«Per due studenti il Balla-
doro perde il preside». Ma 
nell’articolo c’è scritto: «Il 
Balladoro rientra nell’e-
lenco degli Istituti sotto-
dimensionati, essendo 
588 gli iscritti». Dunque 

TA B E L -
LONE - In oc-
casione di una 
delle tante 
manifestazio-
ni, davanti al 
Castello è sta-
to montato un 
tabellone pub-
blicitario che 
sparava mes-
saggi a tinte 
super accese. 
Abbiamo vi-
sto un turista 
che perples-
so cercava 
un’inquadra-
tura centrale del maniero 
senza esito. Purtroppo, 
tra bandelle, transennette, 
pannelli, panchine spon-
sorizzate nei posti più im-
pensati, megatabelloni, 
cartelloni ecc, ecc, tra un 
po’ all’ingresso bisognerà 
sostituire la scritta Città di 
Villafranca con “messaggio 
promozionale’’.

STRAFALCIONI 1 - 

a mancare  in realtà sono 
stati 12. Bisogna regalare 
la calcolatrice al titolista.

STRAFALCIONI 2 - 
In occasione della Notte 
Bianca c’è l’iniziativa cultu-
rale Premio Arte Villafran-
ca quest’anno dedicato con 
una sezione a Frank Sina-
tra. Un premio che merite-
rebbe di essere promosso 
di più e, invece, è stata fat-

ta una minilocandina 
e per giunta con uno 
s t r a f a l -
cione da 
primato. 
Al posto 
di “My 
way, il 
c o l o r e 
a modo 
mio’’ è 
i n f a t t i 
compar-
so “May 
w a y ’ ’ 

 Messaggio promozionale
Prolificano pannelli, megatabelloni, transennette, panchine sponsorizzate

Strafalcioni, ride anche Sinatra - I tombini ai giardini erano pericolosi, ma per strada..... 
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che vuol dire 
tutt’altra cosa. 
Mi sa che avrà 
riso anche 
Sinatra nella 
tomba.

PANNEL-
LO - A pro-
posito di pro-
muovere di 
più il Premio 
Arte Villafran-
ca. Almeno 
poteva essere 
utilizzato il pan-
nello davanti 
al Castello. Ci 
sono ancora  le 

date dei concerti estivi che 
sono finiti a luglio. Visto 
che era ancora lì si poteva 
fare un pannello apposito. 
Oppure toglierlo perché 
dopo tutte queste settima-
ne fa ridere e “deturpa’’ 
inutilmente il Castello.

DISINFESTAZIONE 1 
- Sull’Arena c’è un grosso 
servizio con testimonian-
ze sulla fastidiosa compa-
gnia estiva delle zanzare 
con un titolo eloquente: 

La vignetta di Fabriani

A sinistra un turista guarda perplesso il tabellone davanti al 
Castello. A destra il pannello dei concerti, finiti a luglio ma è lì

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il deprecabile fenomeno che si verifica durante le 
manifestazioni di massa come la Notte Bianca nonostante il Comune distribuisca decine di bagni chimici sul territorio

«Battaglia persa contro le 
zanzare, sono ovunque». 
Ma vicino c’è un box dove 
il sindaco Mario Faccioli ha 
una visione del tutto oppo-
sta: «Quest’anno ci sono 
molto meno zanzare per 
via della siccità». Ah, ah, 
ah! Va a dirghelo a tuta la 
gente devastada dai... “bec-
coni’’!

DISINFESTAZIONE 
2 - Nello stesso articolo si 
parla della derattizzazio-
ne annunciata dal sindaco 

lungo il corso del Tione 
e in alcune aree degrada-
te. Meglio tardi che mai! 
Ancora prima dell’esta-
te i topi la facevano da 
padrone lungo il fiume e 
qualcuno anche in centro 
storico. Non è stato certo 
il caldo a scatenarli.

TOMBINI - Nelle fa-
mose motivazioni con 
cui il sindaco ha vietato 
l’ingresso ai giardini dopo 
settimane in cui si entrava 

lo stesso senza problemi (e 
la cosa è continuata anche 
dopo, vedi servizio a parte) 
si parlava dei famosi tom-
bini che bisognava alzare 
rispetto al piano dell’erba 
perché c’era il rischio che 
qualcuno inciampasse den-
tro. Se vogliamo parlare di 
tombini bassi, basta girare 
per il paese e chi è in bici-
cletta rischia di capottarsi. 
Allora sì sono pericoli, al-
tro che i tombini dei giar-
dini! Nella migliore delle 
ipotesi rompono le palle 
ai residenti perché quando 
passano i camion con i cas-

soni vuoti sono frastuoni 
assordanti. E per chi sta 
dormendo con le finestre 
aperte sono davvero notti 
magiche.

E anche a bordo cam-
po dello stadio c’è chi 
ha rischiato di mettere 
il piede in fallo in un bel 
tombino. Sai se per caso 
lo fa un giocatore! El ghe 
chiede anca i danni al 
Comune.

Anche i maschietti vogliono la corona

Alcuni maschietti (tra cui anche qualche amministratore) durante la Notte Bianca 
hanno posato con la corona di Miss Italia. Serve un concorso anche per loro?

La locandina con lo 
strafalcione “May Way’’

Un tombino a bordo campo allo stadio.  A destra un bel topo che scorazza 
lungo il Tione. Non è una foto estiva perché è un problema che si trascina



Bussolengo
Via Cavour 32B
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

San Bonifacio
Corso Venezia 47
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

Verona
Via Giovanni della Casa 22
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

VILLAFRANCA
Corso Vittorio Emanuele 81
mar.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

Grezzana
Farmacia dell’Assunta
Via Roma 43
ogni lun. 8.30-12.30

 Tel. 045 800 9 800 
 zelger.it

Novità: pacchetto info gratuito con 
modelli di apparecchi acustici in formato originale 
Richiedilo ora al tel. 045 800 9 800!

Sentire
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