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Inaugurato l’impianto tanto 
atteso che sarà la casa di tutti gli sportivi

VILLAFRANCA

E’ stato inaugurato il palazzetto che ora diventerà la casa di 
tutti gli sportivi. E grazie alla collaborazione con Calzedonia e 
Pol. S. Giorgio torna a Villafranca il volley di B.  (Pag. 8 e 21)

Supersport
Palazzetto e volley in B
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Piano per le 
emergenze
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Si valorizza 
villa Ciresola
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Nuova scuola 
polivalente
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Festa della 
Polenta
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VIGASIO

 • 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

Via della Meccanica 21 
37139 Verona 

Tel. 045 6301979 
info@secponteggi.com

Via Bixio 4 - 37069 Villafranca di Verona 
Tel. 349 7327915 - info@ennebi.biz

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

   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

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
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2RUBRICHESALUTE
Salute

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

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

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

planto-protesico ria-
bilitativo?

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

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

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

Cos’è il cari-
co immediato?

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

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

Come si pre-
senta la Toronto 
Bridge?

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

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

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

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

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

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

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

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

Addio adesivo per dentiere 
Benvenuta “Toronto Bridge’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco BorrelloCLINICA

DENTALE

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

Target
Ottobre 2016

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

Corvina in Festa
Sabato 22 ottobre

Vieni al festival dei prodotti tipici locali 
con degustazione di 

Corvina Garda DOC Val dei Molini 

in abbinamento con Pane croccante 
dell’Associazione Panificatori

e Soppressa del Contadino

Sconto
del 10%
sulla Corvina 
Garda DOC 

Val dei Molini



Grazie all’accordo con 
Acque Veronesi il Comune 
acquisirà a titolo gratuito 
l’area dove insistono i pozzi 
dell’acquedotto. 

«Il presidente Niko 
Cordioli si è attivato per 
la regolarizzazione del 
campo pozzi che doveva 
avvenire nel 1984 - spiega 
il sindaco Nicola Martini -. 
Inoltre abbiamo rinnovato 
la convenzione economica 
per i lavori di rifacimento 

di alcuni tratti di fogna-
tura, lavori che Acque Ve-
ronesi realizzerà entro il 
2017».

Tale area di mq 858 
è ancora di proprietà del 
Consorzio di Bonifica Ve-
ronese, che nel 1978 ha re-
alizzato i pozzi che servono 
il Comune compresi di po-
tabilizzatore e del serbatoio 
di riserva quando ci sono i 
picchi di richiesta.

Oggi si rende necessario 

il trasferimento in quanto il 
Consorzio non si occupa 
più di acquedotti. L’attuale 
gestore è infatti Acque Ve-
ronesi. Sarà così realizzato 
un nuovo pozzo che por-
terà una maggior portata 
nella rete idrica comunale, 
più sicurezza nel caso in cui 
uno dei due pozzi dovesse 
cessare il funzionamento, 
maggior acqua verso la 
Madonna e nella nuova rete 
per Nogara.

Un viaggio nella buona cucina ma an-
che la volontà di mantenere vive cultura e 
tradizioni veronesi. Vigasio farà tutto que-
sto dal 13 ottobre al 6 novembre con la 
festa dedicata alla polenta giunta alla XX 
edizione. Agli impianti sportivi di via Alzeri 
a Vigasio, dunque, saranno protagonisti 
mais e i suoi derivati. Ma non solo.

«Ci saranno dei piatti nuovi anche 
quest’anno, ma anche una cucina non 
di polenta  - spiega Elena Poldi dell’asso-
ciazione Vigasio Eventi che organizza la 
kermesse in collaborazione con il Comune 
-. L’obiettivo è dare a tutti la possibilità 
di partecipare, anche se in un gruppo o 
in una famiglia c’è qualcuno che non è 
appassionato di polenta. In questa di-
rezione va anche l’attenzione verso chi 
soffre di intolleranze alimentari con un 
menù specifico per i ciliaci». 

Con circa 100 mila partecipanti, la Fe-
sta ha varcato i confini locali richiamando 
visitatori da tutta Italia attratti dai piatti tipi-
ci ma anche da serate dove la gastronomia 
si abbina alla musica e all’intrattenimento. 
Grazie a un rapporto di collaborazione con 
Confartigianato, il 24 ottobre ci sarà un 
incontro dedicato alle imprese artigiane di 
ogni categoria e mestiere, per apprendere 
tutte le opportunità di cui approfittare. Ci 
sarà la finale veneta di Miss Mondo Italia.

Il punto forte restano, però, le propo-
ste gastronomiche. Tornano le costine, 
spezzatini di coniglio, gnocchi di malga, 
baccalà, bisonte con funghi, canguro, co-
stolette d’agnello, carne e selvaggina di 
ogni tipo, ma anche fritto misto di mare, 
pizze e dolci con una percentuale di mais. 
E decine di piatti ancora. Tutti da scoprire. 
Appuntamento a Vigasio per gustarli.

 Polenta, tradizione e gusto

  MOZZECANE. Una giornata dedicata a villa Ciresola, giardini e Serraglio 

Pubblico e privato per la valorizzazione del territorio
Venerdì 16 settembre Mozzecane ha 

vissuto una giornata dedicata alla valo-
rizzazione del parco di Villa Ciresola, del 
cortile, dei giardini limitrofi e del Serraglio 
con la presenza di circa 60 persone. 

Un intervento reso possibile dall’ac-
cordo tra l’Amministrazione comunale 
e l’azienda Nutreco Italy che ha sede sul 
territorio ed è stata operativa per l’intera 
giornata con il suo staff, in contempora-
nea ai colleghi di tutte le aziende del grup-
po nel mondo, e si è dedicata a diverse 
opere di sistemazione di luoghi pubblici al 
servizio della comunità.

Renato Simoncelli, consigliere con 
delega al patrimonio, alle manutenzioni 
e alle attività produttive, esprime grande 
soddisfazione per questo tipo di iniziativa.

«Come Amministrazione comunale 
- sottolinea il consigliere - abbiamo im-
portanti progetti per il parco che vanno 
dalla realizzazione di un parco didattico 
per le scuole, a spazi di lettura, cinema 
e teatro all’aperto e la realizzazione di 
vialetti di collegamento tra le varie zone 
tematiche. Con quest’opportunità, che 
Nutreco ci ha offerto, abbiamo avuto 
modo di eseguire lavori di manutenzio-

ne, di pulizia e di preparazione per i fu-
turi interventi, che con le nostre risorse 
sarebbe stato più difficile raggiungere in 
tempi rapidi. Inoltre, alla fine della gior-
nata, tutte le 
attrezzature 
e il materia-
le necessario 
per realizza-
re le attività 
programma-
te sono sta-
te donate al 
Comune».

VIGASIO  Dal 13 ottobre 
al 6 novembre la festa che 
richiama visitatori da tutta 
Italia per i suoi piatti tipici

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’

Accordo con Acque Veronesi:
pozzi al Comune e fognature N.Cordioli N. Martini

TELEFONA alo  045 987337

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI
‘‘METODO HUDOLIN’’ 

NON PERDERTI
IN UN BICCHIERE

LIBERATI
DALL’ALCOL

Via Fantoni 1 - 37069 Villafranca di Verona
Aperto il sabato dalle ore 10 alle ore 12



Sicurezza
Illustrato il 
programma 
d’intervento per 
le emergenze 
a cura della 
sezione locale 
della 
Protezione 
Civile

Target
Ottobre 2016 4

La locale sezione della 
Protezione Civile e il ge-
om. Luca Castellani han-
no presentato il piano di 
emergenza di Povegliano, 
che prende in considera-
zione tutte le criticità del 
paese, analizzandole e 
prospettando ogni solu-
zione per poter interveni-
re in maniera adeguata in caso di necessità.

I due grandi eventi naturali a cui Povegliano 
è esposto sono l’alluvione ed il terremoto. In 
entrambi i casi la Protezione Civile poveglianese 
è pronta con personale formato e preparato. 
Sono inoltre stati presi in considerazione i vari 
punti critici a livello industriale, considerando 
come e quanto le aziende site sul territorio pos-

sano essere pericolose, e fatta una 
analisi sia viabilistica che logistica, 
individuando i punti dove in caso di 
necessità devono essere alloggiati i 
soccorsi e la cittadinanza.

Presente in sala il consigliere 
provinciale Gambaretto, sindaco di 
Soave, che ha portato la sua espe-
rienza e le sue idee in merito al pron-
to intervento, memore delle proble-

matiche legate agli allagamenti occorsi sul suo 
territorio negli anni scorsi. «Il primo summit è 
stato fatto proprio con la Protezione Civile, 
gli uffici comunali competenti ed il geom. 
Castellani, cui sono stati dati alcuni indirizzi 
e con cui si è analizzato al meglio il piano - ha 
ricordato il sindaco Lucio Buzzi -. La sicurezza 
dei cittadini viene per prima».

Terremoto e alluvioni: ecco il piano

«C’è enorme soddisfazione 
aver visto un numero incredibile 
di persone che ha preso d’assal-

to la festa, complimentandosi e ringraziando». Bilancio positivo per  
il sindaco Lucio Buzzi delle Feste Settembrine, nuovo titolo della Sagra 
Poveglianese tornata ad essere festa di fine estate. 

Fiore all’occhiello la serata di apertura, con la presenza del Barone 
Francesco Malfatti Balladoro, che ha tagliato il nastro. La ritrovata di-
sponibilità del Barone all’utilizzo della Villa ed un allestimento innovativo 
hanno fatto sì che tutto funzionasse al meglio. «Inesistente l’influenza 
della Notte Bianca di Villafranca - sottolinea l’assessore Pietro Guada-
gnini - segno che sono i contenuti a fare la differenza». Giulia Farina 
parla dei Bar e le associazioni sportive: «Con loro abbiamo coinvolto 

tantissimi giovani, che si sono divertiti senza sballare. Anche la 
presentazione delle squadre è andata bene, pur dovendo migliorare 
sotto vari punti».

Il vero successo, dunque, è stata un’organizzazione in 60 giorni 
mettendo insieme moltissime realtà associative. «Decisivo lo spirito di 
collaborazione e di partecipazione» evidenzia l’assessore Sara Mazzi.

E c’è stato anche l’aspetto solidale. Sono state servite 730 porzioni di 
spaghetti all’ Amatriciana, donando oltre 1000 euro al Comune di Ama-
trice, colpito dal sisma. Inoltre 2150 primi piatti e 1730 secondi. Numeri 
importanti che testimoniano, insieme alla massiccia presenza, come la 
Sagra di Povegliano abbia svoltato in senso positivo. «La Sagra rimarrà 
aperta a quanti vorranno mettersi a disposizione - conclude l’assessore 
Leonardo Biasi -. Per il prossimo anno ci saranno altre novità». 

      Svolta in positivo, dati mille euro ad Amatrice

POVEGLIANOVITA CITTADINA
Vita cittadina

Compie 20 anni l’Università del Tempo Libero proposta dall’associazione 
Acropoli in collaborazione col Comune. 

«Un risultato raggiunto grazie alle varie Amministrazioni comunali 
e soprattutto ai collaboratori dell’associazione Acropoli che da 20 anni 
assiduamente si impegnano nella macchina organizzativa, senza limiti 
di orario, con costanza e tenacia per offrire ogni anno qualcosa di più 
- sottolinea la presidente Carla Massagrande -. Da 20 anni siamo a disposi-
zione degli iscritti, ascoltiamo le loro esigenze, mettiamo in pratica i loro 
suggerimenti, li aiutiamo a scegliere il corso adatto alle loro aspettative. 
Il nostro entusiasmo e il nostro impegno sono stati premiati». 

Anche quest’anno l’offerta è variegata: corsi per il benessere psico-fisico, 
per approfondire le conoscenze, lingue, laboratori creativi e doposcuola per 
DSA. La scuola di musica e di danza propongono corsi per ogni età.

             L’Università del Tempo Libero festeggia 
i 20 anni con una proposta valida per ogni età

Acropoli

La sagra

Giovedì 22 settembre ore 21.00 
presentazione corsi presso il Teatro parrocchiale di Povegliano

ISCRIZIONI: da venerdì 23 settembre a domenica 2 ottobre, sabati esclusi, 
presso il Centro Sociale in Via Fratelli Rosselli - Povegliano

Domenica 25 settembre e domenica 2 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 
XX  anno accademico

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

Laboratori creativi
Acquerello  
Arte del maquillage
Cucina
Cucito creativo
Decoupage
Filet a rete
Fotografia
Laboratorio di pittura
Tecniche grafico-pittoriche (serale per adulti)

Tecniche grafico-pittoriche (pomeridiano per ragazzi)

Approfondire le proprie conoscenze
Assaggiatori vini
Cinema e arte
Cinema e psicologia
Comunicazione e Mindfulness
Fiori di Bach
Grafologia
Informatica (base-avanzato-individuale)

L’illusione di sapere (trappole mentali: conoscerle o ignorarle?)

Psicologia della memoria
Storia dell’arte

Corsi di lingue
Francese
Inglese
Russo
Spagnolo
Tedesco

Benessere psico-fisico
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

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

Doposcuola per DSA con laboratori



Strutture
Il Comune ha 
investito un
milione di euro 
per ampliare le 
Medie e avere 
eventualmente 
spazi per un 
utilizzo extra 
didattico

Target
Ottobre 2016 5

 Sommacampagna avrà una nuova scuola 
media per l’inizio dell’anno scolastico 2017-
2018. L’ampliamento, iniziato in estate e che 
comporta una spesa di 1.000.000 di euro, con-
siste nella realizzazione di otto nuove aule in 
adesione all’attuale scuola. La costruzione an-
drà a creare anche un collegamento funzionale 
tra scuola e centro Qbo.

Le aule saranno disposte su due piani: al pia-
no terra saranno ospitate le sezioni del quinto 
anno delle Elementari, al primo piano troveran-
no spazio le nuove aule per le Medie. «L’idea 
alla base del progetto è la versatilità degli 
spazi, anche in ragione degli attuali trend de-
mografici registrati» spiega l’assessore Fabrizio 
Bertolaso. Nei prossimi anni, infatti, l’attuale 
disponibilità di aule non sarà sufficiente, mentre 
subito dopo arriverà un periodo in cui vi sarà 

un calo di studenti. Le scelte architettoniche, 
dunque, consentono di modificare facilmente la 
disposizione interna delle tramezzature e il pia-
no terra può eventualmente essere adibito ad 
altri usi, quali uffici, sedi di associazioni, ed altro.

Le stesse scelte dei materiali e delle infra-
strutture tecnologiche seguono l’“edilizia a 
secco” che permette di abbreviare i tempi di 
esecuzione garantendo elevate prestazioni. Par-
ticolare attenzione è stata posta nel comfort 
abitativo dell’edificio e sono state fatte scelte 
progettuali per limitare i consumi energetici e 
avere maggior isolamento acustico.

Nel piano interrato, che rimarrà inizialmente 
libero da suddivisioni, è prevista la realizzazione 
di una sala civica di circa 250 posti da comple-
tare in un secondo momento e che potrà anche 
essere destinata ad attività extra scolastiche.

Una scuola polivalente

L’Università del Tempo Libero di Sommacampagna compie 20 anni 
e festeggerà il traguardo in grande stile, con un folto programma di corsi 
per l’anno accademico  2016/2017.

«Sono 52 le proposte inserite in programma - spiega l’assessore 
Isabel Cristina Granados - tra cui molte novità. Ogni anno cerchiamo di 
inserire qualche nuovo corso per soddisfare le esigenze della gente e 
anche per essere da stimolo per una crescita culturale e conoscitiva». 
Ecco, dunque, Wine-Lingua inglese enologico, Inglese per relazionarsi con 
il cliente straniero, “Pizza & chiacchiere in lingua” tavoli di conversazione 
in varie lingue, “Disegna il tuo libro”, “Piccola legatoria”, “L’inferno di 
Dante” laboratorio letterario, il “Mal d’Africa: reportage di viaggio”, “Met-

tiamoci all’opera” il Melodramma e l’Opera, “Linguaggio e creazione di 
audiovisivi”, “Training autogeno”, “Psicologia della testimonianza”, “Ma-
ke up” e “master” tematici di Cucina, Fotografia, Workshop di Acrobatica 
Teatrale, Canto e Scherma; Face Painting.  

Venerdì 30 settembre alle 20 al Palapesca di Sommacampagna party 
“Happy Birthday Utl” con presentazione corsi e apertura iscrizioni. 

(Info Uff.Cultura 
tel. 0458971357, 
mail utl@comune.
sommacampagna.
vr.it).

           L’Università del Tempo Libero raggiunge i 20 anni 
Venerdì 30 settembre al Palapesca presentazione dei corsi

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Polemica rientrata sul doposcuola delle elementari di 
Rizza. I sindaci hanno trovato un’intesa. Una circolare 

del Comune di Villafranca spiegava che gli alunni residenti in altri comuni 
sarebbero stati accettati al doposcuola della nuova scuola ‘‘Zanella’’ di Rizza 
solo se necessario per completare i gruppi da costituire. I genitori dei bambini 
residenti a Castel d’Azzano si sono  mobilitati. Dei 78 bambini frequentanti 
il doposcuola di Rizza, solo 21 risiedono nel territorio villafranchese. C’era 
il rischio di dover cambiare struttura per frequentare anche il doposcuola.

«Durante l’estate entrambi i Comuni hanno lavorato per trovare un 
equo accordo - commenta soddisfatto il sindaco Antonello Panuccio -. Noi 
contribuiremo al buon funzionamento del doposcuola di Rizza attraverso 
una compartecipazione alla spesa per circa 7000 euro all’anno, il resto 
dei costi sarà sostenuto dal Comune di Villafranca».

                              Doposcuola salvo a Rizza
              Il Comune contribuirà con 7 mila euro

Castel d’Azzano

Appuntamenti

Comune di Sommacampagna
A S S E S S O R ATO  A L L A  C U LT U R A

UNIVERSITÀ 
DEL 
TEMPO 
LIBERO
2016/2017

UFFICIO CULTURA SOMMACAMPAGNA  
T.  045 8971357  |  utl@comune.sommacampagna.vr.it

www.comune.sommacampagna.vr.it

Happy Birthday UTL
ORE 20.00  |   PALAPESCA DI SOMMACAMPAGNA

V E N E R D Ì

> Presentazione novità programma
> Incontro di conoscenza con gli esperti
> Iscrizioni dal 30/09 al 24/10
> Festa di compleanno con torta e 20 candeline!

Via Cesarina, 16  |  Sommacampagna (VR)

Dal 14 al 22 Ottobre 2016

8 appuntamenti da non perdere! 
-  Medianità e Pazzia - Suicidio - Ossessione nei bambini 

…ed altro ancora! 

Villafranca - Trento - Padova Milano - Roma

Dr. Carlos R. de Souza 
Anestesiologo / 

Agopuntore  

Dr. Fernando de Souza 
Neuropediatra 

Dr. José R. Santos 
Reumatologo 

 

www.fidesitalia.org 
tel. 339 2299919

RELATORI
 Evento Internazionale

informazioni e prenotazioni

Medicina e Spiritualità 
IV° Simposio Scienza dello Spirito 

A. Panuccio

Isabel Granados



                Ripartono le molteplici attività dei Servizi Educativo, Anziani e dell’Ufficio Scuola

       Comune e associazioni in campo 
con servizi e iniziative per tutte le età
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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

Ripartono le attività del Servizio educa-
tivo, del Servizio anziani e dell’Ufficio scuo-
la del Comune. Si tratta di un programma 
molto vasto, che rappresenta uno dei fiori 
all’occhiello dell’Amministrazione comunale: 
la riapertura degli Spazi famiglia, i percorsi 
di formazione per genitori, l’attivazione degli 
spazi per gli alunni della primaria e della se-
condaria di primo grado, i servizi di trasporto 
e delle mense scolastiche, le iniziative rivolte 
ad anziani, adolescenti e giovani. 

Sabato 8 ottobre alle 20.30 al Teatro 
Smeraldo ci sarà la festa di inizio anno scola-
stico. Una prima parte dedicata alla primaria 
col concerto del CEA di Valeggio. Ai bambini 
verrà consegnato un piccolo dono. Nella se-
conda parte dedicata alla secondaria ci sarà 
lo spettacolo dei ragazzi premiati al Festival 
Teatro della Scuola di maggio. Al termine 
saranno premiati i dieci ragazzi usciti con 
maggior merito l’anno scorso.

Venerdì 14 ottobre, invece, alle 20.45 
al Teatro Smeraldo avrà luogo l’incontro 
“Crescere per Educare. Il modo migliore per 
connettersi con un figlio è connettersi con 
se stessi”, momento di  presentazione della 
seconda edizione della scuola ‘‘Genitori, che 
avventura!’’, condotta dal dottor Pietro Lom-
bardo del Centro Studi Evolution Verona. Si 

tratta di 5 incontri formativi settimanali per 
le fasce di età 0-6 anni, 7–10 e 11-18. Il 
percorso per i genitori nasce dal confronto 
e dalla collaborazione tra le realtà valeggiane 
che si occupano di famiglia, genitori e figli. 
Fanno parte del gruppo di lavoro il Servizio 
educativo comunale, la Parrocchia, il Nido 
Comunale Gattonando, la Scuola dell’Infan-
zia parrocchiale, il Micronido Comunale Gli 
Gnomi, l’I.C. Murari, l’Asd S. Paolo e l’AC 
Gabetti. Ogni incontro si propone di sostene-
re i genitori. Tra i temi affrontati, le emozioni 
nei bambini, come trasmettere l’autostima 
ai figli, comunicare in modo efficace con gli 
adolescenti, motivare allo studio.

«La vita è una sola – dice il vicesinda-
co Marco Dal Forno - e vorremmo aiutare 
le persone a viverla pienamente, offrendo 
servizi e iniziative per tutte le età, in cui le 
associazioni 
e i gruppi 
sono prota-
gonisti insie-
me con i cit-
tadini, che 
non devono 
sentirsi dei 
semplici fru-
itori».

Con l’ app Municipium per dispo-
sitivi mobili, già attiva con successo in 
decine di Comuni italiani e disponibile 
gratuitamente per Android e iOs, il Co-
mune si avvicina ai cittadini.

Grazie alla sponsorizzazione di 
Agsm, che permetterà di coprire le 
spese di gestione di Municipium per 
i prossimi due anni, il Comune invierà 
ai cittadini comunicazioni immediate 
riguardanti novità ed eventi della Pub-
blica Amministrazione con un’ampia 
gamma di servizi: il calendario per la 
raccolta rifiuti, informazioni sull’Ammi-
nistrazione, il servizio di ritiro dei rifiuti 
ingombranti, la possibilità di segnalare 
disagi riguardanti strade, segnaletica, 
verde pubblico.

Eventi e news possono inoltre es-
sere condivise dai cittadini tramite 
sms, Whatsapp e sui principali social 
network direttamente dall’app. I citta-
dini, inoltre, hanno facile accesso alle 
mappe dei punti di interesse del Co-
mune, costantemente aggiornati con 
le informazioni di contatto.

«Con Municipium – dice il sinda-
co Angelo Tosoni – si completa il set 
di strumenti per la comunicazione 
istituzionale. Oltre al sito web, che 
rimane il principale “organo di stam-
pa” del Comune, siamo presenti sui 
social, abbiamo circa un migliaio di 
mail per la newsletter, siamo efficien-
ti nel rispondere alle mail e siamo 
sempre disponibili ad incontrare i 
cittadini. L’app ci offre la possibi-
lità di un confronto costruttivo tra 
ente pubblico e abitanti, attraverso i 
messaggi che arrivano direttamente 
sul dispositivo mobile, e di ricevere 
le segnalazioni di guasti e disagi nel 
territorio».

SETTEMBRE
Domenica 25 (Villa Zamboni, ore 10.30 e 

16.30) GIORNATE A VILLA ZAMBONI. Visite 
guidate ed attività nel parco della Villa. Ritrovo 
davanti all’ingresso. Entrata libera. A cura La 
Quarta Luna, Noi, che...Villa Zamboni, con il 
sostegno di Humus e El Morar.

Piazza Carlo Alberto (tutto il giorno) MER-
CATO ANTIQUARIATO. A cura Ass. Percorsi.

OTTOBRE
Domenica 2 (Piazza Carlo Alberto, dalle 

9 alle 20) VALEGGIO  VESTE  il  VINTAGE. 
Mostra-mercato di moda, accessori d’epoca, 
design, modernariato. Mostra ‘‘Due ruote, un 
mito’’ dedicata alla Vespa, giro in Vespa per i 
colli valeggiani, musica live, degustazioni. A cura 
di Associazione Percorsi e Pro Loco Valeggio.

Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 (Mer-
cato Ortofrutticolo) VALEGGIO PRODUCE. 
Fiera dell’imprenditoria, dell’artigianato e della 
produzione agricola valeggiana. Serate di musica 
e ballo e stands gastronomici. A cura Soc.Gest. 
Mercato Ortofrutticolo, Imprenditori Artigiani.

Sabato 15 e Domenica 16 (Piazza Car-
lo Alberto e centro storico) FIORI e PROFUMI 
d’AUTUNNO mostra mercato di arte floreale, ar-
tigianato, prodotti naturali, degustazioni e spetta-
coli musicali. A cura Ass.to Turismo e Federfiori.

Domenica  23 (Piazza Carlo Alberto, tutto 
il giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. 
A cura di Associazione Percorsi

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

               Cittadini e 
Comune sono più vicini2 ottobre: Valeggio 

veste il Vintage 

La famiglia Valeggio premia chi si dà 
da fare nel “ricordo“ di Pacio e Gigi

Che record! Tosoni: Il sistema Valeggio funziona

Alla presentazione ufficiale in municipio la squadra rossoblù ha rice-
vuto 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 a Luciano Stefanoni e Amorino 
Turato. «Ogni anno - spiega il presidente Pasotto - premieremo chi 
si dà da fare e vuole bene al Valeggio, come facevano Pacio e Gigi». E la nuova stagione è partita con un gol 
del debuttante in campionato Riccardo Spartà, un difensore classe ‘99. Una bella notizia per chi punta sul vivaio. 

L’edizione 2016 di Tortellini e dintorni 
resterà nella storia. 6280 tagliandi ma nella 
realtà si stimano presenti 30 mila persone, 
e molte con accento straniero a testimo-
niare l’internazionalità di Valeggio. Il tutto 
senza quella confusione che spesso carat-
terizza queste iniziative, l’ideale per gustarsi 
un meraviglioso viaggio nel gusto e nelle 
tradizioni locali, alla scoperta di un territorio 
ricco di risorse, di storia e di natura.

Un evento costruito bene con tante real-
tà scese in campo e un coordinatore 
come Marileno Brentegani, presiden-

te di Associazione Percorsi, capace di met-
tere insieme Amministrazione, Pro Loco, 
Ass. Percorsi e il mondo enogastronomico 
valeggiano dando vita a un progetto di qua-
lità. «La manifestazione - spiega - valorizza 
l’unicità dei prodotti tipici, mettendoli in 
relazione in un percorso enogastronomi-
co caratterizzato dalle attività produttive 
del territorio ma con molteplici iniziative 
messe in campo per gustarsi le bellezze 
storico-artistiche e paesaggistiche». Il cen-

tro storico valeggiano si è trasformato così 
in un grande palcoscenico a cielo aperto. 
Una passerella del meglio valeggiano come 
evidenzia il sindaco Angelo Tosoni a nome 
degli altri amministratori: «Il sistema Valeg-
gio funziona. Chi viene a visitarci respira 
un’aria buona, si trova bene, e questo per 
noi è la soddisfazione più grande». 

Il presidente Pro Loco Andrea Tosoni 
mostra la soddisfazione per essere riusciti a 
sviluppare un grande spirito di collaborazio-
ne tra le realtà locali. «Se tanti condividono 
un sogno, alla fine può diventare realtà».

Tortellini e dintorni

Municipium

Calcio La consegna delle targhe 

Ass. Oliosi, sindaco Tosoni 
e il ‘promoter’ Brentegani

La presentazione della squadra in municipio

Marco Dal Forno

Fotogallery sul sito www.targetnotizie.it
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L’anno è iniziato con grande affluenza a Superiori e Ist. comprensivi

E’ partito l’anno scolastico e i 
dati parlano di crescita in tutte le 
scuole. 

POLO SUPERIORI - Le porte 
delle aule si sono aperte per quasi 
tremila studenti e oltre 300 inse-
gnanti. Questi i numeri dei cinque 
istituti del Polo castellano: il liceo 
Enrico Medi con tutti gli indirizzi 
(richiestissimi i corsi Cambridge 
applicati agli indirizzi scientifico, 
classico ed economico sociale); 
l’istituto tecnico e professionale 
Anti con corsi che vanno dall’arte 
all’alta tecno-
logia (consoli-
dati i due corsi 
quad r i enna l i 
che consento-
no agli studenti 
di conseguire 
la maturità con 
un anno di an-
ticipo); l’istituto 
tecnico Bolisani 
con in grande 
evidenza l’indirizzo turistico, e i 
due professionali ovvero l’agraria 
Stefani-Bentegodi di via Ospedale 
e l’istituto professionale Scaligera 
Formazione di via Novara.

IC. CAVALCHINI MORO - 
Per la prima volta è stato superato 

il tetto dei 1900 alunni. In partico-
lare la Scuola primaria “D. Alighie-
ri” ora ha 17 classi  e una sezione 
a tempo pieno in più dello scorso 
anno. E questo è motivo di grande 
soddisfazione per il dirigente Fa-
brizio Gasparini. «La popolazione 
scolastica è in netto aumento e 
la nostra crescita testimonia il 
gradimento dell’utenza sul ter-
ritorio. Bellotti e Alighieri sono 
sempre cresciute nel tempo ed 
abbiamo affrontato la situazione 
recuperando nuovi spazi all’in-

terno delle strutture 
per portare avanti 
l’attività program-
mata». 

L’offerta formati-
va dell’Istituto ha fis-
sato per quest’anno 
i seguenti obiettivi 
prioritari: recupero 
degli alunni in diffi-
coltà, valorizzazione 
delle eccellenze, in-

clusione degli alunni con disabilità 
e con bisogni educativi speciali. I 
docenti hanno deciso di lavorare in 
particolar modo sulla competenza 
‘‘dell’imparare ad imparare”.

Tra le novità introdotte c’è il 
prestito gratuito di libri (comoda-

to d’uso) per gli alunni della prima 
classe della secondaria.

Funziona il tempo pieno alla 
primaria Alighieri (c’è anche alle 
Bellotti, Rosegaferro e Pizzolet-
ta). A Quaderni e 
all’ Alighieri è at-
tivato il servizio di 
doposcuola. «La 
differenza è che 
il tempo pieno è 
un’organizzazione 
scolastica con gli 
insegnanti - spiega 
il dirigente Fabri-
zio Gasparini -, il 
doposcuola è a ri-
chiesta e con modalità variabili 
e con personale della cooperati-
va sociale». Nell’organico docen-
te sono da segnalare gli arrivi di 
nuovi insegnanti nominati di ruolo. 
«Da loro - conclude Gasparini - ci 
aspettiamo entusiasmo e voglia 
di integrarsi nel nostro contesto 
educativo e nella nostra consoli-
data progettualità». 

IC. DOSSOBUONO - Terzo 
anno di direzione per Vito Solieri 
all’Ic di Dossobuono dove il trend 
è in crescita grazie anche ai bambi-
ni che vengono richiamati da aree 
fuori comune. Si sono formate 5 

nuove classi alle medie, 3 alla pri-
maria Dossobuono, 1 ad Alpo, 2 a 
Rizza. Con le problematiche legate 
a organici e trasferimenti. «Siamo 
riusciti a far partire regolarmen-

te l’anno grazie 
alle tempestive 
nomine dei sup-
plenti - spiega 
Solieri - in attesa 
che il Provvedi-
torato faccia le 
nomine effettive 
(ne mancano set-
te)». 

La settimana 
corta, introdotta 

sperimentalmente l’anno scorso 
alla Secondaria per due classi I, è 
stata confermata. «E’ andata bene 
e c’è tanta utenza che lo chiede 
- spiega il dirigente - perché va 
incontro alle esigenze dei genito-
ri. Il tempo pieno prosegue alla 
primaria di Dossobuono, dopo-
scuola curato dal Comune si fa 
ad Alpo e Rizza. Come obiettivi 
delle Medie c’è da sfruttare al 
massimo il nostro potenziamen-
to di musica e tedesco con cor-
si pomeridiani. Alla Primaria il 
potenziamento lo faremo verso i 
bambini da alfabetizzare».

I. COMPRENSIVO 
DOSSOBUONO

SCUOLE Alunni
El. Don Calabria 108
Elementari Locchi 315
Elementari Zanella 190
Medie Dossobuono 334
TOTALI 947

I. COMPRENSIVO 
VILLAFRANCA

SCUOLE Alunni
Infanzia Collodi 141
Infanzia Caluri 40
Element. Alighieri 369
Elemen. Pizzoletta 85
Element. Quaderni 101
Element. Rosegaf. 110
Elementari Bellotti 470
Medie Cavalchini-M 597
TOTALI 1913

Fabrizio Gasparini

La cerimonia in 
piazza Castello

Vito Solieri

Al Cavalchini-Moro superati i 1900 alunni - A Dossobuono potenziamento di tedesco e musica

POLO SUPERIORI
Liceo Medi 1035
Bolisani 660
Anti 900
Scaligera formazione 130
Stefani-Bentegodi 130
Insegnanti 305

Cresce il popolo coi libri

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953



VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Villafranca finalmente ha il suo palaz-
zetto. L’assessore Roberto Dall’Oca, dopo 
essere stato uno dei principali sostenito-
ri della Cittadella dello Sport, naufragata 
per la miopia della politica locale (nessuno 
escluso), si è speso totalmente per questa 
struttura di 3800 mq, costata quasi 5 mi-
lioni di euro con contributo regionale di 
900 mila, con la capienza di 1200 posti 
e omologata per gare fino alla serie A di 
basket e pallavolo e alla serie B di calcet-
to. Completano la struttura una palestra 
di 200 metri, spogliatoi, infermeria, sala pesi, 
magazzini, sala stampa e un bar a servizio anche 
del quartiere e dei frequentatori del parco. Erano 
più di 40 anni che nel capoluogo non veniva 
fatto un impianto indoor. Qui giocherà l’Alpo-
basket di A2 femminile e la Calzedonia di serie 
B maschile di pallavolo in collaborazione con 
la polisportiva San Giorgio. «Ma sarà la casa 

di tutti gli sportivi villafranchesi - commenta 
l’assessore Roberto Dall’Oca -. Per il primo 
anno, infatti, la gestione sarà a totale carico 
del Comune e abbiamo quindi deciso di per-
mettere una pluralità di utilizzo, dai ragazzi al 
pomeriggio fino alle eccellenze di sera. Final-

mente si realizza il sogno di tanti spor-
tivi e società di Villafranca. Una strut-
tura che mancava, fortemente voluta 
dall’Amministrazione che ha messo in 
campo un grande impegno economico e 
tanta tenacia. Una struttura all’interno 
di una vasta zona sportiva di 120 mila 
mq, nel parco del Tione, che vogliamo 
completare con un’area fruibile anche 
per lo sport all’aria aperta». 

Il sindaco Mario Faccioli ha ricordato 
che nelle priorità della sua amministra-

zione rientravano «scuole e strutture sportive, 
realizzate nonostante i tempi difficili».

Il parroco monsignor Fasani, dopo la benedi-
zione, ha invitato gli sportivi a fare squadra: «Lo 
sport insegna a stare insieme, a condividere 
momenti buoni e meno buoni. Questa è la 
strada da seguire per far diventare il palaz-
zetto un luogo di crescita per la comunità».
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La casa dello sport castellano
Dall’Oca: «Ci sarà una pluralità di utilizzo, dai ragazzi alle eccellenze»

Il nuovo palazzetto ha tenuto a battesimo la passerella dei protagonisti

Il taglio del nastro

Roberto 
Dall’Oca

Davide Pagin (1º camp. it. 
sciabola/baionetta)

Chiara Massagrande (1ª open 
mondiale, 3ª c. ital. Cadetti)

Gabriele Marangi (1º camp. 
italiano a squadre Kumite)

G. Franco Venturelli (1º ka-
ta) Amir Gheser (1º kumite)

Alessia Piacenza (1ª  
camp. regionali 200 mt) Anna Rossi (Alpobasket)

I PREMIATI
QUADRIVOLLEY FEMMINILE: 
Under 13 e 14  Camp. provinciale, 
Terza divisione young Camp. prov. e 
promossa in 2ª 
PSG BASKET: Camp. prov. Esor-
dienti, camp. reg. Under 14 Elite
PSG VOLLEY: promossa in 
2ª divisione femminile.
ARTI MARZIALI VILLAFRANCA: 
Chiara Massagrande (1ª open mondia-
le, 3ª Camp. Ital. cadetti), Davide 
Pagin (Camp.Ital. sciabola/baionet-
ta), Gabriele Marangi (Camp.Ital. a 
squadre Kumite). 
FUDOSHIN RYU: G.Franco Ventu-
relli (Camp. Italiano Kata master) e 
Amir Gheser (Camp.Ital. Kumite). 
ATLETICA VILLAFRANCA: Nicolò 
Olivo (Camp. Regionale 1500 m), 
Matteo Merzi (Camp. Reg. 100-200 
m), Alessia Piacenza (Camp. Reg. 
200 mt)
GIORGIO PERETTI: arbitro A 
ALPOBASKET: Anna Rossi (ritiro 
dopo 7 anni, ritiro maglia n.7)
PALLAMANO O. DOSSOBUONO: 
promossa in A1 femminile

Quadrivolley Under 13 e 14 campionesse provinciali

Pol. San Giorgio basket, campioni reg. Under 14 Elite

Quadrivolley Terza Divisione promossa in 2ª

Pol. San Giorgio volley, promosse in 2ª divisione

Pol. San Giorgio basket, campioni prov. Esordienti

Pallamano Olimpica Dossobuono, neopromossa in A1

Fotogallery sul sito www.targetnotizie.it

PalaVilla



«Essere comandante del 3° 
Stormo è stato l’onore più gran-
de della mia carriera in Aeronau-
tica». Con queste parole il col. Mas-
simo Cicerone si è congedato dal 
3° Stormo lasciando la guida al col. 
Pietro Spagnoli.

«Porterò sempre nel cuore 
questa bellissima esperienza villa-
franchese - ha aggiunto - perché 
professionalmente sono stato 
l’allenatore di una squadra fatta 
di fuoriclasse che è andata a farsi onore 
su tutti i campi in Italia, da ultimo Ama-
trice, e nel mondo. Per quanto riguarda 
il territorio circostante, poi, tutti, dalle 
autorità ai cittadini, ci fanno sentire la 
loro vicinanza. Ci sentiamo figli di que-

sto territorio bello ed operoso grazie 
alla generosità e amicizia che la gente 
ha sempre dimostrato al personale dello 
Stormo e ai famigliari».

 A salutare Cicerone ed incoraggiare il 
successore ha pensato il gen. Achille For-

nari definendo l’azione del primo «saggia, 
equilibrata, consapevole, appassionata, 
competente, brillante»  e come garanzia 
del secondo «le sue qualità di uomo e di-
rigente militare, l’esperienza e la prepa-
razione professionale».

Il col. Spagnoli ha mostrato di sentir-
si già a casa: «Mi sono trasferito a Villa-
franca con la famiglia, mio figlio va al 
liceo Medi e la prima impressione che ho 
avuto dal territorio è quella di una co-
munità di cui lo Stormo fa parte. Quindi 
opererò dando continuità e incentivan-
do questo legame. E per quanto riguar-
da il personale mi sono già accorto che 
c’è grande professionalità. Tutti sanno 
perfettamente cosa fare in tutti i luoghi 
dove vengono chiamati ad operare».

Spagnoli, già uno di noi

Il col. 
Massimo Cicerone 
ha lasciato il 
comando ed 
il suo successore 
si sente come a 
casa: «Il reparto 
è ben integrato 
nella comunità»
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«E’ un altro passo verso una crescita ragio-
nata e non drogata. Con le nuove rotte por-
teremo ulteriori viaggiatori nel bacino e dare-
mo altre destinazioni da raggiungere ai nostri 
utenti». A dirlo è il presidente Paolo Arena.

Dal 2012 ad oggi sono più di 1 milione i pas-
seggeri che hanno scelto Volotea per i loro spo-
stamenti dal Catullo. «Aver tagliato il traguar-
do del 9 milionesimo passeggero a Verona è 
la riprova della perfetta sinergia tra Volotea, 
Catullo e Save» afferma il presidente Carlos 

Muñoz.
Rya -

nair, la compagnia aerea n.1 in Italia, aggiun-
gerà da dicembre le rotte per Cagliari (4 voli 
settimanali) e Madrid (2 voli) che faranno volare 
400.000 clienti. «Le rotte crescono rapidamen-
te grazie allo sforzo congiunto col territorio e 
l’aeroporto - spiega John F. Alborante, mana-
ger Italia di Ryanair -. Verona ha una crescita 
doppia. Nel 2015 i passeggeri erano 80 mila, 
ora 133 mila (da aprile ad agosto) con + 66%».

          Volotea supera 1 milione di passeggeri, nuove 
rotte Ryanair. Arena: ‘Crescita ragionata, non drogata’                 
Catullo

Pietro Spagnoli è nato a Latina nel 1966, spo-
sato con Anna ed ha due figli, Erica e Andrea. E’ 
laureato in Scienze Aeronautiche all’Università di 
Napoli e in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
all’Università di Trieste. Ha superato numerosi cor-
si di formazione e svolge anche attività di insegna-
mento. Arriva dallo Stato Maggiore della Difesa.

        Nato a Latina, 2 lauree
Arriva dallo Stato Maggiore

3° Stormo

La presentazione dei voli RyanairI festeggiamenti con Volotea

Chi èLa consegna della bandiera

I colonnelli Cicerone e Spagnoli
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«Un’esperienza che ti resterà den-
tro per tutta la vita». A dirlo è il gruppo 
dell’Associazione dei farmacisti di Prote-
zione Civile reduci dall’esperienza nell’area 
del terremoto. Col presidente Paolo Po-
mari ed Elena Vecchioni c’era anche Lore-
dana Bavosa, una villafranchese acquisita 
avendo lavorato 40 anni nella farmacia co-
munale ed ora consigliere alla Casa di Ri-
poso. Con il camper da tre anni attrezzato 
con dotazione di medicine hanno portato 
tra i terremotati una sorta di farmacia mo-
bile. «Siamo  rimasti 4 giorni al campo di 
Arquata del Tronto - racconta -, in alter-

nanza con altri gruppi dei farmacisti di 
Protezione Civile sparsi in Italia». 

Il loro è stato un pronto intervento. «Se 
serviva avevamo subito il farmaco pronto 
- sottolinea - ma abbiamo fatto da vettore 
per portare le medicine a chi ne aveva 
bisogno. Perché la farmacia era integra 
ma a fondo valle e la gente non aveva la 
possibilità di raggiungerla». 

Un sostegno anche per i soccorritori 
perché arrivavano a sera stremati.

«La sensazione dominante? E’ stato 
di poter dare subito un aiuto a questa 
gente. Seguendo le indicazioni della Pro-

tezione Civile, si è cerca-
to di dare loro quello che 
si poteva senza formali-
tà. A volte non serviva-
no medicine ma solo la 
volontà di ascoltare le 
persone, come succedeva 
nelle vecchie farmacie».

Il camper farmacia è 
servito come veicolo per 
il trasporto di altri beni di 
necessità.

«Persone molto dignitose che solo 
chiedono di non esser dimenticate. Ti 

colpisce il fat-
to che sono 
tutti paesi pic-
coli, da 100-
200 abitanti, 
e se muoiono 
trenta perso-
ne è una grave 
perdita per la 
comunità. La 
g r a t i t u d i n e 
della gente si 

è riversata anche su di noi. E’ stato emo-
zionante».

Sul luogo del 
disastro col 
camper delle 
medicine. 
Il racconto 
di Loredana 
Bavosa, 40 
anni di lavoro nella farmacia comunale 

Dal 7 al 9 ottobre ritorna l’iniziativa di sen-
sibilizzazione sulle malattie al seno denominata 
Castello in rosa, organizzato da Comune e asso-
ciazione Andos per richiamare l’attenzione della 
popolazione sull’importanza della prevenzione 
per affrontare nel modo migliore questa proble-
matica. Oltre alla S. Messa celebrata nel Duomo 
e alla sempre affascinante atmosfera creata dal 
Castello illuminato di rosa al sabato, nella serata 
di venerdì 7 ottobre ci sarà un prologo con la con-

ferenza “Difendi il tuo 
seno’’che si terrà a villa 
Alessandri a Dossobuono. Alla domenica dalle 9 
alle 18 l’Andos allestirà un gazebo in piazza Ca-
stello dove distribuirà materiale informativo sulla 
diagnosi precoce del tumore al seno. «Ringrazio 
la famiglia Donadelli per aver messo a disposi-
zione villa Alessandri - sottolinea il vicesindaco 
Nicola Terilli - e le associazioni di Dossobuono 
per la disponibilità alla diffusione dell’evento». 

         Con l’Andos contro il tumore al seno

In caso di ipoacusia, prima si deciderà 
di avvalersi degli apparecchi acustici, mi-
gliore sarà l’effetto ottenuto. «Oggi, per 
quasi tutti i tipi di perdita uditiva sono 
disponibili delle 
soluzioni che noi 
audioprotesisti 
possiamo adatta-
re con precisione 
alle esigenze in-
dividuali» spiega 
Roland Zelger, 
titolare dell’a-
zienda presente 
a Villafranca da 
quasi 10 anni. 

Nuovo centro. Da luglio, Zelger ac-
coglie i propri clienti al nuovo Zelger 
Center in Corso Garibaldi 4C, un negozio 
più grande e moderno situato in zona cen-
tralissima e facilmente raggiungibile con 
ogni mezzo. La realizzazione del nuovo 
Zelger Center Villafranca è perfettamente 
in linea con la filosofia aziendale. 

Consulenza e assistenza personale. 
«Sono i nostri punti di forza, che accom-
pagnano ogni cliente nella scelta degli 
apparecchi acustici, nel loro adattamento 
e nell’assistenza dopo l’acquisto - afferma 
Roland Zelger -. Con l’apertura del nuovo 
negozio, ampliamo il nostro servizio per i 

clienti di Villafranca e dintorni assicuran-
do loro un’assistenza continua e la presen-
za tutti i giorni».

Ambiente confortevole.  In questa lo-
gica si colloca anche il 
progetto architettonico 
degli Zelger Center che 
coniuga le più moderne 
tecnologie e una acco-
gliente atmosfera, carat-
teristica che viene molto 
apprezzata dai clienti 
Zelger. «La maggior 
parte delle persone con 
problemi di udito deve 
innanzitutto convincersi 

a rivolgersi ad un audioprotesista - dice 
Roland Zelger -. Per questo motivo nei 
nostri Zelger Center vogliamo offrire un 
ambiente che trasmetta ai clienti un sen-
so di fiducia, disponibilità e un’atmosfera 
familiare. Chi entra da noi deve avere la 
sensazione di essere seguito in modo del 
tutto personalizzato». 

Prova gratuita. Il nuovo Zelger Center 
Villafranca accoglie i clienti dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 
19. Nei mesi di settembre e ottobre, appro-
fittate delle settimane di prova gratuita dei 
nuovi apparecchi acustici che garantisco-
no una migliore comprensione del parlato!

Le soluzioni per l’udito con gli 
esperti del nuovo centro Zelger

A Villafranca

Castello 
in rosa

contratti d’affitto,
contabilità titolari partita IVA,

gestione successioni,
colf badanti,

servizi previdenziali

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

Terremoto. Non dimentichiamoli

La scelta della migliore soluzione uditiva col supporto qualificato di Zelger. Test uditivo e 
prova di apparecchi acustici gratuiti al nuovo Zelger Center Villafranca in corso Garibaldi

Informazione commerciale

Loredana Bavosa 
con Paolo Pomari 

ed Elena Vecchioni

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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E’ stata una 
delle edizioni 
più positive 
per presenze, 
numero delle 
attrazioni e giro 
d’affari per gli 
operatori

Alla fine, tra mille difficoltà, è andata in porto anche l’8ª 
edizione del ‘‘Premio Arte Villafranca’’, piccolo momento 
culturale all’interno della Notte Bianca. «Col tema generale 
‘‘Colori e forme viaggiando con la mente’’ l’obiettivo era 
permettere agli artisti di dare libero sfogo all’estro, la fan-
tasia e l’originalità personali - spiega la curatrice Valentina 
Silvestri, incaricata dall’assessore Maria Cordioli -. In questo 
si inseriva la sezione speciale ‘‘A spasso in Vespa’’». 

Su tutte le opere (una cinquantina di 25 artisti) si è net-
tamente elevato il primo premio della scultura. La scelta 
particolare delle tre cariole, infatti, rispecchia pienamente 
il tema. Sono tre autentiche vecchie cariole pugliesi, riviste 
e modificate. Testimoniano il ricordo del duro lavoro di un tempo, dove non 
esistevano mezzi meccanici che aiutavano l’uomo, ma semplici umilissime 
cariole che un po’ lo risollevavano dalla fatica. «Il concetto - sottolinea la 
curatrice - è nobilitare un mezzo così semplice, ma assolutamente efficace, 

in ricordo del duro lavo-
ro dell’uomo. Con una 
morale: l’importanza 
delle piccole grandi co-
se». Una scelta azzeccata, visto che al giorno d’oggi davanti ai progetti 
pomposi, spesso poi irrealizzati, spariscono i piccoli ma concreti passi 
quotidiani. Sull’altare della carriera, della politica, del potere, dell’ap-
parire vengono sacrificati i piccoli gesti, i rapporti umani, le amicizie 
che ancora oggi, invece, sono la base della nostra vita. E peccato per 
chi non lo sa apprezzare.

E il futuro? «Serve qualcosa di diverso» ammette Valentina Silve-
stri. Del resto, la mancata esposizione dal venerdì alla domenica, le 

premiazioni fuori orario, la scelta della Cantoria invece del Bottagisio dove 
si poteva vedere il Museo del Risorgimento, l’assenza di una benché minima 
indicazione (che fine ha fatto il totem dello scorso anno?) sono tutti segnali 
che servirà un deciso cambio di rotta da parte del Comune.

Clima caldo, tante attrazioni 
per tutte le età, tanta gente fino a 
tardi, tanto divertimento e anche 
tanti affari per gli operatori. Dal 
punto di vista dell’intrattenimen-
to a 360°, è stata probabilmente 
l’edizione della Notte Bianca che 
organizzatori ed esercenti ricorde-
ranno con più piacere. E in sede di 
bilanci, l’assessore Gianni Faccioli 
si è mostrato molto soddisfatto. 
La gente si è veramente goduta la 
serata a cominciare dalle famiglie.

«Con le molteplici iniziati-
ve proposte - spiega l’assessore 
Gianni Faccioli - dal pomeriggio 
a notte inoltrata ognuno ha tro-
vato quello che cercava. Mani-
festazioni come queste possono 
essere proposte solo grazie a 
una macchi-
na organiz-
zativa ben 

oliata composta da Diego Cor-
dioli, gli operatori, bravi anche 
a sbaraccare in gran velocità per 
permettere la pulizia all’Amia, 
forze dell’ordine, personale co-
munale e volontari». 

Nonostante decine di miglia-
ia di persone coinvolte non è 
successo niente di preoccupante 
a parte il fastidioso malcostume 
di tanti sporcaccioni che hanno 
scambiato le strade per gabinetti. 
«Abbiamo aumentato ulterior-
mente i bagni chimici su tutto 
il territorio ma contro gli incivili 
c’è poco da fare» si rammarica 
il collaboratore organizzativo del 
Comune Diego Cordioli.

E c’è stata anche la raccol-
ta benefica pro terremotati. Un 

motivo di 
orgoglio in 
più.

                           Dominano le cariole dello scultore Della Pietà, 
simbolo delle piccole grandi cose della vita che spesso si trascurano

           Invasioni Sonore 
premia ‘Nimba Chandon’

              Alice ‘‘Miss per una notte’’ 
e si porta a casa il gioiello Miluna

Gianni Faccioli

Valentina Silvestri con Kim Tran 

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

Il concorsoL’iniziativa

Premio Arte Villafranca
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I VINCITORI

• PITTURA: 1° Tiziano To-
nolli, 2° Giovanni Sandri 

• SCULTURA E INSTAL-
LAZIONE: 1° Vincenzo 
Della Pietà, 2° Lorenzo 
Garmilli

• FOTOGRAFIA E GRA-
FICA: 1° André Greco, 
2° Giorgio Ottolini 

• SEZ. SPECIALE ‘A 
SPASSO IN VESPA’: 
1° Alberto Raffaelli

Una Notte infinita
Il rapper “Nimba Chandon’’ (com-

posizioni originali dai 23 ai 35) ha vinto 
la 5ª edizione del concorso Invasioni 
Sonore e si è aggiudicato un corso 
esclusivo negli Orange Studios di Vero-
na seguito dal produttore discografico 
Alberto Rapetti che ha deciso di invitare 
anche i ‘‘Posse’’ a cui era andato il pre-
mio di Radio Scialla. Sul palco anche 
Endless Harmony (originali dai 14 ai 22 
anni), “Ono’’ (cover 14 - 35), e “Carlo 
Passavanti’’ (cantanti 14 - 35). La giu-
ria tecnica era composta dal cantauto-
re Gilberto Lamacchi, dall’ex direttore 
di Radio Blu Renzo Campo Dell’Orto, 
dall’insegnante di chitarra Matteo Polo, 
dall’ex conduttore radiofonico Giaco-
mo Belligoli e dallo speaker di Radio 
Scialla Francesco Tonolli.

Con una va-
langa di mi piace 
sulla pagina FB 
di Target Notizie, 
Alice Scarazzai ha 
primeggiato  nell’i-
niziativa ‘‘Miss per 
una notte’’ organiz-
zata dalla Gioielle-
ria Peretti vincendo 
il gioiello Miluna 
(566 mi piace, 262 
alla Gioielleria Pe-
retti e 304 a Target 
Notizie). Seconda 
Serena Scandola, distanziata 
veramente di un’inezia (558 
mi piace, 362 alla Gioielleria 
Peretti e 196 a Target No-

tizie). Terza 
Sara Seme-
ghini (447 mi 
piace, 222 
alla Gioielleria 
Peretti e 227 
a Target Noti-
zie). Da sottoli-
neare che alla 
chiusura del 
voto la foto di 
Serena aveva 
avuto sulla pa-
gina di Target 
Notizie 8882 

visualizzazioni, quella di Alice 
6227 e quella di Sara 7660. 
Ma dai mi piace è uscita una 
classifica diversa.

La prima rete nazionale di assistenza domiciliare

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA 
DISABILI

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI MALATI E DISABILI

Visita il nostro sito 
www.privatassistenza.it

045 6302978
REPERIBILITÀ TELEFONICA H24 - 365 GG

VILLAFRANCA 
DI VERONA (VR)

Via Quadrato, 34 

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

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

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12



Città di Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

E’ ai nastri di partenza la 
nuova edizione dell’Università 
del Tempo Libero. Si tratta di 
un’iniziativa consolidata nel 
tempo promossa dal Comu-
ne che si è affidato ancora 
una volta, per l’organizzazio-
ne e la conduzione di tutte le 
proposte, alla professionalità 
e all’entusiasmo della Coope-
rativa Sociale Cultura e Valori 
e della scuola “Don Allegri”.

Accanto ai corsi già collaudati e sempre richiesti dall’u-
tenza di Villafranca, anche quest’anno sono stati inseriti 
molti nuovi corsi, come teatro, latino e greco, Karate. 
Il tutto per accrescere le competenze e le conoscenze 
sempre più fondamentali nella società di oggi, come 

quelle digitali, linguistiche, relazionali, la padronanza dei 
linguaggi multimediali. Ci saranno anche nuovi corsi più 
specifici dedicati alle signore: maglia, trucco, corsi cre-
ativi. «Cerchiamo di rendere “appetibile’’ la proposta 
diversificando l’offerta, curando la scelta degli orari 

e rivolgendo un’attenzione specifica per le varie fasce 
d’età» spiega il preside Paolo Chiavico a nome di tutto 
lo staff.

Quest’anno i corsi proposti (vedi tabellone a fianco) 
sono arrivati a 59 e sono aumentati anche i corsi gratuiti. 

Con l’Utl s’impara socializzando

Università 
tempo libero
Al via i corsi 
dell’iniziativa 
promossa 
dal Comune e 
affidata alla 
Coop. Sociale 
Cultura e Valori 
e Don Allegri

«Da quest’anno, 
ancora di più che in 
passato, la nostra 
potrebbe essere defi-

nita come “una scuola in movimento”». Sono parole di Paolo Chia-
vico, preside della scuola media paritaria Don Allegri, che sottolineano 
il necessario dinamismo di un rapporto educativo corretto, ma anche 
l’innovazione apportata alla logistica-didattica dell’istituto. Da quest’an-
no, infatti, all’interno della scuola a un passo dal Castello, a ruotare 
non saranno più gli insegnanti, ma le classi. «Si tratta di una piccola 
cosa – ha sottolineato il preside – ma nella nostra visione educativa 
può essere un ulteriore tentativo per permettere ai ragazzi di socia-
lizzare e di non cadere nella monotonia, grande nemica di qualsiasi 
crescita personale». 

Quest’anno la Don Allegri, costituita ormai da due sezioni a pieno 
organico, manterrà le offerte che già in passato si sono dimostrate effi-
caci, come “Carry each other”, uno sportello di aiuto personale e mo-
tivazionale gestito dalla psicologa Evelin Rossi. «Abbiamo progettato 
anche una tre-giorni sulla neve che si svolgerà nella seconda parte 
della stagione invernale – ha aggiunto Chiavico –. E’ una collabo-
razione con lo Ski Club Villafranca e sarà collocata all’interno del 
nostro progetto “Più sport per tutti”, una serie di attività formative 
in sinergia con società sportive del territorio finalizzate all’inclusio-
ne e alla promozione di una sana consuetudine allo sport». 

Le iscrizioni alla Don Allegri per l’anno scolastico 2016/17 sono 
ancora aperte. Tel. e fax: 045/6302774 – scuoladonallegri@gmail.
com. La prima giornata di Scuola Aperta si terrà sabato 12 novembre 
dalle ore 9.

 L’Utl è diventata un punto di riferimento anche 
per i giovani che possono frequentare, a prezzi si-
curamente alla loro portata, molti corsi utilissimi al 
giorno d’oggi per comunicare ma anche per avere 
qualche possibilità in più sul mercato del lavoro. E’ 
il caso delle lingue straniere. E in questo senso c’è 

una grande novità. «Attiveremo nuovi corsi per chi 
vuole migliorarsi nel mondo del lavoro - spiega 
il preside Paolo Chiavico -. Quindi lingua inglese 
anche per il business, tecniche di comunicazione 
per l’autopromozione professionale (in italiano), 
esperimenti di psicologia: l’influenza degli altri».

Media paritaria Don Allegri, scuola in movimento 
Chiavico: «Si educa senza cadere nella monotonia»

Corsi di lingue fiore all’occhiello. Novità per  
avere più possibilità sul mercato del lavoro
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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 Chiavico con lo staff don Allegri

       MATERIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
STORIA DELL’ARTE   (gratuito, dal 9 febbraio) 10.30-11.30 Auditorium

FLORITERAPIA   (gratuito) 20.00-22.00 Auditorium
L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE  (gratuito) 20.00-22.00 Auditorium

FILOSOFIA  (gratuito) 10.00-11.30 Auditorium
GRAFOLOGIA   (gratuito) 15.00-16.30 Auditorium

CULTURA POPOLARE  (da gennaio, gratuito) 15.00-16.30 Auditorium
CORRETTA ALIMENTAZIONE e CATTIVA 

PUBBLICITA’ (gratuito) 16.30-18.00 Auditorium

CORSO BASE DI SAHAJA YOGA  (gratuito) 20.30-22.00 Auditorium
INGLESE BASE 1 - 22 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri
INGLESE BASE 2 - 22 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

INGLESE AVANZATO - 22 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri
INGLESE CONVERSAZIONE - 22 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

SPAGNOLO BASE - 22 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri
SPAGNOLO AVANZATO - 22 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

RUSSO BASE - 22 lezioni 18.30-20.00 Biblioteca
RUSSO AVANZATO - 22 lezioni 20.00-21.30 Biblioteca
TEDESCO BASE 1 - 22 lezioni 17.30-19.00 Biblioteca
TEDESCO BASE 2 - 22 lezioni 19.00-20.30 Biblioteca

TEDESCO AVANZATO  con CONVERSAZIONE - 22 lezioni 20.30-22.00 Biblioteca
LATINO E GRECO - 22 lezioni 19.30-21.00 Biblioteca
GIAPPONESE BASE - 17 lezioni 20.00-22.00 Biblioteca

GIAPPONESE AVANZATO - 17 lezioni 20.00-22.00 Biblioteca
LINGUA INGLESE PER IL BUSINESS - 22 lezioni 19.30-21.00 Biblioteca
DIRITTI UMANI (3 lezioni, da febbraio 2017) 20.30-22.00 Biblioteca
TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER 

L’AUTOPROMOZIONE PROFESSIONALE 19.30-21.00 Biblioteca

PSICOLOGIA DELLA MEMORIA - 7 incontri 20.00-21.45 Biblioteca
PSICOLOGIA ‘‘EMOZIONI E RELAZIONI’’ - 7 incontri  

 (da febbraio 2017) 17.30-19.00 Auditorium

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE EFFICACE 20.00-22.00 Auditorium
ESPERIMENTI DI PSICOLOGIA: L’INFLUENZA DEGLI ALTRI 20.00-21.45 Biblioteca

DANZA DEL VENTRE 18.30-19.30 Palestrina 
via Prina

DAL RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO 
ALL’AUTOCONSAPEVOLEZZA (da febbraio 2017) 20.00-22.00 Auditorium

ERBORISTERIA IN CASA (dal 9 gennaio, 5 lezioni) 20.00-22.00 Auditorium
FISIOGNOMICA DEL VOLTO E DEL PIEDE - 6 lezioni 20.00-22.00 Auditorium

MOVIMENTO CORPOREO IN GRUPPO (CON IL 
METODO DELLA CORE ENERGETICA) 18.30-20.00 Auditorium

INFORMATICA “PRIMI PASSI” -  22 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri

INFORMATICA ‘INTERMEDIO’’ -  22 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

INFORMATICA ‘‘AVANZATO’’ - 22 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

AUTOSHIATSU  (da gennaio 2017) 18.00-20.00 Auditorium

AEROBICA 17.30-18.30 Palestrina 
via Prina

GINNASTICA A - 48 ore 17.00-18.00 palestra 
Bellotti

17.00-18.00 palestra 
Bellotti

GINNASTICA B -  48 ore 18.00-19.00 palestra 
Bellotti

18.00-19.00 palestra 
Bellotti

GINNASTICA C - 48 ore 15.00-16.00 palestra 
Cavalchini Moro

15.00-16.00 palestra 
Cavalchini Moro

GINNASTICA D - 48 ore 16.00-17.00 palestra 
Cavalchini Moro

16.00-17.00 palestra 
Cavalchini Moro

GINNASTICA POSTURALE (da febbraio 2017) 18.30-20.00 Palestrina 
via Prina

TAI CHI (CORSO BASE e AVANZATO) 19.30-21.00 / 21.00-22.30 
Palestrina via Prina

TANGO BASE e AVANZATO - 12 lezioni 19.30-21.00 / 21.00-22.30 
Auditorium

CUCITO CREATIVO 
(TUTTO CIÒ CHE SERVE PER LA CASA) 18.00-20.00 Don Allegri

COSTRUZIONE CARTAMODELLI CON CONFEZIONE 18.00-20.00 Don Allegri
CREIAMO CUSCINI CON LA TECNICA PUNTO SMOKING 18.00-20.00 Don Allegri

CREIAMO SPLENDIDI ABITI E CAPPOTTINI 18.00-20.00 Don Allegri 10.00-12.00 Don Allegri
MAGLIA BASE - 9 lezioni 18.30-20.30 Don Allegri

MAGLIA AVANZATO - 9 lezioni 18.30-20.30 Don Allegri
FOTOGRAFIA - 9 lezioni (da gennaio 2017) 18.00-20.00 Biblioteca

ASTRONOMIA (da marzo 2017) 20.30-22.00 Auditorium
DISEGNA IL TUO LIBRO (da fine gennaio 2017) 20.00-22.00 Don Allegri

PITTURA E DISEGNO (BASE E AVANZATO) 9 lezioni 20.00-22.00 Don Allegri
TRUCCO - 6 lezioni 20.00-22.00 Don Allegri

CORSO CREATIVO - 9 lezioni 17.00-19.00 Don Allegri
FRUTTICOLTURA (da febbraio 2017) 15.00-17.00 Auditorium

PROGRAMMA DEI CORSI 2016-2017

22, 23 settembre in Biblioteca
(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18)

 24 settembre in Biblioteca (dalle 9 alle 12)

dal 26 settembre
alla Scuola Media Don Allegri via Rizzini, 4 

(di fianco alla chiesa dei Frati). 
Orari: lunedì 9 -12 e 14 -16, mercoledì 8 -12

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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Il Comune di Villafranca, in col-
laborazione con la Coop. Hermete 
e col contributo della fondazione 
S. Zeno, ha realizzato un Campus 
Educativo Esperienziale: un’occa-
sione mirata e temporanea per far 
conoscere direttamente ai ragazzi 
cosa comporta un impegno lavo-
rativo. L’obiettivo era far confron-
tare gli adolescenti con un mondo 
di regole “adulte” e fare sperimen-
tazione della propria identità in un 
contesto protetto, ma diverso da 
quello familiare e della scuola. 

Il progetto ha visto la partecipa-
zione di 11 ragazzi, tra i 14 e i 16 
anni, seguiti da 2 operatori, pro-
venienti dalla scuola secondaria di 
primo grado “Cavalchini – Moro”, 
che durante l’anno scolastico ave-

vano partecipato al laboratorio 
scolastico “Ludofficina” gestito in 
collaborazione tra Scuola, Servi-
zio Educativo del comune e coop. 
Hermete.

Le attività nelle quali sono stati 
coinvolti i ragazzi sono state: tin-
teggiatura del cancello delle piscine 
comunali e dei pali e segnaletiche 
piazzale Olimpia, aiuto nell’allesti-
mento evento giovani “Spazio Li-
bero”, sistemazione parco giochi 
di via Buozzi (panchine e giochi), 
tinteggiatura muri e sistemazione 
area verde centro famiglie “Centro 
Anck’io”, raccolta rifiuti area ver-
de zona piscine, aiuto nel trasloco 
scuola elementare di Rizza.

«E’ stato un progetto molto 
costruttivo che ha dato la pos-

sibilità a giovani ragazzi di con-
frontarsi con le responsabilità del 
mondo del lavoro - spiega l’ass. 
Riccardo Tacconi -. Abbiamo se-
guito i ragazzi e abbiamo avuto 
ottimi riscontri in termini di pre-
senza, serietà ed impegno. Sicu-
ramente lo riproporremo».

Soddisfatto anche  l’ass. Nicola 
Terilli: «I ragazzi hanno lavorato 
sodo dimostrando senso di re-
sponsabilità, spirito di gruppo, 
grande motivazione e precisione 
nelle mansioni svolte. Questo 
progetto, ha dimostrato quanto 
sia importante il valore della re-
lazione, per dare a questi ragazzi 
motivazioni in grado di far emer-
gere abilità da mettere al servizio 
della collettività».

Un campus per scoprire il lavoro

Domenica 2 Ottobre la “Festa dei nonni”, orga-
nizzata dal Comune col Circolo Noi, approda a Rose-
gaferro.  «Per essere presenti in tutte le realtà ter-
ritoriali comunali» spiega l’assessore Nicola Terilli.  

Dopo la S. Messa al mattino, saluti e apertura 
mostra di fotografie e disegni delle scuole al centro 
familiare parrocchiale, pranzo, canti, storie e canzoni 
di una volta con nonni e nipoti, apertura laboratori 

dove i nonni insegneranno i lavori come si svolge-
vano una volta, illustrando fasi di vita dei tempi che 
furono ai nipotini e a tutti i presenti, merenda con le 
marmellate, le torte e i latticini realizzati dai laboratori 
pratici. Il 26 anteprima alle 20.45 al Circolo Noi con 
l’incontro aperto a tutti ‘Il ruolo dei nonni e i rapporti 
nelle famiglie attuali’ con la psicologa Elena Ferlini 
dell’associazione Omnia.

                L’incontro tra generazioni approda a Rosegaferro

Con la collaborazione della cooperativa sociale “L ‘Albero” 
di Verona, ripartiranno nel mese di ottobre le attività dello 
spazio “Insieme si cresce”e dei Centri Aperti elementari e me-
die. Dal 2010 il Comune ha deciso di sostenere le famiglie del 
territorio attivando uno spazio denominato Centro Famiglia 
“Centro Anck’Io” a cui tutte le famiglie possono accedere in 
forma gratuita, sostenendo le attività con un contributo di 10 
euro a nucleo familiare da ottobre a giugno.

«Vengono create occasioni d’incontro, momenti di condi-
visione, spazi di riflessione e d’informazione critica e ragio-
nata»  spiega il vicesindaco Nicola Terilli.

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

‘Insieme si Cresce”. E’ rivolto a fami-
glie, mamma, papà e nonni con bambini 
(0-3 anni) non frequentanti il nido, resi-
denti nel comune. Inizio attività da lunedì 
3 ottobre.  

Centri aperti elementari e medie. 
Spazio dedicato ai bambini della primaria 
e ai ragazzi delle Medie, un luogo fina-
lizzato alla promozione e alla diffusione 
della cultura del gioco e dello stare insie-
me. Inizio Medie lunedì 10 ottobre, Elementari da martedì 11. 

Corso di massaggio infantile. Si propone di rafforzare il 
legame tra bambini e genitori, che ha inizio già durante la gra-
vidanza. 5 incontri dal 5 novembre al 3 dicembre. 

Sportello “Avrò cura di te”. Consulenza pedagogica co-
me sostegno ai genitori in relazione al loro ruolo educativo. Il 
Venerdì pomeriggio. 

Laboratorio di psicomotricità mamma e bambino “Ti 
parlo con il corpo”. Momento rivolto alle mamme con bambi-
ni che frequentano gli ultimi due anni della scuola dell’infanzia, 
residenti nel comune. 10 incontri dal 18 novembre.

All’ufficio anagrafe del Comune di Villafranca, C.so Gari-
baldi 24, è ora possibile richiedere il rilascio della nuova carta 
d’identità elettronica. Per ottenerla è necessario che il cittadino, 
prima di recarsi presso gli uffici comunali, si registri ed effettui 
la prenotazione, nei giorni e orari dedicati, sul sito http://
agendacie.interno.gov.it/. Il documento non verrà rilasciato 
sul momento ma verrà spedito all’indirizzo di residenza entro 
6 giorni lavorativi dalla richiesta. Il costo sarà di euro 22,21.

Sostituisce integralmente il suo predecessore (che già dal 
mese di luglio non viene più rilasciato). Chi lo desidera può chie-
dere il rilascio della carta d’identità tradizionale in formato car-
taceo. Rimangono validi tutti i documenti fino ad oggi rilasciati.

Una delle principali novità della nuova CIE è la possibilità 
per il cittadino di esprimere il consenso alla donazione degli 
organi. Al momento però non è arrivata alcuna abilitazione 
dal Ministero degli Interni. Pertanto, per chi fosse interessato 
a richiederla principalmente per questo motivo, è consigliabile 
attendere fino alla metà di ottobre. (Info www.comune.villa-
franca.vr.it, oppure chiamare gli uffici competenti).

Comune e 
cooperativa
Hermete
hanno 
coinvolto 
ragazzi della Cavalchini - Moro per 
far conoscere un mondo da adulti

L’associazione Ti con Zero 
ha presentato i corsi culturali 
2016-2017 che inizieranno 
lunedì 17 ottobre. E’ l’ottava 
edizione di questa proposta 
culturale. Sono già aperte le 
iscrizioni che proseguiranno 
dal 26 al 28 settembre (dalle 
9 alle 12) in Sala Franzini alle 
opere parrocchiali del Duomo. 

I corsi: archeologia, letteratu-
ra-Dante, mitologia-iconogra-
fia, opera lirica, pittura (inter-
media, avanzata, pre-serale), 
poesia dialettale veronese, 
astronomia, storia del territo-
rio, attività manuali femminili. 

(Info tel. 3402857220 - 
3490717121, e-mail: ticon-
zero2009@libero.it)

           Presentati i corsi culturali. Iscrizioni aperte

             Da ottobre al via tanti 
progetti, protagonista la famiglia

Novità lo sportello ‘Avrò cura di te’

             Via al rilascio della nuova 
carta d’identità elettronica. Come fare

Festa nonni

Centro Anck’io

Municipio

Ti con Zero

Il progetto

E’ stata presentata in Provincia la campagna ‘‘Pic-
colo per bere ma non per sapere’’. E’ la naturale evo-
luzione del progetto “Non troppo piccoli per parlare 
di alcool” realizzato da Anas - Associazione nazionale 
azione sociale, in collaborazione con Anna Lisa Tibe-
rio, coordinatrice Rete Citta-
dinanza Costituzione e lega-
lità delle scuole del Veronese, 
i volontari dell’associazione 
Alcolisti Anonimi e i familiari 
degli Alcolisti, Alanon. 

Lo scorso anno scolasti-
co il progetto ha avuto un 
momento di picco toccando 
i 1600 alunni incontrati. Si 
terrà presso le scuole secon-
darie di primo e secondo grado di Verona e provincia 
ed è rivolto ad informare i ragazzi sui danni dell’abuso 
di alcol in giovane età e a far acquisire ai ragazzi la 
consapevolezza dei rischi che si corrono mettendosi 
al volante dopo aver assunto alcol.

«È importante andare nelle scuole per far cono-
scere ai ragazzi anche gli aspetti medici del proble-
ma - sottolinea il consigliere provinciale Luca Zampe-

rini - in modo che i nostri giovani siano consapevoli 
dei rischi connessi al consumo di alcol».

Francesco Bitto, presidente della sezione veronese 
di Anas, ha spiegato come questo sia uno dei quattro 
progetti di promozione sociale di Anas attualmente 

attivi nel Veronese e come esso 
coinvolga direttamente sia gli Al-
colisti anonimi che i loro familiari.

Anna Lisa Tiberio ha invece 
sottolineato come la scuola deb-
ba essere il luogo in cui diffondere 
questo tipo di messaggi: «Svilup-
pano nei giovani la consapevo-
lezza delle loro scelte e azioni».

«In collaborazione con gli al-
colisti anonimi - ha sottolineato 

Carla De Zordo, responsabile del progetto - sarà pre-
sentato il problema partendo dall’illustrazione dei 
possibili danni dovuti all’abuso di alcol, dalla testi-
monianza di una persona che ha avuto problemi di 
dipendenza». Inoltre verrà indetto un concorso fra le 
classi che aderiranno al progetto in cui sarà chiesto ai 
ragazzi di creare una ricetta per un aperitivo analcoli-
co. La migliore sarà premiata. 

Lotta all’alcol: ‘‘Piccolo per bere ma non per 
sapere’’. Coinvolte le scuole Medie e Superiori

La presentazione in Provincia

Nicola Terilli
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E’ sicuramente l’evento espositivo all’a-
perto più atteso dell’anno. Dal 30 settembre 
al 2 ottobre debutterà nel cuore di Villa-
franca ‘‘L’Europa al Castello’’, organizzata 
da Fiva Confcommercio in collaborazione 
col Comune. Da 12 anni si fa in tutte le 
città più importanti d’Italia ed ora il Merca-
to Europeo (ma anche con stand argentini, 
brasiliani e israeliani) porta a Villafranca una 
vetrina unica di prodotti stranieri ed italiani 
di primissima qualità che normalmente non 

trovi sui banchi tradizionali. 
«Non è un mercato o una Fiera, ma 

qualcosa di più, tutto da vedere e da gu-
stare - spiega Roberto Turcato, presidente 
locale Confcommercio -. Siamo davanti 
a veri professionisti da tutta Europa che 
quando si muovono lo fanno per soddisfa-
re anche le aspettative dei più esigenti». 

Saranno circa 170 operatori, 100 stra-
nieri. Sotto il profilo merceologico, un 50% 
di banchi di alimentari si affianca ad un 30% 

del settore non ali-
mentare, mentre 
il restante 20% è 
costituito da operatori che effettuano som-
ministrazione. «Sono orgoglioso di averlo 
portato all’ombra del Castello grazie alla 
collaborazione di Fiva Confcommercio e 
Comune - aggiunge Turcato - perché, oltre 
a portare prodotti d’eccellenza nel campo 
gastronomico e dell’artigianato, diventa 
un’opportunità per il territorio». 

Mercato 
Europeo
30 settembre -
2 ottobre: 
gastronomia 
e artigianato 
d’Europa 
presenti con 
170 banchi

La qualità comincia a 
pagare. L’azienda Paluani 
registra un 30% in più di or-
dinativi per i dolci natalizi. A 

trainare l’industria dolciaria di Dossobuono ha sicuramente contribuito 
anche l’accordo siglato ad inizio estate con la Coldiretti nel segno dell’i-
talianità e della genuinità. «Utilizziamo latte, zucchero e uova al 100% 
italiani e burro al 50%, ma comunque tutto naturale, da affiora-
mento - spiega il vicepresidente Michele Cordioli -. Abbiamo iniziato 
questo percorso insieme con Coldiretti che ha riconosciuto la bontà 
dei prodotti Paluani. Ed un conto è se lo diciamo noi, un altro se ci 
viene testimoniato da chi si batte da sempre per tutelare i prodotti 

buoni e italiani».
Un altro fattore di qualità è che alla Paluani vengono ancora privile-

giati i metodi artigianali. «Avremmo potuto introdurre macchinari al 
posto del lavoro umano - aggiunge Cordioli - ma invece da sempre 
privilegiamo il personale del territorio mantenendo la nostra tradi-
zione produttiva. Ci teniamo a dare lavoro a gente che è di questa 
zona e viene tutti gli anni e quindi conosce il mestiere».

C’è stata anche la gradita visita nello stabilimento della sottosegre-
tario all’Economia Paola De Michieli che, accompagnata da Cordioli, 
il presidente Luca Campedelli e il direttore generale Diego Romanini 
(nella foto) ha potuto constatare di persona i metodi di produzione che 
sono ancora quelli più di una pasticceria che di un’industria.

Paluani, genuinità ed italianità spingono la produzione

La Festa dei Cinque Sensi in 
piazza di Madonna del Popolo ha 
colto nel segno. A 
proporla è stato il 
neonato Comita-
to spontaneo dei 
negozianti della 
piazza che è riu-
scito a coinvolgere 
il quartiere ed ha 
veramente fatto 
divertire tutti, ma 
soprattutto i bambini ai quali era 
principalmente indirizzata. L’idea 
era partita da Martina Sandrini del-
la Dentalcoop per ravvivare l’area 
raccogliendo l’adesione entusiastica 
degli altri esercizi. Così, se all’in-

terno dello studio dentistico si è 
tenuta un’utile lezione per la cura 

del cavo orale, la 
Monica ha pro-
posto varie stuz-
zicherie, Nicola 
e Christian la 
degustazione di 
risotto, Adriano 
ha catturato l’at-
tenzione con le 
sue acconciature. 

Poi esibizioni di ballo, musica con 
dj, giochi sensoriali e cavalletti per 
dipingere e tante attrazioni con il 
Ludobus. Infine le giocatrici di serie 
A dell’Agsm hanno coinvolto i bam-
bini coi calci di rigore. 

E’ stata dav-
vero un grande 
successo la pri-
ma tappa vene-
ta di ‘’Cucine a 
motore, Food 
Truck Festival’’ 
o r g a n i z z a t a 
dall’ass. ZenZe-
ro col Comune 
nei valli del Ca-
stello. La proposta riguardava cibo 
di strada di alta qualità (e anche cibi 
per vegani e vegetariani e per chi ha 
intolleranze alimentari - come ricor-
da Alessandra Biti, presidente stu-
dio 27) su Apecar e mezzi vintage. 

«L’iniziativa meritava ed infat-
ti ha portato moltissima gente a 
Villafranca» commenta l’assessore 

Gianni Faccio-
li. «Un evento 
legato al gu-
sto - aggiunge 
l’assessore Ric-
cardo Maraia 
- che la citta-
dinanza ha 
apprezzato».

Nicola Faz-
zini (presiden-

te associazione Zenzero) ricorda le 
proposte culinarie: «Erano rappre-
sentate varie regioni con speciali-
tà particolari legate ai loro territo-
ri per soddisfare anche i palati più 
esigenti: i maniaci dell’hamburger, 
chi predilige i primi, gli amanti di 
pane, focacce e affini, frittura di 
mare, fino ai dolci». 

Bambini e famiglie protagonisti 
alla prima Festa dei Cinque Sensi

Valli del Castello invasi per la 
1ª tappa di ‘‘Cucine a motore’’

Madonna del Popolo

Cibo da strada

Prodotti dolciari

Vetrina di prodotti di qualità

Città di Villafranca di Verona
Assessorato alle Manifestazioni

Roberto Turcato



E’ fini-
ta un’esta-
te difficile 
per la zona 
dell’Audito-
rium comu-
nale. Sono 
fioccate le 
segnalazioni 
di quello che 
non va.

Il degra-
do è palese. 
Il selciato si 
sta sfaldan-
do e pur-
troppo non 
è la prima 
volta che ca-
pita. Segno 
che il mate-
riale usato 
non era il 
più adatto.

Sporcizia e rifiuti 
regnano sovrani. Quel-
lo che doveva essere il 
manufatto per la scritta 
e una fontana non è 
mai stato completato 

ed ora è solo un ricet-
tacolo di immondizie.

Il verde che costeg-
gia il marciapiede ha 
lussureggiato in modo 
incontrollato creando 

difficoltà ai pedoni che 
passavano.

Infine le scritte sui 
muri. Che il posto sia 
frequentato da gente 
che sporca è oramai 

noto. Ma non si è mai 
fatto nulla per rimedia-
re. Del resto, se all’in-
terno il proiettore per 
le attività culturale è ri-
masto rotto per mesi...

Target
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Vita cittadina

Selciati divelti, 
rifiuti in giro, 
sporcizia e 
scritte sulle 
pareti, verde 
incolto e 
parcheggio 
selvaggio

Grande successo in una Sala Civica gremita 
di pubblico per la presentazione del libro ‘‘Qua-
derni e la Grande Guerra 1915-1918’’ pro-
mosso dal circolo culturale Gruppo del Lunedì. 
Oltre cento persone hanno assistito alla confe-
renza moderata dalla giornalista Maria Vittoria 
Adami con gli interventi di Maurizio Zangarini 
(Università di Verona, autore della prefazione) 
e dei cinque autori: Cesare Farinelli, Giordano 
Franchini, Ugolino Franchini, Elpidio Galvani 

e Maria C. Scattolini. Gli autori hanno fatto 
una splendida opera di ricerca sia negli archivi 
che nelle famiglie e grazie proprio a questo 
lavoro sono stati reperiti e resi pubblici docu-
menti eccezionali. Son venute alla luce storie 
di dolorosa, straziante ma autentica umanità, 
tutte vissute dai nostri nonni. Sul piano statistico 
vale la pena ricordare che nel piccolo paese di 
Quaderni durante la Grande Guerra i soldati 
compirono diversi atti di eroismo e si guada-

gnarono ben 4 medaglie al valore di bronzo e 2 
medaglie d’argento.

A fine serata sono state vendute 106 copie 
del libro, il cui ricavato andrà a sostenere l’attivi-
tà del Gruppo del Lunedì e del Gruppo Alpini di 
Quaderni. «Il libro - ricorda Ugolino Franchini, 
autore e organizzatore della serata - potrà es-
sere reperito durante la Sagra di san Matteo 
e, comunque, in seguito dai componenti del 
Gruppo del Lunedì o del Gruppo Alpini».

        ‘‘Quaderni e la Grande Guerra’’, una ricerca 
che ha portato alla luce episodi e documenti inediti
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Zona Auditorium, un disastro 

Gli autori del libro su Quaderni

Il tema
Il libro

La sporcizia

Il verde

Le scritte

Il selciato

Il progetto

Il Comune, con la collabora-
zione del consulente finanziario 
Matteo Bagno, organizza il ‘‘Pro-
getto Educazione Finanziaria’’.

«Sono tre corsi didattici rivolti 
principalmente ai giovani dai 18 
ai 35 anni, ma aperti a chiunque 
sia interessato ad approfondire 
le tematiche affrontate - spiega 
l’assessore Riccardo Tacconi - . 
Lo scopo è fornire gratuitamen-
te un servizio pubblico di Educa-
zione Finanziaria». Le tre serate 
(inizio alle 20.30), si svolgeranno 
nella Biblioteca comunale. 

6 Ottobre 2016. ‘‘Quan-
te banche e quanti tipi di conto! 
Come imparo a scegliere?  Temi 
dell’incontro: cos’è una banca e 
come sceglierla, cos’è il conto 
corrente, come si fa a sceglierlo 
e quante tipologie esistono, quali 
sono gli strumenti operativi da ri-
chiedere collegati al proprio con-

to corrente e 
come utilizzarli. 

20 ottobre. ‘‘Sono giovane, 
posso avere una carta di credito? 
E un mutuo?’’. I temi: chi può 
accedere al credito e come, cosa 
sono i prestiti personali, le varie 
tipologie di tasso di interesse e 
come sceglierlo, mutui, surroghe, 
cosa sono e come ottenerli, TAN 
e il TAEG, differenze tra carta di 
credito tradizionale e prepagata e 
come ottenerle, cos’è un fido. 

27 ottobre. ‘‘Firmo un con-
tratto, devo già pensare ad un 
fondo pensione?’’ I temi: cos’è la 
pianificazione finanziaria, focus 
sulla previdenza complementa-
re - I fondi pensione, le scelte da 
prendere alla firma di un contratto 
di lavoro subordinato per la desti-
nazione del TFR, focus su Polizze 
finanziarie a Vita intera e sui Fon-
di Comuni di Investimento.

Educazione finanziaria, 
tre serate in Biblioteca 

Alpo ha festeggiato i suoi donatori con la consegna dei diplomi 
di benvenuto ai nuovi giovani donatori e le benemerenze a quelli che 
hanno raggiunto traguardi importanti e che sono stati premiati con le 
medaglie di bronzo, argento e oro, croce d’oro e distintivo d’oro. Una 
sezione Fidas – Donatori Volontari di Sangue, che da 34 anni contri-
buisce a promuovere la cultura della donazione di sangue. Nell’arco 
dell’anno c’è particola-
re attenzione al mondo 
della scuola con l’inten-
to di avvicinare nuovi 
aspiranti al mondo del-
la donazione. Loreda-
na Martinelli, Respon-
sabile DIMT – Diparti-
mento Interaziendale di 
Medicina Trasfusionale di Verona, ha fatto riflettere sulla necessità del 
dono del sangue. Stefano Tassini (Fidas Verona) ha ricordato l’impor-
tanza di proseguire e di insistere nell’opera di promozione. Il vicesin-
daco Nicola Terilli, l’assessore Roberto Dall’Oca e i consiglieri Laura 
Musitelli e Marco Dall’Oca hanno ricordato l’impegno a favore delle 
associazioni di volontariato, con particolare attenzione alle sezioni 
Fidas di Alpo e Dossobuono, con le quali da due anni si sta lavorando 
all’interno dell’IC. di Dossobuono in un progetto di sensibilizzazione 
ai valori del dono. Maurizio Scardino, in rappresentanza del Consiglio 
d’Istituto di Dossobuono ha rimarcato questa volontà. 

        La sezione di Alpo ha festeggiato 
i nuovi giovani donatori e i benemeriti
Fidas    

R. Tacconi
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400 mila turisti, anche da Villafranca che ha rinnovato il direttivo dello Ski Club

Obereggen spopola anche d’estate
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Il viaggio del mese
Ottimi hotel, sentieri 
tematici, impianti e 
natura le carte vincenti

E l t o n 
John si sbiz-
zarr iva a 

inventare per sé occhiali colorati minuziosamente 
decorati e dalle forme più strane. Elvis Presley per-
sonalizzava i suoi occhiali con le iniziali Ep in oro e 
il moto YBC (Take Care of Business). E poi occhiali 
con lenti a forma di orecchie degli anni Settanta e 
Ottanta come l’occhiale con lenti bordate da bor-
chie, strass e da piume bianche. Sono solo alcuni de-
gli occhiali delle star, cimeli esposti a Pieve di Cadore 

nella mostra ‘‘Occhiali famosi’’ (fino al 30 ottobre; 
Museo dell’Occhiale; orari: 9.30-12.30 e 15.30-
18.30, lun chiuso; info 0435.32953). 

In primo piano, dunque, il mondo della musica 
dove proprio le star internazionali, da Elvis Presley 
a Elton John, da Madonna a Vasco Rossi, hanno 
indossato occhiali divenuti elemento distintivo della 
loro personalità. La mostra è organizzata dal Co-
mune di Pieve di Cadore, da Safilo e da Mido, il 
più grande evento internazionale dedicato al settore 
dell’occhialeria.

Da Elvis a Vasco: occhiali da star
                                 Un originale evento a Pieve di Cadore

Non ci sono sta-
gioni a Obereggen. 
Se d’inverno è il 
regno degli amanti 
di sci e snowboard, 
d’estate è un auten-
tico Paradiso per chi 
è appassionato di 
passeggiate. 8 sen-
tieri diversi tematici 
iterativi dedicati a 
geologia, fauna, flo-
ra. Obereggen, dunque, viene scelto non 
solo per sciare. Finita l’attività, infatti, il 
turista trova negli hotel ottima cucina e tutti 
i servizi e i comfort vicinissimi agli impianti. 

«Per questo le presenze sono equa-
mente divise tra le due stagioni - spie-
ga Erich Thaler, presidente dell’azienda 
di soggiorno e titolare dell’hotel Cristal -. 
Parliamo di circa 400 mila all’anno. E’ 
aumentata anche la capienza di alcuni 
alberghi.  Chiuderemo con un incremen-
to rispetto all’anno scorso dal 7 al 9% in 

più sia in inverno che in estate».
Arrivano famiglie, aziende che fanno 

attività sportiva ma anche incontri nella 
sala multifunzionale. 

«Le nuove installazioni hanno sicu-
ramente contribuito - spiega il direttore 
degli impianti Thomas Ondertoller -. C’è 
veramente tanta proposta per  chi cerca 
una vacanza qui che deve avere vocazio-
ne sportiva: passeggiate, climbing, bike, 
golf e raccolta funghi. C’è grande atten-
zione per le famiglie con i figli e questo 

attira molto».
Tra i frequentatori 

di Obereggen anche 
molti villafranchesi. 
«Ne vengono d’esta-
te e soprattutto d’in-
verno grazie allo Ski 
Club che per noi è 
una realtà molto im-
portante. Li aspet-
tiamo numerosi an-
che quest’anno».

E lo Ski Club Villafranca sta preparan-
do la nuova stagione col nuovo direttivo. 
Presidente Fabrizio Mura. Vice presidente 
Alessio Cordioli. Segretaria Gloria Coster-
man. Consiglieri Fausto Rossignoli, Mirco 
Cordioli, Roberto Ferrarini, Nicola Renica, 
Luca Bodini, Stefano Voltolini. «I tempi 
erano maturi per un cambiamento - sot-
tolinea Mura -. Ringrazio il presidente 
uscente per l’ impegno profuso in tutti 
questi anni. Il programma dello Ski club 
continuerà nel solco tracciato».

Con-
to alla 
rovescia 
per i l 
25°Me-
r a n o 

WineFestival, in programma dal 4 all’8 
novembre. Tra le oltre 4.000 etichette 
partecipanti al concorso nazionale Merano 

Award - Wine solo 22 si sono aggiudicate il 
punteggio massimo sopra i 95/100 punti.  
«Il Merano Wine Award viene attribui-
to ai vini che raggiungono un punteggio 
minimo di 88/100 punti quale riconosci-
mento di alta qualità certificata» spiega 
Helmuth Köcher, presidente delle Com-
missioni The Wine Hunter e fondatore del 
Merano WineFestival.

E’ partita la prevendita online: tutti i 
biglietti includono l’accesso alle sale del 
Kurhaus e nella GourmetArena, la degusta-
zione libera di tutti i prodotti selezionati e 
l’accesso previa prenotazione agli showco-
oking “stellati” della GourmetArena. Le 
degustazioni guidate sono da prenotare e 
acquistare a parte. I biglietti sono in vendita 
sul sito www.meranowinefestival.com

            Oltre 4 mila etichette al Merano Wine 
Festival con degustazioni di prodotti selezionati
Novembre

Tempi della storia, tempi dell’ar-
te. Cesare Battisti tra Vienna e Ro-
ma (Trento) - Dipinti, sculture, libri, do-
cumenti, fotografie, cartografie, cimeli 
storici in mostra nel centenario della sua 
morte gettano nuova luce su molti aspetti 
e nessi finora poco esplorati della vita e 
della figura di Cesare Battisti, personalità 
di grande spessore umano e culturale che 
ha avuto un ruolo importante nella storia 
recente non solo del Trentino ma anche 
d’Italia (fino al 6 novembre al Castello 
del Buonconsiglio; orario: 10-18, lun 
chiuso; info 0461.492811).

Benozzo Gozzoli a San Gimignano 
(San Gimignano, Si) - La mostra illustra 
in modo esaustivo il quadriennio sangimi-
gnanese del maestro fiorentino, tra i più 
fecondi della sua lunga attività dominato 
dalla tavola ‘‘Madonna col Bambino e an-
geli tra i santi Giovanni Battista, Maria 
Maddalena, Agostino e Marta’’, ricom-
posta eccezionalmente per la mostra con 
prestiti da Avignone, Madrid e Brera (fi-
no al 1° novembre; Pinacoteca; orario: 
9.30-17.30; info 0577.286300). 

LE MOSTRE

I CONCERTI

1-2 novembre - The Cure a Milano 
Forum. 10-12 novembre - Pooh a Mi-
lano Forum. 15 novembre - Placebo a 
Milano Forum. 25 novembre - Elisa a 
Milano Forum. 20 dicembre - Ramaz-
zotti a Milano Forum. 6-7-9 gennaio 
- Zero a Milano Forum. 7 febbraio - 
Bastille a Milano Forum.

Giancarlo Tavan con Erich Thaler, 
Thomas Ondertoller e... Target

L’incontro a Obereggen

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

Cayo Santa Maria 
Il più bel mare di Cuba

dal 20
al 28 

Novembre

Tenerife 
Inverno al sole

dall 6
al 20 

febbraio

Immacolata a Malta
Tra Cavalieri e Templari

Dal 7
al 10

dicembre

Footloose
A Milano

13
Novembre
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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. 
(Foto visibili 

anche nel sito 
www.targetno-

tizie.it)

Diego e Barbara nella meravigliosa vacanza passata a New York.
(Immagini inviate da Diego Albertini)

Le foto dello 
splendido 
viaggio di 

Adelino, 
Lisetta, 

Davide e Pia 
nell’oceano 

Indiano.
Sopra 

nell’isola 
dei Cervi a 
Mauritius;

al centro con 
dei piccoli 

abitanti 
locali in 

Madagascar;
in fondo nel 

fantastico 
mare delle 
Seychelles 
(Immagini 
inviate da 

Adelino 
e Lisetta 

Giacopuzzi 
di Alpo)

«Un saluto da Mauro e Rosanna a tutti i donatori e a Fidas Valeggio da 
Los-Cristianos Tenerife» (Immagine inviata da Mauro Giacomelli)

ATTENZIONE
Ricordate 
di scrivere 
sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati 
per le 

premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le tue 
vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che mette 
in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. Il vin-
citore del mese è Riccardo Castagna di Rizza che ci ha inviato 
un’acrobatica foto dal viaggio a Londra.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il 

premiato 
Riccardo 
Castagna 

con 
Giancarlo 

Tavan e 
Francesca  
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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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)

«Stupenda passeggiata a Babina Reka in 
Serbia con il nostro Target. Ciao a tutti 
da Omar Bonfante, Adriano Tullini e 
Magdalena Vuletovic» 
(Immagine inviata da Omar Bonfante)

«Le immagini della mia splendida vacanza alle Cinque Terre con 
la mia famiglia e Target»  (Immagini inviate da Ivano Perina)

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. La vincitrice del mese è Gloria 
Perina che con Target è andata a trovare la figlia Gessica che 
lavora in Kuwait.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Gloria 
Perina

insieme 
a Giancarlo 

Tavan,
Stella ed 
Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Da Atene,  ‘‘culla della civiltà’’,  le famiglie Saggioro/Mecenero mandano un 
saluto ai lettori di Target. (Immagini inviate da Lidia Piccoli)



La stagione è 
solo all’inizio, ma 
s’intravedono buo-
ne prospettive per 
le due formazioni 
scaligere che hanno 
cominciato bene il 
loro cammino nei ri-
spettivi campionati. 

COSTANZA - 
Il Chievo aveva un 
avvio di calendario 
molto impegnativo 
contro squadre ti-
tolate ma, alla fine, 
pur essendosela ca-
vata bene, può addi-
rittura recriminare. 
I gialloblù sfruttano 
la compattezza di 
un gruppo rimasto 
inalterato che aspetta i progressi dei 
nuovi come De Guzman. 

«Di certo ci manca qualche 
punto  - sottolinea l’allenatore Ro-
lando Maran - ma questo deve rap-

presentare solo uno stimolo a fare 
meglio».

FAVORITA - Una sconfitta a 
Benevento non ha scalfito la sen-
sazione che se c’è una grande favo-

rita per la promozione 
questa è sicuramente il 

Verona. E si è aggiunto un giocatore 
di grande esperienza come Maresca 
che ha subito dato la carica: «Do-
vremo soffrire ogni partita perché 
contro di noi tutti giocheranno col 
coltello tra i denti, ma Verona me-
rita la serie A».

    Le due scaligere hanno ben debuttato nei rispettivi campionati

 Chievo senza paura
Verona candidata alla promozione

20SPORTSPORT
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De Guzman con Campedelli

Maresca (Verona)

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
SABATO 24 SETTEMBRE

VERONA - Frosinone

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Lugagnano - U.Grezzana
O.Dossobuono - Garda

Caselle - Quaderni
G.Valeggio - Croz Zai
Mozzecane - Avesa 

Rosegaferro - R.S.Massimo
R. Vigasio - Coriano

DOMENICA 2 OTTOBRE
 Villafranca - Cerea 
Vigasio - Union Feltre
Povegliano - Nogara 

Sonamazza - Cadidavid
Quaderni - Pedemonte
R.Lugagnano - Cavaion

Alpo Club 98 - O.P.Crencano
Atl. Vigasio - B.P.Maggio
Casteldazzano - Pozzo

DOMENICA 9 OTTOBRE
VERONA - Brescia 

Lugagnano - Povegliano
O.Dossobuono - U.Grezzana

Sonamazza - Valgatara 
Caselle - Peschiera

 G.Valeggio - Scaligera
Mozzecane - Atl. Vigasio 

Rosegaferro - Nuova Cometa
Casteldazzano - Raldon
R. Vigasio - Albaredo

DOMENICA 16 OTTOBRE
CHIEVO - Milan (20.45) 

Villafranca - Euromarosticense 
Vigasio - Altovicentino

Povegliano - Sonamazza
R.Lugagnano - Gargagnago
Alpo Club 98 - B.P.Maggio 

Atl. Vigasio - Ares

SABATO 22 OTTOBRE
VERONA - Pro Vercelli

DOMENICA 23 OTTOBRE
 O.Dossobuono - Lugagnano 
Sonamazza - Montebaldina C.

Caselle - Croz Zai
 G.Valeggio - Valpolicella

Quaderni - Audace
Mozzecane - Alpo Club 98

Rosegaferro - Primavera
Casteldazzano - Vigo

R. Vigasio - Cadeglioppi
(Possibili cambi di giorno e orario)

         Numeri in crescita per il Volley 
Povegliano. Torna il Progetto Scuola

Grande entusiasmo alla presentazione dell’E-
codent Point 2016/17, alla vigilia del suo terzo 
campionato in A2. Il presidente Renzo Soave 
ha salutato l’ex capitana Anna Rossi che per 7 
anni ha vestito la maglia dell’Alpo Basket e che 
si è ritirata dall’attività. La canottiera numero 
7 è stata così ritirata e i ‘‘galloni’’ di capitano 
sono passati all’amica Maria Zanella. «Puntia-
mo a un campionato dignitoso, raggiungere i play-off. 
Abbiamo inserito tre giocatrici che sono nazionali gio-

vanili ma hanno già esperienza. Dobbiamo cercare di 
divertirci e per far questo dobbiamo impegnarci a par-

tire da ogni singolo allenamento». Alla presentazione 
hanno partecipato le società amiche dell’Alpo Basket, il 
presidente provinciale Roberto Leoni, gli assessori Nicola 
Terilli e Roberto Dall’Oca.

Le due medaglie d’argento agli Europei Under 20 Lau-
ra Reani e Sofia Vespignani sono state ricordate nell’in-
tervento del presidente regionale FIP Bruno Polon, che 
era capo delegazione dell’Italia ai recenti europei U20 in 
Portogallo: «Con questa società ho festeggiato la pro-
mozione in A2. Ora ho ritrovato due vice campionesse 
d’Europa che sono state con me a Matosinhos. Il mo-
vimento femminile sta crescendo nella nostra regione 
grazie a questi successi e a società come l’Alpo Basket 
che investe sulle giovani».

L’Ecodent Point Alpo punta sulle giovani. Ritirata la maglia n. 7 
dell’ex capitana Anna Rossi. Soave: «L’obiettivo sono i play-off»

CHIEVO - INTER
Il migliore: Dainelli
Uomo spett.: Birsa

Cart. giallo: -
Cuore grande: Castro

VERONA - LATINA
Il migliore: Fossati
Uomo spett.: Bessa

Cart. giallo: -
Cuore grande: Pisano

CHIEVO - LAZIO
Il migliore: Gamberini
Uomo spett.: Gobbi

Cart. giallo: -
Cuore grande: Hetemaj 

VERONA - AVELLINO 
Il migliore: Romulo
Uomo spett.: Bessa

Cart. giallo: -
Cuore grande: Pisano

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Giocatrici: Borsetto Elena, Bottazzi Sofia, Zanella Maria (Cap.), 
Dznic Marina, Zanardelli Silvia, Toffali Susanna, Villarini Chiara, Di 
Gregorio Roberta, Reani Laura, Vespignani Sofia, Pusceddu Anna, 
Viviani Sofia, Tomea Sara.  Allenatore: Nicola Soave. Vice: Paolo 
Saviano. Assistente: Francesca Dotto. Medico: Paolo Cazzadori. 
Preparatore atletico: Alberto Bonomi. Fisioterapista: Silvia Maz-
za, Yuri Leso. Dirigente responsabile: Giuseppe Dotto. Addetto 
stampa: Andrea Etrari. Addetto arbitri: Giuseppe Faccioli. Re-
sponsabile Settore Giovanile: Sandro Sinigaglia.

E’ ripresa l’attività dell’Asd 
Pallavolo Povegliano femmini-
le. «Non siamo strutturati per 
affrontare i campionati mag-
giori, al massimo possiamo 
ambire ad arrivare in serie D 
- spiega il presidente Giorgio 
Prando - ma anche quest’anno 
ci presentiamo ai nastri di par-
tenza con buone prospettive. 
Qui l’ambiente è tranquillo e 
rilassato  e non ci sono eccessive pressioni sulle atlete».  
Accanto ai gruppi di mini volley (fino a 11 anni), quest’an-
no saranno schierate le squadre Under 12, 14, 16, 3ª Di-
visione, 1ª Divisione e Amatori. «Nonostante le difficoltà 
abbiamo mantenuto inalterata la qualità della struttura 
tecnica – spiega Prando – e grazie ai buoni rapporti con 
le società del territorio riusciamo ad offrire alle ragaz-
ze l’opportunità di giocare. Proponiamo alle elementari 
un’attività propedeutica al volley col Progetto Scuola, re-
alizzato in accordo con la dirigenza scolastica dell’IC di 
Povegliano, animato e seguito da Luciano Bresaola, no-
stro storico allenatore e dirigente». Fino a fine settembre 
si può provare in palestra gratuitamente prima di iscriversi.

Coach Soave con Saviano e Francesca Dotto

Pallavolo

Basket serie A2

Luciano Bresaola 
col Progetto Scuola



Non potevano che essere 
le stelle della pallavolo (Tren-
to ha vinto il quadrangolare) 
e della Calzedonia a tenere a 
battesimo il Palazzetto visti i 
tanti contatti con Villafranca, 
come i vicepresidenti Luca 
Bazzoni e Giovanni Bertoni, 
il giocatore Andrea Giovi, al-
tro Villafranchese adottato, 
la disponibilità del Comune 
data alla squadra di allenar-
si qui mentre il Pala Olimpia è 
momentaneamente inagibile e, 
grazie all’accordo tra Pol. San 
Giorgio e Bluvolley, il ritorno del-
la serie B a Villafranca.

«Due giorni di vero sport, 
indimenticabili - commenta l’as-
sessore Roberto Dall’Oca - a te-
stimonianza che l’aver ospitato 
questo importante torneo e le 

iniziative collegate 
è stata una scelta 
vincente. Grazie 
all’amicizia perso-
nale col presidente 
provinciale Stefa-
no Bianchini Vil-
lafranca ha vissuto 
un evento di pri-
missimo piano che 
è stato una promo-
zione per la strut-

tura ma anche per lo sport».
Una delle società che ne be-

neficerà sarà la Polisportiva San 
Giorgio, che inizierà ad insediar-
si con ben tre discipline: Gioca 

lo Sport, 
Basket  e 
soprattutto 
Volley. Il raf-
forzamento 
della colla-
b o r a z i o n e 
tra la Psg 
e Bluvolley 
Verona sarà 
molto forte 
soprattutto 
nelle giovanili maschili, con atleti 
delle due società presenti in quasi 
tutte le squadre, una formazione 
Under 16 che giocherà al Medi, 
gialloverdi che saranno inseriti a 

Verona nella U17 e 
serie C, interscambi in 
1ª divisione. Il team di 
serie B sarà composto 
da tanti atleti protago-
nisti della splendida e 
storica promozione 
due anni fa in B1 della 
Psg: il capitano Marol-
di, Modniki, Speringo, 
Cerpelloni, Zanini ed 
i villafranchesi Peslac 

ed Ungureanu. Proprio Zoran e 
Tudor hanno mosso i primi pas-
si e sono cresciuti a Villafranca. 
Debutto il 22 ottobre ore 21, al 
PalaVilla contro Cesena.

Il grande 
torneo che ha 
inaugurato il 
palazzetto ha 
rappresentato 
anche uno spot 
per la pallavolo 
che ora riavrà 
una squadra 
che conta
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L’impatto nel campionato di Eccellenza è 
stato decisamente brutale per il Villafranca che 
ha dovuto subito affrontare due candidate ai 
primi posti come il Caldiero e la Clodiense. Due 
sconfitte di cui almeno la prima immeritata. 

«Siamo arrivati al campionato dopo un 
buon lavoro di preparazione nelle settima-
ne che hanno preceduto l’inizio dell’attività 
agonistica che conta - afferma l’allenatore Gigi 
Possente -. Devo dire che è stato un periodo 
interessante, che di solito è il più difficile, 
dove i ragazzi mi sono piaciuti. C’è uno spiri-
to buono, i ragazzi sono carichi. Si vuole fare 
meglio che si può. Ci siamo misurati subito 

con due avver-
sarie molto forti 
ma comunque 
dobbiamo pen-
sare che le diffi-
coltà ci saranno in tutte le partite». 

Il tecnico si mostra fiducioso soprattutto per 
l’atteggiamento che ha visto nella squadra da 
quando è arrivato a Villafranca.

«Serietà, attaccamento, impegno ci sono - 
sottolinea -. I giocatori hanno un entusiasmo 
contagioso. Ora speriamo che arrivino anche 
i risultati perché altrimenti poi diventa tutto 
più difficile».

           Un compito duro per il Villa, ma l’entusiasmo aiuta

Calzedonia e Pol.S.Giorgio per la B

Eccellenza

IL CALENDARIO
3 - 2
0 - 2

25/09
02/10
09/10
16/10
23/10 
30/10 
06/11
13/11
20/11
27/11
04/12 
11/12
18/12

08/01
15/01
22/01
29/01
05/02
12/02
26/02
05/03
12/03
19/03 
26/03 
02/04
09/04
23/04 
30/04

Caldiero - Villafranca 
 Villafranca - Clodiense
Bardolino - Villafranca 

Villafranca - Cerea
 Loreo - Villafranca 

 Villa - Euromarosticense 
Belfiorese - Villafranca 
Villafranca - Oppeano

Thermal Teolo-Villafranca 
Villafranca - Pozzonovo

Piovese - Villafranca 
Villafranca -T.S.Lucia Gol.  
Villafranca - Cartigliano
Ambrosiana - Villafranca
 Villafranca - Leodari Vi

Volley
Mister Possente

Il mondo del volley ricevuto dall’ass. Dall’Oca

La premiazione di Trento

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

Acqua:
compagna
d’estate

Finalmente estate!

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

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

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

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

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

Una telefonata fa risparmiare tempo 
e riduce i costi.

La telefonata è gratis solo da rete fissa

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

800-735300
Numero verde Clienti e URP

Vogliamo essere trasparenti 
come l’acqua
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Aerei, rotta su... Villafranca
Una volta almeno in fase di decollo deviavano subito scansando il paese. Adesso invece.... 

Orrore: gente col plaid sull’erba del Castello! - Su rifiuti e viabilità divieti calpestati
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a conoscenza degli imba-
razzanti divieti che il sin-
daco ha messo a tutela del 
‘‘suo’’ prato all’interno del 
Castello. E allora ci viene da 
sorridere ricordando cosa 
ha scritto l’Arena a reso-
conto del concerto di Max 
Gazzè: «Bambini che bal-
lano, ragazze distese sul 
plaid, famiglie sparse ab-
bracciate, sedute sul prato 
del Castello». 
Orrore! Come 
si sono permes-
si? Erano tutti in 
multa! E se per 
caso fosse pio-
vuto, il concerto 
sarebbe stato 
annullato, visto 
che c’è il divie-
to di calpestare 
l’erba bagnata? 
Ha, ha, ha. Villafranca è 
diventata veramente la città 

La foto curiosa

Ecco l’incredibile situazione che si è venuta a creare. Un 
automobilista ha seguito la ruspa per cercare di passare 
nonostante i  divieti. A un certo punto la ruspa si è girata 
su se stessa e si è ritrovata questa macchina davanti che 
ancora non si spostava. Veramente assurdo.

La vignetta di Fabriani

a bassa quota su Villafran-
ca. Doppia beffa. C’è an-
che chi si è lamentato in 
Comune. Risultato? Zero. 
Non  interessa proprio 
niente ad alcuno di quello 
che subiscono i cittadini.

DIVIETI 1 - L’italiano 

STRAFALCIONI - 
Nelle pagine dello sport 
dell’Arena si parla di cal-
cio dilettanti (vedi foto). 
A pag. 37, ecco il reso-
conto della gara Castel-
nuovosandrà - Valeggio 
nella pagina dell’Eccel-
lenza. Si va a pag. 39 
ed ecco di nuovo la stes-
sa partita, questa volta 
(e giustamente) sotto il 
Trofeo Regione Veneto. 
Oh, ma chi impagina 
non sa neanche di cosa 
parliamo! Qualcosa, 
poi, non va con il Valeg-
gio. La settimana dopo 
la cronaca della partita 
è posizionata nel posto 
giusto ma in panchina 
viene messo (e citato 
anche nell’occhiello) mi-
ster Stefanoni. Ma è Cam-
pagnari l’allenatore!!! 

AEREI - Un’altra calda 
estate per i cittadini che ci 
hanno segnalato a ripeti-
zione il problema degli ae-
rei. Oltre all’inquinamento 
atmosferico degli scarichi, 
c’è quello acustico vi-
sto che oramai gli aerei 
atterrano e decollano 
sempre più su Villa-
franca (una volta alme-
no chi decollava devia-
va subito scansando il 
paese). Qualcuno (vedi 
foto) proprio passa so-
pra il centro senza pro-
blemi. E quando c’è 
vento gli aerei atterra-
no dal lato Verona ma per 
prendere il giro passano 

brilla per non rispettare 
le regole. Cerca sempre 
di fare il furbo. E questo 
succede puntualmente an-
che a Villafranca. Voglia-
mo parlare della viabilità? 
Se c’è una strada chiusa 
per lavori ci sono sem-

pre gli amanti 
del l ’avventura 
che pensano 
«intanto passo 
poi vediamo» 
e si ritrovano 
in mezzo alle 
ruspe che lavo-
rano (vedi foto). 
E nemmeno 
tornano subito 
indietro. Stanno 

lì a vedere se trovano 
un varco per passa-

re. Qualcuno tenta 
di infilarsi mentre i 
mezzi fanno mano-
vra e finisce per toc-
carsi. Tutto questo 
è successo durante 
i lavori della roton-
da di via Roma-via 
Trieste. E se qualche 
operaio li manda a 
quel paese, questio-
nano pure. Dei veri 
fenomeni. 

DIVIETI 2 - Da 
quanto predichia-
mo che serve più 
consapevolezza da 
parte dei cittadini 
nel fare la raccolta 
differenziata? Ma è 
indispensabile anche 
un’opera di control-
lo e repressione del 

Comune, che vengano 
svuotati cestini e non si 
saltino delle vie. Altrimenti 
succede come in via Pace 
(vedi foto) con una cata-
sta di immondizie maleo-
doranti e piene di insetti. 
Sempre di incivili e spor-
caccioni si tratta quando 
non si raccoglie la cacca 
del cane e quando, come 
alla Notte Bianca, si usa 
ogni angolo al posto del 
gabinetto. A proposito di 
Notte Bianca. Una volta o 
l’altra pubblicheremo uno 
speciale con tutte le foto 
più ‘‘strane’’ di questi anni 
dei personaggi villafran-
chesi più in vista, a iniziare 
dagli amministratori. 

DIVIETI 3 - Tutti sono 

Sopra lo stesso articolo messo in due pagine diverse sull’Arena 
Sotto l’aereo che passa tranquillamente sopra il Castello

La bella immagine che dà il 
Comune nel cuore di Villafranca

Le sfogliatine tra i prodotti 
in esposizione a Valeggio

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la situazione della viabilità in via Pace un anno 
dopo la decisione di fare un senso unico e una pista ciclabile che entra in via Prina con uno stop a metà carreggiata

delle barzellette.
SFOGLIATINE - Do-

vrebbe essere un prodotto 
tipico trainante per Villa-
franca e invece non com-
pare da nessuna parte. A 
Valeggio, durante Tortellini 
e Dintorni, agli stand dei 
dolci ecco una bella presen-
za di sfogliatine. Ma non le 
nostre! Mentre dormiamo 
ce le portano via.



Esperti dell’udito
	 Tel.	045	790	0	019
	 zelger.it

        

Gli	esperti	dell’udito		
ti	aspettano	nella	nuova	sede!

Villafranca,	corso	Garibaldi	4C	

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

Sentire
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