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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISola della SCala
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgaSIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

VR

Vasto   assor timento
di  lampadine

a   risparmio
energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

Via Adamello · con parcheggio fronte Body Energie · tel. 045 6305583

concessionaria
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  Approvato lo studio di fattibilità 
per un nuovo volto al centro della frazione
VILLAFRANCA

Approvato lo studio di fattibilità relativo alle aree Mazzi 
che darà un volto nuovo al cuore di Dossobuono.  La pri-
ma opera realizzata sarà la piastra coperta, poi le scuole, 
infine delegazione, sala civica e biblioteca.        (Pag. 14) 

Nel cuore di 
dossobuono

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

www.magalini.it

Full Rent
Noleggio Auto e Veicoli Commerciali

www.fullrent.it

VILLAFRANCA Via Tofane 6
Tel. 045/7900636

ISOLA DELLA SCALA Via Verona 40 – Tel. 045/6631018

Tariffe a partire da € 10,00 al giorno
Noleggio breve e lungo termine

Noleggio pulmini 9 postiVia
adamello

Via
Postumia Villafranca

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 49-57
Tel. 045.630.0244 - 045.790.0823

V e n d i t a  e  A s s i s t e n z a

vi aspettiamo nel nuovo salone 
in viale Postumia 49

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

Credito Cooperativo di Concamarise

Accessori Originali Volkswagen ® . 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, o�rono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Volkswagen raccomanda                      

www.volkswagenservice.it

Via Pertini, 1 - Grezzano di Mozzecane (VR)
Tel. 045 7975022 - www.vanniauto.itVanni

Accessori Originali Volkswagen®. 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it

Accessori Originali Volkswagen®. 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it



L'Associazione il Giracose opera attraverso:
 attività educative nelle scuole
  laboratori di recupero oggetti:   {
   sostegno famiglie nel bisogno
    sostegno progetti in paesi del Sud del mondo
     possibilità di fare volontariato
      GIERRE: laboratori per ragazzi

Associazione di Volontariato 
per il Recupero e il Riutilizzo

Dai nuova vita 
alle cose che non usi:
portale a il GIRACOSE
e vedi se trovi qualcosa che tu puoi riutilizzare.

cucito
biciclette
recupero mobili

L‛associazione il GIRACOSE recupera oggetti di tutti i tipi: 
Mobili, Abiti, Libri, Giocattoli, Biciclette, Attrezzatura da 
bambini (carrozzine, passeggini, ecc.), Attrezzatura sportiva, 
Cianfrusaglie... e ogni cosa che non viene più usata.

Ci trovi a Pradelle di Nogarole Rocca:

Centro di Educazione al Riuso: Via Molinare, 51
Aperto al pubblico  Novità: puoi portare le cose che tu non
il mercoledì e il sabato usi anche il martedì dalle 9.30 alle
dalle 16.00 alle 18.00 11.00 e il venerdì dalle 17.00 alle 18.30
Centro di Educazione al Recupero: Via Molinare, 59
Sede dei laboratori

 Per info: 349 5623684  ilgiracose@libero.it
 Per ritiri: 348 5782034  www.ilgiracose.it

La tecnologia digitale ha determinato un salto di 
qualità nello sviluppo di nuovi apparecchi destinati 
alla correzione di Deficit uditivi.
Questi nuovi ausili si differenziano dai precedenti 
per la capacità di elaborare autonomamente il 
suono, distinguendo il parlato dal rumore di fondo 
e migliorando notevolmente la qualità del Sentire.

Presso le NOSTRE SEDI troverete la migliore gamma 
di apparecchi acustici di ultima generazione, 
ognuno da adattare alle vostre personali esigenze.

VERONA via Isonzo 7/a, traversa IV Novembre vicino PAM - tel. e fax 045/8350688
VILLAFRANCA via Pace 76 - telefono e fax 045/7901231
e-mail: sentireuditovr.m@libero.it

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

ventennale, titolare di due Centri 
Acustici in Verona via Isonzo 7/a 

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

con Interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale. 

• MISURAZIONI UDITIVE

• ABILITATO ASL E INAIL

• ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA

via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

Tel. e Fax 0376/695951
carrozzeriacordioli@libero.it

SOCCORSO STRADALE

Via San Faustino, n 7 - Mozzecane
Tel. 045 4858632 - e-mail: officina.morari@simail.it

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

FREDDO 
IN ARRIVO? 
Non aspettare
Controlla 
la tua auto

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO



Ripartono i lavori per la sistemazione 
delle fognature nel paese. Nel 2012 sa-
ranno infatti realizzate le fognature delle 
acque nere anche in via Fratelli Cairoli, 
via XX Settembre, viale Europa e via San 
Giuseppe.

Queste fognature, che risultano esse-
re le ultime da sistemare nel centro sto-
rico, presentano un grande quantitativo 
di acqua di falda che si infiltra nelle tuba-
zioni, provocando un inutile sovraccarico 
del depuratore. Problema che sarà risol-
to riposizionando una nuova tubazione. 
Contestualmente il Comune si farà carico 
della sistemazione e separazione delle ac-
que bianche “piovane”. 

«In questo modo 
l’intero territorio 
non avrà più fogna-
ture miste - spiega 
l’assessore Nicola Martini -. Saranno 
così risolti molti problemi di allaga-
menti dovuti alle forti piogge e, inoltre, 
saranno risezionati come in origine i 
fossati lungo la strada Madonna a sud 
del paese che serviranno anche come 
bacino di invaso. Una volta realizza-
ti questi interventi si potrà proseguire 
con la riqualificazione e la sistemazio-
ne di arredo urbano, marciapiedi e par-
cheggi, come sta avvenendo in varie vie 
del paese da circa 5 anni».

Altro passo in avanti sul tema della 
sicurezza pedonale nel capoluogo. Do-
po l’avvio del cantiere dei marciapiedi, 
infatti, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di realizzare una rotatoria urbana 
sulla strada regionale 62 alla intersezione 
con via Giovanni Paolo II. Avrà circa le 
dimensioni di quella già realizzata in via 
Duca degli Abruzzi che verrà replicata 
anche nella scelta di un arredo semplice 
ma efficace.

Il progetto ha ottenuto il parere favo-
revole di Veneto Strade e a breve partirà 
il cantiere per la realizzazione dell’opera 
viaria che avrà caratteristiche costrutti-
ve tali da poter permettere, in direzione 
nord, una certa velocità di scarico del 
traffico usufruendo di un maggior raggio 
di curvatura, ma obbligherà a rallentare 
in direzione sud il traffico che attraversa il 
paese con la riduzione del raggio.

«Non cesserà comunque il pressing 
politico verso Provincia e Veneto Stra-
de perché realizzino anche la oramai 
improcrastinabile rotatoria all’incrocio 
della Regionale 62 con via Mediana - 
afferma il vicesindaco Mauro Martelli -. 
Il traffico proveniente dalla autostrada 
ed i frequenti convogli ferroviari stan-
no generando disagi a cui bisognerà 
dare risposte concrete che speriamo di 
ottenere a breve dagli Enti superiori 
competenti per materia data la impos-
sibilità amministrativa, oltre che alla 
insostenibilità economica, per il Comu-
ne di agire autonomamente». 

Mozzecane, altra rotonda

NOGAROLE ROCCA. Una spesa di 1.438.000 euro

 Pronti al via i lavori del primo stralcio
 per l’ampliamento della Casa di Riposo

Il 14 novembre verranno conse-
gnati i lavori relativi al 1º stralcio delle 
opere di ampliamento della Casa di 
Riposo Cesare Bertoli. Nell’interrato 
verrà creata una palestra con spoglia-
toio e servizio igienico e un nuovo in-
gresso per le ambulanze che potranno 
utilizzare il secondo ascensore dimen-
sionato per le barelle. Al piano rialzato 
verranno realizzati un nuovo ingresso 
e sala polifunzionale, spazi per riunioni 
ed attività di animazione, tre camere a 
due posti letto e una singola, tutte con 

bagno. «Il costo dell’intervento - dice 
il vice presidente Riccardo Veronese - 
ammonta a complessivi 1.438.000 
euro, in parte finanziati con un con-
tributo della Fondazione Cariverona 
e della Regione. Ad entrambi gli Enti 
va la nostra riconoscenza».

«E’ l’inizio di un percorso di 
rilancio della struttura che mira ad 
incrementare il già elevato servizio 
offerto - spiega il presidente Umberto 
Bertezzolo -. Con l’Unione Tartaro 
Tione ci sarà la sottoscrizione di una 

convenzione quin-
quennale per l’assi-
stenza domiciliare».

Il 2º stralcio, non ancora finanzia-
to, è di circa 900.000 euro e prevede 
l’ampliamento del 1º piano, con ulte-
riori 5 stanze doppie e un nuovo am-
bulatorio medico – infermieristico, un 
sottotetto per gli uffici amministrativi 
e il completamento dell’interrato, con 
nuovi spazi per parrucchiere e podolo-
go, psicologa e logopedista.

Dopo quello in via Duca degli 
Abruzzi, nuovo intervento per 
garantire più sicurezza tra la 
Sr 62 e via Giovanni Paolo II 

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE
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CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO
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BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

 Nuovo piano fognature
ERBE’

Nicola Martini

Il mondo degli sposi sarà protagoni-
sta l’ultimo week-end di novembre a villa 
Vecelli Cavriani di Mozzecane con la de-
cima edizione di “Sposi in villa“. 

«Volevamo trovare un ambiente raf-
finato, elegante  e d’atmosfera e senza 
esitazione abbiamo pensato alla sugge-
stiva villa Vecelli Cavriani  - spiegano 
le organizzatrici Elisabetta e Irene della 
Lanai Viaggi - . L’ 
evento “Sposi in 
Villa”,  già cono-
sciuto ed apprez-
zato in passato,  
è giunto alla 
decima edizione 
e per questo ab-
biamo pensato 
di apportare del-
le novità, dare 
spunti originali 
e presentare le 
ultime tendenze 
affinché gli spo-
si organizzino il 
loro matrimo-
nio in manie-
ra perfetta e il 
loro giorno più 
importante sia 
davvero ricco di 
emozioni e ricor-
di speciali. Ecco 
perché abbiamo 
organizzato dei 
mini eventi quali 
confettata,  wed-
ding cake, lancio 
delle lanterne e 
tante altre sor-
prese».

Durante l’evento ci saranno delle mo-
delle che sfileranno nelle sale con gli abiti 
da sposa. Tutti i futuri sposi che parteci-
peranno in Villa, inoltre, concorreranno 
all’estrazione di un magnifico premio fi-
nale (iscrizioni online al sito www.sposi-
invilla.it). Gli orari di apertura sono dalle 
9.30 alle 22 il 26 novembre e dalle 10 
alle 21.30  il 27 novembre.

Mozzecane (VR) 
Via Caterina Bon Brenzoni, 7
INGRESSO FIERA GRATUITO
www.sposiinvilla.it

26-27 novembre 2011                       edizioneedizione                      edizioneedizione                      edizioneedizione
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Protagonisti assoluti dell’evento 
sarete voi Sposi
I migliori professionisti del settore vi guideranno con eleganza 
e raffi natezza alla scoperta delle nuove tendenze 
affi nché il vostro matrimonio sia unico ed inconfondibile.

Locandina A3-3.indd   1 24/10/11   18:12

Il mondo degli sposi sarà
 protagonista a villa Vecelli

Via B.Brenzoni

Via Giovanni Paolo II

Umberto 
Bertezzolo

IX rassegna

ore 09,30 presso la Chiesa 
parroCChiale di pradelle
S.S. Messa in suffragio dei caduti sulle 
strade.

ore 11,00 presso l’ex 
oratorio di san leonardo 
(uscita casello autostrada)

Convegno dal titolo 
“la valenza del recupero 
della “rocca di nogarole” nel disegno 
dei corridoi trans europei 1 e 5”. 
Saluto di benvenuto: Luca Trentini 
(Sindaco di Nogarole Rocca)
Introduzione: Paolo Tovo 
(Ass. all’Urbanistica del Comune 
di Nogarole Rocca)
Prof. Eugenio Vassallo 
l’originalità delle proposte per il 
recupero storico-architettonico della 
“rocca di nogarole”
(Ordinario di Restauro all’Universi-
tà IUAV di Venezia, presidente della 
Commissione Comunale per l’esame 
dei progetti del Concorso di idee per il 

restauro ed il riutilizzo dell’edificio della 
“Rocca di Nogarole”)

le opportunità offerte dall’autostrada 
del Brennero sul territorio 
nel recupero e nel riuso dei beni 
storico-architettonici
Ing. Walter Pardatscher 
(Presidente dell’Autostrada del Brennero 
A22)
Dr. Paolo Duiella 
(Amministratore Delegato dell’Autostrada 
del Brennero A22)

Cosa significa A22 per il territorio 
di Nogarole Rocca: flussi e previsioni 
alla luce degli investimenti collegati 
alla costruzione della terza corsia
(Dott. Ing. Carlo Costa Direttore Tecnico  
Generale dell’Autostrada del Brennero 
A22)

Lo strumento della finanza di progetto 
nel recupero della “rocca di nogarole”
Gr. Uff. Geom. Andrea Marani
(Presidente ANCE Verona Costruttori Edili)

Strade e società: percorsi in sicurezza

5 novembre
             2011



Il sindaco Tosoni ha firmato a Bruxelles. 9 comuni coinvolti 

4

L’iniziativa è il Patto di sindaci
Valeggio sul Mincio è il capofila del 

gruppo di Comuni (con Cavaion Ve-
ronese, Rivoli Veronese, Mozzecane, 
Sona, Sommacampagna, San Pietro 
In Cariano, San Giovanni Lupatoto e 
Fumane) per portare avanti l’iniziativa 
promossa dalla Commissione Euro-
pea denominata “Patto dei sindaci” 
allo scopo di costituire una rete per-
manente di amministra-
zioni locali che, su base 
volontaria e unilaterale, 
intendono avviare un in-
sieme coordinato di ini-
ziative per la lotta ai cam-
biamenti climatici.

Il sindaco Angelo 
Tosoni in rappresentanza “dell’Unio-
ne dei Comuni dei Tre Territori Ve-
ronesi” (così è stata provvisoriamente 
denominata l’aggregazione costituita), 
ha firmato l’accordo di parternariato 
a Bruxelles nella sede della Direzione 
Generale per l’Energia della Commis-
sione Europea. «A Valeggio - sottoli-
nea il sindaco - è stato riconosciuto lo 
status di “struttura di supporto” che 

lo qualifica ad operare quale Ente di 
coordinamento territoriale».

«Tutti - spiega l’assessore Cesare 
Menini - ci siamo impegnati a perse-
guire obiettivi più ambiziosi di quelli 
posti a livello generale dall’Unione 
Europea nel “Pacchetto Clima-
Energia”, ovvero 20% di riduzione 
dell’emissione di gas serra, 20% 

di aumento dell’efficienza 
energetica, 20% dell’incre-
mento dell’utilizzo di fon-
ti rinnovabili entro l’anno 
2020. Servono buone prati-
che di risparmio energetico, 
di efficienza energetica ed 
uso di fonti rinnovabili di 

energia. Dovranno necessariamente 
essere coinvolti anche cittadinanza, 
agenzie del territorio, enti pubblici, 
imprese locali e associazioni di ca-
tegoria». 

Entro sei mesi ciascun Comune 
dovrà mettere in atto concretamente 
e realisticamente dei Piani di Azione 
per l’Energia Sostenibile (Paes), per 
conseguire gli obiettivi fissati.

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Valeggio capofila per la 
salvaguardia ambientale 

Si è conclusa senza dubbio positiva-
mente la XI edizione di Valeggio Produ-
ce, la manifestazione che racchiude al 
suo interno la XVI edizione della Rasse-
gna Zootecnica, la VI Festa della Pesca. 
Organizzata dal Mercato Ortofrutticolo 
di Valeggio con la collaborazione di 
Amministrazione Comunale, Provin-
cia, Associazione Provinciale Alleva-
tori, Associazione IAV (Imprenditori 
Artigiani di Valeggio), Coldiretti, Pro 
Loco e Amici per la Tanzania, ha visto 
anche per quest’anno la presenza di 
oltre 60 espositori. Ma il vero successo 
è stata la partecipazione di visitatori 
per vedere gli animali, visitare i molti 
stand espositivi di artigianato locale, 
conoscere le attività produttive valeg-
giane e non solo, assaggiare le specia-
lità del luogo e godersi i momenti di 
intrattenimento. 

Per l’edizione 2011 il Mercato 
Ortofrutticolo ha voluto dare un segno 
forte di contrasto alla crisi che da tem-
po investe il settore; infatti, nonostan-
te i dati parlano di produzione totale 
2011 attorno ai 100.000 quintali con 
prezzo medio di 0,26 cent., si è voluto 
premiare otto aziende agricole per l’im-
pegno e la qualità della merce, ovvero: 
Az. Agricola Bertaiola Dino, Az.Agr. 
Valbusa Luciano, Az.Agr. Speranzini 
Marco e Luca, Az.Agr. Zanolli Giorgio, 
Az.Agr. Nobis Lucio, Az.Agr. Nobis 
Vincenzo, Az.Agr. Marconi Daniele, 
Az.Agr. Garonzi Paolo. 

E’ stata costituita la nuova Asso-
ciazione “Valeggio per l’Europa e ol-
tre“. I soci fondatori hanno nominato 
Bruna Bigagnoli presidente e il con-
siglio direttivo composto da Valerio e 
Alessandro Debeni, Giuseppe e Nico-
la Peretti, Giorgio Cressoni, Fabrizio 
Mazzi, Ennio Cordioli, Sylviane Klein.

Questa associazione è nata con 
l’intento di unire i due Comitati per 
il gemellaggio, quello di Ichenhausen 
(Germania) e quello di St. Johann (Au-
stria), e gestire insieme con maggiori 
stimoli sia le attività culturali e di soste-
gno in essere, sia quelle che a breve si 
potranno concretizzare.

«L’obiettivo - spiega la presidente 
- è divulgare i comuni valori che uni-
scono le popolazioni europee ed ex-
traeuropee, diffondere una coscienza 
europeista tra i cittadini di Valeggio e 
quelli delle città gemellate, promuo-
vere scambi culturali, ludico creati-
vi, artistici, economici e progetti che 
diano slancio e valorizzino l’idea di 
gemellaggio».

NOVEMBRE
Sabato 5 (Teatro Smeraldo, ore 20.45) 

EMOZIONI A VALEGGIO: giovani talenti 
e storie di un territorio. Spettacolo di musi-
ca, danza, canto e teatro. Verrà presentato 
il libro di C.Farinelli “Cronache storiche di 
Valeggio sul Mincio e del suo territorio”. In-
gresso libero. A cura Assessorato Politiche 
Sociali

Domenica 6 (Teatro Smeraldo, ore 
15.30) CINEMA PER BAMBINI, cartoni 
animati. Intero euro 5 – ridotto 3. A cura 
Pro Loco Valeggio

Sabato 12 (Teatro Smeraldo, ore 21) 
CINEMA. Intero euro 5, ridotto 3. A cura 
Pro Loco

Da lunedì 14 a venerdì 18 Settimana 
del Libro VA’LEGGI IN GIRO. Appunta-
menti di invito alla lettura ed incontri con 
l’autore. A cura Comitato Biblioteca, I.C. 
Murari 

Sabato 19 (Teatro Smeraldo, ore 21) 
SERATA A TEATRO. Compagnia teatrale 
Il Nodo Teatro in “UN MARITO IDEALE” 
di Oscar Wilde, regia Francesco Buffoni. 
Ingresso intero euro 7. A cura Compagnia 
Teatrale Artaban e Parrocchia Valeggio

Domenica 20 (Teatro Smeraldo, ore 
15.30) CINEMA PER BAMBINI. Cartoni 
animati. Intero euro 5, ridotto 3. A cura Pro 
Loco Valeggio

Venerdì 25 (Bocciodromo, ore 19.30) 
SERATA DI BALLO. A cura di As.Li.Pe.Va

Domenica 27 (Piazza Carlo Alberto, tut-
to il giorno) MERCATO DELL’ANTIQUA-
RIATO. A cura di Associazione Percorsi

DICEMBRE
Sabato 3 (Teatro Smeraldo, ore 21) CI-

NEMA. Intero euro 5, ridotto 3. A cura Pro 
Loco Valeggio

Domenica 4 (piazza Carlo Alberto, 
dalle 9.30 alle 19) VETRINE IN PIAZZA. 
Mercatino natalizio di oggettistica, artigiana-
to, degustazioni: la cornice ideale per i tuoi 
acquisti di Natale. A cura Ass.ne Percorsi 

Teatro Smeraldo (ore 15.30) CINEMA 
PER BAMBINI. Cartoni animati. Intero euro 
5, ridotto 3. A cura Pro Loco Valeggio

Martedì 6 (Teatro Smeraldo, ore 
20.30) CARMEN, opera lirica di G.Bizet. 
Ingresso euro 12/10. A cura Associazione 
Arti&Mestieri

Il calendario può subire variazioni. 
Maggiori informazioni e dettagli si pos-

sono trovare su www.valeggio.com

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Da Valeggio Produce 
un segnale positivo 

contro la crisi

Un’associazione 
unica si occuperà 
dei gemellaggi

A dicembre torna 
Vetrine in Piazza

Dopo scuola e Spazio x voi

Un cammino senza patemi

È partita l’attività del 
“Dopo Scuola Medie” ri-
volta ai ragazzi della  Scuo-
la Secondaria di 1° grado 
e che prevede Gruppi di 
studio e potenziamento 
delle discipline scolasti-
che. Durante i “Gruppi 
studio” i ragazzi sono 
seguiti da educatori che 
aiutano nello svolgimento 
dei compiti e nello studio. 
È previsto anche un tem-

po per il “potenziamento” 
delle discipline scolasti-
che, per migliorare la 
loro conoscenza con par-
ticolare attenzione per le 
lingue e la matematica.

Il “Dopo Scuola 
Medie” è attivo tut-
ti i giorni dal Lunedì al 
Venerdì (dalle 13 alle 
16.30) nel nuovo Centro 
Famiglia&Giovani.

Sempre per i ragazzi 

delle Medie arriva final-
mente “Spazio x voi”: 
uno spazio, un tempo per 
musica, sport, film, blog, 
relax e tante chiacchiere. 
Ogni giorno ci saranno 
giochi, laboratori e attività 
pensate insieme ai ragaz-
zi. Anche questa attività 
si svolge presso il Centro 
Famiglia & Giovani lune-
dì, martedì e giovedì dalle 
16.30 alle 18.

Il Valeggio sta affrontando con la 
giusta determinazione il campionato di 
Seconda categoria e i risultati ottenuti 
in questa prima fase fanno ben spera-
re la società che, come sempre, punta 
sui giovani e su un calcio lontano dalle 
esasperazioni.

«Se riusciremo a confermare 
quanto di buono fatto vedere in que-
ste settimane - afferma il presidente 
Giovanni Pasotto - penso che potremo 
finalmente vivere una stagione senza 

patemi d’animo. La squadra sta con-
fermando di poter recitare un ruolo 
positivo in questo campionato».

Note liete arrivano anche dal setto-
re giovanile dove tutte le formazioni si 
stanno disimpegnando al meglio.

«Sottolineo in modo particolare 
il lavoro a livello di Pulcini e Piccoli 
Amici - evidenzia il presidente - . C’è 
stato un incremento delle iscrizioni e 
questo ci fa piacere perché i bambini 
sono il futuro del nostro calcio».

Target
Novembre 2011

INIZIATIVE

CALCIO VALEGGIO

La presentazione dell’iniziativa

Riduzione gas 
serra, risparmio

ed efficienza 
energetica, fonti 

rinnovabili

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



STUDIO
DENTISTICO
ASSOCIATO

Il tuo sorriso è il nostro obiettivo!
Telefona subito per la prima visita gratuita

Aperto anche il sabato

045 6340735

Dr. A. Gazzieri
Igienista Dentale

Dr. E. J. Visintin
Odontoiatra

Dr. A. Muraro
Spec. in Ortodonzia

Prof. Ac Borrello
Odontoiatra

Mozzecane (VR)
Via Carlo Montanari, 73/b 
(accanto al supermarket Vivo)

Studio convenzionato 
con 3° Stormo S. O. Villafranca 
e familiari

37069 Villafranca (Vr) Via Mantova, 30 
Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900177 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
Via Staffali, 39/d - Dossobuono 

Tel. 045 8601077 - Fax 045 8617491

Benvenuto nel mondo dell’usato

OrariO 
dalle 10 alle 12.30

dalle 15.30 alle 19.30

DOmenica
dalle 10 alle 12.30

Lunedì chiuso

13 novembre
 grande 
  castagnata
dalle 10 
    alle 12.30

  se anche tu stai cercando
 Amicizia - Compagnia - Amore



Il Somma è giunto ad un quarto del 
cammino del campionato di Eccellenza 
ancora imbattuto ma con troppi pareg-
gi in saccoccia: su 8 partite, 3 vittorie e 
cinque nulla di fatto. «Stentiamo oltre 
modo al momento di concretizzare. Il 
gran lavoro della squadra viene spes-
so sminuito dal reparto avanzato che 
sino ad ora è andato a segno sei volte, 
in quattro occasioni su rigore» annota il 
vicepresidente Giampietro Birolli. 

Frattanto la società continua a cura-
re il settore giovanile. Oltre alla prima 
squadra, infatti, nella corrente stagione 
presenta nove squadre giovanili che si 
stanno battendo con onore nei rispettivi 
campionati. 

Soardi lascia? Sì, 
no, boh. E' questo lo 
stato d'animo che sta 
vivendo la comunità 
di Sommacampagna 
al momento di andare 
in stampa. C´è attesa 
per sapere quale sarà 
il futuro amministrati-
vo della giunta dopo 
la condanna inflitta 
al sindaco Gianluigi 
Soardi, per la sua condotta quando era 
presidente di Atv. 

Non si è ancora capito se il sin-
daco si dimetterà o cederà la guida 
dell´Amministrazione al vicesindaco Giu-
seppe Residori e c'è sempre l´assessore 
alla cultura Filippo Bricolo da sostituire. 
La palla è nel campo della coalizione 
di Centrodestra che guida il Comune e 
da lì devono arrivare le risposte. Al mo-

mento la giunta continua a lavorare e 
vedremo come evolverà la situazione.

Ma già in paese si sta creando un 
clima da campagna elettorale perché la 
minoranza chiede a gran voce che il sin-
daco Soardi si dimetta intravedendo la 
possibilità di tornare a governare dopo 
la bruciante sconfitta dell'ultima tornata 
elettorale. La lista Sommacampagna 
Popolare ha depositato la richiesta di 

convocazione di un consi-
glio comunale straordina-
rio dove l'Amministrazione 
comunale dovrà chiarire 
che linea intende adottare 
e dove, in ogni caso, non ci 
sarà una mozione di sfidu-
cia al sindaco poiché ser-
vivano almeno otto firme. 
L´ex sindaco di centrosini-
stra Graziella Manzato ha 
chiesto a Soardi & C. co-

me intendono far fronte alla situazione 
anomala attuale dove non si capisce se 
Sommacampagna ha ancora un primo 
cittadino. Mentre Marino Rama, ex as-
sessore nella giunta Manzato, durante 
una pubblica assemblea ha invitato la 
lista a lavorare sin d'ora per riconquista-
re quei cittadini che nelle ultime elezioni 
non si sono più identificati in loro ed 
hanno così provocato la sconfitta.

Target
Novembre 2011

L'opposizione
chiede che il 
sindaco vada
a casa dopo la 
condanna ma 
ancora dalla  
maggioranza 
nessuna voce

Soardi via? Sì, no, boh
CALCIO ECCELLENZA

Il Somma fa sempre 
troppa fatica a 

trovare la via del gol
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Piazzale degli atleti: si studia la riqualificazione

SOMMACAMPAGNACRONACA
Cronaca

CASTEL D'AZZANO

In paese monta la polemica sul destino de-
gli impianti sportivi di Azzano. Alle polemiche 
risponde l’assessore allo Sport Massimiliano 
Liuzzi. 

«Nel 2009 e nel 2010 abbiamo rinno-
vato le convenzioni con le U.S.D. Castel 
d’Azzano e Jovanese per le gestioni degli 
impianti sportivi comunali dedicati al cal-
cio, il primo nel piazzale degli Atleti ed il 
secondo in via Prigioni – spiega Liuzzi -. Da 
Luglio 2010 le due società, con nostra sod-
disfazione, hanno iniziato a collaborare e, 
dopo un anno di rodaggio, il mese scorso, 
le due società hanno formalizzato la fusio-
ne, con l’intenzione di proseguire assieme 

impegnandosi a favorire la diffusione della 
pratica sportiva, in particolare il calcio, con 
lo scopo di aggregare i giovani del nostro 
comune».

Con questo nuovo scenario e di fronte alle 
difficoltà economiche che stanno incontrando 
i comuni, per risparmiare sui costi l’Ammini-
strazione comunale ha predisposto uno stu-
dio di riqualificazione dell’impianto di Piazzale 
degli atleti, che prevede l’ampliamento degli 
spazi attuali e la messa a norma delle strutture 
esistenti integrate con attività complementari 
e compatibili in modo che possano garantire, 
in futuro, una gestione che consenta di dimi-
nuire progressivamente i contributi pubblici.

«Tenendo presente la necessità di indi-
viduare una possibile dislocazione futura 
di tutti gli spazi sportivi della frazione di 
Azzano, in questi giorni abbiamo intrapre-
so delle azioni per valutare se esiste, sul 
mercato, una manifestazione d’interesse 
verso l’idea progettuale elaborata - continua 
l’assessore -. Per adesso, pertanto, tutto ri-
mane invariato. Se arriverà qualche propo-
sta, sarà analizzata coinvolgendo le società 
che attualmente gestiscono gli impianti. 
Qualsiasi sia la decisione che si assumerà, 
comunque, sarà garantito uno spazio verde- 
sportivo in frazione Azzano e sarà ampliato 
l’impianto di Piazzale degli atleti».   

Via a progetti ambientali con le scuole
ECOLOGIA

Anche per quest’anno l’Assessorato 
all’ecologia ha invitato le scuole del territo-

rio comunale a presentare progetti aventi 
valenza ambientale, da svilupparsi in col-
laborazione con l’Amministrazione comu-

nale. Le scuole del territorio hanno risposto con entusiasmo 
all’iniziativa e gli insegnanti hanno presentato i progetti da 
realizzare durante l’anno scolastico in corso. 

Le scuole elementari saranno coinvolte nella prosecuzione 
del progetto “orti didattici”. Il plesso di Custoza continuerà 
anche un’attività iniziata lo scorso anno inerente le erbe selva-
tiche, con la collaborazione di Maria Grazia Lonardi. 

La scuola dell’infanzia statale “Il Girasole” svilupperà un 

progetto ambientale che farà vivere ai bambini un’esperienza 
naturalistica al Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio. 

Le scuole medie di Caselle e Sommacampagna prosegui-
ranno, invece, l’esperienza delle uscite didattiche sui sentieri 
del Cammina Custoza e del Tamburino Sardo, per approfon-
dire la conoscenza del territorio e studiarne le caratteristiche 
storico – ambientali, guidate dall’esperto Paolo Braggio, che 
collabora da molti anni con l’assessorato all’ecologia. 

«L’iniziativa - spiega l’assessore Pietropoli - rientra in un 
progetto di promozione e sensibilizzazione ambientale che 
l’amministrazione attua da anni con le scuole e che è no-
stra intenzione proseguire, al fine di sviluppare nelle nuove 
generazioni la cultura del rispetto del nostro territorio».

Augusto Pietropoli

I Minipulcini 2003-04 di mister Mazzo

L'ass. Liuzzi

IL CASO

 Intanto Bricolo dà le dimissioni
 «Troppi impegni, devo lasciare»

Intanto Filippo Bricolo ha salutato tutti e 
dato le dimissioni. «Da tempo avevo matu-
rato questa decisione che non ha nulla a 
che vedere con la situazione politica attua-
le - spiega l'oramai ex assessore -. Ho dato 
il massimo nel mio incarico, ma purtroppo 
tra ricerca scientifica e universitaria, lavoro 
e famiglia, gli impegni sono troppi».

Il sindaco 
Soardi

L'assessore Bricolo



Appena sarà l'Enel 
allaccerà i pali dell'illumi-
nazione, sarà aperto il 
parcheggio situato sul re-
tro di via Roma, proprio 
all’inizio della strada. Un 
parcheggio con un centi-
naio di posti, preziosi so-
prattutto perché a poca 
distanza dal centro. 

«Servirà per sgravare 
tutta la parte del centro 
abitato, e in particolare 
la piazza, dalle macchine 
parcheggiate e soprattut-
to da quanti lasciano la 
propria auto per tutto 
il giorno - ha spiegato il 

sindaco Anna Maria 
Bigon -. Si potrà così 
riservare la sosta  a 

chi ha bisogno di stare in 
centro paese per un tem-
po limitato».

Un'altra opera ha vi-
sto nelle scorse settimane 
la cerimonia della posa 
della prima pietra. Ri-
guarda il centro diurno 
di Povegliano Veronese, 
un progetto ambizioso da 
oltre 1.114.000 euro che 
intende rispondere op-
portunamente ai bisogni 
degli anziani fragili e in 
difficoltà. Un centro diur-
no che potrà accogliere 
38 ospiti, di cui 28 con 
servizio giornaliero e 10 

assistiti con servizio resi-
denziale che fornirà acco-
glienza, tutela, sostegno 
e aiuto nello svolgimento 
di alcune attività della vita 
quotidiana. Allo stato at-
tuale la struttura, la cui 
realizzazione è iniziata lo 
scorso 25 marzo, è arri-
vata al primo solaio e sta 
procedendo regolarmente 
e conformemente al cro-
noprogramma dei lavori, 
così come sono stati con-
fermati i finanziamenti.

«Questa struttura è 
un’opera muraria fatta 
di pietre vive, segno di 
umanità e di civiltà» ha 
commentato il primo cit-
tadino. 

Parcheggio  in centro

Sarà aperta a 
breve dietro 
via Roma una 
piazzola con 
un centinaio 
di posti auto
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Si avvicina la tradizionale festa di S.Martino organizzata dalla Pro 
Loco. Quest'anno il programma si annuncia particolarmente ricco 
(vedi tabella a fondo pagina) come evidenzia la presidente Margherita 
Cecco. «C'è stata una grande collaborazione da parte delle associa-
zioni del paese e questo ha portato evidentemente dei buoni frutti. 
Sottolineo la partecipazione di tanti giovani appartenenti alle as-

sociazioni e la partecipazione attiva della neonata associazione 
delle Attività di Povegliano che per la prima volta si presenta al 
pubblico. Quest'anno ci sarà anche il ritorno del convegno sulle 
prospettive dell'agricoltura in Europa, in collaborazione con le 
associazioni degli agricoltori. Da sottolineare, inoltre, la prima 

teatrale della commedia 
“Affittasi famiglia“ e la 
presentazione del libro “Di un sepolcreto preromano scoperto a 
Povegliano“ del Pellegrini. Sarà presentata e distribuita ai parte-
cipanti una copia anastatica del libro che è dell'ottocento. Il tutto 
curato e finanziato dai commercialisti di Povegliano».

Accanto a queste, le iniziative oramai tradizionali come la sfilata 
con S. Martino a cavallo con le lanterne e il corpo bandistico Santa 
Cecilia con alla fine castagne e vin brulè sul sagrato della Chiesa. 

Sabato 19 novembre avrà invece luogo la rassegna di cori a cura 
del gruppo alpini.

S.Martino: quattro giorni di appuntamenti
MANIFESTAZIONI

La prima squa-
dra ha assorbito la 
botta della perdita 
a tavolino dei tre 

punti col Valeggio ed ora, con la rosa 
al completo, l’ACD Povegliano non ha 
più alibi e deve continuare la corsa ver-
so gli ambiziosi traguardi annunciati ad 
inizio stagione. 

Però deve anche quest’anno fare 
i conti con i numerosi infortuni e 
deve pescare dalla rosa della squadra 
Juniores. Per mister Colantoni non è 
un compito difficile, visto che i ragazzi 
allenati da Stefano Zanon e Francesco 

Carucci hanno iniziato la stagione mo-
strando sul campo il loro valore. 

«Abbiamo fatto la scelta di allesti-
re una squadra Juniores senza fuori 
quota, sebbene fosse possibile schie-
rarne quattro, per rafforzare il lavoro 
che da anni stiamo costruendo sul 
settore giovanile - spiega il direttore 
sportivo Flavio Dal Santo - . Le sod-
disfazioni arrivano ed anche le due 
squadre degli allievi hanno inizia-
to bene il campionato come pure i 
giovanissimi.  Bene anche la Scuola 
Calcio, che ha iniziato l’attività con 
trenta ragazzini».

                 CALCIO. L'OBIETTIVO RESTA LA 1ª CATEGORIA

Il Povegliano perde pezzi e così 
attinge al serbatoio dei giovani

L'allenatore 
Colantoni

La sfilata di S.Martino

Posa della prima pietra 
al Centro Diurno

d
i

10-11-12-13 Novembre
Povegliano V.se (VR)

Programma

19 Novembre 2011 Rassegna corale degli Alpini alla Scuola Media alle 20.30
* I bambini devono essere accompagnati da un adulto, il personale organizzativo non sarà responsabile della vigilanza sui minori

* Durante la manifestazione verrà effettuata una documentazione video/fotografica che può essere diffusa via stampa/video

ore 20.45 in Sala Convegni Villa Balladoro  
Incontro-dibattito: “DAL 2014 PRENDE 
AVVIO LA NUOVA PAC (POLITICA 
AGRICOLA COMUNE)” Quali  modelli di 
sviluppo per il settore agricolo?

ore 14.30 
VISITA ALLE RISORGIVE
Ritrovo davanti al Municipio

ore 19.00 
SFILATA DI S. MARTINO A CAVALLO 
con le LANTERNE e il CORPO 
BANDISTICO Santa Cecilia. A seguire 
pane, castagne, cioccolato e vin brulè.

ore 21.15 in Teatro San Martino
Coro JUPITER SINGERS
Ingresso libero

dalle ore 8.30 
CAMINADA DE SAN MARTIN
dalle ore 9.00 alle ore 17 inVilla Balladoro
MERCATINO BIO-AGRO-
ARTIGIANALE
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in Piazza
RASSEGNA DEI CAMPANARI 

dalle ore 10.00
VISITA GUIDATA ALL’OASI DELLA 
BORA. Ritrovo davanti al Municipio

dalle ore 10.00 in Piazza
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO a cura 
della sezione comunale Coldiretti. Raccolta 
alimenti, S. Messa e benedizione dei trattori.

ore 11.00 inVilla Balladoro Dimostrazioni 
di lavorazione del formaggio e preparazione 
della polenta. 
in Sala Convegni Villa Balladoro 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
“Di un sepolcreto preromano scoperto a 
Povegliano Veronese.”

ore 14.00 in Villa Balladoro
ATTIVITÀ DEL WWF NEL PARCO
CANTI E BALLI SULL’AIA

ore 15.30 in Villa Balladoro
ATTIVITÀ DEL TAVOLO GIOVANI
Ludoteca e biblioteca aperta con laboratori, area 
relax e giochi con la collaborazione di Ludicamente
Durante tutta la giornata in Villa Balladoro:
Museo archeologico aperto. Mostra sulla civiltà 
contadina. Mostra fotografica a cura del Circolo 
Fotografico di Povegliano. Ristoro a cura delle Attività 
di Povegliano e nel pomeriggio castagnata offerta.

ore 20.45 in Teatro San Martino la 
Compagnia teatrale La Burla presenta: 
AFFITTASI FAMIGLIA
Ingresso € 5.00, Ridotto € 3.00

Festa
San Martino

2011

Giovedì 10 Novembre

Venerdì 11 Novembre

Sabato 12 Novembre

Domenica 13 Novembre

FESTA DI SAN MARTINO.indd   2 27/10/2011   16.02.34

•  F o t o d e p i l a z i o n e  a  l u c e  p u l s a t a  •  E l e t t r o l i p o l i s i 
•  P r e s s o t e r a p i a  •  G i n n a s t i c a  p a s s i v a 

•  E l e t t r o s c u l t u r a  •  Tr a t t a m e n t i  r a g g i  i n f r a r o s s i 
•  M a s s a g g i o  c o n n e t t i v a l e  •  B a g n o  d i  v a p o r e

•  Tr a t t a m e n t i  d i m a g r a n t i ,  a n t i c e l l u l i t e ,  t o n i f i c a n t i

Villafranca
P.zza Madonna del PoPolo

Tel 045 6300306

PoVegliano
Via roMa, 23

Tel 045 7970777

            il Tuo 
        cenTro

         di fiducia



Illustrati i motivi che hanno portato all'accordo di programma col privato

         Ecco verde
        e palestre, 
quello che ci serve

L'assessore Roberto 
Dall'Oca ricorda le carat-
teristiche dell'intervento: 
«Dell'area di 160 mila mq, 
50 mila saranno al servi-
zio del Chievo in diritto 
di superficie per 30 anni 
(3 campi più uno piccolo 
di calcio e una palazzina 
servizi), più ci saranno 
due palestre (una arrive-
rà dal Piruea Stellaria) 
e ben 86 mila di verde 
attrezzato per la collet-
tività dove passeggiare e 
socializzare. Col milione 
e 500 mila che il Chievo 
pagherà anticipatamente 
più i 900 mila della Re-
gione realizzeremo gli 
impianti e attrezzeremo 
il parco con percorsi ci-
clopedonali, panchine, 
alberi, e un chiosco per il 
ristoro. I privati potran-
no realizzare 8-10 appar-
tamenti per ognuno dei 
4 lotti e sistemeranno a 
loro spese l'ex mercato e 
i restanti parcheggi. 2,4 
milioni di euro sono le 
entrate e altrettante le 
spese. Totale zero».

Previsto anche 
un percorso 

ciclopedonale

Target
Novembre 2011 VILLAFRANCA

ATTUALITA'

Attualità

Una nuova proposta per il parco del Tione. L'hanno 
presentata le forze di opposizione rappresentate dal 
segretario Pd Paolo Tovo col Coordinatore Fortunato 
Perina e i consiglieri comunali Paolo Martari e Graziano 
Tovo per il Pd, Renzo Piazzi per la lista “Dossobuono 
Insieme” e Alessandro Dal Maso per la lista “Cittadini 
per Zanolli». In sintesi hanno chiesto che l’intera area 
(160 mila mq) sia destinata a Parco urbano, dirottando 
altrove gli impianti del Chievo e i lotti residenziali dati in 
cambio al privato per l'acquisizione delle aree.

 «Avalliamo l’idea che il comune acquisti dai pri-
vati le aree di completamento, col credito edilizio, 
ma non che le residenze siano costruite all’interno 
del perimetro del parco e proponiamo siano realiz-
zate su un altro terreno comunale, all’incrocio con 
via Porta, nell’area utilizzata a parcheggio dai ge-

stori delle giostre estive. Proponiamo che il Chievo 
venga accompagnato, sostenuto e legittimamente 
agevolato nell’acquisto delle aree di cui necessita 
da privati in zone più pertinenti dell’attuale perché 
la prima ipotesi è prossima alla provinciale per Va-
leggio (meno traffico) mentre le ipotesi 2 e 3 sono 
prossime agli attuali impianti sportivi (maggiore con-
tinuità con essi). Il Centro sportivo sarà recintato e 
isolato al pubblico per garantire la giusta privacy. 
Quali utenti villafranchesi potranno dunque acce-
dervi e fruirne? Proponiamo di rivedere il progetto 
complessivo, richiedendo alla Regione di provvedere 
al finanziamento dello stesso (conservando, se ed 
in quanto possibile, l’attuale importo). Il Comune 
deve investire gli stessi soldi previsti dalla delibera di 
giunta per realizzare la palestra e per la sistemazione 

a verde dell’area, piantumazione e fornitura servizi/
sottoservizi essenziali. Anche perché già ora appare 
difficile che possa essere rispettato l'impegno di rea-
lizzare il centro sportivo a costo zero». 

Sul punto economico il consigliere Piazzi ha fatto 
un riferimento a Dossobuono: «Non ci sono i soldi per 
acquisire il parco Mariotto, ma per far questo sì». 

Ma se il Chievo acquisisce l'area dai privati al Comu-
ne non entra più il milione e mezzo di euro previsti. «In 
quel caso - spiega Martari - potrebbe restare solo una 
palestra, quella che rientra nel Piruea e sostituisce il 
centro giovanile».

LA CONTROPROPOSTA

L'opposizione vuole solo il parco: 
spostare altrove il Chievo e le case
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Il sindaco Faccioli illustra il progetto 
Parco del Tione - Cittadella dello sport

Il sindaco Faccioli ha fatto chiarez-
za sulla destinazione dell'area. «Questo 
non è il Parco del Tione che, secondo 
la variante del 2007, si estende da Po-
vegliano fino a Custoza e Valeggio, e 
avrebbe dovuto anticipare l'istituzione 
del parco regionale “delle antiche terre 
del riso tra il Tartaro-Tione“, mai venuto 
alla luce. L'area in questione non è un 
parco ma un'area servizi del parco come 
zona di penetrazione. Non a caso l'am-
ministrazione Zanolli ha previsto un per-
corso di accessibilità, ignobile sin che si 
vuole, ma in linea con le carte. Il resto era 
area agreste. Peraltro sul primo stralcio 
di penetrazione nulla è stato definito in 
termini di realizzazione o sistemazione 
urbanistica (ex mercato, accessibiltià al 
centro giovanile, parcheggi) e i prelimi-
nari degli stralci successivi non tenevano 
in considerazione le parti private. Con 
cosa le pagavano? Senza contare che 
hanno dismesso l'isola ecologica lascian-
do a noi una grana enorme».

Qui non è Parco, 
ma zona servizi

«Questa era l'uni-
ca opportunità che 
avevamo per dare 
alla comunità verde 
attrezzato e impianti 
sportivi a costo zero 
per il Comune e se-
condo le normative in 
essere. Il resto sono 
chiacchiere». Il sinda-
co Mario Faccioli, a 
nome di tutta la giunta, 
le segreterie politiche e 
i capigruppo di mag-
gioranza, mette una 
pietra sopra a tutte le 
polemiche riguardo al-

la realizzazione del pro-
getto Parco del Tione 
- Cittadella dello sport  
«Realizzeremo quello 
che la gente chiede 
da anni e pazienza se 
a qualcuno non pia-
ce - aggiunge il primo 
cittadino -. Però basta 
falsità. Chiunque può 

visionare le carte che 
testimoniano quello 
che diciamo. E' facile 
riempirsi la bocca con 
tanti propositi, ma de-
vono essere prima di 
tutto in regola con le 
norme (vedi a fianco), 
realizzabili e sosteni-
bili».

In quest'area l'am-
ministrazione voleva 
realizzare il polo sco-
lastico, ma c'erano i li-
miti sul rumore. «Per il 
resto questi limiti non 
ci sono e quindi quan-
to proposto è attuabi-
le - spiega Faccioli -. 
Solo grazie a questa 
sinergia potremo re-
galare a Villafranca 
un centro sportivo 
immerso nel verde. 
Dobbiamo essere 
grati al Chievo, alla 
famiglia Campedelli 
che ha privilegiato 
Villafranca. Da anni 
fa del bene alla comu-
nità in silenzio, senza 
pubblicità. Villafranca 
deve essere onorata. 
Solo grazie a questo 
accordo di program-
ma, infatti, avremo 
il riconoscimento di 
impianto di eccellen-
za con conseguente 
contributo regionale e 
l'ok al credito edilizio, 
ottenendo la proprie-
tà di tutto il compar-
to. Le altre ipotesi ora 
non sono percorribili. 
Poi spostare le case 
nell'area parcheggio a 
servizio degli impian-
ti sportivi mi sembra 
ridicolo». 

«L'unica opportunità per dare 
alla comunità, a costo zero, 

un'area attrezzata e impianti. 
Il resto sono chiacchiere»

86 mila mq di parco: sarà unico per estensione 
in Italia in proporzione a superficie e abitanti

CARATTERISTICHE

La conferenza stampa delle forze di opposizione

L'area in questione

Case

Palestre

Area Chievo

Parco Tione

Percorso ciclopedonale
Parcheggi

Parcheggi



Antipasti
Polenta con porcini e scaglie di grana

Polenta con soppressa
Primo

Tortellini in brodo

Secondo e Contorni misti
Bollito con pearà

Dolce
Pandoro con crema pasticcera

 Acqua -Vino D.O.C. - Spumante - Caffè

Antipasti
Voulevant  ai formaggi - Affettati misti
Involtini di bresaola, rucola e philadelphia
Primi
Penne al brie e tartufo
Fettuccine ai porcini freschi
Secondi e Contorni misti
Arrosto di vitello con patate novelle
Cotechino con lenticchie
Dolce
Pandoro con crema pasticcera

Acqua - Vino D.O.C. - Prosecco -  Caffè  

PRANZO 
di NATALE

CENONE di 
CAPODANNO
€ 45,00

con ballo
€ 30,00

oltre

è gradita la prenotazione: tel. 045 7901378, cell. 334 1121529

Via Rinaldo, 9/a - VillafRanca (VR)
Tel. 045.7901378 -  cell. 334 1121529

BaR, PizzeRia,
RisToRanTe

GRATTA E TORNA !

70
TIPI DI
PIZZE

Fettuccine alla lepre e al capriolo, pennette brie-tartufo o al ragù bianco, spaghetti allo scoglio,... e molto altro!

vieni a provare il nuovo gioco

puoi vincere favolosi soggiorni 
di una settimana per 4 persone

inoltre pizze, bibite e dolci.da ottobre su prenotazione

mercoledì
deGustazioni risotto con:
porcini - tastasal - amarone - frutti di 
mare - radicchio - speck - zafferano

venerdì
deGustazioni polenta con:

gorgonzola - soppressa - porcini e 
scaglie di grana - baccalà - selvaggina

novità

VILLAFRANCA (VR) Viale del Lavoro, 26

Tel. 045.790.05.64

USCITE DI 
SICUREZZA 
CERTIFICATE

SiStemi di ChiuSura innovativi 

• Scuri e Serramenti in alluminio
• coStruZioni metallicHe

Lavorazioni in 
acciaio inox

inferiate e
canceLLetti di sicurezza

Uscita esterna destinata all’impiego 
in luoghi residenziali e commerciali

Certificate SAC 1 come da 
normativa EN 14351 - 1: 
2006 - marzo 2010

Si torna a parlare di 
alienazioni e di interventi 
sul territorio e il consiglio 
comunale si scalda. L’as-
sessore Riccardo Maraia 
(Udc) illustra le novi-
tà: «Abbiamo modi-
ficato il piano delle 
alienazioni inse-
rendo nell’elenco 
altre porzioni di 
terreno. La pri-
ma operazione 
ha fruttato 1 
milione e 800 mila euro. I 
soldi vengono tutti destinati 
a opere pubbliche». 

Graziano Tovo (Pd): 
«L’Amministrazione si sta 
orientando ad opere, stra-
dali e sportive, di carattere 
estetico che danno visibilità. 
Abbiamo 32 edifici (scuole, 
sportive, edifici comunali) 
che non sono stati verificati 
per le norme antisismiche. 
Almeno potevate fare una 
verifica per poi decidere se 
metterci delle risorse». 

Il sindaco Mario 
Faccioli (Pdl): «Abbiamo 
speso 500 mila euro per 
la verifica e la messa a no-
ma delle Bellotti. Voi vota-
ste contro. Ora affermate 

di volere questi interventi. 
Mettevi d’accordo su quel-
lo che dite e pensate. Le 
Bellotti erano quelle messe 
peggio ed abbiamo iniziato 
da lì. Man mano stiamo fa-
cendo tutte le opportune 
valutazioni». 

Lucio Cordioli (Pdl): 
«Strade e impianti sportivi 
sono interventi estetici? 
Buche, come ai tempi 
dell’Amministrazione 
Zanolli, o non fare 

impianti per lo sport, che 
ha un valore sociale, anda-
vano bene? Dire che 
in questo Comune 
le scuole non sono 
tenute nella giu-
sta considerazione 
è fuori luogo. An-
zi, si fa molto pur 
nelle ristrettez-
ze di bilancio». E n r i c o 
Ortombina (Pdl): «Tovo 
ha dei vuoti di memoria, 
se non sa nemmeno che 
ha votato contro alla siste-
mazione antisismica delle 
Bellotti». 

Nicola Terilli (Udc): 
«Fatto un ottimo lavoro di 
cesello viso che le frazioni, 
che da sempre si lamenta-

no per la poca attenzione, 
sono particolarmente in-
teressate da interventi. Si 
va nella direzione giusta di 
avere attenzione nei con-
fronti del territorio». 

Camillo Beghelli (Le-
ga): «Sono interventi attesi 
da anni che danno risposte 
a necessità evidenti». Pao-
lo Martari (Pd): «La nostra 
obiezione è la mancanza di 
un disegno complessivo. 
Qui si va a disporre inter-
venti vari sul territorio per 
accontentare questo o quel 

consigliere». Il sinda-
co: «Il problema non 
è della visione, è che 
col Patto di stabilità 
non puoi program-

mare senza aver en-
trata certa. In ogni 
caso prendete quello 

c h e avete fatto voi e con-
frontatelo con quanto fatto 
da noi in questi tre anni». 

Niko Cordioli (Pdl): 
«Grazie ai rapporti con enti 
superiori, che porteranno 
altri contributi, Villafranca 
farà ancora altre opere». 

Alla fine voto favorevo-
le della maggioranza e con-
trario dell’opposizione.

Ma dall’opposizione arrivano critiche

Dalle alienazioni i soldi 
per interventi sul territorio
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«E' l'edizione in cui 
veramente  le diverse 
generaz ioni 
hanno inte-
ragito e fatto 
festa insie-
me». L'asses-
sore Riccardo 
Maraia archi-
via con sod-
disfazione la 
sesta edizione 
della Festa dei 
Nonni che ha 
richiamato veramente 
un mare di gente, molta 
di più che nelle prece-
denti occasioni.

«E' stato bello ve-
dere nonni, bambini e 
genitori tutti insieme a 
divertirsi e confrontarsi 
- spiega l'assessore -. So-
no contento soprattutto 
perché sono intervenute 
tantissime famiglie. Ab-
biamo quasi raddoppiato 
la proposta dei giochi di 
strada avvicinando sem-

10Target
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Bimbi e nonni, tutti insieme

La 6ª edizione ha richiamato
in centro storico davvero 

tantissima gente coinvolgendo 
le diverse generazioni. 

Quasi raddoppiati i giochi 
che hanno visto impegnati 

giovani e anziani. 
Gli studenti dell'Accademia 

Cignaroli hanno fatto i ritratti. 

Maraia: «La festa delle famiglie». Tanti giochi di strada come al Tocatì

pre di più la festa al Toca-
tì di Verona. Gli studenti 
dell'Accademia Cignaroli 
hanno realizzato i ritratti 
di bambini e nonni men-
tre il ricavato della risot-

t a t a 
finale andrà in beneficen-
za. Ringrazio tutti coloro 
che hanno collaborato e 
sostenuto l'iniziativa: il 
personale comunale, Su-

permercato Aliper, 
La Gelatteria. Ba-
liboo, Circolo Noi 
“Il Duomo”, Grup-
po scout “Villa 1”, 
falegnameria Dos-
si, educatrici casa 
di riposo, Associa-
zione G.O.M. con 
la mucca, Polo 
Emergency, le ra-
gazze del servizio 

civile nazionale Michela 
Fantoni e Tonia Schetter, 
Cooperative L’Albero di 
Verona ed Hermete di 
Negrar.

L'assessore 
Maraia con

alcune premiate per 
i lavori delle scuole

FOTOCRONACA DI UN GIORNO SPECIALE

Tutti al trucco

600 euro in materiale didattico alle scuole vincitrici
Risottata per beneficenza

Importante come mai 
nelle passate edizioni il 
ruolo svolto dalle scuole 
elementari dove, duran-
te l'anno, i nonni era-
no andati ad illustrare 
i laori de 'na olta. Tutti 
avrebbero meritato un 
riconoscimento per gli 
elaborati. Premiate, con 

600 euro per l'acquisto di materiale didattico, la 5ª C e 
D e la 5ª A delle Bellotti Villafranca e la 5ª De Amicis 
Quaderni. Menzione alla 4ª A Locchi Dossobuono.

Festa dei Nonni VILLAFRANCA
Manifestazioni

Manifestazioni

COMUNE DI VILLAFRANCA - Assessorato alle Politiche Sociali

Bando alloggi di edilizia residenziale pubblica
E' aperto il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

Chi fosse interessato può ritirare il modulo per le domande 
all'Ufficio Politiche Sociali del Comune. 

Le domande, debitamente compilate e con allegate copie dei documenti richiesti, 

devono essere restituite entro le ore 11.00 di sabato 19 novembre 2011 
all'Ufficio protocollo del Comune.

Informazioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune 
045 6339180 - 045 6339123

Si gioca a tombola

Giochi 
per tutti

La strada come un'enorme lavagna da disegno

Dalla Provincia non 
è ancora arrivato il 
premio del 2009

Nel 2009 la Provincia istituì 
un concorso per queste iniziative 
e la Festa dei Nonni di Villafranca 
si classificò 2ª dietro al Tocatì di 
Verona aggiudicandosi così un 
premio di 2 mila euro. Ma ancora 
il Comune li sta aspettando...



Villafranca 
si è fatta pro-
motrice dell’ 
iniziativa di 
sensibi l izza-
zione sulle ma-
lattie al seno. 
Il Castello in 
rosa organiz-
zata dall’An-
dos in colla-
borazione con 
l’assessore ai 
Servizi Sociali Riccardo Maraia. Una due 
giorni che ha visto al sabato l’esibizione 
della banda Dino Fantoni di Dossobuono 
e la scenografica accensione del Castel-
lo reso suggestivamente rosa con l’im-
pianto di illuminazione fornito da Agsm 
Energia grazie all’interessamento di 

Franco Frustoli. Alla 
domenica le respon-
sabili provinciale e lo-
cale dell’Andos hanno 
distribuito materiale 
informativo su tutte le 
problematiche legate 
ai tumori al seno. 

L ’ a s s e s s o r e  
Riccardo Maraia ha 
ringraziato coloro che 
hanno colla-
borato per 

realizzare la manifestazione: 
«E’ il terzo anno che ospitia-
mo questa iniziativa. L’Andos 
sta facendo un ottimo lavoro 
sul territorio e noi come am-
ministrazione non possiamo 
che essere vicini a questa associazio-

ne». La presidente Andos 
Verona Annamaria Nalini ha 
spiegato   il senso di queste 
manifestazioni: «Con queste 
iniziative cerchiamo di di-
vulgare una problematica 
molto seria che va affron-
tata da tutte le donne nel 
modo migliore». 

L’oncologa Marta Zani-
nelli ha invitato le donne a 

seguire una 
strada ben 
precisa: «E’ importante 
uno stile di vita sano, 
cibi adeguati e niente 
fumo, perché così si fa 
prevenzione. Poi è fon-
damentale una diagnosi 

precoce con adeguati controlli periodi-

ci. Al Magalini è aperto un ambulato-
rio che assiste le donne operate». 

Il sindaco Mario Faccioli ha commen-
tato: «E’ importantissimo fare informa-
zione e prevenzione e va un applauso 
all’Andos che porta avanti ogni giorno 
questa opera in modo encomiabile». 

«Diamo speranza alle donne»

Da tre anni 
viene ospitato 
questo evento
che è nato per 
sensibilizzare 
sulle tematiche 
delle malattie
al seno 
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Maraia: l’opera di 
informazione e 

prevenzione svolta 
dall’associazione 
è fondamentale»

Gli interventi delle autorità

L’esibizione della banda Dino Fantoni

Alla manifestazione è intervenuta anche Maria Cordioli 
che ha parlato come assessore ma prima di tutto come don-
na: «E’ una tematica molto delicata. Scoprire di avere 
questo brutto male diventa un trauma per la donna e per 
chi le sta intorno. Per questo è importante che le donne 
non si sentano abbandonate a se stesse e in questo senso 
l’Andos merita il massimo appoggio per quello che fa». 

La responsabile locale Maria Rosa Vicentini ha aggiunto: 
«La sede della nostra associazione è ospitata al Centro 
Sociale in via Rinaldo che vuole essere un punto di riferi-
mento importante per tutte le donne. Siamo a disposizio-
ne per ogni tipo di informazione e sostegno».

Maria Cordioli: «Le donne non 
devono sentirsi abbandonate»

Il Castello con 
la suggestiva 
tonalità rosaCastello 

in rosa

WIRELESS VERONA
YOUR WIRELESS COMPANY

Wireless Verona S.r.l.
Via dell’Industria 24
37060 Lugagnano di Sona - Verona (VR)
Tel. +39 045 4851400 – Fax. +39 045 4853125
www.wirelessverona.net - info@wirelessverona.net

É ARRIVATA L’ADSL INTERNET VELOCE !!

IN TUTTA VERONA E PROVINCIA

navighi veloce a casa tuaA partire da 

24,00 euro
al mese

iva inclusa!!!
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SENZA LIMITI DI TRAFFICO
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Il piano delle opere 
pubbliche predisposto 
dal Comune prevede 
alcuni interventi che, 
pur non essendo di 
grandissimo respiro, 
saranno accolti con 
sollievo dai cittadini. 
Riguardano la sistema-
zione dei marciapiedi 
in via Pace e San Fran-
cesco. «Nel primo ca-
so, dopo aver asfaltato la 
via, sistemeremo il mar-
ciapiede nel lato ancora 
disastrato - spiega l’asses-
sore Francesco Arduini -. In 
via S.Francesco, invece, il 

marciapiede sarà anche 
allargato nell’ambito dei 
lavori che prevedono il mi-
glioramento della pubbli-
ca illuminazione e l’asfal-
tatura della strada».

L’assessore segnala 
poi altri due interventi di 
riqualificazione: «Il primo 
riguarda via Cavalieri di 
Vittorio Veneto, dove sarà 
realizzato il tratto iniziale 

di marciapie-
di e asfaltata 
la strada, e 
via Fantoni, 
dalla rotonda 
al semaforo 
con un pic-
colo tratto in 
via Muraglie. 
Dall’altra par-
te eravamo 
già intervenu-

ti. Qui  tra l’altro saranno 
realizzate nuove caditoie 
per l’acqua piovana in mo-
do che durante le piogge 
copiose non si riversi un 
fiume verso via Bixio».

Saranno 
finalmente 
sistemati 
i percorsi 
pedonali di 
via Pace e 
S. Francesco 
che appaiono
disastrati

Via libera al transito nel sottopasso di Le Chè. Il Comune, in 
accordo con Veneto Strade, ha infatti aperto al traffico veicolare e 
pedonale il sottopassaggio ferroviario in località Le Chè ed è stato 
definitivamente chiuso il passaggio a livello. «Abbiamo ultimato gli 
interventi per risolvere i problemi di visibilità e sicurezza che si 
erano manifestati dopo i primi lavori di realizzazione - spiega il 
sindaco Mario Faccioli - e quindi ora il sottopasso è regolarmente 
transitabile». Risolto questo punto nero, l’attenzione passerà alla ro-
tonda di Cadelora i cui lavori saranno eseguiti mentre si provvede al 
sottopasso. Durante la realizzazione dell’opera il traffico verso l’Alpo 

sarà deviato sulla strada di Le Chè, ovvero l’inverso di quanto è avve-
nuto nelle scorse settimane.

Gli uffici comunali hanno regolamentato con un’apposita ordinanza 
la nuova viabilità e istituito le nuove precedenze, i divieti e gli obblighi 
per una corretta e sicura circolazione. «Nella fattispecie - commenta 
l’assessore Francesco Arduini - si è ritenuto opportuno istituire il 
limite dei 30 km/h, considerando in particolare l’andamento della 
strada, l’esistenza di intersezioni a raso in prossimità d’entrata e 
uscita del sottopasso e del centro abitato di Le Chè e il frequente 
passaggio di veicoli lenti dai fondi agricoli limitrofi».

RISOLTI I PROBLEMI DI SICUREZZA EVIDENZIATI DOPO I PRIMI LAVORI

Diventa transitabile il sottopasso di Le Chè 
E adesso tocca alla rotonda della Cadelora
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Operazione marciapiedi

IL PROBLEMA

Al Centro Sociale il tetto è un colabrodo
Il tetto del 

Centro So-
ciale di via 
Rinaldo è un 
co labrodo. 
Nonostante 
gli interventi 
di rattoppo 
effettuati nei 
mesi scorsi, 
ad ogni piog-
gia intensa il 
problema si ripresenta da un’altra parte 
con effetti deleteri per l’ambiente al primo 
piano dove viene effettuata la ristorazione. 
In cucina sono addirittura crollati tre pan-
nelli del soffitto, mentre lungo alcune pa-
reti si vedono chiaramente i segni lasciati 

dall’acqua che è penetrata  dal soffitto e 
poi si è trascinata sino al pavimento. A 
questo punto serve un intervento radicale 
che risolva una volta per tutte il problema 
vista l’importanza dell’edificio che è fre-
quentato da moltissima gente. 

Un bel lavoro che serviva proprio visto come 
erano ridotti dal tempo e dalla scarsa educazione 
di chi li utilizzava. Ora vediamo quanto durerà. 
Viste le precarie condizioni degli spogliatoi ex 
S.Giorgio di Villafranca e Rosegaferro, il Co-
mune ha deciso, dopo vent’anni di utilizzo, di 
intervenire con una ristrutturazione parziale (im-
pianto elettrico, punti luce, rivestimento, tinteg-
giature, porte) per quanto riguarda Villafranca 
e totale per gli impianti di Rosegaferro (demo-
lizioni, impianti elettrico e idraulico, rivestimen-
ti, tinteggiature, porte, impianti di aspirazione, 
servizi igienici).

«Per Rosegaferro - spiega l’assessore Ro-
berto Dall’Oca - la ristrutturazione si è resa 
obbligatoria dopo il sopralluogo con la Figc ed 
è stata fatta secondo le norme Coni. L’impe-
gno di spesa è stato di circa 60.000 euro per 
Rosegaferro e 25.000 per Villafranca. Siamo 
sicuri di aver dato una risposta importante 
alle tante richieste pervenute dalle società 
sportive e dai genitori dei giovani atleti».

DOPO DECINE DI ANNI

Risanati spogliatoi ex 
S.Giorgio e Rosegaferro
Vediamo quanto durano

PRIMO PIANO
Il sottopasso di Le Chè

Via San Francesco Via Pace

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Umidità che corre lungo le pareti Un pannello crollato

Gli spogliatoi a Villafranca

Ciricupe: pranzo
sociale con 

festa danzante
Il Ciricupe sta prepa-

rando la tradizionale gior-
nata dell’8 dicembre che 
prevede la Santa Messa 
alle 9.30, che quest’anno 
sarà celebrata alla Casa 
di Riposo, un rinfresco al 
Centro sociale alle 10.30 
dove, alle 13, ci sarà il 
pranzo. A seguire festa 
danzante con l’orchestra 
Francesco fino alle 20.

Trasforma in quadri tutte le immagini o le foto con qualsiasi soggetto
Si realizzano dipinti a richiesta e su misura

ora anche a 
        Villafranca
in via Nino Bixio, 372

Via S. Rocco, 40 · Valeggio S.M. (VR) · cell. 349 1366389, 342 3753236

Cornici e specchi
a Valeggio sul Mincio



Corso garibaldi, 12
VillaFraNCa (Vr)
Tel. 045 6305341

Responsabile 
Mirco Bernato

INNOVAZIONE

SPECIALIZZAZIONE 

EFFICIENZA

Vieni a scoprire tutti i dettagli della proposta da

• Lavorazioni metalliche

• Serramenti alluminio

• Costruzioni e montaggio

• Acciaio Inox

Via Ortigara, 20/A- Villafranca di Verona
tel./fax 045 2227897 · cell 347 1386926

e-mail: geremia.stefano@libero.it

NUOVA SEDE

SERVIZI:
• Carrozzeria
• Officina Multimarca
• Assistenza Renault Dacia
• Gommista
• Elettrauto
• Soccorso Stradale
• Noleggio Auto
• Servizio Revisioni
• Bollino Blu

Via Adamello, 7 - 37069 Villafranca di Verona
Tel. 045 7900808 - fax 045 6379497 - www.carrozzeriaroso.it

VENDITA AUTOVETTURE
E MULTIMARCA

CENTRO CONVENZIONATO



Prende forma il 
nuovo volto del centro 
di Dossobuono. Con 
l’approvazione da parte 
della giunta dello stu-
dio di fattibilità redatto 
dall’architetto Savoia, 
comincia a concretiz-
zarsi la riqualificazione 
dell’intera area centrale 
di Dossobuono compre-
sa tra la chiesa e gli im-
pianti sportivi.  

Piastra 
p o l i v a -
lente. «Il 
piano di 
fattibilità è 
stato redat-
to  in base 
all’idea ge-
nerale che noi abbiamo 
di quest’area - spiega il 
sindaco Mario Faccioli 
- dove finalmente an-
dremo a realizzare 
quegli interventi che 
la comunità attende da 
decenni. Dossobuono 
avrà finalmente la sua 
piazza e tutto sarà co-
ordinato con la nuova 
viabilità e una rotonda 
per facilitare ingresso 
e uscita dall’area. Il 1º  
intervento sarà la rea-
lizzazione della piastra 

polivalente che per que-
sto non sarà più dove si 
trova adesso ma dove 
è già stata prevista nel 
nuovo piano». 

Scuole elementa-
ri. Il Comune ha inten-
zione di procedere a 
stralci. «La seconda fa-
se - sottolinea il primo 
cittadino - riguarderà le 
scuole elementari, un 
intervento da circa 5,5 

milioni di 
euro. Co-
me previ-
sione pen-
siamo di 
poter an-
dare in ga-
ra europea 

entro la fine dell’anno 
prossimo».

Centro servizi. L’ul-
tima fase interesserà 
quegli edifici dove tro-
veranno posto tutti quei 
servizi alla popolazione 
programmati nella dele-
gazione comunale, sala 
civica, biblioteca e spazi 
per le associazioni. «Qui 
è prevista una spesa di 
circa 3,5 milioni di euro 
- conclude il sindaco -. 
In totale, quindi, circa 
9 milioni di euro».

AREA MAZZI 
Approvato 
lo studio di 
fattibilità per 
dare un nuovo 
volto al centro 
del paese
garantendo 
finalmente
tutti i servizi

L’operazione è partita tra le polemi-
che sotto l’amministrazione Zanolli che 
presentò in Regione il Piruea Mazzi. 
Rispetto alla versione originaria tornò 
a Villafranca con meno metri cubi di re-
sidenziale da dare al privato in cambio 
dell’area e con lo spostamento delle pa-
lazzine da un lato a in fondo. L’ammini-
strazione Faccioli lo ha rivisitato avendo 
altre idee per quanto riguarda gli inter-
venti da realizzare in quest’area strate-
gica di oltre 29 mila mq tra via Brigate 
Alpine e via Maddalena. 

I terreni al Comune 
grazie a un Piruea
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Si procederà a stralci
Prima la piastra, 

poi le scuole, infine 
delegazione, sala 
civica e biblioteca

Il cuore di Dossobuono

SCUOLE E PARCO

SALA CIVICA E BIBLIOTECADELEGAZIONE

VIABILITA’

Il sindaco: «Daremo alla frazione quell’intervento atteso da decenni»

Arduini: è un esempio di progettualità
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’intervento 

delle aree Mazzi era stato per così dire chiamato in causa da 
una polemica lanciata dal capoguppo del Pd Paolo Martari 
che, parlando degli interventi previsti con il piano delle 
alienazioni, aveva accusato l’amministrazione comunale di 
non avere progettualità.

L’assessore Francesco Arduini aveva replicato portan-
do a supporto delle sue parole proprio la riqualificazione 

delle aree Mazzi: «Non c’è progettualità? Non è assolu-
tamente vero. L’esempio più emblematico è dato dalla 
nuova piazza a Dossobuono. Tutti i nostri interventi  
che stiamo portando avanti, infatti, sono finalizzati ad 
armonizzarsi col progetto che ridisegnerà il cuore della 
frazione. Tutto quello che abbiamo progettato sino ad 
oggi in questa zona, era già inserito nel quadro generale 
che noi abbiamo riguardo all’area Mazzi». 

VILLAFRANCAAttualità
ATTUALITA’

Milano
Shopping e da Broadway 
il musical divino

Parigi
Intramontabile, culturale 
e romantica ville lumière

Abbazia di Novacella
e mercatini a Bressanone

OgNI vIAggIO 
cON AccOMPAgNAtOre 

lANAI vIAggI 
e PArteNze 

dA vIllAfrANcA dI vr

3-6 maggio 2012

8-10 
dicembre

2011

Siamo in corso vittorio emanuele, 167 a villafranca - tel 045 6300660 -  e-mail gruppi@lanai.it

valle d’Aosta
castelli. terme, natura e fonduta

19
novembre

2011

3 
dicembre

2011



Villafranca ha dato 
il benvenuto al nuovo 
parroco monsignor 
Giampietro Fasani, 
esattamente 70 an-
ni dopo don Eliseo 
Contri (1941-1957) 
cui seguirono monsi-
gnor Ireneo Aldegheri 
(1958-1888), don 
Luigi Cavallini (1989-
a1999) e i villafran-
chesi don Dario Morandini (1999-
2066) e don Gabriele Zanetti 
(2006-2011). Monsignor Fasani 
rientra nel Veronese dopo dieci 
anni trascorsi a Roma come eco-
nomo generale della Conferenza 
Episcopale Italiana. «Quando sor-
volavo Villafranca tornando da 
Roma mi dicevo che ero a casa, 
ma solo adesso posso dire vera-

mente di esserlo - ha dichiarato 
-. Cercherò di essere elemento 
di unione nella comunità, pen-
sando al bene della comunità. In 
questo periodo difficile, tra l’al-
tro, ce n’è veramente bisogno».

Nato a Lugo di Grezzana il 19 
gennaio 1953, è stato ordinato 
nel 1977. Per 5 anni è stato vica-
rio cooperatore a Golosine, fino 

al 1990 vice assistente dell´Azione 
Cattolica, per 5 anni direttore 
del Centro Pastorale Valier ad 
Arbizzano e per 2 del Centro dio-
cesano pastorale vocazioni. Dal 
1995 al 2000 è stato parroco di 
San Giovanni Lupatoto e un altro 
anno direttore dell’Istituto diocesa-
no sostentamento clero fimo alla 
nomina nella Cei.

Il nuovo parroco di 
Madonna del Popolo sta 
prendendo visione della 
nuova realtà villafranche-
se. Dopo la partenza del 
parroco don Andrea Fu-
rioni, rimasto otto anni 
a Villafranca e trasferito 
nella parrocchia di San 
Luca a Verona, ha inizia-
to il proprio incarico don 
Giuseppe Suman che in-
sieme al coparroco don 
Luigi Sartori, entrambi provenienti da Malcesine, è 
stato destinato a Villafranca dal vescovo monsignor 
Giuseppe Zenti. Si è incontrato in municipio con 

il sindaco Faccioli e l’assessore 
Maraia per un primo contatto isti-
tuzionale ed avere un quadro delle 
necessità locali. Per don Giuseppe 
Suman, in effetti, la realtà villafran-
chese non è del tutto sconosciuta. 
Nato nel 1951 a Fagnano di Tre-
venzuolo, infatti, è stato ordinato 
nel 1975 e dal 1979 per sei anni 
curato al Duomo di Villafranca e 
docente di religione al liceo Me-
di. Da allora, però, di tempo ne 
è passato e anche la comunità è 

molto cambiata. Con lui è approdato alla Madonna 
del Popolo don Luigi Sartori classe 1942 originario 
di Rivoli, ordinato sacerdote nel 1968.

L’ARRIVO
Monsignor 
Giampietro 
Fasani è il 
nuovo parroco

C’è un po’ di Villafranca nel film “L’aquila e il serpente. In Iran 
sulle tracce del mito”, prodotto dal museo civico di Rovereto e pre-
sentato in anteprima nella serata finale della rassegna internazionale 

del Cinema archeologico di Rovereto con lusinghieri giudizi 
da parte della giuria internazionale. A realizzare il film, che 
propone una lettura originale delle raffigurazioni degli stra-
ordinari vasi in clorite scoperti nel 2001 a Jiroft, nel sud-est 
dell’Iran, un gruppo di collaboratori del museo di Rovereto, 
che si sono valsi della consulenza scientifica dell’archeologo 
Massimo Vidale, ultimo direttore di scavo a Jiroft. Regia e 
riprese sono di Alessandro Dardani, testi di Graziano Tavan, 

traduzioni di Sara Sabokkhiz, fotografie di Maurizio Zulian e Graziano 
Tavan. Alcuni secoli prima che in Mesopotamia, dopo una lunghissi-
ma tradizione orale, venissero raccolte su tavolette – con la Bibbia e 
l’epopea di Gilgamesh - le storie delle origini dell’uomo, sull’altopiano 
iranico un popolo a noi ancora sconosciuto, sembra anticipare alcuni 
miti sumerici, come quello di Etana il re pastore con la storia dell’aquila 
e il serpente (da cui il titolo del film) e come l’epopea di Gilgamesh. 
Ma quello che fa più impressione è il mito della grande inondazione: 
il diluvio universale raccontato dalla Bibbia in Genesi e nell’epopea 
sumerica di Gilgamesh. È il diluvio prima del diluvio: una storia per 
immagini narrata quasi cinquemila anni fa.

ALLA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL CINEMA ARCHEOLOGICO

C’è anche un po’ di Villafranca nel film 
prodotto dal museo civico di Rovereto

15Target
Novembre 2011 VILLAFRANCAPERSONAGGI

Personaggi

Per la pri-
ma volta una 
seduta all’Ac-
cademia è 
stata tenuta 
un i camen te 
da relatori vil-
lafranchesi: lo 
storico Ezio 
Filippi, l’inge-
gner Davide Benini, e la giornalista Maria Vittoria Adami, 
presentata da un’altra villafranchese, la professoressa Glo-
ria Vivenza. Filippi ha illustrato il volumetto “Il proprietario 
colto e il ferar dai Querni“ in cui racconta, con Giordano 
Franchini, la storia del proprietario terriero di Quaderni 
Girolamo Meschini, che si fece costruire dal “ferar” Gio-

vanni Franchini un telesco-
pio, copia di quello seicen-
tesco ideato dall’astronomo 
scozzese Gregory. Benini ha 
invece parlato delle nuove 
metodologie per il risparmio 
energetico con particolare 
riferimento alla sostenibilità 
ambientale. Infine la giorna-
lista Maria Vittoria Adami ha 

presentato la relazione “Dal fronte al manicomio: l’esercito 
di S.Giacomo“, uno studio in cui ha raccontato le vicende 
dei soldati ricoverati nel manicomio veronese di S. Giaco-
mo di Tomba durante la Prima guerra mondiale. 

«Ammiro l’attenzione amorevole del prof. Filippi 
per la cultura - sottolinea l’assessore Maria Cordioli - e 
soprattutto lo sguardo partecipe per i giovani laureati 
villafranchesi, che esprimono il nuovo cuore della cultu-
ra e della professionalità del nostro territorio, cui il pro-
fessor Filippi sta “idealmente“ passando il testimone».

TRE STUDIOSI ALL’ACCADEMIA

Villafranca è capace di 
farsi notare per la cultura

Da Roma al Duomo

MISS PROVINCIA

Daniela, Villafranca esporta bellezza

Per don Giuseppe è un ritorno

Daniela Cavattoni è la nuova 
“Miss Provincia di Verona” e rap-
presenterà la bellezza veronese a 
“Miss Mondo Italia”. Villafranca, 
dunque, sa esportare anche bellez-
za. Daniela, che ha 20 anni ed è 
alta 1 metro e 78, ha saputo con-
quistare la giuria non solo con la 
sua bellezza ma anche col sorriso 
che non le manca mai. Quando 
non è in passerella per concorsi di 
bellezza o al lavoro come modella 
in fiere ed eventi, studia all’Univer-
sità di Verona dove frequenta il se-
condo anno di Lettere. Daniela, premiata 
dalla miss uscente Michela Galvanini, ha 
saputo imporsi tra le 20 finaliste, tutte 
veronesi, che già avevano conseguito i 

migliori risultati nel corso delle precedenti 
selezioni legate al Concorso. 

San Giovanni Lupatoto ha ospitato la 
fase finale dopo le selezioni svoltesi a Ro-

veredo di Guà, Raldon, Ter-
razzo, San Bonifacio, Isola 
della Scala, Villafranca, Pe-
schiera del Garda, Vigasio, 
Legnago, Veronella, Mon-
teforte d’Alpone e Pressa-
na, la prefinale è avvenuta 
a Legnago. Tra le premiate 
anche un’altra villafranche-
se: è Giulia Benassuti, 15 
anni, “Miss Futura”, rico-
noscimento che spetta alla 
più promettente tra le gio-
vanissime. 

Daniela sarà la portabandiera della 
bellezza scaligera alle prefinali Nazionali 
di “Miss Mondo Italia” che saranno ospi-
tate a Gallipoli, in Puglia.

Un incontro con 
Ezio Filippi, Davide 

Benini e Maria 
Vittoria Adami - L’ass. 

Cordioli «I giovani 
laureati sono il nuovo 
cuore della cultura»

Daniela Cavattoni

Daniela con le altre miss premiate alla finale provinciale

Don Giuseppe Suman all’incontro col 
sindaco Faccioli e l’assessore Maraia

Gli autori del film presentato a Rovereto

La benedizione

La conferenza all’Accademia

La firma

L’arrivo in Duomo



A cinque mesi dalla partenza, primo bilancio del servizio operato da Amia

      Porta a porta:
obiettivo raggiunto
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Attualità

Da giugno 2011 il servizio di rac-
colta differenziata «Porta a Porta» è 
arrivato anche a Villafranca. Obietti-
vo: raggiungere quanto prima il 60% 
di raccolta differenziata, così come 
previsto dal Decreto Ronchi, entro il 
2012. L'attività, affidata dal Comune 
di Villafranca al Consorzio di bacino 
Verona Due attraverso l'azienda Amia 
di Verona, ha coinvolto al cambiamen-
to ben 13 mila utenze tra domestiche, 
attività produttive 
e commerciali. 
Tale applicazio-
ne, avvenuta a 
scaglioni per fa-
cilitare ed aiutare 
i cittadini (aiutati 
dagli incontri in-
formativi fatti sul 
territorio) sta re-
gistrando buoni 
risultati sia per 
le attività econo-
miche sia per i 
condomini. 

A s s e s s o r e 
Adami, le prime 
impressioni a 5 
mesi dalla par-
tenza del “Porta  a Porta”?

«Il Comune di Villafranca si attesta 
su una percentuale di differenziazione 
del 74%. Questo dato non può che 
renderci orgogliosi. Grande merito 
per questi risultati va, naturalmente, ai 
cittadini di Villafranca, che dimostra-
no di aver compreso perfettamente 
il funzionamento del nuovo servizio e 
che con i loro comportamenti virtuosi 
stanno consentendo al Comune di rag-
giungere ottimi risultati. Questo è un 
anno importante, 
una data da ricorda-
re perché segna un 
passaggio  significa-
tivo oltre a rappre-
sentare una tappa di 
un percorso di gran-
de partecipazione e 
attivazione dei cit-
tadini e degli organi 
del decentramento. 
Ringrazio per que-
sto Amia, l'azienda 
che si occupa della 
gestione di gran par-
te dei rifiuti raccolti: 
grazie alla loro col-
laborazione dopo la 
partenza del sistema 
di raccolta rifiuti ab-
biamo avuto modo 

di settare il servizio stesso e far fronte 
alle anomalie o errati conferimenti da 
parte dei cittadini. Proprio in questi 
giorni stiamo eseguendo i primi con-
trolli con gli ispettori di zona, aprendo 
i sacchetti. I complimenti per la riuscita 
dell’iniziativa vanno certamente al sin-
daco di Villafranca Mario Faccioli, che 
ha combattuto per la realizzazione del 
progetto, e naturalmente al presidente 
di  Amia, Stefano Legramandi, per il 

prezioso contributo 
portato».

Presidente, si 
può parlare di un 
nuovo successo in 
casa Amia? 

« C e r t a m e n -
te. Ho avuto mo-
do di controllare 
personalmente i risul-
tati ottenuti dal Porta 
a Porta di Villafranca 
e non posso che es-
sere soddisfatto. Una 
nuova sfida che sta 
andando nel migliore 
dei modi. Dopo San 
Giovanni Lupatoto 
e Grezzana, un altro 

comune sceglie Amia e non sbaglia. I 
dati parlano da soli. A luglio, dopo solo 
un mese dalla partenza del servizio, la 
percentuale di RD registrata da Amia  
è stata del 72,37% per crescere poi in 
agosto del 2,59% arrivando all’ottima 
percentuale del 74,96%. Per questo 
risultato vanno ringraziate tutte le as-
sociazioni, gli amministratori condomi-
niali e i cittadini per l’enorme disponi-
bilità e il tempo che hanno dedicato a 
questo progetto. Noi di Amia, con l’ap-

poggio dell'ammi-
nistrazione comu-
nale, saremo sem-
pre disponibili per 
cercare soluzioni 
a problemi di ca-
rattere generale, 
perché solamente 
in questo modo 
si può stabilire un 
patto reciproco 
di disponibilità e 
attenzione. A mio 
parere, infatti, non 
vanno mai dimen-
ticate le motivazio-
ni che giustificano 
questo massiccio 
impegno da parte 
di tutta la comuni-
tà».
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L'assessore Adami: «Un grazie 
alla cittadinanza e all'Amia» 
Il presidente Legramandi: «E' 

stata vinta anche questa sfida»

obiet

Ecco alcuni interrogativi dei lettori:
• Bustine monodose omaggio creme,
  profumi, bagnoschiuma, shampoo 
  SECCO
• Spirali calendari, agende, quaderni 
   SECCO 
• Bustine wc energie SECCO
• Legacci per sacchetti freezer SECCO
• Lana di vetro in falde (poca) SECCO
  (tanta) ECOCENTRO
• Lastre rx SECCO 
• Specchi SECCO
• Tazzine, piatti ceramica porcellana
   SECCO
• Accessori per la casa SECCO
• Soprammobili SECCO
• Tapparelle ECOCENTRO
• Stracci SECCO
Se avete dubbi scrivete a info@target-
notizie.it e vi daremo la risposta giusta

Dove va questo rifiuto?

Stefano Legramandi, presidente di Amia, è soddisfatto dei risultati che l'azienda sta ot-
tenendo, non solo a Verona città ma anche in Provincia. «Dopo S. Giovanni Lupatoto e 
Grezzana anche Villafranca ha scelto la nostra azienda e la fiducia è stata ben riposta»

Alessio 
Adami

www.amiavr.it
amia.verona@amiavr.it

VERONA, UNA CITTA' 
CHE FA LA DIFFERENZA



COME FUNZIONA 
IL PORTA A PORTA

Si  pannolini, assorbenti 
 giocattoli, palloni
 cassette audio e video, cd 
 attrezzatura da cucina in 

plastica
 lamette usa e getta
 piatti, forchette, bicchieri in 

plastica
 sacchetti per aspirapolvere
 spazzole e spazzolini
 tubetto del dentifricio
 sacchetti usati per l’acquisto 

di ortaggi sfusi 
 carta accoppiata con altri 

materiali
 carta da formaggio, salumi
 lettiere di animali domestici
 deiezioni canine
 sacchetti per patatine e
 caramelle
 siringhe con il cappuccio 

di protezione sull’ago
 lettiere di animali domestici 

non biodegradabili

NO computer e sue periferiche 
(tastiera, mouse, monitor, 
ecc.)

 tubi al neon, lampadine ad 
incandescenza e a basso 
consumo (da consegnare 
all’isola ecologica)

Si bottiglie in plastica per 
liquidi

 barattoli in plastica 
 flaconi in plastica di prodotti 

per l’igiene 
 personale e per la pulizia 
 della casa
 contenitori per yogurt o gelato
 preconfezionato
 sacchetti in plastica (borse 

per la spesa)
 pellicole da imballaggio
 vasi in plastica per fiori 
 cassette per frutta e verdura
 lattine in alluminio per
 bevande
 lattine per pelati, tonno, olio, 

ecc.
 contenitori in plastica per le 

uova 
 imballaggi in polistirolo

NO piatti, bicchieri e posate in 
plastica 

 sacchetti usati per l’acquisto 
di ortaggi sfusi 

 giocattoli
 accessori per la casa
 oggettistica varia (sopram-

mobili, tapparelle)
 flaconi con i marchi: “infiam-

mabile”, “tossico-nocivo”, 
“prodotto chimico”

 barattoli con resti di vernici
 bombolette a gas
 tubi per l’edilizia e l’idraulica
 cavi elettrici

SEPaRa CORREttaMENtE i tuOi RiFiuti

uMiDO

SOlO VEtRO

PlaStiCa E lattiNE
aSSiEME

CaRta E CaRtONE

SECCO NON RiCiClaBilE

Si  giornali, riviste
 libri, quaderni
 sacchetti di carta 
 carta da pacchi pulita
 scatole in cartone (spezzate 

e piegate)
 tetrapak
 cartone della pizza

NO carta oleata
 carta o cartone accoppiato 

con altri materiali
 carta plastificata

› Tutti i rifiuti dovranno essere posti in sacchetti chiusi sulla pubblica 
via, in prossimità del proprio numero civico nei giorni e negli orari di 
raccolta previsti dal calendario.

› Per conferire l’UMIDO devono essere usati sempre i sacchetti in 
mater-b o in carta inseriti chiusi e SENZA IL BIDONCINO AERATO 
PICCOLO nel bidoncino GRANDE .

› il vetro va inserito nelle campane già presenti sul 
territorio: attENziONE SOlO VEtRO

› le lattine raccolte assieme alla plastica
› La plastica e le lattine vanno in sacchi semitrasparenti, forniti una 

prima volta dall’Amministrazione Comunale (per le nuove utenze) o 
acquistabili anche nei negozi convenzionati

› La carta e il cartone vanno legati in pacchi oppure raccolti in scatole 
o sacchi di carta. No sacchi in nylon

› Il secco va inserito in sacchi semitrasparenti, forniti una prima volta 
dall’Amministrazione Comunale (per le nuove utenze) o acquistabili 
anche nei negozi convenzionati

MODalitÀ

Si scarti di cucina 
 gusci d’uovo
 filtri di tè 
 scarti di frutta e verdura
 fondi di caffè 
 piccole ossa e lische 
 avanzi di cibo
 alimentari avariati 
 salviette di carta unte
 fiori recisi, piante domestiche 
 cenere spenta 
 lettiere di 

animali 
domestici 
biodegradabili

NO stracci
 materiali secchi, riciclabili, 

pericolosi
 pannolini ed assorbenti
 lettiere di animali domestici 

non biodegradabili
 deiezioni canine

I rifiuti umidi vanno conferiti in sacchetti di carta o 
Mater-Bi posizionati all’interno del bidoncino.

non mettere il bidoncino aerato piccolo in strada

Si bottiglie, flaconi
 vasi e vasetti di vetro (gettare 

senza tappo che va nel sac-
chetto di plastica e lattine)

 bicchieri di vetro
 caraffe

NO vetri per finestre (raccolta 
rifiuti ingombranti)

 specchi 
 porcellana e ceramica 
 piatti, tazzine da caffè
 tubi al neon, lampadine ad 

incandescenza e a basso 
consumo (da consegnare 
all’isola ecologica)

 flaconi con i marchi: 
“infiammabile”, “tossico-
nocivo”, “prodotto chimico”

SEPARA CORRETTAMENTE I TUOI RIFIUTI

UTILIZZA I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI
ELENCO DEI RIFIUTI CHE 

POSSONO ESSERE CONFERITI AI 
CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

utilizza i CENtRi Di RaCCOlta COMuNali

RACCOLTA differenziata
PORTA a PORTA

Comune
di Villafranca

COmune
di ViLLAfRAnCA

tiPOlOGia Di RiFiutO

ECOCENtRO

A
LP

O

C
A

LU
RI
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O

SS
O

BU
O

N
O

Q
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A
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N

I

Carta e cartone x x x x

Vetro x x x x

Ferrosi x x x x

Legno x x x x

Frighi, surgelatori, congelatori, condizionatori x x x x

Televisori, computer, stampanti x x x

Altri rifiuti ingombranti eterogenei x x x x

Pneumatici usati x x x x

Residui verde x x x x

Rifiuti inerti x x

Accumulatori al piombo x x x x

Oli minerali per motori, ingranaggi 
e lubrificazione non clorurati x x x x

Oli vegetali e animali x x x x

Pile stilo x x

Cartucce toner esaurite x x

Rifiuti T/FC 
(infiammabili, contenitori a pressione vuoti) x x

Tubi fluorescenti x x x

Centro di Raccolta di DOSSOBuONO
Via Don Mazza

GiORNO aPERtuRa
ORa SOlaRE

aPERtuRa
ORa lEGalE

Lunedì 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Mercoledì 14.30 - 17.30 16.00 - 19.00
Giovedì 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Sabato 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00

Centro di Raccolta di QuaDERNi
Strada Levà

GiORNO aPERtuRa
ORa SOlaRE

aPERtuRa
ORa lEGalE

Lunedì

9.00 - 12.00
e

14.30 - 17.30

9.00 - 12.00
e

16.00 - 19.00

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Centro di Raccolta di alPO
Via Canossa

GiORNO aPERtuRa 
ORa SOlaRE

aPERtuRa ORa 
lEGalE

Lunedì 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Mercoledì 14.00 - 17.00 15.00 - 18.00

Sabato 9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Centro di Raccolta di CaluRi
Via del Capitel

GiORNO aPERtuRa 
ORa SOlaRE

aPERtuRa 
ORa lEGalE

Lunedì

14.30 - 17.30 15.30 - 18.30
Mercoledì

Giovedì

Sabato

Ogni Centro di Raccolta o CdR comu-
nale è espressamente autorizzato a 
ricevere determinate tipologie di rifiu-
to urbano, per cui attenzione a dove 
portare i diversi materiali!
Tipologie di rifiuto urbano non espres-
samente riportate nel seguente elenco 
non potranno essere ritirate dal perso-
nale di servizio e sorveglianza

ElENCO DEi RiFiuti CHE POSSONO 
ESSERE CONFERiti ai CENtRi Di 

RaCCOlta COMuNali

www.consorziovr2.it
www.consorziovr2.it

utilizza i CENtRi Di RaCCOlta COMuNali

RACCOLTA differenziata
PORTA a PORTA

Comune
di Villafranca

COmune
di ViLLAfRAnCA
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Carta e cartone x x x x

Vetro x x x x

Ferrosi x x x x

Legno x x x x

Frighi, surgelatori, congelatori, condizionatori x x x x

Televisori, computer, stampanti x x x

Altri rifiuti ingombranti eterogenei x x x x

Pneumatici usati x x x x

Residui verde x x x x

Rifiuti inerti x x

Accumulatori al piombo x x x x

Oli minerali per motori, ingranaggi 
e lubrificazione non clorurati x x x x

Oli vegetali e animali x x x x

Pile stilo x x

Cartucce toner esaurite x x

Rifiuti T/FC 
(infiammabili, contenitori a pressione vuoti) x x

Tubi fluorescenti x x x

Centro di Raccolta di DOSSOBuONO
Via Don Mazza

GiORNO aPERtuRa
ORa SOlaRE

aPERtuRa
ORa lEGalE

Lunedì 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Mercoledì 14.30 - 17.30 16.00 - 19.00
Giovedì 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Sabato 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00

Centro di Raccolta di QuaDERNi
Strada Levà

GiORNO aPERtuRa
ORa SOlaRE

aPERtuRa
ORa lEGalE

Lunedì

9.00 - 12.00
e

14.30 - 17.30

9.00 - 12.00
e

16.00 - 19.00

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Centro di Raccolta di alPO
Via Canossa

GiORNO aPERtuRa 
ORa SOlaRE

aPERtuRa ORa 
lEGalE

Lunedì 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Mercoledì 14.00 - 17.00 15.00 - 18.00

Sabato 9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Centro di Raccolta di CaluRi
Via del Capitel

GiORNO aPERtuRa 
ORa SOlaRE

aPERtuRa 
ORa lEGalE

Lunedì

14.30 - 17.30 15.30 - 18.30
Mercoledì

Giovedì

Sabato

Ogni Centro di Raccolta o CdR comu-
nale è espressamente autorizzato a 
ricevere determinate tipologie di rifiu-
to urbano, per cui attenzione a dove 
portare i diversi materiali!
Tipologie di rifiuto urbano non espres-
samente riportate nel seguente elenco 
non potranno essere ritirate dal perso-
nale di servizio e sorveglianza

ElENCO DEi RiFiuti CHE POSSONO 
ESSERE CONFERiti ai CENtRi Di 

RaCCOlta COMuNali

www.consorziovr2.it

SACCHETTI PER LA RACCOLTA

Martinelli  •	
Supermercati
Prix Quality  •	
Via Adamello
Alìper •	 Viale Postumia
RED•	  Via Messedaglia
Nicolis Nerino•	   
Via Cascina Verde
Bovo Giorgio•	  Via Custoza
La Buona Terra•	  Via Custoza
Ottoboni Guido•	  Via Messedaglia
Ferramenta Tecnoplast•	   C.V.E
Ortombina Gaetano & C.•	  Via Belgio
Panificio	Vanoni•	  Via Mazzini (Quaderni)
Begnoni Miriam•	  Via P. Amedeo (Rosegaferro)
Fioreria Cristina•	  Via P. Amedeo (Rosegaferro)
Ferrante Loretta•	  Via C. Alberto (Alpo)
Ferrante Gabriele•	  Via Borgo Bello (Dossobuono)

ELENCO NEGOZI CHE HANNO ADERITO 
ALLA	CONVENZIONE	

PRODOTTO PREZZO

sacchetti carta € 2,10

sacchi mater-bi € 1,90

sacchi bianchi 
secco 60lt € 1,35

sacchi gialli
plastica 60lt € 1,35

sacchi rossi
pannolini 60lt € 1,35



Al Palacover si è svolta la seconda edizione del Galà a scopo benefico

Qui la solidarietà
           è sempre

        di casa

Il Gran Galà della Solida-
rietà, organizzato dall' asses-
sore ai Servizi Sociali Riccardo 
Maraia in collaborazione con 
l'assessore alle Manifestazioni 
Gianni Faccioli, si conferma 
nel calendario dei numerosi 
appuntamenti castellani. La 
dimostrazione, ancora una 
volta, che a Villafranca vengo-

no proposte iniziative di vario 
genere e una risposta a chi, 
in questi mesi, ha sminuito le 
proposte lanciate sul territorio 
bollandole solo come gode-
recce. «Anche questa serata 
- commenta il sindaco Mario 
Faccioli - mostra la nostra 
grande attenzione verso il 
sociale, in ogni suo aspetto».

Non solo feste goderecce 
ma anche a sfondo sociale

Target
Novembre 2011 VILLAFRANCA

AVVENIMENTI

Avvenimenti

C'è crisi, soldi ne cir-
colano pochi, ma quan-
do si tratta di solidarietà 
Villafranca sa sempre 
mostrare il suo volto mi-
gliore. Anche stavolta 
Villafranca ha vinto l'en-
nesima sfida, 
ancora più im-
portante per-
ché il fine era 
benefico. La 
seconda edi-
zione del Galà 
della Solidarie-
tà, ospitato co-
me sempre al 
Palacover, ha 
visto oltre 600 
biglietti ven-
duti. Meno del 
primo anno, 
ma è comun-
que un segnale 
di continuità visti i tempi 
che corrono.

«In questo perio-
do è difficile mettere 
le mani al portafoglio 
per tutti - spiega l'as-
sessore Riccardo Maraia 
- per cui non posso che 
ringraziare sia chi ha 

collaborato, sia chi ha 
contribuito acquistan-
do il biglietto. L'idea si 
è rivelata vincente e lo 
dimostra il fatto che, 
nonostante la crisi, c'è 
gente che ha dato il pro-

prio contri-
buto per un 
fine sociale». 

Fare squa-
dra è risulta-
to vincente: 
« A b b i a m o 
messo insie-
me il Comu-
ne e le asso-
ciazioni di 
volontariato 
n e l l ' o r g a -
nizzazione, 
mentre la 
collettività, 
intesa come 

imprenditori ma anche 
come gente comune, si 
è resa partecipe e si è 
sentita coinvolta dando 
il proprio sostentamen-
to all'evento. Con que-
sto galà ogni anno riu-
sciremo a concretizzare 
un progetto sociale». 

Quest'anno i soldi raccolti sono stati finalizza-
ti all'acquisto di attrezzature ludiche per disabili da 
mettere nel parco giochi di via Isonzo gestito dall'As-
sociazione Gioco Anch'io. E' un esempio unico di 
parco dove i bambini disabili possono integrarsi con i 
loro coetanei trovando attrezzature ludiche specifiche. 
L'anno scorso il ricavato della serata era servito per 
finanziare 14 mesi della terapia non convenzionata 
per 19 disabili del Ceod di Villafranca, sopperendo 
così alla mancanza di fondi.

I BENEFICIARI

Giochi per i disabili

INTRATTENIMENTO

DA CHARLEROI

SERVIZIO

C'è stato anche un intrattenimento musicale a 
cura del gruppo “Allegri con Brio Orchestra “ 
che ha proposto brani jazz e swing.

C'è gente che è legata a Villafranca ed ha scelto 
di tornare da Charleroi  proprio per l' occasione 
speciale della serata della solidarietà.

Il parco 
giochi di 

via Isonzo a 
Villafranca 
dove anche 

i disabili 
possono 
trovare 

attrezzature 
ludiche 

a loro 
adatte

Lo staff del Palacover guidato da Paolo De Gui-
di e il gruppo dei Sommeliers di Giuseppe Melis 
hanno garantito un servizio adeguato.

18

Proprio dalle parole di una giovane disabile (qui col sindaco 
Faccioli e il presentatore Zoppi) è arrivato un commovente 

e forte segnale di incoraggiamento a non mollare mai.

COMUNE DI VILLAFRANCA - Assessorato alle Politiche Sociali

L'Amministrazione Comunale ringrazia per la fattiva collaborazione:

Ufficio Servizi Sociali, Ater, Martinelli Supermercati, Cioccolateria Ciokolart, 
Feder Vivai, Allegri con Brio Orchestra, Roberto Zoppi e Dolores Olioso, 

Volontari e Associazioni di Volontariato, Associazione Sommeliers Italiani (Ais), 
Paolo De Guidi (Palacover), Malibu', Diego Cordioli (One Nite), Laboratorio 

Floreale Af Fleurs, Jolly Frutta e tutti i donatori anomimi. 

Maraia: 
«Insieme 

istituzioni, 
associazioni 

di volontariato 
e comunità»



Arriva la brutta stagione e  
torna l’incubo dello smog che, 
purtroppo, in val Padana è 
un fenomeno così diffuso che 
sembra davvero difficile con-
durre una battaglia anti inqui-
namento perché dovrebbero 
essere provvedimenti adottati 
totalmente da tutti e non solo 
a macchia di leopardo. 

In Provincia l’assessore 
all’Ambiente Fabio Venturi ha 
illustrato le azioni contro l’in-
quinamento atmosferico per il 
periodo invernale 2011-2012 
decise nella seduta plenaria 
del Tavolo Tecnico Zonale.

Blocco euro 2. Diversa-
mente da altre province, a 
Verona si è scelto di non effet-
tuare il blocco dei mezzi Euro 
2, i quali potranno quindi con-
tinuare a circolare. Il 
Tavolo tecnico ha 
inoltre mantenuto 
in vigore le misure 
e i provvedimenti 
già stabiliti ne-
gli anni scorsi, tra 
cui l’obbligo di 
spegnimento 
del motore 
durante la fermata al semafo-
ro, il divieto di effettuare com-
bustioni all’aperto in ambito 
agricolo, l’abbassamento della 
temperatura di un grado negli 
ambienti.

Aeroporto e autostrade. 
«E’ un fatto positivo - com-
menta l’assessore Alessio 
Adami - che l’assessore Ven-

turi abbia accolto il mio au-
spicio e siano stati coinvolti 
due importanti attori come 
aeroporto ed autostrade. E’ 
fondamentale coinvolgerli 
in maniera costruttiva nel 
processo ad ampio respiro 

ipotizzato da Venturi. 
Con un così largo ba-
cino d’utenza immagi-
niamo quale potrebbe 

essere l’azione di una cam-
pagna di sensibilizzazione e 
informazione. Chiaramente, 
non sarebbe male se, poi, ae-
roporto e autostrade mettes-
sero sul piatto qualche euro 
per le sacrosante compensa-
zioni ambientali che devono 
a noi comuni toccati diretta-
mente da queste realtà che, 

indubbiamente di smog ne 
creano».

Lavarsi la coscienza. Per 
quanto riguarda le azioni del 
piano l’assessore Adami ha 
le idee chiare: «L’informa-
zione e l’adozione di misure 
permanenti rap-
presentano la via 
giusta. Considero, 
invece, un lavarsi 
le mani ed alleg-
gerirsi la coscien-
za l’adozione del 
blocco del traffico 
per poche ore all’anno. Oc-
corre far capire alla gente che 
le nostre comodità hanno un 
peso sulle nostre tasche , ma 
soprattutto sul nostro futuro 
e sull’ambiente».

Soluzioni. Per cambiare le 
cose Adami punta su misure  
informative. «Bisogna coin-
volgere le scuole. A breve 
sarà avviato anche un pro-
getto nelle aziende con ma-
teriale informativo specifico 

che invieremo alle 
nostre realtà eco-
nomiche. Ma lo in-
vieremo anche alle 
famiglie perché è 
fondamentale coin-
volgere il cittadino 
che è il primo atto-

re del suo territorio. Non si 
può delegare tutto alla poli-
tica. Occorre che ognuno di 
noi si prenda carico di parte 
del problema e contribuisca 
a risolverlo».

Dalla 
riunione del Tavolo

Tecnico Zonale indetto dalla
Provincia sono uscite una 
serie di misure da adottare
nel territorio Veronese. 
L’assessore Adami applaude:
«Finalmente coinvolti anche 
aeroporto e autostrade»

In Provincia l’assessore all’Ambiente Fabio Ventu-
ri commenta così i provvedimenti adottati: «Le scelte 
del tavolo, che abbiamo condivise con il Comune 
di Verona e gli altri Comuni veronesi, vanno nella 
direzione del buon senso. Intendo dire che, in un pe-
riodo come questo di gravi difficoltà per le famiglie, 
non abbiamo ritenuto di aggiungere problemi ulte-

riori aumentando il numero dei modelli. Continua 
quindi il blocco delle auto non catalitiche Euro 0 e 
Euro 1 perché siamo convinti che il miglioramento 
della qualità dell’aria non si raggiunga con il bloc-
co del traffico. Servono invece le misure strutturali, 
sulle quali stiamo continuando a lavorare, per farci 
raggiungere traguardi significativi. La novità delle 
‘Domeniche ecologiche per le famiglie’ ritengo aiuti 
a diffondere fra i veronesi una consapevolezza am-
bientale ancora maggiore».

                                                                NIENTE BLOCCO DEI VEICOLI EURO DUE

Venturi: «Le scelte sono 
state di buon senso»
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Lo smog come un incubo

Il tema 
del giorno

VILLAFRANCAAMBIENTE
Ambiente

LE QUATTRO NOVITA’ RISPETTO AL 2010
Ci sono quattro  novità rispetto all’inverno scorso.
• Cinque “Giornate provinciali dell’ambiente”, che si terranno la terza dome-

nica di novembre, dicembre, gennaio, marzo e aprile. Non ci sarà il divieto di circola-
zione delle auto, saranno i singoli Comuni a decidere cosa fare;

• Una domenica di blocco totale del traffico, fissata per il 19 febbraio 2012 in 
occasione della Maratona di Verona;

• Blocco delle auto non catalitiche che avviene in orari diversi rispetto agli anni 
scorsi, e cioè continuamente dalle ore 8 alle ore 18, senza alcuna finestra (interru-
zione) a metà giornata. L’unica eccezione riguarda i mezzi agricoli, che possono cir-
colare tra le ore 12 e le ore 14. In questo modo il blocco aumenta la propria durata, 
che sale a 10 ore giornaliere, e sarà sospeso solo durante le vacanze di Natale, ossia 
dal 17 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012. Il blocco è in vigore dal lunedì al venerdì 
solamente per i veicoli Euro 0 a benzina, Euro 0 e Euro 1 diesel;

• L’obbligo di copertura dei camion che trasportano materiale polverulento 
che si propaga nell’atmosfera, questi mezzi contribuiscono all’aumento delle PM 10.

La riunione del tavolo zonale provinciale

I provvedimenti 
principali anti 
inquinamento
• Blocco dei mezzi no kat (non cata-
lizzati). Dal 10 ottobre al 16 dicembre e dal 9 
gennaio al 18 maggio il divieto di circolazione 
va dalle 8 alle 18. Salvaguardato il periodo 
delle festività. Ma il blocco delle auto più 
inquinanti ha troppi limiti perché ci sono così 
tante deroghe che appare quasi inutile. Punto 
da rivedere.
• domeniche ecologiche. Saranno gior-
nate di sensibilizzazione più che di chiusura al 
traffico strettamente intesa.
• Pm10. Gli sforamenti quest’anno sono dimi-
nuiti (ma restano sempre tre volte il consentito). 
Un buon risultato ma ancora è troppo poco e 
più che altro perché è piovuto molto durante 
l’annata.
• temPeratura. Nelle abitazioni (general-
mente 18° nelle camere, 20° nelle altre stanze), 
attività commerciali, luoghi di culto, uffici, atti-
vità sportive tenere una temperatura al massimo 
di 19°C. Rispettare gli orari di accensione degli 
impianti. 17° nei luoghi di attività artigianali e 
industriali.
• lavaggio strade. Alle Amministrazioni 
pubbliche è richiesto di provvedere alla rimozione 
delle polveri sottili depositate in terra secondo le 
modalità previste dall’Arpav. Questo è un punto 
fondamentale.
• comBustione di legna. I fuochi 
all’aperto di legna e sterpaglie sono vietati.
• comPortamenti virtuosi di salva-
guardia. A tutti è richiesta la diffusione di 
informazione sui corretti comportamenti indi-
viduali tra cui spegnere il motore con l’auto in 
coda, non riscaldare cantine, ripostigli, scale, 
depositi e garage, limitare le velocità a 40 e 
90 km/h, controllare l’efficienza di caldaie e 
auto, non tenere i bambini a 30/50 centimetri 
d’altezza.

Alessio Adami
«Serve più 

informazione 
Il cittadino è 

il primo attore 
del territorio» 

Studio dentistico

• Conservativa
• Endodonzia
• Protesi
• Parodontologia

• Chirurgia orale
• Odontoiatria e ortodonzia infantile
• Implantologia
• Igiene e profilassi

Lo studio è convenzionato con i dipendenti     
    e familiari dei supermercati

Si effettuano convenzioni aziendali
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Dott. Dindo Federico

da 25 anni al vostro servizio
045 7940018

QUADERNI - VIA LEOPARDI, 24
QUADERNI (VR) - Via E. De Amicis, 2 - Tel. 045 7940048

www.beniniabbigliamento.it - e-mail: info@beniniabbigliamento.it

QUALITA’’

ASSORTIMENTO

CONVENIENZA



Avrebbe meritato sicuramente 
una  partecipa-
zione maggio-
re l’incontro 
o r gan i z z a t o 
all’Auditorium 
c o m u n a l e 
dal Comita-
to “Cultura e 
Vita” e dalla 
Croce Ver-
de sezione di 
Villafranca sul tema “Vita o Morte 
sulla Strada“. Assenti i carabinieri 
Alberto Granà e 
Marco Fruncillo, 
impegnati quella 
sera da un’emer-
genza operativa, 
i relatori del con-
vegno Angelo 
Competiello (Comandante Polizia 
locale Villafranca), Stefano Pado-

vani  (Consiglio Amministrazione 
Croce Verde), 
Mattia Gaspa-
ri (Coman-
do Volontari 
Croce Verde) 
e Simona Lo 
Brutto (Co-
mando Pol-
strada hanno 
fatto un qua-
dro della si-

tuazione attuale sulla strada dove, 
purtroppo, si nota una crescente 

maleducazione e distrazio-
ne che porta poi alla viola-
zione delle norme.

Gli operatori della Cro-
ce Verde hanno poi illu-
strato le tecniche di inter-
vento in caso di incidente e 

le motivazioni che stanno alla base 
della loro opera di volontariato.

Si è svolta la prima edizione 
della festa delle associazioni gio-
vanili di volontariato “La gazega”. 
Nonostante il mal tempo e lo spo-
stamento forzato dal parco 
della Madonna del Popo-
lo all’Auditorium, i giovani 
hanno dato vita ad un pome-
riggio all’insegna della voglia 
di stare insieme. Un’occasio-
ne anche per farsi conoscere 
visto che negli spazi informativi le 
associazioni hanno presentato le 

loro attività e progetti.
Erano presenti le 

associazioni The Folb, Scout Villa 
1, Linux Ludus, circolo NOI Duo-
mo, Moscacieca ed Impulsi, con la 
partecipazione del progetto Zona 

Media e circuito Car-
ta Giovani.

I visitatori hanno 
trovato spazi ludici 
con giochi in sca-
tola, un Lan Party, 
con postazioni per la 

condivisione di video–game inte-
rattivi, calcetti, ping-pong, Kubb. 

All’auditorium è stato allestito 
un punto ristoro e uno spazio mu-
sica dove si sono alternati i gruppi 
Retro Lover, Backing Band Project 
e Flag of Estonia per presentare 
ognuno il proprio repertorio.

«Sono molto soddisfatto del-
la manifestazione - ha commen-
tato l’assessore Luca Zamperini -. 
L’intento era di far conoscere le 
tante realtà giovanili, che bene 
operano sul territorio e nono-
stante il mal tempo ci siamo ri-
usciti. Un esperienza da ripetere 
in futuro». 

La gazega giovani

LA FESTA
Una giornata all’insegna 
dello stare insieme dove i 
gruppi hanno presentato 
la propria attività

Al Centro Diurno della Casa di Riposo si è tenuta una mo-
stra di pittura di Giovanni Lonardi, pittore e restauratore iscritto 
all’albo dei cavalieri d’onore dell’AVIS, villafranchese di origine 
ma residente a Povegliano. Nel 1978 fu colui che riportò alla sua 
integrità il Crocefisso della chiesa del cimitero di Quaderni  dopo 
che dei vandali lo avevano brutalmente ridotto in frammenti. In occasione dell’inaugurazione della mostra, dove sono 
state esposte 50 opere dell’artista, Lonardi ha donato alla Casa di Riposo una sua opera dal titolo ”Il carro nel frumento” 
come segno di riconoscenza per l’assistenza prestata alla sorella residente presso la struttura. 

Sei serate di degustazione alla scoperta dei sapori parti-
colari delle regioni italiane. E’ questa la proposta del gruppo 
Morsiani che organizza al centro sociale di Quaderni un 
corso che prevede la presentazione geografica e vitivinicola 
del territorio e la degustazione guidata dei vini tipici.

Relatori Enzo Corazzina, Sandro Boscaini, Roberta 
Speronello, Andrea Dal Cin e Paolo Benini.

«Ci sarà un occhio particolare per Sardegna e Trentino 
- dice la presidente Diomira Cordioli - e una serata sarà de-
dicata alle premiazioni dell’11º concorso del Cabernet. 
Nella serata finale spazio ad Amarone e risottata».

Alla Casa di Riposo la mostra 
del pittore restauratore Lonardi

Alla scoperta dei sapori regionali 
con le serate del gruppo Morsiani
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Associazionismo

«L’obiettivo 
era di far 

conoscere le 
tante realtà»

Un convegno per fare il punto 
della situazione sulle strade

ALL’AUDITORIUM

Villafranca via Quadrato, 45 - tel. 045 7902064 
Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550

San Massimo - via Don G. Trevisani 41/A - tel 045 8905466
Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

Caluri di Villafranca (VR)
· tel. 348 23 21 298 
· cell. 347 44 98 506

Maleducazione e 
distrazione le cause 

più frequenti 
 delle infrazioni 

L’assessore Maria Cordioli inaugura la mostra

Il tavolo dei relatori



Il consiglio comunale 
ha detto no all’aumento 
di capitale dell’aeroporto 
Catullo con il voto favo-
revole della maggioran-
za e l’astensione di Pd e 
Cittadini per Zanolli. Ma 
non è mancato il dibatti-
to serrato. 

Paolo Martari (Pd): 
«Rimane l’incongruen-
za tra la prima fase e 
le altre due seguenti. 
All’epoca l’adesione 
era stata improntata 
alla permanenza forte 
nella società di gestio-
ne dei veronesi, affinché 
l’investimento fosse vera-
mente produttivo. E’ pur 
vero che poi la scure si è 
abbattuta sugli enti locali, 
ma la decisione non è co-
erente. Oggi il nostro Co-
mune ha già perso il posto 
in consiglio di ammini-
strazione, anche come 
membri nominati da altri 
enti, e non ha gli introiti 
in qualche modo com-
pensativi dei disagi che 
subiamo. Così rischiamo 
di rimanere solo un nome 
sul tabellone dello scalo. 
Quindi o non si faceva la 
prima o si dovevano fare 
anche le altre». 

Il sindaco Mario Faccioli 
(Pdl): «La prima trance fu 
una scelta politica per so-
stenere la parte veronese 
contro quella bresciana. In 
assenza di concessioni di-
venta difficile fare un pia-
no industriale adeguato. 
Non veniamo sminuiti se 
non aderiamo all’aumen-
to di capitale. Abbiamo 
perso il nostro rappresen-
tante perché sono stati ri-
dotti i membri per legge e 
non abbiamo un peso tale 
da poterlo avere automa-
ticamente. Non andiamo 
all’aumento non perché 
non ci crediamo ma per la 
situazione economica. Sa-

rebbe un sacrificio enorme 
e non giustificato rispetto 
ad altre priorità prima-
rie sul territorio, come la 
scuola, la famiglia e il so-
ciale. Ma resta l’impegno 
politico e amministrativo, 
a cominciare dagli inve-
stimenti sullo sviluppo, 
perché ci sono ancora in 
ballo troppe cose. E qui 
sta ad altri enti trovare la 
sinergia giusta. L’accordo 
c’è e spero si concretizzi 
in fretta». 

Lucio Cordioli (Pdl): 
«Chi sta lontano è favo-
revole allo sviluppo del 
Catullo, ma chi ce l’ha 
in casa la pensa diversa-
mente. Subiamo inquina-
mento acustico ed atmo-
sferico e lo sviluppo, per 

Villafranca, porta più 
oneri che onori».

Nicola Terilli (Udc): 
«Impensabile in questo 
momento spendere una 
somma di oltre 400 mila 
euro, visto che l’obietti-
vo primario deve essere 
quello di garantire i ne-
cessari servizi ai cittadi-
ni. Semmai bisogna veri-
ficare quale sarà il peso 
del Comune. E qui viene 
da chiedersi cosa ci stia-
mo a fare. Il consiglio di 
amministrazione venga 
a relazionarci. Perché 

l’aeroporto porta molte 
criticità sul nostro terri-
torio e ci sono progetti, 
come il metrò, di cui non 
si sa più nulla». 

Graziano Tovo (Pd): 
«Finché non portiamo 
fuori la politica non ci sa-
ranno mai risultati. Basta 
guardare la pianificazione 
del territorio. Si fanno 
danni e poi non è mai col-
pa di nessuno. Meglio la-
sciar fare ai privati». 

Il sindaco: «Il proget-
to del metrò è fermo da 
tempo al Cipe e non di-
pende dall’aeroporto. E’ 
stato deliberato, invece, 
il finanziamento per il ca-
sello e arriverà presto in 
consiglio comunale per il 
parere».

Il consiglio 
comunale ha deciso di non 

partecipare alla terza trance 
di aumento di capitale 
deliberata dall’aeroporto 
che avrebbe comportato un 
esborso di oltre 400 mila 
euro. Ma non è mancato 
un acceso botta e risposta
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Niente soldi per il Catullo

Nuove prospettive con Meridiana fly
- Air Italy: si vola anche a Mauritius

Nuove prospettive si aprono con la 
nascita del Gruppo Meridiana fly - Air 
Italy che ha programmato dalla pros-
sima stagione invernale un network di 
nuovi collegamenti. Da Verona 
si svilupperanno i collegamenti 
intercontinentali leisure, come 
Mauritius, L’Avana, Holguin 
e Cancùn. «Siamo convinti 
che il bacino di mercato degli 
Aeroporti del Garda risponderà con 
entusiasmo e soddisfazione a questo 
investimento - ha dichiarato l’ammini-

stratore delegato Giu-
seppe Gentile - così 
come ha saputo darci 
risposte adeguate sulle 
altre linee consolidate 
sull’ East Africa, il Mar 
Rosso, le Canarie, l’Est 

Europa e Israele». 
Una grande novità è rappresentata 

dall’operazione “partenza sotto casa“ 
per rinforzare il posizionamento dell’Ae-

roporto di Verona 
al centro del Nord 
Est e facilitare l’av-
vicinamento di tut-
ti i clienti. 

«In collabora-
zione con i nostri tour operator - ha 
spiegato Gentile - organizzeremo un 
servizio di trasporto in pullman che, 

in partenza da Por-
denone, Milano 
Linate, Bologna e 
Bolzano, porterà i 
nostri clienti all’Ae-
roporto di Verona 
facendo tappa nel-
le principali città 
del Nord Est».

Meridiana fly-Air 
Italy ha raggiunto 
nel 2010 una quo-
ta di mercato pari a 
circa il 41% sull’Aeroporto di Verona e 
servirà dalla prossima stagione invernale 
20 destinazioni, di cui 14 internazionali 
e 6 nazionali. 

«Siamo estremamente soddisfatti 
della decisione di espansione sullo sca-
lo del nuovo Gruppo - ha commentato 

Paolo Arena, 
presidente della 
Catullo Spa - . 
Con l’apertura 
delle nuove rot-
te su Mauritius 
e Holguin, ol-
tre Cancùn e 
L’Avana, che 
ampliano l’of-
ferta di voli di 
lungo raggio da 
Verona, si con-

solida un segmento di mercato estre-
mamente interessante per il bacino 
e per i nostri aeroporti. Lavoreremo 
insieme perché questo risultato sia il 
primo di numerosi progetti che svilup-
peremo insieme, coinvolgendo l’intero 
sistema aeroportuale del Garda».

Promuovere un’economia civile dove istitu-
zioni, imprese profit e sociali, aziende parteci-
pate ed associazioni di volontariato collaborino 
insieme per lo sviluppo del territorio al fine di 
sostenere concretamente la cittadinanza e non 
ridurre i servizi alla persona. E’ questo il mes-
saggio lanciato dal convegno organizzato alla 
Gran Guardia da Acli provinciali di Verona in 
un periodo di difficoltà economica, quando si 
incrementano le fatiche e le richieste delle fa-
miglie, ma anche per le istituzioni si riducono i 
trasferimenti. Sono state presentate, corredate 
di dati ed analisi e di testimonianze di donatori e 
beneficiari, le progettualità concrete individuate 
dall’Ufficio progetti, come R.e.b.u.s. (recupero 
delle eccedenze di beni utilizzabili solidalmente), 
GenerAzioni (passato e futuro convivono nel 
presente, che favorisce l’ospitalità degli studenti 
universitari fuori sede presso anziani in coppia 
o soli), ma anche Microcredito e Cinquanta-
Venti (patto intergenerazionale per il lavoro) in 
risposta ai bisogni emersi da cittadini ed utenti 
del sistema. 

UN CONVEGNO DI ACLI VERONA

Il ruolo dell’economia 
civile e le ricadute sociali

STRUTTURE VILLAFRANCAECONOMIA
Economia

Il presidente Arena: 
«Lavorare insieme perché 
sia il primo di numerosi 

progetti di sviluppo»

Resta sensibile il problema  
dell’impatto ambientale

Dal dibattito in consiglio è emersa palpabile la 
preoccupazione dell’impatto ambientale, sotto for-
ma di inquinamento acustico e atmosferico, che può 
portare lo sviluppo dell’aeroporto. Già adesso molti 
cittadini di Villafranca lamentano il sorvolo sull’abi-
tato degli aeromobili, sia in fase di atterraggio, sia in 
fase di decollo. Basta alzare gli occhi al cielo, infatti, 
per accorgersi che alcuni velivoli sono molto più spo-
stati verso il centro abitato, altri addirittura lo sorvo-
lano di netto. E la beffa arriva quando atterrano da 
Verona e a volte passano a bassa quota addirittura 
sul Castello per andare a fare il giro.

La sala gremita del convegno

Il sindaco:
«Un sacrificio 

che non era 
giustificato 
rispetto ad 

altre priorità»

Martari
«Se si è fatto il 
primo aumento 
bisognava poi 
fare anche gli 

altri due»

Terilli 
«Il consiglio 
deve venire a 
relazionarci 

perché lo scalo 
porta criticità»

L’ad Gentile col presidente Arena

Una splendida immagine di Mauritius



L’anno in corso è stato caratterizza-
to da molti lavori pubblici sul territorio.

«Vorrei sottolineare in modo parti-
colare il secondo stralcio dei lavori di 
sistemazione delle mura del Castello 
che si è concluso proprio in questi 
giorni - sottolinea Francesco Arduini - 
. Come già era successo per la cinta 
muraria di fronte a via Zago, si è pro-
ceduto con un intervento conservati-
vo di pulizia e consolidamento della 
torre d’angolo sulla sinistra rispetto a 
quella principale. Procedendo verso 
Sud, il prossimo intervento riguarde-

rà mura e torre di mezzo. Appena la 
Regione lancerà un altro bando per 
i contributi vi attingeremo, come ab-
biamo fatto sempre in questi anni».

L’altro aspetto che l’assessore con-
sidera molto rilevante riguarda il piano 
asfaltature. «Stiamo sistemando ogni 
anno un buon numero di strade disa-
strate inserendo anche interventi ini-
zialmente non previsti come i cortili 
delle scuole Bellotti e di Rosegaferro 
- spiega Arduini -. Evidentemente per 
chi ci ha preceduto asfaltare era con-
siderato un aspetto secondario. Inve-

ce è fondamentale per la sicurezza 
e, cosa non trascurabile, abbiamo ri-
dotto dell’80% le richieste di risarci-
mento danni subiti dai veicoli a causa 
delle buche».

Un pia-
no triennale 
2012-2014 
da oltre 32 
milioni di 
euro com-
plessivi. Ma 
r e s t a n d o 
alle opere 
pubb l i che 
p r o g r a m -
mate nel 
primo anno, 
che è quello che più conta, 
saranno ben 13 milioni e 
mezzo gli investimenti, ov-
vero la fetta più grande. 

«Credo che come Am-
ministrazione abbiamo 
predisposto un piano di 
opere equilibrato, con 
interventi ben distribuiti 
sul territorio - spiega l’as-
sessore Francesco Arduini  
-. D’altra parte la situa-
zione degli 
enti locali è 
quella che è 
e in queste 
c o n d i z i o -
ni abbiamo 
cercato di 
i m p i e g a r e 
al meglio le 
risorse a di-
sposizione». 

In effetti (vedi tabella a 
fianco) riguardano sia il ca-
poluogo che le frazioni. Al-
cuni importanti interventi, 
che da tempo sono messi 
in cantiere come la circon-

                 L'amministrazione ha presentato il piano triennale dei lavori pubblici

Arduini: «Interventi su tutto il territorio con le risorse che abbiamo»
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 PROGRAMMA TRIENNALE delle
   OPERE PUBBLICHE 2012/2014

Comune di Villafranca di Verona - Assessorato ai Lavori Pubblici

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita Cittadina

vallazione di Quaderni o 
la scuola materna del ca-
poluogo, restano ancora 
sospesi. 

«Vorrei sottolineare 
che il 2012 sarà final-
mente l’anno del tratto 
B della circonvallazione 
di Dossobuono - spiega  
l'ass. Arduini -. Ed entro 
l’anno inizieranno i lavo-
ri della rotonda». La storia 

oramai è nota.  «Noi 
da parecchio tempo 
abbiamo completa-
to l’iter burocratico 
ed ora aspettiamo 
che il Comune di 
Verona faccia al-
trettanto per poter 
finalmente parti-
re con i lavori. E’ 

un’opera fondamentale 
per la comunità e attesa 
da anni la vogliamo rea-
lizzare a tutti i costi. Al-
tro importante opera sa-
rà il restauro della Casa 
del Trattato».

 DESCRIZIONE OPERA        IMPORTO

NELL’ANNO 2011

Castello e imponente piano asfaltature

Nel 2012 tocca al Bottagisio e
alla circonvallazione di Dossobuono 

ANNO 2012  13.461.600
Creazione nuovi marciapiede nella frazione La Rizza  700.000
Realizzazione di piazza, parcheggio nella frazione Quaderni  640.000
Realizzazione circonvallazione Quaderni, 1° stralcio  2.500.000
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2012  500.000
Riqualificazione via del Capitello a Caluri 455.000
Restauro Casa del Trattato capoluogo, 3° stralcio  1.800.000
Realizzazione tratto B circonvallazione Dossobuono  1.700.000
Rotonda via Cavour - via Chiodo a Dossobuono  590.000
Realizzazione rotatoria via Bixio   837.000
Tratti viabilità capoluogo (via Pace, S.Francesco, Fantoni, Cav.V.Veneto)  330.000
Realizzazione piastra polivalente a Dossobuono  550.000
Riqualificazione incrocio sp 54, via Grattarole  360.000
Realizzazione nuova scuola materna nel capoluogo  2.499.600 
ANNO 2013  7.650.000
Realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile dal capoluogo a Caluri  600.000
Interventi di mitigazione del livello di piena del fiume Tione  300.000
Restauro del Castello scaligero, 3° stralcio  500.000
Riqualificazione di parcheggio e piazza in frazione Pizzoletta 300.000
Realizz. circonvallazione Quaderni, 2° stralcio  1.850.000 
Completamento nido PIRUEA "Imm. Lago di Garda“ nel capoluogo  1.200.000
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2013  500.000 
Creazione nuovi marciapiede nella frazione La Rizza 2º stralcio 400.000
Realizzazione isola ecologica capoluogo  840.000
Realizzazione rotatoria via Messedaglia   500.000 
Riqualificazione di viale Vertua a Dossobuono  660.000
ANNO 2014  11.200.000
Riqualificazione di viale Europa, Cavour e B.Alpine a Dossobuono  550.000
Riqualificazione via Bixio nel capoluogo  2.500.000
Restauro del Castello scaligero, 4° stralcio  500.000
Manutenzione straordinaria delle strade stradali anno 2014 500.000
Nuova palestra agli impianti sportivi di Rosegaferro  1.950.000
Sistemazione piazzale antistante la chiesa di Alpo e realizz. parcheggio  350.000
Opere urbanizzazione per realizz. di un Peep nella frazione Pizzoletta  1.050.000
Riqualificazione piazza Giovanni XXIII nel capoluogo  400.000
Ampliamento cimitero di Rosegaferro  400.000
Realizzazione circonvallazione Quaderni, 3° stralcio  1.850.000
Realizzazione nuova piazza nella frazione di Caluri  300.000
Riqualificazione Cve 1º stralcio 850.000

TOTALE TRIENNIO 2012-2014  32.311.600

Un intervemto di asfaltatura

La torre del Castello risanata

La casa del Trattato

L’incrocio del Consorzio 
dove si farà una rotonda

«Abbiamo 
cercato di 

soddisfare le 
necessità del 
capoluogo e 

delle frazioni»

Francesco Arduini



Troppe svolte pericolose a 
Villafranca. Le segnalazioni arrivano 
puntuali da molti cittadini che assisto-
no ogni giorno a infrazioni al codice 
della strada che pos-
sono creare pericoli 
per chi transita e  qua-
si sempre intralcio al 
traffico.  A meno che, 
ovviamente, non ci 
sia una pattuglia della 
Polizia locale che pu-
nisce chi non osserva le regole. E da 
chi, ovviamente, rispetta i segnali, vie-
ne un caldo invito a reprimere con co-
stanza queste situazioni, consci che la 
gente di educazione civica ne ha poca 
ma se la tocchi nel portafoglio improv-

visamente si adegua. Anche perché 
si tratta di vie dove vicino sono state 
create le rotonde proprio per evitare 
questo tipo di situazioni.

Ecco i luoghi dove più 
spesso avvengono le infra-
zioni.

Via Remagni. La di-
rezione obbligatoria verso 
destra viene ancora molto 
spesso disattesa. E l’atteg-
giamento più abituale di chi 

trasgredisce è quello di posizionarsi 
verso destra e poi, se non vede i vigili, 
eccolo scattare repentinamente dall’al-
tra parte.

incRocio consoRzio. Tra 
qualche tempo qui sorgerà una roton-

da e quindi il problema sarà definitiva-
mente superato. Ma già adesso basta 
poco per andare a fare il giro nella 
vicina rotatoria. Invece c’è ancora chi, 
proveniendo da via Bellotti, o si ferma 
in mezzo alla carreggiata per svoltare 
in via Bixio e blocca tutto il traffico, op-
pure svolta di corsa rischiando di cen-
trare chi arriva dalla parte opposta.

Via Postumia. Anche qui ci 
sono due rotonde da usare ma chi 
deve recarsi nei numerosi punti com-
merciali presenti spesso si ferma in 
mezzo per svoltare creando un blocco 
del flusso dei veicoli, che già di per sè 
procedono abbastanza lentamente da-
to che via Postumia è una tra le arterie 
più congestionate di Villafranca.

I cittadini 
chiedono il 
pugno duro 
contro chi 
infrange le 
regole creando 
situazioni di 
intralcio al 
traffico ma 
anche pericolo 
per la 
circolazione

Era un intervento 
che serviva per evitare 
altri “tuffi“ involonta-
ri nel Tione. Lungo il corso d’acqua in via 
Perugia è stata innalzata una bella staccio-
nata che garantisce sicuramente maggior si-
curezza a chi si trova sul ciglio del fiume. Un 
movimento maldestro può sempre capitare 
e ritrovarsi in acqua è davvero un momen-
to. 

Qualche mese fa, come i lettori di Target 
sicuramente ricorderanno, in acqua si era 
ritrovata anche una Panda. La vettura, par-
cheggiata in via Perugia, si era mossa da 

sola ed era finita nel Tione tra lo stupore 
del padrone del veicolo che, di ritorno dal 
mercato con le borse, pensava che gli aves-
sero rubato l’auto. Salvo scoprire poi che la 
sua macchina stava galleggiando incastrata 
sotto l’abitazione costruita sopra il Tione. In 
quel caso il proprietario aveva colpevolmen-
te lasciato la Panda in folle ma, in ogni caso, 
la staccionata servirà per delimitare bene da 
una parte la carreggiata e dall’altra l’area 
verde del Tione. 

NEI MESI SCORSI ERA FINITA IN ACQUA UNA PANDA

Una bella staccionata per evitare 
altri “tuffi“ involontari nel Tione
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La nuova staccionata lungo il Tione

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

L’incrocio del 
Consorzio, via 
Remagni e via 

Postumia alcuni dei 
punti più sensibili

Le svolte pericolose
VIA POSTUMIAVIA REMAGNI INCROCIO CONSORZIO

Se non ci sono i vigili, i furbi entrano in azione in barba ai divieti

La Panda finita nel Tione

Dopo tanti anni ancora c’è 
chi sgarra verso via Trieste

Che gli automobilisti siano poco ligi alle 
regole e, per risparmiare qualche centinaia 
di metri di strada, creino problemi e rischi 
alla circolazione, è dimostrato dal caso em-
blematico di via Trieste. Dall’adozione del 
senso unico sono passati parecchi anni, ma 
ancora c’è chi se ne infischia e infila la stra-
da in contromano. E a tutta birra! Se non 
fosse rischioso ci sarebbe da ridere perché, 
addirittura, chi si ferma in via Roma per 
svoltare e trova la corsia occupata da chi 
esce si mette a suonare il clacson perché 
chi va per la sua strada si sbrighi.



LE IMMAGINI INVIATE DAI LETTORI

Fotografa le tue vacanze
Invia alla redazione di Target 

(via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 
Verona) le foto delle tue vacanze. 
Prima di partire ricordati, quindi, 
di mettere una copia del giornale 

in valigia. Le più originali o 
significative saranno pubblicate. 

La migliore premiata. Non mettete 
freni all’estro e alla fantasia. 

Senza paura o vergogna.
(Le foto saranno visibili anche 
nel sito www.targetnotizie.it)
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In tutti i modi sulla neve

Il viaggio del mese
A Obereggen 
la stagione apre 
il 25 novembre

Sci, snowboard, slittino, fondo e ciaspole: piste aperte di giorno e di notte
Tutti in pista ad 

Obereggen a partire 
da venerdì 25 novem-
bre con la prima sciata 
in notturna sulla pista 
Oberholz. Sabato 26 
e domenica 27 è in 
programma uno Ski-
test gratuito.

L E  P I S T E . 
Obereggen offre mo-
derni impianti di risalita 
con un sistema di neve 
programmata all’avan-
guardia. Inoltre rinnovate 
piste da slittino aperte an-
che di sera, percorsi per 
ciaspole, escursioni e pas-
seggiate ed un anello per 
il fondo a Nova Ponente. 
In mezzo, 48 chilometri di 
piste.

SCI DI GIORNO E 
DI NOTTE. Sciatori ed 
amanti dello slittino po-
tranno scendere in nottur-
na sulle piste illuminate tre 
volte a settimana (martedì, 

giovedì e venerdì).
SNOWBOARD. Uno 

Snowpark con Halfpipe, 
uno dei pochi in Alto-Adi-
ge per i freestyler: 400 
metri per permettere ad 
esperti o beginners di pro-
vare la propria abilità.

BRUNOLAND. A 
partire dal 23 dicembre al 
rinnovato Brunoland, par-
co per i più piccoli situa-
to vicino alla pista Eben, 
l’Orso Bruno darà il ben-
venuto a tutti i bambini.

A P R E S  S K I . 
Obereggen offre sulle pi-

Nell’anno del centenario della morte del 
grande scrittore vicentino, autore di “Pic-
colo mondo antico”, non poteva mancare 
nella sua Vicenza una mostra dedicata alla 
vita e alla fortuna di Antonio Fogazzaro. 
Un percorso che si snoda attraverso le ri-
ghe di lettere intime e documenti segreti, 
le fotografie di famiglia sbiadite dal tempo 
scattate nelle ville di San Bastian, di Velo 
e Oria, i libri dello scrittore stipati in ricche 
biblioteche meticolosamente raccolti e con-
servati. Il percorso espositivo riallaccia così 

i fili di una celebrità letteraria che travalicò 
i confini nazionali per arrivare fino agli Sta-
ti Uniti del presidente Theodore Roosvelt 
e al Giappone dell'imperatore Meiji, dove 
nel 1912 fu tradotto Il Santo, l'opera dello 
scandalo messa all'indice dalla Chiesa di 
Roma. Ecco dunque “Il segreto di Antonio 
Fogazzaro. Vita e fortuna di uno scrittore 
nel mondo”, aperta fino all’8 gennaio al 
piano nobile del restaurato Palazzo Cordel-
lina di Vicenza, dal martedì alla domenica 
(10-18). L'ingresso è libero. Quel che ne 

emerge è un An-
tonio Fogazzaro 
uomo, padre e 
politico, scritto-
re, poeta e pensatore, amante di musica 
e arte, che svela al visitatore il suo mon-
do di affetti, lo coinvolge nelle questioni 
letterarie, religiose e scientifiche che lo 
appassionarono, gli fa conoscere il vasto 
intreccio di relazioni intessute durante la 
sua vita e la fortuna da lui raggiunta in Italia 
e all'estero.

ste svariate possi-
bilità per conclu-
dere in bellezza la 
giornata: musica 
e cocktail ai piedi 
del Latemar. 

COPPA EU-
ROPA. Mercoledì 
14 dicembre si 
svolgerà la tradi-
zionale tappa di 

Coppa Europa.
OFFERTA RICETTI-

VA. Ricca l'offerta ricetti-
va: con i suoi 3000 posti 
letto e in Dicembre fino a 
Natale sconti del 20% sui 
pernottamenti e sul costo 
degli skipass.

COME ARRIVARE. 
All’uscita autostradale 
Bolzano Nord girare a de-
stra in direzione Bolzano, 
circa 25 minuti dal casel-
lo. (Info 0471.618.200; 
fax 0471.615.637; 
obereggen@latemar.it; 
www.obereggen.com).

 VITA E FORTUNA DELL’AUTORE DI PIccOLO MONDO ANTIcO IN MOSTRA A VIcENZA

Il segreto dello scrittore Antonio Fogazzaro

Fausto Pirandello: 
i nudi (Venezia) - La 
mostra, iniziativa specia-
le del Padiglione Italia 
alla Biennale d’Arte, rac-
conta con oltre 20 dipinti 
(6 pastelli inediti), i corpi 
spogliati, prorompenti, 
incombenti e tormenta-
ti, concepiti dall’artista 
romano come un’intui-
zione che raffigura il pe-
so del corpo nel tormen-
to del pensiero e della 
psiche umana (fino al 
27 novembre, Palazzo 
Grimani, orario: mar-
dom 9-19, lun 9-14; 
info: 041.5200345).

Padova Informale 
(Padova) - La mostra 
fotografica, la prima del 
giornalista Paolo Coltro, 
propone una città che lui 
ama appassionatamente 
tanto da ritrarla nei suoi 
aspetti più misteriosi e 
inediti (fino al 20 no-
vembre, Centro cultu-
rale Altinate, orario: 
10-19, lun chiuso).

Il teatro d’ombre 
a Parigi (1886-1914) 
- La mostra consente di 
far rivivere un misterio-
so Teatro d’Ombre che, 
nato a Parigi, andrà in 
tournée in Europa con 
le sue famose pieces, 
ora esposte a Padova:  
ben 70 ombre in zinco, 
originali d’epoca, con 
relativo teatro, fondali 
dipinti e lanterne ma-
giche, di produzione 
francese, simili a quelle 
del famoso Cabaret du 
Chat Noir di Parigi (fi-
no al  27 novembre, 
Museo del Precinema - 
Palazzo Angeli, orario: 
10-16 mar chiuso; info 
049.8204546).

LE MOSTRE

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

I cONcERTI
11 dicembre - Red 

Hot Chili Peppers a Mi-
lano Forum. 12 dicem-
bre - Rihanna a Milano 
Forum. 22, 23, 25, 
26, 28, 29 dicembre 
- Laura Pausini a Mi-
lano Forum. 24 gen-
naio Giorgia a Milano 
Forum.

Vacanza in Giamaica alle bellissime YS Falls situate 
nel sud-est dell'isola. E c'è anche Target. (Immagine 
inviata da Tomas Carletti e Giovanni Negrini)

Una colazione in spiaggia alle Mauritius.  Con Target. 
(Inviata da Andrea Malvisini )

Viaggio in America nella costa est degli USA. Parten-
za da  Washington  per arrivare alla fine della vacan-
za alle stupefacenti e senzazionali Niagara Falls. Un 
viaggio indimenticabile self-made self-drive on the 
road (Inviata da Corrado Cordioli)

CONSULENZE AMBIENTALI
E SICUREZZA SUL LAVORO

ecologia
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Aerreuno

Aerreuno - www.aerreuno.com    
Viale Postumia, 58/A - 37069 Villafranca di Verona (VR)

tel. +39 045 7901403 - fax +39 045 7903703



Che Natale sarà 
quest’anno? Ancora il pro-
gramma non è stato ben 
definito. Ci stanno lavo-
rando l’assessore Gianni 
Faccioli e il collaboratore 
tecnico del Comune Diego 
Cordioli.

«Molto dipende anche 
dalla collaborazione che 
troveremo nelle associa-
zioni - spiega l’assessore -. 
Abbiamo già fatto alcune 
riunioni. Sino ad oggi re-
gistro un fattivo interes-
samento da parte di un 
gruppo di giovani commercianti del centro 
che si sono fatti avanti e ci stanno sostenen-
do nelle proposte. Spero che anche altri vo-
gliano far squadra»

Ci sarà spazio per i con-
sueti mercatini, ma di sicu-
ro sarà un Natale da... guinness. «Villafranca 
ospiterà in centro il 17 e 18 dicembre un ten-

tativo di record con il cioccolato - spiega 
Faccioli -. La performance sarà guidata 

dallo staff di Mirco Dalla Vecchia e siamo 
pronti ad entrare nel libro dei Guinness».

ANTEPRIMA FESTIVITA’
Si sta definendo il programma
delle manifestazioni. Il 17 e 18 
dicembre si tenterà di battere 
un record a base di cioccolato

Premiata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni 
per una delle due miglior mail di compleanno, sele-
zionata tra le quasi 40 mila inviate a Zucchero per i 
suoi 56 anni ed i 30 anni di carriera festeggiati nella 
tappa all’Arena di Verona del «Chocabeck World 
Tour 2011». E’ Simonetta Taurino di Villafranca, già 
conosciuta quale autrice del libro “La leggenda di Sfo-
iadina, la Regina” dedicato al dolce tipico castellano. 
Del libro e delle sfogliatine ha fatto omaggio al mu-
sicista. Insieme al marito ha incontrato Zucchero 

prima del concerto. L’incontro è stato breve, ma 
intenso. «Ci si è trovati innanzi ad un personaggio 
di eccezionale modestia e disponibilità - racconta 
Simonetta - con il quale poter scambiare opinioni 
sui più svariati argomenti, alla stessa stregua di un 
vecchio amico, senza alcun timore reverenziale. 
Un uomo di grande semplicità e simpatia».

PREMIATA PER LA MIGLIOR MAIL

Simonetta, gli auguri a 
Zucchero con sfogliatine
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Intanto davanti al Castello è 
già in funzione il Palaghiaccio

VILLAFRANCAAVVENIMENTI
Avvenimenti

Natale da guinness

               - 
Via A. Messedaglia, 279 - Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

L’unica, l’originale 
lettera di Babbo Natale
Vuoi ricevere la lettera personalizzata 
del vero Babbo Natale 
dal Circolo Polare Artico, Finlandia ? 

Entra in una fiaba
MERCATINI DI NATALE
• Salisburgo - A novembre e dicembre, 2 giorni, 179 euro
• Strasburgo - A dicembre, 3 giorni, 359 euro
• Strasburgo ed Alsazia - A dicembre, 4 giorni, 510 euro
• Avignone e la Provenza - A dicembre, 4 giorni, 485 euro
• ed ancora Napoli,  Belgio, Polonia, Londra, Vienna, Praga, Budapest, Foresta Nera, 
Monaco, Innsbruck, Merano e Bolzano, Zurigo e Lucerna

CAPODANNO
Crociere sul romantico Reno o sul bel Danubio Blu attraversando magnifiche città: Am-
sterdam, Dusseldorf, Colonia, Belgrado, Kalocsa, Budapest, Bratislava, Vienna. 
Voli dall’Italia, crociera in pensione completa, cenone di Capodanno, tasse portuali, 
visite guidate, staff turistico in lingua italiana. 
Crociere da 5 giorni a partire da 1150 euro

LA TERRA DI BABBO NATALE
Soggiorni a Rovaniemi con assistenza in lingua italiana 
• Ponti di dicembre, 4 giorni, da 1090 euro
• Natale, Capodanno, Epifania, 4/5/6 giorni, da 1100 euro  

               Una alternativa ai soliti  
                                           regali di Natale????
                                           Un regalo da godere in 
                                           completa autonomia????
Un regalo veramente alla portata di tutte le tasche???
Regala grandi emozioni con un cofanetto.  Scegli tra diverse tipologie:  dal benes-
sere e relax, al mondo dello svago e dello sport; dalle grandi emozioni alle cene 
a lume di candela, dalle città italiane a quelle Europee, dai castelli incantati ai 
brunch in città, da soli o in compagnia, in famiglia o con gli amici… 

Oltre 50 proposte da euro 24,90

VILLAFRANCA (VR) - P.zza IV Novembre 
(Centro Commerciale “Le Ochete”) Vicino all’acquedotto

Tel. 045.6305285 - Fax 06.95055078
info@jandonviaggi.it

· Testo standard € 9.00
· Arriva da Rovaniemi Finlandia dall’ufficio postale 
  di Babbo Natale sul Circolo Polare Artico
· Carta, buste e francobollo
  da collezione
· Solo fino al 10 dicembre

La Letterina di 
Babbo Natale 
aiuterà 
l’Associazione 
Italiana 
Sclerosi
Multipla

Davanti la Castello è già in funzione il Palaghiaccio 
con una pista di pattinaggio aperta a grandi e piccoli 
con servizio di assistenza. Sarà possibile partecipare 
anche a dei corsi. L’8 dicembre alle 11 ci sarà l’esibi-
zione di pattinaggio artistico da parte delle atlete della 
Glacies Verona. «Quest’anno - sottolinea l’assessore 
Faccioli - c’è la grande novità di un’area baby 
con divertimenti adatti ai bambini ed un’ area 
attrezzata aperta a tutti. In questo modo si è 
creato un ambiente che soddisfa le esigenze di 
grandi e piccoli, perfetto per le famiglie».

Perito  Industriale 

pratiche automobilistiche a Villafranca

Onav: venerdì 
11 degustazione 

vini Salento
Venerdì 11 no-

vembre alle 20.30 
nella sala degustazio-
ne ONAV al Castello 
appuntamento con 
“Solo Salento, vini 
della Cantina Due 
Palme“,  i colori del 
Negroamaro la forza 
del Primitivo, il calo-
re dell’Aleatico. I vini 
saranno abbinati ad 
una selezione di for-
maggi (info www.tar-
getnotizie.it)

Gianni Faccioli

Simonetta Taurino col marito e Zucchero



Riconferma per il Ripasso Scriani
Il Ripasso Scriani sbaraglia tutti. La tradizione di prodotti di qualità por-

tata avanti dall'azienda Scriani ha ottenuto in queste settimane alcuni im-
portanti riconoscimenti.  «Abbiamo vinto due medaglie con questo vino 
- spiega Stefano Cottini - . Una d'Argento con la Selezione del Sindaco e 
una di Bronzo con Iwsc Competition di Londra. Se riusciamo a produrre 
grandi vini è perché nascono in campagna e non in cantina dove vengono 
solo perfezionati. La crescita è stata costante ma sempre all'insegna della 
qualità. La nostra è  una famiglia patriarcale da decenni vocata al vino e 
che ora ha raggiunto la giusta consacrazione sul mercato. Però ogni volta 
che ottieni un riconoscimento provi sempre una grande soddisfazione». I 
Cottini consegnano al territorio vini d’eccellente personalità e robustezza: 
Valpolicella Classico, Superiore, Ripasso, Recioto, Carpanè ed il mitico 
Amarone, punto di forza della produzione, maturato 18 mesi in barrique, 8 
in grandi botti di rovere e poi affinato in bottiglia per altri 6 mesi.

Azienda Agricola “I Scriani“ Via Ponte Scrivan 7 Fumane (Vr)
Te.0456839251 fax 0456801071 - www.scriani.it - info@scriani.it

Stefano Cottini



La stagione 
entra nel vivo e 
per le due forma-
zioni scaligere è 
un continuo alter-
narsi di belle pre-
stazioni a scivolo-
ni inaspettati.

PROBLEMA 
DEL GOL - Il Chievo in estate si era mosso molto sul 
mercato. Le prime gare di campionato hanno messo in 
mostra la verve fisica di Hetemaj, mentre ancora deve 
decollare Paloschi. E anche quest'anno, purtroppo, si 
sta riproponendo il solito ritornello di casa al Chievo: 
il sistema difensivo è affidabile ma davanti si continua a 
segnare molto poco. E quando la retroguardia non reg-
ge, come è accaduto con il Siena, diventano dolori e la 
classifica ne risente. «Credo che abbiamo raccolto me-
no del meritato perché la squadra sta giocando bene 
cercando di proporsi in avanti e questo è importante - 
commenta il tecnico Mimmo Di Carlo -. Questo gruppo 
ha grandi potenzialità e può solo migliorare».

Il Villafranca si è affidato all'ex Verona 
Davide Pellegrini per risalire in fretta la 
corrente. All'allenatore Alberto Baù sono 
stati fatali i pochi punti ottenuti in questo 
avvio di campionato, pur con l'attenuan-
te di tanti problemi. Il nuovo tecnico ha 
spiegato di voler innanzitutto dare una 
mentalità vincente al Villafranca e non 

s i è sbilanciato sui risultati. Ma la squa-
dra adesso appare sicuramente molto più 
competitiva rispetto al giorno del raduno. 
Di certo l'annata, che era stata impostata 
sui giovani con un allenatore fatto in casa, 
ha cambiato bruscamente direzione con 
arrivi di gente navigata o ex professioni-
sta. L'ultimo è proprio Pellegrini.

«Devo ringraziare qualche sponsor 
che si è avvicinato al Villafranca e ci ha 
permesso di fare qualche investimen-
to mirato - spiega il direttore generale 
Mauro Cannoletta -. Ora credo che si pos-
sa disputare un campionato con qualche 
soddisfazione in più rispetto alla sempli-
ce salvezza a cui puntavamo».

   Cammino alterno per le due squadre scaligere
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 Chievo spuntato
Il Verona con luci e ombre

SPORT
SPORT

Sport

Hetemaj  
(Chievo) Mandorlini (Verona)

Il Villa si affida a Pellegrini per risalire la corrente

PROGETTO MANDORLINI - Il presidente Martinelli 
ha puntato tutto sul tecnico Mandorlini a cui ha rinnova-
to il contratto. «Qui mi sento a casa - ha commentato 
l'allenatore gialloblù - e a Verona rimarrei a vita». 

La squadra ha avuto in questo avvio di campionato 
un rendimento altalenante, dando l'impressione di poter 
fare grandi cose ma accusando anche dei passaggi a 
vuoto pericolosi. E di sicuro non ha avuto dalla sua né la 
fortuna, né gli episodi.  Mister Mandorlini, che è uno che 
non le manda a dire, non si è certo nascosto dietro a un 
dito: «A volte mi pare che diamo fastidio a qualcuno, 
perché nel computo delle decisioni arbitrali verso di 
noi non si giudica come verso gli altri».

Il presidente della Provincia Giovanni Miozzi ha au-
gurato il consueto in bocca al lupo al Chievo  nel tradizio-
nale incontro di inizio stagione. «Il Chievo si conferma 
un'ottima squadra che porta in alto il nome di Verona 
in tutta Italia - ha commentato il presidente Miozzi -. E' 
un grande veicolo per diffondere la nostra cultura e il 

nostro modo 
di intendere 
lo sport co-
me portatore 
di valori sa-

ni». Il presidente del Consiglio Pastorello ha 
aggiunto: «Il Chievo è un modello per l'intera 
provincia, un esempio di correttezza e serietà 
e di come deve essere interpretato il grande 
sport del calcio».

Il presidente gialloblù Campedelli ha ringra-
ziato: «È sempre un piacere e un onore per noi 
incontrare l'Amministrazione provinciale; 
siamo veramente orgogliosi di rappresentare la città 
e la provincia di Verona». La conclusione di mister Di 
Carlo: «La nostra squadra è una famiglia, nella qua-

le tutti mettono passione e amore per raggiungere 
risultati importanti. Adesso il nostro obiettivo è di 
migliorare i successi già ottenuti negli anni scorsi».

 Campedelli & C. in Provincia
INCONTRI

CALCIO SERIE D

Davide 
Pellegrini

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Domenica 6 noVemBRe

cHieVo - Fiorentina 
Villafranca - Rosignano

Somma - Piovese
Vigasio - Ceregnano
Lugagnano - Raldon

alpo Lepanto - Cadidavid
Quaderni - Sonamazza

G.Valeggio - Settimo
mozzecane - Pastrengo
Povegliano - Cavaion

Rosegaferro - Team S.L.
o. Dossobuono - Cadore 

Domenica 13 noVemBRe
VeRona - Crotone

Villafranca - Castelfranco 
Salionzeval. - S.Giovanni L.

Sonamazza - Lavagno 
caselle - Pescantina

casteldazzano - Bnc Noi
Real Vigasio - Lugo

Domenica 20 noVemBRe
Villafranca - Tuttocuoio

Somma - Marano
Vigasio - Trissino

Lugagnano - S.Martino S.

alpo Lepanto - Arbizzano 
Quaderni - Salionzeval.
mozzecane - Valgatara
Povegliano - Pastrengo

Rosegaferro - Fane
 o. Dossob. - casteldaz.

SaBaTo 26 noVemBRe
VeRona - Reggina 

Domenica 27 noVemBRe
Villafranca - Mezzalara
Salionzeval. - Lavagno
Sonamazza - Audace 
caselle - Pedemonte 

G.Valeggio - Pescantina
casteldazzano - Quinzano

Real Vigasio - Edera 

Domenica 4 DicemBRe
Villafranca - P.Santacroce 

Vigasio - Somma 
Lugagnano - Benaco
Quaderni - S.Zeno

mozzecane - caselle
Povegliano - Fane

Rosegaferro - Valgatara
o. Dossobuono - Bnc Noi

Possibili cambi per Tv

Il Chievo ricevuto in Provincia

VERONA - SAMPDORIA
il migliore: Hallfredsson

Uomo spettacolo: Gomez
cartellino giallo: -

cuore grande: abbate

VERONA - TORINO
il migliore: abbate

Uomo spett.: -
cartell. giallo: ceccarelli

cuore grande: -

CHIEVO - JUVENTUS
il migliore: Hetemaj

Uomo spettacolo: Thereau
cartellino giallo: -

cuore grande: Rigoni

VERONA - NOCERINA
il migliore: Berrettoni

Uomo spett.: -
cartell. giallo: Gomez

cuore grande: Hallfredsson

CHIEVO - BOLOGNA
il migliore: Thereau

Uomo spett.: -
cartell. giallo: -

cuore grande: Frey 

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

12.11
SABATO

Trattoria Begnoni
San Zeno di Mozzecane, ore 20.00

Apertura tesseramento · Risotto per i presenti 
Presentazione programma · Lotteria finale

FESTA 
DI APERTURA

stagione sciistica

Tessera sociale:
  E  25,00 obbligatoria

PARTENZA: Piazzale Olimpia, 01/12 ore 14.00 

RITORNO: Piazzale Olimpia, 04/12 ore 20.00

QUOTA: 250,00 e - Incluso pernottamento in mezza 
pensione Hotel WWWW e trasporto

ISCRIZIONE PRESSO LA SEDE DEL CENTRO SOCIALE IL MERCOLEDì 
SERA ALLE ORE 21.00 
INFORMAZIONI: Tel. 337 463071

1-2-3-4  DICEMBRE
Ghiacciaio Stubai

WEEKEND

(Info Gerardo 348 9202907 o il mercoledì nella sede al 1° piano del Centro Sociale)

Corso di sCi E sNoW
LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola

QUOTA:  165,00 e per i bambini tra 6 e 10 anni
 (nati tra il 1/1/00 e il 31/12/04)

 185,00 e per i ragazzi tra 11 e 15 anni
 (nati tra il 1/1/05 e il 31/12/99)

 200,00 e per gli altri 

         + 25,00 e tessera Ski Club

LA QUOTA INCLUDE:
· 5 viaggi in pullman   · 16 ore di lezione (10-12 e 13-15)
· uso dei mezzi di risalita     più 2 ore di ezione 10-11 per gara

· medaglia di partecipazione     di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO:

REGOLAMENTO:
· I minori devono esse-
re accompagnati da un 
adulto.

· Non è possibile inserire 
nuovi allievi dopo l’inizio 
del corso.

· Non è possibile sostituirsi 
ad altro allievo ed usufru-

ire di lezioni, pullman e 
giornalieri.

· Per motivi organizzativi 
si richiede l’iscrizione al 
corso entro MERC 16 Di-
cembre.

· Verranno organizzati ul-
teriori pullman solamen-

te al raggiungimento di 
un numero adeguato di 
iscritti al corso.

· Sicurezza per tutti, ca-
sco obbligatorio fino a 14 
anni di età.

· A corso iniziato non ver-
ranno concessi rimborsi.

17
GEN

24
GEN

07
FEB

14
FEB

21
FEB

LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola

PARTENZA: Piazzale Olimpia, Piscine Comunali, ore 06.45
QUOTA:  165,00  per i bambini tra 6 e 10 anni
 (nati tra il 1/1/02 e il 31/12/06)
 210,00  per i ragazzi tra 11 e 15 anni
 (nati tra il 1/1/97 e il 31/12/01)
 240,00  per gli altri 

          + 25,00  tessera Ski Club

 

Prenotando 
le cinque uscite domenicali 

una è gratuita
LA QUOTA INCLUDE: • 5 viaggi in pullman

 
  • 16 ore di lezione (10-12 e 13-15)

• uso dei mezzi di risalita
    

 più 2 ore di lezione 10-11 per gara
• medaglia di partecipazione     di �ne corso assistiti dai maestri

CALENDARIO: 15
GEN

22
GEN

05
FEB

12
FEB

19
FEB

CORSO DI SCI E SNOW



Qualche infortunio 
di troppo sulla strada 
della Psg Tosoni. Do-
po una prima fase di 
allenamenti senza in-
toppi,  infatti, una serie 
di acciacchi dovuti ad 
infortuni muscolari o 
ad episodi legati a nor-
mali scontri di gioco, 
hanno pregiudicato i 
programmi giornalie-
ri e settimanali della 
squadra. A complica-
re ulteriormente la si-
tuazione si è aggiunto 
l’intervento chirurgico 
che ha fermato il capitano Nicola Po-
lettini per 25 giorni. «Con questo sce-
nario – continua coach Bianchi – per 
forza di cose la proposta e la qualità 
degli allenamenti è scesa, rallentando 

Psg Tosoni, troppi acciacchi

Per la 
squadra gialloverde 
è stato purtroppo un 
avvio di campionato
caratterizzato da 
numerosi infortuni 
che l’hanno frenata
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la nostra programmazione». Tutto sem-
brava risolto prima della vittoria casalinga 
su Spilimbergo, poi di nuovo problemi. 
«Probabilmente, a questo punto della 
stagione qualcuno poteva aspettarsi 

più punti in classifica ma le aspettati-
ve, per un gruppo che come il nostro ha 
una fisionomia completamente nuova, 
spesso si rivelano aleatorie. Il nostro 
obiettivo – spiega coach Bianchi – è che 

i giocatori ritrovino la salute e da qui 
riprendere il lavoro di sviluppo e conso-
lidamento per trovare la giusta chimica 
di squadra che nella nostra categoria fa 
la differenza». 

Bianchi: «Meno punti del previsto? L’importante è recuperare i giocatori»

Il valeggiano Marco Mazzi tesserato con il G.P.V. Villafranca si è classificato 22º assoluto, 2º 
degli Italiani dietro Ivan Cudin che ha vinto la corsa, alla Spartathlon, una gara podistica di 246 
Km con 3900 m. di dislivello positivo che si snoda anche su sentieri di montagna. E’ considerata 
una delle tre corse su strada più dure al mondo (le altre due sono la 9 Colli Running di 205 Km 
che si corre sui colli romagnoli e l’altra è la Badwater di 220 km che si corre nella Death Walley 
negli U.S.A). «Partecipare alla Spartathlon e finirla è l’ambizione di tutti gli ultramaratoneti 
- commenta Mazzi - . Se, poi, ottieni un tempo finale di 30h57’46“ che  equivale alla nona 
prestazione Italiana di sempre con i primi tre tempi che appartengono a Cudin, allora ti sen-
ti veramente di aver compiuto un’impresa. Inoltre c’è la soddisfazione di portare ovunque 
il messaggio dell’importanza del volontariato e di essere donatori di sangue».

Tramite  un 
accordo con la 
ditta che ha fat-
to il campo sin-
tetico di Hockey  
a Villafranca  il 
Comune è riusci-
to ad ottenere il 
campo in sinteti-
co da calcetto a 
Rosegaferro  da 
parecchio tempo 
incompiuto .

Il tratto di 
c i c l opedona l e 
che costeggia il 
Tione in direzio-
ne Emmaus ha 
ora un fondo nuo-
vo. Lo sterrato è 
stato ricoperto 
con una grani-
glia resinata che 
da compattezza 
e omogeneità al 
tracciato.

Corse estreme: Mazzi si fa valere alla Spartathlon

Campo di calcetto a RosegaferroCiclopedonale al Tione: fondo nuovo

Marco Mazzi alle premiazioni

Basket B

 I QUADRI
La squadra. Play: 

Simona Antonelli (82), 
Silvia Franciosi (80), 
Laura Frusca (80). Ala: 
Sonia Savi (88). Ala-
pivot: Cinzia Boschetti 
(84), Simona Monici (85). Guardia: Anna Rossi (85), Laura Fumagalli (85), Moira 
Avesani (70), Alice Pizzolato (88). Pivot: Cecilia Sartori (76). Staff tecnico. Allena-
tore Claudio Carretti. Aiuto allenatore Paolo Saviano .Addetta statistiche Francesca 
Dotto. Preparatore atletico Alberto Bonomi. Fisioterapista Silvia Mazza. Medico Paolo 
Cazzadori. Allenatore settore giovanile Silvia Martinello. Staff dirigenziale. Presidente 
Renzo Soave. Vicepres. Elisa Ferrarese. Team manager Nicola Soave. Dirigente re-
sponsabile Giuseppe Dotto. Addetto arbitri Giuseppe Faccioli. Addetto Stampa Andrea 
Etrari. Sponsor Ecodent e Mep Pellegrini.

L’Ecodent MEP Alpo ha iniziato al-
la grande il campionato confermando le 
aspettative. Quest’anno la squadra è stata 
presentata in Provincia dove hanno fatto 
gli onori di casa i consiglieri provinciali 
Niko Cordioli e Nicola Terilli, mentre per 
il Comune di Villafranca erano presenti il 
sindaco Mario Faccioli e l’assessore allo 
sport Roberto Dall’Oca che hanno sotto-
lineato l’importanza dell’Alpo Basket nel 
territorio. 

Il presidente Renzo Soave non si è 

nascosto: «Devo ringraziare gli spon-
sors, senza i quali non saremmo qui. 
Quest’anno affrontiamo la stagione con 
una squadra rinforzata. Chi è nel nostro 
ambiente ci dà per favoriti e allora dicia-
mo pure che l’obiettivo quest’anno è di 
conquistare la promozione». 

Uno speciale riconoscimento è anda-
to a due ex giocatrici, che hanno fatto la 
storia: Silvia Martinello e Francesca Dotto 
cui sono state consegnate le loro maglie 
biancoblù “incorniciate“. 

B FEMMINILE

Ecodent Alpo rinforzata
 per raggiungere la serie A

La presentazione in Provincia



L’hockey su pra-
to a Villafranca è 
all’anno di svolta. 
La realizzazione del 
nuovo impianto, la 
ristrutturazione  a li-
vello societario e gli  
investimenti nel set-
tore giovanile aprono 
interessanti prospetti-
ve per il futuro. 

Nel settore maschi-
le l’Hockey Villafranca 
ha iscritto una squadra 
al campionato di Serie A2, una alla B, 
un’Under 21 e ben due Under 14 e due 
Under 12. Mai c’erano state così tante 
squadre iscritte a campionati. Oggi più 
che mai, dunque, si rivela vincente la 
scelta di investire nel vivaio e continuare 
la collaborazione con gli insegnanti delle 
scuole locali che già oggi introducono le 

VILLAFRANCASport

Hockey, l’anno della svolta

Il nuovo campo, la riorganizzazione 
societaria e lo sviluppo del settore 

giovanile aprono interessanti prospettive
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nozioni basilari di questo sport. 
La squadra femminile è stata affidata 

al tecnico argentino Javier “Cata” Guz-
man. Per mantenere la squadra compe-
titiva (l’anno scorso è stata vicecampione 
d’Italia)  sono state ingaggiate atlete pro-
venienti da altre società ma inserite an-
che quattro nuove ragazzine del vivaio.

Nel settore uomini anche quattro squadre baby - Le donne puntano in alto

Per completare un impianto al meglio man-
cano ora la nuova palazzina servizi, che ospiterà 
spogliatoi, uffici e club house, e la tribuna per il 
pubblico. Il Comune al momento ha comunque 
provveduto alla ristrutturazione degli spogliatoi 
esistenti (vedi servizio in altra pagina) mentre 
l’appassionato presidente Vujovic si è accollato 
le opere di pulizia e rifinitura che hanno dato ve-
ramente un bell’aspetto all’impianto.

Mancano i nuovi spogliatoi 
e le tribunette per il pubblico

La formazione dell’Hockey Villafranca femminile

A destra il team maschile.
Sotto l’inaugurazione del nuovo 

moderno campo in sintetico.

SPORT

LA FEMMINILE3 FORMAZIONI MASCHILI
Squadra. Portieri: Montresor 

Anna, Garrido Mariona, Cordioli 
Sara. difensori: Scarone Ana, Wy-
bieralska Agata, Giagulli Valentina, 
Tobia Chiara, Facchinetti Barba-
ra, Ollino Giulia, Cardoso Maiara. 
Centrocampisti: Obrist Julieta, 
Monteleone Laura, Gimena Rey, 
Colantonio Josefina, Glazenburg 
Ava. attaccanti:  Laptsevich Yuli-
ya, Chinellato Pamela, Rivero Laura 
Raquel, Losego Eleonora, Lombar-
di Paola. allenatore Dario Javier 
Guzman. Prep. atl. Marco Bianchi. 
Medico Giancarlo Montresor. Fisio-
terapista-mass. Marcello Orlandi. 

STaFF. Presidente Miodrag 
Vujovic. Vicepresidente Paolo Mal-
vezzi. Team manager Ezio De Fa-
zio. Consigliere Marco Montresor. 
Collaboratori Mirko Simonaio, 
Mauro Ciresola.  

Squadra. Portieri: Casali Flavio, 
Franzoia Davide. difensori: Colpani Giulio, 
Zerminiani Andrea, Franchini Federico, Sale-
mi Matteo, Gandini Gabriele, Bianchi Marco, 
Faccioli Denis e gli U21 Harmandeep Singh, 
Puggia Matteo, Serpelloni Cordioli Simone. 
Centrocampisti:  Franchini Andrea, Vitali 
Massimo, Urli Luca, Van Lingen Tim, Cordioli 
Stefano, Buckingham Nick, Franzoia Matteo, 
Faccioli Nicola, Nobis Ennio, Di Francesco-
pio Calorigero, Castelli Alessio. attaccanti:  
Melegatti Matteo, Debortoli Andrea, Taba-
relli Luca, Bazzoni Luciano, Dario Javier 
Guzman, Doornbos Jan Willem, Ortombina 
Carlo, Franzoia Gianluca e U21 Mannato 
Alessandro, Panebianco Sebastiano. 

STaFF. allenatori Marco Saviatesta 
A2, Juan Bazzoni U21, Giovanni Cordioli 
B. Preparatore atletico Marco Bianchi. 
Fisioterapista Marcello Orlandi. Presidente 
Marco Saviatesta. Team manager Melegatti 
Lorenzo. 

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a  d i  P e s c h i e r a  -  V i a  M i l a n o ,  5 7 

Tel. 045/7553800  -  e-mail: peschiera@gabetti.it

PESCHIERA DEL GARDA (VR): la 
residenza Quadrivium sorge a meno di 1 
km dal centro storico di Peschiera in una 
posizione collinare panoramica. E’ sta-
ta studiata per garantire ampi spazi co-
muni ricreativi ed una esclusiva piscina 
con zona relax. Inoltre la Classificazione 
Energetica in Classe B vi permetterà un 
notevole risparmio energetico nel pieno 
rispetto dell’ambiente. Ulteriori info in 
agenzia. www.gardaquadrivium.it

VALEGGIO S/M 
(VR): zona residenziale 
comoda al centro, bilo-
cale arredato sito al pia-
no primo con terrazzo di 
ampia metratura e posto 
auto coperto, ottimo 
come investimento. € 
85.000,00

VALEGGIO S/M (VR): como-
dissima al centro, zona Lodesca, 
ampia villa a schiera su 3 livelli con 
tripli servizi, giardino privato fronte 
e retro, lavanderia, cantina e garage 
doppio. Possibilità di ulteriore am-
pliamento. Prezzo interessante.

VALEGGIO S/M (VR): 
immerso nel verde e inserito in 
particolare rustico ristrutturato 
singolare bilocale al piano terra 
completamente arredato. Fini-
ture curate, sasso a vista, pavi-
menti in cotto. € 125.000,00.

VALEGGIO S/M (VR): zona resi-
denziale, inserito in contesto di sole 4 
unità, trilocale di ampia metratura sito 
al primo ed ultimo piano, libero su tre 
lati di: ingresso, soggiorno, cucina, di-
simpegno, due camere, bagno, box auto 
e cantina. € 125.000.

BUSSOLENGO (VR): 
zona residenziale como-
dissima ai servizi, bilocale 
arredato al piano terra con 
garage e giardino. Ottima 
soluzione come investi-
mento. € 145.000,00.



ro di via Pace all'incrocio 
con via Bixio è comparso 
un bicchiere. Che sia uno 
che aveva alzato troppo il 
gomito, non 
ci sono dubbi, 
ma fin sul se-
maforo...

BANDIE-
RE - Le ban-
diere trico-
lore (almeno 
al momento 
sembra così) 
sono anda-
te in pensione. Già una 
volta alcune erano state 
sostituite perché rovinate. 
Oramai erano parecchie 
quelle strisciate e staccate 
dagli attacchi. Ogni volta 

RIFIUTI - Con l'ini-
zio di ottobre è cambia-
to il turno di raccolta 
dei rifiuti. Ma se fosse 
solo diminuito di un 
passaggio la raccolta 
dell'umido, poco male. 
In realtà la plastica è 
passata dal giovedì al 
mercoledì e la carta 
dal sabato al giovedì. 
Sarebbe stato tutto più 
facile se la carta fosse 
stata spostata diretta-
mente al mercoledì al 
posto dell'umido senza 
altri cambiamenti. Già che 
la gente (quella di buona 
volontà) ci mette un po' ad 
abituarsi. Se, poi, andia-
mo a complicare le cose, 
ecco che la confusione 
aumenta. Ma dipende da 
chi smatisce.

BICCHIERE - Di 
gente strana in giro ce 
n'è parecchia. Tra questi 
qualcuno che si diverte a 
lanciare per aria gli og-
getti. Quando c'erano i 
cartelli della Gsi c'era chi 
li usava come giavellotti. 
Una volta abbiamo visto 
una mountain bike sopra 
una cancellata. Ma nien-
te al confronto dei giorni 
scorsi quando sul semafo-

che c'è il mercato, del re-
sto, i banchi non posso-
no andare in mezzo alla 
strada per far posto alle 

bandiere e 
in qualche 
caso il rap-
porto è sta-
to... con-
flittuale. Le 
b a n d i e r e 
hanno in 
questi mesi 
descritto il 
vero volto 

dell'Italia: subito luccican-
te, ma alla fine sbrindella-
ta, divisa su tutto, ma che 
comunque cerca di resi-
stere sull'orlo del baratro. 

ACQUA PADRE - 

 Porno casalinghe
Anche all'ombra del Castello scambi di coppie riprodotti su un Dvd
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Confida le avventure extraconiugali a un'amica che la ricatta: 'ndemo ben
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Acqua Padre, che 
il convento brucia. 
E' l'invocazione di 
aiuto quando ser-
ve disperatamente 
la pioggia. Il detto 
poteva calzare a 
pieno al campo ex 
San Giorgio che 
quest'estate (vedi 
foto)  in piena 
siccità è ingialli-
to paurosamente 
mentre quello vici-
no era bello verde. 
Motivo? L'orga-

nizzazione del Comitato 
di società che si occupa 
della manutenzione non 
aveva incaricato nessuno 
di innaffiare questo cam-
po. E sì che 'sto comitato 
fa acqua da tutte le parti!

SEXY GAME - Tempi 
duri, senza nessun doppio 
senso, per le casalinghe 
villafranchesi. Prima si è 
scatenata la caccia al Dvd 
che rappresenta le presta-
zioni sessuali da scambisti 
di alcune insospettabi-
li casalinghe locali a cui 
evidentemente il menage 
familiare non bastava più. 
Poi c'è stato il ricatto sven-
tato dai Carabinieri ai dan-
ni di una donna da parte 

di un’amica rumena che 
le aveva chiesto 20.000 
euro per non rivelare 
alcune sue intime con-
fidenze circa avventure 
extraconiugali. E subito 
ecco esplodere la gran-
de curiosità morbosa per 
sapere chi è 'sta gente. 
Noi, invece, preferiamo 
sottolineare l'aspetto dei 
rapporti tra le persone. 
Purtroppo gli amici veri 
al giorno d'oggi sono in 
via d'estinzione e spesso 
chi si spaccia per tale 

lo fa solo per 
un interesse 
momentaneo.  
Chi ha la fortu-
na di trovarne 
uno dovrebbe 
tenerselo ben 
stretto per 
avere sem-
pre un punto 
d ' appogg io . 
L'amico con 
la A maiusco-
la, infatti, non 
ti tradisce mai 
e ti sostiene 
anche a costo 
di dover com-
piere dei sacri-
fici. Ma quasi 
sempre non 
va così. Que-
sta vicenda lo 
conferma.

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani immagina in chiave umoristica la vicenda della curiosità 
morbosa che come sempre si scatena tra assatanati e ben pensanti quando si ha notizia di imprese 
sessuali extra coniugali compiute da parte di qualche concittadino.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA
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Usa: reggiseno ricavato da chele di granchio
Palm Beach - Il reggiseno più controverso al mondo 
è di Laura Ann Jacobs, artista americana che «firma» 
corsetti e lingerie d'autore in California. La sua ulti-
ma produzione, ricavata dalle chele di un granchio, 
si chiama «Bras That Pinch», ovvero il reggiseno che 
pizzica. Per fortuna nessuna donna dovrà indossarlo, 
perché è solo una scultura da appendere alla parete. 
Altrimenti il partner avrebbe avuto da ridire.

Spagna: campionato nazionale di siesta 
Madrid - Si è disputato il 1° Campionato Nazionale 
di Siesta con un premio in denaro di 1.000 euro 
più un omaggio offerto da David Blanco, presidente 
dell'associazione «Amigos de la Siesta» (Amici della 
siesta). Il sonnellino doveva durare 20 minuti. Hanno 
ottenuto punteggi alti i concorrenti che sono riusciti 
ad addormentarsi dopo pochi secondi, assumere nel 
sonno le posizioni più originali e russare con più for-
za. E proprio il caso di dire, sogni d'oro.

Usa: ingrassa a dismisura per il Guinness
Arizona - La 32enne Suzanne Eman ambisce al titolo 
di donna più grassa del mondo e sta ingurgitando da 
mesi la bellezza di 20 mila calorie al giorno. Una follia, 
ma la giovane è pronta a scommettere che il Guinness 
sarà presto suo. Suzanne pesa già 330 kg ma vuole 
raggiungere i 730. Ecco la società dell'apparire a cosa 
ti porta: rischiare la vita per un Guinness.

Russia: seno rifatto, si salva da una coltellata
Mosca - L'agenzia stampa russa Pravda scrive che una 
40enne si è salvata da morte sicura grazie al seno 
rifatto. Gli impianti al silicone di proporzioni notevoli 
l'hanno infatti protetta dalla lama affilata di un coltel-
lo. La donna era stata vittima di un'aggressione da 
parte del marito che l'aveva costretta a impiantarsi le 
protesi al silicone più voluminose delle precedenti. 

Corea: creato un cane che diventa fosforescente
Seoul - La Seoul National University annuncia di aver 
creato un cane che diventa fosforescente quando vie-
ne esposto ai raggi ultravioletti. E' un esemplare uni-
co nel suo genere perché la sua luminescenza si può 
spegnere o accendere attraverso un gene fluorescen-
te verde che può essere attivato o disattivato. La mo-
difica genetica, pare, aiuterà a trovare una cura per le 
malattie degenerative come Parkinson e Alzheimer. 
Speremo, se no iè mati.

QUESTO PAZZO MONDO

Cambia il turno di 
raccolta dei rifiuti e 
se ne vedono di belle
- Niente irrigazione 
e il campo da calcio 
si secca - Bicchiere 
sopra un semaforo

Il biglietto di rifiuto sbagliato che viene 
messo dagli operatori dell'Amia quando il 
contenuto (o il giorno) non è conforme.

Il campetto ex San Giorgio agli impianti 
sportivi che ha rischiato davvero di “bru-
ciarsi“ sotto il sole: nessuno lo innaffiava!

Il bicchiere sul semaforo

Una bandiera sbrindellata



Baratell o
E V E N T S

Per visitare  virt ualmente le nostre  realtà:  www.baratello.it

MATRIMONI ED EVENTI

VIA COLA, 20
GOZZOLINA DI CASTIGLIONE

DELLE STIVIERE (MN)
TEL. 030 963285

VIA ARNALDO 40
CALCINATO (BS)

TEL. 030 963285

VIA BARATELLO, 34
CALCINATO (BS)

TEL. 030 963285

VIA GREZZE
DESENZANO (BS)

TEL. 030 9158546



Ascoltateci.

Noi esperti dell‘udito, conosciamo molto bene i complessi rapporti che si creano durante l‘ascolto e i problemi che 
nascono in caso di difficoltà uditiva. Ascoltateci e lasciatevi consigliare. Da noi potete provare gratuitamente gli 
apparecchi acustici adattati proprio alle vostre esigenze.

Zelger Center

Zelger Center Verona
Via Giovanni della Casa 22
Tel. 045 800 9 800
lun.-ven. ore 9.00-12.30 / 
ore 15.00-19.00
sab. ore 9.00-11.30 

Zelger Center Villafranca
Corso Vittorio Emanuele 81
Tel. 045 790 0 019
mar., gio. ore 9.00-12.30 /  
ore 14.30-18.30

Zelger Center Bussolengo
nuoVo:
Via Cavour 32/B
Tel. 045 670 0 759
lun.-ven. ore 9.00-12.30 /  
ore 15.00-19.00

reCAPItI Zelger

Pozzo di San giovanni lupatoto:
Ottica Ciemme
Via Cesare Battisti 25/A
ogni 1° e 3° mar. del mese
ore 9.30-12.00 

San Bonifacio: 
La Sanitaria
Via Ospedale Vecchio 11
ogni mer., ven. ore 9.30-12.00 /  
ore 15.30-18.00

Tel. 045 800 9 800
www.zelger.it

Chi sente bene  
può partecipare.
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