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 C’è un bando del Comune per 
gli alloggi a canone di locazione agevolato
VILLAFRANCA

Le domande per un alloggio vanno presentate entro il 14 
novembre. Ossigeno per le famiglie in difficoltà         (Pag. 16) 

Case popolari
Un aiuto alle famiglie

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

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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E’ boom per 
il turismo

A pag. 4

VALEGGIO

P.Loco, 1 anno 
di mercatino

A pag. 6

POVEGLIANO

Il piano delle 
asfaltature

A pag. 3

MOZZECANE

Cambio per le 
aree edificabili

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Sempre più 
“riciclone“

A pag. 3

NOGAROLE

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

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

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

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

www.intofer.it

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it

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

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

Costo di una pulizia €45,00. Operazione valida dall’1/11/2015 al 30/11/2015

Prenota

la tua visi
ta

senza

impegno

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

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO



CLINICA
DENTALE

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

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

045 6340735
Mozzecane   via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914

RUBRICHESALUTE
Salute

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

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

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

 Quali casi possono es-
sere risolti con gli impianti?

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

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

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

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

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

nei pazienti completamente edentuli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Risolvono ottimamente il problema della mancanza di uno o più denti

Gli impianti ti ridaranno il sorriso
Potrai parlare e masticare bene

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco Borrello
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Con l’ordinanza emessa dai 
Comuni limitrofi tra cui Isola del-
la Scala, Trevenzuolo, Vigasio, 
Castel D’Azzano, si è avuto un 
incremento del traffico sul terri-
torio comunale. I mezzi pesan-
ti, non potendo più transitare in 
questi comuni, deviano sul terri-
torio di Erbè per andare al casello 
di Nogarole Rocca.

Il territorio di Erbè è già for-
temente interessato dal traffico 
proveniente dalla statale 12. 
All’altezza di Nogara, infatti, an-

ziché proseguire sulla statale 12 
per entrare in autostrada a Vero-
na Sud, deviano per Sorgà pas-
sando poi per Erbè in direzione 
Nogarole Rocca. Questo com-
porta un traffico considerevole 
su strade provinciali non ade-
guate per dimensione col rischio 
di frequenti incidenti. «Mi sono 
mobilitato con la Provincia per 
verificare soluzioni alternative 
- sottolinea il sindaco Nicola Mar-
tini -. Nel frattempo ho emesso 
un’ordinanza che fissa i limiti 

di velocità a 
30 km orari 
per i mezzi 
pesanti in centro storico per 
avere maggior sicurezza. Ciò 
non toglie che siamo ancora 
maggiormente penalizzati con 
questa ordinanza per il risana-
mento dell’aria. Abbiamo già 
chiesto all’Arpav di effettuare 
le verifiche sulla nostra qualità 
dell’aria per vedere se possia-
mo applicare quest’ordinanza 
anche sul territorio di Erbè».

Varato il piano delle asfaltature

  NOGAROLE ROCCA. Ora è al 9º posto a livello provinciale

Comune ancora più “riciclone“: 82%!
Nuovo riconoscimento di Comune “Ri-

ciclone’’ per Nogarole Rocca che migliora 
ancora le sue posizioni: si è aggiudicato il 
9º posto a livello provinciale (era al 28º) 
e il 322º (era al 553º) nella speciale clas-
sifica nazionale della migliore gestione di 
raccolta di rifiuti differenziata. Lo ha as-
segnato Legambiente che ogni anno stila 
una graduatoria in base alle percentuali 
di differenziazione complessiva raggiunta 
nell’anno precedente. Nel 2014 il comune 
di Nogarole Rocca è arrivato all’82,05% 
di raccolta differenziata col sistema porta 
a porta. Nel 2013 era al 77,75%.

Soddisfazione da parte del consigliere 
delegato Marco Mazzucato: «Nel nostro 
comune ogni cittadino produce 1,11 kg 
al giorno di rifiuti, dato sicuramente tra 
i migliori ma che possiamo ridurre anco-
ra in futuro. È importante che i rifiuti si-
ano differenziati al massimo per avviare 
al recupero quanto più possibile il mate-
riale di scarto prodotto. I risultati molto 
incoraggianti, anzi direi eccellenti, che 
abbiamo ottenuto, vanno attribuiti in 
primo luogo ai nostri concittadini. Mol-
to importante si rivela anche la presenza 
e l’opera di associazioni come il Giraco-

se che 
si occu-
pano di 
riuso ed in generale di educazione alla 
riduzione dei rifiuti attraverso attività 
costante che si rivela di grande utilità». 

Il sindaco Paolo Tovo aggiunge: «Il tra-
guardo è importante ma lo consideriamo 
una tappa verso il cammino di miglio-
ramento del servizio a cui va accompa-
gnata anche una grande attenzione sot-
to il profilo del suo costo economico e 
dell’impegno verso l’odioso abbandono 
di rifiuti nelle strade e sul territorio».

MOZZECANE Il Comune
ha appaltato i lavori per la 
manutenzione delle strade. 
Investiti 96 mila euro

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Troppi camion dopo le ordinanze dei Comuni 
Martini: «30 di velocità, puntiamo al divieto»

N. Martini

Paolo TovoM.Mazzucato

Assegnati i lavori di asfalta-
tura 2015. Lo scorso settembre 
l’Amministrazione comunale di 
Mozzecane aveva approvato il 
progetto esecutivo riguar-
dante la manutenzione 
straordinaria delle strade, 
che prevedeva l’asfaltatu-
ra completa di via Fermi, 
via Leopardi, via Pertini 
e interventi parziali per 
via Bachelet e via Qui-
stello, per un importo 
totale di 96.000. 

«Abbiamo preferito – spiega 
Antonio Faccioli, consigliere con 
delega ai lavori pubblici - proce-
dere al rifacimento completo 
del manto stradale anziché fare 
rappezzi. Sicuramente con le 

sistemazioni parziali avremmo 
potuto allungare la lista delle 
vie interessate ai lavori, ma con 
il risultato che l’anno prossimo 

ci saremmo trovati probabil-
mente alla stessa situazio-
ne».

I lavori, che partiranno a 
breve, verranno eseguiti dalla 
ditta Zeviani Gastone Srl di 

Legnago, che si è aggiudi-
cata la gara con un ribasso 
percentuale del 18,917%.

«Grazie al ribasso – continua 
Faccioli – si sono liberati al netto 
degli oneri poco più di 15.000 
euro e come previsto verranno 
assegnati per ulteriori lavori di 
asfaltatura o se necessario a va-
rianti dell’opera assegnata».

Antonio Faccioli



                                                Grazie alle iniziative di promozione e alla qualità dei servizi

Novità: il progetto di informazione e accoglienza diffusa e un software dedicato
Valeggio sempre più meta dei tu-

risti. Negli ultimi dieci anni gli arrivi, 
intesi come il numero di clienti, italia-
ni e stranieri, ospitati negli alberghi o 
complementari, è aumentato nel perio-
do 2004 – 2014 del 33,39%, mentre 
le presenze, cioè il numero delle notti 
trascorse dai clienti negli esercizi ricet-
tivi, hanno subito un’impennata del 
32,46%. Un aumento propizia-
to dallo sviluppo ed espansione 
delle strutture ricettive (come 
Altomincio Family Park che 
può accogliere 2700 persone 
al giorno), all’aumentata qualità 
dei servizi offerti, in primis nella 
famosa enogastronomia, alla riduzione 
dei prezzi, sia dei voli, sia dei soggior-
ni turistici, favorita dalla diffusione del 
web. Al momento il Comune di Valeg-
gio registra 350.000 presenze annue.

L’introduzione dell’imposta di sog-
giorno ha dato maggiore disponibilità 
di denaro da reinvestire nel settore tu-
ristico. L’inizio delle attività dell’ufficio 
IAT del Comune è imminente. Attra-
verso una convenzione con la Pro loco, 

l’ufficio sarà in grado di organizzare e 
promuovere iniziative e manifestazioni 
per attrarre nuovi turisti. 

«Il progetto di informazione e 
accoglienza diffusa - dice l’assessore 
Anna Paola Antonini (nella foto) - per-
metterà agli operatori del turismo, 
ristorazione, commercio al dettaglio 
e artigianato alimentare, di interagi-

re maggiormente coi turisti che 
troveranno sempre una ‘‘porta’’ 
aperta, pronta ad accoglierli e a 
dare loro informazioni di base 
su eventi, servizi turistici e sui 
principali luoghi di interesse 
della località».

Altra novità è l’introduzione di un 
software che permetterà al Comune 
e alle strutture ricettive di monitorare, 
gestire e controllare meglio l’imposta 
di soggiorno. Il programma possiede 
alcune caratteristiche vantaggiose per 
le stesse strutture: gestisce le ricevute 
per i clienti, le eventuali esenzioni ed 
eventualmente il rifiuto al pagamento, 
oltre ovviamente alla creazione in auto-
matico della dichiarazione.

Turismo in grande crescita
Il 33% in più in dieci anni

Impianti sportivi “invasi” per la 3ª edizione del progetto “Prova Sport”, promosso dalla 
Fondazione Valeggio Vivi Sport in collaborazione con associazioni sportive, Comune e l’Isti-
tuto Comprensivo “Murari”. Per il presidente della Fondazione, Stefano Mazzola «lo sport, 
oltre all’aspetto salutare ed agonistico, ha un ruolo educativo e associativo». «Quasi 430 
alunni di 3ª, 4ª e 5ª e principalmente chi non pratica alcuna attività - dice l’assessore 
Simone Mazzafelli - hanno potuto conoscere il mondo sportivo valeggiano».

Un incentivo per chi non fa pratica sportiva

OTTOBRE 
Venerdì 30 (Sala Aslipeva, ore 9.30) per il ciclo 

“Caffè tematici” IL DETERIORAMENTO PSICOFI-
SICO come riconoscerlo: punti di allarme e linee guida. 
Conduce l’incontro il dott. Adreas Dellis, medico di 
base Ulss22, ingresso libero. A cura Ass.to politiche so-
ciali e famiglia, in collaborazione con Aslipeva e il Filò

NOVEMBRE 
Venerdì 6 (Chiesa Sala Aslipeva, ore 9.30) per il 

ciclo “Caffè tematici” LA SOLITUDINE NELL’ETA’ 
ADULTA come prevenirla. Conduce l’incontro la dott.
ssa Laura Ruzzenente, psicologa, ingresso libero. A 
cura Ass.to politiche sociali e famiglia, in collaborazio-
ne con Aslipeva e il Filò

Sabato 7 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERATA A TE-
ATRO, Compagnia teatrale Il Nodo Teatro in LUI, LEI 
E L’ALTRO di Eugene Labiche, regia di Raffaello Ma-
lesci. Ingresso intero € 7. A cura Compagnia Teatrale 
Artaban e Parrocchia Valeggio - www.teatrosmeraldo-
valeggio.it

Venerdì 13 (Sala Aslipeva, ore 9.30) per il ciclo 
“Caffè tematici” DOLORI ARTICOLARI E MUSCO-
LARI come prevenirli con la ricerca della postura cor-
retta. Conducono l’incontro il dott. Sandro Martini, 
scienze motorie e la dott.ssa Chiara Corsini, odonto-
iatra. Ingresso libero. A cura Ass.to politiche sociali e 
famiglia, in collaborazione con Aslipeva e il Filò

Sabato 21 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERATA A TE-
ATRO, Compagnia teatrale G.A.D. Renato Simoni in 
IL CAMPIELLO di Carlo Goldoni, regia di Maurizio 
Ravazzin. Ingresso intero € 7. A cura Compagnia Te-
atrale Artaban e Parrocchia Valeggio- www.teatrosme-
raldovaleggio.it

Domenica  22 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a cura di Asso-
ciazione Percorsi

Domenica 29 (piazza Carlo Alberto e centro storico, 
dalle 10 alle 19.30) IL REGALO DI NATALE, mostra 
mercato, street-food e degustazioni, musica live. A cura 
Ass.ne Percorsi, in collaborazione con Pro Loco 

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Domenica 29 novembre il 
Regalo di Natale in piazza

E’ iniziato “Genitori, 
che avventura!”. Per la 

prima volta Comune, Istituto comprensi-
vo Murari, Parrocchia, Scuola dell’Infan-
zia Parrocchiale e Asili nido Gli Gnomi e 
GattoNando hanno unito le forze per or-
ganizzare un ciclo unico di incontri atti a 
formare ed aiutare i genitori. 

Gli  incontri termineranno il 15 aprile e 
sono strutturati per fascia d’età dei minori 
(0-6 anni, 7-10 anni, 11-18 anni) e hanno 
cadenza mensile. L’altra novità è l’alter-
nanza di incontri tra un docente e riunioni 
gestite da alcuni “facilitatori” per appro-
fondire le tematiche con lavori di gruppo.

Ricominciano anche i servizi dedicati 

ai bambini che rendono Valeggio all’avan-
guardia nel Veronese. Gli “Spazi Famiglia” 
(0-6 mesi, 6-12 mesi, 1-3 anni) mettono 
a disposizione un luogo ed un tempo per 
giocare, sperimentare e crescere. I genitori 
possono stare coi loro figli e conoscere 
altre famiglie con cui condividere l’espe-
rienza educativa. Gli incontri sono ospitati 
al Centro Famiglia & Giovani a Valeggio, 
Salionze e S.Lucia, sono condotti da edu-
catori e volontari e prevedono un’iscrizio-
ne obbligatoria. 

«Genitori non siete soli – dice l’asses-
sore Marco Dal Forno -. Insieme possia-
mo darci una mano e noi possiamo soste-
nervi nel compito educativo».

“Genitori che avventura“, il territorio fa
    squadra. Partiti gli “Spazi famiglia“

                 “Sollievo Alzheimer“ fino 
 a giugno al centro Famiglia & Giovani   

E’ ripartito al Centro Famiglia & Giovani il 
progetto “Sollievo Alzheimer” (fino a giugno) 
rivolto a persone affette dal morbo e da de-
menza di grado lieve-medio e ai familiari, che 
nasce per iniziativa dell’Ulss 22 e dei Comuni 
di Valeggio, Villafranca, Bussolengo e Negrar.

E’ coordinato dalla dottoressa Ebba Buffo-
ne, responsabile Neurologia dell’ospedale di 
Bussolengo, e dalla psicologa Giulia Sandri. 
Al loro fianco Gianni Lonardi (Servizio Sociale 
Ulss 22), Alessia Barillà, assistente sociale del 
Comune, l’educatrice Silvia Magalini, Rosan-
gela Canesso, presidente e Anna Mulè dell’O-
pera Assistenziale Toffoli. «Le problematiche 
legate all’invecchiamento – dice Marco Dal 
Forno, assessore alle politiche sociali - sono 
al centro delle attenzioni dei servizi sociali 
che si traducono in proposte per prevenire 
e mantenere giovani (Valeggio Cammina, 
Corsi di acquaticità, Cure termali, Caffè 
tematici di informazione) e per cercare di 
lenire o sostenere in situazioni di difficoltà 
(Progetto Sollievo Alzheimer)».

Servizi

Prova Sport

Target
Novembre 2015 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 4

Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
Ristorante

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Il progetto

La veduta dal Castello sulla valle del Mincio: ogni 
week-end sulla torre salgono circa 800 persone 

Edicola Cartolibreria
           ANTONINI

VALEGGIO 
Via Marsala 24
045 6311376 
045 6370322

cartoleria.antonini@libero.it • Seguici su    cartoleria edicola antonini

TUTTO PER LA SCUOLA

NOVITÀDal Forno



«Valeggio Produce è l’ennesimo 
esempio che se facciamo squadra pos-
siamo raggiungere grandissimi risul-
tati». A dirlo è il sindaco Angelo Tosoni 
a bilancio della XV “Valeggio Produce”, 
organizzata dal Mercato Ortofrutticolo 
con la collaborazione di Comune, Pro-
vincia e Camera di Commercio, e col 
contributo di associazioni IAV (Impren-
ditori Artigiani di Valeggio), Coldiretti, 
Associazione Regionale Allevatori Ve-
neto (ARAV), Pro Loco, AMANI onlus, 
Pastifici Artigiani Valeggio, Cantine 
Valeggio e Confcommercio. 

«Attraverso questa iniziativa abbiamo voluto pro-
muovere le attività locali, far conoscere le eccellenze 

produttive del territorio - spiega l’assessore Vania Valbu-
sa -. Cerchiamo anche di dare una mano a quei settori, 

come quello della pesca e del kiwi, 
che sono in sofferenza. La formula 
di Valeggio Produce è vincente per-
ché aggrega agricoltori, allevatori e 
artigiani in una tre giorni dedicata 
a tradizioni, territorio, enogastrono-
mia e ambiente». 

Claudio Cordioli, presidente del 
Mercato Ortofrutticolo di Valeggio, 
può esser soddisfatto della partecipa-
zione degli operatori: «E’ bello vedere 
che Valeggio Produce ogni anno è 
sempre più in crescita. E’ una mani-
festazione molto sentita non solo dai 

visitatori ma anche dagli addetti ai lavori. Quest’anno 
le presenze di espositori sono addirittura aumentate». 

Tutti insieme per 
mettere in vetrina 
le eccellenze 
del territorio

Target
Novembre 2015 COMPRENSORIOATTUALITA’

Attualità 5

Nei prossimi giorni a Erbè, poi a Villafranca. E’ un momento di 
interventi importanti da parte di Acque Veronesi nel Sud-Ovest di 
Verona. Sono in partenza nel Comune di Erbè, come aveva anticipato 
Target, i lavori di rifacimento delle reti fognarie nella via F.lli Cairoli 
che dureranno 60 giorni e comporteranno una maggiore sicurezza 
ambientale per il territorio. E’ il primo stralcio del progetto comples-
sivo che riguarderà anche le vie San Giuseppe, viale Europa e XX 
Settembre. L’intervento consisterà nella separazione delle fognature 
miste in nere e bianche nelle vie in oggetto. Verrà posata una nuova 
condotta per acque reflue in PVC dal diametro di 400 mm, che con-
sentirà la separazione delle acque nere dalla rete di acque mista già 
esistente. Verranno così servite tutte le abitazioni prospicienti via F.lli 
Cairoli. La nuova condotta verrà realizzata in parallelo alla esistente 

mista e convogliata nel 
collettore principale di 
via XXV Aprile (SP 50).

 «L’opera, che avrà 
un importo di 145.000 euro, rappresenta un investimento signi-
ficativo in questo periodo di difficoltà economica di enti e ammi-
nistrazioni pubbliche» ha commentato Niko Cordioli, presidente di 
Acque Veronesi, che annuncia un prossimo importantissimo interven-
to nell’area del Villafranchese. 

«Sarà rifatta la condotta che da via Trieste a Villafranca porta al 
depuratore di Povegliano - spiega il numero uno di Acque Veronesi 
che investirà in questo intervento 1.200.000 mila euro -. I lavori 
partiranno entro il mese di novembre».

              Nuove fognature a Erbè e condotta 
da Villafranca fino al depuratore di Povegliano

Valeggio-Produce, gioco di squadra

Acqueveronesi

Valbusa, Cordioli e Tosoni

             Peschicoltori e artigiani
Migliori peschicoltori: az. agr. Righetti Roberta, No-

bis Luigi, Mazzi Graziano, Boschini Marina, Barbazza 
Rosetta, Pasquali Giorgio. Artigiani meritevoli: Learco 
Guerra (vendita e riparazione elettrodomestici, data 
iscrizione p.i. 1961), Fernando Calanda (commercio 
rottami di ferro e metallo,1965), Foroni e C. (carpen-
teria metalmeccanica), Vittorio Bertolini (Ai cani del 
suo allevamento premi internazionali), Gigino Gandini 
(maestro parrucchiere e consulente di fama mondiale, 
66 anni attività), Angiolina Pasini (parrucchiera con 
attività chiusa, circa 45 anni di attività).

I premiati

Il presidente di Acque Veronesi Niko 
Cordioli con la consigliere Paola Briani 

appena nominata nel cda di Ape

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

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

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

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

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

Valeggio sul Mincio
Via San Giovanni Bosco, 8
Tel: 045 6379667 - Fax: 045 6319725
Mail: smorfiavaleggio@gmail.com

La Smorfia Lasmorfia

Biglietti e
Abbonamenti

per Carta d’identità
Patente, Passaporto

Fototessere
€ 4,90

Fotocopie B/N e Colori
Invio e Ricezione e-mail

Stampa FOTO da File

Servizi

f 24 - Bollettini Postali
Bollo Auto - Canone Rai

Pagamenti

Voucher

Ricariche

cartolibreria

ricevitoria

tabaccheria

edicola
bar  

Lunedì - Sabato 6:30 - 20:30
Domenica 07:00 - 13:00

    con Orario
Continuato



Varianti verdi
Il cittadino può 
far riclassificare 
i terreni per non 
pagare le tasse. 
Domande entro 
il 9 novembre

Target
Novembre 2015 SOMMACAMPAGNACRONACA

Cronaca 6

Entro il 9 novembre gli interes-
sati possono presentare proposta 
di riclassificazione delle aree edi-
ficabili di proprietà affinché siano 
private della potenzialità edificato-
ria attualmente riconosciuta dallo 
strumento urbanistico vigente e 
siano rese inedificabili, utilizzando 
l’apposito modulo disponibile pres-
so gli uffici comunali o scaricabile 
dal sito internet www.comune.som-
macampagna.vr.it.

Su proposta dell’assessore 
all’Urbanistica Giandomenico 
Allegri, infatti, la Giunta di Som-
macampagna ha recepito la legge 
regionale che consente ai Comuni 
di individuare, tramite bando pub-

blico, le aree per la riclassificazione 
delle aree edificabili. Il vantaggio 
per i richiedenti che ottenessero la 
conversione dal Comune è vedere 
sgravate le aree dalla tassazione.

Sono le cosiddette varianti verdi 
al Piano degli interventi, cioè terre-
ni destinati ad essere edificati che 
gli stessi proprietari possono richie-
dere di far tornare aree agricole.

Sulle aree su cui viene effettuata 
la richiesta, non devono esserci fab-
bricati in stato di abbandono, a me-
no di un impegno del proprietario 
a riportare gli stessi all’uso agricolo. 
La richiesta può essere presenta-
ta anche solo su porzioni dell’area 
edificabile.

Il Comune di Sommacampagna, nell’am-
bito delle attività delle Politiche Giovanili, 
ha intrapreso due mesi fa un progetto di 
riqualificazione urbana nel quale sono stati 
coinvolti i giovani della frazione di Custoza. 

Il progetto consisteva nella realizzazione 
di una pittura murale sulla parete di fronte alla palestra. I ragazzi si sono impegnati, con il supporto del 
Servizio Educativo Territoriale, dalla fase di progettazione e scelta del tema a quella di pittura.

«L’obiettivo dell’Amministrazione e delle Politiche Giovanili del nostro Comune è stato quello 
di rendere partecipi i giovani della loro realtà - spiega l’assessore Alessandra Truncali - proponendo 
attività che potessero anche abbellire gli spazi in cui vivono non solo loro ma anche il resto della 
cittadinanza».

Giandomenico 
Allegri

Riqualificazione urbana 
a Custoza col murales 
realizzato dai giovani

Iniziative

Da aree edificabili ad agricole

Gli scout del gruppo “Verona 8” di Castel d’Azzano hanno una 
nuova sede. Il Comune ha messo loro a disposizione la struttura di 
Piazzale degli Atleti che prima ospitava il COCIA, l’associazione degli 
anziani  del paese, ora trasferitasi  nella nuova sede di via Don Milani. 
Tanti i ragazzi presenti all’inaugurazione che, dopo l’alzabandiera, han-
no rinnovato la famosa ‘‘promessa scout’’. Dopo i saluti del sindaco 
Antonello Panuccio e dell’assessore Pino Caldana, il nuovo parroco di 
Azzano, Don Bruno, ha benedetto la struttura che è stata intitolata alle 
tre piccole scout Anna, Giulia e Martina che nel 1999 persero la vita 
in un grave incidente accaduto durante un campo estivo in Valtellina. 
Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti i genitori ed i familiari 

delle piccole scout, 
che assieme ai tanti 
scout presenti han-
no visitato la nuova 
struttura. «Il gruppo scout Verona 8 è presente da tanti anni nel 
nostro territorio – commenta il sindaco Antonello Panuccio -. Sono 
un sano punto di riferimento per molti nostri giovani che vogliono 
stare assieme, a contatto con la natura e, soprattutto, mettendosi 
al servizio degli altri. Un bell’esempio lo abbiamo visto la prima 
domenica di ottobre, durante la festa dei nonni, dove gli scout 
hanno servito ai tavoli dei nonni del paese».

Nuova sede per il gruppo Scout Verona 8
CASTEL D’AZZANO

E’ passato un anno da quando il Co-
mune di Povegliano ha affidato alla Pro 
Loco la gestione del Mercatino dell’an-
tiquariato. «Al termine di un anno di 
gestione completa del mercatino pos-
siamo stilare un bilancio positivo - 
spiega la presidente Margherita Cecco 
-  in quanto non era facile raccogliere 
l’eredità della ventennale gestione del 
gruppo di operatori economici locali. 
L’affluenza è buona e costante. Ci sono 
tante incombenze: nella logistica, nel 
raccogliere prenotazioni e predisporre 
gli spazi. Bisogna essere sul posto alle 5 
della mattina di domenica e poi seguire 
la manifestazione tutto il giorno». 

Facendo una valutazione complessiva, 
a breve potrebbero esserci delle novità. 
«Si sta pensando di cambiare la doppia 
dislocazione - spiega la presidente -. L’o-
biettivo è portarlo sempre in piazza. In 
questo modo si dà un po’ di vita al pa-
ese. È un modo anche per dare un im-
pulso alle attività economiche locali». 

Da un paio d’anni il calendario delle 
attività curate dalla Pro Loco prevede an-
che Sagra, Estate al Parco, San Martino 
e la serata benefica coi Babbi Natale in 
moto. «Tutte iniziative pesanti - sottoli-
nea - ma forse lo è più di tutti il Carne-
vale che si svolge in una giornata sola a 
Povegliano ma poi bisogna andare alle 
sfilate con le maschere Principe del Tar-
taro, Regina della Calfura e le Antiche 
Genti celti, romani e longobardi».

La Pro Loco festeggia un anno 
di Mercatino dell’Antiquariato

POVEGLIANO

Il Consiglio di Stato ha respinto il 
ricorso della società Serenissima pre-
sentato dopo la sentenza del Tar del 
Veneto in cui si accoglieva quello del 
Comune di Povegliano. Nella sua or-
dinanza il Consiglio di Stato rileva che 
la modifica del progetto è sostanziale e 
quindi non è possibile eludere da una 
nuova valutazione di impatto ambienta-
le. «Un risultato importante - afferma 
il sindaco Anna Maria Bigon - perché 
il Consiglio di Stato ha ribadito che 
prima viene l’interesse generale, che 
per noi è la tutela dell’aria e dell’am-
biente e la qualità della vita dei citta-
dini dei Comuni limitrofi in cui sono 
previsti District Park e Motorcity. Va 
considerato l’impatto sul territorio. 
Servono misure compensative».

           Il Consiglio di Stato 
ha dato ragione al Comune

Il ricorso

Carnevale a 
Povegliano

SABATO 7 NOVEMBRE ore 19 Villa Balladoro
SOCIAL EATING – APERICENA, con letture dalla Biblioteca Balladoro

organizza la Fondazione Historie contributo euro 12
– infoline 0456302910

DOMENICA 8 NOVEMBRE 8.30 40ª Caminada de San Martin (partenza e
arrivo presso il Bar Neghelli) 10.15 premiazioni

DOMENICA 8 NOVEMBRE Villa Balladoro
dall’alba al tramonto MERCATINO BIO-AGRI-ARTIGIANALE e

laboratorio di tessitura della lana di pecora brogna -
visite alla mostra archeologica e all’archivio Balladoro

11.00 CONFERENZA “ALZA IL COPERCHIO.......E SCOPRI IL TESORO!”
incontro con la dott.ssa Lucia Vaccà, esperta nel recupero di cibo

12.30 apertura cucina con piatti della tradizione a cura della Pro loco
dalle 14.30 BIBLIOTECA APERTA con giochi e letture animate per

grandi e piccini e balli popolari sull’aia
15.30 laboratorio di “polenta e formaggio” con Ferlini G. e Bovo G.

DOMENICA 8 NOVEMBRE Teatro San Martino
IL CORPO BANDISTICO S. CECILIA ESEGUE BRANI MUSICALI E

CANZONI DELLA ”GRANDE GUERRA” e il Circolo Fotografico
presenta il libro di foto inedite 

«1916 L’ITALIA IMPARA A FARE LA GUERRA»
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE GIORNO DEL SANTO PATRONO in piazza

15.00 film per tutti – Teatro San Martino
18.00 Santa Messa

a seguire processione delle lanterne con i mantellini rossi,
a seguire polenta, salame e castagne e canti folk con “I Campagnoli”



Molte persone che 
soffrono di una lieve 
perdita d’udito trovano 
difficoltà soprattutto 
nella comprensione del 
parlato. Zelger esperti 
dell’udito affronta in 
modo mirato questa 
problematica lanciando 
la campagna “capire+”. 
Gli interessati potran-
no, dopo un’approfondita analisi 
della loro situazione, provare gra-
tuitamente specifiche soluzioni udi-
tive.

Distinguere i suoni. In situazio-
ni uditive tranquille riescono a sen-
tire ancora abbastanza bene il loro 
interlocutore. Ma se subentrano dei 
rumori o più persone che parlano 
contemporaneamente, per gli ipou-
denti diventa sempre più difficile 
capire e partecipare alla conversa-
zione. Il motivo risiede nel fatto che 
il cervello deve distinguere la voce 
tra diversi suoni e quindi separar-
la dagli altri rumori. Per le perso-

ne con problemi di udito si tratta di 
un’operazione difficile da eseguire, 
perché non riescono più a sentire i 
toni importanti per la comprensione 
del parlato. 

Carenze da compensare. Sono 
diverse le funzioni del nostro udi-
to che possono risultare alterate in 
questi casi, ad esempio l’individua-
zione della provenienza dei rumori, 
la distinzione rispetto ai rumori di 
fondo o il riconoscimento del lin-
guaggio parlato. L’apparecchio acu-
stico dispone di specifiche funzioni 
che mirano a compensare proprio 
queste carenze, ad esempio attu-

tendo i rumori di fondo, 
amplificando il parlato 
e rendendone percepibi-
li le sfumature in modo 
più chiaro e naturale. 

Conversare con 
facilità. Il portatore di 
tali apparecchi acustici 
riesce a conversare con 
facilità anche in situa-
zioni uditive con rumori 
di fondo, beneficiando 
oltretutto di un’ottima 
qualità del suono. Le possibili re-
golazioni degli apparecchi per ade-
guarli alle necessità uditive perso-

nali sono molteplici. 
Perdita d’udito individuale. 

Condizione essenziale è però il ri-

levamento della 
perdita d’udito 
individuale e del-
le conseguenti 
esigenze. Con la 
campagna “ca-
pire+” Zelger 
esperti dell’udi-
to vuole proprio 
affrontare questo 
aspetto: durante 
le settimane di 
prova in novem-
bre gli interessati 
potranno provare 
gratuitamente per 
un mese degli 
apparecchi speci-
ficamente adatti 
alle loro esigenze.

Info .  Pe r 
maggiori infor-
mazioni su “ca-
pire+” o la prova 

gratuita ci si può rivolgere al Zelger 
Center Villafranca in corso Vittorio 
Emanuele 81.

Sistemi moderni per chi trova difficoltà soprattutto nella comprensione del parlato

Contattaci allo Zelger Center di Villafranca - Tel. 045 7900019, www.zelger.it

Zelger esperti dell’udito, lancia la campagna 
“capire +“: una nuova dimensione nel sentire

Grazie alla prova gratuita per 
un mese gli esperti di Zelger 

troveranno la soluzione uditiva 
adeguata a ogni situazione

Vieni a trovarci nella sede di Villafranca

RUBRICHESALUTE
SaluteInformazione commerciale

Target
Novembre 2015 7

Orario punto vendita: 8.30-12.30 · 14.30 -18.30 dal lunedì al sabato 
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

VINO BARDOLINO NOVELLO DOC 
ANNATA ECCEZIONALE 

SABATO 7 NOVEMBRE
Tradizionale castagnata 
con gli alpini
CALDARROSTE, FROLLE e

Arriva l’autunno con la sua cucina e i suoi profumi. E’ tempo di 
vini rossi corposi e vini bianchi intensi. Le tavole si vestono  di 
sapori e  il buon vino accompagna con i suoi profumi e colori.
Il PUNTO VENDITA vi aspetta per le sue proposte di vini autunnali 
e particolari confezioni regalo in tema con la stagione.

VinI rossi corposi:
CORVINA GARDA DOC

CABERNET SAUVIGNON GARDA DOC
VALPOLICELLA DOC

Vini bianchi intensi:
CUSTOZA DOC SUPERIORE
GARGANEGA GARDA DOC
LUGANA DOC



«Il mercato deve tornare ad essere un 
punto di riferimento per i produttori e 
reimpossessarsi delle sue funzioni». Il di-
rettore Luigi Scattolini auspica un cambio 
di tendenza. «Il nostro compito - spiega il 
direttore - è aggregare i produttori, con-
trollare la qualità, ridurre le varietà, for-
mulare i prezzi per tutto il comprensorio, 
controllare e fungere da sede naturale del 
prodotto».

Che qualcosa non funzioni nel settore 
lo si è visto anche quest’estate 
quando, pur avendo pesche e 
nettarine di qualità eccellente, 
si sono realizzati prezzi irrisori. 
I quintali commercializzati nel 
2015 sono stati 59.103 con 
un calo del 10% rispetto al 
2014 (q.li 66.000).

Il prezzo medio realizzato è 
stato di 0,30 euro/kg con un 
aumento del 30% rispetto al 2014 (0,22 
euro/kg). Dal punto di vista qualitativo la 
campagna 2015 è stata archiviata come po-

sitiva rispetto 
al 2014 con 
un lieve anti-
cipo di matu-
razione e con 
parametri di 
qualità (conte-
nuto zucche-
rino, acidità, 
durezza) deci-
samente mi-

gliori. Ma questo non ha impedito che 
le quotazioni all’origine scendessero al 
di sotto dei costi di produzio-
ne. Anche quest’anno, per 
il terzo anno consecutivo, i 
produttori non sono riusciti 
a coprire i loro costi. 

«Sarebbe importante 
che tutti quanti insieme 
non ci facessimo sottomet-

tere dalla GDO (Grande Distri-
buzione Organizzata) sempre 
più esigente in fatto di imballaggi, certifi-

cazioni, ecc. che non 
si traducono in un 
miglioramento della 
qualità del prodotto 
ma in un aumento 
delle difficoltà di ri-
collocazione e costi 
di produzione - ag-
giunge il presidente 
Gabriele Ferraro -. Sa-
rebbe opportuno in-

tervenire sui distributori per con-
cordare una politica di mercato condivisa 

per le vendite, altrimenti si 
penalizzano solo i produttori 
italiani che con i francesi so-
no coloro che hanno il costo 
di produzione maggiore».

Una situazione grave che 
non promette niente di buono. 
E’ anzi probabile che gli estirpi 
di pesche e nettarine vengano 
sostituiti con impianti di altre 

specie che però sono già al limite della pos-

sibilità di collocamento sul mercato.
«Servirebbe un qualcosa che si occupi 

delle varie fasi della filiera - afferma Anto-
nio Cipriani (Associazione dei produttori) -, 
dalla gestione globale del prodotto, all’in-
novazione, alla gestione della qualità, alla 
promozione e soprattutto alla formazione 
dei listini dei prezzi oltre i quali nessuno 
può vendere la frutta al fine di evitare 
speculazioni. E’ impensabile che non sia il 
produttore a stabilire il prezzo di vendita 
al consumo».

Il Mercato 
Ortofrutticolo 
rivendica un 
ruolo guida 
per aiutare
i produttori

«Il campo sperimentale di Pozzomoret-
to non chiuderà». Lo afferma a chiare lettere 
il consigliere Adriano Cordioli di Villafranca, 
comune che con Valeggio, Sommacampagna, 
Sona, Bussolengo e Pescantina aspetta dalla 
Regione una risposta definitiva affinché la speri-
mentazione sulla pesca sia mantenuta a Verona, 

magari affidandola a Veneto Agricoltura. 
«Serve una pianta calibrata che sopporti 

bene le condizioni di un determinato terreno, 
del clima e delle fitopatie presenti - afferma 
l’assessore Giandomenico Franchini -. È un in-
vestimento per il futuro dell’agricoltura, per 
restare sul mercato».

Il campo di Pozzomoretto resterà per 
sperimentare le “cultivar“ più idonee
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Economia

Nella lotta alla Moria del Kiwi inizia a 
dare i primi frutti il lavoro portato avanti 
dai comuni con caparbietà insieme al Con-
sorzio di Tutela coinvolgendo la Regione. 
Veneto Agricoltura ha creato un campo 
di ricerca sperimentale specifico in piena 
operatività a Palazzolo di Sona. Così ecco 
le prime indicazioni sulle tecniche per con-
vivere, come già si sta facendo con la PSA, 
con la Moria: baulatura, irrigazione, so-
stanza organica, carico produttivo. E’ stata 
avviata la richiesta di calamità naturale. 

PIANO DI SVILUPPO RURALE. Do-
vrebbe vedere la luce entro fine 2015. I 
tecnici regionali hanno indicato la possibi-
lità di accedere, da parte dei coltivatori, alla 
Misura 5.2 specifica per chi è stato colpito 
dalla calamità. Importante non estirpare 

frutteti ammalati prima di aver avuto il 
sopralluogo ed il nullaosta dello sportello 
unico agricolo. Ovviamente vi sarà la possi-
bilità di ricorrere anche alla classica misura 
per l’ammodernamento delle aziende agri-
cole, che avrà un percorso diverso e non 
preferenziale ma sempre utilizzabile.

METAGENOMICA. C’è l’impegno 
formale della Regione a portare a com-
pimento l’ultima ricerca scientifica (costo 
circa 20.000 euro) proposta dal gruppo 
di lavoro veronese. Bisogna analizzare e 
confrontare i microorganismi presenti nel 
terreno, radici, foglie e tralci di piante sane 
e malate anche in diverse aree d’Italia.

Ma ci sono anche altri obiettivi che il 
tavolo tecnico zonale intende raggiungere. 

INDENNIZZI. «Chi negli anni scorsi 

ha espiantato, sollecitando le autorità 
preposte ad uscire in campagna, non ri-
cevendo per la quasi totalità risposta o 
visita - commenta il produttore e consiglie-
re comunale di Villafranca Adriano Cordio-
li - si vede preclusa la corsia preferenziale 
della 5.2. Per questo abbiamo chiesto di 
individuare subito l’ente che certificasse 
il danno e si facesse tutto il possibile per 
includere anche questi soggetti tra i pos-
sibili fruitori. Ci sono aziende che sono 
state messe in grossa difficoltà econo-
mica da questa vera e propria calamità, 
ma nessun indennizzo è previsto per chi 
si impegna a riprendere la coltivazione».

NITRATI. Non c’è stata ancora rispo-
sta alla richiesta di deroghe alla Direttiva 
Comunitaria Nitrati per poter apportare, li-

mitata-
mente 
a g l i 
appezzamenti interessati dalla coltivazione 
del kiwi, più sostanza organica per ricreare 
la flora batterica nel sottosuolo. 

IRRIGAZIONE. La grande quantità di 
acqua utilizzata con lo scorrimento por-
ta ad un compattamento del terreno che 
probabilmente è una delle tante concause 
della Moria. «Per avere l’acqua in pres-
sione servono investimenti importanti, 
che i consorzi di bonifica attualmente 
non riescono a sopportare - dice Cordio-
li -. In alternativa serve la possibilità di 
avere tempi celeri e la certezza di poter 
attingere dalla falda con la realizzazione 
di pozzi».

«Sarebbe 
importante 

che tutti non 
ci facessimo 
sottomettere 
dalla Grande 

Distribuzione»

«Bisogna 
aggregare 

i produttori,
ridurre le varietà 

e fungere 
da sede naturale 

del prodotto»

Pesca: una gestione globale della filiera, 
dalla produzione al prezzo di vendita

La lotta a sostegno del kiwi non si ferma:
sul tavolo ricerca, indennizzi, nuove tecniche

La nostra terra

Per ogni informazione sull’attività 
Tel. 333 1733920 (direttore Luigi Scattolini)

E mail: info@ortofrutticolo.com
Consulta il sito www.ortofrutticolo.com

L. Scattolini, G. Ferraro e A. Cipriani

La sfida

«Innovazione, controllo della qualità, promozione e formazione dei listini per evitare speculazioni»



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

Già da oltre un anno la situazione è que-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nomine
La crisi

Alessio 
Adami

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

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

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

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

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

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

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

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

M.Dall’OcaA. FaccioliM. Faccioli
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Un’altra auto per il servizio 
Stacco. La vettura, una Ford Fie-
sta, è stata donata dai fratelli Al-
legro e Adriano Danese all’Auser 
che da anni gestisce il trasporto 
protetto per anziani bisognosi di 
recarsi presso strutture sanitarie, 
ma che non hanno la possibilità di 
farlo in modo autonomo. 

«Il servizio funziona bene - 
dice Marisa Butti, presidente Au-
ser - e i volontari non sono mai 
abbastanza. Ringraziamo questa 
famiglia che con generosità ci ha 
donato questa macchina che è 

una manna dal cielo». 
Il vicesindaco Nicola Terilli 

ringrazia i volontari che prestano 
gratuitamente il loro tempo libero 
agli altri e chi compie gesti di so-
lidarietà come la famiglia Danese 
che ha mostrato sensibilità non 
richiesta. «E’ una famiglia nota a 
Villafranca e che va applaudita. 
Rendersi conto dell’importanza 
del volontariato quando non se 
ne ha bisogno è straordinario. 
Solitamente lo si capisce quan-
do la necessità ci tocca da vicino. 
E’ un servizio importantissimo 

perché tende una mano a 
persone fragili in quanto il 
tessuto sociale che dovreb-
be dargli una mano non c’è. 
Per fortuna ci sono persone 
che invece di ciondolare al 
bar si mettono a disposizio-
ne. Portano le persone a 
destinazione e il loro volon-
tariato si trasforma in rela-
zioni umane. E’ gente sola 
che ha bisogno di parlare 
con qualcuno, di dialogare. 
Il volontario diventa quell’amico 
che manca». Emanuela Danese 

spiega il gesto a nome della fa-
miglia, sette fratelli ben integrati 

a Villafranca. «Lo zio 
Amorino è stato an-
che assessore, Adria-
no è conosciuto come 
el tenor. Papà Allegro 
collabora con l’Auser 
e parlando coi fratelli 
ha pensato di concre-
tizzare qualcosa di 
utile per il territorio. 
Chi ha ricevuto tanto 
deve anche donare 
qualcosa. Speriamo 

che qualcun altro imiti il nostro 
gesto». 

AUSER
I fratelli Danese 
hanno donato 
una vettura per 
l’importante 
servizio a favore 
degli anziani 

Anniversari

Commemorazioni

Un’auto per il trasporto protetto

L a 
C l a s s e 
1965 di 
Villafran-
ca ha fe-
steggiato 
i 50 anni 
con una 
bella se-
rata de-
nominata 
“Cena 50 
anni con Classe”. Hanno parteci-
pato 134 persone ed è stata l’occa-
sione per far reincontrare gente che 
in certi casi non si vedeva da più di 
30 anni. E’ stato creato il Gruppo 
Classe 1965 Villafranca che conta 
ad oggi una lista di 183 persone. 
«Dalla data di creazione del grup-

po - sottolinea Luca Castagna che 
viene amichevolmente chiamato il 
Presidente - in meno di 10 mesi ab-
biamo organizzato 22 eventi con 
partecipazione molto alta, tra i 
quali cene, pizzate ed una gita alle 
isole di Venezia alla quale hanno 
partecipato 67 persone».

C’era anche un 
villafranchese alla 
cerimonia di com-
memorazione del 
72° anniversario 
dell’Eccidio della Di-
visione Acqui, che si 
è svolta presso il mo-
numento nazionale 
dedicato alla Divisio-
ne Acqui, a Verona. E’ Francesco 
Faccioli, 93 anni, nato e residente 
a Rosegaferro, reduce Acqui, del 
317° reggimento fanteria a Cefa-
lonia. Ha ricevuto una medaglia 
commemorativa che è stata deno-
minata “Medaglia della Liberazio-

ne”, corredata da 
un diploma d’ono-
re. L’iniziativa è 
stata curata dalla 
Sezione di Verona 
dell’Associazione 
Nazionale Divisio-
ne Acqui, guida-
ta dal presidente 
Claudio Toninel. 

Per la realizzazione della Medaglia ci 
si è ispirati al Mausoleo delle Fosse 
Ardeatine, opera dello scultore Mir-
ko Basaldella. Il Sottosegretario alla 
Difesa, onorevole Domenico Rossi, 
ed i sindaci dei Comuni di residenza 
hanno consegnato le onorificenze.

Si ritrovano dopo trent’anni 
alla “Cena 50 anni con Classe“

La “medaglia della liberazione“ 
a Francesco Faccioli, reduce Acqui

Nel 2015 sono stati effettuati 
circa 650 trasporti a Villafranca. 
L’Amministrazione contribuisce 
con 3900 euro. Vengono chie-
sti 5 euro ai trasportati. Ora gli 
autisti sono 7. L’auto “Danese’’ 
va ad aggiungersi a quella che 

qualche mese fa era stata messa 
a disposizione in comodato d’u-
so gratuito dalla concessionaria 
Vanni grazie all’interessamento 
dell’avvocato Pierangelo Mori 
Bontempini e della consigliere 
comunale Claudia Barbera.

Nel 2015 sono stati effettuati già 650 
trasporti. Ora 2 vetture con 7 autisti

contratti d’affitto,
contabilità titolari partita IVA,

gestione successioni,
colf badanti,

servizi previdenziali

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

La consegna dell’auto all’Auser

La presentazione dell’iniziativa

La consegna della medaglia 
a Francesco Faccioli



Le cinque classi della 
scuola primaria “C. Marchi” 
di Pizzoletta si sono recate a 
Villafranca per svolgere una 
caccia al tesoro cittadina. 

La prima tappa ha visto 
gli alunni incontrare il sin-
daco Mario Faccioli, l’asses-
sore Maria Cordioli, i consi-
glieri Giancarlo Bertolotto e 
Jessica Cordioli e il dirigente 
scolastico Fabrizio Gaspari-
ni all’interno del Castello, dove un 
rappresentante per classe ha rice-
vuto una mappa, uno stendardo 
con uno stemma da completare 
con dei bollini raccolti poi lungo il 
percorso. A tutti i bambini è sta-

to dato un portachiavi in ricordo 
della giornata.

Usciti dal Castello, infatti, i 
bambini hanno intrapreso percor-
si diversi in modo da alternarsi 
nelle varie tappe. Alcuni si sono 

diretti al Parco del Tione 
per osservare l’ambiente e 
riprodurre foglie e cortec-
ce con la tecnica del frotta-
ge. Altri hanno assaggiato 
la tradizionale sfogliatina 
di Villafranca all’interno 
dello storico Caffè Fanto-
ni. Altri ancora sono entrati 
nella sala del Consiglio comu-
nale. Un gruppo ha visitato 
la Biblioteca comunale, cata-

pultato nel mondo della fantasia 
attraverso la lettura delle prime 
pagine di ”La leggenda di Sfo-
iadina la regina” di Simonetta 
Taurino. «Il testo - spiegano le 
insegnanti del plesso di Pizzoletta 

- verrà poi completato a scuola 
ricreando un momento di con-
divisione tra le cinque classi, in 
previsione di una festa di fine 
anno scolastico. Siamo certi 
che i nostri alunni ricorderanno 
questa esperienza».

 Soddisfatto il dirigente Fa-
brizio Gasparini: «La considero 
un’ottima iniziativa che ha coin-

volto tutto il plesso scolastico e 
un esempio da imitare per tutte 
le nostre scuole che in questi 
giorni stanno programmando 
le visite guidate e i viaggi di 
istruzione per il prossimo anno 
scolastico. Villafranca e il suo 
territorio offre spunti storici, 
geografici, culturali per gli stu-
denti di tutte le età».

Le 5 classi della 
primaria Marchi 
di Pizzoletta 
impegnate in 
una coinvolgente 
caccia al tesoro 
tra i luoghi storici 
e paesaggistici 
del capoluogo
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La classe 5ª della scuola primaria “E. De Amicis” di Quaderni è 
stata in visita all’Expo. «E’ stata un’occasione bellissima per conosce-
re cibi, tradizioni e culture del mondo» spiegano le maestre. Guidati 
dalle insegnanti, i ragazzi hanno visitato vari padiglioni. L’Angola è 
stato il primo, accolti con tanti gadget e persino il passaporto. Poi è 
stata la volta del Brasile, con tanti salti sulle reti. Alla cascina Triulza 
i ragazzi hanno munto la mucca e assistito allo spettacolo dell’albero 
della vita: luci, spruzzi d’acqua e fiori a ritmo di musica. Poi visita al 
padiglione della Slovacchia, col suo albero fatto di flauti e campanelli-
ni, e dell’Estonia, ricco di altalene di legno, con bici, postazioni dove 
poter vedere fauna e flora dei loro luoghi e poi tutti con i cappelli più 

strani in testa. Sulla terrazza del 
Turkmenistan è stata scoperta 
la tenda beduina con tappeti e 
cuscini. Affascinante la sala mul-
timediale del Qatar. Infine tutti 
sullo scivolo ondeggiante della 
Germania, anche le maestre.

«E’ stato un viaggio di istru-
zione piacevole e interessante 
che ha dato l’opportunità ai nostri alunni di ampliare le loro cono-
scenze» commenta il dirigente Fabrizio Gasparini.

La De Amicis di Quaderni alla scoperta dell’Expo

Missione Villafranca

E’ iniziato il 27ºanno di attività di 
Doposcuola per i bambini della primaria 
a cura dell’associazione Il Quadrifoglio.

«Don Milani diceva che la scuola è 
come quell’ospedale che cura i sani e 
respinge i malati - afferma Claudia Pel-
licci, psicologa e coordinatrice -. Il Qua-
drifoglio non cura ma accoglie». 

Rinnovato il direttivo: Daniel Reggiani 
presidente, Rita Stegagnolo vice presiden-
te, Gabriella Cordioli segretaria, Claudia 
Pellicci psicologa coordinatrice, Graziella 

Della Pietà, Rita Gambaretto e Francesco 
Gennari (unico nuovo eletto) consiglieri.

«La mia commossa gratitudine a chi 
mi ha riconfermato - commenta il presi-
dente Reggiani - . Darò il massimo grazie 
al sostegno dei miei volontari». 

Associazione Quadrifoglio

Gita culturale

E’ il 27º anno di attività di
Doposcuola

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

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

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

SKI CLUB
Villafranca

Stagione 2015 201621.11 ore 20.00
SABATO 
sala parrocchiale 
Olga franzini

festa
di apertura
stagione sciistica Corso gratuito 

per i bambini 
da 6 a 8 anni

www.skiclubvillafranca.org    info@skiclubvillafranca.org

tesseramento, risotto 

per i  presenti, 
presentazione  programma

lotteria  finale!!!

tesseramento, risotto 

per i  presenti, 
presentazione  programma

lotteria  finale!!!



Allievi regionali 1999 - Accettura Alessandro, Aio Gianmarco, Baldani 
Nicolò, Barzan Michael, Battaglini Diego, Biasi Luca, Binati Jacopo, Bonato 
Matteo, Bortolotti Nicolò, Boscaini Enrico, Cristini Lamberto, Del Grosso 
Fabio, Dolci Alessandro, Girelli Alberto, Mutti Giacomo, Pigatto Federico, 
Tosi Carloalberto, Zamboni Matteo, Zangara Lorenzo. Allenatore Cristofoli 
Alessandro. Viceallenatore Minucelli Marco.

Allievi regionali sperimentali 2000 - Bellesini Mattia, Bragantini Massi-
mo, Burei Federico, Cieno Alessandro, Cordioli Davide, Dolci Andrea, Donisi 
Nicola, Faccioli Alex, Gallocchio Andrea, Goffredo Giacomo, Griso Federico, 
Peretti Leonardo, Pisani Nicolò, Ratti Marco, Saccomanno Giuseppe, Sarfo 
Philip, Turrina Mattia, Zamboni Matteo. Allenatore Iuncu Ionel. Viceallenatore 
Bertoncelli Emanuele.

Giovanissimi regionali élite 2001 - Agostini Alberto, Ambrosi Mattia, 
Andreani Piergiorgio, Benedetti Filippo, Boldrini Riccardo, Bragantini Ales-
sandro, Cannoletta Nicolò, Ciccone Rocco, Dolci Filippo, Garzon Leonardo, 
Guerra Zeno, Mori Enrico, Riccadonna Thomas, Rocchetta Simone, Rossi 
Simone, Sauro Federico, Speranza Luca, Stanghellini Filippo, Tabarelli Nicolò, 
Toffoli Alessandro, Vaccaro Damiano, Vincenzi Gabriele. Allenatore Lo Presti 
Daniele. Viceallenatore Cavallini Luca.

Giovanissimi provinciali 2002 - Abbate Ferdinando, Callino Francesco, 
Campagnari Federico, Cappiello Giovanni, Cordioli Nicolas, De Pompeis Mat-
teo, Fabozzi Nicola, Fantoni Leonardo, Fornari Simone, Fortino Alessandro, 
Franzese Matteo, Grassi Federico, Molinari Alessandro, Mutti Francesco, Pa-
laia Filippo, Pegorari Pietro, Totola Leonardo, Troiani Mattia, Varela Edoardo, 
Venturelli Davide, Vignola Luca. Allenatore Bendinelli Cristian. Viceallenatore 
Palmiero Nello.

Esordienti a 11 2003 - Aldegheri Andrea, Benassuti Lorenzo, Bertol Fran-
cesco, Bonato Nicola, Brentegani Mattia, Cappellaro Mattia, Checchini Leonar-
do, Comparin Davide, Cordioli Damiano, Cornacchia Pierfrancesco, Djellouli 
Samy, Gaburro Pietro, Gallinaro Christian, Maestrini Alberto, Mancusi Mario, 
Micheletto Luca, Mukaj Mattia, Novaria Alessandro, Ottoboni Filippo, Scrinzi 
Gabriele, Toffalini Federico,Vanoni Alessandro. Allenatore Volpato Mirco. Vi-
ceallenatore Caneo Zoe.

Esordienti a 9 2004 - Aloisi Alessandro, Bonato Riccardo, Bubani Leo-
nardo, Chieppe Mattia, Conti Andrea, Cordioli Denni, Dal Ben Riccardo, Ma-
rognolli Lodovico, Martari Riccardo, Montresor Leonardo, Morocutti Filippo, 
Musati Pietrofranco, Palaia Edoardo, Pascasi Niccolò, Pazzoco Gabriele, Safi  
Saif Edine, Tecchio Nicolò, Zanetti Leonardo. Allenatore Dell’Oste Massimo. 
Viceallenatore Ficca Andrea.

Pulcini 2005 - Balsamo Tommaso, Beberi Fabian, Cordioli Pietro, Co-
si Alessio, Costantini Alessandro, Falzoni Filippo, Foggetti Mirko, Fornaser 
Matteo, Galbiati Tommaso, Ginco Daniel, Giugno Vitoantonio, Gobbi Mattia, 
Hasaj Alessio, Ibanez Matteo, Masotto Nicolò, Massagrande Luca, Montresor 
Andrea, Ottoboni Andrea, Perini Ettore, Trevisani Federico, Zanotto Alessan-
dro, Xhepa Mateo. Allenatore Cottini Fausto. Viceallenatore Caserta Danilo.

Pulcini 2006 - Arena Giovanni, Avvisato Salvatore, Barone Paolo, Baù 
Simon, Bertaiola Federico, Bertucco Mattia, Boschini Giovanni, Camilli Leo-
nardo, Coppiardi Marco, Crestani Alex, David Ciprian, Fordui Philip, Fazion 
Martjn, Fortuna Alessandro, Fecchio Alessandro, Fusini Cristian, Fusini Simo-
ne, Gole Federico Batson, Lo Valvo Cristian, Marchi Alberto, Mazzi Mattia, 
Modena Dennis, Meghi Alessio, Passarini Edoardo, Patuzzo Federico, Ridolfi 
Francesco, Ridolfi Gianluca, Sauro Edoardo, Savio Michele, Toffalini Ales-
sandro, Zanetti Tommaso. Allenatore Forigo Roberto. Viceallenatore De Caro 
Denny.

Piccoli Amici 
2007 - Benedusi 
Tommaso, Bol-
drini Corrado, 
Bonizzato Ric-
cardo, Checchini 
Riccardo, Coghi 
Giosuè, Dusi 
Filippo, Giraldi 
Nicolò, Gemma 
Daniele, Giuf-
frida Alessan-
dro, Lissandron 
Alekos, Magalini 
Manuel, Maggia 
Mattia, Marti-
nelli Andrea, 
Moratelli Patri-
ck, Pisani Luca, 
Pjetri Enea, Pre-
sa Elia, Viana E 
Silva Fabio A. , 
Ndiaye Mouha-
madou. Allenatori Rivet-

ti Angelo e Cordioli Mirco.
Piccoli Amici 2008 - Capozzi Giosuè, Ceparano Stefano, Comparin Ni-

cola, Cordioli Nicolò, Curzio Patrik, Furdui Simon Petru, Guarasci Richard, 
Majdoub Ayoub, Maloku Kevin, Merslmiz Yahya, Mirandola Elia, Moldovan 
Norbert, Parisi Davide, Pasin Giulio, Pazzoco Tommaso, Pezzella Manuel, 
Santonocito Samuele, Ronca Pietro Massimo, Viviani Woren. Allenatori Forigo 
Roberto, Caneo Zoe.

 Primi Calci 2009/2010 - Ferrari Alessandro, Zandonella Contin Andrea, 
Griso Alberto, Squarzanti Riccardo, Maloku Elvi, Albertini Tommaso, Trebian 
Nicola, Romagni Emanuele, Brunetto Edoardo, Ceretti Leonardo, Brutti Mat-
teo, Marcolungo Alberto, Miglioranzo Riccardo, Gordi Enriko, Ravagnini Lu-
ca, Andrawes Thomas, Zoccatelli Andrea, Turrina Filippo, Tesini Alessandro, 
De Rossi Andrea, Residori Davide, Bresaola Zeno, Bonizzato Devis. Allenatori 
Cavallini Luca, Bresaola Alberto, Tagliapietra Alessandro.
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Piccoli calciatori: ecco il futuro

Il settore 
giovanile 

bluamaranto 
conta circa 
240 unità. 
Si tratta di 
un grande 

investimento 
anche dal 

punto di 
vista sociale

Il ds Mauro Cannoletta: «Tra scuola calcio, settore gio-
vanile, juniores e prima squadra siamo sui 300 tesserati. Ma 
è proprio il vivaio ad essere fondamentale per la crescita. 
Stiamo puntando sempre più sulla bravura degli allena-
tori. Abbiamo portato sei giocatori in prima squadra. In 
tutte le categorie stiamo facendo bene. Abbiamo deciso 
di investire anche qualcosa in più sui campi in attesa che 
l’Amministrazione realizzi un impianto in sintetico. Rin-
grazio chi si occupa di questo ambito importantissimo, con 
professionalità e pazienza, da Renato Gelio a tutti gli allenatori 
e i preparatori».

Il responsabile Renato Gelio: «Abbiamo raggiunto una 
certa quadratura consolidata per portare avanti un’attività qua-
si al top nell’ambito dilettantistico. C’è un buon lavoro dietro e 
si vedono i risultati. Anche se cerchiamo sempre di migliorare. 
Abbiamo la scuola calcio qualificata con una convenzione con 
le scuole. Un nostro istruttore va a insegnare calcio nell'ora di 
ginnastica. Abbiamo 60 ore a disposizione. Faremo cinque 
serate all'Auditorium per i genitori del settore giovanile di 
Villafranca ma aperte anche al pubblico: la prima il 9 novem-
bre con mister Nicolato sulle metodologie di allenamento, la 
seconda il 30/11 con Giorgio Peretti, segnalinee di serie A, 
sul direttore di gara come figura educativa, la terza il 7/12 con 
la psicologa Claudia Debortoli sul rapporto società genitori 
allenatori. Le altre due con medico sportivo e fisioterapista».

Cannoletta: 
«Investiamo 

sui bravi 
allenatori»

ALLIEVI REGIONALI 99

ESORDIENTI a 9 2004 GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2002

PICCOLI AMICI 2008

GIOVANISSIMI REG. ELITE 2001

ESORDIENTI a 11 2003

ALLIEVI REGIONALI SPERIMENTALI 2000

PRIMI CALCI 2009 - 2010

PULCINI 2005 

PICCOLI AMICI 2007

PULCINI 2006

M. Cannoletta Renato Gelio

P re p a r a t o r i 
atletici. Junio-

res e Allievi: Alessandro Zambon. 
Giovanissimi ed Esordienti: Marco 

Cazzadori. Scuola calcio: Alessandro 
Tagliapietra. Preparatore portieri 
Settore Giovanile e Scuola Calcio: 
Giampaolo Bonesi. 

LO STAFF
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Vita cittadina

Dal 2 novembre la Ca-
mera di Commercio aprirà 
un punto di contatto al 
secondo piano del mu-
nicipio operativo lunedì 
e giovedì dalle 8.45 alle 
12.15. «Dopo la decisione 
dell’ente di chiudere lo 
sportello in piazzetta San 
Sebastiano abbiamo in-
contrato i vertici camerali 
- spiega l’assessore Riccar-
do Maraia - offrendoci an-
che di ridiscutere l’affitto 
secondo le loro esigenze 
ma non c’è stato niente 

da fare. La nostra è una 
risposta ad un’esigenza 
del territorio. Certo che 
se tutti gli enti periferici 
adottassero questa politi-
ca e dovessimo dare loro 
un ufficio...». 

Dai confronti con le 
associazioni di categoria 
si è visto che lo sportello, 
nonostante molta attività 
sia fatta per via telematica, 
serve eccome. 
«Lo usano me-
diamente circa 
100 persone 

alla settimana - sottolinea 
l’assessore Giandomenico 
Franchini -. Basti pensa-
re che solo a Villafran-
ca sono registrate 3600 
aziende. Sono numeri im-
portanti. Prima c’erano 
due persone, ora una che 
viene in distaccamento. 
Per cui la camera non ha 
costi se non l’utenza tele-
fonica».

SERVIZI
Dal 2 novembre 
sportello aperto
lunedì e giovedì 
in Comune

La sicurezza stradale a La Rizza è finita in 
consiglio comunale. Il consigliere di minoranza 
Stefano Predomo (Lista Tosi) ha chiesto inter-
venti concreti dopo un grave incidente. «E’ il 
punto più pericoloso del paese dove si incro-
ciano quattro strade e si fermano gli autobus. 
Da anni si aspettano misure per rallentare le 
auto e mettere in sicurezza gli studenti. Le 
amministrazioni comunali fanno incontri, si 
parla tanto ma non si prendono decisioni. Il 
paese aspetta i marciapiedi da tanto tempo. 
Il progetto è stato approvato due anni fa. 

Poi è stato messo da una parte aspettando 
il contributo della Regione. Non vorrei che 
i soldi non ci fossero più e l’opera restasse 
irrealizzata. Visto che dove vuole il sindaco 
mostra di raggiungere gli obiettivi, lo invito a 
farlo anche qui».

La replica di Mario Faccioli: «Non facciamo 
confusione tra un automobilista che non ri-
spetta le strisce e la velocità. Non è problema 
di marciapiedi ma di rallentare la velocità. 
Stiamo valutando lavori all’incrocio e alla 
scuola. C’è un problema di caditoie, di aree 

private, di parcheggi delle attività economi-
che. Tutta la strada sarà a 30 all’ora e si farà 
un semaforo sull’incrocio della farmacia». 

L’assessore Roberto Dall’Oca ha aggiunto: 
«Non è mai stata fatta una questione eco-
nomica. Dovevamo vedere come risolvere al 
meglio il problema. La fermata del Bus è in 
un posto sfortunato. A Provincia e Atv ab-
biamo chiesto di fare la fermata 100 metri 
più avanti verso Verona per le linee 62 e 61. 
Questo ci permetterebbe anche di mettere in 
sicurezza gli attraversamenti pedonali».

              Predomo «Si parla tanto, ma nessun fatto»
Faccioli: «Metteremo strada a 30 all’ora col semaforo»
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Giovedì 5 novembre prende il via al 
centro sociale di Quaderni il corso di degu-
stazione vini organizzato dal Gruppo Mor-
siani che continuerà fino al 10 dicembre. 
La prima parte delle serate sarà dedicata 
alla presentazione geografica, storica e vi-
tivinicola del territorio, la seconda alla degustazione guidata di sei vini con accompa-
gnamento di formaggi e grissini. Varie le aree che saranno prese in considerazione. 
Si partirà dalla Campania, si finirà con l’Amarone con intermezzi di poesie di Bruno 
Castelletti. A conclusione del ciclo di incontri è prevista una visita in cantina.

Un ufficio alla Casa di Riposo a dispo-
sizione della Fidas per le prenotazioni. «Il 
vicesindaco Terilli e Fidas mi hanno fatto 
presente questa necessità - spiega il pre-
sidente Davide Tumicelli - e così abbiamo 
messo a disposizione gratuitamente que-
sta stanza. Qui faranno le prenotazioni». 

Nicola Terilli è soddisfatto per la rapida soluzione: «Serviva un punto di riferi-
mento per le sezioni del comprensorio dove espletare questa azione. Uno spazio 
protetto con un minimo di tranquillità. Auspico che questo ufficio poi venga ospi-
tato all’ospedale». La presidente Elisa Residori sottolinea l’obiettivo da raggiungere: 
«Serve per gestire al meglio il tempo dei donatori e per ottimizzare le donazioni. 
Cerchiamo di strutturare la cosa per avere meno sprechi possibile».

Sono stati Istituiti due uffici di chiamata. «Qui verranno fatte chiamate dalle 
18.30 alle 20.30 martedì e giovedì - spiega Gianluca Gianola, coordinatore Fidas 
-. Chi arriva al Centro trasfusionale troverà i nomi in lista. Chi non è prenotato 
dovrà aspettare». Per essere donatori basta avere dai 18 ai 65 anni, pesare almeno 
50 chili ed essere in buona salute. Il numero verde da chiamare è 800310611.

                   Il 5 novembre 
inizia il giro vinicolo d’Italia

Un ufficio alla Casa di Riposo 
per le prenotazioni della Fidas

Gruppo Morsiani

R. Maraia e G. Franchini

Donazioni

Strada La Rizza

Cambiano le soste dei 
Bus Atv in via Bixio. E’ sta-
to deciso dopo un vertice 
a Villafranca del Comune 
con i rappresentanti di Atv, 
Provincia e Polizia Locale 
per risolvere le problema-
tiche sul trasporto pubblico 
emerse in queste settimane 
dopo l’apertura delle scuo-
le. «Abbiamo visto insieme 
sul posto le varie critici-
tà - commenta l’assesso-
re Roberto Dall’Oca -. Mi 
conforta il fatto che le se-

gnalazioni ricevute dai cit-
tadini, da noi sottoposte 
ai tecnici, sono state prese 
in considerazione. Voglia-
mo migliorare il servizio 
dove è necessario e creare 
meno problemi possibile 
alla viabilità». 

Scartata la possibilità di 
riportare la sosta in centro, 
è stato deciso di interveni-
re su via Bixio. Sono stati 
individuati tre punti. All’ini-
zio lato Mantova dove c’è la 
mura dei frati viene creato 

il parcheggio scambiatore 
dove i bus possono sostare 
e aspettare la coincidenza. 
Lo spazio è a ridosso di 
via Perugia e quindi serve 
anche il quartiere ospeda-
le e non disturba le attività 
commerciali. In più un’altra 
piazzola di sosta viene crea-
ta in fondo a via Bixio verso 
l’ex consorzio. Rimangono 
le fermate solo per salire e 
scendere a metà, prima del-
la rotonda del sasso all’in-
crocio con via Pace. 

Cambia la sosta in via 
Bixio per evitare code

Bus Atv

Camera Commercio in municipio



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In consiglio comunale 
divampa la polemica 
sul tema dei rifiuti. 

Il Centrosinistra 
attacca il primo 

cittadino che invece 
accusa la popolazione
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Attualità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primo piano

L’interpellanza

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

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

relazione»

L’opposizione:
«FB? Abbiamo 

gli occhi per 
vedere e 

il servizio non 
funziona»

VIA TRIESTE, 6 - VILLAFRANCA  VR (Sopra Il Dubliner’s Pub)
Telefono 340 3358667 - email ivan.mace@hotmail.it - 
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  C’è tempo 
fino al 14 novembre 
per presentare 
le domande per 
la graduatoria 
di abitazioni a 
canone agevolato

Nel 2013 le domande sono state 159
Si attendono i 20 appartamenti Ater

Alloggi popolari contro la crisi  

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

163 domande nel bando 2011, 159 nel 
2013. Le abitazioni disponibili sono in tut-
to 161 (72 Ater, 33 Agec, 56 Comune) e 
non riescono a far fronte alla richiesta. Per 
questo si attende con urgenza che l’Ater met-
ta a disposizione i 20 nuovi appartamenti 

realizzati a Dossobuono. «Una boccata di 
ossigeno - commenta Terilli - davanti ad 
un’emergenza che stiamo cercando di 
fronteggiare anche con azioni di sostegno 
per le famiglie con i contributi  sugli affit-
ti, per la morosità incolpevole provocata 

dalla perdita del lavoro, e prossimamente 
coi contributi ai nuclei familiari che rice-
vono lo sfratto per finita locazione. Sono 
interventi resi possibili dai finanziamenti 
regionali integrati anche da risorse del bi-
lancio comunale».

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

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA

 RESIDENZIALE PUBBLICA
dal 16 ottobre 2015 al 14 novembre 2015

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 dell’8 ottobre 2015, l’Amministrazione comunale 
ha approvato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con 
raccolta delle domande entro le ore 12.00 del giorno 14 novembre per i residenti in Italia 

ed entro le ore 12.00 del 28 novembre 2015 per i richiedenti emigrati all’estero.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
La documentazione da presentare ed i moduli da compilare sono scaricabili dal sito internet 

del Comune di Villafranca di Verona www.comune.villafranca.vr.it  oppure sono ritirabili 
in formato cartaceo presso l’Ufficio Politiche sociali (Piano terra del Palazzo Comunale)

ESAME DELLE DOMANDE
L’esame delle domande presentate per l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale 

pubblica e la relativa attribuzione dei punteggi verrà effettuata successivamente da parte 
di apposita Commissione.

TERMINE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno pervenire al Comune, corredate dei documenti 
previsti dal bando entro le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2015

DOVE RIVOLGERSI
Comune Villafranca di Verona - Ufficio Protocollo -  

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

il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle 12.00
Telefono n. 045/6339123  -  045/6339177  -  045/6339180

Internet www.comune.villafranca.vr.it - E-mail@comune.villafranca.vr.it

Villafranca di Verona 19 ottobre 2015    

           L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                           IL SINDACO
                               Nicola Terilli                                                   Mario Faccioli

Il bando 2015 per l’assegna-
zione di abitazioni di Edilizia re-
sidenziale pubblica è una delle 
possibi l i tà 
che i citta-
dini hanno 
per ottene-
re in affitto 
ab i taz ion i 
con canoni 
di locazione 
soggetti alla 
legge regio-
nale 10/96 
e determinati sulla base del reddi-
to degli assegnatari, tenendo con-
to del valore locativo dell’alloggio. 

La crisi economica, con l’au-
mento della perdita di posti di la-
voro e la conseguente disoccupa-
zione, ha gettato molte famiglie 
in situazioni di grave marginalità. 
È aumentato il numero dei nuclei 
familiari che non riescono a far 
fronte al pagamento dell’affitto 
con la diretta conseguenza di ri-

cevere decreti 
di sfratto ese-
cutivo per mo-
rosità. 

« I l  pro-
blema casa 
p u r t r o p p o 
si conferma 
più che mai 
un’emergen-
za anche nel 
nostro terri-

torio - commenta il vicesindaco 
Nicola Terilli -. D’altro canto il 
costo del canone di locazione 
delle case, nonostante la pe-
sante crisi che sta attraversan-
do il settore immobiliare, non è 
diminuto. Riuscire ad avere in 
concessione una casa con un af-
fitto calmierato rappresenta un 
sogno per molte famiglie, che 
difficilmente riescono a reggere 
canoni di locazione da 400/500 
euro al mese».

Nicola Terilli

Le case popolari del Comune che 
sono in piazzetta San Sebastiano

Terilli: «Avere 
una casa 

con affitto 
calmierato 

rappresenta 
un sogno 
per molte 
famiglie»

Problema casa
La situazione
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Prevenire per salvarsi la vita

Il punto di riferimento dell’Andos a Villafranca è 
nella struttura del Centro Sociale di via Rinaldo. 

«Siamo a disposizione per ogni informazione al 
sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ma per ne-
cessità anche in altri giorni - ricorda la vicepresiden-
te Maria Rosa Vicentini -. E’ fondamentale che una 
donna non si senta sola in questi frangenti. Cerchiamo di essere un punto di riferimento 
anche per i familiari, perché quando il male colpisce una donna viene coinvolto anche 
chi c’è vicino». Per contatti e informazioni 348 1766322.

La sede Andos è aperta in via 
Rinaldo al sabato pomeriggio

Una tre giorni per dare speranze alle 
donne, perché se si fa prevenzione si 
può sconfiggere il tumore al seno. 

Castello in rosa, promosso dall’as-
sociazione Andos insieme al Comune, 
quest’anno ha visto tre momenti im-
portanti. All’Auditorium il convegno, 
“Difendi il tuo seno’’, con relatori Stefa-
nia Montemezzi, direttore dipartimento 
radiologia Azienda ospedaliera Verona, 
Paolo Pollini, chirurgo Azienda ospe-
daliera universitaria integrata Verona, 
Marta Zaninelli, oncologa ospedale 
Borgo Trento, Annamaria Nalini, presi-
dente Andos Verona. Peccato per la scar-
sa partecipazione ma il messaggio è stato 
forte, così come il giorno seguente durante 
la Santa Messa in Duomo grazie alla colla-
borazione di monsignor Fasani. 

Alla domenica le responsabili provin-

ciale e locale  dell’Andos hanno distribuito 
materiale informativo su tutte le proble-
matiche legate ai tumori al seno con un 
apprezzato intrattenimento di flamenco in 
piazza Castello. E la scenografica accen-
sione del Castello, reso suggestivamente 
rosa, ha costituito per due giorni un richia-

mo a tutte le donne 
ad essere vigili. 

«E’ una proble-
matica molto se-
ria - ha spiegato la 
presidente Andos 
Verona Annama-
ria Nalini -. Noi 
cerchiamo con 
queste iniziative di 
raggiungere più 
persone possibile. 
Da questo male si 

può guarire a patto che ci si tenga sotto 
controllo». 

La direttrice del Centro Oncologico 
di Borgo Trento Annamaria Molino ha 
lanciato un messaggio chiaro alle donne: 
«E’ importante mantenere uno stile di 
vita sano tutti i giorni perché la prima 

prevenzione 
nasce dal 
nostro com-
por tamen -
to. Bisogna 
m a n g i a r e 
cibi adeguati 
e non fuma-
re e fare con-
trolli perio-
dici. Prima 
si diagnosti-
ca il male e 

più possibilità si hanno. La prevenzione 
è fondamentale». 

Il vicesindaco Nicola Terilli ha sottoli-
neato l’opera delle donne Andos: «Invito 
le donne ad avvicinarsi a questa asso-
ciazione che a Villafranca ha un gruppo 
molto attivo». 

Lo stand informativo in Cve Spettacolo di flamenco in piazza Castello

Il convegno all’Auditorium

    Un evento
promosso da 
Comune e Andos 
per sensibilizzare 
sulle tematiche 
delle malattie
al seno 

Castello in rosa

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

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

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
in piazza 

IV Novembre: 
partecipa anche tu

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

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

Con Target 
al Florence 
bike 
festival: 
atmosfere 
retró in 
punta di 
pedale al 
Tweed ride
(Immagine 
inviata da 
Andrea 
Bisighin)

La compagnia teatrale Taca boton di 
Dossobuono con Target dopo lo spettacolo 
a Novaglie. Michele, Alessia, Sonia, Valter, 
Federica, Andrea, Mara, Mariacristina, 
Mariarosa, Alessandra, Riccardo e 
Agostino il regista. 
(Immagine inviata da Valter Cordioli )

L’Azzurra Baseball Villafranca in trasferta a Trento con allenatori e genitori 
(Immagine inviata da Nicoletta Pagani)

A destra l’anfiteatro di Segesta, una delle tappe del viaggio in Sicilia alla scoperta delle 
meraviglie storiche e anche culinarie di questa splendida isola. Sopra le famiglie Piccoli/

Saggioro/Faccioli, mandano un caloroso saluto ai lettori di Target dalla splendida 
spiaggia dell’Isola delle Femmine, Palermo, (Immagini inviate da Lidia Piccoli)

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

sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non 
potrete essere selezionati 

per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è Nella Zardini che ci ha 
inviato le foto del viaggio del gruppetto in Irlanda.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Nella

Zardini
con 

Giancarlo 
Tavan e 

Rosanna  
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Loris e Alberta di 
Quaderni, Fabio, Carla 

Matteo e Luca di 
Mozzecane a Marsa 

Alam (Immagine inviata 
da Fabio Vanoni)

«Dalle Ande del 
Perù paese degli INCA. 

Nella foto le famiglie 
Barbieri, Saviano e 

Bertasi ad una altezza
 di 4900 m. sulle 

montagne del Colca, 
la valle del condor». 

(Immagine inviata da 
Silvano Bertasi)

La foto fatta nel 
viaggio in Mar Rosso 
(Immagine inviata 
dal Centro Subacqueo 
Villafranca)

«Anche se in terra lontana leggiamo il vostro giornale, si sta tranquilli e beati anche 
nelle cittadine qui vicine di Naama Bay a Sharm El Sheikh. Mario e Rosa Anna, Silvana 
e Sergio, Mario e Ida» (Immagini inviate da Mario Vicolo)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta o le portate 

a mano scrivete sempre un recapito 
telefonico. Altrimenti non potrete essere 

selezionati per le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Claudia 
Cordioli che ha inviato una spiritosa foto della gita ad Alba 
della classe 1974 di Quaderni.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Claudia 
Cordioli 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



“Sguardo di donna» (Venezia) - 
La mostra presenta 25 autrici, 25 storie, 
25 sguardi singolari sul mondo, sull’altro, 
sulla relazione, attraverso 250 opere che 
affrontano i temi profondi dell’esistenza 
umana: la vita, la morte, l’amore, la vio-
lenza, il corpo, la  spiritualità, l’identità e 
la differenza (fino all’8 dicembre, Casa 
Tre Oci; orari: 10-19, mar chiuso; info 
041.2412332)

Il fantastico mondo dei Peanuts 
(Milano) - Mostra nel 65º anniversario 
della nascita del gruppo di bambini più 
amato nella storia del fumetto con tavo-
le originali  del grande Schultz, pannelli 
biografici, photoset, statute, installazioni 
multimediali, video, volumi, riviste, quo-
tidiani d’epoca, gadget, giochi, comics 
books, manifesti cinematografici (fino al 
10 gennaio; Museo del Fumetto, dell’il-
lustrazione e dell’immagine animata; 
orari, mar-ven 15-19, sab-dom 15-20, 
lun chiuso; info  02 49524744) 

LE MOSTRE

I CONCERTI
16 novembre - Nek a Verona T. 

Filarmonico.16 novembre - Ferro a 
Milano Forum. 24 novembre - Cre-
monini a Verona Palasport. 27/28/30 
novembre - Jovanotti a Milano Forum. 
1 dicembre - Venditti a Milano Forum. 
14-15-16 dicembre - Negramaro a 
Milano Forum. 29 gennaio - Il Volo a 
Milano Forum. 14-15-17-18-20 mag-
gio - Muse a Milano Forum. 13 giugno 
- Black Sabbath a Verona Arena.

Artigianato, enogastronomia, per i bambini e la novità “Un Natale di libri’’

I Mercatini di Natale a Bolzano
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Il viaggio del mese
Dal 26 novembre al 
6 gennaio una visita 
non può mancare

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Uno specchio accoglie i visitatori: 
vi si riflettono i busti di Palladio e Tho-
mas Jefferson. Sono tante le domande 
che lo spettatore nella mostra ‘Thomas 
Jefferson e Palladio - Come costruire 
un mondo nuovo’ (fino al 28 marzo; 
Palladium Museum di Vicenza; orari: mar-dom 10-
18; info 0444.323014) è portato a farsi. Prima fra 
tutte: cosa ci fa in un museo d’architettura Thomas 
Jefferson (1743-1826), colui che scrisse material-
mente la Dichiarazione d’Indipendenza e fu il terzo 

presidente degli Usa? Jefferson è ‘pre-
sente’ al museo perché fu l’americano 
che più di ogni altro contribuì a dare 
un volto alla nuova nazione attraverso 
l’arte, l’architettura e il disegno del ter-
ritorio. Fu un visionario ma anche un 

pragmatico, un uomo d’azione e un intellettuale che 
conosceva il latino e il greco e che era convinto che 
il Nuovo Mondo si potesse costruire solo attraverso 
la razionalità e la bellezza. E’ la prima mostra mai 
dedicata in Europa al grande palladianista americano. 

L’arte di costruire un nuovo mondo
A VICENZA THOMAS JEFFERSON E PALLADIO

Ritorna l’atteso evento dei mercatini 
di Natale di Bolzano che l’Azienda di Sog-
giorno e Turismo organizza da giovedì 26 
novembre al 6 gennaio. Venerdì 27 no-
vembre è in programma la Lunga Notte 
dei Musei, visitata lo scorso anno da 6mila 
persone. 

Ma cosa troveranno gli ospiti nei mer-
catini di Bolzano? Ci sarà il mercatino dei 
bambini e quello tradizionale nonché il la-
voro artigianale, quello fatto con le mani 
dagli appassionati. «E inoltre l’enogastro-
nomia, con grandi piatti e tradizioni ga-
stronomiche locali» ha affermato il critico 
enogastronomico Edoardo Raspelli duran-

te la presentazione svoltasi a Villa Necchi 
Campiglio nel cuore di Milano. 

Novità assoluta sarà costituita dall’e-
vento nell’evento ‘‘Un Natale di libri’’ ov-
verossia una passerella di autori e di libri in 
vari luoghi della città altoatesina. 

«E’ un’iniziativa di buon gusto che 
mette insieme i libri ed i loro autori - ha 
affermato Antonio Calabrò membro della 
Fondazione Pirelli -. I buoni libri ci fanno 
entrare dentro storie e personaggi che ci 
rimarrebbero sconosciuti. Il mercatino, 
con i libri scelti, è una via per entrare 
nella letteratura. Il tutto in un mercato, 
luogo fantastico, vecchie creature degli 

uomini: è bello leggere i libri ma anche 
comprarli per mettere in vita anche que-
sto settore». Gli autori dei libri, presenti 
nel mercatino, saranno tra gli altri Clau-
dio Magris, Giannantonio Stella, Susanna 
Tamaro, Edoardo Raspelli, Vittorio Feltri, 
Simona Raspelli. 

Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda 
di Soggiorno e Turismo di Bolzano, ha 
evidenziato che lo scorso anno gli ospiti dei 
mercatini furono 600mila. «I visitatori, in 
questi anni, sono cambiati moltissimo. 
La permanenza media si è alzata di due 
notti. Oggi vi sono cinque mercatini ori-
ginali, il turista ne visita più di uno».

             Nel cuore del Tirolo austriaco 
tra bancarelle, prodotti tipici e Swarovski 

Lo splendore della neve e il luccichio 
dei cristalli illuminano il paesaggio della re-
gione di Hall-Wattens, nel cuore del Tirolo 
austriaco, a soli 40 km dal confine.

I mercatini della tradizione e il mer-
catino dei diavoli. Ad Hall in Tirol un 
calendario dell’Avvento luminoso proietta 
i giorni che mancano al Natale sulle pare-
ti dei palazzi della splendida Oberer Sta-
dtplatz. Decine di bancarelle di artigiani e 
agricoltori della regione propongono tante 
idee per i regali di Natale. 

Il Christkindlmarkt di Absam (5, 8, 13 
e 20 dicembre, dalle 14.30 alle 20) pro-
pone tante bancarelle tipiche con prodotti 
dei contadini del paese, dalle schnaps, al 
succo di mele, speck, spettacoli di musica 

dal vivo e cavalcate su pony per bambini. 
A Volders si tiene il Mercatino dei diavoli. Il 
5 dicembre, alle 17, i bambini scendono in 
piazza ad aspettare San Nicolò, che segui-
to dagli angioletti porterà doni a tutti i bam-
bini buoni…per i meno buoni arriveranno 
invece i Krampus, con le loro spaventose 
zanne, suonando rumorosi campanacci.

Magic Winter Moments ai Mondi di 
Cristallo Swarovski. Un ricco program-
ma per il Natale con attrazioni, specialità 
gastronomiche e tante attività nel grande 
parco attende grandi e bambini. 

Pacchetto speciale. Dal 20 novembre 
al 24 dicembre, 2 pernottamenti a partire 
da 84 euro in b&b e da 129 euro, a per-
sona in camera doppia, in Gasthof, con 

trattamento di mezza pensione. L’offerta 
comprende: un vin brulè con cui scaldarsi 
durante le passeggiate al mercatino di Na-
tale in una tazza poi da portare a casa co-
me ricordo, visita guidata della città di Hall, 
ingresso al museo e alla torre della Zecca 
e ingresso ai Mondi di Cristallo Swarovski.

(Info: Ufficio turistico Hall-Wattens, 
Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol (Au-
stria); Tel. +43 (0) 5223 45544 –0; www.
hall-wattens.at)

Hall Wattens

La splendida cornice di piazza 
Walther a Bolzano dove i mercatini 

apriranno giovedì 26 novembre

Londra
L’atmosfera
del Natale

Lione 
Festa delle luci

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

dal 20
al 23 

novembre

dal 5
al 7 

dicembre

Pooh in concerto a Roma 
50 anni insieme

dal 15
al 17 

giugno

Tenerife 
L’isola dell’eterna Primavera

dall’ 1
al 15 

febbraio

Il trenino rosso del Bernina

7 e 8
febbraio

2016



Un derby alla ca-
momilla aveva diviso 
la posta tra le due sca-
ligere che dopo non 
hanno fatto molta 
strada. Ma il Chievo 
ha una buona dote di 
punti già in saccoccia 
mentre la classifica 
dell’Hellas piange.

PUNTI PERSI - Il 
Chievo sta facendo 
bene ma non ha rac-
colto punti preziosi 
in gare dove avrebbe 
meritato, vedi quella 
col Genoa. E pur-
troppo, dopo i gravi 
infortuni a Izco e Ra-
dovanovic, ha perso 
di nuovo anche Mat-
tiello. «Bisogna con-
tinuare con questa intensità, il cammino è lungo»  sottolinea mister Maran.

FUTURO INCERTO -  La società fa quadrato ma mai come in questo 
momento il futuro al Verona di mister Mandorlini, che paga anche assenze pe-
santissime come quella di Toni, appare incerto. «Abbiamo la possibilità di risol-
levarci - commenta il diesse Bigon - ma bisogna cominciare a fare punti e non 
buttare più via successi che erano alla nostra portata facendoci rimontare».

    Le due scaligere in una situazione di classifica molto diversa

Chievo non demorde
Verona con il “rebus“ Mandorlini
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Mattiello (Chievo) coi 
medici Corradini e Rigotti

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 1 NOVEMBRE

Villafranca - Ravenna
Vigasio - Oppeano
Lugagnano - Virtus

Sonamazza - Provese
G.Valeggio - Atl. Vigasio 

Sommacustoza - Pescantina S.
Alpo Lepanto - Scaligera

Mozzecane - S.Marco

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE
CHIEVO-Sampdoria (19)

SABATO 7 NOVEMBRE
VERONA-Bologna (18)

DOMENICA 8 NOVEMBRE
 O.Dossobuono - Belfiorese
Atl. Vigasio - Bussolengo
Casteldazzano - Parona 
Povegliano - Pedemonte 
Quaderni - M. Consolini

Caselle - Negrar
R.Lugagnano - Burecorrubio

Rosegaferro - Sommacustoza
Alpo Club 98 - Montorio

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
Villafranca-Sammaurese

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Villafranca - Arzignano
Vigasio - Euromarosticense

Lugagnano - O.Dossobuono 
Sonamazza - Alba B.R.
G.Valeggio - Peschiera

Sommacustoza - Gargagnago
Alpo Lepanto - Avesa

Mozzecane - Ares

DOMENICA 22 NOVEMBRE
VERONA - Napoli 

O.Dossobuono - Pro S.Bonifacio
Atl. Vigasio - M. Consolini

Casteldazzano - Pedemonte 
Povegliano - R.Grezzanalugo

Quaderni - Castelnuovos.
Caselle - Lazise

R.Lugagnano - Calmasino
Rosegaferro - Pescantina S.

Alpo Club 98 - Corbiolo

DOMENICA 29 NOVEMBRE
CHIEVO - Udinese 

Villafranca - Mezzolara 
Vigasio - Teolo

Lugagnano - Cavalponica
Sonamazza - Nogara

Povegliano - Peschiera
Sommacustoza - Caselle

Alpo Club 98 - Avesa
Mozzecane - Alpo Lepanto

Nogarole e Povegliano affiliate al Chievo

Valeggio: Derossi nel club dei centenari

La stagione invernale si avvicina e lo Ski 
Club Villafranca ha già messo in calendario 
la presentazione dell’attività prevista per sa-
bato 21 novembre nella sala parrocchiale del 
Duomo di Villafranca. Il sodalizio presieduto 
da Graziano Cordioli, che conta 300 soci, 
organizzerà la tradizionale serata conviviale 
per illustrare le novità della stagione invernale 

2015-16. 
Qualche anticipazione, però, è già emer-

sa nel corso della tradizionale serata promo-
zionale svoltasi ad Aquardens, le terme della 
Valpolicella a Santa Lucia di Pescantina, orga-
nizzata da Flavio Del Vai con i rappresentanti 
di una cinquantina di sci club delle province 
di Verona e Mantova, rinnovando l’amicizia, 
disponibilità e collaborazione con i più impor-
tanti comprensori sciistici nazionali. 

 «Anche in questa nuova annata - evi-
denzia il presidente Cordioli - proporremo 
una serie di appuntamenti consolidati». A 
partire dalle 5 uscite domenicali sulle piste del 

comprensorio del Latemar con partenza da 
Obereggen. 

«Ad Obereggen, come nelle precedenti 
stagioni - prosegue il presidente - sarà aperta 
una scuola sci per ragazzi e famiglie. Inol-
tre è riconfermata la promozione del corso 
gratuito per i primi 20 iscritti dai 6 agli 8 
anni che per la prima volta metteranno gli 
sci ai piedi». 

Non solo. Lo Sci Club Villafranca pro-
grammerà anche uscite domenicali in altri 
rinomati comprensori come il Civetta, San 
Martino di Castrozza, Alpe Lusia, San Pelle-
grino Falcade. 

Lo Ski Club Villafranca sta preparando un’altra grande stagione 
invernale con 5 uscite sulle nevi del comprensorio del Latemar

SCI

CHIEVO - TORINO
Il migliore: Meggiorini
Uomo spett.: Castro

Cart. giallo: -
Cuore grande: Cesar

VERONA - LAZIO
Il migliore: Moras

Uomo spett.: Greco
Cart. giallo: Sala

Cuore grande: Viviani

CHIEVO - VERONA
Il migliore: N.Rigoni
Uomo spett.: Castro

Cart. giallo: -
Cuore grande:Gamberini

Il migliore: Rafael
Uomo spett.: Helander

Cart. giallo: -
Cuore grande:Hallfredsson

VERONA - UDINESE 
Il migliore: Greco

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Rafael

Cuore grande: Marquez

CHIEVO - NAPOLI
Il migliore: Gobbi

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande: N.Rigoni

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Il direttivo dello Ski Club Vil-
lafranca è presieduto da Gra-
ziano Cordioli, vicepresidente 
Roberto Ferrarini, consiglieri 
Maurizio Bazzoni, Stefano Vol-
tolini, Fausto Rossignoli, Fabri-
zio Mura, Gloria Costerman, 
Antonietta Belligoli, Luca Bo-
dini, Alessio Cordioli, Nicola 
Renica, Mirco Cordioli.

Tutti gli uomini del 
presidente Cordioli

Partito a pieno regime il progetto di collaborazione tra Acd 
Povegliano e Azzurra Nogarole, con una grossa novità: l’affiliazio-
ne al programma sportivo giovanile del Chievo. «In questi giorni 
abbiamo chiuso il cerchio – spiega il presidente del Povegliano 
Paolo Giusti – con una riunione con i genitori dei nostri atleti 
alla presenza dei dirigenti delle tre società. Abbiamo presen-
tato il progetto che si fonda su quattro pilastri che tengono in 
piedi la casa comune: i dirigenti, i genitori, i tecnici e gli atleti. 
Con questa mentalità siamo sicuri di formare anche calciatori 
di primo livello. Per arrivare allo scopo abbiamo coinvolto 
tecnici qualificati, che svolgono l’attività in maniera professio-
nale, ed abbiamo investito in mezzi e strutture». 

Andrea Derossi è entrato nel club 
dei centenari del Valeggio calcio. Il gio-
catore è stato premiato dal presidente 
Giovanni Pasotto (nella foto) per le 100 
presenze in maglia rossoblù. Intanto 
la squadra si sta prendendo delle bel-
le soddisfazioni in Prima categoria. «Il 
gruppo è buono e quando ci si diverte 
giocando è più facile ottenere risulta-
ti» spiega il numero uno valeggiano.

Setti con 
Bigon
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Città viva, natura morta
Purtroppo aumentano le piante secche e qualche domanda va posta 

Giardini ancora chiusi ai pedoni che rischiano in strada - Centraline dell’aria? Un mistero
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Il pensierino del mese

Dovremmo attaccarlo sulla porta dei nostri politici, 
visto che dal Governo in giù oramai assistiamo a un 
delirio di onnipotenza quotidiano con i risultati, poi, 
che sono sotto gli occhi di tutti. La situazione è diffi-
cile, bacchette magiche non le ha nessuno e proprio 
per questo chi si pone con arroganza e presunzione 
appare fuori posto e si ridicolizza da solo.

Target (vedi foto) lo dice da 
anni: basta non fare i rile-

vamenti e l’aria è di mon-
tagna!

La foto curiosa

Secondo 
il segnale 
bisogne-
rebbe 
andare 
a destra 
della 
scaletta: 
sì, giù 
dalla 
scarpata!

La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le misure dichiarate dal sindaco nella lotta allo scarico 
abusivo di rifiuti: fototrappola per animali selvatici e auto civetta. Visti i risultati, in consiglio sono scoppiate le risate

almeno una decina senza 
probabilmente che nessu-
no se ne accorgesse. Ora 
da tempo ce ne sono altre 
quattro di secche, ma nes-
suno se ne cura in quanto 
purtroppo non c’è più il 
Grippi, che da quando è in 
rotta completa col sindaco 
Faccioli non fa più il cane 

STRAFALCIONI 
1 - Sull’Arena pagi-
na sportiva si parla del 
campionato di Promo-
zione. La cronaca della 
partita inizia così: «Non 
è un match facile per la 
capolista Cadidavid». E 
quindi nel titolo compa-
re «Correzzola trascina 
l’Aurora. La capolista 
Cadidavid va ko». Ma 
la capolista è l’Aurora!

STRAFALCIONI 
2 - Sempre L’Arena 
pagine sportive. Il Viga-
sio vince a S.Martino e 
compare giustamente la 
foto di mister Facci. Ma 
nella stessa pagina, più 
in basso, ecco un’altra 
foto del tecnico e la di-
dascalia dice: «Mister Facci 
(Team Santa Lucia Golo-
sine). Due punti perduti 
nel finale per uno sfor-
tunato autogol». Ma chi è 
che impagina le foto? 

ALBERI SECCHI - 
Qualche tempo fa aveva-
mo ricevuto una telefonata 
seccata dopo che Target 
aveva evi-
denziato 
lo stato 
di salu-
te non 
p r o p r i o 
ott imale 
di alcune 
p i a n t e 
cittadine. 
Nel frat-
tempo in via Bixio ne 
sono state cambiate 

da guardia sul territorio. 
Ma anche in via Quadrato 
non va meglio, anzi. E’ uno 
spettacolo desolante. E in 
via Perugia altro allarme. 
Lo slogan del Comune è 
Villafranca città viva ma 
qui siamo davanti ad una 
natura morta.

RIFIUTI - In altra pa-

gina raccontiamo del 
dibattito politico sul 
problema. Qui (vedi 
foto) parliamo di un 
lettore che ci ha se-
gnalato un bel sac-
chetto non ecologico, 
lasciato per strada in 
un giorno sbagliato e 
senza bidoncino, pie-
no di cibo sprecato 
malamente. Oltre al 
non rispetto delle re-
gole, c’è uno schiaffo 
a chi fa fatica a procu-
rarsi da mangiare.

GIARDINI - Su-
bissato di proteste 
di popolo, il sindaco 
Faccioli aveva dichia-
rato all’Arena che ai 
primi di settembre i 

giardini del Castello sareb-
bero stati aperti con tutti 
i “famosi’’ lavori da fare 
completati. Il risultato è 
che i giardini sono ancora 
chiusi, di lavori non se ne 
vedono da tempo e intan-
to i pedoni rischiano la vita 
camminando in strada. Ma 
la gente si è già fatta un’i-

dea molto 
chiara della 
s i tuazione 
fin da lu-
glio: sulla 
v i c e n d a 
non c’è ne-
anche più 
da ridere.

S M O G 
- E’ rie-

splosa la polemica sui 
rilevamenti dell’aria. Ma 

Facci nella stessa pagina dell’Arena diventa mister di due squadre 
diverse. Il Cadidavid diventa capolista, ma sin testa sono i rivali!

Sopra il titolo di Target sulla mancanza di centraline: è del 2011!
Sotto alimenti abbandonati in strada in sfregio a ogni crisi e quello 

che rischiano i pedoni tutti i giorni grazie ai giardini chiusi
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