
 Ogni anno sono all’incirca 150 
le domande di alloggio popolare presentate 
VILLAFRANCA

E’ piena emergenza casa anche a Villafranca nonostante 
l’assegnazione di 25 nuovi alloggi popolari durante il 2017. 
Entro il 17 novembre vanno presentate in Comune le doman-
de per il nuovo bando delle case popolari 2017.        (Pag. 16)

Casa
E’ piena emergenza

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

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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VIGASIO

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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 • 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
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POVEGLIANO V.se - VIA DELLA LIBERTÀ, 4
www.arredobagnoventuri.it - tel. 045 7970048

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMA LA TUA PORTA 
IN LEGNO CON UNA IN VETRO

   Senza opere murarie

• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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VILLAFRANCA DI VERONA 
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199  

SOMMACAMPAGNA 
Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868 

Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108 
Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

Prendersi 
cura dei 
dentini

Sigillatura 
dei denti a 
25 euro



O45 6340735
MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b

Direttore Sanitario dr. Alessandro Ricci
n° iscr. Albo VR128

Dr. Alessandro Asnicar

Le tradizionali corone metallo 
ceramica, usate con successo da 
molti anni in odontoiatria, sono 
costituite da una 
struttura in metallo 
sulla quale si appli-
cano degli strati di 
ceramica che 
vengono modellati 
con la morfologia e 
il colore dei denti 
naturali. 

Nonostante siano 
ancora oggi utiliz-
zate, vengono spesso sostituite 
con le nuove corone prive di 
metallo(metal free). Le cause del 
ridotto utilizzo di queste corone 
tradizionali metallo ceramica 
sono da riferirsi a problemi di 
natura economica, legati al 
costo della realizzazione, 
problemi estetici dovuti alla 
esposizione di zone di metallo 
(bordo nero della corona a 

Clinica Dentale Gazzieri: estetica e naturalezza del 
risultato con le protesi Metal-free (senza metallo)

distanza di anni per gengiva 
retratta ed esposizione del 
metallo e radice del dente) ed 

alla difficile realiz-
zazione dell’effe-
tto trasparenza 
per la riproduzio-
ne estetica dei 
denti naturali. 
Inoltre il lungo 
tempo di realizza-
zione in contrasto 
con le rapide 
m e t o d i c h e 
moderne ormai 

assistite dalla robotica (sistema 
cad cam) favoriscono scelte 
alternative. Le corone metal free 
sono oggi una vera alternativa 
alle corone tradizionali metallo 
ceramica. Queste corone hanno 
una buona resistenza, 203 volte 
superiore a quelle in vetrocera-
miche, biocompatibilità con 
tessuti e per questo risultano 
determinanti in pazienti allergici 

perché non 
h a n n o 
potenzialità 
a l l e r g e n i -
che. 
A b b i a m o 
intervistato 
il dottor 
Alessandro 
A s n i c a r , 
esperto in materia, per saperne 
di più.

Che restauri si possono realiz-
zare con le protesi 
metal-free?
Si possono realizzare corone, 
faccette, ponti anteriori e poste-
riori, abutment individuali e 
protesi avvitate.
L’effetto naturale rende la 
corona di ceramica integrale 
specialmente adatta per i denti 
frontali e permette anche picco-
le correzioni di forma e posizio-
ne, ma oggi è possibile realizza-

re anche 
corone nei 
denti poste-
riori.
Inoltre, in 
caso di 
p i c c o l e 
f r a t t u r e 
d e l l a 
ceramica, la 

soluzione metal-free spesso 
permette di eseguire una ripara-
zione direttamente in una 
seduta di circa 30 minuti.

Le protesi metal-free sono 
tutte uguali o la 
loro scelta appro-
priata fa la diffe-
renza nel risultato 
estetico finale, 
quando e perchè?
La scelta del mate-
riale da utilizzare è 
fondamentale per 
ottenere un buon 

risultato estetico, un materiale 
che può essere perfetto in una 
specifica situazione clinica può 
essere invece assolutamente 
controindicato in un'altra. 

Quali sono i vantaggi delle 
protesi metal-free?
I restauri tramite protesi 
metal-free hanno ormai sostitui-
to le leghe metalliche, proprio 
perchè garantiscono perfor-
mance cliniche elevate e dure-
volezza. I vantaggi principali che 
offre questo materiale sono: 
estetica e naturalezza del 

risultato, manteni-
mento a lungo 
termine, traslucidità 
che consente la 
mimetizzazione sul 
dente, resistenza e 
insolubilità e per 
finire prevenzione 
dell’infiltrazione.

Le ultime novità 
introdotte in 

ambito odontoia-
trico, ossia le 
protesi dentali 

fisse "metal free"
(senza metallo)

045 6340735
MOZZECANE        

             Direttore sanitario 
        Dr. Alessandro Ricci

            Visita il nostro sito
www.ambulatorigazzieri.it

via C . Bon Brenzoni 41/b

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

con CALDARROSTE, 
i DOLCI DELL’AUTUNNO 

e il VINO BARDOLINO 
DOC NOVELLO 

ANNATA SPECIALE 

SABATO 11 
NOVEMBRE
Storica castagnata 
Orario continuato 8.30 - 18.30

Festeggia S.Martino



Sono iniziati i lavori di rifacimento 
della fognatura e acquedotto di viale 
Europa e via XX Settembre. Con que-
ste ultime due vie il Comune va a com-
pletare il lavoro iniziato l’anno scorso 
con via Fratelli Cairoli per un importo 
totale di 300.000 euro.

I lavori consistono nella sostitu-
zione con una in polietilene della li-
nea dell’acquedotto di viale Europa 
in quanto oramai logora e realizzata 
in ferro. Inoltre saranno realizzate le 
fognature delle acque nere sempre in 
viale Europa e via XX Settembre, dove 

saranno sistemate anche le fognature 
dietro la scuola materna che da sempre 
presentano gravi problemi di scarico.

«Con questo ultimo intervento - 
spiega il sindaco Nicola Martini - an-
dremo a completare i lavori di rifa-
cimento delle reti iniziati nel 2005, 
con una rete acquedottistica intera-
mente in polietilene, e una separa-
zione delle acque nere pari al 95% 
della linea. Inoltre nei prossimi mesi 
sarà realizzato un nuovo pozzo per il 
prelievo dell’acqua che potenzierà i 
due pozzi esistenti».

 Vigasio, polenta da record

Il consiglio ha approvato l’aggiornamento del piano

Mozzecane, piano per le emergenze
Il Comune di Mozzecane ha appro-

vato l’aggiornamento del piano 
comunale di protezione civile, do-
cumento già in essere dal 2009 
per rendere più efficace l’azione 
di prevenzione dei rischi.

«Il piano di protezione civile 
- dichiara il consigliere Fernando 
Barana - rappresenta uno stru-
mento molto importante che permette 
non solo di prevenire i rischi, ma anche 
di conoscere il territorio e di diffondere, 
vista la facile consultazione, la cultura 
di protezione civile che deve riguardare 

ogni cittadino, non soltanto gli addetti 
ai lavori».

In linea con questo princi-
pio, l’Amministrazione comu-
nale presenterà il piano alla 
cittadinanza, organizzerà delle 
esercitazioni pratiche e predi-
sporrà la giusta segnaletica di 
protezione civile nelle aree di 

emergenza citate nel piano.RASSEGNE  
Fino al 5 novembre 
oltre cento piatti con 
specialità di tutti i tipi

VILLAFRANCA 
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Fognature e acquedotto in via 
XX Settembre e viale Europa

E’ partita col botto la Festa della Polenta 
di Vigasio che nella prima parte della ras-
segna sta segnando dati record: più 30% 
rispetto alla già consueta alta affluenza di 
visitatori con la pos-
sibilità di sfondare 
quota 100 mila vi-
sitatori. Fino al 5 
novembre saranno 
impegnate a turno 
più di 350 persone 
di servizio, con 12 
cucine che funziona-
no sempre a pieno 
ritmo e sono gestite 
da associazioni loca-
li. Da questo evento traggono risorse a so-
stegno della propria attività durante l’anno.

 La festa dedicata alla polenta, orga-
nizzata dall’associazione Vigasio Eventi in 

collaborazione con il Comune agli impianti 
sportivi di via Alzeri a Vigasio, è un giusto 
mix di proposte con piatti tipici ma anche 
serate dove la gastronomia si abbina alla 

musica, all’intratteni-
mento o agli eventi spor-
tivi sul maxischermo. 
«La carta vincente resta 
la proposta culinaria - 
spiega Christian Zaffani 
-. Ci sono un centinaio 
di piatti tra cui sceglie-
re, compresi le pizze, 
i dolci e quelli per chi 
non è appassionato di 
polenta. E in più il risto-

rantino speciale nelle giornate di venerdì 
e sabato sera e domenica a pranzo con 
servizio al tavolo. Non per niente arriva-
no visitatori da tutta Italia». 

F. Barana

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

N.Martini

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery dell’evento



La Provincia viene in soccorso a Valeggio e 
finalmente si realizzerà la tanto attesa rotonda 
all’incrocio del Bivio. Si tratta di un intervento 
da quasi 530 mila euro. La 
Provincia erogherà un con-
tributo di 250 mila euro.

«Abbiamo deciso di 
finanziare i progetti per 
risolvere le criticità di 
incroci ad alto rischio e 
quello valeggiano è uno 
di questi» spiega il presi-
dente Antonio Pastorello.

Una vicenda che si trascina da più di sei anni. 
«Come Comune abbiamo fatto il progetto ese-
cutivo e portato avanti gli accordi bonari con 
i proprietari dei terreni - ricorda il consigliere 
delegato ai lavori pubblici Francesco Bonfaini che 
ha seguito l’intervento sin dai primi momenti e, 

come consigliere provinciale, ha recitato un ruolo 
fondamentale per questo accordo -. Il Comune 
alla fine ci metterà metà dei soldi ma ne vale 

la pena». 
L ’ i n t e r v en to 

sarà realizzato da 
Veneto Strade in 
Primavera.

«Ci abbiamo 
messo delle risor-
se nostre perché, 
pur coinvolgendo 
una strada regio-

nale e una provinciale, è un punto molto deli-
cato, non un posto qualsiasi  - spiega il sindaco 
Angelo Tosoni -.  Succedono incidenti in conti-
nuazione e vogliamo garantire la sicurezza dei 
nostri cittadini. Grazie a questo accordo con la 
Provincia finalmente sarà sistemato». 

OTTOBRE 
28-29-30-31 Ottobre e 1 Novembre (Piazza 

Carlo Alberto) ARTI, MESTIERI E CIOCCOLA-
TA. Mercato con mille specialità tutte a base di 
cioccolata, esposizione della tavoletta più lunga e 
rievocazione storica di antichi mestieri. A cura di 
Comune e Pro Loco Valeggio

Domenica 29 (Teatro Smeraldo, ore 21) SE-
RATA A TEATRO Compagnia teatrale La Bar-
caccia in EL PORO PIERO di Achille Campanile, 
adattamento e regia di Roberto Puliero. Ingresso 
intero € 7, ridotto € 5. A cura Compagnia Tea-
trale Artaban e Parrocchia Valeggio. www.teatro-
smeraldovaleggio.it

NOVEMBRE
Sabato 11 e Domenica 12 (Borghetto sul 

Mincio, dalle 10 alle 19) BORGHETTO IN CA-
STAGNA. Caldarroste, bancarelle di artigianato 
tradizionale e menù degustazione con piatti a base 
di castagne, presso i ristoranti del borgo. A cura di 
Ass.ne Borghetto sul Mincio

Sabato 18 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERATA 
A TEATRO. Compagnia teatrale La Pocostabile 
in I RUSTEGHI di Carlo Goldoni regia di Lucia 
Ruina e Mario Peretti. Ingresso intero € 7, ridotto 
€ 5. A cura Compagnia Teatrale Artaban e Par-
rocchia Valeggio. www.teatrosmeraldovaleggio.it

Domenica  26 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

Possibili variazioni per cause indipendenti da-
gli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

Arti, mestieri e cioccolato, 
teatro, Borghetto in castagna

A Borghetto è stato inaugurato il percorso ciclopedo-
nale. Lungo la pista è possibile sostare sia per riposarsi 
sulla panchina, sia per ammirare e immortalare la bella 
vista che offre il ponte Visconteo, costruito nel 1393, il 
castello Scaligero e Borghetto. Sono stati, inoltre, pre-
disposti 17 punti luce di prossima realizzazione. L’attua-
zione è stata possibile grazie ad un accordo bonario con 
i proprietari dell’area confinante.

CONTRIBUTI

5 mila euro per 
lo sport dei figli

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 www.valeggio.com

Viabilità
La provincia 
viene in aiuto al 
Comune con un 
finanziamento 
di 250 mila €

Target
Novembre 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca
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Rotonda al Bivio, ecco i soldi

Il Valeggio sta incontrando 
qualche difficoltà nel campiona-
to di Seconda categoria. «Niente 
drammi - avverte il presidente 
Giovanni Pasotto -. Era prevedibi-
le che una squadra così rinnovata all’inizio fosse un 
po’ in difficoltà. Ci vuole un po’ di tempo per ingra-

nare. Invece stiamo andando alla grande 
con il settore giovanile. La gabbia è stata 
una bella iniziativa e spero che chi può ci 
sostenga nel pagamento della struttura».

Valeggio sul Mincio punta all’im-
menso mercato cinese. Una delega-
zione cinese con i rappresentanti della 
città contea di Chaohu è stata ospite in 
una giornata organizzata dall’Ammini-
strazione comunale.

Gli ospiti sono stati ricevuti nella sala 
del Consiglio dal sindaco Angelo Tosoni 
e dalla Giunta. Poi c’è stata una degu-
stazione di vino in un’azienda agricola e 
una breve visita turistica delle principali 

a t t ra -
z i o n i 
di Valeggio s/M tra cui Borghetto.

«Un’occasione importante per tut-
ti i nostri esercizi commerciali – dice 
l’assessore al commercio Anna Paola 
Antonini –. Gli ospiti si sono mostrati 
interessati soprattutto a quei prodot-
ti che non riescono a produrre con 
qualità nel loro territorio, come ad 
esempio il vino».

          Il Valeggio stenta 
  ma si consola col vivaio

                Valeggio apre le porte 
al mercato cinese coi prodotti tipici

Calcio Commercio

Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
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

Ciclopedonale da Borghetto al Ponte

Il Comune stanzia 5 mi-
la euro per i nuclei familiari 
residenti a Valeggio da al-
meno un anno con Isee fino 
a 12 mila euro a sostegno 
delle spese sostenute per 
la pratica sportiva dei figli 
minori. Domande entro 
le ore 12 del 18 novem-
bre all’Ufficio Protocollo 
del Comune, o inviate per 
posta, o a protocollo.co-
mune.valeggiosulmincio@
pecveneto.it.

G. Pasotto

L’incontro in Provincia

I cinesi a Borghetto con 
l’assessore Antonini

Via Michelangelo 5 - Borghetto di 
Valeggio (Vr) - Tel. 366 1704684

Castellaro Lagusello (Monzambano - Mn) Tel. 0376 88954

BorghettoOUTLET

40 anni di qualità dal 
produttore al consumatore

Produzione propria di maglieria realizzata in 
cashmere e lana merinos a prezzi di fabbrica

Sabato, domenica e tutte le festività 
siamo aperti con orario dalle 10 alle 19

M A D E  I N  I T A L Y
Bottega

della 
maglieria

Maglieria uomo donna 
anche taglie forti





«Valeggio Produce 
ogni anno si arricchi-
sce, migliora e riesce 
a mettere insieme agri-
coltori, allevatori e ar-
tigiani in una tre giorni 
dedicata a tradizioni, 
territorio, enogastro-
nomia, ambiente ma 
anche alle famiglie». 
L’assessore Vania Val-
busa archivia con soddi-
sfazione la XVII edizione 
dell’esposizione cam-
pionaria “Valeggio Pro-
duce” che al suo interno ha ospitato 
la XXII Rassegna zootecnica. Orga-
nizzata da Comune e Associazione 
Pro Loco, conta sulla collaborazione 
di Iav (Imprenditori Associati Valeg-
gio), Coldiretti, Associazione Regio-
nale Allevatori Veneto (Arav), Amani 
onlus, Pastifici Artigiani e Cantine. 

La Pro Loco si è fatta carico di 
mettere insieme realtà diverse del 
settore economico e produttivo. Il 
presidente Gianluca Morandini si 
mostra orgoglioso di una manifestazione 
che ogni anno richiama migliaia di visita-
tori perché presenta anche un program-
ma ricco di appuntamenti importanti e 
iniziative complementari di intratteni-
mento ed enogastronomiche.

«Propone il meglio dei settori eco-
nomici che sono stati negli anni ele-
menti trainanti per lo sviluppo del 
paese, vetrina di tradizioni, ma anche 
di innovazioni tecnologiche che fan-
no ben sperare per il futuro di tutte 

le nostre atti-
vità. Erano 
presenti circa 
60 espositori, 
un terzo da 
Valeggio ed il 
resto da Man-
tova e Vero-
na. Presenze 
i m p o r t a n t i 
che testimo-
niano un 
interesse cre-
scente anche 
extra locale».

Il sindaco Angelo Tosoni la consi-
dera vetrina di tutte le eccellenze lo-
cali che promuovono Valeggio: «Agri-
coltori e artigiani devono cercare 
nuove frontiere per dare un futuro 
alle loro aziende. Per la sua capien-
za e posizione strategica il Mercato, 
soprattutto ora che è stato messo in 
sicurezza, è una struttura ideale per 
ospitare eventi. Mi fa piacere infine 
che, grazie alla gestione degli stand 
enogastronomici da parte dell’ass. 

Amani, non sia stato trascurato l’a-
spetto solidale dell’evento». 

Infine i complimenti del presidente 
della Provincia Antonio Pastorello: «Il 
nostro compito è produrre e a Valeg-
gio ognuno fa bene la propria parte».

6VALEGGIOVITA CITTADINA
Vita cittadina

Due convegni hanno impreziosi-
to la rassegna. Nella sala riunioni del 
Mercato c’è stato il convegno “Gio-
vani e Lavoro. Le aziende ed i gio-
vani si incontrano per confrontarsi” 
organizzato da Comune, Officina dei 
Talenti ed Energie Sociali Coopera-
tiva Sociale Onlus. «E’ stato un mo-
mento di confronto tra le aziende 
di Valeggio ed i giovani in cerca di 
lavoro - spiega l’assessore Marco dal 
Forno -. Valeggio è una zona dove 
il lavoro non manca ma deve essere 
specializzato». 

A seguire il convegno “Melogra-
no e Frutta Secca” con relatore Fer-
dinando Cossio che ha parlato di ‘‘La 
coltura del melograno nel veronese, 
tra opportunità e limiti”, e Giovam-
battista Sorrenti sul tema ‘‘Prospetti-
ve di coltivazione del noce in pianura 
padana’’. «Un approfondimento 
sulle muove culture che sono del-
le alternative a chi toglie pesche e 
kiwi - spiega l’assessore Vania Valbu-
sa -. Nuove colture che si affaccia-
no al mercato. Abbiamo spiegato i 
limiti e i vantaggi».

Valeggio Produce ha ospitato anche 
la serata di gala con i festeggiamenti 
per il 35° anniversario del gemellaggio 
tra Valeggio sul Mincio e Ichenhausen, 
comune tedesco. Ci sono stati canti e 
balli folcloristici della tradizione bavare-
se, grazie alla presenza del Coro e della 
Banda di Ichenhausen. Un reciproco 
abbraccio tra le due comunità che sono 
sempre più legate in un rapporto di 
amicizia che si è consolidato nel tempo.

«Sono arrivati in 137 per celebrare 
questo rapporto speciale - sottolinea 
G.Luca Morandini -. Un grazie alle 
associazioni e ai volontari che hanno 
dato una mano nell’organizzazione».

           Confronto tra aziende e giovani 
sul lavoro, le nuove prospettive che si 

aprono con le colture di melograno e noci             

         Festeggiato il 35° 
del gemellaggio con gli 
amici di Ichenhausen

I convegni

Il galà

Target
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In passerella sette benemeriti nel mondo del lavoro 
premiati con una targa tra momenti di commozione. 
«Col prezioso lavoro, svolto con dedizione e passio-
ne, hanno contribuito allo sviluppo del settore agri-
colo, artigianale e commerciale di Valeggio». 

Agricoltura: Pasini Lino, Cordioli Zeno e Bonizzato 
Giampaolo. Artigianato: Foto Giorgio di Giorgio Rovi-
na e Rosella Bonfaini. Commercio: Silvano Tirapelle. 
Commercio e Agricoltura: Az.Agr.Vivai Miglioranzo A. & 
Figli di Giorgio Miglioranzo.

Dal palco Giorgio Vicentini (Coldiretti) ha fatto il punto sul 
settore: «Un’iniziativa importante che si rinnova. Il com-
parto è in difficoltà, con numeri molto inferiori al passato. 

Basti dire che c’erano 100 aziende zootecniche, ora sono 
10. Dobbiamo esportare nel mondo i nostri prodotti. Bi-
sogna venderli abbinati al territorio e all’ambiente. Può 
essere un motore trainante dell’economia. Però la politica 
dovrebbe impedire l’ingresso in Italia di tante schifezze».

Passerella per chi si è distinto nel lavoro
Le premiazioni

Foto di gruppo per lo staff della Pro Loco

Autorità e premiati a Valeggio Produce

Valeggio Produce

In vetrina l’economia locale, ma anche 
tradizioni, spazio famiglie e solidarietà

Ogni anno la rassegna si arricchisce e coinvolge tante realtà messe insieme dalla Pro Loco

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery dell’evento
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Cantina di Custoza punto di riferimento per le degustazioni di 
specialità enogastronomiche. C’è stata davvero una partecipazione 
straordinaria in occasione della Festa del Corvina per degustare il 
vino Corvina Garda Doc Val Dei Molini, uno dei vini più interessanti 
della produzione, con pan croccante dell’Associazione Panificatori 
Veronesi e Soppressa del Contadino. Il prossimo mese altro appun-

tamento da non perdere. Alla Cantina di Custoza il Festival dei prodotti tipici del territorio continuerà, con orario 
continuato, sabato 11 novembre con la tradizionale castagnata giunta oramai alla 21ª edizione. Protagonisti il 
Bardolino Novello, che si annuncia di ottima annata, caldarroste e dolci dell’autunno della pasticceria Debortoli. 

La Provincia ha accolto la richie-
sta del Comune di Sommacampa-
gna assegnando un contributo di 
220.000 euro a fondo perduto su 
una spesa totale di 440.000 euro 
per la realizzazione di una rotatoria 
all’incrocio tra la circonvallazione 
Europa e via Dossobuono.

Particolarmente soddisfatti gli 
amministratori di Sommacampagna. 
«Molto interessante questa nuova 
modalità di lavoro attivata dalla 
Provincia che consente di unire 
forze e competenze tra enti - com-
menta il sindaco Graziella Manzato 
-. E’ un intervento importante per 
la sicurezza stradale che consente 

di migliorare notevolmente la 
viabilità in un punto critico, 
in cui sono numerosi gli incidenti 
che si sono già registrati».

La pericolosità di questa inter-
sezione tra un’arteria a circolazio-
ne veloce di tipo provinciale ed una 
strada a traffico essenzialmente loca-
le era stata segnalata da anni.

«La provincia ha ideato questa 
formula funzionale e che consente 
una rapida cantierizzazione degli 
interventi - sostiene l’assessore Ber-
tolaso -. Il Comune, grazie al lavoro 
degli uffici, è riuscito in tempi bre-
vi a predisporre il materiale neces-
sario per usufruire di questa possi-

bilità. Faremo nei prossimi giorni 
una variante al piano delle opere 
ed una variazione di bilancio per 
reperire la parte di finanziamen-
to che dovrà essere messa dal Co-
mune. Faremo un unico cantiere 
con la già prevista realizzazione di 
barriere antirumore sulla vicina via 
Saragat: un altro intervento parti-
colarmente richiesto dagli abitanti 
della zona».

La rotatoria avrà un raggio di 
oltre 40 metri, per garantire il ral-
lentamento di tutti i veicoli che si 
immetteranno. 

Target
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Attualità

Si stanno ul-
timando i lavori 
di riqualificazio-
ne della Fossa 
Calfura.

In questi 
giorni sono sta-
ti realizzati gli 
argini in terra, 
preposti a deli-
mitare l’area e 
a fare da barriera per il traffico. E’ stato 
inoltre ristrutturato il cedevole ‘‘buso del ga-
to’’, scolo delle acque provenienti dalla zona 
di via Salgari.

Verso la fine di ottobre-inizio novembre 
partirà inoltre la piantumazione definitiva 
dell’area. Saranno innestate 80 nuove pian-
te ad alto fusto e 350 piante arbustive, per 
un totale complessivo di 430. I nuovi inne-

sti, oltre a ridare come da 
progetto valore al sito, per-
metteranno nel tempo una 
migliore manutenzione da 
parte del Consorzio di Boni-
fica, proprietario dell’area.

«Si completa un’opera 
importante che ci ha visto 
collaborare fattivamente 
con vari enti - sottolinea il 
sindaco Lucio Buzzi -. La 

Calfura, una volta completata l’opera, 
sarà certamente migliore e più pulita».

La fossa Calfura tornerà quindi ad essere 
un luogo naturalistico, visitabile e pulito.

«Un’opera sicuramente importante, 
cui dovrà però seguire una manutenzione 
costante - afferma Pietro Guadagnini, as-
sessore all’ambiente -. Sarà questa la vera 
sfida».

Povegliano. Calfura, 430 nuove piante

L’acqua del Mincio versata nell’Adige 
a suggellare l’inaugurazione ufficiale del 
percorso ciclo pedonale delle Risorgive 
che con i suoi 35 chilometri collega S. 
Giovanni Lupatoto con Borghetto.

Un’opera voluta e finanziata in mas-
sima parte dalla Regione e sostenuta e 
realizzata dal Consorzio di Bonifica (La 
pista ciclabile corre quasi tutta di fianco 
al canale raccoglitore) e dai Comuni in-

teressati dal percorso (Buttapietra, 
Castel d’Azzano, Povegliano, San 

Giovanni Lupatoto, Valeggio, Vigasio, 
Villafranca e Zevio). «E’ un percorso che 
si inserisce bene nel sistema regionale 
di piste ciclabili»  spiega l’assessore ai 
lavori pubblici regionale Elisa De Berti. 

«Da tempo sosteniamo questi inter-
venti - spiega Angelo Tosoni, sindaco di 
Valeggio e autore del taglio del nastro 
iniziale seguito da quelli negli altri co-
muni - perché ai vantaggi ambienta-

li si aggiungono quelli 
promozionali. Chi viene 
in bici può vedere pae-
saggi, visitare luoghi 
storico artistici e cono-
scere prodotti tipici. Poi 
ci torna magari con la 
famiglia o gli amici e si 
ferma. Abbiamo cercato di coinvolgere 
tutte le realtà territoriali perché tutti 
possono aver dei vantaggi ma tutti de-
vono anche creare le premesse perché 

il cicloturismo trovi qual-
cosa per cui valga la pena 
tornare».

Soddisfatto anche l’as-
sessore di Villafranca Ro-
berto Dall’Oca: «Siamo 
felici di essere arrivati alla 
fine di un progetto ambi-

zioso realizzando una ciclabile che per-
metterà a molti appassionati di attra-
versare splendidi territori dal Mincio 
all’Adige uniti da questo percorso».

                          Custoza. Alla Cantina gran festa:
                          il vino Corvina, pane e soppressa

 La 19ª Rassegna Enologica “Spumanti e Friz-
zanti’’ lascia Villafranca e approda a villa Venier dove 
domenica 29 ottobre alle 19 saranno consegnati i 
diplomi di merito ai produttori che avranno raggiunto 
il punteggio minimo di 83/100. E’ organizzata dalla 
Sezione Onav Verona in collaborazione con Pro Lo-
co Custoza e mette in risalto le potenzialità di un pro-
dotto di eccellenza quale il vino spumante e frizzante, 
prodotto con metodo Classico e Charmat  di Verona 
e province confinanti. La serata è ad ingresso libero 
ed i vini si potranno degustare accompagnati da pic-
colo buffet. La rassegna è stata riveduta e finalizzata 
per valorizzare un territorio vocato alla produzione 
enologica di eccellenza e che, quest’anno, ha visto 
un notevole incremento dei campioni.

       La rassegna spumanti 
e frizzanti lascia Villafranca 

ed emigra a villa Venier

Onav

Ciclabile Risorgive. Da S.Giovanni a Valeggio
per riscoprire e valorizzare un intero territorio

 Sommacampagna. La Provincia eroga 220 
 mila € per la rotonda sulla circonvallazione

Il gruppo dell’Onav che ha appena rinnovato il 
direttivo. A novembre l’elezione del delegato

L’amministrazione comunale di Castel d’Az-
zano presta seria attenzione ai servizi alle perso-
ne anziane, dall’attività motoria per adulti all’U-
niversità della terza età, dai gruppi di cammino 

alle serate culturali. «Fiore all’occhiello è l’animazione musicale – spiega 
il vice sindaco Pino Caldana - e ultimamente finanziata in toto dall’Am-
ministrazione comunale. Prevede che per due pomeriggi la settimana, ai 
Circoli Noi di Azzano e Beccacivetta, si ritrovino una trentina di anziani 
guidati da una musicoterapista assistita da un gruppo di volontari, che 
cercano, attraverso la musica, di coinvolgere e di stimolare capacità e 
abilità magari assopite dalla vecchiaia o da morbo di Alzheimer». È parte 
integrante di questo programma la Festa dei Nonni, realizzata in collaborazio-
ne con le associazioni del paese. Nell’ambito della festa, l’Amministrazione ha 
riservato un momento particolare alle coppie di sposi che nel 2017 festeggia-
no i 50 anni di matrimonio. 

                         Servizi alle persone anziane: fiore
                         all’occhiello è la ‘‘musicoterapia’’

Castel d’Azzano 

Il primo taglio del nastro a Valeggio

L’incrocio pericoloso

Amministratori all’arrivo



 Il gruppo Le Ali colorate della Danza è 
andato in udienza da Papa Francesco. Tante 
emozioni, tanta gioia e un sogno grande che 
si è realizzato dopo che da qualche anno la 
responsabile del gruppo Diana Mesaroli aveva 
manifestato il desiderio di andare in udienza 
e anche quello di danzare dal Papa. «La chia-
mata per l’udienza è arrivata facendo gioire 
tutti - racconta Diana -. Per la danza, invece, 
si dovrà attendere ancora . Ma a tutte le Ali 
resterà impresso nei cuori questo momento, la gioia 
di essere state chiamate e di aver incrociato lo sguar-
do di Francesco da vicino, così come le sue parole 
“Fate il primo passo” riferito alle situazioni difficili 
che richiedono presenza, verità e umiltà per vivere 

l’amore». 
Se ancora non 

è stato possibile 
danzare davanti 
al Papa, il grup-
po ha comunque 
raccolto applausi 
e suscitato la cu-
riosità dei turisti in 
piazza San Pietro 

con alcune esibizioni. «A testimonianza - spiega 
Diana - che niente è impossibile se ciò che si manife-
sta è vero e sentito con il cuore. La danza unisce tutti 
nell’incontro delle abilità e dei cuori».

Gli incontri, aperti ai giovani che desiderano condi-

videre la danza (che si basa sul metodo di danzaterapia 
di Maria Fux) e la relazione, si tengono il giovedì dalle 
17.45 alle 19 all’ass.culturale “L’albero della memoria” 
a Rosegaferro in via principe Amedeo 59.
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8

Prevenire per salvarsi la vita

Il punto di riferimento dell’Andos a Villafranca è al Centro Sociale di via Ri-
naldo dove le volontarie sono a disposizione per ogni informazione al sabato 
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. «Abbiamo persone che si rivolgono a noi, 
anche solo per sentirsi ascoltate e questo è già molto importante  perché è 
fondamentale che una donna non si senta sola in questi frangenti - dice la 
responsabile locale Maria Rosa Vicentini -. Cerchiamo di essere un punto di ri-
ferimento anche per i familiari. Se c’è bisogno siamo disponibili anche in altri 
giorni». Per contatti e informazioni rivolgersi al numero 393 9193757.

La sede Andos in via Rinaldo è il punto di 
riferimento per ogni tipo di informazione

La prevenzione è la stra-
da maestra per sconfiggere 
il tumore al seno e tutte le 
donne devono essere molto 
attente su questa proble-
matica. Anche quest’anno 
l’iniziativa Castello in rosa, 
promossa dall’associazione 
Andos insieme al Comune, 
ha visto la Santa Messa in 
Duomo, l’accensione del-
le luci rosa al Castello e la 
distribuzione di materiale 
informativo su tutte le problematiche legate ai 
tumori al seno. E’ stato lanciato un messaggio 
di speranza ma anche un invito a mettersi nel-
le condizioni di poter star bene. Se, infatti, la 
prevenzione è fondamentale perché prima si 
diagnostica il male e più possibilità si hanno di 
guarire, bisogna aggiungere anche uno stile di 
vita sano tutti i giorni: mangiare cibi adeguati e 
non fumare e fare controlli periodici.

«Da questo male si può guarire a patto 

che ci si tenga 
sotto control-
lo - ha spie-
gato la presi-
dente Andos 
Verona Anna-
maria Nalini 
-. Nel centro 
specializzato 
dell’ospeda-
le di Borgo 
Trento, oltre 
a un’assisten-

za completa, prende sempre più campo la 
oncogenetica, una ricerca che ti permette di 
vedere se una donna ha una predisposizione 
a contrarre questo male e quindi si può in-
tervenire precocemente». 

Il vicesindaco Nicola Terilli ha sottoline-
ato l’opera delle donne Andos: «Sosteniamo 
sempre volentieri questa associazione che a 
Villafranca ha un gruppo molto attivo e che 
può veramente esser d’aiuto a tante donne». 

Lo stand informativo in Cve

  Informazione e 
sensibilizzazione 
sulle tematiche 
delle malattie al 
seno grazie ad 
Andos e Comune

Castello in rosa

Si sono 
ritrovati in 
107 a Cu-
stoza per 
festeggiare 
i 50 anni 
della clas-
se 1967 di 
Villafranca 
e frazioni. 
S t upo r e , 
meraviglia, 
baci e abbracci tra gente che non si vedeva da trent’anni  e forse più.

E’ stata anche l’occasione per dedicare un pensiero a qualcuno 
che purtroppo non c’è più. Così il gruppo ha deciso di devolvere 
quanto rimasto nelle casse alla ricerca sul cancro. Un piccolo segno, 
un piccolo impegno per una festa che ha guardato anche oltre. L’im-
pegno è ritrovarsi per il 55° restando in contatto sul gruppo di face-
book ‘‘Classe di ferro 1967 Villafranca e dintorni’’.

          Cinquant’anni festeggiati nel 
segno di divertimento e solidarietà

Classe ‘67

            Le Ali della danza in volo fino dal PapaL’incontro
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Sono partite le grandi 
manovre in vista delle elezio-
ni amministrative del prossi-
mo anno. Se a Centrosinistra 
si sta cercando un candidato 
(Martari, Bigon e Roveroni i 
primi nomi), nel Centrode-
stra tira aria di resa dei conti 
dopo quasi 5 anni tormentati 
e con una riunificazione con 
le componenti finite 5 anni 
fa all’opposizione che, ad 
oggi, appare improbabile. 
Verosimili 2 liste, possibili 3. 
Ma sappiamo che in politica quello 
che vale oggi domani non vale più.

Mario Faccioli intende fare il re-
gista delle prossime elezioni ma sino 
ad oggi ha trovato un fuoco di sbarra-
mento, anche tra i suoi. Puntava sulla 
candidatura dell’assessore Maria Cor-
dioli, pensando di poter mettere in 

piedi un’operazione alla Tosi, ma ha 
ricevuto un bel no davanti a un ruolo 
che sarebbe apparso solo di faccia-
ta. Cosa farà? Anche perché l’attuale 
gruppo di maggioranza del sindaco 
non vorrebbe la sua presenza così in-
gombrante. D’altra parte, non vuole 
gettare alle ortiche quanto di buono 

fatto e sembra inten-
zionato a proseguire 
l’esperienza con un 
proprio candidato 
(Roberto Dall’Oca).  

Il resto del Cen-
trodestra sta pro-
vando a coalizzarsi. 
Fratelli d’Italia, Forza 
Italia, Area Casali 
e Lega hanno fatto 
fronte comune in 
occasione del Re-
ferendum calando 

a Villafranca con tanto di esponenti 
di spicco provinciali. E Ciro Maschio 
(Fratelli d’Italia) ha messo le carte in 
tavola affermando di voler manda-
re a casa, anche a Villafranca dopo 
Verona, «l’uomo solo al comando». 
Candidato? Spendibile Maraia ma la 
Lega preme per un uomo suo.

Centrodestra alla resa dei conti

« E ’ 
uno dei bocciodromi più belli d’Italia». Con 
queste parole il presidente della Bocciofila Villa-
franca Gianpiero Pacchera ha festeggiato l’inau-
gurazione dell’impianto al Centro Sociale di via 
Rinaldo. «Abbiamo fatto un investimento di 40 
mila euro per ammodernare e rendere quella 
esistente una struttura d’eccellenza - spiega 
l’assessore Roberto Dall’Oca - in grado di ospi-

tare al meglio le gare della società villafran-
chese che è campione d’Italia».

E’ stato rifatto il fondo dei 4 campi, perfetta 
la nuova illuminazione a led, ritinteggiato lo sta-
bile e creato un ufficio per la società.

«Qui - aggiunge il vicesindaco Nicola Terilli - 
c’è un perfetto connubio tra attività sportive 
e sociali e ringrazio Marisa Butti, presidente 
dell’Auser che gestisce il Centro Sociale».

Aperto il rinnovato bocciodromo al Centro Sociale
Pacchera: «E’ uno degli impianti più belli d’Italia»

L ’ i nqu ina -
mento è fuori 
controllo e non 
si potrà più far 
finta di niente. 
Da qui la neces-
sità di compor-
tamenti virtuosi 
da parte di tutti 
e l’adozione di misure drastiche rispetto al passato a 
livello di bacino padano in caso di sforamento dei valori 
delle polveri sottili. «Come sempre gli impegni vinco-
lanti sottoscritti in Europa sono stati sottovalutati 
- spiega il sindaco Mario Faccioli nella veste anche di 
consigliere provinciale con delega all’ambiente -. Sino 
ad oggi c’erano state ordinanze all’acqua di rose. 
Ora la situazione è cambiata».

I provvedimenti. Divieto: di circolazione per i veicoli 
a benzina (Euro 0 e Euro 1) e a gasolio (Euro 0, Euro 
1, Euro 2), fino al 15 aprile 2018, dal lunedì al venerdì, 
escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 15 alle 18; di mantenere il motore 
acceso; di effettuare combustioni all’aperto; di clima-
tizzare nelle abitazioni, cantine, ripostigli, box, garage, 
depositi; di limitazione della temperatura misurata a 
massimo 19°.

Dopo 4 giorni consecutivi di superamento, dal gior-
no dopo (martedì o venerdì) blocco per l’euro 4 diesel 
(dalle 8.30 alle 18.30 in ambito urbano) ed euro 3 vei-
coli commerciali (dalle 8.30 alle 12.30), generatori di 
calore domestici a biomassa legnosa (se c’è un impian-
to alternativo) che non rispettano i valori per la classe 
3 stelle. Dopo 10 giorni di sforamento, estensione del 
divieto agli euro 3 diesel veicoli commerciali (dalle 8.30 
alle 18.30) ed euro 4 (dalle 8.30 alle 12.30), generatori 
che non rispettano i valori per la classe 4 stelle.

L’inaugurazione del bocciodromo

               Sono 
iniziate le grandi
manovre. Nel 
Centrosinistra si 
cerca candidato, 
dall’altra parte 
confronto acceso 
tra le componenti 

«Sono convinto di poter chiarire 
tutte le accuse e di dimostrare che 
non c’è alcun illecito. Ho piena fidu-
cia nella giustizia». Davide Tumicelli 
ha esternato la sua verità sulle presunte 
irregolarità nell’appalto alla Casa di Ri-
poso che gli è costato sei mesi di arresti 
domiciliari.

«Non mi è mai stato chiesto di 
fare irregolarità per far vincere qual-
cuno. Rispetto l’accusa che ha la sua 
versione ma noi abbiamo la nostra. 
Consulenze legali? Abbiamo dato de-
cine di incarichi ad avvocati. Il bando 
non era di mia competenza. Gestirlo 
è una cosa, essere al corrente di co-

me procede è un’altra».
Dopo sei mesi passati ai domiciliari 

ha tanta voglia di parlare: «Ho ingoiato 
di tutto e di più ingiustamente chiuso 
in casa. E ho scritto anche un libro 
‘189 giorni stanco di stare in silen-
zio’’ che sarà pubblicato. Ci siamo 
chiesti tante volte perché è successo 
questo. Non ho una risposta. Io la 
mia idea ce l’ho e la dirò in tribu-
nale». 

Sulla sua nomina da parte del sin-
daco Mario Faccioli, come contropar-
tita per l’appoggio dato al ballottaggio, 
non ha dubbi. «Le nomine sono tutte 
politiche. Ero preparato? Ritengo 

che l’ente 
abbia fatto 
dei passi in 
avanti grazie 
alle profes-
sionalità che 
c’erano all’interno del consiglio di 
amministrazione». 

Molti compagni di politica hanno 
preso le distanze. «Qualcuno mi ha 
abbandonato? Il sindaco Faccioli non 
mi ha chiamato? Non mi interessa». 

L’avvocato Grani non è stato certo 
‘leggero’: «Molto probabilmente ha 
pestato qualche piede che non do-
veva».

              «Al processo smonteremo le accuse»Caso Tumicelli

           Valori fuori controllo, 
via a provvedimenti drastici

Strutture

Smog

Davide Tumicelli

Prima sfida ufficiale

Verso le 

elezioni

Si sta scavando 
la fossa da solo

E mi ghe dò 
na man

E mi fasso 
el sindaco
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Alpo ha fe-
steggiato i suoi 
donatori. Da 
35 anni l’attiva 
sezione Fidas - 
Donatori Volon-
tari di Sangue 
contribuisce a 
promuovere la 
cultura della do-
nazione. Non 
c’è istituzione o 
singolo, infatti, 
che da solo, 
possa far fronte 
a questa peren-
ne emergenza, 
che può essere 
superata solo 
con la consape-
volezza e la so-
lidarietà di tutti. 

Sono nu-
merose le atti-
vità che la se-
zione promuove nell’arco dell’anno, con 
particolare attenzione al mondo della 
scuola e con l’intento di avvicinare nuovi 
aspiranti al mondo della donazione.

La Festa del Donatore. E’ un mo-
mento unico, importante, per ringrazia-
re tutti i donatori che si avvicinano quo-
tidianamente agli altri, a cuore aperto, 
nella logica della solidarietà e della con-
divisione. Questo è il significato impor-
tante del gesto gratuito ed incondiziona-
to che i donatori compiono. 

La giornata è iniziata con la cele-
brazione della S. Messa nella chiesa di 
Alpo, dove si sono riunite molte delle 
sezioni Fidas della zona. Erano presen-
ti i presidenti che si sono succeduti nel 
corso dei 35 anni: Giannino Magalini, 
Annalisa Danzi, Federico Bonizzato, De-
nis Ferrarin e Moira Molani, attualmente 
in carica, riservando un ricordo partico-
lare al 1982, quando l’associazione ha 
preso vita attorno ad un piccolo gruppo 
di donatori, animati dall’indimenticabi-

le Renato Dall’Oca, 
primo presidente. 
Grazie alla sua intra-
prendenza, allegra e 
contagiosa, già alla 
prima uscita dome-
nicale dell’emoteca 
(28 marzo 1982) 
vennero raccolte 44 
donazioni. Accanto 
ai donatori erano pre-
senti i componenti 

del Gruppo Alpini di Alpo, con i quali la 
sezione Fidas collabora da sempre. 

Benemerenze. La Festa è prosegui-
ta poi con il pranzo al ristorante Antico 
Ristoro di Custoza, dove sono stati con-
segnati i diplomi di benvenuto ai nuovi 
donatori e soprattutto le benemerenze ai 
donatori che hanno raggiunto traguardi 
importanti e che sono stati premiati con 
le medaglie di bronzo, argento e oro, ol-
tre che con la croce d’oro e il distintivo 
d’oro. 

 35 anni di donazioni

          La locale 
sezione in festa per 
il traguardo che 
è stato raggiunto. 
L’occasione anche 
per lanciare un 
messaggio perché il 
bisogno di sangue
purtroppo è una 
perenne emergenza 

 

Rifatti gli spogliatoi a servizio degli im-
pianti sportivi di Alpo area calcio. Il Comu-
ne ha investito circa cinquantamila euro. 
Un intervento che andava fatto da tempo 
ma resosi urgente e necessario per le va-
rie infiltrazioni d’acqua. Un lavoro radicale 
con il rifacimento degli impianti elettrico e 
idraulico, con dei nuovi sottofondi e iso-
lamenti e adeguando i servizi anche per 
i disabili. Il prossimo intervento da pro-

grammare dovrà interessare il lato oppo-
sto per gli utenti del volley e basket. «Que-
sta attenzione, peraltro condivisa da 
sempre con le nostre società, nel dare ai 
giovani atleti spazi nuovi o ristrutturati 
per fare sport è sempre stato un obiet-
tivo importante - afferma l’assessore Ro-
berto Dall’Oca -. Lo dimostrano i tanti 
interventi fatti per lo sport. 
Basti ricordare Palazzetto, 
palestre, piscine, piastre po-
livalenti, ristrutturazione e 
costruzione di nuovi spoglia-
toi senza dimenticare le varie 

manutenzioni straordinarie. Su progetti 
condivisi con le società abbiamo anche 
finanziato parte dell’opera». Soddisfatto 
anche il consigliere e presidente della Poli-
sportiva Marco Dall’Oca: «E’ una struttu-
ra di 25 anni ma ben conservata. Questi 
sono interventi necessari per tenerla in 
efficienza e funzionale per l’utente».

Alpo, 50 mila euro per spogliatoi agli impianti 

L’intervento

«Nel corso degli ultimi anni è stato fatto 
molto e continuerà il nostro impegno per 
promuovere la donazione di sangue a vari 
livelli». Lo ha detto la presidente Moira Mola-
ni a resoconto dell’attività della sezione. 

Loredana Martinelli (direttore Dipartimen-
to Interaziendale di Medicina Trasfusionale) 
si è fatta portavoce della necessità continua 
ed impellente di raccogliere sangue oltre che 
delle problematiche legate al mondo della do-
nazione.

 I complimenti e l’invito a proseguire su 
questa strada sono arrivati dal presidente pro-
vinciale di Fidas Verona Massimiliano Bonifa-
cio, il coordinatore di zona Stefano Tassini e 
dai rappresentati dell’Amministrazione comu-
nale di Villafranca: il vice sindaco e assesso-
re ai Servizi Sociali Nicola Terilli, l’assessore 
delegato ai rapporti con le frazioni Roberto 
Dall’Oca e il consigliere Marco Dall’Oca. 

Molani: «Un impegno continuo 
per promuovere le donazioni»

Fidas Alpo

Il mondo dei donatori visto con gli 
occhi degli alunni della Primaria
Alla Festa Fidas era presente anche il mon-

do della Scuola con il presidente del Consiglio 
d’istituto dell’Ic Dossobuono Maurizio Scardi-
no e un nutrito gruppo di alunni della Prima-
ria “Don G. Calabria” di Alpo, accompagnati 
dalla loro insegnante Mida Udali, che hanno 
raccontato con toccanti e simpatici pensieri il 
mondo dei donatori visto dai loro occhi. 

I labari della San Camillo

Festa del Donatore

Monumento al Donatore

Autorità e premiati

Lancio dei 
palloncini

Produzione, Installazione
e Assistenza infissi in 
Alluminio, Legno e Pvc

Via dell’imprenditore 4
37060 Buttapietra (VR)

Tel. 045 6660488 Fax 045 6668063
SHOW ROOM

Corso Cavour 7 Buttapietra (VR)
Info@sealserramenti.it www.sealserramenti.it

Seguici su Facebook

...e molto altro ancora! Venite a scoprire la 
nostra gamma di prodotti, sarete seguiti da 
personale qualificato che vi consiglierà la 
soluzione più adatta alle Vostre esigenze.

Vi aspettiamo...
Via Mantovana, 185/D  MADONNA DI 
DOSSOBUONO (VR) - Tel. 045 513530 
045 987627 - www.signoriniservice.it

CLIMATIZZAZIONE • POMPE 
DI CALORE • IMPIANTI AD 

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
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Frazioni

Acqueveronesi 
Investiti 461 mila 
euro sul territorio 
con gli interventi 
in via Comotto, via 
Ganfardine e via 
Pasubio. Lavori 
finiti entro il 2017

Acque Veronesi investe ancora nel vil-
lafranchese. Gli interventi prevedono l’e-
stensione ed il potenziamento dei sotto-
servizi oltre che in via Comotto anche in 
località Ganfardine (nelle via Ganfardine 
e via Pasubio). Verranno quindi dismessi 
pozzi neri e vasche Imhoff attualmente 
utilizzate in diverse abitazioni a vantag-
gio di una maggiore sicurezza e tutela 
ambientale. 

Alpo. I lavori in via Comotto consisto-
no nella realizzazione e posa di un tratto 
di circa 600 metri di nuove condotte to-
talmente a gravità. Un intervento tecni-
camente complesso che attraversa una 
condotta interrata della rete di oleodotto 
dell’Aeronautica Militare. L’opera con-
sentirà l’allacciamento alla rete fognaria a 
circa 200 abitanti. E’ in previsione anche 
la realizzazione di un 2° stralcio dei lavori 

che interesserà 
le vie limitrofe. 

Ganfardi-
ne. Qui l’inter-
vento si pre-
senta ancora 
più importante 
e impegnati-
vo. Saranno 
infatti posate 
nuove reti per 
una lunghezza 
di 1600 metri 
che andranno 
a connettere tramite un impianto di sol-
levamento il centro abitato di via Gan-
fardine con la località Colombare Fiorio, 
fino all’incrocio a nord di via Pasubio. Un 
centinaio di abitanti beneficeranno delle 
nuove condotte fognarie.

«I due inter-
venti avranno 
un costo com-
plessivo di 461 
mila euro e 
termineranno 
entro il 2017 
- afferma Niko 
Cordioli, presi-
dente della so-
cietà consortile 
che gestisce il 
servizio idrico 
integrato in 77 

comuni - portando indubbi benefici per 
l’ambiente e la collettività e assicuran-
do un miglioramento dello standard 
qualitativo di disinquinamento del ter-
ritorio. E ci sarà anche un risparmio 
per l’utente visto che si conosce quanto 

costa vuotare fosse e pozzi perdenti». 
Soddisfazione per il potenziamento e 

miglioramento delle reti fognarie locali è 
stata espressa dal consigliere delegato ai 
lavori pubblici Angiolino Faccioli: «Appe-
na nominato nel comitato territoriale 
di Acque Veronesi ho fatto presente 
le necessità del territorio e ho trovato 
molta sensibilità nel presidente Cordio-
li e nella società. Villafranca ha bisogno 
di altri interventi e sarà mio compito 
continuare a insistere per completarli». 

Ad accompagnarlo, oltre al consi-
gliere Marco Dall’Oca, anche l’assessore 
alle frazioni Roberto Dall’Oca: «Acque 
Veronesi sta riservando grande atten-
zione al nostro Comune. Questo è un 
intervento che va a completare la rete 
iniziata nel 2005 e che segue quello 
realizzato nella frazione Rizza».

Fognature ad Alpo e Ganfardine

Taglio del 
nastro per il 

campo di calciotto in sintetico al Tennis Alpo. Nel 
territorio è un campo unico nel suo genere con 60 
mt di lunghezza e 40 mt di larghezza. «Il nostro 
centro sportivo è stato fondato nel 1968 da An-
gelo Aprili come circolo tennis - spiega Damia-
no Aprili -. Nel corso degli anni è diventato una 
struttura polifunzionale con 6 campi da calcetto, 
1 campo di calciotto e 7 campi da tennis. Con 
questa opera siamo convinti  di aver dato un 
buon completamento alle strutture sportive del 

nostro comprensorio villafranchese e abbiamo 
progetti di aggregazione importanti da propor-
re». L’assessore Dall’Oca la considera un’opera di 
interesse comunale: «Questo centro sportivo ce 
l’ho nel cuore perché fin da ragazzo ero una pre-
senza fissa come tennista». Anche il presidente 
Figc provinciale Claudio Prando e il delegato Coni 
Luca Turrina hanno apprezzato molto l’impianto: 
«Siamo pronti a collaborare per sviluppare pro-
getti mirati che portino lo sport ad essere per 
i ragazzi una buona palestra di vita condita di 
regole educative importanti per il loro futuro».

       Un nuovo campo di calciotto in sinteticoTennis 
Alpo

Il taglio del nastro

Autorità sul nuovo campo

Il sopralluogo ad Alpo

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

DAL 1998 UNO STUDIO ALL’AVANGUARDIA,
CHE FONDE CARATTERE FAMILIARE E TECNOLOGIE AVANZATE

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti
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di QUALITA’



Allievi regionali élite 2001 - Agostini Alber-
to, Ambrosi Mattia, Budic Luka, Boldrini Riccar-
do, Cannoletta Nicolò, Eziefula Lordswill, Foroni 
Vittorio, Marcantoni Filippo, Mori Enrico, Mosca 
Antonio, Nestorovic Boris, Pavanati Matteo, Sa-
lamone Alessandro, Sauro Federico, Sberveglieri 
Mattia, Tabarelli Nicolò, Toffoli Alessandro, To-
melleri Filippo, Venturi Matteo, Zambelli Matteo. 
All. Juncu Ionel, vice all. Presa Mirko, prep.atlet. 
Zambon Alessandro, prep. portieri Salardi Carlo.

Allievi regionali sperimentali 2002 - Abbate 
Ferdinando, Benedetti Filippo, Boschini Emanue-
le, Cappiello Giovanni, Ceka Fabio, Coati Davide, 
Cordioli Mario Meddi, Cordioli Nicolas, Crema 
Carlo, Giardino Lorenzo, Iuele Vincenzo, Palaja 
Filippo, Pegorari Pietro, Rocchetta Simone, Totola 
Leonardo, Varela Eduardo, Venturelli Davide. All. 
Bertoncelli Emanuele, prep.atlet. Zambon Alessan-
dro, prep. portieri Salardi Carlo.

Giovanissimi regionali élite 2003 - Benassuti 
Lorenzo, Benedetti Francesco, Bernardo Vincen-
zo, Bertol Francesco, Bonato Nicola, Cappellaro 
Mattia, Djellouli Samy, Faella Iacopo, Galvan Ga-
briele, Lonardi Francesco, Micheletto Luca, Mukaj 
Mattia, Pasquali Nicolò, Pizzini Giacomo, Sembe-
nini Filippo, Scrinzi Gabriele, Toffalini Federico, 
Vanoni Alessandro, Venturelli Emanuele. All. Ben-
dinelli Christian, vice Palmiero Nello, prep. atl. Ta-
gliapietra Alessandro, prep. portieri Salardi Carlo.

Giovanissimi provinciali 2004 - Aloisi Ales-
sandro, Bubani Leonardo, Cenci Roberto, Chieppe 
Mattia, Curinga Giulio, Dal Ben Riccardo, Daniele 
David, Guzzo Edoardo, Mancusi Mario, Marognol-
li Lodovico, Martari Riccardo, Migaleddu Nicolò, 
Montresor Leonardo, Palaja Edoardo, Pasquetto 
Matteo, Pezzorgna Tommaso, Pini Alessandro, 

Sguazzardo Enrico, 
Tarsa Francesco Co-
sta, Tecchio Nicolò, 

Zanetti Leonardo. All. Barlottini Enzo, vice all. 
Migaleddu Roberto, prep. portieri Salardi Carlo.

Esordienti a 11 2005 - Balsamo Tommaso, Be-
ghin Fabio, Bors Manuel, Cappellaro Andrea, Cor-
dioli Pietro, Cosi Alessio, Costantini Alessandro, 
Crema Tommaso, Dal Santo Manuel, Facci Tom-
maso, Falzoni Filippo, Finato Tommaso, Foggetti 
Mirko, Fornaser Matteo, Ginco Daniel, Giubertoni 
Matteo, Giugno Vitoantonio, Gobbi Mattia, Ha-
saj  Alessio, Ibanez Matteo, Massagrande Luca, 
Migliori Michele, Montresor Andrea, Ottoboni 
Andrea, Perini Ettore, Tosetti Valerio, Trevisani 
Federico, Ugolini Tommaso, Xhepa Mateo, Zanot-
to Alessandro. Allenatori Moretto Federico, Cen-
gia Federico, Volpato Mirko, prep. portieri Tedoli 
Claudio.

Esordienti a 9 2006 - Arena Giovanni, Barone 
Paolo, Baù Simon, Bertucco Mattia, Boschini Gio-
vanni, Bressan Cristian, Camilli Leonardo, Cilione 
Filippo, Fecchio Alessandro, Fusini Cristian, Fusini 
Simone, Gole Federico Batson, Lo Valvo Cristian, 
Marchi Alberto, Mariass Amin, Massafra Edoar-
do, Mazzi Mattia, Meghi Alessio, Modena Dennis, 
Passarini Edoardo, Pogor Ion, Ridolfi Francesco, 
Ridolfi Gianluca, Sauro Edoardo, Savio Michele, 
Toffalini Alessandro, Tognoli Manuel. Allenatori 
Cottini Fausto e Rivetti Angelo, prep.atl. Tagliapie-
tra Alessandro, prep. portieri Tedoli Claudio.

Pulcini 2007 - Amenduni Fabio, Benedusi Tom-
maso, Boldrini Corrado, Checchini Riccardo, Co-
ghi Giosuè, Dalfini Manuel, Dorico Lorenzo, Dusi 
Filippo, Gandolfi Matteo, Gemma Daniele, Giraldi 
Nicolò, Giuffrida Alessandro, Lissandron Alekos, 
Magalini Manuel, Martinelli Andrea, Mesaroli 
Corrado, Mezzani Andrea, Moratelli Patrick, Pisa-
ni Luca, Presa Elia, Sette Emanuele, Sula Alevio, 
Viana Silva Fabio. Allenatore Forigo Roberto, vice 
all. Venturini Vanessa, prep.atl. Tagliapietra Ales-
sandro, prep. portieri Tedoli Claudio. 

Pulcini 2008 - Begali Pietro, Bonamini Matteo, 
Capozzi Giosuè, Cordioli Nicolò, Curzio Patrick, 
Guarasci Richard, Maloku Kevin, Merslmiz Yahya, 
Mirandola Elia, Moldovan Norbert, Moldovan Ro-
bert, Mutinelli Yuri, Pal Arshvir , Parisi Davide, 
Pasin Giulio, Pazzoco Tommaso, Pezzella Manuel, 
Santonocito Samuele, Verdi Andrea, Viviani Woren 
Marvin. Allenatore Juncu Ionel, vice all. Camurri 
Federico, prep. atl. Tagliapietra Alessandro.

Primi Calci 2009 - Amenta Elia, Andreoli 
Samuele, Brutti Matteo, Chikri Adnan, Ciociola 
Federico, Falzoni Leonardo, Ferrari Alessandro, 
Gordi Enriko, Maloku Elvi, Marchesini Davide, 
Marcolungo Alberto, Mazzi Giovanni, Miglioran-
zo Riccardo, Muratore Diego, Soliani Leonardo, 
Squarzanti Riccardo, Tancredi Alessandro, Tanuzi 
Julian, Trebian Nicola, Vesentini Nicolò, Zandonel-
la Contin Andrea. Allenatore Forigo Roberto vice 
all. Orifici Francesco, prep.atl. Tagliapietra Ales-
sandro, prep. portieri Tedoli Claudio. 

Primi Calci 2010 - Andrawes Thomas, Bolam-
perti Riccardo, Bonizzato Devis, Bresaola Zeno, 
Chaouqi Abdellah, Coghi Giacomo, Faccioli Lo-
renzo, Gottardelli Giacomo, Palomba Matteo Le-
onardo, Peretti Riccardo, Ravanini Luca, Resido-
ri Davide, Rupiani Christian, Spatola Christian, 
Timar Enrique Eduardo, Turrina Filippo, Zanon 
Thomas, Zoccatelli Andrea. All.Tagliapietra Ales-
sandro, prep.portieri Tedoli Claudio. 

Piccoli amici 2011/2012 - Ambrosi Denis, 
Ameloule Mohamad Rayan, Bertaiola Francesco, 
Coppini Leonardo, Cordioli Tommaso, Darra Alex, 
Dusi Carlo, El Machhour Mohamed Faris, Fustini 
Matteo, Ghizzi Riccardo, Guzzi Edoardo, Maloku 
Marvin, Marchi Paolo, Mariass Yassin, Martinelli 
Giacomo, Melotto Pietro, Muratore Michael, Pelo-
rosso Giuseppe, Taoufik Rami, Tentoni Leonardo, 
Tremante Francesco, Trettene Andrea. Allenatore 
Bresaola Alberto, vice all. Russo Francesco.
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 Il calcio castellano del futuro
La società castellana continua a investire 
sul settore giovanile che rappresenta un 
punto di riferimento nel comprensorio

ALLIEVI SPERIMENTALI 2002

PULCINI 2008 PRIMI CALCI 2009 PULCINI 2007

ALLIEVI REGIONALI 2001

GIOVANISSIMI REG. ELITE 2003

ESORDIENTI a 11 2006

ESORDIENTI a 9 2005

PICCOLI AMICI 2011 - 2012
PRIMI CALCI 2010

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2005

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2004

Il ds Mauro Cannoletta: «Come società stiamo inve-
stendo molto sul vivaio per alimentare la formazione mag-
giore e anche come fattore sociale nei confronti dei ragaz-
zini a cui diamo un’opportunità di crescita sana. L’ultimo 
sacrificio è stato fatto per il campo in sintetico. Tra scuola 
calcio, settore giovanile, juniores e prima squadra siamo 
sui 300 tesserati. Abbiamo uno staff qualificato, guidato 
da Renato Gelio, composto da allenatori e preparatori 
che mettono in campo professionalità e pazienza e sono 
fondamentali per la crescita e la preparazione dei ragazzi».

Il responsabile Renato Gelio: «Il campo sintetico è 
una buona cosa perché su un campo così si può svolge-
re il 30% di allenamento in più. Inoltre i bambini non si 
sporcano e le mamme sono felici e possono migliorare 
tecnicamente. Abbiamo aumentato del 10% le iscrizioni. 
Ora ci sono 230 ragazzi solo del settore giovanile in ag-
giunta agli Juniores e alla prima squadra. Partiamo da una 
base di lavoro costruita negli anni e quindi ci sono valori  
consolidati come organizzazione, impegno e risultati. La 
scuola calcio qualificata ci permette di entrare nelle scuole. 
I nostri istruttori qualificati vanno a insegnare calcio nell'o-
ra di ginnastica. Faremo le solite cinque serate all'Audito-
rium per i genitori del settore giovanile di Villafranca ma 
aperte anche al pubblico con un allenatore professionista, 
un arbitro professionista, uno psicologo, un dietologo».

Cannoletta: 
«Campo  in 
sintetico per 

il vivaio»M. Cannoletta Renato Gelio
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La campagna di pesche e net-
tarine sul mercato di Villafranca è 
stata interessante dal punto di vi-
sta qualitativo ma caratterizzata da 
prezzi altalenanti. 

LA STAGIONE - Si è partiti 
con un giugno dove le varietà pre-
coci, soprattutto le nettarine, hanno 
spuntato un prezzo interessante. A 
luglio e agosto il mercato ha conti-
nuato a richiedere soprattutto netta-
rine. Ottima la qualità e le quantità 
risultavano in aumento. Le pesche, 
invece, erano di ottima qualità ma la 
richiesta è stata inferiore alle attese. 

PREZZI - Quest’anno si sono 
ottenuti prezzi dai 25 ai 50 centesi-
mi per le nettarine mentre le pesche han-
no ottenuto prezzi mediamente inferiori. 

CONCORRENZA - «La situazione si 
è presentata abbastanza pesante per il 
comparto peschicolo - afferma Stefano 
Lonardi, presidente di Coopesche, opera-
tore del mercato -. La concorrenza estera 
di Spagna e Grecia è sempre presente 
e questi paesi invadono i nostri mer-

cati con pesche e nettarine in grande 
quantità e a prezzi bassi. In Francia gli 
agricoltori hanno svuotato tonnellate di 
pesche davanti al consolato spagnolo 
per protestare contro la concorrenza 
di prodotti provenienti dalla Spagna, 
mentre il nostro governo rimane alla 
finestra a vedere il declino di un settore 
che porta ad un impoverimento di tutto 

il territorio». 
QUALITA’ - «Quest’anno la stagio-

ne si è presentata con sole, alte tem-
perature, frutta di ottimo sapore, tutti 
ingredienti che facevano presumere ad 
ottima annata. Ma non è stato proprio 
così» continua Antonio Cipriani, presiden-
te di Coofrutta operatore del mercato.

IMPORTAZIONI - La frutta 

è buona ma 
manca la vo-
lontà di mette-
re un freno alle 
importazioni 
di qualsiasi ti-
po. «Non si 
tratta solo di 
pesche e net-
tarine - con-
tinua Cipriani 
- ma anche di 
altri prodotti 
agricoli che 
que s t ’ anno 
hanno soffer-
to la concor-

renza sleale. Basta leggere le testate 
giornalistiche del settore per rendersi 
conto del disastro che si sta perpetrando 
in modo silenzioso nelle nostre campa-
gne. Ma noi siamo ‘‘radici’’ delle nostre 
terre e sappiamo ottenere il massimo 
dalle nostre campagne nel rispetto delle 
buone pratiche agricole». 

Le soluzioni per cambiare rotta ci 
sono. Sicuramente consumare frutta 
italiana può aiutare in modo fonda-
mentale a rialzare il comparto ricor-
dando al consumatore che la nostra 

frutta è la più buona e controllata. 
Sensibilizzare la Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO) locale nel prefe-
rire frutta del territorio nel proprio 
comparto dell’ortofrutta. 

Cambiare una legge europea sulla 
presenza di materia prima nei succhi 
di frutta. Oggi si beve acqua con un 
po’ di succo o del succo annacquato 
(88% acqua e 12% materia prima).

Promuovere sempre più la frutta 
del territorio con progetti e iniziati-

ve come ‘‘La Pesca a Tavola’’ che 
quest’anno ha dato grandi soddisfa-
zioni ai produttori che hanno parte-
cipato.

Serve un’ottimizzazione degli im-
pianti di pesco, riducendo il numero 
delle varietà preferendo nettarine alle 
pesche. Nel rinnovare gli impianti si 
dovrà sempre più puntare al sapore 
(gradi brix elevati) e al colore rosso 
come Rebus, Bigtop, Romagna Big, 
Gea, Romagna Gold.

Il Mercato Ortofrutticolo stila il 
bilancio di una stagione che è 
stata ancora in sofferenza

«Diversificare» è la parola d’ordine. Per restare sul 
mercato bisogna arricchire il panorama varietale. 

Pere, susine, mele. «Nel nostro territorio sono 
già in produzione pere William e Abate che danno 
ottimi risultati e soddisfazioni - afferma Antonio Ci-
priani -. Nel 2016 abbiamo iniziato a impiantare le 
susine e già nel 2018 vedremo i primi frutti. Ma 
stiamo puntando anche a varietà di mele precoci 
della famiglia Gala come SchniCo Red e Devil Gala 
dall’ottimo sapore e di un rosso al 100%. Maturano 
nel mese di agosto, dove il mercato è sostanzialmen-

te ‘‘vuoto’’ e la richiesta è buona. Interessanti sono 
anche le mele Granny Smith, da noi rimangono verdi 
brillanti e croccanti».

Melograno.  «E’ la chiave di volta per alcuni agri-
coltori - spiega Adriano Cordioli -. Ci sono varietà più 
precoci e altre che maturano fino a ottobre. E’ una 
pianta rustica ed è facile da coltivare: non richiede 
molta acqua, non ha bisogno di manodopera parti-
colare e il frutto si raccoglie tutto in una volta. E’ il 
frutto antiossidante per eccellenza, molto dolce e 
interessante dal punto di vista commerciale».

La parola d’ordine è diversificare: susino, 
mele, pere e melograno le nuove frontiere
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Economia

Il mercato non chiuderà ma cambierà 
solo tipologia di gestione. Lo evidenzia la 
nota a margine della delibera del Consi-
glio comunale che ha recepito le direttive 
governative in materia di società a parte-
cipazione pubblica (T.U.S.P.):  «Vi è quin-
di l’intenzione di dover garantire una 
continuità operativa del mercato met-
tendo a disposizione le strutture idonee 
dal punto di vista igienico-sanitario e 
logistico ed evitare così qualsiasi inter-
ruzione del servizio del mercato orto-

frutticolo che, in un momento di crisi 
come quello attuale, avrebbe ricadute 
negative sul comparto della produzio-
ne delle pesche e del kiwi. Pertanto, nel 
proseguire in questa direzione l’Am-
ministrazione comunale interloquirà, 
direttamente, con le associazione dei 
produttori agricoli verificando la possi-
bilità di trovare un assetto tramite for-
me alternative di gestione del mercato 
che consentano comunque al Comune 
di rimanere accanto alle associazione 

dei produttori».
Cosa significa questo nel con-

creto? Rispondono con un’unica 
voce il consigliere Adriano Cor-
dioli e l’assessore Giandomenico 
Franchini.

«Abbiamo già iniziato a dialogare 
con gli operatori del mercato che rap-
presentano le associazioni dei produt-
tori che si sono mostrati disponibili a 
rilevare le quote della Società in carico 
all’Amministrazione comunale. Con gli 

uffici stiamo predisponendo i passaggi 
tecnici appropriati per addivenire entro 
12 mesi, come stabilito dalla normati-
va, alla nascita della nuova Società, che 
dovrà garantire la continuità operativa 
del mercato». 

Nettarine regine del mercato, buona la 
qualità ma il prezzo è stato altalenante

Il Mercato Ortofrutticolo non chiuderà. «Nuova 
gestione affidata alle associazioni dei produttori»

La nostra terra

Per ogni informazione sull’attività 
E mail: info@ortofrutticolo.com

Consulta il sito www.ortofrutticolo.com

Il futuro

«I nostri produttori ottengono il massimo dalle campagne ma la concorrenza sleale dall’estero è troppo forte»

Accordi con Gdo, ottimizzazione degli impianti, 
nuova legge sui succhi, educare il consumatore

Le soluzioni
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Un’Amatriciana solidale. 
Agli impianti sportivi di Qua-
derni si è tenuta una cena 
di beneficenza dedicata ad 
Amatrice, paese colpito dal 
tragico sisma del 24 agosto 
2016, organizzata dal grup-
po Montagnawiva Bike Team 
e Polisportiva Quaderni, con 
la collaborazione della con-
sigliere comunale Martina 
Pasetto. Cuochi d’eccezione 
della serata proprio quattro amici di Amatrice e 
dintorni, che hanno cucinato il piatto tipico del 
loro paese, l’Amatriciana, per circa 500 persone. 

Sono stati raccolti 7.085 Euro, consegnati nel-
le mani del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che 
durante la serata con una toccante telefonata ave-
va ringraziato tutti, partecipanti e volontari, per la 

solidarietà, la bontà e la generosità.
 L’iniziativa è nata dall’idea di Luca Turrina 

e Luigino Pasetto, che a marzo erano stati pro-
prio ad Amatrice ed Accumoli come volontari con 
A.Ge.pro (Associazione Geometri Volontari per la 
protezione Civile), instaurando solidi legami con 
abitanti e volontari della zona.

Un’Amatriciana solidal

Quaderni
Con una cena 
organizzata da 
Montagnawiva e 
Polisportiva sono 
stati raccolti 7000 
euro consegnati 
poi nelle mani del 
sindaco Pirozzi

Il Golf Villafranca ha ospitato la pre-
sentazione dell’attività di promozione dei 
quattro consorzi Fiemme-Obereggen-Ci-
vetta, Passo San Pellegrino, San Martino 
di Castrozza, Moena. E c’era anche lo Ski 
Club Villafranca. L’apertura stagionale è 
prevista sabato 18 novembre nella sala par-
rocchiale Franzini con la presentazione del 

programma. «Anche quest’anno cerchere-
mo di soddisfare i nostri tesserati con un 
ricco programma di uscite sulla neve» ha 
spiegato il presidente Fabrizio Mura presen-
te con il vicepresidente Alessio Cordioli e la 
segretaria Gloria Costerman. 

Fiducioso sulla stagione invernale è Fla-
vio Delvai, coordinatore dell’attività di pro-
mozione dei quattro consorzi: «La recente 
stagione estiva è andata bene. Con gli sci 

club tutti i nostri comprensori sottoscri-
vono convenzioni». Tra questi Obereggen, 
cuore del comprensorio del Latemar con 
Pampeago e Predazzo (la stagione inizierà il 
1° dicembre in notturna) presente col diret-
tore marketing Thomas Ondertoller.

      I 4 Consorzi hanno illustrato la stagione. Il 
18 novembre si presenta lo Ski Club Villafranca 
Sci

L’incontro col sindaco ad Amatrice

Lo staff in cucina

La presentazione al Golf Club

Per l’apertura dell’anno pastorale il Parroco don Giorgio ha 
organizzato un pellegrinaggio mariano al Santuario di Cara-
vaggio (Bergamo) dove nel 1432 la Vergine apparve a una gio-
vane don-
na (Gian-
netta). Dal 
g i o r n o 
dell’appari-
zione sotto 
la Catte-
drale sgor-
ga la fonte 
(da qui il 
nome di ‘‘Santa Maria del Fonte’’). Il gruppo ha avuto come 
guida Padre Gabriele dei Frati Cappuccini di Villafranca.

            Pellegrinaggio mariano con la 
  Parrocchia al Santuario di Caravaggio 

Con una serata dedicata ai vini di 
Puglia prenderà il via giovedì 9 novem-
bre al centro sociale di Quaderni il cor-
so di degustazione vini organizzato dal 
Gruppo Morsiani che prevede sei incon-
tri. La degustazione diventa un mezzo 
per approfondire il contesto geografico 
in cui il vino è prodotto, la storia e gli 
aspetti culturali della regione. Varie le 
aree che saranno prese in considera-
zione. Dagli spumanti ai vini ancestrali 
e bio, dal Valpolicella ai vini locali. Si 
finirà come tradizione con l’Amarone 
con intermezzi di poesie di Bruno Ca-

stelletti. A conclusione del ciclo è previ-
sta una visita in cantina.

Il Gruppo Morsiani ha recentemen-
te festeggiato i 25 anni di attività. «Lo 
scopo è diffondere e accrescere una 
cultura del vino per bere poco e bene 
- afferma la presidente Diomira Cordioli 
-. Gli incontri sono anche l’occasione 
per stringere nuove amicizie».

Da 25 anni insegna 
a bere poco e bene

Gruppo Morsiani

Pizzoletta

Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona -Tel. 045 7900472 - www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....
Inoltre potete trovare il 

nostro salame e cotechino

e

        

PROMOZIONE
In OMAGGIO una BOTTIGLIA di 
Coca Cola ogni 20 euro di spesa

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

A VILLAFRANCA

Consulta il nostro menù su 

Telefono

045 7900055
    Via Rinaldo,35

Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22

MATERIE PRIME 100 PER CENTO ITALIANE
Impasto a lunga lievitazione altamente digeribile
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  C’è tempo 
fino al 17 novembre 
per presentare 
le domande per 
la graduatoria 
di abitazioni a 
canone agevolato

Mediamente sono 150 le domande
25 le nuove assegnazioni del 2017

Alloggi popolari, una necessità  

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Gli ultimi bandi hanno raccolto media-
mente oltre 150 domande. La richiesta 
di edilizia popolare, dunque, è molto alta. 

Il 2017, però, ha visto una sostanziale 
novità sul fronte della disponibilità di allog-
gi popolari grazie al fatto che finalmente 

è arrivato a conclusione il tormentato iter 
per avere a disposizione i 20 nuovi appar-
tamenti che sono stati realizzati a Dosso-
buono dall’Ater. 

«Una boccata di ossigeno veramen-
te importante - commenta Terilli -. 

Quest’anno, grazie alla disponibilità del 
nuovo insediamento Ater di Dossobuo-
no e ad altri immobili che si sono resi 
disponibili, siamo riusciti ad assegnare  
25 immobili a chi era in lista per avere 
una casa».

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

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA

 RESIDENZIALE PUBBLICA
dal 18 ottobre 2017 al 17 novembre 2017

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 6 ottobre 2017, l’Amministrazione 
comunale ha approvato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, con raccolta delle domande entro le ore 12 del giorno 17 novembre per i 
residenti in Italia ed entro le ore 12 del 1 dicembre 2017 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 17 novembre 2017

DOVE CONSEGNARLE
Comune Villafranca di Verona - Ufficio Protocollo   

Corso Garibaldi n. 24, piano terra
L’Ufficio Politiche Sociali è aperto nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle 12.10

martedì dalle ore 8.45 alle 12.10 e dalle 15.30 alle 17.10 
Telefono n. 045/6339123  -  045/6339177  -  045/6339180

Villafranca di Verona 13 ottobre 2017    

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

Il problema casa purtroppo si 
conferma più che mai un’emer-
genza anche nel territorio villa-
franchese. Ecco, dunque, che il 
bando 2017 per l’assegnazione 
di abitazioni di Edilizia residenzia-
le pubblica è una delle concrete 
possibilità che i cittadini in diffi-
coltà hanno per ottenere in affitto 
abitazioni con canoni agevolati. 
Le domande vanno presentate al 
Comune di Villafranca entro il 17 
novembre.

Purtroppo non è diminuito il 
numero dei nuclei familiari che 
non riescono a far fronte al pa-
gamento dell’affitto con la diretta 
conseguenza di ricevere decreti 
di sfratto esecutivo per morosità. 

«Casa e lavoro sono le ri-
chieste maggiori di coloro che 
si rivolgono al mio ufficio - 
commenta il vicesindaco Nicola 
Terilli -. Purtroppo confermo 
che, nonostante la tiepida ripre-
sa della nostra economia e, di 
conseguenza, maggiori oppor-

tunità di reddito 
nelle famiglie, 
non sono dimi-
nuiti gli sfratti 
esecutivi per 
morosità». 

 Per i nu-
clei familiari 
in difficoltà 
non è faci-
le accedere 
al mercato 

degli affitti. Le agenzie immobi-
liari e i privati chiedono tre men-
silità in anticipi e la garanzia di 
una busta paga. Chi ha perso il 
lavoro o chi lo cerca non è in gra-
do di dare risposte simili. 

«Per questo - sottolinea Terilli 
- spesso l’unica opportunità per 
chi vive in situazioni di margi-
nalità sociale sono le case po-
polari. Stato e Regione  devono 
incentivare gli investimenti per 
realizzare nuovi insediamenti e 
per ristrutturare, manutentare 
alloggi che risalgono quando va 
bene agli anni 70/80. Le risorse 
a questo proposito sono esigue 
e troppi sono gli appartamen-
ti chiusi perché necessitano di 
manutenzione. L’Amministra-
zione sta facendo la sua parte 
con azioni di sostegno e proget-
ti per le famiglie in difficoltà 
ma da sola non ce la può fare 
in questa difficile situazione».

Nicola Terilli

Emergenza casa

La situazione



Torna in piazza Walther il presepe in versione alpina - Suoni, colori e tipicità 

Bolzano, la magia dei mercatini
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Il viaggio del mese
Tante attrazioni 
dal 23 novembre 
fino al 6 gennaio

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

I favolosi 
tesori dell’India 
si svelano a Ve-
nezia. Arriva per 

la prima volta in Italia la mostra ‘‘Tesori dei Moghul 
e dei Maharaja. La collezione al Thani’’ (fino al 3 
gennaio, Palazzo Ducale; orario: 8.30-17-30; info 
848082000), dedicata alle gemme e ai gioielli indiani, 
dal XVI al XX secolo, appartenenti alla collezione 
dello sceicco Hamad bin Abdullah Al Thani, membro 
della famiglia reale del Qatar. Gemme splendenti, 

pietre preziose, antichi e leggendari gioielli, accan-
to a creazioni contemporanee, ci conducono in un 
viaggio attraverso cinque secoli di pura bellezza e 
indiscussa maestria artigiana, specchio della gloriosa 
tradizione indiana: dai discendenti di Gengis Khan 
e Tamerlano ai grandi maharaja che, nel XX secolo, 
commissionarono alle celebri maison europee gioiel-
li di inarrivabile bellezza e straordinaria modernità. 
In India ogni gemma ha un suo significato particolare 
nell’ordine cosmico o le viene attribuito un carattere 
propiziatorio.

I tesori dei Maharaja
                                   A VENEZIA 500 ANNI DI GIOIELLI INDIANI

Tempo di 
mercatino di 
Natale a Bol-
zano, porta 
delle Dolomiti. 
Quest’anno la 
manifestazio-
ne sarà inau-
gurata giovedì 
23 novembre 
alle ore 17 con 
un’ottantina 
di espositori, 
sette partner 
e tre stand ga-
stronomici. 

Piazza Walther. Durerà sino al 6 
gennaio 2018, coinvolgerà tutta Bolza-
no e avrà il suo cuore nel salotto delle 
Dolomiti: piazza Walther, illuminata dalle 
luci in cui faranno bella mostra le tipi-

cità altoatesine nelle 
tradizionali casette in 
legno. 

P a t t i n a g g i o . 
Un’altra area centrale sarà il parco della 
stazione con l’attesa pista su ghiaccio e 
le novità invernali di Obereggen, cuore 
del comprensorio del Latemar. 

Le novità. Due cortili del centro 

storico si accenderanno 
con i suoni dell’Avven-
to Alpino e un alter-
narsi di piccoli artigiani 
al lavoro. Ai piedi del 
grande albero di Nata-
le, in piazza Walther, 
tornerà il presepe in 
fedele versione alpina. 
Non mancheranno i 
dolci: Lebkuchen, frit-
telle di mele, biscotti, 

Zelten, Stollen serviti con una tazza di 
vin brulé, cioccolata o un succo di mela 
caldo. E per gli amanti del buon vino il 
Mercatino propone uno stand dedicato 
ai vini tipici dell’Alto Adige.

(Info 0471 307000, www.bolza-
no-bozen.it)

         Turismo commerciale e culturale e 
l’ultimo sole in una spiaggia sconfinata
La Riviera Romagnola ha fatto il pienone quest’estate grazie 

a una stagione particolarmente favorevole. Ma l’autunno ha 
regalato ancora qualche giornata di splendido sole ai turisti. La 
spiaggia di Rimini ha cambiato completamente volto. Non ci so-
no più ombrelloni, sdraie o lettini. La consueta massa ha lasciato 
il posto a chi passeggia lungo il bagnasciuga o si stende sulla 
sabbia per rinvigorire un po’ l’abbronzatura estiva senza correre 
il rischio di bruciarsi o anche solo per godersi un tepore ancora 
invitante nella quiete più assoluta. La spiaggia appare sconfina-
ta. L’unica colonna sonora è il rumore del mare, interrotta ogni 
tanto dagli operatori degli stabilimenti balneari che stanno predi-
sponendo le barriere a protezione necessarie durante l’inverno 

o svolgere qual-
che intervento di 
manutenzione.

Gli eserci-
zi commerciali 
hanno in gran 
parte tirato giù le saracinesche. Quelli che funzionano bastano 
a garantire le consuete specialità romagnole, souvenir o un po’ 
di shopping a chi ha raggiunto Rimini per una gita culturale, 
un appuntamento in Fiera o per motivi commerciali come tanti 
russi che vengono a far man bassa di articoli di moda italiana 
per rivenderli nel proprio paese.

Sopra la pista di pattinaggio. 
Sotto il mercatino in piazza 
Walther, cuore di Bolzano, e

 foto ricordo davanti al pannello 
col massiccio del Latemar

Rimini

Architettura è utopia. Stanze di Elio 
Armano (Vicenza) - La mostra presenta una 
successione di ambienti creati dallo scultore 
Elio Armano nel piano nobile di un affasci-
nante palazzo del centro storico (fino al 19 
novembre, Stamperia d’arte Busato; orario: 
lun-ven 8.30-12.30 e 14-18.30, sab-dom 
chiuso; info 349.5233421)

Carlo Bononi. L’ultimo sognatore 
dell’Officina ferrarese (Ferrara) - Oc-
casione imperdibile per conoscere uno dei 
grandi protagonisti della pittura del seicento, 
il ferrarese Carlo Bononi, autore di grandi 
cicli decorativi sacri e di pale d’altare (fino 
al 7 gennaio, Palazzo dei Diamanti; orario: 
9-19, tutti i giorni; info 0532.244949)

Picasso. Sulla spiaggia (Venezia) - At-
traverso tre dipinti, dieci disegni e una scul-
tura, esposti insieme per la prima volta, si 
vuole gettare nuova luce sul lavoro dell’ar-
tista spagnolo evidenziando i suoi collega-
menti con il Mediterraneo (fino al 7 gennaio, 
Peggy Guggenheim Collection; orario: 10-
18, mar chiuso; info: 041.2405411)

LE MOSTRE

I CONCERTI

3 dicembre - Shakira a Milano Forum. 
27/29 gennaio - Depeche Mode a Milano 
Forum. 31 gennaio - Rod Stewart a Milano 
Forum. 2/3 febbraio - Soy Luna a Milano 
Forum. 10 marzo - Toto a Milano Forum. 
17/18 aprile - Roger Waters a Milano Fo-
rum. 2 aprile - H. Styles a Milano Forum. 
15/16/18/19/21/22 maggio - Jova-
notti a Verona Arena.

ISCRIZIONI E APERTURA SEDE: al giovedì dalle ore 21.00 
Palazzo Vittoria, C.so Vittorio Emanuele II, 59 Villafranca di Verona

LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola
PARTENZA: Piazzale Olimpia, Piscine Comunali, ore 6.45
QUOTA: € 185,00 e per i bambini tra 6 e 10 anni
               € 230,00 e per i ragazzi tra 11 e 15 anni
               € 265,00 e per gli altri
               € + 30,00 e tessera Ski Club
• La fascia di età di appartenenza dell’allievo, si 
intende alla data di inizio dei corsi il 14 Gennaio
• Obbligatorio Certificato Medico da presentare al 
momento dell’iscrizione
LA QUOTA DEI CORSI INCLUDE:
• 5 viaggi in pullman • 5 skipass • 16 ore di lezione (ore: 
10-12 e 13-15) • + 2 ore di lezione 10-12 con gara • me-
daglia di partecipazione di fine corso assistiti dai maestri

PRIMI PASSI 
SULLA NEVE

Corso di sci gratuito 
per i bambini da 6 
a 8 anni che non 

hanno mai usufruito 
di questo progetto 

(massimo 
20 bambini).

I genitori potranno 
rivolgersi alla sede 

dello Ski Club 
a partire dal 
23 novembre

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

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

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

 200,00 e per gli altri 

         + 25,00 e tessera Ski Club

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

· medaglia di partecipazione     di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO:

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

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

· Non è possibile sostituirsi 
ad altro allievo ed usufru-

ire di lezioni, pullman e 
giornalieri.

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

· Verranno organizzati ul-
teriori pullman solamen-

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

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

· A corso iniziato non ver-
ranno concessi rimborsi.

17
GEN

24
GEN

07
FEB

14
FEB

21
FEB

www.skiclubvillafranca.org
info.skiclubvillafranca.org

2017/18 18.11

ore 20.00

Presentazione
programma

18.11

ore 20.00

Presentazione
programma
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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)

Marcello 
Caceffo e Carla 

Cordioli da 
Povegliano in 
tour in Cina:

da sinistra 
Piazza 

Tiananmen 
(Pechino), 
la Grande 

Muraglia ci-
nese, la Città 

proibita 
(Pechino) e 
l’esercito di 
terracotta 

(Xian) 
(Immagini
inviate da 
Marcello 
Caceffo)

«Target alla Vª edizione della 
Punzonatura, ciclistorica vintage da 
Castelgoffredo che si snoda su 60km di 
colline moreniche. Mio figlio Giovanni 
con due ciclistorici che rievocano la 
squadra Brooklyn Gios degli anni 70» 
(Inviata da Andrea Bisighin)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 

posta o mail 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 “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Laura 
Fiorini che ha inviato le foto del viaggio di nozze in 
Giappone col marito Marco Gallucci.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata

Laura 
Fiorini 

insieme a 
Marco 

Gallucci e 
il figlioletto

con 
Giancarlo 

Tavan e 
Greta

dello Staff 
Body 

Energie Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vinci-
tore del mese è Massimo Bertaiola che ha inviato 
le foto della crociera in Spagna con la moglie Lara 
e i figli Marco e Fabio.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Massimo 
Bertaiola

insieme 
a Stella ed 

Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Viaggio-tour in Sud Africa di 
Ombretta a Città del Capo 

(e dintorni) per far visita alla 
figlia che lavora come 

ricercatrice in astrofisica alla 
University of the Western 

Cape (UWC). Da sinistra in 
alto: Al parco di Green Point, 

con sfondo di laghetto e 
Stadio dei mondiali di calcio 

2010; con i pinguini di 
Boulders Beach; 

all’ingresso della riserva 
naturale del Capo di Buona 
Speranza; all’Osservatorio 
Astronomico di Città del 
Capo; in Cornice con la 

Table Mountain; passeggiata 
in Promenade al tramonto 

con sullo sfondo la montagna 
chiamata “Lion’s Head”

 (Immagini inviate da 
Ombretta Rebecchi Mari 
di Povegliano Veronese)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni



Il primo derby stagionale (il prossimo sarà la 
sfida secca il 29 novembre in Coppa Italia) ha sor-
riso al Chievo ed ha dato una chiara indicazione 
delle caratteristiche delle due squadre veronesi. 

Il Chievo ha messo 
in evidenza la sua 
grande maturità, 
il Verona ha mo-
strato di avere più 
cuore che qualità 
tecniche.

QUALITA’ - Il 
Chievo ha mostra-
to nel derby quanto 
conti l’esperienza 
dei sui ‘vecchietti’ 
ed anche una certa 
qualità di gioco e 
dei singoli. «Dob-
biamo continuare 
con questa voglia 
- dice mister Maran 
- affrontando sempre 
con la massima de-
terminazione tutte le 
situazioni che di volta 
in volta il campionato 
ci propone».

CARATTERE - La carica mostrata nel derby fa 
ben sperare. «Il cammino è ancora lungo - dice mi-
ster Pecchia - ma la prestazione nel derby deve dare 
grande spinta ed entusiasmo alla squadra che vedo 
in forte crescita. Il Verona deve sempre giocare con 
cuore e grande voglia». 

                  Dal derby arriva un messaggio al campionato 

     Chievo più maturo
Verona riesce a metterci il cuore

20SPORTSPORT
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L’esultanza del Chievo dopo la vittoria

Mister Pecchia

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 29 OTTOBRE

Villafranca - Euromarosticense 
Sona - Pozzonovo 

Vigasio - Montecchio
Povegliano - Badia Polesine 

Quaderni - Pedemonte
R.Lugagnano - Valdadige
Alpo Club 98 - Scaligera
Rosegaferro - S. Peretto

Sommacustoza - United Sona
Atl. Vigasio - Boys Gazzo

LUNEDI’ 30 OTTOBRE
VERONA - Inter (20.45)

DOMENICA 5 NOVEMBRE
CHIEVO - Napoli 

Lugagnano - Albaronco
Caselle - Arbizzano 
Mozzecane - Parona 

O.Dossobuono - Calmasino
Quaderni - Peschiera

Casteldazzano - Scaligera 
G.Valeggio - Alpo Club 98
United Sona - B.P.Maggio  

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Villafranca - Belfiorese 

Sona - Caldiero 
Vigasio - Euromarosticense

Povegliano - Virtus

R.Lugagnano - Lazise
Alpo Club 98 - Casteldazzano 

Rosegaferro - Audace
Sommacustoza - N.Cometa 
Atl. Vigasio - Villabartolomea

DOMENICA 19 NOVEMBRE
Lugagnano - A.Cavalponica 

Caselle - Calmasino 
Mozzecane - Valpolicella 

O.Dossobuono - Castelnuovos.
 Quaderni - T. S.Lorenzo P.

Casteldazzano - O.P.Crencano 
G.Valeggio - R.S.Massimo

Rosegaferro - Sommacustoza 
United Sona - Scaligera

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE
VERONA - Bologna (20.45)

SABATO 25 NOVEMBRE
CHIEVO - Spal (18)

DOMENICA 26 NOVEMBRE
Villafranca - Valgatara 

Sona - Provese 
Vigasio - Belfiorese

Povegliano - Montebaldina
R.Lugagnano - Pastrengo

Alpo Club 98 - United Sona 
Sommacustoza - Ares 
Atl. Vigasio - Salizzole

               Al via 3 squadre senior 
e 5 giovanili e il ‘Progetto Scuola’

VERONA - LAZIO
Il migliore: -

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Souprayen

Cuore grande: -

CHIEVO - FIORENTINA
Il migliore: Castro
Uomo spett.: Birsa

Cart. giallo: Tomovic
Cuore grande:Gamberini

VERONA-BENEVENTO
Il migliore: Caracciolo
Uomo spett.: Romulo

Cart. giallo: Bessa
Cuore grande: Pazzini

CHIEVO - VERONA
Il migliore: Inglese

Uomo spett.: Dainelli
Cart. giallo: Castro

Cuore grande:Radovanovic
Il migliore: Pazzini

Uomo spett.: Romulo
Cart. giallo: B.Zuculini
Cuore grande: Caracciolo

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

P a l l a -
volo Po-
v e g l i a n o 
pronta al 
via con 
tre squa-
dre “ma-
ster”: due 
femminil i 
in 1ª e 3ª 
d iv isone, 
e la mista (uomini e donne) nel campionato CSI in 4ª 
fascia. Atteso è il settore giovanile con ben 5 squadre 
(under 16, 13, 12, 11, e 10)  che, grazie all’appassiona-
ta e qualificata opera delle allenatrici Federica Moschetta 
e Susanna Perlini, conta di ripetere, e se possibile mi-
gliorare, le già ottime prestazioni passate. La società si 
è resa disponibile ad aderire al progetto “più sport nella 
scuola”. «3 incontri con prime e seconde e 2 con le ri-
manenti classi - spiega il presidente Giorgio Prando -. I 
nostri tecnici ed atleti mostreranno e faranno esegui-
re agli scolari esercizi fisici di riscaldamento muscola-
re ed i gesti tecnici tipici della pallavolo, correlati alle 
capacità motorie delle varie fasce di età». 

Volley Povegliano

Carlo Stancanelli

299€*

599€*

Silver Gold
Analisi preliminare e
raccolta dei contenuti

Homepage

4 pagine descrittive
con testi e foto

Moduli: News, Mappa 
e Form contatti

Dominio con 3 email

Analisi preliminare e
raccolta dei contenuti

Homepage

4 pagine descrittive
con testi e foto

Moduli: News, Mappa 
e Form contatti

Dominio con 3 email

Facebook Fan Page
Google my Business

Catalogo per la
gestione dei prodotti

I nostri pacchetti web per le aziende

*i prezzi dei pacchetti sono da 
considerarsi iva esclusa e possono 
essere soggetti a variazioni.

Contattaci per saperne di più
www.ischarlie.com

Agenzia Carlo Stancanelli, via Isonzo, 19 Villafranca (VR)
 Tel. 0456336888 - info@carlostancanelli.com

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: lun.- ven. 8-12 / 14.30-19 / Sabato 8-12

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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Sport

Contributi
Ogni anno il 
Comune eroga 
un ‘‘supporto’’ 
per permettere 
alle società 
di svolgere la 
loro importante 
funzione

Sono circa 300 mila euro i 
contributi che l’Amministrazio-
ne comunale eroga ogni anno. 

«E’ un supporto che diamo 
alle associazioni per calmie-
rare i costi di iscrizione delle 
famiglie e 
permettere 
alle società 
di poter 
esercitare 
la loro im-
p o r t a n t e 
funzione - sottolinea l’assesso-
re Roberto Dall’Oca -. E’ chia-
ro che per fare tutto questo 
servono anche sponsor priva-
ti, collaborazione e soprattut-
to tanto impegno e volonta-

riato, sempre con l’obiettivo 
comune di incentivare la pra-
tica sportiva per tutti».

 Recentemente ci sono, 
però, state delle prese di po-
sizioni critiche sull’impegno 

portato avanti 
dall’Amministra-
zione per lo sport 
villafranchese. 

«Il mio augu-
rio - risponde l’as-
sessore Dall’Oca - 

è che nel futuro ci sia almeno 
metà della nostra attenzione 
verso lo Sport e verso la pro-
mozione della pratica spor-
tiva in generale. Sarebbe già 
un ottimo risultato». 

300 mila euro per l’attività sportiva

Villafranca po-
trebbe diventare in 
futuro la casa del ru-

gby veronese. Se n’è parlato al giardino Bottagisio durante la presen-
tazione della nuova maglia e della stagione della West Verona Union. 

«Da quest’anno partecipiamo anche alla C1 e alla C2 cadetta - 
spiega il presidente Mario Ramondo -. E’ difficile, ma nervi saldi e 
continuare a lavorare come si sta facendo». La società gioca a Sona 
ed ha stretto una franchigia con il rugby Valpolicella per gli atleti dai 
12 ai 42 anni. Sono circa 200 tesserati con 9 squadre dalla C1 fino 
all’Under 6, più la squadra over. 

A Villafranca viene utilizzato il campo di Caluri per gli allenamenti. 
«E’ un passo - sottolinea il presidente - a cui speriamo che ne segua-

no altri». Il sindaco Mario Faccioli si è mostrato possibilista: «Stadio 
del rugby a Villafranca? Siamo ben disponibili a prendere in con-
siderazione un progetto valido che riguarda soprattutto i giovani. 
Stiamo lavorando sui Piani di investimento per allargare Caluri». 

Tra gli sponsor c’è anche la villafranchese CF Costruzioni di Dos-
sobuono. «Come azienda del territorio abbiamo voluto investire 
in una società seria - spiega Corrado Giacomazzi -. Sono molto 
appassionato di rugby e ho apprezzato il progetto con le scuole e 
l’accordo col Valpolicella».  

L’allenatore Francesco Brolis è fiducioso: «C’è un gruppo com-
patto che spinge dalla stessa parte, il potenziale c’è. Il rugby è uno 
sport duro con regole precise da rispettare che poi sono regole di 
vita». 

West Verona: il rugby cerca casa a Villafranca

Al campo di baseball di Villafranca di Verona 
si è svolta la finale della Coppa Lab 2017 (Le-
ga Amatoriale Baseball) che ha visto vincente la 

squadra di casa Wizards Azzurra Baseball Villa-
franca che ha battuto 4-1 l’Elite Rovigo e in finale 
2-1 i Rebels Mirano che avevano superato Esten-
se Ferrara. Miglior giocatore Massimo Braghi 
Wizards Villafranca, miglior battitore Federico 
Tumicelli Wizards Villafranca, miglior lanciatore 
Fernando Gomes Rebels Mirano.

«Purtroppo però - commenta il presidente 
del Villafranca Silvio Ferrari - dobbiamo dare 
notizia di continui e ripetuti atti di vandalismo 
nei confronti del campo di baseball e delle 
strutture all’interno dello stesso. Sicuramente 
questi episodi rischiano di compromettere la 
buona attività sportiva portata avanti finora».

             Il Wizards Villafranca vince la finale della Coppa Lab
Il presidente denuncia ripetuti atti di vandalismo alla struttura

Baseball

La presentazione

ECODENT SRL via Belgio 6 • 37069 VILLAFRANCA DI VERONA
Tel. 045 6304635 • Fax 045 6305196 • E mail ecodent@ecodent.info

 • Raccolta, trasporto e
   smaltimento dei rifiuti 
   pericolosi  e non pericolosi 

• Assistenza e consulenza inerente alla 
  Gestione degli adempimenti autorizzativi

  relativi ai principali aspetti ambientali
 (aria, acqua, rumore, etc.)
• Bonifiche da amianto
• Assistenza e consulenza in materia 
  di salute e sicurezza dei lavoratori

I NOSTRI 
SERVIZI

Dall’Oca: «Ma servono 
anche sponsor privati, 

collaborazione, impegno 
e tanto volontariato»
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Rispetto, questo sconosciuto
La mancanza di educazione sta raggiungendo livelli davvero insostenibili. Una vergogna

Scritte sui monumenti, escrementi per terra, rifiuti abbandonati, aerei sul centro abitato

La vignetta di Fabriani

piedi vedi tutta gente che 
cammina con lo sguardo 
basso. Tutti timidi? Mac-
ché, c’è una paura fottuta 
di pestare una cacca!

RISPETTO 3 - Al 
Bottagisio è stata presen-
tata la stagione del rugby. 
I discorsi dei relatori sono 
stati  interrotti più volte dal 

RISPETTO 1 - Ve-
dendo quello che è suc-
cesso alla Notte Bian-
ca viene da sorridere 
quando in Comune si 
parla di rispetto dei mo-
numenti. Sul Duomo, 
infatti, è stata proiettata 
la scritta pubblicitaria di 
un bar! Qui c’è anche 
l’aggravante che si trat-
ta di un luogo sacro ol-
tre che artistico. Altro 
che giostrine al Castello. 
Questi sono fatti gravi 
ma nessuna voce critica 
si è levata dal Palazzo. 
Cerchiamo di sorridere 
lo stesso con la più bella 
battuta raccolta sul web: 
«El sarà stà Marylin 
Manson».

RISPETTO 2 - Tem-
pi duri per il Duomo. 
Qualche incivile ha lascia-
to bellamente che il pro-
prio cane defecasse sulla 
scalinata. Che vergogna! 
Oramai non c’è più freno 
finché qualcuno non verrà 
multato e allora improvvi-
samente ritroverà l’educa-
zione. Adesso sui marcia-

transito sul centro abitato 
degli aerei. Ma ci sarà mai 
un amministratore locale 
che si pren-
derà a cuore 
la questione 
e andrà a bat-
tere i pugni 
all’aeroporto 
visto che le 

rotte (autorizzate o meno) 
si sono spostate sempre 
più sulle case? Non c’è 
rispetto per la salute dei 
cittadini.

RISPETTO 4 - C’è 
chi non rispetta gli orari di 
conferimento in strada dei 
rifiuti. Oramai i sacchetti 
sono messi fuori già alla 
mattina per la sera. Da 
anni non si fanno cam-
pagne di sensibilizzazione 
nelle case e i risultati si ve-
dono. Purtroppo, anche 
chi raccoglie le immondi-
zie non sempre rispetta gli 
orari. Sono oramai trop-
po frequenti le segnalazio-
ni che riceviamo con case 
o addirittura via saltate. E 
se siamo in centro stori-
co, la mancata raccolta o 
anche solo il ritardo non 
offre certo uno spettacolo 
decoroso.

Da sinistra la scritta 
proiettata sul Duomo e 
la cacca sulla scalinata.
Sopra rifiuti in centro 
storico non raccolti negli 
orari previsti e rimasti in 
strada a offrire uno 
spettacolo indecoroso.

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica l’ultima folkloristica trovata del sindaco Mario 
Faccioli che è piombato all’evento di Castello in rosa con un megafono. Forse pensava di essere Rocco a Zelig...

La barbarie del trasporto aereo inizia ai banchi del 
check-in quando, con un sorriso a trentadue denti, le 
hostess ci separano crudelmente dalle nostre cose. Si 
conclude all’arrivo, davanti al tapis rouland, quando 
scrutiamo ansiosamente il trenino di valige che avanza... 
come se aspettassimo l’arrivo di un caro parente che 
non vediamo da decenni. Ma qualche volta, purtroppo, 
rimaniamo a bocca asciutta. Perdere la valigia è come 
perdere qualcosa di noi, che ci appartiene intimamente. 
Ci prende l’angoscia, nessuno ci toglie dalla testa che 
sarà stipata in chissà quale deposito o, se siamo fantasio-
si, preferiamo pensarla in volo, in giro per il mondo. Se 
la fortuna è dalla nostra parte, dopo mesi di sofferenza, 
ci può arrivare la rara notizia del suo ritrovamento; allora 
andiamo ad accoglierla in uno stato di esagerata felicità. 
La apriamo, togliamo una ad una tutte le amate cose che 
credevamo ormai perdute per sempre. Rimanendo in 
tema, proviamo a pensare a come sarebbe diversa la vita 
se una persona scomparsa, pienamente valutata e sti-
mata solo nel rimpianto, ricomparisse, miracolosamen-
te, tra di noi. Sono sicuro che una nuova e meravigliosa 
esistenza si schiuderebbe per lei, finalmente riconosciuta 
per quello che è, e per noi felici di poter vivere un senti-
mento nuovo, vero, mai provato. Ma... torniamo alla va-
ligia ritrovata. Passano le settimane, le cose sono tornate 
al loro posto e non ci danno più emozioni. La felicità 
per il suo ritrovamento si attenua, fino a sparire. Allo-
ra, paradossalmente,  possiamo dedurre che, per vivere 
felici, bisognerebbe continuamente perdere e ritrovare, 
morire e rinascere. Purtroppo, col passare del tempo, 
faremmo l’abitudine pure a questo. Pochissimi di noi, 
ahimè, sanno apprezzare quel poco o tanto che hanno, 
mentre ce l’hanno. Abbiamo parlato di viaggi, di vali-
gie e persone, perse e ritrovate. Come diceva il filosofo 
Omar Khayyam, “la vita è un viaggio e chi viaggia vive 
due volte”. Allora, lungi da me dare lezioni di vita, ma... 
che ne dite giovani, che volete vivere appieno il vostro 
tempo, se, lungo il viaggio della vostra vita, faceste in 
modo di non trattare i “vecchi” come delle valige? Po-
trebbe succedervi di perderli e di non ritrovarli mai più.

La foto curiosa

Questa mancava. Qualcuno si è liberato di due tar-
tarughe e le ha messe nella vasca della fontana ai 
giardini del Castello, bloccando la pompa del clo-
ro e la vasca si è riempita di verde. Come se non 
bastasse, il giardinetto attorno è stato calpestato 
dai bambini che andavano a vedere le tartarughe e 
a dar loro da mangiare aiutati da nonni e genitori, 
invece che essere dissuasi. Non ci siamo.

AVVISO AI VIAGGIATORI
di Renzo Campo dell’Orto
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3 Corone Caffè Benetton Il Materassaio Pea Group 
Gioielleria Peretti Cordioli Reti Ottica Casata Mara B Donna 
Cuccioli Twice Bar Duomo Pasticceria Miozzi Quinto Elemento 
Intimissimi Maraia Traslochi First Athletik Erboristeria al Castello 
La Pesa Miky Style Primacasa Villafranca Dubliners 012 Benetton 
Doria Calzature Pacchera Assicurazioni Ferrarini Roberto 
Nuova Ottica 012 Benetton Uomo Mara B 41 Interior & Design 
Alimentari Begnoni Miria Calzedonia L’Aquilone Nicole Style 
Asso de Cope Maraia S.r.l. Nexo Albergo Corte Antica 
Nosè Parrucchieri Style Lab Agenzia Faccioli G. La Bancarella 
King Fit Centri Estetici Glamour Mondo Takeaway Jolly Frutta 
Cafè dei Broli Il Regalo Buono Fioreria Martari 

Gioielleria
PERETTI

Via Pace, 74
Villafranca di Verona

Tel. 045/7901791

di Corghi Enrico

®

s.r.l.

MATERASSI, RETI, CUSCINI, RIVESTIMENTI E ACCESSORI 
PER DORMIRE BENE

VIA PIAVE, n° 43 - PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA - TEL. 045 6336545
www.ilmaterassaio.com 

PROMOZIONE
Fino al 30/11 Lunedì e martedì 
sconto 15% su tutti i servizi*

ORARIO: 9.30-19.00 continuato
Chiuso: mercoledì mattina - sabato pomeriggio - domenica

massaggi, trattamenti viso, trattamenti corpo,
make up ed estetica di servizio

Contatti:  Laura 388.8924322

* offerta non cumulabile con altre promozioni in corso
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Maraia Traslochi dal 1960
fornisce servizi specializzati per 
il trasporto e lo stoccaggio di
oggetti di ogni dimensione

Via Nino Bixio, 11 - Villafranca (VR) - Tel. 045 7900305

 www.maraiatraslochi.com

“Tutto parte da qui: Villafranca, la 
cittadina in cui vivo e lavoro da più 
di un decennio. Mi sono sentito dire 
molto spesso che: ”La creatività è 
vedere qualcosa che ancora non 
esiste ...”, infatti, più volte ho imma-
ginato semplicemente l’utilità di 
una guida online di questa splendi-
da cittadina situata tra le città di 

Verona e Mantova, per poi concretizzarla io stesso, grazie 
al confronto diretto con le attività locali, anch’esse interes-
sate a promuoversi sullo strumento oggi maggiormente 
utilizzato, il web. 
Dopo l’entusiasmante esperienza di Villafranca Shopping, 
pensata, voluta e portata avanti con fervore grazie 
all’unione commercianti, il Comune e le istituzioni locali, 
era quasi d’obbligo per un “creativo movimentato” come 
il sottoscritto, portare sul web la mia guida locale.

Carlo Stancanelli (Founder)

Camelia Fiori Art Style Murari Pescheria 



Offerta valida esibendo questo tagliandino 
a fronte dell'acquisto di un paio di occhiali 
con lenti progressive o bifocali.

Fino al 30 Novembre 2017

NUOVA OTTICA TI OFFRE 
IL CONTROLLO DELLA 
VISTA DALL’ OCULISTA

ULTIMI GIORNI!
CON LA RICETTA OCULISTICA
OCCHIALI DA VISTA

SU -50%

www.nuova-ottica.com

CASTEL D’AZZANO - VIA MARCONI, 77
VILLAFRANCA - VIALE POSTUMIA, 20
VALEGGIO S/M - VIA SAN ROCCO, 21

I MIGLIORI OCCHIALI A METÀ PREZZO
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