
 Edificio finito per le nuove Locchi 
di Dossobuono. Dopo Pasqua il trasferimento

VILLAFRANCA

Siamo in dirittura d’arrivo per la nuova scuola elementare 
di Dossobuono. Le feste portano la fine lavori dell’edificio. 
Ora la gara per gli arredi. Dopo Pasqua i trasferimenti dalle 
vecchie Locchi e lavori per l’antisismica alle Medie. (Pag. 10)

Scuola
Natale porta la fine lavori

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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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 
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Villafranca (VR) 045 7901409 

Povegliano (VR) 045 7971321 
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POVEGLIANO V.se - VIA DELLA LIBERTÀ, 4
www.arredobagnoventuri.it - tel. 045 7970048

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

RINGRAZIAMO 
I NOSTRI CLIENTI PER 

LA FIDUCIA ACCORDATACI

• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Augura alla clientela 
Buone Feste

Auguri di 
Buone Feste

MIRCO VISCONTI

Auguri di 
Buone Feste  



               Venite a 
            degustare 

            i nostri 
       spumanti 
              con 
 panettone 
   e nadalin 
artigianale

BOLLICINE IN FESTA 
dicembre

sabato 9
  I VINI e 

  i REGALI 
per le festività 

venite a 
sceglierli 
nel punto 

vendita della 
CANTINA 

di CUSTOZA. 
Qualità e 
prezzo 

sempre ottimi 
vi aspettano

CONFEZIONI REGALO

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

2017 - 2018

Martedì 5 dicembre (Liceo Classico e Scientifico)

Sabato 16 dicembre (Liceo delle Scienze 
Applicate ed Economico Sociale)

GIORNATE DI SCUOLA APERTA 
Mercoledì 13 dicembre - Dalle 17 alle 19
Lunedì 15 gennaio - Dalle 17 alle 19

Laboratori degli studenti
Presentazione del Dirigente

Presentazione dei direttori di indirizzo
Visita guidata della scuola

           Lezioni liceali per i ragazzi di Terza Media
Per prenotazioni compilare il form sul sito o scrivere a orientamento@liceomedivr.gov.it

Incontri per alunni, genitori e famiglie
che vogliono conoscere il liceo ‘‘E. Medi’’

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

UNA GIORNATA AL MEDI

Via Magenta 7/a - 37069 Villafranca di Verona - Tel. 045 7902067 - fax 045 6300817 - www.liceomedivr.gov.it



Grande successo 
anche quest’anno 
per la Festa della 
Polenta  organizzata 
dall’associazione Vi-
gasio Eventi in col-
laborazione con il 
Comune. Premiata, 
dunque, la formula 
che prevede un giu-
sto mix di proposte 
con piatti tipici per tutti i gusti ma 
anche serate dove la gastronomia si 
abbina alla musica, all’intrattenimento 

o agli eventi sportivi 
sul maxischermo.  

«Abbiamo fatto 
un + 20% - spiega 
Christian Zaffani -. 
Del resto l’organiz-
zazione è oramai 
collaudata e quando 
la proposta gastro-
nomica dà la pos-
sibilità di scegliere 

tra un centinaio di piatti, la gente 
gradisce e partecipa. Faremo dei cor-
rettivi per diminuire le code». 

Guardie ecologiche per l’ambiente

 In collaborazione con la Polisportiva. Investiti 53 mila euro

Lavori all’impiantistica sportiva di Erbè
Pr ima d i 

iniziare le at-
tività sportive 
2 0 1 7 / 2 0 1 8 
l ’Amministra-
zione e la Poli-
sportiva hanno 
eseguito alcuni 
lavori su vari im-
pianti sportivi.

L’Amministrazione comu-
nale ha proceduto alla sistema-
zione delle finestre del palazzet-
to con la sostituzione anche dei 

vetri. L’importo è stato circa di 
12.000 euro e con altri 3.000 
sono state sistemate anche le 
grondaie.

E’ stato inaugurato il 
campo da calcio a 11 agli 
impianti di San Giusep-
pe dopo il rifacimento del 
manto erboso con una spe-
sa complessiva di 8.000 eu-
ro. Importo e lavoro intera-
mente sostenuto dall’A.S.D 
Polisportiva di Erbè.

«Ringrazio tutti i vo-
lontari che hanno contribui-
to a costo zero per la riuscita 
di quest’opera» commenta la 
consigliere comunale allo sport 

Giulia Sgrenzaroli.
Prossimamente verrà siste-

mata anche la centrale termica 
degli impianti in via San Giu-
seppe.

L’amministrazione per 
quest’opera ha previsto un 
investimento di circa 30.000 
euro.

MOZZECANE  
Approvato in Consiglio 
il regolamento per 
costituire il Gruppo 

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

VIGASIO

La Festa della Polenta ha chiuso con un 
+ 20%. Zaffani: «Proposta accattivante»

Il Consiglio comunale di Mozzecane ha 
approvato il regolamento che rende possi-
bile la costituzione del gruppo comunale di 
Guardie Ecologiche Volontarie.

Questo nuovo servizio farà capo al Co-
mune ed in particolare al responsabile 
della Polizia Municipale che ne program-
merà turni e attività. Avrà principalmente 
un ruolo di sensibilizzazione e control-
lo del territorio sotto il punto di vista 
dell’ambiente.

«Le Guardie - spiega Antonio Fac-
cioli, consigliere delegato all’Ecolo-
gia - nascono con lo scopo di avere 
delle persone che non si sostituiscono 
alla Polizia Municipale, ma supportano 
gli agenti nelle attività che riguardano 
l’ambiente. Il ruolo sarà quello di sensibi-
lizzare i cittadini nei loro comportamenti 
e di segnalare eventuali azioni illecite alle 

autorità preposte».
Il Comune di Mozzecane pubblicherà 

un avviso di selezione e la modulistica da 
presentare. I requisiti minimi sono di essere 

maggiorenni, godere dei diritti civi-
li e politici, di non avere carichi 
pendenti con la giustizia e dimo-
strare tramite certificato medico 
lo stato di salute psico-fisica.

Se il volontario è in possesso 
di particolari autorizzazioni ri-
lasciate dal Prefetto o dalla 
Provincia potrà anche prov-
vedere a sanzionare eventua-

li comportamenti illeciti. 
«Naturalmente, prima di prendere 

servizio i volontari dovranno seguire un 
corso apposito sulle normative del setto-
re ambientale e conoscere i regolamenti 
comunali» conclude Faccioli.

Antonio Faccioli

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

Una scelta
di QUALITA’

TEATRO
SOLD OUT
AUDITORIUM MIRELLA URBANI-CASELLE | SOMMACAMPAGNA

VEN 15 DICEMBRE 2017
ORCHESTRA JAZZ DEL VENETO 
featuring FABRIZIO BOSSO
IN ITINERE

VEN 22 DICEMBRE 2017 
COMPAGNIA BALLETTO DI SIENA
THE GREAT PAS DE DEUX
musiche di  P. I. Čajkovskij, A. Adam, D. Auber, 
L. Minkus, R. Drigo, C. Pugni 
riallestimento coreografico di Marco Batti

VEN 5 GENNAIO 2018
OFF BROADWAY COMPANY
LA BELLA ADDORMENTATA
Il musical
musica e testi di Francesco Antimiani        
coreografie di Rossella Sottili 
regia di Federica Restani

VEN 19 GENNAIO 2018    

STIVALACCIO TEATRO
DON CHISCIOTTE 
tragicommedia dell’artedi Marco Zoppello
interpretazione e regia di Marco Zoppello e Michele Mori
maschere di Roberto Maria Macchi

VEN 2 FEBBRAIO 2018
GRUPPO TEATRALE
LA BOTTEGA
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
di Carlo Goldoni
regia di Filippo Facca

VEN 16 FEBBRAIO 2018 

VITO E CLAUDIA PENONI
ADAMO E DEVA
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone
regia di Daniele Sala

FUORI ABBONAMENTO
VEN 12 GENNAIO 2018
Eadem produzioni
E NEMMENO UN RIMPIANTO
GILBERTO LAMACCHI canta Fabrizio De Andrè
“Non al denaro, non all’amore ne’ al cielo”
in scena Andrea De Manincor

VEN 2 MARZO 2018
Gruppo Teatrale L’INCONTRO
di Sommacampagna (VR)
LA FATTORIA
ispirato al romanzo “ANIMAL FARM” di George Orwell

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI 
unico € 45 - ridotto under 18 € 23 

VENDITA ABBONAMENTI 
presso il Municipio Sommacampagna uff. cultura 3° piano in 
Piazza Carlo Alberto 1 secondo il seguente calendario:
dal 4 al 7 dicembre e dall’11 al 14 dicembre, 
dal lunedì al venerdì ore 11 – 13, il lunedì anche ore 15 - 18 

BIGLIETTI
Ojv e Fabrizio Bosso, Balletto di Siena, Vito e Penoni  
• intero € 15 - ridotto € 10 
• biglietto famiglia a partire da € 25 (2 adulti ridotto € 10.00 

e ogni bambino/ragazzo da 6 a 18 anni € 5.00)
Per tutti gli altri spettacoli in abbonamento 
• intero € 10 - ridotto € 8 
• biglietto famiglia a partire da € 20 (2 adulti ridotto € 8.00 

e ogni bambino/ragazzo da 6 a 18 anni € 4.00
Per spettacoli del 12/01/18 e 2/3/18 
• intero € 10 – ridotto € 8

RIDUZIONE per under 30 e over 65

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI 
Prevendita dal 15 dicembre:
• presso Ufficio Cultura Comune Sommacampagna.
        Verona Box Office via Pallone 16 – tel. 0458011154
• online su arteven.it, vivaticket.it by Best Union e punti 

vendita, e su boxofficelive.it      

Vendita Auditorium “Mirella Urbani” le sere di spettacolo, 
a partire dalle ore 20.

INFORMAZIONI 
Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna
tel. 045 8971357 
www.comune.sommacampagna.vr.it 
www.arteven.it
www.boxofficelive.it

w Arteven Circuito Teatrale Regionale
w Cultura Sommacampagna

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alla Cultura



Valeggio ancora una volta protagonista nell’educazione 
ambientale con l’iniziativa ‘‘Giorna-
ta nazionale degli Alberi’’, organiz-
zata dall’assessorato all’Ecologia e 
l’I.C. Murari, con la collaborazione 
della Biblioteca comunale e dell’as-
sociazione Percorsi. «L’obiettivo, 
attraverso la valorizzazione e la 
tutela dell’ambiente e del patri-
monio arboreo e dei boschi, è promuovere politiche di 
riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto 
idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento 
della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni 
legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli 
insediamenti urbani – dichiara l’assessore all’ecologia Va-
nia Valbusa –. La collaborazione con l’Ist. Comprensivo 
Murari è fondamentale per aiutare i bambini a raggiun-
gere la consapevolezza che il nostro patrimonio arboreo 
va conosciuto e curato. 
Il rispetto per l’ambiente 
non è solo l’assunzione 
di abitudini virtuose nel-
la gestione dei rifiuti, ma 
anche e forse soprattutto 
implica il mantenere sa-
na la terra in cui viviamo. 
Ringraziamo il Comando Carabinieri Forestali per la 
collaborazione e la fornitura delle piante».

Tra le iniziative “Alberi in mostra”, i lavori eseguiti dai 

bambini delle scuole ospitati nell’atrio del Municipio, i la-
boratori creativi di Marta Ci-
resa per la scuola primaria e 
per la secondaria in Biblioteca 
comunale, la messa a dimo-
ra alla scuola dell’infanzia del 
capoluogo di una pianta di 
melograno, di cinque nuove 
piante e delle querce (nate dai 

semi dell’edizione della Giornata degli Alberi del 2016)
nell’orto della scuola, la piantumazione di dieci alberi alla 
scuola dell’infanzia di Salionze, presenti anche i bambini 
della scuola di Ca’ Prato, e la posa di dieci alberi in via 
dell’Artigianato.

«La festa nazionale degli alberi – dice Silvana Zam-
boni, dirigente scolastica - si inserisce in un progetto più 
ampio che vuole educare al rispetto e alla valorizzazione 
dell’ambiente naturale e del patrimonio arboreo del 

territorio. Le querce saranno affidate 
ai bambini della scuola dell’infanzia 
che sanno essere custodi attenti e 
puntuali. Una pianta da frutto nel 
giardino della sua sezione ci ricorderà 
la maestra Aureliana Bergamini».

Alcuni alberi, infine, sono stati mes-
si a dimora in piazza San Rocco per 

creare uno spazio verde in grado di rendere più vivibile lo 
spazio pubblico. E’ il primo passo del progetto “7 su 7”, un 
contenitore per la valorizzazione del territorio di Valeggio.

DICEMBRE 
Sabato 2 (Borghetto, ore 

19.30) NATALE A BORGHET-
TO. Accensione ufficiale della 
metasequoia in riva al Mincio, 
coi canti del Gruppo Stella di 
Borghetto, pandori e vin brulé. A 
cura Pro Loco, in collaborazione 
con Ass.ne Borghetto sul Mincio

Teatro Smeraldo (ore 21) 
Compagnia teatrale Artaban ME-
DIOCRE FARSA DI SESSO E 
CORNA da Woody Allen, regia 
Marco Cressoni. Intero € 7,00 - 
Ridotto € 5,00 - Gratis fino ai 6 
anni - Offerta famiglia genitore 
€ 5,00 figlio gratis. A cura Teatro 
Smeraldo e Comp. Artaban

Domenica 3 (piazza Carlo 
Alberto e centro storico, dalle 
10 alle 19.30) IL REGALO DI 
NATALE mostra mercato, stre-
et-food e degustazioni. A cura 
Ass. Percorsi, in collaborazione 
con Pro Loco

Martedì 12 (piazza Carlo Al-
berto, ore 16.30 circa) ARRIVA, 
ARRIVA SANTA LUCIA! Tra-
dizionale festa per tutti i bambini. 
A cura Pro Loco Valeggio

Sabato 16 (ore 20.30) Dome-
nica 17 (ore 15.30, Teatro Sme-
raldo) Compagnia teatrale Attori 
per Caso presenta SERCHETO 

LA BANDANTE ? Commedia 
originale, ingresso a offerta li-
bera – il ricavato verrà devoluto 
all’ANT

Martedì 26 (Chiesa di 
S.Pietro in Cattedra, ore 17.30) 
CONCERTO DEGLI AUGURI. 
Concerto di S.Stefano con le pia-
niste valeggiane Federica Foglia, 
Valentina Fornari, Irene Frigo e 
il M° Alberto Nosè. Orchestra 
“Accademia Martinelli” – di-
rettore M° Giovanni Petterlini e 
Corali di Valeggio, Borghetto e 
Vanoni Remelli. Ingresso libero. 
A cura Comune - Ass.to alla Cul-
tura, in collaborazione con Par-
rocchia di Valeggio e Pro Loco.

GENNAIO
Sabato 6 (via padre Giaco-

melli di fianco ospedale, ore 18 
ca.) LA VIOLA (ovvero Brusa la 
Vecia). Tradizionale falò di inizio 
anno a cura Pro Loco Valeggio

Sabato 13 (Teatro Smeraldo, 
ore 21) Compagnia Estravagario 
in COLAZIONE DA OCCHIO-
BELLO (ANCHE DA ASPOR-
TO) di Carlo Saglia, adattamen-
to di Silvino Gonzato, regia di 
Alberto Bronzato. Ingresso € 7, 
ridotto ragazzi € 5. A cura Teatro 
Smeraldo e Comp. Artaban.

Possibili variazioni per cause 
indipendenti dagli 
organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

Regalo di Natale, Arriva Santa Lucia, 
Concerto degli auguri, Brusa la vecia

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 www.valeggio.com

Il progetto
Una settimana 
di iniziative 
per la giornata 
nazionale 
degli alberi

Target
Dicembre 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca
4

Vera educazione ambientale

Il Valeggio stenta nel campiona-
to di Seconda categoria e la società 
corre ai ripari. Sono arrivati il difen-
sore Topala e l’attaccante Es-Saib e 
il ‘‘vecchio’’ Meda ha accettato di 
dare una mano e tornare in campo. «Adesso - avverte 
il presidente Giovanni Pasotto - mi aspetto di non 

soffrire più e di ottenere buoni risultati».
Intanto è già stata programmata la tradiziona-

le festa del Natale Rossoblù con tutti i giocatori, 
tecnici, dirigenti e simpatizzanti. Si farà sabato 16 
dicembre al ristorante Serenità. 

Come tradizione l’Amministrazio-
ne ha organizzato una festa per i ra-
gazzi che quest’anno hanno compiu-
to 18 anni. Si tratta di un’occasione per 
accogliere i nuovi cittadini attivi della 
comunità. La festa ha visto la consegna 
della scheda elettorale, accompagnata 
da un confronto sui nuovi diritti e le 
nuove responsabilità dei giovani.

«È stato bello ascoltare i giovani 
18enni - commenta il vicesindaco Mar-
co Dal Forno -, raccontare un po’ del-

la vita della nostra comunità, donare 
loro costituzione e bandiera italiana e 
brindare insieme. Grazie a tutti i nati 
nel 1999, al sindaco Angelo, alla con-
sigliera Elena, al giovane testimone 
Leandro, all’educatrice giovani Anti-
nisca e agli studenti dell’Alberghiero 
che con i loro insegnanti ci hanno al-
lietato con un gustoso aperitivo».

          Rinforzi al Valeggio 
 16 dicembre Festa Rossoblù

             I 18enni del 2017 
festeggiati in Municipio

Calcio L’incontro

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

D. Meda

L’ass. Valbusa taglia il nastro

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, tutte le festività, 
vigilia di Natale e Santo Stefano 

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

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buone Feste



L’intervento

Ultimi mesi dell’anno: tempo 
di bilanci, anche per una Pubblica 
Amministrazione. Ma come ha in-
vestito il denaro pubblico il Comu-
ne di Valeggio sul Mincio? Bene: i 
conti sono in regola e non sono au-
mentati i tributi richiesti ai cittadini. 

SERVIZI. Sono circa sei i mi-
lioni di euro spesi per i servizi, tra 
cui: 725 mila per le utenze degli 
edifici pubblici; 300 mila per i ser-
vizi amministrativi, che servono a 
far funzionare l’apparato; circa un 
milione e 200 mila per la raccolta 
dei rifiuti, 252 mila la gestione del-
la discarica e 90 mila euro per la 
gestione della biblioteca. Troviamo poi 
le refezioni scolastiche (550 mila circa), 
il trasporto degli alunni (circa 300 mi-
la), l’assistenza scolastica, doposcuola, 
spazi famiglia (500 mila), gli asili nido 
(327 mila), l’assistenza domiciliare (200 
mila), la pulizia delle strade (128 mila) e 
altro ancora. La parte del leone la fan-
no il settore sociale, che investe circa 
un milione e 400 mila euro per i servi-
zi dedicati a bambini, giovani, adulti ed 
anziani, e le opere pubbliche, che nella 
cifra di circa due milioni comprendono 
anche gli interventi sull’illuminazione, 
la viabilità e la manutenzione costante 
del territorio. Il Comune poi spende 287 
mila euro in tasse a Regione Veneto e 
Stato italiano, 1 milione e 200 mila in 
contributi e circa due milioni per il perso-
nale, composto da 55 dipendenti, di cui 

12 part-time (22% sul totale).
ATTIVITÀ. Nel 2017, quindi, le atti-

vità svolte dagli assessorati sono state 
numerose. Vediamo le principali. 

Opere pubbliche, di competenza 
del sindaco Angelo Tosoni e del consi-
gliere Francesco Bonfaini: il rifacimento 
del ponte di legno a Borghetto, le asfal-
tature delle strade, la ciclopedonale a 
Borghetto, il parcheggio di Corte Pa-
triota, l’allargamento del marciapiedi di 
via San Rocco, la messa in sicurezza 
del mercato ortofrutticolo, le valutazioni 
sismiche degli edifici scolastici ed il ri-
facimento del muro di contenimento del 
giardino di Villa Zamboni. 

Sociale, istruzione e famiglia, ur-
banistica e personale del vicesindaco 
Marco Dal Forno: Spazi Famiglia per 
neonati e mamme, scuola per genitori 

“Genitori, che avventura!”, 
Prescuola e Doposcuola per 
primaria e medie, Sportello 
Lavoro e Officina dei Talenti 
per incentivare l’occupazio-
ne lavorativa, Time Out e 
Club ricreativi per i ragazzi, 
Aule studio per universitari, 
Sala Prove musicali e tante 
altre iniziative rivolte a bam-
bini, ragazzi, adulti ed anzia-
ni come Valeggio Cammina e 
Sollievo Alzheimer. Sostegno 
alle situazione di difficoltà e 
marginalità, emergenza ca-
sa. Per l’Urbanistica adozio-

ne del Piano Interventi, attivazione pro-
getti di recupero del Ponte Visconteo, 
percorso per nuovi progetti di espansio-
ne scolastica e residenza per anziani. 
Per il personale corsi di formazione per 
la valorizzazione  e l’ottimizzazione.

Cultura e manutenzioni dell’as-
sessore Leonardo Oliosi: le iniziative 
culturali della Biblioteca comunale, la 
sostituzione delle giostre, i concerti dei 
“The Sun”, “Il mio canto libero”, “Stelle 
della lirica” e altri ancora, il concorso di 
fotografia “Cristini” e di poesia “Valeggio 
Futura”, gli incontri nelle frazioni, la re-
alizzazione di un bypass a Salionze per 
le acque bianche meteoriche.

Sicurezza e sport dell’assessore Si-
mone Mazzafelli: ampliamento delle te-
lecamere di vigilanza del territo-
rio, aumento del personale della 

Polizia locale, manifestazioni ed eventi 
nelle strutture sportive, contributo per 
l’acquisto di biciclette elettriche e l’attivi-
tà sportiva dei bambini, gara a cronome-
tro nazionale, le giornate per i bambini di 
prova dei diversi sport, la manutenzione 
degli spogliatoi del palazzetto, la “Festa 
delle associazioni” di giugno e la “Gior-
nata del Cuore” di aprile.

Ambiente ed ecologia dell’asses-
sore Vania Valbusa: l’iniziativa di dif-
fusione dei pipistrelli, il contributo per 
i pannolini e le coppette mestruali, le 
manifestazioni “Benvenuta Primavera” 
e “Giornata nazionale degli Alberi”, le 
visite dei bambini agli impianti di smalti-
mento dei rifiuti.

Commercio e turismo dell’asses-
sore Anna Paola Antonini: il nuovo mer-
cato della frazione di Salionze, gli even-
ti legati all’ufficio IAT, dato in gestione 
all’associazione Pro Loco, tra cui il più 
importante è “Tortellini e Dintorni”.

Manifestazioni del consigliere Patri-
zia di Braida: i due eventi “Chocolat” di 
aprile e novembre, “Sapori e profumi” di 
Primavera e Autunno, il trenino turistico, 
che collega Borghetto e il centro storico.

Infine il consigliere Elena Perantoni 
ha seguito la Carta Giovani e organiz-
zato la Giornata contro la violenza sulle 
donne di novembre e il consigliere An-
drea Molinari l’aggiornamento del piano 
di Protezione Civile.

E’ stato inaugurato dall’Amministra-
zione comunale il nuovo parcheggio di 
corte Patriota, che si trova dietro la Bi-
blioteca comunale di via Murari. Dopo il 
taglio del nastro da parte del sindaco An-
gelo Tosoni, c’è stato un intrattenimento 
musicale con i canti ed i balli del gruppo 
folkloristico “I Campagnoli” di Rosega-
ferro ed un aperitivo accompagnato dagli 
immancabili tortellini.

L’intervento ha riqualificato il par-
cheggio pubblico esistente attraverso la 
posa della nuova pavimentazione e la re-
alizzazione della nuova linea delle acque 
bianche e il nuovo impianto d’illumina-
zione. Sono stati mantenuti i due attua-

li accessi (uno su via A. Murari e 
l’altro su vicolo S.C. Borromeo) ed 
è stata realizzata una pavimentazio-
ne in mattonelle autobloccanti per 
esterni per una superficie di poco 
più di 1000 metri quadrati. Infine, 
lungo il perimetro è stata realizzata una 
pavimentazione in ciottoli di fiume. Il dise-
gno della pavimentazione è stato studiato 
nel rispetto delle pavimentazioni esisten-
ti, sia delle abitazioni private, sia di quel-
le riservate al soccorso, sia della nuova 
pavimentazione retrostante la biblioteca 
comunale. E’ stato predisposto per acco-
gliere due parchimetri automatici. 

«Il nuovo parcheggio - commenta il 

primo cittadino - è un’opera compensa-
tiva per le opere di urbanizzazione do-
vute al Comune per la realizzazione del 
supermercato Eurospin, collocato tra 
piazzale Vittorio Veneto e via Pasubio, 
per un valore di circa 112 mila euro. 
Quindi abbiamo sistemato l’area sen-
za spendere soldi pubblici compiendo 
un altro passo verso la cittadella della 
cultura».

Target
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Cronaca
Il sindaco Angelo Tosoni e 

l’Amministrazione comunale
augurano a tutti 

i cittadini 
un felice Natale
      e un sereno 
      Anno Nuovo
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Riqualificato il parcheggio dietro la Biblioteca a costo zero 

L’Amministrazione comunale stila un bilancio 
del 2017: i conti sono in regola e non sono 
aumentati i tributi richiesti ai cittadini. Tanti gli 
interventi per sviluppo, promozione, scuola, 
manifestazioni, sport, cultura e manutenzioni

Investiti 6 milioni per i servizi, ma anche 
opere, ambiente, sicurezza e turismo

Publiredazionale

Il nuovo ponte a Borghetto, opera per la sicurezza e il turismo

Premiazione in sala consigliare degli studenti più bravi

Taglio del nastro in corte Patriota

Il nuovo parcheggio riqualificato



Sabato 9 dicem-
bre altro appunta-
mento con l’eno-
gastronomia alla 
Cantina di Custoza. 
Dopo il consueto 
successo ottenuto 
dalla tradiziona-
le castagnata con 
Bardolino Novello, 
caldarroste e dolci 
dell’autunno della 

pasticceria Debortoli, questa volta si darà spazio alle ‘‘bollicine’’. In 
degustazione gli spumanti della Cantina che saranno accompagnati 
con panettone e nadalin artigianale. L’occasione anche per visiona-
re le proposte regalo in vista delle prossime festività.

Target
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E’ stato ufficialmente firmato il pro-
tocollo operativo tra il Comune di Pove-
gliano e l’Istituto Comprensivo Statale 
‘‘Arrigo Balladoro’’ per la prevenzione 

del disagio, che potrebbe emergere a 
scuola. D’ora in poi Scuola e Servizi edu-
cativi e sociali del Comune collabore-
ranno mettendo in campo delle azioni 
concordate per far fronte a situazioni di 
rischio che potrebbero manifestare gli 
alunni: dall’abbandono scolastico, alle 
difficoltà relazionali o personali, dalla 
trascuratezza a casi di disagio familiare 
più gravi, al bullismo, male che si sta dif-

fondendo sempre più e che potrà essere 
arginato.

«Questo ci permetterà di essere più 
efficaci e tempestivi nell’intervenire a 
supporto dei nostri ragazzi qualora ce 
ne fosse bisogno - sottolinea il sindaco 
Lucio Buzzi -. E’ una parte importante 
del nostro programma». 

L’assessore Giulia Farina evidenzia 
come sia stato un processo che l’Ammi-

nistrazione e la scuola hanno fortemen-
te voluto: «Gli interventi che in caso 
di necessità potranno essere messi in 
campo andranno a tutto beneficio di 
studenti e famiglie».

A p -
p r o v a -
to dalla 

giunta il quarto stralcio del parco denominato ‘‘Le 
sorgenti del Castello’’, che prevede l’ampliamento 
a sud dell’area verde esistente, recentemente acqui-
stata dall’attuale Amministrazione comunale, di circa 
36.000 mq collocata proprio dietro al Castello.

«Il progetto a lungo termine della nostra Ammi-
nistrazione è che il parco diventi sempre più cataliz-
zatore della vita sociale della comunità e soprattutto 
il polmone verde necessario ad un territorio racchiu-

so nella morsa dei grandi centri commerciali della 
zona sud di Verona e delle aree logistiche dei paesi 
limitrofi» commenta il sindaco Antonello Panuccio. 
Dopo le Ciclabile della Vasca e delle Risorgive, il Parco 
Azzano e l’illuminazione al parco Le Sorgenti del Ca-
stello, il nuovo progetto prevede un teatro all’aperto e 
un’area sportiva per il gioco di calcio e pallavolo non 
recintata e senza attrezzature impattanti. È prevista 
anche una pista ciclabile di 850 m, da realizzarsi con 
un futuro stralcio. Il costo è di 267.000 euro. 

«Al parco si dovrebbe andare in bici o a piedi, ma 
purtroppo i parcheggi attuali sono sempre saturi e 

quindi abbiamo predisposto una grande nuova area 
con 103 posti auto, zona per le bici all’ingresso e 
anche per persone con ridotta od impedita capacità 
motoria»  aggiunge l’assessore Federico Piazzi.

Il parco sarà parzialmente illuminato, soprattutto 
in corrispondenza dei servizi e del teatro all’aperto, di 
modo da permettere l’accessibilità anche in ore serali. 
È previsto anche il posizionamento di panchine e ce-
stini per i rifiuti lungo il percorso pedonale, nei pressi  
dell’area a vocazione sportiva e lungo il canale e di 
due fontanelle, una vicina all’area sportiva e l’altra nei 
pressi del teatro all’aperto.

Il Comune di Sommacampagna punta 
sul teatro e così, dopo la rassegna ‘’Famiglie 
a Teatro? Su il sipario’’ proporrà all’audito-
rium di Caselle una grande rassegna intito-
lata ‘’Teatro Sold Out’’. I prezzi sono molto 
contenuti per favorire al massimo l’afflusso 
del pubblico, con abbonamenti e formula fa-
miglia (info 045 8971357). 

«Col titolo, che vuole essere un auspi-
cio di tutto esaurito - spiega l’assessore Isa-
bel Granados - mostriamo l’amore incon-
dizionato per l’arte e la voglia di offrire al 
pubblico quanto di meglio sia possibile». Il 
progetto è organizzato in collaborazione con 
Arteven il circuito teatrale regionale dopo la 
felice sinergia della scorsa estate. Si artico-
lerà in 8 appuntamenti tutti i venerdì sera 
dal 15 dicembre al 2 marzo con proposte 
per tutti i gusti: musica jazz, musical, danza 
classica, teatro canzone, commedia dell’ar-
te, teatro comico nazionale e teatro locale.

«E’ una sequenza temporale di spetta-
coli con molte discipline all’interno - spie-
ga Pierluca Donin (Arteven) -. Si dà spa-
zio alle eccellenze locali che si integrano 
all’interno di un cartellone vario: danza, 
musica, prosa».

Dopo quella estiva, ecco la 
rassegna ‘‘Teatro sold out’’

Il Comune di Sommacampagna è 
stato premiato a Rimini, nel contesto 
della fiera internazionale Ecomondo, 
come “Il Comune più organico” d’Ita-
lia nella categoria tra 5.000 e 15.000 
abitanti. Approda nel Veronese, dun-
que, il Premio “La Città per il Verde”, 
giunto alla sua 18ª edizione. 

Le motivazioni del premio sottoline-
ano che il Comune ha innovato il ser-
vizio esistente utilizzando i contenitori 
a microchip per un’efficace raccolta 
dell’organico e dello scarto verde. Vie-
ne inoltre premiata l’attività effettuata 
per il compostaggio domestico, che 
consente di avere sconti in tariffa, e dei 
centri di raccolta comunali.

Viene riconosciuta come importan-
te anche l’attività di promozione effet-
tuata nelle scuole che sono state dotate 

di contenitori per la raccolta dell’orga-
nico e per i progetti di realizzazione di 
orti didattici.

Ulteriori attività riconosciute quali-
ficanti sono la promozione e l’utilizzo 
diffuso delle stoviglie lavabili nelle scuo-
le e durante le manifestazioni pubbliche 
e gli incentivi per l’acquisto di pannolini 
lavabili per le famiglie.

Il Comune nell’acquisto di servizi e 
forniture adotta il Green Public Procu-
rement (GPP) considerato come linea 
guida dalla Commissione europea.

«E’ un premio che va a tutta la 
nostra comunità - commenta l’asses-
sore Bertolaso -. Tutti i nostri settori 
sociali se lo sono guadagnato: scuole, 
famiglie, associazioni. È premiato an-
che il lavoro dei tecnici comunali che 
sanno raccogliere sempre sfide nuove 

ed innovare». 
In precedenza, nell’ambito della 34ª 

assemblea annuale dell’Anci, al Comu-
ne era stato consegnato anche il pre-
mio ‘‘Cresco Award - Anci Veneto’’ in 
quanto Sommacampagna si è distinta 
per aver dato corso a progetti innova-
tivi per il miglioramento di vivibilità ed 
eco-sostenibilità del territorio, in parti-
colare per il sistema di raccolta differen-
ziata. 

Come ormai da 20 anni, è arrivato 
il premio di “Comune Riciclone”.

«Alcuni studi - aggiunge l’assessore 
- hanno dimostrato che le nostre tarif-
fe applicate alle attività commerciali 
sono tra le più economiche in provin-
cia. Questo dimostra che alti livelli di 
efficacia del servizio portano anche 
ad ottimi livelli di economicità».

Castel d’Azzano. Approvato il 4º stralcio del progetto ‘‘Le sorgenti 
del Castello’’ con teatro e area sportiva. Investiti 267 mila euro

Custoza. Alla Cantina arrivano le
bollicine, dopo castagne e Novello

 Povegliano. Firmato il protocollo Comune 
 - Scuola per prevenire il disagio minorile

 Sommacampagna. Dall’Ecomondo arriva 
 il premio ‘‘Comune più organico d’Italia’’

Alla splendida e tenace Dottoressa

Laureata  lo scorso 17 ottobre 2017 a Mantova 
presso l’istituto di scuola superiore per mediatori 

linguistici CIELS con  110 e lode
«Io non conosco nessuno 

che sia arrivato al vertice 
senza lavorare sodo. 
Questa è la ricetta. 

Non ti porterà sempre 
al vertice, ma potrai 
arrivarci vicino»

           Margaret Hilda
                  Thatcher

Francesca Bertoncelli

         Congratulazioni immense Francesca  
da qui e... dal cielo           

Papà Roberto e nonna Adriana

Brindisi col Custoza alla presentazione



Addio alle piante che per decen-
ni hanno accompagnato la vita 
dei villafranchesi in piazza Gio-
vanni XXIII. Sono stati infatti 
tagliati i pini marittimi. E’ 
stato un intervento prope-
deutico ai lavori di riqualifi-
cazione della piazza e non rientra-
no nell’affidamento alla ditta che ha 
vinto l’appalto. A giorni si deciderà 
quando iniziare il cantiere. Bisogna 
infatti attendere che scadano i tempi 
tecnici per i ricorsi da parte delle al-
tre ditte che hanno partecipato alla 
gara. Ma siamo arrivati a ridosso del-
le feste e c’è il rischio che Villafranca 
si presenti con la piazza cantierata. 
Se però slittasse il tutto a genna-
io, sapendo che serviranno 6 mesi, 
poi la ditta dovrebbe galoppare alla 

g r an -
de per non ritrovarsi con la piazza 
ancora non sistemata sotto la Fiera 
di San Pietro.

Gli interventi - Saranno posi-
zionate le nuove piante, sostituito 
il porfido con piastrelle, con una 
gradazione più scura dove c’era la 
vecchia chiesa, sistemate fognature 
e caditoie, posizionati quadri elettri-
ci e allacciamenti per illuminazione 
e irrigazione automatica delle pian-

te, eliminato 
il gradino tra 
la piazza e il 
marciapiede, 
e sistemata 
una fontana a 
raso lungo il 
lato che si af-
faccia a corso 

Vittorio Emanuele. 
Arredi - In piazza andranno 

panchine in acciaio corten, lo stes-
so materiale resistente utilizzato in 
via Bixio. Le panchine saranno col-
legate agli spazi verdi come è stato 
fatto in Corso Vittorio Emanuele. 
A fianco del Duomo sarà collocato 
un palco per gli eventi estivi. Tutti 
i pezzi d’arredo saranno illuminati 
alla base.

Target
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Non è più la via della natura morta

Il Liceo Scien-
tifico Enrico Medi 
di Villafranca è il 
vincitore (insieme 

l’Istituto Tecnico Statale Cangrande della Scala) del contest in-
detto dalla Camera di Commercio di Verona e da Unioncamere 
per le migliori storie di alternanza scuola-lavoro. Il Medi, che ha 
coinvolto in questa esperienza 60 studenti, aveva organizzato la 
settimana della scienza a Villa Venier, in collaborazione con il co-
mune di Sommacampagna. Gli studenti nell’occasione avevano 
spiegato ai visitatori le diverse branche della scienza e gli esperi-

menti di ottica, fluidodinamica, equilibrio, chimica e fisica. 
«Il concorso - spiega il dirigente Pietro Scola - ha l’obiettivo 

di valorizzare i racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavo-
ro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli 
Istituti scolastici italiani di secondo grado. Il premio si articola 
in due sessioni. Ora si apre la seconda». 

Soddisfatto il dirigente scolastico Mario Bonini, responsabile 
del progetto portato avanti dalle professoresse Maria Cristina Ce-
riani e Mariella Corghi.  «Poi a scuola i ragazzi, essendo diven-
tati protagonisti del loro sapere, si sono dimostrati più attenti 
e motivati».

 Il Medi premiato dalla Camera di Commercio 
per il racconto dell’alternanza scuola lavoro

Via Quadrato non è 
più la via della ‘‘natura 
morta’’. Sono state infat-
ti  sostituite e riposizio-
nate le piante. Il Comu-
ne ha investito 36 mila 
euro, 21 per i lavori e 16 
per l’acquisto delle 51 
piante con la posa. 

«Un intervento che 
andava fatto perché 
purtroppo a suo tempo 
evidentemente non era 
stata attuata la scelta più adatta e quasi tutte erano 
rinsecchite e non offrivano un grande spettacolo a 

chi entra in Villafranca» commenta 
il consigliere delegato ai lavori pubbli-
ci Angiolino Faccioli.

I tecnici hanno scelto la Photinia, 
una pianta che resta sempre verde, 
che non perde foglie e non intasa le 
caditoie per la raccolta dell’acqua pio-
vana. L’arretramento è stato fatto in 
linea con il marciapiede. Prima erano 
nell’area dove ci sono i posti auto e 
creavano problemi a chi parcheggia-
va. Quando Target a suo tempo ave-
va sottolineato che qualcosa non an-

dava si era sentito rampognare per le critiche sollevate. 
Ma il tempo ha chiarito come stavano le cose.

Via Quadrato
Sostituite le piante 
che non offrivano 
certo un bello 
spettacolo a chi 
arrivava in città e 
posizionate non 
sui parcheggi ma 
nel marciapiede

I villafranchesi non troveranno più allo sportel-
lo  delle poste centrali di Villafranca un volto a tut-
ti oramai familiare. Il 30 Novembre, infatti, è stato 
l’ultimo giorno di lavoro dell’impiegata Fernanda 
Ferraro che ha trascorso oltre 30 anni allo sportello 
partendo dalla vecchia sede di via Messedaglia, fino 
alla nuova costruzione di via Napoleone III.

Mancherà sicuramente a tanti Villafranchesi che 
in lei hanno trovato pronte risposte e disponibilità. 
Si è sempre infatti adoperata con sicurezza e pro-
fessionalità nel ruolo, non sempre facile, di essere a 
contatto quotidiano con il pubblico. 

Ha mostrato particolare attenzione per gli anzia-
ni che mensilmente vanno a ritirare la pensione. Fa-
cendo questo mestiere si finisce anche per diventare 
quasi parte della loro famiglia dal momento che si 
viene a contatto con le difficoltà di tutti i giorni delle 
persone e si raccolgono, tra un’operazione e l’altra, 
anche delle confidenze. 

Tante cose in questi anni sono cambiate ma Fer-
nanda ha sempre saputo rimanere fedele al suo ruo-
lo di sportellista. 

Fernanda, per 30 anni un volto 
amico allo sportello delle Poste

        Intanto via le piante, poi toccherà ai lavoriLa piazza

Fernanda Ferraro allo sportello delle Poste

Il 24 Dicembre dalle 6.00 alle 19.00
Il 25 Dicembre dalle 6.00 alle 12.30

Il 31 Dicembre dalle 6.00 alle 18.00
Il 1  Gennaio dalle 4.00 alle 20.00o

Il 26 Dicembre dalle 6.00 alle 20.00

SEMPRE APERTI PER LE FESTE  !!
Prenota il nostro albero di natale !!

Corso Milano, 124 

TEL : 045 693 58 98 
VERONA

Viale Postumia, 49/a 

TEL : 045 247 33 35
VILLAFRANCA DI VR

Listino dei prodotti di natale disponibile in negozio !!

Riconoscimenti



O45 6340735
MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b

Visita il nostro sito:
www.ambulatorigazzieri.it

Direttore Sanitario
Dr. Alessandro Ricci

Implantologia dentale: Intervista allo specialista
Il Dott. Rocco Borrello ci racconta nel dettaglio l’implantologia dentale

Impantologia dentale a Verona: l’intervista al Dottore per capire a cosa servono e come funzionano gli impianti dentali.

Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente 
richiesta di riabilitazione 
parziale o totale dell'apparato 
masticatorio in toni sempre 
più ridotti. Si può parlare 
quindi di implantologia nei 
casi in cui avviene la sostitui-
zione di uno o più denti 
mancanti mediante degli 
impianti dentali all’interno 
dell’osso mascellare.
Ogni impianto dentale è 
dotato di una solida radice in 
titanio che garantisce resistenza e 
durabilità nel tempo.
Quest’oggi, in compagnia del Dott. 
Rocco Borrello, chirurgo orale che 
lavora nella Clinica Dentale Gazzieri di 
via C. Bon Brenzoni a Mozzecane 
andremo a scoprire tutto ciò che c’è da 
sapere sull’implantologia dentale.
Cos’è un impianto dentale?
L’impianto dentale è un dispositivo 

medicale delle 
dimensioni di pochi 
millimetri, il cui 
diametro e la cui 
lunghezza variano a 
seconda della 
situazione anatomi-
ca. Si tratta in sostan-
za di una piccola vite 
che, una volta 
alloggiata, svolge la 
stessa funzione della 
radice naturale del 
dente estratto. Il 

materiale di cui è costituito l’impianto 
dentale è il titanio, elemento naturale 
che grazie alla sua bio-compatibilità è 
accettato senza alcun problema 
dall’apparato scheletrico umano.
Quando si può utilizzare un impianto 
dentale?
Qualora l’odontoiatra lo ritenga neces-
sario, la maggior parte degli adulti può 
beneficiare del trattamento con impianti 

dentali . La principale limitazione è la 
quantità di osso disponibile. L’età del 
paziente non rappresenta un problema, 
purché sia avvenuta la maturazione 
scheletrica: inoltre, gli impianti posso-
no essere inseriti fino all’età più 
avanzata se le condizioni generali di 
salute sono buone. L’impianto dentale è 
la soluzione ideale 
qualora sia necessario 
sostituire un dente, più 
denti oppure tutti i denti.
Il trattamento è doloro-
so?
L’intervento non è 
doloroso poiché avviene 
in anestesia locale, la 
stessa che l’odontoiatra 
utilizza per un’estrazi-
one dentale. Anche 
l’eventuale fastidio 
successivo è minimo e di 
breve durata, facilmente 
controllabile con i normali farmaci 

anti-infiammatori e analgesici.
Quale sarà l’aspetto dei miei nuovi 
denti, e quali sensazioni o fastidi 
proverò?
Rivolgendosi ad un odontoiatra profes-
sionista e capace, con gli impianti 
dentali il risultato estetico è assicurato. 
Potrete mangiare e bere qualsiasi cosa, 

in quanto l’efficienza 
masticatoria dei nuovi 
denti sarà uguale a 
quella dei denti naturali, 
ed avrete uno splendido 
ed invidiabile sorriso in 
ogni circostanza senza 
soffrire di alcun fastidio.
I miei nuovi denti mi 
causeranno problemi 
di salute?
Tutt’altro! L’intervento 
di implantologia con 
impianti dentali , operato 
da un odontoiatra 

professionista, fa sì che gli impianti 

trasmettano le forze di masticazione 
all’osso dei mascellari, contribuendo 
così a conservare l’osso. Se non si 
utilizzano impianti, come nel caso dei 
ponti tradizionali o delle protesi parzia-
li, l’osso può riassorbirsi lentamente e 
persino la forma del viso può cambiare 
nel corso del tempo. Con un ponte 
tradizionale, i denti sani adiacenti a 
destra e a sinistra del dente mancante 
devono essere limati per supportare il 
ponte: quando mesi utilizza un impian-
to dentale per chiudere lo spazio, i denti 
adiacenti non vengono coinvolti e la 
superficie del dente naturale rimane 
intatta. Infine, gli appoggi dentali 
spesso necessari nelle protesi tradizio-
nali possono determinare punti di 
pressione e altri inconvenienti: la 
terapia implantare consente di farne a 
meno, in questo modo i pazienti posso-
no pertanto sentirsi più a loro agio 
quando parlano, sorridono e mangiano.

045 6340735
MOZZECANE        

             Direttore sanitario 
        Dr. Alessandro Ricci

            Visita il nostro sito
www.ambulatorigazzieri.it

via C . Bon Brenzoni 41/b

Per informazioni:

www.docasa.it

Roberto Dall’Oca 348 7839636

CASELLE DI 
SOMMACAMPAGNA

Ampio rustico d’angolo ristrutturato.
Giardino privato con annesso

magazzino deposito di 120 mq.
Euro 300.000

ALPO
VENDESI APPARTAMENTI con

tre camere giardini o terrazzi
e VILLETTA A SCHIERA.

Nuova costruzione in classe A
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Torna a sventolare an-
che a Villafranca la bandiera 
di Forza Italia: coordinato-
re, gruppo consiliare e un 
programma operativo per 
arrivare da protagonisti alle 
prossime elezioni del 2018. 
«Il Pdl non c’è più, siamo 
tornati in Forza Italia - dice 
Angiolino Faccioli -. Il no-
stro intento è riunire il più 
possibile le forze del Centrodestra per un 
programma condiviso per la gente».

Francesco Arduini è soddisfatto: «Porte 
aperte a chi viene per portare idee con 
pari dignità per tutti. Ricordiamoci del 
passato per non tornare a fare gli stessi 
errori. Forza Italia ha sempre recitato un 
ruolo importante».

Martina Pa-
setto, che è an-
che coordinatrice 
provinciale dei 
giovani di Forza 
Italia, lo consi-
dera un punto di 
partenza: «Il no-
stro è un percor-
so di coerenza. 
Finito il Pdl, ora 

siamo tornati ad essere Forza Italia, ban-
diera in cui si identifica tanta gente». 

Il coordinatore provinciale Davide Ben-
dinelli ha nominato Mirco Cordioli coordi-
natore cittadino. «Torno a ricoprire questo 
incarico dopo 10 anni - commenta l’inte-
ressato -. Eravamo arrivati a circa 1400 
tesserati e vorrei portare il gruppo a riave-

re quei numeri. Spero che la gente si iden-
tifichi ancora una volta e ci dia il supporto 
necessario per portare avanti un’idea po-
litica migliore. Chi entra in Forza Italia 
deve lavorare per Forza Italia e mettersi 
a disposizione del percorso da fare da qui 
alle elezioni per unire il Centrodestra». 

Davide Bendinelli assicura tutto l’ap-
poggio ma anche che non ci sarà nessuna 
ingerenza sul gruppo locale che deciderà in 
piena autonomia: «Correremo col nostro 
simbolo. Possiamo dare risposte impor-
tanti e gratificanti alla cittadinanza. Vo-
gliamo tornare ad essere la forza politica 
principale per riunire il Centrodestra. 
Non accetteremo padri padroni che vor-
ranno venire a insegnarci come si fa ad 
amministrare. Bisogna trovare l’armonia 
che a Villafranca è stata smarrita». 

Forza Italia riscende in campo

Politica
Finita l’esperienza 
del Pdl, dopo 10 
anni sventola di 
nuovo il tricolore 
degli ‘‘azzurri’’. 
Mirco Cordioli 
coordinatore. 

Bruno Fabriani, assieme ad altri artisti madon-
nari/streetpainter internazionali, ha partecipato 
come artista invitato al Marietta Chalk Festival, 
vicino ad Atlanta in Georgia (USA). Nel corso della 
rassegna ha omaggiato una artista trevisana, Elisa-
betta Trevisan, con un’opera dai moltissimi colori. 
Una due giorni all’insegna dell’arte di strada per 
eccellenza come quella dei madonnari. Ancora 
una volta Fabriani con la sua arte ha portato il 
nome di Villafranca in giro per il mondo.

Bruno Fabriani ha portato il nome di Villafranca in 
Usa al ‘‘Marietta Chalk Festival’’ dell’arte madonnara 

Arte di strada

La presentazione

In consiglio è stato rico-
stituito il gruppo di Forza Ita-
lia coi consiglieri Angiolino 
Faccioli, Francesco Arduini e 
Martina Pasetto capogruppo. 
Gruppo anomalo visto che il 
primo è in maggioranza, gli 
altri all’opposizione. «Nessun 
problema - spiega Francesco 
Arduini -. Servirà per aprire 
ragionamenti futuri. Un con-
to è il percorso politico, un 
altro quello amministrativo».

Gruppo anomalo in 
consiglio: uno è in 
maggioranza, 2 no

La 19ª Rassegna Enologica 
“Spumanti e Frizzanti’’ organiz-
zata dalla Sezione Onav è torna-
ta ai fasti di un tempo. Abbando-
nata Villafranca, ha beneficiato 
della splendida cornice di villa 
Venier a Sommacampagna dove 
Comune e Pro Loco Custoza 
hanno accolto a braccia aperte 
l’iniziativa.

Tantissima gente il giorno 
della consegna dei diplomi di 
merito ai pro-
duttori che 
avevano rag-
giunto il pun-
teggio minimo 
di 83/100, 
al punto da 
rendere addi-
rittura piccola 
la location. La 
rassegna da 19 anni mette in risalto le 
potenzialità di un prodotto di eccellenza 
quale il vino spumante e frizzante, pro-
dotto con metodo Classico e Charmat di 
Verona e province confinanti. 

«Siamo contenti di poter ospitare 
sul nostro territorio lo storico concor-
so del Bianco di Custoza ed ora anche 
questa importante rassegna dedicata a 
spumanti e frizzanti» ha commentato il 
presidente della Pro Loco, Elio Franchini. 

«Lo scopo - ha aggiunto il delegato 

Onav Francesco Gale-
one - è valorizzare un 
territorio vocato alla 
produzione enologi-
ca di eccellenza».

NUOVO CONSI-
GLIO. Intanto sono 
state anche assegnate 
le cariche del consi-

glio. Questa la nuova composizione del-
la Sezione Onav Verona per il triennio 
2017/2020. Delegato provinciale Fran-
cesco Galeone, segretario e responsabile 
WEB Antonio Monaco, tesoriere Marco 
Malavasi, vice delegato Rita Barone, re-
sponsabile fidelity Giorgia Orlandi, refe-
renti di area per la Valpolicella Camilla 
Braghetta, per il lago Gianluca Bagnoli, 
per Soave Marco Malavasi. In consiglio 
anche Pierino Grigolato, Enrica Rossi e 
Ludovico Mangione.

Le bollicine dell’Onav accolte 
a braccia aperte a villa Venier

Rassegna enologica

        

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

  Auguri di Buone Feste

 Consulta il nostro menù anche su 

     Telefono

045 7900055
    Via Rinaldo,35

VILLAFRANCA di VERONA
Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22

MATERIE PRIME 100 PER CENTO ITALIANE
Impasto a lunga lievitazione altamente digeribile

Vieni a scoprire le nuove 
proposte del nostro listino
La pizza più buona al miglior prezzo



Hanno dedicato 40 anni al 
servizio di bar e ristorazione. E al-
la fine sono arrivati alla meritata 
pensione. Che di questi tempi non 
è poco. Per Giusy e Nando si è 
così chiusa la lunga parentesi della 
Pizzeria Italia. L’associazione Le 
Boteghe de Dossobon, con l’ami-
ca Sandra a far da coordinatrice, 
ha dedicato loro una serata molto 
particolare al Mexì.

«Tutto iniziò ancora prima col 
nonno e poi con la mamma - ri-
corda Nando -. Avevano un’osteria 
che era un punto di riferimento 
nella comunità. Poi il trasferimen-

to nell’attuale sede. Noi per i pri-
mi due anni abbiamo continuato 
sulla stessa falsariga. Poi abbiamo 
optato per la pizzeria con qualche 

specialità gastronomica e così sia-
mo arrivati fino ad oggi».

Una serata molto partecipata vi-
sto che erano presenti quasi tutti gli 
associati. «Speriamo - ha commen-
tato Sandra Briggi - che il saluto 
e il ringraziamento che abbiamo 
organizzato per gli amici Giusy e 
Nando rappresenti anche per la 
nostra associazione un trampoli-
no di lancio per le attività future».

L’Amministrazione comunale 
(presenti il sindaco Faccioli, il vice 
Terilli, gli assessori Maraia, Dall’Oca 
e Faccioli) ha consegnato loro una 
targa ricordo.
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Edificio a Natale, dentro a Pasqua

I volontari del circolo Auser di Dosso-
buono hanno festeggiano il primo anno di 
gestione diretta, in convenzione col Co-
mune, della Biblioteca ospitata nella Dele-
gazione comunale di Dossobuono. Attual-
mente ci sono 7 mila volumi, 117 nuovi 
iscritti, i prestiti sono cresciuti del 65% e si 
punta ad arrivare a quota 1.500 entro fine 

anno. E ci sono utenti che arrivano anche 
dai comuni vicini.

I protagonisti sono 4 pensionati: Paola 
Campara, Carmen Ferrarini, Ester Corradi 
e Fiorenzo Ambrosi. In collaborazione con 
l’Università del tempo libero dell’Auser, 
sono stati proposti incontri con l’autore e 
stretto collaborazioni con le scuole.

       Rianimata la Biblioteca dai volontari del 
Circolo Auser. 7 mila i volumi, prestiti cresciuti

Dicembre porterà la 
consegna al Comune 
dello stabile delle nuove 
scuole elementari Vittorio 
Locchi, costruite sull’ex 
area Mazzi a Dossobuo-
no. La nuova scuola potrà 
contenere tutte le 13 clas-
si attuali, con i loro 296 
alunni, ma nella proget-
tazione è già stato predi-
sposto anche un eventua-
le ampliamento in modo 
da soddisfare le esigenze future della comunità.

 Nelle prossime settimane ci sarà la fase di certi-
ficazione per l’agibilità da parte dei tecnici comunali. 
Nel frattempo sarà espletata anche la gara per l’arre-
damento. L’ipotesi più plausibile è che il mobilio venga 
inserito nelle aule durante le vacanze di Pasqua. Poi il 
via libera fin da subito ai bambini delle elementari nella 
loro nuova scuola.

Il dirigente scolastico Vito Solieri, infatti, ha compiu-

to ulteriori verifiche degli spazi 
a disposizione. «Con qualche 
adattamento potranno esse-
re trasferite le 15 classi con 
346 alunni delle medie nel-
le vecchie Locchi che sono 
in grado di fornire gli spazi 
che servono. Per cui sarebbe 
inutile fare un doppio trasfe-
rimento».

L’assessore alle frazioni Ro-
berto Dall’Oca concorda:  «Ini-
zialmente avevamo prospetta-

to l’idea di traslocare nelle nuove Locchi gli alunni 
delle vicine medie Rita Levi Montalcini fintanto che 
venivano effettuati i lavori di ristrutturazione per la 
messa a norma antisismica. Se i tempi saranno ri-
spettati, però, questa ipotesi dovrebbe essere accan-
tonata. Come Comune abbiamo già messo in preven-
tivo i lavori di adeguamento alla vecchie medie che 
potrebbero partire subito dopo Pasqua e concludersi 
quindi per l’inizio del nuovo anno scolastico».

Strutture
Ora gara per 
gli arredi, poi 
il trasferimento 
dalle vecchie 
Locchi e via 
ai lavori 
delle Medie

Gli alunni dell’Ic Dossobuono più vicini al mon-
do del tennis. Grazie all’iniziativa del Circolo Ten-
nis Dossobuono, presieduto da Renzo Melegatti, in 
collaborazione con l’assessore allo sport Roberto 
Dall’Oca, l’Istituto Comprensivo ha dato il via libera 
ad alcune lezioni gratuite di tennis. Durante l’orario 
scolastico, dunque, gli alunni di tutte le tredici se-
zioni hanno iniziato ad ascoltare gli insegnamenti e 
le nozioni di due maestri speciali, Luigi Ambrosi e 
Simone Melegatti. 

«Lo scopo è far conoscere il tennis ai bambini 
perché è l’età nella quale iniziano ad avvicinarsi a 
questo sport - spiega Ambrosi -. Potranno farlo in 
un ambiente cui sono abituati, la scuola appunto, 
e con i compagni di classe che già conoscono».

Il circolo, che conta 215 tesserati, ha sede agli 
impianti sportivi comunali della frazione. 

Soddisfazione da parte dell’assessore Dall’Oca: 
«Da tempo si discuteva su un progetto di pro-
mozione del tennis e questo è il risultato della 
collaborazione e dei buoni rapporti che si sono 
instaurati tra Amministrazione comunale, Istituto 
Comprensivo e Tennis Dossobuono. Tutti insieme 
per raggiungere un unico obbiettivo che è quello 
di promuovere lo sport».

E gli alunni ora possono 
cimentarsi con la racchetta

        Nando e Giusy, 40 anni di ‘squisito’ lavoro  Il saluto

Nando e Giusy con la torta

Servizi

AGENZIA VIAGGI 
KIFARU

Corso Vittorio Emanuele , 43  
Villafranca di Verona

Te. 0457970136 – info@kifaru.it  
AGENZIA VIAGGI KIFARU

Augura a tutti 

Buone Feste

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906
e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Buone Feste alla gentile clientela

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

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

A sinistra il 
dirigente Vito 

Solieri, a destra 
l’assessore 
Roberto 
Dall’Oca



VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia, 31
Tel. 045/7900241 - info@larredobagno.it 

www.larredobagno.it

L’ARREDOBAGNO
• Rifacimento bagno chiavi in mano
• Sostituzione vasca con box doccia

di VILLAFRANCA

• Fotodepilazione a luce pulsata • Elettrolipolisi • Pressoterapia • 
Ginnastica passiva • Elettroscultura • Trattamenti raggi infrarossi 

• Massaggio connettivale • Bagno di vapore
• Trattamenti dimagranti, anticellulite, tonificanti

Il tuo 
 centro

dI 
fIducIa

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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Si avvia  a conclusione un altro 
anno positivo per la società Gsi. 

Al 30 settembre il bilancio è 
migliorativo rispetto a un anno pri-
ma. Il fatturato registra un +1%, 
(da 2.348.000 a 2.372.000 euro). 
L’utile d’esercizio è passato da 
85.000 euro nel 2016 a 118.000 
di quest’anno. «Un risultato frutto 
di una migliore gestione dei costi, 
ed un’oculata gestione relativa 
alle rimanenze di magazzino - 
spiega l’amministratore unico Cor-
rado Giacomazzi -. In passato non 
veniva fatto. Ora, invece, si proce-
de all’inventario di magazzino e 
questo permette un risultato po-

sitivo (scorte, miglior 
acquisto, vendite supe-
riori). Gestione sempre 

chiusa in positivo e in incremento 
e questo è motivo di soddisfazio-
ne». 

Un risultato ottenuto nonostan-
te un organico non perfetto. At-
tualmente ci sono infatti 9 dipen-
denti (5 farmacisti, 3 commesse, 
1 impiegata) più l’amministratore 
unico. «Siamo uno in meno e due 
sono part time e commesse, non 
farmaciste. Stiamo comunque ga-
rantendo il servizio e il risultato 
finale con organizzazione e sacri-
ficio. Abbiamo messo in vendita 
gli uffici di via Quadrato». 

La quota annua che Gsi versa al 
Comune è di 330 mila.  

Altro anno positivo ed in incremento 
per Gsi. Da 85 a 118 mila euro di utile

Sono sempre più numerosi i servizi 
proposti.  «Puntiamo a una farmacia dei 
servizi con un risvolto sociale - spiega 
la direttrice farmacista Irene Lago -. In-
sieme a Unicef abbiamo attrezzato un 

punto baby appartato dove le mamme possono allattare o cambiare il pannolino. For-
niamo servizi di analisi di prima istanza, come glicemia, trigliceridi, colesterolo, noleg-
giamo aerosol, bilancia pesa bambini, stampelle, proviamo la pressione, esame del cuoio 
capelluto e dermocosmesi. Aderiamo al progetto Dia Day per il diabete (bisogna venire a 
digiuno), dell’ipertensione con accertamenti gratuiti e alla giornata mondiale dei diritti 
del bambino con l’associazione Francesca Rava in collaborazione col Centro Aiuto Vita. 
C’è il servizio di densitometria ossea una volta all’anno per le donne al costo di 15 euro. 
L’Osteopata fa una prima visita gratuita, una volta ogni tre mesi. Infine trattamenti di 
cosmesi e prove trucco gratuite, sei volte all’anno». 

Sempre più numerosi 
i servizi proposti

 per la popolazione

Bilancio 2017

Villafranca 045 790 00 97 
Dossobuono 045 51 30 01

Le farmacie comunali Martinelli di 
Villafranca e di Dossobuono

hanno ottenuto la Certificazione 
di qualità ISO 9001:2008

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

La farmacia comunale di Villafranca

Corrado Giacomazzi e Irene Lago

Augura
Buone Feste

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :  ag2407@axa-agenzie. it

di Pacchera Valeriano e Diego 

Polizze assicurative per
•Fondi pensione e investimenti

•Casa e famiglia •Salute •Aziende

PACCHERA
F.LLI

Assicurazioni Snc



«Sarà un Nata-
le all’insegna del-
la sobrietà e visti i 
tempi non abbiamo 
chiesto contributi 
ai commercianti». 
A dirlo è l’assessore 
alle Manifestazioni 
Gianni Faccioli  che 
sottolinea lo sforzo 
attuato dal Comune 
per creare l’atmosfe-
ra giusta per Villa-
franca e anche nelle 
frazioni

LUMINARIE - 
«Finiamo come ab-
biamo iniziato - sot-
tolinea l’assessore -. 
Nel 2008 avevamo 
allestito Villafranca 
con gli alberelli ed 
era piaciuto molto. Finiamo nel 2017 
con gli alberelli delle fioriere illumina-
ti. E ci saranno luminarie anche nelle 
altre vie, in piazza Madonna del Popo-
lo e molte di più in ogni frazione». 

DOPPIO CALENDARIO - Grazie 
all’interesse di associazioni, circoli e pri-

vati il Comune 
ha predisposto 
due calendari 

per il capoluogo e le frazioni. 
LUCI AL CASTELLO - Accantona-

te le faraoniche e pacchiane luminarie 
pugliesi del 2016, quest’anno la novità 
è il video mapping. Il Castello si anima 
con proiezioni natalizie a suon di musi-
ca dal venerdì alla domenica alle 17.30 

fino al 7 
gennaio. 

M O -
STRE - 
Nella sede 
dell’asso-
c i a z i one 
Mi con Ti 
un dicem-
bre all’in-
segna di 
3 mostre 
fino al 1 
gennaio. 
«Esponia-
mo qua-
dri di arti-
sti locali e 
della pro-

vincia di Verona» spiega il presidente 
Francesco Nicolardi. 

 BEFANA - Negozi aperti nei fine 
settimana e concerti nelle chiese. Il falò 
della Befana sarà nelle frazioni. «Un gra-
zie a coloro che hanno collaborato, a 
iniziare da Diego Cordioli e lo staff 
dell’Ufficio Manifestazioni con Ilaria, 
Lorella e Sara - conclude Faccioli -. Sia-
mo in pochi ma ci si dà da fare».

IIITarget
Dicembre 2017 VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI

Manifestazioni
Festività
Accantonate le 
pacchiane luminarie
dello scorso anno,
torna ad essere un 
Natale all’insegna 
della sobrietà ma 
si creerà la giusta 
atmosfera su tutto il 
territorio comunale 
con appuntamenti 
e colori. Gianni 
Faccioli: «Visto il 
momento difficile 
non abbiamo 
chiesto contributi 
ai commercianti»

Sarà dunque un Natale col giusto equili-
brio tra la volontà di adeguarsi al momento 
generale che continua a non essere dei miglio-
ri e la voglia di proporre comunque qualche 
motivo di richiamo.  Nel segno della conti-
nuità le bancarelle che 
troveranno posto in via 
Pace da mercoledì 20 
(inaugurazione alle 18 
con banda e majorettes 
di Quaderni) a domenica 
24 dicembre.

«La Fiera di Natale 
in via Pace rappresenta la tradizione - dice 
l’assessore Faccioli -. E’ un luogo di incontro 
dove trovare qualche idea regalo ma anche 
per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri». 

I l 
M e r -
cato di 
Natale 
con gli 
h o b -
b i s t i , 
i n v e -
ce, sarà in piazza Castello sabato 8 e 16 e 
domenica 9 e 17 dicembre.

In piazza Castello anche il Villaggio di 
Babbo Natale. «Gonfiabile e casetta in legno 
con la slitta - spiega il collaboratore organiz-
zativo Diego Cordioli - dove i bambini pos-
sono portare le letterine e farsi la foto con 
Babbo Natale. Per i piccoli anche l’iniziativa 
Ludobus e Gioca Villa all’Auditorium».

             La 32ª Fiera di Natale in via Pace, 
hobbisti in piazza Castello

Luci ed eventi a Villafranca e frazioni
Proiezioni a suon di musica sul Castello

D u -
rante le 
f e s t i v i t à 
ci saran-
no artisti 
di strada 
e gruppi 
corali ad 
a n i m a r e 
le vie del 
c e n t r o 
s t o r i c o , 
con l’im-
mancabile 
arrivo di Santa Lucia. Nella sala poli-
valente Ferrarini tanti appuntamenti 
musicali gratuiti come il Tributo a Lucio 
Dalla con Ricky Portera e il concerto 
del “Complesso Fisarmonicisti Città di 
Verona”. Il clou, però, sarà giovedì 7 
dicembre con il ricordo di un personag-
gio amato da tutti a Villafranca come el 
Nuto Galineta Bellesini.

               Artisti di 
strada, concerti, S.Lucia
Un ricordo per el Nuto

Mercatini

IL PROGRAMMA COMPLETO 
DEL NATALE A VILLAFRANCA 

E FRAZIONI E’ A PAG.VI

Animazione

Sabato 16 dicembre tradizionale ap-
puntamento in corso Garibaldi presso 
la sede della Banca BNL con la raccolta 
fondi Telethon. Davanti ci sarà lo stand 
allestito dagli alpini con dolci e vin brulè.

Un Natale solidale
con la raccolta fondi Telethon

El Nuto con Gaiardoni

Per i bambini 
Babbo Natale, 

Ludobus e 
Gioca Villa 

all’Auditorium

La presentazione del Natale

Video mapping 
sul Castello

Tornano alberelli e luminarie tradizionali

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 
• Mozzarelle • Ricotta • Stracchino • Yogurth e tanti altri....

Inoltre potete trovare il nostro salame e cotechino

Aspettando il Natale... confezioniamo per voi cesti natalizi per soddisfare il vostro piacere di fare un regalo



L’Amministrazione 
Comunale 
augura 

Buone Feste

Mario Faccioli, Nicola Terilli, Maria Cordioli, Roberto Dall’Oca, Gianni Faccioli, Giandomenico Franchini, 
Riccardo Maraia, Riccardo Tacconi, Claudia Barbera, Giancarlo Bertolotto, Rinaldo Campostrini, Adriano 

Cordioli, Jessica Cordioli, Marco Dall’Oca, Angiolino Faccioli, Cristina Froio, Riccardo Luise, Lara Molinari, 
Laura Musitelli, Catalin Mustatea, Franco Pennacchia, Cesare Luca Scattolini, Cristiano Tabarelli. 

2013 - 2018: cinque anni insieme a voi

CORSO GARIBALDI N. 9 
Villafranca di Verona 
Tel. 045/6300582

Altre soluzioni sul sito: www.immobiliarecastello.info

AFFITTI

S.ZENO di MOZZECANE
Villa a schiera angolare con 
260 mq di giardino privato. Si 

sviluppa su due livelli (70 mq a 
piano) più interrato con garage 

per 3 macchine e taverna di 
70 mq. Libera da subito. € 248.000  RIF. V3532VILLAFRANCA

A 300 mt. dal centro, villa 
singola composta da: 

ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, 2 ca-
mere, studiolo, 2 bagni. Al 

piano superiore 2 stanze mansardate con lavanderia 
e terrazzo abitabile. Al piano interrato cantina/
tavernetta, bagno e 2 ripostigli. Completano 2 
garages e giardino di proprietà.  RIF. V3546

VILLAFRANCA
In zona tranquilla e in contesto di 
sole 3 unità vendiamo luminoso 

appartamento di ampia metratura 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno e balcone. 

Completano la proprietà un grande giardino e un garage/
magazzino. No spese condominiali.   € 98.000  RIF. V3579

MOZZECANE
In frazione trilocale in quadri-

familiare, 1°p.: soggiorno, 
cucina separata, disimpegno, 
bagno, 2 matrimoniali. Piano 
interrato taverna e garage. 

Libero da subito € 105.000.  RIF. V3565

VILLAFRANCA
Centro storico, palazzo del 1800, sottoposto al 
vincolo delle belle arti, affittiamo uffici direzionali 

e di rappresentanza di ampia metratura, 
su 2 livelli con n°15 posti auto interni.

Tutte le info verranno fornite in ufficio, previo 
appuntamento  RIF. A867

VILLAFRANCA
Nuovo monolocale piano terra in 
centro. Ideale per single, giovani 
coppie o investitori !!! Cl. B, libero 
da subito. € 79.000. RIF. V3577

VILLAFRANCA
In centro storico,1°p., 

unico sul piano, composto 
da zona giorno con cucina 

semi-abitabile, 2 bagni,
doppia e matrimoniale, 

cantina e garage singolo. € 174.000  RIF. V3528

VILLAFRANCA
Zona piscine, trilocale al piano 

primo, su 2 livelli interni, composto da 
45 mq di zona giorno con terrazzo, 

disimpegno e bagno. Al piano 
superiore singola, bagno, matrimo-

niale con terrazzo solarium. Garage singolo / doppio. Spese 
condominiali irrisorie, libero da subito. € 149.000 RIF. V3547

VILLAFRANCA
Appartamento di 
ampie metrature 

composto da: 
soggiorno con 
angolo cottura, 

4 camere, 2 bagni, 2 ripostigli, cantina e 
garage doppio, su 2 livelli. RIF. V3500 CUSTOZA

Vista panoramica, in 
affitto caseggiato su più 

livelli. Libero subito. 
Canone impegnativo. 
Trattativa riservata ed 
informazioni fornite in 

ufficio. RIF. A845

“IL REGALO DI NATALE’’
 Per chi acquista o vende 

con noi a dicembre o ci affida 
la sua casa in vendita un 
rilassante PACCHETTO 
BENESSERE OMAGGIO 

a Villa dei Cedri



Il 16 dicembre al Museo Nicolis sarà 
celebrata dal Vescovo di Verona la Messa 
del Lavoro in occasione del Natale. Sarà 
l’occasione per ritrovarsi per i compo-
nenti dell’Associazione Imprenditori del 
Villafranchese. 

«Abbiamo superato un momento 

impegnativo per l’Associazione e 
più in generale per l’economia ed 
ora siamo partiti con diversi proget-

ti - spiega il presidente Giulio Bresaola -. 
AIV ha voglia di ritornare ad essere un 
interlocutore per aziende e territorio. 
Con un questionario abbiamo cercato 
di capire quali fossero le esigenze ed 
aspettative dei soci. Sono state per ora 
stipulate delle convenzioni con due im-

portanti aziende del territorio, l’Istitu-
to Iperbarico e il Museo Nicolis. È stata 
creata una Tessera Socio AIV per iden-
tificarci e per poter accedere alle varie 
convenzioni. Per promuovere il networ-
king è stato inventato il percorso “Co-
nosciamoci” in cui due soci per serata 
hanno avuto l’occasione di raccontarsi 
come persone e come aziende. Abbia-
mo l’ambizione di tornare ad essere un 

interlocutore privilegiato per l’Ammi-
nistrazione per veicolare le istanze del-
le imprese e promuovere lo sviluppo 
del nostro territorio. Stiamo lavorando 
per rafforzare i rapporti anche con gli 
altri Comuni del comprensorio, con 
Fondazione C.I.S., AIV Formazione, 
Confindustria e con gli altri attori del-
la provincia per possibili collaborazioni 
su attività comuni». 

Target
Dicembre 2017 VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità
V

 Fine e inizio anno in musica

E’ partita la II 
Stagione Concerti-

stica “Luigi Serpelloni” proposta dal Comitato di San 
Rocco col coordinamento della pianista Flavia Casari. 
Ora si svilupperà in altri tre appuntamenti, due dei 
quali si svolgeranno nella chiesetta e uno alle Cantine 
Menegotti. Il 17 dicembre, in occasione di “La musica 
racconta il Natale”, verrà inaugurato l’organo da poco 
restaurato. L’ingresso ai concerti è gratuito, le libere 
offerte andranno a favore di Airc per la ricerca sul cancro. 

Dopo aver toccato altri centri in Provincia, fino al 17 dicem-

bre sarà aperta tutti i giorni la mostra di Rive-
la ‘‘Ante Gradus gli affreschi del Pellegrinaio 
di S.Maria della Scala a Siena’’ proposta da 
Comitato della Biblioteca e Comune, con la 
collaborazione tecnica del liceo Medi di Vil-
lafranca e dell’Alberghiero Carnacina di Va-
leggio. La mostra, con visite guidate su pre-
notazione, fotoriproduce il ciclo di affreschi 
del Pellegrinaio che nel XV secolo l’ospedale 

commissionò sulle due pareti lunghe della vasta aula di ingresso e 
che fissano nel tempo origine e compito del S.Maria della Scala. 

      Partite la stagione concertistica ‘‘Serpelloni’’ 
con fondi raccolti pro Airc e la mostra Ante Gradus

Villafranca festeggerà la sera di San 
Silvestro e il Capodanno all’insegna della 
musica. Il 31 dicembre, in piazza Castello, 
per celebrare l’arrivo del nuovo anno verrà 
organizzato il “Capodanno in Piazza” ani-

mato da Mirko Esse dj con lo spettacolo 
‘‘Le musiche fuori moda’’ dalle ore 22 fino 
alle 2. A mezzanotte e mezza lo spettacolo 
di fuochi artificiali. «Grazie all’intervento 
del Consorzio Zai chiudiamo col botto - 
dice l’assessore Gianni Faccioli -. Diamo la 
possibilità a tutti di divertirsi senza dover 
prendere la macchina e andare in giro». 

La serata è proposta dal Comune in col-
laborazione con due bar. «Come Consorzio 

- aggiunge l’assessore Giandomenico Fran-
chini - ci occupiamo anche delle attività 
territoriali. Vista la bontà e la qualità del 
calendario abbiamo deciso di contribuire 
con patrocinio e  contributo economico».

Il 1º gennaio, alle ore 15 in Duomo, 
sarà invece ospitato il tradizionale “Con-
certo di Capodanno”. E’ un appuntamento 
fisso del calendario villafranchese che ha 
sempre riscosso il gradimento della gente.

Addio 2017
Ritorna il 31 
dicembre la festa 
in piazza Castello 
con dj Mirko Esse 
e fuochi artificiali.
A Capodanno 
il tradizionale 
concerto in Duomo

La Messa di Natale degli imprenditori al museo Nicolis 

Aiv

Eventi

L’incontro del ciclo ‘‘Conosciamoci’’



Target
                                           notizie

e tutti gli inserzionistida
Auto officina Vanni, Ristorante Gatto Moro, Ristorante la Cantina, Gabetti Immobiliare, 
Arredobagno Villafranca, Faccioli pratiche auto, Vulgomme, Paluani, Trattoria 
El Pirlar, Ag. Cordioli Reale Mutua Assicurazioni, Az. Villa Medici, Az. agr. 
Menegotti Antonio, Az. Roeno, Az. agr. Tabarini Damiano e Silvio, Az. 
agr. Il Pigno, Az. agr. Aldo Adami, Az. agr. Il Pignetto, Az. agr. Antica 
Corte Bagolina, Az. agr. Tamburino Sardo, Supermercati Martinelli, 

Alitrans trasporti, Centro estetico Glamour, Banca Veronese Credi-
to Cooperativo Concamarise, Zaffani Car, Castagna elettrodomestici, 
Body Energie, Acli, Pacchera Assicurazioni, Mercato Ortofrutticolo 
Villafranca, Ski Club Villafranca, Ortombina materiale elettrico, 
Agenzia City Live, Hotel Faccioli, Gioielleria Brotto, Associaz. 
Ristoratori Valeggio, Lanai Viaggi, Serpelloni onoranze 
funebri, Pro Loco Valeggio, Pro Loco Povegliano, Pro 
Loco Erbè, Pro Loco Custoza, Comitato benefico Alpo, Cli-
nica Dentale dr Gazzieri, Comune di Villafranca, Comune 
di Valeggio, Comune di Sommacampagna, Cooperativa 
sociale Famiglia Felice, Il Verde, Acque Veronesi, As-

sociaz. Ticonzero, Associaz. Acropoli, Cooperativa sociale Cultura e Valori, Scuola Don Allegri, 
Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna, Liceo Medi, Associazione Ristoratori Villafranca, CF 
Costruzioni, Colorificio Mastercolor, Oreficeria Peretti, Dentalcoop, Sec ponteggi, Cantina di 
Custoza, Nuova Ottica, Immobiliare Castello, Agenzia Immobiliare Docasa, Agenzia Stancanelli, 
Arredobagno Vetraria di Povegliano, Vigasio Eventi, Gsi, Bottega della maglieria Borghetto, 
Intofer, Riparo Point Povegliano, Vales Fest, Villafranca Shopping, Pizzeria l’Arte Bian-

ca, Impresa costruzioni Ennebi, Privata Assistenza, Panificio pasticceria Debortoli, 
Pioneer confezioni, Poliambulatorio don Bosco, Caseificio San Girolamo, Lupato-
tina Gas e Luce, Verona Autospurghi, Moulin de Paiou, Domina abbigliamento, 
Studio Ventisette, Ed Color tipografia, Kifaru Viaggi, Domus Nova Valeggio, Spa 
Arredamenti Valeggio, Pizzeria Civico 2, Ecodent servizi ambientali, Georicerche, 

Cooperativa Tangram, Parrucchiera Rosa Valeggio, Ristorante Antico Ristoro 
Custoza, Outlet Borghetto, Seal serramenti Buttapietra, Signorini Service 

climatizzazione

 Natale a Villafranca e frazioni

 Mercoledì 20 Dicembre

 Sabato 6 gennaio

 Martedì 12 Dicembre

Sabato 2 Dicembre

- Piazza Castello
• Ore 9 / 16.30 Madonnari in piazza 
- Vie del Centro                                                                                       
• Dalle 15 S. Lucia a cura del gruppo Il Sasso  
- Chiesa Madonna del Popolo                                                                                       
• Ore 20.45 Rassegna Polifonica Corale di 
ispirazione Mariana         

- Vie del Centro
• LA NOTTE DELLE LANTERNE  a cura di 
Villafranca Shopping e negozi aperti fino alle 22

- Piazza Castello
• Ore 10 / 18 Villaggio di Babbo Natale
- Vie del Centro
• Ore 15 Zampognari
- Madonna del Popolo
• Ore 14 Auguri sotto l’Albero

- Piazza Castello
• Ore 9 / 18 Mercato di Natale con hobbisti 

- Auditorium Comunale
• Ore 10 / 18  “Gioca Villa!’’: ludoteca 
aperta a grandi e piccoli 

- Piazza Castello 
• Ore 9 /18 Mercatino di Natale con hobbisti

Venerdì 22 Dicembre 

Venerdì 8 Dicembre 

Domenica 24 Dicembre 

Venerdì 8 Dicembre

- Vie del Centro                                           
• Ore 18 Gruppo Corale Folk i Campagnoli 

- Sale Parrocchiali 
• Ore 15 circa Santa Lucia 

- Piazzale davanti alla Chiesa  
• Ore 21 Presepe vivente 

Venerdì 8 e Sabato 9 Dicembre

- Teatro Alida Ferrarini
• Ore 21  Tributo a Lucio Dalla con Ricky 
Portera - Ingresso libero

- Piazzale davanti alla Chiesa 
• Premiazioni gara dei presepi • Ore 16.30 Presepe Vivente   
- Dietro alla Chiesa 
• Ore 17.30 Buriel 

- Per le vie di Pizzoletta  
• Ore 18 Santa Lucia 

Da mercoledì 20 a 
Domenica 24 Dicembre

- Via Pace 32ª FIERA DEL NATALE
• Ore 15 / 21, sabato e domenica ore 9 / 21
• Ore 18.00 Apertura Fiera con Majorette
- Vie del Centro
 • Ore 15 Zampognari

Sabato 23 Dicembre

Sabato 16 e 
Domenica 17 Dicembre

Venerdì 8 - Sabato 9 e    
Domenica 10  Dicembre

Domenica 31 Dicembre
 - Piazza Castello               
Capodanno in Piazza a cura di alcuni pubbli-
ci esercizi di Villafranca - ingresso libero

Giovedì 28 Dicembre
- Teatro Alida Ferrarini
• Ore 20.45 Concerto del ‘‘Complesso Fisar-
monicisti Città di Verona’’ - Ingresso libero

Sabato 16 Dicembre
- Corso Garibaldi (presso sede BNL)  
• Ore 10 / 18 TELETHON raccolta fondi
- Piazza Castello
• Ore 14.30 Ludobus
- Vie del Centro
• Ore 19 Babbi Natale in moto 

Domenica 10 Dicembre
- Vie del Centro
• Ore 8 /18   Mercato dell’antiquariato
• Ore 14.30   Santa Lucia a cura della 
Protezione Civile e concerto a cura 
del gruppo ‘‘KaleidosVoci’’ 
- Valli Castello Scaligero
• Ore 8 / 18  Il Mercato del Forte

Lunedì 1 Gennaio

Giovedì 7 Dicembre

- Duomo di Villafranca                
• Ore 15 Concerto di Capodanno 2018

- Teatro Alida Ferrarini
• Ore 20.30 ‘‘Par No desmentegar Nuto 
Galineta’’ - Ingresso libero

DOSSOBUONO

PIZZOLETTA

Sabato 2 Dicembre

Domenica 3  Dicembre

Domenica 3 e 17 Dicembre

Domenica 10 Dicembre

Martedì 12 Dicembre

 Domenica 17 Dicembre

Domenica 24 Dicembre

Domenica 3-10-17 Dicembre

- Chiesa Parrocchiale di Dossobuono
• Ore 20.30 Concerto “ASPETTANDO IL NATALE’’  
Concerto con Coro e Orchestra del Conservatorio di 
Verona per il ventennale dell’AUSER.

- Sagrato della Chiesa
• Al mattino Vendita di torte e con la ruota della fortuna

- Sagrato della Chiesa 
• Al mattino Mercatino del CEOD

- Sagrato della Chiesa
• Al mattino Vendita di torte a cura dei Ragazzi ACR 

- Chiesa di Dossobuono
• Ore 22.45  Dopo la S. Messa scambio di auguri con 
cioccolata calda per tutti

Il cartellone può essere soggetto a modifiche per 
cause indipendenti dal volere degli organizzatori.

- Circolo NOI 
• Ore 15 Tombola di beneficenza      

Venerdì 8 Dicembre

           Buon Natale e 
   Felice Anno Nuovo

ROSEGAFERRO

ALPO

RIZZA

CALURI

Venerdì 8 Dicembre

Domenica 10 Dicembre

Venerdì 22 Dicembre

Domenica 24 Dicembre

Sabato 6 Gennaio

- Sagrato della Chiesa 
• Ore 10  Decori natalizi ad offerta libera pro Siria 

- Circolo N.O.I. 
• Ore 15  Arriva Santa Lucia 

- Chiesa di Rosegaferro 
• Ore 22.30 Dopo la S. Messa scambio di auguri con 
cioccolata calda per tutti 

- Chiesa di Rosegaferro 
• Ore 20.30 Concerto di Natale. Ensamble: Coro Polifonico 
‘‘Città di Villafranca’’ e ‘‘Cappella Musicale Isola della Scala’’ 

- Circolo N.O.I. 
• Ore 11  Mostra fotografica e Premiazioni del Concorso 
‘‘Presepe in Famiglia’’ 
• Ore 19.30 Brusa la Vecia con NOI

- Per le Vie di Caluri  • Ore 18  Santa Lucia 
- Ex Scuole Elementari • Ore 20 circa Santa Lucia 

- Campo Sportivo di Caluri 
• Ore 18.00 circa ‘‘Brusar la Vecia’’ 

Martedì 12 Dicembre

Sabato 6 Gennaio

- Stella di Natale 
• Tradizione storica di Caluri, girando per le vie di Caluri 
vestiti da Babbo Natale, augurando a tutti un Buon Natale 
- Concorso Miglior Presepio
• Concorso amatoriale per stabilire il miglior presepe di 
Caluri: si valuta ingegnosità, immaginazione, creatività 
nella rappresentazione della nascita di Gesù.

Martedì 26 Dicembre

Sabato 6 Gennaio

- Palazzetto dello Sport
• Ore 20.45  Tradizionale Concerto di Natale con 
il Corpo Bandistico Dino Fantoni

- Scuole Elementari
• Ore 18.30  (nel cortile) ‘‘Brusa la Vecia’’ 

Martedì 12 Dicembre

Sabato 16 Dicembre

Domenica 24 Dicembre

Sabato 6 Gennaio

- Circolo N.O.I.
• Ore 16   Santa Lucia per la Scuola 
dell’infanzia, lancio dei palloncini, tè e 
cioccolata calda per tutti  

- Circolo N.O.I.
• Ore 20.30   Concerto di Natale con il 
gruppo ‘‘Maestro Andre’’   

- Chiesa
• dopo la S. Messa scambio di auguri con 
cioccolata calda per tutti  

- Circolo N.O.I.
• Ore 18 Tradizionale Falò de la‘‘Vecia’’

 Martedì 12 Dicembre
- Per le vie di Rizza 
• Ore 12 Santa Lucia

 Venerdì 22 Dicembre
- Teatro 
• Mattino: Saggio dei bambini della Scuola Materna
• Ore 21 Sera in teatro   

Date da fissare

- Sagrato della Chiesa
• Al mattino Mercatino Solidale

- Sagrato della Chiesa 
• Al mattino  Mercatino Ass. Piccola Fraternità      

- Per le vie di Dossobuono 
• Dalle ore 18  Santa Lucia      

Da Sabato 25 Novembre a 
Lunedì 1 Gennaio

- Centro Culturale d’arte Mi con Ti 
• Dal 25/11 al 09/12 ‘‘Forme d’Arte’’: Bruna 
Grigoletti, Nilo Bazzani e Maurizio Sartori
• Dal 10/12 al 20/12 ‘‘Queremos la Luz Para 
Todos Todos’’ di Ezio Franceschi 
• Dal 21/12 all’1/1 ‘‘Viaggio nelle Emozioni 
del Colore’’: Susie Lonardi e Luciano Residori

Da Sabato 2 a 
Domenica 17 Dicembre

- Chiesa di San Rocco
• ‘‘Ante Gradus’’ Mostra fotografica storico-
didattica dedicata agli affreschi trecenteschi 
di argomento medico presenti nel Pellegrinaio 
di Santa Maria della Scala a Siena

Si ringrazia   per la collaborazione

L’energia ed il calore del tuo paese



                                           Un simbolo di amore e di fraternità nell’era del consumismo 

A gennaio Target pubblicherà le sacre rappresentazioni più interessanti

Target
Dicembre 2017 VILLAFRANCASOLIDARIETA’

Solidarietà VII

In concomitanza con il Natale, 
torna anche l’iniziativa di Target 
“Facciamo un presepe in fami-
glia”. Nel prossimo numero di 
gennaio saranno pubblicate le 
immagini dei presepi da voi rea-
lizzati.  E’ un’iniziativa che por-
tiamo avanti da alcuni anni e la 
riproponiamo volentieri perché 
i lettori hanno dimostrato di ap-
prezzarla molto facendoci arrivare 
in redazione numerose fotografie. 
Raccomandiamo di inviare le foto 
il prima possibile altrimenti non 
troveranno più posto. 

L’iniziativa di Target è un mo-
do per invitare la gente a realizza-
re un presepe secondo il proprio 
estro e le proprie possibilità e nel-
lo stesso tempo a ritrovare i veri 
valori della vita. Si tratta anche di 
un piccolo contributo per tener 
viva una tradizione, visto che sul 
territorio queste iniziative sono quasi scom-
parse.

Il Natale è purtroppo sempre più un fe-
sta consumistica, ma il suo significato, per 
chi crede, è ben più profondo. Anche col 
presepe si può tornare a condividere dei 

valori universali di amore, pace e fratellan-
za, un’occasione per ritrovarsi insieme in 
famiglia, per momenti comuni sempre più 
rari e che costituiscono un argine al dilagare 
dei falsi miti come il potere, la politica, i 
personalismi arroganti.

MANDACI LE FOTO 
DEL TUO PRESEPIO. 

SUL NUMERO DI GENNAIO 
PASSERELLA CON QUELLI 

PIU’ SIGNIFICATIVI 
E LE PREMIAZIONI

Presepi in famiglia come 
momento di condivisione

Ai supermercati Martinelli 6.800 kg 
solidarietà nel carrello della spesa  
Nel carrello 

della spesa è fini-
ta tanta solidarietà 
grazie alla giornata 
promossa dal Ban-
co Alimentare che 
ha rappresentato 
una grande occa-
sione per dare una 
mano ai più biso-
gnosi con i generi 
di prima necessità.

La raccolta è 
stata organizzata 
grazie a Caritas S.
Vincenzo, gruppo 
Alpini e semplici volontari che hanno  
messo tanto impegno nella raccolta e 
inscatolamento dei viveri donati.

Con 11.821,38 kg raccolti, c’è sta-
to ancora un calo (12.456,62 kg nel 
2016, 12.872,8 del 2015 e 13.969 
del 2014) segno evidente che le diffi-

coltà generali restano. 
Nella catena della solidarietà vil-

lafranchese guidano i due supermer-
cati Martinelli con 2.534 e 4.309 
kg, seguiti da Iperfamila (1.933,55), 
Aliper (1.301), Eurospin Villafranca 
(990,93), Lidl (752,90). 

Alpini e volontari Caritas ai supermercati Martinelli

La premiata dello scorso anno

Banco alimentare

Sarà un periodo delle feste diverso per 
il quartiere di Madonna del Popolo. La 
piazza, infatti, tornerà ad animarsi sabato 
23 dicembre dalle ore 14 alle ore 20 con 
un evento 
denominato 
‘‘Auguri sotto 
l’albero’’.

L ’ in i z ia -
tiva è del 
C o m i t a t o 
Spon taneo 
Negoz i an t i 
Madonna Del 
Popolo.

Il pro-
gramma pre-
vede la distribuzione di cioccolata calda 
accompagnata da intrattenimento mu-
sicale. Verrà organizzata una caccia al 
tesoro coinvolgendo i bambini a cui sarà 
inoltre dedicato uno spazio con tavolini e 
cavalletti per colorare e disegnare. Infine 
ci saranno due piccoli animaletti in pelu-
che cavalcabili elettrici. I negozi resteran-
no aperti.

 «L’obiettivo - spiega Martina Sandri-
ni della Dentalcoop Villafranca - è pro-
muovere le attività commerciali della 
piazza che saranno aperte tutto il gior-

no, coinvolgere 
le persone del 
quartiere ma 
anche richia-
mare visitatori 
esterni per pas-
sare una giorna-
ta in allegria in 
occasione delle 
festività nata-
lizie. Abbiamo 
cercato di cre-
are l’atmosfera 

giusta per dare a tutti il gusto di stare 
insieme».

Fino al 7 gennaio 2018, inoltre, sa-
ranno presenti in piazza due alberi grandi 
con luci per rendere più suggestiva l’at-
mosfera natalizia che saranno un lumino-
so motivo di richiamo. Davanti ad ogni 
negozio è stato posizionato un alberello 
natalizio. 

Auguri sotto l’albero in piazza 
con giochi, musica e cioccolata

Madonna del Popolo

in collaborazione con

Villafranca di Verona 
  Piazza Madonna del Popolo, 3     

tel. 045 6302199

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

Augura 
Buone Feste



Villafranca di Verona 

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

  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

Donare un sorriso
rende felice il cuore.

Arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona.

Non dura che un istante,
ma il suo ricordo 

rimane a lungo.
Nessuno è così ricco

da poterne fare a meno
e nemmeno così povero 

da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia 

in famiglia,
dà sostegno nel lavoro

ed è segno tangibile 
di amicizia.

Un sorriso dona sollievo 
a chi è stanco,

rinnova il coraggio 
nelle prove,

e nella tristezza è medicina.
E poi se incontri 

chi non te lo offre,
sii generoso e porgigli il tuo:

nessuno ha tanto bisogno 
di un sorriso come colui 

che non sa darlo.

Direttore sanitario  Dr. Claudio Crosara (iscrizione Albo Medici 
Chirurghi Vr n.3402, iscrizione Albo Odontoiatri VR n.00637)



La studentessa Sara Di Gregorio dell’Istituto Anti di 
Villafranca di Verona, seguita dalla professoressa Ma-
rianna Barugola e dai suoi genitori, ha ricevuto il premio 
per la realizzazione del logo che verrà utilizzato su tutte 
le note informative della Rete di Cittadinanza Costitu-
zione e legalità delle Scuole di Verona e provincia. La 
presentazione delle attività della Rete è avvenuta alla 
presenza di Francesco Lo Duca, vicario del dirigente 
dell’Ambito Territoriale di Verona dell’Ufficio Scolasti-
co, il Dirigente scolastico Mario Bonini del liceo Medi di 

Villafranca di Verona che è scuola capofila, della coor-
dinatrice Anna Lisa Tiberio e di numerose autorità civili 
e militari. La rete di Verona è la più grande rete d’Italia 
sui temi connessi alla cittadinanza responsabile ed attiva 
e si avvale del sostegno progettuale - informativo e for-
mativo di tutte le Istituzioni che lavorano con il mondo 
scuola attuando percorsi altamente innovativi. 

«Verona dimostra di essere attenta al tema della 
legalità dando contributi positivi alle linee di indiriz-
zo dei vari Ministeri - afferma Tiberio -. Essa è diven-

tata un punto 
di riferimento 
a livello na-
zionale tanto 
da mettere in 
campo Proto-
colli d’intesa 
ministeriali e 
collaborazioni 
di altissimo valore formativo». 

          Sara ha creato il logo della Rete di CittadinanzaIl premio

La premiazione di Sara

A marzo avevano fatto le prove gene-
rali contribuendo alla realizzazione della 
mega coperta esposta in piazza Bra a 
Verona. Poi il rapporto con le respon-
sabili di Viva Vittoria si è intensificato e 
da qui l’idea di realizzare anche a Villa-
franca una grande coperta che poi sarà 
esposta sul prato del Castello. Il progetto 
portato avanti dall’associazione Villafran-
ca Shopping sta raccogliendo sempre 
più aderenti strada facendo. E’ il caso di 
Donne Insieme, Auser, Andos, Olimpica 
Dossobuono, Casa Riposo Morelli Bu-
gna, Istituto Bolisani. «Il lavoro a maglia 
simboleggia l’unione di queste donne 
che affrontano insieme le problema-
tiche legate alla violenza, purtroppo 
sempre più attuali» spiega il presidente 
Feliciano Meniconi. La coperta da qual-
che settimana sta prendendo forma in un 
locale in corso Vittorio Emanuele 264. 

Si punta ai 
5 mila qua-
drati 50 x 
50 e per 
questo, ol-
tre a volon-
tarie abili 
a destreg-
giarsi con 
ferri e unci-
netto, ser-
vono lana 
e cotone.

«Nel 2015 abbiamo avuto questa 
idea di coprire una piazza enorme con 
la coperta per dire un no collettivo alla 
violenza sulle donne - spiega la respon-
sabile di Viva Vittoria Cristina Begni -. 
Eravamo stanche di sentire solo paro-
le. L’opera finale sarà la grande coper-
ta ma il risultato più rilevante scatu-

rirà all’interno 
di questa sede 
dove si creeran-
no rapporti im-
portanti».

L’ in iz iat iva 
ha ricevuto il 
patrocinio del 
Comune. Il vice-
sindaco Nicola 
Terilli (presen-
te col sindaco 
Mario Faccioli 

e l’assessore Gianni Faccioli) considera 
l’iniziativa utile per far ‘‘aprire’’ le vittime 
che invece tendono a chiudersi in se stes-
se. «La coperta è simbolica: sono tanti 
fili che si mettono in rete come deve 
fare la comunità per affrontare queste 
problematiche». 

Dall’8 all’11 marzo la coperta verrà 

venduta pezzo per pezzo a 20 euro. Il 
ricavato verrà donato in beneficenza a 
Casa Artemisia. «Abbiamo costruito un 
percorso per le donne che bussano alla 
nostra porta - spiega Paolo Giavoni -. 
Quando c’è notizia di una persona in 
difficoltà si mette subito in protezio-
ne. Una comunità le accoglie almeno 
sei mesi. Poi, quando la situazione si 
sistema, queste donne che hanno subi-
to abusi, violenze o che stanno viven-
do situazioni familiari compromesse, 
vengono portate in appartamento per 
sganciarsi dalla vita precedente e ven-
gono seguite dai nostri operatori». 

Una coperta per la vita

              L’idea di 
coprire il prato del 
Castello era stata 
annunciata ad aprile 
da Target. Il progetto 
di Villafranca
Shopping ora sta 
prendendo forma. 
Coinvolte altre realtà

Il Castello acceso di rosso 
in occasione della giornata 
contro la violenza sulle donne 
per richiamare tutti a una mag-
giore attenzione su una gravis-
sima problematica che invece 
di essere risolta va peggioran-
do di anno in anno. Ognuno 

di noi, e non solo il 25 novembre, deve ogni giorno essere da 
supporto e difesa alle donne che ha vicino: con la compagna e 
le figlie in famiglia, con le amiche, con le sorelle, con le cugine. 
Hanno fatto scalpore i casi clamorosi di molestie di queste ulti-
me settimane. Ma se non ci nascondiamo dietro a un dito è un 

problema che esiste da sempre. Alla donna è riservato ancora 
un ruolo marginale nella società, nelle amministrazioni, nella 
politica, nelle aziende. C’è sempre poco rispetto da parte dei 
colleghi maschi. Cosicché o una se ne va via, oppure è costret-
ta a sopportare come minimo battute e allusioni. Poi vediamo 
anche di peggio. Una donna per essere presa in considerazione 
non deve essere costretta ad esibire il fisico, ad essere usata 
come un bel soprammobile da esporre per vantarsi di una ‘‘pro-
prietà’’, ad essere sfruttata ma non valorizzata. Se le donne si 
trovano in difficoltà tali da essere costrette a fare o subire questo 
è deprimente per loro e per il politico, il capo ufficio, o l’alle-
natore o chi, comunque, le comanda come fosse un padrone. 
Se poi i problemi sono in famiglia sono ancora più devastanti.

Sosteniamo le donne che abbiamo vicino tutti i giorni
Sono un valore, non un bel soprammobile di proprietà

Mondo 

donna

Messaggio forte e concreto: il ricavato a Casa Artemisia

Target
Dicembre 2017 VILLAFRANCAVITA CITTADINA

Vita cittadina
11

Donne al lavoro nella sede di Viva Vittoria in Cve

Ha avuto un successo 
anche insperato e il pros-
simo anno si vuole repli-
care l’iniziativa 
a Villafranca in 
concomitanza 
con Verona.

E’ questo il 
progetto delle 
donne di Villa-
franca e aree limitrofe che, 
in occasione della Festa 
della Donna, si sono unite 
al gruppo di lavoro ‘‘Viva 
Vittoria’’ per realizzare a 

ferri o uncinetto copertine 
da mezzo metro poi unite 
tutte insieme per dar vita 

a ‘‘La 
c o p e r t a 
per Giu-
lietta’’. Il 
r icavato 
del l ’ in i -
ziativa è 

andato all’associazione 
Casa di Petra di Vero-
na a favore delle donne 
maltrattate e vittime di 
violenze.

A Villafranca ne sono 
state fatte 80. Un numero 
considerevole grazie alla 
spinta a partecipare data 
dalle donne commercianti 
di Villafranca Shopping.  

«In un mese non pote-
vamo fare di più  - spiega-
no -. Ora presenteremo 
al Comune la richiesta 
per portare la Coperta di 
Giulietta all’interno del 
Castello. Stavolta parti-
remo a settembre a rea-
lizzare i pezzi da unire».

Target
Aprile 2017 VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità

      Dopo aver 
dato il proprio
contributo 
all’iniziativa 
di Verona, si 
vuole replicarla 
a livello locale

Tenere alta 
l’attenzione sul 
tema della vio-
lenza alle donne. 
Era l’obiettivo dei 
due incontri or-

ganizzati dal Gruppo del Lunedì in Sala Civica a Quaderni. Il primo ha 
visto relatore il poliziotto/scrittore Gianpaolo Trevisi, attuale direttore 
della scuola allievi di Polizia a Peschiera del Garda, che ha presentato il 
suo ultimo lavoro ‘’L’amore che non c’è’’, una raccolta di 13 racconti 

che lui ha scritto narrando dolenti storie di donne partendo dal suo 
privilegiato punto di osservazione di ex capo della squadra mobile nella 
Questura. Alle attrici M.Grazia Cotroneo e Grazia Baldani Guerra il 
compito di leggere alcuni brani tratti dal libro. Ad accompagnare la 
serata le splendide note della chitarra e della voce di Marta Merzari e 
del mandolino di Erica Borghese. Al termine un momento conviviale.

La seconda serata ha visto protagoniste nella sala Civica del Centro 
Sociale l’avvocata Ketty Remelli e la dottoressa Veronica Zuin (medico 
di Pronto Soccorso) che hanno parlato della violenza domestica, quan-
do l’aggressore si trova tra le mura di casa.

Quaderni, due incontri sulla violenza alle donne

11

La ‘‘Coperta di Giulietta’’ il prossimo anno 
anche a Villafranca a ‘‘coprire’’ il Castello 

       Anna Lisa premiata per 
i progetti scolastici educativi  

 Ad Anna Lisa Tiberio è stato conferito in Va-
ticano il premio memorial Francesca Morvillo del 
Parlamento della legalità internazionale perché ha 
contribuito attraverso i numerosi progetti scolastici 
del MIUR a educare i giovani a riscoprire il valore cul-
turale della 
l e g a l i t à , 
fraternità, 
libertà e 
solidarietà, 
spronan-
do tutte 
le compo-
nenti isti-
tuzionali a 
non perdere mai di vista quanti hanno sacrificato la 
loro esistenza  per dare voce e speranza puntando 
tutto verso un mondo più vero e pulito.

Il premio è stato consegnato durante l’incontro 
culturale interconfessionale all’Istitutum Augusti-
nianum - Pontificia Università Lateranense, per 
riflettere sul tema ‘‘Il linguaggio della Pace e della 
Giustizia nel Kerygma della Speranza’’. 

 Sul tema della giornata ha relazionato sua 
Eminenza il Cardinale Francesco Coccopalmerio, 
Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legi-
slativi - Ministro della Giustizia della Santa Sede. A 
seguire vi è stato l’intervento di Nicolò Mannino, 
presidente del Parlamento della Legalità Interna-
zionale. «Condivido il premio - ha detto Anna Lisa 
Tiberio - con tutti coloro che hanno contribuito a 
rendere la scuola sempre più attenta alle istanze 
sociali adeguando i piani dell’offerta formativa 
ai bisogni educativi e relazionali delle persone».

«Presenteremo al 
Comune la richiesta. 
Partiremo con l’opera 

già a settembre»

Legalità

Mondo donna

Il lungo ‘tappeto’ della coperta di 
Giulietta in piazza Bra a Verona

Premiazione di Anna Lisa Tiberio

Ennesima impresa della Vol-
ley Belladelli che si aggiudica al 
tie-break contro Lachiver Anta-
res il titolo provinciale di Under 
14 in un palazzetto di Quaderni 
gremito di tifosi e appassiona-
ti di volley. Il titolo approda a 
Quaderni per il secondo anno 
consecutivo, confermandosi a 
livello giovanile una delle so-
cietà di spicco nel panorama 
della pallavolo veronese. 

Le ragazze di Paolo Zam-
boni partono un po’ sottotono, com-
mettendo diversi errori in ricezione e 
in attacco. Il primo set se lo aggiudica 
Lachiver 25-23. Nel secondo set la re-
azione del Belladelli si accompagna ad 

un calo delle avversarie, si va sull’1-1 
(25-19). Da dimenticare invece il terzo 
set per la formazione di casa (15-25), 
che ribalta completamente la situazio-
ne nel set successivo vincendo 25-10. 

Al tie break la Belladelli parte alla 
grande portandosi subito avanti 
7-1. Lachiver non molla e riesce 
ad accorciare le distanze (8-11), 
ma la Belladelli chiude15-9 con 
uno splendido ace in battuta al 
salto della capitana Bonato.

Ecco la rosa delle giovani 
campionesse: Bertasini Sanjanà, 
Bertolo Rebecca, Bonato Costan-
za, Ciresola Alexandra, De Guidi 
Anna, Fraccaroli Giulia, Franchi-
ni Martina, Gozzi Anna, Massaro 

Sveva, Monaco Martina, Ndoni Alissa, 
Rigo Caterina, Scattolini Anna. Primo 
allenatore Paolo Zamboni; secondo al-
lenatore Stefano Guernieri; dirigente 
accompagnatore Stefano Bonato. 

Ma che brave le ragazze della Belladelli: 
eccole di nuovo campionesse provinciali Under 14 

Pallavolo

L’Under 14 ancora prima nel Veronese

Via Pace, 35 - Villafra

ABBIGLIAMENTO E 
ACCESSORI DONNA

• Tabarroni  • Gio Anna  • 100 x 200 
• Pyaar      ... e altro ancora

nca di Verona - Chiuso lunedì mattinaLa prima rete nazionale di assistenza domiciliare

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA 
DISABILI

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA
DISABILI

ASSISTENZA

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI MALATI E DISABILI

Visita il nostro sito 
www.privatassistenza.it

045 6302978
REPERIBILITÀ TELEFONICA H24 - 365 GG

VILLAFRANCA 
DI VERONA (VR)

Via Quadrato, 34 

L’articolo sul numero di aprile di Target 
Notizie che annunciava l’iniziativa

UNIVERSITÀ del TEMPO LIBERO
Comune di Villafranca di Verona - Assessorato alla Cultura 

Comune di Villafranca 
di Verona

Scuola Media
“Don Allegri”

Iscrizioni: 
Segreteria UTL 
presso 
Scuola Media 
Don Allegri, 
via Rizzini 4, 
(Chiusura dal 
23 dicembre 
al 7 gennaio)
Tel. 045
6302774
Orari: 
Il lunedì 
8,30 - 12,30 
e 14 - 16; 
il mercoledì 
8,30 - 12,30

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

• TAI CHI BASE: dal 25 
  gennaio Cavalchini Moro 
  (giovedì 20.30/22)
• TAGLIO E CUCITO: dal 16 
  gennaio D. Allegri (martedì 18/20) 
• TAGLIO E CUCITO: dal 13 
  gennaio D. Allegri (sabato 10/12)
• POSTURALE: dal 31 gennaio
  Cavalchini Moro (mercoledì
  18.30/20)

• FISIOGNOMICA 2: dal 29 
  gennaio Auditorium (lun. 20/22)
• RITRATTO: dal 25 gennaio
  Don Allegri (giovedì 18/20)
• TANGO BASE: dal 18 gennaio
  Auditorium (giovedì 21/22.30)
• TANGO AVANZATO: dal 18
  gennaio Auditorium (giovedì 
19.30/21)
• MOVIMENTO CORPOREO DI

  GRUPPO: dal 18 gennaio 
  Don Allegri (giovedì18.30/20)                                                                                                               
• TRUCCO: dal 26 gennaio 
  Don Allegri (venerdì 20/22)
• FRUTTICOLTURA: dal 21
  febbraio Auditorium (merc.15/17)
• FOTOGRAFIA: dal 7 febbraio
  Biblioteca (mercoledì18/20)
• PSICOLOGIA DELLA 
  MEMORIA: dal 5 febbraio 

  Biblioteca (lunedì 20.15/21.45)
• PERCORSO DI 
  RILASSAMENTO GUIDATO:
  dal 6 febbraio Auditorium
  (20/22)
• FRANCESE BASE: dal
  15 gennaio Biblioteca 
  (lunedì18.45/20.15)
• PSICOLOGIA: dal 6 febbraio
  Auditorium (martedì 17.30/19.30)             

• Escursionismo in ambiente montano: Auditorium dal 20 marzo (martedì 18.30-20) 
• Storia contemporanea: seconda parte del corso (+ 8 lezioni, lunedì 10 -11,30 ) in Biblioteca 
• Corso base di Sahaja Yoga: lezione di prova 15 dicembre Auditorium (20.30-22)

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI 
GRATUITI

A Natale 
regalati 
un corso 



Il Centro Diurno del Centro 
Servizi alla Persona “Morelli Bu-
gna” apre nel Dicembre 2000 
come un servizio integrato nella 
comunità, in grado di favorire la 
permanenza al proprio domicilio 
di persone affette da deteriora-
mento cognitivo o demenza e di 
persone parzialmente autosuffi-
cienti. E’ accreditato dalla Regio-
ne Veneto per 20 posti.

«Il servizio - spiega il pre-
sidente Cristiano Facincani a 
nome dei consiglieri Loredana 
Bavosa, Emanuela Bonfante e 
Sara Olivieri - si pone come sup-
porto ai famigliari nell’assistenza 
e come punto di riferimento stabile per informazioni e sostegno. 
Al centro c’è sempre la persona».

Il Centro Servizi “Morelli Bugna”, con il suo Centro Diurno, al 
fine di mantenere elevato il servizio offerto, ha ottenuto nel 2003 
la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità 
e attualmente è certificato secondo la normativa UNI EN ISO 
9001:2008. Il team è composto da assistente sociale, educatrice 
professionale, operatori socio sanitari, fisioterapista, psicologa, 
infermiera professionale e logopedista.

All’interno del Centro Diurno del 
Morelli Bugna sono stati portati avan-
ti molti progetti. Attraverso uno staff 
composto da personale specializzato, si 
punta a valorizzare le capacità cognitive 
residue e a mantenere le capacità di so-
cializzazione degli ospiti.

• I LAVORI DI UNA VOLTA ED AN-
TICHE TRADIZIONI - Stimolare la me-
moria autobiografica e la conversazione 
su argomenti legati alla vita passata de-
gli ospiti, in modo particolare sui lavori 
che svolgevano, tramite racconti letti o 
comunicati dagli ospiti, foto, immagini e 
visione di strumenti recuperati, momen-
to di interazione tra gli ospiti che stimola 
la memoria autobiografica.

• LAVORIAMO CON I COLORI 
- Stimolazione delle capacità visive at-
traverso il riconoscimento dei vari colori 
delle tempere e stimolazione delle ca-
pacità manuali attraverso l’uso di pen-

nelli, spugnette ed altri strumenti per 
dipingere.

• MUSICOTERAPIA - Stimolazione 
cognitiva e motoria attraverso l’ascolto 
della musica, l’utilizzo di strumenti e re-
cupero di repertori di musica popolare 
che coinvolgono gli ospiti in un’attività 
di gruppo. 

• PROGETTO ‘‘ODISSEA’’ - Sti-
molazione della memoria attraverso la 
lettura ad alta voce di alcuni brani tratti 
dall’Odissea.  Realizzazione  di disegni 
e cartelloni.

• SIGNIFICATO DEI NOMI - Stimo-
lazione cognitiva e stimolazione della 
memoria attraverso l’ascolto dei vari si-
gnificati dei nomi degli ospiti presenti e 
un confronto tra ospiti su tali significati.

• UNA PALESTRA PER LA MEN-
TE - Stimolazione cognitiva attraverso 
esercizi specifici di memoria e schede 
operative, proposti dalla logopedista.

• GIOCHIAMO CON LE PAROLE 
- Stimolazione della memoria e delle 
capacità cognitive degli ospiti, in modo 
particolare la lettura e scrittura, attraver-
so giochi vari con lettere e parole (quiz, 
memory etc).

• LA VITA DEI SANTI - Stimolazio-
ne della memoria attraverso il ricordo di 
preghiere e della vita di alcuni santi, con 
il sostegno delle suore canossiane.

• PRENDIAMO UNA BOCCATA 
D’ARIA - Mantenimento del rapporto 
con il tessuto sociale esterno, stimola-
zione di abilità sociali, di memoria e di 
orientamento attraverso l’esperienza  
ambientale diretta, sfruttando la possi-
bilità del mercato rionale presente nel 
quartiere il mercoledì mattina.

• PET THERAPY - Terapia ‘‘dolce’’, 
basata sull’interazione uomo-animale, 
con obiettivi di miglioramento compor-
tamentale, fisico, cognitivo.

Tanti progetti portati avanti nel 2017 per stimolare le residue capacità 
cognitive degli ospiti e mantenere le loro capacità di socializzazione

Il Centro Diurno della Morelli Bugna a 
supporto dei famigliari nell’assistenza

IGIENE E CURA DELLA PERSONA
Nelle attività di igiene quotidiana 

personale, assunzione dei pasti, 
sostegno nella deambulazione, gli 
Ospiti sono seguiti ed assistiti da 
Operatori Socio Sanitari. Previa 
valutazione della fattibilità del ser-
vizio, gli Ospiti possono usufruire di 
un bagno assistito settimanale.

 ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
Le educatrici professionali si 

recano periodicamente al centro 
per organizzare e gestire diverse 
attività aventi carattere ricreativo e 
ludico, ma anche di stimolazione e 
socializzazione. Offrono inoltre agli 
OSS che operano al centro spun-
ti sulle attività ricreative più adatte 

alla tipologia di utenti presenti.
 
SOSTEGNO PSICOLOGICO
La psicologa garantisce un’attività 

di stimolazione e/o orientamento agli 
Ospiti e un sostegno psicologico ai 
famigliari che ne facciano richiesta.

 
RIABILITAZIONE LOGOPEDICA
La logopedista, previa propria 

valutazione, attiva percorsi riabili-
tativi psico-cognitivi, relazionali e 
comunicativi.

 
SERVIZIO PARRUCCHIERA
Gli Ospiti possono usufruire, 

previo accordo con il personale del 
Centro, del servizio di parrucchiera/
barbiere.

PODOLOGO
I famigliari degli Ospiti, su richie-

sta, possono usufruire dell’inter-
vento del podologo.

SERVIZI SANITARI
• Infermieristico
Le attività sanitarie (collabora-

zione con i medici di base, gestione 
e preparazione dei farmaci da som-
ministrare, monitoraggio parametri 
vitali, ecc.) sono gestite dalle in-
fermiere professionali. Per quanto 
riguarda l’assistenza medica, l’O-
spite mantiene il proprio medico di 
base, con il quale verrà instaurato 
un rapporto di collaborazione.

• Servizio di fisioterapia
Le fisioterapiste del C.S. alla 

Persona Morelli Bugna si recano al 
Centro Diurno per svolgere attività 
ludico-motoria di gruppo.

SERVIZI ALBERGHIERI
• Pranzo
Il pranzo per gli Ospiti è prepa-

rato nella cucina del Centro Servizi 
alla Persona e trasportato al Centro 
Diurno. Il pranzo viene servito dalle 
ore 11.30 alle ore 12.00. Nel pome-
riggio è prevista la merenda.

• Servizio trasporti
E’ previsto il trasporto e l’accom-

pagnamento degli ospiti dal proprio 
domicilio al Centro e ritorno. Il servizio 
è a pagamento ed è garantito, previa 
valutazione dei percorsi, fino al rag-
giungimento dei posti disponibili.

Centro Diurno: i servizi alla persona

COME CONTATTARCI. • Centro Diurno 045/6331546 - Fax 045 6300433 
- centrodiurno@morellibugna.com • Assistente Sociale del Centro Servizi 0456331526 
- Centralino C. S. Morelli Bugna 045/6331500 - assistentesociale@morellibugna.com
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Ora i malati oncologici e 
le loro famiglie hanno uno 
sportello di riferimento a cui 
rivolgersi. In via Messedaglia 
170 è stato infatti inaugurato 
un punto di ascolto, acco-
glienza e aggregazione della 
Fondazione Ant. 

Claudia Barbera, dele-
gata di Villafranca, ha fatto 
gli onori di casa. Numero-
si gli intervenuti tra cui don 
Daniele, che ha impartito la 
benedizione, il presidente di 
Aiv Giulio Bresaola, il presidente eletto 
per il prossimo biennio del locale Rotary 
Pierangelo Mori Bontempini e Luigi Cat-
telani che attraverso il suo ultimo libro di 
poesie raccoglierà fondi a favore di Ant.

«E’ un punto di unione tra i cittadini 
e i medici, punto di ascolto, comunica-

zione e ricerca di volontari - dice Gerar-
dina D’Autilia (responsabile nazionale 
dei punti Ant che in Italia sono 63) -. E’ 
un servizio gratuito a chi ne fa richiesta 
ancora poco utilizzato. Speriamo pos-
sa essere maggiormente recepito dalla 
gente con questa sede».

E’ il terzo punto d’ascolto, dopo 
quelli a Bussolengo e Valeggio, aper-
to nel Veronese grazie anche a Fon-
dazione Cattolica che ha supportato 
Ant nella progettualità in questi anni.

La sede servirà anche come pun-
to di riferimento per le donazioni e la 
raccolta materiale. «Noi ricicliamo 
tutto e creiamo manufatti - spie-
ga la presidente nazionale Raffaella 
Pannuti -. Col ricavato paghiamo 
gli operatori e i mezzi per recarsi 
a domicilio. Il futuro è la ricerca di 
nuovi medici che si impegnino per-

ché c’è bisogno. Puntiamo a un’inte-
grazione con quanto svolge il servizio 
sanitario pubblico». Il delegato triveneto 
Fabio Feudale ricorda l’attività di Ant: «Il 
cuore della nostra attività è l’assistenza 
specialistica domiciliare che ha portato 
a domicilio a 701 malati di tu-

more le cure palliative. Su Villafranca 
quasi un 20% del totale visto che sono 
126 i malati. Facciamo anche attività 
di prevenzione oncologica gratuita».

Il vicesindaco Nicola Terilli, presente 
col collega Riccardo Tacconi e i consiglie-
ri comunali Adriano Cordioli, Giancarlo 
Bertolotto e Cesare Scattolini, plaude 
alla nascita della nuova struttura che si 
affianca allo sportello al Centro Sociale: 
«Saremo sempre in appoggio a orga-
nizzazioni come l’Ant che svolgono un 
ruolo fondamentale. Purtroppo credo 
che quasi tutte le famiglie siano diret-
tamente o indirettamente toccate da 
problemi legati ai tumori. Con gli ope-
ratori Ant si affronta la fragilità che poi 
diventa forza al servizio del territorio».

 Ant, rifugio per chi soffre

Il Comune di San Vito al Tagliamento e 
il CRAF (Centro ricerca e archiviazione foto-
grafia) hanno promosso la mostra fotografica 
“I Fotografi Veneti del ’900”. L’esposizione 
annovera 130 fotografie (vintages e stampe 
contemporanee digitali) provenienti in parte 

dagli archivi del CRAF dove sono conservate 
e in parte dagli archivi dei singoli fotografi, 
istituzioni che già collaborano con il CRAF da 
molti anni. 82 gli autori scelti. Tanti protago-
nisti dagli albori della fotografia in Veneto nel 
XX secolo. Tra questi anche due villafranche-
si: Pino Dal Gal, nato a Rosegaferro e pro-
tagonista dagli anni ’60, e Renato Begnoni, 

che lega sinergicamente pittura e fotografia. 
«Sono onorato di essere stato chiamato a 
partecipare a questa grande mostra storica 
- commenta Begnoni - insieme a Pino Dal 
Gal che è stato il mio maestro».

La mostra storica resterà aperta fino al 7 
gennaio 2018.

Alla mostra ‘‘I Fotografi Veneti del 900’’ 
anche due villafranchesi: Begnoni e Dal Gal

Renato Begnoni con Pino Dal Gal

L’iniziativa
Aperto un centro 
di accoglienza, 
aggregazione 
e ascolto della 
Fondazione che 
fa assistenza ai 
malati oncologi

Una vettura con pedana per il tra-
sporto dei disabili e anziani. Il Comune di 
Villafranca ha deciso di acquistarla desti-
nandola poi in comodato d’uso all’Auser 
Villafranca che da anni porta avanti con 
grande impegno il servizio Stacco.

Allo scopo è stata destinata la somma 
di 15 mila euro con l’ultima variazione 
di bilancio.

«E’ un servizio sempre più fonda-
mentale per la comunità - spiega l’as-
sessore Nicola Terilli -. Sono sempre 
più le persone che hanno bisogno sul 
territorio e mancava questo mezzo. 
Abbiamo voluto raccogliere l’appel-
lo dell’Auser che si trovava in grande 

difficoltà quando c’era da effettuare il 
servizio con persone con la carrozzina. 
Invito chi ha tempo a disposizione di 
mettersi al servizio dell’Auser che ha 
bisogno di volontari».

Il circolo Auser di Villafranca si era già 
mosso per raccogliere fondi per l’acqui-
sto di un mezzo di trasporto con peda-
na per disabili. «Non avendo possibilità 
economiche - spiega la presidente Mari-
sa Butti - abbiamo lanciato un appello 
a chi poteva fare delle donazioni. Ora 
l’Amministrazione comunale ha deci-
so di comprare il Doblò con pedana 
che andrà ad aggiungersi alle altre due 
vetture (nella foto l’ultima consegnata) 

con cui effettuiamo il servizio 
Stacco».

Il servizio che porta avanti 
l’Auser è diventato oramai inso-
stituibile. «Siamo d’aiuto a chi 
ha davvero bisogno, anche so-
lo di andare a fare una visita a 
un parente e nessuno lo accompagna - 
sottolinea il responsabile Stefano Baciga 
-. Mediamente sono 5 servizi al giorno 
per portare agli ospedali. Cerchiamo 
volontari. Si parte alle 6 e si torna alle 
7 di sera». 

Si avvicinano le festività e fare una 
donazione per sostenere il servizio Stac-
co può essere un modo utile di fare un 

regalo. «Dato che le nostre risorse eco-
nomiche non sono floride - conclude 
Butti - per consolidare il progetto di 
trasporto abbiamo sempre bisogno d’a-
iuto. C’è infatti la necessità di garanti-
re la corretta e regolare manutenzione 
e assicurazioni degli automezzi. Basta 
un piccolo gesto per portare avanti un 
grande progetto». 

        Il Comune acquista un Doblò con pedana. Lo gestirà 
l’Auser per fare il servizio di trasporto degli anziani Stacco
Disabili

Personaggi

Il gruppo dell’Ant davanti alla nuova sede

Il taglio del nastro

La vettura acquistata la scorsa Primavera
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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)

«Le mie vacanze 
in Myanmar, ex 
Birmania, con 

Gianni Menini e il 
monaco Min Min 
Myat Thin. Vista 
panoramica da 

una Pagoda, alla 
pianura di Bagan» 

(Inviata da Rita 
Giacomi)

«A Mahdia 
(Tunisia) in 
un bellissimo 
weekend in 
compagnia 
delle mie 
amiche Doni, 
Lori, Susi».
(Immagine
inviata da 
Emma Gaspari 
di Castelnuovo 
del Garda)

Foto della vacanza trascorsa in Sicilia 
con escursione sull’isola di Favignana 
(nelle foto Punta Lunga ed ex stabili-
mento delle tonnare) di due coppie di 
valeggiani Fabrizio Dall’Oca, Amelia 
Tosoni, Ferdinando Cortese, Antonella 
Mezzani (Inviate da Davide Dall’Oca)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. Il vincitore del mese è Marcello 
Caceffo con le foto del viaggio in Cina insieme alla 
moglie Carla. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Marcello 
Caceffo con 

la moglie 
Carla 

insieme a
Giancarlo 

Tavan e 
Greta

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Innevamento garantito da dicembre ad aprile nel pieno rispetto dell’ambiente

Obereggen: sci, snow e tipicità
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Il viaggio del mese
L’1 dicembre aperta
la stagione nella 
località altoatesina

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

La Grande Guerra os-
servata da un altro punto 
di vista: non quello dei 
cimeli, dei documenti, o 
delle fotografie dal fron-
te, ma degli illustratori. 
Il Nordest dedica due 
mostre sul tema. A Udi-

ne con la mostra ‘‘L’offensiva di carta. La Grande 
Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto 
contemporaneo’’ (fino al 7 gennaio, Castello; ora-

rio: 10.10-17, lun chiuso; info 0432.1272591) si fa il 
punto su quanto si produsse negli anni del conflitto su 
tutti i fronti e in tutte le lingue: solo in Italia 62 milioni 
di pezzi tra riviste, cartoline, manifesti, bollettini. A 
Treviso il museo nazionale Collezione Salce si sof-
ferma sugli autori dei manifesti: la mostra ‘‘Illustri 
persuasioni tra le due Guerre’’ (fino al 14 gennaio; 
museo Salce; orario: gio-sab-dom 10-18, ven 10-
21; info 0422.591938) segue i nuovi linguaggi della 
grafica che vanno paralleli ai percorsi sviluppati dalla 
pittura, tra cubismo e futurismo.

La guerra su riviste e manifesti
                      MOSTRE A UDINE E TREVISO

L’1 dicem-
bre ha aperto la 
nuova stagione di 
Obereggen, cuore 
del comprensorio 
sciistico dello Ski 
Center Latemar 
(con Pampeago e 
Predazzo), a 25’ 
da Bolzano (uscita 
autostradale Bol-
zano Nord, alla rotonda direzione Val 
d’Ega ‘SS 241’ e Ponte Nova). 

Piste. A disposizione degli appas-
sionati 111 chilometri di piste di ogni 
difficoltà e per ogni gusto (che collegano 
Obereggen con la Val di Fiemme/con 
un unico skipass). Gli ospiti del com-
prensorio potranno sostare nel rifugio 
Oberholz, alla stazione a monte della 
medesima seggiovia, gioiello di architet-

tura realizzato con materiali eco-sosteni-
bili all’inizio della pista Oberholz dotato 
di un ristorante di alta qualità. Di giorno, 
ma anche di notte (martedì, giovedì e 
venerdì sera) il divertimento continua nel 
nuovo nightpark sulla pista Obereggen: 
vari obstacles e oasi Jib aspettano gli 
appassionati della tavola e del freestyle. 
Senza dimenticare lo Snowpark di Obe-
reggen, annoverato tra i migliori d’Italia.

Neve. Otre 200 can-
noni del sistema di inne-
vamento programmato 
nel rispetto dell’ambiente 
grazie all’impiego di fonti 
idroelettriche (riconosciu-
to tra i migliori dell’arco 
alpino da Skiresort.de, il 
più importante portale 
dello sci a livello mon-
diale) garantiscono piste 

innevate da dicembre ad aprile. (Info 
Impianti di risalita Obereggen tel. 
0471618200; www.obereggen.com, 
obereggen@latemar.it)

        Lo Ski Club Villafranca prepara la 
consueta invasione sulle nevi altoatesine

Tradizionale apertura stagionale per lo 
Ski Club Villafranca nella sala parrocchiale 
Franzini di Villafranca con oltre 150 appas-
sionati. Nel corso della serata è stato presen-
tato il programma. 

«Ci saranno le trasferte sulla neve 
com’è nelle nostre tradizioni - ha spiegato 
il presidente Fabrizio Mura -. Le richieste 
sono tantissime e vedremo di soddisfarle 
al massimo ma garantendo sempre la qua-
lità organizzativa». Lo Ski Club Villafranca 
ha previsto 5 uscite domenicali sulle nevi di 

Obereggen il 14 e 21 gennaio, 4, 11 e 18 
febbraio 2018.

«Lo Ski Club Villafranca è una presen-
za importante sulle nostre piste - ha sotto-
lineato Thomas Ondertoller, direttore degli 
impianti di risalita di Obereggen nel corso 
di un incontro coi giornalisti al ristorante 
Borsa di Valeggio con la consueta ospitali-
tà di Nadia Pasquali - e negli anni hanno 
dimostrato grande capacità organizzativa 
e logistica portando ogni stagione più di 
1500 presenze sulla neve».

Piste per sci e snow, di giorno 
e in notturna, con la possibilità 
anche di gustarsi tante buone 
specialità tipiche al ristorante 

del nuovo rifugio Oberholz

Sodalizi

Il Liberty e la rivoluzione europea del-
le arti (Trieste) - Per la prima volta in Italia 
200 opere dal museo di Arti decorative di 
Praga sui tempi e i gusti della Belle Epoque 
in Europa (fino al 7 gennaio, Castello di Mi-
ramare; orario: 9-19; info 041.2770470)

Secessione. Monaco Vienna Praga 
Roma. L’onda della modernità (Rovigo) 
- La mostra propone per la prima volta un 
panorama complessivo delle vicende stori-
co-artistiche dei quattro principali centri in 
cui si svilupparono le Secessioni (fino al 21 
gennaio, Palazzo Roverella; orario: lun-ven 
9-19, sab e fes 9-20; info 0425.460093)

Robert Capa Retrospective (Bassano/
Vi) - In mostra 97 foto bianco e nero che il 
fondatore dell’ag. Magnum fece tra il 1936 e 
il 1954, quando morì in Indocina (fino al 22 
gennaio, Museo Civico; orario: 10-19, chiu-
so mar, 25 dic  e 1° gen; info 0424.519901)

Lotterie, lotto, slot machine. L’azzardo 
del sorteggio: storia dei giochi di fortu-
na (Treviso) - Stimoli, suggestioni, testi-
monianze sulla storia del gioco dai giochi 
antichi alle scommesse via web (fino al 14 
gennaio, Fondazione Benetton; orario: gio-
ven 15-20, sab-dom 10-20; info 0422.5121)

LE MOSTRE

I CONCERTI
2/3 febbraio - Soy Luna a Milano Fo-

rum. 10 marzo - Toto a Milano Forum. 
17/18 aprile - Roger Waters a Milano Fo-
rum. 2 aprile - H.Styles a Milano Forum. 
11 aprile - Lana del Rey a Milano Forum. 
15/16/18/19/21/22 maggio - Jova-
notti a Verona Arena.

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953

L’incontro al Borsa di Valeggio

Il direttivo dello Ski Club

Buone Feste



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

16TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO
Tempo  libero

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Target
Dicembre 2017

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vin-
citrice del mese è Ombretta Rebecchi Mari che ci 
ha inviato un reportage completo dal viaggio tour 
in Sud Africa.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Ombretta 
Rebecchi 

con il 
marito 

Luigi 
insieme 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

«Ciao amici di Target. Vi invio le foto di un 
altro viaggio. Tanti saluti dall’India.  Un 
viaggio faticoso ma sorprendente nel 
Rajasthan e nella zona centrale dell’Uttar e 
Madhya Pradesh tra palazzi fiabeschi città 
caotiche e templi secolari in una terra con 
una varietà di culture, lingue, etnie, credenze 
e stili di vita che pochi paesi possiedono».  
Dall’alto il ‘Palazzo dei venti’ di Jaipur con 
una ricca facciata rosa e mille finestre 
consentiva alle donne dell’harem di guardare 
le feste di strada senza essere viste; il 
Mandir Palace di Jaisalmer la città dorata 
per il colore della terra è  residenza del 
maharaja e della famiglia reale; il Kandariya 
Mahadev Temple del IX secolo è ricoperto 
da 800 sculture che rappresentano divinità, 
animali, guerrieri, figure femminili, ballerini,  
musicisti e scene erotiche che hanno reso 
celebri i tempi di Khajuraho. 
(Immagini inviate da Corrado Cordioli)

Cinque amiche in viaggio 
(nella foto a Dublino) 

con al seguito tanta voglia di 
divertirsi e l’immancabile Target 

(Immagini inviate da Giovy Damoli)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni



Il primo derby stagionale in campionato era an-
dato al Chievo, quello in Coppa Italia ha invece pre-
miato il Verona ai calci di rigore (errore di Pellissier)

regalando all’Hellas 
una gara prestigiosa 
in casa del Milan nel 
prossimo turno.

GRANDE CHIE-
VO - Se in Coppa 
il contenuto è stato 
amaro, in campio-
nato la squadra della 
Diga viaggia a gonfie 
vele essendo già a 
metà strada del cam-
mino verso la salvez-
za. «Uscire così nel 
derby dalla Coppa 
ha fatto male perché 
non lo meritavamo 
- dice mister Maran -. 
Di buono ho visto la 
crescita di tanti ragaz-
zi che sicuramente ci 
torneranno molto uti-
li nel corso del cam-
pionato».

RIMONTA - Il suc-

cesso a Sassuolo e la vittoria qualificazione in Cop-
pa Italia nel derby hanno dato nuovo entusiasmo 
all’ambiente del Verona col giovane Verde sempre più 
convincente. «Siamo contenti ma la strada è ancora 
lunga - sottolinea il brasiliano Romulo, capitano nel 
derby della 100ª presenza in gialloblù -. E’ stata una 
grande soddisfazione per me e per la squadra ma 
sappiamo quanto il nostro compito sia difficile». 

        Il campionato sorride alla squadra della Diga, l’Hellas fiducioso

  Chievo sempre più su
E’ un Verona...Verde speranza
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Pellissier
 Romulo nel club 

dei centenari

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 3 DICEMBRE

Lugagnano - Castelbaldo
Caselle - Parona 

O.Dossobuono - Mozzecane
Quaderni - Arbizzano

G.Valeggio - Casteldazzano
Rosegaferro - Primavera

Sommacustoza - O.P.Crencano
United Sona - R.S.Massimo

LUNEDI’ 4 DICEMBRE
VERONA - Genoa (21)

DOMENICA 10 DICEMBRE
CHIEVO - Roma (12.30) 
Villafranca - Cartigliano 

Sona - Vigontina 
Vigasio - Bardolino

Mozzecane - Caselle 
O.Dossobuono - Concordia

R.Lugagnano - S.Marco
Alpo Club 98 - Ares

Casteldazzano - S. Peretto
G.Valeggio - United Sona 
Atl. Vigasio - Sustinenza  

DOMENICA 17 DICEMBRE
VERONA - Milan (12.30) 

Sona - Caldiero 
Vigasio - Euromarosticense

Lugagnano - Garda 
Povegliano - Croz Zai
Caselle - Castelnuovos. 
Quaderni - Bussolengo
Rosegaferro - Cadore

Sommacustoza - Primavera 
United Sona - Casteldazzano

VENERDI’ 22 DICEMBRE
CHIEVO - Bologna  (18)

SABATO 30 DICEMBRE
VERONA - Juventus (20.45)

VENERDI’ 5 GENNAIO
CHIEVO - Udinese (18)

DOMENICA 7 GENNAIO
Villafranca - Vigasio 
Lugagnano - Croz Zai 

Povegliano - S.G.Lupatoto
Caselle - Concordia 

Quaderni - Castelnuovos.
Rosegaferro - Scaligera 

Sommacustoza - Alpo Club 98 
Atl. Vigasio - Coriano

           Il Povegliano che soffre 
in campionato va bene in Coppa

Il Villafranca sta rappresentando la più bel-
la sorpresa del campionato di Eccellenza. Ha 
preso il comando della classifica con grande 
soddisfazione della società che era fiduciosa 
ma con stupore degli addetti ai lavori. 

«Alla vigilia ci mettevano addirittura in 
terza fascia - ricorda l’allenatore Alberto Facci 

-. Sicuramente ci sono squadre più 
attrezzate di noi. E questo avvalo-
ra ancora di più quanto fatto sino 
ad oggi. Non posso che fare i com-
plimenti ai ragazzi. Abbiamo buone 
individualità ma stiamo giocando di 
squadra e questo ha fatto la differen-

za. C’è stato anche un buon contributo da 
chi gioca meno che si è sempre fatto trovare 
pronto. Noi, pertanto, viviamo alla giorna-
ta, cercando di fare più bene possibile».

 Un crocevia importante sarà la sfida al co-
munale del 10 dicembre col Cartigliano. Servi-
rebbe finalmente anche un buon pubblico.

Il Villafranca oltre ogni più rosea previsione. Mister Facci: 
«Giocato da squadra». Il 10 tutti allo stadio, c’è il Cartigliano

Nonostante le difficoltà palesate dalla posizione in 
classifica nel campionato di Promozione, l’ACD Po-
vegliano ha raggiunto un obiettivo mai ottenuto prima 
nella sua storia: le semifinali nella Coppa Veneto di cate-
goria, battendo lo Schio 4 a 1 ai rigori. Entro fine anno 
saprà contro chi si giocherà l’accesso alla finale. 

Il presidente Moreno Fabris è soddisfatto anche se 
ribadisce che l’obiettivo della società è la salvezza e in 
questo momento la classifica è deficitaria. 

«Sapevamo che quest’anno sarebbe stata più dura 
rispetto all’anno scorso, perché il nostro girone è mol-
to più forte della passata stagione. Molte squadre si 
sono rinforzate e noi, col nostro budget, non possia-
mo certo competere con loro. L’anno scorso eravamo 
la squadra col budget più basso di tutti e ci siamo 
salvati. La squadra che ha ottenuto un punto più di 
noi aveva fatto investimenti pari al doppio dei nostri. 
Dall’inizio della stagione non abbiamo mai visto la 
formazione titolare a causa di infortuni ed altre dif-
ficoltà. Il risultato ottenuto in Coppa Veneto non ci 
consola rispetto ai magri risultati ottenuti finora in 
campionato ma ha ridato entusiasmo e lo spirito mes-
so in campo in questo trofeo dovrà essere lo stesso 
anche in campionato». 

Promozione

Eccellenza

Villafranca e Vigasio, il confronto continua

CHIEVO - MILAN
Il migliore: Birsa
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Cesar
Cuore grande: -

VERONA - INTER
Il migliore: Cerci

Uomo spett.: Caracciolo
Cart. giallo: Nicolas
Cuore grande: Pazzini

CHIEVO - NAPOLI
Il migliore: Tomovic

Uomo spett.: Sorrentino
Cart. giallo: -

Cuore grande:Gamberini

VERONA - BOLOGNA 
Il migliore: Cerci
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Heurtaux
Cuore grande: Verde

CHIEVO - SPAL
Il migliore: Inglese

Uomo spett.: Pellissier
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande:Sorrentino

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Sul fronte del Vigasio il pre-
sidente Christian Zaffani non ha 
perso le speranze di rimonta ed è 
pronto a intervenire sul mercato. 
Del resto con il ritorno in panchi-
na di mister Cogliandro la squadra 
è apparsa molto diversa rispetto a 
quella delle prime partite.

«E’ evidente che qualcosa ab-
biamo sbagliato - sottolinea il pre-

sidente biancoceleste -. Peccato perché è un campionato alla nostra 
portata e quindi dobbiamo fare il massimo per riemergere».

Vigasio. Zaffani pronto a intervenire sul mercato

SKI  CLUB
stagione 2017/18

www.skiclubvillafranca.org 

C.O.N.I.

SKI  CLUB
vi l la franca
stagione 2017/18

www.skiclubvillafranca.org 
info@skiclubvillafranca.org

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

CORSO DI SCI E SNOW

LOCALITÀ: Obereggen, coi maestri della locale scuola
PARTENZA: P.le Olimpia, Piscine Comunali, ore 6.45
QUOTA: € 185,00  per i bambini tra 6 e 10 anni
               € 230,00  per i ragazzi tra 11 e 15 anni
               € 265,00  per gli altri
               € +30,00  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 all’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 • medaglia 
di partecipazione di fine corso assistiti dai maestri

A POCHI PASSI 
DALLE STELLE

27 Gennaio 
Partenza: ore 6 Stazione di Villafranca 

Arrivo: ore 8.30 Santa Cristina
Zaino in spalla e pronti per il giro

“A POCHI PASSI DALLE STELLE”
Arrivo nel pomeriggio al rifugio Lagazuoi 

nei pressi di Cortina d’Ampezzo.

28 Gennaio 
Partenza: ore 8.30 Giro sciistico 

attorno alle 5 Torri, per poi ritornare al 
Lagazuoi e proseguire la bellissima 

pista Armentarola di quasi 6 km.
Prezzo riservato ai soci € 240,00 
(Tessera esclusa) Comprende: 2 
giorni skipass (dolomiti superski), 
pullman, pernottamento e cena.

  * In caso di maltempo, il percorso può subire variazioni.www.skiclubvillafranca.org
info@skiclubvillafranca.org
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21
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4
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11
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Risorgimento dimenticato
Museo chiuso, Concerto cancellato dal calendario, da un anno una bottiglietta sul davanzale

Neanche le panchine di metallo ai giardini del Castello resistono agli incivili

La vignetta di Fabriani

hanno.
B O T T I G L I E T TA 

- Che ci sia sporco dap-
pertutto in giro per Vil-
lafranca purtroppo è un 
dato di fatto. Ma certe 
situazioni di incuria fanno 
veramente ridere per non 
piangere. Da un anno c’è 
una bottiglietta sul davan-

RISORGIMENTO - 
Alla trasmissione televi-
siva di Gerry Scotti, tra 
le domande è apparsa 
anche quella che chiede-
va a che città era legata 
la pace che aveva messo 
fine alla seconda guerra 
d’indipendenza. La no-
stra Villafranca. Peccato 
che ormai siano in pochi 
a ricordarlo e il Comune 
non fa nulla per pro-
muovere un evento che 
dovrebbe invece essere 
un motivo di richiamo 
culturale e turistico. La 
rievocazione storica non 
è mai entrata come ap-
puntamento fisso del 
calendario castellano, il 
Museo del Risorgimento 
è desolatamente chiuso, 
quest’anno addirittura è 
scomparso il Concerto 
del Risorgimento, dopo 
essere stato sballottato da 
una data all’altra negli ulti-
mi anni. Che tristezza. Ci 
facciamo del male da soli. 
Altri possiedono meno 
ma sono molto più bravi a 
valorizzare quel poco che 

zale di una finestra a pa-
lazzo Bottagisio. Potrem-
mo aprire un sondaggio 
per spiegare 
come sia ar-
rivata lì. Ma 
la domanda 
è un’altra:  va 
bene che il 
Bottagisio è 

come se non ci fosse nel 
patrimonio comunale, ma  
tirarla via no, vero? Dà 
proprio l’immagine di un 
luogo abbandonato. Che 
è la realtà.

PANCHINE - Ci era-
vamo illusi che negli ultimi 
interventi, avendo utilizza-
to per le panchine un ma-
teriale robusto, i manufatti 
non sarebbero finiti preda 
dei vandali. Invece una 
panchina in corten alla 
rotonda di via Roma ab-
biamo già mostrato com’è 
finita. Ora abbiamo visto 
che anche quelle di metal-
lo ai giardini del Castello 
sono state oggetto delle 
indesiderate attenzioni di 
qualcuno. Non potendo 
romperle, qualcuno ha 
comunque tirato finché è 
riuscito a piegare le barre. 
Che vergogna.

Da sinistra la domanda 
sulla Pace di Villafranca 
alla trasmissione 
di Gerry Scotti.
A fianco la panchina 
lesionata ai giardini.
Sopra la bottiglietta sul 
davanzale di una finestra 
di palazzo Bottagisio

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la rottura oramai in atto da mesi tra il sinda-
co Mario Faccioli e il consigliere Angiolino Faccioli e il fatto che il primo cittadino abbia portato in municipio 
durante una riunione di giunta il suo falchetto suscitando ilarità ma anche disappunto tra qualche assessore. 

Quando arriva, con la sua slitta carica di ogni bene, 
ci lasciamo andare alla solita esclamazione: «Uee... è ar-
rivato Babbo Natale!». Ma non è sempre così; il più 
delle volte dobbiamo fare provvista per le feste di fine 
anno al supermercato. Quando la slitta del vecchio con 
la barba bianca è pressoché vuota... la Grande Distribu-
zione si sfrega le mani. E non per il freddo! Addio a slitte 
e renne; nelle affollate corsie del supermercato si fanno 
strada, a fatica, i carrelli stracolmi di spesa. Entriamo, 
accanto ad  una coppia di pensionati. Troviamo subito i 
banchi di frutta e verdura coi loro colori vivaci (illuminati 
da lampade appositamente studiate) e coi loro profumi. 
Più avanti una catasta di panettoni ci blocca la strada; 
una squisitezza per grandi e piccini e, soprattutto, per 
quelli che, anno dopo anno, si augurano di “arrivare a 
mangiarlo”. I nostri compagni di viaggio, che vogliono 
acquistare del fresco e un paio di surgelati, devono mu-
nirsi di santa pazienza poiché la ricerca di questi prodot-
ti, spesso posizionati sul lato opposto rispetto alle casse, 
li costringerà ad una lunga maratona tra corsie e scaffali 
zeppi di prodotti non di prima necessità. Anche il pane, 
il latte e le uova sono, strategicamente, lontani dall’in-
gresso. La vera caccia al tesoro inizia quando i malcapi-
tati cercano lo zucchero e il sale. Di solito questi alimenti 
vengono esposti in qualche angolo seminascosto del ma-
gazzino, obbligando i consumatori a percorrere ripetuta-
mente le varie corsie e spingendoli “involontariamente” 
ad acquistare qualcos’altro. Questa volta i nostri amici 
non hanno portato con loro la nipotina. Sono fortunati. 
Possono tranquillamente passare e ripassare davanti agli 
scaffali stracolmi di caramelle, patatine, merendine, gio-
cattoli e gingilli, opportunamente posizionati all’altezza 
dello sguardo dei bambini. D’altra parte i gestori dei su-
permercati devono fronteggiare il continuo innalzamen-
to dell’età media dei consumatori mettendo in atto le più 
sofisticate strategie di marketing per catturare l’ingordi-
gia dei più piccoli. C’è poco da fare, anche qui è pieno 
di “vecchi”. C’è lo stracchino di Nonno Nanni, la pasta 
di Nonna Emilia e i dolcetti di Nonna Pina. Vedi cosa 
succede a spostare l’età pensionabile!?

La foto del mese

La natura offre spesso spettacoli che ti lasciano 
senza parole. Un temporale ha disegnato proprio 
sul Castello di Villafranca uno splendido arcobale-
no. A vederlo sembrava proprio un quadro dipinto 
con quei colori che parevano iniziare e finire dalle 
mura scaligere.

NATALE AL SUPERMARKET
di Renzo Campo dell’Orto
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Arcobaleno al Castello



QUALITÀ per
TRADIZIONE



     SEDE CENTRALE
      Via Don Fumano, 3

      Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

Viale del Lavoro, 1
C.so Vitt. Emanuele, 242

BUSSOLENGO  (VR)
 MOZZECANE   (VR)

VALEGGIO S/M  (VR)
VIGASIO   (VR)

DOMEGLIARA   (VR)
S.PIETRO IN CARIANO (VR)
PORTO MANTOVANO (MN)

MONZAMBANO (MN)
VOLTA MANTOVANA  (MN)

SAN GIORGIO (MN)

Augurano
Buone
Feste

GRANDE ASSORTIMENTO A PREZZI ANCORA PIU’ CONVENIENTI
PANDORI - PANETTONI - CESTI NATALIZI - CONFEZIONI NATALIZIE - DOLCI E ALTRE TANTISSIME NOVITA’

  
VIENI A TROVARCI NEL 

 RINNOVATO E AMPLIATO 
  PUNTO VENDITA IN VIALE 
 DEL LAVORO A VILLAFRANCA VR
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