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AGOSTO 2022 N O T I Z I E

Due episodi di maleducazione non cancellano il lavoro fatto per la sistemazione 
del cuore della città. «Ma adesso servono provvedimenti disciplinari per quei 
teppisti: sappiamo chi sono, abbiamo le immagini. Non finisce qui!».

n Castello di Villafranca

Finalmente l’area 
del Tione diventa un 
vero polmone verde
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FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583
VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 
Tel. 045/7902211

Altre filiali: Sommacampagna, 
Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

Tutto il programma
dell’Antica Fiera

Sommacampagna

l
 A

 p
a

g
in

a
 1

4

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287 Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr

Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
CommercialiService

pratiche automobilistiche
Perito Industriale 

A pagina 6

Viale del lavoro 18/A
37069 VILLAFRANCA DI VERONA

P.I 02955450230 
Tel. 045 6304658 - Fax 045 6333518
www.maraiasrl.it - info@maraiasrl.it

DICITURA PRINCIPALE

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE

DICITURA PRINCIPALE  testo nero

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE  testo nero

DICITURA PRINCIPALE  B/N  

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE  B/N

Dall’Oca non ci sta: 
il parco non è 
abbandonato

Le grandi ambizioni
dei neroverdi 
in Eccellenza

Castelnuovo del Garda
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Messaggi elettorali 
a pagamento sui mensili 
Target notizie, La Rana, 
inCassetta 

Messaggi elettorali 
a pagamento sui siti: 
incassetta.it, giornaleadige.it
targetnotizie.it, larananews.it 

ELEZIONI 
POLITICHE 
2022

Ai sensi della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, modificata ed integrata dalla Legge n. 313 del 6 novembre 2003, e della delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, è stato predisposto il seguente documento analitico di autoregolamentazione per la pubblicazione dei messaggi politici elettorali. I mensili Target noti-
zie, La Rana e inCassetta e i siti www.incassetta.it, www.giornaleadige.it www.targetnotizie.it, www.larananews.it accetteranno inserzioni contenenti messaggi politici elettorali 
a pagamento per le elezioni Politiche 2022, nelle forme consentite dall’articolo 7 comma 2) della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in particolare: annunci di dibattiti, tavole 
rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più 
candidati. I messaggi politici elettorali devono essere riconoscibili, e devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.Le 
tariffe per l’accesso agli spazi saranno versate all’atto della prenotazione degli stessi e comunque entro la settimana precedente la pubblicazione. Non sarà accettata nessuna forma 
di accaparramento di spazi che impedisca la parità di condizioni di accesso ad altri interessati che ne facciano richiesta.

Per informazioni e prenotazioni contattare: marketing@giornaleadige.it335 690 155

VERONA
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Il Parco del Tione debut-
terà il primo giorno del 

prossimo anno scolastico quan-
do le scolaresche di Villafran-
ca potranno prendere contatto 
con uno dei parchi urbani più 
grandi del Veronese, 15 ettari, 
150mila metri quadrati. Un’a-
rea totalmente verde, ricca di 
essenze autoctone, in grado di 
permettere un’esperienza non 
soltanto di svago ma anche for-
mativa, attraverso un percorso 
didattico che presenta tutte le 
piante da frutto che sono state 
il cuore dello sviluppo agricolo 
del nostro territorio.

Dopo vent’anni di storia 
travagliata, l’amministrazione 
Dall’Oca chiude un capitolo ri-
masto aperto per troppo tempo: 
con un investimento comples-
sivo di 2,5 milioni€, il Parco 
del Tione nasce a nuova vita. 
Un’area con una forte vocazio-
ne sportiva – al palazzetto dello 
sport ed al campo da baseball 
esistenti si aggiungeranno cam-
pi da pallavolo e da calcio con in 
più aree attrezzate per i più pic-
coli – e per le famiglie. Un’area 
dove sarà possibile anche fare 
musica (sono state approntate 
diverse prese di corrente attrez-
zate così da permettere piccoli 
spettacoli, concerti di band, per 
favorire anche l’aggregazione 
dei ragazzi di età maggiore) e 
dove sono previsti, in aggiunta 

alle strutture del palazzetto, an-
che nuove attività per la ristora-
zione. Un nuovo polo per i turi-
sti con un’area camper e verrà 
ampliato lo spazio dedicato ai 
cani di compagnia.

Sarà soprattutto, un’area 
all’insegna della sicurezza. 
«Col comandante della Polizia 
locale – spiega il sindaco di 
Villafranca, Roberto Dall’O-
ca – abbiamo già individuato 
le posizioni delle telecamere 
di videosorveglianza che si ag-
giungeranno all’illuminazione 
dedicata ed alla futura recin-
zione. Questo dovrà essere un 
Parco accessibile a tutti, da tutti 
fruibile nella massima sicurez-
za soprattutto nelle ore serali».

Spiega il vicesindaco Fran-
cesco Arduini: «Sono state 
messe a dimora 703 piante che 
hanno dovuto reggere al clima 
estremo di questa estate. Sono 
morte una ventina di piante no-
nostante la continua irrigazione 
che è stata garantita sfruttando 
la falda acquifera a 30 metri di 
profondità, acque non per uso 
potabile ad ogni modo; verrà 
realizzato però anche un nuovo 
impianto di irrigazione anche 
se la maggioranza del parco 
sarà “al naturale” prevedendo 
la sola irrigazione naturale da 
pioggia».

Il disegno del Parco è arri-
vato anche attraverso il coin-

volgimento delle associazioni 
ambientaliste e grande atten-
zione è stata posta alla sosteni-
bilità anche nella scelta dei ma-
teriali: le vie interne del parco, 
ad esempio, sono state realizza-
te in “calcestre” una soluzione 
pratica, ecologica, che permette 
di sfruttare il fondo del terreno 
misto a calce senza ulteriori ag-
giunte di materiale garantendo 
un’ottima percorribilità anche 
per le persone con difficoltà 
motorie. Aggiunge Arduini: 
«Queste 703 piante divente-
ranno un polmone importante 
per contribuire a contenere le 
ondate di calore in città e per 
produrre prezioso ossigeno ed 
abbattere i livelli di CO2».

 Importanti anche i lavori 
di manutenzione delle cana-
lette realizzate due secoli fa. 
«Possiamo dire – sottolinea 
Lucio Cordioli, presidente del 
Consiglio comunale – che dal 
male, dalle difficoltà, dalle 
tensioni di questi ultimi anni 
è uscito il “bene”. Questo Par-
co è la soluzione migliore per 
Villafranca, per i suoi cittadini: 
abbiamo un parco urbano fra 
i più grandi in assoluto, è uno 
degli investimenti in aree verdi 
più rilevanti di tutta la nostra 
provincia. Un percorso iniziato 
più di vent’anni fa, non ancora 
ultimato, ma che ci riempie già 
di grande gioia».

Target VILLAFRANCA

Ecco il Parco del Tione, 
uno dei più grandi del Veronese

L’inaugurazione del Parco del Tione rappresenta 
il punto finale di un percorso iniziato molti anni 

fa e che ha visto susseguirsi varie proposte per l’utilizzo 
di quest’area. Nel 2000 l’amministrazione Facincani co-
minciò ad ipotizzare la realizzazione del Polo scolastico 
dell’Obbligo per il capoluogo indicendo un concorso di 
idee. Nel 2001 la proposta risultata vincitrice fu presenta-
ta all’incontro, organizzato dall’amministrazione comu-
nale, con il sindaco Facincani, l’assessore alla pubblica 
istruzione Lucio Cordioli, l’ingegnere capo Giulio Ami-
ghini e i tecnici progettisti. 

A gennaio 2002 i tempi avrebbero dovuto essere matu-
ri per la progettazione definitiva. Ma non fu così. Poi nel 
2004, con l’arrivo dell’amministrazione Zanolli, si cam-
biò rotta. Venne chiusa l’isola ecologica e nella sola area 
di proprietà comunale si ipotizzò la realizzazione di un 
Centro Giovani e del Parco del Tione il cui primo abbozzo 
prese vita prima della caduta del sindaco nel 2007. Nel 
2008 nuovo giro di valzer con l’amministrazione Faccioli 

che escluse il Centro Giovani e nel 2009 raggiunse un ac-
cordo con Chievo e Regione per un centro da serie A che 
coinvolgesse anche la parte dei privati. Nel progetto, oltre 
ai campi con spogliatoi del Chievo, anche due palestre 
(una rientrava nei Piruea) da 500 posti per colmare una ca-
renza storica e una pista ciclopedonale per gli allenamenti 
in sicurezza dei bambini. Nel 2011 venne definito il pro-
getto col Chievo facendo collimare l’interesse del privato 
con quello pubblico andando anche in contro alle richieste 
del Comitato, contrario all’intervento, sostenute da una 
raccolta di firme. Veniva preso in considerazione il totale 
dell’area (150 mila mq) concedendo ai privati in cambio 
del terreno di costruire dove c’era l’isola ecologica. 50 
mila mq sarebbero stati al servizio del Chievo in diritto di 
superficie per 30 anni (3 campi più uno piccolo di calcio 
e una palazzina servizi). Nel resto due palestre e ben 90 
mila mq di verde attrezzato per la collettività (spazio pra-
to, panchine, alberi, percorsi ciclopedonali, aree ludiche, 
irrigazione con energia fotovoltaica). 

Il Comune avrebbe investito i 2 milioni e 400 mila 
ricavati da Chievo e Regione per gli impianti e attrezza-

re l’area del Parco. Ma anche contro questa soluzione si 
oppose il Centrosinistra e tanti distinguo arrivarono an-
che dalla maggioranza. Nel 2012 arrivò comunque il via 
libera della Regione. L’anno dopo si poteva chiudere il 
conto portando il progetto a Venezia prima di entrare in 
campagna elettorale. Non fu così e il sindaco Faccioli vol-
le un ulteriore passaggio in consiglio che venne boccia-
to. Nonostante la rielezione e la convinzione di poterlo 
comunque realizzare, a novembre si arrivò alla resa dei 
conti e il progetto della Cittadella dello sport col Chievo 
naufragò perché nel frattempo la società clivense ave-
va già fatto investimenti importanti altrove non potendo 
aspettare che Villafranca risolvesse le sue beghe interne. 
L’allora assessore allo sport Roberto Dall’Oca puntò così 
sul palazzetto. 

Nel 2015 furono appaltati i lavori (4,8 milioni di euro) 
e nel 2016 ci fu l’inaugurazione. Nel 2020 toccò all’appal-
to dell’area verde. Nel 2021 iniziarono i lavori del Parco 
del Tione, con demolizione della tettoia dell’ex isola eco-
logica, e del Centro Anck’io, punto di riferimento per le 
famiglie.

La storia del Parco 

L’inaugurazione coinciderà col primo giorno di scuola. A dimora ben 703 piante
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«Una grandissima soddisfazione per 
aver realizzato uno dei principali obiettivi 
che mi ero posto» ha detto Mantovanelli, 
ringraziando l’attuale e il precedente con-
siglio di amministrazione che hanno con-
diviso il percorso che ha portato all’acqui-
sto della nuova sede. «Un’operazione che 
rinforza l’aspetto patrimoniale, rendendo 
ancora più solida l’azienda e che ci per-
mette di lavorare in spazi finalmente ade-
guati». 

«Al mio insediamento, quattro anni 
fa – prosegue Mantovanelli – avevo visto 
subito che alcuni ambienti di lavoro non 
erano adatti alle necessità operative dell’a-
zienda, soprattutto la parte dei laboratori, 
ora inseriti nella rete ViveracquaLab che 
è un piccolo gioiello di innovazione e si-
curezza creato dal consorzio che riunisce 
i gestori idrici pubblici del Veneto. Da lì 
è iniziato un percorso, complicato anche 
dalla pandemia, che ci ha portato a trovare 
nei tempi più rapidi possibili l’immobi-
le più adatto alle nostre esigenze. Un iter 
condiviso con dirigenti e rappresentanti 
dei lavoratori che ci porta a questo impor-
tantissimo risultato».

La ricerca di mercato è iniziata nel 
2019. Le offerte ricevute e le risultanze 
emerse dalle ricerche svolte da Comune 

e Provincia sono state raccolte e scremate 
nel tempo con il supporto di due diligence 
tecnico amministrative, grazie alle quali 
si è arrivati negli scorsi mesi alla scelta 
dell’ex sede Unicredit di via Gentilin 71, 
a San Michele Extra. Un immobile di fab-
bricazione recente, edificato nei primi anni 
2000, in ottimo stato, che ha bisogno solo 
di alcuni interventi di adeguamento degli 
spazi interni per renderlo idoneo a tutte le 
necessità aziendali. 

Circa 5600 i metri quadrati a dispo-
sizione nei tre piani della struttura che 
ospiteranno le 200 persone dei reparti non 
dislocati nelle sedi territoriali della provin-
cia. Oltre 150 i posti auto per i dipendenti e 
per i mezzi aziendali. Una sede facilmente 
raggiungibile in auto o con i mezzi pubbli-
ci, vicina e ben collegata al sistema delle 
tangenziali e alla rete autostradale. 

Un’operazione necessaria e sostenibi-
le, perché anziché individuare una nuova 
area è stato cercato un immobile già esi-
stente che potesse rispondere alle articola-
te esigenze dell’Azienda.

Nulla cambia per gli utenti, gli sportelli 
resteranno infatti in lungadige Galtarossa, 
poiché sono gestiti in collaborazione con 
Agsm-AIM. Entro l’estate prossima l’atte-
so cambio di sede.

Target VERONA

SSono passati oltre sedici anni dal 27 
gennaio 2006, data della costituzio-

ne di Acque Veronesi. Da allora, l’azienda 
non ha mai avuto una sede autonoma. Gli 
uffici di lungadige Galtarossa, in affitto 
da Agsm, erano ormai inadeguati alle ne-
cessità di una società che dai 40 comuni 
iniziali gestisce oggi il servizio idrico inte-
grato in 77 comuni del veronese. Le neces-
sità principali erano quelle della centrale 
operativa e del laboratorio, due reparti che 
si trovano vicino al depuratore, in Via Ave-
sani, in spazi che non permettevano più di 

stare al passo con le evoluzioni normati-
ve, inadeguati alle nuove tecnologie, alle 
nuove attrezzature e alle sempre crescenti 
necessità di analisi e monitoraggio della 
qualità dell’acqua (5900 campioni effet-
tuati e 233.000 parametri monitorati nel 
solo 2021). 

Tutto questo fino a poche settimane 
fa, quando nello studio del notaio Lanza, 
il presidente Roberto Mantovanelli ha fir-
mato il rogito per l’acquisto dell’immobi-
le che diventerà già dal prossimo anno la 
nuova sede di Acque Veronesi. 

Acque Veronesi compra casa. Nuova sede a San Michele Extra

Acquisita la sede ex Unicredit che diventa così il cuore della gestione idrica della nostra provincia

Via Fava, 2/B - Verona 
T. 045 9230404
Whatsapp 338 5364550
www.cemsverona.it 

COME FUNZIONA IL 
TRAUMA SERVICE 
DEL CEMS? 
IL NOSTRO TRAUMA SERVICE È ATTIVO 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DALLE 9:00 ALLE 19:00 
PER ACCOGLIERE I PAZIENTI CON 
TRAUMI O ALTRE PROBLEMATICHE DI 
CARATTERE ORTOPEDICO E OFFRIRE 
L’ASSISTENZA NECESSARIA DALLA 
DIAGNOSI AL TRATTAMENTO 
COMPLETO.

L’ACCESSO AL TRAUMA 
SERVICE È DIRETTO, 
SENZA PRENOTAZIONE.
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Grezzanella: arriva il via libera al secondo 
stralcio. La gara entro quest’anno

27 milioni di lavori che verranno messi a terra da Veneto Strade 
per completare un’opera tanto attesa e sempre più necessaria

Il secondo stralcio della Grezzanella 
è realtà dopo l’approvazione della 

variante urbanistica che ne determina 
la pubblica utilità. Un passaggio fonda-
mentale per poi procedere all’esecuzione 
dell’opera da parte di Veneto Strade che 
ha il compito di preparare il progetto ese-
cutivo e di indire la gara par l’appalto dei 
lavori che avranno un costo complessivo 
27 milioni di euro finanziati dal Gover-
no. Il secondo stralcio della Grezzanella 
comprende un ponte sul Tione, tre roton-
de e un sottopasso ferroviario.

Il Sindaco Roberto Dall’Oca ha ri-
cordato che questo passaggio, che avvie-
ne dopo anni di stasi,  rappresenta una 
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APPUNTAMENTO
CON UN NUOVO VIAGGIO?
Raggiungi l’aeroporto con ATV.

www.atv.verona.it

Acquista il tuo biglietto con l’app Ticket BUS Verona!
facile, veloce, sicura.

notizia importantissima per 
Villafranca ed il suo territo-
rio. «Finalmente siamo alla 
fine di questo percorso – ha 
dichiarato  L’approvazione 
della variante urbanistica che 
determina l’interesse pubbli-
co dell’opera permetterà di at-
tuare gli espropri e andare con 
il progetto esecutivo in gara». 
Il finanziamento ha avuto il 
benestare dalla Corte dei Con-
ti e dal Governo. «Adesso – ha 
proseguito il sindaco – i tecni-
ci di Veneto Strade hanno ini-
ziato a lavorare su quella che 
potrà essere la maggiorazio-
ne dei costi visto il momento 
storico in cui viviamo e se è 
possibile da un punto di vista 
progettuale di creare degli 
stralci funzionali per fare in 
modo che l’opera s’inizi con 
le somme disponibili e di mo-
do che qualora dovessero essere necessari 
ulteriori impegni di spesa per l’aumento dei 
costi, si possa far fronte all’opera pubblica. 
L’obiettivo – ha concluso Dall’Oca- con 
la Regione  è quello di arrivare al progetto 
esecutivo in gara entro la fine dell’anno».

Soddisfazione è stata espressa anche 
dal vicesindaco Francesco Arduini: «Que-
sta è una delibera fortemente voluta, attesa 
e a lungo desiderata. L’adozione di questa 
variante urbanistica è stata ritenuta fin da 
subito di primaria importanza per i Comuni 
di Povegliano Veronese di Villafranca e di 
tutto il territorio circostante».

Il secondo lotto coinvolge ovviamente 
anche il territorio di Povegliano: «Abbia-
mo fatto varie conferenze di servizi – dice 
a tal proposito il primo cittadino Roberta 
Tedeschi – ed erano arrivati i pareri di tutti 
i vari enti interessati e mancava quello del 
Genio Civile. Il 21 luglio la Regione Ve-
neto ci ha comunicato che era arrivato il 
parere del Genio Civile e per non perdere 
tempo dopo qualche giorno siamo andati in 
consiglio comunale, in piena sintonia con 
Villafranca, per l’approvazione». 

Il tratto riguarda i comuni di Villafranca 
e Povegliano e verrà realizzato da Veneto 
Strade. I lavori porteranno alla realizzazio-
ne di un ponte, tre rotatorie e un sottopasso 
ferroviario. Il tratto che coinvolgerà Po-
vegliano sarà quello tra la rotatoria di via 
Sant’Eurosia e la località Palazzina. «Dopo 
il nostro passaggio in consiglio comunale 
– continua la sindaca – si potrà passare alla 
parte operativa, ovvero gli espropri e poi le 
gare. Per quanto riguarda le tempistiche mi 
auguro che entro l’anno inizino le procedu-
re per l’esproprio».

Tedeschi non nasconde la soddisfazio-
ne per la realizzazione di quest’opera: «Si 

tratta di un’opera desiderata e necessa-
ria. Ci teniamo tantissimo alla realizza-
zione di quest’opera perché dà respiro 
alla viabilità anche di Povegliano e so-
prattutto ha effetti in termini di benefici 
ambientali e di salute della popolazione. 
Mi auguro – conclude – che tutto l’iter 
rispetti la prontezza che abbiamo avuto 
noi come amministratori».
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z Marco Danieli

È l’ora dei provvedimenti discipli-
nari per far capire ad un gruppo di 

ragazzini che i beni pubblici sono di tutti, 
sono pagati coi soldi di tutti e chi li dan-
neggia in qualche modo li deve ripagare. 
Anche col lavoro. 

«“È indubbio – dice il sindaco Roberto 
Dall’Oca – che anche a Villafranca abbia-
mo il problema di 20 ragazzini imbecilli e 
maleducati che si divertono a fare piccoli 
danni imbrattano muri, giochi e quant’al-
tro. Un problema diffuso in questa 
generazione e di difficile soluzio-
ne per tutti i Sindaci. In questo ca-
so i danni sono su un pannello dei 
giochi e su delle tavole in legno 
per contatori provvisori necessari 
agli eventi e alla sagra dei patroni 
e una scritta sui muri del castello. 
Pannelli, porta contatori, che pe-
raltro avevo già deciso di togliere 
da tempo, ma ci siamo fermati so-
lo perché  ho  dovuto condividere  

con la soprintendenza le nuove strutture».
Dopo aver letto che il parco del Castello 

sarebbe in preda al degrado, Dall’Oca ha 
realizzato un video per mostrare alla citta-
dinanza la reale portata dei “danni”:  il par-
co del Castello è infatti in ordine, a parte 
appunto quel pannello imbrattato ed una 
panchina (sulle 17 esistenti) dove sono sta-
te tolte due porzioni della seduta. Ma tutto è 
pulito, i giochi sono in ordine ed efficienti, 
pronti ad essere usati dai bambini.

«Non c’è corrente nei contatori –conti-
nua il sindaco – proprio perché provvisori 
solo per gli eventi e quindi l’allarmismo 
dell’articolo dei cavi a vista  è ingiustifica-
to. Sappiamo chi sono i ragazzi in questio-
ne e abbiamo i filmati, ma la legge ti con-
sente  ben poco in fatto di punizioni. Fosse 
per me sarebbero  li tutto il giorno a pulire 
e aggiustare quanto rotto. L’ho già detto: la 
ricreazione è finita ma lo voglio fare con 
azioni concrete e condivise». 

«Con il Prefetto e le forze di polizia ne 
abbiamo già parlato: a breve un tavolo con 
tutte le associazioni ma, come si è visto a 
Verona, il problema va risolto partendo dal-
le famiglie. Da parte mia e da parte dell’am-
ministrazione – conclude Dall’Oca – farò e 
faremo di tutto per migliorare un’area così 
importante e apprezzata da tutti. Invece sul 
mio pensiero, molto personale, di una cam-
pagna elettorale già partita lo tengo per me 
ma molti avranno già capito da soli». 

Castello? Dall’Oca: 
Nessuna incuria

Il Point raddoppia 
e diventa anche 
officina ortopedica!

Viale dell’industria 13 – Verona

Un pannello imbrattato e una panchina danneggiata 
sono un segno di maleducazione non un’emergenza

n Sona

z Carlo Rossi

Tantissime sono le belle storie che in 
dieci anni hanno riempito di suc-

cessi l’Agri-Campeggio El-Bacan, dive-
nuto ormai meta irrinunciabile per vacanze 
slow sul lago di Garda. L’azienda prende 
forza dall’intensa sensibilità della famiglia 
conduttrice per un’agricoltura sostenibile 
e indirizzata al benessere del consumatore, 
sempre più immaginato in una prospettiva 
di alleanza e di fruizione diretta dei prodot-
ti e dei servizi offerti in quel di Sona, il pri-
mo ad avviarsi sulla strada dello sviluppo 
sostenibile. Tutto alimentato con pannelli 
solari termici per l’acqua calda, oltre che 
da una caldaia a cippato per il riciclo delle 
potature annuali dei frutteti. L’attenzione 
al “bene acqua”, poi, è testimoniato dal-
la fornitura al camping di acqua depurata 
con impianto di nanofiltrazione, mentre 
le acque di scarico vengono depurate ad 
ozono- senza alcun trattamento chimico- e 
riutilizzate per l’irrigazione aziendale. So-
lo in caso di eccezionali ondate di calore 
ed anche a seguito delle normative Covid è 
previsto  l’utilizzo di cloro. 

La logistica dell’azienda, vicina alle 
aree di attrazione del Garda e al centro 
storico, ha condotto Az. Agr. El Bacan di 
Bimestre Loredana, assieme al marito Lu-
ciano Bellè e ai due figli Michele e Serena, 
da poco sposata, a perseguire con determi-
nazione e convinzione una strada che sta 
dando grandi risultati. Pensate che persino 
dal Giappone, in bicicletta, e dalla lonta-
nissima Norvegia, in camper, son venuti a 
passare un periodo di vacanza qui. 

«All’ inizio avevamo una piccola 
azienda solo di produzione di pesche ma al 
mercato i prodotti non valevano più niente, 
allora abbiamo cominciato con una piccola 
vendita diretta. Successivamente i clienti 
chiedevano di più, non solo frutta, ma an-

che verdura e soprattutto anche il prodotto 
tutto il tempo dell’anno. Così si è pensato 
alla produzione di verdure ed alla trasfor-
mazione di frutta e verdura in marmellate, 
succhi, sciroppati, sottoli… “Dall’azienda 
agricola tradizionale abbiamo creato un 
agricampeggio con ampie piazzole, dive-
nuto in breve un must per i campeggiatori 
grazie all’ombreggiamento naturale dato 
da alti filari di kiwi, dall’accogliente area 
con gazebo e barbecue e da servizi e docce 
calde fruibili anche da persone diversa-
mente abili.” dice a Target Luciano Bellè, e 
racconta mamma Loredana. Oggi un ulte-
riore passaggio verso il futuro. Il secondo 
figlio, Michele 24 enne, è infatti diventato 
il primo Agrichef di Sona. “Dopo oltre 128 
ore di formazione – evidenzia Michele – 
abbiamo dimostrato di meritare la divisa 
di cuoco contadino, grazie a un percorso 
di crescita professionale intenso. Eravamo 
20 allievi tuti agricoltori, – aggiunge - e se-
guito lezioni in aula e online per il percorso 
teorico pratico puntando l’attenzione sulla 
valorizzazione, soprattutto, del territorio e 
del suo grande patrimonio enogastronomi-
co, sostenibile ed etico».

Michele Bellè primo 
Agrichef di Sona
Un ulteriore momento di sviluppo per il notissimo El Bacan 
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gioco dopo gli ultimi due anni che abbia-
mo vissuto. Un ringraziamento particola-
re al mio collaboratore Diego Cordioli che 
nelle ultime settimane ha lavorato nella 
stesura del programma».

Il primo cittadino Roberto Dall’Oca 
non nasconde l’entusiasmo per il ritorno, 
dopo due anni di stop, della Notte Bianca, 
l’evento simbolo dell’estate villafranche-
se: «Torna la Notte Bianca con attrazioni, 

musei e negozi aperti 
e musica. Un evento 
ormai consolidato che 
porta a Villafranca 
miglia di persone. Lo 
vogliamo fare in sicu-
rezza e responsabilità 
e per questo motivo 
abbiamo pianificato 
tutto il necessario con 
esercenti  e commer-
cianti». 

Villafranca, in-
fatti, sarà invasa da 
stand, campetti spor-
tivi, attrazioni, palchi 
che  renderanno il cen-
tro un vero e proprio 
punto di riferimento 
per giovani, famiglie 
e bambini. All’interno 
del  castello si svol-
gerà la “Notte Bianca 
dello sport” con varie 
associazioni sportive 
che faranno esibizioni 
e tornei sportivi. Sa-
ranno aperti palazzo 
Bottagisio e l’Audito-
rium comunale dove 
si svolgeranno eventi 
culturali. Corso Vitto-
rio Emanuele, Corso 
Garibaldi, via Pace, 
piazza Castello, via 
Roma, via Rensi, via 
Trieste e Piazzetta 
Lino Tosoni saranno 
il fulcro e parte inte-
grante di questo festa 
tanto attesa.

Il primo cittadino, 
affinchè possa essere 
una festa senza gravi 
conseguenze, richia-
ma al senso di respon-
sabilità soprattutto 
per quanto riguarda 
l’uso degli alcolici: 

«Emetterò un’or-
dinanza che vieterà 
la vendita ed il con-
sumo di alcolici nel-
le bottiglie in vetro 
e solo alcolici entro 
il 21 gradi”. Conclu-
de: “Per Villafranca 
deve essere una festa 
di buon auspicio per 
il futuro prossimo e 
quindi chiedo a tutti 
attenzione e responsa-
bilità ma con grande 
divertimento».

SSabato 27 agosto torna la Notte 
Bianca di Villafranca. Dopo l’ul-

tima edizione del 2019, torna l’appun-
tamento clou dell’estate villafranchese 
con un programma ricco di eventi: dagli 
appuntamenti pome-
ridiani della “Notte 
Bianca dello sport” 
con tornei sportivi e 
possibilità di provare 
i vari sport delle as-
sociazioni del paese, 
ai momenti ludico-ri-
creativi pe i bambini, 
per lasciare spazio 
poi a momenti cultu-
rali (palazzo Botta-
gisio aperto dalle 17 
alle 23), allo “Shop-
ping dello sbarazzo” 
(dalle 17) con i ne-
gozi che proporranno 
prezzi vantaggiosi, 
per concludere con 
la lunga festa musi-
cale notturna (fino 
alle tre del mattino). 
Il tema dell’edizione 
2022 sarà i “Carto-
on” che abbraccerà 
i più piccoli ma non 
solo. Infatti, tutti co-
loro che lavoreranno 
all’interno della ma-
nifestazione avranno 
questo filo conduttore 
che animerà questa 
edizione della ripar-
tenza.

L’assessore alle 
Manifestazioni Luca 
Zamperini sottolinea 
l’importanza di ritor-
nare a vivere questo 
momento per la Città: 
«Riprendiamo da do-
ve avevamo lasciato. 
Nel 2018/19 aveva-
mo lanciato l’idea di 
realizzare una Notte 
Bianca con diverse 
aree tematiche, con 
momenti dedicati allo 
sport, alle famiglie e 
ai bambini e oltre che 
ai giovani e prosegui-
remo su questa linea. 
Abbiamo ottenuto 
grande entusiasmo e 
coinvolgimento da 
parte di tante realtà 
del centro storico e 
del territorio che so-
no molto contente 
di riprendere questo 
percorso. È una ripar-
tenza anche questa e 
siamo molto contenti. 
Il programma è molto 

fitto e siamo sicuri che sarà una festa per 
tutti». 

Conclude l’assessore: «Mi sento di rin-
graziare tutte le realtà coinvolte che hanno 
risposto presente e che si sono messe in 

Villafranca riscopre la sua notte bianca

AGOSTO

G
R
A
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A

Dall’Oca: La festa dovrà essere in sicurezza, senza eccessi 
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Ottenuto un finanziamento 
del Ministero della Cultura 
per il recupero del Ponte Visconteo

Il Ponte Visconteo è uno dei 
simboli di Valeggio e per 

questo è importante preservarlo 
dagli insulti del tempo e mante-
nerlo in sicurezza.

È proprio di questi giorni la 
notizia che l’Amministrazione 
comunale ha ottenuto un grande 
risultato: il Ministero della Cultu-
ra ha comunicato la concessione 
di un contributo di 715.000,00 eu-
ro per il recupero e la prevenzione 
sismica del Ponte Visconteo.  Con 
il contributo ministeriale è quindi 
possibile procedere al recupero 
di questo monumento dal valore 
inestimabile per il quale, con tutta 
l’amministrazione, s’è impegnato 
in particolare il vice sindaco Mar-

co Dal Forno in collaborazione 
con l’associazione ‘Save the Bri-
dgÈ.

Il sindaco Alessandro Gardo-
ni ha anche rivolto un ringrazia-
mentoa Vincenzo Tiné, soprin-
tendente per belle arti, paesaggio, 
archeologia, che ha creduto nel 
progetto di recupero del Ponte Vi-
sconteo. «A noi piace rispondere 
con i fatti e i risultati alle continue 
polemiche delle minoranze - ha 
tenuto a precisare il sindaco-. Ieri 
sera abbiamo approvato il rendi-
conto della gestione del 2021, con 
qualche settimana di ritardo, per 
problemi legati alla mancanza di 
personale (a cui stiamo mettendo 
peraltro rimedio con due concor-

si) e non per problemi legati al 
bilancio. Quest’ultimo è in “or-
dine”, - ha continuato Gardoni- 
anche se come tutti i comuni (e 
come i privati) stiamo soffrendo 
l’aumento dei costi energetici, a 
cui abbiamo messo rimedio con 
l’uso dell’avanzo, e non con l’au-
mento dell’imposizione fiscale».

«Dal punto di vista degli in-
vestimenti - ha concluso il sinda-
co- stiamo portando avanti gran-
di progetti, grazie ai contributi 
ottenuti dalla partecipazione ai 
bandi. Possiamo dire, senza pau-
ra di smentite, che siamo uno dei 
comuni che ha ottenuto più con-
tributi in tutti la provincia di Ve-
rona».

Troppi 
t o p i 

lungo le rive 
del Tione e 
il Comune è 
corso ai ripa-
ri. Da qual-
che giorno 
gli addetti 
di una ditta 
specializzata 
hanno prov-
veduto a po-
sizionare delle apposite trappole per catturare i roditori che, come 
avevano segnalato alcuni cittadini, da tempo correvano imperter-
riti tra le anatre con grave rischio per la salute pubblica. C’è stato 
anche un sopralluogo del sindaco Roberto Dall’Oca, l’assessore 
Riccardo Maraia ed Elisa Marocchio dell’Ufficio Ecologia. Hanno 
fatto delimitare le aree interessate alle attività di disinfestazione 
che si protrarranno verosimilmente per tutto agosto. Sistemato an-
che in via provvisoria il ponte di legno.

«Raccomandiamo ai cittadini di non stazionare nelle aree se-
gnalate con il nastro rosso per non compromettere l’operazione  – 
spiega il primo cittadino – ma soprattutto di rispettare la natura con 
semplici comportamenti: non abbandonare rifiuti, non utilizzare i 
cestini in modo improprio e, soprattutto, non dare da mangiare alle 
anatre. L’eccesso di disponibilità di cibo snatura il loro essere ani-
mali selvatici e attira i topi. Lo diciamo da tempo ma c’è ancora chi 
fa finta di non capire».

A causa di questi comportamenti sbagliati, infatti, non è la pri-
ma volta che l’Amministrazione si vede costretta a interventi sup-
pletivi alle normali apparecchiature fisse anti topi. Un sistema che 
non mette a rischio altre specie come cani, gatti e uccelli.

«La metodologia scelta è quella della cattura del roditore che 
presenta l’indubbio vantaggio di evitare la dispersione di sostan-
ze tossiche nell’ambiente o comunque di animali in condizione di 
avvelenamento - spiega l’assessore Maraia –  . Peraltro il Tione 
è un’area naturale urbana ed è impensabile che non sia presente 
alcun topo. Anche se non siamo ai livelli di 3 anni fa, però, la po-
polazione di roditori andava ridotta perché era aumentata troppo».

Campagna contro i roditori 
lungo il Tione: Villafranca 
chiede l’aiuto dei cittadini

AGOSTO

Lunedì 22 – Parco Giardino Sigurtà, ore 21.00
12° edizione STELLE DELLA LIRICA - 
ARIA DI CULTURA 2022 
Grande concerto lirico con le più celebri arie 
d’opera. 
Ingresso € 13 – ridotto soci Aslipeva € 10. 
Prevendita presso Pro Loco Valeggio. In caso 
di maltempo (entro le ore 16.00), l’evento sarà 
rimandato alla sera successiva.
A cura Associazione Arti e Mestieri Valeggio e 
Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.to alla Cul-
tura

Mercoledì 24 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.00 – Cinema all’aperto
7 DONNE E UN MISTERO Commedia
Regia di A. Genovesi, con M. Buy, M. Ramaz-
zotti e O. Vanoni. Ingresso € 6, ridotto ragazzi 
€ 3.
In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo 
all’interno del Teatro Smeraldo. A cura Pro Loco 
Valeggio

Sabato 27 – Castello Scaligero, ore 5.45. 

Gruppo Caronte presenta ASPETTANDO 
L’ALBA: ONDA D’URTO – ARIA DI CUL-
TURA 2022
Musicisti di rottura: dal rock al punk in veste 
classica. Al termine del concerto colazione per i 
partecipanti. Ingresso intero € 8, ridotto ragazzi 
€ 3.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’in-
terno del Teatro Smeraldo. A cura Comune di 
Valeggio sul Mincio-Ass.to alla Cultura e Pro 
Loco Valeggio.

Domenica  28 – Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO e DEL 
MODERNARIATO
A cura di Associazione Percorsi.

Mercoledì 31 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.00 – Cinema all’aperto.
ENNIO – Regia di G. Tornatore, con E. Morri-
cone e Q. Tarantino. Documentario - biografico.
Ingresso € 6, ridotto ragazzi € 3. In caso di mal-
tempo le proiezioni avranno luogo all’interno 
del Teatro Smeraldo. A cura Pro Loco Valeggio.

SETTEMBRE

Venerdì 2 – Cortile del Teatro Smeraldo, ore 
21.00 – Cinema all’aperto: fuori menù.

LA CUOCA DEL PRESIDENTE – Comme-
dia. Regia di C. Vincente, con Catherine Frot e 
Hippolyte Girardot. 
Ingresso € 6, ridotto ragazzi € 3. In caso di mal-
tempo le proiezioni avranno luogo all’interno 
del Teatro Smeraldo – A cura Pro Loco Valeggio.

Sabato 3 e Domenica 4 – Piazza Carlo Alberto 
e centro storico – WEEKEND DEL GUSTO 
Un fine settimana dedicato all’eccellenza enoga-
stronomica valeggiana e alle specialità dell’en-
troterra gardesano. 
Stands gastronomici con degustazione di pro-
dotti tipici locali, spettacoli di musica dal vivo, 
laboratori didattici per adulti e bambini, mercato 
delle eccellenze alimentari e passeggiata storica 
alla scoperta del territorio.
A cura Comune di Valeggio e Pro loco Valeggio, 
in collaborazione con Ass.ne Percorsi, Pastifici 
Artigiani, Aziende Vincole, Ass.ne Ristoratori.

Domenica 4 – Borghetto, ore 8.30 – 17.00
ARTE IN BORGHETTO 
Mostra di pittura, scultura e arti varie. A cura del 
Gruppo Artisti Valeggiani.

Sabato 10 e Domenica 11 
Impianti sportivi di Valeggio sul Mincio – FE-
STA DELLE ASSOCIAZIONI – A cura Co-
mune di Valeggio sul Mincio - Ass.to allo Sport

Domenica 11 
FESTA FIDAS – A cura Fidas Valeggio.

Domenica 11 – Borghetto, ore 8.30 – 17.00
ARTE IN BORGHETTO 
Mostra di pittura, scultura e arti varie. A cura del 
Gruppo Artisti Valeggiani.

16-17-18-19 – Santa Lucia ai Monti
FESTA DEL TORBOLIN 
Tradizionale festa dedicata al primo vino della 
vendemmia, con stand enogastronomici, serate 
di musica e ballo, escursioni e passeggiate tra le 
colline, eventi sportivi.
A cura di Circolo NOI Santa Lucia.

Sabato 17 e Domenica 18
Corti di Valeggio – ARTE IN CORTE  
Mostra ed estemporanea di artisti. A cura di Ass. 
Cultura.

Domenica 25
Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
A cura di Associazione Percorsi.

Domenica 25 – Borghetto, ore 8.30 – 17.00
ARTE IN BORGHETTO 
Mostra di pittura, scultura e arti varie. A cura del 
Gruppo Artisti Valeggiani.
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Il 9 Ottobre si terrà a Moz-
zecane la “Corsa in Rosa“ 

manifestazione sportiva,  sociale, 
ludica e motoria di corsa e cam-
minata a passo libero, al fine di 
sensibilizzare la cittadinanza ri-
spetto alle tante tematiche che ri-
guardano l’universo femminile e 
che possono trovare posto all’in-
terno della manifestazione. L’e-
vento si svolgerà sotto l’egida di 
UISP ed è patrocinato dall’azien-
da sanitaria ULSS 9 Scaligera di 
Verona. Le date del circuito di 
“Corse Rosa” vedranno protago-

nisti inoltre i territori di Legnago, 
San Bonifacio, Villafranca di Ve-
rona e Isola della Scala. 

“L’obiettivo primario è quello 
di sensibilizzare un numero sem-
pre più ampio di donne sull’im-
portanza vitale della prevenzio-
ne e della diagnosi precoce dei 
tumori femminili informando 
anche sugli stili di vita sani da 
adottare e sui controlli diagno-
stici da effettuare” ci riferisce il 
consigliere alle Pari Opportunità 
Giuliana Alfieri “È importante 
mettere in evidenza che l’adesio-

ne ai programmi di screening è 
fondamentale in quanto significa 
avere la possibilità di individuare 
i tumori quando sono ancora in 
fase iniziale, ancora prima che 
si manifestino i sintomi. Motivo 
della camminata/corsa è anche 
quello di testimoniare la vici-
nanza e il sostegno di un’intera 
comunità alle persone che stan-
no affrontando percorsi di cure e 
terapie e, allo stesso tempo, so-
stenere la ricerca e l’impegno di 
medici e strutture ospedaliere nel 
mettere a punto sempre nuove e 

Mozzecane, “Ottobre Rosa” 
è il mese dedicato alle donne!
Diverse iniziative per sensibilizzare le famiglie 
sulla prevenzione dei tumori femminili

Come partecipare 
e come sostenere il progetto

L’iscrizione può essere effettuata con tre modalità: in-
viando alla mail info@seipercorrere.it il modulo di iscrizio-
ne e la contabile di bonifico a saldo. Moduli di iscrizione di-
sponibili on-line al sito www.seipercorrere.it/lacorsainrosa;  
on line ai link presenti sui canali social e sul sito dell’evento; 
di persona dal 31 Agosto al 08 Ottobre presso la Biblioteca 
Comunale “Galileo Galei” di  Mozzecane Via Carlo Mon-
tanari, 59 e dal 31 Agosto al 01 Ottobre presso il negozio 
VRM Hub in Circonvallazione Maroncelli 7/e, Verona. Sarà 
possibile iscriversi la mattina della corsa dalle 8.30 alle 9.30 
previa compilazione del  modulo di iscrizione.

Inoltre per chi non potesse partecipare alla corsa ma 
desiderasse comunque essere protagonista ell’evento si 
può fin da subito DONARE e sostenere la raccolta fon-
di per i progetti sociali! Potete farlo tramite bonifico a fa-
vore: asd 6XCorrere presso: Banco BPM IBAN: IT03L-
0503459590000000000721Causale: Raccolta Fondi La 
Corsa In Rosa 2022 – Cognome e Nome

più efficaci cure”.
L’evento è stato ideato, pro-

gettato e reso possibile grazie 
alla partnership con l’associa-
zione sportiva “Sei per Correre”. 
Nicola Dal Grande, Presidente 
dell’associazione “Sei per Cor-
rere” ci dice: “È per noi un pia-
cere collaborare con il Comune 
di Mozzecane per la messa in 
campo di un evento per tutta la 
comunità, un’occasione per ri-
flettere su tematiche importanti 
che riguardano la salute ed i cor-
retti stili di vita, sull’opportunità 
per tutte le donne di accedere allo 
sport, sull’opportunità di vivere 
al meglio e in sicurezza gli spazi 
aperti delle nostre città, sull’in-
contro tra donne di generazioni 
diverse, sulla possibilità di inte-
grazione per le donne provenien-
ti da altri paesi. Inoltre ritengo 
che la manifestazione alla luce 
delle criticità dell’era  Covid as-
suma anche una funzione sociale 
importante per ripristinare i va-
lori dell’associazionismo nelle 

Comunità”.
Il programma della giornata 

inizierà con un riscaldamento 
motorio a ritmo di musica a pre-
cedere lo Start alle ore 10.00 del-
la camminata/corsa con due di-
stanze tra cui poter scegliere: 5.5 
Km o 11 Km. La partecipazione 
è aperta a tutti: donne e uomini 
di tutte le età e capacità motorie 
in gruppo o singolarmente; po-
disti/e, marciatori e marciatrici, 
praticanti Nordic walking, adulti, 
bambini e anche i nostri amici a 
4 zampe potranno camminare e 
correre in compagnia ed in alle-
gria per una festa di colori e di-
vertimento.

Saranno presenti giochi e atti-
vità per i bambini, buona musica 
e un’estrazione a sorte tra i nu-
meri di pettorale partecipanti alla 
marcia di numerosi premi. Infine 
la cucina dell’associazione Moz-
zecane Eventi allieterà i conve-
nuti con piatti tipici, bevande e 
snack per un “terzo tempo” tutto 
da vivere!



    MATERIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
FILOSOFIA 1 (gratuito, 8 incontri, da ottobre) 10-11.30 Biblioteca
FILOSOFIA 2 (gratuito, 8 incontri, da gennaio) 10-11.30 Biblioteca

STORIA 1 (gratuito, 8 incontri, da ottobre) 10-11.30 Biblioteca
STORIA 2 (gratuito, 8 incontri, da gennaio) 10-11.30 Biblioteca

FILASTROCCHE AL PIANOFORTE (gratuito, 21/10) 21-22.30 Auditorium
TEOLOGIA E BIBBIA (gratuito, 10 incontri) 20.30-22 Biblioteca

STORIA DEL TANGO ARGENTINO (gratuito, 28/10) 21-22.30 Auditorium
EDUCAZIONE FINANZIARIA (8 incontri) 19.30-20.30 Biblioteca

INGLESE LIVELLO 1 - 20 lezioni 10-18.30 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 2 - 20 lezioni 17-18.30 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 3 - 20 lezioni 17-18.30 Don Allegri
INGLESE LIVELLO 4 - 20 lezioni 18.30-20 Don Allegri

INGLESE CONVERSAZIONE - 20 lezioni 18.30-20 Don Allegri
BUSINESS ENGLISH - 20 lezioni 18.30-20 Don Allegri

TEDESCO BASE - 20 lezioni 18.30-20 Don Allegri
TEDESCO INTERMEDIO A2/B1 - 20 lezioni 19-20.30 Don Allegri
TEDESCO AVANZATO B1 in su - 20 lezioni 20.30-22 Don Allegri

SPAGNOLO BASE - 20 lezioni 17-18.30 Don Allegri
SPAGNOLO INTERMEDIO - 20 lezioni 18.30-20 Don Allegri

GIAPPONESE BASE - 20 lezioni 17-18.30 Don Allegri
GIAPPONESE INTERMEDIO - 20 lezioni 17-18.30 Don Allegri

PSICOLOGIA sociale e del comportamento (8 incontri) 18-19.30 Biblioteca
LABORATORIO ACQUERELLO (10 lezioni - 30 ore) 17-20 Don Allegri

TRUCCO - 6 lezioni 20-22 Don Allegri
FOTOGRAFIA - 9 lezioni 18-20 Biblioteca

STORIA DELL’ARTE dal Romanico all’800 (16 lezioni) 18-19.30 D. Allegri
STORIA DI STORIA DEL DESIGN (8 lezioni dal 3/23) 18-19.30 D. Allegri

IL COSMO dal big bang ai buchi neri - 8 lezioni 18.30-20 Biblioteca
DALL’IMMENSAMENTE PICCOLO ALL’INFINITAMENTE GRANDE 

(6 lezioni dal 2/23) 18.30-20 Biblioteca

FRUTTICOLTURA famigliare sostenibile (6 lezioni dal 17/11) 18-20 Don Allegri
DEGUSTAZIONE VINI 1° livello (5 lezioni dal 21/10) 18.30-20.30 D. Allegri
DEGUSTAZIONE VINI 2° livello (5 lezioni dal 2/12) 18.30-20.30 D. Allegri
DEGUSTAZIONE VINI 3° livello (5 lezioni dal 16/12) 18.30-20.30 D. Allegri

DEGUSTAZIONE BIRRA (5 lezioni dal 21/10) 18.30-20.30 D. Allegri
TAGLIO CUCITO BASE (10 lezioni) 18.30-21.30 D.Allegri

TAGLIO CUCITO AVANZATO (10 lezioni) 18.30-21.30 D. Allegri
MAGLIA BASE (10 lezioni) 20-22 Don Allegri

MAGLIA INTERMEDIO (5 lezioni, dall’1/23) 20-22 Don Allegri
COUNTRY LINE DANCE (10 lezioni) 17-18 Auditorium

TANGO BASE e AVANZATO (11 lezioni) 19.30-22.30 Auditorium
MOVIMENTO CORPOREO ESPRESSIVO ALL’APERTO 

(8 incontri da aprile 2023) 18-19.30 Don Allegri

SULLA STRADA DELLO YOGA KUNDALINI (10 lezioni) 18.30-20 D. Allegri
PILATES (10 lezioni, 12 partecipanti) 19-20 Don Allegri

GYM DANCE - 26 lezioni 18-19 Cavalchini Moro
ABITARE IL CORPO - Classi di Core Energetica (11 lezioni) 20-21.30 Don Allegri

ZUMBA REVOLUTION SAMBAFIT (12 lezioni) 18-19 Don Allegri
GINNASTICA POSTURALE (10 lezioni) 18-19 Don Allegri

TAI CHI BASE (11 lezioni) 20.30-22 Don Allegri
GINNASTICA A - 40 ore 16-17 16-17 Cavalchini Moro

GINNASTICA B - 40 ore 17-18 17-18 Cavalchini Moro
MOVIMENTO CREATIVO (per donne in gravidanza) 12 incontri 16.30-17.30 D. Allegri

GINNASTICA e MOBILITA’ (10 lezioni) 16.30-17.30 D. Allegri
ESERCIZIO A CORPO LIBERO E MOBILITA’ ARTICOLARE (10 lez.) 16.30-17.30 Don Allegri

DIALOGO APERTO CON IL CORPO (10 lezioni) 20-21.30 Don Allegri
NONNI E NIPOTI: la comunicazione corporea nel 

prendersi cura (8 lezioni dal 2/23)
9-10 D. 
Allegri

I SAMURAI E L’ARTE DELLA SPADA (Kenjitsu) - 8 lezioni 18-19 palestrina Anti
PROPEDEUTICA ALLA SCHERMA DI BASTONE (8 lezioni dal 2/23) 19-20.30 palestrina Anti

DIFESA PERSONALE - 10 lezioni 18.30 -20 Don Allegri
SCRITTURA NARRATIVA (7 lezioni) 20-22 Don Allegri

SCRITTURA POETICA (5 lezioni dal 2/23) 20-21.30 Don Allegri
INFORMATICA A: introduzione uso computer (5 lezioni) 17.45-19.45 D. Allegri

INFORMATICA B: internet e applicazioni Google (5 lezioni) 17.45-19.45 D. Allegri
INFORMATICA C: utilizzo pacchetto Office (8 lezioni) 17.45-19.45 D. Allegri

INFORMATICA D connessione tra dispositivi e uso social networks (5 lez.) 17.45-19.45 D. Allegri
SMARTPHONE E TABLET A: introduzione all’uso (5 lezioni) 17.45-19.45 D. Allegri

SMARTPHONE E TABLET B: internet e appl. Google (5 lezioni) 17.45-19.45 D. Allegri
SMARTPHONE E TABLET C: foto, documenti, applicazioni (8 lezioni) 17.45-19.45 D. Allegri

SMARTPHONE E TABLET D: connessione tra 
dispositivi e utilizzo dei social networks (5 lezioni) 17.45-19.45 D. Allegri

PROGRAMMA DEI CORSI 2022-2023
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Comune Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa 
Sociale

“Cultura e Valori”

Iscrizioni: Informazioni:
Giovedì 22, venerdì 23 settembre all’Auditorium

(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18)
 Sabato 24 settembre all’Auditorium (dalle 9 alle 12)

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

(di fianco alla chiesa dei Frati e di fronte all’Auditorium). 
Orari: lunedì 9 -12 e 14.30 -16, mercoledì 8.30 -12.30

Segreteria UTL 
Scuola Media Don Allegri, via Rizzini 4
Tel. 045 6302774 
mail: utl.cev@gruppocercate.it

Biblioteca Comunale 
P.zza Villafranchetta 30 - tel. 045 7902901 
www.comune.villafranca.vr.it

PRESENTAZIONE CORSI: LUNEDÌ 19 SETTEMBRE ORE 18 ALL’ AUDITORIUM

Utl Villafranca, pronto il programma
Cultura, socializzazione e star bene 
L’anno accademico dell’Universi-

tà del Tempo Libero di Villafran-
ca, affidato anche quest’anno dal Comune 
alla Cooperativa Sociale Cultura e Valori, 
sarà presentato all’Auditorium lunedì 19 
settembre alle 18. Da giovedì 22 via alle 
iscrizioni all’Auditorium e non in Biblio-
teca. Il collaudato staff della scuola Don 
Allegri di Villafranca, che ha saputo nel-
le ultime edizioni affrontare e risolvere 
tutte le problematiche legate al Covid, ha 
allestito un calendario senza precedenti 
per numero di corsi (vedi tabellone a fian-
co, inizio dal 17 ottobre) e varietà della 

proposta. I corsi gratuiti e le conferenze 
sono 8 con 52 appuntamenti. Quelli a pa-
gamento addirittura 61. «Nel predisporre 
il nuovo calendario - spiega il preside Pa-
olo Chiavico - si è cercato di soddisfare le 
richieste degli utenti potenziando i corsi 
d’inglese e introducendone di nuovi come 
Frutticoltura familiare, Nonni e nipoti: la 
comunicazione corporea nel prendersi cu-
ra, il cosmo dal big bang ai buchi neri, i 
samurai e l’arte della spada, country line 
dance, movimento creativo (specifico per 
donne in gravidanza), dall’immensamente 
piccolo all’infinitamente grande e molti 

altri ancora. I corsi che sono stati attivati 
negli scorsi anni e che hanno ottenuto il 
gradimento degli utenti saranno riproposti 
e potenziati».

 Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale sostiene con convinzione l’Utl 
che, grazie alla qualità delle proposte for-
mative, si conferma un’importante attività 
sociale all’interno di una comunità. «L’Utl 
è un’occasione di crescita culturale, di so-
cializzazione e un fattore per star bene 
insieme. Coi tempi difficili che viviamo 
c’è sempre più bisogno di una comunità 
viva, attiva, desiderosa di conoscenza e 

di momenti di condivisione» afferma l’as-
sessore Claudia Barbera.

«Quando alla varietà dei corsi si ag-
giunge la qualità delle lezioni e l’ottima 
organizzazione - aggiunge il sindaco Ro-
berto Dall’Oca - il risultato è una proposta 
in grado di accontentare tutte le fasce di 
età. Un momento di aggregazione da vi-
vere in piena sicurezza».

Più spazi, più attrezzature e più for-
mazione per i ragazzi. Si avvicina 

il nuovo anno scolastico e la scuola me-

dia paritaria Don Allegri è già pronta per 
lunedì 12 settembre quando alunni e in-
segnanti torneranno in classe per l’inizio 
delle attività. Un altro anno all’insegna 
della crescita.

«Il nuovo anno inizierà con molte no-
vità e nuovi insegnanti - sottolinea il pre-
side Paolo Chiavico -. Le classi prime in 
entrata saranno tre e gli alunni in totale 
saranno quindi 170. Naturalmente siamo 
pronti ad affrontare al meglio le problema-

tiche legate alla pandemia. Le aule sono 
state predisposte per garantire il distan-
ziamento tra un banco e l’altro e saranno 
mantenute le disposizioni ministeriali per 
la sanificazione degli ambienti e l’igiene 
personale». 

A partire dal mese di ottobre saranno 
attivati i laboratori opzionali-facoltativi 
pomeridiani, il potenziamento musicale, 
il servizio di studio assistito pomeridiano 
gratuito ed il servizio mensa.

La scuola si è dotata, grazie alla gene-
rosa donazione della famiglia Piva in me-
moria del loro figlio Federico, di un defi-
brillatore automatico (DAE) che è stato 
posizionato all’ingresso dell’edificio e che 
farà parte della rete di protezione del Co-
mune di Villafranca (nella foto la consegna 
con il sindaco Dall’Oca e le autorità). 

Per altre informazioni contattare la se-
greteria della scuola. (Tel/Fax 045.6302774 
– scuoladonallegri@gmail.com)

Don Allegri, numeri in crescita grazie alla proposta formativa
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Venerdì 26 agosto alle ore 
20.45 si terrà il concerto 

dell’Orchestra dei Colli Mo-
renici “C’ERA UNA VOLTA 
… MORRICONE”, dedicato 
alle più famose colonne sonore 
del celebre Maestro romano. Si 
esibiranno sul palco la grande 
soprano Marta Mari, i Cori Ss. 
Pietro e Paolo di MOZZECA-
NE e “G. Pagliari” di Rival-
ta.  Nel repertorio dei pezzi 
musicali proposti, si potranno 
ascoltare famosi temi d’amore, 
ritmi incalzanti di noti motivi 
western, brani per voce femmi-
nile e per strumenti. L’organi-
co orchestrale vedrà la parte-
cipazione di   dieci Professori 
d’Orchestra di altissimo pro-
filo professionale (prime parti 
dell’Orchestra dei Colli Mo-
renici) che accompagneranno 
la splendida voce del Soprano 
Marta Mari e delle due corali.  
Lo spettacolo sarà arricchito 
dalla proiezione di immagini 
disegnate in tempo reale dal 
live painter Andrea Spinelli, 
dalla lettura di alcune curiosità 
e aneddoti che accompagnano 
lo spettatore nella poetica del 
grande Maestro e dal coinvol-
gimento diretto del pubblico 
che parteciperà in modo atti-
vo alla realizzazione sonora di 
alcune melodie. Tutti i brani   
proposti sono stati arrangiati ad hoc per l’Orchestra dei 
Colli Morenici, esaltando le sonorità e le unicità timbri-
che dei singoli strumenti e allo stesso tempo rispettando 
l’idea compositiva originale di Ennio Morricone.

 “Ringraziamo il maestro Nicola Ferraresi dell’Orche-
stra dei Colli Morenici, il maestro Aldo Gallo delle Corali 
SS. Pietro e Paolo di Mozzecane e G. Pagliari di Rivalta, e 
la soprano Marta Mari, che ci permettono di ospitare nella 

suggestiva cornice del parco di Villa Ciresola un concerto 
così ricco ed articolato, dedicato ad un illustre Maestro 
della musica italiana”.  (Assessore alla Cultura Cristina 
Giusti).

Venerdì 2 settembre alle ore 20.45 la Nuova Compa-
gnia Teatrale APS in occasione delle commemorazioni 
per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio 
e il quarantennale dell’omicidio del Gen. Dalla Chiesa 

metterà in scena l’opera, in atto 
unico, “GLI INVISIBILI - LA 
SOLITUDINE DEI GIUSTI”, 
diretto da Enzo Rapisarda in 
ricordo delle vittime delle ma-
fie. L’opera gode del Patrocinio 
del Ministero dell’Interno, del-
la Regione Veneto, di Avviso 
Pubblico.

Nella convinzione della 
grande funzione educativa e 
civile del teatro, la rappresen-
tazione proposta dalla Nuova 
Compagnia Teatrale APS, vuo-
le essere un modo per dare vo-
ce a coloro che troppo spesso 
vengono ricordati come “gli 
agenti della scorta”. Si tratta in 
realtà di grandi uomini e donne 
che guidati da profondi valori, 
come la legalità e la giustizia, 
hanno scelto con convinzione 
di proteggere persone impe-
gnate civilmente nella lotta 
alla mafia, come Falcone e 
Borsellino, Rocco Chinnici e 
Nini Cassarà.  Attraverso i mo-
nologhi intensi e intrisi di forti 
emozioni, gli spettatori rivi-
vranno le esistenze di persone 
esemplari che hanno messo le 
proprie vite in prima linea, con 
la speranza di offrire alle nuove 
generazioni un futuro di verità 
e di giustizia. 

 “Nella commemorazione 
delle stragi di Capaci e Via D’ 

Amelio, e dell’omicidio del Gen. Dalla Chiesa l’opera 
GLI INVISIBILI – LA SOLITUDINE DEI GIUSTI, di-
retta da E. Rapisarda, ci permette di vivere una pagina del-
la storia italiana che non troviamo sui libri di scuola. Per 
questo ringrazio la Nuova Compagnia Teatrale APS , che 
con questa rappresentazione , in atto unico,  ci permettono 
di “incontrare” straordinarie persone, esempi di eroismo 
e di umanità”  ( Consigliere Regionale Tomas Piccinini)

Target MOZZECANE

Prosegue nel parco di Villa Ciresola 
E-STATE A MOZZECANE 

con due importanti appuntamenti

Manuela Avesani, classe 1980, “so fiola 
del Walter” (quello che lavorava in aero-
porto), nativa di Isola della Scala e cresciuta 
a Caselle, aveva un sogno nel cuore: salire 
su tutti quegli aeroplani di cui le parlava 
papà quando tornava a casa dal lavoro.

Emanuela Poiesi, classe 1977, nata e 
cresciuta a Bussolengo, aveva anche lei 

un sogno: pilotare l’Airbus A380, un aereo 
quadrimotore a doppio ponte, in grado di 
trasportare 525 persone.

LeManu® trascorsero buona parte del 
XX secolo ignare di un destino comune, 
fino a quando, alla Nemea Viaggi di Bus-
solengo, in Piazzale Vittorio Veneto 15, fu-
sero i sogni creando la loro linea di viaggi 
di gruppo, firmata #grandiemozioni. Ri-
cordo il viaggio inaugurale a New York: 20 
partecipanti, 2 accompagnatrici disponibili 
h24 (LeManu®), volo Emirates diretto da 
Malpensa, autista, hotel 4 stelle in centro, 5 
giorni di grandi emozioni e un programma 
ricco di visite, eventi, passeggiate, ingressi 
ai musei e alle principali attrazioni: tutto in-
cluso! LeManu® avevano pensato a tutto: 
pranzi, cene, ottimo rapporto qualità prez-
zo e poi aperitivi e cocktails nei rooftop, i 
tetti della città! Mi sono sentita una vera 
newyorchese! Fu un successo immediato. 
Da allora, i viaggi #grandiemozioni si ri-
petono ogni anno.

Atterrammo al tramonto, il timido sole 
d’autunno lasciò posto alle luci della città 
che mi avvolsero come un manto caldo, un-
der my skin, accompagnandomi all’isola di 
Manhattan, racchiusa tra i fiumi Hudson e 

Harlem: il più grande centro commerciale 
e finanziario al mondo, conosciuto da tut-
ti come “La Grande Mela”. LeManu® ci 
spiegarono il significato di Grande Mela, 
raccontandoci che negli anni ‘30, i musici-
sti jazz che suonavano nei locali di Harlem 
e Manhattan, ricevevano come compenso 
una grossa mela rossa. Ci fecero sentire 
sempre a casa, assecondando ogni vezzo, 
come quello di mangiare la rosetta con la 
“bondola” alla Grand Central Station :) o 
visitare la sede degli Alpini o andare al Lu-
na Park di Coney Island o sorvolare in eli-
cottero la città: viaggio unico e irripetibile 
perchè personalizzabile! 

Ho molti ricordi nel cuore: Times Squa-
re, con il suo caos di luci e profumi, cuore 
pulsante della città che “non dorme mai”, la 
salita all’Empire State Building (ricordate 
King Kong?), il Rockefeller Center, le fo-
glie autunnali di Central Park e il roman-

tico giro in barca sul lago. Durante i viag-
gi di gruppo nascono sempre delle belle 
amicizie: LeManu® non organizzano solo 
viaggi: sanno creare legami e intrattenere i 
clienti. Come quando, in metropolitana, im-
provvisammo un flash mob con la canzone 
“Volare”, distribuendo ai presenti il testo di 
Modugno. Non c’è da temere se, come me, 
si parte da casa da soli: la compagnia si crea 
strada facendo. Quando si varca la soglia di 
Nemea non si torna più indietro, ma non lo 
dico solo io: se non ci credi, leggi le recen-
sioni degli altri partecipanti su Google. In 
attesa di sapere cosa svelerò nella prossima 
puntata, pensa alle tue vacanze. E se fos-
si proprio tu il prossimo a partire per New 
York? Quest’anno partiranno 2 gruppi: dal 
6 all’11 Ottobre e dal 24 al 29 Novembre. 

So che ci sono ancora un paio di posti 
disponibili. Fallo adesso, fallo subito: chia-
ma LeManu®!
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La cultura, lo sport, l’econo-
mia, la vita della comunità, 

i giovani e gli anziani. Tutti uniti 
nella Antica Fiera che torna ad ani-
mare Sommacampagna. «L’Antica 
Fiera è questo, la nostra comunità: 
con l’impegno di associazioni, cit-
tadini, esercenti e dei gestori degli 
spettacoli viaggianti, proponiamo 
per il 2022 un’edizione che si ri-

appropria quasi completamente 
della situazione pre-pandemica» 
commenta l’Assessora alla Cultura 
Eleonora Principe, coordinatrice 
della manifestazione.

Si inizia il 26 agosto: in Piazza 
Castello per cinque sere consecuti-
ve ci sarà  uno spettacolo, dal tea-
tro, alla musica, all’arte acrobatica, 
in un preciso crescendo: si partirà 

il venerdì con la compagnia teatra-
le Tiraca, con “Te rangito o feto da 
solo?”, una commedia dialettale 
sull’arte d’arrangiarsi; il sabato è 
la volta della musica italiana con i  
Sacro & Profano, che, con il beat 
veronese degli anni Sessanta, ci 
accompagneranno in una serata 
all’insegna del revival e dell’alle-
gria; la domenica è internazionale, 

Sommacampagna, torna l’Antica Fiera

con Mariachi Gavilan, in un viag-
gio nel folclore messicano; il lune-
dì sarà dedicato alla Cerimonia di 
consegna delle benemerenze, se-
guita dal tradizionale concerto del 
Corpo Bandistico di Sommacam-
pagna, affiancato dal Corpo Bandi-
stico di San Pietro In Cariano.

La musica sarà presente  in 
piazza Roma e piazzetta Gidino: il 
venerdì Caffè ai Portici ospiterà la 
serata latina con la scuola di ballo 
Suegno Latino di Caselle, mentre 
Bar Università ci farà appassiona-
re con le canzoni di Vasco, con la 
045 Band; il sabato è la volta de-
gli Encore, con un tributo ai Dire 
Straits in piazza Gidino; domenica 
torna il Concorso canoro Caffè ai 
Portici, giunto 
quest’anno all’8° 
edizione; lunedì 
piazza Roma sarà 
la culla dello spa-
ghetti western, 
con i Cactus Quil-
lers, mentre in 
piazzetta Gidino 
i DJ Mircoesse e 
Cristina faranno 
ballare i più gio-
vani; martedì si 
concluderà con la 

musica degli anni Sessanta e Set-
tanta con i Dragon Fly al Caffè ai 
Portici.

Ma l’Antica Fiera non cancella 
il legame con la sua storia econo-
mica: la mostra pomologica avrà 
luogo domenica 21 agosto alle ore 
10 presso il Mercato Ortofrutticolo 
di Sommacampagna e Sona mentre 
via Gidino ospiterà i prodotti della 
nostra terra, con prodotti agricoli e 
caseari e libri.

Il calendario degli eventi è dav-
vero molto ricco: il libretto con tutti 
gli eventi si può scaricare a questo 
link: ps://www.comune.somma-
campagna.vr.it/home/news-eventi/
eventi/Anno-2022/08/Antica-Fie-
ra-di-Sommacampagna-2022.html

Un fitto calendario di eventi, concerti, concorsi,  visite e sport  

È lungo l’elenco dei riconoscimenti 
che quest’anno Sommacampagna 

dà ai suoi concittadini eccellenti. Una tar-
ga a imprese e associazioni che quest’anno 
compiono 30, 40, 50, 60, 70 e 100 anni di 
attività mentre un riconoscimento verrà 
dato alla memoria di Claudio Gianelli. Sono 
ben  undici gli sportivi, singoli o squadre, 
distintisi nel 2022: Alberto Dusi, Campio-
ne europeo di Jiu Jitsu, Mattia Benedetti, 
sempre nel Jiu Jitsu, Elia Casari, campio-
ne Veneto della Motocross, gli Allievi del 
Sommacustoza08,per la Coppa Premio Ve-
rona di calcio, Patrick Pezzo Rosola, nella 
cross country con la Polisportiva Caselle 
Rossetto, Polisportiva Caselle settore pal-
lavolo, il Volley Somma, Martina Andreoli 
campionessa di ginnastica ritmica, Alessio e 
Ilaria di Suegno Latino, medaglie d’argen-
to ai campionati italiani di danza sportiva, 
Alberto Murari, campione italiano nell’atle-
tica leggera e Riccardo Andreis del Centro 
Ippico Paradiso, per i risultato nel mondo 
dell’equitazione. 

Due i concittadini che hanno fatto cono-
scere Sommacampagna nel mondo: il gior-
nalista Morello Pecchioli e la ricercatrice 
Roberta Sala, che ha vinto un importante 
riconoscimento dalla Leonardo Da Vinci 
Society in California. La scienza premia an-
che Gaia Zito, che a 11 anni è campionessa 
provinciale di calcolo mentale. 

Il nome di Sommacampagna ha viaggia-
to anche nel mondo culinario e della pani-
ficazione, con Gilberto Neirotti finalista di 

Masterchef Italia, con il Team Italia all’8° 
Mundial du pain e con Andrea Mantovanelli 
finalista dell’International Catering Cup del 
Sirha di Lione. Un attestato all’impegno ci-
vico e all’abnegazione va al vigile Michele 
Cervato e al cittadino Francesco Fiorino, per 
l’intervento di primo soccorso che ha salva-
to la vita ad un anziano, così come al medi-
co Dott. Alberto Scimeni, che nel 2019 ha 
soccorso una ragazza investita sulle nostre 
strade. Sei le aziende agricole distintesi per 
la migliore produzione di pesche: Matteo 
Albertini e Silvano Montresor di Somma-
campagna, Armando Tacconi di Sona, Fran-
cesco Guerra di Colà di Lazise, Giuseppe 
Comparin e Az. Agricola Piccolo Noce di 
Bonizzato Giorgio di Villafranca di Verona. 
La pesca premia anche Lorenzo Benedetti, 
che dopo annidi impegno nella campagna 
e nel Mercato Ortofrutticolo, viene ricono-
sciuto come Maestro Peschicoltore. I pre-
miati: per i 30 anni di attività: ASD Centro 
Basket Sommacampagna, Nastropack·

Per i 40 anni: Parrucchieri Claudio e 
Graziella, Scuola di Musica e Teatro Anto-
nio Salieri, USD Azzurro 82.  Per i 50 anni: 
Associazione Nazionale Carabinieri sezione 
di Sommacampagna, Centro Fiducia, Con-
sorzio di Tutela del Vino Custoza DOC, 
Pro Loco Custoza, lavanderia delle signore 
Silvana Squarzonie Ornella Perotti. Per i 60 
anni: Deter Sol, Golf Club Verona. Per i 70 
anni: IPAB Campostrini, Dr. Zanolli srl. Per 
i 100 anni: Merliniilla Balladoro con il suo 
incantevole parco. 

Ecco i “benemeriti” 
di Sommacampagna



15agosto 2022 Target POVEGLIANO

Il presidente della Pro Lo-
co di Povegliano Riccardo 

Cordioli, eletto nel 2017 e al suo 
secondo mandato, presenta la sa-
gra paesana (2-6 settembre) che 
ritorna dopo due anni di assenza. 
“Sarà un’edizione transitoria do-
po due anni di stop e il cambio di 
sede. L’impossibilità di tornare a 

farla negli spazi delle scuole me-
die a causa del cantiere ancora 
presente per la sistemazione della 
palestra, ci ha fatto propendere di 
svolgerla all’interno degli spazi 
parrocchiali, augurandoci di tor-
nare il prossimo anno nella stori-
ca sede”. Gli stand gastronomici, 
infatti, saranno negli spazi parroc-

chiali mentre il luna park rimarrà, 
come gli anni passati, nel piazzale 
davanti alle scuole medie.  

“Sarà un’edizione – continua 
Cordioli - che guarda un po’ a tut-
te le generazioni, con la “Cover 
Band Cartoons” di venerdì per i 
più piccoli, per passare allo “Spa-
ghetti Western Party Band” per i 

più grandi e al-
lo spettacolo di 
liscio con Vero-
nica e i Papillon 
per la terza età”. 
I giovani del 
gruppo multi-
media del Grest 
parrocchiale sa-
ranno coinvolti 
nell’animazione 

della fascia oraria dell’aperitivo: 
“Abbiamo deciso di coinvolger-
li toccando le loro corde”. Nelle 
giornate di sabato e domenica 
non mancheranno appuntamenti 
presso il parco di Villa Balladoro, 
fiore all’occhiello del paese: “La 
domenica grazie al Gruppo Gio-
vani verrà svolta la visita guidata 
all’interno del parco e sia sabato 
che domenica in collaborazione 
con la palestra Evolution ci saran-
no degli appuntamenti di ginnasti-
ca per tutte le età”. Tra le novità 
lunedì 5 alle 20.15 ci sarà la pre-
sentazione della Prima Squadra 
di calcio con il nuovo progetto 
che unisce l’Acd Povegliano e La 
Giovane. 

Come da tradizione gli or-
ganizzatori puntano molto sulla 
cucina che quest’anno riserverà 
delle novità: “Ci saranno dei piat-
ti fissi e un piatto speciale che 
varierà tutte le sere. Quest’anno 
abbiamo fatto un gemellaggio 
con l’associazione “Tartufai Bal-
do-Lessinia” ospitandoli il marte-
dì sera con il loro piatto tipico: le 
lasagnette con il tartufo. Alla luce 
di questo lanceremo il nostro piat-

to tipico, le lasagne con l’anatra 
della Calfura che sarà presente nel 
menù tutte le sere. Il lunedì sera 
una delegazione di Povegliano 
andrà a presentarlo alla “13ª Fiera 
del Tartufo Nero del Monte Bal-
do” che si svolgerà dal 2 al 5 set-
tembre”. Questo progetto è nato 
dalla collaborazione tra il gruppo 
della cucina SR, la Pro Loco e la 
Confraternita del Bon Parecio: 
“Tutto questo nell’ottica della 
promozione e valorizzazione del 
territorio inventandosi qualcosa 
che nel tempo potrebbe prendere 
piede e diventare rappresentativo 
per Povegliano”. La manifesta-
zione si chiuderà allo scoccare 
della mezzanotte del 6 settembre 
con spaghettata aglio, olio e pepe-
roncino offerta ai presenti e brin-
disi finale.

Conclude Cordioli: “Ripartia-
mo in pompa magna ma consape-
voli che i due anni di fermo e la 
crisi attuale ci hanno portato a fare 
i conti con un incremento dei costi 
notevole. Abbiamo fatto tutte le 
valutazioni per far sì che la mani-
festazione possa sostenersi senza 
cadere negli errori del passato”.

Torna la Sagra di Povegliano. 
Riccardo Cordioli: Ripartiamo 
con grande entusiasmo
Dopo due anni un evento rivolto a tutte le generazioni

Il paese si prepara a ospitare la sagra 
paesana che quest’anno si svolgerà 

negli spazi parrocchiali, dove saranno alle-
stiti gli stand gastronomici e la zona spet-
tacoli, e nel piazzale adiacente alle scuole 
medie dove, come ogni anno ci sarà il luna 
park (via Mazzini sarà chiusa al traffico e 
farà da collegamento con i due poli della 
festa). La sindaca Roberta Tedeschi, alla 
sua prima sagra paesana da primo cittadi-
no, sottolinea l’importanza di questo mo-
mento per il paese e la voglia, dopo due 
anni di sosta, che i cittadini hanno di tor-
nare a fare festa e condividere momenti di 
divertimento e spensieratezza.

Come si riparte dopo due anni di 
stop per il Covid?

Con grande entusiasmo e soddisfazio-
ne ritorna la sagra paesana che quest’anno 
sarà la “sagra della ripartenza”. Si tratta di 
un avvicinamento alla normalità che per 
Povegliano ha il sapore della cultura e del-
la tradizione, ma anche dell’atmosfera di 
festa, dello stare assieme, del ritrovarsi con 
gioia dopo molto tempo.

Che importanza ha questa manife-
stazione per il paese? 

La sagra è parte integrante e imprescin-
dibile di Povegliano e il nostro impegno è 
massimo per tutelarne l’identità e l’unici-
tà. È il frutto di tante realtà associative e 
di volontari meravigliosi la cui dedizione 
rappresenta la migliore forma di amore 

per il nostro paese. Sarà l’occasione per ri-
scoprire gusto e profumi di una tradizione 
irrinunciabile per tutti i poveglianesi che 
ringrazio per la viva ed entusiastica par-
tecipazione a tutte le numerose manifesta-
zioni organizzate dopo questi due anni di 
sospensione.

L’attesa in paese è alta. Sarà una 
vera e propria festa?

In questo periodo, in paese si respira 
un’aria di grande attesa e preparazione. 
Povegliano si vestirà a festa per dare il me-
glio per questo importante evento in cui ci 
saranno occasioni di svago e allegria, ma 
anche di sport e riscoperta del nostro pa-
trimonio storico e culturale. Protagoniste 
saranno anche le eccellenze enogastrono-
miche del territorio e si svolgeranno nume-
rosi appuntamenti dedicati alle famiglie, ai 
bambini e ai giovani accanto alle rinomate 
proposte popolari e all’immancabile luna 
park.

Qual è il segreto del successo?
Il segreto del successo di questa mani-

festazione è la partecipazione attiva dell’in-
tera cittadinanza che si prepara a riscoprire 
la gioia della nostra sagra, appuntamento 
imprescindibile per i poveglianesi, ma an-
che per tante persone della provincia che 
aspettiamo per riscoprire insieme la mi-
gliore delle nostre tradizioni nei luoghi più 
importanti del paese, dalla piazza a Villa 
Balladoro con il suo incantevole parco. 

Roberta Tedeschi: così 
riparte la nostra Comunità

Dal 2 al 6 settembre si torna a fare festa!

luna park presso il parcheggio delle scuole medie,

stand gastronomici, stand bar e musica live

presso gli spazi parrocchiali.

POVEGLIANO V.SE
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Luciano Faccioli, neuropsicologo pre-
stato al mondo del calcio, nei suoi 

28 anni di esperienza sul campo ha visto 
passare sotto i suoi occhi tanti giovani 
calciatori e grazie anche ai suoi studi, ha 
maturato convinzioni che nel mondo del 
calcio di oggi, dove padroneggia il mot-
to bonipertiano “vincere è l’unica cosa 
che conta” sembrano stridere ma per lui, 
amante dell’insegnamento emozionale, 
sono la base per creare giovani forti inte-
riormente prima ancora che con la palla 
tra i piedi. Racconta, tra risate e qualche 
arrabbiatura, il suo mondo tra teoria scien-
tifica e pratica sul campo.

«Ho sempre cercato di fare Scuola Cal-
cio in un certo modo. La smania che c’è 
adesso di vincere le partite fondamental-
mente non è un bisogno dei bambini che 
certamente vogliono andare in campo per 
vincere, ma questa ricerca esasperata della 
vittoria da parte degli adulti, porta a snatu-
rare l’approccio sportivo ed educativo che 
deve avere una Scuola Calcio». Tutto ciò 
secondo Faccioli complica la situazione: 
«In questo modo l’approccio diventa più 
spostato verso le esigenze dell’allenatore 
che deve dimostrare di essere bravo a far 
giocare i bambini. Questo comporta una 
certa tensione e una mancanza di diverti-
mento».

Dopo 9 anni nella società calcistica di 
Lugagnano, Faccioli nella stagione 21/22 
è approdato all’Olimpica Dossobuono 
come responsabile della Scuola Calcio 
del duo societario Dossobuono e Alpo. In 
questo luglio afoso ha lanciato sulla pagi-
na social della società una serie di video 
“Educare nella Scuola Calcio” in cui cer-
ca di far passare questi concetti per cui si 
spende con i bambini sul campo. «In mol-
te società dilettantistiche – continua - si 
comincia a fare selezione già a 8 anni. Ci 
sono tante situazioni che a quell’età non si 
possono prevedere e poi non si sa quanti 
negli anni successivi continueranno a gio-
care. Il ruolo di noi adulti è quello di met-
terli nelle condizioni di divertirsi».

Grazie all’esperienza maturata sul 
campo (patentino Uefa B) e agli studi die-
tro la scrivania, nel 2017 ha ideato e scrit-
to in un libro il metodo So.S.E.F. (Soccer 
School Executive Functions) per allenare 
lo sviluppo delle Funzioni Esecutive attra-
verso il gioco del calcio. In questo modo è 
possibile potenziare le componenti atten-
tive, mnestiche, di problem solving e di 
flessibilità mentale nei bambini dai 5 agli 

11 anni, preparandoli efficacemente sia al 
gioco del calcio e sia agli apprendimenti 
scolastici. Il passo successivo, l’ha porta-
to a scoprire l’importanza della relazione 
tra sistema nervoso autonomo e funzioni 
esecutive: «Sono venuto a conoscenza di 
uno studio sul potenziamento delle fun-
zioni esecutive attraverso un lavoro spe-
cifico sul sistema nervoso autonomo. Do-
po averlo approfondito, mi si è aperto un 
mondo e ho capito il ruolo fondamentale 
che svolgono le emozioni nell’apprendi-
mento». 

Ma come si fa a lavorare sulle emo-
zioni? «Le emozioni si allenano con la 
relazione, creando un ambiente dove i 
bambini giocano e si divertono. Un am-
biente emotivamente sicuro, in cui pos-
sano sentirsi liberi di sbagliare e suppor-
tante». Nel libro “Basta un Pallone?” (a 
cura di Football idea edito da Quit Edit, 
marzo 2021) ha messo nero su bianco 
questi suoi studi ponendo l’attenzione sul 
ruolo delle emozioni nell’apprendimento 
del gioco del calcio. Un metodo che sta 
portando avanti assieme ad altri colleghi 
di “Football Idea” sparsi per l’Italia e altri 

presenti nelle società dilettantistiche della 
zona che condividono questa metodologia 
di insegnamento. 

La determinazione nel far passare que-
sti concetti ha avuto una spinta maggiore 
dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mon-
diali: «La cosa fondamentale che dobbia-
mo cambiare è l’approccio culturale al 
calcio. Questo non lo fanno i bambini ma 
gli adulti e non tanto con gli insegnamenti 
e le parole che si dicono quanto nel modo 
in cui affrontano la partita. Se io allenato-
re dico “siamo tutti uguali e per me è im-
portante la meritocrazia…” e dopo faccio 
giocare i più bravi anche se magari negli 
allenamenti non si comportano bene non è 
meritocrazia, non è “siete tutti uguali” ma 
voglio giocare per vincere. Solo con l’e-
sempio do un segnale, un senso all’attività 
che faccio». Faccioli non va per il sottile: 
«Ci vuole una rivoluzione culturale intor-
no all’approccio del calcio dei bambini 
che parte da come noi adulti gestiamo i 
bambini». 

Questo pone l’attenzione anche sugli 
aspetti legati al risultato, sempre più og-
getto di liti e discussioni in campo e fuori: 

«Quando gli allenatori dicono: “Bambini 
per me il risultato non conta” e poi urlano 
e si arrabbiano se perdono oppure “senti-
tevi liberi di giocare” e poi gli dice cosa 
devono fare non sono coerenti. Bisogna 
far passare il concetto, che deve essere 
guidato dall’esempio, che il risultato è im-
portante e che si va in campo per vincere 
e per dare il massimo. Anche gli avversari 
però vanno in campo per vincere quindi 
si può vincere, pareggiare o perdere. La 
sconfitta può servirci per capire dove ab-
biamo sbagliato per fare meglio la prossi-
ma volta».

Conclude: «Nella Scuola Calcio i bam-
bini devono divertirsi e nessun adulto può 
impedirgli di farlo. Lo sport ha un peso 
sociale altissimo a livello formativo e non 
possiamo non tenerlo in considerazio-
ne. Spesso ci si perde nella strumentalità 
della disciplina, che ha la sua importan-
za, dimenticando la formazione umana e 
personale. Il mio intento è proprio questo: 
cambiare i paradigmi formativo/educativi 
della Scuola Calcio in modo che tengano 
conto della formazione personale oltre che 
di quella calcistica».

Target SPORT

Luciano Faccioli: educare nel mondo del pallone
Lo psicologo/allenatore spiega l’importanza delle emozioni nella crescita umana e calcistica dei bambini

Non smettiamo mai 
di pensare a Verona.

www.quadranteeuropa.it

www.quadranteeuropa.it

Dall’alto di un tetto, Consorzio ZAI ha guardato al futuro: 
dal 2010 gli edifici di Interporto Quadrante Europa sono 
coperti da pannelli solari che producono energia da fonte 
rinnovabile utilizzata al proprio interno.

3.200.000 kWh
di energia prodotta
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z Matteo Zanon

Volare negli Stati Uniti per tentare 
la strada del professionismo calci-

stico. È questo il sogno di Pietro Piacenza, 
giovane ventunenne di Povegliano Vero-
nese che ha deciso di lasciare il proprio 
paesino per una nuova avventura oltre 
oceano che lo porterà a studiare e allenarsi 
in un College. 

Dopo una lunga gavetta nelle giovani-
li del Chievo Verona, ha intrapreso varie 
esperienze nelle società dilettantistiche 
della zona fino a chiudere la scorsa sta-
gione, dopo la prima parte a Povegliano 
in Promozione, nel campionato di Eccel-
lenza con i colori del Pescantina Settimo. 
Piacenza, racconta tra aspettative e qual-
che incognita questa sua nuova esperienza 
che prima ancora che professionale sarà 
sicuramente un’esperienza di vita.

Pietro, come mai hai deciso di anda-
re in un College americano?

Dopo essere stato con-
tattato da un’agenzia, ho 
fatto un provino che mi per-
metteva di essere valutato 
e, in caso di esito positivo 
mi avrebbe dato la possibi-
lità di prendere una borsa di 
studio come studente/atleta 

in America. Dopo aver firmato con 
“College Life Italia” ho intrapreso 
la promozione del mio profilo di 
calciatore e studente in America e 
i coach dei College vedendomi po-
tevano offrirmi delle borse di stu-
dio che coprissero una parte dei costi 
della retta.

In che College an-
drai?

Ho scelto dopo 
varie chiamate di 
College da tutta 
America di anda-
re in Iowa, più 
precisamente ad 
Ottamwa e sarò 
uno studente 
atleta di Indian 
Hills. Questo 
è uno Junior 
College con 
ragazzi da 

tutto il mondo che hanno meno 
di 25 anni. Giocherò nella divi-
sione Njcaa.

Oltre a studiare giocherai 
a calcio nel campionato stu-

dentesco?
Giocherò a calcio nella divi-

sione Njcaa dove affron-
terò squadre di altri 

College della mia 
stessa divisio-
ne e allo stesso 
tempo studierò. 
L’indirizzo di 

studio devo 
ancora de-
ciderlo, ma 
avrò un 
mese di 
orientation 
in cui mi 
aiuteranno 
a capire 

quale strada intraprendere. Vorrei rimane-
re nell’ambito sportivo ma vedremo.

Credi che le possibilità che offrono 
gli Stati Uniti ai giovani che vogliono fa-
re sport ad alti livelli e studiare non ci 
siano in Italia?

Ho fatto questa scelta perché in Italia 
non esiste far combaciare lo studio e lo 
sport. Nel College avrò già tutto organiz-
zato: esami, allenamenti e partite. In Italia 
non avrei potuto svolgere allo stesso livel-
lo università e calcio.

Con quale obiettivo affronti questa 
esperienza?

Il mio obiettivo è quello di testare i 
miei limiti a livello sportivo mantenendo 
però una base solida di studio per evitare 
sorprese. Il sogno sarebbe quello di di-
ventare professionista e mi impegnerò per 
realizzarlo, ma allo stesso tempo ho inten-
zione di arrivare al termine dei miei studi 
con la stessa grinta. Sarà un’esperienza 
incredibile che però metterà a dura prova 

le mie relazioni. 
Detto questo, nien-
te mi spaventa col 
sorriso e la motiva-
zione giusta sono 
pronto ad iniziare 
questo nuovo capi-
tolo della mia vita.

Road to America: la nuova avventura del giovane Piacenza

Target SPORT

Ancora spesso ci si domanda quale 
sia il ruolo del podologo e quali siano le 
sue mansioni nel campo sanitario. L’o-
biettivo finale del lavoro di un podologo è 
quello di por-
tare il pazien-
te ad ottenere 
uno stato di 
benessere e 
cura genera-
le del piede, 
portandolo ad 
attuare una 
serie di buo-
ne abitudini 
per evitare 
di andare in 
contro alle 
problemati-
che che col-
piscono l’arto 
inferiore e il 
piede.

C O L L A -
BORAZIONE  
- «Ho avuto la 
fortuna di es-
sere affianca-
ta al collega 

podologo Michele Testi, il quale in pochi 
mesi è riuscito a creare per me un per-
corso di crescita professionale, indican-
domi ed insegnandomi quali fossero le 

migliori terapie proposte nel no-
stro campo, seguendo sempre 
le linee guida attualmente pre-
senti e progettando lavori basati 

sui golden standard 
di letteratura scien-
tifica internazionale. Nasce 
così poco dopo un rapporto 
di collaborazione fondato 
su profonda stima e fiducia, 
grazie al quale ancora oggi 
posso arricchirmi di espe-
rienze e professionalità».

LA VISITA PODOLOGI-
CA COMPLETA - «Si basa 
su un’attenta valutazione 
anamnestica del paziente. 
L’obiettivo primario è anda-
re ad individuare eventuali 
problematiche legate all’ap-
parato muscolo-scheletrico, 
alterazioni della cute e degli 
annessi cutanei e le condi-
zioni dolorose che interes-
sano principalmente il piede 
e gli arti inferiori. Vengono 
analizzati attentamente la 
postura e l’assetto sche-
letrico e il ciclo del passo. 

La sintomatologia dolorosa riferita dal 
paziente è strettamente correlata a de-
viazioni dello scheletro che portano a 
sviluppare problematiche come fascite 
plantare, alluce valgo, tendiniti».

TERAPIE E PLANTARI - «A seconda 
delle esigenze specifiche del paziente, si 
possono elaborare progetti per plantari 
palliativi o funzionali. La creazione e l’e-
laborazione di quest’ultimi, grazie all’aiu-
to del collega dott. Testi, viene fatta con 
le ultime nuove tecnologie presenti at-
tualmente in campo podologico. Si tratta 
di impronte acquisite con scanner, pro-
gettazione con software e stampa con 
macchinario 3D, il tutto eseguito secon-
do le specifiche esigenze del paziente».

LA CUTE - «La figura del podologo 
può altresì curare tutte le problematiche 
legate alla cute e agli annessi cutanei, 
come onicocriptosi (unghie incarnite), 
onicomicosi, ipercheratosi plantari, lami-
ne ungueali distrofiche, ulcere cutanee».

Prenditi cura dei tuoi piedi
... un passo dopo l’altro

•Trattamenti podologici per riduzione
delle ipercheratosi e regolazione

delle lamine ungueali

•Trattamenti per onicocriptosi

•Trattamenti ambulatoriali con laser
focalizzato contro verruche, micosi

e altre problematiche degli arti inferiori

•Valutazione biomeccanica degli arti inferiori
e valutazione del ciclo del passo

•Trattamenti ortesici e plantari su misura

Dott.ssa Ilaria Calciolari 
Podologa

Per prenotazioni appuntamenti 
347 3479114

Dott.ssa Ilaria Calciolari
Podologa

 VISITE SU APPUNTAMENTO AL SABATO POMERIGGIO 
A DOSSOBUONO IN VIA VILLAGGIO MARIOTTO 12 

 PER SAPERNE DI PIÙ 

3473479114
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Ilaria Calciolari, 27 anni, ha conseguito la laurea triennale in Podologia 
nel 2020. La sua passione per questo lavoro nasce principalmente da un 

interessamento personale ed è maturata durante gli studi universitari. 
L’affiancamento e la collaborazione con il collega podologo 

Michele Testi hanno favorito un percorso di crescita professionale 

Ilaria Calciolari col 
collega Michele Testi

Lo studio
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z Matteo Zanon

La nuova stagione calcisti-
ca è alle porte e il Castel-

nuovo Calcio, dopo aver ottenu-
to una sorprendente promozione 
lo scorso campionato (26 partite 
per un totale di 55 punti: 17 vitto-
rie, 4 pareggi e 5 sconfitte) vuole 
onorare al meglio questo ritorno, 
dopo otto anni, in Eccellenza. Il 
direttore sportivo Fabrizio Gilio-
li, ritornato con i lacustri dopo 
l’esperienza al Valgatara, a pro-

posito della rosa della 
stagione 2022/23 dice: 
«Abbiamo voluto con-
fermare l’ossatura dello 
scorso campionato che 
ci ha dato grandi sod-
disfazioni. Abbiamo 
rinforzato la rosa con 
degli acquisti mirati per 

potenziare i ruoli in cui eravamo 
più carenti». 

Vestiranno neroverde sotto 
la guida di mister Gianni Cano-
vo: Robert Maimihai (2004) dal 
Legnago, Mattia Ambrosi (2000) 
dalla Virtus, Nicolò Centomo 
dall’Albaronco, Gianmarco Ros-
si (2003) dal Caldiero, Edoardo 
Rossi (1992) dal S. Felice, Ales-
sandro Aloisi (2004) dal Villa-
franca, Alessandro Lampugnani 
(2003) dal Carpenedolo, Pietro 
Borgogna (1999) dal Caravag-

gio, Riccardo Biondani (1995) 
dalla Pol. S. Lorenzo e Edoardo 
Furia (2004) dall’Arbizzano. 

«Stiamo cercando di portare a 
casa gli ultimi rinforzi – precisa – 
perché manca ancora qualche pe-
dina per completare l’organico». 

Dopo la presentazione (27 
luglio) “americana” (su una bar-
ca sul lago di Garda tra dirigen-
ti, giocatori, familiari e autorità 
sono state presentate le nuove 
maglie da gara) come l’ha defini-
ta lo stesso direttore sportivo, la 
stagione è ufficialmente iniziata 
il primo agosto con la prepara-
zione, momento cruciale per im-
magazzinare benzina nel motore, 
cominciare a prendere confiden-
za con i compagni e acquisire le 
direttive di mister e staff tecnico. 
Quest’ultimo è stato rinnovato 
con nuove figure professionali. 

Infatti, oltre al confermato pre-
paratore atletico Francesco Roc-
chetti, si sono inseriti nel team il 
viceallenatore (proveniente dalla 
Juniores) Roberto Mascalzoni, il 
preparatore dei portieri Luigi Lu-
poli dal Cadidavid e i due fisiote-
rapisti Davide Franzoia e Andrea 
Mezzani. 

«Come società siamo molto 
contenti di queste scelte – sotto-
linea Gilioli – e anche il mister è 
rimasto piacevolmente colpito da 
queste persone, brave e affidabili 
che ci aiuteranno a puntellare lo 
staff». 

Per quanto riguarda l’obietti-
vo stagionale il direttore sportivo 
è molto chiaro: «Puntiamo a fare 
un campionato dignitoso cercan-
do di raggiungere la salvezza il 
prima possibile. La società si sta 
ristrutturando e dopo il grande ri-
sultato dello scorso anno voglia-
mo proseguire a piccoli passi». 

I primi impegni ufficiali scat-
teranno il 28 agosto con l’inizio 
della Coppa Italia di Eccellenza 
(la 2ª giornata si giocherà il 4 
settembre mentre la 3ª ed ultima 
giornata del 1° turno della fase 
ad eliminazione si giocherà nel 

turno infrasettimanale di merco-
ledì 14 settembre; semifinali l’11 
gennaio e finale il 4 febbraio) e 
l’11 settembre con l’inizio del 
campionato (saranno quattro i 
turni infrasettimanali e terminerà 
il 23 aprile).

Rosa 2022/23
Portieri: Pietro Bertasini, 

Tommaso Buzzachi, Robert 
Maimihai. Difensori: Riccar-
do Piger, Federico Margotto, 
Alessio Lorenzini, Davide Pol-
ce, Federico Inturri, Alessandro 
Lampugnani, Edoardo Rossi. 
Centrocampisti: Pasquale Pe-
tillo, Matteo Oliboni, Riccardo 
Biondani, Matteo Ceschi, Leo-
nardo Franchi, Edoardo Furia, 
Mattia Ambrosi. Attaccanti: 
Gilbert Cadete, Luca Bonfigli, 
Nicolò Centomo, Andrea Bia-
si, Luca Quintarelli, Gianmarco 
Rossi, Pietro Borgogna, Alessan-
dro Aloisi. Allenatore: Gianni 
Canovo. Viceallenatore: Rober-
to Mascalzoni. Preparatore at-
letico: Francesco Rocchetti. Pre-
paratore portieri: Luigi Lupoli. 
Fisioterapisti: Davide Franzoia 
e Andra Mezzani.

Grandi ambizioni per 
i neroverdi del Castelnuovo
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La società ha rinforzato la rosa in vista della nuova stagione nel campionato di Eccellenza
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Rebellis, la nuova sfida di Gianni Tessari 
a San Giovanni Ilarione 
z Elisabetta Tosi

La nuova avventura del 
noto produttore di Roncà, 

Gianni Tessari, ha le caratteristi-
che di una scommessa e al tempo 
stesso di una sfida a certi convin-
zioni.

 Come quelle di chi guarda 
con diffidenza ai vitigni PIWI 
(dal tedesco pilzwiderstan-
dfähige, cioè resistente ai funghi; 
sono uve che nascono da incro-
ci tra i generi Vitis nei quali si 
combinano una serie di caratteri-
stiche che danno luogo a varietà 
innovative, resistenti alle princi-
pali patologie della vite). Tessa-
ri segue da anni con interesse e 
curiosità questo settore, che negli 
anni ha visto nascere una serie di 
nuove varietà, alcune delle quali 
ammesse anche in Italia. Il Sola-
ris, per esempio, un incrocio rea-
lizzato presso l’Istituto di Fribur-

go nel 1975, è stato autorizzato 
in provincia di Verona solo nel 
2013; quando l’ha saputo, Tes-
sari non ha perso tempo, e a San 
Giovanni Ilarione, a 550 m di al-
titudine, ha impiantato a pergola 
semplice un ettaro e mezzo della 
nuova varietà, su suolo calcareo, 
in un ambiente pre-montano. Il 
vigneto, infatti, orientato a sud-
est e condotto in regime biolo-
gico, è circondato da boschi e 
in buona compagnia di altri due 
suoi vigneti, di uva Durella e Pi-
not Nero.

Dopo la prima vendemmia, 
tenutasi nel 2017, ad oggi le an-
nate di Rebellis, come ha chia-
mato il suo nuovo vino, sono 
già quattro, tutte in commercio: 
«La scelta di mantenere in ven-
dita tutte le annate nasce da una 
mia reazione ad un pregiudizio 
diffuso sui vini da vitigni PIWI 
– spiega Tessari – Molti infatti 

considerano questi vini come dei 
prodotti freschi, da bere subito, 
perché non credono che possa-
no durare nel tempo. Già dopo 
le prime due annate avevo capito 
che questo non era vero, perciò 
ho deciso di mettere da parte ogni 
anno qualche bottiglia, per capire 
come il vino evolve». 

Se l’annata 2017, vendem-
miata tra fine agosto e i primi di 
settembre e vinificata in acciaio 
mostra nel bicchiere un vino da 
colore dorato chiaro, con profu-
mi di fiori gialli un po’ sottili e un 
gusto di frutta tropicale matura, 
con accenni vegetali sul finale, 
buona acidità e molta freschezza, 
già con la successiva 2018 si no-
ta un deciso cambio di passo. Il 
colore del vino è dorato scuro, e 
una vinificazione più attenta alla 
protezione dall’ossigeno e alla 
pulizia hanno portato ad un vino 
dai profumi più maturi di zaffe-

rano, mela cotogna, fiori gialli. In 
bocca è coerente, fruttato, fresco 
e non privo di sapidità.

A partire dal 2019 Gianni 
Tessari introduce un’importante 
innovazione: l’uso dell’anfora, 
con una fermentazione sulle buc-
ce modello orange wines. Il co-
lore del vino è un oro scuro che 
tende all’ambrato, i profumi ten-
dono alle spezie dolci e alla mac-

chia mediterranea: si avvertono 
le erbe aromatiche, la pesca gial-
la, l’albicocca, una sfumatura di 
legno esotico. Al gusto è ben sec-
co, rotondo, pulito, coerente con 
le note olfattive. L’ultima annata, 
2020, realizzata come la prece-
dente, ha degli esiti leggermente 
diversi: al naso ricorda l’origano, 
la menta, in bocca è più fruttato, e 
come sempre molto fresco.

Torna, dal 25 agosto all’11 settem-
bre, la 36.ma edizione de la “Fe-

sta del Riso co’ le Nose”, ovvero la ma-
nifestazione che identifica Nogara con 
il suo piatto più rappresentativo: il Riso 
Vialone Nano abbinato alle noci. Per 18 
giorni la gastronomia, con circa 50 piat-
ti diversi, la fa da padrona con Stand di 
produttori e con chef emergenti, mentre 
tutte le sere verranno organizzati spetta-
coli gratuiti con cabaret, musica e balli 
di vario genere. L’inaugurazione del 25 
agosto, ad esempio, sarà col “Drag Que-
en Show”, mentre il 2 settembre il car-
tellone prevede il “September Groove”.

Quest’anno arriva anche il Patroci-
nio del Ministero delle Politiche Agrico-
le Alimentari e Forestali che si affianca 
a quelli della Regione del Veneto, della 
Provincia di Verona, del Comune di No-
gara, della Camera di Commercio e del-
la Coldiretti scaligere a conferma di una 
crescita costante, di una ottima qualità in 
termini di contenuti e valorizzazione del 
territorio. 

Sottolinea Massimo Andreoli, pre-
sidente di Nogara Eventi che organizza 
questa kermesse non soltanto culinaria: 
«È un appuntamento ormai entrato di 
diritto nella tradizione del nostro territo-
rio. Un momento di festa che non vuole 
essere esclusivamente di natura culina-
ria, ma come di consueto si caratterizza 
per voler far conoscere ai visitatori an-
che altre peculiarità del nostro territorio 
nonché i servizi e i prodotti degli espo-

sitori nei nostri stand. Grazie alle muta-
te norme sanitarie, quest’anno la festa 
tornerà nella sua sede originaria presso 
lo spazio feste dell’ex Campo Sportivo 
di via Sterzi pronta ad ospitare ogni se-
ra oltre mille persone senza bisogno di 
prenotazione. Nei giorni della festa chi 
verrà a trovarci avrà a disposizione ben 
sette cucine, tra cui due novità, per poter 
scegliere i piatti preferiti e le specialità 
peculiari di ciascuna».

Per i più golosi (tutte le sere le cucine 
saranno aperte, sabato e domenica an-
che a pranzo) ci saranno oltre 50 diversi 
piatti da scoprire e degustare capitanati 
ovviamente dal tradizionale risotto con 
le nose, preparato secondo la ricetta 
originale. Ma non mancheranno poi il 
risotto alla Nogarese o con Monte Vero-
nese e basilico o con noci e tartufo o con 
Radicchio Recioto e Monte Veronese o 
ancora con Radicchio Tastasal e Monte 
Veronese. Il tutto allietato dalla musica. 
Una kermesse, insomma, per tutti i gusti.

«La Festa del Riso co’ le nose – 
aggiunge Andreoli – viene dedicata 
quest’anno ad Ivan, un giovane tecnico, 
nostro prezioso collaboratore che ci ha 
lasciato prematuramente: a lui vanno la 
nostra gratitudine ed il nostro profondo 
affetto».

Il calendario aggiornato degli even-
ti all’interno della 36.ma edizione della 
Fiera co’ le Nose si trova sulla pagina 
Facebook: https://www.facebook.com/
festarisocolenosenogara

A Nogara torna la Festa 
del Riso co’ le nose
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