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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
Telefono 045 7975022   -   www.vanniauto.eu

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

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISolA dellA ScAlA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgASIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

concessionaria

XX anno

32 mila 

copie

 Nonostante le crisi Target è dal 1995 
il tuo compagno inseparabile della cronaca locale
ANNIVERSARI

Col 2014 Target Notizie entra nel 20º anno di attività. Nono-
stante le varie crisi economiche che hanno messo in difficoltà 
l’editoria, con tanti sacrifici Target Notizie è dal 1995 il tuo 
compagno inseparabile della cronaca locale.              (Pag. 3) 

20 anni e ... 
siamo ancora qua

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca
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CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

Tel. 045/6301979 - Fax 045/6309269
info@secponteggi.com - www.secponteggi.com

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

PER TUTTO IL 2014
PIEGA A 10€

Corso Garibaldi 16 
Villafranca
tel. 0458941192 
cell. 3402672454

SPECIALIZZATI NELLE
SFUMATURE DI COLORE

Parrucchieri Nosè

FA I  d a  T E
VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso
VIA N. BIXIO - 045 6302380

Villafranca di VR - Piazzale Madonna del Popolo, 3
tel. 045 6302199

Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Prenota
la tua visita

gratuita

P E R  L A  T U A  S A L U T E  D E N TA L E

SORRIDI AL 2014
Carico immediato per arcata € 8.800 € 7.500
Corona zirconio € 550 € 480
Protesi Mobile per arcata € 820 € 750
Finanziamento a tasso zero per 12 mesi



VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

Gli altri Centri principali: VERONA Golosine - VERONA B.go Venezia - AFFI - BUSSOLENGO - LEGNAGO - NOGARA - SAN BONIFACIO - S. GIOVANNI LUPATOTO - BRESCIA

VUOI VENDERE IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO IL MASSIMO GUADAGNO?

vieni a verificarlo 
nei nostri negozi!

Via XXV Aprile, 86
tel. e fax 0442 321057
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Cerea
Via Interrato dell’Acqua Morta, 11

tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Verona

QUI TROVI LA VALUTAZIONE DEL TUO ORO: www.ORO-VERONA.IT • INfO@ORO-VERONA.IT

Via Roma, 4 - tel. e fax 045 518307
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Castel d’Azzano

Consegnando questo tagliando 
riceverete un’ulteriore

del vostro oro.
(escluso internet)

supervalutazione  del 5%



«Eh già. Sembrava la fine del 
mondo ma sono ancora qua. Ci 
vuole abilità, eh, già. Il freddo 
quando arriva poi va via, il tempo 
di inventarsi un’altra diavoleria. 
Con l’anima che si pente, metà e 

metà, con l’aria, col sole, 

con la rabbia nel cuore, con l’odio, 
l’amore, in quattro parole: io sono 
ancora qua, eh già, eh già».

Questi versi di una famosissima 
canzone di Vasco Rossi inquadrano 
molto bene l’avventura di Target, ini-
ziata nel 1995 e proseguita sino ad 

oggi grazie alla fedeltà 

degli inserzionisti che continuano a 
credere in questo mezzo di comu-
nicazione non solo perché è il più 
diffuso del Villafranchese, ma anche 
per quello che propone. Dietro, in-
fatti, non ci sono finanziatori, tanto 
meno enti pubblici. C’è solo la fidu-
cia che continuiamo a riscuotere tra 
le aziende, E non è stato facile. Sia-
mo passati tra sensazioni contrastan-
ti al massimo, tragedie come la per-
dita dell’editore Cordioli nel 2009. 
Ma siamo ancora qua. E la difficoltà 
più grande è stato rapportarsi con 
gli amministratori, che peraltro sono 

tutti da am-
mirare per-
ché fanno le 

nozze coi fichi secchi. Non facciamo 
di tutta un’erba un fascio, ma con 
molti la disponibilità e la correttezza 
non bastano mai. Se una volta non 
vai a una conferenza stampa c’è 
chi si adombra. Se parla qualcuno 
che non fa parte del gruppo politi-
co (oramai sembrano tutte sette col 
capo carismatico che decide e gli al-
tri che eseguono) ecco che ce l’hai 
con loro. Passi da stampa amica a 
stampa cattiva. Che tristezza. Anche 
perché la stampa non deve essere 
né amica, né contraria, ma solo cor-
retta. E nella migliore delle ipotesi 
fai persino fatica ad avere notizie. 
L’unico rammarico, semmai, è di 
non riuscire a dar voce a tutti quanti 

operano sul territorio, come le 
associazioni. Ma con un mensi-
le di più non si può fare. Buon 
anno a tutti.

Un’avventura iniziata nel 1995 che prosegue grazie al contributo degli inserzionisti

COMPRENSORIORICORRENZE
Ricorrenze

Target: 20 anni e come diceva 
Vasco Rossi... sono ancora qua

Target
Gennaio 2014

In tempi di crisi si cerca di contenere le spese al massimo ma anche di 
fare gli investimenti necessari per restare leader nel comprensorio, che sarà 
solo uno spicchio del Veronese ma meglio essere al top nel Villafranchese 
che gli ultimi della fila in tutta la provincia disperdendo poche copie in ogni 
comune. Così nel 2013 siamo passati a 32 mila copie, aumentando di 2 mila, 
tutte certificate e distribuite nelle case e nelle aziende. Chi non lo riceve può 
ritirarlo gratuitamente in edicola. Non troverete mai pacchi di Target in giro, come fanno altri, che poi 
vengono buttati via. Solo se entri nelle case hai la diffusione necessaria per trovare la pubblicità che ti 
sostiene e dai davvero un servizio informativo ai cittadini. E in questo ci sostituiamo ai Comuni che risparmiano i soldi 

dei bollettini comunali e non investono (o pochissimo) in comunicazione. Tanto per essere chiari con qualcuno che mette in giro discorsi a vanvera. Un 
giornale, del resto, deve esercitare il suo ruolo indipendentemente da quello che spendono gli Enti. Chi punta sui contributi dei Comuni, infatti, finisce a 
gambe all’aria. Inoltre durante il mese alla gente viene fornito anche il notiziario giornaliero sul sito www.targetnotizie.it e sulla pagina      Target Notizie. 
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                       In tempi di crisi 2 mila
                       copie in più: 32 mila! 

Giancarlo Tavan

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

IL FREDDO 
PUNGE? 
Vieni subito
a controllare 
la tua auto

Speciale
gomme invernali

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL / METANO

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

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

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

SOCCORSO STRADALE

XX anno

32 mila 

copie



Si accendono i motori della 
campagna elettorale a Valeggio 
sul Mincio. Venerdì 20 dicem-
bre si sono ritrovati all’agrituri-
smo Santa Lucia i rappresen-
tanti e i sostenitori della lista 
civica Valeg-
gio Domani. 
La lista nasce 
per iniziativa 
della sezione 
locale della 
Lega Nord 
e del gruppo 
Presenza Ci-
vica, che in-
sieme avevano vinto le elezioni 
comunali del 2009. E proprio 
dopo quasi cinque anni di colla-
borazione positiva è emersa la 
volontà da parte delle due com-
pagini di presentarsi alla pros-
sima tornata elettorale uniti. 

«Valeggio Domani – dice il 
sindaco Angelo 
Tosoni – è un 
gruppo di per-
sone che hanno 
lavorato bene. 
Ora è tempo di 
rinnovare l’at-

tività politica per il Comu-
ne e restiamo aperti ad 
ogni nuova ed eventuale 
collaborazione da parte di 
coloro che vogliono parte-
cipare a questa prossima 

avventura». 
Anche per il se-

gretario locale della 
Lega Nord e vicesin-
daco Andrea Vesen-
tini «sono stati cinque 
anni intensissimi. Il 
rapporto tra noi e Pre-
senza Civica è sempre 
stato sereno e costrut-

tivo. Non vogliamo buttare 
via tutto quello che abbiamo 
seminato».

Nei piccoli comuni sicura-
mente contano più le persone 
che i partiti di appartenenza, 
ma da qualche tempo si assiste 
a un’esplosione di liste civiche 

un po’ ovunque. Forse la causa 
va ricercata anche nel desiderio 
di una maggiore equidistanza 
da quel bipolarismo parlamen-
tare che non ha fatto tanto be-
ne all’Italia.

«Presentarsi uniti è una 
scelta ovvia. – afferma Simone 
Mazzafelli, capogruppo di Pre-
senza Civica -. Insieme abbia-
mo raggiunto buoni risultati 
e l’affiatamento è pressoché 
stato totale, al di sopra di 

ogni aspettativa».
Durante l’incon-

tro è stata presentata 
la ricandidatura a sin-
daco di Angelo Toso-
ni, forte del supporto 
dei suoi assessori e 
dei circa 250 sim-
patizzanti che hanno 
partecipato alla sera-
ta. «Continueremo – 

dice ancora il sindaco Angelo 
Tosoni – a lavorare bene come 
fatto finora. Negli ultimi an-
ni abbiamo messo in grado il 
Comune di affrontare nuove 
e più ardue sfide. Le difficol-
tà economiche dell’Italia peg-
gioreranno, vista l’incertezza 
e la fragilità dei nostri rappre-
sentanti a Roma. Noi dobbia-
mo essere pronti a farcela da 
soli e Valeggio ha la fortuna 
di avere risorse che altri si so-

gnano. Puntiamo tutto 
sull’enogastronomia, 
sul turismo rurale e cul-
turale e sul cicloturismo 
per rilanciare l’econo-
mia ed il benessere del 
nostro territorio».

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Cominciano i movimenti da parte delle forze politiche in vista delle prossime elezioni

«Abbiamo lavorato bene e in armonia. Siamo pronti per una nuova sfida»

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Tosoni rompe gli indugi e si ricandida
Lo sostiene la civica Valeggio Domani

C’è il ciclo “Amori in corso“

L’anno 2013 si è chiuso  in maniera molto positi-
va per il Valeggio calcio che è a 23 punti, a una sola 
lunghezza dai playoff. «La squadra ha fatto bene, il 
gruppo  fantastico - commenta il presidente Giovanni 
Pasotto - . Alla ripresa cercheremo di confermarci».

Sabato 25 dalle 14.30 appuntamento importante  
agli impianti sportivi con l’edizione invernale dell’Exo-
dus Cup, maratona calcistica con mini tornei indoor 
(Piccoli Amici e Pulcini) e sui campi esterni (dagli esor-
dienti in su). Poi cena e festa danzante al palazzetto.

Partirà giovedì 16 gen-
naio alle 20.45, al Cen-
tro Famiglia&Giovani 

di Valeggio, il ciclo di incontri “Amori... in 
corso”, tre serate per accompagnare nella 
vita di coppia promosso dall’assessorato alle 
Politiche sociali. Nei tre giovedì 16, 23 e 
30 gennaio si alterneranno alla conduzione 
lo psicologo Raffaele Tosato e gli avvocati 
Alessandro Sartori e Sabrina De Santi che 
aiuteranno i partecipanti a riflettere intorno 
alla coppia e alle sue problematiche: dalla 
conoscenza reciproca al dialogo, dalla ge-
stione della routine al “buon” litigio.

Agli incontri sono invitate particolar-
mente le coppie di fidanzati che intendono 
sposarsi e tutte le coppie che si sono spo-
sate nell’anno 2013. Nell’ambito della col-

laborazione con la parrocchia di Valeggio, 
chi intende sposarsi in Chiesa proseguirà la 
preparazione in una seconda serie di incon-
tri (informazioni presso la Canonica).

«La vita di coppia, intorno alla quale 
nasce, cresce e si sostiene la famiglia – af-
ferma l’assessore Marco Dal Forno - ha bi-
sogno di essere accompagnata e incorag-
giata anche dalla comunità civile. Il falli-
mento di un matrimonio è una sconfitta 
personale degli sposi ma anche della co-
munità tutta se non ha messo in atto tutte 
le azioni possibili per aiutare la coppia ad 
affrontare la quotidianità di un’avventura 
entusiasmante ma anche logorante, so-
prattutto nel momento del fidanzamen-
to, tempo di scelta e di preparazione, e 
dei primi tempi del matrimonio».

CALCIO

CENTRO FAMIGLIA & GIOVANI

Target
Gennaio 2014

Il 25 l’Exodus Cup, maratona calcistica e festa insieme

GENNAIO 
Sabato 11 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERA-

TA A TEATRO. Compagnia teatrale “Aregola-
darte” in «CENERENTOLA: UNA, NESSU-
NA, CENTOMILA» tratto dal testo di David 
Conati - Regia di Ermanno Regattieri. Ingresso 
intero euro 7. A cura Compagnia Teatrale Arta-
ban e Parrocchia Valeggio (www.teatrosmeral-
dovaleggio.it). 

Lunedì 13 (Villa Zamboni, ore 21) Cinefo-
rum. I COLORI DELLA PASSIONE, regia di 
Lech Majewski. A cura Associazione Humus 
(www.associazionehumus.it).

Lunedì 20 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-
forum. MARINA ABRAMOVICH – THE AR-
TIST IS PRESENT, regia di Matthew Akers. A 
cura Associazione Humus (www.associazione-
humus.it).

 Sabato 25 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERA-
TA A TEATRO. Compagnia teatrale “Giorgio 
Totola” in «IL BUGIARDO» di Carlo Goldoni 
- Regia di Carla Totola. Ingresso intero euro 7. A 
cura Compagnia Teatrale Artaban e Parrocchia 
Valeggio (www.teatrosmeraldovaleggio.it). 

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

Lunedì 27 (Biblioteca Comunale, Palazzo 
Guarienti, ore 21) GIORNATA DELLA ME-
MORIA, testimonianze e lettura di passi dal 
libro autobiografico “Ho sognato la cioccolata 
per anni” di Trudi Birger. A cura del Comitato 
Biblioteca e dell’Assessorato alla Cultura. 

(Villa Zamboni, ore 21) Cineforum. CAVE 
OF FORGOTTEN DREAMS, regia di Werner 
Herzog. A cura Associazione Humus (www.as-
sociazionehumus.it).

Il presente calendario può subire variazioni 
per cause indipendenti dagli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Lunedì 27 in Biblioteca 
giornata della memoria

«Saranno tempi 
duri. Punteremo 

tutto su 
enogastronomia, 
turismo rurale 
e culturale e 
cicloturismo»

Marco Dal Forno
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AVVISO A TUTTE LE FORZE POLITICHE
In vista delle prossime elezioni amministrative, 
si invita a comunicare tempestivamente ogni 

decisione su candidati, liste e programmi

Il pres.Pasotto

37069 VILLAFRAnCA (VR) Via Mantova, 30 
Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

Il sindaco Tosoni con la giunta



A Erbè i lavori non si fermano mai. Tra 
un paio di mesi saranno ultimati i lavori di 
riqualificazione urbana di via Roma. Con 
questo tronco si è finalmente dato una con-
tinuità alla riqualificazione di tutto il centro 
storico iniziata ben 10 anni fa. Ora, a lavori 
non ancora ultimati, l’attenzione dell’am-
ministrazione è già proiettata sul prossimo 
progetto, quello della riqualificazione di loc. 
Madonna: realizzazione dei marciapiedi, 
pubblica illuminazione, riordino generale e 
collegamento con Erbè attraverso una ci-
clopedonale. «A febbraio sarà presentato 
il progetto alla cittadinanza, come abbia-
mo sempre fatto per permettere a tutti di 
condividere i progetti e anche consigliare - 
spiega il vicesindaco Nicola Martini -, perché 

un progetto condiviso con 
la cittadinanza sarà alla fi-
ne un progetto di tutti».

L’intenzione dell’amministrazione è di 
eseguire l’opera in uno stralcio unico. Se 
non fosse possibile, si inizierà dalla riqua-
lificazione del centro con la sistemazione e 
messa in sicurezza di tutte quelle situazioni 
critiche lungo la via Madonna, come si sta 
facendo per via Boschi e via Parti.

«Ricordo quando 9 anni fa iniziammo 
col primo stralcio dei marciapiedi, con la 
voglia di poterli realizzare tutti - dice Mar-
tini -. Dipendiamo da finanziamenti regio-
nali, provinciali e in qualche caso statali 
ed europei e quindi si procede a stralci. 
Ma l’obiettivo si raggiunge».

Visto l’incremento demografico, uno 
dei servizi a cui da subito è stata data prio-
rità da parte dell’amministrazione Piccini-
ni è quello scolastico. La materna è stata 
realizzata ed ha portato la capacità da 4 a 
9 sezioni. Per le elementari e le medie si 
era seguita la via del contributo regiona-
le (1.250.000 euro) con alienazione dei 
vecchi per finanziare il resto dell’opera. 

Ma la crisi del 2007 ha minato il pro-
getto nelle sue basi. «Il problema perma-
ne - spiega il vicesindaco Mauro Martelli 
-, e quindi lo si è dovuto affrontare tro-
vando, in accordo con la Regione, un 
progetto amministrativo alternativo: 
l’ampliamento di 5 sezioni delle attua-
li scuole elementari e la realizzazione 
delle nuove medie in prossimità della 
nuova materna con due linee di finan-
ziamento diverse ed indipendenti».  

Così si è rinunciato al vecchio contri-
buto di 1.250.000 euro, richiedendone 

uno per ampliare le elementari e dare 
una immediata risposta all’emergenza 
per poi decidere, entro il 2015, se sarà 
possibile alienare il patrimonio al giusto 
valore, chiedendo ulteriori contributi. La 
Regione ha già stanziato 490.000 euro 
per l’ampliamento delle elementari con la 
simbolica consegna del maxi assegno al 
sindaco da parte dell’assessore Massimo 
Giorgetti.  

«Trattandosi però di una modifica 
al programma elettorale che originaria-
mente prevedeva la realizzazione di tut-
ti gli edifici scolastici in un unico polo 
- conclude Martelli - ci sembra giusto che 
la realizzazione avvenga solo se ci ver-
rà rinnovato il consenso per governare 
alle prossime elezioni. Altrimenti chi ci 
sostituirà deciderà se utilizzare questa 
opportunità o saprà individuare solu-
zioni migliori che possano avere la ne-
cessaria sostenibilità economica».

 Nuovo piano scuole

NOGAROLE. Il contributo servirà per sistemazione e arredo del parco

 91,5 mila euro dal Gal per la Rocca
Dopo l’intervento di messa in sicu-

rezza delle coperture della Rocca di No-
garole, con recupero dell’agibilità ed ac-
cessibilità al maniero, nuove risorse sono 
state assegnate per finanziare il progetto 
di sistemazione del parco intorno alla 
Rocca. Il comune ha partecipato al ban-
do pubblicato dal Gal della Pianura, as-
sicurandosi la totale copertura dei costi 
relativi all’intervento per un ammontare 
pari a euro 91.537,13.

«Con questi fondi - spiega il vicesin-
daco Paolo Tovo - potremo finanziare 
un progetto che vedrà la sistemazione 

completa del grande parco che circon-
da la Rocca, con il recupero del patri-
monio di alberi presente, la sistema-
zione di percorsi pedonali e di aree di 
sosta per i visitatori, la realizzazione 
insomma di un vero e proprio parco ur-
bano con l’obiettivo di rendere fruibili 
alla cittadinanza i circa 30.000 mq di 
verde».

La sistemazione partirà nei primi mesi 
del 2014 con l’obiettivo di restituire, per 
la prima volta all’uso pub-
blico, questi spazi entro la 
tarda primavera. «Il finan-

ziamento - conclu-
de Tovo - dimostra 
come, in epoca di 
crisi, si possano an-
cora trovare risor-
se per progetti importanti guardando 
all’Europa. Con questo secondo finan-
ziamento abbiamo complessivamente 
ottenuto, in due anni, ben 180.000 
euro a favore di questo grande simbolo 
della nostra comunità». 

MOZZECANE. La crisi ha 
cambiato le carte in tavola e 
il Comune si adegua. Dalla 
Regione arriva un contributo

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Si riqualifica loc. Madonna
ERBE’

La consegna simbolica dell’assegno dall’ass. Giorgetti

Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente la ri-
chiesta di riabilitare parzialmente o 
totalmente l’apparato masticatorio 
in tempi sempre più ridotti: la tec-
nica “Toronto Bridge”, che prende il 
nome dalla città in cui, per la prima 
volta, è stata messa in atto, offre un 
validissimo compromesso estetico, 
funzionale ed economico. Consi-
ste nell’inserimento di più impianti 
contemporaneamente, quasi sempre 
successivamente alla rimozione de-
gli elementi dentari o dei residui ra-
dicolari che vi erano in precedenza, 
e nella costruzione su questi impianti 
di un dispositivo protesico. Ecco a 

voi alcune 
illustrazioni 
esplicative 
ed alcuni 
quesiti rivol-
ti al prof ac 
Rocco Bor-
rello, chirur-
go orale che 
lavora nella 
clinica den-

tale Gazzieri di via C. Bon Bren-
zoni 41/b a Mozzecane, che possono 
rendervi più chiara questa innovati-
va combinazione tra implantologia e 
protesi: la Toronto.

Prof. Borrello, come mai la To-
ronto Bridge è così largamente uti-
lizzata come dispositivo implanto-
protesico riabilitativo?

«La sua caratteristica principa-
le consiste nel numero di impianti 
inseriti, decisamente inferiore al 
numero di denti naturali che sono 
stati estratti. Nell’arcata superiore 
o inferiore, generalmente ma non di 
regola, si inseriscono 4-6 impianti 
che sostengono 12 elementi denta-

ri. Tale protesi in genere, se vi sono 
le condizioni ossee, è realizzabile 
in un’unica seduta poiché basata su 
impianti a carico immediato. Inoltre 
risulta più economica rispetto alle 
soluzioni implantari tradizionali con 
8-10 impianti per arcata».

Cos’è il carico immediato?
«E’ una tecnica che consente di 

inserire gli impianti e di fissarvi so-
pra le corone provvisorie o la den-
tiera definitiva, nel caso di paziente 
edentulo, nel giro di 24-48 ore. Tale 
metodica ha la stessa sicurezza degli 
impianti caricati tradizionalmente, 
cioè con carico differito (da 3 a 6 

mesi). Per poter utilizzare tale 
tecnica è indispensabile che 
gli impianti inseriti abbiano 
una buona stabilità primaria, 
ovvero che siano saldamente 
ancorati all’osso di supporto. 
La valutazione della scelta del 
carico (immediato o differito) 
sta a chi esegue l’operazio-
ne, che deve essere in grado 
di stabilire se vi 
possano essere o 

meno condizioni ossee 
favorevoli».

Come si presenta 
la Toronto Bridge?

«E’ una struttura 
portante in metallo, 
avvitata sugli impianti 
(vedi foto), sulla quale vengono mo-
dellati  denti e gengiva rosa in mate-
riale resinoso. La grande novità, ri-
spetto alla dentiera, consiste nel fatto 
che è completamente priva di palato 
e quindi molto più facile da portare, 
non si toglie e non si muove perché è 
saldamente ancorata agli impianti ed 
è facile da pulire. Si comporta in tut-

to e per tutto come una protesi totale 
fissa, con costi meno elevati e tempi 
esecutivi più brevi. Inoltre, l’odon-
toiatra può rimuoverla in qualunque 
momento in caso vi siano problema-
tiche agli impianti o semplicemente 
per eseguire la pulizia professionale 
della protesi».

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

«A tutti coloro i 
quali, portatori delusi 
o stanchi di una protesi 
mobile o con situazio-
ni dentali residue mol-
to compromesse ed in 
procinto di approdare 
al disagevole traguar-
do della perdita di tutti 

gli elementi dentali, desiderino cam-
biare in meglio la propria qualità di 
vita senza sottoporsi a trattamenti 
complessi, lunghi e costosi. A tutti 
coloro che vogliono tornare a man-
giare come quando avevano i propri 
denti. A tutti coloro che vogliono 
sorridere senza paura di perdere la 
protesi».

 Un sistema nuovo per riabilitare in tempi brevi l’apparato masticatorio

Addio adesivo per dentiere 
          Benvenuta “Toronto’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove

Il Prof ac 
Rocco Borrello
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Nuova pale-
stra con spoglia-
toi in regola con 
tutte le norme 
antisismiche per 
la scuola elemen-
tare di Poveglia-
no. L’inaugura-
zione ufficiale 
è avvenuta alla 
presenza di nu-
merose autorità 
e di coloro che 
frequentano la struttura. 
L’ammontare dell’interven-
to è di euro 345 mila. 

«Continuiamo in un 
percorso di messa in si-
curezza degli edifici sco-
lastici - ha commentato il 
sindaco Anna Maria Bigon 
–. Abbiamo fatto il più in 
fretta possibile per rendere 
agibile la palestra e i lavori 
sono terminati anche prima del 
previsto. I bambini sono il nostro 
futuro e dobbiamo mettere loro a 

disposizione una scuola efficien-
te e sicura». 

E infatti non sarà questo l’ultimo 
intervento. Nell’estate del 
2014 partiranno anche i 
lavori di ristrutturazione 
con adeguamento anti-

sismico di un’ala della vecchia 
struttura che conta 8 aule e una 
mensa. Il Comune potrà contare 
su un contributo del Ministero di 
470 mila euro, grazie alla super-
velocità con cui è stata inviata 
la domanda, 5’ dopo l’inizio dei 
termini di presentazione. «Sarà 
il terzo passo dei quattro che 
dobbiamo compiere per ade-
guare del tutto le scuole ele-

mentari - ha commentato 
il sindaco Anna Maria Bi-
gon –. Poi ci resterà solo 
l’ultima parte dell’edi-
ficio. Il tutto sarà fatto 
senza incidere sull’attivi-
tà scolastica». 

Il Comune ha ricevuto 
i complimenti della diri-
gente Capasso e del rap-
presentante dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale Lo 
Duca. L’assessore Caroz-

zi ha illustrato l’intervento: «La 
palestra è stata riqualificata del 
tutto con 500 mq di controsoffit-
tatura e pavimentazione e nuova 
impiantistica mentre il vecchio 
fabbricato degli spogliatoi è stato 
demolito e ricostruito». 

Sono stati inaugurati 
palestra e spogliatoi
delle Elementari. 
Nel 2014 sarà 
ammodernata 
un’altra ala grazie a 
un contribuito dello 
Stato. Poi resterà 
solo l’ultima parte
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Il 2014 dovrebbe portare nuovi passi avanti verso la soluzione 
di un problema molto sentito dalla popolazione: la riduzione del 
traffico che attraversa il nucleo principale del paese, grazie alla 
realizzazione della variante alla SS12. 

«Per noi è una priorità irrinunciabile, almeno 
per togliere i circa 600 mezzi pesanti che passano 
ogni giorno da via Scuderlando, via Mascagni e 
via Roma. Stiamo facendo pressioni assieme a Vi-
gasio, Buttapietra e Cadidavid, mentre assieme a 
Nogarole Rocca e Povegliano abbiamo approvato una delibera 
affinché, attraverso gli interventi del district park, sia possibile 

rimarcare la necessità della variante – di-
chiara il sindaco Antonello Panuccio - . La situazione attuale è che 
finalmente Verona ha dato l’ok al tracciato, dopo che tutti i co-

muni interessati avevano già dato il loro via libera 
e mancava quindi solo il capoluogo. Ora l’ANAS 
deve predisporre tutti i documenti necessari per 
approvare il progetto preliminare, senza il quale 
ANAS non può inserire l’opera nella programma-
zione finanziata dal Ministero». 

È un’opera molto onerosa che costava all’inizio 35 milioni di 
euro, diventati 118 milioni nel 2011 e nel 2013 lievitati a 137. 

Dal 2014 si aspetta la variante alla statale 12
CASTEL D’AZZANO

Panuccio: finalmente 
Verona ha dato l’ok. 
Ora tocca all’Anas 
portare avanti l’iter

470 mila euro per la sicurezza

Anno difficile 
ma si spera solo di 
transizione per la 
Pallavolo Poveglia-
no che si è presen-
tata  al via con due 
squadre in meno. 
«Abbiamo perso 
l’Under 16 e 14 – 
spiega il presidente 
Giorgio Prando – 
forse a causa della 
crisi generale per 
cui le famiglie hanno difficoltà anche ad affrontare i costi 
più contenuti o per un calo di interesse per questo sport». 
Ma la società non demorde e, dopo aver dato la possibilità di 
giocare alle sue atlete prestandole a società dei comuni vicini, 
si sta muovendo per il rilancio. «Abbiamo chiamato allenatori 
di primo piano e da questo mese inizieranno interventi di 
promozione nelle scuole elementari – spiega Prando – . Spe-
riamo che tornare a fare attività nella nostra sede storica, la 
palestra delle elementari, che l’amministrazione ha rinnova-
to e resa ancor più bella e funzionale, sia un ulteriore motivo 
di richiamo di nuove leve». Sono comunque una sessantina le 
iscritte, impegnate nel campionato di Prima Divisione, Amatori, 
Under 13, 12 e due gruppi di minivolley.

E’ stata inserita nel programma 2014 la 
rotonda di via Rampa/Belvedere. Attualmen-
te l’incrocio a gomito 
rende l’intersezione al-
quanto pericolosa.

Il Consiglio comuna-
le ha infatti aggiornato 
il Piano delle Opere pubbliche 2014 inserendo 
nella programmazione la costruzione della nuo-
va rotonda sull’incrocio tra via Belvedere e via 
Rampa oggi teatro di frequenti incidenti stra-
dali. Oltre alla costruzione della nuova rotonda 
verrà realizzato un nuovo tratto di pista ciclopedonale 
che collegherà la strada comunale, ora pedonale, che 
conduce alla località Maccacara e quindi all’abitato 
est di Caselle. L’importo complessivo previsto per le 
due opere è di 250.000 euro. A gennaio partiranno 

anche i lavori per la realizzazione del prolungamento 
della pista ciclabile di Via Belvedere fino al ciclodro-
mo “Giancarlo Chiesa” che, oltre a collegare le due 
piste ciclabili, permetterà di raggiungere gli impianti 
sportivi e le Scuole in tutta sicurezza.

      Al via interventi di 
promozione nelle scuole

Rotonda all’incrocio via Rampa-Belvedere

L’inaugurazione della palestra

La nuova palestra

Nell’assemblea d’ambito 
dell’A.A.T.O. è stato approvato il 
piano delle opere presentato dalla 
società Acque Veronesi, che preve-
de un investimento di 3.500.000 
euro per l’adeguamento funzionale 
e l’ottimizzazione dell’impianto di 
depurazione di Sommacampagna, 

che serve anche il Comune di So-
na. 

La struttura situata a sud della 
zona artigianale/industriale di Som-
macampagna raccoglie i reflui di ol-
tre 30000 abitanti e delle attività 
produttive del comprensorio.

«Trova così sbocco positivo 

l’azione che da tempo era sta-
ta svolta dall’amministrazione 
- spiega Augusto Pietropoli -, che 
da anni sollecitava la concretiz-
zazione di questo importante in-
tervento per rendere funzionale 
e pienamente operativo il nostro 
depuratore».

Sarà prolungata 
anche la ciclabile 
fino al ciclodromo

Acque Veronesi investirà 3,5 milioni di euro 
per l’adeguamento funzionale del depuratore

SOMMACAMPAGNA

Volley

Opere

Un assegno di 
2.110 euro è sta-
to consegnato alla 
scuola dell’Infanzia 
“Ad Onore degli 
Eroi” e sarà inve-
stito per acquistare 
materiali e arre-
di della scuola. È 
l‘epilogo positivo 
della seconda edi-
zione di ‘‘Passeggia Caselle’’, la camminata ecologica con mille 
partecipanti e durante la quale era stata promossa una raccolta 
fondi. L’assegno è stato consegnato al presidente della Scuola 
Marco Rigatelli ed al vice Matteo Rigo dal vicesindaco Giuseppe 
Residori e dall’assessore Augusto Pietropoli, promotore dell’ini-
ziativa. Durante l’incontro il vicesindaco ha sottolineato l’impor-
tanza della Scuola dell’infanzia parrocchiale per la Comunità di 
Caselle arricchita nella gestione dalla presenza e collaborazione 
dei genitori. All’evento erano graditi ospiti i rappresentanti delle 
associazioni che hanno collaborato con il Comune: Fidas, Aido, 
Noi la Fonte, Polisportiva Caselle col gruppo Bike team e podi-
sti, Sanitas, Protezione Civile e Gruppo Alpini Caselle.

           Passeggia Caselle: 
2110 € alla scuola d’infanzia
Iniziative

La consegna dell’assegno

La squadra di Prima Divisione

Il sindaco Panuccio



Le alternative 
per smaltire i chili 
di troppo presi nella 
vacanze natalizie non 
sono molte: attività 
fisica e corretta ali-
mentazione sono i 
due fattori cardini per 
raggiungere il nostro 
obiettivo.

Veniamo da dieci, quindici, for-
se trenta giorni di relax abbinato ad 
un’alimentazione non proprio corret-
ta che naturalmente non ha favori-
to il mantenimento del nostro peso 
forma.

LA RIPRESA - L’attività fisica 
da svolgere nelle prime settimane sa-
rà prettamente focalizzata sul lavoro 
cardiovascolare al tapis roulant, alla 
cyclette o all’elittica per eliminare 
tutte le tossine e rientrare in una con-
dizione mentale di wellness, abbinata 
ad alcuni esercizi base per dare tono a 
tutti i distretti muscolari e risvegliarli 
dal letargo.

CIRCUIT TRAINING - Dopo 
alcune settimane si potrà iniziare con 
un training un po’ più allenante co-
me il ‘‘circuit training’’, nel quale si 
alterna il lavoro aerobico con quello 
anaerobico con l’utilizzo dei pesi.

Il circuit training potrà essere mi-
rato più su una zona del corpo meno 
che l’altra, per poi iniziare un allena-
mento specifico sempre focalizzato 
sul dimagrimento e tonificazione, 
seguiti da un personal trainer quali-
ficato che in base alle vostre caratte-
ristiche morfologiche, psicologiche e 
ormonali potrà stilare un programma 
specifico per le vostre esigenze, dopo 

gli ade-
g u a t i 
test ini-
ziali di analisi della massa grassa/
massa magra, metabolismo basale, 
frequenze cardiache allenanti, fabbi-
sogno calorico. 

PUBBLICO FEMMINILE - 
Qui mi fermo un attimo e apro una 
breve parentesi. Alcune donne al solo 
pensiero dei pesi fanno un passo in-
dietro per la paura di aumentare esa-
geratamente il muscolo. Ricordatevi 
che per aumentare notevolmente il 
muscolo c’è bisogno di tre fattori im-
portanti: allenamento specifico per 

l’aumento del-
la forza e della 
massa muscolare 
in sala attrezzi, 
una dieta iper-
proteica (molte 
proteine nobili), 
iperg luc id ica 
(molti carboi-
drati  a basso in-
dice glicemico) 
e normo-iperli-
pidica (la giusta 

quantità di grassi insaturi) e un giusto 
riposo e recupero muscolare. Quin-
di state tranquille che non correrete 
questo rischio.

MONITORAGGIO - Fonda-
mentale per seguire tutti questi con-
sigli che vi ho dato è l’utilizzo del 
cardiofrequenzimetro durante l’alle-
namento per un continuo monitorag-
gio della propria frequenza cardiaca 
e perché no anche delle calorie che 
stiamo bruciando! 

Matteo Piazzi Personal Trainer

Ci siamo lasciati alle spalle un 
lungo 2013 e come tutte le cose 
che finiscono ce ne sono altre che 
iniziano. Col termine inizio mi ri-
ferisco al nuovo anno al quale tutti 
abbiamo già dato il benvenuto con 
i nostri riti abituali tra cui banchetti 
e succulente pietanze che ci hanno 
dato picchi di euforia e paralle-
li sbalzi glicemici facendoci così 
prendere qualche chilo di troppo. 

SMALTIRE IL SOVRAPPE-
SO - Passate le feste ci troviamo a 
fare i conti con la cintura dei panta-
loni o con i sensi di colpa e quindi 
la prima preoccupazione diventa 
quella di capire quale sistema adot-
tare per rimediare a questa situa-
zione. Quando le persone si rivol-
gono a me per dimagrire piuttosto 
che tonificarsi o stare meglio con 
se stessi, la prima cosa che faccio 
è preoccuparmi della loro consa-

pevolezza partendo 
dalla prevenzione 
e successivamente 
mi occupo una sola 
volta del rimedio, il 
resto viene da sé. 

PREVENIRE 
- Ci preoccupiamo 
sempre di perdere 
peso e non ci capi-
ta quasi mai il con-
trario. La risposta è 
molto semplice. La 
nostra evoluzione ci 
racconta che nel no-
stro periodo evoluti-
vo il cibo era merce 
rara. Inoltre procurarselo era im-
presa non semplice, si doveva lot-
tare cercando di rimanere preda-
tori e non diventare prede. Oltre a 
questo il movimento e l’esercizio 
fisico (caccia-pesca-arrampicarsi 

poi coltivare-
raccogliere) 
era la costan-
te ed il cibo la 
variabile. Fi-
no a qualche 
centinaio di 
anni fa per in-
trodurre calo-
rie bisognava 
fare prima at-
tività motoria, 
magari anche 
intensa, e solo 
poi forse ci si 
nutriva. Oggi 
è nettamente 

il contrario. L’attività fisica si può 
anche non fare e il cibo è diventato 
economico, facile da reperire, trop-
po buono e raffinato per rinunciar-
ci. Del resto, diciamo, qualche chilo 
in più che male può fare. In effetti 

qualche chilo non influisce molto 
sulla salute, quindi concedersi dei 
momenti di tolleranza lo consiglio 
per non perdere il contatto con la 
società. Il problema è smettere una 
volta che si è iniziato. 

GLICEMIA - In fisiologia 
viene chiamato hi-low glicemico, 
in iperglicemia si ha il picco di eu-
foria e in ipoglicemia si ha il senso 
di fame. Ogni volta che mangia-
mo, soprattutto se carboidrati raf-
finati (non integrali), dobbiamo 
fare i conti con la glicemia. Tutto 
il glucosio in più viene trasforma-
to in grassi. Quindi l’aumento di 
peso non è solo dovuto all’ecces-
so di calorie. Ciò che conta non è 
la quantità, ma la qualità dei cibi. 
Inoltre anche l’orario di assunzione 
di certi cibi influisce sull’aumento 
piuttosto che sulla perdita di peso. 

Luca Brunelli Personal Trainer

Il cibo è troppo buono e facile da trovare. Così si accumulano chili di troppo. Bisogna alimentarsi con equilibrio

Da Body Energie programmi personalizzati

Ritrova la forma dopo le feste
Inaugurazione: 26 Febbraio 1995
Attività istituzionale: Wellness
Attività sportive di supporto: Ci-

clismo, Subacquea, Volley, Basket
Iscritti ad oggi: 2100
Orari: dalle 6 del mattino alle 23, 

sabato e domenica dalle 8 alle 18
Bimbi sotto i 6 anni: gratuito
Ragazzi studenti e Senior over 

60: quote da €29 al mese   

LA SCHEDA

                           Il Centro Wellness Body Energie consiglia attività fisica e giusta alimentazione
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Salute

Via Adamello 1
Villafranca di Verona
Tel. 0456304337
www.bodyenergie.it
info@bodyenergie.it 

Informazione commerciale

Tipologie di attività
La salute non ha età. 
Arti marziali bimbi 
- corsi nuoto bimbi 

dai 9 mesi ai 15 anni
- danza hip-hop teen agers 

adulti e senior
 sale attrezzi - personal trainer

back school (scuola per la schiena)
yoga - corsi fitness - acquagym 

idrobike - nuoto adulti
corsi pre e post parto
cycling®  - striding® 

arti marziali e zumba fitness®

Consumo Calorico orario delle principali attività Fitness

Aerobica: bassa intensità Kcal198 Zumba®: alta intensità    Kcal252

Step: bassa intensità       Kcal252 Step: alta intensità          Kcal360

Aerobica in acqua           Kcal144 Cyclette: moderata          Kcal252

IndorCycling®                Kcal378 Circuit Training               Kcal288

Top                               Kcal252 Run: alta intensità          Kcal306

Vario                            Kcal342 Step Machine: media int.  Kcal216

Sollevamento pesi         Kcal108                                 Sollevamento pesi: alta int. Kcal216

2020

Luca Brunelli

Matteo 
Piazzi



E' stata 
una bella 
Notte di san 
Silvestro a 
Villafranca. 
Una notte 
scoppiettan-
te che ha vi-
sto il ritorno 
della festa in 
piazza dopo 
cinque anni. La serata musicale in 
piazza Castello, con protagonista 
Radio Studio 
Più, ha richia-
mato circa 
1500 persone 
in corso Vitto-
rio Emanuele. 
«E' una festa 
che abbiamo 
potuto met-
tere in piedi 
solo all'ulti-
mo momento 
- spiega l'as-
sessore Gian-
ni Faccioli - e 
quindi c'è da 
essere soddi-
sfatti per la partecipazione. E' 
stata un'opportunità, soprattut-

to per i giovani, 
che abbiamo 
fortemente vo-
luto come Co-
mune regalare 
a Villafranca». 
Diret tamente 
dal programma 
Supersonik di 
Radio Studio 
Più, i dj Dami 

in console e la voice Marco San-
tini hanno intrattenuto i presenti 

dalle 22 in con-
t e m p o r a n e a 
con Riccione 
e Madonna di 
Campiglio. «La 
gente è au-
mentata man 
mano che ci si 
avvicinava alla 
mezzanotte - 
aggiunge Diego 
Cordioli -. Si è 
divertita, si è 
gustata anche 
i fuochi artifi-
ciali verso un 
quarto all'una. 

Poi la festa è proseguita con i 
più appassionati». 
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Natale tra crisi e speranza

Il Comune ha puntato su 
luminarie, filodiffusione e 

alberi con le luci per 
creare almeno un po' di 

atmosfera. Anche il tempo 
non ha dato una mano 
durante la Fiera di via 
Pace. Niente villaggio 

perché non c'era richiesta

«L'obiettivo era 
di creare almeno 
un po' di atmosfe-
ra e per questo cre-
do che sia stato un 
Natale adeguato al  
momento di crisi e 
di recessione». L' 
assessore Gianni 
Faccioli commenta 
così il periodo delle 
festività. «Abbiamo 
impiegato tutto 
quello che potevamo - spiega - per cer-
care almeno di regalare alla comunità 
un momento di serenità. Di aria pesan-
te c'è n'è già abbastanza. Avendo pochi 
mezzi siamo andati avanti per passi. 
Prima luci e filodiffusione in centro per 
creare un po' di ambiente. Poi abbiamo 
aggiunto il boschetto al Castello e gli 

alberi illumi-
nati alla ro-
tonda di via 
Messedaglia 
e verso la 
stazione. In-
fine san Sil-
vestro. Rin-
grazio tutti 
coloro che 
hanno colla-
borato». 

Il momen-
to più importante è stato la fiera in via 
Pace. «44 bancarelle con diverse tipo-
logie di prodotti hanno animato il cen-
tro - spiega il collaboratore tecnico del 
Comune Diego Cordioli -. Purtroppo il 
tempo non ha certo dato una mano. Il 
Villaggio non è stato fatto perché non 
c'erano abbastanza richieste». 

VILLAFRANCA
AVVENIMENTI

Avvenimenti

Santa Lucia a 
Villafranca ha da-
to spettacolo a più 
riprese sul territo-
rio. In Biblioteca la 
compagnia teatrale 
I Gotturni ha pro-
posto la rappresen-
tazione itinerante 
dedicata ai più pic-
coli “Aspettando 
S. Lucia'' con tanti 
momenti di intrat-
tenimento e doni 
finali. Nelle strade 
del centro storico 
Santa Lucia ha in-
trattenuto i bambini 
grazie all'iniziativa 
ormai tradizionale 
della Protezione 
Civile e a quella 
che da alcuni anni 
viene proposta dal 
gruppo di Rosega-
ferro. Santa Lucia 
anche nella frazio-
ne Quaderni grazie 
a Gasq, Circolo Noi 
e Alpini.

TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO

Festa di Santa Lucia nel 
capoluogo e frazioni

Gli ass. Angiolino e Gianni Faccioli e Nicola Terilli con Diego Cordioli in via Pace

Si ringrazia per 
la collaborazione

ISTANTANEE SULLE FESTIVITA'

Natale alla Casa di Riposo

La scuola di Madonnari

La Sfogliatina gustosa attrazione in piazza centrale

S. Lucia coi Gotturni

Santa Lucia con la Prot. Civile

S. Lucia col gruppo Rosegaferro

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery del Natale

Festa in piazza Castello per dare l'addio 
al 2013 e poi i botti per il nuovo anno

«E' una delle iniziative che abbiamo or-
ganizzato proprio per portare gente in cen-
tro a Villafranca». L'assessore Gianni Faccioli 
commenta così la proposta nel primo tratto 
del Cve del Mercato Europeo. Come sempre, 
infatti, quando viene organizzato qualcosa in 
centro storico, c'è la controindicazione della 
chiusura della strada. «Il momento è difficile 
per tutti - aggiunge l'assessore -. Se gli affari 
vanno male non è perché si chiude una stra-
da. Anzi. Queste iniziative servono per dare 
una mano ai negozianti. Più gente viene in 
centro e più possibilità ci sono che qualcuno 
vada anche a far compere nei negozi».

 Al di là delle manifestazioni, con la serata tra-
dizionale di musica con la Banda di Dossobuono 
e rappresentazione teatrale della compagnia te-
atrale Tacaboton, il Natale è stato come sempre 
improntato a solidarietà, spirito di condivisione e 
generosità della comunità, grazie alla sensibilità 
di associazioni e gruppi riuniti.

C'è stata la vendita di stelle di Natale a favore 
dell'associazione “Insieme si può“, che aiuta le 
persone anziane e fragili nelle piccole cose della 
quotidianità (spesa, trasporto, ritiro medicinali, 
scambio di quattro chiacchiere), e il progetto dei 
Giovani del Centro Giovanile Noi per ristruttura-
re la sala ritrovo-giochi.

Con la vendita di pane fresco da parte di al-
cuni volontari si sono raccolti fondi a favore del-
la Casa Circondariale di Montorio, alla quale la 
Parrocchia ha regalato il forno. 

L'Istituto Comprensivo è stato presente in 
piazza con manufatti e torte (coinvolgimento di 
genitori, insegnanti e ragazzi) con ricavato per 
finanziare alcuni progetti scolastici.

Una sottoscrizione a premi, infine, è stata 
organizzata a favore di un progetto proposto 
all'Amministrazione comunale per realizzare una 
cappella al Camposanto.

Il prodotto tipico locale di Villafranca, la Sfogliatina, è 
stato la regina di piazza Giovanni XXIII. La casetta, l'uni-
ca, ha ospitato le degustazioni ma anche una curiosa ras-
segna di prodotti collegati e con l'effige della Sfogliatina. 
«Abbiamo pensato di creare una serie di articoli che 
potessero diventare allo stesso tempo regali e motivi 
di promozione - spiega il maestro pasticcere Maurilio 
Giacomelli -. Accanto al dolce, infatti, erano esposti 
una collana con ciondolo e un portachiavi riproducen-
ti la Sfogliatina, entrambi in argento. Ma poi anche 
shopper per la spesa, bavaglini e tovagliette utili e di-
vertenti. E crediamo che per i visitatori sia stato un 
motivo in più di attrazione». 

Faccioli: Mercato europeo?
Era un motivo di richiamo

Dossobuono: ecco un Natale 
all'insegna della solidarietà

Anche quest'anno il 2014 dei Villafranche-
si è iniziato col concerto di Capodanno a cui 
i cittadini hanno potuto assistere gratuitamen-
te. E' stato affidato all’Associazione Musicale 
Scaligera, che ha proposto uno spettacolo 
diverso e più difficile rispetto al passato, pun-
tando sulle qualità del singolo e rinunciando 
al coro. Ecco quindi l'esibizione dell’orchestra 
O.G.A.P. - Alt(r)o Polesine guidata dal diret-
tore Pierclaudio Fei e le performance della 
giovanissima Lucilla Mariotti al violino e Sara 
Bardino, soprano. Al termine il parroco mon-
signor Fasani e il sindaco Faccioli hanno invitato la comunità 
a reagire al clima di sfiducia. 

L'assessore Maria Cordioli, dopo aver ringraziato il par-
roco che ancora una volta ha ospitato l'evento in Duomo, ha 

letto un frase contenuta 
nella presentazione. «Le 
esperienze dei musicisti 
si fondono e si trasmet-
tono, le generazioni si 
conoscono e si avvici-
nano. Il frutto dei loro 

sforzi è quell'armonia che tanti capolavori ha donato al ge-
nere umano e grazie alla quale i territori possono sentirsi 
vicini. Ecco, questo è un messaggio universale. Portiamo 
nella nostra società la stessa armonia».

La casetta della sfogliatina in piazza centrale

Capodanno nel segno della musica. M. Cordioli: 
«Portiamo nella società la stessa armonia»

Alberi illuminati verso la stazione

L'intrattenimento con i Dj
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Abbiamo scelto il meglio per offrirti 
una pausa di vero piacere

Squisiti tea selezionati, cioccolate calde, 
caffè d’orzo, caffè al ginseng, 

creme fredde, frappè e tanto altro!  
Vieni a scoprire le novità!

Vineria Caffetteria
AL CORSO
Corso Vittorio Emanuele, 184

Villafranca (Vr) - Tel. 045 2226067

c.so Vittorio Emanuele, 124
Villafranca di Verona

Cell. 328 4758575
e-mail: federicotumicelli@hotmail.it

TRATTAMENTI ANCHE 
A DOMICILIO

c.so Vittorio Emanuele, 124
Villafranca di Verona

Cell. 328 4758575
e-mail: federicotumicelli@hotmail.it

CHINESIOLOGIA
- Esame posturale       - Propriocettiva
- Potenziamento muscolare   - Metodo McKenzie
- Recupero pre e post operatorio - Ginnastica vertebrale

TERAPIA MANUALI
- Mobilizzazioni attive e passive  - Trazioni
- - Mobilizzazioni articolari    - Pompages

MASSOFISIOTERAPIA
- Massaggio cervicale, dorsale, lombare - Massaggio muscolare
- Massaggio decontratturante  - Massaggio sportivo
- Massaggio rilassante     - Linfodrenaggio

OSTEOPATIA
- Strutturale, articolare     - Viscerale
- - Miofasciale         - Craniosacrale

CHINESIOLOGIA
- Esame posturale       - Propriocettiva
- Potenziamento muscolare   - Metodo McKenzie
- Recupero pre e post operatorio - Ginnastica vertebrale

TERAPIA MANUALI
- Mobilizzazioni attive e passive  - Trazioni
- - Mobilizzazioni articolari    - Pompages

MASSOFISIOTERAPIA
- Massaggio cervicale, dorsale, lombare - Massaggio muscolare
- Massaggio decontratturante  - Massaggio sportivo
- Massaggio rilassante     - Linfodrenaggio

OSTEOPATIA
- Strutturale, articolare     - Viscerale
- - Miofasciale         - Craniosacrale

dott. Federico Tumicelli
Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

MASSOFISIOTERAPISTA
OSTEOPATA - CHINESIOLOGO

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

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

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

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

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

Ampia scelta di:
TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro

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



Ogni anno è sempre una sco-
perta nuova. Riproponendo an-
che quest'anno l'iniziativa di re-
alizzare un presepe in famiglia, 
abbiamo ricevuto in redazio-
ne presepi realizzati con ma-
teriali e tecniche veramente 
molto diverse le une dalle 
altre. Abbiamo così rag-
giunto il duplice obietti-
vo di far riscoprire una 
tradizione portatrice di 
grandi valori, che la 
vita frenetica e mate-
rialista di tutti i giorni 
tende a far sopire, e 
anche di permet-
tere agli autori di 
dare sfogo alla 
loro creatività. 
R ing raz i amo 
tutti coloro 
che hanno 
inviato una 
foto. Hanno 
m o s t r a t o 
bravura ed 
entusiasmo e speria-
mo veramente che sia stato un 
modo di stare insieme in famiglia e con-
dividere il messaggio di pace e di amore che que-
ste sacre rappresentazioni tramandano da migliaia di anni. 
In questi tempi di crisi morale e materiale, c'è chi si isola mentre 
solo la vicinanza tra le persone può dare risultati positivi.
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Presepi: una grande creatività

Il concorso di Target 
ha raggiunto il 

duplice obiettivo di 
valorizzare la fantasia 
degli autori delle sacre 

rappresentazioni 
e mettere in rilievo 

il messaggio 
di pace e amore 
che dovrebbero 

sempre trasmettere

VILLAFRANCA
INIZIATIVE

Iniziative

Fabio Cervato di Dossobuono è il vincitore dell'edi-
zione 2013 del concorso dei presepi. La giuria alla fine 
ha scelto di premiare l'originalità del presepio ricavato in 
una vecchia radice, girevole, con i personaggi costruiti 
direttamente. Ma questo appassionato che di mestiere fa 
l'odontotecnico, è un artista nel tempo libero. Realizza 
quadri utilizzando la sabbia. Se n'è procurato sino ad 
oggi circa 300 tipi diversi. «Ho avuto la soddisfazione 
di vedere il mio presepe esposto alla mostra di opere 
artigiane nella chiesa dei Dominicani a Soave - spiega 
l'autore - . Mi diverto a creare. E alla Befana abbiamo 
bruciato una vecia che io stesso ho realizzato».

Il vincitore Fabio Cervato, un 
artista nel tempo libero. Il 

suo presepe esposto a Soave

Giovanni 
Bosio e 

Antonietta Be-
gnoni di Moz-
zecane hanno 

inviato 
la loro 

opera sacra
sottolineando 
l'importanza 

di allestire 
il presepe 

in famiglia. 
Bravi

Il presepe ogni 
anno originale
di Daniela Tof-
falini. 
Quest'anno 
la fantasiosa 
lettrice ha usato 
le pannocchie 
ed ha costruito 
personaggi, 
capanna, alberi 
ecc... usando 
solo questo 
particolare 
materiale.

Il  presepe di 
Giorgio Maga-
lini, di Pradelle 

di Nogarole 
Rocca 

A destra il presepe realizzato 
da Giuliano Cordioli di Mozzecane 

con tecnica polistirolo-gesso.

A destra il presepe artistico 
realizzato da Andrea Romano 

con statue autentiche della 
tradizione napoletana

Sotto il presepio realizzato dalla 
famiglia Melotto, con all'opera 
Fabio, Diego e Giusy

A sinistra il presepe 
realizzato 
interamente a mano 
(personaggi esclusi) 
dalla famiglia 
Gian Luca Cordioli

Il presepe di Nadia Foro-
ni da Valeggio 

che, escluse statuine 
e animali, ha fatto 

tutto il resto riciclando 
materiali che aveva in 

casa. Ad es. per la 
stalla e gli altri edifici 

ha utilizzato le assicelle 
del parquet di casa 

avanzato tanti anni fa.  
Ogni anno aggiunge
 qualcosa e cerca di 

coinvolgere anche 
i nipoti. Molto bene

 A destra il presepe 
realizzato a mano 

in stoffa da 
Ornella Turato.

Sotto il presepe 
realizzato da Lorella 
Bassi di Villafranca.

Ecco il presepe nella lanterna di Alessio 
Turato di Pradelle di Nogarole Rocca 

Sotto il presepe realizzato 
da Laura Maraia della 

famiglia Busi di Villafranca A destra il 
presepe che 

Giuseppe 
Marchesini di 

Rosegaferro 
ha realizzato 

utilizzando 
piccole 

bacchette 
di legno

A sinistra
il presepe, 
ricavato da 
una vecchia 
radice, 
realizzato
da Fabio 
Cervato di Dos-
sobuono

Il vincitore Fabio Cervato con Giancarlo Tavan



Target
Gennaio 2014

Le priorità: lavoro e sociale

 L’Amministrazione Faccioli punta 
sulla compattezza per far fronte a un 
momento economico particolarmente 
difficile per gli enti locali che hanno 

sempre meno risorse e devono 
cercare di investirle al meglio per far 

fronte alle emergenze che sono 
sempre più gravi tra le fasce deboli

Col Pat nuove prospettive. Le sfide: palestra, poli scolastici e città turistica

VILLAFRANCA
SPECIALE POLITICA

Speciale politica

Linee guida. «Il tema di maggior risalto oggi è il 
lavoro. La carenza di prospettive di lavoro per i giovani e le 
difficoltà a mantenerlo per chi ha la fortuna di averlo, ci po-
ne l’obbligo di ripensare il rapporto fra istituzioni e impren-
ditoria, al fine di creare progetti e strategie che guardino alle 
propensioni future del nostro territorio e alle opportunità da 
mettere in gioco per creare più occupazione e insediamenti 
produttivi di alto contenuto tecnologico. Ci confronteremo 
e coordineremo anche con i comuni limitrofi sui temi del 
lavoro e dello sviluppo del territorio per superare gli anacro-
nistici localismi allo scopo di creare progetti comuni».

RappoRti con Le associazioni. «In questa 
prima fase del mandato stiamo incontrando tutte le asso-
ciazioni di categoria sia datoriali, sia di rappresentanza dei 
lavoratori, e raccogliendo tutti i dati relativi al numero di 
imprese e alla loro natura, per fare una fotografia delle realtà 
produttive».

zona in-
dustRiaLe. 
«L’obiettivo è ri-
qualificare i poli 
industriali dal punto di vista viabilistico, col completamento 
della Grezzanella, la riconversione degli immobili indu-
striali inutilizzati o da completare e la dotazione di una rete 
a banda larga in fibra ottica o adsl wireless. Cercheremo di 
creare delle zone adibite alla logistica con spazi sorvegliati e 
attrezzati per i mezzi pesanti allo scopo di creare appetibile, 
per chi vuole fare impresa, il nostro territorio».

 RappoRto scuoLa/LavoRo. «Faremo da tra-
mite tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro per creare 
le sinergie necessarie perché la qualificazione degli studenti 
degli istituti tecnici e professionali sia sempre più proiettata 
verso le figure professionali che richiede un mondo del la-
voro in continua evoluzione».

deLegato a dossoBuono. «Come consigliere 
delegato alla frazione più popolosa il mandato consiste nel 
far da tramite tra il sindaco Faccioli e la cittadinanza di Dos-
sobuono. La funzione nella seconda metà del 2013 è stata 
quella di riportare al primo cittadino le notizie raccolte e con-
dividere con lui le problematiche che emergono all’interno 
del paese, e seguirne poi il decorso. Questo compito viene 
svolto settimanalmente ricevendo i cittadini presso la Dele-
gazione di Dossobuono nella giornata di giovedì dalle 10.00 

alle 12.00. Sarà 
dunque questo 
l’obiettivo da per-
seguire anche nel 
2014. Partecipando anche a tutte le riunioni di Giunta, pur 
non essendoci un assessorato specifico, viene raccolto tutto 
quello che succede sul territorio comunale per poter dare 
una risposta certa a qualsiasi richiesta o necessità venga 
sottoposta dagli abitanti di Dossobuono».

BiLancio.  «Per quanto ri-
guarda il 2014 il bilancio non si 
discosterà dal 2013. L’obiettivo è 
il mantenimento della tassazione 
bassa e ricerca a 360 gradi di pos-
sibili finanziamenti per realizzare 
opere senza incidere nelle tasche 
dei cittadini. Il riconoscimento 
dell’Imu e le manovre di abbassa-
mento del debito messe in atto nel 
corso degli anni (siamo all’87%, 
eravamo al 134% cinque anni fa) 
danno una prudente tranquillità di manovra».

coMMeRcio. «Il 2014 dovrà 
essere l’anno della svolta. Il settore è 
in crisi, lo dicono i numeri e lo dicono i 
negozi sfitti nella croce centrale del pa-
ese. Non si era mai vista una situazione 
così negli ultimi trent’anni. Serve una 
sinergia tra amministrazione e associa-
zioni di categoria e il confronto devo 
dire che è stato positivo. C’è rispetto 
reciproco e credo sia il giusto presup-
posto per una programmazione comune 
che possa aiutare veramente il settore a 

risollevarsi».

spoRt. «Il 
2013, pur nelle 
difficoltà di bilan-
cio, ha garantito 
alle associazioni 
sportive contri-
buti importanti 
per la gestione 
degli impianti. 
Purtroppo è naufragato il progetto Città 
dello sport, non per volere di questa ammi-
nistrazione, progetto che avrebbe dato una 
risposta importante in termini di strutture e 
verde attrezzato. L’impegno per il 2014 sa-
rà la costruzione di una palestra adeguata 
alle esigenze di Villafranca, l’inizio dei la-
vori della palazzina del tennis e attivare il 
procedimento con i privati per la cessione 
di aree a Caluri per i campi da rugby». 

uRBanistica. «Il 2014 vedrà il 
completamento, dopo sette anni, della pro-
cedura PAT e a seguire l’attuazione dei PI 

(piani intervento) uno strumento che per-
metterà all’amministrazione di fare opere 
pubbliche in accordo con i privati. Uno dei 
pochi strumenti che ci permetterà di fare 
opere visti i bilanci comunali». 

FRazioni. «Proseguiranno gli in-
contri con il pubblico a Dossobuono e 
Quaderni. Daremo finalmente inizio agli 
incontri pubblici con la cittadinanza nelle 
frazioni e nel capoluogo programmando 
due incontri per ogni anno. La prima se-
rie di incontri a febbraio per spiegare il 
PAT».

sociaLe. «Nel secondo semestre 
2013 la crisi economica ha colpito duro an-
che a Villafranca. E’ cresciuto il numero dei 
cittadini che hanno richiesto sostegni eco-
nomici».

obiettivi 2014. «La 
crisi attuale va affronta-
ta utilizzando le risorse 
sulle seguenti priorità:

- Lavoro. Mettere in 
campo progetti in grado 
di dare risposte, per af-
frontare le emergenze, a 
giovani, uomini e donne 
dai 40 anni in su, lavoratori privi di ammor-
tizzatori sociali.     

 - Famiglie. Rafforzare i servizi al centro 
Anck’io, sempre più punto di riferimento 
delle famiglie; vanno ulteriormente soste-
nuti i progetti del doposcuola; intensificato 
il sostegno al volontariato che risponde alla 
crescente domanda di beni di prima necessi-
tà dai cittadini bisognosi; ampliata la colla-

borazione con le associazioni che elaborano 
progetti sulla genitorialità.

- Emergenza abitativa. Proseguirà la 
collaborazione col tavolo sfratti dei comuni 

del distretto 3. Più risor-
se per aiutare le famiglie 
morose nel pagamento 
degli affitti. Particolare 
attenzione verrà data an-
che ai progetti di social 
housing per dare risposte 
a persone sole con basso 
reddito. 

- Disabili. Garantire-
mo il nostro impegno economico al bilancio 
dell’Ulss 22 e collaboreremo con la Confe-
renza dei Sindaci per mantenere il livello 
dei servizi.  

- Volontariato/no profit. Saremo punto di 
riferimento insostituibile, con la scuola, per 
politiche efficaci e condivise. Verranno sup-
portate particolarmente le associazioni che 
sapranno collaborare mettendosi in rete».

GIANDOMENICO FRANCHINI - Economia e lavoro, Rapporti con ass. imprenditoriali e sociali

RINALDO CAMPOSTRINI - Delegato a Dossobuono

RICCARDO MARAIA - Bilancio, Commercio, Edilizia privata, Protezione civile

ROBERTO DALL’OCA - Sport, Frazioni, Urbanistica

NICOLA TERILLI - Politiche sociali e famiglia, personale

C’è il lavoro in primo piano 
Riqualificare i poli industriali

Punto di riferimento per le 
richieste della cittadinanza

Bilancio sereno grazie alle azioni messe in 
atto. Sinergia per il rilancio del commercio Palestra a Villafranca, rugby a 

Caluri, Pat, incontri nelle frazioni

Lavoro, famiglia, emergenza 
casa, disabili: è una guerra

La palazzina del tennis

il centro anck’io

Il 2013 è stato l’an-
no della riconferma a 
sindaco di Villafranca di 
Mario Faccioli dopo una 
campagna elettorale dura 
e a volte troppo persona-
le. La maggioranza usci-
ta dalle urne è un gruppo 
unito, composto da alcuni 
assessori e consiglieri che 
erano con Faccioli già 
nella passata amministra-
zione, ma anche da tante 
persone nuove: giovani, 
provenienti dalla società 
civile, dal mondo dell’associazioni-
smo e dalle frazioni, ciascuno con 
un percorso diverso alle spalle ma 
tutti convinti dei valori alti della 
politica, di impegnarsi per il bene 
comune, per un futuro migliore, in 
questo momento storico difficile.

Nei primi mesi del nuovo man-
dato c’è stato un impegno generale 
per mettere tutti gli amministratori 
al passo con i temi sul tavolo e da-
re modo anche ai nuovi di imparare 
il complesso funzionamento della 
macchina amministrativa.

Ecco gli obiettivi 2014 dell’am-

ministrazione guidata da Mario Fac-
cioli.

gRande coLLaBoRa-
zione. «Ci sono grande sinergia 
e coesione sia fra i membri della 
Giunta che fra i Consiglieri. Si sta 
lavorando in un clima di grande col-
laborazione e impegno, del quale c’è 
molto bisogno per affrontare al me-
glio temi importanti per Villafranca, 
considerando la difficile situazione 
economico-finanziaria, le sempre 
più scarse risorse disponibili e nor-
mative a livello nazionale sempre 
più stringenti».

anni diFFiciLi. «Bisogna 
guardare avanti, non solo al 2014.
Questi che verranno saranno anni 
difficili. Le sfide che ci aspettano 
sono sfide straordinariamente im-
pegnative e, per questo, non si pos-
sono lasciar andare occasioni. Biso-
gna esserci ogni giorno e lavorare 
con responsabilità per il bene della 
nostra comunità. Il nostro impegno 
personale e collettivo deve partire 
da qui».

LavoRo e sociaLe. «Un 
occhio di riguardo naturalmente 
verrà dedicato a temi come il so-

ciale e il lavoro. Attualmente stiamo 
lavorando per l’attuazione di una se-
rie di progetti per dare risposte mi-
rate alle reali esigenze delle famiglie 
e del territorio. Tali progetti saranno 
rivolti ai giovani e a chi ha recente-
mente perso il lavoro ed è in cerca 
di una ricollocazione, per garantire 
loro maggiori prospettive professio-
nali, al mondo dell’imprenditoria e 
alle nostre realtà economiche,  pro-
vate dalla crisi e dalla mancanza di 
lavoro».

L’anno deL pat. «Per quan-
to riguarda i grandi temi, nel 2014 

ci si presenteranno obiettivi 
importanti come l’attuazione 
del PAT, un vero e proprio stru-
mento di sviluppo e di assetto 
che ci permetterà di realizzare 
strategie e opportunità di medio 
e lungo termine per lo sviluppo 
del territorio, secondo gli obiet-
tivi della fattibilità e della soste-
nibilità».

stRuttuRe e seRvi-
zi. «Continueremo inoltre a 
lavorare per concretizzare gli 
obiettivi dei poli scolastici e del-
le palestre. Inoltre, particolare 

attenzione sarà data ad una migliore 
e più strategica manutenzione del 
patrimonio pubblico».

tuRisMo. «Dal punto di vista 
del turismo e della cultura, grazie 
anche alla sistemazione della Ca-
sa del Trattato, puntiamo a fare di 
Villafranca una vera e propria meta 
turistica, creando un sistema più am-
pio e organizzato. Anche nel 2014 
ospiteremo eventi di rilievo come i 
concerti e le celebrazioni in occasio-
ne di anniversari storici importanti 
come i 200 anni della fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri».

ManiFesta-
zioni. «Nel 2013 
è stata consolidata 
la Notte Bianca che 
oramai è l’evento più 
importante a livello 
provinciale. Continua 
l’ottima collaborazio-
ne col Palacover che 
ci permette di ospita-
re eventi importanti 
durante tutto l’anno. 
Resta invece il rammarico per la mancata 
organizzazione della cena al Castello».

obiettivi 2014. «Il primo è il Carnevale, 
con la sfilata più imponente della provincia 
ma che per il Comune è un impegno eco-
nomico gravoso. Durante la Fiera di San 
Pietro proporremo coi ristoratori la Festa 
della  tagliatella, cinque serate con un galà 
iniziale al Bottagisio. Speriamo che serva 
a ricompattare i ristoratori in chiave Cena 
al Castello. Come obiettivi abbiamo anche 

una due-tre giorni 
enogast ronomica 
(siamo in contatto 
con Confagricoltura 
e Coldiretti) e Bab-
bo Natale al Castel-
lo in collaborazione 
con De Guidi del 
Palacover, coinvol-
gendo le scuole. In 
più lanciare la Festa 
di Halloween. E mi 

impegnerò per portare eventi anche a Dos-
sobuono, magari qualche mercatino visto 
che in centro a Villafranca sembrano dare 
fastidio».

puBBLici eseRcizi. «Pensiamo a 
chiusure del centro nei fine settimana con 
intrattenimenti vari, ad allestimenti di pla-
teatici omogenei, più belli ma anche fissi, 
ridisegnando il mercato settimanale che va 
in scadenza. Fondamentale sarà la collabo-
razione dell’associazione baristi».

poLitiche 
giovaniLi. «Ri-
levare con il servi-
zio socio educativo 
le situazioni di di-
sagio giovanile pre-
senti sul territorio 
e intervenire con le 
risorse disponibili 
in primis su quelle. 
Creare pertanto una 
rete di collaborazio-
ni con le realtà presenti sul territorio.

- Organizzare iniziative di informa-
zione e prevenzione riguardo i principali 
temi di attualità (alimentazione, benessere, 
sport e salute, crisi economica e altre).

- Collaborare con il sociale per valuta-
zioni ed iniziative sul mondo dell’adole-
scenza e post adolescenza vista dal lato del 
genitore (comunicazione genitori e figli).

- Coinvolgere le realtà associative gio-
vanili di tutto il territorio per iniziative ed 

eventi.
- Continuare la collabora-

zione con le scuole superiori 
e attivare collaborazioni coi 
colleghi dei comuni limitrofi 
per iniziative congiunte.

- Valutare la necessità di 
spazi e centri di ritrovo per i 
giovani».

seMpLiFicazione 
e innovazioni tec-
noLogiche. «Ricercare 

la maggior semplificazione nel rapporto 
con l’utenza tramite la rivalutazione del 
sistema informatico generale. Valutare la 
scelta dei migliori software per l’Ente per 
un risparmio nel lungo termine.

- Stiamo aspettando valutazione positi-
va dalle autorità competenti per l’installa-
zione dell’impianto wi-fi aperto nelle piaz-
ze e centri urbani più frequentati. Stiamo 
lavorando per portare entro fine anno la 
fibra ottica».

GIANNI FACCIOLI - Manifestazioni, Pubblici esercizi, TurismoRICCARDO TACCONI - Giovani, T. libero, Semplificazione, Innovazione tecnologica

Cinque giorni di Tagliatella, nuovi 
plateatici, eventi a Dossobuono

Iniziative con i comuni limitrofi 
Wi-fi nelle piazze e banda larga

notte Bianca, resta l’evento cloustand informativo no alcol

scuoLe. «Continuerà il sostegno 
alle scuole di infanzia e nidi integrati del 
territorio, come da approvazione delibera 
consiliare del 30 dicembre, unitamente al 
confronto con i relativi presidenti sull’an-
damento del servizio educativo per venire 
sempre più incontro ai bisogni delle fami-
glie, soprattutto quelle in particolari con-
dizioni di difficoltà.

- Continuerà la fat-
tiva collaborazione coi 
presidi dei due istituti 
comprensivi per svilup-
pare insieme progetti 
di sensibilizzazione su 
tematiche di interesse 
(sicurezza stradale, di-
pendenze ecc).

- Si seguiranno gli sviluppi inerenti le 
scuole superiori in merito alle nuove di-
sposizioni sulle ristrutturazioni delle pro-
vince».

cuLtuRa. «Sarà l’anno di grandi 
eventi celebrativi: in primis il Carosello 
del IV regg. Carabinieri a cavallo in oc-

casione del Duecentenario di fondazione 
dell’Arma, eventi per ricordare il cente-
nario dell’inizio del 1º conflitto mondiale 
coinvolgendo il territorio.

- Saranno confermate manifestazioni 
consolidate e di successo quali la stagio-
ne di concerti di portata internazionale al 
Castello, la Sagra dei Fumetti e il Premio 

Arte Villafranca duran-
te la Notte Bianca.

- Sarà presto inau-
gurato il restaurato 
palazzo Bottagisio 
che ospiterà mostre 
ed eventi di qualità 
con museo del Risor-
gimento potenziato di 
strumenti multimediali 

e percorsi didattici specifici in collabora-
zione con l’ass Contemporanea.lab.

paRi oppoRtunità. «Verranno 
proposti incontri e conferenze con con-
sulenti esperti di lavoro, autostima, psico-
logia e di concerto con le già molto attive 
associazioni del territorio».

MARIA CORDIOLI - Scuola, Cultura, Pari opportunità

Occhio di riguardo alla scuola
Grandi eventi, nuovo Museo

grande sostegno all’infanzia 

il 2014 è l’anno della riqualificazione dei giardini

LavoRi puBBLici. «Nei primi mesi di mandato è iniziato il progetto di ri-
qualificazione di via Bixio, della scuola di Rizza, è stata fatta la scala di sicurezza al 
Girotondo e la rotonda in località Grattarole». obiettivi 2014. «Si farà finalmente la 
vasca di scolo per la raccolta delle acque piovane in via Sant’Eurosia all’angolo con 
via Messedaglia e i marciapiedi a la Rizza. Vogliamo coinvolgere Acque Veronesi 
per realizzare le fognature ancora mancanti a La Rizza e Ganfardine. Sarà anche l’oc-
casione per completare tutti gli allacciamenti da parte dei cittadini che avrebbero già 
dovuto farli in passato. Saranno avvisati e documentati con una pubblica assemblea. 
Ci saranno opere sportive come la palazzina servizi per il tennis e la progettazione 
di una palestra sempre nell’area della famosa cittadella dello sport dove si intende 
comunque riscattare il terreno dai privati e dar loro i crediti edilizi. Se non saranno 

nella zona dell’ex isola ecologi-
ca, lì si amplierà il parcheggio. Si 
metterà in moto anche il piruea per 
fare la scuola dell’infanzia in via 
Spallanzani, partirà la riqualificazione dei giardini del Castello, la progettazione dei 
parcheggi all’ospedale, il piano asfaltature con la sistemazione di via del Capitello 
a Caluri e l’allargamento di via Brigate Alpine a Dossobuono».

 patRiMonio. «Sarà l’anno della svolta nella manutenzione delle aree verdi 
per evitare lo spettacolo indecoroso degli ultimi anni quando la siccità ha fatto di-
sastri. Saranno sostituite le piante morte, come in via Perugia. Si pensa a un piano 
anche per le rotonde in collaborazione col privato». 

Publiredazionale

La zona industriale

crescono i negozi rimasti sfitti

ANGIOLINO FACCIOLI - Lavori pubblici, Patrimonio

Vasca di scolo per via Messedaglia, scuola 
d’infanzia, giardini al Castello, aree verdi

via perugia con piante da sostituire

palazzo Bottagisio ormai pronto alla riapertura torna il carosello equestre per i 200 anni dell’arma

La delegazione di dossobuono



«Quando uno si sente un su-
peruomo e vuole fare tutto da 
solo è già finito. Unite le forze 
e Dio è con voi». Il Vescovo Giu-
seppe Zenti, che ha celebrato la 
S. Messa con l’aiuto, tra gli altri, 
del parroco di Villafranca Giam-
pietro Fasani, ha lanciato questo 
appello a politici e imprenditori 
presenti al tradizionale Natale Aiv 
ospitato quest’anno a Mozzecane 
nell’azienda Idromec, presenti i 
sindaci Faccioli e Piccinini.

«Abbiamo visto nel 2008 co-
sa ha provocato la bolla specu-
lativa di persone che pensavano 

di essere 
sopra Dio - 
ha spiegato 
monsignor 
Zenti - . A 
chi occupa 
posti di re-
sponsabilità 
sia come 
amministra-
tore pubbli-
co, sia come  
imprend i -
tore, ricor-
do che in 
questi momenti di difficoltà si 

può uscire solo se ci 
si aiuta veramente 
l’un l’altro».

Il Vescovo ha in-

vitato tutti a reagire dando spazio 
alla creatività che è in ognuno di 
noi: «Bisogna cercare di inven-
tarsi qualcosa per invertire la 
rotta. Chi amministra, per esem-

pio, farebbe meglio a sgravare le 
aziende per far lavorare la gente 
invece di intervenire dopo con 
la cassa integrazione. Ma non 
sono un politico e magari ci ca-

pisco poco.  E’ poi fondamenta-
le dare una speranza ai giovani, 
coinvolgerli e far capire loro che 
bisogna rimboccarsi le maniche, 
che nessuno ti regala nulla». 

Il Vescovo: nessun superuomo

Natale Aiv
La festa stavolta 
a Mozzecane

Ha brevettato le altalene per i disabili e come annunciato è 
approdato in Cina. Davide Tumicelli racconta la straordinaria 
esperienza che sta vivendo con la sua società GiocAssieme. 

«Siamo stati accolti con grande curiosità ed interesse a 
Chengdu la quinta città della Cina e la più importante dal 
punto di vista di scambi commerciali. La nostra struttura è 
una novità anche in Asia e per questo l’entusiasmo nei nostri 
confronti è stato veramente tanto, sia da parte dei media na-
zionali, sia da parte di molti rivenditori di prodotti per ospedali 
e per parchi pubblici. Se tutto va bene abbiamo in programma 

di tornare entro 
febbraio per firma-
re una fornitura molto importante per uno dei più grandi rivenditori 
di materiale sanitario di tutta la Cina. Il sindaco in questi giorni ci 
ha contattato per un preventivo per installare la struttura in molti 
parchi della città. Ora presenteremo questa struttura in Albania e 
partiremo con 5 rappresentanti, che copriranno gran parte dell’Ita-
lia, per proporre il prodotto a enti pubblici e associazioni. Abbiamo 
in cantiere altri 5 oggetti mirati per gli anziani, da installare nei 
parchi pubblici e nelle case di riposo».

l’iNiziAtivA impreNditoriAle e sociAle di tUmicelli coN giocAssieme

L’altalena per disabili alla conquista della 
Cina in attesa di essere profeta in patria 
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Lo stand GiocAssieme in Fiera in Cina

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Due le aziende 
premiate come 
ogni anno al ter-
mine  della Santa 
Messa, per quan-
to hanno saputo 
fare nel segno 

dell’innovazione e della professionalità. Gianni Girelli, 
presidente Ugaiv, e Margherita Cecco hanno premiato 

Mauro Sorio di 
Kleis Villafran-
ca, mentre  il 
presidente Aiv 
Mario Serpello-
ni e il socio sto-
rico Giovanni 
Cordioli hanno premiato un’altra colonna dell’imprendi-
toria locale come Gaetano Zoccatelli per Global Power.

Premiati le aziende 
di Sorio e Zoccatelli

La premiazione di Gaetano ZoccatelliLa premiazione di Mauro Sorio

La celebrazione del Vescovo Zenti

«Se c’è una pecorella smarrita, il buon 
pastore lascia le altre 99 per correre in suo 
aiuto. Così dobbiamo fare anche noi du-
rante la nostra vita». E’ stato questo il mes-
saggio lanciato dal vescovo Giuseppe Zenti 
in occasione della ricorrenza della Festività 
della Madonna di Loreto. Parole piene di si-
gnificato, soprattutto perché al giorno d’oggi 
regnano indifferenza e superficialità. Se uno 
si interessa al prossimo lo fa quasi sempre 

perché ha un tornaconto. Chi invece si 
spende per una persona senza chiedere 
nulla in cambio, si sente fuori posto. E chi 

ha la fortuna di ritrovarsi in questa situazione 
deve far di tutto per non rovinarla. Il Duomo 
era gremito dai rappresentanti dell’Aeronau-
tica Militare, con alla guida il comandante 
del 3° Stormo, colonnello Marco Maistrello, 
presenti autorità civili e militari. 

«La celebrazione della Madonna di Lo-
reto richiama tutti gli uomini e le donne 
in azzurro ad un importante momento di 

raccoglimento e di riflessione sul 
nostro quotidiano impegno umano, 

sociale e professionale al servizio della 
collettività, nella consapevolezza che le 
difficoltà da affrontare giornalmente ri-
chiedono grande impegno, coerenza ed 
anche coraggio - ha spiegato il colonnel-
lo Maistrello -. In 93 anni la fisionomia 
dell’Aeronautica Militare è profondamen-
te cambiata, chiamata sempre più spesso 
a fornire il suo contributo lontano dai no-
stri cieli, in aree dove popolazioni meno 
fortunate necessitano del contributo della 
comunità internazionale per il manteni-
mento della pace ed il rafforzamento dei 
valori di giustizia». 

mAdoNNA di loreto

Tutti i giorni l’impegno verso gli altri
La celebrazione della Madonna di Loreto

«Chi pensa di far tutto da solo è già finito. Unite le forze e Dio è con voi»

Il vescovo Zenti con il col. Maistrello

Eva Vicentini è il nuovo diret-
tore del Cea. Succede a Romano 
Franciosi che per tantissimi anni 
è stato l’anima dell’associazione 
artistica. «Dopo 33 anni era giun-
to il momento di lasciare spazio 
ai giovani - commenta Franciosi 
- anche se ho avuto tante atte-
stazioni di stima e richieste di 
rimanere. Mi ha fatto piacere, 
ma è giusto così. Eva negli ultimi 
quattro anni è stata insegnante 
di danza e mia segretaria e que-

sto periodo le 
ha permesso di 
acquisire la ne-

cessaria esperienza». Sotto la di-
rezione Franciosi il Cea è diventa-
to una consolidata realtà artistica e 
culturale, con oltre 10 mila alunni 
che hanno frequentato i corsi. 

«Ringrazio chi ha avuto fidu-
cia in me e mi ha permesso di 
assumere questo importante in-
carico - ha commentato Eva -. Ho 
recepito lo spirito di squadra del 
Cea che ha permesso la crescita 
in questi anni e farò di tutto per 
continuare su questa strada». 

Franciosi lascia dopo 33 anni la direzione 
Tocca ad Eva Vicentini

ceNtro edUcAzioNe ArtisticA

i primi passi nel 1979
La storia del Cea iniziò il 20 aprile del 1979 

quando il sindaco di Villafranca inoltrò una do-
manda al Provveditore agli studi di Verona per 
costituire una sezione del Centro di educazione 
artistica (CEA) analoga, per obiettivi e compiti, 
a quella funzionante in Verona dal 1958, con 
presidenza attribuita allo stesso Provveditore. Diedero la loro disponibilità al progetto Romano Franciosi, 
direttore didattico del 2° circolo di Villafranca, il maestro Spezzaferri, direttore del Conservatorio di Verona, 
gli insegnanti di conservatorio Zanon e Palmieri, Carlo Arduini e Florindo Garonzi impegnati a costruire una 
scuola di musica per ragazzi. Il 1 dicembre del 1980 viene registrato lo statuito del Cea. Socio fondatore è il 
Comune di Villafranca col sindaco che ne assume la presidenza. Viene confermato direttore Romano Fran-
ciosi. Oltre all’attività vengono organizzati anche scambi culturali con l’estero tra cui quello con Budapest. 
Gli insegnanti attualmente sono 22 (14 di musica, 6 di danza, 1 di ginnastica artistica e 1 di pittura).

Romano Franciosi con le nuove leve

Scambio culturale 
con Budapest



Ogni anno il Comune investe cir-
ca 8 mila euro nelle borse di studio 
per gli studenti delle scuole seconda-
rie di 2° grado (classi 3ª, 4ª e 5ª) in 
base ai risultati conseguiti nell’anno 
scolastico precedente. Dovranno 
essere residenti nel Comune di Vil-
lafranca; aver conseguito la promo-
zione alle classi 4ª e 5ª con vota-
zione non inferiore a 8/10 e per il 
diploma professionale non inferiore 
a 85/100; avere conseguito il diplo-
ma di maturità con votazione non 
inferiore a 85/100. L’assegnazione 

è subordinata (classi 5ª) alla prosecu-
zione degli studi  all’Università o Isti-
tuti equiparati. Non potrà presentare 
domanda chi sia già assegnatario.

Riconoscimenti ai laureati con 
laurea triennale, quadriennale, quin-
quennale (specialistica) residenti in 
Villafranca nel periodo 1.10.2012-
30.09.2013 e ai laureati che abbia-
no sostenuto la tesi sui villafranchesi 
e/o su Villafranca e il suo territorio. 
La domanda va presentata all’Ufficio 
Protocollo comunale inderogabil-
mente entro il 28 febbraio.

Natale di lavori immediati per 
mettere in sicurezza la scuola ‘‘Za-
nella’’ di La Rizza e permettere il 
ritorno regolare alle lezioni degli 
alunni. Nelle scorse settimane era 
stato annunciato un progetto di ri-
strutturazione per un impegno di 
spesa di 1 milione e 324 mila euro, 
con contribuito statale di 924 mila. 

«Dalle verifiche fatte proprio 
in funzione di questi lavori - spie-
ga il delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli - si è visto che 
c’erano delle criticità strutturali 
molto importanti. Per cui si è deciso di 
abbattere una parte del vecchio edificio 
e realizzarlo ex novo, invece di ristruttu-
rarlo. Il bando per i lavori avverrà entro 

fine febbraio. Abbiamo quindi deciso di 
chiudere subito la parte in questione per 
la sicurezza di chi la frequenta. E duran-
te le vacanze sono stati eseguiti i lavori 

per adattare gli spazi ad accogliere le 
classi spostate». 

Per garantire la continuità didattica è 
stata trovata una soluzione adeguata. «Due 

sezioni di alunni sono state spo-
state nella scuola dell’infanzia 
paritaria parrocchiale San Gaeta-
no - spiega il dirigente Fabrizio Ga-
sparini -. La scelta è stata dettata 
da motivi organizzativi interni 
nostri e per una migliore funzio-
nalità didattica ed educativa visto 
che sono due classi quarte che 
già lavorano insieme. E’ chiaro 
che si tratta di una soluzione di 
emergenza, ma in questo modo i 
bambini possono rimanere nella 
loro frazione e proseguire bene 

l’attività scolastica». Altre tre classi, inve-
ce, sono state spostate nella parte nuova 
riempiendo gli spazi dedicati alla mensa e 
ad altre attività come l’informatica.

Rizza: si farà un’ala ex novo 

ELEMENTARI
Spostate 5 classi 
per ragioni di 
sicurezza. Entro 
febbraio il bando 
per i lavori

Nella giornata del bilancio della Provincia si è parlato anche delle 
scuole. «Nel polo del Villafranchese la situazione è abbastanza 
tranquilla - spiega l’assessore Marco Luciani - nel senso che negli 
ultimi anni c’è una presenza costante. L’anno scorso ci sono state 
150 presene in più, recuperando quelle perse in precedenza. Se 
il trend resta questo siamo a posto. In ambito di edilizia c’è da 
registrare i lavori quasi finiti al Medi per il rilascio del Certificato 

Prevenzione Incendi e l’aper-
tura del nuovo alberghiero di Valeggio». 

L’assessore evidenzia un altro aspetto. «In questi anni non ab-
biamo avuto emergenze di aule, cercando di gestire la situazione 
con la collaborazione di tutti e la razionalizzazione degli spazi. Il 
fabbisogno futuro complessivo stimato è di altre 59 aule. Servirà 
l’impegno corale, insieme ai Comuni sede di istituti superiori».

Luciani: «Situazione tranquilla al Polo delle Superiori visto 
che le presenze sono costanti. Lavori quasi finiti al Medi»
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Scuola

S t u d e n t i 
bravi nello stu-
dio ma anche 
nel comporta-
mento. Queste 
le motivazioni 
alla base delle 
cinque borse 
di studio della 
Scuola secon-
daria Rita Levi 
Montalcini di 
Dossobuono 

che il dirigente scolastico Fabrizio Gasparini e il presidente del C. 
d’Istituto Maurizio Scardino hanno assegnato agli studenti più merite-
voli su proposta del Consiglio di Classe e della Giunta Esecutiva. Le 
premiazioni sono state effettuate dalla consigliere Claudia Barbera e 
dall’assessore Roberto Dall’Oca. I premiati: Giacomo Gardoni classe 
3ªA, Elisabetta Accordini classe 3ªB, Edoardo Cappelletto classe 3ªC, 
Elisa Saggioro classe 3ªD e Nicole Ottoboni classe 3ªE.

«Pur tra le grandi difficoltà nel reperimento di fondi per pre-
miare i vincitori, siamo riusciti anche quest’anno ad organizzare 
questa manifestazione che riteniamo importante per valorizzare le 
eccellenze presenti: i ragazzi che hanno dimostrato grande impe-
gno durante il triennio trascorso - commenta il dirigente scolastico 
Fabrizio Gasparini -. Ci auguriamo di poter mantenere fede a questo 
impegno anche per i prossimi anni. Premiare il lavoro dei nostri 
alunni e gli ottimi risultati raggiunti è una soddisfazione per tutti 
e una priorità da perseguire».

Alla Montalcini di Dossobuono 
premiati i 5 studenti più bravi

BORSE DI STUDIO

La premiazione degli studenti

Assistenza fiscale
e previdenziale,

accesso alle
prestazioni sociali agevolate:

scegli la serietà e le competenza
degli operatori Acli

Il Caf Acli opera da vent’anni
in Italia e all’estero

con una efficiente rete
di società convenzionate,

le Acli Service

Sono oltre 2 milioni i clienti
che nel 2012 si sono rivolti

al Caf Acli.
Fai come loro!

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550
San Massimo - via Don G. Trevisani 41/A - tel 045 8905466

Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

E Villafranca apre il bando: le 
domande entro il 28 febbraio 

Il consigliere Faccioli al cantiere durante le vacanze L’ala che dovrà essere abbattuta

Lavori quasi finiti al Medi



Anno nuovo turni sconvolti. Il nuovo 
calendario della raccolta differenziata ci 
mostra che da gennaio sono cambiati in 
modo radicale i turni. Per cui, visto che i 
primi giorni hanno visto di tutto e di più 
in strada, facciamo questo promemo-
ria alla cittadinanza, soprattutto per chi 
il calendario non lo guarda nemmeno. 
Rispettare i turni, usare i sacchetti giu-
sti è una questione di civiltà, prima che 
ecologica. Ma purtroppo la gente se ne 
frega come ha detto sull’ultimo numero 
il sindaco. E il Comune, peraltro, non 
brilla per campagne di sensibilizzazione, 
assenti oramai da mesi.  

ZONA GIALLA (Capoluogo) - 
Umido (martedì e sabato), Plastica/

Lattine (lunedì), Carta (venerdì) e Sec-
co (mercoledì). Verde (lunedì) 27/01 - 
17/02 - 10/03 - 31/03 e ogni lunedì 
del mese in aprile e maggio.

ZONA BLU (Dossobuono, Cal-
zoni) - Umido (lunedì e venerdì), Car-
ta (sabato), Plastica/Lattine (martedì) e 
Secco (giovedì). Verde (martedì) 28/01 - 
18/02 - 11/03 e ogni martedì del mese 
in aprile e maggio.

ZONA ROSSA (Quaderni, Rose-
gaferro, Volpare, Pizzoletta e zone 
sparse) - Umido (martedì e sabato), 
Carta (venerdì), Plastica/Lattine (lune-
dì), Secco (mercoledì). Verde (venerdì) 
31/01 - 21/02 - 14/03 e ogni venerdì 
del mese in aprile e maggio.

ZONA VERDE (Alpo, Rizza, Calu-
ri, Dosdegà) - Umido (lunedì e venerdì), 
Carta (martedì), Plastica/Lattine (giove-
dì) e Secco (sabato). Verde (mercoledì) 
29/01 - 19/02 - 12/03 e ogni merco-
ledì del mese in aprile e maggio.

ZONA ARANCIO (Cve, corso Ga-
ribaldi, via Pace) - Umido e Plastica/
Lattine (lunedì, giovedì), Carta (martedì, 
venerdì), Secco (sabato). Verde (lunedì) 
27/01 - 17/02 - 10/03 - 31/03 e ogni 
lunedì del mese in aprile e maggio.

ZONA ZAI - Umido (lunedì e gio-
vedì), Plastica/Lattine (venerdì), Carta 
(martedì), Secco (mercoledì). Verde (mar-
tedì) 28/01 - 18/02 - 11/03  e ogni 
martedì del mese in aprile e maggio. 

Con 
il nuovo anno 
sono cambiati in 
modo radicale i 
giorni del Porta 
a porta. Per chi 
non guarda mai 
il calendario, 
ecco riassunte 
le modifiche

Il regalo di Natale per il Comune di Villafranca 
è stato il rimborso della seconda rata Imu prima 
casa da parte dello Stato. Nelle casse del Comune 
sono arrivati 775 mila euro.

«Potevamo correre il rischio, per il fatto di 
non aver applicato l’anno scorso l’IMU prima 
casa, di non ricevere alcun trasferimento - com-
menta il sindaco Mario Faccioli -. A luglio siamo 
corsi ai ripari adottando una delibera tecnica 
che, solo di fatto, ha reintrodotto l’IMU. Se 
non fossero intervenuti ulteriori tagli (per la 
spending review era intorno ai 2 milioni di euro) 

avremmo così potuto continuare con l’im-

posizione tariffaria che avevamo prima». 
L’assessore Riccardo Maraia spiega nei detta-

gli i termini dell’operazione e soprattutto l’ulterio-
re rimborso di 542 mila euro. «Lo Stato ha rico-
nosciuto la legittimità della 
nostra delibera tecnica di 
luglio. Entro il 28 febbraio 
dovrebbe chiudersi anche la 
vicenda legata al rimborso 
della famosa prima rata, e 
dovremmo rientrare anche in questa casistica. 
Significa che non solo i cittadini villafranchesi 
non hanno mai pagato l’Imu sulla prima casa, 

ma anche che il Comune non ha subito nessun 
taglio nella sua capacità di entrata. Credo sia 
una grande operazione politica, frutto della ca-
pacità di interpretare le norme e del buon lavo-

ro svolto. Contestualmente sono stati 
riconosciuti ulteriori 542 mila euro, 
questi in maniera definitiva anche per 
le prossime annualità. La ragioneria 
dello Stato ha riconosciuto giusti i 
nostri conteggi. Aveva pronosticato 

per l’ente una entrata di molto superiore alle 
effettive capacità di cassa dell’IMU prima casa  
e su questa base tagliato i trasferimenti».

 UNA BELLISSIMA NOTIZIA PER LA COMUNITA’ VILLAFRANCHESE

Il Comune azzecca la mossa e lo Stato gli 
torna 775 mila euro dell’Imu e altri 542 mila
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       Rifiuti: turni ribaltati

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Da gennaio calendario tutto diverso

NOVITA’ IN BIBLIOTECA

Si studia di sera, sabato pomeriggio e domenica
Biblioteca aperta in orari solitamente chiusi agli utenti. «Questo è 

stato possibile grazie alla disponibilità mostrata da un gruppo di 
giovani che a titolo di volontariato si fanno carico del servizio - spie-
ga l’assessore Maria Cordioli -.  Vanno elogiati per questa iniziativa 
che va a beneficio di tutti coloro che hanno bisogno di un luogo per 
studiare anche oltre l’orario consueto». Mattia Quiri, responsabile dei 
quindici giovani che si sono proposti, illustra il servizio: «La Biblioteca è 
aperta solo ai maggiorenni e unicamente per l’attività di studio, dal 
lunedì al giovedì dalla chiusura ordinaria fino alle 22, il sabato fino 
alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. E solo nei periodi di sessione 
di esami universitari e cioè nei mesi di Gennaio, Febbraio, Maggio, 
Giugno, Luglio, Settembre, Dicembre». Ma le novità non finiscono qui. «Grazie a un finanziamento regionale - spiega l’as-
sessore Riccardo Tacconi - il Comune ha realizzato qui un Centro pubblico di accesso gratuito a Internet per tutti i cittadini 
denominato P3@Veneto.Un altro è attivo al Centro di Lettura alla delegazione di Dossobuono. Dal mese di febbraio, 
inoltre, verrà trasferito in Biblioteca anche il servizio Sportello Informagiovani che sarà gestito direttamente».

«Riconosciuti validi
 la delibera tecnica 
di luglio e i nostri 

conteggi sul gettito»

Il sindaco Faccioli col presidente 
Tabarelli e l’assessore Maraia

Raccolta 

differenziata

Prende forma la riqualificazione 
di via Bixio. E con il segnale più atte-
so dalla gente, che peraltro ha meno 
valore concreto dei sottoservizi che 
non si vedono, ovvero la piantuma-
zione dei primi alberi: lecci, natural-
mente, e non più i Pyrus previsti fino 
a qualche settimana fa. Ora tocca 
ai lavori della rotondina all’incrocio 
con via Pace. Ma quel che più conta 
è che la giunta ha approvato anche il 

progetto per il 2° stralcio 
che è migliorativo rispet-
to a quanto annunciato in 
precedenza. A fine feb-
braio, infatti, partiranno i 

lavori di sistemazione completa della 
strada che prevedono il rifacimento 
dei marciapiedi in porfido, con zona 
pedonale, pista ciclabile, le piante e 
un’altra rotonda all’incrocio con le 
vie San Francesco e Broli antichi. 
Acque Veronesi si occuperà degli 
allacciamenti alla rete idrica dopo 
la posa delle nuove condotte. «I 
lavori si concluderanno entro 
l’estate - commenta il delegato ai 

lavori pubblici Angiolino Faccioli - e 
la spesa supererà i 600mila euro 
perché investiremo una parte delle 
risorse ricevute dal rimborso stata-
le che se non avessimo impiegato 
entro il 2013 sarebbero andate a 
residuo col risultato di immobiliz-
zarle per un anno. Così abbellire-
mo maggiormente la strada, dan-
dole più dignità in sintonia con gli 
altri due viali di Villafranca. Per 
questo motivo, invece dell’asfalto 
verrà fatto il porfido». 

Dall’intervento resterà fuori il 
tratto che costeggia la mura dei Fra-
ti che richiede una pronuncia del-
la Soprintendenza e, 
quindi, per il momento 
il marciapiede non sarà 
lastricato ma asfaltato. 
L’intervento rientrerà 
nel terzo stralcio insieme alla nuo-
va illuminazione e alla sistemazione 
dello spartitraffico centrale.

Dopo che l’Amministrazione 
ha deciso di investire una parte 
dell’avanzo nella riqualificazione 
di via Bixio, l’opposizione di Cen-
trosinistra ha attaccato sindaco e 

maggioranza. «Dopo averci sbeffeg-
giato sostenendo che le risorse po-
tevano essere impiegate solo nella 

riduzione del debito 
- spiega Paolo Martari 
- ora la maggioranza 
fa marcia indietro e 
una parte dell’avan-

zo viene usata per investimenti».
La replica dell’assessore Mara-

ia: «Abbiamo potuto farlo grazie 
al rimborso Imu più cospicuo. Un 
bagno di umiltà dovrebbe farlo chi 
si era opposto alla delibera che 
ci ha permesso di portare a casa 
i soldi».

Acque Veronesi farà 
gli allacciamenti
Polemica politica

Via Bixio. Piantati i primi lecci. Ora 2º stralcio
 con il rifacimento dei marciapiedi in porfido 

LA RIQUALIFICAZIONE

Torna la Banca del Tempo a Villafranca. E qui il 
conto non è mai in rosso. Dopo l’esperienza pionie-
ristica di 8 anni fa, il progetto viene ripresentato in 
collaborazione col Comune che mette a disposizione 
il Centro Anck’io in via Marconi (ogni mercoledì dalle 
11 alle 12) e per informazioni l’ufficio politiche gio-
vanili dal lunedì al venerdì (9-12.30). «E’ una banca 
originale dove si depositano attività, servizi, saperi 
- spiega la responsabile Leonarda Balsamo -. Non è 
un’agenzia tuttofare. Ognuno mette a disposizione 
il tempo che ha e le sue competenze o conoscenze. 
In cambio ne riceve altrettanto da uno degli altri 
soci. Qui un’ora della casalinga vale come un’ora 
che dedica il commercialista». Ci crede il vicesindaco 
Nicola Terilli: «E’ un interscambio alla pari, un modo 
diverso di usare il proprio tempo libero e di bene-
ficiare di quello degli altri. E questo diventa poi 
sicuramente un modo per favorire le relazioni tra 
persone, la socializzazione». L’educatrice Elisa Cor-
dioli evidenzia: «Spesso al Centro c’era chi si offri-
va per determinate funzioni. Con questo progetto 
vengono fatte incontrare necessità e disponibilità».

AL CENTRO ANCK’IO DI VIA MARCONI

Banca del tempo libero, qui 
il conto non è mai in rosso

Nicola Terilli, Leonarda Balsamo ed Elisa Cordioli

I dibattiti consiliari sul sito 
www.targetnotizie.it

La piantumazione dei primi lecci



Guida uno staff di 9 
persone tutto al femmi-
nile. E si può proprio 
dire che mette la testa a 
posto alle villafranchesi. 
Laura Nosè ha aperto 
una salone di parruc-
chieri, il Centro Degra-
dé Conseil, anche a Vil-
lafranca dopo la positiva 
esperienza a Verona. 
Un ambiente raffinato 
e confortevole. E se si 
conosce Laura non poteva esse-
re diversamente vista il suo modo 
di fare estremamente garbato e 

disponibile. Quello che serve in 
un salone di parrucchieri dove la 
clientela è molto particolare per-

ché tradizionalmente non cer-
ca solo un ottimo servizio ma 
anche un 
luogo dove 
poter socia-
lizzare.

Il Centro 
è specializ-
zato nel ta-
glio e nella 
tinta dei capelli, dove le sfu-
mature fanno la differenza.

«Il Degradé Conseil - spie-
ga Laura - è un sistema innova-
tivo basato sulla filosofia delle 
gradazioni, applicato sia al me-

todo della colora-
zione che al taglio. 

P e r m e t t e 
di colorare, 
schiarire, da-
re tono ai ca-
pelli risolven-
do i problemi 
legati al cambio di colore 
e alla copertura dei capel-

li bianchi. Si tratta di un metodo 
ideale per chi desidera avere un 
effetto naturale o cambiare spes-
so tonalità, contrastando il pro-
blema dell’effetto ricrescita».

Il segreto del successo di que-

sto metodo? Laura lo spiega co-
sì: «La colorazione si ottimizza 
trattamento dopo trattamento, 
perché i capelli vengono curati 
e riparati. Così si ottengono ca-
pelli lunghi e mai opachi, nutriti 
anche sulle punte. Così è garan-
tito l’effetto lucentezza».

Entrambe 22 anni e 
studentesse universitarie. 
La nuova tornata elettora-
le ha portato in consiglio 
comunale due giovani ra-
gazze con ruolo di capo-
gruppo. Ecco come rac-
contano i primi sei mesi 
da consigliere. 

Per qualche settimana 
la più giovane è Martina 
Pasetto, capogruppo del-
la civica Forza Villafranca, 
e da tempo attivista nel 
Centrodestra ma finita 
all’opposizione per la nota 
spaccatura pre elettorale.

«E’ una bellissima op-
portunità ma allo stesso 
tempo una grande re-
sponsabilità essendo da 
sola a rappresentare un 

gruppo che peraltro mi 
sostiene in tutto senza 
impormi nulla - spiega 
Martina - . Anche se da 
tempo seguivo questo 
mondo, viverlo da den-
tro è tutta un’altra cosa. 
Un’esperienza che ti fa 
crescere e che consiglio 
ai giovani».

E’ al quarto anno di 
Giurisprudenza e frequen-
ta una scuola di danza. 
«Quello che mi ha più 
fatto piacere è che ho 
avuto la possibilità di 
occuparmi direttamen-
te di provvedimenti che 
interessano la comunità. 
Pur essendo all’opposi-
zione, voterò sempre i 
provvedimenti che fanno 

il bene della 
gente. Mi 
spiace, in-
vece, vedere 
che spesso 
si vota solo 
per partito 
preso».

J e s s i c a 
f r e q u e n t a 
la facoltà di 
Economia e commercio 
e in consiglio rappresenta 
la lista Civica per Villa-
franca.

«Sto imparando - am-
mette - perché per me è 
un mondo tutto nuovo. 
Mi sono avvicinata alla 
politica perché tutti mi 
ripetevano che i giovani 
non si interessano. Serve 

grande impegno ma tut-
to ti aiuta a crescere».

Nel tempo libero si 
dedica al volontariato in 
parrocchia ed è vicepre-
sidente del circolo Noi di 
Pizzoletta. «Ora - spiega 
- ho la possibilità di fare 
qualcosa per la mia co-
munità anche come am-
ministratrice».

Il Consiglio delle baby

Martina e Jessica, 
22 anni, sono 
le più giovani 
nell’assemblea 
comunale. Ecco 
il loro bilancio 
dei primi sei mesi
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Dopo quello a 
Verona, ha aperto 
un salone anche 
in centro storico 

a Villafranca

E’ nata in Albania ma ora-
mai è una villafranchese ac-
quisita. E di Villafranca porta 
in giro per il mondo il nome 
con le sue mostre. Alketa De-
lishaj ha vissuto un 2013 in-
tenso dal punto di vista artisti-
co, con numerose esposizioni 

non solo in Italia (importanti soprattutto quelle a Mantova)  ma anche 
all’estero. Il suo è un genere astratto, usa molto gesso e abbina al 
colore anche altro materiale. In questo inizio d’anno sarà a Innsbruck. 
La Germania, però, è la sua destinazione preferita. «Là è sicuramen-

te più apprezzata l’arte che non 
dalle nostre parti - spiega -. Sono 
stata di recente a Bocholt. Se c’è 
un artista che mi ispira partico-
larmente, infatti, è proprio un 
tedesco, Anselm Kiefer pittore e 
scultore. Quando dipingo è come 
rivivere la mia vita, quello che ho 
vissuto. Ritrovo me stessa». 

Alketa parallelamente ha svilup-
pato un’attività di arredatrice d’interni. Con i suoi quadri arricchisce 
e dà un tono diverso agli ambienti.

          E’ nata in Albania, ma ora grazie ai suoi quadri 
“astratti“ Alketa porta nel mondo il nome di Villafranca

Mondo 

donna

Laura, quando colorare i capelli diventa un’arte

N o n 
la solita 
p r o m o -
z i o n e . 
V o l e v a 
qualcosa 
di diver-
so. Così 
G l o r i a 
Me lo t to 
invece di 
proporre 
sotto le 
feste la solita promozione di macchine da cucire, ha 
organizzato con Patrizia Girlanda un Patchwork Day 
dove le donne hanno potuto dare sfogo alla loro fan-
tasia e creatività nel mondo del cucito.

          La creatività al potere con 
il Patchwork Day di Gloria Melotto

Il Centro Degradé Conseil a Villafranca

Due componenti dello staff di Laura Nosè

Jessica Cordioli e Martina Pasetto

L’idea

L’imprenditrice

L’artista

Alketa Delishaj a Bocholt

• Cosmesi naturale e biologica
• Oggettistica e articoli regalo
• Linee viso-corpo anallergiche per bambini
• Detersivi ecologici alla spina
• Tisane ed infusi
• Libri e cd

ERBORISTERIA HOLISTICA
via A. Messedaglia 18 • Villafranca di Verona

tel.: 045 630 0798
mail: info@holistica.it • web: www.holistica.it

• Test E.A.V. per intolleranze alimentari
• Analisi dell’iride
• Test e consulenza fiori di Bach e Australiani
• Programmi personalizzati per la corretta 
   alimentazione e il dimagrimento
• Kinesiologia specializzata

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren, Bioearth, Biosline, Farmaderbe, Alghemar, Long Life, Viropa, Cento Fiori, Salus, Dima Bio Diet, Lepo

Dopo le feste...

depurarsi e dimagrire 

in modo naturale!!

ERBORISTERIA HOLISTICA… IL TUO NATURALE BENESSERE!



L’ordine e la luce (Mantova) - La 
mostra è un viaggio virtuale nell’evoluzione 
degli spazi interni nella storia dell’architettur-
a, dai greci (Partenone) ai romani (Domus 
Aurea e Terme di Traiano) al Rinascimento 
(Palazzo Te e S. Andrea) (fino al 16 marzo, 
Fruttiere di Palazzo Te; orario: mar-dom 
9-18, lun 13-18; info 199.199111).

Gabriele d’Annunzio aviatore 
(Trento) - La mostra, nel 150º anniversario 
della nascita di Gabriele d’Annunzio scrittore 
poeta soldato statista esteta, offre per la pri-
ma volta una visione completa dell’esperien-
za del Vate in campo aeronautico, attraverso 
opere selezionate da importanti musei italia-
ni che affiancano un ricco corpus di autografi 
e cimeli per la prima volta esposti al pubblico 
(fino al 30 marzo, museo dell’Aeronautica 
“Gianni Caproni”; orario: mar-sab 10-13 e 
14-18, lun chiuso; info: 0461.944888).

“Voglio vedere, per questo dise-
gno” Carlo Scarpa: inediti 1919-
1950 (Treviso) - La mostra, piccola 
ma molto preziosa, rigorosamente basata 
su fogli d’archivio, dimostra tutte le poten-
zialità dell’Archivio Carlo Scarpa (fino al 
1º marzo, Centro Carlo Scarpa; orario: 
lun-ven 10-18, sab 9-13, dom chiuso; info 
0422.545805)

LE MOSTRE

I CONCERTI
4 febbraio - R. Zero a Milano Forum. 

20 febbraio - Depeche Mode a Milano Fo-
rum. 24 febbraio - Branduardi a Verona T. 
Filarmonico. 18 marzo - James Blunt a Mi-
lano Forum. 22 marzo - Bastille a Milano 
Forum. 24 marzo - Elisa a Milano Forum. 
1 aprile - A. Amoroso a Milano Forum. 3 
aprile - Ferdinand a Milano Forum. 

Laboratorio di architetture, cultura, stili di vita, efficienza. Senza dimenticare 
“Ich bin ein Ber-

liner”: era il 26 giu-
gno 1963, più di 
50 anni fa, quando 
il presidente degli 
Stati Uniti, John 
Fitzgerald Kenne-
dy pronunciò quel 
discorso che passò 
alla storia perché 
sembrò dare spe-
ranza a una città, a 
una nazione che stava pagando duramen-
te la divisione e l’occupazione del Paese. 
Ma perché il simbolo di quelle divisioni, 
il Muro di Berlino, costruito in  tutta fret-
ta  nell’agosto 1961, venisse abbattuto si 
sarebbero dovuti aspettare ancora molti 
anni, fino al 9 novembre 1989.

Da allora Berlino è cambiata e il 2014 
diventa un anno speciale per la capitale 
tedesca: è passato esattamente un quarto 
di secolo dall’abbattimento di quell’odiosa 
decisione, ed è quindi un buon motivo per 
dedicare una visita non troppo frettolosa 
a Berlino, o meglio al “cantiere Berlino”. 
Perché è quella la prima impressione 

che si ha atterrando 
all’aeroporto inter-
nazionale di Tegel 
o scendendo da un 
treno ad alta velocità 
alla Hauptbahnhof, 
una avveniristica sta-
zione centrale, una 
città nella città: gru 
ovunque, lavori in 
corso dal centro al-
la periferia, progetti 

così monumentali da far tremare anche la 
più forte delle economie. Invece Berlino 
non sembra preoccuparsi più di tanto, 
mostrando al visitatore il suo lato miglio-
re: una città laboratorio di architetture 
(basta fare un salto a Potsdamer Platz per 
avere un assaggio dei migliori archistar), 
cultura (l’isola dei Musei è in continuo 
divenire con collezioni uniche fruibili da 
tutti), stili di vita (piste ciclabili, parchi, ma 
anche luoghi di ritrovo e divertimento), 
efficienza (mezzi pubblici da far invidia a 
uno svizzero). Il tutto senza dimenticare il 
museo degli Ebrei e quello del Muro sono 
lì per ricordare a tutti il passato. 

SAN VALENTINO

Coccole d’amore e di benessere per 
il weekend più romantico dell’anno. 
L’ambiente esclusivo de “Il mio Schaf-
felbad” nelle Terme Loipersdorf, che 
distano ca. 150 km da Vienna, attende 
gli innamorati per un’esperienza senso-
riale da vivere insieme. Un catino, que-
sto il significato di Schaffelbad, elegante 
e raffinato, ma anche un posto intimo e 
raccolto, dove rilassarsi e prendersi cura 
del proprio organismo, di corpo e ani-
ma. Un weekend romantico all’insegna 
di trattamenti per la coppia, spiedini di 
frutta e cioccolata in camera, passeggia-
te mano nella mano nella vicina Graz. 

In questo paradiso la parola d’ordine 
è rilassarsi. Ecco allora un pacchetto be-
nessere sicuramente da provare in cop-
pia: “Vitalità per corpo e anima”, un 
massaggio con guanti di seta per sentire 
sulla schiena il brivido dell’energia che 
riattiva delicatamente tutto l’organismo. 
(Info: www.therme.at. - Tel: +43 (0) 33 
82 / 82 04 -0)

Coccole d’amore e di 
benessere in Austria

Cantiere Berlino, oltre il muro
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Il viaggio del mese
1989-2014, nella 
capitale tedesca in 
un anno speciale

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Le Tre 
Grazie di An-
tonio Cano-

va, con la Venere di Milo e il busto di Nefertiti, 
è il gruppo marmoreo forse più famoso al 
mondo. Canova interpretò lo splendore la gio-
ia e la prosperità (Aglaia, Eufrosine e Talia) in 
due esemplari molto simili: il primo, oggi all’Er-
mitage di San Pietroburgo, fu commissionato 
da Josephine de Beauharnais, all’epoca mo-
glie di Napoleone; il secondo, oggi esposto 7 
anni ciascuno tra National Gallery of Scotland 

di Edinburgo e Victoria & Albert Museum di 
Londra, fu voluto dal duca di Bedford. Fino al 
4 maggio nella mostra “Le Grazie di Anto-
nio Canova” (Museo e Gipsoteca Antonio 
Canova a Possagno; orario: mar-dom 9.30-
18, lun chiuso; info 0423.544323) si potran-
no vedere entrambi i gruppi, quello “russo” e 
quello “inglese”, restaurato; con i gessi e i due 
bozzetti, l’uno proveniente dal museo di Lione 
e l’altro di proprietà del museo di Bassano. Poi 
tempere, disegni, incisioni, sempre intorno al 
tema delle Grazie. 

Le Tre Grazie, la bellezza
                                   MOSTRA-EVENTO A POSSAGNO

Due immagini del gruppo in visita a 
Berlino. Sopra in Alexanderplatz, cuore 
pulsante della città. Sotto davanti alla 

famosissima porta di Brandeburgo

Autentica Cuba
Come non l’hai mai vista

Berlino
Tra memorie e innovazione

24 aprile
4 maggio

23 
marzo

Siamo in Corso Vittorio Emanuele, 167 a Villafranca - tel 045 6300660 -  e-mail gruppi@lanai.it

The best of Musical Concert Show
Milano, Teatro Nazionale

Toscana: arte, paesaggi e sapori 
Tra Firenze, Siena, Pisa, S. Gimignano...

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

2-5
maggio

1-3
maggio



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FotograFa le tue vacanze
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Francesca e Michele con Target a Creta, 
palazzo e labirinto di Knossos. Avevamo 
un ‘‘filo’’ un po’ corto per il labirinto!»
(Immagine inviata da 
Francesca Padovani)

Una delle tante 
rotonde 

coreografiche 
create a

Fuerteventura: 
questa si 
trova al 

Morro Jable.
 (Immagine 

inviata 
da Wanda 

Delvai)

Eccoli i nostri 
viaggiatori 
con Target 

di nuovo 
in Brasile 

(Immagine inviata 
da Giuseppe e 

Gianfranca 
Albertini

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Bo-
dy Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è Patrizia Ciampichetti che insieme 
a Cristian Vicentini ci ha inviato un ricco reportage fotografico rac-
contandoci anche le emozioni della loro vacanza a Lampedusa. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

Patrizia Ciampichetti con Cristian Vicentini, 
Giancarlo Tavan e Marzia dello Staff Body Energie

Da Singapore e 
Vietnam 
(Saigon) 
con Target. 
Due mondi 
completamente 
differenti.
(Immagine 
inviata da 
Luigi Rizzo) 

«Ecco la foto 
scattata a 
Istanbul (Hagia 
Sofia) col nostro 
gruppo di quattro 
persone che 
ha soggiornato 
in questa 
bellissima città. 
Siamo Rosalba, 
Nadia, Paolo e 
Filippo» 
(inviata da 
Paolo Mei 
di Dossobuono)



Parte il nuovo anno con il 
Chievo che pareggia con il Ca-
gliari, mentre il Verona va addi-
rittura a vincere a Udine.

MERCATO - Il Chievo e il 
Verona si avvicinano al mercato 
di gennaio con situazioni diver-
se. La società di Setti dovrà cer-
care di resistere alle sirene per 
i suoi gioielli, più che rinforzare 
una squadra che ha mostrato di 
avere un ottimo potenziale. Per 
quanto riguarda il Chievo, dovrà 
muoversi in due direzioni: sfoltire 
la rosa per dare la possibilità a chi 
è rimasto ai margini di giocare di 
più, e portare a Verona qualche 
giocatore in grado di elevare il 
tasso qualitativo della squadra.

EQUILIBRIO - Con Corini 
alla guida della squadra il Chievo 
si è rimesso in linea di galleggia-
mento ma l’impresa di conquista-
re la salvezza resta comunque... 

un’impresa. «Dovremo lottare 
sino alla fine, lo sapevamo pri-
ma e lo sappiamo adesso - com-
menta il tecnico -. Siamo stati 
bravi a rimetterci in corsa ed 
ora l’obiettivo è di rimanere in 
gioco sino al termine curando 
giorno dopo giorno quei piccoli 
particolari che poi determinano 
l’esito di una partita».

VERONA DA EUROPA - Nel 
bilancio di fine anno il presidente 
Setti è stato molto chiaro. «Il bi-
lancio è buono ma avremmo po-
tuto addirittura avere qualche 
punto in più - afferma il numero 
uno scaligero -. Dobbiamo stare 
sempre in tensione e alla fine i 
risultati arriveranno. Credo che 
questa squadra abbia la possibi-
lità di continuare a lottare nel-
le posizioni che occupa. Tutti, 
dalla società al tecnico ai gio-
catori, dobbiamo continuare a 

dare il massimo 
perché la serie 
A è un campio-
nato dove non 
puoi concederti 
distrazioni».

 E’ l’ora del mercato per le due scaligere
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Verona attento 
ai gioielli, Chievo da rinforzare

SPORT
SPORT

Sport

Pellissier con la maglia di Natale Sogliano, Setti e Gardini a Natale

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Domenica 12 gennaio

VeRona - Napoli
Lugagnano - Adriese
g.Valeggio - Scaligera
Povegliano - Cadidavid 

Quaderni - S.Zeno
Rosegaferro - A.Nogara 

alpo Lepanto-R.Lugagnano 
custoza - Pastrengo

 R. Vigasio - mozzecane 

Domenica 19 gennaio
cHieVo - Parma

Villafranca - Team S.Lucia G. 
Vigasio - Arzignano
Somma - Benaco

Sonamazza - Provese
casteldazzano - Povegliano 

alpo club 98 - Cavaion
caselle  - alpo Lepanto 
Pizzoletta - Gargagnago
R.Lugagnano - Negrar
a. Vigasio - Crazy C.

o. Dossobuono - N.Cometa
mozzecane - Ca’ degli Oppi 

Domenica 26 gennaio 
VeRona - Roma (ore 12.30) 

Lugagnano - Sarego 
g.Valeggio - Cadidavid

Povegliano - U. Grezzana 
Quaderni - Avesa

Rosegaferro - casteldazz.
alpo Lepanto - S.Anna d’A.

custoza - Pizzoletta
 R. Vigasio - Quinto

Domenica 2 FeBBRaio
cHieVo - Lazio 

Villafranca - Arzignano
Vigasio - Castelnuovos.

Somma - Provese
Sonamazza - S.Martino

casteldazzano - g.Valeggio 
alpo club 98 - custoza

caselle - Cavaion
Pizzoletta - Malcesine

R.Lugagnano - Gargagnago
a. Vigasio - Bnc Noi. 

mozzecane - R.Grezzana L.
o. Dossobuono - R. Vigasio

CHIEVO - LIVORNO
il migliore: Dramè

Uomo spett.: Thereau
cartell. giallo: -

cuore grande: Rigoni

VERONA - ATALANTA
il migliore: Rafael

Uomo spett.: -
cartell. giallo: gonzalez

cuore grande: cacia

CHIEVO - SAMPDORIA
il migliore: Sestu

Uomo spett.: -
cartell. giallo: Thereau
cuore grande: Hetemaj

VERONA - LAZIO
il migliore: Toni

Uomo spett.: Rafael
cartell. giallo: -

cuore: Hallfredsson

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

La Polisportiva San Giorgio 
ha festeggiato con atleti, dirigen-
ti e simpatizzanti il tradizionale 
appuntamento del Natale dello 
sportivo organizzato dalla Poli-
sportiva S.Giorgio, 
in occasione della 
ricorrenza della sua 
costituzione ultra 
cinquantenaria. La 
presenza dei par-
roci don Giuseppe 
e monsignor Fasa-
ni e del presidente Fidas Silvano 
Troiani ha ben evidenziato quello 
che è il Dna della San Giorgio, 
ovvero fare sport ma anche atti-
vità sociale. E’ intervenuto anche 

l’assessore Roberto dall’Oca che, 
dopo il fallimento del progetto 
Parco del Tione Cittadella dello 
Sport, ha assicurato l’impegno 
a cercare strade alternative per 

dare comunque a Vil-
lafranca almeno un im-
pianto al coperto, vista 
la decennale carenza e 
il continuo aumento di 
praticanti.

Anche quest’anno 
è tornata al PalaAnti di 

via Marsala, la tradizionale ‘‘PSG 
per ABEO’’, organizzata per ri-
cordare la piccola amica ed atle-
ta Gloria Da Prato. Dopo i saluti 
delle autorità intervenute, tra cui 

la mamma di Glo-
ria, Mida Udali, ed il 
presidente di ABEO 
Verona Pietro Bat-
tistoni, durante la 
mattinata, si sono 
susseguite le gare, 
di puro divertimen-
to, che hanno visto 
protagonisti un cen-
tinaio di bambini e 
bambine, nelle varie 
discipline. 

«Gli spalti non erano pro-
prio pienissimi di pubblico - si 
rammarica il presidente Mauro 
Guarino, pur elogiando quanti fra 
dirigenti ed allenatori si sono im-

pegnati nell’organizzazione -. C’è 
crisi, è vero, ma qualche genito-
re e dirigente forse non ha ben 
chiaro cosa vuol dire onorare le 
iniziative, specialmente di que-

sto tipo, fatte da una associa-
zione cui si appartiene». 

Meno offerte raccolte del 
previsto, dunque, ma grazie 
al contributo che la Psg ha 
aggiunto anche questa volta, 
l’ABEO Verona ha ricevuto 
1.222,80 euro. Serviranno per 
una Borsa di Studio per giovani 
ricercatori, che ABEO intitole-
rà a Gloria Da Prato. Si potrà 
continuare a donare per tale 
scopo tramite bonifici bancari.
Il presidente Guarino, con 

l’appoggio del vicesindaco Terilli, 
ha annunciato che l’evento si ri-
peterà in primavera lungo il CVE 
chiuso al traffico.

Il Villa ha chiuso la prima parte del 
campionato di Eccellenza nella scia della 
capolista Arzignano. E il primo obiettivo 
del nuovo anno è uno solo: restare aggan-
ciati al treno delle migliori fino alla fine. Lo 
ha sottolineato il diesse Mauro Cannoletta 
nel corso della tradizionale serata al Pala-

cover dove sono intervenuti giocato-
ri, tecnici e dirigenti dalle giovanili 
alla prima squadra.

«Non dobbiamo farli scappare 
via - sottolinea Cannoletta - perché 
penso che il Villafranca, se al com-
pleto, abbia il potenziale per reci-
tare un ruolo da protagonista sino 
al termine. Del resto con l’Arzigna-
no abbiamo perso solo per un gol 

in fuorigioco. Siamo quindi soddisfatti 
dell’andamento della stagione. Ringra-
zio il Comune e tutti i collaboratori che 
danno il loro contributo al Villa».

L’allenatore Cristian Soave è sulla stes-
sa lunghezza d’onda: «Il bilancio è molto 
buono perché il potenziale c’era, ma bi-

sognava trova-
re omogeneità 
e direi che 
giorno dopo 
giorno siamo 
diventati sem-
pre più squa-
dra. 31 punti 
n e l l ’ anda t a 
sono tanti. E’ 
l’Arzignano, 
grande favori-
to della vigilia, ad aver corso ancora di 
più. Del resto, in stagione l’abbiamo in-
contrato tre volte e perso due. Vorrà dire 
qualcosa. Ma resto convinto che diremo 
la nostra sino alla fine».

Una battuta da Renato Gelio sul settore 
giovanile: «C’è soddisfazione nel vedere 
i miglioramenti di quelle squadre che 
affrontano i campionati regionali d’élite 
contro avversari molto più forti».

Solidarietà nel Dna della S.Giorgio

Obiettivo Villa: restare agganciati

NATALE PSG

CALCIO ECCELLENZA

La Polisportiva 
appoggia la Fidas 

Raccolti oltre 
1200 euro a favore 

dell’Abeo

Ad Alpo di Villafranca vive una grande 
promessa del Tiro a Segno Nazionale, Si-
mone Gennari, classe 1998. Ha 15 anni 
e, oltre a essere andato al podio in tutte 
le manifestazioni nazionali, nel 2013 si è 
distinto nel conquistare il campionato Ve-
neto, il Titolo Italiano e a dicembre è stato 
convocato per partecipare ad uno stage 
con la Nazionale. «Il 2014 - ha sottolineato 
il tecnico Kristina Delia - sarà per Simone il 
trampolino verso le Olimpiadi 2020».

TIRO A SEGNO

Simone Gennari, ha 15 anni 
e non sbaglia un colpo

Il Natale dello Sportivo della Psg

Mauro Cannoletta premia Vittoria Lunardi

Psg per Abeo
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La cronaca di dodici mesi di avvenimenti a Villafranca

Il Tione esonda, addio Cittadella dello Sport - Psg Volley promossa in B2

C’è il Faccioli bis
Parte la riqualificazione di via Bixio, nuovo progetto per i giardini del Castello, 170 anni della Banda di Quaderni

VILLAFRANCA
VITA CITTADINA

Vita Cittadina

Sopra il nuovo consorzio
A sinistra il progetto Parco 
Tione Cittadella Sport 
miseramente naufragato

La presentazione 
del libro 

dedicato ai 50 
anni dei donatori 

prima sotto il 
nome S.Camillo 

e poi Fidas

La riapertura 
del Centro 
Sociale a cura 
dell’Auser
con il 
Ciricupe 
intitolato 
a Massari

Via Bixio 
sede di 

polemiche 
roventi con 
il Pyrus che 

diventerà
un Leccio

Braga 
regala alla
società 
Olimpica 
Dossobuono
il tricolore 
nella crono 
categoria 
Veterani 
Csi

Il Tione esonda in più punti, torna 
l’incubo

Villafranca deve fare 
ancora molta strada dal 

punto di vista della 
raccolta differenziata. 

Troppi rifiuti abbandonati 
in giro e i costi così

aumentano
La Banda di 
Quaderni ha 
festeggiato i 
170 anni

La presentazione 
delle centraline per 
l’inquinamento

La nuova giunta che 
si è insediata a luglio

 POLITICA: Martari, Faccioli e Tumicelli in corsa per le elezioni
 POLEMICHE: scoppia la grana Ceod, inattivato il servizio di alloggio
 PARCO DEL TIONE: Grillini e Comune ai ferri corti sul progetto
 SPORT: il Villafranca segna poco e accumula rimpianti
 ECOLOGIA: operazione “parchi puliti’’ col Centro Giovanile 

 RIQUALIFICAZIONI: iniziati i lavori in via Bixio, subito polemiche
 EVENTI: disabili protagonisti alla Settimana della Tessitura
 CARNEVALE: grande sfilata in notturna, l’Aurora snobba i politici
 LAVORO: i dati dello Sportello Informadonna, un punto di riferimento 
 SOLIDARIETA’: progetto sociale per la pulizia del territorio

 POLITICA: maggioranza spaccata in consiglio su Parco Tione e Pat
 OSPEDALE: il decennale dell’incendio ricordato con... polemiche
 CENTRO SOCIALE: l’attività del Ciricupe riparte con l’Auser
 AMBIENTE: via libera ai controlli con le centraline mobili 
 ELEZIONI: Pecoraro candidato dell’altra parte del Centrodestra

GE
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 SCUOLE: via ai lavori di messa in sicurezza del liceo Medi
 ELEZIONI: sfida a 5: Faccioli, Martari, Pecoraro, Bicego, Tumicelli 
 STRUTTURE: ok alla palazzina disabili e parking pro ospedale 
 ROSEGAFERRO:  due settimane di “missioni popolari’’
 SPORT: Volley Psg promossa in B2, juniores Villa in finale veneta

 GUAI: il Tione esonda in più punti, torna l’incubo allagamenti
 ELEZIONI: Faccioli va al ballottaggio con Martari, Pecoraro ko
 EVENTI: transita il Giro d’Italia ma qui è solo un fastidio
 DISABILI: storica villa Bozzi acquistata da Fondazione Historie
 SPORT: nuova svolta al Villa, in panchina arriva Soave

 BACANAL: Cappello-Pozzomoretto al 1º posto, Rosegaferro 2º
 QUADERNI: la Banda festeggia il 170° anno di attività
 ELEZIONI: Faccioli si riconferma allo sprint e manda tutti a casa
 SCUOLA: pioggia di riconoscimenti per gli istituti castellani
 SPORT: festa grande per il Rosegaferro promosso in 1ª categoria
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 VIA BIXIO: lavori iniziati tra le polemiche, scelto il Pyrus
 NOMINE: Luciano Gobbi è il nuovo segretario comunale
 EVENTI: Alpo per due giorni capitale delle Penne Nere
 DOSSOBUONO: intitolate le medie a Rita Levi Montalcini
 SPORT: Braga (Olimpica) tricolore crono tra i veterani Csi

 RIFIUTI: sfuriata del sindaco in consiglio sul poco impegno
 AMBIENTE: presentato il progetto per i giardini del Castello
 CONSIGLIO: bagarre su rischio discarica Ca’ Balestra e tasse
 NOMINE: Tumicelli-Bonizzato Casa di Riposo, Giacomazzi Gsi
 CITTADELLA SPORT: illusione finita, il progetto non si farà

 SOCIALE: si ritenta l’esperienza della Banca del Tempo
 EDILIZIA: presentato il nuovo piano casa, molti cambiamenti
 SCUOLE: Elementari Rizza a rischio, lavori a tempo di record
 TASSE: non arrivano i moduli Tares, cittadini in fibrillazione
 INFANZIA: approvate le convenzioni con le scuole paritarie
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La protesta delle famiglie del Ceod

La Psg Volley che è 
stata promossa per 

la prima volta in 
serie B2 maschile

 NOTTE BIANCA: una lunga serie di iniziative nel segno dei Beatles
 SCUOLE: ristrutturazione a La Rizza, contributo dalla Regione
 SPORT: la Psg Volley squadra di punta del sodalizio gialloverde
 STRUTTURE: inaugurata la nuova sede del Consorzio Agrario
 INQUINAMENTO: presentate le nuove misure anti smog

 POLITICA: nuova giunta, sette assessori più due consiglieri con delega
 DONATORI: festeggiati 50 anni di donazioni San Camillo - Fidas
 OSPEDALE: le schede promuovono il Magalini, qui l’area chirurgica
 SERVIZI: chiude lo sportello Informadonna lavoro. Finanziamento finito 
 CONCERTO RISORGIMENTO: una festa per Alida e Aida

 SCUOLA: potenziato il servizio di trasporto senza alcun rincaro
 VIA BIXIO: approvato il progetto per un piccolo tratto della strada 
 POLITICA: torna l’Imu ed è battaglia rovente in consiglio comunale
 SERVIZI: consegnato al Comune un Doblò per il trasporto sociale
 SPORT: il Villafranca Calcio torna a sognare un ruolo di vertice
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Il progetto di 
riqualificazione 
dei giardini 
al Castello
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legge: «Già 
dal XIX sec 
a palazzo 
Gandini Bu-
gna Botta-
gisio venne 
ospitata per 
molti anni 
una vera e 
propria mo-
stra mer-
cato... La 
t rad i z ione 
è stata por-
tata avanti 
fino ai giorni 
nostri dalla 
chiesa di san 
Rocco fino 
al Castello». 
Andemo ben. 
Sarà conten-
to Bottacini, 
p romo to re 
negli anni 
Ottanta della 

mostra, sentirsi inquadrare 
nel XIX sec. Bisogna dire 
che li porta bene cento e 
rotti anni!!! Oppure, but-
tandola proprio in ridere, 
potremmo dire che l’Are-
na ha finalmente rivelato il 
motivo dell’incontro tra Na-

poleone III e Fran-
cesco Giuseppe nel 
1859: erano venuti 
a vedere a Villafran-
ca la mostra d’anti-
quariato. I banchi del 
mercatino poi, sono 
stati inquadrati in 
corso Vittorio Ema-
nuele «dalla chieset-
ta di san Rocco fino 
al Castello». Ma la 
chiesa di san Rocco 
non l’hanno mai vi-
sta nemmeno col bi-
nocolo. Si fermano 

molto prima. 

ti culturali lo spettacolo 
Ticket, una tappa della 
rassegna “Natale con un 
sorriso’’. Ma più che col 
sorriso è stato con una ri-
sata a denti stretti, visto 
che è andato in scena nel 

tardo pomeriggio 
dopo le degusta-
zioni dell’Onav con 

DATE  1 - 
Mai visto una 
c o n f u s i o n e 
tale nelle date 
degli appunta-
menti natalizi. 
Ha iniziato il 
Comune con 
le locandine e 
il programma 
ufficiale con 
alcune perle. 
Il concerto di 
C a p o d a n n o 
è stato an-
nunciato per  
Domenica 1 
gennaio (inve-
ce di mercole-
dì), la mostra 
all’Audtorium 
da domenica 
23 al 24 di-
cembre. Ma il 
23 era lune-
dì. E questo 
programma è stato conse-
gnato anche alla stampa. 
Dopo c’è chi ha corretto e 
chi no, pubblicando su in-
ternet gli strafalcioni.

DATE  2 - Il Comune 
ha ospitato tra gli even-

quattro gatti rimasti all’Au-
ditorium, mentre l’orario 
previsto era alle 20 (ma 
non ghera nessuno anca 
a quell’ora lì). Più o meno 
stessa sorte della conferen-
za organizzata alla Bibliote-
ca per Villa in Comics, la 
rassegna dei fumetti. Più 
che un fumetto, proprio 

una comica 
visto che la 
sala era pra-
t i c a m e n t e 
deserta. Gli 
organizzato-
ri con le loro 
l o c a n d i n e 
e pubblici-
tà avevano 
p r o m o s s o 
solo la fiera 
al Palacover 
(peraltro ap-
parsa come 
un corpo 

Natale: villaggio fantasma
Su uno speciale compare l’annuncio delle casette in legno, in realtà mai programmate
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estraneo nel Natale, senza 
coinvolgimento). Già che 
la gente bisogna spingerla 
per andare agli eventi cul-
turali, se poi non li sostieni 
a dovere... Ma quello della 
promozione degli eventi è 
un discorso vecchio e giu-
stamente ognuno 
sceglie i mezzi che 
ritiene più adeguati.

SPECIALE NA-
TALE - Che bello 
ogni anno lo specia-
le dell’Arena che ci 
dà molto materiale 
su cui sorridere.

L’esordio è spet-
tacolare. «Villafran-
ca presenterà anco-
ra una volta il suo 
suggestivo Villag-
gio di Natale, che 
animerà e riempirà 
di luci, colori e sapori il 
centro storico cittadino». 

Ma il villaggio 
non c’era, non 
è mai stato 
programmato 
quest’anno!!! 
Un caso? La 
pagina dopo, 
sempre in ri-
ferimento alla 
piazza, si parla 
di «chioschi e 
le caratteri-
stiche banca-
relle». Allora 
non ci siamo. 
Erano pro-
prio convinti 
che ci  fosse 
il Villaggio di 
Natale. Certo 
che se uno è 
venuto a Villa-
franca basan-
dosi su queste 

informazioni, se 

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Gennaio 2014

L’angolo del buon umore

Lo speciale dell’Arena 

Sopra la locandina  ufficiale del 
Natale con le date sbagliate

A sinistra la locandina dell’evento 
Ticket all’Auditorium

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica la vicenda del Villaggio 
di Natale, annunciato nello speciale dell’Arena ma nella realtà mai nemmeno programmato

ne sarà andato via molto 
deluso. L’unica casetta era 
quella della Sfogliatina, non 
a caso definita da Target la 
“regina della piazza’’.

Un paio di chicche an-
che sull’antiquariato. Par-
lando del mercatino, si 

Con Pecoraro 
vinceremo 
le elezioni!

Stavolta 
l’ha 
sparata 
grossa

Grippi, 
che no te 
cominsie!
Tira fora la 
scheda che 
t’è sconto

Ma che pensi 
davvero quel 
che dice?

Le ultime parole famose In consiglio comunale

Tasi che 
perdo 
el conto

Sì, sì, 
dai!

Eh, sì!



Orario estivo: 
8.30-12.30 15.00-19.00 
dal lunedi al sabato

Orario invernale: 
8.30-12.30 14.30-18.30 
dal lunedi al sabato

Alessandra, Claudia, Daniela e Susanna con Massimo 
vi aspettano al punto vendita offrendovi:

Vini di alta qualità •	
Ottimo rapporto qualità prezzo •	
Ogni mese troverete le “promo degustazioni” con lo sconto  •	
del 10% su alcune tipologie di vino 
Assortimento e professionalità con degustazione di vini  •	
e prodotti gastronomici 
Raccolta punti •	
Originali idee regalo•	

Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

Vini del mese consigliati:
Garganega Garda DOC 
e Corvina Garda DOC

Le varietà “autoctone” del nostro territorio.

A gennaio siete invitati 
a degustare  la nuova 
“eccezionale annata 

2013”

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)
Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a d i Va l e g g i o - V i a R o m a , 1 4
Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t

www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M (VR): zona resi-
denziale, inserito in contesto di poche 
unità, recente bilocale arredato al piano 
primo, con box auto. Soluzione ben tenuta 
e libera subito. 450,00 euro mensili. Clas-
se energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): Centro 
storico, appartamento sito al piano 
primo, completamente arredato e 
climatizzato, composto di: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, 2 camere. Soluzione recente e 
parquet. 450,00 euro mensili. Libero 
subito. Classe energetica da definire. 

VALEGGIO S/M (VR): zona 
centrale a due passi dal centro sto-
rico e comodo a tutti i servizi, ap-
partamento trilocale sito al primo 
ed ultimo piano e composto di in-
gresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera singola e 
matrimoniale, servizio e posto auto. 
Soluzione molto luminosa con tra-
vature in legno a vista, termo auto-
nomo e disponibile subito. 480,00 
euro mensili. No spese condomi-
niali. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona re-
sidenziale, a due passi dal centro e dai 
principali servizi, bilocale arredato al 
piano terra con giardino di proprietà e 
box auto. Appartamento libero subito. 
420,00 euro mensili. Classe energetica 
da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona 
residenziale tranquilla e comoda ai 
servizi, ampio e luminoso bilocale 
al primo piano servito da ascensore e 
composto di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
camera, balcone, cantina e box sin-
golo: Soluzione completamente arre-
data e ben tenuta: 450,00 euro mensi-
li. Maggiori informazioni in ufficio.  
Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): inserito in 
corte residenziale, in centro, trilocale al 
primo ed ultimo piano completamente 
arredato, con terrazzo coperto, balconi e 
box auto. Soluzione recente e ben tenuta. 
500,00 euro mensili. Classe energetica da 
definire. 

VALEGGIO S/M (VR): apparta-
mento di 150 mq al piano primo con in-
gresso indipendente, parzialmente arreda-
to, senza spese condominiali. 625,00 euro 
mensili. Libero subito. Classe energetica 
da definire.

SPECIALE AFFITTI

VALEGGIO S/M (VR): zona cen-
trale in via ad altissimo flusso veicolare e 
pedonale, negozio di c.a. 60 mq con par-
cheggio fronte stante. Doppia entrata e 
con canna fumaria. 550,00 euro mensili. 
Classe energetica da definire.
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17141 NUOVA OTTICA: Fermata 102x141,5 cm (99x139,5 cm)
cp 16135/02 S. Giovanni Lupatoto_P.zza Umberto I° 50 mt prima IV Novembre
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CASTEL D’AZZANO (Vr), via Marconi 77  -  Tel. 045.512455
VILLAFRANCA (Vr) via Portogallo, 3/D  - Tel. 045.6305560 (orario continuato)

 VALEGGIO S.M. (Vr), via San Rocco 21  -  Tel 045.6371125
 CEREA (Vr), via Mantova 57  -   Tel. 0442.320333 (orario continuato)

 CASTELNUOVO DEL GARDA (Vr), via Roma 7/C  -  Tel. 045.7570586
 S.GIOVANNI LUPATOTO (Vr), via Roma 1/B  -  Tel. 045.8751504

www.nuovaotticaverona.it    -  Seguici su       nuova ottica verona

* offerta valida per lenti antiriflesso e antigraffio acquistando una montatura da vista

*
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