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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

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

XXI anno

32 mila 

copie

I lavori finiranno a luglio, poi tre 
mesi di collaudi e altri sei per renderlo operativo

VILLAFRANCA

E’ stato definito il cronoprogramma per arrivare all’apertura 
del Magalini. A luglio finiranno i lavori. Poi serviranno tre me-
si per i collaudi e altri sei per renderlo operativo. L’ospedale, 
dunque, sarà pienamente funzionale nella primavera 2016. E 
intanto il Comune pensa ai parcheggi.                        (Pag. 6) 

Ospedale
Sarà funzionante nel 2016

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
Altre filiali: Alpo, Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
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FA I  d a  T E
VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

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

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

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - 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

La Regione 
autorizza 

l’ufficio iat
A pag. 4

VALEGGIO

Rifiuti, novità 
nel sistema
 di raccolta  

A pag. 3

MOZZECANE

Più servizi 
per anziani 

anche a casa
A pag. 3

NOGAROLE

Altri soldi 
per sistemare 

le scuole
A pag. 5

POVEGLIANO

Nasce lo 
sportello del 

cittadino
A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

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

Prenota
la tua visita

senza
impegno

• Sbiancamento € 120,00

• Filler a fiala € 150,00

• Protesi ad arcata finita € 750,00

• Visita + Igiene dentale + Kit € 45,00

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

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

TRASFORMAZIONE DA VASCA IN 
DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578



Rosso Veronese IGT 
Torre del Portel 

“vino rosso d’annata 
di carattere”

Pinot Grigio delle Venezie 
Antica Vigna 

“selezione barrique”

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

VIENI A DEGUSTARE 3 VINI 
IN EDIZIONE LIMITATA 
SELEZIONATI PER VOI

INIZIA IL NUOVO ANNO
ALL’INSEGNA 
DELLA QUALITÀ

Valpolicella 
Ripasso Superiore 

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



E’ stato presentato ufficialmente il proget-
to che da alcuni mesi è iniziato nelle scuole 
primarie di Erbè e Trevenzuolo che consiste 
nella realizzazione di attività motoria a carat-
tere ludico e polivalente, nel rispetto dell’età e 
delle esigenze specifiche degli alunni. Durerà 
fino a Maggio per un totale di 285 ore in 11 
classi coinvolgendo 200 alunni. E’ portato 
avanti in collaborazione tra i due Comuni, le 
relative polisportive e col patrocinio del Coni. 

«L’idea è di ampliare il progetto ad al-
tre scuole ma soprattutto si sta pensando 
di attivarsi per dare una continuità dello 
stesso a 360° e non limitarlo solo nel pe-
riodo scolastico - spiega il sindaco Nicola 
Martini -. E’ un progetto di fondamentale 

importanza per la crescita 
e la formazione dei nostri 
ragazzi non più abituati a 
fare dei giochi di movimento. Purtroppo 
oggi questo non c’è più in quanto i ragazzi 
limitano il gioco attraverso i computer e 
connessioni internet».

Si opera non solo da un punto di vista le-
gato alle esperienze motorie ma anche sociali 
facendo sì che i ragazzi capiscano il senso del 
gruppo, attraverso il gioco sport (calcio, mini-
volley, atletica, ecc.) staffetta, schemi motori 
di base, giochi di equilibrio, giochi per lo svi-
luppo di capacità coordinative e condizionali, 
per arrivare ai giochi popolari, e tanto altro 
ancora.

Dal primo gennaio 2015 nuovo si-
stema di raccolta. Il territorio comunale 
è stato suddiviso in due zone. La zona A 
comprende il capoluogo e la frazione di 
Quistello mentre la zona B è composta 
dalle frazioni di San Zeno, Grezzano, 
Tormine e le zone industriali di Mozze-
cane e San Zeno. Questa suddivisione 
permette la raccolta con un minor nu-
mero di passaggi concentrando nella 
stessa giornata più tipologie di rifiuto. 
Inoltre, per migliorare il servizio verrà 
sperimentato il passaggio settimanale 
della plastica nei mesi di giugno, luglio 
e agosto. «Lo scopo è contenere i costi 
di gestione del servizio - spiega il consi-
gliere delegato all’ecologia Antonio Fac-
cioli -. Il numero dei passaggi annuali 
non cambia ma viene rimodulato ed 
organizzato in maniera diversa. Nel 
ridisegno del nuovo calendario abbia-

mo cercato di avvantaggiare il riciclo 
mettendo ad inizio settimana carta e 
plastica. Inoltre questo nuovo sistema 
permetterà di intervenire in quelle 
situazioni di disservizio che a volte 
possono succedere, avendo i camion 
di raccolta presenti tutta la settimana 
sul territorio».

Il nuovo calendario è già stato reca-
pitato nelle case assieme ad una lettera 
esplicativa. «Gli utenti che utilizzano 
l’applicazione Municipium - precisa 
il consigliere Leonardo Turrina - non 
dovranno far altro che riconfigurare 
l’applicazione aggiungendo semplice-
mente nell’area rifiuti la corretta zona 
di appartenenza». 

Chi non avesse ricevuto il calendario 
può ritirarlo all’ufficio ecologia o scari-
carlo direttamente dal sito del Comune 
(www.comunemozzecane.it).

    Rifiuti, cambia il sistema

   NOGAROLE ROCCA. Accordo Comune - Casa di Riposo

Più servizi per gli anziani anche a casa
E’ entrata in vigore la convenzione, 

approvata in consiglio comunale, tra Co-
mune di Nogarole Rocca e Casa di Ripo-
so Cesare Bertoli di Bagnolo allo scopo 
di ampliare e migliorare i servizi dedicati 
agli anziani con ridotta autosufficienza.

«La collaborazione con la Casa di 
Riposo era in vigore con l’Unione Vero-
nese Tartaro Tione ed ora il Comune, 
col rientro della competenza, punta in 
modo ancor più deciso a rafforzare il 
rapporto - esordisce l’assessore ai Servizi 
Sociali Elisa Martini –. L’obiettivo è ot-
tenere maggiori servizi a favore dell’an-

ziano, non più autosufficiente, con una 
presa in carico sin dall’inizio del suo 
bisogno mediante attività di cura ap-
propriate erogate anche a domicilio».

L’accordo serve ad attivare, da par-
te della Casa di Riposo e su indicazione 
dei Servizi Sociali comunali, alcuni servizi 
specifici a favore dell’anziano: il servizio 
di assistenza domiciliare, l’erogazione di 
pasti caldi a domicilio e la possibilità di 
ricoveri di sollievo diurno per coloro che 
ne necessitano a causa di una difficoltà 
temporanea a rimanere presso la pro-
pria dimora.  La convenzione tra i due 

Enti lascia aperta la 
possibilità, in futuro, 
di progettare ed atti-
vare, altri servizi che vanno incontro ad 
esigenze della terza età anche diverse da 
quelle degli utenti in essa ospitati.

«Un obiettivo che la nostra ammini-
strazione ha posto come prioritario – 
prosegue Elisa Martini – è un sistema di 
servizi locali che sappia prendersi cura 
dei più bisognosi tra gli anziani, sin 
dalle più semplici esigenze, puntando 
a mantenerli più a lungo possibile nel-
la loro dimora».

MOZZECANE. Il Comune 
ha suddiviso il territorio in 

2 zone. Nuovi 
turni raccolta

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

Scuole, attività ludica e motoria 
ERBE’

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

150 espositori 
in piazza 

IV Novembre: 
partecipa 
anche tu

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

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!

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

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

VA L E G G I O 
S/M (VR): lumi-
noso e ampio bi-
locale piano terra 
con box auto, com-
pletamente arreda-
to, zanzariere, aria 
condizionata. Clas-
se energetica “G”. 
€ 85.000,00.  

VALEGGIO 
S/M (VR): in 
nuova lottizza-
zione, ampia villa 
d’angolo di: in-
gresso, soggior-
no, cucina, ripo-
stiglio, bagno, 
giardino e porti-

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

E. Martini

Antonio Faccioli

N. Martini



Anche a Va-
leggio ci sarà uno 
IAT di destinazio-
ne che si occuperà 
dell’informazione, 
dell’accoglienza 
turistica, svolgerà 
funzioni di promo-
zione del patrimo-
nio turistico, pae-
saggistico, storico, 
artistico ed enoga-
stronomico locale.

La Regione, 
che determina i 
criteri per la co-
stituzione degli 
IAT,  ha delibera-
to un contributo 
di 25 mila euro per sostene-
re le spese correnti di gestio-
ne dell’ufficio. Chi assumerà 
personale proveniente dalle 
strutture gestite dalla Provin-
cia avrà un’implementazione 
di 10 mila euro.

La struttura, che probabil-
mente sarà ricavata in muni-

cipio, assicurerà la distribuzio-
ne di materiale promozionale 
sulle attrattive turistiche prin-
cipalmente proprie del nostro 
territorio, ma anche di ambiti 
più vasti, quali provinciale e 
dell’ intera regione. Inoltre 
fornirà informazioni sull’ or-
ganizzazione dei servizi, sull’ 

offerta dei servizi 
turistici.

«Il turismo 
nel nostro ter-
ritorio è una 
realtà e ci sono 
indicatori che 
fanno presagire 
ulteriori, im-
portanti svilup-
pi - sottolinea 
l’assessore Anna 
Paola Antonini 
-. Registriamo 
circa 350.000 
presenze annue, 
oltre ad un nu-
mero elevato di 
visitatori giorna-

lieri. Intendiamo svolgere un 
ruolo attivo e propositivo nel 
sistema regionale di informa-
zione e accoglienza turistica 
e coinvolgere e supportare 
tutti quei soggetti, pubblici 
e privati che, a vario titolo, 
concorrono alla gestione e 
allo sviluppo del 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

                    Il Comune ha ottenuto un contributo per la gestione

Antonini: «Sinergia coi soggetti che concorrono allo sviluppo del territorio»

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

     Via libera dalla Regione 
 per l’ufficio di promozione turistica

Il Va-
l e g g i o 
c a l c i o 
vuole far 
bene an-
che nel 
girone di 
r i t o r n o 
che ini-
zierà con 
la sfida 
col Bus-
solengo.

L’anno si è chiuso con la grande 
festa al Serenità con squadra, tecnici, 
dirigenti e simpatizzanti. «E’ stato un 
modo per fare ancora più gruppo - 
spiega il presidente Giovanni Pasotto 
-. All’andata abbiamo fatto bene e 
soprattutto si è creato un bell’am-
biente. Questa è la strada su cui 
dobbiamo proseguire».

CALCIO

Il Valeggio vuole far 
bene anche nel ritorno

Che bravi questi studenti

Sono state premiate in Con-
siglio comunale l’Associazione 
Percorsi e la Pro Loco. Da 20 
anni, inizialmente l’Associazione 
Commercianti e ora l’Associazio-
ne Percorsi organizzano ogni me-

se il Mercato dell’antiquariato. Da 
40 anni la Pro Loco si spende in 
mille iniziative per il territorio.  Il 
consiglio ha così tributato il giusto 
omaggio a persone che dedicano 
il loro tempo per Valeggio.

Un riconoscimento a 13 diplomati e 8 
laureati per i risultati conseguiti negli anni 
2012/2013. A premiarli il sindaco Angelo 
Tosoni, l’assessore Marco Dal Forno e la 
consigliere Annarosa Amaduzzi che hanno 
testimoniato l’apprezzamento e il sostegno 
dell’Amministrazione Comunale e di tutta la 
cittadinanza verso i giovani.

Borse di studio. Sono state consegnate 
agli studenti che hanno conseguito il diploma 
con un punteggio tra 90/100 e 100/100: 
Albertini Noemi, Mischi Lisa, Bigagnoli Ke-
vin, Zuccotto Andrea, Tomelleri Luca, Ven-
turelli Elisa, Furri Greta, Bossi Anna Paola, 
Zanetti Giulia, Domenichini Chiara, Berta-
gna Luca, Vanoni Ilaria e Bergamini Silvia.

Riconoscimenti. Sono stati consegnati 
ai laureati con votazione pari a 110/110: 

Castioni Andrea, 
Bigagnoli Michelle, 
mentre Vincenzi Yle-
nia, Tratta Matteo, 
Foroni Patrizia e Si-
monini Cinzia hanno 
meritato la lode.

Sono stati premia-
ti anche due studenti 
che si sono laureati con una tesi dedicata al 
territorio di Valeggio. Sofia Guidara ha svolto 
la sua utile e molto interessante ricerca sulla 
“Prevenzione della criminalità attraverso il di-
segno urbano. Una proposta per il Comune 
di Valeggio sul Mincio”. Maurizio Cappati, 
dirigente in pensione, si è invece dedicato ad 
un tema di notevole attualità e interesse per 
l’economia locale “Il tortellino motore del 

territorio a Valeggio sul Mincio”.
«Questa cerimonia è un momento en-

tusiasmante – ha commentato Marco Dal 
Forno - che fa guardare con fiducia al do-
mani attraverso gli occhi di questi giova-
ni. Un ringraziamento alla commissione 
che ha valutato le domande composta da: 
Luciano Fornari, Alberto Ogheri, Cesare 
Farinelli e Laura Coltri». 

Target
Gennaio 2015

Associazione Pro Loco e Percorsi, due 
cuori pulsanti del territorio valeggiano

GENNAIO 
La Serata a Teatro di Sabato 10 con 

la commedia MEIO DA MORTO? del-
la Compagnia teatrale Modus Vivendi 
è stata spostata a SABATO 7 MARZO

Lunedì 12 (Villa Zamboni, ore 
21) Cineforum - ciclo Ricerche d’Ar-
tista - ALLA RICERCA DI VIVIAN 
MAIER, regia di C. Siskel e J. Maloof, 
USA 2014. A cura Associazione Humus

Lunedì 19 (Villa Zamboni, ore 21) 
Cineforum - ciclo Ricerche d’Artista 
- SEARCHING FOR SUGAR MAN, 
regia di Malik bendjelloul, SWE-UK 
2013. A cura Associazione Humus

Domenica 25 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO. A cura di 
Associazione Percorsi

Lunedì 26 (Villa Zamboni, ore 21) 
Cineforum - ciclo Ricerche d’Artista 
- PINA 3D, regia di Wim Wenders e 
Gianpiero Ringel, FR-UK-DE 2011. A 
cura Associazione Humus

FEBBRAIO
Lunedì 2 (Villa Zamboni, ore 21) 

Cineforum - ciclo Vittime e/o Carnefi-
ci - ESSENTIAL KILLING, regia di J. 
Skolimowski (Pol-Nor-Hun-Irl 2010). 
A cura Associazione Humus

Lunedì 9 (Villa Zamboni, ore 21) 
Cineforum - ciclo Vittime e/o Carne-
fici - IN ORDINE DI SPARIZIONE, 
regia di Hans Petter Moland (Nor-Swe 
2014). A cura Associazione Humus

Il calendario può subire variazioni per 
cause indipendenti dagli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 

www.valeggio.com

Cineforum a villa 
Zamboni al lunedì

Aslipeva: donazioni 
a enti socio-morali

4

Il consiglio dell’Associazio-
ne Liberi Pensionati Valeggiani 
ha deciso di devolvere, in oc-
casione del rinnovo di alcuni 
membri del direttivo, il surplus 
di risorse finanziarie a enti con 
finalità socio-morali. Ne hanno 
beneficiato la Parrocchia per 
la manutenzione del ricreato-
rio, l’Sos Valeggio per l’esple-
tamento dei propri compiti, un 
missionario legato alla Parroc-
chia di Salionze, le reverende 
Sorelle che operano sul terri-
torio e il gruppo di solidarietà 
internazionale Ca’ Fornelletti 
che assiste a distanza i bimbi 
di strada brasiliani.

Un tavolo giovani per creare occasioni 
di protagonismo per gli under 30
L’assessorato alla Politiche Giovanili intende pro-

muovere un Tavolo Giovani, dedicato ai cittadini 
under 30 (dai 16 ai 30), con l’obiettivo di rilanciare il 
coinvolgimento delle diverse realtà e organizzazioni 
sociali giovanili e dare spazio al dialogo e al confron-
to tra l’Amministrazione, le associazioni e i giovani.

«Vogliamo creare occasioni di protagonismo 
per i nostri giovani – affermano l’assessore Marco 
Dal Forno e la consigliere Annarosa Amaduzzi – 
spazi, occasioni, luoghi dove possano esprimersi, 
contribuire, lanciare idee, realizzare iniziative».  
Tutti i giovani interessati possono rivolgersi al se-
guente indirizzo mail servizio.educativo@comune.
valeggiosulmincio.vr.it.

Riconoscimenti

Premiazioni

La premiazione degli studenti  in sala consiliare

Passerella in consiglio per Pro Loco e Associazione Percorsi

Un momento della festa

Anna Paola
Antonini



L’Amministrazione Comunale 
di Povegliano ha ricevuto dalla Re-
gione un ulteriore finanziamento 
di 346.500 euro per adeguare le 
scuole elementari “A. Frank” alla 
normativa antisismica. Saranno 
utilizzati per il lotto B, l’edificio 
principale degli anni ‘20. Un altro 
colpo messo a segno dal sindaco 
Anna Maria Bigon.

«E’ una grande soddisfazio-
ne per noi - commenta -. Questo 
contributo sarà fondamentale 
per proseguire con i lavori, con 
l’obiettivo di avere scuole sicure 
per i nostri bambini». Invece, per 
quanto riguarda il lotto A, quel-
lo degli anni ‘60, è già arrivato 

un contributo 
di 70.000 euro dalla fondazione 
Cariverona e un contributo di 
300.000 euro dal Ministero dell’I-
struzione. E’ già stato redatto e 
validato il progetto esecutivo e a 
breve partiranno i lavori.

L’importo per il lotto A è di 
865.000 euro, per il lotto B è di 
881 .000 euro. In entrambi i casi, 
grazie al decreto “Sblocca Italia”, 
verrà eseguita una procedura ne-
goziata su invito, senza bando di 
gara, che permetterà di accorciare 
i tempi cercando di creare meno 
disagio possibile ad alunni e perso-
nale della scuola.

La palestra delle scuole ele-
mentari è già stata oggetto di un 

intervento di riqualifica-
zione.

Anche le scuole me-
die hanno necessità di 
essere adeguate secondo 

la nuova normativa, ma gli inter-
venti saranno meno impegnativi 
per il tipo di struttura, e l’importo 
è di circa 230.000 euro, previsto 
nel piano delle opere nel 2016.

Il Comune ha un crono-pro-
gramma per arrivare ad avere tut-
te le scuole secondo i requisiti di 
sicurezza previsti dalle nuove leg-
gi. Attualmente, in Italia, solo una 
piccola parte è a norma.

«Il nostro programma am-
ministrativo pone molta atten-
zione alle scuole, e in generale 
ai servizi pubblici, sociali e non 
- conclude il sindaco -. Essi ren-
dono migliore la qualità della 
vita. Non a caso abbiamo scelto 
di mantenerli in centro: devono 
essere facilmente raggiungibili, 
vicini tra loro. In questo modo 
anche le attività commerciali ne 
beneficiano, dando vitalità a tut-
to il paese».

Dalla Regione un altro 
contributo di 346 mila 
euro per le Elementari. 
Continua il piano di 
adeguamento 

Target
Gennaio 2015 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca
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Accolta la domanda presentata in estate dal Comune di Castel 
d’Azzano per l’istituzione del nonno vigile. «Abbiamo ottenuto 
un contributo regionale di 5.376 euro ed aggiungendo una 
cifra pari al 20% dello stanziamento avremo a disposizione 
un totale di 6.720 euro - commenta l’assessore ai servizi sociali 

Pino Caldana - che permetterà di avere davanti alle 
nostre scuole fino al massimo di 6 nonni vigili che 
riceveranno un voucher del valore di 10 euro per 
ogni ora di intervento». 

L’incarico sarà af-
fidato tenendo conto 
del reddito dei richiedenti, in base ai parametri ISEE e dando pre-
cedenza ai pensionati. Informazioni per il bando sono disponibili 
all’ufficio Scuola del Comune o telefonando al n. 0459215966.  
«Presumibilmente a Febbraio finalmente potremo partire an-
che noi con questo importante servizio davanti ai plessi sco-
lastici delle scuole primarie ma anche nei tratti più pericolosi 
delle scuole materne» aggiunge il sindaco Antonello Panuccio. 

Arrivano i nonni vigile alle scuole
CASTEL D’AZZANO

Il Comune ha in-
detto un bando di ri-
cerca per 10 persone 
tra i 15 e i 30 anni 
disponibili a svolgere 
30 ore obbligatorie 
di volontariato senza 
rimborso spese e le 
successive ore, fino ad 
un max di 100, con 
contributo tramite bo-
nus/voucher in attività 
varie in base alle necessità del Comune di Povegliano Veronese: 

Maggiori informazioni sul sito del Comune, con il testo dell’av-
viso e la domanda di selezione.

«Un’occasione di crescita umana e di esperienza professio-
nale - commenta il sindaco Anna Maria Bigon - . Oltre che una 
piccola integrazione al reddito per i nostri giovani».

      Altra opportunità 
di lavoro per 10 giovani

Si è tenuto il primo incontro con 
i tecnici operanti sul territorio nel 
settore edilizio. In questa occasione, 
oltre ad alcune novità operative, sono 
state comunicate le prime indicazioni 
inerenti il Piano degli Interventi.

«Vorremmo rendere periodiche 
queste assemblee con i tecnici che 
operano sul nostro territorio - ha 
spiegato l’assessore Giandomenico 
Allegri - . È un modo per poter il-
lustrare le novità del settore ma 
anche per poter acquisire alcune 
proposte migliorative per il fun-
zionamento degli uffici. 
Come amministrazione ci 
siamo dati l’obiettivo, nel 
rispetto della normativa 
esistente, di semplificare 
al massimo le operazioni 
burocratiche legate al set-
tore edilizio, ma questo 
può avvenire solo con un 
confronto positivo con chi 
lavora nel settore stesso».

Ne l l e  in tenz ion i 
dell’Amministrazione co-
munale c’è la costruzione 
di un proprio ‘‘Piano del 
Sindaco’’ in modo traspa-
rente. Proprio per questo 
già il 14 luglio sono state 
presentate in Consiglio Co-
munale le linee guida che 
l’amministrazione intende 
utilizzare per vagliare le 
varie manifestazioni di in-
teresse che verranno pre-

sentate. Durante la serata sono state, 
quindi, presentate queste indicazioni 
ed è stato illustrato il percorso che 
porterà all’approvazione del piano.

È stata anche l’occasione per un 
confronto su alcune novità introdotte 
dall’ufficio quale il nuovo sportello del 
cittadino e la modifica della moda-
lità di ricevimento. Infatti, a partire 
dal questo mese di gennaio 2015, 
i tecnici istruttori possono riceve-
re solo su appuntamento che potrà 
essere concordato telefonando alla 
segreteria dell’ufficio edilizia privata 

(045-8971371) o inviando una mail 
all’indirizzo urbanistica@comune.
sommacampagna.vr.it.

Il responsabile dell’ufficio, l’archi-
tetto Paolo Sartori, ha illustrato che 
la misura è stata adottata, in via spe-
rimentale, per consentire a tutti una 
migliore razionalizzazione del tempo.

Ci si è inoltre confrontati sulle 
modalità di lavoro della ripristinata 
commissione edilizia che, già dal me-
se di Ottobre, ha ricominciato a va-
gliare assieme all’ufficio, le pratiche 
edilizie presentate. 

Confronto continuo con i tecnici del settore 
edilizio. C’è il nuovo sportello del cittadino

SOMMACAMPAGNA

Il bando

Il sindaco coi giovani del bando precedente

All’insegna della prevenzione il Comune di Somma-
campagna ha incontrato gli anziani per illustrare alcune 
piccole accortezze che possono scoraggiare i malinten-
zionati. All’incontro, organizzato dal delegato agli anziani 
Gianfranco Adamoli e il presidente del circolo anziani di 
Sommacampagna Agnese Ceresini, sono stati illustrati 
semplici stratagemmi per prevenire e scoraggiare truffe 
o rapine. Il comandante della Polizia Locale di Somma-
campagna Marco Borelli ha invitato a prendere tempo e 
consigliarsi con un parente qualora fosse chiesto a loro di 
sottoscrivere una proposta commerciale. 

«Meglio non tenere in casa grosse somme di dena-
ro, gioielli o oggetti di valore, e non dimenticare che i 
primi posti esaminati dai ladri sono: armadi, cassetti, 
vasi, quadri, letti e tappeti». 

E’ stato ricordato che la luce e il rumore tengono lon-
tano i malintenzionati: «Se sei solo tieni accesa la luce 
in più stanze per simulare la presenza di più persone. 
Non aprire la porta a sconosciuti anche se indossano 
qualche uniforme e dichiarano di essere dipendenti 
di aziende di pubblica utilità. Se alla tua porta si pre-
sentano degli operai, verifica con qualche telefonata 
da chi è stato richiesto il loro intervento o da quale 
servizio sono stati mandati e per quali motivi. Se non 
ricevi sufficienti assicurazioni non aprire». 

Questi primi consigli insieme ad altri sono stati inseriti 
sul fronte del volantino distribuito ai presenti, lasciando 
spazio sul retro come illustrato da Maurizio Cassano, con-
sigliere comunale con la delega alla sicurezza, ai numeri 
utili di emergenza quali 112-113-118 e polizia locale 
scritti con caratteri chiari, così da essere facilmente indi-
viduabili qualora si trovassero in difficoltà.

             I consigli per gli 
anziani contro furti e raggiri

Iniziative

Il vicesindaco Giandomenico Allegri

Altri soldi per le scuole

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com



Nella Primavera 2016 l’ospe-
dale potrebbe entrare in funzione. 
E’ questa la notizia fondamentale 
emersa dalla serata pubblica orga-
nizzata dal Comitato Pro Ospeda-
le Magalini. A luglio 2015, infatti, 
si concluderanno i lavori, poi 3/4 
mesi per il collaudo e infine altri 
180 giorni per renderlo operati-
vo. «Anche se a luglio la struttu-
ra sarà pronta - ha commentato la 
presidente Loredana Mazzonelli 
- da vecchia infermiera dico che 
si può parlare di ospedale solo 
quando ci saranno attrezzature, medici e 
modo adeguato di rivolgersi al malato». 

Il Direttore sanitario Luigi Bertinato ha 
scandito i tempi: «Qui si è costruito con 
una filosofia che guarda avanti. Nell’e-
state scorsa abbiamo messo i primari a 
contatto con i progettisti e con loro stia-

mo finendo i lavori. L’arredamento è già 
stato approvato. Entro i 180 giorni dal 
collaudo sarà funzionale, compresi i tra-
sferimenti dei reparti da Bussolengo. E’ 
interesse dell’azienda che il polo Villa-
franca - Bussolengo sia competitivo». L’ar-
chitetto Antonio Canini, vera anima di tutta 

la vicenda, ha ricordato come si è arrivati 
ad oggi: «Siamo nei tempi, considerando 
che le ditte che hanno fatto l’offerta sono 
fallite tutte. L’ospedale si inserisce nella 
programmazione regionale, uno di quelli 
che dovrebbero assistere gli ospedali 
centrali. La filosofia ispiratrice è che 

man mano che si entra ci si filtra verso 
l’interno, a seconda delle necessità: atti-
vità distrettuali, giornaliere o si va nella 
zona acuti se il problema è più grave». 

L’assessore regionale Luca Colet-
to ha garantito di seguire con particola-
re attenzione l’attivazione dell’ospedale. 
«I soldi per personale e attrezzature ci 
sono. Dobbiamo razionalizzare i centri 
se vogliamo dare la possibilità a tutti 
di essere curati. Non si può aver ovun-
que chiesa, caserma dei Carabinieri e 
ospedale. Dialoghiamo coi medici di 
base per dare ulteriori risposte sul terri-

torio». Alla medicina territoriale hanno fatto 
un forte richiamo i sindaci Graziella Manza-
to (Sommacampagna), Anna Maria Bigon  
(Povegliano), Paolo Boscaini (Bussolengo) e 
Osvaldo Zoccatelli (Trevenzuolo). 

      Ospedale finito 
a luglio, poi tre 
mesi di collaudi 
e infine altri 6 per 
renderlo operativo

E’ già partita la lunga 
volata che porterà alle ele-

zioni regionali del prossimo maggio. In un Palacover gremito, Forza 
Italia ha festeggiato il Natale con i suoi simpatizzanti e si è parlato 
a più riprese di unità del Centrodestra. Il che al momento sembra 
tutt’altro che un fatto scontato, visto che permane la frattura all’in-

terno della stessa Forza Italia con l’ala che si riconosce in Mas-
simo Giorgetti. Si è infatti notata l’assenza del sindaco Faccioli 
e del suo gruppo. Per questo la senatrice Cinzia Bonfrisco, 
dopo aver spronato tutti a dare il massimo per non conse-
gnare alla sinistra uno degli ultimi baluardi del Centrodestra, 
ha chiamato sul palco i consiglieri comunali villafranchesi che 

non si riconoscono nel primo cittadino, ovvero Francesco Arduini e 
Martina Pasetto di Forza Villafranca, e i tre che recentemente hanno 
dato vita a un gruppo misto (Franco Pennacchia, Claudia Barbera e 
Riccardo Luise) dopo la spaccatura e i veleni in occasione delle ele-
zioni provinciali. Il presidente dell’Ente scaligero Antonio Pastorello, 
accompagnato dal segretario provinciale Fausto Sachetto: «Stiamo 
navigando a vista tra ladri e incompetenti. Ma persone capaci e 
oneste ce ne sono ancora, come Davide Bendinelli». Quest’ultimo, 
consacrato candidato veronese per le regionali dalla Bonfrisco, ha 
tuonato: «Serve politica diversa. Chi non vuole starci, vada col Pd 
come ha fatto alle elezioni provinciali. Tanto sono tornati in For-
za Italia dopo essere passati con Alfano e poi averci ripensato».

          Festa di Natale con auguri e pillole “pepate“: 
via alla campagna elettorale di (una parte) Forza Italia
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P a r t e 
i l  piano 
di rilancio 
della Ca-
sa Alpina 
di Valdi-
p o r r o . 
Al bando 
comunale 
ha infatti 
r i s p o s t o 
positivamente il Centro Turistico Giovanile 
di Verona, che vanta un’esperienza plu-
riennale nel settore. A metà 2014, infatti, 
l’Associazione “Casa Alpina di Valdipor-
ro”, titolare del contratto di concessione, 
ha formalizzato la rinuncia. 

«Volevamo dare nuovo slancio alla 
struttura - spiega l’assessore Roberto 

Dall’Oca -. Nell’incontro avuto col pre-
sidente del Ctg Fabio Salandini e i suoi 
collaboratori ho apprezzato competen-
za, storia e professionalità. Tutti interlo-
cutori giovani e con idee». 

Nei piani anche la possibilità di spianare 
l’area esterna creando una piastra e un pic-
colo anfiteatro. «Un grazie all’associazio-

ne per la disponi-
bilità e aver gesti-
to l’immobile con 
passione e amore 
- conclude Dall’Oca 
-. Al Ctg buon la-
voro e con l’impegno 
come Amministrazio-
ne di vicinanza e col-
laborazione. L’obiet-
tivo è dare a famiglie 

e associazioni  villafranchesi uno spazio 
di svago e divertimento a prezzi contenu-
ti in un contesto splendido». 

La struttura è stata sempre un po’ snob-
bata dai villafranchesi. Nel 2012 fu utiliz-
zata da 11 gruppi (1 del Comune) per un 
totale di 73 giorni. Nel 2013 da 14 di cui 
3 del Comune (91 giorni) e nel 2014 da 8 

di cui 2 del Comune (50 giorni).
«Vista la casa si può instaurare un rap-

porto di crescita - spiega Fabio Salandini 
-. Rientra nella nostra identità statutaria 
animare il tempo libero e promuovere lo 
stare insieme con conoscenza del territo-
rio. Proporremo campi estivi e soggior-
ni per famiglie, dando una soluzione in 
questi tempi di crisi. Entra nel circuito 
delle case Ctg di tutta Italia». 

Col Ctg collaborerà il Gruppo Tira e 
Tasi. «Da sempre utilizziamo le case Ctg» 
spiega il presidente Andrea Foroni.

Strutture

           Magalini aperto nel 2016

Politica

L’assessore Dall’Oca  coi presidenti 
Salandini (Ctg) e Foroni (Tira e tasi)

Sindaco Faccioli: piano parcheggi da 400 posti

Per famiglie e associazioni villafranchesi un luogo di vacanza a prezzi contenuti

Il sindaco Mario Faccioli ha illustrato il piano par-
cheggi: «Saranno circa 400 posti auto per un transito 
giornaliero di 1500/2000 persone. Sarà chiusa l’area 
davanti all’ ingresso. Un parcheggio da 100 posti col 
Piruea di Dario Cordioli servirà al personale. Nell’a-
rea antistante sterrata, che è dell’Ulss, si farà un mul-
tipiano (aspettiamo ok dalla Regione) visto che non si 
può fare nell’area privata di fronte dove al massimo 
potremo realizzare un parcheggio interrato e rasoter-
ra. Quest’anno arriveremo a definire le situazioni». 

Valdiporro, la casa alpina in gestione al Ctg

La serata di Forza Italia al Palacover

Scuola Materna S. Maria Goretti: via Piave, 2 - Pizzoletta, Villafranca di Verona VR
Per INFO & ISCRIZIONI: 045 633 65 25 - info@maternapizzoletta.it
www.maternapizzoletta.it

sono APERTE le ISCRIZIONI

L’incontro all’Auditorium

La casa nel 2006-2007 era stata messa a norma dal Co-
mune con circa 250.000 euro. Attualmente l’edificio su 4 
piani assicura la ricettività per 60 posti letto, in camere da 2, 
4, 6, 10 posti letto. Il Ctg avrà per un anno la responsabilità 
dell’immobile, curerà manutenzione ordinaria, gestione e ver-
serà al Comune un canone annuo di euro 10.000. L’importo di 
locazione è di 400 euro al giorno nel periodo estivo e 650 euro 
in inverno. Sconto del 50% per le associazioni villafranchesi. 



Per la Grezza-
nella è un ritorno 
all’antico. Veneto 
Strade ha pre-
sentato all’Audi-
torium il progetto 
preliminare del 
secondo stralcio 
che in pratica va a 
riesumare in linea 
di massima quello 
degli anni duemila 
quando si parlava 
solo di Grezzanella 
in termini di circonvallazione di Villafranca. 
Poi il secondo tratto venne inserito (insieme 
al terzo che doveva arrivare alla rotonda 
di Roverbella) nelle opere accessorie della 
Tibre. Ma l’opera dell’Autocisa si è impan-
tanata. Ora è stato concluso e depositato 
nei Comuni di Villafranca e Povegliano ed 
in Provincia il progetto di valutazione di im-
patto ambientale (Via) per il secondo tratto, 
che da via Sant’Eurosia passando a Sud di 
Villafranca si ricongiunge alla strada regio-

nale n. 62 per Mantova. Come dire che, 
purtroppo, il tempo si è fermato. 

«Chi vuole può fare osservazioni entro 
il 23 gennaio - spiega l’ing. Alessandro 
Romanini di Veneto Strade -. Poi ci sarà 
la Conferenza dei servizi per i pareri di 
tutti i soggetti coinvolti. Prevediamo di 
completare le procedure definitive e fare 
l’appalto integrato nel 2015. L’obiettivo 
di questo tratto è togliere il traffico dal 
centro di Villafranca». 

La data di inizio lavori, quindi, è ancora 
molto lontana, nella migliore delle ipotesi 
nel 2016, come ha spiegato il sindaco Ma-
rio Faccioli: «Nel 2015 speriamo di poter 
essere a posto e dire alla Regione quanto 
costa per avere il finanziamento. Si pen-
sa a circa 22 milioni. Come Comune ab-
biamo inserito nella programmazione di 
completare con 9 milioni di investimenti 
un vero anello di circonvallazione attorno 
a Villafranca».

Eleonora Franzo (eAmbiente) ha elen-
cato tutte le incombenze della valutazione 
di impatto ambientale (future emissioni in 
atmosfera, l’impatto acustico, paesaggistico 
ed il rispetto dei vincoli archeologici). «Un’a-
nalisi iniziata nel 2013. Il secondo tratto 
è esterno alle aree protette». 

Tra le varie predisposizioni anche un si-
stema di caditoie di raccolta e di trattamento 
delle acque, con residui di olio e carburanti, 
prima della loro dispersione nel suolo. 

      Veneto Strade 
ha illustrato il 
progetto. Entro il 
23 gennaio vanno 
presentate le 
osservazioni. Si 
punta all’appalto
integrato nel 2015. 
Servono 22 milioni

E’ stato presentato il nuovo piano rifiuti della Regione in una 
serata organizzata dal circolo PD di Villafranca. A trattare il rilevante 
tema per il territorio, il vicepresidente del consiglio veneto Franco 
Bonfante e il capogruppo PD in consiglio comunale a Verona, Mi-
chele Bertucco. A presentare i due relatori, il consigliere provinciale 
Paolo Martari e il segretario locale Luca Lonardi. 

Tema centrale è stato il provvedimento legislativo che verrà di-
scusso in questo mese  in consiglio regionale. La legge è particolar-
mente importante per la zona del villafranchese, salito purtroppo 
alle cronache per la presenza di numerose cave e discariche.

Tra gli obiettivi del piano rifiuti c’è quello della riduzione del con-
ferimento in discarica della parte secca, il divieto di apertura di di-
scariche nella zona di ricarica degli acquiferi, il divieto di apertura di 
nuove discariche a meno di 10 km l’una dall’altra e a meno di 13 km 
dagli aeroporti. Questi in particolare i punti che potrebbero impedire 
l’apertura delle nuove discariche a Caluri e Ca’ Balestra.

«Bisogna introdurre misure più attente in materia di trasparen-
za e di garanzia economica a favore degli en ti pubblici - sottolinea 
Bertucco -. Il mercato dei rifiuti industriali è regolato da norme 
meno restrittive e invece vanno definite in maniera puntuale».

 Dal nuovo piano rifiuti regionale speranze per evitare 
l’apertura di ulteriori discariche a Caluri e Quaderni
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Il Patto della rotonda va avanti. Il giorno dell’inaugurazione 
del primo tratto della Grezzanella, l’assessore regionale Giorgetti 
si era impegnato col sindaco Bigon a portare un contributo per 
la famosa bretellina per congiungere via Fornaci con la zona 
industriale in località Madonna dell’Uva Secca, programmata 
nel 2008 dalla Provincia e poi stralciata per mancanza di fondi. 
Risolverebbe  il problema del traffico pesante per Povegliano ma 
anche per Alpo. L’Amministrazione comunale di Povegliano ha 
approvato lo studio di fattibilità e inserito nel triennale la spesa 
prevista che è di 430 mila euro. Consiste nella riqualificazione 
e parziale modifica di via Fornaci fino all’incrocio con via Ve-
rona (circa 700 metri) e nel proseguimento fino ad incontrare 

la strada provinciale n. 52, all’altezza della sorgente della fossa 
“Calfura Nuova”, con un nuovo tratto di 500 metri.

«Con questa bretellina andremo a risolvere definitivamen-
te il problema del traffico pesante, creando una circonvalla-
zione esterna - dichiara il sindaco Anna Maria Bigon -. Il Comu-
ne metterà una parte delle risorse necessarie, una parte sarà 
a carico dei privati, aspettando il contributo dalla Regione 
Veneto». Del  problema si è interessato anche l’assessore Rober-
to Dall’Oca: «Abbiamo visto col sindaco Bigon e i loro tecnici 
la proposta di progetto. All’assessore Massimo Giorgetti ho 
ribadito l’importanza di questo intervento con la speranza di 
veder risolto il problema sentito dai due comuni».

Viabilità

Il Patto della rotonda

LA SERATA DEL PD

La Grezzanella torna all’antico: 2º 
tratto breve e lavori solo nel 2016

La presentazione all’Auditorium

L’ass. Giorgetti con i sindaci Bigon e Faccioli, 
l’ass. R. Dall’Oca e il consigliere M. Dall’Oca

30 mesi per 2,6 km di tracciato. Un ponte sul Tione
Otello Bergamo ha illustrato le caratteristiche tecniche del pro-

getto: «Un tratto stradale di 2,6 km, quasi tutto zona di campa-
gna senza grandi elementi di sottoservizi da spostare. 2 corsie di 
larghezza 3,75 ciascuna e banchine pavimentate di 1,50. Nastro 
principale di 12 metri complessivi. Sul Tione un ponte con due 
strade poderali. Sottopasso sulla linea ferroviaria, due tratti 
di galleria artificiale ai due lati della ferrovia per ospitare due 
strade locali di superficie. Pista ciclopedonale di circa 3 metri. 
Previste le barriere antirumore a protezione delle abitazioni. Il 
cantiere ha una durata prevista di 30 mesi».

Avanza la bretellina salva Povegliano e Alpo

La serata 
organizzata 

dal Pd

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

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

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

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

Si richiede esperienza nel settore con mansioni di front e 
back office. Inviare curriculum vitae solo via mail al seguente 

indirizzo di posta: cordioligedsas@pec.agentireale.it

Cerchiamo personale da inserire 
nella nostra struttura agenziale con 

età compresa fra i 25 ed i 35 anni



Comune e mondo del commercio hanno 
iniziato un nuovo corso? Sembrerebbe di sì. 
All'associazione Villa Vive è stata affidata la 
gestione del Mercatino dell'antiquariato con 
l'obiettivo di rilanciarlo. E sulla “piazza'' si è 
affacciato un 
nuovo grup-
po, Villa-
franca Shop-
ping, che 
ha esordito 
realizzando 
il giardino in 
piazza Gio-
vanni XXIII. 

«E' tor-
nato dopo 
q u a l c h e 
anno di as-
senza grazie 
all’iniziativa dei commercianti del centro - 
commenta l'assessore Riccardo Maraia - che 
si sono messi in discussione e, aldilà delle 
sigle di categoria, stanno attivando una 
collaborazione proficua, in appoggio alle 
iniziative del Comune, iniziata con le se-
rate delle lanterne e che proseguirà fino a 
primavera». 

Il gruppo conta oltre 80 commercianti tra 

negozi, agenzie ed esercizi vari, che non si 
sono riuniti in associazione ma per il momen-
to hanno come collante la voglia di proporre 
qualcosa per rivitalizzare la città e di conse-
guenza il loro settore. Nei prossimi mesi ci 

sarà un segui-
to alla positiva 
esperienza na-
talizia con un'i-
niziativa nuova 
chiamata “Villa-
franca a colori''. 
«Si tratta - spie-
gano - di una 
serie di mani-
festazioni con 
Villafranca che 
sarà colorata 
ogni mese con 
una tonalità 

diversa che farà da filo conduttore per ini-
ziative diverse che man mano andremo a 
mettere a fuoco. Dossobuono farà manife-
stazioni collegate. Ci saranno dei gruppi di 
lavoro che ogni mese si occuperanno del-
le manifestazioni. C'è grande passione da 
parte di tutti. La città sarà addobbata col 
colore scelto, compreso il Castello. Nelle 
vetrine sarà richiamato il colore». 

Giardino e lanterne coi commercianti 
che ora lanciano Villafranca a colori

Un Natale all'insegna dell'unione

Il colpo d'occhio che 
offriva Villafranca tra 

alberi e luminarie è stato 
sicuramente suggestivo e 
l'impegno del Comune si 
è visto per mitigare l'aria 
di crisi che aleggia. Ma 
l'aspetto più importante 
è stata la nuova sinergia 

con i negozianti. 

«Gettate le basi per qualcosa di importante»
Non basta-

no più luci per 
illuminare un 
momento buio 
e difficile, ma 
certo lo sforzo 
fatto dal Co-
mune per que-
sto Natale si è 
visto. Il colpo 
d'occhio tra al-
beri e luminarie 
era suggestivo. 
E questo ha 
contribuito al-
meno a mitiga-
re quella cappa 
di negatività 
che aleggia. Gli 
appuntamenti 
sono stati quel-
li tradizionali 
e collaudati, 
come la Fiera 
di Natale, cori e il con-
vegno con degustazioni 
dell'Onav. Una novità era 
il trenino ed è stato ap-
prezzato dalla gente. 

L'assessore alla Mani-
festazioni Gianni Faccioli  
è contento soprattutto per 

la colla-
borazio-
ne con i commercianti, 
anche quelli di Dossobuo-
no. 

«Abbiamo messo il 
massimo impegno per 
dare un’immagine gio-

iosa di Villafranca e 
ringrazio tutti coloro 
che hanno collaborato 
a cominciare da Diego 
Cordioli e il personale 
comunale. Certo che il 

momento è veramente 
difficile e si respira. I 
negozianti hanno capi-
to che facendo sinergia 
è un bene per tutti. Ab-
biamo gettato le basi per 
fare qualcosa di impor-
tante per Villafranca. Un 
bel segnale, perché se c’è 
collaborazione e unione 
di intenti si ottengono 
risultati, nonostante le 
scarse risorse. Speriamo 
che sia l’inizio di un lun-
go percorso».

VILLAFRANCA
MANIFESTAZIONI

Manifestazioni

Tanta davanti al Castello per godersi lo spettacolo 
pirotecnico che ha dato l'addio al 2014 e salutato il 
2015. Il grande freddo, dunque, non ha scoraggiato 
chi, dopo il brindisi, voleva assistere ai suggestivi fuo-
chi lanciati dal Castello. Per tutta la sera c'è stato il 
“Capodanno in Piazza” animato da Radio Studio Più. 
«Abbiamo investito sull'ultimo dell'anno per coinvol-
gere i giovani e dar loro un’occasione di divertimento 
vicino a casa» spiega l'assessore Gianni Faccioli. Ma il 
richiamo l'hanno fatto i fuochi. «La gente è cresciuta 
avvicinandosi alla mezzanotte - aggiunge il collabo-
ratore tecnico del Comune Diego Cordioli - sfidando 
il freddo fino ai fuochi. Poi la piazza si è svuotata».

Tanta gente per i botti di fine 
anno nonostante il gran freddo

L’assessore 
Faccioli «Visto 

il momento 
difficile bisogna 
unire le forze»

Semplice ma 
coinvolgente il 
concerto di Ca-
podanno con cui 
Villafranca tradi-
zionalmente saluta 
l'arrivo del nuovo 
anno. Quest'an-
no, in Duomo, il 
Comune ha chia-
mato ad esibirsi 
il gruppo Jupiter 
Singers che ha regalato al pubblico un 
bel momento musicale, diverso dal solito, 
ma come sempre a titolo gratuito. Un 
gruppo con tonalità Gospel, spiritual ma 
anche pop e rock. 

L ' a s se s -
sore Maria 
C o r d i o l i , 
dopo aver 
r ingraz iato 
il parroco 
che ancora 
una volta ha 
p e r m e s s o 
di ospitare 
l'evento in 
Duomo, ha 

evidenziato la necessità di un clima mi-
gliore: «C'è bisogno di fiducia e di più 
entusiasmo. Anche per questo abbiamo 
scelto una tipologia musicale nuova, 
per lanciare un messaggio di vitalità».

In Duomo un buon anno brioso col gruppo 
Jupiter Singers. «C'è bisogno di entusiasmo»

Si ringrazia per 
la collaborazione
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il tuo futuro
in alleanza

progetta

SeLeZIoNIaMo 
junior account E cliEnt aSSiStant

Per ulteriori informazioni visita il sito www.alleanza.it
aGEnZia Di Villafranca
C.So V. eMaNueLe II, 53
37069 VILLaFraNCa DI VeroNa (Vr)
teL. 045 7900843 - Fax 02 62367298

invia il tuo cv

per VILLAFRANCA E COMUNI LIMITROFI
Sei dotato di buona capacità relazionale e di una spiccata 

sensibilità commerciale, vuoi lavorare in una grande 

Azienda in grado di offrire un portafoglio clienti, 

il costante supporto di professionisti e possibili sviluppi di 

carriera verso ruoli manageriali? 

Se hai queste caratteristiche e cerchi un lavoro redditizio, 
invia il tuo curriculum vitae a Invia il tuo curriculum vitae a 

villafranca.job@alleanza.it

SELEZIONIAMO
DIPLOMATI e/o LAUREATI
per VILLAFRANCA e COMUNI LIMITROFI

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

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

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

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI

Gli assessori Maraia e Faccioli 
con il collaboratore Cordioli

Majorettes di Quaderni alla 
Fiera di Natale in via Pace

I commercianti di Villafranca Shopping



Tra le ini-
ziative che ci 
hanno dato 
tante sod-
d is faz ion i , 
questa è si-
curamente 
una di quel-
le.  Ogni 
anno  pen-
siamo di 
contribuire 
a far risco-
prire una 
tradizione 
portatrice 
di grandi 
valori, di 
trasmette-
re quel messaggio di pace 
universale che le sacre rappresentazioni testimoniano 
da duemila anni. Ma è anche una grande soddisfazione 
poter mettere in vetrina i lavori dei nostri lettori che 
mostrano ogni anno grandi capacità, tanto estro e 
una fantasia davvero ammirevole. Abbiamo ricevuto in 
redazione presepi realizzati con materiali e tecniche ve-
ramente molto diverse le une dalle altre. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno inviato una foto anche se magari 
non è tra quelle pubblicate. Hanno mostrato bravura ed 
entusiasmo e ci piace pensare che, in questi tempi di 
crisi morale, sia stato un modo per riscoprire la voglia 
di stare insieme in famiglia. Non ci stancheremo mai di 
dire che chi si isola si fa del male da solo, mentre solo 
la vicinanza tra le persone ti può dare conforto.
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 Nei presepi amore e fantasia 

Il concorso di Target 
ha voluto mettere in 
rilievo il messaggio 
di pace e amore 

delle sacre 
rappresentazioni 

attraverso l'estro e 
le qualità che hanno 
dimostrato i lettori nei 

lavori fatti in casa

VILLAFRANCA
INIZIATIVE

Iniziative

Marco Filippi ha una grande passione per le 500 e da 
qui ha tratto l'ispirazione per realizzare un presepe dav-
vero particolare. «Ne abbiamo cinque di queste piccole 
utilitarie - spiega - e questa l'abbiamo presa un mese 
fa per utilizzare i pezzi di ricambio. E poi mi è venuta 
l'idea di utilizzarla come contenitore per il presepe. 
Abbiamo poi chiamato i nostri amici cinquecentisti 
che hanno apprezzato l'opera e deciso di partecipa-
re al concorso. E' una tradizione fare il presepe e 
quest'anno abbiamo pensato questa cosa originale».  

Nella foto il premiato con la nipote Jenny Vaiente, i 
figli Achille e Angelica e Giancarlo Tavan.

Il vincitore Marco Filippi ha 
fatto un presepio ispirato 
dalla passione per le 500 

Il presepio 
realizzato

in una Fiat 
500 anni 70 
di Daniele 

Vaiente 
di Villa-

franca 
dalla 

famiglia 
Marco 
Filippi 

Il presepe 
con «l'an-
nunciazione 
dei pastori» 
di Giuliano 
Cordioli di 
Mozzecane

Sotto il 
presepe 

realizzato 
da Lorella 

Bassi
A destra la suggestiva immagine 

di Renato Begnoni del presepe 
realizzato dal Comitato San Rocco

A destra il presepe di Alberto 
Turrina di Quaderni

Sotto il presepe realizzato in un 
ciocco di ulivo tutto a mano da 
Giobattista Frare di Villafranca

A sinistra 
il presepe 
realizzato 
interamente a mano 
(personaggi esclusi) 
da Antonio Monaco
alla napoletana: 
dalla struttura 
alle case ed alla 
cascata d'acqua 
che è nascosta 
nelle rocce

Il diorama, realizzato 
interamente a mano da 

Giorgio Magalini 
di Pradelle di 

Nogarole Rocca, 
rappresenta la nascita 

di Gesù Bambino in un 
villaggio di pescatori

 A destra la Sacra 
Famiglia di Fabio 

Cervato di Dossobuono 
intagliata in un pandoro

Sotto il presepe 
fotografico di 

Gianna Faccioli

A sinistra una Sacra Famiglia 
ricevuta in dono ha trovato 
alloggio in una capanna 
realizzata in muratura da 
G. Luca Cordioli di Povegliano

Sotto il presepe di Luca 
Cordioli di Rosegaferro

A destra 
il presepe di 

Daniela Toffalini  
con fiori secchi 

raccolti e seccati: 
petali di rose rosse 

per la capanna 
e San Giuseppe, 

petali di ortensie 
e rose rosa per  

Maria e Gesù, per 
la culla una foglia 
secca, per il cielo 
petali di ortensie 
spruzzate di blu, 

per l'interno della 
capanna petali 

d'ortensia, per le 
mani bacche rosse, 

per la stella 
cometa petali di 

margherite gialle.

Il presepe di Franco Lugo con la riproduzione della chiesetta di San Rocco
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Priorità al sociale ma grandi opere

La giunta Faccioli nel 2015 
dovrà affrontare ancora la crisi 
che sta mettendo in ginocchio 
tutti ma senza perdere di vista 

anche il miglioramento di strutture 
e servizi pur nella oramai cronica 
carenza di risorse. Fondamentale 
il rapporto di collaborazione con 

le tante realtà territoriali  
                                                             A sinistra palazzo Bottagisio 
                           che è stato restaurato nella parte museale e a breve sarà inaugurato. Insieme a Biblioteca e sala 
polivalente arricchirà l’offerta culturale, storica, artistica e turistica di Villafranca. A destra il progetto del palazzetto dello sport

VILLAFRANCA
SPECIALE VITA AMMINISTRATIVA

Speciale vita amministrativa

«Nel corso del 
2014 ho proseguito 
con gli incontri del 
giovedì per condi-
videre le varie ne-
cessità locali con 
l’Amministrazione, 
discutendone col 
Sindaco e la Giunta. 
Particolari problemi 
non sono emersi se 
non le necessità quotidiane legate alle manu-
tenzioni di strade, illuminazione, etc.».

Vita Amministrativa. «Abbiamo rinno-
vato le varie Convenzioni con le Associazio-
ni, non ultima quella con il “Centro prelievi”, 
dimostrando sempre una forte sensibilità per 
il sociale».

Opere pubbliche. «Stiamo per modi-
ficare piazza Don A. Menegazzi, creando 

una nuova viabilità, 
aumentando i par-
cheggi e risolvendo il 
problema del drenag-
gio delle acque me-
teoriche. In funzione 
di questo intervento 
il mercato settima-
nale del sabato verrà 
trasferito definitiva-
mente lungo la via 

Vertua, lasciando il parcheggio a completa 
disposizione dei cittadini».

Obiettivi 2015. «Con l’approvazione 
imminente del PAT da parte della Regione, 
si procederà a mettere in moto tutti gli at-
ti amministrativi necessari per progettare la 
nuova scuola elementare ed il centro sociale, 
collocati nell’area “ex Mazzi” a ridosso del 
palazzetto».

Manifestazioni. «Nel 2014 è stato con-
solidato il calendario degli eventi, tra cui la 
Notte Bianca che oramai è il più importante 
a livello provinciale,  poi la Fiera e il Nata-
le. Ma la nota positiva 
è che abbiamo portato 
eventi anche a Dosso-
buono, come i mercati-
ni, e si proseguirà con 
il coinvolgimento delle 
realtà delle frazioni».

Obiettivi 2015. «Il 
primo degli appun-
tamenti consueti è il 
Carnevale, con la sfila-
ta più imponente della 
provincia, poi toccherà agli altri a cominciare 
dal Mercato del Fiore. Tra gli obiettivi nuovi 
c’è finalmente la Festa della Carne a fine 
primavera. Intendiamo inoltre riproporre i 

week end di luglio insieme ai commercianti 
con chiusura del centro storico, negozi aperti 
e intrattenimenti vari. Nel 2014 hanno riscos-
so grande successo e vogliamo potenziarli. 

Ogni evento consolidato o 
nuovo diventa un richia-
mo turistico per Villafran-
ca, che si affianca ai beni 
storico-artistici che il Co-
mune può offrire».

Pubblici esercizi. 
«Puntiamo all’ allestimen-
to di plateatici omogenei, 
più belli ma anche fissi, ri-
disegnando il mercato set-
timanale e riqualificando 

quello dell’antiquariato. Fondamentale sarà 
la collaborazione dell’associazione baristi. 
Nei programmi anche il nuovo regolamento 
della musica nei locali».

Scuola. «Non ver-
rà meno il sostegno 
da parte dell’Ammi-
nistrazione alle scuole 
dell’infanzia e nidi in-
tegrati del territorio, so-
prattutto in un momento 
particolarmente difficile 
per le famiglie. Prezioso 
e utile si rivelerà ancora 
il confronto coi presidenti per venire incon-
tro ai bisogni delle famiglie. La popolazione 
studentesca, a partire dall’infanzia fino alle 
superiori, consta di circa 6.000 studenti, quasi 
un piccolo paese con le proprie peculiarità ed 
esigenze; proprio per venire incontro a queste 
esigenze sarà fondamentale proseguire nella 
fattiva e disponibile collaborazione con i pre-
sidi e i Consigli d’Istituto».

Cultura. «Sarà l’anno di inaugurazione 
di due opere molto attese dalla comunità: la 
sala polifunzionale new Metropol e la parte 

museale di palazzo 
Bottagisio, che an-
dranno ad arricchire 
l’offerta culturale, 
storica, artistica e 
turistica della nostra 
città, insieme alla Bi-
blioteca sempre mol-
to attiva anche nel 
2014. Tra gli eventi 

celebrativi spazio al Centenario della Grande 
Guerra, coinvolgendo istituzioni e scuole. In 
più, eventi in grado di fare da richiamo anche 
ai numerosi visitatori che andranno all’Expo 
a Milano».

Pari opportunità. «Si lavorerà per orga-
nizzare incontri e conferenze con consulenti 
esperti di lavoro, soprattutto in tema di con-
ciliazione famiglia e lavoro. Continuerà la 
collaborazione con associazioni di categoria 
e altre associazioni già molto attive sul ter-
ritorio».

Progetto tirocini. 
«Continueremo la promo-
zione e lo sviluppo del pro-
getto che sta dando i frutti 
prefissati, aumentando an-
che il fondo messo a dispo-
sizione per supportarlo».

Conciliazione lavoro-
famiglia. «Attraverso il 
tavolo di lavoro attivato 
abbiamo avuto modo di porre alla nostra 
attenzione il progetto Work Life Balance 
Network  con l’obiettivo finale di creare alla 
fine un ecosistema della conciliazione vita-
lavoro che raccordi servizi pubblici e privati 
con le aspettative ed esigenze delle imprese 
e famiglie. Ci siamo attivati come Comune 
campione in provincia perché crediamo che, 
in un contesto come quello in cui stiamo vi-
vendo, queste politiche siano rilevanti per 
sostenere i livelli di occupazione femminile, 
i tassi di natalità, il benessere delle famiglie, 

ma al contempo anche la 
produttività delle azien-
de, creando nuovi servizi 
e nuove opportunità per 
imprese e famiglie».

Mercato ortofrutti-
colo. «Sarà impegno pri-
mario dell’Amministra-
zione rimanere al fianco 
della società di gestione 

del mercato per cercare di trovare nuovi input 
da dare al settore. Nel 2014 abbiamo messo a 
bilancio una cospicua somma per sviluppare 
la ricerca contro la malattia killer del kiwi; ci 
siamo anche attivati con le amministrazioni 
dei comuni limitrofi per creare un documen-
to unico che porti all’attenzione dei vertici 
regionali e del ministero il problema che sta 
mettendo a dura prova i nostri agricoltori.  
Valuteremo anche la eventuale necessità di 
apportare migliorie alla struttura esistente 
per renderla più fruibile».             

Commercio. «Si spe-
ra che il 2015 sia l’anno 
del definitivo rilancio. 
Come assessorato si in-
tende portare avanti la 
proficua collaborazione 
avviata con gli operatori 
del settore proponendo 
alla cittadinanza una se-
rie di iniziative volte sia 
alla promozione della 
città e sia ad una spesa 
consapevole presso gli 
esercizi del nostro terri-
torio. L’amministrazione sta studiando un 
evento su più annualità che, in accordo con i 
commercianti, tenterà di caratterizzare Villa-
franca come polo di attrazione.

Protezione civile. «Il 2015 sarà un an-
no importante anche dal punto di vista della 
prevenzione. Stiamo infatti perfezionando il 
piano della protezione civile che servirà a 

coordinare gli interventi in caso di 
calamità o comunque di necessità. 
L’unità di protezione civile provve-
derà ad inviare a tutte le famiglie un 
manuale informativo per il pronto 
intervento e presenterà alla cittadi-
nanza il nuovo piano degli interven-
ti legati agli eventi naturali. Segui-
ranno esercitazioni dimostrative per 
testare l’efficienza dei soccorsi».

Bilancio. «L’introduzione nel 
2015 del nuovo sistema comporta 
delle modifiche non indifferenti 
per la programmazione e l’efficien-

tamento. In coerenza con quanto fatto dal 
2008, la priorità dell’Amministrazione sarà il 
contenimento della tassazione (una delle più 
basse della nostra provincia) con particolare 
attenzione alla tassa di smaltimento rifiuti 
che, grazie ad economie di scala e migliora-
menti del servizio, sarà per il 2015 minore 
rispetto al 2014».

Sport. «Il 2014 si 
è chiuso con grande 
soddisfazione prima 
da un punto sportivo 
con i grandissimi ri-
sultati ottenuti nella 
pallamano (Dosso-
buono), basket (Alpo 
e Villafranca), volley 
(Villafranca) e nel 
calcio (Villafranca e 
Dossobuono) senza 
dimenticare ciclismo 
(Cordioli), nuoto 
(Biondani) e Karate 
con tanti successi individuali. I giusti risultati 
di tanta passione e professionalità a servizio 
di tanti giovani atleti, circa 7.000. Sono state 
definite le nuove convenzioni adattate alle 
nostre strutture e alle nostre realtà sportive 

nel rispetto delle nuove norme. 
Rifatti gli spogliatoi al palasport 
a Dossobuono e la piastra poli-
valente ad Alpo». Obiettivi 2015. 
«Pubblicazione del bando di gara 
per la costruzione del palasport a 
Villafranca». 

Urbanistica. «Il 2014 ha visto 
la chiusura dell’iter legato all’ap-
provazione del PAT (piano assetto 
territorio) e il 2015 avrà la sua at-
tuazione con i PI (piani interven-
to). Tante opportunità su sviluppo 
(commercio), viabilità (circonval-
lazioni), servizi (poli scolastici / 

piazze), aree verdi (parchi urbani)».
Frazioni. «L’impegno di proseguire gli 

incontri come fatto nel 2014. Rimane fisso 
l’appuntamento del martedì a Dossobuono 
per le frazioni a nord». 

RINALDO CAMPOSTRINI - Delegato a Dossobuono

GIANNI FACCIOLI - Manifestazioni, Pubblici Esercizi, Turismo

MARIA CORDIOLI - Scuola, Cultura, Pari Opportunità

GIANDOMENICO FRANCHINI - Economia/Lavoro, Rapporti con Ass. Imprenditoriali e Sociali

RICCARDO MARAIA - Bilancio, Commercio, Edilizia privata, Prot. Civile ROBERTO DALL’OCA - Sport, Frazioni, Urbanistica

Con il Pat via all’Iter per nuova 
scuola elementare e centro sociale

Festa della carne e nuove regole 
per plateatici e musica nei bar 

Attenzione massima all'infanzia
Eventi per Grande Guerra ed Expo

Progetto conciliazione vita-lavoro
Sostegno al Mercato Ortofrutticolo 

Collaborazione coi commercianti
Nuovo piano di protezione civile

Spogliatoi a Dossobuono e piastra 
ad Alpo, nuove regole per impianti

L’ass. Franchini al tavolo lavoro

L’assessore Maraia al 
mercato  a Dossobuono

Politiche Giova-
nili. «E’ stato un anno 
di assestamento degli 
uffici del servizio socio 
educativo, ma abbia-
mo comunque tenuto 
i rapporti con le asso-
ciazioni e svolto le atti-
vità già programmate». 
Obiettivi 2015. «Ora 
possiamo lavorare al 
meglio principalmente 
sul disagio giovanile. Lavoreremo nell’am-
bito dell’inclusione sociale e nella sensibiliz-
zazione delle associazioni e delle scuole sui 
temi di attualità e del protagonismo giova-
nile. Rimane prioritario il tema della ricerca 
del lavoro: continueremo con il progetto dei 
tirocini che verrà ampliato con alcuni corsi 
di formazione». 

Semplificazione e Innovazioni Tecno-
logiche. «Entro gennaio verrà installato il 

wi-fi gratuito (e a costo 0 
per il Comune) in centro 
(Castello - C.so Garibaldi 
e Vittorio Emanuele, P.zza 
Giovanni XXIII e Villa-
franchetta) presto anche a 
Dossobuono».

«Presenteremo l’App. 
del Comune con servizi 
e informazioni innovati-
ve, sviluppata e realizzata 
interamente da giovani 

ingegneri villafranchesi che abbiamo volu-
tamente cercato». 

«Durante l’anno stipuleremo la conven-
zione approvata in Consiglio comunale con 
le società interessate al cablaggio di Villa-
franca con fibra ottica».

«All’interno del Municipio oltre all’eli-
minacode installato presso i servizi demogra-
fici (presto anche ai servizi sociali), arriverà a 
breve anche la macchina per le fototessere».

Lavori pubblici. «E’ stato un 2014 con 
tanti lavori, sopra tutti la scuola di Rizza, via 
Bixio, i giardini del Castello e gli interventi 
anti allagamenti». 

Obiettivi 2015. 
«Il principale è il pa-
lazzetto. Nei primi 
mesi dell’anno verrà 
completato l’iter bu-
rocratico per arrivare 
all’inizio dei lavori 
in estate. L’impegno 
complessivo di circa 
5 milioni di euro. 
Se la Regione ci fa 
arrivare il contributo di 1,5 milioni bisogna 
farlo entro il 2016.  Poi c’è la rotonda all’in-
crocio di via Messedaglia-via S.Eurosia con 
una spesa di 500 mila euro (contributo di 300 
mila euro dalla Regione). Si farà anche quel-

la all’incrocio di via Trieste-via Roma (250 
mila euro). Proseguirà l’iter per via del Ca-
pitello. Col progetto definitivo si potrà pro-

cedere agli espropri per 
iniziare i lavori nel 2016. 
I parcheggi dell’ospeda-
le cominceranno appena 
si sarà liberata l’area dal 
cantiere. Termineranno i 
lavori in via Bixio, giar-
dini del Castello, scuola 
di Rizza. Fognature a 
Rizza (tre vie su quattro).   

Patrimonio. Obiet-
tivi 2015. «Piano asfalti, 

piano dell’illuminazione che andrà realizza-
to in parte nell’annualità e completato nel 
2016. Continua l’opera di sistemazione delle 
strade, dei  parchi gioco e lungo il parco del 
Tione e dei cimiteri».

Servizi sociali. «Anche a Villafranca au-
menta il numero delle famiglie in difficoltà e 
cresce quello delle persone che bussano alla 
mia porta alla ricerca di occupazione, soprat-
tutto gli ultra 40enni».

Obiettivi 2015. «Uti-
lizzare le risorse per il 
lavoro e per fronteggia-
re le difficoltà quotidia-
ne (pagamento bollette, 
affitti, mensa e trasporto 
scolastico) delle fami-
glie con particolare rilie-
vo all’emergenza sfratti 
con risposte nell’edili-
zia popolare (nuovi ap-
partamenti Ater a Dossobuono) e progetti di 
social Housing per chi vive da solo e con 
lavori precari e non è in grado di accedere al 
mercato degli affitti».

«Intensificherò il supporto a scuola (do-
poscuola e centri aperti pomeridiani), fami-

glie (sostegno alle problematiche legate alla 
genitorialità, incremento dei servizi nel Cen-
tro Anck’io) ed associazioni di volontariato, 
impegnate in azioni educative verso minori. 

Organizzeremo in Primavera 
la settimana della famiglia: un 
momento di confronto tra isti-
tuzioni, terzo settore, scuola. 
Partirà un’analisi sul territorio 
sul tema della conciliazione».

Associazionismo. «Ver-
ranno incentivate le proget-
tualità delle associazioni che 
sapranno lavorare in rete». 
Disabilità. «Agiremo con de-
terminazione in sede di con-

ferenza dei sindaci per affrontare le liste di 
attesa dei disabili per Ceod e residenziali, 
servizi a bassa intensità per i disabili ospitati 
in strutture fuori provincia e regione, perché 
nella nostra ulss non esistono centri in grado 
di accoglierli».

RICCARDO TACCONI - Giovani, T. libero, Semplificazione, Innovazione Tecnologica

ANGIOLINO FACCIOLI - Lavori Pubblici, Patrimonio

NICOLA TERILLI - Politiche Sociali e Famiglia, Personale

Wi-Fi gratis in centro e Dossobuono 
Nuova App con i servizi, fibra ottica

Scuola Rizza e giardini Castello 
Nuove rotonde e illuminazione

Settimana della Famiglia, disabilità 
Problematiche legate a casa e lavoro

L’ass. Tacconi a Spazio Libero

Angiolino Faccioli ai parchi gioco

I lavori alla sala polivalente new Metropol sono in fase 
di ultimazione e Villafranca riavrà finalmente un teatro

Terilli alla casa Famiglia

RINALDO
CAMPOSTRINI

(Delegato a 
Dossobuono)

RICCARDO TACCONI
(Giovani, Semplificazione,

 T. Libero, Innovazione 
Tecnologica)

ROBERTO 
DALL'OCA

(Sport, Frazioni,
Urbanistica)

MARIA CORDIOLI
(Cultura, 

Pari opportunità, 
Pubblica Istruzione)

GIANDOMENICO 
FRANCHINI

(Economia e Lavoro, Rapporti 
con ass. imprenditoriali e sociali)

GIANNI FACCIOLI
(Manifestazioni,

Pubblici Esercizi,
Turismo)

RICCARDO MARAIA
(Bilancio, Commercio, 

Edilizia Privata, 
Protezione civile)

NICOLA TERILLI
(Politiche Sociali 

e Famiglia,
Personale)

ANGIOLINO 
FACCIOLI

(Lavori Pubblici,
Patrimonio)

L’ass. Faccioli col collaboratore 
organizzativo Cordioli in Fiera

Dall’Oca durante i lavori 
agli spogliatoi a Dossobuono

Nuova piazza don Menegazzi

L’assessore Cordioli 
al raduno delle scuole

roberto.dalloca@comune.villafranca.vr.itriccardo.tacconi@comune.villafranca.vr.itstc.rinaldo@libero.it maria.cordioli@comune.villafranca.vr.it faccioli.angiolino@gmail.com giandomenico.franchini@comune.villafranca.vr.it riccardo.maraia@comune.villafranca.vr.it nicola.terilli@comune.villafranca.vr.itgianni.faccioli@comune.villafranca.vr.it

Apriranno sala polivalente al Metropol e palazzo Bottagisio - Palasport in appalto - Tassa rifiuti più leggera 

Publiredazionale



Al Circolo Noi di Rose-
gaferro è stato presentato 
il libro “Soto l’ombra del 
campanil“ realizzato grazie 
al contributo della Regione 
Veneto. Per l’occasione 
l’autrice Michela Cordioli 
ha presentato a una sala 
gremita di pubblico il con-
tenuto del libro che racco-
glie le tradizioni popolari 
religiose del paese di Rosegaferro.

Il libro si può trovare nelle edicole 
e librerie di Villafranca e frazioni. Il 

ricavato verrà devoluto alla parroc-
chia per la sistemazione dell’organo 
e dell’impianto di amplificazione.

Il progetto “Percorsi di tirocinio e ac-
compagnamento al lavoro“ voluto dal Co-
mune, in collaborazione con Aiv Forma-
zione e agenzia sociale Lavoro e Società, 
comincia a concretizzarsi. Entro gennaio 
partiranno i primi 15 tirocini in azienda. 
L’obiettivo è affrontare concretamente il 
grave problema della disoccupazione, dan-
do stabilità ai lavoratori e agevolazioni alle 
aziende. «Non deve passare il principio 
che il Comune diventa un marketing per 
trovare posti di lavoro - spiega il sindaco 
Mario Faccioli -. E’ un percorso rispetto 
a un bisogno ma che guarda anche alle 
professionalità del soggetto. Deve esser-
ci un gioco di squadra che riguarda tutto 
il territorio. Abbiamo cercato subito un 
coordinamento tra i vari assessorati, enti 

e associazioni che si occupano di lavoro 
e formazione. Sarà un cammino lungo 
ma sono state gettate le basi per un per-
corso intelligente».

L’ assessore Giandomenico Franchini 
aggiunge: «L’aspetto positivo è aver cre-
ato una rete di comunicazione e di affi-
nità nei riguardi del mondo del lavoro. 
Vogliamo anche creare servizi aggiuntivi 
per chi ha perso il lavoro, come i corsi di 
formazione».

Francesca Valdo (Lavoro e Società) 
evidenzia il vantaggio di aver dato vita a 
un tavolo flessibile: «Abbiamo verificato 
che era utile spezzare il progetto in due 
parti, chi più facilmente inseribile e chi 
meno. Su 20 da coinvolgere, 15 tirocini 
per fine gennaio riusciranno a partire. 

Ogni azienda mette 400 euro al mese 
a lavoratore con un minimo di due 
mesi, il Comune 620 euro a lavora-
tore».

Claudia Bidoli sottolinea il compito 
di Aiv che «è di far presente alle azien-
de che c’è questa possibilità».

L’assessore Nicola Terilli ricorda che 
una sessantina di persone al mese hanno 
problematiche legate alla perdita del lavo-
ro: «Normalmente sosteniamo i nuclei 
fragili con contributi. In questo caso, 
invece, il sostegno viene dato a chi si 
mette in gioco in un contesto lavorativo 
e l’azienda può ritrovarsi in casa dopo 
qualche mese un lavoratore formato».

L’assessore Riccardo Tacconi guarda 
al mondo dei giovani: «Spesso non sanno 

come approcciarsi al mondo del lavoro e 
manca anche la fiducia. L’idea di sposta-
re i soldi dall’Informagiovani su un pro-
getto che potesse avere un buon impatto 
sul territorio si è confermata valida».

Aiv Formazione svolge un ruolo fonda-
mentale. «Ci rivolgiamo a tutte le real-
tà, anche extra Aiv - spiega la presidente 
Margherita Cecco -. Il consiglio è che bi-
sogna presentarsi in punta di piedi, non 
pensando che sia tutto dovuto, prendere 
al volo un’opportunità per entrare o tor-
nare nel mondo del lavoro». 

Ecco i primi 15 tirocini

LAVORO
Dà i primi frutti il
progetto promosso 
dal Comune con 
Aiv Formazione e 
agenzia sociale
Lavoro e Società

12 ore 
di cammi-
nata da 

Alpo al santuario di Madonna della Corona. 30 i partecipanti 9 donne 
21 uomini che hanno percorso circa 46 km.  «Un modo semplice ma 
fantastico per fare comunità - commenta l’ass. Roberto Dall’Oca -. 
Camminare nel silenzio della notte, vedere l’alba, condividere fatica 

e allegria e arrivare tutti insieme alla meta ripaga gli sforzi fatti. 
Gran parte delle persone sono nuovi residenti che si sono inseriti 
a pieno in paese. Lo spirito della camminata e del gruppo vuole 
testimoniare che insieme si raggiungono gli obiettivi». «Con questo 
spirito - dice Nicola Furia - abbiamo deciso di organizzare un gruppo 
di camminatori a tutti gli effetti che organizzerà più eventi, probabi-
le nome “Quelli della corona“ con presidente Gianfranco Forante».

In 30 da Alpo alla Madonna della Corona per 
dare un segnale: «Uniti si raggiungono le mete»
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Associazionismo

L’Audi to-
rium comuna-
le ha ospitato 
la presentazio-
ne del corto-
metraggio di 
genere “Soap” 
dal titolo «Più 
di Mille Paro-
le». La regia è 
stata curata da 
Federico Zam-
boni. 

«Lo scorso inverno ho voluto inseguire un sogno che coltivavo 
da due anni - racconta il diretto interessato -: provare a fare il mio 
primo cortometraggio. Ho reclutato un po’ di attori dal gruppo 
teatrale “ARegolaD’Arte”, di cui faccio parte, e amici dai moltepli-
ci interessi. Dopo il tempo passato a risparmiare per comprare le 
prime strumentazioni, 4 mesi di stesura della sceneggiatura, altri 
4 mesi tra girato e montaggio, il corso di recitazione cinemato-
grafica avuto con il maestro Giancarlo Giannini, ecco finalmente 
il prodotto finito». Della compagnia hanno partecipato Elia Peroni, 
Giorgia Perina, Eleonora Lopedota, Serena Tacconi. Hanno poi colla-
borato Antongiulia Mollo, Luca De Marchi, Sabrina Vallese, Giuseppe 
Amenduni, Alessandro Lentini. Sceneggiatura di Linda Torsi e musica 
di una giovanissima Alexandra Cimpeanu. 

L’assessore Maria Cordioli si è complimentata con tutto il gruppo. 
«E’ bello vedere che ci sono giovani che ancora coltivano dei sogni 
e si danno da fare per tradurli in realtà».

Ciak per il cortometraggio 
di Zamboni e il suo gruppo

ALL’AUDITORIUM

La serata all’Auditorium

Rosegaferro: “Soto l’ombra del 
campanil“ pro organo parrocchiale

La presentazione in municipio

L’autrice coi chitarristi alla presentazione



La Biblioteca extra time funziona.  Un 
anno fa l’Amministrazione comunale ave-
va preso accordi con un gruppo di giovani 
per l’apertura anche dopo l’orario canoni-
co. Ed è stato 
un successo. 
«Nonostante 
di sera ci sia 
qualche ac-
cavallamen-
to con altri 
servizi come 
l’Utl - com-
menta l’as-
sessore Maria 
Cordioli - la 
cosa funzio-
na bene. I ragazzi si sentono protagonisti 
e la nostra fiducia è stata ripagata».

L’assessore Riccardo Tacconi elogia 
chi si è dato da fare durante l’anno: «Sem-
pre numeri in crescendo. Non ci sono 
state controindicazioni e vuol dire che 
sono stati bravi nella gestione».

Mattia Quiri, portavoce del gruppetto 
dei 15/20 ragazzi che gestiscono il ser-

vizio, dà un po’ di numeri: «805 iscritti 
nel 2014 hanno utilizzato gli orari da 
noi proposti. E non riguarda solo Villa-
franca ma anche utenti dei Comuni del 

comprensorio. Fino 
alle 20 c’è la mag-
gior affluenza». 

Durante la setti-
mana l’extra aper-
tura è dalle 18 alle 
23 tranne il venerdì. 
Sabato fino alle 19 
e domenica dalle 14 
alle 19. «Oltre allo 
studio si fa anche 
gruppo, si lega con 
altre persone» ag-

giunge Micaela Gualtieri. 
Il sindaco Mario Faccioli guarda avanti: 

«Abbiamo messo volentieri a disposizio-
ne la struttura. I ragazzi si sono presi la 
responsabilità di gestire uno spazio pub-
blico modellandolo sui loro bisogni. E’ 
casa loro, forse un po’ stretta. Bisognerà 
creare un posto ad hoc e in quest’ottica 
si pensava all’ex tiro a segno».

Ora è la casa degli studenti

BIBLIOTECA
Grazie 
all’impegno 
di un gruppo 
di giovani, 
funziona bene 
l’apertura fuori 
orario. Oltre 
800 gli utenti

L’Università del Tempo Libero, promossa dal Comune di Villafranca in collaborazione con la 
cooperativa “Cultura e Valori” che gestisce, tra l’altro, la scuola don Allegri di Villafranca, è pronta 

alla seconda fase. A gennaio partono i nuovi corsi, tra cui uno di cucina vegetariana, con un’ulteriore crescita di proposte a completamento dell’ap-
prezzata offerta per la cittadinanza di Villafranca e dei comuni limitrofi. «I corsi attivati sono cresciuti del 30% con un incremento delle iscrizioni 
del 20% - sottolinea il preside Paolo Chiavico -. I partecipanti sono 650. L’Utl di Villafranca ha assunto ancora di più una connotazione 
originale rispetto alle altre. E’ sempre più rivolta ai giovani. Abbiamo gente che viene anche da Mantova. Vincente la scelta di tenere basse 
le tariffe». L’assessore Maria Cordioli aggiunge: «La concorrenza c’è ma se la proposta cresce vuol dire che si riesce ad offrire un servizio di 
qualità. L’Utl si conferma quindi come uno dei punti di riferimento importanti per l’educazione alla cultura e allo stare insieme. Tanti gli 
interessi promossi dai corsi attivati. Abbiamo messo a disposizione più luoghi e quindi c’è maggior possibilità di afflusso e di proposta». 

A gennaio partono i nuovi corsi dell’Utl
650 gli iscritti con una crescita del 20% 
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Attualità
PROMOSSA DAL COMUNE CON LA COOP. CULTURA E VALORI E DON ALLEGRI

Dopo i fasti come direttore artistico 
di Radio Blu, Renzo Campo Dell’Orto 
è salito agli onori della cronaca come 
scrittore. Col 
racconto auto-
biografico ‘‘Il 
cerchio dei pro-
fumi’’, a febbra-
io nelle librerie, 
ha vinto il con-
corso lettera-
rio nazionale 
‘‘Storie di gua-
rigione 2014’’, 
promosso da 
Regione Piemonte, Provincia e Univer-
sità di Biella e Asl locale. Ha conquistato 
il 1º posto della sezione Autobiografie, 
per la scelta originale di ripercorrere i 
ricordi attraverso l’olfatto. 

«Il progetto - spiega l’autore - na-

sce dopo 50 anni da fatti e personaggi 
raccontati nel libro. Si vede che solo 
adesso ho elaborato questi avvenimen-

ti successi allora. 
Narro fatti piace-
voli e anche bizzar-
ri legati alla mia 
memoria olfattiva, 
al ricordo dei pro-
fumi. Il clou del li-
bro, però, riguarda 
un fatto dramma-
tico al quale è suc-
ceduto un ricovero 
ospedaliero che ha 

segnato la mia giovinezza. Accompa-
gno i lettori in un percorso che si con-
clude sulla salita al monte Antares. Ci 
vado per un anno e ritrovo l’autostima. 
Se sono guarito è perché da solo ho 
elaborato il mio percorso per guarire».

La conferenza stampa  in municipio

La premiazione al concorso nazionale

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura 

UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

ELENCO CORSI 2015

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa Sociale
“Cultura e Valori”

•TAGLIO E CUCITO - Dal 9 gennaio alla 
scuola Don P. Allegri 
ORARIO: venerdì (18 - 20) e sabato 
mattina (9,30 - 12) 
COSTO: € 60,00 di 20 ore

•FRUTTICOLTURA - Dall’ 11 febbraio 
all’ Auditorium 
ORARIO: mercoledì (15 - 17)  
COSTO: €30,00 di circa 20 ore

•PSICOLOGIA - Dal 4 febbraio 
all’ Auditorium 
ORARIO: mercoledì (17,30 - 19) 
COSTO: € 40,00 - 7 incontri

•IL VERO SCOPO DI OGNI CONOSCENZA 
È L’AMORE - Dal 9 marzo all’Auditorium
ORARIO:  lunedì (20 - 22) 
COSTO: € 40,00 - 6 incontri

•ERBORISTERIA - Dal 3 febbraio 
all’Auditorium 
ORARIO: martedì (20 - 22)
COSTO: €60,00 di 20 ore 

•TAI CHI - Dall’8 gennaio Palestrina Anti ORARIO: giovedì (20,30 - 22)
COSTO: €60,00 di 20 ore 

•ATTIVITA’ PSICOMOTORIA OVER 65 - 
Da gennaio a Binario 0  
ORARIO: venerdì  (9,30 - 10,30) 
COSTO: €60,00 di 20 ore

•CUCINA - Dal 19 gennaio in Parrocchia  
ORARIO: lunedì (18,30 - 21,30)
COSTO: € 120,00 di 12 ore

•ASTRONOMIA - Da marzo in Biblioteca 
ORARIO: mercoledì (20,30 - 22)
COSTO: €60,00 di 20 ore

Corso gratuito per chi frequenta un corso a pagamentoSTORIA DI VILLAFRANCA - Dal 15 gennaio in Biblioteca il giovedì (20,30-22) per 10 incontri e 2 uscite

Renzo Campo Dell’Orto, da storico direttore 
artistico di Radio Blu a scrittore di successo

Iscrizioni: 
Segreteria UTL 
presso 
Scuola Media 
Don Allegri, 
via Rizzini 4, 

Telefono 045
6302774

Orari: 
Il lunedì 
dalle 8,30 
alle 12,30 e 
dalle 14 alle 16; 
il mercoledì 
dalle 8,30 
alle 12,30

L’ass. Maria Cordioli con Paolo Chiavico 
e Carola Serpelloni della don Allegri
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La cronaca di dodici mesi di avvenimenti a Villafranca

Lo sport ci fa sorridere con promozioni a raffica - Spaccatura in maggioranza

Anno nero dei rifiuti
Nuova scuola a Rizza - Rivoluzione sensi unici - Lavori ai giardini Castello - Coniugi Mason e Bignami esempi sociali

VILLAFRANCA
VITA CITTADINA

Vita Cittadina

Sopra Barbera, Pennacchia 
e Luise protagonisti della 

spaccatura in maggioranza
A sinistra i 20 anni di Target

Lavori  di 
rifacimento della 

scuola di Rizza

Cittadinanza 
onoraria ai coniugi Mason

Il 2014 è 
stato 

l’anno di 
inizio dei 
lavori ai 

giardini del 
Castello

 Nuova viabilità a Villafranca

Festa doppia per la pallamano 
Dossobuono

Il Villafranca è tornato 
nella serie D di calcio dopo 

un campionato strepitoso 
superando avversari sulla 

carta più titolati come 
l’Arzignano

Alpo Basket 
promosso 
in A2

Zoccatelli nuovo 
presidente Aiv
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 BIBLIOTECA: novità, si studia di sera e anche sabato e domenica
 AVVENIMENTI: Target entra nel ventesimo anno di pubblicazioni
 VIABILITA’: la Provincia declassa la Grezzanella, smacco per Villafranca
 COMMERCIO: esercenti sul piede di guerra per la Tares
 ECOLOGIA: sempre più rifiuti abbandonati accanto alle campane 

 LADRI: furti a ripetizione sulla Grezzanella chiusa e al cimitero 
 SPORT: Pacchera campione provinciale di bocce categoria C 
 PAT: il consiglio adotta il piano territoriale ma l’iter non è finito
 STRUTTURE: via ai lavori di rifacimento della scuola di Rizza 
 SOLIDARIETA’: progetto sociale per la pulizia del territorio

 NOMINE: Guarino lascia la guida della Psg, Franchini presidente
 PERSONAGGI: addio a Vezza; farmacia: Bavosa in pensione
 FESTA DONNA: debutta la mostra Magnifica, diventerà annuale
 PARCHI PUBBLICI: parte l’operazione per sistemare le giostrine 
 SPORT: Le ragazze dell’Alpo Basket Ecodent promosse in serie A2
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 IL CASO: quasi rissa tra sindaco e Roveroni, scena tagliata sul web
 NOMINE: Rosetta Rizzini presidente del comitato della Biblioteca 
 CARNEVALE: dopo i rinvii, una sfilata in notturna spettacolare
 EVENTI: i 200 anni dell’Arma al castello, 60 anni del Girotondo
 SOLIDARIETA’: il Comitato S.Rocco dona 2700 euro all’Airc

 LUTTO: ci lascia Serafino Chiesa, figura storica del commercio
 NOMINE: Turcato riconfermato alla guida della Confcommercio
 SPETTACOLO: Villafranca nelle finali della trasmissione Rai
 VERDE: uno spettacolo la nuova area del Collodi
 SPORT: festa al Castello con una pioggia di promozioni da celebrare

 VIABILITA’: inaugurato il 1° tratto della Grezzanella, serve poco
 SERVIZI: aperta l’area per i cani nel parco di via Isonzo
 DATE: i 25 del Quadrifoglio con in dono il materiale del Rotaract
 CINEMA: aspiranti attori e doppiatori a lezione da Giannini
 POLITICA: Pecoraro si dimette, in consiglio comunale torna Arduini
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 VIA PACE: nasce una ciclabile da circo, molto pericolosa
 POLITICA: sulle elezioni provinciali si spacca la maggioranza
 NOMINE: Gaetano Zoccatelli nuovo presidente degli imprenditori
 PERSONAGGI: cittadinanza onoraria ai coniugi Mason
 S.ROCCO: la Compagnia Fondazione Aurora restaura gli affreschi

 VIABILITA’: scatta la prima rivoluzione dei sensi unici 
 MAGGIORANZA: dopo i veleni, in tre danno vita al gruppo misto 
 IMPIANTI: nuovo regolamento, ma il sindaco Faccioli si astiene
 DOSSOBUONO: nuova piazza, il mercato va in via Vertua
 SOCIALE: Vanni dona un’auto all’Auser per il trasporto anziani

 CONSIGLIO: esaminate le osservazioni, il Pat in Regione
 NATALE: un gruppo di commercianti si coalizza per gli eventi
 STAZIONE: inaugurati i nuovi spazi, sarà la casa delle associazioni
 PSG: volley e Famiglie in rete realizzano un calendario benefico
 LAVORO: un progetto per il tirocinio e accompagnamento
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Villafranca protagonista nelle sfide 
su Rai2

Il Basket 
Villafranca che è 

stato promosso in 
serie C2 regionale

 NOTTE BIANCA: funziona il programma in prima serata per famiglie
 SCUOLE: cambiano i direttori, tocca a Gasparini e Solieri
 PERSONAGGI: Massimi sostituisce Granà al comando dell’Arma
 VIABILITA’: si progetta la rotonda all’incrocio di via Trieste
 SERVIZI: un Emporio solidale per le famiglie bisognose

 PERSONAGGI: Cicerone nuovo comandante del Terzo Stormo
 RIFIUTI: il Comune cambia i turni e scoppia l’inferno nelle strade
 CATULLO: Villafranca mette in vendita 41 mila quote dell’aeroporto
 VIABILITA’: finita la rotonda in via Bixio, nuovi box per autovelox 
 AMBIENTE: si appaltano i lavori per riqualificare i giardini del Castello

 SCUOLA: lavori agli edifici e Rizza rifatta, il Comune chiede più cura
 ECONOMIA: il mondo delle pesche si lecca le ferite, annata nerissima 
 POLITICA: il sindaco vara la tolleranza zero su rifiuti, parchi, pulizia
 RICONOSCIMENTI: due prestigiosi premi per il Museo Nicolis
 SPORT: Giorgia Biondani porta a casa due titoli italiani di nuoto
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Maistrello al 
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VITA CITTADINA

Interventi importanti hanno riguardato l’ambiente. Tra 
questi lo sfoltimento delle piante lungo il Tione (30 mila eu-
ro), che andrà completato quest’anno, panchine e giostrine 
nelle aree verdi a Rizza, Dossobuono (via Don Bosco, San 
Luca) e Caluri, e la staccionata del Tione.

Scuole. Manutenzioni sono state fatte un po’ dappertutto 
con in particolare 20 mila euro di tinteggiatura alla scuola 
elementare di via Prina, oltre 10 mila euro per la rampa per 
disabili alla Locchi di Dossobuono, la linea vita sul tetto alle 
medie di via Marconi, la scala di sicurezza al Girotondo e i 
paraspigoli di sicurezza ad Alpo.

Forniture per manifestazioni. Al fine di rendere autono-
me le associazioni delle frazioni e razionalizzare operazioni 
e risorse (il Comune spende attualmente migliaia di euro per 
montare, smontare, spostare), sono stati acquistati 6 palchi, 
1150 sedie, 100 vip sedie, 30 gazebo (77 mila euro). 

Edifici vari. 70 mila euro per la sistemazione della caser-
ma dei Carabinieri e 50 mila nei cimiteri (tra cui tinteggiatura 
e consolidamento delle colonne interne a Villafranca). 

E’ stato davve-
ro un 2014 all’in-
segna dei lavori 
pubblici, soprat-
tutto quelli di via 
Bixio e dei giar-
dini del Castello 
che erano in lista 
d’attesa da anni.

Scuola di 
Rizza. Ha avuto 
un finanziamento 
di 920 mila euro, 
ma l’Amministra-
zione è già arri-
vata a una spesa 
di 1.700 mila euro. «Finita la 
parte vecchia - spiega il consi-
gliere delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli - ora si pro-
cede con l’altra. Chiesto un 
altro contributo con 
progetto di 950 mila 
euro. Sono stati in-
seriti nuovi lavori co-
me il riscaldamento 
a pavimento e il fo-
tovoltaico. La scuola 
Zanella sarà all’avanguardia». 

Via Bixio. Restano ancora 
da fare alcune rifiniture come lo 
spartitraffico sul ponte del Tione 
e l’allargamento della carreggia-

ta con  la creazione di un altro 
ponticello ciclopedonale. «In 
questo mese di gennaio ci sarà 
l’inaugurazione ufficiale - spie-
ga il Grippi - e invito i membri 

del Comita-
to, che era-
no stati mol-
to critici, a 
festeggiare 
insieme per-
ché credo sia 

uscito un ottimo lavoro».
Strade. A Cascina Verde 

(530 mila euro, di Veneto Stra-
de) è stata realizzata la rotonda 
e i lavori allo svincolo. Il piano 

d’asfaltature di circa 500 mila 
euro ha interessato via Chioda, 
via Dosdegà, le rotonde Città di 
Villafranca e via Pa-
subio, un pezzo della 
Levà, Ognissanti di 
Sopra.  Con i primi 60 
mila euro a disposizio-
ne stanziati dalla vec-
chia amministrazione 
erano state sistemate 
le vie Fantoni, San 
Francesco e Pace. E’ 
stato sistemato l’incrocio di san 
Rocco (solo un terzo a carico del 
Comune perché i lavori erano 
stati fatti male a suo tempo). 

Giard in i 
del Castello. 
«Siamo un 
po’ in ritardo 
- sottolinea 
il consiglie-
re - perché è 
stato trovato 
un guasto 
alla condot-
ta principale 
delle fogna-
ture e si è 
intervenuti. 
Quest’anno 
completere-

mo l’opera che darà finalmen-
te un volto nuovo ai giardini».

Fognature. «Ai tempi di Fa-
cincani era iniziato il 
piano di fognatura a 
Rizza - spiega Faccioli 
-. 128 persone non si 
erano allacciate alla 
condotta principale. 
C’è stato un lavoro 
di squadra tra Uffi-
cio tecnico e Acque 
Veronesi per fare gli 

allacciamenti. 26 devono an-
cora ottemperare all’obbligo. 
Recupereremo così circa 50 
mila euro di oneri».

                        E’ stato un anno particolarmente ricco di interventi sul territorio

Asfaltature: sistemati molti tratti stradali nel capoluogo e nelle frazioni
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Forniture per manifestazioni
per razionalizzare le risorse
Aree verdi, scuole, cimiteri

Scuola Rizza, giardini Castello
via Bixio le opere qualificanti del 2014 

 PROGRAMMA TRIENNALE delle
   OPERE PUBBLICHE 2014/2016

Comune di Villafranca di Verona - Assessorato ai Lavori Pubblici

 DESCRIZIONE OPERA        IMPORTO

ANNO 2014  13.644.131
Creazione marciapiedi nella frazione La Rizza  700.000
Riqualificazione via Bixio, 2° e 3° stralcio                                                    398.000   
Man. Str. Cop. Resid. Granaio Palazzo d/Trattato Expo2015                              230.000  
Riqualificazione giardini afferenti al Castello Scaligero, 1° stralcio                      240.000   
Restauro Palazzo d/Trattato Ala Ovest, 4° stralcio                                       1.580.000    
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2014  500.000
Restauro Palazzo d/Trattato Serre e Limonaie, 5° stralcio  1.165.000
Restauro Castello Scaligero Muro Lato Est, 2° stralcio 592.000
Restauro Castello Scaligero Salette interne                                                   565.000 
Castello Scaligero Pavimentazione Piazzale e Marciapiedi                                 647.000
Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII                                                         178.000 
Riqualificazione e messa in sicurezza Scuola Elem. ‘‘G. Zanella’’                       1.320.000
Intersezione a Rotatoria in via Angelo Messedaglia                                       500.000 
Realizzazione Impianto Sportivo di Eccellenza in via Della Speranza                   5.029.131

ANNO 2015    2.999.600
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2015           500.000    
Scuola Materna capoluogo                                                                     2.499.600  

ANNO 2016  1.630.000
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2016 500.000
Adeguamento sismico Polo Emergency  245.000
Riqualificazione via Del Capitello frazione di Caluri  455.000
Adeguamento sismico Scuole Medie Dossobuono                                            430.000

 TOTALE TRIENNIO 2014-2016     18.273.731

Grippi Faccioli: «Opere 
che erano attese da 

anni. La Zanella sarà 
scuola all’avanguardia»

Fognature.
Dopo anni è 
finalmente in 

via di soluzione
 il problema 

allacciamenti 
a Rizza

Angiolino 
Faccioli
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Il Comune ha investito 40 mila 
euro per effettuare lavori a caditoie e 
pozzi perdenti sul territorio dove c’e-
rano problemi dell’acqua che si fer-
mava e creava allagamenti durante 
gli acquazzoni. Gli interventi hanno 
riguardato via San Silvestro a Dos-
sobuono, via verso Madonna dell’U-
va secca all’Alpo, via dei Colli e via 
Firenze a Villafranca, via Gorizia a 
Rosegaferro. «A luglio avevamo de-
stinato i soldi a questo intervento 
ma bisognava fare progetto e gara 
e portarlo avanti prima di fine an-
no e per fortuna ci siamo riusciti 
- spiega il consigliere Angiolino Fac-
cioli -. Ce ne sarebbero anche tanti 
altri ma abbiamo cominciato con 
questi che erano urgentissimi». 

Funziona bene, intanto, l’inter-
vento effettuato in via Sant’Eurosia. 
«Da quando abbiamo messo in fun-
zione la vasca e le pompe - spiega 
Faccioli - non ci sono più stati pro-
blemi in una via che invece prima 
si allagava spesso».

Caditoie, vasche 
e pozzi perdenti 
anti allagamento

Patrimonio

La messa a dimora 
dei lecci in via Bixio

Lavori ai giardini 
del Castello

Tinteggiatura alle 
scuole via Prina



«L’unica via è la verità che 
vuol dire trasmettere il meglio 
che si può fare in azienda». Il 
Vescovo Giuseppe Zenti, che ha 
celebrato la S. Messa con l’aiuto 
del parroco di Villafranca Giam-
pietro Fasani, ha incoraggiato po-
litici e imprenditori al tradizionale 
Natale Aiv. Quest’anno, uscendo 
un po’ dallo spirito che aveva ca-
ratterizzato il passato, l’evento è 
stato ospitato non in un’azienda 
ma in Duomo. «Abbiamo visto 
nel 2008 cosa ha provocato la 
contraffazione della realtà di 

cui paghiamo ancora le conse-
guenze - ha spiegato monsignor 
Zenti -. Perciò state uniti, umili, 
siate responsabili e non superfi-
ciali. Speriamo che il Natale vi 
dia la forza per superare questo 
momento così difficile».

Il Vescovo ha invitato tutti a 
non lasciare niente di intentato 
perché la mancanza di lavoro ha 
risvolti sociali gravissimi. «Il lavo-
ro - ha sottolineato - è diventato 
una sorta di privilegio, un so-
gno. Lavoro vuol dire dare di-
gnità alla persona».  

Il sindaco Mario Faccioli ha 
aggiunto: «Ci vuole l’impegno 

da parte di tutti per cercare di 
cambiare veramente qualcosa 

per dare ai nostri figli un futuro 
migliore».

Dare lavoro è dare dignità

Natale Aiv
La festa è stata 
ospitata in 
Duomo e non 
in un’azienda

Due le aziende premiate prima della 
Santa Messa, per quanto hanno sapu-
to fare nel segno dell’innovazione e del-
la professionalità. Il presidente Gaetano 
Zoccatelli, insieme al sindaco Mario Fac-
cioli, ha consegnato il premio alla Ser-
pelloni Spa di Villafranca nella persona 
dell’ing. Fortunato Serpelloni e, insieme 

al vicesindaco Marco Dal Forno, alla MF1 
Srl di Valeggio sul Mincio nella persona 
del titolare Mario Foroni. 

I due imprenditori hanno poi voluto 
premiare due dipendenti a rappresentare 
tutti: Paolo Bertasini e Santina Bertaiola.
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La premiazione di Mario Foroni

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

E alla fine c’è stato anche un momento culturale  
con il concerto “Note di Santa Lucia’’ realizzato in 
collaborazione con il Comune e la Banca Popolare 
di Verona. Il M° Sergio Baietta ha diretto il Coro 
Polifonico Città di Villafranca e l’orchestra “Zabados 
Ensemble” in un concerto di musica sacra completa-
to dalla voce del soprano Nadina Calistru.

Premiati le aziende 
di Foroni e Serpelloni

Alla fine il concerto di musica 
sacra “Note di Santa Lucia’’

La premiazione di Fortunato Serpelloni

La celebrazione 
del Vescovo Zenti

Il 3° Stormo di Villafranca si è stret-
to attorno alla Madonna di Loreto nel 
Duomo di Villafranca. La tradizionale 
Celebrazione Eucaristica, omaggio alla 
patrona degli Aviatori, è stata officiata 

dal Vescovo Giuseppe Zenti. Alla ceri-
monia hanno partecipato autorità civili, 
militari e religiose di Verona, Villafran-
ca e dei comuni contermini nonché le 
associazioni d’arma e il personale degli 

Enti del Presidio Aeronautico di 
Villafranca. E, indipendentemente 
dall’appartenenza al mondo milita-

re, è stata l’occasione per chiedere il 
sostegno alla Madonna di Loreto per 
le difficoltà che purtroppo ogni giorno 
non mancano di presentarsi. Al Circolo 
Unico del 3° Stormo in via S. Giovanni 
della Paglia è stata ospitata la mostra di 
acquerelli dal titolo “Acquarelli di Mari-
sa Girlanda”.

«È sta-
to un an-
no all’in-
s e g n a 

del fare. Nonostante le inevitabili difficoltà di natura 
economica abbiamo mantenuto le promesse fatte ai 
sindaci e ai cittadini». Massimo Mariotti, presidente di 
Acque Veronesi, ha commentato un anno di attività della 
società consortile. Nel 2014 sono stati investiti 14 milioni 

di euro. «Acque Veronesi opera in ben 75 comuni del-
la provincia. È importante quindi prestare attenzione 
a tutto il territorio, in particolare a quelle zone do-
ve le infrastrutture o sono particolarmente vecchie o 
addirittura mancano completamente» ha sottolineato 
Mariotti. Quasi 2 milioni e mezzo sono stati investiti per 
il nuovo impianto di depurazione pubblico di Nogarole 
Rocca. Nell’anno che si sta concludendo è proseguita 
pure l’attività di progettazione per il potenziamento della 

rete fognaria di Villafranca (i lavori partiranno nel 2015, 
per un importo di 850 mila euro). Il vicepresidente Marco 
Olivati, a nome anche del consigliere Marco Battistoni, ha 
poi menzionato i principali interventi in programma nel 
2015. «Tra opere già avviate e nuovi cantieri investire-
mo quasi 17 milioni di euro. Nelle prossime settimane, 
ad esempio, terminerà la prima fase della costruzione 
del nuovo acquedotto di Palù. Il comune era uno degli 
ultimi, sul territorio, ad esserne sprovvisto».

MADONNA DI LORETO

ACQUE VERONESI

Un sostegno nelle difficoltà quotidiane

17 milioni di investimenti, c’è anche Villafranca

Il Vescovo Zenti: «Ci vuole responsabilità, non superficialità»

Brindisi di fine anno a Verona

Villafranca recupera 
uno spazio importante co-
me la stazione che torna a 
rianimarsi. Dopo il lavori 
di sistemazione dei locali, 
è stato inaugurato il nuovo 
corso di Binario Zero che si 
candida ad ospitare inizia-
tive sociali e culturali e dai 
primi mesi del 2015 entre-
rà a regime anche l’Empo-
rio della solidarietà che per 
adesso ha visto riempirsi gli 
scaffali con i primi generi alimentari donati 
dalle scuole di Povegliano. 

«Deve diventare la casa delle realtà 

associative 
villafranche-
si - spiega 
S i m o n e t t a 
Manara, pre-
sidente del 
Giracose che 
gestirà la sta-
zione con 
un comitato 
c o m p o s t o 
anche da 
Wwf, Impulsi 

e Linguafranca - . Deve essere un luogo di 
riferimento e punto di incontro. Bisogna 
coordinare quanto viene fatto a Villafran-

ca da gruppi e associazioni che 
potranno prenotarsi per incontri, 
mostre, cineforum. A disposizio-
ne anche per i privati che voglia-
no svolgervi attività culturale e 
sociale». 

Mentre il Filocontinuo potrà utilizzare 
ancora le stanze a destra, il Giracose userà 
gli altri spazi proponendo laboratori di riu-
tilizzo e recupero di materiali e terrà anche 
una scuola di Economia domestica e labo-
ratori per bambini.

Il fiore all’occhiello, di questi tempi diffi-
cili, dovrebbe diventare l’Emporio della so-
lidarietà. «Sono soddisfatto che Binario 0 
diventi la sede dell’Emporio - sottolinea il 

vicesindaco Nicola Terilli -. E’ un modo or-
ganizzato, efficace ed efficiente per dare 
risposta alle difficoltà alimentari alle per-
sone che sono in grave stato di bisogno. 
Non è un luogo che deve spaventare. E’ 
un progetto in sinergia con le associazio-
ni di volontariato e le amministrazioni 
comunali che hanno aderito che metto-
no in rete dati e conoscenze delle diverse 
emergenze sociali. Chi pensa che diventi 
un problema sociale è miope».

La Stazione sarà la casa delle associazioni
L’Emporio della Solidarietà per i bisognosi

NUOVO CORSO A BINARIO ZERO

Gli scaffali dell’Emporio solidale

La festa del giorno dell’inaugurazione



TRE DIVERSE INIZIATIVE

L a 
15ª Fe-
sta del 
B r o c -
colet to, 
voluta a 
suo tem-
po dal 
presiden-
te della 
Pro Lo-
co Elio 
Franchi-
ni, di-
venta un 
i m p o r -
tante veicolo di promozione del territorio. 
Tre diverse associazioni, infatti, propongono 
in un unico contenitore tre diverse iniziative 
indirizzate a un pubblico diversificato, con il 
fondamentale supporto di tre diversi assesso-
rati (cultura, politiche agricole, commercio e 
attività produttive) al fine di raggiungere un 
unico obiettivo: far conoscere e valorizzare la 
terra del Custoza. Dopo la rassegna al centro 
sociale organizzata dalla Pro Loco, l’Asso-
ciazione Ristoratori del Custoza propone “Il 
broccoletto in tavola”. 7 serate di degusta-
zione in 7 diversi ristoranti. Toccherà poi a 
“Il Broccoletto in piazza” (30,31 gennaio e 
1,6,7,8 febbraio). Nella piazza della chiesa di 
Custoza, l’Associazione Produttori Brocco-
letto di Custoza propone piatti della cucina 
tradizionale a base di broccoletto rivisitati in 
chiave moderna. 

Marc Chagall. Una retrospettiva 
1908-1985 (Milano) - La più grande 
retrospettiva degli ultimi 50 anni mai dedi-
cata in Italia a Chagall con oltre 220 ope-
re, prevalentemente dipinti, a partire dal 
1908 quando realizzò il primo quadro “le 
petit salon“ fino alle ultime monumentali 
opere degli anni ‘80 (fino al 1º Febbraio, 
Palazzo Reale; orario: lun, mar, mer e 
ven 9.30-19.30, gio e sab 9.30-22.20, 
dom 9.30-21; info 02.54911).

Doni preziosi. Immagini e og-
getti dalle collezioni museali 
(Trento) - L’esposizione presenta un’ar-
ticolata selezione di preziose opere d’arte 
provenienti dalle collezioni museali del Ca-
stello del Buonconsiglio, accomunate da 
un unico filo conduttore: il dono nell’arte. 
Partendo dall’emblematica immagine del-
le Tre Grazie, antico simbolo del “dare, 
ricevere e ricambiare“, oggetti in vetro, 
ceramica, porcellana, avorio, argento, 
ma anche tessuti, incisioni e dipinti, sono 
presentati come chiave di lettura della so-
cietà che ne ha fatto espressione di affetti 
privati, strumento dei più delicati rapporti 
diplomatici tra dinastie regnanti e casate 
aristocratiche (fino al 22 marzo, Castello 
del Buonconsiglio; orario: 9.30-17, lun 
chiuso; info 0461.492803)

LE MOSTRE

I CONCERTI
17 febbraio - The Black Keys a Mi-

lano Forum. 21 febbraio - Katy Perry a 
Milano Forum. 17/18 marzo - Ligabue 
a Milano Forum. 30 marzo - Paul Si-
mon e Sting a Milano Forum. 11 giugno 
- Kiss a Verona Arena. 20 luglio - San-
tana a Verona Arena.

Custoza: Broccoletto 
veicolo di promozione 

Accanto alle straordinarie proposte culturali, la riscoperta dei sapori antichi 
Vicenza non è solo il Palladio. Ma è 

certo che proprio a Palladio deve la sua 
fortuna nel mondo. Da quando pochi 
anni fa si è ultimato quell’impegnativo 
quanto dispendioso recupero e restauro 
dei principali monumenti palladiani, Vi-
cenza ha conosciuto un nuovo impulso 
creativo, in nome 
della cultura, con in-
negabili ricadute po-
sitive per il turismo 
e quindi per l’eco-
nomia del territorio, 
tanto da fare della 
città del Palladio una 
delle città d’arte più 
vivaci del Veneto. 

In questo mese di inizio anno ser-
ve almeno un week end per apprezzare 
l’offerta culturale e quella enogastro-
nomica. Perché in questi ultimi anni 
la riscoperta degli antichi sapori e dei 
prodotti tipici è andata di pari passo 
con la riscoperta dei tesori palladiani. 
Quindi non solo il tradizionale Bacalà 
alla Vicentina, il formaggio Asiago, o la 
grappa di Bassano; ma nei piatti ritro-

vati c’è il broccolo fiolaro, il radicchio 
di Asigliano, la patata di Rotzo, il riso 
di Grumolo delle Abbadesse, tanto per 
citare i prodotti più famosi. Senza di-
menticare i vini prestigiosi, dai doc di 
Gambellara al Torcolato di Breganze. 

Ricco anche il “piatto” culturale. In 
Basilica palladiana, al pia-
no nobile, la terza grande 
mostra di Marco Goldin 
“Tutankhamon, Caravag-
gio, Van Gogh”; e al piano 
terra, c’è il nuovo Museo 
del Gioiello. A Palazzo 
Chiericati, altro gioiello 
palladiano, ben cinque 
mostre sempre intorno 

al tema del notturno nell’arte. La più 
importante è dedicata a “Antonio Lo-
pez Garcia”. E al Palladio Museum una 
mostra piccola ma preziosa “Donato 
Bramante e l’arte della progettazione”. 
A Palazzo Thiene, capolavoro palladia-
no, ci sono i capolavori dell’Ottocento. 
Infine al museo Diocesano, una mostra 
sull’arte sacra del Trecento con “Il pi-
viale dei Pappagalli dal trono all’altare”. 

La Vicenza delle meraviglie
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Il viaggio del mese
Nella città del 
Palladio mostre e 
nuovi musei

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Novità 
nel cen-
tro Spa & 
Vital delle 

Terme Merano, da sempre all’avanguardia nell’u-
tilizzo dei prodotti naturali altoatesini sfruttando le 
proprietà benefiche della lana delle pecore della 
Val d’Ultimo. La novità del trattamento sta nel 
completo avvolgimento nella lana del corpo, che 
viene delicatamente massaggiato, mentre nell’aria 
si espande l’aroma delle erbe alpine locali. Un 
calore rilassante e naturale penetra dolcemente 

negli strati cutanei più profondi e qui scioglie tutte 
le tensioni donando una sensazione di pace. Il cor-
po viene massaggiato delicatamente con batuffoli 
di lana, una leggera stimolazione che favorisce 
la circolazione sanguigna, seguita da una fase di 
rilassamento profondo. L’azione rilassante è am-
plificata dalla fragranza naturale e avvolgente delle 
erbe alpine di montagna. Chi vuole, potrà portare 
con sé il tessuto di lana utilizzato per trovarne 
giovamento anche a casa. Il trattamento dura 50 
minuti e costa 120 euro. (Info: Terme Merano, 
www.termemerano.it, tel. 0473.252000).

La lana profuma di erbe 
                                       TRATTAMENTI SPECIALI ALLE TERME DI MERANO

Sopra un dipinto di Van Gogh nella 
mostra che è ospitata alla Basilica 
palladiana. Sotto una tavolata di 

prodotti tipici del territorio

Elio Franchini

Sulle orme di S. Francesco
Perugia, Assisi, Gubbio, Urbino

Le grandi città del Baltico 
con Costa Favolosa

Alla scoperta delle 
meraviglie dell’Oman

Sulle tracce degli Zar:
S. Pietroburgo e Mosca

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

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

dall’8
al 10 
maggio 
2015

dal 26
giugno

al 3 luglio 
2015

dal 21
febbraio

al 3 marzo
2015

dal 

29 maggio

al 5 giugno
2015



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

        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)

Renato Bigi e Federica Filippi in vacanza a Minorca con i colori 
della bandiera italiana  (Immagine inviata da Federica Filippi)

Il gruppo in tour in Kenya con l’immancabile safari e la visita nei villaggi e parchi naturali
(Immagine inviata da Antonia Tommasi)

Le famiglie 
Turrina e 
Nobis in 
Croazia 
hanno 
scattato una 
foto solo per 
Target. «Qui 
il mare è 
stupendo e 
nonostante 
il tempo che 
a volte non è 
dei migliori, 
da noi non 
manca mai 
il sorriso!! 
Ciaooo, un 
bacio dai 
turrinobis».
(Immagine 
inviata 
da Giada 
Turri)

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 Body Energie che mette in palio un servizio a scelta offer-
to dal Centro Wellness. Il vincitore del mese è Angela Zenari 
che ha mandato un’immagine dall’isola di Pantelleria con un 
Dammuso trasformato in solarium. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Angela 
Zenari con 
Giancarlo 

Tavan 
e Beatrice 

dello 
Staff 
Body 

Energie

Franca Zamboni di 
Villafranca, alle Maldive 
nell’isola di Horubadhoo -
atollo di Baa - rigorosamente 
con la copia di Target in mano
(Inviata da Michele Brighenti)

Silvia Faccioli, Anna Faccioli 
e Daniela Squassoni leggono 
Target insieme a Giuseppe 
Garibaldi, l’Eroe dei due 
Mondi nell’omonima piazza a 
La Maddalena in Sardegna.
(Immagine inviata
da Silvia Faccioli) 



La Psg 
Volley Vil-
l a f r a n c a : 
d’ora in 
avanti avrà 
la scritta 
Museo Ni-
colis sulle 
magliette. 

L’annuncio è stato dato nel corso della serata, ospitata 
nella splendida cornice della cantina Albino Piona, or-
ganizzata per la presentazione del calendario benefico 
realizzato dalla Polisportiva San Giorgio e dalla squadra 
maschile di serie B2 di pallavolo, in collaborazione con 
l’associazione Famiglie in Rete. 

Tanti ospiti tra cui la Calzedonia con il suo mister Gia-
ni, vecchio compagno di squadra del diesse Nicola Maz-
zonelli. Quest’ultimo ha ringraziato chi ha collaborato alla 

serata e alla realizzazione del ca-
lendario: «Quest’anno abbiamo 
avuto l’aiuto di tre professio-
nisti assoluti come il fotografo 
Renato Begnoni, la truccatrice 
Michela Dalla Brea e l’accon-
ciatrice Claudia Scattolini. E 
si vede il risultato». 

L’assessore Roberto Dall’O-
ca ha espresso la sua ammirazio-
ne per una squadra arrivata pas-
so passo a livello d’eccellenza. «Una serata che racchiude 
tutti i valori in cui crediamo. Crescita umana e sociale. 
Noi dobbiamo dare risposte in termini di strutture. Ora 
non si vende più fumo. A febbraio gara e da maggio 
inizio dei lavori del palazzetto con 1400 posti a sedere».

Il vicesindaco Nicola Terilli ha evidenziato il ruolo socia-
le della San Giorgio. «I nostri ragazzi imparano a gestire 

le vittorie senza essere arroganti e 
sapersi rialzare dalle sconfitte: è la 
metafora della vita. Dirigenti e al-
lenatori sono sempre più educato-
ri. Si dà un aiuto all’ associazione 
Famiglie in Rete dove i genitori si 
mettono insieme per rendere acco-
gliente Villafranca per i bambini 
che vengono da altre comunità e 
fanno fatica a inserirsi. Progetto di 
integrazione straordinario». 

Francesco Zamboni, presidente, ha ringraziato monsi-
gnor Fasani: «Ha creduto nel nostro lavoro e speso soldi 
per ampliare gli spazi per la nostra attività». 

Silvia Nicolis ha spiegato l’abbinamento con il volley: 
«Siamo da sempre attenti al territorio. E’ un onore, un 
piacere ma anche un dovere essere vicini a realtà come 
questa della pallavolo».

Il nuovo 
anno è ini-
ziato a ritmo 
blando per le 
due forma-
zioni scalige-
re che hanno 
ottenuto un 
pareggio: il 
Chievo col 
Torino, il Ve-
rona a Empo-
li. Ed ora la 
parola passa 
ai due diretto-
ri sportivi che 
per un mese 
saranno pro-
tagonisti del 
mercato. So-
gliano ha già 
messo a se-
gno il primo 
colpo ripor-

tando al Verona il centrocampista Leandro 
Greco, un giocatore che può dare più qua-
lità ai gialloblù.

LENTA RISALITA - Nelle ultime due 
gare del girone d’andata il Chievo dovrà cer-
care di conquistare almeno tre punti. Il che 
permetterebbe alla squadra di Maran di gira-
re a quota 20, sicuramente bene accetta vi-

sto l’inizio di-
sastroso di 
stagione. Il 
tecnico, del 
resto, non ha 
dubbi su quel-
lo che dovrà 
cercare di fa-
re la squadra. 
«Non abbia-
mo ancora 
conquistato 
nulla - com-
menta Maran 
- e dobbiamo 
pensare so-
lo a mettere 
mattone su 
mattone per 
costruire la 
nostra sal-
vezza che è 
l ’ ob ie t t i vo 
unico visto 
che la per-
m a n e n z a 
nella catego-
ria è vitale per la società». 

VERONA CONSOLIDATO - I tifosi 
continuano a criticare l’allenatore Mandor-
lini. I risultati non all’altezza della scorsa sta-
gione, infatti, hanno incrinato la fiducia del 

popolo giallo-
blù nel tecnico 
che ha regala-
to loro tante 
soddisfazioni 
in questi anni 

I l presi-
dente Setti ha 
voluto ribadi-
re un concet-
to: «Alla base 
di tutto c’è la 
voglia di fare 
in modo che 
questa socie-
tà abbia una 
vita propria 
e autonoma. 
L’eredità di 
G i o v a n n i  
Martinelli è 
di portare 
avanti il Ve-
rona,  dare 
un futuro alla 
società. Sia-
mo in linea 

coi nostri programmi. Dobbiamo essere 
sempre realisti. Il nostro modo di proce-
dere è in linea col primo giorno che siamo 
arrivati: dare solidità, portare avanti il 
settore giovanile e far crescere l’Hellas». 

         Per le due scaligere ora è tempo di mercato
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   Il Chievo risale 
Al Verona un altro... Greco

SPORT
SPORT

Sport

Il gol di Paloschi nel derby

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 11 GENNAIO

VERONA - Parma 
Villafranca - Seriate 

Sonamazza - Montebaldina
Casteldazzano - S.Zeno 
G.Valeggio - Bussolengo

O.Dossobuono - Povegliano
U. Sonapalaz - Burecorrubio
Alpo Lepanto - P.Crencano
G.Povegliano - S.Massimo

R.Lugagnano - Crazy
Rosegaferro - Quaderni

R.Vigasio - Albaredo 

DOMENICA 18 GENNAIO
CHIEVO - Fiorentina 

 Vigasio - Loreo 
Lugagnano - Sonamazza

Povegliano - Croz Zai
Caselle - Team S.L.P. 

Sommacustoza - Lazise
Alpo Club 98 - Rosegaferro 

Quaderni - R.Grezzana L.
Atl.Vigasio - Salizzole

Mozzecane - Concamarise

MERCOLEDI’ 21 GENNAIO 
Villafranca - Seregno

DOMENICA 25 GENNAIO 
VERONA - Atalanta

Sonamazza - S.Martino
G.Valeggio - Casteldazzano
O.Dossobuono - S.Giovanni L
U.Sonap. - Sommacustoza

Alpo Club 98 - Cadore
G.Povegliano - P.Crencano

R.Lugagnano - Ares
Rosegaferro - S.Marco
R.Vigasio - Bonavigo 

DOMENICA 1 FEBBRAIO
CHIEVO - Napoli

Vigasio - Oppeano
Lugagnano -  Virtus

Casteldazzano - Pastrengo
Povegliano - Croz Zai

Caselle - B. S.Pancrazio 
Sommacustoza - Burecor.

Alpo Lepanto - Virtus
Quaderni - Alpo Club 98
Atl.Vigasio - Concamarise

Mozzecane - Vigo

SABATO 7 FEBBRAIO
VERONA - Torino (ore 18)

DOMENICA 8 FEBBRAIO
Villafranca - Pro Sesto
Sonamazza - Belfiorese 

O.Dossobuono - Bussolengo
Sommacustoza-Gargagnago

U. Sonapalaz - Caselle
Alpo Club 98 - Crazy
G.Povegliano - Cadore

R.Lugagnano-Alpo Lepanto
Rosegaferro - S.Massimo

Quaderni - S.Marco
R.Vigasio - Bovolone

L’ACD Povegliano ha integrato la 
rosa a disposizione di mister Marco 
Pedron, che lamentava la ridotta di-
sponibilità di elementi in seguito ad 
abbandoni per motivi personali o di 
lavoro di alcuni calciatori che aveva 
a disposizione o ai molti infortuni. 
Così il direttore sportivo Flavio Dal 
Santo ha portato un nuovo portiere, 
Tommaso Bonfadelli, che sostituisce 
Marco Mascellani, un centrocampista 
di qualità dal Castel d’Azzano, Mattia 
Gandolfi, ed una giovane punta, Si-
mone Garofolo, che arriva dall’Alba. 
«La classifica anche quest’anno è 
molto corta – commenta Dal San-
to – e pensiamo di avere ancora la 
possibilità di raggiungere gli obietti-
vi prefissati ad inizio stagione, rag-
giungere almeno i play off. Abbia-
mo anche deciso un cambio tecnico 
per dare maggiore unitarietà nella 
gestione dei giocatori a disposizio-
ne, affidando la guida della squadra 
Juniores Regionali ad Omar Peroli, 
il secondo di Pedron». 

CALCIO POVEGLIANO

Tre nuovi innesti per 
l’allenatore Pedron

Inizio d’an-
no amaro per il 
Villafranca bat-
tuto in casa dal-
la Castellana. 
«Peccato - com-
menta mister 
Soave - perché 
c o n c l u d e r e 
l’andata a 23 
punti sarebbe 
stato ottimo».

Durante le festività il Calcio Villafranca ha festeggiato 
il Natale al Palacover con tutti i protagonisti dalla Prima 
squadra al settore giovanile. Assente il diesse Mauro Can-
noletta influenzato, ci ha pensato il responsabile del settore 

giovanile Renato Gelio a 
fare gli onori di casa. «A 
metà stagione si può fa-
re qualche riflessione. 
Tantissimi iscritti. Dal 
2009 al 1998 ogni an-
no ha una squadra con 
circa 20 bambini. C’è 
grande partecipazione 
all’allenamento che è 
la base per costruire i 
risultati. Villafranca è 

diventata una società importante nei numeri e nei ri-
sultati. La prima squadra sta andando bene, ma anche 
i giovani, con la perla degli Allievi sperimentali che 
hanno chiuso l’andata al primo posto».

Poche parole ma significative dal capitano Avanzi: «Un 
campionato difficile, ma il nostro impegno sarà sempre 
massimo per onorare la maglia e mantenere la catego-
ria». Dal mercato sono arrivati il portiere Fabrizio Rufo 
(classe 1993, un gradito ritorno) il difensore Francesco 
Palvarini (1995, dal Vado), il centrocampista Edoardo 
Cecco (1994, dalla Virtus) e l’attaccante Giovanni Guccio-
ne (1989, dall’Abano). Hanno lasciato il Villa il portiere 
Cristiano Coffani, il centrocampista Alessandro Cenzato 
ed il giovane attaccante Gheorghe Birlea. 

CALCIO SERIE D

Il Villa brinda al 2014, ma inizia male il 2015

VERONA-SAMPDORIA
Il migliore: Toni
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Tachtsidis
Cuore grande: Lazaros

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

Cart. giallo: Botta
Cuore grande:Meggiorini

VERONA - CHIEVO 
Il migliore: Toni
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Marquez
Cuore grande: -

Il migliore: Radovanovic
Uomo spett.: -
Cartell. giallo: -

Cuore grande: Paloschi

CHIEVO - TORINO
Il migliore: Hetemaj

Uomo spett.: Lazarevic
Cart. giallo: Meggiorini
Cuore grande: Dainelli

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

PALLAVOLO B2

La Psg Villafranca sale su un’auto d’epoca

I protagonisti del calendario benefico

L’intervento dell’ 
assessore Dall’Oca

Silvia Nicolis con 
Giani e Mazzonelli

Setti e Gardini (Verona)

Capitan Avanzi con Gelio La premiazione dei collaboratori

I tecnici in passerella



contro. Se uno l’è sentà 
belo comodo e ghe quel 
che el verse la portiera el 
ghe dà na pacca sul copin. 
La cosa ricorda quello che 
era successo in via Messe-
daglia dove l’area parcheg-
gi venne spostata più verso 
il centro della carreggiata 
per evitare che chi apriva 
le portiere le mandasse a 
sbattere contro i ciclisti che 
passavano. Una panchina, 
come ci ha segnalato un 
lettore, l’hanno messa pro-
prio dove c’è il parcheggio 
disabili. L’idea è buona e 
anche utile per i cittadini, 
ma prendiamo gli opportu-
ni accorgimenti.

re Roveroni. Sembrava il 
massimo. Stavolta, invece, 
è successa una cosa fanta-
scientifica. E’ sparita com-
pletamente la registrazione 
del consiglio e al suo posto 
c’è una immagine psiche-
delica (vedi foto) incredibile 

c h e 
v a 
avanti 
p e r 
t u t t a 

CICLABILE - 
Dopo l’adozione 
dei nuovi sensi uni-
ci, l’opinione pub-
blica si è divisa tra 
favorevoli e contra-
ri. Ed è inevitabile 
visto che in ogni 
provvedimento c’è 
chi ci guadagna e 
chi no. Ma un let-
tore ci ha inviato 
questa bella battuta. 
«Visto che avevano 
fatto la ciclabile di 
via san Francesco rove-
scia, non riuscendo a ri-
mediare hanno... girato il 
senso unico!». Non male.

CONSIGLIO - Tutti ri-
cordano le polemiche del 
famoso consiglio comunale 
quando vennero eliminate 
dalla registrazione sul sito 
del Comune le immagini 
della quasi rissa tra il sin-
daco Faccioli e la consiglie-

la durata del consiglio. Per 
la serie «potevamo stupir-
vi con effetti speciali».

STRAFALCIONI NA-
TALIZI 1 - Ogni anno 
aspettiamo che esca lo 
speciale dell’Arena che per 
noi è una miniera di strafal-
cioni. «Appuntamento per 
tutti al grande villaggio 
natalizio» titola un articolo 
dove si legge: «Il Villaggio 
Natalizio allestito in cen-
tro sin dal 6 dicembre 
in un’atmosfera di gran-
de suggestione con luci, 
chioschi e le caratteristi-

Il Villaggio che non c’è
Casette natalizie e bancarelle in piazza Giovanni XXIII: ma è solo uno strafalcione
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Come rendere utile la ciclabile di via san Francesco? Girando il senso unico!
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che bancarelle... tra i 
profumi di caldarroste, 
frittelle e mele cara-
mellate...». E in un’altra 
pagina si legge: «... piaz-
za Giovanni XXIII dove 
sino al 6 gennaio sarà 
ospitato il Villaggio na-
talizio». Va bene che c’è 
stato anche qualche gior-
no di nebbia, ma dov’era 
‘sto Villaggio natalizio? E 
i profumi di caldarroste 
ecc, ecc.? O seremo tutti 
raffreddadi, oppure... 

In realtà sono tre anni che 
non c’è più. Va bene fare 
copia e incolla dello spe-
ciale dell’anno precedente, 
ma insomma...

Ma non è finita qui. In 
altra pagina si parla delle 
Fiera di Natale di via Pace 
con il titolo che richiama la 
ventinovesima edizione. E 
che foto ci mettono? Quel-
la del Villaggio di Natale 
(quando c’era) di piazza 
Giovanni XXIII. Ma in 29 
anni non hanno fatto una 
foto delle bancarelle in via 
Pace?

S T R A -
F A L C I O N I 
N A T A L I Z I 
2 - Sempre 
sull’Arena si 
parla del pro-
blema dei furti 
nelle abitazioni 
e il consigliere 
della Lista Tosi 
Luca Zamperi-
ni  diventa nel 
titolo ‘‘con-
sigliere della 

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Gennaio 2015

Il pensierino del mese

Sopra la ciclabile di via san Francesco che è 
finalmente nella direzione utile grazie al fatto che 
è stato girato il senso unico! A destra lo speciale 
Natale dell’Arena con una serie di strafalcioni

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica il presepe rivisitato in chiave politica villafranchese, 
col sindaco Faccioli che è il pastore, qualche pecora a lui più vicina, altre un po’ meno e altre proprio si sono allontanate

Lega Nord’’. Eh, ma qui è 
meno grave. In politica, in-
fatti, oramai non si capisce 
più nulla, con gente che 
cambia casacca e alleanze 
ogni colpo di vento.

PANCHINE - Ci vole-
vano in via Bixio e sono 
già state usate con fre-
quenza dai cittadini. Ma 
ci hanno segnalato un 
piccolo inghippo: alcune 
sono proprio a ridosso del 
parcheggio e se uno apre 
la portiera va a sbatterci 

L’immagine che passa al 
posto della registrazione 
del consiglio comunale 

sul sito del Comune

Una panchina in via Bixio 
posizionata a fianco del 
posto auto disabili. Sono 

troppo vicine al parcheggio

In questi tempi molto difficili la terapia del sorriso 
resta uno degli antidoti che possiamo ricevere e 
dare senza spesa e con un risultato apprezzabile



CLINICA
DENTALE

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

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

045 6340735
Mozzecane via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914

La moderna 
odontoiatria per-
mette il recupero 
di elementi den-
tari compromes-
si. I denti vengo-
no salvati grazie 
all’Endodonzia. 
Ne abbiamo 
parlato con un 
esperto, il dott. 
Alberto Mazzocco, specialista 
in Endodonzia presso la Clinica 
Dentale Gazzieri a Mozzecane 
in via Bon Brenzoni 41/b.

COS’È L’ENDODON-
ZIA?

«E’ la scienza medica che ha 
per oggetto i tessuti interni del 
dente, le patologie e i trattamenti 
correlati. Quando questi tessu-

ti o i tessuti che circondano la 
radice dentale si ammalano o si 
danneggiano a causa di carie o 
traumi, il trattamento endodonti-
co permette di salvare il dente».

COS’È IL TRATTAMEN-
TO ENDODONTICO?

«La cosiddetta devitalizza-
zione è un trattamento necessa-
rio quando la polpa (il tessuto 

molle interno al dente) è 
infiammata o infetta per 
un danno provocato da una 
carie pro-
f o n d a , 
dall’esito 
di inter-
venti sul 
d e n t e , 
o da un 
t r a u m a 

(grave e improvviso o più leg-
gero ma ripetuto) che ha pro-
vocato frattura o scheggiatura o 
incrinatura profonda. Consiste 
nella rimozione 
della polpa (nervo 
dentale) infiam-
mata e infetta, 
presente all’inter-
no del dente e per tutta la lun-
ghezza delle radici, e nella sua 

sostituzione con un’otturazione 
permanente in guttaperca e ce-
mento canalare, previa adeguata 

detersione e sagomatu-
ra dei canali radicolari».

COSA SI OTTIE-
NE CON 
IL TRAT-
TA M E N -
TO ENDO-

DONTICO?
«Il risultato è che 

il dente non sarà più 
un serbatoio infettivo 

e, dopo 
u n ’ a d e -
guata ri-
costruzio-
ne della corona, potrà 

continuare a svolgere le stesse 
funzioni di un dente integro».

E’ DOLOROSO?
«Durante il trattamento endo-

dontico il dolore è sotto control-
lo grazie all’anestesia locale».

E’ UNA PROCEDURA SI-
CURA?

«Assolu-
tamente sì. 
Quando una 
grave infezio-
ne di un den-
te richiede il 
trattamento 
endodontico, 
quel tratta-
mento serve 
ad eliminare 

i batteri dai canali radicolari in-
fetti, prevenire la reinfezione e 
salvare il dente naturale».

   Permette il recupero di elementi dentali compromessi

Denti salvati grazie all’Endodonzia
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SaluteInformazione commerciale

Il dottor Alberto 
Mazzocco

E’ una procedura 
sicura e il dolore è 

sotto controllo grazie 
all’anestesia locale

La cosiddetta 
devitalizzazione 

elimina l’infezione 
e permette al dente 

di continuare 
a svolgere le sue 

funzioni

UN BUON 2015 
IN FORMA 

DALLO STAFF
 DI BODY ENERGIE



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 - CASTELNUOVO DEL GARDA - SAN GIOVANNI LUPATOTO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
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