
                  Il consiglio approva il piano di 
zonizzazione. Verifiche per smog e rumore                  
VILLAFRANCA

Via libera in consiglio comunale al piano che prevede 14 
punti per monitorare qualità dell’aria e il rumore legati all’e-
spansione e all’operatività dell’aeroporto Catullo  (A pag. 13)

Controlli
Una centralina anche 

a Madonna del Popolo

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Bivio, lavori  
per la rotonda
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Tel. 045 7970048

Salone - Officina - Carrozzeria 
Via Portogallo 6, Villafranca di Verona
 Tel. 045 7900636 - www.zaffanicar.it 

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

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Dille che l’ami, regalale un diamante



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 

sabato 26 gennaio
Degustazione
di broccoletto

pastellato fritto con vino
Custoza annata nuova

il Custoza
incontra

il Broccoletto

10%
Sconto
su CustozaVal dei Molini

Body Energie ssd srl 
Via Adamello,1 - Villafranca (VR)  
T. 0456304337  - bodyenergie.it 



E’ stato inaugurato il Centro Ser-
vizi Uniaudio e Progetto Assistenza 
a Villafranca in via Messedaglia 197, 
alla presenza del sindaco Roberto 
Dall’Oca, l’assessore alle Manifesta-
zioni Luca Zamperini, il consigliere 
comunale Jacopo Foroni e il parro-
co don Daniele Cottini. «Il Gruppo 
Uniaudio - ha spiegato Matteo Co-
belli, direttore e responsabile Comu-
nicazione del Centro Servizi - ha 40 
anni di esperienza ed è specializzato 
a 360° nei servizi di prevenzione e riabilitazione uditiva 
attraverso una rete di centri acustici specializzati, farmacie 
e ambulatori medici nelle province di Verona e Mantova». 

Silvano Cobelli e Giorgio Pisani, responsabili del grup-
po, hanno rimarcato che «i Centri Uniaudio garantiscono 

ai pazienti e alle loro fami-
glie un pacchetto completo 
di protocolli riabilitativi e di 
soluzioni professionali per 
le esigenze personali di 
ascolto e protezione acu-
stica di tutta la famiglia». 

Sono previsti test com-
pleti dell’udito, soluzioni 
acustiche di nuova gene-
razione con valutazioni 
gratuite di un mese, pro-

tocolli acustici junior e trattamento degli Acufeni (fischi e 
ronzii).

«Da quest’anno - ha aggiunto Dalila Benati, direttrice 
del centro Progetto Assistenza di Villafranca - il Gruppo 
UNIAUDIO ha deciso di ampliarsi con nuovi servizi di 

Ass is tenza 
In tegra t i va 
e sostitutiva 
della famiglia 
nella cura di persone non autosufficienti, anziane e/o di-
versamente abili. Grazie ai nostri operatori specializzati 
siamo in grado di erogare assistenza a 360° a domicilio 
e in ospedale, di alcune ore e 24 ore su 24, prestazioni 
infermieristiche e fisioterapiche a domicilio, visite mediche 
a domicilio, prenotazione CUP per visite mediche, ausili 
sanitari per la mobilità e il benessere, trasporto ad ambu-
latori o uffici, montascale e scooter elettrici, pratiche per 
contributi Ulss». Progetto Assistenza è una rete nazionale 
di oltre 100 agenzie, che ha ottenuto la certificazione di 
qualità ISO 9001/2015. 

(Info Uniaudio a Villafranca in via Messedaglia 197 - 
045 7903025, Progetto Assistenza 045 5704931). 

«L’opera dello Stato è lenta, quella 
della solidarietà è veloce». A dirlo il pre-
sidente del Cus Camerino Stefano Belar-
dinelli che da Atv durante le festività ha 
ricevuto un aiuto tangibile per le zone ter-

remotate che si sentono purtroppo ab-
bandonate. Le immagini di questi giorni 
con la desolazione della neve, che ri-
copre ancora le macerie a due anni di 
distanza, fanno riflettere e stringono il 
cuore.

«Per questo - spiega il presidente 
di Atv Massimo Bettarello - abbiamo 
scelto di acquistare 800 confezioni 
di prodotti tipici marchigiani come 

omaggi natalizi. Del resto ci eravamo 
mossi con iniziative subito dopo il sisma. 
Tutti i dipendenti e i sindacati sono stati 
solidali per far passare questa idea. Ab-
biamo fatto interventi che rimangono e 

rimarranno. Nel tempo testimonierà la 
forza solidale di questa piccola comunità 
aziendale verso chi era in difficoltà». 

In effetti fu subito acquistata da Atv una 
roulotte da adibire a uffici per il Comune 
di Camerino cui seguì poi il dono di una 
casetta prefabbricata, diventata un punto 
di riferimento per le associazioni.

«Siamo grati ad Atv - dice Belardinelli 
-. A meno di un anno dal sisma era stata 
aperta la casetta, la prima a Camerino (2 
mesi per farla, 9 per le pratiche). Le ca-
sette della protezione civile sono arrivate 
dopo due anni. Ma la ricostruzione non 
parte. Ancora l’area è chiusa. Speriamo 

che i giovani non perdano la speranza. 
Sono il fondamento dell’associazione 
‘Io non crollo’. 70-80 ragazzi in maniera 
autonoma hanno deciso di lavorare su-
bito, un’opera fondamentale con la po-
polazione, che è anziana e vuole restare 
nella sua terra, e un decisivo supporto 
alla Protezione Civile». 

Samuele Grasselli sottolinea lo spirito 
di ‘Io non crollo’: «All’inizio è facile stare 
insieme, poi la gente abbandona. Gesti 
che durano nel tempo come questi fan-
no onore all’Atv. Ora più che altro aiu-
tiamo le aziende locali che ancora riesco-
no a lavorare». 

Boccata di ossigeno per le associazioni di 
volontariato. La Giunta ha erogato oltre 20 
mila euro alle associazioni che nel 2018 si 
sono impegnate per promuovere iniziative in 
collaborazione col Comune. Per il tempo li-
bero circa 1.200 euro. Allo sport vanno 900 
euro per la promozione della pratica sportiva, 
l’organizzazione di piccoli tornei e l’acquisto di 
materiali, altri 300 euro sono stati destinati alla 
pallavolo per le attività svolte durante il centro 
estivo comunale, e 400 euro al Castel D’Azza-
no per il supporto alla Festa dello Sport 2018. 
1.500 euro per le spese sostenute dai Grest 
Parrocchiali, 2300 euro alla scuola per la so-
stituzione di alcune lavagne LIM, 400 euro 
alla Fevoss per il supporto sociale, 5.760 euro 

per un contributo straordinario alle madri con 
figli minori riconosciuti da un solo genitore. 
3150 euro al Comitato Carnevale Castellano 
per l’organizzazione della sfilata del 27 Gen-
naio 2019 da Azzano a Beccacivetta. 6000 
euro per dare un contributo alle famiglie che 
sostengono i costi degli abbonamenti studenti 
da/a Castel D’Azzano. 

«Le persone che in modo gratuito e di-
sinteressato si mettono a disposizione degli 
altri rendono la comunità viva, solidale ed è 
compito della pubblica amministrazione so-
stenerle - dice il sindaco Antonello Panuccio 
-. Sono tante e ne siamo orgogliosi, perciò 
quest’anno abbiamo fatto uno sforzo straor-
dinario per premiare il loro impegno».

Illuminazione, spogliatoi, asfalti

 Dopo anni sembrano esserci le condizioni giuste per realizzare il progetto

Erbè congiungerà le ciclabili di Tartaro e Tione
Da circa un anno con alcuni Comuni 

limitrofi Erbè sta lavorando per la realiz-
zazione della pista ciclabile del Tartaro, 
con partenza da Villafranca per arrivare a 
Ostiglia. Con il passare del tempo altri Co-
muni hanno chiesto di far parte di questa 
iniziativa ed oltre al Tartaro si è aggiun-
ta la possibilità della ciclabile del Tione. 
Queste due ciclabili saranno inserite in un 
unico progetto dove Erbè sarà l’anello di 
congiunzione. La ciclabile del Tartaro pas-
serà tra la Madonna di Erbè e Pellegrina, 
mentre quella del Tione arriverà da Tre-
venzuolo per passare dal parco Due Tioni 

verso Sorgà. «Un’occasione imperdibile 
per il nostro territorio è quella di collega-
re le due ciclabili con una che partendo 
dalla Madonna arrivi ad Erbè - spiega il 
sindaco Nicola Martini -. Stiamo veden-
do, in funzione di questi ultimi sviluppi, 
come realizzare l’arredo della Madonna 
per non doverci trovare a fare due volte 
i lavori ma prevedendo già l’inserimen-
to di questa importantissima opera che 
valorizzerà il nostro territorio in quanto 
queste ciclabili saranno collegate con il 
Mantovano, il Lago di Garda, Verona, 
Rovigo e Vicenza». 

Il progetto ha trovato 
un grande riscontro nell’as-
sessore della Regione Ve-
neto Elisa De Berti, della 
Regione Lombardia Clau-
dia Terzi. Anche l’on. Elisabetta Gardini 
ha assicurato il suo supporto per i finanzia-
menti europei. «Lavorerò attivamente con 
i colleghi per la realizzazione di quest’o-
pera che considero strategica per il terri-
torio - dice il sindaco -. Di questa ciclabile 
se ne parla da molti anni, ma mai come 
ora vedo una condivisione positiva tra 
tutti per concretizzare il progetto».
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

CASTEL D’AZZANO

20 mila euro a sostegno delle associazioni
A maggio si rinnoverà il Con-

siglio comunale. Ecco gli ultimi 
interventi dell’Amministrazione. 
«Siamo soddisfatti per quanto 
fatto, anche più del previ-
sto - dice il vice sindaco 
Mauro Martelli -. Ora tre 
sono le priorità. La prima 
riguarda l’assegnazione 
del bando per l’ammoder-
namento delle linee e 
dei quadri elettrici che 
alimentano l’illumina-
zione pubblica nonché  
la sostituzione integrale dei corpi 
illuminanti con lampade a basso 
consumo energetico. Il piano pre-
vede un abbattimento del costo di 
oltre il 50% di quello attuale».

«La seconda sarà mettere in 

condizioni la prossima ammini-
strazione di poter attivare il cantie-
re per la realizzazione delle nuove 
scuole medie a inizio 2020 secon-
do i finanziamenti già assegnati. 

L’ultima priorità sarà assegna-
re i lavori per l’ampliamento 
degli spogliatoi dell’impianto 
sportivo di San Zeno. Il forte 
sviluppo del calcio femminile 

ha reso sottodimensionati 
gli attuali spogliatoi».

Tra gli altri interventi, en-
tro maggio verranno realiz-

zati nuovi asfalti per circa 80.000 
euro proseguendo il programma di 
manutenzione dei manti stradali, e 
verranno realizzati oltre 500 mt di 
guard-rail sulla strada di collegamen-
to tra San Zeno e Grezzano.

MOZZECANE 
Gli ultimi interventi 
programmati per il 
2019 dal Comune

Inaugurato in via Messedaglia a Villafranca il 
Centro servizi Uniaudio e il Progetto assistenza

Terremotati abbandonati, solidarietà da Verona

 

Centro Servizi di Villafranca  

Taglio del nastro al nuovo centro di Villafranca

Plubiredazionale

Atv

Mauro Martelli

N. Martini

L’incontro nella sede Atv



                           Finalmente sono iniziati i lavori della rotonda 

Quattro mesi per
sistemare l’incrocio del Bivio

Sono iniziati i lavori di realizzazione della tanto 
attesa rotonda all’incrocio del Bivio. Si tratta di un 
intervento realizzato da Veneto Strade da quasi 530 
mila euro. «Serviranno 4 mesi per chiudere una 
vicenda che si trascinava da più di sei anni - ricorda 
il consigliere delegato ai lavori pubblici Francesco 
Bonfaini che ha seguito l’intervento sin dai primi mo-
menti -.  Come Comune abbiamo fatto il progetto 
esecutivo e portato avanti gli accordi bonari con 
i proprietari dei terreni. C’è un contributo di 250 
mila euro dalla Provincia. Il Comune alla fine ci 
metterà metà dei soldi ma ne vale la pena». 

Il Comune di Valeggio è intervenuto anche se di 
fatto sono coinvolte una strada regionale e una pro-
vinciale. «E’ un punto molto delicato dove succe-
dono incidenti in continuazione -  spiega il sindaco 
Angelo Tosoni -.  Per questo abbiamo investito 
delle risorse come Comune. Vogliamo garantire 
la sicurezza dei nostri cittadini». 

GENNAIO
Sabato 26 (Teatro Smeraldo, 

ore 21) Compagnia Teatrale Con-
tro Scena in TUTTO SI PUO’. Re-
gia di Enzo Forleo ingresso intero 
euro 7, ridotto ragazzi euro 5. A 
cura Teatro Smeraldo e Comp. Ar-
taban

Domenica 27 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO a cura di 
Associazione Percorsi

Casa Toffoli (ore 16.30). Per la 
rassegna Teatro Famiglie la Com-
pagnia Il Nodo presenta LA BELLA 
E LA BESTIA. Ingresso intero € 5, 
ridotto € 3. A cura ARegolaD’Arte 
e Comune Valeggio Ass.to sociale 
istruzione famiglia

FEBBRAIO 
Sabato 9 (Teatro Smeraldo, ore 

21)Compagnia Teatrale Renato 
Simoni in UN CAPPELLO DI PA-
GLIA DI FIRENZE di Eugene Labi-
che, regia di Maurizio Ravazzin. In-
gresso intero euro 7, ridotto ragazzi 
euro 5. A cura Teatro Smeraldo e 
Comp. Artaban

Sabato 23 (Teatro Smeraldo, 
ore 21) Compagnia Teatrale Ar-
taban in IL MISTERO DELL’AS-
SASSINO MISTERIOSO di Lillo & 
Greg, regia di Marco Cressoni. In-
gresso intero euro 7, ridotto ragazzi 
euro 5. A cura Teatro Smeraldo e 
Comp. Artaban

Domenica 24 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO a cura di 
Associazione Percorsi

Casa Toffoli (ore 16.30). Per la 
rassegna Teatro Famiglie la ARe-
golaD’Arte presenta LA FAVOLA 
QUANTICA ingresso intero € 5, 
ridotto € 3. A cura  ARegolaD’Arte 
e Comune Ass.to sociale istruzione 
famiglia
(Possibili variazioni del programma)

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Teatro a Casa 
Toffoli e Smeraldo

I campioni dello sport in 
passerella allo Smeraldo

I campioni dello sport valeggiano in passerella 
al teatro Smeraldo in occasione della serata “Sport 
di vertice e sport di base: due mondi a confronto” 
con tanti ospiti prestigiosi del rugby, della mountain 
bike, della pallavolo, del calcio, delle discipline para-

limpiche. La serata, che ha preso spunto dal libro “SportxGioco” ed è stata moderata dai 
giornalisti Alessandra Rutili e Adalberto Scemma, ha voluto favorire il confronto e il dialogo 
tra i due mondi. Un evento organizzato da Fondazione Valeggio Vivi Sport, Assessorato allo 
sport del Comune di Valeggio sul Mincio, Scaligera Rugby Valeggio e Istituto Comprensivo 
“G. Murari”. «Attraverso l’organizzazione di serate come questa - spiega l’assessore allo 
sport Simone Mazzafelli - ci poniamo l’obiettivo di lanciare messaggi positivi a genito-
ri, allenatori, dirigenti di società sportive e atleti stessi, grazie alla testimonianza di 
sportivi professionisti. Vorremmo inoltre mettere in luce che sport significa sacrificio, 
impegno, serietà, ma rimane un’attività compatibile con il percorso scolastico dei 
nostri ragazzi». (L’elenco completo di tutti i premiati sul sito www.targetnotizie.it)

L’evento

A p e r t a 
a l l ’ I s t i tu to 
Alberghie-
ro l’aula di-
mostrat iva 
con cucina 
a t t r e z z a t a 
mobile, cir-
ca 80 posti 

a sedere e un sistema di videoproiezione e vide-
oripresa. «A fronte di una convenzione che pre-
vede la possibilità per il territorio di avvalersi di 
questa cucina il Comune è intervenuto con un 
contributo - dice il sindaco Angelo Tosoni -. Una 
grande realtà che forma giovani professionisti 
tanto preziosi per il nostro territorio a vocazione 
turistica». «L’obiettivo – dice il vicesindaco Marco 
Dal Forno – è formare figure professionali e sti-
molare e dare supporto alle nostre eccellenze».

Alberghiero: cucina dimostrativa

TARGET ValeggioTarget
Gennaio 2019

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606
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Le premiazioni allo Smeraldo

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953



A maggio ci saranno le elezioni co-
munali per il rinnovo del Consiglio e della 
Giunta.

L’attuale Amministrazione comunale 
ha comunque delineato alcuni importanti 
obiettivi da raggiungere prossimamente.

Servizi - Si sta valutando la possibilità 
di istituire un servizio URP (Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico), anche eventual-
mente attraverso l’ufficio IAT (Informazio-
ni Accoglienza Turistica), per gestire con 
immediatezza e semplificazione il contat-
to con i cittadini. Dopo la conclusione del 
progetto di miglioramento qualitativo dei 
servizi comunali, anche finalizzato alla 
certificazione ISO, ci sarà la valutazione 
dell’esito e dei risultati attesi. Sarà attivato 
il CUG (Comitato Unico di Garanzia) fina-
lizzato al monitoraggio ed alla proposta 
migliorativa del benessere organizzativo, 
cui associare anche il supporto esterno di 
uno psicologo del lavoro.

Sicurezza e ordine pubblico - Ci si 
aspetta un cambio di prospettiva: si ritie-
ne importante cercare di attuare nel vero 
senso della parola il concetto di ascolto 
del cittadino.  

Beni culturali e patrimonio - Si svi-
lupperanno azioni sinergiche con asso-
ciazioni, soggetti pubblici e privati per la 
conservazione, valorizzazione e gestione 
dei beni, anche attraverso forme di sussi-
diarietà e/o accordi di partenariato pubbli-
co/privato. 

Impianti sportivi - L’Amministrazione 
potrà valutare forme di realizzazione di 
nuovi impianti sportivi o valorizzazione di 
impianti esistenti, anche mediante lo stru-
mento del partenariato pubblico privato, 
contribuzione e assistenza alle associa-
zioni sportive del territorio anche attraver-
so la Fondazione Valeggio Vivi Sport. 

Turismo - Si procederà per generare 
flussi turistici a livello locale nazionale o 

estero, organizzando e coordinando le of-
ferte dell’insieme delle risorse turistiche e 
culturali, sia strutturali sia per eventi, che 
avranno effetto sul territorio. 

Rifiuti - L’Amministrazione intende 
migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, 
valutando la possibilità di introdurre la rac-
colta puntuale con una misurazione del 
rifiuto secco e la revisione del sistema di 
raccolta della frazione verde.

Viabilità - Previsti interventi di manu-
tenzione e la messa in sicurezza di alcuni 
tratti stradali. 

Illuminazione pubblica - Si cercherà 
di mantenere in efficienza gli impianti esi-
stenti anche attraverso la ricerca di solu-
zioni di efficientamento energetico. 

Sociale - Si continuerà a destinare le 
risorse del bilancio comunale per il finan-
ziamento di interventi destinati alle poli-
tiche sociali. Sono confermate le risorse 
per gli inserimenti 

socio assistenziali ed i fondi a favore delle 
associazioni che operano nell’assistenza 
alle diverse forme di povertà e ci saranno 
investimenti  in politiche solidaristiche e di 
sostegno ai redditi più bassi e in iniziative 
che consentano l’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati. 

Economia locale - Sarà incentivata 
attraverso la valorizzazione dei prodotti 
tipici del territorio e la conoscenza del pa-
trimonio storico artistico e culturale. Pro-
cede la rivitalizzazione del centro storico, 
il recupero e lo sviluppo di attività tipiche 
e caratteristiche. 

Ambiente - Si valuterà l’affidamento 
del servizio integrato Energia con conven-
zione che consenta azioni ed interventi 
per ridurre i consumi energetici, diminuire 
le emissioni inquinanti, garantire la piena 
efficienza degli impianti tramite un pro-
gramma di manutenzione adeguato.

2019 all’insegna di sociale, energia pulita, servizi, accordi 
pubblico privato per beni storici e impianti sportivi, turismo
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Il Buon Natale degli Ammi-
nistratori durante le festività è 
diventato uno spot per Valeg-
gio. Realizzato con un drone da 
Franco Lanfredi, in possesso 
dell’attestato Enac, il video ha 
mostrato il sindaco Angelo Toso-
ni e il suo staff sul ponte di legno 

di Borghetto. Dal saluto degli 
amministratori le immagini sono 
passate poi sul ponte Visconteo, 
il Castello e infine sull’abitato di 
Valeggio. 

«Un modo diverso per salu-
tare i nostri concittadini visto che 
nel 2019 ci saranno le elezioni e 

quindi era il Natale conclusivo di 
questa Amministrazione comu-
nale - spiega il sindaco Tosoni 
- ma è diventato anche un modo 
ulteriore per mostrare le bellez-
ze del nostro territorio che sono 
il biglietto da visita della nostra 
comunità».

Il saluto degli amministratori per le festività 
diventa uno spot per promuovere il territorio

Gli amministratori sul ponte di legno a Borghetto



 Festa doppia nella sede della squa-
dra di Protezione Civile Mincio durante 
la serata di fine 
anno: consegna 
delle benemeren-
ze e nuovo mezzo. 
In occasione della 
giornata di S. Lu-
cia in piazza, tra-
dizionalmente ani-
mata dalla sezione 
locale di Protezio-
ne Civile, il Comu-
ne aveva infatti donato un nuovo mezzo.

Alla serata hanno preso parte anche 
il vicecoordinatore PC ANA del Trivene-
to Stefano Ravenna, il coordinatore PC 
ANA della Sezione di Verona, Luca Bran-
diele e il presidente della Sezione ANA 
di Verona, e Luciano Bertagnoli che ha 
consegnato un attestato e una medaglia 
a Gianfranco Maraia e alla vedova di Ro-
berto Caporali, volontario alpino “andato 

avanti” da pochi giorni, per il servizio svol-
to in protezione civile ed il raggiungimen-

to massimo 
d’età.

«Con la 
Protezione Ci-
vile da subito 
si è instaura-
to un ottimo 
rapporto di 
collaborazione 
- dice il sindaco 
di Villafranca 

Roberto Dall’Oca -. Abbiamo subito ac-
colto favorevolmente le loro richieste 
acquistando due mezzi e i rilevatori 
GPS per consentirgli l’operatività. Da 
sindaco ho partecipato al corso entran-
do nei meriti dell’attività operativa, ap-
prezzandone gli aspetti organizzativi. 
Un volontariato professionale sempre 
in prima fila con tanti interventi, come 
si è visto anche di recente».
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Sommacampagna sarà uno dei 
Comuni chiamato al voto a maggio 
e quindi, per quanto riguarda gli im-
pegni amministrativi, lo sguardo è 
forzatamente rivolto ai primi mesi del 
2019. «L’intento - spiega il sindaco 
Graziella Manzato - è quello anzitut-
to di portare a termine gli impegni 
presi. Quindi puntiamo a terminare 
i lavori ed inaugurare la palestra di 
Caselle, la rotatoria di via Staffalo, 
la rotatoria di via Dossobuono, le 
barriere, l’approvazione del Piano 
degli Interventi».

Poi ci sono tanti progetti da segui-
re. «Abbiamo da consolidare il pro-
getto ‘‘Mercato della Terra’’, per la 
valorizzazione delle risorse locali e 
del territorio, promuovendone la co-

noscenza e avvicinando produttori e 
consumatori al fine di incrementare 
le opportunità di commercializza-
zione di prodotti genuini, freschi e 
a prezzi congrui. C’è l’attivazione 
del progetto per il biglietto unico, 
in collaborazione con il Comune di 
Villafranca, per l’Ossario di Custoza 
nell’ambito del programma di Po-
lo del Risorgimento. Poi avremo le 
celebrazioni per il 70º della Dichia-
razione dei Diritti Umani e l’attiva-
zione di progetti per l’ambiente in 
collaborazione con le Scuole».

In questi giorni il Comune, su invito 
dell’ANCI, ha deliberato di sostenere 
l’iniziativa della Regione in supporto 
alle popolazioni colpite dal maltempo 
con un contributo di € 2000.

              Sommacampagna. Piano interventi,
             palestra, rotatorie e tanti progetti

Il 2018 si è chiuso con un 
clima teso in paese con accu-
se pesanti dell’opposizione di 
immobilismo e ‘‘rumors’’ di 
contrasti all’interno dell’ammi-
nistrazione. Ma il sindaco Lu-
cio Buzzi si mostra fiducioso e 

guarda avanti con un certo ot-
timismo: «Il 2019 sarà l’anno 
del rilancio, un momento stra-
tegico che ci vedrà impegnati 
su molti fronti». Per il 2019 la 
priorità sarà data alla riattivazio-
ne dei servizi sospesi. 

«Una volta approvato il 
bilancio - sottolinea il pri-
mo cittadino - sarà dato il 

via alla verifica e alla ripresa. 
Non da meno è da sottoline-
are l’intervento programma-
to al cimitero: l’ampliamen-
to, previsto e già progettato, 
consentirà la realizzazione 
di nuovi loculi. Un capitolo 
a parte merita il contributo 
da € 70.000 che arriverà dal 
Governo: una cifra che ci per-

metterà di investire risorse in 
opere pubbliche come la siste-
mazione degli impianti sporti-
vi. Sarà infine predisposto un 
piano delle manutenzioni, fer-
me da troppo tempo: abbiamo 
già iniziato con la palestra del-
le scuole Medie, proseguiremo 
dove c’è bisogno». 

Dall’assessore Pietro Gua-

dagnini due 
notizie: «La 
Biblioteca 
verrà riaperta per gradi, nel 
breve supportata da volontari 
in attesa del bando. Per quan-
to riguarda i finanziamenti  al-
la materna, purtroppo siamo 
sempre vincolati al responso 
della Corte dei Conti».

Protezione Civile. Consegna 
nuovo mezzo e benemerenze

Povegliano. Il sindaco Buzzi: «Il 2019 anno del rilancio»

Inizio d’anno alla Cantina di Custoza all’insegna di 
due prodotti tipici locali. Sabato 26 gennaio, infatti, 
ci sarà la degustazione di broccoletto pastellato fritto 
con vino Cu-
stoza anna-
ta nuova. Il 

2018 si era chiuso con ‘‘Bollicine in festa’’ con 
in degustazione i rinomati spumanti e il moscato 
frizzante dolce della Cantina accompagnati da 
panettone, nadalin artigianale e Sfogliatina di 
Villafranca della pasticceria Debortoli. Con gli 
spumanti Radetzky ed Imperial accanto alla Sfo-
gliatina si è respirato anche un clima ‘‘storico’’ 
che ben accomuna Custoza e Villafranca.

Nuova linfa per il Povegliano nel mercato di riparazione. E’ arrivato il portiere 
Michael Gessi dal Castel D’Ario e rientrato dal San Giovanni Lupatoto Dritan Gor-
di, già nelle file del Povegliano negli ultimi due campionati. «Dobbiamo mettere 
più cattiveria agonistica in campo se vogliano evitare di restare invischiati nella 
roulette dei play out – dice il ds Flavio Dal Santo -. Nelle prossime partite, tutte 
alla nostra portata, ci potremmo giocare la salvezza. La prima col Chiampo 
è andata bene. Il gruppo guidato da mister Lucio Beltrame è unito e lavora 
bene, ma non possiamo permetterci di lasciare sul terreno punti preziosi. Già 
ne abbiamo buttati al vento sei, ora dobbiamo trovare più continuità di gioco e 
metterci quel pizzico in più di aggressività davanti alla porta». 

Alla Cantina il 2019 parte con due 
prodotti tipici: broccoletto e vino

Calcio. Povegliano, gare decisive per la salvezza

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

Custoza

Il nuovo mezzo 

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

Il sindaco Manzato con la giunta



Villafranca di Verona
  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1  

tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 

tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 

tel. 045 7102578

www.dentalcoop.it

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

Direttore sanitario  dott.ssa Elisa Giacomazzi iscrizione all’albo 
degli odontoiatri di Verona dal 13/01/2009 al n° VR 01195

Direttore sanitario  dr. Zeno Montagna 
numero iscrizione Albo 01320

Direttore sanitario  dr.ssa Livia Montagna  
N° iscrizione Albo 01198 del 13/01/2009

        Per 
        San Valentino

         Regalati 
         un sorriso



 Presepi in casa, viva la fantasia

Tante foto anche quest'anno 
per il concorso di Target 
Notizie. Un bel segnale 

nella riscoperta del valore 
delle sacre rappresentazioni. 

Complimenti anche a chi 
non ha trovato posto

«Un anno ho visto un presepio fatto ad uncinetto 
ed ho pensato di sviluppare l’idea». Così Antonella Zi-
velonghi di Dossobuono spiega il presepe realizzato tutto 
ad uncinetto a parte la base in polistirolo colorata. E' la 
natività prescelta quest'anno. «Ho la tradizione di fare il 
presepio tutti gli anni - sottolinea -. L’albero non è mai 
stato nel nostro Dna. Questo presepe è fatto in modo 
che puoi dare una posizione ai personaggi, cambiarla, 
perché dentro hanno un’anima in ferro piegabile». 

Anche quest'anno la scelta è stata molto difficile e quin-
di a tutti va comunque il nostro applauso per il lavoro 
svolto con tanta fantasia e cura e per il fatto di sostenere 
questa bella tradizione. Così si tramanda ai giovani il mes-
saggio di pace delle sacre rappresentazioni.

Nella foto la premiata Antonella Zivelonghi con Gian-
carlo Tavan nella redazione di Target Notizie.

Un presepio tutto fatto con 
l'uncinetto: brava Antonella

Il presepe di Roberta Ferrari e Na-
dia Marchesini ambientato in un 
vecchio castello addobbato a festa. I 
materiali impiegati sono polistirolo, 
cartone e collanti vari.

Il presepe creativo di Daniela Toffalini. Quest’anno ha 
creato un quadro con la S. Famiglia colorato  con il pane 
grattugiato (bianco, di mais e con i semi), invecchiato e 
per fare colori diversi scaldato con una pentola sul fuoco. 
Incollando tutto con la colla. Per mettere in evidenza il 
viso dei personaggi ha usato il filo da ricamo.

 Il presepe di Roberta Ferrari ispirato a 
Disneyland nel 90° compleanno di Topolino.

Sia il castello che le casette sono state 
realizzate a mano, utilizzando 

cartone e polistirolo.

Il presepe di Tamara 
Bersignani realizzato quest'anno 

in una tinozza appositamente 
recuperata per l'occasione. Tutti i 
dettagli e i personaggi sono creati 

a mano: con le pigne grandi la Sa-
cra Famiglia, l'angelo, due pasto-

ri e una pastorella, con le pigne 
piccole le pecorelle (sembrano 

popcorn). La circonferenza della 
tinozza è abbellita da strisce 

a led ad energia solare.

 Il presepe realizzato 
da Antonella Zivelonghi

Il presepe fatto a mano 
con pasta di mais, garza e 

legno da Renza Compri

Il presepe di Nicolò e Greta, 
realizzato all'interno di 

vecchie cassette di legno.

Il presepe di Renza Lonardi 
realizzato all'insegna della tradizione, con statuine 

e personaggi originali della sua infanzia.

 Il presepio di Francesca Mosconi

Presepe di Matteo Fabiani costruito 
con polistirolo, cartone flash.

Il presepe realizzato dalla nonna 
Fausta Vantini col nipote Matteo

Natività realizzata da Sara 
Giacomelli di Mozzecane 

con una vecchia candela incisa, un vassoio dei pasticcini come base, 
carta e stoffa per foglie e fiore, bacche rosse, sassolini del giardino. Il presepio realizzato dalla scuola Don Allegri
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Il presepe 
di Flora 

Pangrazio

Porte aperte alla scuola media 
paritaria Don Allegri di Villafranca
SABATO 26 GENNAIO dalle ore 10 alle ore 12

Via Rizzini 4,  Villafranca di Verona - Tel. 045 6302774 - www.donallegri.it

Il percorso di studi si arricchirà anche del potenziamento musicale con diverse ore pomeridiane 
di strumento e musica d’insieme. Gli strumenti saranno 6. Da aprile le selezioni per l’accesso.

• Orario scolastico su cinque giorni 
(senza rientri pomeridiani)
• Una sola lingua straniera (5 ore di 
inglese potenziato) e lezioni in 
compresenza con docente madrelingua 
inglese al mattino (un’ ora alla settimana)
• Studio assistito pomeridiano gratuito
(doposcuola) con insegnanti di cattedra

• Servizio mensa con fornitura da parte di 
una ditta esterna certificata  
• Laboratori pomeridiani di ampliamento 
dell’ offerta formativa 
• Stage all’ estero di una settimana con 
soggiorno in famiglia
• Insegnanti tutor per ogni alunno per 
seguire con più assiduità gli apprendimenti

• Progetto “Sport per tutti’’: ampliamento
 delle attività sportive con l’ utilizzo degli
 spazi messi a disposizione presso gli
 impianti di Villafranca
• Progetto “Carry each other’’: consulenza 
 a famiglie ed alunni per prevenire il 
 disagio scolastico e di promozione del
 benessere psicologico e sociale



Centro storico elegante con moquette e le
luminarie. Pista di pattinaggio protagonista

1968-
2018: il 
coro po-
l i f on i co 
‘‘Città di 
Villafran-
ca’’ ha 
festeggia-
to il 50° 
anniver-
sario del-
la fondazione con una serie di eventi. In Duomo si è esibito 
nel concerto corale polifonico ‘‘Salve Regina’’ con testi-
monianze e ricordi. Il Comune ha celebrato mezzo seco-
lo di attività del coro con una targa. Il secondo concerto 

è stato 
o sp i t a -
to nella 
chiesa della Madonna del Popolo nell’ambito della 
Rassegna Polifonica Corale di ispirazione Mariana.

Festa grande al ristorante El Pirlar dove, alla pre-
senza del sindaco Roberto Dall’Oca e dell’assessore 
Claudia Barbera, è stata tagliata la torta celebrativa 
del 50°.

Il coro ha infine concluso il Natale musicale vil-
lafranchese in piazza Giovanni XXIII, nonostante la 

nebbia, con il Concerto di Natale.

E’ stato un 
Natale all’insegna 
dell’eleganza che 
ha definitivamen-
te mandato nel di-
menticatoio la co-
stosa pacchianata 
del 2016. Segno 
che, facendo del-
le scelte oculate, i 
risultati arrivano.

«Il contesto 
del centro era 
piacevole e ci è stato riconosciuto - commenta il 
sindaco Roberto dall’Oca -. Volevamo la bomboniera 
e ci siamo riusciti. Le luminarie, come i mercatini e 
la pista, hanno promosso Villafranca».

Protagonista assoluta del Natale è stata la pista di 
pattinaggio, anche se in consiglio comunale il M5S ha 
sollevato perplessità sui costi e la mancanza di agevo-

lazioni per i cittadini.
«Volevamo che fosse la pista più grande 

della provincia visto che ce n’erano altre nel 
Veronese - risponde l’assessore Luca Zampe-
rini -.  I benefici mi sembrano evidenti perché 
ha attratto visitatori ed è stata utilizzata an-
che dai nostri giovani. In passato non aveva 
riscosso grande successo e nessuno voleva 
venire. E’ costata 40 mila euro, il Comune 
ne ha messi 14 mila compresi luci, allesti-
menti, albero e consumi. Quindi spesa con-
tenuta. Distribuito 5 mila biglietti ridotti 
nelle scuole. Gratuità per famiglie meno ab-

bienti. Il bilancio finale è più che positivo, così come 
le altre iniziative. Volevamo rendere Villafranca bel-
la, elegante e attrattiva. Luminarie, pista, moquet-
te, casette in piazza e i banchetti in via Pace sono 
andati in questa direzione. L’obiettivo è far meglio 
in fu-
turo».

            50 anni di attività per il 
coro polifonico Città di Villafranca

 Luci e colori di un Natale
all’insegna del buon gusto e 

       Giocattoli per i bambini

Botti, neonato al Magalini e musica

Il Natale 2018 ha visto una 
nuova iniziativa dedicata ai bambi-
ni. Quest’anno al Centro Sociale 
si è tenuta la prima festa di Babbo 
Natale con la partecipazione di una 
quarantina di bambini.  L’evento è 
stato ideato e sponsorizzato dalla 
ditta CF Costruzioni di Dossobuo-

no in collaborazione con 
l’Auser.

Grazie a questa ini-
ziativa sono stati regalati 
giocattoli ai bambini, nella 
sala concessa dall’Auser e 
appositamente preparata 
per il Nutella party. La volontà dei 

titolari della CF Costruzioni è 
far diventare questa festa un 

appuntamento natalizio fisso per 
regalare gioia ai bambini e alle loro 
famiglie. 

T a n t a 
gente allo 
s pe t t a co l o 
pirotecnico 
di fine anno 

e al concerto in Duomo. Villafranca è entrata nel 2019 
con i fuochi artificiali dal Castello. Allo spettacolo c’era 
ancora più gente degli anni scorsi, a testimonianza che 
a far da attrattiva non era il concerto ma i botti. Trop-
po forte la concorrenza della musica a Verona. Magari 
l’orario, mezzanotte in punto, ha invece un po’ pena-
lizzato chi stava trascorrendo la serata in famiglia o tra 
amici. Forse più indovinata era la decisione, adottata in 

passato, di sparare i fuochi verso le 12.30 dando modo 
a chi aveva fatto il brindisi in casa di raggiungere piazza 
Castello.

La pista di pattinaggio ha fatto il suo richiamando sui 
pattini anche il sindaco Dall’Oca. Unico neo i letamai 
che hanno lasciato rifiuti lungo la cancellata dei giardini. 
Invece delle solite birre, ecco le bottiglie di spumante.

Il concerto di Capodanno in Duomo ha visto all’ope-
ra il maestro Giuliano Bertozzo che ha diretto il coro po-
lifonico ‘’Città di Villafranca’’, il coro lirico ‘‘San Filippo 
Neri’’ e l’orchestra ‘‘Young Musicians Europea’’. «C’era-
no interpreti di qualità con novità rispetto al passato 
- dice l’assessore Claudia Barbera - in una cornice per-

fetta gra-
zie alla di-
sponibilità 
della par-
rocchia».

E dopo 
tanti anni c’è stato finalmente anche un neonato all’o-
spedale Magalini. Alle 2.48 è nato Cristian. Un parto 
un po’ faticoso, che ha avuto necessità di aiuto medico 
e che si è in breve risolto nel migliore dei modi grazie 
allo staff del Magalini per la felicità di mamma Ecaterina, 
moldava, in questo periodo in visita alla mamma che 
abita a Villafranca.

          I falò della Befana sono
grandi momenti di aggregazione 

La festa alla trattoria El Pirlar

Concerto di Natale in piazza centrale

La pista grande protagonista del Natale 2018

Traguardo

Auser

Capodanno

Epifania

I falò della Befana dura-
no poco ma rappresenta-
no un grande momento di 
aggregazione le famiglie in 
un mondo dove tutto va di 
corsa e purtroppo c’è chi 
fa fatica anche a fermarsi a 
dare un saluto alle persone 
a cui vuole bene. 

Tutto si consuma nel 
volgere di qualche minuto. 
Ma dietro c’è tanto lavoro 
preparatorio. E poi diventa 
l’occasione per stare insie-
me. E’ stato bello vedere 
da Rosegaferro all’Alpo 
la comunità locale riunirsi 
per assistere al falò e poi 
per gustarsi insieme qual-
che specialità gastrono-
mica preparata da circoli 
parrocchiali e associazio-
ni. Gente di tutte le età. 
E’ questo il vero valore del 
bruiel de la Befana. Sperando che spariscano per sem-
pre i soliti teppisti che appiccano il fuoco la sera prima 
vanificando tanto lavoro o quelli che approfittano della 
ricorrenza per bruciare di tutto impestando l’aria.
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Luci e colori suggestivi in centro storico

Il villaggio di Natale in piazza centrale
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La consegna dei giocattoli ai bambini

Tanta gente per i fuochi
Concerto di Capodanno in Duomo

La Befana a Caluri

La Befana a Rosegaferro

Si ringrazia   
per la collaborazione



La mostra 
‘‘Candidamen-

te noi’’, con le foto di Renato Begnoni, ha illustrato 
i servizi a sostegno delle persone malate di Alzheimer 
e Parkinson. E’ stata ideata dalla Fondazione Historie 
che da anni opera con progetti e iniziative a favore di 
un invecchiamento attivo per promuovere la capacità 
delle persone di esprimere la propria identità all’interno 
di una comunità. «Quattro classi dell’Anti hanno fatto 
attività all’interno della mostra - spiega Marina Savio 
responsabile area anziani di Historie - e piccoli grup-
pi hanno affrontato tematiche differenti con esper-
ti come Buffone, La Marca, Danzi e Lorenzini. C’è 

stato anche un book shop con la libreria Terza Pagi-
na». Davvero espressive e significative le foto di Renato 
Begnoni: «Ho ritratto sette persone in un momento 
della loro quotidianità tenendo in mano un ricordo 
importante della propria vita scelto dai familiari». 

L’evento è stato patrocinato dal Comune. «Historie 
è da tempo all’interno di un circuito molto efficace 
con i centri sollievo per gli Alzheimer - dice l’asses-
sore Nicola Terilli - ma non si è limitata al protocollo 
originario implementando i servizi». L’assessore Clau-
dia Barbera sottolinea come la cultura diventi veicolo di 
sensibilizzazione sociale: «Il messaggio è che la vita è 
degna di essere vissuta anche durante la malattia».

            Soluzione per il Medi

Cambiano le regole per il ser-
vizio di raccolta del verde. Non si 

dovrà più adottare la procedura degli altri anni quando si pagava 
con bonifico in banca e poi si andava a ritirare il bollino o in mu-
nicipio o nei circoli Noi nelle frazioni durante il mese di febbraio. 

Chi in passato aveva già attivato il servizio col bollettino, 
adesso riceverà la comunicazione a casa e con questa, insieme 
alla tessera sanitaria, potrà andare in una qualsiasi delle tabac-

cherie sul territorio e pagare ricevendo il bollino 
da attaccare sul bidone verde. Il servizio sarà atti-
vo dal 15 gennaio al 30 aprile, ma dal 1° marzo 

i bidoni senza bollino 2019 non verranno più svuotati. La spesa 
passa da 30 a 35 euro. Chi non aveva mai attivato il servizio 
dovrà recarsi ad Abaco in corso Garibaldi (dopo il municipio 
sulla sinistra andando verso la stazione) dove riceverà la docu-
mentazione e poi potrà pagare in tabaccheria. 

«Abbiamo semplificato il sistema - spiega l’assessore Ric-
cardo Maraia - perché si riceve a casa la carta necessaria e 
si può pagare comodamente in quanto le tabaccherie sono 
molte e si può andare all’orario che si vuole. Inutile, quindi, 
andare a ingolfare il municipio dove non si rilascerà alcun 
bollino».

Cambiano le modalità per la raccolta del Verde: si 
paga e si ritira il bollino per il bidone in tabaccheria

Si avvicina una soluzione per dare nuovi spazi al 
Medi ed evitare il blocco delle iscrizioni. Il Comune ha 
proposto aule all’interno delle Alighieri (vedi pag. 12). 
Intanto il Medi è stato una delle 433 scuole che 
hanno aderito alla Notte Nazionale del Liceo 
Classico nata nel 2015 dall’idea di un docente 
di latino e greco di un liceo siciliano. Gli studen-
ti, guidati dai docenti Mancini, Ceccon e Cor-
bellari, hanno dato vita a svariate performance 
con l’obiettivo di dare risalto al valore formativo 
della cultura classica: due laboratori di civiltà an-
tica (Vita quotidiana nella Verona romana del I 
secolo a.C. e Dei ed eroi dell’antica Grecia) a 
cura degli studenti di seconda e di terza, un in-
termezzo musicale in inglese tratto dal musical Macbeth 
realizzato dagli studenti di quarta AM, e una rappre-
sentazione teatrale che rielabora la tragedia di Sofocle 

“Antigone”.
Un appunta-

mento costruito 
nei mesi scorsi 
con grande si-

nergia e spirito di collaborazione, un modo diverso di 
“fare scuola’’. «Il liceo classico - ha detto il dirigente 
Mario Bonini - non è la scuola delle lingue morte, 

ma il luogo di rifles-
sione, di coinvolgi-
mento e di crescita 
personale, in cui 
non ci si ferma alle 
apparenze e si co-
struisce il futuro. 
Un evento per dare 
risalto e riconoscere 
le radici del  pensie-
ro occidentale, le 

nostre fondamenta culturali, i valori della democra-
zia, della centralità della persona e del libero pensie-
ro che i classici hanno interpretato e incarnato».

Il liceo Medi è stato anche tra le poche scuole che 
hanno vinto il bando nazionale “Cinema per la scuola- 
Buone pratiche, rassegne e Festival”. Risultato raggiun-
to attraverso le progettualità della Rete di Cittadinanza 
Costituzione e legalità coordinata da Anna Lisa Tiberio.

SCUOLA
Il Comune propone 
spazi alle Alighieri. 
Intanto il liceo vince 
il bando Cinema e 
partecipa alla 
Notte del Classico

Inizia la seconda fase dell’Università del Tempo 
Libero di Villafranca con i nuovi corsi portati avan-
ti dalla Coop. Sociale Cultura e Valori e la scuola 
Don Allegri a cui il Comune ha affidato l’organiz-
zazione. I corsi a pagamento sono Psicologia della 
memoria, Taglio e cucito, Aromaterapia, Fotografia, 
Rilassamento guidato, Core energetica, Trucco, Au-
toshiatsu, Ginnastica posturale, Tango, Gym Dance, 
Frutticoltura, Disegnare è facile, Francese. «Anche 
quest’anno i 
corsi di lingua 
e di ginnastica 
sono stati i più 
gettonati - sot-
tolinea il preside 
Paolo Chiavico 
-. La novità è 
il grande inte-
resse per i corsi di psicologia, meditazione, rifles-
sione sulla mente. Sono stati molto apprezzati 
raccogliendo tutti numerose adesioni». I corsi a 
partecipazione gratuita, riservati a coloro già iscritti, 
sono Escursionismo in ambiente montano e Oggi si 
vola e su richiesta degli utenti proseguiranno fino ad 
aprile i corsi gratuiti di storia e filosofia.

Le iscrizioni si ricevono alla scuola media Don 
Allegri via Rizzini, 4 (di fianco alla chiesa dei Frati). 
Orari: lunedì 8.30 -12.30 e 14 -16, mercoledì 8.30 
-12.30. Possono iscriversi anche i minori con più di 
14 anni (con l’autorizzazione compilata e firmata dai 
genitori). Sconto (10%) ai giovani tra i 18 e 27 anni 
in possesso della Verona Giovani Card. (Info: tel. 
045 6302774, mail: utl.cev@gruppocercate.it)

              Al via i nuovi corsi     
dell’Università del Tempo Libero

‘‘Candidamente noi’’ con Historie

Rifiuti

La proposta
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Renato Begnoni e Marina Savio

La mostra

La Notte del Liceo Classico

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

Comune Villafranca 
di Verona

Scuola Media
“Don Allegri”

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

Tel. 045
6302774

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

Cooperativa 
Sociale
“Cultura 
e Valori”

• PSICOLOGIA DELLA 
  MEMORIA: 7 incontri 
  dal 4/2 Biblioteca 
  (lunedì 20.15/21.45)
• TAGLIO E CUCITO: 8 
  lez. dal 19 gennaio Don
  Allegri (sabato 10/12) 
• FOTOGRAFIA: 9 lezioni 
  dal 6 febbraio  Biblioteca 
  (mercoledì 18/20)

• PERCORSO DI 
  RILASSAMENTO 
  GUIDATO:9 lezioni dal 5
  febbraio Auditorium 
  (martedì 20/22)
• CORE ENERGETICA: 12
   lezioni dal 24 gennaio 
   scuola D. Allegri (giovedì
   18.30/20) 
• AUTOSHIATSU: 9 lezioni 

   dal 1  febbraio 
  Auditorium (ven.18/20)
• POSTURALE: 12 incontri
   dal 23 gennaio Morelli 
  Bugna (merc. 18.30/20)
• TANGO BASE: 12 
  incontri dal 7 febbraio  
  Auditorium (giovedì
   21/22.30)
• TANGO AVANZATO: 12 

  incontri dal 7 febbraio 
  Auditorium (giovedì 
  19.30/21)
• GYM DANCE: 10 lezioni 
  dal 13 marzo Cavalchini 
  (mercoledì 17/18)                                                                                                               
• FRUTTICOLTURA: 12 
  incontri dal 12 febbraio 
   Auditorium  (martedì 
  15.30/17)

• Escursionismo in ambiente montano: 6 lezioni dal 5 febbraio (martedì 18.30-20) all’Auditorium
• Oggi si vola: 5 incontri dal 7 marzo (giovedì 18 -19) in Biblioteca 

LE NOSTRE PROPOSTE

I CORSI GRATUITICentro Servizi 
alla Persona
Morelli Bugna

Ultimi giorni 
per le 

iscrizioni
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Grezzanella, scuola, sicurezza, Castello, pulizia, 
botteghe storiche: c’è di tutto nel programma annun-
ciato dall’Amministrazione comunale a fine anno. 

IL 2018 - «E’ stato 
caratterizzato soprattutto 
dall’apertura dell’ospeda-
le con realizzazione del 
parcheggio di fronte - 
spiega il sindaco Rober-
to Dall’Oca -. Finalmente 
è stato dato l’assenso alla 
cessione della farmacia 
dall’Ulss al Comune. Se-
guirà valutazione dell’area 
e acquisizione per creare 
altri 65 posti auto oltre ai 
65 già realizzati. La palazzina resta all’Ulss dove porterà 
altri servizi. C’è stata l’apertura delle piscine.  I 4 ope-
ratori ecologici hanno avuto un riscontro positivo e il 
progetto avrà continuità con 140 mila euro a bilancio. Il 
regolamento del consiglio comunale dei ragazzi ha tro-
vato il suo compimento con l’elezione dei componen-
ti. Grazie ai bandi delle piazze di Alpo e Dossobuono 
abbiamo potuto raccogliere le richieste delle frazioni. 

Ora avvio alle varianti dei Piani di Intervento, inserendo 
nella programmazione tutte le opere necessarie». 

CULTURA - «Il progetto per la torre del Castello 
sta proseguendo e sono stati incaricati 
gli ingegneri per la verifica delle parti 
strutturali. La 
mostra  Salvia-
mo il 900 ha 
avuto oltre mil-
le visitatori e il 
coinvolgimento 
delle scuole e 
partirà il mu-
seo diffuso con 
Sommacampa-
gna. Castello 

e Bottagisio sono inserite nella 
lista all’interno degli Art Bonus con detrazione fiscale 
per chi contribuirà al loro restauro». 

SICUREZZA - «Prosegue il percorso per imple-
mentare il territorio con 14 nuove telecamere. Daremo 
seguito al tavolo tecnico della sicurezza, con incontri 
periodici con Polizia locale, Carabinieri e Guardia di Fi-
nanza. La Polizia locale dovrà attivare tutte le normati-

ve del nuovo regolamento. Aprirà il nuovo comando a 
Dossobuono (1 responsabile più due). Abbiamo inserito 
in bilancio le somme per avere supporto da agenzie 
private per il controllo del territorio, sia per i rifiuti, sia 
in zona industriale o nei parchi (40 mila euro)».

SCUOLA - «E’ iniziato un per-
corso con la Provincia per arriva-
re alla cessione delle elementari 
Alighieri e fare il campus delle Su-
periori. Toccherà al Demanio fare 
la perizia di stima. Intanto ci sono 
sei aule disponibili alla Cavalchini 
Moro. Gli uffici si sono già attivati 
per vedere le spese per la sistema-
zione. Le classi Quinte delle Ele-
mentari vogliamo portarle alle Me-
die, cominciando così ad avvicinare 

i ragazzi alla loro sede futura, liberando spazi da dare ai 
licei». Se ne parlerà in consiglio comunale.

COMMERCIO - «Stiamo preparando la modifica 
al regolamento per detassare le botteghe storiche, per 
l’importanza che rivestono nel tessuto sociale, e per i 
bar-tabaccherie che decideranno di non inserire slot 
all’interno della propria struttura».

    E’ un ricco 
programma 
quello che è 
stato messo 
in cantiere 
dal Comune 
per il 2019

Sulla viabilità si gioca la 
sfida più delicata. «E’ stato 
avviato l’iter per il comple-
tamento della Grezzanella e 
stiamo attendendo tempisti-
che certe - dice il sindaco -. Di 
sicuro non molleremo di un 
centimetro. Come Comune 
inizieremo la bretellina sul 

lato opposto. C’è l’impegno 
dei 960 mila euro per gli 
asfalti e 460 mila euro per 
la pubblica illuminazione. 
Daremo seguito al progetto 
di viabilità a Dossobuono 
con via Brigate Alpine e via 
Maddalena con impegno di 
750 mila euro». 

FRANCESCO ARDUINI: «Nel 2019 
sono previsti i lavori di sistemazione del-
la parte esterna al palazzetto dello sport 
(250 mila), la riqualificazione generale 
dei marciapiedi e la loro realizzazione a 
Pizzoletta. Si rifarà la copertura del Bot-
tagisio (300 mila) e della Levi Montalcini 
(230 mila), la palestra alle elementari a 
Rizza (320 mila). Il piano asfalti passa a 
700 mila euro». 

RICCARDO MARAIA: «Nel bilancio 
tassazione invariata con le aliquote tra 
le più basse in Provincia. Per la Tari ci 
sarà un aumento per tutti i Comuni, circa 
250 mila euro, ma noi lo assorbiremo 
con risorse interne. Consegneremo una 
targa alle botteghe storiche (25-30 anni) 
che creano traffico positivo e interesse. 
La detas-
s a z i o n e 
sarà del 
15/20% 
c o m e 
quella per 
bar e ta-
baccherie 
senza slot 
machine».

LUCA ZAMPERINI: «Riqualificazio-
ne degli impianti e rinnovo delle conve-
zioni, con un progetto di sensibilizzazio-
ne e avvicinamento dei ragazzi a partire 
dalle scuole. Manifestazioni. Ripartiamo 

da alcune cer-
tezze come 
Librar e Sfo-
gliatina, con 
l’evento Swe-
et & Wine 
da ricalibrare, 
ritorno del-
la Sagra dei 
Fumetti, We-
ek-end medie-
vale il 13-14 
aprile. Rilancio della Fiera di San Pietro».

ANNA LISA TIBERIO: «Massima at-
tenzione ai servizi erogati, a iniziare da 
trasporto e ristorazione. Biennalità delle 
convenzioni per maggior concretezza e 
sicurezza nella gestione delle risorse in-

terne. Iniziato 
il percorso di 
veicolare la 
legalità e citta-
dinanza attiva 
con vari pro-
getti. Lavoro. 
Mettere in rete 
le aziende del 
territorio con 

un portale gestito dal liceo Anti». 
LUCA PIGOZZI: «Con lo Sportello 

Unico per le Attività Produttive il Co-
mune vuole migliorare i servizi per le 
categorie. Per quanto riguarda le par-

tecipate, con la so-
cietà del Mercato 
Ortofrutticolo c’è 
un percorso per ri-
disegnare gli spazi 
non più sostenibili 
economicamente e 
non rispondenti alla 
realtà di utilizzo».

JESSICA COR-
DIOLI: «Digitalizza-
zione del rapporto 

tra cittadino e la pubblica amministrazio-
ne, wi-fi a Rosegaferro, parte di Pizzo-
letta e Quaderni e si farà la sala prove al 
mercato ortofrutticolo, punto di parten-
za per un centro di aggregazione. Due i 
progetti di cittadinanza 
attiva per interventi sul 
territorio: il Tag con 
200 ragazzi e ‘Ci sto a 
fare fatica’ per ragazzi 
tra 14 e 18 anni».  

CLAUDIA BAR-
BERA: «L’obiettivo 
primario è far rivivere 
palazzo Bottagisio con 
sale espositive e mu-
seo. LibrarVillafranca 
sarà ampliata con l’apporto del Comitato 
Biblioteca e 160° della Pace di Villafran-
ca. Il Premio Arte Villafranca tornerà alla 
Notte Bianca con alcune rivisitazioni. Per 

le pari opportunità consolidare le iniziati-
ve contro la violenza sulle donne insieme 
al sociale. Tornerà anche la consulta». 

ADRIANO CORDIOLI: «Concretez-
za di interventi per le frazioni che hanno 
grandi necessità e lamentano di essere la 
periferia dell’impero. Nel 2019 potremo 
intervenire con immediatezza sulle se-
gnalazioni dei cittadini, con un piccolo 
capitolo di bilancio a disposizione. So-
stegno all’agricoltura facendo da tramite 
con gli enti superiori». 

NICOLA TERILLI: «Continuità a tut-
te le iniziative messe in campo rafforzan-
do la rete con associazioni, scuole e cit-
tadini. Valorizzare l’opera delle consulte. 
Rivisiteremo le convenzioni dei centri so-

ciali. A mag-
gio nuovo 
bando per 
l‘assistenza 
domic i l i a -
re. Progetti 
con l’Ater 
e le Fs per 
la stazione. 
Attenzione 
ai gruppi di 
auto aiuto 

su diverse tematiche. Rafforzeremo le 
iniziative del Centro Anck’Io. Servizi ci-
miteriali da appaltare. Azioni di supporto 
alle famiglie numerose».

Sulla viabilità si gioca la partita 
più delicata: Grezzanella e bretella

I PRINCIPALI OBIETTIVI DI ASSESSORI E CONSIGLIERI DELEGATI
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Gli obiettivi

La conferenza del sindaco Dall’Oca con giunta e consiglieri delegati

Un’agenda piena di interventi
Tra i progetti, strade, scuola, sicurezza, Castello, pulizia e botteghe storiche

Il Bottagisio tornerà a rivivere

Nuova vita per il Mercato Ortofrutticolo
Torna la Sagra dei Fumetti

Futuro da Superiori per l’Alighieri
L’area farmacia diventerà un parcheggio



Monitoraggio del rumore e della 
qualità dell’aria legata all’operatività 
dell’aeroporto. Il consiglio comunale 
ha approvato nelle scorse settimane 
all’unanimità la proposta di zonizza-
zione acustica aeroportuale che de-
termina i confini delle aree di rispet-
to. In zona A (valori non superiori 
i 65 decibel), B (non oltre 75) e C 
(oltre 75). Fuori da queste zone non 
oltre i 60. Sono stati messi paletti 
chiari sulle mitigazioni in quest’area 
e in tutti i centri interessati. 

Il progetto presentato dall’aero-
porto, approvato nel luglio 2018 dal 

Ministero, prevede stazioni di moni-
toraggio in tre scenari di attuazione 
del masterplan. Sono interessate va-
rie zone ogni anno con campagne di 
45 giorni nelle diverse stagioni. La 
centralina dell’Arpav sarà ante ope-
ram. In corso d’opera Arpav sarà 
controllore e quindi dovrà nominare 
una società esterna.

Ci saranno 14 aree di indagini di 
cui 3 fisse. Il dibattito si è spostato 
sulle zone residenziali oltre a quelle 
più vicine al Catullo come Calzoni o 
Caluri. Soprattutto perché la gente si 
lamenta che gli aerei atterrano e de-

collano ampiamente sul centro abita-
to di Villafranca senza che nessuno 
sia mai intervenuto negli ultimi anni. 
Il che non è nè sicuro, nè salutare per 
la popolazione. 

«Il quartiere Madonna del Po-
polo è quello che ne risente di più 
- spiega il consigliere Matteo Melotti 
(Pd) -. Una centralina mobile va in-
serita anche qui». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca si è 
mostrato favorevole: «Siamo d’ac-
cordo, non c’è nessun problema. 
Ci stiamo attivando per inserire la 
centralina in un luogo idoneo».

Centraline per lo smog e il rumore

Aeroporto
I controlli estesi 
anche ai quartieri 
non proprio vicini 
allo scalo come 
Madonna del 
Popolo. La gente
si lamenta per 
gli aerei che 
atterrano e 
decollano sul 
centro abitato

L’ultimo consiglio comunale dell’anno 
ha visto un inedito prologo con la conse-
gna di tre riconoscimenti a persone che 
si sono distinte per Villafranca: il museo 
Nicolis (premio ritirato da Silvia) che a 
Londra ha ricevuto l’oscar di museo moto-
ristico 2018, l’azienda Tomelleri (dai rap-
presentanti accompagnati dalla presidente 
Aiv Zuccolotto) che realizzerà 34 telescopi 
commissionati dall’ente spaziale europeo 
da sistemare in vari punti del pianeta, e il 
generale Basilio Cottone (accompagnato 
dall’attuale comandante del terzo Stormo 
Francesco De Simone) che è stato il primo 

pilota il 19 marzo 
1952 ad atterrare 
sul nuovo aeropor-
to di Villafranca. 

«Un premio 
alle eccellenze 
che hanno por-
tato il nome di 
Villafranca fuori 
dai confini comu-
nali - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca 
-. Manca l’architetto Canini che tanto ha 
fatto per l’ospedale di Villafranca». 

Al Comune è invece andato un quadro 
con l’albero della vita da parte del Ceod 
DiVento. La consegna del mosaico è sta-

ta fatta dai presidenti Marco 
Sartori e Alessandra Carcere-
ri delle cooperative Filo Con-
tinuo e Azalea che gestiscono 
la struttura di via dei Colli. Tra 
l’altro il Comune aveva scelto 
i piatti realizzati dai ragazzi del 
DiVento per premiare le cop-
pie longeve.

«Fino a 25 anni fa realtà 
come queste non esistevano - commen-
ta l’assessore Nicola Terilli -. Si è lavorato 
per dar loro percorsi educativi e valoriz-
zare le loro abilità. E’ un onore ricevere 
questo dono simbolo dell’integrazione, 
valorizzazione e crescita della comunità».

             Il Comune premia chi si è distinto per 
Villafranca e riceve un quadro dal Ceod DiVento

L’iniziativa
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I premiati in sala consiliare

Il mosaico regalato al Comune

Sono sempre di più gli aerei che sorvolano il centro 
abitato di Villafranca in decollo e atterraggio

Un’innovativa rete d’impresa per 
valorizzare il meglio dell’ortofrutta na-
zionale: è nata così La Grande Bellez-
za Italiana, società unica nel panora-
ma produttivo nazionale ortofrutticolo 
che ha tra gli ideatori e fondatori la 
Cooperativa Coofrutta di Antonio Ci-
priani e Stefano Lonardi.

Cinque regioni - E’ un vero e pro-
prio percorso di valorizzazione dei 
prodotti di chi opera ,con passione e 
professionalità, a sostegno dell’orto-
frutta di qualità made in Italy che ha 
coinvolto, per ora, 5 regioni (Piemon-
te, Veneto, Emilia Romagna, Puglia e 
Sicilia), 16 magazzini di lavorazione 
e 6 realtà produttive storiche italiane: 
OP Joinfruit 
(CN), Odo-
rizzi srl (VR), 
Perusi (VR), 
Coopera t i -
va Coofrutta 
(VR), Geofur 
(VR), Ber-
gonzoni (FE). 

Eccellen-
ze italiane 
- Grazie alla 
sua struttura, 
La Grande 
Bellezza Ita-
liana propo-
ne il meglio 

delle specializzazioni 
territoriali, riunendo 
diverse tipicità dislo-
cate su tutto il territo-
rio nazionale sotto il 
comune denominato-
re dell’alta qualità del 
prodotto Italiano per 
servire anche i merca-
ti più esigenti. Ovvero 
tutto quello che si de-
sidera da un prodotto 
sano e naturale, ricco 
di sapore e di bontà. 
Una gamma in continua evoluzione 
che attualmente vanta la presenza di 
susine (Angeleno), Pere (Abate Igp, 

William, Kaiser), Mele (Red 
Delicious Igp, Stark 5 punte, 
Gala), pesche, nettarine da 
Veneto, Piemonte e Puglia 
(S. Ferdinando), Uva da ta-
vola Igp di Puglia, Arancia 
rossa di Sicilia, Radicchio 
Igp di Verona, Clementi-
na del golfo di Taranto Igp, 
Radicchio variegato e Kiwi 
Hayward. 

Obiettivo - E’ garantire 
al mercato un’offerta ampia 
e di altissima qualità grazie 
alla selezione delle eccel-
lenze produttive ITALIANE, 
assicurando il meglio della 

frutta di stagione con un packaging 
accattivante per un periodo di com-
mercializzazione più lungo. Un’inno-
vazione, dunque, anche dal punto 
di vista commerciale, al fine di porsi 
sullo stesso piano della GDO che nei 
confronti dei fornitori ha un potere di-
sequilibrato.

Prodotto certificato - Il marchio La 
Grande Bellezza Italiana ne identifica 
processo e provenienza, elementi a 
cui il consumatore è sempre più sen-
sibile. Diverse referenze a marchio 
La Grande Bellezza Italiana sono già 
presenti in Gdo. La società punta ad 
allargare la distribuzione e i prodotti 
proposti al consumatore al quale vie-
ne rivolto un invito: «Non trovate i no-
stri prodotti di qualità al supermerca-
to? Richiedeteli al vostro rivenditore». 

«La nostra 
è una rete di 
persone che 
hanno un 
sogno co-
mune: colti-
vare passio-
ni, ovvero 
s e m i n a r e , 
far cresce-
re, custodire 
la voglia di 
amicizia, di 
ascolto, di 
autenticità, 
di gratitudine, di responsabilità, di rispetto». 
A parlare è il presidente Antonio Cipriani che 
punta proprio sui valori alla base del proget-
to. «Segna un vero e proprio salto di qualità 
per un comparto come l’ortofrutticolo dal-
le grandi potenzialità non ancora espresse 
compiutamente. Questo significa offrire al 
mercato un assortimento di assoluta eccel-
lenza sostenuto da un modello di business e 
di sviluppo totalmente innovativo. Sono coin-
volte persone che hanno a cuore madre terra 
che dona, sanno aspettare i tempi della na-
tura per poter offrire al consumatore il miglior 
frutto esaltandone il gusto e il sapore».

La Grande Bellezza Italiana: parte da Villafranca 
la sfida della qualità nel settore dell’ortofruttaPu

bl
ir

ed
az

io
na

le

Il presidente Cipriani: 
«Coltiviamo passioni»

Il presidente Cipriani

L’isola dei prodotti ‘‘La Grande Bellezza Italiana’’



  12 mesi di avvenimenti in un 2018 che segna la fine dell’era Faccioli

Dall’Oca sindaco - Inaugurate Locchi e piscine - 5 mila coperte contro la violenza

L’anno del Magalini
Tanti lutti - Problema rifiuti - Valorizzazione Castello e Sfogliatina - Virus del Nilo - Debutta Librar - Rotonda in via Bixio - Villa in D

Il col. De 
Simone 

chiamato 
a guidare 

il Terzo 
Stormo

I rifiuti 
abbandonati 
restano un 
problema da 
risolvere

Le nuove scuole 
elementari Locchi a DossobuonoDanza, Natascia e Marco 

campioni del mondo

Ottimo 
debutto 
di 
Librar 
in Cve

L’inaugurazione dell’ospedale Magalini

         Sopra la nuova giunta 
del sindaco Dall’Oca

A destra il colpo d’occhio del 
mercato d’antiquariato 

all’interno del Castello che 
non è più tabù dopo l’uscita di 
scena dell’ex sindaco Faccioli

Il premio 
Grosso 

d’Oro al 
cardinale 

Zenari 
devoluto 

agli 
ospedali 

della
Siria

 STRUTTURE: finanziato il progetto per il Polo per l’Infanzia 
 LUTTO: addio a Fortunato Serpelloni, ex presidente dell’Aiv
 RIFIUTI: il calendario non arriva nelle case, assalto al municipio
 SCUOLA: l’Alighieri vince tra le Primarie nel concorso dei presepi
 CONSIGLIO: approvato il bilancio, scontro acceso Sindaco-Martari

 POLITICA: nuova giunta in rosa: Barbera, Tiberio, Cordioli
 MAGALINI: il governatore Zaia inaugura finalmente l’ospedale
 CASTELLO: sopralluogo degli amministratori per riaprire la torre
 STORIA: la pace di Villafranca rivive in un murales dell’Anti
 RIFIUTI: dopo anni di parole al vento, finalmente si fanno multe

 MONDO DONNA: la coperta di Viva Vittoria sul piazzale del Castello
 NEVE: dopo il burian a Carnevale, ecco Villafranca imbiancata
 CATULLO: Comune di Villafranca nella bufera per la vendita a Save
 ELEZIONI: valanga di voti alla Lega che ora chiede il sindaco
 OSPEDALE: la Regione cancella il bipolarismo, Magalini polo unico

 STRUTTURE: inaugurata la caserma dei pompieri volontari
 CASTELLO: non è più tabù, aperto al mercato di antiquariato
 CULTURA: grande debutto dell’iniziativa ‘‘Librar Villafranca’’
 PISCINE: taglio del nastro al nuovo complesso natatorio 
 TERZO STORMO: De Simone è il nuovo comandante

 RICORRENZE: il Medi festeggia 45 anni di liceo a Villafranca
 CATULLO: inizio anno ancora in crescita, nuovo volo per Lamezia T. 
 LUTTO: addio a monsignor Giampietro Fasani parroco del Duomo
 AURORA: il sindaco Faccioli diventa muto alla rivista di Carnevale
 COMUNE: approvato un bilancio sano con una bassa tassazione

 GREZZANELLA: col passaggio all’Anas forse è la volta buona   
 OSPEDALE: polemiche per i parcheggi non fatti per tempo
 SPORT: il Villafranca ripescato in serie D dopo la finale play off
 ZANZARE: allarme a Rosegaferro per un caso di virus West Nile
 VIABILITA’: in via Bixio si fa la rotonda per un varco verso Ovest  
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 STRUTTURE: inaugurata la nuova primaria Locchi a Dossobuono
 RIFIUTI: immondezzai vergognosi davanti alle campane  
 DONNA: Cavalchini Moro, premio al video contro la violenza
 CALCIO: il Villafranca vince il titolo regionale Juniores élite
 KARATE: sei titoli nazionali Fesik alla Ni Sente Nashi

 POLITICA: Roberto Dall’Oca sindaco, vince già al primo turno 
 CATULLO: nuovo impulso ai collegamenti grazie a Volotea 
 ROTARY CLUB: il nuovo presidente è Mori Bontempini
 INCIVILTA’: coi primi concerti tornano i letamai da importazione
 FIERA: a San Pietro protagonista è la Pesca a Tavola 

 POLITICA: sei candidati a sindaco per succedere a Faccioli
 GREZZANELLA: sì farà il progetto esecutivo e si cercano i soldi
 SOCIALE: il libro di Cattelani per sostenere le iniziative dell’Ant
 CASA RIPOSO: procedono i lavori, rendiconto 2017 positivo
 GSI: dalla gestione farmacie aumenta l’utile di 20 mila euro
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 PREMI: il Grosso d’Oro di Fondazione Masi al cardinale Zenari
 PULIZIA: ripristinati gli operatori ecologici di quartiere
 INIZIATIVE: approvata l’istituzione del Consiglio dei Ragazzi
 AMBIENTE: scatta il blocco auto diesel ma nessuno sa nulla
 PROMOZIONE: statue di Romeo e Giulietta davanti al Castello

 NATALE: centro elegante, tornano pista pattinaggio e moquette  
 SCUOLA: approvate le convenzioni con le paritarie 
 BIBLIOTECA: Renzo Campo dell’Orto è il nuovo presidente
 SPORT: premiate squadre e atleti che si sono distinti nel 2018
 PROTEZIONE CIVILE: il Comune regala un nuovo mezzo

 SFOGLIATINA: nuovo logo e debutta in Cve ‘‘Sweet &Wine’’ 
 DONNA: una settimana di eventi contro ogni forma di violenza
 LUTTI: Villafranca dà l’addio a Nazario Barone e Amalia Musitelli 
 DANZA SPORTIVA: Natascia e Marco ‘‘mondiali’’ in Polonia
 RISORGIMENTO: polo museale unico con l’Ossario di Custoza
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La rotonda in via Bixio 
ha aperto il varco verso 
Ovest che serviva chiesto 
inutilmente per 
anni

Le oltre 5 mila 
coperte di Viva 
Vittoria contro 

la violenza sulle 
donne

La nuova 
caserma dei 
pompieri

L’inaugurazione del nuovo 
complesso acquatico
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Il Villafranca è 
tornato in serie D
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Rotary in pri-
mo piano nella 
solidarietà sul 
territorio. Le ini-
ziative sono sta-
te illustrate nella 
serata conviviale 
tenutasi alla bai-
ta degli Alpini 
di Villafranca, 
alla presenza di 
gran parte dei 
soci del Club 
villafranchese (con gli ultimi due iscritti 
Luca Bazzoni e Davide Polettini e don 
Edoardo Sacchella, socio onorario) e di 
numerosi ospiti. «E’ importante essere 
sempre più presenti in seno alle comu-
nità dove siamo ospitati - sottolinea il 

presidente Pierangelo Mori Bontempi-
ni - rendendoci protagonisti di attività 
concrete a favore della popolazione».

Tra di esse il service «un dono per la 
vita», organizzato da tutti i Rotary Club 
di Verona e Provincia, in sinergia con 

la Croce 
R o s s a . 
500 pac-
chi conte-
nenti der-
rate alimentari 
sono stati messi 
a disposizione 
da vari rotaria-
ni. Nel villafran-
chese sono stati 
consegnati 60 
pacchi a varie 

associazioni di beneficenza presenti sul 
territorio: 15 all’Auser, 10 a Emmaus, 
20 a Caritas/San Vincenzo e 13 ai Frati 
Cappuccini.

Il ricavato della serata, pari ad 
€.1.205 è stato interamente devoluto 

all’Associazione Christmas for Life, pre-
sieduta da Gianni Donadelli ed operan-
te in Tanzania, dove ha contribuito alla 
costruzione di un ospedale e di varie 
strutture sanitarie a supporto della popo-
lazione coinvolgendo tanti giovani medi-
ci. «Grazie al Rotary stiamo portando 
avanti tanti progetti come quello delle 
vaccinazioni antipolio che hanno ri-
dotto la mortalità infantile dal 22% al 
4% .Il nostro obiettivo è far sì che gli 
abitanti possano restare nella propria 
terra con la propria gente avendo cibo, 
casa, acqua potabile e scuola».

 Rotary vicino alla gente

Solidarietà
Tante iniziative 
sul territorio. 
Pacchi alimenti  
alla Croce 
Rossa, sostegno 
ai progetti in 
Africa di Gianni 
Donadelli

F e l i c i a n o 
Meniconi è sta-
to confermato 
all’unanimità alla 

presidenza dei commercianti durante la tradizionale cena di fine 
anno di Villafranca Shopping. Anche Cristina Magalini resta vi-
cepresidente. Intanto è già maturato un rapporto diverso con gli 
amministratori dopo le turbolenze degli ultimi anni.

«Serata piacevole, tutti molto soddisfatti i commercianti per 
gli allestimenti natalizi decisi dall’Amministrazione comunale - 
sottolinea Meniconi -. Possiamo finalmente dire che è ottimo il 

rapporto con il nuovo sindaco Dall’Oca ed i componenti della 
giunta di cui condividiamo progetti e programmazione. Ovvia-
mente si può fare meglio e di più per il centro storico. Bisogna 
sviluppare e migliorare il rapporto con le attività di bar per cre-
are eventi di interesse comune».

I commercianti stanno già lavorando ai progetti per il 2019. 
Con un obiettivo ambizioso: riproporre la cena all’interno delle 
mura. «Compatibilmente con i lavori alla torre del Castello, ci 
adopereremo per allestire nuovamente la cena all’interno che 
tanto successo aveva riscosso in passato. Intanto abbiamo defi-
nito per il 13 e 14 aprile un evento medioevale».

Meniconi confermato presidente. C’’è un grande 
obiettivo: riproporre la cena dentro al Castello

La serata dei commercianti

«Ognuno di noi può fare la differen-
za, il posto di lavoro è il suo altare». 
Lo ha detto il vicario espiscopale Martino 
Signoretto (che ha fatto le veci di monsi-
gnor Zenti) rivolgendosi agli imprenditori 
del compren-
sorio villafran-
chese al Na-
tale Aiv. Ha 
concelebrato 
don Daniele e 
le offerte della 
serata sono 
state devolute 
ai restauri del 
Duomo. 

Ad ospita-
re la tradizio-
nale iniziativa di fine anno questa volta 
è stata la 
nuova con-
cessionaria 
Zaffani, alla 
presenza di 
numerose 
autorità in 
rappresen-
tanza del 
territorio.

La neo 
presidente 
S t e f a n i a 
Zuccolotto ha stilato un bilancio dell’an-
nata: «Dobbiamo ringraziare il mio pre-

decessore Giulio Bresaola per l’opera 
di risanamento che ha portato Aiv ad 
essere di nuovo interlocutore attivo sul 
territorio. Stiamo dialogando con le 
amministrazioni locali su varie tema-

tiche. Nel 2019 
festeggeremo il 
trentennale. Ci 
saranno anche 
progetti con le 
scuole. Bisogna 
lavorare in siner-
gia per crescere».

Il sindaco Ro-
berto Dall’Oca 
ha promesso che 
il Comune sarà 
sempre vicino 

agli imprenditori: «Pubblico e privato 
devono fare 
squadra per 
il territorio 
e bisogna 
investire sui 
giovani».

 Dopo la 
Santa Messa 
sono state 
premiate due 
figure stori-
che di Aiv: lo 
stesso Giulio 

Bresaola e Gianni Cordioli, uno dei soci 
fondatori.

Nel 2019 il trentennale di Aiv
Premiati Bresaola e Cordioli

Imprenditori

Commercianti

E’ partito il progetto di prevenzione onco-
logica fortemente voluto dal Rotary Club Vil-
lafranca, col patrocinio di Provincia e Comu-
ne. In collaborazione col Circolo Auser, gli 
specialisti di Fondazione Ant proporranno al 
Centro Sociale, dopo quelle alla tiroide, visi-
te gratuite di prevenzione oncologica del me-
lanoma (19, 26 gennaio ore 9-13/14-18 e 9 
febbraio ore 9-13/14-18). Prenotazione ob-
bligatoria fino a esaurimento 800 929203.

Con Ant visite per melanoma e tiroide

La presidente Stefania Zuccolotto coi 
premiati Giulio Bresaola e Gianni Cordioli

La Santa Messa alla concessionaria Zaffani

La serata Rotary in baita Alpini

La presentazione in municipio

AMBULATORIO SPECIALISTICO

Un team di professionisti al vostro servizio

www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Verona)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09

Mail: centrodentisticodonbosco@gmail.com

CENTRO DENTISTICO DON BOSCO

• Sbiancamenti

• Panoramiche

• Dermatologia

• Mesoterapia

• Psicologia

• Logopedia

• Nutrizione

• Fisioterapia

• Odontoiatria

• Invisalign
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www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com   

DOVE SIAMO:
Via Cavour, 65 37062

Dossobuono di Villafranca (Vr)

CONTATTACI:
Tel: 045.98.69.09 

centrodentisticodonbosco@gmail.com



Annesso al Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” funziona dal 2000 il 
Centro Diurno. E’ un servizio integrato nella comunità, in grado di favorire la per-
manenza al proprio domicilio di persone affette da deterioramento cognitivo o de-
menza e di persone parzialmente autosufficienti. E’ accreditato dalla Regione Ve-
neto per 20 posti.  «Il servizio - spiega il presidente Cristiano Facincani a nome dei 
consiglieri Loredana Bavosa, Emanuela Bonfante e Sara Olivieri - si pone come 
supporto ai familiari nell’assistenza e come punto di riferimento stabile per informa-
zioni e sostegno. Al centro c’è sempre la persona».

Il Centro Servizi “Morelli Bugna”, con il suo Centro Diurno, al fine di mantenere 

elevato il servizio offerto, ha ottenuto nel 2003 la certificazione del proprio Sistema 
di Gestione per la Qualità e attualmente è certificato secondo la normativa UNI EN 
ISO 9001:2008. Il team è composto da assistente sociale, educatrice professio-
nale, operatori socio sanitari, fisioterapista, psicologa, infermiera professionale e 
logopedista. 

Tra i progetti attivati nel 2018, da evidenziare quello di Musicoterapia, condotto 
da Catia Cordioli diplomata in Musicoterapia al Centro Studi e Ricerche di Milano, 
e Il Progetto Pet-Therapy, condotto dall’Educatore cinofilo Nicola Olivieri, dell’As-
sociazione “Io te e la zampa”. 

Dal Centro Diurno della Morelli Bugna 
un supporto ai familiari nell’assistenza

Il 2018 ha visto il de-
butto di una nuova ini-
ziativa al Centro Diurno 
e al Centro servizi alla 
Persona Morelli Bugna. 
In collaborazione con 
l’Utl Villafranca affidata 
dal Comune alla scuo-
la Don Allegri, sono 
stati attivati il corso di 
Tai Chi con la docente 
Paola Gaiga e il corso 
di storia moderna con il 
docente Sandro Melot-
to. A febbraio inizierà il 
corso di ginnastica posturale. 

CORSO TAI CHI - Durante le va-
rie sedute gli allievi hanno potuto 
sperimentare in modo diretto questa 
disciplina dalle origini antiche, che 
si avvicina al mondo delle arti mar-
ziali, utile per il potenziamento del 
carattere, l’elasticità di tendini, mu-
scoli e il miglioramento della postura  
ossia lo studio dei “18 esercizi della 
lunga vita” .

Inoltre è stato presentato lo stu-
dio della forma a mani nude dei “10 
movimenti e 13 movimenti” con l’e-
secuzione di sequenze di movimenti 
abbinate alla corretta respirazione 
che hanno permesso  di agire sulla 
totalità dell’individuo.

CORSO STORIA MODERNA - Ha 

riguardato la Seconda metà del 
900, dalla fine della seconda guerra 
mondiale al mondo d’oggi. «Abbia-
mo accolto con entusiasmo la pro-
posta dell’amministrazione co-
munale di tenere il corso nella 
sala Polifunzionale della Casa 
di Riposo Morelli Bugna - sotto-
linea il presidente - per dare la 
possibilità anche ai nostri ospiti 
di seguire le lezioni. L’idea si è 
rivelata particolarmente felice. Il 
corso di storia è piaciuto e, su 
richiesta dei corsisti che hanno 
dimostrato un particolare inte-
resse per gli argomenti proposti, 
proseguirà fino a maggio.  Così 
abbiamo concesso l’uso dei lo-
cali fino a tale termine».

La trattazione è avvenuta, 
per la maggior parte, in forma 
di esposizione orale e racconto, 
senza escludere per il futuro l’u-
so dell’informatica e del proietto-
re per rendere più coinvolgente 
la trattazione e supportandola 
con una seria  documentazione 
storica. Largo spazio è stato dato 
agli interventi degli iscritti che 
spesso hanno denotato un inte-
resse e una partecipazione che 
è andata al di là delle più rosee 
aspettative. I momenti di dibat-
tito si sono rivelati una preziosa 

forma di approfondimento tanto più 
fecondo quanto più partito dalle esi-
genze stesse dei singoli partecipan-
ti. Quest’anno sono stati ripresi gli 

anni del secondo dopoguerra, con i 
primi governi prima monarchici e poi 
repubblicani, gli anni di De Gaspe-
ri, della Costituente, della faticosa 
ricostruzione, del boom economico 
e della difficile situazione internazio-
nale dovuta alla ‘‘guerra fredda’’. 

L’intenzione del docente è quella 
di arrivare almeno fino alla caduta 
del muro di Berlino e quindi all’im-
plosione del mondo comunista tradi-
zionale per capire come poi, con la 
globalizzazione, abbia avuto inizio 
un’altra storia rispetto a quella che 
molti di noi, per ragioni anagrafiche, 
hanno imparato a conoscere fin dai 
banchi di scuola: il passaggio da un 
mondo bipolare a uno multipolare.

STRUTTURA VIVA - «Il nostro 
obiettivo - spiega il presi-
dente Facincani - è aprire 
sempre di più la nostra 
struttura alla comunità e, 
nel  contempo, proporre 
sempre nuove iniziative e 
servizi a sostegno dei  no-
stri ospiti. Tutti i corsi sono 
gratuiti per gli ospiti della 
struttura e c’è un prezzo 
convenzionato per i dipen-
denti e i parenti degli ospi-
ti. L’attività didattica finora 
ha dimostrato l’interesse 
da parte degli iscritti».

Coi corsi dell’Utl struttura sempre più aperta 
alla comunità. Nuovi stimoli per gli ospiti

COME CONTATTARCI • Centro Diurno 045/6331546 - Fax 045 6300433 - centrodiurno@morellibugna.com 
• Assistente Sociale Centro Servizi 0456331526 - Centralino 045/6331500 - assistentesociale@morellibugna.com
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Intimità, relax, specialità enogastronomiche e Spa tra romanticismo e benessere

Amore e star bene a S.Valentino

Il viaggio del mese
Dall’Alto Adige tante 
interessanti proposte

I capo-
lavori della 
grande sta-
gione set-

tecentesca dell’arte veneta, patrimonio del museo 
Pushkin di Mosca, sono eccezionalmente in Italia, 
a Vicenza nella mostra ‘‘Il trionfo del colore. Da 
Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i capolavori 
dal museo Pushkin di Mosca’’ (fino al 10 marzo, 
Palazzo Chiericati - orario 9-19 e Palazzo Leo-
ni Montanari - orario 10-18; info 02.92897755): 

un’occasione unica per ammirare insieme oltre ses-
santa capolavori come l’Immacolata Concezione e la 
Verità svelata dal Tempo di Giambattista Tiepolo, la 
Morte di Sofonisna e Olindo e Sofronia di Giovanni 
Battista Pittoni, ma anche le vedute di Canaletto e le 
fantasie architettoniche di Francesco Guardi e an-
cora sculture in marmo e in terracotta. Al Chiericati 
24 opere dal Pushkin e 40 opere dai musei civici 
di Vicenza che non si vedono da un decennio per i 
lavori alla Pinacoteca; al Leoni Montanari un’opera 
da Mosca e 31 dalla collezione di Banca Intesa. 

Tiepolo, Canaletto, Guardi
                                      DAL MUSEO PUSHKIN IN MOSTRA A VICENZA                     

Dall’Alto 
Adige tante 
proposte per 
San Valen-
tino all’inse-
gna dello star 
bene. 

T e r m e 
M e r a n o . 
Giovedì 14 
febbraio ri-
torna l’appuntamento con la Special 
Night dedicata agli innamorati! Piscine 
e saune rimarranno aperte fino alle 24 e 
già dalle 19 nella sala bagnanti ci saran-
no speciali giochi di luce, musica di sot-
tofondo e luci soffuse per un’atmosfera 
rilassante e suggestiva. Nell’area sauna 
si potrà usufruire di speciali gettate di 
vapore all’acqua di rose, mentre istrut-
trici di yoga accompagneranno gli ospiti 
in esercizi di respirazione e meditazione. 
Non mancheranno menù a tema per ce-
nare in completa tranquillità nel giardino 

d’inverno della sala bagnanti e proiezioni 
di film, concerti e musical su maxischer-
mo. (Info: Terme Merano, www.terme-
merano.it, tel. 0473.252000).

 Bad Moos – Dolomites Spa Re-
sort. E’ il rifugio ideale per la vacanza 
di coppia tutto l’anno, ma in febbraio, 
nell’atmosfera romantica e suggestiva di 
San Valentino, dà il meglio di sé. Tratta-
menti per due, cene a lume di candela, 
spumante e fragole al cioccolato in ca-
mera: tutto parla d’amore nei pacchetti 
dedicati alla coppia. Da vivere insieme 

in occasione della festa de-
gli innamorati! (Sesto Mo-
so BZ. Info: tel. 0474. 
713100 - www.badmoos.it)

Amonti & Lunaris 
Wellnessresort. Coccolati 
e viziati a 360°. Dalla si-
stemazione della suite, alla 
gastronomia sempre ricer-
cata, ai trattamenti wellness 
della A&L Spa. Questa è la 

vacanza all’Amonti & Lunaris Wellnes-
sresort di Cadipietra in Valle Aurina. Un 
sogno che si avvera soprattutto a San 
Valentino, quando tutte le attenzioni so-
no rivolte alla coppia e agli innamorati. 
Per dare un pizzico di romanticismo, si 
può scegliere il pacchetto per due “Tem-
po di coccole” con massaggio di coppia 
agli oli aromatici e un momento specia-
le con la piscina romantica riservata in 
esclusiva con 1 calice di prosecco (Info: 
tel.0474 651010 - 652190 - www.wel-
lnessresort.it)

         Rituali persiani e cene romantiche 
nella Private Spa ‘‘Le mille e una notte’’ 

Dall’Umbria una proposta solo per innamorati. A Borgobru-
fa Spa Resort è tempo di San Valentino, tra rituali persiani e 
cene romantiche nella nuova Private Spa “Le mille e una notte” 
ispirata al Medio Oriente. Imperial Suite è la camera con sauna a 
infrarossi e piscina privata. Un bagno Rasul di coppia con qual-
che stuzzichino da assaporare insieme. Un tuffo nella piscina 
privata con acqua riscaldata. Una cena tipica umbra a lume di 
candela con vista mozzafiato. È la vacanza romantica proposta 
dal Borgobrufa Spa Resort di Torgiano in occasione della festa 

di San Valentino. 
La location ideale 
per risvegliare l’a-
more e trascorrere 
momenti indimenti-
cabili con il proprio 
partner.

(Info: Borgobrufa SPA Resort – Via del Colle 38, Torgiano 
(PG) – tel. 075 9883– www.borgobrufa.it)

Tante proposte in Alto Adige 
per concedersi qualche giorno 

all’insegna del benessere e 
rinsaldare la vita di coppia in 

occasione di San Valentino

In Umbria

Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del ‘500 
(Treviso) - 50 opere, 50 storie, 50 emozioni 
per rivivere il fascino del ‘500. La mostra, 
dalla collezione di Giuseppe Alessandra, 
propone un affascinante percorso dal Rina-
scimento al Manierismo al Barocco (fino al 
3 febbraio, Casa dei Carraresi; orario: mar-
ven 9-18, sab-dom-fes 10-20, lun chiuso; in-
fo 0422.51315)

L’amore materno. Alle origini della 
pittura moderna da Previati a Boccioni 
(Verona) - La mostra focalizza il tema della 
maternità tra Otto e Novecento, agli esordi 
del Divisionismo, con al centro la Maternità 
di Previati attorniata da capolavori di Segan-
tini, Morbelli, Pellizza da Volpedo, Boccioni 
(fino al 10 marzo, Palazzo della Ragione; 
orario: mar-ven 10-18, sab-dom 11-19, lun 
chiuso; info 045.8001903)

Occidentalismo. Modernità e arte occi-
dentale nei kimono. 1900-1950 (Gorizia) - 
La mostra è interamente dedicata ai kimono, 
non kimono qualunque ma quelli giapponesi 
della prima metà del Novecento che rifletto-
no la volontà imperiale di occidentalizzare il 
Paese (fino al 17 marzo, Museo della Moda; 
orario: 9-19, lun chiuso; info 0481.533926)

LE MOSTRE

I CONCERTI
5-6-8-9 marzo - Ramazzotti a Milano 

Forum. 10 marzo, 1 aprile - Alessandra 
Amoroso a Milano Forum. 6-15 aprile, 
14 maggio - The Giornalisti a Milano Fo-
rum. 8 aprile - Fedez a Milano Forum. 9 
maggio - Alvaro Soler a Milano Forum. 11 
maggio - Lenny Kravitz a Milano Forum.

17TARGET Turismo

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

Per la festa degli innamorati 
prenota uno dei nostri 

trattamenti e 
riceverai GRATIS 

un fantastico kit di prodotti 
per la cura e il mantenimento

Via Trieste 6c Villafranca - 045 6305118, 346 4961727

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
Tre immagini 

del viaggio 
in montagna. 

A sinistra e a destra 
le pesche di Caluri 

protagoniste sul 
Platau Rosà m. 3480 

e Cervino, 
sotto il re Cervino 

(4480 m.) si specchia 
nel lago Blu 

(2050 m.) alle spalle 
di Carmen e Fiorenzo 
(Immagine inviata da 
Fiorenzo Scandola)

«Eccomi ritratto
al porto di Mölle, 

stupenda cittadina 
svedese nella regione 

Skåne con Target» 
(Immagine inviata 
da Vittorio Pezzo)

Foto di gruppo a 
Londra davanti 
alla statua di 
Peter Pan 
ad Hyde Park
(Immagine 
inviata da 
Antonella 
Pasinetti)

ATTENZIONE
Scrivete 
sempre 

un recapito 
telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. Il vincitore del mese è Pierluigi Checchini che ha 
inviato le foto del viaggio a Siviglia col gruppo di Caselle.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Pierluigi 
Checchini 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 

Fabio
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



150 espositori 
(90 in piazza Wal-
ther, 60 nell’am-
pliato Parco di Na-
tale nel parco della 
Stazione), 860 bus 
e 43 mila passeg-
geri “scaricati”, 
500 camper arri-
vati in città nel so-

lo giorno dell’Immacolata , 600 mila visitatori sui cinque 
Mercatini originali dell’Alto Adige (Fonte: Ire/2008), più 
di 100.000 pernottamenti  (con un incremento consi-
derevole rispetto al 2017). Sono i numeri del mercatino 
di  Bolzano. Un successo dovuto anche alle iniziative di 
contorno: un programma musicale con 109 concerti, 
un Natale di Libri con 15 incontri con grandi autori, tra 
i quali Daria Bignardi, Lucia Annunziata, Andrea Vitali, 
Carlo Cottarelli, la Festa di fine anno in piazza tribuna-

le con 4500 presenze e la Passion 
gala, lo spettacolo sul ghiaccio con 
le star internazionali del pattinaggio 
artistico (5000 spettatori).

«Ma a Bolzano le iniziative non 
si fermano - spiega Roberta Agosti, 
direttrice dell’Azienda di Soggiorno 
e Turismo -. Anche i mesi di feb-
braio e marzo saranno ricchi di 
eventi nella nostra città». L’8 e il 
9 febbraio tornano I luoghi dell’A-
more, 9ª edizione della “due gior-
ni” di visite guidate per scoprire gli 
angoli della città legati al tema dell’amore. A bordo del 
Valentine bus i partecipanti saranno accompagnati in un 
percorso tra location storiche e ambientazioni contem-
poranee raccontate da volti noti della città.

Novità di quest’anno, dal 21 al 24 marzo, è il Mer-
catino di Primavera. Nel parco della stazione, vestito 

con i colori della nuo-
va stagione, si potran-
no ammirare gli stand 
dell’artigianato e delle 
specialità gastronomi-
che locali. Non man-
cheranno laboratori e 
attività per bambini.

Dal 28 al 31 mar-
zo, appuntamento 
con la Mostra dei Vini 
di Bolzano, la vetrina 
delle grandi etichette 

del territorio e la più antica rassegna enologica dell’Alto 
Adige che quest’anno compie 96 anni.

E per gli appassionati della neve, sino al 22 aprile si 
potrà sciare a fare snow ad Obereggen cuore del com-
prensorio dolomitico del Latemar con Pampeago e Pre-
dazzo, ad appena 20’da Bolzano (uscita Bolzano Nord).

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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 premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un 
buono sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del 
mese è Loretta Serpelloni che ha inviato la foto dei 
bronzi di Riace con Target.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Loretta 
Serpelloni
insieme a 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Dal mercatino di Natale a quello di 
Primavera passando da S.Valentino 

       Esperienza di sport e vita 
per gli alunni della Don Allegri
Dalle lezioni in aula a un’esperienza di 

vita in montagna. La scuola media parita-
ria Don Allegri di Villafranca ha portato 
137 alunni alla ‘‘settimana dello sport’’ a 
passo Oclini. Ecco il racconto del preside 
Paolo Chiavico.

«95 gli sciatori impegnati tra snow-
board, sci alpino e sci nordico. 11 i ma-
estri di sci che hanno lavorato per ben 
12 ore con i vari gruppi alunni suddivisi 
per livelli di apprendimento. 12 i docenti 
sempre presenti sulle piste ed in tutti gli 
altri momenti della giornata. Gli alunni 
hanno potuto accedere alle piste soltanto 
sotto il controllo dei maestri e degli inse-
gnati ‘‘sciatori’’. Il gruppo di alunni ‘‘non 
sciatori’’ è stato invece molto impegnato 
in passeggiate e attività ludico-sportive 
presso lo snow-park dell’hotel».

«Il bilancio dell’esperienza è stato 

senz’altro molto positivo: i nostri alunni 
hanno consolidato una nuova competen-
za motoria. La convivenza ha stimolato la 
responsabilità personale e l’autonomia. 
Abbiamo osservato una maggiore colla-
borazione ed aiuto reciproco».

«I giovani hanno estremo bisogno di 
vivere esperienze come questa. La scuola 
deve rendersi protagonista, pur consape-
voli delle difficoltà e dei rischi connessi 
(abbiamo avuto un infortunato...)».

«Ora l’appuntamento è per sabato 26 
gennaio con la giornata di Scuola Aper-
ta. Dal 2019/20 il percorso di studi pre-
vede anche il fondamento musicale con 
diverse ore pomeridiane di strumento e 
musica d’insieme. Gli strumenti saranno 
6. Da aprile inizieremo le selezioni». 

(Info 045/6302774, scuoladonalle-
gri@gmail.com).

Montagna

Il direttore degli impianti di Obereggen Thomas 
Ondertoller con la direttrice Ast Roberta Agosti
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Nel campionato di Eccellen-
za il Vigasio ha gettato al vento 
l’occasione di ridimensionare la 
grande favorita Caldiero sba-
gliando completamente lo scon-
tro diretto. «Abbiamo dimostra-

to di avere qualità importanti in questo girone - spiega il presidente 
Cristian Zaffani -. Ma bisogna continuare a dimostrarlo sul campo. 
Se vogliamo essere ai vertici non dobbiamo mai mollare di un cen-
timetri altrimenti succede quello che è accaduto col Caldiero».

Riprendono i 
campionati dopo 
la sosta ma non 
si ferma il mer-
cato, prorogato 
fino al 31 genna-
io. Ecco come lo 
stanno vivendo le 
due squadre sca-
ligere.

ROSA CHIE-
VO - E’ partito 
Birsa che ha rag-
giunto mister Ma-
ran (e Castro) a 
Cagliari, ma non 
ci sarà un depau-
peramento della 
rosa nonostante 
l’assalto ai gioca-
tori gialloblù. «Il 
Chievo non è un 
supermercato e 
non siamo certo 

in liquidazione - dice il direttore sportivo Giancarlo 
Romairone -. Anzi, siamo più che mai concentrati 
sull’obiettivo salvezza».

VALORIZZAZIONE - Il Verona punta  a valo-
rizzare i giocatori che ha già in rosa considerata 

competitiva. C’è stata qualche cessione di giocatori 
in esubero (Calvano e Cherubin), e per ora l’arrivo 
del difensore Faraoni (via Caracciolo). Intanto il pre-
sidente Setti ha ribadito il suo pensiero, ovvero che 
quando se ne andrà lascerà un Verona solido eco-
nomicamente con  uno stadio e un centro sportivo.

                                 Come vivono il mercato le due squadre scaligere

         Chievo assaltato
Il Verona valorizza la sua rosa 

Romairone, Campedelli, Di Carlo Il presidente Setti

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 20 GENNAIO

Mozzecane - Chiampo 
Povegliano - Cadidavid 
Lugagnano - Peschiera

O.Dossobuono - R.Lugagnano
Alpo Club 98 - United Sona

Caselle - Intrepida
G.Valeggio - Alpo Lepanto
Sommacustoza - Scaligera

Atl. Vigasio - Albaredo

DOMENICA 27 GENNAIO
 CHIEVO - Fiorentina (12.30) 
Villafranca - Darfo Boario 

Sona - Piovese
Vigasio - Belfiorese

Quaderni - O.Dossobuono
R.Lugagnano - Montebaldina

Alpo Club 98 - Colognola
Rosegaferro - Cadore

United Sona - Alpo Lepanto
LUNEDI’ 28 GENNAIO

VERONA - Cosenza (ore 21)

DOMENICA 3 FEBBRAIO
Mozzecane - Alba B. R.  
Povegliano - Castelbaldo 
Lugagnano - Arbizzano
O.Dossobuono - Parona

Alpo Lepanto - Olimpia P. C.
Caselle - Rosegaferro 
G.Valeggio - Intrepida

Sommacustoza - Alpo Club 98 
Atl. Vigasio - Vigo

Casteldazzano - Salizzole

VENERDI’ 8 FEBBRAIO
 CHIEVO - Roma (20.30)

DOMENICA 10 FEBBRAIO 
VERONA - Crotone (ore 21)

Sona - Borgoricco
Vigasio - S.Giovanni L.

Quaderni - R.Grezzana L.
R.Lugagnano - Concordia

Alpo Club 98 - Borgo P. M.
Rosegaferro - Illasi

United Sona -  Olimpia P. C.
Atl. Vigasio - A.Marchesino

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
Villafranca - Ciserano

Mozzecane - A. Cavalponica  
Povegliano - Seraticense
Lugagnano  - Valpolicella 
O.Dossobuono - S.Zeno

 Alpo Lepanto  - R.S.Massimo
Caselle - Avesa

G.Valeggio - Rosegaferro
Sommacustoza - United Sona 

Casteldazzano - Bonferraro

VENERDI’ 22 FEBBRAIO
 VERONA - Salernitana (ore 21)

(Possibili cambi di giorno e orario)

       Brava Domitilla, trascina Reggio 
alla conquista del tricolore Under 18

Il Villafranca ha più auto-
stima rispetto all’inizio di sta-
gione ma il compito nel girone 
B di serie D resta arduo e la 

via della salvezza 
piena di ostacoli. 
Dal mercato sono 
arrivati l’ex ros-
sonero Strasser 
e alcuni giovani 
come Denta-
le, Quintarelli e 
Zoppi. «Abbia-

mo dimostrato che possiamo 
giocarcela con chiunque - dice 
il diesse Mauro Cannoletta 
-. L’organico è all’altezza e 

quindi dobbiamo 

raggiungere la salvezza». 
L’allenatore Alberto Facci 

è soddisfatto di quanto mo-
strato dalla squadra che però 
continua a produrre tanto ma 
raccoglie meno. «Abbiamo 
mostrato le nostre qualità e 
sicuramente siamo migliora-
ti molto rispetto alle prime 
gare. Però continuiamo a 
perdere punti importanti me-
ritando di più. Dobbiamo es-
sere più concreti. Meritiamo 
di restare in serie D».

I pro-
t a g o n i -
sti dello 
s p o r t 
villafran-
chese in 
passerel-

la in sala Ferrarini. Durante la serata presentato anche il 
libro “SportxGioco”. «La Festa dello Sport era saltata 
in Primavera a causa delle elezioni - ricorda il sinda-
co Roberto Dall’Oca - ed ora premiamo coloro che si 
sono distinti e con essi tutto il movimento sportivo 
locale che è particolarmente effervescente. E come 
Comune cercheremo di tenere sempre adeguati gli 
impianti». L’assessore Luca Zamperini ha raccolto dal 
sindaco la delega allo sport: «Un mondo molto vario 
che si basa in prevalenza sull’attività di tanti volonta-
ri a cui va tutta la nostra riconoscenza».

I premiati sono stati chiamati sul palco dalla condut-
trice Alessandra Rutili e alla fine un gustoso saluto per 
tutti coi dolci di Natale della pasticceria Debortoli. 

SQUADRE. Villafranca Calcio (promozione in serie 
D), Villafranca Calcio Juniores (campione regionale), 
Villafranca Calcio Giovanissimi 2003, Villafranca Vol-
ley (promozione in C), Alpo Lepanto Calcio (1° Coppa 
Verona), Pol. S.Giorgio Basket U18 (camp. regionale), 
Tennis Villafranca Maschile (promozione in B),Tennis 
Villafranca Femminile (promozione in C e camp. regio-
nale), Ciclistica Olimpica Dossobuono (camp. regionale 
Csi a cronometro), Ni Sente Nashi karate kata femmini-
le (camp. italiano a squadre). 

INDIVIDUALE. Chiara Massagrande (Arti Marziali 
Villafranca, 2ª campionati nazionali cadetti karate ku-
mite), Francesco Coati (Ciclistica 
Olimpica Dossobuono, camp. re-
gionale Csi granfondo), Alessan-

dro Mondini, Vladislav Sirbu, Lorenzo Belldi (Azzurra 
Baseball, ammessi all’Accademia Veneto, Nicolò Olivo 
(Atletica Villafranca, camp. regionale 3000 mt indoor 
senior), Matteo Merzi (Atletica Villafranca, camp. regio-
nale 100 mt indoor junior senior), Edoardo Riccadona 
(Ciclismo Body Energie, 9 successi), Amir Gheser (Fu-
doshin Ryu, 3° mondiali Fska Cadetti karate kumite), 
Stefano Caliari (Fudoshin Ryu, 2° mondiali Fska Se-
niores karate kumite), Mattia Tromba (Ni Sente Nashi, 
camp. italiano U14 karate kumite), Giovanni Petrin (Ni 
Sente Nashi, camp. italiano U11 karate kumite), Mad-
dalena Venturi (Ni Sente Nashi, camp. italiano U14 ka-
rate kumite e kata), Giorgia Masetti (Ni Sente Nashi, 
camp. italiano U11 karate kumite e kata), Mirco De 
Marchi (Judo Club Villafranca, convocazione squadra 

regionale kata), Alpo Basket (A2 
femminile), Pallamano Olimpica 
Dossobuono (A1 femminile).

Il Villafranca ha più autostima ma la corsa resta a ostacoli

I protagonisti dello sport villafranchese in passerella

C’è anche 
un’atleta villa-
franchese tra 
le giovani vin-
citrici del cam-
pionato indoor 
U18. E’ Domi-
tilla Buzzi classe 
2003, figlia di 

Cecilia Stizzoli, una delle grandi 
dell’hockey villafranchese. Da tre 
anni è stata chiamata, unica ester-
na, dal Città del Tricolore Reggio 
Emilia per rafforzare la squadra. 
Frequenta la 2ª Liceo Medi indiriz-
zo Classico Cambridge ed anche il 
corso d’arte. Ha dato un contributo 
importante alla conquista del trico-
lore: 3 reti nel 5-0 al Cus Padova, 
2 reti nel 7-0 al Potenza Picena, 

gol dell’1-1 che porta agli shout out contro le campionesse 
d’Italia in carica del Cus Pisa. Nella finalissima contro Riva, 
sullo 0-2 Domitilla firma la rimonta con il 2-2, permettendo 
di andare ancora una volta agli shout out dove segna quello 
che sarà il primo goal della vittoria finale per 4-2.

Hockey

Serie D

Premiazioni

Villafranca

Arcella e Caldiero 
incubi del Vigasio 

Vigasio

Eccellenza

CHIEVO - LAZIO
Il migliore: Pellissier
Uomo spett.: Kiyne

Cart. giallo: Rosettini
Cuore grande: Barba
VERONA - PESCARA 
Il migliore: Zaccagni
Uomo spett.: Danzi

Cart. giallo: Empereur
Cuore grande: Silvestri

CHIEVO - INTER
Il migliore: Sorrentino
Uomo spett.: Pellissier

Cart. giallo: -
Cuore grande: Bani

VERONA-CITTADELLA
Il migliore: Pazzini

Uomo spett.: Silvestri
Cart. giallo: -

Cuore grande: Zaccagni
CHIEVO - FROSINONE
Il migliore: Giaccherini

Uomo spett.: Birsa
Cart. giallo: Djordjevic

Cuore grande:Sorrentino

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Festa dello Sport in sala Ferrarini

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



B E R L U S C O N I 
- «L’entusiasmo non 
manca ma esplode do-
po l’arrivo alla presiden-
za di Silvio Berlusconi. 
Con lui inizia un’era 
di trionfi in Italia e nel 
mondo che il Milan Club 
Villafranca segue assi-
duamente su tutti i cam-
pi diventando il sodalizio 
più attivo e numeroso 

d’Italia. L’apice viene rag-
giunto nella trionfale fina-
le di Coppa Campioni del 
1989 a Barcellona dove il 
Club porta oltre 500 tifosi 
con pullman, aerei e mac-
chine». 

TANTI OSPITI - «L’im-
portanza del Club viene 

testimoniata dai 
prestigiosi ospiti 
che vengono a 
raccogliere l’ab-
braccio di cen-
tinaia di tifosi: 
Rivera, Capello, 
Baresi, Simone, 
Fuser, Gambaro, 
Ancelotti, Savi-
cevic, Tassotti, 

Boban, Lentini, Maldini, Evani, Gattuso e Maxi Lopez».
BATTUTA LA JUVE - «L’attività del Club è legata ai 

risultati della squadra. Continuano i momenti esaltanti, 
come l’esodo di massa a Perugia nel maggio 1999 per 
la vittoria di uno scudetto inaspettato. Nel 2003 arriva 
la più grande soddisfazione che un tifoso rossonero pos-
sa sognare: vincere la Champions League battendo a 
Manchester in finale la Juventus dopo aver eliminato in 
semifinale l’Inter. E il Milan Club Villafranca era presente 
in massa. Così come a Vienna, Monaco, Atene e anche, 
purtroppo, a Istanbul». 

LA CRISI - «Gli ultimi anni sono stati caratterizzati 
dal declino della società rossonera con conseguente di-
sorientamento dei tifosi. Ma il Club, grazie alla passione 
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Milan Club, passione e sportività

Festeggiato 
il 40° della 
fondazione.
Tanti ricordi, 
tanti ospiti 
illustri ma 
anche tanto 
impegno 
nel sociale

«La gioia più grande? La vittoria sulla Juve nella finale di Manchester»
Quarant'an-

ni di passione e 
fedeltà ai colori 
rossoneri. Un 
traguardo che Il 
Milan Club Villa-
franca ha festeg-
giato con una 
serata tra amici. 
A celebrare il 
traguardo sono 
intervenuti anche 
i rappresentanti 
dei Milan Club 
Lazise, Caprino, 
Malcesine, Bar-
dolino e Caldie-
ro. Sono stati ri-
cordati tanti anni 
di trasferte allo 
s t a d i o , 
s e r a t e 
b e n e -
f i c h e , 
iniziative 
c o n t r o 
la violen-
za. Ecco 
la storia 
n a r r a t a 
dai pro-
tagonisti già proiettati verso il 50º.

LA NASCITA - «Era il 1977 quando un gruppo di 
amici che si recavano spesso a San Siro decisero di fon-
dare il Club. Siamo nel 2019 ed oggi come allora il tra-
scinatore è sempre lui, l’inossidabile presidente Sergio 
Zangiacomi. Il primo passo fu l’iscrizione all’Aimc, di-
retto interlocutore a Milano sempre pronto ad esaudire 
le nostre richieste. C’è subito l’esaltante scudetto della 
Stella, ma poi iniziano gli anni bui con due retrocessioni 
in B che però non scalfiscono la fede per i nostri colori».

IL MITO RIVERA - «L’attività del Club si arricchisce 
di grandi eventi. Arrivano a Villafranca l’allora presiden-
te Farina insieme a Fabio Capello e a colui che rimarrà 
probabilmente il giocatore più grande di tutti i tempi, 
Gianni Rivera». 

IL RICAVATO IN BENEFICENZA

Dall’Aimc una targa celebrativa
Maestroni: «Un onore essere qui»

Il ricavato della serata ancora una volta è stato 
devoluto all’Associazione Famiglie con portatori di 
handicap che ha realizzato il piatto celebrativo. «E’ 
un onore e un piacere essere qui a festeggiare in-
sieme questo traguardo - ha detto il vicepresidente 
Aimc Giordano Maestroni consegnando una targa ri-
cordo -. Un Club che si distingue per la sua attività 
da oltre 40 anni merita tutto il nostro applauso». 

L’assessore Nicola Terilli, presente con l’assesso-
re Claudia Barbera, ha sottolineato l’aspetto sociale 
che ha sempre caratterizzato il club: «Rappresenta il 
valore aggiunto del Milan Club Villafranca».

La consegna della targa ricordo dell’Aimc

La festa per i 40 anni con graditi ospiti Giosuè Carrara, responsabile 
ingresso striscioni a San Siro, e Giordano Maestroni, vicepresidente 
Aimc che hanno portato la Supercoppa Italiana vinta a Doha contro 
la Juventus nel 2016, e gli assessori Nicola Terilli e Claudia Barbera

Villafranca (Vr)
Via Pozzomoretto, 22

Tel. 045/7901129 - 6300754

di 
Alberto Zorzi
Luca Faccioli

Via Piave - PIZZOLETTA di VILLAFRANCA (VR)
Info 349 1056897 - lucio.pasquetto@tiscali.it

STAZIONE CARBURANTI Benzina
Diesel

Gpl

Lavaggio 
auto

accurato

Da oltre 40 anni un bus parte 
da Villafranca 4 ore prima della 
partita per campionato e coppe. 
Se vuoi essere dei nostri chiama 

al numero 345 1029860

Insieme al Milan Club in tutto il mondo

Ecco il con-
siglio direttivo in 
carica che nel cor-
so degli anni si è 
rinnovato sotto la 
guida del presi-
dente presidente 
Sergio Zangiaco-
mi. I suoi colla-
boratori. Vicepre-
sidente Luca Faccioli. Segretario 
Alberto Martino. Addetto stampa: 
Giancarlo Tavan. Consiglieri Diego 

Franchini, Davide Buccanieri, Ales-
sandro Farina, Paolo Tinelli, Fran-
cesco Toso. 

             Tutti gli uomini del PresidenteDirettivo

Primi passi nel 1977

L’incontro con Berlusconi

Arrivano Tassotti e Lentini

Il mito Gianni Rivera
La Coppa dei Campioni

La Coppa Intercontinentale

Il direttivo alla Festa del Trentennale con Gattuso

del presidente e del direttivo, resta tuttora un punto di 
riferimento per i tifosi della provincia di Verona».

AI VERTICI REGIONALI - «Da sempre presente 
e braccio destro del presidente, Antonio D’Argento è 
stato nominato coordinatore regionale dei Milan Clubs, 
un riconoscimento prestigioso per lui e per il sodalizio».

PERSONAGGI - «In tanti in questi anni hanno legato 
il loro nome al Club. Il nostro pensiero va al mitico Attilio 
Castiglione, che ci ha lasciato, a un grande sostenitore 
come Sandro Farina, ad Andrea D’Amico, che ha porta-
to a Villafranca fior di campioni, e a Sandro Capitanio, 
indimenticato presidente Aimc, un burbero dal cuore 
d’oro amico di Villafranca con il quale abbiamo condivi-
so tante visite a Milanello e tante serate insieme». 

TARGET Villafranca



Informazioni da... cassonetto
Come ogni inizio anno parlare di calendari dei rifiuti diventa un motivo per farsi due risate

La consegna arriva in ritardo, sull’App del Comune indicazioni sbagliate

La vignetta di Fabriani

ecco il solito teatrino che 
già di per sè è surreale 
quando un’auto dovrebbe 
essere fermata nei comu-
ni con più 30 mila abitanti 
e negli altri no. Perché lì 
non inquina...

SCIVOLI - Restano 
ancora difficoltà per chi 
è in carrozzina e per le 
mamme coi passeggini 
quando si tratta di scen-
dere dai marciapiedi. I la-
vori di ristrutturazione del 
passaggio pedonale in 
fondo a via Messedaglia 
hanno finalmente risolto 
un’assurdità. Le strisce 
pedonali, infatti, da un 
lato partivano da uno 
scivoletto ma finivano 
dall’altro lato addosso al 
cordolo del marciapiede. 
Lo scivolo era di fianco!

SMOG - Che i prov-
vedimenti anti inquina-
mento legati al blocco 
delle auto facessero sorri-
dere (se non di peggio) lo 
avevamo già evidenziato 
più volte. Ma quando è 
scattata l’allerta arancione 
ed invece dei blocchi sono 
partite le deroghe legate 
al Natale, allora proprio è 
diventata una farsa.  Non 
ne usciamo. O un’auto in-
quina, oppure no. Invece 

CONSIGLIO - Duran-
te la discussione sul rego-
lamento di Polizia Urbana 
si è toccato l’argomento 
prostitute e come due 
anni fa si è scatenata la 
bagarre. Ad un certo pun-

to, chiamato in causa per 
avere delle delucidazioni 
dalla consigliere Rovero-
ni, il vicesegretario Botta, 
con la consueta flemma 
inglese, ha risposto: «Mi 
ha fatto il quesito come 
esperto della materia?». 
E giù risate. Grandissimo!

RIFIUTI - Ogni anno 
a gennaio succede qual-
che comica perché i ca-
lendari non arrivano mai 
prima del 31 dicembre.  
Eppure basta stamparli 
prima... Non è che ci sia 
da decidere chissà quali 
cose. I calendari si cono-
scono. Così si evita che 
qualcuno lo usi come alibi 
e ne approfitti per fare 
quello che vuole, come 
già succede troppo spes-
so. L’ancora di salvezza, 
in realtà, c’era ed era rap-
presentata dal calendario 
vecchio (chi lo conserva 
con cura) dove nell’ultima 
pagina in un angolo (per 
chi ci vede molto bene...) 
compariva gennaio 2019. 
Ma la comica completa 
arriva dagli strumenti in-
formatici tanto decantati. 
Sull’App del Comune in 
riferimento alla zona gialla 
B, per esempio, si davano 
indicazioni sbagliate non 
riportando lo slittamento 
dei giorni di raccolta a ini-
zio anno. E per il verde, 
oltre alla cifra di 30 euro 
che è appena cambiata a 
35 euro, c’era scadenza di 
pagamento entro 31 gen-
naio 2016. 

Lo scivolo 
‘‘sbagliato’’ 

in via 
Messedaglia.

Prima 
dei lavori di 

sistemazione 
del passaggio 

pedonale, 
infatti, le 

strisce finivano 
addosso al 

cordolo mentre 
lo scivolo era 

di fianco

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda tragicomica delle continue e generalizzate 
deroghe alle limitazioni alla circolazione delle auto inquinanti. Stavolta la motivazione era stato il Natale

È la più imponente massa muscolare del cor-
po umano, un inesauribile deposito di energia dove 
si accumulano le sostanze di riserva. Ci permette di 
stare seduti, di muovere le gambe e di accavallarle, 
di camminare. In più è uno strumento invincibile di 
seduzione. Di cosa stiamo parlando? Del sedere natu-
ralmente. E permettetemi di considerare che, parlar-
ne nei primi giorni del nuovo anno, potrebbe portarci 
bene...o no?  Beninteso di “c...” si parla spesso, ma 
per lo più metaforicamente: “Luigi è c... e camicia con 
Giovanni” si dice per indicare una grande amicizia, 
“aver c...” o “un colpo di c...” vuol dire avere fortuna. 
Non sempre tuttavia il sedere è associato a situazioni 
positive, molto spesso anzi indica situazioni negative, 
come ad esempio quando lo “hai preso nel ....”, e cioè 
sei stato fregato. Si può, anche senza giungere a que-
sti estremi, “prendere per il c...” qualcuno, nel senso 
di prenderlo in giro o “fargli il c...”, quando lo vuoi 
rimproverare di qualcosa. Si può inoltre essere dispo-
sti “a dare il c...” per ottenere un determinato risultato 
o “a leccare il c...”, e cioè ad adulare sfacciatamente 
qualcuno. Fino ad una delle espressioni più liberatorie 
che esistono nel linguaggio popolare, il “vaffa”, che 
oggi può però costare persino l’espulsione da scuola 
di uno studente. Anche tra i Romani si ammirava mol-
to il sedere muscoloso e prominente e proprio nella 
Roma antica si associò il fondoschiena alla fortuna. 
Fu quando i Sanniti vinsero i Romani e fecero passa-
re gli sconfitti sotto le forche caudine sodomizzandoli 
uno dopo l’altro. Chi aveva un ano più grande soffriva 
meno e quindi, aveva (relativamente) più fortuna. Ecco 
perché ancora oggi  usiamo l’espressione “avere c...”. 
I fondi di caffè, le linee del palmo delle mani, i taroc-
chi: tutto superato. Per conoscere come sarà il vostro 
2019 fatevi dare un’occhiata al didietro. Proprio così: 
da qualche anno è in attività tale prof. Ulf Buck, il 
‘‘medium del sedere’’. Il tedesco, che è non vedente, 
tasta il sedere dei clienti e in base alla palpazione è 
in grado di descriverne la personalità e il futuro. Non 
perdete le speranze...  se l’oroscopo di Paolo Fox non 
vi soddisfa c’è sempre un “lato b” nella vita!

La foto curiosa

Ci sono certe 
campane che 
sembrano ave-
re la calamita 
per chi non sa 
usarle. Diffi-
cile, come si 
vede nella foto, 
far entrare un 
sacco pieno di 
bottiglie di ve-
tro dal buco. 
Eppure regolar-
mente accade 
che qualcuno ci 
provi. Abbiamo controllato e dentro la campana 
era mezza vuota. Quindi vuol dire che l’autore del 
‘‘pregevole’’ tentativo non voleva rompersi le sca-
tole a buttare dentro le bottiglie una alla volta.

LATO B
di Renzo Campo dell’Orto
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Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al 
computer!

O45 6340735 MOZZECANE
Dir. San. Dott. A. Ricci N. Iscr. Albo: VR 01218

Via C. Bon Brenzoni 41/b
Clinica Dentale Gazzieri

Tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere 
con denti nuovi in tempi brevi.

Rispetto alla dentiera non ha palato e 
quindi è più facile da portare e pulire, 
non si toglie e non si muove.

In campo dentistico, ormai, l’implantologia guidata rappresenta una 
frontiera che ha rivoluzionato i vari trattamenti implantari. Oggi, grazie 
all’implantologia computer guidata è possibile ottenere un’elaborazione 
virtuale dell’anatomia di dove andranno inseriti gli impianti determinando 
anche la posizione e l’inclinazione assieme alle condizioni ossee del paziente 
e alla posizione del dente da ricostruire. Questa tecnologia permette di 
svolgere una procedura più confortevole per il paziente, creando quindi 
meno disagi per il paziente. Vantaggio principale di questa metodologia è 
la comodità nell’aver tutto programmato prima dell’intervento, in modo tale 
da poter posizionare l’impianto in poche ore e consentendo così il carico 
immediato. Ecco a voi alcune illustrazioni esplicative ed alcuni quesiti rivolti 
al prof. Dott. Rocco Borrello, chirurgo orale che lavora nella clinica dentale 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzecane, che possono rendervi più 
chiara questa innovativa combinazione tra tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere con denti nuovi in tempi brevi. 

Prof. Borrello, si può parlare di un’importante svolta per 
l’implantologia?
«Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza dei denti, unita 
all’utilizzo di protesi mobili e all’età avanzata, determinano l’atrofia delle 
ossa mascellari. Ciò rende difficile o impossibile realizzare i implantoprotesici 
classici. L’implantologia guidata dal computer riesce, invece, a dare risposte 
anche in casi estremi, o in pazienti affetti da gravi parodontopatie (infezioni 
dei tessuti attornlio ai denti), in quanto riesce a sfruttare anche i più minimi 
residui di osso. Considerando l’affidabilità e la precisione della tecnica, una 
nuova tendenza vede nel piano di trattamento l’impiego di un ridotto numero 
di impianti per ogni arcata: in genere 4 per l’inferiore e 4-6 per il mascellare 
superiore (Tecnica All On Four).».

L’utilizzo di questa metodica riduce il margine d’errore e aiuta 
anche chi ha paura del dentista? 
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci anni con l’implantologia 
guidata dal computer mostrano una percentuale di successo degli 
impianti e delle protesi prossima al 100%. Questo metodo offre enormi 
possibilità di successo e una minima invasività chirurgica. L’esame delle 
informazioni e le opportunità offerte dal software di ricostruzione 
ossea, aumentano le opportunità di sfruttare anche volumi di osso 
basale molto ridotti, offrendo in tal modo al paziente la possibilità, 
altrimenti negata, di ricevere protesi fisse a funzione immediata.

È una metodologia utilizzabile per qualunque paziente? 
«Poiché l’implantologia guidata dal computer, consente degli interventi 
minimamente invasivi, è particolarmente indicata per i pazienti normalmente 
considerati a rischio di insuccesso. Consente quindi di allargare il numero e 
di offrire la riabilitazione implanto-protesica fissa anche a quei pazienti che 
con le metodiche tradizionali non possono permetterselo. Utilissimo è nei 
pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (aspirina, dicumarolici, ecc.), 
in quanto tale tecnica permette di non fare incisioni e quindi di evitare quasi 
completamete il saguinamento. Si tratta, quindi, di una metodologia che 
consente di operare in grande sicurezza, azzerando i tempi di trattamento e 
quindi adatta e consigliabile a tutti».

Dott. Rocco Borello  •  Odontoiatra - Chirurgia orale - Master in Implantologia Osteointegrata



PERCHE’ E’ L’UNICO NEGOZIO DI OTTICA CHE TI DA’ LA POSSIBI-
LITA’ DI PROVARE LE MIGLIORI LENTI PROGRESSIVE DISPONIBILI 
SUL MERCATO  SENZA DOVERLE PRIMA ACQUISTARE.

I CENTRI NUOVA OTTICA SONO SPECIALIZZATI NELLA MISURA-
ZIONE E IL MONTAGGIO DI OGNI TIPO DI LENTE PROGRESSIVA

IL NOSTRO OBIETTIVO? SELEZIO-
NARE LA LENTE PROGRESSIVA PIU’ 
ADATTA A TE, CHE SODDISFI APPIE-
NO OGNI TUA ESIGENZA DI VISIONE.

LA NOSTRA AMBIZIONE?  PROGET-
TARE DELLE LENTI PROGRESSIVE 
CONFORTEVOLI CHE SI ADATTANO 
AI TUOI OCCHI COME FOSSERO UN 
ABITO CUCITO SU MISURA!

MA VOGLIAMO PRIMA FARTELE 
PROVARE!

PER QUESTO ABBIAMO PENSATO AL ”SISTEMA LUX PROVA PRO-
GRESSIVE”.

ORA POTRAI PROVARE ANCHE TU IL CONFORT DI UNA VISIONE 
OTTIMALE AD OGNI DISTANZA CON LE LENTI PROGRESSIVE SEN-
ZA DOVERLE PRIMA ACQUISTARE!!

LA DIFFERENZA? DI SOLITO ALCUNI NEGOZI DI OTTICA PROPON-
GONO DELLE SPECIALI GARANZIE “SODDISFATTI O RIMBORSATI” 

OMETTENDO DI SPECIFICARE CHE IN CASO DI 
MANCATO ADATTAMENTO ALLE LENTI PRO-
GRESSIVE, SE NON RIESCI AD ABITUARTI A 
PORTARLE, LA SOMMA PAGATA PER IL LORO 
ACQUISTO NON VIENE RIMBORSATA MA 
COMPENSATA CON LA SOSTITUZIONE DI DUE 
LENTI MONOFOCALI PER VEDERE DA LONTA-
NO E DUE DA VICINO. 
SOLUZIONE CHE NON PAREGGIA LA SPESA 
INIZIALE!

NOI NON VOGLIAMO CHE I TUOI OCCHIALI 
FINISCANO NEL CASSETTO!

PER QUESTO NUOVA OTTICA LUX TI CONSENTE DI PROVARE PER 
15 GIORNI LE MIGLIORI LENTI PROGRESSIVE DI ULTIMA GENERA-
ZIONE REALIZZATE SU MISURA PER I TUOI OCCHI.

PRENOTA CON SOLI 39 € LA TUA PROVA PER 15 GIORNI 
CON LENTI PROGRESSIVE PERSONALIZZATE
AL  NUMERO VERDE 800608768  o DAL NOSTRO SITO WWW.NUOVAOTTICALUX.IT 

DOVE POTRAI RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA

PERCHE’ SCEGLIERE NUOVA OTTICA LUX PER LE TUE LENTI DA VISTA PROGRESSIVE?
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