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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

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

pratiche automobilistiche

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

XX anno

32 mila 

copie

 Cala il senso civico e aumentano 
i rifiuti lasciati davanti ai contenitori del vetro
VILLAFRANCA

Continua la nostra battaglia contro l’abbandono indiscrimi-
nato dei rifiuti. Negli ultimi tempi sono aumentati quelli lasciati 
davanti alle campane del vetro, come se qui fosse meno grave 
che lasciarli lungo la strada. Sono sempre costi in  più. (Pag. 15) 

Campane 
a martello

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca

       Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it TargetNotizie

CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

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

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

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

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

PER TUTTO IL 2014
PIEGA A 10€

Corso Garibaldi 16 
Villafranca
tel. 0458941192 
cell. 3402672454

SPECIALIZZATI NELLE
SFUMATURE DI COLORE

Parrucchieri Nosè

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

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

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

La Gioia di donare
a chi Ami



VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

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

VUOI VENDERE IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO IL MASSIMO GUADAGNO?

VIENI A VERIFICARLO 
NEI NOSTRI NEGOZI!

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

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Cerea
Via Interrato dell’Acqua Morta, 11

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

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Verona

QUI TROVI LA VALUTAZIONE DEL TUO ORO: WWW.ORO-VERONA.IT • INFO@ORO-VERONA.IT

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

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Castel d’Azzano

Consegnando questo tagliando 
riceverete un’ulteriore

del vostro oro.
(escluso internet)

supervalutazione  del 5%



Si è tenuta in municipio la riunione delle 
associazioni del paese di Erbè per stilare il 
programma delle manifestazioni che preve-
de 27 iniziative nel 2014 in 37 giorni.

Il Comune riconosce e promuove le for-
me di associazionismo, la collaborazione 
fra le varie realtà e la diffusione della cono-
scenza delle attività svolte. Per ottenere la 
registrazione basta depositare in Comune 
copia dello statuto e comunicare la sede e il 
nominativo del legale rappresentante.

12 le associazioni aventi sedi nel comune 
come biblioteca “Meneghelli”, Circolo Don 
Calabria, club “Gilles Villeneuve”, comitato 
festa del melone, corpo bandistico “G. Ver-
di”, Apice, Polisportiva Erbè, Proloco Erbè, 
Scuola Materna “Bertoli”, Circolo tricolore, 

il melone precoce di Vero-
na-Erbè e 12 sezioni locali 
di associazioni a rilevanza 
sovracomunale come Combattenti e Reduci, 
Alpini, Fanti, Bersaglieri, associazioni bene-
fiche, Coldiretti, Associazione Provinciale 
Pensionati Coldiretti, Federcaccia-Veneto, 
Agesci-Gruppo Tartaro Tione 1, Fevoss 
ONLUSS, fnp-cisl, Comitato festa dei Po-
poli, Unione Italiana Lavoratori Pensionati.

«Pur con difficoltà - spiega il vicesindaco 
Nicola Martini - si è raggiunto il risultato 
di far combaciare le date con le esigen-
ze delle associazioni e di avere un gran 
numero di manifestazioni sul territorio, 
organizzate con spirito di volontariato e, 
quando possibile, anche di beneficenza». 

«Un risparmio complessivo grazie 
all’app e un avvicinamento ai cittadi-
ni». Il consigliere con delega all’Ecologia 
e all’Informatizzazione Antonio Faccioli 
ha presentato così il servizio app & web 
Municipium. L’app dà la possibilità al Co-
mune di inviare comunicazioni istantanee 
tramite la sezione news, di segnalare gli 
eventi presenti all’interno del Comune e 
fornisce un’ampia gamma di servizi per 
la raccolta differenziata porta-a-porta.

«L’app Municipium - dichiara il sin-
daco Tomas Piccinini - va nella direzione 
di avvicinare l’Amministrazione comu-
nale al cittadino. Questo servizio incide 
fortemente e in modo positivo andan-
do a completare il lavoro di aggiorna-
mento sui nostri sistemi informatici 
che abbiamo portato avanti negli anni. 
Siamo già arrivati ad oltre 180 utenti 
iscritti a meno di un mese dal rilascio».

Il consigliere Faccioli spiega la deci-

sione di dotarsi di un servizio del genere: 
«E’ il tassello che mancava alla nostra 
comunicazione. Tra tutti i servizi di app 
che ho visto Municipium mi è parso su-
bito il più completo. Il punto di forza di 
Municipium è appunto la completezza 
ma anche la semplicità».

Il servizio Municipium è nato e si è 
strutturato grazie a una serie di Comuni 
veronesi che hanno accettato di dialoga-
re con Slowmedia, il team che ha idea-
to e sviluppato l’app. «Solo ascoltando 
i Comuni – commenta Marco Anderle, 
coordinatore del team – abbiamo potuto 
sviluppare i moduli di cui le Ammini-
strazioni avevano più bisogno». 

 Contatto col cittadino

NOGAROLE. Un nuovo strumento che vada oltre il sistema Isee

 Progetto di sostegno alla famiglia
Il comune di Nogarole Rocca ha par-

tecipato ad un progetto sperimentale per 
lo sviluppo di politiche innovative a so-
stegno della famiglia, in collaborazione 
con l’Università di Verona. Il progetto è 
stato presentato al Polo Zanotto col con-
vegno nazionale “Il Fattore Famiglia: 
strumento di equità per l’erogazione 
dei servizi comunali”.

Il progetto sperimentale metterà a di-
sposizione dei Comuni un questionario 
da far compilare ai cittadini in aggiunta 
all’Isee ed un programma informatico 
che in base ai dati raccolti ed opportu-

namente elaborati permetterà di aiutare 
gli uffici nel controllo della veridicità delle 
dichiarazioni Isee presentate e consenti-
rà di poter arrivare al calcolo di rette e 
tariffe dei servizi comunali diversificate 
a seconda del reddito di ogni singolo ri-
chiedente.

«Il fine che ci proponiamo è perse-
guire una politica di equità nella ge-
stione delle agevolazioni concesse dal 
Comune, che non devono finire a cit-
tadini che non hanno requisiti per otte-
nerle - spiega il sindaco Luca Trentini - e 
mettere a disposizione degli ammini-

stratori uno strumen-
to in grado di fare analisi e simulazioni 
sulla portata degli effetti positivi che le 
scelte tariffarie e di agevolazione fatte 
dal Comune produrranno a favore dei 
propri cittadini. E’ un passo importan-
te nella direzione di proporre al legi-
slatore un contributo di idee per una 
modifica del sistema Isee che sia fina-
lizzata ad agevolare maggiormente le 
famiglie con figli a carico ed anziani o 
disabili da accudire». 

MOZZECANE. Completata 
l’informatizzazione grazie a 
l’app Municipium che invia 
notizie e fornisce servizi

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Associazionismo, un valore
ERBE’

Il sindaco Piccinini col cons. Faccioli

L. Trentini

N. Martini

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

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

SOCCORSO STRADALE

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

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO



«L’Amministrazio-
ne cerca di aiutare in 
tutti i modi le attività 
commerciali del suo 
territorio andando an-
che a cercarci le risorse 
opportune». Lo dice il 
sindaco Angelo Tosoni 
che evidenzia come, in 
tempi di crisi, mentre 
il governo centrale cer-
ca di trovare la giusta 
rotta, i piccoli Comuni 
riescono ad intervenire 
in modo più efficace e 
costruttivo. 

La Regione Veneto 
ha accettato la domanda 
del Comune di Valeggio 
di avere un finanziamen-
to per la realizzazione di 
un progetto strategico 
per la rivitalizzazione dei 
centri storici e urbani e 
la riqualificazione del-

le attività commerciali. 
Sono arrivati 200 mila 
euro, che vanno a co-
prire parte delle spese 
sostenute fino al 2015.

«Le principali ope-
re che saranno com-
piute con questo pro-
getto - spiega il primo 
cittadino - saranno il 
miglioramento dell’ac-
cessibilità al centro 
attraverso il completa-
mento dell’incrocio di 
via Mazzini e l’organiz-
zazione ed il potenzia-
mento di eventi cultu-
rali, come “Tortellini e 
Dintorni”, importanti 
per promuovere all’e-
sterno in chiave turi-
stica l’immagine di Va-
leggio sul Mincio come 
terra ospitale e ricca di 
emozioni».

Il Valeggio calcio si 
sta togliendo delle bel-
le soddisfazioni. L’in-
serimento del tecnico 
Manganotti, poi, ha 
dato qualcosa in più a 
un gruppo che già si 
presentava molto omo-
geneo.

«Siamo tutti molto 
contenti nel vedere la 
squadra che gioca e 
ottiene risultati positi-
vi - commenta il presi-

dente Giovanni Pasotto 
-. Ma per il momento 
dobbiamo pensare alla 
salvezza. Mancano una 
decina di punti e prima 
li facciamo e meglio è. 
Quando l’avremo rag-
giunta potremo fare 
un altro tipo di ragio-
namenti. Intanto ci 
godiamo il momento 
positivo che riguarda 
anche il settore giova-
nile».

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

  Il Comune ha ottenuto dalla Regione un contributo di 200 mila euro

Obiettivi: migliore accessibilità al centro e potenziamento degli eventi

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

La settimana delle tradizioni

Ci sarà un  nuovo tortello da gustare nella 21ª edizione 
della Cena sul Ponte Visconteo del 17 giugno che l’As-
sociazione Ristoratori Valeggio sta preparando. E stanno 
arrivando le prenotazioni dall’estero, già 500 iscritti dell’a-
rea germanica e qualcuno addirittura dalla California. Si 
rinnoverà la collaborazione con l’istituto alberghiero Car-
nacina. «Sarà un’edizione dedicata al capitano Malco 
con un nuovo tortello a lui intitolato - annuncia Nadia 
Pasquali -. Si chiamerà il Tesoro di Malco che comple-
terà con il nodo d’amore e lo Scrigno di Silvia l’offerta 
di tortelli stagionali dell’ARV». I biglietti sono in vendita 
alla Pro Loco e nei ristoranti ARV al costo di 70 euro.

Il valore dell’artigianato, le tradizioni del-
la cultura di metà Novecento, l’integrazione 
tra persone con diverse abilità. Si respirerà 
tutto questo alla “Settimana delle Tradizio-
ni”, che ruota intorno alla 2ª settimana della 
tessitura promossa da fondazione Historie in 
collaborazione con il Comune, dal 22 feb-
braio al 1º marzo, al salone F.lli Benini, in 
piazza Repubblica. I ragazzi del centro con 
le tessitrici che li seguono (Rossana Sorio, 
maestra d’arte, Michela Gargiulo e Clara 
Foroni) daranno dimostrazioni coi telai, 
proponendo alle scolaresche al mattino e ai 
curiosi nel primo pomeriggio di cimentarsi 

in quest’arte. Al contempo, 
altre forme di artigianato 
locale e valeggiano avranno spazio e modo 
di esprimersi e saranno spiegate al pubblico 
con una serie di dimostrazioni. 

«Lo scopo – spiega l’assessore Marco Dal 
Forno - è dar modo a tutti, ma soprattut-
to alle nuove generazioni, di approcciarsi 
a questo mondo affascinante attraverso 
percorsi storico didattici mediante l’uso 
di strumenti come telai, libri, manufatti 
e partecipare ai laboratori affiancati da 
persone che hanno fatto di quest’arte una 
passione».

CENA SUL PONTE

CALCIO

ARTIGIANATO E SOCIALE

Target
Febbraio 2014

Debutterà il tortello Tesoro di Malco
FEBBRAIO

Lunedì 10 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-
forum SOLO DIO PERDONA, regia di Nico-
las Winding Refn. A cura Associazione Humus 
www.associazionehumus.it

Lunedì 17 (Villa Zamboni, ore 21) Ci-
neforum MOTHER, regia di Joon-Ho Bong. 
A cura Associazione Humus www.associazio-
nehumus.it

Domenica 23 (Piazza Carlo Alberto, tutto 
il giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIA-
TO. A cura di Associazione Percorsi

Lunedì 24 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-
forum ALPS, regia di Giorgios Lanthimos. A 
cura Associazione Humus www.associazio-
nehumus.it

MARZO
Domenica 2 (Piazza Carlo Alberto, dalle 

ore 14) CARNEVALES. Festa in maschera 
per i bambini, con laboratori creativi, giochi, 
concorso mascherine. In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà al  Mercato Orto-
frutticolo. A cura di Pro Loco Valeggio, in col-
laborazione con Parrocchia S.Pietro Apostolo, 
Circolo NOI-Giocatorio

Lunedì 3 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-
forum HOLY MOTORS, regia di Leos Carax. 
A cura Associazione Humus www.associazio-
nehumus.it

Mercoledì 5 (piazza Carlo Alberto, dalle 
ore 11) BIGOLADA VALESANA: bigoli con 
le sardele, polenta e renga, formaggi e mostar-
da, sbrisolona con grappa. Musica dal vivo. A 
cura di Ass.ne Vales Fest, in collaborazione 
con Comune Valeggio e Pro Loco

Lunedì 10 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-
forum SYNECDOCHE, NEW YORK, regia 
di Charlie Kaufman. A cura Associazione Hu-
mus www.associazionehumus.it

Domenica 23 (Piazza Carlo Alberto, tutto 
il giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIA-
TO. A cura di Associazione Percorsi

Sabato 29 (Teatro Smeraldo, ore 21) SE-
RATA A TEATRO, compagnia teatrale “La-
vanteatro” in «COGNATE DISPERATE» di 
Eric Assous - Regia di Renato Baldi, ingresso 
intero euro 7. A cura Compagnia Teatrale Ar-
taban e Parrocchia Valeggio www.teatrosme-
raldovaleggio.it

Il presente calendario può subire varia-
zioni per cause indipendenti dalla volontà de-
gli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Domenica 2 marzo il 
Carnevale dei bimbi

Valeggio, prima 
salvarsi e poi...

4

G. Pasotto

M. Dal Forno

Viabilità e più promozione per
sostenere il commercio in crisi

in collaborazione con:
Comune di Valeggio sul Mincio

Pro Loco Valeggio

Bigolada  Valesana
Mercoledì 5 marzo

dalle ore 11 in piazza Carlo Alberto 
a Valeggio sul Mincio (VR)

BIGOLI CON LE SARDELE
FORMAGGI CON MOSTARDA

POLENTA E RENGA

A TUTTI  I COMMENSALI 
SARÀ OFFERTA 

SBRISOLONA 
CON LA GRAPPA!!!

 Info tavoli:  Tre corone  cell. 3479491254

Il sindaco Tosoni



Grazie agli impianti, si potrà tor-
nare ad avere un bel sorriso, parlare 
liberamente, riuscire a masticare tutti i 
cibi con facilità e tornare a vivere rela-
zioni sociali migliori. Ma per saperne 
di più ne parliamo con uno speciali-
sta, il prof ac Rocco Borrello, chirurgo 
orale che lavora nella clinica dentale 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b 
a Mozzecane.

Cos’è un impianto?
«E’ una piccola vite in titanio che 

viene inserita nell’osso affinché svol-
ga la funzione di radice del dente. In 
pratica, l’implantologia si occupa di 
ridare la funzione masticatoria e ri-
solvere problemi di carattere estetico 
a tutti quei pazienti che sono privi di 
uno o più elementi dentali». 

 Quali casi possono essere risolti 
con gli impianti?

«Tutte le persone che non sop-
portano più la dentiera, lo scheletra-
to o che vogliono “bloccare” la loro 
dentiera, ma anche le persone giovani 
che, per vari motivi, hanno perso uno 
o più denti».

In una seduta verrà inserito 

l’impianto e il pa-
ziente uscirà dallo 
studio con i denti?

«At tua lmen te , 
esistono metodiche 
di sostituzione im-
mediata di uno o più 
denti o, addirittura, 
della dentiera con gli 
impianti.  Si parla in 
questo caso di “carico 
immediato”. In pra-
tica, se sono presenti 
uno o più elementi 
dentali compromessi, 
questi vengono estratti e, contem-
poraneamente, vengono inseriti gli 
impianti. Poi, a seconda della qualità 
e degli spessori ossei, il giorno stes-
so dell’intervento sarà possibile av-
vitare direttamente la protesi. Anche 
nei pazienti completamente edentuli 
è possibile, dopo l’inserzione di 4/6 
impianti, supportare protesi complete 
fisse, senza palato od altri ingombri, 
proprio come fossero denti naturali: si 
ritorna, quindi, ad avere i propri denti, 
esteticamente e funzionalmente».

Quanto doloroso è l’intervento?
«L’intervento non è doloroso per-

ché viene eseguito in anestesia locale, 
la stessa che viene eseguita per una 
normale cura dentale. Anche l’even-
tuale fastidio post-intervento è di bre-
ve durata e facilmente  curabile con i 
normali farmaci anti-dolorifici».

 Le persone particolarmente 
ansiose nell’affrontare le cure den-
tistiche come possono affrontare lo 
stress che un intervento implantare 
può comportare?

«La nostra equipe è particolar-
mente preparata alla gestione della 
tensione che il paziente più emotivo 
può manifestare. Un ambiente che 
utilizza tutti i protocolli nel rispetto 
delle linee guida internazionali è un 
ambiente sicuro. Per i pazienti più esi-
genti si possono adottare tecniche di 
sedazione cosciente con elevato livel-
lo di gradimento da 
parte del paziente».

 Durante il 
processo di guari-
gione, le persone 
potranno sorridere in libertà?

«Attualmente, ciò non rappresen-
ta più un problema. Infatti, se per vari 
motivi si è deciso di non procedere 
con il “carico immediato”, il dentista 
preparerà una protesi provvisoria o 
adatterà la protesi esistente, che ac-
compagnerà il paziente durante tutto 
il processo di guarigione».

 Per quanti anni durerà l’im-
pianto?

«Oggi l’esperienza clinica ci in-
dica che un’elevata percentuale di 
impianti ha una durata considerevol-

mente lunga, addirittura più di 25 an-
ni. Molto dipende da come varierà la 
salute del paziente nel tempo e dalle 
condizioni igieniche che manterrà con 
il passare degli anni».

Quanto costa l’impianto?
«Fortunatamente, grazie alle con-

tinue innovazioni ed al forte sviluppo 
dell’implantologia avvenuto negli ul-

timi anni, il costo è alla por-
tata di tutti».

Come scegliere un pro-
fessionista di qualità ed 
un’equipe d’eccellenza?

«Innanzitutto, un professionista 
serio deve avere buone conoscen-
ze teoriche ed una valida esperienza 
clinica; inoltre, deve conoscere le li-
nee guida, i protocolli e le procedure 
definite dalla più recente letteratura 
scientifica “Gold Standard”, ovvero 
le procedure da seguire per risolve-
re ogni caso implantologico nel mi-
gliore dei modi. Infine, lavorando 
in strutture odontoiatriche eccellenti 
con personale altamente qualificato, 
l’attività organizzativa e clinica viene 
piacevolmente semplificata».

   Risolvono ottimamente il problema della mancanza di uno o più denti

Gli impianti ti ridaranno il sorriso
Potrai parlare e masticare bene

L’intervento non è 
doloroso e il costo è 
alla portata di tutti

Il Prof ac 
Rocco 
Borrello
Università 
degli studi 
di Padova 
Dipartimento 
di chirurgia 
orale 
Master in 
implantologia 
osteointegrata

CLINICA
DENTALE

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

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

045 6340735
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A par-
tire dal ri-
entro dalle 
v a c a n z e 
natalizie il 
servizio di 
ristorazione 
scolast ica 
della scuola 
elementare 
«A.Frank» 
ha avuto 
dei cambiamenti. Innanzitutto la 
gara d’appalto è stata vinta da 
una nuova società, la ditta «Ho-
spes Srl» con sede a Zevio che 
opera da molti anni nel settore 
della ristorazione collettiva ed è 
presente in molte scuole della 
provincia di Verona.  

«La nuova ditta - ha spiega-
to l’assessore all’Istruzione Laura 
Peretti - è dotata delle migliori e 
aggiornate attrezzature con cer-
tificazioni di qualità e sicurez-
za alimentare che garantiscono 
apprezzabili condizioni miglio-

rative in materia di impatto am-
bientale e risparmio energetico 
ma anche l’uso di prodotti di 
natura biologica o certificati a 
marchio DOP o IGP». 

La vera novità è il sistema in-
formatizzato per il pagamento e 
la prenotazione dei pasti. Per usu-
fruire del servizio mensa, quindi, 
non è più necessario acquistare i 
«buoni pasto» cartacei ed affidarli 
ai bambini. Ad ogni alunno che 
mangia a scuola viene assegnato 
un codice personale di identifi-
cazione che permette al sistema 

di associare tutti 
i dati di ciascun 
bambino: dal 
pagamento effet-

tuato dal genitore ad 
eventuali diete specia-
li. I bambini non devo-
no portare con sè al-
cuna tessera a scuola. 

«Il costo a pasto è 
fissato in euro 4,42 - 
ha continuato l’asses-
sore -. I pasti devono 
essere pagati antici-
patamente mediante 
un versamento di im-

porto idoneo a coprire il costo 
dei pasti da consumare».

I versamenti possono essere 
fatti in contanti o con bancomat 
presso l’esercente di Povegliano 
convenzionato, l’Edicola Rovaglia 
Sas, con gratuità dell’operazione 
di ricarica e senza alcuna com-
missione aggiuntiva. Un sistema 
efficiente e collaudato che aggior-
na automaticamente la situazione 
contabile di ciascun alunno con la 
rilevazione del saldo. Nel caso in 
cui il credito sia in corso di immi-
nente esaurimento o sia esauri-
to, il genitore viene prontamente 
informato con un messaggio di 
avviso sul cellulare o tramite posta 
elettronica.

Alle Elementari i 
pasti presentano 
prodotti Dop e Igp 
e il pagamento e la 
prenotazione sono 
informatizzati. Nel 
sistema anche le
esigenze alimentari 
del bambino
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La scure si sta abbattendo sui costi generali della macchina co-
munale. «Abbiamo iniziato cambiando il segretario, che ora non 
è più in servizio solo nel nostro comune ma è in convenzione 
con Sona, ottenendo un risparmio di circa 
50.000 euro l’anno - spiega il sindaco Anto-
nello Panuccio -. Rivedendo l’organizzazione 
del servizio sono stati ridotti i costi delle pu-
lizie del municipio con un risparmio di quasi 
15.000 euro ed ora è intenzione dell’Am-
ministrazione trasferire al Castello alcune attività per le quali 
attualmente viene pagato un canone di locazione a terzi». 

L’amministrazione sta formando personale comunale per repe-
rire fondi e contributi per la realizzazione dell’ambizioso  progetto di 
una rete di piste ciclabili per collegare il centro con le frazioni. «Ser-

vono risorse affinché il nostro parco di quasi 70.000 mq 
ed il Castello diventino un complesso monumentale di 
grande respiro per tutta l’area di Verona Sud con un’oasi 
naturalistica che nei prossimi anni si svilupperà con mol-
teplici attrazioni - dichiara Panuccio –. In questi periodi 
è già un successo per un Comune mantenere i servizi 

e non tagliare l’esistente, ma dobbiamo puntare a qualificare 
ulteriormente il territorio cercando ogni risorsa disponibile».

Il Comune attua tagli drastici ai costi generali
CASTEL D’AZZANO

L’Amministrazione sta 
formando personale 

comunale per cercare 
fondi e contributi

Mensa, più qualità e tecnologia

Nata negli 
anni ‘80, la Gsa 
Pallamano Pove-
gliano continua 
la sua avventu-
ra coinvolgendo 
sempre un buon 
numero di ragaz-
zi. «Grazie all’en-
tusiasmo e al 
supporto di ge-
nitori e dirigenti 
come Marco Zorzi, Silvio Zivelonghi, Marco Bresolin, Michele 
Piccoli, Claudio Aiani e delle famiglie dei giovani atleti è comin-
ciata la bella avventura di attività giovanile con la costituzione 
di squadre Under 12, 14, 16 e 18 - spiega Silvio Ferrari – e, 
proseguendo con l’attività Senior, nel 2009 conquistammo la 
promozione in serie B. Nostri giovani atleti come Diego Zivelon-
ghi, Andrea Zorzi e Gabriele Mango, hanno partecipato alla Se-
lezione Regionale di categoria per la Rappresentativa Veneta». 

Ora la società punta tutto sul settore giovanile e guarda soprat-
tutto alla formazione fisico-sportiva senza dimenticare l’elemento 
educativo e di aggregazione, oltre a cercare di migliorare i risultati 
agonistici. Obiettivi che vedono impegnati i dirigenti  Michele Pic-
coli, Marco Puggia, Ombretta Gelio, Leo Poletti.

Il commissario prefettizio Lucio Pa-
rente sta preparando con gli uffici il bi-
lancio di previsione 2014 che di sicuro 
dovrà fare i conti con il taglio di 100 
mila euro dei trasferimenti statali e con 
la regolamentazione della Iuc, la nuova 
tassa che ingloberà Imu, servizi indivi-
sibili e rifiuti. Si è occupato anche di 

tutela ambientale inviando alla Regione 
le osservazioni sul piano ca-
ve chiedendo che per ogni 
ampliamento ci sia il parere 
vincolante del Comune. 

Ma la sua preoccupazio-
ne principale è di trovare risorse da di-
rottare al settore sociale, in primo luogo 

a sostegno delle famiglie, vista la grave 
situazione di crisi econo-
mica. Tra i primi interventi 
c’è stato quello di destina-
re 5 mila euro dei fondi di 
riserva dei diversi settori a 

favore di azioni a sostegno di persone 
disagiate.

       La società punta 
tutto sul settore giovanile

Il Commissario “dirotta“ risorse verso le famiglie 

Novità alla mensa scolastica

Broccoletto e vino Bianco come vei-
coli di promozione di un intero territorio. 
Custoza si affida ai suoi prodotti tipici per 
ampliare i confini e far parlare di una ter-
ra un tempo teatro di battaglie e di scon-
fitte ma ora vetrina dell’enogastronomia. 
La presentazione è avvenuta nella canti-
na Piona. «Qui è arrivato intorno al 700 
ed ha trovato terreno fertile - spiega 
il moderatore Morello Pecchioli -. Un 
broccoletto unico nel suo genere».

Il presidente dell’associazione colti-
vatori Filippo Bresaola evidenzia come 
l’abbinamento tra broccoletto e Custoza 
sia una vittoria per tutto il territorio. «Ave-
vamo tre obiettivi: tutela, salvaguardia 
e promozione. Tutela l’abbiamo fatta 

associandoci 9 produttori in un unico 
ente che potesse garantire una conti-
nuità a questo ortaggio. Lo abbiamo 
salvaguardato applicando un’etichet-
ta che certifica la sua provenienza e 
promosso portandolo nelle tavole della 
gente e dei ristoratori». 

Il broccoletto ha ottenuto grande im-
pulso grazie all’Associazione Ristoratori 
di Custoza che ha iniziato a proporre le 
cene a base dei prodotti tipici. «E’ versa-
tile al di là di ogni aspettativa - com-
menta il presidente Franco Predomo 
- . L’abbiamo testato anche col pesce. 
Ogni giorno è una scoperta da regalare 
agli appassionati di cucina».

Giorgio Tommasi (Presidente Con-

sorzio di Tutela) esalta il connubio col Cu-
stoza: «Sono prodotti della stessa terra 
e quindi è normale che ci sia questa 
affinità. Il Custoza ha grande qualità 
ma purtroppo non dappertutto c’è la 
considerazione di questo. Ed è un vino 
che può durare nel tempo, contraria-
mente a quello che si pensa».

Se oggi si parla di broccoletto, gran 
merito va all’intuizione di Elio Franchini, 
presidente onorario della Pro Loco, che 
lanciò questa festa 14 anni fa. «Siamo 
partiti in sordina - ricorda - poi la gente 
ha creduto nel broccoletto ed è aumen-
tata la produzione. Ora è un ingredien-
te per tutti i gusti. Si fa anche il gelato 
e il formaggio al broccoletto». 

Sono stati destinati
5 mila euro del 
fondo di riserva

Broccoletto e vino Bianco, il riscatto di 
Custoza parte dai propri prodotti tipici

SOMMACAMPAGNA

Pallamano

Bilancio

La formazione Under 16

C’è già movi-
mento in vista delle 
prossime elezioni 
amministrative di 
maggio. A fine me-
se si è infatti conclu-
so il ciclo di incontri 
“I martedì nei quar-
tieri“ proposti da 
Sommacampagna 
Popolare. L’inizia-
tiva era iniziata lo 
scorso autunno nel 
capoluogo e nelle 
frazioni per racco-
gliere le istanze dei 
cittadini al fine di 
completare al me-
glio la proposta di 
programma eletto-
rale che è già stato 
abbozzato.

Broccoletto e vi-
no Bianco saranno 
protagonisti anche 
dell’evento organiz-
zato per sabato 15 
febbraio alla Canti-
na di Custoza.  Vino 
doc e broccoletti di 
Custoza pastellati 
fritti per unire in un 
connubio perfetto 
due eccellenze del 
territorio. Il croc-
cante della frittura  
incontrerà la mor-
bidezza e l’elegan-
za del vino Custoza 
doc proponendo 
un modo semplice 
e genuino di vivere 
l’enogastronomia 
locale.

Sommacampagna 
Popolare si muove 
verso le elezioni

Broccoletto 
e Custoza 

alla Cantina

Il sindaco Panuccio

La conferenza sul broccoletto



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

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

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

• Vini di alta qualità 
• Ottimo rapporto qualità prezzo 
• Ogni mese troverete le “promo degustazioni”  

con lo sconto del 10% su alcune tipologie di vino 
• Assortimento e professionalità con degustazione di vini  

e prodotti gastronomici 
• Raccolta punti 
• Originali idee regalo

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

ECCEZIONALE 
EVENTO 
Presso il nostro 
punto vendita per 
la prima edizione di 

CUSTOZA 
doc e... 
broccoletti 
di Custoza 
pastellati fritti 

febbraio

sabato
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Torna caldo il problema del secondo 
tratto della Grezzanella. Il 2013 era finito 
con una notizia poco incoraggiante per 
Villafranca. Dalla Provincia, infatti, era-
no arrivate brutte novità. Il declassamen-
to dell’attesissima arteria nel piano delle 
opere pubbliche provinciali era passato 
sotto traccia. Dal secondo posto, infatti, 
era finita al terzo nelle priorità, dopo la 
Sp6 e la Sp10. Così Veneto Strade ha 
finanziato la Sp6. «Con le risorse che la 
Regione impiega si può farne una e la 
Sp6, è la prima scelta.- spiega l’assesso-
re Carla De Beni -. Capisco le esigenze 
di Villafranca, ma dovrà aspettare an-
cora. Anche in altre zone del territorio, 
del resto, attendono da decenni queste 
opere viabilistiche fondamentali». 

Una doccia fredda per Villafranca che 

si ritrova con una circonvallazione monca 
che non serve a nessuno. Senza contare 
che dall’accordo con Provincia e Regione 
doveva scaturire, a suo tempo, anche la 
realizzazione della bretella verso Poveglia-
no per evitare il traffico ad Alpo e la cir-
convallazione di Qua-
derni. Di entrambe si 
sono perse le tracce. I 
malumori, per quanto 
riguarda Alpo, sono 
emersi nell’intervento 
del consigliere Marco 
Dall’Oca anche nell’ul-
timo consiglio comunale. Una beffa. 

Ma c’è anche un altro problema. Non 
si tratta solo di soldi, anzi. E’ il primo cit-
tadino a chiarire al situazione.

«La progettazione non è ancora 
completa, nel senso che sono molti gli 
enti coinvolti - spiega Mario Faccioli -. 
Stiamo aspettando che l’apposita com-
missione VIA faccia tutte le sue valu-

tazioni, fornendo giornalmente tutto 
quanto ci viene richiesto in fatto di do-
cumentazione. Penso che a marzo sa-
remo a posto. Solo allora si discuterà 
di finanziamento avendo il quadro ben 
preciso».

Ma a quel punto tornerà 
in ballo la Provincia che non 
ha messo in cima alla lista la 
Grezzanella: sarà guerra? 

«Allora chiederò conto a 
chi ha parlato come l’asses-
sore De Beni o il consiglie-
re Niko Cordioli e anche al 

mio amico presidente Miozzi: perché la 
Grezzanella non è tra le priorità? Con 
il progetto in mano vogliamo farla fi-
nanziare dalla Regione o no? Perché la 
via di sfruttare le opere accessorie della 
Tibre, che ho sentito ritirare in ballo, 
non è percorribile nemmeno adesso. 
Semmai Autocisa rifonderà la Regione 
quando realizzerà l’autostrada». 

Grezzanella bollente

La Provincia 
l’ha declassata e ora 
si annuncia guerra 
col Comune quando 
a breve sarà, dopo
tanti anni, completata 
la progettazione

Con la firma del rogito, Fondazione Hi-
storie Onlus ha compiuto il passo definiti-
vo che la rende proprietaria di villa Bozzi. 
L’immobile è stato acquistato dal Comune 
per 443mila euro. Dal 1981 la fondazio-
ne gestisce in questa villetta in via Gene-
rale Cantore, il centro diurno Celadon 
con laboratorio di ceramica, che occupa 

una quindicina di ospiti, seguiti da quattro 
operatori, tra i quali il maestro d’arte Ni-
cola Betteloni. Vittorio ed Erminia Bozzi 
avevano lasciato la villetta in eredità alla 
comunità, col vincolo che fosse utilizzata 
a fini sociali. La fondazione ha ottenuto 
un contributo regionale di centomila euro. 
Coprirà la cifra restante con un mutuo, 

ma anche con i fondi che la generosità dei 
cittadini ha assicurato in poche settima-
ne. «Prima di Natale avevamo lanciato 
una campagna di raccolta fondi con lo 
slogan “Lasceresti un tuo amico senza 
casa?”. Grazie ai cittadini, anche stranie-
ri, privati e aziende, che hanno dato il 
loro cospicuo contributo».

Villa Bozzi è della Fondazione Historie
«Grazie a chi ha dato un contributo»
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PERFEZIONATO L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DAL COMUNE

Due anni fa il sindaco 
minacciò di andare a 
Venezia con la mazza
Dopo che all’inizio dei lavori del primo 

tratto nel 2009 il sindaco Faccioli aveva 
annunciato che c’erano 17 milioni in cassa 
ma ne servivano altri sei, il tempo è pas-
sato senza risultati. Anzi. Nel 2010 l’as-
sessore Giorgetti parlava di mettere i soldi 
in bilancio per iniziare i lavori nel 2011. 
Niente. Un anno dopo Faccioli ha minac-
ciato di andare a incatenarsi a Venezia ed 
ha accusato apertamente la Provincia. Nel 
2012, quando gli spifferi veneziani hanno 
fatto sapere che i soldi non c’erano più, ha 
tuonato: «Se qualcuno cambia le carte in 
tavola, vado a Venezia con la mazza». Bi-
sognerà proprio far così per essere presi in 
considerazione? Se poi per finire la proget-
tazione ci vogliono cinque anni...

Il sindaco Faccioli durante una fase 
dei lavori del primo tratto nel 2010

Il sindaco: «A marzo 
saremo a posto con le 
carte e allora chiederò 
conto alla Provincia»

Il caso

Villa Bozzi, all’interno c’è il laboratorio 
di ceramica del centro per disabili



«Ognuno deve fare la sua parte 
affinché le nostre produzioni possa-
no essere ancora fonte di sostenta-
mento per gli agricoltori della zona 
e un frutto di qualità sulle nostre 
tavole». 

Luigi Scattolini, diret-
tore del Mercato Orto-
frutticolo di Villafranca, 
illustra così i due incontri 
tecnici organizzati al Pala-
cover dal Tavolo tecnico 
in collaborazione con Pro-
vincia, Comune, Mercato 
Ortofrutticolo, Consorzio 
Pesca Verona e Igp Kiwi Garda. 

«Il nostro obiettivo - aggiunge - è 
quello di mettere i nostri agricoltori 
nelle condizioni di poter migliorare 
la qualità del prodotto, che è l’unica 
strada per restare sul mercato. Ma 
non solo, A questo punto ne va del-
la sopravvivenza delle stesse pian-
tagioni». 

In particolare gros-
se novità si annunciano 
nel primo incontro che 
è dedicato al kiwi e al-
le sue problematiche. 
Contro la batteriosi e la 
moria del Kiwi, il rimedio 
arriva proprio dalla sua 
patria, la Nuova Zelan-
da. I tecnici Lorenzo Tosi di Agrea e 
Gianni Tacconi di Cra hanno potuto 
constatare come la batteriosi sia una 
malattia che fa morire la pianta, ma 
non incide sulla salubrità del frutto ed 
è stato trovato il sistema di una sorta 
di convivenza che permetta di portare 

avanti lo stesso la produzione senza 
problemi per il frutto che arriva in ta-
vola. Mentre la moria del kiwi è deter-
minata dalla troppa acqua. «Si è visto 
che è possibile tagliare delle zone 

di pianta senza estirparla 
- spiega Scattolini - e per 
quanto riguarda la troppa 
acqua, non incide solo il 
clima. Anche i sistemi di ir-
rigazione vanno ripensati». 

Per quanto riguarda il 
pesco, al centro del secon-
do incontro, potrebbe es-
sere l’anno della svolta per 

ottenere buone produzioni nonostan-
te monilia e sharka. I relatori indiche-
ranno le vie da battere, una delle quali 
potrebbe essere il portainnesti del pe-
sco, base della pianta sulla quale in-
nestare varietà meno sensibili a questi 
problemi.

«Nella nostra area le produzioni 
di kiwi e pesca sono rilevan-
ti ed hanno un’importanza 
per gli agricoltori ma anche 
per i consumatori - spiega 
Gabriele Ferraro, presiden-
te della Società di gestione 
del Mercato Ortofrutticolo -. 
Bisogna quindi mettere in 
campo tutte le iniziative uti-
li a preservare le piante dal-

le malattie e migliorare sempre di 
più la produzione e ad agevolare il 
compito degli agricoltori. Bisogne-
rebbe che gli enti preposti trovasse-
ro le risorse per mettere a disposi-
zione dei produttori un tecnico. In 
altre regioni lo fanno». 

Un supporto agli 
agricoltori per far fronte 
alle malattie che hanno 
colpito le piante

Il Comune di Villafranca ha deliberato di erogare un contri-
buto straordinario di 10.000 euro al Consorzio di Tutela Kiwi di 
Verona per sostenere il progetto di ricerca, sperimentazione e 

interventi atti a contrastare la batteriosi e la moria dei 
kiwi che comporta una spesa preventivata comples-
siva di 120.000 euro. La Giunta, infatti, ha ritenuto 
che sussistesse un interesse generale della comunità 
tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, 
un intervento del Comune per aiutare il comparto ad 
affrontare le iniziative messe in campo. Sono vaste, 

infatti, le coltivazioni di kiwi insistenti sul territorio comunale. 
I Mercati alla produzione operanti nei Comuni di Villafranca 
di Verona, Valeggio sul Mincio, Sona/Sommacampagna e 
di  Pescantina/Bussolengo, le Organizzazioni professionali e 
di Categoria della Provincia di Verona, il Servizio Agricoltura 
della Provincia, il Consorzio di Tutela,  si sono insieme attivati 
per il secondo anno consecutivo predisponendo una strategia 
a sostegno dei kiwicoltori. Visti i gravosi impegni economici, 
hanno ritenuto di richiedere la partecipazione e il sostegno 
delle amministrazioni locali.

VISTA LA PRESENZA DI VASTE PIANTAGIONI SUL TERRITORIO CASTELLANO

Dal Comune un contributo straordinario di 10 mila euro a favore 
del Consorzio di Tutela Kiwi Verona, per il sostegno al comparto
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Dalla sperimentazione il rimedio per il kiwi, una soluzione per il pesco

Mercato 

Ortofrutticolo

Palacover - Mercato Ortofrutticolo di Villafranca, via Fantoni - Villafranca (VR)

A fine serata sarà offerto un risotto a tutti i partecipanti

Giovedì 13 febbraio - ore 19
• Saluto delle autorità
• Aggiornamenti su portinnesti e varietà 

Carlo Fideghelli
• Batteriosi del pesco
       Umberto  Mazzucchi
• La monilia del pesco
       Gianni Ceredi Apo Fruit Italia 

Moderatore - Luigi Scattolini 
Direttore Mercato 
Ortofrutticolo di 
Villafranca/Vr

Venerdì 7 febbraio - ore 19
• Saluto delle autorità
• Situazione della batteriosi del kiwi 

nel veronese 
Giovanni Zanini - Servizio Fitosanitario 
Regionale

• Batteriosi e moria 
del Kiwi 
Lorenzo Tosi - 
Studio Agrea e 
Gianni Tacconi - 
Cra, Fiorenzuola 
d’Arda

• Gestione agronomica dell’actinidieto  
Cristos Xiloyannis - Università Potenza

• La corretta pratica agricola del kiwi  
Alessio Giacopini e Giovanni Rigo - 
Comitato Tecnico                  

• Moderatore - Fausto Bertaiola 
Presidente Consorzio Kiwi del Garda

Luigi Scattolini

Gabriele Ferraro

Salvare i nostri prodotti
in collaborazione con



Sono iniziati i lavori per la realiz-
zazione della vasca di contenimento 
dell’acqua piovana. L’intervento preve-
de la creazione di una rete di raccolta 
all’’angolo tra via Angelo Messedaglia e 
via Sant’Eurosia, di un impianto di solle-
vamento per il pompaggio delle acque 
nel parcheggio all’angolo tra via Viven-
za e via Sant’Eurosia, di collegamenti al 
collettore fognario accanto alla ferrovia 
passando anche attraverso l’area milita-
re dell’Aeronautica con cui sono stati sti-
pulati gli opportuni accordi. Il progetto 
è stato redatto dal Centro studi progetti 
Spa di Verona. I lavori sono eseguiti dal-
la Franzoni e Bertoletti srl di Mantova, 
che ha vinto l’appalto con un’offerta al 

ribasso del 
1 7 , 1 7 % 
sull’impor-
to totale. 
Il Comune 
investirà 94 
mila euro.

«Il can-
tiere reste-
rà aperto 
per poco 
più di 
due mesi 
- spiega il 
consigliere delegato Angiolino Faccio-
li -, durante i quali sarà creata una 
rete di raccolta dell’acqua per porre 

fine finalmente 
al problema che 
da anni si pre-
senta in fondo a 
via Messedaglia 
all’angolo con via 
Sant’ Eurosia. E’ 
un’area soggetta 
ad allagamenti, 
poiché i sottoser-
vizi non riusci-
vano a smaltire 
in tempo l’acqua 
in caso di piogge 

molto abbondanti. A lavori ultimati, 
invece, l’acqua sarà raccolta e condot-
ta al collettore fognario».

INTERVENTI
Iniziati i lavori 
all’incrocio con via 
S.Eurosia. Il Comune 
investe 94 mila 
euro. Non si andrà 
più in ammollo 
quando piove forte

Sono scaduti i termini per il pagamento 
della quota annua di euro 30 per bidone per 
la raccolta domiciliare del verde privato. La 
raccolta, infatti, resta un servizio facoltativo. 
Chi non vuole usufruirne può portare il ver-
de all’isola ecologica più vicina.

Termine ultimo. I bidoni senza bollino o 
con bollino relativo agli anni precedenti non 

verranno più svuotati dagli opera-
tori a partire dal 1° Marzo 2014. 

Ritiro etichetta. Nel mese di 
febbraio, pertanto, è stato predi-
sposto il ritiro della nuova etichet-

ta adesiva 2014 da apporre sui bidoni che 
avviene al sabato e alla domenica dalle 9 alle 
12, presentando la ricevuta di pagamento. 
Quest’anno il calendario è differenziato a 
seconda della località. Non tutti 
fanno gli stessi turni. Ecco do-
ve e quando andare a ritirare 
le etichette.

Villafranca capoluogo: in 
Municipio, sala consiliare, sa-
bato 8 e 22, domenica 9 e 23 febbraio.

Dossobuono: Circolo NOI c/o Parroc-
chia,  sabato 8 e 22, domenica 9 e 23 feb-

braio. 
Rosegaferro: Circolo NOI c/o Parroc-

chia,  domenica 9 e 16 febbraio.  
Pizzoletta: Circolo NOI c/o Parrocchia,  

domenica 9 e 16 febbraio. 
Alpo: Circolo NOI c/o 

Parrocchia, domenica 9, 16 
e 23 febbraio. 

Rizza: Circolo NOI c/o 
Parrocchia, domenica 9 e 

16 febbraio. 
Quaderni: Centro Sociale, sabato 8 e 

domenica 9 febbraio.

QUEST’ANNO SONO STATI DIFFERENZIATI I LUOGHI E I GIORNI

Raccolta verde porta a porta: ecco dove 
e quando è possibile ritirare l’etichetta 
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         Basta allagamenti

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Vasca di contenimento in fondo a via Messedaglia

LA PROPOSTA

Contro l’abuso di alcol, l’Onav raddoppia i corsi
Anno nuovo, attività nuova per 

l’Onav Verona che propone addi-
rittura due corsi itineranti sul terri-
torio per Assaggiatore di Vino nel-

le canti-
ne del 
Lago di 
Garda e 
del ter-

ritorio dell’Est Veronese.  «Per in-
centivare i giovani a frequentare 
i corsi e quindi ad imparare a bere poco 
e bene - spiega il delegato nazionale Pie-
rino Grigolato - abbiamo attuato uno 
sconto di euro 50 per gli studenti con 

età compresa tra 18 e 25 anni». 
Nessuna notizia, ancora, per quan-

to riguarda l’uso delle due sale Onav al 
Castello. «La convenzione è scaduta a 

dicembre - spiega Grigolato - e attendo 
notizie dall’Amministrazione comuna-
le. Per cui l’attività a Villafranca è per 
ora bloccata».

Dal 1º marzo i bidoni
senza bollino non 

saranno più svuotati 
dagli operatori 

La consegna delle etichette

Quante volte abbiamo 
assistito a sovrapposizioni 
dannose nella proposta degli 
eventi sul territorio. Evitare 
che questo succeda ancora in 
futuro è uno dei motivi che 
hanno spinto a una ridistri-
buzione degli spazi in muni-
cipio.

O r a 
l ’u f f i c io 
c u l t u r a 
e quello 
man i f e -

stazioni sono stati portati 
al piano di mezzo tra il primo 
e il secondo (dove una volta 
c’era l’ufficio Ici), finalmente  
a stretto contatto tra di loro. 
C’è anche un piccolo ufficio 
per riunioni o per gli assesso-
ri di riferimento, Maria Cor-
dioli e Gianni Faccioli.

«Visto che spesso gli 
eventi vengono organizza-
ti in simbiosi - spiega Ilaria 
Bazzerla, responsabile dell’u-
nità cultura - direi che è stata 
trovata una soluzione otti-
male. In questo modo ci sa-
rà sicuramente un miglior 
coordinamento e questo 
non potrà che giovare in 
termini di tempo impiegato 
e di efficacia».

Villafranca, del resto, pro-
pone oramai un calendario di 

manifestazioni piuttosto nu-
trito che spesso richiedono 
incontri e quindi una presen-
za fisica di persone che nel 
piccolo ufficio al piano terra 
decisamente non si poteva 
più sopportare. A volte era 
quasi impossibile entrare. 
Scoppiava letteralmente.

L’ufficio rimasto vuoto 
andrà a beneficio dell’unità 
commercio che a sua volta 
avrà quindi maggiori spazi a 
disposizione.

Convenzione 
scaduta, attività 
ferma al Castello

Riuniti in un unico luogo gli uffici cultura e 
manifestazioni per un miglior coordinamento

NOVITA’ IN MUNICIPIO

Una 
s e r a t a 
s t o r i -
ca per 
r i c o r -
dare la 
t rag ica 
a v v e n -
tura dei 
so l da t i 
i ta l iani 
n e l l e 
pianure russe senza la preparazione e i mezzi neces-
sari. E’ stata organizzata nella Baita degli Alpini di 
Dossobuono dalle associazioni Granatieri di Sarde-
gna sez. di Verona, Artiglieri d’Italia e Combattenti e 
reduci sez. Dossobuono col patrocinio del Comune 
rappresentato dal presidente del consiglio Cristiano 
Tabarelli. Relatore della serata, che aveva come titolo 
“Campagna di Russia: solo ritirata?’’, è stato chiamato 
Giuseppe Fratton, presidente dell’Associazione Arti-
glieri d’Italia sezione di S.Lucia.

Nella prima parte è stato affrontato un tema inu-
suale cioè tutto quello che è stato necessario per spo-
stare l’Armata dall’Italia fino al fronte, con tutto quello 
che sta dietro al fuciliere in prima linea. La seconda 
parte è stata invece dedicata alla tragica sorte di chi 
era rimasto prigioniero là. «Basti solo ricordare la 
percentuale dei prigionieri ritornata dai campi russi 
che è del 14% su 70000 catturati - commenta  l’or-
ganizzatore, il granatiere  Andrea Adami - e la tragica 
sorte degli ultimi 28 soldati dimenticati dai russi e 
rientrati solo nel febbraio del 1954 a 9 anni dalla 
fine della guerra».

ALLA BAITA ALPINI DI DOSSOBUONO

I retroscena della tragica 
campagna di Russia 

Un momento della conferenza

Ilaria Bazzerla responsabile unità cultura

L’ampio spazio dell’ufficio manifestazioni

Il cons. Angiolino Faccioli insieme ai 
tecnici e alla ditta per l’inizio dei lavori

I premiati del corso dell’area villafranchese



Arriva il Car-
nevale e a Villa-
franca è davvero 
una giornata spe-
ciale. Sabato 1 
marzo il Comune 
regalerà un sor-
riso a tutti con la 
festa per i bambini 
al pomeriggio (ve-
di pagina seguen-
te) e la sfilata dei 
carri allegorici in 
notturna.

SFILATA. L’appunta-
mento clou è, per tradi-
zione, quello in notturna. 
«Quella di Villafranca - 
sottolinea con orgoglio l’as-
sessore Gianni Faccioli - è 
diventata la sfilata più im-
ponente della provincia. E 
anche quest’anno, infatti, 
avremo una grande parte-
cipazione di carri allego-

rici e gruppi mascherati». 
Le vie del centro, con la 

loro ampiezza, sono l’idea-
le per accogliere il corteo 
dei circa 1500 figuranti gui-
dati dal Papà del Gnoco e 
dal Castellano di Villafran-
ca Duilio Dolci. Sono attese 
lungo il percorso alcune de-
cine di migliaia di persone.

I L  PERCORSO . 
Quest’anno salterà il princi-

pio dell’alternanza, 
voluto giustamente 
dall’assessore Gian-
ni Faccioli negli an-
ni scorsi, a causa 
dei lavori di riqualifi-
cazione in via Bixio. 
Dopo il raduno in 
via Trieste, il lungo 
serpentone imboc-
cherà via Messeda-
glia, poi via Cantore 
e corso V. Emanue-

le, col palco della giu-
ria davanti al Castello.

GNOCCHI. «Due 
i punti ristoro: nel 
vallo del Castello a 
cura del gruppo il 
Sasso di Rosegaferro 
e al Centro Sociale a cura 
della trattoria El Pirlar».

DIVERTIMENTO. «E’ 
un’occasione per godersi 
in allegria la sfilata dei 

carri  - spiega l’assessore - .  
Una serata magica, che ri-
chiama il meglio del Car-
nevale veronese e questa 
è una grande soddisfazio-

ne. Quest’anno saranno 
in concorso anche i nostri 
carri locali».

LOTTERIA. Il Carneva-
le è la manifestazione che 

incide di più sulle cas-
se comunali e quindi 
l’assessore Faccioli 
ha lanciato l’iniziati-
va di una lotteria per 
raccogliere fondi.

«Le risorse che 
abbiamo non basta-
no. E’ un evento di 
poche ore ma mol-
to dispendioso dal 
punto di vista eco-
nomico e organiz-
zativo. Per questo 
abbiamo lanciato la 
lotteria che prose-
guirà fino alla Fiera 
di San Pietro. Mi au-
guro che tutti i grup-
pi si diano da fare 

nella vendita dei biglietti. 
Ne va della sopravvivenza 
di questa manifestazione 
popolare che fa parte del-
la nostra tradizione». 

E’ Carnevale, fateci divertire
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L’ass. Faccioli: «Una lotteria per salvare un evento che è nella tradizione»

Sabato 1 marzo la grande sfilata in notturna

«Evitiamo schiu-
ma, alcol o atti di 
teppismo» è l’appello 
dell’assessore Gianni 
Faccioli che ringrazia 
tutti coloro che saran-
no impegnati nella se-
rata: Diego Cordioli, 
Protezione Civile, Al-
pini, Polo Emergency, 
Polizia Locale e Carabi-
nieri. «Di questi tempi 
regalare alle famiglie 
una giornata di svago 
e di socializzazione è 
importante. Facciamo 
in modo che sia solo 
una festa».

L’ultimo carro, sarà 
quello... dell’Amia che 
curerà il servizio di puli-
zia a fine sfilata.  

L’APPELLO

Divertiamoci.
Niente alcol, 

schiuma o atti 
di teppismo

La Vacanza più Easy!!!!
Sole, mare, divertimento, feste a tema
con la qualità dei VILLAGGI GOING!!!
- Aperitivi e happy hour 
- Feste a tema

Villafranca di Verona - Via Quadrato 2/A - Tel.045/6305313
contatto facebook: Bluvacanze Villafranca di Verona

Djerba 
Volo da Verona

Partenza di Gruppo 
con accompagnatore 

Bluvacanze

DJERBA - GOING CLUB ILIADE
SOFT ALL INCLUSIVE 
Quota finita di tasse

Iscrizioni entro il 22 febbraio

doppia 485€ - singola 625€
chd 2/16 anni non compiuti 280€

Gianni Faccioli e Diego Cordioli

IL PERCORSO: C’E’ VIA MESSEDAGLIA

P
a

l
c

o

Raduno 
in via 

TRiESTE



Il Carnevale 2014 propone una 
grande novità enogastronomica. Per 
la prima volta ci sarà una gustosa gno-
colada organizzata al Centro Sociale 
di via Rinaldo, a un passo dalla sfilata. 
L’iniziativa è di Giancarlo Bertolotto 
della trattoria El Pirlar che da qualche 
mese gestisce il bar del Centro e che 
ha pensato di proporre, a chi verrà a 
Villafranca per la sfilata in notturna, 
un buon piatto di gnocchi in un am-
biente caldo e comodo e con il bar 
aperto per ogni esigenza.

«Presenteremo i nostri gnocchi 
al pomodoro e anche al gorgonzo-
la - spiega Giancarlo Bertolotto - in 
modo da poter accontentare sia chi 
va sul tradizionale, sia chi preferi-
sce un gusto un po’ più particolare. 

Ringrazio l’Auser che collabora all’organizzazione dell’evento. Sarà presente con la 
sua auto solidale per il trasporto delle persone che ne avessero necessità in modo che 
tutti possano godersi la serata».

Piazza Castel-
lo sarà il regno 
dei bambini che 
dalle 14.30 di 
sabato 1 marzo 
potranno appro-
priarsi del “loro’’ 
Carnevale. Sarà 
come sempre un 
pomeriggio de-
dicato esclusiva-
mente ai bimbi.

In attesa della sfilata in notturna, infatti, la piazza di-
venterà il regno delle mascherine. «Vale sempre la pena 
riproporre l’intrattenimento pomeridiano dedicato ai 
più piccoli - spiega l’assessore Gianni Faccioli - perché 
non bisogna dimenticare che il Carnevale è soprattutto 
la festa dei bambini e delle famiglie».

Saranno distribuite caramelle e proposta animazione 
per i più piccoli. Alla fine saranno premiate le mascherine 
più belle. «Siamo sicuri che ci sarà una bella partecipa-
zione di mascherine - spiega l’assessore -. Mi auguro che 
anche da parte dei gruppi villafranchesi ci sia un’adesio-
ne importante. Oltre al Castellano, che non manca mai, 

la presenza delle altre maschere locali sarebbe molto 
apprezzata dai bambini».

A proposito dell Castellano, l’inossidabile Duilio Dolci 
farà il consueto giro di scuole, casa di riposo e istituti. E’ 
lui il re del Carnevale perché ci mette passione e cuore 
nell’interpretare il personaggio.

Bambini, il Carnevale è vostro

Sabato 
pomeriggio 
Alle 14.30 
grande festa 
in piazza 
Castello con 
attrazioni.
Sarà 
premiata la 
mascherina 
più bella
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La rivista dello scorso anno

L’appuntamento clou del Carnevale è in 
programma a Verona venerdì 28 febbraio con 
la grande sfilata del Bacanal del Gnoco (ore 
14.30). Il carro di Cappello-Pozzomoretto, 
l’anno scorso primo, dovrà guardarsi dai soli-
ti avversari storici, il gruppo di Rosegaferro. Il 
gruppo dell’Alpo punterà al Bogòn d’Oro per il 
carro più televotato.  Le altre principali sfilate. 

Sabato 15 febbraio: Sommacampagna 
(ore 14.30). Domenica 23 febbraio: Alpo 
(10), Dossobuono (14.30). Domenica 2 mar-

zo: Domegliara e Valeggio 
(14). Lunedì 3 marzo: luni pi-
gnatar a S. Stefano Vr (15.30). 
Martedì 4 marzo: Porto San 
Pancrazio (14.30). Mercoledì 
5 marzo: festa della renga a 
Parona (14.30) e festa dei mar-
ciapiè a Lazise (ore 13). Saba-
to 8 marzo: a San Giovanni 
Lupatoto (14.30) e in notturna 
a Volta Mantovana (ore 19.30). 
Domenica 9 marzo: Mantova 
(14.30). Domenica 16 mar-
zo: Rosegaferro (ore 10), Povegliano (14). Do-
menica 23 marzo: Lugagnano e Marmirolo 

(14.30). Saba-
to 29 marzo: 
Verona in not-
turna (ore 20). 
Domenica 30 
marzo: Rover-
bella (14.30). 
Domenica 6 
aprile: Mozze-
cane (14.30), 
Fagnano (15). 
Sabato 12 
aprile: Isola 

della Scala in notturna (19.30).  Domenica 27 
aprile: Mirandola (14.30).

Rosegaferro sfida Cappello-Pozzomoretto
BACANAL DEL GNOCO

Dalle 19 al Centro Sociale 
gustosi gnocchi e bar aperto

LA NOVITA’

Il carro di Rosegaferro, 2º nel 2013

Il carro di Cappello-Pozzomoretto, 1º nel 2013

In collaborazione con Auser e

Abbiamo scelto il meglio per offrirti 
una pausa di vero piacere

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

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

Vineria Caffetteria
AL CORSO
Corso Vittorio Emanuele, 184

Villafranca (Vr) - Tel. 045 2226067

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

dal 1980

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

Vi aspettiamo
a Bussolengo

alla Fiera di 
San Valentino
dal 14 al 16 
febbraio

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

Tr
at

to
ria

Piatti tipici

Via Volpare, 2 
Villafranca (VR) 

Telefono 045/6336009



«L’atmosfera è 
abbastanza cupa 
ma, almeno per due 
ore, cercheremo di 
farvi dimenticare al 
crisi». E’ questa la 
promessa della Fon-
dazione Compagnia 
Aurora che torna a 
rallegrarci gli animi 
con la rivista di Car-
nevale.

“Ristorante da 
Mario’’ è il titolo 
dello spettacolo che 
già lascia capire che 
quest’anno si torne-
rà a fare satira politica dopo che 
l’Aurora l’anno scorso l’aveva vo-
lutamente messa da parte perché 
c’erano le elezioni.

Il sindaco Mario Faccioli viene 
rivisto nei panni di un metre di 
sala che quindi, tanto per cambia-
re, sarà al centro dell’attenzione a 

“dirigere’’ l’attività, protagonista 
quasi solitario come un po’ av-
viene nella vita quotidiana della 
politica locale che, peraltro, non 

sembra “prendere“ più di tanto 
lo staff dell’Aurora. Ma non ci sa-
ranno riferimenti solo alla politica 
paesana, ma anche alla situazio-

ne politica nazionale. 
«E’ difficile far ridere con 

la crisi - spiegano all’Aurora - . 
Ma è inutile piangerci sopra, 
almeno qui a teatro cerchia-
mo di farci quattro risate».

Sarà, ovviamente, un risto-
rante un po’ particolare dove la 
crisi viene vissuta nei racconti 
e nelle interpretazioni dei vari 
commensali che entrano. Ma, 
come avviene ancora in molti 
locali, ci saranno anche mo-
menti d’intrattenimento che 
garantiranno la consueta pre-
senza musicale nella rivista.

Un applauso anticipato a 
questo gruppo affiatato che sino 
alla prima del 26 febbraio si bru-
cerà tutto il tempo libero dedican-
dolo alle prove.

C’è una grossa no-
vità alla XV edizione 
della festa “Polenta e 
renga’’ che tradizio-
nalmente il Comitato 
di San Rocco organiz-
za il primo giorno di 
Quaresima. Finiti i fa-
sti del Carnevale, il 5 
marzo nella chiesa di 
San Rocco verranno 
imposte le ceneri mentre nel cortile viene 
ospitato il momento ricreativo con polenta 
e renga e spaghetti con le acciughe. Il rica-
vato andrà a favore dell’Airc, nella ricerca 
contro il cancro. 

Ma non sarà l’unica iniziativa benefica 
organizzata con lo scopo di far conosce-
re l’Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro e ricordare Luigi Serpelloni, un 
giovane villafranchese scomparso lo scor-
so aprile. Durante il periodo delle festività 
era stato organizzato un bel concerto. Nei 

giorni scorsi il Comitato di San Rocco, in 
collaborazione con le parrocchie Duomo e 
Madonna del Popolo e la Polisportiva san 
Giorgio, ha invece proposto all’auditorium 
il convegno “Conosci l’AIRC ?’’ con gli 
interventi a nome dell’associazione della 
ricercatrice Alessandra Micheletto, del co-
ordinatore Giuseppe Tridente e del consi-
gliere Carlo Franco.

Venerdì 7 marzo, infine, nella chiesa del-
la Madonna del Popolo ci sarà un concerto 
alle 20.45 con musiche e cori quaresimali. 

LA RIVISTA
Al tradizionale
spettacolo di 
Carnevale si 
torna a parlare
di politica. Ma 
l’obiettivo è 
ridere, anche 
se il momento 
è di crisi dura
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Ci saranno anche molti villafranchesi al Carnevale di Obereggen, 
Pampeago e Predazzo. Dal 27 febbraio al 4 marzo Obereggen pro-
porrà un ricco programma di animazione sulle piste e alla stazione 
a valle degli impianti, di giorno ma anche di notte sulle piste illumi-
nate. Al termine dello sci notturno, appuntamento fisso al «Tipi», la 
prima e unica tenda indiana après ski nell’intero arco alpino, dove ci 
si potrà rilassare, incontrare gli amici, ascoltare la musica dei Deejay 
della baita «Ganischger Alm» e abbandonarsi al puro divertimento. La 
coloratissima festa di Carnevale per bambini a scopo benefico si terrà 
come ormai tradizione nel pomeriggio del 3 marzo, il lunedì di Carne-
vale ad Obereggen. Assoluti protagonisti i bambini che potranno farsi 

pitturare la faccia da sei visagiste 
professionali, mentre sul palco 
largo a clown, magia e caricatu-
ra. Gran finale col volo di 600 palloncini, ai quali i bimbi potranno 
legare un bigliettino con scritto il nome e un augurio. Organizzato dal-
la società degli impianti di risalita di Obereggen il ricavato del festival 
sarà devoluto a famiglie con bimbi gravemente ammalati. Se il pome-
riggio del 3 marzo saranno i bambini gli assoluti protagonisti, in serata 
largo all’Obereggen Carneval Night Show, spettacolo straordinario 
promosso dalla Scuola di Sci e Snowboard di Obereggen. 

(info www.obereggen.com, tel. 0471.61.82.00)

A Obereggen Carnevale benefico sulla neve
LA PROPOSTA

Aurora, un ristorante di risate

E la tradizionale “Polenta e  
renga“ va a favore dell’Airc

COMITATO SAN ROCCO

Lo spettacolo sarà ancora ospitato al te-
atro Smeraldo di Valeggio, con sette giorni 
di rappresentazioni dal 26 febbraio al 4 
marzo. Prevendite a Villafranca sabato 22 
febbraio dalle 15 alle 18, domenica 23, 
lunedì 24 e martedì 25 dalle 10 alle 12 al 
Binario 0 alla stazione.

 A Valeggio,  invece, sportelli aperti alla 
cassa del teatro Smeraldo domenica 23, 
lunedì 24 e martedì 25 dalle 16 alle 18.

Sette giorni di spettacolo al 
teatro Smeraldo, prevendite 

a Villafranca e Valeggio

A sinistra il convegno “Conosci 
l’Airc ?’’ organizzato all’Auditorium 

Sotto la tradizionale festa
del primo giorno di Quaresima 
con polenta e renga TASSO

ZERO
RATE MENSILI

TASSO
ZERO

RATE MENSILI

DA OGGI LA TUA POLIZZA AUTO
LA PAGHI ANCHE A RATE*

UNA INIZIATIVA STRAORDINARIA CONTRO LA CRISI ECONOMICA

È SEMPLICE: PORTA IL TUO IBAN IN AGENZIA. TI ASPETTIAMO.

La tua polizza
è subito 
più leggera.

Un altro vantaggio
per te: paghi la
prima rata dopo
un mese.

Tasso zero,
non un euro
in più.

La
è 
pi

L
è
p

T
n
i

CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE. L’OFFERTA SCADE IL 30 GIUGNO 2014!

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito
€ 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate  per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza 
annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della  finanziaria. Iniziativa valida fino al 30 giugno 2014.
Messaggi pubblicitari:
- prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitaliaspa.it e www.unipolsai.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Divisione

Agenzia Generale Corso Garibaldi  51
Villafranca di Verona Villafranca di Verona

Agente Generale 0457901873
Flavio Manzelli

0456300452
saivilla@tin.it

CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE. L’OFFERTA SCADE IL 30 GIUGNO.

È SEMPLICE: PORTA IL TUO IBAN IN AGENZIA. TI ASPETTIAMO.

Agenzia Generale
Villafranca di Verona

Agente Generale
Flavio Manzelli

Corso Garibaldi 51
Villafranca di Verona
0457901873 - 0456300452
saivilla@tin.it

La tua polizza
è subito
più leggera.

Tasso zero,
non un euro 
in più.

Un altro 
vantaggio per te: 
paghi la prima rata 
dopo un mese.



Via ai lavori per il rifaci-
mento dei controsoffitti al 
liceo Medi. E’ l’ultimo pas-
so per ottenere finalmente 
il Certificato Prevenzione 
Incendi che garantisce la 
perfetta messa in sicurez-
za dell’edificio. Come ave-
va annunciato l’assessore 
provinciale Marco Luciani, 
sono stati ultimati quelli 
esterni alle scale di sicurez-
za, alla palestra, ai contro-
soffitti delle aree comuni e 
all’aula magna. 

Ora tocca a questo in-
tervento interno che in un 
primo tempo non era pre-

visto ma è stato pro-
grammato con i soldi 
risparmiati nell’appalto. 

 «E’ stato un iter lungo 
ma finalmente adesso ve-
diamo il traguardo - com-
menta il dirigente scolastico 
Mario Giuseppe Bonini -. 
Ci vorranno 
alcuni mesi 
durante i 
quali ser-
virà un mi-
nimo di spirito di adatta-
mento perché, man mano 
che verranno interessate 
le aule, gli studenti do-
vranno essere momenta-

neamente spostati in spazi 
liberi. Ma è l’unico modo 
per garantire la continui-
tà didattica. E comunque 
i ragazzi hanno mostrato 
molta disponibilità du-

rante tutta la ri-
strutturazione».

Un Medi che 
ne uscirà vera-
mente trasforma-

to rispetto a qualche anno 
fa. «Questo - conclude Bo-
nini - grazie alla sintonia 
che si è creata tra Provin-
cia, impresa e scuola».

“Let’s 
Move’’ è 
il progetto
gratuito 
lanciato 
da Body 
Energie 
e Studio 
Salute. Il 
Comune 
ha fatto poi da punto di collegamento 
con le scuole Superiori

La Don Allegri raddoppia. La scuola media 
cattolica paritaria di Villafranca, al secondo anno 
nella bella sede presso i Padri Cappuccini accanto 
al Castello scaligero, aprirà nell’anno scolastico 
2014-15 una nuova sezione. Si tratta senz’altro di 
un risultato straordinario, anche perché in contro-
tendenza rispetto ad un certo calo delle iscrizioni 
che caratterizza molte delle altre realtà educative 
paritarie di Verona e provincia. In aggiunta, alla 
Don Allegri stanno già raccogliendo le iscrizioni 
dei bambini attualmente in terza elementare che 
non vogliono perdere il loro “banco” nell’istituto. 

«Forse significa che stiamo lavorando bene – 
sottolinea con soddisfazione il preside Paolo Chia-
vico –. In questi mesi mi sono trovato davanti 

ad un numero davvero molto alto di richieste 
d’iscrizione e non me la sono sentita di tirar-
mi indietro, anche perché i frati cappuccini ci 
hanno gentilmente concesso altri spazi per le 
nostre attività».

Nata nel 1983 da un gruppo di genitori che ve-
devano in essa un completamento dell’educazione 
familiare, la Don Allegri è l’unica scuola media 
cattolica nel Comune di Villafranca. Fa parte della 
Cultura e Valori, una cooperativa di insegnanti che 
gestisce altre due scuole medie cattoliche nella 
provincia di Verona, oltre a Le Grand Chic, un 
Centro di Formazione Professionale nel settore 
moda e design, all’Istituto Tecnico per il Turismo 
Romano Guardini e ad altre realtà educative.

Scuole paritarie. Don Allegri in controtendenza
La media cattolica aprirà una seconda sezione
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Basta studenti sedentari

VILLAFRANCASCUOLA
Scuola

«Vogliamo stanare 
i sedentari». E’ questo 
lo spirito del progetto 
“Let’s Move - corpo, 
studio, energia, salu-
te’’ che nasce dall’i-
niziativa di privati, il 
centro wellness Body 
Energie e il centro me-
dico sportivo Studio 
Salute, per incentivare 
il movimento e l’attività 
fisica dei ragazzi in età 
scolare. Il Comune ha collaborato fa-
cendo da collegamento con le scuole 
Superiori. Le attività dureranno fino al 
termine dell’anno scolastico.

Studio Salute mette a disposizione 
gratuitamente gli accertamenti sanita-
ri obbligatori per la pratica dell’attività 
motoria e sportiva non agonistica. I ra-
gazzi degli istituti convenzionati avran-
no poi la possibilità di allenarsi negli 
spazi del centro sportivo Body Energie 
dalle 13.30 alle 16.30. Se c’è una ri-
chiesta superiore la priorità viene data 
a chi non svolge attività sportiva. 

«Qualunque altra struttura si vo-
lesse aggregare a questo progetto per 
aumentare l’offerta di spazi, tempi e 
stimoli sarà ben gradita - spiega Pao-
lo Montresor (direttore Centro Salute) 
-. Speriamo che altre realtà del ter-

ritorio aderiscano all’iniziativa. Gran 
parte degli studenti, infatti, dopo la 
scuola si mette al computer».

Secondo Andrea Riccadona (Body 
Energie) l’obiettivo è incidere dove non 
c’è attività: «Bisogna educare all’atti-
vità fisica. Senza i traumi che a volte 
porta l’agonismo. E’ previsto un cir-
cuito apposito, almeno all’inizio. Poi 

si possono creare 
dei gruppi di lavoro 
per attività più spe-
cifiche».

L’assessore Ma-
ria Cordioli sottoli-
nea il valore sociale: 
«Il progetto permet-
terà allo studente 
di poter accedere 
all’attività fisica 
in tutta sicurezza, 
in modo gratuito. 

Servirà solo l’assenso dei genitori se 
minorenne. Vista la crisi, è un aiuto 
anche alle famiglie. Ringrazio quindi 
Paolo Montresor e Andrea Riccado-
na da cui l’iniziativa è partita».

Soddisfatti i dirigenti scolastici Ma-
rio Bonini (Medi) e Giovanni Rossi 
(Stefani): «Il fatto che sia gratuito per-
mette di incontrare anche una fascia 
di utenza che può avere difficoltà a 
iscriversi in palestra».

Luigi Santillo (Bolisani) sottolinea 
l’importanza che ci sia il coinvolgi-
mento del Comune: «Va nella linea 
tracciata di favorire le politiche gio-
vanili. Un’iniziativa importante per 
questo mondo che ha sempre meno 
punti di riferimento e che, purtrop-
po, passa spesso molto tempo nella 
vita virtuale».

La presentazione del progetto in municipio

Sradicato l’ulivo simbolo del “Parco del Dona-
tore” di Alpo. Qualcuno ha rubato l’albero che il 
22 settembre i ragazzi della Scuola Primaria “Don 
G. Calabria” di Alpo avevano piantato accanto 
al monumento dedicato ai donatori di sangue. 
Un vero “Albero della Vita” che la Fidas di Alpo, 
nell’occasione del suo 30º anno di fondazione, 
aveva scelto per rappresentare lo spirito di solida-
rietà di ogni donatore. L’ulivo, infatti, è da sempre 
simbolo per eccellenza della rinascita e della forza 
vitale capace di rigenerare nuova vita. «Il gesto 
rattrista molto non solo noi donatori ma l’inte-
ra comunità, che crede nel volontariato e nella 
solidarietà – sottolinea il presidente Fidas Denis 
Ferrarin -. Un gesto che fa male e che, purtrop-
po, ci ricorda che nella società di oggi il rispetto 
non sempre è un valore che tutti sentono come 
fondamentale». 

L’accaduto non scoraggia però la Fidas che 
insiste nella sua attività di promozione del dono 
del sangue, nella promozione della vita. Su questo 
è d’accordo l’insegnante Mida Udali, che il 22 set-
tembre scorso aveva collaborato con i suoi alunni 
a rappresentare l’Albero della Vita con musiche 
e movimenti ispirati all’amore e alla solidarietà. 
«Non permettiamo a nessuno di rubare la vita - 
ha dichiarato -. Sono pronta a ripetere l’evento, 
per ricordare che la promozione della solidarie-
tà non si deve fermare».

Vergogna: sradicato 
l’ulivo, simbolo del 

donatore che dà vita

L’AVEVANO PIANTATO GLI ALUNNI

«Bisogna educare i giovani all’attività motoria e sportiva non agonistica»

Il tema del giorno

Le scale esterne di sicurezza per 
l’edificio che sono completate

Ultimo passo al Medi per il 
Certificato prevenzione incendi

NUOVI LAVORI

Ben 11 ore al giorno 
tra sedia e poltrona
La sedentarietà, purtroppo, può es-

sere considerata una pericolosa caratte-
ristica della società iper-moderna. Il 60% 
dei ragazzi trascorre 11 ore al giorno tra 
sedia e poltrona. L’età di abbandono del-
la pratica sportiva è sempre più bassa. 
Ragazzi a 11 anni sono già ex atleti. 

Il dirigente Mario Bonini

Finite le scale di 
sicurezza, ora tocca 

ai controsoffitti



Tempi sempre 
più difficili per la 
raccolta differen-
ziata. Il problema 
oramai è sempre 
più diffuso. Troppi 
i rifiuti che vengo-
no abbandonati in 
giro, troppi quelli 
sbagliati davanti 
alle porte di casa. 
Ma sta aumentan-
do in modo preoc-
cupante la cattiva 
abitudine di lascia-
re le immondizie 
vicino alle campane per la raccolta del 
vetro, gli unici contenitori rimasti sul ter-

ritorio. E’ veramente demoralizzante ve-
dere lì sacchetti e altro materiale, come 

se fosse meno grave che 
lasciarlo per strada. Chi 
svuota le campane non 
può portare via queste 
immondizie che restano 
lì per giorni e giorni a 
testimoniare che in giro 
c’è sempre meno senso 
civico. Finché poi arriva 
l’omino dell’Amia con 
l’ape verde a portare 
via tutto. Questo finisce 
nell’indifferenziato in 
discarica e sono soldi 
che il Comune deve pa-
gare e che escono dalle 

nostre tasche. E di questo dobbiamo rin-
graziare chi se ne frega.

Rifiuti: campane a martello

Sempre di più 
le immondizie 
abbandonate
accanto ai 
raccoglitori 
del vetro. Il 
senso civico è 
sempre meno 
presente
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Ambiente

Spettacolo desolante lungo il 
Tione. Un lettore ci ha inviato un 
reportage fotografico delle anatre fi-
nite malinconicamente sotto qualche 
macchina. Il lungo Tione continua ad 
essere un ambiente un po’ pericoloso 
per le anatre. Già devono fare i conti 
con i grossi topi che ogni tanto com-
paiono sulle rive del fiume. Capita 
spesso, poi, che le anatre lascino le 
sponde del Tione avventurandosi sul-
la strada. A volte sono arrivate nei giardini del Castello e ad-
dirittura in via Trieste. Gesto rischioso perché se incontrano 
automobilisti distratti finiscono inevitabilmente sotto le ruote.

Strage di anatre lungo il Tione: 
topi e macchine i loro nemici

Raccolta 

differenziata

Vicino alla campana 
anche delle pentole. Vi-
sta la presenza anche del 
contenitore della Humana, 
cerchiamo di sorridere di 
fronte a un gesto incivile: 
forse oltre agli indumenti 
volevano lasciare ai biso-
gnosi anche le pentole per 
prepararsi da mangiare?

Anche le pentole 
per i bisognosi?

VILLAFRANCA

MASTERCOLOR

VERONA >

ROTONDA
CON SCRITTA
CITTA DI VILLAFRANCA

VIALE POSTUMIA

VIA PORTOGALLO

VIA   ADAMELLO

VI
A 

PA
SU

BI
O

AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO

V i a  A d a m e l l o ,  5  -  3 7 0 6 9  V i l l a f r a n c a  ( V R )
tel 045 7975040  - mail:  mastercolorsnc@gmail.com

orari: lun-ven 7:30-12:00/14:30-19:00 sab 8:00-12:00

Concessionaria dei marchi:

IDROPITTURA BIANCA
TRASPIRANTE - 12,5 L
ideale per interni - al profumo 
di agrumi

IDROPITTURA BIANCA 
ANTIMUFFA - 12,5 L
ideale per interni - additivato con 
IPS-30 - SUPER PROTEZIONE

*o�era valida dal 08/03/2014 �no ad esaurimento scorte

MASTERCOLOR COMPIE 1 ANNO

15,00 €
iva inclusa

39,00 €
iva inclusa



La Tares è diventata un incubo 
per alcune categorie. Se, esclu-
dendo la quota che va allo Stato,  
per molti la tassa rifiuti è addirit-
tura diminuita, sono stati invece 
fortemente penalizzati ristoranti, 
trattorie, pizzerie, mense, birre-
rie, hamburgherie, bar, pasticce-
rie, caffetterie, ortofrutta, pesche-
rie, pizza al 
taglio, fiori 
e piante. 
Ma potran-
no pagare 
la Tares in 
tre rate sen-
za interessi. L’Amministrazione 
comunale ha disposto questo aiu-

tino, dilazionando il pagamento 
senza interessi al 31 marzo, 
31 maggio e 31 luglio.

 «C’è tutta l’ulteriore 
disponibilità di verifica-
re ogni singola posizio-
ne sulla corretta appli-
cazione tributaria 
degli spazi utiliz-

zati per 
vedere se 
è possibile 
far qualcosa a favore di 
queste categorie» sottoli-
nea il sindaco Mario Fac-
cioli.

«Con le associazioni di cate-
goria affronteremo l’introduzio-

ne della nuova imposta Tari che 
sostituirà la Tares da quest’an-

no  - spiega l’assessore Ric-
cardo Maraia -. Si sta inoltre 
valutando una revisione dei 
costi diretti e indiretti della 

gestione rifiuto che rap-
presentano un costo va-
riabile non indifferente 
a carico della collettivi-
tà». 

Anche 
l’opposizione di 
Centrosinistra in-
dica come strada 
da percorrere la 
riduzione dei costi 
di raccolta. «Bene che l’Ammi-

nistrazione abbia rateizzato il 
pagamento - sottolineano Paolo 
Martari, Gianni Martari, Gesuella 
Turrina, Isabella Roveroni, Mat-
teo Melotti -  ma non basta. Il 
problema di fondo è il costo 
complessivo che il Comune 
sostiene per gestire il siste-
ma della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti. 

A fronte di 
un sistema 
che incen-
tiva la raccolta 
differenziata, re-
sponsabilizzando 
i cittadini chia-

mati ad una selezione attenta 

dei loro rifiuti, sembrano essere 
aumentati a dismisura i costi 
per la raccolta. Ma non può più 
essere così, altrimenti ci sareb-

bero conseguenze sia 
sotto il profilo civico 
(comportamenti più 
menefreghisti e disat-
tenti) che ecologico ed 

ambientale. E’ per 
questo che ritenia-
mo doveroso acce-
lerare il processo 

che porti ad una gara pubblica 
che metta in competizione più 
operatori, al fine di ottenere 
davvero i migliori prezzi secon-
do il mercato vigente».

Tre rate per i più penalizzati

TARES
Il Comune dilaziona
il pagamento senza 
interessi per alcune 
categorie colpite 
duro dall’imposta

 Il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti, affidato al 
Consorzio di Bacino Verona 2, costa cinque milioni e 300 mila euro, 
interamente coperto dalla Tares. Nel conto finiscono anche i costi che 
non hanno a che fare col Porta a porta come isole ecologiche, costo 
del personale, spazzamento strade, pulizia dopo eventi (Carnevale, 
Notte Bianca, concerti, Fiera e sagre varie), mercati e per portar via i 
rifiuti lasciati in giro o messi fuori nel  giorno sbagliato.

Costa 5,3 milioni di euro. Nel conto anche 
pulizia, eventi, isole, mercato, personale 
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Era nata in dicembre con un 
obiettivo ben preciso: promuo-
vere eventi e manifestazioni per 
vivacizzare il centro storico. Ma 
Viva Villafranca, la neonata asso-
ciazione dei pubblici esercizi del 
capoluogo, si è trovata subito a 
far fronte all’emergenza Tares. 

«Bar ristoranti gelaterie ecc. 
devono pagare un milione di eu-
ro di tassa rifiuti. Un problema 
enorme, che costringerà alcuni 
bar a chiudere e licenziare» spie-
ga il neo presidente Nicola Bailo, 
coadiuvato dal vice Carlo Alberto 
Ferrarese e dalla segretaria Erika 
Montresor. All’associazione han-
no già dato la loro adesione una 
trentina di esercizi.

«L’ associazione si ripropone 
di creare un collegamento con 
l’Amministrazione comunale 
per quel che riguarda gli inte-
ressi della categoria - aggiunge 
Bailo -. Per questo vogliamo es-
sere un’associazione aperta, che 
vuole creare sinergia con tutti 
e della quale tutti possono en-
trare a far parte per far sì che 
Villafranca sia davvero una città 
viva e non solo a parole».

Lo strumento scelto è la crea-
zione di una rete informativa che 
permetta a tutti di conoscere e 
partecipare alle iniziative e op-
portunità che si creano a Villa-
franca, che vengano proposte dal 
Comune o da altre realtà.

Gli esercenti sono sul chi vive
«Paghiamo 1 milione di euro»

VIVA VILLAFRANCA

La neonata associazione

Assistenza fiscale
e previdenziale,

accesso alle
prestazioni sociali agevolate:

scegli la serietà e le competenza
degli operatori Acli

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

con una efficiente rete
di società convenzionate,

le Acli Service

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

al Caf Acli.
Fai come loro!

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

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

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

E dopo il mercato due ore di pulizie

Maraia: «Serve una 
revisione dei costi 

diretti e indiretti della 
gestione rifiuto»

Martari: «Accelerare 
il processo che porti a 
una gara pubblica per 
il servizio di raccolta» 

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Riccardo Maraia

Paolo Martari



La manifestazione ha lo scopo di valoriz-
zare la tagliatella, piatto tipico locale, nato tra 
l’800 e il 
900 quan-
do scritto-
ri, pittori e 
intellettuali 
v e r o n e s i 
sostavano 
nello stori-
co “Caffè 
Fantoni”. La ricetta appare semplice: gli ingre-
dienti di base della pasta sono uova e farina, ma 
necessitano di mani esperte e piene di passione 
per trasformarsi in una prova sublime per il 
palato.

Negli anni i ristoratori hanno rivisitato que-
sto piatto arricchendolo con condimenti succu-
lenti o modificandone la grandezza, il tutto nel 
segno di una ricerca evolutiva che portasse la 
tagliatella a continuare ad essere il simbolo della 
cucina villafranchese. Ora è stato creato anche 
il dolce con la veste della tagliatella.

La tagliatella come 
prodotto tipico per va-
lorizzare un territorio e  
ridare slancio alla risto-
razione villafranchese. 
E’ ancora la tagliatella, 
dunque, a fare da bi-
glietto da visita all’As-
sociazione Ristoratori 
Villafranca che dopo un 
periodo di oblio durato 
tre anni ha deciso di 
riproporsi sul territorio 
con la rassegna “A cena 
con la taiadela e….”  ini-
ziata il 27 gennaio. 

La nuova “ripartenza’’ 
vede un gruppetto di sette ri-
storatori che fino al 4 giugno 
apriranno le porte dei loro 
locali proponendo, per una 
sera, menù speciali ai propri 
ospiti. 

«La conclusione di que-
sta manifestazione avverrà 
all’interno dei giardini di 
palazzo Bottagisio durante 

la 301° Fiera dei SS Pie-
tro e Paolo - ha spiegato il 
presidente Giancarlo Berto-
lotto, presente alla conferen-
za stampa insieme a Lidia 
Franchini, Nando Adami e 
Cristoforo Valenzano -. Dal 
26 al 30 giugno i ristoranti 
proporranno cene con degu-
stazione della tagliatella. Si 
partirà il 26 giugno con un 

galà su prenotazione mentre 
dal 27 al 30 giugno la cena 
sarà aperta a tutti. L’Asso-
ciazione Ristoratori, quindi, 
torna operativa. Qualcuno 
non c’è più, mentre ci sono 
dei nuovi entrati. Abbiamo 
l’appoggio della Confcom-
mercio e dell’Amministra-
zione e l’intento è di ripar-
tire con le manifestazioni».

L’assessore Gianni 
Faccioli, che da sem-
pre sprona i ristoratori, 
li ha ringraziati, insieme 
al collaboratore tecnico 
Diego Cordioli, per 
aver finalmente ritrova-
to la voglia di proporre 
qualcosa sul territorio: 
«Mettersi in gioco è da 
coraggiosi, visti i tem-
pi. Li abbiamo appog-
giati per promuovere 
uno dei prodotti tipici 
villafranchesi che si af-
fianca alla sfogliatina. 

Sarà un preludio alla gran-
de festa della tagliatella du-
rante la Fiera di San Pietro, 
molto più impegnativa di 
quanto era stato proposto in 
passato. La tagliatella deve 
diventare trainante come è 
il riso a Isola e il tortellino 
a Valeggio. Grazie a queste 
iniziative si fa promozione 
del territorio».

Dopo tre 
anni di oblio, 
l’Associazione
Ristoratori di
Villafranca 
è tornata 
a proporre 
serate culinarie. 
Proseguiranno 
fino alla festa 
durante la Fiera 
di San Pietro

Ora la 
r a s s e g n a 
delle cene, 
durante la 
Fiera la Fe-
sta della Ta-
gliatella ma 
l ’obiett ivo 
vero è uno 
solo: tornare a riproporre la 
magica serata della Cena al 
Castello. L’assessore Gianni 
Faccioli lo ha detto a chiare 
lettere e l’Associazione Risto-
ratori sembra averlo recepito. 

«Intan-
to siamo 
r i p a r t i t i 
con queste 
iniziative 
- spiega 
Giancarlo 
Bertolotto 
- e contia-

mo di raccogliere altri iscrit-
ti nell’associazione in modo 
da avere maggior forza per-
ché il galà dentro le mura è 
molto impegnativo dal pun-
to di vista organizzativo». 

UNA SERATA DI GRANDE PRESTIGIO

Parola d’ordine: far rivivere di 
nuovo anche la Cena al castello

17
Target

Febbraio 2014

Tagliatella come promoter

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadinaLa riscoperta

L’obiettivo è farla diventare trainante come il riso a Isola e il tortellino a Valeggio
Un piatto semplice rivisitato 

negli anni dai ristoratori

La presentazione della rassegna

A cena con la taiadela e...
I prossimi appuntamenti

Venerdì 14 Marzo
Ristorante Pizzeria Siena

045.6300472 - Via Fantoni, 22 - Villafranca di Verona

Venerdì 4 Aprile
Pizzeria Italia

045..513110 -  Via Stazione, 60 - Dossobuono

Venerdì 21 Febbraio
Osteria La Filanda

045.6303583 - Via Bixio, 370 - Villafranca di Verona

Lunedì 5 Maggio
Ristorante Il Gargano

045.6301800 -  Via Pace, 137 - Villafranca di Verona

Venerdì 16 Maggio
Ristorante Ai Tre Volti

045.7902400-  Via Messedaglia, 215 - Villafranca di Verona

Mercoledì 4 Giugno
Trattoria El Pirlar

045.6336009 - Via Volpare, 2 - Villafranca di Verona

E’ gradita la prenotazione
per info: manifestazioni@comune.villafranca.vr.it 045 6339141 - 045 6339195

27 Gennaio Ristorante Al Fogolar   045.7940176 - Via Mazzini, 15 - Quaderni

Comune di Villafranca di Verona 
Assessorato alle Manifestazioni



MOSTRA EVENTO A GENOVA

Genova, Zurigo, Oslo: sono le tre 
città che hanno deciso di celebrare i 
150 anni della nascita di Edvard Munch: 
e se Oslo, che con la Norvegia conserva 
la maggior parte delle opere dell’artista, 
ha seguito una linea onnicomprensiva 
e Zurigo si è 
concentrata 
su l l ’opera 
grafica, Ge-
nova con 
la mostra 
“ E d v a r d 
Munch” (fi-
no al 27 
aprile, Pa-
lazzo Duca-
le; orario: 
m a r - d o m 
9-19, lun 14-19; aperto a Pasqua, Pa-
squetta e 25 aprile; info 010.9868057) 
presenta il cuore dell’opera dell’artista, 
le opere che egli stesso prediligeva, i 
temi a lui cari, le tecniche preferite. 

Per il pubblico un’occasione unica 
e irripetibile di vedere le opere che di 
norma sono custodite gelosamente nel-
le dimore private dei pochi e fortunati 
proprietari dell’opera munchiana. 

Così si può capire il percorso dell’ar-
tista Munch, che è diventato noto per 
un’opera (L’urlo), ma che ne ha rea-
lizzate altre, sublimi, forse meno note, 
ma che credeva rappresentative della 
sua poetica.

Paesaggi lontani e meravigliosi. 
L’antica Russia nelle stampe tesine 
(Trento) - Giuseppe Daziario, all’inizio 
dell’Ottocento, dalla val di Tesino si spostò 
in Russia dove divenne editore di stampe li-
tografiche, all’epoca moderno sostituto della 
pittura. La mostra presenta un gruppo di 
stampe tesine conservate al museo Puskin 
di Mosca con vedute delle principali città 
dell’impero zarista (fino al 4 maggio, Ca-
stello del Buonconsiglio, orario : 9.30-17, 
lun chiuso; info 0461.233770).

Vassily Kandinsky. La collezione del 
Centre Pompidou (Milano) - La mostra 
racconta il viaggio artistico e spirituale di uno 
dei pionieri dell’arte astratta, Vassily Kan-
dinsky, con una grande retrospettiva mono-
grafica che presenta 80 opere fondamentali 
dell’arte di Kandinsky in ordine cronologico 
(fino al 27 apri14.30-19.30, mar mer ven 
dom 9.30-19.30, gio sab 9.30-22.30; info: 
02.54916)

Genesi. Fotografie di Sebastiao Sal-
gado (Venezia) - La mostra presenta in 
200 fotografie l’ultimo grande lavoro di Sal-
gado, il più importante fotografo documen-
tario del nostro tempo: un lavoro durato 8 
anni e 32 viaggi in 5 continenti  (fino all’11 
maggio, Casa dei Tre Oci; orario: 10-18; 
info 041.2412332)

LE MOSTRE

I CONCERTI

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

Ecco il Munch 
che non ti aspetti

Tra hot stone, rituali egiziani, spa fino a mezzanotte, sci e città d’arte
Residenze d’e-

poca e relais di 
charme con Spa 
esclusive. Questa 
l’offerta del Con-
sorzio Umbria Be-
nessere – Club Vi-
tae che comprende 
23 tra le più belle 
strutture dell’Um-
bria. Proprio qui è 
possibile trascor-
rere una vacanza 
romantica con la dolce 
metà, condividendo trat-
tamenti di benessere, ce-
nette a lume di candela e 
avventure tra le città d’arte 
umbre. Ingredienti perfetti 
per San Valentino. 

Rituali dall’antico 
Egitto. Alla Posta dei 
Donini a San Martino in 
Campo vicino a Perugia, 
si vivono, tra gli altri, veri 
e propri rituali per la cop-
pia, una full immersion 

nel benessere che risveglia 
sensazioni dimenticate. 

Il Rituale Cleopatra, 
ad esempio, consiste nel 
purificare e detossinare 
dolcemente la pelle at-
traverso l’uso di prodotti 
naturali. Il Rituale del Fa-
raone invece, eseguito 
negli Hammam, purifica il 
corpo secondo la sapiente 
tecnica egiziana, attraver-
so le argille e l’aromate-
rapia. 

Hot Stone 
per la coppia. 
Momenti ma-
gici coi famosi 
massaggi con 
le pietre calde 
nella Spa del 
Borgo Hotel 
Le Terre del 
Verde, a Badia 
Val di Rasina, 
località di Gual-
do Tadino. 

Spa fino a mezzanot-
te. Il Castello di Montigna-
no Relais & Spa è un po-
sto unico che sorge sulla 
cima dell’omonimo colle. 
Nella residenza d’epoca, a 
Massa Martana, c’è anche 
l’Acquadegna SPA che 
mette a disposizione la 
SPA in notturna.

(Info Consorzio Um-
bria Benessere tel. 075 
8005434, www.umbria-
benessere.eu)

Il benessere di S.Valentino
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Il viaggio del mese
Una vacanza tutta 
da godere in 23 
strutture dell’Umbria

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Nuove date, workshop rinnovati, valoriz-
zazione della location Milano in chiave Expo 
2015, nuovi servizi attivi in pre-manifestazio-
ne. Questi gli ingredienti dell’edizione 2014 
Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in 
programma a Fieramilano da giovedì 13 a 
sabato 15 febbraio. Nell’edizione 2013 furo-
no oltre 2.100 espositori da 100 Paesi, più 
di 53.600 visitatori professionali.

La rivoluzione parte già dalle date. Tre 
giornate invece di quattro, da giovedì a saba-
to, tutte dedicate agli operatori, con ingresso 

a pagamento per il pubblico dei viaggiatori 
solo il sabato. La sezione Italy sarà ospitata 
nei pad. 1-3 e The World nei pad. 2-4, dove 
sarà presente anche il Business Village. Per 
una formula ancora più concentrata sul bu-
siness. Sulla stessa linea si muove il nuovo 
workshop Bit BuyExpo 2015. Grazie alla 
presenza di hosted buyer selezionati, Bit 
2014 diventa il luogo dove programmare e 
acquistare in anteprima i pacchetti turistici 
legati a Expo 2015, una straordinaria op-
portunità per il mercato italiano e interna-

zionale. Per i visitatori professionali, ingres-
so gratuito per chi si preregistra entro il 12 
febbraio 2014. (Info www.bit.fieramilano.it)

Una Bit proiettata verso Expo 2015
DAL 13 AL 15 FEBBRAIO NEI PADIGLIONI DI FIERAMILANO A RHO

Croazia: isola di Pag
Speciale studenti, vacanza maturità: 
in pullman con appartamento in centro a Novalija

dal 19
 al 26
luglio

Ungheria: Budapest
Alla scoperta della regione del Danubio

23 
marzo

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

The best of Musical Concert Show
Milano, Teatro Nazionale

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

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

dal 31
maggio

al 3
giugno

1-3
maggio



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«La mia bellissima nipotina sulla spiaggia di Jesolo con il mitico Target»
(Inviata da Lara Cipriani) 

«Target arriva anche nelle calette più nascoste e stupende della 
Sardegna. Ecco Riccardo Martino a Cala Mariolu Golfo di Orosei» 

(Inviata dalla famiglia Martino)

«La foto dei miei figli Marco e Diego con Target in vacanza a Stintino, in 
Sardegna. Spiaggia della Pelosa» (Immagine inviata da Laura Bonizzi)

«Le foto delle 
vacanze su una 
delle bellissime 

spiagge dell’isola 
di Vis in Croazia.

A sinistra i 
“vecchi’’ amici 
Paola, Loretta, 

Cristina, Stefano, 
Claudio, Daniele e 
Stefano e a destra 

i “giovani’’ 
Maddalena, 

Francesca, Pietro, 
Antonia,  Maria 
Vittoria e Luca».
Molto spiritosi. 

(Immagine 
inviata da 

Cristina Caneo)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta o le portate a 

mano scrivete sempre un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete essere selezionati 

per le premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. Il vincitore del mese è Francesca Padovani che insieme a Michele 
Boldo ha portato Target nella sua vacanza in Grecia al palazzo di Cnosso 
a Creta.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie

I premiati Francesca Padovani e Michele Boldo, 
Giancarlo Tavan e Simone dello Staff Body Energie

In vacanza 
con Target. 
Saluti da Vito, 
Samantha, 
Sabrina, 
Margherita 
e Antonio, 
dal porto 
Santa Maria 
di Leuca 
(Puglia).
(Immagine 
inviata da  
Margherita 
Moscato) 



Le prime gare dell’an-
no hanno consegnato un 
Verona che vola sempre 
verso zone estremamen-
te gratificanti della classi-
fica e un Chievo che, vi-
ceversa, non ha più vinto 
e resta completamente 
invischiato nella zona re-
trocessione.

MERCATO - Il Chie-
vo è uscito rivoluzionato 
dal mercato di gennaio 
dove la società ha cercato 
di regalare all’allenatore 
Corini dei giocatori fun-
zionali al nuovo modulo 
tattico scelto, il 3-5-2. 
Così sono arrivati il por-
tiere Agazzi, Rubin e Ca-
nini in difesa, Guarente a 
centrocampo. Da Mosca 
è rientrato Obinna da cui 
tutti si aspettano quei gol 
che mancano ai gialloblù 
mentre il talentino Pare-
des potrebbe portare fan-
tasia alla squadra. 

Il Verona ha venduto 
bene Jorginho e ingag-

giato il laterale Marco 
Antonio de Mattos Filho 
Marquinho, il difensore 
Pillud e l’attaccante Rabu-

sic come alter ego di Toni 
che sino ad oggi è stato 
veramente l’elemento de-
terminante del Verona.

LOTTA DURA 
- Corini era stato chiaro 
sin da subito. «Dovremo 
lottare sino alla fine - 
commenta il tecnico -. Il 
compito resta difficile 
ma i ragazzi hanno mo-
strato di avere le doti per 
raggiungere l’obiettivo. 
Di sicuro non bisognerà 

mollare un centime-
tro perché la concor-
renza è agguerrita».

VERONA DA EU-
ROPA - Il presidente 
Maurizio Setti, premia-
to col Cangrande d’O-
ro 2013, commenta 
così il riconoscimento: 
«Dedico questo pre-
mio alla città, ai tifosi 
e ai dirigenti del Ve-
rona. Facciamo ogni 
cosa al fine di rinfor-
zarci nel tempo. Altre 
società si buttano alla 
rinfusa sul mercato, 
questa non è certo la 
nostra mentalità. La 
salvezza era e rimane 

l’unico obiettivo, prefe-
risco fare la Serie A per 
tanti anni piuttosto che 
farne uno solo in Europa 
League e poi retrocedere. 
I nostri sforzi alla lunga 
saranno premiati, sono 
poche le società in Italia 
in grado di fare quello 
che stiamo facendo noi». 

Un mercato con obiettivi opposti
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Verona punta 
sul gruppo, Chievo rivoluzionato

SPORT
SPORT

Sport

Rubin e Canini del Chievo
Setti sta facendo sognare il Verona

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 9 FEBBRAIO

VERONA - Juventus
Lugagnano - Cerea

G.Valeggio - U. Grezzana
Povegliano - Audace 
Quaderni - A.Nogara

Rosegaferro - Asparetto C. 
Alpo Lepanto - Negrar 

Custoza - R.Lugagnano 
 R. Vigasio - A. Vigasio  

DOMENICA 16 FEBBRAIO
Villafranca - Castelnuovos. 

Vigasio - Lugagnano
Somma - S.Martino
Sonamazza - Garda

Casteldazzano - Valgatara
Alpo Club 98 - Pastrengo

Caselle  - Custoza 
Pizzoletta - Burecorrubio
R.Lugagnano - Malcesine
A. Vigasio - Ca’ degli Oppi
O. Dossobuono - J. Poiano

Mozzecane - Montorio 
LUNEDI’ 17 FEBBRAIO
VERONA - Torino (20.45)

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
CHIEVO - Catania

Recuperi del 19 gennaio:
Villafranca - Team S.Lucia G. 

Vigasio - Arzignano
Somma - Benaco

Sonamazza - Provese

Casteldazzano - Povegliano 
Alpo Club 98 - Cavaion
Caselle  - Alpo Lepanto 
Pizzoletta - Gargagnago
R.Lugagnano - Negrar
A. Vigasio - Crazy C.

O. Dossobuono - N.Cometa
Mozzecane - Ca’ degli Oppi 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
Recuperi del 2 febbraio:

Villafranca - Arzignano
Vigasio - Castelnuovos.

Somma - Provese
Sonamazza - S.Martino

Casteldazzano - G.Valeggio 
Alpo Club 98 - Custoza

Caselle - Cavaion
Pizzoletta - Malcesine

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

Mozzecane - R.Grezzana L.
O. Dossobuono - R. Vigasio 

DOMENICA 2 MARZO
VERONA - Bologna 
Lugagnano - Abano 
G.Valeggio - Audace
Quaderni - Scaligera

Rosegaferro - Bussolengo
Alpo Club 98 - Caselle
Custoza - S.Anna d’A.
Mozzecane - Quinto
R. Vigasio - Crazy C.

VERONA - NAPOLI
Il migliore: Rafael

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Cacciatore

Cuore: Romulo

CHIEVO - PARMA
Il migliore: Paloschi

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Puggioni
Cuore grande: Hetemaj

VERONA - ROMA
Il migliore: Hallfredsson

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Gonzalez
Cuore grande: Romulo

CHIEVO - LAZIO
Il migliore: Dramé

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Thereau

Cuore grande: Frey

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Tifoseria e squadra più 
corrette d’Italia. Il Chievo si 
è aggiudicato, per la 15ª vol-
ta, la Coppa Disciplina come 
squadra più corretta e il Tro-
feo Scirea per la tifoseria più 
corretta dello scorso campio-
nato. «Due riconoscimenti a 
cui tengo particolarmente - 
dice il presidente Campedelli 
- perché testimoniano la cor-
rettezza, la lealtà e la sporti-
vità che contraddistinguono 
il Chievo e i suoi tifosi».

RICONOSCIMENTI

Chievo: trofeo Scirea 
e Coppa Disciplina

Il Basket Villafranca è bello vivo. Non 
era facile  ripartire da zero in una cate-
goria come la serie D dopo 
essere stati protagonisti alle 
soglie della serie A. Ma i gial-
loverdi si stanno battendo alla 
grande in testa al girone.

«L’autoretrocessione è 
stata una grande batosta 
ma la squadra si è mostra-
ta compatta e con tanta voglia di fare 
bene - commenta il presidente Stefano 
Pasqualetto -. Si è creato un bel clima. 
Non ci nascondiamo, ma questo non 
vuol dire che vinceremo per forza. 
Non sarà facile perché tutti contro il 
Villafranca giocano la gara della vita. 

Si lavora per far bella figura, ma an-
che per dare una prospettiva ai nostri 

giovani. Chi si allena, 
chi ha voglia di portare 
avanti un certo tipo di 
discorso troverà sempre 
le porte aperte da noi. E 
l’allenatore è la persona 
giusta per far crescere i 
giovani. Vedo voglia di 

collaborare da parte di tutti. Anche le 
sconfitte ci hanno aiutato a far meglio». 

Unico rammarico è l’aspetto econo-
mico. «Giochiamo senza sponsorizza-
zione e questa è la cosa più triste - dice 
Pasqualetto -. Si va avanti solo per la 
nostra passione».

Basket Villafranca, la forza 
del gruppo per riemergere

SERIE D

Pasqualetto: «Si 
lavora in prospettiva. 
E’ triste giocare senza 
sponsor, si va avanti 

per passione»

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

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

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI



Il Villa c’è e 
vuole battersi sino 
alla fine per tenta-
re di raggiungere 
la promozione in 
serie D. 

L’allenatore Cristian Soave è sicuro che la 
squadra non mollerà, nonostante si trovi di fronte 
avversari come l’Arzignano che sono partiti da 
subito con il favore del pronostico. «Sono conten-
to, stiamo facendo un cammino straordinario 
perché siamo una squadra totalmente nuova e 
perché ci sono almeno sei società che hanno 
investito più di noi. Abbiamo una media punti 
importante, gli avversari sono forti, ma sarà 
bello lottare fino alla fine. I ragazzi hanno fatto 
qualcosa ancora superiore a quanto si poteva 
aspettarsi alla vigilia, migliorandosi gara dopo gara». 

Intanto si sta ottimamente comportando la Juniores 
élite di Mister Massimo Bubani.

«I ragazzi stanno facendo un buon percorso e mi pa-

re importante sottolineare che l’organico che sta otte-
nendo questi risultati molto positivi proviene dal vivaio 
del Villafranca - commenta il tecnico -. In accordo coi 
programmi societari, infatti, si è voluto proseguire nel 

lavoro fatto con gli Allievi ‘95 e ‘96. L’obiettivo per noi 
tecnici è quello di riuscire ad evidenziare le eccellenze 
del Settore Giovanile per poter fornire qualche ragazzo 
alla Prima Squadra».

Chiusura del girone d’andata molto 
positivo per la Psg Fidas Villafranca, con 
i ragazzi di coach Marconi che superando 
Metallsider Argentario Trento hanno con-
quistato una zona a ridosso dei play-off. 
Un’ulteriore soddisfazione arriva dal fatto 
che la formazione castellana ha ottenuto il 
primo posto tra le formazioni veronesi pre-
senti nel campionato nazionale 
di B2 maschile. Con 22 punti, 
infatti, i draghetti precedono 
Fresko Est Volley di S.Bonifacio 
(20 p.ti) e Avesani Volley Isola 
D/S (14 p.ti). La serata è stata 
caratterizzata dalla presentazio-
ne del settore Minivolley, con le squadre 
FIDAS ed ABEO che hanno sfilato davanti 
al numeroso pubblico del PalaAnti.

Il diesse Nicola Mazzonelli, pur recrimi-
nando per qualche punto di troppo perso 

lungo la strada, che poteva essere utile per 
una posizione più elevata, si ritiene soddi-
sfatto dell’andamento della prima parte del 
campionato.

«Dobbiamo dimostrare di saper com-
piere quel salto di qualità che ancora non 
siamo riusciti completamente a mettere 
in campo e che ci ha fatto perdere pun-

ti preziosi per la classifica 
- commenta il diesse Mazzo-
nelli -. Abbiamo dimostrato 
di avere le potenzialità per 
battersi alla grande con tutti. 
Ma se fai bene con squadre di 
vertice e poi perdi colpi con 

formazioni di bassa classifica vuol dire 
che ancora qualche passetto in avanti bi-
sogna compierlo. Però non bisogna scor-
dare che siamo alla prima esperienza in 
questo campionato».

ECCELLENZA
La Prima squadra 
sta lottando con 
le migliori per la
promozione ma 
alle sue spalle
fanno faville 
gli Juniores che 
sono espressione 
del vivaio
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Il Taekwondo Attila dimostra ancora una volta tutta la sua forza e 
determinazione alle gare internazionali al Palaferroli con protagonisti 
quasi duecento atleti provenienti da tutta Italia e da altre parti del mon-
do. Confermando e migliorando la precedente prestazione a Quinto 
Vicentino nelle gare di forme (poomse), l’A.S.D. Taekwondo Attila ha 
aumentato il proprio medagliere di 5 ori, 7 argenti e 1 bronzo, a cui 
vanno ad aggiungersi i 2 ori e l’argento nella competizione a squadre.

Buoni risultati sono stati ottenuti anche nelle gare di combattimen-
to. Nonostante la maggior parte degli atleti fosse al loro esordio nello 
sparring, si sono potute apprezzare determinazione e impegno, due 
caratteristiche tipiche del Taekwondo Attila. La giornata si è conclusa 

con un oro, 3 ar-
genti e 6 bronzi.

«Un bilancio 
positivo che la-
scia molte spe-
ranze - dice il 
maestro Attilio 
De Rossi - per 
questa relativa-
mente giovane società sportiva». Prossimo appuntamento alle gare 
di marzo a Padova.

Arriva Attila e fa incetta di medaglie
TAEKWONDO

Dietro al Villa basi solide

Psg Fidas Villafranca leader 
del Veronese a metà stagione

PALLAVOLO B2 MASCHILE

Mazzonelli 
«Pronti per 
il definitivo 

salto di qualità»

Portieri: Facincani Mirko 1996, Gasbarro Luca 
1997, Alves Pedro Luiz 1997.

Difensori: Campara Sebastian 1995, Carra Marco 
1994, Corradini Nicolò 1996, Dorella Luca 1996, Fal-
chetti Mirko 1996, Fornari Jacopo 1996, Gaiardoni 
Damiano 1995, Gozzi Andrea 1996, Melchiori Andrea 
1996, Petrelli Federico 1994.

Centrocampisti: Aliperti Diego 1994, Aruci Ardit 
1996, Ligorio Luca 1996, Scrinzi Daniele 1996, To-
soni  Marco 1996.

Attaccanti: Adami Mirco (1995), Sgaravato Diego 
1995, Rogano Manuel 1995, Sersa Fabio 1995, Tello-
si Gezim Jimmy 1996, Totola Riccardo 1996.

La rosa degli Juniores di Bubani

L’allenatore Soave

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

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

VALEGGIO S/M (VR): Inse-
rita in piccolo complesso alle por-
te del centro abitato, vendesi villa 
d’angolo di circa 160 mq con taver-
na, box auto e giardino di proprietà. 
Soluzione recente e ben tenuta, con 
parquet, aria condizionata ed im-
pianto d’allarme. Euro 198.000,00. 
Classe energetica ‘‘E’’.

VALEGGIO S/M 
(VR): Inserita in zona 
residenziale, comoda a 
tutti i servizi ed al centro, 
vendesi porzione di bifa-
miliare di nuova costru-
zione. Villa di ampia me-
tratura, piano interrato 
di notevole dimensione 
con taverna, lavanderia, 

triplo box auto e cantina. Possibilità di scelta delle finiture. Classe 
energetica ‘‘B’’. Euro 420.000,00.

Il team di B2 con i piccoli pallavolisti



res, non arri-
vano i calen-
dari. Tanto in 
Italia va ben 
tuto. Non è 
mai colpa di 
nessuno. E 
chi continua 
a buttar in 
strada di tut-
to non paga 
mai.

PIANTE 
MORTE - Il 
Comune ha 
sostituito le 
piante di via 
Perugia (le 
poche rima-
ste visto che 
per la mag-
gior parte 
erano mor-
te), come la 
siepe sotto-
stante. Ma 

lo stesso dovrà succedere 
in via Quadrato. Qui forse 
in pochi se ne sono accorti 
ma nel giro di qualche tem-
po le piante andranno tutte 
a remengo. Possibile? E’ 
possibile sì quando vengo-
no fatte delle scelte scelle-
rate. Si tratta del Quercus 
Palustris, che come dice il 
nome ha il suo habitat natu-

rale nelle paludi. Ecco a 
Villafranca le zanzare ci 
sono ma le paludi... Ba-
sterebbe chiedere a chi 
se ne intende. Peraltro 
dopo succede come in 
via Bixio dove il Pyrus 
che sembrava avere le 
caratteristiche giuste 
è stato spodestato dai 
Lecci, scelti prima. E 
tra quelli appena pian-
tati... qualcuno pare già 

in sofferenza. Ndemo ben.

ni con le scuole d’infanzia 
paritarie e si legge: «... 
come ha sottolineato il 
consigliere di minoranza 
Marco Dall’Oca». Di mi-
noranza? Sarà contento il 
capogruppo di Villafranca 
Sei tu che fa parte della 

S T R A -
FA L C I O N I  
1 - Sull’Arena 
si parla della 
consegna delle 
borse di studio 
a Dossobuo-
no . «Borse 
di studio ai 
quattro stu-
denti coi voti 
più alti». 4? 
Ma basta guar-
dare la foto, ci 
sono 5 ragazzi 
coi diplomi in 
mano! Pur-
troppo l’arti-
colista se n’è 
perso uno per 
strada (Edo-
ardo Cappel-
letto) e nel 
pezzo ne cita 
solo 4. Poi si 
cita come pre-
miante l’assessore Dall’O-
ca ma c’era pure (anche 
qui bastava guardare la 
foto) la consigliere Claudia 
Barbera.

STRAFALCIONI  2 
- Sull’Arena si parla del 
dibattito sulle convenzio-

coalizione che ha vinto le 
elezioni. Va bene che vici-
no alla straripante presen-
za del sindaco Faccioli tutti 
sembrano avere un ruolo 
minore, ma insomma...

STRAFALCIONI  3 - Il 
presidente dell’Ater Niko 

Cordioli ha or-
ganizzato, come 
Forza Italia, una 
serata informati-
va sul Piano Casa 
Ter. E sull’Arena 
che titolo è stato 
fatto? «Si parla 
del piano casa 
dell’Ater in Bi-
blioteca». Ecco 
appunto, hanno 
capito tutto.

BANDI - Gli 
uffici dei servizi 
sociali comunali 
sono stati lette-
ralmente invasi 

Tempi duri per le piante
Il Comune ha sostituito gli alberi che sono morti in via Perugia. Ma non è l’unico caso
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In via Quadrato scelti esemplari da “palude’’: proprio adatti alla zona!
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da cittadini che all’ultimo 
momento hanno scoper-
to che potevano inoltrare 
la domanda per ottenere 
un contributo economico 
dalla Regione. Ecco il com-
mento dell’Arena: «La cat-
tiva pubblicizzazione del 
bando ha avuto ricadute 
pesanti sugli uffici comu-
nali». Oh, meno male che 
l’hanno scritto loro! 
Qualcuno ci ha an-
che telefonato per 
chiederci come mai 
non avevamo pub-
blicato il bando, ma 
la risposta è sempre 
la stessa. Il Comune 
decide se e come 
pubblicizzare bandi, 
avvenimenti, con-
certi, fiere, appun-
tamenti ecc. Ma se 
chi deve decidere conside-
ra la comunicazione non 

un investimento 
per la propria 
collettività ma 
un’inutile in-
combenza, allo-
ra il risultato è 
questo.

RIFIUTI - 
Sullo scorso 
numero abbia-
mo pubblicato i 
nuovi turni della 
raccolta diffe-
renziata, cer-
cando di dare 
il nostro contri-
buto per evita-
re l’indecorosa 
ammucch ia ta 
di rifiuti lungo 
le strade che 
abbiamo visto 
spesso quando 

si variano i giorni del 
Porta a  porta. Più 

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Febbraio 2014

L’angolo del buon umore

Il filare di via Quadrato

Sopra l’annuncio della serata 
sul Piano Casa Ter diventato 
Ater

A sinistra l’articolo sull’Arena 
dei premiati a Dossobuono ma 
ne manca uno!

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica la vicenda delle visite al 
Castello dove le guide segnalano la delusione dei turisti che non possono accedere alla torre 

di un cittadino ci ha chia-
mato e scritto evidenziando 
che non solo la agente se 
ne frega come dice il sinda-
co Faccioli, o non guarda il 
calendario come ha scritto 
Target, ma c’è anche una 
terza causa: molti non han-
no ricevuto il calendario. 
Ah, ecco. Tanto qua non 
arrivano le bollette della Ta-

Tasi fagiàn 
che te 
porte sfiga 
con quela 
cravatta 
viola lì

L’è meio 
che rida

Va a 
remengo 

lu e i lecci. 
Varda chi, 

el fa 
scaresse!Orco, ho 

perso 
en botòn

Le ultime parole famose In via Bixio

Muovetevi 
prima che 
cambino 
idea

Rassegnate,
fra poco 
te dovarè 
cavarte la 
fassa... 

Speta che 
controllo 
che no i 
m’abbia 
fregà 
el taquìn



575 € 45 € 395 € 70 €

Aperti
anche il

sabato
Prenota 
la tua visita

senza 
impegno

Impianto endosseo Igiene dentale Corona ceramica Otturazione semplice
estetica

VILLAFRANCA di VERONA - Piazzale Madonna del Popolo, 3 - Tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it
VERONA - Viale delle Nazioni, 2 - Verona - Tel. 045 500108 - verona@dentalcoop.it

SPECIALE SCONTO DEL 5% su tutto il listino Dentalcoop
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 MARZO

Fra pochi giorni a Bovolone apertura di una nuova unità in via Madonna 304

Grazie alla forza della Cooperazione e di un grande gruppo,
Dentalcoop è in grado di offrirti la grande qualità italiana, con il massimo del risparmio



Da noi, le vostre lenti sono sempre

Tel. 045.512455
www.nuovaotticaverona.it

GRATIS!
Per bambini

e ragazzi 
fino ai 18 anni

* offerta valida acquistando una montatura da vista

San Giovanni Lupatoto, via Roma 1/B 
Tel. 045/8751504

www.nuovaotticaverona.it

CASTEL D’AZZANO (Vr), via Marconi 77 - Tel. 045.512455
VILLAFRANCA (Vr) via Portogallo, 3/D - Tel. 045.6305560 

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

 
www.nuovaotticaverona.it    -  Seguici su       nuova ottica verona
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