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Sabato 14 febbraio nel pomeriggio 
la festa dei bambini e in notturna gruppi e carri
VILLAFRANCA

Sabato 14 febbraio sarà la giornata del Carnevale villafran-
chese. Nel pomeriggio la festa delle mascherine e alla sera la 
grande sfilata guidata dal Castellano Dolci che, per carri alle-
gorici e gruppi, si annuncia da record.  Dall’11 al 17 al teatro 
Smeraldo di Valeggio la rivista dell’Aurora.      (Pag. 14, 15, 16) 

Carnevale
Sarà la sfilata dei record

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
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Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 
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SOMMACAMPAGNA

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

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

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

TRASFORMAZIONE DA VASCA IN 
DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

La Gioia di donare
a chi Ami



Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3
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Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

Finanziamento a tasso 0 fino a 18 mesi (tan e taeg 0%)
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Il rifiuto secco indifferenziato non potrà 
più essere conferito all’Ecocentro comuna-
le, sia da parte degli utenti domestici che da 
parte delle attività produttive. Verrà pertanto 
raccolto soltanto con servizio porta a porta 
secondo il calendario consegnato, utilizzando 
sacchi trasparenti, al fine di consentire un pri-
mo controllo da parte del personale addetto, 
e posizionato in luoghi ben visibili.

 Tale decisione nasce a seguito di nuove 
disposizioni normative, ma anche dalla vo-
lontà di riqualificare il centro di raccolta come 
luogo destinato al conferimento dei soli rifiuti 
differenziati destinati a recupero e riciclo.

A seguito di alcuni controlli, infatti, risulta 
che in tale tipologia di rifiuto sono ancora 

presenti frazioni di rifiuti che 
andrebbero invece differen-
ziate e raccolte con altri flussi.

La previsione è di migliorare la percentua-
le di raccolta differenziata, diminuire la quan-
tità di rifiuto secco indifferenziato e quindi 
ridurre i costi di smaltimento in discarica.

Le utenze non domestiche dovranno con-
tattare ESA-Com spa (N° verde 800983737) 
per eventuali richieste di contenitori più ca-
pienti oppure altre informazioni. «Ringrazio 
i concittadini attenti e volenterosi che dif-
ferenziano i rifiuti in modo corretto - dice 
il sindaco Nicola Martini - e contribuiscono 
a salvaguardare l’ambiente e a contenere i 
costi di smaltimento».

Nogarole Rocca ha approvato il 
bilancio di previsione 2015 con i voti 
favorevoli della maggioranza e l’asten-
sione della minoranza consigliare guida-
ta da Roberto Facincani. «Siamo tra i 
primi comuni in provincia ad aver ap-
provato il bilancio – esordisce il sinda-
co Paolo Tovo – perché era necessario 
col rientro delle funzioni dall’Unione 
e la stipula di nuovi accordi come il 
servizio di Polizia locale».

Le principali voci di entrata, per 
quanto riguarda le imposte, sono Imu 
prevista in euro 750.000, addizionale 
Irpef comunale 200.000, Tasi 510.000 
ed accertamenti Ici per gli anni prece-
denti 160.000. I trasferimenti dallo 
Stato, sostanzialmente costituiti dal 
Fondo di Solidarietà, sono previsti per 
450.000 euro. Le imposte e le tasse 
di competenza comunale sono rimaste 

invariate rispetto allo scorso anno e 
sono rispettivamente: IMU allo 0,76% 
su tutti gli immobili, ad eccezione del-
le case concesse in comodato gratuito 
ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitore/figlio) che le utilizzano 
come abitazione principale sulle qua-
li c’è lo 0,46%; Tasi all’1,5‰ su tutti 
gli immobili ad eccezione dei fabbricati 
rurali strumentali a cui si applica l’1‰; 
l’addizionale Irpef comunale allo 0,5%.

 «Il prelievo fiscale è inalterato ri-
spetto al 2014 e comunque su valori 
che abbiamo mantenuto più bassi pos-
sibile tenuto conto della crisi in atto 
che sta colpendo famiglie ed imprese 
e delle risorse necessarie all’ente per 
erogare servizi ai cittadini - spiega il 
sindaco -. Questo grazie alla raziona-
lizzazione della spesa senza intaccare 
i fondi destinati a sociale e scuole».

    Prelievo fiscale contenuto

   MOZZECANE. Altre rappresentazioni il 14 e 28 febbraio

 Con il teatro ricordata la Shoah
Il 27 gennaio si è celebrata la giorna-

ta in ricordo delle vittime del nazismo e 
dell’olocausto. Proprio per l’importanza 
della ricorrenza a Mozzecane, l’assesso-
rato alla cultura, ha organizzato al tea-
tro parrocchiale, per i ragazzi delle me-
die e per tutti coloro che hanno voluto 
partecipare, una commedia della Nuova 
Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda 
dal titolo “I cuori pensanti della Shoah”. 
E’ stata una riflessione sull’orrore dell’o-
locausto.

«E’ fondamentale ogni anno ricor-
dare questa giornata per trasmettere 

alle nuove generazioni la memoria di 
ciò che è accaduto in un momento sto-
rico tragico che coinvolge tutta l’Eu-
ropa - ha affermato l’assessore Debora 
Bovo -. Inoltre bisogna educare i gio-
vani perché nulla di simile possa più 
ripetersi». 

Altre rappresentazioni saranno mes-
se in scena dalla Nuova Compagnia Tea-
trale di Enzo Rapisarda: il 14 febbraio la 
commedia “Lo scaldaletto”, il 28 febbra-
io “L’orso e la domanda di matrimonio” 
entrambe alle ore 21 al teatro parroc-
chiale di Mozzecane, ingresso al costo di 

3,00 euro.
«L’obiettivo prin-

cipale di queste sera-
te - aggiunge l’assessore - è dimostrare 
che, soprattutto in Italia, tutto il settore 
culturale, se adeguatamente sostenuto 
e curato, potrebbe rappresentare quel 
motivo di crescita economica e civile 
che tutti aspettano. Per questo, oggi 
più che mai è importante dimostrare 
che “fare cultura’’ in tempi di crisi si 
può e che, soprattutto, con la cultura si 
possono creare nuovi momenti di con-
divisione per i cittadini».

NOGAROLE. Sì al bilancio 
di previsione senza aumenti 

di tasse e senza
toccare i 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

Basta rifiuto secco all’Ecocentro
ERBE’

Paolo Tovo

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

indirizzo di posta: cordioligedsas@pec.agentireale.it

Cerchiamo personale da inserire 
nella nostra struttura agenziale con 

età compresa fra i 25 ed i 35 anni

N. Martini

DEGRADÉ CONSEIL
IL METODO INNOVATIVO IN UN SOLO INTERVENTO
Permette di colorare schiarire e tonalizzare i capelli, risolvendo i problemi di 
cambio di colore e della copertura dei capelli bianchi. Un metodo ideale per 
chi desidera avere un effetto naturale o cambiare spesso tonalità, senza avere 
il problema della ricrescita

UNICO CENTRO AUTORIZZATO IN ESCLUSIVA 
PER IL DEGRADÉ NELLA PROVINCIA DI VERONA

Nosè Laura - Corso Garibaldi, 16 - Villafranca (Vr)
T. 045 8941192 - C. 340 2672454

Nosè Bruno - Via Golosine, 78 - Verona
T. 045 8620085 - C. 392 4582815

SPECIALIZZATI NELLE SFUMATURE DI COLORE
Parrucchieri Nosè

Appartamento 
in Residenziale 
a Quaderni
Fraz. Villafranca
Appartamento di nuova co-struzione in classe energetica “B”, disposto su due livelli.
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO CON MUTUO IMPRESA E DETRAZIONE 50% GARAGE PERTINENZIALE.Primo livello: ampio soggiorno con cucina, ampia terrazza, bagno finestrato 

grande, disimpegno e camera matrimoniale con balcone. Secondo livello: due camere (una con balcone), corridoio e disimpegno, bagno con balcone e 
portafinestra; Piano interrato: garage doppio e cantina.POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE  I  RIVESTIMENTI !!!

DA NON PERDERE!!!..  UN VERO AFFARE!!!..
185 mila euro trattabili

MAGGIORI INFORMAZIONI AL N° 347 7771887

Debora Bovo
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Anna Maria Bigon, sindaco di 
Povegliano, si candida a consiglie-
re regionale del Veneto. Alla pre-
sentazione della candidatura sono 
intervenuti molti amministratori 
locali e segretari dei circoli PD 
della città e provincia. Tra gli altri 
il parlamentare Vincenzo D’A-
rienzo, Giovanni Peretti, sindaco 
di Castelnuovo, Graziella Manza-
to sindaco di Sommacampagna, 
nonché i consiglieri comunali di 
Verona Damiano Fermo e Luigi 
Ugoli, l’ex parlamentare europeo 
Donata Gottardi. Da Villafranca 
la capogruppo Isa-
bella Roveroni, il 
segretario Luca Lo-
nardi e l’ex sindaco 
Luciano Zanolli.

«La lista dovrà 
essere costituita 
da figure dal più 
alto profilo possibile» sottolinea 
il segretario provinciale del PD 
Albertini. Anna Maria Bigon 
ha spiegato i motivi che l’hanno 

spinta a candidarsi: «Come 
sindaco ho avuto una posi-
zione di privilegio in questi 
anni a contatto con le per-
sone e ho maturato non 
solo la competenza ma an-
che l’esperienza necessaria 
da portare in un contesto 
più ampio. Bisogna sapere 
ascoltare la gente. E’ vero, 
prima il Veneto, ma se guar-
do la Regione vedo che non 
dà risposte. Se vedo che le 
cariche politiche sono fatte non 
sulla competenza ma sulle ami-

cizie, allora qualcosa non 
va. Ci vuole la competenza 
perché dobbiamo decidere 
noi nella legalità per gui-
dare gli uffici. Altrimenti 
diventiamo succubi, venia-
mo usati. E in più ci vuole 
l’onestà. Non bisogna te-

nere le mani in tasca ma agire 
per il rispetto della legge. Se 
non avessimo fatto così non sa-
rebbe stata demolita una scuola 

a rischio. Siamo stati l’unico 
comune in Italia. Non nascon-
diamoci sempre dietro il patto 
di stabilità. Le risposte ai citta-
dini dobbiamo darla anche se 
la responsabilità è della Regio-
ne. Non posso tagliare i servizi 
perché la Regione ha tagliato i 
fondi. Dobbiamo riappropriarci 
di certi settori che sono vitali 
per la persona: sanità, assisten-
za, sicurezza. Sburocratizzare 
per permettere alle aziende di 
poter lavorare e crescere. Per 

un appalto ci vuole una 
stanza di documenti e lì 
si insinua la corruzione. 
Quando le regole sono 
semplici si trova subito 
se qualcosa non va». 

Graziella Manzato ha 
sottolineato: «Lei ha mo-
strato anche in questa oc-
casione di avere coraggio. 
Dobbiamo agire anche 
per far fronte alla man-
canza di programmazio-

ne che in tutti i campi la Re-
gione ha mostrato negli ultimi 
anni. Si vive alla giornata. Non 
si può solo criticare ma bisogna 
farsi su le maniche e saper met-
tersi in gioco. Lei lo ha fatto. Ci 
mette la faccia». 

Damiano Fermo ha concluso 
«Abbiamo bisogno di campioni 
in politica, come la Bigon, che 
siano competenti e che possa-
no disegnare un futuro per le 
persone in cui la gente possa 
credere».

      Ha 
lanciato 
la propria 
candidatura 
alle elezioni 
di maggio. 
L’obiettivo è 
di portare a Venezia lo stesso spirito di 
servizio mostrato come primo cittadino

I nuovi innesti nella rosa della prima squa-
dra effettuati alla fine del girone d’andata han-
no consentito all’ACD Povegliano di iniziare il 
ritorno raccogliendo punti importanti. «Gli inne-
sti hanno di fatto pareggiato le partenze e la 
rosa resta di 16 elementi, cui si aggiungono 
gli juniores – commenta mister Marco Pedron 
-. L’obiettivo è raggiungere la salvezza prima 
possibile e siamo ben distanziati dalla zona 
play out e vicinissimi alla zona play off». Dopo 

aver battuto il Dossobuono, primo in classifica, 
la squadra di Pedron cercherà di raggiungere i 
36 punti che sono considerati la quota di sicurez-
za per non correre il rischio di restare invischiati 
nella roulette play-out. «Ce la giochiamo partita 
per partita – conclude il mister – e tutto quel-
lo che eventualmente raccoglieremo in più 
rispetto alla salvezza darà ai ragazzi ed alla 
società le soddisfazioni che si meritano per 
l’impegno che mettono ogni settimana».

Il Povegliano adesso punta alla salvezza. Mister Pedron: 
«Viviamo alla giornata, se arriverà qualcosa in più...»
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Vita cittadina

L’Amministrazione comunale, impegnata nella promozione 
di azioni di base per il contenimento dell’inquinamento atmosfe-
rico, ha aderito alla richiesta della provincia di Verona che fissa 
per domenica 15 febbraio il blocco totale del traffico veicolare  
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Durante la gior-
nata la polizia locale effettuerà i controlli sui veicoli. Sul sito del 
Comune le deroghe previste. Inoltre sono stati fissati altri due 
appuntamenti: sabato 28 marzo ci sarà la manifestazione “un 
albero per ogni nato” dedicata ai bambini nati nell’anno 2014 
e domenica pomeriggio 19 aprile 2015 si svolgerà l’iniziativa 

“Alter Eco – Benvenuta Primavera” in collaborazione con le 
associazioni e con alcuni ragazzi del Bando giovani.

Il sindaco Anna Maria Bigon sottolinea l’importanza di queste 
iniziative: «Le malattie legate all’inquinamento sono in con-
tinuo aumento. E’ un dovere sensibilizzare la popolazione e 
chiedere al Governo di fare un vero piano nazionale per la 
mobilità sostenibile, per avere alternative concrete all’uso 
dell’auto. Insieme all’aiuto di alcuni genitori stiamo verifi-
cando la possibilità di ripartire con il Piedibus, una buona ini-
ziativa per ridurre il traffico in paese nell’orario scolastico». 

Competenza, 
esperienza e 
onestà sono 
le sue parole 

d’ordine

Regionali

Ambiente

Il sindaco Bigon punta alla Regione 
«Tagli o non tagli bisogna dar risposte»

Sport

Il sindaco Bigon con l’assessore Zuccher

     Arrivano
7 mila euro 

dalla Regione
Il Comune ha ricevuto dalla Re-

gione 7000 euro di contributo per 
la redazione del PAES, il piano di 
azione per l’energia sostenibile. 

«Col PAES potremo program-
mare gli interventi in campo ener-
getico per contenere le emissioni 
inquinanti» afferma l’assessore 
all’ambiente Valentina Zuccher. Il 
PAES deve concentrarsi su azioni 
volte a ridurre le emissioni di CO2 
e il consumo finale di energia. «Il 
Patto dei Sindaci è per noi un im-
pegno verso la sostenibilità am-
bientale, che già perseguiamo con 
numerosi progetti, tra i quali la 
riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica, la tutela 
delle risorgive, le piste ciclabili» af-
ferma il sindaco Anna Maria Bigon.

Iniziative ecologiche: blocco traffico, nuovi alberi

Anna Maria Bigon brinda con i sostenitori

La presentazione della candidatura a Verona

Paes



Valeggio punta su 
Expo 2015 per dare una 
vetrina mondiale al terri-
torio e alle imprese locali 
che operano nel settore 
dell’agroalimentare. In-
sieme a Peschiera e Fu-
mane ha avviato una se-
rie di incontri finalizzati 
alla concretizzazione del 
progetto “Love It – Real 
Italian Food” che nasce 
per combattere la contraffa-
zione dei prodotti alimentari 
italiani nel mondo e per por-
tare una filiera agroalimentare 
all’Expo Milano 2015. 

L’iniziativa è stata illustrata 
all’Istituto Alberghiero, pre-
senti molti esponenti dell’As-
sociazione Ristoratori di Valeg-
gio che hanno evidenziato la 
peculiarità del prodotto prin-
cipale locale e le diverse ne-
cessità anche per la commer-
cializzazione estera. Il progetto 
prevede 15 postazioni dove le 

diverse aziende della filiera si 
potranno alternare settimanal-
mente. Qui si effettueranno le 
trattative con i clienti e i con-
tatti con gli operatori. Poi c’è 
lo spazio commerciale adibito 
all’esposizione e alla vendita 
dei prodotti preposti all’ac-
quisto, nella doppia modalità 
diretta ed e-commerce. 

«Expo Milano 2015 sarà 
un salone espositivo di por-
tata mondiale e quindi una 
preziosa opportunità di farsi 
conoscere al mondo - spie-

ga l’assessore Anna 
Paola Antonini -. Il 
brand Love it -Real 
Italian Food consenti-
rà anche di beneficia-
re di numerosi punti 
vendita all’estero che 
daranno al territorio 
l’occasione di abbatte-
re i confini e allargare 
i propri orizzonti».

Il sindaco Angelo 
Tosoni sottolinea il ritorno in 
termini turistici: «Le aziende 
saranno una sorta di amba-
sciatrici del territorio con 
ricadute positive per tutti 
perché  faranno conoscere 
Valeggio favorendo quindi 
l’afflusso di nuovi visitatori. 
Questo andrà a vantaggio 
anche di strutture ricettive, 
ristorazione e di tutto il tes-
suto economico. Se ci sarà da 
sostenerle, daremo una ma-
no nei limiti del possibile».

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 sosterrà il progetto Love.it rivolto all’agroalimentare

Antonini: «Vetrina mondiale». Il sindaco Tosoni: «Ricadute positive per tutti»

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Valeggio punta sull’Expo per
valorizzare i prodotti tipici e il territorio

La prima squadra va bene, il set-
tore giovanile dà soddisfazione. Se 
la prima squadra veleggia verso la 
salvezza, c’è da sottolineare lo stre-
pitoso successo dell’Exodus Cup, 
maratona calcistica dai 5 ai 10 anni 
al palazzetto dello sport. «Il vivaio e 
la cura dei nostri bambini arriva 
prima di tutto - spiega il presidente 
Pasotto -. E con la prima squadra si 
è creato un gruppo bellissimo». 

CALCIO

Il Valeggio viaggia 
verso la salvezza

Troppi rifiuti abbandonati, via ai controlli

La Polizia Locale ha trasferi-
to i propri uffici nel nuovo edi-
ficio di via Isonzo 1, comune-
mente chiamato ex Macello. La 
nuova sede, strutturata su due 
piani per complessivi 500 metri 
quadrati, ospita al piano terra la 
Polizia Locale e al primo piano 

la Protezione Civile ed una nuova sala civica. «Abbiamo dato final-
mente alla nostra Polizia locale una sede adeguata - commenta il 

primo cittadino Angelo Tosoni -. 
Un servizio più adeguato anche 
per i cittadini. E’ un intervento 
che ci permette, inoltre, di riu-
nire nello stesso stabile anche le 
forze di Protezione Civile per un 
maggior coordinamento». Per 
quanto riguarda la vecchia sede 
in municipio, l’assessore Anna Paola Antonini aveva prospettato 
nelle scorse settimane l’ipotesi di ospitare lo Iat, l’ufficio del turismo.

Il Comune scende in campo per con-
trollare e sanzionare l’abbandono dei rifiuti 
in tutto il territorio comunale. E’ partita la 
nuova iniziativa dell’assessorato per l’A-
gricoltura, l’Ambiente e l’Ecologia, in col-
laborazione con la Polizia locale. Il nuovo 
servizio si è reso necessario per contrastare 
la brutta abitudine di alcuni cittadini, inca-
paci di seguire le indicazioni del calendario 
per la raccolta dei rifiuti e di portare i rifiuti 
ingombranti nelle due isole ecologiche del 
paese (orari ed indirizzi sono presenti sul 
calendario e sul sito comunale). 

Durante i controlli i rifiuti verranno vi-
sionati al fine di verificare la presenza di 
etichette, scontrini e altro che riconducano 

al proprietario del rifiuto stesso. Successiva-
mente si procederà con l’applicazione delle 
sanzioni previste dal regolamento, a partire 
da Euro 50.

« S i a -
mo stan-
chi  d i 
spendere 
denaro pubblico per l’inciviltà di 
alcuni cittadini – dice l’assessore 
Vania Valbusa -. Ecco spiegato il 
motivo per cui è iniziato il mo-
nitoraggio delle zone del paese 
più colpite dall’incuria e dalla 
maleducazione. Se vi capitasse di 
notare rifiuti abbandonati illegal-

mente, non esitate a contattarci al numero 
di telefono 045/6339819 o a mandare una 
mail a polizia.municipale@comune.valeg-
giosulmincio.vr.it».

Target
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La Polizia locale ha trasferito gli uffici all’ex Macello con la
                           Protezione Civile. Lo Iat in municipio?

FEBBRAIO 
Lunedì 9 (Villa Zamboni, ore 21) Cinefo-

rum - ciclo Vittime e/o Carnefici, IN ORDINE 
DI SPARIZIONE, regia di Hans Petter Mo-
land (Nor-Swe 2014) a cura Ass. Humus

Da Mercoledì 11 a Martedì 17 (Teatro 
Smeraldo, ore 20.45) 58° Rivista L’È INUTI-
LE SPIEGAR LE ROBE AI MUSSI. A cura 
Fondazione Compagnia Aurora

Lunedì 16 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-
forum - ciclo Vittime e/o Carnefici, THE ACT 
OF KILLING, regia di J.Oppenheimer (Dnk-
Nor 2012) a cura Associazione Humus

Martedì 17 e Mercoledì 18 (piazza Carlo 
Alberto) BIGOLADA VALESANA. Martedì 
17, dalle 16: Gnoccolata. Mercoledì 18, dalle 
11: bigoli con sardele, polenta e renga, formag-
gi e mostarda, sbrisolona con grappa. A cura 
Ass. Vales Fest, in collaborazione col Comune

Domenica 22 (Piazza Carlo Alberto, tutto 
il giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIA-
TO. A cura di Associazione Percorsi

MARZO
Lunedì 2 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-

forum - ciclo Bisogni speciali - L’ESTATE DI 
GIACOMO, regia di A. Comodin, ITA 2011 a 
cura Associazione Humus

Sabato 7 (Teatro Smeraldo, ore 21) SE-
RATA A TEATRO Compagnia teatrale Modus 
Vivendi in MEIO DA MORTO? tratto dal testo 
“Con tutto il bene che ti voglio” di Luciano Lun-
ghi, adattamento e regia di Adriano Mazzucco. 
Ingresso intero € 7. A cura Compagnia Teatrale 
Artaban e Parrocchia Valeggio (www.teatrosme-
raldovaleggio.it)

Lunedì 9 (Villa Zamboni, ore 21) Cineforum 
- ciclo Bisogni speciali - THE SPECIAL NEED, re-
gia di Carlo Zoratti, ITA 2013, a cura Ass. Humus.

Il calendario può subire variazioni

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 

www.valeggio.com

Prima la Gnocolada 
e poi la Bigolada

Carnevales: bambini 
in festa domenica 15

Alzheimer e demenza: 
un incontro giovedì 19
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Domenica 15 (Piazza Carlo 
Alberto, dalle ore 14) torna Car-
nevales, a cura Pro Loco. E’ una 
festa in maschera per i bambini, 
con laboratori creativi, giochi, in-
trattenimento e concorso masche-
rine. In caso di maltempo si svol-
gerà al Mercato Ortofrutticolo. 

Giovedi 19 febbraio alle 18 
al Centro Famiglia presentazione 
del percorso di aiuto per malati 
di Alzheimer e familiari. E’ pro-
posto da Comune, Onlus Toffoli 
e Ulss22. Saranno presenti Ebba 
Buffone neurologia di Bussolen-
go, Giulia Sandri psicologa, Mar-
co Dal Forno assessore, Rosange-
la Canessa presidente Toffoli.

Ambiente

Strutture

Il sindaco Tosoni con Melda (Love.it)

Marianna Bignotti con l’ass. 
Antonini e il re del Tortellino

Vania Valbusa

I controlli della Polizia locale

I nuovi uffici

Il sindaco Tosoni con 
il comandante Tratta

Selfie di gruppo



Il Comune punta sul progetto di “mu-
seo diffuso”. Per questo l’amministrazione 
ha ritenuto basilare creare dei momenti di 
formazione delle persone del luogo. Si è 
quindi promosso un corso, in collabora-
zione con Penta Formazione, finanziato 
dal fondo sociale europeo: “L’interpre-
te storico culturale per il museo diffu-
so: nuove professioni per promuovere 
il patrimonio di Sommacampagna”. Il 
progetto coinvolge 8 giovani disoccupati/
inoccupati non inseriti in un percorso edu-
cativo o formativo con un’età compresa 
tra i 18 e i 29 anni.

 Parallelamente si stanno portando 
avanti specifiche azioni come il coinvol-
gimento di tutte le attività produttive, ri-
cettive, ristorative, dell’aeroporto Catullo, 
l’organizzazione di eventi di promozione, 
il dialogo e la collaborazione con i comuni 
limitrofi.

«Già dai primi mesi di mandato ci 

siamo mossi per promuovere un museo 
diffuso - spiega il sindaco Graziella Man-
zato -. Il che significa far lavorare siner-
gicamente le risorse che già ci sono, una 
moltitudine di aspetti, come fossero gli 
ingranaggi di una grande macchina. Un 
territorio come il nostro è ricco di risor-
se, dal punto di vista storico-artistico, 
culturale, ambientale, agricolo. Tutti 
questi aspetti rappresentano le bellezze 
da “mettere in mostra”». 

Fondamentale è la collaborazione di 
tutti gli assessorati per ideare e realizzare 
eventi, ricerca di fondi e bandi, realizzare 
progetti di restauro monumenti e percorsi 
ciclo pedonali, miglioramento dei servizi, 
coinvolgere le realtà locali. In vista di Expo 
2015, inoltre, l’assessorato alla cultura e 
al turismo si sta muovendo per promuo-
vere le iniziative del territorio, al fine di 
rientrare tra le offerte turistiche della no-
stra regione.

Museo diffuso
Un progetto con 
corso di formazione 
per valorizzare tutti 
gli aspetti locali da 
mettere in mostra
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L’Amministrazione comunale investe per migliorare la sicurez-
za stradale. «Abbiamo dato il via ad iniziative per proteggere 
i passaggi pedonali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fe-
derico Piazzi – con un progetto che prevede il 
miglioramento della segnaletica e una maggiore 
visibilità grazie all’illuminazione a led di alcuni 
attraversamenti». Attraverso la chiamata con pul-
sante azionato dai pedoni, il fascio luminoso che 
rende visibile i passaggi pedonali si intensifica e 
contemporaneamente si accendono le luci a pavimento. Per alcuni 
di questi passaggi, ove la sezione stradale lo consente, è prevista la 

realizzazione, a metà carreggiata, di un’isola di protezione. Il pro-
getto prevede una spesa complessiva di 125.000 euro. 

«Abbiamo partecipato ad un bando per ottenere un contribu-
to – continua Piazzi -  ma, in attesa che la Regione ce lo 
assegni, l’Amministrazione ha iniziato i lavori con fondi 
propri». Interessati i passaggi pedonali di piazza Gilardoni 
all’intersezione con via Cavour, via Garibaldi in corrispon-
denza dell’area verde, via Marconi in corrispondenza del su-
permercato, via Mascagni/via Scuderlando. Altre iniziative 

sono in cantiere per rendere più sicura la circolazione dei pedoni e 
saranno realizzate in modo coordinato con quelle avviate.

Il Comune investe sulla sicurezza stradale
CASTEL D’AZZANO

125 mila euro per 
passaggi pedonali, 

segnaletica e 
illuminazione

        Promuovere il territorio

Extra è il servizio comunale pensato per i ragazzi delle 
medie di Sommacampagna (frequentata anche dai ragaz-
zi di Custoza) e Caselle. Si suddivide in due proposte: lo 
Spazio Compiti, che va dalle 14.30 alle 16, è a numero 
chiuso fino a un massimo di 12 ragazzi, i quali vengono 
seguiti da educatori qualificati, affiancati da dei volon-
tari. E’ l’occasione di prepararsi insieme per acquisire 
un metodo di studio. Dalle 16 alle 18, c’è il momento 
aggregativo, nel quale si fanno attività insieme, giochi, 
uscite, si pensano nuove proposte. Gli orari sono gli 
stessi, ma i giorni di apertura sono il martedì per il Qbo 
di Sommacampagna ed il mercoledì per il Qbo di Caselle.

I costi sono di 15 euro per la tessera di iscrizione di 
Extra che garantisce la copertura assicurativa e tutti de-
vono farla, più 35 euro nel caso un ragazzo partecipasse 
a Spazio Compiti per un totale di 50 euro.

      Servizio Extra per
i ragazzi delle Medie

Sociale

Il Carnevale sposa 
il Broccoletto e il vi-
no Bianco che saranno 
protagonisti dell’evento 
organizzato per sabato 
14 febbraio alla Cantina 
di Custoza.  Vino doc e 
broccoletti di Custoza 
pastellati fritti per unire 
in un connubio perfetto 
due eccellenze del terri-
torio. Quest’anno l’ini-
ziativa cade nel sabato 
grasso per cui ci sarà la 
possibilità di degustare 
anche i dolci tipici del 
Carnevale, dai galani al-
le frittelle.

Carnevale alla 
Cantina con Custoza, 
broccoletto e dolci

Federico Piazzi

Graziella Manzato

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

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

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

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

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

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



Fare tutto il possibile per so-
stenere le aziende agricole messe 
in ginocchio dalla moria del Kiwi. 
Un gruppo di amministratori del 
Villafranchese è stato a Roma 
per perorare questa causa. Da 
tempo, peraltro, ci sono comuni 
come Villafranca e Valeggio che 
stanno investendo parecchio per 
sostenere la ricerca e trovare dei 
rimedi. «Da questo punto di vista 
stiamo facendo tutto il possibi-
le - spiega il consigliere Adriano 
Cordioli, a Roma in rappresen-
tanza del Comune di Villafranca 
insieme al consigliere Paolo Ci-
resola -. Con gli amministratori 
di Valeggio e Sommacampagna 
siamo stati al Ministero e poi 
ricevuti all’ ISMEA (Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo 
e Alimentare). L’obiettivo era 

sapere se è possibile aiutare a 
garantire servizi di credito ai 
nostri agricoltori». 

La situazione più critica ap-
pare nel valeggiano. «Ognuno 
deve fare la sua parte - auspica 
Vania Valbusa, assessore di Va-
leggio (nella foto con Cordioli e 
Ciresola) - affinché le produzio-
ni di kiwi possano essere ancora 
fonte di sostentamento per gli 
agricoltori e un frutto di qualità 
sulle nostre tavole». 

Successivamente c’è stato 
l’incontro tra Comuni e Regione, 
organizzato celermente grazie 
all’interessamento dell’assesso-
re regionale Massimo Giorgetti, 
tra l’assessore regionale all’Agri-
coltura Franco Manzato ed una 
delegazione dei dieci comuni col-
piti dalla morìa anomala del kiwi 

composta da 
Vania Valbu-
sa (Valeggio), 
Giandomenico 
Allegri (Som-
m a c a m p a -
gna), Adriano 
Cordioli, Pa-
olo Ciresola e 
Giandomeni-
co Franchini 
(Vi l lafranca), 
Carlo Maraia 
(Bussolengo) e Alessio Giacopini 
direttore dei mercati alla produ-
zione di Sommacampagna-Sona 
e Bussolengo-Pescantina.

Nell’incontro è emerso l’im-
pegno della Regione ad affianca-
re e sostenere  anche economi-
camente i comuni e gli altri enti 
locali che con capofila il Consor-

zio Kiwi del Garda hanno predi-
sposto un campo prova  con vari 
protocolli sperimentali per valu-
tare le opportune contromisure 
agronomiche per contrastare e 
possibilmente scongiurare l’in-
staurarsi della “morìa del kiwi“.

L’Avepa ha provveduto a pe-
rimetrare la zona colpita dalla ter-

ribile calamità. A livello 
regionale, lo strumento 
per dare conforto agli 
agricoltori interessati a 
ripristinare la produtti-
vità del frutteto colpito 
è stato individuato nel 
Piano di Sviluppo Rura-
le 2015-2020.

E’ stato chiesto che 
i tecnici regionali e l’as-
sessore vengano sul 
territorio a spiegare fat-

tivamente agli agricoltori in che 
modo questo strumento di aiuto 
si andrà a concretizzare, che sarà 
presentato nel grande convegno 
sul kiwi organizzato dal Tavolo 
Tecnico Provinciale al Palacover 
all’interno dell’area del mercato 
ortofrutticolo di Villafranca Ve-
nerdì 13 marzo.  

Un utile di circa 40 mila euro, 
diminuzione dell’affitto e la cer-
tificazione di qualità Iso 9001. 
Sono questi i risultati del 2014 
della Gsi, la società 100% parte-
cipata dal Comune di Villafranca 
che gestisce le due farmacie del 
capoluogo e Dossobuono. Sono 
stati illustrati da Corrado Giaco-
mazzi, amministratore unico, e la 
farmacista Irene Lago, subentrata 
a Loredana Ba-
vosa andata in 
pensione. 

«Sono state 
messe in atto di-
verse scelte che 
hanno inciso 
positivamente 
- spiega Giaco-
mazzi -. I ricavi 
sono cresciuti 
di 4,63% circa 
140 mila euro. 
Il volume d’af-
fare ha raggiun-
to 3.162.450 
euro contro 
3.022.576. En-
trate che vanno 
a Gsi che versa 
al Comune un 
canone annuo 

di 250 mila 
euro». 

Le giacenze di 
magazzino sono 

diminuite, così come il costo 
del personale perché sono an-
date in pensione due persone, 
sostituite con due nuove far-
maciste con concorso. Attual-
mente sono dieci i dipendenti: 
6 farmacisti, 2 commesse part 
time e una full time e un’im-
piegata. Novità anche negli affitti. 

«Rinegoziando i canoni di lo-
cazione per il sito di Villafranca 

- spiega Giacomazzi - abbiamo 
risparmiato il 20%. Questo ci 
porta a un risultato ante impo-

ste di circa 40 mila euro, contro 
i 17 del 2013 (+123%). Inoltre 
c’è una soluzione per gli uffici 

di via Quadrato, acqui-
stati ahimé da Gsi a circa 
350 mila euro, inutilizzati 
da 4 anni e non vendibili 
se non con una perdita. 
Insieme all’assessore Ma-
raia abbiamo trovato l’ac-
cordo con una società di 
consulenza finanziaria e 
affittati. Quindi ora 850 
euro al mese entrano a 
Gsi, con un accordo di 

possibile acquisto tra un paio di 
anni». 

Il futuro? «Nel 2014 abbia-
mo intrapreso un 
percorso di certi-
ficazione qualità 
molto importante 
col Bureau Ve-
ritas, istituto di 
certificazione spe-
cializzato nel set-
tore. Siamo tra le 
poche ad essere 
certificate qualità 
Iso 9001. L’idea 
- conclude l’am-
ministratore - è di 
sviluppare le far-
macie esistenti e 
magari aprire nuo-
vi punti sul terri-
torio. Il Comune 
di Villafranca può 
infatti aprirne al-
tri due». 

I nostri prodotti
Amministratori a Roma 
e Venezia per cercare
sostegno alle aziende 
che sono state 
messe in ginocchio 
dalla“morìa“
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Si aggiunge un altro rappresentante del 
Villafranchese nell’assemblea del Consor-
zio Bonifica Veronese. E’ Luca Zamperini 
nominato dalla Provincia che va ad affian-
carsi al sindaco Angelo Tosoni di Valeggio. 
Il Consorzio ente pubblico che gestisce gli 
interventi pubblici e privati nel settore delle 
opere idrauliche e irrigue in 66 Comuni 

delle province di Verona, Mantova e 
Rovigo, ha visto l’elezione del Consiglio 
di Amministrazione: Antonio Tomezzo-

li (presidente), Renzo Bonizzato, Matteo 
Birolli, Umberto Parodi più il sindaco di 
Bovolone Emilietto Mirandola.

«Facendo parte del Consorzio Bonifi-
ca Veronese - spiega Tosoni - potrò segui-
re da vicino la realizzazione di numerosi 
progetti, in primis quello della costruzio-
ne delle piste ciclabili lungo gli argini di 
fossi e canali, che potranno dare nuovo 
sviluppo al turismo locale. Quanto sia 
importante, noi lo stiamo sperimentan-

do in prima persona a Valeggio». 
Luca Zamperini pensa alla tutela del 

territorio: «Il Consorzio svolge un ruolo 
fondamentale per la tutela del nostro 
patrimonio ambientale ed agricolo. 
Inoltre il Consorzio assicura interven-
ti di prevenzione in caso di disagio sui 
territori a rischio idrogeologico e anche 
noi abbiamo sperimentato i problemi 
che può creare un fiume piccolo come 
il Tione».

Consorzio Bonifica: ci sono anche Zamperini e Tosoni

Uniti per salvare i kiwi

Farmacie: funziona bene la gestione. Utile 
di 40 mila euro e certificazione di qualità

Sono già molti, peraltro, i servizi proposti. «La giornata dedicata alla 
densitometria ossea è molto partecipata, soprattutto dalle donne - spie-
ga Irene Lago -, con costo accessibile. La prossima giornata sarà il 10 di 
marzo. Inoltre forniamo servizi di analisi di prima istanza, come glicemia, 
emoglobina glicata, trigliceridi, colesterolo, intolleranza alimentare, no-
leggiamo aerosol, bilancia pesa bambini, stampelle. C’è la giornata del 
diabete, dell’ipertensione con accertamenti gratuiti». Su www.gsi.vr.it tutte 
le informazioni, con le iniziative e le promozioni e i turni di apertura. 

Non solo medicine. Tanti i servizi proposti

Bilancio Gsi

Nomine

Irene Lago e Corrado Giacomazzi

Gli amministratori veronesi all’incontro in Regione

L.Zamperini A. Tosoni

Villafranca
045 790 00 97

Dossobuono
045 51 30 01 Le farmacie comunali

Martinelli di Villafranca 
e di Dossobuono
hanno ottenuto 

la Certificazione di qualità 
ISO 9001:2008

Corso Garibaldi n. 24 
Villafranca di Verona
045 633 91 05
www.gsi.vr.it



Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente la ri-
chiesta di riabilitare parzialmente o 
totalmente l’apparato masticatorio 
in tempi sempre più ridotti: la tecni-
ca “Toronto Bridge’’, che prende il 
nome dalla città in cui, per la prima 
volta, è stata messa in atto, offre un 
validissimo compromes-
so estetico, funzionale 
ed economico. Consiste 
nell’inserimento di più 
impianti contemporanea-
mente, quasi sempre suc-
cessivamente alla rimo-
zione degli elementi den-
tari o dei residui radicolari 
che vi erano in preceden-
za, e nella costruzione su 
questi impianti di un dispositivo pro-
tesico. Ecco a voi alcune illustrazioni 
esplicative ed alcuni quesiti rivolti 
al prof ac Rocco Borrello, chirurgo 
orale che lavora nella clinica dentale 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b 

a Mozzecane, che possono rendervi 
più chiara questa innovativa combi-
nazione tra implantologia e protesi: 
la Toronto.

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

«La sua caratteristi-
ca principale consiste 
nel numero di impianti 
inseriti, decisamente 
inferiore al numero di 
denti naturali che sono 
stati estratti. Nell’arca-
ta superiore o inferiore, 
generalmente ma non 
di regola, si inserisco-
no 4-6 impianti che so-

stengono 12 elementi dentari. Tale 
protesi in genere, se vi sono le condi-
zioni ossee, è realizzabile in un’uni-
ca seduta poiché basata su impianti a 
carico immediato. Inoltre risulta più 
economica rispetto alle soluzioni 

implantari tra-
dizionali con 
8-10 impianti 
per arcata».

Cos’è il ca-
rico immedia-
to?

«E’ una tec-
nica che con-
sente di inserire 
gli impianti e di fissarvi sopra le co-
rone provvisorie o la dentiera defi-
nitiva, nel caso di paziente edentulo, 
nel giro di 24-48 ore. Tale metodica 
ha la stessa sicurezza degli impianti 
caricati tradizionalmente, cioè con 
carico differito (da 3 a 6 mesi). Per 
poter utilizzare tale tecnica è indi-
spensabile che gli impianti inseriti 
abbiano una buona stabilità prima-
ria, ovvero che siano saldamente 
ancorati all’osso di supporto. La 
valutazione della scelta del carico 
(immediato o differito) sta a chi ese-
gue l’operazione, che deve essere in 

grado di stabilire se 
vi possano essere o 
meno condizioni 
ossee favorevoli».

Come si pre-
senta la Toronto 
Bridge?

«E’ una struttu-
ra portante in me-
tallo, avvitata su-

gli impianti (vedi foto), sulla quale 
vengono modellati  denti e gengiva 
rosa in materiale resinoso. La gran-
de novità, rispetto alla 
dentiera, consiste nel 
fatto che è completa-
mente priva di palato 
e quindi molto più fa-
cile da portare, non si 
toglie e non si muove 
perché è saldamente 
ancorata agli impianti ed è facile da 
pulire. Si comporta in tutto e per tut-
to come una protesi totale fissa, con 
costi meno elevati e tempi esecutivi 

più brevi. Inoltre, l’odontoiatra può 
rimuoverla in qualunque momento 
in caso vi siano problematiche agli 
impianti o semplicemente per ese-
guire la pulizia professionale della 
protesi».

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

«A tutti coloro i quali, portatori 
delusi o stanchi di una protesi mo-
bile o con situazioni dentali residue 
molto compromesse ed in procinto 
di approdare al disagevole traguardo 

della perdita di tutti gli 
elementi dentali, desi-
derino cambiare in me-
glio la propria qualità di 
vita senza sottoporsi a 
trattamenti complessi, 
lunghi e costosi. A tut-
ti coloro che vogliono 

tornare a mangiare come quando 
avevano i propri denti. A tutti coloro 
che vogliono sorridere senza paura 
di perdere la protesi».

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

Addio adesivo per dentiere 
Benvenuta “Toronto Bridge’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove
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Salute Informazione commerciale

Il Prof ac 
Rocco Borrello

CLINICA
DENTALE

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

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

045 6340735
Mozzecane via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914

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

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

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

2° EDIZIONE 
Presso il nostro 
punto vendita di 

CUSTOZA 
doc e... 
broccoletti 
di Custoza 
pastellati fritti

e festeggiamo 
insieme il Carnevale 
con 
frittelle 
e galani

febbraio

sabato

14
Claudia, Daniela e Susanna con Massimo 
vi aspettano al punto vendita offrendovi:

• Vini di alta qualità 
• Ottimo rapporto qualità prezzo 
• Ogni mese 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



«Sono venuta qui 
perché sono italiana ed 
è importante innamo-
rarsi delle proprie radici 
e tutti dovrebbero avere 
un grande senso di ap-
partenenza alla comuni-
tà d’origine». A parlare è 
Sandra Maria Gasparini, 
scrittrice e ricercatrice 
nata e residente in Bra-
sile, che quindici anni fa 
ha chiesto la cittadinanza 
di Villafranca. Proprio da 
qui, infatti, partì il suo 
bisnonno Andrea Gaspa-
rini, calzolaio, con la mo-
glie Angela Frassani e i cinque figli 
Giuseppe, Cesare, Epifanio, Pietro 
e Maria per arrivare il 26 ottobre 
1876, dopo una quarantina di gior-
ni in mare sulla nave Colombia, a 
Santa Teresa, nello Stato di Espirito 
Santo. Erano i tempi della prima mi-
grazione di massa di italiani in Brasi-
le (1874-1876). 

«La storia della sua famiglia è 
una delle tante di veneti che lascia-
rono l’Italia in un momento diffi-
cile - sottolinea l’assessore Maria 
Cordioli, che ha ricevuto la nostra 
concittadina in sala consiliare insie-
me a molti amministratori e due clas-
si delle scuole elementari Bellotti -. 
Un salto nel vuoto coraggioso per 

iniziare una nuova vita». 
Ma anche il Brasile era povero. 

Il Governo allora distribuiva terreni 
a chi arrivava e così il bisnonno An-
drea costruì una casa in legno e ini-
ziò a lavorare la terra e 
ad allevare animali. 

«In quest’area del 
Sud est si parla Ta-
lian, un misto di dia-
letto veneto-trentino 
e portoghese - raccon-
ta Sandra Maria -. Gli 
italiani non vogliono far scompa-
rire le loro radici e vogliono che 
si insegni il Talian nelle scuole, 
essendo dopo il portoghese la se-
conda lingua più parlata. Manten-

gono anche 
le tradizioni 
cu l i na r i e , 
come polen-
ta, agnolini 
e pasta. Il 
26 giugno 
50 mila per-
sone vengo-
no a vedere 
come vivo-
no gli italia-
ni qui». 

Sandra, 
a c c o m p a -
gnata dalla 
sorella Anna 

Maria e da Ottavio Messetti dell’asso-
ciazione Veronesi nel mondo, è stata 
premiata con una targa dal sindaco 
Mario Faccioli: «Sei un esempio di 
cultura del lavoro e amore per la 

propria terra che hanno 
fatto scuola. Rappresen-
ti con onore e orgoglio 
la nostra Villafranca». 

A Verona, invece, ha 
ricevuto il premio Fedeltà 
al lavoro della Camera di 
Commercio, rappresen-

tata da Silvia Nicolis: «Il mondo ha 
bisogno della nostra cultura che è 
importante continuare a trasferire. 
Lei è stata ambasciatrice di questi 
valori all’estero».

PERSONAGGI
Sandra Gasparini 
discendente di una 
famiglia di immigrati 
in Brasile nel 1876 
è tornata nel luogo 
delle proprie radici

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. Se ci riesce.

Termine ultimo. I bidoni senza bollino 
o con bollino relativo agli anni pre-
cedenti non verranno più svuotati 
dagli operatori a partire dal 1° Mar-
zo 2015. 

Ritiro etichetta. Nel mese di 
febbraio, pertanto, è stato predi-

sposto il ritiro della nuova etichetta adesiva 
2015 da apporre sui bidoni che avviene al 
sabato e alla domenica, presentando la rice-
vuta di pagamento. Il calendario è differen-
ziato. Non tutti 
fanno gli stessi 
turni. Ecco dove 
e quando andare 
a ritirare le eti-
chette.

Villafranca capoluogo: in Municipio, 
sala consiliare, sabato 7, 14 e 21, domenica 
8, 15 e 22 febbraio (8.30-12).

Dossobuono: Centro giovanile, sabato 
7, 14 e 21, domenica 8, 15 e 22 febbraio 
(9-12). 

Rosegaferro: Circolo NOI c/o Parroc-
chia,  domenica 8 e 15 febbraio (9-12).  

Pizzoletta: Circolo NOI c/o Parroc-
chia,  domenica 8 e 15 febbraio (8.30-12). 

Alpo: Circolo NOI c/o Parrocchia, do-
menica 8 e 15 febbraio (9-12). 

Rizza: Circolo NOI c/o Parrocchia, 
domenica 8 e 15 febbraio (9-12). 

Quaderni: Centro Sociale, sabato 14 e 
domenica 15 febbraio (8.30-12.30).

CALENDARIO DIFFERENZIATO PER IL CAPOLUOGO E LE FRAZIONI

Verde porta a porta: ecco dove e quando è 
possibile ritirare l’etichetta e i turni di raccolta
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         Par no desmentegar

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

«Tutti dovrebbero avere un grande senso di appartenenza 
alla comunità». Il sindaco l’ha premiata con una targa

Dal 1º marzo i bidoni
senza bollino non 

saranno più svuotati 
dagli operatori 

Sono in fase di ultimazione i lavo-
ri nell’ultimo tratto di via Bixio, quello 
nell’area dell’incrocio con via Muraglie, 
via Fantoni e via Perugia. E’ l’ultimo che 
era rimasto da ultimare del grande inter-
vento che ha interessato via Bixio. Poi 
la via, che è diventata sicuramente una 
delle più belle di Villafranca, sarà pronta 
per l’inaugurazione ufficiale. 

«I lavori dovrebbero termina-
re entro il mese -. spiega il consi-
gliere delegato Angiolino Faccioli 
-. Prevedono la sistemazione 
dell’incrocio con gli attraversa-

menti pedonali in sicurezza e il pro-
lungamento della divisoria in porfido, 
come nel resto della via, al centro della 
carreggiata». 

Il Grippi appare molto soddisfatto di 
come è stata trasformata questa via.

«E’ un intervento pubblico a cui ho 
dedicato tutto me stesso in questi me-
si - sottolinea il consigliere - perché da 

anni si parlava di riqualificarla senza 
esito. Ora ci sono i sottoservizi nuovi, i 
marciapiedi in porfido con zona pedo-
nale e ciclabile, le piante, l’arredo e le 
rotonde che hanno eliminato i semafo-
ri e in gran parte della giornata le code 
che prima erano perenni». 

E’ stato posizionato con una grande 
gru anche il nuovo ponticello ciclope-
donale sul Tione, lato destro direzione 
Mantova. E’ un manufatto in ferro zinca-
to realizzato da una delle ditte storiche di 
Villafranca, le Officine Nadali. La passe-
rella è costituita da asse in legno. 

In dirittura d’arrivo i lavori. Grippi soddisfatto: 
«La gente aspettava da anni quest’intervento» 

RIQUALIFICAZIONE VIA BIXIO

E’ stata instal-
lata in municipio 
una cabina per fo-
totessere. Questo 
servizio aggiunti-
vo è stato attivato 
nell’ottica di forni-
re un’agevolazione 
ai cittadini che si 
recano quotidiana-
mente presso gli 
uffici Demografici 
e Anagrafe per la richiesta di rilascio della carta d’identità.

Nelle scorse settimane il 
Comune ha anche adottato un 
sistema di gestione dei flussi di 
utenza, al fine di rendere più 
efficienti i servizi resi dagli uffici 
a grande affluenza di pubblico 
come Demografici e Servizi So-
ciali, e al fine di tutelare mag-
giormente la privacy dei cittadi-
ni. Si prende il numero come in 
posta e si aspetta la chiamata. 

«L’obiettivo - spiega l’asses-
sore Riccardo Tacconi - consi-
ste nell’eliminazione della co-
da che si genera per l’accesso 
agli sportelli mediante un sistema di gestione in grado di 
svincolare l’utente dalla sala d’attesa, consentendogli di im-
piegare diversamente il proprio tempo e non perdere comun-
que il proprio turno allo sportello».

IN MUNICIPIO

 Cabina per fototessere e maggior
 efficienza e privacy con i numeri

L’area di attesa con i numeri

La cabina per fototessere

La cerimonia in sala consiliare con due classi delle Bellotti

Il consigliere Faccioli 
durante la posa dei lecci

«Nel Sud Est si 
parla il “Talian’’, 
misto di dialetto 
veneto-trentino
e portoghese»

Nuovo ponticello sul Tione

Sandra Gasparini con la sorella Anna



«E’ un’importante sfida 
perché se non intervenia-
mo subito questa struttura 
nell’arco dei tre anni sarà 
fuori mercato». Lo dice Davi-
de Tumicelli appena nominato 
presidente della Casa di Ripo-
so Morelli Bugna dal sindaco 
Faccioli, secondo un accordo 
elettorale. Gli altri membri del 
nuovo consiglio di amministra-
zione sono espressione delle 
quattro liste che hanno so-
stenuto la candidatura di Faccioli: 
vicepresidente Cristiano Facincani 
(Villafranca sei tu), Loredana Ba-
vosa (Pdl), Cristina Froio (Giovani 
per Villafranca), Emanuela Bon-
fante (Civica per Villafranca). 

«La scelta di tre donne in 
consiglio e l’incarico a un giova-
ne sono un segno di cambiamen-

to importante - spiega Tumicelli 
-. Qualità del Centro deve esse-
re la parola d’ordine perché gli 
anziani pagano come al Grand 
Hotel e devono avere una strut-
tura adeguata. Altrimenti ci 
sarà un inevitabile declino. Qui 
il personale ha una storia e gran-
de capacità ma la struttura non 

è al passo coi tempi. Ci sono 
ancora camere da 4 posti in 
deroga». 

Si parla di lavori, ristruttura-
zione, ampliamento, argomenti 
sui quali nei giorni scorsi si era 
scatenata la polemica dopo 
l’audizione consiliare dell’ex 
presidente Soffiati. «Abbiamo 
convocato subito  progettista 
e architetto - sottolinea il pre-
sidente -. Sono sempre stato 
contrario. Vogliamo avere le 

idee chiare. Se si va avanti si 
deve procedere celermente, al-

trimenti ci si ferma».
Cristiano Facincani punta sulla 

qualità dei servizi: «Dovrà essere 
una struttura accogliente, dina-
mica e inserita ancora di più nel 
tessuto sociale del paese coin-
volgendo le associazioni». Una 
struttura viva, dunque. C’è già un 
progetto di collaborazione con un 
istituto di Verona che verrà con gli 
studenti per un lavoro di tre mesi, 
un pomeriggio alla settimana. E 
servono più volontari che affian-
chino i 130 dipendenti. Ce ne 
sono 80, circa la metà operativi. 

«Un consiglio al femminile - 
spiega Cristina Froio - darà più 
sensibilità, efficienza e concre-
tezza. Saremo  un consiglio atti-
vo». Loredana Bavosa: «Cercherò 
di mettere le mie conoscenze al 
servizio, se possono servire».

Due o tre ore alla settimana 
saranno dedicate ai colloqui con 
familiari e dipendenti. «Vorrei 
un’amministrazione  tecnica ma 
soprattutto umana - sottolinea 
Emanuela Bonfante - perché dob-
biamo pensare a persone che de-
vono essere seguite al meglio». 

La parola d’ordine è qualità

CASA RIPOSO
Si è insediato il
nuovo consiglio. 
Il presidente 
Tumicelli: «Agire 
subito o tra tre 
anni saremo 
fuori mercato»

L’opposizione di Centrosinistra non risparmia critiche sulle nomine 
alla Casa di Riposo. «Il neo-presidente Tumicelli è stato finalmente 
premiato - accusano i consiglieri Paolo Martari, Davide Zago, Gianni 
Martari, Isabella Roveroni e Matteo Melotti -. I suoi voti sono serviti 
per far vincere le elezioni a Faccioli. Il sindaco ritiene che non ser-
vano nel CdA presenze al di fuori della maggioranza per svolgere 
una funzione di controllo. Curiosa interpretazione dei principi del-
la democrazia. Forse ha già dimenticato di avere vinto le elezioni di 
una manciata di voti e che altre forze politiche sono altrettanto de-
gnamente rappresentate in consiglio comunale, sia pure all’opposi-
zione, proprio con una funzione di verifica e controllo. L’audizione 
consiliare in merito alle scelte operate dal presidente uscente della 

Morelli-Bugna è diventata un processo sommario nei confronti di 
Elmer Soffiati. E’ singolare che l’amministrazione bandisca l’av-
viso pubblico a presentare le candidature per il CdA della Morelli 
Bugna il 31/12 con scadenza il 15/01 e poi, per “garantire la mas-
sima diffusione e informazione e assicurare ampia partecipazione 
della cittadinanza”, riapra i termini fino al 26 gennaio. Chi era a 
conoscenza del primo avviso pubblico? Sarà facile verificare, esami-
nando le richieste protocollate in municipio, se qualcuno degli at-
tuali consiglieri si era dimenticato di presentare la sua domanda. Il 
sindaco ha dichiarato che il criterio adottato per la scelta delle per-
sone è stato politico. Prima, quindi, la fedeltà, poi la competenza. 
In barba alla buona prassi di riconoscere un posto alle minoranze».

Il Centrosinistra accusa: «Minoranza esclusa. Prima la fedeltà, poi la competenza»
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Vita sociale

Il 730 precompilato butta giù 
la maschera. L’Agenzia delle En-
trate ha infatti pubblicato on-line 
i nuovi modelli della dichiarazione 
2015, relativa ai redditi 2014. Il 
Consiglio dei Ministri ha introdot-
to in via sperimentale la dichiara-
zione dei redditi precompilata per 
lavoratori dipendenti e pensiona-
ti. Tale modello non sarà spedito 
a casa. Sarà necessario munirsi di 
Pin per accedere alla banca dati.

Per il primo 
anno il modello 
precompi la to 
sarà proposto ai 
contribuenti che 
nor ma lmente 
presentano il 730 (o l’UNICO 
con caratteristiche da 730). Per 
l’elaborazione del dichiarativo 
l’Agenzia delle Entrate utilizzerà 
le informazioni disponibili in Ana-
grafe tributaria, i dati trasmessi 
da banche, assicurazioni ed en-
ti previdenziali e contenuti nelle 
certificazioni uniche rilasciate dai 
sostituti d’imposta. Nel 2015, 
quindi, la dichiarazione precom-
pilata, oltre ai redditi da lavoro e 
pensione e immobiliari, conterrà 
i dati relativi agli interessi passivi 
sui mutui, ai premi per le assicu-
razioni sulla vita e contro gli infor-
tuni e ai contributi previdenziali. 

Il contribuente sarà quindi 
“obbligato” ad integrare la pro-
pria dichiarazione per detrarne le 
spese sanitarie, se un figlio prati-

ca attività sportiva, per lavori di 
ristrutturazione. Si stima infatti 
che oltre il 71,7% dei contribuenti 
avrà bisogno di fare delle integra-
zioni e si rivolgeranno per questo 
ad un CAF come quello delle Acli. 

Riguardo alla dichiarazione 
precompilata, l’Agenzia delle 
Entrate la metterà a disposizione 
sul proprio sito a partire dal 15 
aprile di ciascun anno. Il contri-
buente potrà così accedervi tra-

mite richiesta di Pin, 
esaminarla, ed infine 
confermarla o modifi-
carla in via autonoma, 
rettificando i dati con-
tenuti e/o inserendo 

eventuali informazioni mancanti 
(vedi ad esempio le spese me-
diche). In alternativa, ci si potrà 
rivolgere come al solito al Caf 
chiedendo assistenza per la com-
pilazione. 

Sarà dunque il Caf a dover 
apporre il visto di conformità sui 
dati inseriti, e conseguentemen-
te i controlli dell’Agenzia non si 
rivolgeranno più al contribuente 
persona fisica, ma ai Caf stessi. 
Anche eventuali richieste di pa-
gamento derivanti dal controllo 
documentale saranno inviate ai 
Caf, i quali saranno tenuti al pa-
gamento salvo che il visto infede-
le sia stato indotto dalla condotta 
dolosa del contribuente stesso.

(Info nei Caf Acli in provin-
cia Tel. 045 8065550)

Il 730 precompilato? Ecco 
quello che bisogna sapere

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Non sarà spedito a 
casa. Sarà “obbligato’’

a integrarlo chi ha 
detrazioni da inserire

Paolo Martari

Il nuovo consiglio di amministrazione



La tagliatella come 
veicolo di promozio-
ne turistica. Comune 
e Associazione Risto-
ratori di Villafranca 
hanno allestito la se-
conda edizione di “Il 
Giovedì a cena con 
la tagliatella”, con 
appuntamenti da feb-
braio a maggio (vedi 
tabella sotto). La 
conclusione sarà l’11 
giugno con una cena 
di gala in via Pace, o nel giardino di palazzo Bot-
tagisio se sarà agibile, accompagnata da intratte-
nimento musicale e spettacoli. 

«La manifestazione ha lo scopo di valorizzare 
la tagliatella, piatto tipico locale, nato tra l’800 
e il 900 - spiega l’assessore Gianni Faccioli -. 
Abbiamo iniziato l’anno scorso con 6 ristoranti 
e quest’anno le adesioni sono 11. Vuol dire che 
l’iniziativa è piaciuta ed ha raccolto altri prota-
gonisti. Ringrazio i ristoratori che si sono messi 

in gioco. Sono iniziative che servono anche in 
chiave turistica. Si è visto anche in altri eventi 
che lavorando insieme si ottengono risultati». 

Il collaboratore tecnico Diego Cordioli aggiun-
ge: «Si è cercato di perfezionare l’iniziativa. Per 
questo è stato fissato un giorno, che è il giovedì, 
che accompagnerà ogni settimana la kermesse, 
con una pausa in aprile quando c’è Pasqua».

L’associazione, nata nel 1993, ha incontrato 
varie vicissitudini, tra cui la morte del presidente 

Venturelli. Negli anni i ristoratori han-
no rivisitato questo piatto arricchen-
dolo con condimenti o modificando-
ne la grandezza, il tutto nel segno di 
una ricerca evolutiva che portasse la 
tagliatella a continuare ad essere il 
simbolo della cucina villafranchese. 

«Fa piacere vedere che dopo tan-
ti anni undici ristoratori hanno ade-
rito alla manifestazione - commenta 
Giancarlo Bertolotto -. Ogni risto-
rante interpreta con la sua fantasia 
il piatto tipico, per andare in contro 
alle esigenze di tutti i palati. Abbi-

namento con vino e birra a seconda del menù. 
I prezzi sono uguali per tutti fuorché dove c’è il 
pesce. Aspettiamo commensali anche da fuori 
provincia».

Manuela Melotto sottolinea l’aspetto promo-
zionale per il territorio: «Si richiama la storia culi-
naria, ma gustare la cucina locale diventa anche 
un’occasione per visitare Villafranca. Non solo 
ristorazione, dunque, ma anche visite ai luoghi 
storici e alle realtà commerciali».

Il richiamo della tagliatella

         Comune e 
Ristoratori hanno 
messo in cantiere 
appuntamenti con 
la buona cucina 
ogni giovedì da 
febbraio a maggio 
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Attualità

Due “tutto esaurito’’ in una settimana testi-
moniano quanto interesse susciti l’Amarone. Se 
ne sono accorti i delegati dell’Onav che sono 
stati messi a dura prova nelle due degustazioni 
nella sala del Castello, bella e accogliente ma re-
sa improvvisamente troppo piccola dalla parte-
cipazione veramente notevole degli appassiona-

ti del bere bene giunti anche da fuori provincia. 
In passerella, in queste due degustazioni di inizio 
anno, i vini di Le Bignele e Venturini (2010), 
Paolo Cottini e Scriani (2009) e Bertani (2006). 
In abbinamento salumi, formaggi e un risotto 
dello chef Andrea Melotto. Così gli assaggiatori 
dell’Onav hanno illustrato le diversità dei vari 
vini a seconda dell’annata, facendo cogliere ai 
partecipanti le differenze. 

              Appassionati del bere bene anche da
 fuori provincia per le serate Amarone dell’Onav 

Degustazioni

I delegati Onav coi produttori

• Giovedì 5 Febbraio 
- Trattoria El Pirlar –
• Giovedì 12 Febbraio 
– Rist. Pizz. La Greca 
• Giovedì 19 Febbraio 
– Rist. Pizz. Siena
• Giovedì 26 Febbraio 
– Rist. Ai Tre Volti
• Giovedì 5 Marzo – 
Pizzeria Trattoria Lo-
canda del Viandante 
• Giovedì 12 Marzo – 
Pizzeria Italia 
• Giovedì 19 Marzo – 
Rist. il Gargano 
• Giovedì 26 Marzo – 
Rist. Pizz. Gaetano 2 
• Giovedì 23 Aprile – 
Osteria La Filanda
• Giovedì 7 Maggio – 
La Tana del Luppolo 
• Giovedì 14 Maggio 
– Ristorante Pizzeria 
Capitel Brinchi 

Le serateLa serata inaugurale al Pirlar

La presentazione dell’iniziativa

Promozione 

del territorio

Nel 2014 l’aeroporto di Verona ha re-
gistrato 2,7 milioni di passeggeri, di cui 
2,1 milioni di linea e 602 mila di voli char-
ter, a cui si devono aggiungere i 6 mila 
passeggeri dei voli privati. Cresce il nume-
ro di passeggeri internazionali, mentre è 
in flessione il traffico domestico. La chiara 
ripresa del traffico internazionale e in par-
ticolare EU è confermata da Assaeroporti. 
Il potenziamento 
dei voli all’aero-
porto di Verona 
si è registrato nel 
corso della stagio-
ne estiva che ha 
visto l’apertura di 
19 nuovi collega-
menti. E villafran-
ca deve cercare di 
intercettare questi 
viaggiatori dando 
loro dei motivi per scegliere di visitare an-
che la città.

Molto importanti sono le partnership 
consolidate con compagnie come Neos e 
Volotea, che nell’ultimo anno hanno ar-
ricchito l’offerta dello scalo di molte nuo-
ve tratte e che in 
futuro prevedono 
di ampliare ulte-
riormente i col-
legamenti con lo 
scalo veronese, 
oltre alle compa-
gnie che da anni 
operano su Vero-
na, come Air Do-
lomiti e Lufthan-

sa, Alitalia, Air France, Easyjet, British 
Airways, S7, Meridiana.

In particolare, lo scorso dicembre han-
no preso il via i nuovi voli intercontinentali 
per Messico e Zanzibar da Verona di Neos, 
con ottimi valori di riempimento. Dallo 
scorso ottobre, Volotea collega Verona 
con Catania, oltre ad operare sulle trat-
te per Bari e Palermo. Sono stati poten-

ziati i collegamenti 
per Mosca di S7 
Airlines, che sono 
diventati 8 volte la 
settimana. Dal 17 
gennaio Wizz Air, 
principale compa-
gnia aerea low cost 
del centro ed est 
Europa, offre un 
nuovo collegamen-
to da Verona a Var-

savia con frequenza settimanale.
C’è anche il ritorno di Ryanair, che dal 

primo aprile opererà due nuove rotte per 
Bruxelles e Palermo e il ritorno di Vue-
ling, che collegherà per tutta la stagione 
estiva Verona con Barcellona. Tra le novi-

tà, è già in vendita il 
nuovo collegamento 
di Iberia Express da 
Verona per Madrid 
(3 voli settimanali da 
maggio) e il volo per 
Belfast, oltre Man-
chester ed Edimbur-
go, di Jet2.com (1 
volo settimanale da 
maggio). 

Catullo, viaggiatori in crescita 
Villafranca deve intercettarli

Collegamenti

Air Dolomiti  (Gruppo Lufthansa), in oc-
casione di S. Valentino, propone una tariffa 
speciale per volare in coppia: dal 1° al 28 
febbraio è possibile volare da Verona verso 
Monaco di Baviera o Francoforte a soli 222 
euro, andata e ritorno, tasse incluse... L’of-
ferta è acquistabile entro il 14 febbraio. (Info 
www.airdolomiti.it).

S.Valentino speciale con Air Dolomiti

La degustazione nella sala al Castello

Il Giovedì a cena con
la taiadela.

dal 5 febbraio al 14 maggio
cene nei ristoranti di Villafranca

Comune di Villafranca di Verona 
Assessorato alle Manifestazioni

E’ gradita la prenotazione
per info: manifestazioni@comune.villafranca.vr.it

045 6339141 - 045 6339195

Giovedì 5 Marzo
Locanda del Viandante 

345.3926788 - Via Mantova, 1 Villafranca VR

Giovedì 19 Marzo
Ristorante Il Gargano

045.6301800 -  Via Pace, 137  Villafranca VR

Giovedì 26 Marzo
Ristorante Pizzeria Gaetano 2

045.7902977  Via Magenta, 5 Villafranca VR

Giovedì 23 Aprile
Osteria La Filanda

045.6303583  Via Nino Bixio, 370  Villafranca VR

Giovedì 7 Maggio
La Tana del Luppolo

340.1516618- 0457900595 Via Milano, 4 Villafranca VR

Giovedì 14 Maggio
Ristorante Pizzeria Capitel Brinchi

045.8581106 - Via Capitello, 19 - Villafranca VR

Giovedì 5 Febbraio
Trattoria El Pirlar
045.6336009 - Via Volpare, 2  Villafranca VR

Giovedì 12 Marzo
Pizzeria Italia

045..513110 -  Via Stazione, 60 Dossobuono

Giovedì 12 Febbraio
Ristorante Pizzeria La Greca
045.6304499 - Viale Postumia, 73 Villafranca VR

Giovedì 19 Febbraio
Ristorante Pizzeria Siena
045.6300472 - Via Fantoni, 22  Villafranca VR

Giovedì 26 Febbraio
Ristorante Ai Tre Volti
045.7902400 -  Via Messedaglia, 215  Villafranca VR



Target lo aveva annunciato sul-
lo scorso numero. Ora il progetto 
“Villafranca a colori“, proposto da 
Comune, Villafranca Shopping, 
Confesercenti e Confcommercio, è 
stato messo a fuoco. Da febbraio a 
maggio Villafranca sarà interessata 
da quattro mesi di iniziative com-
merciali, negozi addobbati, allesti-
menti al Castello e nelle vie centrali, 
postazioni selfie, eventi artistici con 
un filo conduttore, il colore. A feb-
braio, mese di San Valentino, sarà 
il rosso del cuore, a marzo, mese 
della donna, il giallo mimosa, ad aprile, 
mese della primavera, il verde e a mag-
gio, mese dei boccioli, il rosa dei fiori. 

«E’ un’iniziativa che entrerà nel 
calendario stabile delle manifestazio-
ni - spiega l’assessore Riccardo Maraia 
- . Si punta a fare qualcosa di diverso 
per promuovere la città e le attività 
commerciali. E’ importante perché 
rappresenta una novità e soprattutto 

perché la collaborazione  sta diven-
tando sempre più serrata. I commer-
cianti si mettono in gioco, col tempo 
ma anche con risorse economiche».

L’assessore Gianni Faccioli aggiun-
ge: «Sono orgoglioso come ammini-
stratore perché da sette anni cerca-
vamo di coinvolgere il tessuto sociale 
e finalmente abbiamo trovato la qua-
dra con le varie associazioni. In giro 

ci stanno copiando e questo vuol 
dire che si parte sempre con inizia-
tive innovative. Daremo supporto 
ai commercianti. L’importante è 
andare tutti nella stessa direzione. 
Le potenzialità ci sono e bisogna 
sfruttarle». 

Sono più di ottanta i negozi che a 
Natale avevano fatto le prove gene-
rali ed ora si propongono  in gran-
de stile con questo nuovo progetto. 
«Dura quattro mesi e credo che ce 
ne siano poche in giro - spiegano 
i negozianti -. E’ una scommessa 

che facciamo con noi stessi. In que-
sti momenti grigi abbiamo puntato 
sul colore per richiamare tanta gente 
a Villafranca. Ci saranno anche una 
mostra di scultura all’ex cantoria (dal 
6 al 9 febbraio) di Piera Legnaghi e 
una performance di danza contempo-
ranea “juvenis danza“ con la direzio-
ne artistica di Greta Bragantini e una 
di gioielli al negozio Avenida 186».

Ne vedremo di tutti i colori

         Fino a 
maggio iniziative
promosse dai 
commercianti
di Villafranca 
Shopping con 
il Comune

13Target
Febbraio 2015 VILLAFRANCAATTUALITA’

Attualità

Vi l l a f r anca 
porta a casa dalla 
Regione un con-

tributo di circa 280 mila euro di un bando regionale legato ai distretti del  
commercio che prevedeva un finanziamento massimo di 400 mila euro.

Lo annuncia soddisfatto l’assessore al commercio Riccardo Maraia 
che ha seguito la pratica insieme al collega Gianni Faccioli e agli uffici. 
«L’Amministrazione comunale, unitamente a Confcommercio e 
Confesercenti, ha partecipato al bando costruendo un progetto su 

più punti che vanno dagli interventi edilizi di miglioramento del cen-
tro, al finanziamento di attività specifiche legate alla promozione 
anche turistica del paese e allo sviluppo del commercio. Valutati i 
progetti, la Regione ha concesso un finanziamento pari al 70% del 
valore massimo, per cui circa 280 mila euro».

 L’Amministrazione ha ora 60 giorni di tempo per definire nel detta-
glio come intende utilizzare il finanziamento. «Faremo una valutazione 
di giunta - spiega Maraia - anche se una delle priorità è sicuramente 
il rifacimento della piazza Giovanni XXIII».

                 280 mila euro dalla Regione per 
i centri storici. Si rifarà piazza Giovanni XXIII
Il contributo

La riqualificazione di piazza Giovanni XXIII

«Trova il 
cuore, fatti un 
selfie e vin-
ci….». E’ il tito-
lo del concorso 
che scatenerà gli 
amanti del selfie.

Ci sarà in-
fatti la possibilità 
di farsi una foto 
nei tre punti 
selfie principali 
(Castello, Piazza 
Giovanni XXIII, 
via Marconi) op-
pure nei singoli 
punti selfie dei 
negozi. I selfie 
verranno postati 
sulla pagina Facebook di Villafranca Shopping. Alla fine 
di febbraio il selfie con il maggior numero di like vincerà 
uno dei premi, come buoni omaggio da spendere nei ne-
gozi che aderiscono alla manifestazione.

Un selfie col cuore da premio

La presentazione dell’iniziativa in municipio

Promozione 

del territorio

Lo aveva annunciato sullo scorso numero 
ed è stato di parola. Il consigliere ai lavori 
pubblici Angiolino Faccioli ha visto finalmente 
partire nella frazione di Rizza i lavori per le fo-
gnature nelle vie ancora mancanti. L’interven-
to è a cura di Acque Veronesi. «Si discuteva 
da molti anni di quest’opera - spiega Faccioli 
-. 128 persone non si erano allacciate alla 
condotta principale. Negli ultimi  mesi ci 
abbiamo messo tutti il massimo impegno, 
tra Ufficio tecnico e Acque Veronesi, per 
fare gli allacciamenti. 26 devono ancora 
ottemperare all’obbligo. Recupereremo in 
questo modo oneri per circa 50 mila euro».

Accordo con Acque Veronesi 
Finalmente fognature a Rizza

LAVORI PUBBLICI



Sabato 14 febbraio Vil-
lafranca si riempirà di suoni 
e colori per la pacifica e fe-
stosa invasione del Carne-
vale 2015 proposto dal Co-
mune in collaborazione con 
il Circolo dei Folli: la festa 
per i bambini al pomeriggio 
(vedi pagina seguente) e la 
sfilata dei carri allegorici in 
notturna.

DIVERTIMENTO. «E’ 
davvero una serata magi-
ca che richiama il meglio 
del Carnevale veronese e 
decine di migliaia di per-
sone lungo il percorso  - 
spiega l’assessore Gianni 
Faccioli -.  E’ un’occasione 
per godersi in allegria la 
sfilata dei carri più belli 
della provincia nell’atmo-
sfera particolare della not-
turna. Quest’anno, grazie 
ai proventi della lotteria 

2014, sarà finanziato un 
gruppo brasiliano che 
aprirà la sfilata».

SFILATA. L’appunta-
mento clou è, per tradizio-
ne, quello in notturna. «Vil-
lafranca è stata la prima 

a partire con la sfilata in 
notturna grazie all’intui-
zione del sindaco Faccioli  
e poi l’iniziativa è stata 
copiata da più parti - sot-
tolinea con orgoglio l’asses-
sore -. Ora è diventata la 

sfilata più im-
ponente del-
la provincia. 
Avremo una 
partecipazio-
ne record di 
carri allego-
rici e gruppi 
mascherat i . 
Ci sarà anche 
un gruppo 
dalla Svizze-
ra». 

«Sarà un 
lungo cor-
teo con circa 
1800 figu-
ranti guidati 
dal Papà del 
Gnoco e dal 
Castellano di Villafran-
ca Duilio Dolci, che è la 
maschera numero uno del 
Carnevale - spiega Ermes 
Orlandi (Circolo dei Folli) 
-. Saranno ben 30 carri 
allegorici e 40 gruppi che 
percorreranno le vie del 
centro».

I L  PERCORSO . 
Quest’anno si torna in via 
Bixio. Dopo il raduno in 
via Trieste e via Perugia, 
il lungo serpentone im-
boccherà via Bixio, poi via 
Bellotti e corso 
V. Emanuele, 
col palco della 
giuria davanti 
al Castello. Le 
maschere si ri-
troveranno alla 
prima rotonda 
di via Bixio.

G N O C -
CHI. Il collabo-
ratore tecnico 
Diego Cordioli 
ricorda che ci 

sarà anche la gnocolada. 
«Sarà curata dal gruppo il 
Sasso di Rosegaferro ma 
la tensostruttura non sa-
rà nel vallo del Castello, 
bensì in piazza Giovanni 
XXIII. La stessa utilizzata 
domenica 8 in occasione 
della presentazione delle 
maschere alle 11 con la 
voce storica di Benvenuto 
Bellesini. In piazza saran-
no fatte anche le premia-
zioni dei primi tre carri. 
Inoltre targa al miglior 

costruttore, al gruppo più 
numeroso e a chi propone 
la miglior animazione».

E’ Carnevale, notte da ridere
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L’assessore Faccioli: «Il meglio dei carri veronesi sfilerà in centro storico»

Sabato 14 febbraio grande sfilata in notturna

Dietro all’organiz-
zazione del Carnevale 
c’è un lavoro di squa-
dra. L’assessore Gianni 
Faccioli ringrazia tutti 
coloro che saranno im-
pegnati nella serata: il 
personale  comunale, 
Diego Cordioli, Pro-
tezione Civile, Alpini, 
Polo Emergency, Poli-
zia Locale, Carabinie-
ri, Guardia di Finanza 
e Amia che curerà il 
servizio di pulizia a fine 
sfilata. «I tempi sono 
già abbastanza tristi, 
facciamo in modo che 
sia solo una festa, un 
momento di svago. 
Evitiamo schiuma, al-
col o atti di teppismo». 

ORGANIZZAZIONE

Dal Comune 
all’Amia tutti 
insieme per la 

perfetta riuscita 

Gianni Faccioli e Diego Cordioli con gli amici del 
Coordinamento provinciale che presentano la serata

IL PERCORSO: SI TORNA IN VIA BIXIO

Raduno 
in via 

PERuGia
TRIESTE

P
a

l
c

o

G
nocchi

Anche quest’anno ci sarà la lotteria di 
Carnevale. L’iniziativa è stata lanciata nel 
2014 ed ha avuto successo. Quest’anno, 
però, non si protrarrà fino alla Fiera di 
san Pietro in quanto l’estrazione avverrà 
il 31 marzo.

Del resto il Carnevale è la manifesta-
zione che incide di più sulle casse comu-
nali. Pur essendo un evento di poche ore, 
infatti, è molto dispendioso dal punto di 
vista economico e organizzativo. 

«Le risorse che abbiamo non basta-
no - spiega Faccioli -. Mi auguro che 
tutti i gruppi si diano da fare nella ven-
dita dei biglietti. Il Carnevale fa parte  
della nostra tradizione e quindi tutti 
devono darsi da fare per continuare a 
festeggiarlo adeguatamente». 

ELENCO PREMI
1. Crociera nel mediterraneo per due 

persone
2. I-phone 6 da 16 GB   
3. 18 ingressi fitness (Open  -  One) 

– Body Energie 
4. Tablet Samsung SMT535 16 GB 

4G+WI-FI
5. Tv Led 40 Hitachi 40HXCO5
6. Set fitness (borsa, tergi, t-shirt) - 

Body Energie 
7. Macchina per cucire Singer 1409
8. 5 Ingressi termali - Body Energie 
9. 5 Ingressi sedute solari – Body 

Energie 
10. T- shirt offerta da Pea Group

…………..  e ulteriori premi minori

Manifestazione di poche ore ma onerosa
Una Lotteria per salvare questa tradizione

Si ringrazia per 
la collaborazione

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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Sabato 14 
febbraio vivrà 
come sempre 
un pomeriggio 
dedicato esclusi-
vamente ai bim-
bi. Dalle 14.30 
piazza Castello a 
Villafranca sarà il 
punto di ritrovo 
dei bambini che 
insieme alle fami-
glie potranno gustarsi un Carnevale tutto dedicato a loro, 
anche se poi alla sera saranno ancora tantissimi i bambini 
lungo le strade di Villafranca. In caso di maltempo si svol-
gerà nella tensostruttura in piazza Giovanni XXIII.

In attesa della sfilata in notturna, infatti, la piazza da-
vanti al maniero diventerà il regno delle mascherine. 

«L’ intrattenimento pomeridiano de-
dicato ai più piccoli è uno dei momen-
ti più importanti del Carnevale perché 
questa manifestazione è soprattutto la 
festa dei bambini e delle famiglie e non 
deve mai mancare» spiega l’assessore 
Gianni Faccioli.

Il pomeriggio sarà animato con maghi, 
truccabimbi e saranno distribuite caramel-
le. Alla fine saranno premiate le masche-
rine più belle. «Invitiamo tutti i bambini 
a presentarsi in maschera - spiega l’as-

sessore -. Saranno accolti dal Castellano, che è 
sempre presente, e mi auguro anche dalle altre 
maschere del territorio».

A proposito dell Castellano, l’inossidabile Duilio 
Dolci farà il consueto giro di scuole, casa di riposo e isti-
tuti. E’ lui il re del Carnevale perché ci mette passione e 

cuore nell’interpretare il personaggio. Sono 23 anni che 
è sulla breccia e se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

Bambini, il Carnevale è vostro

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

Ecco i tre carri allegorici villafranchesi, pro-
tagonisti assoluti del Carnevale  veronese.

Circolo Noi Alpo presenta il carro “80° 
di Braccio di Ferro. Cercasi penisola felice’’. 
Come di consueto, il gruppo “I Signori dell’Al-
po’’ si ispira ai cartoni animati.

Gruppo Cappello-Pozzomoretto presen-
ta il carro “L’Arcirenzimboldo: Expoveri noi’’. 
Una satira politica attuale con la vacca Italia che 
è munta e stramunta. Oramai l’è scoraià con 
alla guida l’Arcirenzimboldo.

Gruppo il Sasso di Rosegaferro presenta 
il carro “C’e’ chi mangia gelati e chi mangia dai 
frati’’. Fin dal 1861, giorno dell’apertura, tutti 

accorrono all’antica gelateria al Monte-cittorio 
per gustarne le delizie. Cambiano i tempi ma la 
storia si ripete. 

Alpo, Cappello-Pozzomoretto, Rosegaferro
Il carro di Rosegaferro

Le mascherine premiate l’anno scorso

Il carro di Cappello-Pozzomoretto

Il carro di Alpo

I nostri carri

Dal 1978
con i disabili 
del territorio

con la tua firma contribuisci a trasformare le abilità in valore

Con la denuncia dei redditi dona il tuo 5x1000
CF 93013440230

Ricordati di firmare su: Sostegno del Volontariato

Trattoria Aurora: 
340 7805720

Gianluigi Falzoni: 
340 1616523

Fondazione Historie: 
045 6302910

bigoli con “sardele”

polenta con renga e baccalà 

semifreddo amaretto

acqua e vino compresi

parte del ricavato sarà destinato al restauro 
di Villa Bozzi per garantire un lavoro ed un futuro 

di autonomia ai disabili del territorio

mercoledì 18 febbraio 2015 
alle 12,30

c/o Trattoria Aurora, mercato ortofrutticolo 
Villafranca, Via Fantoni

DELLE CENERI

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
in piazza 

IV Novembre: 
partecipa 
anche tu

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

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!

Anche quest’anno c’è la tensostruttura in caso di pioggia



«L’è inutile spie-
gar le robe ai mussi. 
Te perde tempo e 
te infastidisse la be-
stia». E’ il titolo scel-
to dalla Fondazione 
Compagnia Aurora 
per la 58ª rivista. 
E mai titolo fu così 
esplosivo. E’ bastato 
vedere il manifesto, 
con il grande asino, 
che subito si è sca-
tenata una sorta di 
caccia al musso. C’è 
chi immediatamente 
l’ha identificato con 
un amministratore, un giornali-
sta, un manager, un professore. 
Si è creato così un’attesa che di 
per sè ha già decretato il succes-

so dello spettacolo. Ma a chi si 
riferiscono gli autori? «Un po’ a 
tutte le categorie citate - spie-
ga il regista Gianni Piazzi -. Nel 

dialetto villafranchese la parola 
musso ha un significato partico-
lare. Non solo si riferisce a chi 
non va bene a scuola, ma anche 

e soprattutto a chi non vuole 
capire, amministra male, si cre-
de più intelligente degli altri. E 
questo lo riscontriamo a tutti i 

livelli. Prendiamo bonariamen-
te in giro quelli che si mostrano 
professori, che hanno le ricette 
giuste per tutto ma le cose con-
tinuano ad andar male. Non è 
questione di titolo di studio, 
anzi. Abbiamo esempi illustri di 
laureati che non capiscono nul-
la e quando vanno a parlare in 
giro fanno ridere. Tutti si credo-
no portatori di cultura». 

La storia è ambientata in una 
fattoria. Un connubio perfetto tra 
uomini e animali che viene mes-
so in discussione dagli eventi pro-
vocati dagli pseudo professori. 
Quest’anno lo spettacolo è arri-
vato a inizio febbraio costringen-
do a un tour de force incredibile 
tutta la truppa dell’Aurora che  
merita ancora di più un applauso.

Impazza il Carnevale a Obereggen, 
uno dei cuori del comprensorio altoatesi-
no e trentino del Latemar con Pampeago 
e Predazzo. Dal 12 al 17 febbraio, come 
vuole una tradizione consolidata, Obereg-
gen proporrà un ricco programma di ani-
mazione sulle piste e alla stazione a valle 
degli impianti. E anche da Villafranca parti-
rà un bel gruppetto di appassionati dello sci 
per godersi il Carnevale grazie a una delle 
consuete trasferte sulle nevi dello Ski Club 
locale.

Giovedì 12, lunedì 16 e martedì 17 feb-
braio, all’ingresso degli impianti di risalita, 
visagiste profes-
sionali coloreran-
no i visi di sciatori 
e snowboarder 
per discese carne-
valesche mozzafia-
to lungo i 48 chi-
lometri delle piste 
nere, rosse ed az-
zurre del Latemar.

Venerdì 13 e 
domenica 15 di-
vertimento assicu-
rato con i “Clown-
doctors Südtirol-Alto Adige” alla stazione a 
valle per tutta la giornata.

Sabato 14 si aprirà, alle 8, con la tradi-
zionale colazione bavarese al “Platzl-Obe-
reggen“. Attrazione della giornata saranno 
le “Ponzen“, gli sci ricavati dalle doghe del-
le botti di vino infilati da un goliardico grup-
po di appassionati di Obereggen e dintorni. 
Domenica 15 è in programma il Banked 

Slalom che fa parte del circuito The World 
Wide Banked Slalom Tour: gara aperta a 
tutti, principianti o veterani della tavola; 
chi farà segnare il migliore tempo, lungo 
il tracciato composto da curve paraboliche 
e gobbe, scriverà il proprio nome nell’albo 
d’oro del “Obereggen Banked Slalom“.

Lunedì 16 alle 11 inizierà la festa di Car-
nevale a sfondo benefico: sul palco clown, 
magia e caricatura calamiteranno l’atten-
zione dei bambini. Gran finale col lancio 
di 600 palloncini ai quali i bimbi potranno 
legare un bigliettino con un pensiero rivol-
to a chi è meno fortunato. Il ricavato della 

manifestazione 
sarà devoluto 
ad associazioni 
che svolgono 
opere di bene 
in Alto Adige. 
La festa si con-
cluderà, alle 
ore 20,30, con 
l ’Obereggen 
Carneval Night 
Show, spetta-
colo, promosso 
dalla scuola di 

sci e snowboard di Obereggen. I più pic-
coli potranno divertirsi con l’Orso Bruno 
mentre dalla pista si esibiranno i gatti del-
la neve. Gran finale con i fuochi d’artificio 
e l’After Show Party nella tenda indiana 
“Tipi“. L’ingresso alla Obereggen Carne-
val Night Show è gratuito. Le iniziative di 
Carnevale proseguiranno fino al 12 aprile. 
(Info: www.obereggen.com)

LA RIVISTA
Alla tradizionale
rivista di Carnevale 
la compagnia alza 
l’indice contro chi 
occupa posizioni di 
rilievo, fa il professore
ma in realtà capisce 
poco. Intanto le cose 
vanno sempre male
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L’appuntamento clou del Carneva-
le è in programma a Verona venerdì 13 
febbraio con la grande sfilata del Bacanal 
del Gnoco (ore 14). Il carro di Cappello-
Pozzomoretto e quello del gruppo di Ro-
segaferro saranno  in lizza per vincere il 
Bacanal, il gruppo dell’Alpo punterà al 
Bogòn d’Oro per il carro più televotato. 
Domenica 1 febbraio c’è stata la bellissi-
ma sfilata ad Alpo. Domenica 8 al mattino 
presentazione delle maschere a Villafranca 

e nel pomeriggio sfilata a Dossobuono. Le 
altre principali sfilate oltre a quella villa-
franchese in notturna del 14 febbraio. 

Domenica 15 febbraio: Valeggio 
(ore 14), Domegliara (14.30). Lunedì 
16 febbraio: luni pignatar a S. Stefano 
Vr (15.30). Martedì 17 febbraio: Por-
to San Pancrazio (14.30). Mercoledì 
18 febbraio: festa della renga a Parona 
(14.30) e festa dei marciapiè a Lazise (ore 
13). Sabato 21 febbraio: a San Gio-

vanni Lupatoto (15) e in notturna a Volta 
Mantovana (ore 19.30). Domenica 22 
febbraio: Mantova (14.30). 

Domenica 8 marzo: Rosegaferro 
(ore 10.30), Lugagnano (14), Povegliano 
(14.30).  Domenica 15 marzo: Rover-
bella (14.30). Domenica 22 marzo: 
Mozzecane (14), Fagnano (14.30). 

Sabato 11 aprile: Isola della Scala in 
notturna (19.30).  Domenica 12 aprile: 
Mirandola (15).

Venerdì 13 febbraio c’è il Bacanal del Gnoco a Verona

Aurora, pastissada de musso

Da Villafranca a Obereggen 
per il super Carnevale benefico

Lo spettacolo sarà ancora ospitato al 
teatro Smeraldo di Valeggio, con sette 
giorni di rappresentazioni dall’11 al 17 
febbraio. Prevendite a Villafranca sabato 
7 febbraio dalle 15 alle 18, domenica 8, 
lunedì 9 e martedì 10 dalle 10 alle 12 al 
Binario 0 alla stazione.

 A Valeggio,  invece, sportelli aperti 
alla cassa del teatro Smeraldo domenica 
8, lunedì 9 e martedì 10 dalle 16 alle 18.

Sette rappresentazioni allo 
Smeraldo, prevendite a 
Villafranca e Valeggio

12 - 17 Febbraio

Le sfilate

Il fantastico  gruppo dell’Aurora durante le prove allo Smeraldo



La Biblioteca 
punta sulla col-
laborazione con 
le realtà del ter-
ritorio per am-
pliare il proprio 
raggio d’azione 
con l’obiettivo di 
promuovere la 
cultura. In calen-
dario viaggi con 
spiccata matrice 
culturale, confe-
renze e serate dedicate agli incon-
tri con l’autore. 

Ecco dunque i rapporti stretti 
che si sono instaurati con l’Isti-
tuto Cavalchini-Moro, la scuola 
d’infanzia Collodi, l’associazio-
ne Crea. Col supporto di Mauro 
Sorio del Circolo del Cinema di 
Verona tra marzo e maggio sarà 
proposto un ciclo di sei incontri 
dedicati alla storia del cinema e 

alla lettura del messaggio filmico. 
Giada Semeghini e Anna Soave, 
presenti come esterni nel comi-
tato, curano i laboratori di lettura 
per i bambini che inizieranno il 
27 febbraio con il ciclo ‘‘Roberto 
Piumini e l’albero delle fiabe’’. A 
primavera si terranno tre incontri 
anche alla Collodi. E ci sono ri-
chieste di avviare centri di letture 
specifiche anche per adulti. 

Dalla collaborazione con le 
agenzie del territorio nascono le 
trasferte culturali. Il 29 marzo la 
prima visita guidata al Mart di Ro-
vereto per la mostra ‘‘La guerra 
che verrà non è la prima’’ e visita 
anche alla casa dell’artista futuri-
sta Depero. Il 19 aprile, invece, 
trasferta a Vicenza per la mostra 
‘‘Tutankhamon, Caravaggio, Van 
Gogh’’ alla basilica Palladiana di 

Vicenza e alla 
Rotonda del 
Palladio. 

In collabo-
razione con il 
consigliere co-
munale Cata-
lin Mustatea ci 
sarà a maggio 
un viaggio alla 
scoperta della 
Romania nel-
le aree famose 

per la fioritura delle rose. 
Il 7 giugno viaggio a Torino 

con visita alla Sacra Sindone e al 
museo del Cinema. Ma spazio an-
che al ciclo del Benessere dal 16 
febbra-
io con 
con fe -
r e n z e 
s u l l a 
d i f e s a 

personale, la dieta e l’osteopa-
tia ed altre serate tra cui quella 
proposta dalla Compagnia Poco 
Stabile il 24 maggio in occasione 
dell’ingresso dell’Italia nella Gran-
de Guerra. 

«Rispetto al primo anno di 
rodaggio ora c’è più adesione al-
le attività ma anche più senso di 
responsabilità e partecipazione 
da parte dei membri del comi-
tato che sono tutti molto giova-
ni - spiega la presidente Rosetta 
Rizzini -. L’obiettivo prioritario 
è la valorizzazione di studiosi 
ed esperti del nostro territorio, 
con una particolare attenzione 
ai giovani neolaureati». 

Più collaborazione, più cultura

BIBLIOTECA
Grazie ai felici 
connubi con le 
realtà territoriali
l’attività potrà 
essere ampliata:
conferenze, 
viaggi, incontri 
e laboratori 
di lettura

Scuole del villafranchese protagoni-
ste a “Presepi e paesaggi’’, il tradizionale 
concorso promosso dall’Amia, in colla-
borazione con Agsm Consorzio di Bacino 
Due del Quadrilatero, Acque Veronesi e 
Serit, che ha visto ben 274 natività rea-
lizzate in materiale riciclato dagli alunni 
di un centinaio di scuole veronesi. Al top 
della lista dei premiati la scuola dell’in-
fanzia “Ad onore degli eroi’’ di Caselle di 

Sommacampagna, quella parrocchiale di 
Valeggio e la scuola media Murari, sempre 
di Valeggio. Alle scuole vincitrici è andato 
un buono di 200 euro da spendere in ma-
teriale didattico. A tutti i complimenti di 
Andrea Miglioranzi, presidente dell’Amia: 
«Il nostro concorso è ludico ma soprat-
tutto educativo ed è con soddisfazione 
che oggi si assiste ad una grande parte-
cipazione di scuole».
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La premiazione della scuola media di Valeggio

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Dopo ‘‘Riflessioni sulla Shoah’’, con la psicanali-
sta e scrittrice Donatella Levi, giovedì 12 febbraio se-
condo appuntamento curato dal vicepresidente del 
comitato Nazario Barone. Il tema è ‘‘Foibe ed esodo 
giuliano-dalmata’’ con Francesca Briani, presidente 
dell’ass. naz. Venezia Giulia Dalmazia di Verona, e 
l’esule fiumana Marina Smaila. Ingresso gratuito.

E’ uscito il bando delle 
Borse di Studio a studenti 
delle scuole superiori meri-
tevoli. La domanda è dispo-
nibile presso l’ufficio Servi-
zi Educativi e Scolastici e 
sul sito internet www.co-
mune.villafranca.vr.it e va 
presentata all’Ufficio 
Protocollo comunale 
entro il 28 febbra-
io. Ogni anno il 
Comune investe 
circa 9 mila euro. 
Ci saranno 30 borse di 
studio per gli studenti del-
le scuole secondarie di 2° 
grado (classi 3ª, 4ª e 5ª) in 
base ai risultati conseguiti 
nell’anno scolastico prece-
dente. Dovranno essere re-
sidenti nel Comune di Vil-
lafranca; conseguito la pro-
mozione alle cl.4ª e 5ª con 
votazione non inferiore a 
8/10 e per il diploma pro-
fessionale non inferiore a 
85/100; avere conseguito 
il diploma di maturità con 
votazione non inferiore a 

85/100. L’assegnazione è 
subordinata (cl.5ª) alla pro-
secuzione degli studi uni-
versitari oquiparati. Non 
potrà presentare domanda 
chi sia già assegnatario. Ri-
conoscimenti (targhe con 
attestato) andranno ai lau-
reati con laurea triennale 
(110/110 e lode), qua-
driennale, quinquennale 

(specialistica, con 110 
con o senza lode) re-
sidenti in Villafranca. 

Premi in denaro andranno 
ai laureati (residenti e non) 
che abbiano sostenuto la 
tesi sui villafranchesi e/o 
su Villafranca e il suo terri-
torio. (Periodo 1.10.2013 
- 30.09.2014. 

Ogni anno il Comune 
organizza una cerimonia di 
assegnazione. «Un modo 
per sottolineare l’impe-
gno e le capacità di questi 
ragazzi che costituiscono 
esempi positivi tra i giova-
ni» commenta l’assessore 
Maria Cordioli (nella foto).

Valeggio sul podio due volte, Caselle con la        
                               scuola dell’infanzia 

Dopo la Shoah, il 12 febbraio
tocca alla tragedia delle Foibe

Aperto il bando a Villafranca
Domande fino al 28 febbraio

La scuola dell’infanzia di Valeggio

Fidas Alpo e Dossobuono hanno 
dato vita ad una iniziativa alquanto 
singolare e di grande impatto per 
“promuovere’’ le donazioni. Grazie 
alla disponibilità del dirigente scola-
stico Vito Solieri, è stato coinvolto 
l’Istituto Comprensivo Statale “Rita 
Levi-Montalcini” in una vera e pro-
pria sfida tra i suoi oltre 900 alunni, 
con un concorso dal titolo “Porta un 
familiare o un amico in Fidas”. In 
una mattinata davvero da record i 
rappresentanti Fidas di Alpo e Dos-
sobuono hanno avuto modo di in-
contrare tutti gli alunni dell’Istituto. 

«Il progetto - spiegano alla Fidas 
- è nato per coinvolgere il mondo 
della scuola, perché rappresenta 
la prima realtà di aggregazione 
sul territorio e perché vogliamo 
scommettere sui giovani, cercando 
di avvicinarli il più presto possibile 
all’idea di donazione, vista come 
importante gesto di solidarietà».

Il concorso è rivolto ai ragazzi 
delle classi elementari e medie dell’I-
stituto, che comprende i plessi sco-
lastici di Dossobuono, Alpo e Riz-
za: la classe che riuscirà a portare 
il maggior numero di persone a di-

ventare donatori di sangue, riceverà 
un contributo per la realizzazione di 
un progetto didattico-educativo nel 
corso dell’anno scolastico. Le classi 
vincitrici saranno quattro: una della 
scuola primaria di Alpo, una della 
primaria di Dossobuono, una della 
primaria di Rizza e una della scuola 
secondaria di Dossobuono. 

«L’obiettivo - ha ricordato il vice-
sindaco Nicola Terilli - è promuove-
re un’attenta sensibilizzazione nei 
confronti dei ragazzi, e di conse-
guenza delle loro famiglie, in favo-
re della donazione di sangue». 

Meritata passerella per gli stu-
denti di Dossobuono. Nella “Sala 
dei Papiri” della Scuola Secondaria 
di I grado “Rita Levi-Montalcini”, si 
è tenuta la consegna della borsa di 
studio destinata agli alunni di terza 
che hanno ottenuto il miglior profitto 
nell’Istituto Comprensivo nell’anno 
scolastico 2013/2014. A fare gli 
onori di casa il Dirigente Scolastico 
Solieri e il presidente del Consiglio 
d’Istituto Scardino. 

I cinque alunni meritevoli sono 

Virginia Filippi, Giada Giuliani, Ma-
riasole Pasinato, Marco Di Santillo 
e Alessandro Cieno, tutti usciti dal-
la scuola secondaria di primo grado 
con valutazioni tra il 10 e il 10 con 
lode. Per tale motivo hanno ricevuto 
un assegno di euro 120 elargito dalla 
Cassa Padana di Alpo che, ancora 
una volta, ha dimostrato di credere 
in questa iniziativa il cui scopo è quel-
lo di premiare e stimolare gli alunni 
a dare sempre il meglio di sé con 
l’impegno, la costanza e la determi-

nazione. «L’assegnazione delle bor-
se di studio - sottolinea Solieri - è 
un appuntamento tradizionale per 
l’Istituto di Dossobuono che dà il 
giusto risalto a chi ha dato il me-
glio durante l’anno scolastico».

La premiazione, presenti il sinda-
co Faccioli con gli assessori Terilli e 
Dall’Oca e il presidente del Consiglio 
Comunale Tabarelli, è stata allieta-
ta da alcuni momenti musicali degli 
alunni dell’Istituto diretti dal prof. 
Bertozzo.

IL CONCORSO

BORSE DI STUDIO

“Porta un familiare o un amico in Fidas“: 900 
alunni dell’IC Dossobuono coinvolti nella sfida

Dossobuono, premiati gli studenti “top“

Gli studenti premiati con le autorità

PRESEPI E PAESAGGI
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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)

«Weekend a Rivabella  di Rimini con 
aperitivo in spiaggia al tramonto con 
gli amici!!!»
(Immagine inviata da Loreta Bonizzato 
di Caselle di Sommacampagna)

Due immagini significative da Berlino con dedica. «Un caro saluto con Target da una 
città stupenda da parte di Elia & Antonella» (Immagini inviate da Antonella Mendrini)

Dario 
Faccincani e 

Pia Martinelli a 
NewYork

(Immagine 
inviate da Dario 

Faccincani)

A Kastraki 
in Grecia per 
una vacanza 
culturale, con 
visita ai 
monasteri 
sospesi nel 
vuoto, le 
Meteore, 
luoghi magici 
in bilico tra 
terra e cielo, 
con Target
(Immagine 
inviata da 
Lidia Piccoli)

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 c’è un premiato del concorso foto-
grafa le tue vacanze grazie alla collaborazione con 
Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. La vincitrice del mese 
è Federica Filippi di Custoza per la spiritosa foto 
inviata da Minorca dove coi costumi e la tavoletta è 
stato ricreato il tricolore italiano.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Federica 

Filippi 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 
Beatrice 

dello 
Staff 
Body 

Energie



NEL MEDITERRANEO

Gli ap-
punti di viag-
gio di Lucia-
no Novaglia 
e Graziella 
Zampieri di 
Povegl iano  
in crociera 
nel Mediter-
raneo.

«Quanto 
abbiamo at-
teso per fare 
questa vacan-
za.  Posticipi su posticipi e poi ecco il mo-
mento tanto atteso: partiamo da Venezia con 
la nostra coppia di amici, la famiglia Tromba. 
Cavalcando le onde del mare abbiamo visi-
tato Bari e Alberobello, Olimpia ed Atene 
in Grecia, Efeso in Turchia e Dubrovnik in 
Croazia.

Arrivati ad Atene, ci si presenta davanti 
un’antica città con le sue rovine su un’altura: 
è la famosa Acropoli. Altra escursione ad 
Olimpia, ai piedi della collina di Cronion. In 
Turchia eccoci a Efeso, con le sue rovine. 
Visitiamo questa ‘‘città storica’’ e in seguito  
eccoci su una collina. Non c’è niente, solo 
alberi verdi e rigogliosi ma nel mezzo spunta 
un piccolo santuario: è l’antica casa di Ma-
ria, la Madre Santissima. L’aria si fa intensa, 
quasi mistica, si vivono emozioni spettacolari 
e indescrivibili. Purtroppo come tutte le cose 
belle anche questa vacanza è finita troppo 
presto».

Van Gogh. L’uomo e la terra 
(Milano) - Ultimo mese per visitare la 
grande mostra che propone le opere col-
legate alle tematiche di Expo 2015: la 
terra e i suoi frutti. Attraverso 50 opere, 
alcune molto note altre più rare da veder-
si, la mostra aiuta il visitatore a compren-
dere ed esplorare il complesso rapporto 
tra uomo e natura, rivivendo gli stati d’a-
nimo che Vincent Van Gogh ha trasferito 
nelle sue creazioni (fino all’8 marzo, Pa-
lazzo Reale; orario: lun, mar, mer 9.30-
19.30, gio, ven, sab 9.30-22.20, dom 
9.30-21; info 02.54911).

Klein Fontana. Milano-Parigi 
1957-1962 (Milano) - L’esposizione 
indaga secondo una prospettiva inedita il 
parallelo (tra il 1957 e il 1962, tra Mila-
no e Parigi) di Yves Klein (1928-1962) e 
Lucio Fontana (1899-1968), nella piena 
autonomia dell’originalità artistica di cia-
scuno. La loro vicenda creativa, intreccia-
ta a un sorprendente legame personale, 
è raccontata attraverso oltre 90 opere e 
una ricchissima documentazione di foto-
grafie, filmati d’epoca e carte d’archivio 
(fino al 15 marzo, Museo del Novecen-
to; orario: lun 14.30-19.30, mar, merc, 
ven e dom  9.30-19.30, gio e sab 9.30-
22.30; info 02.88444061).

LE MOSTRE

I CONCERTI
17/18 marzo - Ligabue a Milano 

Forum. 30 marzo - Paul Simon e Sting 
a Milano Forum. 11 giugno - Kiss a 
Verona Arena. 8 luglio - Ferro a Verona 
Bentegodi. 20 luglio - Santana a Vero-
na Arena. 7/9 ottobre - Ramazzotti a 
Milano Forum. 

La crociera tanto attesa 
di Luciano e Graziella 

La festa degli innamorati s’intreccia con le manifestazioni del Carnevale
Vacanze romantiche o carnevale-

sche nelle strutture partner delle Terme 
Merano. E’ infatti un febbraio davvero 
emozionante in cui baci e coccole di San 
Valentino si intrecciano ai coriandoli e 
alle maschere del Carnevale. 

Notte romantica alle Terme. La 
notte di sabato 14 
febbraio, in occasio-
ne della festa di San 
Valentino, piscine e 
saune delle Terme 
Merano rimarranno 
aperte fino a mezza-
notte! Speciali getta-
te di vapore d’acqua 
alle rose nella sauna 
finlandese esterna con possibilità di ef-
fettuare  salutari peeling nel bagno di 
vapore Trauttmansdorff. Inoltre nella 
sala bagnanti verrà proiettato il musical 
“Elisabeth”, in un’atmosfera romantica 
con giochi di luci e colori. Siccome an-
che il palato vuole la sua parte, si potrà 
assaggiare il menù Special Nights realiz-
zato ad hoc per la serata che si inserisce 
all’interno dell’evento Pools & Sauna 

Special Nights, un appuntamento atteso 
da altoatesini e turisti.

Contro gli spiriti maligni. Febbraio 
mese dell’amore, ma anche del carne-
vale. Per chi vuole prendersi una vacan-
za proprio in vista della festa più paz-
za dell’anno, l’Alto Adige offre diverse 

occasioni di divertimento. 
«Zussl» ed «Egetmänner» 
sono i protagonisti del 
carnevale altoatesino, in 
particolare della Val Veno-
sta e di Termeno. Cortei 
di carnevale con bande di 
paese vengono organizzati 
nelle varie località, giove-
dì grasso ad esempio una 

sfilata mascherata animerà le strade di 
Scena, vicino a Merano. 

Break di carnevale. Per una va-
canza in occasione del carnevale si può 
scegliere il pacchetto del City Hotel****S 
di Merano “City break a Merano” valido 
fino al 28 marzo, un weekend a partire 
da 175 euro a persona.

(Info Terme Merano, www.terme-
merano.it, tel. 0473.252000).

S.Valentino, coccole e coriandoli
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Il viaggio del mese
Tante iniziative nelle 
strutture partner alle 
terme di Merano

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

L’allego-
ria dei cinque 
sensi. Merca-
ti dispense e 

cucine. La frutta. La verdura. Pesci e crostacei. 
Selvaggina da pelo e da penna. Carne salumi e 
formaggi. Dolci vino e liquori. Tavole imbandite. 
Il cibo nell’arte del XX secolo. Non sono i titoli di 
convegni o incontri di Expo 2015, ma le sezioni 
della mostra, che comunque a Expo si è ispirata, 
“Il cibo nell’arte. Capolavori dei grandi maestri 
dal Seicento a Warhol” aperta fino al 14 giugno 

a Palazzo Martinengo a Brescia (orario: mer-ven 
9-18, sab-dom-fest 10-20, lun e mar chiuso; 
info 030.5785122). 

In mostra oltre 100 opere di maestri d’arte 
antica come Campi, Baschenis, Ceruti, Figino, 
Recco, Ruoppolo, Stanchi, che dialogheranno 
con autori moderni e contemporanei, da Magritte 
a De Chirico, da Manzoni a Fontana, a Lichten-
stein, fino ad Andy Warhol. Il percorso espositivo 
rivela quanto i pittori attivi tra XVII e XIX secolo 
amassero dipingere i cibi e i piatti tipici delle loro 
terre d’origine. 

A Brescia il cibo si fa arte
                                       CAPOLAVORI DEI MAESTRI DEL 600 A WARHOL

Sopra e sotto due immagini di 
una romantica vacanza benessere 
alle Terme di Merano in occasione 

della festa di San Valentino

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

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

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

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

Vi aspettiamo per 
San Valentino

 

Corso Garibaldi, 4c
Villafranca di Verona

t. 045.2223389
shop@icoloridizucchero.it

Da Colori 
di Zucchero 

trovi tante 
sfiziose idee 

anche per il tuo
 San Valentino.
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Il viaggio della famiglia 
Bellesini a Londra con 

tappa al museo delle cere

I ricordi di Rita, Gianni e Mirella in Sudafrica tra 
Joannesburg, Safari e Capo di Buona Speranza
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Febbraio 2015

Rita Giacomi, Gianni Menini e Mirella Rossi ci hanno inviato un reportage del loro 
viaggio in Sudafrica: 
Joannesburg, Safari 
e Città del Capo. A 
sinistra al Capo Di 
Buona Speranza, 
a destra al Museo 
Mandela a Joannes-
burg. Sotto a Città 
Del Capo: a sini-
stra al Momumento 
alla Guerra Finita 
e, a destra, a Table 
Mountain (Monta-
gna Piatta).

Le foto del viag-
gio della famiglia 
Bellesini a Londra 
in occasione dei 25 
anni di matrimo-
nio inviate da Luigi 
Bellesini (il papà) 
che ha partecipato 
insieme a Cristina 
Aprile (mamma) 
Nicolò e Mattia (fi-
gli) e Angelica Tosi, 
la fidanzata di Ni-
colò. 

«Abbiamo visi-
tato i monumenti, 
i musei e la città di 
Londra che ci è sem-
brata splendida. Ec-
co alcuni momenti 
che abbiamo voluto 
immortalare con 
Target. A sinistra le 
foto al museo delle 
cere con la famiglia 
reale (in alto) e Ni-
colò e Angelica con 
Obama (sotto).A 
destra foto di grup-
po con sullo sfondo 
Westminster e il Big 
Ben».



Il Basket Villafranca viaggia a rit-
mo da primato nel campionato di se-
rie C regionale. La vecchia guardia ha 
mostrato di avere un grande cuore e 
di poter recitare ancora un ruolo da 
protagonista anche nella nuova cate-
goria. C’è stato anche l’improvviso 
cambio della guida tecnica dopo che 
Ugo Schiavo è stato costretto a la-
sciare per problemi personali dopo 
l’incredibile ruolino di marcia di 30 
vittorie su 35 incontri. «Siamo dispia-
ciuti - ha commentato il presidente 
Stefano Pasqualetto - ed esprimiamo 

al coach tutta la nostra vicinanza e 
comprensione». Per coach Schiavo 
un anno e mezzo di soddisfazioni dal 
punto di vista dei risultati (esaltante 
vittoria del campionato in serie D e 
primo in classifica in serie C regio-
nale), ma soprattutto dal lato umano. 
«Ugo è riuscito a creare un gruppo 
unitissimo dentro e fuori dal campo 
e a inculcare il giusto atteggiamen-
to ai giocatori, formando uno spiri-
to di squadra vincente e ottenendo 
il 110% dai suoi ragazzi in tutti gli 
incontri - commenta il presidente Psg 

Gigi Franchini -. Un sentito grazie da 
parte di tutti i dirigenti e giocatori».

La società, di comune accordo 
con Ugo, ha scelto di dare fiducia al 
vice Nicola Della Chiesa, già allena-
tore della squadra giovanile U17 con 
ottimi risultati. «E’  una bella respon-
sabilità ma la sto affrontando con 
grande carica - commenta il coach -. 
Non è facile subentrare a Ugo che 
oltre a far benissimo ha creato un 
gruppo splendido. Ma ce la metterò 
tutta. Questa è una squadra che ha 
grandi valori».

Ch i e vo  
con quat-
tro innesti, 
i l Verona 
con un paio 
di ritocchi. 
Così le due 
squadre ve-
ronesi sono 
uscite dal 
mercato di 
riparazione 
per affron-
tare l’ultima 
parte del 
campiona-
to. 

CHIEVO - Il presidente 
Luca Campedelli sui nuovi: 
«Felice che abbiano scelto 
il Chievo per continuare la 

stagione. Spero che tra qualche mese tutti siano soddi-
sfatti della scelta fatta: noi e loro». Le prime impressioni 
dei protagonisti. Anders Christiansen, centrocampista 
chiamato a dare sostanza ma anche talento al reparto scali-
gero: «Gioco davanti alla difesa. Non sono un numero 10 
tradizionale, come nell’immaginario comune può essere 
Messi. Faccio passaggi vincenti ma anche lavoro sodo a 
centrocampo».

Nicola Pozzi, attaccante, dovrà portare un contributo di 
gol: «Da diversi anni c’erano stati avvicinamenti tra noi. 
Poi qui c’è tutto per fare bene: strutture, ambiente, tifosi, 

società». Ioannis 
Fetfatzidis può 
giocare in tutti i 
ruoli d’attacco: 
«So che i tifosi 
hanno aspetta-
tive su di me: 
spero di poter 
contribuire al-
la salvezza del 
Chievo segnan-
do e realizzando 
tanti assist per i 
miei compagni».

F e d e r i c o 
Mattiello, terzi-
no: «Negli ultimi 

due anni ho giocato in difesa sia a destra che a sinistra 
ma posso essere utilizzato anche come esterno alto di 
centrocampo».

VERONA - Dal Brasile è arrivato Fernandinho: «Qui 
a Verona ho ritrovato Rafael Marques, con cui ho gioca-
to insieme all’Atletico Mineiro, e conoscevo già anche 
Campanharo. Il mio obiettivo è quello di aiutare tutta 
la squadra per poter uscire da questa fase un po’ peri-
colosa. La mia prima impressione su Mandorlini? Mi ha 
impressionato la sua voglia di vincere. E la fiducia che 
trasmette».  Per spingere sulla fascia ecco Eros Pisano: 
«Ho trovato una squadra e un gruppo unito, un’armonia 
nello spogliatoio fondamentale per il mio inserimento. 
Ho visto che l’allenatore vuole dare alla squadra la voglia 
di andare in campo sempre per vincere».

            Le due squadre scaligere dopo il mercato 

21Target
Febbraio 2015

    Chievo e Verona,
qualche ritocco per salvarsi  

SPORT
SPORT

Sport

Campedelli con Mattiello, Pozzi e Fetfatzidis

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 15 FEBBRAIO
CHIEVO - Sampdoria (ore 18) 

Vigasio - Marosticense 
Lugagnano - Alba B.R.
Casteldazzano - Pozzo 
G.Valeggio - Pedemonte

Povegliano - Avesa
Caselle - Sommacustoza

Alpo Lep. - G. Povegliano
Atl. Vigasio - Vigo 

Mozzecane - Albaredo

DOMENICA 22 FEBBRAIO
 VERONA - Roma 

Villafranca - Olginatese 

DOMENICA 1 MARZO
CHIEVO - Milan

Sonamazza - Garda
O.Dossobuono - Casteld.
Povegliano - S.Giovanni

Caselle - Pescantina 
Sommacustoza - S.Anna
U. Sonap. - Gargagnago

Alpo Club 98 - Ares
R.Lugagnano - G.Povegliano

Rosegaferro - Ponte C.
Quaderni - S.Massimo

R. Vigasio - Mozzecane 

DOMENICA 8 MARZO
CHIEVO - Roma
Vigasio - Dolo

Lugagnano -  Caldiero
Casteldazzano - Criz Zai
G.Valeggio - Valpolicella
Alpo Lepanto - J.Poiano
G. Povegliano - Virtus
Atl. Vigasio - Albaredo
Mozzecane - Bovolone

(Possibili variazioni)

Nonostante i risultati altalenanti, la passione per 
l’Hellas Verona resta forte. Lo dimostra la grande 
festa che si è tenuta a Povegliano per gli appassio-
nati di calcio e soprattutto per i tifosi del Verona 
in occasione dell’inaugurazione e il tesseramento 
del calcio club Hellas ‘‘Bar il pozzo dei desideri’’. 
Alla bella serata hanno partecipato anche i gioca-
tori gialloblù Ionita e Agostini. A tutti i tesserati è 
stato offerto un risotto. Agli sportivi presenti ha 
portato il suo saluto anche il sindaco di Povegliano 
Anna Maria Bigon. L’evento è stato organizzato in 
collaborazione con Sec Ponteggi che è uno degli 
sponsor del Verona.

NUOVO CALCIO CLUB

Povegliano. Un “Pozzo“ 
di passione per l’Hellas

Il Villafranca affronta la fase decisiva della stagione. 
le prossime partite saranno fondamentali per tentare di 
riagganciarsi alla zona salvezza che nelle ultime giornate 
si è allontanata.

«Io sono fiducioso - commenta il diesse Mauro Can-
noletta - perché non potrà sempre andarci tutto storto». 

Anche il tecnico Cristian Soave sprona la squadra: «C’è 

un gruppo splendido, che 
lavora bene. La strada è 

in salita 
ma se ri-
usciamo 
a concre-
tizzare di 
più pos-
s i a m o 
f a r c e l a 
perché la 
squadra 

gioca e costruisce e merite-
rebbe sicuramente molto di più».

JUNIORES - Intanto si sta ottimamente comportando 
la squadra Juniores che nel proprio girone è seconda solo 
alla schiacciasassi Virtus. Questa la rosa. Portieri: Facinca-
ni Mirko 96, Gennari Davide 97. Difensori: Bazzoni Mat-
tia 97, Corradini Nicolo’ 96, Falchetti Mirko 96, Ezeunale 
Kerry 97, Paluzzano Federico 97, Pezzo Mattia 97, Touilii 

Youssef 97, Cisse Ibrahime 98. Centrocampisti: Epiboli 
Davide 98, Fornari Jacopo 96, Magagnotti Marco 97, 
Reggiani Lorenzo 97, Tosoni Marco 96, Totola Riccardo 
96. Attaccanti: Aruci Ardit 96, Cristanini Federico 97, 
Osarfo Kelvin 96, Viviani Samuel 98, Yeboah Charles 96, 
Matei Nicolò 97. Allenatori: Bubani Massimo, Bendinelli 
Cristian, Zambon Alessandro. Responsabile: Lentini Ma-
rio. Medico Sociale: Cazzadori Paolo. Dirigenti Accompa-
gnatori: Carra Gabriele, Corradini Giordano.

CALCIO SERIE D

Villafranca, è il momento di accelerare

VERONA - PARMA
Il migliore: Toni

Uomo spett.: Valoti
Cart. giallo: Martic
Cuore grande: Sala

CHIEVO - FIORENTINA
Il migliore: Izco

Uomo spett.: Botta
Cart. giallo: Gamberini
Cuore grande: Pellissier

VERONA - ATALANTA 
Il migliore: Sala

Uomo spett.: Saviola
Cart. giallo: Marquez

Cuore grande:Tachtsidis

CHIEVO - NAPOLI
Il migliore: Pellissier

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande: Schelotto

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

BASKET C REGIONALE

Villafranca, il primato della volontà

Mister Soave: 
«Possiamo 

farcela»
Cannoletta
«Non potrà 

sempre andar 
tutto storto»

Il nuovo coach Nicola Della Chiesa parla alla squadra in 
un time out. Ha raccolto la pesante eredità di Schiavo

Fernandinho del Verona

La Juniores del Villafranca



funziona. In data 9 genna-
io, infatti, abbiamo ricevuto 
per mail l’avviso del bando 
delle borse di studio. Bravi, 
abbiamo pensato. Ma subi-
to dopo ecco arrivare altre 
due mail su «Ricky diver-
samente amabile: un libro 
di Giancarlo Dalla Libera» 
in programma in Bibliote-
ca venerdì 28 novembre 
2014, e «Scuola aperta», 
in programma martedì 9 
dicembre 2014 alle scuole 
d’infanzia “Collodi“ e “An-
geli Custodi“. Questa è l’in-
formazione del Comune.

l’altra a Grezzana e sono 
stati beffati». A Grezza-
na? Te credo che i teppi-
sti hanno fatto in tempo a 
bruciarla. Ora che tornano 
dall’Est veronese! In realtà 
era uno strafalcione che ha 

t r a -
s f o r -
m a t o 
l a 
frazio-

STRAFAL-
CIONI 1 - Sul-
la pagina FB 
del Comune 
che annuncia 
la serata sulle 
Foibe proposta 
da Comune e 
Biblioteca com-
pare: «Relatore 
Francesco Bria-
ni, presidente 
dell’Anvgd». Va 
bene che siamo 
in un periodo di 
confusione sessuale, ma la 
presidente è una donna e 
si chiama Francesca.

STRAFALCIONI 2 - 
Sull’Arena si parla dell’i-
gnobile gesto di chi ha dato 
fuoco al falò de la vecia la 
notte prima. E si legge: 
«La catasta era sotto sor-
veglianza dei volontari 
di Protezione civile. Ma 
sono stati a controllare 

ne Grezzano di 
Mozzecane nel 
comune della 
Valpantena.

Ma c’è da 
sorridere an-
che guardando 
il cartello che 
riporta lo scon-
certo per l’ac-
caduto dove c’è 
scritto: «Quan-
do manca il 
rispetto per le 
tradizioni la so-

cietà non a più avvenire». 
El falò el sa brusà anca 
l’acca.

Anche Target ha fatto 
uno strafalcione trasfor-
mando l’assessore valeg-
giana Antonini in Antolini.

RIFIUTI - Non c’è pace 
con i calendari della raccol-
ta differenziata. Ogni anno 
ne succede una. Quest’an-
no non sono stati riportati 
i turni del verde. La gente 
che segue le regole natural-
mente non capisce e allora  
dopo le prime lamentele 
ecco che sul sito compare 

Cittadini verdi di rabbia
Niente turni sul calendario, niente dati banca sul sito e l’accesso all’isola ecologica...
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Proteste per il piazzale delle piscine - Allo stadio sul materassone salta solo l’incuria
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l’annuncio che i turni sa-
ranno comunicati insieme 
alla consegna del bollino 
per la raccolta. A parte 
il fatto che la stragrande 
maggioranza della popola-
zione non va su internet (ci 
vanno soprattutto i giovani 
ma non certo per guardare 
i turni delle immondizie), 
ma che senso ha non scri-
verlo sul calendario? Anzi. 
Sul calendario non solo si 
dovevano scrivere i giorni 
di raccolta ma anche dove 
e quando ritirare il bollino 
per il bidone. E a proposito 
di sito: non c’era nemme-
no l’indicazione di banca e 
conto corrente per pagare 
il servizio del verde! E sten-
diamo un velo pietoso sul 
verde da portare all’isola 
ecologica. Ghe vol super-
man.

INCURIA - Uno spor-
tivo ci ha fatto notare lo 
stato di degrado in cui ver-
sano le attrezzature dell’at-
letica presenti allo stadio. Il 
materassone per il salto in 
alto con l’asta in pratica è 

da buttar via. Tra l’altro 
viene utilizzato impro-
priamente anche da gen-
te che non c’entra nulla, 
trova aperto e va a sal-
tarci sopra.  Soprattutto 
bambini che si divertono 
senza controllo dei ge-
nitori. Come minimo a 
casa questa gente avrà el 
divano scoraià. Gli osta-
coli sono rovinati e acca-
tastati alla meno peggio. 
Di chi è la colpa? Come 
al solito di nessuno. L’u-

nica certezza è che se do-
vessero essere ripristinate, 
toccherà tirar fuori i soldi 
al Comune. Ovvero dalle 
nostre tasche. E questo dà 
fastidio parecchio.

SPORCIZIA - Con-
tinua ad essere tema di 
discussione tra i residen-
ti di fronte alle piscine lo 
stato del piazzale dove 
nelle scorse settimane si 
era posizionato un circo 
(di solito ci vanno i car-
rozzoni durante la Fiera 
di San Pietro). Le prote-
ste, al di là dello sterrato 
che diventa un acquitrino 
quando piove, riguardano 
soprattutto le condizioni 
igienico sanitarie finché 
permane l’accampamento 
e quando il piazzale viene 
liberato. Animali a zonzo 
ed escrementi dappertutto 
non sono certo buona cosa 
per chi utilizza il parcheg-
gio per le piscine o per lo 
stadio. E nemmeno per 
chi vi abita vicino. E’ vero 

La vignetta del mese

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Febbraio 2015

Il pensierino del mese

Due immagini del degrado in cui versano da 
tempo alcune attrezzature sportive. Sopra il 
materassone per il salto con l’asta, a destra 

gli ostacoli per la corsa accatastati 

Ecco il diesse del Villafranca calcio Mauro Cannoletta sulla sua nuova super bicicletta. 
Visto che la squadra bluamaranto non naviga certo in buone acque, è proprio il caso di 
dire: «Hai voluto la bicicletta? Pedala!». E siccome l’impresa di salvare il Villafranca dalla 
retrocessione appare sicuramente in salita, ecco che il buon Cannoletta si è armato di una 
bici in grado di affrontare qualsiasi strada impervia.

che chi lo usa ha un regi-
me “speciale“ ma una so-
luzione si dovrebbe trovare 
da parte del Comune, visto 
che è una situazione sgra-
devole e potenzialmente 
pericolosa che si trascina 
oramai da troppo tempo.

INFORMAZIONI - 
Continua a far ridere il 
servizio informativo del Co-
mune chiamato Diogene, 
che per mail ti avvisa su 
avvenimenti ed emergenze 
(mai successo). Meglio sa-
rebbe dire dovrebbe infor-
mare visto che proprio non 

L’inaugurazione della Grezzanella

Lo strafalcione sulla 
pagina Facebook del 

Comune dove la 
presidente dell’Anvgd è 

diventata... un uomo

Il piazzale sterrato alle piscine non 
brilla certo per lo stato in cui versa

Siamo a Carnevale ed è logico parlare di maschere. 
Ma queste sono quelle che indossano naturalmente 

falsi e ipocriti, che davanti ti dicono una cosa, 
ti fanno grandi sorrisi e poi alle spalle fanno 

il contrario. Quando addirittura non ti pugnalano



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

orari: 
lun-ven 7:30-12:00

14:30-19:00 
sab 8:00-12:00

L’ARTE DEL RESTAURO
Sabato 7 marzo dalle ore 
10.00 alle 14.00 siete invitati 
ad una dimostrazione gratuita 
sul restauro ed il recupero del 
legno con finiture shabby e 
provenzale.
Posti limitati, gratida la 
prenotazione, anche telefonica

*offera valida fino ad esaurimento scorte

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Concessionaria dei marchi:

VILLAFRANCA

MASTERCOLOR

VERONA >

ROTONDA
CON SCRITTA
CITTA DI VILLAFRANCA

VIALE P
OSTUMIA

VIA PORTOGALLO

VIA   ADAMELLO

VI
A

 P
A

SU
BI

O

MASTERCOLOR COMPIE 2 ANNI

Ampio parcheggio privato

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

IDROPITTURA BIANCA 
ANTIMUFF A - 12,5 L
IPS-30 - SUPER PROTEZIONE
+ DETERGENTE OMAGGIO

15,00 
iva inclusa

39,00 
iva inclusa

OFFERTA

SPECIALE
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