
Target
notizie

Mensile di informazione, attualità e tempo libero - Anno XXII,  n. 2 - 1 FEBBRAIO 2016
Redazione, amministrazione, pubblicità: via Trieste, 6/C - Villafranca di Verona -

 Telefono 045/6304926 - Editrice Target Progetto Immagine Sas  

FEBBRAIO 2016

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

pratiche automobilistiche

XXII anno

32 mila 

copie

 Serviranno tre mesi di lavori per 
sistemare l’incrocio e davvero tanta pazienza

VILLAFRANCA

Per tre mesi la viabilità all’incrocio tra via Messedaglia, via 
Cantore, via S.Giovanni della Paglia e via Sant’Eurosia sarà 
condizionata per i lavori di costruzione della rotonda.  Servirà 
tanta pazienza da parte dei cittadini.                         (Pag. 17) 

Rotonda!
Si toglie il semaforo 
in via Messedaglia

Perito  Industriale 

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

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

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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Più telecamere 
e più sicurezza

A pag. 4

VALEGGIO

Più servizi in 
centro paese

A pag. 7

POVEGLIANO

Si riqualifica 
l’isola ecologica

A pag. 3

MOZZECANE

Nuovo canone 
per la discarica

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

A Bagnolo via 
riqualificata

A pag. 3

NOGAROLE

 • Materiali Edili • Ferramenta • Intonaci
 • Ferro per C.A. • Ceramiche e Caminetti

Trevenzuolo (VR) 045 6680078  
Castel d’Azzano (VR) 045 512464 

Mozzecane (VR) 045 7930502 
Villafranca (VR) 045 7901409 

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 

www.intofer.it

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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Linea Vita - Casseformi - Parapetti 045 6301979 info@secponteggi.com
www.secponteggi.com

Corso Garibaldi, 16 Villafranca
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www.arredobagnoventuri.it 

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
di SCONTO
per cambio 
vasca in doccia

di SCONTO
sull’acquisto di 
un mobile bagno



Villafranca di Verona 
Piazza Madonna del Popolo, 3

Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108
Bovolone - Via Ma, 304 - tel. 045 7102578tel. 045 6302199

Sorridiamo alle nostre DONNE con 

uno sconto del 10% su tutti i preventivi 
emessi ed accettati nel mese di febbraio 2016

E in più un simpatico OMAGGIO

il sorriso è bellezza 

Promozione 

tutta al 

femminile



Il 2015 è stato un anno ric-
co di iniziative e di attività svolte 
con notevole successo per l’in-
tera comunità di Erbè che si sta 
avvicinando, partecipando e ap-
passionando sempre di più. Per 
citarne alcune, concorsi fotogra-
fici, gite aperte a tutti, Galà dei 
Risotti, gara di disegno con ges-
setti per bambini, presentazioni 
di libri e commedia teatrale.

Il Comitato della Biblioteca, 
promotore in primis di tutte 
queste attività, ha tanta voglia 

di fare e numerose idee da rea-
lizzare con il supporto dell’Am-
ministrazione comunale e in col-
laborazione con le varie 
associazioni del Paese.

«Il 2016 - spiega 
la consigliere Fabiana 
Morandi - è partito con 
diverse attività in can-
tiere. Le prime sono 4 
serate tematiche a in-
gresso  gratuito. Dopo 
quella sull’Alzheimer, affronte-
remo problematiche che pur-

troppo hanno sulla società di 
oggi un grosso impatto quali 
violenza sulle donne (25 feb-

braio, in Bibliote-
ca) e dipendenze 
da gioco d’azzar-
do (21 aprile, in 
Biblioteca), e una 
serata istruttiva 
realizzata in colla-
borazione con la 
Croce Rossa sulla 

disostruzione pediatrica (17 
marzo, alla scuola dell’infanzia)».

 Si riqualifica l’isola ecologica

  NOGAROLE. Marciapiedi, ciclopedonale, parcheggi, caditoie e cavidotto

Si riqualifica la strada in ingresso a Bagnolo
Il 2016 sarà caratterizzato dalla manu-

tenzione straordinaria del verde pubblico, 
con una serie di potature su tutto il ter-
ritorio comunale, già iniziate, e l’avvio di 
un’opera pubblica importante a Bagnolo.

Terminato l’iter burocratico, si può ora 
procedere alla realizzazione e sistemazio-
ne di un tratto di strada all’ingresso della 
frazione di Bagnolo, dall’intersezione di 
via Canton continuando su via Vittorio Ve-
neto per poi entrare in parte su via Stradel 
Basso. Sui due lati stradali si realizzeranno 
un marciapiede e una corsia ciclopedonale 
per dare continuità ai percorsi esistenti.

Sul lato nord della strada provinciale 
in adiacenza al nuovo marciapiede sarà 
creata una fila di parcheggi che risulterà 
protetta dalle nuove isole pedonali poste 
all’inizio e alla fine della strada.

Contestualmente ai nuovi lavori di su-
perficie si provvederà al rifacimento della 
rete di smaltimento delle acque meteo-
riche con nuove caditoie di raccolta che 
confluiranno nella condotta esistente. Si 
approfitterà inoltre degli scavi aperti per la 
posa di un cavidotto per la predisposizione 
della futura rete di fibra ottica. Il tutto si 
completerà con nuova asfaltatura, e con 

segnaletica verticale e 
orizzontale.

«Uno degli obiet-
tivi dell’intervento 
- sottolinea l’assessore ai lavori pubblici 
Marco Brisighella - è consentire la defini-
zione precisa dei percorsi pedonali con 
marciapiedi e passaggi a raso e attraver-
samenti stradali, per garantire una mag-
giore sicurezza dei pedoni e stimolare 
una maggiore mobilità ciclopedonale». 

Il costo complessivo dell’opera è di 
170.000 euro circa di cui 100.000 con 
contributo regionale.

MOZZECANE I lavori 
affidati alla Serit che già 
gestisce l’area. L’importo 
è di quasi 37 mila euro

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

ERBE’

La Biblioteca affronta due problematiche: violenza 
contro le donne e dipendenza dal gioco d’azzardo

Nuovi lavori per l’isola ecologica 
mozzecanese. La Giunta comunale 
ha infatti approvato alcuni lavori 
di riqualificazione dell’ecocentro di 
via Primo Maggio. 

I lavori au-
torizzati, per un 
importo totale di 
euro 36.881,82, 
ed affidati all’a-
zienda Serit S.r.l 
in quanto gestore dell’area, com-
prendono l’installazione di un siste-
ma di videosorveglianza, l’automa-
zione del cancello, la sistemazione 
dell’area di conferimento del verde 
e dei parapetti della rampa.

«Grazie allo sblocco di alcune 
risorse finanziarie – spiega Anto-
nio Faccioli, consigliere delegato ai 

lavori pubbli-
ci e all’ecolo-
gia – siamo 
riusciti finalmente ad inserire la 

riqualificazione dell’iso-
la ecologica nell’elenco 
delle opere. I lavori sono 
destinati principalmente 
alla messa in sicurezza 
con la realizzazione di 
un sistema di videosor-

veglianza, che si integrerà con 
quello esistente e collegato con 
la Polizia locale. Importante an-
che l’installazione di un controllo 
agli accessi». 

Oltre a questi lavori si provve-
derà a sistemare l’area di conferi-
mento del verde con la realizzazio-
ne di una struttura di contenimento.

Videosorveglianza, 
controllo agli 

accessi e struttura 
per il verde

Fabiana Morandi

Antonio Faccioli

Marco  Brisighella



Potenziamento del sistema di videosorveglianza e 
nuova vettura per la Polizia Locale sono le ultime azioni 
messe in campo dall’Amministrazione comunale a favo-
re della sicurezza dei cittadini.

Dopo aver inaugurato nel 2014 la nuova sede del-
la Polizia Locale, quest’anno saranno introdotte alcune 
importanti novità. «E’ già in corso di ampliamento il 
sistema di videosorveglianza che, con un investimen-
to di 35 mila euro, permetterà di installare otto nuo-
vi dispositivi a monitoraggio delle principali vie d’ac-
cesso ai centri abitati e di punti sensibili del paese» 
spiega il sindaco Angelo Tosoni. Le telecamere saranno 
collocate in piazzale Vittorio Veneto, via Mazzini vici-
nanze cimitero, frazioni di Vanoni-Remelli, S.Lucia ai 
Monti e Salionze. Altre due saranno collocate per sor-
vegliare l’ingresso della scuola J.Foroni ed il parcheggio 
degli impianti sportivi.

 Questi apparecchi affiancheranno pertanto gli otto  
già esistenti sul territorio e che saranno aggiornati. 

Il sistema 
di videosorve-
glianza è attivo 
24h al giorno 

per 365 giorni all’anno con registrazione e consultazio-
ne delle immagini presso il comando di Polizia Locale; 
il cittadino può chiederne la visione alla Polizia Locale 
a fronte di regolare denuncia di reato subito. L’Ammi-
nistrazione ha altresì autorizzato l’acquisto di una nuova 
autovettura, una Ford Focus, completamente equipag-
giata per svolgere al meglio anche i servizi notturni.

La Polizia Locale ha introdotto già nel 2015 alcuni 
servizi notturni a copertura di fasce orarie scoperte e 
ritenute critiche con controllo dei veicoli in transito e 
le perlustrazioni nelle zone residenziali e nelle frazioni.

«La sicurezza dei cittadini – dichiara l’assessore 
Simone Mazzafelli – è una indiscussa priorità per la 
nostra amministrazione. Gli investimenti economici 
di questi ultimi anni unitamente agli sforzi operativi 
del personale di Polizia Locale ne sono un esempio 
tangibile. Ma il fenomeno predatorio va contrastato 
anche con buone pratiche di prevenzione da parte di 
tutti i cittadini».

Una delle iniziative in corso di analisi a livello di Po-
lizia Locale è la condivisione di determinate attività con 
il vicino Comando di Sona al fine di elevare ancor più la 
qualità dei servizi di vigilanza.

                                     Nuovi investimenti da parte del Comune in questo delicato settore

Mazzafelli: «E’ una priorità ma servono anche pratiche di prevenzione dei cittadini»

Videosorveglianza e un’auto
nuova per i vigili: obiettivo più sicurezza

FEBBRAIO 
Domenica 7 (Piazza Carlo Alberto, 

dalle ore 14) Carnevales. Festa in ma-
schera per tutti i bambini, con labora-
tori creativi, giochi, intrattenimento e 
animazione. In caso di maltempo, la 
manifestazione si svolgerà al  Mercato 
Ortofrutticolo. A cura Pro Loco

Lunedì 8 (Villa Zamboni, ore 21) 
Cineforum - ciclo Culti JESUS CAMP, 
regia di Rachel Grady, Heidi Ewing 
(USA 2006). A cura Associazione Hu-
mus

Mercoledì 10 (piazza Carlo Alber-
to, dalle ore 11) BIGOLADA VALE-
SANA. Bigoli con le sardele, polenta 
e renga, formaggi e mostarda. A cura 
di Ass.ne Vales Fest, in collaborazione 
con Comune di Valeggio

Lunedì 15 (Villa Zamboni, ore 21) 
Cineforum - ciclo Culti FILM “A SCA-
TOLA CHIUSA”. Film a sorpresa. A 
cura Associazione Humus

Lunedì 22 (Villa Zamboni, ore 21) 
Cineforum – ciclo Pilots, CRIME True 
Detective – The Long Bright Dark 
(USA 2014), Fargo – The Crocodile’s 
Dilemma (USA 2014). A cura Associa-
zione Humus

Domenica  28 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO. A cura di Associazione 
Percorsi

Il presente calendario potrebbe su-
bire variazioni per cause indipendenti 
dalla volontà degli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

Il 10 Bigolada Valesana

In occasio-
ne dell’incon-

tro tra i Borghi più Belli d’Italia del Veneto è nato il 
coordinamento regionale guidato dal Comune di Asolo. 
Con Asolo, troviamo Arquà Petrarca (PD), Montagnana 
(PD), Valeggio sul Mincio (VR), Sant’Ambrogio di Valpo-
licella (VR), Cison di Valmarino (TV) e Portobuffolè (TV). 
Al Club possono accedere solo i Comuni con meno di 
15.000 abitanti che abbiano aree, centri storici e mo-
numenti di speciale valenza storica, artistica ed estetica.

Dei sette Comuni, Valeggio è stato il più visitato nel 
Veneto nel 2014 e si trova al 21° posto nella classifica 
delle 50 località più visitate del Veneto.

«Il brand de “I borghi più belli d’Italia”, forte dei 
suoi 250 associati, ha saputo procurare a Valeggio sul 
Mincio un grande prestigio – afferma Anna Paola An-
tonini, assessore al Turismo - e si è rivelato un’ottima 
opportunità per farci conoscere al grande pubblico, 
ma soprattutto a quei turisti attenti al patrimonio 
storico, artistico e ambientale».

Borghi più belli d’Italia. Valeggio nel 
coordinamento, Borghetto il più visitato 

Target
Febbraio 2016 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 4

Spettacolo al pa-
lazzetto con l’edizio-
ne invernale della 
Exodus Cup, mara-
tona calcistica giova-
nile per le annate dal 
2003 al 2010 orga-
nizzata dal Valeggio 
Calcio. Una giornata 
arricchita da stand 
enogastronomici e 
dallo spettacolo se-
rale Thucana Sound 
con la musica di Ar-
mando Jee. 

«Complimenti al-
la società per l’even-
to organizzato - ha 
commentato l’asses-
sore Leonardo Oliosi 
- che ha visto prota-
gonisti centinaia di 
ragazzini».

EXODUS CUP

Protagonisti 
centinaia di 

baby calciatori

Edicola Cartolibreria
           ANTONINI

Via Marsala 24
045 6311376 045 6370322

cartoleria.antonini@libero.it • Seguici su    cartoleria edicola antonini

• MODULISTICA FISCALE 
PERSONALIZZABILE

• TIMBRI • CARTUCCE E TONER  
• TUTTO PER L’UFFICIO

NUOVA 
APERTURA
a VALEGGIO

Fatturiamo ad artigiani, imprese e P.IVA

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 

www.valeggio.com

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

Turismo

CAR WASH
CENTER

www.carwashfiorin.it

F.lli FIORIN

www.facebook.com/F.lli Fiorin Autolavaggi

Valeggio sul Mincio Via Galileo Galilei 5c info:0456370889VALEGGIO S/M VIA GALILEI 5C - Info 0456370889

Il sindaco Tosoni Simone Mazzafelli



Il Consiglio comunale ha approvato 
alcuni tributi che i cittadini devono paga-
re per importanti servizi pubblici. Si trat-
ta di introiti fondamentali per il Comune, 
che consentono il regolare svolgimento 
delle attività amministrative e assicurano 
maggior benessere alla cittadinanza.

Addizionale Irpef. L’aliquota comu-
nale rimane dell’8 per mille con esenzio-
ne per i contribuenti aventi un reddito 
annuo imponibile non superiore o ugua-
le ad euro 7.500. L’aliquota è stata aumentata nel 2013, 
portandola dal 5 per mille all’8 per mille, per reperire ulte-
riori risorse finanziarie in seguito al taglio dei trasferimenti 
statali che nel 2012 erano intorno a 1 milione e 300 mila 
euro e nel 2016 ne sono previsti solo 315.000. Il gettito 
previsto per il 2016 è tra euro 1.300.000 e 1.400.000, 
per gli anni 2016 – 2018 di 1.350.000.

Tasi. Invariate le aliquote del tributo dei servizi rivolti 
omogeneamente a tutta la collettività. E’ esentata l’abita-
zione principale e non è più previsto il pagamento di una 

quota Tasi da parte degli inquilini.
Il gettito previsto è di euro 1.300.000 così destinato: 

gestione dei beni demaniali e patrimoniali euro 136.000; 
attività e interventi diversi nel settore culturale 174.000, 
tutela valorizzazione e recupero ambientale 250.000; via-
bilità e infrastrutture stradali 600.000; servizio necrosco-
pico cimiteriale 140.000. Il mancato gettito della Tasi, in 
seguito all’esenzione dell’abitazione principale prevista 
dalla legge di stabilità, sarà compensato dallo Stato.

Imu. Le principali novità riguardano l’esenzione per i 

terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli professionali e la riduzione del 
50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in 
comodato d’uso a figli o genitori, a patto che il contratto 
venga registrato, il comodante possieda un solo immo-
bile nel territorio italiano e lo stesso risieda anagrafica-
mente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui 
è locato l’immobile concesso in comodato. Beneficio 
esteso anche nel caso in cui il comodante possieda nel 
medesimo Comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale (sempre però non di lusso). 
Tari. Rimangono uguali al 2015 le tariffe, ma le novità 

riguardano le scadenze. La prima rata va versata entro il 
1° giugno, le altre due entro 1° settembre e 1° novembre.

«L’Amministrazione non ha fatto aumenti di tributi, 
garantendo tutta la qualità e l’importanza dei servizi 
erogati – afferma l’assessore al bilancio Leonardo Oliosi -. 
Inoltre il nostro Comune nell’anno 2015 risulta essere 
uno dei migliori in Italia come tempi medi di paga-
mento. Un plauso all’Ufficio ragioneria e tributi per il 
grande lavoro svolto».

Bilancio
Approvati i 
tributi. Oliosi: 
«Privilegiati 
i servizi»

Target
Febbraio 2016 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 5

«Nessun aumento dei tributi»Leonardo Oliosi

                                            Valeggio s/M. 

      Piazza Carlo Alberto 

 

Il Comune, in collaborazione con le cooperative Tangram e “I Piosi”, 
ha inaugurato lo “Spazio 99”, l’evoluzione del Centro Famiglia & Giovani 
di via Ragazzi del ‘99, un luogo dedicato ai giovani ed allo stesso tempo 
un centro che coordinerà le tante altre iniziative del territorio rivolte a 
loro, ma spesso poco conosciute dai ragazzi stessi.

Attraverso i social lo Spazio 99 diventa una vetrina che segnali le 
iniziative culturali, sportive o d’intrattenimento dedicate all’universo gio-
vanile ed un punto di riferimento dove scambiarsi idee e proposte.

Sono state anche anticipate le prossime iniziative: oltre al consolidato 
‘‘Timeout’’ per i ragazzi delle scuole medie, ci saranno gli incontri tutti 
al femminile de ‘‘Il club delle ragazze’’, un appuntamento settimanale 

dedicato ai videogames 
chiamato ‘‘Space Inva-
ders’’ ed è in programma 
un corso per dj aperto a 
tutte le età in collaborazione con realtà locali. Inoltre è attivo il ‘‘Tavolo 
Giovani’’ per coordinare iniziative dedicate ai ragazzi più grandi.

«Gli adolescenti e i giovani non sono un problema ma una grande 
risorsa – dice il vicesindaco Marco Dal Forno -. Si possono fare grandi 
cose insieme e come Amministrazione comunale stiamo cercando di 
sviluppare sempre più una rete con il territorio per rendere i giovani 
protagonisti».

       Inaugurato il nuovo centro per i giovani

Il nuovo spazio dedicato ai giovani

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

2015 2016 2017 2018
Previsione di competenza 20.673.546,17 17.344.806,44 20.431.631,05 19.874.817,22 

Previsione di cassa 27.376.144,30

TOTALE GENERALE 
DELLE USCITE

Previsione di competenza 20.673.546,17 17.344.806,44 20.431.631,05 19.874.817,22

Previsione di cassa 21.496.778,33

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

VALEGGIO S/M 
(VR): luminoso e am-
pio bilocale piano terra 
con box auto, completa-
mente arredato, zanza-
riere, aria condizionata. 
Classe energetica “G”. € 
85.000,00.  

VALEGGIO 
S/M (VR): in nuo-
va lottizzazione, 
ampia villa d’an-
golo di: ingresso, 
soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, 
giardino e portica-

to 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 Ener-
getica B. € 320.000,00.

Spazio 99



L’accordo
Al gestore vanno 
maggiori oneri 
per 3,2 milioni
Bertolaso: «Ma 
senza scompensi 
per il Comune»

Target
Febbraio 2016 6

Si avvicina a conclusione la 
richiesta di revisione del canone 
con la ditta Geo Nova, gestore 
della discarica Siberie, per oltre 
18 milioni di euro di minori in-
troiti rispetto al piano economi-
co finanziario. La ditta chiede un 
riequilibrio del canone applicato 
in seguito ad una serie di fattori 
imprevedibili come la diminuzio-
ne delle quantità di rifiuti conferiti 
dovuta alla crisi del settore pro-
duttivo, un aumento pesante dei 
costi per la realizzazione di opere 
aggiuntive e dei costi di gestione 
legati ai maggiori oneri richiesti 
per garanzie assicurative. Ulte-
riori costi aggiuntivi sono legati 

all’allungamento dei tempi di col-
tivazione che sono passati da 6 a 
13 anni in considerazione dell’og-
gettivo ed incontrollabile calo dei 
rifiuti.

«La legge prevede che se so-
no verificate alcune condizioni 
la revisione del canone è dovuta 
- afferma il vicesindaco Bertolaso 
–. Ci siamo trovati in una situa-
zione complessa che richiedeva 
in contemporanea di garantire 
l’interesse del Comune e quin-
di dei cittadini, il rispetto della 
normativa vigente, ma allo stes-
so tempo evitare una destabiliz-
zazione economica del gestore 
che potesse implicare situazioni 

ancora più sfavo-
revoli. In partico-
lare si sono valu-
tati per ognuna 
tre parametri: 
tipologia della 
richiesta confor-
me ai dispositivi 
della legge che 
consentono l’in-
serimento in una 
procedura di revi-
sione, congruità 
dell’importo richiesto, presenza 
di documentazione adeguata e 
coerente che attestasse la spesa 
effettivamente sostenuta». 

Verranno riconosciuti al gesto-

re, che ha dato parere positivo, 
maggiori oneri per un importo 
di circa 3,2 milioni di euro. Inol-
tre entro febbraio verrà versata 
la sanzione di 530.000 euro per 

ritardati pagamenti e i crediti 
residui per circa 235.000 euro. 

«Nonostante nel periodo 
di revisione del canone abbia-
mo accettato di percepire un 
importo inferiore - conclude 
Bertolaso - otteniamo un in-
casso per il 2015 di circa 1,5 
milioni di euro (circa 100.000 
euro in più di quanto indicato 
nel bilancio di previsione), e 
allo stesso tempo creare una 
riserva che ci permetterà di 

scontare da subito circa 1,2 mi-
lioni di euro senza che vi siano 
scompensi per i bilanci comu-
nali e senza esborsi di cassa da 
parte del Comune».

Siberie, revisione al canone

Una mano a chi non ce la fa. «Vogliamo offrire lavoro a persone 
che per vari motivi l’hanno perso e sostenere il reddito dei loro nu-
clei familiari in difficoltà -  spiega il vicesindaco e assessore al sociale 
Pino Caldana – cercando anche di rendere più forte il legame con 
la comunità di appartenenza, perché il lavoratore di fatto rende un 
servizio utile al territorio. In altre parole: il Comune ti dà una mano, 
e tu dai una mano alla comunità, in questo modo si trasforma un 
intervento di assistenza sociale in solidarietà sociale». Con questo 
obiettivo l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico 
per reclutare persone rimaste senza lavoro e senza ammortizzatori so-
ciali e in grave difficoltà economica da impiegare in lavori socialmente 

utili, per la pulizia e il decoro del territorio comu-
nale come la pulizia di marciapiedi, piazze e strade.

Il compenso del lavoratore sarà in buoni lavori (voucher) di 10 euro 
per ora lorde, dei quali 2,50 sono destinati a previdenza e assicurazio-
ne, e 7,50 al lavoratore. Il Progetto prevede l’erogazione di 500 buoni 
lavoro per complessivi 5 mila euro, pari a 500 ore lavorative, per pre-
stazioni di lavoro da svolgere in modo occasionale.  Per essere ammessi 
al progetto occorre essere residenti nel comune, avere un’età compresa 
tra 18 e 65 anni e non avere ammortizzatori sociali. Il termine per la 
presentazione delle domande è il 12 febbraio 2016.

(Info 04569215966, servizi.sociali@comune.castel-d-azzano.vr.it)

5 mila euro per 500 voucher lavoro per chi non ce la fa

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

CASTEL D’AZZANO

L’assessore Bertolaso

Pino Caldana

Festeggia Carnevale
e San Valentino con i vini 
della Cantina di Custoza
CUSTOZA, GARGANEGA, 

BARDOLINO e CORVINA 

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

          Kiwi, l’11 febbraio un 
convegno sulle problematiche

Giovedì 11 febbraio ore 18.30 al PalaPesca di 
via Cesarina a Sommacampagna è in programma 
il convegno apparato radicale e sostanza organica 
presente nei frutteti, problematiche dell’actinidia 
Relatori: Prof. Davide Neri (CREA Centro di ri-
cerca per la frutticoltura - Roma) ed esperti della 
Fondazione Agrion ex Centro Ricerche Creso - 
Piemonte. Al termine risotto per tutti.

Palapesca



Il Comune di Povegliano ha ester-
nalizzato la gestione del nuovo Centro 
Diurno per anziani non autosufficienti 
e della Comunità Alloggio per persone 
anziane  alla cooperativa sociale ‘‘Cer-
cate Onlus’’ di Verona, che già gestisce 
numerosi servizi sociali 
in provincia.

La concessione avrà 
una durata di sei anni 
rinnovabili e riguarderà 
anche il servizio di as-
sistenza domiciliare e la consegna dei 
pasti caldi a domicilio.

La cooperativa aggiudicatrice dovrà 
acquistare l’arredamento. Considerata 
la spesa dell’arredamento, il canone di 
concessione verrà corrisposto a partire 
dal sesto anno in caso di rinnovo. 

Il centro diurno si trova in piazza IV 
Novembre, vicino al Comune e all’asi-
lo nido, secondo il concetto più volte 
sottolineato dall’Amministrazione che i 
servizi vanno mantenuti e rafforzati al 
centro.  «Così ne beneficiano anche i 

negozi di prossimità, ai qua-
li noi teniamo molto - dice 
il sindaco Anna Maria Bigon 
-. Anche loro svolgono un 
servizio alla comunità. I 
cittadini potranno da mar-

zo apprezzare questo nuovo servizio 
dedicato alla popolazione anziana, 
anche come sollievo per le famiglie». 
Funzionerà dalle 8.30 alle 17.30 e ci 
saranno moltissimi servizi: ginnastica e 
fisioterapia, attività ricreative e socializ-
zazione, bagno assistito, cura ed esteti-

ca della persona, assistenza, servizio di 
trasporto (andata e ritorno).

«Sarà importantissimo fare rete 
con il centro anziani La Madonnina 
e con la parrocchia per trasmettere 
l’importanza di questo servizio tra la 
popolazione anziana» afferma l’asses-
sore ai Servizi Sociali Laura Peretti. 

Il Centro Diurno in oggetto, già pre-
visto nel Piano di Zona 2011-2015 per 
il territorio dell’Azienda ULSS n. 22 e 
inserito nella programmazione locale 
con 25 posti autorizzati. La Comunità 
Alloggio, al primo piano, con capacità 
ricettiva di 10 posti, è un servizio so-
cio–assistenziale di tipo residenziale,di 
ridotte dimensioni.

Entro aprile i lavori di 
sostituzione e potenzia-
mento del collettore di 
adduzione al depuratore 
di Povegliano nel Comu-
ne di Villafranca realizzati 
da Acque Veronesi saran-
no ultimati con grande 
beneficio per l’ambiente 
in termini di tutele e si-
curezza. 

Verrà predisposto un 
sistema di mitigazione dei reflussi 
lungo la rete e sarà potenziata la 
capacità di trasporto dell’intero 
sistema. I lavori riguardano cir-
ca 3 km di tratto del collettore 
fognario che porta i reflui prove-

nienti dal comune di Villafranca al 
depuratore di Povegliano. L’ope-
ra prevede l’adeguamento degli 
sfioratori di piena di via Trieste 
e di via Paroline, mediante il ri-
facimento dei manufatti e l’inse-

rimento di una sezione di 
grigliatura. Sarà infine so-
stituito il collettore fognario 
nel tratto in corrispondenza 
dell’Oasi della Bora, attra-
verso l’installazione di tuba-
zioni di diametro superiore 
alle condotte esistenti. 

«Un investimento di 
1.750.000 euro, molto si-
gnificativo in tempi di cri-
si economica, che porterà 

importanti benefici per la qua-
lità dell’ambiente a Villafranca 
e Povegliano – ha sottolineato 
il presidente di Acque Veronesi 
Niko Cordioli –. L’intervento 
risolverà alcune problematiche 

di natura am-
bientale che da diversi anni inte-
ressano i due comuni  ma anche 
il problema tecnico delle infil-
trazioni delle acque parassite». 

Soddisfatta il sindaco di Pove-
gliano, Anna Maria Bigon: «Cor-
dioli ha dato l’accelerata che 
serviva all’intervento. Il depura-
tore ha circa 50 anni ed era in 
sofferenza. Lo chiedevamo da 
anni. Oltre all’aspetto ambien-
tale, siamo nella zona dell’oasi 
della Bora, va evidenziata anche 
l’opportunità di lavorare per le 
imprese». 

In rappresentanza del Comu-
ne di Villafranca l’assessore Ro-

berto Dall’Oca: «Gli sfioratori di 
piena in via Trieste e via Mes-
sedaglia daranno una risposta 
importante alle problematiche 
che da tempo subiamo in quel 
tratto. Ci sono stati molti alla-
gamenti. Di questo progetto fa 
parte anche l’intervento effet-
tuato per realizzare la vasca di 
compensazione. Serviva inoltre 
la manutenzione per le perdite».

Paolo Briani consigliere di Ac-
que Veronesi, aggiunge: «Un ul-
teriore sevizio al territorio sarà 
dato col ripristino della strada 
e la realizzazione di un tratto 
della pista ciclabile Risorgive».

I Comuni di Povegliano e Castel 
d’Azzano hanno istituito una Commis-
sione per le pari opportunità per prepa-
rare la costituzione di un organismo che 
coinvolga figure femminili locali impe-
gnate nell’associazionismo, o con ruoli 
professionali, sociali, politici o culturali. 
L’organismo dovrà lavorare per contra-
stare la violenza sulle donne, la discri-
minazione in ambito lavorativo e nella 
comunità e promuovere azioni positive 
perché venga riconosciuto e rispettato 
il valore della donna nella società.

La commissione è costituita dai due 
sindaci e dagli assessori e consiglieri 
donne dei due Comuni. Dopo lo spetta-
colo teatrale del 21 novembre a Castel 
d’Azzano, che ha dato il via ai lavori, ci 
sarà un altro spettacolo in teatro a Po-
vegliano sabato 20 febbraio alle 20.45 
con ingresso libero. Lancerà un rea-
ding animato curato dall’Associazione 
Teatrale Caesura il quale toccherà vari 
argomenti spinosi e mai risolti, come 
la pubblicità e la figura femminile, o le 
differenze nell’educazione a partire dal 

genere. 
«C’è ancora molto da fare, anche 

nel nostro paese, ecco perché abbia-
mo messo in piedi questa iniziativa» 
dichiara il sindaco di Povegliano, comu-
ne capofila, Anna Maria Bigon. «Nono-
stante le donne abbiano grandi capa-
cità intellettuali e lavorative, faticano 
a raggiungere ruoli dirigenziali» ag-
giunge l’assessore Valentina Zuccher.

Target
Febbraio 2016 COMPRENSORIOATTUALITA’

Attualità
Povegliano
La gestione del 
Centro Diurno va 
alla cooperativa 
Cercate di Verona

L’Amministrazione Comunale ha stanziato 99 mila euro per la siste-
mazione dell’asfalto di via Grezzano, in più parti compromesso. Sono 
stati utilizzati alcuni fondi della Regione già ottenuti per opere stradali 
pari a 79 mila euro, gravando solo in parte sul bilancio comunale.

La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare e i lavori 
sono imminenti. «E’ un intervento che riguarda la sicurezza dei cit-

tadini, priorità per un’amministrazione pubblica - afferma 
il sindaco Bigon -. Con il bilancio di previsione del 2016 
stanzieremo anche i fondi necessari alla sistemazione del 
ponte sul Tartaro di via Pompei, e al consolidamento delle 

sponde. Proseguiranno poi le altre manutenzioni ordinarie. A segui-
to della convenzione con i lottizzanti della ‘‘Crose’’, si proseguirà 
con i lavori in via Piave e la sistemazione di alcuni punti critici».

Sulla base delle prescrizioni che sono state poste da vari Enti do-
vranno essere sistemati i sottoservizi su via Piave fino al punto in cui 
gli stessi consentano di sopportare il nuovo carico di utilizzo, con-
temporaneamente dovrà essere sistemata la sede stradale compresa 
la realizzazione di marciapiede o pista ciclopedonale dove mancano 
fino alla nuova rotonda di via Belvedere. Anche questi lavori verranno 
realizzati nei prossimi mesi.

       99 mila euro per sistemare via Grezzano, poi il ponte in via Pompei
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Lavori

3 km di nuove condotte fino al depuratore   
per risolvere i problemi di Povegliano e Villafranca

Povegliano e Castel d’Azzano 
uniti contro violenze e discriminazioni  

Nuovi servizi a supporto delle 
famiglie nel cuore del paese

La presentazione dei lavori alle condotte

         Il Volley femminile si 
fa valere già con le giovani

La Pallavo-
lo Povegliano 
femminile anche 
quest’anno si 
sta facendo va-
lere  con le due 
squadre maggio-
ri (Prima e Terza 
Divisione) rima-
nendo stabile nelle posizioni di vertice. Il presiden-
te Giorgio Prando ha affidato la rinnovata Prima 
Divisione alle cure di Giuseppe Balzanelli, tecnico 
di riconosciuto valore che ha nel suo curriculum un 
passato di giocatore in serie B. La Terza Divisione 
invece è allenata da Maurizio Mori. Le soddisfa-
zioni maggiori arrivano però dal settore giovanile, 
egregiamente guidate da Susanna Perlini. «Le no-
stre squadre Under 16 ed Under 13 stanno ben 
figurando – dichiara soddisfatta l’allenatrice – cosa 
non facile per una piccola società nel panorama 
provinciale veronese dominato da alcune grandi 
società. Noi cerchiamo di tirar fuori il meglio 
dalle nostre ragazze, che hanno nell’entusiasmo 
e nell’impegno la loro caratteristica vincente». 
Buon lavoro svolto anche da Federica Moschetta, 
responsabile del minivolley, che quest’anno vede 
schierate ben quattro squadre.

Il sindaco Bigon 
«Porterà benefici a 
tutta la comunità, 
negozi compresi»

Acque Veronesi

Pallavolo

Mondo donna

Susanna Perlini



Basta toni cupi, arriva il 
Carnevale. Sabato 6 febbra-
io Villafranca si riempirà di 
suoni e colori per la pittore-
sca invasione di carri e grup-
pi mascherati nella sfilata in 
notturna organizzata dal Co-
mune in collaborazione con 
il Circolo dei Folli. Il tutto 
con il consueto prologo al 
pomeriggio (vedi pagina se-
guente) dedicato ai bambini.

SFILATA. La sfilata in 
notturna è uno degli appun-
tamenti clou in provincia. 
«Villafranca è stata la pri-
ma e con orgoglio possia-
mo dire che ora è diventa-
ta la sfilata più imponente del 
Carnevale veronese - sottolinea 
l’assessore Gianni Faccioli -. E’ 
un’occasione per godersi in alle-

gria la sfilata dei carri più belli 
della provincia». 

SERPENTONE. «Il lungo 
corteo sarà composto da 30 car-

ri allegorici e al-
trettanti gruppi 
- spiega Ermes 
Orlandi (Circo-
lo dei Folli) -. A 
percorrere le 
vie del centro, 
dunque, saran-
no circa 1800 
figuranti guida-
ti dal Papà del 
Gnoco e dal 
Castellano di 
Villafranca Du-
ilio Dolci».

IL  PER-
C O R S O . 
Quest’anno si 

torna in via Messedaglia. Dopo 
il raduno in via Trieste, il lungo 
serpentone imboccherà via Mes-
sedaglia, poi via 
Cantore e corso 
V. Emanuele, col 
palco della giuria 
davanti al Castel-
lo.

GNOCCHI. 
Il collaboratore 
o r gan i z za t i vo 
Diego Cordioli ri-
corda che ci sarà 
anche la tradizio-
nale gnocolada. 
« Q u e s t ’ a n n o 
sarà curata dal 
gruppo Il Sasso 
di Rosegafer-
ro nella tenso-
struttura che 
sarò posizionata 
come nel 2015 

in piazza 
Giovanni 
XXIII».

C A -
STELLA-
NO. L’i-
nossidabi-
le Duilio 
Dolci è 
ancora in 
sella. Del 
resto è 
impossi -
bile trova-
re un altro 
come lui 
e nessu-
no pensa 
di sostituirlo. E’ impegnato nel 
consueto giro di scuole, casa di 
riposo e istituti. E’ lui il re indi-

scusso del Carnevale perché lui è 
Castellano tutto l’anno con gran-
de passione e cuore.

8VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI
Manifestazioni

Target
Febbraio 2016

E’ Carnevale, finalmente si ride
L’assessore Faccioli: «Una serata con il meglio dei carri della provincia»

Sabato 6 febbraio grande sfilata in notturna

Per far sì che tutto 
fili liscio durante la gi-
gantesca sfilata castel-
lana serve un lavoro 
di squadra di chi sta al 
fianco dell’assessore 
Gianni Faccioli come 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 fi-
ne sfilata. «Per questo 
- sottolinea Gianni Fac-
cioli - c’è bisogno della 
collaborazione di tut-
ti. Evitiamo schiuma, 
alcol o atti di teppi-
smo e pensiamo tutti 
solo a divertirci».

Dal Comune, ai 
gruppi, all’Amia: 

un collaudato 
lavoro di squadra

L’assessore Gianni Faccioli con Diego Cordioli ed 
Ermes Orlandi presidente del Circolo dei Folli

IL PERCORSO: C’E’ VIA MESSEDAGLIA

ORGANIZZAZIONE

P
a

l
c

o

Raduno 
in via 

TRiESTE

G
nocchi

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

PREVENTIVI GRATUITI
• Rifacimento divani, poltrone, 
   sedie, letti, selle di moto 
   e scooter
• Costruzione divani e letti 
   su misura

Via B. Brenzoni 44, Mozzecane
Tel. 3240772400 - divani.dintorni@yahoo.com
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Il Carnevale dei bambini aprirà 
le manifestazioni villafranchesi di 
sabato 6 febbraio. Il pomeriggio 
sarà dedicato esclusivamente ai 
bimbi. Dalle 14.30, infatti, piazza 
Castello diventerà il regno delle 
mascherine. Si ritroveranno le fa-
miglie coi piccoli per gustarsi un 
Carnevale tutto dedicato a loro.  
In caso di maltempo si andrà nella 
tensostruttura in piazza centrale.

«Invitiamo tutti i bambini a 
presentarsi in maschera - spiega 
l’assessore Gianni Faccioli - perché questa manifestazione è soprat-

tutto la festa dei bambini e 
delle famiglie e mi aspetto 
una grande partecipazione. 
Saranno accolti dal Ca-
stellano, che è l’idolo dei 
piccoli, e mi auguro anche 
dalle altre maschere del ter-
ritorio che potranno essere 
presenti». 

Il pomeriggio sarà anima-
to con maghi, truccabimbi e 
saranno distribuite caramel-
le. Alla fine saranno premia-

te le mascherine più belle. 

La passerella delle mascherine

Sabato 
pomeriggio 
Alle 14.30 
grande festa 
in piazza 
Castello con 
il Carnevale 
dei bambini. 
Animazione 
e premi per 
i costumi 
più belli

La rivista dello scorso anno

Ecco i tre carri allegorici villa-
franchesi, protagonisti assoluti del 
Carnevale veronese.

Circolo Noi Alpo presenta il 
carro “Una banda di suonati’’. 
Contrariamente al solito, il gruppo 
“I Signori dell’Alpo’’ si ispira alla 
musica di ieri e di oggi.

Gruppo Cappello-Pozzomo-
retto presenta il carro “Andoveto’’ 
ispirandosi al comico del momento 

C h e c c o 
Zalone.

Grup-
po il 
S a s s o 
di Rose-
ga fe r ro 
presenta 
il carro “Dai, magna leon.. che 
ciapèn la pensiòn” con Salvini e la 
Fornero protagonisti. Alla fine sono 

sempre loro 
a caratteriz-
zare il Carne-
vale veronese 
ed a loro, 
visto il tem-
po che tanti 
appassionati 
ci dedicano, 
vanno i com-
plimenti di 
tutti. Perché 

oltre al carro ci sono i costumi e le 
coreografie da realizzare, aspetto 
non certo trascurabile.

Alpo, Cappello-Pozzomoretto, Rosegaferro
Il carro di Rosegaferro

Le mascherine col Castellano

Il carro del gruppo Cappello-Pozzomoretto

Il carro di Alpo

I nostri carri

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

Il Gruppo Carnevale ”Il Sasso” 
di Rosegaferro ha inaugurato il suo 
nuovo carro col botto. A farlo, infat-
ti, è stato niente meno che Matteo 
Salvini. Il leader della Lega Nord è il 
protagonista del carro satirico realiz-
zato dal gruppo di Rosegaferro per il 
Carnevale di quest’anno. Il Matteo, 

a cavallo di un leone ala-
to, cerca di sconfiggere 
una ministra Fornero 
che piange lacrime “di 
coccodrillo”, il tutto in un 
ambiente circense che è 

il nostro parlamento italiano. 
«Il condottiero - spiegano i co-

struttori - ha domato il leone ed è 
implacabile nella caccia. La sua 
preda eccellente piange lacrime di 
coccodrillo. E molti, molti fanno il 
tifo al grido: “Dai, magna leon.. che 
ciapèn la pensiòn”».

Salvini non solo ha tagliato il na-
stro all’ingresso del capannone, in cui 
una ventina di volontari hanno pas-
sato intere notti a costruire la nuova 
opera, ma ha anche voluto salutare 
tutti i soci presenti, uno per uno. Al-
la fine ha inaugurato il carro, come 
nei migliori vari, con una bottiglia di 
spumante, facendo saltare il tappo 
direttamente contro il mascherone 
della Fornero. 

«Mi piacerebbe sfilare a Verona 
sul carro» ha poi riferito dopo aver 
fatto il tesseramento al gruppo. 

         Salvini ha inaugurato il carro di Rosegaferro che lo 
vede protagonista, poi si è tesserato per il gruppo “Il Sasso“
Personaggi



LA RIVISTA
La tradizionale
rappresentazione 
di Carnevale 
torna in Patria 
e ripercorre usi 
e costumi locali 
dalla fondazione 
ai giorni nostri
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Aurora, 60 anni e siamo ancora qua

L’appuntamento clou del Carnevale è in programma a Verona 
venerdì 5 febbraio con la grande sfilata del Bacanal del Gnoco (ore 
13.30). Alpo e Dossobuono hanno già celebrato il loro Carnevale. 
Ecco le altre principali sfilate oltre a quella villafranchese in notturna 
del 6 febbraio. 

Domenica 7 febbraio: Valeggio (ore 14), Domegliara (14.30). 
Lunedì 8 febbraio: luni pignatar a S. Stefano Vr (15.30). Martedì 
9 febbraio: Porto San Pancrazio (14.30). Mercoledì 10 febbra-
io: festa della renga a Parona (14.30) e festa dei marciapiè a Lazise 
(ore 15). Sabato 13 febbraio: a San Giovanni Lupatoto (14.30) 

e in notturna a Vol-
ta Mantovana (ore 
19.30). Domeni-
ca 14 febbraio: Mantova (14.30). Domenica 21 febbraio: Rose-
gaferro (ore 10.30), Povegliano (14.30). Domenica 28 febbraio: 
Lugagnano (14), Mozzecane (14). 

Domenica 13 marzo: Fagnano di Trevenzuolo (14.30), Rover-
bella (15).  Sabato 2 aprile:  Isola della Scala in notturna (19.30). 
Domenica 3 aprile: Mirandola Mo (15.30). Sabato 7 maggio: 
Vigasio in notturna (20).

Venerdì 5 febbraio il Bacanal del Gnoco

Dal 4 febbraio al 9 febbraio, come vuole 
una tradizione consolidata, Obereggen, che 
da anni è punto di riferimento per lo Sci 
Club Villafranca, si tuffa nel Carnevale. 

Obereggen, uno dei cuori del compren-
sorio altoatesino e trentino del Latemar 
con Pampeago e Predazzo aperto fino al 
16 aprile, proporrà un ricco programma di 
animazione sulle 
piste e alla sta-
zione a valle degli 
impianti.

Giovedì 4 
febbraio, lunedì 
8 e martedì 9 
febbraio. All’in-
gresso degli im-
pianti di risalita, 
visagiste profes-
sionali coloreran-
no i visi di sciatori 
e snowboarder 
per discese car-
nevalesche moz-
zafiato lungo i 48 
chilometri delle piste nere, rosse ed azzurre.

Venerdì 5 febbraio e domenica 7 
febbraio. Divertimento assicurato con i 
“Clowndoctors Südtirol-Alto Adige” alla 
stazione a valle per tutta la giornata.

Sabato 6 febbraio. Si aprirà, alle ore 
8, con la tradizionale colazione bavarese al 
‘‘Platzl-Obereggen’’. Attrazione della gior-
nata saranno le ‘‘Ponzen’’, gli sci ricavati 

dalle doghe delle botti di vino infilati da un 
goliardico gruppo di appassionati di Obe-
reggen e dintorni per la sorpresa di grandi 
e piccini.

Lunedì 8 febbraio. Alle ore 11 inizierà 
la festa di Carnevale a sfondo benefico: sul 
palco clown, magie e caricature calamite-
ranno l’attenzione dei bambini che potran-

no farsi pitturare la faccia da 
sei visagiste professionali. 
Gran finale col lancio di 600 
palloncini ai quali i bimbi po-
tranno legare un bigliettino 
con un pensiero rivolto a chi 
è meno fortunato. Il ricava-
to 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 Ni-
ght Show, spettacolo, pro-
mosso dalla scuola di sci e 
snowboard di Obereggen: i 
migliori freestyler della scuo-

la elettrizzeranno l’atmosfera con numeri 
entusiasmanti su sci o snowboard al ritmo 
dell’Open Air Disco. I più piccoli potranno 
divertirsi con l’Orso Bruno mentre dalla 
pista si esibiranno i gatti della neve. Gran 
finale con i fuochi d’artificio e l’After Show 
Party nella tenda indiana ‘‘Tipi’’. L’ingresso 
alla Obereggen Carneval Night Show è gra-
tuito. (informazioni: www.obereggen.com)

Villafranca partecipa al grande
 Carnevale benefico di Obereggen

Appuntamenti

Sfilate in provincia

«Ma quanto vuoi 
che duri una compa-
gnia che si chiama 
Aurora e con una sigla 
simile dello spettaco-
lo?». Si diceva così 60 
anni fa agli albori di 
quella che, invece, poi 
si sarebbe rivelata come 
un fenomeno unico nel 
panorama dello spet-
tacolo locale. La rivi-
sta è la lunga storia 
dell’Aurora ma anche 
del paese. «Facciamo 
vedere usi e costumi 
che si sono modificati 
nel corso dei decenni - spiega 
il regista Gianni Piazzi -. Siamo 
sempre stati perfettamente spo-

sati con la realtà del paese. Così 
ecco il modo di far politica di 
allora, la battaglia per avere 

donne sul palco, che fu nel 63 
Orianna Aprili. I copioni varia-
vano con i cambiamenti del pa-

ese. E da allora siamo arrivati ai 
giorni nostri». 

Lo spettacolo dedica molto 

spazio proprio alle origini, con 
i “fondatori’’ don Egidio, il fu-
turo sindaco Arnaldo Brunetto 
(testi), Gigi Baldi (regia), Pietro 
Piazzi (musica), gli attori Ana 
(Bellesini) e Boton (Faccioli) e 
il Quartetto Aurora Benvenuto 
Bellesini, Vanni Raule, Renzo 
Massagrande, Luigi Basso. 

Tornano sul palco i gemel-
li Valieri che ebbero un ruolo 
importante nella crescita della 
compagnia. E la satira attuale? 
C’è una scenetta finale, con 
l’intervista al sindaco Faccioli,  
che vale il prezzo del biglietto. 
E qualche pillola sul suo entou-

rage. Ma ne parleremo sul pros-
simo numero per non togliere la 
sorpresa.

  La compagnia Aurora è tornata dopo 10 
anni a Villafranca con la rivista di Carnevale 
dal 3 al 9 febbraio. Un gesto d’attaccamento 
alla comunità visto che la nuova sala Alida Fer-
rarini ancora non era stata attrezzata a dovere 
per una recita teatrale. In pratica hanno fatto 
da collaudatori della struttura. Si sono fatti su 
le maniche ed hanno sopperito davanti alle 
difficoltà. Così come  proprio grazie ai sugge-
rimenti dell’Aurora erano state tolte alcune file 
di sedie per avanzare il palco e creare gli spazi 
(pur angusti) per i camerini e il bagno. 

Il ritorno a Villafranca gesto 
d’attaccamento alla comunità

Il fantastico  gruppo dell’Aurora sul palco della sala Ferrarini

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
A VILLAFRANCA

NUOVA APERTURA

PROMOZIONE di FEBBRAIO
Per ogni pizza ordinata a mezzogiorno e per ogni pizza 
ordinata dalle 18 alle 19.30 UNA LATTINA IN OMAGGIO

VIENI A PROVARE IL NOSTRO IMPASTO SPECIALE
E’ composto da una miscela di 3 farine macinate 

a pietra di tipo 0, 1 ed integrale, lunghi 
tempi di maturazione ed altamente digeribile

Per ordini superiori ai 20 euro 
UNA PORZIONE DI PATATINE IN OMAGGIO

Tel. 045 7900055
    cell. 3476107227 - l’arte bianca

Via Rinaldo,35 - Villafranca VR

Orari di apertura: da martedì a domenica 
dalle 11.30 alle 14 e dalle 17 alle 22
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Scuola

I l  L i c e o 
Scientifico “Me-
di” di Villafranca 
ha fatto richiesta 
all’Amministra-
zione di Valeggio 
per accogliere i 
propri studenti 
all’interno degli 
uffici comunali 
durante l’anno 
scolastico e nel periodo di so-
spensione dell’attività scolastica, 
al fine di favorire l’esperienza al 
lavoro. 

«La Legge - spiega il preside 
Mario Bonini - prevede la par-

tecipazione obbliga-
toria degli studenti 
in percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro 
a partire dalla classe 
terza ed entro la fine 
della classe quinta 
della scuola secon-
daria di secondo gra-
do». I percorsi devono 
avere una durata com-

plessiva di almeno 400 ore negli 
istituti tecnici e professionali e di 
200 ore nei licei.

Così nel periodo compreso 
tra gennaio e giugno 2016 venti 
studenti potranno vivere all’in-

terno di una situazione di lavoro 
concreto affinché tale esperienza 
formativa possa meglio aiutarli ad 
orientarsi nel mondo del lavoro.

Per ciascuno studente, in base 

alle disponibi-
lità espresse 
dai singoli re-
sponsabili di 
area/settore, 
verrà in-
dividuato 
un tutor 
aziendale 
di riferimento, 
al quale verrà 
demandata la 

gestione dei rapporti con gli isti-
tuti scolastici di appartenenza e 
della documentazione relativa ai 
percorsi di alternanza scuola la-
voro dei singoli studenti.

« L ’ a l t e r n a n z a 
scuola-lavoro – dice il 
vicesindaco Marco Dal 
Forno - è una grande 
opportunità per i ra-

gazzi che stanno 
frequentando le 
scuole superiori. 
L’Amministra-

zione comunale è ben contenta 
di aiutare le scuole, ospitando 
presso i propri uffici i giovani in 
tirocinio e diffondendo e soste-
nendo l’iniziativa tra le azien-
de del 
territo-
rio»

Medi, un percorso scuola-lavoro

L’INIZIATIVA
20 studenti del 
liceo faranno 
un’esperienza 
di tirocinio negli 
uffici comunali 
di Valeggio con 
cui è stato stretto 
un accordo di 
collaborazione

L’Istituto Comprensivo di Dossobuono ha premiato gli alunni più 
meritevoli nell’anno scolastico 2014-2015. Si tratta di Giulia Dal Ma-
so ex 3F, Francesca Spolon ex 3E, Chiara Allegrini ex 3C, Riccardo 
Zoccatelli ex 3B, Sabrina Gaspari ex 3D e Michele Morandini ex 3A, 
premiati con una borsa di studio del valore di 100 euro. Questi ragazzi 
hanno conseguito ottimi profitti in tutte le discipline grazie alle eccellen-
ti qualità intellettive unite ad un costante impegno e ad una infaticabile 
dedizione allo studio. Il tutto accompagnato da buone capacità rela-
zionali e da disponibilità nei confronti dei professori e dei compagni.

«E’ stato davvero un momento emozionante potersi congratula-
re con le nostre eccellenze che hanno concluso un ciclo di studi con 
ottimi risultati» ha commentato il dirigente Vito Solieri.

Un contributo 
sicuramente impor-
tante, oltre alle qualità e competenze dei singoli ragazzi, è arrivato dal 
supporto della famiglia e dell’Istituto che ha sempre cercato di valoriz-
zare nel corso del triennio i meritevoli. «Quest’anno è stato davvero 
difficile assegnare queste borse di studio perché gli alunni con va-
lutazione del 10 e 10 con lode erano superiori rispetto al passato» 
ha sottolineato Federica Di Legge, vicaria dell’Istituto Comprensivo.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente del Consiglio 
di Istituto Scardino, gli assessori Maria Cordioli e Roberto Dall’Oca, il 
presidente del consiglio Tabarelli e il consigliere di Dossobuono Cam-
postrini, oltre ai genitori dei premiati e tutte le attuali terze.

L’impegno dell’Amministrazione comunale di 
Valeggio per promuovere l’integrazione dei giovani 
nel mondo del lavoro non si ferma qui. L’obiettivo 
successivo sarà quello di interessare anche le altre 
realtà aziendali e produttive del territorio valeggiano 
affinché gli studenti possano percorrere più e vari 
percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il modulo per 
la domanda del-
le Borse di Stu-
dio a studenti 
delle scuole su-
periori merite-
voli è disponibile 
all’ufficio Servizi 
Educativi e Sco-
lastici e sul sito 
internet www.
comune.villafranca.vr.it. Va presentata all’Ufficio Proto-
collo comunale inderogabilmente entro il 13 febbraio. 
Ogni anno il Comune investe circa 8,5 mila euro organiz-
za una cerimonia di assegnazione. Ci saranno 30 borse di 
studio per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
(classi 3ª, 4ª e 5ª) in base ai risultati conseguiti nell’anno 
scolastico precedente. Dovranno essere residenti nel Co-
mune di Villafranca; aver conseguito la promozione alle 
classi 4ª e 5ª con votazione non inferiore a 8/10 e per il 
diploma professionale non inferiore a 85/100; avere con-
seguito il diploma di maturità con votazione non inferiore 
a 85/100. L’assegnazione è subordinata (classi 5ª) alla 
prosecuzione degli studi all’Università o Istituti equiparati. 
Non potrà presentare domanda chi sia già assegnatario. 
Riconoscimenti (targhe con attestato) andranno ai laureati 
con laurea triennale (110/110 e lode), quadriennale, quin-
quennale (specialistica, con 110) residenti in Villafranca. 
(Domande entro il 16 febbraio). Premi in denaro andranno 
ai laureati (residenti e non) che abbiano sostenuto la tesi 
sui villafranchesi e/o su Villafranca e il suo territorio. Il 
periodo è dall’1.10.2014 al 30.09.2015. 

               L’Istituto Comprensivo ha premiato 
con una borsa di studio gli alunni più meritevoli

Dopo il Comune, toccherà ad altre 
realtà aziendali e produttive

Borse di studio a Villafranca
Domande fino al 13 febbraio

 Una gita a Venezia per ricordare 
la Shoah e vivere concretamente e 
senza retorica la Giornata della Me-
moria. Le terze medie Cavalchini 
Moro si sono recate a Venezia per 
visitare il Ghetto ebraico più antico 
del mondo. Era infatti il 27 marzo 
1516 quando il governo della città 
propose di mandare tutti gli ebrei ad 
abitare in Ghetto Nuovo.

Entrando dal ‘‘sottoportego’’ vi-
cino al Ponte delle Guglie nel sestiere 
Cannaregio si arriva alla piazzetta del 
ghetto con la casa di riposo israeliti-
ca da cui nel 1944 furono prelevati 
21 ebrei assassinati nei lager nazisti. 

E’ ancora visibile sugli stipiti l’in-
cavo diagonale che alloggiava la 
mezuzah, l’astuccio scaramanti-
co con i versi della Bibbia.

Prima del 1516 era uno spazio 
malsano di concerie e fonderie; chia-
mato “Getto’’ perché in quegli edifici 
vi era la gettata dei metalli, ma i primi 
ebrei venuti dal nord pronunciarono 
il nome alla tedesca e quel nome si 
sparse da Venezia nel mondo.

«Vedere dal vivo i luoghi in cui 
sono vissuti gli ebrei prima dei ra-
strellamenti, leggere le lapidi che 
testimoniano gli eventi storici del 
passato è stato un modo diverso 

per prepararsi alla Giornata della 
Memoria» spiega la professoressa 
Sonia Schiavo che ha organizzato 
e coordinato le visite. «Grazie alla 
spiegazione delle guide, i ragazzi 
hanno approfondito il tema della 
Shoah che hanno studiato sui libri, 
facendo proprie e condividendo 
le parole di Primo Levi ‘‘Se com-
prendere è impossibile, conoscere 
è necessario”» aggiunge il dirigente 
scolastico Fabrizio Gasparini. 

Istituto Cavalchini Moro ampia-
mente promosso dai dati delle rile-
vazioni dell’Invalsi (Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema edu-
cativo di istruzione e di formazione) 
relativi allo scorso anno scolastico 
che confermano l’andamento positi-
vo riscontrato negli anni precedenti. 

Negli esami di stato a conclusione 
del primo ciclo (esami di terza media) 
il risultato complessivo dell’Istituto 
nella prova di Italiano figura sopra 
tutte le medie di confronto, con ot-
timi risultati (69.3% Istituto contro il 
63.8% Veneto, 62.7% Nord Est e 
60.3% Italia); anche nella prova di 

matematica i risultati sono superio-
ri alle medie territoriali e nazionali 
(64.4% Istituto contro il 58.1% Ve-
neto, 57.2% Nord Est e 53.5% Ita-
lia). «Dai dati in possesso sulle pri-
me annualità trasmesse dal MIUR 
- commentano le docenti Luisa Van-
tini ed Eva Bresaola, che coordinano 
il gruppo di autovalutazione di Isti-
tuto - risultano in media promossi 
nel primo anno di scuola superiore 
circa il 95% degli alunni che hanno 
seguito il consiglio orientativo pro-
posto dall’Istituto all’uscita dalla 
terza media».

Il Dirigente Scolastico Fabrizio 

Gasparini aggiunge soddisfatto: «È 
un insieme di dati molto positivo 
che conferma il lavoro delle per-
sone della scuola in un percorso 
educativo che inizia nelle scuole 
dell’infanzia, si rafforza nelle pri-
marie e si conclude con la secon-
daria. Sono dati incoraggianti per 
l’Istituto che ha saputo coniugare 
la quantità dell’utenza alla quali-
tà dei risultati. Da qui ripartiamo 
per fissare gli obiettivi del Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale: 
valorizzazione delle eccellenze e 
progettazione di interventi di mi-
glioramento per tutti gli alunni».

E le terze medie hanno “vissuto“ la 
Giornata della Memoria a Venezia

I dati delle rilevazioni Invalsi promuovono l’Istituto

Dossobuono

Cavalchini Moro

M. Dal Forno

Fabrizio Gasparini

Mario Bonini (Medi)
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Vita cittadina 13

L’abbraccio musicale contro il terrori-
smo parte da Villafranca e fa commuovere 
Verona. Oltre alla partecipazione straor-
dinaria del tenore Paolo Restiotto, hanno 
spiccato le esibizio-
ni della cantante 
Valentina Ferrari 
vigasiana e stu-
dentessa liceale 
di Villafranca, il 
giovane pianista 
Nicolò Spoletti-
ni, villafranchese 
Doc, e l’ormai 
famosa a livello 
nazionale, non-
ché valeggiana, 
Beatrice Pezzini. 
Piccoli ma già 
grandi artisti che 
hanno strappato 
applausi nella 
serata organiz-
zata a Castelvecchio dalla consulta provin-
ciale degli studenti in collaborazione con 
Rotaract di Verona e Villafranca e Anas 
in ricordo delle vittime del terrorismo ed a 
favore della ricerca contro i tumori gliomi 
attuata dall’ospedale di Borgo Trento. Nes-
sun posto libero nella sala convegni del Cir-
colo Ufficiali di Castelvecchio. 

«I giovani non rimangono indifferen-
ti nei confronti di quello che gli succede 
intorno» le parole di Anna Lisa Tiberio, 

coordinatrice della Consulta. Oltre ai verti-
ci delle associazioni che hanno collaborato 
nell’evento, come i rappresentanti dei Ro-
taract di Verona e Villafranca e il presiden-

te regionale Anas 
Francesco Bitto, 
erano presenti, tra 
gli altri, il Procura-
tore militare della 
Repubblica Buttit-
ta e il consigliere 
provinciale Luca 
Zamperini che ha 
evidenziato l’im-
portanza di queste 
iniziative: «Una 

bella serata di musica, cultura e 
solidarietà per ricordare le tante 
vittime del terrorismo. Compli-
menti alla Consulta degli studenti 
della Provincia di Verona, al Rota-
ract, ad Anas e a tutti coloro che 
si sono adoperati per la riuscita 

della serata». 
Ha partecipato anche il Liceo musi-

cale Montanari che ha fornito vari artisti. 
«Quante emozioni racchiuse nella musica 
ricordando le vittime indifese del terro-
rismo» ha commentato Beatrice Pezzini. 
Grande momento di commozione quando 
lo studente Alberto Giarola ha mostrato un 
suo testo grafico dedicato a Valeria Solesin 
scomparsa nell’ultimo attentato di Parigi, 
che verrà consegnato alla famiglia. 

“Abbraccio musicale“ benefico con
Consulta studenti, Anas e Rotaract

L’evento

Basta col gri-
giore, la città torna 
a ravvivarsi con la 
seconda edizione di 
“Villafranca a colo-
ri’’, proposta da Vil-
lafranca Shopping 
in collaborazione 
con il Comune. Da 
febbraio a maggio 
Villafranca sarà in-
teressata da quattro 
mesi di iniziative 
commerciali, negozi addobbati, 
allestimenti in centro, postazioni 
selfie, eventi artistici con un filo 
conduttore: il colore. Si parte a 
febbraio, mese di San Valentino e 
dell’amore, col rosso del cuore, a 
marzo, mese della donna, il giallo 

mimosa, ad aprile, mese della pri-
mavera, il verde e a maggio, mese 
dei boccioli, il rosa dei fiori. 

L’idea, lanciata l’anno scor-
so in via sperimentale, è piaciuta 
perché è un qualcosa di diverso 
per promuovere le attività com-

merciali ma 
anche la città. 
I commercianti 
nel frattempo 
sono cresciuti 
arrivando a 112 
soci e hanno 
stretto collabo-
razione anche 
col Consorzio di 
8 Comuni per 
“La Pesca a Ta-
vola’’.

«Abbiamo fatto tesoro dell’e-
sperienza 2015 - spiegano -. Ci 
crediamo molto per richiamare 
tanta gente a Villafranca. Confi-
diamo che diano un tocco di co-
lore anche coloro che non fanno 
parte dell’associazione».

Tutti i colori di una città viva

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

Torna anche la tagliatella 
come gustoso veicolo di pro-
mozione turistica. Dal 18 feb-

braio al 5 maggio Comune e Associazione Ristoratori di Villafranca 
proporranno la terza edizione di “Il Giovedì a cena con la tagliatella”, 
con 8 serate (vedi tabella sotto) negli esercizi che hanno aderito. La 
conclusione sarà a giugno con la Cena della Pace in piazza Villafran-
chetta accompagnata da intrattenimento musicale e spettacoli. 

La manifestazione ha lo scopo di valorizzare la tagliatella, piatto 

tipico locale nato tra l’800 e il 900, ma contiene anche un aspetto 
promozionale per il territorio. 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.

Negli anni i ristoratori hanno rivisitato questo piatto, il tutto nel se-
gno di una ricerca evolutiva che portasse la tagliatella a continuare ad 
essere il simbolo della cucina villafranchese. Ogni ristorante interpreta 
con la sua fantasia il piatto tipico, per andare in contro alle esigenze di 
tutti i palati. C’è un abbinamento con vino e birra a seconda del menù.

              Otto serate all’insegna della buona cucina 
La “taiadela“ diventa un gustoso motivo di richiamo
Ristoratori

La cena di apertura 2015 al Pirlar

Beatrice Pezzini

Francesco Bitto e 
Anna Lisa Tiberio

Dopo circa due anni di attività 
il Comitato della biblioteca punta, 
nella stagione gennaio-giugno, su 
due percorsi specifici: celebrazio-
ni e commemorazioni dei gran-
di Eventi della storia e della vita 
dell’uomo e incontri con Autori 
locali e non, per arricchire l’offerta 
culturale mediante la promozione e 
diffusione di nuove opere.

«Non si escludono interventi legati alla situazione geo-so-
cio-politica attuale, in costante e confusa evoluzione - spiega 
la presidente Rosetta Rizzini - al fine di potenziare il ruolo edu-
cativo dell’istituzione bibliotecaria, rispondendo al bisogno 
di conoscenza e alle esigenze culturali del nostro territorio».

«Trova il cuore, fatti un selfie e 
vinci….». Dopo il successo 2015, tor-
na il concorso atteso dagli amanti del 
selfie. Ci sarà infatti la possibilità di 
farsi una foto nei quattro punti selfie 
principali (Castello, Piazza Giovanni 
XXIII, via Marconi, Bottagisio) oppu-
re nei singoli punti selfie dei negozi. 
Alla fine di febbraio il selfie vincitore 
riceverà un cofanetto omaggio per un 
week-end offerto da Bluvacanze.

Biblioteca. Celebrazioni di grandi eventi
 Incontri con gli autori

Fatti un selfie col cuore e vinci un premio

Promozione 

del territorio

Il Giovedì a cena con
la taiadela.

dal 18 febbraio al 5 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 17 Marzo
Locanda del Viandante 

345.3926788 - Via Mantova, 1 Villafranca VR

Giovedì 14 Aprile
Ristorante Il Gargano

045.6301800 -  Via Pace, 137  Villafranca VR

Giovedì 25 Febbraio
Osteria La Filanda
045.6303583  Via Nino Bixio, 370  Villafranca VR

Giovedì 10 Marzo
La Tana del Luppolo
340.1516618- 0457900595 Via Milano, 4 Villafranca VR

Giovedì 3 Marzo
Ristorante Pizzeria Capitel Brinchi
045.8581106 - Via Capitello, 19 - Villafranca VR

Giovedì 18 Febbraio
Trattoria El Pirlar
045.6336009 - Via Volpare, 2  Villafranca VR

Giovedì 21 Aprile
Pizzeria Italia

045..513110 -  Via Stazione, 60 Dossobuono

Giovedì 5 Maggio
Ristorante Ai Tre Volti

045.7902400 -  Via Messedaglia, 215  Villafranca VR

Rosetta Rzzini



La Casa di Riposo Morelli Bugna 
lancia una grande novità. Entro il mese 
di marzo entreranno a regime i nuovi 
Carrelli elettronici per la somministra-
zione della terapia. Questo importante 
progetto, voluto fortemente dal Con-
siglio di amministrazione, permetterà 
di tracciare il percorso dei farmaci. In 
qualunque momento sarà possibile sa-
pere esattamente chi ha somministrato 
cosa, a chi e a che ora. Inoltre permet-
terà di identificare il farmaco più ido-
neo per ciascun ospite, somministran-
dolo al momento come previsto dalla 

normativa. 
«Questo sistema ridurrà di al-

meno il 30% il consumo di far-
maci poiché il loro riordino è 
calcolato tenendo conto delle reali 
scorte in giacenza, segnando tutto 
alla perfezione per lotto e per sca-
denza - commenta il presidente Davide 
Tumicelli -. E’ la più importante inno-
vazione del settore. Vogliamo essere 
sempre più, punto di riferimento del 
territorio. Un luogo ancor più sicuro, 
accogliente e tecnologicamente all’a-
vanguardia». 

Questa importante innovazione 
porterà una serie di vantaggi. Tra que-
sti: più sicurezza per l’ospite e per il 
professionista sanitario; meno spreco 
di farmaci; le famiglie, direttamente da 
casa con un codice personale, consul-
tando il portale web, potranno seguire 
giorno per giorno le attività che il loro 
familiare svolge e verificare la sua situa-
zione clinica sempre aggiornata.

Alla casa di 
riposo è nato il 
“Comitato fa-
miliari ospiti’’ 
per creare un 
effettivo canale 
di comunica-
zione tra i fa-
miliari degli ospiti e l’amministrazione del Centro 
Servizi alla persona. E’ presieduto da Renzo Girel-
li. Segretaria è Elisa Bertoldi, consiglieri Loredana 
Bertucco, Luciano Ciresola e Gabriella Venturi. 

«Adesso non posso dare la data di 
apertura. Quando lo dirò, però, assicuro 
che sarà quella vera». Dopo anni di annun-
ci disattesi, si è presentato così Pietro Gi-
rardi (ex dg Ulss 19 di Adria), commissario 
delle Ulss 21 di Legnago e 22 di Bussolen-
go. Il nuovo direttore generale dell’Ulss 20, 
accompagnato dal commissario Antonio 
Canini, dirigenti, medici, il sindaco Faccioli 
e autorità locali, ha effettuato il sopralluogo 
al cantiere dell’ospedale Magalini. Già que-
sto è positivo, essendo una novità. Ora la 
gente si aspetta fatti concreti e in fretta.  

Struttura d’eccellenza. «Manterrà 
l’eccellenza della sanità veneta - com-
menta al termine della visita -. La casa è 
stata costruita, adesso bisogna scegliere 
l’arredamento e chi deve viverci dentro. 

Deve diventare il guanto addosso ai pro-
fessionisti che poi devono lavorare. Uti-
lizzeremo al meglio i soldi che ci danno 
per personale e attrezzature recuperando 
quello che si può. Ma ora si può ragionare 
su tre Ulss e questo agevola il compito».

Coesione. Girardi invita tutti a fare 
squadra per il bene della comunità. «La re-
putazione dell’ospedale parte dall’ospe-
dale. Se le cose non funzionano dentro, 
il tutto si proietta fuori. In quest’area c’è 
il privato forte ma cercheremo di fare 
le cose per bene e magari alternative. I 
Comuni dalle mie parti erano tutti con-
cordi su quanto bisognava fare e l’Ulss 
poteva così agire meglio. Ci vorrà grande 
collaborazione con il mondo dell’associa-
zionismo locale perché c’è l’aspetto del 

sociale». 
Apertura graduale. Si è passati dall’am-

pliamento a un ospedale unico nuovo, com-
pleto come servizi al di là dei posti letto che 
saranno 194. «Sono stati infatti inseriti 
anche ortopedia, dipartimento materno 
infantile, urologia, oculistica e oncologia 
mantenendo chirurgia generale - spiega 
Antonio Canini, che ne ha seguito passo 
passo la progettazione ed è sicuramente 
l’artefice principale della sua realizzazione -. 
Stiamo finendo i collaudi. Restano da si-
stemare ambulatori specialistici, spazi ge-
nerali, sale operatorie e terapie intensive. 
Ora dobbiamo spostare la gente gradual-
mente. La sfida è l’attrezzamento per il 
quale la Giunta regionale ha deliberato 
2 milioni di euro. Bisogna fare i bandi e 

qui magari si poteva già aver provveduto 
durante l’anno. I soldi ci sono. Tutto è 
impostato. L’ospedale può essere aperto 
a stralci e in questo modo la struttura co-
mincia a vivere». 

La gente si 
aspetta fatti 
concreti e in
fretta. Da fare
appalti per le 
attrezzature

Ad opera ultimata ci sarà un seminterrato (celle 
mortuarie, farmacia, sterilizzazione, magazzini, la-
boratorio analisi, mensa), la zona rossa (dove arri-
vano i pazienti al pronto soccorso con emergenza e 
terapia intensiva), i reparti disposti su quattro livelli 
(pediatria, chirurgia, medicina, riabilitazione), zona 
impianti e il tetto con la piattaforma per far atter-
rare l’elicottero anche in caso di neve grazie ad un 
gruppo elettrogeno che riscalderà il pavimento. 

Girardi ha apprezzato particolarmente le solu-
zioni innovative all’avanguardia in Italia come il ma-
teriale antibatterico con ioni d’argento per abbatte-
re le cariche batteriche, una grandissima efficienza 
energetica, i bacini per l’anti incendio e in caso di 
blocco delle fognature, caldaie a pressoché totale 
recupero fumi, gruppi frigo ad altissimo rendimen-
to con sistema anti rumore e un impianto contro la 
legionella per sanificare le condotte.

Sarà una struttura completa con soluzioni all’avanguardia
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Il neo dg Girardi in sopralluogo al Magalini
«Apertura? Darò la data quando sarà vera»

Ospedale

Canini indica la strada: «Aprire a stralci, così la struttura inizia a vivere»

E’ nato il Comitato familiari

Casa Riposo: arrivano i Carrelli elettronici 
Morelli Bugna
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Associazioni 15

Ore 10.30, ora dell’ intervallo alla scuo-
la Primaria De Amicis di Quaderni. I bimbi 
escono con le maestre dalle aule e nell’atrio 
si trovano davanti la sorpresa preparata da 
volontari e dirigenti della Polisportiva Qua-
derni: ceste con palloni da basket, volley, 
calcio, porte per calcetto, canestri, cinesini, 
coni e ostacoli, corde e palloni per saltare. 
Tutto questo materiale, che la Polisportiva 
Quaderni ha acquistato con il ricavato del 
Natale dello Sportivo 2015, è stato donato 
alla scuola Primaria di Quaderni per pro-
muovere l’attività sportiva durante le ore di 
educazione fisica dei bambini della frazione.

«Materiale non solo per sport spe-
cifici ma anche per lo sviluppo dello 

sport come gioco e la psi-
co motricità - ha spiegato 
la maestra e coordinatrice 
Mariateresa Marconi -. In-
teragire con molti e diversi 
strumenti è fondamentale 
per lo sviluppo di un buon 
coordinamento motorio».

Il parroco don Riccardo 
Adami ha ricordato quanto 
sia importante lo sport nella 
fede e nella vita come mo-
mento di aggregazione e di crescita.

Riccardo Beghini, in rappresentanza del 
dirigente scolastico Gasparini, ha ringra-
ziato tutta la Polisportiva per il regalo fatto 

alla scuo-
la, mentre 
l’assessore 
G i a n d o -
m e n i c o 
Franchini 
ha ricorda-
to quanto 
sia impor-
tante il 
ruolo delle 
associazio-

ni sportive e di volontariato all’interno delle 
piccole comunità come Quaderni.

E’ stata spiegata l’iniziativa che la Poli-
sportiva porterà nella scuola in Aprile. «Il 

sabato mattina - ha sottolineato il presi-
dente Luca Turrina - volontari, allenatori 
e istruttori qualificati coinvolgeranno gli 
alunni nell’attività sportiva promuoven-
do per i più piccoli il ‘’Gioco lo Sport’’, 
attività presente in Polisportiva per le 
classi 2010-2011, e gli sport tradizionali 
quali calcio, basket, pallavolo e tennis». 

Le attività si svolgeranno per i più picco-
li nella palestra della scuola e per le quarte 
e quinte agli impianti sportivi di Quaderni.

Il tutto si è concluso con la merenda, 
preparata dalle signore della cucina della 
Polisportiva supportate da alcuni genitori. 
E’ stata anche l’occasione per approfondire 
i rapporti fra la scuola e la Pol. Quaderni.

Regali alla scuola per fare sport

Su iniziativa
della Polisportiva 
Quaderni consegnato 
il materiale acquistato 
col ricavato del Natale

Si sono ritrovate al ristorante Pirlar mostrandosi ancora in bella for-
ma. Amarcord in piena regola per un gruppetto di ex majorettes di Qua-
derni che hanno deciso di rivedersi ed hanno passato una bella serata 
in compagnia ricordando qualche episodio delle loro sfilate. Eccole belle 
pimpanti mentre posano con il giornale Target che, evidentemente, 
considerano ancora un loro caro compagno di viaggio.  

         Amarcord al ristorante Pirlar per 
un gruppo di ex majorettes di Quaderni

L’assessore Roberto Dall’Oca ha 
consegnato in municipio i nuovi de-
fibrillatori alle società sportive che 
ne erano sprovviste: Polisportiva 
Rosegaferro, Polisportiva Quader-
ni, Polisportiva Pizzoletta, Polispor-
tiva Caluri, ASD Tennis Villafranca 
e Polisportiva Alpo. Il decreto Bal-
duzzi, infatti, obbligava le società 
sportive a dotarsi dei defibrillatori 
entro il 20 gennaio. 

L’iniziativa rientra nel progetto 
“Cuore amico’’per la diffusione e 
l’utilizzo di questi apparecchi se-
miautomatici elaborato dal Comune 
unitamente all’ULSS 22.

Nei mesi di novembre e dicem-
bre, sono stati formati 90 collabora-
tori di società sportive del territorio 
villafranchese con un corso della du-
rata di 5 ore, completamente gratu-
ito per i partecipanti. Sono in fase 
di programmazione altri corsi per i 
mesi di gennaio e febbraio. 

«L’obiettivo del progetto - spie-
ga Giampaolo Battizocco, direttore 
del Centro di formazione Irc dell’a-
zienda Ulss 22 che ne copre i costi 
- è di poter intervenire, quando 
malauguratamente si presenta il 

caso, in maniera celere e compe-
tente per poter salvare una vita. 
Le persone da formare e certifi-
care, dunque, sono quelle che 
maggiormente potrebbero venire 
a contatto con un evento».

Sono stati acquistati dal Comune 
10 nuovi defibrillatori, che vanno 
ad aggiungersi ai 10 già presenti 
di proprietà comunale (attualmente 
in manutenzione per verificarne il 
perfetto stato) e a quelli acquista-
ti privatamente da Società, istituti 
scolastici, etc, per un totale di 25 
apparecchi.

«Per elaborare e diffondere una 
mappa il più possibile completa 
- afferma l’assessore Dall’Oca - si 
chiede a chi avesse un defibrillato-
re di comunicarlo all’ufficio Sport 
del Comune, unitamente al mo-
dello e al recapito del referente a 
cui rivolgersi in caso di necessità. 
A carico del Comune ci sono i co-
sti di manutenzione e delle batte-
rie. Fondamentale in questi casi è 
la velocità. Quindi stiamo facendo 
il possibile per integrare il territo-
rio con altri defibrillatori andando 
a formare sempre più persone». 

I defibrillatori sono obbligatori, 
consegnati alle società sprovviste

Progetto Cuore Amico

La serata

La consegna in municipio

La consegna del materiale alla scuola

Primo piano

Un gruppo di ex majorettes di Quaderni con Target

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

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

Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569
Puoi fissare un appuntamento in uno qualsiasi dei nostri punti raccolta anche inviando una mail a prontoacli@acliverona.it



Enrico Ortombina è stato confermato presidente dell’Odv, l’or-
ganismo di vigilanza di Agsm Holding. L’annuncio è stato dato in-
sieme al presidente di Agsm Fabio Venturi. Una carica importante 
per Ortombina che dopo le ultime elezioni non è più al centro 
della vita amministrativa e politica villafranchese ma si conferma 
come uno dei pochi personaggi politici locali che riesce sempre a 
conquistarsi qualche posto di valore fuori dal Comune. «Odv è un 
organo che deve controllare tutto, dalla gestione, ai servizi, al 
personale - spiega Ortombina -. E’ una bella soddisfazione ma 

anche una grande responsabilità. Ringrazio per la fiducia visto 
che erano in molti a Verona ad ambire a questo posto». 

Una conferma importante anche per Villafranca che, purtrop-
po, viaggia sempre in ordine sparso se non addirittura uno contro 
l’altro. Ci fosse unità d’intenti, al contrario, il primo Comune della 
provincia dopo il capoluogo potrebbe avere suoi rappresentanti in 
ogni istituzione che conta. Ma la storia invece ci dice che succede 
esattamente l’opposto con tutte le conseguenze negative per la 
comunità.

Il capitano Fabrizio Massimi, comandante 
della Compagnia di Villafranca, ha apprezzato le 
doti umane e la capacità di capire le difficili pro-
blematiche della città: «Ho avuto 45 comandanti 
di Stazione e lui è emerso, con la capacità di esal-
tare le proprie peculiarità umane. Dispiace che 
vada in pensione ma è giusto che ora stia con la 
famiglia che ha sacrificato in questi anni per dare 
il massimo alla comunità. Ma non mancherà la 
sua presenza perché sono sicuro che farà ancora 
molto perché si resta sempre Carabinieri».

Il colonnello Massimo Cicerone, coman-
dante del Terzo Stormo, ha aggiunto: «E’ un 
privilegio essere stato chiamato a questo saluto. 
Il Terzo Stormo è parte integrante del tessuto 
sociale di questa città e per noi è stato un punto 
di riferimento. Ha interpretato in maniera esem-
plare il ruolo di carabiniere». 

Monsignor Giampietro Fasani ha eviden-
ziato il doppio ruolo di Fruncillo «Il territorio 
ha tanti strumenti per creare serenità ai cittadi-
ni. Ci sono quelli educativi, come le scuole e le 
parrocchie, e quelli di controllo che a loro volta 
possono diventare educativi grazie alla presenza 
serena e silenziosa di persone come Fruncillo e i 
Carabinieri che ho avuto la fortuna di incontrare 
a Villafranca. Che continui la sua forte presenza 
educativa per il bene della nostra città».

Cristiano Tabarelli, ha portato il saluto del 
consiglio comunale: «Si apre per lui una nuova 
parentesi della vita che può essere molto produt-
tiva. L’istituzione dei Carabinieri è sempre stata 
importantissima nel nostro territorio».

«Carabinieri si re-
sta per tutta la vita, 
andrò in pensione 
ma sarò sempre co-
munque pronto a 
dare una mano». Il 
comandante della 
Stazione Carabinieri 
di Villafranca Marco 
Fruncillo ha lasciato il 
servizio attivo. Dal 1 
febbraio il suo posto 
è stato preso dal ma-
resciallo Luca Tibal-
do che proviene dalla 
stazione di Nogara. In 
sala consiliare è stato 
salutato con una sen-
tita cerimonia.

Il vicesindaco Ni-
cola Terilli, a nome 
dell’Amministrazione 
comunale, ha trac-
ciato un profilo soprattutto umano: «Figura di carabiniere 
e di uomo straordinaria. Persona che ha saputo farsi vo-
ler bene da tutti ed ha interpretato il ruolo di carabiniere 
come buon padre di famiglia. Si è sempre avvicinato ai più 
bisognosi andando ben oltre il proprio ruolo. Se poteva 
dare una mano o un consiglio ed essere presente anche 
fuori orario come puro volontariato, lo faceva. Con il suo 
modo di agire è stato un esempio. Si è sempre messo a 
disposizione e al fianco di tutte le amministrazioni. Chi la-
vora nel sociale sa i problemi e molti mi dicevano che c’era 
Marco a dar una mano a chi deviava. Quando se ne vanno 
figure come questa uno si sente più solo».

Marco Fruncillo ha ringraziato commosso: «Mi sento vil-

lafranchese a 
tutti gli effetti 
ed è un onore 
essere salutato 
in questa sala 
dove tante vol-
te ho salutato 
altri. Abbiamo 
sempre affron-
tato assieme i 
problemi con gli 
amministratori 
e questo ci ha 
uniti. Sempre 
porte aperte in 
maniera reci-
proca. E questo 
è servito per 
aiutare altre 
persone. Ora mi 
dedicherò alla 
casa, alla mo-
glie Annamaria, 

alle figlie Lara e Silvia e alle nipotine Cecilia e Gioele». 
Abiterà a 100 mt dalla caserma che per tanti anni è stata 

la sua casa. «Tra le tante operazioni di questi anni - ha spie-
gato Fruncillo - ricordo particolarmente quelle che hanno 
fermato persone che si erano rese responsabili di stalking e 
maltrattamenti verso le donne. Grande soddisfazione per-
ché abbiamo liberato delle donne da schiavitù. Villafranca 
e città vivibile ma la guardia va mantenuta alta purché resti 
tale. Oggi molti 
reati vengono 
fatti da perso-
ne che vengono 
da fuori». 

Il Comune di Povegliano ha ringraziato pubblicamente con 
un targa il luogotenente Marco Fruncillo appena andato in 
pensione. «A nome dell’Amministrazione comunale - sotto-
linea il sindaco Anna Maria Bigon - non posso che ringrazia-
re una persona che ha svolto con passione e competenza il 
proprio ruolo a favore della nostra comunità». 

E’ stata anche l’occasione per annunciare il passaggio dal-
la competenza della stazione dei Carabinieri di Villafranca a 
quella di Castel d’Azzano con un simbolico passaggio di con-
segne in municipio alla presenza del comandante della Com-

pagnia di Villa-
franca, capitano 
Fabrizio Massi-
mi. «Con il ma-
resciallo Giovanni Zerilli è già iniziata una proficua colla-
borazione - commenta il primo cittadino -. L’importanza di 
questo passaggio sta nel maggior controllo del territorio di 
cui Povegliano beneficerà. Ringrazio il capitano Fabrizio 
Massimi per la professionalità, che ha dimostrato anche in 
questa circostanza». 

Dopo 
23 anni 
alla 
guida 
della 
sede villafranchese dell’Arma, è 
arrivata l’ora della pensione

La comunità di Villafranca ha dato l’addio a Paolo Polato, da tutti ama-
bilmente conosciuto come “Uselòn’’. Un personaggio che ha scandito la 
vita locale negli ultimi decenni perché si è occupato di tanti settori: uomo 
di politica, di commercio, di sport, di associazionismo. Magari scomodo nei 
suoi atteggiamenti, sempre veri e quindi non apprezzabili da tutti, soprattutto in politica dove regna il credo “mors 
tua, vita mea’’. Ma lui in realtà ha amato quello che ha fatto perché lo vedeva sempre come un atto di servizio per 
la sua Villafranca. Se dava la parola la manteneva, se vedeva che le cose non andavano scendeva dal carro senza 
tentennamenti, se non condivideva qualcosa non si nascondeva dietro agli ipocriti atteggiamenti tipici dei politici. 
Ha vinto tante battaglie ma ha accettato quando le ha perse. Purtroppo nell’ultima non è riuscito ad avere la meglio. 

         L’ultimo saluto a “Uselòn“ Polato
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Fruncillo si è congedato, alla Stazione 
dei Carabinieri si è chiusa un’epoca

Il grazie sentito da parte 
delle autorità castellane

         Ortombina confermato presidente dell’Odv di Agsm

L’affettuoso saluto di Povegliano

La carica

Il lutto

Polato con i commercianti

Fruncillo con il vicesindaco Terilli

Il lgt Fruncillo col capitano Massimi

Originario della Val di Non, ha 
lavorato a Vicenza, Trento e Torino. 
E’ arrivato a Villafranca nel 1979, ha 
prestato servizio nel nucleo Radiomo-
bile fino al 1988, poi comandante a 
Nogara per 5 anni e infine richiama-
to a Villafranca dove è stato a capo 
della Stazione per 23 anni.

A Villafranca dal 1979Fruncillo con i familiari

Il saluto del colonnello Cicerone

Ortombina col presidente di Agsm Venturi



INTERVENTI
Grippi: «Tre mesi 
di lavori e tanta 
pazienza da 
parte della gente»
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Via Messedaglia, addio al semaforo

Attenzione, gente: sono arrivate le panchi-
ne ai giardini del Castello. Per usare un motto 
calcistico diventato proverbiale, potremmo dire 
“Clamoroso al Cibali’’. La ditta Nadali, che si è 
aggiudicata l’opera, ha iniziato la posa delle pan-
chine. «Saranno in metallo, quindici in tutto e 
a breve avremo finito di posizionarle» spiega 
Roberto Nadali. Più di mezzo anno fa il Grippi 
ne aveva fatto installare alcune in prestito (vedi 

foto) in attesa di quelle ufficiali, tanto per aprire 
i giardini e dare alla gente la possibilità di viver-
li durante l’estate. Ma poi il sindaco Faccioli le 
aveva fatte togliere perché non erano in carico 
al Comune e da lì era partita tutta la diatriba po-
litica tra i due, che ha portato Angiolino Faccioli 
a salire per sei mesi sull’Aventino ed ha protratto 
la chiusura dell’area verde che, nonostante an-
che qui gli annunci di riapertura, ancora persiste. 
Alla fine, degli interventi mancherà ancora l’im-
pianto di illuminazione.

Sono arrivate le panchine, si aprirà?
Giardini Castello

Serviranno tre mesi e una dose 
massiccia di pazienza da parte della 
gente. Sono iniziati i lavori della roton-
da all’incrocio tra le vie Angelo Mes-
sedaglia, Sant’Eurosia, Cantore e San 
Giovanni della Paglia. «Seguirò gior-
nalmente il cantiere tenendo sotto 
pressione l’impresa perché non ci 
siano ritardi che già lo stesso i disagi 
per la popolazione saranno pesantis-
simi - commenta il consigliere delega-
to ai lavori pubblici Angiolino Faccioli 
-. Sarà una rotonda di dimensioni 
come quelle di via Bixio. Sarà elimi-
nato il semaforo, l’ultimo che resta-
va, e si spera che la viabilità sia mol-
to più fluida senza l’inquinamento 
delle macchine ferme in moto». 

 Nonostante, dunque, la presenza di un 
“mastino’’ come il Grippi, sarà comunque 

dura per tre mesi vista la situazione già ca-
otica della viabilità villafranchese. 

L’opera è stata appaltata per 354mila 

euro con un ribasso del 21,35% all’impre-
sa edile Edoardo Bellesini di Rosegaferro 
e, per la parte dell’impiantistica, alla Cubi 

e Perina di Dossobuono.
PRINCIPALI VARIAZIONI 
Via Messedaglia. Direzione Mn, chiu-

sura dall’incrocio a via Vivenza (ingresso 
per residenti e clienti dal lato opposto)

Via San Giovanni della Paglia. A 
senso unico verso Verona. Per i militari 
e residenti possibilità di accesso arrivando 
da Verona. 

Via Cantore. Senso unico dall’incro-
cio a via Marconi direzione Cve. 

Via Sant’Eurosia. Inibita ad entra-
re a Villafranca eccetto i residenti e per 
il cimitero. Gli altri saranno dirottati sul-
la Grezzanella.  Successivamente, per un 
periodo, sarà inibito il traffico anche verso 
Povegliano.

Chi viene da Verona, Sommacampa-
gna e Valeggio e deve andare verso Pove-
gliano sarò dirottato sulla Grezzanella. 

La rotonda di via Messedaglia 
non sarà l’unica a partire coi lavo-
ri. Sta finalmente maturando anche 
il momento di quella all’incrocio di 
via Trieste con via Roma. «Siamo in 
fase di indizione della gara - spie-
ga Angiolino Faccioli -. Visti i tempi 
tecnici, verosimilmente coi primi di 
maggio si potranno iniziare i lavo-
ri.  Quindi l’obiettivo è che appena 
sarà conclusa la rotonda di via Mes-
sedaglia partiremo con questa».

E a maggio toccherà a 
quella di via Trieste

L’incrocio dove sorgerà la rotonda

La posa delle panchine

Le panchine del 25 giugno, poi tolte 

Angiolino 
Faccioli

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!

Scienza dello Spirito
La Vita dopo la Morte

Incontro

Regina ZANELLA- Traduttrice, Giornalista e ricercatrice 
sulla Filosofia e Scienza dello Spirito, già consulente della 

trasmissione Mistero. 

Roberto BRESAOLA – ex Docente di Ed. Fis. c/o Scuole 
Medie Cavalchini di Villafranca, attualmente residente in Brasile.

Relatori: 

Giovedì 18 Feb. ore 20.30 
Sala Conferenze Centro Sociale - Via Rinaldo 9a  

Villafranca (VR) - INGRESSO GRATUITO  
INFO 347.4509488 



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

18TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO
Tempo  libero

        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

La vacanza delle famiglie 
Dito e Garbato nello 

splendido mare di Otranto.
(Immagine inviata 

da Rosalia Dito)

Riecco il giramondo Fabrizio, 
stavolta in Francia. Da sinistra al 

Castello di Chenoceaux nella Loira, 
alla Torre Eiffel a Parigi e Mont 

Saint Michel in Normandia.  
(Immagine inviata 

da Fabrizio Tabarelli)

Bruno e Silvana di Verona con
Target nella gita a Napoli   
(Immagine inviata 
da Bruno Perbellini)

La gioia di Eliana di 
Villafranca a Riccione.   

(Immagine inviata 
da Eliana Thach)

La vacanza insieme a Target a Scala di 
Furno - Porto Cesareo (Puglia) di Clara 
Passilongo, Stefano Voltolini, Irene Voltolini, 
Alessandro Magalini, Lia e Simone
(Immagine inviata da Alessandro Magalini)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. La vincitrice del mese è Martina Magagna di 
Sommacampagna che ha inviato le foto del viaggio in Da-
nimarca insieme a Rossella Guastafierro di Villafranca.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Martina 

Magagna 
con 

Giancarlo 
Tavan 

ed Elena 
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Nostaghia. Viaggio tra i cristiani di 
Oriente (Codroipo, Ud) – In 32 scatti in 
bianco e nero la mostra fotografica affronta 
la non agevole condizione dei cristiani nelle 
terre d’oriente, anche in quelle in mano agli 
estremisti: lo sguardo di una donna, la gioia 
di un ballo o l’atmosfera rarefatta di un luo-
go di culto (fino al 6 marzo; barchessa di 
Villa Manin; orario: 10-19, lun chiuso; info 
0432.821211).

Inverno a Palazzo Fortuny (Venezia) 
– Progetto omaggio alla “padrona di casa” 
Henriette Fortuny con quattro mostre nel-
lo storico palazzo che fu dimora dell’artista 
Mariano Fortuny: “Henriette Fortuny. Ritrat-
to di una musa” con filmati inediti, “Sarah 
Moon. Omaggio a Mariano Fortuny, un per-
corso nella memoria, “Ida Barbarigo. Erme e 
Saturni”, opere dal 1980 al 2000, e “Romaine 
Brooks. Dipinti, disegni, fotografie”, viaggio 
nella Belle Epoque di Fortuny (fino al 13 
marzo; Palazzo Fortuny; orario: 10-18, mar 
chiuso; info 848. 082000)  

LE MOSTRE

I CONCERTI
7 marzo - Ramazzotti a Milano Forum. 

4 aprile - Macklemore & Ryan Lewis a 
Milano Forum. 16 aprile - Mariah Carey 
a Milano Forum. 14-15-17-18-20-21 
maggio - Muse a Milano Forum. 21-22 
maggio - Mengoni a Verona Arena. 28-
29 maggio - Adele a Verona Arena. 30 
maggio - Alessandra Amoroso a Milano 
Forum. 22 luglio - Iron Maiden a Milano 
Forum. 1-2 novembre - The Cure a 
Milano Forum. 

Spa, relax, buona cucina e una gita d’altri tempi in slitta trainata da cavalli

S.Valentino all’insegna del benessere 
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Il viaggio del mese
Alcune proposte in 
Alto Adige per un 
giorno speciale

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Le Gallerie degli Uffizi, il nuovo 
complesso museale nato dalla recen-
te riforma Franceschini dall’unione di 
Galleria Uffizi e musei di Palazzo Pitti 
e Giardino di Boboli, diretto da Eike 
Schmidt, hanno annunciato il program-
ma espositivo 2016. Sono 9 mostre, che 
spaziano dalla scultura dipinta del XV secolo ai giul-
lari alla corte dei Medici, dagli orologi moderni all’o-
pera di Ardendo Soffici. Si aggiungerà un’ulteriore 
mostra, frutto della collaborazione con la Fondazione 

Pitti Immagine Discovery. Si inizia il 21 
marzo con «’Fece di scoltura di legname 
e colorì’. La scultura del Quattrocento in 
legno dipinto a Firenze», a cura di Alfredo 
Bellandi (fino al 28 agosto, Galleria Uffi-
zi; orario: 8.15-18.50; info 055 2388651). 
Per la prima volta s’indaga, attraverso un 

nucleo di circa 50 opere, la vicenda della scultura 
lignea policroma del XV secolo a Firenze, città in cui 
la vicinanza tra botteghe, pittori e architetti, fu spesso 
determinante per l’attività dei maestri del tempo. 

Agli Uffizi la scultura in legno del 400
NEL 2016 NOVE MOSTRE AL POLO MUSEALE FIORENTINO

Arriva il periodo degli innamorati ed ec-
co alcune proposte particolari che arrivano 
dall’Alto Adige all’insegna del benessere. 

T e r m e 
M e r a n o . 
Meta del be-
nessere nel 
cuore della 
località al-
t o a t e s i n a , 
offre la sua 
ricetta: relax 
alla mela e 
siero di latte, 
la location 
esclusiva della Private Spa Suite (un vero e 
proprio rituale per innamorati in una Spa 
esclusiva) e una Special Night all’acqua di 
rose (con piscine e saune aperte fino a 
mezzanotte, speciali giochi di luce, musica 
e intrattenimento). Info: Terme Merano, 
www.termemerano.it, tel. 0473.252000.

 Wellnessresort S Alpenschlössl & 
Linderhof. Gli innamorati trovano un ni-
do romantico e suggestivo per trascorrere 

una vacanza all’insegna 
di benessere e relax, 
comfort e buona cucina. 
Ecco la Romantic Suite 
(con una loggia con let-
tini relax sul balcone, un 
letto rotondo sotto un 
cielo stellato, un roman-
tico caminetto, ampia 
doccia tropicale, vasca 
da bagno di lusso e 
un’ampia vetrata che of-

fre un panorama sulla montagna), la suite 
vital, luminosa e colorata, la suite lifestyle, 
elegante e raffinata, la bio-suite realizzata 
in legno di pino cembro, loden e lino, e la 
Sky Lounge per la coppia in un ambiente 
esclusivo. (Info: Tel. +39 0474 651010 - 
652190 - www.wellnessresort.it)

Sport & Kurhotel Bad Moos. Mette 
a disposizione gli ambienti esclusivi della 
nuova area sauna, location suggestive per 
serate fuori dall’ordinario. Col pacchetto 
“Esclusive Night Spa” si può trascorre-
re una serata speciale con la Panoramic 
Sauna St. Valentin “Cembra”, le docce a 
cascata sulfurea e in esclusiva la Sala relax 
Old Stube gotica del 13esimo secolo. L’a-
more si respira nella SPA-Suite Rustically 
Balneo, un ambiente speciale arredato con 
due tinozze di legno, un letto matrimoniale 
ad acqua con rossi cuscini per il relax e il 
caminetto con il pentolone in rame. Top 
del romanticismo è anche la gita in slit-
ta trainata da cavalli, un rito d’altri tempi 
che accompagna la coppia, avvolta in una 
calda coperta, tra i boschi e le vallate della 
incontaminata Val Fiscalina.

(Info: Sesto Moso (BZ) - tel. 0474. 
713100 - www.badmoos.it)

          L’indimenticabile esperienza della 
vacanza a Kühtai all’interno di un igloo

Sarà sicuramente un San Valentino indi-
menticabile. L’Iglù Village di Kühtai attende 
gli innamorati che per la loro festa vogliono 
dedicarsi una vacanza speciale, nella località 
sciistica più alta d’Austria, poco lontano dal-
la Capitale delle Alpi, Innsbruck. Kühtai è 
un piccolo paesino che d’inverno si trasfor-
ma. Qui, a 2.020 metri di quota, fino a fine 
aprile 2016, si aprono le porte dei palazzi 
di ghiaccio, 14 igloo pronti ad accogliere gli 
spiriti romantici e avventurosi, per  passare 

notti tra i ghiacci e giornate di divertimento 
con escursioni notturne con racchette da 
neve, costruzione di igloo e piste da sci da-
vanti alla porta del villaggio.

Molto romantica è la notte nel ghiaccio 
nell’esclusivo igloo per due persone. Si pos-
sono inoltre prenotare divertenti program-
mi come un’escursione con le racchette da 
neve o una slittata in notturna, compresa 
una  piacevole sosta in baita. Oppure ci si 
può iscrivere a un insolito corso di costru-

zione di igloo: 6 ore di teoria e pratica per 
riuscire a realizzare una casa di ghiaccio!

(Info: Innsbruck Tourismus, tel. +43 
51259850; office@innsbruck.info; www.
innsbruck.info, www.iglu-village.at). 

Ambienti romantici e superattrezzati 
per una vacanza di coppia all’insegna 

del benessere e del romanticismo

Nova Gorica
La Festa delle Rose

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

14 e15 

maggio

Sicilia barocca L’altra Venezia
Le isole di 
Murano, 
Burano e 
Torcello

dall’ 1
al 5 

giugno
17

aprile

Praga 
La città d’oro

Dal 19
al 22

maggio

Iglù Village



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

20TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO
Tempo  libero

        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Target
Febbraio 2016

«Nella terra dei 
Cavalieri di Malta. 

Un saluto da 
Medina, l’antica 

capitale di Malta»
(Immagini inviate da 

Corrado Cordioli)

Le foto della vacanza 
a Santorini di Valeria 
Cordioli e la piccola 
cugina Federica 
Marconi. La prima 
pronte per scalare 
il vulcano al centro 
dell’ arcipelago, 
la seconda in spiaggia 
sulla tipica sabbia nera 
locale e l’ultima sul caicco 
tipica imbarcazione 
dell’isola.
(Immagini inviate da 
Valeria Cordioli)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito 

telefonico. Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Va-
nessa Sandrini di Valeggio che ha inviato le foto del viaggio 
regalo a New York con la famiglia per il suo 18° compleanno.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Vanessa 

Sandrini 
con la 

mamma 
Carla 

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



 Chievo, Paloschi addio 
Verona, una rivoluzione da... B

Pochi cambi nel 
Chievo, un grande 
rinnovamento nel 
Verona. Così le due 
formazioni scaligere 
sono uscite dal mer-
cato.

ADDIO PALO-
SCHI - Il Chievo ha 
cambiato poco ma 
con  una cessione ec-
cellente come quella 
di Paloschi allo Swan-
sea di fronte a una 
offerta irrinunciabile. 
Per il resto è arriva-
to il giovane Miranda 
in attacco e l’esperto 
Spolli in difesa. Del 
resto una volta recu-
perati gli infortunati 
l’organico gialloblù a 
disposizione di Maran 
appare quanto mai af-
fidabile.

RIVOLUZIONE HELLAS - Ben diversa la situa-
zione in casa del Verona dove c’è stata un’autentica 
rivoluzione che un po’ sembra essere già un primo 

passo per adeguare la squadra al prossimo campio-
nato di serie B, anche se mister Delneri continua 
a crederci. Se ne sono andati elementi importanti 
che hanno fatto la storia recente del Verona, come 
Hallfredsson (all’Udinese) e Rafael (Cagliari), ma an-
che Marquez (Atlas), Sala (Sampdoria) e Matuzalem. 
Sono arrivati l’attaccante Rebic, i difensori Marrone, 
Emanuelson e Samir, il portiere Marcone e il centro-
campista Furman. 

 Le due scaligere hanno affrontato in modo diverso il mercato

21SPORTSPORT
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Campedelli con Spolli

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Possibili cambi di giorno e orario

DOMENICA 7 FEBBRAIO
VERONA - Inter (12.30)

Villafranca - Castelfranco
Lugagnano - Belfiorese

O.Dossobuono - Nogara
Casteldazzano - Bussolengo 
Povegliano - Montebaldina 
Quaderni - Atl. Vigasio 
Caselle - Burecorrubio

Rosegaferro -Team S.Lorenzo P.
Sommacustoza - S. Peretto
Alpo Club 98 - Mozzecane 
SABATO 13 FEBBRAIO

CHIEVO - Sassuolo (ore 18)

DOMENICA 14 FEBBRAIO
Villafranca - San Marino

Vigasio - Cerea
Sonamazza - Virtus

Atl. Vigasio - Casteldazzano
G.Valeggio - Povegliano 
R.Lugagnano - Caselle

Alpo Lepanto - Alpo Club 98

Mozzecane - Illasi

SABATO 20 FEBBRAIO
VERONA - CHIEVO (ore 18)

DOMENICA 21 FEBBRAIO
Lugagnano - Pro S.Bonifacio

O.Dossobuono - Zevio
Casteldazzano - Montebaldina 

Povegliano - Castelnuovos. 
Quaderni - G.Valeggio

Caselle - Calmasino 
Rosegaferro - R.Lugagnano
Sommacustoza - Malcesine
Alpo Club 98 - J.Valpantena

DOMENICA 28 FEBBRAIO
CHIEVO - Genoa

Villafranca - Delta Rovigo
Vigasio - Loreo

Sonamazza - O.Dossobuono 
Atl. Vigasio - Valpolicella 

G.Valeggio - Casteldazzano 
R.Lugagnano-Team S.Lorenzo P.

Alpo Lepanto  - Arbizzano
Mozzecane - R. S.Massimo

            La Santa Messa del ciclista 
per ricordare i corridori scomparsi

Domenica 
7 febbraio al-
le 9.30, nella 
chiesa par-
rocchiale di 
Dossobuono, 
verrà officiata 
la S. Messa del 
ciclista, tradi-
zionale appun-
tamento del 
mondo ciclistico veronese, che da oltre 15 anni viene celebrata 
per ricordare gli amici ciclisti scomparsi. 

Organizzata dalla Società Ciclistica Olimpica di Dossobuono 
e dal Gruppo Sportivo La Torre con la collaborazione del CSI 
di Verona, la S. Messa del ciclista, a cui sono invitate tutte le 
squadre ciclistiche veronesi, costituisce un momento di ritrovo e 
di scambio di auguri per il prossimo inizio dell’anno agonistico.

È gradita la partecipazione con la divisa sociale e le maglie 
delle varie squadre presenti verranno esposte sulla balaustra da-
vanti all’altare. Al termine della funzione religiosa ci sarà, per i 
partecipanti, un piccolo rinfresco a base di dolci e di bevande 
calde offerto dalle società organizzatrici.

Giacomo Lorenzini ricomincia da 
dove aveva lasciato nel 2013. Dopo l’e-
sonero di Sauro Frutti, riparte con un 
Villafranca che dovrà lottare con il coltel-
lo tra i denti per raggiungere l’obiettivo 
che in questo caso è la salvezza. Accanto 
a lui sono rimasti il preparatore Lanfran-
co Virgili e l’allenatore dei portieri Carlo 
Frizzo. «Avevo anche altre richieste ma 
Villafranca mi è sembrata la scelta più 
giusta da fare - commenta Lorenzini -. 
Conosco l’ambiente e quindi penso di 

poter contribuire alla salvezza diret-
ta della squadra evitando le trappole 
dei play-out». Lorenzini ha già visto più 
volte il Villa all’opera durante l’anno e 
si è fatto un’idea ben precisa di come 
deve agire. «E’ una squadra preparata 
bene perché vedo che finisce sempre le 
partite in crescendo e questo è già im-
portante. E poi c’è anche della qualità. 
Ma essendo molto giovane ha bisogno 
di essere sempre guidata e stimolata. 
Certo ci sono stati tanti 

infortuni e non è facile giocare con 
delle assenze ma non cercherò mai di 
questi alibi. Chi gioca deve fare la sua 
parte». Dal punto di vista tattico punta a 
una squadra più propositiva e aggressi-
va. «Mi piacciono le squadre che cerca-
no di far calcio e quindi ci proveremo 
sempre» conclude il tecnico.

Mister Lorenzini raccoglie il testimone da Frutti 
per cercare di portare il Villafranca alla salvezza

Serie D

Dossobuono

C’è lo spirito giusto tra i bluamaranto

CHIEVO - ROMA
Il migliore: Pepe

Uomo spett.: Paloschi
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande: Hetemaj

VERONA - PALERMO
Il migliore: Pazzini

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Wszolek

Cuore grande: -

CHIEVO - EMPOLI
Il migliore: Pepe

Uomo spett.: Birsa
Cart. giallo: Bizzarri

Cuore grande:Cacciatore

VERONA - GENOA 
Il migliore: Wszolek

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Coppola
Cuore grande: Ionita

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

Cart. giallo: Sardo
Cuore grande: Inglese

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Le uscite domenicali 
dello Ski Club Villafran-
ca sulle nevi di Obereg-
gen stanno assumendo le 
sembianze di un autentico 
esodo. Dal Castello par-
tono ben 6 pullman con 
310 persone, dei quali 
143 corsisti tra snowbo-
ard e sci. E tra essi molti 
bambini. Un evento stra-
ordinario che testimonia 
la grande credibilità guadagnata in 
questi anni dal sodalizio presiedu-
to da Graziano Cordioli, che con-
ta 300 soci, e lo stretto rapporto 

di collaborazione che si è instau-
rato con gli amici di Obereggen. I 
corsisti hanno trovato 17 maestri 
del posto ad accoglierli. «Anche 

in questa nuova annata - 
evidenzia il presidente Cor-
dioli - stiamo proponendo 
una serie di appuntamen-
ti consolidati, come le 
uscite domenicali sulle pi-
ste del comprensorio del 
Latemar con partenza da 
Obereggen. Come sem-
pre veniamo accolti dalla 
direzione del compren-
sorio di Obereggen, che 

fa capo a Thomas Ondertoller, 
con tanta gioia e complimenti 
per i grandi numeri che stiamo 
portando sulle loro nevi. Sarà 

così per tutte 
le uscite fino 
alla domeni-
ca finale dove 
prevediamo 
un settimo 
pullman». In effetti l’organizza-
zione, con tanto di specialità eno-
gastronomiche al seguito, messa 
in campo dallo Ski Club Villafran-
ca è stata notata anche dagli altri 
sodalizi presenti a Obereggen. 

«E’ bello vedere che una no-
stra realtà villafranchese viene 
così apprezzata - commenta 
l’assessore Roberto Dall’Oca che 

ha partecipato alla spedizione a 
Obereggen -. Senza contare il se-
guito e l’entusiasmo che in que-
sti anni sono riusciti a creare sul 
territorio».

Inoltre è stato organizzato un 
tour di due giorni sui monti della 
Grande Guerra in Val Gardena 
con pernottamento nel rifugio vi-
cino a Cortina d’Ampezzo.

Un esodo verso le nevi di Obereggen con tanto
di “assistenza“ culinaria. E Villafranca fa bella figura

Sei pullman dello Ski Club a Obereggen

Sui monti della Grande Guerra

Ski Club 

Rebic del Verona

Mister 
Lorenzini 

col 
preparatore 

Virgili
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I calendari della discordia
Continua il difficile rapporto tra Comune e cittadini sulla tematica della raccolta differenziata 

Bottagisio. Comune: «Non era manifesto ufficiale». Ma aspettiamo notizie del progetto di 3 anni fa
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Il pensierino del mese

Dedichiamo questo pensierino a chi, purtroppo, 
è sempre iroso, incavolato col mondo, violento e ag-
gressivo contro chiunque non sia in sintonia con lui. 
La vita è già difficile senza complicarsela da soli.

per gli esiti, sia poi per i 
tentativi goffi di mascherar-
la. Più che una sfida sembra 

una barzelletta. Per questo 
le dedichiamo la vignetta di 
Fabriani.

La foto curiosa
Questa 
vignetta 
spopola su 
FB come 
incentivo 
a cambiar 
rotta per chi 
considera 
aree verdi e 
marciapiedi 
come i bagni 
pubblici 
dei propri
animali

La vignetta di Fabriani

Ecco come il 
vignettista 

Bruno Fabriani 
vede in chiave 

umoristica 
l’immaginaria 

sfilata di 
Carnevale col 

sindaco Faccioli   
portato sul 

trono da chi lo 
sostiene senza 

batter ciglio 
mentre c’è chi 

lo contrasta 
con un’innocua 

schiuma e chi 
se ne sta in 
disparte ad 

aspettare gli 
eventi e a 

prepararsi per 
quando (prima 

o dopo) si 
andrà al voto

«La foto è stata scattata 
nella sala riunioni dell’uni-
tà cultura e manifestazioni 
senza che l’autore abbia 
richiesto l’autorizzazione. 
La foto ritrae un’immagine 
parziale, inserita nell’am-

bito di una simulazione 
grafica di quello che po-
trebbe essere lo sviluppo 
del logo del Museo. I te-

STRAFALCIONI 
1 - Ogni tanto nei ti-
toli compare qualche 
perla veramente spe-
ciale. Un lettore ci ha 
inviato un titolo sul 
Gazzettino che reci-
ta: «Non c’è la fatta 
il ciclista finito con-
tro  un muretto». 
Insomma, qualcosa 
che non va c’è, pro-
babilmente è stato 
un brutto scherzo del 
correttore automati-
co, succede anche a 
noi. Semmai il pro-
blema è che nessuno 
se n’è accorto. 

BOTTAGISIO - Sull’ul-
timo numero avevamo 
ironizzato sulla puntualità 
dell’apertura. Questo ha 
scatenato una clamorosa 
reazione del Comune che 
ha chiesto una rettifica con 
la stessa evidenza e quindi 
dedichiamo le stesse righe, 
anzi ben di più così la gen-
te capisce bene.

sti sono di pura fantasia 
e sono stati direttamente 
e casualmente inseriti 
dal soggetto esterno in-
caricato di confezionare 
il manifesto. L’autore 
esorta i lettori a sbelli-
carsi dalle risate per un 
comportamento che nes-
sun amministratore o di-
pendente ha mai tenuto. 
Non sono mai stati stam-
pati manifesti di inaugu-
razione del museo».

Accidenti! Non 
avremmo mai pensato 
che qualcuno potesse 
pensare che era un ma-

nifesto ufficiale! Ma a par-
te quello, si tratta in effetti 
di una veduta parziale di 
materiale che ci era stato 
consegnato addirittura il 
26 aprile 2013 in confe-
renza stampa in municipio! 
Quindi non avevamo biso-
gno di fotografarlo e quindi 
nemmeno di autorizzazio-
ni. Avevamo già il materia-
le. L’abbiamo pubblicato 
dopo tre anni prendendo 
spunto dal manifesto in 
Comune. L’intento non 
era certo di far passare 

una cosa per 
un’altra ma 
solo di riba-
dire quanto 
tempo è pas-
sato prima 
del l ’ inaugu-
razione da 
quando era 
stato presen-
tato. E che 

fine ha fatto tutto quel pro-
getto, con tanto di loghi e 
materiale promozionale? 
Intanto ci accontentiamo 
del manifesto appeso in 
Comune che per adesso ha 
solo lo scopo, come dice il 
Comune, di «coprire l’ar-
chivio». A posto. Non vo-
gliamo togliere altro spazio 
ai lettori ma quanto prima 
faremo uno speciale con le 
dichiarazioni rilasciate ai 
giornali (mai smentite) da-
gli amministratori sulle an-
nunciate (e mai mantenute) 
tempistiche di apertura. 
Ma la gente ha già fatto ca-
pire di essersi resa conto di 
come stanno le cose. 

CALENDARI - Eccoci 
qua di nuovo. In via Qua-
drato, quanto meno in al-
cune residenze, sono stati 
consegnati i calendari della 
zona A giallo capoluogo 
mentre la via è inserita nel-
la zona B giallo capoluogo. 
E avanti coi rifiuti in “bel-
la’’ mostra per giorni sul 
marciapiede! Ovviamente 
non sono stati portati via 
non essendo previsto dal 
calendario il passaggio di 
raccolta ma i cittadini ave-
vano operato in base al 
calendario a loro portato. 
...‘ndemo ben.

POLITICA - Non si 
placano malumori e con-
trasti all’interno della mag-
gioranza, ma la lotta tra il 
sindaco e coloro che sono 
stufi dei suoi atteggiamenti 
fa veramente sorridere, sia 

A sinistra rifiuti in via Quadrato. Sopra 
lo strafalcione sul Gazzettino

Il manifesto del progetto 
sul Bottagisio consegnato 

nell’aprile del 2013 in 
conferenza stampa e ora 

appeso in Comune



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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

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

Concessionaria dei marchi:

orari: lun-ven 7:30-12 •14:30-19 • sab 9-13

 MASTERCOLOR COMPIE 3 ANNI 
VI ASPETTIAMO IL 12 MARZO

dalle ore 9 alle ore 13

PER FESTEGGIARE INSIEME! 
SCONTI, OFFERTE E RICCO BUFFET!      
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