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Il 22 inizia la rivista, il 25 è il 
giorno di mascherine e sfilata in notturna 
VILLAFRANCA

Villafranca è pronta a vivere il momento più pazzo dell’anno 
con la rivista dell’Aurora e il sabato di Carnevale con Festa delle 
mascherine e sfilata in notturna. E la politica...(Pag. 8,9,10,15)

Carnevale
Sfilata, Aurora... politica
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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

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

Via Bixio 4 - 37069 Villafranca di Verona 
Tel. 349 7327915 - info@ennebi.biz

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO
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Nella pratica dentale di tutti i giorni 
cresce continuamente richiesta di 
riabilitare parzialmente o totalmen-
te l'apparato mastica-
torio in toni sempre 
più ridotti: la tecnica 
"Toronto Bridge” che 
prende il nome dalla 
città in cui, per la 
prima volta, è stata 
messa in atto, offre un 
validissimo compro-
messo estetico, 
funzionale ed econo-
mico. Consiste nell'inserimento di 
più impianti contemporaneamente, 
quasi sempre successivamente alla 
rimozione degli elementi dentari o 
dei residui radicolari che vi erano in 
precedenza, e nella costruzione su 
questi impianti di un dispositivo 
protesico. Ecco a voi alcune 
illustrazioni esplicative ed alcuni 
quesiti rivolti al prof ac Rocco 
Borrello, chirurgo orale che lavora 
nella clinica dentale Gazzieri di via 

Toronto Bridge per tornare a sorridere con denti nuovi
Un sistema nuovo per riabilitare in tempi brevi l’apparato masticatorio

C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzeca-
ne, che possono rendervi più chiara 
questa innovativa combinazione tra 

implantologia e 
protesi: la Toronto.
Prof. Borrello, come 
mai la Toronto 
Bridge è così larga-
mente utilizzata 
come dispositivo 
implanto-protesico 
riabilitativo?
«La sua caratteristica 
principale consiste 

nel numero di impianti inseriti, 
decisamente inferiore al numero di 
denti naturali che sono stati estratti. 
Nell'arcata superiore o inferiore, 
generalmente ma non di regola, si 
inseriscono 4-6 impianti che 
sostengono 12 elementi dentari. 
Tale protesi in genere, se vi sono le 
condizioni ossee, è realizzabile in 
un'unica Seduta poiché basata su 
impianti a carico immediato. Inoltre 
risulta più economica rispetto alle 

soluzioni implan-
tari tradizionali 
con 8-10 impianti 
per arcata».
Cos’è il carico 
immediato? 
«È una tecnica che 
consente di inseri-
re gli impianti e di 
fissarvi sopra le corone provvisorie 
o la dentiera definitiva, nel caso di 
paziente edentulo, nel giro di 24-48 
ore. Tale metodica ha la stessa 
sicurezza degli impianti caricati 
tradizionalmente, cioè con Carico 
differito (da 3 a 6 mesi). Per poter 
utilizzare tale tecnica è indispensa-
bile che gli impianti inseriti abbia-
no una buona stabilita primaria, 
ovvero che siano saldamente 
ancorati all'osso di supporto. La 
valutazione della scelta del carico 
(immediato o differito) Sta a chi 
esegue l'operazione, Che deve 
essere in grado di stabilire se vi 
passano essere o meno condizioni 

ossee favorevoli».
Come si presenta 
la Toronto 
Bridge?
«È una struttura 
portante in 
metallo, avvitata 
sugli impianti 
(vedi foto), sulla 

quale vengono modellati denti e 
gengiva rosa in materiale resinoso. 
La grande novità, rispetto alla 
dentiera, consiste nel fatto che è 
completamente priva di palato e 
quindi molto più facile da portare, 
non si toglie e non si muove perché 
è saldamente ancorata 
agli impianti ed è 
facile da pulire. Si 
comporta in tutto e per 
tutto come una protesi 
totale fissa, con costi 
meno elevati e tempi 
esecutivi più brevi. 
Inoltre, l'odontoiatra 
può rimuoverla in 

qualunque momento in funzione in 
caso vi siano problematiche agli 
impianti o semplicemente per 
eseguire la pulizia professionale 
della protesi».
In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?
«A tutti coloro i quali, portatori 
delusi o stanchi di una protesi 
mobile o con situazioni dentali 
residue molto compromesse ed in 
procinto di approdare al disagevole 
traguardo della perdita di tutti gli 
elementi dentali,  desiderino 
cambiare in meglio la propria 
qualità di vita senza sottoporsi a 

trattamenti complessi, 
lunghi e costosi. A 
tutti coloro che 
vogliono tornare a 
mangiare come 
quando avevano i 
propri denti. A Tutti 
coloro che vogliono 
sorridere senza paura 
di perdere la protesi».

Rispetto alla 
dentiera non ha 
palato e quindi è 

più facile da 
portare e pulire, 

non si toglie e non 
si muove.

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



L’attualissimo tema del 
“Cyberbullismo” inaugu-
rerà il ciclo di incontri che 
la biblioteca comunale Alda 
Meneghelli come ogni an-
no organizza proponendo 
approfondimenti su vari ar-
gomenti. L’ incontro si terrà 
venerdì 10 febbraio alle ore 
20.30 alla scuola dell’infan-
zia Luigi Bertoli di Erbè.

 La diffusione della rete 
e delle nuove tecnologie ha 
aperto nuove possibilità per 

tutti, ma ingigantito anche 
i rischi legati ad un uso im-
proprio di questi strumenti. 
Le attività che i ragazzi svol-
gono online o attraverso i 
media tecnologici hanno 
spesso conseguenze anche 
nella loro vita reale.

«In questo incontro 
aperto agli adulti e soprat-
tutto ai ragazzi - spiega Fa-
biana Morandi delegata alla 
cultura -, cercheremo di co-
noscere il Cyberbullismo, 

capire 
cos ’è , 
in cosa consiste e come 
si manifesta, quali sono i 
danni e le conseguenze che 
causa, chi sono i cyberbulli 
e la vittima, cosa possono 
fare gli adulti e i ragazzi e 
come ci si può difendere».

Uno specialista sarà a 
disposizione per chiarire e 
contrastare questo fenome-
no sempre più diffuso nei 
giovani di oggi. 

 Ecco i segreti dell’informatica

  NOGAROLE. Da 2 anni il Comune applica la legge sulle Varianti Verdi

Nuovo bando per far tornare le aree agricole
Il Comune di Nogarole Rocca ha emes-

so il nuovo bando in esecuzione della Leg-
ge Regionale n° 4 del 2015 sulle cosid-
dette Varianti Verdi. Il provvedimento è 
finalizzato a raccogliere eventuali richieste 
di cittadini che intendono riclassificare ur-
banisticamente dei loro terreni, togliendo 
il potenziale edificatorio ora previsto dal 
piano regolatore che li destina costruzione 
di case o di capannoni industriali. 

Le Varianti Verdi al primo bando ave-
vano visto un numero consistente di istan-
ze. La motivazione che ha spinto alcuni 
cittadini ad approfittare delle possibilità 

introdotte dalla Legge era sostanzialmen-
te riconducibile al fatto che erano stanchi 
di pagare l’Imu sulle aree senza riuscire, 
a causa della crisi economica, a edifica-
re. Pertanto hanno valutato la possibilità 
di chiedere la retrocessione alla originaria 
destinazione agricola. 

«La norma prevede che ogni anno i 
Comuni entro il 31 gennaio provvedano 
a riformulare il bando» spiega il sindaco 
Paolo Tovo. 

«La gran parte delle domande di tra-
sformazione è stata soddisfatta nell’an-
no di esordio - aggiunge il vice sindaco 

Luca Trentini -. Ora ci 
attendiamo un nume-
ro di istanze limitato, 
considerando tra l’al-
tro che occorre sem-
pre valutare se siano coerenti o meno 
col contesto urbanistico in cui sono in-
serite».

Chi è interessato deve presentare istan-
za all’Ufficio protocollo, entro 60 giorni. 
Poi saranno prese in esame dal Comune 
entro 60 giorni e infine dovranno passare 
al vaglio del consiglio 
comunale. 

MOZZECANE   Primo 
evento informativo alla 
scuola Primaria proposto 
dal club CoderDojo il Tione
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Cyberbullismo, cos’è e come va 
combattuto. Incontro alla Bertoli

CoderDojo Il Tione, una palestra 
per apprendere i segreti della program-
mazione. Il CoderDojo è un movimento 
internazionale nato nel 2011 in Irlanda, 
che ha lo scopo di avvicinare le persone 
al mondo informatico attraverso la crea-
zione di club locali gratuiti.

«Il termine CoderDojo - spiega il 
consigliere comunale Antonio Faccioli - 
deriva dall’unione dai vocaboli coder, 
ovvero programmatore in gergo infor-
matico e dojo, la palestra giapponese. 
L’anno scorso assieme ad un gruppo 
di volontari abbiamo deciso di provare 
a proporre un club per il comprenso-
rio villafranchese, così è nato il Coder-
Dojo Il Tione. Abbiamo scelto di chia-
marlo così proprio perché vogliamo 
rivolgere la nostra attività, in linea con 
la filosofia del movimento, a tutto il 

territorio». 
Il prossimo 4 marzo ci sarà un primo 

evento alla Scuola Primaria di Mozzeca-
ne alle ore 15.30 dedicato a bambini e 
ragazzi dalla 3ª elementare alla 3ª media 
e per partecipare è richiesta l’iscrizio-
ne. Verrà proposto l’utilizzo di Scratch, 
un linguaggio che serve ad insegnare a 
giovani programmatori come si sviluppa 
un software per pc. Attraverso il coding, 
bambini e ragazzi apprendono non solo 
l’arte dello sviluppo, ma anche come tro-
vare soluzioni a problemi.

«Vorremmo provare a proporne un 
paio di eventi al mese - conclude Fac-
cioli -. Dal 4 al 12 marzo si tiene la 
settimana del Rosa Digitale e con De-
bora Bovo, Assessore alle Pari Oppor-
tunità, vorremmo proporre un evento 
dedicato». 

Luca Trentini

F. Morandi

Antonio Faccioli

• Uscite nei festivi e in orari non 
lavorativi senza sovrapprezzo 

• Sopralluoghi gratuiti • Sconti su abbonamenti 

SODDISFIAMO OGNI 
ESIGENZA NEL CAMPO 

DELL’AUTOSPURGO
Aziende - Condomini - Residence- Ristoranti - Hotel

CONTATTACI 
331 2716390 
045 8581008 
www.veronaautospurghi.it
info@veronaautospurghi.it

Servizi 
di qualità 
a prezzi 
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PROMOZIONE FEBBRAIO
Per ogni pizza una 
lattina in omaggio

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
VILLAFRANCA • POVEGLIANO • MOZZECANE • ROSEGAFERRO • ALPO 
LE CHE’ • QUADERNI • PIZZOLETTA • CUSTOZA • CALURI • GREZZANO 

            A VILLAFRANCA

Consulta il nostro menù su 

Tel. 045 7900055
    cell. 3476107227  - Via Rinaldo,35

Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22

COL NOSTRO IMPASTO DORMI SONNI TRANQUILLI
E’ composto da una miscela di 3 farine macinate 

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



  Iniziati i lavori di sistemazione a Borghetto

Ponte di legno, si 
             cancellano i segni del tempo

Target
Febbraio 2017 VALEGGIOCRONACA

Cronaca
4

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

Sono ini-
ziati i lavori 
di rifacimento 
del ponte di 
legno a Bor-
ghetto che 
verrà demolito 
e ricostruito. 
Le infiltrazioni 
d’acqua e le in-
temperie han-
no fortemente 
lesionato la 
struttura. 

Secondo il 
progetto del 
Comune i la-
vori dureran-
no ancora cir-
ca 60 giorni. 
Il costo dell’opera sarà di 430 mila euro.

La nuova costruzione del ponte di le-
gno ricalcherà il più possibile la struttura 
esistente, con l’unica variante costituita 
dall’introduzione di pali di cemento arma-
to rivestiti di legno o rame in alternativa ai 
pali di legno, molto più fragili. 

In questi giorni il ponte è stato chiuso 
e il flusso dell’acqua deviato. Secondo lo 
storico Farinelli il primo ponte risale al 

Medioevo grazie 
ai Templari. Nel 
1202 gli Scali-
geri ricostruirono 
un nuovo ponte 
di legno lungo il 
guado, erigendo 
un sistema forti-
ficato intorno al 
borgo. Dell’im-
pianto difensi-
vo oggi si può 
vedere la torre 
merlata di acces-
so. Costruito in 
pietra e legno, fu 
ragionato in mo-
do che si potes-
se all’occorrenza 
smontare in caso 

di avanzata del nemico. Le ultime rico-
struzioni risalgono a 1952, 1971 e 1991.

«Dal 2011 in poi - spiega il consigliere 
delegato ai lavori pubblici Francesco Bon-
faini - abbiamo dovuto spostare l’inter-
vento di anno in anno facendo piccole 
manutenzioni, poiché l’ingente importo 
per la ricostruzione non ci permetteva 
di far altro. Ora finalmente siamo arri-
vati ai lavori».

Il Comune ha destinato cinque mila eu-
ro da assegnare ai cittadini per l’acquisto di 
biciclette e “cargo bike” a pedalata assistita 
con l’obiettivo di promuovere la mobilità 
sostenibile nel territorio: 250 euro per le 
bici e 500 per la cargo bike (non oltre il 
30% della spesa sostenuta).

«Meno inquinamento e più attività fi-
sica: sono i due importanti obiettivi che 
il bando si propone di perseguire - spiega 
l’assessore Simone Mazzafelli -. Confido 
che venga accolto dalla cittadinanza 
come azione virtuosa, unitamente alle 
proposte di pedibus e car pooling».

«Vogliamo dare una nuova opportu-
nità ai cittadini di un comportamento 
attento all’ambiente – aggiunge l’asses-
sore Vania Valbusa - ma anche di fare 
trasferimenti agevoli e veloci come ad 
esempio portare i figli a scuola, andare 
a prendere il pane, sbrigare commissioni 
o raggiungere Borghetto per una passeg-
giata, evitando il traffico».

La richiesta di contributo dovrà perve-
nire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12 
del 24 febbraio.

FEBBRAIO
Sabato 18 (Teatro Smeraldo, ore 21) Compa-

gnia MicroMega presenta SCUSI LEI...UCCIDE-
REBBE MIO MARITO? di Fiammetta Veneziano. 
Regia di Enrico Matrella. Ingresso Euro 7, ridotto 
Euro 5. Sostieni il Teatro con la Tua presenza!

Domenica 19 (Piazza Carlo Alberto, dalle ore 
14) CARNEVALES. Festa in maschera per tutti i 
bambini, con laboratori creativi, giochi, intratteni-
mento e concorso mascherine. In caso di maltempo, 
la manifestazione si svolgerà al Mercato Ortofrutti-
colo. A cura di Pro Loco Valeggio 

Domenica 26 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A 
cura di Associazione Percorsi

MARZO
Mercoledì 1 (piazza Carlo Alberto, dalle ore 

11) BIGOLADA VALESANA. Bigoli con le sarde-
le, polenta e renga, formaggi e mostarda. A cura di 
Ass.ne Vales Fest, in collaborazione con Pro Loco 
Valeggio e Comune di Valeggio

Domenica 5 (Parco Giardino Sigurtà, dalle 
ore 9) APERTURA STAGIONALE 2017...e con 
l’apertura del Parco Giardino Sigurtà inizia anche 
TULIPANOMANIA 2017. Un milione di bulbi 
pronti a sbocciare, una fioritura strepitosa, prota-
gonista del contest dedicato a tutti gli appassionati 
di fotografia. Info e dettagli offerte su WWW.SI-
GURTA.IT

Domenica 26 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A 
cura di Associazione Percorsi

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

             5 mila euro per 
bici elettriche e cargo bikeDomenica 19 ecco 

Carnevales in piazza

40 anni fa crollava la Torre Grande, la ricordano le campane

Contributi per pannolini, coppette, assorbenti. E crescono... le querce

Nel 40° anniversario del crollo della torre campanaria 
(Torre Grande) della chiesa di S.Pietro in Cattedra, Comune, 
associazione Arti e Mestieri e Parrocchia hanno organizzato  
una rievocazione storica con immagini, filmati ed un concer-
to di campane e di musica sacra.

Il 21 gennaio 1977, infatti, alle ore 9.28 la Torre Grande, 
che faceva parte dell’opera militare d’epoca feudale chiamata 
il ‘‘serraglio veronese”, crollò su se stessa. La costruzione di 
questa struttura difensiva fu iniziata da Ezzelino Da Romano 

e portata a termine, tra il 1345 e il 1355, sotto le Signorie di 
Mastino II e Cangrande II della Scala. Nei secoli successivi fu 
trasformata in torre campanaria con orologio. Dopo il crollo 
si recuperarono solo le campane attualmente posizionate su 
una struttura metallica attorno ai ruderi della torre.

«Quel venerdì di 40 anni fa – dice Marco Dal Forno, 
vicesindaco - con il crollo della torre ci andò bene perché 
non ci furono né morti né feriti, ma Valeggio perse un 
simbolo che era civile e religioso nello stesso tempo».

Fino a duemila euro complessivi di con-
tributi per l’acquisto di pannolini lavabili, 
coppette mestruali, prodotto in silicone 
medicale riutilizzabile della durata di circa 
dieci anni, e per stimolare l’uso di assor-
benti, assorbenti post parto, salvaslip la-
vabili, prodotti con tessuti naturali come 
cotone, canapa o bamboo.

Lo ha deciso il Comune di Valeggio per 
favorire la riduzione dei rifiuti e diffondere 
all’interno delle famiglie la cultura ecologi-

ca del riutilizzo dei beni, da contrapporsi 
alla cattiva abitudine dell’usa e getta.

Il Comune ha stabilito una serie di con-
tributi a chi presenterà relativa documen-
tazione che provi la spesa sostenuta. Per 
kit di pannolini lavabili, fino a Euro 100 
per famiglie residenti con un bambino 
di età inferiore ai due anni e fino a 150 
se i bambini sono 2 o più. Per coppette 
mestruali, fino a Euro 20 per ogni donna 
residente. Per kit di assorbenti e salvaslip 

lavabili, fino a Euro 30 per 

ogni donna residente.
«Il confronto con alcune cittadine – 

dice l’assessore all’ecologia e ambiente Va-
nia Valbusa – ci ha portato quest’anno ad 
ampliare l’offerta dell’iniziativa che per-
mette l’accesso al contributo anche per 
l’acquisto di assorbenti lavabili. È un’at-
tenzione particolare rivolta al mondo 
femminile che ha bisogno di un sostegno 
economico e che contribuisce, nello stes-
so momento, a migliorare alcuni aspetti 
di carattere ambientale».

‘ ‘ V a -
l e g g i o 
sul Min-
cio Città 
a m i c a 
dell’albe-
ro”. Intanto alla Pro Loco sono splendi-
damente germogliati i semi delle querce. 
Durante la giornata dell’albero, grazie al 
Corpo Forestale, ne erano stati donati ai 
bambini delle scuole più di 1500, pronti 
per la piantumazione. 

Ambiente

Contributi

La ricorrenza

L’assessore Vania Valbusa 
con Alessandra (Pro Loco)

La cerimonia di 
rievocazione storica

Continua la crisi del Va-
leggio che nel campionato di 
Prima categoria è finito addi-
rittura in fondo alla classifica. 

«Quando si fanno le 
squadre senza risorse può 
succedere - commenta il pre-
sidente Giovanni Pasotto -. 
Le speranze erano altre ma, purtroppo, non 
sempre si riesce  a far andare bene le cose. 
Abbiamo cambiato anche l’allenatore per ve-
dere se arrivava una scossa ma inutilmente. 
Ma vedo che i ragazzi ci mettono il massimo. 
Quindi, niente drammi e lotteremo tutti in-
sieme per tentare di raggiungere la salvezza».

         Valeggio in difficoltà 
«Tutti uniti per la salvezza»

Calcio

Il pres.Pasotto



Finalmente è stata sottoscritta la convenzione 
con l’Ulss e Croce Verde Villafranca che ora con-
tribuiscono a pagare per il servizio infermieristico. 
Da oltre 30 anni viene svolto da 120 volontari un 
servizio di pronto intervento sanitario con ambu-
lanze attrezzate ‘‘classe A’’. Grazie anche al contri-
buto dell’Amministrazione comunale, l’associazio-
ne dal 2006 ha potuto mettere a disposizione dei 
cittadini un infermiere per le emergenze, quattro 
ambulanze e un’auto per il trasporto di organi. «L’assunzione completa della figura 
dell’infermiere da parte dell’Ulss 22 è il punto di partenza per avere una struttura 
solida a Valeggio - dice il presidente Thomas Zilio - e ci serve una nuova ambulanza».

Marco Dal Forno, vicesindaco, conferma l’appoggio del Comune: «Saremo sempre 
al loro fianco, come abbiamo fatto per la convenzione con l’Ulss, perseguita da anni. 
Ora nuovo confronto per trovare una sede all’interno della struttura Polifunzionale».

Il Consiglio comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione 2017-2019. Ci sono 
alcune novità: la Legge di 
Stabilità 2016 ha infatti pre-
visto nuove regole di finanza 
pubblica per gli enti territo-
riali, che sostituiscono la di-
sciplina del patto di stabilità 
interno degli enti locali.

PATTO DI STABILITA’ 
- I complessi meccanismi del 
patto sono stati sostituiti da 
altri, più semplici e meno 
esigenti. In particolare, gli 
enti locali sono ora tenuti a 
conseguire un unico saldo 
non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali.

COMUNI IN DIFFICOLTA’ - Ma con 
l’eliminazione della Tasi sulla prima casa 

e il blocco di tutti gli 
aumenti tributari anche 

per questo anno, il 
Governo ha tolto 
anche ogni forma 
di autonomia im-
positiva mettendo 
sempre più in difficoltà i Comuni.

SERVIZI QUALITATIVI - L’Am-
ministrazione comunale intende co-
munque mantenere l’efficienza dei 
servizi primari quali la scuola, il so-
ciale, la viabilità, la sicurezza, l’eco-
logia, la cultura e lo sport, cercando 
di incrementare i livelli di qualità e di 
spesa ove possibile.

OPERE PUBBLICHE - Per il 
2017 sono previsti investimenti di 
400 mila euro per la manutenzione 

delle strade comunali, 180 mila euro per 
la realizzazione del marciapiedi in Località 

Fontanello, 185 mila euro per il rifacimen-
to della pavimentazione di via Goito nel 
centro storico; 120 mila euro per realiz-
zare l’archivio comunale nella nuova sede 
della Polizia Locale e circa 840 mila euro 
per la riqualificazione energetica degli edi-
fici comunali.

TRIBUTI - Il Consiglio comunale ha 
confermato infine gli stessi tributi dell’anno 
scorso, in coerenza con il blocco previsto 
dal legislatore anche per il 2017, che i cit-
tadini devono pagare per avere importanti 
servizi pubblici. Si tratta di introiti fonda-
mentali per il Comune, che consentono il 

regolare svolgimento delle 
attività amministrative e as-
sicurano maggior benesse-
re alla cittadinanza.

Inoltre nel 2017 è stato 
deliberato il passaggio da 
Tosap a Cosap.

CONTI IN SALUTE - «Nonostante le 
difficoltà i conti del Comune sono in sa-
lute - afferma l’assessore Leonardo Oliosi 
–. Lo si può evincere dal bassissimo in-
debitamento dell’Ente, dal rispetto degli 
equilibri di bilancio e dal buon tasso di 
incasso delle entrate comunali». 

ADDIO EQUITALIA - Nell’anno 
2017, per migliorare l’incasso delle pro-
prie entrate garantendo il rispetto dei cit-
tadini, il Comune abbandonerà per la ri-
scossione Equitalia e usufruirà della Società 
partecipata con il Comune di Verona e altri 
Comuni limitrofi, Solori Spa.

Bilancio
Approvato il 
documento 
finanziario di 
previsione.
Investimenti 
in opere per 
1 milione e 
700 mila euro 
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Priorità ai servizi, tributi inalterati

 Roberta Ferrari è la nuova presidente della Fondazione “Valeggio Vivi 
Sport”. Stefano Mazzola, che per sopraggiunti impegni professionali ha 
rinunciato all’incarico, resta consigliere.

Nata nel 2011 per volontà dell’assessore Simone Mazzafelli, la Fon-
dazione sarà condotta dalla nuova presidente assieme a Massimo Rossi, 
Andrea Massella, Massimo Fornari e Stefano Mazzola oltre a Mary Mat-
tinzioli, Enid Cordioli, Gianluca Avanzini e Giovanni Pasotto in qualità di 
rappresentanti delle tredici associazioni sportive partecipanti promotrici.

L’idea della ‘Fondazione di Partecipazione’ ha avuto origine dalla vo-
lontà del Comune di Valeggio sul Mincio di dar vita ad un “soggetto spor-
tivo” che si occupasse della gestione dell’impiantistica sportiva comunale, 

incentivando altresì la prati-
ca sportiva e la realizzazione 
di importanti manifestazioni.

«Mi fa molto piacere – dichiara l’assessore Mazzafelli –. Roberta 
porta con sé anche l’esperienza di anni dedicati al volontariato».

«Ho accettato con soddisfazione, ma anche con senso di responsa-
bilità – commenta la neo presidente – in quanto credo fortemente nelle 
potenzialità che la Fondazione può esprimere a favore della comunità 
valeggiana, anche oltre l’ambito sportivo dove concreti e tangibili 
sono i risultati conseguiti negli anni in termini di trasparenza, eco-
nomicità della gestione, maggiore fruibilità degli impianti sportivi».

        Roberta Ferrari è la nuova presidente

Il consiglio di gestione

ANNO 2017 2018 2019
Previsione ENTRATE correnti 11.917.622,55 11.911.279,56 11.936.279,56

Previsione SPESE correnti 11.517.308,34 11.279.227,93 1.291.512,18

Quote rimborso prestiti 400.314,22 632.051,63 644.767,38

Valeggio 

Vivi Sport

Oliosi: «I conti 
sono in salute 

nonostante 
le difficoltà. 

Indebitamento 
bassissimo»

              Convenzione con l’Ulss per il servizio
infermieristico. Ora serve una nuova ambulanza
Sos Valeggio

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

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....
Inoltre potete trovare il 

nostro salame e cotechino

5a BIGOLADA  
VALESANA 

            bigoli con le sardelle 
                         polenta e renga 

              sbrisolona e buon vino                                       

                      posti al coperto 

Valeggio sul Mincio 
MERCOLEDI’  1° MARZO 

piazza Carlo Alberto 
dalle ore 11.00 

 



«A Pino Caldana ho chiesto un impe-
gno prioritario: adoperarsi affinché l’iter 
in Provincia della variante alla Ss 12 viag-
gi spedito». 

Il sindaco Antonello Panuccio non na-
sconde la soddisfazione per il risultato di 
un componente della sua amministrazione 
che è stato il più votato fra i candidati al 
consiglio provinciale. Pino Caldana, vice 
sindaco, è stato ora nominato anche vice 
presidente della Provincia. 

«È un’opera importante non solo per 
Castel d’Azzano ma per tutto il compren-
sorio - aggiunge il primo cittadino -. Spero 
che la nomina di Caldana serva a dare la 
spinta definitiva alla sua realizzazione».

In passato ci 
sono stati dei con-
siglieri provinciali 
di Castel d’Azzano, 
ma mai prima d’ora 
un rappresentante 
del Comune aveva 
ricoperto una carica così importante. 

«Sarò punto di riferimento per le 
problematiche di tutti i Comuni del Sud 
Ovest veronese, a prescindere dal colore 
politico di chi amministra - spiega Calda-
na -. Avendo avuto la delega a manuten-
zione e progettazione viabilistica seguirò 
in prima persona la variante che è fonda-
mentale per il territorio». 

Il consiglio 
comunale ha 
approvato la 
convenzione 
con Telecom 
per l’utilizzo 
dei cavidotti
per internet
superveloce
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Il consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità lo schema di Convenzione 
con la Telecom per l’utilizzo dei propri 
cavidotti al fine di posare la fibra ottica.

Questo passaggio segue l’accordo 
più ampio che prevede da parte di Te-
lecom la copertura totale del territorio 
poveglianese, compresa la ZAI con la 
linea internet ad alta velocità.

I lavori partiranno subito e a Telecom spetterà 
ogni onere. Si prevede una messa in funzione entro 
il mese di Settembre.

«E’ un grande passo per Povegliano - commen-
ta il sindaco Lucio Buzzi -, che si vede finalmente 
inserito nel piano industriale della Telecom e avrà 
a disposizione uno strumento importante non so-
lo per il privato ma anche per enti e aziende. Con 
l’ammodernamento di questa infrastruttura da-

remo un grande contributo 
allo sviluppo».

L’assessore Pietro Gua-
dagnini da settembre si era 
attivato per chiudere l’accor-
do e l’obiettivo è stato rag-
giunto in tempi brevi.

  «Povegliano - dice -  in-
troiterà circa 4.000 euro 

annui per l’uso dei nostri cavidotti, circa 450 me-
tri. L’intero territorio urbano sarà coperto. Voglio 
sottolineare come questo traguardo sia stato ap-
provato all’unanimità in consiglio».

Soddisfatto anche l’assessore Leonardo Biasi: 
«Un bel risultato per tutti, per le imprese, per 
le aziende, per i negozi e anche per i privati. Lo 
sviluppo di Povegliano continua nel rispetto del 
nostro programma elettorale».

 Povegliano: arriva la fibra ottica

E’ stato pubblicato il nuovo Bando alle Cian-
ce 2017 (scaricabile dal sito www.giovanivr.it), 
arrivato alla 9ª edizione. I termini di presenta-
zione sono stati fissati entro le ore 12 del 28 
Febbraio all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Sommacampagna. Il Bando è voluto dagli asses-
sorati e delegati alle Politiche Giovanili dei 12 co-
muni aderenti alla Carta Giovani Intercomunale, 
di cui il Comune di Sommacampagna è capofila, 
ed è realizzato grazie alla collaborazione con il 

Servizio Educativo Territoriale. 
L’iniziativa, è rivolta ai giovani residenti nei 

comuni di Sommacampagna, Villafranca, Busso-
lengo, Pescantina, Sona, Povegliano, Peschiera, 
Castelnuovo, Lazise, Isola della Scala, Vigasio, 
Valeggio, che vogliono richiedere un contributo 
per la realizzazione di idee e iniziative dedicate 
ai propri coetanei.  

Con il Bando si  invitano i gruppi informali e 
associazioni di giovani (di età compresa tra i 14 

e i 27 anni) a presentare candidature per veder 
realizzato un proprio progetto, una propria idea 
sia essa di tipo aggregativo, come le feste, che 
attività con contenuti culturali e formativi. 

Tutto ciò deve avere la caratteristica di coin-
volgere gli altri giovani del territorio. 

(Informazioni: servizio.educativo@comune.
sommacampagna.vr.it, telefo-
no 045-8971388, sito inter-
net www.sommasociale.it 

              Caldana in Provincia
Obiettivo la variante alla Ss 12
Castel d’Azzano 

«Mancano 15 punti per raggiungere la salvezza» dichiara mi-
ster Marco Pedron del Povegliano. Che il campionato di Promozio-
ne non fosse una passeggiata, Pedron l’ha sempre detto, invitando 
l’ambiente biancoceleste a tenere i piedi ben piantati per terra. 

«Abbiamo subito una serie di sconfitte di fila, a dimostrazio-
ne che come neo promossa facciamo fatica, ma non mi posso 
lamentare della classifica – commenta l’allenatore –. Bisogna 
raccogliere i punti che mancano al nostro obiettivo il prima 
possibile. Le squadre di vertice corrono, mentre quelle di fon-
do classifica stentano a tenere il passo. Può essere positivo per 
noi, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia». Intanto la rosa 
è stata rinforzata. È arrivato dal SonaMazza Cristian Martini, un 
esterno destro utile anche per far fronte agli infortuni.

        Martini rinforza il Povegliano
Pedron: «Mai abbassare la guardia»
Calcio

         Sommacampagna. ‘‘Bando alle Ciance 2017’’,
 spazio aperto alla fantasia progettuale dei giovani

P.Guadagnini Leonardo Biasi

Lucio Buzzi

Pino Caldana col 
sindaco Panuccio

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI



Il Mercato Ortofrutticolo di Villa-
franca organizza un ciclo di convegni 
(vedi tabella) per dare un segnale posi-
tivo agli agricoltori che si interrogano 
su cosa coltivare vi-
ste le problematiche 
legate alle malattie 
o alla redditività. 
Gli incontri saranno 
ospitati al PalaPesca 
di Sommacampagna 
visto che, purtrop-
po, dopo la vicenda 
legata al Palacover a Villafranca non 
c’è più uno spazio adeguato per ospi-
tare queste serate.

Cosa coltivare? Ora, con la crisi 
della pesca e del kiwi cosa fare? Nella 
prima serata si cercherà di dare una 
risposta a questo interrogativo con 
la partecipazione dei massimi esperti 
nazionali che si soffermeranno su va-
rietà di pesco, su-
sino e albicocco 
che sono le più 
resistenti e adatte 
per il nostro terri-
torio. 

Si parlerà di 
obiettivi di miglio-
ramento genetico 
per la resistenza 
a Sharka e per 
caratteri qualitati-
vi e innovativi.

Nuovi parassiti. Nuovi nemici 
sono comparsi sul territorio e minac-
ciano le colture. A questo sarà dedi-
cata la seconda serata dove si parlerà 

di insetti definiti alieni come la cimice 
asiatica e la monilia e le malattie da 
funghi del pesco, susino, albicocco.

La salute del kiwi. Infine, nella 
terza serata, si par-
lerà dell’irrigazione 
del kiwi che è l’argo-
mento di stretta at-
tualità dato che l’ir-
rigazione si presume 
sia una delle cause 
della moria del kiwi. 
Si parlerà anche 

dell’aggiornamento sulla corretta con-
cimazione del kiwi. Per ultimo, sem-
pre nella terza serata, la corretta lotta 
antiparassitaria contro la PSA (batte-
riosi) del kiwi.

La qualità non basta. Da sempre 
le produzioni locali mostrano un alto 
indice di qualità. Ma per affrontare le 
nuove sfide, comprese le malattie del-

le piante, ser-
vono strategie e  
comportamenti 
nuovi.

 «Per questo 
abbiamo orga-
nizzato queste 
tre serate tec-
niche aperte a 
tutti - spiega il 
direttore Lui-
gi Scattolini -. 
Con questi ap-

profondimenti vogliamo esprimere 
un segnale forte per il futuro della 
frutticoltura».

 (Info su www.ortofrutticolo.com)

Il Mercato 
Ortofrutticolo 
di Villafranca
organizza tre 
convegni con 
esperti del settore 
al PalaPesca di 
Sommacampagna

Cambiano i tempi e cambiano an-
che le colture locali, soprattutto a cau-
sa dell’insorgere di nuove malattie che 
hanno attaccato le piantagioni. 

Fino agli anni 90 la coltura che ha 
dato benessere alla nostra zona del Ve-
ronese è stata il pesco. 

Dal 90 in poi cresce la coltura del 
kiwi che integra il reddito e allarga il la-

voro dei coltivatori. In estate il pesco, 
in autunno il kiwi. Dal 2000 sono co-
minciate le difficoltà del pesco provoca-
te dalla virosi Sharka compensata dalla 
coltivazione del kiwi.

Dal 2010 i problemi toccano anche 
il kiwi con la presenza della batteriosi 
PSA e soprattutto con la morìa che de-
cima gli impianti fino all’attuale 30%.

Dal Mercato Ortofrutticolo di Vil-
lafranca è partita tempo fa anche 
un’opera di sensibilizzazione e ap-
profondimento 
sulla coltura del 
susino come ar-
ricchimento del 
panorama varie-
tale delle campa-
gne veronesi do-
ve attualmente la 
presenza è mol-
to marginale.

«Il susino può essere un’ottima 
alternativa alle colture tradizionali 

- spiega Antonio Cipriani - per l’adat-
tamento ai terreni, il rapporto q.li/
ettaro (fino a min. 400 q.li dal terzo 

anno), un rapporto 
prezzo/q.li ettaro co-
stante nel tempo, la 
commercializzazione 
e per una migliore 
resistenza a Sharka».

Allo scopo sono 
state poste a dimora 
nel campo sperimen-
tale di Villafranca al-

cune varietà di susino per testare la 
potenzialità della cultura.

I problemi delle colture: nel 2000 le difficoltà 
per il pesco, dal 2010 è toccato anche al kiwi

Il susino è l’ultima frontiera. Una coltura poco 
diffusa nel Veronese ma con buone prospettive
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«Dare un segnale positivo agli agricoltori che non sanno più cosa coltivare»

La nostra terra

L. Scattolini e A. Cipriani

Pesco, kiwi, susino: ecco il futuro

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO 2017 - ore 19,00
Pala Pesca - c/o Mercato Pesche di Sommacampagna
Via Cesarina, 16 - Sommacampagna (VR)
“Aggiornamento varietale e quale futuro del 
pesco, susino, albicocco nel Veronese”

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2017 - ore 19,00
Pala Pesca - c/o Mercato Pesche di Sommacampagna
Via Cesarina, 16 - Sommacampagna (VR)
“La cimice asiatica e insetti dannosi
su pesco, susino, albicocco”

LUNEDI’ 06 MARZO 2017 - ore 19,00
Pala Pesca - c/o Mercato Pesche di Sommacampagna
Via Cesarina, 16 - Sommacampagna (VR)
“Corretta gestione idrica del kiwi
aggiornamento sulla corretta concimazione 
del kiwi”

“ Incontri di
aggiornamento ”

PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, KIWI.

Comune di 
Villafranca

Comune di 
Sommacampagna

Comune di 
Sona

 

 

 

       SERVIZI  E  TERRITORIO 



Gruppi, maschere, aria 
di festa: si avvicina la gran-
de invasione del Carnevale 
con la sfilata in notturna 
organizzata dal Comune in 
collaborazione con il Circolo 
dei Folli in programma a Vil-
lafranca sabato 25 febbraio. 
Dopo il consueto prologo 
al pomeriggio (vedi pagina 
seguente) dedicato ai bambi-
ni, ci sarà la consueta serata 
fatta di suoni e colori con la 
pittoresca e fragorosa sfilata 
di carri e gruppi mascherati. 

SERPENTONE. «A percorre-
re le vie del centro saranno circa 
1800 figuranti guidati dal Papà 
del Gnoco e dal Castellano - 
spiega Ermes Orlandi (Circolo 
dei Folli) -. Stiamo studiando un 
sistema diverso di premiazione 

che valorizzi i carri più belli in 
assoluto, costruiti, scenografi-
ci».

IL PERCORSO. Nel gioco 
dell’alternanza, quest’anno si 
torna in via Bixio. Il raduno sarà 
in via Perugia, con appendici in 

via Trieste e via 
Rizzini. il lun-
go serpentone 
imboccherà via 
Bixio, poi via 
Bellotti e corso 
V. Emanuele 
fino a piazza 
Castello dove 
è posizionato il 
palco della giu-
ria.

SF ILATA . 
La sfilata in not-
turna è uno de-

gli appuntamenti clou in provin-
cia. «Villafranca ha una grande 
tradizione legata al Carnevale e 
nel corso degli anni è diventa-
ta un punto di riferimento nel 
Veronese - sottolinea l’assessore 
Gianni Faccioli -. E’ un’occasione 
speciale per una grande serata 
con la sfilata dei carri più belli 
della provincia e di tanti gruppi 
folkloristici che nelle preceden-
ti edizioni ha richiamato tante 
famiglie nonostante il freddo». 

GNOCCHI. Ci sarà la tradi-
zionale gnocolada.

«Per l’occasione - sottolinea il 
collaboratore organizzativo Diego 
Cordioli - sarà ospitata in una 
tensostruttura, in piazza Gio-
vanni XXIII».

CASTELLANO. Se par-
teciperà, Duilio Dolci arriverà 
quest’anno al 25° anno di Ca-
stellano. In ogni caso resterà per 
sempre una figura inimitabile che 
è stata amatissima soprattutto 
dai bambini.
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Tutti in strada per Carnevale
«Carri allegorici e gruppi da tutta la provincia per una grande serata»

Sabato 25 febbraio la sfilata in notturna

La lunga sfilata ca-
stellana è uno dei mo-
menti clou ma anche 
più impegnativi delle 
manifestazioni villafran-
chesi. C’è un gioco di 
squadra tra Comune e 
collaboratori come Die-
go Cordioli, Protezio-
ne Civile, Alpini, Polo 
Emergency, Polizia Lo-
cale, Carabinieri, Guar-
dia di Finanza e Amia 
che curerà il servizio di 
pulizia a fine sfilata. E’ 
vietato l’uso della schiu-
ma. Il fenomeno negli 
ultimi anni si è ridotto 
ma ancora resta qual-
cuno che si diverte in 
modo  insano. Il diverti-
mento di tutti si ottiene 
senza eccessi.

Tanti attori per 
un super evento
Divieto dell’uso 
della schiuma

Papà del Gnoco sul palco e, a destra, l’assessore 
Gianni Faccioli e il Castellano Duilio Dolci

ORGANIZZAZIONE

IL PERCORSO: SI TORNA IN VIA BIXIO

Raduno 
in via 

PERuGia
TRIESTE

P
a

l
c

o

G
nocchi

Gran Carnevale 
di Villafranca

Si ringrazia   per 
la collaborazione

Sabato 25 febbraio
Ore 14.30 (Piazza Castello) 

Festa delle mascherine

Ore 20 Sfilata dei 
carri e dei gruppi
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I tre carri alle-
gorici villafranche-
si sono sempre i 
grandi protagoni-
sti del Carneva-
le veronese. Un 
applauso a questi 
appassionati che 
caratterizzano il 
Carnevale scali-
gero col carro, i 
costumi e le co-
reografie. Alpo (vedi sotto) è già 
entrato  in scena. Conosciamo gli 
atri due carri allegorici.

Gruppo Cappello-Pozzo-
moretto presenta il carro “Au-
guri Pozzomoretto, 60 anni di 
storia e non finisce qui’’con un 
gigantesco libro con la storia del 

gruppo e le pagine che si girano. 
Un carro, a cui ha collaborato 
Prosdocimi, fatto col cuore, più 
che la solita carnevalata. Anche 
perché viene ricordato chi non 
c’è più. La maschera Re Buto 
compie 20 anni.

Il gruppo conta una cinquanti-

na tra quelli che fanno il car-
ro, seguono i costumi e balla-
no. E’ il gruppo che ha vinto 
14 volte (quando c’era) il pre-
mio il Bacanal del Gnoco più un 
riconoscimento  speciale.

Gruppo Il Sasso di Rosega-
ferro presenta il carro ‘‘Con l’I-

talia in bocca al dragone il cine-
se riempie il furgone!’’. Il tema 
trattato è assolutamente attuale: 
la diffusione dell’economia cine-

se nel mercato 
mondiale, ma so-
prattutto italiano. 
Con i suoi 155 
iscritti, il gruppo 
costituisce una 
delle realtà più 
importanti della 
provincia di Ve-
rona e grazie ai 
suoi abili proget-
tisti, costruttori, 
sarte e figuranti 
si colloca da 55 
anni sui podi più 
importanti di tutti 

i carnevali ottenendo numerosi 
riconoscimenti, come il premio di 
migliori costruttori veronesi attri-
buitogli nello scorso anno.

Che bravi i nostri carnevalanti

I nostri carri 
Saranno i 
protagonisti 
della serata 
villafranchese. 
Da Cappello 
Pozzomoretto 
e Rosegaferro 
un esempio 
di tradizione 
e passione

La rivista dello scorso anno

Tutti in maschera! Il Carnevale dei 
bambini aprirà come sempre le manifesta-
zioni villafranchesi di sabato 25 febbraio. 
Dalle 14.30, infatti, piazza Castello sarà 
il punto di ritrovo delle famiglie e, soprat-
tutto, delle mascherine. Il pomeriggio sarà 
animato con maghi, truccabimbi e saran-
no distribuite caramelle. Alla fine saranno 

premiate le mascherine più belle.  
«E’ un appuntamento classico rivol-

to alle famiglie e ai bambini che invi-
to a presentarsi in maschera - spiega 

l’assessore Gianni Faccioli -. Ci sarà come 
sempre il Castellano ad accoglierli, che 
è l’idolo dei piccoli, e anche dalle altre 
maschere del territorio che potranno 
essere presenti». 

La manifestazione si farà in ogni caso 
perché, nell’eventualità di maltempo, si 
andrà nella tensostruttura in piazza.

Festa delle mascherine in piazza

Il gruppo Il Sasso di Rosegaferro Il carro del gruppo Cappello-Pozzomoretto

Gioia dei piccoli

Il Carnevale villafranchese è stato 
ufficialmente inaugurato con la sfilata 
nella frazione Alpo dove, alla pari di 
Rosegaferro e Cappello Pozzomoret-
to, esiste da anni una grande tradi-
zione.

‘‘Arriva zio Paperone e tutti i 
paperini alla ricerca di tanti quat-
trini’’ è il titolo del carro allegorico 
di quest’anno. La sfilata, a cui hanno 
partecipato tante maschere e sette 

carri allegorici, è stata promossa dal 
Comitato ‘I Signori dell’Alpo’, Circo-
lo Noi e Comitato Sagra.

«E’ andato tutto benissimo - si 
rallegra Ermes Orlandi del Circolo 
dei Folli -. Primo perché c’era bel 
tempo, poi per la grande parteci-
pazione». 

Meno agevole è stato il percorso 
per dar vita al nuovo carro.

«Purtroppo ci siamo trovati sul-

la strada perché non avevamo un 
capannone per fare il carro - spiega 
Orlandi -. Avevamo deciso di non 
fare più nulla poi, alla fine, abbia-
mo messo insieme un carro andan-
do a prendere i pezzi già fatti. E 
siamo andati a Zimella per poter 
assemblarli insieme. Non è questa 
la nostra tradizione. Speriamo che 
il prossimo anno cambino le cose 
ma la vedo dura».

       L’Alpo ha inaugurato il Carnevale villafranchese con 
un rammarico. «Senza capannone niente carro fatto in casa»

Il caso

Il carro di Alpo

Le mascherine col Castellano



LA RIVISTA
La tradizionale
rappresentazione 
di Carnevale 
in programma in 
sala Ferrarini dal 
22 al 28 febbraio 
con nel mirino 
Sindaco & C. 
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L’Aurora promette risate sui politici

L’appuntamento clou del Carnevale è in programma a Verona ve-
nerdì 24 febbraio con la grande sfilata del Bacanal del Gnoco (ore 
13.30). Alpo e Castel d’Azzano hanno già celebrato il loro Carnevale. 
Ecco le altre principali sfilate. 

Sabato 18 febbraio: Sommacampagna (ore 14.30), Caselle 
(19.30). Domenica 19 febbraio:  Valeggio festa in piazza dei bam-
bini (14.30), S. Zeno di Mozzecane S. Messa delle Maschere (9.30) 
e sfilata, Dossobuono (14). Domenica 26 febbraio: Domegliara 
(14.30). Lunedì 27 febbraio: luni pignatar a S. Stefano Vr (15). 
Mercoledì 1 marzo: festa della renga a Parona (14.30) e festa dei 

marciapiè a Lazise 
(ore 15). Sabato 
4 marzo: a San 
Giovanni Lupatoto (14.30) e in notturna a Volta Mantovana (19.30). 
Domenica 12 marzo: Povegliano (14.30). Domenica 19 marzo: 
Rosegaferro (10.30), Lugagnano (14), Mozzecane (14.30). Domeni-
ca 26 marzo: Roverbella (14.30).

 Sabato 1 aprile:  Isola della Scala in notturna (19.30). Dome-
nica 2 aprile: Fagnano di Trevenzuolo (14.30).  

Sabato 13 maggio: Vigasio in notturna (20).

Venerdì 24 febbraio il Bacanal del Gnoco

Dal 23 al 28 febbraio, come vuole una 
tradizione consolidata, il Carnevale impaz-
za anche sulle nevi di Obereggen, uno dei 
cuori del comprensorio altoatesino e trenti-
no del Latemar con Pampeago e Predazzo.

Il Carnevale costituisce uno degli ap-
puntamenti principali del comprensorio 
di Obereggen che 
rimane aperto fino 
al 17 aprile. Per la 
festa più divertente 
dell’anno proporrà 
un ricco program-
ma di animazione 
sulle piste e alla 
stazione a valle 
degli impianti. Un 
motivo di richiamo 
in più per gli ap-
passionati dello Ski 
Club Villafranca che 
da anni è in stretto 
collegamento con 
Obereggen.

Giovedì 23, lu-
nedì 27 e martedì 
28 febbraio. All’in-
gresso degli impianti di risalita, visagiste 
professionali coloreranno i visi di sciatori 
e snowboarder per discese carnevalesche 
mozzafiato lungo i 48 chilometri delle piste 
nere, rosse ed azzurre del Latemar.

Venerdì 24 e domenica 26 febbraio. 
Divertimento assicurato con i “Clowndoc-

tors Südtirol-Alto Adige” alla stazione a val-
le per tutta la giornata e lungo le piste di 
Obereggen.

Sabato 25 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 27 feb-
braio. Alle ore 20.30, 
si svolgerà l’atteso 
Obereggen Carneval 
Night Show, spetta-
colo, promosso dalla 
scuola di sci e snow-
board di Obereggen 
con ingresso gratuito: 
i migliori freestyler 
della scuola elettrizze-
ranno 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 esibiran-
no i gatti della neve. Gran finale con i fuochi 
d’artificio e l’After Show Party nella tenda 
indiana ‘‘Tipi’’.

(informazioni: www.obereggen.com)

Da Villafranca ad Obereggen 
per il gran Carnevale sulla neve

23 - 28 febbraio

Sfilate in provincia

Se l’anno scorso la 
satira politica aveva fat-
to divertire alla grande 
il pubblico, quest’anno 
promette di essere an-
cora più esilarante. E, 
del resto, se sulla piazza 
ci sono le performan-
ce del super sindaco 
megagalattico Mario 
Faccioli, per  la Com-
pagnia Aurora è come 
avere manna dal cielo.

Sarà ancora lui il 
protagonista che, tra-
dotto in termini pratici, 
vuol dire essere il ber-
saglio principale delle gag e delle 
frecciate degli attori.

Il tradizionale spettacolo 

quest’anno si intitolerà ‘‘In prin-
cipio era il caos’’ e sarà messo in 
scena in sala Ferrarini dal 22 al 

28 febbraio. Il filo conduttore è 
quello di una Villafranca disastra-
ta che aspetta con impazienza 

l’elezione del nuovo sindaco. E 
da lì partono una serie di scenet-
te fino all’intervista conclusiva col 

primo cittadino. In mezzo altri 
momenti di vita villafranche-
se con i consueti protagonisti 
come i vigili, i commercianti, 
l’eterno conflitto uomo-donna, 
le spassosissime vecchiette e, 
naturalmente, le parti musicali.

Ma i protagonisti non sono 
solo sul palco. Nella hall della 
sala si stanno preparando le 
scenografie (non ci sono spa-
zi dietro le quinte), in un’al-
tra si realizzano i costumi. E 
tutta insieme l’allegra brigata 
dell’Aurora promette di lascia-
re il segno e di essere, come è 
successo nel 2016, l’unica vera 

star della sala Ferrarini inegua-
gliata per consensi e partecipa-
zione di pubblico durante l’anno.

Le prevendite per accaparrarsi i 448 po-
sti disponibili per sera inizieranno sabato 
18 febbraio all’ingresso della sala Ferrarini 
(dalle 15 alle 18), domenica e lunedì (10-
12 e 16-18). La Fondazione compagnia 
Aurora ha rinnovato le cariche. Presiden-
te Gian Melchiori, vicepresidente Monica 
Piazzi, consiglieri Dario Legno, Mariano 
Melchiori e Stefania Faccioli, revisori dei 
conti Elisa Facincani e Filippo Menditto 
con presidente Gianni Piazzi, segretario 
generale Luigi Piazzi.

Le prevendite da sabato 18
E’ stato rinnovato il direttivo

Il fantastico  gruppo dell’Aurora durante lo spettacolo 2016
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Scuola

Mostra interattiva ed 
esperimenti scientifici a 
cura degli studenti del 
Liceo Medi di Villafran-
ca alla manifestazione 
“Scopri la Scienza in Vil-
la” ospitata per la prima 
volta nella splendida villa 
Venier di Sommacampa-
gna. E’ stata una settima-
na dedicata alla Scienza 
su iniziativa di Liceo Me-
di, Comune di Somma-
campagna, Penta Formazione e 
Comitato dei genitori dell’Istituto 
Comprensivo di Sommacampa-
gna. 

Il  progetto, nuovo nel suo 

genere, è stato presentato dalle 
insegnanti Cristina Ceriani, Ma-
riella Corghi e Alessandra Adami 
che sono riuscite a coinvolgere 
varie realtà: la Scuola, il privato, 

il Comune. 52 
studenti del 
Medi, divisi in 
gruppi, hanno 
svolto attività 
di Alternanza 
Scuola Lavo-
ro. Molti espe-
rimenti sono 
stati realizzati 
dai ragazzi Li-
ceo Medi con 
l’aiuto dei do-

centi di Fisica e Scienze.
All’inaugurazione erano pre-

senti il Dirigente Scolastico Ma-
rio Bonini, il sindaco di Somma-
campagna Graziella Manzato, il 

responsabile di Penta 
Formazione Gianni 
Girelli, l’ispettrice 
dell’Ufficio scolastico 
regionale Augusta Celada e il Di-
rigente dell’ufficio scolastico Pro-
vinciale  Stefano Quaglia.

Durante il fine settimana è sta-
to allestito un book shop di libri 
scientifici per tutte le età.

Grande partecipazione da par-
te  delle classi delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado 
per assistere a laboratori di fisica, 
scienze, matematica, informatica 
e astronomia, spiegati e animati 
da studenti di terza e quarta e da 
docenti del liceo Medi. 

«L’alternanza scuola-lavoro 
–  spiega il preside Mario Bonini  
- è una grande opportunità per 
i ragazzi che stanno frequen-
tando le scuole superiori. Sono 
state messe in programma an-
che conferenze e incontri per gli 
adulti per scoprire come la no-
stra vita quotidiana sia regolata 
da forze e leggi di incredibile 
bellezza e facile comprensione. 
Questa proposta rappresenta 
una grande soddisfazione per il 
nostro liceo».

Medi, la scienza in Villa

L’INIZIATIVA
52 studenti del 
liceo hanno fatto 
un’esperienza di 
tirocinio per una 
settimana a Villa 
Venier nell’ambito 
dell’alternanza 
scuola-lavoro

C’e-
ra an-
che un 
po’ di 

Villafranca a Palermo in occasione della giornata contro la violenza 
sui minori organizzata dal Parlamento della legalità internazionale. 

La Classe 4ª I del liceo delle scienze umane Enrico Medi di Vil-
lafranca ha infatti scritto e inviato una lettera a Palermo che è stata 
letta da Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della legalità 
internazionale.

Ecco il contenuto. «In questo momento in cui si ricordano tutti i 

minori vittime di violenza, in particolare di Giuseppe di Matteo, ci 
uniamo a voi e al vostro desiderio di combattere queste atrocità. 
Ci sentiamo vicine a tutte le famiglie che hanno dovuto affrontare 
la perdita di persone care e hanno deciso di condividere con la 
nazione l’orrore e la sofferenza in modo che nulla venga dimen-
ticato e che rimanga nella memoria: tutto ciò non dovrebbe mai 
accadere. La violenza gratuita non doveva esserci e non dovrebbe 
esserci mai. Nella speranza che ci sia un futuro libero da ogni in-
giustizia, portiamo 
i nostri saluti. Un 
caloroso abbraccio».

Gli alunni 
delle classi 
III B e III D 
della scuo-
la primaria 
“Bellotti” e 
della classe III 
della prima-
ria “Marchi” 
di Pizzoletta 
sono stati in 
visita a Mila-
no alla Sky 
Academy, uno spazio dedicato ai giovani e al loro futuro. 
Hanno potuto compiere da protagonisti un viaggio in 
studi televisivi realizzati a misura delle scuole, in cui hanno 
avuto modo, guidati dalle loro insegnanti, di sviluppare un 
approccio critico al mondo dell’informazione e realizzare 
un servizio giornalistico su un tema quanto mai attuale 
come quello dei rifiuti e della Raccolta differenziata. Gli 
alunni, divisi in quattro squadre, hanno lavorato all’interno 
di uno studio per produrre il proprio segmento d’inchiesta, 
con l’ausilio di animatori specializzati, l’utilizzo di strumen-
tazioni professionali e ognuno con un ruolo specifico: 
produttore, regista, montatore, giornalista conduttore, ca-
meraman, giornalista inviato, esperto, testimone oculare. 

«In questo modo - spiega il dirigente Fabrizio Ga-
sparini - i piccoli hanno avuto modo di comprendere 
l’importanza del lavoro di squadra e il contributo delle 
diverse professionalità, come si racconta una notizia, 
come si prepara uno script, come si distinguono i fatti 
dalle opinioni e molto altro».

Una lettera degli studenti alla giornata 
contro la violenza sui minori di Palermo

               Gli alluni di Bellotti e 
Marchi giornalisti per un giorno

E’ disponibile all’ufficio Servizi 
Educativi e Scolastici e sul sito in-
ternet www.comune.villafranca.vr.it 
il modulo per la domanda delle Bor-
se di Studio per studenti meritevoli 
delle scuole superiori e laureati. Va 
presentata all’Ufficio Protocollo co-
munale inderogabilmente entro il 16 
marzo. 

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 scola-
stico precedente. Dovranno essere 

residenti nel Comune di Vil-
lafranca; aver conseguito la 
promozione alle classi 4ª e 5ª 
con votazione non inferiore a 
8/10 e per il diploma professionale 
e il diploma di maturità con votazio-
ne non inferiore a 85/100. L’asse-
gnazione è subordinata (classi 5ª) alla 
prosecuzione degli studi all’Univer-
sità o Istituti equiparati. Non potrà 
presentare domanda chi sia già as-
segnatario. 

Riconoscimenti (targhe con atte-
stato) andranno ai laureati con lau-

rea triennale (110/110 e lode), qua-
driennale, quinquennale (specialisti-
ca, con 110) residenti in Villafranca. 
Premi in denaro andranno ai laureati 
(residenti e non) che abbiano soste-
nuto la tesi su Villafranchesi e/o su 
Villafranca e il suo territorio. Il perio-
do è dall’1.10.2015 al 30.09.2016. 
Ogni anno il Comune investe circa 
8,5 mila euro. 

Si è svolta nella sala ‘‘Papiri’’ della 
scuola secondaria di primo grado Le-
vi Montalcini di Dossobuono la pre-
miazione degli alunni più meritevoli 
nell’anno scolastico 2015-2016. Si 
tratta di Giulia Marcomini, Annarosa 
Zanoni, Claudia Trova, Giorgia Val-
licella e Alessandro Ceschi, premiati 
con una borsa di studio del valore di 
100 euro.

Questa borsa di studio è stata 
istituita nel 1994 e ogni anno viene 
assegnata dalla giunta esecutiva del 
Consiglio d’Istituto ai ragazzi di 3ª 
media che hanno conseguito ottimi 
profitti in tutte le discipline grazie alle 
eccellenti qualità intellettive unite ad 
un costante impegno, doti accompa-

gnate da buone ca-
pacità relazionali e 
da disponibilità nei 
confronti di profes-
sori e compagni.

Un ’ in i z i a t i va 
che ha l’obiettivo di costituire uno 
stimolo in più per gli studenti.

«L’assegnazione delle borse di 
studio è un importante appunta-
mento per il nostro istituto - ha 
commentato il dirigente Vito Solie-
ri. -. E’ l’occasione per premiare i 
ragazzi meritevoli riconoscendo il 
loro impegno tenace, la loro sete 
di conoscenza e il loro comporta-
mento esemplare. E’ l’occasione 
per puntare i riflettori sulle eccel-

lenze, su chi quotidianamente si è 
messo in gioco e ha dato il meglio 
di sé per migliorarsi. E’ sempre 
un momento emozionante potersi 
congratulare con le nostre eccel-
lenze che hanno concluso un ciclo 
di studi con ottimi risultati».

Alla cerimonia sono intervenuti 
tra gli altri il presidente del Consiglio 
di Istituto Scardino, il presidente del 
consiglio comunale Tabarelli e il vice-
sindaco Terilli.

E a Villafranca è stato aperto il 
bando. Domande entro il 16 marzo

A Dossobuono premiati gli alunni più bravi
Sky Academy

Borse di studio

Gli alunni premiati con le insegnanti



L’ Associ�ione Villafranca Shopping
Vi invita a visitare e a fare shopping a Villafranca
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L’ Associ�ione Villafranca Shopping
Vi invita a visitare e a fare shopping a Villafranca
Ristorante Siena - Ca�è Fantoni - Chiccoteca - Lo Scrigno - Pasticceria Molinari - Intimissimi - Calzedonia - First
Benetton - Zerododici Benetton - Asso de Cope - 2M Immobiliare - Ottica Casata - Atletik - Nexo - Bar Duomo 
Roberto Ferrarini - Creazioni Tendaggi di Dal�ni - Pasticceria Miozzi - Storie di Grano - La Cicogna - Bellessere 
Globus Store - Mondo Takeaway - Mirage Intimo - Oasi della Pizza - Twice - Agenzia Viaggi Kifaru - La Tartaruga
Ca�è al Cantuccio - Erbolario - Cafè Turrina - Bio Kosmesis - Fully - Look Debora - Baeto - Moro&Co - Domina
Carlo Stancanelli - Gioielleria Peretti - Crema e Cioccolato - Uomo Mara B - Mara B Donna - Casa del Corredo
Avenida 186 - Bar al Corso - Doria Calzature - Sole del Sud - Il Sogno nel Cassetto - Bar Brasil - L’Arte del Vedere 
Gri�’I Profumerie - Benetton Underwear - Tabaccheria Romana - Chiesa Sera�no Store - YoguKing - BioNat Food
Ermanna Fashion - Moulin de Paiou
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Vita cittadina 13

Con la serata dedicata alla Shoah, in 
occasione della Giornata della Memoria, 
è iniziato il programma 2017 allestito dal 
Comitato della Bi-
blioteca dedicato 
a conferenze, pre-
sentazione di libri 
e gite culturali.  

«Sono state 
riconfermate li-
nee scelte opera-
tive degli scorsi 
anni  - spiega la 
presidente Roset-
ta Rizzini - e nel 
contempo sono 
state attivate strategie didattiche e forme 
di coinvolgimento innovative. Rimane 
fondamentale 
il principio di 
promozione di 
autori locali 
nel riconoscere, 
diffondere, va-
lorizzare le loro 
opere, offrendo 
il dovuto spazio 
alla voce cultu-
rale del territo-
rio villafranche-
se e veneto».

Tra le priorità resta la celebrazione di ri-
correnze e anniversari di grandi eventi della 
nostra storia particolare e nazionale.

Lo spirito di educare, ampliando gra-
dualmente i confini della conoscenza, si re-
alizza nel coinvolgere le scuole dell’infanzia 

e le scuole prima-
rie con progetti di 
lettura animata e 
i nuovi cicli di le-
zioni interattive in 
lingua inglese che 
nella prima fase 
hanno riscosso 
grandi risultati.

Il Circolo dei 
Lettori adulti avrà 
come punto in-
novativo e qua-

lificante la possibilità di proporre incontri 
pomeridiani con letterati e autori di opere 

prescelte.
Bene la mo-

stra sui mosaici 
di Ravenna e 
relativa visita 
guidata alle basi-
liche ravennati. 
«La sezione Tu-
rismo e Mostre 
proseguirà con 
due punti di 
forza - conclude 

Rizzini -: la collaborazione diretta e atti-
va dello storico dell’arte Enrico Perucci 
e degli istituti superiori di Villafranca, 
Medi e Bolisani tra tutti».

Le attività culturali inaugurate 
con la serata sulla ‘‘Shoah’’

Biblioteca

Un cuore 
al centro del 
Villaggio de-
gli innamora-
ti. Parte con 
questa ini-
ziativa a feb-
braio la terza 
edizione di 
“V i l l a f r an -
ca a colori’’, 
proposta da 
V i l l a f ranca 
Shopping in collaborazione con il 
Comune. 

Da febbraio a maggio Villa-
franca avrà il colore come co-
mune denominatore per quattro 
mesi di iniziative commerciali, 
negozi addobbati, allestimenti in 

centro, eventi artistici. Si parte a 
febbraio, mese di San Valentino e 
dell’amore, col rosso del cuore, a 
marzo, mese della donna, il gial-
lo mimosa, ad aprile, mese della 
primavera, il verde e a maggio, 
mese dei boccioli, il rosa dei fiori. 

Una delle grandi novità di 
quest’anno è proprio a febbraio 
con l’allestimento del ‘‘Villaggio 
degli innamorati’’ in piazza Gio-
vanni XXIII dal 10 al 14 ci sarà il 
posizionamento di alcune casette 
in legno con prodotti legati, alla 

festa di San 
Valentino.

Vi l la f ran-
ca Shopping, 
dunque, pro-
segue sulla 
strada puntan-
do ad arricchi-
re il panorama 
di iniziative. 

«Il nostro 
obiettivo re-
sta quello di 

promuovere le attività commer-
ciali ma anche la nostra città 
perché se è viva ci guadagnano 
tutti - spiega il presidente Felicia-
no Meniconi portavoce di un’as-
sociazione che continua a cresce-
re ed attualmente ha raggiunto 

117 soci -. Noi ci crediamo e cer-
chiamo di darci da fare per rag-
giungere lo scopo. Siamo aperti 
a suggerimenti per rivitalizzare 
la nostra Villafranca perché si 
può sempre migliorare e più si è 
e più si può fare».

Il cuore al centro del Villaggio

            Fino a 
maggio iniziative
in centro storico
promosse dai 
commercianti
di “Villafranca 
Shopping“ 

Tra i motivi di richiamo di 
un territorio c’è anche l’enoga-
stronomia. Villafranca mette in 

campo un suo prodotto tipico, come la taiadela, con la quarta edizione 
di “Il Giovedì a cena con la tagliatella”  proposta da Comune e Asso-
ciazione Ristoratori di Villafranca. 

Il calendario prevede 8 serate (vedi tabella sotto), dal 2 marzo al 
18 maggio. Negli anni i ristoratori hanno rivisitato questo piatto, il 
tutto nel segno di una ricerca evolutiva che portasse la tagliatella a 

continuare ad essere il simbolo della cucina villafranchese. Saranno, 
dunque, tutte serate diverse perché ogni ristorante interpreta con la 
sua fantasia il piatto tipico, per andare incontro alle esigenze di tutti i 
palati. C’è un abbinamento con vino e birra a seconda del menù. La 
manifestazione ha lo scopo di valorizzare la tagliatella, piatto tipico 
locale nato tra l’800 e il 900, ma contiene anche un aspetto promo-
zionale per il territorio. Gustare la cucina locale può diventare infatti 
un’occasione per una visita ai luoghi storico-artistici (almeno esterna-
mente, visto che sono chiusi) e alle realtà commerciali.  

              La “taiadela“ ritorna protagonista della 
buona cucina. 8 serate all’insegna dei prodotti tipici
Ristoratori

Un serata della scorsa edizione

La mostra sui mosaici a San Rocco

La serata dedicata alla Shoah all’Auditorium

Nel week end il Castello sarà 
illuminato di rosso e un tocco di 
colore sarà dato anche dai drappi 
appesi lungo le strade del centro. 
In piazza Giovanni XXIII sarà 
riproposto il grande cuore ros-
so in legno opera dell’artista 
Ermanno Ferrari e quest’anno 
più che mai sarà la piazza degli 
innamorati.

Castello rosso e piazza degli innamorati

Promozione 

del territorio



La carovana 
dello Ski Club 
Villafranca ha 
riempito di colo-
ri ed entusiasmo 
Obereggen. Da 
Villafranca sono 
partiti ben 6 pul-
man che nelle 
prime tre uscite 
domenicali hanno portato in Alto Adige quasi mille per-
sone e tra esse molti bambini. Un evento straordinario 
che testimonia la grande credibilità guadagnata in questi 
anni dallo Ski Club e lo stretto rapporto di collaborazione 
che si è instaurato con gli amici di Obereggen. I corsisti 
hanno trovato 17 maestri del posto ad accoglierli. 

«Le uscite domenicali a Obereggen fanno parte di 
una tradizione consolidata - evidenzia il presidente Fa-
brizio Mura -. Siamo stati accolti come sempre con sim-
patia e siamo contenti che ogni anno ci siano sempre 

più appassionati 
che si rivolgo-
no a noi. Vuol 
dire che si sta 
lavorando bene. 
Addirittura ab-
biamo dovuto 
chiudere le iscri-
zioni perché non 
vogliamo che la 

quantità vada a scapito della qualità del servizio». 
In effetti l’accurata organizzazione, con tanto di spe-

cialità enogastronomiche al seguito, messa in campo 
dallo Ski Club Villafranca, non è passata inosservata a 
Obereggen. Dalla direzione sono arrivati sinceri com-
plimenti.  «Stanno portando sulle nostre nevi tante 
persone - commenta Thomas Ondertoller - e hanno 
mostrato di avere una macchina organizzativa ben 
oliata che non lascia niente al caso». Prossime uscite 
12 e 19 febbraio. 

Il circolo Auser Massari di 
Villafranca ha un nuovo di-
rettivo che resterà in carica 
4 anni. La riconfermata pre-
sidente Marisa Butti sarà coa-
diuvata dai consiglieri Sergio 
Linfozzi, Stefano Baciga, Lu-
ciano Nosè, Claudia Barbera, 
Luciana Aleante e Riccardo 
Bolognese. Si tratta di scelte 
nella linea della continuità da parte dell’Auser che fa 
parte di una grande famiglia nazionale con 350 mila 
associati e 1500 sedi. Sotto la presidenza Butti il Circolo 

è passato da 147 a 345 soci, con il fiore all’oc-
chiello del Servizio Stacco (il trasporto per anziani 
bisognosi) che ha portato i servizi da 471 a 1178, 
le ore da 960 a 2156 e i km percorsi da 25 mila 
a 43.500, nonostante le difficoltà legate ai mezzi.

«Rinnoviamo l’impegno per sostenere le 
fragilità, diffondere cultura, pratica della so-
lidarietà e della partecipazione - spiega Butti -. 
E’ una scuola di vita e valorizza coesione, ami-
cizia e invecchiamento attivo. Ringrazio tutti i 

volontari che si sono prodigati con il loro contributo 
a dare qualità ai nostri servizi e il vice sindaco Nicola 
Terilli che ci è sempre vicino».

Target
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Acque Veronesi, basta un click 
per controllare consumi e bollette

Procedono spediti i lavori per 
la ristrutturazione della casa di ri-
poso Morelli Bugna. Dopo circa 
2 mesi dall’apertura dei cantieri 
si intravedono già alcuni cambia-

menti, ma per ospiti, familiari e personale operante nella struttura 
nessun disagio né disservizio. Il blocco Sud dell’edificio è da alcune 
settimane oggetto di un maxi intervento di adeguamento statico, fun-
zionale, normativo e tecnologico che porterà alla realizzazione di un 
Centro Servizi alla Persona ancora più sicuro e accogliente.

«Sono passati esattamente due anni dal nostro insediamento 
- afferma il presidente Davide Tumicelli - e con orgoglio dico che, 
assieme al consiglio, stiamo trasformando la Morelli Bugna. In 
due anni abbiamo investito quasi 5 milioni di Euro. Quest’anno, 
nonostante i lavori, abbiamo scelto di non aumentare le rette alle 
famiglie cosa che è avvenuta sempre negli anni precedenti. Questo 
grazie al fatto che la Cassa Depositi e Prestiti ci ha confermato il 
finanziamento abbassando drasticamente gli interessi bancari. A 
metà maggio avremo i primi nove posti letto nuovi. Le promesse 
le abbiamo mantenute».

             Cinque milioni di euro di investimenti in due
anni. Tumicelli: «Stiamo trasformando la Morelli Bugna»

Acque Veronesi sbarca 
nel mondo delle App. Il pre-
sidente Niko Cordioli, il con-
sigliere di amministrazione 
Paola Briani e Fabio Ven-
turi, presidente del Gruppo 
Agsm, hanno presentato il 
nuovo strumento che per-
metterà agli utenti di moni-
torare con un semplice cli-
ck numerose operazioni riguardanti 
bollette e consumi del servizio idrico. 
Grazie alla nuova applicazione gli 
utenti di Acque Veronesi avranno la 
possibilità di monitorare in maniera 
semplice e veloce i consumi, le bol-
lette e i pagamenti già effettuati o 
quelli ancora da regolare. Sarà an-
che possibile decidere di ricevere un 

alert che avvisi l’utente dell’emissio-
ne di una bolletta o il ritardato paga-
mento della stessa. 

«E’ il risultato di un processo 
di innovazione avviato da tempo e 
che ha portato a numerose misure 
di efficienza – spiega Cordioli –. Sia 
la parte amministrativa-gestionale, 
che quella operativa sono infatti 

coordinate con i più moderni 
ed efficaci strumenti elettro-
nici. Dalle pratiche burocra-
tiche, all’attività quotidiana 
dei nostri operatori presso 
i cantieri, al monitoraggio 
delle reti acquedottistiche e 
fognarie, tutto è ormai alta-
mente informatizzato». 

Questa importante inizia-
tiva si inserisce in “Count Box”, la 
piattaforma elettronica di Agsm già 
operativa da diversi mesi. 

«I nostri utenti - sottolinea il pre-
sidente Fabio Venturi - hanno ades-
so la possibilità, utilizzando un’u-
nica App, di tenere costantemente 
sotto controllo i consumi di luce, 
acqua e gas».

SERVIZI
La nuova App 
si inserisce nel 
‘‘Count box’’ di 
Agsm. Permette 
di monitorare 
costantemente 
gas, luce e acqua

E’ uscito il nuovo singolo “Piccole Cose” dei due artisti 
Fedez e J-Ax in duetto con Alessandra Amoroso. Assieme 
a J-Ax, nel video 
compare anche 
la mitica DeLo-
rean del Museo 
Nicolis di Villa-
franca di Verona, 
resa famosa in 
tutto il mondo 
dal film Ritorno 
al Futuro. 

«L’auto che unisce passato, presente e futuro con-
tinua a farlo anche nella musica - spiega la presidente 
Silvia Nicolis -. E lo fa in un modo che rispecchia la mis-
sione del Museo: andare avanti nella modernità por-
tando con sé le cose belle che ci vengono dal passato».

I fondi raccolti durante l’evento ‘’Un abbraccio musi-
cale’’ per le vittime del terremoto sono stati utilizzati per 
le apparecchiatu-
re tecnologiche 
dell’ l’I.C. di Col-
murano (MC). Lo 
ha comunicato il 
MIUR a poco 
più di due mesi 
dall’evento orga-
nizzato dalla sede 
villafranchese di Anas in collaborazione con Provincia e 
Consulta provinciale studentesca per aiutare le scuole 
delle zone colpite dal terremoto. «Sono stati raccolti 512 
euro - spiega Anna Lisa Tiberio, referente dell’Ufficio 
Scolastico provinciale - con i quali si è riusciti a dare un 
piccolo aiuto ai ragazzi costretti a studiare in condizio-
ni di disagio oltre ai problemi di tutti i giorni».

‘‘I giovani d’oggi, il bullismo e l’uso di sostanze 
illegali’’ è l’incontro dedicato ai giovani organizzato dalla 
Parrocchia di Pizzoletta sulla legalità in programma il 17 
febbraio alle 21. Un piccolo team di Legali di Villafranca 
(guidato da Maurizio Giletto), oltre ad affrontare breve-
mente il tema, inscenerà un processo vero e proprio con 
avvocati, pubblico ministero, giudice ecc. il tutto per spie-
gare le conseguenze di certi gesti. Gli imputati saranno 
giovani presi dal pubblico. L’obiettivo è contribuire a sen-
sibilizzare i giovani in merito ai principi giuridici (diritti e 
doveri) che dovrebbero informare la loro condotta di vita. 

        J-Ax nel video è sulla 
DeLorean del Museo Nicolis

          Alle scuole terremotate 
i fondi dell’Abbraccio musicale

        Un Processo simulato 
per sensibilizzare i giovani 

Musica

Pizzoletta

Casa Riposo

           Festosa invasione castellana a Obereggen

       Butti confermata presidente di un circolo in crescita

Ski Club

Auser

Lo Ski Club a Obereggen

Il nuovo direttivo Auser

Solidarietà

Paola Briani, Niko Cordioli e Fabio Venturi

Il Cda della Casa di Riposo



E’ di nuovo, per l’ennesima 
volta, clima ad alta tensione in 
maggioranza. La storia si ripete. 
Come due anni fa, le elezioni pro-
vinciali (dove non vota la gente 
ma i consiglieri e i sindaci e quindi 
sono solo un esercizio di potere 
dei partiti) hanno scatenato l’ira 
del sindaco Mario Faccioli che è 
stato sì eletto ma solo grazie ai 
voti che il suo ‘‘padrino’’ Massi-
mo Giorgetti gli ha raccolto fuori 
da Villafranca. 

FLOP IN CASA - Dei 15 voti 
a disposizione della sua maggio-

ranza ne ha raccolti la miseria di 
4 (più il suo). Due anni fa Adriano 
Cordioli ne aveva ottenuti dieci.

Nonostante le pressioni, in-
fatti, i tre consiglieri del gruppo 
misto hanno votato Claudia Bar-
bera, i tre della lista ‘Villafranca 
sei tu’ hanno preferito dare il 
loro voto a Giorgio Malaspina 
che non è neanche villafranchese 
ma di S.Pietro di Morubio. Ma a 
mandare su tutte le furie il pri-
mo cittadino sono stati i mancati 
voti ricevuti da Angiolino Faccioli 
e Adriano Cordioli (Pdl), Cristina 

Froio (Giovani per Villafranca), 
Jessica Cordioli e Catalin Musta-
tea (Civica per Villafranca). E così 
eccoci di nuovo a riunioni con in-
sulti, urla e richieste di dimissioni. 

TRE ANNI DI BEGHE - E’ 
Carnevale, ma questo teatrino 
non fa più ridere. Sono tre an-
ni che la maggioranza si trascina 
facendo così passare in secondo 
piano, con le continue beghe e 
prese di posizioni ridicole, quanto 
di buono sta realizzando. E proba-
bilmente si trascinerà così per un 
altro anno fino alla conclusione 

del mandato perché nessuno darà 
corso alle sue ‘‘minacce’’. 

NIENTE DIMISSIONI - Di 
sicuro il sindaco non cambierà il 
suo atteggiamento e nemmeno si 
dimetterà, nonostante lo abbia più 
volte minacciato. Al di là che non 
ci ha mai creduto nessuno, tanto 
meno adesso perché decadrebbe 
automaticamente in Provincia, 
che gli serve per avere visibilità 
(e si spera anche per incidere). 
E’ l’unica vetrina visto che non 
potrà ricandidarsi a Villafranca ed 
è anche tramontata l’ipotesi che 

qualcuno dei suoi ‘‘sudditi’’ accet-
tasse una candidatura di facciata a 
sindaco con lui vice a continuare 
a fare il bello e il cattivo tempo 
come succede adesso. Come, pe-
raltro, succede in tutta Italia.

CAREGA BEN STRETTA 
- Consiglieri e assessori, infi-
ne, hanno dimostrato per mesi 
di subire o di abbaiare alla luna, 
senza avere né il carattere, né la 
convenienza per mandare a casa 
Faccioli e di conseguenza anche 
se stessi. Come si dice in dialetto 
tanto baucàr par niente.

               
 Il primo 

cittadino è stato 
eletto solo grazie 
ai voti esterni. 
Dei 15 consiglieri 
che a Villafranca 
lo sostengono, 
solo 4 gli hanno 
dato la preferenza 
ed è polemica

Target
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Dalle urne provinciali Villafranca è uscita sconfitta perché, rispetto 
a prima, ha perso i consiglieri Claudia Barbera e Luca Zamperini con 
l’unica conferma di Paolo Martari a cui si è aggiunto il sindaco Mario 
Faccioli. Nell’area, però, anche il vicep. Caldana (Castel d’Azzano), 
Albertina Bighelli (Sommacampagna) e Francesco Bonfaini (Valeggio).

Lista 3 Centrodestra Verona, 9 consiglieri: Pino Caldana (vice 
sindaco Castel d’Azzano) vice presidente: manutenzione e progettazio-
ne viabilistica; Giorgio Malaspina (assessore San Pietro di Morubio): 
lavoro, formazione professionale, servizi sociali; Mario Faccioli (sin-
daco Villafranca): ambiente e Protezione civile; Serena Cubico (consi-
gliere Ferrara Monte Baldo): fondi comuni di confine, rapporti con Ue 
e montagna veronese; Andrea Sardelli (consigliere Comune Verona): 

rapporti con aziende ed enti partecipati; Matteo Pressi (consigliere So-
ave): trasporti, mobilità, traffico; Ilaria Cervato (consigliere Colognola 
ai Colli): gestione del patrimonio, risorse umane; David Di Michele (as-
sessore Lavagno): istruzione, edilizia scolastica; Albertina Bighelli (con-
sigliere Sommacampagna): cultura, identità veneta, manifestazioni.

Lista 1 Verona Scaligera (Lista Fare e civici), 4 consiglieri: Zeno 
Falzi assessore Grezzana; Gaetano Nicoli consigliere comunale a Vero-
na; Alessandro Perbellini consigliere San Giovanni Lupatoto; France-
sco Bonfaini consigliere Valeggio.

Lista 2 Insieme per Verona (centro sinistra), 3 consiglieri: Stefano 
Ceschi consigliere Bussolengo; Paolo Martari consigliere Villafranca; 
Stefano Vallani consigliere Verona.

Solo 2 consiglieri castellani: Faccioli e Martari
Provinciali

M.Faccioli P. Martari A. Bighelli F. Bonfaini

L’ira del sindaco sulla maggioranza. Un 
inutile teatrino che non porta soluzioni

Da 3 anni l’amministrazione si trascina tra baruffe e malumori che vanificano quanto di buono fatto

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 8-12

 MASTERCOLOR COMPIE 4 ANNI 
VI ASPETTIAMO IL 18 MARZO

dalle ore 9 alle ore 12

PER FESTEGGIARE INSIEME! 
SCONTI, OFFERTE E RICCO BUFFET!      

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Anche la 
Protezione Ci-
vile scaligera è 
intervenuta in 
soccorso delle 
popolaz ioni 
terremotate. 
Volontari an-
che dai gruppi 
di Povegliano 
e Mozzecane che, negli scorsi mesi, hanno effettuato 
anche una raccolta materiale.

Nelle aree 
disastrate è in-
tervenuto più 
volte anche il 
camper dell’u-
nità farmaceu-
tica scaligera, 
una sorta di 
farmacia mo-
bile. Tra i vo-
lontari anche Loredana Bavosa, per 40 anni farmacista a 
Villafranca e ora consigliere alla Casa di Riposo.

Target
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Attualità

In primo 
piano anche il 
3° Stormo di 
Villafranca che 
ha contribuito 
alle operazio-
ni di sgombe-
ro neve e per 
consentire ai 
restanti attori 
coinvolti (civili 
e militari) di ope-
rare nelle migliori 
condizioni possibili. 
Del resto,  in passa-
to erano intervenuti 
anche a Villafranca 
messa in ginocchio 
dalla neve. In loco 
anche il comandante 
Pietro Spagnoli che 
conosce bene l’a-
rea essendo stato di 
stanza a Macerata.

L ’Aeronaut ica 
Militare è stata attivata 
nell’ambito del più ampio 
dispositivo messo in campo 
dal Ministero della Difesa 
in supporto alla Protezione 
Civile a favore delle popo-
lazioni colpite dai disagi 
provocati dal maltempo e 
aggravati dalla concomi-
tante scossa di terremoto. 

Il “Gruppo di Rapido In-

tervento” dello Stormo ha 
raggiunto i due paesi di Ro-
tella (Ascoli Piceno) con 52 
unità e Sarnano (Macerata) 
con 12 unità.

Le prime attività svol-
te hanno reso possibile lo 
sgombero delle principali 
strade, per consentire l’ac-
cesso agli edifici disponibili 
e garantire la sistemazio-

ne logistica 
del persona-
le. Sono state 
realizzate poi 
tutte le attività 
per garantire il 
sostentamento 
sia del persona-
le del 3° Stor-
mo che di quel-
lo proveniente 

dagli altri Enti della 
Forza Armata. 

Il lavoro del 3° 
Stormo ha riguar-
dato la rimozione 
neve, in particolare 
presso specifiche 
aziende agricole, 
strade, case e par-
cheggi, palestre e 
scuole, raggiun-
gendo le frazioni 
isolate. È stato al-
tresì attivato il ‘Ri-

pristino Zone Aeroportuali’ 
per liberare le strade da ar-
busti e rami che limitavano 
o impedivano la corretta 
viabilità. 

E’ stato attivato un ser-
vizio “Catering veicolato”, 
gestito in maniera autono-
ma. Da Villafranca sono 
partiti anche i mezzi del 1° 
Reparto Genio A.M.. 

Dalla base di Caluri son partite 
64 unità che hanno raggiunto 
Rotella e Sarnano in piena 
emergenza neve e terremoto

Volontari anche dai gruppi 
di Povegliano e Mozzecane

Presente anche l’ex farmacista 
Bavosa con l’unità ‘‘mobile’’
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A Sona è stata presentata l’iniziati-
va “Solidarietà per Fonte del Campo”. 
Il progetto prevede la raccolta fondi per 
aiutare il piccolo borgo, frazione di Ac-
cumoli.

L’iniziativa, partita dal Comune di 
Sona, ha ora coinvolto Castelnuovo, 
Sommacampagna e Povegliano. Questa 
coesione territoriale amplia il panorama 
dei progetti concreti 
che si possono attua-
re, ma rappresenta 
anche una novità per 
quanto riguarda la re-
te delle relazioni e dei 
progetti tra Comuni 
ed Associazioni del 
territorio. Mettersi as-
sieme per fare meglio 
e di più: questo è uno 
degli effetti della solidarietà.

«Solidarietà è anche fare squadra 
per poter perseguire obiettivi comuni, 
lanciando il messaggio che il territorio 
del veronese si muove insieme - afferma 
Lucio Buzzi, sindaco di Povegliano -. Co-
me Amministrazione abbiamo aderito 
immediatamente a questo progetto. Fa-
remo di tutto per poter aiutare coloro 
che sono in difficoltà».

L’assessore Pietro Guadagnini ag-

giunge: «Povegliano dimostra ancora 
una volta immediata solidarietà e sen-
sibilità concreta visto che abbiamo già 
realizzato varie iniziative per aiutare la 
popolazione colpita dal sisma. Creare 
una rete della solidarietà ci permette di 
dare un aiuto diretto a Fonte del Cam-
po. Ci permette inoltre di creare un mo-
vimento che continuerà anche quando 

l’emergenza sarà 
finita».

Di questo avvi-
so anche il sindaco 
di Sommacam-
pagna, Graziella 
Manzato: «Il no-
stro Comune si 
era attivato con 
una raccolta fon-
di a fine agosto in 

occasione delle giornate della fiera del 
paese con l’obiettivo di destinare quan-
to raccolto ad uno specifico progetto di 
ricostruzione. Aderiamo quindi volen-
tieri all’iniziativa e invitiamo le realtà 
economiche, le associazioni e i singoli 
a contribuire per esprimere concreta 
vicinanza ai cittadini di un territorio 
duramente colpito».

 (#solidaritàprofontedelcampo, per 
veicolare tutte le informazioni)

            Da Sona parte ‘‘Solidarietà per Fonte del 
Campo’’. Coinvolte Sommacampagna e Povegliano
Il progetto

Anche il 3° Stormo tra gli ‘angeli’

Il gruppo di Mozzecane Farmacia mobile a Campotorto

La presentazione dell’iniziativa

Valeggio capofila nella solidarietà 
verso i terremotati. I rappresentanti 
degli otto Comuni veneti che appar-
tengono al club “I Borghi più belli 
d’Italia”, tra cui Valeggio, hanno por-
tato in centro Italia tutto il materiale 
raccolto in questi mesi nel magazzino 
della Protezione Civile di Valeggio sul 
Mincio grazie alla generosità dei cit-
tadini residenti per offrire un valido 
supporto alle popolazioni terremo-
tate.

Sono stati raccolti alimenti a lun-
ga scadenza, prodotti per la pulizia e 
l’igiene personale, coperte, calzature 
e giochi per bambini.

 «Siamo arrivati ad Ac-
cumoli, impossibile prose-
guire ma abbiamo comun-
que raggiunto lo scopo». 
Con queste parole il sindaco di Valeg-
gio Angelo Tosoni ha commentato 
la spedizione nelle zone terremotate. 

«Non siamo riusciti ad arrivare 
ad Amatrice perché tra terremoto 
e neve purtroppo le strade erano 
impraticabili - aggiunge il primo cit-
tadino -. Ci mancavano solo tre chi-
lometri. Peccato, ma siamo comun-
que contenti di aver consegnato il 
materiale e aver dato testimonian-
za di quanto si può fare per offrire 

un valido supporto alle popolazioni 
terremotate. Abbiamo manifestato 
ad Amatrice tutta la nostra vicinan-
za ed il nostro affetto. Facciamo 
parte non solo dello stesso club, 
che è nato per valorizzare il patri-
monio culturale e artistico di tutta 
Italia, ma della stessa nazione: in 
qualità di rappresentanti delle no-
stre comunità abbiamo portato un 
messaggio di solidarietà e di impe-
gno sociale».

         Da Valeggio ecco un concreto segnale 
di solidarietà. Portato materiale di sostegno

Ecco cosa ha trovato la spedizione valeggiana

Borghi d’Italia
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Il rugby vuole crescere anche a Villafran-
ca creando uno dei poli che, per seguito e 
per qualità tecniche, possa competere con 
le società blasonate delle province venete.

Il West Verona Rugby Union, che si al-
lena a Caluri e gioca a Sona in attesa di 
un impianto a Villafranca, ha iniziato nel 
2004 con pochi giocatori tra prima squa-
dra e giovanili. Via via è cresciuto il numero 
dei propri tesserati fino a poterne vantare, 
ad oggi, più di 200. Nell’attuale stagione 
sportiva conta sei squadre nel mini rugby 
(da Under 6 a Under 12), le formazioni 
Under 14 e Under 16, un buon gruppo di 
ragazzi impegnati con la formazione Under 
18 - che gioca nella franchigia con il Valpo-
licella rugby - e la prima squadra Seniores 
che milita nel campionato di serie C girone 
2 con buonissimi risultati. 

Sport e sociale. «Ma la nostra missio-
ne principale è promuovere e diffonde-
re la conoscenza e la pratica della palla 
ovale, unendo valori sportivi e umani di 

grande intensità e spessore - spiega il pre-
sidente Mario Ramundo -. È così che ad 
attività prettamente sportive si affianca-
no attività di natura sociale con eventi 
dedicati ai meno fortunati. Da noi, c’è 
posto per tutti. Il rugby è forse l’unico 
sport che fa delle caratteristiche indivi-
duali di ogni atleta l’arma vincente della 
squadra».

Disciplina educativa. Il rugby è proba-
bilmente lo sport di squadra per eccellenza, 
dove tutte le individualità sono a servizio del 
gruppo. «Ha una dimensione educativa e 
formativa dei giovani, favorisce la socia-
lizzazione, l’autodisciplina e la fiducia 
in sè - sottolinea il presidente -. Il gioco 
del rugby vuole fondamentalmente esse-
re una scuola di lealtà. C’è un corretto 
spirito di competizione con se stessi e 
con gli altri, da considerarsi avversari ma 
mai nemici. Così l’aggressività naturale 
ha l’opportunità di incanalarsi nell’auto-
controllo». 

Il West Union punta a creare 
un polo rugbistico sul territorio

L’obiettivo

Al Bottagisio 
Sport Center il 
Chievo ha pre-
sentato la Scuo-
la Calcio Disabi-
li. Un progetto 
innovativo reso 
possibile anche 
grazie al sup-
porto di Amia. 

Si tratta di 
un percorso 
formativo per 
disabili sfruttando una struttura di 
eccellenza come quella del Botta-
gisio e le conoscenze professiona-

li dei tecnici del Chievo. L’intento 
è quello di creare una ‘‘squadra 
disabili’’ ed essere, così, i pionieri 

della ‘‘Quarta serie’’, nuova fron-
tiera del calcio italiano.

La Scuola Calcio disabili ha 

l’obiettivo di far sentire ogni di-
sabile un vero calciatore, perse-
guendo un programma sportivo 

settimanale specifico con al-
lenatori qualificati. Il progetto 
coinvolge le cooperative vero-
nesi da cui provengono i ragazzi 
e terminerà il 31 Dicembre.

«Il Bottagisio è un rife-
rimento per tutti i verone-
si - spiega il presidente Luca 
Campedelli -. Ringrazio Amia 
perché senza il loro prezioso 
aiuto questa attività sarebbe 
stata molto difficile da avvia-
re. Verona ha dato tanto a me 

personalmente e al Chievo, ed è 
giusto restituire, nelle sue possi-
bilità, qualcosa alla città».

Una scuola calcio per i disabili

L’iniziativa è del Chievo ed è 
ospitata al Bottagisio. Sono 
coinvolte le cooperative sociali 
da cui provengono i ragazzi

Claudio Toninel è stato riconfermato 
presidente regionale della pesistica per il 
quadriennio olimpico 2017-2020.

Claudio Toninel ha presentato una 
dettagliata relazione sul programma da 
attuare nei prossimi anni, che dovrà ve-
dere la disciplina ancora più radicata ed 
impegnata su tutto il territorio regionale, 
con una serie di iniziative, già sperimen-
tate ed altre di nuova programmazione, 
nel campo promozionale, agonistico ed 
amatoriale.

Molto netto il consenso che i delegati hanno attribuito 

a Toninel, che si avvarrà della prezio-
sa collaborazione, tra l’altro, di un’al-
tra villafranchese: Cristina Froio, già 
campionessa italiana juniores, ufficia-
le gara nazionale e attualmente presi-
dente della società Snatch Quadrato 
Villafranca, eletta per la componente 
atleti.

La riconferma alla guida della pe-
sistica veneta, premia l’intenso lavoro 
svolto da Claudio Toninel, responsabi-

le della Sezione Pesistica della Fondazione Bentegodi 1868 
Verona e da 45 anni impegnato nel settore. 

           Claudio Toninel confermato alla presidenza regionale 
Avrà come collaboratrice un’altra villafranchese: Cristina Froio 
Pesistica

Toninel illustra il programma

La squadra Under14

Luca Campedelli col presidente di Amia Andrea 
Miglioranzi alla presentazione del progetto

Quattro classi della scuola media “Don Allegri” di Villafranca hanno par-
tecipato al primo appuntamento dell’anno del progetto ‘‘Giovani Cronisti” 
promosso dal Chievo. Gli 85 alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno 
potuto vivere il calcio da una prospettiva differente da quella di semplici tifosi. 
Dopo aver osservato il campo dalla Tribuna Autorità dello stadio Bentegodi, 
gli studenti sono diventati dei piccoli giornalisti. I tre intervistati speciali sono 
stati: il centrocampista della Prima Squadra Perparim Hetemaj, e i due pri-
mavera Andrea Isufaj e Giovanni Nuti. Tante domande hanno movimentato 
la Sala Stampa, facendo conoscere più a fondo la vita di ognuno di loro. 

I ragazzi della Don Allegri ‘‘giovani cronisti’’

Il progetto

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Dir. Sanitario Dott. Michelangelo Merrino 
Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com
   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

ORARI DELLO STUDIO: 
Lunedì - Venerdì 9 - 19 • Sabato su appuntamento

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

DAL 1998 UNO STUDIO ALL’AVANGUARDIA,
CHE FONDE CARATTERE FAMILIARE E TECNOLOGIE AVANZATE

Una scelta
di QUALITA’
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Giampaolo Cordioli 
e Fabrizio Peron di 

Rosegaferro, 
Nicola Olivieri e 
Alberto Cordioli 

di Quaderni, 
Giampiero Vergallo 

e Giancarlo 
Cavallini di 
Povegliano, 

Luca Bianconi di 
Sommacampagna 
e Luca Vignola di 

Colà hanno percorso 
in bici 1000 Km in 

40 ore in 7 giorni 
da Rosegaferro a 

San Giovanni 
Rotondo visitando 
il santuario di San 
Francesco d’Assisi, la basilica dell’addolorata di Castelpetroso di Isernia, fino ad arrivare 

al santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo (Immagine inviata da Giampiero Vergallo)

 «Anche ai piedi dell’imponente sede del governo 
metropolitano a Tokyo, il mio Target non mi abbandona 
mai» (Inviata da Silvia Miglioranzi)

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 Simonetta Taurino che ha inviato la 
foto della vacanza in Danimarca con il marito Giuseppe e il 
figlio Francesco.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata
Simonetta 

Taurino
col figlio 

Francesco 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 

 Rosanna
dello staff 

di Body 
Energie

Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di Verona) o manda via email le foto delle tue vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere una copia del giornale in valigia.  Le più originali o significative saranno pubblicate. La migliore premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

«A Fort Alamo, San Antonio Texas, con Target»
(Inviata da Bruno Fabriani)

La vacanza nelle Maldive del Salento di Luca Vitanza, 
Adriana Carbone e Andrea (Inviata da Luca Vitanza)

«La vacanza a Creta con mio marito Michele Gugole e la 
mia piccola Anna di 20 mesi e non poteva mancare in 

valigia una copia di Target!!!» (Inviata da Sonia Micheli)

ATTENZIONE. Scrivete sempre un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete essere selezionati per le premiazioni



Soggiorno relax con buona cucina e Spa da vivere in due all’insegna del benessere

S.Valentino, è l’ora di volersi bene
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Il viaggio del mese
In Alto Adige per 
festeggiare al meglio 
un giorno speciale

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Chi sono i 
giovani artisti e 
collaboratori del 
grande Giambel-
lino? Come si 

formarono, quale posto avevano nella produzione 
dell’atelier, della bottega, come si diceva allora? A 
queste domande risponde la grande mostra “Bellini e 
i belliniani” a cura di Giandomenico Romanelli aper-
ta a Palazzo Sarcinelli di Conegliano dal 25 febbraio 
al 18 giugno 2017 (orario: mar, mer e gio 10-18, ven 

10-21, sab e dom 10 – 20, lun chiuso; info 0438 193 
2123). E la scelta non è casuale. Rimanendo nel filo-
ne della pittura veneziana e veneta negli anni magici 
tra Quattro e Cinquecento, la mostra di quest’anno 
approda alla figura imprescindibile di Giovanni Bel-
lini, nel quinto centenario della morte del maestro. 
Dai due celebri capolavori di Bellini – la Madonna 
col Bambin Gesù e il Cristo portacroce – il percorso 
espositivo propone importanti confronti, contamina-
zioni, suggestioni con opere di altri artisti, da Palma 
il Vecchio a Dosso Dossi fino a Tiziano e Tintoretto.

Bellini e i ‘‘belliniani’’
                                  GRANDE MOSTRA A CONEGLIANO

Arriva il periodo degli innamorati ed 
ecco alcune proposte particolari che arri-
vano dall’Alto Adige 
all’insegna del benes-
sere, relax, comfort e 
buona cucina. 

Terme Merano. 
Due i nuovi pacchetti 
per la coppia. “Il ri-
tuale di vino” (una se-
duta rilassante a base 
di vini e uve dell’Alto 
Adige) e il “Relax im-
periale per due” com-
prensivo di: un bagno di coppia nel siero 
di latte nella vasca imperiale con calice di 
spumante. Chi ama il calore avvolgente del 
Bagno rilassante con idromassaggio può 
scegliere il bagno salino per due con estratti 
di uva o con estratti originali di stella alpina 
altoatesina (Info: Terme Merano, www.
termemerano.it, tel. 0473.252000).

 Wellnessresort S Alpenschlössl & 
Linderhof. La Romantic Suite con un 

grande letto ro-
tondo con vista 
sulla natura, cielo 
stellato e pavi-
mento in rovere, 
caminetto e log-
gia orientata a 
sud con lettini re-
lax, bagno aperto 
con ampia doccia 
tropicale e vasca 
da bagno di lus-

so. La Nuova junior suite Bergfeuer de luxe 
è arredata con materiali naturali della zona, 
letto Box-Spring con materasso termore-
golatore, romantico caminetto, angolo 
soggiorno e balcone. La Sky Lounge in 
un ambiente esclusivo riservato agli adulti. 
Tra le opzioni anche un “Fotografo pro-
fessionista privato” per meravigliosi ricordi 

da portare a casa o una “Gita romantica 
in slitta trainata da cavalli” (Valle Aurina. 
Info: Tel. +39 0474 651010 - 652190 - 
www.wellnessresort.it)

Bad Moos – Dolomites Spa Resort. 
Oltre al nome dell’hotel che sorge ai piedi 
delle Tre Cime, cambia la Spa che diventa 
Termesana, un nome che evoca l’acqua 
termale utilizzata nei trattamenti, benefi-
ca e preziosa. Il pacchetto “Esclusive Ni-
ght Spa” permette di prenotare i nuovi 
ambienti dell’area sauna in esclusiva. La 
Panoramic Sauna St. Valentin “Cembra” 
in legno di cirmolo, con gettate di vapore 
agli aromi del bosco e una vista incantevole 
sulle montagne e sulla chiesetta St. Valen-
tin, le docce a cascata sulfurea e la Sala 
relax Old Stube del 13° secolo, ricavata in 
un’antica Stube gotica, con materassini da-
vanti alle finestre per godersi il panorama. 
(Sesto Moso BZ. Info: tel. 0474. 713100 
- www.badmoos.it)

          Trattamenti con pantofole speciali 
alle erbe per rilassare i piedi e le gambe

Lo sport, l’escursionismo in particolare, 
è al centro dell’offerta dei Vitalpina Hotels 
Alto Adige, ma anche il benessere che si ar-
ricchisce di una linea di trattamenti per piedi 
e gambe, l’Alp Natur Wellness, realizzata 
con 4 erbe: alchimilla, achillea, ortica e timo 
selvatico. La particolarità è che prevedono 
l’uso di speciali pantofole alle erbe.

Con le pantofole ai piedi si effettua un 
massaggio energetico alla schiena con l’u-
tilizzo di cristalli di quarzo, per un effetto 

rilassante, depurativo e disintossicante. A 
seguire un delicato massaggio ai piedi e alle 
gambe per alleggerire il tessuto connettivo 
favorendo il processo di disintossicazione, e 
un tranquillizzante massaggio alla testa e al 
viso per completare il rilassamento. Il corpo 
e la mente raggiungono così uno stato di 
equilibrio e profondo rilassamento.

Si può scegliere tra: le Pantofole Armo-
nia Alpina con erbe alpine dall’effetto rilas-
sante; le Pantofole Gioia Femminile con 

erbe ideali per le donne; le Pantofole delle 
Montagne per una piacevole sensazione di 
leggerezza a piedi e gambe, ideale per chi 
pratica attività sportiva. (Info: tel. 0471 
999 980 – www.vitalpina.info). 

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

del benessere e del romanticismo

Vitalpina

Attorno a Klimt. Giuditta, eroismo e 
seduzione (Mestre, Ve) – Oltre 80 opere dai 
musei di Venezia e del Trentino che ruota-
no attorno al capolavoro di Gustav Klimt, 
Giuditta, realizzata nel 1909 per la Biennale 
di Venezia e acquistata per Ca’ Pesaro: dal-
la figura biblica di Giuditta alla sua fortuna 
artistica nel 5-Seicento al Simbolismo otto-
centesco fino a Freud col tabù sulla verginità 
(fino al 5 marzo, centro Candiani;orario: 
10-19, lun chiuso; info 041 2405211) 

Napoleone Bonaparte: J’Arrive. Le 
cinque facce del trionfo (Udine) – Una 
straordinaria collezione di oggetti originali 
dell’epoca e personali di Napoleone: oggetti, 
uniformi, documenti che evocano dai trionfi 
militari al privato (fino al 26 febbraio, ex 
chiesa di S. Francesco; orari: ven-sab 10-13 
e 15-18, dom 10-18, info www.azalea.it)

Rembrandt in Vaticano. Immagini tra 
cielo e terra (Città del Vaticano) – Per la 
prima volta a 500 anni dalla Riforma, Rem-
brandt entra in Vaticano. In mostra 53 inci-
sioni, 2 lastre in rame e 2 dipinti in un allesti-
mento di grande impatto (fino al 26/2, musei 
Vaticani, Appartamenti di Pio V; orario: lun-
sab 9–18, dom 9-14; info 06 69883145)

LE MOSTRE

I CONCERTI
10/11/13 aprile - J Ax-Fedez a Mila-

no Forum. 20 aprile - Giorgia a Verona 
Agsm Forum. 6 maggio - Shawn Men-
des a Milano Forum. 20 maggio - Enri-
que Iglesias a Milano Forum. 15 giugno 
- Bruno Mars a Milano Forum. 14 luglio 
- Robbie Williams a Verona Bentegodi. 

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953
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«Dalla meravigliosa isola di Lampedusa la porta d’Europa 
in memoria delle vittime del mare»  (Inviata da Tiziano 

Castione e Rosanna Nicolis di Sommacampagna)

«Target sempre con noi, dalle splendide gole dell’
Alcantara, vicino a Taormina, e dall’area archeologica 
di Siracusa, Teatro Greco».  (Inviata da Lidia Piccoli)

Ancora un’immagine arrivata dall’isola siciliana. 
«La mia vacanza a Lampedusa con Target».  

(Inviata da Elisa Biasi) 

«Dopo un pazzo, grosso 
matrimonio italiano in 
compagnia dei nostri cari, 
eccoci solo noi per la nostra 
Honeymoon. Daniele e 
Monica ai Imerovogli della 
fantastica Santorini con vista 
sul Castello Veneziano nella 
Caldera» (Inviata da 
Daniele Liccardo)

Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di Verona) o manda via email le foto 
delle tue vacanze. Prima di partire ricordati di mettere una copia del giornale in valigia.  Le più originali o 
significative saranno pubblicate. La migliore premiata ogni mese. Non mettete freni all’estro e alla fantasia. 

Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Maria-
rosa Marogna che ci ha inviato la foto del suo viaggio a Lione 
insieme a Maurizio Spezia, Ivo Adami e Maria Cristina Corsi.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Mariarosa 

Marogna 
insieme 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

ATTENZIONE

Ricordate di 
scrivere sempre 

un recapito 
telefonico. Altrimenti 
non potrete essere 

selezionati per 
le premiazioni



 Chievo, Gakpè in avanti 
Verona, ecco l’energia di Zuculini 

 Le due scaligere vanno bene e hanno operato molto poco sul mercato
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La nuova punta Gakpè

Il Villafranca adesso ci crede. Alla fi-
ne del girone d’andata la classifica con-
dannava inesorabilmente i bluamaranto. 
Ma poi le cose sono migliorate grazie a 
nuova linfa arrivata dal mercato e a un 
ritrovato entusiasmo.

«Guardando i numeri la situazione 
resta ancora critica - sottolinea l’allena-
tore Alberto Facci -. Ma sono fiducioso 
perché i ragazzi ci stanno mettendo 
il massimo. Ma deve essere sempre il 
campo a darci le risposte che aspet-

tiamo. Quindi dobbiamo guardare 
gara per gara, vedendo di portare 
sempre dei miglioramenti e cer-
cando di capitalizzare al massimo 
le nostre prestazioni. Troppe volte 
potevamo fare di più in termini di ri-
sultati ma non siamo stati abbastanza 
concreti». 

I punti da recuperare sono tanti per 
raggiungere la salvezza diretta ma l’im-
presa non è impossibile. A patto che si 
continui a muovere la classifica.

«Bisogna crederci tutti insieme per-
ché i valori ci sono - sostiene il diesse 
Mauro Cannoletta -. Purtroppo, per va-
ri motivi, abbiamo lasciato per strada 
tantissimi punti. Sono poche le gare 
dove ci hanno messi sotto veramente. 
E questo deve darci autostima».

Nuova linfa e tanto coraggio per provare la 
grande rimonta. Il Villafranca adesso ci crede

Eccellenza

La punta
Porcelli

Grande successo della Volley 
Belladelli under 14 guidata da Pa-
olo Zamboni che si è aggiudicata 
il primo trofeo del 2017, il tor-
neo di Capodanno organizzato 
dalla Volley San Paolo di Vicenza 
e giunto alla tredicesima edizio-
ne. Un gruppo che negli ultimi 
tre anni ha sempre vinto il tor-
neo di Capodanno nella propria 
categoria: nel 2015 si è aggiu-
dicato la categoria under 12, nel 
2016 ha vinto il torneo under 13 
e quest’anno ha portato a casa il 
torneo under 14.

Fin dal primo giorno le ragaz-
ze hanno fatto capire di puntare 
al podio. Piccolo passaggio a vuo-
to nei quarti di finale contro il San 
Vitale con la perdita di un set. La 
semifinale contro Volley Selese è 

stata senza storia.
In finale contro Ezzelina, squa-

dra forte con atlete prestanti e 
tecnicamente molto preparate, 
grinta da vendere per il Belladelli 
che si porta a casa il set col pun-

teggio di 25-18, perdono, dopo 
due i matchpoint per il Belladel-
li sul 24-22, il secondo 26-24 e 
vincono il terzo 15-11 dopo una 
lotta punto a punto.

Il trionfo si completa con 
Sanjanà Bertasini che si aggiudi-
ca il premio come miglior atleta 
del torneo, un vero orgoglio per 
la società. 

Ecco le campionesse. Bonato 
Costanza, Bertasini Sanjanà, Ci-
resola Alexandra, De Guidi Anna, 
Fraccaroli Giulia, Franchini Marti-
na, Gozzi Anna, Massaro Sveva, 
Ndoni Alissa, Rigo Caterina. 

L’under 12 guidata da Giusep-
pe Fortuna si è ben comportata 
ottenendo 2 vittorie e 2 sconfitte 
e piazzandosi all’ottavo posto su 
18 squadre. 

Dalla dirigenza i complimen-
ti a Paolo Zamboni per il lavoro 
competente e per la passione che 
trasmette a questo gruppo. 

Da citare anche altre vittorie 
che hanno caratterizzato questo 
splendido inizio d’anno per il mo-
vimento Belladelli.

L’under 16 guidata da Nicola 
Zanoccoli e Tatiana Marconi ha 
vinto la quarta edizione del Tor-

neo ‘‘La Vecia’’ organizzato in 
occasione della Befana dall’Arena 
Volley di Castel d’Azzano.

La serie D viaggia nei posti alti 
della classifica.

L’under 18 guidata da Tatiana 
Marconi ha superato gli ottavi di 
finale provinciale vincendo 3-0 
contro l’Arbizzano Volley e poi si 
è ferrmata ai quarti contro il VTV 
Tecnovap.

La Belladelli Under 14 prima regina 
del 2017. Terzo successo al torneo di Vicenza 

Bertasini miglior atleta

Le ragazze dell’Under 14 festeggiano il successo

Pallavolo

Zuculini del Verona

Le due forma-
zioni scaligere sono 
uscite dal mercato 
quasi identiche, an-
che perché stanno 
andando bene e 
squadra che vince 
non si cambia.

ATTACCANTE 
- Il Chievo ha ingag-
giato l’attaccante del 
Togo Serge Gakpè 
che era a Genoa, a 
fronte delle parten-
ze di Floro Flores e 
Perugini. Una punta 
che va negli spazi e 
fa assist e si spera an-
che gol. Ma la notizia è l’improvviso 
addio del diesse Nember.

DUE INNESTI - Il Verona ha si-
stemato la difesa con l’innesto di Fer-
rari e il centrocampo con Bruno Zucu-
lini che darà quella carica di energia e 

tecnica che serviva. E l’ex Manchester 
City, che in gialloblù ritrova il fratello 
Franco, vede un solo avversario del 
Verona: «L’unico ostacolo siamo 
noi, perché siamo primi ma non ab-
biamo già vinto». 

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 12 FEBBRAIO 

Vigasio - Legnago
Lugagnano - A. Cavalponica 
O.Dossobuono - S.Martino
Sonamazza - Povegliano

Caselle - Arbizzano
G.Valeggio - Concordia 

Quaderni - S.Zeno
Mozzecane - N.Cometa
Rosegaferro - Avesa

Casteldazzano - Concamarise
Real Vigasio - Bovolone

DOMENICA 19 FEBBRAIO
CHIEVO - Napoli

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO
VERONA - Spal (20.30)

DOMENICA 26 FEBBRAIO
CHIEVO - Pescara

Vigasio - Este
Villafranca - Belfiorese

Lugagnano -  O.Dossobuono
Povegliano - A. B. Roma

Alpo Club 98 - Mozzecane

Atl. Vigasio - Corbiolo

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO
VERONA - Ternana (20.30)

DOMENICA 5 MARZO
O.Dossobuono - A. Cavalponica

Sonamazza - Provese
Caselle - Audace

G.Valeggio - Bussolengo
Quaderni - Peschiera

R.Lugagnano - P. La Vetta
Mozzecane - Primavera

Rosegaferro - Atl. Vigasio
Casteldazzano - A. S. Vito
Real Vigasio - Boys Gazzo

DOMENICA 12 MARZO
 CHIEVO - Empoli

Villafranca - Thermal
Lugagnano - S.G.Lupatoto 

Povegliano - O.Dossobuono
Alpo Club 98 - Corbiolo

Atl. Vigasio - R. S.Massimo

Possibili cambi di giorno e orario

         Santa Messa a Dossobuono 
in ricordo dei corridori scomparsi

D o m e n i c a 
12 febbraio alle 
9.30 nella chiesa 
parrocchiale di 
Dossobuono ver-
rà officiata la S. 
Messa del ciclista, 
organizzata dalla 
Società Ciclistica 
Olimpica di Dos-
sobuono e dal 
Gruppo Sportivo 

La Torre con la collaborazione del comitato CSI di Verona.
Tradizionale momento di ritrovo per ricordare gli amici scom-

parsi, costituisce da molti anni anche l’occasione per uno scam-
bio di auguri in vista dell’imminente inizio dell’anno agonistico a 
cui sono invitate tutte le squadre ciclistiche veronesi.

Al termine della funzione religiosa ci sarà un piccolo rinfresco 
offerto dalle società organizzatrici a tutti i partecipanti.

Ciclismo

CHIEVO - ATALANTA
Il migliore: Pellissier

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Frey
Cuore grande: -

CHIEVO - FIORENTINA
Il migliore: Sorrentino
Uomo spett.: Bastien
Cart. giallo: Dainelli

Cuore grande: Pellissier

VERONA-SALERNITANA 
Il migliore: Pazzini
Uomo spett.: Bessa

Cart. giallo: Souprayen
Cuore grande: Fossati

VERONA - BENEVENTO 
Il migliore: Bessa

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Caracciolo

Cuore grande: -

CHIEVO - UDINESE
Il migliore: Gamberini

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Cesar

Cuore grande: Rigoni

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Massimo Marangi Umberto Ambrosi
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I misteriosi divieti
Per le luci e l’uso dei giardini si chiamano in causa i vincoli. Ma valgono solo a Villafranca?

Calendari rifiuti con strafalcioni ma con tutte le indicazioni: però se non si leggono...
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La vignetta di Fabriani

late un gigantesco flop per 
ammissione stessa del Co-
mune e dei commercianti 
che hanno finito anche per 
litigare sul punto.  

SOPRINTENDENZA 
2 - Per quanto riguarda i 
giardini del Castello, che 
sarebbero vincolati e quin-
di non potrebbero essere 
un parco, pensiamo al par-

S O P R I N T E N -
DENZA 1 - Oramai è 
diventato il lasciapas-
sare che i nostri am-
ministratori usano per 
togliersi dagli impicci. 
Il Castello è al buio? 
La Soprintendenza 
non vuole che si illu-
mini (ora peraltro fi-
nalmente c’è un faro, 
ma allora è vietato o 
no?). Non si vuole 
che la gente utilizzi 
lo spazio verde attor-
no al Castello come 
un parco? Colpa del-
la Soprintendenza. 
Prendendo per buone 
queste giustificazioni, 
allora ci chiediamo come 
mai tutti i castelli sono il-
luminati. Un lettore ci ha 
inviato una foto di lumina-
rie natalizie bellissime su 
edifici storici. La realtà è 
che serve qualche decina di 
migliaia di euro per rifare i 
contorni illuminati e, come 
per la torre, non si vole-
va spenderli. Ma ora non 
ci sono più 
scuse, dopo 
averne spesi 
una vagona-
ta per le ma-
stodontiche 
l um ina r i e , 
che avreb-
bero dovuto 
r ichiamare 
centinaia di 
migliaia di 
visitatori e che in-
vece si sono rive-

co Sempione 
a Milano. Dif-
ficile pensare 
che il Castello 
Sforzesco sia 
meno da tute-
lare di quello di 
Villafranca. Si 
rovina un po’ 
l’erba? Pazien-
za, se si vuole 
c’è il tempo 
per sistemarla. 
L’importante 
è che l’area 
verde sia usu-
fruibile, nel 
rispetto della 
civiltà natural-
mente. Se no 

è come se nello stadio non 
si giocasse per non rovina-
re l’erba.

CONSIGLIO 1 - In 
uno degli ultimi consigli co-
munali si è rivisto il Grippi 
in gran forma. Davanti alle 
perplessità del consiglie-
re Zago sul perché uno in 
caso di incendio dovrebbe 
attivarsi, ha sentenziato: 

«Quando l’acqua la tocca 
el cul....». Lapidario ma ef-
ficace.

CONSIGLIO 2 - C’è 
stato un ampio dibattito 
sull’opportunità o meno di 
vietare ovunque di stendere 
su balconi e finestre i pan-
ni e la biancheria. Finché 
l’hanno buttata in vacca 
e il sindaco ha risposto: 
«Uno le mutande  non le 
espone, a meno che non 
siano perizoma....». 

CALENDARI RIFIU-
TI 1 - Potevano manca-
re? Non sia mai detto. 
La raccolta verde parla di 
anno 2016. Nell’elenco 
dei punti dove si possono 
acquistare i sacchetti per 
la differenziata compaio-
no ancora a Quaderni il 
pastificio Vasoni e a Villa-
franca il supermercato Prix 
in via Adamello che è una 
vita che non c’è più! Ma ve 
l’abbiamo detto anche l’an-
no scorso! Va ben che in 
Comune le critiche costrut-
tive sono considerate lesa 

maestà, ma magari 
sarebbe ora di cor-
reggerli.

CALENDARI RI-
FIUTI 2 - Peraltro, 
al di là degli errori, ci 
sono tutte le indica-
zioni. Basta leggere 
e seguirle. Ora c’è 
il nuovo regolamen-
to di Polizia urbana: 
cambierà qualcosa? 

Ecco cosa ne pensa la 
gente

A sinistra bellissime luminarie su palazzi storici, a destra folla sui 
prati a ridosso del Castello Sforzesco. Da noi vige una legge diversa...

Ecco come 
il vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede 
in chiave 

umoristica 
la vicenda 

col dibattito 
tutto da ridere 

in consiglio 
comunale 

sul divieto di 
esporre panni e 

biancheria sui 
balconi.

Ma se si tratta 
di perizoma, 

allora....

Se metti a fuoco la sgualcita copertina di un set-
timanale di gossip, nelle tremolanti mani dell’anzia-
na signora che hai accanto. Se poi non ti meravigli 
di scorgere, in primo piano, una luminosa e baffuta 
Barbara D’Urso, puro vandalismo mediatico scaturito 
dalla biro di un bontempone, in sfregio all’immanca-
bile ritocco di Photoshop. Allora è pacifico: vuol dire 
che sei nella sala d’aspetto del tuo medico; un micro-
cosmo parallelo, con le sue leggi, le sue alchimie. Qui 
il tempo è dilatato, una giornata non coincide con un 
completo giro della terra attorno al sole ma, bensì, 
al tempo di permanenza di un paziente nella sala di 
attesa. Il solstizio d’estate coincide con quel paziente 
che deve solamente ritirare una ricetta, il solstizio d’in-
verno invece avviene quando entra la classica signora 
che si è perfino portata la lista dei disturbi dei suoi 
familiari. Andare dal medico non è cosa per tutti. Oc-
corre essere preparati. L’ultima persona prima di te, è 
matematicamente dimostrato dal terzo teorema di Eu-
clide, permarrà nell’ufficio del dottore per un numero 
di minuti infinito. E’ comprovata la presenza di mini-
mo due signore anziane che conoscono a menadito il 
tuo albero genealogico. Appena entri, sanno dirti di 
chi sei figlio, che lavoro fai, che malattia hai, di cosa è 
morta la tua bisnonna.  Lo spazio è piccolo e angusto; 
la presenza di soggetti che iniziano, prima a tossire 
e poi a scatarrare, favorisce la circolazione di germi, 
visibili ad occhio nudo, che, arrivati da ogni parte del 
globo, stringono amicizie virali, comunicando tra loro 
in italiano, in dialetto, in arabo e africano. Nella sala 
d’aspetto del medico, di tanto in tanto, rimbombano i 
consolidati «Chi è l’ultimo?». Sono i nuovi arrivati che 
osservano l’ormai consolidato lessico ambulatoriale, 
come fosse una norma dettata dal Ministero della Sa-
nità. Ma qui, se hai pazienza, sentirai un suono tra 
i più belli della natura. Dopo il canto dell’Ibis rosso 
dell’Amazzonia e la campanella dell’ultimo giorno di 
scuola, sentirai l’“Arrivederci dottore” proveniente 
dall’ufficio del medico, espresso dalla persona che, 
nella fila, si trovava subito prima di te. 

La foto curiosa

Cestini che 
traboccano 
di ogni cosa 
sono 
all’ordine 
del giorno.  
Qualcuno 
ha lasciato 
vicino 
anche una 
scopa. 
Ecco, così 
si raccoglie 
meglio 
quello che...
viene 
lasciato 
in giro.

ARRIVEDERCI DOTTORE
di Renzo Campo Dell’Orto



Agenzia: Carlo Stancanelli
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L’abITo cHE noN tI asPEtTi

di Corghi Enrico

®

s.r.l.

MATERASSI, RETI, CUSCINI, RIVESTIMENTI E ACCESSORI PER DORMIRE BENE
VIA PIAVE, n° 43 - PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA - TEL. 045 6336545 - www.ilmaterassaio.com 

Via Pace, 55 - Villafranca

FOOD&WINE ● APERITIVI COCKTAILS ● 

NUOVA APERTURA

MikyStyle

hair stylist

Via Custoza, n.30  - Villafranca di Verona
Tel. 045 7900900 - info@mikystyle.com

www.mikystyle.com

dal 1960 fornisce servizi 
specializzati per il trasporto 
e lo stoccaggio di oggetti 

di ogni dimensione.

Via Nino Bixio, 11 - Villafranca (VR)
Tel. 045 7900305

 www.maraiatraslochi.com

CONTATTACI 
PER UN 
PREVENTIVO

PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO
PER OGNI ACQUISTO NEL NOSTRO NEGOZIO

RICEVERETE UN SIMPATICO OMAGGIO

Alimentari - Carni e Salumi

BEGNONI MIRIA
Tel. 045 7901065 - Cell. 338 9053577

Rosegaferro di Villafranca (VR)
Via Principe Amedeo, 12/A



Villafranca di Verona Piazza Madonna del Popolo, 3

Sommacampagna  
Via L. Da Vinci, 1  tel. 045 515868

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

Bovolone 
Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

tel. 045 6302199

Riabilitazione funzionale ed 

estetica di arcate complete 

su impianti a carico 

immediato nel rispetto della 

massima sicurezza ed 

affidabilità professionale

Ritrova la masticazione 

completa e il sorriso
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