
 L’Auditorium che era stato 
ridipinto è durato pulito poche settimane
VILLAFRANCA

L’Auditorium era stato ripulito e ridipinto dal Comune ma 
è durato pulito solo poche settimane.  E purtroppo chi lo im-
bratta continua a farla franca in barba al pugno di ferro tanto 
sbandierato inutilmente negli scorsi mesi.              (Pag. 22)

Vergogna
Sempre impunito chi sporca

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
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Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410
Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734
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Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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 • 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 
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FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

ELEZIONI 2018
Scegli il giornale più diffuso 

nel  Villafranchese
045 6304926

Regolamento a disposizione in sede

Sabato 10 marzo 
Ti aspettiamo dalle 10 alle 21 in via Portogallo 6 

per l’ inaugurazione della nuova sede

VILLAFRANCA DI VERONA
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199 

SOMMACAMPAGNA 
Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868   

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

www.dentalcoop.it

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  
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Questa è la nostra arte

Un’odontoiatria di qualità ad un costo sostenibile. Il nostro obiettivo primario 
è quello di offrire un servizio per la prevenzione e la cura delle malattie della 
bocca e dei denti, garantendo la massima efficacia e qualità a tariffe 
“sostenibili”. I nostri punti di forza sono da sempre i seguenti: patologia e 
chirurgia orale, implantologia ed implantoprotesi, igiene e prevenzione ed 

estetica dentale.

www.ambulatorigazzieri.it

045 6340735
Ci trovi a Mozzecane in Via C. Bon Brenzoni 41/b D
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L’Associazione 
Fevoss (Federa-
zione dei Servizi 
di Volontariato) 
Sezione di Erbè è 
attiva sul territorio 
comunale dall’an-
no 2006. Per lo 
svolgimento della 
propria attività uti-
lizza un automezzo di proprietà del Comune, 
un Fiat Doblò concesso gratuitamente per il 
trasporto di persone bisognose che hanno diffi-
coltà di accesso alle strutture sanitarie. Il servizio 

è svolto da volontari, 6 autisti più 2 
amministrativi. Il loro apporto è fon-
damentale anche per la disponibilità 
di tempo richiesta da questo tipo di 
attività. Nel 2017 sono stati fatti quasi 
200 servizi e percorsi 10.000 km. Gli 
utenti del servizio sono 85 più del 4% 
dell’intera popolazione residente. Il 
maggior numero di viaggi è effettuato 
all’ospedale di Borgo Trento seguito 

da Isola della Scala, quasi sempre per prelievi, 
quindi Bussolengo e Negrar.

(Prenotazioni dai volontari, negli uffici comu-
nali, martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11.30.)

Non aumenta la pressione fiscale

 Nonostante il momento difficile, inaugura la nuova sede

Zaffani investe ancora a Villafranca
Nonostante  il momento economico ge-

nerale non certo felice, c’è ancora chi ha 
voglia di investire ed è disposto a mettersi 
in gioco. 
E’ il caso 
della fami-
glia Zaffa-
ni, che da 
15 anni 
ha aper-
to a Vil-
l a f r anca 
l’omonima concessionaria Ford. Ora Cri-
stian, Federica e Stefano hanno dato vita 

a un progetto ambizioso decidendo di tra-
sferire la sede della concessionaria in una 
struttura  moderna di 1700 mq con 12 mila 

mq di terre-
no esterno. 
S a l o n e , 
officina e 
carrozzeria 
danno la-
voro ad una 
ventina di 
persone. 

L’inaugurazione ufficiale è in program-
ma il 10 marzo dalle 10 alle 21. Alle 11.30 

ci sarà il taglio del nastro e alle 12.30 risot-
tata. E’ previsto anche un programma di 
intrattenimento per i bambini con giochi, 
gonfiabili, pagliaccio e truccabimbi. Alla 
sera aperitivo dalle 18.30 con musica. 
Nell’occasione sarà presentata la 
gamma Ford st line con Focus 
rs e Mustang linea sportiva. 

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Fevoss e il Comune insieme per il trasporto di 
persone bisognose fino alle strutture sanitarie

Approvato dal consiglio comu-
nale il bilancio di previsione, che 
pareggia a 6.548.905 euro. 

«Anche quest’anno - afferma il 
vicesindaco con delega al bilancio 
Mauro Martelli - si è dovuto fare 
i conti con ulteriori limitazioni 
di spesa aggravati dalla diminu-
zione dei trasferimenti. La qua-
dratura dei conti è stata possibile 
grazie anche alla collaborazione 
del personale del Comune pur 
tra le mille diffi-
coltà legate ad una 
pianta organica sot-
todimensionata». 

Pressoché inva-
riate le risorse de-
dicate ai servizi alla persona su 
sociale, scuole, sostegno alle as-

sociazioni attive, cultura e tempo 
libero, senza nessun aumento della 
pressione fiscale locale e con una 
riduzione della tassa rifiuti per le 
utenze domestiche di circa il 4%.

Sul fronte degli investimenti in-
vece verranno previsti interventi di 
manutenzione e rinnovo degli spa-
zi e degli edifici pubblici oltre che la 
manutenzione delle strade, con ol-
tre 400.000 euro di investimenti. 
La copertura è data da flessibilità 

(160.000 euro), saldo 
dell’alienazione di un’a-
rea produttiva in zona 
industriale a San Zeno 
del 2017 (80.000), 
avanzo 2017 (80.000) 

e previsione storica di entrata dagli 
oneri di costruzione (110.000).

MOZZECANE 
Il consiglio comunale 
ha approvato il 
bilancio di previsione

Invariate le risorse 
per sociale, cultura, 
scuola, associazioni
Giù la tassa rifiuti

Mauro Martelli

Cristian, Federica e Stefano Zaffani



Dopo un lungo e tortuoso cammi-
no i Comuni di Valeggio sul Mincio e di 
Monzambano sono finalmente riusciti ad 
impedire la circolazione degli autocarri 
con peso superiore a 7,5 tonnellate sulla 
Strada Provinciale 28 che collega i due 
Comuni.

Con un’ordinanza il Comune di Va-
leggio vieta la circolazione dei veicoli per 
il trasporto di merci con massa comples-
siva a pieno carico superiore alle 7,5 t 
provenienti da Monzambano sulla S.P. 
28 del Mincio, impedendo così il loro 
ingresso nel centro abitato del capoluo-
go percorrendo via San Rocco, via A. 
Murari e via Cavour. Allo stesso tempo 
l’ordinanza obbliga i veicoli provenienti 
dalla S.R. 249 di percorrere via Cavour 
e il senso unico di via Circonvallazione 
Maffei per immettersi sulla S.P. 28 in 
direzione di Monzambano. Ora gli auto-
carri dovranno percorrere l’S.P. 74, che 
si collega alla Strada Regionale 239 nei 
pressi della frazione di Salionze.

La possibilità di istituire il divieto 
giunge dopo la vittoria dei due Comuni 
al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia contro il ricorso inten-
tato da una ditta privata di estrazione e 

produzione di calcestruzzo e ghiaia, che 
lamentava un danno economico ingente 
a causa del cambio di percorso.

«Grande soddisfazione per una so-
luzione che va a risolvere una questio-
ne delicata legata al passaggio di mez-
zi pesanti per le vie del centro storico 
di Valeggio - afferma il sindaco Angelo 
Tosoni -. Nello stesso tempo Monzam-
bano risolve i problemi di via Salionze. 
È stato un percorso impegnativo anche 
per il coinvolgimento di due Comuni, 
due Province e due Regioni».

«Questo è il risultato – dice Leonar-
do Oliosi, assessore alla viabilità - di un 
lungo lavoro iniziato qualche anno fa. 
Grazie all’interessamento del nuovo 
sindaco di Monzambano, Giuseppe 
Cappa, ora gli autocarri non possono 
più circolare sulla S.P. 28. Così salva-
guardiamo il diritto alla salute di pedo-
ni, ciclisti e automobilisti, tutelando la 
loro incolumità fisica sia dal pericolo 
derivante dal traffico veicolare pesan-
te che dal conseguente inquinamento 
atmosferico e acustico. Ringrazio i co-
mandanti della polizia locale di Valeg-
gio sul Mincio e Monzambano per il 
loro impegno».

MARZO
Domenica 4 (Piazza Carlo 

Alberto BANDA MUSICA-
LE per la Festa Tesseramento 
del Gruppo Alpini Valeggio

Giovedì 8 (Parco Giardino 
Sigurtà) RIAPRE IL PARCO 
GIARDINO SIGURTA’ ini-
zia Tulipanomania. Informa-
zioni su www.sigurta.it

Sabato 17 (Teatro Sme-
raldo, ore 21) Compagnia 
Teatrale del Tirasassi in L’E’ 
PIU’ FACILE CHE... com-
media. Ingresso € 9 - ridotto 
ragazzi € 7 - prevendita bi-
glietti alla Pro Loco. A cura 
Pro Loco, in collaborazione 
con Assessorato Cultura

Domenica 18 (Castello) 
APERTURA VISITA ALLE 
TORRI SCALIGERE

Domenica  25 (Piazza 
Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTI-
QUARIATO a cura dell’As-
sociazione Percorsi.

Possibili variazioni per 
cause indipendenti dagli or-
ganizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

Domenica 18 
marzo aprono le 
visite alle torri 

del Castello

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 

www.valeggio.com

Viabilità
I Comuni di 
Valeggio e 
Monzambano 
hanno vinto la 
battaglia legale

Basta Tir in centro abitato

Il Valeggio lotta per rimanere in Seconda catego-
ria. «La squadra ultimamente si esprime bene - sot-
tolinea il presidente Giovanni Pasotto - e quindi sono 
fiducioso che si riesca a conquistare la salvezza. Ab-
biamo cambiato 15 giocatori su 20 e con un budget 
molto limitato a disposizione. Quindi avevamo già 
messo in preventivo che ci fosse da soffrire».

A marzo sarà inaugurato il campo in sintetico (la 
famosa gabbia) che servirà per migliorare la tecnica e 
la preparazione dei giovani calciatori mentre ad aprile 
ripartirà il progetto Abc dedicato a istruttori e genitori 
con la presenza anche di uno psicoterapeuta.

Il Comune ha incrementato lo stan-
ziamento da destinare ai nuclei familiari 
residenti a Valeggio a sostegno delle 
spese sostenute per la pratica sportiva 
dei figli minori. Ad ottobre 2017 l’as-
sessorato allo Sport aveva stanziato 5 
mila euro, ma le domande sono state 

superiori alle previsioni. Su 
44 domande pervenute, 
infatti, solamente due non 
hanno potuto trovare acco-
glimento. Per soddisfare le 

domande aventi diritto 
l’importo totale da ero-
gare è stato portato a € 
6.304,50. 

«Grazie a questa 
iniziativa abbiamo scongiurato l’ab-
bandono della pratica sportiva per 
altrettanti ragazzini - dichiara l’as-
sessore allo sport Simone Mazzafelli 
-. L’iniziativa sgrava le associazioni 
sportive dall’onere di dover interve-
nire direttamente».

La legge di stabilità ap-
provata a dicembre 2017 ha 
prorogato fino alla fine del 
2019 la possibilità di stipula-
re contratti a canone concor-
dato nel territorio comunale. 
Questa possibilità è frutto 
dell’accordo pro-
mosso dall’Am-
min i s t r a z ione 
comunale e sot-
toscritto nel gen-
naio 2016 tra le 
organizzazioni 
sindacali dei pro-
prietari e degli in-
quilini e consente di stipulare 
contratti di locazione con 
un’aliquota cedolare al 10% 
(invece del 21%). L’accordo 
è applicabile alla locazione 
degli immobili ad uso abitati-
vo situati nel territorio comu-
nale. Il contratto di locazione 
stipulato ha una durata di tre 

anni ed è rinnovabile solo 
per altri due. «Questo accor-
do – dice il vicesindaco Mar-
co Dal Forno – in questi due 
anni ha avuto un notevole 
successo. Molti inquilini 
e molti proprietari hanno 

colto l’opportunità. 
Avere affitti più bas-
si può consentire alle 
famiglie di disporre di 
risorse da impiegare 
per altre esigenze, co-
me il pagamento del-
le bollette o garantire 
un’istruzione miglio-

re ai figli. Allo stesso tempo 
il proprietario dell’immobi-
le affittato può godere di 
sgravi fiscali, come minori 
spese di registrazione del 
contratto dell’imposta an-
nuale di registro, ed essere 
incentivato a non lasciare 
abbandonato l’immobile».

          Il Valeggio lotta per salvarsi. A  
 marzo inaugurato il campo in sintetico 

                 Il Comune aumenta il finanziamento 
 a sostegno della pratica sportiva dei figli minori

                    Prorogata fino al 2019 
la cedolare secca al 10% per le locazioni

CalcioContributi

L’opportunità

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

S.Mazzafelli

Le autorità festeggiano l’evento

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buona Pasqua

4Target
Febbraio 2018 TARGET Valeggio

Più videosorveglianza contro 
pirati dei rifiuti e della strada

Caccia ai pirati dei rifiuti, monitoraggio e control-
lo del territorio, sicurezza della circolazione stradale: è 
l’obiettivo del Comune di Valeggio tramite un ulteriore 
ampliamento del sistema di videosorveglianza. L’inve-
stimento è di circa 40 mila euro, che va ad integrare la 

rete di dodici telecamere attualmente operative tra capoluogo e frazioni. Il tutto gestito dal 
sistema informativo al Comando di Polizia Locale che riceve e memorizza le immagini.

Per prevenire e reprimere atti vandalici e illeciti correlati al conferimento di rifiuti, ver-
ranno installate, su iniziativa dell’assessore all’ecologia Vania Valbusa, due telecamere all’i-
sola ecologica di Valeggio e due telecamere in quella di Salionze. Verranno inoltre installati 
un varco di lettura targhe nell’abitato di Salionze, ed uno sulla S.R. 249 all’intersezione con 
la località Pasini, che andranno ad aggiungersi all’autovelox, abilitato anche al controllo 
targhe, collocato all’ingresso del paese direzione Villafranca.

«Questi sistemi di controllo – dichiara l’assessore alla sicurezza Simone Mazzafelli 
-  segnalano in tempo reale veicoli con targhe contenute in apposita blacklist, affinché 
le pattuglie in servizio possano intercettarle. Il varco di Salionze permetterà altresì di 
estrapolare le targhe degli autocarri che transitano, in barba al divieto vigente».

Sicurezza

M. Dal Forno

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
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PATRIZIA BISINELLA
www.noiconlitalia.it       Patrizia Bisinella

VOTA 
PER LA CAMERA

✍

SCEGLI PASSIONE 
E COMPETENZA



«Il Comune di Valeggio sul 
Mincio ha bisogno di una nuo-
va scuola primaria». Il sindaco 
Angelo Tosoni, a valle dell’in-
contro pubblico di informazione 
e sensibilizzazione organizzato 
nell’aula magna della scuola 
Foroni, prosegue con un chiaro 
obiettivo: «Migliorare la qualità 
dell’edilizia scolastica di Valeg-
gio, mettendo le basi per rea-
lizzare la migliore scuola che si 
possa avere nel 2020».

L’amministrazione comuna-
le ha individuato l’area, a nord della scuo-
la alberghiera, da decenni classificata co-
me zona “F - Zone a servizio per attrezza-
ture pubbliche e di pubblico interesse” e 
confermata nel PI - Piano degli Interventi.

La nuova scuola primaria si inserirà 
pertanto nell’area limitrofa la scuola se-
condaria di primo grado, e andrà ad in-
tegrare quel “campus” che già gode del 
polo sportivo, fiore all’occhiello su scala 
regionale. «È un sito da decenni vocato e 
destinato ad accogliere attrezzature pub-
bliche e in linea con la programmazione 
urbanistica - spiega il sindaco -. Abbiamo 
messo a confronto alcune ipotesi e siamo 
arrivati a quella che ad oggi riteniamo sia 
la scelta più adeguata».

«Dopo anni di impegno per rispondere 
ad esigenze puntuali di emergenza, rica-
vando nuove aule o dotando le scuole di 
servizi tecnologici in linea con le esigenze 
della didattica, la nostra Amministrazione 

dà seguito a quanto previsto nel program-
ma elettorale del 2014 e punta ad avvia-
re il cantiere della nuova scuola primaria 
entro la fine della legislatura. Non si tratta 
di una corsa - spiega Angelo Tosoni - ma 
di un’opportunità concreta che il Comune 
cercava da tempo e ha trovato nei mesi 
scorsi dialogando con alcune istituzioni 
pubbliche (come Fondazione Patrimonio 
Comune dell’Anci e il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze tramite Invimit sgr), 
che da tempo lavorano per costituire un 
fondo immobiliare adatto allo scopo, sen-
za incidere in modo vincolante sul bilan-
cio comunale e valorizzando altri cespiti 
pubblici». 

L’alternativa sarebbe quella di con-
trarre un mutuo, che per i limiti dettati dai 
vincoli di finanza pubblica, permetterebbe 
di fare un intervento tampone e che non 
risolverebbe in via definitiva il problema 
degli spazi scolastici, senza dare alcuna 

ulteriore possibilità per altri investimenti 
come ad esempio la manutenzione stra-
ordinaria delle strade comunali.

Perché serve una nuova scuola? 
Perché a Valeggio cresce la popolazione 
scolastica. I nati negli ultimi anni sono in 
media tra i 170/180 che significa 7/8 clas-
si all’anno. E c’è lo sviluppo urbanistico 
programmato. «Una scuola per il futuro 
- secondo l’Amministrazione - necessita 
inoltre di tutta una serie di spazi modulari 
per attività varie come laboratori, pale-
stre, mensa, spazi aperti e multifunzionali, 
luoghi adeguati per la dirigenza e per gli 
insegnanti, in linea anche con i nuovi indi-
rizzi pedagogici dettati dal MIUR e con le 
mutate esigenze della popolazione in età 
scolare. Da qui l’ipotesi di studio per un 
polo di 35/40 aule».

L’ Amministrazione è al lavoro per tro-
vare la migliore soluzione a questa ne-
cessità, ha preso una decisione per l’area 

e sta tenendo in seria conside-
razione l’ipotesi dello strumento 
del fondo immobiliare. «Abbiamo 
davanti mesi di lavoro per rag-
giungere l’obiettivo. Costituire-
mo la commissione consigliare e 
la convocheremo a metà marzo. 
Dialogheremo con la scuola e la 
dirigente scolastica per decide-
re insieme ‘come’ sarà la nostra 
scuola». 

Ci saranno anche altri incon-
tri pubblici.

Il sindaco apre al tema della 
condivisione sui temi che richiedono un 
coinvolgimento di esperti e tecnici e meri-
tano la partecipazione della cittadinanza, 
precisando che «non ci saranno scuole di 
serie A e serie B».

Come sarà la nuova scuola di Va-
leggio? Nell’incontro con i cittadini, 
nell’ambito della campagna “Valore Va-
leggio” alcuni esperti hanno sollecitato 
la comunità a sognare una struttura che 
guarda al progetto nella sua complessità, 
tenendo conto, in sinergia con le esigen-
ze pedagogiche, dei temi dell’ecologia, 
dell’antisismica, della sostenibilità econo-
mica e della scelta dei materiali, sempre 
rispondendo alle necessità espresse dalla 
comunità scolastica. «L’obiettivo dell’Am-
ministrazione - chiude il sindaco - è pun-
tare ad un’architettura che sia predisposta 
per accogliere una nuova generazione di 
studenti e insegnanti, un investimento per 
il futuro della comunità locale».

Il Comune studia una scuola primaria nuova e innovativa 
con spazi adeguati a una popolazione che è in crescita

6PubliredazionaleTARGET ValeggioTarget
Febbraio 2018

L’incontro pubblico con esperti del settore per il nuovo polo scolastico



7Target
Febbraio 2018

L’Amministrazione comu-
nale progetta il futuro del paese 
e mette in campo vari proget-
ti. Subito dopo l’approvazione 
del bilancio, prevista nel mese 
di marzo, riaprirà la Biblioteca 
(bloccata finora dalla Corte dei 
Conti) e saranno riprese varie attività. 
Occhi puntanti anche sulle opere, con 
due richieste di finan-
ziamento già spedite 
al Ministero: una per 
la riqualificazione del-
la palestra di via Co-
lombo ed una per il ponte sulla fossa 
Moretta, ora cedevole.

«Siamo sempre attenti ai bandi e 

alle possibilità di finanzia-
mento - commenta il sin-
daco Lucio Buzzi -. Queste 
finestre ci permettono di 
richiedere dei soldi, vedre-
mo di farli arrivare».

Nei prossimi mesi, con 
la seconda finestra, saranno chiesti fi-
nanziamenti per le scuole elementari 

e medie, villa Balladoro e altri 
immobili comunali.

«Queste finestre di finan-
ziamento sono un’opportu-
nità da cogliere - sottolinea 

Leonardo Biasi, assessore ai lavori 
pubblici -. Stiamo inoltre lavorando 
per l’ampliamento del cimitero».

 Povegliano. Si punta sui contributi

Via libera della giunta comunale di 
Sommacampagna al progetto per la re-
alizzazione dell’archivio storico che nel 
Comune non è mai esistito.

«I tempi sono maturi - dice la consi-
gliere Eleonora Principe, che ha propo-
sto il progetto per la valorizzazione del 
patrimonio archivistico comunale - con-
siderato il grande interesse che si è cre-
ato attorno a Sommacampagna in se-
guito ad eventi culturali come il 150° 
della battaglia di Custoza, le Giornate 
FAI di Primavera, le Giornate Euro-

pee del Patrimonio, il progetto Som-
macampagna si Racconta, il progetto 
Museo Diffuso del Risorgimento».

Il progetto prevede una precisa in-
ventariazione, un riordino e una raziona-
lizzazione del materiale per consentirne 
una facile consultazione futura.

Non sarà un doppione della sezione 
locale della biblioteca, ma uno strumento 
necessario allo studioso, per la ricerca 
storica e d’archivio.

L’Archivio Storico col materiale del 
Comune verrà ospitato a Villa Venier e 

accoglierà anche eventuali raccolte pri-
vate. Sarà anche sala di studio.

Il materiale qui custodito sarà inse-
rito nel Sistema Archivistico Naziona-
le (SAN), volto alla conservazione della 
memoria e delle fonti documentarie e 
alla loro diffusione su larga scala. Così si 
favoriranno soggetti ed enti che abbiano 
ad oggetto la ricerca, lo studio e l’analisi 
tecnica degli archivi comunali.

In precedenza si era attivato con 
questo scopo il concittadino Guido Vi-
cenzoni, scrittore e giornalista, che nel 

1937 aveva allestito a Palazzo Terzi una 
mostra in cui esponeva il materiale sto-
rico comunale. La prima mostra del suo 
genere in tutta Italia, tanto da essere re-
censita da importanti riviste dell’epoca. 
80 anni dopo prende corpo la sua idea 
di inventariare e rendere fruibile il mate-
riale storico agli studiosi.

Per informazioni: 045.8971324 - 
affari.genera-
l i@comune.
sommacam-
pagna.vr.it

 Sommacampagna. 80 anni dopo l’intuizione di
Vicenzoni, parte il progetto per l’Archivio Storico

Dal 23 Ottobre 2013 il Comune di Castel d’Azzano, 
che ha circa dodicimila abitanti, è divenuto sede notarile. 

Nonostante la forte vicinanza con la città di Verona, il Comune ha attivato un nuovo 
servizio per i cittadini. Da febbraio, con il nulla osta del Consiglio Notarile di Verona, il 
Comune offre la possibilità ai cittadini residenti di incontrare gratuitamente un notaio 
in Municipio il giovedì dalle 15.30. «È un’iniziativa già sperimentata nel 2015, siamo  
soddisfatti che possa riprendere - commenta il sindaco Antonello Panuccio -. I nostri 
cittadini, specialmente quelli con qualche difficoltà economica, hanno così la pos-
sibilità di richiedere le prime informazioni in merito a diverse competenze notarili. 
L’interesse maggiore dei cittadini è rivolto a questioni in tema di successioni, dona-
zioni e dichiarazioni di ultima volontà».  I cittadini possono prenotare l’incontro con 
il notaio al numero 045.9215908 in orario di ufficio. 

              Nuovo servizio: consulenze gratuite 
              col notaio ogni giovedì in municipio

Castel d’Azzano 

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

Richieste per ponte 
Moretta e palestra, 
poi tocca alle scuole

Leonardo Biasi

Giornata di degustazione con i nostri vini
per il menù di Pasqua con torte salate

della tradizione e l’immancabile
MOSCATELLO con le colombe

artigianali

BIANCO, ROSSO E CHIARETTO,
I TRE COLORI DEL VINO
PER LA NOSTRA TAVOLA
DI PASQUA E PASQUETTA

sabato 24 marzo

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 
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Gli appassio-
nati del Carneva-
le hanno dovuto 
quest’anno sfidare 
il burian per goder-
si uno spettacolo 
unico. Chi lo ha 
fatto, però, non 
si è pentito. Villa-
franca ha proposto 
ancora una volta 
una serata magica. 
E alla fine andare a mangiare gli gnocchi 
nella tensostruttura è stato anche un mo-
tivo per scaldarsi tutti insieme.

Il bilancio. Bilancio soddisfacente per 
il Comune che ha organizzato insieme al 
Circolo dei Folli. «Una 
serata tremenda sotto 
il profilo climatico che 

ha frenato la 
consueta inva-
sione di gente 
e soprattutto 
di famiglie con 
i bambini che, 
c o m u n q u e , 
non sono man-
cati - commen-
ta l’assessore 
Gianni Faccioli 
-. Alla fine, in-

fatti, Villafranca propone una sfilata 
che ha poche rivali. Dal 2000, primo 
esempio veronese di sfilata in notturna, 
la manifestazione è cresciuta ogni anno. 
Importante anche la partecipazione di 

quest’an-
no di grup-
pi e carri 

che, purtroppo, per i 
ben noti motivi di sicu-
rezza abbiamo dovuto 
contingentare».

Strade. Inevitabile 
qualche intasamento vi-
sto che le nuove dispo-
sizioni costringono a 
chiudere molte più stra-
de del passato e a con-
vogliare tutto il flusso in 
via Messedaglia senza 
rispettare l’alternanza. 
Per il resto è andato tutto bene grazie a 
un’organizzazione oramai collaudata che 
coinvolge tanti attori e dove tutti fanno la 
propria parte. Un migliaio i figuranti, 25 
carri con applauditissimi quelli villafran-
chesi (fuori classifica) di Cappello Pozzo-
moretto (Attaccate al Tram...p), Il Sasso 

Rosegaferro (Se non pensemo 
de cambiar la natura ce la farà 
pagàr) e Alpo (Maggiolino Tut-
tomatto). Una lunga sfilata dove 
gli onori di casa, dopo l’addio del 
Castellano Duilio Dolci che non 
è stato sostituito, sono toccati al 
Conte de la Tor di Dossobuono. 
Tematiche dominanti politica ed 
ecologia.

I premiati. Alla fine ha vinto 
la Compagnia del Tiratardi di S. 
Stefano di Zimella col carro ‘‘Alla 

natura non si comanda’’ davanti alla Bri-
gata Matta di Ca’ degli Oppi (Impecorati  
in rete) e ai Butei de Domeiara (Conti-
nuiamo a navigare in cattive acque). Il 
premio come costruttori è andato a la 
Combriccola col Baraonda di Isolalta-Bel-
vedere (in questo mondo di ladri).

Carnevale, una ‘ventata’ di allegria
Combriccola col Baraonda

Zaninelli e Faccioli

Un pomeriggio improvvisa-
mente mite ha richiamato tante 
famiglie in piazza Castello per il 
Carnevale dei bambini. 

«Il bel sole ci ha regalato 
un pomeriggio bellissimo con 

svago e tanto divertimento per 
i bambini - commenta soddisfat-
to l’assessore Gianni Faccioli -. 
Siamo felici perché il Carneva-
le è la festa dei piccoli e sono 
loro a dover gioire».

Ad intrattenere i ragazzini 
quest’’anno c’erano addirittura 
tutte le maschere dei gruppi ca-
stellani, guidate dal presidente 
del Circolo dei Folli Ermes Or-
landi. Le trucca bimbi sono state 

prese d’assal-
to, gli scout 
di Villafranca 
hanno dato 
una mano lo-
gisticamente 

e fatto ani-
m a z i o n e . 
Ha presen-
tato Giacomo Borghi di ra-
dio Pico. Alla fine sono state 
premiate le tre mascherine più 
belle. 

«Mai come quest’anno è 
stato difficile assegnare i pre-
mi - sottolinea il collaborato-
re organizzativo del Comune 
Diego Cordioli - perché erano 

presenti davvero tanti bambini 
e tutti vestiti con bellissimi co-
stumi di Carnevale. Veramen-
te un plauso alle famiglie» 

La giuria ha scelto Serena 
Cimmino vestita da Cappuccet-
to Rosso, Karol Rannucci vestita 
da Scozzese, e Alessia Mustatea 
vestita da Pirata.

Figuranti e clima mite per le Mascherine
I 3 premi a Cappuccetto Rosso, Scozzese e Pirata

La festa per i bambini

Le mascherine premiate

Alpo

Cappello Pozzomoretto

Il Sasso Rosegaferro

Il Conte de la Tor

Il carro vincitore della 
compagnia del Tiratardi

Il Carnevale 

dei più piccoli

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della sfilata



Sono stati ultimati i lavori 
di Acque Veronesi per la re-
alizzazione della rete fognaria 
in loc. Ganfardine e via Pasu-
bio a Villafran-
ca. Rispetto a 
quello realizzato 
in via Comotto 
ad Alpo, a Gan-
fardine l’inter-
vento si è pre-
sentato ancora 
più importante 
e impegnativo.  
Sono state in-
fatti posate nuo-
ve reti in pvc 
per connettere, 
tramite un impianto di solle-
vamento, il centro abitato di 
via Ganfardine con la località 
Colombare Fiorio, fino all’in-
crocio a nord di via Pasubio, 
nella zona industriale.

Sono stati predisposti oltre 
50 allacciamenti agli edifici 
esistenti e un centinaio di abi-
tanti possono così beneficiare 

delle nuove con-
dotte fognarie.

L ’ i m p o r t o 
delle opere è di 
€ 543.000 oltre 
all’iva.

«C’è un be-
neficio per l’am-
biente assicuran-
do un miglio-
ramento dello 
standard qualita-
tivo di disinqui-
namento del ter-

ritorio - spiega Niko Cordioli, 
presidente di Acque Veronesi 
- ma anche per i cittadini che 
risparmieranno l’oneroso co-
sto dello svuotamento di fos-
se e pozzi perdenti». 

Acque Veronesi
Dopo l’intervento ad 
Alpo, sono stati ultimati 
i lavori anche nell’area 
in località Ganfardine 
e in via Pasubio con 
molti benefici per 
l’ambiente e meno 
costi per i cittadini

Finalmente c’è la rete fognaria

Il 2018 
è iniziato 
con un al-
tro exploit 
dell’aero-
porto Ca-
tullo che 
nel mese 
di gen-
naio ha 
movimen-
tato oltre 
192.000 passeggeri, con un 
incremento del 7,7% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 

Clamorosi in particolare i 
dati per quanto riguarda il traf-
fico outgoing con +56% verso 
Mar Rosso (Sharm El Sheikh 
e Marsa Alam) e +162% per 
il Kenya. Il traffico domestico, 
invece, è cresciuto del 18,6%, 
grazie ad un più elevato coef-
ficiente di riempimento degli 
aeromobili. Il segmento leisure 
ha registrato un incremento del 
16% nel primo mese del 2018.

Si arricchisce inoltre il lotto 
delle destinazioni dal Catullo. 
Volotea ha infatti annunciato 
l’avvio del nuovo collegamento 

per La-
m e z i a 
Terme. 
Il nuo-
vo volo 
est ivo, 
già di-
s p o n i -
bile sul 
sito Vo-
lotea e 
presso 

i canali di vendita tradiziona-
li, collegherà la città veneta al 
Sant’Eufemia dal 26 maggio, 
con 2 voli alla settimana. 

Nei giorni scorsi la compa-
gnia aveva già annunciato l’av-
vio per i prossimi mesi di altre 
4 nuove rotte verso Atene (dal 
31 maggio con 2 voli a setti-
mana e un’offerta di 11.400 
posti), Creta (dal 29 giugno 1 
volta a settimana per un totale 
di più di 3.000 posti), Faro (dal 
6 giugno una volta a settimana 
per un totale di 5.400 posti) e 
Pantelleria (dal 2 giugno una 
volta a settimana per un totale 
di 5.700 posti). Con queste no-
vità Volotea farà salire a 21 le 
mete raggiungibili dal Catullo.

Cresce ancora il traffico e 
Volotea aggiunge altri cinque voli

Finalmente il Comune è intervenuto per la sistemazione 
dell’area verde all’interno della rotonda Città di Villafranca. Da 
anni era il brutto biglietto da visita per chi arriva a Villafranca. 
Uno spettacolo indecoroso di incuria prolungata. Basti dire che 
la scritta Città di Villafranca era uno spelacchiato insieme di 

lettere mozzicate non degne di annunciare l’ingresso in città. Da 
tempo c’era anche chi aveva proposto di assumersi la manuten-
zione della rotonda in cambio di una piccola tabella dell’azienda 
ma la proposta non è mai stata presa in considerazione dal Co-
mune. Qualche mese fa un appello in tal senso era stato rivolto 
dal consigliere Francesco Arduini al sindaco Faccioli in consiglio 
comunale. Davvero insostenibile il confronto con la scritta nella 
rotonda di ingresso a Valeggio.

«Poi si interverrà anche sulle rotonde in via Mantova e 
verso Valeggio - sostiene il consigliere delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli - investendo circa 50 mila euro».

Alleluia: dopo anni si sistema 
la rotonda Città di Villafranca

Catullo

Cari concittadini,
hanno fatto una pessima legge elettorale. Fratelli d’Italia ha votato contro, perché sembrava fatta 
apposta per limitare la scelta degli elettori e non far vincere nessuno. A questo punto cerchiamo almeno 
di non sprecare il voto del prossimo 4 marzo. 

Pensiamo che PD e 5 Stelle siano già fuori dalla partita e che, realisticamente, il centrodestra sia l’unica 
coalizione che può superare il 40% e avere i numeri per governare. Quindi o vince il centrodestra 
o avremo caos e ingovernabilità. Sarebbe una rovina per l’Italia avere ancora governi fatti con 
inciuci e giochi di palazzo, contro il volere degli Italiani, solo per tirare a campare.

Per questo tutti noi candidati da tutta Italia, assieme a Giorgia Meloni, abbiamo firmato un impegno 
solenne: dopo il 4 marzo non faremo inciuci, non tradiremo il voto degli elettori e il programma 
del centrodestra.

Ci impegniamo a sostenere prima di tutto l’Italia e gli Italiani. Faremo il più grande piano 
di sostegno alla famiglia e alla natalità. Asili nido gratuiti, assegni e quoziente familiare, tutela 
della madri lavoratrici. Non lasceremo indietro chi è in difficoltà economiche e sociali. Lavoreremo per 
sostenere i nostri anziani e per dare un futuro qui in Italia ai nostri giovani.

Vogliamo garantire la sicurezza, la certezza della pena, la legittima difesa e la Giustizia, 
dopo anni di decreti svuotacarceri e impunità diffusa. E daremo sostegno alle forze dell’ordine e alle forze 
armate.

Blocco dell’immigrazione clandestina, no ius soli, stop al business dell’accoglienza, accordi 
coi paesi del nord Africa ed espulsioni immediate.

Meno tasse e burocrazia che soffocano la crescita. Flat tax sui 
redditi incrementali e per chi produce e assume in Italia. Tetto alle tasse 

in Costituzione. Sostegno a libere professioni, Pmi e lavoro autonomo, 
abolizione degli studi di settore e del tetto all’uso del contante. Tutela 

dei risparmiatori.

Difenderemo il Made in Italy, la produzione agricola 
e industriale italiana da concorrenza sleale e direttive 
penalizzanti. Investiremo su cultura e turismo, 
proteggendo la bellezza del nostro territorio.

Per un governo forte faremo la riforma federalista e 
presidenzialista.Vogliamo un’Italia sovrana, ricca, 
autorevole, che si faccia rispettare e sappia difendere 

l’interesse nazionale in Europa e nel mondo.
Il 4 marzo scegli chi ama l’Italia, scegli i patrioti.

VOTA

ELEZIONI POLITICHE - DOMENICA 4 MARZO (ore 7.00-23.00)

FratelliDItaliaVerona • fratelliditalia.verona@gmail.com • info sms: 391 7015511 

FAI SOLO UNA CROCE SUL SIMBOLO

Committente. resp.: Nicoletta Tuppini
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Niko Cordioli

Creta, nuova destinazione Volotea
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Nozze d’oro di li-
ceo scientifico a Vil-
lafranca. Nel 1968, 
infatti, veniva aperta 
una sede distaccata 
del Messedaglia. 5 
anni dopo la sede di-
ventò autonoma co-
me Liceo scientifico 
statale di Villafranca 
e dopo altri 5 fu inti-
tolato a Enrico Medi. 
La ricorrenza è sta-
ta festeggiata nell’ambito delle 
iniziative (a Villafranca e a villa 
Venier a Sommacampagna) del-
la Settimana della Cultura, una 
nutrita serie di conferenze te-

nute in gran parte da docenti e 
studenti del Medi rivolte alla cit-
tadinanza e attività laboratoriali 
per ragazzi della scuola primaria 
e secondaria del territorio gesti-

te dai ragazzi in alternanza 
scuola lavoro grazie alla So-
cietà Pentaformazione. So-
no stati premiati gli studenti 
Eleonora Guarnieri per il 
logo e la grafica e Luca Pac-
cagnella, un rappresentan-
te dei ragazzi delle scienze 
applicate che hanno creato 
il sito. 

«Ringrazio le insegnanti 
Cristina Ceriani e Mariella 
Corghi per l’idea e l’orga-

nizzazione, tutti i docenti coin-
volti, i ragazzi e tutto il perso-
nale per la disponibilità dimo-
strata» ha spiegato il dirigente 
scolastico Mario Bonini preside 

dal 2007 e pro-
tagonista della 
moltiplicazione dell’offerta for-
mativa: scientifico, linguistico, 
classico, delle scienze umane e 
delle scienze umane economico 
sociale, scienze applicate, accre-
ditamento per gli esami Cambri-
dge al liceo classico, scientifico 
ed economico-sociale.  

Ai festeggiamenti i pianisti 
Nosè e Fornari si sono esibiti a 4 
mani, le scrittrici Valieri e Man-
tovanelli hanno presentato i loro 
libri. Premi fedeltà sono andati 
alle famiglie più numerose che 
hanno frequentato il Medi: Dalle 
Vedove-Foroni (i genitori e 4 fi-

gli), Facincani-Corghi (2 genitori 
e 3 figlie), De Toni-Gasparini (3 
genitori e 3 figli), i 5 fratelli Mon-
dini e le 5 sorelle Tovo; Enrico 
Lombardo (37 anni di servizio 
come tecnico di laboratorio di 
fisica), Rosetta Rizzini (32 anni 
di servizio) e via via tutti gli altri. 

Gruppi musicali composti da 
ex studenti del Medi hanno in-
trattenuto i presenti. Hanno infi-
ne presentato la loro esperienza 
i testimoni d’impresa Gianni Gi-
relli, Paolo Girelli, Gianni Dalla 
Bernardina, Pietro Marcato e 
Roberta Roveroni.

Nozze d’oro al liceo

           Festeggiati 
i 50 anni al Medi 
di Villafranca (45 
autonomi, 40 
con questo nome) 
nell’ambito delle 
iniziative proposte 
per la Settimana 
della Cultura

Gran -
de succes-
so anche 
quest’an-

no per il Concorso internazionale ‘‘Un poster per la Pace’’ pro-
mosso dal Lions Club di Villafranca e giunto alla 30ª edizione. 
L’iniziativa, che intende sensibilizzare i ragazzi sul tema, sempre 
così attuale, della pace nel mondo, ha visto coinvolte 35 classi 
delle scuole medie Cavalchini Moro e Don Allegri di Villafranca, 
Foroni di Valeggio e Ic. di Mozzecane. Tra i circa 600 disegni 
in concorso, ne sono stati scelti 45. La presidente Margherita 

Cecco ha proclamato vincitrice Silvia Bellesini Classe 3 G (Ca-
valchini Moro Villafranca) che si è anche classificata al 2°posto 
nella selezione del distretto TA1 che comprende le province di 
Verona, Vicenza, Trento e Bolzano. 

Tra i segnalati anche gli elaborati di Azzurra Suardi (Ic. Moz-
zecane) e Riccardo Sauro (Don Allegri Villafranca).

Le premia-
zioni si sono 
svolte nell’au-
la magna del 
liceo Medi.

In occasione delle Giornate dello Sport, e 
aderendo all’iniziativa Giovani Cronisti al Chievo 
Verona, oltre 100 alunni della Levi Montalcini di 
Dossobuono coi docenti hanno visitato lo stadio 
Bentegodi ed in particolare le zone destinate ai 
calciatori. Prima tappa nella Tribuna Autorità e poi 
in Sala Stampa dove gli studenti si sono trasformati 
in giornalisti sportivi. «Ogni incontro porta con sé 
una magia che vedo negli occhi dei ragazzi» dice 
Patrizio Binazzi, responsabile del Progetto.

Soddisfatti i docenti di educazione fisica Ro-
berto Poccetti e Gabriella Facci: «Da anni par-
tecipiamo a questo bellissimo progetto. E’ un 
ottimo veicolo educativo e un avvicinamento a 
uno sport vissuto in modo sano che il Chievo 
Verona rivolge ai ragazzi».

Alunni e genitori sono stati poi ospiti in occa-
sione dell’incontro Chievo-Cagliari e i ragazzi han-
no avuto l’onore di incontrare il difensore Tomovic 
ed effettuare un giro di campo.

                     E’ di Silvia Bellesini il 
messaggio di speranza più significativo

Col progetto del Chievo, oltre 
100 alunni ‘‘giovani cronisti’’

Va presentata all’Ufficio Proto-
collo comunale inderogabilmente 
entro il 10 marzo la domanda delle 
Borse di Studio per studenti merite-
voli delle scuole superiori e laureati. 
Il modulo è disponibile all’ufficio Ser-
vizi Educativi e Scolastici e sul sito 
internet www.comune.villafranca.
vr.it. Ci saranno 30 borse di studio 
per gli studenti delle scuole seconda-
rie di 2° grado (classi 3ª, 4ª e 5ª) in 
base ai risultati dell’anno scolastico 
2016-2017. Dovranno essere resi-

denti nel Comune di 
Villafranca; aver con-
seguito la promozio-
ne alle classi 4ª e 5ª 
con votazione non inferiore a 8/10 
e per il diploma professionale e il di-
ploma di maturità con votazione non 
inferiore a 85/100. L’assegnazione 
è subordinata (classi 5ª) alla prosecu-
zione degli studi all’Università o Isti-
tuti equiparati. Non potrà presentare 
domanda chi sia già assegnatario. 

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) con tesi su Villafran-
chesi e/o su Villafranca e il suo ter-
ritorio. Il periodo è dall’1/10/2016 
al 30/09/2017. 

Anche quest’anno la Scuola “Rita 
Levi-Montalcini” di Dossobuono ha 
premiato e valorizzato gli alunni che 
con costanza, impegno e dedizione 
hanno svolto un eccellente percorso 
di studi che li ha visti concludere il 
triennio con una valutazione di 10 
con lode. Tutto ciò è stato possibile 
grazie alla generosità di aziende pri-
vate del territorio che hanno creduto 
e che credono tuttora in questo pro-
getto partito nel 1994.

Sono ben 13 gli alunni che han-
no conseguito la valutazione del 10 
con lode, ma, come da regolamento, 
solo i primi 5 hanno ricevuto un rico-
noscimento economico: Migliarese 
Giovanna, Turrina Marta, Boretti Sil-
via, Silvestri Martina, Gangini Greta.

Han-
no in-
v e c e 
ricevuto 
un atte-
stato di merito per gli ottimi risultati 
ottenuti Foroncelli Claudio, Facci-
ni Pietro William, Colpo Veronica, 
Monguzzi Matilde, Addis Giovanni, 
Trevisan Filippo, Cieno Simone e 
Dardi Chiara.

La cerimonia si è svolta nel tea-
tro della Scuola Primaria Locchi alla 
presenza dei rappresentanti dell’Am-
ministrazione comunale Dall’Oca, 
Tacconi e Tabarelli, della presidente 
del Consiglio d’Istituto Sonia Gra-
nuzzo, degli sponsor Cubi e Oma, 
dei genitori e di una rappresentanza 

di ragazzi delle attuali classi terze ac-
compagnati dai rispettivi insegnanti.

«Questi ragazzi - sottolinea la vi-
caria Federica Di Legge a nome dei 
docenti - meritano un plauso spe-
ciale da parte di tutta la comuni-
tà scolastica che, premiandoli, ha 
voluto riconoscere in loro il valore 
dello studio e, allo stesso tempo, 
evidenziarli quali esempi positivi 
per le generazioni scolastiche at-
tuali e future. Mi auguro che questa 
sia solo una delle tappe importanti 
della loro carriera professionale».

E a Villafranca domande da
 presentare entro il 10 marzo

Dossobuono, vetrina per gli alunni top
Borse di studio

Poster per la Pace

Gli alunni premiati con insegnanti e autorità
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Gli alunni al Bentegodi con difensore Tomovic

Mondo Scuola

Gli studenti premiati a Villafranca nel 2017

Il dirigente Bonini alla giornata celebrativa

Passerella di premiati con le insegnanti 
Ceriani e Corghi promotrici dell’iniziativa

Le premiazioni



Strutture 
Il Comune rientra 
nei tre progetti 
scelti dalla Regione 
e così si porta a 
casa oltre 4,5 
milioni di euro di 
finanziamento

Nuovo Polo dell’Infanzia a Vil-
lafranca. E’ infatti una delle tre pro-
poste (finanziate con fondi Inail che 
il Ministero dell’Istruzione, tramite le 
Regioni, ha messo a bando) che han-
no superato il vaglio tecnico dei criteri 
individuati, in base a biocompatibilità, 
sostenibilità e valenza educativa del 
progetto. Da tempo l’Amministrazio-
ne comunale aveva individuato l’area 
per collocare tutti i servizi scolastici 
della direzione didattica di Villafranca. 
Il progetto era collegato al vecchio Pi-
ruea lago di Garda e così, al momento 
del bando, il Comune si è trovato una 
carta già pronta da giocare. Per la tem-
pistica, il Ministero ora dovrà mettere in-
sieme le progettualità di tutte le regioni. 
Poi progetto definitivo e gara sempre a 
cura dell’Inail. 

«E’ necessario intraprendere la 
strada dei poli scolastici visto che le 

nostre strutture sono inadeguate per 
la vetustà degli stabili e gli spazi da 
razionalizzare - sottolinea raggiante 
il sindaco Mario Faccioli -. In questa 
zona a Sud di Villafranca sorgeranno 
le nuove scuole. Ci siamo già fatti un’i-
dea di masterplan per la collocazione 
delle strutture e gli standard necessari 
come aree verdi e parcheggi. Il costo è 

di oltre 45 milioni di euro. Il terreno ci 
viene pagato (circa 600 mila euro). La 
proprietà diventa dell’Inail. Così realiz-
ziamo tutti i sottoservizi e anche l’ac-
quisizione degli arredi. Non paghiamo 
nulla e liberiamo altre risorse».

Il provveditore Stefano Quaglia sot-
tolinea la straordinaria intesa tra istituzio-
ni per il bene dei bambini. «Il Miur ha 

fatto l’operazione centrale, la Regio-
ne ha colto al volo questa possibilità 
e il Comune ha avuto le idee chiare 
per realizzarla. Strategia comune».

Silvana Zamboni, dirigente scola-
stico dell’Ic Cavalchini Moro è felice: 
«Progetto valido a dimensione di 
bambino. Basta ambienti chiusi. In 
una scuola non ci si deve sentire pri-
gionieri».

Chiara Ruocco, coordinatrice 
dell’asilo nido, sottolinea l’importanza 
di lasciare la vecchia struttura: «Ha più 

di 60 anni e si vede. Ci farà migliorare 
ancora nel servizio educativo e forma-
tivo che già ci contraddistingue».

L’assessore regionale Manuela Lan-
zarin lo considera un investimento signi-
ficativo nei percorsi educativi per la pri-
ma infanzia e nei servizi per le famiglie: 
«Mille posti in più rappresentano una 
‘boccata di ossigeno’».

Il consiglio comunale ha da-
to il via libera alla partecipazio-

ne al bando nazionale pubblicato il 29 gennaio per portare a casa dei 
contributi per la realizzazione di opere pubbliche. La cosa potrebbe 
andare a buon fine, come è già successo per il polo dell’infanzia, 
visto che da tempo erano stati preparati dei progetti poi mai concre-
tizzati.  «Avevamo approvato nel 2013 il progetto preliminare per 
la manutenzione straordinaria della copertura di palazzo Bot-
tagisio per 230 mila euro e nel 2014 il progetto per due stralci 
del restauro per 2.745.000 euro - ricorda il consigliere delegato ai 

lavori pubblici Angiolino Faccioli - e di recente è stato approvato 
il progetto per la messa in sicurezza delle medie Levi Montalcini 
di Dossobuono con una spesa di 230 mila euro per il rifacimen-
to della copertura. I tempi del bando sono stretti ma avendoli 
già pronti abbiamo 
buone possibili-
tà di ottenere i 
3.205.000 euro 
necessari per finan-
ziare questi lavori». 

E si tenta il colpo anche per Bottagisio e Montalcini

Villafranca potrà contare su un contribu-
to di 4.584.903 euro per il nuovo comples-
so per l’infanzia che impegnerà 10 mila mq 
di superficie, di cui 3 mila coperti, nell’area 
in fondo a via Ospedale dopo la scuola agra-
ria: vi troveranno posto 9 sezioni di scuola 
materna (270 bambini) e 60 posti di asilo 
nido. Si tratterà di una ‘cittadella’ per l’in-
fanzia, avvolta dal verde, progettata a misu-
ra di bambino, ma anche di famiglia.

330 posti tra materna e nido
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Tetto crollato al Bottagisio

Soldi per il polo dell’infanzia

DONA UN DOLCE PENSIERO DI CIOCCOLATO

Festa della Donna - Pasqua 2018

Vieni nel nuovo NEGOZIO LINDT 
al piano inferiore del bar 
LINDT CHOCOLAT CAFE 

in via Bixio 233 a Villafranca
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Verso quota 4500. Tante 
sono le copertine realizzate 
dal gruppo di lavoro di Viva 
Vittoria Villafranca, dalle 
associazioni o semplici vo-
lontarie coinvolte dallo scor-
so autunno da Villafranca 
Shopping. Con questo ritmo, 
dunque, si arriverà con un 
numero di copertine cospi-
cuo alla Festa della Donna 
che quest’anno assumerà un 
significato particolare a Villa-
franca. Dall’8 all’11 marzo, 
infatti, le donne commercian-
ti di Villafranca Shopping, 
delle associazioni coinvolte e 

volontarie, saranno all’inter-
no del Castello per vendere, 
a partire da 20 euro, 4 co-
pertine da mezzo metro rea-
lizzare ai ferri o uncinetto. Il 
ricavato verrà donato in be-
neficenza a Casa Artemisia. 
«Come Ulss abbiamo costru-
ito un percorso per le don-
ne in difficoltà che bussano 
alla nostra porta - spiega 
Paolo Giavoni -. Quando c’è 
notizia di una persona che 
ha problemi viene messa su-
bito in protezione».

Un’operazione di sensibi-
lizzazione in grande stile e di 

grande effetto portata avan-
ti grazie al rapporto con le 
responsabili di Viva Vittoria 
che, dopo i primi passi mos-
si nella scorsa Primavera, si 
è intensificato portando alla 
grande coperta che sul pra-
to verde offrirà un bellissimo 
colpo d’occhio e un messag-
gio importante contro la vio-
lenza sulle donne.

 «Diamo un segnale forte 
- spiega il presidente Felicia-
no Meniconi - a sostegno di 
tante donne che affrontano 
le problematiche legate alla 
violenza». 

Tremila operatori coinvolti, 110 cor-
si nei 47 pronti soccorso del Veneto. 
Sono i numeri dell’operazione formativa 
avviata in Veneto, da Regione, Coordi-
namento regionale dei 118 e dei Pronto 
Soccorso e fondazione Scuola di sanità 
pubblica, per prevenire e contrastare la 
violenza contro le donne. Un fenomeno 
che in Veneto ha visto nel 2016 oltre 
5300 donne rivolgersi ad un centro di 
ascolto antiviolenza e che registra – in 
media – circa due accessi al giorno ai ser-
vizi di Pronto Soccorso. 

«Ma questa è solo la punta dell’i-
ceberg di un fenomeno ancora trop-

po sommerso - ha spiegato l’assessore 
regionale al sociale, Manuela Lanzarin 
-. Una telefonata al 118 o un accesso 
al pronto soccorso possono essere un 
indizio per far emergere domande ine-
spresse di aiuto, da parte di donne o 
minori vittime di violenza».

«Solo la competenza e la profes-
sionalità dell’operatore del 118 o del 
Pronto Soccorso – ha aggiunto Gianna 
Vettore, responsabile del coordinamen-
to regionale dei servizi per l’emergenza 
e l’urgenza - possono cogliere il ‘non 
detto’ di una donna in situazione di 
emergenza, che ha paura di riconosce-

re quanto sta vivendo. Per questo 
servono operatori competenti, 
preparati, con una particolare 
sensibilità, capaci di connettersi 
con la rete dei servizi, delle forze 
dell’ordine, dei centri antiviolenza e 
delle case protette».

Il piano regionale prevede la forma-
zione di quelli che diventeranno poi for-
matori a livello locale nelle singole azien-
de Ulss e nelle aziende ospedaliere. 

«La formazione nel suo complesso 
– ha spiegato il direttore della Scuola di 
sanità pubblica Valerio Vergadoro - coin-
volge medici e infermieri, psicologi, 

assistenti sociali, operatori delle Forze 
dell’Ordine, del sistema giudiziario e, 
naturalmente, delle strutture operanti 
in Veneto per il contrasto e la preven-
zione della violenza contro le donne 
(centri antiviolenza e case rifugio)».

Il consiglio comunale di Villafranca ha 
intanto approvato all’unanimità il proto-
collo per la segnalazione e la presa in ca-
rico urgente di donne vittime di violenza.

L’assesso-
rato alle Poli-
tiche Sociali e 
per la Famiglia 
e quello alle 
Politiche Gio-
vanili ripropon-

gono al ‘‘Centro Anck’io’’ il ciclo di incontri del progetto “C’è 
+ di quello che vedi, aperitivi creativi per scoprire nuovi modi 
di stare bene con se stesse’’ giunto alla 
terza edizione.

 «E’ strutturato in 6 aperitivi aventi 
l’intento di riflettere su tematiche qua-
li l’alimentazione, la cura del corpo, il 
movimento, l’autostima, l’immagine di 
sé e le emozioni - spiega l’educatrice Valentina Costa -. Oltre 
a noi educatrici del Comune interverranno 5 professioniste 
del settore e porteranno la loro testimonianza 11 ragazze 

che hanno frequentato il corso lo scorso anno ed hanno 
formato un gruppo chiamato “Pink Ladies”. Sarà possibile 
accogliere un massimo di 15 ragazze (residenti nel Comune 
di Villafranca) che potranno iscriversi tramite mail del ser-
vizio educativo entro il 2 marzo». 

Gli incontri saranno con varie esperte di vita quotidiana: la 
make up artist Beatrice Foroni, la biologa nutrizionista Chia-
ra Bresaola, la psicologa Valentina Pasqualetto, Lisa Martini 
(laureata in Scienze Motorie, insegnante di educazione fisica 

e operatrice Shiatsu) e infine le educatrici Elisa Cordioli 
e Valentina Costa. «L’intento del percorso - spiegano gli 
assessori Nicola Terilli e Riccardo Tacconi - è di guardare 
alla propria quotidianità sotto una luce diversa, ad una 
femminilità che dialoga e sopravvive ai cliché mediatici 
e sociali per provare insieme a cambiare le cose».

Intanto lo Sportello famiglia al Centro Anck’io si amplia. 
Col contributo di 12 mila euro della Regione Veneto è stato 
attivato anche il nuovo sito www.informafamiglia.it.

L’iniziativa è 
di Viva Vittoria 
e Villafranca 
Shopping.
Il ricavato a 
Casa Artemisia

Prosegue il ciclo di incontri e dibat-
titi sul tema della violenza sulle donne e 
sui minori proposto, alle 20.30 al Cen-
tro Sociale di Quaderni, dall’Associa-
zione “La Casa di Elena” col patrocinio 
del Comune. «L’Associazione - spiega 

la presidente Elena Colasio - si occupa, principalmente, di offrire 
un aiuto ed, eventualmente, un “rifugio” per le donne che sono 
state oggetto di violenza e che abbisognano di protezione e di un 
luogo sicuro dove “riprendere in mano’’ la propria vita».

Al termine di ogni incontro viene offerto un piccolo rinfresco 
organizzato dalle Donne, ospiti del Gruppo Appartamenti Protetti 
“Corte dei Miracoli” di Quaderni di Villafranca di Verona, della Coo-
perativa Famiglia Felice Onlus, che sostiene l’iniziativa.

I prossimi incontri sono in programma martedì 27 marzo ‘‘Vio-
lenza sessuale: fatti e diritto’’ e martedì 17 aprile ‘‘Donne di oggi: 
siamo le donne che volevamo diventare?’’.

«Tematiche purtroppo molto attuali - commenta il vicesindaco 
Nicola Terilli -. Tutti dobbiamo fare la nostra parte e quindi invito 
i cittadini a partecipare alle serate».

A Quaderni incontri sul tema a cura della Casa di Elena

          Tremila operatori coinvolti in Veneto nella 
formazione per contrastare la violenza sulle donne

‘‘C’è più di quello che vedi’’, incontri per ragazze che 
si mettono  in gioco per migliorare il rapporto con se stesse

4,5 mila copertine coloreranno il prato del 
Castello a sostegno delle donne maltrattate

Biblioteca, c’è anche la 
donna nel calendario

C’è anche un omaggio ad Alida Ferrarini

Con la serata dedicata alla donna 
con la senologa Molino entra nel vivo 
il calendario preparato dal Comitato 
della Biblioteca per l’anno 2018 che 
prevede viaggi culturali, incontri con 
l’autore, circoli di lettura, letture ani-
mate per l’infanzia, incontri musicali, 
convegni e conferenze. 

«Sono stati cinque anni di grande 
impegno organizzativo, sempre lavo-
rando nel rispetto di finalità generali 
e obiettivi specifici prefissati fin dal 
primo giorno dell’ insediamento» sot-
tolinea la presidente Rosetta Rizzini-.

Qualche copertina è da collezione. E’ il 
caso del manufatto di Roberta Palmieri di 
Viva Vittoria Brescia dedicato ad Alida Fer-
rarini. In questo caso con un valore aggiun-
to perché il figlio Luca Giacomelli sta soste-
nendo il progetto in maniera molto convinta. 
«Sono solita realizzare un pezzo “speciale” 
da donare alle città che ospitano il progetto 
Viva Vittoria - ha commentato -. Ho pensato 
di rendere omaggio ad una vostra concittadina che con il suo talento 
ha dato lustro alla città di Villafranca, la soprano Alida Ferrarini. Le 
sue doti canore e la sua sensibilità sono state trasmesse al figlio, Luca 
Giacomelli Ferrarini, che si sta impegnando a diffondere con noi il 
progetto Viva Vittoria. Splendido artista e grande uomo».

Attivato anche il 
nuovo sito per lo 

Sportello Famiglia al 
Centro Anck’io

Il progetto

Mondo donna

Regione
Vettore, Lanzarin e Vergadoro

La presentazione dell’iniziativa
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Il consiglio di amministrazione del 
Centro Servizi alla Persona Morelli Bu-
gna ha approvato il bilancio previsionale 
e triennale 2018-2020. 

RETTE - I ricavi (5.171.000) deriva-
no dalle rette. «Veniamo dal 2017 dove 
non abbiamo aumentato le rette - spie-
ga il presidente Cristiano Facincani a 
nome del consiglio di amministrazione -. 
Nel 2018 restano invariate per gli ospiti 
(sia privati che convenzionati) in stanze 
multiple. Invece incremento per i posti 
privati con 1 euro al giorno e 0,80 per 
i convenzionati nelle altre stanze. Al 
Centro diurno, accreditato per 20 ospiti, 
ora siamo a 10. Per rilanciarlo abbiamo 
congelato le rette di ingresso e ridotte 
di 2 euro quelle per i soggetti conven-
zionati. In generale l’aumento è deter-
minato dal-   l’incremento del costo del 
personale dopo il rinnovo dei contratti. 
Sono costi che gravano solo sull’ente».

SPESE - Quella più corposa è data 

dal personale 
(3.789.800), 
poi ristorazio-
ne (385.000), 
p u l i z i a 
( 3 5 0 . 0 0 0 ) , 
l a v a n d e r i a 
(100.000). E 
la quota di 
ammortamen-
to dell’impian-
tistica passa 
dal 3 al 15%.  
«Siamo con-
tenti che la 
Fondaz ione 
Cariverona abbia prorogato a giugno 
2019 il contributo di 950 mila euro che 
rischiavamo di perdere».

INVESTIMENTI - Dopo anni di inve-
stimenti strategici e onerosi (rifacimen-
to zona animazione, centrale termica, 
ristrutturazione), nel 2018 sono previsti 

lavori specifici per 279 mila euro come 
fibra ottica e i nuovi bagni per ospiti e 
dipendenti (33 mila). A fine lavori 2019 
verranno recuperati i 3 posti letto (1 per 
piano) persi con la ristrutturazione (57 
invece che 60) che altrimenti costereb-
bero 100 mila euro di introiti all’Ente 

e ci sarà una nuova pa-
lestra (ora è in deroga 
alla normativa di legge e 
diventerà deposito ma-
gazzino). 

ATTIVITA’ - «Conti-
nueremo le sinergie con 
le associazioni per dare 
spazi in convenzione, 
terminati i lavori interni 
più invasivi. Potenziere-
mo il servizio di portineria 
e di animazione ai piani 
per ospiti non totalmente 
autosufficienti. Il dottor 
Vantini ha lasciato l’Ente 

dopo 25 anni ed è stato sostituito dalla 
dott.ssa Claudia Stagnoli. Abbiamo in-
tensificato l’attività di svago per dipen-
denti con gym dance ginnastica dolce 
con musica soprattutto per le donne e la 
squadra di calcio per i maschi».

Audio libro parlato Lions è un’applica-
zione in uso da qualche mese  alla Morelli 
Bugna, inserita nel programma di anima-
zione per ospiti con difficoltà visive. Per-
mette di ascoltare tramite tablet e cuffie  
una selezione di 9 mila libri letti da “dona-
tori di voce”.

 «Libro Parlato Lions - sottolinea An-
drea Mazzanti - è un servizio totalmente 
gratuito che, da oltre quarant’anni, mette a 
disposizione di tutti i suoi utenti la propria 

audiobiblioteca». L’Ente ha investito com-
prando tre tablet per l’utilizzo degli ospi-
ti. Attualmente ne stanno beneficiando 5 
persone, una volta alla settimana. Sono 
venuti spontaneamente a chiedere di po-
ter usufruire di questo servizio. 

«Stiamo vedendo se con qualche as-
sociazione possiamo avere qualche stru-
mento in più - spiega il presidente Facin-
cani -. C’è sempre l’assistenza del nostro 
personale. Ci piacerebbe che qualche ni-

pote o figlio regalasse la ‘‘voce’’ al libro che 
più piace al proprio famigliare». 

Il presidente Facincani 
con le educatrici Emanuela 
Leso e Tatiana Costantini

                 Morelli Bugna, approvato il bilancio
                 Piano di rilancio per il Centro Diurno

 Libro parlato Lions, nuovo servizio per gli ospiti con difficoltà visive

Procede il cantiere per la ristrutturazione. Risultano completate le strutture di 
irrigidimento e di cappotto termico sulla facciata anteriore, la ristrutturazione di 
camere e cucina ala nord (già consegnate) e relativi interventi di irrigidimento dei 
paramenti murari, con l’inserimento di isolanti perimetrali a cappotto, lo sposta-
mento del gruppo elettrogeno, la ristrutturazione del nuovo deposito ossigeno, 
l’85% delle opere di consolidamento del vano scala principale, la realizzazione 
dei pali relativi alle opere di fondazione per l’ampliamento dell’ala sud del fabbri-
cato e del 85% dei plinti di fondazione ed è iniziata la posa delle armature dei pi-
lastri fino al piano primo. Se non ci saranno imprevisti, l’ampliamento dell’ala sud 
inizierà a maggio 2018. L’ultimazione dei lavori è prevista per fine giugno 2019. 
Nella fase degli spostamenti quando inizieranno i lavori sarà importante anche la 
collaborazione dei famigliari. Il Comitato ora è presieduto da Elisa Bertoldi.  

Ristrutturazione: a maggio via ai lavori
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Villafranca torna a mettere in campo un 
suo prodotto tipico nato tra l’800 e il 900, 
la taiadela, grazie alla quinta edizione di “Il 
Giovedì a cena con la tagliatella”  proposta da 
Comune e Associazione 
Ristoratori di Villafranca. 

Il calendario prevede 7 
serate (vedi tabella sotto), 
dal 1 marzo al 10 maggio. 
«Un plauso ai ristoratori 
che si sono messi in gioco 
- dice l’assessore Gianni 
Faccioli -. Non hanno nul-
la di meno di altre realtà 
che ci circondano ma non sanno promuo-
versi. Però, quando chiamiamo rispondo-
no. Purtroppo assemblare queste categorie 
è difficile. Ognuno guarda al proprio orti-
cello e non c’è ancora mentalità turistica». 

Il presidente ad interim Giancarlo Berto-
lotto conferma: «Peccato che altri ristoranti 
non aderiscano. Chi partecipa a queste se-
rate è sempre uscito soddisfatto. Il giovedì 

deve diventare un momen-
to in cui si viene a Villa-
franca per vedere quanto 
propone e poi alla sera si 
va a mangiare la tagliatella 
nel ristorante di turno».

Il collaboratore organiz-
zativo del Comune Diego 
Cordioli evidenzia come 
ogni ristoratore ci metta del 

suo: «Si va dal piatto storico coi fegatini a 
tante altre versioni. Saranno, dunque, sette 
serate diverse per andare incontro alle esi-
genze di tutti i palati. C’è un abbinamento 
con vino e birra a seconda del menù». 

         Tagliatella che passione

La rassegna
7 serate proposte 
dall’Associazione 
Ristoratori per 
promuovere un 
piatto tipico locale

Due villafranchesi tra i premiati nella tradi-
zionale Giornata dell’Automobilista, organiz-
zata dall’Automobile Club Verona alla Gran 
Guardia: attestati di benemerenza alle Forze 
dell’ordine, riconoscimenti ai Pionieri della 

Guida (più di 50 anni di patente senza 
incidenti), premi agli Sportivi veronesi. 
Tra questi ultimi, dopo i piloti gialloblù 

vincenti nelle diverse specialità, è stata la vol-
ta dei commissari di percorso con il premio a 
Claudio Norbiato, sempre presente nelle ma-
nifestazioni motoristiche veronesi. E, dulcis in 
fundo, Mario Bacciga, dagli anni Sessanta in 
pista e sulle strade dei rally con competenza 
e abnegazione: a lui il premio «Una vita per lo 
sport» in memoria di un altro indimenticabile 
sportivo veronese, Gianfranco Bisoffi. Il pre-
mio è stato consegnato dalla vedova. 

             Ai villafranchesi Norbiato e Bacciga 
i premi dell’Aci per il loro impegno nello sport
In copertina

La sala Ferrarini ha ospitato una 
serata per ricordare i “60 anni di car-
riera” di Alfio Cantarella che vive, da 
tanti anni, a Villafranca. Storico batte-
rista dell’Equipe 84, in seguito è diven-
tato manager e produttore musicale. 
Lo hanno festeggiato artisticamente 
tanti volti storici degli anni Beat: Mau-
rizio Bellini dei Ribelli, la voce di Adria-
no Celentano Giuseppe Scelta, Dona-
tello, Mario Cammalleri, Renato dei 
Profeti, I Camaleonti, Bobby Posner 

dei Rokes, Mal e Gian Pieretti. Franco Oppini e Susanna Barcotto hanno 
presentato la serata organizzata da Loris Zanon. Ad Alfio Cantarella è 
stata consegnata dal Comune una targa alla carriera.

              Festa in sala Ferrarini per i 60 anni 
di carriera dell’ex Equipe 84 Alfio Cantarella

Circa 2300 appassionati della mon-
tagna a Obereggen 
con lo Ski Club Vil-
lafranca. Sono nu-
meri impressionanti 
quelli del sodalizio 
villafranchese che ha 
organizzato quattro 
trasferte con 7 pul-
lman e il gran fina-
le addirittura con 8 
nell’ultima gita sulla neve a Obereggen. 

«Se contiamo che alcune centinaia 
di villafranchesi ci hanno accompagna-
to con la loro 
auto nelle tra-
sferte a Obereg-
gen - commen-
ta il presidente 
Fabrizio Mura 
- vuol dire che 
la formula pia-
ce e che negli 
anni il Club ha 
conseguito una 
sua credibilità 

organizzativa. Per questo, nonostante 
il record di presenze, 
abbiamo detto di no a 
molte persone per evi-
tare problemi logistici».

Allo Ski Club Villa-
franca, infatti, sono ar-
rivati i complimenti del 
direttore marketing di 
Obereggen  Spa Thomas 
Ondertoller. Del resto, 

gli appassionati hanno tutto quello che 
possono chiedere da una gita sulla neve 
con il valore aggiunto dell’aspetto gastro-

nomico col 
gruppo delle 
Pink Ladies a 
servire centi-
naia di pani-
ni imbottiti, 
gnocchi, ga-
lani, e gran 
finale con la 
risottata dei 
maestri iso-
lani.

Ski Club Villafranca
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La serata

La premiazione di Mario Bacciga

La premiazione di Claudio Norbiato

Premio per Cantarella 

Invasione a Obereggen

Lo staff organizzativo dello Ski Club

Il presidente Fabrizio Mura col 
direttore Thomas Ondertoller

La presentazione della rassegna



«Lo scalatore Giam-
pietro è arrivato in 
cima alla salita». Con 
questa immagine lega-
ta alla sua passione, la 
montagna con le diffi-
coltà da superare, è sta-
to ricordato monsignor 
Giampietro Fasani.

Tante gente in Duo-
mo e anche fuori davan-
ti al maxi schermo anche se buona parte 
degli spazi interdetti a transito e con so-
sta riservata ai foresti sono rimasti vuoti. 
Tanto affetto nei confronti di una perso-
na pronta a gettare ponti tra le persone, 
gli enti e le istituzioni, come ha evidenzia-
to Thomas Chiaramonte dell’Associa-
zione Diocesana Opere Assistenziali. E 

tante le testi-
monianze da 
parte di au-
torità civili e 
religiose, dei 
famigliari, di 
chi ha avuto 
la fortuna di 
incrociare la 
sua strada: 
quella del 

sindaco Mario Faccioli che ha sottoli-
neato l’amore da e verso la comunità, 
del parroco di Dossobuono Andrea Ma-
scalzoni che ne ha tracciato il profilo, 
di mons. Rocco Pennacchio e Mauro 
Rivella che ne hanno ricordato compe-
tenza, fedeltà e trasparenza nei dieci anni 
trascorsi a Roma come economo gene-

rale della Conferenza Episcopale Italiana, 
degli amici di Lugo di Grezzana dove era 
nato il 18 gennaio 1953, del Cardinale 
Mario Zenari che nonostante le bombe 
sulla testa in Siria non ha voluto far man-
care la sua vicinanza, di Roberto Zoppi 
dei consigli pastorali parrocchiali che ha 
ricordato come a don Giampietro non in-
teressasse la carriera, sentendosi sempre 
il goffo bambino di una volta. E infine i 
famigliari, che lo hanno considerato un 
punto di riferimento chiamandolo affet-
tuosamente GiPi.

Ma è stato il Vescovo Giuseppe Zen-
ti a inquadrarlo alla perfezione con un 
breve ma particolarmente significativo 
ricordo. «Ha incarnato la figura del 
buon pastore, che sta col suo gregge, 
porta sulle spalle i più deboli, indica la 

strada da seguire e aiuta la comunità 
a estirpare i mali:  superbia, egoismo, 
insensibilità, cattiveria». 

Purtroppo monsignor Fasani non ha 
avuto tanto tempo a sua disposizione, 
essendo arrivato a Villafranca solo nel 
2011, per conoscere tutti nella comu-
nità. E il Vescovo è sembrato rivolgersi 
direttamente al Signore quando ha escla-
mato: «Gli ultimi quattro parroci di 
Villafranca sono tutti prematuramente 
scomparsi. Adesso basta. C’è già ca-
renza di sacerdoti e quelli che ci sono 
hanno bisogno di poter stare di più con 
la propria gente per trasmettere il mes-
saggio di Dio».

 Addio allo ‘‘scalatore’’

Il lutto
L’ultimo saluto 
al parroco 
Giampietro Fasani 
scomparso 
prematuramente. 
Il ricordo di chi 
lo ha conosciuto

Prosegue l’im-
pegno Onav per 
l’abbattimento di 
tutte le barriere in 

collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’Ente 
Nazionale Sordi. Una cultura del vino aperta a tutti, questa la 
filosofia che da sempre contraddistingue Onav. Un tema caro 
all’associazione che punta all’abbattimento di tutte le barriere con 
un nuovo calendario di lezioni tenute tramite testi in Braille e 
l’ausilio della Lingua dei Segni Italiana. In collaborazione con l’U-

nione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’Ente Nazionale Sordi, e con 
il coordinamento della vicepresidente nazionale Onav Pia Donata 
Berlucchi, sono stati programmati nelle province di Verona e Bre-
scia due cicli di corsi. Un’iniziativa unica nel suo genere. 

«Le lezioni saranno guidate da degustatori Onav con una 
specifica formazione  - sottolinea il delegato provinciale Fran-
cesco Galeone - usando supporti creati ad hoc da Onav, che 
permetteranno agli aspiranti assaggiatori di studiare ed appro-
fondire gli argomenti trattati nelle lezioni in preparazione della 
prova finale». (altre info www.targetnotizie.it)

         Corsi per assaggiatori riservati a ciechi 
e sordi per l’abbattimento di tutte le barriere
Onav

La benedizione del Vescovo

Un Ponte Pietra in miniatura donato 
al Papa dai ragazzi del Cerris e il Santo 
Padre ringrazia il direttore Maurizio Fa-
cincani e l’Ulss9. Arriva dalla Segreteria 
vaticana alla Direzione del Cerris e alla 
Direzione Generale dell’Ulss 9 la lettera 
con cui, a 
firma mons. 
Paolo Bor-
gia, il Santo 
Padre ac-
coglie con 
particolare 
affetto l’o-
maggio di 
un modelli-
no, riprodu-
cente il Pon-
te Pietra di Verona, realizzato dai ragazzi 
ospitati al Cerris e consegnato al Papa 
in udienza generale nel dicembre scor-
so presenti il Direttore Generale, Pietro 
Girardi, in rappresentanza del vescovo il 
segretario don Nicola Moratello e il diret-
tore del Cerris, il villafranchese Maurizio 
Facincani, accompagnati da alcuni ragaz-
zi della struttura di via Monte Novegno e 
dallo psicologo Fabrizio Varalta. 

E’ arrivato così un ringraziamento e 
un incoraggiamento da parte del Santo 
Padre a continuare a percorrere la stra-
da fruttuosa e condivisa dell’impegno 
concreto a favore delle persone fragili e 
in difficoltà. «Papa Francesco, che con 
paterno affetto è vicino a quanti sono 

provati dalle difficoltà della vita, inco-
raggia a confidare sempre nell’infinita 
bontà e grandezza di Dio Padre, il qua-
le nei suoi imperscrutabili disegni si fa 
silenzioso e provvido viandante, sem-
pre pronto a condividere gioie e dolori, 

speranze e paure 
del nostro quoti-
diano cammino». 

Emozionato il 
direttore Maurizio 
Facincani: «Senti-
re la vicinanza del 
Papa ci dà lo spun-
to per proseguire 
con sempre mag-
gior impegno sulla 
strada intrapresa». 

Il Direttore Generale Pietro Girardi 
esprime gratitudine al Santo Padre «per 
le parole espresse a conforto del nostro 
quotidiano lavoro, includendo e coin-
volgendo nel ringraziamento il perso-
nale, le famiglie, dirigenti e operatori 
che al Cerris e presso la RSA Disabili di 
Marzana, con il loro impegno, rendono 
unica questa nostra struttura, facen-
doci sentire parte attiva nel processo 
di inclusione che porta a essere una 
vera comunità. Un sentimento di rin-
graziamento poi va al nostro Vescovo, 
mons. Giuseppe Zenti, che ci è vicino 
nel sostenere il nostro impegno avendo 
parole di conforto per ammalati e loro 
famigliari».

Il Papa scrive al direttore del 
Cerris. Facincani: «Emozionante»

Primo piano
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La delegazione veronese col modellino

Fedeli davanti al maxischermo 

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’
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Il protagonista è stato come sem-
pre il sindaco Mario Faccioli (Gian 
Melchiori). Per mettere alla berlina 
il suo isolamento, dopo cinque anni 
di baruffe a causa del suo egocentri-
smo sfrenato che lo ha portato a liti-
gare con tutti, gli autori hanno scelto 
di rappresentarlo muto sul palcosce-
nico. Non parla più con nessuno: 
coi giornali-
sti, con l’op-
posizione e 
n e m m e n o 
con consiglie-
ri e gli asses-
sori della sua 
maggioranza 
che conside-
ra degli «inu-
tili orpelli». 
Il caso diventa internazionale e anche i 
leader mondiali lo invitano a parlare. 

Lo scienziato con la tipica furbizia 
dei napoletani (Matteo Piva) s’inventa un 
gioco quiz dove chi indovina il pensiero 
del sindaco avrebbe vinto i 40 milioni 
di euro congelati 
dallo Stato al Co-
mune di Villafran-

ca.
E i pen-

sieri pro-
posti sono 
veramente 
attuali: ve-
stire tutti 
con le ca-
micie nere, 
fare il terzo 
manda to , 
eliminare il 

selciato sul Cve e se-
minare l’erba (e guai 
a chi la pesta), pas-
seggiare con la Rove-
roni (che scatena una 
convulsione al primo 
cittadino). Niente da 
fare, nemmeno l’invi-

to di Trump lo smuove.
Ma, per uno abituato a parlare solo 

lui, è troppo dura. E così alla fine decide 
di esprimersi attraverso el mantoan. E 
così rieccolo il sindaco che tutti conoscia-
mo: che si arrabbia con l’intervistatore 

(Filippo Men-
ditto) perché ha 
fatto il filo ed ha 

avuto il numero personale della ‘‘sua’’ 
assessora Maria Cordioli  («E’ una mia 
riserva di caccia»), salta giù dal palco per 
prendersela con chi ha ‘‘osato’’ dire che 
le pacchiane luminarie dell’anno scorso 
erano colorate e non bianche e spiega 
come vorrebbe tagliare i costi della poli-
tica: mandando tutti a casa, consiglieri e 

assessori, restando da solo a comandare. 
Che poi di fatto è quello che è successo 
negli ultimi cinque anni. E ora che non 
potrà più fare il sindaco, quali sono le sue 
aspirazioni? Andare a Roma, ma non a 
fare l’onorevole. Almeno almeno vuole 
prendere il posto di Papa Francesco. E 
con questo il quadretto è completo.

Due ani-
me diverse 
nella 61ª 
rivista pro-
posta dalla 
Compagnia 
Fondaz io -
ne Aurora. 
P r e p o n -
derante lo 
s c h e r m o 
dove le sce-
n o g r a f i e 
tradizionali 
sono state sostituite da immagini. Davvero eccellente il 
balletto dei giornalisti iniziato sul palco e poi trasferito 
dal vivo sulla scalinata del Duomo. Mai come quest’an-
no un ruolo fondamentale lo ha svolto chi non appare 
sul palco, come i tecnici addetti a video, luci e suoni. 

I balletti, che hanno portato sul palco della sala Fer-
rarini le danze tipiche di molte parti del mondo, sono 

stati accompa-
gnati da immagi-
ni dei luoghi scel-
ti, con eccellenti 
voci soliste (Laura 
Murari da brividi, 
Emanuele Zocca-
telli squillante) co-
adiuvate da tutto 
il corpo di danza. 

Nella parte di 
rivista tradiziona-
le il re della risa-
ta resta Mariano Melchiori 

che interpreta un candidato sindaco alle elezioni. Pensa 
di stravincere, usa tutti i sotterfugi (come i politici doc), 
cerca di comprarsi i consensi, ma alla fine ottiene solo il 
suo voto e quello di due vecchietti che riesce a raggirare 
(prima li ‘‘lecca’’ e poi li prende a calci nel sedere appe-
na hanno votato, tipico dei politici). Nemmeno i fami-
gliari (la moglie Alessia Antinori e la suocera Silvia Ber-

tucco) hanno votato 
per lui. E in più si ri-
trova con i figli che 
hanno trovato per 
morosi due extra-
comunitari (Laura 
Murari e Francesco 
Pisanelli). «Se a 65 
anni sono ancora 
sul palco con un’a-
zienda da portare 
avanti - sottolinea - 
vuol dire che è gra-

tificante esibirsi con l’Aurora». Ma spazio anche alle 
nuove generazioni con tre debuttanti: Serena Carollo, 
Alida Castelletti e Sara Vangelisti. La forza dell’Aurora sta 
nel trovare ogni anno il modo di rinnovarsi senza, però,  
perdere di vista le proprie origini. Perché innanzitutto 
il pubblico 
viene per 
ridere.

Alla fine è toccato an-
che a loro. Quest’anno 
tra i protagonisti della ri-
vista anche due esponen-
ti della carta stampata lo-
cale, Giancarlo Tavan di 
Target (Giancarlo Bellesi-
ni) e Maria Vittoria Ada-
mi dell’Arena (Monica 
Piazzi), alle prese con un 
sindaco che nella comunicazione non ha proprio il suo forte.

«Abbiamo voluto fare 
qualcosa di diverso - dice 
Gian Melchiori - ben sapen-
do che le innovazioni tecno-
logiche e i balletti avrebbero dato un respiro più alto allo spet-
tacolo ma anche modificato il filone che da sempre caratterizza 
la rivista. Ma la risposta del pubblico ha ripagato il gruppo degli 
sforzi fatti. Siamo una sessantina di persone dove ognuno ha un 
suo ruolo ed è fondamentale».

            I giornalisti di Target 
e Arena diventano protagonisti

          Ognuno nel 
gruppo ha un ruolo

Primo piano

Il punto

Aurora ad alta tecnologia

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rivista

    Il sindaco “muto“ parla attraverso 
el mantoan: «Ora potrei fare il Papa»
Satira 

politica

Il sindaco si rifiuta di parlare

Quadretto familiare del candidato sindaco

Il sindaco con la mazza da baseball

Il video wall sostituisce le scenografie tradizionali e ambienta la rivista in tutto il mondo

L’intervista finale
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Ma anche enogastronomia e Spa per la Festa della Donna e quella del Papà

Pasqua tra cultura e benessere

Il viaggio del mese
3 occasioni per una 
pausa rigenerante 
a fine inverno

Più che una 
mostra è un 
grande progetto 
sul grande artista 
Vincent van Go-

gh: un viaggio non solo nel suo percorso artistico ma 
anche nei luoghi da lui vissuti. Ecco ‘‘Van Gogh. Tra 
il grano e il cielo’’ la grande esposizione, curata da 
Marco Goldin, aperta alla Basilica Palladiana di Vi-
cenza fino all’8 aprile (orario:  lun-gio 9-18, ven-dom 
9-20; info 0422.429999). Con 129 opere (43 dipinti e 

86 disegni) la mostra racconta Van Gogh dai disegni 
di esordio assoluto al tempo del Borinage in Belgio 
nel 1880 fino ai quadri conclusivi con i campi di gra-
no realizzati a Auvers-sur-Oise nel luglio del 1890. 
Completano e arricchiscono la mostra la pubblica-
zione per Linea d’Ombra delle ‘‘Lettere a Theo’’, 
fondamentali per capire Vincent, e la produzione del 
film ‘‘Van Gogh. Storia di una vita’’, che viene proiet-
tato in una vera e propria sala cinema all’interno della 
Basilica Palladiana, alla fine del percorso espositivo. 
(Nella foto: Il ponte di Langlois ad Arles, 1888)

Van Gogh conquista la Basilica
                                  GRANDE MOSTRA CON FILM A VICENZA

Festa della Donna, Festa del Papà, 
Pasqua: tre occasioni per concedersi una 
vacanza. Una pausa rilassante e rigene-
rante alle Terme Merano è quel che ci 
vuole, per uscire dall’inverno e affron-
tare pieni di energia la nuova stagione, 
ma anche per stupire i festeggiati con un 
regalo davvero speciale. 

Festa della Donna. Che sia un re-
galo inaspettato del partner o l’occasio-
ne per stare tra amiche, una vacanza è 
il miglior modo per trascorrere la festa. 
Rilassarsi nelle piscine, sostare nel calore 
benefico delle saune, farsi coccolare nel 
centro Spa & Vital: è la ricetta perfetta 
per scrollarsi di dosso il grigiore dell’in-
verno e preparare l’organismo alla pri-
mavera. Sono davvero tanti i trattamenti 
proposti. Dopo le Terme, ci si può dedi-
care allo shopping nei negozi del centro 
e alla cultura, visitare il Kurhaus, palaz-

zo ottocentesco in stile liberty simbolo 
della città, ma anche il Teatro civico e 
soprattutto l’originale Museo delle Don-
ne, per vedere com’è cambiato il ruolo 
della donna negli anni, attraverso abiti, 
accessori e oggetti della vita quotidiana.

Profumi altoatesini e vini per lui. 
Oltre alle piscine per lo sport praticato 
in acqua, dall’Aquagym all’Aqua Bike 
al nuoto, valore aggiunto dell’offerta di 
Terme Merano, il centro fitness mette a 
disposizione attrezzi all’avanguardia Te-
chnogym per l’allenamento a circuito, il 
cardiofitness e il potenziamento musco-
lare. Dopo il fitness, una sosta nel centro 
Spa & Vital è quello che ci vuole per 
rilassare i muscoli. Tra le idee originali, 
si può programmare una visita al Museo 
vinicolo di Castel Rametz, da accompa-
gnare magari a una degustazione degli 
ottimi vini altoatesini.

Pasqua alle Terme. Shopping e 
musei, enogastronomia e castelli, ma 
Merano ha molto altro da offrire. La lo-
calità, protetta dalle vette del Gruppo 
Tessa, presenta un clima estremamente 
mite tutto l’anno. Il centro, molto curato, 
mette a disposizione numerose passeg-
giate. Ecco perché chi vuole assaporare 
un po’ di primavera per le vacanze di 
Pasqua può scegliere Merano e le sue 
Terme. Le feste sono l’occasione per-
fetta per “prendere confidenza” con 
la gastronomia della zona, da provare 
anche al Bistro di Terme Merano. Da 
assaggiare l’antipasto tirolese con speck, 
salsiccia affumicata e formaggio d’alpeg-
gio, diversi tipi di pasta fatta in casa, il 
tutto accompagnato naturalmente dagli 
eccellenti vini altoatesini.

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

          Tanti prodotti tipici e a km 0 per 
una Pasqua all’insegna del buon gusto
Chi vuole trascorrere la Pasqua in montagna, ammirando 

gli ultimi panorami innevati e approfittando dell’ottima cucina 
del Bad Moos Dolomites Spa Resort di Sesto, nella magica Val 
Fiscalina, può scegliere le “Settimane speciali in inverno”, valide 
dal 4 marzo al 3 aprile. Per chi non si accontenta della Spa, il 
Bad Moos coccola i suoi ospiti fin dal primo mattino con una 
ricca colazione a base di prodotti locali a km 0 e fatti in casa. 
Tra questi: le torte allo yogurt, al cioccolato e alle noci, müsli, 
yogurt naturale, i caratteristici Waffeln e ancora il miele naturale 
preso direttamente dal favo, che mantiene così tutte le proprietà 
nutritive. Nel pomeriggio una tipica merenda altoatesina è a 
disposizione, con un piatto caldo preparato al momento, scelta 

salata con salumi e 
formaggi, selezione 
di dolci e bevande. 
Prodotti artigianali 
a km 0 e di qualità 
certificata si trovano 
anche nel menu della cena gourmet, con diversi tipi di pasta 
fatta in casa, come i maltagliati, le pappardelle, le tagliatelle e i 
ravioli caserecci, il pane artigianale e ricette che spaziano dalla 
tradizione altoatesina alla cucina internazionale. Il tutto accom-
pagnato dagli eccellenti vini altoatesini.

(Info Bad Mos tel. 0474.713100 www.badmoos.it)

Merano offre tante buone 
opportunità per una piccola   
vacanza rigenerante di fine 
inverno ed inizio primavera 
all’insegna dello star bene

La proposta

La Rivoluzione russa. Da Djagilev 
all’Astrattismo (1898 - 1922) (Gorizia) 
- Nel centenario della Rivoluzione d’Otto-
bre, la mostra vuole illustrare ‘‘l’esplosione 
culturale’’ che ha mutato i canoni espressivi 
precedenti, dal teatro alla musica, dal balletto 
alla fotografia alle arti figurative (fino al 25 
marzo, Palazzo Attems Petzenstein; orario: 
10-18, lun chuso; info 3481304726)

Memoria e progetto. Guido Strazza 
per Ca’ d’Oro (Venezia) - Omaggio di Ca’ 
d’Oro a Guido Strazza con 40 opere (12 di-
pinti e 36 opere grafiche) donate dallo stesso 
artista romano ‘‘veneziano d’adozione’’ al-
la città lagunare (fino all’8 aprile, Galleria 
Franchetti alla Ca’ d’Oro; orario: lun 8.15-
14, mar-dom 8.15-19.15; info 041.5200345)

Women di Milton H. Greene (Mestre, 
Ve) - La mostra, attraverso gli scatti del foto-
grafo Milton H. Greene racconta in modo as-
solutamente originale la bellezza, il fascino e 
l’autenticità di donne che, superando qualsi-
voglia pregiudizio, sono diventate delle vere 
e proprie icone senza tempo (fino al 29 apri-
le, Centro culturale Candiani; orario: mer 
- dom 16 – 20; info 041.2386111)

LE MOSTRE

I CONCERTI
11 aprile - Lana del Rey a Milano 

Forum. 17/18 aprile - Roger Waters 
a Milano Forum. 19/20 aprile - Nek, 
Max Pezzali, Renga a Milano Forum. 
15/16/18/19/21/22 maggio - Jova-
notti a Verona Arena. 21 giugno - Shakira 
a Milano Forum. 11/12/15 ottobre - U2 
a Milano Forum.

17TARGET Turismo
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Il gruppo che ha 
partecipato al 

soggiorno  climatico 
a Senigallia, 
organizzato 
dal Comune 

di Villafranca 
di Verona.

(Immagine inviata 
da Alessia Bertasini)

La famiglia di Stefano Pistone 
con Serena Zanotti e il piccolo 
Alessandro assieme ai nonni 
Daniela e Tiziano Zanotti a 
Falcade (provincia di Belluno)
 (Immagine inviata 
da Tiziano Zanotti)

Le foto dell’allegra 
compagnia in vacanza 
in Puglia, a Torre a 
Mare (Ba)
(Immagini inviate 
da Michele Viola)

«Le mie vacanze direttamente dal 
‘‘golfo del persego’’ passando per 
l’India e dalla Costa d’Avorio...» 

(Immagine inviata 
da Federico Zorzi)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un 
recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete 
essere selezionati per 

le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le tue 
vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che mette 
in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. Il vinci-
tore del mese è Giorgio Stoppele che ci ha inviato la foto da Vil-
lafranche sul mer con gli amici Davide Galvani e Mirzet Kudic.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Giorgio 
Stoppele con 

gli amici 
Davide 

Galvani 
e Mirzet 

Kudic, 
Giancarlo 

Tavan e 
Alberto

dello Staff 
Body 

Energie Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

«Heraklion nella magnifica Creta insieme a Target»
 (Inviata da Giorgio Terrazzani e Milena Frigo)



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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

«Mamma quanto manca al mare? Poco amore». 
La Famiglia Allegri on the road con Valentina 

Zampiccoli, Claudio ed Elia Allegri 
(Inviata da Valentina Zampiccoli)

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)

Le famiglie Perinoni e Soave, 
da Nogarole Rocca, in vacanza 

a Dublino (Irlanda).
Nella foto a destra, tutti sotto

 la statua di Oscar Wilde, sotto 
alle scogliere di Moher 
nell’ovest dell’Irlanda. 

Target non manca mai! 
(Immagini inviate 

da Marika Perinoni)

«La foto della mia 
vacanza sull’Isola di 
Pasqua, davanti ai 15 
Moai di Tongariki».
(Immagine inviata 
da Roberto Franceschini 
di Valeggio sul Mincio)

 «Una semplice foto a Budapest ma frutto di 
un sogno realizzato dopo tanto tempo e con 

molta fatica: cioè 750 km bicicletta in 12 giorni 
partendo da Passau in Germania e pedalando 

lungo le rive del Danubio fino a Budapest» 
(Immagini inviate da Mario Zara)

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

per le premiazioni
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buo-
no sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è 
Alessandro Gambaretto che con l’amico Pietro Littori ha 
inviato la foto da Nord Kapp raggiunto in vespa.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 
Alessandro 

Gambaretto 
insieme a 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Il centro Body 
Energie ha fatto da 
punto di riferimento 
per le scuole del terri-
torio in occasione del-
le giornate dello sport 
indette dalla Regione 
Veneto dal 15 al 17 
febbraio. Ha ospitato 
gli studenti dell’istitu-
to scolastico “Carlo 
Anti” di Villafranca 
coinvolgendoli in 
varie attività come 
group cycling, to-
tal body (attività 
di tonificazione) e 
zumba, scelte tra 
quelle che il centro 
propone normal-
mente anche ai 
sui clienti. I piccoli 
dell’asilo nido ‘‘La 
Caramella’’hanno 
invece partecipa 
al progetto ‘‘acqua amica’’ 
(lezioni di nuoto). 

IL PROGETTO - Si 
tratta di un progetto regio-
nale in base al quale gli isti-
tuti scolastici del Veneto, di 
ogni ordine e grado, com-
presi i centri di formazione 
professionale e le scuole 
paritarie, sono stati invitati 

a proporre attività sportive, 
lezioni teoriche e pratiche, 
incontri con i campioni. La 
prestazione fisico motoria 
s’inserisce nella crescita e 
alla formazione della per-
sona.

Nelle tre giornate dell’i-
niziativa hanno partecipato 
ai corsi 254 studenti. 

MOVIMENTO ED 
EDUCAZIONE - «Attra-
verso la ginnastica, il gio-
co e lo sport - spiegano 
gli istruttori - si insegna al 
ragazzo il rispetto delle 
regole e dell’altro, la ca-
pacità di collaborare con 
i compagni, la disponibi-
lità al sacrificio. Si rinfor-

zano l’autostima e il 
senso di appartenen-
za. Sono tutti aspetti 
importanti che fanno 
parte dell’educazione 
motoria e vengono 
sollecitati con pro-
grammi specifici ed 
educatori preparati». 

LOTTA AL DISA-
GIO - «Lavorare per 
il benessere psico-fi-

sico dei 
r a g a z z i 
s ignif ica 
muoversi 
anche in 
un ambito 
socio edu-
cativo. Si 
opera per 
p reven i -
re o cor-
reggere i 
disagi psi-

cologici legati a problemi 
personali, familiari e so-
ciali che si manifestano 
con atteggiamenti come 
il bullismo, la mancanza 
di autostima, aggressivi-
tà, disordini alimentari, 
uso di sostanze tossiche 
e anche abbandoni scola-
stici».

Sport e scuola per il benessere

          Nell’ambito 
delle tre giornate 
dello sport volute 
dalla Regione, 
sono stati 254 gli 
studenti dell’Istituto 
Anti che hanno 
partecipato alle 
attività fisiche 
proposte al centro 
fitness Body Energie

In occasione delle “Giornate dello Sport”, i Mondiali di 
Scherma Cadetti e Giovani hanno fatto tappa a Villafranca. 
Ospiti d’eccezione i campioni olimpici Valerio Aspromonte, 
testimonial di Verona 2018, e Alfredo Rota, Istruttore Nazio-
nale al Bottagisio Sport Center sez. Scherma, la struttura vo-
luta e realizzata dal presidente del Chievo Luca Campedelli.

Circa trecento alunni delle scuole comunali delle classi 
terze, quarte, quinte, accompagnati da insegnanti e famiglie, 
hanno affollato il PalaVilla per scoprire questa storica discipli-
na salendo in pedana con maschera e fioretto.

Gli studenti hanno anche potuto assistere ad una sfida spetta-
colare di spada tra Valerio Aspromonte e Alfredo Rota, fiorettista il 
primo, spadista il secondo. Per la cronaca ha vinto Aspromonte che 
ha saputo subito conquistare la simpatia dei piccoli fans.

Promotore dell’evento l’assesso-
re Roberto Dall’Oca che è stato co-
adiuvato nell’organizzazione da Ric-
cardo Beghini (Ic. Cavalchini Moro), 
Federica Di Legge (Ic Dossobuono), 
Maddalena Previdi (Bottagisio scher-
ma) e tutti gli istruttori che hanno 
dimostrato una grande disponibilità.

«E’ stata una grande giornata di 
promozione sportiva - commenta 

Dall’Oca -. Si è data la possibilità ai nostri ragazzi di conosce-
re le basi della scherma. Abbiamo coinvolto, vista la settimana 
dello sport, le primarie di Dossobuono, Alpo, Rizza, Pizzoletta, 
Rosegaferro, Quaderni e le Bellotti a Villafranca». 

           Alunni a lezione di scherma al Pala 
Villa con due ori olimpici: Aspromonte e Rota
Primarie

Andrea Riccadona di Body Energie da anni 
porta avanti progetti volti a promuovere l’attivi-
tà fisica a tutti i livelli, con la consapevolezza che  
questo costituisca un fattore di benessere per tutte 
le differenti fasce di popolazione ma soprattutto 
per i giovani che dopo qualche esperienza spor-
tiva poi abbandonano ogni pratica attiva. «Siamo 
felici di contribuire a promuovere questo proget-
to che vuole evidenziare l’importanza dello sport 
e dell’esercizio fisico nei ragazzi - sottolinea -. 
Non si tratta, infatti, solo di benefici sulla salute 
ma anche di divertimento e socializzazione».

Al Body Energie cono stati organizzati anche 
incontri specifici per gli insegnanti. Ad aprile è 
prevista una trasferta nella sede Technogym a Ce-
sena dove opera la Wellness Foundation che si 
occupa di sensibilizzazione per l’attività fisica sul 
territorio. 

Incontri anche per insegnanti e ad 
aprile trasferta alla Technogym 

Il progetto

TTii  aassppeettttaannoo  
22  sseettttiimmaannee  
ee  5500  eeuurroo  
iinn  oommaaggggiioo!!!!  

Body Energie SSD  srl 
VIA ADAMELLO,1  

37069 VILLAFRANCA (VR)  
TEL. 0456304337  

www.bodyenergie.it  
Info@bodyenergie.it 



Il campionato sta 
diventando una sof-
ferenza per la città di 
Verona. Se l’Hellas 
sin dall’inizio si è tro-
vata in brutte acque, 
anche il Chievo ha 
rovinato la sua tran-
quilla classifica con 
una serie negativa di 
2  punti in 10 partite. 
Il successo sul Caglia-
ri ha ridato ossigeno 
alla squadra della Di-
ga che però non si 
trova certo nella po-
sizione di poter dor-
mire sonni tranquilli. 
Il che porterà le due 
squadre scaligere al 
derby del 10 marzo 
con la necessità entrambe di far punti

PAURA -  «Quando incappi in 
sconfitte che potevi evitare e maga-
ri non meritavi - dice mister Maran 
- poi subentra la paura di sbagliare e 
questo ti condiziona. Ma dobbiamo 
mostrarci bravi anche in questo».

LENTEZZA - Un campionato 
strano che a causa del passo lento di 
tutte lascia ancora concrete speran-
ze di salvezza al Verona. «Vogliamo 
salvarci - dice il presidente Setti - ma 
se andasse male ripartiremo dalla 
B con basi solide e bilanci a posto». 

      Hellas in fondo ma anche la squadra della Diga cerca punti

 Chievo e Verona
verso un derby ad alto rischio 
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Giaccherini con Campedelli Aarons del Verona

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 4 MARZO

CHIEVO - Sassuolo 
Lugagnano - Virtus
Caselle - Peschiera 

Mozzecane - Arbizzano 
O.Dossobuono -  T.S.Lorenzo P.

Casteldazzano - Cadore 
G.Valeggio - Primavera

United Sona - Sommacustoza
SABATO 10 MARZO

VERONA - CHIEVO (20.45)
DOMENICA 11 MARZO
Villafranca - S.Martino 
Sona - Euromarosticense 

Vigasio - Provese
Povegliano - Longare

R.Lugagnano - Pescantina
Alpo Club 98 - G.Valeggio

Rosegaferro - Ares
Sommacustoza - Audace

Atl. Vigasio - Concamarise  
DOMENICA 18 MARZO

VERONA - Atalanta
Lugagnano - Cadidavid
Caselle - T.S.Lorenzo P. 
Mozzecane - Calmasino 

O.Dossobuono -  Bussolengo
Quaderni -Valpolicella 

Casteldazzano - Alpo Club 98 
G.Valeggio - B.P.Maggio
United Sona - Cadore 

MERCOLEDI’ 21 MARZO
Villafranca - Vigontina 

Sona - Belfiorese 
Vigasio - S.Martino 

DOMENICA 25 MARZO
Povegliano - Oppeano 
R.Lugagnano - Cavaion

Alpo Club 98 -- S.Peretto
Sommacustoza - Rosegaferro

Atl. Vigasio - Raldon

SABATO 31 MARZO
CHIEVO - Sampdoria

DOMENICA 8 APRILE
VERONA - Cagliari 

Lugagnano - S.Giovanni L.
Caselle - Bussolengo 

Mozzecane - Castelnuovos. 
O.Dossobuono -  Parona

Quaderni -S.Zeno 
Casteldazzano - R.S.Massimo

G.Valeggio - Scaligera
Rosegaferro - Olimpia P.C.

United Sona - Alpo Club 98

             Il Vigasio resta ai vertici 
ma pensando sempre alla salvezza

Il  Sise Vigasio si mantiene ai vertici della classifica 
del campionato di A2 di Pallamano ma l’obiettivo resta 
la salvezza. «Dobbiamo far fronte a numerose assen-
ze di giocatori per infortunio, Dalla Vecchia, Piletti, 
Sparaco e Tomasi, oltre a Piazzi per motivi di lavoro 
– spiega il dirigente Vanni Faccini - . Ma anche decimati 
continuiamo a fornire notevoli prestazioni. La nostra 
squadra al completo non ha rivali». Le formazioni clas-
sificate al 1° e 2° posto parteciperanno alla Final Eight 
per la promozione in serie A1, le squadre classificate dal 
settimo all’undicesimo posto retrocederanno in serie B, 
mentre la sesta classificata spareggerà con la sesta del 
girone C e la perdente retrocederà in serie B. 

Pallamano

VERONA - CROTONE 
Il migliore: Caracciolo

Uomo spett.: -
Cart. giallo: B.Zuculini

Cuore grande: -
CHIEVO - JUVENTUS

Il migliore: Dainelli
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Cacciatore
Cuore gr.: Jaroszynski

VERONA - ROMA
Il migliore: Matos

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Nicolas

Cuore grande: Vukovic
CHIEVO - GENOA

Il migliore: Sorrentino
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Depaoli
Cuore grande:Gamberini
CHIEVO - CAGLIARI

Il migliore: Radovanovic
Uomo spett.: Giaccherini
Cart. giallo: Pucciarelli
Cuore grande: Hetemaj
VERONA - TORINO 
Il migliore: Ferrari
Uomo spett.: Valoti
Cart. giallo: Romulo 

Cuore grande: Vukovic

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

TARGET Sport

Il Villa-
franca non 
molla. Ma 
nemmeno 
le avver-
sarie. La 
s q u a d r a 
di Facci è 
dal l ’ inizio 
che conti-
nua  a fare 
da ‘‘lepre’’ 
nel cam-
pionato di 
Eccellenza, 
ma non è 
riuscita a 
staccare le dirette 
inseguitrici che 
sono molto ag-
guerrite. In verità 
un piccolo break 
era stato fatto 
ma nel ritorno i 
risultati sono stati 
sino ad oggi leg-
germente inferio-
ri a quelli dell’an-
data.

I bluamaranto sono usciti dal trittico 
terribile contro Caldiero, Montecchio e 
Provese con una vittoria, un pareggio e 
una scon-
fitta. Ora la 
classifica si 

è accorciata e quin-
di sarà una volato-
na sino al termine 
della stagione.

«Noi continu-
iamo a vivere alla 
giornata - sottoli-
nea l’allenatore Al-
berto Facci - . Ab-
biamo dimostrato 
di avere le qualità 
per essere pro-

tagonisti. Il valore degli avversari, del 
resto, si conosceva già prima dell’inizio 
della stagione. La prestazione c’è sem-

pre stata, dob-
biamo essere 
più concreti».

Il Villafranca fa la ‘‘lepre’’ ma 
gli inseguitori sono agguerriti

Eccellenza

Ogni domenica la cronaca della gara 
sul sito   www.targetnotizie.it

Bluamaranto in 
festa dopo un gol

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953

Elia contro il Caldiero



La Cittadella... dei rifiuti
Scarico selvaggio tra Biblioteca e sala Ferrarini, che dovrebbe essere l’area della cultura 

Copertura metallica sul cancello del Castello che è sempre più inaccessibile

La vignetta di Fabriani

ancora guardare dentro 
e magari vedere... gente 
in mutande (tanto per re-
stare in  tema con quanto 
detto l’altra volta...) impe-
gnata a tagliare l’erba del 
prato al ritorno della bella 
stagione.

STRAFALCIONI - 
Nelle pagine sportive de 
l’Arena si esalta l’attac-

CASTELLO BLIN-
DATO - Che sia chiuso 
da due anni è cosa ora-
mai nota. Così come 
non è stata sistemata la 
torre per poterne garan-
tire l’accesso ai visitatori 
nonostante un consi-
stente avanzo di bilancio 
destinato in mille altri 
interventi. Ma da qual-
che settimana è ancora 
più blindato. Sul can-
cello lato sud, infatti, è 
stato eliminato il telone 
(peraltro per molti mesi 
indecorosamente sbrin-
dellato prima di essere 
sostituito) che copriva la 
vista ai ‘‘curiosi’’ verso 
l’interno.  Al suo posto 
una barriera metallica. 
Non solo, dunque, non 
si entra, ma guai anche a 
guardare dentro. Che ci 
sarà mai da vedere!

Naturalmente subito 
sono fioccate le supposi-
zioni dei cittadini sui mo-
tivi che hanno portato a 
questo. La più bella è che, 
evidentemente, degli spi-
ragli rimanevano comun-
que e così uno poteva 

cante del Villafranca Pape 
inserendolo nella forma-
zione ideale di Eccellenza 
nella posizione di esterno 
sinistro. Ma nella sua in-
tervista dichiara: «Mister 
Facci mi fa lavorare da 
prima punta, la posi-
zione ideale per il mio 
modo di stare in cam-
po». Ecco appunto, un al-
tro ruolo. Per non parlare 
di Amoh a destra in una 
difesa a tre. Proseguendo 
si legge: «Pape nel tempo 
è diventato un fattore». 
Un fattore? Ma gestisce 
una fattoria?

CITTADELLA DEI 
RIFIUTI - Oramai le se-

gnalazioni dei cittadini 
sono ripetute. Tra la Bi-
blioteca comunale e la 
sala Ferrarini i letamai col-
piscono duro e l’angolo 
dove ci sono i contenitori 
dei rifiuti è diventato un ri-
cettacolo di ogni immon-
dizia senza regola. Se non 
passassero a pulire quelli 
dell’ape verde a quest’ora 
ci sarebbero le montagne 
peggio che a Napoli o a 
Roma. Quello che è triste 
è che la zona dovrebbe es-
sere la cittadella della cul-
tura, ed invece è diventata 
quella dei rifiuti.

Cataste di immondizie 
gettate tra la Biblioteca 
e la sala Ferrarini

Ecco come 
il vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede in 
chiave 

umoristica 
l’avvicinarsi 
delle elezioni 

comunali 
col sindaco 

Faccioli che 
vorrebbe 

fare da 
regista e 

decidere i 
candidati 
ma tanti 

(vedi il 
Grippi) non 
ne vogliono 

sapere

Non ci sono più i petti villosi, né  le ascelle baffute 
di una volta. Tutti depilati, glabri, lisci, quasi scivo-
losi. La maggior parte delle donne, tranne qualche 
star del rock e del cinema, ma anche gli uomini di 
oggi, lavorano sodo di rasoio e ceretta. In Italia, la 
moda femminile di depilarsi arrivò verso la fine degli 
anni ‘70, sulla scorta di quanto avveniva già da un 
decennio negli USA, e passando attraverso la moda 
della vicina Francia, dove attrici come Brigitte Bardot 
davano l’esempio. Da qualche decennio, però, si è 
diffusa tra le donne  una posizione diversa, che esalta 
l’aspetto naturale del corpo, e soprattutto il deside-
rio di non dover sottostare alle pretese dello sguardo 
maschile. I peli si sono rivalu-
tati come espressione di una 
femminilità libera e più vera. 
Ma sappiamo bene tutti che, 
nonostante il passare degli 
anni, questa posizione non è 
riuscita mai a sostituire com-
pletamente quella a favore 
della depilazione, e quindi, gli  
standard  di bellezza femmini-
li e maschili si sono appiattiti 
verso il “basso”. Si, avete capito bene, anche le “zone 
basse” sono state conquistate da affilati rasoi e ag-
guerrite “strisce brasiliane”.  E l’homo eroticus che 
fine ha fatto? Anche lui bello liscio come una palla, 
come quelle appese all’albero di Natale; albero che 
dovremmo tenere ancora in casa per appenderci le 
“palle” che stanno fioccando come neve in questo pe-
riodo. A proposito di uomini arrivati e di palle in arri-
vo, infatti, siamo sotto elezioni e sentiamo promesse 
di tutti i colori. E anche noi siamo ancora in tempo 
per chiedere al candidato di turno un forte impegno 
contro la deforestazione selvaggia della natura (uma-
na). Finalmente, con una matita in mano, possiamo 
ridisegnare tutto quello che “certa politica” ci ha tolto 
(peli compresi). Per questo, care elettrici e cari eletto-
ri, c’è solo una soluzione: votare Cetto La Qualunque 
(nella foto). Solo lui promette «Cchiù pilu pe’ tutti!»

La foto del mese

E’ durato poche settimane l’Auditorium ridipinto 
e ripulito. Ecco ricomparse le scritte che lo detur-
pavano prima. Sempre dalla stessa parte, sempre 
dello stesso tipo. La videosorveglianza non c’è, il 
famoso pugno di ferro è diventato una barzelletta 
e il senso di impunità è sempre più dilagante.

PIU’ PELO PER TUTTI
di Renzo Campo dell’Orto
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Il cancello del Castello col 
telone sbrindellato prima 
che fosse sostituito dopo 
mesi e ora ‘‘barricato’’



QUALITÀ PALUANI:
UOVA E LATTE FRESCO ITALIANO,

BURRO E LIEVITO MADRE
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