
                  In attesa dei restauri, le porte 
saranno finalmente aperte alla comunità            
VILLAFRANCA

In attesa dei restauri, il Castello apre finalmente alla comu-
nità in controtendenza col passato: Festa Medievale, giochi 
e barbecue a Pasquetta, Sagra dei Fumetti  (A pag. 11 e 22)

Castello!
Festa Medievale, barbecue e 
giochi a Pasquetta, Fumetti

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410
Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734
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Trevenzuolo (VR) 045 6680078  
Castel d’Azzano (VR) 045 512464 

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

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

www.intofer.it
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Salone - Officina - Carrozzeria 
Via Portogallo 6, Villafranca di Verona
 Tel. 045 7900636 - www.zaffanicar.it 

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

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

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

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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

ARTICOLI ESPOSTI A 
PREZZI MAI VISTI

Aprile - Maggio

www.arredobagnoventuri.it

www.dentalcoop.it
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VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Via Don Fumano, - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Viale del Lavoro
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Via Nino Bixio - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Corso Vittorio Emanuele

MOZZECANE - BUSSOLENGO - VALEGGIO SUL MINCIO - VIGASIO - SAN PIETRO IN CARIANO
DOMEGLIARA - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) -  VOLTA MANTOVANA (MN)

BANCOLE DI PORTO MANTOVANO (MN)  - MONZAMBANO (MN)

Approvato da
ALTROCONSUMO come
SUPERMERCATO
SALVAPREZZO A VERONA*

Pubblicato
l’11/2018

PRODOTTI DI MARCA
Rilevazione prezzi svolta tra il 16/04/18 e il 13/05/18 

su 1012 punti vendita, in 70 città, su 115 categorie di prodotto.

“Altroconsumo è la prima e la più diffusa organizzazione di consumatori in Italia.
Conta 377.000 soci e si impegna a fornire piccole e grandi risposte quotidiane a portata di mano.

Lo fa con indipendenza, scientificità, senso critico del consumo, volontà di difendere sempre i diritti delle persone.
In un mondo pieno di domande, Altroconsumo dà risposte.”

* indagine presso il punto vendita di Via Don Adamo Fumano 3 - Villafranca di Verona



  Unirà la Sp 50 a via Castelletto. Intervento complementare alla Mediana

Erbè, partono i lavori della circonvallazione
Per fine aprile inizieranno i lavori di re-

alizzazione del 1º stralcio della circonval-
lazione che collega la strada Sp 50 a via 
Castelletto, con nuovo accesso alla zona 
industriale.

Questo intervento originariamente do-
veva essere realizzato nell’ambito di un ac-
cordo di programma urbanistico. «Purtrop-
po - si rammarica il sindaco Nicola Martini 
- tale opera non fu mai completata, pro-
prio per questo siamo riusciti ad iniziarla 
solo ora dopo l’avvenuta apertura  della 
fidejussione che insisteva a garanzia del-
la realizzazione dei lavori».

Su tale intervento l’Amministrazione 
comunale ha fortemente scommesso in pa-
rallelo a un’altra opera che da quasi 50 anni 
il territorio attende, “la famosa Mediana”, 
opera che sta superando le numerose diffi-
coltà e sembra essere sempre più vicina. I 
due interventi, infatti, sono complementari 
e importantissimi per questo territorio sia 
da un punto di vista di sviluppo e quindi 
creazione di posti di lavoro sia da un punto 
di vista viabilistico per quanto riguarda i 
mezzi pesanti.

«E’ stata una grande sfida che da più 
di dieci anni porto avanti con tutto il con-

siglio - sottolinea il sinda-
co - e vedere finalmente 
quest’opera che si con-
cretizza alla conclusione 
del mio mandato è una soddisfazione 
immensa per il territorio e anche un po’ 
personale».

Ora il Comune dovrà lavorare per rea-
lizzare il 2º stralcio e per superare le ulti-
me criticità relative alla realizzazione della 
Mediana. 

Pradelle di Nogarole Rocca: appassiona-
ti di preistoria e archeologia tenete bene a 
mente questa località perché tra qualche anno 
farà capolino sui libri di scuola e sarà protago-
nista nei convegni internazionali. La scoperta 
della necropoli databile tra il 2500 e il 1250 
a.C., cioè tra cultura campaniforme ed età del 
Bronzo, è veramente eccezionale: mai si era-
no trovate finora tante sepolture tutte insieme 
di un periodo così lontano. E nonostante la 
presentazione di un sito preistorico di solito 
abbia poco appeal sul grande pubblico (non 
rimangono strutture sul terreno, e i reperti si 
riducono spesso a cocci e resti umani) erano in 
più di 400 per ascoltare Paola Salzani, arche-
ologa della Soprintendenza, col collega Gian-

ni  De 
Zuccato, 
e Fran-
c e s c a 
Meloni, 
che ha 
eseguito gli scavi. Hanno illustrato la scoperta 
inquadrandola nel contesto europeo di 4500 
anni fa. Entusiasta il sindaco Paolo Tovo che 
lascia alla nuova amministrazione un’eredità 
prestigiosa e un impegno che avrà bisogno 
dell’aiuto di tutti. I reperti vanno studiati con 
tecniche sofisticate e restaurati. E poi, alla 
fine, la “necropoli” potrà tornare a Nogarole 
con un allestimento didattico nella restauran-
da Rocca.

 Rifiuti, serve una svolta

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO
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DOSSOBUONO
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

NOGAROLE ROCCA

Riemerge la storia di 4500 anni fa

Rifiuti: costo o risorsa? 
Di questo si è parlato in un incontro 
voluto dall’Amministrazione comu-
nale per evidenziare le fragilità di un 
sistema. E’ stato infatti sufficiente 
l’incendio di una ditta che trattava 
rifiuti ingombranti per creare lo sta-
to d’emergenza.

Quindi, per una riflessione a 360 
gradi di quello che è il modello di 
servizio infrastrutturale della filiera 
del rifiuto, sono stati messi al tavo-
lo il Governo con il sottosegretario 
all’Ambiente Salvatore Micillo, la 
Regione con il direttore dell’Area 
Tutela e Sviluppo del Territorio Ni-
cola dell’Acqua, Gianni Castelli di 
Arera che è l’ente di regolazione 
nazionale, ed infine Elena Bonafè 
di Confindustria Veneto.

«Dal convegno - sostiene il vice-
sindaco Mauro Martelli - è emerso 
che sono necessarie politiche nor-
mative e di riconversione dei pro-
cessi industriali, finalizzate alla 
riduzione del rifiuto a monte e nel 
frattempo attuare azioni per una 
migliore capacità quantitativa e 
qualitativa della raccolta differen-
ziata incentivando le politiche per 
il recupero dei rifiuti per renderli 
economicamente fruibili sul mer-
cato almeno alle stesse condizioni 
delle materie prime».

Ogni ambito dovrà redigere un 
piano che possa garantire l’infra-
struttura necessaria in una direzione 
del contenimento dei costi e quindi 
della riduzione delle tariffe.

MOZZECANE 
Il Comune ha riunito 
a un tavolo tutti gli 
attori principali

Orario punto vendita: 8,30—12,30/ 15,00 —19,00 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Sta� alo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it 

alla Cantina di Custoza
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.

SABATO 13 APRILE

BIANCO, ROSSO
E CHIARE� O,

I TRE COLORI DEL VINO
PER LA NOST�  TAVOLA

DI PASQUA E PASQUE� A

N. Martini

L’incontro sui rifiuti



Dai una rinfrescata al tuo sorriso!

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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E’ stato inaugurato nell’ala nobile di villa Venier l’Archivio Storico 
Comunale di Sommacampagna. Custodisce documenti datati dal 1850 
al 1948. Lo scopo è conservare la memoria e le fonti documentarie del 
Paese e metterle a disposizione dei cittadini e degli studiosi, attraverso 
l’inserimento nel Sistema Archivistico Nazionale.

«Rientra nel progetto più grande dell’utilizzo di villa Venier - dice 
il sindaco Graziella Manzato -. Con le varie amministrazioni si è ope-
rato il restauro. Nelle barchesse la prossima amministrazione realiz-
zerà la Biblioteca per un polo di riferimento culturale del territorio. 
Si punta a valorizzare il lavoro di studi fatto dal cav. Renato Adami».

Cuore pulsante del progetto è stata la consigliere delegata alla 
valorizzazione del patrimonio Eleonora Principe. «La valorizzazione 
di un territorio parte proprio dalla conoscenza e l’Archivio Storico 
Comunale si inserisce perfettamente nel progetto di Museo Diffuso. 
Vuole aprirsi agli archivi storici dei comuni limitrofi e all’Archivio 
di Stato per ricostruire la storia di un territorio».

Nel 1937 fu allestita una mostra documentaria curata dal giornalista 
e scrittore Guido Vicenzoni. 80 anni dopo, grazie agli operatori qua-
lificati Valentina Marchetto e Salvatore Modicano, l’archivio storico è 
stato costituito su base cronologica e tematica. 

            Sommacampagna.  Archivio storico a
         villa Venier. Poi toccherà alla Biblioteca

La maggioranza ha dato via libera al 
bilancio di previsione finalmente in pareg-
gio con l’opposizione fortemente critica. 
Per reperire risorse, viene raddoppiata 
l‘addizionale comunale Irpef che arriva 
allo 0,8%. Tutte le altre imposte sono in-
variate. Aumenta la tassa rifiuti per copri-

re i 
mag-

giori costi. Previsti 100.000€ per l’asi-
lo infantile, 15.000€ per la biblioteca, 
5.000€ per le scuole. Viene mantenuto 
il taglio del 20% delle indennità degli am-
ministratori, per un risparmio annuale di 
15.000€ circa.

Vi saranno risorse per investimenti 
da destinare a Villa Balladoro, teleca-
mere, manutenzioni immobili comunali.

 «Serviva coraggio per fare scelte 
che non vanno nel verso della con-
venienza politica e le abbiamo fatte - 
commenta il sindaco Lucio Buzzi -. L’au-
mento dell’Irpef, che poi vuol dire 4€ 
ogni 1000€ di stipendio, servirà per 
i servizi. Infatti mettiamo sul piatto 
tutto ciò che abbiamo. Capisco le ri-
chieste di tutti, ma non si può spende-

re più di quanto è 
nelle nostre possibilità. Per il sociale e 
i servizi annessi saranno destinati oltre 
400 mila euro. Per quanto riguarda 
la Tari, siamo nelle condizioni di tan-
ti comuni e paghiamo l’incendio alla 
Sev dove venivano smaltiti i rifiuti che 
ora vengono portati a Padova con costi 
maggiori». 

 Povegliano. Sì al bilancio. Su l’Irpef per avere risorse

Nessun aumento di IMU, TASI e addiziona-
le IRPEF nel bilancio, ad eccezione della tariffa 
per i rifiuti (la TARI), circa il 3% dovuto all’e-

mergenza dei rifiuti ingombranti e alla svalutazione della carta e 
della plastica da riciclo. Identiche all’anno scorso detrazioni ed 
esenzioni. «Il sistema è stato messo in difficoltà dall’incendio 
della SEV - spiega l’assessore Alberto Comper - e dallo smalti-
mento delle macerie dell’alluvione dell’ottobre scorso. Stiamo 
introducendo un ulteriore servizio su misura per la pulizia più 
accurata dei marciapiedi con il Glutton». «Abbiamo scelto di 
non ritoccare le tasse per non gravare ulteriormente sulle ta-
sche dei cittadini - dice il vicesindaco Valerio Basalico -. Si tratta, 
in ogni caso, di un bilancio da 12 milioni di euro». Conclude 
il sindaco Antonello Panuccio: «La percentuale di rifiuto diffe-
renziato ha fatto un salto in avanti rispetto all’anno passato 
raggiungendo quasi il 78%, e rispetto al 72,72% del 2017».

                Nel bilancio 2019
tasse invariate eccetto la Tari

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

L’archivio comunale

Castel d’Azzano

Regolamento a disposizione in sede

A. PanuccioELEZIONI 2019
Scegli il giornale 

più diffuso nel  
Villafranchese

045 6304926
info@targetnotizie.it

vil



Che festa! Dopo un centinaio d’anni 
la cittadinanza ha potuto  nuovamente 
accedere all’ex polveriera del Dema-
nio Militare di Monte Mamaor, stra-
ordinario baluardo naturale di grande 
interesse naturalistico e paesaggistico 
che il Comune ha acquisito a titolo 
non oneroso dal Demanio insieme a 
Monte Vento. Grazie a ‘‘Mamaor Por-
te Aperte” i visitatori sono stati accolti 
da guide esperte, che hanno illustra-
to la storia e soprattutto le ricchezze 
naturali. E poi gite in mountain bike, 
un’area ristoro, musica e animazione, 
una zona di intrattenimento per bam-
bini col 4° Regg. Alpini Paracadutisti 
Ranger che ha allestito un percorso 
ad ostacoli e un ponte tibetano con 

esercizi di equilibrio e un’esposizione 
di mezzi e ma-
teriali militari. 
L’Asd 4° Regg.
Alpini Paraca-
dutisti, invece, 
ha proposto 
brevi lezioni di 
introduzione al 
Brasilian Jujit-
su/difesa per-
sonale. «Due 
giorni intensi 
- dice l’assessore Simone Mazzafelli 
-. Grazie alla Fondazione Valeggio 
Vivi Sport, che ha coordinato le as-
sociazioni che si sono rese utili, più 
di 2400 persone ne hanno approfit-

tato per vivere e scoprire un angolo 
del nostro territo-
rio immerso nella 
natura incontami-
nata». 

Il cittadino va-
leggiano ha potuto 
visitarlo e rendersi 
conto delle pecu-
liarità e dello stato 
del monte. «Ora  - 
dichiara il sindaco 
Angelo Tosoni - ini-

zia il percorso partecipativo volto 
alla valorizzazione della zona e chi 
vorrà partecipare al tavolo sulla de-
stinazione di quel territorio potrà 
farlo con cognizione di causa».

APRILE
Sabato 6 e Domenica 7 (Villa 

Sigurtà) VINITALY AND THE 
CITY. Degustazioni, musica, li-
bri nel fuori salone della più im-
portante fiera sul vino, Vinitaly. 
Ticket 5 degustazioni vino Euro 
5, ingresso in villa senza degu-
stazione Euro 2. A cura Comu-
ne, Pro Loco e Consorzio Tutela 
Vino Custoza Doc

Domenica 7 (Piazza Carlo 
Alberto, ritrovo ore 9) GIOR-
NATA DEL CUORE percorsi a 
piedi, in bici, in moto, in Vespa: 
si parte alle ore 10. Esposizione 
Goldwing in piazza Carlo Al-
berto. A cura Fondazione Vivi 
Sport e Assessorato allo Sport

Sala G.Toffoli (ore 16) DA 
GARCIA LORCA AL FLA-
MENCO. Recital per chitarra, 
voce e ballerina. Al termine del 
concerto, un piccolo momento 
conviviale. A cura Associazione 
Arti & Mestieri Valeggio

Domenica 14 (Borghetto, 
orario 9-20) ARTE IN BOR-
GHETTO. Mostra pittura, scul-
tura e arti varie a cura Gruppo 
Artisti Valeggiani

Domenica 21, Lunedì 22 
(Pasqua e Pasquetta, Piazza 
Carlo Alberto e centro storico 
dalle 10 alle 20) GIOCARE E 
GUSTARE. Giochi di una vol-
ta, bancarelle di prodotti tipici e 
specialità, street food. A cura di 

Promo&Servizi
Dal 25 Aprile al 1° Maggio 

(Santa Lucia ai Monti) SAGRA 
DI S.EUROSIA. Serate di mu-
sica e ballo, stand gastronomici 
con prodotti tipici, passeggiate 
tra le colline, eventi sportivi. A 
cura Circolo NOI S.Lucia

Domenica 28 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MER-
CATO ANTIQUARIATO a cura 
Ass. Percorsi

MAGGIO
Sabato 4 e Domenica 5 

(Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) CHOCOLATE. Mer-
catino dedicato alle delizie più 
dolci, con banchetti di artigia-
nato e stecca di cioccolato da 
guinness. A cura Comune di 
Valeggio

Domenica 12 (Centro stori-
co, 9-19) VALEGGIO VESTE 
IL VINTAGE. Mostra mercato 
di moda, accessori d’epoca, de-
sign e modernariato, musica e 
degustazioni. Mostra tematica 
“ALL’INSEGNA DEL VIN-
TAGE”, officina d’epoca con 
le insegne di Diego Polenghi 
Piacenza. In caso di maltempo, 
si terrà al mercato ortofrutticolo. 
Ingresso libero. A cura Ass.ne 
Valeggio Vintage, in collabora-
zione con Comune, Pro Loco, 
Ass.ne Percorsi e il patrocinio di 
ACI Club Verona

Possibili variazioni per cau-
se indipendenti dagli 
organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

C’è Vinitaly and the city

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 www.valeggio.com

Servizi
La comunità ha 
potuto vedere 
l’area verde e 
le potenzialità 
dell’ex forte

 Monte Mamaor, che festa!

In occasione della 
presentazione del libro 
‘‘Mi chiamano Messi’’ 
l’allenatore ed ex calcia-
tore del Milan Filippo Galli è stato accolto dallo staff 
del Calcio Valeggio (che viaggia a gonfie vele verso la 
conclusione del campionato di 2ª). «Oltre al momen-
to sportivo e culturale - dice il presidente Giovanni 
Pasotto - gli abbiamo fatto anche conoscere le bel-
lezze di Borghetto e le specialità gastronomiche lo-
cali al ristorante la Cantina della famiglia Faccioli 
che è sempre vicino al calcio Valeggio»

Valeggio e St. Johann in Tirol hanno 
festeggiato 20 anni di gemellaggio. L’e-
vento si è celebrato nella cittadina austriaca 
dove sono arrivati in più di 900 da Valeggio guidati dal sindaco Angelo Tosoni e da 
una larga rappresentanza di amministratori. Il rapporto con St. Johann in Tirol nasce 
dall’amicizia del papà di Nicola Peretti e la famiglia è stata fondamentale in questi anni 

per i contatti. Un gemellaggio più recente rispetto a quello con Ichenhau-
sen. I due appositi comitati si sono raggruppati nell’associazione Valeggio 
per l’Europa e oltre. «Questo è stato il primo appuntamento organizzato 
dalla nuova associazione - spiega il sindaco Tosoni -. Per tre giorni i va-
leggiani hanno potuto conoscere St Johann e gli amici austriaci, invece, 
saranno ospiti a Valeggio in occasione di Tortellini e Dintorni». 

       Filippo Galli 
ospite a Valeggio

               St Johann in Tirol,
vent’anni di scambi e amicizia

CalcioGemellaggi
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Fincantieri, una vittoria per tutta Valeggio
«Una grande emozione, una 

giornata storica per Valeggio». E’ 
anche un po’ commosso il sindaco 
Angelo Tosoni dopo l’inaugurazio-
ne dello stabilimento Fincantieri ex 
Cordioli che ha visto, alla presenza 
del premier Conte e del ministro 
Toninelli, il taglio della prima lamie-
ra del nuovo ponte di Genova che 

per un terzo sarà realizzato proprio 
a Valeggio. «C’erano 70 persone ri-
maste senza lavoro - dice il sindaco 
-. Ora la metà è stata recuperata 
e le prospettive, vista l’importanza 
di Fincantieri, sono buone. E’ bello 
vedere i lavoratori ritrovare il sorri-
so. E’ sicuramente una vittoria per 
tutta la comunità di Valeggio».

Lavoro

SPECIALE ELEZIONI 2019
Scegli il giornale più diffuso 

nel  Villafranchese
045 6304926

info@targetnotizie.it

Regolamento a disposizione in sede

La visita al Mamaor

Filippo Galli con 
Stefano Faccioli

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

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buona Pasqua



FESTA FINALE COLONIE
Venerdì 9 agosto alle ore 18 alla Colonia Elioterapica di Borghetto 
Animatori/educatori: sono selezionati per esperienza e titoli professionali in campo educativo.
Per informazioni:  servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

Iscrizioni dal 2 Maggio entro il 7 Giugno all’Ufficio Scuola del Comune 0456339815/855 o 
scaricando il modulo sul sito internet del Comune www.comune.valeggiosulmincio.vr.it e inviandolo all’indirizzo 

email laura.coltri@comune.valeggiosulmincio.vr.it o  federica.antonioli@comune.valeggiosulmincio.vr.it

VALEGGIO SERVIZI
Proposte 0 - 99 anni a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Istruzione e Famiglia

UFFICIO SCUOLA 0456339855 - 0456339815 • serviziallapersona@comune.valeggiosulmincio.vr.it 
SERVIZIO ANZIANI 0456339838/3275860624 • servizio.anziani@comune.valeggiosulmincio.vr.it

SERVIZIO EDUCATIVO 0456339863 – 0456339865 • servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

Gita a Città Alta (Bergamo) 
Giovedì 23 Maggio, passeggiata e giro sulla funicolare 
per ammirare le bellezze del Castello di San Virgilio, la 

Piazza Vecchia e il Duomo di Bergamo. E’ previsto 
pranzo al ristorante e passeggiata in compagnia! 

Per info e iscrizioni rivolgersi al Servizio Anziani (vedi box)

Appuntamenti per mettersi in gioco ai fornelli e stare 
insieme rivolti a ragazzi/e (maggiorenni) diversamente abili. 
Progetto realizzato in col-
laborazione con l’Associa-
zione “Rose diVenti”.
Presso: Salone Casa 
Albergo (Via Castello, 43)
Periodo: dal 7 Febbraio 
al 30 Maggio
Orario: tutti i giovedì dalle 
18.30 alle 22.30. 
Per qualsiasi chiarimento 
(costi, informazioni, 
iscrizione) siamo a vostra 
disposizione:
Assistente Sociale Anna Guardini (area disabilità):  045 6339864
Presidente Rose diVenti APS - Serena Zanini: 3478897551
Vicep. RosediVenti APS - Rosalia Falconetti: 3473217641
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/scefstaseracenofuori/

Pomeriggi di sollievo 
per persone malate 
di alzheimer e i loro 

familiari
• Lunedì e mercoledì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 17.00.
Animazioni, passatempi e compagnia insieme con educatore, 

psicologo e tanti, tanti simpaticissimi volontari della Onlus Toffoli
Per informazioni rivolgersi al Servizio Anziani (vedi box)

Incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza 
per l’approfondimento di tematiche riguardanti 

il benessere e gli stili di vita. 
Sede Aslipeva Valeggio 

Venerdì 3 maggio (9.30-11.30)
ALLERGIE QUESTE SCONOSCIUTE

Sintomi, rischi: perché è importante conoscerle
Michela Bianchi - Presidente Associazione 

Nazionale Allergici al lattice
Venerdì 17 maggio (16-17.30)

SALUTE E MOVIMENTO: idee per migliorare 
il benessere psico-fisico-sociale

Sabrina Scarponi - Referente Servizio Igiene Sanità 
Pubblica del Centro Polifunzionale di Valeggio

Venerdì 24 maggio  (9.30-11.00)
SOS: il primo soccorso quando ci si sente male. 

Chi chiamare? Cosa fare? 
Claudio Mosna - Referente del Sos di Valeggio 

Informazioni al Servizio Anziani (vedi box)

Gruppi di cammino guidati, rivolti a tutti: 
giovani, adulti e anziani
Martedì e giovedì mattina - dalle 9.00 alle 10.00. 
Partenza da Valeggio Parco della Rimembranza.  
Adatto a tutti e con percorsi differenziati in base al passo. 
Non è necessaria l’iscrizione. 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Anziani (vedi box)

  Valeggio cammina

Gita di Primavera

Sollievo AlzheimerCaffè tematici

SceF - Stasera ceno fuori

Anziani acqua fitness

Marco Dal Forno

Per maggiori informazioni contattare il Comune:

VENERDI’ SPAZIALI
Ragazzi dai 14 ai 18 anni 
1° e 3° venerdì del mese 19-22.30
cinema-giochi-sport-cene-feste

CLUB DELLE RAGAZZE
Ragazze dai 14 ai 18 anni 
1° e 3° venerdì del mese 19-22.30
cinema-giochi-sport-cene-feste

B.R.O. Boys Reserved Only
Ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

Giovedì 2 maggio dalle 19.30 alle 
22 per cenare insieme, giocare e 
condividere passioni

CENTRO 
AGGREGATIVO 
TIME OUT
Ragazzi della V Primaria e della 
Scuola Secondaria 1°Grado
Prosegue anche d’estate fino al 31 
luglio martedì e giovedì dalle16.30 
alle19. Giochi-sport-laboratori pres-
so Spazio99 - Parco Ichenhausen 
- colonie di Borghetto

GRAFFITI Espressioni a colori
Progetto dedicato a ragazzi dai 
14 ai 18 anni per partecipare alla 
realizzazione di Murales
Iscrizioni entro il 18 Aprile
INFO cell. 3923269705 
• Facebook: Spazio99 • Servizio 
Educativo 0456339865/3

Adolescenti
Un’ ESTATE ricca 

di GIOCHI e 
DIVERTIMENTO
al Parco Ichenhausen 

e in tutti i parchi!
Giochi, spettacoli, tornei 

sportivi per stare  insieme e 
….tanto, tanto divertimento  nei pomeriggi e nelle serate estive!!

ATTENZIONE AL VOLANTINO IN USCITA!!

Like Park

Centri Estivi gestiti dal Comune di Valeggio s/M

COLONIE FIABANDUS Baby
Presso: Scuola dell’infanzia statale
Età: 3/6 anni (bambini scuola dell’infanzia)
Periodo: dal 1° luglio al 9 agosto
Formula:
Mattino 08.00 – 13.30 con pasto (retta residenti 
settimana € 65,00)
Day 08.00 – 17.30 (retta residenti settimana € 80,00)
• Giornate organizzate su misura per i bambini per 
dare sicurezza e stimoli in un clima sereno e rilassato. 
• Su richiesta ed a pagamento servizio di anticipo (7.30-
8) e posticipo (17.30-18) dell’attività del Centro Estivo

COLONIE HULA HOOP
Presso: Colonie Elioterapiche di 
Borghetto
Età: ragazzi scuola primaria
Periodo: dal 1° luglio al 9 agosto
Formula:
Mattino 8.00 – 13.30 con pasto (retta 
residenti settimana € 65,00)

Day 08.00 – 
17.30 (retta 
residenti 
settimana € 
80,00)
• Su richiesta ed a pagamento servizio di anticipo (7.30-
8) e posticipo (17.30-18) dell’attività del Centro Estivo

COLONIE SUMMER TIME 
Presso: Spazio99 -  Palazzetto dello Sport 
e Colonie di Borghetto
Età: ragazzi della Scuola Secondaria 1º Grado (Medie)
Periodo: dal 1° luglio al 9 agosto
Formula:
Mattino 08.00 – 13.30 con pasto (retta residenti 
settimana € 65,00)
Day 08.00 – 17.30 (retta residenti settimana € 80)
L’estate è tempo di divertimento senza dimenticare 
un po’ di studio. Durante la mattina ci sarà tempo per 
Studio e compiti, laboratori, piscina. 
Il servizio funzionerà con minimo 8 iscritti a settimana

E... state sul Mincio Corsi di acquaticità bisettimanali con istruttore qualificato
Presso: Colonie Elioterapiche di Borghetto

Età: bambini 0/3 anni 
- Periodo: dal 3 luglio 

al 10 agosto
Costo del corso: 

€ 35,00
Orario:  mercoledì 

dalle 16.30 divisi per 
fasce d’età (corso 
esclusivo per un 

genitore col figlio/a)
Sabato dalle 16.30 

alle 18.30 (momenti 
aggregativi in piscina per le famiglie degli iscritti compresi fratelli e sorelle) 

Iscrizioni: 10 e 12 giugno presso Ufficio Servizio Educativo

Baby Beach corso acquaticità per 
bambini e famiglie

Acqua Fitness 
– Colonie di 
Borghetto

Oasi di 
benessere e 

divertimento

Presso: Piscina delle Colonie Elioterapiche Borghetto
Età: Adulti Over 55 anni Periodo: dal 2 Luglio al 10 agosto
Orario:  MARTEDI’ dalle 16.45 alle 17.45 e SABATO dalle 10.30 alle 11.30. 
Presentazione del corso con possibilità di pre-iscrizione: 
GIOVEDI’ 30 MAGGIO – 17.30 al Centro Famiglia (Via Ragazzi del ’99)
Informazioni e iscrizioni al Servizio Anziani (vedi box)

 Corso di 
ginnastica 

dolce e 
rilassamento 

in acqua 
per adulti 
e anziani
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Villafranca di nuovo sul piede di guerra per l’ospeda-
le. Proprio mentre stanno crescendo la stima e l’interes-
se verso la struttura, che è tra le più moderne, è arrivato 
una sorta di declassamento dalla nuove schede regionali 
dove il Magalini non è più definito spoke (ospedale di 
primo livello come San Bonifacio e Legnago) collegato 
all’hub (super specializzato) Borgo Trento ma diventa 
ospedale di base. Nonostante le rassicurazioni arrivate 
dal sottosegretario Coletto («La cosa sarà sistemata»), il 
Comune ha chiesto l’immediata revisione alla Regione.

«E’ strano che nella delibera di marzo 2018 fosse 
presidio ospedaliero di rete e a marzo del 2019 sia 
diventato di base - tuona il sindaco Roberto Dall’Oca -. 
Sarebbe un declassamento senza grosse possibilità di 
sviluppo. Invece l’ospedale ha tutti i criteri individua-
ti per essere spoke e punto di riferimento del bacino 
Ovest». L’assessore Luca Zamperini ricorda che sono 
stati investiti 60 milioni di euro e anche Villafranca ha 

‘‘speso’’ per l’area circostante: «Ha tutti i numeri e 
gli indicatori adeguati. Auspichiamo che sia stato un 
errore a cui si deve porre rimedio».

Il presidente e medico Lucio Cordioli non usa mezzi 
termini: «La scelta fatta della Regione è sbagliata. Ab-
biamo eccellenze come chirurgia robotica, urologia, 
punto nascita. Ma manca, per esempio, la risonanza 
magnetica, bisogna completare le apicalità, lanciare 
a Bussolengo la grande riabilitazione». 

Ancora più esplicito l’assessore Nicola Terilli: «Pen-
so che non sia stato un errore, ma una scelta a cui 
ora i consiglieri regionali possono rimediare. La scel-
ta politica è di creare lo spoke pubblico sul territorio 
anche se ce ne sono due privati come Peschiera e 
Negrar. Per affezionarsi all’ospedale c’è bisogno di 
materiale umano completando l’organico». 

All’incontro sono intervenuti alcuni esponenti regio-
nali come Stefano Valdegamberi e Stefano Casali.

         Magalini sotto attacco

Ospedale
Declassato nelle 
schede regionali, 
rischia di non 
avere un futuro e 
Villafranca torna  
a dare battaglia

Partecipazione senza precedenti all’inizia-
tiva ‘‘Dolce e salato’’ dopo il successo della 
Gnocolada a Carnevale. La star dell’evento 
alla Cantina di Custoza era il prodotto nazio-
nale più amato, la pizza, che la gastronomia 

Debortoli ha preparato in varie tipo-
logie. Circa 4 mila assaggi serviti. Per 
quanto riguarda l’accompagnamento di 
vino c’era solo l’imbarazzo della scelta, 

con bianco, chiaretto e rosso della linea I 
classici della Cantina di Custoza.

Tra i prodotti tipici protagonisti della 
giornata anche la Sfogliatina di Villafranca 
la cui presenza in manifestazioni enogastro-
nomiche di richiamo come questa, che ha 
attirato anche turisti stranieri dal vicino lago 
di Garda, diventa un mezzo di promozione 
per il territorio castellano.

Prossimo appuntamento sabato 13 aprile 
con i dolci di primavera e le colombe artigia-
nali accompagnati al tradizionale Moscatello.

Il Festival del buon gusto: gnocchi, dolci, pizza 
e la Sfogliatina coi vini giusti in abbinamento

Cantina Custoza

La degustazione di Carnevale

La degustazione di Primavera

La cultura invece decolla con la 
mostra a cielo aperto di Santo

Inaugurata la nuova palestra alla Casa 
di Riposo con l’attrezzatura donata da 
Body Energie. E’ una sala di circa 95 mq 
che sostituisce il precedente spazio che 
si trovava nell’interrato e completa l’area 
sociale-riabilitativa che comprende già la 
sala polifunzionale multimediale, gli uffici 
delle assistenti sociali, animatrici, psico-
loga, logopedista e studio medico.

«Nella nuova palestra abbiamo vo-
luto creare la sensazione di fare ginna-
stica al Castello con alcune immagini 

scattate all’interno del maniero da 
Rosanna Lorenzini, una nostra di-
pendente operatrice sanitaria e fo-
tografa per passione - spiega il pre-
sidente Cristiano Facincani presente 

con la consigliere Loredana Bavosa, il 
direttore Zoppi e i fisioterapisti Raffaella 
Zanotto, Elena Callino, Eros Zoccatel-
li ed Elena Cristini -. Abbiamo voluto 
riprodurre nella nostra struttura l’ini-
ziativa Parchi In Wellness promossa da 
qualche anno dal Comune insieme ad 
Andrea Riccadona di Body Energie e 
altre associazioni».

Sono intervenuti anche il sindaco Ro-
berto Dall’Oca con gli assessori Nicola 
Terilli e Claudia Barbera.

E’ stata ufficialmente riaperta la sede 
riammodernata della Polizia locale alla 
delegazione comunale di Dossobuono 
«Ma almeno una pattuglia è sempre 
stata presente - spiega il comandante 
Angelo Competiello -. Inizialmente ci saranno 3 agenti col vicecomandante e 2 
ore di apertura al pubblico». Il vice Massimo Caldana la considera una bella sfida: 
«Cerchiamo di fare riferimento costante per un bacino di 10/12 mila abitanti con 
le frazioni di Alpo e Rizza».  Il sindaco Roberto Dall’Oca, presente coi consiglieri 
Nicola Giuliani, Stefano Predomo e Martina Pasetto, la considera una risposta a 
un’esigenza sentita: «Servirebbero ancora 4 /5 persone in organico. Chi viene nella 
parte nord del comune deve occuparsi delle tematiche più importanti come aero-
porto, controllo del territorio, rifiuti, attraversamento in via Cavour».

Un tocco d’arte e 
di colore finalmente 
a Villafranca. E’ stata 
inaugurata Villafran-
cArt col primo evento 
che è la mostra ‘‘Pas-
saggi d’oro’’ dello 
scultore italo america-
no Roberto Santo. 27 
opere esposte da piaz-

za Giovanni XXIII fino al Castello hanno trasformato il 
centro storico in una galleria d’arte a cielo aperto (fino 
al 3 giugno). Dopo la mostra su Salvador Dalì, ecco 
un’altra iniziativa di spessore culturale e promozionale.

Nuova palestrina 
attrezzata Body E.

Torna ad animarsi 
la sede dei vigili

Dossobuono
La nuova sede 

dei vigili a 
Dossobuono

Efficienza nel servizio ed attenzione 
all’ambiente si confermano i cardini sui 
quali si basa l’operato di SER.I.T, società 
che da oltre un ventennio opera nel set-
tore dell’Igiene Ambientale in 58 Comu-
ni della provincia di Verona servendo 
432.000 abitanti. Con 
esperienze maturate an-
che al di fuori della realtà 
veronese e con un impie-
go di 348 mezzi e 263 di-
pendenti che fanno capo 
alle due sedi operative di 
Cavaion e Zevio.

«L’obbiettivo ambi-
zioso è quello di fornire 
continuità ed efficienza 
nell’esecuzione dei ser-
vizi, porre la massima 
attenzione alla quali-
tà e alla salvaguardia 
dell’ambiente tenendo 
sempre presente l’impe-
gno al contenimento dei costi - spiega 
il presidente Massimo Mariotti -. Con 
una mission aziendale ben precisa: la 
cura dell’igiene urbana va ben oltre lo 
svuotamento dei cassonetti ed è invece 
programmazione del territorio, imposta-
zione di metodi e tecnologie d’avan-
guardia, scelte operative mirate, pulizia 
del territorio, gestione degli ecocentri e 
decoro urbano». 

Obbiettivi raggiunti anche grazie alla 
fattiva collaborazione dei 264 dipenden-

ti che condividono il know how costru-
ito nel tempo. Tant’è che SER.I.T può 
affermare con orgoglio di aver centrato 
gli obbiettivi per quanto riguarda la rac-
colta differenziata anche grazie alla pre 
pulizia della plastica che viene effettuata 

all’impianto di Cavaion. Un 
passaggio fondamentale 
nel processo di riciclo pos-
sibile grazie ad un nuovo 
impianto di selezione con 
macchinari all’avanguar-
dia.

L’azienda, d’altra parte, 
mette a disposizione le pro-
prie risorse adoperandosi 
ogni giorno al fine di sod-
disfare le aspettative degli 
utenti, dei lavoratori, dei 
fornitori e soprattutto delle 
istituzioni e delle comunità 
locali, con forte e positiva 
ricaduta sul territorio. Ecco 

pertanto che la filosofia aziendale pone 
l’utente al centro della propria azione 
sul territorio  nell’interesse della nostra 
comunità ed in particolare nei confron-
ti delle giovani generazioni sempre più 
attente alla salvaguardia dell’ambiente.

«Quotidianamente - conclude Ma-
riotti - ci impegniamo a sistemare ogni 
tassello affinché il nostro intervento pos-
sa concorrere a fornire al cittadino e alle 
aziende un servizio qualitativamente ele-
vato, affidabile e soprattutto puntuale». 

Serit, attenzione all’ambiente 
e grande efficienza nel servizio 

Parla Mariotti Publiredazionale

Massimo Mariotti

Casa di Riposo
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Nel mese di marzo 1995 faceva la sua prima appari-
zione Target Notizie limitato al territorio comunale di Villa-
franca. Ma fu subito un anno cruciale. A maggio Maurizio 
Facincani, vince le elezioni e diventa a 31 anni il sindaco 
più giovane di Villafranca. Tra i problemi subito sollevati da 
Target quello della viabilità. Già allora l’architetto Tumicioli 
aveva indicato nell’anello attorno a Villafranca l’unica solu-
zione. Entra in funzione il senso unico in via Pace. Viene 
ritrovato l’antico ponte in muratura del Castello. Ci lasciano 
il dottor Burti, il medico di tutti, l’atleta Salvemini e il cam-
pione di hockey Faccioli, il consigliere comunale Martari e 
il titolare dell’autoscuola Loris che ha insegnato a guidare 
a generazioni. Suona l’allarme sulle sorti del Magalini. E 
purtroppo l’anno si chiude con la tragedia dell’Antonov.

A gennaio 1996 Target Notizie raddoppia le copie (di-
ventano 20 mila) espandendosi nei comuni del Villafran-
chese. Viene presentato un progetto per l’ampliamento 
del Magalini riconosciuto polo di zona. Viene annunciata 
la costruzione della nuova Biblioteca all’ex oleificio Bia-
si entro il 1997. Già si parla della Tav, del metrò, della 
Grezzanella e viene tolto il doppio senso unico in via Pace 
che resta in entrata e scatena polemiche. C’è il 130° del 
Quadrato ma a Villafranca il programma delle celebrazio-
ni non decolla. L’Inps avvia l’iter per un distaccamento 
a Villafranca. Si comincia a parlare di arredo urbano e i 
commercianti del centro presentano uno studio. La Fiera 
di San Pietro sente il peso degli anni e si parla di rivitaliz-
zarla. Debutta il mercato dell’antiquariato.

Tanti progetti per il Castello: ponti per entrare, tunnel 
per uscire, percorso pedonale illuminato lungo le mura. E 
all’interno debuttano il Luna Park, la cena dei ristoratori e 
gli scacchi viventi. La Polisportiva San Giorgio compie 40 
anni. Non ci sono più soldi per la Grezzanella. Dal Ministe-
ro via libera al recupero dell’ex tiro a segno. 19 anni dopo 
il Villafranca di mister Mazzi e il presidente Niko Cordioli 
vince e va in Promozione. Convegni su Ebla e col costitu-
zionalista Gallo. Via libera al comparto del Tione. Le Villa-
franca d’Italia alla Fiera e primo contatto con le consorelle 
europee. Allarme S.Rocco con la facciata che rischia di 
crollare. Dopo 4 anni Tovo e Pellegrini tornano sulla scena 
e volano parole grosse col Comune che si era costituito 
parte civile. Piano di recupero del parco del Bottagisio. 

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target

32 mila copie, il mezzo cartaceo più diffuso per le notizie e la pubblicità

       Facincani sindaco, muore il dr Burti, si chiede l’anello contro il caos della viabilità, la tragedia Antonov

       Già si parla di Tav e metrò, nuova Biblioteca, piano arredo urbano, debutta il mercato antiquariato

      Luna Park, cena e scacchi viventi al Castello, Villafranca primo dopo 19 anni, le Villafranca d’Italia in Fiera

1995

1996

1997



Lo scorso anno è stato un an-
no particolarmente impegnativo per 
quanto riguarda la lotta alle zanzare 
e alla malattie che trasmettono. Una 
volta c’era solo la zanzara nostrana, 
che disturbava i sonni notturni e pro-
curava solo prurito. Oggi, purtroppo, 
abbiamo diverse tipologie come la 
Culex, la Aedes, il Virus West Nile, le 
arbovirosi. 

«Sappiamo  – spiega il sindaco Ro-
berto Dall’Oca - che le zanzare posso-
no essere vettori di importanti malattie 
e pertanto c’è massimo impegno nella 
lotta alla loro proliferazione». 

Ciascuno, però, deve fare la sua 
parte e la collaborazione tra ente pub-
blico e cittadino diventa fondamentale 
perché si tratta di un fenomeno con 
cui bisognerà imparare a convivere 
in quanto difficilmente potrà essere 
debellato. Le zanzare, purtroppo, na-
scono ovunque e l’area pubblica è 
una piccola parte del territorio. 

«Ci faremo carico di fare anche 
un intervento coordinato con i comuni 
confinanti» aggiunge il sindaco. 

L’assessore Riccardo Maraia pun-

ta alla distribuzione di un unico presi-
dio medico di profilassi nelle farma-
cie comunali: «Stiamo provvedendo 
all’acquisto di pacchetti che daremo 
a prezzo convenzionato alle farmacie 
dove il cittadino potrà comperarli».

L’impegno dell’ente nel 2018 è 
stato massiccio e verrà ampliato nel 
2019, ma questo non è certo sufficien-
te perché le zanzare nascono ovun-
que trovino un piccolo ristagno d’ac-
qua come ad esempio una caditoia o 
un sottovaso. 

«Abbiamo iniziato con le caditoie, 
in totale saranno circa 6 mila interven-
ti - spiega Elisa Marocchio dell’Ufficio 
Ecologia -. Ma ogni cittadino deve fare 
profilassi nella sua proprietà contro le 
larve. Sono azioni facili. L’importante 
è non lasciare acqua stagnante. Le 
persone devono proteggersi con l’u-
so di repellenti. Soprattutto gli anziani 
non lo fanno e sono i più soggetti ad 
avere problematiche. La disinfesta-
zione adulticida viene fata solo se ci 
sono problemi particolari perché non 
è selettiva nei confronti di tutti gli in-
setti ed ha scarsa durata».

                 Lotta alle zanzare: è fondamentale la
                 collaborazione tra Comune e cittadini

TRE AZIONI PER DIFENDERSI DALLE ZANZARE
           PREVENIRE LO SVILUPPO DEGLI INSETTI

            COMBATTERE GLI INSETTI         PROTEGGERSI ADEGUATAMENTE

Il Comune organizza tre serate 
informative per la popolazione:

Circolo Noi di Rosegaferro – 
11 aprile ore 21

Auditorium comunale (piazza-
le S.Francesco vicino ai Frati) - 16 
aprile ore 21

Palazzetto di Dossobuono – 18 
aprile ore 21

Durante le serate i tecnici comu-
nali daranno le informazioni di base 
per fare una buona disinfestazione 
nei propri giardini e consigli su come 

proteggersi dalle zanzare. Sarà interessante conoscere quali zanzare ci sono, 
dove nascono, vivono e si sviluppano, gli strumenti per combatterle e i repellenti 
personali da utilizzare. «La Citronella, per esempio, funziona se è concentrata 
sino al 30% ma si può utilizzare fino a 20% perché oltre è tossica - spiega l’as-
sessore all’Ecologia del Comune di Villafranca, Riccardo Maraia –. Quindi dob-
biamo fare chiarezza perché siamo bombardati da tante informazioni, soprattutto 
poco comprensibili e pochi tra la popolazione sanno cosa fare esattamente per 
combattere le zanzare e per proteggersi. Il più delle volte l’utente si reca nei 
negozi di giardinaggio o nelle ferramenta e acquista questo o quel prodotto ma 
spesso non è in grado di utilizzarlo in modo corretto e non conosce la differenza 
tra adulticida e larvicida buttando i propri soldi, senza ottenere risultati apprezza-
bili. Di qui anche la sfiducia nei prodotti o nei metodi di intervento». 

Tre serate informative da non perdere
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Preven i re  è 

sempre l’operazio-
ne fondamentale. 
Significa eliminare i 
potenziali focolai in 
cui si possono svi-
luppare le larve. E’ 
un comportamen-
to che non implica 
nessun costo e as-
sicura buoni risultati

Se il ristagno d’acqua 
non può essere eliminato 
bisogna evitare che all’in-
terno vengano deposte e si 
sviluppino le larve che poi 
diventeranno zanzare. Se si 
tratta di un laghetto per pe-
sci, saranno questi a cibarsi 
delle larve. Se non c’è que-
sta possibilità è opportuno 
utilizzare prodotti antilarvali 
biologici che evitano che la 
larva si sviluppi. Questa me-
todologia è sicura purché si 
rispettino le indicazioni riportate sulla scheda tecnica e sulle indicazioni 
d’uso del prodotto. I benefici si vedono sul medio termine ma, se il pro-
dotto è correttamente applicato, sono più duraturi, poco costosi e non vi 
sono impatti su altre specie. Attenzione ai prodotti adulticidi, che danno 
un effetto immediato ma di breve durata. Sono da evitarsi perché non 
selettivi (uccidono qualsiasi specie di insetto) e di costo elevato.

                          
          
Dal momento che non è pensabile di sterminare le zanzare, è opportuno im-

parare a proteggersi in modo adeguato quando si va all’esterno (giardino, orto, 
manifestazioni, eventi sportivi, ecc..). Utilizzare zampironi e repellenti personali è 
un valido sistema per evitare di essere punti, per adulti, bambini e anziani. Per l’uti-
lizzo di repellenti seguire attentamente le istruzioni d’uso riportate sulle confezioni. 

2 3

METTI AL RIPARO DALLA PIOGGIA TUTTO 
CIO’ CHE PUO’ RACCOGLIERE L’ACQUA

IN CASA INSTALLA LE ZANZARIERE 
ANZICHE’ USARE ZAMPIRONI E FORNELLETTI

USA PURE I REPELLENTI CUTANEI 
MA SOLO IN CASO DI NECESSITA’

QUANDO SOGGIORNI ALL’APERTO 
PROTEGGITI CON REPELLENTI AMBIENTALI

INTRODUCI PESCI IN VASCHE E FONTANE TRATTA I TOMBINI CON PASTIGLIE DI 
INSETTICIDA DA APRILE A SETTEMBRE



In attesa di riattivare le vi-
site al Castello, il Comune ha 
deciso di aprire le porte del 
maniero alla cittadinanza in 
radicale controtendenza con 
l’amministrazione Faccioli.

Il giorno di Pasquetta, 
addirittura, ci saranno gio-
chi e barbecue. «Si riprende 
un’usanza che si era persa - dice il sindaco Ro-
berto Dall’Oca - . Attrezzeremo l’area verde con 
reti e porte per giocare e l’area ex tennis con 
punti per grigliate con associazioni e Protezione 
Civile che ci supporteranno per i giochi e per 
accompagnare bimbi e famiglie sulla ciclabile 
delle Risorgive». 

Intanto il 13 e 14 aprile ci sarà il Festival Me-
dievale (preceduto il 12 dalla cena a tema insieme 
a Villafranca Shopping) proposto da Comune e 

Compagnia della Ginestra. Sarà un 
salto nel tempo per rivivere il Medio-
evo all’interno delle mura. «Ci saran-
no vari laboratori come l’officina di 
cartiera e stamperia, lavorazione 
legno e intarsio, ceramica, macina, 
cuoio - dice l’assessore Luca Zampe-
rini - ma anche torneo cavalleresco 
e battaglia campale. Sarà ricreata 

l’atmosfera medioevale con una fedele ricostru-
zione storica che, oltre ad essere un importante 
momento di socializzazione per famiglie, avrà 
anche un valore didattico. Come la cena che 
sarà in base a un ricettario del XIV sec., sull’iti-
nerario europeo del cronista Marin Sanuto che 
ha girato a fine 400 tutta la repubblica Serenis-
sima parlando anche di Villafranca».

E a maggio tornerà al Castello anche la Sagra 
dei Fumetti, a suo tempo esiliata per l’erba.

Due giorni di festival medievale, barbecue 
e giochi a Pasquetta, poi Sagra dei Fumetti

Castello
Finalmente 
porte aperte 
del maniero 
con varie 
iniziative 
fruibili dai 
cittadini

Le 
se ra -

te enogastronomiche dedicate alla tagliatella 
come motivo di promozione dei prodotti tipici 
locali ma anche un omaggio alla storia risorgi-
mentale di Villafranca. E’ questo il filo condut-
tore dell’edizione 2019 di ‘’Il giovedì a cena 
con la taiadela’’ organizzata da alcuni ristorato-
ri di Villafranca in collaborazione col Comune.

Nove i ristoranti che hanno aderito all’ini-

ziativa che si concluderà giovedì 30 Maggio.
«L’Amministrazione ha sostenuto l’ini-

ziativa con l’obiettivo di unire cultura, ri-
storazione e promozione dei prodotti tipici 
locali» spiega l’assessore Luca Zamperini.

La novità, infatti, è che le serate saranno 
caratterizzate o da uno storico che intratterrà 
i commensali con alcune curiosità sul Risor-
gimento, o saranno esposte delle stampe sul 
tema della “Pace di Villafranca”, o spettacoli 

creati ad hoc 
dai I Gotturni e dal Carro dei Comici.

«Cibo e cultura sono il connubio ideale 
per raccontare e promuovere il territorio» 
spiega l’assessore Claudia Barbera. E, in tema 
di Risorgimento, a palazzo Bottagisio resterà 
aperta fino al 30 aprile (mercoledì, sabato e 
domenica) la mostra ‘‘Il giorno della grande 
battaglia e il Quadrato di Villafranca’’ con la 
possibilità di visitare alla domenica il Museo.

Prodotti tipici e momenti di storia del 
Risorgimento nel giovedì de la taiadela

Rimessa a nuovo e in sicurezza l’en-
trata del Castello. Da anni, infatti, sopra 
il cancello d’ingresso principale era posi-
zionata una protezione in legno per evita-
re rischi a chi passava sotto. Sono stati ri-
fatti gli intonaci e le spallette della nicchia 
dove ora dovrebbe tornare il crocefisso. 
Il costo è stato di 3,2 mila euro. «Siamo 
oramai pronti per quanto riguarda i la-
vori importanti - dice il vicesindaco Francesco Arduini - che ini-
zieranno entro primavera. Abbiamo approvato il progetto per 
il traliccio di 40 metri nell’area del magazzino nella via del 
Cimitero per spostare le antenne dalla torre dove, con 160 
mila euro, sarà rifatto l’impianto elettrico, messa a norma 
delle scale, cambiati i serramenti e sistemata l’uscita in alto».

Restaurata l’entrata principale. I lavori per 
la torre entro la primavera

TARGET VillafrancaTarget
Aprile 2019 Cucina e cultura 11

LA TANA DEL LUPPOLO

LA TAIADELA
IL GIOVEDì A CENA CON

GIOVEDì 21 MARZO

Associazione Ristoratori
Villafranca di Verona

Comune di 
Villafranca di Verona
Assessorato alle Manifestazioni
Assessorato alla Cultura

PER TUTTE LE SERATE è gradita la prenotazione

dal 21 marzo al 30 maggio 2019

cene nei ristoranti di villafranca

Via Milano, 4 - Villafranca - Tel. 340 1516618

IL CAPITEL BRINCHI
GIOVEDì 28 MARZO
Via del Capitello, 19 - Caluri - Tel. 045 8581106

BARCOLLO
GIOVEDì 4 APRILE
Via Cascina Verde, 4 - Villafranca - Tel. 045 7900108

L’ISOLA DELLA PIZZA
GIOVEDì 11 APRILE
Via Stazione, 60 - Dossobuono - Tel. 045 513110

OSTE 55
GIOVEDì 9 MAGGIO
Via Pace, 55 - Villafranca - Tel. 045 6302951

RUZZENENTE
GIOVEDì 16 MAGGIO
Via Duca degli Abruzzi, 5 - Pizzoletta - Tel. 045 6336530

IL DUOMO BAR ENOsteria
GIOVEDì 23 MAGGIO
C.so Vittorio Emanuele, 196 - Villafranca - Tel. 393 8228401

grafica: Agenzia Carlo Stancanelli

www.taiadela.com

LA BOTEGA
GIOVEDì 18 APRILE
Via PACE, 21 - Villafranca - Tel. 045 7901607

EL PIRLAR
GIOVEDì 30 MAGGIO
Via Volpare, 2 - Villafranca - Tel. 045 6336009



www.dentalcoop.it

Villafranca di Verona
  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 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

Dir. san. Dr. Claudio Crosara

Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi Dir. san.  dr. Zeno Montagna Dir. san.  dr.ssa Livia Montagna  
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La Rete di Citta-
dinanza Costituzio-
ne e legalità mette 
in campo il Cinema 
a scuola e la realiz-
zazione di cortome-
traggi come mo-
mento formativo ed 
educativo.

È in corso  alla 
scuola media Don 
Allegri di Villafranca 
il progetto ‘Ciak si gira’. Si sta realizzando un 
cortometraggio per il festival dei cortometrag-
gi scolastici che si svolgerà in sala Ferrarini 
a Villafranca dal 28 al 30 maggio grazie al 
patrocinio del MIUR e del Ministero dei Beni 
Culturali. Il laboratorio vede coinvolto un grup-
po di 12 allievi delle classi prime ed è condotto 
dall’insegnante-regista Salvatore Aiello. «Villa-

franca, l’Amministrazione 
comunale e la Don Allegri 
mi hanno fatto sentire a 
casa - commenta il regista - 
e l’entusiasmo dei ragazzi 
è stato da subito palese e 
travolgente».

«È un’esperienza dav-
vero unica - aggiunge la 
professoressa Daniela Ca-
vattoni che ha il fondamen-
tale ruolo di coordinamento 

tra la troupe ed il regista -. Capire come si rea-
lizza un cortometraggio ti fa vedere il mondo 
del cinema da una prospettiva diversa».

L’assessore Tiberio ricorda che è bello ve-
dere i giovani girare un cortometraggio a Vil-
lafranca: «Sono rimasta colpita nel vedere 
questi ragazzi così entusiasti di fare un’espe-
rienza davvero innovativa».

Ciak si gira, troupe di studenti

Scuola
Cortometraggi 
come momento 
formativo. Il 
regista Aiello 
impegnato con 
gli alunni della 
Don Allegri

A n c h e 
quest’anno 
la scuola Le-
vi-Montalcini 

di Dossobuono ha premiato le sue eccellenze continuando un progetto 
partito nel 1994. I 5 alunni più meritevoli dell’a.s. 2017-2018 sono 
stati Morandini Ilaria, Bordoni Vittoria, Bigon Emma, Zoccatelli Fabio 
e Tomelleri Matilde che hanno ricevuto 100 euro e un attestato di 
merito. Erano presenti inoltre altre 4 alunne uscite con la lode: Marini 
Anna, Casalini Eleonora, Girleanu Laura e Schepis Angela, premiate 
con un attestato di merito insieme a coloro che si sono diplomate con 

il 10: Faccioli Anna, Cunego Alessia, Bedendo Francesca, Caporali 
Sara e Becchi Giulia.

«Un complimento particolare va a tutti i ragazzi che hanno ma-
nifestato nel corso del triennio impegno e interesse sempre costan-
ti - commenta Solieri - sviluppando curiosità e uno spirito critico 
negli aspetti della vita quotidiana». 

La vicaria Federica Di Legge, a nome dei docenti, ha ringraziato 
anche le famiglie: «Hanno saputo sostenere e motivare queste eccel-
lenze nel loro percorso di crescita».

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Dall’Oca, l’assessore 
Claudia Barbera e il presidente del Consiglio d’Istituto Sonia Granuzzo. 

Dossobuono ha premiato le eccellenze

Borse di studio

Studenti premiati con docenti e autorità

La Biblioteca comunale ha il suo logo. Il bozzetto prescelto è quello di 
Emanuele Ceriani. «Vuole dare il senso di sfogliare il libro, di unione, 
collaborazione e rinno-
vamento». Il premio per 
la miglior relazione tecni-
ca, su cui si sono basati 
i loghi, è andato a Laura 
Cardinale. I riconoscimen-
ti sono stati consegnati dal 
sindaco Roberto Dall’Oca 
presente con l’assessore 
Claudia Barbera, il presi-
dente Renzo Campo Dell’Orto, il dirigente Claudio Pardini e le insegnanti 
Lucia De Biase e Marianna Barugola. Hanno partecipato 11 studenti (classi 
3ª, 4ª e 5ª dell’Anti): oltre ai premiati, Serena Bonini, Emily Bonizzato, 
Luka Borovicanin, Maria Luisa Caltabiano, Aurora Ciccarino, Mattia Dalla 
Rosa, Anna Marconcini, Aurora Scapini e Linda Schiesaro. 

           Ceriani (Anti) ha creato il nuovo logo

Ecco la troupe alla Don Allegri

Biblioteca

“Ogni abito ha una storia da rac-
contare”. Questa l’idea che sta alla base 
del concorso di fotografia, video e grafica 
che l’Accademia Mario Foroni Fashion & 
Maglia ha 
proposto 
al Liceo 
Anti di 
Villafran-
ca in col-
laborazio-
ne con il 
Comune 
e la Rete 
di Cittadi-
nanza e Costituzione delle scuole di Vero-
na e provincia.

Nell’istituto è stato allestito un set fo-
tografico dove si sono cimentati i 10 stu-
denti che 
h a n n o 
aderito al 
concor-
so (classi 
quarte e 
quinte) e 
tanti al-
tri, fuori 
concor-
so, che 
non han-
no perso l’occasione di fare qualche scat-
to alla top model di origini senegalesi Ma-
rietou Dione. La commissione è formata 
dal Dirigente Scolastico Claudio Pardini, il 

presidente dell’Accademia Mario Foroni, 
i docenti Nicola Paparusso, Marzia Baz-
zerla, Elisa Moro e dall’assessore Anna 
Lisa Tiberio. Al primo classificato andrà 

il Trofeo 
Accade-
mia Ma-
rio Foro-
ni e una 
Menzio-
ne Pub-
blica l’11 
a p r i l e 
durante 
i lavo-

ri del Congresso Mondiale delle Donne   
della Moda e del Design al Parlamento 
Europeo a Bruxelles. Agli altri una targa 
di partecipazione. L’Accademia provve-

derà alla stampa delle foto-
grafie selezionate da esporre 
nella mostra finale. «Queste 
opportunità formative ed 
esperenziali sono da coglie-
re perché gli studenti hanno 
la possibilità di mettere in 
campo le competenze acqui-
site a scuola rapportandosi 
col mondo lavorativo» spiega 
l’assessore Anna Lisa Tiberio. 

L’insegnante Corbellari 
del Liceo Medi ha colto la possibilità di 
sviluppo di competenze linguistiche fa-
cendo fare ai suoi alunni un’esperienza 
nel campo internazionale della moda.

L’Anti diventa un set fotografico 
con la top model Marietou Dione

Il concorso
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Villafranca ha mandato in archivio 
una sfilata in notturna di Carnevale tra le 
più entusiasmanti 
delle venti edizioni. 
Grazie anche alla 
serata con tempe-
rature accettabili, 
un fiume di perso-
ne si è riversato in 
strada per godersi 
suoni e colori tra 
gruppi maschera-
ti e carri allegorici 
di ottima fattura. 
Un’edizione più snella, presentata come 
sempre da Loretta e Paolo del Coordi-
namento provinciale, con la scelta giusta 
di mettere in cima alla sfilata Papà del 
Gnoco, il castellano Duilio Dolci con la 
castellana Elisa Serpelloni e i gruppi ma-
scherati e a seguire i carri. A tutti colom-
ba Paluani e sfogliatine 
e nella tensostruttura 
gnocolada a cura del 

Gruppo il Sasso di Rosegaferro.
Grande serata. «Tutto è andato per 

il meglio gra-
zie a un gran-
de lavoro di 
squadra, ovve-
ro  tutti coloro 
che hanno col-
laborato con 
l’Amministra-
zione comuna-
le per la buona 
riuscita della 
sfilata come 

Diego Cordioli, il Circolo dei Folli, i 
volontari della Protezione Civile, Alpi-
ni, forze dell’ordine, Polo Emergency, 
i tanti volontari, l’Amia per ripulire la 
città - sottolinea l’assessore Luca Zam-
perini -. Grazie al gruppo Il Sasso di 
Rosegaferro che mi ha permesso di 

salire sul 
loro carro. 
Ho potuto 

vedere la marea di gente 
lungo le strade cittadi-
ne». Soddisfatto anche il 
sindaco Roberto dall’O-
ca: «Una grande serata, 
con Villafranca che si 
è mostrata importante 
polo d’attrazione con le 
sue manifestazioni».

Sfilata. La lunga sfila-
ta ha visto un migliaio di 
figuranti, 20 carri allegorici (con i tre vil-
lafranchesi fuori classifica) con tematiche 
di grande attualità come la politica na-
zionale di Cappello Pozzomoretto (Tizio, 
Caio, Sempronio) e Il Sasso Rosegaferro 
(Noi andiamo a comandare e tutti gli altri 
in alto mare). Cartoons per i giovani di 
Alpo (Turbo), mentre i più anziani sono 
confluiti nel gruppo di Malavicina Bel-
vedere col carro dedicato ai Maya. Te-
matiche dominanti politica ed ecologia. 
Salvini sul carro di Rosegaferro c’era già 
stato, novità assoluta il carro di Cappello 

Pozzomoretto con lo stesso Salvini, Di 
Maio e Conte. Non a caso il carro se lo 
fanno tutto ex novo ogni anno.

I premiati. Ha vinto la Compagnia 
Brigata Matta di Ca’ degli Oppi col carro 
‘‘Fin che brexit non vi separi’’. Il premio 
Chimera per il carro più bello ma non 
originale, che assembla pezzi già utiliz-
zati, al Gruppo Nogara col carro ‘‘Il re 
del carnevale con i suoi pagliacci’’. Un 
riconoscimento, infine, anche ai giovani 
dell’Alpo che hanno continuato la tradi-
zione di carri ispirati ai cartoni animati.

Carnevale, che bellissima serata!
Isolalta

Il Castellano parla dal palco

Tutte le maschere locali a fe-
steggiare le mascherine. Il pome-
riggio in piazza Castello è stato il 
giusto prologo di quanto è succes-
so in serata alla sfilata, con tanta 
gente a godersi in questo caso la 
festa di Carnevale dedicata ai più 
piccoli con protagonisti i bambini 

e le maschere. Davanti al Castello troneg-
giava la grande testa del Castellano. Era 
presente nel vallo anche il carro allegorico 
di Rosegaferro. Giacomo Borghi di radio 
Pico ha condotto dal palco il pomeriggio 
organizzato dal Comune. Truccabimbi e 
maghi in piena azione in piazza secondo 
il programma di animazione e caramelle 

per tutti. 
«E’ stato bello vedere così tan-

ti bambini in maschera accom-
pagnati da genitori e nonni per 
fare festa insieme al Castellano 
e alle nostre maschere - spiega 
l’assessore Luca Zamperini -. La 
giornata splendida ha favorito 
l’afflusso delle famiglie». 

Alla fine sono state premiate le 
mascherine scelte dalla giuria, fa-

cendo una selezione difficile visto il gran 
numero di bambini in costume presenti. 
I premi sono andati a Marco Bertaiola 
(robot), Carla Mancini (ballerina di fla-
menco), Enea Calandrelli (pagliaccio).

Una Piazza Castello invasa da mascherine

La festa per i bambini

Le mascherine premiate

Alpo

Cappello Pozzomoretto
Il Sasso Rosegaferro

Malavicina- 
Belvedere

Il carro vincitore 
della compagnia 
Brigata Matta

Il Carnevale 

dei più piccoli

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery del Carnevale

L’ass. Zamperini sul carro del Sasso



15TARGET Villafranca

In città non si è più visto. Se, 
dunque, nella vita della comunità 
villafranchese l’ex sindaco Mario 
Faccioli (Gian Melchiori) non ha 
più trovato un motivo per esse-
re presente dal giorno dopo le 
elezioni, i burloni dell’Aurora 
lo hanno riesumato sul palco e 
ricordando la passata ammini-
strazione hanno tirato delle belle 
rasoiate. Prima l’intervento per 

far funzionare la ‘‘sua’’ fontana 
in piazza Giovanni XXIII, poi il 
balletto in consiglio comunale 
con Faccioli che tiene stretta la 
‘‘sua’’ assessora Maria Cordioli 
(Monica Piazzi) e dietro gli am-
ministratori pronti a muoversi al 
suo comando come burattini. 

Infine riempie di legnate il 
giornalista Rai (Filippo Men-
ditto) per fare lui l’intervista al 

suo successore Roberto Dall’O-
ca (Andrea Raule). Come sulla 
locandina, è un ‘‘rosega dog’’ 
che si abbatte sul pacioso con-
te ‘‘goose’’ da l’Alpo. Quest’ul-
timo cerca di contenerlo («Che 
non te cominsie a dir che t’è 
fato tuto ti») quando Faccioli 
si autointitola ospedale, piazza, 
teatro. Lancia un ramoscello di 
pace evocando i vecchi tempi 

(«Te ricordito quando zugaimo 
ai balilla e ti e la Cordioli fa-
sei el Duce e la Petacci?»). Ma 
niente. Anzi. L’ex sindaco finge 
prima di dargli la mano, ma sul 
palmo ha incollato delle punti-
ne, e poi di offrirgli un amaro 
(l’a..Mario Faccioli) per far pace, 
ma è olio di ricino. E infine lo in-
segue con la mazza da baseball. 
Tutto da ridere.

I n n a n z i -
tutto il pub-
blico viene 
per ridere. 
E’ un credo 
che la rivista 
deve tenere 
sempre ben 
presente e 
ques t ’ anno  
la Fondazio-
ne Compa-
gnia Aurora 
lo ha messo 
ot t imamen-
te in pratica 
nonostante la 
tristezza per il 
grave problema di salute che ha colpito una delle attrici. 
Lo spettacolo ‘‘Can da l’Oca’’ ha rappresentato un im-
portante ritorno alla tradizione. 

La 62ª rivi-
sta ha recupera-
to la ‘‘villafran-

chesità’’ ed 
ha strappato 
risate dall’ini-
zio alla fine se-
guendo la vena 
comica dei tre 
pensionati che 
ciacolando al 
bar hanno rap-
presentato la 
gente tipica di 
Villafranca, tra 
autoctoni (Ga-
lineta Giancarlo Bellesini, 
figlio del grande Nuto) e 
importati (il ma-
resciallo Filippo 
Menditto, 40 

anni sul palco, e il valesan Mariano Melchiori, 
incontenibile in scena). Col barista (Damiano 
Nalini) a impazzire perché occupano il tavolo 

tutto il giorno bevendo un caffè o una 
birra in tre e la vigilessa (Silvia Bertuc-
co) a multarli quando nominano invano 

la parola oca. 
Spazio con mi-

sura giusta ai bal-
letti e un video wall 
quest’anno non trop-
po invadente. 

Debutto, infine, 
per i nuovi ammini-
stratori nella scenetta 
della piazza dove l’as-
sessore alla cultura 
Claudia Barbera (Fe-
derica Fagiuoli) cerca 

inutilmente di far fare bella figura al sindaco Dall’Oca 
preparandogli il discorso. 

La prevendita all’Au-
ditorium comunale e l’ag-
giunta di un giorno in più di 
spettacolo iniziando al mar-
tedì hanno evitato il caos e 
dato a tutti la possibilità di 
trovare il biglietto mettendo 
così a tacere le polemiche 
dello scorso anno. 

Anche i  su-
permercati Mar-
tinelli rappresen-
tano oramai un 
simbolo della Vil-
lafranchesità e un 
luogo di aggrega-
zione (eccellente 
la ripresa esterna) 
e quindi è stata 
giusta la scelta di 
far partire da qui la storia d’amore dei due ragazzi (Elisa Galli e 
Thomas Benedetti) che potrebbero diventare star di Hollywood e 
campione di tennis a Wimbledon ma le madri (Laura Murari ed 
Alessia Antinori) troppo ‘‘esuberanti’’ rovinano loro la carriera. 

      Con il giorno in più tutti 
hanno potuto trovare posto

          Martinelli simbolo di Villafranchesità

Biglietti

La nota

Aurora, un pieno di risate

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rivista

L’ex rosega e il conte pacioso 

I tre pensionati 
e le mamme

I caratteristici pensionati dominano la scena riportano in auge la vecchia rivista

Faccioli insegue Dall’Oca 
con la mazza da baseball
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Satira 

politica

L’ex sindaco con l’assessora e i burattini

La scenetta al supermercato

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

Via B. Brenzoni 44, Mozzecane
Tel. 3240772400 - divani.dintorni@yahoo.com

Sopracciglia
Eye - liner

Labbra

Via Trieste 6c 
Villafranca di Verona 

 045 6305118
346 4961727

Passa 
a trovarci 
per una 

consulenza 
gratuita
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Da martedì 16 aprile via alle iscrizioni ai soggiorni 
climatici per anziani proposti dal Comune che ha anche 
il compito di curare iniziative per il tempo libero degli 
anziani. L’obiettivo è quello di garantire un periodo di 
vacanza agli anziani dove star bene fi-
sicamente e socializzare, tenendo sem-
pre presente il rapporto qualità-prezzo 
e il gradimento degli ospiti. 

«I nostri soggiorni climatici per 
anziani -  spiega l’assessore ai servi-
zi sociali Nicola Terilli - s’inseriscono 
nell’ampia offerta  turistica per la 
terza età con due località marine, 
Jesolo e Senigallia, che incontrano 
l’apprezzamento dei partecipanti per la qualità dei 
servizi offerti, la pulizia e l’organizzazione delle spiag-
ge, sempre vicine alla struttura alberghiera, nonché 
la presenza di servizi socio sanitari di eccellenza in 

grado di rasserenare 
un’utenza particolar-
mente sensibile sul 
tema della salute». 

Il valore ag-
giunto è dato dalla 
figura dell’accom-
pagnatore che de-
ve essere in grado 
di dare sicurezza ai 
vacanzieri,curare le 
relazioni, organiz-
zare l’animazione.

«Da questo 
punto di vista - sotto-
linea l’assessore - sia-
mo molto fortunati perché i nostri animatori sono 
ben voluti da chi partecipa ai soggiorni. I gruppi che 

soggiornano a Senigallia e 
Jesolo sono diventati una 
compagnia di amici che colti-
va le relazioni anche durante 
l’anno».

Nonostante le proposte 
di soggiorni per anziani da 
parte di operatori di settore e 
del no profit siano cresciute, 
le mete vacanziere proposte 
dal Comune sono gettonate a 
tal punto che nelle date delle 
iscrizioni i posti si riempiono 
velocemente. «Le ragioni di 
questo successo? La possibi-
lità - conclude Terilli - di tra-

scorrere 15 giorni di relax in località balneari ben 
organizzate, in un ambiente realmente familiare». 

Anziani, divertirsi e star bene

SOGGIORNI 
CLIMATICI
Il 16 aprile il via 
alle iscrizioni alle 
vacanze estive che 
il Comune propone 
per la terza età. 
2 mete: a Jesolo 
e Senigallia

Curare il cervello salva la vita. E’ lo slogan del ciclo di appunta-
menti nell’ambito della settimana del cervello proposti da Ulss 9, 
Fondazione Historie e Comune che hanno coinvolto anche le scuole 
Anti, Nani-Boccioni e Medi. «La collaborazione con le scuole era 
già iniziata l’anno scorso - spiega Marina Savio responsabile area 
anziani di Fondazione Historie promotrice dell’evento -. Anche se 
sono giovani, un buon discorso di prevenzione è utile affinché 
si vogliano bene ma anche perché magari hanno vicino persone 
affette da queste patologie».

Bruno Costa, direttore unità neurologia Magalini, ricorda che 
sono attivi i centri per il decadimento attività cognitive ma la gente 

per lo più lo ignora: «E’ importante la prevenzione. 30/40% delle 
demenze può essere evitato dai 40 anni con attenzione al proprio 
corpo. I sette fattori sono dieta mediterranea, attenzione a dia-
bete, fumo, pressione, obesità, attività fisica e ludico-ricreativa».

L’assessore Nicola Terilli sottolinea il lavoro svolto nel tempo da 
Fondazione Historie in supporto a pazienti, familiari o caregiver per 
tutti quegli aspetti che la malattia crea nella vita quotidiana: «Da 4 
anni, grazie anche ai finanziamenti regionali, è stato attivato il 
centro sollievo per Alzheimer e Parkinson, con attività laborato-
riali per pazienti e familiari. Adesso c’è questa alleanza importan-
te con il Magalini».

Curare il cervello salva la vita. Sinergia 
tra Comune, Ulss 9 e Fondazione Historie 

Sono due i soggiorni programmati, tutti al ma-
re: Senigallia e Jesolo. Nel 2018 sono stati poco 
meno di 80 i partecipanti: 49 a Senigallia, 30 a 
Jesolo. I soggiorni vengono selezionati con cura 
dall’Ufficio Servizi Sociali dopo un attento esame 
delle proposte ricevute. «Le proposte del Comu-
ne sono particolarmente gradite anche dagli 
anziani più avanti negli anni - spiega Monica 
Quanilli - perché selezioniamo le strutture in 
grado di soddisfare a pieno le loro esigenze e 
con noi si sentono più tranquilli». 

Le strutture vengono selezionate 
con cura dall’ufficio Servizi Sociali

CONDIZIONI PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
AVER COMPIUTO 60 ANNI

AUTOSUFFICIENZA  
RESIDENZA NEL COMUNE

I NON RESIDENTI VERRANNO 
AMMESSI SOLO IN CASO 

DI DISPONIBILITA’

La raccolta delle domande inizierà per tutti i soggiorni MARTEDI’ 16 APRILE presso:

VILLAFRANCA:  SALA CONSILIARE del Comune dalle 15.30 alle 17.30

Nei giorni seguenti proseguiranno all’unità Politiche Sociali in municipio a Villafranca
col seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.10, martedì dalle 15.30 alle 17.10

          Comune di Villafranca di Verona

 SOGGIORNI CLIMATICI 2019

Il Comune si riserva di organizzare 
il soggiorno solo al raggiungimento 
di un numero minimo di 10 iscritti. 

Al momento dell’iscrizione si 
consiglia di portare i recapiti 

telefonici di un familiare

P E R I O D O     L O C A L I T À C O S T O

1 giugno 
15 giugno

Jesolo (Ve)
Hotel Strand

Euro 673

15 luglio 
29 luglio

Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 835
NON AUTOSUFFICIENTI 

CONDIZIONI PER LA 
PARTECIPAZIONE:

RESIDENZA NEL COMUNE
PRESENZA DI UN 

ACCOMPAGNATORE
Informazioni sui soggiorni climatici estivi

in municipio Unità Politiche Sociali  

045-6339180 - 045-6339177
assistenza@comune.villafranca.vr.it

Supplemento 
singola € 238

Supplemento 
singola € 196

Uno degli incontri con gli studenti al Magalini

Servizi

Hotel Strand (Jesolo)

Hotel Europa 
(Senigallia)

Nicola Terilli



Il Comune ripropone dal 3 al 12 maggio “Fami-
liarmente”, una settimana dedicata a tutti gli aspetti 
che riguardano la famiglia giunta alla 5ª edizione. 
Il tema è “Educare oltre lo sguardo”. I partecipanti 
saranno invitati, attraverso dibattiti, conferenze, pro-
iezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali e 
progetti con le scuole, a “guardare oltre”, liberan-
dosi dai pregiudizi. In una società pervasa dall’este-
riorità e dal conformismo, dominata dalle mode, 
dagli status symbol e dove si seguono canoni sociali 
diffusi, infatti, parlare di educazione alla bellezza è 
importantissimo.

«Educare al bello - sottolinea l’assessore Nicola 
Terilli - significa educare all’ascolto, all’attenzio-

ne, all’incontro, alla consapevolezza che quanto è 
diverso da noi è un arricchimento». 

Nell’immaginario collettivo, infatti, spesso si con-
fonde ciò che appare con ciò che è bello rischiando 
di scambiare ciò che è bello con ciò che piace a tutti. 

«Educare alla bellezza - aggiunge l’assessore 
Jessica Cordioli - non è insegnare cosa è bello o 
brutto. Ciò che riteniamo bello nasce dall’insie-
me di diversi fattori che ci riguardano: esperien-
ze, contesto culturale dove viviamo, formazione 
personale, stato d’animo, qualità delle emozioni». 

Un programma ricco (vedi tabella), che è stato 
possibile grazie al lavoro e alla passione di tante per-
sone, educatrici, volontari, scuole, associazioni.

Bisogna andare ‘‘oltre lo sguardo’’

Familiarmente
Dal 3 al 12 maggio 
una serie di eventi 
con l’obiettivo di 
liberarsi da mode, 
pregiudizi e 
conformismo

La Gran-
de Sfida ha 
d e b u t t a t o 
con succes-
so al parco 

acquatico di Villafranca. Grande partecipazione, entusiasmo e 
voglia di stare insieme. Per la prima volta è stato ospitato a Villa-
franca il Winter Tour, gara di nuoto a staffetta dove a ogni disabile 
è stato abbinato un atleta proveniente da varie esperienze agoni-
stiche. «Siamo soddisfatti - afferma il presidente Roberto Nicolis 

-. Villafranca, del resto, è da anni un punto di riferimento per 
la Grande Sfida. Prossimamente a Dossobuono si farà un tor-
neo di bocce e a maggio ci sarà l’iniziativa con i negozianti». 

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune che 
ha sempre sostenuto le iniziative della Grande Sfida. «Sono ma-
nifestazioni che valorizzano le diverse abilità di questi ragazzi» 
afferma l’assessore Nicola Terilli. Il parco acquatico di Villafranca 
si è mostrato una location perfetta. «La piscina si è riempita di 
tanta allegria che ci ha coinvolto tutti - afferma Enrico Pastore 
di Aquamore -. Siamo contenti e onorati».

Un bel tuffo in piscina per l’integrazione

La Grande Sfida

Sarà inaugurata sabato 27 
aprile alle 10 la mostra colletti-
va “Dalle mani al cuore’’propo-
sta all’ex Cantoria del Castello 

dall’Associazione Ti con Zero in collaborazione col Comu-
ne. Resterà aperta nei giorni 27, 28 aprile, 1, 4 e 5 maggio 
(9.30-12.30, 16-19.30). In esposizione i dipinti ad olio ese-
guiti dagli allievi dei tre corsi di pittura iniziati a metà ottobre 
organizzati da Ti con Zero e tenuti dall’insegnante pittrice e 
restauratrice Maria Cristina Arru. 

All’ex Cantoria la mostra 
‘‘Dalle mani al cuore’’

T con Zero
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Lo Ski Club Villafranca ha 
concluso con la serata finale a Va-
leggio un’altra stagione da prota-
gonisti. Nelle cinque trasferte sulla 
neve di 
Obereg-
gen han-
no par-
tecipato, 
con i pul-
lman e 
con auto 
proprie, 
c i r c a 
2300 appassionati. 170 in tota-
le i corsisti di sci (46 adulti, 124 
bambini, 20 gratis). 14 ai corsi 
snow. «Una stagione bellissima, 
faticosa, ma che ci ha regalato 
tante soddisfazioni - commen-
ta il presidente Fabrizio Mura -. 
Come sempre dietro questi suc-
cessi c’è un grande sforzo orga-
nizzativo del consiglio direttivo 

e delle Pink Ladies che chi viene 
in gita probabilmente fa fatica a 
cogliere. Ma c’è gioia perché ab-
biamo raggiunto quota 486 tes-

seramen-
ti, per la  
g r a n d e 
p a r t e c i -
pazione e 
l’ apprez-
zamento 
dimostra-
to». 

S o n o 
stati anche premiati i vincitori del-
le gare, presenti il sindaco Dall’O-
ca, il vice Arduini e don Daniele.

Alla serata hanno partecipato 
anche gli amici di Obereggen: il 
direttore marketing di Obereggen 
Spa Thomas Ondertoller, Lorenz 
Seehauser, responsabile ufficio 
skipass con i collaboratori, Scuola 
sci e snowboard con i maestri.

       Sciate e divertimento per 
tutti sulle nevi di Obereggen

Ski Club

La serata finale (Foto Roberto Ferrarini)

Il Terzo Stormo sempre più 
calato nella comunità all’insegna 
della solidarietà. In occasione del 
96° anniversario della costituzione 

dell’Aeronautica Militare, il 3° Stormo ha celebrato l’evento nell’a-
rea residenziale. Dopo essere stati tra i protagonisti del ponte aereo 
in aiuto delle popolazioni del Mozambico, è stato dato spazio ad 
un’iniziativa a sostegno dell’AIL, Associazione Italiana contro Leuce-
mie, Linfomi e Mieloma, i cui volontari hanno distribuito materiale 
informativo e offerto uova di cioccolato col ricavato destinato alla 
ricerca scientifica. «Volevamo mostrare la nostra vicinanza in ma-
niera concreta - spiega il comandante Francesco De Simone -. Ci 
è sembrato giusto, quindi, arricchire la giornata celebrativa con 
un’iniziativa all’insegna della solidarietà». Presenti tante autorità 
e una rappresentanza di studenti. L’artista Angelo Zanella ha con-
segnato allo Stormo l’opera “Gabriele“ raffigurante la passione del 
poeta D’Annunzio che nutriva per l’Aeronautica.

Festa dell’Aeronautica: 
spazio alla solidarietà

3° StormoIl col. De Simone la cerimonia



Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Anche per 
quest’anno 

non cambiare, 
sempre 

in viaggio 
con il nostro 
giornale!! 
Target ci

 accompagna 
nella vacanza 

a Valencia. 
Andrea, 
Giorgio, 
Monica e 

Alessandra».
(Immagini
inviate da 
Andrea 

Stoppele)

«Ecco le foto del viaggio nello 
Sry Lanca con moglie e amici».
(Immagini inviate da 
Gianni Menini)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Carmen 
Scandola che ha portato le nostre buonissime pesche 
in alta quota. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Carmen 
Scandola 
insieme a

Giancarlo 
Tavan e 
Martina

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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‘‘Seguendo’’ gli uomini dalle lunghe barbe si scoprono tesori e sapori regionali

Gran Tour longobardo d’Italia

Il viaggio del mese
15 mostre e 7 temi
con ‘‘Longobardi 
in vetrina’’

Ha saputo 
ritrarre la volut-
tuosa eleganza 
delle élite co-

smopolite della Belle Époque, celebrandone le loro 
ambizioni e il raffinato narcisismo: è l’artista ferrare-
se Giovanni Boldini cui la città natale dedica la mo-
stra ‘‘Boldini e la moda’’ (fino al 2 giugno, Palazzo 
dei Diamanti; orario: 9-19; info: 0532.244949). Af-
fermatosi nella Parigi tra Otto e Novecento, Boldini 
ha dato vita a una formula ritrattistica chic e ‘‘alla 

moda’’ con la quale ha immortalato i protagonisti e le 
celebrities di un’epoca mitica, da Robert de Monte-
squieu a Cleo de Merode, da Lina Cavalieri alla mar-
chesa Casati. Nella sua opera la moda ha rivestito 
un ruolo essenziale: colta inizialmente per quel suo 
essere quintessenza della vita moderna, elemento 
che ancora l’opera alla contemporaneità, la moda - 
intesa come abito, accessorio, ma anche sofisticata 
espressione che trasfigura il corpo in luogo del de-
siderio - diviene ben presto un attributo essenziale e 
distintivo della sua ritrattistica. 

La Belle Epoque di Boldini
                                 MOSTRA A PALAZZO DEI DIAMANTI A FERRARA

Lo puoi con-
siderare un ‘‘gi-
ro d’Italia’’, un 
viaggio a tappe, 
una ‘‘cavalca-
ta’’a fianco degli 
uomini ‘‘dalle 
lunghe barbe’’: 
i Longobardi, 
che unificarono l’Italia da Cividale del 
Friuli a Susa, da Pavia a Spoleto, da Mi-
lano a Benevento, da Brescia a Monte 
Sant’Angelo. I viaggiatori del Settecento 
e dell’Ottocento lo avrebbero chiamato 
Gran Tour. Per gran parte del 2019, gra-
zie all’associazione Italia Langobardorum 
che riunisce tutte le città longobarde siti 
Unesco che conservano significative te-
stimonianze longobarde, propone il pro-
getto ‘‘Longobardi in vetrina’’: ben 15 
mostre realizzate contemporaneamente 
con 7 temi trattati (per info e orari ve-
di il sito www.longobardinvetrina.it). 
E ‘‘cavalcando’’ tra monumenti unici e 
mostre particolarmente stimolanti si sco-
prono i paesaggi, le terre e i prodotti di 
un’Italia così diversa e ricca in ogni regio-
ne. L’ambizioso progetto ideato e coor-
dinato da Francesca Morandini (Brescia), 
Maria Stovali (Spoleto), Arianna Petrico-
ne (Associazione Italia Langobardorum), 
propone la diffusione della conoscenza 
della cultura longobarda attraverso la va-
lorizzazione delle realtà museali presenti 
nei sette singoli complessi monumentali, 
parte integrante del sito Unesco ‘‘I Lon-
gobardi in Italia. I luoghi del potere (568-

774 d.C.)’’, ma an-
che di quelli espres-
sione dei territori 
coinvolti dal passaggio dei Longobardi, 
come è il caso del museo Archeologico 
dì Povegliano a villa Balladoro dove si 
può scoprire l’eccezionale sepoltura del 
cavallo senza testa con due cani, dalla 
necropoli dell’Ortaia. 

Seguendo gli 
animali totemici 
si va da Cividale a 
Povegliano a Spi-
lamberto (Mo); 
l’ideale guerriero 
da Brescia a Ro-
ma; il castrum da 
Castelseprio (Va) 
a Milano; gioielli, 
armi e utensili da 
Spoleto a Roma; 

il recupero dell’Antico dal Tempietto del 
Clitunno alla basilica di San Salvatore a 
Spoleto; scritture e codici antichi a Be-
nevento; il culto di San Michele arcange-
lo, patrono dei Longobardi, da Torino a 
Monte Sant’Angelo.

Sopra tempietto di Clitunno 
Sotto il museo di Spoleto 
e il cavallo di Povegliano

George Washington (Possagno, Tv) - A 
200 anni dalla realizzazione da parte di Anto-
nio Canova della statua a grandezza naturale 
di George Washington, andata distrutta in un 
incendio, per la prima volta insieme il mo-
dello in gesso a grandezza naturale, quattro 
modellini preparatori, i disegni e le incisioni 
di traduzione (fino al 28 aprile; Gypsotheca 
e museo Canova; orario: mar-dom 9.30-18, 
dom 9.30-19, lun chiuso; info 0423.544323)

Colori fluttuanti. La carta marmoriz-
zata tra Oriente e Occidente (Trento) - La 
mostra ripercorre la storia della carta mar-
morizzata, tecnica proveniente dall’Oriente, 
giunta in Europa attraverso la Turchia (fino al 
5 maggio, Castello del Buonconsiglio; ora-
rio: 9.30-17, lun chiuso; info 0461.233770)

Bottega, Scuola, Accademia. La pittu-
ra a Verona dal 1570 alla peste del 1630 
(Verona) - Arte e storia si incontrano per 
raccontare, attraverso le opere pittoriche in 
mostra, un momento di particolare creati-
vità artistica del territorio veronese (fino al 
5 maggio, museo di Castelvecchio; orario: 
lun 13.30-19.30, mar-dom 8.30-19.30; info 
045.8062611)

LE MOSTRE

I CONCERTI
9 maggio - Alvaro Soler a Milano 

Forum. 11 maggio - Lenny Kravitz a 
Milano Forum. 15 maggio - Backstrett 
Boys a Milano Forum. 17 giugno - Phil 
Collins a Milano Forum. 9 luglio - Li-
gabue a Padova stadio Euganeo. 23-24 
settembre - Michael Bublè a Milano 
Forum. 

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

Visita il nostro sito
www.privatassitenza.it

La prima rete nazionale 
di assistenza domiciliare

VILLAFRANCA
di VERONA

Via Quadrato 34

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE 
INTEGRAZIONE 
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vin-
citore del mese è Omar Bonfante che ha inviato 
le immagini del viaggio a Edimburgo insieme a 
Valeria.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Omar 
Bonfante 

con 
Valeria e 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

«La foto scattata 
con l’amico giornale 
Target a Marrakech 
insieme a Francesca 
con lo sfondo del 
minareto della 
Moschea Koutoubia».
(Immagine
inviata da 
Susanna Venturini)

«Le foto delle 
mie vacanze 

in Puglia, 
Basilicata 
e Marche 

con Target. 
A destra 

nelle grotte 
di Frasassi, sotto 

da sinistra 
nei trulli di 

Alberobello,
 a Matera e 

a Logorotondo» 
(Immagini 
inviate da 

Valeria Weirather)

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

TARGET Tempo libero
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La stagione 
volge alla sua fa-
se finale ma c’è 
poco da stare al-
legri per il calcio 
scaligero.

CHIEVO A 
FONDO - La 
stagione è na-
ta male con la 
vicenda plusva-
lenze presunte 
ed è proseguita 
peggio, pur-
troppo, tra ca-
renze oggettive, 
infortuni (sfortu-
natissimo Sche-
lotto appena 
arrivato) e sviste arbitrali. Non sono 
bastati i cambi di timoniere e i rinfor-
zi a gennaio per cambiare indirizzo 
all’annata. Di positivo tanti giovani 
che si sono messi in luce e che po-
tranno rappresentare la base per il 
futuro insieme a qualche vecchietto 
che non molla mai come Sorrentino 
e Pellissier.

VERONA IN SOSPESO -  Sem-

pre più difficile dare un giudizio a una 
squadra che regolarmente ti illude e 
poi ti delude, salvo risollevarsi e rica-
dere ancora. Il basso livello del cam-
pionato di serie B ha permesso alla 
squadra di Grosso di essere ancora 
in corsa anche per la promozione 
diretta. I gialloblù cercano la volata 
giusta per regalare il sogno della serie 
A alla propria tifoseria.

                                    Finale di stagione diverso per le due squadre scaligere

         Chievo nel baratro
Il Verona cerca la volata giusta

Pacione con Andreolli e Schelotto

Munari (Verona)

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 7 APRILE

 Villafranca - Olginatese 
Sona - Caldiero

Mozzecane - Badia Polesine  
Povegliano - Cologna 

O.Dossobuono - Valpolicella
R.Lugagnano - Arbizzano

Quaderni - S.Zeno
Alpo Lepanto - Sommacustoza 

Caselle - United Sona
G.Valeggio - Borgo P. M.

Rosegaferro - Scaligera SC
Casteldazzano - Aurora M.

DOMENICA 14 APRILE
 CHIEVO - Napoli (ore 18)
Vigasio - Team S.Lucia G.
Lugagnano - Pescantina S.

O.Dossobuono - Montebaldina
Alpo Club 98 - R. S. Massimo

Caselle - Illasi
Sommacustoza - O. P. Crencano

United Sona - Scaligera SC
Atl. Vigasio - Cadeglioppi 

GIOVEDI’ 18 APRILE
 Villafranca - Como 

LUNEDIÌ 22 APRILE
VERONA - Benevento (15)

GIOVEDI’ 25 APRILE
 Vigasio - Caldiero

DOMENICA 28 APRILE  
CHIEVO - Parma

Villafranca - Scanzorosciate
Sona - Vigasio 

Mozzecane - Castelnuovos.  
Povegliano - Virtus

Quaderni - Calmasino
R.Lugagnano - Lugagnano

Alpo Lepanto  - Cadore
G.Valeggio - Caselle

Rosegaferro - Alpo Club 98
Casteldazzano - Bonarubiana

SABATO 4 MAGGIO
CHIEVO - Spal (Ore 18)

DOMENICA 5 MAGGIO
Villafranca - Mantova 

         Povegliano sta raccogliendo i 
frutti dell’opera promozionale a scuola

«Chi semina 
raccoglie» recita 
un famoso ada-
gio e quest’anno 
l’Asd Pallavo-
lo Povegliano 
ha raccolto. Ad 
inizio stagione 
sono state ben 
19 le nuove iscri-

zioni nel minivolley e quasi altrettante nell’Under 12, cate-
goria nella quale quest’anno la società è riuscita a schierare 
anche una squadra maschile. «Le attività svolte lo scorso 
anno a favore degli alunni della scuola Primaria hanno 
dato i loro frutti. Quest’anno abbiamo concentrato le 
nostre attenzioni e i nostri maggiori sforzi organizzativi 
verso il settore giovanile – dice il presidente Giorgio Pran-
do, che è alla guida della società da quasi cinquant’anni –. 
Abbiamo aggiunto al team tecnico due nuovi ma esperti e 
qualificati allenatori per i ragazzi ed altri due per le altre 
squadre che di certo non sono state trascurate». 

Per tirare le somme alla luce dei risultati agonistici è an-
cora presto, ma la soddisfazione più importante di veder 
crescere in paese il già consolidato movimento della pallavo-
lo in casa dell’Asd Pallavolo Povegliano è già arrivata. 

Pallavolo

VERONA-SALERNITANA 
Il migliore: Pazzini

Uomo spett.: Di Gaudio
Cart. giallo: Empereur
Cuore grande: Vitale
CHIEVO - GENOA
Il migliore: Leris
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Kiyne
Cuore grande: -

VERONA - VENEZIA
Il migliore: Di Gaudio
Uomo spett.: Faraoni

Cart. giallo: Tupta
Cuore grande: Bianchetti

CHIEVO - MILAN
Il migliore: Sorrentino

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Rossettini
Cuore grande: Dioussé

VERONA - ASCOLI
Il migliore: Di Carmine

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Gustafson

Cuore grande: -
CHIEVO - CAGLIARI

Il migliore: Leris
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Depaoli
Cuore grande: -

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Sarà una lotta fino all’ultimo respi-
ro per il Villafranca nel campionato 
di  serie D. 
L ’ o g g e t t i v a 
e consolida-
ta incapacità 
di tradurre in 
gol quanto si 
costruisce sta 
purtroppo co-
stringendo i 
bluamaranto a 
fare i conti con 
una classifica 
che, a questo 
punto della stagione, avrebbe potuto 

essere ben diversa. Invece il Villafran-
ca è sempre lì tra la salvezza diretta e 

un scivolamento 
verso il basso dei 
play-out.

«Non si mol-
la niente fino al-
la fine - afferma 
l’allenatore Al-
berto Facci -.  La 
squadra sta be-
ne, lotta e dob-
biamo giocarci 
le nostre carte 
per conquistare 

la salvezza dando tutto in campo».

      Fino all’ultimo respiroSerie D

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

(Possibili cambi di giorno e orario)

All’asta si trovano immobili a prezzi vantaggiosi, 
ma puoi fare un buon affare solo se conosci 
bene la procedura, verifichi correttamente la 
documentazione tecnica e adotti le giuste 
strategie per l’aggiudicazione finale. Con 
Astasy Point ti seguiamo in ogni fase.

Astasy Point conosce
tutti gli immobili in vendita all’asta,
e le regole per accompagnarti
con tranquillità all’acquisto.

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

25% È LO SCONTO MEDIO SUL VALORE
DI MERCATO DELL’IMMOBILE

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953

I tifosi vogliono il Villa che fa festa



Siamo stufi di rassicurazioni
Ospedale declassato e Grezzanella ancora ferma, ma ci raccontano sempre di stare tranquilli

Cordioli: «Nella ruota della sanità il Magalini non diventi un copertone sgonfio»

La vignetta di Fabriani

vallazione. In settembre 
l’assessore regionale De 
Berti aveva subordinato 
la realizzazione al pas-
saggio della SR 62 all’A-
nas dicendo: «Quando 
la riclassificazione sarà 

OSPEDALE - Argo-
mento serio di cui trat-
tiamo in altra pagina. 
Qui facciamo un po’ di 
ironia. Dopo il declassa-
mento da spoke di primo 
livello a ospedale di base, 
l’ex assessore Coletto ha 
rassicurato: «Siamo in 
presenza di una clas-
sificazione provvisoria 
che, comunque, si ve-
drà di sistemare perché 
sia corrispondente ai 
servizi e reparti attivi 
nel nosocomio. Ma è 
una mera questione di 
etichetta, perché la so-
stanza c’è tutta». Ma se 
è solo etichetta, perché 
il Magalini non è stato 
confermato spoke? Sia-
mo un po’ tutti stufi di 
rassicurazioni postume. 
Lascia perplessi che ogni 
volta Villafranca sia fatta 
passare in secondo piano. 
Poi bisogna smuovere il 
mondo per recuperare. 

GREZZANELLA - Lo 
stesso vale per la circon-

completa noi dobbiamo 
avere il progetto pronto 
per andare in gara». Ora 
che finalmente sembra in 
dirittura d’arrivo, però, 
ecco la sua dichiarazione: 
«Il progetto esecutivo è 

in fase di conclusione da 
parte di Veneto Strade». 
Era stato annunciato tut-
to entro dicembre, siamo 
a primavera e il progetto 
ancora non c’è. 

BATTUTA - Sull’o-
spedale vale la pena di 
sottolineare la grande 
battuta del presidente del 
consiglio, medico e cicli-
sta Lucio Cordioli: «La sa-
nità è come la ruota di 
una bicicletta. Va bene 
che il mozzo sia Borgo 
Trento, ma almeno Vil-
lafranca deve essere un 
raggio della ruota e non 
un copertone sgonfio». 
Grandissimo!

BICICLETTE - Ha 
fatto scalpore l’annuncia-
ta campagna del Comune 
contro le biciclette par-
cheggiate sui marciapie-
de. Un conto sono quelle 
incatenate e abbandona-
te, un conto sono le altre. 
Sul prossimo numero ci 
divertiremo con questo 
argomento.

A sinistra autorità riunite in sala consiliare per difendere per 
l’ennesima volta l’ospedale. A destra una bici sul marciapiede

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda dell’apertura alla cittadinanza dell’interno del 
Castello con addirittura giochi e barbecue a Pasquetta. L’ex sindaco Faccioli, che al contrario lo aveva reso 

inaccessibile alle visite e ai cittadini, è visto che fa la danza della pioggia per scongiurare l’ingresso della gente

«Guarda che la minestra si raffredda». E’ il mes-
saggio whatsapp che, chissà quante volte, abbiamo 
spedito a nostro figlio, mentre stava giocando con la 
playstation, in camera sua, a pochi metri dalla cucina. 
Il modo più immediato di comunicare è ovviamen-
te parlare: aprire la bocca, farne uscire i suoni giusti 
e osservare la reazione del proprio interlocutore che 
in pochi secondi ha rielaborato nella sua mente quei 
suoni in concetti. Un’azione apparentemente così ba-
nale, però, può essere difficile da compiere quando, 
contemporaneamente, prestiamo attenzione alle no-
tizie del tg, controlliamo una pentola sul fuoco e leg-
giamo l’ultimo post su Facebook. Con l’avvento dei 
telefonini, di internet, delle applicazioni di messaggi-
stica istantanea e dei social network, moltissime co-
municazioni che in passato potevano avvenire solo a 
voce, si sono riversate nella scrittura: di un sms, di una 
mail, di un messaggio in chat o di uno stato su twitter. 
Ed è così che al citofono si preferisce un messaggio, 
o uno squillo al cellulare per dire «sono arrivato». Per 
raccontare le ultime novità a un amico si scrive una 
mail, invece di bere un caffè insieme. Se da un lato il 
progresso tecnologico ha permesso di comunicare di 
più, fornendo più mezzi e più opportunità per metter-
si in contatto con altre persone, ha creato però anche 
una situazione in cui le comunicazioni sono fredde e 
silenziose. E, in un certo senso, per quanto concerne 
la comunicazione non verbale, noi italiani siamo dei 
maestri. Quando teniamo il telefonino in tasca, per 
sintetizzare un concetto, gesticoliamo. Gesticoliamo 
sempre di più. Vi suggerisco però di prestare più at-
tenzione quando vi recate all’estero. Per esempio, il 
banale gesto di “Ok” fatto unendo indice e pollice con 
le altre tre dita della mano, in Brasile significa “ano”, 
mentre in Turchia è una espressione denigratoria nei 
confronti degli omosessuali. Ma, consoliamoci, c’è 
chi comunica ben peggio di noi. Uno studioso ameri-
cano, nel 2018, si è meritato un importante ricono-
scimento scientifico per aver scoperto che le aringhe 
comunicano tra di loro... con le puzzette. Va bene 
tutto... ma questa è pura maleducazione subacquea!

La foto curiosa

Che la piazza centra-
le nella nuova configu-
razione sia dai più giu-
dicata un po’ ‘‘trista’’ è 
risaputo. Ma per fortu-
na arriva l’intervento di 
un... Santo. Ecco come 
l’artista italo america-
no, che  espone fino al 
3 giugno le sue opere, 
ha commentato: «...ho 
voluto ravvivare e dare 
uno slancio di bellezza 
alla piazza vuota. Per 
questo lì l’opera prin-
cipale è ‘‘il volo senza 
tempo’’, per spiccare il volo verso il bello».

COMUNICAZIONE
NON VERBALE

di Renzo Campo dell’Orto

TARGET notizie

Direttore Responsabile
GIANCARLO TAVAN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Società editrice
TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS 

di CORDIOLI PAOLO & C.
Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità

via Trieste, 6/C - 37069 Villafranca di Verona
Telefono 045/6304926  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Notiziario internet: www.targetnotizie.it 
 E-mail: info@targetnotizie.it     TargetNotizie 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Collaboratori:  Maurizio Facincani, Sergio Zangiacomi
Foto: Archivio Target 
Distribuzione: Santini srl - via V. Bellini 30 - S. Silvestro di Curtatone/Mn

Tipografia: Fda Eurostampa srl, via Molino Vecchio, 185 - Borgosatollo/Bs
Registrazione al Tribunale di Verona n.1144 del 24.02.1995
Copia gratuita, disponibile anche nelle edicole di Villafranca, 
Dossobuono, Alpo, Pizzoletta, Quaderni, Povegliano, 
Valeggio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Castel d’Azzano, 
Sommacampagna.
Del numero di marzo aprile 2019 sono state stampate 32 mila copie e distribuite 
gratuitamente 31.990 copie. Numero chiuso in tipografia il 3/04/2019
Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

Per dar vita alla piazza 
c’è voluto un... Santo
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QUALITÀ PALUANI:
UOVA E LATTE FRESCO ITALIANO,

BURRO E LIEVITO MADRE
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