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SOMMACAMPAGNA

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

pratiche automobilistiche

VR
Vasto   assor timento

di  lampadine
a   risparmio

energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

Isola della sCala
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgasIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

concessionaria
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30 mila 
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 Dopo molti mesi di stop sono stati 
appaltati i lavori che inizieranno entro marzo

VILLAFRANCA

Dopo molti mesi di stop, il sindaco Faccioli ha annunciato 
che sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della sala 
polivalente che partiranno entro marzo. E’ l’opera compen-
sativa pubblica  nell’ambito del Piruea ex Metropol che pre-
vede anche una rotonda tra via Pace e via Bixio.   (Pag. 15) 

Riparte 
il teatro

Villafranca di Verona
Tel 045 96 98 988 - Fax 045 96 98 999

www.magalini.it

   I diamanti
sono i migliori amici

     delle donne
(Marilyn Monroe)

Numero Verde

800 714406
www.orocash.it

350 negozi in tutta Italia.
Oltre 3.000.000 di clienti soddisfatti.

OROCASH
®

OROCASH
®

del valore di mercatoGioielli con diamantiIn Vendita -50%
e fino al 30 Marzo 2012 ulteriori ribassi del -20%!

Desenzano
via Marconi, 48
Villafranca
Corso Vittorio Emanuele, 182
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Postumia Villafranca

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca

Credito Cooperativo di Concamarise

Accessori Originali Volkswagen ® . 
Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, o�rono infatti la massima compatibilità.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Volkswagen raccomanda                      

www.volkswagenservice.it

Via Pertini, 1 - Grezzano di Mozzecane (VR)
Tel. 045 7975022 - www.vanniauto.itVanni
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Vendita e assistenza:

Villafranca Via Tofane 8 tel. 045/7900636
Isola della Scala Via Verona 40 tel. 045/6631018

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

Mercedes-Benz e Smart
Vetture nuove, semestrali e Km 0

Vieni a provare la New Panda 
nel salone di via Postumia

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 49-57
Tel. 045.630.0244 - 045.790.0823

Ve n d i t a  e  A s s i s t e n z a

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 
Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900177 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Via Adamello · con parcheggio fronte Body Energie · tel. 045 6305583



La tecnologia digitale ha determinato un salto di 
qualità nello sviluppo di nuovi apparecchi destinati 
alla correzione di Deficit uditivi.
Questi nuovi ausili si differenziano dai precedenti 
per la capacità di elaborare autonomamente il 
suono, distinguendo il parlato dal rumore di fondo 
e migliorando notevolmente la qualità del Sentire.

Presso le NOSTRE SEDI troverete la migliore gamma 
di apparecchi acustici di ultima generazione, 
ognuno da adattare alle vostre personali esigenze.

VERONA via Isonzo 7/a, traversa IV Novembre vicino PAM - tel. e fax 045/8350688
VILLAFRANCA via Pace 76 - telefono e fax 045/7901231
e-mail: sentireuditovr.m@libero.it

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

ventennale, titolare di due Centri 
Acustici in Verona via Isonzo 7/a 

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

con Interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale. 

• MISURAZIONI UDITIVE

• ABILITATO ASL E INAIL

• ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA

SERVIZI:
• Carrozzeria
• Officina Multimarca
• Assistenza Renault Dacia
• Gommista
• Elettrauto
• Soccorso Stradale
• Noleggio Auto
• Servizio Revisioni
• Bollino Blu

Via Adamello, 7 - 37069 Villafranca di Verona
Tel. 045 7900808 - fax 045 6379497 - www.carrozzeriaroso.it

VENDITA AUTOVETTURE
E MULTIMARCA

CENTRO CONVENZIONATO

Studio Galeria
Aprile 2011

PROMOZIONE ASPORTO

PROMOZIONE A DOMICILIO

Se prenoti la tua pizza di qualsiasi formato e passi a ritirarla, 

sconto 10% su tutte le pizze! 
Inoltre avrai IN OMAggIO uNA BIBITA IN LATTINA

Tel. 045 7900055
cell. 3476107227 - www.pizzadelizia.it

Via Rinaldo,35 - Villafranca VR
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 22

sabato, domenica e festivi dalle 17,30 alle 22

1 lattina 
Coca Cola
OMAggIO
ogni 2 
pizze baby

1 lattina 
Coca Cola
OMAggIO
ogni pizza 
normale

una bottiglia 
Coca Cola da 1,5 l

OMAggIO
ogni pizza maxi

baby cm 24 normale cm 32 maxi cm 50



In questi giorni il Comune sta valutan-
do alcune proposte per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico sugli stabili 
di proprietà. «Da qualche anno si sono 
presentati problemi con la copertura 
della palestra - spiega l’assessore Nicola 
Martini - viste le innumerevoli infiltra-
zioni. Con l’occasione andremo anche 
ad eliminare l’eternit. Abbiamo contat-
tato alcune società private che si sono 
proposte di rifare la copertura a loro 
spese. L’importo per la realizzazione 
è di circa 200.000 euro, ma in questo 
modo la palestra avrà una nuova coper-
tura a costo zero».

Un display luminoso farà si che i 

bambini possano vedere 
l’effettiva produzione di 
energia pulita. Inoltre sa-
rà realizzato un secondo 
impianto sul municipio per ridurre i costi 
di energia elettrica del Comune.

«E’ un primo passo  - conclude Mar-
tini - che stiamo affrontando per la pro-
duzione di energia pulita ed abbassa-
mento dei costi dei consumi di energia 
del Comune e quindi di riflesso di tutti 
i cittadini. Si sta già valutando la pos-
sibilità di realizzare la copertura delle 
tribune di calcio o le strutture del parco 
due Tioni, per renderle autosufficienti 
per i consumi di energia elettrica».

Arriva il parcheggio a pagamento per 
circa 66 posti auto in via Bon Brenzoni e 
via Montanari. Il Comune 
lo ha deciso per garantire, 
durante il giorno, un’oppor-
tuna rotazione delle soste 
nelle due vie principali, al 
fine di assicurare una mag-
giore facilità di accesso alle 
locali attività commerciali. 
La tariffa oraria sarà pari ad 
1 euro, da versarsi mediante 
utilizzo degli appositi parco-
metri, e sarà dovuta, a par-
tire dal prossimo 12 marzo, 
tutti i giorni feriali (gratuita 
nei festivi) in orario 8/12 – 
15/19. 

Al fine di consentire il disbrigo di veloci 
commissioni, in tali fasce orarie sarà inoltre 
possibile parcheggiare gratuitamente, per 

un massimo di 15 minuti, esponendo l’ap-
posito biglietto. 

«Chi non volesse 
usufruire dei par-
cheggi a pagamento 
- ricorda il sindaco To-
mas Piccinini - sono 
a disposizione della 
cittadinanza parcheg-
gi gratuiti nelle vie 
laterali alla strada 
regionale 62 ed, in 
particolare, il piazza-
le Lorenzi dietro villa 
Vecelli Cavriani». 

Al giovedì mattina, 
dalle ore 5 alle ore 7, 
rimane in vigore il di-

vieto di parcheggio per consentire la pulizia 
ed il lavaggio della sede stradale mediante 
utilizzo di appositi automezzi.

Marzo porta la sosta a pagamento

NOGAROLE ROCCA ADERISCE AL PROGETTO

Aiuti più equi alle famiglie
Fornire alle Amministrazioni locali 

uno strumento in grado di raggiungere e 
sostenere tutte le persone e le famiglie re-
almente bisognose di agevolazioni e aiuti 
evitando di assegnare contributi 
a chi non ne ha diritto. 

È lo scopo del progetto di 
ricerca Fattore famiglia comu-
nale condotto dal Dipartimento 
di Scienze Economiche dell’Università di 
Verona cui ha deciso di partecipare No-
garole Rocca, con i colleghi Castelnuovo 
del Garda (capofila) e Zevio.

«L’assegnazione degli aiuti per l’ac-

cesso a beni e servizi pubblici è spesso 
percepita come ingiusta - spiega il diret-
tore del Dipartimento di Scienze Econo-
miche prof. Federico Perali,- in quanto 

in molti casi si commet-
te l’errore di escludere 
dagli aiuti chi dovrebbe 
essere incluso e di inclu-
dere chi dovrebbe invece 

essere escluso».
L’indicatore Isee, quindi, sarà arricchi-

to con dati significativi, in grado di misu-
rare tenore di vita e patrimonio. 

«Questa ricerca vuole offrire un con-

tributo al legislatore affinché risponda 
con efficacia alle esigenze delle fami-
glie, soprattutto nel momento di crisi 
che stiamo attraversando – precisa il 
sindaco Luca Trentini –. Grazie a que-
sto progetto potremo condividere le 
esperienze migliori di ciascun Comune 
e affinare gli strumenti per arrivare a 
decisioni ponderate».

MOZZECANE. Si pagherà 
un euro l’ora e solo nei giorni 
feriali in via Montanari e via 
Bon Brenzoni. Sono 66 posti

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Operazione energia pulita
ERBE’

SSOSTAOSTA  AA  PPAGAMENTOAGAMENTO

Giorni Feriali: dalle ore 08.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

SSOSTAOSTA  GGRATUITARATUITA

Giorni Feriali: dalle ore 12.00 alle ore 15.00
dalle ore 19.00 alle ore 08.00
i primi 15 minuti (con esposizione 

del biglietto emesso 
dall’ apposito 
parchimetro)

Giorni Festivi: tutti

CCOSTOOSTO

€ 1,00 ogni 60 minuti

L’indicatore Isee 
sarà arricchito con 

dati significativi

La presentazione del progetto

STUDIO
DENTISTICO
ASSOCIATO

Il tuo sorriso è il nostro obiettivo! Telefona 
subito per la prima visita senza impegno

Aperto anche il sabato

045 6340735

Dr. A. Gazzieri
Igienista Dentale

Dr. E. J. Visintin
Odontoiatra

Dr. A. Muraro
Spec. in Ortodonzia

Prof. Ac Borrello
Odontoiatra

Tesserati 
Cisl

Possibilità 
pagamenti 
rateali

Mozzecane (VR)
Via Carlo Montanari, 73/b 

(accanto al supermarket Vivo)
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via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

Tel. e Fax 0376/695951
carrozzeriacordioli@libero.it

SOCCORSO STRADALE

Via San Faustino, n 7 - Mozzecane
Tel. 045 4858632 - email: officina.morari@simail.it

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

INSTALLAZIONE
IMPIANTI

GPL / METANO

QUADERNI (VR) - Via E. De Amicis, 2 - Tel. 045 7940048
www.beniniabbigliamento.it - e-mail: info@beniniabbigliamento.it

QUALITA’

ASSORTIMENTO

 CONVENIENZA

Nicola 
Martini



                                  Posta simbolicamente la prima pietra ma i lavori sono avanti

4

Il sindaco Tosoni: «Struttura fondamentale e strategica per tutto il territorio»
A maggio del 2013 

Valeggio avrà ultimata 
la sede dell’Alberghiero. 
Al cantiere di via Casa 
Montalina, il presidente 
della Provincia Giovanni 
Miozzi, l’assessore Mar-
co Luciani, il consigliere 
provinciale Niko Cordioli 
e il sindaco Angelo Toso-
ni hanno provveduto alla 
posa della prima pietra, 
alla presenza di numero-
se autorità ed esponenti 
del mondo della scuola, 
tra cui 40 studenti in 
rappresentanza di tutte 
le classi del Carnacina. Il 
parroco ha impartito la 
benedizione. 

Nella progettazione 
è stata data grande im-
portanza al rispetto delle 
norme antisismiche non-
ché al risparmio energetico, 
con la realizzazione di una 
struttura a bassissimo impat-
to ambientale che permette-
rà un notevole risparmio sui 

costi energetici e di manuten-
zione. 

«Al termine dei lavori - 
commenta il preside Loriano 
Turolla - finalmente l’Istitu-

to Carnacina potrà così 
riunirsi in un’unica se-
de succursale al posto 
degli attuali 5 edifici, 
che ospitano 20 classi 
e circa 450 studenti. 
Gli studenti hanno avu-
to grande pazienza in 
questi anni. Ora final-
mente vediamo la meta 
vicina».

L’importo netto com-
plessivo per la realizza-
zione delle strutture è di 
8.030.000 euro. Il Co-
mune ha messo a dispo-
sizione il terreno. 

«Sarà una struttura 
fondamentale e strate-
gica per tutto il terri-
torio - commenta il sin-
daco Tosoni - visto che 
la ristorazione qui è un 
punto di forza. Con l’as-

sessore Dal Forno stiamo se-
guendo giorno per giorno i 
lavori in modo che per l’an-
no scolastico 2013-2014 la 
scuola sia utilizzabile».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Tra 15 mesi finalmente la 
scuola alberghiera avrà la sua sede

Il 18 marzo 2012 Va-
leggio darà il “Benvenuto 

alla primavera“ con una festa tutta dedicata 
all’ecologia. Il programma indicativo della ma-
nifestazione prevede dalle 8.30 la visita a stand 
di prodotti “bio” per la casa, una passeggiata 
attraverso il paese e la raccolta differenziata 
dei rifiuti segnalati nelle zone di degrado.

All’iniziativa parteciperanno vari gruppi lo-
cali, come gli Scouts, i ragazzi dell’A.C.R. e 
la Protezione Civile. Prevista anche la mostra 
dell’artista veronese Massimo Marchiori che si 
terrà all’interno dell’edificio un tempo sede di 

ValeggioMobili dove sono previsti laboratori 
per i ragazzi delle scuole di Valeggio, già coin-
volti nel clima della giornata con il progetto 
“Un disegno per l’ecologia”. La festa sarà pre-
senziata da AMIA, Agsm per le fonti di energia 
rinnovabile e da altre associazioni coinvolte 
nella salvaguardia dell’ambiente.

«I cittadini - spiega l’assessore Andrea Ve-
sentini - sono invitati a segnalare sin d’ora 
le aree che ritengono più critiche in fatto 
di smaltimento dei rifiuti e, poi, ad unir-
si all’Amministrazione comunale in questa 
iniziativa».

         “Benvenuta Primavera“: il 18 marzo giornata  
          tutta dedicata alla salvaguardia ambientale

Al centro Famiglia & Giovani aperto 
lo sportello di consulenza psicologica

La sede dei Carabinieri al Demanio, l’ex 
stazione ferroviaria di Borghetto al Comune. 
La permuta ha ricevuto finalmente il via libera 
e per Valeggio si aprono nuove e interessanti 
prospettive.

«Lavoravamo da tempo a questa opera-
zione - spiega il sindaco Angelo Tosoni - e ora 
finalmente abbiamo potuto portarla alla ra-
tifica del consiglio comunale. Per noi l’area 
dell’ex stazione di Borghetto assume una 
vitale importanza in prospettiva turistica».

Il passaggio al Comune permetterà una 
generale riqualificazione di tutta l’area con la 
creazione di parcheggi, una Bike Station e un 
centro al servizio del turismo.

«Principalmente penseremo a quanti rag-
giungono Valeggio in bicicletta che già ades-
so sono numerosissimi - sottolinea il primo 
cittadino - ma con l’occasione sfrutteremo 
tutti gli spazi per creare le infrastrutture ne-
cessarie per chi punta a un sempre maggior 
sviluppo del movimento turistico».

Il Centro Famiglia 
&Giovani di Valeggio, 
già luogo d’incontro 
per famiglie e ragazzi 
di ogni età, è da po-
co sede di un nuovo 
servizio, lo sportello 
di consulenza psico-
logica Punto Incontro 
“Macramè”.

Il servizio, realiz-
zato in collaborazione 
con il Consultorio Fa-

miliare “San Rocco” 
di Villafranca, mira a 
favorire il benessere 
all’interno delle rela-
zioni familiari, di cop-
pia, con i figli. A tale 
scopo viene offerta 
agli utenti la possibili-
tà di confrontarsi gra-
tuitamente con figure 
professionali esperte 
in psicologia della fa-
miglia e di coppia.

«Si aggiunge un 
tassello importan-
te nei servizi offerti 
presso il Centro Fa-
miglia - spiega l’asses-
sore Marco Dal Forno 
-, una consulenza 
psicologica per atte-
nuare o prevenire cri-
ticità nell’educazione 
dei figli, nella vita di 
coppia e della fami-
glia». 

BORGHETTO

MACRAME’ ECOLOGIA

Target
Marzo 2012

L’ex stazione sarà centro per il turismo

Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
Ristorante

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

MARZO
Sabato 10 (Teatro Smeraldo, ore 20) STORIE DAL NI-

CARAGUA, serata di solidarietà con il missionario Padre 
Enrico Cordioli. Partecipano Grazia De Marchi e il Canzo-
niere Veronese. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Sabato 10, Domenica 11, Lunedì 12, Sabato 17, 
Domenica 18 e Lunedì 19 (Località Vanoni Remelli, ore 
19.30) ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE. Serate di mu-
sica e ballo con orchestre dal vivo e stands gastronomici. A 
cura del Comitato Sagra San Giuseppe.

Domenica 11 (Teatro Smeraldo, ore 15.30) Cinema a 
Teatro  ALVIN SUPERSTAR 3 - SI SALVI CHI PUÒ, regia 
di Mike Mitchell, animazione. A cura Pro Loco Valeggio.

Borghetto (dalle 10 alle 19) MERCATINO ARTIGIA-
NATO ARTISTICO e HOBBY con il Gruppo San Martino.

Sabato 17 (Teatro Smeraldo, ore 21) Cinema a Tea-
tro BENVENUTI AL NORD, regia di Luca Miniero, con 
Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Paolo 
Rossi, Valentina Lodovini. A cura Pro Loco Valeggio.

Sabato 24 (Teatro Smeraldo, ore 21) la Compagnia te-
atrale I Tirasassi presenta P.A.T., commedia teatrale a cura 
del Circolo La Scola.

Domenica 25 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura di Associa-
zione Percorsi.

APRILE
Domenica 1 (Borghetto,  dalle 10 alle 19) MERCATI-

NO ARTIGIANATO ARTISTICO e HOBBY con l’Asso-
ciazione Arti in Piazza.

Lunedì 9 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9 alle 20) GU-
STOSAMENTE…armonia di sapori e tradizioni. Mercatino 
di prodotti tipici e artigianato artistico.

Il presente calendario può subire variazioni per cause 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIOCALCIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Doppio appuntamento
con la Fiera di S.Giuseppe

Sopra lo scoprimento della targa. 
Sotto le autorità insieme agli studenti

Si avvicinano
i tornei di 
Primavera

Continua a navi-
gare appena sopra la 
quota critica la prima 
squadra del Valeg-
gio. Intanto la società 
sta preparando i tor-
nei di Primavera che 
quest’anno metteran-
no in palio il 10º tro-
feo Altomincio Family 
Park. Domenica 29 
aprile scenderanno in 
campo Pulcini 2001 e 
2002 con 8 squadre 
per ogni categoria. 
Martedì 1º maggio, in-
vece, toccherà ai Pic-
coli Amici annate 2004 
e 2005, sempre con 8 
squadre per categoria 
(info Guido Foroni 347 
3616681). «Il tutto 
- spiega il presidente 
Giovanni Pasotto - si 
svolgerà alle colonie 
di Borghetto e sarà 
anche un’occasione 
per stare insieme».

G. Pasotto

A  tutti  i  soci  della Pro loco valeggio.
E’  convocata l’assemblea  ordinaria  dei soci per 
l’approvazione del rendiconto consuntivo 2011 

e del bilancio preventivo 2012
Giovedì  22  marzo  2012 ore 20.45

Mercato Ortofrutticolo - Zona artigianale

Giovedì 22 marzo alle 20.45
 l’assemblea dei soci

al Mercato Ortofrutticolo

A. Vesentini



Cort e Cola

Via Castello 27
Desenzano

Via Roma
Mozzecane



Costruire una casa in le-
gno non significa solo avere 
dei grandi benefici in tema di 
benessere diffuso (si vive in 
un ambiente 
molto più sa-
lubre di quello 
delle case tra-
dizionali), du-
rata (si tratta 
di costruzioni 
fatte per durare nel tempo), 
resistenza (sono garantite 
contro fuoco e terremoti) e 
risparmio (i costi di manteni-
mento sono del 50% in meno 
rispetto alle costruzioni tra-
dizionali).  Ma c’è anche da 
mettere sul piatto della bilan-
cia il fattore ambientale. Ne 
parliamo con un’azienda del 
settore, la Costruzioni Bio di 
Volta Mantovana. 

MENO EMISSIONI 
NOCIVE - «Costruire una 
casa in legno  
rappresenta un 
piccolo, ma 
significativo 
contributo nel-
la salvaguardia 
del nostro pia-
neta. Le case 
prefabbricate 

gli ambienti chiusi, e dona 
un grande benessere ai pro-
pri occupanti».

POCHI CONSUMI DI 
ENERGIA - «Le case pre-
fabbricate in legno consu-
mano poca energia rispetto 
a quelle tradizionali. Solita-
mente questa viene preleva-
ta dalla rete pubblica ed è di 
origine fossile come il gas 
metano e l’elettricità, a sua 
volta ottenuta dalla combu-
stione di petrolio o carbone, 
ad alto impatto ambientale. 

Ecco che la 
scelta degli 
impianti stes-
si da installa-
re nelle case 
prefabbricate 

andrebbe orientata verso si-
stemi basati sull’impiego 
di energie rinnovabili come 
i pannelli solari termici per 

riescono a ridurre al massimo 
le dispersioni termiche e la 
necessità di ricorrere al mas-
siccio utilizzo di energia per 

il riscaldamen-
to invernale 
ed il raffresca-
mento estivo, 
limitando di 
conseguenza le 
emissioni di so-

stanze nocive in atmosfera».
MATERIALI SANI 

ED ECOLOGICI - «Chi 
acquista una casa prefabbri-
cata in legno sa 
che verranno usati 
materiali sani ed 
ecologici, dalle 
coibentazioni alle 
finiture, dai mas-
set alle vernici. Una casa in 
legno naturale non produce 
esalazioni tossiche, respon-
sabili di molte patologie de-

la produzione di acqua calda 
e fotovoltaici o le caldaie a 
biomasse e le pompe di ca-
lore».

PROTOCOLLO DI 

                                      Le case in legno all’avanguardia dal punto di vista ambientale
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Il futuro va riposto nelle 
abitazioni ecosostenibili

Queste costruzioni 
prevedono l’uso 
di materiali sani 

ed  ecologici
KYOTO - «Le case in legno 
non nascono a caso, ma so-
no una risposta ad importanti 
problemi di rilevanza genera-
le. Il Protocollo di Kyoto ha 

rappresentato un 
passo fondamenta-
le per sensibilizza-
re le varie nazioni 
nei confronti delle 
tematiche ambien-
tali. Questo ha por-
tato per la prima 
volta a compiere 
passi concreti ed 
impegni per ridurre 
le emissioni di CO2 
in atmosfera».

I N V E R S I O -
NE DI ROT-
TA - «Il settore 
dell’edilizia rap-
presenta una delle 
cause maggiori 
di inquinamento 

dell’ambiente. Questo impo-
ne indubbiamente una decisa 
ed immediata inversione di 
rotta. Volendo procedere in 
tale direzione, le case pre-
fabbricate in legno appaiono 
una risposta moderna, collau-
data ed efficace, grazie ad un 
processo produttivo a basso 
impatto energetico, all’utiliz-
zo di materiali rinnovabili e 
naturali, al basso consumo di 
energia per la termoregola-
zione climatica».

COSTRUZIONIBIO

Nicobart Comunicazione  di Nicola Bertoli
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Codici colore
Nero = 000000
Azzurro = 33AADD

COSTRUZIONI
BIO

CostruzioniBio S.r.l. Via Friuli n°24 
46049 Volta Mantovana (MN)  

Telefono 0376/838386 Fax: 0376\800831 - 0365/514141
Mobile: 349/4765003 - 333/7107808
Sito Internet: www.costruzionibio.it 

Mail: info@costruzionibio.eu

Informazione commerciale

Denti bianchi e sani in una sola 
seduta di sbiancamento: non è un 
miraggio ma una concreta e reale 
opportunità.

Ogni anno sempre più persone in 
Italia decidono di sottoporsi a que-
sto tipo di trattamento per ottenere 
denti più bianchi in breve tempo.

Il dott. Andrea Gazzieri, profes-
sionista e titolare assieme al dott. 
Visintin (odontoiatra) dello studio 
dentistico in via Carlo Montanari 
72B a Mozzecane, ci spiega perché 
e come avviene lo sbiancamento.

- E’ vero che lo sbiancamento è 
efficace sullo smalto dentale?

«Esatto.  In realtà lo sbianca-
mento dentale risale a tempi anti-
chissimi. Oggi non solo i vip, ma 
anche le persone comuni possono 
ottenere un sorriso smagliante con 
denti più bianchi grazie a prodotti di 
ultima generazione che contengono 
agenti sbiancanti ad elevata percen-
tuale e che rendono, quindi, la 
seduta di sbiancamento estrema-
mente rapida ed efficace».

- Quante sedute comporta 
uno sbiancamento professiona-
le?

«Una sola seduta di circa 
un’ora e mezza nel nostro studio 
garantisce un risultato immedia-
tamente visibile. Vengono conse-
gnate al paziente delle mascheri-

ne morbide 
in gomma 
contenenti 
gel sbian-
cante e 
facilissime 
da mettere 
che, suc-
c e s s i v a -
mente allo 
s b i a n c a -
mento, do-
vrà inseri-
re sui denti 
per un pa-
io di ore 
al giorno, 
come man-
tenimento 
della seduta stessa».

- I costi di questo trattamento 
sono accessibili a tutti?

«E’ diventato un fenomeno di 
massa in costante aumento. Questo 

testimonia diret-
tamente il fatto 
che, oggi come 
oggi, chiunque 
può permettersi 

economicamente tale trattamento. 
Nel nostro studio, ad esempio, con 
una sola seduta si garantisce un ri-
sultato ottimale ad un prezzo molto 
ragionevole, in modo che tutti ab-

biano la possibilità di sentirsi sani 
e belli».

- Quanto dura mediamente un 
trattamento sbiancante professio-
nale? 

«I risultati sono 
molto stabili e di 
durata all’incirca 
annuale. Ad ogni 
modo, in relazione 
alla propria alimentazione ed alle 
proprie abitudini di vita può essere 
necessario ripetere periodicamente 
il trattamento».

- A quali effetti col-
laterali posso andare 
incontro in seguito alla 
seduta?

«La sensibilità denti-
nale è un fenomeno molto 
diffuso, anche se sogget-
tivo, che scompare gene-
ralmente a fine trattamento, in un 
paio di giorni. In caso di sensibilità 

perdurante, ci sono prodotti specifi-
ci da offrire ai pazienti».

 - Lo sbiancamento può inde-
bolire i denti o causare proble-

mi?
«Diversi studi hanno 

confermato l’assoluta 
sicurezza di questo trat-
tamento che porta, al 
contrario, alla riduzione 

della carie, all’ aumento della du-
rezza dello smalto ed al migliora-
mento della salute complessiva dei 
denti».

- E’ consiglia-
bile eseguire il 
trattamento in 
studio o posso far-
lo autonomamen-
te a casa?

«Gli sbianca-
menti dovrebbero 

essere eseguiti sotto la supervisione 
di una figura odontoiatrica com-
petente, poiché è necessaria una 
diagnosi iniziale, la pulizia denta-
le professionale ed il monitorag-
gio durante la fase di trattamento. 
L’auto-trattamento con prodotti da 
banco pone dei rischi per denti e 
gengive, aumenta notevolmente i 
tempi di applicazione e spesso non 
porta i risultati sperati, in quanto 
privi di una percentuale di perossi-
do d’idrogeno adeguata».

Sempre più persone decidono di sottoporsi a questo tipo di trattamento

Denti bianchi e sani: basta una 
sola seduta di “sbiancamento“

E’ un trattamento 
rapido ed efficace 

i cui costi sono 
decisamente alla 
portata di tutti

Ridotte al massimo 
le dispersioni 

termiche e quindi 
anche il ricorso 

all’utilizzo di energia

Porta ad un 
miglioramento 

complessivo della 
salute dei denti

Il dottor 
Andrea 
Gazzieri, libero 
professionista, 
(igienista 
dentale) 
associato con il 
dottor Visintin 
(odontoiatra)
nello studio 
di via 
Montanari
a Mozzecane.

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Mozzecane (VR) Via Carlo Montanari, 

73/b (accanto al supermarket Vivo)

Studio convenzionato con

Possibilità 
pagamenti 
rateali

Tesserati 
Cisl

3° Stormo S.O. 
Villafranca 
e familiari

045 6340735
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Grazie alla collaborazione tra 
l’Amministrazione comunale di 
Povegliano Veronese e le aziende 
Halley Veneto e H3, da oggi il Co-
mune dispone di un nuovo e com-
pleto sistema informa-
tizzato di controllo del 
territorio, che integra 
in un unico strumento 
le banche dati anagra-
fiche e cartografiche, 
di proprietà del Comu-
ne e di altri enti (come 
il catasto).

Il sistema consentirà di risalire 
alla proprietà del singolo fabbri-
cato, alle sue coordinate catastali, 
alla posizione del proprietario in 
riferimento all’Ici e ad una serie ar-
ticolata di indicazioni tecnico-car-
tografiche utili al lavoro degli uffici 

tecnici del Comune. Sarà inoltre 
possibile risalire a una immagine 
in alta definizione di ogni singolo 
fabbricato grazie alle migliaia di 
fotografie effettuate dai tecnici di 

Halley nei mesi precedenti su 
tutto il territorio comunale.

«Questo strumento – spiega 
l’assessore Gianfranco Milane-
se -  permetterà non solo una 
migliore gestione delle prati-
che edilizie ma anche una più 
efficace e puntuale verifica 
di eventuali abusi edilizi o di 

mancati versamenti Ici, in modo 
da favorire l’equità fiscale».

L’amministrazione ha già di-
mostrato di essere molto sensibile 
a questo tema vista la recente con-
venzione per lo scambio di dati sui 
contribuenti stipulata con l’agenzia 

delle entrate.
Sono già allo studio soluzioni 

che permettano anche al privato 
cittadino o al professionista che 
opera nel campo edile e urbanisti-
co di accedere ai dati di interesse.  

«Il percorso che ha portato a 
questo risultato è iniziato l’anno 
scorso, appena insediatasi l’at-
tuale amministrazione – spiega 
il sindaco Anna Maria Bigon – e 
permette al nostro Comune di 
essere innanzitutto  all’avan-
guardia nella fornitura di servizi 
tecnologicamente avanzati, che 
consentono tempestività e quin-
di risparmio di tempo e denaro 
ai cittadini che ne avranno biso-
gno. Si potranno, inoltre, appli-
care le misure fiscali con corret-
tezza ed equità». 

Territorio sotto controllo

Un sistema 
informatizzato 
permetterà di 
offrire servizi 
qualificati ma 
anche puntuali 
accertamenti
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La giunta ha approvato il progetto della nuova sede della Croce Ver-
de. «E’ la realizzazione di un sogno anche per me – racconta l’assesso-
re ai servizi sociali Pino Caldana - che ho visto nascere il primo nucleo 
di volontari, che faticosamente e con scarsi mezzi si sono impegnati 
fino a diventare la bella realtà di oggi costretta ad esercitare il proprio 
servizio in una struttura non più funzionale ed idonea».

La sede sarà ospitata in una palazzina completamente autonoma 
(due piani più uno seminterrato) su un lotto di circa 550 mq con accesso 
da via Oppi con numerosi parcheggi riservati. Al piano seminterrato tro-
vano posto i parcheggi per le ambulanze e le auto di servizio, oltre ad un 
magazzino. Al piano rialzato gli spazi per gli operatori: cucina soggior-

no, ripostiglio, bagno. Al piano primo due camerate con relativi servizi 
ed una stanza con bagno per il medico. «Il fabbricato verrà realizzato 
con le tecnologie più moderne,  in modo che rientri in classe energe-
tica “A” – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Bonetti – con 
un’attenzione quindi anche al contenimento e risparmio energetico».  
I lavori inizieranno in primavera e dureranno un anno. La vecchia sede in 
via IV novembre, una volta dismessa, ritornerà nella disponibilità del pa-
trimonio comunale. «Abbiamo ottenuto un ottimo risultato -  dichiara 
il sindaco Franco Bertaso - che si concretizza grazie alla possibilità di  
stipulare accordi con i privati.  Questa nuova struttura sarà realizzata 
grazie al contributo del Collegio delle Missione Africane».   

Croce Verde, via libera alla nuova sede
CASTEL D’AZZANO

Rendimento altalenante 
per l’ACD Povegliano, che 
gioca bene in Coppa Veneto, 
dove sta puntando all’accesso 
alla semifinale, e dopo aver in-
cassato solo 12 gol è capace 
di subirne 4 in una sola par-
tita dal Pedemonte. La squa-
dra resta comunque in buona 
posizione. «Pensiamo che la 
squadra a volte subisca cali 
di tensione che come arri-
vano improvvisi altrettanto 
improvvisamente andranno 
via - dichiara il diesse Flavio 

Dal Santo – e stiamo riflet-
tendo sui carichi di lavoro, 
perché non vorremmo che i 
buoni risultati di Coppa in-
fluissero sul rendimento in 
campionato». 

I molti impegni hanno im-
pedito all’allenatore Colanto-
ni di svolgere con regolarità 
le sedute di allenamento. A 
dar manforte ad un attacco 
che sembra aver smarrito la 
via del gol arriverà presto in 
soccorso Davide Gelio, che ri-
entra dopo due mesi di stop.

 CALCIO SECONDA CATEGORIA

Il Povegliano mostra qualche 
pericoloso calo di tensione

Bigon «Un 
aiuto ai 

cittadini e 
più eque 
misure 
fiscali»

•  F o t o d e p i l a z i o n e  a  l u c e  p u l s a t a  •  E l e t t r o l i p o l i s i 
•  P r e s s o t e r a p i a  •  G i n n a s t i c a  p a s s i v a 

•  E l e t t r o s c u l t u r a  •  Tr a t t a m e n t i  r a g g i  i n f r a r o s s i 
•  M a s s a g g i o  c o n n e t t i v a l e  •  B a g n o  d i  v a p o r e

•  Tr a t t a m e n t i  d i m a g r a n t i ,  a n t i c e l l u l i t e ,  t o n i f i c a n t i

Villafranca
P.zza Madonna del PoPolo

Tel 045 6300306

PoVegliano
Via roMa, 23

Tel 045 7970777

            il Tuo 
        cenTro

         di fiducia

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a  d i  P e s c h i e r a  -  V i a  M i l a n o ,  5 7 

Tel. 045/7553800  -  e-mail: peschiera@gabetti.it

VALEGGIO S/M (VR): comples-
so residenziale immerso nel verde, bel-
lissima villa a schiera d’angolo, fine-
mente arredata di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 3 camere, 2 bagni, 
studio, ampia taverna con lavanderia, 
garage doppio e giardino piantumato 
di c.a. 120 mq. € 250.000,00

VALEGGIO S/M (VR): 
zona residenziale recente 
quadrilocale sito al piano pri-
mo di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio, balcone e box 
auto doppio. € 170.000,00. 
Classe energetica “G”.

VALEGGIO S/M 
(VR): zona residenziale 
comoda al centro, bilo-
cale arredato sito al piano 
primo con terrazzo di am-
pia metratura e posto auto 
coperto, ottimo come in-
vestimento. € 85.000,00. 
Classe energetica “G”. 

VALEGGIO S/M (VR): zona resi-
denziale comoda al centro, nuovissimo 
appartamento di: ingresso, soggiorno, 
zona cottura, 2 camere, bagno, giardi-
no di 90mq esclusivo, pannelli solari, 
riscaldamento a pavimento, cappot-
to esterno, possibilità di scegliere le 
finiture interne. Prezzo da affare € 
149.000,00! Classe energetica “C”.

VALEGGIO S/M (VR): 
zona residenziale comoda al 
centro, nuovissimo bilocale 
con giardino esclusivo, ottime 
finiture con possibilità di scel-
ta delle soluzioni interne. Con-
segna Maggio 2012. Prezzo € 
108.000,00 compreso box auto. 
Classe energetica “C”.

VALEGGIO S/M (VR), 
loc.Salionze: zona residenziale 
comoda al centro ed ai princi-
pali servizi, recente quadrilo-
cale con ingresso indipendente, 
giardino di proprietà, box auto e 
cantina con bagno lavanderia. € 
195.000,00. Tenuto benissimo. 
Classe energetica “F”.

G. MilaneseA.M. Bigon



Il mese di marzo ha portato im-
portanti novità nel subdistretto socio-
sanitario di Sommacampagna. Dal 1º 
marzo è stato infatti riaperto l’ambu-
latorio medico-legale nella giornata di 
giovedì dalle ore 11 alle 12. 

«E’ un risultato impor-
tante che è stato raggiunto 
a favore della comunità - 
commenta soddisfatto l’as-
sessore Walter Giacopuzzi 
-. Il subdistretto, infatti, 
era stato oggetto di parzia-
li chiusure in mesi recenti. 
Grazie alla collaborazione 
e agli incontri con il diret-
tore del distretto dr. Ca-
paldo abbiamo ottenuto 
maggior considerazione». 

Con marzo è iniziata anche l’atti-
vità dell’ambulatorio di vaccinazione 
su prenotazione nella giornata di lu-
nedì (martedì, mercoledì e giovedì il 
servizio è disponibile a Bussolengo). 

Per prenotazioni, informazioni 

e certificati di vaccinazioni bisogna 
contattare la sede distrettuale di Bus-
solengo dal lunedì al venerdì dalle 
12.30 alle 14 (045 6712464). Vac-
cinazioni internazionali su prenota-
zione al numero 045 6338453.

Dal mese di marzo è stato 
riaperto l’ambulatorio medico-
legale mentre è iniziata 

anche l’attività 
di vaccinazione. 
Giacopuzzi: «E’ 
un risultato 

importante per 
la comunità»

Target
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Il Somma si prepara ad un finale 
di stagione da prendere con le pinze. 
La graduatoria del campionato di Eccellenza si è ormai 
spaccata in due: il troncone davanti con sette compagini 
a contendersi le due piazze utili per il salto di categoria 
(diretto e dopo i play off); il gruppone che viaggia dopo 
la metà con le altre nove squadre intente ad evitare gli 
ultimi cinque posti. Fra queste il Somma che con fati-
ca riesce a muovere la sua classifica penalizzato da un 
attacco che, purtroppo, segna col contagocce. «Ormai 
dobbiamo serrare le fila ed ognuno dia tutto quello 
che ha sino all’ultima goccia di sudore», ammonisce il 
direttore generale, Stefano Pavoni. 

CALCIO ECCELLENZA

 Somma, resta solo 
 l’obiettivo salvezza

Rianimato il Subdistretto

8

M. Caridi

Rivitalizzare la Biblioteca comunale come motore trai-
nante per le attività culturali. L’Amministrazione intende 
procedere alla nomina dei componenti del comitato della 
biblioteca di Sommacampagna, da formalizzare attraverso 
un passaggio in consiglio comunale. Il ritorno di un comi-
tato  che si proponga con entusiasmo la finalità di suscitare 
interesse a livello culturale, incentivare la passione per il 
libro, proporre manifestazioni culturali di ogni genere. 

Saranno nominate 10 persone sia dalla maggioranza 
che dalla minoranza consiliare che, lasciato ogni steccato 
partitico-politico, si assumano la responsabilità di dare 

voce alla cultura, ad iniziative di promozione e sensibiliz-
zazione. 

«Come primo obiettivo - spiega l’assessore Walter 
Giacopuzzi - avremo quello di organizzare alcune serate 
in ringraziamento del giornalista J.P.Jouvet di Caselle, 
la cui famiglia ha donato alla biblioteca del Comune di 
Sommacampagna un patrimonio librario ed enciclope-
dico di grande levatura che va ad arricchire l’esistente. 
Sarà questa una prima occasione per il comitato di 
lavorare operativamente per una finalità legata alla 
cultura del territorio».

BIBLIOTECA COMUNALE

Un nuovo Comitato per rilanciare l’attività

• Lavorazioni metalliche

• Serramenti alluminio

• Costruzioni e montaggio

• Acciaio Inox

Via Ortigara, 20/A- Villafranca di Verona
tel./fax 045 2227897 · cell 347 1386926

e-mail: geremia.stefano@libero.it

NUOVA SEDE

Il Comune, col patrocinio della Provincia, organizza per domenica 18 marzo la 
manifestazione ambientale «Passeggia Caselle», corsa /camminata non competitiva 
rivolta a tutti. Iscrizione ore 14.30 presso anello ciclo/pedonale con un piccolo 
contributo di 1 euro. Partenza ore 15 in prossimità parcheggio cimitero/impianti 
sportivi. Il percorso è di km. 2,5 da percorrere più volte attraversando parchi, strade 
e piste ciclabili di Caselle (chiuse al traffico). Scopo dell’evento è sensibilizzare sulle 
donazioni di sangue e sull’utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili. Fidas Ve-
rona e Scuola Materna offriranno a tutti i bambini un simpatico omaggio. Il ricavato 
sarà devoluto in beneficenza alla Casa di Riposo Campostrini di Sommacampagna.

Passeggia Caselle, messaggio socio-ecologico

Walter Giacopuzzi

V. DELL'INDUSTRIA, 29 - SOMMACAMPAGNA - VR
INFO 349 0035941
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 Paninoteca

Live Music

giovedì 8

sabato 10

domenica 18

sabato 17

venerdì  16

sabato  31

venerdi 30

sabato  24

HOMO ERECTUS PARTY
noi festeggiamo l'uomo insieme a provocanti spogliarelliste

Le olimpiadi del Porky's. Se Monti non le fa... le fema noialtri!
PORKIADI

PAREO PARTY IN TOUR
con Domus D e Mirko ESSE feat. DJ EXE. E' gradita l'ignoranza

Tutti i martedì COUNTRY CON LA SCUOLA DI CONGA

Tutti i mercoledì GRANDE SERATA CON IL KARAOKE

Le domeniche PORKY'S ALIVE! Musica dal vivo

E' possibile mangiare con il piatto unico Porky's

EL BIFIDO + CASTIONBOYS
Dalle 20,30... da sbogolarse!!!

SERATA CELTICA

SHOT PARTY! FESTA MARZADRO

Festeggia S. Patrick Day con Ladies from hell - 3 Full G - Cnò
RISOTTO PER TUTTI

live DIAPASON BAND
Cover VASCO ROSSI

FESTA DELL'AMORE!!!
Con Dj EXE e Dj Albertini. Un simpatico e utile gadget per tutti!



«Niente allarmi. E’ solo 
l’ennesimo intoppo burocrati-
co che rallenterà ancora un po’ 
l’inizio dei lavori ma che non 
mette in discussione l’opera». 

L’assessore regionale Luca 
Coletto, contattato dal segreta-
rio locale della Lega Giacomaz-
zi, getta acqua sul fuoco delle 
polemiche divampate alla no-
tizia che, per l’ennesima volta, 
la tabella di marcia verso la co-
struzione dell’ospedale non sarà 
rispettata. Stavolta a far slittare 
i lavori è stata la necessità di far 
validare il progetto esecutivo da 
una società certificata. E già il 
fatto che in Regione se ne sia-
no accorti adesso non depone a 
favore della credibilità di chi ora 
cerca di minimizzare. Ce l’hanno 

menata per mesi con i controlli e 
le verifiche, e un atto fondamen-
tale non sanno nemmeno che 
devono farlo? Di chi è la colpa? 
L’arch. Canini spiega: «Senza 
la validazione non potevamo 
consegnare il cantiere». 

La nuova data di inizio lavori 
è il 20 aprile. E’ questo, infatti, 
il giorno che la direzione edilizia 
ospedaliera della Regione ha co-
municato allo Spisal dell’Ulss22. 
L’architetto Canini ha notificato 
l’avvio al Comune. Ma la gente 
non ci crede più. Ci si avvia così 
verso il 9º anniversario dell’in-
cendio del 23 marzo con l’incer-
tezza di sempre e la sensazione 
di essere presi in giro. Quella del 
Magalini oramai è una farsa che 
purtroppo non fa ridere.

Solo ora ci 
si è accorti che 
mancava un 
atto burocratico 
fondamentale e 
quindi passerà il 
9° anniversario
dell’incendio 
senza il cantiere

Il Comune di Villafranca ha programmato 
una serie di attività destinate a quanti deside-
rino visitare il territorio. Tra queste, la realiz-
zazione di un portale web contenente tutte le 
informazioni essenziali per i visitatori. Il sito 
è visitabile all’indirizzo www.villafrancavrturi-
smo.it.

L’iniziativa è stata presentata in Provin-
cia, presenti l’assessore al Turismo Ruggero 

Pozzani, il sindaco Mario Faccioli, 
l’assessore alla Cultura e all’Istruzione 
Maria Cordioli, il direttore generale 

AIV Claudia Bidoli e Luigi Alessandro Riggi e 
Andrea Tumicelli in rappresentanza dell’asso-
ciazione culturale Contemporanea.Lab. 

 «Questo portale web - commenta il sin-
daco Faccioli - è il risultato di alcuni anni 
di lavoro e progettazione. Oggi siamo sod-
disfatti perché, per la prima volta, abbiamo 
unito tutti gli aspetti turistici che il nostro 
territorio offre, come ad esempio i musei, le 
biblioteche e le attività produttive». 

Come sottolineato dall’assessore Pozzani, 
in quest’area i dati sui flussi turistici degli ulti-
mi due anni segnano un trend positivo sia di 

arrivi sia di presenze. «In questo momento di 
crisi emerge più che mai la necessità di fare 
rete e di mettere a disposizione uno stru-
mento come questo, perché effettivamente 
il Villafranchese è un’area che ha molto da 
offrire - spiega Maria Cordioli -. Nel dettaglio 
il portale web consente di prenotare visite 
guidate nei percorsi alla scoperta dei luoghi 
simbolo della nostra cultura, contattare ri-
storanti ed alberghi, informarsi sugli eventi 
e sulle fiere in programma».

L’ass. Contemporanea.Lab avrà il compi-
to di tenere aggiornato il sito.

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON AIV E CONTEMPORANEA.LAB

Il Comune lancia un sito dedicato per dare 
impulso allo sviluppo turistico della città
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VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Nuova data inizio lavori il 20 aprile: sarà vero?

VILLA VIVE

Festa di Primavera, i bambini 
si divertiranno “Barattando“

La nuova associazione com-
mercianti Villa Vive organizza 
per domenica 1º aprile la Festa 
di Primavera nel centro storico 
per l’occasione chiuso al traffico. 
Tra le iniziative da sottolineare 
“Barattando”, vendita e scambio 
giocattoli tra bambini, la sfilata di 
cavalli e lo spettacolo teatrale dei 
Gotturni “La fata Tapparella”. «I 

negozi re-
steranno 
aperti - 
spiega la segretaria di Villa Vive 
Nada Cordioli - ed è una delle 
iniziative del nostro calendario 
di eventi con cui puntiamo a ri-
chiamare più visitatori a Villa-
franca e rivitalizzare le attività 
commerciali». 

Sono tre i villafranchesi 
eletti dal Congresso Pdl. Nel 
coordinamento provinciale 
sono entrati Do-
menico Campara, 
Lucio Cordioli e 
Marco Battistoni, 
in quello cittadino 
Niko Cordioli. «Ab-
biamo portato più 
di 700 persone a 
votare - spiega il 
coordinatore Mirco 
Cordioli - e questo 
è un grandissimo risultato».

Ma sono già iniziate la ma-
novre in vista delle elezioni, 
nazionali e locali, del prossimo 

anno. Berlusconi ha dato il via 
libera a civiche con esponenti 
del Pdl e questo potrebbe suc-

cedere anche a Villa-
franca. E poi c’è la 
comparsa sulla scena 
del movimento na-
zionale Grande Nord 
che potrebbe assorbi-
re parte del Pdl.

«Merita un serio 
approfondimento - 
commenta Niko Cor-
dioli - perché la que-

stione settentrionale è stata 
lasciata per troppo tempo in 
mano alla Lega e non mi pare 
con risultati apprezzabili».

Adriano Cordioli è il nuovo capogruppo del 
Popolo della Libertà in consiglio comunale. Dopo 
il passo indietro di Franco Pennacchia, rimasto 
invischiato nell’affair Catullo, Cordioli farà il suo 
debutto come capogruppo il 9 marzo in consiglio 
comunale. In pratica succederà al dimissionario 
Enrico Ortombina, perché Pennacchia non ha 
nemmeno avuto il tempo di vedere ufficializzata 
la sua nomina. «E’ persona capace e attiva - ha commentato 
il coordinatore locale del Pdl Mirco Cordioli - che saprà sicura-
mente portare avanti l’incarico con profitto per il Pdl fino al 
termine del mandato elettorale».

Il Comune ha aderito alla pro-
posta di VerdeBlu progetto natura 
Onlus di effettuare il recupero di 
animali in difficoltà o feriti. Sono 
animali esotici (uccelli e mammife-
ri) di piccola taglia appartenenti a 
specie non incluse nelle liste Cites, 
animali da reddito da cortile (colom-
bi, pollame, anatre, conigli, visoni, 
ecc.), da compagnia (pappagalli, cri-
ceti, furetti, cincillà, ecc.) con esclu-
sione di cani e gatti, ibridi fra ani-
mali selvatici e domestici, rapaci da 
falconeria, piccioni, animali selvatici 
autoctoni. (Dalle 9 alle 18 VerdeBlu 
334-1840950, 331-6286228, dal-
le 18 alle 9 Polizia locale).

Ha debuttato a Villafranca l’Eco-
mobile che sarà presente ogni primo 
mercoledì del mese (ad eccezione di 
maggio dove il mezzo sarà presente 
il secondo) su Corso Vittorio Ema-
nuele alla fine del mercato settima-
nale sul lato in direzione Verona. E’ 
un’isola ecologica su ruote dove i cit-
tadini possono conferire il materiale 
che non sanno dove buttare.

Ci sono in commercio bottiglie 
di plastiche realizzate con materia-
li organici e sulle cui confezioni si 
suggerisce di conferirle con l’orga-
nico. Dove vanno? Benché queste 
bottiglie siano in parte prodotte con 
materiale biodegradabile si invita 
comunque a continuare a conferirle 
con la plastica che offre la garanzia 
di un corretto recupero.

Niko Cordioli nel coordinamento 
cittadino guarda al Grande Nord

Adriano Cordioli capogruppo consiliare

Ogni primo mercoledì 
c’è l’Ecomobile in Cve

Le bottiglie bio vanno 
sempre nella plastica

Animali in difficoltà 
o feriti? C’è VerdeBlu

ECOLOGIA

MOVIMENTI NEL POPOLO DELLA LIBERTA’

Magalini

La presentazione del sito turistico

Studio dentistico

• Conservativa
• Endodonzia
• Protesi
• Parodontologia

• Chirurgia orale
• Odontoiatria e ortodonzia infantile
• Implantologia
• Igiene e profilassi

Lo studio è convenzionato con i dipendenti     
    e familiari dei supermercati

Si effettuano convenzioni aziendali
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Dott. Dindo Federico

da 25 anni al vostro servizio
045 7940018

QUADERNI - VIA LEOPARDI, 24

Ogni settimana sul nostro sito nella casella 
notizie potrai trovare le vie dove la Polizia 
Municipale posizionerà durante i sette giorni 
successivi autovelox e laser. Il servizio rientra 
nell’attività di prevenzione decisa dalla Polizia 
Municipale che, facendo conoscere la mappa 
degli strumenti accertatori, intende raggiunge-
re l’obiettivo di diminuire la velocità.

Su www.targetnotizie.it la 
mappa di laser e autovelox

Nada Cordioli

Niko Cordioli

A. Cordioli

Far



E’ attivo il nuovo sito dell’Infor-
magiovani che 
si propone di 
essere un pun-
to di incontro 
e di informa-
zione mirata 
ed efficace per 
i giovani del 
territorio villa-
franchese. Nel 
nuovo sito si 
possono trova-
re numerose informazioni utili ed ag-
giornate relative al mondo del lavoro, 
studio, corsi di formazione e concor-
si, manifestazioni ed eventi del terri-
torio, viaggi studio, tempo libero e 
volontariato. Sempre dal sito è inoltre 
possibile conoscere ed aderire a nu-
merosi progetti e iniziative promosse 
dall’Assessorato alle Politiche Giova-
nili o da altre associazioni presenti nel 
Comune di Villafranca, Provincia o 
Regione. Il sito è gestito direttamen-

te sia dallo sportello Informagiovani 
di via Novara 
che dall’Ufficio 
delle Politiche 
Giovanili del 
Comune che 
ne curano i 
contenuti.

«Mi augu-
ro che questo 
nuovo sito re-
alizzato grazie 
alla preziosa 

collaborazione di Aiv Formazione 
- commenta l’assessore Luca Zampe-
rini - possa divenire uno strumento 
molto importante al servizio dei 
giovani del nostro territorio, i quali 
sono ora chiamati in prima persona 
ad arricchirlo di contenuti. L’obiet-
tivo principale è quello di far co-
noscere quanto sia attivo il mondo 
dei giovani sul nostro territorio e 
quante siano le opportunità a loro 
dedicate».

Da settembre 2011 è attiva una collabo-
razione tra alcune associazioni che si occu-
pano di anziani sul territorio di Dossobuo-
no. Auser, Gruppo Anziani, Ministri della 
Comunione e Confraternita del Santissimo, 
Piccola Fraternità, San Vincenzo e Unitalsi 
hanno dato vita  ad un  progetto dal nome 
“Insieme si può” con lo scopo di guidare i 
cittadini alla ricerca di risposte ai loro biso-
gni sociali. Il progetto è sostenuto dal Centro 
Servizio del Volontariato di Verona, il qua-
le ha creduto fin dall’inizio all’iniziativa che 
pian piano sta prendendo forma. 

«L’idea di collaborare tra varie asso-
ciazioni è nata circa un anno fa - spiega il 

coordinatore del progetto Stefano Manara 
-. Si è iniziato a fare degli incontri cer-
cando di conoscere meglio le varie realtà 
coinvolte, condividendo idee, 
vissuti e punti di vista». Il 19 
settembre 2011 è stato presen-
tato il progetto alla comunità 
di Dossobuono. Un’occasione 
per ribadire l’intento di aiutare 
le persone anziane fragili nelle 
piccole cose della vita: dal fa-
re la spesa, al piacere di scambiare quattro 
chiacchiere, alla necessità di essere accom-
pagnati a fare visite o ritirare medicinali.

Il progetto è entrato nel vivo in ottobre 

quando si è iniziato ad aiutare concretamen-
te il primo anziano. Ad oggi, dopo circa 4 
mesi, sono stati attivati 52 servizi per un to-

tale di 72 ore, svolte da volontari che si 
sono resi disponibili. Gli anziani presi 
in carico sono quasi tutti di Dossobuo-
no, ma si è assistito anche qualcuno di 
Alpo. Alcuni di questi servizi sono con-
tinuativi, altri interventi invece sono a 
“chiamata” e limitati nel tempo. 

«Se qualcuno avesse bisogno, 
avesse qualche caso da segnalare o voles-
se aiutarci dedicando qualche ora del suo 
tempo - conclude Manara - può contattarci 
al numero 045/8600582».

Insieme si può far del bene

DOSSOBUONO
Alcune associazioni 
si sono messe insieme 
per dare risposte ai 
bisogni dei cittadini. 
Il progetto sostenuto
dal Centro per il 
Volontariato Verona

E’ stata inaugurata la nuova sede delle Acli in via Quadrato. Gli onori di casa sono stati fatti 
dal presidente del circolo locale Marco Burei, presenti anche i vertici provinciali. Prima del taglio 
del nastro ad opera di Millarosa Porta, c’è stata la benedizione da parte di don Michele che ha 
ricordato il ruolo delle Acli nel settore dell’assistenza al cittadino nel mondo del lavoro, fattore 
ancora più importante in questi momenti di grave crisi economica. La scelta di una sede più am-
pia è stata resa necessaria per poter accogliere i 3000 utenti del servizio fiscale (730-unico-ise 
locazioni) e le migliaia di persone del servizio previdenziale. Inoltre partiranno subito nuovi servizi 
come quello del Lavoro Domestico e quello rivolto agli immigrati.

In occasione della Festa della 
Donna, il Comitato “Cultura e Vi-
ta” organizza una serata culturale 
– conviviale al ristorante Maurina 
di via A.Messedaglia. L’appunta-
mento è per Sabato 17 marzo al-
le ore 20. Nel corso della serata 
saranno presentate testimonianze 
vissute e letture poetiche sul tema 
“la donna e la vita“.

Don Michele ha benedetto il taglio del nastro della nuova
 sede Acli. «Ruolo importante nell’assistenza al cittadino»

Cultura e vita: il 17 
incontro sul tema 

“la donna e la vita“
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Associazionismo

«Chi avesse 
bisogno o 

volesse dare 
una mano si 

faccia avanti»

Il nuovo sito punto di riferimento 
per tutte le esigenze dei giovani

INFORMAGIOVANI

I nostri clienti 
sono tutte persone importanti.
Al Caf Acli lo sei anche tu.
Ti accogliamo con cordialità 
e ci occupiamo delle tue tasse 
con cura e competenza.

Chiedi informazioni al Numero Unico

www.caf.acli.it

045 8065 550
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Renzo e  Lucia
Bompensa  Amigoni

Giulietta e  Romeo
Perin  Bonetti

Vigile del fuoco OperaiaPerito chimico Pensionato
Clienti Caf Acli di Lecco Clienti Caf Acli di Verona

Villafranca via Quadrato, 14/a 
Tel. 045 7902064 

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

Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

Caluri di Villafranca (VR)
· tel. 348 23 21 298 
· cell. 347 44 98 506

L’inaugurazione della sede

La presentazione del nuovo sito



Villafranca ospita sino all’11 mar-
zo la ‘‘Settimana della scienza e della 
tecnica’’, un viaggio virtuale in un pla-
netario tridimensionale 
e nella mostra interatti-
va di scienze applicate 
allestita all´Anti. L’ini-
ziativa è promossa dal 
Comune, sostenuta dall’Aiv, e realiz-
zata dal gruppo Pleiadi col patrocinio 
di Provincia, Regione e fondazione 
Cis Villafranca. «Questa iniziativa - 
commenta il sindaco Faccioli - per-
metterà ai nostri studenti di met-
tersi in gioco e di crescere».

Si tratta di un percorso attraver-
so circa 30 esperimenti di fisica ap-
plicata e non solo, tra i quali uno dei 

pochi simulatori di tzunami esistenti 
al mondo e un planetario gonfiabile 
3D, presentati in modo interessante 

e coinvolgente con l’inten-
to di avvicinare tutti alla 
scienza in modo diretto e 
divertente.

«Una volta tanto non 
una enunciazione di nozioni ma una 
iniziativa pratica e concreta» spiega 
Lucio Biondaro, presidente di Pleiadi. 
L’iniziativa ha unito il mondo impren-
ditoriale con quello scolastico e delle 
istituzioni per diffondere una cultura 
scientifica, agevolando a formazione 
di profili professionali specializzati. 
«Abbiamo creduto in questo proget-
to lungimirante - spiega Denis Fac-

cioli, vicepresidente di Aiv 

- trovare un connubio tra 
impresa e scuola, tra creati-
vità e scienza, per ottenere 
sviluppo e innovazione».

L’esposizione resta aperta 
fino all’11 marzo ed è acces-
sibile su prenotazione durante 
i giorni di scuola per gli stu-
denti. Sabato 10 (dalle 14 alle 
18) e domenica 11 (dalle 10 alle 18) è 
aperta a tutti. 

«Il fondamentale connubio 
tra impresa e scuola non solo è 
il motore dell’evento - sottolinea 
l’assessore Maria Cordioli che ha 
coordinato l’iniziativa  - ma è an-
che l’unica ricetta possibile per 
affrontare con lungimiranza l’at-
tuale periodo di crisi. Ringrazio 

Aiv, in particolare Fortunato 
Serpelloni e Claudia Bidoli, per 
il sostegno. Come Comune abbia-
mo anche organizzato il trasporto 
per gli studenti del territorio, per 
dare loro la possibilità di parteci-
pare a questa iniziativa veramen-
te particolare e molto interessan-
te organizzata per la prima volta 
nel Veronese».

Fino all’11 si 
può visitare 
la mostra ed 
assistere agli 
esperimenti 
all’Anti grazie 
all’iniziativa del 
gruppo Pleiadi 
promossa dal 

Comune 
 e Aiv

«Non avremo una libreria super specia-
lizzata, ma questo non vuol dire che siamo 
una città di analfabeti». L’assessore Maria 
Cordioli difende Villafranca, finita nel mirino 
di tutta Italia dopo che lo scrittore Fabio Geda, 
che aveva presentato il suo romanzo “L’ estate 
alla fine del secolo“ per l’Happy reading hour 
organizzato all’Auditorium dagli studenti del 
liceo Medi, aveva scritto su Facebook  «33.000 
abitanti, un bel castello, città ricca, non ha 
una libreria». A parte che proprio lui era la te-
stimonianza delle presentazioni di libri in città 
organizzate dall’assessorato alla Cultura, non 

avrebbe comunque mai 
dovuto sputare dove è 
stato ospitato: che sia 
stato insoddisfatto del-
le vendite di libri? For-
se quando sarà più co-
nosciuto magari andrà 
meglio. «In Biblioteca 
organizziamo nume-
rosi eventi - spiega 
Maria Cordioli - basta voler partecipare».

Uno di questi è stato “Il battito delle corde“, 
il romanzo in cui il giornalista Mediaset Alessan-

dro Mischi ha raccontato come 
finiscano per incontrarsi tennis 
e campo di concentramento (do-
ve fu rinchiuso il padre). Insieme 
all’attore Giorgio Borghetti lo ha 
spiegato in una sorta di rappre-
sentazione teatrale. «Ringrazio 
Villafranca e l’assessore Maria 
Cordioli che mi hanno onorato 
di ospitare questa presentazio-

ne e per il calore umano con cui sono stato 
accolto» sono state le sue parole. E la folta 
platea ha apprezzato la serata.

                                                       presentati i libri di geda e mischi. l’ass. cordioli difende villafranca

«Non siamo analfabeti, la Biblioteca funziona
 Gli eventi letterari? Basta voler partecipare»
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VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Le scuole in visita. «Si passa dalle nozioni alla pratica»

L’assessore Cordioli con l’autore Giorgio Fe-
derico Siboni. Davide Rossi (consigliere Ass. 
Naz. Venezia Giulia Dalmazia) e Gianluca 
Turcato (presidente Avanguardia Giovane).

le foibe

Testimonianze e un libro per ricordare
Il Comune, in collaborazione 

con il Comitato della Biblioteca 
e l’Associazione Culturale Avan-
guardia Giovane, ha proposto 
anche quest’anno una serie di 
eventi per ricordare le Foibe. 
Un incontro con gli studenti è 
stato organizzato al Medi dove 
Nidia Cernecca e Gigi D’Ago-
stini hanno portato la loro testi-
monianza e la giornalista Maria 

Vittoria Adami ha raccontato la 
terribile esperienza vissuta da 
tre donne.

Nella sala delle Conferenze 
della Biblioteca comunale è stato 
invece organizzato un incontro 
durante il quale è stato presenta-
to il libro “Il Confine Orientale. 
Da Campoformio all’approdo 
europeo” di Giorgio Federico 
Siboni. Apprezzabile anche la 

mostra di Avanguardia Giovane, 
un’esposizione dei fatti realizza-
ta da giovani per i giovani.

«Abbiamo promosso queste 
iniziative - commenta l’asses-
sore Maria Cordioli - per tenere 
vivo il ricordo della tragedia 
delle Foibe e delle vittime 
dell’esodo Giuliano Dalmata 
per troppo tempo fatte passa-
re sotto silenzio».

«Fondamentale 
il connubio tra 

scuola e impresa»
Torna sabato 31 

marzo (dalle 9.30 alle 
12.30) la giornata dei 
nidi aperti. La cittadi-
nanza potrà andare a 
visitare il nido «il Giro-
tondo» a Villafranca, 
«Piccolo Mondo» a Dos-
sobuono, «Mariotto» ad 
Alpo, «S. Gaetano» a 
Rizza, «Il Batuffolo» a 
Quaderni, «Il Girasole» a 
Rosegaferro e lo spazio 
«Centro Anck’io - Insie-
me si cresce» nel capo-
luogo.

E’ il 12° anno dell’ini-
ziativa Al nido...insieme 
per crescere in cui i nidi 
del territorio aprono le 
porte per far conoscere 
ai genitori dei nuovi nati 
nel comune di Villafran-
ca (dal 1° marzo 2011 
al 29 febbraio 2012) 
l’offerta educativa che 
propongono e il sup-
porto che offrono nel 
percorso genitoriale.

L’Associazione Lin-
guafranca bandisce la 
IX edizione del Premio 
Letterario “Leggeremo-
zioni”. Il tema è “Ami-
cizia sincera, tra reale 
e virtuale”. Il Premio, 
riservato a opere inedi-
te di giovani scrittori, si 
articola in sezione A (I, 
II e III media) e B (dalla 
I alla V superiore) con 
due categorie: poesia e 
prosa. Verrà premiato 
il miglior componimen-
to di ciascuna categoria 
per entrambe le sezioni.

Il 31 marzo la 
giornata dei 
Nidi Aperti

Linguafranca: 
il concorso 

Leggeremozioni

da ricordare

L’evento

Maria Cordioli

La presentazione del libro di Mischi

La presentazione del libro di Geda

IE
04

29
0

- redazione Attestati
 di Certifi cazione Energetica

- pratiche detrazione fi scale 55%

- accatastamento fabbricati

- consulenza tecnica e perizie

- calcoli strutturali

Basso fabbisogno

Alto fabbisogno

Via G. Rensi, 4 – 37069 – Villafranca di Verona (VR)
Tel. 3492388777 – E-mail: lucazamperini@gmail.com









Alunni in visita alla mostra dell’Anti
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Si  r ingrazia  per  la  col laborazione

ISTANTANEE SULLA SFILATA

La presa per il c... di Monti

L’esultanza del Castellano

Gnocchi con i ristoratori

Oppeano, il carro vincitore

Fantasmi e coriandoli

Comune di Villafranca di Verona - Assessorato alle Manifestazioni

Tanti bambini alle festa delle mascherine 
con giochi, trucchi, premi e caramelle

Target
Marzo 2012

Villafranca regina del Carnevale

L’edizione 2012 ha messo in mostra gli aspetti 
migliori della rassegna con la partecipazione di 

32 carri allegorici, oltre 1500 figuranti 
guidati dal Castellano e da Papà del Gnoco, 
tanta gente sul percorso e nessun problema di 
rilievo. La macchina organizzativa messa in 

piedi dal Comune si è rivelata dunque 
all’altezza e il clima meno freddo del 
previsto hanno propiziato la più bella 

sfilata in notturna della provincia. Come 
sempre sugli scudi i carri di Alpo, 

Rosegaferro e Cappello-Pozzomoretto

Tutti a divertirsi fino a dopo la mezzanotte
Villafranca ha il 

più importante Car-
nevale della Pro-
vincia. L’edizione 
2012 ha messo ve-
ramente in mostra 
gli aspetti migliori 
della rassegna: 32 
carri allegorici (tra 
cui sempre splendi-
di quelli di Alpo, Ro-
segaferro e Cappel-
lo-Pozzomoretto), 
oltre 1500 figuranti 
guidati dal Castel-
lano e da Papà del 
Gnoco, tanta gente 
sul percorso e po-
chi ragazzini in giro 
a creare problemi e 
subito messi tranquilli. Nonostan-
te la sfilata sia durata ben oltre 
la mezzanotte (le premiazioni del 
Castellano Duilio Dolci per i 20 
anni e del gruppo Il Sasso di Ro-
segaferro per il 50° hanno fatto 
sforare i tempi), la gente, le fami-
glie, giovani e anziani sono rimasti 
in strada a godersi lo spettacolo. 

Non a caso dopo Mezzanotte 
era ancora in piena funzione il 
punto gastronomico dei Ristorato-

ri guidato da Giancarlo del Pirlar 
che ha servito più di duemila por-
zioni di gnocchi. Il tutto significa 
che l’organizzazione è ben oliata 
e Villafranca si mostra in grado di 
recepire al meglio eventi popolari 
come il Carnevale. 

«E’ importante mantenere 
vive le tradizioni e il Carnevale 
a Villafranca è una di queste - 
commenta il sindaco Mario Fac-
cioli -. Diventa un’occasione per 

stare insieme e que-
sto è importante». 

Nessun problema 
nemmeno dal punto 
di vista della viabilità, 
grazie a un piano di 
chiusura strade e de-
viazioni che ha rag-
giunto lo scopo. 

«Ringrazio tutti 
coloro che hanno col-
laborato alla perfetta 
riuscita della manife-
stazione - dice l’asses-
sore Gianni Faccioli -. 
Anche il tempo ci ha 
voluto bene e quin-
di è stata una delle 
più belle serate vis-
sute a Villafranca. Il 

Carnevale è una manifestazione 
che richiede un grande esborso 
economico ma che poi si consu-
ma nell’arco di 3/4 ore. Quindi 
grande investimento e grande 
organizzazione perché tutto 
deve funzionare alla perfezione. 
Per il futuro bisognerà, comun-
que, pensare a qualche forma al-
ternativa di finanziamento, tipo 
lotteria od eventi ad hoc per tro-
vare le risorse necessarie». 

E’ stato 
un bilancio 
e s t r e m a -
mente po-
sitivo anche 
per quando 
r i g u a r d a 
il pome-
riggio del 
sabato de-
dicato alla 
festa dei 
b a m b i n i . 
L’assesso-
re Gianni 
Faccioli si 
sofferma volentieri sul Carnevale dei più piccoli che ha ri-
empito piazza Castello con tante mascherine, giochi, trucchi 

e diver-
timento. 
Sul pal-
co, dove 
l’intratte-
nimento 
è stato 
assicura-
to dallo 
speaker 
di Radio 
Pico e dal 
Castella-
no Duilio 
Dolci, alla 

fine sono state chiamate le mascherine selezionate tra le 
numerosissime che i genitori avevano accompagnato davanti 
al Castello. E proprio ai genitori va il primo ringraziamento 
dell’assessore Gianni Faccioli: «Sono loro che tramandano 
la tradizione del Carnevale rendendone partecipi i propri 
figli. La partecipazione è stata veramente buona, anche 
grazie alla bella giornata. E’ sempre importante vedere i 
piccoli che si divertono nei loro costumi variopinti».

VILLAFRANCA
MANIFESTAZIONI

Manifestazioni

Ottimo come sempre 
il servizio di pulizia con-
cordato tra Amia e Co-
mune che si è messo in 
moto appena finita la sfi-
lata. Col coordinamento 
dell’assessore alle sgauie 
Alessio Adami le strade 
sono state ripulite a tem-
po di record nonostante 
fossero letteralmente ri-
coperte di coriandoli. Dopo Villafranca, anche Rosegaferro ha vissuto la sua 

giornata carnevalesca organizzata dal Gruppo Il Sasso 
con tanti gnocchi ed allegria. Il Carnevale villafranchese 
vivrà il suo ultimo atto sabato 17 marzo in notturna a Dos-
sobuono. Nell’occasione sarà recuperata la sfilata pro-
grammata per il 12 febbraio e rinviata per il maltempo.

Pulizia a tempo di record con Amia

A Dossobuono il 17 in notturna

Il carro dell’Alpo

Il carro di Cappello-Pozzomoretto

Il carro di 
Rosegaferro

Ufficio commercio del Comune, il collaboratore 
tecnico Diego Cordioli, la Polizia municipale, 

il gruppo Alpini, la Protezione Civile, i volontari 
del Polo Emergency, Giancarlo Bertolotto e 

i ristoratori e tutte le forze dell’ordine.

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery del Carnevale

Panificio Vanoni
Produzione pane 
senza additivi chimici
Pane speciale: soya, mais, olive, 
multicereali e kamut
Pan de Verona
Pane all’orzo 
indicato per chi soffre di diabete 
e colesterolo

Panificio Vanoni Giuseppe di Armando e M. Luisa - Via Mazzini, 124 - tel 045 7940009 - Quaderni (VR)

Gianni Faccioli



Grande festa 
al Palacover per 
i vent’anni di atti-
vità del Castella-
no Duilio Dolci. 
A festeggiarlo, 
oltre alle autorità 
comunali, molte 
maschere locali e 
veronesi, la ban-
da di Quaderni, 
il presentatore 
di tanti carne-
vali Benvenuto 
Bellesini e i rap-
presentanti del 
Carnevale scali-
gero guidati da 
Papà del Gnoco 
e dalla presiden-
te del Comitato Loretta 
Zaninelli. 

«Abbiamo voluto fare 
questa sorpresa a Duilio 
che ha raccolto il testimo-
ne dai genitori, entram-
bi colonne portanti del 
carnevale di Villafranca, 
e continua da vent’an-
ni questa tradizione» ha 
commentato il sindaco 
Mario Faccioli. 

Anche l’assessore 
Gianni Faccioli ha volu-
to sottolineare l’impegno 
del Castellano: «Con la sua 
passione e genuinità si è 
immedesimato come me-
glio non si potrebbe nella 
figura del Castellano. In 
questi anni ha portato in gi-
ro nelle varie manifestazio-
ni carnevalesche nazionali 

e internazionali la bandiera 
di Villafranca». 

Duilio si è anche com-
mosso quando a raccontare 
le sue gesta è stato Papà del 
Gnoco.

«Ha imparato - ha detto 
il sire del Carnevale veronese 

- lo spirito giusto del Carne-
vale che è quello di far sor-
ridere la gente, soprattutto 
i bambini. E il castellano è 
amatissimo dai bambini». 

Oltre a quello del Comu-
ne di Villafranca, per lui una 
vera passerella di riconosci-

menti: dal sin-
daco Tomas 
Piccinini (Dol-
ci ora abita a 
Mozzecane), 
dall’associa-
zione com-
m e r c i a n t i 
Villa Vive, dal 
Comitato di 
Verona, dalla 
Maschera del 
Sorriso della 
Lessinia. 

«Ringra -
zio il sinda-
co, l’asses-
sore Faccioli 
e l ’ammi-
nistrazione 

e tutti quelli che in questi 
anni mi hanno sostenuto 
- ha sottolineato Duilio Dol-
ci - . Continuerò a portare 
avanti quella che per me è 
una grande passione, ovve-
ro rappresentare la figura 
del Castellano nelle scuole 
e fra i bambini, senza di-
menticarmi mai, come mi 
è stato insegnato appena 
sono diventato Castellano, 
di portare un saluto agli an-
ziani della casa di riposo, ai 
bambini disabili e a tutte le 
presone meno fortunate di 
noi». 

Su proposta del presenta-
tore Pecchioli è stato anche 
nominato Duca della Pace, 
figura storica del vecchio 
Carnevale villafranchese che 
restava in carica 20 anni.

Duilio, Castellano per sempre

Carnevale 
Il Comune ha 
organizzato 
una festa a 
sorpresa al 
Palacover per 
i 20 anni da 
“maschera“ 
del Dolci
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La rivista dello scorso anno

Il Castellano osannato dai bambini durante una delle visite nelle scuole

Sopra la serata dedicata all’Amarone e in alto il 
gruppo dell’Onav

GRUPPO IL SASSO

Rosegaferro, 50 anni portati bene

A Rosegaferro da 50 anni si 
tramanda la tradizione della costru-
zione dei carri. Quasi 150 persone 
partecipano alla costruzione. Sal-
datori, pittori, sarti, disegnatori, 
tutti mettono a disposizione la loro 
capacità ed esperienza, nei mesi 
invernali, coinvolgendo gran parte 
degli abitanti della piccola frazione.

Era il lontano 1962 quando un 
gruppo di ragazzi, poco più che 
diciottenni e con tanta voglia di di-
vertirsi, vollero costruire un carro 
di Carnevale: “La vacca della con-
giuntura”. La rappresentazione a 
Villafranca fu memorabile con mun-
gitura in piazza di una vera vacca. 

Seguirono altri carri, che i ra-
gazzini di allora ricordano an-
cora con stupore. “Barnard”, 

il primo trapianto, con un vero cuo-
re di mucca estratto da un finto ma-
lato. O  lo “sbarco sulla luna”, con i 
missili riempiti di gas elio 
sganciati e lasciati andare. 
O il “Cavallo di Troia”, 
dal cui corpo uscirono ve-
ramente una decina di ra-
gazzi. Carri d’altri tempi, 
inimmaginabili al giorno 
d’oggi. Ora la tecnica si è 
evoluta, si usano congegni 
meccanici e personaggi scolpiti nel-
la creta e ne escono quasi sempre 
opere d’arte, che hanno portato al 
gruppo Il Sasso 4 premi al Venerdì 
Gnocolar e numerosissimi piazza-

menti. Tutti carri costruiti in casa, 
compresi i  vestiti e le coreografie 
dei balletti. 

 «Speriamo di festeggiare i 
cinquat’anni con un altro 1° pre-
mio, ma un pensiero va al prossi-

mo anno  per reperire un 
nuovo capannone dove 
continuare. Quello vec-
chio è diventato inagibile 
e speriamo che con l’aiuto 
di qualche privato ma an-
che dell’amministrazione, 
si riesca a dare seguito a 
questa bella realtà del 

gruppo il Sasso e anche degli altri 
due gruppi del comune, magari 
con una struttura unica che faccia 
da polo, come già fatto a Monte-
forte d’Alpone e a Viareggio».

Dal 1962 ad 
oggi tanti carri 
costruiti con 

passione. 
Serve un 

capannone

A Duilio Dolci 
il sindaco Faccioli 
ha consegnato una 
targa con questa 
motivazione: «Hai 
raccolto il testimo-
ne dal papà e dalla 
mamma con pas-
sione, dedizione e 
sacrificio, hai svol-
to con amore infinito il ruolo 
di castellano, hai divulgato in 

ogni dove la fede 
per il carnevale e 
hai rappresentato 
con onore la città 
di Villafranca. Per 
i tuoi vent’anni... 
grazie Castellano 
(già Duca della Pa-
ce), dai bambini, 
gli amici, la comu-

nità di Villafranca e l’Ammini-
strazione comunale».

Un connubio indissolubile

A far festa al Pa-
lacover col Castel-
lano c’erano anche 
le castellane che in 
questi anni lo han-
no accompagnato 
nelle sfilate. Ecco, 
dunque, Barbara, 
Lara, Lorela, Eri-
ka, Valentina, An-
na, Maria, Giovan-
na, Elisa, Andreia, 
Chiara, Federica 
ed Elisabetta. A lo-
ro Duilio ha donato 
una rosa rossa. 

Una rosa rossa in dono alle belle Castellane Cittadino di Mozzecane 

Eccolo con Papà del Gnoco

Un dono da Villa Vive

Il Castellano col Sindaco e gli assessori Faccioli e Adami

Ancora quattro dei ragazzi di allora, sono lì con i più giovani, 
e hanno ricevuto con orgoglio dalle mani del Sindaco una targa in 
onore di questi 50 anni. Sono Amerigo Cordioli, Francesco Cor-
dioli, Gianmario Faccioli e Lorenzo Cordioli. La dedica sulla targa 
recitava: «Cinquant’anni di impegno e di dedizione al carnevale. 
Cinquant’anni di duro lavoro e sacrifici ricambiati dal divertimen-
to e dai tanti riconoscimenti. Un commosso grazie per l’orgoglio e 
l’onore che avete reso alla comunità di Rosegaferro e alla città di 
Villafranca. Con affetto l’amministrazione comunale». 



Villafranca non 
ha una Tv. E allora 
ci ha pensato la Fon-
dazione Compagnia 
Aurora che ha incen-
trato la 55ª edizione 
della rivista di Carne-
vale sulla nascita di 
un canale televisivo 
all’ombra del Ca-
stello. Naturalmente 
l’idea non poteva 
che venire a Supermario Fac-
cioli (Gian Melchiori). Il sindaco, 
all’insegna del consueto ‘‘fasso 
tuto mi’’, non vuole essere da 
meno di SuperTosi che è sempre 
in Tv. Però riesce solo a recluta-
re personaggi improbabili, con 
poco talento ma che porteranno 
tanti voti alle prossime elezioni. E 
alla fine, mentre è a casa a control-
lare davanti al piccolo schermo, la 
trasmissione va in onda grazie allo 
spirito di sacrificio dell’assessore 
Maria Cordioli (Monica Piazzi che 

la prende bonariamente in giro per 
la sua abitudine di salutare tutti con 
tre baci) e del factotum tecnico (Ma-
riano Melchiori). 

Più scorrevole e interessante 
il primo tempo dedicato alla pre-

parazione del palinsesto, 

mentre il secondo è occupato per 
un minutaggio troppo limitato dalla 
messa in onda della serata televisiva 
con meteo, notiziario, collegamenti 
con l’esterno (una felice intuizione 
a cui sarebbe stato meglio dedicare 
più spazio)- Poi l’intrattenimento 

con coinvolte vigilesse, ca-
barettisti locali (Giancarlo 
Bellesini e Massimo Dal 
Gal), gli Emo (Filippo Men-
ditto e Andrea Raule), le due 
esilaranti zitelle assatanate di 
sesso Calpurnia (Consuelo 
Trematore) e Olga (Alessia 

Antinori), un candidato a sindaco 
alternativo (Massimo Valieri), el 
mantoan (G. Melchiori). Alla fine 
l’estro del singolo (vedi i monologhi 
dei due Melchiori) sopperisce alla 
mancanza di pepe e riesce a strap-
pare grandi risate. Va bene così.

LA RIVISTA della Fondazione Compagnia Aurora
Lo spettacolo allo Smeraldo di Valeggio ha visto il 
primo cittadino impegnato a far nascere “Televilla“

Dal palco del teatro Smeraldo di 
Valeggio è arrivato un ringraziamento 
finale agli spettatori. «Siete voi, con 
il vostro attaccamento che vi por-
ta qui a Valeggio, che permettete 
all’Aurora di esistere». E’ vero, ma 
anche il pubblico deve essere molto 
grato a chi sacrifica per settimane il 
tempo libero per far divertire e anche 
un po’ meditare. Davanti e dietro le 

quinte c’è tutta gente con tanta buona 
volontà che va premiata. Il cast è quel-
lo collaudato degli ultimi anni, ma la 
compagnia cerca di inserire volti nuo-
vi per garantire, nel tempo, il giusto 
ricambio. Anche perché questi attori 
fanno ben altro nella vita di tutti i gior-
ni e non sempre si riesce a conciliare 
lo spettacolo con lo studio, il lavoro e 
la famiglia. 

dAVAnTI e dIeTRo Le quInTe TuTTA genTe dI buonA VoLonTA’

Hanno ringraziato gli spettatori ma 
è il pubblico a dover ringraziare loro
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La rivista non è mai 
solo divertimento, ma an-
che l’accenno ai problemi 
cronici della città come 
ospedale (lavori non an-
cora iniziati), Grezzanella 
(incertezza sul comple-
tamento) e teatro (due 
progetti, ancora nessun 
risultato). Fa pensare la 
reazione del pubblico 
quando dal palco si è par-
lato del Magalini. Non c’è 
stata un’ovazione come 
in passato, ma un timido 
applauso. Quasi la dimo-
strazione che, oramai, si 
sta facendo spazio una 
sorta di rassegnazione 
davanti ai continui e ver-
gognosi rinvii.

Supermario, fasso anca la Tv
L’ospedale? 

Rassegnazione 
anche in sala

La scenetta degli Emo Calpurnia e Olga Il sindaco con la presentatrice

La prova dei cabarettisti

Target
Marzo 2012

Il progetto della sala polivalente che sarà 
l’opera compensativa (con la rotonda) per il 
Comune nell’ambito del Piruea ex Metropol

E il sindaco annuncia: via ai lavori del teatro
«Posso dare all’Aurora e ai cittadini la 

bella notizia che entro marzo partiranno 
i lavori della sala polivalen-
te che potrà ospitare anche 
le rappresentazioni teatra-
li». A dirlo è il sindaco Mario 
Faccioli che finalmente ha 
visto concluso il travagliato 
iter burocratico che ha portato all’appalto 
dei lavori all’ex Metropol dove è prevista, 
come opera compensativa per il Comune, 
la realizzazione della sala polivalente.

A bloccare la partenza per parecchi 

mesi è stata la necessità di validare il pro-
getto in modo distinto da quello del resto 

dell’intervento. E il lavoro si è 
rivelato molto complicato in 
quanto in questo Piruea la 
parte pubblica e quella priva-
ta hanno molte parti comu-
ni. «Penso che l’Aurora 

dovrà sopportare ancora un pa-
io di anni - spiega il primo cittadino -. Poi 
potrà essere l’interlocutore primo per la 
gestione. Tra l’altro sarà una sala che 
si presterà anche per altre opportunità, 

come conferenze e convegni. Un motivo 
di richiamo in più per Villafranca».

Insieme partiranno anche i lavori per 
la rotonda all’incrocio tra via Bixio e via 
Pace. In un primo tempo ne era stata 
prevista un’altra all’uscita di via Napo-
leone ma è stata eliminata in quanto ci 
sarà l’obbligo di svolta a destra verso 
la rotatoria del Consorzio.

E sul Verdi? «Confermiamo la massi-
ma disponibilità e sostegno alla Parroc-
chia a cui spetta fare tutte le valutazioni 
prima di decidere».

L’assessore Cordioli manda baci

M. Faccioli

«Aurora primo 
interlocutore 

per la gestione»

SE HA PROBLEMI DI UDITO
LA ASPETTIAMO QUESTO MESE PER UN CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
E LE OFFRIAMO UNA PROVA PERSONALIZZATA DEL NUOVO APPARECCHIO 
ACUSTICO DALLE PICCOLISSIME DIMENSIONI E DAL MASSIMO ASCOLTO. 

VERONA  - Via Trento, 40 (zona B.go Trento)
dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 / 15.00-18.30 - Sabato 9.00 - 12.30

PESCHIERA DEL GARDA  presso la FARMACIA  DR. GIUBERTONI
Via Milano, 22 - tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30

VILLAFRANCA  presso LA SANITARIA
Via Ospedale, 4 - tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.30

Con la garanzia di una lunga esperienza

Telefono
045.8307230

Chiara Favale e Simone Gaburro titolari del centro acustico

APPARECCHI ACUSTICI E ACCESSORI DELLE MIGLIORI MARCHE. STRUMENTAZIONE ALL’AVANGUARDIA. SERVIZI E ASSISTENZA QUALIFICATA,
CORTESIA E PROFESSIONALITÀ ANCHE A DOMICILIO. FORNITURE ASL E INAIL PER AVENTI DIRITTO.

UN CENTRO ACUSTICO DI NUOVA GENERAZIONE

PRENOTI LA
SUA PROVA
GRATUITA



Il SETTORE CERCA DI RESISTERE

«La Borsa Internazionale del Tu-
rismo ha cercato una svolta, vista la 
profonda evoluzione che sta attraver-
sando l’industria turistica - commen-
ta Marco Serioli, Direttore Divisione 
Exhibitions di Fiera Milano –, segnata 
da nuove tecnologie, cambiamenti so-
cioculturali e profondi cambiamenti 
nello scenario macroeconomico».  

In questo scenario in chiaroscuro, 
l’industria turistica si conferma come 
una risorsa che continua a produrre cre-
scita: il turismo risente solo marginal-
mente della crisi e la gente continua a 
viaggiare. Nella sua revisione di fine an-
no (quindi post-crisi dei debiti sovrani), 
l’UNWTO ha confermato i dati positivi 
formulati ad aprile 2011: gli arrivi in-
ternazionali sono cresciuti complessiva-
mente del +5% nel mondo e quest’an-
no si prevede che supereranno la soglia 
storica del miliardo.

Manciù, l’ultimo imperatore (Trevi-
so) - Con l’arrivo delle nuove casse di capo-
lavori e tesori dalla Cina (che non permette 
l’esposizione per più di tre mesi dei preziosi 
pezzi), si è aperta la seconda fase della gran-
de mostra dedicata all’ultima Dinastia che ha 
governato sul Celeste Impero dal 1644 al 
1911 e completa il ciclo “La Via della Seta 
e la Civiltà Cinese“ (fino al 13 maggio, Casa 
dei Carraresi, orario: mar-gio 9-19, ven-
dom 9-20, lun chiuso, eccetto Pasquetta; 
info: 0422.513150).

Bernardo Bellotto, il Canaletto del-
le Corti europee (Conegliano, Tv) - La 
mostra, attraverso una quarantina di opere 
dai musei di mezza Europa, ripercorre tutta 
l’evoluzione creativa di uno dei maestri as-
soluti del vedutismo veneziano che seppe 
mettere a frutto le conquiste tecniche dello 
zio Antonio Canal, detto il Canaletto  (fi-
no al 15 aprile, Palazzo Sarcinelli, orario: 
lun-gio 9-19, ven-sab 9-21, dom 9-20; info 
800.775083).

Il Settecento a Verona: Tiepolo, Ci-
gnaroli, Rotari (Verona) - Ultimo mese 
di apertura della mostra per ammirare i 150 
capolavori tra dipinti, stampe, disegni e do-
cumenti prestati dai maggiori musei d’Euro-
pa (fino al 9 aprile, Gran Guardia, orario: 
lun-dom 9.30-19.30; info 045.8062611).

LE MOSTRE

I CONCERTI
23 aprile - Subsonica a Milano Forum. 

10- 12-13 maggio - Ferro a Verona Are-
na. 14 maggio - Negramaro a Verona 
Arena. 4-5-6 giugno - Pausini a Verona 
Arena. 7 luglio - Blink 182 a Milano Fo-
rum. 9 luglio - Antonello Venditti a Vero-
na Arena. 

Ma i dati dicono 
che si continua lo 
stesso a viaggiare

L’Italia tenta di parare il colpo puntando sugli arrivi dai paesi emergenti
Dall’inviato
MILANO - Me-

no spazi, meno 
operatori, ma in-
tatta la voglia di far 
funzionare l’indu-
stria del turismo. 
Alla Bit di Milano si 
è visto chiaramen-
te che il momento 
economico gene-
rale non è proprio 
dei migliori. Rispetto ad al-
cuni anni fa, c’è stata una 
consistente  riduzione de-
gli spazi espositivi e anche 
meno operatori presenti, 
soprattutto dall’estero.

Proprio l’Italia ha cer-
cato, con la sua enorme 
varietà di proposte, di pre-
sentarsi al meglio all’ap-
puntamento, con l’obietti-
vo di cercare di accappar-
rarsi una nuova fascia di 
mercato, quella dei paesi 
emergenti.

I dati dell’Osservatorio 
Nazionale del Turismo re-
lativi alle ultime festività, 
del resto, indicano che gli 
italiani che hanno viaggia-
to sono stati 6 milioni (2 in 
meno del 2010) e hanno 
speso mediamente 200 
euro in meno dell’anno 
precedente. Federalber-
ghi segnala una crescita 
complessiva delle presen-
ze del 2,3% grazie a un 
+5,3% di stranieri a fron-
te di un +0,3% di italia-

ni. Ampliando 
il dato a tutti i 
tipi di presenze, 
l’Istat segnala 
che sono rimaste 
pressoché co-
stanti (-0,8%) nel 
periodo gennaio-
settembre 2011, 
per l’effetto com-
binato del calo 
delle presenze 

domestiche (-4,4%) con 
l’incremento di quelle in-
ternazionali (+3,9%, pari 
a 149 milioni). 

In questo panorama il 
Veneto si è confermato 
nel 2011 la Regione lea-
der italiana con 63,4 mi-
lioni di presenze, il 16,2% 
del totale nazionale. C’è 
stata una riduzione della 
permanenza media nella 
località di villeggiatura ma 
visti i tempi va bene così.

Giancarlo Tavan

Lo stand del Veneto
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Viaggiare in tempo di crisi 

Alla Fiera del 
Turismo di Milano 
la riduzione degli 
spazi espositivi e 
la diminuzione 
degli operatori ha 
fatto capire che si 
sta vivendo un momento di particolare difficoltà 

L ’ a t -
m o s f e r a 
non era 
p r o p r i o 
g i o i o s a . 
Sono ca-
lati anche 
gli spet-
tacoli di 
intratteni-
mento e le 
degustazioni. Qualche ballo tradizionale dalle parti di alcuni paesi emergenti, come 
la Lituania, mentre la Croazia ha coniato lo slogan “L’unica che batte la crisi“.

C’E’ STATO uN CALO ANChE NEgLI SpETTACOLI pROpOSTI 

Slogan e balli per attirare la gente

TURISMOTURISMO
Turismo

Lo stand della Lituania

Lo stand della Croazia

Cipro
Fitness on the beach

Ungheria, Budapest e Lago Balaton
Tra castelli e monasteri

Russia, Mosca e San Pietroburgo
Le notti bianche

1-8 settembre
15-29 

settembre

Siamo in Corso Vittorio Emanuele, 167 a Villafranca - tel 045 6300660 -  e-mail gruppi@lanai.it

Stati Uniti
Le meraviglie dell’Ovest

13-20
giugno

22-29 
giugno

1 APRILE - TREVISO 
LA DINASTIA MANCIÙ

15-20  APRILE - BASILICATA 
I SASSI DI MATERA, 

LE PICCOLE DOLOMITI 
E LA CITTA’ FANTASMA
3-6  MAGGIO - PARIGI

INTRAMONTABILE, 
ROMANTICA VILLE LUMIERE

19-20  MAGGIO - FIRENZE
E IL CORRIDOIO VASARIANO

Ogni viaggio con accompagnatore LANAI VIAGGI

con
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Hai le idee chiare? Prenota subito e risparmi. Altrimenti aspetta l'estate

                         Sconti e promozioni per chi decide ora dove andare. Ma attenzione 

MILANO - In con-
comitanza con la Bit i 
maggiori tour operators 
presentano le proposte 
per l’estate.

EDEN VIAGGI - 
Risparmio garantito 
per chi prenota prima 
con formula Superprice 
(fino a 830 euro a persona) e tutela in caso 
di annullamento grazie a Prenota Sicuro 
Plus. 

WELLTOUR - Con la quota “Fast“ ri-
duzione fino a 350 euro a coppia. Per i 
bambini c'è il Welfino, per i ragazzi c'è il 
Wgang. Per chi viaggia in coppia proposte 
speciali con Well for two da 530 euro e un 
Piano Famiglia con garanzia di risparmio. 

I VIAGGI DEL TUR-
CHESE - Con Bestprice 
da 120 euro di sconto a 
coppia prenotando in 
anticipo. Adeguamento 
valutario anche in dimi-
nuzione.

SETTEMARI - Col 
Jackpot risparmio di 
300 euro a coppia per chi prenota subito. 
Chi prenota entro il 31 marzo bambino 
completamente gratis.

VERATOUR - 
Hai varie possibilità 
di prenotazione anti-
cipata risparmiando 
fino a 400 euro a 
coppia. 

GRUPPO ALPI-
TOUR - Sconti fino 
a 700 euro a coppia 
per chi prenota entro 

il 31 marzo e nessun adeguamento in caso 
di aumento del carbu-
rante. E Ippo Club è il 
Paradiso per i più pic-
coli.

IN VIAGGI - Pre-
notando subito puoi 
avere uno sconto fino 
a 380 euro a persona. 
Bambini e ragazzi fino 
a 18 anni gratis se in camera coi genitori.

TURISANDA - I più svelti a decidere 
potranno avere 200 euro a coppia di scon-
to. Stessa proposta anche per i novelli spo-
si. Sconti speciali per genitori con bambini 
ed anche per nonni con nipoti.

TURISMOTURISMO
Turismo

MILANO - Appa-
re sempre più limita-
ta la presenza dei tour 
operators alla Bit. 
Una presenza abba-
stanza impoverita, in 
un solo padiglione e 
anche chiuso per una 
buona parte. Hanno 
resistito veramente in 
pochi. Molti hanno 
preferito anticipare le 
proposte sul web o in-
viare prima i cataloghi 
nelle agenzie. Tutti, in ogni caso, hanno 
proposto a Milano la ricetta classica che 
è quella di indurre i viaggiatori a decide-

re subito dove 
passare le va-
canze estive 
mettendo sul 

tavolo sconti importanti per le prenota-
zioni anticipate. La formula funziona be-
ne, come quella del Last Minute. Solo chi 

ha le idee chiare e la possibilità, dunque, 
è meglio che prenoti adesso. Sbagliare 
la scelta ora, infatti, vuol dire tornare 
dalla vacanza insoddisfatti. Quindi me-
glio rivolgersi alla propria agenzia viaggi 
di fiducia che ti saprà orientare al meglio 
ed evitare, così, salti nel buio. In que-
ste settimane si spunta un buon prez-
zo mettendo però in preventivo anche 
qualche inconveniente come la mancata 

conferma degli operativi dei voli, un ade-
guamento carburante che non tutti con-
donano, una penale per l'annullamento 
o peggio. Per chi non è sicuro, meglio 
aspettare l'offerta dell'ultimo minuto in 
piena estate. Si può trovar bene, anche 
se con minor scelta.

MILANO - Il Catullo ha presentato, col 
responsabile della direzione commerciale 
Claudio Faustini, le prime novità da Verona 
per la prossima stagione estiva, che vedrà 
l’inizio dell’operatività di tre nuove compa-
gnie aeree quali Aer Lingus, compagnia 
aerea irlandese, Monarch, una delle più im-
portanti della Gran Bretagna e Wizzair, la 
più grande compagnia low cost in Polonia 
e nell’Europa Centrale e dell’Est.

Dal 31 marzo prossimo prenderanno 
progressivamente il via i nuovi voli per Du-
blino (servita da Ryanair e Aer Lingus), Edimburgo (operato da 
Ryanair), Manchester (operato da Monarch) e Bucarest (operato 
da Wizzair), oltre alla ripresa dei voli stagionali e il rafforzamento 
del lungo raggio.

Le novità per l’estate si aggiungono alle recenti inaugura-
zioni dei voli per Pristina (Adria Airways) e per Parigi Charles 
De Gaulle (easyjet). Si punta a mantenere sullo scalo un mix 
di tipologie di traffico. La diversificazione dei segmenti e delle 

destinazioni si è dimostrata importante in 
un mercato soggetto a turbolenze spes-
so determinate da eventi esterni (come 
la crisi del Nord Africa tuttora irrisolta), 
garantendone la mitigazione degli effetti. 
Attualmente i collegamenti di linea sono al 
60%, low cost e charter pesano entrambi 
per il 20%.

Il Progetto Università, nato dalla colla-
borazione con l’Università di Verona, be-
neficia della partnership di CTS (Centro 
Turistico Studentesco), Meridiana fly-Air 

Italy, Air Berlin e MSC Crociere, e ha portato un incremento 
considerevole dei viaggiatori giovani. Il progetto sarà quest’an-
no esteso anche ad alcuni atenei del Sud Italia e di alcune città 
europee. 

L’Aeroporto ha anche sottoscritto un accordo con le as-
sociazioni consumatori (Adiconsum, Federconsumatori, Lega 
Consumatori Verona, Movimento Consumatori) istituendo un 
tavolo permanente di confronto.

MILANO - Che la Grecia sia messa male 
si è visto anche alla Bit. Spazi più ristretti 
rispetto a qualche anno fa, ma la voglia co-
munque di esserci e di mandare un messag-
gio positivo ad operatori e possibili visitatori. 
Ma la Grecia è solo la parte avanzata di una 
fila di Stati con problemi. E' il caso dei Paesi 
Nord Africani, Tunisia, Egitto e Libia, con 

soprattutto i primi due impegnati a mostrare 
un volto rassicurante. Ma anche altri Paesi, 
come le Maldive, si sono ritrovate al centro 
del colpo di Stato proprio poche settimane 
prima della Bit. Così hanno steso un lungo 
tappeto azzurro che ti ricordava il colore del-
lo splendido mare maldiviano e un'area relax 
con sdrai e ombrelloni in paglia.

COLLEGAMENTI

POCHE RISORSE

Catullo, nuovi voli per la crescita

Grecia capofila di paesi con problemi

Il padiglione dei tour operators

La presentazione di Claudio Faustini 
nello stand della Regione Veneto

Lo stand della Grecia

L'ora dei vantaggi
Serve valutare 
bene se vale la
pena spendere

di meno 
adesso oppure 
sperare in un 
Last Minute

Via Staffali, 39/d - Dossobuono 
Tel. 045 8601077 - Fax 045 8617491

Benvenuto nel mondo dell’usato

OrariO 
dalle 10 alle 12.30

dalle 15.30 alle 19.30
DOmenica

dalle 10 alle 12.30
Lunedì chiuso

Nuova gestione

La soluzione giusta contro la crisi

CONSULENZE AMBIENTALI
E SICUREZZA SUL LAVORO

ecologia
e ambiente

igiene 
e sicurezza 
sul lavoro

alimentare
haccp

obiettivo
qualità

progettazione 
e prevenzione 
incendi

engineering 
project

engineering 
business

st
u

d
io

Aerreuno

Aerreuno - www.aerreuno.com    
Viale Postumia, 58/A - 37069 Villafranca di Verona (VR)

tel. +39 045 7901403 - fax +39 045 7903703



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. La vincitrice del mese è Emanuela Olivieri di Villafranca per le 
foto scattate insieme al marito Vittorino nel viaggio in Irlanda. Questa 
coppia ci ha mandato un vero reportage tra cui quella sicuramente 
significativa con il giornale Target e anche Target sullo sfondo.

Scatta e vinci in collaborazione con Body emergie

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)

Target 
in crociera 

a Istambul. 
(Immagine 
inviata da 

Romolo 
Melotto)

La famiglia Campostrini ha 
portato anche il giornale Target 

nel viaggio attraverso 
gli Stati Uniti.

Nella foto la Furnace Creek 
Death Valley in California, 

con 44°C di temperatura.
(Inviata da Corrado Campostrini)

Alcuni membri della comunità 
della parrocchia Madonna del 
Popolo hanno portato anche 
Target nella visita all’ex 
parroco don Raffaele Rizza a 
Manerba nel Bresciano 
(Immagine inviata da 
Amorino Polato)

Emanuela Olivieri con Daniele dello Staff e 
Giancarlo Tavan nella palestra Body Energie



Imparare a nuotare, sciare, gio-
care a tennis o più semplicemente 
andare in bicicletta: conosciamo 
qualcuno, amico o familiare, che 
si è affidato a dei professionisti 
e chi invece ha provato a far da 
solo? Ne possiamo notare la diffe-
renza? Se si è sedentari e si vuole 
perdere peso oppure tonificare 
una parte del nostro corpo o sem-
plicemente star meglio, siamo ab-
bastanza motivati per riuscirci da 
soli? Quanti conosciamo che ci han-
no provato e non ci sono riusciti? 

Dalla risposta a queste domande 
nasce la figura che in questi ultimi 
anni è diventato la vera guida per 
un’educazione all’attività fisica e 
non solo: il Personal 
Trainer.

P E R S O N A L 
TRAINER - Anche 
detto allenatore perso-
nale, è la figura pro-
fessionale preposta a 
gestire in maniera indi-
vidualizzata l’esercizio 
fisico di coloro che si 
avvicinano o praticano 
attività fisica per mi-
gliorare il proprio sta-
to di salute o di forma 
fisica. Un’altra impor-
tante area di intervento 
del Personal Trainer è 
relativa all’educazione 
a stili di vita salutari e 

al ruolo di motivatore nell’ambito 
della pratica dell’attività fisica.

COmPETENzE - Il background 
culturale di un Personal Trainer è di 
tipo interdisciplinare, in continua 
formazione ed aggiornamento. Pas-

sa attraverso la fisio-
logia, l’anatomia fun-
zionale, la psicologia, 
la medicina dello 
sport, l’allenamento 
e la nutrizione. In ge-
nerale. La sua attività 
consiste nell’educare 
il proprio cliente a 
stili di vita salutari ed 
a programmare e re-
alizzare allenamenti 

coinvolgenti, divertenti e finalizzati 
ad un determinato scopo, sulla base 
delle esigenze fisiologiche e psico-
logiche di una persona.

VANTAggI - Il grosso vantag-
gio è che il Personal Trainer potrà 

ritagliare un “ve-
stito motorio su 
misura” e questo 
permetterà di mo-
dificare in ogni 
momento l’atti-
vità in virtù delle 
proprie esigen-
ze. Allenarsi con 
qualcuno, sapere 
che si ha un ap-
puntamento e una 
guida costante, 
favorirà il diverti-
mento e stimolerà 
la motivazione per 
arrivare insieme al 
traguardo/obiet-
tivo. 

L’allenamento in personal 
trainer in media dura un’ora. 
La prima seduta di solito 
viene utilizzata per compi-
lare l’anamnesi, ovvero la 
raccolta di tutta una serie 
di dati, da quelli anagrafici, 
alla valutazione dello stato 
di salute dei grandi organi e 
distretti corporei, alla storia 
sportiva del soggetto, a qua-
li obiettivi ambisce, con che 
frequenza intende allenarsi 
ecc... La prima seduta sarà 
utilizzata per testare il clien-
te. I test varieranno a secon-
da del caso e dell’obiettivo 
che si vuole raggiungere. 

Fra i tanti si possono ese-
guire:

• Test per valutazione 
V02max (quanto siamo in 
forma a livello cardiaco)

• Test per mobilità artico-
lare

• Test per forza muscolare
• Test antropometrici pli-

cometria o impedenziome-
tria (masse corporee)

• Valutazione posturale 
(mal di schiena, squilibri po-
sturali, scoliosi o infortuni)

Come si svolge
la seduta di 
allenamento

         Personal Trainer, guida sicura
Inaugurazione: 26 Febbraio 1995
Attività istituzionale: Wellness
Attività sportive di supporto: Ci-

clismo, Subacquea, Volley, Basket
Iscritti ad oggi: 2100
Orari: dalle 6 del mattino alle 23
Bimbi sotto i 6 anni: gratuito
Ragazzi studenti e Senior over 

60: quote da €29 al mese   

LA SCHEDA

                          Al Centro Wellness Body Energie si educa all’attività fisica e allo star bene
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Salute

Via Adamello 1
Villafranca di Verona
Tel. 0456304337
www.bodyenergie.it 

Informazione commerciale

Tipologie di attività

Sale attrezzate
Personal Trainer

Pilates - Back-Scholl 
(per mal di schiena)
Yoga - Corsi Fitness

Acquagym - Idrobike
Nuoto adulti e neonatale

Corsi pre e post parto
Spinning - Striding

Arti marziali

I nostri personal 
trainer e le loro pro-
poste:

• Laureati in 
scienze motorie/isef

• Osteopati ed 
esperti nella riedu-
cazione posturale e 
cura e prevenzione 
del mal di schiena

• Istruttori di pilates, yoga, arti 
marziali, difesa personale e nuoto

• Esperti in misurazioni delle 
masse corporee e corretto approc-
cio alimentare per il dimagrimento

• Esperti nella lettura delle 

etichette alimentari e 
nell’insegnamento a 
come fare la spesa

• Esperti nella rie-
ducazione funzionale 
post infortunio o inter-
vento, anche grazie alla 
collaborazione con or-
topedici e fisioterapisti 
del nostro centro

Personal Slim (dimagrimento), 
Personal Ceck (anamnesi), Per-
sonal Riab (riabilitazione), Per-
sonal H2O (per il nuoto), Perso-
nal Fitness (muscolarizzazione e 
altro).

Lo staff di esperti di Body Energie

Nel cuore di Villafranca di Ve-
rona è stato aperto un nuovo centro 
per la salute e la cura dei denti. E’ lo 
Studio Dentistico del dott. Riccardo 
Albertini che si trova in piazza Vil-
lafranchetta 3. 

ATTREzzATURE mODER-
NE - E’ un centro implantologico si-
to in uno stabile di nuova costruzio-
ne, progettato 
appositamente 
per svolgere al 
meglio l’attivi-
tà odontoiatrica 
a cui è preposto. 
A tale proposito 
è stato dotato di 
attrezzature di 
ultima genera-
zione, che coadiuvano il dott. Alber-
tini ed i suoi collaboratori nella pra-
tica clinica quotidiana. Dalle appa-
recchiature digitali per l’esecuzione 
di ortopantomografie e rx endorali 
a bassa dose di emissione, al Laser 
che trova sempre di più spazio nella 
odontoiatria moderna.

SICUREzzA - Le moderne 
apparecchiature garantiscono la 
perfetta sterilizzazione delle attrez-
zature, aspetto fondamentale per la 
sicurezza del paziente.

I SERVIzI - Il dottor Alber-

tini, coadiuvato 
dalla sua equipe, 
si occupa di tut-
te le discipline 
dell’odontoiatria, 
dalla chirurgia 
all’estetica denta-
le, con particolare 
attenzione all’im-

plantologia. 
TECNICA 

ImPLANTO-
LOgICA - Pra-
tica da anni con 
successo una 
tecnica implan-
tologica evolu-
ta che, tramite 
una sincristalli-

zatrice, permette la solidarizzazione 
degli impianti appena inseriti nella 
cavità orale. Ciò dà la possibilità di 

caricare 
i m m e -
d i a t a -
mente gli 
impianti 
a p p e n a 
i n s e r i t i 
con dei 

denti o protesi provvisorie in tutte le 
situazioni cliniche, anche in casi in 
cui la quantità di osso a disposizione 

è po-
c h i s -
sima, 
e v i -
tando 
fasti-
diosi interventi di innesti ossei. 

TECNICA NON INVASIVA - 
Altro punto a favore di questa tecni-
ca è il fatto che è minimamente in-
vasiva, non richiede quasi mai l’ese-

cuzione di lembi chirurgici e quindi 
l’applicazione di fastidiosi punti di 
sutura, consentendo una guarigione 
rapida ed indolore. 

I COSTI - Sono inferiori a quelli 
della comune implantologia, vista 
la velocità di esecuzione ed il mi-
nor numero di sedute per la realiz-
zazione delle protesi definitive. La 
visita è gratuita e viene effettuata 
con progettazione tridimensionale 
dell’intervento. Il paziente ha la 
possibilità di visionare al compu-
ter tutte le fasi dell’iter terapeuti-
co, rendendosi conto di come sarà 
il risultato estetico finale.

                        Il dr. Albertini ha aperto un centro all’avanguardia con moderne attrezzature

Offerti tutti i 
servizi del settore 
con particolare 

attenzione 
alla tecnica 

implantologica 
evoluta

A sinistra
 l’interno 

dello studio del 
dr Albertini 
e a destra 
lo stabile
 in piazza 

Villafranchetta 
dove è ospitato

Studio Dentistico 
dr. Riccardo Albertini

045 2588751

Nuovo studio dentistico 
in piazza VillafranchettaIl dr. Riccardo Albertini

Piazza Villafranchetta n. 3, Villafranca di Vr



Il buon comportamen-
to del Chievo in serie A e 
il passo spedito del Vero-
na in B fanno avvicinare 
nell’immaginario collet-
tivo la possibilità che il 
prossimo anno si disputi 
nuovamente il derby.

SQUADRA CON-
CRETA - Il Chievo ha 
mostrato in casa della Juventus di potersela giocare con 
chiunque e questo è un merito che nessuno può togliere ai 
gialloblù. La società del presidente Campedelli, tra l’altro, si 
conferma in primo piano anche nelle iniziative di solidarietà. 
Insieme a Mondo Mlal ha presentato il progetto “Chievo-Pe-
rù: il mestiere di crescere” che si svilupperà per il prossimo 
triennio con un programma legato alle attività della prima 

squadra e a 
quelle del 
s e t t o r e 

                               E’ sempre più vicino il derby tra le due veronesi
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          Chievo concreto 
Verona sempre più ambizioso

SPORT
SPORT

Sport

Cruzado del Chievo Mandorlini (Verona)

giovanile. Rinaldo Cruzado 
sarà il testimonial del pro-
getto che punta a ristruttu-
rare e ampliare nuovi spazi 
di aggregazione, formazio-
ne e istruzione per gli ado-
lescenti di uno dei quartieri 
più disagiati della capitale 
peruviana, Amauta.

PROMOZIONE DIRET-
TA - Il Verona, nonostante lo stop con la Sampdoria, co-
mincia a mettere a fuoco l’ambizioso obiettivo di centrare 
la promozione direttamente, senza passare dai play-off. 
All’orizzonte, infatti, non sembrano esserci formazioni più 
forti e quindi può giocarsela. E il fatto di riuscire a portare a 
casa il risultato pieno anche quando gioca male, autorizza il 
team di Mandorlini a guardare avanti con ottimismo. «Que-
sto Verona mette sempre l’anima - commenta l'allenatore 
scaligero - e quindi riesce ad essere più forte anche delle 
difficoltà».

Lo ski Club di Villafranca ha chiu-
so la stagione sciistica con una serata 
di gala con la presenza del sindaco 
Mario Faccioli, gli assessori Roberto 
Dall’Oca e Maria Cordioli ed il con-
sigliere Enrico Ortombina. Sono stati 
premiati i partecipanti al corso sci e 
snow board. Una stagione all’insegna 
del successo viste le numerose pre-
senze degli iscritti e dei partecipanti 
che hanno aderito alle cinque uscite 
domenicali, oltre al mini week end in 
Austria.

I  numeri dicono100 iscritti 
al corso sci, 18 al corso snow, 

324 tesserati, 830 presenze domeni-
cali. Domenica 19 febbraio c’è stata 
la gara sociale di fine corso alla pre-
senza di numerose 
autorità locali tra cui il 
Sindaco e Presidente 
degli impianti sportivi 
di Obereggen.  

«Come società sportiva al di là 
dei numeri siamo soddisfatti dei 
risultati fin qui ottenuti - spiega il 
presidente Graziano Cordioli - grazie 
anche  al contributo degli sponsor 

che hanno creduto in un progetto di 
contenimento dei costi,  mirato so-
prattutto alle famiglie ed ai bambini 
che non hanno la possibilità, se non 
attraverso le organizzazioni sporti-

ve, di avvicinarsi a questo 
sport. Per la prossima sta-
gione sciistica 2012/2013 
il nostro obiettivo è quel-
lo di mantenere gli stessi 

risultati che ci hanno dato grandi 
soddisfazioni, nonostante la diffici-
le situazione economico-finanziaria 
che tutte le famiglie stanno attra-
versando». 

Da Villafranca 830 presenze a Obereggen
SKI CLUB

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Domenica 11 marzo
Villafranca - Camaiore
Somma - Ambrosiana
Vigasio - Pozzonovo

Lugagnano - Casaleone 
alpo Lepanto - Salionzeval.

Quaderni - Montebaldina 
G.Valeggio - Valgatara

 mozzecane - Povegliano
rosegaferro - Settimo      

casteldazzano - Lessinia 
o. Dossobuono - Crazy 

SaBaTo 17 marzo 
Verona - Vicenza 

Domenica 18 marzo 
Salionzeval. - S.Anna d'A
Sonamazza - Quaderni 

caselle - Garda 
casteldazzano - Montorio 

real Vigasio - Bnc Noi 

mercoLeDi' 21 marzo 
Villafranca - Forlì  

Domenica 25 marzo
cHieVo - Siena

Somma - Ceregnano
Vigasio - Caldiero
Lugagnano - Schio

alpo Lepanto - S.Zeno
Quaderni - Bussolengo
 G.Valeggio - Peschiera

mozzecane - Team S.Lorenzo
Povegliano - Settimo

rosegaferro - Cavaion
o. Dossobuono - Avesa 

SaBaTo 31 marzo 
Verona - Cittadella 

Domenica 1 aPriLe
Salionzeval. - Quaderni 
Sonamazza - Fumanese 

caselle -  Cittadella
G.Valeggio - Garda

casteldazz. - o. Dossob.
real Vigasio - Montorio 

Calendario suscettibile di 
cambiamenti di date e orari

I partecipanti 
ai corsi premiati 
alla cena finale

VERONA - ASCOLI
il migliore: ceccarelli

Uomo spettacolo: Jorginho
cartellino giallo: maietta
cuore grande: Pichlmann

VERONA - GUBBIO
il migliore: rafael
Uomo spettacolo: -

cartellino giallo: Ferrari
cuore grande: maietta

VERONA-ALESSANDRIA
il migliore: maietta

Uomo spettacolo: mancini
cartellino giallo: -

cuore grande: campagna

CHIEVO - CESENA
il migliore: acerbi

Uomo spett.: moscardelli
cartell. giallo: Jokic

cuore grande: Pellissier

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

L’Asd S. 
Paolo Va-
leggio pro-
tagonista al 
2° torneo 
r e g i o n a l e 
giovanile di 
tennistavolo 
a Schiavonia 
(Pd), prova di 
qualificazio-
ne ai Campionati Italiani Giovanili.  Le promesse lo-
cali Nicola Moccia e Clarita Ferri, entrambi dodicenni, 
si sono resi protagonisti di incontri spettacolari. Ferri 
Clarita ha ottenuto il 1º posto confermando nuova-
mente di essere l’atleta di punta del tennistavolo vene-
to. Moccia ha ottenuto il 2º posto disputando un’otti-
ma finale da cardiopalma. L’appuntamento clou sarà il 
6 Maggio al Palasport di Valeggio dove si svolgeranno 
i “Campionati Veneti Giovanili 2012”.

TENNISTAVOLO  VALEGGIO

Moccia e Ferri fanno 
faville ai regionali

Il presidente Cordioli e l’assessore 
Dall’Oca con le autorità di Obereggen

Il gruppone dei partecipanti alle domeniche sulla neve



Una de-
l e g a z i one 
della PSG 
Tosoni è sta-
ta ospite al-
la biblioteca 
comunale di 
Villafranca 
dove i gi-
ganti giallo-
verdi hanno 
incontrato gli studenti.

E’ stata un’occasione 
per tutti di confrontare le 
proprie esperienze, scola-
stiche e non. Molte le realtà 
diverse anche tra i giallover-
di: da chi ha già completato 
il proprio percorso univer-
sitario a chi lo sta attual-
mente completando e chi, 

invece, sta coniugando l’at-
tività sportiva con l’attività 
lavorativa.

«La scelta della Biblio-
teca non è casuale – ha 
spiegato il presidente Ste-
fano Pasqualetto –. La Bi-
blioteca rappresenta un 
centro fondamentale per 
l’aggregazione e per la 

cultura».
Gli onori di casa sono 

stati fatti dall’assessore Ma-
ria Cordioli: «E’ bello fare 
squadra tra di noi, avvici-
nando i ragazzi allo sport 
e lo sport alla cittadinan-
za. Sport e cultura posso-
no andare a braccetto e 
lo conferma il fatto che 

anche tra di 
voi c’è chi 
frequenta la 
Biblioteca e 
chi ha sapu-
to portare 
avanti l’at-
tività spor-
tiva senza 
sacrificare 
gli studi».

«La Tosoni è espressio-
ne della Polisportiva che 
è sempre stata presente 
nel tessuto sociale - ha 
aggiunto l’assessore Rober-
to Dall’Oca - e siamo ben 
disponibili a supportare 
ogni iniziativa che avvicini 
i protagonisti dello sport 
al territorio».

VILLAFRANCASPORT
Sport

Non c’è pace per il Vil-
lafranca che rischia seria-
mente di lasciare la serie D 
e collezionare la seconda 
retrocessione consecutiva. 
«C’è stata un’involuzione 
dopo la gara con l’Este - si 
rammarica l’allenatore Da-
vide Pellegrini la cui panchi-
na ora traballa -. Mi sembra 
di essere tornato indietro, 
quando avevo trovato una 
squadra timorosa, incapa-
ce di esprimersi».

In effetti i castellani do-
po l’andata sembravano 
destinati a risalire in fretta 
la corrente. Non è stato co-

sì. Il che ha del 
clamoroso visti 
gli investimenti 
pesanti che so-
no stati fatti. A 
Villafranca sono 
arrivati giocato-
ri e tecnico di 
nome (l’ex pro 
dell’ultima ora è 
il portiere Mat-
teo Gianello) ma 
non hanno dato 
in proporzione. 
Se non iniziano 
a lottare per la 
maglia il Vil-
lafranca non ha scampo.  

Per salvarsi il Villa 

deve trovare il 
fattore C: costan-
za, compattezza, 
cuore, concre-
tezza, carica e, 
concedetecelo, 
anche culo.

«Ho dato il 
massimo - tuo-
na il dg Mauro 
Cannoletta -. Se 
con una squadra 
con questa gen-
te retrocediamo, 
vuol dire che  
non capisco nul-
la di calcio e al-

lora è giusto che mi faccia 
da parte».

Nonostante 
gli investimenti la 
squadra rischia 
seriamente un’altra 
retrocessione Si è tenuta al Centro Sociale di Quaderni l’annuale assemblea 

ordinaria dei soci della Polisportiva Quaderni. «Sta diventando 
sempre più difficile organizzare manifestazioni di un certo livel-
lo» ha sottolineato nella relazione sull’attività annuale il presidente 
uscente Cesare Scattolini. I rappresentanti dei settori (Calcio, Ten-
nis, Pallavolo, Ciclismo) hanno invece evidenziato la mancanza di 
dirigenti che si occupino dei problemi dei giovani e di volontari che 
si dedichino alle manifestazioni sportive. «C’è carenza di risorse 
umane e finanziarie - ha dichiarato Il segretario Aldo Perina -. Di 
conseguenza bisognerà operare tagli sui vari bilanci».

Ecco il nuovo Consiglio Direttivo eletto per il biennio 2012/2013 
Presidente Cesare Luca Scattolini; vice presidente economo Wal-
ter Magalini, vice presidente organizzativo Alberto Cordioli; se-
gretario Aldo Perina; consiglieri Luca Turrina, Giorgio Magalini, 
Nicolò Turrina, Fausto Rossi, Stefano Turrina, Davide Ghin, Stefano 
Scattolini, Filippo Franchini, Giandomenico Franchini, Gino Turri-
na, Franco Walter Ferrari; rappresentanti Calcio Gianfranco Tur-
rina, Sara Olivieri; rappresentanti Tennis Marco Falzoni, Simone 
Passarini; rappresentanti Ciclismo Armando Franchini, Nicola 
Olivieri; rappresentante Pallavolo Antonio Meneghelli.

AL CENTRO SOCIALE SI E’ SVOLTA L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

Polisportiva Quaderni: eletto il nuovo direttivo
Cesare Scattolini presidente per il biennio 2012/13
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Villa, cercasi fattore C
Il Vil-

l a f r a n c a 
g u a r d a 
al futuro. 
R e n a t o 

Gelio è tornato alla guida del settore gio-
vanile castellano, ruolo già ricoperto dal 
1998 al 2006. In seguito era passato poi 
a svolgere lo stesso ruolo nel Castelnuo-
vo dove è rimasto per 6 anni, con una 
parentesi di 1 anno a mezzo nell’Hellas 
Verona. 

«Ringrazio Claudio Cappelletto 
per il lavoro svolto fino ad oggi e dò a 

nome di tutta la Società il bentornato 
a Renato Gelio - commenta il Direttore 
Generale Mauro Cannoletta -. Ritengo 
che sia il miglior conoscitore del calcio 
minore veronese insieme ad Angelo 
Pizzini. Dopo gli ottimi risultati che 
ha ottenuto con il Castelnuovo, dove 
è riuscito a portare tutte le squadre 
nei campionati regionali, sono sicuro 
che favorirà il rilancio e la crescita del 
nostro settore giovanile. E’ un uomo 
che vive il campo, osserva i giocatori, si 
confronta con gli allenatori. E’ l’uomo 
giusto al posto giusto». 

                                  LO AVEVA GIA’ GUIDATO DAL 1998 AL 2006

Ecco Gelio per rilanciare alla
 grande il settore giovanile

Renato Gelio

Il presidente Cesare Scattolini 
e il segretario Aldo Perina

BASKET SERIE B

Psg Tosoni ai play-off. Polettini ci crede
«I play-off sono 

il nostro obiettivo e 
possiamo farcela». 
Capitan Nicola Polet-
tini carica la Psg To-
soni che nel 
campiona-
to di serie 

B maschile di basket ha vissuto sino ad oggi una 
stagione altalenante. Le prospettive della vigilia 
erano ben diverse, ovvero una posizione di clas-
sifica tale da non avere dubbi sulla qualificazione 
ai play-off. Ma è andata in un altro modo.

«Purtroppo ogni annata fa storia a sé - commenta 
il capitano - e quindi bisogna prendere atto che il cam-
mino si è rivelato più duro del previsto. Innanzitutto 

perché è sempre difficile tarare le forze in campo e il 
girone si è rivelato ancora più competitivo di quanto si 
poteva immaginare. Poi abbiamo avuto una lunga serie 
di infortuni che, purtroppo, ci hanno condizionato. Al 
di là delle assenze in campo, infatti, viene pregiudicato 

anche il lavoro durante la settimana. Se 
ti ritrovi in 6 non puoi nemmeno prova-
re schemi e situazioni di gioco».

Da qui alla fine servirà comunque un 
colpo d’ala per centrare l’obiettivo ed evi-
tare di ritrovarsi impegolati nei play-out.  
«Due le abbiamo fatte, servono almeno 
altre 3  vittorie - conclude Polettini - e ab-

biamo tutte le possibilità per farlo. Dobbiamo guardare 
alle nostre forze. Quello che è stato durante la stagione 
non conta più. E’ l’ora di fare lo sforzo più grande».

I giganti gialloverdi in visita alla Biblioteca
San Vito di Leguzzano (VI) ha ospitato il Campio-

nato Regionale di Karate (Fesikta). Nutrita la partecipa-
zione veronese grazie soprattutto alla scuola di Karate 
Ni Sente Nashi di Dossobuono e Povegliano. Sessanta 
le competizioni suddivise tra Kata (esercizio di forma) e 
Kumite (combattimento con l’avversario). «L’obiettivo 
era duplice - spiega il maestro Augusto Caporali -. 
Da un lato procedere nel cammino di crescita che 
ciascun atleta ha intrapreso e che trova un banco di 
prova importante in queste competizioni, dall’altro 
migliorare il 4º posto nella classifica a squadre otte-
nuto ai regionali 2011». 

Alla fine si sono contate ben 12 vittorie, 13 se-
condi e 13 terzi posti che sono valsi l’ambito trofeo 
riservato ai vincitori della classifica a squadre. «E’ un 
riconoscimento importante per  la scuola - commen-
ta Caporali - e un premio per l’impegno che questi 
ragazzi stanno mettendo supportati dal sostegno 
fondamentale delle loro  famiglie». 

Prossimo obiettivo i campionati italiani a Monteca-
tini Terme in programma il 10 ed 11 marzo.

ARTI MARZIALI

La Ni Sente Nashi si aggiudica 
il titolo regionale a squadre

Festa grande per la Ni Sente Nashi

I gialloverdi durante la 
visita alla Biblioteca

L’incontro con gli assessori Maria 
Cordioli e Roberto Dall’Oca

Davide 
Pellegrini

Nicola 
Polettini

Dentro la crisi

Cannoletta:
«Ho dato il 
massimo, se 
andiamo in 

Eccellenza mi 
faccio da parte»

«Abbiamo pagato i 
troppi infortuni ma 
anche il girone si è 
rivelato più forte. 
Possiamo farcela»



defilano, tocca a lei andare 
a presenziare alle presenta-
zioni, alle inaugurazioni, a 
far fare bella figura all’Am-
ministrazione in incontri e 
cerimonie (chi legge Tar-
get, del resto, se ne sarà 
accorto) dove magari serve 
un interprete. Così sul pal-
co arriva la “lecca-lecca“ di 
turno al cui fascino il sinda-
co non sa resistere e le af-
fida il ruolo di primadonna 
e conduttrice del Tg. E alla 
Maria? Quello che resta. Va 
a tappare il buco leggendo 
le previsioni del tempo! Un 
po’ quello che, fatalità, era 
successo qualche giorno 
prima col congresso del 
Pdl. Nel listino bloccato i 

soliti noti, e 
la Maria Cor-
dioli a correre 

RIVISTA 1 - Nello 
spettacolo dell’Aurora da 
tempo la satira politica non 
abbonda, ma la compa-
gnia ha comunque portato 
sul palco i nostri ammini-
stratori, con un divertente 
siparietto tra l’assessore 
Maria Cordioli e il sindaco 
Faccioli. Ad un certo pun-
to l’attrice se la prende col 
primo cittadino afferman-
do: «Son la Maria Cordio-
li, no la Maria strusona». 
Ma nella rivista, come nella 
realtà, chi si dà da fare poi 
quasi mai viene gratificato. 
In effetti in questi anni in 
Comune la buona volontà 
dell’assessore poco è stata 
ripagata. Quando tutti si 

per cercarsi i voti. 
RIVISTA 2 -  Altro 

esempio il factotum comu-
nale impersonato da Ma-
riano Melchiori che a un 
certo punto si trova a dover 
sostituire Goeorge Cloo-
ney. Del re-
sto non c’è 
altro cam-
po come 
la politica 
dove le 
persone si 
avvicinano 
e sembrano 
darti impor-
tanza solo 
per tornaconto personale. 
Tu gli dai una mano e loro 
si prendono il braccio. Sal-
vo poi voltarti la faccia alla 
prima occasione o magari 
quando nei hai tu bisogno.

Che biglietto da visita!
La rotonda che dà il primo benvenuto ai visitatori non offre certo una bella immagine 
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Parole spelacchiate nella scritta Città di Villafranca e immondizie sparse
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BIGLIETTO DA VI-
SITA - La rotonda con la 
scritta Città di Villafranca 
dovrebbe essere il bigliet-
to da visita che si presenta 
al visitatore. Bella figura! 
Mezze lettere spelacchiate, 

sporcizia ovun-
que (vedi foto). 
Se vogliamo 
parlare di tu-
rismo a Villa-
franca bisogna 
iniziare anche 
dalle piccole 
cose. Pulizia e 
immagine sono 
s i c u r amen t e 

prioritarie. Altrimenti chi 
verrà a vedere il Museo del 
Risorgimento, o il Castello, 
o altro, se ne andrà con la 
convinzione di una cittadi-
na storicamente importan-
te ma maltenuta.

CESTINI - Sull’ul-
timo numero avevamo 
trattato il problema dei 
cestini, assenti in gran 
parte delle vie. Così 
c’è chi sceglie i posti 
più impensati per de-
positare quello che si 
ritrova in mano. E il di-
stributore dei sacchetti 
per gli escrementi dei 
cani (vedi foto) diventa 
un cestino.

CAPOGRUPPO 
PDL - Franco Pennac-

chia ha battuto il 
record mondiale 
di permanenza in 
una carica. Dopo 
le dimissioni di Or-
tombina era stato 
nominato capo-
gruppo del Pdl in 
consiglio comu-
nale, ma non ha 
fatto nemmeno 
in tempo ad inse-
diarsi che ha do-
vuto farsi da parte 
dopo la vicenda 
legata alle assun-
zioni al Catullo. 
Tra l’altro per es-
sersi fatto infinoc-
chiare a parlare a 
ruota libera senza 
accorgersi della 
telecamera nasco-
sta che registrava 
tutto. Un vero fe-
nomeno. 

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda della nomina di 
Pennacchia a capogruppo Pdl in consiglio comunale, decaduto prima ancora di essere insediato.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Marzo 2012

Italia: da Padova ecco il materasso dell’amore
Padova - Si 
ch iama i l 
m a t e r a s s o 
d e l l ’ A m m -
more e sta 
andando a 
ruba, non so-
lo in Italia. Il 
suo invento-
re garantisce 
performance 
da urlo. Il materasso, disponibile su richiesta in diverse 
misure, è corredato di tre pratiche maniglie per la don-
na, che vi si può aggrappare per raggiungere maggiore 
comfort nella fase di piacere, e ha un’incavatura per 
permettere all’uomo di affossarvi le ginocchia. E per gli 
assatanati di sesso diventano notti magiche. 

Cina: doppio water per 
una... seduta di coppia
Pechino - In Cina si sono in-
ventati il TwoDaLoo, il dop-
pio water corredato da uno 
schermo Tv da 7 pollici e una 
docking station per iPod, il 
tutto a soli 1400 dollari. E’ 
indicato per chi vuole condivi-
dere emozioni anche sul WC. 
Sarà sicuramente una... sedu-
ta di coppia fuori norma.

Usa: si trucca col pennarello e rapina una banca
Alabama - Una donna è riuscita a ingannare tutti fin-
gendosi un 
uomo e ra-
pinando con 
successo una 
banca. La 
signora si è 
dipinta il viso 
con un pen-
narello nero, 
ha indossato 
abiti maschili 
e, dopo aver sottratto alla banca un’ingente somma di 
denaro, si è allontanata a bordo di una Pontiac Grand 
Am marrone. Uno dei pochi casi in cui una donna si è 
“coperta“ per raggiungere l’obiettivo.

QUESTO PAZZO MONDO

Capogruppo Pdl. 
Pennacchia batte 
il record mondiale 
di permanenza: via 

prima ancora di 
essere insediato.

Le gag dell’Aurora

A sinistra
le lettere 
spelacchiate 
alla rotonda 
all’ingresso di 
Villafranca.

A destra 
immondizie

 sparse 
nell’area 

verde

A sinistra 
Monica Piazzi 
(l’assessore 
Maria 
Cordioli) 
che legge le 
previsioni 
del tempo 
alla rivista 
dell’Aurora

A destra 
una coppa 

di gelato sul 
distributore di 

sacchetti per 
gli escrementi 

dei cani

Ma non 
doveva essere 

impallinato 
el fagiàn?

... invece 
quello là si 

è impallinato 
da solo



ascoltateci.

Riscoprire i suoni, vivere intensamente, sentirsi al sicuro, godersi la musica, comprendere meglio, comunicare liberamente, 
imparare la lingua: ci sono tanti buoni motivi per scegliere la via del sentire bene. Noi ti offriamo una consulenza appro-
fondita e basata sulle tue esigenze uditive nella vita quotidiana, al lavoro o nella vita sociale. 
Ascoltaci e approfitta anche tu dalla nostra 30ennale esperienza da esperti di udito e della possibilità di provare gratuita-
mente gli apparecchi acustici per 30 giorni. 

Esperti dell’udito,
da 30 anni! 

ZElgEr CEntEr

Zelger Center Verona
Via Giovanni della Casa 22
Tel. 045 800 9 800
lun.-ven. ore 9.00-12.30  
ore 15.00-19.00
sab. ore 9.00-11.30

Zelger Center VillafranCa
Corso Vittorio Emanuele 81
Tel. 045 790 0 019
mar., gio. ore 9.00-12.30  
ore 14.30-18.30

Zelger Center Bussolengo
Via Cavour 32/B
Tel. 045 670 0 759
lun.-ven. ore 9.00-12.30  
ore 15.00-19.00 

rECaPiti ZElgEr

Pozzo di San giovanni lupatoto:
Ottica Ciemme
Via Cesare Battisti 25/A
ogni mar. ore 9.00-12.00 

San Bonifacio: 
La Sanitaria
Via Ospedale Vecchio 11
ogni mer., ven. ore 9.30-12.00  
ore 15.30-18.00 

grezzana:
Farmacia dell’Assunta
Via Roma 43
ogni lun. ore 8.30-12.30 

Tel. 045 800 9 800
www.zelger.it



VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 - Tel. 045 630 10 00 - Fax 045 630 15 74

Nuovo 

punto vendita 

e assistenza

VENDITA AUTO - OFFICINA - RICAMBI - CARROZZERIA - CENTRO GOMME

domenica 1 aprile 1a Festa di Primavera

C.so Vittorio 
Emanuele II 
Ottica Pozzi
Uomo&Donna
Carato
Chiesa Serafino
Gildo Scarpe e Borse
Caffe’ Fantoni
Tabaccheria Grigolato
Under Colors 
of Benetton

Pea  Abbigliamento
Benetton
Yamamai
Bar Duomo
First
Avenida 186
Twice
Benetton 012
Intimissimi
Doria Calzature Srl
Dario Calzature

Quinto Elemento
Sister
L’uomo Di Mara
La Cicogna

Via Pace
Bottega Del Te
Fully
Oreficeria Peretti
La Bancarella
Maiuei Calzature

Maiuei Abbigliamento
Bar Caffè 1903
Zed
La Boutique

C.So Garibaldi
Oversis Negozio 3
Kilyx
Dalfini Casa 
del Corredo
Aquilone

Aquilone Bimbo
Grandi Firme
N.1969
Pea  Uomo
Pea  News
Immobiliare Castello
Basco Abbigliamento
Prozak

Via Rinaldo
Pizzeria Du De Cope

Via Quadrato
Punto Led

Via N. Bixio
Bitle Bikes

Via Marconi
L.OR.E.N Events & 
Wedding Organization

Noi già ci siamo. Entra anche tu in VILLA VIVE ACV: ti aspettiamo!!!

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
Aperti tutti i negozi aderenti all’associazione Villa Vive ACV
Chiusura di parte delle vie: C.so V. Emanuele, via Pace, C.so G. Garibaldi
• Piccoli commercianti crescono “Barattando”... vendita e scambio giocattoli tra bambini.
• Cavalli in sfilata per le vie del centro per allietare grandi e piccoli 
  a cura di Bega’s Ranch A.S.D. di Rosegaferro.
• Pizza e bibite in piazza a cura di Oasi della Pizza di Villafranca.
• Spettacolo teatrale de I Gotturni “la fata Tapparella” di Anna Bresaola, regia di Claudio Messini.
• Distribuzione palloncini di Villa Vive per tutti i bambini presenti.
• Inizio della manifestazione 14,30.
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