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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

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

XXI anno

32 mila 

copie

Via libera al progetto dell’edificio 
nell’ex area Mazzi a Dossobuono. Costa 4 milioni

VILLAFRANCA

Il consiglio comunale ha dato via libera al progetto della nuo-
va scuola primaria nell’ex area Mazzi a Dossobuono, secondo 
tassello di un piano presentato nel 2011 e che ha già visto rea-
lizzata la piastra polivalente. L’impegno di spesa è di 4 milioni di 
euro ed ora è caccia a un contributo di 2 milioni.               (Pag. 7) 

Scuola
 Ora caccia al contributo

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
Altre filiali: Alpo, Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

FA I  d a  T E
VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso
VIA N. BIXIO - 045 6302380

Tel.: 045/6301979 — www.secponteggi.com 

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

Vigilanza 
contro scarico

 abusivo 
A pag. 6

VALEGGIO

Pat, via al 
piano degli 
interventi  

A pag. 3

MOZZECANE

Obiettivo 
più lavoro 

per i giovani
A pag. 3

NOGAROLE

Scuola 
abbattuta: 

scelta giusta
A pag. 4

POVEGLIANO

Accesso 
ad internet 

gratuito
A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

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

Prenota
la tua visita

senza
impegno

• Sbiancamento € 120,00

• Filler a fiala € 150,00

• Protesi ad arcata finita € 750,00

• Visita + Igiene dentale + Kit € 45,00

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
porte interne - parapetti scala - box doccia in cristallo

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

TRASFORMAZIONE DA VASCA IN 
DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578



DIAMO UNA SPINTA ALLA PREVENZIONE

Via C.B. Brenzoni 41/B - 37060 MOZZECANE (VR) - tel. 045 6340735 - info@ambulatorigazzieri.it - www.ambulatorigazzieri.it
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TRATTAMENTI
PER LA SALUTE
DEI DENTI DI
ADULTI E BAMBINI

A TUA DISPOSIZIONE
DAL LUNEDì AL SABATO
12 ORE AL GIORNO

POSSIBILITA'
DI PAGAMENTI
AGEVOLATI

• VISITA

• RADIOGRAFIA

• VALUTAZIONE SPECIALISTICA

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

Pasqua in Cantina
Giornata di degustazione con i nostri vini

per il menù di Pasqua

Bianco, Rosso e Chiaretto, i tre colori 
del vino per tutti gli abbinamenti 

con le specialità pasquali. 
Moscato Giallo accompagnato 

a colombe e dolci artigianali

sabato marzo28



La Biblioteca di Erbè ha organizzato il 
suo primo Concorso Fotografico intitolato 
Doppio Click ‘‘I Sentimenti catturati in uno 
scatto’’, con l’intento di avvicinare i giovani, 
dai 14 ai 25 anni, alla fotografia creativa e 
alla libera espressione della loro sensibilità.

L’iniziativa ha riscontrato una buona 
partecipazione e nella sala consigliare, alla 
presenza del sindaco Nicola Martini, del con-
sigliere alla cultura Fabiana Morandi, del pre-
sidente della biblioteca Roberta Coltro e del 
presidente di giuria Kirina Marcolongo, sono 
stati premiati i vincitori. 1° sezione colore: 
Vittoria Passarini; 1° sezione bianco e nero: 
Andrea Manara; premio speciale under 18: 
Cristian Sgarbossa, Andrea Stanzial, Luca 

Manara. A ciascuno è andato un buono di 
50 euro da spendere in negozi della zona. A 
tutti i partecipanti sono stati consegnati gli 
attestati di partecipazione.

«Un grazie particolare va a tutti i ragaz-
zi che hanno contribuito a rendere questo 
evento ricco di emozioni - commenta la 
consigliere Fabiana Morandi -. Direi obietti-
vo raggiunto: riportare i giovani al centro 
dell’attenzione».

Il Consiglio comunale ha preso atto 
dell’inizio dei lavori per la redazione del 
primo Piano degli Interventi, la prima 
concreta attività di attuazione del PAT. 
Nel documento Programmatico Pre-
liminare, noto come “Documento del 
Sindaco”, si evidenziano le finalità, gli 
interventi, le eventuali trasformazioni 
urbanistiche e le opere pubbliche da re-
alizzare secondo il proprio programma 
amministrativo.

Nella sostanza, il Comune ha dato 
inizio alla concreta attuazione del PAT, 
dando priorità alla conformazione ed 
armonizzazione tra PAT e PRG, ed a 
creare un’ossatura normativa coerente 
e puntuale, con eventuale attenzione 
anche alle proposte dei privati. Tale at-
tuazione, infatti, prevede anche l’attiva 
partecipazione e consultazione dei citta-
dini, delle categorie economiche e dei 

portatori di interesse in genere, che po-
tranno già manifestare le proprie osser-
vazioni e richieste. L’Amministrazione 
programmerà appositi incontri.

In tale ottica, il primo Piano degli 
Interventi sarà sostanzialmente una ri-
cognizione ed un recepimento delle 
previsioni e delle indicazioni del vigente 
PRG, mediante la verifica di eventuali 
situazioni di incompatibilità.

Il PI, conterrà alcune delle previsioni 
riportate nella Carta delle Trasformabi-
lità del PAT, da attuare sulla scorta delle 
manifestazioni di interesse proposte dai 
soggetti privati successive all’adozione 
del Documento in oggetto che porte-
ranno l’Amministrazione a fare valu-
tazioni sull’accettare o meno qualche 
espansione residenziale, a fronte della 
possibilità di poter realizzare qualche 
opera pubblica.

Pat, via al piano interventi

   NOGAROLE. Il Comune sostiene il progetto dell’ass. Agorà

Obiettivo: più lavoro per i giovani
Il Comune di Nogarole Rocca ha ap-

provato la concessione del partenariato al 
progetto “Logistica integrata e trasporti, 
via d’accesso dei giovani al lavoro” pre-
sentato dall’Associazione Agorà, attuale 
gestore dello sportello lavoro comunale. 

«L’Amministrazione ha sostenuto 
l’iniziativa perché siamo convinti che 
la formazione per i giovani sia la chia-
ve vincente per l’accesso al mondo del 
lavoro - commenta il consigliere delega-
to Corrado Cordioli -. Inoltre il settore 
della logistica è uno di quelli che oggi, 
a Nogarole Rocca, si sviluppa costante-

mente e richiede figure appositamente 
preparate in ogni suo comparto, dalla 
contabilità alla gestione di magazzini 
oramai fortemente informatizzati, alla 
guida di mezzi operativi e alla gestione 
di mansioni a contatto con la cliente-
la».

Il progetto, infatti, se otterrà i finan-
ziamenti regionali auspicati, potrà orga-
nizzare una serie di attività formative con 
corsi destinati all’inserimento lavorativo 
che prevedono tirocini della durata di 
3/4 mesi nelle aziende locali, fuori re-
gione o anche all’estero, con interventi 

di accompagnamento 
al lavoro, di mobilità 
formativa destinati a 
giovani tra i  15 ed i  29 anni.

«Il sostegno al progetto rientra nelle 
nostre politiche a favore dell’occupa-
zione, in particolare giovanile - conclu-
de il vice sindaco Luca Trentini -. Dal co-
stante dialogo con il mondo produttivo 
possiamo attuare sinergie in grado di 
risolvere il problema occupazionale dei 
nostri giovani. Sarebbe importante che 
seguisse anche il sostegno delle molte 
aziende nogarolesi della logistica». 

MOZZECANE. Il Comune 
ha dato inizio alla concreta 
attuazione dando priorità 
all’armonizzazione col Prg

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

L. Trentini

• Realizzazione Biointonaci, 
   intonaci deumidificanti 
   premiscelati e tradizionali.
• Riqualificazione edifici con 
   sistemazione per risparmio 
   energetico.

• Realizzazione facciate 
   ventilate.
• Risanamento calcestruzzo.
• Cappotto, cartongesso.
• Ristrutturazioni appartamenti, 
   uffici e quant’altro...

Via Marconi  2/F Mozzecane (Vr)
Tel e Fax: 045 6340556 

D’Amato 335266058 
Mocerino 335451594 

domenzosrl@libero.it 

RISPARMIO ENERGETICO E BENESSERE NELLA TUA CASA

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
IMMERGAS VICTRIX 24 TT

RISPARMIO GAS 
DEL 20%

Villafranca (VR)
Via Brigata Italia 7/b 

Tel. 045 7901874
Cell. 3292949610
www.termoidraulicacorali.it
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Un click per i giovani



«Anche il giudice 
ha confermato che ab-
biamo fatto bene a far 
abbattere la scuola, per-
ché il calcestruzzo con 
cui era stata costruita 
era scadente». Lo affer-
ma soddisfatta il sindaco 
Annamaria Bigon, dopo 
aver letto la sentenza 
emessa dal giudice Ro-
berto Piziali, con la quale 
ha assolto il costruttore 
per non aver commesso 
il fatto ma puntando il 
dito sulla responsabilità 
nella fase di fornitura del 
cemento.  

La vicenda dell’ab-
battimento e della suc-
cessiva ricostruzione del-
la nuova ala della scuola 
primaria Anna Frank 
ha interessato l’ammini-
strazione comunale ed i 

cittadini per più di due 
anni ed ora si è conclusa 
anche questa fase della 
vicenda, quella sul cam-
po della responsabilità 
penale. 

La giustizia civile e 
quella amministrativa 
avevano già 
riconosciuto la 
bontà e la cor-
rettezza dell’a-
zione dell’am-
ministrazione 
c o m u n a l e , 
dando ragione 
ad Annamaria Bigon ed 
alla sua giunta ogni qual-
volta sono state chiama-
te in causa. 

La sentenza penale è 
importante perché, seb-
bene escluda le respon-
sabilità del costruttore, 
assolvendolo, stabilisce 

che se l’amministrazio-
ne non fosse intervenuta 
con la decisione di fare 
abbattere lo scheletro in 
costruzione, gli alunni 
che avrebbero frequen-
tato il nuovo edificio 
sarebbero stati esposti 

ad un grave ri-
schio, perché 
il cemento dei 
pilastri e delle 
fondamenta era 
scadente. 

«La soddi-
sfazione di ve-

dere sancito definitiva-
mente dal tribunale che 
abbiamo fatto la scelta 
giusta quando abbiamo 
deciso di far abbattere 
la scuola in costruzione 
– dichiara Annamaria Bi-
gon – si accompagna al-
la convinzione che l’o-

nestà va manifestata ed 
i cittadini di Povegliano 
ci hanno dimostrato di 
aver compreso che ab-
biamo agito nell’inte-
resse della legalità, del 
paese intero e soprat-
tutto per garantire la 
sicurezza di bambini e 
adulti che frequentano 
la scuola. Il prefetto 
Perla Stancari, saputo 
della sentenza, mi ha in-
vitata ad andare a scuo-
la a spiegare ai bambini 
quello che è successo, 
perché già da piccoli 
imparino che onestà e 
rispetto della legalità 
sono valori che anche 
nella vita pubblica non 
sono negoziabili. E so-
prattutto che qualcuno 
si è preoccupato della 
loro sicurezza». 

La sentenza
del giudice 
penale ha 
confermato 
la qualità 
scadente del 
cemento e 
che il Comune ha agito in modo corretto 
demolendo l’edificio e ricostruendolo

Mentre la squadra impegnata in Prima Ca-
tegoria si conferma a metà classifica e insegue 
l’obiettivo dei play off, ma guardandosi alle spal-
le, il settore giovanile del Povegliano continua a 
regalare gioie e dolori. Il diesse Flavio Dal Santo 
traccia un mini consuntivo della situazione. «Sia-
mo preoccupati per gli Juniores regionali, che 
lavorano tanto producendo gioco ma nella 
fase finale delle partite gettano al vento risul-
tati positivi.  Gli Allievi invece si mantengono 

nelle posizioni di vertice. I Giovanissimi regio-
nali 2000 dovrebbero mantenere la categoria, 
mentre i 2001 stanno ben figurando. Ad inizio 
stagione ci siamo prefissi un obiettivo ambizio-
so, mettere le basi per avere tutte le categorie 
giovanili nel campionato regionale. Con le no-
stre sole forze, però, abbiamo visto che è diffi-
cile. Per questo – annuncia il diesse - abbiamo 
intavolato un dialogo con l’Azzurra Nogarole 
per mettere insieme i settori giovanili».   

Il Povegliano si guarda alle spalle e intanto dialoga 
con l’Azzurra Nogarole per unire i settori giovanili

4
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Marzo 2015 POVEGLIANOVITA CITTADINA
Vita cittadina

Il Comune ha depositato a Villa Balla-
doro i reperti archeologici relativi alle 

campagne di scavo eseguite sul ter-
ritorio, alcuni dei quali già esposti. 
L’ultima campagna di scavi relativa 
ai Celti,dal 2006 al 2008, ha porta-
to alla luce straordinari reperti, utilis-

simi allo studio. La Soprintendenza ha scritto al Comune 
rispondendo positivamente alla richiesta dello stesso di po-
ter formalizzare il deposito e poter realizzare una mostra 
sui Celti, utilizzando le vetrine avute in dono dal Centro 

Archeologico di Bribacte (Francia), grazie al lavoro e ai 
contatti del prof. Daniele Vitali, consulente del Comune 
fino al 31 dicembre 2014 e uno dei massimi esperti a 
livello internazionale di Celti. 

E’ stato dato incarico all’Associazione Balladoro di ese-
guire il progetto scientifico e di allestimento con il suppor-
to di archeologi.

«La comunicazione della Soprintendenza è un ul-
teriore passo verso il museo archeologico, che verrà 
completato all’interno di villa Balladoro - dichiara il sin-
daco Anna Maria Bigon -. Seguiremo le indicazioni della 

Soprintendenza per la custodia e l’allestimento della 
sezione dedicata ai Celti. Ringrazio, a nome dell’Am-
ministrazione comunale, l’Associazione Balladoro per 
il costante impegno nella gestione dell’attuale mostra 
archeologica e nel supporto agli studiosi e alle attività».

«Il prof. Vitali ha dato la sua disponibilità a seguire 
ancora il Comune, come responsabile scientifico del 
progetto Celti, per questo lo ringraziamo, la sua pro-
fessionalità sarà utilissima per arrivare a un vero e pro-
prio museo archeologico» afferma l’assessore alla cultura 
Valentina Zuccher.

Alunni e 
insegnanti 
sarebbero 

stati esposti a 
gravi rischi

Il caso scuola

Il sindaco Bigon: «Abbiamo fatto 
bene, tutelate legalità e sicurezza»

Calcio Prima

«Indubbio che la struttura realizzata 
presentava seri problemi di staticità»

La vicenda è stata caratte-
rizzata da perizie che hanno di-
mostrato la carenza del cemento 
utilizzato per la costruzione, con 
un rimpallo di responsabilità tra 
la ditta costruttrice, nel frattem-
po fallita, e la ditta  fornitrice del 
calcestruzzo, la cui posizione pro-
cessuale la procura aveva chiesto 
venisse archiviata e il Giudice per 
le indagini preliminari aveva ac-
colto questa tesi. Ora nella sen-
tenza si legge però il contrario. 
Il magistrato ha scritto nelle mo-
tivazioni della sentenza, a fronte 

degli elementi emersi dalle perizie presentate in sede civile, che «si 
può oggi ritenere indubbio anche in questo giudizio che la strut-
tura realizzata presentava seri problemi di staticità in ragione del 
fatto che i calcestruzzi possedevano qualità meccaniche grave-
mente inferiori ai valori di progetto».  

Mostra Celti, passo verso il museo archeologico Balladoro

Il sindaco Bigon in 
visita alla scuola

La demolizione

Cultura

Il sindaco Bigon 



Il Comune di Som-
macampagna fa un 
passo avanti nella 
direzione della liber-
tà di con-
n e s s i o n e 
e nell’ab-
battimento 
del ‘‘digital 
d i v i d e ’ ’ , 
il divario 
e s i s t e n t e 
tra chi ha 
a c c e s s o 
e f f e t t i v o 
alle tecnologie dell’in-
formazione e chi ne 
è escluso. Sono state 
infatti installate nel pa-
ese delle antenne wi-
fi che garantiscono in 
alcune aree pubbliche 

l’accesso ad internet in 
forma gratuita e libera, 
grazie al finanziamen-
to del “Fondo europeo 

di sviluppo 
r e g i o n a -
le’’. 

«L ’a c -
cesso ad 
i n t e rn e t 
è facile - 
commenta 
l’assessore 
F a b r i z i o 
Bertolaso 

- e si può fare diret-
tamente dal cellulare 
o da altro dispositivo 
(tablet, PC, ecc.) dal 
luogo di connessione 
attraverso facebook, 
callback o sms».

Servizi
Passo avanti verso 
la completa libertà 
di connessione 
grazie al contributo 
previsto dal Fondo 
europeo di sviluppo 
regionale portato a 
casa dal Comune

Target
Marzo 2015 SOMMACAMPAGNACRONACA

Cronaca
5

E’ stato inaugurato il nuovo magazzino della protezione civile 
di Castel d’Azzano realizzato all’interno del Parco Raziol di Via 
Marconi, in centro al paese.

«Lo scopo - commenta l’assessore Massimilia-
no Liuzzi -  è dare adeguati spazi per il ricovero 
delle attrezzature al nostro nucleo di protezione 
civile. Il gruppo fa parte dell’organizzazione di 
protezione civile dell’ANA, l’associazione nazio-
nale alpini, tramite la locale sezione». Dal 1999 il gruppo orga-
nizzato dagli alpini è stato riconosciuto quale referente in materia 
di protezione civile per il Comune attraverso una convenzione pub-

blica, che stabilisce le modalità di collaborazione, e sono un valido 
sostegno al sindaco, autorità locale di protezione civile. 

Il nuovo magazzino consiste in una struttura di circa 80 
metri quadrati  e si trova accanto alla locale baita in legno 
costruita nel 2000. «Abbiamo potuto realizzare questo 
utile intervento anche grazie ad un importante contribu-
to regionale di 32 mila euro destinato alle associazioni 
d’arma e delle forze dell’ordine, messo a disposizione 

dalla Regione e consegnato dall’assessore Massimo Giorgetti 
nel corso della tradizionale giornata alpina che si è svolta il 25 
gennaio scorso» dichiara il sindaco Antonello Panuccio.

Un magazzino per la Protezione Civile
CASTEL D’AZZANO

E’ accanto alla 
baita. Realizzato 
con il contributo 

della Regione

Ecco l’accesso ad internet gratuito

Le Giornate FAI di Primavera, 
organizzate dalla Delegazione di 
Verona in collaborazione con il Co-
mune, approdano a Sommacam-
pagna il 21 e 22 marzo. Si chiame-
ranno “FAI…4 passi nella storia”. 
Luogo di ritrovo sarà Villa Venier, 
dove gruppi di 15 persone verran-
no guidati ogni 30’ in tre luoghi che 
hanno fatto la storia del comune: 
due ville, che, per la conformazio-
ne della propria area di pertinenza, 
hanno contribuito a determinare 
l’assetto urbanistico di Sommacam-
pagna, e la Pieve di Sant’Andrea, 
dove è nata la comunità locale. 

«Ringrazio i ragazzi guide del 
Museo Diffuso - commenta Eleo-
nora Principe, consigliere con de-
lega alla valorizzazione turistica del 
territorio - che in questi due giorni 
faranno da “ciceroni” ai visitatori 
e il Gruppo Marciatori di Somma-
campagna, che curerà l’accoglien-
za, le iscrizioni e la formazione 
dei gruppi». Destinatari di questa 
operazione sono da una parte i cit-
tadini di Sommacampagna, al fine 
di aumentare la consapevolezza del 
luogo in cui vivono, dall’altra c’è il 
turismo culturale, tipico di chi fre-
quenta le attività del FAI.

       “Fai 4 passi nella storia“
Il 21 e 22 marzo le giornate Fai
Turismo

Sommacampagna. Giardini Pubblici 
(P.zza Repubblica, tutta la piazza), Impianti 
sportivi (via Bassa, Area circostante Palazzina 
Impianti sportivi soprattutto verso gli impian-
ti sportivi), Villa Venier (via 2 Giugno, Area 
circostante verso entrata), Parco Giochi (Via 
De Gasperi, Parco antistante la Baita degli 
Alpini), Qbo (via Dossobuono, Area Qbo).

Caselle. Qbo (via Scuole/via Divisione 
Acqui, Area Qbo e Scuole Medie), Impianti 
Sportivi (P.zzale 1 Maggio, Area antistante 
Palazzina Tennis verso parco giochi), Sc. Ele-
mentari/Medie (via D. Bogoni, Retro Scuole 
Elementari e area antistante Scuole Medie 
e palestra), Parcobaleno (via D. Bogoni/via 
Giovanni XXIII, tutto il parco).

Custoza. Nuova Piazza di Custoza (Stra-
da Nuova, tutta la Piazza e il parco), Ossario  
(Strada Ossario, area circostante l’Ossario).

I punti di copertura del segnale

Fabrizio Bertolaso

GAB ET T I  AG E N CY
Agenzia di Valeggio - Via Roma , 14

Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t
www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VA L E G G I O 
S/M (VR): lumi-
noso e ampio bi-
locale piano terra 
con box auto, com-
pletamente arreda-
to, zanzariere, aria 
condizionata. Clas-
se energetica “G”. 
€ 85.000,00.  

VALEGGIO 
S/M (VR): in 
nuova lottizza-
zione, ampia villa 
d’angolo di: in-
gresso, soggior-
no, cucina, ripo-
stiglio, bagno, 
giardino e porti-

cato coperto al piano terra; tre camere, bagno e due terrazzi al piano 
primo; taverna, garage triplo e bagno lavanderia al piano interrato. 
Possibilità di personalizzare gli spazi interni e le finiture. Classe 
Energetica B. € 320.000,00.

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
in piazza 

IV Novembre: 
partecipa 
anche tu

INFORMAZIONI: cel. 342 7924001
e-mail: antiquariatopovegliano@gmail.com

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!



                                      Il Comune ha coinvolto Polizia locale e Protezione Civile
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Vania Valbusa: «Sanzionati i primi furbetti, segnalate sempre chi sgarra»
«Lo smaltimento dei rifiuti ver-

rà fatto a spese della collettività, 
perché ci toccherà uti-
lizzare denaro pubbli-
co, ma i primi furbetti 
sono già stati indivi-
duati e sanzionati». 
L’assessore Vania Val-
busa sottolinea l’atti-
vità di monitoraggio e 
controllo da parte della 
Polizia municipale e 
della Protezione Civile di Valeggio 
sul Mincio allo scopo di eliminare 
l’abbandono indiscriminato dei rifiuti 
sul territorio. In Località Buse, lungo 
le sponde del Mincio tra Borghetto e 
Pozzolo, le segnalazioni dei cittadini 
hanno portato a individuare materia-
le edile, frigoriferi, pneumatici, sac-
chetti di ogni genere. «Se troveremo 
altri rifiuti, allargheremo il control-
lo della Polizia locale anche alle 
sponde del Mincio per individuare 
i responsabili e sanzionarli».

La Protezione Civile di Valeggio 
è dotata di un nucleo di bonifica am-

bientale adeguatamente formato in 
materia di rifiuti.

«Possiamo identificare il 
rifiuto – dice Daniela San-
sò, coordinatrice del Grup-
po Protezione Civile – e, in 
presenza di eventuali rifiuti 
tossici o pericolosi, mettere 
in sicurezza le zone colpite».

A Valeggio e a Salionze 
sono presenti ed operativi 
ben due ecocentri, in grado 

di gestire qualsiasi rifiuto ingombran-
te, durevole, tossico e infiammabile. 
La raccolta porta a porta si attesta 
sul 67% di differenziazione. Perché 
allora gettare rifiuti nell’ambiente?

«Ricordiamo – continua Valbusa 
– che il rifiuto non smaltito nelle 
adeguate sedi è pericoloso per la 
salute pubblica, non solo estetica-
mente fastidioso. Vogliamo in tutti 
i modi che questo fenomeno scom-
paia, perché non degno di una co-
munità come la nostra. Sollecitia-
mo i cittadini a perseverare nelle 
segnalazioni alla Polizia locale».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Rifiuti. E’ una dura lotta 
contro lo scarico abusivo 

Troppi furti contro 
la proprietà pubblica e 
privata. Per contrastare 
questo triste fenomeno 
ha avuto luogo una tavo-

la rotonda tra l’Amministrazione comunale e le Forze dell’ordine 
per analizzare la situazione del territorio valeggiano e determi-
nare le azioni utili. Erano presenti il sindaco Angelo Tosoni, gli 
assessori Leonardo Oliosi e Simone Mazzafelli, il comandante 

dei Carabinieri Francesco Milardi, il maresciallo Rossi, il coman-
dante della Polizia municipale Giovanni Tratta ed il vice istruttore 
Giampiero Amara. Gli interventi da attivare riguardano il miglio-
ramento dell’attività di sorveglianza e la formazione dei cittadini 
a collaborare in modo attivo con le autorità competenti.

Da un lato, quindi, ci sarà un incremento nell’installazione di 
apparati di videosorveglianza e di illuminazione nei punti critici 
del Comune; dall’altro saranno organizzati incontri pubblici per 
fornire consigli fondamentali per prevenire furti e rapine.

Target
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Furti, più sorveglianza e collaborazione

MARZO 
Lunedì 9 (Villa Zamboni, ore 21) Cineforum - ci-

clo Bisogni speciali THE SPECIAL NEED, regia di 
Carlo Zoratti, ITA 2013. A cura Associazione Humus

Venerdì 13 (Circolo La Scola, Vanoni Remelli  ore 
21) La Compagnia del Tirasassi in YABBA DABBA 
DOO… e in vacanza vai con chi vuoi tu!! Commedia 
teatrale a cura Circolo La Scola

Sabato 14 (Teatro Smeraldo, ore 21) SERATA A 
TEATRO, Compagnia teatrale Castelrotto in ZO-
GANDO A TRESETTE di Emilio Baldanello. Regia 
di Enzo Forleo, ingresso intero euro 7. A cura Com-
pagnia Teatrale Artaban e Parrocchia Valeggio www.
teatrosmeraldovaleggio.it

Sabato 14, Domenica 15, Lunedì 16, Giovedì 19, 
Sabato 21 e Domenica 22 (Località Vanoni Remelli, 
ore 19) ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE. Serate 
di musica e ballo con orchestre dal vivo e stands ga-
stronomici. A cura del Comitato Sagra San Giuseppe

Venerdì 20 (Baita degli Alpini, ore 20.45) FAN-
TASMI NELLA STEPPA: la lunga marcia degli alpi-
ni in Russia. Letture di testi d’autore e testimonianze 
di reduci, per ricordare una delle pagine più signifi-
cative del corpo degli Alpini. Ingresso libero. A cura 
Comitato Biblioteca

Sabato 21 (Teatro Smeraldo ore 21) La Compa-
gnia del Tirasassi in YABBA DABBA DOO... e in 
vacanza vai con chi vuoi tu!! Commedia teatrale, in-
gresso euro 7. A cura Circolo La Scola

Domenica  22  (Piazza Carlo Alberto, tutto il gior-
no) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a cura di 
Associazione Percorsi

Sabato 28 e domenica 29 (Teatro Smeraldo, ore 
21) SERATA A TEATRO, Compagnia teatrale Are-
golad’Arte IO, TU E…TIVU’ di Paolo Quatrocchi. 
Regia di Ermanno Regattieri. Ingresso euro 7 www.
teatrosmeraldovaleggio.it

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

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Al teatro Smeraldo due 
serate “Aregolad’Arte“ 

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 Buona Pasqua

Il Valeggio resta nelle posizioni di alta classifica. «Ancora pochi punti e saremo salvi 
e poi vedremo dove potremo arrivare. Sarà tutto bene accetto. A volte facciamo 
grande gioco, a volte sbagliamo» afferma il presidente Giovanni Pasotto.

Intanto l’attenzione è sempre puntata sul settore giovanile. Sono in fase di organiz-
zazione i tornei giovanili di Primavera, la classica maratona calcistica alle colonie di Bor-
ghetto con 8 squadre per categoria e in palio il Trofeo Altomincio Family Park. Il primo 
maggio in campo le categorie 2003,2004,2005 e il 3 maggio 2006,2007,2008/2009.

Il Valeggio resta nelle posizioni alte mentre 
si prepara ai tornei primaverili di maggio

Raffica di appuntamenti per i 
genitori. Dal Forno: Vogliamo 
il bene vostro e dei vostri figli

Il Comune propone un intenso programma 
di appuntamenti per i genitori de-
dicati a temi importanti che riguar-
dano i figli come la comunicazione, 
l’alimentazione, il bullismo e il cyber 

bullismo, l’assistenza allo studio.
L’assessorato alle Politiche 

Sociali dedica da anni un’at-
tenzione particolare alla condi-

zione dell’essere genitori. Nei prossimi mesi, 
infatti, sarà ampia l’offerta del Servizio Educati-
vo.  «Genitori non si nasce, si diventa – affer-
ma l’assessore Marco Dal Forno -. Per questo 
i genitori sono invitati, oserei dire convocati, 
ai momenti di confronto e formazione pro-
posti. Si sono appena conclusi due incontri 
molto interessanti proposti dalla parrocchia 
di Valeggio. Continuiamo con una raffica di 
proposte per i genitori diversificate per le va-
rie età dei figli. Genitori, vi vogliamo bene! 
Vogliamo il bene vostro e dei vostri figli».

Calcio

Sicurezza

Sorveglianza lungo il Mincio

Via Michelangelo B. - Borghetto di Valeggio s/M - (Vr)
Tel. 366 1704684

BorghettoOUTLET

La qualità dal produttore 
al consumatore

Produzione propria di maglieria 
realizzata con materiali pregiati 

a prezzi di fabbrica

aperti il sabato, le domeniche 
e tutte le festività, con orario 

dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19

M A D E  I N  I T A L YMercatino
della maglieria

Vania Valbusa

Dal Forno

Il vertice sulla sicurezza



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

Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI

Via libera all’una-
nimità in consiglio co-
munale al progetto pre-
liminare per le nuove 
scuole di Dossobuono. 
Il complesso rappresen-
ta uno dei tasselli con 
cui si andrà a compor-
re il piano di sviluppo 
dell’ex area Mazzi che 
Target aveva presenta-
to nel 2011 e che sino 
ad oggi ha visto realizzare come 
primo passo la piastra polivalen-
te. Si tratta di un intervento di 
oltre 4 milioni di euro ma il Co-
mune ha la speranza di arrivare a 
un sostanzioso contributo. 

Con questo atto viene data 
conformità urbanistica, di tipo 
scolastico, ad un’area di 26.000 
mq all’interno dell’ ex area Maz-
zi. Questo permetterà all’Am-
ministrazione di presentare una 

domanda di contributo per nuo-
ve scuole su un bando Regiona-
le specifico. Sarà presentato un 
progetto preliminare di nuova 
scuola primaria con tutti gli stan-
dard previsti dalla normativa, 
adeguata alle esigenze attuali e 
future, con qualità costruttive e di 
utilizzo di eccellenza. 

«L’obiettivo è quello di otte-
nere un contributo importante 
di circa 1,5 / 2 milioni di euro 

per poter 
fare la nuo-
va scuola 
p r i m a r i a 
all’interno 
di un’a-
rea che 
sarà il fu-
turo polo 
scolastico  
- spiega 
l ’assesso-

re Roberto 
D a l l ’ O c a 
-. Il resto 
dell’impor-

to verrà coperto con il piano 
alienazioni. Riusciremo così a 
dare seguito al nostro program-
ma politico sul rifacimento 
scuole, vedi Rizza, sciogliendo 
inoltre il nodo che ci permette-
rà di dare la tanto attesa piazza 
a Dossobuono». 

Scuola, caccia al contributo

STRUTTURE
Via libera al 
progetto della 
nuova primaria 
a Dossobuono 
nell’ex area 
Mazzi. Serviranno 
4 milioni di euro
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Attualità

E’ stata celebrata a 
Dossobuono la “Festa degli 
Alberi”. L’iniziativa, giunta 

ormai alla decima edizione, è stata promossa e realizzata dal circolo Il 
Riccio-Legambiente di Dossobuono, con il patrocinio del Comune di 
Villafranca. Grazie all’attività volontaria dei membri del Circolo, unita 
alla partecipazione attiva di alcuni cittadini, sono state messe a dimora 
specie vegetali nell’area prospiciente il cimitero di Dossobuono, nella 
zona industriale e nel parco di via Frassini. In particolare, sono stati 

piantati 80, fra alberi e arbusti recuperati da donazioni di privati, dal 
vivaio del Riccio (attualmente esaurito) e dal gruppo A.V.S.A di Villa-
franca, appartenenti a varie famiglie botaniche: Ligustro, Biancospi-
no, Prugnolo, Susino, Melograno, Gelso, Alloro, Leccio, Sambuco, 
Bagolaro, Carpino Bianco, Carpino nero, Pioppo bianco, Acero 
campestre e montano. «Abbiamo segnalato i nostri alberelli con un 
nastro bianco e rosso per indicare la loro presenza ma soprattutto 
per rendere tutti più accorti e consapevoli di questa nuova ricchez-
za da tutelare» spiega Ezio Tomelleri, portavoce del circolo Il Riccio.

                 Grazie al Circolo Il Riccio il territorio di 
Dossobuono arricchito di 80 nuove piante e arbusti
Festa alberi

Si avvicina il momento del rifacimento 
di piazza Don Menegazzi a Dossobuono, 
che Target aveva annunciato alcuni nume-
ri fa. E’ stato infatti approvato il progetto 
preliminare del primo stralcio. E’ questa 
l’opera pubblica  indicata dall’Amministra-
zione comunale, per un importo non su-
periore a 183 mila euro, che sarà a carico 
della lottizzante Ares Due srl. La riqualifi-
cazione prevede la modifica della viabilità 
all’intersezione di via Don N. Mazza con 
via Don Menegazzi con l’inserimento di 
una mini rotatoria; l’incremento dei posti 
auto con la modifica della viabilità interna 
ed il collegamento alle strade pubbliche 
confinanti; la creazione dei nuovi percor-

si pedonali ed il loro collegamento agli 
esistenti, compresa la manutenzione del 
marciapiede pubblico di via Vertua. 

«E’ un’ulteriore dimostrazione di 
quanto sia importante il connubio pub-
blico / privato - commenta l’assessore 
all’urbanistica Roberto Dall’Oca -. Insie-
me agli uffici tecnici, al delegato Angio-
lino Faccioli e coi consiglieri di frazione 
Campostrini e Tabarelli, si è previsto 
che la mini rotatoria sia completamente  
sormontabile, l’istituzione di un senso 
unico su via Villaggio Mariotto per con-
sentire la sola uscita dalla rotatoria e 
prolungare il marciapiede su via Don N. 
Mazza verso via Villaggio Mariotto». 

Urbanisticamen-
te quest’opera, col-
legata con la futura 
piazza, darà una via-
bilità completamen-
te rivista al centro di 
Dossobuono. I lavori 
inizieranno a metà 
marzo. Nello stesso 
periodo verrà fatta 
la strada nuova in via 
Brigate Alpine dalla 
zona scuole fino agli 
impianti sportivi.

Il secondo stral-
cio prevede il com-
pletamento del col-
lettore delle acque 
meteoriche e realiz-
zazione della vasca 
con relativa zona 
drenante. 

Nuova piazza, più posti auto 
e cambia la viabilità in centro

Don Menegazzi

 Nuovo capitolo delle fognature a 
Rizza. È stato raggiunto un accordo con 
Acque Veronesi che stralceranno dal 
loro capitolato le asfaltature e in cambio 
andranno a completare le fognature di 
via Mischi oltre via della Risorta e via 
dell’ Amicizia. Gli asfalti saranno a cari-
co del Comune con un investimento di 
circa 50.000 euro. «Verrà così risolto a 
Rizza un altro storico problema della 
frazione che è l’unica che non ha rap-
presentanti in maggioranza ma non 
sarà mai sottovalutata - commenta 
l’assessore Roberto Dall’Oca -. Vedi anche la nuova scuola primaria 
in costruzione. Completati i lavori ragioneremo sulla richiesta dei 
residenti di fare a senso unico via Mischi. Daremo seguito ad altri 
incontri tecnici con Castel D’Azzano per scegliere la proposta più 
adeguata a risolvere il problema del l’incrocio del centro». 

      Accordo con Acque Veronesi per le 
fognature in via Mischi che aspetta il 

senso unico. Asfalti a carico del Comune

Propaganda elettorale
Scegli il giornale più 

diffuso nel  Villafranchese

045 6304926
Regolamento disponibile in sede

Rizza

Roberto 
Dall’Oca



A N N A
MARIA
BIGON

IL VENETO
ELEZIONI 

REGIONALI 
DEL VENETO

2015

#CAMBIAGENERE
seguici su 

Mi chiamo Anna Maria BIGON e sono candidata nelle liste del Partito Democratico alle prossime regionali del VENETO. 
Sono SINDACO di Povegliano Veronese al termine del mio secondo mandato e AVVOCATO. Intendo mettere al 
servizio della Regione L’ESPERIENZA E LA COMPETENZA acquisite in questi anni, perché è tempo di cambiare 
genere alla politica. Mi impegno perché:

Si #cambiagenere sostenendo Alessandra Moretti,
candidata presidente della Regione Veneto

LA LEGALITÀ E L’ONESTÀ NON SIANO 
VALORI NEGOZIABILI NELL’IMPEGNO 
POLITICO

LA PRIORITÀ SIA RIPORTARE AL 
CENTRO LE PERSONE: SANITÀ 
EFFICIENTE, SERVIZI SOCIALI PER LE 
FAMIGLIE, TUTELA DELL’AMBIENTE 
E INCENTIVAZIONE DEL TURISMO 
SOSTENIBILE

LE DONNE POSSANO PORTARE IL LORO CONTRIBUTO FONDAMENTALE NELL’AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE DOVE SONO QUASI ASSENTI

LA REGIONE FAVORISCA LA CREAZIONE 
DI POSTI DI LAVORO, SUPPORTANDO 
LE IMPRESE E TUTELANDO I LORO 
DIPENDENTI, E VALORIZZANDO ANCHE 
IL MONDO AGRICOLO

LA REGIONE SIA A FIANCO DEGLI 
AMMINISTRATORI LOCALI, CON UN 
APPARATO BUROCRATICO RIDOTTO E 
PROCEDURE SEMPLICI, SOPRATTUTTO 
PER REALIZZARE LE OPERE 
PUBBLICHE



Scuola, Comune, Piccola Fraternità e 
Circolo Noi Dossobuono insieme per un ser-
vizio di sostegno agli alunni della primaria e 
secondaria di primo grado in situazione di di-
sagio. L’iniziativa è stata presentata al Centro 
Sociale. «Si tratta dell’apertura di un mini 
Centro Aperto nei locali della Piccola Fra-
ternità per dare una risposta a 13 ragazzi (8 
medie e 5 primaria) con alle spalle una fra-
gilità sociale molto ampia - spiega l’asses-
sore Nicola Terilli -. L’obiettivo è creare uno 
spazio educativo sano nel quale gli alunni 
segnalati dall’IC di Dossobuono possano, 
oltre a svolgere i compiti, vivere anche un 
momento di aggregazione, di gioco e di in-

tegrazione. Deve crescere una cultura che 
i figli sono di tutta la comunità e non solo 
della famiglia. Vogliamo continuare a inve-
stire in questo ambito». 

La Piccola Fraternità ha messo a disposi-
zione un educatore, in stretto contatto con la 
scuola, con tre volontari dalle 16 alle 18 di 
martedì, mercoledì e giovedì. «Sono alunni 
che hanno problematiche varie, dall’ab-
bandono, al poco controllo, al disagio so-
ciale - spiega l’insegnante Federica Di Legge 
-. Il doposcuola diventa un momento im-
portante di confronto, crescita personale, 
dove si impara a responsabilizzarsi. E’ solo 
un pomeriggio, ma c’è un approccio diver-

so allo studio, sanno di essere controllati. 
Sono stati segnalati dai consigli di classe, 
ma ce ne sarebbero molti di più».

Stefano Manara sottolinea l’ambiente 
della Piccola Fraternità dove già vengono 
mandati i ragazzi quando combinano qualco-
sa a scuola e fanno dei lavoretti sociali che 
servono più delle punizioni: «Ci sono anzia-
ni e disabili e quindi già questo trasmette 
qualcosa ai ragazzini. L’obiettivo è portarli 
a frequentare anche i locali del centro gio-
vanile Noi. Vogliamo coinvolgere più attori 
possibili. Durante l’anno vengono insegna-
ti ai ragazzi anche i lavori di una volta con 
integrazione tra generazioni».

SERVIZI
IC Dossobuono, 
Comune, Piccola 
Fraternità e 
Circolo Noi hanno 
fatto sinergia

Il servizio Stacco funziona. L’Auser da an-
ni gestisce il trasporto protetto per anziani 
bisognosi di recarsi presso strutture sanita-
rie, ma che non hanno la possibilità di far-

lo in modo autonomo. Nel 2014 
sono stati 864 tra Dossobuono 
(dove già funziona da 5 anni) e 
Villafranca. Da marzo Villafranca 
ha avuto da sola più di 400 tra-
sporti. Quest’anno sicuramente si 
supereranno i 1000. L’Ammini-
strazione contribuisce con 3900 
euro. Vengono chiesti 5 euro ai 
trasportati. «Una volta era un 
servizio prezioso, ora è diventato 

insostituibile - sottolinea Ennio Tomelleri 
dell’Auser -. Purtroppo ora a Villafranca 
abbiamo solo la macchina che ci era stata 
messa a disposizione in comodato d’uso 
gratuito dalla concessionaria Vanni grazie 
all’interessamento dell’avvoca-
to Pierangelo Mori Bontempi-
ni e della consigliere comunale 
Claudia Barbera coinvolti dal vi-
cesindaco Terilli. Una seconda 
ci è stata prestata da Verona. Al-
trimenti adesso saremmo senza mezzi. Non 
abbiamo più quello con pedana che era di 
una società fallita e non siamo in grado di 
far fronte a un trasporto con carrozzina». 

Il vicesindaco Nicola Terilli ringrazia i 
volontari che prestano gratuitamente il loro 
tempo libero agli altri: «Chi può si faccia 
avanti perché il Servizio Trasporto Accom-

pagnato è fondamentale 
per chi non ha la possibili-
tà di muoversi». 

Marisa Butti, presidente 
dell’Auser Villafranca, fa un 
appello: «I volontari non 

sono mai abbastanza. Ora ci mancano in 
particolare gli autisti che attualmente sono 
5. Al servizio si dedicano una decina di 
persone oltre agli 11 del direttivo».

            IN DOTAZIONE C’E’ SOLO L’AUTO “DONATA“ DA VANNI 

Trasporto accompagnato verso i 1000 viaggi 
Ora servono autisti e un mezzo con pedana
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Un doposcuola anti disagio

VILLAFRANCAVITA SOCIALE
Vita sociale

Tomelleri: «Una 
volta era un servizio 

prezioso, adesso 
è indispensabile»

“Parla con Loro’’ è un progetto di Fonda-
zione Historie per genitori e fratelli di disabili, 
per favorire loro una vita serena e di qualità. 
Un ciclo di incontri nella sede della Onlus di 
via Mantova 11 a Villafranca su tematiche quali 
l’autonomia, l’esperienza della residenzialità, la 
crescita dell’individuo, l’importanza del garantire 
la continuità degli affetti, infine l’affettività e la 
sessualità.

Fondazione Historie, dopo anni di impegno 
con le famiglie e sibling, propone di approfon-
dire due temi vitali e importanti:

- Creare un dialogo sereno tra siblings e ge-
nitori, spesso difficile per le diverse posizioni di 
responsabilità.

- Dare avvio ad un confronto costruttivo per 
elaborare con metodo e logica i progetti perso-
nali di vita futura, con il coinvolgimento delle 
persone vicine al disabile e l’aiuto di professio-
nisti.

Il progetto prevede la  creazione di  due per-

corsi inizialmente paralleli, quello dei siblings e 
quello dei genitori, in cui partendo dai vissuti, 
ansie, preoccupazioni, criticità, si attraversa la 
tematica della disabilità osservata e trattata su 
più dimensioni per poi fare un lavoro di sintesi 
negli incontri successivi in cui siblings e genitori 
si incontrano per elaborare, condividere insieme 
idee comuni in cui agire per il benessere loro e 
del disabile.

Grazie al coinvolgimento di un facilitatore gli 
incontri sono anche l’opportunità per un percor-
so di auto-aiuto.

«Questo tipo di approccio è diverso da quel-
lo conosciuto come il “dopo di noi” - spiegano 
dalla Fondazione Historie -  e riguarda “l’essere 
con loro già da adesso”, poiché è un percorso 
che comincia finché la famiglia è ancora al 
completo, allo scopo di alleviare l’impegno di 
genitori e fratelli nel presente e di assicurare 
autonomia al disabile anche nel futuro». 

Gli incontri proposti dalla onlus mirano non 

soltanto alla formazione, ma soprattutto alla 
sensibilizzazione della collettività.

Si prosegue così il cammino tracciato due 
anni fa con uno specifico convegno voluto e 
promosso dalla onlus di Villafranca. 

«L’obiettivo – aggiungono da Historie – è 
quello di iniziare un percorso di sviluppo e 
di crescita del disabile assieme a genitori e 
parenti, per condurlo ad un’autonomia e ad 
un’indipendenza crescenti finché i genitori 
sono ancora in vita. Risponde all’esigenza di 
creare un progetto di vita da preparare adesso 
guardando al futuro». 

Investendo sulla formazione, Fondazione Hi-
storie si propone dunque di “sgravare” in parte 
genitori e figli dall’impegno fisico e psicologico 
che un disabile genera in una famiglia.

Un nuovo progetto di Historie 
per genitori e fratelli di disabili

La Polisportiva Quaderni 
premia i giocatori fedeli. Al-
cuni ragazzi che militano nel 
Campionato Juniores Provin-
ciale sono stati premiati con 
una targa per aver raggiunto 
le 100 presenze con la maglia 
nero verde del Quaderni. «Si 
tratta di un’ iniziativa che or-
mai va avanti da moltissimi 
anni, esattamente dal 1971 
- commenta il presidente Luca 
Turrina -. In questo modo la 
società intende sottolineare 
la militanza e premiare tutti 
quei ragazzi che hanno gioca-
to per tanto tempo a Quader-
ni dedicando passione e co-
stanza verso la Polisportiva». 

Quest’anno l’ambito tra-
guardo è stato toccato da Mir-
ko Baldi, Andrea Commessas-
si e Paolo Krzystek. 

           Giocatori 
“fedeli“ premiati 
dalla Polisportiva

Festa grande per lo Ski Club Villafranca al 
Tamburino Sardo per la chiusura della stagio-
ne che ha visto il sodalizio portare circa 300 
persone sulle nevi di Obereggen dove da anni 
c’è una grande collaborazione con lo staff 

guidato da Thomas Ondertoller. «C’erano 
198 persone e abbiamo fatto le premiazioni 
con 10 maestri di Obereggen - sottolinea il 
presidente Graziano Cordioli -. E’ stata una 
stagione importante dove abbiamo avuto 
310 tesserati, con 87 allievi della scuola 
sci e snow ed una presenza domenicale di 
213 persone, addirittura 250 in quella di 
chiusura. Quest’anno abbiamo promosso 
la gratuità del corso sci ai primi 25 iscritti 
dai 6 agli 8 anni. Un progetto unico a livello 

regionale e speriamo di portarlo avanti». 
L’assessore Roberto Dall’Oca si è compli-

mentato col sodalizio: «Tra i compiti del Co-
mune c’è anche la promozione dello sport 
per tutti e questa iniziativa va nella direzio-
ne di dare la possibilità a molti di praticar-
lo. Attualmente investiamo 300 mila euro 
annui per calmierare le spese delle società 
sportive, per ridurne i costi. L’impegno sa-
rà di un contributo a bimbo residente per 
promuovere ogni anno questa iniziativa». 

In centinaia sulle nevi di Obereggen con 
promozioni per favorire lo sci tra i piccoli

La presentazione del progetto

Ski Club

Parla con loro

Quaderni

Auser

Il convegno organizzato da Historie

La serata finale con le premiazioni

L’auto “donata’’ dalla concessionaria Vanni

Mirko Baldi

Paolo Krzystek

Andrea Commessassi



Oltre un mi-
lione di euro di 
contributi dal-
la Regione per 
affrontare la 
battaglia contro 
le malattie del 
kiwi. E’ andata 
bene, dunque, 
la missione a 
Venezia di un 
gruppo di am-
ministratori lo-
cali. All’incontro con l’assessore regio-
nale all’Agricoltura Franco Manzato, 
organizzato a tamburo battente dopo 
il viaggio al ministero a Roma grazie 
all’interessamento dell’assessore regio-
nale Massimo Giorgetti, aveva parteci-
pato una delegazione dei dieci comuni 
colpiti dalla morìa anomala del kiwi 
composta da Vania Valbusa (Valeggio), 
Giandomenico Allegri (Sommacampa-
gna), Adriano Cordioli, Paolo Ciresola 
e Giandomenico Franchini (Villafran-
ca), Carlo Maraia (Bussolengo) e Ales-
sio Giacopini direttore dei mercati alla 
produzione di Sommacampagna-Sona 
e Bussolengo-Pescantina. 

I CONTRIBUTI - Il primo è di euro 
40.000 a favore di Veneto Agricoltura 
per la realizzazione del progetto ‘‘Spe-
rimentazioni agronomiche per indivi-
duare possibili strategie per il contrasto 
della morìa del kiwi’’. 

Il secondo è addirittura di euro 
1.060.000 per il Progetto di innova-
zione per la difesa della pianta del kiwi 
e per la valorizzazione dei suoi frutti. 
E’ destinato all’Università di Verona, 
Laboratorio di biologia vegetale e me-
tabolomica per la parte concernente la 
valorizzazione dei frutti di kiwi e al La-
boratorio di fitopatologia per la parte 
riguardante la difesa della pianta.

SOSTEGNO AI  PRODUTTO-
RI - «Sono progetti fondamentali da 

portare avanti - spiega l’assessore va-
leggiana Vania Valbusa - considerata 
l’importanza della coltivazione del 
kiwi nel Veronese sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo. E’ 
necessario assicurare anche iniziative 
economiche di supporto alle impre-
se».

IL CONVEGNO - A livello regio-
nale, lo strumento per dare conforto 
agli agricoltori interessati a ripristina-
re la produttività del frutteto colpito è 
stato individuato nel Piano di Sviluppo 
Rurale 2015-2020. 

 «I tecnici regionali verranno sul 
territorio a spiegare agli agricoltori in 
che modo questo strumento di aiuto 
si andrà a concretizzare, insieme alle 
misure da adottare e i progetti» sot-
tolinea l’assessore villafranchese Gian-
domenico Franchini. Se ne parlerà nel 
grande convegno sul kiwi di venerdì 13 
marzo organizzato dal Tavolo Tecnico 
Provinciale al Palacover all’interno 
dell’area del mercato ortofrutticolo di 
Villafranca (vedi tabella a fianco). 

SPERIMENTAZIONE - «E’ stato 
predisposto un campo prova - spiega 
l’assessore di Sommacampagna Gian-
domenico Allegri - per valutare le 
opportune contromisure agronomi-
che per contrastare e possibilmente 
scongiurare l’instaurarsi della morìa 
del kiwi».  

In campo 
tanti progetti 
per affrontare 
la dura battaglia 
contro le malattie 
di uno dei 
prodotti di punta 
del Veronese

Il problema del kiwi è grave e ammi-
nistratori e produttori hanno fatto squa-
dra per affrontare la situazione e trovare 
le risorse a sostegno di progetti che pos-
sano portare a una positiva soluzione 
futura. «Tutti dobbiamo cercare di fare 
la nostra parte - commenta il produtto-

re e consigliere comunale di Villafranca 
Adriano Cordioli - perché la situazio-
ne è grave. Sino ad oggi è mancata la 
presenza dei commercianti. Siccome 
sono una componente importante, au-
spichiamo che in futuro possano dare 
anche il loro contributo».

Il kiwi ha una 
valenza economica 
ma fa anche bene 
alla salute. Una 
ricerca ha infatti 
mostrato la pre-
senza di sostanze 
che darebbero al 
kiwi alcuni effetti benefici sul sistema 
nervoso dell’uomo, quali ad esempio 
il miglioramento dell’umore e la dimi-
nuzione dei problemi di insonnia.

«Nel Sud Ovest veronese la pro-
duzione di kiwi incide economica-
mente sugli agricoltori ma vanno 

sottolineate anche 
le proprietà di que-
sto frutto che sono 
importanti per i con-
sumatori» spiega Ga-
briele Ferraro, presi-
dente della Società di 
gestione del Mercato 

Ortofrutticolo. «E’ quindi fondamen-
tale - aggiunge il direttore  Luigi Scat-
tolini - mettere in campo tutte le 
iniziative utili a preservare le pian-
te dalle malattie e mettere i nostri 
agricoltori nelle condizioni di poter 
migliorare la qualità del prodotto».

E’ IMPORTANTE CHE TUTTI DIANO IL PROPRIO CONTRIBUTO

Amministratori e agricoltori hanno fatto 
squadra: ora si aspettano i commercianti

Un frutto con una valenza economica 
ma anche con proprietà salutistiche
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Economia

A segno la missione a Venezia: dalla Regione oltre un milione di euro

Primo piano

L. ScattoliniG. Ferraro

Più risorse a tutela del kiwi
Giovedì 13 febbraio 2014 - ore 19,00
Palacover - Mercato Ortofrutticolo di Villafranca
Via Luigi Fantoni - Villafranca (VR)

Saluto delle autorità

Aggiornamenti su portinnesti e varietà

Batteriosi del pesco

La monilia del pesco

Moderatore

Carlo Fideghelli

Umberto Mazzucchi

Gianni Ceredi

Luigi Scattolini

Apo Fruit Italia

Direttore Mercato Pesche di Villafranca (VR)

“aggiornamento
pesco“sul

ilTavoloTecnico
organizza

in collaborazione con Comune di Villafranca

A fine serata sarà offerto un risotto
a tutti i partecipanti

Società agricola

Saluto delle autorità

La batteriosi del kiwi

Marco Scortichini - CRA di Caserta

Lorenzo Tosi -

Gianni Tacconi -

Fausto Bertaiola

Studio Agrea, VR

CRA, Fiorenzuola d’Adda

Presidente Consorzio Kiwi del Garda

La legislazione regionale - PSR e OCM

Alberto Zannol - Regione del Veneto

La moria del Kiwi nel veronese

Moderatore

Venerdì 13 marzo 2015 - ore 19,00
Palacover - Mercato Ortofrutticolo di Villafranca
Via Luigi Fantoni - Villafranca (VR)

“aggiornamento
kiwi“sul

ilTavoloTecnico
organizza

Società agricola

in collaborazione con

Comune di Villafranca
Mercato Ortofrutticolo
di Villafranca di Verona

Credem

Comune di Villafranca

A fine serata sarà offerto
un risotto a tutti i partecipanti.

Vini offerti dall’Az. agr. Villa Medici
di Luigi Caprara - Sommacampagna, VR.

Venerdì 13 marzo 2015 - ore 19,00
Palacover - Mercato Ortofrutticolo di Villafranca
Via Luigi Fantoni - Villafranca (VR)

Saluto delle autorità

La legislazione regionale - PSR e OCM
Alberto Zannol - Regione del Veneto

La batteriosi del kiwi
Marco Scortichini - CRA di Caserta

La moria del kiwi nel veronese
Lorenzo Tosi - AGREA Centro Studi
Gianni Tacconi - CRA, Fiorenzola d’Arda

Innovazione varietale - kiwi a pasta gialla
Raffaele Testolin, Guido Cipriani - Univ. di Udine
Andrea Grassi - APO Fruit Cesena

Moderatore
Fausto Bertaiola
Presidente Consorzio Kiwi del Garda

Gli amministratori veronesi all’incontro in Regione



E’ stata aperta un’altra 
piccola finestra sui servizi of-
ferti al Centro Sociale con il 
progetto “Un infermiere per 
amico’’. Si tratta di avere a di-
sposizione un infermiere per 
piccole prestazioni il mercole-
dì e il venerdì dalle 10 alle 11. 

«In passato - spiega il vi-
cesindaco Nicola Terilli - si 
era fatto per la misura del-
la pressione, colesterolo 
e glicemia. Ma mai in maniera 
strutturata. Quando mi ha con-

tattato Renzo Campo Dell’Orto, 
che si è offerto di portare avanti 

il servizio, siamo stati ben 
felici di contribuire ad or-
ganizzarlo». 

Si tratta, dunque, di pic-
cole medicazioni, misura 
di pressione, colesterolo e 
glicemia, iniezioni. E’ un 
aiuto a chi non ha una rete 
sociale forte di sostegno. E’ 
rivolto a tutti e a tutte le età. 
Porte aperte a chi ha tem-
po e competenza da met-

tere a disposizione. «Siamo ben 
contenti di aprire i nostri locali 

anche a questa nuova iniziativa 
- spiega Marisa Butti presidente 
dell’Auser Villafranca -. L’obietti-
vo è di poter dare una piccola ri-
sposta anche a domicilio». Auser 
avrà quest’anno 4500 euro invece 
di 4 mila come contributo straor-
dinario dal Comune per acquista-
re le attrezzature e il materiale per 
svolgere questo servizio.

«Lo faccio volentieri perché 
ho tempo e anche passione - spie-
ga Renzo Campo Dell’Orto - . Ho 
ripreso in mano un mestiere che 

e s e r -
c i tavo 
q u a n -
do ho 
inizia-
to a lavorare in Aeronautica. 
Poi avevo smesso ai tempi di Ra-
dio Blu. Attualmente collaboro 
anche con medici di base e un 
chirurgo per servizi domiciliari a 
Verona. Vedremo come sarà qui 
l’evoluzione del servizio che di 
questi tempi penso possa inte-
ressare molte persone».

Un infermiere per amico

Centro sociale
Attivato un 
nuovo servizio 
ogni mercoledì 
e venerdì grazie 
alla disponibilità 
di Renzo Campo 
Dell’Orto

Visite derma-
tologiche gratuite 
per il controllo dei 

nei. Il Rotaract Club di Villafranca ha deciso di finanziare per la secon-
da volta questo importante strumento di prevenzione per il melanoma 
in collaborazione con l’Ant e con il patrocinio del Comune di Villafran-
ca. La giornata di prevenzione è in programma sabato 14 marzo dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella sede Auser di Villafranca al Centro 
Sociale di via Rinaldo 9/a. Per iscriversi bisogna prenotare al n. 051 

7190111 “tasto 0” dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 il venerdì dalle 
9 alle 12 e poi registrarsi online sul sito dell’Ant Fondazione Ant Italia 
ONLUS. Sono disponibili 40 visite. 

 «La collaborazione con Ant è iniziata già tre anni fa - spiega la 
presidente del Rotaract Sofia Cordioli - e siamo contenti di poter ri-
proporre questo importante progetto di prevenzione sul territorio». 
«Ringrazio tutti coloro che si sono dati da fare con proposte di vario 
genere per raccogliere fondi al fine di sostenere questa iniziativa».
aggiunge Claudia Barbera.

           Il Rotaract finanzia la giornata 
contro il melanoma con visite gratuite
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Vita sociale

Al centro so-
ciale ha debut-
tato l’attività del 
‘‘Centro sollievo 
Alzheimer’’, ini-
ziativa finanziata 
dalla Regione e 
dall’Ulss 22 che 
proseguirà fino 
al 28 dicembre. 
Il progetto è co-
ordinato dalla 
dottoressa Ebba 
Buffone, responsabile dell’unità 
di Neurologia e dalla psicologa 
Giulia Sandri dell’ospedale di Bus-
solengo. Entrambe sono interve-
nute alla presentazione in munici-
pio insieme ai rappresentanti del 
mondo del volontariato coinvolti: 
Renata Boranga (associazione 
Seconda Primavera) e Stefano 
Manara (la Piccola fraternità di 
Dossobuono) che operano con 
anziani, Ettore Cremasco (Fon-
dazione Historie) che si occupa di 
disabili e nel progetto coordinerà 
la parte amministrativa, Marisa 
Butti (Auser Villafranca) che ge-
stisce il centro 
sociale. 

«L’obietti-
vo è dare una 
risposta ad 
un problema 
sociale in costante aumento - 
commenta l’assessore Nicola Te-
rilli -. E’ fortemente invalidante 
per il malato e devastante per il 
nucleo familiare. Anche le pic-
cole cose quotidiane diventano 
impossibili. Un modo anche per 
fare comunità e interagire tra 
di loro. Vogliamo coinvolgere i 
giovani perché il volontariato è 
fondamentale».

In sintesi ogni lunedì dalle 15 

alle 18 vengono ospitate dieci 
persone cui è stata diagnostica-
ta, in forma lieve o media, questa 
malattia. Sono seguite da specia-
listi e volontari, partecipando a 
laboratori e giochi e lavorando 
sulle residue capacità cognitive. 
Parallelamente c’è un’azione ri-
volta ai familiari.

«Un progetto a più voci - ag-
giunge Ebba Buffone -. Il senso 
è dare sollievo alle famiglie, fa-
re cultura dell’anziano. E’ una 
forma di terapia ma in un’at-
mosfera soft, lontana dall’am-
biente sanitario». «Vogliamo 

portare questo tipo 
di problematiche alla 
gente comune che po-
trebbe direttamente o 
indirettamente essere 
interessata nel futuro  

- sottolinea Giulia Sandri -. E’ 
una patologia che ancora spa-
venta e ce se ne vergogna. Il pro-
getto prevede attività formativa 
per i volontari, per far fronte 
alle criticità e valorizzare le loro 
capacità, serate e incontri con 
la collega Daniela Boccardi che 
informerà su cosa può implica-
re la malattia, dando consigli 
pratici sulla gestione, su come 
comportarsi in certe situazioni».

Centro Sollievo Alzheimer 
per malati lievi e familiari

«Forma di terapia ma 
in un’atmosfera soft, 
lontano dall’ambiente 

sanitario»

Prevenzione

Il progetto

Le giovani  del Rotaract con la dermatologa

La presentazione dell’iniziativa

La presentazione del progetto

R. Campo Dell’Orto



L’emergenza casa ha vari aspetti e nel 
limite del possibile le istituzioni mettono in 
campo tutte le risorse disponibili. L’ultimo 
sostegno arriva per la cosiddetta “morosità 
incolpevole’’, ovvero la situazione di soprav-
venuta impossibilità a provvedere al paga-

mento del canone locati-
vo a causa della perdita o 
consistente riduzione della 
capacità reddituale del nu-
cleo familiare.

Villafranca, unico co-
mune insieme a Busso-
lengo all’interno dell’Ulss 
22, ha ottenuto un finan-
ziamento di poco più di 

17.000 euro dalla Regione, a sua volta fi-
nanziata dal governo, per far fronte a questa 
vera e propria emergenza sociale. Le risorse 
ottenute sono state erogate 
in proporzione agli indici 
di densità abitativa, alle 
domande raccolte e fi-
nanziate dal bando affitti 
e alla scelta fatta di incre-
mentare lo stesso fondo af-
fitti con proprie risor-
se di bilancio pari a 
13.000 euro.

L’ avviso pub-
blico non ha sca-
denze in quanto il Governo sembra voler 
dare continuità di finanziamento a questo in-
tervento. «Lo speriamo - spiega il vicesinda-
co Nicola Terilli - perché 17.000 euro sono 
una risorsa esigua rispetto alle dimensioni 
dell’emergenza in corso. Ma bisogna anche 
dire che si tratta comunque di una boccata 
di ossigeno per chi si trova in questa spia-
cevole situazione. Ogni giorno, purtroppo, 
viviamo a contatto di chi soffre dei veri 
drammi familiari». 

La cosiddetta “morosità incolpevole’’ scat-
ta in una delle seguenti condizioni:

• Perdita del lavoro per licenziamento.
• Accordi aziendali o sindacali con consi-

stente riduzione dell’orario di lavoro.
• Cassa integrazione ordinaria o straor-

dinaria che limiti notevolmente la capacità 
reddituale.

• Mancato rinnovo di contratti a termine 
o di lavoro atipici.

• Cessazioni di attività libero-professionali 
o di imprese registrate derivanti da cause di 
forza maggiore o da perdita di avviamento in 
misura consistente.

• Malattia grave, infortunio o decesso di 
un componente del nucleo familiare che abbia 
comportato: 

- la consistente riduzione del reddito com-
plessivo del nucleo medesimo; 

- la necessità dell’impiego di parte notevo-
le del reddito per fronteggiare rilevanti spese 
mediche e assistenziali. 
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  Unico Comune 
dell’Ulss 22 insieme a 
Bussolengo ad aver 
ottenuto dalla Regione 
17 mila euro per 
sostenere chi è 
destinatario di un 
provvedimento di sfratto

58 le domande per il bando affitti
Terilli: «Siamo in piena emergenza»

Ecco quando scatta la 
morosità incolpevole

Aiuto a chi si trova in crisi  

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Sono state 58 le domande presentate per avere i contributi sull’affitto 
pagato nel 2013. Nel 2013 le richieste di contributo affitti erano state 
76. «Una diminuzione purtroppo dovuta solo al fatto che il bando 
regionale era più restrittivo - commenta l’assessore Nicola Terilli -. 
Nella realtà il problema casa è sempre più un’emergenza nel nostro 
territorio a causa delle difficoltà nel trovare un posto di lavoro sta-
bile. Ci sono stati 70 sfratti esecutivi per morosità e questo dà l’idea 
delle dimensioni del problema». 

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Area Terza – Servizi al Cittadino – Unità Politiche Sociali

Avviso pubblico per interventi per 
il sostegno della morosità incolpevole

Il Comune di Villafranca di Verona, in attuazione dell’articolo 6, comma 5, 
del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con legge 28 ottobre 2013 
n. 124, del D.M. 14 maggio 2014 e della deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1783 del 29/09/2014, intende avviare degli interventi, in via sperimen-
tale e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a sostegno della cosiddetta 
“morosità incolpevole” a favore di cittadini residenti, titolari di contratti di 
locazione regolarmente registrati e destinatari di un atto di intimazione di 
sfratto secondo le condizioni ed i criteri di erogazione di seguito specificati:

REQUISITI
L’intervento riguarda il conduttore (locatario, erede, assegnatario 
dell’alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presenta-
zione della domanda:
− sia anagraficamente residente nel Comune di Villafranca di Ve-
rona;
− abbia cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in 
caso di cittadinanza extracomunitaria, possieda regolare titolo di 
soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge e non sia stato 
destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio na-
zionale;
− presenti una dichiarazione ISEE in corso di validità riferita ai red-
diti percepiti nell’anno 2013 da cui risulti un reddito I.S.E. non su-
periore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività 
lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
− sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità 
con citazione per la convalida;
− si trovi in una delle condizioni che definiscono la morosità incol-
pevole di seguito indicate:
− sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad 
uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli immobili 
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) sita nel Comune 
di Villafranca di Verona  e risieda nell’alloggio oggetto della proce-
dura di rilascio da almeno un anno;
− non sussista per il richiedente o per altro componente del nucleo 
familiare la titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abita-
zione nella provincia di Verona di altro immobile fruibile ed ade-
guato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Sono ammessi anche gli assegnatari di alloggi di proprietà comu-
nale o di altri Enti o Aziende Pubbliche con esclusione di coloro 
che hanno un canone agevolato determinato in base alla condizione 
economica del nucleo familiare determinato ai sensi della legge re-
gionale del Veneto n. 10/1996. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
L’istanza deve essere presentata presso il Comune di Villafranca di 
Verona – Ufficio Politiche Sociali  previo appuntamento telefonico 
al numero 045/6339123 – 045/6339177 – 045/6339180. 
La richiesta, corredata della documentazione necessaria a dimo-
strare il possesso dei requisiti,  verrà raccolta in sede di effettuazio-
ne di colloquio da parte del personale tecnico assistente sociale del 
Comune di Villafranca di Verona. 
E’ possibile la presentazione di una sola istanza per nucleo familia-
re, con ammissione della sola domanda presentata per prima con 
esclusione delle altre. Nel caso una medesima unità immobiliare 
sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, 
deve essere presentata una sola istanza.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 
Ai fini dell’assegnazione dell’intervento il Comune di Villafranca 
di Verona effettua un’approfondita istruttoria tecnica comprensiva 
dell’esame sull’ammissibilità dell’istanza, dei controlli e delle veri-
fiche sul possesso dei requisiti richiesti e sulle dichiarazioni rese ai 

sensi della normativa vigente, considera la situazione complessiva 
del nucleo familiare con particolare riferimento alla capacità eco-
nomica reale del nucleo familiare medesimo sussistente al momento 
di presentazione dell’istanza, alla condizione abitativa attuale (ade-
guatezza dell’alloggio) e rispetto degli obblighi contrattuali anche 
pregressi e alla possibilità di superamento delle condizioni che han-
no determinato l’insorgere della morosità incolpevole.  

Costituiscono criteri preferenziali di natura soggettiva per l’asse-
gnazione dell’intervento la presenza all’interno del nucleo familiare 
di almeno un componente che sia:
− ultrasettantenne;
− minore;
− con invalidità accertata per almeno il 74%;
− in carico ai Servizi Sociali del Comune e/o dell’Azienda ULSS 22 
per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Costituiscono criteri di natura oggettiva per l’assegnazione dell’in-
tervento:
− la temporalità di esecuzione della procedura di rilascio dell’im-
mobile o la manifesta urgenza;
− l’adesione del proprietario all’accordo a sanatoria della morosità 
incolpevole o ad altra diversa azione proposta;
− l’adesione del conduttore richiedente ad eventuali percorsi/pro-
getti di accompagnamento sociale proposti dall’Ente.

VALORE DEL CONTRIBUTO
L’importo massimo assegnabile non può superare il valore di euro 
8.000,00 e, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 14 maggio 2014, è destinato: 
a) ad inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di 
rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il 
proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato 
per sanare la morosità incolpevole accertata (da verificare);
b) ad inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il 
versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo con-
tratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per 
assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla conse-
gna dell’immobile. 
c) ad inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario 
dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a con-
sentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio 
dell’immobile.
L’assegnazione dell’intervento al richiedente sarà determinata dal 
Comune di Villafranca di Verona al termine dell’attività istrutto-
ria e a seguito della definizione concreta di una delle tre tipologie 
di intervento previste dall’art. 5 del D.M. 14 maggio 2014 e conse-
guentemente dal raggiungimento di appositi accordi intervenuti tra 
Proprietario, Conduttore ed Ente debitamente formalizzati e sotto-
scritti nel caso degli interventi previsti dalla lettera a) e c) o dalla 
sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione nel caso dell’inter-
vento di cui alla lettera b) unitamente all’adesione del richiedente al 
progetto di accompagnamento sociale proposto dai Servizi Sociali 
comunali.

DOVE RIVOLGERSI
Informazioni e modulistica relative al presente avviso 
sono reperibili presso l’Unità Politiche Sociali del  Co-
mune di Villafranca di Verona - Ufficio Servizi Sociali 
-  Corso Garibaldi n. 24, piano terra.
Telefono:  045 6339180/6339123, Fax: 045 6339200
Orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.30 
Internet www.comune.villafranca.vr.it 
E-mail@comune.villafranca.vr.it

Nicola Terilli

Terilli: «Una 
risorsa esigua 
ma comunque 
una boccata 
d’ossigeno. 

Servono altri 
contributi»

Problema casa



Un’attitudine professionale ed una personale 
passione mi hanno accompagnato, 
nel corso degli anni, nella ricerca 
– e riflessioni – delle origini dello 
sport, della sua evoluzione sia nel 
mondo Occidentale che in quello 
Orientale. 

SIGNIFICATO DI SPORT. 
Ammetto di essere rimasto mera-
vigliato alla scoperta che già l’uo-
mo delle origini, quello preistorico, 
“l’uomo delle caverne” fosse già un 
praticante di sport e che, con buona 
probabilità, una sua sedentarietà lo 
avrebbe di certo portato ad un’imme-
diata estinzione.

Quali sono quindi le origini dello 
Sport? Qual è il suo significato reale?

Nell’antica Roma nasce e si dif-
fonde il concetto di “sport spettacolo. 

Il ruolo dei combattenti, i “Gla-
diatori”, venne sempre più apprezzato 
fino a diventare un ruolo di prestigio  
e degno di stima; i gladia-
tori venivano acclamati e 
“glorificati” dalla folla. In 
Oriente, grazie ai monaci 
Buddisti, si tramandano 
invece regole di attività 
sportive risalenti al 2700 
a.c.; si tratta di indica-
zioni sul come eseguire 
esercizi a corpo libero 
quali flessioni, torsioni, 
ma anche semplici atti 
respiratori.

C O N F R O N T O 
TRA ORIENTE ED 
OCCIDENTE. In Oc-
cidente, ad un’analisi 
generale, si possono 
individuare due diffu-
se concezioni di sport 
che, a mio avviso in 
maniera peggiorati-
va, hanno influenza-
to culturalmente il 
rapporto tra uomo e sport.

Il primo concetto è la scissione tra corpo e 
mente. Si privilegiano solo le attività del pen-
siero, della creatività, della conoscenza e della 
spiritualità. 

Il secondo è la concezione dello sport lega-
ta esclusivamente all’agonismo, alla ricerca del 
risultato e destinato quindi a solo pochi “eletti”.

In Oriente, invece, si considera l’uomo come 
“unicum” in cui il corpo, la mente e lo spirito 
interagiscono in equilibrio tra loro. In questa vi-
sione,  lo sport fa parte della formazione, dell’e-
ducazione della persona. L’obiettivo è creare un 
legame profondo tra mente e corpo in modo da 
raggiungere uno stato spirituale superiore.

Accanto alle “di-
scipline” più vicine al 
combattimento si sono 
sviluppate tecniche gin-
niche, posturali o medi-
tative, poiché  il “nemi-
co” in Oriente è anche 
quello che si nasconde 
dentro di sé; parte da qui 
l’esaltazione dei principi 
di autodisciplina, della 
ricerca dell’ armonia e 
dell’onore delle vere e 
proprie filosofie di vita 

(tao).
«… Solo attraverso l’ana-

lisi di due culture contrappo-
ste possiamo capire perché 
sia possibile imbattersi in un 
gruppo di persone di tutte le 
età esercitarsi nel Tai-Chi 
nel bel mezzo di una me-
tropoli orientale e perché 
invece, di contro, in alcune 
nostre società vi sia ancora 
chi vive forti difficoltà all’i-
dea di avvicinarsi all’attivi-
tà fisica… ».

SPORT COME AR-
MONIA. «… Discendere 
dai gladiatori ci trasmet-
te l’idea che lo sport sia 
solo per “super uomini” 
mentre lo sport nasce 
invece per il divertimen-
to personale, non come 
esposizione di muscoli, 
con lo scopo di favorire 
e mantenere il rapporto 
armonico tra corpo e 

mente… “di-sport” significa 
appunto divertimento».

SPORT COME EDUCAZIONE. Allo 
svedese Enrico Ring e all’inglese Thomas Ar-
nold, nei primi anni dell’Ottocento, dobbiamo 
un ritorno in auge della cultura sportiva, come 
uno strumento per scongiurare il proliferare del 
vizio e dell’ozio. 

Fu proprio  Thomas Arnold a coniare il ter-
mine “Sport” abbreviativo di DI-SPORT che lui 
interpretò come “Educare Divertendo”.

A.R.

                                 1995-2015: auguri alla mitica grande squadra

Body Energie, 20 anni insieme a voi
                               Il Centro Wellness è dal 1995 un punto di riferimento per il benessere fisico
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Informazione commerciale

Auguri !!!!...Mitica grande SQUADRA. Non sono mai stato solo in questa avventura, anzi, e 
ringrazio di cuore coloro che hanno condiviso con me ogni  momento, i miei compagni di viag-
gio, mia sorella Francesca vero motore di energia per il funzionamento del centro, il mio socio e 
cognato Alberto, ispiratore di questa lunga avventura, mamma Angelina con la sua saggezza... e 
una grande squadra che ha saputo tener duro in momenti difficili dei giorni nostri, continuando a 
credere con una fermezza granitica in un progetto comune di salute, divertimento e sport. Grazie, 
dunque, a Rosanna, Beatrice, Marzia, Simone, Francesca, Giulia, Paola, Elena, Giorgia, Cristia-
no, Susanna, Giuseppe, Marcello, Angelo, Diego, Luca, Francesco, Donata, Laura, Paola, Giulia, 
Dudine, Alice, Valentina, Francesca, Chiara, Ilaria, Gledis, Jessica, Alberto, Andrea, Marco, Fabio,  
Randhir, Chand, Luca, Giacomo, Sebastiano, Matteo, Gianni, Alessia,  lo studio Brunetto Luigi, 
dottoressa Antonella Rolli, il Gruppo Ciclistico LE SDINSE... ed in fine la mia Marta, fidanzata 
e poi moglie, da sempre a me vicina!! Un augurio a Body Energie ma soprattutto un augurio a 
tutti gli amici che ci hanno dato fiducia in questi 20 Anni.                                                          A.R.

Cari amici e amiche,
Body energie vuole festeggiare i suoi 20 

Anni di-sport che rappresentano un vero tra-
guardo, anche se per comprendere meglio 
questo periodo di tempo è davvero necessa-
ria un’analisi impegnata.

20 anni è il tempo in cui un neonato 
diventa un giovane uomo o una giovane 
donna. In 20 anni cresce, studia alle scuo-
le elementari, alle medie, alle superiori ed 
eccolo all’Università. Questi sono 20 anni: 
un concetto sfuggevole che si concretizza.

Lo stesso vale per la mia esperienza. 
Quando ho deciso di diventare artefice del 
mio futuro con un progetto che non coinvol-
geva soltanto me stesso, non scommettevo 
soltanto sulle mie conoscenze, capacità ed 
entusiasmo, ma dovevo necessariamente 
rischiare ed investire sulla mia “Comuni-
tà”; sì perché il mio progetto, il mio sogno, 
non potevo esportarlo all’estero, venderlo 
in Oriente o negli Stati Uniti; protagonisti 
del mio progetto erano le persone a me ac-
canto, erano le persone con cui condividevo 
storia, cultura e mentalità: era ed è il nostro 
territorio.

A queste persone volevo dare il “me-
glio”; creare una cultura dello sport e del 
movimento; volevo creare un luogo acco-
gliente in cui trovare degli “alleati”, per-
sone di cui ci si può fidare non solo perché 
altamente specializzati e curiosi, in modo 
critico, di tutte le novità che escono ogni an-
no, ma anche desiderosi “autenticamente” 
di essere d’aiuto, di motivare con gioia ed 
entusiasmo i nostri iscritti a raggiungere un 
obiettivo, qualunque questo sia: rimettere 
i jeans di qualche anno prima, recuperare 
l’uso del ginocchio dopo l’intervento o cre-
scere in salute, stare in compagnia dei propri 
amici, trasferendo una cultura del benessere 
che possa essere una sana abitudine di vita.

Eccomi qui, con il Ventenne Body Ener-
gie che rappresenta non solo l’entusiasmo, 
la gioia e l’orgoglio di averlo fatto crescere 
e nutrito, ma anche la fatica e le preoccupa-
zioni che mi ha dato che fisiologicamente 
ho vissuto per lui ed insieme a lui.

Commemorare mi sembrava un termine 
solenne e antiquato, ma quando ho capito 
che il significato era “Ricordare” e “Cele-
brare”….. ho compreso che dovevo proprio 
“Commemorare’’ la data di inizio del mio 
progetto che senza l’entusiasmo e la forza 
della “mia gente” non si sarebbe mai rea-
lizzato.

Andrea Riccadona

Un progetto che ha 
visto protagonista

 la nostra comunità



Stavolta i l 
tempo ha da-
to una mano al 
Carnevale di Vil-
lafranca.  La bel-
la serata ha favo-
rito la presenza 
di molta gente 
che si è goduta 
la sfilata lungo 
le vie del centro. 
E il momento 
più significativo 
è stato proprio 
alla fine quando, 
davanti all’ultimo 
carro di Volta Mantovana, 
si sono radunati tutti insie-
me  i gruppi a ballare con il 
Castellano Duilio Dolci au-
tentico mattatore (servizio a 
parte a pagina 15). 

Nonostante il rinvio, 
hanno comunque dato la 
loro adesione 28 carri alle-

gorici a cui si sono aggiun-
ti quelli nostrani di Alpo, 
Cappello-Pozzomoretto e 
Rosegaferro, sempre i più 
belli ma fuori concorso. 
Quaranta i gruppi masche-
rati a sfilare per un serpen-
tone che ha visto coinvolte 
circa due mila persone. Con 

l ’ a p e r t u r a 
delle balleri-
ne brasiliane, 
piacevole no-
vità dell’an-
no. E alla fine 
tutti nella ten-
sostruttura a 
mangiare gli 
gnocchi (ne 
sono stati 
cotti dal grup-
po Il Sasso di 
Rosegaferro 
quasi 6 quin-
tali). 

Premiati, oltre al mitico 
Duilio, i primi tre carri clas-
sificati. Ha vinto il gruppo 
Casella Bovolone (davanti 
a Roverchiaretta e Ca’ degli 
Oppi) col carro “Nettuno 
ci può giudicare“, più che 
altro per gratificare la pas-
sione di un carnevalante 

doc, Tiziano Sassi, che da 
una vita partecipa a queste 
manifestazioni con grandis-
simo entusiasmo.

Stesso spirito per la tar-
ga dei costruttori che è an-
data al gruppo Castelnuovo 
col carro “Dal decimo in 
poi“ a ricordo del decenna-

le e del fondatore del Car-
nevale prematuramente 
scomparso. Per la migliore 
animazione è stata premia-
ta Volta Mantovana. 

«Tutto è andato bene, 
non ci sono stati problemi 
e quindi c’è soddisfazione 
perché quando si rinvia 

una manifestazione 
non sai mai come vie-
ne recepita dalla gente 
- commenta l’assessore 
Gianni Faccioli - Rin-
grazio tutti, il perso-
nale comunale, il ca-
stellano Duilio Dolci, 
Diego Cordioli e il Cir-
colo dei Folli, Polizia 
Locale, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, 
Protezione Civile, Al-
pini, Polo Emergency 
e l’Amia per le pulizie. 
Tutti hanno contribui-

to a una serata scorrevole 
e fantastica». 

Il collaboratore tecnico 
del Comune Diego Cordioli 
ricorda la lotteria: «L’estra-
zione avverrà il 31 marzo 
e i fondi raccolti serviran-
no per portare avanti il 
Carnevale e migliorarlo». 

Carnevale, sfilata magica
Record di partecipanti. Ballerine, carri, gruppi: divertimento per tutti 

Il carro di Bovolone, primo
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La buona terra
Alimenti e prodotti biologici
Commercio Equo e Solidale

SI TRASFERISCE
in Via Messedaglia, 301 - Villafranca (VR)

INAUGURAZIONE 
SABATO 21 MARZO
dalle ore 9 alle 19,30 Si richiede esperienza nel settore con mansioni di front e 

back office. Inviare curriculum vitae solo via mail al seguente 
indirizzo di posta: cordioligedsas@pec.agentireale.it

Cerchiamo personale da inserire 
nella nostra struttura agenziale con 

età compresa fra i 25 ed i 35 anni

Il carro di Castelnuovo, 
primo dei costruttori

Volta Mantovana, 

prima in animazione
Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della sfilata



Pioveva, una ten-
sostruttura non è 
certo come fare una 
festa in piazza, ma il 
Carnevale dei bam-
bini ha registrato 
lo stesso un grande 
successo. L’appunta-
mento con la festa di 
Carnevale è andato 
dunque in porto bene 
grazie alla tensostruttura in piazza Giovanni XXIII che ha 
permesso di accogliere le mascherine al riparo dalla piog-
gia e dal vento. Un po’ come era successo l’anno scorso. 
«Ma questa volta le presenze sono state di molto supe-
riori - commenta soddisfatto l’assessore Gianni Faccioli -. 
Quindi siamo tutti contenti di essere riusciti a regalare ai 
bambini questo momento di svago perché il Carnevale è 
la loro festa e sono felice che sia stata fatta nonostante 

il maltempo. I 
bambini si so-
no divertiti e 
quindi l’obiet-
tivo è stato 
raggiunto».

Ad intrat-
tenere i pic-
coli c’erano Il 
Castellano e 

alcune maschere 
dei gruppi locali, mago, trucca bimbi e clown. Ha 
presentato Vittorio Cavallini di radio Pico. 

Alla fine sono state premiate le tre mascherine 
più belle. «Non è stata una scelta facile perché 
quest’anno veramente di mascherine ce n’erano 
tante - sottolinea il collaboratore tecnico del Comune 
Diego Cordioli -. La giuria ha scelto Maria Scala vestita 
da coniglio Bugs Bunny e le sorelle Francesca e Giorgia 

Fiorenza vestite da carotina e maialina. A loro sono 
andati dei premi gentilmente offerti dal Museo Nicolis».

Carnevale, i bambini in festa

Nonostante il 
maltempo c’è
stata grande 
partecipazione
alle iniziative 
proposte nella 
tensostruttura. 
Sono state
premiate le 
3 mascherine 
più belle
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La rivista dello scorso anno Duilio Dolci è stato an-
che quest’anno il Castella-
no e, dunque, ancora una 
volta il grande protagoni-
sta del Carnevale villafran-

chese. Ecco come è arrivato a questa decisione visto che alla vigilia, 
dopo 22 anni, aveva manifestato l’intenzione di passare la mano. Non 
a caso non era in piazza a Villafranca in occasione della presentazione 
delle maschere. «Se ho deciso di fare ancora per un’ultima volta il 
Castellano - ha spiegato Duilio la sera della sfilata sul palco - è grazie 
a chi mi ha sostenuto nei momenti di sconforto, come Giancarlo 
Tavan del giornale Target, che ha compreso che ho sempre recitato 
il mio ruolo da Castellano dedicandovi tutto me stesso, non solo 
facendo passerella il giorno di Carnevale».  Un piccolo sassolino che 

si è tolto dalla scarpa nei confronti di chi, anche ultimamente, ha, se 
non disprezzato, quanto meno sminuito il suo operato. 

Il Castellano, dunque, è tornato a regalare gioia nelle scuole e alla 
Casa di Riposo. «Il Carnevale io l’ho sempre inteso come la festa 
dei bambini e quindi, anche se in ritardo, non me la sono sentita di 
dar loro questa delusione. Quando si è sparsa la voce che non avrei 
fatto il giro delle scuole, infatti, ho ricevuto molte attestazioni di 
stima e molti inviti a ripensarci. Vedere la loro gioia è sempre stata 
la ricompensa più grande per i tanti sacrifici fatti in questi anni». 

Molto contento l’assessore Gianni Faccioli: «Il Carnevale avrebbe 
perso il suo personaggio locale più rappresentativo. Non sarebbe 
stata la stessa cosa. Da tanti anni Duilio ci mette l’anima in quello 
che fa. Sono contento che ci abbia ripensato e sia intervenuto alla 
festa dei bambini e anche alla sfilata».

Duilio lascia, anzi resta il numero 1 

Il castellano Dolci con l’ass. Faccioli

Le tre mascherine premiate

La festa nella tensostruttura

Il Castellano

VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

Gli altri Centri principali: VERONA Golosine - VERONA B.go Venezia - AFFI - BUSSOLENGO - LEGNAGO - NOGARA - SAN BONIFACIO - S. GIOVANNI LUPATOTO - BRESCIA



La rivista di Carnevale è an-
che l’occasione per la Fondazione 
Compagnia Aurora per presentare 
al pubblico il bilancio di un anno di 
attività. «L’ultimo biennio è stato 
particolarmente intenso - spiega il 
presidente Giancarlo Bellesini -. Ci 
siamo concentrati su quel gioiello 
che è l’oratorio di San Rocco a Vil-
lafranca». 

L’operazione San Rocco è stata 
seguita passo passo da Alfredo Bot-
tacini, delegato della Fondazione, 
e portata a termine con perizia ed 
entusiasmo dalla giovane restaura-
trice Eleonora Cigognini. Sono stati 
salvati i preziosi affreschi cinquecen-
teschi del ciclo che ricopre parte delle pareti 
interne, l’arco trionfale e il coro; è stata re-
staurata la Madonna in trono con Bambino, 
statua lignea policroma del XV secolo, una 
delle opere più importante conservate sul 
territorio villafranchese, per preservare la 
quale è stata predisposta una speciale teca. 

E poi si è avviato il restauro del crocifisso 
ligneo della seconda metà del 700. Un im-
pegno notevole per il patrimonio culturale 
locale che in 5 anni ha visto lo stanziamento 
da parte della fondazione Compagnia Au-
rora di oltre 27mila euro.

«La gente ci dà molto seguendoci nu-
merosa a tea-
tro - commen-
ta Bellesini - e 
come Aurora 
abbiamo vo-
luto reinvesti-
re le risorse 
a beneficio 
della comu-
nità finan-
ziando questi 
interventi di 
restauro sul 
territorio».

«Dal prossimo anno si torna a 
Villafranca e ricompariranno anche 
le prese in giro ai personaggi locali». 
Lo annuncia il regista Gianni Piazzi 
facendo un bilancio della 58ª rivista 
messa  con bravura in scena al teatro 
Smeraldo dalla Fondazione Compa-
gnia Aurora. 

Un fenomeno pressoché unico, 
che in questi anni di esilio (peraltro 
Valeggio li ha accolti davvero a brac-
cia aperte) ha visto ogni sera centinaia 
di persone da Villafranca raggiungere 
per una settimana il teatro, con qual-
siasi tempo. Quest’anno ben 2880. 
Tutti a gustarsi uno spettacolo vera-
mente apprezzabile, anche se non ha 
ricalcato il copione storico visto che, 
pur prendendo in giro prevalente-
mente la classe politica, degli am-
ministratori villafranchesi non c’è 
praticamente traccia. Uno spetta-

colo che, però, così è stato apprezza-
to anche da chi non è villafranchese.

Una volta tanto, dunque, sottoli-
neiamo subito le 
spettacolari sce-
nografie di Cinzia 
Bertaiola (e bravi 
chi le ha realizza-
te), le coreografie di Alessia Peretti e 
i costumi di Antonietta Belligoli, Lilia-
na Bertucco, Sandra Marconi, Stefa-
nia Marogna e Gigliola Venturini. 

«L’è inutile spiegar le robe ai 
mussi. Te perde tempo e te infasti-
disse la bestia» ha messo già nel titolo 
la trama che rispecchia una caratteri-
stica dei giorni nostri. Una presa in 
giro di politici-amministratori, giorna-
listi, manager, insegnanti, ovvero di 

quelle categorie che più di altre fanno 
sfoggio di cultura, di sapere, ma nella 
realtà son più mussi degli altri. E più 

fan carriera e più le orecchie 
si allungano. 

E proprio questi sapien-
toni portano lo scompiglio 
nella tranquilla fattoria dove 

convivono il bue effeminato (Massimo 
Dal Gal), il tacchino unico interlocuto-
re del figlio del fattore (Francesco Pi-
sanelli), il maiale (Andrea Raule) di cui 
non si butta via niente e il gallo me-
ridionale (Emanuele Zoccatelli) che, 
come nella vita, se la cava sempre. 
I fattori (Mariano Melchiori e Alessia 
Antinori) vedono il figlio (Giancarlo 
Bellesini) far carriera grazie ai mussi 
suoi pari che detengono le posizioni 

che contano. E quando torna dalla 
Germania sa tutto lui e fa dei dan-
ni. Al pari degli altri.... mussi.

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Ma il bersaglio prin-
cipale sono i politici. 
Con un finale che con-
tiene tutta l’essenza del-
lo spettacolo: dal locale 
(il sindaco Mario Fac-
cioli, con fez e camicia 
nera, unica concessio-
ne alla politica locale) al 
nazionale (Matteo Renzi 
in divisa scout). Si fa a 
gara tra chi vuole salva-

re l’Italia, l’uno con le rotonde, l’altro con i bonus più 
improbabili e aleatori, sollevando non fiducia ma ilarità. 
E la battuta finale di Giancarlo Bellesini, che interpreta 
entrambi i personaggi, è una rasoiata per tutti: «I mussi 
non sono i politici ma noi che li abbiamo votati».

              Sindaco Faccioli e premier 
Renzi un tutt’uno. «I mussi non sono 

i politici, ma noi che li votiamo»
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Azzerati i personaggi villafran-
chesi, il pubblico si è identificato nel 
Walter dalla Volta Mantovana (Gian 
Melchiori), tradizionale macchietta 
della rivista. Veramente esilarante 
nell’interpretazione del toro che fa 
il rubacuori nella stalla. Ma anche 
lui alla fine capitola davanti alla più 
bella vacca (Chiara Rigo) della fatto-
ria che cede sì alle sue lusinghe ma 
a patto di essere la sola. 

                El Mantoan fa salire 
anche stavolta i decibel delle risate

«Il prossimo anno si 
torna a Villafranca e 
ai suoi personaggi»

La tradizione

La politica
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L’Aurora fa boom coi mussi

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rivista

Reinvestiti 27 mila euro in 5 
anni nel patrimonio culturale

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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La Fondazione

Il Giovedì a cena con
la taiadela.

dal 5 febbraio al 14 maggio
cene nei ristoranti di Villafranca

Comune di Villafranca di Verona 
Assessorato alle Manifestazioni

E’ gradita la prenotazione
per info: manifestazioni@comune.villafranca.vr.it

045 6339141 - 045 6339195

Giovedì 5 Marzo
Locanda del Viandante 

345.3926788 - Via Mantova, 1 Villafranca VR

Giovedì 19 Marzo
Ristorante Il Gargano

045.6301800 -  Via Pace, 137  Villafranca VR

Giovedì 26 Marzo
Ristorante Pizzeria Gaetano 2

045.7902977  Via Magenta, 5 Villafranca VR

Giovedì 23 Aprile
Osteria La Filanda

045.6303583  Via Nino Bixio, 370  Villafranca VR

Giovedì 7 Maggio
La Tana del Luppolo

340.1516618- 0457900595 Via Milano, 4 Villafranca VR

Giovedì 14 Maggio
Ristorante Pizzeria Capitel Brinchi

045.8581106 - Via Capitello, 19 - Villafranca VR

Giovedì 5 Febbraio
Trattoria El Pirlar
045.6336009 - Via Volpare, 2  Villafranca VR

Giovedì 12 Marzo
Pizzeria Italia

045..513110 -  Via Stazione, 60 Dossobuono

Giovedì 12 Febbraio
Ristorante Pizzeria La Greca
045.6304499 - Viale Postumia, 73 Villafranca VR

Giovedì 19 Febbraio
Ristorante Pizzeria Siena
045.6300472 - Via Fantoni, 22  Villafranca VR

Giovedì 26 Febbraio
Ristorante Ai Tre Volti
045.7902400 -  Via Messedaglia, 215  Villafranca VR

La presentazione degli 
ultimi restauri a S.Rocco



UN VIAGGIO ARTISTICO

Al Palafiori, a Sanremo, durante la setti-
mana del Festival si è svolta parallelamente 
la rassegna Sanremo Doc, programma alla 
sua 10ª edizione che ha visto transitare artisti 
di tutta la penisola, che hanno superato una 
dura selezione nel territorio accedendo così 
alla fase finale. A questa fase era presente 
la canzone inedita dal titolo “Straordinaria 
Normalità”, cantata da Gianfranco Gravina, 
affermato artista siciliano. Il pezzo è stato 
scritto, testo e musica, da Francesco Bitto, 
impegnato nel sociale con il ruolo di presi-
dente dell’associazione ANAS Veneto che 
ha la sede centrale a Verona. Due anni fa, 
in occasione dell’ultima tornata elettorale vil-
lafranchese, aveva composto l’inno “Forza 
Villa” che accompagnò la omonima lista. 
Francesco Bitto proviene da una famiglia di 
musicisti, suona chitarra e pianoforte e si è 
cimentato negli anni, come hobby, nel canto 
e nella stesura di testi e melodie. Tra gli oltre 
40 finalisti “Straordinaria Normalità” è stata 
scelta tra le 10 canzoni che comporranno la 
Compilation Sanremodoc 2015.

L’isola delle torri. Giovanni Lil-
liu e la Sardegna nuragica (Roma) 
- Ultimo mese per visitare la mostra che, 
nel centenario della nascita dell’archeolo-
go Giovanni Lilliu, focalizza la civiltà nura-
gica attraverso oltre mille reperti inediti o 
poco conosciuti, impreziositi da un’instal-
lazione multimediale che conduce il visita-
tore alla scoperta del complesso santuario 
protostorico di Mont’e Prama (fino al 21 
marzo, museo preistorico etnografico 
Pigorini; orario: lun-sab 9-18, dom e fes 
9-13.30; info 06.549521).

Le trame astratte di Bonizza 
Modolo (Bagnacavallo, Ra) - L’e-
sposizione indaga sulla grafica artistica at-
traverso la sofisticata visione astratta della 
pittrice e incisore vicentina Bonizza Mo-
dolo. Attraverso una settantina di opere 
si segue il percorso artistico, con un taglio 
volutamente rivolto all’incisione, anche se 
in mostra non mancano i riferimenti alla 
parallela attività pittorica. L’artista nella 
sua frequentazione veneziana scopre nella 
forza del segno la purezza e l’intensità  per 
esprimere al meglio le sue vibranti e poeti-
che figurazioni (fino al 19 aprile, Museo 
delle Cappuccine; orario: mar-mer 15-
18, gio 01-12 e 15-18, ven-dom 10-12 
e 15-19, lun chiuso; info 0545.280911)

LE MOSTRE

I CONCERTI
30 marzo - Paul Simon e Sting a 

Milano Forum. 11 giugno - Kiss a Ve-
rona Arena. 8 luglio - Ferro a Verona 
Bentegodi. 20 luglio - Santana a Vero-
na Arena. 7/9 ottobre - Ramazzotti a 
Milano Forum. 13 ottobre - Take that 
a Milano Forum. 

Bitto, un musicista per 
passione a Sanremodoc

La Festa della Donna, del Papà e le vacanze di Pasqua per rigenerarsi
Relax, coccole, benessere. Sono le 

parole chiave dei tanto attesi “Wellness 
Moments”! Ritorna l’appuntamento 
con il benessere per eccellenza fino al 
29 marzo a Umago e Cittanova. E poi 
ci sono le vacanze pasquali.

Tante offerte e pacchetti ad hoc, co-
me quelli dedicati alla coppia, alla festa 
della donna e alla festa del papà. Le 
occasioni di certo non mancano per 
godersi una gita fuori porta all’insegna 
del benessere, per dedicarsi una pas-
seggiata in riva al mare o tra i borghi 
dell’entroterra, per assaggiare gli ottimi 
prodotti tipici istriani, per prendersi una 
meritata pausa dalla vita di tutti i giorni.

Piaceri per la coppia. Momenti da 
trascorrere insieme, nel lusso e nel ro-
manticismo, per risvegliare la complicità 
di coppia. Pacchetti a partire da 234 
euro per due persone.

Pura bellezza per le donne. Do-
menica 8 marzo è la festa della donna, 
quale miglior dono di una vacanza per 
dedicarsi alla bellezza?! Pacchetto a par-
tire da 330 euro per 2 persone.

Tante coccole per i papà. Giovedì 

19 marzo: perché non sorprenderli con 
un weekend di coccole?! Pacchetto vali-
do dal 13 al 15 e dal 20 al 22 marzo, co-
sto a partire da 356 euro per 2 persone.

Tutti i colori dell’Istria. Coste chi-
lometriche e spiagge accarezzate da 
un mare cristallino, villaggi di pescatori 
che colorano l’entroterra e affascinanti 
borghi ricchi di cultura e storia. Siamo 
in Istria, nella parte nord occidentale, 
quella più vicina al confine italiano, dove 
sorgono 4 perle dell’Adriatico: Umago, 
Cittanova, Verteneglio e Buie. Un ter-
ritorio ricco di meraviglie naturali, una 
tradizione culinaria che gode dei prodot-
ti locali, strutture di lusso e comfort con 
centri benessere all’avanguardia: tutto 
questo assicura una vacanza all’insegna 
di cultura, wellness e buona cucina.

Le giornate dell’asparago. Dal 23 
marzo al 15 maggio ristoranti e trattorie 
di Umago, Cittanova, Verteneglio e Buie 
accolgono gli ospiti con prelibatezze a 
base di asparagi, nella tipica atmosfera 
di cordialità che contraddistingue questi 
luoghi. (Info: Comprensorio turistico, 
www.coloursofistria.com) 

In Istria per relax e benessere
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Il viaggio del mese
Tante occasioni all’ 
insegna del wellness 
a Umago e Cittanova

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Il capolavo-
ro di Andrea 
Mantegna è sal-
vo. Il 3 aprile, a 

due anni dal terremoto che danneggiò la torre 
nord-est del Castello di San Giorgio, la Camera 
Picta di Andrea Mantegna riapre al pubblico (info 
e prenotazioni 041.2411897). 

Il capolavoro rinascimentale torna a far parte 
del patrimonio artistico italiano accessibile ai visi-
tatori dopo i lavori di adeguamento strutturale e 
antisismico dell’area danneggiata. 

Sempre a partire dal 3 aprile verrà aperta 
una nuova sezione museale del Castello di San 
Giorgio, che include la Camera degli Sposi, e 
sarà inaugurata la mostra sulla collezione d’arte 
Romano Freddi. L’accesso al palazzo avviene da 
piazza Sordello, attraverso portone di ingresso, e 
il monumentale scalone delle Duchesse. Un bal-
latoio immette alla sala detta del Morone. Quindi 
alla Camera degli Sposi capolavoro assoluto del 
rinascimento, cui il pittore Andrea Mantegna at-
tese, con una certa discontinuità, per circa nove 
anni (1465-1474). 

Riapre la camera degli sposi
                                    CAPOLAVORI DEL MANTEGNA A MANTOVA

Francesco Bitto al Palafiori a Sanremo

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

Ogni mese sempre nuove promozioni speciali 
Via Postumia, 15 - 37069 VILLAFRANCA VR Tel/Fax 045-7901147

www.melottomacchinepercucire.it

Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza: JUKI / BROTHER 
Riparazioni di tutte le marche, anche con ritiro e riconsegna

Organizziamo CORSI:
• Taglio e Cucito Base (anche per inesperte)
• Patchwork, base e avanzati 
• Ricamo 

Ampia scelta di:
TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Ampia scelta di prodotti verniciati e 
decorativi per il professionista e il fai da te

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

Il soggiorno a Djerba di Antonio e 
Graziella,  Franco e Antonietta, Anna e 
Gigi. «Portiamo nella valigia Target e nel 
cuore sempre Djerba con il suo sole e il 
mare verde-azzurro»  (Immagine inviata 
da Francesco Vitolo di Caselle)

Dal rifugio Nuvolau (M.2575) veduta sul Monte Averau (M.3288). Caluri presente
con Lavinia, Carmen, Cristian e Fiorenzo Scandola. «Anche i cavalli leggono 

Target....’Imparati’ da Lavinia e Carmen» (Immagini inviate da Cristian Marchio)

«Eccoci in gruppo pronti a seguire le orme di chi ci ha preceduto (Donata e Claudio 
Ciman, Gianni Luca e Andrea Previdi, Giovanna e Stefano Bozzini, Monica e Luciano 
Corsi, Cristina e Corrado Venturini) e al cimitero di guerra “Di quì non si passa” della 

Brigata Liguria 2035 m.» (Immagini inviate da Monica Caneo)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso foto-
grafa le tue vacanze grazie alla collaborazione con 
Body Energie che mette in palio un servizio a scelta 
offerto dal Centro Wellness. La vincitrice del mese 
è Antonella Mandrini che ha inviato due belle e 
significative foto che ricordano la storia di Berlino.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Antonella 
Mandrini

con Elia
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 
Andrea 

dello 
Staff 
Body 

Energie
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

I viaggetti in giro per 
il mondo di Matteo & C.

I ricordi e le emozioni del viaggio di nozze di 
Alberto e Stefania con Target alle isole Hawaii

Target
Marzo 2015

Un viaggio di nozze è sem-
pre un momento indimentica-
bile della vita di ognuno. Anco-
ra di più se si ha la fortuna e la 

possibilità di andare in posti lontani e suggestivi come le isole Hawaii. 
Alberto e Stefania  ci hanno inviato un reportage completo insieme a Target della loro 

luna di miele dal quale abbiamo selezionato queste quattro immagini. Sopra a sinistra 
la cascata Waimoku Maui Hawaii a Big Island. Al centro la green Sand beach e a destra 
l’osservatorio astronomico Mauna Kea. A fianco il Parco del Vulcano nell’ Isola di Maui  
(Immagini inviate da Alberto Magro)

Ecco le foto di due anni di reportage di viaggi insieme a Target in giro per il mondo che 
ci ha inviato Matteo Stefanelli. Non c’è che dire. Questa famiglia allargata di viaggi ne ha 
fatti davvero tanti. Sotto da destra Matteo col papà Stefano e il fratello Riccardo davanti al 
Parlamento Europeo di Strasburgo.  Con il papà al Central Park di New York e davanti la 
castello di Chambord, in Francia. Qui a fianco Matteo, con papà e fratello insieme ai cugini 
Dino e Mariavittoria a Gent, in Belgio.



La stagione si conferma di 
sofferenza per le due formazioni 
scaligere. Il mercato aveva porta-
to delle novità, ma tanti giocato-
ri, come per esempio Anderson, 
Vajushi e Pozzi del Chievo, devo-
no ancora essere visti. Il Chievo 
sta cercando di risollevarsi a pic-
coli passi, mentre il Verona con 
la vittoria a Cagliari pare aver 
superato il momento più difficile.

SEMPRE IN SALITA - Il 
Chievo è riuscito a riportarsi so-
pra la zona retrocessione e que-
sto è già un bel risultato. Ma se 
fosse riuscito a capitalizzare al 
meglio le ultime gare ora la situa-
zione sarebbe ancora migliore. 
Gara di Empoli a parte, infatti, 
anche contro grandi come Fio-
rentina, Juve e Milan non ha cer-
to sfigurato.

«Sappiamo che il nostro 
cammino resta difficile  - sotto-
linea l’allenatore Rolando Maran 

- ma vedo i ragazzi durante tut-
ta la settimana in allenamento 
e con questo impegno possiamo 
farcela. Noi cerchiamo di gio-
carcela con tutti e se metti in 
campo la prestazione alla fine i 
risultati arrivano».

VERONA RESPIRA - An-
drea Mandorlini ha incassato per 
settimane senza batter ciglio o 
fare polemiche qualche farneti-
cheria da parte dei tifosi dalla me-
moria corta che avrebbero voluto 
un suo esonero. Ora la squadra è 
tornata a convincere e anche il 
tecnico può guardare avanti con 
più fiducia, pur se la classifica va 
sempre monitorata. 

«Vogliamo fare punti e man-
tenere la categoria. Ho sempre 
creduto nei miei calciatori. So-
no sempre con loro, vivevo i 
loro disagi per i pochi risultati 
e i tanti gol presi. Adesso guar-
diamo al futuro con fiducia ed 

entusiasmo 
anche se la 
strada è an-
cora molto 
lunga». 

Stagione di sofferenza per le due scaligere
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 Chievo e Verona 
devono pensare solo a salvarsi

SPORT
SPORT

Sport
Anderson e Vajushi del Chievo

Greco del Verona

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 15 MARZO
VERONA - Napoli (ore 18)

Villafranca - Ciserano
Lugagnano - Provese

O.Dossobuono - Pozzo
Povegliano - Bussolengo

Caselle - Peschiera
Sommacustoza - S.Peretto
U. Sonap. - Pescantina S.
Alpo Club 98 - Alpo Lep.

Rosegaferro - Cadore
Quaderni - O.P.Crencano
Mozzecane - Atl. Vigasio

R. Vigasio - Cologna 

SABATO 21 MARZO
 CHIEVO - Palermo (ore 18)

DOMENICA 22 MARZO
Vigasio - Sarcedo

Sonamazza - Valgatara
Casteldazzano - Pastrengo 

G.Valeggio - O.Dossobuono
Alpo Lepanto - Rosegaferro
G. Povegliano - J.Valpantena

R.Lugagnano - Virtus
Atl. Vigasio - Bovolone 

MERCOLEDI’ 25 MARZO
Villafranca - Caratese

DOMENICA 29 MARZO
Lugagnano - Zevio

O.Dossobuono - Croz Zai
Povegliano - Casteldazzano

Caselle - Negrar
Sommacustoza - Cavaion

U. Sonap. - S.Anna
Alpo Club 98-G.Povegliano
Rosegaferro - R.Lugagnano

Quaderni - Cadore
Mozzecane - Cadeglioppi
R. Vigasio - Atl. Vigasio 

SABATO 4 APRILE
VERONA - Cesena

DOMENICA 12 APRILE
VERONA - Inter

Vigasio - Montecchio
Sonamazza - Virtus

Casteldazzano - Avesa
G.Valeggio - Arbizzano

Alpo Lepanto - Quaderni
G. Povegliano - Rosegaferro
R.Lugagnano - R.Grezzanal.

Atl. Vigasio - Cologna
Mozzecane - Bovolone

(Possibili variazioni)

VERONA - TORINO
Il migliore: Tachtsidis

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Marquez

Cuore grande: Toni

CHIEVO - SAMPDORIA
Il migliore: Dainelli

Uomo spett.: Meggiorini
Cart. giallo: -

Cuore grande: Hetemaj

VERONA - ROMA 
Il migliore: Hallfredsson

Uomo spett.: Gomez
Cart. giallo: Benussi

Cuore grande: Tachtsidis

CHIEVO - MILAN
Il migliore: Mattiello

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Birsa

Cuore grande: Hetemaj

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Dossobuono ha ospitato i Campionati Interregionali FESIK 
con 300 atleti da tutto il Nord Est. La scuola di karate Ni Sen-
te Nashi di Dossobuono e Povegliano si è classificata anche 
quest’anno prima, conquistando 20 medaglie d’oro, 16 d’ar-
gento e 15 di bronzo. 48 atleti locali hanno partecipato nelle 
specialità kata (forma), 40 di loro anche al kumite (combatti-
mento libero). La maggior parte di loro sono sotto i 14 anni. 
Grande soddisfazione per i maestri Augusto Caporali e Romano 

Gamberoni (che da 30 anni praticano karate shotokan e da 20 
insegnano nella asd Ni Sente Nashi), gli istruttori Moronese e 
Tomelleri e l’allenatore Valentina Zago. Gli allievi hanno donato 
a Caporali e Gamberoni un trofeo per i 30 anni di pratica. «In 
questo mondo malato - sottolineano - siamo contenti di dare 
l’esempio di due amici che fin da piccoli, con visioni e modi 
diversi di vedere il karate, sono riusciti a mantenere inaltera-
ta l’amicizia e unita la loro scuola di karate per trent’anni».

«Lotterò con tutte le for-
ze per salvare il Villafranca». 
Sono queste le prime parole 
da allenatore bluamaranto di 
Sauro Frutti, ex attaccante che 
sarà coadiuvato dal prof. Lan-
franco Virgili, che già lavorò al 
Villafranca. Ancora una volta, 
secondo un copione ben col-
laudato nel mondo del calcio, 
quando non arrivano i risultati 
a pagare è sempre il tecnico.

Si è così conclusa anticipa-
tamente l’avventura di Cristian 
Soave sulla panchina castella-
na, dopo un campionato stre-
pitoso culmina-
to con la pro-
mozione e una 
stagione iniziata 
anche bene ma 
poi in fase ca-
lante quando la 
rosa ha cominciato a perdere 
pezzi. Mister Soave, a cui cer-
to non si può imputare di non 

aver dato il massimo, 
era convinto di poter-
cela fare perché sen-
tiva vicina la squadra. 
Dopo un anno di tran-
quillità, dunque, ecco 
di nuovo un ribaltone 
sulla panchina.

Ora tocca a Frutti e 
c’è un filo sottile che lo 
lega al suo predecesso-
re. «Soave - spiega - è 
stato un mio giocatore 
quando allenavo il Mantova». 

La società ha dunque op-
tato per un allenatore di espe-

rienza che avrà un 
solo obiettivo: la 
salvezza. «Abito a 
Virgilio, e ho ac-
cettato volentieri 
la chiamata del 
Villafranca. Sono 

abituato a lottare e quindi 
ho deciso di provare a rime-
diare alla situazione. Mi pare 

un gruppo in gamba che ha 
voglia di far bene e che forse 
non ha espresso ancora tutte 
le sue possibilità. Cercherò 
di conoscere bene i giocato-
ri, capire quanti ci tengono 
veramente. Proverò a tirare 
fuori tutte le loro energie».

Non sarà certo facile. E tut-
ti si augurano che non vada a 
finire come le altre volte quan-
do gli esoneri non servirono 
allo scopo. 

La società ha ringra-
ziato mister Soave e il 
suo staff per la promo-
zione al campionato di 
Serie D e per aver svolto 
l’incarico con professio-
nalità e dedizione. «Ora 
però la situazione stava 
precipitando - spiega il 
diesse Mauro Cannoletta 
- e quindi questo è un 
tentativo di dare una 
scossa alla squadra e a 

tutto l’ambiente. Dobbiamo 
crederci». 

Di sicuro mostra di creder-
ci il nuovo tecnico. «Ci si può 
rialzare, altrimenti non sarei 
qui - sottolinea -. Per farlo co-
nosco solo le parole lavoro, 
organizzazione, disponibili-
tà da parte dei ragazzi, non 
aspettare che le cose cadano 
dal cielo, mettersi in gioco, 
tirare fuori l’orgoglio. Non 
alziamo bandiera bianca». 

La Ni Sente Nashi festeggia in casa 
il suo quinto alloro interregionale

Villa, un cambio che si spera Frutti

KARATE A DOSSOBUONO

CALCIO SERIE D

D u e 
bronzi va-
leggiani ai 
C a m p i o -
nati italiani 
juniores di 
Torino per 
l ’ O l i m p i c 
Taekwondo 
Verona, del 
maestro Salvato-
re Selvaggio.

Lorenzo Fa-
retta, all’esordio 
nella categoria, 
si aggiudica dopo 
3 incontri tirati la 
medaglia di bron-
zo. Peccato per 
non essere arriva-
to in finale contro 
il campione del 
mondo Vito dell’Aquila per solo un punto. 
Alice Onesti si conferma una splendida re-
altà del taekwondo italiano, aggiungendo 
un ottimo terzo posto al suo lungo palma-
res. Buona prova per Giada Zucchelli che 
perde per soli due punti ai quarti di finale 
e per l’atleta di punta Matteo Marjanovic 
che non riesce a confermare la sua classe 
cristallina all’ombra della Mole.

OLIMPIC TAEKWONDO

SPORT E SALUTE

Bue bronzi per Valeggio ai 
campionati italiani juniores

Evento Group Cycling 
da Body Energie: 
tutti a pedalare! 

Body Energie ha ospitato un evento 
Group Cycling con la presenza di trainer 
nazionali (Angelo Rotino e Gabriele Ce-
stra) e componenti del Team Veneto (Zen, 
Antonelli, Sambenini e Multari). Si è tratta-
to di un’ anteprima dell’appuntamento na-
zionale in programma Domenica 10 Mag-
gio nel piazzale del Castello di Villafranca.

L’iniziativa, tappa del Tour nazionale, 
testimonia il grande lavoro e la grande 
professionalità del team Bodyenergie, de-
dito allo sviluppo, attraverso l’ Icy-Group 
Cycling Program, di un indoor Cycling 
moderno capace di coniugare allenamen-
to, divertimento e sicurezza uniti ad una 
grande applicabilità che trasferisce su di 
una bike stazionaria le due andature classi-
che del ciclismo: la pianura e la salita. Un 
programma di allenamento nato dopo 14 
anni di grandi successi grazie ad un pro-
dotto interamente Made in Italy che nasce 
dalla partenership tra Icyff (Indoor Cycling 
& Fitness Federation) e Technogym.

La Ni Sente Nashi di nuovo sul podio più alto

Mister Frutti con lo staff e la dirigenza

Via Soave, mister 
della promozione. 
Il ds Cannoletta: 

«Serviva una scossa»

Alice Onesti

Lorenzo 
Faretta
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Mi sa che serve un po’ di 
ripasso di dialetto. Bisogna 
andar a vedere più riviste 
se no si rischia di prendere 
del... musso! E spesso sia-
mo proprio noi giornalisti 
a fare questa figura.

PANCHINE - Delle 
panchine in via Bixio abbia-
mo parlato sull’ultimo nu-
mero. Ora sono comparse 
anche in via Messedaglia 

S T R A F A L -
CIONI 1 - Il Co-
mune di Som-
macampagna ha 
assunto 4 neolau-
reati per accom-
pagnare i turisti in 
visita all’Ossario 
di Custoza. L’A-
rena ne dà noti-
zia ma un lettore 
ci ha segnalato 
che nella didasca-
lia della foto del 
monumento c’è 
scritto: «L’Ossario di Cu-
stoza raccoglie i resti dei 
caduti della prima guer-
ra mondiale». Ma se è il 
simbolo del Risorgimento! 
Oramai, a forza di parlare 
di celebrazioni della Gran-
de Guerra si sta perdendo 
la bussola.

STRAFALCIONI 2 
- Sull’Arena si parla del-
la rivista dell’Aurora. «Lo 
spettacolo quest’anno 
si intitolerà “L’è inuti-
le spiegarghe le robe ai 
musi, te perde tempo e 
te infastidise la bestia’’. 

con una bella 
comica. Ne 
hanno piaz-
zato una (vedi 
foto) giusto 
davanti alla 
campana! Per 
buttare den-
tro il vetro, o 
vai in strada 
col rischio di 
essere travol-
to da un ca-
mion, oppure 
devi essere 

Michael Jordan e fare ca-
nestro dalla distanza. Ma 
fanno apposta o è l’aria 
che tira in Comune che 
arroventa i 
cervelli?

BAGNI 
PUBBLICI 
- A Villa-
franca non 
esistono i 
“vespasia-
ni’’? Invece 
sì. Ecco la 
t e s t i m o -
nianza spi-
ritosa che 

Mega cestino dei rifiuti
La fontana mai attivata all’Auditorium è diventata un vero deposito di immondizie 
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E per buttar via il vetro in via Messedaglia bisogna far canestro dalla distanza
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ci ha inviato una lettrice 
(vedi foto). «Sono una gio-
vane cittadina di Villa-
franca, residente in zona 
Villafranchetta. Stasera 
ho fatto la conoscenza 
dei nuovi wc pubblici si-
curamente installati dal 
Comune. Si trovano sul 
retro dell’ex supermer-
cato Simply, dove c’era 
il magazzino di scarico 
merci. Volevo ringraziare 
quell’attentissimo addet-
to del Comune che ci ha 
dotati di questo grande 
privilegio in modo che 
tutta la popolazione ne 
possa usufruire». Ridia-

moci sopra 
che fa bene.

S P O R -
CIZIA - Da 
d e c e n n i 
a fianco 
dell’Audito-
rium fa bella 
(o brutta) vi-
sta un ma-
nufatto che 
nelle inten-
zioni degli 
amministra-
tori dell’e-

poca avrebbe dovuto 
essere un elemento 
d’arredo urbano con 
tanto di fontana. Negli 
anni l’opera non è mai 
stata finita e, anzi, si è 
dovuti intervenire più 
volte per la sistema-
zione dei marmi rotti. 
Adesso è diventato un 
deposito di immon-
dizie di ogni genere. 
Certo, i letamai sono 
coloro che lo usano 
come cassonetto, ma 
è la fine che fanno le 
cose lasciate a metà, 
nell’incuria più com-
pleta.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Marzo 2015

Il pensierino del mese

Tre immagini significative di Villafranca: in 
alto il... bagno pubblico comparso dietro a 
piazza Villafranchetta; sopra la panchina 
messa davanti alla campana cosicché per 

buttare dentro il vetro bisogna fare canestro 
dalla distanza; a destra la fontana 

dell’Auditorium deposito di immondizie

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda della decisione da parte degli ammini-
stratori villafranchesi di togliere il divieto di esporre manifesti di persone in biancheria intima al mercato settimanale.

Secondo la didascalia 
dell’Arena nell’Ossario di 
Custoza sarebbero conte-
nuti i resti dei caduti della 

prima guerra mondiale

Marzo è il mese della donna, con la festa a lei de-
dicata e col colore giallo che la ricorda, come ci te-
stimoniamo le decorazioni di Villafranca Shopping. 
Ma la festa della donna dovrebbe essere tutti i giorni, 
come rispetto della persona, valorizzazione delle sue 
capacità, attenzione alle sue problematiche. Ci piace 
spesso ricordare che ognuno di noi ha una moglie, 
un’amica, una compagna, una sorella, una cugina. Se 
hanno bisogno serve star loro vicino, sempre. Perché 
purtroppo alla donna è riservato ancora un ruolo mar-
ginale nella società, nelle amministrazioni, nella politi-
ca, nelle aziende. E’ vero che del genere femminile fa 
parte anche chi usa il proprio corpo come scorciatoia 
per raggiungere l’obiettivo, chi considera la festa della 
donna come l’occasione per una serata sfrenata tra 
spogliarelli maschili e bevute, chi mette le sue foto su 
Facebook per sentirsi dire che è una “bella gnocca’’. 
Ma noi pensiamo a quelle che dai maschietti vengono 
prese in considerazione non per le loro capacità ma 
per l’aspetto estetico. Abbiamo sotto gli occhi esempi 
di uomini in posizioni di potere che, nella maggior 
parte dei casi, danno spazio alla donna solo per fare 
essi stessi bella figura, un bel soprammobile da portare 
in giro ed esibire. Ancora oggi il metro di giudizio è 
fisico e non si dà invece peso alle qualità femminili: 
generosità, sensibilità, disponibilità, intuito, intelligen-
za, organizzazione. Chi comanda troppo spesso non 
valorizza le potenzialità di una donna ma le sfrutta. E 
questo è degradante per il genere maschile.



VOTO LA PERSONA

HO SCELTO
MASSIMO GIORGETTI

SINDACO Mario Faccioli
ASSESSORI Roberto Dall’Oca, Maria Cordioli, 

Riccardo Tacconi, Giandomenico Franchini 
CONSIGLIERI COMUNALI  Adriano Cordioli,  

Angiolino Faccioli, Cristiano Tabarelli, Jessica Cordioli,  
Rinaldo Campostrini, Catalin Mustatea, 

Giancarlo Bertolotto, Paolo Ciresola, Cesare Scattolini 

L’UOMO, LE IDEE 
L’IMPEGNO PER VILLAFRANCA 



VALIDO SOLO SU OCCHIALI DA VISTA FINO AL 14 MARZO
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