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 Via  libera (ma senza torre) del 
Comune alla Cooperativa Cultura e Valori

VILLAFRANCA

Dopo la Casa del Trattato, la Cooperativa Cultura e Valori ha 
avuto il via libera dal Comune per aprire alle visite nei fine setti-
mana anche il Castello. Ma ancora senza la torre.          (Pag. 13) 

Castello!
Riaperto alle visite

Perito  Industriale 

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

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

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

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

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

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

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
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Ecco l’Officina 
dei Talenti

A pag. 4

VALEGGIO

Lottizzazione 
al femminile

A pag. 5

POVEGLIANO

Cuore Amico, 
partono i corsi

A pag. 3

MOZZECANE

150º di Custoza
Via agli eventi

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Art Bonus per 
i beni culturali

A pag. 3

NOGAROLE

 • Materiali Edili • Ferramenta • Intonaci
 • Ferro per C.A. • Ceramiche e Caminetti

Trevenzuolo (VR) 045 6680078  
Castel d’Azzano (VR) 045 512464 

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

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

www.intofer.it

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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Linea Vita - Casseformi - Parapetti 045 6301979 info@secponteggi.com
www.secponteggi.com
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www.arredobagnoventuri.it 

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
di SCONTO
per cambio 
vasca in doccia

di SCONTO
sull’acquisto di 
un mobile bagno

I servizi possono essere usufruiti da qualsiasi persona. L’omaggio sarà 
consegnato all’intestatario della tessera. Scadenza 31-12-2015Villafranca di Verona 

Piazzale Madonna del Popolo, 3
tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it



Prova i nuovi apparecchi acustici: 
+ miglior riconoscimento delle parole 
+ facilità nel sentire
+ brillantezza sonora 
+ design ancora più discreto

Vieni a marzo per la prova 
gratuita dei nuovi 
apparecchi acustici capire+

Grezzana
Farmacia dell’Assunta
Via Roma 43
ogni lun. 8.30-12.30

 Tel. 045 800 9 800 
 zelger.it

Verona
Via Giovanni della Casa 22
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

Villafranca
Corso Vittorio Emanuele 81
mar.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

Bussolengo
Via Cavour 32B
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

San Bonifacio
Corso Venezia 47
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00



Via libera alle Varianti Verdi 
per la riclassificazione di aree edi-
ficabili. Anche il Comune di Erbè 
sta attuando la legge della Regio-
ne Veneto del 16 marzo 2015. 
Alcuni giorni fa è stata emanata 
dalla Regione una circolare che 
chiarisce. 

Il Comune ha così dato manda-
to ad un tecnico di valutare le ri-
chieste pervenute per poter capire 
se possono essere accoglibili o no 
per poi riclassificare le aree da un 
punto di vista urbanistico.

Tale modifica ha solo una 
controindicazione di 
rilievo: la richiesta 
deve essere espres-
samente formulata 
dal titolare dei suoli 
in quanto una volta 
trasformata in zona 
agricola l’area di-
venta inedificabile 
al 100%, vincolando in maniera 
definitiva quelle aree. La valuta-
zione riguarda la coerenza delle 
richieste con la finalità di conte-

nimento del consumo di suolo, il 
loro rapporto con la program-
mazione urbanistica in atto e 
la conseguente localizzazione 
e dimensionamento delle aree 
da riclassificare. Inoltre è stato 
chiesto al consulente di cerca-
re di capire che non si vadano 
a ledere i diritti di terzi.

«Posso annunciare che 
a breve - spiega il sindaco Nico-
la Martini - i cittadini che han-
no presentato queste richieste 
avranno delle risposte».

Cuore Amico, via alla formazione

  NOGAROLE. Un apposito convegno dedicato all’Art Bonus

Soldi ai beni culturali deducibili dalle tasse
L’Art Bonus, ovvero la legge n° 83 va-

rata nel 2014, permette a coloro che do-
nano fondi per il recupero, il restauro e la 
conservazione di beni culturali pubblici di 
poter dedurre dalle tasse il 65% di quanto 
elargito a favore degli enti pubblici che han-
no promosso e realizzato questi progetti. 
Di questo e delle modalità di funzionamen-
to dell’innovativa legge statale si è parlato 
in un incontro all’ex Oratorio di San Leo-
nardo in Nogarole Rocca, organizzato dal 
Partito Democratico veronese e destinato 
in particolar modo agli amministratori lo-
cali, in quanto proprio i Comuni  sono sta-

ti fin’ora tra gli enti che hanno presentato 
il maggior numero di progetti da poter fi-
nanziare attraverso questa moderna forma 
di mecenatismo culturale. Sono intervenu-
ti, presentati da Marcello Deotto respon-
sabile cultura del PD veronese, la parla-
mentare vicentina on. Giulia Narduolo, 
membro della Commissione Cultura, ed 
il suo collega parlamentare veronese on. 
Diego Zardini, membro della commissio-
ne lavori pubblici, che hanno spiegato nel 
dettaglio le modalità di funzionamento del-
la legge Art Bonus (www.artbonus.gov.it). 
Il sindaco Paolo Tovo ha fatto gli onori di 

casa. Sono 
intervenuti 
molti ap-
passionati 
di cultura ed alcuni amministratori tra cui 
Angelo Tosoni di Valeggio sul Mincio e 
Cristina Granados di Sommacampagna.  

Nel 2015 in Italia sono stati donati 
quasi 60 milioni di euro attraverso il mec-
canismo dell’Art Bonus e il Veneto, con 
circa 14,5 milioni di euro, è tra le prime in 
quanto a somme erogate da cittadini e so-
prattutto imprese a favore del suo grande 
patrimonio culturale. 

MOZZECANE Il progetto 
prevede i corsi per 30 
cittadini che potranno 
usare i tre defibrillatori

VILLAFRANCA 

VERONA
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TREVENZUOLO

ERBE’
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di Verona

DAL COMPRENSORIO
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Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili
 Martini: «A breve le risposte alle richieste dei cittadini»

L‘Amministrazione co-
munale di Mozzecane ha 
aderito al nuovo pro-
getto “Il Cuore Amico 
dell’Ulss 22”.

Sono stati rigenerati e 
riposizionato in nuovi 
luoghi i tre defibril-
latori già esistenti, 
apparecchi semiauto-
matici di facile utilizzo e si è dato 
inizio anche alla formazione di 
30 cittadini con 
un corso per il 
loro utilizzo.

I corsi della 
durata di 5 ore 
sono tenuti da 
istruttori del centro formazione 
del pronto soccorso dell’Ulss 

22. Alla fine gli allievi, se idonei, 
saranno certificati con certi-
ficato IRC.

«Questo progetto vuo-
le coinvolgere volutamen-
te tutta la cittadinanza, 

Comune, scuola, Polizia 
locale, associazioni 
sportive e non - spiega 
Antonio Faccioli - fa-

cendo conto sulla sensibilità e 
la partecipazione della gente 

a questi problemi in 
quanto si tratta di sal-
vare vite umane».

I nuovi defibrillatori 
sono stati posizionati in 
palestra in via Mediana, 

nella palestra delle scuole medie 
e all’ingresso del Comune.

Antonio Faccioli

L’incontro all’ex oratorio

Gli apparecchi 
sono in Comune e 

nelle palestre in via 
Mediana e Medie

N. Martini



Il Comune lancia una nuova pro-
posta a sostegno del mondo gio-
vanile: l’‘‘Officina dei Talenti”. E’ 
un’iniziativa realizzata con un grup-
po di imprenditori, professionisti e 
artigiani del territorio per sviluppare 
le capacità dei giovani e di tutti gli 
interessati ad un approccio impren-
ditoriale con il mondo produttivo.

«Come Amministrazione siamo 
sempre stati particolarmente at-
tenti al problema della disoccupa-
zione giovanile e alle potenzialità 
che il protagonismo dei giovani può avere nel vivace 
contesto imprenditoriale valeggiano - spiega il sindaco 
Angelo Tosoni - . Ecco un’ulteriore conferma».

L’iniziativa prevede la selezione di un gruppo di mas-
simo 20 persone (giovani post diploma/laurea, disoc-
cupati, ecc.) in cerca di opportunità imprenditoriali che 

saranno ac-
compagnati 
in un percor-
so tra semi-

nari/laboratori 
in aula e visite 
nelle aziende. 
La partecipa-
zione è gratuita 
e vincolata ad 
una selezione. 
Gli incontri 
con cadenza 
mensile saran-
no alternati da 
workshop in 
aziende. Gli in-

contri si svolgeranno nella sala civica della Polizia locale 
in via Isonzo 1. La domanda di adesione va presentata 
entro venerdì 25 marzo ed è disponibile sulla pagina FB 
Officina dei Talenti e sul sito www.officinadeitalenti.net 

«Il progetto è frutto del lavoro di due anni di un 
gruppo di imprenditori, professionisti, docenti e arti-
giani che ringrazio profondamente - afferma l’asses-
sore Marco Dal Forno -. Insieme vogliamo dimostrare 
che Valeggio crede nei giovani. Siamo convinti che 
facendo rete ci siano grandi opportunità di lavoro».

                                     Un’iniziativa realizzata con imprenditori, professionisti e artigiani

Dal Forno: «Facendo rete col mondo del lavoro possono esserci grandi opportunità»

Nuovo progetto per i giovani
Il Comune lancia l’«Officina dei Talenti»

MARZO 
Domenica 6 (Parco Giardino Sigurtà, 

dalle ore 9) APERTURA STAGIONALE, 
ingresso gratuito per le signore il 6, 7 e 8 
Marzo. Per gli uomini accompagnati da una 
donna ingresso ridotto ad Euro 9 anziché 
12. Visite guidate e tutta la bellezza del Se-
condo Parco Più Bello d’Europa 2015.

Palazzo Guarienti (ore 18) CONCERTO 
PIANISTICO a chiusura del Masterclass 
dell’Accademia Amadeus Piano Project, in-
gresso libero. A cura dell’Accademia Ama-
deus Piano Project

Scuola J.Foroni (dalle 8.45) 1° TORNEO 
DI SCACCHI «VILLA GANDINI ZAM-
BONI». Torneo a premi pro raccolta fondi 
affresco Villa Zamboni. A cura di Le Torri 
Valeggiane.

Verona P.N (dalle ore 8.30) IX GIORNA-
TA DELLE FERROVIE DIMENTICATE. 
Treno a Vapore, viaggio alla scoperta della 
tratta Verona - Peschiera - Valeggio s/M - 
Mantova, anche in bicicletta. Info su Treno 
a Vapore.

Dal 6 marzo al 30 aprile (Parco Giardino 
Sigurtà) TULIPANOMANIA 2016. Un mi-
lione di bulbi pronti a sbocciare, nelle oltre 
trecento varietà scelte provenienti dall’Olan-
da e dalla Turchia. La fioritura più importante 
del Sud Europa, protagonista del contest de-
dicato agli appassionati di fotografia. Info e 
dettagli offerte su WWW.SIGURTA.IT

Lunedì 7 (Villa Zamboni, ore 21) Cine-
forum Humus - PILOTS MADE IN ITALY 
- ROMANZO CRIMINALE - La serie. Ste-
fano Sollima, ITA - 2008 - GOMORRA - La 
serie. Stefano Sollima, Francesca Comenci-
ni, Claudio Cupellini, ITA - 2014. Ingresso 
gratuito con tessera F.I.C. (5,00 Euro). A 
cura Associazione Humus.

Lunedì 28 Pasquetta (Piazza Car-
lo Alberto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO a cura di Asso-
ciazione Percorsi.

EVENTI A VALEGGIO

6 marzo, domenica piena

Il Comu-
ne di Valeg-

gio e l’I.C. Murari hanno partecipato all’iniziativa “M’il-
lumino di meno”, promossa dalla trasmissione di Radio2 
Caterpillar. Una festa in cui il risparmio energetico è 
interpretato con eventi e manifestazioni a tema. La 12ª 
edizione è stata dedicata in particolare al tema della 
mobilità sostenibile.

«Per l’occasione - spiega il sindaco Angelo Tosoni -, 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, abbia-

mo invitato gli studenti a recarsi sul luogo di studio 
a piedi o in bicicletta, lasciando i mezzi a motore 
nei garage per consumare meno risorse energetiche 
e rispettando maggiormente l’ambiente. Una nuova 
esperienza che potrebbe diventare una buona prassi».

L’assessore alle politiche energetiche Simone Mazza-
felli aggiunge: «Confidiamo, con questa semplice ini-
ziativa, di poter sensibilizzare sul tema i nostri ragazzi 
che di certo, per responsabilità non loro, si trovano a 
vivere in un ambiente sempre più sfruttato» .

Il messaggio di ‘‘M’illumino di meno’’:
meno veicoli a motore, più bici e a piedi

Target
Marzo 2016 VALEGGIOCRONACA

Cronaca 4

Il Comune di Va-
leggio sul Mincio ha 
sottoscritto l’accor-
do territoriale per la 
stipula di contratti di 
locazione a canone 
agevolato per il trien-
nio 2014/2017 con 
un’aliquota cedolare 
al 10% (invece del 
21%), alla presenza 
del sindaco Angelo 
Tosoni, del vicesinda-
co Marco Dal Forno, 
del presidente e della 
segretaria dell’Uppi 
(Unione Piccoli Pro-
prietari Immobiliari) e 
di alcune agenzie im-
mobiliari locali. 

Il contratto di lo-
cazione stipulato ha 
una durata di tre anni 
ed è rinnovabile solo 
per altri due (cinque 
invece degli otto). I 
proprietari godono di 
alcuni vantaggi fiscali, 
come minori spese di 
registrazione. 

L’ACCORDO

Un canone 
agevolato per 

gli affitti

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 

www.valeggio.com

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buona Pasqua
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

Ambiente

CAR WASH
CENTER

www.carwashfiorin.it

F.lli FIORIN

www.facebook.com/F.lli Fiorin Autolavaggi

Valeggio sul Mincio Via Galileo Galilei 5c info:0456370889VALEGGIO S/M VIA GALILEI 5C - Info 0456370889

Il sindaco Tosoni

Decima candelina per “Valeggio Futura”, il premio 
letterario di poesia indetto dal Biblioteca, Comune e Con-
sulta del Volontariato con lo scopo di valorizzare ed incen-
tivare i talenti letterari (regolamento e modulo di adesione 
sul sito del Comune o in Biblioteca). Il concorso è aperto 
a tutti e a partecipazione gratuita. L’ultimo giorno per 
consegnare il materiale è il 9 aprile. Oltre al tema libero 
e alla poesia dialettale, il concorso quest’anno propone 
la poesia sul tema “Cuore di Donna”. Le poesie vanno 
consegnate o spedite in busta chiusa alla Biblioteca.

Decima edizione di Valeggio Futura

Marco Dal Forno

Via Michelangelo 5 - Borghetto di 
Valeggio (Vr) - Tel. 366 1704684
Castellaro Lagusello (Monzambano - Mn) Tel. 0376 88954

BorghettoOUTLET

40 anni di qualità dal produttore al consumatore

Maglieria di propria produzione di puro cotone e viscosa

Proseguono gli sconti su maglieria in cashmere

Sabato, domenica e festività siamo aperti con orario 10 - 18

M A D E  I N  I T A L YLa Bottega
della 

Maglieria

Dal 13 marzo la nuova 
stagione Primavera - Estate



L’INIZIATIVA
In occasione della 
Festa della donna 
il Comune vuole 
scegliere al 
femminile le nuove 
strade alla“Crose“. 
Scuola coinvolta 

Target
Marzo 2016 COMPRENSORIOATTUALITA’

Attualità 5

Povegliano, una lottizzazione in rosa

Lucio Buzzi, candidato sindaco sostenuto dalla lista “Tradizione 
e Futuro”, sarà presentato il giorno 18 marzo, alle 20.45, nella sala 
Savoldo di Povegliano Veronese. E’ la sintesi finale raggiunta tra i tre 
gruppi dell’opposizione presenti in consiglio comunale rappresentati 
dagli attuali consiglieri Pietro Guadagnini, Daniele Marcazzan, Mari-
na Guadagnini e Lucio Buzzi e dai già consiglieri Franco Residori e 
Leonardo Biasi. «Abbiamo scelto di confermare la candidatura di 
Lucio Buzzi, che si è messo a servizio di Povegliano, per la sua 
pluriennale e costante esperienza nell’amministrazione comuna-
le. Del resto, che Lucio Buzzi sia una persona capace ed operativa 

è stato dimostrato più volte, l’ultima solo qualche giorno fa, quan-
do l’assessore regionale De Berti ha annunciato il rifinanziamento 
della ciclabile delle risorgive, grazie anche al lavoro di Buzzi e 
nostro. Gli elettori possono cambiare sindaco semplicemente con-
fermando i candidati da loro preferiti alle ultime elezioni, Leonar-
do Biasi (Lista di Centro), Pietro Guadagnini (La Svolta) e Lucio 
Buzzi (Lega Nord - Lucio Buzzi Sindaco), che avevano ottenuto 
insieme 2510 voti contro i 1665 della Bigon. Da noi troveranno 
risposte anche gli elettori della maggioranza uscente che non si 
rispecchiano più in una civica solo di facciata». 

Buzzi in campo con la lista ‘‘Tradizione e futuro’’

Aeroporto, metropolitana leggera di su-
perficie, TAV, Grezzanella, Mediana, bretel-
lina, inquinamento, stili di vita. Di questo si 
è parlato nell’incontro, promosso dal circo-
lo PD di Villafranca alla delegazione comu-
nale di Dossobuono, introdotto dal segreta-
rio di circolo, Luca Lonardi, e coordinato 
dal consigliere provinciale Paolo Martari. 
L’on. Vincenzo D’Arienzo si è sofferma-
to sulle condizioni 
generali dell’aero-
porto Catullo, sul 
piano di sviluppo 
proposto da Enac 
per raggiungere 
5.6 milioni di pas-
seggeri nel 2030. 
«E’ inutile un ca-
sello autostradale 
dedicato mentre 
serve potenziare quello di Verona Nord. 
Grazie ad un mio odg accolto dal Gover-
no, ha ripreso vita la prospettiva di realiz-
zare il collegamento su ferro, tramite la 
cosiddetta Metropolitana di superficie, di 
cui beneficerebbe Villafranca e, in parti-
colare, il centro storico di Dossobuono». 

Graziella Manzato, sindaco di Som-
macampagna, ha sottolineato la scarsa 
considerazione che le istituzioni (Governo, 
Regione e Provincia) spesso hanno per le 
amministrazioni locali in tema di program-
mazione infrastrutturale. «Spesso - ha detto 
- si ha la sensazione di essere vessati, im-

potenti di fronte a scelte calate dall’alto e 
costretti, per difendere il territorio in cui 
si vive, a lunghe battaglie legali».

Paolo Tovo, sindaco di Nogarole, ha 
ripercorso l’iter procedurale della ‘‘Grezza-
nella’’ e dei collegamenti viari come l’auto-
strada ‘‘Ti-Bre’’ e la strada ‘‘Mediana’’ di 
collegamento con l’est veronese e la Tran-
spolesana. «L’abbandono di questa zona 

da parte della politica 
regionale è sotto gli 
occhi di tutti - ha sotto-
lineato Tovo -. Una par-
te della politica, quella 
che governa il Veneto 
da vent’anni, ha com-
messo gravi errori che 
si ripercuotono sul si-
stema dei servizi del 
nostro territorio».

Anna Maria Bigon, sindaco di Poveglia-
no, ha sottolineato come l’incompiuta della 
Grezzanella (a cui doveva collegarsi, come 
opera complementare, la bretellina per la 
zona industriale di Povegliano, così da sgra-
vare il traffico pesante da Alpo e Rizza) gri-
di vendetta. «I costi per il 1º tratto sono 
lievitati sino ai finali 28 milioni di euro 
e ora la Regione risponde picche per il 
2º dovendo gestire solamente 15 milio-
ni per diverse infrastrutture, tra cui non 
compare la Grezzanella, nonostante le di-
chiarazioni d’impegno da parte dell’ass. 
De Berti».

Infrastrutture Sud Ovest. «Gli errori 
della Regione ricadono sul territorio»

L’incontro Pd

Verso le elezioni

E’ giunto il mo-
mento di decidere 
i nomi delle nuove 
vie, sette in totale, 
della lottizzazio-
ne ‘‘Crose’’, che 
si estende tra via 
Piave e via Fratelli 
Rosselli. Nel marzo 
2015, infatti, era 
stata approvata in 
Consiglio comunale 
una mozione, presentata dal 
sindaco Anna Maria Bigon, 
dove viene prevista l’intitola-
zione di nuove vie a donne per 
un doveroso riequilibrio di ge-
nere e un giusto riconoscimen-
to di un valore.

«E’ vasta la platea di donne 

che hanno dato lustro all’Ita-
lia nei diversi campi della so-
cietà: dalla politica, all’arte, 
alla scienza, alla letteratura, 
ma purtroppo hanno sempre 
meno spazio degli uomini nei 
libri di storia e nelle celebra-
zioni civili - afferma il sindaco 

Anna Maria Bigon 
-. Con la nuova 
lottizzazione dia-
mo compimento 
alla mozione ap-
provata in Consi-
glio che impegna 
la Giunta a pro-
muovere figure 
femminili che ab-
biano operato per 
il bene comune». 

Attraverso la consulta della 
scuola è stato chiesto agli inse-
gnanti e agli alunni di fare una 
ricerca e di individuare alcuni 
nomi da sottoporre al vaglio 
della giunta. Si aspetta quindi 
il loro responso per procedere 
con una delibera formale.

Tempo di bilanci anche per il 
Carnevale di Povegliano. La settima 
edizione della Nutria d’Oro è andata 
a Nicola Bovo. Il premio, conferito 
dalla Proloco di Povegliano Verone-
se e dal Comune che organizzano la 
manifestazione, è per l’impegno, la 
dedizione e il sacrificio nell’ideare e 
costruire i carri che animano la festa. Il carro in questione è quello dei 
Minions.  Grazie al bel tempo la piazza e le vie del centro erano gremite, 
10 i carri che hanno sfilato. La Pro loco ha preparato gli gnocchi dati in 
omaggio ai figuranti. «Una festa per famiglie, per tutti, siamo contenti e 
soddisfatti che sia stato un successo» afferma il sindaco Anna Maria Bi-
gon. Nutrita anche la delegazione delle maschere di Povegliano, grazie ad 
un gruppo di cittadini, già attivi in associazioni sportive e di volontariato, 
che hanno vestito i panni di romani, celti e longobardi.

                Festa grande per le vie cittadine
La ‘‘Nutria d’Oro’’ assegnata a Nicola Bovo

CarnevaleLa nuova lottizzazione Crose

La serata organizzata dal Pd

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI

Lucio Buzzi



L’EVENTO
Il 9 marzo via 
al calendario di 
appuntamenti
per il 150º della 
battaglia di 
Custoza. Ricadute 
benefiche anche 
per l’economia
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Con la proiezione del film 
Senso di Lucchino Visconti in 
programma il 9 marzo ini-
ziano le celebrazioni per il 
150° anniversario della bat-
taglia di Custoza del 1866.

«E’ un grosso progetto 
che come Comune stiamo 
portando avanti insieme 
al presidente dell’apposi-
to comitato Alessandro Pi-
gnatti - spiega la referente 
dell’Amministrazione, Eleonora 
Principe -. E’ un evento chiave 
per la promozione del nostro 
territorio, con tutte le conse-
guenti ricadute sull’economia, 
sull’occupazione».

In questi mesi è stato fatto un 
percorso di coinvolgimento del-

le associazioni e di 
giovani interessati 
a dare il proprio 
contributo per l’or-
ganizzazione delle 
singole iniziative.

SCUOLE. So-
no già state effet-
tuate visite guidate 
per le scuole sul 

territorio, sulle tracce del risor-
gimento, con il coinvolgimento 
di volontari e dei giovani custodi 
dell’Ossario. Altre visite guidate 
sono in programma per la prima-
vera. Le insegnanti consentiran-

no a bambini e ragazzi di 
leggere la storia e il terri-
torio attraverso elaborati di 
diversa natura che verran-
no esposti in villa Venier, 
dove verrà allestita una mo-
stra sul risorgimento.

CUCINA. Un ruolo im-
portante lo avranno anche 
i ristoratori, che con la tra-
dizione culinaria contribu-
iscono ad “alimentare” il 
patrimonio culturale locale.

EVENTI. Nel program-
ma, conferenze col patro-
cinio dell’Università di Verona, 
Giornate FAI di primavera sui luo-
ghi del 1866, Marciarena e Gita 

cicloturistica sui luoghi del risor-
gimento, Mostra del risorgimento 
a villa Venier, Rievocazione stori-

ca, Concerto Requiem 
di Mozart all’Ossario e 
Santa Messa Solenne.

OBIETTIVI. Coin-
volgendo le realtà locali 
si vuole promuovere la 
conoscenza della storia 
del territorio. Per quan-
to riguarda l’esterno, si 
punta a far conoscere 
luoghi, storia e tradi-
zioni locali. Utilizzare 
le manifestazioni come 
vetrina/traino per pro-
muovere le produzioni 

e l’economia. Promuovere l’en-
troterra gardesano e le terre del 
Custoza e il turismo lento.

Risorgimento come promozione

«Oltre a favorire la mobilità dolce con le piste ciclabili, abbia-
mo assoluto bisogno della variante alla Ss12 che toglierebbe circa 
30.000 veicoli al giorno da un intero territorio a sud di Verona e 
non servito da una vera arteria viabilistica alternativa alla viabi-
lità ordinaria». A tenere alta l’attenzione sul drammatico problema 
viabilistico è Antonello Panuccio, sindaco di Castel d’Azzano. Per il 
momento il primo cittadino deve accontentarsi del via libera alla ci-
clabile delle Risorgive, 31 km che congiungono la ciclabile dell’Adige 
con quella del Mincio passando da Valeggio, Villafranca, Poveglia-
no, Castel d’Azzano, Vigasio, Buttapietra, San Giovanni Lupatoto 
e Zevio. Riveste fondamentale importanza ambientale in una zona 

di forte attraversamento da parte dei mezzi pesanti diretti ai grandi 
centri industriali e logistici di Isola della Scala, Nogara, Nogarole Roc-
ca.  «Per questo ritengo che sia un’ottima notizia che la Regione 
abbia rifinanziato per 1.250.000 euro il progetto definitivo  della 
variante, che sarà redatto da Veneto Strade dopo la procedura di 
valutazione ambientale - commenta Panuccio -. Sapevamo che la 
Regione avrebbe fatto di tutto per recuperare l’opera esclusa dalla 
graduatoria per soli 14 centesimi di punto. Ringrazio l’assessore 
regionale Elisa De Berti che ha compreso le necessità degli otto 
comuni che da diversi anni, assieme al consorzio di bonifica, lavo-
ravano ad un progetto condiviso di ciclabile».

In attesa della variante alla Ss12, ecco la ciclabile

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

CASTEL D’AZZANO

Pasqua in Cantina
Giornata di degustazione con i nostri vini

                         per il menù di Pasqua 
                  Ed inoltre originali idee regalo 

                           per la Festa del papà

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

abbinamenti con le specialità pasquali. 
Moscato accompagnato a colombe e dolci artigianali

sabato marzo19

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

E. Principe

De Berti e Panuccio



DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

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

E alla fine è successo veramente: 
sono stati aperti i giardini del Castel-
lo. Sono state tolte le barriere che 
da mesi ne impedivano l’accesso 
(pro forma perché la gente entrava 
lo stesso) e così le persone hanno 
cominciato ad usufruirne. E l’effet-
to è stato immediato. Centinaia di 
cittadini, famiglie, anziani, giovani, 
lavoratori in pausa pranzo, hanno 
letteralmente invaso l’area verde. E 
finalmente, oltre a tutto, chi cam-
mina a piedi dal quartiere ospedale 
verso il centro non è più costretto a 
stare in strada con il rischio di essere 

travolto. 
Come avevamo annunciato sullo 

scorso numero, la ditta Nadali dove-
va concludere la posa delle panchi-
ne. Poi sono 
stati posizio-
nati i racco-
glitori per 
le immon-
dizie e per 
i mozziconi 
di sigarette. 
Confidiamo 
adesso nell’educazione della gente. 
Non sporcare per terra e non dan-

neggiare le giostrine che già di per sé 
sono “sotto sforzo’’ in continuazione 
visto l’utilizzo di massa. Ma un po’ 
di passaggi di controllo da parte dei 

vigili non sarebbe male per sco-
raggiare qualche maleducato.

Molti bambini stanno utiliz-
zando lo spazio verde nel val-
lo sud per giocare a palla. Lo 
spazio è grande e lì non danno 
fastidio a nessuno. Speriamo 
che adesso qualcuno non s’in-
venti di mettere i cartelli di non 

calpestare l’erba come è successo, 
facendo ridere, dentro al Castello. 

Giardini del Castello, godeteveli
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Appena aperta l’area 
è stata subito presa 
d’assalto. Ora serve 

l’impegno di tutti per 
mantenerla pulita e 

senza danneggiamenti

Si conclude 
così una vicenda 
iniziata a giu-
gno dello scorso 
anno quando il 
Grippi aveva fat-
to installare alcu-
ne panchine in 
prestito in attesa 
di quelle ufficiali, 
tanto per aprire i giardini e dare alla gente la possibilità di viverli durante 
l’estate. Ma poi il sindaco Faccioli le aveva fatte togliere perché non erano 
in carico al Comune e da lì era partita tutta la diatriba politica tra i due, che 
ha portato Angiolino Faccioli a salire per sei mesi sull’avventino. La chiusura 
dell’area verde, nonostante anche qui gli annunci di riapertura a settembre, 
ha assunto così il carattere di una vicenda farsesca. 

        8 mesi dalla prima inaugurazioneLa storia
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Finalmente!!!
Autorità al quasi gran completo per l’apertura a giugno

Se i giardini esterni sono rinati, 
il Castello è sempre più preda del 
degrado e siccome è il monumento 
simbolo di Villafranca, c’è poco da 
stare allegri. Aumentano le zone 

imbrattate 
di scritte, ci 
sono cata-
ste di rifiuti 
o immondi-
zie infilate 
nei buchi, 
le luci sono 
quasi tutte 

divelte e i conteni-
tori diventano a loro volta casso-
netti, prolificano i rampicanti che 
sono un cancro per le mura. Ma 
è chiaro che il bene da tutelare è 

il monumento? Perché sembra che 
l’attenzione sia concentrata solo su 
aspetti che dal punto di vista stori-
co e artistico non hanno proprio 

nessun significato. Appellarsi al 
senso civico della gente è giusto. 
Ma servono anche cura, controlli 
e multe. 

Ma degrado e incuria dominano lungo le mura
Inciviltà e disattenzione



Il Mercato Ortofrutticolo di Villa-
franca organizza un convegno (vedi 
tabella) per la valorizzazione del kiwi. 
«Per far questo - spiega il direttore Lu-
igi Scattolini - occorre favorire la co-
noscenza dei mercati (caratteristica 
della domanda, concorrenti, sistema 
distributivo) e lo sviluppo e la diffu-
sione dell’innovazione per migliora-
re la qualità dei prodotti. Deve anche 
crescere la capacità professionale e 
imprenditoriale degli agricoltori per 
essere più efficienti e competitivi».

Relazioni. Il professor Testolin 
dell’Università di Udine è uno dei mas-
simi esperti italiani sulle varietà di kiwi. 
Nel passato erano solo a pasta 
verde (Hayward) ma ora c’è il 
kiwi a pasta gialla e rossa con 
numerose varietà di tutti i tipi. 
I professori Pirazzoli e Palmie-
ri dell’Università di Bologna 
faranno un intervento sulle 
azioni da intraprendere per 
migliorare la competitività commercia-
le con la sostenibilità economica.

Il mercato del kiwi e le sue pro-
spettive. L’Italia si conferma leader 
mondiale nella produzione e com-
mercializzazione del kiwi con circa 
450.000 tonnellate pari al 24% del 
totale, seguono Nuova Zelanda con 
390.000 (20%), Cile con 187.000 
(10%) e Grecia con 80.000 (4%).

«Occorre una strategia commer-
ciale per aumentare la redditività dei 
produttori ed è quella di concentrare 
l’offerta - afferma Scattolini -. La di-

sgregazione è il principale dei mali 
dei produttori. Le piccole cooperati-
ve e le singole aziende non funzio-
nano.

L’unione fa la forza. L’Italia è il 
primo produttore di kiwi e commer-
cialmente dovremmo essere i più forti 
e se non lo siamo è colpa nostra, cau-
sa la non aggregazione. Al compratore 
all’ingrosso poco importa se paga il 
prodotto 10 cent al kg in più ma per il 
produttore quei 10 cent possono fare 
la differenza tra un bilancio fallimenta-
re e quello sostenibile.

«I nostri frutticoltori sono agro-
nomicamente e imprenditorialmente 

all’avanguardia ma bisogna 
lavorare insieme per governa-
re il prezzo - sottolinea il diret-
tore -. Invece vince il fraziona-
mento a scapito del reddito 
agricolo. Piccolo non è bello 
ma debole e instabile».

La qualità non basta. Il 
kiwi di Verona organoletticamente è 
uno dei migliori al mondo: per la per-
centuale molto alta di sostanza secca, 
per la pezzatura media oltre i 100 gr. e 
per la durata nelle celle frigorifere. 

«Nella filiera agroalimentare do-
mina la G.D.O. (grande distribuzione 
organizzata), dopo ci sono i commer-
cianti che si sono organizzati unen-
dosi e formando gruppi molto impor-
tanti che condizionano il mercato, ed 
infine gli agricoltori che dovrebbero 
aggregarsi, pena un reddito sempre 
più basso».

Al Mercato 
Ortofrutticolo 
un convegno 
sulle linee 
strategiche per 
valorizzare uno 
dei prodotti di 
punta veronesi

I Comuni da tempo mettono in cam-
po tutte le iniziative utili per affrontare 
la problematica della moria del kiwi. Al 
Mercato Ortofrutticolo di Sommacam-
pagna si è svolto un convegno per par-
lare della sindrome che colpisce le piante 
di actinidia e che nel veronese ha colpito 
quasi 1000 ettari sui 3000 finora colti-
vati. Il relatore Davide Neri, direttore del 

centro sperimentale di frutticoltura del 
Crea di Roma e ricercatore all’Univer-
sità di Ancona, ha analizzato l’apparato 
radicale e l’incidenza dell’apporto di so-
stanza organica per favorire il funzio-
namento ottimale dei frutteti. Nascerà 
un gruppo di collaborazione attivo con 
il centro sperimentale di frutticoltura di 
Roma.

Il kiwi, frutto della salute e del buo-
numore. Ma anche ‘‘oro verde’’ nel 
Veronese, da difendere e salvare dalle 
malattie. E’ su questo duplice binario 
che si sviluppa il progetto, per il qua-
le nei mesi scorsi si sono battuti i Co-
muni dell’area interessata, promosso 
dalla Regione col dipartimento di 
Biotecnologie dell’Università di Vero-
na. «Contiene sostanze neuroattive 
(serotonina e melatonina) che sono 
i neurotrasmettitori del ‘‘buonumo-
re’’ - sostiene la biologa Flavia Guzzo 
- e anche altri ‘‘co-fattori’’ antiossi-
danti e inibitori di specifici enzimi, 
che hanno un ruolo di agenti ‘‘pro-
tettori’’ dell’organismo».

Ma il kiwi è vittima di un’infezione 
batterica. «Stiamo testando la som-
ministrazione di nanoparticelle ad 
alta affinità con i tessuti vegetali - 
spiega la patologa vegetale Annalisa 
Polverari - con una semplice irro-
razione per la pianta, anche se già 
contagiata dal batterio-killer Psa».

Virtù alimentari e difesa sanitaria 
del kiwi sono ora promossi anche da 
una specifica campagna di comunica-
zione, veicolata dal sito www.okkiwi.
it, rivolto a produttori e consumato-
ri. La ricerca prosegue e si punta a 
rendere disponibili per gli agricoltori i 
mezzi di contrasto naturali più efficaci 
per limitare la batteriosi.

Moria del Kiwi: apporto di sostanza organica 
per favorire il buon funzionamento dei frutteti

I risultati del progetto Regione-Università: frutto 
della salute e del buonumore. Difesa anti Psa
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Economia

«La qualità non basta, la disgregazione è il principale dei mali dei produttori»

Primo piano

L. Scattolini

Kiwi, unirsi per stare sul mercato

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

Giovedì 10 marzo 2016 - ore 19,00
Palacover - Mercato Ortofrutticolo di Villafranca
Via Luigi Fantoni - Villafranca (VR)

Saluto delle autorità

Le varietà di kiwi a polpa verde, gialla, bicolore.
Raffaele Testolin - Università di Udine
 
Il mercato del kiwi e le sue prospettive: 
le azioni per migliorare la competitività 
commerciale.
Carlo Pirazzoli - Università di Bologna
Alessandro Palmieri – Università di Bologna
    
Moderatore.
Luigi Scattolini – Direttore Mercato 
Ortofrutticolo di Villafranca
 

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

A fine serata sarà offerto
un risotto a tutti i partecipanti.
I vini sono offerti dall’Az. agr. Villa Medici
di Luigi Caprara - Sommacampagna, VR.
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Attualità

Probabilmente era il segreto di Pul-
cinella, ma ora è ufficiale. Villafranca, e 
in particolare via Bixio, è una camera 
a gas. I dati della campagna di monito-
raggio condotta da Legambiente, deno-
minata “Mal-aria” non lasciano adito a 
interpretazioni, a se o a ma. Respiriamo 
veleno da anni (vedi pagina del 2009), 
visto che i rilevamenti in via Bixio hanno 
sempre avuto valori simili a quelli dell’in-
quinatissimo corso Milano a Verona. Ma 
ora sono addirittura peggio. Dati signi-
ficativi sia nei loro valori assoluti, sia se 
paragonati con quelli rilevati da ARPAV. 
Dati che interessano direttamente Vil-
lafranca, che almeno stando a questa 

prima veri-

fica, sta decisamen-
te peggio di Vero-
na. La percentuale 
di PM10 nell’aria 
(microgrammi per 
metro cubo, mi-
surata nell’arco di 
24 ore) è costante-
mente sopra il livel-
lo di guardia, con 
un valore medio di 
183 (rispetto a 130 di Verona) ovvero 
2/3 volte superiori al consentito, con 
un picco allucinante di 274 nella gior-
nata di giovedì 28 gennaio, cioè in una 
giornata normale, senza mercato o ini-
ziative particolari. In estrema sintesi: via 

Bixio è più malata 
di corso Milano. 
E intanto da anni 
aspettiamo che 
venga dato corso 
al secondo stralcio 
della Grezzanella, 
la viabilità è sem-
pre più caotica e 
incomprensibile, 
non si fa sensibi-

lizzazione (la giornata di stop alle auto 
sarebbe stata perfetta per iniziative in 
piazza), pedibus per le scuole, piantare 
alberi. Troppo comodo cavarsela dicen-
do che tanto la pianura padana è tutta 
inquinata. Ci avveleniamo da soli.

Via Bixio camera a gas

I rilevamenti di 
Legambiente 
mostrano che 
i valori di 
polveri sottili 
sono alle stelle

Si è conclusa con una grande festa 
sulle nevi di Obereggen la stagione alto-
atesina dello Ski Club Villafranca. L’ul-
tima uscita ha visto la presenza di addi-
rittura 380 persone (7 pullman) in una 
giornata davvero stupenda con le prove 
dei 140 corsisti e la gara sociale. «E’ sem-

pre più forte il legame con 
il comprensorio di Obereg-
gen - commenta il presiden-
te Graziano Cordioli -. Sono 
stati nostri ospiti, oltre all’assessore allo sport di Villafran-

ca Ro-
b e r t o 
Dall’Oca, 
che ci fa sempre sentire la sua vicinanza, il direttore 
marketing  del comprensorio Thomas Ondertoller 
e il rappresentante della Polisportiva Pineta Renzo 
Gerolimon (nella foto). Siamo felici per i numerosi 
complimenti ricevuti per la perfetta organizzazione 
e anche per il pranzo dove sono stati serviti oltre 
400 risotti, 300 hot dog e 30 litri di birra, riuscendo 
così ad unire sport e cucina. Ringrazio il gruppo del-

le Pink Lady (nella foto) per l’instancabile attività culinaria». 

Le restrizioni 
alla circolazione 
per i lavori del-
la rotonda in via 
Messedaglia han-
no indotto giusta-
mente molti auto-
mobilisti a cercare 
strade alternative. 
Ma dai negozianti arriva un appello: «La strada 
è comunque percorribile. Noi siamo aperti e 
raggiungibili senza problemi dalla gente».

                    Chiusura di stagione alla grande: 
7 pullman, 380 persone sulle nevi di Obereggen

Lavori in via Messedaglia
I negozi «Siamo raggiungibili»

Il Centrosinistra va all’attacco sulla qualità dell’aria. 
Lo fa dopo la pubblicazione dei dati di Legambiente, 
ma da mesi in consiglio denuncia il comportamento 
ritenuto contraddittorio dell’amministrazione comuna-
le. Accuse respinte dal primo cittadino. «Più volte abbia-
mo richiesto all’amministrazione comunale che venissero 
fornite alla popolazione di Villafranca informazioni aggior-
nate circa la qualità dell’aria che respiriamo - spiegano i 
consiglieri comunali Matteo Melotti, Isabella Rovero-
ni, Paolo Martari, Gianni Martari e Davide Zago -. Le 
risposte ricevute sono state vaghe, dilatorie e contradditto-
rie. Una prima volta ci è stato risposto che tali dati erano 
facilmente consultabili sul sito ARPAV, dove tali dati non 
esistono. Nella VAS si legge che la centralina ARPAV non 
è più operativa dalla fine del 2011 e vi sono tabelle e dati 

riferiti a misurazioni effettuate prevalentemente nel 2007, 
cioè 8 anni fa. Nel consiglio comunale del 3 Luglio scorso 
il sindaco ha risposto affermando a più riprese che il Co-
mune ha a disposizione 3 centraline per il monitoraggio 
dell’aria e che avrebbe provveduto a posizionarle in zone 
strategiche. Poi il comitato Antitraffico di Villafranca e il 
Circolo di LegAmbiente “Il Riccio” di Dossobuono sono 
tornati a chiedere che le autorità cittadine forniscano dati 
certi e aggiornati circa gli inquinanti presenti nell’aria che 
respiriamo. Ci sono conseguenze dirette sulla salute dei 
cittadini, di cui è primo responsabile il sindaco. Per non 
parlare della viabilità cittadina o di alcuni insediamenti im-
mobiliari. La risposta data dall’ufficio ecologia smentisce il 
sindaco dichiarando che le centraline sono state dismesse. 
E’ evidente che qualcuno mente».

Il sindaco Mario Faccioli: «Le nostre centraline non 
fanno parte della tecnologia voluta da Arpav. I costi per 
le centraline sarebbero 50 mila euro per il montaggio e 
8 mila euro per manutenzione ordinaria ogni anno. Se il 
consiglio vuole fare queste spese, io dico di no, sono soldi 
buttati via. L’unica utilità è politica». 

Matteo Melotti: «Per le centraline sono stati spesi 10 
mila euro, se non servivano, come ha detto, per monitora-
re l’aria è stato un investimento senza significato. Ci sono 
le centraline mobili oltre alle fisse. Altri Comuni lo fanno». 

Mario Faccioli: «Il Comitato antitraffico non esiste, 
non so chi sia. O fai sempre passaggi con l’ufficio ecolo-
gia, o col sindaco. Perché poi i tempi non combaciano. 
Nessun comune ha fatto iniziative singole se non su deci-
sione di altri enti».

Da mesi in consiglio è guerra tra Faccioli e il Centrosinistra
Melotti: «Servono le centraline». Il sindaco: «Spesa inutile»

Ski Club Villafranca

La centralina di via Bixio

Il problema 

del giorno

M.Faccioli M.Melotti

tel.: 045 630 0798
www.erboristeriaholistica.com

• Test E.A.V. per intolleranze alimentari
• Cosmesi naturale e biologica anche per bambini
• Integratori alimentari per ogni esigenza
• Detersivi alla spina ecologici
• Tè, tisane ed infusi

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren Skin Care, Bioearth, Biosline, Alghemar, Farmaderbe, Long Life, Solgar, Dimagra, Eos, Salus, Cento Fiori, Lepo, Neavita

Vi aspettiamo nella nuova sede 
in via Pace 32 a Villafranca di Verona

Tante idee regalo per 
la Festa della Donna e 

la Festa del Papà!



Il tempo clemente, la qualità dei par-
tecipanti e l’ottima organizzazione hanno 
propiziato a Villafranca una sfilata di Car-
nevale veramente indimenticabile. La bella 
serata ha favorito la presenza di molta gen-
te lungo il percorso. Come era successo 
l’anno scorso, il momento più significativo 
è stato proprio alla fine quando, davanti 
all’ultimo carro di Al-
po, si sono radunati 
tutti insieme i gruppi 
a ballare e cantare 
“We are the world’’. 
Una vera festa. 

In tanti. Hanno 
dato la loro adesione 
29 carri allegorici a cui si sono aggiunti 
quelli nostrani di Alpo, Cappello-Pozzo-
moretto e Rosegaferro, sempre i più belli 
ma fuori concorso. Altrettanti i gruppi ma-
scherati con l’apertura affidata alla banda 
con majorettes di Quaderni. 

Il Castellano. Duilio Dolci dal palco 
ha lanciato un appello a sostegno dei 
più piccoli, numerosissimi in strada in-
sieme alle famiglie: «Vediamo in questi 
giorni i maltrattamenti a cui sono sot-
toposti i bambini. Cerchiamo di voler 
loro sempre bene». 

Gnocchi. Alla fine tutti nella tenso-
struttura a mangiare gli gnoc-
chi che sono stati preparati dal 
gruppo Il Sasso di Rosegaferro, 
circa 5 quintali. 

I premiati. Ecco i primi 
tre carri classificati. Ha vinto il 
gruppo Butei de Domeiara, con 
“Carro pace, amore...escavato-

re’’. Seconda la compagnia del Tiratardi 
di Zimella con “Non c’è onda del mare’’, 
terzo il gruppo Amici e Butei di Malavicina 
e Belvedere con “Noi fuorilegge del West’’. 
Il premio costruttori è stato assegnato al 
carro “La minionsmania’’, dell’associazio-

ne Famiglie Insieme di San Zeno di Moz-
zecane. 

Bilancio. E’ più che positivo per il 
Comune che ha organizzato insieme al 
Circolo dei Folli. «Oramai possiamo dire 
con orgoglio che sfilate come quella di 

Villafranca se ne tro-
vano poche in giro e 
quindi c’è grande sod-
disfazione - commenta 
l’assessore Gianni Fac-
cioli -. Abbiamo supe-
rato anche un piccolo 
intoppo iniziale legato 
alla viabilità e poi è 
andato tutto bene gra-
zie al grande lavoro di 
squadra che coinvolge 
tanta gente come il 
personale comunale, 
il castellano Duilio 
Dolci, Diego Cordioli 

e il Circolo dei Folli, Polizia 
Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Protezione Civile, Alpini, Polo Emergen-
cy e l’Amia per le pulizie. Quando tutti 
danno il loro contribuito la serata non 
può che riuscire bene». 

Carnevale, serata da ricordare
Il carro di Domegliara, primo
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Manifestazioni
Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della sfilata

L’assessore Faccioli: 
«Quando tutti danno 

il loro contributo 
l’iniziativa non può 
che riuscire bene»

Il sole ha accompa-
gnato il Carnevale dei 
bambini che così nel 
pomeriggio ha potuto 
tornare il piazza Castello 
dopo il maltempo degli 
scorsi anni. 

«Siamo tutti contenti 
di essere riusciti a rega-
lare ai bambini questo 
momento di svago per-
ché il Carnevale è so-
prattutto la loro festa 
- commenta soddisfatto 
l’assessore Gianni Faccioli 
-. I bambini si sono diver-

titi e quindi l’obiettivo è 
stato raggiunto. E devo 

dire che alla sera, visto 
anche il buon clima che 

ci ha accompagnato nelle 
manifestazioni organizza-
te, le famiglie coi bambi-
ni presenti erano davvero 
tante».

Ad intrattenere i piccoli 
c’erano Il Castellano e al-
cune maschere dei gruppi 
locali, mago, trucca bimbi 
e clown. Ha presentato 
Giacomo Borghi di radio 
Pico. 

Alla fine sono state 
premiate le tre mascherine 
più belle. «Una scelta come 
sempre non facile perché 

i bambini vestiti con i co-
stumi di Carnevale sono 
tutti belli» sottolinea il col-
laboratore organizzativo del 
Comune Diego Cordioli. 

La giuria ha scelto Cri-
stian Milone vestito da Po-

stino di Maria De Filippi, 
Andrea Begnoni vestito da 
Paperino e Aurora Salamo-
ne vestita da Biancaneve. A 
loro sono andati dei premi 
gentilmente offerti da Mu-
seo Nicolis e outlet Tonini.

Al Festival delle Mascherine sorridono il 
Postino di Maria De Filippi, Paperino e Biancaneve 

L’intrattenimento per i bambini

Le mascherine premiateIl Carnevale 

dei più piccoli



Senza nulla togliere ad alcuno, il botto 
l’ha fatto il ritorno della satira politica. Nel 
mirino il loro trasformismo sin dai tempi 
della Dc, le 
attuali beghe 
a l l ’ i n te r no 
della mag-
g i o r a n z a , 
fino all’esi-
larante fina-
le quando, 
n e l l ’ i n t e r -
vista al sin-
daco Mario 
Faccioli, vie-
ne dipinto 
fedelmente un personaggio sempre so-
pra le righe che non risparmia nessuno 
con le sue violente invettive, nemmeno i 
più stretti collaboratori. E il pubblico si è 
sbellicato dalle risate. Il sindaco (Giancar-
lo Bellesini) è stato prima presentato con 
le caratteristiche attuali ai tempi dell’asilo. 
Urla disperato quando sente o vede rosso e 
si calma solo quando la mamma (Chiara Ri-
go) fa suonare il carillon di Facetta Nera. Va 
d’accordo con 
gli altri bambini, 
basta che parli 

solo lui. E ne ha due particolarmente vici-
ni: l’amichetta del cuore Maria Cordioli e 
il bel bambino Roberto Dall’Oca (entrambi 

assessori). 
Poi il 

gran finale 
con Gian 
Melchiori 
che, nel-
le vesti di 
primo cit-
tadino, è 
riuscito a 
strappare 
app l au s i 
e risate a 

crepapelle mettendone alla berlina le atti-
tudini “dittatoriali’’ nell’intervista di Filippo 
Menditto, per l’occasione improvvisatosi 
giornalista. 

Così ecco Supermario affermare che il 
teatro l’ha fatto lui (voleva anche intitolar-
selo ma temeva la strumentalizzazione delle 
opposizioni) mattone su mattone di giorno, 
mentre di notte andava ad annaffiare ogni 
ciuffo d’erba del Castello. Se nessuno gli dà 

merito è tutta colpa 
dei giornalisti “prez-
zolati’’ che invece i 

meriti li danno a progettisti, ingegneri, ma-
estranze. Per la minoranza e la sua maggio-
ranza non c’è pietà: sono “personaggetti’’ 
senza alcun valore che dopo le solite 8-9 ore 
di monologo in consiglio comunale non gli 
tributano nemmeno un applauso o un hip-
hip hurrà. Infine i suoi sistemi “democrati-
ci’’: mazza da baseball e olio di ricino. E alle 

p r o s -
s i m e 
e l e -
z i o n i 
nuovo 
metodo: tutti chiusi in casa mentre lui an-
drà di persona a votare facendo le veci di 
tutti i cittadini. Alla prossima.

Sette serate di tutto esaurito con 3136 spettatori, un 
grande feeling tra vecchi e nuovi protagonisti, la piccante 
satira politica e la capacità di adattamento a una loca-
tion tutta da scoprire con poco tempo a 
disposizione per le prove. Con questi in-
gredienti la Fondazione Compagnia Aurora 
ha festeggiato alla grande il suo ritorno a 
Villafranca. Un bilancio estremamente po-
sitivo. Sarà stata l’attesa dopo 10 anni in forzata trasferta, 
la convincente trama, la voglia di divertirsi in questi tempi 
difficili, le bordate satiriche, ma certo il pubblico ha dav-
vero apprezzato e i protagonisti sul palco sono stati ripa-
gati di tanti sacrifici visto il 
poco tempo per provare e 
un adattamento non facile 
a un luogo che non è un 
teatro ma una sala poliva-
lente. Cosicché la lunga 
storia della compagnia e 
di Villafranca si è snodata 
senza retorica e con grandi 
risate, con un melanconi-
co intermezzo dedicato alla 
chiusura del teatro Verdi. 
Che l’Aurora sia sempre 

stata un’entità a sé nel panorama artistico villafranchese, 
del resto, non si scopre oggi. Una “famiglia allargata’’ che 
riesce a rigenerarsi di continuo: perde qualche componen-

te ma ne acquisisce di sempre 
nuovi e alla fine il risultato è il 
divertimento di chi assiste allo 
spettacolo ma anche di chi lo 
costruisce e lo traduce sul pal-

coscenico. E a fine recita, a conferma di un 
gruppo fantastico, brindisi e poi Mariano Mel-
chiori, a cui evidentemente non erano bastate 
due ore sul palco scatenato nelle vesti di don 

Egidio, a far cantare 
tutti nel foyer della 
sala Ferrarini. 

Filippo Menditto e Andrea 
Raule (gemelle Kessler) hanno ri-
cordato come agli inizi le donne 
non fossero ammesse a recitare. 
Giancarlo Bellesini è apparso nel-
le vesti del padre Benvenuto, com-
ponente del Quartetto Aurora, in-
sieme a Vanni Raule, Luigi Basso 
e Renzo Massagrande. Quest’ul-
timi ruoli sono stati coraggiosa-

mente affidati dal regista Gianni Piazzi a giovani leve come 
Emanuele Zoccatelli, Andrea Dossi e Filippo Marchi, così 
come il futuro sindaco Arnaldo Brunetto è stato interpreta-

to da Matteo Piva. 
C’è stato il ri-

torno dei gemel-
li Valieri, con la 
classica scenetta 
del regista colto 
(Massimo) che de-
ve fare un provino 
allo “stupidotto’’ 
del paese (Davi-
de) arrivato lì solo 
perché la mamma  

conosce l’assessora alla cultura. 
Poi altri personaggi come la suora (Monica Piazzi) pre-

occupatissima che la rivista, ospitata nel teatrino delle 
Canossiane, fosse troppo spinta, o la Maria Parlapoco 
(Laura Murari) esempio dei villafranchesi di tante, troppe 
parole. Quanti sarebbero stati i personaggi da ricordare 
per i 60 anni di recite, 
come el Mantoàn o el 
bacàn e Andola! Ma 
era impossibile.

VILLAFRANCAATTUALITA’
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Un doveroso omaggio è 
stato tributato a Valeggio, 
che per tanti anni ha ospi-
tato l’Aurora mettendola 
nelle migliori condizioni per 
operare. Con un monito ai 
Villafranchesi, che spesso 
si considerano “sora l’oio’’: 
c’è molto da imparare da 
chi si pavoneggia meno ma 
conclude di più. 

             E’ stata ricordata la grande
 ospitalità ricevuta per anni a Valeggio

Una famiglia 
“allargata’’ che 

riesce a rigenerarsi

L’omaggio
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Aurora, un ritorno da favola

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della rivista

      Il sindaco “dittatore“ nel mirinoSatira 
politica

Il “baby’’ sindaco all’asilo
I metodi del sindaco: mazza da baseball e olio di ricino

Don Egidio coi giovani della Parrocchia Altro show a fine recita

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Vi aspettiamo il 12 marzo per festeggiare il 
3º compleanno: sconti, offerte e ricco buffet

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 9-13





        Dopo 
la Casa del 
Trattato, la 
Cooperativa 
Cultura e Valori ha avuto il via libera 
per aprire il maniero nei fine settimana. 
Resta ancora inaccessibile la torre
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Vita cittadina 13

E adesso un tocco di giallo. Secondo 
mese di “Villafranca a colori’’, proposta 
da Villafranca Shopping in collaborazio-
ne con il Comune. Dopo il rosso di feb-
braio, mese di San Valentino e dell’amore 
con tanti selfie nei luoghi indicati dall’as-
sociazione e nei negozi e l’enorme carat-
teristico cuore in piazza Giovanni XXIII, 
la città cambia colore. A marzo, mese per 
tradizione dedicato alla donna, a farla da 
padrone sarà il giallo mimosa.

L’idea, lanciata l’anno scorso in via 
sperimentale, sta sempre prendendo più 
piede perché la città, almeno visivamen-

te, viene ravvivata dagli 
stendardi appesi nelle 
vie del centro e dal Ca-
stello illuminato. «Cre-
diamo molto in questa 
iniziativa per richiamare tanta gente 
a Villafranca - spiegano i negozianti -. 
Sentiamo che in giro cresce l’interesse 
e questo è un bene per noi che abbiamo 
lanciato questa proposta ma in genera-
le per tutto il territorio. Più siamo e più 
potremo in futuro avanzare nuove pro-
poste per Villafranca».

 Tra gli eventi proposti sabato 5 ci 

sarà l’esibizione di Tango, annullata due 
volte per il maltempo, in piazza Giovanni 
XXIII dalle 15 alle 18. Domenica 13 tor-
na alle 15 “Trucco e parrucco’’ che tanto 
successo ha riscosso nel 2015.

Il prossimo mese, ad aprile, la pri-
mavera porterà il colore verde mentre a 
maggio, mese dei boccioli, spazio al rosa 
dei fiori. 

Villafranca, un tocco di giallo
Una città a colori

Ci siamo. Finalmente il 
Castello è stato riaperto per 
le visite nei fine settimana 
con orario 10-12 e 15-19. 
La Cooperativa Cultura e 
Valori ha infatti avuto il via 
libera dal Comune anche se 
purtroppo non sarà ancora 
una volta possibile l’ acces-
so alla torre che costituisce 
l’attrattiva principale.

Casa del Trattato. Da 
dicembre è in gestione alla 
Cooperativa con un buon interesse per il 
monumento e notevoli potenzialità di svi-
luppo, se convenientemente supportate da 
promozione e pubblicità adeguate. 

«A fronte di un buon afflusso per 

la mostra di Begnoni non altrettanto è 
successo per il Museo del Risorgimento - 
spiega Paolo Chiavico, a nome della Coop. 
Soc. Cultura e Valori -. In futuro si dovrà 
considerare l’opportunità di offrire la visi-

ta alle mostre temporanee 
solamente con un biglietto 
d’ingresso che comprenda 
il museo. Bisognerà anche 
fare una riflessione sulle 
tariffe ap-
p l i c a t e . 
S a re b b e 
più equo 
prevedere 
uno sconto in percentuale 
per le scolaresche  e i grup-
pi, invece della sola agevo-

lazione (gratuità) per la fascia over 65». 
Il sito. E’ in via di ultimazione il sito 

www.villafrancastorica.it per mezzo del 
quale sarà finalmente possibile dare una 
maggior risonanza ed una corretta infor-

mazione sugli spazi storico-artistici visitabili 
a Villafranca. Diventerà quindi molto più 
semplice prenotare visite guidate per grup-
pi e scolaresche: sono infatti in via di com-
pleta definizione i laboratori didattici ed i 

percorsi con guida turistica.
Sala Ferrarini. Oltre a Casa del 

Trattato, Castello e Auditorium, alla 
Cooperativa sociale Cultura e Valo-
ri potrebbe venire assegnata anche 

la gestione della Sala, attualmente vacante. 
«Su richiesta dell’Amministrazione co-
munale, che ringraziamo per la fiducia, 
abbiamo iniziato l’analisi dei costi. Il per-
corso da fare per arrivare alla piena fun-
zionalità del teatro appare ancora lungo 
ma si sta lavorando alacremente per ga-
rantire il servizio alla comunità». 

Riaperto il Castello alle visite

La degustazione di Amarone organizzata dalla 
delegazione veronese dell’Onav ha proposto al Ca-
stello vini di sette cantine, dall’annata 2012 all’an-
nata 2004. La partecipazione degli appassionati del 
bere bene, giunti anche da fuori provincia, è stata 
come al solito notevole. «Abbiamo illustrato le di-
versità dei vari vini a seconda dell’annata - spiega 
il delegato provinciale Francesco Galeone - facendo 
cogliere ai partecipanti le differenze». 

Venerdì 
18 marzo 
alle 20.30 
altra degustazione, a cura dei Vignaioli Artigiani Ro-
magnoli, un gruppo unito dalla volontà di mettere a 
fattore comune esperienze ed idee per promuovere 
territorio e vitigni. In degustazione i prodotti di sei 
cantine: Famoso Igt, Albaria di Romagna Docg, due 
Sangiovese, Merlot Cabernet Franc e Centesimino.

              Dopo l’Amarone, tocca 
a una selezione di vini romagnoli
Sala Onav

La degustazione di Amarone

L’iniziativa ‘‘Trucco e parrucco’’ dello scorso 
anno che sarà ripetuta domenica 13 marzo alle 

15 in occasione del Mercato di antiquariato

La mostra antologica del villafranche-
se Renato Begnoni “La percezione della 
vita’’ ha chiuso i battenti con una grande 
partecipazione. Alla Casa del Trattato 
erano esposte 50 opere fotografiche rea-
lizzate tra il 1985 e il 2015. «Sono estre-
mamente soddisfatto - dice l’artista -. 
Ho avuto molte visite fuori orario delle 
scuole. Molti sono venuti per visitare la 
mostra anche per la terza volta. Le firme su l’album hanno superato i 35 fogli. 
Tra le centinaia di persone venute alla Casa del Trattato moltissimi giovani».

Successo della mostra di Renato Begnoni

Promozione 

del territorio

I commercianti di Villafranca Shopping: «Cresce l’interesse, un bene per tutti»

Si discute sulla 
gestione futura 

della Sala Ferrarini

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953



14Target
Marzo 2016 VILLAFRANCASCUOLA

Scuola

C’è anche una scuola villa-
franchese tra le migliori vero-
nesi secondo l’indagine Edusco-
pio. E’ il liceo Medi che si con-
ferma così all’avanguardia nel 
panorama della didattica e della 
formazione scolastica scaligera. 
Le 35 scuole prese in esame 
sono state classificate sulla base 
dell’indice Fga, parametro che 
considera i risultati dei diploma-
ti di ciascun istituto nel primo 
anno di iscrizione all’universi-
tà. Eduscopio.it, il portale della 
Fondazione Agnelli, valuta dun-
que la qualità delle scuole secon-
darie di II grado sulla base della 
loro capacità di formare agli studi 

universitari. Il liceo Medi risulta al 
quinto posto dietro Maffei, Cot-
ta, Calabrese-Levi e Guarino. Lo 
Stefani-Bentegodi è al 9° posto, il 

Bolisani al 15°, l’Anti al 27°. 
Il risultato è stato accolto con 

grande gioia dal preside Mario 
Bonini: «Un liceo con sei indi-

rizzi diversi 
e che riesce 
a mantene-
re nel tem-
po buoni 
risultati ad 
ogni indagi-
ne esterna 
è motivo di 
o r g o g l i o . 
Alla base di 
questi risul-
tati ci sono 
impegno e 

dedizione verso i singoli alunni 
e lavoro di squadra dei docenti. 
Sono davvero molto soddisfat-
to».

Medi tra le stelle veronesi 

L’INDAGINE
Per il portale 
Eduscopio.it il  
liceo castellano 
è 5° tra i 35 
istituti scaligeri 
considerati

Sicurezza stradale protagonista in sala Ferrarini per il terzo appun-
tamento con “L’ABC - l’Autostrada del Brennero in Città”, il progetto 
educativo di Autostrada del Brennero, realizzato con la collaborazione 
della Polizia Stradale e del Comune di Villafranca. Gli istituti Anti, Bo-
lisani, Medi e Stefani-Bentegodi hanno preso parte all’iniziativa, volta 
a sensibilizzare i ragazzi delle scuole Superiori sul tema dell’educazione 
stradale. Dopo i saluti delle autorità è stato poi proiettato il pluripremiato 
film “Young Europe”, prodotto dalla Polizia di Stato e cofinanziato dalla 
Commissione Europea, ideato con il preciso scopo di promuovere un 
comportamento prudente alla guida. Utilizzando il tema dell’incidente 
automobilistico per parlare di legalità e sicurezza stradale, il film si rivol-
ge ai ragazzi con un linguaggio semplice ed efficace.

Dopo la proiezio-
ne ha avuto luogo 
l’intervento dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Roberto Ferrais e 
di personale di Autostrada del Brennero che, con la proiezione di alcuni 
incidenti colti dalle telecamere poste in autostrada, hanno coinvolto gli 
studenti in un dibattito sulla sicurezza stradale. A seguire, gli studenti 
sono stati invitati a provare degli speciali occhiali che, tramite una par-
ticolare tecnologia ottica, consentono a chi li indossa di vivere le stesse 
limitazioni che si hanno quando ci si trova in stato di ebbrezza, pro-
vocando una leggera visione offuscata e un restringimento del campo 
visivo. Per promuovere una guida responsabile, al termine dell’attività, 
è stato distribuito ad ogni studente un etilotest monouso.

Il Medi ha fatto incetta di preiscrizioni arrivando 
a 264 (saranno oltre mille in totale) ma è tutto il po-
lo delle Superiori che registra un boom di iscritti agli 
indirizzi liceali. Al Carlo Anti (verso gli 850 ragazzi) 
molti dei circa 160 nuovi iscritti hanno preferito il liceo. 
All’istituto tecnico Bolisani (saranno 660 circa) hanno 
fatto richiesta circa 130 nuovi studenti. L’agraria Ste-
fani-Bentegodi e la professionale Scaligera Formazione 
contano entrambe oltre un centinaio di studenti.

Alunni delle prime e secon-
de classi della scuola primaria 
Locchi di Dossobuono hanno 
piantato alcuni alberelli in via 
Volta. Il tema è stato “Un pa-
ese più bello con più ossige-
no”. Hanno partecipato, oltre 
agli alpini, i volontari del circo-
lo Il Riccio-Legambiente, senza 
d i m e n -
ticare i 
geni tor i 
e i nonni. 
Gli alunni 
che han-
no aderi-
to hanno 
a n c h e 
deciso di 
adottare 
gli albe-
relli. Si è trattata di un’impor-
tante iniziativa di sensibilizza-
zione dei più piccoli verso le 
tematiche ambientali. 

«Il nostro scopo - spiega 
Ezio Tomelleri del Riccio, so-
stenitore della Festa degli Albe-
ri - rimane quello di mitigare 
l’inquinamento a cui siamo 
sottoposti quotidianamente 
e rendere più bello il nostro 
paese».

              ‘‘L’Abc - l’autostrada del Brennero 
in città’’, educazione stradale per gli studenti

Nel polo scolastico delle Superiori 
boom di iscritti agli indirizzi liceali

Locchi. Gli alunni
piantano alberi

«Sensibilizzare i più giovani sui temi 
dell’ambiente ed in particolar modo su 
quello dell’acqua e su un suo uso consa-
pevole, attraverso un approccio didattico 
creativo e divertente». Così Niko Cordioli, 
presidente di Acque Veronesi, ha presentato 
il concorso ‘‘Amica Acqua, ti immagino così’’, 
promosso in collaborazione con l’Universi-
tà di Verona-Medicina e Chirurgia, l’Azien-
da Ospedaliera Universitaria, il Comune di 
Verona e l’ufficio d’ambito Territoriale VII. Il 
concorso è rivolto a gli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado e ai Centri di Formazione 
Professionale e ha l’obiettivo di informare e 
formare le nuove generazioni sull’importan-

za delle risorse idriche, avviandole ad un uso 
consapevole e responsabile dell’acqua. 

«Diminuire lo 
spreco di acqua 
è un dovere per 
tutti, soprattut-
to per le future 
generazioni – ha 
commentato il 
consigliere di am-
ministrazione Pa-
ola Briani –. Acque Veronesi prosegue un 
percorso ludico-didattico iniziato già diversi 
anni fa, consapevole che la nostra acqua è 
buona, sicura ed economica». Il concorso è 

suddiviso in due sezioni: una di natura grafi-
co-pittorica (gli alunni si cimenteranno nel-

la creazione di una mascotte 
avente come oggetto l’acqua), 
l’altra letteraria (compito degli 
studenti sarà quello di realiz-
zare un motto, uno slogan sui 
temi idrici). Le classi potranno 
partecipare ad entrambi i con-
corsi, presentando i propri la-
vori entro le ore 12 del 4 apri-

le nella sede di Acque Veronesi. Le vincitrici 
riceveranno un premio di 500 euro. 

(Info sul sito www.acqueveronesi.it, nel-
la sezione ‘‘comunicazione/education’’).

Concorso per le scuole sull’uso consapevole dell’acqua

Il progetto

Acque Veronesi

Mario Bonini (Medi)

La presentazione del concorso

L’incontro in sala Ferrarini
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Fornire sempre nuovi servizi più vici-
no al cittadino ed allargare la propria base 
commerciale. E’ questo il duplice obiettivo 
della campagna ‘’Agsm al volante: lo spor-
tello mobile’’. Ogni giorno un camper di 
Agsm è presente nei diversi mercati della 
provincia di Verona. Al mercoledì fa tappa 
a Villafranca. L’iniziativa è stata presenta-
ta dal presidente del Gruppo Agsm Fabio 
Venturi, il presidente di Agsm Energia Giu-
seppe Stoppato e dal responsabile com-
merciale Federico Girotti.

«Volevamo fare qualcosa per la gente, 
dare loro un’opportunità in più per tutte 
quelle operazioni e problematiche legate 
al gas e all’energia che di solito vengono 

affrontate nei nostri uffici - spiega 
Venturi -. Così, dopo aver aperto 
un nostro sportello a Verona al 
sabato mattina, venendo incontro 
alle esigenze di chi lavora durante 
la settimana, abbiamo deciso di 
recarci noi in provincia una volta 
alla settimana tra i banchi dei mer-
cati offrendo supporto e spiegazio-
ni alla nostra clientela nei luoghi 
di maggior frequentazione».

Lo sportello mobile è presente il 
lunedì a Peschiera, il martedì a Bo-
volone, il mercoledì a Villafranca, il giovedì 
a Bussolengo, il venerdì a Isola e il sabato 
allo stadio a Verona.

«Il nostro team - aggiunge Stoppato - è 
a disposizione per dare assistenza sulla 
lettura della bolletta, sulle operazioni 

contrattuali, sull’autolettura del con-
tatore, sulla consulenza energetica 
e su tutti i servizi commerciali ag-
giuntivi che offriamo come il conto 
comodo, la bolletta elettronica e la 
bolletta costante».

L’iniziativa può servire anche per 
raggiungere nuovi clienti, visto che il 
mercato dell’energia ora è libero. «Noi 
siamo un’azienda veronese, un inter-
locutore vicino a cui rivolgersi - sot-
tolinea Girotti -. E’ importante che 
riusciamo a raggiungere i cittadini 

con le nostre proposte. Diamo loro la 
possibilità di confrontare i servizi e fare 
la scelta a loro più conveniente».

Gas ed energia, sportello al mercato

SERVIZI
Ogni mercoledì 
mattina è attivo il 
camper di Agsm 
per dare tutte le 
risposte ai cittadini

Nel grande mosaico delle associazioni di volontariato che operano sul ter-
ritorio di Villafranca ricompare un tassello importante, cioè quello di Anas 
(Associazione Nazionale Azione Sociale). E’ stata infatti inaugurata la sede 
nei locali sopra la scuola dell’infanzia San Giuseppe, il cosiddetto “Palazzo del 
Volontariato” lungo corso Vittorio Emanuele II, dove già operano importanti 
associazioni come la Caritas, Il Quadrifoglio, Famiglie in Rete. L’aiuto concreto 

con derrate alimentari e il tema della prevenzione saranno i punti fermi di Anas. Il desiderio del direttivo locale, costituito di recente, è 
quello di fare rete con le altre realtà socio-assistenziali attive sul territorio, così da rendere ancora più proficui e coordinati gli interventi.

Anas, obiettivo fare rete con le altre realtà

L ’ u f f i -
cio aperto 
in munici-
pio della 
Camera di 
Commer-
cio è lette-
r a l m e n t e 
preso d’as-
salto. Il che 
testimonia 
quanto uti-
le fosse il 
d i s t a c c a -
mento a 
Villafranca, 
chiuso a fine ottobre, e quanto im-
portante sia stata la decisione del 
Comune di dare in comodato gratu-
ito all’ente camerale l’utilizzo di un 
ufficio. Di questo si è parlato in con-
siglio comunale. «Da altre parti - ha 
fatto presente il consigliere Marco 
Dall’Oca (Villafranca Sei Tu) - come 
a San Bonifacio la convenzione ri-
guarda l’apertura di 
tre giorni, a Legnago 
addirittura quattro. 
Chiedo, quindi, for-
malmente che anche 
a Villafranca l’orario 
di apertura, adesso 
su due soli giorni, 
venga ampliato. Basta andare in 
municipio per rendersi conto che 
c’è una ressa incredibile». 

Il sindaco Faccioli ha raccolto 
l’appello: «Lo farò presente. Noi 
eravamo disponibili anche tutti i 
giorni per la sede gratuita in mu-
nicipio. Ma non dipende da noi».

Dal 2 novembre la Camera di 
Commercio ha aperto un punto di 
contatto al secondo piano del mu-

nicipio operativo lunedì e giovedì 
dalle 8.45 alle 12.15, grazie alla 
convenzione col Comune di durata 
quinquennale. All’interno dell’uffi-
cio operano due persone, in distac-
camento. Per cui la camera non ha 
costi se non l’utenza telefonica. Pri-
ma pagava un affitto al Comune in 
piazzetta San Sebastiano di 11 mila 

euro annui.
«Del resto dai con-

fronti dei dati con le 
associazioni di cate-
goria si è visto che il 
vecchio sportello, no-
nostante molta attivi-
tà per via telematica, 

era indispensabile per il bacino 
del Villafranchese - sottolinea l’as-
sessore Giandomenico Franchini 
-. Lo usavano mediamente circa 
100 persone la settimana. Basti 
pensare che solo a Villafranca so-
no registrate 3600 aziende. Sono 
numeri importanti e che inevita-
bilmente rendono impossibile una 
risposta adeguata con gli attuali 
due giorni di apertura».

2 giorni di apertura sono pochi
Il Comune chiede l’ampliamento 

Camera Commercio

Lo sportello della Camera Commercio ospitato gratis 
in municipio ed aperto per due mattine la settimana

Lo sportello mobile di Agsm in piazza centrale

L’inaugurazione della nuova sede

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

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

Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569
Puoi fissare un appuntamento in uno qualsiasi dei nostri punti raccolta anche inviando una mail a prontoacli@acliverona.it

Nuova sede

Lo sportello adesso 
è aperto al 2º piano 
del municipio solo 

al lunedì e al 
giovedì al mattino
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La tagliatella come occasione per gustar-
si la buona cucina ma anche come veicolo di 
promozione turistica. E’ iniziata  la terza edi-
zione di “Il Giovedì a cena con la taiadela”, 
proposta da Comune e Associazione Risto-
ratori di Villafranca con appuntamenti fino 
maggio e conclusione a giugno con la cena 
della Pace. Si richiama la storia culinaria, ma 
gustare la cucina locale diventa anche un’oc-
casione per visitare Villafranca. Non solo ri-
storazione, dunque, ma anche visite ai luoghi 
storici e alle realtà commerciali.

«La manifestazione ha lo scopo di va-
lorizzare la tagliatella, piatto tipico locale, 
nato tra l’800 e il 900 - spiega l’assessore Gianni Faccioli 
-. Gli otto ristoratori sono stati bravi a mettersi in gio-
co in chiave di promozione. La sinergia funziona, non 
hanno nulla da invidiare a certe realtà delle vicinanze. 
Hanno solo bisogno di crederci e mostrare le loro capa-

cità culinarie. Speriamo 
che anche quest’anno la 
partecipazione sia eleva-
ta. Serve per sviluppare 
il territorio con un pro-
getto di valorizzazione 
sostenuto dalla Regio-
ne». 

Il collaboratore or-
ganizzativo del Comune 
Diego Cordioli aggiunge: 
«Saranno 8 serate fino 
al 5 maggio, tutte al 
giovedì. Si prenota nei 

vari ristoranti o in Comune (045 6339141/195). L’an-
no scorso furono un migliaio di commensali venuti alla 
kermesse castellana per gustarsi queste specialità».

L’associazione, nata nel 1993, ha visto un’evoluzione 
nel corso degli anni. I ristoratori hanno rivisitato questo 

piatto arricchendolo con condimenti o modificandone la 
grandezza, il tutto nel segno di una ricerca culinaria che 
portasse la tagliatella a continuare ad essere il simbolo del-
la cucina villafranchese. «Ogni ristorante interpreta con 
la sua fantasia il piatto tipico, per andare in contro alle 
esigenze di tutti i palati - commenta Giancarlo Bertolotto 
-. Stiamo studiando se è possibile creare un appunta-
mento, il giovedì a Villafranca, in collaborazione con 
i commercianti, con negozi aperti di più, con magari 
qualche promozione. E poi conclusione della serata nei 
ristoranti».

Ognuno ha le sue caratteristiche: con la birra, senza 
glutine, con i prodotti di slow food, col pesce. Menù ricchi 
che ingolosiscono sicuramente. «Si cerca di fare menù 
diversi con abbinamenti diversi - sottolinea Andrea Dolci 
-. Le tagliatelle sono l’elemento base ma poi ognuno dà 
spazio ad altri ingredienti, magari chiudendo la cena 
all’insegna dell’altro prodotto tipico di Villafranca che 
è la sfogliatina».

Buona cucina, valore aggiunto

         Comune e 
Ristoratori hanno 
messo in cantiere 
8 appuntamenti 
ogni giovedì fino a 
maggio all’insegna 
della tagliatella

E’ partita bene la rassegna 2016 con la serata 
al Pirlar che, tra l’altro, ha visto la presenza di quasi 
tutti gli amministratori cittadini. Una cena all’in-
segna della taiadela, servita con sugo d’anatra e 
con fegadini e funghi, ottimi vini dell’azienda agri-
cola Villa Medici, ovvero Pinot Grigio, Bardolino 
Superiore Docg e un fantastico Solaro (Corvina, 
Cabernet e Merlot) e una super torta finale per il 
49° compleanno del Castellano Duilio Dolci.

               Taiadela, ottimi vini e anche una 
super torta per il compleanno del Castellano
Prima serata

La presentazione dell’iniziativa

Promozione 

del territorio

Giancarlo Bertolotto col Castellano

Il Giovedì a cena con
la taiadela.

dal 18 febbraio al 5 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 17 Marzo
Locanda del Viandante 

345.3926788 - Via Mantova, 1 Villafranca VR

Giovedì 14 Aprile
Ristorante Il Gargano

045.6301800 -  Via Pace, 137  Villafranca VR

Giovedì 25 Febbraio
Osteria La Filanda
045.6303583  Via Nino Bixio, 370  Villafranca VR

Giovedì 10 Marzo
La Tana del Luppolo
340.1516618- 0457900595 Via Milano, 4 Villafranca VR

Giovedì 3 Marzo
Ristorante Pizzeria Capitel Brinchi
045.8581106 - Via Capitello, 19 - Villafranca VR

Giovedì 18 Febbraio
Trattoria El Pirlar
045.6336009 - Via Volpare, 2  Villafranca VR

Giovedì 21 Aprile
Pizzeria Italia

045..513110 -  Via Stazione, 60 Dossobuono

Giovedì 5 Maggio
Ristorante Ai Tre Volti

045.7902400 -  Via Messedaglia, 215  Villafranca VR

E’ diventato famoso 
in Irlanda per le sue tra-
smissioni sulla natura. 
Carlo Rizzini ha fatto 
una rimpatriata, dopo 
oltre 20 anni.  In Pro-
vincia il consigliere con 
delega alla Cultura Luca 
Zamperini ha presenta-
to la sua carriera di pro-
duttore televisivo che ha 
portato Villafranca nel 
mondo. In Biblioteca 
a Villafranca, invece, c’è stato un incon-
tro sul tema “I popoli del mondo visti da 
un concittadino’’. Oltre 20 anni fa, Carlo 
Rizzini si è trasferito in Irlanda per fornire 
a moglie e 
figli un am-
biente senza 
cancelli, fra 
la natura e 
la serenità, 
per una vita 
migliore e 
libera. Poi è 
diventando 
un famo-
so autore e 
produttore 
te l ev i s i vo . 
La sua se-
rie televisiva 
più seguita è 

“Full Action”, 
girata in tutto 
il mondo con 
il titolo “A 
caccia dove ci 
porta il ven-
to”. Fino ad 
oggi ha rea-
lizzato 180 fil-
mati televisivi 
girati in tutto 
il mondo. «Il 
mio grande 

progetto per il futuro?  Avviare una col-
laborazione con la rivista National Geo-
graphic» risponde Rizzini. 

E’ diventato un punto di riferimento 
per i villa-
f ranches i 
che si re-
cano in 
Irlanda e 
che poi ci 
inviano la 
foto con il 
giornale da 
casa Rizzi-
ni. E stavol-
ta si è foto-
grafato con 
Target in-
sieme agli 
amici della 
Biblioteca.

Carlo Rizzini, l’esperienza di un 
villafranchese figlio del mondo

Biblioteca

Carlo Rizzini in Biblioteca comunale

E’ partita l’iniziativa “Circolo dei Lettori’’ con l’obietti-
vo di promuovere e potenziare l’amore alla lettura, anche 
con l’ausilio di esperti. Un percorso globale per migliora-
re espressività e cogliere contenuti e messaggi. Gli incon-
tri, aperti a tutti, sono in programma ogni martedì, alle 
ore 16, il 15 marzo, 12 e 26 aprile, 10 e 24 maggio.

«Lo scopo - spiega Rosetta Rizzini, presidente del Co-
mitato - è rispondere a richieste espresse dall’utenza, 
per permettere il graduale approccio al mondo della 
lettura. Partendo da brani e testi non impegnativi, si 
intende offrire nuove occasioni di incontro culturale. Il 
lavoro di gruppo non escluderà la rielaborazione per-
sonale che sarà motivo di relazione e dibattito negli 
incontri. Il tutto ai fini di aggregazione e socialità».

E’ partito il “Circolo dei Lettori“



Un progetto concreto per  celebra-
re la Festa della Donna. E’ l’iniziativa 
del Comune “Aperitivi creativi’’ indiriz-
zata alle ragazze dai 14 ai 20 che sta 
cercando di dare una mano alle giovani 
che non stanno bene con se stesse e 
vogliono cambiare questo stato di cose 
rimettendosi in gioco. 

«Tutto è nato dalla richiesta ar-
rivata da una mamma che ci chie-
deva di fare 
qualcosa per 
le ragazze ado-
lescenti che 
hanno qualche 
chiletto in più, 
non si vedono 
bellissime e 
fanno il con-
fronto con le 
altre - spiegano 
le educatrici Elisa Cordioli e Valenti-
na Costa -. Così abbiamo pensato di 
spingere le ragazze a guardare oltre 
l’aspetto fisico. L’obiettivo è stare 
bene con se stesse, vedere la bellezza 

sotto una luce diversa, dialogare con 
esperte sul tema della bellezza come 
cura di sé e del proprio corpo, come 
ricerca di equilibrio e armonia, valo-
rizzare l’essere donna al di là dei ca-
noni proposti dalla televisione. Con-
dividere tutto questo in gruppo per 
far capire loro che non sono le sole 
a vivere questa esperienza. Stimolare 
anche la voglia del cambiamento». 

Si tratta di un 
ciclo di 4 in-
contri al Cen-
tro Anck’Io. 
Dopo quelli 
con Chiara 
Bresaola, bio-
loga nutrizionista, 
e Michela Dalla 
Brea, make up 
artist, il 1° aprile 

toccherà a Valentina Pavoni psicotera-
peuta, il 15 ad Elisa Martin insegnante 
di educazione fisica e il 29 chiusura con 
un incontro facoltativo dove chi se la 
sentirà si metterà in gioco insieme a 

Elisa Cordioli e Valentina Costa. 
«L’iniziativa, come tutte quel-

le delle nostre educatrici, nasce dal 
contatto diretto, dalla relazione coi 
ragazzi - commenta l’assessore Nicola 
Terilli insieme alla consigliere Laura Mu-
sitelli -. Vediamo e cogliamo i segnali 
di difficoltà, cerchiamo di prevenire 
con azioni semplici ma che possono 
essere efficaci. Muoversi prima in un 
ambito semplice e non impegnativo 

come quando si 
fa l’aperitivo è 
l’approccio più 
adatto. E’ un 
progetto che cer-
ca di prevenire, 

perché spesso abbiamo avuto situa-
zioni di ragazze che si chiudono in se 
stesse e stanno in casa perché non si 
sentono accettate. La chiusura di re-
lazioni verso la famiglia e il mondo 
che circonda può sfociare in depres-
sione, bulimia e anoressia. Un feno-
meno sentito, che se cresce diventa 
preoccupante per le famiglie». 

‘‘Voci, volti, ruoli fem-
minili nella Grande Guer-
ra’’ è il titolo dell’incontro 
con Elisa Zoppei, una delle 
tante apprezzate proposte 
del Circolo del Lunedì al 
centro sociale di Quader-
ni.

Un incontro dedicato a 
rivisitare dal punto di vista 
storico e umano la vita e 
l’impegno di tante donne 
ardite e coraggiose, ma sco-
nosciute,  che durante la pri-
ma guerra mondiale hanno 

dovuto sostituire gli uomini 
andati al fronte, sobbarcan-
dosi mansioni maschili in 
tanti ambiti lavorativi e nello 

stesso tempo 
occuparsi dei 
figli, dei vecchi 
e di ogni ne-
cessità di sus-
sistenza.   

«Abbiamo 
voluto dare 
voce e risco-
prire il valore 
di queste don-

ne - ha spiegato la relatrice - 
che hanno dovuto abituarsi 
a tutto stringendo i denti 
andando avanti in silenzio, 

angustiate dalla povertà e 
dalla paura delle  malattie, 
timorose del domani, cari-
che di pesi e di lavori cui 
non erano preparate. Sono 
donne senza voce e senza 
memoria. A parte le poche 
lettere e i diari che alcu-
ne di esse hanno lasciato, 
poco o niente nelle storie 
narrate è dedicato al ricor-
do di queste donne italiane 
che, pur lontane dal fronte, 
hanno militato per “salvare 
l’Italia”». 

A Garda il Comune ha organiz-
zato una conferenza-dibattito per 
approfondire un tema di drammati-
ca attualità, la violenza sulle donne. 
Relatrice il sindaco di Povegliano, 
Anna Maria Bigon, da sempre in 
primo piano su queste tematiche.

«E’ un problema che chiama 

in causa tutti - spiega - dalle fami-
glie alle scuole, parrocchie, agen-
zie del tempo libero, istituzioni, 
forze dell’ordine. La situazione 
è drammatica. Dobbiamo cerca-
re tutti insieme vie di uscita dal 
tragico fenomeno e inseguire la 
valorizzazione del femminile».
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Un progetto 
concreto per 
le giovani dai 
14 ai 20 anni 
che vogliono 
cambiare

Marzo è il mese della don-
na. Abbiamo voluto dedicare 
al genere femminile una pagi-
na di progetti e appuntamenti 
che nobilitano la figura fem-
minile, ancora troppo spesso 
legata a un’immagine “fisi-
ca’’. E’ vero che molte donne 

usano il proprio corpo per raggiungere l’obiettivo, magari vanno a sera-
te con spogliarelli maschili o si esaltano se qualcuno le chiama “gnocco-

lone’’, ma è altrettanto vero che un mondo ancora maschilista svilisce la 
figura femminile prendendola in considerazione non per le capacità ma 
soprattutto per l’aspetto estetico. Purtroppo gli uomini in posizioni di 
potere prendono ancora troppo poco in considerazione le donne. Nella 
maggior parte dei casi, le trattano come un bel soprammobile da esibire 
per fare essi stessi bella figura, oppure non ne valorizzano le potenzialità 
ma le sfruttano, fino ad atteggiamenti che sfociano nelle molestie ses-
suali. Che pena. Chi ama una donna, qualsiasi sia il suo rapporto con 
lei, le deve starle sempre vicino, anche e soprattutto quando prende una 
strada sbagliata e rischia di farsi del male da sola. 

Se ami una donna le stai vicino e la sostieni, non la sfrutti
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La storia delle donne coraggiose che hanno 
dovuto sostituire gli uomini durante la Grande Guerra

La violenza sulle donne chiama in causa tutti: serve 
un impegno comune per far fronte a una situazione tragica

 Aperitivi creativi. Iniziativa per ragazze 
che non stanno bene con se stesse

       La tragedia delle Foibe 
nel ricordo della piccola Giulia 

         “Donne di carattere“ 
all’Auditorium e “Donne 

militi di pace“ al 3° Stormo

P e r 
quasi 50 
anni i l 
s i lenz io 
della sto-
riografia 
e della 
po l i t i ca 
ha avvol-
to la vi-
cenda degli italiani uccisi nelle foibe istriane, circa 
10.000 italiani d’Istria e Dalmazia. Una carneficina 
che è giusto rammentare soprattutto ai giovani, 
perché alla pari dello sterminio degli Ebrei queste 
tragedie non abbiano più a ripetersi. Villafranca ha 
ricordato l’eccidio con lo spettacolo ‘‘Giulia’’ del 
Teatro Impiria.

Protagonista sul palcoscenico la piccola Giulia 
in vacanza con la mamma e il papà in Croazia, tra 
passeggiate in riva al mare. Ma scoprirà presto che 
quella non è una vacanza qualunque. Uno spetta-
colo che corre leggero su diversi piani temporali, 
la seconda guerra mondiale, gli anni ‘70, l’estate 
scorsa, in un accartocciarsi di eventi, personaggi, 
storie ed emozioni. Lo spettacolo è stato patroci-
nato dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia, che ha anche collaborato attivamente 
alla stesura del testo. «Attraverso la leggerezza 
della bimba Giulia - afferma l’assessore Maria 
Cordioli - è stato trattato un tema drammatico 
come quello delle Foibe».

L’associazione “Donne insieme...” organizza 
sabato 5 marzo alle ore 20.45 all’Auditorium di Vil-
lafranca una serata pubblica in collaborazione col 
Comune e l’associazione ‘‘Salice Giallo” dal titolo 
‘‘Donne di carattere’’. La serata sarà accompagna-
ta da recitazione di testi e dall’ascolto di musiche 
con la partecipazione di: Tiziana Leso, Alice Parisi, 
Filli Nazzaro, Roberta Zocca attori dell’Estravagario 
Teatro. Monologo di Alice Scarmagnani e Jasmin 
Kassem. Intermezzi musicali con il pianista Nicolò 
Spolettini e la voce di Sunny accompagnata da 
Nicola Vento alla chitarra e Mattia Soriolo al piano.

Lunedì 7 marzo alle ore 20,40, infine, il Comi-
tato della Biblioteca organizza l’incontro “Donne 
militi di pace”, con la partecipazione di sei rap-
presentanti delle varie Armi, in collaborazione 
con il Terzo Stormo dell’Aeronautica Militare che 
ospiterà l’iniziativa nella sala convegni del Circolo 
Sottufficiali. 

L’obiettivo è 
valorizzare l’essere 
donna al di là dei 
canoni televisivi

Teatro

Incontri

Il tema

Mondo donna

La presentazione del progetto

La conferenza
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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)

Emilia con Giuseppe e Daniela con 
Gianni accompagnati da Morgan 

il re delle spiagge di Jesolo 
e l’immancabile Target 

(Immagine inviata da Lara Cipriani)

La vacanza in Lussemburgo di 
Nicole, Michela, Manuel, Elisa, 

Daniela e Cristian di Dossobuono e 
Target (Immagine inviata 

da Michela Donisi)

Marta e il marito Francesco a 
Jokulsarlon nel sud dell’ Islanda, una 
laguna di iceberg sotto un ghiacciaio, 
davvero spettacolare! E freeeeeeeddo 
(Immagine inviata da Marta 
Tomelleri e Francesco De Togni)

Il gruppo parrocchiale del 
Duomo nel viaggio in 
Giordania (Immagine 
inviata da Olimpio Schivi)

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

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le tue vacanze’’ 
grazie alla collaborazione con Body Energie che mette in palio un servizio 
a scelta offerto dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Eliana Thach 
che ci ha inviato una gioiosa immagine della sua vacanza a Riccione.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Eliana 

Thach con 
Giancarlo 

Tavan 
e Rosanna 
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



El Greco in Italia. Metamorfosi di 
un Genio (Treviso) - La mostra presenta 
30 opere di Domenikos Theotokopou-
los, detto il Greco, dedicate al decennio 
1567-1576, cioè il periodo che l’artista 
trascorse in Italia che lo plasmò fino a tra-
sformarlo da iconografo del mondo orto-
dosso nel genio visionario che ispirò artisti 
del calibro di Cezanne e Manet, Bacon e 
Picasso (fino al 10 aprile; Ca’ dei Car-
raresi; orario: mar-ven 9-19, sab-dom 
9-20, lun chiuso; info 0422.513150).

Seurat, Van Gogh, Mondrian. Il 
post-impressionismo in Europa (Vero-
na) - 70 dipinti dal Kroeller Mueller Mu-
seum di Otterlo, tra cui l’Autoritratto di 
Van Gogh, la Domenica a Port-en-Bessin 
di Seurat, la Sala da pranzo di Signac, e 
la Composizione con rosso, giallo e blu di 
Mondrian. La mostra racconta la svolta 
artistica tra fine Ottocento e inizio Nove-
cento (fino al 13 marzo; Palazzo della 
Gran Guardia; orari: 9.30-19.30, tutti i 
giorni; info 045.8538186).

LE MOSTRE

I CONCERTI
14-15-17-18-20-21 maggio - Mu-

se a Milano Forum. 21-22 maggio - 
Mengoni a Verona Arena. 28-29 mag-
gio - Adele a Verona Arena. 30 maggio 
- Alessandra Amoroso a Milano Forum. 
10-11 luglio - Gilmour a Verona Arena. 
22 luglio - Iron Maiden a Milano Fo-
rum. 7 ottobre - Ben Harper a Milano 
Forum. 1-2 novembre - The Cure a 
Milano Forum. 

Tra le mete la novità è il Montenegro accanto a Grecia, Spagna e ‘‘mare nostrum’’

Estate: è l’ora del prenota prima
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Il viaggio del mese
Tante opportunità 
per chi decide
entro il 31 marzo

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Borgobrufa SPA Resort****, il Resort di Torgiano, vicino a Perugia, compie 10 an-
ni. Per l’occasione sarà proposto un pacchetto speciale per tutto l’anno. Le eccellenze 
locali, in sinergia tra di loro, accompagneranno questo magnifico viaggio nella cura 
della bellezza del corpo, del benessere psico-fisico e delizieranno il palato con prepa-
rati dai sapori unici. Un albergo in un ambiente meraviglioso e di quiete, nel pieno 
rispetto della natura. Una struttura che rispetta le tradizioni e la cordialità umbra, un 
hotel di lusso che ha saputo mantenere e valorizzare la sua caratteristica struttura di 
borgo antico. Un angolo di paradiso da condividere con il proprio partner, dove re-
gna la pace, una calma esteriore che diventa anche serenità dello spirito e tranquillità 
della mente, grazie a un servizio di eccellenza dedicato agli ospiti di età superiore a 
15 anni. Pacchetti speciali per Pasqua. (Info tel. 075 985267– www.borgobrufa.it)

Pasqua speciale nell’antico borgo
           NATURA, BENESSERE E BUONA CUCINA AL BORGOBRUFA

L’estate sembra lontana ma è già ora 
di pensare alle vacanze. Fino al 31 marzo, 
infatti, ci sono 
tante occasioni 
in più da coglie-
re al volo e tan-
te straordinarie 
opportunità per 
l’estate 2016.

I vantaggi. 
Per chi preno-
ta prima i tour 
operator offro-
no molteplici 
vantaggi: Ga-
ranzia bambini 
gratuiti, Miglior 
prezzo garan-
tito, Annulla-
mento free senza pensieri (possibilità di 
annullare la vacanza fino a 45 giorni prima 
dalla data di partenza), Premio Fedeltà (se 

prenoti un’altra vacanza nei 12 mesi suc-
cessivi avrai diritto ad uno sconto), possibi-

lità Finanziamen-
to tasso zero.

Tante mete. 
Le più gettona-
te sono Grecia e 
Spagna, accom-
pagnate dal mare 
italiano (richie-
stissime Sicilia e 
Sardegna).

Montenegro. 
Tra le destinazio-
ni emergenti il 
Montenegro, me-
ta che si raggiun-
ge in poco più di 
un’ora dall’Italia, 

ma ancora sconosciuta al turismo di mas-
sa, che raccoglie tesori e testimonianze 
storiche inestimabili. Il Montenegro sta 

investendo molto per lanciarsi come meta 
turistica e fare un po’ di concorrenza alla 
Croazia, erodendo visitatori e vacanzieri 
attenti al budget ma anche al bel mare.

Conserva tipiche cittadine da vedere 
come le antiche città veneziane di Budva 
e Kotor e la bellissima spiaggia di Becici.

Becici, la Saint Tropez del Montenegro, 
è una piccola località a 2 Km da Budva; es-
sa accoglie a braccia aperte il turista in va-
canza, lo coccola con i suoi hotel rinomati, 
con le sue spiagge sabbiose dove godersi i 
raggi del sole, la fresca brezza marina e le 
limpide acque.

I turisti in vacanza non dimentichino 
che le spiagge di Becici sono state pre-
miate a Parigi nel 1936 come le più belle 
spiagge del Mediterraneo. Buono a saper-
si, soprattutto per gli storici del turismo.

(Info Lanai Viaggi tel. 045 6300660 
– www.lanai.it)

       Marzo indimenticabile a Obereggen
Al mercoledì si va in pista già alle ore 7

Obereggen di notte ma anche all’alba! 
Tutti i 5 mercoledì di marzo, Obereggen, 
cuore del comprensorio altoatesino del 
Latemar (con Pampeago e Predazzo), rad-
doppia con l’iniziativa ‘‘Be the First’’. Oltre 
alle sciate notturne il martedì, giovedì e ve-
nerdì sera, ora la nota località altoatesina 
offre agli sciatori amanti della montagna 
indimenticabili sciate all’alba, godendosi 
i primi raggi di sole. Quello che era un 
sogno, ora a Obereggen è pura realtà. Do-

po un caffè e brioche al Platzl, dalle ore 
7 tutti in pista per assaporare l’Aurora, 
osservando un paesaggio da cartolina e 
sciando su piste immacolate alle prime luci 
in compagnia di maestri della Scuola Sci 
Obereggen. Al termine, per non farsi man-
care proprio nulla, ecco la ricca colazione 
alla baita Mayerl. 

Lo sciatore deve essere in possesso di 
uno skipass plurigiornaliero o stagionale 
Val di Fiemme/Obereggen o Dolomiti Su-

perski oppure acquistare in loco il gior-
naliero la mattina stessa (ufficio skipass 
aperto dalle ore 6.45). Le piste alle 7 del 
mercoledì non saranno aperte in caso di 
maltempo. (Info www.obereggen.com)

Nova Gorica
La Festa delle Rose

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

14 e15 

maggio

Sicilia barocca Montenegro
La perla del Mediterraneo

dall’ 1
al 5 

giugno

dal 22
al 29 

giugno

Sci

Praga
La città d’oro

Creta
Fitness on the beach

Dal 19
al 22

maggio

Dal 25
giugno 

al 2
luglio
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Ecco un gruppo 
anziani di 

Villafranca e 
frazioni in 

vacanza a Gabicce 
(Immagine 
inviata da 

Maria Venturelli)

Iva, Diana,
Elisa, Cesarina 
e Fidalma in 
vacanza con 
Target nell’isola 
greca di Creta
(Immagine 
inviata 
da Fidalma 
Girardi)

La ‘‘combriccola’’ 
in vacanza a 
Palermo. 
Tra i magnifici 
posti visitati ecco 
Cefalù in tutta la 
sua bellezza. Lo 
zio Alessandro, 
Ale, mamma Katy, 
la zia Elena, papà 
Fabio e la piccola 
Asia per la prima 
volta al mare 
(Immagine 
inviata 
da Katiuscia 
Rossini)

Sopra Carmen, Fiorenzo, Lavinia e Cristian in momentanea 
sosta al Rifugio Lorenzi (3000mt) prima dell’inizio della 
‘‘Ferrata Di Bona’’ del Cristallo (3216mt). Sotto Carmen sul 
lago Sorapiss con lo sfondo del Picco del Dito di Dio (2603mt)
(Immagini inviate da Fiorenzo Scandola di Caluri)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Rosa-
lia Dito di Villafranca che ci ha inviato una foto che mette in 
risalto lo splendido mare di Otranto.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Rosalia 

Dito
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 
Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



 Chievo vicino alla meta 
L’Hellas pensa ancora al miracolo 

Il Verona si è pre-
so la grande soddi-
sfazione di vincere il 
derby ma questo non 
ha cambiato moltissi-
mo la fisionomia del-
la stagione delle due 
formazioni scaligere.

GRANDE ANI-
MA - Il Chievo ha 
saputo superare con 
grande forza interio-
re e compattezza di 
gruppo una lunga 
emergenza legata 
agli infortuni che da 
due mesi a questa 
parte hanno deci-
mato la squadra. «Sappiamo che il 
traguardo è ancora da raggiungere - 
sottolinea l’allenatore Rolando Maran 
- ma proprio in questa situazione si 
è vista la forza della squadra».

RIMONTA VERONA - Il passo 
falso di Udine ha fermato la rimonta 
del Verona che, comunque, ha indub-
biamente cambiato passo con l’ar-
rivo di mister Delneri. Una squadra 

finalmente viva, aggressiva, con i suoi 
difetti ma anche con una ritrovata vo-
glia di lottare e la capacità di creare 
problemi alle avversarie. Il tecnico ha 
dimostrato che la coppia Pazzini - To-
ni è un valore da sfruttare e che i due 
non sono alternativi. E proprio Toni 
ci crede ancora: «Dobbiamo vincere 
tutte le gare in casa e fare qualche 
colpo fuori. Poi faremo i conti».

 Il derby non ha cambiato molto l’andamento della stagione
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Campedelli e Floro Flores

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Possibili cambi di giorno e orario

SABATO 5 MARZO
VERONA - Samp (ore 18)

DOMENICA 6 MARZO
Villafranca - Bellaria

O.Dossobuono - Garda
Atl. Vigasio - G.Valeggio

Casteldazzano - Castelnuovos. 
Povegliano - Scaligera 

Quaderni - Parona 
Caselle - S. Peretto

R.Lugagnano - Cavaion
Rosegaferro - Burecorrubio

Alpo Club 98 - O.P.Crencano 
DOMENICA 13 MARZO

CHIEVO - Milan (ore 12.30)
Vigasio - Bonollo Mestrino

Lugagnano - Valgatara
Sonamazza - Cadidavid
G.Valeggio - Valpolicella 

Sommacustoza - Rosegaferro

Alpo Lepanto - S.Marco
Mozzecane - B.Primo Maggio

DOMENICA 20 MARZO
VERONA - Carpi (ore 18)

O.Dossobuono - Lugagnano
Atl. Vigasio - Parona 

Casteldazzano - Scaligera 
Povegliano - Pastrengo 
Quaderni - Pedemonte

Caselle - Malcesine 
R.Lugagnano - Negrar
Rosegaferro - Cavaion
Alpo Club 98 - Illasi

DOMENICA 3 APRILE
CHIEVO - Palermo
Vigasio - Pozzonovo
Lugagnano - S.Zeno

Sonamazza - U.Grezzana 
G.Valeggio - Bussolengo 

Sommacustoza - Consolini
Alpo Lepanto - Ares

Mozzecane - Scaligera SC
            240 baby dalla scuola calcio 
agli juniores: piccoli calciatori crescono

               Il 24 marzo test benefico 
a Villafranca a favore dell’ass. Anavi

               Il Valeggio ha un solo 
pensiero in testa: salvezza in fretta

Un piccolo esercito il settore giovanile dell’ACD Povegliano. 
«Abbiamo 240 ragazzi che fanno calcio – spiega il direttore 
sportivo del settore Davide Zanotto – dalla scuola calcio agli ju-
niores, per un totale di 13 squadre. Il nostro obiettivo è di far 
crescere i ragazzi in un ambiente sano, dove imparare che sul 
campo come nella vita ci sono regole da rispettare per stare in 
un gruppo. Per fare bene mettiamo a disposizione allenatori 
preparati sia sul piano tecnico che umano. Sono seguiti dai 
direttori sportivi e da un tecnico del Chievo che consiglia su 
cosa, come e quando è meglio lavorare». 

L’obiettivo della società è raggiungere con le tre categorie 
principali il diritto a disputare il campionato regionale. «Con i 
Giovanissimi 2001, allenati da Davide Rezzele, stiamo già 
affrontando il campionato regionale nel girone “A” e faremo 
di tutto per raggiungere la salvezza – dichiara Zanotto -  mentre 
con gli Allievi 1999, allenati da mister Gabriele Barini, occu-
piamo la prima posizione e, salvo imprevisti, dovremo giocarci 
le finali provinciali per ottenere la promozione ai regionali. 
Anche gli Juniores, allenati da mister Ermanno Basso, hanno 
buone opportunità di raggiungere le finali, visto che attual-
mente occupano la seconda posizione in classifica».

Il Chievo giocherà in amichevole a Villafranca giovedì 24 
marzo alle ore 15. L’amichevole rientra nelle iniziative di soli-
darietà intraprese e promosse dalla società del presidente Luca 
Campedelli sotto il nome di «CuoreChievo Onlus». Quest’anno il 
progetto sociale è rivolto all’associazione A.NA.VI. (associazione 
Nascere per vivere) che assiste le famiglie dei bambini con pa-
tologie dal neonatale a tutta l’età pediatrica. Il ricavato di tutte 
le iniziative, dunque, andrà a sostegno dell’attività di quest’asso-
ciazione.

Il Valeggio ha un po’ rallentato il 
passo ed è solo uno il pensiero dei 
rossoblù. «Dobbiamo raggiungere 
la salvezza il più in fretta possi-
bile - dice il presidente Giovanni 
Pasotto - e poi potremo divertirci. 
Mancano ancora pochi punti».

In attesa di conquistare la per-
manenza nella categoria, intanto 
sono i compleanni un motivo per 
far festa (nella foto Big Lucio Mar-
coni, The Wall Nicola Mazzi e Zio 
Paolo Pietropoli).

Resta difficile la rincorsa alla 
salvezza del Villafranca. Ma la 
squadra deve crederci sino alla 
fine perché i bluamaranto avran-
no proprio nella parte finale della 
stagione tutti gli scontri contro le 
altre formazioni di bassa classifi-
ca. E se riuscissero a fare bottino 
pieno, come è successo all’anda-
ta, potrebbe accadere di tutto.

TROPPI INFORTUNI - E’ 
cambiato l’allenatore ma non è 
cambiato, purtroppo, l’andamen-
to di una stagione troppo condi-
zionata dagli infortuni. E quasi tut-
ti concentrati sulla difesa. In pra-
tica quest’anno prima Frutti e poi 
Lorenzini non hanno mai avuto a 

disposizione il vero Iorio, perché 
l’esperto difensore quelle poche 

volte che ha giocato lo ha fatto in 
condizioni non ottimali. Antinori 
ha avuto una frattura al polso ed 
è stato fuori parecchie settimane. 
Poi Fochesato si è rotto il lega-
mento crociato e addio stagione. 
Binatti è stato protagonista di un 
lungo tira e molla perché sembra-
va in partenza per la Spagna e poi 
non si è fatto nulla ma non ha an-
cora ritrovato lo smalto dei giorni 
migliori.

POSSIBILITA’ - L’analisi del 
diesse Mauro Cannoletta è cruda: 
«Questo possiamo fare. Non sia-
mo la Virtus. Quindi speriamo 
che almeno nel finale la buona 
sorte ci assista».

La salvezza resta un’impresa, ma il 
Villafranca deve crederci fino alla fine

Serie D

Povegliano

Cuore Chievo

1ª categoria

Iorio parla con mister Lorenzini

VERONA - ATALANTA
Il migliore: Wszolek

Uomo spett.: Gilberto
Cart. giallo: -

Cuore grande: Gollini

VERONA - INTER 
Il migliore: Wszolek

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Coppola
Cuore grande: Ionita

CHIEVO - SASSUOLO
Il migliore: Birsa
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Sardo
Cuore grande: Inglese

VERONA - CHIEVO 
Il migliore: Ionita

Uomo spett.: Wszolek
Cart. giallo: Moras
Cuore grande: Toni
Il migliore: Inglese

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Spolli

Cuore grande: N.Rigoni

CHIEVO - GENOA
Il migliore: Castro

Uomo spett.: Mpoku
Cart. giallo: -

Cuore grande: Pellissier

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

A Sermide si è svolto il torneo nazionale Seniores e 
dopo una giornata di intense sfide il valeggiano Michele 
Remelli è salito sul podio arrendendosi in semifinale 
dopo una lunga battaglia finita solo agli spareggi con il 
vincitore del torneo, l’emiliano Alessandro Pessina.

«Ringrazio di cuore la polisportiva San Paolo Va-
leggio che nonostante io giochi per una formazione 
di Mantova mi permette di allenarmi nel mio paese 
di origine che porto sempre nel cuore - commenta 
Michele Remelli -. Un doveroso grazie anche alla Poli-
sportiva Bagnolese nella quale ho la fortuna di avere 
vicino atleti e allenatori preparatissimi».

Il valeggiano Remelli sul podio a Sermide

Michele
Remelli 
sul podio 
al torneo 
nazionale
Seniores 
che si è
disputato
a Sermide

Tennistavolo

Gilberto del Verona



Come pro-
messo, riportiamo 
una breve rasse-
gna stampa riferi-
ta all’apertura del 
Bottagisio.

L’Arena del 
16 maggio 2013 
presenta il logo e le 
altre iniziative che il 

Comune aveva commissionato a Contemporanea.lab. 
«Una mostrina di latta appuntata al petto a mo’ di me-
daglia sarà consegnata ai visitatori di palazzo Bottagi-
sio. Sostituirà il biglietto e riporterà impresso il logo 
del polo museale villafranchese. C’è anche un proget-
to commerciale: riportarlo su gadget, quaderni, borse 
e adesivi che potrebbero essere venduti all’ingresso 
del Bottagisio, come accade in tutta Italia». Aspettia-
mo fiduciosi di vedere tutte queste cose. 

L’Arena del 25 febbraio 2014 dà una tempisti-
ca. «Il restauro è giunto al termine. Mancano alcune 
rifiniture, come l’installazione di qualche rilevatore 
antifurto. L’iter burocratico prevede anche collaudo 
e agibilità, per i quali, secondo l’ufficio tecnico, non 
dovrebbe volerci molto. Rimane l’acquisto dei mobili e 
degli arredi. L’idea dell’amministrazione è di arrivare 
almeno all’80% dell’arredo per l’inaugurazione, che 
avverrà nel mese di marzo». L’Arena del 10 settem-
bre 2014. «È proprio sugli allestimenti che lavorerà 
il Comune nelle prossime settimane. Operazione che 
fa tardare ancora la data di apertura. Doveva aprire 
a primavera, ma si attendevano gli arredi. Poi le spe-
ranze sono slittate verso l’antica fiera dei santi Pietro 
e Paolo, quindi attorno all’11 luglio, anniversario della 
Pace del 1859. E ancora si è tentato per la Notte 
bianca, che però si è tenuta sabato scorso. Nel frat-
tempo, il nodo degli arredi non è ancora sciolto».

 L’Arena del 15 gennaio 2015 parla dell’allesti-
mento del museo. «A poche settimane dall’inaugura-
zione di palazzo Bottagisio, si pensa a come imposta-
re le sale museali al suo interno. Contemporanea.Lab 
ha avanzato di recente proposte per dare un’impronta 
più moderna al sito sfruttando i mezzi multimediali dei 
quali oggi si dispone». Eh, sì. Intanto il tempo passava. 
Pensiamo che la gente si sia resa conta da sola se è 
stato rispettato il cronoprogramma. Se no vuol dire 
che siamo vittime di un’allucinazione collettiva.
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Un mondo di furbetti e incivili
Continuano gli esempi di maleducazione ma purtroppo mancano controlli e sanzioni severe

Scritte, rifiuti, mozziconi, viabilità selvaggia: ognuno fa quello che vuole perché regna l’impunità
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La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il sindaco Faccioli con la sua giunta dopo che  in con-
siglio il primo cittadino si è autodefinito samurai. E l’opposizione se la ride divertita.

si trovava la struttura. La 
domanda che tutti si sono 
posti è quella più logica: 
ma con tutti i soldi che il 
Comune ha speso per ar-
redare la sala non aveva 
qualche euro per mettere 
una tabella all’ingresso? 
L’entrata, infatti, sembra la 

PRESE ELET-
TRICHE - Negli ul-
timi anni sono state 
molte le manifesta-
zioni organizzate in 
centro ma ci sono 
aspetti che fanno 
veramente sorridere. 
Come quello delle 
prese elettriche, al-
cune appese a un 
pino marittimo sul-
la piazza, altre sui 
lampioni della luce 
ricoperte con una 
sportina di plastica 
sbrindellata. E vor-
remmo chiamarci 
città turistica! 

SALA FERRARINI - 
Della rivista dell’Aurora 
parliamo seriamente in al-
tra pagina. Qui sorridiamo 
sul fatto che quelli della 
Compagnia hanno dovuto 
seminare via Napoleone III 
di cartelli e manifesti come 
Pollicino per segnalare 
agli spettatori, che nella 
maggior parte dei casi non 
erano mai stati nella nuova 
sala polifunzionale, dove 

scala che porta a un con-
dominio, non certo a un 
teatro. E magari anche 
una segnaletica strada-
le per raggiungere sia la 
sala Ferrarini, sia la Casa 
del Trattato. Non solo 
per i cittadini, ma anche 
e soprattutto per chi vie-
ne da fuori. Sempre per 
il discorso del turismo di 
cui si parlava prima. 

MOZZICONI - Da 
febbraio è entrata in vi-
gore la legge che punisce 
con multe salate chi getta 
per terra mozziconi, da 
30 a 300 euro. Civiltà 

imporrebbe che nessuno 
sporchi per terra ma sap-
piamo bene come funzio-
na. L’esempio lampante 
dei rifiuti lo dimostra. Il 
divieto è esteso anche ai ri-
fiuti di piccole dimensioni, 
come scontrini, fazzoletti 
di carta e le fastidiose gom-
me da masticare. Adesso, 
naturalmente, vedremo 
se come sempre la legge 
resterà sulla carta o verrà 
applicata.

VIABILITÀ’ -  Quello 
che vale per i fumatori vale 
anche per molti automobi-
listi. I divieti disattesi nell’a-
rea dei lavori in via Messe-
daglia, infatti, dimostrano 
che i furbetti del traffico 
non si smentiscono mai. 
Ci sono i divieti, le segna-
lazioni, ma il ragionamen-
to è sempre quello: intanto 
io passo, poi si vedrà. Ma 
quel si vedrà è purtroppo 
determinato dal fatto che 
oramai, come sosteniamo 
da tempo, c’è un’impunità 
dilagante. C’è la convin-
zione che tanto le autorità 
competenti parlano tanto 
ma né controllano, né tan-
tomeno sanzionano. Basti 
dire che se i vigili venisse-
ro in via Trieste o in via 
Remagni il mercoledì risa-
nerebbero le casse del Co-
mune a forza di multe per 
chi entra o svolta in senso 
vietato. 

SAMURAI - In consi-
glio il sindaco Faccioli si è 
definito un samurai,  ispira-
to a onore, onestà, serietà. 
Ed ha affermato: «Quando 
un samurai pensa una 
cosa, è già fatta». Divertita 
la replica di Paolo Martari 
che lo aveva appena attac-
cato sui ritardi (Giardini, 
Sala Ferrarini, Bottagisio, 
parcheggi ospedale): «E’ 
terminato il Carnevale, 
dove ogni scherzo vale. 
Quindi mi pare che qui il 
samurai pensa molto len-
tamente».

Le prese elettriche coperte con una sportina e sopra 
auto in contromano in via San Giovanni della Paglia

Il cartello dell’Aurora per 
segnalare l’entrata alla sala 
Ferrarini  perché sembra 

la scala di un condominio e 
manca ogni indicazione

LE ULTIME 
PAROLE 
FUMOSE



Scopri le nostre videoricette sempre nuove e
condividile con gli amici su www.paluani.it
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