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La domenica ecologica diventerà 
un appuntamento fisso una volta ogni mese
VILLAFRANCA

Sempre ecologia in primo piano a Villafranca. La domenica 
ecologica, che diventerà un appuntamento mensile, ha visto 
la pulizia del territorio. Presentati “Il peso dei rifiuti“ nelle 
scuole e “Tappoachi?“ per gli esercizi pubblici, due progetti di 
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.    (Pag. 12, 13) 

Pulizie di 
primavera

Villafranca di Verona
Tel 045 96 98 988 - Fax 045 96 98 999
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I tempi
sono maturi.

                    Solo da NOI 
il tuo ORO dà buoni frutti!

800 714406

Villafranca Corso Vittorio Emanuele, 182
Desenzano Via Marconi, 48
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Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Credito Cooperativo di Concamarise

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, o�rono infatti la massima compatibilità.

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

Volkswagen raccomanda                      

www.volkswagenservice.it

Via Pertini, 1 - Grezzano di Mozzecane (VR)
Tel. 045 7975022 - www.vanniauto.itVanni
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Elevano il valore della tua Volkswagen.
Solo gli Accessori Originali ti garantiscono la qualità, la durata 

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

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

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

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

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

Vanni 
Via S.PERTINI, 1 GREZZANO di MOZZECANE VR tel. 045/7975022 - info@vanni.volkswagengroup.it  -   www.vanniauto.it

Vendita e assistenza:

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

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

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

Vieni a provare la New Panda 
nel salone di via Postumia

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

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

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

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



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

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

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

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

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

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

con Interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale. 

• MISURAZIONI UDITIVE

• ABILITATO ASL E INAIL

• ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA

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

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

VENDITA AUTOVETTURE
E MULTIMARCA

CENTRO CONVENZIONATO

CONSULENZE AMBIENTALI
E SICUREZZA SUL LAVORO
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Aerreuno

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

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



La tredicesima Conferenza nazionale 
dell’Associazione Nazionale Piccoli Co-
muni Italiani si terrà a Nogarole Rocca 
dal 14 al 16 settembre. A darne l’annun-
cio, durante l’ultimo consiglio comunale, 
è stato Oscar Tosini, membro del diret-
tivo nazionale Anpci e referente per il 
Veneto. 

«Tosini è venuto di persona per 
confermarcelo – spiega il sindaco Luca 
Trentini –. È un evento unico che si tie-
ne una sola volta all’anno e si tratta di 
un momento di confronto importante 
tra gli amministratori dei piccoli Co-
muni italiani, come il nostro, e le istitu-
zioni rappresentate, per l’occasione, da 

politici e dal Governo. Saranno trattati 
i temi che stanno a cuore ai paesi di pic-
cole dimensioni e avremo come ospiti 
figure istituzionali e oltre 400 sindaci 
per tre giorni nel nostro territorio. Sa-
rà un onore ospitare questo evento di 
caratura nazionale, in un momento di 
particolare transizione: tra gli enti loca-
li si registra una spinta al federalismo e 
a maggiore autonomia, messi in discus-
sione però da recenti scelte governative 
che li hanno sensibilmente ridotti». 

Nogarole Rocca è da anni aderente 
all’Anpci. L’associazione raggruppa i 
Comuni italiani con meno di cinquemila 
abitanti ed è nata nel 1996.

Grazie all’impegno ed all’interessamen-
to di Antonio Faccioli, consigliere delegato 
all’informatizzazione, il Comune di Mozze-
cane ha potuto accedere ad un finanziamen-
to della Regione denominato P3@Veneti, 
per la realizzazione di punti di accesso ad In-
ternet. Mediante uno stanziamento di 9.000 
euro sono state  approntate sette postazioni 
nella Biblioteca Civica in villa Ciresola. Per 
garantire poi la sicurezza ed il risparmio 
energetico della sala P3@, che utilizzava 
come accesso esterno la porta dell’antica 
cucina della Villa, piuttosto malandata, si è 
provveduto ad installare una nuova bussola 
in legno.

Il Centro P3@ di Mozzecane conta ormai 
più di 70 iscritti, con una media settimana-
le di 40 ore di collegamento. Avendo do-
vuto sacrificare una sala di lettura, si è resa 
necessaria una riorganizzazione degli spazi 
dell’edificio.

«Lo sgom-
bero di un 
locale posto 
al piano ter-
ra della Villa, mal utilizzato come magaz-
zino di materiali, ha permesso di mettere 
in luce gli straordinari decori a tempera 
delle pareti, raffiguranti antichi strumenti 
musicali e spartiti - spiega l’assessore Davi-
de Marchini -. L’ambiente è stato identifi-
cato come la Sala di Musica delle famiglie 
padronali Balestrieri e Vicentini: una volta 
ripulito ed arredato è stato destinato alla 
raccolta e alla consultazione delle pubbli-
cazioni storico-scientifiche e artistiche». 

Nel salone del piano nobile, infine, gra-
zie alla sinergia con gli assessorati ai lavori 
pubblici e alle manutenzioni, la parte peri-
colante di soffitto è stata consolidata, ripri-
stinando alla perfezione gli antichi decori 
settecenteschi.

Internet e restauri in villa

I lavori interessano via XXV Aprile, via Basilica e piazza Cavour

Erbè, riqualificazione in centro storico
Da qualche giorno sono iniziati i la-

vori per la riqualificazione di piazza Ca-
vour, via Basilica e il completamento di 
via XXV Aprile. Tale intervento consi-
ste nell’effettuazione di alcuni 
sottoservizi in via XXV Aprile: 
posa della nuova condotta fo-
gnaria, in previsione della futu-
ra eliminazione del depuratore 
esistente nel parco dell’Erbedello, posa 
del tubo per poter inserire le fibre ottiche, 
progetto già in fase avanzata, ed esecu-
zione dei marciapiedi.

In piazza Cavour sarà riqualificato il 

verde, creati più posti per il parcheggio 
e si andrà a regolamentare la viabilità in 
maniera più sicura. «Sono state abbat-
tute alcune piante - spiega l’assessore 

Nicola Martini -, ma alla 
fine ne saranno piantate 
altre in funzione del nuo-
vo assetto della piazza, 
creando anche la predi-

sposizione di un sistema di irrigazione». 
Anche qui saranno realizzati i marciapiedi 
ora inesistenti, mettendo in collegamento 
quelli già fatti in precedenza in via XXV 
Aprile e via Vittorio Emanuele. Con l’ar-

redo di via Basilica si punta a riportare 
verde, alberature e panchine un tempo 
presenti. Per finire sarà eseguita la nuova 
pubblica illuminazione.

«I lavori -  aggiunge Martini - si pos-
sono attuare grazie ad un contributo 
dell’assessore regionale Massimo Gior-
getti: 480.000 euro per piazza Cavour e 
120.000 per la pubblica illuminazione. 
Ci scusiamo anticipatamente per i disa-
gi durante la realizzazione delle opere. 
Sarà comunque garantita la viabilità 
durante i 
lavori».

MOZZECANE. In Biblioteca 
ricavate 9 postazioni; rifatta 
la bussola, recuperate pareti 
dipinte e sistemato il soffitto 
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Sarà il ritrovo dei piccoli comuni
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Dalla Regione sono 
arrivati 600 mila 
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STUDIO
DENTISTICO
ASSOCIATO

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

Aperto anche il sabato

045 6340735

Dr. A. Gazzieri
Igienista Dentale

Dr. E. J. Visintin
Odontoiatra

Dr. A. Muraro
Spec. in Ortodonzia

Prof. Ac Borrello
Odontoiatra

Tesserati 
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Possibilità 
pagamenti 
rateali

Mozzecane (VR)
Via Carlo Montanari, 73/b 

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

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

SOCCORSO STRADALE

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

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

INSTALLAZIONE
IMPIANTI

GPL / METANO

L’assessore Marchini 
nella sala restaurata

VIA DALLA CHIESA, 9
MOZZECANE (VR)

045 6340960



                    L’Amministrazione ha varato il documento previsionale per il 2012
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Oliosi: «Nonostante i tagli, mantenuta l’efficienza dei servizi primari»
L’amministrazione 

comunale ha dato via 
libera al Bilancio di pre-
visione riuscendo a far 
quadrare i conti nono-
stante le sempre minori 
risorse a disposizione.  

«La difficoltà a pa-
reggiare il bilancio è una 
costante negli ultimi 
anni - commenta l’asses-
sore Leonardo Oliosi -. 
Quest’anno in particola-
re i tagli ai trasferimenti 
dello Stato saranno di 
circa 880.000 euro, ma 
manterremo l’erogazione di tutti i servizi. Nell’applicazio-
ne della nuova imposta Imu che sostituisce l’Ici, di certo 
sappiamo solo che i cittadini valeggiani dovranno pagare 
di più e che tale “di più” non incrementerà le casse del 
Comune ma sarà trasferito allo Stato. Per questi motivi ri-
teniamo già un successo il fatto di essere riusciti ad evitare 
gli aumenti mantenendo la tariffa base e non applicando 
l’aumento consentito di 3 punti». Le caratteristiche.

Vincoli. Determinazione delle spese di parte corrente e di 
investimento in riferimento al rispetto dei vincoli imposti del 
Decreto Salva Italia.

Servizi primari. Mantenimento dell’effi-
cienza per scuola (1.439.073, 14,57%), socia-
le (1.891.836, 19,15%), viabilità (672.189,  
6,81%), sicurezza (502.242, 5,08%), ecolo-
gia (2.355.874, 23,85%), cultura (151.500, 
1,53%) e sport (226.061, 2,29%).

Interventi. Progettazione e realizzazione 
di alcune importanti opere per la comunità, fi-
nanziate quasi esclusivamente con mezzi pro-
pri quali le concessioni a costruire e l’utilizzo 
di avanzo di amministrazione.

Servizi pubblici a domanda individuale. 
Solo adeguamenti Istat.

Addizionale comunale Irpef. Conferma 
al 5 per mille per garantire il livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi pubblici da erogare.

Lotta all’evasione. Controllo per il recupero Ici sugli im-
mobili imponibili: fabbricati, terreni e aree edificabili.

Imu. Aliquote base.
Tariffa di Igiene Ambientale. Nessun aumento per il ser-

vizio di raccolta porta a porta e smaltimento rifiuti.
Imposta di soggiorno. Sarà applicata.
Manutenzioni e investimenti. Interventi significativi nel 

settore scolastico, sport, viabilità, sicurezza, ecologia e servizi 
in genere (1.299.000).

Servizi alla persona. Consolidamento ed ampliamento, 
in particolare nel settore del sociale.

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Un bilancio da paura, ma con 
un occhio di riguardo per i cittadini

Nel campionato di Seconda categoria il Va-
leggio insegue la salvezza in questo finale di 
stagione. «Ci servono 6 punti» commenta il 
presidente Giovanni Pasotto. Arrivano invece 
ottime indicazioni dalla Juniores che va molto 
bene nonostante i giocatori siano in età da Al-
lievi. Intanto stanno arrivando le adesioni (sono 
previste 32 squadre) ai tornei di Primavera 10º 
trofeo Altomincio Family Park. Domenica 29 
aprile scenderanno in campo Pulcini 2001 e 
2002, martedì 1º maggio toccherà ai Picco-
li Amici 2004 e 2005. (Info Guido Foroni 
3473616681).

Si completano i quadri
dei tornei di Primavera 3500 alla cena sul Ponte

Il Comune ha premiato tre atleti “nostrani”. Gianmarco 
Begnoni, sedici anni, ha intrapreso la carriera di ciclista a 7 
anni, sulle orme del nonno e di una cugina. Nel 2010 ha ot-
tenuto 18 trionfi (su strada e su pista) tra cui il primo posto al 
campionato provinciale di Brescia e nella classifica nazionale 
della sua categoria. La scorsa stagione lo ha visto di nuovo 
protagonista nella categoria Allievi. Ha in programma la par-
tecipazione alle Olimpiadi.

Marco Mazzi, 1967, podista, è passato in breve da amato-
re a maratoneta di livello internazionale. I prestigiosi risultati si 
accompagnano al messaggio di solidarietà e sensibilizzazione 
nei confronti delle donazioni del sangue.

Lucia Maccarrone, 1945, karateka. pratica sport dall’età 

di 58 
a n n i , 
q u a n -
do si è 
avvici-
nata al 
tai-chi come terapia per la salute del corpo. Nel 2011 ha 
vinto i campionati italiani Master di Lignano Sabbiadoro. «E’ 
giusto - ha sottolineato l’assessore allo Sport Simone Mazza-
felli - dare evidenza sia ai risultati sportivi sia al messaggio 
di condivisione, forza e trasmissione di valori che si cela 
nella pratica di un’attività fisica e che va oltre i confini 
della pista, della strada, del tappeto da karate».

Martedì 19 giugno l’Associazione Ri-
storatori di Valeggio darà vita per la 19ª 
volta alla Cena sul Ponte Visconteo. La 
bella notizia è che, dopo le defezioni de-
gli scorsi anni, ci sono stati i ritorni di ri-
storanti come Serenità e S. Marco. Non 
ci sarà, invece, la scuola alberghiera.

Anche quest’anno i ristoratori han-

no forzatamente dovuto contenere 
al massimo il numero dei parte-
cipanti. «Il numero di 3.500, sa-
crificando la terza 
fila, ci permette di 

concentrarci meglio sul-
la riuscita della manife-
stazione - spiega Nadia 
Pasquali, portavoce dell’Associazione 
Ristoratori di Valeggio -. Siamo orgo-
gliosi di varare il nuovo logo, un cuore 
che indica la semantica della nostra 
professione. Se esistiamo come ARV 

e camminiamo uniti dal 1981 è per-
ché c’è la volontà di procedere insie-
me verso mete sempre più ambiziose. 

Abbiamo partecipato con 
successo alla BIT di Milano, 
alla BIT di Berlino, al Vini-
taly 2012, armoniosamente 
abbinati alla nuova immagi-

ne del Custoza, e riqualificheremo la 
Festa del Nodo d’Amore 2012». 

Quest’anno i premiati saranno la 
giornalista Monica Rubele e il re del tor-
tellino Giovanni Rana.

RICONOSCIMENTI

EVENTICALCIO

Target
Marzo 2012

Personaggi da prima pagina

APRILE 
Lunedì 9 - Pasquetta (Piazza Carlo Alberto, dalle 

ore 9 alle 20) GUSTOSAMENTE… armonia di sapori 
e tradizioni. Mercatino di prodotti tipici e artigianato 
artistico.

Mercoledì 11 (Biblioteca Comunale - Palazzo Gua-
rienti, ore 20.45) POèMI, poesie e racconti di Javier 
Lombardo, attore e poeta argentino in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura.

Domenica 15 (Borghetto,  dalle 10 alle 19) MERCA-
TINO ARTIGIANATO ARTISTICO e HOBBY con il 
gruppo La Magia dell’Hobby.

Domenica 22 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a cura di Asso-
ciazione Percorsi.

Domenica 29 (Borghetto,  dalle 10 alle 19) MERCA-
TINO ARTIGIANATO ARTISTICO e HOBBY con il 
gruppo Amici Artigiani.

MAGGIO
Domenica 6 (Ponte Visconteo di Borghetto) GAR-

DALAND HALF MARA-
THON, 3ª edizione della 
mezza maratona che attra-
versa una delle più belle 
zone della Provincia, il 
Parco del Mincio, parten-
do da Borghetto. A cura di 
Verona Marathon Eventi e 
Gardaland Resort (www.
gardalandhalfmarathon.it)

Domenica  13  (Piazza 
Carlo Alberto, dalle 9.30 
alle 20.30) VALEGGIO 
VESTE il VINTAGE, 7ª 
Mostra mercato di abbigliamento, accessori d’epoca, 
design e modernariato, concerti live con Jazz Cubes e 
THC. A cura Ass. Percorsi e Pro Loco.

Borghetto (dalle 10 alle 19) MERCATINO ARTIGIA-
NATO ARTISTICO e HOBBY col gruppo Gustosamente.
Il presente calendario può subire variazioni per cause 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Gardaland Half Marathon 
e Valeggio veste il Vintage

Tornano alcuni 
ristoranti. Nuovo 

logo per l’iniziativa

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
ENTRATE

- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte e tasse) € 6.644.600
- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
  CORRENTI  DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI 
  ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI 
  FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE €  374.773
- ENTRARE EXTRATRIBUTARIE €  2.910.886
- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI 
  DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  € 979.000
- ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI €  2.000.000
- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI €  1.506.500
- AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE € 840.000
  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    € 15.255.759

USCITE
- SPESE CORRENTI  €  9.877.416
- SPESE IN CONTO CAPITALE €  1.299.000
- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  €  2.572.843
- SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI €  1.506.500
  TOTALE GENERALE USCITE    €  15.255.759

Le premiazioni in municipio

Leonardo Oliosi

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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606 Buona Pasqua



Tra il lago e il cielo, in mezzo a un incantevole sguardo verde, boschivo e mediterraneo al tempo 
stesso, c’è il seicentesco Borgo Machetto, con chiesetta annessa, a un passo dal Garda. 
Un borgo magnifi co, miracolosamente intatto e attorno la campagna, una delle più belle che 

è ancora dato trovare nella provincia di Brescia. 
Ampi spazi per ricevere gli ospiti, dehors estivo in bucolica corte interna e un percorso nel rigoglioso verde circostante, 
ideale set per scatti d’autore. 
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LA CERIMONIA AL GIORNO

Desenzano (Bs)
Via Grezze

Tel. 030 963285
Tel. 030 9158546

MATRIMONI ED EVENTI

Baratell o
E V E N T S Per visitare  virt ualmente le nostre  realtà: www.baratello.it

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

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

VALEGGIO S/M (VR): in nuo-
vo complesso residenziale immerso 
nel verde, villa a schiera, finemente 
arredata di: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 3 camere, 2 bagni, 
garage doppio, posto auto esterno e 
giardino piantumato di c.a. 120 mq. € 
245.000,00. Classe energetica “D”.

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

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

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

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

VALEGGIO S/M (VR): 
zona residenziale comoda al 
centro ed ai principali servizi, 
recente quadrilocale con in-
gresso indipendente, giardino 
di proprietà, box auto e can-
tina con bagno lavanderia. € 
195.000,00. Tenuto benissimo. 
Classe energetica “F”.

«Quello che conta è il gruppo e così non si poteva più 
andare avanti». Il sindaco Angelo Tosoni ha deciso di togliere 
gli incarichi amministrativi affidati a Martina Marconi. Per il 
momento le deleghe ad urbanistica, lavori pubblici ed edilizia 
privata resteranno nelle mani del primo cittadino in attesa che 
venga scelto un altro assessore. «Una decisione che è stata 
ponderata bene da tutte le componenti di maggioranza 
- commenta Tosoni -. Purtroppo all’interno del gruppo ci 
vuole lo spirito giusto. Ha sempre votato i provvedimenti 
adottati, è vero, ma poi all’esterno i comportamenti erano 
altri. Non si possono sempre avere distinguo su tutto. Noi 
siamo prima di tutto un gruppo di amici che cerca di fare 
qualcosa di buono per il proprio paese. Se uno non fa 
squadra non può restare qui».

Un provvedimento che era nell’aria

Marconi, via la delega
Il sindaco: «Conta il gruppo»

Target
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Il 21 aprile verrà inaugurato il nuovo Bike Park situato 
nella “cittadella sportiva” del capoluogo a ridosso del cam-
po di rugby che, grazie alla fattiva collaborazione con Am-
ministrazione comunale e Fondazione Valeggio Vivi Sport, 
sarà realizzato dalla società cclistica Barbieri a fronte di un 
comodato ad uso gratuito per 9 anni. Il Bike Park Barbieri 
sorgerà su un terreno di circa 2 ettari concesso in comodato 
dall’ULSS 22 al Comune. «La scuola si proporrà di attivare 
corsi anche per i bambini tra i 6 e i 12 anni – dichiara il 
presidente della SC Barbieri Ettore Cordioli - con l’obiettivo 
di poter allestire un’ulteriore squadra giovanile da affian-
care a quelle già esistenti. Tra i supervisori del progetto  
figura Paola Pezzo, nostra tesserata da quest’anno».

Il 21 aprile l’inaugurazione del 
Bike Park agli impianti sportivi

STRUTTURE

UTL

Sono stati 393 
gli iscritti ai 

corsi proposti
Ben 393 persone si so-

no iscritte ai corsi dell’Utl 
proposti dall’Assessorato 
alla Cultura, il 14% in più 
rispetto agli iscritti della 
scorsa edizione. Tra i mo-
tivi dell’incremento, anche 
il numero e la varietà dei 
corsi attivati (7 in più).

Oltre alle variegate pro-
poste, ciò che piace agli 
iscritti è l’accessibilità dei 
corsi anche a livello econo-
mico. Non ci sono state e 
non ci saranno variazioni 
tariffarie. Un elogio parti-
colare viene rivolto all’Uf-
ficio Scuola per la gestione 
puntuale delle iscrizioni.

«A questo progetto 
ci siamo dedicati con co-
stante impegno - spiega 
l’assessore alla Cultura Leo-
nardo Oliosi - per raggiun-
gere gli obiettivi di qualità 
che ci eravamo prefissati, 
ascoltando anche i sugge-
rimenti dei cittadini per 
migliorare il servizio».

5

Il sindaco 
Tosoni



Un evento benefico e impor-
tante per lanciare un messaggio  
ecologico. Oltre seicento cittadi-
ni, provenienti anche dai paesi vi-
cini, hanno partecipato alla festa 
verde organizzata dal Comune 
di Sommacampagna nell’ambito 
della giornata ambientale provin-
ciale “Benvenuta Primavera”.

Nutrita la partecipazione di fa-
miglie con bambini che facevano 
bella mostra dei palloncini colo-
rati offerti da Fidas Verona e Scuola 
materna.

«E’ stata proprio una piacevole 
sorpresa - commenta l’assessore Au-
gusto Pietropoli, promotore dell’ini-
ziativa - vedere così tanti giovani, 
famiglie e nonni con i loro nipo-

tini creare questo lungo serpento-
ne colorato per i parchi di Caselle. 
Essendo la prima edizione era dif-
ficile prevedere tanti partecipanti. 
Ringrazio chi ha collaborato e in 
particolare il tessuto associativo di 
Caselle che ha dimostrato ancora 

una volta l’instancabile opero-
sità dei volontari nel coinvol-
gere la comunità».

Anche il vice presidente della 
Provincia Fabio Venturi, presen-
te alla partenza della cammina-
ta, ha elogiato gli organizzatori 
ed apprezzato l’idea di associa-
re l’aspetto ambientale a quello 
sociale di sensibilizzazione sulle 
donazioni di sangue. 

Il pro sindaco Giuseppe 
Residori ha rilevato anche l’aspetto 
benefico: «Il ricavato della non com-
petitiva, che grazie anche agli spon-
sor è di circa duemila euro, sarà 
devoluto in beneficenza alla Casa 
di riposo Campostrini di Somma-
campagna».

La Festa Verde 
ha lanciato 
un messaggio 
sulla tutela 
ambientale 
e raccolto 
2 mila euro 
per la Casa 
di Riposo

Target
Aprile 2012 SOMMACAMPAGNACronaCa

Cronaca

Il Somma pare ormai destinato 
ai play out. La quaresima di risul-
tati era iniziata già dallo scorso 27 novembre. 
Dopo 10 giornate di campionato il Somma era 
approdato a quota 18 punti in classifica; poi in 
un intero girone ne ha racimolato 5. Dopo la 
sosta pasquale la squadra biancoceleste è atte-
sa, nell’ordine, da Trissino, Vigasio, il recupero 
di Pozzonovo, a Vigontina e Monselice. Tre 
gare in casa e due fuori che diranno quale sarà 
il finale di stagione del Somma.

CALCIO ECCELLENZA

Somma, un crollo 
che fa impressione

L’ecologia fa beneficenza
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F. Vincenti

• Lavorazioni metalliche

• Serramenti alluminio

• Costruzioni e montaggio

• Acciaio Inox

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

e-mail: geremia.stefano@libero.it

NUOVA SEDE

La giunta ha approvato il progetto esecutivo della nuova struttura per 
il sociale che verrà creata in via Oppi. Il centro sorgerà su una superficie  
di proprietà comunale di circa 2.700 mq. e prevede una sala polifunzio-
nale di circa 200 mq. che potrà ospitare oltre 150 persone. In questa 
struttura si trasferirà anche l’Associazione Anziani, che lascerà liberi gli 
spazi che ora occupa in via Degli Atleti. La struttura sarà dotata di una 
cucina e di 3 sale. E’ servita da una buona viabilità, con ampi parcheggi 
esterni ed interni. Nella bella stagione sarà possibile utilizzare l’ampio 
porticato coperto di circa 130 mq. L’impianto di riscaldamento sarà 
a pavimento, la copertura in legno e saranno posti dei pannelli solari 
sul tetto. «Non sono usciti soldi dalle casse comunali per realizzare 

quest’opera – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Bonetti 
-  perché questa struttura è un’opera compensativa dell’adiacente 
struttura di assistenza per gli anziani realizzata dal Collegio delle 
missioni africane - missionari Comboniani».  

«Si crea così uno spazio a disposizione dei cittadini dove praticare 
attività culturali, sociali e ludiche – dichiara il sindaco Franco Bertaso 
-. E’ un ottimo risultato ottenuto da questa Amministrazione, che si 
concretizza grazie all’impegno di tutti, sfruttando le nuove norme 
regionali che consentono di stipulare accordi con i privati. Sarà una 
struttura al servizio di tutti i cittadini. I lavori inizieranno a breve e 
dovrebbero terminare entro il 2012».

Nuovo centro sociale al servizio di tutti
CASTEL D’AZZANO

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

  Spaghet
teria 

 Paninoteca

Live Music
venerdì 6 NIUTENNICI CON IL BIFIDO

sabato 14 Con DJ EXE 
e DJ ALBERTINIFLUO PARTY

sabato 7 DISCO SHAKEDOWN PARTY IN VILLA

martedì 24 BACAN PARTY con Mirko ESSE dj

Tutti i martedì COUNTRY CON LA SCUOLA DI CONGA
Tutti i mercoledì GRANDE SERATA CON IL KARAOKE

Le domeniche PORKY'S ALIVE! Musica dal vivo
E' possibile mangiare con il piatto unico Porky's

con TIA DJdomenICa 29 REMEMBER ANNI 90

venerdì 13 SERATA METAL Con NEVER SURRENDER 
e CHROME STEEL

domenICa 8 IL GRANDE FIORENZO FUCILE

sabato 28 FESTA BRASILIANA
venerdì 27 live KUROI, SKORBUTICUS, HOLY MARTIR

sabato 21 party l'OSPEDALE più PAZZO del MONDO

venerdì 20 live FOUR STAR rock 'n' roll

lunedì 9 PASQUETTA con YANO dalle  ore 18



Basta rifiuti abbandonati abusivamente sui 
cigli stradali, sulle sponde dei fossi e in zone 
isolate di suolo pubblico. L’Amministrazione 
comunale di Povegliano Veronese ha deciso di 
intervenire sul problema, innanzitutto pulendo 
e poi con una maggiore sorveglianza. 

«L’abbandono dei rifiuti causa grave de-
grado ambientale, deturpa il territorio e co-
stituisce un negativo impatto paesaggistico-
ambientale e fonte di pericolo 
per la salute e la sicurezza dei 
cittadini - ha spiegato il sindaco 
Anna Maria Bigon -. E’ nostra 
volontà ripulire il paese e con-
temporaneamente, se possibi-
le, individuare i responsabili, 
che potrebbero essere nostri 
residenti ma anche persone di passaggio pro-
venienti da altri Comuni».  

La normativa vigente in materia prevede a 
carico delle Amministrazioni la pulizia del terri-
torio, al fine di evitare l’insorgenza di discariche 
“a cielo aperto”. 

Si è quindi deciso di affidare l’incarico alla 

società Ser.it Srl, già incaricata del ser-
vizio di raccolta, della pulizia straordina-
ria delle strade e delle zone interessate 
dall’abbandono dei rifiuti e, successiva-
mente, di una attività di controllo e man-
tenimento della pulizia delle strade ogni 
due settimane. 

«E’ una battaglia di civiltà - ha con-
tinuato il sindaco -. La stragrande mag-

gioranza dei cittadini rispetta 
le regole, mentre persiste que-
sto fastidioso atteggiamento 
di alcuni che considerano i 
margini delle strade meno 
frequentate e altre zone semi-
nascoste come un potenziale 
ricettacolo della loro immon-

dizia».
L’abbandono dei rifiuti è un vero e 

proprio reato ambientale. E’ prevista 
una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 300 a 3mila euro. Se l’abbandono ri-
guarda rifiuti pericolosi, la sanzione am-
ministrativa è aumentata fino al doppio. 

Lotta allo scarico abusivo

AMBIENTE
Affidato l’incarico 
per la pulizia del 
territorio che adesso 
sarà fatto ogni due 
settimane. Previste 
sanzioni per chi sarà
 sorpreso a 

sporcare

Si è tenuta la cerimonia di consegna delle bandiere tricolori agli 
alunni delle scuole elementari e medie.

«L’anno scorso presentai un’apposita mozione - spiega Pietro 
Guadagnini, rappresentante del gruppo consiliare La Svolta -. In 
occasione della Festa della Bandiera ho donato per ogni aula 
di scuole elementari e medie una bandiera tricolore con l’effige 
della Regione Veneto e dell’Europa, simbolo del nostro orgoglio 
italiano e della nostra coesione. E’ giusto che gli alunni (fin da 
subito) crescano capendo l’importanza della bandiera, dell’esse-
re italiani, del vivere nei nostri valori e nelle nostre tradizioni».

I l 
S i n -
daco 
ha sottolineato come questo gesto sia importante per richiamare in 
ognuno di noi e a qualsiasi età lo spirito italiano.

«Ringrazio il sindaco e l’ass. Peretti per la disponibilità e la 
collaborazione, il Dirigente Scolastico Mario Sartori per la parte-
cipazione e l’entusiasmo, le maestre e tutti gli alunni - conclude 
Guadagnini -. Un pensiero anche per Fanti, Alpini e Combattenti 
e Reduci: rappresentano la nostra storia».

 SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE GUADAGNINI (LA SVOLTA)

Consegna del tricolore nelle scuole

Target
Aprile 2012 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca

La consegna delle bandiere
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Il sindaco Bigon 
«Vogliamo ripulire 
il paese e cercare 
anche di scovare 
i responsabili»

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

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

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

Villafranca
P.zza Madonna del PoPolo

Tel 045 6300306

PoVegliano
Via roMa, 23

Tel 045 7970777

            il Tuo 
        cenTro

         di fiducia

Il Povegliano ha nel mirino il 2º posto e la finale 
di Coppa Veneto. Colantoni: «Ce la giochiamo»
Occupa ormai stabilmen-

te il 2º posto in classifica il 
Povegliano nel campionato 
di Seconda categoria. Dopo 
un periodo in cui la squadra 
pareva aver smarrito la via del 
successo, i ragazzi di mister 
Mario Colantoni sembrano 
ora aver ritrovato il gioco 
che l’allenatore si aspetta. 
«C’è stato un momento in 
cui era subentrata un po’ 
di preoccupazione, perché 
dopo una sconfitta si perde 
sicurezza nei propri mezzi – 

spiega il mister – ma con pa-
zienza e lavoro il gioco che 
voglio dalla squadra l’ho 
rivisto nelle ultime presta-
zioni. Dico sempre ai ragaz-
zi che mi interessa il gioco. 
Se c’è i risultati arrivano». 
Il calo di rendimento era in 
parte atteso, la squadra è im-
pegnata a mantenere la se-
conda posizione in classifica, 
obiettivo ritenuto alla porta-
ta, ma ha raggiunto anche 
un risultato storico per la so-
cietà di via Monte Grappa: la 

semifinale di Coppa Veneto 
di categoria. «Vogliamo gio-
carci le nostre carte fino in 
fondo – dice mister Colanto-
ni – perché raggiungere la 
finale può spalancare porte 
per l’accesso alla Prima ca-
tegoria, oltre alla soddisfa-
zione che vorremmo dare a 
società e tifosi». Dopo l’1-1 
dell’andata, il Povegliano si 
giocherà l’accesso alla finale 
nel ritorno dell’11 aprile in 
casa dei vicentini della Fi-
marc Arcugnano.

CALCIO

A.M. Bigon



L’obiettivo di tutti gli Stati 
è cercare di abbattere i consu-
mi di energia e l’inquinamen-
to atmosferico. In quest’otti-
ca sarà sempre 
più importante 
rivolgersi a 
tecniche co-
struttive al-
ternative.  E 
costruire una 
casa in legno significa innan-
zitutto vivere in un ambiente 
molto più salubre di quello 
delle case tradizionali con 
tutti i benefici conseguenti. 
Queste costruzioni, inoltre, 
sono realizzate per durare nel 
tempo, essere resistenti con-
tro sinistri come fuoco e ter-
remoti e garantiscono anche 
un certo risparmio visto che 
i costi di mantenimento sono 
del 50% in meno rispetto alle 
costruzioni tradizionali.  

Ecco le 
informazioni 
sull’importan-
za ambientale 
delle case in le-
gno presentate 
da un’azienda 
del settore, la 
C o s t r u z i o n i 

alla classificazione naziona-
le e senza addentrarci troppo 
nelle regolamentazioni loca-
li). Questo dato basterebbe 
per prendere almeno in con-
siderazione la costruzione di 
una casa in legno, in alter-
nativa ai sistemi tradizionali 
del laterocemento. 

L’ISOLAMENTO - 
E’ essenziale “progettare” 
l’isolamento in base alle 
caratteristiche bioclimati-
che specifiche del luogo. Le 
strutture a parete massiccia 

X-LAM, sono 
indicate per i 
climi più cal-
di e possono 
raggiungere 
minimi valori 

di trasmittanza termica ga-
rantendo un eccellente isola-
mento d’inverno.

MENO EMISSIONI - 

Bio di Volta Mantovana. 
RISPARMI - Una casa 

prefabbricata consente ele-
vati risparmi sulle bollette 

energetiche, in 
quasi tutti i ca-
si. Un involucro 
particolarmen-
te isolato può 
consentire una 
classificazione 

energetica elevata dell’edi-
ficio.

CLASSI ENERGETI-
CHE - Il valore di un fabbri-
cato è determinato 
anche dal limitato 
fabbisogno termi-
co. In genere tutte 
le case in legno, 
identificabili co-
me “edifici a basso consumo 
energetico”, rientrano nelle 
classi energetiche di eccellen-
za (dalla B in su, riferendoci 

La tendenza normativa per 
gli anni futuri sarà di spinge-
re ulteriormente le prestazio-
ni energetiche degli edifici 
verso un isolamento termico 

                                  La tutela ambientale spingerà sempre più verso queste abitazioni
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Rubriche

Case in legno: solo classi 
energetiche di eccellenza

La spesa iniziale 
sarà ripagata nel 
tempo e darà più 

valore all’abitazione
spinto, a causa delle proble-
matiche ambientali dovute 
alle emissioni di gas serra in 
atmosfera e dell’esaurimento 
delle fonti energetiche fossili 

(petrolio, carbone e 
gas naturale).

LE NUOVE 
C O S T R U Z I O -
NI - Gli edifici del 
futuro saranno pas-
sivi e sarà neces-
sario riqualificare 
energeticamente il 
patrimonio immo-
biliare esistente, 
che sarà sempre più 
soggetto a demoli-
zione e ricostruzio-
ne. Quindi sarebbe 
meglio orientarsi 
subito verso le so-
luzioni costruttive 
più prestazionali, 
aumentando gli 

spessori di parete e l’isola-
mento di copertura, installan-
do tripli vetri e serramenti a 
basso K termico.

BENEFICI ECONO-
MICI - Costruire con queste 
particolarità comporta indub-
biamente un maggior investi-
mento. Ma la maggior spesa, 
al di là dell’aspetto di viverci 
meglio dentro ogni giorno, 
verrà ripagata nel tempo e da-
rà anche un valore più elevato 
alla costruzione.

COSTRUZIONIBIO

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

Codici colore
Nero = 000000
Azzurro = 33AADD

COSTRUZIONI
BIO

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

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

Mail: info@costruzionibio.eu

Informazione commerciale

E’ fondamentale 
che l’isolamento sia 
progettato in base 
alle caratteristiche 
bioclimatiche locali

A proposito di implantologia. 
C’è molta curiosità attorno a questa 
tecnica innovativa. Per saperne di 
più ne parliamo col dott. Riccardo 
Albertini, implantologo, che ha lo 
studio in piazza Villafranchetta 3.

Dottore, ormai tutti sono a 
conoscenza di questa branca 
dell’odontoiatria, che consente di 
riabilitare l’apparato masticato-
rio mediante l’innesto osseo di ra-
dici artificiali, gli impianti. Eppu-
re molti hanno ancora timore di 
questa metodica, essenzialmente 
per le possibili complicanze e per 
i costi spesso molto elevati. Ce ne 
parli…

«E’ vero, le sedute dal dentista 
sono sempre affrontate con un certo 
timore. Il timore aumenta a causa 
di racconti dei conoscenti sulle pro-
prie esperienze negative. Soprattut-
to se si parla di implantologia. Le 
domande che mi vengono fatte più 
spesso riguardano la possibilità di 
rigetto, la durata dell’impianto, il 
dolore durante e dopo l’intervento 
ed i tempi di terapia».

IMPIANTI CERTIFICATI - 
«Attualmente esistono in commer-
cio centinaia di impianti dentali e di 
protocolli implantari, ognuno con i 
suoi pregi. La cosa fondamentale è 

scegliere uno studio in cui si utiliz-
zano impianti certificati in titanio, 
perché è ad oggi l’unico metallo che 
non provoca il rigetto. Per preveni-
re tutte le altre possibili complican-
ze, è fondamentale la tecnica usata 
dall’implantologo».

TECNICA INNO-
VATIVA - «Oggi esiste 
una tecnica innovativa 
che ha il pregio di snel-
lire le sedute dal dentista 
e di ottenere il risultato 
finale più rapidamente. 
E’ l’Implantologia a 
carico immediato elet-
trosaldata, disciplina 
ormai in rapida espansione, visti i 
molti punti a favore rispetto all’im-
plantologia tradizionale». 

POCO INVASIVA - «In linea 
con l’attuale tendenza della chirur-

gia di limitare al massimo l’inva-
sività dell’intervento, anche l’im-
plantologia può essere eseguita 
senza bisturi e senza punti di sutura, 
assicurando una seduta chirurgica 
ed una guarigione più rapida e meno 
dolorosa». 

TEMPI DELL’IN-
TERVENTO - «E’ una 
sorta di Bio-implantolo-
gia, che utilizza impianti 
prodotti e commercializ-
zati da ditte italiane, che 
hanno in comune una ca-
ratteristica fondamentale: 
sono delle viti monofasi-
che. Ciò consente sempre 

di posizionare nella stessa seduta 
implantologica dei denti provviso-
ri fissi, permettendo al paziente di 
tornare immediatamente alla sua 
vita sociale, riabilitando da subito 

funzione masticatoria ed estetica. 
Nell’arco di un paio di mesi l’iter 
terapeutico si conclude con il mon-
taggio dei denti definitivi». 

RAPIDITA’ DI ESECUZIO-
NE - «Si possono inol-
tre risolvere moltissime 
condizioni cliniche, 
anche quando la quan-
tità di osso residuo del 
paziente è poco. L’im-
plantologo, infatti, ha a 
disposizione una vasta 
gamma di impianti, che 
possono essere adattati 
e personalizzati ad ogni situazione 
anatomica».  

LA DURATA - «Per quanto ri-
guarda la durata degli impianti nel 
tempo, l’implantologo che pratica 
questa metodica utilizza una sincri-
stallizzatrice. Si tratta di uno stru-

mento che in assoluta sicurezza con-
sente di unire tramite una saldatura 
gli impianti appena inseriti nella 
cavità orale, costituendo un blocco 
unico, invisibile dall’esterno, capa-

ce di assorbire il carico 
masticatorio immediato, 
garantendone la mas-
sima stabilità in fase di 
guarigione e nel lungo 
periodo, anche in casi di 
carenza d’osso».

NESSUN TIMO-
RE - «In conclusione, 
tutti i timori dei pazienti 

ad avvicinarsi ad un intervento di 
implantologia, che fino a qualche 
anno fa potevano tutto sommato 
essere giustificati da effettive testi-
monianze negative, oggi possono 
essere superati. Esiste una tecnica 
innovativa, che rappresenta una ve-

ra e propria evoluzione dell’ im-
plantologia praticata fino ad oggi 
e che si differenzia da questa nella 
minore invasività, nella rapidità di 
esecuzione, nell’utilizzo dell’ana-
tomia ossea residua del paziente e 
di apparecchiature che ne garanti-
scono il successo a lungo termine. 
Una soluzione ideale, dunque, per 
risolvere questo tipo di problema-
tiche».

                       Il dr. Riccardo Albertini illustra le caratteristiche di una tecnica innovativa

«La tecnica 
implantologica

è possibile e 
affidabile in 

carenza d’osso, 
in modo più 

rapido e sicuro»

La tecnica 
implantologica 

evoluta è uno dei 
servizi di punta 

offerti dal nuovo 
centro in piazza 
Villafranchetta

Studio Dentistico 
dr. Riccardo Albertini

045 2588751

L’implantologia a carico
immediato elettrosaldataIl dr. Riccardo Albertini

Piazza Villafranchetta n. 3, Villafranca di Vr



Dalla Germa-
nia alla scoperta 
del Veneto. E tra 
le città visitate 
c’è stata anche 
Villafranca. Una 
delegazione di 
imprenditori di 
tre Land tede-
sche, specializ-
zati in produzioni 
biologiche, con 
l’assistenza della 
signora Sonia (da anni, guida tu-
ristica), ha così fatto la conoscen-
za di Villafranca nelle sue forme 
storico-artistiche, con la visita ai 
monumenti più importanti, ma 
anche sotto il profilo dei prodot-

ti tipici e delle attività produttive 
e commerciali locali. In questo 
modo hanno visto da vicino la 
produzione di formaggi al caseifi-
cio San Girolamo di Rosegaferro 
e anche fatto shopping in alcuni 

negozi del centro storico.
Alla fine del tour hanno rice-

vuto, nella cornice storica del caf-
fè Fantoni, il saluto dell’assessore 
alla cultura Maria Cordioli che ha 
parlato loro in perfetto tedesco, 

donato alcune pub-
blicazioni su Villa-
franca e fatto as-
saggiare sfogliatine 
e Acqua di Fiume.

«E’ stata una 
buona occasione 
per far conosce-
re la nostra città 
a questi turisti 
particolari - spie-
ga Maria Cordioli 
-. Del resto ogni 

opportunità va sfruttata. Non 
è solo una questione di imma-
gine, perché più gente viene a 
Villafranca e più cresce anche 
l’indotto economico sotto for-
ma di soggiorno e acquisti».

Una delegazione 
di imprenditori 
dalla Germania ha 
visitato aziende e 
monumenti ma 
ha anche potuto
apprezzare i 
prodotti tipici e 
fatto acquisti nei 
negozi del centro

L’associazione commercianti “Villa Vive”, 
l’associazione Baristi, gli Artigiani e l’associa-
zione Ristoratori di Villafranca hanno preso 
posizione a favore dello spostamento del Lu-
na Park fuori dal Castello durante la Fiera di 
San Pietro. In modo diametralmente opposto 
si erano invece pronunciati nelle scorse setti-
mane Elvio Tumicelli (Liver), Roberto Turcato 
(Confcommercio) e Paolo Bissoli (Confeser-
centi) lamentando la diminuzione dei posti 
auto. «L’unico scopo comune è aumentare 
l’afflusso di possibili clienti sul territorio 
villafranchese - spiega Raffaele Cardellini, 

presidente associazione commercianti Vil-
la Vive -. Quindi, sotto quest’ottica, tutti 
insieme riteniamo che se cambiare il vol-
to alla Fiera di S.Pietro, portando il luna 
park all’esterno del  Castello e organizzan-
do un concerto, serve a portare più gente 
a Villafranca… ben venga. Inoltre i valli 
del Castello sono stati comunque sempre 
utilizzati per palatende, trattori, banchi 
alimentari e quant’altro e quindi il loro 
mancato utilizzo come parcheggi è un falso 
problema. Inoltre, se negli ultimi anni si è 
visto un afflusso di gente esterna al territo-

rio villafranchese è stato proprio nei giorni 
degli spettacoli. E l’indotto sul territorio 
c’è. E per quanto riguarda i negozi di altri 
generi pensiamo che se davanti alle vetrine 
passa il triplo o forse solo più della gente 
che normalmente vediamo, la probabilità 
che qualcuno entri o ritorni in un secondo 
momento è sicuramente maggiore».

Intanto Villa Vive ha organizzato la 1ª Fe-
sta di Primavera nel centro chiuso al traffico 
con tanto di iniziative per grandi e piccoli. 
E’ con gli eventi che si porta gente a Villa-
franca.

DOPO I NO DELLE ALTRE SIGLE DEI COMMERCIANTI, ARRIVA IL SI’ DI VILLA VIVE

«L’obiettivo è portare gente in città. Luna 
Park fuori le mura? E’ un falso problema»
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I tedeschi scoprono la città

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

«Non è solo una questione di immagine, portano anche un indotto economico»

PARTERNARIATO

E coi ragazzi francesi 10 anni di scambi culturali

150 km di percorsi per la mobilità cicloturistica

Un gruppo di ragazzi 
francesi di 2ª e 3ª media del 
college Les Sables Blancs 
hanno fatto parte per al-
cuni giorni della comunità 
villafranchese restituendo 
la visita che i coetanei della 
scuola di Dossobuono ave-
vano effettuato in ottobre. 
«E’ uno scambio culturale 
che va avanti da dieci anni - 
spiega l’insegnante Marta Gaiani che ha fatto da guida al gruppo 
-. Sono stati ospitati in famiglie di Dossobuono, Alpo e Rizza. 

Hanno visitato Villafranca 
e partecipato anche a la-
boratori organizzati nella 
scuola». I ragazzi sono stati 
ricevuti dal sindaco Faccioli 
in sala consiliare. 

«Si sono divertiti e sicu-
ramente anche questi picco-
li turisti quando torneranno 
a Concarneau, in Bretagna, 
parleranno bene di Villa-

franca - commenta l’assessore Maria Cordioli -. Ed anche per i 
nostri ragazzi è un motivo di crescita culturale e umana».

Da oltre un anno i comuni di 
Sommacampagna, Valeggio sul 
Mincio, Villafranca di Verona, 
Bussolengo e Sona, con capofila 
Sommacampagna, stanno lavo-
rando assieme per valorizzare il 
turismo rurale. Il parternariato 
“Terre del Custoza” potrà 
contare su finanziamenti 
per circa 1.500.000 euro, 
da ripartire tra i 5 comu-
ni aderenti e da investire 
su diversi tipi di intervento 
per lo sviluppo rurale ter-
ritoriale.

Tra le varie azioni che la Regio-
ne cofinanzia, la prima ad essere 
sviluppata è stata la valorizzazio-

ne di una rete cicloturistica estesa 
a tutti i 5 comuni, finalizzata a far 
conoscere il territorio e le sue at-
trazioni storico-paesaggistiche.

«Nella primavera 2013 il ter-
ritorio sarà in grado di offrire 
un’opportunità in più ai ciclo-

turisti - commenta 
l’assessore Alberta 
Bighelli di Somma-
campagna -. Nel 
frattempo si atti-
veranno strategie 
comunicative e di 
marketing in am-

biti specializzati e su siti web, 
dai quali saranno scaricabili le 
tracce in GPS dei percorsi». 

Nello specifico il progetto di 
segnaletica dei percorsi ciclo-
turistici, del costo complessivo di 
circa 100.000 euro, di cui circa 
70.000 ricevuti dalla Regione, ha 
previsto la progettazione di una 
segnaletica specifica per la mobi-
lità cicloturistica da 
collocarsi sui trac-
ciati della cartogra-
fia provinciale. La 
segnaletica verrà 
realizzata in pan-
nelli di alluminio 
ben visibili,  con-
sentendo ai turisti in bicicletta di 
muoversi facilmente nel territorio 
seguendo circa 150 km di strade 

minori a basso traffico 
organizzate su circa 13 
percorsi. E’ inoltre pre-
vista l’installazione di 15 
bacheche che conterran-
no, oltre alla cartografia del ter-
ritorio con la rete ciclabile, anche 

informazioni sulle peculiari-
tà specifiche del luogo.

«L’opportunità offerta 
da questo parternariato 
è duplice - aggiunge l’as-
sessore Alessio Adami di 
Villafranca -: da un lato 
abbiamo la possibilità di 

promuovere il nostro territorio, 
i suoi prodotti tipici e le sue pe-
culiarità turistiche e dall’altro 

pianificare degli interventi per 
investire e informare l’utente 
sul patrimonio culturale e natu-
ralistico. Il progetto dei percorsi 
cicloturistici è un primo traguar-
do che riporta alla luce e valo-
rizza percorsi immersi nel terri-
torio, conosciuti spesso solo dai 
cittadini di borgate e frazioni, 
ma che invece meritavano di es-
sere presentati a tutto il bacino 
di potenziali turisti che visitano 
le nostre belle zone».

Villafranca sarà una delle tappe del 
Campionato Veronese di S-cianco giun-
to alla 10ª edizione che si svolgerà dal 
18 marzo al 3 giugno nel Veronese. 
L’appuntamento è in piazza Castello per 
domenica 15 aprile.

L’iniziativa, organizzata dall’Associa-
zione Giochi Antichi di Verona, si avvale 
del patrocinio della Regione del Veneto, 
nonché del patrocinio e sostegno del-
la Provincia di Verona. L’Associazione 
Giochi Antichi, in collaborazione con le 
amministrazioni locali, ha svolto negli 
anni un importante lavoro di diffusione 
e promozione del tradizionale gioco po-
polare su tutto il territorio, coinvolgendo 
sempre più persone. «Abbiamo aderito 
volentieri all’ini-
ziativa - commenta 
l’assessore Gianni 
Faccioli - perché si 
tratta di un evento 
che, oltre a recupe-
rare una vecchia 
tradizione come 
il gioco dello S-
cianco, permette 
comunque di promuovere Villafranca e 
portare visitatori che così hanno modo 
di vedere quello che offre la città».

Si giocherà a S-cianco 
davanti al Castello

DOMENICA 15 APRILE

Il saluto dell’assessore Maria Cordioli La degustazione delle sfogliatine

A. Bighelli

13 tracciati 
ben segnalati 
per scoprire 
il territorio 

su due ruote

Dal 2013 sarà 
un motivo di 
attrazione 

in più verso 
quest’area

Gli studenti francesi coi coetanei di Dossobuono

La Festa di Primavera

Promozione 

del territorio

Alessio Adami

Gianni Faccioli



Questo casello non s’ha da fare. 
Oppure sì. Dipende. C’è voluta più 
di un’ora di sosta con tanto di riu-
nione dei capigruppo 
per trovare in con-
siglio comunale una 
linea condivisa sulla 
mozione relativa al ca-
sello dell’Autobrennero da costrui-
re accanto al Catullo. In sostanza 
il consiglio ha dato mandato al sin-
daco di chiedere all’Autobrennero 
di fare tutte le opportune verifiche 
relative all’inquinamento in modo 
che la proposta risulti innovativa e 
adeguata dal punto di vista ambien-
tale per la massima tutela di Dosso-
buono e della sua popolazione. 

Nella frazione, intanto, continua 
la raccolta di firme contro il casello 
partita dopo l’assemblea organizza-

ta dal circolo “Il Riccio-
Legambiente“. «L’obiet-
tivo è raggiungere le 
3.000 entro Pasqua 
- dice Claudio Magagna 

-. I dossobonesi non ne vogliono 
sapere di un casello autostradale 
costruito nelle vicinanze dell’ae-
roporto che comporterebbe per 
la frazione aumento di traffico e 
smog». In consiglio le stesse moti-
vazioni sono state portate avanti dal 
capogruppo del Pd Paolo Martari, 
uno dei firmatari della proposta di 
mozione poi appunto fatta propria 

da tutta l’assemblea. 

Da Renzo Piazzi (Dos-
sobuono Insieme) le preoc-
cupazioni di una comunità: 
«Occupare l’unica area 
verde non mi pare una 
mitigazione ambientale. 
Se accettiamo di triplicare 
il traffico dell’aeroporto 
bisogna triplicare le aree 
di mitigazione. Ma non mi pare si 
vada in questa direzione».

La replica del sindaco Faccio-
li: «Del casello se ne discute dal 
2007, non vorrei passare per 
quello che non ha fatto proprie 
queste preoccupazioni. In tutte le 
riunioni ho sempre espresso quel-
lo che voi dite. Mi interessa sape-
re se il progetto ha un principio 

di salvaguardia e miglioramento 
per il traffico a Dossobuono. Poi 
si vedono anche le opportunità 
economiche e di sviluppo. E’ fa-
cile cavalcare queste questioni. 
Farei in fretta a dire non si fa nul-
la. Ma abbiamo responsabilità di 
scelte, di sviluppo come di tutela. 
E non delego. Ma voglio ampio 
mandato da parte di tutti».

E’ stata 
approvata in 

consiglio una 
mozione comune
per chiedere 
all’Autobrennero 
garanzie sulla 
tutela ambientale.
A Dossobuono 
è in corso una 
raccolta di firme

Nel dimettersi, Maurizio Facincani ha in-
nanzitutto voluto ringraziare tutti coloro, con-
siglieri, capigruppo e personale comunale, 
con cui ha lavorato in questi quattro anni: 
«Come esempio del clima di collaborazio-
ne in consiglio desidero citare la mozione 
approvata all’unanimità in favore del no-
stro ospedale Magalini avente per oggetto 
i lavori di ampliamento. Resto consigliere 
e due temi saranno per me prioritari: uno 
è appunto quello dell’ospedale e l’altro ri-
guarda una tassazione più equa che tenga 
conto dei bisogni della cittadinanza. Il mio 

voto sarà favorevole ogni volta che l’ammi-
nistrazione proporrà misure in linea con 
questi argomenti». 

Sulle dimissioni, dura presa di posizione 
deI consiglieri comunali di opposizione Pao-
lo Martari, Graziano Tovo, Luciano Zanolli, 
Alessandrino Dal Maso e Renzo Piazzi. «Ab-
biamo sentito ringraziamenti urbi et orbi, 
ma nessuna spiegazione della scelta. Né 
può bastare ricondurre a “motivi personali” 
la decisione di non guidare più l’assemblea 
cittadina. E’ evidente che la maggioranza è 
in crisi e questa decisione ne è l’ennesima 

cartina di tornasole. Noi riteniamo che i 
veri motivi, sino ad ora taciuti, debbano 
essere espressi in consiglio al più presto. 
Non era mai successo che un Presidente 
del Consiglio si dimettesse. Qualcosa non 
torna, è chiaro».

Secondo Corrado Giacomazzi, segretario 
Lega Nord, «la scelta dovrà cadere su una 
persona equilibrata e capace di condurre 
il Consiglio Comunale per un anno fino al 
termine del suo mandato». In questo senso 
con ogni probabilità il successore di Facincani 
sarà Massimo D’Alto.

                                                      HA LASCIATO A SORPRESA LA PRESIdEnzA dEL COnSIgLIO COmunALE

Facincani si dimette e ora si tiene mano libera 
sul voto. L’opposizione accusa. In pole D’Alto
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Il casello della discordia

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Il sindaco: «Voglio un ampio mandato da parte di tutti»

Si vola verso Baleari, Scozia e Irlanda
Intanto dal Catullo aumentano i collegamenti   

verso destinazioni europee.
Ryanair, la compagnia aerea preferita al mon-

do, ha inaugurato le nuove rotte da Verona per 
Edimburgo e Dublino. «Ci aspettiamo ottime 
performance su entrambi i collegamenti nel 
corso della stagione estiva» ha commentato Ida 
Buonanno, Sales and Marketing Executive di Rya-
nair per l’Italia. 

Anche la compagnia aerea irlandese Aer Lin-
gus ha inaugurato il collegamento Verona-Dublino 
che sarà attivato due volte alla settimana.

Volotea, la nuova compagnia aerea per le pic-

cole e medie città europee, a partire dal 29 giugno 
collegherà Verona con le isole Baleari verso Ibiza 
e Minorca. La rotta per Minorca sarà operativa 
2 volte la settimana, ogni martedì e venerdì. La 
rotta per Ibiza sarà operativa 3 volte la settimana, 
ogni mercoledì, venerdì e domenica.

«E’ l`inizio di un piano di sviluppo più ampio 
- ha detto Loredana Tramontano, responsabile 
Sviluppo - per la creazione di nuovi collega-
menti diretti dall’aeroporto di Verona verso de-
stinazioni nazionali ed europee. Volotea nasce 
per questo, per offrire voli diretti con tariffe 
accessibili a tutti». 

Piazzi: «Occupare 
l’unica area verde 
è mitigazione?»

Carmine Bassetti, 
55 anni, da 25 nel busi-
ness degli aeroporti, è il 
nuovo direttore genera-
le del Catullo. A lui sono 
affidate le speranze di 
risanamento e rilancio. 

«Bassetti - spiega il 
presidente Paolo Arena 
- ha il profilo ideale per 
ricoprire il ruolo». 

Bassetti, al momen-
to dell’insediamento, ha 
dichiarato: «All’interno 
di questo sistema aero-
portuale ci sono poten-
zialità inespresse. Ci 
vuole uno sviluppo che 
vada a vantaggio non 
solo dell’aeroporto ma 
anche dell’area  che lo 
circonda».

Il Catullo punta 
su Bassetti

nOmInE

Il fatto 

del giorno

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

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

Vieni a 

provare 

i nuoVi 

arriVi

Arena e Bassetti

Casello A22

Tangenziali

Ferrovia

Maurizio Facincani Massimo D’Alto



Nell’area del Piruea di via Ospedale, oltre 
alle residenze e al parcheggio verrà costrui-
to anche un edificio da destinare ai disabili. 
L’iniziativa è di Dario Cordioli che ha dato 
vita alla Fondazione costituita in memoria 
dei figli Paolo e Remigio prematuramente 
scomparsi a causa della distrofia muscolare 
di Duchenne. Sarà una casa per chi è alle 
prese con queste gravi problematiche.

SERVIZI
In tutto saranno 
ricavati circa 
500 posti auto 
grazie a tre 
interventi 
realizzati in
collaborazione 
con i privati 
tra cui anche 
un multipiano

La Biblioteca si conferma spazio vitale per 
iniziative didattiche e culturali. In marzo ha 
ospitato incontri dal titolo “Scriviamo una 
storia in rima – incontro con l’Autore” a 
cura del professore Lorenzo Gobbi del liceo 
Sociopsicopedagogico Medi, rivolti agli alunni 
delle classi di 2ª elementare del Comune.

Sabato 21 aprile, alle ore 16.30, l’incon-
tro “Cosa ne dici? Vedrai che ti va! Siamo 

felici che tu venga qua! Ascoltiamo, 
guardiamo e scriviamo insieme una 
storia in versi e in rima”, tenuto dai 
professori Lorenzo Gobbi e Maddale-

na Cavalleri e dall’illustratrice Stefania Scalo-
ne, è rivolto a bambini e genitori della scuola 
primaria.

Martedì 24 aprile, ore 20.30, la confe-
renza “La fiducia originaria: perché legge-
re insieme storie in filastrocca”, tenuta dal 
prof. Gobbi, è rivolta alla cittadinanza, ma in 
particolare a genitori, nonni e insegnanti della 
scuola primaria.

«Abbiamo valutato positivamente, soste-
nendolo con un contributo, il progetto pre-
sentato dal Comitato della Biblioteca che 
si è avvalso della collaborazione dell’asso-
ciazione Passero Bianco - spiega l’assessore 
Maria Cordioli -. L’obiettivo è di avvicinare 
in modo divertente ed educativo i bambini 
e di riflesso le loro famiglie al piacere del-
la lettura. Il Comune mette a disposizione 
lo spazio della Biblioteca che ha un’utenza 
sempre maggiore e interessata. Ringrazio il 
presidente Bresaola e il comitato per il loro 
lavoro sempre puntuale e apprezzabile».

UN PROGETTO CURATO DALL’ASSOCIAZIONE PASSERO BIANCO 

In Biblioteca si insegna ai bambini il 
piacere della lettura in modo divertente
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   Ecco il piano parcheggi

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
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Faccioli: «Serviranno per l’ ospedale e ai commercianti»

Il professor Gobbi con una delle classi partecipanti

In attesa che 
partano finalmente 
i lavori al Magalini 
(la data è il 20 aprile 
ma oramai bisogna 
essere come San 
Tommaso e metter-
ci il naso per creder-
ci) si va definendo il 
piano dei parcheg-
gi che il Comune 
creerà nell’area 
dell’ospedale in 
stretto contatto con Regione e Ulss 22. Saranno 
circa 500 nuovi posti ricavati con più interventi.

«E’ un piano condiviso con tutta la maggio-
ranza - spiega il sindaco Mario Faccioli - e che darà 
una risposta definitiva non solo alle esigenze del 
nuovo ospedale e per far fronte alle migliaia di 
persone che arrivano a Villafranca in occasione 
dei grandi eventi, ma andrà in contro anche alle 

richieste dei commer-
cianti in quanto saranno 
parcheggi comodi dai 
quali si potrà raggiun-
gere in pochi minuti il 
centro della città». 

Il primo ad andare 
realizzato sarà quello in 
via Ospedale di fronte a 
Martinelli che rientra nel 
Piruea Immobiliare Lago 
di Garda e saranno 100 
posti. Il multipiano da 

300 sarà individuato vicino all’ospedale insieme a 
un altro parcheggio a raso da 100 posti. 

Novità, invece, per il parcheggio previsto alla 
rotonda di via Porta. «Questa è un’area interessan-
te che potrebbe portare risorse al Comune con 
una lottizzazione - spiega il sindaco -. Per cui per 
il momento non ci investiremo dei soldi perché 
eventualmente il parcheggio sarà fatto a spese 

del privato».

Sede per disabili grazie alla 
fondazione fratelli Cordioli

Per il 12º anno 
gli asili nido del ter-
ritorio villafranchese 
hanno aperto le por-
te ai genitori in occa-
sione della giornata 
‘‘Al nido insieme per 

crescere’’. «E’ importante il dialogo diretto con le famiglie - ha spiegato 
Nadia Ciresola, coordinatrice dell’asilo nido comunale “Il Girotondo“ - in 
modo da metterle nelle condizioni di fare la scelta migliore».

Una iniziativa consolidata nel tempo che ha coinvolto tutte le strutture 
locali: i nidi comunali ‘‘Il Girotondo’’ a Villafranca, il ‘‘Piccolo mondo’’ a 
Dossobuono e anche quelli integrati, ovvero ‘‘Mariotto’’ ad Alpo, ‘‘San Gae-
tano’’ a Rizza, ‘‘Il Batuffolo’’ a Quaderni e ‘‘Il Girasole’’ a Rosegaferro, oltre 
al centro educativo ‘‘Centro anck’io’’ di Villafranca. 

«Questa iniziativa proposta dal coordinamento dei servizi della prima 
infanzia è sicuramente fondamentale - ha commentato l’assessore Maria 
Cordioli -. I genitori hanno avuto l’opportunità di visionare direttamente 
le strutture che poi potranno accogliere i loro figli ricevendo dalle educa-
trici tutte le informazioni utili sull’attività didattica che viene svolta».

Porte aperte ai nidi del territorio

VIABILITA’

L’INIZIATIVA

Iniziati i lavori alla rotonda all’incrocio per l’Alpo
Sono iniziati i lavo-

ri di realizzazione della 
rotonda sulla regionale 
62 in corrispondenza 
dell’incrocio che por-
ta all’Alpo. Un punto 
estremamente perico-
loso per la circolazione 
stradale. Già quando 
molti anni fa venne 
realizzato l’intervento 
di allargamento dell’in-
crocio, la gente di buon 
senso aveva chiesto che fosse 
fatta una rotonda. Ma a quel 
tempo la Provincia vedeva le 
rotatorie come il fumo negli 
occhi. Ora, per fortuna, i tem-

pi e le concezioni sono cam-
biate. Meglio tardi che mai.

Sino a questo momento i 
lavori hanno interessato la par-
te che non coinvolge la carreg-

giata della regionale. 
«Quando potremo 

aprire il primo trat-
to della Grezzanella, 
credo verso giugno 
- spiega il sindaco Ma-
rio Faccioli - si potrà 
lavorare deviando il 
traffico dalla regiona-
le. I veicoli entreran-
no a Cascina Verde 
e usciranno a Dos-
sobuono. Così po-

tremo occuparci anche della 
sistemazione di un tratto di 
strada in zona industriale, 
rimasto indietro, senza aver 
problemi di traffico».

Niko Cordioli lancia 
Grande Nord. Dopo 
l’esperienza vincente di 
Grande Sud, il partito 
guidato da Gianfranco 
Miccichè che conta 10 
deputati e 4 senatori, 
nasce Grande Nord. Il 
nuovo movimento poli-
tico territoriale si pone 
la finalità di individuare, 
nel rinnovato quadro 
europeo, che esalta le 
appartenenze regionali, 
soprattutto le realtà ed 
i bisogni locali, valoriz-
zare le risorse territo-
riali umane e naturali, 
ricercare condizioni di 
sviluppo e di crescita 
attraverso le capacità 
del suo popolo di espri-
mere pensiero e lavoro, 
perseguire il diritto ad 
un futuro di successo, 
ottenere un confronto 
paritario e leale tra i vari 
livelli istituzionali. 

«Il nostro obiettivo 
– spiega Niko Cordioli, 
presidente dell’Ater Ve-
rona e socio fondatore 
di Grande Nord – è rea-
lizzare quel progetto di 
federalismo inclusivo 
e non escludente che 
rappresenta la condi-
tio sine qua non per 
ogni forma di sviluppo 
del Paese. Vogliamo 
andare oltre i ministeri 
di Monza e restituire ai 
territori del Nord la di-
gnità che meritano».

Niko Cordioli 
“lancia“ il 

Grande Nord

POLITICA

M. Faccioli

A Dossobuono procedono a passo spedi-
to i lavori di realizzazione della nuova piastra 
polivalente coperta vicino al palazzetto che 
andrà a inserirsi nel progetto dell’area Mazzi. 
Costo dell’intervento 550 mila euro con con-
tributo di 300 mila euro assegnato dall’asses-
sore regionale Massimo Giorgetti.

«L’opera - spiega l’assessore Roberto 
Dall’Oca - procede bene e addirittura credo 
che, se continuerà così, i tempi saranno si-
curamente rispettati in modo che il nuovo 
impianto sia utilizzabile al meglio già con 
l’inizio della nuova stagione agonistica».

E la piastra di Dossobuono 
procede a grandi passi

Niko Cordioli

I lavori della rotonda all’incrocio per l’Alpo

I genitori in visita all’asilo Il Girotondo
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Una nuova iniziativa che interessa in questa fase iniziale tutti i pubblici esercizi

Tappoachi? Campagna 
per la raccolta sughero
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AMBIENTE

Ambiente

Riciclare il sughero per recuperare un 
materiale pregiato e per incentivare la cul-
tura della raccolta differenziata. È questo 
lo scopo della Campagna di raccolta e ri-
ciclo di tappi in sughero lanciata da Amia 
su Verona grazie al  sostegno degli asses-
sorati all’Ambiente del Comune e della 
Provincia di Verona, con il supporto del 
Gruppo Amorim Cork Italia e dal Consor-
zio Rilegno. Le due distinte iniziative che 
Amia ha avviato a partire dal mese di mar-
zo sono “Progetto Etico”, rivolta al mondo 
del vino, e “Tappoachi?”, che riguarda gli 
esercizi commerciali (bar, ristoranti, super-
mercati, alberghi) e scuole. Entrambe han-
no riscosso subito un grande successo.  

«I tappi raccolti verranno seleziona-
ti e trasformati in nuovi manufatti di 
sughero. Ma non è 
tutto - spiega il pre-
sidente di Amia Ste-
fano Legramandi -. Il 
progetto permette di 
far coincidere con la 
raccolta anche una 
destinazione benefi-
ca del ricavato dalla 
vendita dei tappi usa-
ti, che andrà a Le.viss, associazione che 
sostiene a 360° il malato ematologico 
non solo ricercando donatori di cellule 
staminali ma fornendo anche informa-
zione e aiuto psicologico. Un circolo vir-
tuoso di soli-
darietà ed 
eco-sosteni-
bilità. Da ol-
tre un anno 
– conclude il 
presidente - 
Amia racco-
glie i tappi 
in sughero 
presso i pro-
pri ecocentri 
e tramite 
l’ecomobile, 
ma grazie al 
grande coin-
volgimento delle catene vitivinicole e dei 
vari esercizi commerciali la raccolta su-
birà un netto incremento andando a mi-
gliorare e ad incentivare la cultura della 
raccolta differenziata». 

A personalizzare la raccolta di tappi in 
sughero ci ha pensato il Comune di Villa-
franca che, grazie al supporto di Amia, sta 
avviando l’iniziativa “Tappoachi?” rivolta, 
per ora agli esercizi commerciali. Aderire 
al progetto non comporta oneri di alcun 
tipo, si chiede solo di aderire alla campa-
gna e, tramite i kit distribuiti, raccogliere i 
tappi che verranno successivamente prele-

vati da AMIA presso 
ogni singola sede. 
E’ universalmente 
riconosciuto che il 
tappo in sughero è 
la migliore chiusura 
per la conservazio-
ne delle caratteristi-
che organolettiche 
del vino ed è anche 
quella più ecocom-
patibile. Se abban-
donato nell’am-
biente, infatti, il 
tappo in sughero si 
degrada lentamen-
te, senza inquina-
re, mentre se viene 

raccolto è riciclabile al 100% e può 
essere facilmente riutilizzato in molti 
modi, dalla produzione di pannelli 
isolanti e fonoassorbenti, ai granula-
ti per l’edilizia, ai tacchi e le solette 
per le scarpe. Per queste sue impor-
tanti caratteristiche è fondamentale 
non disperdere nell’ambiente i tappi 
di sughero, ma raccoglierli per av-
viarli al riciclo. 

«Il Comune di Villafranca di Verona 
ha voluto subito aderire all’iniziativa del-
la raccolta dei tappi in sughero perché 
anche noi potremo in maniera concreta 
dare una speranza a chi soffre di una ter-

ribile malattia - spie-
ga l’assessore Alessio 
Adami -. Unire la 
raccolta del sughero 
alla ricerca e lotta 
contro la leucemia  è 
il classico esempio di 
come un piccolo ge-
sto possa realmente 
cambiare la vita di 
una persona». 

Pertanto sono già 
stati contattati i primi 
bar per coinvolger-
li nel progetto. «Nel 
giro di pochi giorni 

andremo in ogni pubblico esercizio per 
diffondere il più possibile la raccolta - 
sottolinea Adami -. L’invito ad aderire è 
esteso non solo a bar, pub o ristoranti, 
ma anche a tutte le varie attività che fos-
sero sensibili all’evento e che abbiano un 
buon bacino o possibilità di raccolta dei 
tappi in sughero. Ad ogni aderente verrà 
dato un apposito sacchettino da esporre 
sul bancone per pubblicizzare l’iniziativa! 
Ricordo che la partecipazione è gratuita 
e quindi mi aspetto una bella partecipa-
zione. Ringrazio Amia per il supporto e 
tutti gli esercizi che già hanno aderito».
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Amia affianca il Comune anche a Villafranca 
con un progetto per raccogliere i tappi che 

potranno essere riciclati totalmente e si darà 
una mano alla lotta contro la leucemia

Stefano 
Legramandi, 

presidente 
di Amia, ha 

portato anche 
a Villafranca 
la campagna 

per la raccolta 
dei tappi 

di sughero

www.amiavr.it
amia.verona@amiavr.it

VERONA, UNA CITTA' 
CHE FA LA DIFFERENZA

Legramandi: «Un 
circolo virtuoso 
di solidarietà ed 
ecosostenibilità»

Adami: «Un gesto 
che può cambiare la 
vita a una persona»

L’ass. Alessio Adami col manifesto della raccolta differenziata



Una domeni-
ca ecologica uti-
le e anche diver-
tente. Il Comune 
ha organizzato 
un pomeriggio 
di pulizia del 
percorso del 
Tione da tempo 
soggetto alle im-
prese degli inci-
vili che gettano 
i rifiuti sulle rive 
del fiume. L’Am-
minis traz ione 
ha appoggiato l’iniziativa dei 
gruppi La Spalliera e OLOS 
coordinati da Luca Veronesi e 
Sara Baciga a cui si è aggiunto 
il gruppo scout Villafranca 1 
col capo clan Petra Bruni. 

«Poi l’iniziativa ambien-
tale si è amplia-
ta ulteriormente 
avendo raccolto 
anche l’interesse 
dei gruppi di vo-
lontariato della 
frazione di Pizzo-
letta, in particola-
re il Circolo NOI, il gruppo 
Alpini, il Centro Anziani e 
gli adolescenti, coordinati da 
Giancarlo della Trattoria El 
Pirlar - spiega l’assessore Ales-
sio Adami -. I volontari, com-
prese famiglie con bambini, 

hanno proceduto alla pulizia 
della frazione di Pizzoletta, 
via Dante e la sua area ver-
de, il parco di Via Isonzo, 
il percorso del Tione lungo 
via Muraglie e il percorso ad 
anello ciclopedonale che cir-

conda l’area 
del fiume – 
campi spor-
tivi». 

Il mate-
riale per la 
pulizia è sta-
to messo a 

disposizione dall’Amministra-
zione comunale e da AMIA 
che ha provveduto tra l’altro 
a raccogliere i sacchi, più di 
40. «Voglio ringraziare i par-
tecipanti e anche Simone 
Troiani del Pub Dubliners 

per il rinfresco offerto a tutti 
i volontari al pomeriggio ed 
il circolo Noi di Pizzoletta 
per la colazione della matti-
nata - sottolinea l’assessore -. 
Tutta gente che si è messa 
a disposizione senza volere 
nulla in cambio. Spero che 
altri si mostrino così sensibi-
li. L’unica cosa che dispiace 
è che, finito il giro, tornan-
do sui propri passi abbiamo 
trovato già pacchetti di si-
garette e cartacce. Questa è 
stata la prima di una serie di 
giornate dedicate alla pulizia 
del nostro territorio. Ipote-
ticamente si è già steso un 
calendario per organizzarne 
almeno una al mese da qui 
a fine anno, nel capoluogo e 
frazioni».

Giornata ecoloGica
Comune, Amia e volontari in 
azione per rimediare all’opera 
degli incivili. Esempio da imitare Insegnare una cultura ecologica ai giovanissimi per un 

futuro migliore. E’ il senso del progetto “Il peso dei rifiuti“ 
che il Comune, in collaborazione col Consorzio Bacino 
VR2, sta portando avanti nelle scuole elementari e medie. 
«E’ un concorso che ha lo scopo di responsabilizzare 
nella gestione quotidiana dei rifiuti, a partire proprio 
dalla scuola  - spiega l’assessore Alessio Adami -. Alla 
fine premieremo la scuola elementare e la classe delle 
medie che avrà raccolto più materiali differenziati in 
relazione al secco non riciclabile prodotto».

Il progetto è stato presentato da Ecoman, mascotte 
del Consorzio di Bacino Vr2, che ha consegnato ai ra-
gazzi locandine-vademecum contenenti non solamente 
la divisione corretta delle diverse categorie di rifiuto, ma 

anche una sor-
ta di registro 
dove gli alunni 
riporteranno i pesi dei rifiuti da loro stessi raccolti in clas-
se. «Ringrazio i dirigenti scolastici - aggiunge l’asses-
sore Maria Cordioli - che anche in questo caso si sono 
mostrati molto disponibili a recepire iniziative extra 
curriculari ma che vanno nella direzione di educare 
e far crescere gli alunni». Il presidente del Consorzio 
Visconti e il direttore Pandian evidenziano il messaggio: 
«I bambini poi portano gli insegnamenti in famiglia. Si 
tratta di progetti che mostrano la volontà del Comune 
di non cullarsi sugli allori delle buone percentuali di 
raccolta differenziata».

il ProGetto Di coMUne e conSorZio Di Bacino Vr2

Gli alunni “pesano“ i rifiuti 
e imparano a differenziare
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La presentazione del progetto

VILLAFRANCAAMBIENTE
Ambiente

Adami: «Vogliamo 
organizzarne una 

al mese. Spero altri 
gruppi siano sensibili 

al problema»

Pulizia: bene, bravi, bis
LUNGO IL TIONEA PIZZOLETTA IN VIA DANTE

In attesa della realizzazione del Parco del 
Tione messe a dimora un po’ di pianticelle

Il Comitato 
Parco Tione ha 
organizzato un 
pomeriggio di 
piantumazione 
per grandi, che 
vogliono contri-
buire alla costru-
zione del parco, 
e per piccini, 
che divertendo-
si oggi potranno 
godere degli alberi domani.

«Un parco non nasce in po-
chi anni, ci vuole il tempo che 
la natura stabilisce e poi servo-
no le cure adatte e soprattutto 

gli alberi» 
spiega la 
portavoce 
Luisa Zec-
chinato. Il 
C o m u n e 
ha indica-
to appo-
site aree 
per queste 
iniziative, 
secondo il 

piano di attuazione in atto, onde 
evitare un lavoro inutile. Quando 
sarà realizzato il parco, infatti, al-
lora sì ci sarà bisogno di piantu-
mazioni.

I volontari al raduno davanti all’Auditorium

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

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

Produzione propria
di colombe pasquali

Buona Pasqua



Vinitaly ha vinto la sua scommessa. La nuova for-
mula su 4 giorni, dalla domenica al mercoledì, si è 
dimostrata vincente incassando la soddisfazione degli 
espositori e un numero di visitatori professionali in cre-
scita dall’estero. Molto forte è stata la partecipazione 
di ristoratori, titolari di enoteche e wine bar provenien-
ti dal Sud Italia e la presenza tra gli stand anche degli 

operatori esteri 
si è fatta senti-
re. «C’è stato un 
grande ritorno di 
Stati Uniti e Ca-
nada – dice Ettore 
Riello, presidente 
di Veronafiere –, 
oltre che da tutti 
i Paesi consuma-
tori emergenti 

asiatici con la Cina che entra nella nostra top 10, 
dalla Russia, Nord Europa, Francia, ma anche mas-
sicciamente dalla Germania per un totale di oltre 
140.000 visitatori da 120 Paesi. La percentuale di 
quelli esteri è cresciuta arrivando al 35% del tota-

le». I fratelli Martari 
(Il Pigno) di Villa-
franca confermano: 
«E’ stata una buo-
na scelta dare più 
spazio agli opera-
tori del settore».

I vini della ven-
demmia 2012 po-
tranno avere per la 
prima volta la dicitu-

ra «vino biologico» e mostrare il relativo logo europeo. 
È ancora il settore vitivinicolo a trainare il comparto 
agroalimentare italiano. Nonostante la crisi, nel 2011 
l’export ha superato i 4 miliardi e l’Italia si conferma 
leader sul mercato mondiale con una quota del 22%. 
E questo attesta che il settore enologico è tra i più in 

ripresa. «Attor-
no al vino resta 
sempre grandis-
simo interesse - 
commenta il de-
legato nazionale 
Onav Pierino 
Grigolato - e chi 
fa qualità non 
sbaglia. An-
che quest'anno 
abbiamo pro-
posto una mi-

niselezione nel nostro stand con le cantine Corte 
Canella Cellore di Illasi, Nobiltron Vini Bussolengo 
e Scriani Fumane».

                   Il settore enologico appare tra i più vitali nel Paese
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Il “Cristina“ si fa largo anche all’estero

In produzione dallo spumante all’Amarone
Il futuro è 

nella produ-
zione biologi-
ca. Ci crede 
molto la can-

tina Nobiltron Vini Bussolengo condotta in prima persona 
da Michael Grigolato, coadiuvato da professionisti tra cui 
enologi, agronomi e un responsabile di vigneto.

L’azienda è certificata biologica da più di vent’anni e la 
qualità dell’uva è garantita ogni anno grazie alla giusta scelta 
tra le uve Corvina, Rondinella, Corvinone e Garganega. 
«Quello biologico è un settore difficile - spiega Nicola Gri-
golato -. Se lo fai seriamente hai molte più incombenze 
della normale produzione e continui controlli che garan-
tiscano che effettivamente è una produzione biologica. 

Però poi hai la soddisfazione di ottenere un prodotto di 
primissima qualità».

La superficie occupata è di circa 6 ettari. La cantina No-
biltron si è specializzata nella produzione di vini frizzanti e 
spumanti di qualità, tra i quali lo spumante Brut Rosè di Pinot 
Nero, il rosato veronese Bio Igt, il bianco veronese Bio Igt, 
oltre che le linee dell’Amarone della Valpolicella Doc e del 
Valpolicella Classico Superiore Doc e Pinot Grigio Bio Igt. 

«In Italia - conclude Grigolato - si sta sviluppando solo 
ultimamente la cultura del biologico che sui mercati esteri 
esiste già da parecchi anni».

Un discorso a parte, invece, riguarda la produzione dello 
spumante brut rosè di pinot nero che viene prodotto con 
uva non biologica per la difficoltà di gestione del vitigno 
pinot nero.

Non basta 
produrre una 
“chicca“ di 
vino per rita-
gliarsi un posto 

importante nel mercato internazionale. Serve grandissima 
qualità. L’azienda agricola Roeno è riuscita molto bene a 
coniugare questi due fattori producendo un vino particola-
re che si sta facendo strada a suon di premi. E’ il Cristina, 
una vendemmia tardiva composta da Chardonnay, Trami-
ner aromatico, Sauvignon e Pinot Grigio, vero fiore all’oc-
chiello di casa Fugatti, che, dopo aver ottenuto più volte 
la gran menzione al Vinitaly, ha collezionato altri due pre-
stigiosi premi del Gambero Rosso: i 3 bicchieri nella guida 
vini d’Italia  e il titolo di miglior vino dolce dell’anno. Non 

a caso il Cristina ha sfondato anche sul mercato estero 
conquistando una piazza ambita come New York. Ha una 
gradazione di 12°, va servito a 12-14° C, si abbina molto 
bene con formaggi che diano grassezza, budini al for-
maggio, torte leggermente secche con creme caramellate, 
cioccolata, ma anche foie gras o secondi piatti ricercati. 
Chi non ha potuto andare al Vinitaly, può degustare il Cri-
stina, e altri pregiati vini come i rossi Roeno ed Emantio, 
nell’agriturismo di famiglia a Brentino Belluno abbinandoli 
alle specialità tipiche della Valdadige. «In tempi difficili 
come quelli attuali se non punti sulla qualità non vai da 
nessuna parte - spiega Cristina Fugatti, titolare dell'azien-
da insieme alla sorella Roberta e al fratello Giuseppe -. Noi 
ci mettiamo impegno e passione e la risposta positiva 
del consumatore è un grande premio».

Roeno fa le cose per bene

Biologico carta vincente

Italia si conferma leader al mondo - Allo stand Onav passerella di produttori

ECONOMIAECONOMIA
Economia

Lo stand Il Pigno

Produttori allo stand Onav

Il gruppo dell’Onav

Il vino guida il rilancio
IN VETRINA

NOBILTRON VINI

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Tel e Fax 0457230110
info@cantinaroeno.com

BELLUNO VERONESE (VR)  

AZIENDA              AGRICOLA

ROENO
di Fugatti R. G. & C.

Giuseppe, Roberta e Cristina Fugatti

Il dopo Vinitaly

Loc. Nobiltron Bussolengo
Telefono 340 6639404

info@nobiltronvini.com  
www.nobiltronvini.com

Nicola e Michael Grigolato

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

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

VERONA  - Via Tanaro, 13 presso STUDIO MEDICO SPECIALISTICO 
ogni martedì dalle 15.00 alle 18.00

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

 

VILLAFRANCA presso LA SANITARIA
Via Ospedale, 4
ogni martedì dalle 9.00 alle 12.30

Con la garanzia di una lunga esperienza

Telefono
045.8307230 Chiara Favale e Simone Gaburro titolari del centro acustico

FORNITURE ASL E INAIL PER AVENTI DIRITTO - CORTESIA E PROFESSIONALITÀ ANCHE A DOMICILIO

UN CENTRO ACUSTICO DI NUOVA GENERAZIONE

PRENOTI LA
SUA PROVA
GRATUITA



VillafrancaFest inaugura come 
tradizione il calendario di eventi 
all’aperto all’interno del Castello. 
Poi toccherà a festa della pizza, Fie-
ra di S.Pietro e stagione dei concerti. 
VillafrancaFest, organizzata dal 20 
aprile al 1 maggio dall’Ass. Baristi 
Città di Villafranca e l’assessora-
to alle Manifestazioni del Comune 
di Villafranca, proporrà spettacoli, 
gastronomia e sport con un profilo 
sociale grazie alla partecipazione di 
varie associazioni e la presenza di 
stand informativi.

«Il Castello è un ambiente ideale per 
una manifestazione di questo genere - 

spiega Diego Cordioli -, facile da trova-
re, con parcheggi comodi, l’ideale per 

giovani e famiglie che vogliono passare 
una giornata o serata piacevole per di-

vertirsi».
Si nota la qualità dei gruppi musica-

li, con i Tributi a star come U2, Vasco 
Rossi, Pink Floyd e la novità Ligabue 
con la band di Villafranca i Dreming 
Liga. Le domeniche propongono di-
vertimenti per famiglie con giochi per 
bambini, musiche dei cartoon e, per 
non dimenticare le origini, ci sarà una 
band in stile bavarese che intratterrà il 
pubblico per le vie del centro.

All’interno del Castello saranno 
presenti più stand gastronomici: dalle 
ore 19 risotto all’isolana, pizza col for-

no a legna, arrosticini abruzzesi, i famosi 
panini del Rapa, stinco, pollo e patatine. 

VillafrancaFest, eventi per tutti

AL CASTELLO
La stagione degli eventi 
all’aperto si apre con 
l’ex festa della birra 
che ora coniuga 
spettacolo, sport, 
musica e sociale

La Sezione ONAV di Verona ha concluso a Colognola ai Colli 
il primo corso dell’anno 2012 per assaggiatori di vino. L’impe-
gno dello staff guidato da Pierino Grigolato ha così permesso la 
consegna dell’ambita patente di assaggiatore di vino a 49 nuovi 

soci. «Sono persone che hanno imparato ad apprezzare il buon 
vino e a farne un consumo moderato ma piacevole - spiega 
Grigolato -. Inoltre è tutta gente che poi in varie circostanze 
rivedremo a Villafranca in occasione delle numerose degu-
stazioni che proponiamo al Castello e che costituiscono un 
indubbio motivo di richiamo e che fanno conoscere loro anche 
i prodotti tipici come la sfogliatina».

SArAnnO AL CASTELLO pEr LE dEguSTAziOni

I nuovi diplomati dell’Onav
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Avvenimenti

VillafrancaFest all’interno del Castello

 EvEnti dal 20 aprilE al 1° maggio
• Dal 21 al 25 aprile. Esposizione AUTO AMERICANE
• Venerdì 20 Aprile. 21.30 Serata anni ‘80 e ’90 con FABRIZIO GIUGNI ...Aspettando 

il PICO VERDE
• Sabato 21 Aprile. 19.00 Esposizione VESPE a cura del VespElegance Club Mozzecane. 

21.30 TERREMOTO NEL CASTELLO con RADIO STUDIO PIÚ dal programma SUPERSO-
NIK Marco Santini & Dj Dami

• Domenica 22 Aprile. 15.00 Partenza GIRO MOTO. 18.30 Arrivo e Benedizione Moto. 
21.30 Tributo PINK FLOYD con DIVISION BAND

• Martedì 24 Aprile. Scuola SKATEBOARD gratuita ed esibizione (per info e prenotazio-
ni: 3294195014. 21.30 DRUMMOND NIGHT & STARS: musica elettronica d’avanguar-
dia by Drummond records. Live show: Kevin Follet & Electro JJ Dj-set: Marco Novalis

• Mercoledì 25 Aprile. 21.30 Tributo LIGABUE con DREAMIN’LIGA vincitori di BANDE 
SONORE 2011

• Venerdì 27 Aprile. 21.30 SERATA AFRO con DJ YANO alle percussioni KUMA con 
STARGATE

• Sabato 28 aprile. 21.30 dal sabato più ballato di Verona l’animazione e la musica DO-
RIAN GRAY - LE DISQUE Dj BOBO

• Domenica 29 Aprile. 21.30 Tributo VASCO ROSSI con DIAPASON BAND
• Lunedì 30 Aprile. 21.30 PARTY ANIMALS in tour Deejay DOMUS D - voice MIRCOESSE
• Martedì 1 maggio. 21.30 Tributo U2 con THE FLY BAND

Il Comitato “Cultura e Vita” 
guidato da Rosetta Rizzini ha 
organizzato una serata culturale 
– conviviale sul tema “la donna 
e la vita“. Annamaria Caliari ha 
portato la sua testimonianza co-
me volontaria impegnata in nu-
merosi progetti di solidarietà volti 
a tutelare la vita specie nelle per-
sone e nei momenti di maggiore 
fragilità. Nedda Lonardi e Paola 
Damiani hanno invece declamato 
delle poesie dedicate alla figura 
femminile nella sua espressione 
più alta, la maternità.

Villafranca ha festeggiato la gior-
nata della donna con una serata all’au-
ditorium, presentata da Maria Grazia 
Roccato, organizzata dall’assessorato 
alle pari opportunità in collaborazione 
con l’ass. Donne Insieme di Angiolina 
Cavagna e Fidapa. Il clou è stato la pro-
iezione del film «Potiche. La bella sta-
tuina» di Francois Ozon, con Catherine 
Deneuve e Gérard Depardieu. «Come 
Comune - commenta l’assessore Maria 
Cordioli - abbiamo voluto proporre 
questa serata con un film che mette 
in evidenza la capacità femminile di 
cavarsela in tutte le situazioni». 

Le capacità femminili 
messe in evidenza

Una testimonianza 
di solidarietà

FESTA dELLA dOnnA

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

Chiedi informazioni al Numero Unico

www.caf.acli.it

045 8065 550
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Renzo e  Lucia
Bompensa  Amigoni

Giulietta e  Romeo
Perin  Bonetti

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

Villafranca via Quadrato, 14/a 
Tel. 045 7902064 

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

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

Maria Cordioli e Angiolina Cavagna La declamazione delle poesie

Tre le novità. L’evento sportivo con protagonisti 
di fama nazionale che mostreranno la loro abilità in 
percorsi creati appositamente nel Castello con esibi-
zione di Skate e Bike. L’esposizione di Vespe a cura 
del VespElegance Club di Mozzecane. Infine evento 
Rockabilly con esposizione di auto e moto d’epoca 
anni 50 e band che suoneranno musiche del tempo 
con artisti vestiti a tema Vintage. E’ ancora in fase di 
definizione, invece, la partenza e l’arrivo al Castello 
del Rally dei Mastini.

Esposizione auto e moto anni 50 
con musica e abiti “vintage“



ALLA FORTEZZA DI RIVA

Moritz Lotze, capostipite di una di-
nastia italo-tedesca, scese a Verona da 
Monaco alla metà dell’Ottocento, intro-
ducendo nella città scaligera la nuova 
suggestiva tecnica fotografica al collodio. 
Della ricchissima attività oggi rimangono 
un consistente nucleo di lastre negative 
e anche diverse e preziosissime raccolte 
di stampe d’epoca. Furono proprio le 
foto dei Lotze a diffondere in Europa il 
mito del Grande lago Blu, il Garda. La 
mostra alla fortezza asburgica di Riva 
del Garda “Viaggio al Garda. Le vedu-
te fotografiche dei Lotze 1860-1880” 
(fino al 10 giugno, Museo Alto Garda, 
orario: 10-12.30 e 13.30-18.30; info: 
0464.573869) propone un’ampia re-
trospettiva delle loro mitiche fotografie: 
120 stampe vintage di cui molte inedite. 
Per la prima volta insieme le foto fatte 
tra il 1860 e il 1880, quando il Garda 
era ancora austriaco.

Hokusai, gakutei, shinsai... le stam-
pe giapponesi di Frank Lloyd Wright 
(Trieste) - In mostra 75 esemplari della 
collezione di Surimono dell’architetto Frank 
Lloyd Wright, provenienti dalla Frank Lloyd 
Wright Foundation  (fino al 15 aprile, mu-
seo Revoltella, orario: 10-19, mar chiuso; 
info: 040.6754350).

Glocal3: fra Centro e Periferia (Me-
stre, Ve) - La mostra affronta le dinamiche 
di trasformazione di una città come Me-
stre attraverso le immagini dei più impor-
tanti fotografi italiani (fino al 12 maggio, 
Centro Candiani, orario: mar-ven 15.30-
19.30, sab anche 10-30-12.30, chiuso lun 
e fes, apertura straord. 1° maggio; info 
041.2386111).

I colori del sacro. Aria (Padova) - 
Un centinaio di illustratori di mezzo mondo, 
cristiani, musulmani, ebrei, seguaci di cul-
ti orientali o indifferenti, raccontano con i 
colori che cos’è la voce del vento, il ritmo 
del respiro, il sollievo del soffio, la chiamata 
dello Spirito, e nella sua valenza più simbo-
lica la forza dell’ispirazione, la dolcezza della 
musica, la potenza della parola, del Verbo, 
per portare alla luce attraverso l’arte il Sacro 
anche in chi non crede (fino al 3 giugno, 
museo Diocesano,  orario: mar-ven 9-18, 
sab-dom-fes 10-19; info 049.8761924).

LE MOSTRE

I CONCERTI
10- 12-13 maggio - Ferro a Verona 

Arena. 14 maggio - Negramaro a Verona 
Arena. 4-5-6 giugno - Pausini a Verona 
Arena. 7 maggio - Lmfao a Milano Fo-
rum. 7 luglio - Blink 182 a Milano Forum. 
9 luglio - Antonello Venditti a Verona Are-
na. 

Il lago di Garda 
immortalato nei clic 
dello studio Lotze

Target testimone della vacanza per festeggiare i 40 anni di matrimonio
Una vacanza  

per festeggiare i 
40 anni di matri-
monio. Giuseppe 
e Gianfranca Al-
bertini  hanno pas-
sato due settimane 
in Brasile e meglio 
non potevano sta-
re.

«Dopo tre anni 
ci siamo concessi 
questa vacanza 
in Brasile nell’ap-
prossimarsi del 
nostro 40º anni-
versario di ma-
trimonio. Già di 
per sé passare dal 
freddo pungente 
che in quei giorni 
c’era a Villafranca 
al caldo abbraccio 
del sole brasiliano 
è stata una sensazione 
splendida. Poi abbiamo 
conosciuto tante perso-

ne simpatiche come Pa-
tricia (che  è con noi nella 
foto) e ci siamo divertiti.  

Siamo stati a 
Maceiò dove ci 
sono splendide 
spiagge come 
Praia do Giun-
ga, considerata 
una delle più 
belle della zo-
na, e Praia do 
Frances, divisa 
in due parti, 
una con piscine 
naturali e l’altra 
con onde molto 
forti. Target è 
sempre con noi 
nei nostri viaggi 

e questa volta è stato il 
nostro testimone specia-
le».

A sinistra foto a 
Praia do Giunga 
e in basso 
gustando un 
abacaci mentre 
si legge Target

Anniversario al sole brasiliano
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Il viaggio del mese
Un viaggio davvero
speciale per una 
ricorrenza speciale

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Una birra fresca in compagnia è uno dei piaceri della vita! Ora la 
naturale bevanda fa il suo ingresso anche nel centro Spa & Vital delle 
Terme Merano, per un bagno rilassante e romantico.  

Un tuffo nella birra - La birra è anche benefica per la pelle e 
lo spirito. E’ un trattamento rilassante, ma anche romantico perché 
vissuto col proprio partner, nutriente e idratante (20 min. 43 euro). 

Vino e siero di latte per due - Sempre da vivere in coppia ci sono 
il Bagno di Sissi al siero di latte biologico con bicchiere di spumante 
nella vasca imperiale, con effetto purificante e rassodante (20 min. 46 
euro); il Bagno al vino nella tinozza con bicchiere di vino rosso o succo 
d’uva (20 min. 43 euro), con azione antibatterica e anti-aging. 

Relax per corpo e spirito - Dal bagno salino con pino mugo 

altoatesino idea-
le dopo l’attività 
sportiva, al tra-
dizionale bagno 
salino al fieno 
altoatesino, disintossicante e calmante (20 min. 31 euro). 

Salute e benessere a primavera – Fino al 13 maggio l’offerta 
comprende 4 pernottamenti in mezza pensione, 1 ingresso giorna-
liero nel centro Fitness delle Terme Merano e 1 ingresso giornaliero 
Terme & Sauna, da 485 euro a persona. 

(Info Terme Merano, www.termemerano.it, telefono 
0473.252000).

Un bagno rilassante e romantico
         LE NuMEROSE pROpOSTE bENESSERE DELLE TERME DI MERANO

Cipro
Fitness on the beach

Ungheria, Budapest e Lago Balaton
Tra castelli e monasteri

Polonia e Repubblica Ceca
Wadowìce, Cracovia, S.Faustina, Czestochowa, Praga

1-8 settembre
15-29 

settembre

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

Stati Uniti
Le meraviglie dell’Ovest

13-20
giugno

02-08 
giugno

19-20  MAGGIO 
FIRENZE

E IL CORRIDOIO 
VASARIANO

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

con



IL DEBUTTO A MAGGIO COL VIAGGIO A ROSOLINA

Il Comune ripropone  
un’iniziativa oramai conso-
lidata nel tempo che rientra 
nelle attività proposte dall’as-
sessorato ai servizi sociali. Dal 
12 aprile, infatti, via libera alle 
iscrizioni ai soggiorni climatici 
degli anziani organizzati dal 
Comune di Villafranca. 

Quest’anno le novità sono 
due: il ritorno 
come meta 
estera della 
Grecia, con 
l’isola di Ro-
di, e il cam-
biamento di 
due hotel pur 
mantenendo la stessa destina-
zione.

Le vacanze dei nostri nonni

SOGGIORNI CLIMATICI
Si aprono le iscrizioni ai viaggi 
estivi organizzati dal Comune. 

Vengono ogni 
anno selezionate

  le strutture più 
adeguate per 
garantire il 
benessere 
degli anziani

Anche il Ciricupe è pronto a ri-
partire col programma delle gite. 
La prossima è in calendario a fine 
maggio con destinazione Rosolina 
Mare. «Ci sarà anche una visita 
al maneggio - spiega il presidente 
Carlo Finetto - e il pranzo sarà in 
un ristorante tipico». 

Intanto è cambiata la gestione 
del settore bar - ristorazione al 
Centro Sociale di via Rinaldo. Il 

nuovo responsabile è Carlo 
Pillitteri, un giovane che è 
entrato anche nel direttivo 
del Ciricupe come vicepre-
sidente e che promette di portare 
linfa nuova nell’associazione.

«Cercheremo di potenziare le 
attività che sono sempre state 
portate avanti negli scorsi anni 
dal Ciricupe - spiega Pillitteri -. Per 
quanto riguarda la ristorazione, 

offriremo un servizio completo, 
compresa la pizzeria e prezzi spe-
ciali per i pranzi di lavoro. Pun-
teremo sicuramente sulla qualità 
del prodotto offerto perché solo 
così possiamo mantenere la clien-
tela e, anzi, aumentarla».

Anche il Ciricupe prepara le gite
Nuovo gestore per la ristorazione
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Tempo libero

L’anno scorso i soggiorni pro-
grammati sono stati 5 (Cattolica, 
Gabicce, Jesolo, Senigallia, Lido 
di Camaiore, Palma di Maiorca) 
con circa 200 presenze. Quella 
dei soggiorni climatici per anziani 
è una formula che funziona per-
ché normalmente da soli è difficile 
trovare una struttura che riesca a 
soddisfare a pieno le esigenze del 
vacanziere della terza età che ha 
sicuramente bisogno di maggiori 
attenzioni. Il Comune interviene 
in questa opera di mediazione e 
selezione che dà i suoi frutti.

Sono circa 200 
i partecipanti

«L’offerta dei 
soggiorni propo-
sta  dal Comune 
- spiega l’assesso-
re ai servizi sociali 
Riccardo Maraia - 
è indubbiamente 
molto qualificata. 
Accanto alle mete 
storiche e gradite 

dai vacanzie-
ri abbiamo 
riproposto la 
Grecia che, a fine stagio-
ne, garantisce comun-
que un clima ottimale 
e anche buoni servizi. Il 
tutto come sempre per 

offrire una maggiore scelta 
all’utente. Inoltre è anche op-

portuno andare  alla ricerca 
di nuove mete. E nelle mete 
scelte c’è un buon rapporto 
qualità-prezzo. Se riscontria-
mo qualche problema, anche 
minimale, si cambia».

L’ufficio Servizi Sociali ogni 

anno fa un’attenta revisio-
ne delle strutture in base 
al gradimento degli ospiti 
e, come sempre, curerà 
tutta la parte legata alle 
iscrizioni. 

«Lo scopo di questi 
soggiorni organizzati dal 
Comune - spiega il sinda-
co Mario Faccioli - è di mi-
gliorare la qualità della 
vita degli anziani garan-
tendo un periodo di be-

nessere in vacanza dove si sta bene 
fisicamente e si può socializzare. 
Accanto a quello dell’assistenza 
per chi si trova in difficoltà, infatti, 
anche l’aspetto ricreativo va tenuto 
in considerazione per i nostri an-
ziani».

I nuovi gestori con i cuochi e il pres. Finetto

La spiaggia di Cattolica, una delle destinazioni

CONDIZIONI PER 
LA PARTECIPAZIONE: 

AVER COMPIUTO 60 ANNI
AUTOSUFFICIENZA

 

I NON RESIDENTI 
VERRANNO AMMESSI 

SOLO IN CASO 
DI DISPONIBILITA’

La raccolta delle domande inizierà per tutti i soggiorni giovedì 12 apriLe presso:
viLLaFraNCa:  SaLa CoNSiLiare  del Comune dalle ore 9 alle ore 11

doSSoBUoNo:  deLegaZioNe CoMUNaLe dalle ore 9 alle ore 11
QUaderNi:  CeNTro SoCiaLe dalle ore 9 alle ore 10

          Comune di Villafranca di Verona

 SOGGIORNI CLIMATICI 2012

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

di 10 iscritti.

(Info 045-6339123, 
045-6339180)

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

03 giugno – 17 giugno
Gabicce (Pu)
Hotel San Marco

Euro 860

10 giugno – 24 giugno
Jesolo (Ve)
Hotel Caravelle

Euro 710

30 giugno – 14 luglio
Cattolica (Rn)
Hotel Flaminio

Euro 860

16 luglio – 30 luglio
Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 870

01 settembre – 15 settembre
Lido di Camaiore (Lu)
Hotel Perla del Mare

Euro 860

16 settembre – 30 settembre
Grecia - Rodi
Volando Club Kiotari Bay

Euro 910

NON AUTOSUFFICIENTI 
CONDIZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE:
RESIDENZA

PRESENZA DI 
UN ACCOMPAGNATORE

Un’iniziativa 
che punta a 
migliorare la 
qualità della 

vita degli ospiti

L’assessore 
Riccardo Maraia

Il sindaco
Mario Faccioli

Riccardo 
Maraia



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FotograFa le tue vacanze
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Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. Il vincitore del mese è Corrado Campostrini di Villafranca per 
la foto scattata alla Furnace Creek nella Death Valley in California. 
Un’immagine scelta tra quelle che ci sono state inviate del viaggio in 
America della famiglia Campostrini.

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

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)

Un saluto da 
Tower Bridge e 

dalla famosa 
torre di Londra!!. 

(Immagine 
inviata da 

Valentina Amico)

Target a Bruxelles 
col gruppo 

dell’Associazione 
Ti Con Zero 

scattata durante il 
tour delle Fiandre.

(Inviata da 
Luisa Zorzi)

Anche in Italia ci 
sono luoghi molto 
suggestivi. Ecco 
Target davanti 
ai caratteristici 
Sassi di Matera.
(Immagine inviata 
da Fabrizio 
Tabarelli)

Corrado Campostrini con Giancarlo Tavan e 
Francesco e Damiana dello Staff Body Energie

ATTENZIONE
Se spedite 
le foto via 

posta o 
le portate 
a mano 
scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati 
per le 

premiazioni



E’ arrivata la bella stagione 
e Body Energie porta l’attività 
all’aperto. Lontano dallo smog, 
immersi nel verde e nelle ore 
di luce: a queste condizioni, lo 
sport praticato all’aperto appor-
ta benefici maggiori rispetto a 
quello eseguito al chiuso. La 
maggior parte delle persone che 
praticano uno sport all’aperto si 
sentono più allegre, meno ira-
scibili e pronte per altro movi-
mento. In generale, trattandosi 
di un’attività prevalentemente aero-
bica, quella svolta all’aperto ha un 
forte impatto sulla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. I benefici 
derivano dalla tipologia di attività, 
molto diversa rispetto a quella svol-
ta in una sala chiusa. Body Energie 
e il suo Staff da anni si occupano du-

rante la bella stagione di organizza-
re ed offrire ai soci attività all’aperto 
come spinning, sull’ampia terrazza, 
jogging, acquagym, pilates, yoga  e, 
con l’ormai consolidata società ci-
clistica Le Sdinse, gite domenicali e 
week-end all’insegna della passione 
per la bicicletta e del divertimento 

(calendario uscite www.le-
sdinse.com).

Body Energie propone 
anche la grande novità per 
l’estate: il Nordic Walking, la 
nuova disciplina sportiva che 
consiste nel camminare (ma 
anche nel correre, saltellare e 
fare esercizi) con dei bastoni 
appositamente sviluppati per 
questo sport. Offre un modo 
facile, naturale e molto effi-
cace per migliorare la propria 

condizione fisica e per tonificare la 
muscolatura del corpo indipenden-
temente dall’età, dal sesso o dalla 
preparazione fisica. In più, è di-
vertente, 
rilassante 
e poco 
costoso.

L’amore per lo sport dà allo staff 
di Body Energie la spinta per orga-
nizzare anche eventi sul territorio. E’ 
il caso del torneo di pallavolo Lion 
Volley e la corsa ciclistica “Trofeo 
Le Sdinse” riservata ai ragazzi dai 
10 ai 15, organizzata in maniera 
impeccabile, tanto che la prossima 
edizione di domenica 19 agosto 
diventerà campionato provinciale 
con una previsione di circa 5/600  

p a r t e -
c i p a n -
ti. Un 
applauso, quindi, va all’affiatato 
direttivo del Gruppo Ciclistico Le 
Sdinse: Simone Danese, Alber-
to Castelar, Alberto Mantovani, 
Giampaolo Serpelloni, Michela 
Farina, Giorgio Ceriani, Cristiano 
Facincani, Marco Mari, Davide 
Principe e Andrea Riccadona.

Lion Volley e il trofeo Le Sdinse, eventi anche fuori dalla palestra

Una recente ricerca condot-
ta in Inghilterra e pubblicata 
su Environmental Science 
and Technology dimostra che 
praticare sport all’aperto ha 
numerosi vantaggi non solo 
per il fisico ma anche per la 
mente e l’umore. Dai test è 
infatti emerso che l’attività 
fisica all’aperto è più rivita-
lizzante, stimola una maggior 
produzione di endorfine, do-
na più energia e buon umore e 
quindi oltre a migliorare la tua 
condizione fisica può aiutarti 
a ridurre ansia, stress e tensio-
ne. Lo studio ha mostrato un 
miglioramento del benessere 
mentale. Fare attività fisica in 
ambienti naturali è stato asso-
ciato con una maggiore sensa-
zione di rivitalizzazione, una 
maggiore energia e impegno 
positivo, con diminuzioni di 
tensione, confusione, rabbia 
e depressione. I partecipan-
ti hanno inoltre segnalato 
una maggiore soddisfazione 
e divertimento nell’attività 
all’aperto e hanno dichiarato 
di essere più propensi a ripe-
tere l’attività in seguito.

Lo sport va sul territorio

Migliora il fisico
ma anche la 

mente e l’umore

         I benefici dell’attività all’aperto
Inaugurazione: 26 Febbraio 1995
Attività istituzionale: Wellness
Attività sportive di supporto: Ci-

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

60: quote da €29 al mese   

LA SCHEDA

                          Con la bella stagione il Centro Wellness Body Energie propone nuove iniziative
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Salute

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

Informazione commerciale

Tipologie di attività

Sale attrezzate
Personal Trainer

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

Acquagym - Idrobike
Nuoto adulti e neonatale

Corsi pre e post parto
Spinning - Striding

Arti marziali

Villafranca di Verona - Viale Postumia, 100 - Statale Villafranca - Verona, loc. Caluri - Telefono e Fax 045/6303305 
Cell. 336/307266     www.vivaiprogettonatura.it     e-mail: info@vivaiprogettonatura.it

Manutenzione aree
pubbliche e

giardini privati

Potatura di grandi
alberi con 

attrezzature specializzate

Soluzioni personalizzate
per l’arredamento verde
del vostro terrazzo con 

giardini pensili



Oramai serve solo un 
miracolo al Villafranca per 
evitare la retrocessione in 
Eccellenza. A cinque gare 
dalla fine, infatti, il distac-
co dall’ultima postazione 
utile per salvarsi è tale 
che mette addirittura in discussione 
la possibilità di giocarsi la carta play-
out per evitare la retrocessione.

D’altra parte il ruolino di marcia 
dei castellani nel girone di ritorno è 
stato a dir poco disarmante. Quan-
do sembrava, dopo la sosta, che la 
squadra potesse spiccare il volo ver-
so le zone tranquille della classifica 

è successo 
esattamente 
il contrario. 
Una squadra 
p o t e n z i a l -
mente non 
certo da bas-
sa classifica, ma sul campo le cose 
sono andate ben diversamente. Per 

chi ha a cuore il 
calcio bluama-
ranto è un’al-
tra stagione da 
incubo. A nulla 
sono valsi gli 
sforzi della so-
cietà che, dopo 
aver puntato 
sui giovani in 
estate, ha dato 
fondo a tutte 
le risorse eco-
nomiche che 

aveva per ritrovarsi con un pugno di 
mosche in mano.

La retrocessione 
in Eccellenza è 

qualcosa di più di 
una eventualità

Villafranca, adesso ci vuole un miracolo
CALCIO SERIE D

Il Villa si aggrappa ai gol di Scapini

Il Chievo è a un passo 
dalla matematica conferma 
della sua permanenza in 
serie A e il Verona, che in 
B sta spopolando, sta cor-
rendo a passo spedito per 
raggiungere i cugini nella 
massima categoria.

SQUADRA MATURA - 
Il Chievo si sta mostrando 
una squadra che sa quello 
che vuole e che si avvia a raggiungere l’obiettivo stagionale, 
la salvezza, con largo anticipo. Una squadra che non segna 
molto, anche perché l’attaccante più bravo che è Sergio 
Pellissier sta subendo sistematicamente trattamenti da cen-
surare da parte degli avversari. I gialloblù si consolano con 
l’esplosione del francese Thereau che giocando da trequarti-
sta segna più reti del più importante compagno e regala alla 

platea anche 
giocate da 

                        Ultimo sforzo con buone prospettive per le veronesi
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        Chievo da serie A 
e il Verona ci sta arrivando

SPORT
SPORT

Sport

Thereau del Chievo Berrettoni (Verona)

applausi.
VERSO LA SERIE A - 

Il Verona strada facendo 
ha tarato diversamente 
i propri obiettivi. Il pri-
mo era una permanenza 
tranquilla nella categoria. 
Poi il traguardo da rag-
giungere sono diventati i 
play-off promozione. Ma 
adesso è chiaro a tutti che 

il Verona può puntare senza problemi al salto diretto di 
categoria. I gialloblù sono una squadra vera, dove tutti rie-
scono a dare il proprio contributo, anche quelli che giocano 
meno come Berrettoni o Pugliese, e che non si basa sul 
colpo del singolo per vincere le partite. «Il nostro modo di 
pensare non deve cambiare - sottolinea mister Mandorlini 
-. Concentriamoci per giocare e vincere una partita alla 
volta. Meritiamo la posizione di classifica che abbiamo e 
speriamo di restarci fino alla fine». 

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
SABATO 7 Aprile

CHieVO - Catania (15) 
Villafranca - Pistoiese

 Casteldazzano - Lessinia 

MArTeDi’ 10 Aprile 
CHieVO - MILAN  (20.45)

SABATO 14 Aprile 
VerONA - Bari 

DOMeNiCA 15 Aprile 
Somma - Trissino
Vigasio - Piovese

lugagnano - Alba B. Roma 
Alpo lepanto - Concordia

Quaderni - Cadidavid 
Mozzecane - Fane

povegliano - Team S.Lorenzo
rosegaferro - Pastrengo 

O. Dossobuono - Lessinia  
DOMeNiCA 22 Aprile

CHieVO - Udinese
Villafranca - Pavullese

Somma - Vigasio
Alpo lepanto - S.Anna

Salionze - Fumanese
Sonamazza - Parona 
 Caselle - Mozzecane 

G.Valeggio - Pedemonte

Casteldazzano - B.Trento 
real Vigasio - Crazy C. 

SABATO 28 Aprile 
VerONA - Empoli 

DOMeNiCA 29 Aprile
lugagnano - U. Arzignano

Quaderni - Arbizzano 
Mozzecane - G.Valeggio

povegliano - Caselle
rosegaferro - Peschiera
O. Dossob.- Quinzano

real Vigasio - Grezzana 

MerCOleDi’ 2 MAGGiO 
CHieVO - Roma 

SABATO 5 MAGGiO
VerONA - Livorno 

DOMeNiCA 6 MAGGiO 
Villafranca - Ravenna
Somma - Monselice
Vigasio - Marano 

Alpo lepanto - Quaderni
Salionze - Parona

Sonamazza - Concordia 
G.Valeggio - Gargagnago 
Caselle - rosegaferro 

Casteldazzano - Real S.M. 

CHIEVO - INTER
il migliore: Sorrentino

Uomo spettacolo: -
Cartellino giallo: luciano
Cuore grande: Bradley

VERONA - VICENZA
il migliore: rafael

Uomo spett.: Gomez
Cartell. giallo: Mareco
Cuore grande: Abbate

CHIEVO - SIENA
il migliore: Acerbi
Uomo spettacolo: -

Cartellino giallo: Bradley
Cuore grande: paloschi

VERONA - CITTADELLA
il migliore: Maietta

Uomo spett.: Gomez
Cartell. giallo: Ferrari

Cuore grande: Berrettoni 

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Il presidente Campedelli e il ds Sartori 
insieme al sindaco di Villafranca Faccioli

«Da imprenditore e main 
sponsor, esamino la contabili-
tà e mi rendo sempre più con-
to di quanto questa società 
rischi di diventare un lusso». 

Bruno Tosoni, presidente 
dell’omonimo Gruppo Indu-
striale e patron del basket vil-
lafranchese lancia l’allarme. 
«Siamo legati a questo pro-
getto da più di trent’anni e ci 
siamo affezionati - aggiunge -. 
Ma ora più del passato dovre-
mo fare una riflessione quanto mai attenta per calibra-
re i prossimi passi. E, senza nulla togliere ai pur bravi 
atleti, anche loro dovranno imparare a ridimensionare 
le loro pretese economiche». 

Parole che sembrano indicare 
che il progetto della grande pallaca-
nestro a Villafranca cambierà rotta. 
«No, ma quando vengono meno 
alcune disponibilità, bisogna avere 

il coraggio e 
l’intelligenza 
di scegliere 
bene le prio-
rità - spiega 
Tosoni -. Per 
noi sarebbe un 
sogno poter 

raggiungere la serie A dilettanti, ma può darsi che la  
tempistica per arrivarci debba essere rimodulato. Sono 
disponibile anche a mettere in discussione il nostro ruo-

lo di main sponsor se ciò servisse per meglio garantire 

un futuro più solido a questa bella realtà sportiva ed ai 
molti appassionati e giovani che vi gravitano attorno».

Intanto la PSG Tosoni è sempre più in simbiosi col 
territorio. I giocatori, dopo l’incontro in Biblioteca con gli 
studenti, hanno animato le attività del centro Giovanile 
diurno «Centro anck’io”, in via Marconi, e partecipato alla 
tombola fatta con gli anziani della casa di riposo «Morelli 
Bugna». 

Tosoni: «La A? Rimodulare la tempistica»

Il coordinamento degli Amici del Chie-
vo guidato dal presidente Ivano Fagnani 
ha organizzato per il secondo anno al 
Palarisi di Isola della Scala l’annuale Gran 
Galà del Chievo con squadra, tecnici e 
dirigenti. Circa mille i tifosi intervenuti 
in un clima, come sempre, impronta-
to all'allegria, senza eccessi, mentre sui 

maxi schermi passavano le 
immagini delle imprese dei 
gialloblù di oggi e di ieri. A 
tutti è andato il saluto del 
presidente Luca Campedelli 
che ha invitato i tifosi a stare vicini alla 
squadra sino alla fine. «Siamo messi be-
ne - ha detto -, ma finché l’arbitro non 

fischia la gara non è conclusa». Parte 
del ricavato della serata è stato devoluto 
all’Abeo.

La festa della Diga
A ISOLA

BASKET SERIE B

Con gli anziani alla Casa di Riposo

L’incontro al centro Anck’io

La squadra 
in visita al 

centro Anck’io 
e alla Casa 
di Riposo

Si sono svolti a Montecatini i cam-
pionati italiani per ragazzi di karate 
Fesik con 1300 atleti da tutta l’Ita-
lia. L’unica scuola di karate di Verona la “ni sente nashi” di 
Dossobuono e Povegliano ha partecipato con ben 30 atle-
ti. Claudia Caldana di Povegliano classe 2000 si è laureata 
campionessa italiana di kumite (combattimento) cinture verdi. 
Argento kumite individuale Francesco Fattori e Sara Merzi, 
nel kumite a squadre (Fattori F. Pozza M. Tromba M.), nel 
kata individuale Mattia Pozza e a squadre (Mazzi N. Merzi S. 
Pasquali N. - Panico M. Spezia M. Strambini P.), (Fattori F. 
Pozza M. Tromba M.). Bronzo nel kumite le squadre (Panico 
M. Spezia M. Strambini P - Mazzi N. Merzi S. Rosana M.), nel 
kata Matteo Fruci e Sofia Bonotto. In coppa Italia bronzo per 
Rachele Segala, e quarto posto per Thomas Perina. 

Caldana conquista il 
tricolore di kumite

ARTI MARZIALI

Claudia Caldana



CON BUONO SCONTO ALLA CASSA
VEDI IL REGOLAMENTO NEL PUNTO VENDITA

VILLAFRANCA
viale Postumia, 37



lungo il Tione ci portiamo 
un sacchetto per raccoglie-
re le lattine che sempre 
sono disseminate lungo la 
passeggiata. Non abbiamo 
bisogno che ce lo dica il 
Comune. E’ una soddisfa-
zione personale farlo e un 
dolore vedere come anco-
ra molta gente non abbia a 
cuore il proprio territorio. 
Se per qualcun altro non è 
così (e deve essere imboc-
cato) è un problema suo.

COMPLEANNO - L’as-
sociazione contempora-
nea.lab e il Comune hanno 
organizzato visite guidate 
al Castello in occasione del 
compleanno di Villafranca. 
Un’iniziativa apprezzabile 

che avrebbe 
meritato un 
grande segui-
to ma, come 
troppo spes-

TIONE - 
Due numeri fa 
avevamo solle-
citato la pulizia 
del Tione nelle 
giornate eco-
logiche (vedi 
servizio in altra 
pagina). Quin-
di l’invito era 
rivolto all’ente 
pubblico, ma 
stranamente si sono sentiti 
chiamati in causa i gruppi 
ambientalisti che ci hanno 
accusato di fare confusione 
di ruoli. In realtà il quadro 
è molto chiaro. E l’invito a 
darsi da fare rivolto a tut-
ti (compresi loro) è sacro-
santo visto che purtroppo 
viviamo in una società di 
incivili. Ribadiamo che a 
volte basta poco, serve la 
voglia di proporsi e non 
di aspettare che le cose 
scendano sempre dall’al-
to. La domenica di pulizia 
organizzata dal Comune 
si è concretizzata anche 
per una precisa proposta 
di alcuni gruppi di giovani. 
Noi stessi quando andiamo 

so succede, anche in questa 
occasione la promozione si 
è limitata a dei volantini la-
sciati qua e là. Che pecca-
to! E’ come aver organizza-
to una festa di compleanno 
senza aver 
spedito gli 
inviti. E’ così 
che si vuole 
promuovere 
Villafranca? 
Non sa nien-
te nemme-
no la gente 
in paese di 
quello che si 
propone, figurarsi all’ester-
no. E invece ne varrebbe 
molto la pena. Questa as-
sociazione è nuova e pie-
na di idee ma i mezzi di 
promozione che usa, pur-
troppo, sono sempre quelli 
vecchi.

STRAFALCIONI - Al-

Sporchi? Sei “trimona“
Singolare iniziativa da imitare di un Comune veneto contro chi butta in giro le immondizie
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Pulizia del Tione: c’è chi si propone e chi aspetta sempre che cada dall’alto
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meno in certe occasioni 
servirebbe il massimo 
dell’attenzione. Invece 
sull’Arena, in occa-
sione della tragedia di 
Dossobuono, è stata 
sbagliato il nome del 
ragazzo deceduto che 
da Massimo è diventa-
to Matteo. E anche il 
nome della sorella.

TROIANI -  Vi ri-
cordate quando lo studioso 
Adami aveva evidenziato 
che la targa dedicata a Tro-
iani era stata posizionata 
nel posto sbagliato? E’ pas-
sato un anno e la targa è 

ancora lì, e ora 
ci segnala che 
qualcosa non 
va anche nella 
targa della via: 
porta ancora 
i dati sbagliati 
(e si è persa 
anche una let-
tera). E’ stata 
corretta quel-

la in ingresso dal Cve ma 
non l’altra. Na scarpa e en 
socolo. Che fenomeni che 
ghè a Villafranca.

TRIMONA -  Da un 
Comune veneto parte 
questo colorito attacco agli 
incivili dei rifiuti. Ecco i 
manifesti che ha appeso sul 
territorio: «Chi abbandona 

i rifiuti oltre a 
essere incivile 
è tre volte 
mona. Perché 
li potrebbe 
d e p o s i t a r e 
comodamente 
nei contenitori 
per la raccolta 
porta a porta 
di fronte 
alla propria 
a b i t a z i o n e ; 

perché comunque paga la 
tassa sui rifiuti e quindi 
è un ulteriore spreco; 
perché potrebbe godersi 
un’esistenza migliore in 
un ambiente più salutare». 
Concordiamo in pieno.

DIOGENE -  Il Comune 
ha lanciato un servizio 
che dovrebbe avvisare in 
tempo reale il cittadino su 
avvenimenti, situazioni di 
emergenza o, comunque, 
che implicano una novità 
che la gente deve sapere. 
Diciamo dovrebbe perché, 
per esempio, c’è  stato 
il rinvio improvviso del 
consiglio comunale per 
il grave lutto toccato 
al consigliere Frustoli. 
Va bene che la gente si 
interessa poco, ma magari 
avvisarla di non andare là 
di sera per niente ....

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda del progetto 
Diogene: dovrebbe avvisare i cittadini per cambiamenti improvvisi, emergenze, ma....

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Aprile 2012

Giappone: reggiseno che funziona da juke-box
Tokyo - Dal 
Giappone un’al-
tra invenzione. 
E’ il «konkatsu 
bra», un singola-
re reggiseno che 
permette di im-
postare la data 
delle nozze e di 
far partire un 
count down che 
si interrompe solo quando arriva l’anello dell’amato. E 
può essere usato anche come juke-box per riascoltare 
tutte le hit e i brani nuziali preferiti. 

Inghilterra: 34 anni, si sveglia da quindicenne 
Londra - Naomi Ja-
cobs, 34 anni, un 
mattino si è sveglia-
ta credendo di aver-
ne 15, con 19 anni 
della sua vita cancel-
lati dalla memoria, 
compreso il figlio di 
11 anni. Dopo tre 
anni di intense cure mediche, è riuscita a recuperare 
gran parte dei suoi ricordi. Dev’essere terribile non sa-
pere più cosa hai fatto per gran parte della tua vita.

Usa: modella superalta cerca partner... all’altezza
New York - Difficile per le ragazze alte trovare un part-
ner... all’altezza. Anche se sei una modella. Sta succe-
dendo ad Amazon 
Eve, 30 anni, 2,05 
metri, la modella 
più alta del mondo. 
Amazon è anche 
laureata in econo-
mia e vanta una 
carriera di tutto 
rispetto nel wre-
stling americano. 
Racconta di essere 
stata anche con un 
ragazzo alto 160 
centimetri che poteva prenderlo in braccio. Ora è a 
caccia dell’anima gemella. Speriamo che lo trovi alto, 
ma l’importante è che le voglia bene. 

QUESTO PAZZO MONDO

Il compleanno di 
Villafranca senza... 
invitati. E’ ancora 
nel posto sbagliato 

la targa di Troiani e 
sbagliati sono i dati 
all’inizio della via

A sinistra
il titolo 
comparso 
sull’Arena 
dove è stato 
sbagliato 
il nome del 
ragazzo
purtroppo 
deceduto a 
Dossobuono

A sinistra 
il manifesto 
ideato in un 
comune 
veneto per 
sbeffeggiare 
gli incivili che 
sporcano il 
territorio

A destra 
la targa 

sbagliata di 
via Troiani

Ma non doveva 
avvisarci Diogene?

Siamo proprio 
in una botte 
di ferro!?!?!



ascoltateci.

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

Esperti dell’udito,
da 30 anni! 

ZElgEr CEntEr

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

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

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

rECaPiti ZElgEr

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

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

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

Tel. 045 800 9 800
www.zelger.it
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