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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
Telefono 045 7975022   -   www.vanniauto.eu

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

pratiche automobilistiche

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

XX anno

32 mila 

copie

  Parte un piano di sistemazione 
che riguarda i giochi. Pulizia lungo il Tione
VILLAFRANCA

Il Comune lancia un piano di generale sistemazione delle gio-
strine nelle aree verdi del territorio.  Intanto si sta provvedendo 
a una sistemazione lungo le rive del Tione con il taglio delle 
piante pericolanti. Sfoltiti i platani in via Mantova.         (Pag. 15) 

Aree verdi,
tanti lavori  

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

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

CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

Tel. 045/6301979 - Fax 045/6309269
info@secponteggi.com - www.secponteggi.com

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

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

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

PER TUTTO IL 2014
PIEGA A 10€

Corso Garibaldi 16 
Villafranca
tel. 0458941192 
cell. 3402672454

SPECIALIZZATI NELLE
SFUMATURE DI COLORE

Parrucchieri Nosè

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

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

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3- tel. 045 6302199

Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108
Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

Prenota
la tua visita

gratuita

PER LA TUA SALUTE DENTALE

SORRIDI AL 2014
Impianto endosseo € 575 

Igiene dentale € 45 - Corona ceramica € 395
Otturazione semplice estetica € 70

Speciale sconto del 5% su tutto il listino 
Dentalcoop (sui preventivi accettati)



VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

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

VUOI VENDERE IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO IL MASSIMO GUADAGNO?

VIENI A VERIFICARLO 
NEI NOSTRI NEGOZI!

Via XXV Aprile, 86
tel. e fax 0442 321057
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Cerea
Via Interrato dell’Acqua Morta, 11

tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Verona

QUI TROVI LA VALUTAZIONE DEL TUO ORO: WWW.ORO-VERONA.IT • INFO@ORO-VERONA.IT

Via Roma, 4 - tel. e fax 045 518307
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Castel d’Azzano

Consegnando questo tagliando 
riceverete un’ulteriore

del vostro oro.
(escluso internet)

supervalutazione  del 5%



Non sono stati anni facili per i Comuni visti i 
lacci del patto di stabilità e il taglio ai trasferimenti 
che hanno creato notevoli difficoltà nella pro-
grammazione finanziaria, soprattutto per quanto 
attiene alle spese di investimento. «La consisten-
te riduzione degli interventi edilizi ha compor-
tato una rilevante minore entrata da oneri di 
urbanizzazione - spiega l’assessore Roberto Sil-
vestroni - ed una conseguente riduzione della 
possibilità di finanziare spese  straordinarie e/o 
di investimento. E’ dunque servita una gestio-
ne molto prudenziale delle spese. Si è sempre 
cercato di fornire i servizi ad un ottimo livello, 
anche attraverso l’erogazione dei consueti con-
tributi annuali ed il rinnovo delle convenzioni 
in essere con le realtà locali, circa 85 mila euro 
di cui 50 mila alla scuola dell’infanzia».

Altro obiettivo non aumentare 
le tariffe applicate agli utenti  per 
l’erogazione dei servizi pubblici. 
«Per esempio la tariffa del trasporto scolastico 
- spiega - è invariata dal 2010/2011».

La gestione prudenziale delle spese di bilan-
cio ha comportato un costante avanzo di am-
ministrazione che è stato utilizzato negli anni a 
finanziamento delle seguenti spese di investimen-
to. 2009: 40.000 (asfaltatura strade comunali). 
2010: 202.314 (realizzazione campo da cal-
cetto 15.308, rifacimento pubblica illuminazio-
ne 154.800, scala antincendio scuola 32.206). 
2011: 75.000 (rifacimento via Roma 50.000, 
accordo con Acque Veronesi per realizzazione 
fognature sul territorio comunale 25.000). 2012: 
48.500 (riqualificazione piazza Cavour).

L’Amministrazione incentiva 
l’uso dell’acqua potabile. Il consi-
glio comunale di Mozzecane ha ap-
provato, come capofila, lo schema 
di convenzione per l’installazione 
di case dell’acqua tra i comuni di 
Villafranca di Verona, Castel d’Az-
zano, Povegliano, Nogarole Rocca, 
Trevenzuolo, Erbè, Buttapietra e 
Mozzecane. Questa iniziativa pre-
vede l’individuazione tramite bando 
di gara di un concessionario che 
installi sui vari territori comunali 
delle case dell’acqua, ovvero degli 
impianti di distribuzione di acqua 
naturale e frizzante utilizzando l’ac-
quedotto. «Attraverso questo pro-
getto - spiega il consigliere Antonio 
Faccioli - si vuole incentivare l’uti-
lizzo dell’acqua potabile e la dimi-
nuzione dell’impiego di bottiglie 
di plastica». Il bando prevede che 

il prezzo massi-
mo per l’acqua erogata sia di 0,08 
euro (iva compresa) al litro e senza 
ulteriori aggravi economici per gli 
utenti. «Vi è un beneficio saluti-
stico - aggiunge Faccioli - perché 
l’acqua erogata sarà microfiltrata 
e mensilmente controllata, con-
trollo aggiuntivo rispetto a quello 
fatto dal gestore dell’acquedotto, 
e un beneficio economico per le 
famiglie in quanto avranno un 
servizio di buona qualità ad un 
prezzo inferiore rispetto alle bot-
tiglie vendute nei negozi». 

L’Amministrazione sta vaglian-
do il posto dove installare l’impian-
to ed anche sta valutando, nel caso 
i costi lo permettessero, di posizio-
narne anche di piccole dimensioni 
nelle frazioni più popolose di San 
Zeno e Grezzano.

 Arrivano le case dell’acqua

NOGAROLE. Un servizio in costante crescita

Biblioteca, dieci anni record
Il servizio di Biblioteca compie 10 

anni. Inaugurata il 4 giugno 2004 du-
rante l’ultimo mandato di Paolo Tovo e 
grazie al lavoro del sindaco attuale Luca 
Trentini, la Biblioteca comunale accom-
pagna da allora la comunità nella crescita 
intellettuale e nei suoi momenti di relax. 

La rete del Prestito Interbibliotecario 
gratuito ha potuto attingere, oltre che 
al catalogo generale di tutta la provincia 
mantovana, pure ai cataloghi di tutte le 
biblioteche delle province di Brescia e 
Cremona, allargando ulteriormente la 
già ampia disponibilità di titoli. 

«A tutt’ora - commenta il sindaco 
Trentini - la nostra Biblioteca è l’unica 
in Veneto ad offrire ai suoi utenti una 
così ampia rete di collegamenti. Un 
sentito ringraziamento al nostro Bi-
bliotecario, Marco Gasparini». 

Al 31 dicembre sono 1013 le perso-
ne iscritte alla Biblioteca. Il patrimonio 
librario si è arricchito di 333 volumi per 
un totale di 7854 volumi. La sezione 
multimediale è arrivata a quota 499. I 
prestiti interni registrati sono stati 3834 
che si sommano ai 1574 prestiti interbi-
bliotecari. Ancora disponibile è la piccola 

raccolta di volumi in braille.
Buon riscontro per il Gruppo di Lettu-

ra, al 3º anno di attività. C’è stata l’inau-
gurazione di una nuova risorsa internet, 
il portale Vivi Nogarole, che riunisce in 
un’unica struttura informatica il mondo 
delle associazioni locali, l’Informagiovani 
e la Biblioteca. Un buon riscontro conti-
nua ad avere anche la pagina Facebook.

MOZZECANE. Il Comune 
sarà capofila in un progetto 
che punta ad incentivare 
l’uso dell’acqua potabile

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Gestione spese per trovare risorse
ERBE’

Antonio Faccioli

R.Silvestroni

Disponibilità 
Concretezza 
Trasparenza

InsIeme 
per mozzecane

Care concittadine e cari concittadini,
sto terminando i miei primi cinque anni da Sindaco di un Paese con persone 
straordinarie, ho avuto modo di ascoltare e parlare con moltissime di loro 
di ogni fascia sociale e di estrazione culturale e politica, da tutti loro ho 
avuto modo di apprendere qualche cosa di nuovo, di diverso.
Ho imparato ad apprezzare sempre di più il valore dell’uomo, come 
capitale umano. La persona al centro della vita privata e pubblica. Ho 
sempre lavorato, sin dal mio primo giorno, credendo a questi valori e 
ora ancor di più dopo questa esperienza. Sono convinto che molto si 
possa fare ancora. Sono le persone che influiscono sulle strutture e sulle 
organizzazioni e senza gli uomini e le donne adeguate ogni tentativo di 
miglioramento è destinato all’insuccesso. 
Ed è proprio in questo difficile momento storico che tra i membri di 
quest’amministrazione è maturata spontaneamente l’esigenza di aprire 
ancora di più il confronto tra i cittadini, aprendo a un nuovo movimento 
civico che aggreghi persone di estrazione culturale ed esperienze politiche 
diverse, senza pregiudizi o preclusioni ideologiche proponendo per 
primo la valorizzazione della persona. Continuare con più forza l’azione 
amministrativa locale attraverso il valore delle persone
è una proposta di educazione civica che aiuta a rigenerare e rivitalizzare la 
politica. Tutti possono contribuire a questo progetto, basta avere passione 
civica, senso di responsabilità, rispetto delle regole e delle persone di 
qualsiasi estrazione sociale e politica.

Tomas Piccinini

CALENDARIO INCONTRI DI APRILE

Mercoledì 9 ore 20.45 Sala Civica di Tormine

Giovedì 10 ore 20.45 Villa Vecelli Mozzecane

Lunedì 14 ore 20.45 Sala Civica di Grezzano

Mercoledì 16 ore 20.45 Centro Fam. Ins. San Zeno
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Il sindaco Tosoni: «Sarà pronta per l’inizio del nuovo anno scolastico»
Anche Salionze avrà la sua scuo-

la dell’infanzia. L’Amministrazione 
comunale ha presentato alla cittadi-
nanza della frazione il progetto della 
nuova struttura. Erano presenti an-
che il responsabile del Settore Edili-
zia Privata e Lavori Pubblici, l’archi-
tetto Ivo Mazzi, e la ditta costruttrice, 
la Alvit S.r.l. di Torino.

L’edificio sarà realizzato con pan-
nelli X/lam, fatti con legno multistrato 
a strati incrociati prodotto con tavole 
di abete rosso essiccate artificialmen-
te, sovrapposte a strati incrociati e 
incollate. Si tratta di un materiale 
e co l og i co , 
naturale, ri-
ciclabile e re-
sistente che 
renderà la 
scuola eco-
sostenibile, 
efficiente dal 
punto di vista 
dei consumi 
e antisismi-
ca. L’edificio 

poggerà su fondamenta realizzate in 
cemento armato. Altri vantaggi rica-
vati dall’utilizzo del legno come ma-
teriale per costruire sono la velocità 
di esecuzione e i costi contenuti. 

«Il Comune e la ditta Alvit S.r.l. 
si sono impegnati pubblicamente 
durante l’incontro a Salionze a 
costruire la scuola dell’infanzia in 
tempo per l’inizio dell’anno scola-
stico 2014-2015 – dichiara il sinda-
co Angelo Tosoni – . La scuola ospi-
terà due sezioni e accoglierà circa 
40 bambini, che potranno vivere in 
un ambiente sano e moderno».

L’edificio 
sarà dota-
to anche di 
pannelli fo-
tovoltaici per 
essere il più 
possibile au-
tosufficiente 
per l’illumi-
nazione e il 
riscaldamen-
to.

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Salionze: scuola d’infanzia  
sana, ecologica, moderna

Continua a pieno ritmo 
l’attività dell’Associazione 
Ristoratori di Valeggio che 
in questo modo portano la 
cucina locale alla ribalta in-
ternazionale. Per la Cena 
sul Ponte, è stato ufficializ-
zato il piatto 2014, sem-
pre realizzato dal maestro 

orafo Alberto Zucchetta, col capitano Malco e il prodotto che 
sarà valorizzato, l’asparago veronese. Confermata la collabo-
razione dell’Istituto Alberghiero e del Consorzio del Custoza 
per l’aperitivo nei giardini di Borghetto.

Ma nelle scorse settimane l’associazione è stata particolar-

mente attiva sul piano promozionale. «Abbiamo partecipato 
alla Borsa Internazionale del Turismo di Monaco e di Berli-
no per la promozione del territorio e del tortellino - spiega 
la portavoce dei ristoratori Nadia Pasquali -. Il tortellino è 
stato abbinato ai vini del nostro territorio, Custoza doc 
e Bardolino doc, e all’Aeroporto Catullo che inaugura 3 
nuovi collegamenti per la Germania».

Si fa sempre più stretta la collaborazione con l’alberghiero. 
«Abbiamo consegnato nelle mani del preside del ‘‘Carnaci-
na’’ Eugenio Campara due assegni per il completamento 
della struttura di cucina dimostrativa e per la realizzazione 
dell’evento - concorso “Ristorazione Diversa’’ che si terrà 
a Valeggio sul Mincio il 23 maggio con la partecipazione 
di ben 22 scuole alberghiere da tutta Italia».

PROMOZIONE

Target
Aprile 2014

I ristoratori spopolano anche all’estero

APRILE 
Sabato 12 (Teatro Smeraldo, ore 21) il Circolo La 

Scola presenta la Compagnia del Tirasassi in L’ORA 
DEL SPRISS, commedia. Ingresso euro 7, prevendita 
biglietti alla Pro Loco Valeggio.

25-26-27 (S. Lucia ai Monti) SAGRA DI SANTA 
EUROSIA. Serate di musica e ballo, stand gastronomi-
ci con prodotti tipici. A cura del Circolo NOI S. Lucia.

Sabato 26 (Teatro Smeraldo, ore 21) compagnia 
Teatrale Artaban in IL MISTERO DELL’ASSASSI-
NO MISTERIOSO, commedia di Lillo e Greg regia di  
Marco Cressoni. Ingresso euro 7, prevendita biglietti 
alla Pro Loco Valeggio.

Domenica 27 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a cura di Asso-
ciazione Percorsi.

MAGGIO
Giovedì 1, Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4 (Santa 

Lucia ai Monti) SAGRA DI SANTA EUROSIA. Serate 
di musica e ballo, stand gastronomici con prodotti tipi-
ci. A cura del Circolo NOI Santa Lucia.

Domenica 4 (piazza Carlo Alberto, dalle ore 10.30) 
Centenario della Grande Guerra SOLDATI E CAN-
NONI: A 100 ANNI DALLA TRAGEDIA. Sfilata del-
la Fanfara del 3°Battaglione Carabinieri Lombardia. 
Esposizione cannoni e mostra di cimeli.

Teatro Smeraldo (ore 20.30) CONCERTO della Fan-
fara dei Carabinieri a cura Ass.ne Nazionale Carabinie-
ri – Sez. Valeggio, in collaborazione col Comune.

Borghetto (dalle 9 alle 20) FIORI e PROFUMI di 
PRIMAVERA, mostra mercato di florovivaismo, arte 
floreale, artigianato, prodotti naturali. A cura Ass.to Tu-
rismo, con la collaborazione di Federfiori.

Ponte Visconteo transito corsa ciclistica GRAN-
FONDO COLNAGO.

Domenica 11 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9.30 alle 
21) VALEGGIO VESTE il VINTAGE. Mostra merca-
to di abbigliamento, accessori, design e modernariato, 
auto e moto d’epoca. Concerti live e degustazioni.  Mo-
stra ‘‘Happy Days’’: flipper and jukebox. A cura di As-
sociazione Percorsi e Pro Loco Valeggio.

Il presente calendario può subire variazioni per cau-
se indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Sfilata per il Centenario 
della Grande Guerra 

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

Obiettivo play-off. 
Il Valeggio ci crede no-
nostante la sconfitta col 
Quaderni. «Visto che sia-
mo in corsa - afferma il 
presidente Giovanni Pa-
sotto - ci proviamo».

Intanto l’attenzione è sempre puntata sul settore giovanile. Sono in fase di orga-
nizzazione i tornei giovanili di Primavera, la classica maratona calcistica alle colonie 
di Borghetto con 8 squadre per categoria e in palio il Trofeo Altomincio Family Park. 
Il Primo maggio in campo le categorie Pulcini 2003 e 2004 e il 4 maggio toccherà 
a Mini pulcini 2005, Piccoli Amici 2006-7-8. 

Tra due mesi lavori conclusi e via libera alla nuova 
sede della Polizia Locale e della Protezione Civile

Prosegue a pieno ritmo la ristrut-
turazione dell’ex macello. Nei prossi-
mi giorni saranno completati i pavi-
menti e le malte. L’edificio, una volta 
terminato nella sua ristrutturazione, 
accoglierà le sedi della Polizia Locale 
e della Protezione Civile e diventerà 
pertanto la centrale operativa del Co-
mune di Valeggio sul Mincio per la 
sicurezza e la prevenzione sul terri-
torio. I lavori termineranno tra circa 
due mesi.

EX MACELLO CALCIO

Valeggio: baby 
in copertina

I Pulcini 2003 col tecnico Daniele Marcarini

A Foroni l’allacciamento alla 
rete fognaria risolverà un 
problema di vecchia data

Lunedì 14 aprile l’incontro 
“Genitori e fermezza educativa“

In Località Foroni stanno per essere 
concluse alcune importanti opere pubbli-
che. L’allacciamento della rete fognaria 
con quella comunale risolverà un proble-
ma che si trascinava da anni. Le acque 
sporche verranno convogliate direttamen-
te al depuratore di Peschiera. La ditta Pa-
voni S.p.A. sta terminando la costruzione 
dei marciapiedi, l’ammodernamento degli 
impianti di illuminazione, mentre a breve 
verrà realizzata una pista ciclopedonale 
che collegherà la frazione a Valeggio.

Appaltata la rotatoria “del Grest”
A breve inizieranno i lavori per la ro-

tatoria “del Grest”, compresa tra via Maz-
zini, piazzale Vittorio Veneto e piazza Ga-
ribaldi. La gara d’appalto è stata esperita 
ed è risultata vincitrice la ditta Mantovani 
Costruzioni Stradali di Mantovani Matteo 
di Marmirolo (MN).

Per il ciclo di incontri riservato ai genitori 
di bambini da 3 a 10 anni, lunedì 14 aprile 
(ore 20.45, Centro Famiglia&Giovani) è in 
programma l’incontro “Genitori e fermez-
za educativa” con l’intervento di Osvaldo 
Poli (Psicologo, psicoterapeuta, consulente 
familiare ed educativo).



Seguici su Facebook      Valeggio domani con Angelo Tosoni Sindaco

e-mail: info@valeggiodomani.it - www.valeggiodomani.it

Più:
Qualità della vita
Sicurezza (-7o% di incidenti)

Attenzione alla famiglia
Rispetto del territorio
Autonomia decisionale

CO
M

M
IT

TE
NT

E 
RE

SP
ON

SA
BI

LE
 A

NG
EL

O 
TO

SO
NI

 In questi 
  5 anni 
  con noi: 

Gli impegni di ieri sono i fatti di oggi

ANGELO

S I N D A C O
TOSONI
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Crisi, poche risorse, 
equità. Il Comune cerca di 
far combaciare queste tre 
parole nel suo bilancio di 
previsione 2014. 

«La crisi - spiega il sin-
daco Anna Maria Bigon - 
riguarda famiglie e impre-
se, ma anche la pubblica 
Amministrazione perché 
vengono 
p e n a -
lizzati i 
comuni 
che han-
no sem-
pre ge-
stito in maniera oculata». 

Resta l’incertezza della 
normativa e soprattutto 

delle ri-

Nel bilancio 
di previsione il 
Comune cerca 
di coniugare i 
servizi con 
le ristrettezze 
economiche

Target
Aprile 2014 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca
6

Domenica 13 aprile, dalle ore 9, il Parco Comunale “Le Sorgenti 
del Castello” ospiterà la manifestazione comunale collegata alla Gior-
nata Provinciale dell’Ambiente, realizzata in collaborazione con l’As-
sociazione Almabike a.s.d., l’Associazione Ambientalista VerdeBlu, il 
Gruppo Alpini di Castel d’Azzano e il Ristoro al “Martin Pescatore”.

«L’obiettivo dell’Amministrazione è coinvolgere attivamente le 
scuole presenti sul territorio attraverso la creazione di elaborati, 
temi e poesie sul tema “Spazio e Natura” e di estendere l’invito an-
che al plesso scolastico “Zanella” di Rizza che ospita anche residenti 
di Castel d’Azzano – spiega il sindaco Antonello Panuccio -  Nella 
giornata dell’ambiente gli elaborati creati saranno esposti al pubbli-

co e ai bambini delle 
scuole elementari sa-
rà consegnato un gadget promozionale. Come Amministrazione 
comunale, pian piano ed in base alle possibilità economiche, stiamo 
facendo il possibile affinché il parco del Castello diventi sempre più 
punto di riferimento e di aggregazione per l’intera comunità». In 
questi giorni si stanno costruendo dei punti barbecue pubblici e a breve 
sarà aperto anche il nuovo ingresso da piazza Pertini comodo per chi 
arriva da via Marconi e Beccacivetta. Sono state piantumate nuove 
piante ed è allo studio un’area cani in cui sarà possibile lasciarli liberi in 
sicurezza. Fino a settembre ci saranno anche dei mercatini.

13 aprile: giornata ecologica con le scuole
CASTEL D’AZZANO

       Crisi, poche risorse, equità
BILANCIO DI PREVISIONE 2014

ENTRATE
- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte e tasse)   € 2.119.000,00
- 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      €  653.500,00
- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                  €  1.425.000,00
- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI
  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI   €  889.090,00
- ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI      € 500.000,00
- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 589.000,00
  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    €  6.175.590,00

USCITE
- SPESE CORRENTI  €  4.020.561,00
- SPESE IN CONTO CAPITALE €  889.090,00
- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  €  676.939,00
- SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI €  589.000,00
  TOTALE GENERALE USCITE    €  6.175.590,00

G. Milanese A.M. Bigon

«L’imperativo 
è garantire alla 

popolazione 
i servizi di cui 
ha bisogno»

Ultimi giorni di frenetiche trattative per sce-
gliere candidati sindaco e liste per le prossime 
elezioni di maggio. Negli ultimi giorni ha sciolto 
le riserve l’ex primo cittadino Graziella Manzato 
che sarà sostenuta da una colazione composta 
da “Sommacampagna Popolare“ («Il nostro 
obiettivo è riavvicinare i cittadini alla politi-
ca locale e di proporre ai cittadini un nuovo 
progetto di governo basato sull’esperienza 
e sull’innovazione» ha dichiarato Graziano 
Napolitano) e “Sommacampagna nel Cuore“ 
(«Una convergenza basata sui progetti per il 
nostro paese» è il commento di Luca Fasoli). 

La civica “Crescere insieme“, dove potreb-
bero confluire gli alleati uscenti dell’ex Pdl e 

della Lega Nord (che però potrebbe anche cor-
rere da sola), ha trovato l’accordo con la civica 
“Sommacampagna tua“. «Rifiutando logiche 
elettoralmente più appaganti, abbiamo deci-
so di presentarci in coalizione e di proporre 
la candidatura a sindaco di una persona co-
me Fabiano Gozzo, da 10 anni a Somma-
campagna, che abbini all’indubbio spessore 
personale e professionale, la moderazione, 
la novità ed estraneità alle storiche divisioni 
e faziosità presenti nel paese».

Al momento di andare in stampa, dunque, 
Manzato e Gozzo vanno ad aggiungersi alla 
candidata Luisa Galeoto sostenuta dal MoVi-
mento 5 Stelle. 

Elezioni. Dopo Luisa Galeoto candidati 
Graziella Manzato e Fabiano Gozzo

SOMMACAMPAGNA

Propaganda elettorale
Scegli il giornale più 

diffuso nel  Villafranchese

045 6304926
Regolamento disponibile in sede

sorse a disposi-
zione. «E’ impor-
tante e lo sarà 
anche per il fu-
turo - commenta 
l’assessore Gian-
franco Milanese -  
continuare a ga-
rantire alla cit-
tadinanza tutti i 

servizi di cui 
ha bisogno, 
c e r c a n d o 
di limitare 
al massimo 
il carico fi-
scale, con la collabo-

razione anche di gruppi e 
associazioni a cui va il mio 

ringraziamento per l’o-
pera  che svolgono». 

LA IUC - «Garantirà 
il pareggio di bilancio. Si 
compone di tre elementi:                                                                                                       
Imu (relativa alle seconde 
case e altri immobili, pre-

vediamo un’aliquota all’8,9 
per mille); Tasi (relativa ai 
servizi indivisibili, aliquota 
all’1,7 per mille,  dovuta 
dal possessore dell’immobi-

le ma anche dagli inquilini 
nella misura del 10% del 
dovuto) e Tari (tariffa rifiuti 
che deve coprire tutti i co-
sti)».                                                                                                          

IRPEF - «Resta 
inalterata l’aliquota 
al 4 per mille (esen-
zione per redditi 
inferiori a 9.000 eu-
ro)».

SERVIZI - «Da 
parte dello Stato c’è 
una continua e sen-
sibile riduzione dei 
trasferimenti. Ciò 
nonostante in questo 
bilancio vengono ga-
rantiti tutti i servizi 
ai cittadini limitando 
al massimo l’imposi-

zione tributaria. Sono sta-
te confermate le iniziative 
e i progetti legati ad atti-
vità scolastica, sportiva, 
ricreativa e culturale». 

OPERE PUBBLICHE 
- «Gli obiettivi principali:                                                                   
completamento del centro 
diurno socio sanitario per 
anziani non autosufficien-
ti e dei lavori per l’adegua-
mento antisismico delle 
elementari. Interventi su 
viabilità e strade».                                                                                                           

SOCIALE - «Vengono 
mantenuti tutti i servizi a 
sostegno delle famiglie e 
dei redditi più bassi. Visto 
il successo, abbiamo au-
mentato l’importo relati-
vo al progetto lavoro. Vie-
ne mantenuto il sostegno 
alla materna Bressan».

SICUREZZA - «Affian-
care al sistema di video-
sorveglianza un ulteriore 
controllo capillare con 
Istituti di sorveglianza».                                                                     

Novità per la sagra di Povegliano. «Lo sposta-
mento riguarda sia la data anticipata al terzo 
week end di luglio, quindi per il 2014 dal 18 al 
21 luglio, e l’area della manifestazione che sarà 
il parco di Villa Balladoro» ha spiegato la presi-
dente della Pro Loco Margherita Cecco. Il fattore 
meteorologico ha giocato un ruolo importante nel-
la decisione. Nelle ultime cinque edizioni, infatti, 
ha sempre piovuto e fa più freddo che in passato. 
A questo si aggiunge la Notte Bianca di Villafranca 
che ha sottratto molti visitatori.

La sagra cambia data: sarà in 
luglio nel parco del Balladoro

Graziella Manzato Fabiano Gozzo



Orario estivo: 
8.30-12.30 
15.00-19.00 
dal lunedì al sabato

Orario invernale: 
8.30-12.30
14.30-18.30 
dal lunedì al sabato

Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) 
Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

Claudia, Daniela e Susanna con Massimo 
vi aspettano al punto vendita offrendovi:

• Vini di alta qualità 
• Ottimo rapporto qualità prezzo 
• Ogni mese troverete le “promo degustazioni”  

con lo sconto del 10% su alcune tipologie di vino 
• Assortimento e professionalità con degustazione di vini  

e prodotti gastronomici 
• Raccolta punti 
• Originali idee regalo

Novità
Pasqua 2014

Moscato Giallo 
Vino Frizzante 
Dolce

Lo potete acquistare nel 
nostro punto vendita 
assieme alla colomba di 
pasticceria artigianale

Acquistando 6 bottiglie 
in omaggio un levatappi 
a doppia leva

Villafranca ha dato l’arrivederci alla 
trasmissione di Rai Due “Mezzogiorno in 
famiglia” che ha visto in piazza la presen-
za per tre settimane delle eccellenze locali 
tra cui sempre museo Nicolis, ristoratori  
e pasticceri e la cartolina storica di Luca 
Dossi, il vero momento promozionale. 
Tornerà per le finali di maggio. Anche se 
la città ha vissuto l’evento nella quasi totale 
indifferenza, resta un’esperienza che può 
insegnare molto alla comunità. Da sempre, 
infatti, quello del richiamo all’unità di intenti 
tra associazioni, amministrazione e operato-
ri vari del territorio è un nostro cavallo di bat-
taglia che, però, non trova riscontro in una 
realtà disunita come quella locale dove non 
si condivide nulla, 
nemmeno una no-
tizia su Facebook! Il 

proprio orto ha sempre prodotti mi-
gliori di quello del vicino e così non si 
va da nessuna parte. 

Al di là del valore promozionale 
che può aver avuto, essendo una tra-
smissione ‘‘casareccia’’ tipicamente 
di intrattenimento, c’era in palio 
l’orgoglio di essere villafranchesi e la 
possibilità di vincere uno scuolabus. 
Chi è stato impegnato ha dato l’ani-
ma. Come la caposquadra Loredana 
Bavosa che ha mostrato come tutti 
dovrebbero remare dalla stessa par-
te quando c’è in ballo il buon nome della 
propria città. Cosa che a Villafranca non 
succede mai. «E’ stato bello far qualcosa 

per far conoscere Villa-
franca. Io ho avuto la 
fortuna di guidare un 

gruppo di ragazzi splendidi, sani, entu-
siasti di rappresentare la città». 

I ragazzi sono quelli ‘‘prestati’’ in gran 
parte dalla compagnia teatrale “A Regola 
d’Arte”, nata dal gruppo di teatro degli ex 
studenti dell’Istituto Bolisani, ovvero An-

drea Magai, Federico Zamboni, Serena 
Tacconi, Elia Peroni, Leandro Muriana, 
Michela Pegoraro, Giorgia Perina, Ma-
rius Aghiorghioaei. Ma anche quelli che 
hanno affrontato con entusiasmo le prove 
a Villafranca (Luca Bonfante, Jacopo Fi-
lippi, Anna Rosini, Monica Ralli, Marco 
Robbi, Luca Ferrante, Vanessa Vezzari e 
Ilaria Aloisi). 

Dopo Supermario, Villafranca ha un 
nuovo supereroe. E’ Federico Zamboni, 
da Target soprannominato super man, 
che può davvero ribaltare ogni punteggio 
nell’ultimo gioco delle manone e portare 
Villafranca sul podio più alto. «Abbiamo 
lasciato il gioco da vincitori - dice - e tra 
un mesetto saremo pronti a rappresenta-
re la nostra Villafranca nelle finali come 
unico comune del Nord Italia».

Mezzogiorno 
in famiglia
Finali a maggio 
con in palio uno 
scuolabus. Forte 
segnale alla città 
divisa su tutto
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Valeggio e le sue bellezze 
sono stati protagonisti della tra-
smissione di Rai 1 “Easy Driver’’. 
Il programma attraversa luoghi 
particolarmente suggestivi dell’I-
talia promuovendoli attraverso la 
vetrina di due automobili che li 
percorrono. Una delle due con-
duttrici ha fatto tappa al parco Si-
gurtà ritrovandosi poi con la col-
lega a Borghetto. Al borgo sono state destinate immagini molto belle.

«E’ stata una bella promozione per Valeggio - commenta il sinda-
co Angelo Tosoni -. Quando ci hanno chiesto, abbiamo ritenuto su-
bito che fosse una trasmissione adatta a mettere in vetrina il nostro 

territorio. Abbiamo scorci ideali per immagini suggestive da 
trasmettere in televisione. Abbiamo collaborato mettendo a 
disposizione la struttura comunale per agevolare il lavoro. 
Quindi forze dell’ordine e protezione civile col coordina-
mento dell’assessore Andrea Vesentini, parco Sigurtà, risto-
ratori. La Rai da noi oramai è di casa ma tutte quelle che 
possono essere vetrine bisogna non farsele scappare. E’ una 
trasmissione molto vista che crea sinergia tra luoghi e auto. 
E’ stata una scelta azzeccata. Ringrazio in particolare i risto-
ratori che si sono prestati e ci hanno sostenuto. La troupe 

è stata infatti ospitata al Gatto Moro e al San Marco di Borghetto. 
Sono sempre attenti quando come amministrazione proponiamo 
queste iniziative. Quando hai attività che partecipano è tutto più 
semplice». Un bel segnale di unità che deve essere di esempio.

Con Easy Driver Valeggio dà spettacolo
SU RAI UNO

Fotogallery dell’evento
sul sito www.targetnotizie.it

La morale: serve unità
I ragazzi a Roma con la caposquadra Bavosa

Un intervento dello 
storico Luca Dossi Parco Sigurtà

Borghetto



Chi supera i limiti di ve-
locità dove ci sono gli arma-
dietti con autovelox e lascia 
la macchina parcheggiata 
negli stalli blu oltre l’orario 
del biglietto pagato sarà san-
zionato e non potrà sperare 
di vedersi annullata la mul-
ta. Lo fa sapere il coman-
do della Polizia municipale, 
chiarendo la posizione dei 
sistemi in vigore a Villafran-
ca dopo le polemiche che ci 
sono state a livello naziona-
le. La sosta a pagamento in centro storico 
è definita e limitata nell’orario per cui la 
multa oltre il termine è applicabile. 

Per quanto riguarda gli armadietti por-
ta autovelox, fin tanto che non saranno 
espressamente vietati dalla legge potran-
no continuare ad essere utilizzati. A patto 
che siano predisposti per l’autovelox come 
quelli villafranchesi e non semplici conte-

nitori.  Arriveranno altri 15 dissuasori di 
velocità nelle zone ‘‘calde’’ del territorio 
villafranchese, dove gli automobilisti cor-
rono troppo mettendo in pericolo gli altri 
utenti della strada, soprattutto pedoni e 
ciclisti, per un costo di circa 19mila euro. 
Ne erano previsti 12, ma col ribasso d’a-
sta ne saranno aggiunti altri 3. La scorsa 
estate furono sistemati cinque dissuasori 

in via Porta, via Calatafimi all’ingresso di 
Villafranca, via dei Colli, sulla strada della 
Levà e in via Poiani a Rizza. «Sono stru-
menti che serviranno come forma di pre-
venzione - spiega il comandante Angelo 
Competiello - ma anche per accertare le 
violazioni con la presenza degli agenti».

Non è ancora definito del tutto il luo-
go dove saranno posizionati i contenitori 

arancioni. In lizza il centro abitato di Pizzo-
letta, via Fantoni, via Custoza, via Colom-
bare Fiorio, via Caluri, strada Le Chè, usci-
ta sottopasso per Alpo da SR 62 direzione 
via Dosdegà, via Comotto, via Dosdegà 
- Alpo, via Rizza, via Termine, centro abi-
tato Ganfardine. Ma potrebbe cambiare 
ancora qualcosa e si sta valutando dove 
mettere gli ulteriori tre.

E’ già finita la tregua che sembrava es-
sersi instaurata tra la maggioranza e l’oppo-
sizione di Centrosinistra? Sembrerebbe di 
sì visto che nell’ultimo consiglio comunale 
la tensione è salita di livello con accuse e 
risposte piccate da una parte e dall’altra. 
Diamo un riassunto, il resto sul sito.

Politiche giovanili trascurate od otti-
mizzate? Paolo Martari ha evidenziato: «Il 
programma elettorale con cui il sindaco 
Faccioli ha vinto le elezioni parlava di 
incrementare le risorse nelle politiche 
giovanili, invece si è smantellato gran 
parte dell’impianto delle Politiche Gio-
vanili costruito fin dal 2004». La replica 
dell’assessore Riccardo Tacconi: «Si è cer-
cato di fare qualcosa gratis per i giovani 
per l’ultimo dell’anno. Non si rinnoverà 
la convenzione per l’Informagiovani. 25 
mila euro sono più utili per l’inserimento 
diretto dei giovani nel mondo del lavoro. 
La Biblioteca è il luogo più adatto per 
essere a contatto con gli educatori. Ora è 
arrivato un educatore nuovo».

La casa alpina di Valdiporro non 
chiuderà. Il consigliere Paolo Martari: «Sia-
mo preoccupati per il mancato rinnovo 
della convenzione scaduta a dicembre a 
favore dell’Associazione Casa Alpina di 
Valdiporro, che in questi anni ha gestito 
egregiamente la struttura. Confidiamo 
che l’amministrazione Faccioli non abbia 
progetti diversi su una casa che, oltre ad 
essere un simbolo, può essere una risor-
sa essenziale 
per il mondo 
associativo». 

L’assessore Roberto Dall’Oca: «L’inter-
rogazione si basa su discorsi sentiti e non 
sugli atti. Ci siamo confrontati con l’as-
sociazione. I dati dicono che l’impegno 
economico del Comune è stato impor-
tante e inoltre ci costa 18 mila euro di 
Imu a fronte dell’utilizzo da parte di due 
sole associazioni locali. Vorremmo che il 
tariffario per i villafranchesi fosse ridotto 
a metà e che fosse un reale punto di rife-
rimento per i villafranchesi». 

Mancata organizzazione di eventi per 
il giorno della memoria e del ricordo.  
L’assessore Maria Cordioli: «La primavera 
risveglia le coscienze. Se si fa qualcosa 
c’è scarsissima partecipazione. Quando 
non si fa nulla allora ci si ricorda che gli 
eventi non ci sono. E’ difficile coinvolgere 
la popolazione che peraltro non mostra 
di essere interessata. E’ presente quasi 
sempre la maggioranza, della minoranza 
mai visto nessuno. Il 27 gennaio erano 
protagonisti i ragazzi del Medi. Non ha 
partecipato nessuno e quindi non ho ri-
tenuto opportuno organizzare la giornata 
del ricordo».  

La consigliere Isabella Roveroni: «Non 
capisco il tono polemico dell’assessore. 
Nessun risveglio di Primavera. Capisco 
che è frustante organizzare questi eventi 
perché il pubblico non è numeroso. Ci 
sono passata anch’io. Ma detto questo 
un’amministrazione non si ferma. Si con-
tinua con la speranza di educare e che 

dia buoni frutti. Orga-
nizzi eventi interessanti 
e parteciperemo». 

CONTROLLI
Sono in regola 
gli “armadietti“ 
(ne saranno messi 
altri 15) e legali 
le multe per chi 
“sfora“ il biglietto 
del parcheggio
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Il Comune dà la possibilità a chi non l’ha fatto di pagare 30 euro per 
lo svuotamento del bidone del verde per il 2014. La raccolta domicilia-
re del verde privato, infatti, resta un servizio facoltativo a pagamento e 
solo adesso qualcuno comincia a rendersi conto che forse vale la pena 
usufruirne invece che dover portare il verde all’isola ecologica.

RITIRO DEL BOLLINO - E’ necessario presentare copia della 
ricevuta all’ufficio tecnico comunale (piazzetta San Sebastiano) ogni 
Lunedì (9 -13), Martedì (15.30 -17.30) e Venerdì (9-13). Per informa-
zioni: tel. 045/6339357 e 045/6339391.

DATI PER IL PAGAMENTO - 
Beneficiario: Comune di Villafran-
ca di Verona C.so Garibaldi, 24 
– 37069 Villafranca di Verona (VR), Codice Fiscale / Partita Iva: 
00232070235; Importo: 30 euro; Causale: Raccolta Verde 2014.

MODALITA’ DI PAGAMENTO - Bollettino postale da ritirare in 
posta e compilare  con n. 13421375 di Conto Corrente postale. 

Conto Corrente Bancario Unicredit Banca S.P.A. – IBAN 
IT76U0200859960000003465450.

Vuoi il servizio? Puoi ancora pagare il bollino
RACCOLTA VERDE

Tensione tra maggioranza e il 
Centrosinistra: tregua finita?

CONSIGLIO COMUNALE

Box autovelox e stalli blu ok
 Nei fine settimana tra il 9 e 25 maggio tornano 

al Castello il divertimento e la buona cucina con la 
16ª VillafrancaFest, organizzata da Associazione 
Baristi Villafranca in collaborazione col Comune. 
In programma tributi a gruppi di livello Europeo: 
agli Acdc da Milano con i Riff Raf, ai Queen da 
Roma con Queenmania, ai Kiss con Juliet Kiss, 
esibizioni sportive e raduni. Da segnalare dome-
nica 25 l’inaugurazione del percorso cicloturistico 
“le Terre del Custoza” che vedrà il Castello pun-

to di passaggio del percorso. Le domeniche pro-
pongono divertimenti per famiglie con giochi per 
bambini e musiche dei cartoon. Saranno presenti 
stand gastronomici con risotto all’isolana, pizza 
forno a legna, arrosticini abruzzesi, i famosi panini 
del Rapa e novità la cotoletteria. Le cucine saran-
no aperte dalle 19. Ingresso gratuito. Si darà un 
messaggio sociale contro gli abusi di alcolici grazie 
alla presenza del Sert e alla partecipazione di varie 
associazioni.

VillafrancaFest dal 9 al 25 maggio al Castello

Sul sito www.targetnotizie.it 
il dibattito in consiglio



CLINICA
DENTALE
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045 6340735
Mozzecane via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914

Nella rubrica di que-
sto mese il dott. Andrea 
Gazzieri, igienista dentale 
che collabora con il dott. 
Visintin, odontoiatra, nel-
la clinica dentale di via C. 
Bon Brenzoni 41/b a Moz-
zecane, affronta un argo-
mento di grande attualità: 
la prevenzione in ambito 
odontoiatrico, fondamen-
tale per impedire o ridurre 
il rischio di patologie orali 
e promuovere la salute. 

Come mai al giorno 
d’oggi si sente parlare molto di pre-
venzione?

«La prevenzione è ormai parte in-
tegrante della medicina moderna e l’o-
dontoiatria ne ha fatto proprio questo 
principio. E’ importantissimo mantene-
re un’idonea integrità del cavo orale al 
fine di evitare la patologia più diffusa, 
la carie, fino alle altre, malocclusioni 
e malattia paradontale, che colpiscono 
gli elementi dentali ed i loro tessuti di 
sostegno morbidi e duri».

Quanto incide la figura odontoia-
trica nella prevenzione?

«E’ essenziale per le sedute di igie-
ne orale professionale da fare 2/3 volte 
l’anno su indicazione dello stesso, in 
base alle abitudini ed alla recettività del 
paziente. La pulizia dei denti consiste 
non solo nella rimozione del tartaro, 
ma anche nel controllo di insorgenza di 
patologie cariose con l’utilizzo di radio-
grafie endorali e il sondaggio del livello 
gengivale, oltre a correggere eventuali 

manovre scorrette di 
spazzolamento.

E’ vero che le don-
ne incinte devono es-
sere particolarmente 
attente alla salute del 
loro cavo orale?

«In gravidanza la 
prevenzione deve esse-
re ulteriormente accu-
rata in quanto le varia-
zioni ormonali alterano 
i tessuti gengivali, con 
maggior accumulo di 
placca e quindi di in-

fiammazione e successiva perdita irre-
versibile di supporto osseo, essenziale 
per la stabilità degli elementi dentali. I 
controlli e le eventuali sedute di abla-
zione del tartaro devono essere intensi-
ficate. E’ opportuno, inoltre, sapere che 
è possibile somministrare in gravidanza 
molti tra i comuni farmaci ed anestetici 
locali, sotto sorveglianza medica e nel 
minimo dosaggio richiesto. 

E nella prima infanzia?
«E’ risaputo che gestire l’igiene 

orale nei più piccoli non è spesso im-
presa facile; molti bambini non sono 
collaboranti ed amano gli zuccheri, 
specialmente fuori pasto. Importante è 
seguirlo nelle manovre di spazzolamen-
to e portarlo regolarmente dal dentista, 
dai 4-5 anni, per prevenire l’insorgenza 
di patologie cariogene e correggere con 
dispositivi ortodontici le eventuali ma-
locclusioni o degenerazioni ossee. 

Che ruolo ha la fluoroprofilassi 
nella prevenzione?

«Il fluoro, che non è un farmaco, 
permette la formazione di uno smalto 
più resistente agli attac-
chi cariogeni. L’appli-
cazione di fluoro in gel 
sugli elementi dentari 
può essere fatta senza 
problemi nei bambini 
o assunta sotto forma 
di pastiglie dalla donna 
gravida dal secondo tri-
mestre in poi». 

Se parliamo di sigillatura dei sol-
chi a cosa ci si riferisce?

«E’ una tecnica indolore che preve-

de l’applicazione di un materiale appo-
sito nei solchi presenti sulle superfici 
occlusali di molari e premolari. Dura 
solitamente molti anni dall’applicazio-
ne poiché si consuma lentamente nel 
tempo. Isola e protegge i denti dalla ca-
rie rendendoli più detersibili. 

Esiste una relazione tra patologie 
orali e malattie sistemiche?

«La malattia paradontale può au-
mentare il carico infiammatorio contri-
buendo alla nascita e sviluppo di malat-
tie croniche, ad esempio l’aterosclerosi 
ed ischemie nei soggetti diabetici. Co-

me molti studi dimostra-
no, i batteri responsabili 
della paradontite possono 
entrare nel torrente circo-
latorio e scatenare violen-
te risposte infiammatorie 
a carico delle parti vitali 
dell’organismo. E’ bene, 
quindi, affidarsi ad un te-

am di professionisti seri ed esperti che 
sanno come gestire nel migliore dei 
modi la prevenzione alle patologie orali 
specifica per ogni paziente».

Fondamentale mantenere l’idonea integrità del cavo orale

Serve la prevenzione per ridurre 
il pericolo delle patologie orali

La pulizia dei denti 
non è solo rimozione

del tartaro ma 
anche il controllo di 
insorgenza di carie
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Salute Informazione commerciale

Il dottor Andrea Gazzieri, con una parte dello staff



Un’area apposita di circa 600 
mq dove portare i cani a correre 
e sfogarsi. Sarà realizzata a breve 
dal Comune in collaborazione con 
l’associazione Dog Mania nello 
spazio verde di via Isonzo rispon-
dendo così sia alla richiesta dei 
proprietari dei cani, 
sia alle lamentele di 
chi continua a vedere 
il territorio bersaglia-
to dagli escrementi 
degli animali. L’inter-
vento è stato presentato dall’asses-
sore Roberto Dall’Oca. «E’ un’a-
pertura di credito nei confronti 
dei cittadini - spiega -. Mettendo 
a disposizione quest’area non ci 

saranno più alibi per gli incivili. 
E’ come per la raccolta differen-
ziata. Si tratta di rispettare delle 
semplici regole di educazione: 
raccogliere lo sporco ed evitare 
di lasciare liberi i cani senza con-
trollo in luoghi pubblici». 

L’associazione 
Dog Mania pro-
cederà, a propria 
cura e spese, alla 
realizzazione di una 
recinzione che per-

metterà anche l’insediamento di 
un’attività sportiva nell’area. «Lo 
scopo è quello di promozione la 
diffusione del corretto rapporto 
cane-proprietario nel corso della 

vita quotidiana e nelle attività di 
relazione e tutelare il benessere 
psico-fisico dell’animale» spiega 
il presidente Adriano Ferrari. 

Arianna Residori, che da con-
sigliere comunale si era interessata 
a lungo della questione, sottolinea 
come l’area «sia destinata allo 
sgambamento per cani ma deve 
diventare anche un luogo di ag-
gregazione e socializzazione, 
non un parcheggio dove lasciare 
incustoditi gli animali». 

Il consigliere Angiolino Faccioli 
aggiunge: «La manutenzione del-
le aree sarà in collaborazione tra 
Comune, Amia e associazioni ci-
nofile». 

Un’area apposita per i cani

SERVIZI
Sono circa 600 mq
nel parco di via 
Isonzo attrezzati in 
collaborazione con 
l’ass. Dog Mania

 L’area di via Isonzo non resterà un esem-
pio isolato. «Sarà la prima di una serie di aree 
dedicate ai cani - spiega l’assessore Dall’Oca 
- . Ne abbiamo individuato altre tre: una an-
cora nel capoluogo a Madonna del Popolo, 
una nell’area di via Alessandri a Dossobuo-
no e una in quella di via Zuanetti a Rizza».

Ne saranno create altre tre: a Madonna del
 Popolo, Dossobuono e Rizza
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Associazionismo

C a m b i o 
della guardia 
alla guida 
della Poli-
sportiva San 
Giorgio. Nel-
la sede alle 
Opere Par-
rocchiali del 
Duomo, l’as-
semblea ge-
nerale della 
Polisportiva 
San Giorgio 
ha eletto il 
nuovo presi-
dente del sodalizio gialloverde. E’ 
Luigi Franchini, classe 1956, due 
figli, laureato in chimica e pro-
fessore di questa materia presso 
l’Istituto Superiore di Istruzione 

Agraria ‘‘E. 
Stefani’’ di 
Villafranca.

Franchi-
ni è stato il 
responsabile 
del Settore 
Basket ed è 
uno dei prin-
cipali artefici 
del grande 
sviluppo tec-
nico e di pra-
ticanti che 
questo sport 
ha avuto nel 

territorio villafranchese e provin-
ciale. 

Franchini è stato eletto all’u-
nanimità e succede a Mauro Gua-
rino che ha tenuto le redini dei 

Draghe t t i 
per sei an-
ni. Da Tar-
get Notizie 
un ringra-
z i a m e n t o 
a Mauro 
G u a r i n o 
per quanto 
fatto e un 
in bocca al 
lupo al neo 
presidente.

Guarino lascia dopo due ottimi
mandati. Tocca a Gigi Franchini

POLISPORTIVA S.GIORGIO

La presentazione dell’iniziativa nell’area di via Isonzo

Dall’Oca: «E’ una 
apertura di credito ai 
cittadini. Gli incivili 
non hanno più alibi»

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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L’associazione culturale ar-
tisti Officina d’Arte MIconTI’ 
sta lavorando per organizzare 
domenica 18 maggio la prima 
edizione dell’evento ‘‘Villa-
franca all’Arte’’ con esposizio-
ne nelle vie del centro storico 
di opere pittoriche, fotografi-
che, sculture e mosaici. All’i-
niziativa possono partecipare 
anche artisti non villafranche-
si. Le iscrizioni si chiudono il 
30 aprile (info: pittorimicon-
ti2014@gmail.com)

Il 18 maggio “Villafranca all’Arte“ con 
l’associazione MIconTI’. Iscrizioni aperte

Guarino con Franchini

Antichità
Franco Costantini

Tavoli e Mobili su Misura
Restauro - Tappezzeria

Impagliatura sedie
Paglia di Vienna

Traslochi e sgomberi

Bussolengo 338 6066933 Verona



GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a d i Va l e g g i o - V i a R o m a , 1 4
Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t

www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M (VR): Inse-
rita in piccolo complesso alle por-
te del centro abitato, vendesi villa 
d’angolo di circa 160 mq con taver-
na, box auto e giardino di proprietà. 
Soluzione recente e ben tenuta, con 
parquet, aria condizionata ed im-
pianto d’allarme. Euro 198.000,00. 
Classe energetica ‘‘E’’.

VALEGGIO S/M 
(VR): Inserita in zona 
residenziale, comoda a 
tutti i servizi ed al centro, 
vendesi porzione di bifa-
miliare di nuova costru-
zione. Villa di ampia me-
tratura, piano interrato 
di notevole dimensione 
con taverna, lavanderia, 

triplo box auto e cantina. Possibilità di scelta delle finiture. Classe 
energetica ‘‘B’’. Euro 420.000,00.

Pioggia di iscrizioni, ben 231, 
alla classe 1ª della scuola primaria 
all’Ic Cavalchini-Moro e il Comune 
chiede l’attivazione di un’altra se-
zione a tempo pieno alle Bellotti.  
In 83 hanno chiesto la scuola “full 
time’’ ma solo una sessantina po-
tranno accedervi. Attualmente ne 
funzionano tre: una in Cve e le altre 
due a Pizzoletta e Rosegaferro. Le 
richieste del tempo pieno devono 
essere autorizzate dal Ministero e i 
tempi della risposta sono legati alla 
valutazione complessiva di tutte le 
scuole a livello regionale. 

«Abbiamo raccolto le istanze 
dei genitori in numerosi incontri 

- ha spiegato il sindaco Mario Fac-
cioli in conferenza stampa, presenti 
l’ass. Maria Cordioli e il cons. Angio-
lino Faccioli -. E’ un servizio sem-
pre più richiesto. Come Comune 
stiamo investendo molto nel do-
poscuola per aiutare le famiglie. 
Ad Alpo, per esempio, altrimenti 
non partiva la sezione. Non è un 
parcheggio ma un’integrazione ri-
spetto al programma scolastico di 
crescita educativa. Aspettiamo di 
vedere l’esito. Se non ci danno la 
sezione faremo altre valutazioni».

Il dirig. scol. Mario Sartori, ac-
compagnato dal vice Riccardo Be-
ghini, ha sottolineato l’inevitabile 

iter che l’Istituto deve percorrere: 
«C’è la presentazione del piano 
formativo a gennaio, poi le iscri-
zioni a febbraio, la valutazio-
ne delle classi e degli organici a 
marzo. Il tutto va poi comunicato 
all’ufficio scolastico provinciale 
motivando la richiesta di una clas-
se in più e col tempo pieno. Le 
problematiche dei genitori sono 
legate ai tempi del proprio lavoro. 
Gestire i figli mentre si è al lavoro 
diventa un costo aggiuntivo. Inol-
tre sono più seguiti e fanno mag-
giori esercitazioni a scuola senza 
dover fare i compiti a casa dove 
magari nessuno li assiste».

SCUOLA
Pioggia di 
iscrizioni alla 
1ª classe della 
primaria dell’Ic 
Cavalchini-Moro. 
Il Comune chiede 
un’altra sezione 
per le Bellotti
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Gli studenti dello storico Rönt-
gen Gymnasium, rinomato liceo nel 
cuore della splendida città tedesca di 
Würzburg nella Baviera settentriona-
le, sono arrivati per il terzo anno in 
città, accompagnati dalle loro docen-
ti Sabine Jurkowitsch e Christiane 
Legge, per trascorrere un’intensa 
settimana di scambi culturali con la 
loro classe partner: la 3E del liceo 
linguistico Medi. A maggio la visita 

sarà restituita. «Abbiamo trovato a scuola una festosa ac-
coglienza» racconta la prof.ssa Jurkowitsch. La prof.ssa 
Legge è rimasta impressionata «dai cartelloni bilingui sul 
significato dell’amicizia e dalle tante decorazioni». 

«Siamo molto felici che i nostri ragazzi possano vivere 
momenti d’incontro ricchi di entusiasmo e di valore co-
me questi - sottolinea il dirigente scolastico Mario Bonini -. 
Trascorrono parecchio tempo insieme ai loro partner, si 
responsabilizzano nell’ospitalità e molto spesso da questa 
esperienza nascono amicizie durature». 

Resta fondamentale il contributo delle famiglie nella moda-
lità dello scambio culturale. «Quest’anno abbiamo aggiunto 
anche attività nuove - conferma l’insegnante di Lingua e 
Civiltà Tedesca, Sara Costa, che ha avviato il gemellaggio -. I 
ragazzi si sono cimentati, per esempio, in gruppi diversi, in 

attività fisica in palestra e con la produzione della pasta fresca della 
tradizione (tortellini, tagliatelle, tortelloni) impastando e cucinan-
do le specialità locali. Le alunne e gli alunni italiani hanno poi pro-
posto la consueta visita guidata di Villafranca in lingua tedesca».

Medi e Röntgen, scambio culturale
IL GEMELLAGGIO

Serve più tempo pieno
La presentazione dell’iniziativa

Foto di gruppo per gli studenti gemellati

Studenti “pastai’’

A Pizzoletta fervono i preparativi per celebrare il 60° 
anniversario della Parrocchia Maria Immacolata. Sarà una 
festa ricca di eventi, che avrà luogo dal 24 al 27 aprile e 
che vedrà ogni sera, oltre agli stand gastronomici, intratte-
nimento per bambini, musica e mercatini in piazza. Merita 
particolare rilievo la novità di quest’anno:“Piz’s got talent 
Show” che venerdì 25 farà divertire nell’ascolto e scoperta 
di nuovi talenti. Con la mostra fotografica, che sarà inau-
gurata il 25 aprile, si ripercorrerà un po’ di storia della rea-
lizzazione della chiesa che, nonostante il momento storico 
delicato, fu costruita grazie all’impegno, al sacrificio ed alla 
disponibilità della comunità di Pizzoletta. 

DAL 24 AL 27 APRILE

4 giorni di eventi a Pizzoletta per 
festeggiare il 60º della Parrocchia



La scuola primaria Locchi e la 
secondaria di primo grado Levi 
Montalcini di Dossobuono ha 
partecipato con successo alla 15ª 
edizione del concorso provinciale 
“Il nostro Carnevale dal passato 
al presente”, promosso dal Co-
ordinamento Comitati Carne-
valeschi in collaborazione e con 
il sostegno della Provincia allo 
scopo di mantenere viva la tradi-
zione carnevalesca tra i giovani. 
Il concorso, a cui hanno aderito 
23 classi provenienti da 8 istituti 
scolastici primari e secondari di 
primo grado veronesi, richiedeva 
di produrre un manufatto di qual-
siasi genere, in cui emergesse il 
forte legame tra la cultura locale 
e le nuove generazioni. 

L’assessore provinciale Am-
brosini sottolinea: «Un concorso 
consolidato, capace ancora una 
volta di rinnovarsi nella temati-

ca e offrire nuovi sti-
moli e spunti di rifles-
sione». 

La presidente del 
Coordinamento Loret-
ta Zaninelli: «L’entu-
siasmo e l’impegno 
profusi nella parteci-
pazione e nella realiz-
zazione dei lavori sot-
toposti all’attenzione 
della giuria rappre-
sentano la migliore di-
mostrazione di come, 
a partire dal mondo 
scolastico, venga rico-
nosciuta l’importanza 
della componente educativa 
che, insieme all’aspetto più lu-
dico e ricreativo, anima e carat-
terizza il Carnevale». 

Il prodotto finito è stato un li-
bro cartonato di quattro facciate 
che contiene la storia del Car-

nevale di Dossobuono, unita a 
qualche intervista ad alunni che 
ogni anno partecipano attiva-
mente a questa manifestazione, 
divertendosi a sfilare in maschera 
per le vie del paese. Un paio di 
ragazzi si sono dilettati nel ritrar-

re il Conte nella versione a colori 
e in bianco e nero. Non poteva 
inoltre mancare una filastrocca in 
dialetto veronese, ideata da alcu-
ni alunni di una classe prima. 

«Il lavoro è stato svolto con 
entusiasmo da parte degli alun-

ni e degli inse-
gnanti coinvolti - 
spiega il dirigente 
Fabrizio Gaspari-
ni -. Per la rea-
lizzazione sono 
stati invitati la 
maschera di Dos-
sobuono, il Con-
te Della Torre 
con la Contessa, 
e il prof. Antoni-
ni, ex Dirigente 
dell’Istituto, in 
qualità di esper-
to del territorio». 

Alla scuola 
sono andati i complimenti dell’as-
sessore Maria Cordioli: «Anche 
queste iniziative sono impor-
tanti per la crescita personale 
ed umana dei ragazzi e la for-
mazione di una solida identità 
culturale».

IL CONCORSO
La scuola di 
Dossobuono ha 
partecipato con 
successo alla 
15ª edizione 
dell’iniziativa 
di Provincia e 
Coordinamento Veronese

Target
Aprile 2014 VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI

Manifestazioni
12

Una delegazione di maschere veronesi, guidata dal 
Papà del Gnoco, ha fatto visita alla Casa di Riposo. Ad 
accompagnarle la presidente del Coordinamento Pro-
vinciale Loretta Zaninelli. «Tempo fa avevamo fatto la 
promessa di venire a fare una visita in questa struttura 
per anziani di Villafranca - spiega - ed abbiamo colto 
l’occasione della settimana in cui era in programma il 
locale Carnevale». A rappresentare le maschere locali 
c’era il presidente del Circolo dei Folli, Ermes Orlandi.

 Arriva Papà del Gnoco
CASA DI RIPOSO

Carnevale momento educativo

Le premiazioni, con la giuria rappresentata dal 
presidente Stefano Pachera e Anna Lisa Tiberio, 
si sono svolte al teatro Nuovo a Verona. I risultati.

Prima categoria (1º e 2ª elementare): la Scuo-
la Primaria “Vittorio Locchi” di Dossobuono ha ot-
tenuto addirittura un primo posto a pari merito con 
le classi 2ª A e 2ª C. Seconda categoria (3ª, 4ª 
e 5ª elementare): ha conquistato il 4º posto con 
la classe 3ª A. Terza categoria (medie): ottimo 
secondo posto con la 1ª C. 

Elementari: 1º posto a pari 
merito per le classi 2ª A e 2ª C 
Medie: la 1ª C arriva seconda

Le premiazioni al teatro Nuovo

AMPIA SCELTA 
DI CARTE 

DA PARATI!

Via Adamel lo, 5 -  37069 Vi l lafranca (VR)
tel. 045 7975040 - e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

orari: lunedì - venerdì 7:30 - 12:00 / 14:30 - 19:00 - sabato 8:00 - 12:00

Concessionaria dei marchi:

P I T T U R E  A N T I C O N D E N S A

PITTURE ANTIMUFFA

NOVITÀ



«Sarebbe stato davvero 
un peccato non organizza-
re la sfilata a Villafranca». 
A dirlo è il sindaco Mario 
Faccioli, soddisfatto per 
essere riusciti a proporre il 
Carnevale dopo due annul-
lamenti per il maltempo. 
«Ho sempre creduto in 
questa manifestazione e 
quindi ho fatto di tutto per 
non perderla, per le fami-
glie e per chi ha lavorato 
per costruire i carri allego-
rici. E’ una manifestazione po-
polare di grande seguito». 

Sicuramente c’era meno gen-
te della altre volte, perché pur-
troppo dopo due rinvii non c’è 
più stata la possibilità 
di avvisare tutti casa 
per casa. Ma il clima 

gradevole e la grande quantità di 
carri allegorici e gruppi masche-
rati ha permesso a chi è sceso 
lungo le strade della sfilata di 
godersi davvero una bella sera-

ta. Con tante 
sorprese come 
i fuochi artifi-
ciali del carro 
di Tregnago.

Il collabo-
ratore tecnico 
del Comune 
Diego Cordioli 
ricorda i pre-
miati: «Con i 
nostri Cappel-
lo-Pozzomo-
retto, Rosegaferro e Alpo 

fuori concorso, sono sfilati 19 
carri, più due minori. Il primo 
premio è andato al gruppo di 
Domegliara con il carro “Nudo 
e patìo ma el pomo l’è mio’’, 
davanti al gruppo dell’Onda 
di Oppeano, che ha realizzato 
il carro “Veronesi tuti mati per 

la pearà’’, e il gruppo Baraon-
da di Isolalta, che col carro “In 
fuga dall’Italia che affonda’’ ha 
conquistato la targa più impor-
tante, quella della costruzione 
originale».

Soddisfatto l’assessore Gianni 
Faccioli: «E’ una manifestazione 
costosa e impegnativa e quando 

tutto funziona 
bene c’è grande 
soddisfaz ione 
perché vuol dire 
che la macchina 
organizzativa è 
ben collaudata. 
Per questo rin-
grazio tutti co-
loro che hanno 
sfilato, Circolo 
dei Folli, Poli-
zia municipale, 

Carabinieri, i volontari della 
Protezione Civile e del Polo 
Emergency, Alpini, personale 
comunale, il gruppo Il sasso di 
Rosegaferro che ha cucinato 
gnocchi per tutti e l’ Amia che 
ha ripulito subito le strade. Fare 
il Carnevale dopo Pasqua? Vi-
sto il clima sarebbe un’idea...». 

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità
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La sera di Carnevale il Comune di Villafranca ha aderito ad Earth 
Hour, la grande mobilitazione globale del Wwf che, partendo dal gesto 
simbolico di spegnere le luci per un’ora, coinvolge cittadini, istituzioni 
e imprese in azioni concrete per dare al mondo un futuro sostenibile e 
vincere la sfida del cambiamento climatico. «Abbiamo dato questo tipo 
di segnale sul risparmio energetico - spiega il sindaco Mario Faccioli 
-. Stiamo già facendo un percorso per ammodernare l’illuminazione 
pubblica sostituendo le vecchie lampade e impianti. L’obiettivo è 
risparmiare energia e inquinare meno». Obiettivi che persegue anche 
il Wwf. «Bisogna ridurre i consumi e gli sprechi - spiega il presidente 
Luigi Facincani - e ognuno può iniziare a farlo a casa sua».

Con la sfilata anche Earth Hour, un 
segnale per il risparmio energetico

Le premiazioni finali
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E alla fine... che spettacolo!

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery della sfilata

Zimella

Isolalta



L’8 marzo 
celebrato con 
un evento 
culturale che 
dovrebbe 
diventare 
annuale come 
il Premio Arte 
Villafranca, 
sempre con 
la curatrice 
Silvestri

«Abbiamo affrontato tutti la stagione con grande umiltà ma man 
mano con sempre più consapevolezza di potercela giocare con tutte 
le avversarie e il sogno è diventato realtà». Il presidente Renzo Soave, 
colui che ha concepito la sua ‘‘creatura’’ 15 anni fa e che l’ha portata, 
forse, dove nessuno si sarebbe potuto immaginare, commenta così la 
promozione dell’Ecodent Alpo Basket in serie A2 femminile. La società 
ha potuto crescere, salire pian piano di categoria, commettere pure 
errori e saper ripartire dai propri sbagli. Insomma, una scalata vera e 
propria, in cui hanno avuto un ruolo fondamentale in (quasi) tutti questi 

anni, oltre al presidente, l’allenatore Nicola Soave, i vice Paolo Saviano 
e Francesca Dotto e il dirigente Giuseppe Dotto. 

La svolta è avvenuta però negli ultimi due campionati in cui la società 
ha rinunciato a diverse giocatrici ‘‘mature’’ e ‘‘sazie’’ e si è affidata a gio-
vani ‘‘affamate’’ e ad alcune senior affidabilissime. Inoltre la società ha 
costruito uno staff solidissimo (composto anche dal preparatore atletico 
Alberto Bonomi e dalla fisioterapista Silvia Mazza) e ha cominciato a la-
vorare forte pure sul settore giovanile (indovinatissima la collaborazione 
con il Basket 2000 San Giorgio MN). E i risultati si sono visti: 

Complimenti a Elena Borsetto, Anna Rossi, Elisa Ruffo, Maria Za-
nella, Giulia Monica, Anna Pavanello, Marina Fumagalli, Luisa Carraro, 
Sofia Bottazzi, Irene Zanus Fortes e Francesca Sangiovanni.

Alpo Basket: che brave 
ragazze! La squadra 

è stata promossa in A2
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Magnifica, mostra che Vale

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Una mostra per valorizzare il ruolo 
della donna al di là di tanti fiumi di paro-
le che in occasione dell’8 marzo di solito 
vengono spesi. All’ex cantoria del Ca-
stello ha debuttato ‘‘Magnifica’’, mostra 
collettiva d’arte che ha visto esporre gli 
artisti Marianna Barugola, Claudio Cal-
dana, Sergio Capellini, Ottavio Debe-
nedetti, Alketa Delishaj, Vincenzo Della 
Pietà, Gio-
vanni Finar-
di, Federica 
Finotti, Zeno 
Finotti, An-
nalisa Giaco-
melli, Maurilio 
G i a come l l i , 
Nicola Ghirot-
to, Ermanno 
Leso, Stefa-
no Lonardi, 
Luca Olivieri, 
Sergio Piyadi, Roberto Pollio, Valentina 
Silvestri e Valter Tessari. Luigi Cattelani 
ha letto delle sue poesie sempre incen-
trate sulle donne. Erano inoltre esposte 
sculture di cioccolato 
e cake design, realiz-
zate dal pasticcere 
Maurilio Giacomelli. 

Grande merito 
va a Valentina Silvestri, curatrice della 
mostra come pure del Premio Arte Vil-
lafranca, che sta facendo molto per Vil-
lafranca. Lo fa per passione e a titolo 
gratuito. Cosa rara al giorno d’oggi dove 
di solito chi, nel lavoro come nei rapporti 
personali, ti aiuta lo fa per interesse. O 

viceversa finisce per stufarsi se dall’altra 
parte trova chi riceve e non dà mai nulla.

«Le opere - spiega - sono risultate 
varie ed originali e ciascun artista ha 
espresso sensazioni diverse sulla don-
na, dalla violenza e sofferenza, alla 
bellezza e armonia che traspaiono dal 
corpo e dall’anima, alla speranza e vo-
glia di avere il giusto e meritato posto 

in questo 
mondo».

Molti arti-
sti non sono 
potuti inter-
venire per 
m a n c a n z a 
di spazio. «Il 
p r o s s i m o 
anno però 
avremo a di-
spos i z ione 
palazzo Bot-

tagisio - spiega l’assessore Maria Cor-
dioli - anche perché puntiamo a con-
solidare questa iniziativa creando un 
altro evento culturale importante dopo 

quello durante la Notte Bianca».
In contemporanea sono state 

proposte altre due iniziative. L’as-
sociazione “Donne insieme...” di 
Angiolina Cavagna ha proposto 

una serata con momenti di recitazione, 
danza e brani musicali riferiti alla figura 
della donna. Simonetta Pasquetto, con 
le consigliere comunali Claudia Barbera, 
Jessica Cordioli e Laura Musitelli, ha in-
vece lanciato la mostra “Creativamente 
– la donna si reinventa”. 

Valentina Silvestri con alcuni artisti

Il Comune di Povegliano si è arricchito 
di una nuova figura femminile. Si tratta di 
Eleonora Votano, che ha assunto la quali-
fica di segretario comunale. 

«Sono sicura che si instaurerà un otti-
mo rapporto di 
collaborazione - 
commenta il sin-
daco Anna Ma-
ria Bigon -. La 
sua competenza 
sarà a tutto fa-
vore del perso-
nale comunale 
e dell’intero pa-
ese. Ringrazio il 
precedente se-
gretario comu-
nale Francesco 
Corsaro per il prezioso lavoro svolto in 
questi due anni». 

La nuova segretaria è nata a Reggio 
Calabria nel 1968, vive a Verona con la 
famiglia (sposata e due bimbi). Proviene dal 
Comune di Garda che era in convenzione 
al 50% con il Comune di Isola Rizza. Lo 
stesso sarà ora col Comune di Povegliano.

Un arrivo che testimonia ulteriormente 
come Povegliano sia un Comune al fem-
minile. Basta guardare, infatti, chi occupa 
alcuni ruoli fondamentali, oltre al sindaco 
Anna Maria Bigon. Ci sono due assesso-

ri, Valentina 
Zuccher e Lau-
ra Peretti, 2/3 
dei dipendenti 
sono donne, 
c o m a n d a n t e 
dei vigili è Giu-
lietta Bicego, 
presidente Pro 
Loco Marghe-
r i ta Cecco, 
presidente della 
Biblioteca Ma-
tilde Bresciani, 

presidente Acropoli - Proposte per la cul-
tura è Carla Massagrande, le coordinatrici 
scolastiche dell’asilo nido comunale ‘‘L’A-
quilone’’ Giovanna Savio e della scuola 
materna Clotilde Rossi. La dirigente dell’I-
stituto comprensivo statale ‘‘Arrigo Balla-
doro’’ (elementare e medie) è Anna Maria 
Capasso. 

Nella Giornata Internazionale 
della donna, l’azienda Poste Ita-
liane ha presentato dei dati che la 
accreditano come una delle realtà 
con la più alta percentuale di pre-
senza femminile in Italia, non solo 
in termini di occupazione ma an-
che di ruolo dirigenziale. E questo 
succede anche a Villafranca.

Poste Italiane è oggi un’azien-
da per oltre la metà ‘‘in rosa’’. In 
108 uffici postali della provincia 
di Verona vi sono direttori donna, 
pari al 53%, mentre nella regione 
Veneto la percentuale di direttori donna è del 63% e a livello Italia la percentuale è del 
59%. Degli uffici veronesi 71 su 209 sono tutti al femminile, di questi ben 9 sono in 
città. Il personale femminile, tra uffici e staff è di 631 persone, pari al 71% del totale 
dei dipendenti, con 5 donne in ruoli direttivi di staff nelle due sedi direzionali di via delle 
Coste a Verona e corso Vittoria a Legnago.

Nel settore del recapito due donne hanno ruoli direttivi e sono responsabili dei Centri 
di Recapito di Villafranca e Bussolengo mentre sono 16 le donne con ruolo di caposqua-
dra (il 61% rispetto al totale). Le portalettere addette al recapito nell’intera provincia sono 
118, il 27% del totale per un ruolo che per molti aspetti è ancora prettamente maschile.

           Dal sindaco alla pro Loco 
è un Comune tutto al femminile

        Occupazione all’insegna del 
gentil sesso anche a Villafranca

Mondo donna

La serata di 
Donne Insieme e 
Creativamente

Le postine

Povegliano

La segretaria comunale con sindaco e giunta

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

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

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

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



Effettuata la 
mappatura degli
interventi da fare

Angiolino Faccioli ha seguito 
anche un generale intervento di 
sfoltimento dei rami e di pulizia  
lungo le rive del Tione. 

«Come Amministrazione cer-
chiamo di investire le risorse a 
disposizione nella cura del terri-
torio facendo anche attenzione 
alla sicurezza - spiega il ‘‘Grippi’’ 
-. Lungo il fiume c’erano piante 
pericolanti e si era creata in cer-
ti punti una selva oscura». Sono 
state sfoltite anche le ‘‘chiome’’ 
dei platani di via Mantova e poi 
toccherà a via Postumia.

E lungo il Tione è stato fatto 
un grande intervento di pulizia

Il giorno 7 MAGGIO 2014 alle ore 11 presso la Sala Presidenza del 
Centro Servizi alla Persona MORELLI BUGNA – Via Rinaldo n. 16 
- Villafranca di Verona - si terrà l’asta pubblica con il metodo delle 

offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato 
nel presente avviso, per la vendita del seguente immobile:

- TERRENI AGRICOLI UBICATI NEL COMUNE DI VILLA-
FRANCA DI VERONA – NELLA REGIONE AGRARIA N. 6 

DELLA “PIANURA VERONESE” – LOCALITA’ COLOMBA-
ROTTO – Ha 09.86.95.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
5 MAGGIO 2014.

Il prezzo a base d’asta è fissato a corpo ed è pari ad € 1.085.645,00 
(Euro unmilionezeroottantacinqueseicentoquarantacinque/00).

L’avviso integrale è pubblicato sul sito dell’Ente www.morellibugna.
com/Albo on line/Atti e Avvisi vari.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria - Tel. 
045/6331500 - orario 09.00 -12.00 dal lunedì al venerdì.

Villafranca di Verona, 7 aprile 2014
IL DIRETTORE  Dott. Carlo Gaiardoni

ESTRATTO 
AVVISO D’ASTA
PER LA VENDITA 
DI UN IMMOBILE

37069 VILLAFRANCA di Verona (VR) Via Rinaldo, 16
Tel. 045 6331500 – Fax 045 6300433 - www.morellibugna.com 

info@morellibugna.com - PEC: morellibugna@open.legalmail.it

Centro Servizi 
alla Persona 

“MORELLI BUGNA”

A Villafranca via Quadrato 100 
tel. 045 7900660

                    Ti aspettiamo 
                    con tutte le proposte 
                    per la tua prossima

                       vacanza estiva

«Sarà un lavoro lungo 
che faremo un po’ alla vol-
ta, ma sistemeremo tutte 
le aree giochi». A dirlo è Il 
consigliere ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli ‘‘Grippi’’ 
che si è preso veramente a 
cuore la cura delle aree verdi. 
Il Comune ha effettuato nei 
giorni scorsi la mappatura 
degli interventi da effettuare 
mettendo in preventivo una 
spesa di circa 40 mila euro. 
L’incuria e gli atti vandalici, infatti, rendo-
no necessari provvedimenti immediati.

«Sono sicuro che quando la gente leg-
gerà l’articolo comincerà poi a segnalare 
questa o quella necessità - commenta il 

“Grippi“ - . Quindi invito i cittadini ad 
avere pazienza che arriveremo dapper-
tutto. Il quadro è molto chiaro. Mi au-
guro anche che le stesse persone che 
segnalano le carenze, poi siano vigili sul 

territorio e collaborino col Comune con-
tro chi rovina le attrezzature ludiche».

Per ragioni pratiche, ma anche di sicu-
rezza, i primi interventi riguarderanno le 
panchine e la sostituzione delle giostrine 

non a norma. Dove sarà possibile saranno 
rigenerate o riparate sul posto. Sostituir-
le tutte, infatti, comporterebbe una spesa 
attualmente impossibile per le casse co-
munali.
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Ritrovarsi dopo 
tanti anni e rivivere 

le stesse emozioni di un tempo. E’ successo alla grande famiglia di 
Radio Blu che ha radunato nel ristorante del suo ex proprietario, 
Giorgio Vezza, 58 dei protagonisti dell’avventura radiofonica dal 
1977 al 2003. A organizzare questo ‘‘Remember Radio Blu’’ 
non poteva che essere il suo elemento di continuità, ovvero il di-
rettore artistico Renzo Campo dell’Orto. Ecco quindi, tra gli altri, 
ritrovarsi con Daniela Vezza e i dj Tony Wollner, Elisa Rosignoli 
e Walter Master. E durante la serata c’è stato anche il collega-
mento telefonico con Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, che ha 
voluto portare in diretta il suo saluto agli ex compagni di viaggio. 
«Probabilmente solo adesso ci rendiamo conto di aver dato vita a 
una grande radio - spiega Renzo C - che spopolava negli ascolti e 

faceva regolarmente il pieno durante 
le serate organizzate nelle discoteche 
e locali più importanti. Resterà nel-
la storia il noleggio di un pendolino 
trasformato in dancing viaggiante per 
portare i giovani in discoteca a Riccio-
ne». Il vicesindaco Nicola Terilli, che da 
giovane ha avuto esperienze nell’ambito 
radiofonico, sottolinea la valenza che eb-
be soprattutto verso i giovani: «La radio 

faceva parte di un progetto culturale complessivo che, insieme al 
cinema Metropol e alla discoteca Atrium, coltivava anche l’aspetto 
dello spettacolo e dell’intrattenimento. Oggi, purtroppo, a Villa-
franca non c’è più la radio e nemmeno il cinema e la discoteca».

Remember Radio Blu, che bella emozione
L’EVENTO

Parte l’operazione giostrine

Angiolino Faccioli 
‘‘Grippi’’ lungo il Tione

Renzo C con Daniela, Tony, Elisa e Walter

Renzo C con l’ass. Terilli

Aree verdi

Castello La Rizza Caluri

Alpo



SARANNO COINVOLTE LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DEL TERRITORIO E LE ASSOCIAZIONI

E’ arrivato il momento tanto at-
teso dai nonnetti. Prenderanno il via 
mercoledì 16 aprile, infatti, le iscrizio-
ni ai soggiorni climatici degli anziani 
organizzati dal Comune di Villafran-
ca. Quest’anno i soggiorni so-
no quattro.

«E’ una tradizione con-
solidata nel nostro Comu-
ne di occuparsi del tem-
po libero degli anziani che 
aspettano con una certa 
ansia l’apertura delle 
iscrizioni - spiega l’as-
sessore ai servizi sociali 
Nicola Terilli -. Grazie ai 
soggiorni si sono formati gruppi e 
compagnie che poi continuano ad 
avere rapporti anche quando tor-
nano a casa. Questo è il bello di 

un’iniziativa che fa trascorrere una 
bella vacanza a chi vi partecipa ma 
crea anche un rapporto che poi dura 
durante l’anno». 

Le agenzie che si aggiudicano il 
bando sono specializzate nel turismo 

per la terza età. L’obiettivo è of-
frire una buona scelta 
all’utente tenendo sem-
pre presente il rapporto 
qualità-prezzo e il gra-

dimento degli ospi-
ti che, comunque, 
resta un’indicazione 
fondamentale.

«Abbiamo un gruppo di 
accompagnatori oramai consolidati 
che hanno acquisito una certa espe-
rienza e instaurato un ottimo rap-
porto con chi frequenta i soggiorni 

- spiega l’assessore -. Le strutture 
sono tutte di qualità, fronte ma-
re con spiaggia privata. L’anziano 
non ama fare molta strada e quindi 
ci vuole un’attenzione particolare 
nella scelta. Abbiamo privilegiato 
anche località dove siano presenti 

strutture sanitarie 
adeguate».   

L’obiettivo è garan-
tire un periodo di va-
canza dove star bene 
fisicamente e socializ-
zare.

«In questo modo  - 
spiega il sindaco Mario Faccioli - si 
migliora la qualità della vita degli 
anziani,  curando anche  l’aspetto 
ricreativo accanto a quello dell’as-
sistenza».

Il benessere della terza età

SOGGIORNI 
CLIMATICI
Al via le iscrizioni
ai viaggi estivi 
organizzati dal 
Comune. Strutture 
selezionate con 
cura dall’Ufficio 
Servizi Sociali 

In occasione del trentennale di Exodus, i Centri Giovanili don Maz-
zi organizzeranno l’iniziativa “Tremenda Day 2014“ prevista in 30 
piazze italiane con oltre 100.000 giovani nei giorni 3, 4 e 11 mag-
gio. Anche il Comune di Villafranca di Verona ha aderito all’iniziativa 
e organizzerà una giornata, con la partecipazione dei ragazzi delle 
scuole medie e delle superiori del territorio. Sabato 3 maggio, dalle 
9 a mezzogiorno, oltre 1550 ragazzi si ritroveranno al Castello. La 
piazza d’armi verrà suddivisa in quattro aree e in ciascuna si proporrà 
un’attività: sport, gruppi musicali, gruppi teatrali e volontariato.

«L’obiettivo è riportare in piazza lo spirito dell’oratorio - com-
menta l’assessore Nicola Terilli -. Ci saranno associazioni, studenti, 

gruppi giovanili spontanei. Si ritroveranno per fare teatro, musica 
e anche dimostrazioni nell’ambito del volontariato. Abbiamo col-
to il valore dell’iniziativa e quindi sono particolarmente contento 
che l’anteprima venga fatta a Villafranca. Lo spirito è di far capire 
ai ragazzi che si può stare insieme, crescere insieme e confrontarsi 
anche semplicemente giocando e non dovendo cambiare il pro-
prio stile di vita». 

L’obiettivo è che questa esperienza diventi continuativa nel tem-
po. «Collaborare con la Fondazione Exodus - conclude Terilli - ci 
permetterà di portare in campo diverse progettualità, soprattutto 
contro il disagio giovanile».

Il 3 maggio al Castello l’anteprima di “Tremenda Day 2014“ con 
la fondazione don Mazzi. Terilli: «Ritrovare lo spirito dell’oratorio»
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L’anno scorso i soggiorni programmati sono 
stati 4: Cattolica con 12 presenze, Jesolo con 34, 
Senigallia con 38 e Lido di Camaiore con 24. In 
totale 108 presenze. Quella dei soggiorni climati-
ci per anziani è una formula che funziona perché 
normalmente da soli è difficile trovare una strut-
tura che riesca a soddisfare a pieno le esigenze 
del vacanziere della terza età che ha sicuramente 
bisogno di maggiori attenzioni. Il Comune inter-
viene in questa opera di mediazione e selezione 
che dà i suoi frutti. «La nostra fascia è quella 
sui 70 anni - spiega Monica Quanilli -. Ci sono 
anche altri che propongono soggiorni-vacanza, 
ma con i viaggi organizzati dal Comune si sen-
tono più protetti e tutelati».

Un viaggiatore settantenne 
che vuol sentirsi protetto

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 MERCOLEDI’ 16 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 2014

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

di 10 iscritti.

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

08 giugno – 22 giugno
Jesolo (Ve)
Hotel Sofia

Euro 609

29 giugno – 13 luglio
Cattolica (Rn)
Grand Hotel 
Diplomat Marine

Euro 920

16 luglio – 30 luglio
Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 707

31 agosto – 14 settembre
Lido di Camaiore (Lu)
Hotel Sole e Mare

Euro 875

NON AUTOSUFFICIENTI 
CONDIZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE:
RESIDENZA

PRESENZA DI 
UN ACCOMPAGNATORE

Per informazioni Unità Politiche Sociali 
045-6339123 - 045-6339180

Si ritempra 
il fisico e si 

costruiscono 
anche rapporti 

duraturi

L’assessore 
Nicola Terilli

Il sindaco
Mario Faccioli

Hotel Sole e Mare (Lido di Camaiore)

Hotel Sofia 
(Jesolo)

Nicola Terilli



MOSTAR EVENTO A BOLOGNA

L’occasione è unica e irripetibile. Al-
la mostra “La ragazza con l’orecchino 
di perla. Da Vermeer a Rembrandt” 
(fino al 25 maggio, Palazzo Fava; ora-
rio: lun-gio 9-20, ven e dom 9-21, sab 
9-22; info 0422.429999) sarà possi-
bile vedere per l’ultima volta fuori dalla 
propria sede olandese il capolavoro di 
Vermeer, oggetto di un vero e proprio 
culto planetario. La chiusura per restau-
ro del museo Mauritshuis a L’Aia ha 
permesso la lunga tournee della “Ra-
gazza” dal Giappone agli Usa e ora a 
Bologna, ultima tappa prima del ritorno 
definitivo a casa, il Mauritshuis,celebre 
per le opere della cosiddetta Golden 
Age olandese, lo splendido Seicento 
da Vermeer a Rembrandt. E proprio al 
secolo d’oro, con 40 quadri, è dedicata 
la mostra, che non si limita alla presen-
tazione del capolavoro vermeeriano ma 
si sofferma sulla storia del museo, sui 
paesaggi, sui ritratti, sugli interni con 
figure e sulle nature morte. 

L’ossessione nordica. Boecklin, 
Klimt, Munch e la pittura italiana (Ro-
vigo) - L’arte nordica fu protagonista nelle 
prime edizioni della Biennale di Venezia al-
la fine dell’Ottocento. Partendo da questa 
“scoperta” la mostra documenta quanto i 
“nordici” Boecklim, Hoedler, Klimt, Klinger, 
von Stuck, Khnopff e gli “scandinavi” come 
Larsson o Munch, abbiano influenzato gli 
italiani, che ne hanno subito il fascino (fino 
al 22 giugno; Palazzo Roverella; orario: 
9-19, sab e fes 9-20, chiuso lun non fes; 
info 0425.460093).

Mamma Roma. Visioni di Roma an-
tica con Piranesi e Pasolini (Vicenza) 
- La mostra è un viaggio per visitare con l’im-
maginazione una città straordinaria ma per-
duta, che per secoli gli architetti - e Palladio 
in particolare - indagarono ossessivamente 
per ritrovare una nuova architettura. Tra le 
opere esposte accanto agli sguardi pasolinia-
ni di “Mamma Roma” (1962) e “La Ricotta” 
(1963) una rarissima copia dell’Antiquae Ur-
bis Romae, il primo testo a stampa che tenti 
una ricostruzione della Roma antica, insieme 
alla collezione di Alberto Caldana: preziosi 
libri, mappe e vedute di Roma antica (fino 
al 18 maggio; Palladio Museum; orario: 
10-18, lun chiuso; info 0444.)

LE MOSTRE

I CONCERTI

5 maggio - Tommy Emmanuel  a Vero-
na T. Filarmonico. 25 maggio - Giorgia a 
Verona Arena. 8 giugno - Miley Cyrus a 
Milano Forum. 13 luglio - Negramaro a 
Verona Arena. 4 novembre - Lady Gaga 
a Milano Forum. 4 dicembre - Elton John 
a Milano Forum. 

L’ultima volta 
della “Ragazza“

Mercatino di enogastronomia e artigianato, festa dei fiori, Spezialitalia
Una cornice 

di grande fascino 
attende gli ospiti 
della città duran-
te la “Primavera 
a Bolzano”. 

Merca t i no 
di Primavera. 
Il primo appun-
tamento in pro-
gramma è fissato 
da giovedì 17 a 
lunedì 21 aprile, 
in concomitanza 
con le feste di Pasqua. Si 
tratta del “Mercatino di 
Primavera”, una kermes-
se che quest’anno compie 
il terzo anno di vita. A Pa-
lais Campofranco, nella 
centrale piazza Walther, si 
trova un ventaglio selezio-
nato di espositori che of-
frono ai visitatori prodotti 
di gastronomia, artigia-
nato locale e decorazioni 
primaverili. Il mercatino 

viene arricchito da un bel 
programma musicale e da 
divertenti animazioni per 
i bambini e rappresenta 
così un’idea vacanza com-
pleta per chi si muove con 
la famiglia. 

Festa dei Fiori. A fine 
mese ecco uno degli even-
ti di più grande tradizione 
di tutto l’Alto Adige: la 
“Festa dei Fiori”, giunta 
alla 126ª edizione, in pro-

gramma nel “sa-
lotto” cittadino, 
la piazza Wal-
ther, il 30 aprile 
e il 1° maggio. 
La kermesse tra-
sforma il centro 
di Bolzano in un 
immenso giardi-
no in fiore, dove 
si trovano gerani, 
petunie, garofa-
ni, fucsie e piante 
di ogni genere. 

Spezialitalia. Terzo 
evento della Primavera a 
Bolzano è “Spezialitalia”: 
il mercato delle preliba-
tezze delle diverse regioni 
italiane che ha luogo nel 
cortile interno di Palais 
Campofranco dal 28 apri-
le al 4 maggio.  

(info: Azienda di Sog-
giorno e Turismo, tel. 
0471 307000, www.
bolzano-bozen.it). 

La Primavera di Bolzano
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Il viaggio del mese
Una serie di eventi 
organizzati tra 
aprile e maggio

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Se non avete avuto la possibilità di 
visitare la grande mostra “Verso Monet. 
Storia del paesaggio dal Seicento al 
Novecento” nell’allestimento alla Gran 
Guardia di Verona, c’è la possibilità di re-
cuperare andando a Vicenza dove nella 
splendida Basilica Palladiana è aperta fino 
al 4 maggio (orario: lun-gio 9-19, ven-
dom 9-20; info 0422.429999) l’esposi-
zione ideata da Marco Goldin che nella 
versione berica prevede l’inserimento di 
due opere di Monet in più e di una splen-

dida veduta dell’Arno di Bellotto, oltre al 
cambio dei disegni che erano presenti a 
Verona, per ragioni di conservazione. La 
mostra è la grande storia della natura di-
pinta dal Seicento fino al tempo meravi-
glioso e profumato che Monet trascorre 
nel giardino incantato di Giverny. Cento 
opere illustrano in cinque sezioni questo 
lungo percorso come in un romanzo col-
mo di bellezza che tocca tutti quegli artisti 
che alla descrizione del paesaggio hanno 
dedicato la loro vita. 

Verso Monet, storia del paesaggio dal 600 al 900
LA MOSTRA OSPITATA NELLA BASILICA PALLADIANA A VICENZA

Shams Alam: Villaggio Bravo
Le spiaggie più belle nel parco naturale di Wadi Simal

dal 7
al 14

 giugno

Ungheria: Budapest
Alla scoperta della regione del Danubio

Panorami dell’Est Americano 
Niagara, Boston, Cape Cod , New York,  Washington

Ibiza: Veraclub
Fitness on the beach

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

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

dal 30
maggio

al 2
giugno

dal 14
al 26

settembre

dal 22
al 29
giugno



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

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

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI

Strossmayerova 14
Rijeka (Fiume) 51000, Croazia
tel. 00385 51 372 279
cell. 00385 99 640 2182
e-mail : info@croazia-dentista.it

ALLORA E IL MOMENTO GIUSTO PER RECARSI IN 
CERCATE UN DENTISTA CERTIFICATO?

CLINICA

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA • CHIRURGIA ORALE
PROTESI FISSA • PROTESI MOBILE • PARODONTOLOGIA

ODONTOIATRIA ESTETICA • LABORATORIO ODONOTECNICO

www.croazia-dentista.it

Problemi di denti?
Clinica Unlimited Smile; lavori indolori, certi�cati e garantiti per 10 anni!

Il nostro chirurgo di impiantologia ti aspetta una volta al mese 
per una consulenza gratuita all’hotel Expo di Villafranca e il nostro team 
alle serate del Palacover.
Con Unlimited Smile risparmi 50%-80% sulle tue cure dentistiche e raggiungi in tutta comodità gli studi grazie 
a nostri viaggi organizzati da Villafranca, e siamo aperti anche sabato e domenica.

Contattaci al n.  335 771 22 75 
per viaggi organizzati da Villafranca

TASSO
ZERO

RATE MENSILI

TASSO
ZERO

RATE MENSILI

DA OGGI LA TUA POLIZZA AUTO
LA PAGHI ANCHE A RATE*

UNA INIZIATIVA STRAORDINARIA CONTRO LA CRISI ECONOMICA

È SEMPLICE: PORTA IL TUO IBAN IN AGENZIA. TI ASPETTIAMO.

La tua polizza
è subito 
più leggera.

Un altro vantaggio
per te: paghi la
prima rata dopo
un mese.

Tasso zero,
non un euro
in più.

La
è 
pi

L
è
p

T
n
i

CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE. L’OFFERTA SCADE IL 30 GIUGNO 2014!

* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito
€ 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate  per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza 
annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della  finanziaria. Iniziativa valida fino al 30 giugno 2014.
Messaggi pubblicitari:
- prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitaliaspa.it e www.unipolsai.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Divisione

Agenzia Generale Corso Garibaldi  51
Villafranca di Verona Villafranca di Verona

Agente Generale 0457901873
Flavio Manzelli

0456300452
saivilla@tin.it

Agenzia Generale
Villafranca di Verona

Agente Generale
Flavio Manzelli

Corso Garibaldi 51
Villafranca di Verona
0457901873 - 0456300452
saivilla@tin.it

Installa gratuitamente il tuo box satellitare 
“AUTO INTELLIGENTE”
e hai subito il 20% di sconto sulla tua RC Auto.
Scegli poi la formula che più interessa in base ai servizi che desideri.
Quanto costa? Meno di un euro al giorno. 
Vuoi saperne di più? Chiedi al tuo Agente!

Divisione

AUTO INTELLIGENTE
PAGHI MENO LA POLIZZA
E VIAGGI PIÙ SICURO

SCEGLI  IL TUO MIGLIOR COMPAGNO DI  VIAGGIO

Con Super Easy in caso di incidente la Centrale 
Operativa si mette in contatto con te per verificare 
se hai bisogno di aiuto e attivare l’intervento più 
appropriato.

Scegli Top se desideri il massimo di protezione. 
Se cercano di rubare la tua Auto, viene bloccata 
l’accensione e allertata la Centrale Operativa.

Se desideri maggior tutela scegli la formula Full. 
In caso di furto, la Centrale Operativa è a tua 
disposizione per la ricerca immediata del veicolo 
e per attivare il recupero.

ASSISTENZA CRASH
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Installa gratuitamente il tuo box satellitare “AUTO INTELLIGENTE” 
e hai subito il 20% di sconto sulla tua RC Auto. 
Scegli poi la formula che più interessa in base ai servizi che desideri. 
Quanto costa? Meno di un euro al giorno. Vuoi saperne di più? Chiedi al tuo Agente! 

CRASH+RICERCA VEICOLO CRASH+RICERCA VEICOLO
+ANTIFURTO.

Agenzia Generale Corso Garibaldi   51
Villafranca di verona 37069  Villafranca di Verona

Agente Generale 0457901873
Flavio Manzelli 0456300452

saivilla@tin.it



Sarà un fi-
nale di stagione 
tutto da vivere 
con il Chie-
vo chiamato 
a soffrire per 
conquistarsi la 
salvezza mentre 
il Verona è sem-
pre a un passo 
dall’Europa.

SINO ALLA 
FINE - Il Chie-
vo è arbitro del 
suo destino do-
vendo vedersela 
con le dirette 
concorrenti per 
non retrocede-
re. Una stagione 
che, come aveva detto Corini 
al suo ritorno, sarà di soffe-
renza sino all’ultimo minuto. 
«Dobbiamo trovare ogni par-
tita dentro di noi la forza per 
migliorare quei piccoli parti-
colari che poi fanno la diffe-
renza - commenta il tecnico 
-. La salvezza significa la 
sopravvivenza sportiva della 

società e quindi tutti abbia-
mo uno stimolo particolare».

TONI EROE DEL VERO-
NA - Ancora una volta l’uomo 
in più del Verona è stato Luca 
Toni. E meno male che qual-
che tifoso al suo arrivo aveva 
storto il naso. In una stagione 
fantastica si è preso anche il 
lusso di decidere il derby.

«Sono felice 
perché ho sta-
bilito il record 
di gol di tutti 
i tempi con la 
maglia del Ve-
rona in serie 
A - commenta 
l’attaccante - ed 
è venuto nella 
gara importan-
te, un derby 
che resta nella 
storia. E’ im-
portante per-
ché rimettersi 
in gioco a 36 
anni non era 
facile anche 
fare così bene. 

Finché riesco ancora a diver-
tirmi continuo a giocare. Ci 
tenevamo a vincere il derby 
perché volevamo dimostrare 
di essere una squadra anco-
ra viva e c’era la sconfitta 
dell’andata da vendicare. 
Ora bisogna chiudere alla 
grande una stagione già fan-
tastica». 

  Finale di campionato tutto da vivere
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 Chievo in ansia 
Al Verona derby e tranquillità

SPORT
SPORT

Sport

La curva dei tifosi del Chievo nel derby
Il Verona festeggia a fine derby

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 13 APRILE

VERONA - Fiorentina
Vigasio - Cerea

Sonamazza - Somma 
Casteldazzano - U. Grezzana 

Quaderni - Rosegaferro
Alpo Club 98 - Negrar

Caselle - S.Anna d’Alfaedo
Custoza - Cavaion

Pizzoletta - Peschiera
R.Lugagnano - Pedemonte

 Mozzecane - Cadore 
O. Dossobuono - Crazy C.  

SABATO 19 APRILE
CHIEVO - Sassuolo

MERCOLEDI’ 23 APRILE
Villafranca - Arzignano (16)

DOMENICA 27 APRILE 
VERONA - Catania (ore 12.30)

Villafranca - Cerea 
Lugagnano - Marosticense

Somma - Caldiero
G.Valeggio - Avesa

Povegliano - Scaligera 

Quaderni - Valgatara
Rosegaferro - S.Zeno

Alpo Lepanto - Pizzoletta
R. Vigasio - J. Valpantena

O. Dossobuono - N.Cometa
Mozzecane - Ca’ degli Oppi 

GIOVEDI’ 1 MAGGIO
Somma - S.Stefano Z. (16.30)
Sonamazza - Benaco (16.30)

DOMENICA 4 MAGGIO
CHIEVO - Torino 

Vigasio - Villafranca
Sonamazza - Oppeano

Casteldazzano - Bussolengo 
Alpo Club 98 - Alpo Lepanto

Custoza - Malcesine 
Caselle - Peschiera
Pizzoletta - Negrar

R.Lugagnano - S.Anna d’A.
A. Vigasio - Corbiolo
Mozzecane - Bnc Noi 

 O. Dossobuono - Cadore 

SABATO 10 MAGGIO
VERONA - Udinese (ore 18) 

«Il campionato quest’anno si decide 
nelle partite con le squadre di bassa clas-
sifica perché in testa vedo formazioni più 
o meno dello stesso livello». A dirlo è Mar-
co Pedron, allenatore dell’ACD Povegliano, 
che occupa i posti di vertice del campionato 
di Prima categoria. «E’ aumentato il ritmo 
a scapito della qualità - aggiunge - con le 
squadre decimate dagli infortuni e partite 
decise da singoli episodi. In un campiona-
to così equilibrato le squadre che lottano 
per salvarsi hanno quindi l’opportunità di 
fare risultato anche contro pronostico». 

A poche partite dalla fine della stagione 
regolare, l’obiettivo della società biancocele-
ste è raggiungere i play off. 

«È  un risultato alla nostra portata – 
spiega Pedron – grazie ad un gruppo che 
si è cementato nonostante sia cambiato 
per più della metà rispetto alla passata 
stagione. Sono soddisfatto del lavoro che 
stiamo facendo e della rosa che ho a dispo-
sizione dove sono tutti titolari. I ragazzi si 
allenano bene ma è meglio procedere con 
i piedi di piombo».

Un altro giocatore entra nel 
club dei centenari del Quaderni. 
Prima della partita col Cadida-
vid, la presidentessa Sara Oli-
vieri e il vice Gianfranco Turrina 
del Settore Calcio della Polisportiva Quaderni hanno consegnato 
una targa ricordo al giocatore Federico Briani, classe 1983, per aver 
raggiunto la 100ª presenza con i colori sociali neroverdi. Briani ha 
giocato con il Quaderni nelle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11 
per poi passare alla squadra dell’Alpo Lepanto e ritornare a Qua-
derni nella stagione in corso. La società ha voluto ringraziarlo per la 
serietà e la professionalità dimostrate.

CALCIO DILETTANTI

RICONOSCIMENTI

Prima: il Povegliano è in 
piena bagarre per i play-off

Briani (Quaderni) nel 
club dei centenari

 «Cercheremo di essere pro-
tagonisti sino alla fine in un 
campionato che non si era mai 
visto così competitivo». Lo ave-
va detto mister Cristian Soave e 
il suo Villafranca si sta confer-
mando ai vertici. 

Intanto la Federazione ha 
disposto d’ufficio che il recupe-
ro del big match con l’Arzigna-

no sarà mercoledì 
23 aprile alle ore 
16. Siamo alla resa 
dei conti tra le due 
squadre che meglio 
hanno fatto in questa 

stagione. Una scel-
ta discutibile per un 
match che potreb-
be decidere il cam-
pionato. «La data 
più logica era sa-
bato 19 aprile - si 
rammarica il diesse 
Mauro Cannoletta - ma loro non 
hanno voluto e quindi il termi-

ne ultimo era il 
23. E così è sta-

to. Purtroppo abbiamo dovuto 
adeguarci. Vorrà dire che met-
teremo in cambio una rabbia 
supplementare». 

A turno durante l’anno ognu-
no ha dato il suo al momento 

giusto. Nelle ultime 
gare si è rivisto un 
Alessandro Vecchio-
ne in grande spolve-
ro. «Il carattere e la 
forza di gruppo ci 
stanno dando dei 
risultati importanti. 

- racconta il giocatore -.  Ades-
so dobbiamo stare uniti, sereni, 
saper soffrire e portare in cam-
po la nostra forza di gruppo».

Lo Ski Club di Villafranca ha chiuso la 
stagione sciistica 2013/2014 al ristorante 
Tamburino Sardo a Custoza con la premia-
zione dei partecipanti al corso sci e snow 
board. Graditi ospiti alcuni rappresentanti 
del comprensorio di Obereggen, come il 
responsabile marketing Tomas Ondertoller 
ed il responsabile ski pass Lorenz oltre ad 
alcuni maestri di sci. E’ stata un’altra stagio-
ne con numeri importanti per il sodalizio 
castellano come testimoniano queste cifre: 
80 iscritti al corso sci, 14 al corso snow, 

300 tesserati e 1200 presen-
ze domenicali. 

«Malgrado la crisi che ci 
attanaglia da tempo - com-
menta il presidente Graziano 

Cordioli a nome del direttivo - per 
questa stagione siamo riusciti, 
grazie al servizio ed alla profes-
sionalità del club, a mantenere 
elevato il numero dei corsisti e le 
presenze domenicali. Come società spor-
tiva, al di là dei numeri, siamo soddi-
sfatti dei risultati ottenuti, grazie anche 
al contributo degli sponsor che hanno 
creduto in un progetto di contenimento 
dei costi, mirato soprattutto alle famiglie 
ed ai bambini che non avrebbero la possi-

bilità, se non attraverso le organizzazioni 
sportive, di avvicinarsi a questo sport. 
Per la prossima stagione sciistica stiamo 
lavorando ad un progetto ambizioso, che 
prossimamente andremo a definire nei 
dettagli, dove il nostro obbiettivo sarà 
quello di diminuire ulteriormente i costi 

dei ragazzi fino a 10 anni che intendes-
sero frequentare la scuola sci». 

L’assessore Roberto Dall’Oca applau-
de: «Non posso che complimentarmi con 
questa associazione che fa promozione 
dello sport con un occhio di riguardo alle 
famiglie».

Villafranca-Arzignano, la resa dei conti

Festa con gli amici di Obereggen

CALCIO ECCELLENZA

SKI CLUB VILLAFRANCA

Il match decisivo si 
giocherà mercoledì 
23 aprile. Tutti allo 
stadio a sostenere 

i bluamaranto

Alessandro 
Vecchione

Il saluto dell’assessore Dall’Oca

Le premiazioni dei partecipanti ai corsi

CHIEVO - GENOA
Il migliore: Paloschi

Uomo spett.: Lazarevic
Cartell. giallo: -

Cuore grande: Hetemaj
VERONA - INTER
Il migliore: Iturbe

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Albertazzi

Cuore grande: Toni
CHIEVO - ROMA

Il migliore: Lazarevic
Uomo spett.: -

Cartell. giallo: Cesar
Cuore grande: Sardo
CHIEVO - BOLOGNA
Il migliore: Paloschi
Uomo spett.: Obinna

Cartell. giallo: -
Cuore grande: Rigoni
VERONA - GENOA

Il migliore: Toni
Uomo spett.: Iturbe

Cartell. giallo: Albertazzi
Cuore grande: Donadel

CHIEVO - VERONA
Il migliore: Agazzi

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Dainelli
Cuore: Radovanovic

Il migliore: Toni
Uomo spett.: Iturbe

Cartell. giallo: -
Cuore: Hallfredsson

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

La premiazione di Briani



   IL MARCHIO 

     DI GARANZIA

presenta

             Oggi per noi. 

       Domani per i nostri figli!
scarica l’app 
Paluani

Puoi vincere 

UNA FORNITURA DI MERENDINE

                         PER 12 MESI. 

Vai sul sito paluani.tv e rispondi a semplici domande 

come queste. È rapido per te... è utile per noi!

Leggi abitualmente l’etichetta degli ingredienti 

prima di acquistare un prodotto?

L’eccellenza dei nostri ingredienti (il lievito naturale, il latte 

fresco italiano delle latterie           dell’Alto Adige, le uova fresche, 

la lunga lievitazione, il burro di altissima qualità e un lento raffreddamento) 

hanno contribuito a farti preferire i nostri prodotti?

Rinunceresti alla qualità degli ingredienti pur di 

spendere qualcosa in meno?           (...continua su paluani.tv)

AIUTACI A MIGLIORARECONCORSO 

ON LINE

L’estrazione di 10 forniture per 12 mesi di merendine Paluani 

(1 cartone contenente 12 vaschette da 6 pezzi inviati 

con cadenza bimestrale)  avverrà entro il 31/10/2014.

I premi non sono cumulabili. Il regolamento completo 

del concorso è disponibile su paluani.tv

Il concorso è valido solo per il territorio italiano 

e fi no al 31/05/2014. Il concorso è riservato ai soli maggiorenni.

ECCO LA TUA VINCITA

1
2

3



arrivato. Ma il 
problema non 
è se partecipa 
la maggioran-
za o l’opposi-
zione. Qual-
che politico in 
più presente 
nulla aggiunge 
alla promozio-
ne dell’even-
to. L’obiettivo 
deve essere un 
altro: far giun-
gere alla gente 
i messaggi di 
vario tipo che 
gli eventi su-
scitano: siano 
essi artistici, 
sociali, storici 
o anche solo 
ricreativi. Da 
anni andiamo 
sottolineando 
che la gente 

purtroppo partecipa poco 
e quindi sarebbe fonda-
mentale almeno far sape-
re ai cittadini quello che è 
stato fatto. E Target, con 
i suoi limiti, ha sostenuto 
molto gli eventi culturali. 
Se poi si ritiene sufficiente 
usare il sito del Comune o 
la pagina Facebook è una 
scelta legittima. 

tato un palo per le antenne 
telefoniche. Va bene che il 
Comune incassa i soldi, ma 
posto peggiore non poteva 
esserci! Ricorda tanto una 
canzone che cantava Ce-
lentano 40 anni fa quando 
crescevano grattacieli nel 
verde. Allora cresceva un 
‘‘albero’’ di 30 piani, qui 

CARNEVALE - 
Sull’Arena si  parla 
dei carri allegorici 
più in vista. Relati-
vamente a quello di 
Cappello Pozzomo-
retto si legge: «Ha 
raffigurato Papa 
Francesco e l’ora-
mai famosa Renault 
5». Meno male che si 
scrive che è famosa, 
quindi è molto cono-
sciuta. E infatti è una 
Renault 4!

TAGLIATELLA 
1 - L’Associazione 
Ristoratori  ha orga-
nizzato un ciclo di se-
rate gastronomiche 
dedicato a questa 
specialità tipica loca-
le con l’intento di ri-
lanciarla dopo un pe-
riodo di stanca. Una 
bella cosa, ma ecco 
che leggendo il depliant il-
lustrativo si scopre che in 
una serata non è prevista 
nel menù la tagliatella. Ma 
come? La rassegna si chia-
ma a cena con la tagliatel-
la e poi non la prevedi nei 
piatti che servirai agli inter-
venuti? 

TAGLIATELLA 2 - 
Sullo stesso depliant ecco 
ricomparire, annuncian-
do la serata di gala du-
rante la Fiera, la dicitura 
«Santissimi Pietro e Pao-
lo». Ma non sono Santis-
simi!!! Sono Santi come 
gli altri. Oh, a Villafranca 
vogliamo sempre essere 
ssora a l’oio.

PILONE - Proprio 
nell’area verde più gran-
de e più bella di Villafran-
ca, perché rappresenta il 
biglietto da visita per chi 
arriva in città, è stato pian-

un pilone di 30 metri.
TORRE - Durante le 

registrazioni della trasmis-
sione Mezzogiorno in fa-
miglia, la presentatrice ha 
detto: «Il Castello con la 
torre alta più di 50 me-
tri». Accidenti! Ma non 
erano 33? E qui c’è stata 
una battuta epica: vuoi ve-
der che a forza di annaf-
fiare e concimare il prato 
del sindaco, oltre all’erba 
è cresciuta anche la torre?

AMADEUS - Sempre 
in occasione della trasmis-
sione Rai, l’Arena ha fatto 
un bel titolo (e tanto di lo-
candina) sul servizio dedi-
cato all’evento che diceva: 
«Arriva la Rai con Ama-
deus». Ma Amadeus era il 
conduttore in studio.

PARCHEGGI - Nel-
le due occasioni in cui la 
Rai è venuta a Villafranca, 

«Un albero di 30 metri»
Celentano anni fa cantava che nel verde crescevano palazzi, qui i piloni dei telefoni
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E per far riposare chi porta il vetro nella campana... ecco una bella sedia
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è stata messa una zona 
rimozione attorno al Ca-
stello addirittura dalle 6 del 
mattino. Per cosa, poi, 
non si sa. Così c’è chi 
ha iniziato a parcheg-
giare e i vigili hanno 
mostrato buon senso e 
non hanno multato nes-
suno. Chi parcheggiava 
non dava fastidio.

IMMONDIZIE - 
Continua purtroppo 
senza freno l’incivile 
abbandono di rifiuti. 
Accanto a una campa-
na abbiamo fotografa-
to una sedia in plasti-
ca. Bisognava portarla 
all’isola ecologica ma è 
troppa fatica! In questa 
pagina cerchiamo sem-
pre di riderci sopra per 
cui diciamo: vuoi mai che 
qualcuno abbia pensato 
di mettere a disposizione 

una sedia per 
riposarsi a 
chi si reca a  
depositare il 
vetro? 

C O M U -
NICAZIONE 
- In consiglio 
c’è stato un 
vivace scam-
bio di accuse 
tra maggio-
ranza e oppo-
sizione sulla 
partecipazio-
ne di even-
ti culturali. 
«Non c’era 
nessuno del-
le opposizio-
ni all’unità 
d’Italia» ha 
accusato il 
con s i g l i e r e 
Adriano Cor-

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Aprile 2014

L’angolo del buon umore

Il pilone per le antenne telefoniche nell’area verde e a 
destra la sedia abbandonata accanto a una campana

La locandina dell’Arena: 
Amadeus in realtà non è 
mai venuto a Villafranca

Ecco 
come il 

vignettista 
Bruno 

Fabriani 
ha visto 

in chiave 
umoristica 
la vicenda 
della torre 
che è stata 
giudicata 

più alta del 
normale: 

che sia 
stata una 

crescita 
anomala 

legata 
al prato

 interno?

dioli. «L’abbiamo saputo 
al venerdì per il lunedì e 
abbiamo il vizio di lavora-

re» si è di-
feso Paolo 
M a r t a r i . 
Poteva an-
dargli peg-
gio. A Tar-
get non è 
nemmeno 

Sa ghenti 
chi de drio, 
en ragno?Eh, Grippi! 

No son mia 
nato ieri

Lavori pubblici

Sì, sì, 
ecco che 
è caduto 
a terra

Attento, el 
te casca sui 
pié



Ascoltala 
con il miglior sonoro.

La tua vita 
è il più bello dei film.

Vieni per un test dell’udito e una prova gratuita 
degli apparecchi acustici più adatti alle tue esigenze.

Tel. 045 800 9 800 - www.zelger.it

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

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

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

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

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

Pozzo di San Giovanni L.
Ottica Ciemme
Via Cesare Battisti 25A
ogni mar. 9.00-12.00 
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