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Il nuovo Cda ha messo in bilancio 
210 mila euro di investimenti per lavori urgenti
VILLAFRANCA

Il nuovo Cda ha messo in bilancio lavori urgenti per 210 mila 
euro ma è orientato a bloccare l’ampliamento.          (Pag. 15) 

Casa Riposo
S’investe, ma l’ampliamento...

Perito  Industriale 
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La Vivi sport 
si rinnova
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VALEGGIO

Tasse ferme 
nel bilancio
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POVEGLIANO

Documenti 
cartacei addio
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MOZZECANE

Amministratori 
per un giorno
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SOMMACAMPAGNA

Sì all’Ipa per 
i contributi

A pag. 3

NOGAROLE

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

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
Tel.: 045/6301979 — www.secponteggi.com 

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

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

Prenota
la tua visita

senza
impegno

• Sbiancamento € 120,00

• Filler a fiala € 150,00

• Protesi ad arcata finita € 750,00

• Visita + Igiene dentale + Kit € 45,00

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

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

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574
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PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
porte interne - parapetti scala - box doccia in cristallo

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

RISTRUTTURAZIONE BAGNO
chiavi in mano in 8 giorni



DIAMO UNA SPINTA ALLA PREVENZIONE

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

A TUA DISPOSIZIONE
DAL LUNEDì AL SABATO
12 ORE AL GIORNO

POSSIBILITA'
DI PAGAMENTI
AGEVOLATI

• VISITA

• RADIOGRAFIA

• VALUTAZIONE SPECIALISTICA

Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
a Villa Balladoro: 

partecipa anche tu

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

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!

La buona terra
Alimenti e prodotti biologici
Commercio Equo e Solidale

1990-2015: 25 anni per 
un’economia ecologica e solidale

La cooperativa La buona terra vi 
aspetta nel nuovo negozio di via 
Messedaglia n. 301 a Villafranca

• Alimenti biologici 
  freschi e confezionati
• Cosmesi naturale e 
  detergenti biodegradabili
  e alla spina

• Prodotti per celiaci e
   intolleranti
• Macrobiotica
• Erboristeria



Una conferenza di servizi tra il Comune 
di Erbè, Acque Veronesi ed Aato per definire 
il progetto del primo stralcio delle fognature 
per le acque nere di via fratelli Cairoli. Nella 
rete di fognatura delle acque nere di detta 
via, infatti, sono presenti infiltrazioni di acque 
bianche che vanno ad appesantire la portata 
del depuratore.

Per migliorare ed alleggerire il sistema di 
depurazione deve essere rifatta la linea di rac-
colta delle acque nere. Con l’occasione di tale 
intervento si procederà anche alla sistema-
zione di tutta la via con i relativi chiusini ed il 
rifacimento del manto bituminoso. Questo è il 

primo di tre stralci. I prossi-
mi interventi per il medesi-
mo problema saranno viale 
Europa e via San Giuseppe.

«Una volta realizzati questi interventi 
- commenta il sindaco Nicola Martini - po-
tremo dire con orgoglio che l’intera rete di 
fognatura del paese sarà completamente 
rifatta e funzionante in maniera impecca-
bile, per il buon funzionamento soprattutto 
dal punto di vista ambientale, consideran-
do che siamo uno dei pochi comuni che 
ha sull’intero territorio la separazioni delle 
acque nere e meteoriche».

Il Comune di Nogarole Rocca ade-
risce all’Intesa Programmatica d’Area 
(IPA) Veronese, strumento regionale 
che permette di accedere a fondi di 
finanziamento europei, nella realizza-
zione di progetti condivisi tra i Comuni 
coinvolti. 

«Nel caso specifico del Comune di 
Nogarole Rocca - afferma  il consigliere 
delegato Marco Mazzucato - i principali 
progetti, coniugati secondo le quattro 
aree tematiche d’indirizzo (economia, 
sociale, ambiente e governance), mi-
rano sia ad un incremento della capa-
cità d’attrazione del territorio comu-
nale attraverso un ammodernamento 
delle aree industriali, l’estensione del-
la banda larga, la realizzazione per-
corsi ciclopedonali intercomunali e la 
valorizzazione della Rocca, sia ad una 

migliore e più 
efficacie inter-
connessione 
del territorio mediante lo sviluppo 
della metropolitana di superficie. A 
livello sociale sono previsti proget-
ti che possano aumentare la qualità 
e l’accessibilità dei servizi pubblici, 
mentre per l’area tematica ambienta-
le sono stati indicati iniziative mirate 
a mitigare gli effetti dei cambiamen-
ti climatici attraverso incentivazio-
ne dell’autoproduzione energetica, 
l’ammodernamento della pubblica 
illuminazione e la preservazione del-
la qualità e disponibilità delle risorse 
naturali ottenibile con l’incentivazio-
ne del compostaggio domestico ed un  
ammodernamento dell’isola ecologi-
ca comunale».

 Sì all’Ipa per i fondi europei

   MOZZECANE. Un convegno organizzato a villa Ciresola

 Obiettivo: addio ai documenti cartacei
L’Associazione LibreItalia, Comune di 

Mozzecane e l’Università di Perugia han-
no organizzato, in occasione del Docu-
ment Freedom Day, il convegno “Addio 
documenti cartacei: dematerializzare con 
il software libero e i formati aperti” con 
interventi di Italo Vignoli, cofondatore del 
progetto LibreOffice, e Simone Aliprandi, 
fondatore di CopyLeft Italia, da Villa Cire-
sola. «Il convegno è nato dall’iniziativa 
di Antonio Faccioli, socio LibreItalia e 
consigliere del Comune di Mozzecane, 
che ha avuto l’idea di sfruttare la data 
del Document Freedom Day per sensi-

bilizzare le pubbliche amministrazioni 
e le aziende su un argomento come la 
dematerializzazione, che può portare a 
una riduzione significativa dei costi ope-
rativi, soprattutto se effettuato insieme 
all’adozione di software libero e di for-
mati standard e aperti» commenta Sonia 
Montegiove, presidente dell’Associazione 
LibreItalia. 

L’agenda della giornata ha visto Italo 
Vignoli parlare del ruolo che hanno i for-
mati standard e aperti per la crescita della 
società civile. 

Simone Aliprandi ha illustrato come 

nella legge italiana i 
formati standard e la 
loro interoperabilità 
per quanto definiti 
siano costantemen-
te disapplicati. In platea molti dipendenti 
pubblici e amministratori. 

Il progetto di migrazione a LibreOf-
fice, in fase di attuazione negli uffici del 
Comune di Mozzecane, sta coinvolgendo 
le scuole, per una diffusione della cultura 
digitale, del Software Libero e dei formati 
aperti come parte dell’educazione civica 
dei cittadini. 

NOGAROLE ROCCA. 
Via libera all’intesa per 
portare avanti progetti 
condivisi con altri Comuni

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

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

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

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

D’Amato 335266058 
Mocerino 335451594 

domenzosrl@libero.it 

RISPARMIO ENERGETICO E BENESSERE NELLA TUA CASA

Accordo con Acque Veronesi ed Aato
per le fognature in via fratelli Cairoli

Marco Mazzucato

• GESTIONE MAGAZZINI E DEPOSITI
• ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO in genere 
• MOVIMENTAZIONE MERCI in genere 
  con fornitura carrellisti 
• ATTIVITÀ DI PICKING 
• ATTIVITÀ DI PACKAGING, 
  CONFEZIONAMENTO
• FORNITURA DI MANODOPERA in genere,
  confezionamento ortofrutta, prodotti 

alimentari etc                                                      
• PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI 
  di Banche, Alberghi, Campeggi, Vetrate
 (anche di altezza elevata utilizzando
  apposita macchina osmosi e uso delle
  piattaforme),  capannoni, enti pubblici,
  lavaggio moquette, palestre, uffici,
  condomini, appartamenti, Fiere 
  (Vinitaly, Agricola, Tutto Foods, etc..).

Villafranca (VR)
Via Brigata Italia 7/b 
Tel. 3895560224   

AFFIDATI A NOI PER OGNI TUA ESIGENZA

Preventivi 
gratuiti 
senza 

impegno

commerciale@mcqualityservice.net

N. Martini

destinato a Fondazione Historie
perché le nuove povertà non risparmiano

le persone disabili e le loro famiglie



Bilancio
Sì al documento 
finanziario. Bigon: 
«Poche risorse da 
spendere bene»
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L’incrocio di via Belvedere è stato sostituito da una rotonda, grazie 
alla convenzione in essere con i proprietari della lottizzazione ‘‘La 
Crose’’. Saranno sistemate inoltre le aree circostanti con l’allarga-
mento dei marciapiedi e la realizzazione di aiuole. La rotonda verrà 
ultimata definitivamente dopo un periodo di collaudo. Secondo la 
stessa convenzione, saranno sistemati anche i marciapiedi e le cadi-
toie di via Piave e di via Belvedere, a mitigazione del maggior utilizzo 
stradale dovuto alla nuova lottizzazione.

Il sindaco Anna Maria Bigon esprime soddisfazione: «Grazie alla 
rotonda i pedoni avranno una maggiore sicurezza e la visibilità è 

migliore. Inoltre viene riqualifi-
cata l’entrata in paese per chi 
proviene da Verona».

La scelta di sistemare la viabilità della zona è anche coerente con 
la volontà dell’Amministrazione comunale di agevolare pedoni e 
biciclette e in particolare la sicurezza degli studenti che raggiungono 
a piedi la scuola. 

La nuova lottizzazione sarà attraversata da piste ciclo-pedonali 
che si collegheranno a quella che dal centro raggiunge l’abitato di 
Madonna dell’Uva Secca.

             Più sicurezza con la nuova rotonda Via Belvedere

Via libera al bilancio di 
previsione per il 2015 del 
comune di Povegliano che 
viene affiancato quest’an-
no a titolo conoscitivo dal 
nuovo sistema in vigore dal 
2016. «Lo stanziamento 
delle risorse - esordisce 
il vicesindaco Gianfran-
co Milanese - guarda agli 
obiettivi consueti di man-
tenimento della qualità 
di servizi sociali ed edu-
cativi e la realizzazione di 
opere per circa 1 milione 
e 600mila euro senza au-
mentare le tasse». 

Tassazione invariata. 
Il bilancio punta a rispetta-
re il patto di stabilità. «L’Ir-
pef rimarrà immutata 

       Opere, servizi, tasse ferme
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

ENTRATE
- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte e tasse)   € 2.430.000,00
- 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      €  359.000,00
- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                  €  1.337.500,00
- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI
  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI   €  346.590,00
- ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI      € 500.000,00
- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 579.000,00
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             €  40.000,00
  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    €  5.592.090,00

USCITE
- SPESE CORRENTI  €  3.989.825,00
- SPESE IN CONTO CAPITALE €  306.590,00
- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  €  716.675,00
- SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI €  579.000,00
  TOTALE GENERALE USCITE    €  5.592.090,00

G. Milanese A.M. Bigon

allo 0,4% con 
esenzione tota-
le per chi ha un 
reddito annuale 
fino a 9000 eu-
ro lordi. Per la 
TASI resta la 
riduzione del 
30% per chi ha 
ISEE inferiore 
a 6520 euro. 
M a n t e r r e m o 
i contributi a 
tutte le attività 
sociali, compre-
so il consistente 
impegno di 200.000 eu-
ro a supporto della scuo-
la dell’infanzia dell’ente 
Bressan» certifica Milanese. 

Spendere bene. «Con-

fermiamo il nostro impe-
gno a spendere nel mi-
gliore dei modi possibili le 
risorse anche se limitate 
- commenta il sindaco An-

na Maria Bigon -. 
Nel 2015 conti-
nueremo i lavori 
di adeguamento 
antisismico delle 
scuole elementa-
ri, inaugureremo 
il nuovo centro 
diurno e met-
teremo mano 
all’ampliamento 
del cimitero». 

Lavoro e si-
curezza. Il sinda-
co, candidata del 
PD alle prossime 

elezioni regionali, mette 
poi l’accento sulle risposte 
alle richieste di lavoro e si-
curezza: «Riconfermiamo 
il nostro progetto, che 

sta facendo scuola, che 
coinvolge i disoccupati in 
lavori di pubblica utilità 
per la cittadinanza. Per 
la sicurezza rinnoviamo 

la convenzione con i Ran-
gers in supporto alle forze 
dell’ordine e quest’anno 
potremo assumere un al-
tro vigile a tempo pieno». 

Novità per il mercatino dell’an-
tiquariato di Povegliano. Dal mese 
di aprile e sino al mese di set-
tembre, infatti, il mercatino torna 
nell’area Balladoro. Nelle scorse 
settimane c’era stata anche una 

cerimonia a ringraziamento di coloro che, prima del 
passaggio di consegne alla Pro Loco, lo avevano ge-
stito per tanti anni. «E’ una manifestazione che piace 
e che richiama sempre più espositori e visitatori» ha 
commentato la presidente Margherita Cecco. 

Mercatino dell’antiquariato: si torna 
                nell’area del Balladoro



Gli alunni delle classi Se-
conde della Scuola Media di 
Sommacampagna e Caselle 
sono stati in visita al Munici-
pio nell’ambito del progetto 
legalità “Dalla conoscenza 
alla partecipazione” che af-
fronta, nel corso del triennio, 
diverse tematiche, alcune 
delle quali introdotte dai ra-
gazzi stessi attraverso le domande e risposte.

 In particolare, per le classi seconde, il progetto mira 
a far conoscere e capire come funzionano concretamente 
le Istituzioni Comunali, a conoscere i vari uffici presenti in 
Comune, le persone che vi lavorano ed i loro compiti e,  
attraverso l’incontro con sindaco, assessori e consiglieri, 
porta infine gli studenti a riflettere sull’importanza del met-
tersi al servizio della collettività e del bene comune.

I ragazzi hanno partecipa-
to con entusiasmo, in parti-
colare quando hanno potuto 
accomodarsi in Sala Consi-
gliare e “giocare” a fare gli 
amministratori, ma soprat-
tutto quando hanno posto 
domande e fatto proposte 
per migliorare il paese.

Anche per gli amministra-
tori l’esperienza è stata interessante e stimolante. «Abbiamo 
colto di buon grado la richiesta della scuola di portare i 
ragazzi in Comune nell’ottica di avvicinare i cittadini alla 
vita amministrativa e alla partecipazione - spiega Paola 
Fasol, consigliere con delega alla scuola –. Ringrazio tutti 
i ragazzi, insegnanti, amministratori, personale comu-
nale e il Centro Anziani che ci ha ospitato con grande 
simpatia preparando per tutti una buona “merenda”».

Il progetto
Gli studenti delle 
Medie sono stati 
in municipio e  
hanno potuto 
fare domande 
ed anche 
proposte a chi 
guida il paese

Target
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La giunta regionale ha approvato la richiesta del contributo di 
250.000 euro per l’ampliamento del parco del castello ed inserito il 
progetto come elemento strategico del Programma Attuativo Regiona-
le (PAR) del Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Lavori 
da appaltare entro fine anno. «Grazie a questi fondi - commenta il 
sindaco Panuccio - il parco potrà finalmente essere ampliato verso 
l’abitato di Azzano, collegandolo alla frazione attraverso tre nuovi 
ingressi da via Don P. Leonardi, via Marconi e Via IV Novembre. 
Dalla Piazza Gilardoni di Azzano si arriverà facilmente al Parco ed 
al Castello attraverso una serie di nuove piste ciclopedonali ed un 
nuovo parcheggio in prossimità di via D. Leonardi che sarà utile 

non solo a chi si reca al Parco, ma an-
che a tutto il centro di Azzano».

L’area è di oltre 12000 mq e com-
pleterà il parco già del Comune arrivando ad una superficie comples-
siva di circa 65000 metri quadrati. «Un polmone verde ricco di biodi-
versità con diverse aree di osservazione compresa l’oasi faunistica 
Verdeblue» spiega l’assessore ai Parchi Carlo Filippini.

«Inoltre saranno installate staccionate in legno per delimitare 
l’area centrale della risorgiva - spiega l’assessore ai lavori pubblici Fe-
derico Piazzi -. Il progetto prevede infine l’installazione di panchine 
e la piantumazione di numerose nuove essenze arboree autoctone».

Parco del castello, 250mila euro dalla Regione
CASTEL D’AZZANO

Alunni amministratori per un giorno
Propaganda elettorale

Scegli il giornale più 
diffuso nel  Sud-Ovest

045 6304926
Regolamento disponibile in sede

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

Foglia Verde
     e Petalo Rosa

Orario punto vendita: 8.30-12.30 · 15.00 -19.00 dal lunedì al sabato 
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

E’ arrivata 
la Primavera. 
Accompagniamola 
con la freschezza,
l’effervescenza 
e i profumi 
dei nostri vini 
frizzanti.



  Stefano Mazzola è il nuovo presidente. Cinque nel direttivo

Adeguamento strutture: spogliatoi al rugby, campo di calcio in sintetico, pista atletica
 Cambio al vertice della Fonda-

zione Valeggio Vivi Sport. Nata nel 
2011, la Fondazione sarà condotta 
fino al 2017 dal presidente Stefano 
Mazzola, che assieme a Roberta Fer-
rari, Massimo Rossi, Andrea Mas-
sella e Massimo Fornari fa parte dei 
cinque componenti del consiglio di 
gestione di nomina del sindaco.

L’organizzazione, della quale 
fanno parte ben tredici associazio-
ni sportive in qualità di Partecipanti 
Promotrici, ha origine dalla volontà 
del Comune di Valeggio sul Mincio 
di dar vita ad un “soggetto sportivo” 
che, in collaborazione con le asso-
ciazioni sportive e sportivo-ricreative 
dilettantistiche presenti sul territorio, 
si occupi di incentivare la pratica 
sportiva, intesa come strumento di 
educazione e formazione personale 
e sociale, oltre che gestire al meglio 
gli impianti sportivi comunali. In que-
sto ambito c’è stato un occhio di ri-
guardo al risparmio energetico.

«L’Amministrazione ha rispetta-
to gli impegni assunti in fase di co-

stituzione non andando a nomina-
re tra i consiglieri alcun esponente 
politico – dice l’assessore Mazzafelli 
–, in modo da consentirle un’ancor 
maggiore autonomia gestionale e 
decisionale».

Per il neo presidente Mazzola 
sono tre le priorità: promuovere le 
attività della Fondazione anche al 
di fuori del Comune di Valeggio, 
intensificare la collaborazione tra le 
società sportive e la scuola, pianifi-
care, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale, un piano di 
sviluppo dell’impiantistica sportiva 
che preveda interventi di ammoder-
namento e nuova realizzazione degli 
impianti necessari, come la costru-
zione di nuovi spogliatoi per il rugby, 
la copertura in sintetico di un campo 
di calcio oltre che valutare il rifaci-
mento della pista di atletica.

«Ho accettato con piacere la 
proposta - spiega Mazzola - con 
l’impegno di portare avanti i pro-
getti e le iniziative in cantiere per il 
prossimo futuro».

La Vivi sport si rinnova: più 
attività e miglior gestione degli impianti

Anche quest’anno il Comune avrà la possibilità di allargare il 
proprio organico con l’inserimento di un paio di volontari (dai 18 
ai 29 anni non compiuti) del Servizio Civile Nazionale. Nel Bando 
sono presenti i tre progetti dell’ULSS 22. Le domande vanno 
presentate entro giovedì 16 aprile alle 14 alla sede dell’ULSS 
22, via Dalla Chiesa, Bussolengo. I volontari prestano servizio 

per circa 30 ore settimanali, compenso mensile di 
circa 433 euro. Sul sito web del Comune sono 
presenti i documenti da allegare. «In questi anni 
si sono avvicendati diversi giovani in questo 
servizio – afferma Marco Dal Forno assessore – e per tutti è 
stata un’esperienza professionale e di vita indimenticabile».

Servizio civile nazionale, due posti. Domande entro il 16

APRILE 
Domenica 12 (Piazza Carlo Alberto, partenza ore 

9.45) GIORNATA DEL CUORE, percorsi a piedi, in 
bici, in moto, in Vespa. A cura Ass.ne Motociclista del 
Cuore, Fidas Valeggio, Vespa Club Valeggio, S.C.Bar-
bieri, Aido Valeggio, Ass.ne Cardiotrapiantati.

Auditorium Casa Toffoli (ore 16) SENTIMENTI 
MUSICALI NEL TEMPO, canzoni classiche italiane, 
spagnole e sudamericane per tenore e fisarmonica. In-
gresso libero. A cura Associazione Arti e Mestieri.

Sabato 18 (Teatro Smeraldo, ore 21) Associazione 
Euritmus presenta IL BARBIERE DI SIVIGLIA, ope-
ra lirica di Gioacchino Rossini. Orchestra delle Alpi 
e  Coro San Giovanni, direttore Lorenzo Tazzieri con 
Edoardo Milletti, Lilly Jørstad, Alberto Gallo, Mauro 
Buda, Paola Molinari, Alessandro Abis, Vadim Taraka-
nov. Scenografie di Caterina Pinelli, regia di Giorgio 
Bagnoli. Ingresso unico euro 5. Prevendita in Pro Loco 
Valeggio. A cura Assessorato alla Cultura, in collabora-
zione con Pro Loco Valeggio.

Domenica 19 (Piazza Carlo Alberto, dalle ore 9.30 
alle 18.30) BENVENUTA PRIMAVERA. Laborato-
ri creativi per bambini e ragazzi. Mostra RiciclarTe . 
Durante la giornata mostra d’arte a cura del GRUPPO 
ARTISTI VALEGGIANI. A cura Assessorato Ecologia 
e Ambiente e Assessorato alla Cultura.

Domenica 26 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura di Asso-
ciazione Percorsi.

24-25-26 Aprile 1-2-3 Maggio (Santa Lucia ai Mon-
ti) SAGRA DI SANTA EUROSIA. Serate di musica e 
ballo, stand gastronomici con prodotti tipici, passeggia-
te sulle colline. A cura del Circolo NOI Santa Lucia.

MAGGIO 
Sabato 2 e Domenica 3 (Borghetto, dalle 9 alle 20) 

FIORI e PROFUMI di PRIMAVERA, mostra mercato 
di florovivaismo, arte floreale, artigianato, prodotti na-
turali. A cura Ass.to Turismo, con la collaborazione di 
Federfiori.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Sabato 18 in piazza c’è 
Benvenuta Primavera

Sono stati presentati tre progetti a va-
lenza turistico-promozionale ideati da 12 
allievi del corso “Tecnico della promozione 
del territorio e delle iniziative locali della 
provincia di Verona”, organizzato dall’en-
te Penta Formazione e da Enac. «L’ini-
ziativa - spiega l’ass. Antonini - rientra 
nel progetto europeo Garanzia Giovani 
che mira ad offrire opportunità di spe-
cializzazione formativa e un supporto 
all’inserimento nel mondo del lavoro a 
disoccupati tra i 15 e i 29 anni».

Erano presenti il sindaco Angelo To-
soni, il vice Marco dal Forno, l’assessore 
Anna Paola Antonini, il personale di Penta 

Formazione e di ENAC, e i rappresentanti 
di associazioni locali sensibili ai temi della 
promozione turistica quali Pro Loco, Ri-
storatori, Pastifici, Slow Food. Sono stati 
presentati gli elaborati degli studenti riguar-
danti le risorse enogastronomiche e storico 
paesaggistiche del territorio di Valeggio.

«I progetti- commenta il vice sindaco 
Dal Forno - sono una concreta opportu-
nità per Valeggio di confermarsi e pro-
muoversi come destinazione turistica 
all’insegna della storia, del benessere e 
della tradizione».

Presentati 3 progetti 
per la promozione

        Il Valeggio si è rilassato
A maggio a Borghetto la 

maratona calcistica giovanile

Il Valeggio si accontenta della salvezza. «Ci 
siamo un po’ rilassati quando il traguardo è 
praticamente raggiunto - afferma il presidente 
Giovanni Pasotto - con qualche errore difensi-
vo di troppo dovuto a scarsa concentrazione».

Intanto si avvicina il momento dei tornei gio-
vanili di Primavera, maratona calcistica alle colo-
nie di Borghetto con 6 squadre per 6 categorie. 
In palio il Trofeo Altomincio Family Park. Il 1° 
maggio in campo le categorie 2003,2004,2005 
e il 3 quelle 2006,2007,2008/2009.

Turismo

Sport

Lavoro

Gli Esordienti 2002 allenati da Guido Foroni

Via Michelangelo 3 - Borghetto di Valeggio s/M - (Vr)
Tel. 366 1704684

BorghettoOUTLET

La qualità dal produttore 
al consumatore

Produzione propria di maglieria 
realizzata con materiali pregiati 

a prezzi di fabbrica

Sabato, domenica e tutte le festività 
siamo aperti con orario continuato

M A D E  I N  I T A L Y
Mercatino

della maglieria

La presentazione dei progetti
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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

Dal Forno

Il nuovo direttivo con l’ass. Mazzafelli



Il Comune di Villa-
franca ha presentato 
all’assemblea pubblica 
convocata dal circolo Il 
Riccio di Dossobuono 
il progetto alla Regio-
ne di una pista ciclabile 
che va da Mozzecane a 
Verona passando per 
Villafranca e Dossobuo-
no. L’idea su cui poggia 
il progetto è quello del-
la Ciclovia Tirrenica “TiBre dol-
ce”, Asse Verona - Villafranca 
- Mozzecane, da realizzare lungo 
la ferrovia, un itinerario già inse-
rito nella rete nazionale Bicitalia 
e nel Masterplan Regionale del-
le piste ciclabili. Sarà predispo-
sta l’illuminazione e verranno 

fatti punti di ristoro con pan-
chine e rastrelliere per bici. La 
spesa prevista è di 1.235.000 
euro, di cui 945.000 euro di 
opere (150.000 Mozzecane + 
750.000 Villafranca circa). «Ab-
biamo chiesto il cofinanziamen-
to regionale - spiega l’assessore 

Rober to 
Dall’Oca 
- che se 
arriverà 
sarà del 
9 0 % . 
A l t r o 
p ro g e t -
to in cui 
s i a m o 
presenti 
è quello 

delle Cicla-
bili delle 
Risorg ive 
che par-
te da San 

Giovanni Lupatoto passando 
per Azzano, Vigasio, Poveglia-
no, Villafranca e Valeggio». 

In bici da Mozzecane a Verona

PISTE CICLABILI
Il Comune ha 
presentato alla 
serata del Riccio 
il progetto da un 
milione e 235 mila 
euro. Chiesto un 
contributo del 90%
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Il Comune di Villafranca 
compie un passo in avanti 
sul fronte della connessione 

ad internet gratuita per cittadini e aziende. Grazie al contributo euro-
peo di 15 mila euro ottenuto tramite la Regione, è stato finanziato 
il progetto per la realizzazione della rete WiFi pubblica denominata 
“Villafranca-free” che permette di navigare gratuitamente nelle aree 
coperte dal servizio. Sono stati infatti installati sei punti di accesso 
alla rete WiFi: tre in corso Vittorio Emanuele, uno in corso Garibaldi 

(municipio), uno in piazza Villafranchetta (Biblioteca) e uno in piazza S. 
Francesco (Auditorium). «Abbiamo ricercato finanziamenti esterni 
per non pesare sul bilancio del Comune - spiega l’assessore Riccardo 
Tacconi -. E’ solo un punto di partenza poiché, non potendo coprire 
tutta l’area cittadina, abbiamo deciso di iniziare con il centro sto-
rico che è la zona con più alta densità di aggregazione. La politica 
di questa Amministrazione, anche per le successive innovazioni, 
sarà comunque quella di continuare a ricercare risorse volte al 
completamento della digitalizzazione».

                Connessione Wi.Fi. pubblica gratuita in 
centro storico. Tacconi: «E’ solo un punto di partenza»

 

Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento POR Obiettivo “Competitività 
Asse prioritario 4, Linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti

 

   
 

Progetto VENETO FREE WIFI 

 
Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento POR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, Parte FESR “Fondo Europeo Sviluppo Regionale” 2017

Asse prioritario 4, Linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali, Azione 4.1.2 denominata “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di 
punti di accesso pubblici” 

         

Progetto VENETO FREE WIFI – 6 Hot Spot attivi nel Comune di Villafranca (VR)
 

regionale e occupazione”, Parte FESR “Fondo Europeo Sviluppo Regionale” 2017-2013 
lle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di 

    

 

(VR) 

Rete internet

Insieme ai comuni di Sommacampagna, Sona, Bussolengo e Valeg-
gio, Villafranca ha partecipato al progetto denominato “Anello terre del 
Custoza’’, un percorso ciclabile di 65 km. A Dossobuono è stato com-
pletato il percorso dall’Alpo con la proiezione in via Stazione e in viale 
Europa. Si collegherà alla futura ciclo pedonale verso le scuole e gli im-
pianti sportivi. Il marciapiede fatto in via Bembo con l’ampliamento del 
cavalcavia ha permesso di dare continuità alla pista che, con la fine della 
lottizzazione, permetterà di avvicinarsi all’abitato di Calzoni. Il tratto B 
di circonvallazione ha permesso di realizzare, tutta in sicurezza e illumi-
nata, una ciclo pedonale da via Cavour fino a via Comotto. Il Riccio ha 
presentato le sue proposte di utilizzo di percorsi rurali. «L’attenzione su 
questo tema è alta - dice Dall’Oca - ma ben vengano gli incontri per 
migliorare le proposte». «E’ un bene che arrivino contributi e propo-
ste da parte di gruppi ed associazioni come il Riccio - sottolinea Cri-
stiano Tabarelli - utili al fine di programmare e realizzare una politica 
territoriale attenta anche al miglioramento alla qualità della vita».

Villafranca è già nel percorso «Anello 
terre del Custoza». Le piste a Dossobuono 

Roberto 
Dall’Oca

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

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

VALEGGIO S/M 
(VR): luminoso e am-
pio bilocale piano terra 
con box auto, completa-
mente arredato, zanza-
riere, aria condizionata. 
Classe energetica “G”. € 
85.000,00.  

VALEGGIO 
S/M (VR): in nuo-
va lottizzazione, 
ampia villa d’an-
golo di: ingresso, 
soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, 
giardino e portica-

to coperto al piano terra; tre camere, bagno e due terrazzi al piano 
primo; taverna, garage triplo e bagno lavanderia al piano interrato. 
Possibilità di personalizzare gli spazi interni e le finiture. Classe Ener-
getica B. € 320.000,00.
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«Il Mercato 
Ortofruttico-
lo non chiude 
ma anzi sarà 
ammodernato 
e ampliato nei 
servizi». Ga-
briele Ferraro, 
presidente della 
Società di ge-
stione, smenti-
sce le voci allar-
mistiche circolate in paese 
e parla della progettazione 
per il futuro. Così l’Ammi-
nistrazione comunale e la 
Società di Gestione, insie-
me alle cooperative ope-
ranti al Mercato, voglio-
no dare un segnale forte 
ai produttori di pesche e 
kiwi e conferma-
re l’apertura della 
nuova stagione 
2015 sottolinean-
do l’impegno alla 
condivisione di un 
progetto per la pe-
sca e la nettarina.

PUNTO DI RIFERI-
MENTO - «Il mercato or-
tofrutticolo è una ricchez-
za per i produttori che de-
siderano conferire il loro 

prodotto - sottolinea Ferra-
ro -. E’ l’unico spazio dove 
domanda e offerta si in-
contrano concretizzando 
un prezzo in piena traspa-
renza. Il nostro mercato è 
uno dei migliori del Vene-
to, vista la specializzazio-
ne e la professionalità dei 

nostri produtto-
ri. Di questo se 
ne sono accorti 
anche i mercati 
esteri che in que-
sti ultimi anni si 
sono affacciati 
in modo impor-

tante sul nostro mercato 
richiedendo sempre più 
un prodotto buono e di 
qualità. Sicuramente pos-
siamo fare di più ed è que-

sto il nostro impegno nel 
cercare nuove strategie e 
strade affinché la pesca 
possa dare soddisfazioni 
economiche alle nostre 
aziende agricole».

STRUTTURA MO-
DERNA - Al Mercato uno 
deve sentirsi come a casa 
sua. «Stiamo elaborando 
un progetto di ammoder-
namento della struttura 
- spiega il direttore Luigi 
Scattolini -. Serve un im-
pianto dinamico e mo-
derno, una “casa” ideale 
per una pesca buona e di 
qualità e un frutto dalle 

ottime proprietà organo-
lettiche».

Come una “casa”, il 
mercato dev’essere luogo 
di aggregazione e di scam-
bio di idee. Per questo ven-
gono organizzati convegni 
informativi sul mondo della 
frutta, si realizzano corsi 
formativi per il migliora-
mento qualitativo, per la 
sicurezza sul lavoro e rispet-
to delle norme sull’uso dei 
fitofarmaci, vengono date 
indicazioni sui trattamenti 
fitosanitari in collaborazio-
ne con il Servizio Fitosani-
tario Regionale.

E’ in fase di 
ultimazione un 
progetto per il 
rilancio. «C’è 
l’impegno per 
nuove strategie 
e affinché la pesca possa ridare delle belle
soddisfazioni economiche alle nostre imprese»

«La nostra pesca è buona!». Lo afferma 
a chiare lettere Antonio Cipriani (Associazio-
ne dei produttori) rivolgendosi ai consuma-
tori e alla Grande Distribuzione Organizzata 
(GDO) locale. 

«Consumare le nostre pesche - aggiunge 
- significa dare un futuro alla nostra tradi-
zione di produzione, mantenere un legame 
vivo con le aziende agricole del territorio, 

gustare 
un pro-
d o t t o 
s a n o . 
Questa 
è la pe-
sca di Villafranca. In generale, mangiare 
frutta e verdura del territorio dev’essere 
un impegno quotidiano di tutti». 

Mangiare frutta e verdura del 
territorio, un impegno per tutti
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Un altro mattone per costru-
ire un nuovo futuro è il campo 
sperimentale. Già attivo da diver-
si anni, il campo sperimentale si 
trova nei pressi di Pozzomoretto 
ed è in gestione all’Istituto Speri-
mentale di Frutticoltura Provin-

ciale. «Vedremo come evolverà 
il futuro delle province che so-
no in via di soppressione, ma 
il campo sperimentale rimarrà 
aperto - commenta il direttore 
Luigi Scattolini -. Anche a questo 
proposito ci stiamo organizzan-

do per mantenere viva e poten-
ziare questa realtà preziosa per 
la produzione locale di pesche, 
albicocche, ciliegie e quant’al-
tro. E’ un’iniziativa importante, 
infatti, per tutte le tipologie di 
frutta del territorio».

«E’ l’unico 
spazio dove si 
concretizza un 
prezzo in piena 
trasparenza»

Il Mercato Ortofrutticolo non chiude, 
ma anzi la struttura sarà ammodernata 

Il messaggio

           Il Mercato deve essere 
la sede naturale del prodotto
«Il mercato deve impossessarsi delle sue funzioni: 

aggregare i produttori, controllare la qualità, ridurre 
le varietà, formulare i prezzi per tutto il comprensorio, 
controllare e fungere da sede naturale del prodotto». 
E’ questa la strada da percorrere secondo il direttore Luigi 
Scattolini.

La domanda dei consumatori appare infatti orientata in 
direzione dei prodotti di migliore qualità, pezzatura, colore, 
bontà, giusto grado di maturazione e di sicura garanzia 
anche sotto l’aspetto igienico sanitario.

«In questa situazione - aggiunge - è indispensabile 
riproporre una mirata politica commerciale con le op-
portune strategie di marketing. Bisogna sensibilizzare il 
consumatore verso le produzioni più qualificate e inoltre 
non perdere impor-
tanti opportunità 
per i nuovi mercati 
anche dell’Est Eu-
ropeo in particolare 
Russia, Romania, 
Ungheria, Slovenia. 
Il consumatore chie-
de di riconoscere la 
nostra frutta attra-
verso la garanzia di 
professionalità e qualità. Il messaggio che deve arrivare, 
dunque, è che la frutta non deve essere solo bella da 
vedere ma sempre più buona da mangiare».

Il campo sperimentale di Pozzomoretto, 
una realtà preziosa per la frutta locale

Il sindaco Bigon in 
visita alla scuola

La ricerca

La nostra terra

Per ogni informazione sull’attività 
Tel. 333 1733920 (direttore Luigi Scattolini)

E mail: info@ortofrutticolo.com
Consulta il sito www.ortofrutticolo.com

Il futuro

Scattolini, Ferraro e Cipriani



Il mondo 
del kiwi fa 
quadrato per 
la tutela di 
uno dei frutti 
di punta del 
mercato ita-
liano e in par-
ticolare veronese. Villafranca 
ha ospitato un apposito con-
vegno organizzato dal Tavo-
lo Tecnico Provinciale al Pa-
lacover all’interno dell’area 
del mercato ortofrutticolo di 
Villafranca dove si è fatto il 
punto della situazione. Il pre-
sidente del Consorzio Kiwi 
del Garda, Fausto Bertaiola, 
a nome del tavolo tecnico 
provinciale ha sintetizzato il 

grande e importante lavoro 
per dare agli agricoltori gli 
strumenti per combattere e 
contenere i danni provocati 
da Moria e PSA, la terribi-
le Batteriosi, grazie ai fondi 
messi a disposizione da Co-
muni, Provincia, Regione e 
Camera di Commercio. Da 
ricordare l’impegno degli 
amministratori locali come il 
consigliere Adriano Cordioli 

di Villafranca 
e gli assessori 
Vania Valbusa 
di Valeggio e 
Giandomenico 
Allegri di Som-
macampagna 
che si sono 

battuti a Roma e anche a 
Venezia. Il funzionario regio-
nale Alberto Zannol ha illu-
strato le opportunità offerte 
dal nuovo Piano di Sviluppo 
Rurale. L’assessore regiona-
le Massimo Giorgetti, a te-
stimonianza della vicinanza 
della Regione agli agricoltori 
veronesi, ha illustrato le due 
importanti delibere regionali 
per oltre un milione di euro. 

Il mondo del kiwi fa quadrato

Agricoltura
Al Palacover un 
convegno ha 
richiamato 600 
produttori. Il 
ruolo degli 
amministratori 
del territorio
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Acqua come bene comune, fonte di vita e non merce di consumo, una 
risorsa primaria da tutelare e difendere. Questo il messaggio che Acque 
Veronesi anche quest’anno ha voluto trasmettere in occasione dell’even-
to che vede le risorse idriche celebrate in tutto il mondo. Per un intero 
giorno, in Cortile Mercato Vecchio l’acqua di rubinetto è stata la prota-
gonista. «L’obiettivo – ha commentato il presidente Massimo Mariotti - è 
stato ancora una volta quello di sensibilizzare e promuovere un uso 
consapevole e responsabile dell’acqua, evitarne inutili sprechi, avere 
rispetto dell’ambiente e contemporaneamente “degustare” una delle 

migliori acque, in termini di qualità, gusto e sicurezza dell’intero ter-
ritorio nazionale». La mission dell’evento, organizzato in collaborazione 
con il Comune di Verona e col patrocinio di Amia, Provincia e Consiglio 
di Bacino Veronese, è stata quella di imparare divertendosi. Tema por-
tante i consumi alimentari che contribuiscono all’89% del consumo idrico 
giornaliero degli italiani: in media un individuo consuma due litri d’acqua 
al giorno per bere, ma ne utilizza, a sua insaputa, fino a 4.000 per alimen-
tarsi. Durante la mattinata sono stati anche premiati dal presidente Ma-
riotti gli alunni delle scuole vincitrici del concorso ‘‘Fontane e Fontanili’’.

               Acque Veronesi in campo per sensibilizzare e 
promuovere l’uso consapevole e responsabile dell’acqua
L’evento

Mantova e Vero-
na aprono le porte a 
Dubai. Lo studio Le-
gal And Business da 
tempo mette a dispo-
sizione di imprendito-
ri ed investitori italiani 
la propria esperienza 
per offrire una concre-
ta possibilità di aper-
tura ed operatività nel 
mondo degli Emirati Arabi Uniti.

Numerose le attività: ricerche di im-
portatori, rappresentanze, licenze, servizi 
personalizzati ed all’avanguardia.

«La struttura si avvale di professio-
nisti specializzati 
e competenti per 
materia, in gra-
do di supportare i 
clienti fin dai primi 
passi, affiancandoli 
nelle loro esigenze 
e consigliando loro 
le migliori strategie 
di ingresso nel mercato - spiega l’A.D., 
referente nazionale della Camera di Com-

mercio Italiana ne-
gli Emirati Arabi 
Uniti -. L’obiettivo 
è proprio quello 
di creare un vero e 
proprio ponte tra 
l’Italia e gli Emi-
rati Arabi Uniti, 
al fine di rendere 
vicine due realtà 
che necessitano 

reciprocamente l’una dell’altra».
Legal And Business si impegna a 360 

gradi nell’internazionalizzazione. Potendo 
vantare al proprio interno un team refe-
renziato composto da avvocati, consulenti 

ed immobiliaristi, 
è in grado di for-
nire consulenze in 
tema legale, ban-
cario, finanziario, 
immobiliare, fisca-
le, contrattualistico 
e culturale. Grazie 
alla forte rete di col-

laborazioni, la struttura può altresì godere 
di studi di riferimento ed appoggio locali.

Ecco i nuovi mercati. Mantova e 
Verona aprono le porte a Dubai

Investimenti

Il prof. Scortichini del CRA di Caserta ha 
affrontato il tema della PSA. Lorenzo Tosi di 
Agrea e Gianni Tacconi del CRA di Fioren-
zuola d’Arda hanno dato le prime risposte 
agli agricoltori che intendono eseguire nuovi 
impianti. «E’ importante creare una colli-
netta e posizionare la pianta sulla parte 

più alta. In caso di consistenti precipitazioni, lo strato di terreno non sarà im-
pregnato. Inoltre valutare bene quando e quanto irrigare, apportare sostanza 
organica». Ecco invece i suggerimenti per chi ha già impianti sul come cercare di 
arrestare il propagarsi del problema. «Favorire il drenaggio delle acque. Ripun-
tare partendo a 100-150 cm dal fusto ogni 30 cm, operazione da eseguire 
a caduta foglie. Apportare sostanza organica per migliorare la struttura del 
terreno e stimolare l’attività microbiologica. Porre attenzione all’irrigazione 
evitando gli eccessi. Limitare lo schiacciamento del terreno. In caso di compar-
sa dei sintomi della moria eliminare subito tutti i frutti dagli alberi». 

I consigli contro la Batteriosi 
su vecchi e nuovi impianti

Lo studio Legal And Business 
mette a disposizione di 

investitori e imprenditori 
italiani una concreta possibilità 
di apertura ed operatività nel 

mondo degli Emirati Arabi Uniti

Per un costante aggiornamento ed ogni necessità 
potrete contattare la struttura

 all’indirizzo e-mail: info@legalandbusiness.it

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

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

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

TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

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

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

Il presidente Mariotti con gli studenti

La presentazione di Scattolini, direttore del mercato I relatori con l’ass. Giorgetti



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

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
Il Giovedì a cena con

la taiadela.
dal 5 febbraio al 14 maggio

cene nei ristoranti di Villafranca

Comune di Villafranca di Verona 
Assessorato alle Manifestazioni

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

045 6339141 - 045 6339195

Giovedì 5 Marzo
Locanda del Viandante 

345.3926788 - Via Mantova, 1 Villafranca VR

Giovedì 19 Marzo
Ristorante Il Gargano

045.6301800 -  Via Pace, 137  Villafranca VR

Giovedì 26 Marzo
Ristorante Pizzeria Gaetano 2

045.7902977  Via Magenta, 5 Villafranca VR

Giovedì 23 Aprile
Osteria La Filanda

045.6303583  Via Nino Bixio, 370  Villafranca VR

Giovedì 7 Maggio
La Tana del Luppolo

340.1516618- 0457900595 Via Milano, 4 Villafranca VR

Giovedì 14 Maggio
Ristorante Pizzeria Capitel Brinchi

045.8581106 - Via Capitello, 19 - Villafranca VR

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

Giovedì 12 Marzo
Pizzeria Italia

045..513110 -  Via Stazione, 60 Dossobuono

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

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

Giovedì 26 Febbraio
Ristorante Ai Tre Volti
045.7902400 -  Via Messedaglia, 215  Villafranca VR
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Una visita ti salva la vita. E’ 
questo il messaggio lanciato dal-
la giornata di prevenzione con-
tro il melanoma organizzata nella 
sede dell’Auser al Centro Sociale 
dall’associazione Ant e Rotaract 
Club Villafranca con il patrocinio 
del Comune. Sono state esegui-
te 40 visite dermatologiche per il 
controllo dei nei dalla dottoressa 
Federica Cavallini. 

«Sono contenta di essere qui 
per la seconda volta - commenta 
la dermatologa - perché la pre-

venzione contro il melanoma è 
veramente importante. Durante 
le visite il paziente viene anche 
educato all’autocontrollo dei 
propri nei». 

Sofia Cordioli, presidente del 
Rotaract Club Villafranca, ribadi-
sce l’importanza della prevenzio-
ne visto che l’ incidenza dei tumori 
è aumentata negli ultimi anni. «Lo 
screening è fondamentale per-
ché prima viene diagnosticato 
il melanoma e più probabilità ci 
sono che la persona affetta non 

abbia ripercussioni sulla propria 
vita». 

«E’ un’iniziativa a cui ten-
go particolarmente - aggiunge 
Claudia Barbera - visto che è 
partita due anni fa quando ero 
presidente. Lo scopo è duplice. 
Innanzitutto si dà la possibilità 
di sostenere una visita gratuita 
che, di questi tempi economi-
camente difficili, è importante. 
Ma soprattutto è l’occasione per 
portare in primo piano il proble-
ma del melanoma che spesso è 

sottovalutato e invece gli 
accertamenti costanti sui 
nei sono fondamentali». 

Elena Ceccato, presi-
dente provinciale dell’Ant, 
ringrazia i volontari del Ro-
taract villafranchese che an-
cora una volta hanno dato 
ampia disponibilità per una 
finalità sociale: «Siamo sod-
disfatti dell’adesione dei 
cittadini in queste importanti 
giornate di sensibilizzazione 
all’attività di prevenzione onco-

logica. Sono già state realizzate 
in Italia 96 mila visite specialisti-
che gratuite». 

Grazie ad 
Ant e Rotaract, 40 
visite dermatologiche 
nella giornata 
di prevenzione 
contro il melanoma

I volontari sono sempre attivi nelle 
piazze di Villafranca per fini benefici. Il 
Rotaract Club di Villafranca, infatti, si 
impegna insieme all’Ant nell’organizza-
zione di varie iniziative di sensibilizza-
zione e solidarietà. Per farlo, essendo 
iniziative gratuite per il cittadino, rac-

coglie i soldi necessari ad organizzare 
l’evento attraverso vari momenti di sen-
sibilizzazione sul territorio. I fondi rac-
colti non servono solo per giornate di 
prevenzione, come quella contro il me-
lanoma, ma anche per portare avanti 
attività di assistenza domiciliare.

Volontari in piazza per raccogliere fondi per 
la prevenzione e l’assistenza domiciliare

«L’impegno che le 
donne mettono nelle 
istituzioni non è solo 
valido sotto il profilo 
tecnico ma anche uma-
no perché ci mettono 
il cuore». E’ questo il 
messaggio lanciato dalla 
tavola rotonda “Donne 
e istituzioni” organizzata 
dal Comitato della Biblio-
teca in collaborazione col 
Comune all’Auditorium comunale. 
«Purtroppo - ha sottolineato Maria 
Luisa Perini (Consigliere provincia-
le) - a parità di ruoli, di formazione 
e di capacità, le donne non rice-
vono lo stesso trattamento degli 
uomini, né economico, né mora-
le». Elda Baggio (Dipartimento di 
Chirurgia dell’Università di Verona) 
ha ricordato la sua esperienza: «Ero 
l’unica donna ad aver scelto chi-
rurgia, ma da parte degli uomini 
non solo non c’è stato appoggio 
ma anzi una sorta di ostracismo». 
Elvira Vitulli (Sostituto Procuratore 
del Tribunale di Verona) ha portato 
dei dati: «La presenza femminile 

è sicuramente aumentata, ora 
siamo circa al 49%». Anna Leso 
(Assessore del Comune di Verona) 
ha concluso: «Le donne mostrano 
più sensibilità e disponibilità ai 
bisogni delle persone». Soddisfat-
ta Rosetta Rizzini, presidente del 
Comitato, nonostante l’infelice de-
cisione di organizzare in concomi-
tanza un altro appuntamento cultu-
rale a Villafranca: «Testimonianze 
importanti che ci hanno mostrato 
come la strada per dare completa 
dignità al genere femminile sia an-
cora lunga». Femminile anche l’in-
tervallo musicale che è stato curato 
della pianista Ilaria Loatelli.

Donne e istituzioni: impegno 
tecnico ma anche umano

Il convegno

La serata all’Auditorium

Una visita della dott.essa Cavallini 

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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Primo piano

I giovani volontari  del Rotaract

Una visita ti salva la vita
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UN VALORE IMPORTANTISSIMO NEL RAPPORTO TRA GENITORI E FIGLI

Prenderanno il via venerdì 10 
aprile le iscrizioni ai soggiorni 
climatici degli anziani organiz-
zati dal Comune di Villafranca. 
Quest’anno i soggiorni sono 
tre. E’ una tradizione conso-
lidata del Comune di occuparsi 
del tempo libero degli anziani. 
Un’iniziativa che fa tra-
scorrere una bella vacanza 
a chi vi partecipa ma crea 
anche un rapporto che poi 
dura durante l’anno. 

L’obiettivo è garantire un periodo 
di vacanza dove star bene fisicamente 
e socializzare, tenendo sempre pre-
sente il rapporto qualità-prezzo e il 
gradimento degli ospiti.

«I soggiorni estivi per gli anziani 
migliorano l’integrazione, favo-

riscono i contatti e le  relazioni 
sociali, offrono la possibilità 
di trascorrere vacanze in 
strutture alberghiere orga-
nizzate e collaudate per il 

turismo della terza età - 
spiega l’assessore ai servizi 
sociali Nicola Terilli -. Le 
località balneari scelte 
fanno parte da anni delle 

mete preferite dalla nostra utenza 
ed offrono varie  opportunità per vi-
vere una vacanza di svago e riposo».

Sono centri che hanno un’efficien-
te rete di servizi socio sanitari, una 
delle preoccupazioni maggiori per i 

soggiornisti che trascorrono quindici 
giorni fuori di casa. 

«I nostri ospiti possono stare 
tranquilli perché possono contare su 
soggiorni ben organizzati in località 
dove il turismo ha la “T’’ maiuscola 
- sottolinea Terilli -. Personalmente 
l’anno scorso ho potuto testare la 
tempestiva risposta dei servizi ospe-
dalieri di Senigallia, una delle no-
stre mete più richieste, quando mio 
padre ha avuto un serio problema di 
salute proprio mentre era ospite del 
nostro soggiorno nella splendida lo-
calità marchigiana. S olo grazie al 
tempestivo ed efficiente intervento 
degli operatori del locale ospedale 
ha potuto salvare la propria vita».   

Anziani, relax e divertimento

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

Il Centro famiglia 
‘‘Centro Anck’io’’ di Vil-
lafranca propone l’inizia-

tiva “A voce alta’,’ un percorso formativo sulla lettura ad alta voce 
per bambini da 0 a 6 anni. Sono quattro incontri, in programma il 
sabato mattina dall’11 aprile, aperti a chiunque voglia approfondire 
l’argomento: quindi genitori, nonni, giovani, educatori, insegnanti. 
Ad accompagnare i partecipanti in questo percorso formativo sarà la 
dottoressa Maria Sole Boni. 

«L’obiettivo è far sì che gli adulti possano riappropriarsi 

dell’importanza della lettura per quanto riguarda il dialogo con i 
propri figli - commenta il vicesindaco Nicola Terilli -. Dedicare loro 
un po’ di tempo per leggere una fiaba o un libro, sapendo come 
farlo, è un valore importantissimo nella relazione tra genitori e fi-
gli. Cerchiamo di sensibilizzare le famiglie su questo tema perché 
per i bambini ascoltare il fascino di una fiaba è fondamentale». 

Per partecipare al corso bisogna scaricare il modulo dal sito www.
comune.villafranca.vr.it link Centro Anck’io. Altre info all’ufficio mi-
nori e politiche giovanili del Comune. Il costo è di 10 euro per chi già 
non frequenta il centro. 

Al Centro Anck’io da aprile quattro incontri per 
il percorso formativo sulla lettura “A voce alta“

L’anno scorso i soggiorni programmati sono 
stati 3: Cattolica, Jesolo e Senigallia. In totale 82 
presenze. Numeri inferiori rispetto al passato per-
ché ci sono anche altri che propongono soggiorni, 
ma con i viaggi organizzati dal Comune gli anziani 
si sentono più protetti e tutelati. «La nostra fascia 
è quella più avanti negli anni - spiega Monica 
Quanilli -. Questi utenti non viaggiano da soli 
ed è difficile trovare una struttura che riesca a 
soddisfare a pieno le loro esigenze. E qui inter-
viene il Comune con un’opera di mediazione e 
selezione che dà i suoi frutti perché gli anziani 
si sentono più a loro agio».

Vacanze top per un viaggiatore
che vuole sentirsi tutelato

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 VENERDI’ 10 APRILE presso:

VILLAFRANCA:  SALA CONSILIARE  del Comune dalle ore 9 alle ore 10
DOSSOBUONO:  DELEGAZIONE COMUNALE 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

31 maggio 
14 giugno

Jesolo (Ve)
Hotel Sofia

Euro 
614

14 giugno 
28 giugno

Cattolica (Rn)
Hotel Plaza

Euro 
695

16 luglio 
30 luglio

Senigallia (An)
Hotel Europa

Euro 
780

NON AUTOSUFFICIENTI 
CONDIZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE:
RESIDENZA

PRESENZA DI 
UN ACCOMPAGNATORE

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

L’assessore 
Nicola Terilli

Il sindaco
Mario Faccioli

Hotel Plaza 
(Cattolica)

Hotel Sofia 
(Jesolo)

Nicola Terilli
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Il Comune corre ai ripari per mettere un 
argine all’ondata di furti e danneggiamenti 
che sta colpendo gli impianti sportivi (e non 
solo) del territorio ma anche per monitorare 
viabilità e transito dei veicoli. Da un vertice 
organizzato in municipio dall’assessore Ro-
berto Dall’Oca sono emersi i provvedimenti 
che dovranno essere varati per raggiungere 
l’obiettivo. Alla riunione erano presenti tutti i 
presidenti delle Polisportive e il comandante 
della Polizia Municipale Angelo Competiel-
lo, mentre il capitano della Compagnia Cara-
binieri di Villafranca Fabrizio Massimi, che 
per motivi di servizio non ha potuto interve-
nire, ha fatto sapere di essere a disposizione 
per trovare soluzioni condivise.

«Il proget-
to di video-
sorveglianza 
lo avevo già 
i m p o s t a t o 
anni fa - spie-
ga Dall’Oca 
-.Verifichere-
mo le risorse 
necessarie e 
le Polispor-
tive si sono 
rese disponi-
bili a farsi ca-
rico in quota parte delle spese di gestione». 

Giandomenico Franchini, assessore e 
consigliere Polisportiva Quaderni, ha ricorda-
to che «anche a Quaderni gli atti vandalici 
sono all’ordine del giorno». Marco Dall’O-

ca, consigliere comunale 
e presidente Polisp. Alpo, 
considera le misure «indi-
spensabili e necessarie».

Stefano Predomo, con-
sigliere comunale e presi-
dente ASD Deportivo Riz-
za considera fondamentale 
aver riunito tutti i gestori dei 
centri sportivi. «Il confronto 
porterà buoni frutti». 

Intanto Luca Zamperi-
ni, capogruppo Lista Tosi, 
ha chiesto che venga istitu-

ito un tavolo di coordinamento interistituzio-
nale con gli altri Comuni e tutte le Autorità 
del territorio al fine di affrontare il problema 
garantendo, per quanto possibile, una mag-
giore presenza delle Forze dell’Ordine.

SERVIZI
Il Comune corre ai 
ripari per frenare 
l’ondata di furti e 
danneggiamenti.
Controllo sui veicoli

Ci sono voluti dieci anni e probabilmente 
ne servirà un altro perché la macchina si met-
ta in moto. Ma ora finalmente si è concluso 
l’iter del Pat. Dopo la conferenza dei servi-

zi in febbraio agli uffici Urbanistica 
della Regione, sono stati consegnati 
al Comune di Villafranca gli elabo-
rati aggiornati per la ratifica del Pat. 
Un percorso che partì nel 2005 con 
l’incarico dato alla Cooperativa Cai-
re dall’allora sindaco Zanolli. Dopo 
la bocciatura in consiglio nel 2013 è 
stato ridiscusso e rivisto, anche con 
la minoranza, in funzione di nuove 
leggi e normative. «La chiusura di 

questo percorso ci da enorme soddisfazio-
ne - ha commentato l’assessore all’urbanisti-
ca Roberto Dall’Oca -, ora lavoreremo per 
dare vita a quanto pensato nel piano. Sarà 
una messa a regime progressiva, per non 
perdere altro tempo e dare uno strumen-
to velocemente attuabile. In un momen-
to economico difficile vogliamo dare una 
speranza con nuove opportunità in tutti i 
settori: lavoro, incentivi all’economia nel 
rispetto dell’ambiente, servizi». Dall’Oca 
ha poi ringraziato tutti coloro che a vario 
titolo hanno contribuito alla stesura del Pat. 
«Da oggi - ha sottolineato il sindaco Mario 
Faccioli - inizia un percorso per il rilancio 

del territorio e dell’economia. Con questo 
Pat ci prepariamo al futuro». Il dirigente 
regionale Vincenzo Fabris ha ribadito che 
«d’ora in avanti col Piano degli interventi 
il Comune opererà in piena autonomia».

«Vorrei evidenziare il grande lavoro 
svolto nella copianificazione insieme a 
Provincia e Regione» hanno detto Grazia-
no Scarsini, funzionario provinciale, e Ar-
naldo Toffali, dirigente dell’ufficio tecnico 
comunale. L’architetto Ugo Baldini (Caire) 
ha aggiunto: «Un Comune, col Piano di 
Assetto del Territorio, si preoccupa della 
qualità dei Servizi, di accompagnare una 
popolazione che cresce».

              ENTRO IL 2015 LA MACCHINA DOVREBBE METTERSI IN MOTO

Dopo ben dieci anni si è concluso l’iter per il Pat 
Dall’Oca: «Sarà una messa a regime progressiva»

14

Un piano di videosorveglianza

Nella scuola primaria Dante 
Alighieri di Villafranca, sono stati 
attivati due progetti innovativi, in 
collaborazione con associazioni di 
volontariato presenti nel territorio.

Gli “Ops clown di corsia” per la 
prima volta sono entrati nelle aule 
scolastiche per attuare il progetto 
“Il sorriso sul tuo viso”, risponden-
do alla richiesta di alcune docenti. 
«Le finalità - spiega Lara Tutone, 
coordinatrice del plesso scolasti-
co - sono quelle di affinare l’attenzione ne-
gli scolari, l’ascolto e il sapersi relazionare, 
attraverso giochi e attività che portano al 

benessere e alla consapevolezza 
della gioia dello stare insieme». 

I bambini e le loro insegnanti 
vengono accompagnati per 5 in-
contri, a cadenza mensile, verso 
la scoperta o la riscoperta della 
sana risata come strumento di 
amore donato e condiviso. 

Il 10 e l’11 aprile arriveran-
no, invece, in seno all’iniziativa 
del CSV di Verona “Volo tra i 
banchi”, i volontari dell’Associa-

zione “Per un mondo migliore”. L’esperienza 
coinvolgerà tutta la scuola: gli alunni delle varie 
classi a turno andranno a dipingere con i pen-

nelli un muro nel cortile. I bambini si sentiranno 
parte di un progetto internazionale di volonta-
riato in quanto il disegno “Il cuore che fa il giro 
del mondo”, viene riprodotto uguale in tutte le 
scuole aderenti al progetto ed è già stato rea-
lizzato in oltre quaranta città in più continenti. 

«Lavorare insieme ad abbellire la scuola - 
spiega il dirigente scolastico Fabrizio Gasparini 
- vuole essere un messaggio di pace, tolle-
ranza e amore». Il murales rimarrà visibile nel 
cortile della scuola D. Alighieri come ricordo di 
un percorso insieme, segno tangibile e visibile 
di quel mondo migliore a cui aspiriamo. 

A scuola nasi rossi e pennellate sui 
muri. «E’ la gioia di stare insieme»

L’eclisse solare parziale: 
uno spettacolo per tutti, ma 
soprattutto per gli appassio-
nati come l’astrofilo Giovanni 
Cosimato che, dopo il pensio-
namento, si è dedicato a questo 
hobby. «Fin da bambino mi 
affascinava osservare il cielo 
notturno con un piccolo can-
nocchiale regalatomi in occa-
sione della prima comunione 
- ricorda -. Era un piccolo ri-
frattore, ma ricordo benissi-
mo che si potevano osserva-
re molti dettagli della Luna. 
Così, piano piano e con mol-
ta curiosità, iniziai a leggere 
varie riviste specializzate, ed 
a frequentare corsi organiz-
zati da astrofili. Dopo un lun-
go periodo di osservazioni, e 
appena ci fu l’occasione, de-
cisi di iniziare a fotografare. 
Purtroppo negli ultimi anni 
è aumentato moltissimo l’in-
quinamento luminoso. Per 
p o t e r 
osserva-
re bene 
bisogna 
andare 
f u o r i 
città o 
addirit-
tura in 
monta-
gna».

          Giovanni, 
dal binocolo 

agli osservatori

La comunità di Rosegaferro ha festeggiato 
il suo Carnevale, ultima tappa delle iniziative 
sul territorio comunale. Con l’organizzazione 

del gruppo Il Sasso, sono andati in sfilata 5 
carri e gruppi mascherati. Molto applaudito, 
naturalmente, il carro di casa “C’è chi mangia 
gelati e chi mangia dai frati“. Erano presenti 
anche Papà del Gnoco e gli alunni della scuola 
dell’infanzia e nido integrato e delle elementa-
re. «E’ stata la 15ª edizione del nostro Car-
nevale - sottolinea Angelo Cordioli a nome 
del gruppo Il Sasso -. Il corteo è stato aperto 

dalla Banda di Quaderni con cui c’è sempre 
un rapporto di simpatia. Il re e la regina del 
Sasso sono stati impersonificati da Fran-
cesco Polentina, anima del Carnevale con 
la signora Maddalena, che hanno sfilato 
su un’auto d’epoca. Conclusione in piazza 
con gnocchi e vino. Ringraziamo il gruppo 
alpini per i gnocchi, il circolo Noi e tutti i 
gruppi mascherati che hanno partecipato».

Una comunità in festa col suo Carnevale

Videosorveglianza per i veicoli in transito

Rosegaferro

Dante Alighieri

Astrofili

Sviluppo

Carnevale a Rosegaferro

La riunione per il Pat

Giovanni Cosimato

• Progetto di allarme e video sorveglianza, im-
pegnando anche società private di controllo
• Installare telecamere per fotografare le tar-
ghe delle auto in accesso al territorio
• Potenziamento dell’illuminazione pubblica e 
di quella interna agli impianti sportivi
• Passaggio delle auto della polizia municipale 
nelle zone delle strutture sportive
• Acquisto di armadietti a serratura per il de-
posito degli effetti personali dei giocatori du-
rante gli allenamenti. 

LE POSSIBILI AZIONI DETERRENTI



Sì ad investimenti ma 
non all’ampliamento del-
la casa di riposo Morelli 
Bugna di Villafranca. 
Salvo sorprese dell’ulti-
ma ora, il Cda presiedu-
to da Davide Tumicelli va 
verso questa decisione. 
Dunque stop al proget-
to voluto dal precedente 
Cda guidato da Elmer 
Soffiati, che voleva tra-
sformare l’antico ospe-
dale in una nuova ala del centro servizi per gli 
anziani. Un’opera da 3,2 milioni di euro da fare 
in due stralci. Il primo prevedeva l’abbattimento 
del vecchio edificio e la costruzione del nuovo al 
grezzo fino al quarto livello ma con il solo primo 
piano completato. Il resto col secondo stralcio. 
«L’opera è sostenibile accendendo un mutuo 

- spiega Tumicelli -, ma il problema sono i co-
sti per mantenerla poi in termini di bollette 
energetiche, personale, rifiuti». Decisione che 
avrà conseguenze sul finanziamento di 950 mila 
euro della 
Fondazione 
Cariverona 

e sul contratto da firmare in 
sospeso con l’impresa edile 
Cf costruzioni di Dossobuo-
no, vincitrice dell’appalto per 
800 mila euro di lavori.

Intanto il Cda ha appro-
vato il bilancio di previsione 
di 5.692.140 euro con in-
vestimenti sulla struttura per 
210 mila euro per interventi 
necessari da anni ma che non 
erano mai stati concretizzati. 
«La Morelli Bugna - conclu-

de Tumicelli - necessita comunque di ristruttu-
razione per restare competitiva con altre case 
di riposo come quella di Bussolengo, che è 
nuova, o Sommacampagna». In ballo c’è anco-

ra un vecchio progetto del 2009, di 2,6 mi-
lioni di euro, per trasformare una quindicina 
di stanze da 4 a 2 letti.

S’investe, ma l’ampliamento...

CASA RIPOSO
Il nuovo Cda va 
verso la rinuncia al 
vecchio progetto 
ma impegna 210 
mila euro per 
interventi urgenti 
di ristrutturazione
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Attualità

Non bisogna avere pau-
ra di parlare di Alzheimer. 

Lo spunto per sensibilizzare il pubblico sul tema lo ha dato l’incontro 
con Giulio Scarpati che al Centro Servizi alla persona Morelli Bugna, 
davanti a 150 intervenuti, ha presentato il libro “Ti ricordi la casa ros-
sa?” dove racconta l’esperienza della madre. Intere famiglie, infatti, si 
trovano a dover affrontare difficoltà, che appaiono insormontabili, di 
natura psicologica ed economica. «Ringraziamo Scarpati - sottolinea 
il vicesindaco Nicola Terilli - perché ci ha permesso di affrontare la 

tematica dell’Alzheimer, una malattia di cui poco si parla ma che 
mette a dura prova chi ne soffre e chi gli è vicino». 

La presentazione, condotta magistralmente dalla dottoressa Sere-
na Cubico, è risultata coinvolgente grazie all’ironia e alla forte dispo-
nibilità dell’autore. «Questa sia soltanto una delle iniziative volte a 
promuovere l’apertura delle porte del Centro Servizi alla persona 
Morelli Bugna verso la comunità - commenta il presidente Davide 
Tumicelli -. Siamo al centro del paese e vogliamo diventare un 
punto di riferimento importante». 

               Il libro di Scarpati come opportunità 
di sensibilizzazione sulla tematica dell’Alzheimer 
L’incontro

L’Associazione Proposte Sociali pro-
muove il progetto “Happy Hand – Giovani 
Senza Barriere’’. Il 16 aprile (entro le ore 
14) è il termine ultimo per la presenta-
zione della domanda nella sede dell’Asso-
ciazione in via Mantova, 11 a Villafranca 
che propone a due 
giovani tra i 18 e i 28 
anni un anno di Ser-
vizio Civile Nazionale 
con progetti in favore 
delle persone disabi-
li del territorio. “Un 
anno che ti cambia la 
vita”. Queste sono le 
parole che più spesso 
vengono usate da chi 
ha scelto di provare questa esperienza. 

“Happy Hand – Giovani Senza Bar-
riere” raccoglie quella che è la mission di 
Associazione Proposte Sociali, ente che 
dal 1980 si occupa di integrazione di per-
sone disabili: significa mani felici e i due 
giovani che verranno selezionati avranno 
la possibilità di partecipare attivamente al-
le attività quotidiane all’interno dei Centri.

«I giovani in Servizio Civile - fanno sa-
pere da Proposte Sociali - potranno idea-
re e costruire oggetti insieme alle perso-
ne che seguiamo». I posti disponibili sono 
nella sede di Valeggio Sul Mincio in via f.lli 
Corrà, 7 a Vanoni Remelli e a Villafranca 
nella sede di Via Mantova, 11 «Le due 

persone scelte si occuperanno di miglio-
rare anche l’integrazione col territorio 
progettando ed organizzando uscite che 
favoriscono la gestione dell’autonomia 
e l’incontro con associazioni sportive, di 
tempo libero e culturali».

Affrontare un an-
no di Servizio Civile 
è innanzitutto una 
scelta formativa. In un 
orario di circa 30 ore 
settimanali a fianco di 
personale competente 
e preparato, la perso-
na ha la possibilità di 
ottenere crediti forma-
tivi ed una certificazio-

ne delle competenze acquisite spendibile 
nel mondo del lavoro. Inoltre è prevista 
un’indennità mensile di 433,80 euro. 

La domanda di ammissione alla sele-
zione deve essere compilata su apposito 
modulo disponibile sul sito internet “www.
csv.verona.it”, sul sito dell’Associazione 
Proposte Sociali “www.historie.it” o nel-
la sede dell’Associazione in Villafranca di 
Verona, Via Mantova, 11 e fatta pervenire 
attraverso raccomandata A.R. o consegna 
a mano in sede o tramite pec all’indirizzo 
“propostesociali@pec.csv.verona.it”. 

(Info Associazione Proposte Sociali 
045 6302910, email associazioneps@
historie.it). 

Due posti per un anno di servizio
civile: domande entro il 16 aprile

Ass. Proposte Sociali

Anche il Comune di Villafranca si è dotato di una sua “App’’ da scaricare sullo 
smartphone per avere informazioni. 

«Trovare uno del paese che potesse realizzare l’App e che avesse il nome di Vil-
lafranca non è stato facile ma ci ha dato ancora più soddisfazione l’essere riusciti 
a centrare l’obiettivo - commenta l’assessore Riccardo Tacconi -. In questo modo 
vogliamo essere più vicini ai cittadini». Si chiama Villafranca ComunApp, si scarica 
facilmente e dà le notizie essenziali che riguardano luoghi e servizi del Comune. 

«L’idea è di trattare il cittadino come utente - spiega l’ing. Roberto Martino di 
ComunApp -. Si hanno informazioni su quattro macro settori come eventi, via-
bilità, news, comunicazione. Per esempio si possono avere notizie sul calendario 
della raccolta dei rifiuti, farmacie di turno di tutta la provincia, dove sono e gli 
orari degli uffici comunali, le sedi di associazioni, sindacati, gli uffici degli enti 
di acqua ed energia, luoghi di interesse culturale, turistico, sportivo, orario dei 
medici di base. C’è anche la possibilità di fare segnalazioni da parte del cittadino 
con fotografie». 

Davide Tumicelli è 
stato nominato coor-
dinatore di un Tavolo 
Tecnico permanente di 
confronto dei 21 Cen-
tri Servizi alla Persona 
con l’Ulss 22 e la con-
ferenza dei Sindaci. Tre 
i presidenti: Antonio 
Aldrighetti (Sommacam-
pagna), Davide Tumicelli 
(Villafranca), Lucia Zano-
ni (Cooperativa Spazio 
Aperto).

         Anche il Comune 
ha la sua App per dare 
informazioni ai cittadini 

Tumicelli 
coordinatore
del “Tavolo“

La presentazione del libro

La presentazione dell’iniziativa

Internet

Il Bilancio di previsione ha 
entrate per € 5.692.140
Le principali voci di in-
vestimento
• Riserva idrica € 81000
•Sostituzione Gruppo fri-
go per aria condizionata 
€ 30000
• 10 letti nuovi € 25000
• Piattaforma per carico 
alimenti € 12000

• Sistemazione 
vecchi uffici € 35000
• Ascensore per accede-
re al giardino dall’interno 
dell’ente € 25000 
Le rette per le famiglie
• 52,80 euro al giorno con 
l’impegnativa (stanze da 
4 posti) e 53,50 (da due). 
• 74,80 (4 posti) e 75,50 
(2) senza l’impegnativa. 

Un bilancio di 5.692.140 euro

Cristiano Facincani, Emanuela 
Bonfante e Davide Tumicelli

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

Trevenzuolo (VR)
Tel. 045 6680078  

Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 512464 

Mozzecane (VR)
Tel. 045 7930502 

Villafranca (VR)
Tel. 045 7901409 

Povegliano (VR)
Tel. 045 7971321 

Sona (VR)
Tel. 045 6082319 

www.intofer.it



Custoza (VR) 
Via Valbusa, 25
tel. 045/516105

AziendA AgricolA

Tutto il mondo guardava a Vinitaly e la risposta è stata 
positiva. Da Verona è uscito un messaggio incoraggiante 
con l’immagine di un’Italia economica ed organizzativa 
che funziona. Il vino è più che mai trainante e Vinitaly 
ha richiamato operatori professionali da 140 Paesi, ben 
20 in più rispetto al 2014. In totale i visitatori sono stati 
circa 150mila, ma rispetto al passato c’è più Far East, 

con Thai-
l a n d i a , 
Vie tnam, 
Singapore, 
M a l e s i a . 
Crescono il 
Messico e 
anche l’A-
frica, con 
new entry 
interessanti 
come Ca-
merun e 
Mozambi -

co. Bene pure il Nord Africa, con la ripresa di Egitto, 
Tunisia e Marocco. 

«Il risultato centra l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati di incrementare i buyers» ha affermato Et-
tore Riello, presidente di Veronafiere.

Il 94,5% delle cantine espositrici di Vinitaly espor-
ta. Più è alta la percentuale di export, maggiore è 
la soddisfazione e la fiducia espressa per il futuro. 
Ottimismo anche per la ripresa del mercato interno, 
con una cantina su due che prevede una crescita nel 
2015. 

«I grandi mercati di Usa e Canada da soli rappresentano il 20% de-
gli oltre 55mila visitatori esteri - ha detto il direttore generale Giovanni 
Mantovani -. L’area di lingua tedesca, Germania, Svizzera e Austria, si 
conferma la più importante con il 25% delle presenze, il Regno Unito 
è al terzo posto con il 10%, seguono in termini numerici i buyers dei 
Paesi Scandinavi e quelli del Benelux».

   Operatori da 140 paesi con un incremento del 20%. 150 mila visitatori
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Ma anche Cristina, Riesling e la linea Von Blumen

Piona: «Ha una sua forte identità». Connubio coi Ristoratori di Valeggio

Il mondo che ruota at-
torno al Custoza ha giocato 
bene le sue carte al Vini-
taly. Così ecco tanti eventi 
e degustazioni allo stand 
del Consorzio di Tutela 
con l’abbinata dei tortellini 
grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Ristorato-
ri Valeggio. «Ci sono stati 
molti contatti nuovi con 
l’estero - spiega il presiden-
te Luciano Piona -. Attual-
mente c’è il 25% di espor-
tazione, soprattutto verso 
il mercato tedesco. C’è 
bisogno di un’apertura in-

ternazionale 
per togliere 
p r e s s i o n e 
al mercato 
interno che 
negli ultimi 
anni è sta-
to un po’ 
in sofferen-
za. Col 30% di aumento 
all’ingrosso e il 10% in 
meno di produzione, si 
va verso una situazione di 
equilibrio nelle cantine. I 
produttori stanno lavoran-
do meglio e credono di più 
nel loro prodotto».

Un Custoza nuovo, che 
cerca di imporre una pro-
pria caratteristica di sem-
plicità e bevibilità. «La crisi 
ha portato a confrontarsi 
e a prendere una presa di 
coscienza - spiega Piona -. 
E’ in atto anche un cambio 

generazionale che ha por-
tato al rilancio del Custo-
za. Si tratta di far capire 
al consumatore perché il 
Custoza non è un bianco 
qualsiasi. C’è stato anche 
un cambiamento del gu-
sto del consumatore che si 

allontana 
dai  vini 
ba r r i c a t i 
verso un 
vino pia-
cevole ed 
equilibra-
to, che tra 
l’altro non 
è facile da 
produrre. 
La linea 
di tenden-

za è uscire dal legno, 
che non appartiene 
alla nostra storicità, ed 
andar verso l’acciaio che 
interagisce in un modo  
più discreto col prodotto. 
Uve Garganella e Fernan-
da, acciaio, vino lavorato 

bene con ampio periodo 
di vendemmia: sono que-
ste le nostre armi per dare 
una costanza e un’identità 
molto forte al Custoza che 
merita l’eccellenza».

I vini veronesi 
hanno mostrato di 

sapersi battere alla grande con la concorrenza. Ecco la 
copertina per vini di grandissimo pregio ma di nicchia 
come l’Enantio Riserva Terradeiforti doc della Cantina 
Roeno. Si tratta di un rosso dal colore granato intenso e 
una gradazione di 15° frutto di una vite “francodipiede’’ 
di 150 anni. Pochi possono vantare una simile carta d’i-
dentità. Solo 3900 bottiglie prodotte. Ed aprirlo e gustarlo 
in famiglia o con gli amici è davvero un momento di festa. 
Qualità alta del vino ma anche una presentazione tradotta 
in sette lingue, bottiglie incartate in carta velina che ripro-
duce la vigna e confezione di legno. Il successo dell’Enantio 
rappresenta una tradizione consolidata dell’azienda Roeno 

che ha fatto della qualità il proprio marchio di fabbrica. Si 
affianca così ad altri vini che da tempo vengono apprez-
zati, come il Veneto Igt bianco vendemmia tardiva “Cristi-
na” (tre bicchieri nella guida Gambero Rosso nel 2015), 
Delle Venezie Igp Riesling “Praecipuus” (tra i migliori 10 
produttori italiani) e il rosso Roeno dedicato al fondatore 
dell’azienda Rolando Fugatti. Vini da degustare con le 
specialità tipiche della Valdadige nell’agriturismo al confine 
tra Verona e Trento. Funziona anche la linea Von Blumen 
per l’area dell’Alto Adige, anche questa espressione tipica 
del territorio. «Stiamo potenziando il mercato estero, 
Canada, Stati Uniti, Giappone ed Europa» spiega Cristi-
na Fugatti che con la sorella Roberta e il fratello Giuseppe 
gestisce l’azienda di famiglia.

Enantio, un vero piacere

Il Custoza non è più solo un “bianco“

ECONOMIAECONOMIA
Economia

Lo stand fratelli Menegotti

Lo stand Il PignoLo stand Aldo Adami

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Tel e Fax 0457230110
info@cantinaroeno.com

BELLUNO VERONESE (VR)  

AZIENDA              AGRICOLA

ROENO
di Fugatti R. G. & C.

Lo stand 
Roeno

Importante anche la presenza dello 
stand dell’Onav ospitata anche quest’an-
no all’interno del padiglione del Piemon-
te. Qui, oltre alle degustazioni, i delegati 
dell’Onav hanno dato preziosi consigli e 
suggerimenti ai visitatori per un bere sem-
pre più responsabile. 

«Deve essere un piacere - spiega Pie-
rino Grigolato - e non un modo per farsi 
del male. E’ importante bere poco ma 
bere vini di qualità».

L’Onav punto di riferimento 
per un bere consapevole

CUSTOZA (VR) - Via Staffalo, 1
Telefono  045.516200

CANTINA 
DI CUSTOZA

Più è alta la 
percentuale di 
export e più 
c’è fiducia. 
In ripresa 
il mercato 

interno

Loc. Acquaroli,7 Villafranca  (VR)
Tel. 045/7902611 - Fax 045/6304506 

e-mail:info@menegotticantina.com

di Menegotti 
Vittorino, Giorgio, 
Antonio e Andrea

Az. Agricola
Menegotti 
Antonio

CORSI ONAV
NELLE CANTINE

DEL TERRITORIO VERONESE 
Per informazioni:

Pierino GRIGOLATO 3479247403 
Francesco GALEONE 3397195010 
Antonio MONACO 3382435580

Vinitaly, l’Italia che va 

L’Onav nel padiglione del Piemonte

Connubio Custoza - Tortellini di Valeggio

Primo piano

Cantina Roeno

Lo stand Cantina di Custoza



IN ALTO ADIGE

Una vacanza in bicicletta con tutta la fa-
miglia. È questa la proposta dei Familienho-
tels Alto Adige/Südtirol per vivere con tutti 
i sensi la primavera. La bicicletta permette 
di spostarsi ed esplorare l’ambiente circo-
stante. Ma allo stesso tempo tutto avviene 
con il giusto ritmo che permette di godere 
del panorama naturale, dei prati in fiore e 
degli alberi con le prime foglioline verdi. In 
bicicletta si sentono i profumi e gli odori, 
si ascoltano i versi degli animali e il fruscio 
del vento. Ci si può anche concedere una 
sosta per toccare con mano gli elementi 
della natura, per assaggiare i frutti selvatici 
del bosco.

Infine, si può chiacchierare, ridere, 
scherzare, parlare di cose serie. La fami-
glia in sella alle due ruote può dedicarsi con 
spensieratezza al dialogo, come spesso non 
succede nella vita di tutti i giorni.

(Info: Familienhotels Alto Adige/Süd-
tirol, tel. 0471 999 990 - www.fami-
lienhotels.com)

Boldini. Lo spettacolo della 
modernità (Forlì) - La mostra valo-
rizza di Giovanni Boldini non solo i dipin-
ti ma anche la straordinaria produzione 
grafica, tra disegni, acquerelli e incisioni 
dell’artista ferrarese. Il visitatore a Forlì 
può seguire la prima stagione di Boldini, 
dal 1864 al 1870, trascorsa prevalente-
mente a Firenze, allora capitale d’Italia, 
a contatto con i Macchiaioli (fino al 14 
giugno, musei San Domenico; orario: 
mar-ven 9.30-19, sab-dom e fes 9.30 e 
20, lun chiuso; info 199.151134).

Grisha Bruskin. Alefbet. Alfa-
beto della memoria (Venezia) - Un 
misterioso alfabeto costituito da 160 per-
sonaggi: angeli, demoni con il volto di ani-
mali, figure trafitte da un fulmine, uomini 
che portano sulle spalle la loro ombra, o 
scrutano nei segreti del libro. Per la sua 
prima esposizione a Venezia Grisha Bru-
skin ha scelto il progetto “Alefbet”: cinque 
grandi arazzi insieme ai disegni prepara-
tori dell’artista e 6 straordinari dipinti che 
raccontano le tappe del progetto  (fino 
al 13 settembre, Fondazione Querini 
Stampalia; orario: mar-dom 10-18, lun 
chiuso; info 041.2711411).

LE MOSTRE

I CONCERTI
11 giugno - Kiss a Verona Arena. 8 

luglio - Ferro a Verona Bentegodi. 20 
luglio - Santana a Verona Arena. 7/9 
ottobre - Ramazzotti a Milano Forum. 
13 ottobre - Take That a Milano Fo-
rum. 31 ottobre - Deep Purple a Milano 
Forum. 16 novembre - Nek a Verona 
T. Filarmonico.

In bici in un fantastico 
panorama naturale

Cent’anni fa Europa sconvolta: non una festa da celebrare, ma per ricordare
Cento anni fa l’Italia entrava ufficial-

mente in guerra in un’Europa già scon-
volta da un conflitto lacerante che avreb-
be visto la fine solo nel 1918, dopo aver 
lasciato sul terreno centinaia di migliaia 
di morti su tutti i fronti.

Oggi è il momento del bilancio, di 
una serena lettura di quegli avvenimen-
ti, riscoprendo luoghi e territori che nel 
Nordest sono stati teatro e protagonisti 
della Grande Guerra. Nessuna celebra-
zione, come da qualche parte si sente 
nell’annunciare iniziative sull’argomen-
to come fosse una festa, ma per ricor-
dare una tragedia da non ripetere più.

Forse la mostra più importante è al 
Mart di Rovereto, tra storia, arte e so-
cietà: “La guerra che verrà non è 
la prima. Grande Guerra 1914-
2014” (fino al 20 settembre; mar-
dom 10-18, ven 10-21, lun chiuso; 
info 800.397760). L’evento storico 
emerge come risultato di una compo-
sizione narrativa complessa, in cui le 
ragioni della politica fanno i conti con le 
ambizioni della cultura.

Da Rovereto a Padova, con la mostra 

“Questa è guerra! 100 anni di 
conflitti messi a fuoco dalla Fo-
tografia” (fino al 31 maggio; Palazzo 
del Monte di Pietà; orario: mar-ven 
9-19, sab e fes 9-20, chiuso lun nin 
fes; info 0425.460093): l’invenzione 
della fotografia cambia radicalmente la 
rappresentazione della guerra. Il raccon-
to diventa soprattutto immagine, sintesi, 
evidenza, emozione, con una diffusione 
planetaria prima inimmaginabile. 

Per il centenario la Regione Veneto 
ha avviato il progetto “100 anni per 
100 monumenti” per il recupero di 
una serie di monumenti ai caduti e so-
prattutto il restauro dei tre grandi sacrari 
del Veneto, a Cima Grappa, Montello 
e Asiago. Il tour potrebbe concludersi 
a Bassano del Grappa a Villa Ca’ Eriz-
zo al museo Hemingway e della 
Grande Guerra, rinnovato proprio 
per il centenario. Il premio Nobel per 
la letteratura soggiornò proprio a Villa 
Ca’ Erizzo quando era corrispondente di 
guerra. Il museo è l’unica testimonianza 
sulla partecipazione degli Stati Uniti alla 
prima Guerra Mondiale.

La Grande Guerra, una tragedia
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Il viaggio del mese
Nel Triveneto tra 
le mostre dedicate 
alla memoria

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Dopo la grande 
mostra del 1963 a 
Venezia, ecco a Co-
negliano il felice ri-
torno dell’ultimo sor-
prendente Carpaccio 
e la scoperta del figlio 

Benedetto nella mostra “Carpaccio. Vittore 
e Benedetto da Venezia all’Istria” (fino 
al 28 giugno, Palazzo Sarcinelli; orario: mar-
gio 9-18, ven 9-21, sab-dom 9-19, lun chiuso; 
info 199.151114). La mostra vuole indagare e 

illustrare gli ultimi dieci anni dell’attività di Vittore 
Carpaccio, considerato il più grande narratore, 
“teatralizzatore” e vedutista ante-litteram nella 
pittura veneziana. 

In mostra capolavori come il San Giorgio che 
uccide il drago da S. Giorgio Maggiore o la Pala 
di Pirano o il Polittico da Pozzale di Cadore. Da 
Conegliano si può fare un’escursione nel territo-
rio ricchissimo di arte e storia, definito un grande 
museo a cielo aperto: sarà come un girovagare 
tra i gioielli di famiglia, un curiosare tra capolavori 
celeberrimi.  

Carpaccio, da Venezia all’Istria
                            MOSTRA EVENTO A CONEGLIANO

Al Mart di Rovereto è stata allestita 
(fino a settembre) una delle mostre 

più importanti del Triveneto dedicate 
alle tragedie della Grande Guerra

Milano Expo 2015

Ischia
L’isola del benessere

Cipro Nord 
Fitness on the beach

Crociera con Costa Mediterranea 
Medjugorie e isole ionie

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

24 
maggio

2015

dal 24
maggio 

al 7 
giugno

dal 31
agosto

al 7 
settembre

dal 3
al 10 

ottobre

Grecia 
Tour Prestige

dal 14
al 21 

settembre
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Mia madre 
di San Zeno 
di Mozzecane 
con la sua 
famiglia 
in Brasile 
(dove è nata). 
Viaggio a 
Indaiatuba 
(San Paolo) per 
trovare la sorella 
e parenti» 
(Immagine 
inviata da 
Vincenzo 
Morelli)

In vacanza 
con Target 

in Iran 
(Immagine 
inviata da

Adriano Trentin)
Silvia e 
Andrea 

con Target 
in viaggio 

di nozze 
«Un saluto 
dalla Table 
Mountain 

a Cape Town 
e dalle 

Seychelles» 
(Immagini 
inviate da 

Silvia 
Debortoli)

 Le famiglie 
Cipriani e
 Tibaldi in 

vacanza 
con Target

in una delle 
più belle 

metropoli 
europee... 

Londra. 
Antonio, 

Mattia, 
Aurora, 

Luciana, 
Alberto, Anna, 

Elisabetta 
ed Elisa

(Immagine
inviata da 

Antonio 
Cipriani)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta 
o le portate a mano scrivete 

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

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze“ grazie alla collaborazione con Body Energie che 
mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. 
Il vincitore del mese è Matteo Stefanelli che ha inviato un 
reportage di foto dai viaggi in giro per il mondo insieme alla 
famiglia.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Matteo
Stefanelli 
con papà 

Stefano e il 
fratello

Riccardo 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 
Giorgia 

dello Staff 
Body 

Energie Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Con Target 
a San Zeno 

di Montagna 
per la festa 

a tema 
‘‘Il Tirolo’’
(Immagine 
inviata da

Paola Prezzi)

Sopra e 
a fianco 

Luciana e 
Giuseppe di 

Sommacampa-
gna con Target 
alla moschea di 

Sheikh Zayed 
ad Abu Dhabi 

(Immagini 
inviate da 

Luciana 
Migliori)

Ugo Silvestrini e Silvana 
Tubini di Dossobuono e 
Gabriele Silvestrini con 
Graziella Cegan di Vigasio 
hanno festeggiato il 50° 
anniversario di matrimonio 
con Target a Tenerife
(Immagine inviata da 
Ugo Silvestrini)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Da questo mese c’è un nuovo amico inserzionista che ha 
deciso di legare il suo nome al concorso “Fotografa le tue 
vacanze’’. E’ la Vetraria Arredobagno di Povegliano che offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese 
è Alberto Magro che ha inviato un reportage dal viaggio di 
nozze con Stefania alle Hawaii.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il 

premiato 
Alberto 
Magro

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Stella ed 
Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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La stagione arriva alla sua fase decisiva e per le 
due formazioni scaligere il traguardo della salvezza 
è sempre più vicino. I risultati delle ultime settima-
ne hanno risollevato il Chievo e portato fuori dalla 
piccola crisi il Verona. L’auspicio è di poter arrivare 
al derby del 10 maggio in tutta tranquillità.

IN CRESCITA - Il Chievo ha decisamente cam-
biato volto con Maran in panchina. Mostra com-
pattezza, grande determinazione, condizione fisica. 
Tutto quello che mancava prima. Ed Hetemaj è il 
simbolo. «Il traguardo si è avvicinato ma non è 
ancora raggiunto  - sottolinea l’allenatore Rolando 
Maran -. Certamente l’impegno dei ragazzi in 
settimana nelle ultime giornate è stato premiato 
anche sul campo e questo ci ha permesso di re-
cuperare terreno in classifica. Ora bisogna conti-
nuare così, senza mollare un centimetro».

VECCHIA GUARDIA -  Alla fine a portar fuori 
dalle secche della paura il Verona ci ha pensato la 
vecchia guardia, ovvero Toni, Hallfredsson, Go-
mez. «Abbiamo avuto un periodo di difficoltà, 
anche io sono stato lontano dal campo a causa 
di un infortunio, ma adesso la squadra sta bene 
- commenta Juanito Gomez -. Ora la rosa è al 
completo ed è più facile per l’allenatore, e anche 
per noi. Siamo quasi salvi ma in serie A non si 
può mai dire e quindi non dobbiamo abbassare 
la guardia». 

    Le due scaligere sono vicinissime alla salvezza

  Chievo e Verona, 
ora serve solo un ultimo sprint

Hetemaj 
del Chievo

Juanito Gomez

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
SABATO 11 APRILE

VERONA - Inter (20.45)

DOMENICA 12 APRILE
Vigasio - Montecchio
Sonamazza - Virtus

Casteldazzano - Avesa
G.Valeggio - Arbizzano

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

Atl. Vigasio - Cologna
Mozzecane - Bovolone

DOMENICA 19 APRILE
CHIEVO - Udinese

Villafranca - Caravaggio
Lugagnano - Belfiorese

Povegliano - G.Valeggio
Caselle - Cavaion

Sommacustoza - Malcesine
U. Sonap. - Lazise

Alpo Club 98 - R.Lugagnano
Quaderni - G. Povegliano

Rosegaferro - J.Poiano
Atl. Vigasio - B.Buttapedra
Mozzecane - Villabartolomea

DOMENICA 26 APRILE
VERONA - Sassuolo 

Sonamazza - Caldiero
Casteldazzano - Audace 

G.Valeggio - S.G.Lupatoto
O.Dossobuono - Arbizzano
U. Sonap. - B.S.Pancrazio 

Alpo Lepanto - R.S.Massimo
G. Povegliano - S.Marco

R.Lugagnano - B.P.Maggio
R. Vigasio - A.S.Vito

MERCOLEDI’ 29 APRILE
CHIEVO - Cagliari (20.45)

DOMENICA 3 MAGGIO
VERONA - Udinese 
Villafranca - Virtus 

Vigasio - Team S.Lucia G.
Lugagnano - Concordia

Povegliano - Pozzo
Caselle - Malcesine

Sommacustoza - Parona
Alpo Club 98-J.Valpantena

Rosegaferro - R.Grezzanalugo
Quaderni - R.Lugagnano
Atl. Vigasio - Cadeglioppi
Mozzecane - Gips Salizzole

CHIEVO - ROMA
Il migliore: Dainelli

Uomo spett.: Zucanovic
Cart. giallo: -

Cuore grande: Hetemaj 
VERONA - NAPOLI

Il migliore: Toni
Uomo spett.: Jankovic

Cart. giallo: Sala
Cuore grande: Pisano
CHIEVO - PALERMO
Il migliore: Dainelli

Uomo spett.: Meggiorini
Cart. giallo: -

Cuore grande: Hetemaj

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Nel campio-
nato di serie B2 
maschile la Psg 
Volley Museo 
Nicolis Villa-
franca si gioca 
tutto in una set-
timana. Prima 
i gialloverdi af-
fronteranno lo 
scontro diretto 

a Padova col Valsugana il 18, poi il 21 in casa con Treviso 
(recupero della gara) e sabato 24 con Trieste. «Dopo la gara 
con Pordenone ci tocca ora star fermi fino al 18 - si ram-
marica il ds Nicola Mazzonelli -.  Una fase da gestire con 
molta attenzione. Stiamo facendo un ottimo campionato, 
in quanto la posizione in classifica ci permette di sognare 
ancora. Sicuramente l’obiettivo di inizio dell’anno, i play-
off, è molto vicino. Ma a questo punto proviamo a fare il 
miracolo. Di fronte abbiamo il Valsugana, con giocatori e 
tecnico di grande esperienza».  

VOLLEY SERIE B2 MASCHILE

Tutto in una settimana. La Psg
 Villafranca tenta il miracolo

Sorride  l’ACD Povegliano, ora che l’obietti-
vo minimo della stagione, la salvezza in Prima 
categoria, è stato raggiunto. La squadra alle-
nata da Marco Pedron adesso può pensare sol-
tanto a divertirsi. «Sarà l’occasione per dimo-
strare le qualità dei nostri ragazzi – dichiara 
il mister – che possono regalare soddisfazioni 
alla dirigenza ed ai tifosi che non ci fanno 
mai mancare il loro sostegno. Non ci nascon-
diamo più e puntiamo ai play off. Sarebbe 
una bella dimostrazione di compattezza e 
l’occasione per mettere in mostra anche gio-
vani promettenti che sono cresciuti nel viva-
io, che ci viene invidiato da molte società». 

Il destino del Villafranca 
resta appeso a un filo. La 
squadra sotto la cura del nuo-
vo allenatore Sauro Frutti sta 
cercando di restare aggrap-
pata alla categoria. I bluama-
ranto si trovano in una po-

sizione par-
ticolare dove 
devono stare 
attenti alle 
spalle ma, 
nello stes-
so tempo, 
la salvezza 

addirittura diretta non è poi 
così lontanissima. E sarebbe 
stata ancora più a portata 
di mano se nei due scontri 
diretti contro Mapellobonate 
e Caratese il Villafranca non 
avesse gettato alle ortiche 

due successi che sarebbero 
stati meritati. 

«Col Mapellobonate non 
abbiamo vinto perché sono 
state sciupate tante occa-
sioni mentre con 
la Caratese non 
siamo riusciti a 
tenere due volte 
il vantaggio - ri-
corda l’allenatore 
castellano -. Quin-
di vuol dire che abbiamo 
dei limiti. Del resto, se sia-
mo in questa posizione di 

classifica vuol dire che dei 
problemi ci sono. Ma biso-
gna anche dire che i ragazzi 
stanno veramente dando il 
massimo. Una squadra co-

me la nostra 
deve sempre 
esprimersi al 
110%.Dob-
biamo cre-
dere di po-
tercela fare, 

lottare con lo spirito giusto 
ed essere più bravi tattica-
mente a stare in campo».

Povegliano salvo, ora fa 
un pensierino ai play-off

Villa con il cuore in gola
CALCIO SERIE DCALCIO 1ª CATEGORIA

Tante occasioni perse 
durante la stagione 
e la salvezza resta 
appesa a un filo

Psg in azione (Foto Begnoni)
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lata dopo due rinvii». 
Niente da fare, per 
l’articolista nel 2014 il 
Carnevale non è stato 
fatto.

APPUNTAMENTI 
- Periodo difficile per 
le serate culturali. Era 
in programma la pre-
sentaz ione 
di un libro in 
Biblioteca al 
martedì. Poi 
è stato spo-
stato all’Au-
ditorium al 
lunedì ma 
in giro c’era 
la locandina 
con giorno 
lunedì e luo-
go Bibliote-
ca. Risultato: 

STRAFALCIO-
NI 1 - E’ stato un 
vero Carnevale di 
strafalcioni. Sull’Are-
na si parla della sfila-
ta e si legge: «Sfilata 
notturna aperta dal 
gruppo brasilia-
no “I piumaggi’’». 
Poi: «Le ballerine 
del gruppo Forteza 
di Rio De Janei-
ro hanno aperto il 
carnevale 2015 di 
Villafranca». E nella 
didascalia compare 
«Una ballerina bra-
siliana del gruppo 
“Fortaleza’’ di Rio 
de Janeiro». Ma 
quante ne hanno 
scritte!!! In realtà poi 
nei giorni seguenti l’Arena 
chiarisce che si tratta del 
gruppo Forteza del Chie-
vo. Altro che piumaggi o 
Fortaleza o proveniente da 
Rio de Janeiro! Da ridere, 
poi, quella sul rinvio. Il 14 
febbraio l’Arena scrive: 
«Lo scorso anno la sfilata 
è stata rimandata due vol-
te, quindi annullata». Ma 
come annullata, si è fatta 
dopo. Vabbè, può succede-
re. Il giorno del recupero, 
invece, si legge: «Lo scorso 
anno fu addirittura can-
cellata dopo due rinvii a 
causa del maltempo». Oh, 
ma è proprio convinto! E 
infatti, sul resoconto del 
Carnevale si legge di nuo-
vo: «Lo scorso anno era 
stata addirittura annul-

non c’era nessuno e l’au-
tore è tornato a casa. La 
settimana dopo sono stati 
messi in concomitanza il 
convegno sulla donna e la 
serata sul compleanno di 
Villafranca. Già non ven-
gono pubblicizzati a dovere 
e, purtroppo, anche facen-
dolo per questi eventi cultu-
rali c’è ben poca sensibilità 
da parte della popolazione, 
se poi crei concomitanze o 
confusione....

VILLAFRANCA A 
COLORI 1 - A febbraio 
ha debuttato Villafranca a 
colori promossa dai com-

Un Carneal de fanfaluche
Sulla stampa il gruppo delle ballerine brasiliane in sfilata ha cambiato per tre volte nome

Presentano un libro ma sbagliano a indicare il luogo - Vandali contro i manichini in piazza
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mercianti di Villafranca 
Shopping insieme al Co-
mune. Diciamo che è stata 
una sorta di rodaggio. Si 
è tentato di illuminare il 
Castello di rosso ma sen-
za grossi risultati: pellicole 
colorate sbagliate e poi la 
corrente che saltava. Si è 
appeso il grande cuore ed 
è arrivato il niet della So-
printendenza. Gli stendardi 
rossi sono stati appesi dal 
Comune oltre la metà del 
mese e quelli in corso Gari-
baldi e via Pace non erano 
né carne, né pesce. Tanto 
che la gente si è interroga-

ta sul loro significato e la 
più bella spiegazione è 
stata questa: «Ma li han-
no messi per segnalare 
i fili quando passano 
i carri di Carnevale?». 
Naturalmente non era-
no neanche sul percorso 
ma questo dà l’idea dello 
sconcerto. Ma l’espe-
rienza insegna e le de-
corazioni gialle di mar-
zo hanno mostrato un 
deciso passo in avanti. 
Bene così. 

VILLAFRANCA A 
COLORI 2 -  A mar-
zo, mese della donna, è 
stata allestita una sim-
patica panchina colora-
ta in piazza centrale. E 
ancora una volta la stu-
pidità umana ha avuto 
il sopravvento: qualcu-
no ha prima portato 

via una mano e dopo le 
braccia dai manichini. 

Il pensierino del mese

Gli striscioni e, in alto, la bella panchina 
deturpata allestita da Villafranca Shopping

Ecco come 
il vignettista 
Bruno 
Fabriani vede 
in chiave 
umoristica 
la vicenda 
dell’erba 
“ossessione“ 
del sindaco 
Faccioli che 
sta creando 
una violenta
polemica 
sull’utilizzo 
del Castello, 
chiuso alla 
cittadinanza 
ma aperto per 
l’invasione 
durante i 
concerti estivi.

Una ballerina 
alla sfilata di 

Carnevale
Rispettare gli altri vuol dire anche rispettare se 

stessi. Perché se tratti il prossimo con arroganza, su-
perbia, superficialità o maleducazione, non solo non 
ottieni nulla ma ti ridicolizzi davanti a tutti.

Oltre a tutto, nel mese de-
dicato alle donne è anche 

uno sfregio morale. Povera 
Villafranca. 

La foto curiosa

Ridiamoci 
sopra 
visto che 
è stato 
il mese 
col vino 
in primo 
piano 
grazie al 
Vinitaly

La vignetta 
di Fabriani



VOTO L’IMPEGNO PER VILLAFRANCA

SCELGO
MASSIMO GIORGETTI

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

Riccardo Tacconi, Giandomenico Franchini 
CONSIGLIERI COMUNALI  Adriano Cordioli,  Angiolino Faccioli, 
Cristiano Tabarelli, Jessica Cordioli,  Rinaldo Campostrini, Catalin 
Mustatea, Giancarlo Bertolotto, Paolo Ciresola, Cesare Scattolini 

 

2010 - 2015: 
• Riqualificazione giardini Castello 
• Palazzetto dello sport Villafranca
• Piastra polifunzionale
  Dossobuono 
• Nuova Elementare Zanella a
  Rizza 
• Sistemazione Media Rita Levi
     Montalcini Dossobuono  
       • Ristrutturazioni Chiese
         Quaderni e Rosegaferro   
        • Lavori sicurezza istituto
          Canossiane Villafranca 
          • Riqualificazione via
            Capitello Caluri 
             • Finanziamento alloggi  
               edilizia pubblica
               Villafranca e Dossobuono 



CASTEL D’AZZANO (Vr) 
Via Marconi 77 - Tel. 045.512455

VILLAFRANCA (Vr) 
Via Portogallo, 3/D - Tel. 045.6305560 

VALEGGIO S.M. (Vr) 
Via S.Rocco 21- Tel045.6371125
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