
                 Dopo dieci anni di governo, il 10 
giugno si vota per la successione a Faccioli

VILLAFRANCA

Dopo dieci anni chiude l’era di Mario Faccioli.  Domenica 
10 giugno si presenteranno in sei per contendersi la carica 
di sindaco. Undici le liste coinvolte.  (Da pag. 11 a pag 17))

Elezioni
6 candidati in campo

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Inaugurata
la ‘‘gabbia’’

A pag. 4

VALEGGIO

Giornata 
ecologica

A pag. 6

POVEGLIANO

Il Maggio 
dei libri

A pag. 3

MOZZECANE

Piantumati 
204 alberi

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Illuminazione 
pubblica a led 

A pag. 3

NOGAROLE

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com
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FA I  d a  T E
VIA N. BIXIO - 045 6302380

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

SPECIALE ELEZIONI 2018
Scegli il giornale più diffuso 

a  Villafranca
045 6304926

Regolamento a disposizione in sede

www.arredobagnoventuri.it  www.arredobagnoventuri.it  

Salone - Officina - Carrozzeria 
Via Portogallo 6, Villafranca di Verona
 Tel. 045 7900636 - www.zaffanicar.it 

VILLAFRANCA DI VERONA
P.le Madonna del Popolo, 3 - 045 6302199 

SOMMACAMPAGNA 
Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868   

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

www.dentalcoop.it
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FINO AL 31 MAGGIO 
TAC E CONSULENZE 

GRATUITE 
GENERIAMO SORRISI



La Cantina di Custoza vanta una lunga 
tradizione di produzione di VINI

BIOLOGICI CERTIFICATI
prodotti interamente dalla uve

dei propri soci, rivolti anche
al cliente vegano e vegetariano.

Linea Biologica
TERRE IN FIORE

VENITE
A DEGUSTARLI

AL PUNTO VENDITA!

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 

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953

L’ACQUA È
alla base di tutto

CIÒ CHE AMI

Acque Veronesi è l’azienda pubblica custode responsabile di una 
risorsa, l’acqua, fondamentale per l’equilibrio della vita.

Tante figure professionali lavorano assieme ogni giorno gestendo l’intero ciclo delle 
acque attraverso continui controlli, manutenzioni, sostituzioni e posa in opera di nuovi 

impianti per garantire ad ogni cittadino un’acqua di qualità.
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(Solo da rete fissa)
Per chiamate da rete mobile 
045 2212999 a pagamento



Il palazzetto di Erbè ha ospitato la prima edi-
zione della finale di ginnastica artistica “Trofeo 
B.E.S.T. GYM”, competizione a tre tappe or-
ganizzata dalle società Polisportiva Primavera 
Buttapietra, Polisportiva Erbè e palestra Space 
Sport. Hanno partecipato alla gara i migliori 90 
atleti che si sono precedentemente classificati 
durante le 3 tappe di qualificazione con oltre 
400 iscritti provenienti da svariate società del 
Veronese. 4 le categorie d’età (esordienti, allievi, 
junior e senior) con 4 specialità: corpo libero, 
trave, volteggio e mini-trampolino. Sono stati 
premiati i migliori di ciascun attrezzo oltre al 
premio assoluto dato dalla somma dei quattro 

attrezzi (Esordienti: Giulia Scar-
tozzini, Allievi: Maria Sguazzardo, Junior: Auro-
ra Martini – Senior: Elisa Aldà). 

«Siamo orgogliosi di favorire l’avvicinamen-
to ad uno sport completo e ad alto contenuto 
formativo per tanti bambini e ragazzi»  afferma 
Dario Patuzzi, presidente della Polisportiva Erbè, 
società ospitante. 

«Un grande lavoro di squadra tra le inse-
gnanti Sabrina Manzini, Elisabetta Marchesini 
e Veronica Peroni - dice Giulia Sgrenzaroli, con-
sigliere comunale delegata allo Sport -. L’obiet-
tivo è creare un ambiente sereno e stimolante 
per i giovani».

Rivalutare parco e villa Ciresola

Grazie alle luci a led il Comune potrà risparmiare ogni anno 62 mila euro

Nogarole, riqualificazione della pubblica illuminazione
Sono iniziati in questi giorni i lavori di 

riqualificazione degli impianti della pubbli-
ca illuminazione. Riguardano la sostituzio-
ne di 671 corpi illuminanti dotati di fonte 
luminosa tradizionale con nuovi corpi ad 
alta efficienza dotati di tecnologia a led. 
Saranno anche sostituiti alcuni pali che ap-
paiono degradati.

A Nogarole Rocca le vie interessate so-
no 10: Via Roma (23), Guascogna (22), 
Barbieri (5), Federici (10), Torre Storta (6), 
Malaspina (6), Isotta Nogarola (7), Bastie 
(7), Ghetto (3), Olmo (16). A Bagnolo sono 
15: Via Arena (31), Venezia (7), San Biagio 

(6), Molino (2), Tione (12), Vittorio Veneto 
(lato cavalcavia 31, paese 15, centro socia-
le 1), Stradel Basso (lato semaforo 4, lato 
case 8), Aldo Moro (7), Canton (6), Feudo 
(10), Puccini (2), Verdi (2), degli Alpini (24, 
Parcheggio 6, area verde 4), Salieri (15), 
Unità d’Italia (9, Parcheggio 4). 

A Pradelle sono 23: via Tevere (23), 
Adige (63, pista ciclabile 9), Piave (59), 
Colombare (5, fine via 9), del Lavoro (9), 
Ticino (6), Annibale (4), IV Novembre (12), 
XXV Aprile (1), Alighieri (1), Grimanello 
(5), IX Maggio (47, parcheggio 7), Vecel-
lio (2), Martiri della Libertà (parcheggio 2), 

Don Calabria (15, area verde 5), Giotto (3), 
Binalunga (8, parcheggio impianti sportivi 
6, parco scuole 11), Baldo (4, area verde 
3), Piazza della Repubblica (7), Isola ecolo-
gica (2), rotonde (via Colombare_via Piave 
3, via Adige_via Tevere 3, via Adige_par-
cheggio 1, via Tevere_in fondo 3, via Adi-
ge_via Piave 10). Serviranno 90 giorni per 
completare i lavori. Grazie al risparmio 
energetico garantito dal minor consumo 
delle luci a led la spesa annua di 175 mila 
euro si abbasserà fino a 113 mila euro, con 
un minore esborso per le casse comunali di 
62 mila euro.
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Ginnasti dal Veronese per il trofeo Best 
Gym. Sgrenzaroli: «Stimolo per i giovani»

Anche a Mozzecane è arrivata 
la prima edizione di Maggio dei 
Libri. L’invito a tutti gli amanti 
della lettura è sempre lo stesso: li-
berare l’immaginazione, insegui-
re le idee più creative e insolite e 
organizzare iniziative che coinvol-
gano le persone più diverse e che 
portino i libri nella quotidianità, 
fuori dai loro contesti tradizionali. 
Creare, quindi, occasioni di lettu-
ra condivisa anche nei locali pub-
blici, nei cinema, nei negozi, sugli 
autobus, sulle navi, in bicicletta, 
in palestre, parchi, ristoranti e 
ovunque ispiri la fantasia.

A tale proposito la Biblioteca 
comunale, in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura, organiz-
za degli incontri a ingresso gra-

tuito con autori esordienti dando 
loro la possibilità di farsi cono-
scere sul territorio. Quattro gli 
appuntamenti. Venerdì 18 mag-
gio alle 18 Anna Martellato pre-
senta il romanzo ‘La prima ora 
del giorno’; alle 20.30 Rosanna 
Mutinelli e Nicola Ruffo presen-
tano il romanzo grafico ‘Caterina. 
Benedetta di grazie una fanciulla’.

Sabato 19 maggio alle 15 Eli-
sabetta Baldini presenta ‘La felici-
tà è una brezza leggera’ e alle 18 
Massimo Bertaiola ‘Il contrario 
dell’oceano’. 

«Sarà un occasione per riva-
lutare il parco e le meravigliose 
stanze della villa Ciresola - af-
ferma l’assessore Debora Bovo -. 
Leggere fa crescere».

Debora Bovo

MOZZECANE 
4 appuntamenti 
in Biblioteca per  
‘‘Maggio dei Libri’’

G.Sgrenzaroli
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                                             Previsti lavori agli impianti per un milione e mezzo di euro

La ‘gabbia’ preludio alla
riqualificazione del centro

Si arricchisce il panorama degli im-
pianti sportivi valeggiani con la nuova 
Arena Rossoblù. Si tratta di una “gabbia” 
per il calcio, la prima ad essere installata 
nella provincia di Verona, che nasce da 
un’idea della A.C. Gabetti Valeggio, che 
ha trovato nella Fondazione Valeggio 
Vivi Sport, nel Comune di Valeggio e 
in aziende private pieno interesse con 
conseguente compartecipazione ai costi 
di realizzo. La Fondazione ed il Comune 
hanno predisposto il terreno e l’impianto 
di illuminazione, mentre il Valeggio Cal-
cio ha acquistato e posato la struttura. Il 
tutto quantificato in circa 25 mila euro, 
in buona parte coperti da sponsorizza-
zioni.

«Fondazione ed Associazioni spor-
tive lavorano assieme per realizzare 
progetti sportivi condivisi e la “gabbia” 
ne è un esempio concreto, che segue 
quello del rifacimento dell’illumina-
zione del campo di tennis – dichiara 
l’assessore allo sport Simone Mazzafelli 
–. E’ il preludio al progetto per la ri-
qualificazione del centro che prevede 
il rifacimento della pista di atletica, un 
campo in sintetico per allenamenti e la 
palazzina spogliatoi nell’area dove c’è 
il campo da rugby. I lavori partiranno 
in estate. Il costo con la progettazione 

si aggira su 1,5 milioni di euro coperti 
grazie a un accordo col privato che ne 
curerà anche la manutenzione e a cui il 
Comune verserà una quota annuale. In 
questo modo non dovremo accendere 
un mutuo mettendo a rischio il patto 
di stabilità».

La gabbia verrà gestita dall’associa-
zione, anche per quel che concerne la 
concessione ad altri gruppi sportivi che 
ne richiedessero l’utilizzo.

«La gabbia serve ad aumentare il li-
vello di istruzione calcistica dei ragazzi 
- afferma Giovanni Pasotto, presidente 
del Valeggio Calcio e consigliere della 
Fondazione -. Per questo nella prossi-
ma stagione la struttura sarà utilizzata 
a tempo pieno dalle nostre dodici squa-
dre. Ringrazio Giandomenico Cressoni 
e tutti coloro che hanno collaborato».

Il sindaco Angelo Tosoni considera 
un onore inaugurare strutture: «E’ stato 
un bel gioco di squadra. Un qualcosa in 
più che diamo ai ragazzi. Avere le strut-
ture per allenarsi ed essere seguiti dal 
personale adeguato sono un motivo di 
crescita sportiva e umana». 

Infine Andrea Mason, presidente 
della Fondazione, afferma: «La gabbia 
può permettere ai giovani di divertirsi 
e praticare calcio in modo innovativo».

Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’An-
toniano di Bologna ha dato spettacolo al te-
atro Smeraldo. La serata, promossa dall’as-
sessorato alla Cultura, è stata presentata da 
Gian Melchiori.

«L’esibizione dell’Antoniano - dice 
Leonardo Oliosi, assessore alla cultura - è 
uno stimolo allo sviluppo del progetto 
che Cea, l’Ic. Murari e Amministrazione 
comunale stanno conducendo dal 2016. 
A Valeggio, infatti, è nato un coro di voci 
bianche di 22 bambini avviati con succes-
so all’attività di canto e di musicoterapia 
nelle classi della scuola primaria».

«E’ un orgoglio avere ospitato un coro 
così importante - spiega il sindaco Angelo 
Tosoni - e l’occasione per creare sempre 
nuovi motivi di attrazione e interesse».

MAGGIO
Dal 9 al 27 (Colonie di Borghetto) 1° TOR-

NEO DEL MINCIO. Torneo per amatori calcio 
a 7. Ingresso libero. A cura Valeggio C7

Mercoledì 16 (Ponte Visconteo, a partire 
dalle ore 14 ca) 1000 MIGLIA. La corsa più 
bella del mondo e le sue splendide macchine 
d’epoca passano da Valeggio sul Mincio, con 
transito e timbro sul Ponte Visconteo e succes-
sivo circuito dentro al Parco Giardino Sigurtà. 
A cura Mille Miglia, Aci Club Verona, Comune

18-19-20 (S.Lucia ai Monti) DAL MARE 
AI MONTI. Festa di primavera con particolare 
menù a base di pesce di mare e serate di musi-
ca e ballo. A cura Circolo NOI S. Lucia

Domenica 20 e 27 (Borghetto, 9/20) AR-
TE IN BORGHETTO. Mostra di pittura, scultu-
ra e arti varie. A cura Gruppo Artisti Valeggiani 

Domenica  27 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

Palazzo Municipale (ore 10.30) CONCER-
TO DI VIOLINO. Saggio allievi scuola di violi-
no di Ester Wegher

Parco Ichenhausen (ore 16) VALEGGIO IN 
BICICLETTA pedalata non competitiva alla 
scoperta del territorio valeggiano. A cura Ass.
ne Ciclistica Bordinificio Barbieri

Martedì 29 (Piazza Carlo Alberto, ore 21) 1° 
GEMELLAGGIO MUSICALE. Concerto con 
la banda della città gemellata di Ichenhausen e 
pianoforte. In caso di maltempo, il concerto si 
terrà al Teatro Smeraldo. Ingresso libero. A cu-
ra Comune Ass.to alla Cultura, in collaborazio-
ne con Ass.ne Valeggio per l’Europa e Oltre, 
Accademia Amadeus Piano Project e Pro Loco

GIUGNO
Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 (Par-

co Giochi Ichenhausen) 50° ANNIVERSARIO 
SCOUT VALEGGIO

Sabato 2 (Via Foroni, ore 18) CONCERTO 
PER JACOPO FORONI. Momento musicale 
dedicato al compositore valeggiano con posa 
del busto commemorativo. A cura Comune in 
collaborazione con Arti e Mestieri

Venerdì 8 (Teatro Smeraldo, ore 20.45)VA-
LEGGIO FUTURA 11° Concorso letterario di 
poesia: serata di premiazione dei vincitori, in-
gresso libero. A cura Ass.to Cultura e Biblioteca

Sabato 9 (Castello, ore 21) Compagnia Gatto 
Rosso presenta DARK LOVE - Storie di donne, 
tra dramma e commedia. A cura Compagnia 
Gatto Rosso, in collaborazione con Pro Loco

Domenica 10 (Atrio Palazzo Municipale, 
ore 17) CONCERTO DEGLI ALLIEVI a cura 
Accademia Amadeus Piano Project

Giovedì 14, Venerdì 15, Sabato 16 e 
Domenica 17 (Colonie di Borghetto, dalle 
ore 19) 19° VALES FEST stand gastronomici, 
ampia selezione birre e spettacoli di musica dal 
vivo. A cura Ass.ne Vales Fest

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

        L’Antoniano dà slancio 
al canto e alla musicoterapiaMillemiglia, Scout, 

Foroni e Vales Fest

Valeggio - Ichenhausen, un solido ponte tra due mondi

Grandi esempi di legami umani e d’amore

Continua con successo il gemellaggio Valeggio - Ichenhausen. 42 ragazzi italiani con 42 ragazzi tedeschi si 
sono ritrovati insieme a Valeggio per uno scambio scolastico e culturale. Quattro giorni con attività diverse per 
gli studenti tedeschi che in autunno avevano ospitato i ragazzi dell’istituto comprensivo di Valeggio a Ichenhau-
sen. I ragazzi sono stati ospiti nelle famiglie. «Abbiamo ricevuto in municipio gli studenti di Ichenhausen 
e i nostri ragazzi - sottolinea il sindaco Angelo Tosoni a nome di tutti gli amministratori presenti -. L’Ammi-
nistrazione sostiene queste iniziative perché, soprattutto di questi tempi, è fondamentale accrescere la 
conoscenza e la collaborazione reciproche per debellare ogni possibile tendenza a rinchiudersi nei propri 
confini». Durante il soggiorno, gli studenti tedeschi hanno assistito alle lezioni insieme ai coetanei italiani nella 
scuola Murari, con vari momenti di socializzazione e intrattenimento con la comunità valeggiana.

L’Amministrazione Comunale ha fe-
steggiato in sala consiliare 40 coppie per 
i 40, 50 e 60 anni di matrimonio. Tante 
storie, aneddoti e passione. Pazienza, ri-

spetto e volersi 

bene, sono state le parole chiave ricor-
renti tra i festeggiati. «Momenti com-
moventi pensando ad una società 
che sta mutando verso una “famiglia 
allargata” ma che ha forte bisogno 
di testimonianze di amore, fedeltà e 
resistenza alle difficoltà» ha commen-
tato il sindaco Angelo Tosoni. 

«Un momento emozionante per la 
semplicità e la ricchezza umana che 
si respirava» ha dichiarato il vicesinda-
co Marco dal Forno.

Coppie fedeli

Il coro

Scambi scolastici

Gli studenti dello scambio culturale a Valeggio

L’inaugurazione dell’Arena Rossoblù

Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
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



VALEGGIO SERVIZI
Proposte 0 - 99 anni a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Istruzione e Famiglia

UFFICIO SCUOLA 0456339855 - 0456339815 • serviziallapersona@comune.valeggiosulmincio.vr.it 
SERVIZIO ANZIANI 0456339838/3275860624 • servizio.anziani@comune.valeggiosulmincio.vr.it

SERVIZIO EDUCATIVO 0456339863 – 0456339865 • servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

Giovedì 31 Maggio gita in Val Seriana (BG) presso la Basilica 
di “S. Maria Assunta” con annesso museo storico 
e al convento delle Orsoline. E’ previsto il pranzo 

al ristorante e una passeggiata in compagnia! 
Iscrizioni presso Servizio Anziani e Ufficio Scuola. Costo € 25 

Pomeriggi di svago e divertimento per 
persone disabili seguite da operatori e 

volontari.
CERCHIAMO VOLONTARI!!!

Pomeriggi di sollievo per 
persone malate di alzheimer 

e i loro familiari
• Lunedì e mercoledì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 17.00.
Animazioni, passatempi e compagnia insieme con educatore, psicolo-

go e tanti tanti simpaticissimi volontari della Onlus Toffoli

Incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza 
per l’approfondimento di 
tematiche riguardanti il 

benessere e gli stili di vita. 
Ore 9,30 sede Aslipeva 

Venerdì 4 maggio 
QUALE CIBO A TAVOLA PER I PIU’ PICCOLI?

Consigli e ricette di tutti i giorni per i nonni
Beatrice Andreoli: medico chirurgo, nutrizionista, 

omeopata
Venerdì 11 maggio 

I DOLORI ARTICOLARI Cura e trattamento
Angela De Vanna: fisioterapista

Venerdì 18 maggio  
MENO STRESS, PIU’ ENERGIA Come stare meglio 

con pochi e semplici esercizi di bioenergetica
Antonio De Gobbi: Counselor

Gruppi di cammino 
guidati, rivolti a 
tutti: giovani, adulti 
e anziani
Martedì e giovedì mattina 
- dalle 9.00 alle 10.00. 
Partenza dal Parco della 
Rimembranza. Tutti e con 
percorsi differenziati per 
ogni passo. Non è necessaria l’iscrizione. 

  Valeggio cammina

Gita di Primavera

Sollievo Alzheimer

Caffè tematici

Esco anch’io

Anziani acqua fitness

Marco Dal Forno

Per maggiori informazioni contattare il Comune:

VENERDI’ SPAZIALI
Ragazzi dai 14 ai 18 anni primo e terzo 
venerdì del mese 19.00-22.30
cinema-giochi-sport-cene-feste

CENTRO AGGREGATIVO 
TIME OUT
Ragazzi dalla V Primaria e della Scuola 
Secondaria 1°Grado
Prosegue anche d’estate fino al 31 luglio 
martedì e giovedì dalle16.30 alle19.00. 
Giochi-sport-laboratori presso Spazio99 - al 

Parco Ichenhausen - colonie di Borghetto

AULE STUDIO
Autogestione di aule presso Spazio 99    
Facebook: autogestione spazio 99
INFO cell. 3923269705  Facebook: Spa-
zio99 Servizio Educativo 0456339865/3

Adolescenti
Un’ ESTATE ricca 

di GIOCHI e DIVERTIMENTO
al Parco Ichenhausen e in tutti i parchi!

Giochi, spettacoli, tornei sportivi per stare  
insieme e ….tanto tanto divertimento 
nei pomeriggi e nelle serate estive!!

ATTENZIONE AL VOLANTINO IN USCITA!!

Like Park

Centri Estivi gestiti dal Comune di Valeggio s/M

FESTA FINALE COLONIE
Venerdì 10 agosto alle ore 18 alla Colonia Elioterapica di Borghetto 
Animatori/educatori: sono selezionati per esperienza e titoli professionali in campo educativo.
Per informazioni:  servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

Iscrizioni dal 2 Maggio entro il 1 Giugno all’Ufficio Scuola del Comune 0456339815/855 o scaricando il 
modulo sul sito internet del Comune www.comune.valeggiosulmincio.vr.it e inviandolo all’indirizzo email 

laura.coltri@comune.valeggiosulmincio.vr.it o  federica.antonioli@comune.valeggiosulmincio.vr.it

COLONIE FIABANDUS BABY
Presso: Scuola dell’infanzia statale
Età: 3/6 anni (bambini scuola dell’infanzia)
Periodo: dal 2 luglio al 10 agosto
Formula:
Mattino 08.00 – 13.30 con pasto (retta residenti 
settimana € 65,00)
Day 08.00 – 17.30 (retta residenti settimana € 80,00)
• Giornate organizzate su misura per i bambini per 
dare sicurezza e stimoli in un clima sereno e rilassato. 
• Su richiesta ed a pagamento servizio di anticipo (7.30-
8.) e posticipo (17.30-18) dell’attività del 
Centro Estivo

COLONIE HULA HOOP JUNIOR
Presso: Colonie Elioterapiche di Borghetto
Età: ragazzi scuola primaria
Periodo: dal 2 luglio al 10 agosto
Formula:
Mattino 8.00 – 13.30 con pasto (retta residenti 
settimana € 65,00)
Day 08.00 – 17.30 (retta residenti settimana € 80,00)

• L’estate 
tempo di 
riposo, 
divertimento 
e ricarica. Hula Hoop si propone come uno spazio di 
incontro e di relazioni positive.
• Su richiesta ed a pagamento servizio di anticipo (7.30-
8) e posticipo (17.30-18) dell’attività del Centro Estivo

COLONIE SUMMER TIME 
Presso: Spazio99 -  Palazzetto dello Sport 
e Colonie di Borghetto
Età: ragazzi della Scuola Secondaria 1º Grado (Medie)
Periodo: dal 2 luglio al 10 agosto

Formula:
Mattino 08.00 – 13.30 con pasto (retta 
residenti settimana € 65,00)
Day 08.00 – 17.30 (retta residenti settimana € 80)

L’estate è tempo di divertimento senza dimenticare 
un po’ di studio. Durante la mattina ci sarà tempo per 
Studio e compiti, laboratori, piscina. 
Il servizio funzionerà con minimo 8 iscritti a settimana

E... state sul Mincio
Corsi di acquaticità bisettimanali con istruttore qualificato

Presso: Colonie Elioterapiche di Borghetto
Età: bambini 0/3 anni 
- Periodo: dal 4 luglio 

all’11 agosto
Costo del corso: 

€ 35,00
Orario:  mercoledì 

dalle 16.30 divisi per 
fasce d’età (corso 
esclusivo per un 

genitore col figlio/a)
Sabato dalle 16,30 

alle 18.30 (momenti 
aggregativi in piscina per le famiglie degli iscritti compresi fratelli e sorelle) 

Iscrizioni: Ufficio Servizio Educativo nei giorni: 11 e 13 giugno

Baby Beach corso acquaticità per 
bambini e famiglie

Presso la corte di Casa Albergo (Via Castello, 
43) – spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Istituto 

superiore “Enrico Bolisani” – Ingresso Libero 
Sabato 19 Maggio - ore 20.30

Teatro in corte
Uomini e donne sull’orlo di una crisi di nervi

Acqua Fitness – Colonie di Borghetto
Oasi di benessere e divertimento

Presso: Piscina delle Colonie Elioterapiche di 
Borghetto
Età: Adulti Over 55 anni Periodo: dal 3 Luglio all’11 
agosto
Orario:  MARTEDI’ dalle 16.45 alle 17.45 e SABATO 
dalle 10.30 alle 11.30. 
Presentazione del corso con possibilità di pre-iscrizione: 
GIOVEDI’ 7 GIUGNO – 17.30 al Centro Famiglia (Via 
Ragazzi del ’99)

 Corso di ginnastica dolce e rilassamento 
in acqua per adulti e anziani
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Grande successo per la domenica 
ecologica. Una ventina di volontari si 
sono prestati per 
pulire e sfalciare 
l’erba sull’isola 
compresa tra le 
due calfure e lun-
go tutta la Calfu-
ra vecchia e la 
Calfura nuova. 
Visto l’interesse 
si rifarà di sicuro.

«Una domenica molto bella di la-
voro insieme, per pulire ma anche 
sensibilizzare al rispetto dell’am-
biente» ha detto il sindaco Lucio Buzzi. 

E’ stata recuperata una grossa 

quantità di rifiuti abbandonati. Segno 
che c’è ancora molto da fare in ma-

teria di sensibilità verso 
l’ambiente.

«E’ bello che singoli 
e associazioni abbiano 
detto sì al mantenimen-
to del nostro territorio» 
ha sottolineato l’assessore 
Pietro Guadagnini.

Serit ha fornito attrez-
zature e un cassone per 

depositare i rifiuti. «Le realtà com-
merciali - ha aggiunto l’assessore Sara 
Mazzi - hanno messo a disposizione 
attrezzi e accessori. Segno di coesio-
ne e partecipazione».

Povegliano. Giornata ecologica

A Valeggio ha debuttato a 
palazzo Guarienti un interes-
sante e gustoso fuori salone le-
gato al Vinitaly con in aggiunta 
spettacoli e una rassegna dedi-
cata all’editoria. Un evento nato 
da una collaborazione completa 
tra Comune, Pro Loco, associa-
zioni, produttori e Parco Sigur-
tà con l’abile regia di Marileno 

Brentega-
ni: «Voglia-

mo che questo palazzo viva. E’ 
un buon inizio. Tanti volontari 
hanno interpretato nel modo 
giusto quello che si  vuole dare 
a chi viene a Valeggio».

Nadia Pasquali ha fatto gli 
onori di casa a nome dei risto-
ratori: «In vetrina le eccellenze 
organizzative e produttive lo-
cali». In degustazione, infatti, i 

vini delle 8 cantine valeggiane, 
i tortellini e tutte le specialità 
locali, con il dolce ‘‘c’era una 
volta’’ preparato appositamen-
te per questa manifestazione.

 Soddisfatto il sindaco An-
gelo Tosoni: «Abbiamo potuto 
dare a chi viene a Valeggio un 
altro motivo elegante e buono 
per venirci a trovare. Bellissi-
ma manifestazione internazio-
nale che ha visto citato anche 

il nostro paese». Mario Rossini 
ha spiegato la scelta di Verona-
Fiere: «Valeggio si è aggiunta 
a Verona per far conoscere 
insieme ai vini la cultura del 
cibo e del territorio».

Il consigliere provinciale 
Francesco Bonfaini 
si è detto orgoglioso 
per questa iniziativa 
che «ha dato nuovo 
lustro a Valeggio». 

Il presidente Pro Loco Gian-
luca Morandini ha esaltato la 
location: «La riscoperta di un 
palazzo storico di Valeggio è 
diventata un valore aggiunto. 
Puntiamo ad ampliare le loca-
tion per il futuro. 

Sommacampagna. 204 
nuovi alberi sul territorio

 Valeggio. Dal fuori salone di Vinitaly nuovo
spot per la promozione del proprio territorio

Il Comune ha approvato  la pian-
tumazione di 204 nuovi alberi sul ter-
ritorio e ha previsto l’installazione di 
un nuovo sistema di irrigazione nel 
parco giochi degli impianti sportivi di 
Caselle.

La misura è stata adottata perché 
con il sopraggiungere della primavera 
si è reso necessario effettuare alcune 
integrazioni delle piante. Il lavoro è sta-
to affidato 
alla società 
Acque vi-
ve srl, di 
S o m m a -
campagna, 
che ha in 
essere con 
l’Ammini-
s t raz ione 
Comunale 
un Con-
tratto di Servizio sottoscritto nel 2007 
riguardante la gestione del verde pub-
blico e dei cigli stradali. Per ogni albero 
la società ha fornito, quindi, due pali 
tutori e si è occupata della formazione 
della buca, della messa a dimora della 
pianta, dell’infusione dei tutori e  della 
formazione dell’alveolo per l’irrigazio-
ne e la pulizia. 

Acque Vive ha ricevuto, nello stes-
so periodo, richieste simili dal comune 
di Sona e ha provveduto a unificare 

l’ordine per abbattere i costi. 
«Anche quest’anno, come negli 

anni passati, abbiamo piantato un 
numero significativo di alberi, solo 
nel 2018 sono già più di 1 ogni 75 
abitanti - sottolinea l’assessore Berto-
laso -. Con questo intendiamo dare 
un piccolo segnale nei confronti del 
grave problema dell’inquinamento 
dell’aria. Allo stesso tempo miglio-

riamo l’arredo 
urbano e le 
viste panora-
miche che si 
possono gode-
re dalle nostre 
colline». 

Gli alberi or-
namentali scelti 
per i diversi 
territori sono: 
Celtis Australis 

(Bagolari), Cupressus Sempervirens 
(Cipressi), Fraxinus Excelsior (Frassini) 
Pero Chanticleer (Peri) Platanus spp 
(Platani) Quercus Robur (Querce), Tilia 
spp (Tigli). «Abbiamo optato per pian-
te autoctone, che meglio si inserisco-
no nel nostro contesto ambientale. 
Questi interventi precedono quello 
che sarà il tanto atteso bosco di pia-
nura a Caselle e che siamo fiduciosi 
si possa concretizzare nell’immedia-
to futuro prossimo».

Alle elezioni del 10 giungo si presente-
ranno in tre. Il sindaco uscente Antonello 
Panuccio si candida con il sostegno della 
Lega e della sua Lista civica di 5 anni fa 
‘‘Castel d’Azzano del Fare - Panuccio sin-
daco’’. Al suo fianco gli assessori uscenti 
Massimiliano Liuzzi e Monica Gasparini e 
la consigliera Daniela De Togni.

Il vicesindaco Pino Caldana si presenta 
con la civica ‘‘Più valore per Castel d’Az-
zano’’, portando con sé gli assessori Carlo 
Filippini e Federico Piazzi e la consigliera 

Veronica Morandini. Nella lista compaiono 
persone di diversa estrazione politica. 

Marcello Poiani si presenta con la civi-
ca ‘‘Idee in Comune per Castel d’Azzano’’ 
coi simboli di Movimento Gente Onesta 
dell’avvocato Maria Cristina Sandrin (la 
‘siora Gina’), Popolo in Movimento e Po-
polo Partite Iva. Niente da fare per Andrea 
Tadiell (Forza Nuova). 

I dati. Elettori 8961 (Maschi 4384, 
Femmine 4577). I seggi sono 9 dislocati 
alle Medie in via Marconi, 76.

                   Elezioni.  Panuccio si ricandida a sindaco 
Lo sfidano in due: Caldana e Poiani. 8961 gli elettori
Castel d’Azzano

TARGET Comprensorio

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI



Dai una rinfrescata al tuo sorriso!

Un’odontoiatria di qualità ad un costo sostenibile. Il nostro obiettivo primario 
è quello di offrire un servizio per la prevenzione e la cura delle malattie della 
bocca e dei denti, garantendo la massima efficacia e qualità a tariffe 
“sostenibili”. I nostri punti di forza sono da sempre i seguenti: patologia e 
chirurgia orale, implantologia ed implantoprotesi, igiene e prevenzione ed 

estetica dentale.

www.ambulatorigazzieri.it

045 6340735
Ci trovi a Mozzecane in Via C. Bon Brenzoni 41/b D
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Amicizia e cultura uniscono le scuo-
le Cavalchini Moro e Freiherr-vom-
Stein-Schule Francoforte. Per il settimo 
anno si è 
rinnovato lo 
scambio tra 
le due città: a 
fine settem-
bre a Fran-
coforte e a 
fine aprile a 
Villafranca. 
La settimana 
di soggiorno 
italiana ha in-
teressato il Castello e il parco, dove i ra-
gazzi si sono rilassati sull’erba e all’ombra, 
Verona, 
con par-
t i co lare 
a t t e n -
z i o n e 
a l l ’Are -
na e alla 
bas i l i ca 
di San 
Z e n o , 
Venezia 
e i luoghi 
pittoreschi di Valeggio e Borghetto.

Il gruppo degli ospiti tedeschi è stato 
accolto e salutato con i due inni nazio-
nali interpretati dalle classi terze delle 
Medie, mettendo in risalto le abilità 
strumentali degli alunni, in particolare 
quelli che frequentano l’indirizzo musi-

cale.
Gli alunni di Francoforte hanno 

partecipato alle attività scolastiche dei 
loro compa-
gni in classe 
e nei diversi 
l abora tor i , 
osservando 
somiglianze 
e differen-
ze tra i due 
sistemi di 
i s t ruz ione. 
Hanno inol-
tre apprez-

zato l’accoglienza delle famiglie, nelle 
quali hanno potuto esercitare le loro 

conoscen-
ze dell’ita-
liano.

« Q u e -
sto scam-
bio è di-
v e n t a t o 
ormai con-
suetudine 
irrinuncia-
bile per 
la nostra 

scuola e per il territorio villafranche-
se - spiega Marzia Paolini, referente del 
progetto -. Le famiglie partecipano a 
più edizioni con i loro figli e gli alun-
ni ambiscono già all’inizio della pri-
ma media a poter vivere questa bella 
esperienza». 

Gioia e orgoglio a Dossobuono per 
l’inaugurazione ufficiale della nuova 
scuola elementare Vittorio Locchi che da 
qualche settimana era già stata resa ope-
rativa dal dirigente scolastico Vito Solieri 
e gli insegnanti. «Un percorso che par-
te da lontano, dieci anni fa quando è 
stato previsto il nuovo cuore di Dosso-
buono con scuola, delegazione, piazza 
e impianti sportivi» ha detto il sindaco 
Mario Faccioli accompagnato da asses-
sori e consiglieri, autorità civili e militari. 
Il parroco di Dossobuono don Andrea 
Mascalzoni ha benedetto la struttura.

«Scuola bellissima e all’avanguardia 
che Dossobuono aspettava da tempo - 
commenta soddisfatto Solieri -. E’ stata 
una grande fatica gestire il trasloco di 
due scuole visto che le medie si trasfe-

riscono nelle vecchie elementari per 
permettere 
i lavori an-
tisismici e di 
messa a nor-
ma. Abbia-
mo portato 
qui anche il 
busto di Vit-
torio Loc-
chi che dà 
un segno di 
continuità. C’è grande soddisfazione».

Sono stati intanto programmati altri 
due interventi. Il primo è il collegamen-
to delle medie alle nuove Locchi con un 
corridoio coperto (274mila euro). Il con-
siglio comunale ha anche deliberato una 
variazione di bilancio di 735mila euro 

per costruire una strada che da via Bri-
gate Alpine, a ridosso del 
giardino, si collegherà a via 
della Maddalena. Qui sarà 
costruita anche una rota-
toria, con parcheggi per la 
zona residenziale e la baita 
degli alpini. La strada sarà 
anche a servizio delle futu-
re nuove biblioteca e dele-
gazione comunale. 

«In un anno e mezzo 
la scuola è diventata realtà al costo di 
4 milioni 400 mila euro, in zona stra-
tegica a contatto col polo sportivo - ha 
detto l’assessore alle frazioni Roberto 
Dall’Oca che ha seguito tutto l’iter dell’o-
pera -. Visti i criteri realizzativi sarem-
mo a posto per i prossimi 40 anni».

              Una scuola modello

Dossobuono
Inaugurata la 
nuova primaria 
Locchi, ora via ai 
lavori antisismici 
alle Medie

E’ stato presentato all’Istituto Anti di 
Villafranca il manuale illustrativo “Corso 
di massaggio neonatale”, realizzato dai 
ragazzi della classe 5ALF indirizzo grafico 
in collaborazione con l’Associazione “Le 

Cicogne – Per Acco-
gliere la Vita”.

«I ragazzi - sottoli-
nea il Dirigente Scola-
stico Claudio Pardini, 

presente con la vicaria Lauretta Zoccatelli, 
la coordinatrice Carmela Panzitta, i do-
centi e gli alunni della Classi 3ALF, 4ALF, 
5ALF - hanno lavorato in modo concreto 
per la comunità in un ambito sociale che 
va al di fuori del mondo scolastico».

E’ stato realizzato un volumetto di sedici 
pagine, molto schematico ed intuitivo, che 
permette alle mamme iscritte all’Associa-
zione di utilizzare le loro mani sul proprio 

bambino in modo corretto ed adeguato.
«Ringrazio Pardini che ci ha dato que-

sta possibilità, i ragazzi e gli insegnanti 
per lo svolgimento del progetto, la pro-
fessoressa Panzitta che ha coordinato il 
lavoro» afferma la presidente Sibilla Valen-
zano con Federico Tumicelli, Anna Soave, 
Laura Morante e Jessica Dal Santo.

         Presentato il manuale illustrativo ‘‘Corso 
di massaggio neonatale’’ per aiutare le famiglie

        Amicizia e cultura uniscono le 
scuole Cavalchini Moro e Francoforte

All’Anti

Scambi

Il taglio del nastro

La Primaria ha 15 aule che danno 
sull’esterno, garantendo sicurezza in 
caso di emergenza, ma anche il con-
tatto immediato col giardino. E’ di 
classe energetica A+ con pannelli fo-
tovoltaici sul tetto, cappotto esterno 
e cortili interni. I corridoi sono illumi-
nati dalla luce solare grazie alle vetra-
te che sostituiscono le pareti. All’in-
terno tecnologia avanzata, come le 
lavagne multimediali touch screen, 
e la possibilità, in futuro, di ampliare 
l’istituto di altre sei aule qualora la po-
polazione scolastica aumentasse. Nel 
frattempo il grande salone può essere 
utilizzato anche per incontri pubblici.

Ecologica e tecnologica

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       FISIOTERAPIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

DAL 1998 UNO STUDIO ALL’AVANGUARDIA,
CHE FONDE CARATTERE FAMILIARE E TECNOLOGIE AVANZATE

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’

AMBULATORIO SPECIALISTICO
un team di professionisti al vostro servizio

MAGGIO e GIUGNO:  I MESI DELLA PROTESI MOBILE

Poliambulatorio

Centro Dentistico
DON BOSCO

     per te uno 
Sconto Immediato
 del 30%

UNO STUDIO ALL’AVANGUARDIA, CHE FONDE CARATTERE FAMILIARE E TECNOLOGIE AVANZATE

Direttore Sanitario Dott. Michelangelo Merrino

volantinoquadrato_rottamazione.indd   4 09/05/18   08:46



La Scuola Primaria don Giovanni Cala-
bria di Alpo ha ospitato una nuova iniziati-
va ideata dalla locale Sezione Fidas e dalla 
sezione Fidas di Dossobuono, in stretta 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Dossobuono. Il Comune di Villafranca che 
ha permesso la realizzazione dell’iniziativa 
grazie al contributo da destinare alla squa-
dra vincitrice, e quindi alla Scuola, per la 
realizzazione di un progetto didattico-edu-
cativo da realizzare nel corso del prossi-
mo anno scolastico. “Sfidas Challenge”. 5 
squadre si sono confrontate in una serie di 
giochi all’aperto, guidati da alcuni giovani 
donatori della sezione di Alpo. «La scuola 
ha il compito di formare ed educare - di-
ce la vicaria Federica Di Legge - e il dono 
è il migliore argomento che può essere 

offerto ai ragazzi per educarli alla solida-
rietà». «L’obiettivo resta sensibilizzare i 
giovani e di conseguenza le loro famiglie, 
alla donazione di sangue - ha aggiunto il 
vicesindaco Nicola Terilli -. Non c’è istitu-
zione o singolo che, da solo, possa far 
fronte a questa perenne emergenza».

Per Fidas Verona è intervenuta la neo 
eletta Presidente Chiara Donadelli: «Im-
portante la collaborazione che si è creata 
con il mondo della Scuola, proprio per-
ché è dai più piccoli che bisogna partire 
per creare una coscienza del dono». 

I premiati. Premio creazione logo “Sfi-
das Challenge” a Francesco De Paoli di 
classe 4ª. Premio della Critica ad Anna 
Gesuato di classe 3ª. Premio Creatività 
Scientifica, a Marta Bonizzato di classe 4ª.

          Tutti insieme per donare

Il progetto
Fidas e Scuola 
col sostegno del  
Comune in una 
grande opera di 
sensibilizzazione

Dopo le positive esperienze degli anni 
scorsi, l’associazione Ti Con Zero ha pro-
posto, in collaborazione col Comune, la 7ª 
mostra collettiva con una settantina di qua-
dri eseguiti dagli allievi dei tre corsi di pittu-
ra organizzati da metà ottobre a maggio e 
tenuti dall’insegnante Maria Cristina Arru, 

pittrice e restauratrice di grande 
esperienza. Durante il corso gli al-
lievi ‘‘principianti’’ hanno iniziato 
con disegno a matita copiato dal 

vero, fatto lo studio delle ombreggiature e 
della prospettiva e proseguito con prove di 
mescolanza e sfumature dei colori ad olio 
per finire con l’esecuzione di soggetti scelti 
dai corsisti; gli altri allievi  hanno perfezio-
nato quanto appreso negli anni precedenti  
ed affinato le loro capacità.

«Tutti hanno seguito le lezioni con 
entusiasmo e, sopportando le mie solle-
citazioni, sono riusciti a eseguire più di 
un lavoro con risultati apprezzabili» com-

menta Arru. All’ex cantoria in esposizione 
composizioni floreali, paesaggi di mare, di 
montagna, estivi ed invernali. Molte sono 
le  figure femminili e non mancano le copie 
di quadri famosi reinterpretati dagli autori. 

Ingresso libero: mercoledì 16 (9.30-
12.30), sabato 19 (9.30-12.30/16-19.30), 
domenica 20 (9.30-12.30 /16-19.30).

            All’ex cantoria esposizione dei lavori
degli allievi della pittrice Maria Cristina Arru

Ti con Zero

La Fidas di Villafranca ha parteci-
pato alla 
sfilata na-
z i o n a l e 
a Napoli 
con... Tar-
get. È sta-
ta l’annua-
le gita che 
la sezione 
di Villafranca organizza da tanti anni, 
con la partecipazione di donatori gio-
vani, ex meno giovani e simpatizzan-

ti. Visitati Reggia di Caserta, scavi di 
Pompei, 
c e n t r o 
s t o r i c o 
di Napo-
li con via 
S. Gre-
g o r i o 
Armeno 
e cap-

pella di S. Severo che ospita la stra-
ordinaria scultura del Cristo Velato, 
Capri, Positano, Sorrento e Teano. 

E la sezione di Villafranca partecipa alla sfilata 
nazionale di Napoli portando anche Target
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 Scrivere il nome Maraia nello spazio a destra del simbolo

Riccardo Maraia, 
   imprenditore, sposato
   con due figli, laureato
   in Scienze Economiche,
    già assessore al Sociale,
   Bilancio e Commercio 
del Comune di Villafranca.

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

LE DUE COSE DA FARE PER 

VOTARE 

RICCARDO 

MARAIA
 Barrare il simbolo della lista Fratelli d’Italia

Maraia
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Grazie al progetto “Social Day: nuovi cittadini dal 
locale al globale”, finanziato quest’anno dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 115 stu-
denti del Liceo Medi di Villafranca hanno offerto la loro 
manodopera sul territorio per contribuire alla lotta alla 
malaria in Africa. In Burkina Faso la mortalità infantile 
è ancora molto alta. Su mille bambini nati vivi, 28 muo-
iono nel primo mese di vita, 75 nel primo anno e 129 
prima di raggiungere i 5 anni. La causa principale è la 
malaria, che viene combattuta da Progettomondo.mlal a 
partire dalla formazione delle mamme, perché imparino 
non solo a utilizzare semplici zanzariere, ma anche a 

riconoscere i sintomi della ma-
lattia per correre ai ripari.

Nei panni di camerieri, com-
messi, impiegati comunali o di 
operatori ecologici, i giovani di 
37 classi di 4 scuole superiori si 
sono messi in gioco per testimoniare quanto il singolo 
gesto di ciascuno assuma un valore enorme nella solida-
rietà e nel sentirsi parte di qualcosa di grande e globale.

Progettomondo.mlal, in collaborazione con il Co-
mune di Villafranca e Fondazione Cis, ha coinvolto il 
territorio per promuovere l’azione di una Città Sensibile 

che risponda all’appello degli studenti di trovare il luogo 
adatto in cui “sporcarsi le mani” per l’appuntamento so-
lidale. Importante soprattutto l’opera prestata nell’am-
bito della concomitante giornata ecologica organizzata 
dal Comune per dare lavoro a una settantina di studenti 
che hanno ripulito il territorio.

Lavoro solidale

Social day
115 studenti 
del Medi 
hanno dato
la propria 
manodopera  

Un fil-
mato per 
dire no alla 

violenza sulle donne è valso all’Istituto Comprensivo Cavalchini Moro 
di Villafranca di Verona un premio alla Festa della Polizia. Gli 
studenti accompagnati dalla docente Sabrina Bagalá sono stati 

premiati dal Prefetto Salvatore Mulas, dal Questore Ivana Petricca e 
dalla dottoressa Anna Lisa Tiberio di fronte alle massime autorità cit-
tadine. I ragazzi hanno realizzato un video in cui, nelle vesti di attori, 
risolvono un caso complesso per dire no alla violenza sulle donne.

               Premio ai ragazzi dell’Ic Cavalchini 
Moro per video contro la violenza sulle donne

Festa Polizia

Premiati con le borse di studio 54 stu-
denti delle Superiori, 13 neolaureati di cui 
3 con tesi su Villafranca. Il Comune ha in-
vestito circa 9,5 mila euro.

Laureati con 110 con e senza lode 
(targa + attestato): Bresaola Giorgio (Inge-
gneria Civile Politecnico Mi) 110, Carlone 
Giulia (Psicologia Clinica e di Comunità Ve) 
110, Cazzadori Marco (Scienze dello Sport 
e della Prestazione Fisica Vr) 110 e Lode, 
Chignola Nicolò (Laurea Triennale in Eco-
nomia Aziendale Verona) 110 e Lode, 
Dall’Oca Luca Alberto (Scienze Storiche e 
Orientalistiche Bo) 110 e Lode, Franzolin 
Elia (Medicina e Chirurgia Vr) 110 e Lode, 
Recchia Mattia (Scienze Internazionali e 
Diplomatiche Si) 110, Rizzi Marco (Saxo-
fono Conservatorio Mn) 110 Lode e Men-
zione, Van Zwam Alessandra  (Scienze e 
Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo Bs) 
110 e Lode, Zoila Maria (Lettere e Filoso-
fia Bs) 110 e Lode.

Tesi di laurea su Villafranca (Premio 
in euro): Bertasi Alessandra e Giacominel-
li Giulia (Architettura Politecnico Mi) 110 

‘‘Invasioni capillari. 
Una rete di spazi pub-
blici per Villafranca di 
Verona’’. Cunego Ire-
ne (Servizio Sociale in 
Ambiti Complessi Vr) 
110 e Lode ‘‘Geogra-
fia e servizi, il sociale 
che unisce. Un nuovo 
legame per rispondere alla complessità. Il 
caso di Villafranca di Verona’’.

CLASSE 5ª (Diploma e 250 euro): 
Ciocchetti Eleonora (Liceo Scientifico Medi) 
100, Costanzi Matteo (Ist.Ferraris-Fermi 
Vr) 100, Massaro Linda (Ist. Bolisani) 100, 
Stefanelli Matteo (Ist. Anti) 100, Vacca-
ro Michele (Ist. Einaudi Vr) 100, Cipriani 
Anna (Liceo Sc. Medi) 95, Rodeghero 
Alessandro (Anti) 93, El Mansouri Aouatif 
(Anti) 90, Mori Beatrice (Liceo Linguistico 
Galilei Vr) 90, Baciga Michela (Liceo Sc. 
Medi) 89, Bonfante Luca (Ist. Marconi Vr) 
89, Sterza Luca (Liceo Classico Agli An-
geli Vr) 89, Zardini Angelo (Liceo Classico 
Don Mazza Vr) 88, Bertasini Laura (Liceo 

Sc. Medi) 86, Lucato Francesco (Anti) 86, 
Mengalli Francesco (Liceo Classico Medi) 
86, De Angelo Lucia (Anti) 85, Mignogna 
Martina (Liceo Sc. Medi) 85, Ongaro Luca 
(Anti) 85, Pesiri  Erica (Ist. Berti Vr) 85, 
Turrina Giada (Liceo Sc. Medi) 85.

CLASSE 4ª (Diploma e 150 euro): Be-
nedetti Luca (Liceo Scientifico Galilei Vr) 
9,30, Palmiero Elisabetta (Liceo Sc. Medi) 
9, Zecchini Anita (Bolisani) 8,27, Visentin 
Rachele (Liceo Sc. Medi) 8,18, Tabarini 
Mattia (Ist. Ferraris-Fermi Vr) 8,13, Lancini 
Alessia (Ist.Guardini Vr) 8,09, Bendazzoli 
Nicole (Ist. Ferraris-Fermi Vr) 8.

CLASSE 3ª (Diploma e 150 euro): 
Mistura Sofia (Centro Formazione Pro-

fessionale San Zeno Vr) Esame Diploma 
Triennale 100, Mannato Francesca (Ist. 
Alberghiero Carnacina Valeggio) 9, Rova-
glia Diego (Liceo Musicale Isabella D’Este 
Mn) 8,86, Cordioli Davide (Bolisani) 8,82, 
Di Santillo Marco (Ist. Marconi Vr) 8,67, 
Stefanelli Riccardo (Anti) 8,63, Caldana 
Caterina (Liceo Sc. Messedaglia Vr) 8,50, 
Pasetto Sara (Ist. Magistrale Montanari 
Vr) 8,36, Pigozzi Mattea (Liceo Sc. Medi) 
8,30, Danzi Elisa (Liceo Ling. Medi) 8,27, 
Cavallo Alessia (Liceo Sc. Medi) 8,20, Ber-
toncelli Sara (Bolisani) 8,18, Turetti Giada 
(Anti) 8,11, Legno Sara (Liceo Sc. Galilei 
Vr) 8,10, Bellodi Riccardo (Anti) 8,09, 
Cordioli Annachiara (Liceo Sc. Medi) 8. 

Studenti Superiori e neo 
laureati: tutti in vetrina 

Borse di studio

Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....

Inoltre potete trovare il nostro 
salame e cotechino
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Appoggiata da due liste:

Progetto Villafranca 

Idee in cantiere    
costruiamo insieme il domani  

Appoggiato 
da 

Il Popolo 
della 

Famiglia

Appoggiata da

Movimento
Cinque
Stelle

Appoggiato 
da 

Noi 
per Voi

Appoggiato da cinque 
liste:

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Lega Nord

Insieme si può

Villafranca Domani

ISABELLA ROVERONIENNIO CHIARAMONTECLARA
ZANETTI

LINO MASSAGRANDE

ROBERTO DALL’OCA 

IDEE IN CANTIERE

Adami Barbara
Stizzoli Cecilia
Zamboni Giulia
Rossi Francesca
Fiorello Zina
Rodeghero Maria - Luisa
Maggi Franca
Attardo Angela
Chiaramonte Marta
Deidonè Annalisa
Polato Lucia
Dal Maso Alessandrino
Franchini Luigi
Fasoli Davide
Wenter Riccardo
Martari Paolo
Benini Matteo
Aganetti Andrea
Quiri Mattia
Brandmayr Giuseppe
Petrin Massimo
Zamboni Roberto
Comparin Eugenio
Magalini Giorgio

PROGETTO VILLAFRANCA

Braioni Assunta
Ceriani Maria Cristina
Corghi Mariella
Facincani Tatiana
Feder Mariapia
Martinato Maddalena
Negrini Rosanna
Piona Elisabetta
Zoccatelli Daniela
Ambrosi Fiorenzo
Bertasini Giacomo
Brambati Angelo
Corazzina Stefano
Dematte’ Fabrizio
Cosaro Dario
Lonardi Luca
Melotti Matteo
Montresor Stefano
Pianegonda Daniele
Piubello Manuel
Romani Boris
Zanolli Luciano
Vincenzi Giancarlo
Tezza Leonardo

IL POPOLO DELLA FAMIGLIAMOVIMENTO 5 STELLENOI PER VOI

LEGA NORD INSIEME SI PUO’ VILLAFRANCA DOMANI

Giacopuzzi Francesco 
Spada Luca 
Lucatello Sabrina 
Guglielmetti Simone 
Gragnato Beatrice 
Fernandopulle Joseph Sri 
Ravindra (detto Ravi) 
Forti Sabina
Fanale Luigi 
Paradiso Anna
Aldea Ilarie - Marius
Cordioli Maria Grazia
Nadali Alessio
Olivato Pierluigi
Patuzzi Francesca
Baldo Francesca
Taddei Berardo
Ghirlanda Mirco 
Cona Andrea
Centurioni Attilio
Pernigotti Andrea

Maraia Marco
Poggi Stefania
Antolini Gianpaolo
Baldi Chiara
Aiani Giovanni
Pizziol Paola
Serpelloni Mirko
Quintarelli Claudio
Fiscelli Pierantonio
Bonomi Paolo
Grasso Sabbrina
Zandonà Franco
Arzeni Giuseppe
Bertolini Arturina
J. A. Sadeeshkum Fernando
Borzillo Alberto
Graffeo Tiziana
Merzari Ilario

Arduini Stefano 
Artioli Imer 
Albiero Enrico
Brunelli Andrea
Carbone Vincenzo
Castioni Paola
Cagalli Manuel
Garonzi Nicola
Geremia Nadia
Leso Marco
Martari Silvia
Massagrande Lorenzo
Mazzi Loris
Murari Claudio
Nosè Diego
Novaglia Giada
Parisi Fabio
Parolini Annamaria
Raptis Francesco
Tagliapietra Alessandro
Terrazzani Mara
Totaro Maria
Valenzano Cristoforo
Zampieri Maria Nives

FRATELLI D’ITALIA

Loredana Bavosa
Luisa Boarini
Renato Caputo
Marco Castioni
Nadia Debortoli
Alfonso De Chiara
Laura De Chiara
Enza Di Benedetto
Angiolino Faccioli (Gripi)
Gianni Faccioli
Giulia Faccioli
Desiree Ferrari
Cristina Froio
Corrado Giacomazzi
Giacomo Giannella
Giulia Leone
Riccardo Maraia
Sofia Meccariello
Ombretta Moioli
Francesco Pennacchia
Davide Perazzoli
Luigi Scarazzai
Stefano Toffalini
Vania Trettene

FORZA ITALIA

Arduini Francesco Paolo
Barbera Claudia
Battistoni Marco
Bertucco Daniela
Bigi Davide
Cordioli Lucio
Cordioli Nada
Cordioli Niko
Dal Santo Roberto
Filippini Gian Carlo
Franzese Anna
Gottardelli Alberto 
La Rocca Vanessa
Marchesini Alberto 
Merigo Federica
Mustatea Ilie Catalin
Nappi Claudio
Natale Sara
Pasetto Martina
Perina Ortombina Nicole
Sterza Roberto
Tabarelli Cristiano
Tommasi Marianna Antonietta
Visentini Franco

Festa Cesarino
Ciresola Maria Rosa
Massagrande Graziano Giov.
Ferraro Renzo Alfredo
Giuliani Nicola
Tiberio Anna Lisa
Pigozzi Luca
Barreca Pasquale Mario
Lo Duca Francesco
Burei Rudy
Dal Zovo Beatrice
Faccioli Maria Elisabetta
Foroni Jacopo
Galetto Gianfranco
Quintarelli Ketty
Riccelli Maria
Speri Roberto
Tabarelli Claudio Martino
Tomasi Manuela
Ummarino Armando
Vanzini Marco
Mazzi Loretta
Predomo Stefano
Zamperini Luca

Bellesini Alberto
Bertolotto Giancarlo
Beghini Riccardo
Bonfante Emanuela
Bosco Carlo
Campostrini Rinaldo
Castagna Filippo
Colasio Elena
Cordioli Adriano
Cordioli Jessica
Cordioli Maria detta Zenari
Corniani Ermanna
Corsini Giuseppe detto Walter
Miglioranza Barbara
Pasquetto Simonetta
Pozzerle Andrea
Scattolini Cesare Luca
Specchia Pietro
Stanghellini Alessandra
Tacconi Riccardo detto Tacco
Terilli Nicola
Tonolli Silvia
Tumicelli Giulia
Zoccatelli Cinzia Paola

Adami Mirko 
Baldan Ivano 
Bellesini Barbara 
Bertaiola Flavio 
Cecco Elena 
Ceriani Luca 
Cherubin Amelia 
Ciresola Enrico 
Di Giminiani Livio  
Faccioli Omar 
Giusti Paolo 
Leso Lara 
Martinati Alberto (Bina) 
Mazzi Fabio 
Negrini Giorgio 
Oliva Massimiliano 
Pomari Sabrina 
Ravanuso Concetta 
Tedesco Vincenzo 
Teleuca Iuliana
Ferrarese Carlo Alberto 
 

Le liste
 e 

i candidati

L’esperienza maturata in Consiglio Comunale, in 
Provincia e attraverso l’impegno nelle associazioni 

AL SERVIZIO DI VILLAFRANCA

Vota  BARBERA CLAUDIA

barra il simbolo e scrivi

Barbera Claudia

Elezioni Comunali domenica 10 giugno Claudia Barbera,
   32 anni, sposata.
     Laurea in  Scienze 
       della comunicazione
        con master 
        universitario in 
     mediazione 
            familiare.
            E’ stata consigliere 
               comunale
              a Villafranca 
            dal 2013 al 2018 
          e  consigliere 
        provinciale con 
     delega alle politiche 
    del lavoro e risorse 
   umane dal 2015 al 2017.
      E’ impegnata 
        attivamente con 
          associazioni di 
           volontariato

Appoggiato 
da

Lista Borgo 
Libero

ANDREA 
CORDIOLI
(Zontà)

BORGO LIBERO

Andrea Facchinello
Francesco Falsiroli
Federico Genco
Gianluca Franzoia
Francesca de Gaspari
Alessandro Faccioli
Silvia Mazzoccoli
Michele Puggia
Lucrezia Tonoli
Giada Ciresola
Alessandro Mannato
Enrico Zacco
Nicola Marchi
Damiano Arella
Riccardo Zoccatelli
Leonardo Simeoni
Luca Faccioli
Andrea Giavoni
Emma Panciera
Chiara Cordioli
Anna Carlotta Cordioli
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Il Centrodestra riparte unito per le pros-
sime elezioni presentando il candidato sin-
daco Roberto Dall’Oca in un luogo simbolo 
per Villafranca come il Bottagisio. E’ soste-
nuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, 
la lista degli ex amministratori Insieme si 
può e Villafranca Domani di area Casali.

Roberto Dall’Oca ha messo nella partita 
le sue doti di mediatore, che abitualmente 
esprime nella propria professione di agente 
immobiliare, per mettere d’accordo tutti. «Sarò il sindaco di tutti e il burattino di 
nessuno, tanto per essere chiari». Ha assicurato che, a differenza degli ultimi cin-
que anni, ci sarà soddisfazione e spazio per tutti. Discontinuità anche nella can-
didatura che, contrariamente a quanto successo dieci anni fa con Faccioli, non è 

stata catapultata a Villafranca dall’alto ma è partita 
dalla sottoscrizione di 18 tra assessori e consiglieri 
che poi ha trovato per strada l’appoggio degli altri. 
«L’Amministrazione uscente è stata esempio di efficien-
za. Opere per 80 milioni, aiuti alle famiglie, tagliato 
debito e programmato il futuro. Ora serve intervenire 
dove si può migliorare, dove abbiamo sbagliato le scel-
te. Viabilità, apertura contenitori, accelerare sulla pro-
posta turistica (apertura torre Castello, percorso del 
maniero e museo del Risorgimento), pulizia reintrodu-

cendo la figura dell’operatore ecologico di quartiere, decoro urbano, spazi di aggre-
gazione, zone verdi, attività commerciali, nuovo polo scolastico, mobilità ecososteni-
bile, sostegno alla famiglia. Valorizzazione dei prodotti tipici locali. Attività commer-
ciali di quartiere per chi non può muoversi. Attenzione alla sicurezza».

Centrodestra unito per il salto di qualità
Roberto Dall’OcaLe liste

Isabella Roveroni punta su un gioco di squadra e due 
liste civiche, Progetto Villafranca e Idee in cantiere, per 
dare un progetto nuovo per Villafranca. «Vogliamo che 
Villafranca diventi capofila del proprio territorio, istituendo 
tavoli di lavoro intercomunali anche e soprattutto in ambito 
produttivo e di tutela sociale; che la nostra città diventi una 
residenza di qualità, investendo su una viabilità più vivibile 
e meno pericolosa, su un ambiente più sano, ma anche 
su una proposta culturale che animi gli spazi vuoti e che 
sappia creare opportunità di lavoro e di guadagno per i 
nostri concittadini. Come metodo vogliamo usare quello del 
governo partecipato. Se i cittadini mi vorranno sindaco mi 
impegno ad organizzare assemblee periodiche con la popolazione. E istituire i comi-
tati di frazione con un budget di spesa. Il nostro programma è aperto e può arricchirsi 

del contributo dei cittadini. Non basta mettere da parte il reprobo 
impresentabile Mario Faccioli per rifarsi una verginità politica. Lo 
hanno sempre sostenuto e mai contrariato». 

Su quest’ultimo punto è intervenuto anche Paolo Martari: 
«Non partiamo battuti. Portiamo progetti e argomenti che non pos-
sono non interessare i cittadini che si sono sentiti vituperati in questi 
anni. Se invece ai villafranchesi va bene questa gente che ora sembra 
non aver mai conosciuto Faccioli, ne prenderemo atto. Ora mettono 
il sindaco Faccioli in un angolo come un orpello e rinnegano questo 
decennio con un colpo di spugna. Da anni chiediamo la riapertura 
dei contenitori e del Castello, una viabilità diversa, più pulizia, aree 
verdi e ciclabili. Ora in campagna elettorale fanno loro le nostre 

proposte per rimediare a quanto non fatto prima. Noi invece vogliamo che Villafranca 
torni ad essere protagonista in un contesto dove siamo rimasti isolati». 

Centrosinistra rivuole Villafranca protagonista
Isabella Roveroni

La presentazione della candidata

La presentazione al parco Bottagisio

barra il simbolo e scrivi

Foroni Jacopo

                         Elezioni Comunali 
                         domenica 10 giugno 

Jacopo Foroni, 
  31 anni, sposato, 
    due bambine. 
      Risiede a 
       Villafranca. 
       Laurea 
     magistrale in 
   Economia che usa
       anche a livello 
           professionale 

• Sicurezza del cittadino 
• Valorizzazione dei 
quartieri 
• Miglioramento della 
qualità dell’ambiente con 
particolare attenzione 
alle fonti di inquinamento 
• Promozione del 
territorio con iniziative 
volte a stimolare la 
crescita delle piccole 
realtà economiche
• Valorizzazione del 
settore agro alimentare

Vota
FORONI C
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Esperienza, Impegno ed Onestà

ZAMPERINI
Luca ZAMPERINI, 36 anni, Ingegnere e Docente, sposato con 2 figli

Esperienze amministrative: 
2008-2013: Assessore alle Politiche Giovanili e Patrimonio
2013-2018: Consigliere comunale
2014-2017: Consigliere Provinciale delegato alla Cultura
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ROBERTO DALL’OCA SINDACO

ROBERTO DALL’OCA SINDACO

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 
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Bavosa Loredana

Adami Mirko

Faccioli Giulia

Leso Lara Martinati Alberto

Perazzoli Davide

Giacomazzi Corrado

Ciresola Enrico

Caputo Renato

Bellesini Barbara

Froio Cristina

Oliva Massimiliano

Toffalini StefanoMeccariello Sofia

De Chiara Laura

Ceriani Luca Faccioli Omar

Ravanuso Concetta

Leone Giulia

Debortoli Nadia

Cecco Elena

Faccioli Angiolino

Di Giminiani Livio

Pomari Sabrina

Moioli Ombretta

Boarini Luisa

Baldan Ivano

Ferrari Desiree

Mazzi Fabio

Scarazzai Luigi Trettene Vania

Giannella Giacomo

Castioni Marco

Bertaiola Flavio

Di Benedetto Enza

Cherubin Amelia

Negrini Giorgio Ferrarese CarloTedesco Vincenzo

Maraia Riccardo

De Chiara Alfonso

Faccioli Gianni

Giusti Paolo

Teleuca Iuliana

Pennacchia Francesco



ROBERTO DALL’OCA SINDACO

ROBERTO DALL’OCA SINDACO

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

Festa Cesarino

Dal Zovo Beatrice

Vanzini Marco

Galetto Gianfranco

Massagrande Graziano

Foroni Jacopo

Predomo StefanoTabarelli Claudio

Pigozzi Luca

Riccelli Maria

Giuliani Nicola

Lo Duca Francesco

Tomasi Manuela

Ciresola M.Rosa

Faccioli M.Elisabetta

Mazzi Loretta Zamperini Luca

Quintarelli Ketty

Ferraro Renzo A.

Barreca Pasquale

Speri Roberto

Tiberio Anna Lisa

Burei Rudy

Ummarino Armando

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

Arduini Francesco

Franzese Anna

Sterza Roberto

Marchesini Alberto

Battistoni Marco

La Rocca Vanessa

Tommasi M.AntoniaNatale Sara

Cordioli Nada

Mustatea Catalin

Bigi Davide

Dal Santo Roberto

Ortombina Nicole

Barbera Claudia

Gottardelli Alberto

Tabarelli Cristiano Visentini Franco

Merigo Federica

Bertucco Daniela

Cordioli Niko

Nappi Claudio

Cordioli Lucio

Filippini G.Carlo

Pasetto Martina
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ROBERTO DALL’OCA SINDACO

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

Beghini Riccardo

Cordioli Maria

Terilli Nicola

Miglioranza Barbara

Bertolotto Giancarlo

Corsini Giuseppe

Tumicelli GiuliaSpecchia Pietro

Castagna Filippo

Pozzerle Andrea

Bosco Carlo

Cordioli Adriano

Stanghellini Alessandra

Bellesini Alberto

Corniani Ermanna

Tonolli Silvia Zoccatelli Cinzia

Pasquetto Simonetta

Bonfante Emanuela

Colasio Elena

Scattolini Cesare

Campostrini Rinaldo

Cordioli Jessica

Tacconi Riccardo
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Prima la Grezzanella, poi tutto il resto per rilan-
ciare Villafranca. Alla presentazione della civica 
‘‘Noi per voi’’, il candidato sindaco Lino Massagran-
de mette la viabilità in cima alle necessità: «Ricreare 
a Villafranca una città a portata di persona e arrivare 
prima di tutto alla creazione della Grezzanella. Senza 
circonvallazione è impossibile pensare al futuro. E’ in-
civile che ci vogliano 20’ per attraversare Villafranca. 
Siamo rimasti indietro di 30 anni. Chi si è riempito la 
bocca di aver speso 86 milioni in dieci anni, li ha spesi 
malissimo. Spendendo per la Grezzanella ne risparmiavamo 40 di opere inutili. Ab-
biamo solo dei burocrati. Scuole per ferrovieri, controllori di volo e piloti porterebbe-

ro nuovi insediamenti. Far ripartire il discorso del Ri-
sorgimento ospitando le scuole d’Italia con iniziative 
di alcuni giorni. Riportare le iniziative perse come 
Fumetti e Pizza. Parco del Tione è a dir poco indecen-
te. Zona camper nell’area del mercato delle pesche. Il 
Castello va recuperato completamente e aperto tutti i 
giorni. All’interno una scuola didattica, d’accordo con 
la Soprintendenza. Recupero del vecchio poligono 
con possibilità di fare teatro e musica».

Silvia Martari seguirà il turismo e punta sulla 
Pro Loco: «Ci sono tantissime persone che pernottano sul nostro territorio ma po-
chissimi vengono a visitare Villafranca perché niente è visitabile».

La Grezzanella per il rilancio di Villafranca
Noi per VoiLe liste

La presentazione della lista

La candida-
ta a sindaco è 
Clara Zanetti. 
In attesa della 
presentazione, 
ecco la linea 
operativa. «Co-
me Movimen-
to 5 Stelle - ha 
dichiarato - vo-
gliamo che il cittadino diventi il centro della politica, 
ai suoi bisogni devono corrispondere delle risposte 
e delle azioni. Trasparenza e partecipazione sono i 
nostri punti di partenza per creare una sinergia attiva 
tra Amministrazione locale e i Villafranchesi, senza 
mai dimenticarsi anche delle frazioni».

Il candidato a sindaco è Ennio Chiaramonte. In attesa 
della presentazione, ecco la linea operativa. «Chiaramon-
te guiderà una lista che attinge forze dal mondo del 
volontariato, delle parrocchie e dell’associazionismo. 
Lui stesso ha un passato da capo scout, ma gode anche 
dell’esperienza professionale di medico, consigliere 
all’istituto Cavalchini-Moro e già direttore vicario pres-
so l’Ospedale M. Magalini. Proporremo ai cittadini 
una vera alternativa di valore e di qualità, fondata 
sui principi della vita, della persona e che rimetta al 
centro la famiglia come sintesi di tutte le azioni am-
ministrative: dall’economia al sociale, dal lavoro alla 
cultura, dai giovani agli anziani, dall’urbanistica al 
commercio. Presenteremo un progetto per la città che 
stimoli tutte le risorse di cui Villafranca già dispone, 
ma che spesso in passato sono state trascurate».

I l candida-
to  a sindaco è 
Andrea Cordioli 
(detto Zontà). In 
attesa della pre-
sentazione, ecco 
la linea operativa 
della civica nata 
tra ragazzi di Ro-
segaferro, Pizzo-
letta e Villafranca. «Vogliamo il vero cambiamento. 
Riteniamo che i partiti siano superati. Così abbiamo 
deciso di provare da soli. Guardiamo anche all’este-
ro. Vogliamo attivare percorsi di collaborazione per 
stage aziendali, progetti scolastici o di Alternanza 
Scuola-Lavoro con una Villafranca d’Europa».

«Il cittadino diventi il 
centro della politica»

«Famiglia sintesi di tutte 
le azioni amministrative»

«Partiti superati, serve 
un vero cambiamento»

Movimento 5 Stelle Il Popolo della Famiglia Borgo Libero

Puoi esprimere 2 preferenze di genere diverso  (uomo e donna) della stessa lista.

Elezioni Amministrative,10 Giugno 2018, Villafranca di Verona  -  Committente responsabile:Terilli Nicola

#socialmenteutili
L’ E S P E R I E N Z A    D I   C I A S C U N O    E’    I L    T E S O R O     D I    T U T T I 

TERILLI

CORSINI ZOCCATELLICOLASIO
ELENA CINZIA PAOLA

NICOLA

GIUSEPPE detto WALTER



 Per la Gsi il 2017 ha registrato un bilan-
cio migliore rispetto al 2016 che già aveva 
portato risultati positivi. Lo annuncia l’ammi-
nistratore unico Corrado Giacomazzi. L’utile 
è di 70.900 euro contro i 50.500 euro  del 
2016 (40% in più al netto delle imposte). 
I valori della produzione sono in linea col 
2016 (3 milioni 177 mila). I costi totali 3 mi-
lioni 80 mila. I costi del personale (400 mila 
euro) in linea col 2016. Gli affitti dei locali 
83 mila euro tra Villafranca e Dossobuono. 
I canoni di affitto sono rimasti invariati (330 
mila al Comune). 

«L’utile - spiega - deriva da un aspetto 
migliorativo nei margini di acquisto della 
merce. Sono state fatte scelte accurate 
che hanno portato a numeri positivi e a 
una gestione interna migliore. In questi 

anni abbiamo ammodernato i locali a 
Villafranca, introdotto il sistema qualità 

e terminata la fase di studio per esegui-
re un bando di gara per la fornitura delle 
merci. Con un unico interlocutore, infatti, 
avremo maggiori margini di acquisto e ri-
duzione considerevole delle rimanenze di 
magazzino (348 mila euro a fine 2017)».

Il personale è rimasto invariato con 10 
unità grazie ai bandi di concorso per l’assun-
zione di una farmacista a tempo determinato 
(Silvia Piccoli) che sostituisce la dirigente Ire-
ne Dal Lago. Matteo Cordioli ha assunto la 
dirigenza pro tempore delle farmacie. 

Resta da risolvere il ‘peso’ degli uffici di 
via Quadrato. «Sono stati posti in vendita 
o in affitto ma finora nessun esito. Abbia-
mo proposto al Comune alcune soluzioni 
per l’uso degli spazi magari spostando Gas 
Morenica». 

Gsi incrementa l’utile di 20 mila euro. 
Ogni anno dà 330 mila euro al Comune 

La Farmacia si candida sempre più 
come punto di riferimento grazie ai nume-
rosi servizi proposti che hanno un risvolto 
sociale. Le novità sono il trattamento viso 
con ossigenoterapia e l’analisi dell’udito 
gratuita un paio di volte al mese. Da tem-

po con Unicef è stato attrezzato un punto baby appartato dove le mamme 
possono allattare o cambiare il pannolino. Ci sono servizi di analisi di 
prima istanza, come glicemia, trigliceridi, colesterolo, noleggio aerosol, 
bilancia pesa bambini, stampelle, prova pressione, esame del cuoio ca-
pelluto e dermocosmesi, progetto Dia Day per il diabete (bisogna venire 
a digiuno), dell’ipertensione con accertamenti gratuiti, giornata mondiale 
dei diritti del bambino con l’associazione Francesca Rava in collaborazione 
col Centro Aiuto Vita, servizio di densitometria ossea una volta all’anno 
per le donne (l’osteopata fa una prima visita gratuita, una volta ogni tre 
mesi) trattamenti di cosmesi e prove trucco gratuite, sei volte all’anno. 

Nuovi servizi: analisi 
udito e trattamento viso

Bilancio 2017

Villafranca 045 790 00 97 Dossobuono 045 51 30 01

Le farmacie comunali Martinelli di Villafranca 
e di Dossobuono hanno ottenuto la 

Certificazione di qualità ISO 9001:2008

Corso Garibaldi n. 24 Villafranca di Verona 
Telefono 045 633 91 05 - www.gsi.vr.it

La farmacia comunale di Villafranca
Corrado Giacomazzi

Connubio all’in-
segna delle specialità 
enogastronomiche tra 
Custoza e Villafranca. 
I prodotti tipici locali e 
italiani in genere han-
no mostrato di fun-
zionare come veicolo 
di promozione. Negli 
eventi organizzati alla 
Cantina di Custoza, in-
fatti, sono stati moltissimi anche 
gli stranieri che si sono fermati 
per degustare i vini ogni volta ab-
binati a prodotti artigianali della 
Pasticceria Debortoli. Nell’ulti-
ma occasione è stata presenta-

ta la nuova linea ‘I Classici’ in 
abbinata a pizza e dolci tra cui 
la Sfogliatina conosciuta in tutto 
il mondo. E così il tutto diventa 
un gustoso biglietto da visita per 
Custoza e Villafranca. 

Prodotti tipici, biglietto da visita

Promozione
Gli eventi alla 
Cantina di 
Custoza con le 
specialità come  
vini e sfogliatina 
diventano un 
gustoso veicolo 
di valorizzazione 
del territorio

Gli amici di Obereggen alla scoperta 
dei piatti tipici di Villafranca. Dopo aver 
accolto sulle nevi di casa circa 2300 appas-
sionati, portati a Obereggen dallo Ski Club 
Villafranca nelle cinque gite organizzate 
durante l’inverno, il direttore marketing di 
Obereggen Spa Thomas Ondertoller ha 
voluto conoscere le specialità della risto-
razione castellana in occasione della visita 
con altri giornalisti alla redazione di Target 

Notizie. Così ha po-
tuto gustare le taglia-

telle, piatto di punta 
dell’associazione risto-
ratori villafranchesi, 
e il famoso guanciale 
della trattoria El Pirlar. 

«Per noi è stata 
un’annata fantastica  
- sottolinea Ondertol-
ler - con un più 10% 
per quanto riguarda le presenze. 

A questo han-
no contribuito 
anche gli appas-
sionati villafran-
chesi. Possiamo 
solo complimen-
tarci col fantasti-
co staff dello Ski 
Club guidato dal 
presidente Mura 
che ha mostrato 

indubbie capacità organizzative».

       Obereggen record anche grazie allo Ski 
Club. Villafranca si fa valere con i piatti tipici

Sodalizi

Dal 24 maggio al 3 giugno torna al Castello 
con ingresso gratuito Villafranca Fest, organizzata 
per la 20ª volta dall’Associazione Baristi Città di 
Villafranca. Una festa ricca di musica con tributi di 
gruppi a livello mondiale, sport, zona bambini con 
gonfiabili e animazione, domeniche dedicate alle 
famiglie, ampia varietà di stand gastronomici con 
risotto all’Isolana, pizza cotta nel forno a legna, 
arrosticini abruzzesi, panini del Rapa, cotoletteria, 
friggitoria e hamburger di Angus (cucine aperte 
dalle 19). Si conferma anche per quest’anno il pro-
filo sociale con la presenza di associazioni locali e 

stand in-
formativi 
del Sert 
c o n t r o 
gli abusi.

D o -
men i ca 
27 debutta il contest “Knowledge Arena”, sfida 
diretta tra rappers. Grande novità per tutti la ludo-
teca a cielo aperto, con tantissimi giochi da tavolo 
e la possibilità di partecipare ai tornei.

(Programma su www.targetnotizie.it)

                   Divertimento al Castello
con musica, sport ed enogastronomia
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Ondertoller coi giornalisti al Pirlar

L’incontro 
nella 

redazione 
di Target

Villafranca Fest



Un tardo pomeriggio alla chiesetta 
della Disciplina per riconciliarsi con la 
vita. Le poesie tratte dall’ultimo libro di 
Luigi Cattelani “Anche le gocce di piog-
gia hanno un’anima”, lette dall’attore 
Tiziano Zampini e intervallate dai brani 
selezionati da Flavio Brugnoli al flauto 
e Federico Cordioli alla tastiera, hanno 
dato vita a un piacevole evento: “Il Can-
to della fragilità” presentato da Roberto 
Zoppi. Rientrava nell’ambito delle ma-
nifestazioni per i 40 anni di Fondazione 
Ant Italia Onlus, a sostegno dei progetti 
gratuiti di assistenza medico-specialistica 
domiciliare ai malati di tumore e di pre-

venzione oncologica che Ant porta avan-
ti sul territorio.

Quello di Cattelani, il poeta della fra-
gilità come lo ha definito il vicesindaco 
Nicola Terilli, è un libro tutto da leggere, 
che nella sua semplicità porta messaggi 
profondi. Chi volesse acquistarlo può ri-
volgersi alla sede Ant di via Messedaglia. 

L’autore è apparso emozionato: 
«Ringrazio Ant che mi ha dato la pos-
sibilità di essere socio volontario di 
questa associazione che aiuta chi ha 
bisogno. Nelle mie possibilità, infatti, 
ho sempre cercato di esserne vicino a 
chi assiste le persone». La quarta opera 

di Cattelani è stata 
dedicata a More-
no Barbera, che è 
stato sconfitto dalla 
malattia ma ha la-
sciato il messaggio 
che una comunità 
può crescere anche confrontandosi col 
dolore. E la figlia Claudia, delegata di Vil-
lafranca, ne è un esempio, sottolineando 
l’opera che la Fondazione porta avanti 
ogni giorno stando accanto a chi soffre. 

«Ant aiuta le persone a non essere 
sole - dice Barbera -. Va a portare assi-
stenza e soprattutto entra in relazione 

con persone che stanno vivendo mo-
menti difficili. Con gli esami per mela-
noma e tiroide fa prevenzione».

La poesia più breve del libro, la Con-
divisione, probabilmente è quella che più 
evidenzia lo spirito Ant: «Io non ti chie-
do di rialzarti da terra ma di farmi po-
sto per potermi sdraiare al tuo fianco».

ANT
Presentato il 
libro di Cattelani 
a sostegno 
delle attività 
benefiche della 
Fondazione

Le poesie del cuore

La sede logistica per le varie atti-
vità svolte dall’Ant sul territorio di via 
Messedaglia 170 è stata inaugurata a 
ottobre con l’intento di aprirla sempre 
di più alla cittadinanza. E’ anche punto 
di aggregazione e ascolto dei volontari. 
E’ aperta dal lunedì pomeriggio (16-
18.20) al sabato mattina (10-12.30). 

Qui quotidianamente si rimette in 
circolo quello che le persone hanno 
scartato raccogliendo, dalla vendita 
degli oggetti, fondi a sostegno dell’at-
tività (tel-345 6357164).

Al circolo Auser c’è il supporto psi-
cologico alle famiglie. Chi sta accanto 
a chi soffre, infatti, soffre ancora di più.

Nella sede logistica in via Messedaglia la vendita solidale
Al circolo Auser punto di supporto psicologico per famiglie
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Villafranca via Quadrato 14/a. Tel. 045 7902064 
Verona - Interrato Acqua Morta 22 - tel 045 8065550

San Massimo - via Don G. Trevisani 41/A - tel 045 8905466
Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

045 8065550

Il massimo sostegno ai malati 
di Alzheimer, Parkinson e demen-
ze cognitive e ai loro famigliari 
con due nuove iniziative promos-
se da Fondazione Historie, Ulss9 
e Centro servizi alla persona Mo-
relli Bugna. Il progetto per malati 
di Alzheimer, con la supervisione 
della dot-
t o r e s s a 
Ebba Buf-
fone e le 
sue colla-
bora t r i c i 
de l l ’U l s s 
9, è sta-
to imple-
m e n t a t o 
con ser-
vizio di 
assistenza 
domiciliare particolare in colla-
borazione con la Morelli Bugna 
e con l’iniziativa Comunità Ami-
ca. «L’assistenza domiciliare è 
importante per le famiglie che 
escono dal circuito perché l’am-
malato si è aggravato - spiega il 
vicesindaco Nicola Terilli -. A Vil-
lafranca non ci siamo fermati a 
gestire il progetto originario ma 
lo abbiamo fatto crescere an-

dando incontro ad esigenze non 
previste».

L’obiettivo di Historie è creare 
una cultura di inclusione. «Questi 
problemi - sottolinea Ettore Cre-
masco - fanno perdere alla fami-
glia ogni punto di riferimento, 
si isola». Marina Savio, coordi-

natrice ed 
educatrice 
dei servi-
zi, spiega 
il servizio 
domiciliare 
Ida 3. «Ini-
zialmente 
r i g u a r -
derà 20 
f a m i g l i e 
nel Villa-
franchese. 

Assumere farmaci comporta un 
impegno enorme per le fami-
glie, per diagnosi e spostamenti 
negli ospedali». 

Cristiano Facincani spiega 
l’intervento della Morelli Bugna: 
«Forniamo gratuitamente il ser-
vizio di una nostra infermiera 
professionale 4 ore alla settima-
na, al di fuori degli orari della 
Casa di Riposo».

          Alleanza tra Comune, 
Ulss, Historie e Morelli Bugna  
Alzheimer

La presentazione nella sede Ant di via Messedaglia

I partecipanti all’evento nella chiesa della Disciplina

La presentazione in municipio

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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Firma qui

Aiuta il tuo Comune
nelle spese per il sociale

senza spendere un euro in più

N.B. LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’ IRPEF E DELL’ 8 PER 
MILLE DELL’ IRPEF NON  SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE.

FIRMA  .............................................................................

Attività sociali svolte dal Comune
di residenza del contribuente

Basta una firma, quando 
presenti la dichiarazione dei 
redditi, perché il 5 per mille 

delle tasse che paghi 
resti al tuo Comune

Finanziamento 
della ricerca sanitaria

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA FIRMA

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

Finanziamento 
della ricerca scientifica e della università
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In attesa dell’estate, vince la beneficenza grazie ai soldi raccolti nella mostra

La Jesolo Sand Nativity solidale

Il viaggio del mese
Bilancio positivo 
del più apprezzato 
evento invernale

Due capola-
vori assoluti del-

la storia universale dell’arte, due capolavori con lo 
stesso soggetto, Presentazione di Gesù al Tempio, 
uno di mano di Giovanni Bellini, l’altro di Andrea 
Mantegna. A un primo sguardo sembrano del tutto 
uguali, eppure si capisce che le due opere-specchio 
hanno personalità diversissime come spiega la mo-
stra ‘‘Capolavori a confronto. Bellini / Mantegna 
Presentazione di Gesù al Tempio’’ (fino al 1° luglio, 
Fondazione Querini Stampalia di Venezia; orario: 

10-18, lun chiuso; info 041.2711411). Ma chi fu 
l’inventore di questa meravigliosa composizione? 
Bellini, veneziano, e Mantegna, padovano, si co-
nobbero certamente. «Ma sarebbe sbagliato - spie-
ga il curatore Carlo Federico Villa - immaginarli 
uno accanto all’altro al lavoro. Certo il cartone 
stregò l’uno e l’altro, ma un lasso di tempo di una 
decina di anni separa i due capolavori». Fu una ga-
ra di eccellenza a distanza per realizzare due opere 
che ora eccezionalmente si possono ammirare una 
accanto all’altra.

Bellini e Mantegna allo specchio
                                 OCCASIONE UNICA ALLA MOSTRA VENEZIANA

Per il 15º anno Jesolo ha rice-
vuto la Bandiera Blu delle spiagge 
italiane. Ma non è solo mare. La 
XVI edizione dello Jesolo Sand 
Nativity sarà ricordata per il record 
di 131.853 presenze registrate 
in piazza Marconi nel periodo di 
apertura della mostra (1.439.219 
visitatori in 16 anni del presepe 
di sabbia). Ma di Jesolo Sand Na-
tivity ci si ricorderà anche per la 
solidarietà. Nei due mesi dell’espo-
sizione di quest’anno, grazie alla gene-
rosità delle persone sono stati raccolti 
32.145,66 euro, soldi che andranno a 
finanziare 7 progetti benefici in Italia e 
nel mondo e che si aggiungono agli oltre 
730 mila euro donati dal 2004 ad oggi.

«I risultati sempre positivi che Je-
solo Sand Nativity registra di anno in 
anno sono la riprova della bontà di 

questa iniziativa, cominciata ormai 16 
anni fa e che oggi si è consolidata co-
me il principale e più apprezzato ap-
puntamento della stagione invernale 
jesolana - ha affermato il sindaco di Je-
solo, Valerio Zoggia -. Un progetto che 
ci rende orgogliosi come città, anche 
e proprio per il suo impegno a favore 
della solidarietà e della beneficenza. 

Il presepe di sabbia di Jesolo negli 
anni è diventato un modo per dare 
un aiuto concreto a tante persone, in 
diversi paesi del mondo, ma anche 
qui in Italia, che vivono situazioni di 
difficoltà. Un’opportunità per esse-
re presenti e compiere un gesto che, 
per chi ha poco, può valere molto».

Nella Sala Rappresentanza del mu-
nicipio di Jesolo sono stati consegnati 
gli assegni ai referenti dei vari progetti 
sostenuti in questa edizione dall’am-

ministrazione comunale. In fotografia da 
sx: Devis Rampazzo (Gruppo Bedanda 
Onlus); Federica Bitiante (No Indifferen-
ce Onlus); il sindaco Valerio Zoggia; Ste-
fano Tigani (Telethon); Silvana Cancian 
(L.I.L.T.); l’assessore Esterina Idra; don 
Diego Spadotto (Ist. Cavanis); l’assesso-
re Alessandro Perazzolo e Franca Santin 
(A.V.O).

           Stacca la spina, ecco una pausa 
salutare dalla monotonia e dalla routine

La primavera dei Vitalpina Hotels Alto Adige/Südtirol, le 
strutture specializzate nella vacanza attiva, mette al centro la 
natura altoatesina e le esperienze outdoor che coniugano sport 
e profondo benessere. Quest’anno la novità è “Stacca la spina”, 
il nuovo programma Vitalpina creato ad hoc per chi in vacanza 
vuole prendersi una pausa dalla monotonia della routine e rica-
ricare le batterie. C’è un momento in cui il corpo e la mente 
chiedono espressamente di staccare. È a questo punto che 
entrano in campo le 22 strutture dei Vitalpina Vitalpina Hotels 
con due proposte.

“Passeggiare nel bosco”. E’ un percorso che abbina la 
passeggiata tra gli alberi a cinque esercizi sensoriali, utili per 

rivolgere la mente 
verso la natura, per 
ritrovare il proprio 
equilibrio interiore.

“Vitalpina Re-
spira”. Prevede fa-
cili escursioni nel verde o lungo i ruscelli, durante le quali si 
praticano diversi esercizi di respirazione e rilassamento. 

Il programma “Stacca la spina” continua anche dopo la va-
canza, grazie ai due opuscoli in regalo agli ospiti con tanti consi-
gli pratici per esercitarsi anche a casa. (Info: Vitalpina® Hotels 
Alto Adige/Südtirol, tel. 0471 999 980 – www.vitalpina.info)

A Jesolo non solo spiaggia ma 
tanti appuntamenti e un occhio 

anche alle iniziative solidali

Vitalpina Hotels

Ketty La Rocca 80 Gesture, speech and 
word (Ferrara) - Biennale Donna dedica la 
XVII edizione a Ketty La Rocca, protagoni-
sta dell’arte italiana degli anni Sessanta e Set-
tanta del Novecento, con una vasta selezione 
di opere basate sul rapporto tra linguaggio e 
corpo, fulcro della poetica dell’artista (fino 
al 3 giugno, Padiglione d’Arte contempo-
ranea; orario: 9.30-13 e 15-18, lun chiuso; 
info 0532.244949)

Arturo Martini Capolavori del museo 
Luigi Bailo (Treviso) - In mostra su due piani 
del museo quasi 140 opere tra terrecotte, ges-
si, sculture in pietra, bronzi, opere grafiche, 
pitture e ceramiche del grande maestro (fino 
al 3 giugno, Museo Luigi Bailo; orario: lun-
gio 9-18, ven-dom 9-19; info 0422.308272)

John Ruskin e Le Pietre di Venezia 
(Venezia) - Con cento opere prima presen-
tazione a tutto campo in Italia dell’artista la 
cui opera contribuì in modo determinante a 
creare il mito romantico della città, ma anche 
a salvare molti suoi monumenti gotici (fino 
al 10 giugno, Palazzo Ducale; orario: 8.30-
19; info 041.2715911)

LE MOSTRE

I CONCERTI
21 giugno - Shakira a Milano Forum. 

15 luglio - Joss Stone a Verona Arena. 
8/9/11 settembre - Laura Pausini a Mila-
no Forum. 11/12/15/16 ottobre - U2 a 
Milano Forum. 19 ottobre - Jason Derulo 
a Milano Forum. 20 ottobre - David Gar-
rett a Milano Forum. 4 dicembre - Nightwi-
sh a Milano Forum. 22 dicembre -Salmo 
a Milano Forum.
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vinci-
tore del mese è Marco Filippi che ha inviato una 
spiritosa immagine delle sue vacanze.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Marco 
Filippi 

con 
Mirco di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

«Dal Salento, tra sole e mare, non 
poteva mancare un momento di 
storia con la splendida e misteriosa 
fortezza di Castel del Monte, 
naturalmente sempre con Target».
(Immagine inviata da Lidia Piccoli)

«Francesca Bersignani con 
l’amica Natalina Cordioli, 

che passano le vacanze a 
Quaderni alla Festa delle 

Contrade» (Inviata da 
Tamara Bersignani)

«Bellissimo weekend a Barcellona con 
le colleghe\amiche a dir poco fantastiche 
Lorella Ferri e Donatella Selmi e Target» 
(Immagini inviate da Monica Tosoni)

«Il nostro viaggio che ci ha portato fino a Capo Nord, 
mamma Sonia con le figlie Nicole ed Emily e il papà 
Alan» (Immagine inviata da Alan Penna)

A Lampedusa 
con Target nella 
spiaggia di 
Cala Croce.  
(Immagine
inviata da 
Cristina 
Bonadiman)

«Il Castello di Het 
Steen ad Anversa con 
Francesco Grassetti» 
(Inviata da Giuseppe 

Grassetti)

ATTENZIONE
Scrivete sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 

selezionati 
per le 

premiazioni

TARGET Tempo libero
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

 «Davide Galvani, Omar Bonfante e Michele Lonardi 
in Islanda. Target ovviamente ci ha seguito nel nostro 

viaggio». (Inviata da Davide Galvani)

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)

«La vacanza a 
Karpathos con mio 
marito Michele e la 

piccola Anna. 
Isola paradisiaca, 

immersa nel verde» 
(Immagine inviata 

da Sonia Micheli
di Valeggio)

La vacanze a 
Vieste in Puglia di 
Fabio, Asia, Katy 
e Alessandro. 
(Immagine
inviata da Fabio 
Giannilivigni)

«La vacanza negli Stati Uniti, 
nel Maine, con mia moglie Elsa» 
(Inviata da Massimo Rustichelli 

di Sommacampagna)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 

posta o mail 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 “Fotogra-
fa 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 Giordano 
Piccoli di Povegliano che ha mandato un’immagine 
dall’Islanda.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Giordano 
Piccoli

insieme a 
Giancarlo 

Tavan e 
Giorgia

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Più qualità che quantità alla 52ª 
edizione di Vinitaly che ha registrato 
complessivamente 128mila presenze 
da 143 nazioni, in linea col 2017, ma 
aumentando invece il peso dei buyer 
esteri accreditati che quest’anno re-
gistrano un significativo +6% per un 
totale di 32 mila presenze.

Operatori esteri in crescita da Sta-
ti Uniti (+11%), Cina (+34%), Nord 
Europa – Svezia, Finlandia, Norvegia 
e Danimarca (+17%), Paesi Bassi 
(+15%), Polonia (+27%) e triplicati da 
Israele. La top ten delle presenze assolu-
te sul totale vede primi i buyer da Usa se-
guiti da quelli provenienti da Germania, 
Regno Unito, Cina, Francia, Nord Euro-
pa (Svezia, Finlandia, Norvegia e Dani-

m a r c a ) , 
Canada, 
R u s s i a , 

Giappone, Paesi Bassi insieme al Belgio. 
A Veronafiere oltre 4.380 aziende 

espositrici (130 in più dello scorso anno) 
da 36 paesi e più di 15.100 vini pro-
posti tramite l’innovativo strumento della 
Vinitaly Directory online, in lingua italia-
na, inglese e cinese per favorire contatti 
commerciali tutto l’anno.

Lusinghiero il commento di Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, presidente del 
Senato: «Vinitaly è un’eccellenza as-
soluta e un vero fiore all’occhiello per 
Verona, il Veneto e per l’intero Paese. 
Qui c’è l’Italia migliore, che lavora, che 
innova, che riesce a coniugare il lavoro 
nei campi con l’innovazione tecnolo-

gica e le nuove frontiere del com-
mercio digitale». Maurizio Danese, 
presidente di Veronafiere, evidenzia 
il ruolo di Vinitaly che da oltre mez-
zo secolo racconta la passione per il 
mondo del vino: «Innovazione digita-
le, infrastrutture, analisi dei mercati 
e sviluppo internazionale sono al-
cune delle linee di sviluppo che ab-
biamo individuato per il futuro, per 
la presenza in forma aggregata del 
made in Italy sui mercati mondiali». 

Il direttore generale Giovanni 
Mantovani guarda avanti: «Ci sono mol-
te opportunità inesplorate per il vino 
italiano, sia in aree che vengono con-
siderate mature, come gli Stati Uniti, 
sia in quelle con un forte potenziale 
come la Cina. E c’è un’intera fascia nel 
Centro-Sud del mondo, totalmente da 
scoprire per il nostro export».

                                        A Vinitaly crescono le prospettive di espansione sui mercati esteri

Dopo l’ Enantio, ecco un’altra tipicità: il Pinot Grigio Rivoli

Piona: «Espandersi sui mercati esteri, ora solo il 20%»
Al lo 

s t a n d 
del Consorzio di Tutela il punto con il 
presidente Luciano Piona. «Il Garda 
alla prima vendemmia ha fatto 255 
mila q al 5º posto nelle doc venete. 
Il Custoza conferma il suo trend in 
attesa della revisione del disciplinare 
che lo spingerà nell’alta gamma dei 

bianchi: quantità ridotta, tendenzial-
mente a favore dei vitigni autoctoni, 
commercializzazione solo in conteni-
tori di vetro». 

Il futuro è l’espansione all’estero. 
«Abbiamo tentato negli Usa e ora si 
guarda a Canada, Giappone ed Euro-
pa, soprattutto Germania. Il Custo-
za ha ancora spazio per espandere 

l’esportazione visto che siamo solo 
al 20%. C’è un potenziale 130 mila 
ettolitri in 1200 ettari e ne imbotti-
gliamo più di 90 mila. Esportare più 
dei 20 mila ettolitri attuali deve esse-
re l’obiettivo. La chiave per l’espan-
sione, però, non può essere il basso 
prezzo ma la qualità con un prodotto 
più remunerativo per le aziende».

Vinitaly è la rassegna enologica 
per eccellenza ma anche una vetrina 
per i piatti tipici che si possono abbi-
nare. E ancora una volta il tortellino 
di Valeggio, grazie alla presenza del 
ristorante Alla Borsa, è stato un gran-
de protagonista. In quattro giorni 
allo stand Valdo sono stati distribuiti 
1200 piatti del Nodo d’Amore.

«E’ una soddisfazione vedere 
con che piacere la gente si gusta 

un piatto di tortellini - commen-
ta il sindaco Angelo Tosoni -. E in 
questo modo diventa un veicolo di 
promozione per Valeggio. Chi, in-
fatti, lo assaggia poi fa volentieri 
un viaggio nella nostra cittadina 
per gustarselo nuovamente. E così 
poi ha la possibilità di vivere tutto 
il resto che offre Valeggio, sia dal 
punto di vista storico artistico che 
ambientale».

Dalla Valdadige al resto del 
mondo. I vini della Cantina Roeno 
stanno conquistando aree sempre 
più importanti di mercato grazie 
al linguaggio della qualità che con-
vince importatori italiani ed esteri. 
L’azienda di Cristina (nella foto), 

Roberta e Giuseppe Fugatti è diventata un’eccellenza della 
produzione vinicola veronese.

Quest’anno al Vinitaly sono state presentate alcune no-
vità di rilievo. Accanto al Valdadige Pinot Grigio Tera Alta 
che nel 2017 aveva vinto la medaglia, ecco il cru della cam-
pagna di Rivoli. «Abbiamo voluto valorizzare un altro pro-
dotto tipico dell’area - spiega Cristina -. Dopo l’Enantio, 
un vino di nicchia ma di grandissimo pregio e di grande 

storia essendo frutto di una vite “francodipiede’’ di 150 
anni, abbiamo puntato sul vigneto a bacca bianca più 
importante. Rappresenta un po’ i rivoli della vita di noi 
tre fratelli».  

Il Pinot Grigio Rivoli 2015 fa parte della linea ‘‘le firme’’ 
con gli autografi dei tre fratelli sulle bottiglie. Della linea fan-
no parte il restyling del Riesling Renano collezione famiglia, 
che l’anno scorso aveva vinto tre bicchieri, e della vendem-
mia tardiva “Cristina”. Un tocco di familiarità in più per 
un’azienda dove l’appassionato di vini si sente come a casa. 

Senza dimenticare il Delle Venezie Igp Riesling “Prae-
cipuus” (tra i migliori 10 produttori italiani), il rosso Roeno 
dedicato al fondatore dell’azienda Rolando Fugatti, bianchi, 
rosé, spumanti e grappe e la linea Von Blumen espressione 
dell’altra azienda agricola di famiglia, quella dell’Alto Adige.

Roeno presenta la linea ‘vini firmati’

Il Custoza può crescere con il nuovo disciplinare

Anche il tortellino di Valeggio protagonista

Nell’ambito della manifestazione “Fuo-
ri-Fiera”, che ha aperto le porte al Vinitaly, è 
stata consegnata a Onav Verona la targa “Ec-
cellenze a Verona 2018” per il tanto lavoro 
svolto da oltre trent’anni sul territorio.

A Vinitaly, allo stand del Consorzio Tutela 
Vini Valpolicella, sono state organizzate 4 de-
gustazioni guidate dedicate alle 5 tipologie di 
vino che vengono prodotte in Valpolicella.

Fuori Fiera: all’Onav va il 
premio ‘‘Eccellenze a Verona’’

  E’ l’Italia che produce

Il Consorzio

Primo piano

FOTO RICORDO DAL SALONE DEL VINO

Cantina Custoza

Aldo Adami

Il Pigno

Il premio ritirato dal delegato Galeone

Lo stand della Cantina di Custoza. Sede in 
via Staffalo 1 a Custoza. Tel. 045 516200

La cantina e l’agriturismo Roeno della famiglia Fugatti sono a Belluno Veronese in via Mama, 5.  Tel. 045 7230110

Lo stand dell’az. agric. Aldo Adami. Sede
 in via Valbusa 25 a Custoza. Tel. 045 516105

Lo stand dell’az. agric. Pigno. Sede  in loc. 
Pigno 14 a Villafranca. Tel. 045 7901522
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di riflessione ci sono 
sempre stati - sostiene 
il presidente -. Poi si de-
cide. Tutte le scelte so-
no difficile e dolorose, 
questa lo è stata anco-
ra di più. Ci siamo tutti 
un po’ imborghesiti, a 
cominciare da me. E’ 
mancato di voler por-
tare a casa il risultato 
in tutti i modi».

MESTO ADDIO - Il 
presidente Setti non si 
nasconde dopo la re-
trocessione: «Le colpe 
sono soprattutto mie. 
Abbiamo sbagliato le 
gare decisive e quindi 
vuol dire che questi so-
no i valori. E’ un falli-
mento ma ripartiremo. 

L’abbiamo già fatto in passato e lo faremo anche 
stavolta con la consapevolezza che la società ora 
è stabile dal punto di vista economico e questo 
deve essere sempre il punto principale». I tifosi so-
no in subbuglio e aspettano nuovo tecnico e nuovo 
diesse e, magari, una nuova impostazione.

Stagione vera-
mente di sofferenza 
per il calcio vero-
nese. Il Verona ha 
concluso la stagio-
ne con la retroces-
sione, maturata 
contro il Milan ma 
di fatto già in esse-
re da mesi. Il Chie-
vo è arrivato a fine 
stagione col fiatone 
ed è ricorso anche 
a un cambio veloce 
di panchina a tre 
giornate dalla fine 
sostituendo Maran 
con d’Anna. 

ESONERO - Il 
presidente Luca 
Campedelli ha, suo 
malgrado, dovuto 
chiudere il campionato con un allenatore diverso 
dopo aver più volte resistito alla tentazione di farlo 
quando la squadra, dopo un ottimo avvio, aveva 
mostrato un’involuzione preoccupante e perdu-
rante. Ma quando tutto stava precipitando, ecco 
il cambio per dare la svolta auspicata. «I momenti 

          Una stagione di sofferenza per le formazioni scaligere

  Chievo col fiatone
Verona deve ripartire da zero 
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Campedelli e D’Anna
Il presidente Setti

           Mister Pedron conquista la
salvezza e dà l’addio al Povegliano

Il calcio villafranchese si gode il presti-
gioso successo conquistato dalla squadra 
Juniores Elite nella finalissima regiona-
le. Contro l’Eclisse Careni Pievigina la 
squadra guidata da Massimo Bubani si è 
imposta per 1-0 al termine di una gara 
combattuta, dove entrambe le squadre 
hanno avuto più volte la palla buona per 

passare in vantag-
gio. 

Ci è riuscito 
all’86’ Donisi che, 
su lungo rilancio 
del portiere, ha 
battuto l’estre-
mo difensore 
avversario fa-
cendogli pas-
sare la palla in 

mezzo alle gambe con una rasoterra 
morbido.

Nella finale di Mestrino il Villa-
franca ha conquistato titolo di cam-
pione regionale Juniores Elite a coro-
namento di una stagione trionfale col 
successo nel proprio girone con 72 
reti segnate e 27 subite.

«Quattro anni fa avevamo solo sfio-
rato il titolo - commenta raggiante il 
diesse Mauro Cannoletta -. Ora abbiamo 
portato a casa un successo storico. Mai 
eravamo riusciti a mettere in bacheca 

questo trofeo. Complimenti ai ragazzi  
al tecnico Bubani e il suo staff e a tutti 
coloro che sono stati vicini alla squadra 
durante tutta questa fantastica stagio-
ne».

La Ni Sente Nashi ha ben figurato portando a casa 
6 titoli italiani, 2 argenti, 3 bronzi e 4 medaglie in Cop-
pa Italia ai campionati nazionali ragazzi di karate Fesik. 
C’erano 1370 atleti da tutta Italia in rappresentanza di 
102 società. Giorgia Masetti ha sbaragliato il campo nella 
categoria 9-10 anni: oro in kata, in kumite e in kata a 
squadre. Nella categoria cinture nere 13-14 anni Mattia 
Tromba si è riconfermato campione d’Italia in kumite. 
Francesco Fattori ha conquistato il bronzo sovvertendo 
ogni pronostico, Matteo Fruci, invece, pur non esprimen-
dosi al meglio ha guadagnato l’argento in Coppa Italia

Maddalena Venturi nella categoria 13-14 anni cinture 
verdi vince il titolo italiano di kata, argento nella finale in 

kumite, e oro a squadre kata con Giorgia Masetti e Paola 
Gualtieri che è anche argento in kumite e oro in Coppa 
Italia nel kata individuale. Giovanni Petrin è campione 
italiano in kumite categoria gialle 11-12 anni. Francesco 
Melotto è argento in Coppa Italia kumite. Alex Melciu è 
argento kumite cinture verdi 11-12 anni facendosi rimon-
tare nel finale, mentre Giacomo Cunego vince il bronzo.

Gabriele Pesce conquista il bronzo in Coppa Italia di 
kumite nella categoria fino a cinture nere.

Martedì 15 alle 20,45 è organizzata una serata al cir-
colo anziani di Dossobuono sull’agonismo in età scolasti-
ca, con Marco Rossi psicomotricista, psicologo ed esper-
to nella formazione di insegnanti e di genitorialità.

Che bravi i ragazzi di Bubani. Il Villafranca porta a 
casa il titolo regionale della categoria Juniores Elite

      Sei titoli alla Ni Sente Nashi ai Nazionali Fesik Ragazzi

S a l v e z z a 
raggiunta nel 
campionato di 
Promozione, 
senza dover af-
frontare la rou-
lette dei play 
out,  per l’ACD 
Povegliano.  «È 

motivo di soddisfazione per tutti aver mantenuto la cate-
goria dopo averla ottenuta lo scorso anno - sottolinea il 
presidente Moreno Fabris -. Per una società sportiva come 
la nostra, con budget limitato, che ha puntato sui giovani 
e si è trovata alle prese con numerosi e gravi infortuni, 
la salvezza è un risultato sportivo importante». Per mister 
Marco Pedron si chiude un ciclo: «Lascio un gruppo di uo-
mini più che di giocatori. Ringrazio la società, i giocatori 
e tutto l’ambiente per la bella esperienza. Avevo detto a 
tutti che la scommessa difficile era la conferma della ca-
tegoria il secondo anno, ma abbiamo dimostrato che con 
l’impegno e la passione si possono raggiungere traguardi 
importanti, nella vita come nello sport». Ora toccherà al 
direttore sportivo Flavio Dal Santo mettersi al lavoro per la 
costruzione della nuova squadra. 

Promozione

Calcio giovanile

Karate

Gli Juniores Elite del Villafranca campioni regionali
La prima squadra non è riuscita a cen-

trare l’obiettivo di vincere il campionato. 
Decisivo il finale dove un calo di rendimen-
to ha permesso al Cartigliano di sprintare 
per primo sotto lo striscione del traguardo 
lasciando ai bluamaranto solo gli spareggi 
dei play-off. «Ma penso che la squadra si 
sia espressa al meglio che poteva - com-
menta mister Alberto Facci -. Non erava-
mo favoriti ma alla fine c’è rammarico 
perché nessuno ci ha messo sotto».

Villa beffato nel finale di stagione dopo un torneo davanti

TARGET Sport

Il maestro Caporali con i suoi ‘‘campioncini’’

CHIEVO - SASSUOLO
Il migliore: Giaccherini

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Cacciatore

Cuore grande: -
VERONA - CAGLIARI

Il migliore: Nicolas
Uomo spett.: Fares

Cart. giallo: -
Cuore grande: Zuculini
CHIEVO - TORINO
Il migliore: Tomovic

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Bani

Cuore grande: N.Rigoni

VERONA - SASSUOLO 
Il migliore: -

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Nicolas

Cuore grande: -

CHIEVO - INTER
Il migliore: N:Rigoni 
Uomo spett.: Birsa

Cart. giallo: Jaroszynski
Cuore grande: Pucciarelli

VERONA - SPAL 
Il migliore: Valoti

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Fares
Cuore grande: -

CHIEVO - CROTONE
Il migliore: Gobbi
Uomo spett.: Birsa
Cart. giallo: Bani

Cuore grande: Stepinski

VERONA - UDINESE 
Il migliore: Cerci
Uomo spett.: -

Cart. giallo: Vukovic 
Cuore grande: Romulo

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Lo spareggio col Caldiero



Bottagisio, solo posti in piedi
Da mesi grazie al privato è stato riaperto il parco, ma il Comune non ha messo le panchine

Le campane tornano a... suonare a morto per la raccolta differenziata dei rifiuti

La vignetta di Fabriani

pendice della mano. Sono 
stati mandati i vigili col 
megafono ma all’interno 
delle abitazioni non si sen-
tiva nulla e qui abbiamo 
raggiunto punte di comici-
tà elevate (vedi vignetta). Il 
messaggio fonico invitava 
a non aprire le finestre e 
i cittadini le aprivano per 
sentire cosa dicevano...

BOTTAGISIO - Da 

S T R A -
FALCIONI 
- Nelle pagi-
ne del calcio 
dilettante de 
l’Arena c’è 
la foto di 
Doria Yao. 
Nella dida-
scalia si leg-
ge: «Entra 
nella ripre-
sa e riesce 
a colpire re-
galando il 
pareggio al 
Valgatara». 
In realtà il 
Va l g a t a r a 
ha perso 
perché Yao 
gioca nella 
Provese...

INQUINAMENTO 
- Quando è scoppiato 
l’incendio in un’azienda 
di rifiuti a Povegliano,  è 
partita una raffica di ordi-
nanze da parte dei sinda-
ci. Ma il problema era co-
municare con i cittadini. E 
bisognava raggiungere la 
gran parte della popola-
zione, quella che non ha 
lo smartphone come ap-

m e s i , 
g r a z i e 
alla colla-
borazio-
ne di un 
pr ivato, 
è stato 
r iaperto 
il parco 
del Bot-
t a g i s i o . 

Un passo sicuramente in 
avanti, come dicevamo a 
suo tempo, ma purtroppo 
del tutto insufficiente. 
Se doveva essere un 
punto di incontro, so-
cializzazione e riposo 
per i cittadini, alme-
no il Comune avreb-
be dovuto mettere 
qualche panchina, in 
aggiunta a tavolini e 

s e d i e 
del pri-
v a t o . 
Invece, 
per ora, 
so lo . . . 

posti in piedi.
RIFIUTI - La situa-

zione è veramente fuori 
controllo, soprattutto c’è 
stato un ritorno di fiam-
ma dei rifiuti vicino alle 
campane (vedi foto) ab-
bandonati dai letamai. Ma 
queste vengono svuotate 
meccanicamente e le al-
tre immondizie restano lì. 
Una vergogna che, pur-
troppo, continua  a rima-
nere sempre impunita.

Ecco come il 
vignettista Bruno 

Fabriani 
vede in chiave 

umoristica 
il tentativo di 

comunicare con i 
cittadini messo in 
atto dal Comune 

in occasione della 
fuori uscita di 

fumo dall’azienda 
incendiata 

a Povegliano.
Si comunicava 

di chiudere 
le finestre e 

la gente le apriva 
per sentire 

cosa dicevano ai 
megafoni

Gli altoparlanti diffondono, in modo discreto, una 
piacevole musica medievale. Le alte mura del Castello 
si parano davanti al sole primaverile con merlature e 
fenditure graziosamente intervallate da piccoli ciuffi di 
lavanda. Allungo il passo verso un piccolo chalet di 
legno incastonato sotto una torre. Prendo una bibita 
al distributore automatico e mi siedo sul dehor  dove 
c’è gente che beve il caffè, legge un libro, ascolta in 
cuffia l’audioguida turistica. Sul tavolino trovo un de-
pliant col calendario delle manifestazioni: rievocazioni 
storiche, arti e mestieri medievali, fiere del libro e del-
le stampe antiche, fumetti, farfalle, piante officinali, 
cani e gatti. Oltre cinema, teatro, musica, yoga, ae-
romodellismo, mongolfiere. Nell’ultima pagina leggo 
due righe scritte in grassetto: “Biglietto d’ingresso 2 
euro, gratuito per chi esibisce uno scontrino superiore 
a 20 euro, rilasciato da un negozio del centro storico 
nelle date delle manifestazioni.” Alzo lo sguardo verso 
il grande prato che occupa quasi tutta l’area dentro le 
mura. Alcuni bambini si rotolano sull’erba, due ragaz-
ze leggono comodamente distese su un plaid, un’esile 
figura pratica yoga, una giovane mamma spinge una 
carrozzina sul vialetto che costeggia il prato. Tutto è 
perfettamente pulito e ordinato. Sono immerso in 
questa piacevolissima atmosfera quando vengo brutal-
mente rapito da un forte odore di salamella bruciata. 
Mi sfrego gli occhi quando mi sfiorano due ragazzini 
che, mentre buttano a terra il sacchetto di patatine 
vuoto, lanciano dal loro speaker l’ultimo successo di 
Sfera Ebbasta. L’odore acre e la musica assordante  
mi riporta violentemente a casa, davanti al Castello di 
Villafranca. Si davanti, perché dentro non si può en-
trare (ancora per poco?). E già... il Castello della Loira 
me lo stavo sognando! Mi ritrovo circondato da un via-
vài di gente che passeggia tra gazebo fumanti, cucine 
da campo improvvisate, chioschi di birra e bancarelle 
di ogni genere. Ognuno spara la sua musica a tutto 
volume e il risultato è una gran cagnara. Siamo a una 
manifestazione mangereccia e bevereccia del “grasso” 
programma estivo denominato “Basta che se magna”. 
Che dire... la Francia non è mai stata così lontana!

La foto del mese

In occasio-
ne della fe-
sta dei fiori 
era stato 
previsto (ini-
zialmente) il 
divieto d’ac-
cesso solo 
a metà via 
Pace. Pur-
troppo tutti 

quelli che non erano al corrente della manifesta-
zione hanno imboccato la via salvo poi trovarsi in 
colonna e costretti a girare in via Gandini e torna-
re in via Bixio tramite via San Francesco. Altro che 
ditelo con un fiore: son volate eresie a non finire. 

BASTA CHE SE MAGNA

di Renzo Campo dell’Orto
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Altro che ditelo coi fiori! 
Eresie a tutto spiano

26Target
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Sopra lo strafalcione su l’Arena. 
Yao gioca nella Provese. 

A sinistra il parco del Bottagisio senza 
nemmeno una panchina per sedersi
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Villafranca di Verona
  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1  

tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 

tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 

tel. 045 7102578

www.dentalcoop.it

OPEN DAYS DENTALCOOP
 

FINO AL 31 MAGGIO 
TAC E CONSULENZE GRATUITE

 
GENERIAMO SORRISI
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