
                   I medici credono nell’ospedale   
ma dalla Regione servono altri investimenti

VILLAFRANCA

Dopo aver ottenuto la qualifica di ospedale di primo livello 
adesso la sfida per la crescita passa attraverso i concorsi per 
i primari, nuovo personale e nuove tecnologie    (A pag. 12)

Magalini
La crescita passa da 

personale e tecnologie

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

Ricca estate 
di eventi

A pag. 5

VALEGGIO

Convenzione 
con la materna

A pag. 3

POVEGLIANO

Tutti in campo 
per l’ambiente

A pag. 10

ECOLOGIA

25 anni nelle 
pagine di Target

A pag. 7

AMARCORD

Ecco le nuove 
amministrazioni

A pag. 4 e 6
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Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

www.vanniauto.eu
Mozzecane di Verona   • Materiali Edili • Ferramenta • Intonaci

 • Ferro per C.A. • Ceramiche e Caminetti
Trevenzuolo (VR) 045 6680078  

Castel d’Azzano (VR) 045 512464 
Mozzecane (VR) 045 7930502 
Villafranca (VR) 045 7901409 

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

www.intofer.it
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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

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

PALCHI E COPERTURE
TRIBUNE
GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
PORTALI
TOTEM PUBBLICITARITOTEM PUBBLICITARI
TRALICCI IN ALLUMINIO
TORRI AUDIO E VIDEO

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

Via della Meccanica 21 37139 Verona 
Tel. 045 6301979 info@secponteggi.com

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

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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it
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Via N.Bixio, 199 - Tel. 045 6302380
Villafranca di Verona

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

Villafranca di Verona
Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

www.dentalcoop.it

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna
Bovolone Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 dir.san. dr.ssa Livia Montagna  

Ritorna “GIUGNO DENTALCOOP” 
MESE DELLA PREVENZIONE.

Scopri i nostri servizi di qualità 
a TARIFFE SOSTENIBILI.

Ti aspettiamo fino al 30 giugno. 
INFO 0456302199



In vacanza, al lago, in città o durante
il tempo libero… Foglia verde, Petalo rosa

e Fiore giallo... i nostri vini
FRIZZANTI!

Orario punto vendita: dal lunedì al sabato 8.30—12.30 / 15.00—19.00
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37066 Custoza (VR) · tel 045 516200 · fax 045 516255

www.cantinadicustoza.it 

Venite a degustarli

al punto vendita.



 Valeggio. Festa di fine annata sportiva al ristorante di Borghetto

Brindisi in Cantina, staff tecnico confermato 
Splendida serata per la cena di fine stagione, del cal-

cio Valeggio come tradizione al ristorante “La Cantina” di 
Borghetto. Festeggiato particolare Patric Cavalletti che ha 
attuato il “sorpasso” su Guido Foroni nella classifica delle 
presenze con la maglia rossoblù. «Un grazie enorme per la 
squisita ospitalità a Silvia, Franco e Stefano Faccioli che 
sono sempre eccezionali - commenta il presidente Giovanni 
Pasotto -. Grazie anche all’archistar Stefano Tabarelli per 

l’originale disegno realizzato». Vista l’ottima 
stagione il presidente ha confermato l’allenatore 
Luca Carletti e tutto lo staff tecnico.
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DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

La festa di fine anno al 
ristorante La Cantina

Prenderà il via il 24 giugno “Giovani all’O-
pera’’, progetto che nasce dalla collaborazione 
tra Comune e Opera Life, associazione giova-
nile che si fonda su un network composto da 
ragazzi appassionati del teatro e dell’opera. Il progetto è cura-
to dal consigliere delegato alle politiche per i giovani Michele 
Giarola, che ha 22 anni: «Considerando che Verona è una 
delle città simbolo dell’opera a livello mondiale, il progetto 
vuole promuovere il mondo del teatro e della lirica tra i gio-
vani, attraverso delle serate di docenza in cui alcune opere 
liriche saranno spiegate da cantanti, direttori d’orchestra, 
registi ed attori. Confidiamo di far avvicinare molti giovani 
all’affascinante mondo della musica lirica».

Negli incontri dell’1, 8, 15 Luglio alle 20.45, in sala Bauli a 
Villa Nogarola saranno presentate le celeberrime opere Aida, 
Carmen e Tosca, alle quali seguiranno, per chi fosse interes-
sato, delle uscite in Arena per vedere gli spettacoli medesimi 
nei giorni 5, 10 e 19 luglio.

               Giovani all’Opera
Si vuole promuovere la lirica
Castel d’Azzano

M.Giarola

Si è finalmente sbloccata la situazione del-
la Scuola Materna Bressan, che da tempo non 
usufruiva dei contributi comunali a causa dei noti 
problemi di bilancio. La nuova convenzione è stata 
sottoscritta dalle parti, con un progetto triennale 
che prevede un contributo di 100.000€ annui. 
Le parti si sono date appuntamento prima della 
scadenza di questa convenzione, al fine di evitare 
periodi di vuoto. Per l’Amministrazione comunale 
si tratta dell’unica convenzione di questo tipo, oltre 
all’impegno di spesa per la Biblioteca.

«Siamo contenti di aver chiuso positivamente 
questa partita - dice il sindaco Lucio Buzzi -. Ora 
guardiamo più serenamente al nostro program-
ma amministrativo». L’assessore Giulia Farina 
aggiunge: «L’impegno di spesa è perfettamen-
te sostenibile dal bilancio comunale ed è reso 
strutturale ma non esclude ulteriori contributi 
qualora ve ne siano le condizioni».

NOMINE - Cambio nel ruolo di vicesindaco. 
Pietro Guadagnini subentra a Leonardo Biasi.

               Povegliano. Convenzione con la   
                Bressan: 100 mila € il contributo

Moretti eletta, l’ex sindaco Bigon 
entra in consiglio regionale

L’ex sindaco Anna Ma-
ria Bigon entra in consiglio 
regionale dopo l’elezione 
di Alessandra Moretti alle 
Europee. Una bella sod-
disfazione visto che a suo 
tempo aveva ottenuto un 
grande riscontro elettorale 
personale ma era rimasta fuori a causa del disastroso 
risultato complessivo del Pd. «Avrò a disposizione 
solo l’ultimo anno ma cercherò di metterlo a frutto 
al meglio per la comunità. Vorrei seguire il discor-
so della sanità pubblica, ambiente, Grezzanella, 
ristrutturazione all’interno del paese per i centri 
commerciali naturali, un ambiente urbano con pi-
ste ciclabili e marciapiedi, seguendo i bandi per i 
fondi europei il cui iter è complesso».

BUS ATV, IL VIAGGIO È GIÀ VACANZA.

ESTATE

2019

SERVIZI BUS LAGO DI GARDA
frequenti, comodi, veloci

DAL 10 GIUGNO ALL’ 8 SETTEMBRE, TUTTI I GIORNI:
OGNI 30 MINUTI corse da Verona per Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda 

(linee 163, 164, 185) e coincidenze per Malcesine (linee 483,484)

OGNI 2 ORE con i bus veloci (linea 185) da Verona a Garda in 50 minuti. 

Fermate a Bardolino, Cisano e Lazise.

OGNI 30 MINUTI corse tra Malcesine e Peschiera (linee 483, 484)

OGNI ORA corse per Riva del Garda (linea 484)

OGNI ORA corse per San Benedetto di Lugana (linea 483)

E PER LE TUE SERATE SUL GARDA i bus funzionano fi n oltre la mezzanotte.

PASS ATV
PASS 

GIORNALIERO

€ 10,00

PASS 
TRE GIORNI

€ 20,00
PASS 

SETTIMANALE

€ 40,00

INFO, PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI  www.atv.verona.it



             Tutti i voti conquistati dalle liste e le preferenze dei candidati 
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I risu
ltati

Voti 1.535
(18,71%)

Voti 858
(22,23%)

Voti 3.001
(77,77%)

Voti 3.972
(48,40%)

Voti 3.979
(50,2%)

Voti 3.951
(49,8%)

Voti 2.699
(32,89%)

ENRICO
BERTUZZI

GIANCARLO
RESIDORI 

MAURO
MARTELLI

ALESSANDRO 
GARDONI

FABRIZIO
BERTOLASO

LUIGI
BELLORIO

VANIA
VALBUSA

NICOLA MARTINI

UNITI PER VALEGGIO
BERTUZZI SINDACO

SIAMO 
MOZZECANE

INSIEME PER 
MOZZECANE

VALEGGIO IN COMUNE 
GARDONI SINDACO BERTOLASO SINDACO PER SOMMCAMPAGNA

BELLORIO SINDACO
VALEGGIO DOMANI

VANIA VALBUSA SINDACO

AMMINISTRIAMO 
INSIEME ERBE’

Filippi Nicola 21
Foglia Federica 240
Malaspina Karin 39
Marchi Francesco 254
Mazzi Filippo 126
Milani Franco 76
Paroni Diego 9
Pierangeli Simone 43
Pozzetti Lorena 7
Remelli Claudia 31
Remelli Sergio 37
Roghi Ilaria 56
Speranzini Diego 22
Turrini Romina 71
Bovo Silvia 21

Al Zeer Silvia 80
Brutto Cristiana 35
Campedelli Elena 84
Cocozza Ciro 80
Fari Lino 37
Frigo Pier Fabio 74
Giagulli Valentina 30
Madella Marco 5
Martinato Maddalena 16
Novaglia Marika 29 
Scatolon Nicola 77
Vioni Fabio 13

Alfieri Giuliana 170
Anselmi Filippo  81
Barana Fernando Luigi 214
Bindella Alberto 155
Bovo Debora 298
Fortuna Sabrina 239
Giusti Cristina 273 
Mazzi Adriano 63 
Piccinini Tomas 906
Spinaroli M.Rosa 221
Turina Roberto 181
Zilli Pierluigi Gigi 122

Banchieri Silvia 167
Bignotti Carlo 115
Benini Franca 288
Dal Forno Marco 498
Bigagnoli Bruna 545
De Gobbi Antonio 123
Corocher Cristina 91
Martini Flavio 56
Nocentelli Eva 214
Menini Cesare 156
Paon Veronica 391
Muriana Cristian 70
Parolini Serena 124
Parolini Andrea 146
Pezzo Claudio 241
Remelli Alessandro 492

Allegri Giandomenico 413
Trivellati Nicola 281 
Principe Eleonora 491
Cassano Maurizio 225
Fasol Paola 311
Montresor Marco 246 
Rigotti Giovanna 306
Velludo Paolo 125
Pighi Paola 236
Dal Forno Gianfranco 209
Maccacaro Gianfranco 123 
Felisi Emanuela  161
Brian Raissa  118
Palumbo Francesco 165 
Galeoto Luisa 170
Bossoni Daniele 108

Angileri Raffaella 58 
Balli Elisabetta 50 
Bighelli Albertina 358 
Bonfante Luca  129
Bosetto Matteo 83
Caceffo Marco 126 
Cirio Valentina 55
Fiorello Fabrizio 38 
Giacopuzzi Davide 217
Girardi Marco 162
Marchi Matteo 243
Pellegrini Simone 106
Pietropoli Augusto 337
Pozza Annalisa 341
Rigo Francesco 141 
Tomasi Manuela 184

Albertini Asia 155
Asteri Serena 71
Bonfaini Francesco 64
Brazioli Paola 61
Castelli Sonia 62
Cressoni Margherita 185
Fazion Paolo 34
Magalini Fabio 62
Mazzafelli Simone 140
Mazzi Corrado 34
Oliosi Leonardo 510
Pasini Giorgia 100
Peretti Nicola 119
Tosoni Angelo 217
Turrina Giampaolo 32
Vesentini Andrea 137 

Allegri Federica 15
Bertolo Patrizia 11
Cestaro Simone 25
Coltro Roberto 13
Costantini Zeno 18
Maestrelli Paola 38
Natali Enrico 32
Silvestroni Roberto 45
Tiziani Marco 14
Zuccotto Diego 17

LUCA TRENTINI

SOLIDARIETA’ 
e SVILUPPO

Aprili Annachiara 35
Bolisani Matteo 42 
Brisighella Marco 192
Kolade Michael 26
Magalini Davide 49
Martini Elisa 40
Mazzucato Marco 34
Padovani Matteo 40
Sandrini Sara 37
Signorini Luca 32
Stefanini Benedetta 57
Valenza Marzio 66

ERBE’MOZZECANE NOGAROLE ROCCA

VALEGGIO SUL MINCIO SOMMACAMPAGNA
Conferme, sorprese 

e anche qualche coda le-
gata ai ricorsi.

Una sola lista a Erbè 
e a Nogarole Rocca do-
ve Nicola Martini e Luca 
Trentini dovevano solo 
battere l’insidia del quo-
rum. 

A Sommacampagna 
il delfino di Graziella 
Manzato, Fabrizio Berto-
laso, ha superato di soli 
28 voti Luigi Bellorio. 
Inevitabile la riconta dei 
voti. 

Plebiscito a Mozze-
cane per Mauro Martelli 
che ha surclassato Gian-
carlo Residori. L’asse 
con l’ex Tomas Piccinini 
ha funzionato a dovere. 

A Valeggio (con En-
rico Bertuzzi terzo inco-
modo) l’attesa battaglia 
tra Vania Valbusa e Ales-
sandro Gardoni si è risol-
ta a sorpresa a favore di 
quest’ultimo nonostante 
l’onorevole avesse a so-
stegno tanti amministra-
tori uscenti. 

Elettori
2.471

Votanti 1.669 
(67,5%)

Voti 1.360

Elettori 
1498

Votanti 1.026 
(68,5%)
Voti 904



2020

2121

2222

standsstands

20°

Comune di
Valeggio s/M

SCHIUMA PARTY

2323

5TARGET ComprensorioTarget
Giugno 2019

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

GIUGNO 
Giovedì 20 (Castello, ore 

20.30) SANTA MESSA CORPUS 
DOMINI

20-21-22-23 (Colonie di Bor-
ghetto, dalle ore 19) 20° VALES 
FEST – Festa della Birra. Stand 
gastronomici, ampia selezione 
birre e spettacoli di musica dal 
vivo. A cura Ass.ne Vales Fest

Sabato 22 (Castello ore 21)
NOTTE ROMANTICA LOVE 
SONGS con Francesco Antimia-
ni. Per celebrare la bellezza dei 
Borghi più belli d’Italia, aperiti-
vo romantico tra le torri del ca-
stello, con colonna sonora le più 
belle canzoni d’amore del nostro 
tempo. Ingresso concerto € 10. A 
cura di Pro Loco Valeggio

Domenica 23 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MERCA-
TO DELL’ANTIQUARIATO. A 
cura di Associazione Percorsi

Da Mercoledì 26 a Domenica 
30 (partenza  il 26/6 da S.Giorgio 
in Valpolicella) 5^ STAFFETTA 
DELL’AMICIZIA 2019 – “A piè 
tra i borghi”. Un giro a piedi e di 
corsa tra i Borghi più Belli d’Italia 
del Veneto: 10 borghi da guarda-
re e salvaguardare. Info su www.
gruppopodisticogargagnago.it

Venerdì 28 (Campo sportivo 
della Parrocchia- Grest) FESTA 
CHIUSURA GREST a cura Par-
rocchia S. Pietro Apostolo

Sabato 29 (Piazza Carlo Alber-
to, ore 21) THE ELTON JOHN 
SHOW. C.J.Marvin e il suo grup-
po, in un fantastico concerto-tri-
buto a “the Rocket Man”, attra-
verso 40 anni di ineguagliabili 
successi. Ingresso libero. In caso 
di maltempo, lo spettacolo si svol-
gerà al Teatro Sme-
raldo. A cura Asses-
sorato alla Cultura, 

in collaborazione con Pro Loco 
Eventi al palasport. Domenica 

16 DIMENSIONE DANZA. Sag-
gio info@FondazioneViviSport

LUGLIO
Giovedì 4 (Piazzetta Oratorio, 

ore 20.45) VIAGGIO NELL’O-
PERETTA. Concerto con ensem-
ble musicale e voci soliste. A cura 
Arti & Mestieri Musica Valeggio

Sabato 6, Domenica 7 e Lune-
dì 8 (Piazza Carlo Alberto ore 21) 
98^ FIERA DI VALEGGIO SUL 
MINCIO fra Tradizione e Moder-
nità. Degustazioni prodotti tipici 
in collaborazione con Ristoranti 
e Pastifici locali, stands gastro-
nomici, Festa della Panificazione, 
luna park, fuochi d’artificio. Rie-
vocazioni folkloristiche e banca-
relle di artigianato artistico-cre-
ativo.  A cura Pro Loco Valeggio

Mercoledì 10 (Castello, ore 
21.15) CINEMA TRA LE TORRI 
ingresso intero € 6, ridotto € 5 e 
3; 1 ingresso omaggio con tessera 
Pro Loco 2019. A cura Pro Loco

Venerdì 12, Sabato 13, Dome-
nica 14 e Lunedì 15 (Salionze, 
impianti sportivi, ore 19.30) SA-
GRA SALIONZE. Serate di musi-
ca dal vivo e stands gastronomici. 
La sera conclusiva, rievocazione 
storica in costume dell’incontro 
tra Attila e Papa Leone Magno. A 
cura Ass. I Salionzesi

Sabato 13 (Grest, ore 21) TE-
ATRO SOTTO LE STELLE. 
Tutti gli stili del teatro: il teatro 
del crimine. Compagnia Schegge 
di Fantasia in IL GIALLO...CHE 
PASSIONE. Ingresso intero € 7, 
ridotto under 15 € 5. A cura Com-
pagnia ARegolaD’Arte, Parroc-
chia di Valeggio

Mercoledì 17 (Castello, ore 
21.15) CINEMA TRA LE TORRI 
ingresso intero € 6, ridotto € 5 e 
3; 1 ingresso omaggio con tessera 
Pro Loco 2019. A cura Pro Loco

Sabato 20 (Grest, ore 21) TE-
ATRO SOTTO LE STELLE Tutti 
gli stili del teatro: commedia mo-
derna Compagnia ARegolaD’Arte 
in CERCASI NIPOTI. Ingresso 
intero € 7, ridotto under 15 € 5. A 
cura Compagnia ARegolaD’Arte, 
Parrocchia di Valeggio

Domenica 21 (Piazza Carlo 
Alberto, ore 21) GOMALAN-
BRASS QUINTET  in concerto. 
Un’effervescente formazione di 
fiati che trasforma la musica in 
gioco e divertimento. Ingresso 
libero. In caso di maltempo, lo 
spettacolo si farà al Teatro Sme-
raldo. A cura Assessorato Cultura, 
in collaborazione con Pro Loco 

Mercoledì 24 (Castello, ore 
21.15) CINEMA TRA LE TOR-
RI. Ingresso intero € 6, ridotto 
€ 5 e 3; 1 ingresso omaggio con 
tessera Pro Loco 2019. A cura di 
Pro Loco Valeggio

Sabato 27 (Grest, ore 21) TEA-
TRO SOTTO LE STELLE. Tutti 
gli stili del teatro: teatro speri-
mentale. Compagnia Il Gatto Ros-
so in BABYLON. Ingresso intero 
€ 7, ridotto under 15 € 5. A cura 
Compagnia ARegolaD’Arte, Par-
rocchia di Valeggio

Domenica 28 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MERCA-
TO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

Mercoledì 31 (Castello, ore 
21.15) CINEMA TRA LE TORRI 
ingresso intero € 6, ridotto € 5 e 
3; 1 ingresso omaggio con tessera 
Pro Loco 2019. A cura Pro Loco

(Possibili variazioni calendario 
indipendenti dagli organizzatori)

Vales fest, Fiera, Sagra Salionze, operetta
 Cinema tra le torri, Teatro sotto le stelle

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

ESTATE VALEGGIANA

Grazie di cuore per la fiducia 
a tutti i cittadini di Mozzecane



             Ecco la nuova mappa amministrativa
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Il dopo 

voto

I risultati delle elezioni europee han-
no visto una Lega travolgente anche a 
Villafranca. Il partito di Salvini ha sfio-
rato addirittura il 50%, con 7752 voti 
(49,33%), precedendo il Pd (2608 voti, 
16,6%), M5S (1559 voti, 9,92%), Fratelli 
d’Italia (1334 voti, 8,49%) e Forza Italia 
1063 voti, 6,76%).

Nel 2014, invece, c’era stata una va-
langa di voti per il PD (5391, 36,53%), 
precedendo il M5S 2814 (19,07%), Lega 
Nord 2289 (15,51%) e Forza Italia 2209 
(14,97%). Il più votato di tutti è stato 
naturalmente Matteo Salvini con 2.374 

davanti al veronese leghista Paolo Bor-
chia con 886 voti. Terzo Carlo Calenda 
del Pd con 739. Gli elettori iscritti al voto 
erano 25.514, i votanti a Villafranca so-
no stati 15980 (62,63%, 5 anni fa erano 
stati il 60,67%). Maschi votanti 7.956 
(31,18%); femmine 8.024 (31,45%). 
Schede Bianche 66 (0,41%). Voti non va-
lidi 199 (1,25%). 

Ecco il commento entusiasta di Alber-
tina Bighelli, commissario della sezione 
villafranchese, a nome della Lega. 

«Il risultato è clamoroso ed entusia-
smante. Grande merito è del nostro 

leader Salvini e di 
quello che ha fat-
to in questi mesi 
per gli italiani. 
Adesso la respon-
sabilità è grossa, di governo e anche in 
Europa. Salvini ha riconfermato che il 
Governo con il M5S andrà avanti pur-
ché si faccia quello che si deve fare, 
a cominciare dall’autonomia che è la 
nostra priorità, le grandi opere come 
la Tav e l’abbassamento delle tasse per 
famiglie e imprese».

La Lega scaligera ha avuto anche la 

grande soddisfazione di vedere eletto il 
veronese Paolo Borchia di Bussolengo. 
«E’ da nove anni a Bruxelles come fun-
zionario e conosce già come muoversi 
ed ha capacità. Bisogna mandare in 
Europa persone competenti. Solo così 
si possono gestire i fondi per sostenere 
settori vitali come l’agricoltura, il com-
mercio e per fare le opere».

Alessandro Gar-
doni ha compiuto 
l’impresa a Valeggio. 
«Dalle serate aveva-
mo tratto sensazioni 
positive - commen-
ta il neo eletto -. Ho 
visto che c’era un 
ottimo riscontro di 
persone che trasmet-
tevano passione ed 
entusiasmo per que-
sto progetto. Dopo 
i risultati della Lega 
non ci credeva nes-
suno. Invece era un sogno e realizzarlo 
così è ancora più bello». Lo spartiacque 
che secondo Gardoni ha determinato il 
successo della sua lista è stato il confron-
to tra i tre candidati: «Ci ha dato una 
grande spinta. Ho ricevuto tanti mes-
saggi positivi da parte dei cittadini che 
poi si sono tradotti in consensi».

Adesso avanti con lotta al traffico, tu-
rismo di qualità ecosostenibile al servizio 
del paese, sicurezza, sostegno alle associa-

zioni, scuola moderna. In consiglio (salvo 
dimissioni). Valeggio in Comune: Ales-
sandro Gardoni, Marco Dal Forno, Fran-
ca Benini, Cesare Menini,  Silvia Ban-
chieri, Bruna Bigagnoli, Eva Nocentelli, 
Veronica Paon, Serena Parolini, Andrea 
Parolini, Claudio Pezzo, Alessandro Re-
melli. Valeggio Domani: Vania Valbusa, 
Leonardo Oliosi, Angelo Tosoni. Uniti 
per Valeggio: Enrico Bertuzzi, France-
sco Marchi.

Luca 
Trentini 
r i torna 
n e l l a 
carica di 
sindaco 
di No-
g a r o l e 
R o c c a 
che aveva già ricoperto per 
due mandati. 

«Grazie alla comunità 
che mi ha dato una gran-
de spinta di fiducia - com-
menta il neo sindaco -. Ave-
re una lista sola non è cosa 
tipica di Nogarole. Invece 
c’è stata grande partecipa-
zione. Abbiamo una lista 
rinnovata e giovane con 
un grande mandato di fi-
ducia. C’è entusiasmo e 
voglia di fare. Essendo in 
continuità amministrativa 
non si deve partire da zero. 
Daremo subito grande at-

tenzione al mondo del la-
voro, facendo in modo che 
le possibilità occupaziona-
li diventino concrete. Ci 
sono tanti cantieri da far 
partire con un avanzo im-
portante a disposizione».

In consiglio Trentini 
Luca, Aprili Annachiara, 
Bolisani Matteo, Brisighel-
la Marco, Kolade Michael, 
Magalini Davide, Martini 
Elisa, Mazzucato Marco, 
Padovani Matteo, Sandrini 
Sara, Signorini Luca, Ste-
fanini Benedetta, Valenza 
Marzio.

M a u r o 
Martelli è il 
nuovo sinda-
co di Mozze-
cane  a furor 
di popolo. 

«Spero di 
meritare così 
tanta fiducia 
col lavoro 
che farò nei 
prossimi anni - il commento del neo sindaco -. Di sicuro 
avrò il vantaggio di poter continuare un lavoro impostato 
negli anni scorsi. La priorità è la realizzazione della scuola 
media il cui iter è già in corso con tanto di finanziamento 
già acquisito. Ci metteremo subito al lavoro per chiudere 
la procedura. Il nostro programma sarà incentrato soprat-
tutto sugli interventi per la fascia adolescenziale, dopo 
aver fatto molto per bambini e anziani nella precedente 
esperienza amministrativa. Metterò come sempre il massi-
mo del mio impegno e della mia passione». 

In consiglio (salvo dimissioni) ci saranno 5 donne su 8. 
Vicesindaco Tomas Piccinini, assessori Debora Bovo, Sa-
brina Fortuna e Cristina Giusti. Consiglieri Giuliana Alfieri, 
Maria Rosa Spinaroli, Fernando Barana e Roberto Turina. 
Dell’opposizione entrano il candidato sindaco Giancarlo Re-
sidori, Silvia Al Zeer, Elena Campedelli e Ciro Cocozza.

Nicola Martini si è confermato sindaco di 
Erbè. Essendo l’unico candidato il problema 
era solo superare il quorum necessario e l’o-
biettivo è stato centrato alla grande. «Com-
plimenti alla precedente squadra perché 
questo risultato è indubbiamente figlio del 
lavoro che è stato svolto - commenta il neo 
eletto -. La nuova ha mostrato di piacere vi-
sto il riscontro ottenuto e i due fattori insie-
me hanno portato a questo risultato. Tra le 
opere più sentite la sistemazione della sala 
polifunzionale».

In consiglio: Martini Nicola, Allegri Fede-
rica, Bertolo Patrizia, Cestaro Simone, Coltro 
Roberto, Costantini Zeno, Maestrelli Paola, 
Natali Enrico, Silvestroni Roberto, Tiziani Mar-
co, Zuccotto Diego.

Gardoni batte tutti: «Scuola, 
lotta al traffico, turismo sostenibile»

Torna Trentini 
«Priorità al lavoro e opere»

Tocca a Martelli
«Scuole medie e adolescenti»

Martini fa il bis
«Ora sala polivalente»

Mozzecane

F a b r i z i o 
B e r t o l a s o 
allo sprint è il 
nuovo sinda-
co di Somma-
c a m p a g n a , 
in continuità 
con l’ex sin-
daco Graziel-
la Manzato. 
Con uno scar-
to così basso 
(28 voti) è stata chiesta la riconta dei voti.

«Un risultato che è molto risicato 
ma che comunque ci dà soddisfazio-
ne - commenta il neo eletto - perché 
in questo modo possiamo proseguire 
col nostro progetto. Si riprenderà il 
lavoro che era stato portato avanti in 
questi anni. La squadra è pronta e sa 
già come lavorare. Daremo continuità 
a quanto fatto con l’amministrazione 
passata. Come primi obiettivi ci con-
centreremo sui lavori già impostati. Il 
che vuol dire portare avanti la varian-
te di via dell’Artigianato, il bosco di 

pianura con mitigazione ambientale a 
Caselle, il museo diffuso a Custoza, la 
rotonda sulla circonvallazione a Som-
macampagna». 

In consiglio. Bertolaso sindaco: Ber-
tolaso Fabrizio, Allegri Giandomenico, 
Trivellati Nicola, Principe Eleonora, Cas-
sano Maurizio, Fasol Paola, Montresor 
Marco, Rigotti Giovanna, Pighi Paola, 
Dal Forno Gianfranco, Palumbo Fran-
cesco, Galeoto Luisa. Per Sommacam-
pagna: Bellorio Luigi, Bighelli Albertina, 
Marchi Matteo, Pietropoli Augusto, Poz-
za Annalisa.

Bertolaso al ‘‘fotofinish’’
«Avanti subito coi lavori già impostati»
SommacampagnaValeggio

Nogarole R.Erbè

Lega sfiora 50%, Salvini e Borchia top
Villafranca



7Target
Giugno 2019 TARGET anniversari

Addio al metrò, il governo non lo finanzia. Asfaltata via 
Messedaglia ma restano le polemiche. Viabilità caotica, af-
fidato l’incarico del piano del traffico. Michele Tota presi-
dente della Fiera dopo il buco del millennio, Fortunato Ser-
pelloni guida l’Aiv. Aperto ufficio provvisorio Inps al centro 
sociale. Terremoto in giunta: il sindaco Facincani silura tre 
assessori. Previsti 200 milioni per sistemare la casa alpina 
di Valdiporro. Virata del Comune sulla Biblioteca: si farà a 
Villafranchetta. Progetto del polo scolastico in zona Tione. 
La Pidigi Dossobuono vince lo scudetto di pallamano fem-
minile. Parte la raccolta differenziata con separazione sec-
co-umido. Stazione nel degrado. Ci lasciano tre personaggi 
caratteristici: la pittrice Alice Pavanato, il maestro Lorenzo 
Massari e l’orologiaio del Castello Beppino Faccioli.

Aperto il sottopassaggio a Dossobuono. Politica sem-
pre in fermento, Niko Cordioli assessore provinciale. Po-
lemiche sula Grezzanella. Il Ciricupe vince 600 euro alla 
Ruota della Fortuna. Si riparla di minubus contro il caos 
viabilistico. Convenzione con gli alpini per il verde. Roton-
da in via Pozza. L’Inps apre in via Marconi, via libera all’8ª 
farmacia. La favola dei Bellesini: si ritrovano dopo un se-
colo. Mercato, i commercianti contro i banchi girati ver-
so il centro. Cava e Tibre scatenano Quaderni. Partono 
i nuovi servizi nella raccolta differenziata. La conferenza 
dei sindaci dell’Ulss 22 chiede il polo unico. Progetto Polo 
Emergency. Risanata la stazione. Cittadinanza onoraria 
al cardinale Tonini. Renato Begnoni vince l’International 
Award of Photografy. Ci lascia il maestro Franzosi. 

Brucia l’ospedale Magalini, chiudono il cinema Metro-
pol e Radio Blu. Rizzini defenestrata, Salmistraro presiden-
te del consiglio. Annunciato il nuovo progetto per il teatro 
Verdi. Salta la cena al Castello. Aperto il dispensario alla 
Madonna del Popolo. Firmato in Provincia accordo di pro-
gramma per la Grezzanella e si dà una data per il metrò: 
2009. Parcheggi a pagamento in centro storico. Festival 
Villafranche d’Europa poco europeo. La Fiera vince la cau-
sa e risana il bilancio. Gran Carnevale ma è lite col Castel-
lano. Facincani annuncia lo stop ai mezzi pesanti. Va in 
vigore il nuovo mercato e cambia l’arredo. Annunciato il 
vigile di quartiere. Individuato in via Postumia il contenitore 
per i giovani. Il Tosoni Basket sale in C2. Addio all’anima 
Dc Armida Polato e alla caldarrostaia Rosa Gnecchi.

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target

32 mila copie, il mezzo cartaceo più diffuso per le notizie e la pubblicità

        Sfuma il metrò, silurati tre assessori, Pidigi tricolore, ultimo saluto a Pavanato, Massari e Bepin Faccioli

        Sottopasso a Dossobuono, rotonda in via Pozza, apre l’Inps, banchi girati al mercato, addio a Franzosi

        Brucia il Magalini, chiudono Metropol e Radio Blu, parcheggi a pagamento, dispensario a Madonna Popolo

2001

2002

2003

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

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

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

Visita il nostro sito
www.privatassitenza.it

La prima rete nazionale 
di assistenza domiciliare

VILLAFRANCA
di VERONA

Via Quadrato 34

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE 
INTEGRAZIONE 
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA 
A DOMICILIO
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Iniziativa realizzata 
nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema per 
la Scuola promosso 
da MIUR e MIBAC

          Vera cittadinanza attiva
Al Festival dei cortometraggi scolastici atto finale del progetto ‘‘Cinema 
a scuola’’ ma anche del bando ‘‘Segni, parole e immagini per la legalità’’

Premi per la legalità
Era la serata del cinema ma tanti i premi legati 

alla legalità. CHIAVE D’ARGENTO DELLA LE-
GALITÀ - Gianpietro Ghidini (Fondazione Ema 
Pesciolino Rosso), Angelo Antonucci (Regista), 
Giuseppe Bungaro (Alfiere della Repubblica), 
Antonio Lucente (Monsignore), Ivana Petricca 
(Questura della Polizia di Stato), Luigi Bianco e 
Luca Tonan (Polizia di Stato), Comandante Ettore 
Bramato, Cap. Mossenta, Maresciallo Rossato  
(Carabinieri), Francesco De Simone (Comandan-
te Terzo Stormo) con il Ten. Col. Capogna e le professoresse De Tullio e Sbrozzeri, Luigi Altamura (Polizia 
Municipale Verona), gli ex sindaci Tomas Piccinini (Mozzecane) e Angelo Tosoni (Valeggio). PROMOZIONE 
DELLA LEGALITÀ - Perla Stancari (già prefetto di Verona), Emilia Bressanelli  (già dirigente scolastico), An-
tonella Zamperini (Polizia municipale Villafranca). LIBRO - Marinella Spellini (Daniela Muraca ha consegnato 
ufficialmente la copia n. 1 del libro ‘‘Libertà e legalità’’ che sarà inviato a tutti gli uffici scolastici territoriali d’Italia).

Dopo mesi di lavoro da parte degli studenti per il Festival dei cor-
tometraggi scolastici, Villafranca ha ospitato il gran finale del progetto 
‘‘Cinema a scuola’’ promosso dalla Rete di Cittadinanza Costituzione 
e legalità, che riunisce 56 scuole di Verona e provincia, guidata da 
Mario Bonini e coordinata da Anna Lisa Tiberio col patrocinio del 
MIUR e del Ministero dei Beni Culturali. Il galà conclusivo in sala 
Ferrarini si è arricchito con l’atto finale del bando ‘Segni, parole e 
immagini per la legalità’. Una lunga passerella di scuole e personalità 
che si sono distinte in questi settori a livello provinciale, regionale 
e nazionale, con intermezzi musicali. «Un momento formativo ed 
educativo per i ragazzi che hanno affrontato temi che pongono le 
basi di una vera cittadinanza attiva e democratica - ha spiegato il 
dirigente Bonini - ma anche di riflessione per tutta la comunità».

SCUOLE PREMIATE BANDO CINEMA SCUOLA - Scuole 
Primo Ciclo. Istituto Comprensivo Soave “Il Quinto Piolo”, Scuola 
Secondaria di Primo Grado Don Allegri Villafranca “Cittadini a Villa-
franca’’, Scuola Secondaria di Primo Grado di Ronca ‘‘M di Memo-
ria’’. Scuole Secondo Ciclo. Liceo Medi  “Antigone” girato al Parco Giardino 
Sigurtà, Istituto Carlo Anti “Senza Parole”, Liceo Preti Frangipane - Reggio 
Calabria in collaborazione con Associazione Darsana Teranga e il Comune 
di Siderno ‘‘Maramandra’’.

SCUOLE PREMIATE BANDO ”SEGNI, PAROLE ED IMMAGINI 
PER LA LEGALITÀ” - Scuola Secondaria di I Grado Simeoni Montorio, Isti-
tuto Comprensivo Valeggio sul Mincio (Scuola Secondaria di I Grado 3G-3E-
3B per le opere grafico pittoriche), Istituto Comprensivo Casaleone (progetto 
‘Rispetto degli animali’ in collaborazione con la Lav), Liceo Anti Villafranca 
(Progetti di Peer Education, Contrasto al Cyberbullismo e Promozione di 
campagne per una Cittadinanza Responsabile), Istituto Medici Legnago 
(Progetti Miur), Istituto Stefani Bentegodi (Progetti Miur e Natura 
Docet), Istituto Bolisani Villafranca (Percorsi teatrali e il progetto 
Racconta Villafranca), Istituto Levi Montalcini Dossobuono (Spot sul 

benessere di Zatac). 
PREMI SPECIA-

LI - Gabriele Spalli-
no (Giovane regista 
emergente), U.n.i.
v.e.r.s.o (Percorsi 
di Primo Soccorso 
e Volontariato nelle 
Scuole), Laura Troisi 
(Accademia Mondia-
le della Poesia), Casa 

di Deborah (Casa di accoglienza per adolescenti), Associazione 
Nazionale Azione Sociale, Tiziano Fazzi Civicamente  (Piattaforma 
Educazione Digitale), Graziella Bazzoni Le.Viss (Promozione cellule 
staminali emopoietiche), Flavia Rossignoli Cooperativa Sociale Filo 
Continuo (Volontariato), Luca Ceriani (percorsi di volontariato rivolti 
ai giovani nel mondo della disabilità), Paolo Venturini Polizia (Impresa 
Sportiva), Tommaso Girelli (Paraolimpico Nuoto), Michele Zilocchi e 
Valentino Dal Pozzo (Olympic Basket in Carrozzina Verona), studenti 
Filippo Baciga (Progetto sulla Mafia), la coreografa Cristiana Cristia-
ni (Membro del Consiglio Internazionale della Danza Cid Unesco) 
del brano ‘‘Le cose che cambiano’’ 
di Massimo Zoara, Giuseppe Sigurtà 
(titolare del parco).

La fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it

Medi

Anti

Don Allegri

Bolisani
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Il giardino del Bottagisio rimesso 
a nuovo. A portare avanti il pro-
getto ”Adotta un giardino”- Palazzo 
Bottagisio (che si concluderà a giu-
gno 2020) alcuni alunni delle classi 
2ªA, 2ªB e 3ªA dell’istituto Stefani 
Bentegodi seguiti dalla referente del 
progetto Fabiana Falcone e con la 
collaborazione dei docenti Antoni-
no Gennuso, Ramona Gobbi, Agata 
Valentina Coco e Matteo Piva.

I ragazzi hanno dato inizio ai 
lavori, provvedendo ad allestire le 
aiuole. Gli step sono stati: progetta-
zione delle zone in cui collocare le 
aiuole e pulizia del giardino, prepa-
razione del terreno, pacciamatura 
per evitare la crescita delle erbe in-

festanti, realizzazione dell’impianto 
irriguo con l’ala gocciolante, piantu-
mazione con arbusti e piante annua-
li ed ornamentali. Con il consenso 
della Sovraintendenza dei Beni cul-
turali, si prevede anche l’utilizzo del 
palazzo per visite guidate, mostra 
fotografica del giardino negli anni in 
cui la casa era abitata dalla famiglia 
nobiliare e una piecé che avrà come 
tema “Villafranca, terra di pace”.

Il progetto mira a valorizzare ed 
a tutelare il territorio e la storia lo-
cale e nazionale, dando valore a un 
bene che è di tutta la cittadinanza. 

Gli obiettivi per gli studenti so-
no: saper progettare ed allestire un 
giardino storico, reimpiantare le 

specie del passato, confrontandole 
dalle vecchie immagini del giardino, 
saper costruire un percorso didat-
tico nel giardino e all’interno della 
casa, saper organizzare un evento 
teatrale con tematica legata al Ri-
sorgimento, armistizio di Villafran-
ca, mostra fotografica.

«Tutta l’Amministrazione ha 
sostenuto un progetto che vedrà 
rifiorire il giardino Bottagisio gra-
zie all’impegno profuso dagli stu-
denti - commenta l’assessore Anna 
Lisa Tiberio -. Vedere i ragazzi che 
si cimentano in alternanza scuo-
la-lavoro per sistemare questo 
giardino storico è stato davvero 
emozionante». 

Rinasce il giardino Bottagisio

Scuola
Il progetto 
impegna gli 
studenti dello 
Stefani 
Bentegodi  

E al nido Girotondo è stato 
realizzato un piccolo orto

Premiati con le borse di studio 54 stu-
denti delle Superiori, 6 neolaureati e 2 neo-
laureati con tesi su Villafranca. Quest’anno 
il Comune per la prima volta ha effettuato 
le premiazioni nella sala Ferrarini e sono 
state coinvolte anche le Medie con la con-
segna di un attestato a 73 alunni.

Laureati con 110 con e senza lode 
(targa + attestato): Allegrini Anna (Laurea 
Triennale in Lettere Verona) 110 e lode, 
Gamberoni Giulia (Architettura Mantova) 
110, Padovani Sara (Farmacia Padova) 
110 e lode, Ronca Daniela (Scienze So-
ciali, Politiche e Cognitive Siena) 110 e 
lode, Spinaroli Lorenzo (Banca e Finan-
za Verona) 110, Tomiolo Clarissa (Giuri-
sprudenza Verona) 110 e lode.

Tesi di laurea su Villafranca (Pre-
mio in euro): Bovo Chiara (Architettura 
Milano) 109, ‘‘Il parco urbano come 

strumento di aggregazione per la città 
contemporanea. Progetto per un polo 
multifunzionale integrato a Villafranca’’.

Serpelloni Greta (Economia e Mar-
keting Internazionale Modena/Reggio 
Emilia) 107, ‘‘Signorvino: il Brand Foo-
d&Wine di Calzedonia S.p.A’’.

CLASSE 5ª (Diploma e 250 euro): 
Mazzi Francesca (Sc. Messedaglia Vr) 
100 con Lode, Ciresola Clara (Bolisani) 
100, Dindo Elisabetta (Classico alle Sti-
mate Vr) 100, Zoccatelli Erika (Sc. Gali-
lei Vr) 100, Santoro Lidia (Bolisani) 97, 
Antolini Sofia (Cangrande Vr) 96, Gar-
doni Giacomo (Classico Agli Angeli Vr) 
96, Malvezzi Elettra (Classico Medi) 95, 
Ventura Aurora (Bolisani) 95, Formenti-
ni Marco (Anti) 90, Pertile Martina (Can-
grande Vr) 88, Chaouqi Rajae (Anti) 87, 
Spezia Rebecca (Artistico Nani-Boccioni 

Vr) 87, Tomelleri Vittoria (Sc. Galilei Vr) 
87, Accordini Elisabetta (Sc. Galilei Vr) 
85, Accordini Maria (Sc. Galilei Vr) 85, 
Berti Noemi (Sc. Medi) 85, Nardelli Cri-
stina (Sc. Medi) 85.

CLASSE 4ª (Diploma e 150 euro): 
Battistoni Emma (Bolisani) 9,36, Refat-
to Iris (Sacra Famiglia Vr) 8,58, Lonardi 
Sofia (Sc. Medi) 8,5, Ceriani Emanuele 
(Anti) 8,36, Zago Aurora (Sc. Medi) 8,3, 
Pizzeghella Alessia (Montanari Vr) 8,27, 
Burei Federico (Seghetti) 8,18, Scardino 
Alessandro (Marconi Vr) 8,1, Giuliani 
Giada (Sc. Medi) 8, Pesce Leonardo (Sc. 
Medi) 8.

CLASSE 3ª (Diploma e 150 euro): Cor-
dioli Noemi (Anti) 9,36, Garosi Marco 
(Anti) 9,36, Fecchio Elena (Liceo Classi-
co Medi) 9,076, Bassetto Sofia (Bolisan) 
9, Cordioli Vittoria (Anti) 9, Tabarelli Fi-

lippo (Anti) 9, Bonizzato Mattia (Scien-
tifico Alle Stimate Vr) 8,7, Morandini 
Davide (Scien. Medi) 8,7, Werner Marta 
(Classico Medi) 8,69, Morandini Michele 
(Scien. Medi) 8,6, Sterza Andrea (Agra-
rio Stefani/Bentegodi Buttapietra) 8,6, 
Scalfo Lisa (Einaudi Vr) 8,545, Spolon 
Francesca (Einaudi) 8,545, Grossi Elisa 
(Classico Medi) 8,53, Zoccatelli Riccardo 
(Sc. Medi) 8,4, Zorzi Vittoria (Linguistico 
Medi) 8,36, Dongili Lorenzo (Sc. Medi ) 
8,20, Costanzi Sara (Sacra Famiglia Vr) 
8,18, Pozza Matteo (Alberghiero Carna-
cina Valeggio) 8,11, Gaburro Edoardo 
(Sc. Medi) 8,10, Fanin Eleonora (Scien-
tifico Galilei Vr) 8, Magistri Federica (Sc. 
Medi) 8, Phandoh Jerushah Kwegyirba 
(Sanmicheli Vr) 8, Rigoni Lucia (Sc.Medi) 
8, Troiani Matilde (Sc. Medi) 8, Zago Be-
nedetta (Anti) 8. 

Borse di studio

Superiori, medie e neo laureati in passerella

Gli studenti 
dello Stefani 
Bentegodi 
sono stati 
impegnati 
anche in 
un altro 
progetto 
all’asilo nido 
il Girotondo 
dove hanno 
realizzato un 
piccolo orto



Sensibilizzare la comunità 
sulle tematiche ambientali per-
ché serve un cambio di mentalità. 
E’ questo il senso della giornata 
ecologica ‘‘Giocando s’impara 
l’ambiente’’ organizzata dal Co-
mune al Castello con 20 scuole 
rappresentate e circa 1500 par-
tecipanti. Un’iniziativa importante 
che va a colmare un vuoto degli 
scorsi anni perché bisogna incide-
re sui più giovani ma anche sulla 
popolazione adulta.

EDUCARE E CONTROLLARE - «E’ 
la prima giornata dell’ambiente organiz-
zata a Villafranca - sottolinea il sindaco 
Roberto Dall’Oca -. L’Amministrazione, 
infatti, è impegnata nei controlli ma pun-
ta anche all’educazione e alla sosteni-
bilità ambientale. Certi comportamenti 
sbagliati, infatti, sono dettati da persone 
adulte più che dai ragazzi visto che già 
dagli asili si comincia un percorso di sen-
sibilizzazione». 

TANTI STIMOLI - La mattinata è stata 
tutta dedicata alle scolaresche. Nel pome-
riggio di scena le famiglie. Per tutti attività 
ludiche, laboratori creativi con materiali di 
riciclo, laboratori sensoriali su piante ed 
insetti, stand con i libri a tema, ma anche 
attività sportive di psicomotricità ed educa-
zione fisica, musi-
cal, balli e battesi-
mo della sella con 

cavalli e ponies. «A Villafranca - sottolinea 
l’organizzatore Claudio Zambelli - abbia-
mo trovato un’attenzione particolare verso 
questa tematica. E’ importante rivolgersi 
innanzitutto ai bambini e per questo ab-
biamo avuto ospite durante la giornata Lo-
renzo Branchetti, alias Milo Cotogno, che 
da anni parla loro di ambiente». 

ECOLOGIA A SCUOLA - «Ab-
biamo voluto dare un’impronta edu-
cativa insieme all’assessore TIbe-

rio coinvolgendo le scuole perché è da qui 
che pensiamo si debba dare il primo se-
gnale» spiega l’assessore Riccardo Mara-
ia. «Non c’è scuola che non abbia inserito 
nell’offerta formativa le tematiche dell’am-
biente - dice l’assessore Anna Lisa Tiberio 
-. E’ anche una risposta alla richiesta del 
consiglio comunale dei ragazzi dove que-
sto tema è stato sentitissimo. La festa si 
innesta col progetto Natura Docet per più 
rispetto e attenzione verso l’ambiente». 

Tra le attività dedicate alle scolaresche del comprenso-
rio, anche la premiazione dei vincitori del concorso fotogra-
fico scelti da Morello Pecchioli e Renato Begnoni. 

SCUOLE PRIMARIE
1° premio:  CAMPANA STONATA. L’immagine mostra 

una delle campane della raccolta del vetro, ubicata davanti 
alle scuole, con in suolo lordo in prossimità del contenito-
re. Viene premiata l’ottima composizione fotografica, la 
semplicità e l’immediatezza del messaggio e l’ironia del 
commento. € 300,00 classe 5ª C Scuola primaria ‘‘Dante 
Alighieri’’.

2° premio: L’OSSIGENO DELLA NATURA. Per l’al-
legria e la spensieratezza dell’opera, che mostra un am-

biente pulito. E’ l’immagine della gioia di un ambiente che 
ci appartiene e ci rende felici. Viene premiata per il senso 
di positività e per il movimento. € 150,00 classe 4ª ‘‘Cesare 
Marchi” - Pizzoletta.

3° premio: NOI VORREMMO CHE... Perché ambiente 
è anche capire che ci sono cose che non vanno, situazioni 
di degrado e di disorganizzazione. Noi ragazzi vorremmo 
che non ci fossero queste situazioni e, talora “siamo al 
muro” davanti alle scelte degli adulti. La foto è premiata 
per la composizione e l’impatto visivo. € 50,00 classe 4ª 
‘‘Cesare Marchi” - Pizzoletta.

SCUOLE SECONDARIE
1° premio: EFFETTO SERRA: NON VOGLIAMO FI-

NIRE COSI’. Per il messaggio forte e chiaro, sulla volontà 
dei ragazzi di un futuro positivo e libero da condiziona-
menti. E’ piaciuta l’inquadratura dall’alto e la composizione 
della foto. € 300,00 classe 2ª D ‘‘Cavalchini Moro’’.

2° premio:  IL MONDO DI DOMANI. Per la crudezza 
dell’immagine che ci mette in guardia contro i guasti del 
pianeta. No ai bambini di plastica; dobbiamo imparare ad 
essere più attenti all’ambiente. € 150,00 classe 1ª B “Rita 
Levi Montalcini” - Dossobuono.

3° premio: COLLABORIAMO... PER UN CIELO 
SEMPRE PIU’ BLU. Per il messaggio positivo e sereno 
che ci invita a “lavorare assieme” per contribuire al mondo 
che ci circonda. € 50,00 classe 2ª I ‘‘Cavalchini Moro’’.

Il messaggio forte a studenti e famiglie: serve 
un cambio di mentalità per difendere l’ambiente

Voglia di vivere in un ambiente pulito nelle immagini del concorso fotografico

Incentivi per bici 
e auto ecologiche, 
boschi anti smog

Nell’ambito della giornata ecologica c’è stata anche la se-
rata in sala Ferrarini dal titolo ‘’Che aria tira’’ con un relatore 
d’eccezione come Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divul-
gatore scientifico, accolto dal sindaco Dall’Oca e gli assessori 
Tiberio e Maraia. Il quadro fornito non è stato incoraggiante 
ma ha dato anche qualche spunto di speranza: «La verità 
scientifica è una sola, il cambiamento climatico è già in atto. Anche se adesso bloccassimo 
tutte le emissioni nocive ci vorrebbero 50 anni per tornare ala normalità e questo spiega 
la gravità della situazione. Tutti dobbiamo fare qualcosa, anche noi cittadini: coibentare le 
case in modo da diminuire la necessità di energia, pannelli solari per riscaldare l’acqua e 
avere elettricità magari anche per alimentare l’auto elettrica. Intanto, quando si può, usia-
mo meno l’auto e più la bici o a piedi, il treno piuttosto dell’aereo, guardando anche l’ali-
mentazione visto che produce più inquinamento un allevamento intensivo che gli scarichi». 

 Tira davvero una brutta aria e 
 tutti dobbiamo fare qualcosa
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«L’educazione al rispetto 
dell’ambiente è quasi un’emer-
genza». Lo dice l’assessore 
all’ecologia Riccardo Maraia che 
annuncia le prossime iniziative: 
«Il Comune ha in programma al-
tre due giornate ecologiche nel 
week end 12 e 13 ottobre. Impor-
tantissima sarà la piantumazione 
straordinaria di alberi forniti dal 
Corpo Forestale per creare pol-
moni verdi, selezionando piante 
che abbiano grande assorbimen-
to di polveri sottili visto che l’ae-
roporto è utile ma ne scarica pa-
recchie (e tra l’altro gli aerei de-
collano e arrivano sempre più sul 
paese). Ricordo, poi, che ci sono 
anche i contributi per l’acquisto di 
bici elettriche e la trasformazio-
ne a metano e GPL delle auto. 
Recentemente, infine, sono stati 
sostituiti da Amia i mezzi per la 
raccolta di rifiuti abbandonati e 
pulizia cestini con veicoli a meta-
no (vedi in altra pagina)».
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La fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it

GIORNATA ECOLOGICA
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ANTICA FIERA S.PIETRO

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia, 31
Tel. 045/7900241 - info@larredobagno.it 

www.larredobagno.it

L’ARREDOBAGNO
• Rifacimento bagno chiavi in mano
• Sostituzione vasca con box doccia

di VILLAFRANCA

• Fotodepilazione a luce pulsata • Elettrolipolisi 
• Pressoterapia • Ginnastica passiva 

• Elettroscultura • Trattamenti raggi infrarossi 
• Massaggio connettivale • Bagno di vapore 

• Trattamenti dimagranti, anticellulite, tonificanti

Il tuo 
 centro

dI 
fIducIa

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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.Programma  .Appuntamenti 
 .Interviste  .Curiosità 

SPEDIZIONI E TRASPORTI 
INTERNAZIONALI AEREO - MARITTIMI

International Forwarding Agents
VILLAFRANCA (VR) - Via Francia, 37 Z.A.I.

Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6303383
e-mail: alitrans@alitrans.it

VIllafranca  P.zza Madonna del PoPolo  - tel 045 6300306
V. Pace 40 - Villafranca Di Verona (VR) - Tel. 045 7900744

Via Pace, 40 - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900744

notizie

Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca 
(Vr) 045 513 777 – info@lepanto.it

Addobbi floreali per tutte le occasioni
Matrimoni • Cerimonie 
Consegne a domicilio

Fiori Betty

Via Bixio 196 Villafranca
tel. 045 7901027 - www.fiorivillafranca.com

Chiuso lunedì pomeriggio

25 anni di fiori e passione



Festa del Patrono 
San Giovanni Battista

Sagra di AlpoGIUGNO 2019
www.alpoinfesta.it - info@alpoinfesta.it -     Sagra di Alpo

FRONTE SCUOLE ELEMENTARI DI ALPO

VILLAFRANCA DI VERONA

con il Patrocinio del COMUNE di

GIOSTRE 
1€ 

A GIRO 

Ore 20,00: Esibizione Scuola  
di Ballo TIME to DANCE Studio 

Ore 21,00: Serata Danzante con 
l'orchestra:  

F E L I C E  P I A Z Z A

LUNEDI 17 gIUgNo
Ore 21,30: SUMMER 
DANCE ToUR

con RADIo STUDIo +
DJ Damiano Nalini
Vocalist Alex Castellini

MARTEDI 18 gIUgNo

Ore 21.30: CoNCERTo LIVE
Tributo a Vasco Rossi 

MAXI PISTA DA BALLO IN ACCIAIO  • GrANDe LuNA PArk • PeSCA DI BeNeFICeNZA • STAND GASTrONOMICI

DIAPASONBAND

VENERDI 14 gIUgNo
Ore 20,30:  Apertura Mostra 
Fotografica, Mostra Attrezzi e 
Mezzi Agricoli d'epoca

 
FESTA DELLA TREBBIATURA 
DAL gRANo AL PANE

Ore 21,00:  Serata danzante 
con l’esibizione della Scuola di 
Ballo “gARDA DANZE Studio” 

SABATo 15 gIUgNo
Ore 19,00:  Dimostrazione 
della TREBBIATURA  
sull’aia con Trebbiatrice  
e Trattori d'epoca

PANIFICAZIoNE ARTIgIANALE
a cura dei nostri panificatori

Ore 21,30:  CoNCERTo LIVE con 
la band NOVA 
Tributo ai QUEEN

DoMENICA 16 gIUgNo
Ore 15,00: Rassegna 
Campanaria 
"III° Memorial 
Michele Bonomo"
Ore 19,00:  Dimostrazione 
della TREBBIATURA  
sull’aia con Trebbiatrice  
e Trattori d'epoca

PANIFICAZIoNE ARTIgIANALE
a cura dei nostri panificatori

ASSOCIAZIONE 
SUONATORI 
DI CAMPANE
A SISTEMA 
VERONESE

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :  info@bepassicuratori . i t
Altra sede: Bovolone via Garibaldi 48 -Tel .  045 6900110

Polizze assicurative per
•Fondi pensione e investimenti

•Casa e famiglia •Salute •Aziende

Dal 1969 al vostro servizio

SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Loc. Monten 9/A - Cavaion Veronese VERONA
www.serit.info - Tel: 045/6261131 FAX: 045/7236185

Servizi svolti:
Raccolta e trasporto rifi uti solidi urbani
Raccolta differenziata frazioni recuperabili
Spazzamento stradale 
Noleggio contenitori stradali
Gestione impianti di trattamento e selezione
rifi uti recuperabili
Gestione isole ecologiche
Consulenza ambientale

SER.I.T opera nel settore dell’ Igiene Ambientale
in 58 Comuni della provincia di Verona,
servendo 432.000 abitanti.
Con un impiego di 348 mezzi e 263 dipendenti
che fanno capo alle due sedi operative
di Cavaion e Zevio.
73,50% percentuale di rifi uti destinati al riciclo

SEDE LEGALE ED OPERATIVA:
Loc. Montean 9/A
Cavaion Veronese - VERONA
www.serit.info

Tel.  045/6261131
Fax 045/7236185



IIITARGET VillafrancaTarget
Giugno 2019

La Festa 
dei Patroni 
San Pietro 
e San Pa-
olo si riap-
propria del 
C a s t e l l o . 
Seguendo 
una linea 
p o r t a t a 
avanti dalla 
nuova Am-
ministrazione, anche la Fiera avrà all’interno 
delle mura il suo polo di massima attrazione. 

«L’obiettivo che ci eravamo proposti era 
di rilanciare la Fiera - spiega l’assessore Luca 
Zamperini -. Il che ha significato investire più 
risorse, implementando di molto l’offerta, 

e andare nella 
direzione del Ca-
stello aperto. Si 
tornerà alle origi-
ni della Fiera, col 
collegamento col 
mondo agricolo. 
Venerdì sabato 
e domenica ci 
saranno dunque 
attività legate al 
mondo agricolo, 

trattori d’epoca, animali da cortile, battesi-
mo della sella, rievocazione della trebbiatu-
ra, laboratori didattici per bambini, una pista 
da ballo con due serate dedicate al liscio e 
una al palo della cuccagna. E qui va anche la 
tradizionale esposizione delle auto». 

LA FIERA
Parecchie novità per 
l’edizione che punta 
al rilancio della 
rassegna. In primo 
luogo il polo di 
maggior richiamo 
sarà dopo tanti anni 
dentro al maniero. 
Gli eventi saranno 
concentrati in quattro 
giorni dal 28 giugno 
al 1 luglio con il 
consueto spettacolo 
di fuochi artificiali 
finale preceduto da 
una grande sorpresa 

Il program-
ma prevede 
una serata in 
meno (si parte 
il 28 giugno) 
ma lunedì 1 
luglio resta il 
gran finale con 
i fuochi artifi-
ciali, il momen-
to più atteso 
della Fiera. E quest’anno dal Castello 
non partiranno solo i fuochi, ma ci 
sarà una suggestiva sorpresa. Il Luna 
Park sarà aperto dal 21 giugno al 1 
luglio nell’a-
rea esterna 

del Castello. In 
piazza centra-
le ogni sera in-
trattenimento. 
La passeggiata 
in Cve sarà tra 
banchetti com-
merciali, birre 
artigianali, ga-
stronomia. 

Al Bottagisio 
fino al 7 luglio continua la mostra di 
pittura analitica ‘‘L’Esperienza del 
Colore di Mauro Cappelletti. Opere 
dal 1974 al 2019’’.

Intrattenimento in piazza centrale, mostra 
al Bottagisio. Passeggiata tra stand in Cve

S. Pietro usa le chiavi e apre il Castello
Tante le proposte all’interno delle mura

Anche Alpo con la Sagra recupera 
le tradizioni del mondo agricolo

Sarà la Fiera del Territorio: tagliatella, 
riso, tortellini, polenta, Pesca a Tavola

IL PROGRAMMA COMPLETO A PAGINA IV
AGGIORNAMENTI SUL SITO WWW.TARGETNOTIZIE.IT

Gioielleria
PERETTI

VILLAFRANCA (VR) - Via Pace, 74 - Tel. 045 7901791 - www.gioielleriaperetti.it

Anche la 
Sagra Paesana 
all’Alpo, dal 14 
al 18 giugno, 
sarà incentrata 
sul recupero di 
valori e tradi-
zioni legati al 
mondo agrico-
lo. Il ricavato 

andrà in beneficenza. Ci saranno spettacoli tutte le sere 
e la rinomata area enogastronomica.

«Dal grano al pane è il titolo che abbiamo dato 
alla serie di attività legate alla Sagra - spiega Il Co-
mitato Benefico Ricreativo di Alpo -. Nel cortile delle 
Elementari, grazie alla partecipazione del ‘‘Gruppo 
trebbiatori Sandrà’’, ci sarà la rievocazione della 
trebbiatura del grano sull’aia così come si svolgeva 
fino alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, con la 
trebbiatrice a punto fisso, il vecchio trattore Landini 
e i contadini al lavoro. All’interno, con il prezioso 
aiuto del ‘‘Museo della civiltà contadina e dei lavori 
artigianali’’ di Bonferraro abbiamo allestito una pic-
cola esposizione di vecchie attrezzature, la mostra fo-
tografica ‘‘Dalla mano alla macchina’’ e una mostra 
che potremo intitolare ‘‘Il nostro pane’’. All’ingresso 
delle scuole elementari i nostri fornai hanno allestito 
anche un piccolo laboratorio».

All’interno spazio anche a stand con 
novità dal punto di vista culinario. Sarà 
infatti, una vera Fiera del Territorio  con 
le specialità del comprensorio come le 
tagliatelle di Villafranca, i tortellini di 
Valeggio, il riso di Isola, la polenta di 
Vigasio. «Sarà aumentata anche l’espo-
sizione della Pesca a Tavola - spiega il 
collaboratore organizzativo del Comune 
Diego Cordioli - che viene valorizzata 
insieme ad altre produzioni locali come  
zafferano, melograno e altri prodotti che 
potrebbero aggiungersi.

Zamperini
«Si recuperano 

le origini 
contadine, 

il ballo liscio 
e il palo della 

cuccagna.
Dentro anche 
vetrina auto»
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Piatti tipici
    Via Volpare, 2 Villafranca (VR) 
Telefono 045/6336009

Via Messedaglia 90/92 - Villafranca
tel. 045 7900080 - cel. 335 6317334

www.ilverdevillafranca.it - il.verdevr@gmail.com
          Seguici su 

PELLETS LEGNA DA ARDERE

GIARDINAGGIO 
PRODOTTI 

PER PISCINE 
MANGIMI

10 FUNZIONI
TRATTAMENTO SHOCK
RAPIDO SCIOGLIMENTO

FUNZIONE DI MANTENIMENTO

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

2015

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

Villafranca di Verona
Piazzale Madonna del Popolo, 3

tel. 045 6302199 
www.dentalcoop.it

Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245

306ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

VILLAFRANCA DI VERONA

DA VENERDÌ 28 GIUGNO A LUNEDÌ 1 LUGLIO  

SABATO 29 GIUGNO LUNEDI’ 1 LUGLIO

DOMENICA 30 GIUGNO
- CASTELLO 
- Ore 21 Palo della Cuccagna

- PIAZZA GIOVANNI XXIII 
- ‘‘Talenti ne L’Arena’’ - ore 21.15
  Spettacolo itinerante dell’emittente tv
  TeleArena che metterà alla prova decine di
  artisti emergenti divisi in quattro categorie:
  cantanti, ballerini, comici e fantasisti. La
  giuria tecnica ogni sera promuoverà un 
  semifinalista per ogni categoria. Direzione 
  artistica è affidata a Lucio Salgaro.

- SALA ALIDA FERRARINI
- Ore 21 We dance (Ingresso gratuito)
  Galà di danza finale con i concorrenti
  selezionati dalla giuria. 

Il cartellone è soggetto a modifiche 
per cause indipendenti dal volere 

degli organizzatori

- ESTERNO CASTELLO SCALIGERO
  LE SERATE SPECIALI:
21 GIUGNO - Apertura Luna Park  (fino alle 24) 
- Serata le giostre a 1 euro e giostre a tempo sconto 1 euro
24 GIUGNO - Serata Zucchero Filato 
- Zucchero Filato offerto dalle 21.30 fino ad esaurimento 
- Luna Park (fino alle ore 24)
26 GIUGNO - Festa del Bambino 
- Serata paghi 1 prendi 2 (fino alle 24)
28 GIUGNO - Luna Park (dalle 10 alle 12) 
‘‘Anch’io mi diverto’’ - Campagna di sensibilizzazione verso 
il mondo dei disabili insieme agli esercenti del Luna Park, seguirà 
rinfresco presso il ‘‘Barachin’’.  
- Luna Park (fino alle 24) 

VENERDI’ 28 GIUGNO 

- VIA DELLA PACE 
- Creativamente  
   Mercatino dell’ingegno

- CORSO VITTORIO EMANUELE 
- Dal semaforo al Castello Scaligero -
- Zona gastronomica
- Ambulanti
- Esposizione di birre artigianali 
- Dal semaforo alle Scuole Bellotti -
- Esposizione Fiera Campionaria

- CORTILE DEL DUOMO 
- Dal 26 al 29 Giugno 2019
Festa patronale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Ogni sera dalle ore 19.30 stand gastronomici
-  Mercoledì 26
- Serata con lo STINCO – a seguire giochi
  da Tavolo con gli “esperti” del NOI
- Ore 21 S. Pietro e S. Paolo nell’altare col
  prof. don Antonio Scattolini (Sala Franzini)
 -  Giovedì 27
- Serata Campi Scuola 
   con i ragazzi e le famiglie dei Campi-
   Scuola e del Grest
-  Sabato 29
- FESTA DEI PATRONI
– Ore 18.30 S.Messa con i sacerdoti nati o 
   che hanno prestato servizio a Villafranca
– Ore 20.00 Cena Comunitaria con ricordo 
   anniversari sacerdotali 

- CASTELLO FIERA 
DEL TERRITORIO
- Zona gastronomica con i prodotti tipici 
  del territorio
- Laboratori didattici
- Trattori d’epoca
- Trebbiatura
- Palo della cuccagna
- Esposizione di autovetture
- Battesimo della sella
- Naturalandia: “Aia in Festa”
- LA PESCA A TAVOLA -
- Venerdì 28 giugno
   APERITIVO “LA PESCA DA BERE”
- Sabato 29 giugno  
  “LA PESCA A TAVOLA”
- Domenica 30 Giugno: 
  “LA DELIZIA DI PESCA”. 
  Tutte le sere macedonia di pesche

- CHIESETTA CRISTO
  RE AL CASTELLO
- Mostra Personale di Pittura
  di Gianni Lucchese 
  “La Natura, il fuoco della 
  Vita”

- CASA DEL TRATTATO 
- PITTURA ANALITICA
  ‘‘L’Esperienza del Colore di
  Mauro Cappelletti. Opere
  dal 1974 al 2019’’
  (aperta fino al 7 luglio)
Orario apertura: tutti i sabati e 
le domeniche dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 16.30 alle18.30

- PIAZZA CASTELLO 
- Ore 19 Inaugurazione 306ª Antica
  Fiera dei Ss. Pietro e Paolo
  Taglio del nastro 
  Inaugurazione Pink Bench
- CASTELLO 
- Ore 21 Orchestra Marco e il Clan 
  Serata di liscio con pista d’acciaio

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
- Ore 21 Sasha Torrisi 
  Una delle voci più belle e interessanti
  del panorama della musica italiana. 
  Negli ultimi anni propone, parallela-
  mente ai propri progetti, un personale 
  omaggio a Lucio Battisti con uno
  spettacolo davvero unico in Italia.

- CASTELLO 
- Ore 21 Orchestra Alban 
  Serata di liscio con pista d’acciaio

- PIAZZA GIOVANNI XXIII - Ore 21 Country Explosive con animazione

- CASTELLO - Ore 24 grande Spettacolo Piromusicale

 PROGRAMMA D’INTRATTENIMENTO  

LUNA PARK DAL 21 GIUGNO AL 1° LUGLIO

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
- Ore 21 Leolandia presenta: 
  Il Magico Mondo di Leo Live 
show
- Ore 21.30 “Quelli che Notre
  Dame”  
  Straordinariamente accattivante,
  “Quelli che Notre Dame” è molto
  più di un semplice concerto, è il
  riassunto delle canzoni più belle e 
  interessanti dell’opera popolare di 
  Riccardo Cocciante accompagnate
  da suggestivi video per l’occasione.

- SALA ALIDA FERRARINI
- Ore 21 We dance 
  (Ingresso gratuito) Spettacolo
  omaggio a Oleg Vinogradv, con la
  presenza del Maestro. 
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Il primo 
bookcrossing 
a Villafranca è 
stato posizio-
nato in Biblio-
teca: si prende 
un libro, si la-
scia un libro. 
Una ventina 
andranno ad 
aggiungersi a 
quelli nei par-
chi di Alpo, Rizza e Dossobuono.

Il presidente Renzo Campo dell’Orto si 
sta già attivando per individuare spazi inter-
ni e molto frequentati dove posizionarli, quali 
ospedali, farmacie, l’aeroporto, ma anche i su-
permercati della zona. «L’obiettivo - dice - è 
offrire a qualsiasi persona e di qualsiasi età 
la possibilità di scambiare libri». 

Un servizio realizzato grazie 
all’intervento di Lupatotina Gas e 
Luce che ha interamente coperto 
le spese e donato anche 300 me-
tabook riservati a scrittori e artisti 
ospiti della Biblioteca. «Felici di 
rendere possibile questo servizio 
nei più frequentati punti della 
città» dice l’amministratore unico 
Loriano Tomelleri che, tra l’altro, 
è villafranchese.

Il sindaco Roberto Dall’Oca ha 
premiato Tomelleri con una targa: «La collabo-
razione  era già iniziata con i bookcrossing di 
Dossobuono». Un primo esempio di bookcros-
sing nel capoluogo si era avuto in occasione 
di Librar Villafranca. «E’ un’esigenza che ar-
riva dal territorio - spiega l’assessore Claudia 
Barbera -. Consente gratuitamente di avere 
sempre a disposizione un libro da leggere».

Si prende, si lascia un libro

Biblioteca
Posizionato il 
1° Bookcrossing 
nel capoluogo 
dopo le positive 
esperienze di 
Rizza, Alpo e 
Dossobuono

L’edizione 2019 di 
‘‘Il giovedì a cena con la 
taiadela’’, organizzata da 
alcuni ristoratori di Villa-
franca di Verona in colla-

borazione con il Comune, ha segnato una svolta nella manifestazione 
enogastronomica castellana. La tagliatella continua ad essere uno degli 
elementi simbolo della cucina villafranchese ma quest’anno le serate 
sono state rese più interessanti ed appetibili grazie all’abbinata tra i 
prodotti tipici locali e la storia risorgimentale. Nel ciclo di nove serate, 
infatti, i commensali hanno potuto gustarsi questo piatto nelle diverse 

forme e tipologie studiate da ciascun ristoratore ma anche conoscere 
qualcosa in più sulla storia risorgimentale locale dalla voce diretta di 
uno storico, o attraverso la visione di stampe sul tema della “Pace 
di Villafranca” (nel 2019 si celebra il 
160° anniversario) o, infine, attraver-
so una mini esibizione teatrale a cura 
di I Gotturni e Il Carro dei Comici.

«Cultura enogastronomica e 
storia si sono rivelate un ottimo 
connubio» ha spiegato l’assessore 
Claudia Barbera.

Tagliatella e Risorgimento, ottimo connubio

Ristoratori

Lo staff della trattoria El Pirlar

Roberto Turcato resta 
alla guida di Confcom-
mercio Villafranca, eletto 
per la terza volta. Era l’u-
nica candidatura. Come 
vicepresidenti ci saranno 
Cristoforo Valenzano e 
Roberta Dalfini. A com-
pletare il direttivo i consi-
glieri Barbara Miglioranza, 
Roberto Benedetti, Gian-

carlo Bertolotto, Marco Ferrante, Giovanni Merzi, Patrizia Peretti e Miriam 
Spinaroli. «Tra i primi obiettivi operativi c’è quello di riportare la sede 
confcommercio a Villafranca - spiega -. Poi puntare su incentivi e aiuti 
attraverso i bandi regionali. Fondamentale sarà il dialogo col Comune 
per incentivare il discorso turistico, anche quello con bici e cavallo, col-
legandosi al lago. Ma prima serve assolutamente un piano parcheggi».

                    Turcato confermato presidente

La  presentazione in Biblioteca

Bookcrossing a Librar

Confcommercio

poliambulatoriodentisticodonbosco.com
manifesto-2m x 1,5m.indd   1 15/03/19   08:47

• Odontoiatria
• Nutrizione

• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia

Nei giorni scorsi il presidente di SE-
RIT Massimo Mariotti ha incontrato gli 
amministratori di San Martino Buon Al-
bergo per fare il punto della situazione 
sulla raccolta differenziata, effettuando 
poi un sopral-
luogo all’eco-
centro. «Mi 
compl imento 
per i grandi ri-
sultati fin qui 
raggiunti - ha 
commentato - 
e per il senso 
civico della cit-
tadinanza. Un 
esempio per 
tutti». Il sindaco Franco De Santi ha ri-
marcato come «12 anni fa eravamo al 
56%, attualmente siamo arrivati ad una 
media dell’80% con qualche punta an-
che superio-
re. Abbiamo 
voluto fare la 
fotografia della 
situazione con 
SERIT perché 
ci sta dando 
veramente una 
grossa mano 
ma non vogliamo accontentarci, puntan-
do così a diventare uno dei Comuni con 
la raccolta differenziata più spinta».

L’assessore all’Ecologia Mauro Ga-
spari ha sottolineato l’importanza degli 

incontri effettuati con le scuole per inse-
gnare la corretta differenziazione, men-
tre «contiamo di portare i ragazzi presso 
l’ecocentro così possono vedere di per-
sona come vengono smaltiti i rifiuti». Per 

quanto riguarda i 
conferimenti, pros-
simamente sarà in-
stallata una sbarra 
per cui si potrà ac-
cedere all’ecocen-
tro solamente con 
la tessera sanitaria 
e le aziende solo 
con una tessera 
che verrà fornita da 
Archimede Servizi.

Per quanto riguarda i controlli l’as-
sessore Gaspari precisa che «perio-
dicamente, con la Polizia Municipale, 
andiamo a verificare che soprattutto la 

raccolta del ri-
fiuto secco ven-
ga effettuata in 
maniera cor-
retta aprendo i 
sacchetti per le 
opportune verifi-
che». 

San Martino 
è stato il primo Comune della Provincia 
a realizzare il cassonetto del riuso, ac-
colto con favore dalla cittadinanza, dove 
è possibile conferire i rifiuti che possono 
essere poi riutilizzati.

I complimenti del presidente 
Mariotti: «Un ottimo risultato»

Ecocentro San Martino Publiredazionale



Il mese scorso avevamo parlato del-
le schede regionali che avevano ridato 
al Magalini la qualifica di spoke, ovvero 
ospedale di primo livello. «Era un rico-
noscimento dovuto - ha sintetizzato il 
direttore generale Ulss 9 Pietro Girardi 
- perché i parametri c’erano». Il sin-
daco Roberto Dall’Oca, con l’assessore 
Luca Zamperini e i capigruppo Adriano 
Cordioli (Insieme si può), Franco Pen-
nacchia (Fratelli d’Italia), Niko Cordioli 
(Forza Italia) e Jacopo Foroni (Lega), ha 
organizzato un incontro per parlare del 
futuro e della componente fondamen-
tale data da personale e tecnologie: 
«Ora possiamo lottare 
ad armi pari e facen-
do squadra mettere 
in evidenza le eccel-
lenze». I complimen-
ti del sottosegretario 
Luca Coletto: «I medi-
ci sono stati capaci di 
far funzionare bene la 
struttura nonostante 

qualche carenza». «E’ un 
Ospedale fatto coi più mo-
derni criteri per durare 50 
anni - aggiunge il presidente 
del consiglio e medico Lucio 
Cordioli - ma ora ha bisogno di cresce-
re attraverso chi ci lavora».

Un riconoscimento doveroso ai pri-
mari e al personale, dunque, che ora 
si aspettano novità importanti. «Ab-
biamo già indicatori che dicono che 
lavoriamo bene e questa è una luce 
importante che non va spenta - dice 
Paolo Garzotti a nome dei medici -. La 
gente deve capire che avranno tut-

te le risposte di cui hanno bisogno. 
Siamo competitivi aspettando alcuni 
strumenti che ancora mancano come 
la risonanza magnetica. Alcune api-
calità devono essere da tempo com-
pletate e il centro trasfusionale è 
una componente importante e deve 
essere attivato a Villafranca nella sua 
totale configurazione. La Regione sa 
che ci sono queste difficoltà».

Ospedale
Le urgenze 
sono Risonanza 
magnetica, 
apicalità da 
completare e 
trasfusionale

Persone e attrezzature

E’ un vero boom di 
nascite al Magalini. I 
dati di maggio parlano 
di oltre 80 nuovi nati, 

già 20 nei primi giorni di giugno. E al reparto di Pediatria il 3° Stor-
mo dell’Aeronautica ha donato un respiratore Airvo 2. «Vogliamo 
essere sempre più inseriti nel territorio - sottolinea il comandante 
Francesco De Simone - e abbiamo pensato di fare una raccolta 
fondi. Scelto questo reparto perché l’infanzia è il futuro». I dati 
confermano come la comunità si stia affezionando all’ospedale. 

«Oramai il trend indica che non è stato un momento occasionale 
e quindi ci sarà bisogno di qualche adeguamento - commenta il 
primario Mauro Cinquetti -. Il gesto dell’Aeronautica dimostra la 
vicinanza al Magalini. Si tratta di un supporto per la respirazione 
e l’idratazione delle vie aeree nei bambini affetti da insufficien-
za respiratoria acuta che altrimenti dovrebbero essere trasferiti 
presso strutture a maggior intensità di cura». La direttrice sanitaria 
dell’Ulss 9 Denise Signoretto evidenzia come un anno fa queste stan-
ze fossero vuote: «Di passi ne sono stati fatti tanti e altri se ne fa-
ranno se la gente capirà sempre più l’importanza della struttura».

A luglio partirà la sistemazione del par-
cheggio sterrato per un importo di 265 
mila euro e di via Perugia dove saranno 
fatti marciapiedi su tutto il lato sinistro e sul 
lato destro fino a intersezione con via Riz-
zini. «Per l’area della ex farmacia è sta-
to già firmato l’accordo per acquisirla e 
trasformala in parcheggio - spiega l’asses-
sore Francesco Arduini -. Con 130 posti 
nei due parcheggi fronte ospedale, 80 in 
quello piruea, la chiusura di via Ospedale 
(si potrà entrare solo da via Muraglie-via 
Mantova) e la riqualificazione delle vie si 
garantiranno quei 300 posti necessari». 
Davanti all’ospedale ci saranno i posti riser-
vati alle fasce deboli (donne in gravidanza, 
disabili e anziani). A pagamento divente-
ranno le vie Muraglie, Ospedale, Tumicelli, 
Pomedello, Prendaglio e Matteotti. Ai di-
pendenti sarà riservato (come oggi) il par-
cheggio a fianco dell’ospedale dove sarà 
ricavato un ulteriore piano.

Il 3° Stormo dona un respiratore Airvo2 a Pediatria. Boom di nascite

A luglio lavori al parcheggio sterrato 
Posti auto a pagamento in sei vie
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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

Finalmente ha potuto esibir-
si in quella che è stata per anni 
la sua città. Bruno Fabriani, in-
sieme agli artisti madonnari del 
“Centro culturale artisti madon-
nari (CCAM)” Donatella Rinaldi, 
Mariangela Cappa, Ilaria Corno, 
Consiglia Iaia, Valentina Sforzini, 
Cinzia Bandiera, Fabio Fedele, e 
Selica Trippini, è stato protago-
nista in piazza centrale e piazza 
Castello. «E’ 
stato bello 
r i t o r n a r e 
a colorare 
per strada 
insieme ad 
amici e per-
sone che 
hanno fatto 
parte della 
nostra vita - ha commentato -. 
Sono contento per l’affetto che 
mi hanno dimostrato tutti quelli 
che sono passati per salutarmi 
visto che non abito più a Villa-
franca. Dopo tanti anni vissuti 
qui senza 
che mai ci 
sia stata 
l’opportu-
nità per 
e s ib i rmi 
in piazza, 
si vede 
che dove-
vo lascia-

re Villafranca per avere questa 
soddisfazione e pertanto ringra-
zio la nuova Amministarzione». 

Quella dei Madonnari, insieme 
a “Graffiti Contest”, sono state le 
iniziative conclusive dei due mesi 
di VillafrancArt. E il filo condutto-
re è stata la finalità sociale e bene-
fica. I madonnari, infatti, hanno 
lavorato su supporti in legno in 
modo tale da poter poi donare le 

opere al Comune 
di Villafranca che 
le esporrà al pub-
blico in occasione 
della Fiera dei Ss 
Pietro e Paolo in 
un altro evento 
benefico. 

Otto artisti 
grafittari interna-

zionali provenienti da tutta Italia  
hanno invece realizzato le opere 
in una manifestazione organizza-
ta dallo studio Bratwurst Tattoo di 
Villafranca in collaborazione col 
Comune. Il ricavato, circa 2 mila 

euro, è andato a 
favore dell’asso-
ciazione ‘‘Un So-
gno per vincere’’ 
per sostenere un 
progetto di ricer-
ca scientifica della 
Fondazione Ricer-
ca Fibrosi Cistica 
di Verona.

         Madonnari e Graffitari
in piazza per fare beneficenza
VillafrancArt

Una rappresentanza dei medici in sala consiliare

Bruno Fabriani all’opera

Il Graffiti Contest benefico

La consegna del respiratore



Campane nuo-
ve e mezzi ecologi-
ci per un territorio 
più pulito e meno 
inquinato. Ma la 
battaglia vera per 
il Comune di Villa-
franca è la lotta al 
rifiuto selvaggio.

«Basti dire che 
in un anno spendiamo circa 800 mila 
euro per svuotamento cestini, pulizia 
e spazzamento strade meccanico e 
manuale - spiega l’assessore Riccardo 
Maraia -. Buona parte di questi sol-
di potrebbero essere risparmiati. Ne 
approfitto, quindi, per invitare i citta-

dini al rispetto delle 
regole. Accanto alle 
campane non vanno 
abbandonati rifiuti di 
alcun genere, nem-
meno sacchetti di 
bottiglie. La collabo-
razione degli opera-
tori è fondamentale 
per monitorare i con-

ferimenti da parte delle utenze».
L’appello del sindaco Roberto 

Dall’Oca alla cittadinanza è di rispettare 
le indicazioni del calendario e separa-
re scrupolosamente i rifiuti. «Ognuno 
deve fare la sua parte se vogliamo un 
territorio più bello e pulito».

Rifiuti, 800 mila euro per pulire 

ECOLOGIA
Il Comune spende 
tanti soldi per 
rimediare allo 
scarico selvaggio 
che potrebbero 
essere risparmiati 
con una maggiore
collaborazione 
dei cittadini

Amicizia, cultura e voglia di stare insieme uniscono oramai 
da 8 anni le scuole Cavalchini Moro e Freiherr-vom-Stein-Schule 
Francoforte. Anche quest’anno si è rinnovato lo scambio tra le 
due città: in autunno a Francoforte e in primavera a Villafranca. 
A maggio gli ospiti tedeschi hanno potuto visitare ed ammirare i 
gettonatissimi luoghi del nostro territorio: Verona, Venezia ed il 

Lago di Garda, non come meri turisti, ma con la compagnia e la 
guida dei loro amici italiani. Freundschaft e Zusammensein sono 
le parole chiave: amicizia e il piacere di stare insieme. 

«Ci sentiamo di rappresentare un pezzettino d’Europa che 
sta bene insieme» ha commentato l’insegnante coordinatore della 
scuola secondaria Ivo Mondini durante il momento di accoglienza 
nell’Aula Magna, alla presenza dei 42 alunni dello scambio e dei 
loro insegnanti. Così come a Francoforte, i ragazzi hanno vissuto 
nelle famiglie dei loro compagni, che hanno organizzato per loro 
momenti conviviali e spassosi e fatto assaggiare specialità locali 
nuove per gli ospiti tedeschi: tortellini, risotto, minestrone, bollito 
con pearà e anche la richiestissima piadina.

Cavalchini Moro e Francoforte, il 
piacere di stare insieme in amicizia
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Il Gruppo Aido di Villafranca è ‘‘ripartito’’ 
da Quaderni. Al Centro Culturale della frazione 
castellana, infatti, si è tenuta l’assemblea per la 
rifondazione del Gruppo Aido di Villafranca, già 
esistente dal 1980 fino al 2010. Alla presenza 
del presidente provinciale Antonio Grassi, del 

vicario provinciale Mara Magagnotto, del sindaco Roberto Dall’Oca e dell’assessore 
Nicola Terilli si è parlato di donazioni, finalità e i valori della solidarietà.

Alla serata erano presenti graditi ospiti anche alcuni testimonial trapiantati e 
ritornati alla vita normale grazie al dono ricevuto e i genitori. 

Al termine della serata è stato scelto il direttivo: presidente Loris Zanon, vicepre-
sidente Federico Dindo, segretaria Nicoletta Scarazzai, amministratore Iole Gabrielli, 
consiglieri Paolo Petrin, Giovanna Mortaro, Raffaella Belligoli e Umberto Broglia.

Il Gruppo Aido Villafranca 
è ‘‘ripartito’’ da Quaderni

La serata a Quaderni

Scambi culturali

AssociazioniI mezzi di raccolta ora 
alimentati a metano

Il 3° Stormo di Villafranca è stato in-
signito del premio annuale della Federa-
zione Maestri del 
Lavoro d’Italia, 
istituito dal Con-
solato di Verona 
a favore di corpi 
militari, associa-
zioni militari e di 
volontariato che 
s’impegnano a 
favore della col-
lettività. La moti-
vazione: «Al 3° Stormo dell’Aeronauti-
ca Militare la cui attività fa emergere il 
carattere e l’impegno che gli uomini e 
le donne del Reparto svolgono sia per 
scopi militari che per quelli civili, utili 
alla collettività nazionale».

Al riconoscimento collettivo tributa-
to al Repar-
to è seguita 
la consegna 
del prestigio-
so premio 
anche a due 
militari del 3° 
Stormo, il 1° 
luogotenente 
Arturo Russo 
e il 1° mare-
sciallo Lorenzo Di Giorgio.

«Questo premio – ha dichiarato il co-
mandante Francesco De Simone - rap-

presenta un’attestazione di stima nei 
confronti dell’Aeronautica Militare, 

una forza armata 
che opera quotidia-
namente e in silen-
zio a favore della 
collettività. E’ ide-
almente dedicato 
al personale del 3° 
Stormo».

Il Comandante 
era stato anche re-
latore in  una con-

ferenza organizzata dal Rotary Club Vil-
lafranca. Nel suo intervento il colonnello 
De Simone ha, innanzitutto, richiamato il 
forte legame che unisce il 3° Stormo alla 
comunità di Villafranca fin dal lontano 
1954, per poi ripercorrere le tappe sa-
lienti della sua evoluzione ordinativa che, 

a partire dal 1999, lo ha 
visto trasformarsi nell’u-
nico reparto dell’Ae-
ronautica Militare che 
esprime la cosiddetta 
“logistica di proiezione”. 
La serata si è conclusa 
con la consegna da par-
te del presidente Pieran-
gelo Mori Bontempini 
del “guidoncino” al co-

lonnello De Simone, che ha ricambiato 
dedicando al Rotary Club un esemplare 
del crest dei “quattro gatti”. 

Premio dei maestri d’Italia e 
serata divulgativa al Rotary

3° Stormo

La serata al Rotary Villafranca

Il premio Maestri del Lavoro d’Italia
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                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Presepi di sabbia a Jesolo. (Inviata da Annamaria Zorzi e Roberto Bellai)

Vacanza a Cracovia 
in Polonia. (Immagine 
inviata da Giovanni 
Tazzoli di Valeggio)

Ai mulini di 
Eindhoven in Olanda. 
(Immagine inviata da 
Arjen Van Zwam)

«Un bel viaggio con Riccardo Busi per 
raggiungere il figlio Simone che abita a 

Sidney da 6 anni» (Inviata da Laura Maraia)

«I monti coltivati a tè nei dintorni di Munnar - regione del 
Kerala. Vestiamo all’indiana, durante uno dei nostri viaggi- 
vacanza con Target». (Inviata da Francesca Zorzoni)

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 premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. Il vincito-
re del mese è Gianfranco Mannato che ha inviato 
le foto del viaggio con Emanuela a Berlino.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato
Gianfranco 

Mannato 
insieme 

a Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Panorami splendidi, divertimento per i bambini, ottima cucina all’Oberholz

Latemarium, le emozioni su 8 sentieri 

Il viaggio del mese
Domenica 23 giugno 
apre la stagione 
estiva a Obereggen

È uno dei capolavori di 
Leonardo, un’opera giovani-

le ma già manifesto di quella ‘‘maniera moderna’’ di 
cui il geniale artista italiano fu iniziatore. Parliamo 
della ‘‘Madonna Benois’’, dipinta tra il 1478 e il 1480, 
quando Leonardo - 26enne - rompe con la tradizione 
e inventa una nuova figura di Maria: non più l’im-
perturbabile Regina dei Cieli ma una semplice madre 
che gioca col proprio figlio. A 35 anni dalla sua unica 
esposizione, la ‘‘Madonna Benois’’ torna in Italia: nel 
Cinquecentenario della morte di Leonardo, il museo 

dell’Ermitage di San Pietroburgo, dove il capolavoro 
vinciano è conservato dal 1914, sceglie di celebrare 
il genio del grande artista italiano proprio nel suo 
Paese natale, con prestiti eccezionali come la ‘‘Ma-
donna Benois’’ per la mostra a Fabriano ‘‘Leonardo. 
La Madonna Benois, dalle collezioni dell’Ermitage’’ 
(fino al 30/06, Pinacoteca comunale; orario: 10-20, 
tutti i giorni; info 0732.250658). La mostra dal 4/07 
si sposta a Perugia alla Galleria nazionale dell’Um-
bria dove resterà fino al 4/08 (orario: mar-dom 8.30-
19.30, lun 12-19.30; info 075.58668415).

“Madonna Benois” di Leonardo
                        DALL’ERMITAGE IN ITALIA A FABRIANO

Si avvici-
na l’estate e 
la meta degli 
appassionati 
di cammina-
te in monta-
gna si chiama 
Obe reggen , 
uno dei tre 
cuori del com-
prensorio del 
Latemar con 
Pampeago e 
Predazzo, che inaugurerà la stagione 
domenica 23 giugno per concluderla 
domenica 6 ottobre. 

SENTIERI - Si chiama Latemarium 
e fa rima con un mondo di emozioni 
per adulti e piccini. Questo regno in una 
natura incontaminata si trova lassù sulle 
Dolomiti di Obereggen, ad appena 20 
minuti da Bolzano. Attraverso i sentieri 
del Latemarium si potrà partire dall’al-
toatesina Obereggen per giungere nelle 
trentine Pampeago e Predazzo o vicever-
sa. Come? Attraverso 8 sentieri tematici, 
ideali per escursioni delle famiglie.

COLLEGAMENTI - Il Latemarium è 
raggiungibile da Obereggen con la seg-
giovia Oberholz; da Predazzo servendosi 
della cabinovia fino al rifugio Gardonè e 
della seggiovia fino a Passo Feudo; da 
Pampeago con la seggiovia Latemar. 

PANORAMA - Salendo su una delle 
terrazze panoramiche Latemar.360° si 
potrà godere di una vista mozzafiato sul-
le catene montuose che si estendono dal 

gruppo del Lagorai, Adamello/Brenta 
passando per il Gran Zebrù, Ortles fino 
alle Alpi Venoste. 

OBERHOLZ - Perla architettonica 
è il rifugio Oberholz (2096 metri), alla 

stazione a mon-
te dell’omonima 
seggiovia. La 
sua architettura 
contemporanea, 
caratterizzata da 
grandi vetrate, 
esalta il magico 
scenario mon-
tano agli occhi 
dell’escursioni-
sta. E si mangia 
benissimo.

PROMOZIONI - Impianti gratuiti 
per i bambini fino ad 8 anni (nati dopo 
25.05.2011) . Previsti pacchetti per le 
famiglie con 2 adulti e 2 figli dai 9 ai 16 
anni. (Info www.latemarium.com)

Tre immagini del Latemarium, 
8 percorsi tematici dove ognuno 

può trovare quello più adatto

Giappone. Terra di geisha e samurai 
(Treviso) - La mostra propone uno spaccato 
delle arti tradizionali dell’arcipelago estre-
mo-orientale attraverso una selezione di ope-
re databili tra il XIV e il XX sec., provenienti 
dal fondo di Valter Guarnieri, appassionato 
collezionista trevigiano (fino al 30 giugno, 
Casa dei Carraresi; orario: mar-ven 10-19, 
sab-dom-fes 10-20; info 0422.513150)

La Luna. E poi? 50 anni dall’allunag-
gio: storia e prospettive dell’esplorazione 
spaziale (Rovereto, Tn) - Prima mostra ita-
liana sul cinquantenario dello storico sbarco 
sulla Luna nel 1969. La conquista della Luna 
con le missioni Apollo e la corsa nello spazio 
di Stati Uniti e Unione Sovietica, per andare 
oltre e capire i nuovi orizzonti dell’umanità 
(fino al 21 luglio, Palazzo Parolari; orario: 
10-18, lun chiuso; info 0464.452800)

Burri. La pittura, irriducibile presen-
za (Venezia) - La mostra, con 50 opere da 
musei italiani e stranieri, ricostruisce la para-
bola storica di uno dei più grandi protagonisti 
dell’arte italiana ed europea del XX secolo 
(fino al 28 luglio, Fondazione Cini; orario: 
11-19, mer chiuso; info 041.2710237)

LE MOSTRE

I CONCERTI
9 luglio - Ligabue a Padova stadio 

Euganeo. 11-12-14 settembre - Ra-
mazzotti a Verona Arena. 15 settem-
bre - Garrett a Verona Arena. 22 set-
tembre - Nek a Verona Arena. 23-24 
settembre - Michael Bublè a Milano 
Forum. 15 dicembre - Bryan Adams a 
Milano Forum. 

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          Ecco le vacanze estive speciali all’insegna

         del benessere attraverso l’esercizio fisico 
Raddoppiano le iniziative per il benes-

sere attraverso 
l’esercizio fisico. 
Dopo Parchi in 
Wellness debut-
ta a Villafranca 
Studenti in Fit-
ness proposta da 
quattro strutture 
sportive locali in 
collaborazione 
col Comune e 
col patrocinio di Wellness Foundation. E’ 
un progetto dedicato gratuitamente agli 
studenti che frequentano le scuole Supe-
riori di Villafranca che occuperà i mesi di 
giugno, luglio e agosto quando non ci so-
no lezioni. Una sorta di vacanza per chi 
sta a casa all’insegna dell’esercizio fisico.

«L’obiettivo è avvicinare i giovani allo 
sport» afferma l’assesso-
re Luca Zamperini. 

Anche stavolta uno 
dei promotori è Andrea 
Riccadona (Body Ener-
gie): «L’idea alla base è 
di chiudere attraverso 
il fitness un vuoto che 
lascia l’agonismo».

Michele Carta (Gym-
nasium) evidenzia l’a-

spetto terapeutico: «L’obiettivo è sensibi-
lizzare la fascia giovanile anche in vista 
di un lavoro preventivo per patologie 
legate alla sedentarietà come il diabete».

Sarà una proposta diversificata che i 
quattro centri proporranno a seconda del-
le preferenze di ciascuno. 

Studenti
Superiori

La presentazione del progetto



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 premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

«Il gruppo di Rosegaferro in gita 
a Viterbo, Tarquinia e Orbetello. 
Target sempre presente»
(Inviata dal Circolo Noi) 

«In Cina tra Shanghai Pechino 
Xi’an Chengdu e Guilin. Un 

popolo con una cultura e una 
storia assolutamente uniche. 

Le foto sono della mastodontica 
Grande Muraglia Cinese e 

dell’ineguagliabile  Esercito di 
Terracotta di Xi’an». (Immagini 

inviate da Corrado Cordioli)

«Anche a 95 anni è piacevole e doveroso muoversi e 
conoscere altri posti. Eccomi in Barbagia (Sardegna) 

al museo delle maschere di Mamoiada insieme a un 
gruppo simpatico e affiatato da Rodigo, Marmirolo, 

Verona e Catania. Un’altra giornata memorabile» 
(Immagini inviate da M. Laura Pace Bellini)

ATTENZIONE
 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 Davide 
Dall’Oca che ha inviato la foto del viaggio in Portogal-
lo di Fabrizio, Amelia, Ferdinando e Antonella.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
I premiati 
valeggiani 

con 
Giancarlo 

Tavan e
Rosanna 

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Alla fine il Verona, con la conquista in ex-
tremis della promozione in serie A, è riuscito 
a risollevare le sorti sportive di una città che 
aveva vissuto una stagione difficilissima per la 

retrocessione in 
serie B del Chie-
vo e le difficoltà 
dell’Hellas.

ARIA NUO-
VA AL CHIE-
VO - Il pre-
sidente Luca 
Campedell i 
ha voltato 
pagina. Via 
il diesse Ro-
mairone e 
mister Di 
Carlo e via 
a n d r a n n o 
molti gio-
catori. Un 
incarico di-
rigenziale im-
portante alla 
bandiera Sergio 
Pellissier. E’ una 
retrocessione 
diversa, infatti, 

da quella dell’altra volta quando la squadra 
venne confermata in blocco. Esigenze di bilan-
cio e di organico vedranno per forza il Chievo 
ripartire su basi diverse.

AGLIETTI TAUMATURGO - Col senno 
di poi c’è da pensare che se il presidente Setti 
avesse esonerato prima mister Grosso pro-
babilmente il Verona avrebbe conquistato la 
promozione diretta.  Ma il numero uno giallo-
blù non ha sbagliato a chiamare un ex come 
Alfredo Aglietti che ha trasformato la squadra 
e riallacciato il feeling con la tifoseria. Ironia 

della sorte 
(e le debacle 
per ragionj 
diverse di 
Palermo e 
Benevento) 
ha voluto 
che la serie 
A arrivas-
se dopo il 
successo su 

quel Cittadella che aveva visto i gialloblù som-
mersi nella prima panchina del tecnico.

«Abbiamo fatto qualcosa di straordina-
rio» ha commentato. In realtà è bastato fare 
le cose normali e giuste senza ‘‘invenzioni’’ 
strane per raggiungere l’obiettivo. 

                                       Una stagione salvata in extremis dal colpo promozione dei gialloblù

           Il Verona in A...glietti
E il Chievo riparte da Pellissier

La festa per la promozione in Bra

           L’Australia vince il Nations Trophy
Dal 28 al 30 il torneo festa internazionale

L’Australia ha vinto il Nations Trophy Master di Villafranca a cui hanno 
partecipato Galles, Germania, Francia con 2 squadre e il Club Italia. La ma-
nifestazione è stata organizzata dall’Hockey Villafranca col patrocinio di 
Comune e Federazione. Un Torneo di altissimo livello tecnico, molto com-
battuto fino all’ultimo match. La nazionale australiana, che ha una gran-

de tra-
diz ione 
hockey-
stica, ha 
dunque 
rispetta-
to il pro-
nostico. 

Alle sue spalle la Germania e L’Italia. Capocannoniere Mathias Bleyle 
(Germania) davanti agli azzurri Stefano Pucci e Paolo Debortoli. Miglior 
portiere Alberto Camerini (Italia), miglior giocatore il Francese Theulier. 
Villafranca ha visto nascere l’hockey master e non è la prima volta che 
organizza eventi di grande spessore internazionale. Anche in questo caso 
impeccabile l’organizzazione del Comitato guidato da Marco Serpello-
ni coadiuvato da Giovanni Cordioli (senza dimenticare altri protagonisti 
storici dell’hockey castellano come Paolo Debortoli e Gilberto Giagulli). 
Uno spettacolo la Festa di Premiazione e sempre molto gradita la cucina 
con tutto lo staff all’opera guidato la Lorenzo Melegatti. L’hockey si darà 
nuovamente appuntamento a Villafranca dal 28 al 30 giugno col torneo 
festa internazionale per over 30 donne, over 35 e 50 uomini e misto. 

Hockey

VERONA - FOGGIA 
Il migliore: Di Carmine

Uomo spett.: Laribi
Cart. giallo: Almici

Cuore grande: Silvestri
VERONA - PERUGIA

Il migliore: Di Carmine
Uomo spett.: Pazzini
Cart. giallo: Matos

Cuore grande: Zaccagni
CHIEVO - SAMPDORIA

Il migliore: Pellissier
Uomo spett.: Semper 

Cart. giallo: Pucciarelli
Cuore grande: Leris

VERONA - PESCARA
Il migliore: Laribi

Uomo spett.: Faraoni
Cart. giallo: Henderson
Cuore grande: Silvestri

VERONA-CITTADELLA
Il migliore: Zaccagni

Uomo spett.:Di Carmine
Cart. giallo: -

Cuore grande: Laribi

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Neanche il tempo di festeggiare la 
permanen-
za in serie 
D conqui-
stata nello 
s p a r e g g i o 
a Legnago, 
che il il diret-
tore gene-
rale Mauro 
Cannoletta 
ha già scel-
to il nuovo 
allenatore. E’ Giovanni Arioli nato a 
Mantova, 43 anni. Come calciatore ha 
debuttato in serie A nella stagione 95-
96 con la maglia del Parma siglando 
un gol nel derby Piacenza-Parma. Ha 
poi giocato nei campionati di serie C 
e D militando in varie squadre, tra cui 
verso fine carriera anche a Vigasio do-
ve ha giocato con Bortignon nell’anno 
di serie D.

«Abbiamo scelto un uomo di cal-
cio che ha già fatto la categoria da 

allenatore, dopo averci giocato per 
tanti anni - com-
menta il direttore 
generale Mauro 
Cannoletta -. Un 
uomo con le idee 
chiare che ha 
condiviso subito 
il progetto Vil-
lafranca. Siamo 
ancora in serie D 
ed io ci ho sem-
pre creduto an-

che quando tutto sembrava perso». 
Il tecnico ha accettato subito con 

molto entusiasmo: «Conosco già alcu-
ni giocatori. La società Villafranca è 
un punto di riferimento per le altre 
squadre del territorio limitrofo. Ho 
lavorato molto con i giovani e per 
me se sono bravi giocano e vanno 
in campo a prescindere da gerarchie 
legate all’esperienza e curriculum 
degli altri giocatori in rosa. Le pre-
messe sono buone per allestire una 

squadra che 
possa ben 
figurare nel 
p r o s s i m o 
campionato 
di serie D. 
Sarà fonda-
mentale il 
lavoro che si 
fa durante la 
settimana».

         Il Villafranca affidato a mister 
Arioli. Cannoletta: «Ha le idee chiare»
Serie D

L’addio di Pellissier

Arioli con Cannoletta e Mazzocco

La festa per la salvezza

All’asta si trovano immobili a prezzi vantaggiosi, 
ma puoi fare un buon affare solo se conosci 
bene la procedura, verifichi correttamente la 
documentazione tecnica e adotti le giuste 
strategie per l’aggiudicazione finale. Con 
Astasy Point ti seguiamo in ogni fase.

Astasy Point conosce
tutti gli immobili in vendita all’asta,
e le regole per accompagnarti
con tranquillità all’acquisto.

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

25% È LO SCONTO MEDIO SUL VALORE
DI MERCATO DELL’IMMOBILE

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953



Strafalcioni elettorali da ridere
Una campagna elettorale ovunque sotto tono. Ma poi ci pensa la stampa a risollevare lo spirito

Si taglia l’erba bagnata ed ecco dei bei solchi - Neanche stavolta soldi dai concerti

La vignetta di Fabriani

mese di maggio è sta-
to molto piovoso. Ma ci 
sono stati anche giorni di 
tregua. E quando piove in-
tensamente non è il caso 
di mettersi a tagliare l’erba 
appena ha smesso. Invece 
ai giardini del Castello è 

STRAFALCIONI 1 - 
Sull’Arena pagina sporti-
va della serie D parla an-
che l’allenatore Giorgio 
Adami del Villafranca. 
Ma nel titolo compare 
ancora Facci che era sta-
to esonerato una settima-
na prima.

STRAFALCIONI 2 
- Non riguarda Villafran-
ca ma è troppo bello. 
Sul resoconto che l’A-
rena dedica alle elezioni 
in provincia, compare il 
nuovo sindaco di Erbezzo 
che è Lucio Campedelli 
(Uniti per Erbezzo) che 
ha battuto Lorenzo Dalai 
(Erbezzo in Comune). Ma 
sotto la foto compare Lu-
cio Campedelli (Erbezzo 
in Comune) 69 voti e tra 
gli sconfitti Campedelli 
Lucio (Uniti per Erbezzo) 
373 voti. E’ sempre lui! 
L’avversario è sparito!

Ma bellissima anche 
quella relativa ai votanti 
a Monteforte. Secondo la 
tabella il neo sindaco Co-
sta ha vinto con 55 voti! 
Gli avversari ne 
hanno presi ri-
spettivamente 
Ros 32 e Savoia 
14. Ma è Mon-
teforte, non 
un Comune da 
un centinaio di 
abitanti. Poi si 
legge il numero 
degli elettori, 
6.483, e si capi-
sce tutto. 

ERBA  - Il 

stato fatto dopo la pioggia 
all’alba col risultato di sca-
vare dei bei solchi sul pra-
to. Niente di clamoroso, 
comunque. Era successo 
anche in passato quando 
c’era il sindaco che consi-
dera-

va l’erba come il prato di 
casa sua.

CASTELLO - Que-
sta amministrazione sta 
facendo molto per rivalu-
tare il Castello, aprendolo 
a tante manifestazioni e 
programmando impor-
tanti lavori di sistemazio-
ne. Ma non ha saputo 
andare oltre nella con-
venzione con gli organiz-
zatori dei concerti che già 
in passato ha scatenato 
molte polemiche. An-
cora una volta, infatti, il 
festival non porta risorse 
al Comune, da destinare 
poi ad altre iniziative o 
ai lavori, e l’impressione 
è sempre quella di una 
location non valorizzata. 
Soprattutto quando chi 
viene a Villafranca si la-
scia andare a commenti 
entusiastici sul Castello 
come se non ci fossero 
altre sedi così suggestive. 
Ecco, appunto. E non ha 
avuto seguito nemmeno la 
proposta di chi prima non 

era in maggioranza 
che a suo tempo 
aveva sostenuto la 
tesi di aggiungere 1 
euro/2, da destina-
re a Villafranca, al 
costo del biglietto 
deciso dal gestore 
senza che questo, 
dunque, andasse a 
incidere sull’incasso 
dell’organizzatore e 
quindi senza con-
troindicazioni per 
l’agenzia. 

Sopra i solchi creati sull’erba ai giardini. 
A destra lo strafalcione nelle pagine elettorali

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la decisione di aprire dopo tanti anni il Castello per 
ospitare iniziative della Fiera dei Ss Pietro e Paolo. E in questo senso immagina l’assessore Luca Zamperini 

nelle vesti del Santo Patrono villafranchese con in mano le chiavi, ma stavolta sono quelle terrene del maniero.

Un 35enne inglese è stato vittima di una brutta 
ma singolare disavventura: dopo un incidente con il 
motorino ha avuto un’erezione “continua ma non 
dolorosa” che è durata ben nove giorni. L’uomo è 
caduto malamente dal motorino lo scorso 23 mag-
gio, in Gran Bretagna, mentre percorreva il tragitto 
che lo portava al “polling station” (seggio elettorale). 
I medici, dopo aver studiato attentamente il caso, 
hanno attribuito l’eccezionale erezione al trauma su-
bito a seguito della caduta. Cosa più unica che rara. 
Ma... non è che per caso il brav’uomo fosse in preda 
ad una straordinaria eccitazione causata dalla vigo-
rosa campagna elettorale del partito Brexit Party di 
Nigel Farage, che ha vinto, con il 31,7 % di prefe-
renze le elezioni europee? 

Sono inglesi, va bene, ma non è detto che siano 
tutti elettori “a sangue freddo”. E qui si può volare 
con l’immaginazione vista la mancanza di fonti uffi-
ciali. Vuoi vedere che, per assurdo, le annunciate di-
missioni del premier Theresa May, non sono la con-
seguenza del “caos Brexit”  ma bensì del terrore di 
essere rincorsa da uno scalmanato ed eccitato parte-
cipante al Party?  Come tutti abbiamo visto nei tele-
giornali, la premier era in lacrime durante il discorso 
delle dimissioni: «Ho servito il Paese che amo», ha 
rivendicato prima di girarsi e di rientrare, attraverso 
il portoncino, al numero 1 di Downing Street. Ma, 
nella diretta, hanno ben pensato di non riprendere 
il tipo “eccitato”che stava sopraggiungendo, a tutto 
gas, in sella al suo scooter. A questo punto, fatta sal-
va l’ironia che mi contraddistingue, permettetemi  di 
precisare che, a parte la notizia di apertura che è ve-
ramente accaduta, il resto... ci sta come ipotesi fan-
tasiosa e divertente, ma spero vivamente che non sia 
davvero successo. Quello che, invece, è veramente 
accaduto ci riguarda da vicino ed è successo, da noi, 
lo scorso 26 maggio. Tra i  73 “membri” del Parla-
mento europeo spettanti all’Italia c’è un bel gruppo  
di eletti che tradizionalmente sono i cosiddetti “ce-
loduristi”. Cosa dite... che la “dinoccolata” Theresa 
abbia fatto bene ad andarsene per tempo?

La foto curiosa

Le strade 
del Giro d’Ita-
lia vivono mo-
menti di gran-
de passione 
popolare. Ma 
il passaggio del 
Giro diventa 
anche utile per 
molti aspetti. 
Dal web que-
sta foto curiosa 
dove qualche fans inneggi al fatto che, dovendo tran-
sitare il Giro, finalmente siano state asfaltate le strade. 
Oh, con le buche che ci sono, probabilmente tutti i cit-
tadini d’Italia, Villafranchese compreso, sperano che la 
corsa in rosa passi anche dal proprio comune.

ELEZIONI EUROPEE
CON EFFETTI HARD

di Renzo Campo dell’Orto
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Viva il Giro d’Italia così 
si asfaltano le strade
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Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al 
computer!
Tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere 
con denti nuovi in tempi brevi.

Rispetto alla dentiera non ha palato e 
quindi è più facile da portare e pulire, 
non si toglie e non si muove.

In campo dentistico, ormai, l’implantologia guidata rappresenta una 
frontiera che ha rivoluzionato i vari trattamenti implantari. Oggi, grazie 
all’implantologia computer guidata è possibile ottenere un’elaborazione 
virtuale dell’anatomia di dove andranno inseriti gli impianti determinando 
anche la posizione e l’inclinazione assieme alle condizioni ossee del paziente e 
alla posizione del dente da ricostruire. Questa tecnologia permette di svolgere 
una procedura più confortevole per il paziente, creando quindi meno disagi 
per il paziente. Vantaggio principale di questa metodologia è la comodità 
nell’aver tutto programmato prima dell’intervento, in modo tale da poter 
posizionare l’impianto in poche ore e consentendo così il carico immediato. 
Ecco a voi alcune illustrazioni esplicative ed alcuni quesiti rivolti al prof. Dott. 
Rocco Borrello, chirurgo orale che lavora presso gli Ambulatori Odontoiatrici 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzecane, che possono rendervi più 
chiara questa innovativa combinazione tra tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere con denti nuovi in tempi brevi. 

Prof. Borrello, si può parlare di un’importante svolta per 
l’implantologia?
«Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza dei denti, unita all’utilizzo 
di protesi mobili e all’età avanzata, determinano l’atrofia delle ossa mascellari. 
Ciò rende difficile o impossibile realizzare i manufatti implantoprotesici classici. 
L’implantologia guidata dal computer riesce, invece, a dare risposte anche in 
casi estremi, o in pazienti affetti da gravi parodontopatie (infezioni dei tessuti 
attorno ai denti), in quanto riesce a sfruttare anche i più minimi residui di osso. 
Considerando l’affidabilità e la precisione della tecnica, una nuova tendenza 
vede nel piano di trattamento l’impiego di un ridotto numero di impianti per 
ogni arcata: in genere 4 per l’inferiore e 4-6 per il mascellare superiore (Carico 
Immediato su 4 impianti).».

L’utilizzo di questa metodica riduce il margine d’errore e aiuta 
anche chi ha paura del dentista? 
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci anni con l’implantologia 
guidata dal computer mostrano una percentuale di successo degli 
impianti e delle protesi prossima al 100%. Questo metodo offre enormi 
possibilità di successo e una minima invasività chirurgica. L’esame delle 
informazioni e le opportunità offerte dal software di ricostruzione 
ossea, aumentano le opportunità di sfruttare anche volumi di osso 
basale molto ridotti, offrendo in tal modo al paziente la possibilità, 
altrimenti negata, di ricevere protesi fisse a funzione immediata.

È una metodologia utilizzabile per qualunque paziente? 
«Poiché l’implantologia guidata dal computer, consente degli interventi 
minimamente invasivi, è particolarmente indicata per i pazienti normalmente 
considerati a rischio di insuccesso. Consente quindi di allargare il numero e 
di offrire la riabilitazione implanto-protesica fissa anche a quei pazienti che 
con le metodiche tradizionali non possono permetterselo. Utilissimo è nei 
pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (aspirina, dicumarolici, ecc.), 
in quanto tale tecnica permette di non fare incisioni e quindi di evitare quasi 
completamete il saguinamento. Si tratta, quindi, di una metodologia che 
consente di operare in grande sicurezza, azzerando i tempi di trattamento e 
quindi adatta e consigliabile a tutti».

Dott. Rocco Borrello  •  Odontoiatra - Chirurgia orale - Master in Implantologia Osteointegrata

SARÀ ESEGUITA VISITA PREVENTIVA DAL DENTISTA

Dir. San.: Dott. ALESSANDRO RICCI – ODONTOIATRA – Nr. Iscrizione all’Albo: 01218 | Nr. Aut. Sanitaria: PROT. 4429 del 17/05/2016

Ambulatori Odontoiatrici GazzieriO45 6340735 MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b



     SEDE CENTRALE
      Via Don Fumano, 3

      Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

Viale del Lavoro, 1
C.so Vitt. Emanuele, 242

BUSSOLENGO  (VR)
 MOZZECANE   (VR)

VALEGGIO S/M  (VR)
VIGASIO   (VR)

DOMEGLIARA   (VR)
S.PIETRO IN CARIANO (VR)
PORTO MANTOVANO (MN)

MONZAMBANO (MN)
VOLTA MANTOVANA  (MN)

SAN GIORGIO (MN)

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Via Don Fumano, - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Viale del Lavoro
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Via Nino Bixio - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) Corso Vittorio Emanuele

MOZZECANE - BUSSOLENGO - VALEGGIO SUL MINCIO - VIGASIO - SAN PIETRO IN CARIANO
DOMEGLIARA - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) -  VOLTA MANTOVANA (MN)

BANCOLE DI PORTO MANTOVANO (MN)  - MONZAMBANO (MN)

Approvato da
ALTROCONSUMO come
SUPERMERCATO
SALVAPREZZO A VERONA*

Pubblicato
l’11/2018

PRODOTTI DI MARCA
Rilevazione prezzi svolta tra il 16/04/18 e il 13/05/18 

su 1012 punti vendita, in 70 città, su 115 categorie di prodotto.

“Altroconsumo è la prima e la più diffusa organizzazione di consumatori in Italia.
Conta 377.000 soci e si impegna a fornire piccole e grandi risposte quotidiane a portata di mano.

Lo fa con indipendenza, scientificità, senso critico del consumo, volontà di difendere sempre i diritti delle persone.
In un mondo pieno di domande, Altroconsumo dà risposte.”

* indagine presso il punto vendita di Via Don Adamo Fumano 3 - Villafranca di Verona
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