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SOMMACAMPAGNA

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

pratiche automobilistiche

VR
Vasto   assor timento

di  lampadine
a   risparmio

energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISoLa DeLLa SCaLa
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIgaSIo 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

concessionaria

XVIII anno

30 mila 

copie

Lo spostamento della struttura 
permetterà di risolvere un nodo viabilistico
VILLAFRANCA

Il vecchio Consorzio Agrario si sposterà sulla strada per 
Valeggio. Al suo posto un supermercato ma, soprattutto, una 
rotonda per risolvere uno dei punti più caldi della viabilità, 
con la creazione di marciapiedi e parcheggi.          (Pag. 14) 

Rotonda al 
Consorzio

Villafranca di Verona
Tel 045 96 98 988 - Fax 045 96 98 999

www.magalini.it

OROCASH
®

OROCASH
®

Numero Verde

800 714406 ...Vendita preziosi
Compro ORO...

Villafranca
C.so Vittorio Emanuele, 182

Desenzano 
Via Marconi, 48
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Via
adamello

Via
Postumia Villafranca

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Credito Cooperativo di Concamarise

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, o�rono infatti la massima compatibilità.

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

Volkswagen raccomanda                      

www.volkswagenservice.it

Via Pertini, 1 - Grezzano di Mozzecane (VR)
Tel. 045 7975022 - www.vanniauto.itVanni

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

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

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

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

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

e la sicurezza Volkswagen: sviluppati e testati insieme alla tua

auto, offrono infatti la massima compatibilità.

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

www.volkswagenservice.it

Volkswagen raccomanda                      

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

Vendita e assistenza:

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

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

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

Via Adamello · con parcheggio fronte Body Energie · tel. 045 6305583

Lo trovi da: IL VERDE 
tutto per orto e giardino

via Messedaglia 90 - Villafranca
tel. 0457900080 - cel. 3356317334

www.ilverdeottoboni.com

ACCESSORI:
• CLORO • PH 
• ANTIALGA



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

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

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

Audioprotesista Marco Dal Bosco
Con esperienza audioprotesi 

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

e Villafranca di Verona 
via Pace 76, Marco Dal Bosco

(tecnico audioprotesista)
svolge la propria attività 

con Interventi di natura preventiva 
tecnico-riabilitativa e relazionale. 

• MISURAZIONI UDITIVE

• ABILITATO ASL E INAIL

• ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA

Via Nino Bixio, 418/a (lato sud-lato Tione) 
Tel. e Fax 045-6300480

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

Marco

Mara

1 - VILLAFRANCA (VR) Cod. RA1347
Vendesi centralissimo re-
cente, attico lussuoso e 
panoramico, ultimo piano 
con ascensore, riscalda-
mento a pavimento, con-
dizionamento, travi a vista, 
finiture lussuose, cucina 
abitabile, soggiorno, nr. 2 

camere matrim., nr. 2 bagni (arredati), disbrigo, nr. 2 ampi 
terrazzi. Piano interrato, ampio garage singolo. A.C.E. C.

3 – VILLAFRANCA (VR) Cod. RV530
vendesi, zona residenziale, 
nuova villetta d’angolo, ri-
scaldamento a pavimento, 
climatizzato, finiture di lus-
so, cucina, sala, soggiorno, 
3 camere, grande bagno 
(vasca, doccia), scantina-
to, garage doppio. Ampio 

giardino piantumato recintato. Pronta consegna. A.C.E. D.

5 – POVEGLIANO V.SE Cod. RA2383
vendesi, appartamento immerso nel verde in zona residen-

ziale, piccola palazzina, 
ben tenuto, piano 1° ed 
ultimo, di: cucina, sog-
giorno, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio. Ampia cantina 
e garage. Pronta conse-
gna. Prezzo richiesto: € 
140.000. A.C.E. F

2 – NOGAROLE ROCCA (VR) Cod. RA4074
vendesi, bellissima villa in 
lotto di terreno di mq. 850 
ca., disposta interamente 
al piano rialzato; al piano 
1°: mansarda con servi-
zio al piano seminterrato: 
taverna con camino, la-
vanderia, doppio garage, 
cantina ed ampio magazzino. Ampio giardino piantumato 
con irrigazione. Prezzo: € 350.000. A.C.E. D.

4 – VILLAFRANCA (VR) Cod. RA9483
vendesi, adiacente al 
centro, appartamento con 
giardino privato, piano ter-
ra, di: grande soggiorno 
con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, came-
retta, servizio, ripostiglio, 
porticato e terrazzo co-
perto. Garage doppio. Prezzo richiesto: € 220.000. A.C.E. D.

6 - VILLAFRANCA (VR) Cod. RV1894 
vendesi, villa singola, ben tenuta, composta da nr. 2 
grandi appartamenti 
con giardino, acces-
so carraio e pedonale 
indipendente. Lotto di 
mq. 1168 ca. Ideale per 
nr. 2 nuclei famigliari. 
A.C.E. E.

7 – VILLAFRANCA (VR) Cod. RA8767
vendesi, zona centralissima e residenziale, recente appar-

tamento al piano terra, ri-
scaldamento a pavimento, 
parquet, di: soggiorno con 
angolo cottura, camera 
matrimoniale, cameret-
ta, servizio, lavanderia. 
Ampio giardino esclusivo 
piantumato. Cantina e ga-

rage doppio. Prezzo richiesto: €. 220.000. A.C.E. F.

8 – VILLAFRANCA (VR) Cod. RA2587
vendesi, nuova zona residenziale, app., p. terra con ampio 
giardino piantumato e 
recintato.Soggiorno con 
angolo cottura, camera 
matrimoniale, ampia ca-
meretta, servizio e lavan-
deria. Accesso interno 
alla grande taverna con 
camino, servizio ed auto-
rimessa. Libera al rogito. A.C.E. E.

• Lavorazioni metalliche

• Serramenti alluminio

• Costruzioni e montaggio

• Acciaio Inox

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

e-mail: geremia.stefano@libero.it

NUOVA SEDE



STUDIO
DENTISTICO

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

Aperto anche il sabato

045 6340735

Dr. A. Gazzieri
Igienista Dentale

Dr. E. J. Visintin
Odontoiatra

Dr. A. Muraro
Spec. in Ortodonzia

Prof. Ac Borrello
Odontoiatra

Tesserati 
Cisl

Possibilità 
pagamenti 
rateali

Mozzecane (VR)
Via Carlo Montanari, 73/b 

(accanto al supermarket Vivo)

3° Stormo S.O. 
Villafranca 
e familiari
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via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

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

SOCCORSO STRADALE

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

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

INSTALLAZIONE
IMPIANTI

GPL / METANO

Il consiglio comunale ha approvato il rendi-
conto economico 2011 che si è chiuso con un 
avanzo di euro 84.176,27. «Nonostante la si-
tuazione economica in generale non sia delle 
migliori - spiega l’assessore al Bilancio Roberto 
Silvestroni - l’Amministrazione comunale è 
riuscita ad investire somme importanti per 
l’erogazione di servizi primari per la cittadi-
nanza». Nello specifico, nel corso del 2011 so-
no stati impiegati 225.000 euro quale finanzia-
mento all’Unione Tartaro Tione ente deputato 
a curare l’ambito dei servizi sociali, le manuten-
zioni pubbliche, il servizio di polizia municipa-
le, il servizio tributi, il settore del commercio. 
Sono stati impiegati inoltre 50.000 euro per il 
finanziamento del bilancio della scuola materna 

Bertoli, 29.000 per la gestione delle scuole ele-
mentari, 20.500 per i trasporti scolastici. Sono 
stati inoltre erogati 2.500 euro alla biblioteca, 
2.500 al corpo bandistico Verdi, 20.000 alla 
polisportiva Erbè, 1.500 all’Associazione Com-
battenti e reduci, 5.000 per il trasporto di per-
sone anziane per visite mediche od esami clinici, 
servizio che l’Amministrazione Comunale sta 
portando avanti con il prezioso aiuto dei volon-
tari della FEVOSS.

«Un rendiconto che è la sintesi di una ge-
stione oculata ed equilibrata - conclude Silve-
stroni -, atta a garantire le necessità e le esi-
genze della popolazione, coerente con le linee 
programmatiche che questa Amministrazione 
si è impegnata a realizzare».

La spesa adesso si può fare al 
mercato dove espongono direttamen-
te i produttori. E’ partita, con caden-
za settimanale la domenica mattina 
(dalle 8.30 alle 13), 
la possibilità per i 
mozzecanesi di fare 
acquisti direttamen-
te dai produttori di 
frutta, verdura e al-
tri merci  alimentari 
di stampo artigia-
nale.

«Questa conve-
niente proposta 
di spesa a chilometri zero rivolta 
alla gente si tiene nella piazza Suor 
Pura della frazione di San Zeno 
- dice Antonio Faccioli, assessore 
all’Ambiente -. E’ una novità per il 
nostro territorio ed è una buona oc-

casione d’acqui-
sto di prodotti freschi di stagione 
coltivati nel Veronese e dintorni». 

A tutela delle genuinità, posso-
no partecipare 
alla vendita solo 
aziende con sede 
nel raggio di cin-
quanta chilome-
tri dal Comune. 
«Abbiamo deci-
so di collocare 
il mercatino in 
San Zeno perché 
intendiamo ani-

mare e dare maggior importanza 
alle frazioni - sottolinea Faccioli -. 
Inoltre l’area interessata dai banchi 
di esposizione si trova in un punto 
strategico ben visibile perché  adia-
cente la Strada Regionale». 

  Al mercato dal produttore

NOGAROLE ROCCA. E’ stato attivato al centro Bailardino

 Uno sportello per chi cerca lavoro
Il Comune di Nogarole Rocca in col-

laborazione con l’ente di formazione pro-
fessionale Enaip Veneto ha attivato un 
nuovo servizio interamente dedicato agli 
adulti residenti nel territorio.  
E’ lo Sportello Orientamento 
Lavoro che si pone l’obiettivo 
di sostenere attivamente tut-
te quelle persone che, causa 
l’attuale contesto economico e sociale, 
si sono ritrovate escluse dal mercato del 
lavoro o in difficoltà nel comprenderne i 
nuovi meccanismi evolutivi.

Iscriversi al servizio (che è gratuito) è 

molto facile. Basta presentarsi al Cen-
tro Bailardino (Via Vittorio Veneto, 20 
– Bagnolo di Nogarole Rocca) il martedì 
mattina dalle 10 alle 12 (045-7920306 

– E-mail: ignogarole@
email.it).

«Per ciascun utente 
– spiega il sindaco Luca 
Trentini - verrà attivato 

un percorso personalizzato volto a valo-
rizzare le esperienze acquisite nell’am-
bito lavorativo tramite dei colloqui di 
orientamento. Il percorso verrà struttu-
rato a seconda delle esigenze dell’uten-

te mediante la stesura 
del curriculum vitae, 
accompagnato da una 
lettera di presentazione per essere sem-
pre pronti a rispondere ad eventuali 
proposte lavorative».

Grazie a una rete di collaborazioni 
consolidata nel corso degli anni, il servizio 
si propone di mettere in contatto gli uten-
ti con una serie di opportunità promosse 
dai centri per l’impiego della Provincia, 
agenzie del lavoro, enti di formazione 
professionale, aziende e cooperative del 
territorio.

MOZZECANE. La domenica
mattina c’è l’esposizione agro 
alimentare nella piazzetta 
Suor Pura di San Zeno 

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Approvato il rendiconto con avanzo
ERBE’

Trentini: «Per ogni 
utente un percorso 

personalizzato»

Luca Trentini

Antonio Faccioli

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

Vieni a 

provare 

i nuoVi 

arriVi



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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

                                     Fissato il disciplinare di produzione e registrato il marchio

4

Bonfaini: «Prodotti tipici come attrazione turistica e motore economico»
Il Consiglio comunale ha votato 

all’unanimità il provvedimento che isti-
tuisce la De.Co, (Denominazione Co-
munale) per i tortellini che vengono pro-
dotti seguendo un apposito disciplinare 
di produzione e registrazione del mar-
chio. Il Comune ha deciso di raccogliere 
l’invito di Riccardo Lagorio, presidente 
dell’Associazione Nazionale dei Comu-
ni. «L’attribuzione della De.Co. per i 
nostri tortellini - spiega sindaco Angelo 
Tosoni - nasce dall’esigenza di salva-
guardare un prodotto di qualità, la cui 
realizzazione viene fatta in base a rigi-
di dettami. Il Comune di Valeggio sul 
Mincio ha deciso di istituire, infatti, un 
marchio che va a certificare la corretta 
realizzazione a mano del tortellino». 
L’iniziativa ha lo scopo di dare un valo-
re aggiunto al prodotto gastronomico. 
Ci ha creduto primo fra tutti l’assessore 
Francesco Bonfaini, da sempre attento a 

cogliere le novità rilevanti per la promo-
zione del proprio territorio. «I prodotti 
tipici - dice - diventano elemento di at-
trazione turistica e motore economico 
e sociale della comunità. Non a caso 
presto verranno poste in essere mani-
festazioni dedicate espressamente alla  
De.Co.  ed alle altre paste ripiene».

La scelta del Comune di Valeggio sul 
Mincio è stata precisa: coinvolgere solo 
quei locali e quei laboratori che sono in 
regola con il disciplinare di produzione. 
A diffondere il prestigio dei prodotti di 
Valeggio sul Mincio ad altri consumatori 
ed altri mercati ci penseranno poi i Bor-
sini dei prodotti  De.Co.

«Nel momento di difficoltà econo-
miche attuale - commenta l’assessore 
provinciale Luigi Frigotto - è fonda-
mentale investire nello sviluppo del 
turismo enogastronomico per dare un 
impulso all’economia locale».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Il Comune crea la De.Co. 
per tutelare il tortellino  

Sino a fine settembre sarà attivo nei giorni 
di sabato, domenica e festivi un servizio navetta 
con trenino turistico tra Valeggio e Borghetto. 
L’amministrazione comunale ha infatti accolto 
la richiesta della Soc. Coop. TCA di Verona che 
si è proposta per l’effettuazione di tale servizio 
che permetterà di visitare Borghetto e Valeggio 
attraverso un trenino munito di altoparlante per 
la spiegazione delle peculiarità del territorio. I 
capolinea saranno piazzale Europa a Valeggio 
ed il parcheggio dell’ ex stazione a Borghetto 
con soste intermedie in prossimità di piazza Car-
lo Alberto, parco Sigurtà, l’imbocco della salita 
al castello scaligero ed il ponte visconteo.

L’obiettivo è dare un ulteriore impulso 
all’economia locale e decongestionare Borghet-
to dal traffico veicolare incentivando i visitatori 
all’utilizzo dei parcheggi gratuiti del capoluogo.

Fervono i preparativi per la grande 
Kermesse celebrativa e promozionale or-
ganizzata dalla sezione locale della Fidas. 
Da venerdì 8 fino a domenica 10 giugno 
sarà la Fidas la protagonista assoluta. Il 
programma sarà articolato su tre distinte 
giornate ognuna con un proprio tema e con 
un proprio fine ma tutte accomunate dallo 
stesso spirito e dallo stesso filo conduttore: 
promuovere il dono del sangue. In partico-
lare venerdì 8 Giugno ci sarà la celebrazio-
ne del 50° anniversario di fondazione della 
sezione di Valeggio.

I ragazzi dell’Olimpic Taekwondo Verona  
guidati dal maestro Selvaggio sono stati prota-
gonisti a Lecce al Campionato Italiano Assolu-
to Cadetti (13-14 anni). Oro per Alice Onesti 
(cat. +59 kg), Giada Zucchelli (cat. -55 kg) e 
Matteo Marjanovic (cat. -65 kg), grande espe-
rienza per Nicolò Consonni.  Con questi ori è 
arrivato anche il primo posto a squadre.  

DA RICORDARE

Un trenino turistico dal 
centro fino a Borghetto

Oro tricolore a Lecce per 
l’Olimpic Taekwondo

La Fidas pronta per il 50º 
anniversario di fondazione Valeggio all’ultimo respiro

Valeggio sul Mincio è 
un Comune da sempre at-
tento ai giovani e questa 
volta si allea con un per-
sonaggio a cui i valeggiani 
vogliono molto bene, don 
Antonio Mazzi. Gli obietti-
vi sono di fare formazione 
e dare continuità alle azio-
ni rivolte ai giovani e ai 
genitori degli adolescenti 
creando una rete tra le 
associazioni e le agenzie 
educative, perché  solo se 
si lavora insieme si posso-
no raggiungere risultati.

Il progetto, costruito 
in particolare dalla Con-

sulta per il Volontariato, 
l’Assessorato allo Sport 
e l’Assessorato al Sociale 
insieme con Casa di Be-
niamino, è stato presenta-
to alle associazioni e si di-
stingue in particolare per 
il percorso di formazione 
personale e di gruppo 
proposto a tutti i volon-
tari a partire da settembre 
2012. «Lezioni teoriche 
alternate a laboratori 
pratici - descrive Giovanni 
Mazzi, anima del proget-
to e responsabile di Casa 
di Beniamino - in cui la 
persona deve mettersi in 

gioco tutta».
Un rapporto unico tra 

generazioni e tra volontari 
delle varie associazioni che 
impareranno a lavorare 
insieme e a conoscersi. Il 
calendario degli incontri è 
in via di costruzione insie-
me alle associazioni.

Il progetto prevede an-
che un “passaggio” par-
ticolarmente significativo 
in occasione della ormai 
tradizionale festa del vo-
lontariato del 3 giugno 
in Piazza Carlo Alberto 
e progetti sportivi con le 
scuole medie.

L’INIZIATIVA

CALCIO

Target
Maggio 2012

La presentazione in Provincia

Il progetto sociale di don Mazzi

MAGGIO
 Domenica 13 (Piazza Carlo Alberto, 

dalle 9.30 alle 20.30) VALEGGIO VESTE 
il VINTAGE, 7ª Mostra mercato di abbi-
gliamento, accessori d’epoca, design e mo-
dernariato, concerti live con Jazz Cubes e 
THC. A cura Ass. Percorsi e Pro Loco.

Borghetto (dalle 10 alle 19) MERCA-
TINO ARTIGIANATO ARTISTICO e 
HOBBY con il gruppo Gustosamente.

Domenica 27 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’ANTI-
QUARIATO. A cura di Ass. Percorsi.

Borghetto (dalle 10 alle 19) MERCA-
TINO ARTIGIANATO ARTISTICO e 
HOBBY con il Club di Giulietta.

Giovedì 31 (piazza Carlo Alberto) 
CONCERTO DEGLI ALLIEVI DEL CEA

GIUGNO
Domenica 3 (Piazza Carlo Alberto, 

dalle ore 10) FESTA DELLE ASSOCIA-
ZIONI. Giornata di promozione del volon-
tariato valeggiano, con esibizioni sportive 
e spettacolo musicale. A cura Consulta del-
le Associazioni, in collaborazione con Pro 
Loco Valeggio.

Borghetto (dalle 9 alle 19) Esposizio-
ne-Borsa-Scambio FUMETTO E GIO-
CATTOLO DA COLLEZIONE. A cura 
dell’Associazione Libera Espressione

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 
(piazza Carlo Alberto) FESTA FIDAS.  
Celebrazioni 50° Fidas Valeggio e 2ª Festa 
provinciale «Fidas Tuttinsieme». A cura 
dei Donatori di Sangue.

Domenica 10 (Borghetto,  dalle 10 alle 
19) MERCATINO ARTIGIANATO ARTI-
STICO e HOBBY. A cura Asse Zeus.

Martedì  19  Giugno (Borghetto, Ponte 
Visconteo ore 19.30) FESTA DEL NODO 
D’AMORE. Grande cena dedicata ai Tor-
tellini di Valeggio, con sfilata in costume 
medievale e spettacolo di fuochi artificiali. 
Ingresso € 70 solo su prenotazione. A cura 
Arv Associazione Ristoratori Valeggio.

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Domenica 13 Valeggio 
Veste il Vintage

Mentre la prima squadra sta ancora 
lottando per conquistare la permanenza 
in Seconda categoria, a livello di settore 
giovanile l’attività è sempre viva. 

Il maltempo ha in parte ostacolato la 
10ª edizione dei tornei primaverili trofeo 
Altomincio Family Park. L’Atlas Verona 
ha vinto nei Pulcini 2001 e il Mozzecane 
nei 2002, nei Piccoli Amici 2004-2005 
la finale è Valeggio-Sacco S.Giorgio Tn, 
nei Minipulcini 2003 si sfideranno Calci-
nato Bs-Pescantina.  Queste ultime due 
gare, rinviate per il cattivo tempo, saran-

no disputate a data da destinarsi 
all’interno dell’Altomincio Family 
Park. 

«Nonostante il maltempo - 
spiega il presidente Giovanni Pa-
sotto - siamo riusciti a portare 
avanti gran parte del programma. 
Ringrazio tutti i collaboratori per 
la buona volontà e lo spirito di 
sacrificio dimostrati».

Nella foto i minipulcini 2003 
del Valeggio col presidente Giovanni 
Pasotto e Marco Calabrese, direttore 

dell’Altomincio Family Park, sponsor 
del torneo.



A lla mente sovvengono il Medioevo e la cucina di quel tempo, gli scritti di Guillaume Triel, dal 
1373 alla corte di Francia, e di Mastro Martino: è grazie a loro che possiamo apprezzare la vastità 
della cultura gastronomica medievale. Siamo a Gozzolina di Castiglione delle Stiviere, Mantova, 

dove dal verde spunta un suggestivo borgo rimasto com’era con le sue vecchie pietre ben in vista: Corte Cola. 
Dettagli d’arredo pensati per mettere a proprio agio, nessun formalismo snobistico a disturbare il convivio. Toni 
rustici e nostrani, ma estremamente raffi  nati per la cura dei dettagli e il valore simbolico che motiva ogni scelta. 

Gozzolina di
Castiglione d/stiviere (Mn)

Via Cola, 20
Tel. 030 963285

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

Cort e Cola

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDITA AUTOVETTURE
E MULTIMARCA

CENTRO CONVENZIONATO



Riqualificare un passo 
alla volta il centro storico. E’ 
questo l’obiettivo dell’Am-
ministrazione comunale 
che ha dato il via alla ri-
qualificazione urbana di via 
Roma e piazza Castello nel 
centro storico. L’intervento 
di riqualificazione consiste 
principalmente nella ripavi-
mentazione delle superfici, 
attualmente bitumate, con 
porfido in cubetti dell’im-
porto complessivo di euro 
250.000 cui si farà fronte 
con un contributo statale.

«Abbiamo chiesto una 

consulenza al 
Consorzio del 
Porfido di Tren-
to - spiega l’as-
sessore Stefano 
Stanghellini - al 
fine di assicu-
rare che la pa-
v imentaz ione 
realizzata corri-
sponda poi ad 
alti livelli di qualità, resa 
estetica e durata. Non vo-
levamo, infatti, ritrovarci 
nella situazione di via Gi-
dino dove, purtroppo, bi-
sognerà rimetterci le mani 

p e r -
c h é 

all’epoca, evidentemente, 
il lavoro non venne fatto 
a regola d’arte. Vogliamo 
riqualificare tutto il cen-
tro per renderlo più acco-
gliente e di richiamo per 
favorire anche le attività 
commerciali».

LAVORI 
PUBBLICI
Via all’intervento 
di riqualificazione
del selciato di 
piazza Castello e 
via Roma per un 
importo di 250 
mila euro. C’è un 
contributo statale. 

La Giunta comunale ha approvato il 
progetto esecutivo per la realizzazione della 
nuova residenza per anziani, presentato dal 
Collegio Delle Missioni Africane – Missionari 
Comboniani, che si realizzerà in via Oppi nel-
la frazione di Beccacivetta.

L’assessore ai lavori pubblici Francesco 
Bonetti, illustra i dettagli tecnici del progetto. 
«È un fabbricato che sorge su un lotto di 
circa 23.000 mq. con accesso da via Oppi. 
L’edificio si articola su due piani più una 
parte seminterrata. Al piano seminterrato 
trovano posto i parcheggi e, in una superfi-

cie di 520 mq. i servizi (magazzino, centrali 
tecniche ecc. ). Al piano terra ci sono gli 
spazi per gli ospiti e gli operatori e gli spazi 
polivalenti usufruibili anche da utenti ester-
ni. Nell’ala Nord sono previste 15 stanze 
doppie e al piano primo altre trenta». L’edi-
ficio sarà realizzato con tecnologie e materiali 
che consentiranno una certificazione energe-
tica in classe A. L’impianto di riscaldamento 
sarà ad energia geotermica che consiste nel 
prelevare energia gratuita dal sottosuolo con-
sentendo un risparmio del 70 – 80 % rispetto 
all’uso di combustibili tradizionali.

«La casa sarà a disposizione, principal-
mente, per i missionari comboniani. I ser-
vizi a piano terra, come la chiesa, la sala 
riunioni, la palestra e gli ambulatori saran-
no però a disposizione anche per i cittadini 
di Castel d’Azzano - spiega il sindaco Franco 
Bertaso -. E’ un’opportunità unica, sia sotto 
l’aspetto sociale che economico. Infatti sia 
per la realizzazione, sia per la futura gestio-
ne sarà necessario un consistente numero 
di persone. In questo particolare momento 
di crisi è un’opportunità che il nostro paese 
non poteva perdere».

    LO STABILE SU 2 PIAnI SARA’ REALIzzATO E gESTITO dAL COLLEgIO dELLE mISSIOnI AfRICAnE

Approvato il progetto esecutivo della nuova residenza 
per anziani. «Un’opportunità unica per Castel d’Azzano»
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   Nuovo look al centro
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«Un passo alla volta renderemo più accogliente il cuore del paese»

Custoza: i cacciatori ripuliscono l’area

Si è svolta la prima giornata di “tutela terri-
toriale” promossa dalla sezione Cacciatori Som-
macampagna guidata da Flavio Rigo, in colla-
borazione col Comune. L’esigenza di avere un 
territorio più pulito è nata dagli stessi cacciatori 
che, frequentando il territorio durante l’attività 

venatoria, hanno scoperto intere zone deturpa-
te da rifiuti di vario genere. 

«In tanti considerano i cacciatori solo 
come persone che usano il territorio per la 
loro attività sportiva senza dare qualcosa in 
cambio - spiega Rigo -. Abbiamo così deciso 
di dimostrare, concretamente, che vogliamo 
intraprendere azioni a tutela dell’ambiente, 
patrimonio comune di tutti».

Nonostante lo scendere incessante della 
pioggia, i venticinque volontari hanno ripulito le 
aree circostanti Custoza, a partire dalla località 
Sgaripola, Valle Molini, località Pianure, Ponte 

de l’Oco, località Magro, proseguendo lungo le 
rive del Tione ed il percorso del Camminacu-
stoza. Di materiale abbandonato ce n’era anche 
troppo. Sono stati rinvenuti sacchi di rifiuti urba-
ni (pieni di bottiglie di plastica, lattine, bottiglie 
di vetro, piatti e stoviglie di plastica), scarti indu-
striali (guaine di cavi elettrici), teloni di plastica, 
rifiuti ingombranti (sedie, carcasse di motocicli), 
oltre a materassi e residui di arredo vari. 

Al termine dell’intensa mattinata di lavoro, 
i volontari cacciatori hanno riempito completa-
mente i due rimorchi dei trattori, conferendo i 
rifiuti presso l’isola ecologica. 

Manuela Tomasi, 33 
anni, insegnante di let-
tere alle scuole medie 
di Sommacampagna, 
è la nuova guida della 
Pro loco di Custoza con 
al fianco Elio Franchi-
ni che resta presidente 
onorario per i meriti di 
un grande lavoro ven-
tennale. Vicepresiden-
ti Giuseppe Ruggeri e 
Paola Ranzato, consi-
glieri Giovanni Cordio-
li, Graziano Pachera, 
Gianfranco Lunardon, 
Giordano Polato e Fran-
co Turato. Luca Fran-
chini e Arturo Fagiuoli, 
sono stati nominati da-
gli eletti. L’associazione 
è passata da 221 asso-
ciati dello scorso anno 
a 833. Franchini curerà 
ancora l’organizzazione 
delle manifestazioni tra-
dizionali, la Pro loco si 
occuperà della cultura e 
della storia di Custoza. 

Tomasi nuova 
guida della 
Pro Loco

CUSTOzA

Per il Somma si deciderà tutto do-
menica prossima con l’ostico ospite 
Monselice; alla fine sarà salvezza 
diretta o si andrò alla lotteria dei play out? Dopo 
le magre invernali (5 soli punti in quindici partite) 
la squadra si è riabilitata ala grande col ritorno in 
panchina di mister Braulio De Oliveira e l’esplosione 
della freschezza atletica dei due baby, ex Hellas, Ma-
nuel Caridi e Simone Gardoni. Tremendo, invece, 
lo sprint finale degli Juniores Regionale che hanno 
ottenuto il podio quasi a degno contorno di una sta-
gione che ha visto in gran spolvero l’intero settore 
giovanile biancoceleste.

CALCIO ECCELLEnzA

  Il Somma è a un
 passo dal miracolo

M. Caridi

Francesco Bonetti

L'ass. Stanghellini

PROmOzIOnE

Una camminata tra vino, storia e natura

Torna il 3 giugno la ”cammi-
nata“ nel cuore del Custoza. Vi-
no, storia e cultura si intrecciano 
in un paesaggio unico ed ancora 
intatto riscoprendo le stradine di 
campagna che nei secoli sono sta-
te percorse da agricoltori, soldati, 
poeti o semplici persone lungo 
un percorso di circa 5 km. che 

esplora tutto il 
territorio con 
9 soste ristora-
trici alle azien-
de vitivinicole 
Aldo Adami, 
Villa Medici, 
Cantina Taba-
rini Damiano e 

Silvio, Corte Bagolina, Cavalchi-
na, Cantina di Custoza, Tambu-
rino Sardo, Cascina Mondator e 
Gorgo. Sono previste degustazio-
ni di cibo proposto dai cuochi del-
la locale Associazione Ristoratori, 
abbinato al Custoza.

La partecipazione alla passeg-
giata sarà suddivisa in gruppi di 

una sessantina di persone guidate 
da accompagnatori qualificati e da 
studenti delle scuole medie locali 
che “racconteranno” il territorio 
e la sua storia. Ogni cantina pre-
senterà una breve descrizione dei 
processi produttivi 
del vino.

Infine un ri-
generante caffè 
verrà offerto dalla 
Pro-loco in Piazza 
XXIV Maggio, ove 
potranno essere 
acquistati e scelti i vini più graditi 
contribuendo, con la donazione di 
1 euro per confezione, al sostegno 
del progetto “spazio musica” con 

intenti educativi, organizzato dalla 
locale Coop. Sociale I Piosi.

«Tutto questo - spiega l’asses-
sore Alberta Bighelli - è 
stato reso possibile dal-
la volontà  dei produtto-

ri vitivinicoli, in 
stretta collabora-
zione con il Con-
sorzio di tutela 
del Custoza, di 
mettere in gioco 
la coltura delle 
viti con la cultu-

ra del territorio».
Alla fine della manifestazione, 

a cura dell’Ass.ne Crea Custoza,  
sarà distribuito materiale infor-

mativo sul “Sego della Vecia”, 
lo spettacolo tragi-comico della 
tradizione popolare locale, di cui 

quest’anno ricorre 
il 60° anniversario 
dall’ultima rappre-
sentazione avvenu-
ta a Custoza il 23 
marzo 1952.

(Info Ufficio 
Cultura Comune di 
Sommacampagna, 
tel. 045 8971356-
7 ufficio.cultura@

comune.sommacampagna.vr.it. 
Iscrizioni on line: www.comune.
sommacampagna.vr.it, www.ac-
tiveglobal.com)

A. Bighelli

Con 1 euro si 
potrà sostenere

il progetto 
educativo 

spazio musica



La Giunta comunale di Povegliano Vero-
nese ha deliberato l’autorizzazione all’apertura 
di una nuova farmacia sul territorio co-
munale. Tale decisione è stata assunta 
in relazione al dispositivo previsto dalla 
Legge n.27 del 24 marzo scorso (De-
creto Monti) che ha abbassato da 4000 
a 3300 abitanti, il parametro per 
definire il numero di punti vendita 
di farmaci in relazione al numero 
dei cittadini.

Povegliano Veronese, quindi, 
ha gettato le basi per poter avere una nuova 
farmacia. Il luogo individuato dall’Amministra-
zione comunale è un po’ decentrato rispetto al 
centro storico e, precisamente, si trova nella 
parte nord – est del centro abitato, nelle vici-
nanze della frazione di Madonna dell’Uva Sec-
ca.

Il Comune aveva già presen-
tato domanda più volte per otte-
nere il nulla osta all’apertura di 
una nuova farmacia, ma con la 
vecchia normativa ciò era stato 
impossibile. E infatti le domande 
vennero respinte. Ora, invece, 
che la legge prevede una farmacia ogni 3.300 
abitanti, con distanza di almeno 200 metri da 
quella più vicina, le cose sono cambiate. Il Co-
mune, alla data del 31 dicembre 2010, così 

come previsto dalla legge, aveva 7.091 
abitanti e quindi finalmente ha acquisito 

il diritto a poter ospitare sul proprio 
territorio due farmacie.

Quella esistente, e attualmen-
te unica farmacia del territorio, 
si trova in piazza IV Novembre, 
che è la piazza principale del 
paese. Inoltre, la nuova farma-
cia dovrà assicurare un’equa 
distribuzione sul territorio e ga-
rantire l’accessibilità al servizio 

anche da quei cittadini residenti in aree 
scarsamente abitate. 

«Nel rispetto di quanto imposto 
dalla legge e ricevuto i pareri favore-
voli dell’Azienda Sanitaria Ulss 22 e 
dell’Ordine dei farmacisti della Provin-

cia di Verona, si è ritenuto 
che una idonea collocazione 
della nuova farmacia possa 
essere individuata nella par-
te nord–est, verso la frazio-
ne del Paese - ha spiegato 
il sindaco Anna Maria Bigon 
-. Rispondiamo a un biso-

gno della popolazione e credo sia un 
importante segnale di attenzione nei 
confronti di chi abita fuori dal centro 
abitato».

Ci sarà una nuova farmacia

SERVIZI
Potrà finalmente 
essere aperta la 
seconda. Il Comune 
ha individuato a 
Madonna dell’Uva 
Secca la giusta 
localizzazione

Brucia ancora il mancato raggiungimento della finale di Coppa 
Veneto in casa bianco-azzura. L’Asd Povegliano ora pensa ai play 
off, risultato ormai raggiunto. Mister Mario Colantoni non nasconde 
di puntare a raggiungere il secondo posto in classifica nella fase re-
golare del campionato, che sarà in palio domenica 13 maggio nello 
scontro diretto col Valgatara, per avere una posizione più favorevole 
nella griglia dei play-off promozione. «In campionato come in Cop-
pa paghiamo i troppi errori commessi in attacco e le disattenzioni 
in difesa -  commenta il mister – . Manchiamo di un po’ di cattive-
ria sotto porta ma pesano gli infortuni e le squalifiche. Forse la 

s q u a -
d r a 
p a g a 
momenti di stanchezza dovuti al fatto di essere impegnati fino a 
fine campionato su due fronti, giocando sempre sia la domenica 
che il mercoledì. Ma la squadra è serena e i ragazzi sono convinti 
delle loro capacità». Il tecnico è sicuro che la squadra se la giocherà 
sino alla fine: «Vogliamo dare ai dirigenti ed ai tifosi le soddisfa-
zioni che meritano. Sta a noi dimostrare il nostro valore e ce la 
metteremo tutta. Come sempre».

 la squadra insegue la posizione migliore nella griglia

Povegliano, coppa addio ora i play-off

Target
Maggio 2012 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca

La squadra che ha iniziato la stagione
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Il sindaco Bigon 
«Rispondiamo a 
un bisogno della 

popolazione»

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

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

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

Villafranca
P.zza Madonna del PoPolo

Tel 045 6300306

PoVegliano
Via roMa, 23

Tel 045 7970777

            il Tuo 
        cenTro

         di fiducia

Partono nuovi progetti in via sperimentale per 
riorganizzare al meglio il servizio educativo

La farmacia non è l’uni-
ca novità. L’Amministrazio-
ne di Povegliano Veronese 
si muove verso una conti-
nua riqualificazione dei ser-
vizi sociali. E’ stata infatti 
prevista la riformulazione 
dell’organizzazione del Ser-
vizio Educativo attraverso 

diversi progetti che partono 
nel 2012 in via sperimenta-
le. Innanzitutto l’attivazione 
del Servizio Educativo terri-
toriale dell’Azienda Ulss 22 
per 18 ore settimanali. E’ 
poi prevista la realizzazione 
di altre progettualità educa-
tive mediante affidamento a 

cooperativa sociale e, infi-
ne, l’attuazione di interven-
ti socio-assistenziali con il 
potenziamento del servizio 
sociale professionale di base 
per 21 ore settimanali, di cui 
13 a carico del Comune di 
Povegliano e 8 ore a carico 
dell’Ulss 22.

iniziaTiVe soCiali

A.M. Bigon



Quali sono i vantaggi 
di una casa prefabbricata 
in legno? Ne parliamo con 
un’azienda del settore, la 
Cos t ruz ion i 
Bio di Volta 
Mantovana. 

P R O -
P R I E T À 
MECCANI-
CHE DEL 
LEGNO - Il legno in gene-
rale (ed in particolare il legno 
lamellare) è un eccellente 
materiale da costruzione in 
quanto presenta elevata resi-
stenza a trazione, compres-
sione, flessione, è elastico, 
ha un basso peso specifico, 
ottime caratteristiche termo-
acustiche ed è di facile lavo-
razione.

DURABILITA’ -  Le ca-
se in legno, se ben realizzate, 
sono costruzioni che dura-
no secoli e ne 
sono riprova 
le tantissime 
costruzioni in 
legno sparse 
in tutto il mon-
do che ancora 
si conservano 
perfettamente 

alle abitazioni tradizionali, 
sia in base al livello tecno-
logico offerto, sia in fase 
di realizzazione, sia come 
costi di manutenzione.

VANTAGGI ECO-
NOMICI E RAPIDITÀ 
DI MONTAGGIO - Ri-
sparmio energetico non 
indifferente in quanto si 
raggiungono tranquilla-
mente valori di trasmit-
tanza parete di 0.20 W/mq 
K ed elevatissimi valori 
di sfasamento da cui con-

segue che 
la casa ri-
sulta fresca 
d’estate e 
calda d’inver-
no, evitando 

inutili spese di condizio-
namento e riscaldamento. 
Fattore non secondario è la 
rapidità di esecuzione e posa 

integre nonostante abbiano 
attraversato nel corso dei 
secoli chissà quali avversità. 
La durata, o meglio durabili-

tà, dell’edificio 
è strettamen-
te connessa ai 
trattamenti che 
vengono effet-
tuati su quelle 
parti lignee che 

rimangono direttamente a 
contatto con gli agenti atmo-
sferici e/o patogeni. Pertanto 
con piccoli e semplici accor-
gimenti si può 
tranquillamente 
aumentare la vi-
ta di quelle parti 
esposte.

E L E VAT O 
RAPPORTO QUALITÀ 
PREZZO - Le case in legno 
garantiscono massima con-
venienza economica rispetto 

in opera delle case in legno: 
la durata media di un cantiere 
è di circa 90 giorni.

EDILIZIA ALTERNA-
TIVA - Anni fa sembrava im-
pensabile proporre un’edili-

                                      I grandi vantaggi che derivano da questa edilizia alternativa
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Rubriche

Una casa in legno significa
ambiente sano e risparmio

Grande rapidità di 
esecuzione: la durata
media di un cantiere 
è di circa 90 giorni zia alternativa alla muratura. 

Oggi non è più così. Le case 
in legno hanno vinto tanti pre-
giudizi radicati nella nostra 
cultura del mattone. Hanno 
dimostrato qualità straordi-

narie e compatibili 
con la visione fu-
tura dell’abitazione 
sostenibile e che 
risponde in pieno ai 
parametri dell’edili-
zia moderna.

L A C A S A 
CLASSE A - Le ca-
se in legno, innanzi-
tutto, garantiscono 
una notevole ridu-
zione di CO2, nel 
rispetto delle norma-
tive vigenti stabilite 
dal protocollo di 
Kyoto. Tutte le case 
in legno COSTRU-
ZIONI BIO possono 

rientrare nella Classe A e con 
l’integrazione di opportuni 
impianti nella Classe Supe-
riore, definita “casa passiva”. 

INVESTIMENTO - Le 
case in legno rappresentano 
un indiscusso investimen-
to qualitativo ed economico 
godibile nel tempo. La casa 
prefabbricata risponde in an-
ticipo alle urgenze ambientali 
ed energetiche che stanno già 
cambiando il nostro modo di 
vivere, percepire e affrontare 
la quotidianità.

COSTRUZIONIBIO

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

Codici colore
Nero = 000000
Azzurro = 33AADD

COSTRUZIONI
BIO

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

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

Mail: info@costruzionibio.eu

Informazione commerciale

Sono abitazioni fatte 
per durare nel tempo 

che garantiscono 
benefici ambientali 

ed economici 

Nella rubrica di questo mese il 
dott. Andrea Gazzieri, igienista den-
tale che collabora con il dott. Visin-
tin, odontoiatra, nello studio dentisti-
co di via Montanari 73/b a Mozzeca-
ne, affronta un argomento di grande 
attualità: la prevenzione in ambito 
odontoiatrico, fondamentale per im-
pedire o ridurre il rischio di patologie 
orali e promuovere la salute. 

Come mai al giorno d’oggi si 
sente parlare molto di prevenzio-
ne?

«La prevenzione è ormai parte 
integrante della medicina moderna 
e l’odontoiatria ne ha fatto proprio 
questo principio. E’ importantissimo 
mantenere un’idonea integrità del 
cavo orale al fine di evitare la pato-
logia più diffusa, la carie, fino alle 
altre, malocclusioni e malattia para-
dontale, che colpiscono gli elementi 
dentali ed i loro tessuti di sostegno 
morbidi e duri».

Quanto incide la figura 
odontoiatrica nella prevenzio-
ne?

«E’ essenziale per le sedute di 
igiene orale professionale da fare 
2/3 volte l’anno su indicazione 
dello stesso, in base alle abitudini 
ed alla recettività del paziente. La 
pulizia dei denti consiste non so-
lo nella rimozione del tartaro, ma 
anche nel controllo di insorgenza 

di patologie cariose 
con l’utilizzo di ra-
diografie endorali 
e il sondaggio del 
livello gengivale, 
oltre a correggere 
eventuali manovre 
scorrette di spazzo-
lamento.

E’ vero che le 
donne incinte de-
vono essere parti-
colarmente attente 
alla salute del loro 
cavo orale?

«In gravidanza 
la prevenzione deve essere ulterior-
mente accurata in quanto le variazioni 
ormonali alterano i tessuti gengivali, 
con maggior accumulo di placca e 
quindi di infiammazione e succes-
siva perdita irreversibile di suppor-
to osseo, essenziale per la stabilità 
degli elementi dentali. I controlli e 

le eventuali se-
dute di ablazione 
del tartaro devono 
essere intensifica-
te. E’ opportuno, 

inoltre, sapere che è possibile som-
ministrare in gravidanza molti tra i 
comuni farmaci ed anestetici locali, 
sotto sorveglianza medica e nel mi-
nimo dosaggio richiesto. 

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

orale nei più piccoli non è spesso im-

presa facile; molti bambini non sono 
collaboranti ed amano gli zuccheri, 
specialmente fuori pasto. Importan-
te è seguirlo nelle manovre di spaz-
zolamento e portarlo 
regolarmente dal den-
tista, dai 4-5 anni, per 
prevenire l’insorgenza 
di patologie cariogene 
e correggere con dispo-
sitivi ortodontici le eventuali maloc-
clusioni o degenerazioni ossee. 

Che ruolo ha la fluoroprofilassi 
nella prevenzione?

«Il fluoro, che non 
è un farmaco, permet-
te la formazione di uno 
smalto più resistente 
agli attacchi carioge-
ni. L’applicazione di 
fluoro in gel sugli ele-
menti dentari può essere fatta senza 
problemi nei bambini o assunta sotto 
forma di pastiglie dalla donna gravi-

da dal secondo trimestre in poi». 
Se parliamo di sigillatura dei 

solchi a cosa ci si riferisce?
«E’ una tecnica indolore che pre-

vede l’applicazione 
di un materiale ap-
posito nei solchi pre-
senti sulle superfici 
occlusali di molari e 
premolari. Dura soli-

tamente molti anni dall’applicazione 
poiché si consuma lentamente nel 
tempo. Isola e protegge i denti dalla 

carie rendendoli più de-
tersibili. 

Esiste una relazio-
ne tra patologie orali e 
malattie sistemiche?

«La malattia para-
dontale può aumentare 
il carico infiammatorio 

contribuendo alla nascita e svilup-
po di malattie croniche, ad esem-
pio l’aterosclerosi ed ischemie nei 
soggetti diabetici. Come molti studi 
dimostrano, i batteri responsabili 
della paradontite possono entrare 
nel torrente circolatorio e scatenare 
violente risposte infiammatorie a ca-
rico delle parti vitali dell’organismo. 
E’ bene, quindi, affidarsi ad un team 
di professionisti seri ed esperti che 
sanno come gestire nel migliore dei 
modi la prevenzione alle patologie 
orali specifica per ogni paziente».

   E’ importantissimo mantenere un’idonea integrità del cavo orale

Serve la prevenzione per ridurre 
il pericolo delle patologie orali

La pulizia dei denti 
non è solo rimozione

del tartaro ma 
anche il controllo di 
insorgenza di carie

Le sedute di igiene
orale professionale

 sono da fare
2/3 volte l’anno

Il dottor 
Andrea 
Gazzieri, libero 
professionista, 
(igienista 
dentale) 
nello studio 
di via 
Montanari
a Mozzecane.

STUDIO DENTISTICO
Mozzecane (VR) Via Carlo Montanari, 

73/b (accanto al supermarket Vivo)

Studio convenzionato con

Possibilità 
pagamenti 
rateali

Tesserati 
Cisl

3° Stormo S.O. 
Villafranca 
e familiari
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Serviranno 850 giorni 
di lavori affidati a un’as-
sociazione temporanea 
d’impresa composta da 
Bido Secondo Costruzio-
ni Padova, Sielv Venezia 
e Impresa Bonazzi Vero-
na: questi i tempi per la 
realizzazione dell’ospe-
dale. Stavolta il cantiere 
è stato aperto davvero e 
per fortuna senza gros-
si clamori. C’è stato un 
tentativo di comparsata 
di politici in occasione 
della riunione tecnica che di 
fatto ha aperto il cantiere. 
Poi per fortuna si è lasciato 
spazio a chi deve lavorare. 
Sperando che lavori bene e 
celermente.

Nonostante qualche ru-
spa in azione, c’è ancora 
scetticismo in giro, anche 
perché l’azienda capofila 
non sta attraversando un 
momento particolarmente 

felice e si teme che possa 
influire sul cantiere. 

Paolo Cerioni, presiden-
te della Commissione ospe-
dale, spiega l’iter che sarà 
seguito: «Molti erano dub-

biosi ma io ci ho sempre 
creduto. Ora finalmente 
ci siamo. Prima si libe-
rerà l’area e poi via allo 
scavo. La partenza dei la-
vori dell’ospedale è una 
vittoria di Villafranca, 
dei cittadini che da dieci 
anni aspettano un ospe-
dale come si deve. Ora 
è il momento decisivo 
per il bene del Magalini 
perché più servizi otter-
remo e meglio sarà per 
la comunità. Non credo, 

infatti, che a lavori ultimati 
Bussolengo possa reggere 
il confronto con Villafran-
ca e questo dovrebbe far sì 
che proprio qui sorga uno 
dei poli sanitari veronesi».

Finalmente 
ruspe in azione
per realizzare 
un ospedale 
che si candida 
a un ruolo 
d’eccellenza 
nella sanità 
del Veronese

Il Comune di Villafranca di Verona conta 33.117 abitanti (dato ISTAT 
al 31.12.2010) e quindi con la nuova legge Monti potrà avere altre due 
nuove farmacie in aggiunta alle 8 già presenti. Non saranno comunali, e 
quindi chi avrà le carte in regola per farlo potrà aprire da qualsiasi parte 
d’Italia venga, ma l’Amministrazione ha potuto, comunque, mettere delle 
precise direttive.«Facendo una valutazione complessiva rispetto all’at-
tuale ubicazione delle farmacie presenti sul territorio comunale - spiega 
l’assessore Roberto Dall’Oca - abbiamo deciso di istituire una nuova sede 
farmaceutica nella frazione Alpo, e più precisamente nella zona locali-
tà Dosdegà, e un’altra a Pizzoletta, nella zona centrale della frazione. 
L’obiettivo è di assicurare un’equa distribuzione sul territorio e garan-

tire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti 
in aree scarsamente abitate. In particolare Alpo è stata la prima scelta 
perché tutti gli indicatori fanno di questo bacino quello più in espan-
sione dal punto di vista demografico. Ricordando, comunque, che a 
Dossobuono e Rizza ci sono farmacie d’eccellenza».

Per quanto riguarda Pizzoletta l’arrivo della farmacia darà un minimo 
di servizio in più a un territorio completamente sprovvisto. «Esiste qui una 
richiesta inevasa da diversi anni di un ambulatorio col medico di base 
- spiega Dall’Oca - . Se questo obiettivo purtroppo non è ancora stato 
raggiunto, almeno con la farmacia la gente avrà un posto qualificato a 
cui rivolgersi».

il comune non potra’ aprirne di proprie ma ha comunque deciso i luoghi dove si potra’ farlo

I privati potranno dar vita a due nuove farmacie ad Alpo e Pizzoletta
Dall’Oca: «I posti giusti per assicurare il servizio a più gente possibile»
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Magalini, aperto il cantiere

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

«La partenza dei lavori è una vittoria dei cittadini che aspettano da dieci anni»

Dell’ospedale si è parlato anche in consiglio comunale. 
Lucio Cordioli (Pdl): «E’ uno dei pochi cantieri nel Veneto 
e sono convinto che diventerà uno dei pochi poli ospeda-
lieri del Veronese. Però il cammino comincia ora. E qui 
sarebbe importante evitare divisioni. Ci sono i trasferi-
menti dei reparti da Isola a Villafranca. Invito a convocare 
la Commissione e la minoranza a ritirare le dimissioni. 
Possiamo avere una struttura d’eccellenza. Durante i la-
vori dovremo essere tutti uniti verso la Regione con cui se 
necessario battere i pugni».

Luciano Zanolli (Cittadini per Zanolli): «E’ quello che 
diciamo noi da anni. Se c’è un programma serio di lavoro 

ritiriamo le dimissioni. Perché se non si comincia a parla-
re di quello che verrà inserito nell’ospedale ci troveremo 
a lavori conclusi, ammesso che procedano davvero secon-
do i tempi, con un bel contenitore ma senza i servizi che 
servono alla popolazione».

Nicola Terilli (Udc): «Aspettiamo che si definisca il 
piano socio sanitario e ridisegnati i territori dell’Ulss. Le 
prospettive future sembrano rosee. L’ospedale non ci fa 
guadagnare voti. La gente se lo aspetta che ognuno si 
occupi di queste problematiche. Ha stufato questa corsa 
a prendersi i meriti. Vuole sapere quando si aprirà. Serve 
confronto continuo su questa vicenda».

voci dal consiglio

Lucio Cordioli: «Ora uniti». Zanolli: «Parliamo dei servizi»
Terilli: «La gente è stufa della corsa a prendersi i meriti»

«Con l’ini-
zio dei lavori 
e il relativo 
aumento di 
traffico di 
veicoli pe-
santi ci sarà 
bisogno di 
qualche ac-
corgimento 
in zona». Lo dice il sindaco Mario Faccioli che ha gui-
dato la riunione tecnica e insieme agli uffici comunali 
ha già in pratica deciso le misure da adottare.

«Dove adesso ci sono le piante saranno ricavati 
circa altri 30 posti per parcheggiare - spiega il pri-
mo cittadino - . Per i dipendenti è stata studiata una 
soluzione alternativa che prevede posti riservati nel 
vallo di destra del Castello lato Mantova. Bisognerà, 
inoltre, aprire un varco in via Muraglie che compor-
terà inevitabilmente qualche posto auto in meno. Lo 
stesso succederà nella seconda fase in via Pomedel-
lo. Del resto la circolazione dovrà essere fluida al 
massimo quando sono coinvolti mezzi pesanti».

Una decisione, invece, non è ancora stata presa per 
quanto riguarda la chiusura al traffico di attraversamen-
to in via Ospedale davanti al Magalini. «E’ sicuro che 
si farà, ma dobbiamo vedere i tempi. In ogni caso 
sulla direttrice Villafranca/Rosegaferro-Quaderni ci 
sono strade alternative e quindi non ci saranno gros-
si problemi».

Cambiano i parcheggi: 
i dipendenti andranno 
nel vallo del Castello

Il fatto 

del giorno

Il cantiere aperto all’ ospedale

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

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

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

 

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

Con la garanzia di una lunga esperienza

Telefono
045.8307230

LA NOSTRA CAMPAGNA DI 
PREVENZIONE DELL'UDITO 
CONTINUA ANCHE PER 
TUTTO IL MESE DI MAGGIO!!!

DI ASSICURAZIONE 
furto/smarrimento

(solo sui modelli che lo prevedono)
di sconto sui 

prezzi di listino

SOLO CON NOI

20% 4 ANNI+

Chiara Favale e Simone Gaburro titolari del centro acustico

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

UN CENTRO ACUSTICO DI NUOVA GENERAZIONE

PRENOTI LA

SUA PROVA

GRATUITA



Villafranca ha perso uno dei 
suoi cittadini più illustri. Un at-
tacco cardiaco ha infatti stron-
cato Luciano Nicolis, 79 anni, 
il re della carta macero e fonda-
tore dell’omonimo Museo, vero 
gioiello a livello internazionale. 
Il Museo è stato il suo sogno nel 
cassetto ed ha avuto la costanza 
e la buona sorte di realizzarlo. 
Una passerella di antichità che 
iniziò a prendere corpo sin da 
quando, ragazzino, raccoglieva 
carta da riciclare girando in bi-
cicletta i paesi vicino a casa e 
trovando così auto, moto e altro 
di cui la gente non sapeva più 
che farsene 
mentre nella 
sua mente 
già bril la-
va l’idea di 
recuperar-
ne l’antico 
splendore e 
poterli poi mettere in mostra. 

Il “Museo dell’Auto, della 

Tecnica e del-
la Meccani-
ca”, realizza-
to nel 2000, 
presenta al 
visitatore gli 
oggetti, in-
trovabil i  e 
preziosi, che 
l’interesse per 
la meccanica 
aveva portato 
Luciano a cer-
care in tutto il 
mondo: auto-
mobili, mo-
tociclette, biciclette ma anche 

strumenti musicali, mac-
chine fotografiche e per 
scrivere, opere dell’in-
gegno. Al suo fianco la 
famiglia, a cominciare 
dalla figlia Silvia Nicolis 
(nella foto col padre e la 
Coppa Vanderbilt) che è 

diventata direttore del Museo. 
Quando poteva faceva lui 

stesso da guida 
ai visitatori acco-
gliendoli con un 
eloquente «io so-
no quel matto 
che ha fatto tutto 
questo». Si fer-
mava volentieri a 
raccontare origini, 
storia e curiosità di 
ogni singolo pezzo. 
«Noi non siamo i 
proprietari di tut-
to questo, ne sia-
mo i custodi per 
il futuro» amava 

dire. Luciano Nicolis ha lasciato 
a Villafranca un patrimonio di 
cultura di cui potranno benefi-
ciare le generazioni future. 

Nell’ultimo viaggio lo hanno 
accompagnato molti appasio-
nati alla guida di quelle vetture 
storiche che sono sempre state 
il sogno della sua vita: un corteo 
dietro al carro funebre dal Mu-
seo Nicolis fino al Duomo.

C’è anche un villafranchese tra gli alpinisti 
veronesi che sono attualmente in Nepal, sul tetto 
del mondo. E’ Marco Heltai che tenterà la con-
quista del Manaslu, la «montagna dello spirito», 
insieme all’altra guida alpina Luca Montanari, 
il tecnico del soccorso alpino Mario Esposito e 
l’alpinista e fotografa Paola Finali. Insieme ai ve-
ronesi ci sono i trentini Maurizio Giordani, Nancy 
Paoletto, Walter Piazza, e Sergio Martini. 

Il gruppo ha già partecipato a precedenti spe-

dizioni himalayane. Anche in questo caso si è 
avvalso della collaborazione, fino al campo base, 
dei famosi sherpa, i portatori locali. Poi hanno 
proseguito in completa autonomia e senza l’ausi-
lio di ossigeno fino alla vetta. 

«Dal primo accampamento in alta quota 
dovremo allestire poi altre basi fino all’ultimo 
campo base a quota 7.400 - spiega Marco Heltai 
-. Da lì l’ultimo sforzo per tentare la conquista 
della vetta a 8.163 metri. Neve permettendo».

La scomparsa di Luciano Nicolis, 
fondatore dell’omonimo museo 

Si è tenuta la presentazione del settore cicli-
smo della Polisportiva Quaderni con l’inaugu-
razione della nuova maglia. Dopo la S. Messa, 
officiata dal parroco don Riccardo, nel piazza-
le della chiesa sono state benedette le maglie 
con tutti i soci del settore che sono circa una 
cinquantina. Nicola Olivieri, responsabile del 
settore, ha ringraziato lo sponsor e si è sof-
fermato sull’osservanza del codice della strada 
onde evitare incidenti stradali: «L’entusiasmo - ha detto - non deve mai far venir meno la prudenza affinché le 
nostre biciclettate restino sempre motivo di gioia e svago».

il responsabile olivieri ha raccomandato il rispetto del codice della strada

 La Polisportiva Quaderni risale in bici. La benedizione
 delle nuove magliette
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Personaggi

Ai giochi provinciali stu-
denteschi di atletica leggera 
(categoria Juniores), svoltisi 
sulla pista di  Villafranca, Nico-
lò Olivo, frequentante il liceo 
Medi, si è laureato campione 
provinciale sui mille metri.

Ma non è l’unico alloro 
provinciale arrivato in zona. 
Nella categoria Allievi svoltisi 
al campo Consolini di Bas-
so Acquar, Cephas Bright, 
dell’istituto Anti, si è laureato campione provinciale sui cento metri. 

Ottime le scuo-
le villafranchesi 
nell’hockey. La 
Cavalchini  è giun-
ta 2ª con la squadra 
maschile e 1ª  con 
quella femminile. 
La Don Allegri, è 
giunta 4ª con la 
squadra maschile e 
2ª con quella fem-
minile. Il 17 mag-

gio a Padova le finali trivenete. Un lavoro notevole organizzato dal fidu-
ciario scolastico Eugenio Turrini. L’hockey Villafranchese deve molto 
ai professori delle scuole Don Allegri e Cavalchini che andando contro 
corrente rispetto agli input che la società fornisce loro, insegnano ai 
giovani uno sport purtroppo ancora poco conosciuto e praticato.

campionati provinciali stUdenteschi

Atletica leggera: a Nicolò Olivo e 
Cephas Bright il titolo veronese 

Hockey: IC Cavalchini al primo 
posto, piazzata la Don Allegri

Dal Castello al tetto del mondo

Ha lasciato un 
patrimonio di 
cultura di cui 

beneficeranno le 
generazioni future

Addio al re dell’auto storica
Nicolis con Villoresi e l’amata Lancia Astura

Olivo al 
traguardo

La squadra femminile della scuola Cavalchini

alpinismo

Una camminata enogastronomica nella natura, nella storia e nei luoghi risorgimentali

uff. cultura comune di sommacampagna
Telefono 045 8971356 – 045 8971357 
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

iscrizioni on-line: 
www.comune.sommacampagna.vr.it
dal 16 aprile al 20 maggio 
salvo esaurimento posti disponibili

D O M E N I C A  3  G I U G N O  2 0 1 2
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Il circuito Carta Gio-
vani propone il corso 
“Fare Cinema”, una nuo-
va iniziativa per offrire ai 
giovani la possibilità di 
ampliare i propri interes-
si e sperimentare nuove 
opportunità, in una chia-
ve giovane e con un ap-
proccio divertente.

«Si tratta - spiega 
l’assessore Luca Zam-
perini - di un corso 
promosso dal circuito 
Carta Giovani ma nato 
da una bella idea di un 
gruppo di ragazzi villa-
franchesi che ne hanno 
curato anche l’organiz-
zazione».

CASA DEL TRATTATO
Finalmente si è chiuso 
l’iter progettuale e prima 
dell’estate partiranno i 
lavori che interesseranno 
tutto l’edificio principale 
dove si trova il Museo 
del Risorgimento

Quest’anno Farsatirando, premio 
teatrale Cesare Marchi, compie 20 an-
ni. La rassegna organizzata dalla com-
pagnia I Gotturni è diventata oramai un 
punto di riferimento per quanto riguar-
da gli spettacoli teatrali estivi. E proprio 
in occasione del Ventennale ci sarà un 
interessante prologo a giugno.

«Per festeggiare questo importante 
traguardo abbiamo pensato di invita-
re le scuole di Villafranca con i loro 
lavori teatrali e non solo - spiega Anna 

Bresaola dei Gotturni -. Si 
tratta di due manifesta-
zioni a ingresso libero 
che saranno proposte in 
Piazza Villafranchetta».

La prima è in programma venerdì 8 
giugno e sarà una no-stop dalle 18 fino 
a sera con un carrellata dei lavori delle 
scuole che hanno aderito.

La seconda sarà il giorno seguente, 
sabato 9 giugno, quando per il secondo 
anno verrà proposto il Festival delle let-

ture animate dalle ore 17.30 circa fino 
a sera. «Abbiamo scelto di organizzare 
queste iniziative in piazza Villafran-
chetta in quanto lì si trova anche la Bi-
blioteca comunale - spiega Anna Bre-
saola - e quindi ci è sembrato il luogo 
ideale per due proposte culturali che 
coinvolgono anche le scuole».

LA RASSEGNA DELLA COMPAGNIA I GOTTURNI

Farsatirando festeggia i venti 
anni di vita insieme agli alunni
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         L’ora del restauro

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

«E’ stato compiuto un enorme sforzo tecnico ed economico»

Il Festival delle letture animate dello  scorso anno

«Finalmente si chiude l’iter proget-
tuale e prima dell’estate si potrà pro-
cedere con i lavori». L’assessore Luca 
Zamperini annuncia il prossimo avvio 
del restauro della Casa del Trattato con 
un impegno di spesa di 1.800.000 euro 
e contributi di Fondazione Ca-
riverona (600.000) e Regione 
(100.000 da confermare).

Intervento integrale - I la-
vori di restauro interesseranno 
tutto il piano Primo e Secon-
do e parte del piano Terra. 
Sono previsti un ascensore 
interno per accesso a tutti i 
piani, una nuova area servizi, 
interventi di rinforzo strutturale dei solai 
e miglioramento antisismico della strut-
tura, impiantistica per il trattamento 
aria (riscaldamento e raffrescamento), 
illuminotecnica, allarme antincendio, 

antifurto, diffusione sonora.
Valorizzazione dell’edificio - Sono 

previsti la messa in luce dei dipinti a sof-
fitto e parietali (specie al piano primo, 
quello della Sala del Trattato), il restau-
ro integrale dei dipinti, dei serramenti 

interni ed esterni e 
dei pavimenti, nuovi 
lampadari in cristal-
lo in stile per il pia-
no primo, rimessa 
in luce e recupero 
dei decori e dell’in-
sieme nell’aspetto 
ottocentesco, ac-
quisto e installazio-

ne di arredi e attrezzature per le mostre 
e per le visite del pubblico.

Piano Terra - Manterrà la destina-
zione attuale a Museo del Risorgimento 
e per mostre temporanee.

Piano 1º - Servirà per 
mostre di alta caratura e 

come sale di rappre-
sentanza.

Piano 2º - Avrà 
2 stanze destinate ad 
uffici, 2 per l’esposi-
zione dei reperti storici cittadini, altre 
per custodire gli archivi-lasciti Botta-
gisio. Inoltre, in abbinata alla vicina 
Biblioteca, alcune sale saranno adibi-
te a catalogazione, archivio, ricerca e 
consultazione relativamente agli studi 
sul territorio (tesi di laurea, lavori di re-
stauro o archeologico, pubblicazioni e 
libri).

«Il recupero del Palazzo del Tratta-
to è tra gli obiettivi principali dell’Am-
ministrazione - spiega l’assessore - ed 
è stato fatto un enorme sforzo sia sul 
piano tecnico da parte degli uffici co-
munali, che mi sento di ringraziare, 
sia sul piano economico trattandosi 
di un investimento importante in un 
periodo di crisi».

Carta Giovani 
propone il corso 

Fare Cinema

Sabato 12 e 
domenica 13 mag-
gio dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 16 
alle 19 si terrà la 
mostra “Dilettanti 

allo sbaraglio“ con l’esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi del corso 
di pittura organizzato dall’Associazione Ti Con Zero da ottobre 2011 ad 
aprile 2012 per un totale di 50 ore. La mostra  sarà ospitata nella saletta, 
in via Bellotti 4 (vicino alla chiesa di San Rocco che per l’occasione rimar-

rà aperta), messa a disposizione dall’Associazione Famiglie Portatori di 
Handicap a Villafranca. La mostra accoglierà anche alcuni lavori eseguiti 
dai ragazzi disabili.

Il corso è stato tenuto dall’insegnante Maria Cristina Arru, pittrice e 
restauratrice di grande esperienza. Il corso è iniziato con disegno a matita 
copiato dal vero, studio delle ombreggiature e della prospettiva, è prose-
guito con prove di mescolanza e sfumature dei colori ad olio per finire 
con l’esecuzione di soggetti scelti dai corsisti. Gli 11 corsisti, privi o quasi 
di tecniche pittoriche, hanno seguito le lezioni con entusiasmo e sono 
riusciti ad eseguire più di un lavoro con risultati sorprendenti. 

In mostra i lavori degli allievi T con 0
DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

Al via la terza edizio-
ne del bando “Chi + ne 
ha + ne metta” promosso 
dall’assessorato alle Poli-
tiche Giovanili. Il bando, 
rivolto ai giovani del co-
mune di Villafranca, offre 
l’opportunità di finan-
ziare progetti promossi 
da associazioni e gruppi 
giovanili.

I progetti dovranno 
essere presentati entro il 
31 maggio 2012 e do-
vranno poi essere realiz-
zati e concludersi entro il 
14 dicembre 2012.

«Questo ulteriore 
bando rivolto ai giova-
ni, il terzo nell’arco di 
pochi mesi dopo quelli 
promossi col circuito 
Carta Giovani, vuole es-
sere un un’iniezione di 
fiducia nei nostri giova-
ni - spiega l’assessore Lu-
ca Zamperini - affinché 
possano continuare ad 
essere protagonisti e a 
creare attività nel terri-
torio in cui vivono».

3ª edizione di 
Chi più ne ha 
più ne metta

PER I GIOVANI

Importo complessivo 
dei lavori: 1.800.000
Ditta aggiudicataria: 

RWS S.r.l. di Vigonza (PD)
Inizio lavori: seconda 
metà di giugno 2012
Tempi contrattuali: 

407 giorni

L. Zamperini

Strada Sommacampagna - Custoza · Località La Fredda · VR
tel. 045 510124 - fax 045 510127 - www.lafredda.com

AZIENDA AGRITURISTICA

Per i tuoi pranzi e cene scegli di mangiare bene e genuino

In tavola i prodotti della nostra azienda agricola

Borse e accessori BEVERLY HILLS POLO CLUB
Bigiotteria in alluminio riciclato lavorato a mano e

Bracciali LUCES by VESTOPAZZO
Sciarpe in seta e lino PYAAR e PASSIGATTI
Abbigliamento donna dalla taglia 46 alla 54

domina
moderne visioni

Moda e Accessori

Via Pace, 35 - Villafranca di Verona - Chiuso lunedì mattina.



dal 25 maggio al 3 giugno 2012

ORE 18.00 APERTURA DELLA SERATA
CON IL GRANDE 
SPETTACOLO CIRCENSE  “CABACIRKUS”    

ARRIVANO DA 
MONTECARLO 
I COMICI          “A FOOL IMMERSION”
ARRIVA 
L’IRONICA SIMPATICA
DA NON PERDERE         “LA MAGA GAIA”
SERATA CON I FRATELLI
ALLE PRESE 
DELL’IMPOSSIBILE         “SUPER SHOW”
SERATA DIVERTENTE E SORPRENDENTE CON 

“MALABARISTAGIOCOEQUILIBRISTA”  
Vieni a vedere come nascono le stelle…
Passerella Miss GRAND PRIX INTERNATIONAL
In gara, le più belle, le più affascinanti, le più… 
sfilata Elegante e Bikini moda mare 2012
ORE 21.00 
SPETTACOLO 
CON            “IL BIFIDO E I CASTION BOYS” 

TEATRO 
DI STRADA
CON NUMERI DI  FACHIRISMO “PYROS”
SERATA
ECCEZIONALE
CON LE GIGANTI    “MILLE BOLLE BLU”

GRAN FINALE CON LE FONTANE 
DANZANTI ACQUA E FUOCO

VENERDI

MAGGIO
25
SABATO

MAGGIO
26
DOMENICA

MAGGIO
27
LUNEDI

MAGGIO
28
MARTEDI

MAGGIO
29
MERCOLEDI

MAGGIO
30
GIOVEDI

MAGGIO
31
VENERDI

MAGGIO
1

SABATO

GIUGNO
2

DOMENICA

GIUGNO
3

spettacoli vari
birreria - enoteca -mercatino 
parco giochi per bambini 
e pizza, pizza, pizza...
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Compattare al 
massimo la Fiera per 
far sì che le attrazio-
ni programmate 
possano promuo-
versi l’un l’altra. Si 
avvicina il momento 
della rassegna prin-
cipe di Villafranca 
e l’assessore Gianni 
Faccioli anticipa la 
linea ispiratrice.

«Nelle scorse settima-
ne ho sentito tanti discor-
si e spesso a sproposito al 
riguardo del Luna Park 
che sarà spostato fuori 
dal Castello. Abbiamo 
preso questa decisione 

per andare in contro alle 
richieste degli operatori. 
Il momento è difficile e 
quindi ogni iniziativa 
che proponiamo sul ter-
ritorio non deve essere 
fine a se stessa. Si spera 

così che ne tragga-
no beneficio tutti. 
Col Castello vuoto 
abbiamo poi avuto 
la possibilità di in-
serire nel calendario 
un concerto e questo 
porterà altra gente. 
Nei valli non perdia-
mo parcheggi perché 
sono sempre stati 
occupati. Poi espo-

sizione di auto sul Cve, 
la mostra economica 
alle scuole con qualche 
attrazione nel cortile, 
spettacoli in centro e la 
mostra del pittore Ennio 
Finzi all’Auditorium».

Fiera S.Pietro
Il Luna Park fuori 
le mura è una 
delle misure 
chieste per 
compattare 
la rassegna e 
sperare vada 

meglio
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Avvenimenti

 Torna al Castello la Festa della Pizza 
organizzata da Paolo De Guidi, il re del 
Palacover, in collaborazione col Comune 
di Villafranca. Saranno 10 serate, dal 25 
maggio al 3 giugno, ricche di spettacoli e 
intrattenimenti per famiglie.

Quest’anno si tratterà di una rassegna 
indicata soprattutto per le famiglie visto 
che gli spettacoli (vedi programma nella 
pagina a lato) saranno particolarmente 
graditi ai bambini, oltre alla consueta pre-
senza del parco giochi. In ogni caso ogni 
sera ci saranno attrazioni per tutte le età 

(tra cui il Bifido, il comico del momento) e 
con un finale strepitoso con lo spettacolo 
delle fontane danzanti. Saranno presenti 4 
pizzerie con forno a legna, un mercatino, 
un fornitissimo bar con sorbetteria e birra. 
L’ingresso è gratuito. 

aL CaSteLLo

Festa della Pizza con
le fontane danzanti

   In aiuto agli operatori
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Quante volte abbiamo sentito i giovani lamentarsi per non avere 
spazi a disposizione per le loro attività artistiche e ricreative. Il Comune 
di Villafranca, con punto di riferimento l’Informagiovani, viene in con-
tro a questa richiesta lanciando il concorso musicale Invasioni Sonore 
riservato alle band emergenti. L’educatore Michele Sartori ricorda che 
ci sarà tempo fino al 25 maggio per iscriversi. L’età dei partecipanti 
dovrà esser compresa tra i 14 e i 27 anni divisi in quattro categorie. Gli 
artisti in erba potranno proporre cover o brani originali. Diego Cordioli 
ricorda che il calendario degli appuntamenti, con la serata finale duran-
te la Notte Bianca, è ancora in fase di allestimento. Di certo il primo 
appuntamento sarà il 17 giugno alla Madonna del Popolo. 

«Avranno la 
precedenza i gio-
vani del nostro territorio che meritano questa opportunità - spiega 
l’assessore Gianni Faccioli -. Loro sono i protagonisti nell’organiz-
zazione e noi abbiamo messo a disposizione spazi e situazioni per 
potersi esprimere. Sarà una rassegna che movimenterà sicuramente 
l’estate villafranchese». L’assessore Luca Zamperini è sicuro che 
questa iniziativa diventerà un appuntamento fisso a Villafranca: «C’era 
grande richiesta ed ho visto tanto entusiasmo da parte dei giovani. 
Trovare le soluzioni logistiche ideali non è stato facile ma con l’im-
pegno di tutti ci siamo riusciti».

Trampolino per band emergenti locali
iNVaSioNi SoNore

Gianni Faccioli

La presentazione dell’iniziativa



Grazie allo strumento dello Sportello 
Unico per le attività produttive è stata 
approvata la variante urbanistica che 
permetterà la riqualificazione dell’area 
del Consorzio Agrario. «E’ impensabile 
che al giorno d’oggi ci siano ancora i 
trattori in centro storico per andare al 
Consorzio - spiega il sindaco Mario Fac-
cioli -. Qui sorgerà un supermercato e 
sarà bonificata tutta l’area con possibi-
lità di utilizzo pubblico. I primi lavori, 
in autunno, saranno quelli delle opere di 
urbanizzazione. Il vecchio Prg non preve-
deva possibilità di trasformazione e quin-
di è stata necessaria una variante della 
Regione con cui abbiamo concordato gli 
interventi utili per il territorio».

La nuova sede sarà realizzata entro l’au-

tunno all’incrocio tra la provinciale per Va-
leggio e la strada che va a Rosegaferro (che 
sarà allargata) e congloberà le attuali strut-
ture di Villafranca, Alpo, Valeggio e in parte 
Sommacampagna offrendo gli stessi servizi 
all’utente con vendita al dettaglio e all’in-
grosso. «Vista l’attività - spiega il sindaco 

- è stato inserito nell’area del parco regio-
nale del Tione la soluzione più corretta, 
a contatto con l’area agricola. Per essere 
chiari lì non avrebbe potuto sorgere un 
supermercato o un’industria. Sono state 
gettate le basi per realizzare in futuro, se 
sarà il caso, una rotatoria».

STRUTTURE
Il servizio andrà 
fuori dal centro 
abitato e al suo 
posto parcheggi 
e supermercato.
L’area sarà 
riqualificata.

Target
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Attualità

L’affare Consorzio
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Il consiglio comunale ha eletto Enrico Ortombina (15 voti, Piazzi 
4) nuovo presidente del consiglio. Al dimissionario Maurizio Facincani 
sono arrivati i ringraziamenti da maggioranza e opposizione. Ma Paolo 
Martari (Pd) ha evidenziato: «Sarebbe giusto che spiegasse qui le vere 
motivazioni. Per quanto riguarda Enrico Ortombina sicuramente ha 
le qualità per esercitare questo ruolo. Ma anche qui le sue dimissioni 
da capogruppo Pdl furono un fulmine a ciel sereno spiegate con 
ragioni di lavoro e impegni personali. Ora c’è di nuovo la disponi-
bilità...». La risposta di Maurizio Facincani (Pdl): «Confermo quanto 
detto. Ai Villafranchesi non interessa cosa fa Facincani. L’impor-
tante è che il consiglio si mostri ancora unito sui grandi temi, a 
cominciare da ospedale e tassazione». Nicola Terilli (Udc): «Spiace 
perché Facincani era la persona giusta. Mi auguro che Ortom-

bina abbia ritrovato la 
forma per il bene della 
comunità villafranchese e che, rinato più volte dalle ceneri, sappia 
condurre i lavori con equilibrio, sobrietà e signorilità». Graziano 
Tovo (Pd): «Le dimissioni sono un fatto dirompente nella maggio-
ranza, non va nascosto. Sono sintomi di grande disagio che non 
aiutano certo il paese in un momento di grave crisi». Enrico Ortom-
bina (Pdl) ha ringraziato sindaco e consiglieri. «La maggioranza esiste. 
Ho sempre assunto ruoli politici e amministrativi. Avendo fatto 
consigliere di maggioranza e minoranza capirò le necessità di tutti. 
Rappresenterò tutti. Dovremo dare per quanto possibile risposte ai 
cittadini che ce lo chiedono. Qui è un ruolo diverso e avendo a cuore 
il bene della comunità il tempo si trova».

La maggioranza appoggia Ortombina
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Enrico Ortombina col sindaco Faccioli 
e il segretario generale Sacchetti

Zanolli: «Certe zone andrebbero 
escluse da possibilità di insediamen-
ti». Tovo: «si introduce il concetto che 
le attività produttive vanno incentivate 
al punto che se vogliono insediarsi in 
zone non previste per queste attività si 
può solo prenderne atto». Faccioli: «Lo 
decide la legge e comunque è il luogo 
ideale per il Consorzio». Lucio Cordioli: 
«A Tovo e Zanolli ricordo l’ecomostro di 
via Sommacampagna». Tovo: «Là c’era 
la legge che lo permetteva». Faccioli: 
«La legge vale solo quando volete voi?».

In consiglio duro
botta e risposta

Una rotonda risolverà 
finalmente uno dei punti 
            più caldi della 
             viabilità locale

37069 VILLafranCa (Vr) Via Mantova, 30 
Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

L’intervento del Consorzio
vedrà come prima opera
realizzata la rotonda che darà
finalmente una soluzione a uno degli
incroci più trafficati di Villafranca. Inoltre
saranno anche sistemati i marciapiedi e si avrà
un parcheggio usufruibile anche dai cittadini e 
non solo dagli utenti del nuovo supermercato.
Il tutto a costo zero per le casse comunali.

Mario Faccioli

Come cambierà l’area Come sarà il nuovo Consorzio Agrario

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

Live Music

venerdì11
sabato 12

sabato 26

sabato 19

venerdì 18

domenica 13

giovedì 31

domenica 27

venerdì 25

mercoledì 23

domenica 20

LIVE! JEFF MAD BLUES
Funky Blues 'n soul - Tribute The Blues Brothers

LIVE! COVER OUT

ONE NIGHT PARTY SExY & STYLE
Dj Ayub Spettacolo di apertura con Jammin Beatz /Rj e Buba

hip hop, reggaeton
house party SHOW

SERATA DISCO

MARTEDì CHIUSO
Tutti i mercoledì GRANDE SERATA CON IL KARAOKE

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

BRAZILIAN PARTY
Con dj CRISTIAN MARCHIO e CAPE THE VOICE

della Valpolicella. Modulo iscrizione al Porky’s, giuria 
selezionata. Presenta Gianfranco Vaccari 

LIVE! SBEER TRIBUTE STING E POLICE

PORKY'S HIP HOP CONTEST
Gara di ballo hip hop tra scuole professioniste

"LATO A" ROCK COVER BAND

Selezione FESTIVAL CANORO

LIVE! DEVIL PALACE COVER ROCK BAND

LIVE! GANZI E ROZZI tribute GUNS & ROSES

rotonda 
via Pozza

nuova 
rotonda 

Via Trento

Via Bixio
Via Bellotti



Una bella iniziativa 
per riscoprire quelle 
che sono le tradizioni 
storiche di un luogo. 
In occasione del 90° 
anniversario del con-
certo di campane, 
che è stato restaura-
to l’anno scorso, il 
gruppo I Campanari 
dei Querni ha orga-
nizzato il 7º trofeo La 
Treccia, un concorso 
campanario con la 
partecipazione di ben 
14 squadre da Verona, Manto-
va, Vicenza e Padova. Alla fine 
anche un riconoscimento per 
Vittore Franchini, leader del 
gruppo di Quaderni, una per-
sona tra l’altro molto attiva nel 
mondo del volontariato. A lui è 

andato  il vivo ringraziamento 
da parte del presidente del Ga-
squ, Modesto Mazzonelli.

«Manifestazioni come que-
ste hanno un significato mol-
to profondo - ha commentato 
l’assessore Maria Cordioli in-

tervenuta alle 
premiazioni - . 
Permettono, 
infatti, di ri-
scoprire il va-
lore del suono 
delle campane 
che al giorno 
d’oggi molti 
a d d i r i t t u r a 
asco l tano 
con fasti-
dio (nel 
Veneziano 
dei parroci 

sono stati denunciati) men-
tre per anni hanno scan-
dito lo scorrere della vita 
di una comunità, soprattutto 
nelle piccole realtà rurali. Il 
suono annun-
cia le situa-

zioni felici di un paese come 
per esempio un matrimonio, 
ma rende partecipi i cittadini 
anche dei momenti tristi che, 
purtroppo, fanno parte della 
vita quotidiana. Mi ha fatto, 
quindi, molto piacere vedere 
all’opera tanti giovani che po-
tranno così tramandare verso 
il futuro questa che è anche 

un’arte e ri-
chiede molta 
abilità. E non 
è un caso 
che questo 
concorso sia 
stato ospita-
to proprio a 

Quaderni dove l’arte campa-
naria è molto sentita».

Quaderni ha 
ospitato un 
concorso con 
14 squadre in 
occasione del 
90º del Concerto

«Essere genitori: ti vedo, ti sento, mi 
prendo cura di te».  E’ il titolo dell’incontro-
dibattito organizzato dal nido comunale Il Gi-
rotondo all’Auditorium. Ad introdurre la serata 
è stata Nadia Ciresola, promotrice dell’evento. 
La relatrice Caterina Spillari, pedagogista e 
formatrice del personale di asili nido e scuole 

dell’infanzia, grande 
conoscitrice di temi 
legati alla prima in-
fanzia, ha intrattenuto 
i genitori che hanno 
avuto così una impor-

tante opportunità per confrontarsi con una 
esperta del settore e chiarirsi dubbi e metodi 
comportamentali. Nonostante la serata non 
proprio ottimale dal punto di vista meteorolo-
gico, l’affluenza è stata buona. «Il che dimostra 
quanto importante sia offrire ai genitori un 
supporto nella difficile missione di crescere 
ed educare i figli - ha commentato l’assessore 
Maria Cordioli - . Ringrazio Nadia Ciresola 
che si è data molto da fare per organizzare 
questa serata. Come Comune promuoviamo 
volentieri queste iniziative perché si tratta 
di momenti importanti dal punto di vista 

formativo 
e sociale. 
Al giorno 
d’oggi è 
sempre più 
difficile e impegnativo per le famiglie segui-
re i figli viste le problematiche con cui ci si 
deve confrontare tutti i giorni. L’importante 
è fare rete tra istituzioni, insegnanti e ge-
nitori. Questi incontri servono proprio per 
avere un momento di confronto con esperti 
del settore. E’ un arricchimento per tutte le 
componenti in gioco». 

INCONTRO CON LA PEDAGOGISTA SPILLARI PROMOSSO DAL GIROTONDO

Asili nido. «Un confronto con esperti del settore. 
Fare rete tra istituzioni, genitori ed insegnanti»
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Target

Maggio 2012

           Rintocchi di vita

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Maria Cordioli: «Le campane scandiscono i diversi momenti di una comunità»

La Sfogliatina sul palcoscenico
La Sfoiadina resta un simbolo di Villa-

franca ed è stata protagonista alla scuo-
la d’infanzia “Maria Bambina” con due 
rappresentazioni teatrali della fiaba di 
Sfoiadina la regina, scritta da Simonetta 
Taurino, nell’ambito del festival letterario 
la Primavera del libro. E’ stata messa in 
scena da un quartetto composto, oltre che 

dalla scrittrice stessa, dall’attrice te-
atrale Roberta Adami, la narratrice 
Nicoletta Zecchinato, Simeone, im-
personato da Andrea Bisighin, e con 
la partecipazione del piccolo Fran-
cesco Grassetti. Un grazie all’istituto 
canossiano che ha ben accolto questa 
iniziativa di intrattenimento e promozione culturale rivolta ai più piccoli.

L’Onav è tornata ad occuparsi 
dell’Amarone, il vino principe ita-
liano, con una nuova degustazione 
al Castello di Villafranca, sede pro-
vinciale. I vini della degustazione «A 
come Amarone» sono stati presenta-
ti dalle Cantine Bertani di Grezzana, 
Cà Rugate di Montecchia di Crosara, 
Fabiano di Sona, San Rustico di Val-
gatara di Marano di Valpolicella, F.lli 
Zeni di Bardolino. «Con queste degu-
stazioni - spiega il delegato nazionale 
Pierino Grigolato - facciamo conosce-
re agli appassionati i migliori vini 
italiani, ma anche portiamo gente 
a Villafranca che così ha modo di 
apprezzare anche quello che offre 
la nostra cittadina».

Le grandi degustazioni al 
Castello portano visitatori

NELLA SALA ONAv

La premiazione di Vittore Franchini

I vincitori

Una bella 
iniziativa per 
riscoprire le 
tradizioni di 

un luogo

Caterina Spillari

Cultura e 

territorio

ALLE CANOSSIANE

AvvENIMENTI

Linguafranca, 25 Aprile, Golosissima, Venetnia: 
quante occasioni perse per fare promozione

Tra fine aprile e inizio maggio 
Villafranca ha ospitato una serie 
di eventi che avrebbero veramen-
te potuto costituire un motivo di 
grande richiamo per la città. Par-
liamo della 9ª edizione del Pre-
mio Letterario di Linguafranca, le 
iniziative del 25 aprile con la mo-
stra sulla Resistenza Villafranche-

se “100.000 
Lire di ricom-
pense per 
l’arresto di 
Capi-Ribelli”, 
la rassegna di 
prodotti tipici 
Golosissima e 

il raduno del folclore veneto Ve-
netnia. Ma nella realtà delle cose 
si è perso una grande occasio-
ne per promuovere Villafranca. 
Come purtroppo succede quasi 
sempre, il Comune e le associa-
zioni coinvolte si sono limitate 
a qualche manifesto e volantino 
per divulgare le iniziative. Così 

il risultato è che nemmeno i cit-
tadini di Villafranca si trovavano 
al corrente di quello che accade, 
salvo scoprirlo trovandosi la stra-
da chiusa al traffico. Eppure do-
vrebbero essere proprio i cittadini 

i primi destinatari delle iniziative 
che vengono proposte sul terri-
torio. E poi, essendo di qualità, 
diventerebbero anche un volano 
per richiamare gente da fuori. 
Poi non ci si può lamentare se 

la partecipazione 
è scarsa. Già che, 
è brutto dirlo, ma 
è difficile smuove-
re le persone con 
gli eventi culturali. 
Se poi non arrivi 
a comunicarlo alla 
gente allora è una 
battaglia persa in 
partenza. E c’è di 

più. Se si vuole anche trasmettere 
dei valori, un’idea, un messaggio, 
come col 25 aprile, allora è come 
aver scritto una lettera senza spe-
dirla. Ma se chi organizza è con-
tento così...

La rappresentazione all’istituto canossiano

I banchetti di Golosissima

La mostra sulla resistenza in Biblioteca I gruppi folk al Palacover



L’associazione “Donne insieme...” 
ha organizzato all’Auditorium il con-
vegno “Donne! Proviamo ad analizza-
re il nostro ruolo?“, un tema svilup-
pato dalle relatrici Donata Gottardi, 
Direttrice del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Verona, 
Maria Luisa Perini, consigliere della 
Provincia e Amabilia Cordioli psicolo-
ga e psicoterapeuta. «Purtroppo ogni 

giorno ci poniamo alcune domande: 
- spiega la presidente Angiolina Cava-
gna -: perché le donne sono le prime 
nel volontariato, in famiglia e non 
sempre riescono ad essere solidali 
tra loro? Quali sono le cause che im-
pediscono di raggiungere la parità 
di genere?». 

L’assessore Maria Cordioli ha par-
lato della donna in politica ma poi ha 

lanciato un messaggio gene-
rale: «Quando una donna ri-
esce a raggiungere un ruolo 
nella società, deve essere or-
gogliosa di quanto fatto, ma 
non deve essere soddisfatta 
così solo per aver raggiunto 
la parità con l’uomo. Una 
volta dentro nella vita socia-
le, infatti, deve impegnarsi 
con atti e iniziative concrete 
per propiziare la valorizza-
zione di altre donne».

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

Chiedi informazioni al Numero Unico

www.caf.acli.it

045 8065 550
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Renzo e  Lucia
Bompensa  Amigoni

Giulietta e  Romeo
Perin  Bonetti

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

Villafranca via Quadrato, 14/a 
Tel. 045 7902064 

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

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

Nell’ultimo consiglio comunale, in oc-
casione della discussione sul rendiconto, si 
è parlato della grave crisi economica che 
interessa anche famiglie e aziende villa-
franchesi e quindi di interventi sociali. 

«Il documento segna un residuo si-
gnificativo - ha commentato Paolo Mar-
tari (Pd) -. Bisognerebbe investirlo negli 
aiuti, fare qualcosa per la crisi. Rinnovo 
la proposta finora disattesa del tavo-

lo dell’economia che riqualificherebbe 
l’ente e che potrebbe essere promotore 
di una stagione positiva. Serve un’inte-
razione tra ente, tessuto economico e fi-
nanziario e la collettività. Non possiamo 
in un momento come questo non pensa-
re ai più giovani».  

L’assessore Riccardo Maraia (Udc) ha 
spiegato come sarà utilizzato l’avanzo: 
«Non si può usare per legge per le finali-

tà che 
chiedi, 

ma solo per opere o abbattimento mutui. 
E noi l’abbiamo dedicato a quest’ultima 
destinazione in quanto uno degli obietti-
vi era riportare l’indebitamento all’inter-
no di quanto previsto dalla norma, ovve-
ro entro 120 %. Era 134. C’è comunque 
un occhio di riguardo alla crisi, tanto 
è vero che nel bilancio di previsione si 
vedrà che non si ferma la progettualità 
legata alle fasce più esposte. Non siamo 
fermi. C’è un protocollo sugli sfratti con 
8 comuni, tribunale e Ater per una for-

ma di aiuto immediata 
alle famiglie sfrattate 
per incapacità di reddito 
con bambini minori. 
C’è inoltre l’accordo 
con la fondazione 
Tovini per rinegoziare i mutui. Ci sarà  
un fondo in parte della fondazione e in 
parte del Comune. Ogni anno abbiamo 
aumentato il fondo per il sociale. Al di 
là di parole e dibattiti stiamo facendo 
tutto il possibile e in modo concreto».

«Crisi? Non siamo fermi»

FONDO SOCIALE
Cresce l’allarme per le 
situazioni di difficoltà in 
cui versano sempre più 
famiglie e il Comune 

diventa punto 
di riferimento 
per i bisognosi

 Il comitato Cultura e vita guidato da Rosetta Rizzini ha or-
ganizzato all’Auditorium il tradizionale “Giovani in Concerto“ 
dedicato alla Bellezza nell’arte. La serata è stata presentata da 
Emanuela Ghelleri e Angelica Toffali. Entusiasmo per le perfor-
mance di Ilaria Loatelli (pianoforte) e Sabrina Casagrande (otta-
vino). Ma la nutrita platea ha riservato applausi anche agli altri 
giovani artisti, Enrico Cordioli (chitarra), gli allievi della Scuola 

“Giardino dell’arte” (pianoforte), Chiara Isepato (arpa), Beatrice 
Pezzini (voce), l’Ensemble di flauti Silvia Bergamin, Sofia Bonin-
segna, Anna Caleffi, Valentina Perina, Elena Rossetto, Giulio 
Zumerle. In più un apprezzato fuori programma di Matteo Bri-
sighella (pianoforte) e Alessandro Massagrande (violino). Infine 
sono stati ascoltati con molta attenzione i brani poetici di Marisa 
Tumicelli Carlini. 

         ORGANIZZATA DA CULTURA E VITA

I giovani musicisti applauditi
nella serata all’Auditorium
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Associazionismo

CONVEGNO

Protocollo con Comuni, Tribunale e Ater in aiuto alle famiglie sfrattate

Riccardo Maraia

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

Paolo Martari

La relazione dell’assessore Cordioli

Domenica 27 maggio la sezione Fidas di 
Villafranca organizza la 49ª Festa del dona-
tore di sangue (1963-2012). Il programma 
prevede alle 10.45 il ritrovo nella chiesa di 
Madonna del Popolo, alle 11 la S. Messa e 
al termine, l’aperitivo offerto dall’Aido. Alle 
13 pranzo alla Trattoria Begnoni a S. Zeno 
di Mozzecane. Nel corso del pranzo saran-
no premiati i donatori benemeriti. Serve 
l’adesione entro sabato 19 maggio.

La 49ª Festa della Fidas

Il ruolo della donna oggi



A MANTOVA

Per la 
prima volta 
una mostra 
rivela la figu-
ra di Vincen-
zo Gonza-
ga (1562-
1 6 1 2 ) , 
s p l e n d i d o 
principe del-
le corti d’Eu-
ropa che portò il ducato di Mantova a 
diventare un importante centro d’arte e 
la cui corte si misurava per sfarzo con 
quelle dei grandi regni europei e italiani. 
Al Museo Diocesano ‘Francesco Gonza-
ga’ di Mantova, che esibisce tutta l’orefi-
ceria superstite dei Gonzaga, la mostra 
Il fasto del potere (fino al 10 giugno, 
orario: mar-dom 9.30-12 e 15-17.30, 
lun chiuso; info 0376320602), curata 
da Paola Venturelli, presenta 80 ope-
re - gioielli, dipinti, armature, incisioni, 
libri, lettere, tessuti - molte delle quali 
inedite o note solo agli specialisti, che 
offriranno la percezione di un’età in-
comparabile, riassunta in un uomo che 
segnò per l’Europa intera l’apice della 
magnificenza. Il percorso espositivo ha 
una preziosa appendice nella reggia di 
Palazzo Ducale che, per l’occasione, 
aprirà tutti gli ambienti dell’apparta-
mento di Vincenzo. 

Manciù, l’ultimo imperatore (Tre-
viso) - Ancora pochi giorni per conosce-
re l’ultima storia del Celeste Impero: per la 
prima volta gli oggetti personali dell’ultimo 
imperatore della Cina, Pu Yi, protagonista 
dell’indimenticabile film di Bernardo Berto-
lucci, sono usciti dal palazzo di Changchun 
(prorogata fino al 20 maggio, Casa dei 
Carraresi, orario: mar-ven 9-19, sab-dom 
9-20, lun 15-19; info: 0422.513150).

Alessandro Vitti: un percorso a fu-
metti tra Italia e America (Bassano, 
Vi) - La mostra in 150 tavole presenta il per-
corso professionale di Alessandro Vitti che 
disegna da anni personaggi come l’Uomo 
Ragno, Capitan America, i Secret Warriors 
(fino a 3 giugno, museo civico; orario: mar-
sab 9-19, dom e fes 10.30-13 e 15-18, lun 
chiuso; info 0424.519901).

Orizzonti dischiusi: arte del Nove-
cento tra Italia e Slovenia (Trieste) - 
Viene finalmente esposta la raccolta d’arte 
più rappresentativa della cultura artistica slo-
vena in Italia, custodita finora nei caveaux di 
enti privati: opere di Music, Spacal, Bambic, 
Grom, Sirk, Cesar, Palcic, Kralj (fino al 17 
giugno, Salone degli Incanti-ex Pescheria, 
orario: lun-ven 11-13 e 16-20, sab-dom e 
fes 10-20; info 040.3226862).

LE MOSTRE

I CONCERTI

14 maggio - Negramaro a Verona Are-
na. 4-5-6 giugno - Pausini a Verona Are-
na. 7 maggio - Lmfao a Milano Forum. 
7 luglio - Blink 182 a Milano Forum. 9 
luglio - Antonello Venditti a Verona Are-
na. 15 settembre - Ennio Morricone a 
Verona Arena. 

Il fasto del potere, 
mostra dedicata a 
Vincenzo Gonzaga

Dalla meditazione delle Meteore al caos di Atene e al relax in spiaggia
Corrado, Marco 

e Beatrice  Cordioli 
ci raccontano la lo-
ro vacanza in Gre-
cia. Mare, relax ma 
anche monumenti 
e meditazione. «Ar-
rivati a Salonicco e  
noleggiata un’auto 
partiamo per Ka-
lambaka. Visitiamo  
le famose ed uni-
che Meteore. Do-
po qualche giorno 
di meditazione via 
di corsa ad Atene: 
l’Acropoli, il caos 
frenetico e l’ani-
mata vita nottur-
na sono il nostro 
programma che 
prosegue nel Pelo-
ponneso alla ricerca degli 
antichi miti greci. Un bel 
giro tra i siti archeologici di 
Corinto, Micene, Mistra e 
Sparta, il meraviglioso te-

atro di Epidauro, l’oracolo 
di Delfi e Olimpia. Poi toc-
ca all’antico borgo di Mo-
nenvasia dalla cui rocca si 
godono panorami unici. 

Tappa a Nauplia, 
l’antica Napoli di 
Romania, prima 
capitale del neo-
nato stato elleni-
co. Qui l’influsso 
veneziano è ben 
evidente. Termi-
niamo la vacan-
za finalmente 
con un po’ di 
mare a Pylos 
nell’incantevole 
baia di Navarino 
dove nel 1825 
la flotta franco-
russo-inglese an-
nientò l’esercito  
musulmano nella 
vittoriosa batta-
glia per l’indi-
pendenza greca. 

Col ricordo indelebile di 
Voidokilia, una delle più 
belle e incantevoli spiagge 
della Grecia e del Mediter-
raneo».

 Alla Meteora  di Kalambaka

 Al castello veneziano di Methoni 

La Grecia nei suoi mille volti
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Il viaggio del mese
Una vacanza tra il 
riposo al mare e le
visite ai monumenti

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

È sog-
getta agli in-
flussi gastro-

nomici di tre culture diverse: Austria, Italia 
e Slovenia. È varia e ricca proprio come 
il territorio che la ospita: dai laghi alle zo-
ne montuose. Stiamo parlando della cucina 
alpino-adriatica della Carinzia. Una vacanza 
nel land meridionale dell’Austria permette 
di scoprire nuovi sapori che si intrecciano a 
manifestazioni paesane e feste. 

Cena per due sul lago Millstätter See - 

Per provare l’emozione della zattera in mez-
zo al lago si può scegliere il pacchetto “Ce-
na per 2”, proposto dal Koller’s Hotel**** e 
dall’Hotel Forelle****. L’offerta comprende 
3 pernottamenti e 1 cena sul lago Millstätter 
See con trasferta in motoscafo, aperitivo e 
gala dinner di 7 portate. E mentre si cena, 
il sole scende dietro le montagne del Parco 
Nazionale Alti Tauri (da 520 euro). 

(Info: Ente Regionale per il Turismo 
della Carinzia, tel. +43/(0)4274/52100-26 
- www.carinzia.at)

Cena in mezzo al lago
                                    ALLA SCOPERTA DELLA CUCINA DELLA CARINZIA 

Corrado, Marco e Beatrice in vacanza in 
Grecia: nella foto in una pausa al Tesoro 
degli Ateniesi lungo la via Sacra a Delfi

Ungheria, Budapest e Lago Balaton
Tra castelli e monasteri

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

1-7 
settembre

15-29 
settembre

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

Stati Uniti
Le meraviglie dell’Ovest

02-08 
giugno

27 MAGGIO 
Imperdibile pranzo
di pesce a Chioggia 
in ristorante tipico

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

Russia, Mosca e San Pietroburgo
Le notti bianche

15-22 giugno



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

        FotograFa le tue vacanze
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Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. Il vincitore del mese è Valentina Amico di Villafranca per la foto 
scattata a Tower Bridge alla famosa torre di Londra. Un’immagine sug-
gestiva nonostante le difficoltà della notturna inviata da un’affezionata 
lettrice che ha portato spesso Target con sè.

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca 
di Verona) o manda via email le foto delle tue vacanze. Prima di 

partire ricordati di mettere una copia del giornale in valigia. 
Le più originali o significative saranno pubblicate. La migliore sarà 

premiata ogni mese. Non mettete freni all’estro e alla fantasia. 
Scattate e inviate senza paura o vergogna. 

(Le foto saranno visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

«Dalle esclusive 
e caraibiche 

isole Bahamas 
i migliori saluti 

agli amici 
di Target» 
(Immagine 
inviata da 

Luigi Rizzo)

In vacanza a 
Zanzibar con 

i Masai e Target 
(Inviata da 
Gianpaolo 
Piovesan e 

Mariella 
De Bortoli)

Per chi a 
New York 
è di casa non 
poteva mancare 
una foto 
con Target. 
Eccoci a 
China Town.
(Immagine 
inviata da Elio 
Franchini)

La premiata Valentina Amico con Giancarlo 
Tavan e Luca dello Staff Body Energie

ATTENZIONE
Se spedite 
le foto via 

posta o 
le portate 
a mano 
scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti 

non potrete 
essere 

selezionati 
per le 

premiazioni



Con la Primavera si 
cambia abbigliamento 
ma anche l’alimentazio-
ne. Il Centro Wellness 
Body Energie  spiega 
come adattare il corpo 
al mutato clima. «Si 
ripongono maglioni, 
giacche e coperte per far 
spazio ad abiti leggeri e 
pratici. Allo stesso mo-
do, dovremo alleggerire 
la nostra alimentazione 
che non necessita più di piatti particolarmente 
energetici, ma bensì di alimenti freschi, vita-
minici e semplici da digerire per non sovrac-
caricare l’organismo che deve già lavorare per 
risvegliarsi dopo il letargo invernale». 

Cambio di stagione - «Può essere una fase 
delicata, nella quale si deve fare uno sforzo 
per riprendere a pieno il ritmo. Il caldo, con la 
sudorazione che aumenta, può far perdere pre-
ziosi minerali e vitamine che vanno reintegrati 
possibilmente con frutta e verdura fresca anche 
sottoforma di succhi, spremute e frullati senza 

l’aggiunta di zucchero. Sarà salutare accanto-
nare per un po’ carni grasse e condimenti per 
pasta troppo ricchi e pesanti e preferire pasta, 
riso, farro e orzo freddo in insalata, magari con 
l’aggiunta di legumi che apportano la giusta 
quantità di proteine senza appesantire, oppure 
di pesce fresco molto indicato per la rapida di-
geribilità». 

Bere molto - «Da non dimenticare mai: be-
re sempre molta acqua fresca. Le temperature 
estive influiscono sull’organismo di chi fa sport. 
Il rischio di disidratazione, che si verifica quan-

do l’organismo perde 
più liquidi di quanti 
ne assuma e quindi 
non ha abbastanza ac-
qua e altri liquidi per 
espletare le normali 
funzioni, è elevato e 
può comportare sca-
dimento della presta-
zione, ma anche veri 
e propri malori. Se 
durante un’attività fi-
sica intensa non rein-

tegrate i liquidi persi, potrete disidratarvi». 
Sudorazione - «Il tempo caldo e umido fan-

no aumentare la sudorazione e quindi la quanti-
tà di liquidi persi. La sudorazione tenta di limi-
tare l’innalzamento della temperatura corporea 
dovuto allo sforzo muscolare, alla temperatura 
esterna, al livello di umidità dell’aria, all’ab-
bigliamento, all’abitudine a svolgere attività 
fisica e a farlo in giornate calde. Quando l’aria 
è umida, infatti, il sudore non riesce ad evapo-
rare alla velocità normale, quindi l’organismo 
si raffredda più lentamente».

Lo staff di Body Energie mette in guardia dalla disidratazione. I 
segnali che fanno capire che ci si sta disidratando vanno dalla semplice 
sensazione di sete, a sensibili cali della prestazione, nausea, crampi, mal 
di testa etc. Ma i più esperti fanno notare che quando si sente la sete, già il 
corpo è disidratato. Sarebbe opportuno anticipare tale sintomo bevendo 
qualche sorso a intervalli di 15’-20’. Sudando, oltre ai liquidi si perdono 
anche sali minerali. Le bevande sportive in commercio possono essere 

semplici integratori idrosalini, per compensare questa perdita, oppure 
bevande energetiche che contengono in prevalenza carboidrati e che 
servono a fornire energia negli sforzi prolungati. E l’alimentazione va 
bilanciata. In generale è consigliabile iniziare a idratarsi prima dell’at-
tività fisica bevendo da uno a tre bicchieri d’acqua, Durante l’attività 
reintegrate i liquidi a intervalli regolari e continuate a bere (acqua o altri 
liquidi) anche dopo la fine dello sforzo.

 I consigli dello staff di Body Energie per non incorrere nei pericoli derivati dalla disidratazione

Idratarsi già prima dell’attività fisica

         Caldo, cambia l’alimentazione
Inaugurazione: 26 Febbraio 1995
Attività istituzionale: Wellness
Attività sportive di supporto: Ci-

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

60: quote da €29 al mese   

LA SCHEDA

                          Il Centro Wellness Body Energie spiega come adattare il corpo al nuovo clima
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Salute

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

Informazione commerciale

Tipologie di attività

Sale attrezzate
Personal Trainer

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

Acquagym - Idrobike
Nuoto adulti e neonatale

Corsi pre e post parto
Spinning - Striding

Arti marziali

I preadolescenti e gli adolescenti che 
fanno attività sportiva possono essere par-
ticolarmente a rischio, sia per il loro peso, 
di norma inferiore a quello degli adulti, 
sia perché, per inesperienza, potrebbero 
non essere in grado di riconoscere i cam-
panelli d’allarme della disidratazione. 

I più giovani sanno 
cogliere di meno 

i campanelli d’allarme

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

Un’azienda che ha fatto dell’esperienza
maturata in più di quarant’anni di 

lavoro il punto di forza, proponendosi con 
la progettazione, la realizzazione e la 
manutenzione di giardini di ogni tipo 

e dimensione, dal più piccolo dei 
giardini al più grande dei parchi. 

Presso la sede potete trovare da piante 
in vaso di pronto effetto ad 

alberature di grandi dimensioni. 
Siamo specializzati in potatura e 

abbattimento esemplari arborei di alto 
fusto, in operazioni di dendrochirurgia, 

iniezioni fitosanitarie endoterapiche. 
Vendita, fornitura e consegna di piante, 
arbusti, siepi e zolle di tappeto erboso.

Vi invitiamo a visitare i nostri vivai.



Il Chievo ha raggiunto sen-
za patemi il diritto a disputare 
il suo undicesimo campionato 
in serie A ed ha quindi conse-
guito il suo obiettivo stagiona-
le. Lotta aperta, invece, per il 
Verona che ha tutte le carte in 
regola per compiere il doppio 
salto di categoria e arrivare in 
serie A.

MAI IN PERICOLO - Il Chievo ha vissuto una delle sue 
stagioni più tranquille per quanto riguarda la classifica. Si 
è sempre mantenuto ben lontano dalla zona pericolosa ed 
ha raggiunto con largo anticipo la salvezza. In più ha messo 
in mostra un paio di giocatori, come il difensore Acerbi e 
il centrocampista Bradley, che sono già al centro di tante 
voci di mercato. Inoltre ha visto l’esplosione di Thereau che 
l’anno scorso non era stato sicuramente tra i migliori. Infi-

                    L’Hellas è vicina a centrare la clamorosa promozione
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      Chievo tra i grandi 
Verona, volata per la serie A

SPORT
SPORT

Sport

Jorginho del Verona Il Chievo fa festa

ne ha iniziato a inserire giocatori come i centrocampisti 
Vacek e Cruzado che saranno l’anno prossimo come due 
possibili nuovi acquisti sperando che imitino il francese. E 
ora si aspetta la riconferma di mister Di Carlo che indub-
biamente ha raggiunto bene l’obiettivo primario.

SERIE A AD UN PASSO - Il Verona è vicinissimo 
ad ottenere il doppio salto di categoria. I gialloblù hanno 
mostrato nel corso della stagione di essere una delle più 

CHIEVO - CATANIA
Il migliore: Pellissier

Uomo spett.: Paloschi
Cartell. giallo: Andreolli

Cuore grande: Rigoni

CHIEVO - MILAN
Il migliore: Bradley

Uomo spett.: Pellissier
Cartell. giallo: -

Cuore grande: Acerbi

VERONA - BARI
Il migliore: Gomez

Uomo spett.: Bjelanovic
Cartell. giallo: -

Cuore grande: Tachtsidis 

CHIEVO - UDINESE
Il migliore: Acerbi

Uomo spett.: Cruzado
Cartell. giallo: Thereau
Cuore grande: Bradley

VERONA - EMPOLI
Il migliore: Jorginho

Uomo spett.: -
Cartell.giallo: Hallfredsson
Cuore grande: Ceccarelli

CHIEVO - ROMA
Il migliore: Bradley

Uomo spett.: Cruzado
Cartell. giallo: -

Cuore grande: Pellissier 

VERONA - LIVORNO
Il migliore: Lepiller

Uomo spett.: -
Cartell. giallo: Berrettoni

Cuore grande: Abbate

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Adesso il Chievo ha un vero testimo-
nial che avrà il compito di promuovere il 
Chievo ma anche il periodo storico de-
gli Scaligeri. E’ Cangrande I della Scala. 
Il presidente Luca Campedelli, ha illu-
strato il “Progetto Cangrande” in Pro-
vincia. Il presidente Giovanni Miozzi, 

l’assessore allo Sport Ruggero Pozzani 
e il presidente del Consiglio Provinciale 
Antonio Pastorello hanno sottolineato 
la meritoria opera del Chievo che in 
questi anni ha tenuto alto il nome di Ve-
rona costituendo un esempio positivo a 
tutti i livelli.

Il “Progetto Cangrande” prevede una 
serie di eventi di rievocazione storica, 
un libro artistico a fumetti e, in autunno, 
una mostra e incontri nelle scuole per 
raccontare la storia di Cangrande I della 
Scala, simbolo della squadra scaligera e 
illuminato condottiero veronese. 

Cangrande testimonial del Chievo
PRESENTATO IN PROVINCIA

La presentazione in Provincia del testimonial 
del Chievo, Cangrande della Scala

serie pretendenti alla 
promozione, grazie 
anche all’esplosio-
ne di giovani come 
Jorginho o Tachtsid-
is. Adesso, invece, il 
Verona può centrarlo 
addirittura senza play-
off. A far sperare be-
ne i tifosi ci sono le 

giocate vincenti da parte di chi entra dalla panchina, co-
me è successo nell’ultime gare a Berrettoni e Lepiller. Un 
merito dell’allenatore che riesce a ottenere il massimo da 
tutti i suoi uomini, anche quelli che giocano di meno. «Sarà 
una volata fino alla fine - sottolinea mister Mandorlini - e 
siamo pronti a questa sfida. I successi con Reggina e 
Livorno ci hanno permesso di restare insieme alle altre 
pretendenti». 

VILLAFRANCA (VR) Viale del Lavoro, 26

Tel. 045.790.05.64

SiStemi di ChiuSura innovativi 

• Scuri e Serramenti in alluminio
• coStruZioni metallicHe

Lavorazioni in 
acciaio inox

inferiate e
canceLLetti di sicurezza

Uscita esterna destinata all’impiego 
in luoghi residenziali e commerciali

USCITE DI 
SICUREZZA 
CERTIFICATE

Certificate SAC 1 come da 
normativa EN 14351 - 1: 
2006 - marzo 2010



VILLAFRANCASPORT
Sport

E’ finita la stagione. 
Male, come purtroppo 
era nell’aria da tempo. 
Il Villafranca lascia me-
stamente il campionato 
di calcio di serie D no-
nostante le tre vittorie fi-
nali col nuovo allenatore 
Giacomo Lorenzini. Ba-
sti dire che nelle precedenti 
16 partite l’esonerato Davi-
de Pellegrini aveva raccolto 
solo 6 punti. Una squadra 
apparsa per troppo tempo 
con l’encefalogramma piat-
to: senza cuore, senza idee, 
senza mordente. E un tec-
nico che, arrivato in pom-
pa magna in sostituzione 

di Baù, ha completamente 
fallito la sua missione cer-
cando poi di scaricare sulla 
società le colpe.

«E’ vero - tuona il dg 
Mauro Cannoletta - ho 
una grande colpa: dove-
vo mandare via Pellegri-
ni quando l’avevo detto. 
Purtroppo il presidente 

non ha voluto e dopo è 
stato troppo tardi.  Ora-
mai aveva ampiamente 
dimostrato di non aver-
ci capito nulla di questa 
squadra tatticamente e 
tecnicamente. E’ basta-
to schierarsi con il 4-4-2 
e tutto è cambiato. Pec-

cato. Il finale dimostra 
che questa squadra valeva 
molto di più».

E il futuro? «Ci sentire-
mo presto col presidente 
Mirko Cordioli. Se vuole 
continuare lo faremo in-
sieme. Se qualcuno vuole 
subentrare sono pronto a 
farmi da parte».

Inutili 
le tre vittorie 
conclusive di 
Lorenzini. Una 
squadra per 
troppo tempo 
senza né 
capo né coda. 
Poi l’esonero di Pellegrini ma oramai era tardi

Il giocatore Marco Secchi classe 1992 
è stato premiato dalla dirigenza del set-
tore calcio della Polisportiva Quaderni 
con una targa ricordo per aver raggiunto 
le 100 presenze con la maglia nerover-
de. Marco Secchi, nativo di Valeggio, ha 
sempre giocato a Quaderni con una breve 
parentesi nella Berretti della Sambonifa-
cese. Ragazzo molto serio e promettente 
è uno dei cardini principali della prima 

Categoria del Quaderni e molto richiesto 
da altre società. Il presidente Gianfranco 
Turrina assieme alla vice Sara Olivieri 
hanno consegnato al giocatore una targa 
ricordo prima di una partita del campio-
nato di Prima Categoria. 

«A lui - hanno commentato - vanno 
le congratulazione di tutto il settore 
calcio per questo ambizioso traguardo 
raggiunto».

premiato con una targa

Polisp. Quaderni: Secchi 
è nel club dei centenari
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Villa, triste addio alla D
La scuola di 

karate Ni Sente 
Nashi di Pove-
gliano e Dos-
sobuono ha 
partecipato per 
la prima volta al 
14° Internatio-

nal Grand Prix d’Italia di karate, organiz-
zato a Desio dalla Wuko (World Union of 
Karate Organizations) congiuntamente 
alla Federazione Sportiva Italiana Karate 
Fesik. Erano presenti anche 14 rappre-
sentanze di altrettante nazioni, europee e 

non, per un totale, in due giorni di gara, 
di 1500 atleti di ogni età e cintura. Nella 
competizione di kata individuale, Noe-
mi Mazzi (classe 2001) ha conquistato 
la medaglia di bronzo, in una categoria 
con più di 30 atleti. Nel kumite indivi-
duale ha vinto addirittura il titolo. I suoi 
risultati sono la dimostrazione di quanto 
la sua dedizione e la caparbietà negli al-
lenamenti, oltre ad un indiscusso talento, 
si manifestino poi sul tatami di gara. Gae-
tano Moronese è riuscito ad entrare nella 
finale di kata nonostante gli atleti cintura 
nera fossero molto agguerriti. 

                            arti marZiaLi  a DeSio

All’International Grand Prix 
brilla la baby Noemi Mazzi

Noemi 
Mazzi 

con 
l’oro

Secchi premiato dal presidente 
Turrina e la vice Olivieri

BaSKet Serie B

Psg Tosoni, epilogo amaro
Secondo anno consecutivo nel campio-

nato di serie B nazionale per la Psg Tosoni 
Villafranca. Dopo il 6º posto dello scorso 
anno, che aveva dato l’accesso alla fase 
finale dei play off grazie alla storica vittoria 
al PalaDoxa di Bologna, ci si attendeva 
di bissare il risultato anche quest’anno ma 
l’epilogo finale è sta-
to negativo.

«La stagione 
si era presentata 
già all’inizio assai 
complicata - spiega 
il presidente Stefa-
no Pasqualetto -. In 
fase di iscrizione sono venute a mancare 
molte società. Poi si sono ritirate ben 

due squadre (Osimo e Monfalcone – il 
ritiro di quest’ultima ci ha visto toglie-
re in classifica due punti). Inoltre alcuni 
importanti problemi medici (intervento 
chirurgico del capitano Polettini, infor-
tunio di Dalfini e soprattutto il costretto 
ritiro di Ferrari) hanno decisamente con-

dizionato il campionato. In questo 
contesto è risultato più complicato 
del previsto l’inserimento dei nuovi 
arrivi. Tutto questo ci ha impedito 
di trovare continuità. Ora ci aspetta 
un bel periodo di analisi e riflessio-
ni. Tiriamo le somme, valutiamo la 
situazione e ripartiamo con più en-

tusiasmo con la consapevolezza che di la-
voro ne abbiamo ancora tanto da fare».

Se c’è stata delusione per la prima 
squadra, note liete dal settore giovanile. L’ 
under 19, allenata da coach Dacio Bianchi 
coadiuvato da Nicola Soave, nella finalissi-
ma delle final four provinciali ha sconfitto 
il Verona Basket per 76-50. Per gli under 
19 il successo è arrivato dopo una cavalca-
ta che nelle 26 partite di regular season li 

ha visti vincenti per ben 25 incontri, a cui 
si sommano le due vittorie nella final four 
contro il San Martino e il Verona Basket.

Ecco i protagonisti della finale: Capas-
so 12, Franchini 5, Zuanazzi 2, Cobelli 3, 
Cordioli 3, Ungureanu, Zaninotto 1, Dal-
gallo, Saviano 14, Salaorni 8, Bertasi 7, 
Marconcini 21.

Under 19 campione provinciale

Retrocessione 

annunciata

Pasqualetto: «E’ 
stata un’annata 

davvero complicata»
 L’Under 19 vince 

il titolo provinciale

Cannoletta 
«Un errore 

non mandarlo
via prima. 
Il futuro? 

Dipende...»
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Viale Postumia, 58/A - 37069 Villafranca di Verona (VR)
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(partenza il 28 arrivo il 
29)». Ma se era saltato an-
cora due settimane prima! 
Il guaio è che poi è stata di 
nuovo annunciato il giorno 
precedente l’evento. L’im-
portante è essere sulla no-
tizia.

SANITA’ 1 - Ma dove 
andrà a finire la sanità 
pubblica nell’Ulss 22? C’è 
poco da stare allegri. In 
questo momento l’unico 
ospedale è quello di Busso-
lengo neanche da mettere 
a confronto con i colossi 

STRAFALCIO-
NE 1 - Sull’Arena 
si dà notizia dell’ini-
zio dei lavori della 
circonvallazione di 
Dossobuono. E nel 
titolo compare: «Af-
fidato all’Ati il can-
tiere». All’Ati? Ma 
non è la ditta che 
ha vinto l’appalto! 
Ati vuol dire Asso-
ciazione Tempora-
nea di Impresa che 
infatti comprende le 
ditte Tridello-Genni e 
Padovani srl di Len-
dinara. 

STRAFALCIO-
NE 2 - In riferimen-
to all’Ecodent Alpo 
impegnata nel cam-
pionato di serie B 
femminile di basket, 
sull’Arena si legge questa 
frase: «...il team di Cos-
su apre con Stabia che 
ha vinto lo spareggio con 
Stabia, ribaltando 71-
53 il -11 all’andata». Ma 
come, ha giocato contro sè 
stessa? Qualcosa non va e 
infatti poi si capisce che ha 
giocato con Palermo.

STRAFALCIONE 3 - 
In uno speciale sull’Arena 
dedicato a VillafrancaFest 
si legge: «... oltre alla par-
tenza e l´arrivo nel castel-
lo del II Rally dei Mastini 

privati. Almeno funzio-
nassero le cose minima-
li, come le prenotazioni 
per gli accertamenti dia-
gnostici. Ma per trovare 
libero il numero si arriva 
al l ’esa-
s p e r a -
z i o n e . 
U n a 
signora 
ci ha 

s e g n a l a -
to, ma di 
casi come 
questi ne 
sent iamo 
in continuazione, che ha 
impiegato giorni per ave-
re una risposta e, alla fine, 
l’esame mammografico 
glielo hanno fissato per 
gennaio del 2013. Come 
dire che chi fa un controllo 
annuale si prenota la visi-
ta di anno in anno. Ma le 
peripezie non sono finite. 
Una volta che uno ha otte-

Parcheggio abusivo
Nonostante le multe, fioccano le segnalazioni di gesti di menefreghismo e maleducazione
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Auto lasciate sul marciapiede, nei posti disabili, davanti ai passi carrai

TARGET notizie

Direttore Responsabile
GIANCARLO TAVAN

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Società editrice
TARGeT PROGeTTO ImmAGINe SAS 

di CORdIOLI PAOLO & C.
direzione, redazione, amministrazione, pubblicità

via Trieste, 6/C - 37069 Villafranca di Verona
Telefono e Fax 045/6304926  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Notiziario internet: www.targetnotizie.it 
 E-mail: info@targetnotizie.it

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Grafica pubblicitaria:  Werter Galber 
Collaboratori:  Maurizio Facincani, Sergio Zangiacomi
Foto: Rovina, As Villafranca, Archivio Target 
Distribuzione: Queen Spa via Garibaldi, 5/23 - 37057 S.Giovanni Lupatoto/Vr. 045/8753158

Tipografia: Centro Servizi Editoriali Srl, via del Lavoro 18 - Grisignano di 
Zocco/VI
Registrazione al Tribunale di Verona n.1144 del 24.02.1995

Copia gratuita, disponibile anche nelle edicole di 
Villafranca, Dossobuono, Alpo, Pizzoletta, Quaderni, 
Povegliano, Valeggio, Mozzecane, Nogarole Rocca, 
Castel d’Azzano, Sommacampagna.
Del numero di Maggio 2012 sono state stampate 30 mila copie e distribuite gratu-
itamente 29.990 copie. Numero chiuso in tipografia il 6/05/2012
Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

nuto la prenotazio-
ne viene mandato 
alla cassa a pagare 
il ticket. Nuova coda 
per poi trovarsi di 
fronte a una nuova 
spiacevole sorpresa: 
non è così, prima 
bisogna fare la visita 
e poi si torna giù a 
pagare (altra coda). 
E poi si ritorna su in 

reparto a portare la rice-
vuta. Siamo al ridicolo. Ci 
vorrebbe più rispetto per le 
persone. 

SANITA’ 2 - Dopo 
mesi di nulla, ha comin-

ciato a muover-
si qualcosa nel 
cantiere per la 
rea l i z zaz ione 
de l l ’ospeda le 
Magalini. Vi-
sti i precedenti 
l’attenzione è 
massima. E in 
quest’ottica ci  è 
stata segnalata 

una dicitura del cartello-
ne. Nello spazio riservato 
ai termini per la realizza-
zione, infatti, compare un 
«850 giorni dalla data di 
consegna». Ma la data di 
consegna non compare 
da nessuna parte! Che sia 
per le figuracce rimediate 
in questi anni costellati di 
ritardi su ritardi, rinvii, in-

toppi vari? E qualcuno 
ha sfornato una bat-
tuta strepitosa riferen-
dosi alla ditta: «Bido o 
bidòn?». Troppo forte.

MALEDUCAZIO-
NE -  Le multe per di-
vieto di sosta fioccano, 
ma la maleducazione 
non cala. C’è chi par-
cheggia  impunemente 
nei posti per disabili, 
chi mette l’auto sul 
marciapiede e chi addi-
rittura davanti ai passi 
carrai delle abitazioni, 
come si vede nelle foto 
arrivate in redazione. 
Chi occupa un posto 
di disabile o parcheg-
gia sul marciapiede 
meriterebbe di  avere 
a che fare con questo 
dramma umano. Chi 
ostruisce il passo car-
raio, invece, dovrebbe 
trovarsi a dover uscire 
in una situazione di 
emergenza e non po-
terlo fare. Il guaio è 
che chi dovrebbe dare 
l’esempio, purtroppo, 
spesso è il primo a 
lasciare l’auto dove fa 
comodo, come succe-

de di fianco al municipio o 
in occasione di cerimonie.

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le misure volute dal 
sindaco Faccioli per le feste all’interno del Castello per non rovinare il manto erboso

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
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Usa: chiamata al 911, ma la casa è disabitata
New York - Arriva una chiamata al 911 ma, al mo-
mento della telefonata, in casa non c’era nessuno. Del 
proprietario nessuna traccia, solo l’auto in garage. E 
subito si è iniziato a parlare di casa che per molti sareb-
be infestata dai fantasmi e avrebbe quindi chiesto aiuto 
spontaneamente. Non sarà così, ma certo ha permes-
so ai soccorritori di trovare una casa inabitabile con 
un’evidente perdita d’acqua, muri e soffitto impregnati, 
muffa dappertutto, scantinato allagato. Anche i fanta-
smi vogliono abitare in una casa confortevole!

Cile: come lavoro “testa“ le candidate squillo
Santiago - Di lavori strani al mondo ce ne sono parec-
chi, ma questo è veramente particolare. Un ex DJ e 
modello a tempo perso, è stato assunto per il “control-
lo di qualità” in un bordello di Santiago dove la prostitu-
zione è legalizzata. In pratica le candidate sono accura-
tamente selezionate attraverso colloqui, test psicologici 
e selezione fotografica. Le ragazze che passano queste 
selezioni vengono quindi “testate” da Jamie, che poi 
fa un dettagliato rapporto scritto alla titolare. E’ quel 
testare lì che incuriosisce...

La foto curiosa dal web: che accostamento di Cd!
Il web ci 
r e g a l a 
q u a l c h e 
foto curio-
sa come 
questa che 
vede uno 
scaffale di 
Cd con un 
a c c o s t a -
mento il 
cui risultato finale è a dir poco esilarante. 

Scoregge spaziali, astronauti a rischio incendio
Washington - Capita a volte che la ricerca scientifica 
analizzi questioni piuttosto insolite. Stavolta ci sbellichia-
mo dalle risate visto che sono stati analizzati gli effetti 
dei gas intestinali per gli astronauti. Secondo questo 
studio, infatti, scoreggiare in un’astronave, o addirittu-
ra nella tuta spaziale, sarebbe sicuramente spiacevole 
e imbarazzante, ma anche molto pericoloso. I gas inte-
stinali, infatti, contengono alte percentuali di idrogeno 
e metano, gas altamente infiammabili. Di sicuro nelle 
dotazioni alimentari non ci saranno i fagioli.

QUESTO PAZZO MONDO

Le disavventure di 
chi ha bisogno di 

rivolgersi alla sanità
pubblica - C’è la 
durata dei lavori 

all’ospedale ma non 
la data di consegna 

A sinistra
il titolo 
comparso 
sull’Arena 
dove si indica 
l’Ati come 
affidataria 
dei lavori di 
Dossobuono, 
ma l’Ati è 
solo una sigla 

A sinistra 
auto sul 
marciapiede
in via Pace, 
pedoni in 
strada

A destra 
un’auto 

che blocca 
uscita 

ed entrata  
davanti a un 

passo carraio



ascoltateci.

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

Esperti dell’udito,
da 30 anni! 

ZElgEr CEntEr

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

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

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

rECaPiti ZElgEr

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

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

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

Tel. 045 800 9 800
www.zelger.it



Alpo: nuova costruzione villette a schiera 
e appartamenti con 3 camere

consegna fine 2013

Per informazioni e appuntamenti in cantiere
cell. 3487839636 · www.docasa.it

Due blocchi divisi composti da due villette a 
schiera e due appartamenti di ampia metratura. 
Tutte le unità con accesso indipendente.

Villetta a schiera composta da cucina soggiorno 
e servizio al piano terra, tre camere e servizio al 
piano primo, al piano interrato taverna lavande-
ria e garage doppio. Ampi porticati coperti.

Appartamento piano terra, cucina soggiorno, tre 
camere, doppio servizio, ripostiglio, lavanderia 
taverna, garage doppio e giardino privato.

Appartamento al piano primo, cucina soggior-
no, tre camere, doppio servizio, ripostiglio la-
vanderia, cantina e garage doppio. Al piano 
mansardato ampio terrazzo solarium.

Inizio lavori maggio 2012•	
Consegna dicembre 2013•	
Possibilità scelta finiture•	
Cappotto esterno da 15 cm•	
Serramenti e scuretti in PVC•	
Riscaldamento a pavimento•	
Sanitari sospesi•	
Impianto di areazione forzata•	
Predisposizione impianto  •	
di climatizzazione
Predisposizione impianto di allarme•	
Predisposizione impianto  •	
solare/termico
Ampia scelta capitolato•	

Registrazione del preliminare d’acquisto•	
Fideiussione assicurativa sulle somme •	
versate.
Polizza decennale postuma a garanzia •	
dell’immobile
Certificazione energetica classe B•	

Acquisto sicuro

Realizzazione e finiture

Tipologie
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