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Rinnovato il 
parco mezzi 
comunale

A pag. 4

VALEGGIO

Sono partiti 
i lavori ai 

marciapiedi
A pag. 3

MOZZECANE

Bilancio 
senza tagli 
ai servizi

A pag. 3

NOGAROLE

Contesa 
elettorale 
a quattro

Da pag. 6 a 10

POVEGLIANO

Bilancio: I 
servizi prima 

di tutto
A pag. 11

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
Perito  Industriale 

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

VR

Vasto   assor timento
di  lampadine

a   risparmio
energetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

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

concessionaria

XVII anno

30 mila 

copie

    Tra maggio e giugno partirà il 
Porta a porta in tutto il territorio comunale 
VILLAFRANCA

Tra maggio e giugno partirà in tutto il territorio comuna-
le il servizio di raccolta differenziata Porta a porta. Addio, 
dunque, ai vecchi cassonetti. Lungo le strade resteranno 
solo le campane per il vetro.               (Pag. 15, 16 e 17) 

Rifiuti, si 
cambia

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

www.magalini.it

Full Rent
Noleggio Auto e Veicoli Commerciali

www.fullrent.it

VILLAFRANCA Via Tofane 6
Tel. 045/7900636

ISOLA DELLA SCALA Via Verona 40 – Tel. 045/6631018

Tariffe a partire da € 10,00 al giorno
Noleggio breve e lungo termine

Noleggio pulmini 9 posti

FreeCardP R O V A C I  G R A T I S

FreeCardP R O V A C I  G R A T I S

Via Adamello 1 · Villafranca (VR) · www.bodyenergie.it

Scegli un servizio 
           e provaci GRATIS!

NOVITÀ! IN APRILE È ARRIVATO LO STRIDING, UN NUOVO MODO PER TENERSI IN FORMA
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  PUOI SCEGLIERE TRA:
  • Corsi di Gruppo Fitness
  • Sale attrezzate con Circuit Energie  
  • Acquagym        • Spinning
  • Striding (novità)      • Pilates/Yoga/Gravity
  • Personal Trainer

Via Pertini, 1 - Grezzano di Mozzecane VR
Tel. 045 7975022 - www.vanniauto.it

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

Lo trovi da: IL VERDE
tutto per orto e giardino

via Messedaglia 90 - Villafranca
tel. 0457900080 - www.ilverdeottoboni.com

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 49-57
Tel. 045.630.0244 - 045.790.0823

V e n d i t a  e  A s s i s t e n z a

vi aspettiamo nel nuovo salone 
in viale Postumia 49



Via Quadrato, 4/B
Villafranca di Verona
tel. 045 6300118

Orario 11:00 - 14:30
18:00 - 24:00
Chiuso il lunedì

20%
di sconto

A maggio e giugno

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



Il bilancio di previsione 2011, che pareggia a 
2.293.543 euro, è stato approvato dal consiglio 
comunale col voto contrario dell’opposizione. 
«Nonostante la criticità della congiuntura eco-
nomica nazionale, con conseguente 
difficoltà di reperire risorse da inve-
stire nel territorio - commenta l’asses-
sore al Bilancio Roberto Silvestroni -, 
l’Amministrazione comunale è riusci-
ta ad elaborare un bilancio che assicura conti-
nuità a tutti i servizi essenziali del paese».

Nello specifico sono stati stanziati 50.000 
euro per la gestione della scuola materna Giusep-
pe Bertoli che conta circa 70 bambini frequen-
tanti, 29.800 per il funzionamento dell’attività 
didattica delle Elementari De Amicis, 29.000 

per trasporti scolastici, 2.500 per le attività 
della biblioteca Meneghelli, 2.500 per il corpo 
bandistico Verdi, 20.000 alla Polisportiva per la 
gestione ordinaria delle varie attività sportive del 

paese, 5.000 per gestione autovettura 
anziani gestita da volontari dell’asso-
ciazione Fevoss, 240.000 per finan-
ziamento al bilancio 2011 dell’Unione 
Tartaro Tione che gestisce servizi di 

notevole importanza quali manutenzioni, servizi 
sociali e servizio di polizia locale.

Per quanto riguarda la parte investimenti è 
stata inserita la somma di 314.000 euro per il 
rifacimento di piazza Cavour e quella di 37.720 
per il rifacimento della pubblica illuminazione 
della piazza stessa.   

Maquillage ai marciapiedi. So-
no infatti partiti i lavori  per il rifa-
cimento dei marciapiedi nelle vie 
che attraversano il capoluogo fino 
a via San Faustino. L’opera è stata 
assegnata alla ditta Adige Strade 
di Trevenzuolo che ha offerto un 
ribasso della base d’asta 
di 489 mila euro, ovve-
ro del 14,69%.

L’assessore ai lavori 
pubblici Mauro Martel-
li esprime tutta la sua 
soddisfazione per aver 
portato a termine l’iter 
burocratico: «C’è stato un picco-
lo ritardo rispetto alle previsioni 
ma ora siamo partiti. L’interven-
to verrà fatto per blocchi fun-
zionali coinvolgendo i cittadini 
e gli operatori economici per 

evitare al massimo i disagi». La 
prima parte dell’intervento vedrà 
coinvolto il cuore del paese, via 
Caterina Bon Brenzoni, via Carlo 
Montanari. E’ questo anche il mo-
mento opportuno per allacciarsi 
a fognatura, acque e gas, facen-

do domanda ad Acque 
Veronesi e Morenica 
per gli adempimenti del 
caso.

«C’è un vantaggio 
ad allacciarsi mentre 
il cantiere è aperto - 
spiega l’assessore - per-

ché in questo caso saranno ap-
plicate le tariffe minime previ-
ste. Altrimenti, chi lo farà dopo 
la costruzione del marciapiede 
dovrà per forza accollarsi anche 
le spese di ripristino». 

     Mozzecane: nuovi marciapiedi

NOGAROLE ROCCA. Rimandate le opere pubbliche meno urgenti

Un Bilancio che privilegia i servizi necessari
Nessun taglio e rincaro, manteni-

mento della politica a favore delle fa-
miglie, qualche opera pubblica in meno 
per garantire la qualità dei servizi sociali. 
Questa è la sintesi del Bilancio di Noga-
role Rocca, approvato in consiglio e che 
si assesta a 6.210.000 euro. 

«Il documento è lo specchio della 
politica dell’amministrazione attenta 
a coniugare qualità di servizio e costi 
nonostante i tagli imposti da Roma 
– spiega il sindaco Luca Trentini – . 
Non ci saranno, pertanto, aumenti di 
imposte e tasse di alcun tipo per le 
famiglie; anche i costi per la raccolta 

e lo smaltimento dei rifiuti sono rima-
sti invariati: si raccomanda una buo-
na differenziata perché diminuisce le 
spese di smaltimento per tutti». 

Le entrate più 
importanti deri-
vano da Ici (non 
prima casa) e 
trasferimenti. Le 
uscite riguardano 
le spese per il personale, il rimborso di 
mutui e i trasferimenti all’Unione.

Non sono stati tagliati servizi sociali 
e sostegni alle associazioni, mantenen-
do la capacità di affrontare investimenti 

importanti, come l’ampliamento delle 
scuole medie (1,5 milioni di euro).  

«Scuole medie e cimiteri – continua 
Trentini – hanno avuto la priorità, se-

condo un’ottica che punta alla re-
alizzazione e alla garanzia dei ser-
vizi necessari, rimandando opere 
meno urgenti a tempi migliori». 

L’avanzo di bilancio è di 170mila 
euro, che sarà reinvestito sul territo-

rio, con interventi di manutenzione e 
potenziamento di collettori di acque pio-
vane e illuminazione pubblica; saranno 
rifatti alcuni asfalti e installati dissuasori 
di velocità elettronici.

Sono iniziati i lavori per 
 la sistemazione 

nelle vie centrali 
del capoluogo

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

E’ un bilancio da momenti di crisi
ERBE’

«Assicurata 
la continuità 
dei servizi»

Trentini: «Negli 
investimenti è stata 

data priorità a 
scuole e cimiteri»

STUDIO
DENTISTICO
ASSOCIATO

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

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

Mozzecane (VR)
Via Carlo Montanari, 73/b 
(accanto al supermarket Vivo)

Studio convenzionato 
con 3° Stormo S. O. Villafranca 
e familiari

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

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

INSTALLAZIONE
IMPIANTI

GPL / METANO

via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

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

SOCCORSO STRADALE

I cittadini 
invitati ad 

effettuare gli 
allacciamenti 
ai sottoservizi

Mauro Martelli

Soluzioni su misura - Vasta gamma modelli e colori

PREVENTIVI GRATUITI A DOMICILIO SU APPUNTAMENTO

Piazza IV Novembre, 4/a - POVEGLIANO (VR)
Tel. 045 6319378 - Fax 045 7971537

info@logiverchiusure.it - www. logiverchiusure.it



                                   Nonostante la crisi, sono stati investiti 70 mila euro
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Bonfaini: «Sono più sicuri, meno inquinanti e ci fanno risparmiare»
Tre auto-

mezzi in un 
colpo solo 
per i tecnici 
del Comu-
ne: uno per 
lo sposta-
mento dei 
m a t e r i a l i 
con cassone 
fisso, uno 
per la ma-
nutenzione 
delle strade 
con cassone ribaltabile e uno per 
gli spostamenti sul territorio.

 «Da parecchi anni – spiega l’as-
sessore ai servizi Francesco Bonfaini 
– occorreva sostituire i vecchissi-
mi automezzi anni Ottanta, poco 
sicuri, costosi per le manutenzio-
ni e che, con le normative  attuali 

sull’inquina-
mento, non 
p o t e v a n o 
più nemme-
no uscire dai 
confini del 
nostro Co-
mune. Non 
è stato facile 
investire cir-
ca 70 mila 
euro per 
acquistarli, 
visti i tempi, 

ma credo sia importante avere 
dei mezzi sicuri e a norma con 
le leggi e decorosi per la nostra 
comunità. Un altro punto a favo-
re è rappresentato dal fatto che 
riduciamo il parco totale di due 
mezzi, con i benefici economici 
che ne derivano».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Il parco mezzi comunale 
si è arricchito di tre nuovi veicoli 

E’ stato inaugurato il sentiero pe-
donale che da Borghetto porta al Ca-
stello. Al taglio del nastro del sindaco 
Tosoni e dell’assessore Marconi, tan-
te autorità e soprattutto molta soddi-
sfazione per un’opera che arricchisce 
ancora il panorama della proposta 
turistica valeggiana. Non a caso molti 
visitatori lo hanno subito “collauda-
to“. Al Castello non poteva mancare 
un momento di relax gastronomico 
dopo la salita a cura dell’Associazio-
ne Ristoratori di Valeggio.

Ennesimo premio per Francesca 
Porcellato. La supercampionessa, infat-
ti, è stata questa volta premiata in muni-
cipio in 
occasio-
ne della 
presen-
taz ione 
d e l l a 
famosa 
gara di 
ciclismo  
U n d e r 
23 Elite  
v a l e g -
giana di 
cui è stata la madrina. Il quadro è stato 
appositamente realizzato per l’occasio-
ne dall’artista Sabrinitas del negozio Ar-
te Cornice.

DA RICORDARE

Riaperto il sentiero
Borghetto - Castello

Un altro premio per 
Francesca Porcellato

Valeggio sorride grazie ai baby

In attesa della cena del Nodo 
D’Amore, che sarà presentata il 
24 maggio al 
Castello, l’As-
s o c i a z i o n e 
Ristoratori di 
Valeggio sta 
promuovendo 
alla grande il 
tortellino e con 
esso il territo-
rio. Un piatto povero ma suggesti-
vo, che incanta da più di quattro se-
coli i palati dei Veneti e non solo.

Dopo la Bit a Milano, ecco il 
Vinitaly. L’Associazione Ristorato-
ri di Valeggio e la Pro Loco si sono 
avvicendate al ‘Banco del Gusto’ 

nello stand della Regione Veneto 
a Vinitaly ed hanno vivacizzato i 

seminari dei Con-
sorzi enologici con 
i tortellini. Hanno 
apprezzato le spe-
cialità valeggiane, 
tra gli altri, il gover-
natore Luca Zaia, 
Vittorio Sgarbi e 
Giancarlo Galan.

I ristoratori, dunque, hanno 
accettato la sfida di promuovere e 
convincere operatori, produttori e 
visitatori che Valeggio, romantico 
borgo tra colline moreniche e Lago 
di Garda, è il paradiso possibile per 
enologia e cultura della tavola.

Mentre la prima 
squadra dovrà ri-
correre ai play-out 
per conquistare la 
permanenza in Se-
conda categoria, a 
livello di settore gio-
vanile le soddisfazio-
ni non mancano. Si 
sono infatti conclusi 
i tornei primaverili 
del 25 aprile, per i 
Pulcini 2000-2001, e 1° maggio, per Minipulcini 2002 e 

Piccoli Ami-
ci  2003-
2 0 0 4 -
2005.

Nei Pul-
cini 2000 la vittoria è andata proprio ai padroni di casa 
(successo sul Goito ai rigori) con grande orgoglio per il 
presidente Giovanni Pasotto e il dirigente Giampietro 
Bragantini. Nei 2001 vittoria ai rigori della Virtus sul 
Roncà.

Nei Minipulcini 2002 la vittoria è andata alla Virtus 
che ha superato la Desenzanese. Nei Piccoli Amici, 

infine, successo di Noi La Sorgente Verona sul Peschiera.

RISTORATORI

CALCIO

Target
Maggio 2011

I nuovi mezzi acquistati dal Comune

Il tortellino star nelle Fiere

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

Sabato 14 maggio (Villa Zamboni, ore 22) 
VINTAGE PARTY con ROBERTA & I NEGRONI (50’s 
& 60’s vintage sounds) + KINOKI special vintage dj set. 
A cura Associazione Humus

Domenica 15 Maggio (Piazza Carlo Alberto, dalle 
9.30 alle 21) VALEGGIO  VESTE  il  VINTAGE. Mostra 
mercato di abbigliamento, accessori d’epoca e design 
concerti live con i Sonora Webster. A cura Associazione 
Percorsi e Pro Loco

Borghetto (dalle 9 alle 20) GUSTOSAMENTE… ar-
monia di sapori e tradizioni

Venerdì 20 Maggio (Bocciodromo Comunale) SE-
RATA DANZANTE a cura As.Li.Pe.Va.

Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22  Maggio 
VISCONTEA 2011, esercitazione intercomunale della 
Protezione Civile con la partecipazione di reparti delle 
regioni Veneto e Lombardia

Domenica 22 Maggio (Piazza Carlo Alberto, tutto il 
giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a cura di 
Associazione Percorsi

Giovedì 26 Maggio (Piazza Carlo Alberto ore 21) 
CONCERTO gruppi rock giovanili. A cura CEA Valeg-
gio

Venerdì 27, Sabato 28 Maggio (Bocciodromo Co-
munale) CAMPIONATO BOCCE

Domenica 29 Maggio (Parco Ichenhausen e Piazza 
Carlo Alberto) CARREFOUR 2011, manifestazione di 
chiusura anno associativo a cura dell’Azione Cattolica 
diocesana di Verona.

Borghetto (dalle 10 alle 19) MERCATINO ARTI-
GIANATO ARTISTICO e HOBBY

Giovedì 2 Giugno (Corte Hotel Faccioli – Borghetto 
ore 21) 3 TENORI IN CONCERTO. Ingresso euro 5,00. 
A cura Arti & Mestieri

Domenica 5 Giugno (Piazza Carlo Alberto, dalle 
ore 10) FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. Giornata di 
promozione del volontariato valeggiano, con esibizioni 
e spettacolo musicale a cura Consulta delle Associazioni, 
in collaborazione con Pro Loco

Lunedì 13 Giugno (Villa Sigurtà, ore 21) CONCER-
TO del pianista Alberto Nosè. Ingresso libero,  a cura Ac-
cademia Jacopo Foroni

Mercoledì 15 Giugno (Villa Sigurtà, ore 21) CON-
CERTO PIANISTICO degli allievi del masterclass tenu-
to dal pianista Alberto Nosè a cura Accademia Foroni

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Il 2 giugno “tre tenori in 
concerto“ a Borghetto

Ristoratori alla Fiera di Milano

La premiazione dei valeggiani

I Pulcini 2000 del Valeggio

Il taglio del nastro

Il rinfresco al Castello

La premiazione

Il Piedibus raddoppia
Raddoppiate le linee del piedibus, 

il bus umano di bambini accompa-
gnati da volontari adulti. L’obiettivo 
è diffondere una cultura ecologica, 
favorendo la socialità e l’esercizio fi-
sico. Alla linea rossa, che parte a sud 
da via dei Pontieri, si è aggiunta la 
linea gialla che parte a nord da Vi-
colo Belluno. Entrambe convergono 
verso la sede della scuola primaria in 
piazza Garibaldi.



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

SPECIALE AFFITTI 

VALEGGIO S/M (VR): zona collinare, rustico ristrutturato con ampio 
giardino esclusivo, ingresso, soggiorno a volto, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
posto auto, finiture quali, sasso, pietra e legno, nuovissimo a trovarsi. € 
600,00 mensili .

VALEGGIO S/M (VR): centro storico, inserito in contesto di sole 3 
unità, elegante e signorile bilocale sito al secondo ed ultimo piano com-
pletamente arredato e corredato, travato a vista e climatizzato. € 500,00 
mensili.

VALEGGIO S/M (VR): zona centrale inserito in piccolo complesso 
trilocale arredato con giardino e doppio box auto. € 550,00 mensili.

VALEGGIO S/M (VR): centro storico nuovo trilocale arredato e acces-
soriato, comodo a tutti i servizi. € 500,00 mensili.

VILLAFRANCA (VR): C.so V. Emanuele, ampio bilocale arredato al 
piano terra. € 460,00 mensili

VALEGGIO S/M (VR): centro storico, ampio negozio con tre vetrine 
fronte strada, ad altissima intensità veicolare e pedonale, ottima visibilità. 
Ulteriori info in ufficio.

VALEGGIO S/M (VR): inserito in contesto nuovo ed elegante, con 
finiture di pregio, negozio di c.a. 250mq con ampio sottonegozio e posti 
auto esclusivi. Possibilità di personalizzazione e di ripartizione degli spazi 
interni. Consegna primavera 2011. Ideale per banche o studi associati. € 
3.000,00 mensili 

VILLAFRANCA V.ZE AEROPORTO (VR): Capannone di 2.100 
mq. più area esterna di 11.000 mq. adibita a parcheggio in zona comodissi-
ma all’aeroporto Catullo canone mensile interessante, info in ufficio.

Orario continuato dalle 6,30 alle 20
• Pagamento bollettini postali
• Ricevitoria                   e
• Sala slot
• Gratta e Vinci
• Emissione voucher INPS
• Abbonamenti e biglietti A. T. V. 

Valeggio S/M - Via S. d’Acquisto, 1
Tel. 045 6379667

e-mail: smorfiavaleggio@interfree.it
Facebook: LA SMORFIA LA SMORFIA

Si prenotano 
libri di testo 
e per le vacanze 
di tutte le scuole



I tre motivi di Leonardo 
Biasi per votare la lista di 
centro Per Povegliano.

1) SERVIZI E IN-
FRASTRUTTURE - «Po-
vegliano ha tanti spazi 
utilizzabili dalla 
cittadinanza, 
ma serve un 
riordino per 
farli fruire 
dal numero 
più grande 
possibile di 
c i t tad in i . 
Costituirà 
senz’altro 
una priori-
tà l’individuazione di spazi 
idonei per i giovani e la 
valutazione dello sposta-
mento e ampliamento de-
gli impianti sportivi. Nei 
servizi necessità assoluta 
sarà la gestione del centro 
diurno, in quanto preve-
derne solo la costruzione, 
come sin qui avvenuto, 
comporta il rischio di aver 
sprecato inutilmente in-
genti risorse. Al contrario 
deve diventare un centro 

di servizi di eccellenza per 
tutta la popolazione, per 
le famiglie e gli anziani».

2) AMBIENTE - «La 
tutela del territorio agri-
colo e del patrimonio 
ambientale delle risorgive 
sono alla base della nostra 
cultura. La salvaguardia 
della natura un nostro 
impegno primario, ma 
questo patrimonio, con 

la realizzazione di 
percorsi ciclo pe-
donali naturali, può 
divenire un centro di 
attrazione per quel 
“turismo ecologico” 

e quindi un volano eco-
nomico. Ci faremo parte 
attiva nella conservazione 
e nello sviluppo dell’oasi 
naturale del Wwf. Ser-
ve maggior controllo del 
depuratore».

3) PARTECIPAZIO-
NE – «La partecipazione 
non deve essere solo un 
principio enunciato, ma 
tradursi nella pratica. Vo-
gliamo che la cittadinanza 
sia sempre informata di 

ciò che avviene nel pro-
prio Comune, creando 
una sorta di “sportello tele-
matico” dove ogni cittadi-
no possa comunicare con 
i propri amministratori, 
attingendo informazioni e 
fornendo suggerimenti o 
critiche se necessarie.

Daremo sostegno e la 
ricerca di una continua e 
forte collaborazione con 
le Associazioni, importan-
tissima risorsa della nostra 
Comunità.

L a -
vorere -
mo per 
far fun-
z ionare 
al meglio 
la “mac-
c h i n a 
comuna-
le” affin-
ché gli 
uffici ed 
il personale siano a servi-
zio della cittadinanza, che 
deve trovare con sempli-
cità e rapidità le risposte 
che cerca».

I tre motivi di Anna 
Maria Bigon per votare la 
lista Arcobaleno.

1) SERVIZI - «Ho 
iniziato il mio mandato 
inaugurando un asilo ni-
do comunale d’eccellenza, 
ed ho proseguito creando 
servizi alla persona che 
potessero sollevare dai 
disagi e creare benessere, 
ho combattuto una batta-
glia sulla sicurezza degli 
edifici pubblici e sono stata 
in prima linea per la dife-

sa dei diritti, in 
particolare del 
diritto all’ac-
qua pubblica. 
Ho intenzione 
di completare 
quanto iniziato: 
il Centro Diur-
no per anziani 
non autosuffi-
cienti, il centro 
di assistenza 

socio sanitaria poliambu-
latoriale e continuare a 
migliorare i servizi socia-
li. Ma anche realizzare il 
Centro Giovanile dove i 

ragazzi possano realizza-
re iniziative create da loro 
e dove ospitare la nuova 
sede della Biblioteca Co-
munale».

2) URBANISTICA E 
VIABILITA’ - «Faremo il 
piano di assetto del ter-
ritorio discutendolo coi 
cittadini, mantenendo 
l’espansione residen-
ziale entro il Tartaro, 
prevedendo soluzioni 
per incentivare 
chi riutilizza i vo-
lumi esistenti e 
che comportino 
l’utilizzo di energie 
rinnovabili, con-
cedendo riduzioni 
della tassazione legata alla 
costruzione o l’attribuzio-
ne di un maggior volume 
rispetto all’abbattuto. Inol-
tre faremo un piano del-
la mobilità e della sosta, 
con nuove piste ciclabili, 
e ci impegneremo per 
favorire l’apertura della 
Grezzanella solo quando 
anche il secondo lotto sa-
rà completato».

3) SVILUPPO ECO-
NOMICO - «Il paese, gra-
zie alle sue eccellenze cul-
turali e naturalistiche, può 
diventare un Polo Turisti-
co. Per questo realizzere-
mo il  Parco Naturale delle 

Risorgive e un Centro 
C o m m e r c i a l e 

Naturale. Un 
centro com-
merciale diffu-
so, costituito 
dal nostro 

C e n t r o 
S t o r i c o , 
che po-
trà essere 
abbe l l i to 
anche da 

parte dei privati, cui sa-
ranno concessi incentivi 
mirati, per migliorare l’of-
ferta commerciale e turi-
stica. Per ottenere questo 
ambizioso obiettivo sarà 
redatto un Progetto, con-
diviso tra Comune, realtà 
imprenditoriali, sociali e 
culturali, per arrivare a do-
tare il nostro Comune di 
un “Marchio“ di qualità». 

                    I tre motivi per votare i candidati della lista di centro Per Povegliano e della lista civica Arcobaleno

Biasi: «Più spazi fruibili, 
ambiente come risorsa e 
una partecipazione vera»

Bigon: «Servizi, Pat, polo 
turistico e commerciale
con marchio di qualità»
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Quando si vota: 
domenica dalle 8 
alle 22 e lunedì 
dalle 7 alle 15

Dove si vota: scuole 
Elementari piazza 

IV Novembre 
(sezioni da 1 a 6)

•  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

Anna M. Bigon

Leonardo Biasi

Semplice per chi vende
• Puoi vendere tutto ciò che vuoi, 

esponendolo gratuitamente nei no-
stri punti.

• Potrai ricavare il 65% su arreda-
mento e vecchi mobili. Il 50% su ab-
bigliamento, oggettistica, libri, picco-
li mobili, giocattoli, elettrodomestici, 
ecc.

• I pagamenti saranno effettuati  dal 1° 
giorno del mese successivo all’avvenu-
ta vendita.

• Potrai inoltre usufruire di valutazio-
ni gratuite a domicilio (senza alcun 
impegno) e del servizio di trasporto 
veloce ed economico per il ritiro e la 
consegna dei tuoi mobili.

Semplice per chi compra
• Puoi scegliere tra migliaia di oggetti 
usati selezionati e usufruire del conve-
niente servizio consegne a domicilio.
• Se sono trascorsi 60 giorni dalla 
data presente sull’etichetta potrai ot-
tenere alla cassa uno sconto dal 10% 
al 50% sul prezzo dell’oggetto (a di-
screzione del punto vendita).

Via Staffali, 39/d - Dossobuono 
Tel. 045 8601077 - Fax 045 8617491

Benvenuto nel mondo dell’usato

OrariO 
dalle 10 alle 12.30

dalle 15.30 alle 19.30
DOmenica

dalle 10 alle 12.30
Lunedì chiuso



I tre motivi 
di Lucio Buzzi 
per votare la li-
sta Lega Nord.

1) SERVIZI 
AL CITTADI-
NO - «Chiari-
sco subito che 
ogni servizio 
esistente sarà 
mantenuto e, 
se possibile, 
potenziato. Ci rivolgere-
mo anche ai nostri giova-
ni, trascurati per quindici 
anni. L’iniziativa più in-
novativa è il nostro PRO-
GETTO CURRICULUM: 
vogliamo collocare, per 
almeno sei mesi, i giova-
ni senza esperienza lavo-
rativa e privi di referenze 
presso le aziende del pa-
ese che si convenzione-
ranno con il Comune, in 
modo da far loro acquisi-
re formazione e, soprat-
tutto, referenze da esibire 
ai colloqui. Nel contem-
po, tuteleremo la nostra 
gente con decisi inter-

venti per la 
SICUREZ-
ZA, cioè a 
dire: stretti 
controlli sui 
nullafacen-
ti, video-
sorveglian-
za, poten-
z i a m e n t o 
di Polizia 
Locale e 

Protezione Civile».
2) INfRASTRuTTu-

RE E AmbIENTE - «Av-
vieremo subito la messa in 
sicurezza degli incroci pe-
ricolosi e la realizzazione 
di piste ciclabili a Casotti, 
Madonna dell’Uva Secca 
e in Via San Giovanni. 
Ci accorderemo con la 
Provincia per la bretellina 
di collegamento tra Ma-
donna e la Grezzanella 
per deviare il traffico dal 
centro. Per l’ambiente, 
abbiamo il progetto Po-
vegliano “CITTA’ D’AC-
QUA” ossia il ripristino di 
sterrate e capezzagne per 

creare un percorso ciclo-
pedonale di circa 8 km 
che colleghi le oltre 40 
risorgive che abbiamo. 
Ci inseriremo nei circuiti 
del turismo ambientale 
per promuovere le atti-
vità commerciali del pae-
se. Povegliano diventerà 
l’oasi incontaminata di un 
territorio compromesso 
da grandi opere».

3) ORIgINALITà E 
CONCRETEZZA - «Ab-
biamo di-
mostrato 
di essere 
i n n o -
vativi e 
originali 
nelle no-
stre ini-
z i a t i v e , 
concreti 
e affidabili per aver man-
tenuto gli impegni assunti 
da tre anni ad oggi. Noi 
possiamo senz’altro por-
tare una ventata d’aria 
fresca che rigeneri il pa-
ese!».

I tre motivi di Pietro 
Guadagnini per votare la 
lista La Svolta.

1) LA SVOLTA AmmI-
NISTRATIVA - «Poveglia-
no da troppo tempo non 
guarda ai giovani, alle fami-
glie, ad un cambiamento. 
La svolta è questo, una lista 
pulita di soli poveglianesi. 
Abbiamo valori che voglia-
mo diventino fatti. Siamo 
gli unici ad avere un grup-
po donne da ascoltare. Un 

candidato Sindaco 
nuovo, di compro-
vata estrazione mo-
derata, per riporta-
re slancio al nostro 
paese. Non siamo 
ex di nessuno, per-
ché coerenti, e con 
l’appoggio di Mario 
Faccioli (sindaco di 

Villafranca) lavoreremo per 
un comprensorio forte».

2) INfRASTRuTTu-
RE E AmbIENTE - «Po-
vegliano non ha bisogno 
di essere stravolto, ma so-
lamente migliorato negli 

aspetti fon-
damentali. 
Un centro 
polivalente 
(da quanto 
se ne parla?) 
dove poter 
s t ud i a re 
ass is t i t i 
da stu-
denti uni-
versitari, 
suonare, avere internet. Un 
parco Balladoro riqualifica-
to e con custode, il rinnovo 
delle aree verdi nelle vec-
chie lottizzazioni, lo stop 
agli allagamenti dovuti ai 
temporali, la terza età co-
me risorsa, dando loro un 
rimborso annuale per chi 
necessita di cure o medi-
cinali particolari, un aiuto 
a chi ha anziani in casa, 
l’illuminazione stradale dei 
Casotti, il rallentamento del 
traffico in via San Giovanni 
e via Verona, pannelli so-
lari nelle strutture sportive, 
convenzione per il suppor-
to dello sport, il campus 

sportivo/educativo durante 
l’estate. Fattibile e realizza-
bile: sono alcuni punti di 
un programma che non è 
un’illusione, ma una solida 
realtà».

3) VIVI bENE 
A POVEgLIANO 
- «Supportare sem-
pre chi a Poveglia-
no lavora e produce 
benessere: com-

mercio, industria e attività 
avranno un portale internet 
gratuito a loro disposizione, 
e le realtà di qualità saran-
no inserite nel circuito del-
la Povegliano CARD, per 
ricevere servizi garantiti e 
scontistiche. Le grandi ma-
nifestazioni vedranno le no-
stre realtà protagoniste. Bi-
sogna dar voce a chi lavora 
e a chi offre volontariato, 
perché solo chi si sporca le 
mani sa quali sono le rea-
li esigenze. Vivere bene è 
anche un mercato domeni-
cale a km 0 per poter avere 
sulla tavola i frutti della no-
stra agricoltura». 

                    I tre motivi per votare i candidati della lista Lega Nord Lucio Buzzi e della lista civica La Svolta

Buzzi: «Progetto curriculum 
per i giovani, ciclopedonale 

di 8 km tra le risorgive»

Guadagnini: «Infrastrutture 
svolta amministrativa e 
servizi per vivere bene»
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Ammessi al voto: 
5437

Maschi: 2686
Femmine: 2751
Stranieri Ue: 14

Maschi: 3
Femmine: 11

Lucio 
Buzzi Pietro Guadagnini

COME SI VOTA Candidato Sindaco
PIETRO GUADAGNINI

indicare una sola preferenza

Nome e Cognome

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 15/16 MAGGIO 2011

LISTA CIVICA

LA SVOLTA

UNA LISTA MODERATA, UN PROGRAMMA REALIZZABILE
- Centro polifinzionale per musica, studio, tempo libero

- Rete internet WIFI gratuita su parco Balladoro e piazza
- Mercato domenicale prodotti tipici

- Nuova sicurezza (lampioni e velocita) di Via S. Giovanni e Casotti
- Campus estivo sportivo per bambini e ragazzi

- Rilancio di - Rilancio di Villa Balladoro e del Parco
- Riqualificazione zone verdi nelle lottizzazioni esistenti

- Soluzione problema allagamenti (centro, Algarotte, via La Prà)
- Rotatoria tra Via Belvedere e Via Piave

- Contributo spese mediche per chi ha più di 65 anni
- Portale Internet promozione attività industriali e commerciali

SOLO ALCUNI PUNTI....DI MOLTE IDEE FATTIBILI
PER DARE UNPER DARE UNA SVOLTA

Benedetti Vallenari, Zanotto, Farina, Bovo, Bresolin, Caldana
Biasi Lorenzo, Vicini, Rebecchi, Biasi Luisa, Sorio, Cornacchini

L’UNICA SQUADRA TUTTA RESIDENTE A POVEGLIANO, COERENTE E INNOVATIVA: VOTA LA SVOLTA!

perchè i valori diventino fatti UNA PERSONA COERENTE
E A TE VICINA...VOTA PIERO!!

PIETRO GUADAGNINI

15 e 16 

maggio
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Il consiglio comunale ha approvato 
coi voti della maggioranza il Rendicon-
to 2010 che chiude con un avanzo di 
282.191,69 euro. Un anno molto impe-
gnativo, considerando le sempre minori 
risorse a disposizione del Comune.

«Siamo riusciti a rispettare il patto 
di stabilità grazie ad un continuo lavoro 
di monitoraggio ed alla ricerca di tutte 
le operazioni possibili che ci consentis-
sero di aumentare la nostra liquidità 
- commenta l’assessore al bilancio Giu-
seppe Residori -. L’avanzo disponibile 
è passato da 176.813 euro dell’anno 
2006 a 11.255 euro dell’anno 2010. 
Questa drastica riduzione fa capire che 
tutte le risorse vengono utilizzate per 
erogare “servizi” alla cittadinanza». 

Riduzione delle spese. «Sono circa 
125.000 euro per il 2010. In particola-
re abbiamo sostituito e rinnovato tutte 
le procedure ed il “software di gestio-
ne” del Comune (risparmio di 67.000 

I servizi prima di tutto

BILANCIO
Approvato 
dal consiglio 
il Rendiconto 
del 2010

La maglia azzurra della Nazionale compie 100 anni. Per celebra-
re questo anniversario il Comune ha coinvolto l’Istituto Comprensi-
vo, con un concorso rivolto alle classi 4ª e 5ª delle scuole primarie 
e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “A.Cesari”, 
alle quali è stato proposto il tema “Disegna la tua maglia azzurra 
2011”. «I lavori dei ragazzi - sottolinea l’assessore Massimiliano 
Liuzzi - saranno esposti nella serata celebrativa che si terrà ve-
nerdì 13 maggio alle 20, alla Baita del Gruppo Alpini in via Bar-

barani, con la partecipazione di sportivi di fama del calcio, della 
pallavolo, del basket, del rugby, del ciclismo, e di altri sport». 
Alla serata parteciperà anche Giuseppe Bagnati, giornalista sportivo 
palermitano, che insieme al collega Gaetano Sconzo è autore del 
volume “Il primo Capitano”, con prefazione di Fabio Cannavaro.  
L’evento, organizzato dall’assessorato allo Sport in collaborazio-
ne con l’associazione Neocon, gode del patrocinio della Regione 
Veneto, della Provincia di Verona, dell’Ussi Veneto e del Coni.

       I DISEGNI SARANNO ESPOSTI NELLA SERATA CELEBRATIVA DEL 13 MAGGIO IN BAITA

Castel d’Azzano: un concorso nelle scuole per i 100 
anni della maglia azzurra della Nazionale italiana

11 Target
Maggio 2011 SOMMACAMPAGNACRONACA

Cronaca

euro in quattro anni). E’ stata adottata 
una politica di contenimento del perso-
nale (due unità) senza ricadute negative 
sull’efficienza lavorativa (57.270 euro 
nel 2010). Abbiamo disdettato una se-
rie di contratti di locazione passiva cer-
cando di sfruttare al meglio i locali di 
proprietà Comunale (26.600 euro). E’ 
stato attivato il sistema automatico di 
prenotazione e pre-pagato per la men-
sa scolastica  (circa 25.000 euro annui). 
Questa modalità di pagamento verrà 
estesa gradualmente a tutti i servizi che 
eroga il Comune». 

Debito. «Si è deciso di non aumen-
tare l’indebitamento. Sarebbe infatti 
facile fare grandi opere contraendo 
mutui. Ma, in periodi di crisi, un’ammi-
nistrazione deve essere capace di fare 
anche scelte di rigore come queste, ma-
gari non molto popolari e altisonanti, 
ma sicuramente responsabili e lungi-
miranti». 

L’assessore Residori

L’assessorato alla Protezione civile 
ha organizzato presso la scuola prima-
ria di Caselle una prova di evacuazione. 
Hanno partecipato oltre 200 alunni e 
sono stati coinvolti circa trenta volonta-
ri dell’Associazione Ambientale Civile, 
squadre cinofile del “Nucleo Cinofilo 
Da Soccorso” degli Alpini Sezione di 

Verona e volontari di “SOS Sona” per 
illustrare ai bambini l’interno di un’au-
toambulanza e tecniche di soccorso. La 
squadra di Sommacampagna ha costitu-
ito un “campo base”. «Lo scopo - com-
menta l’assessore Augusto Pietropoli - è 
divulgare la cultura della Protezione 
Civile, intesa come servizio reso alla 
comunità da volontari, svolto soprat-
tutto in situazioni di emergenza». 

Protezione Civile: 
prova di evacuazione 
alle scuole di Caselle

L'ass. Liuzzi

Tra il lago e il cielo, in mezzo a un incantevole sguardo verde, boschivo e mediterraneo al tempo 
stesso, c’è il seicentesco Borgo Machetto, con chiesetta annessa, a un passo dal Garda. 
Un borgo magnifi co, miracolosamente intatto e attorno la campagna, una delle più belle che 

è ancora dato trovare nella provincia di Brescia. 
Ampi spazi per ricevere gli ospiti, dehors estivo in bucolica corte interna e un percorso nel rigoglioso verde circostante, 
ideale set per scatti d’autore. 
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DESENZANO (BS)
VIA GREZZE

TEL. 030 963285
TEL. 030 9158546

MATRIMONI ED EVENTI

Baratell o
E V E N T S Per visitare  virt ualmente le nostre  realtà: www.baratello.it
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Coniugare la dram-
matica carenza di risor-
se dell’Ente con l’esi-
genza di venire incontro 
ai bisogni delle famiglie. 
E’ questa la motivazio-
ne che ha indotto il 
Comune a modificare 
le rette degli asili nidi 
comunali Il Girotondo 
di Villafranca e il Picco-
lo Mondo di Dossobuono. 
Ma più che di aumenti veri 
e propri si è trattato di un 
cambiamento dei criteri di 
determinazione delle rette.

Le tre novità salienti 
sono illustrate dalla coor-
dinatrice dell’asilo nido Il  
Girotondo Nadia Ciresola: 
«Innanzitutto viene con-
siderata come retta di ri-
ferimento quella del nido 
mattina e non più quella 
del nido classico. Così an-

che la prima fascia ha la 
riduzione del 20%. La se-
conda è l’introduzione di 
una quota fissa di 40 euro 
per chi fa il tempo pieno 
e, infine, l’aumento della 
retta minima rispetto allo 
scorso anno educativo».

 In effetti la retta di pri-
ma fascia fino alle 16 (156 
euro) supera di poco la retta 
delle scuole d’infanzia pari-
tarie del territorio. Inoltre il 
prolungamento del servizio 

sino alle 18, senza un’ade-
guata maggiorazione tarif-
faria, aveva determinato un 
aumento delle educatrici da 
tenere in servizio insosteni-
bile economicamente. 

«Gli adeguamenti delle 
fasce Isee non venivano 
fatti da molti anni - com-
menta l’assessore Maria 
Cordioli -. L’asilo nido è 
un servizio alle famiglie e 
non un baby parking dove 
lasciare i piccoli. Ci sono 

strutture e personale 
qualificati anche dal 
punto di vista educativo. 
I cambiamenti, dun-
que, sono stati fatti per 
mantenere un servizio 
di qualità».

In effetti, in tempi di 
vacche magre l’impegno 
dell’Ente è assai gravoso 
visto che le rette copro-

no il 35% della spesa, il 
contributo della Regione un 
altro 12% e il restante 53% 
è a carico del Comune.

Festa del Bambino. 
Domenica 29 maggio la 
Scuola Dell’Infanzia” Don 
Geremia Cordioli” e l’Asilo 
Nido integrato “Il Girasole” 
di Rosegaferro organizze-
ranno la “festa del Bambi-
no”. Nell’occasione verrà 
inaugurata una nuova area 
giochi per i bambini.

ASILI NIDO
Ridisegnati 
i criteri di 
suddivisione 
delle quote da 
pagare per 
ottimizzare 
le risorse

Taglio del nastro per la 
nuova sede dell’Aiv, peraltro già operativa da gennaio. Oltre a Mario 
Faccioli, all’evento sono intervenuti molti primi cittadini del comprensorio 
come Angelo Tosoni di Valeggio, Luca Trentini di Nogarole, Anna Maria 
Bigon di Povegliano e l’assessore Marchi in rappresentanza del sindaco 
Soardi di Sommacampagna. «In un periodo di crisi - ha commentato 
il presidente Aiv Mario Serpelloni - questa nuova sede è un segnale 
di speranza che diamo al territorio». Marino Rama, presidente Aiv 
Formazione, ha sottolineato quattro linee guida per affrontare al meglio 
il difficile momento: «Fare formazione non è una perdita di tempo e 
questo gli imprenditori devono capirlo. E’ importante, poi, fare rete 

tra enti. Noi dovremo fare 
da ponte tra la scuola e il 
mondo del lavoro ed essere 
al servizio degli enti locali 
per riqualificare chi perde il 
posto di lavoro». 

La direttrice Claudia Bido-
li ha annunciato che in con-
temporanea con l’inaugurazione della sede è stato aperto il nuovo sito. 
«Così - ha spiegato - si darà la possibilità a tutti gli imprenditori di 
dialogare al meglio tra di loro».

IN CONTEMPORANEA E’ STATO ATTIVATO IL NUOVO SITO

Inaugurata la sede Aiv, punto di riferimento 
per tutti gli imprenditori
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      Rette razionalizzate

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

«Cambiamento finalizzato a mantenere un servizio di qualità»

La magistratura ha disposto il dis-
sequestro della Grezzanella nei punti, 
lungo i nove chilometri del cantiere, 
in cui si sospettava il deposito di ma-
teriale non in regola. In realtà, come 
avevamo scritto nell’ultimo numero, gli 
operai avevano già ripreso a lavorare 
dopo la revoca dell’ordinanza comunale 

cautelativa e adesso hanno ricominciato 
anche nelle aree dove c’erano i sigilli. 
La conclusione del primo tratto della 
Grezzanella, a questo punto, è prevista 
a settembre. «Tempo permettendo - av-
verte il sindaco Mario Faccioli - perché 
se sarà una stagione piovosa inevita-
bilmente i tempi si allungheranno».

INFRASTRUTTURE

Via i sigilli alla Grezzanella 

Il tracciato della Grezzanella

FASCE ISEE RETTE ASILI NIDO COMUNALI
Orari 0-5.000 

euro
€ 5001-

8000
€ 8001 - 
11.000

€  11.001 
- 14.000

€  14.001 
- 18.000

Oltre 
18.000 €  

Mattina
7.30 - 13

130,00 
€

160,00 
€

190,00 
€

235,00 
€

290,00 
€

345,00 
€

Classico
7.30 - 16

156,00 
€

192,00 
€

228,00 
€

282,00 
€

348,00 
€

414,00 
€

Prolungato
7.30 - 18

196,00 
€

232,00 
€

268,00 
€

322,00 
€

388,00 
€

454,00 
€

Il consiglio comu-
nale ha approvato 
all’unanimità la mo-
zione a sostegno della 
permanenza dell’agra-
ria a Villafranca ma 
anche sul futuro delle 
Superiori. L’Ammini-
strazione dovrà fare 
una verifica con la Pro-
vincia entro il mese di 
giugno per vedere qua-
le sia l’esito dell’ana-
lisi circa le esigenze/
richieste dell’utenza 
scolastica del territorio 
villafranchese, e quindi 
quale sia la program-
mazione che la Pro-
vincia intende adottare 
sia sotto il profilo degli 
indirizzi scolastici da 
portare avanti o da 
introdurre ex novo a 
Villafranca, sia con ri-
guardo agli interventi 
di riqualificazione e/o 
ampliamento, tenendo 
in ragionevole consi-
derazione le esigenze 
e  le richieste dell’uten-
za che a essi fa riferi-
mento.

Al Teatro Nuovo 
si sono svolte le pre-
miazioni del concorso 
scolastico “La Provin-
cia e il suo carnevale” 
giunto all’11ª edizione 
e quest’anno dal titolo 
“Carnevaliamo in 3D” 
organizzato dal Coor-
dinamento Comitati 
Carnevaleschi col con-
tributo della Provincia. 
Il primo premio di 400 
euro è stato assegnato 
per la prima categoria 
alla classe III B della 
scuola primaria Locchi 
di Dossobuono, per la 
seconda categoria alle 
classi III, IV, e V della 
scuola elementare Pa-
scoli di Erbezzo, per 
la terza categoria alle 
classi IIIA e IIIB della 
scuola media Cesari di 
Castel D’Azzano. «An-
cora una volta - ha 
commentato l’assessore 
Maria Cordioli - è stata 
confermata la creativi-
tà delle nostre scuole. 
Un grande e meritato 
applauso alla Locchi».

SUPERIORI CARNEVALIAMO

Una mozione 
pro Agraria

1º premio 
alla Locchi

Taglio del nastro della nuova sede

La direttrice Bidoli illustra i servizi

Maria 
Cordioli

CONSULENZE AMBIENTALI
E SICUREZZA SUL LAVORO

ecologia
e ambiente

igiene 
e sicurezza 
sul lavoro

alimentare
haccp

obiettivo
qualità

progettazione 
e prevenzione 
incendi

engineering 
project

engineering 
business

st
u

d
io

Aerreuno

Aerreuno - www.aerreuno.com    
Viale Postumia, 58/A - 37069 Villafranca di Verona (VR)

tel. +39 045 7901403 - fax +39 045 7903703
QUADERNI (VR) - Via E. De Amicis, 2 - Tel. 045 7940048

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

PUNTO

VENDITA

RINNOVATO 



Sullo scorso numero 
avevamo annunciato l’ag-
giudicazione dell’appalto 
dei lavori di ampliamento 
del Magalini. In seguito 
sono stati specificati i ter-
mini dell’operazione. 

«Ci vorranno sessanta 
giorni per l’espletamen-
to burocratico finale - 
ha spiegato l’architetto 
Antonio Canini - con 
la realizzazione poi del 
progetto esecutivo che 
ci porterà all’inizio dei 
lavori a settembre. L’iter 
è stato lungo ma avremo 
una struttura moderna 
sotto tutti gli aspetti, mo-
dulabile sia per i servizi 
interni, sia in un futuro 
per un’altra destinazione 

che potrà es-
sere anche 
residenziale. 
Perché in 
que s t ’ a rea 
gli spazi sono 
stati occupati 
tutti e quin-
di in futuro 
potrebbero 
anche esserci 
le esigenze di 
costruire un 
altro ospe-
dale altrove. Tra le par-
ticolarità dell’appalto, la 
ditta aggiudicatrice ha 
inserito anche la realiz-
zazione di 170 posti auto 
al coperto, 850 giorni di 
tempo di realizzazione al 
posto di 1100 e anche le 

sale operatorie». 
L’assessore regionale 

Luca Coletto ha sottoli-
neato come si sia chiuso 
un capitolo decisivo per la 
tanto attesa rinascita del 
Magalini: «E’ la risposta ad 
un bacino d’utenza mol-

to ampio che consentirà 
di dare piena attuazione 
alla programmazione re-
gionale nell’area». 

I l sindaco Mario 
Faccioli ha evidenziato un 
altro aspetto: «Di concer-
to con la Regione stiamo 

preparando un apposito 
piano per i parcheggi e la 
viabilità».

Il presidente della com-
missione ospedale Paolo 
Cerioni ha chiesto al diret-
tore generale dell’Ulss 22 
che quando l’ospedale sa-

rà una Ferrari, 
ci siano poi de-
gli Schumacher 
alla guida. 

«Su questo 
non ci sono 
dubbi - ha rispo-
sto Alessandro 
Dall’Ora - per-
ché è interesse 
di tutti che la 
sanità pubbli-
ca offra il me-
glio. Non ci 

saranno, però, doppioni 
con Bussolengo ma la 
giusta integrazione. In 
attesa del nuovo ospe-
dale, nell’attuale non 
cambierà nulla perché al 
massimo si potrà amplia-
re l’area riabilitativa». 

A settembre via ai lavori

MAGALINI
Sul numero 
scorso avevamo
dato notizia 
dell’avvenuto 
appalto. Ecco 
i termini della 
realizzazione 
dell’ospedale 

L’annuncio dell’appalto dei lavori ha provocato la reazione del 
Pd. «Otto anni ci sono voluti e un bel coraggio a presentarsi a 
Villafranca per dare l’avvio ad un ospedale che non si sa quali 
servizi metterà a disposizione della nostra città - accusa il segre-
tario di Circolo Paolo Tovo -. Come mai questi signori, pur invitati 
ripetutamente, non vengono in consiglio comunale a spiegare 
che cosa ci metteranno nel fabbricato, che reparti, attrezzature, 
personale e quante risorse si metteranno a disposizione o a 

spiegarci dove sono le risorse con una Asl indebitata per creare 
nuovi reparti, acquistare attrezzature diagnostiche moderne co-
me Tac e Risonanza Magnetica e metterci medici ed infermieri 
per far funzionare il tutto? Ora non vi è un Laboratorio Analisi, 
un Centro trasfusionale, una Radiologia 24 ore su 24 e non vi è 
la possibilità di fare la Tac. Di notte gli infermieri spesso sono da 
soli e vi è un unico medico che deve soddisfare le necessità e le 
urgenze anche dell’Ospedale di comunità di Valeggio».

«Ci vuole del coraggio a presentarsi per dare l’avvio a 
un ospedale che non si sa quali servizi offrirà alla città»
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La conferenza stampa al Magalini

Aggiudicata l’opera, il progetto 
approderà in consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale Maurizio 
Facincani e il sindaco Mario Faccioli, unitamente 
alla giunta e al consiglio comunale, hanno espres-
so grande soddisfazione per l’affidamento dei lavori 
dell’ospedale Magalini, ringraziando l’architetto Ca-
nini che ha dato la propria disponibilità all’illustrazio-
ne del progetto, in una prossima seduta del consiglio 
comunale da concordarsi al termine dell’espletamen-
to delle pratiche amministrative per l’affidamento.

 VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.VENDITACASEVALEGGIOSULMINCIO.COM

P.zza Carlo Alberto
Valeggio sul Mincio (VR)

tel. 045/6370266
cell. 348/4115818

VERONA - BORGO TRENTO - NUOVO E STREPITOSO ATTICO DI MQ. 
220 circa, IMPREZIOSITO DA STUPENDI E AMPISSIMI TERRAZZI, UNO 
AL PIANO E L’ALTRO A TETTO, DAI QUALI SI GODE UNA DELLE PIÙ BEL-
LE VISTE DALL’ALTO DELLA CITTÀ DI VERONA. L’IMMOBILE È DOTATO 
DELLE PIÙ IMPORTANTI SOLUZIONI IN TEMA DI QUALITÀ DELL’ABITA-
RE. FINITURE DI ALTO LIVELLO. GARAGE PER QUATTRO AUTO.

Valeggio s/M. – In bella zona residenziale,  
NUOVA VILLA, attualmente allo stato grez-
zo, totalmente indipendente con terreno pro-
prio. La VILLA, con ampio porticato esterno, 
a p.no terra è composta da una zona living di 
mq. 65 circa,  ripost., ampia camera e servi-
zio, al piano superiore due spaziose camere 
con servizio e zona armadi.  A p.no interrato, 
locale ad uso taverna con camino di mq. 40 
circa, servizio/lavanderia e grande autorimes-
sa. CRITERI DI EDILIZIA ECOSOSTENIBILE. 
Progetto degli interni personalizzabile. 

Valeggio s/M. – Loc. Salionze. – vicinanze, 
LOTTI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
in bellissima posizione, di mq. 800 – 900 cir-
ca.  Prezzo € 235.000 per lotto.  
Alto indice di cubatura.

Valeggio s/M. – comodo al centro, IN OTTIMO 
CONTESTO ABITATIVO, recente  APPARTA-
MENTO articolato molto bene e curato nei det-
tagli, disposto su 2 livelli e composto da: ingresso 
proprio, ampio soggiorno-cucina, 3 camere, 2 ser-
vizi e ripost. L’app.to presenta interessanti parti-
colari, come il tetto in legno a vista, parquet...
DOPPIO GARAGE a piano interrato. -  € 175.000

Valeggio s/M. – in piccola palazzina, recen-
te APPARTAMENTO A PIANO TERRA, con 
spazioso giardino proprio, composto da 
soggiorno, zona cottura, ripost., 2 camere e 
servizio, a piano interrato, al quale si accede 
direttamente lavanderia/servizio, taverna e 
ampio garage. - € 200.000  

Valeggio s/M.- IN BELLA RISTRUT-
TURAZIONE, CENTRALE E COMODO 
APPARTAMENTO posto a piano terra, 
composto da ampio soggiorno-cottura, 2 
camere, servizio, ripost., e garage (possi-
bilità anche doppio) - € 175.000

Valeggio s/M. – NUOVO APPARTAMENTO di an-
golo, posto in piacevole edificio a piano primo (e 
ultimo), composto da ingresso indip.te,  soggiorno-
cucina di mq. 28 circa, 2 camere, servizio, balcone, 
terrazzo coperto e doppio garage. - ottime finiture. 
€ 170.000

DISPONIAMO DI VILLE STORICHE DI GRANDE PREGIO 
NELLA ZONA DEL VALPOLICELLA A VERONA

Valeggio s/M.  – ABBIAMO IN VISIONE PROGETTI 
PER VILLE SINGOLE E BIFAMILIARI, DA EDIFICARSI 
IN BELLE POSIZIONI, CON CRITERI DI EDILIZIA ECO-
SOSTENIBILE. PROGETTI PERSONALIZZABILI IN  
BASE  ALLE  ESIGENZE  DEL  COMMITTENTE.

Fiat Panda 
Emotion 1.2 
Benzina
Disponibile 
in vari colori, 
pochi 
chilometri.

Peugeot 207 
Energy Sport 
1.4 benzina.
Vettura 
con pochi 
chilometri, 
come nuova.

Renault 
Megane 1.5 
dci 110cv 
euro 5 
FAP Dinamick. 
Vettura 
semestrale 
come nuova.

Opel Astra H 
1.7 turbo diesel. 
Vettura usata 
immatricola-
zione 2007. 
Gommata e 
tagliandata.

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

CENTRO CONVENZIONATO

AMPIA ESPOSIZIONE AUTO NUOVE E USATE



E’ stato uno spettacolo suggesti-
vo, ma prima di tutto un omaggio 
alla storia e al valore dell’Arma. Il 
Carosello Storico dei Carabinie-
ri è tornato dopo un solo anno a 
Villafranca in occasione del 150º 
dell’Unità d’Italia. La pioggia ha 
provocato ritardi e anche un’esibi-
zione più contenuta ma l’emozione 
non è comunque mancata nella ma-
gica cornice del Castello che esalta 
ogni evento. Il 4º Reggimento dei 
Carabinieri a cavallo ha proposto le 
consuete evoluzioni con l’immanca-
bile “carica“ finale a ricordo dell’im-
presa eroica che il 30 aprile del 1848 
salvò il re Carlo Alberto dalla morsa degli 
austriaci e pose le basi dell’indipendenza 
italiana e della sua unità nazionale.

«Oggi come ieri - ha commentato il 
sindaco Mario Faccioli - i Carabinieri so-
no esempio di valori e di sacrificio per il 

bene comune. E penso di interpretare il 
pensiero di tutti esprimendo la nostra 
vicinanza ai due Carabinieri aggrediti 
in Toscana da un gruppo di ragazzi a 
cui, evidentemente, nè la famiglia, nè 
la scuola, nè l’associazionismo hanno 
saputo trasmettere i giusti valori».

Il sindaco ha poi ringraziato tutti co-
loro che hanno collaborato, gli sponsor 
che hanno sostenuto finanziariamente 
l’evento, i dipendenti comunali e l’asses-
sore Maria Cordioli che in queste setti-
mane si è data molto da fare per far sì 
che questo evento potesse concretizzarsi, 

senza tirarsi indietro nemmeno quando 
c’è stato da asciugare le seggioline dopo 
l’acquazzone pomeridiano. Un esempio 
di umiltà, magari, per chi si preoccupava 
solo di sedersi nel posto migliore o di 
non fare quel minimo di fila che c’era 
per entrare.

Omaggio ai Carabinieri

L’evento
L’esibizione 
del 4º 
Reggimento 
dell’Arma
a cavallo 
nella magica 
cornice 
del Castello 

“Villafranca della Pace, Villafranca del 
Quadrato. Pagine di storia e di vita quotidiana 
nella Villafranca del Risorgimento raccolte per 
il 150° dell’Unità d’Italia”: il titolo e sottotitolo 
del libro, curato da Graziano Tavan con la col-
laborazione di Giuseppe Fagagnini e Alfredo 
Bottacini, e promosso dalla Fondazione Com-
pagnia Aurora, con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale. L’Aurora ha voluto dare 
il proprio contributo in questo anniversario 

così importan-
te anche per 
Villafranca e il 
suo territorio. 
Sono pagine di 
storia scritte con la penna attenta e arguta del 
mai dimenticato Nino Cenni. L’appuntamen-
to è per tutti all’auditorium di Villafranca mar-
tedì 24 maggio, alle 20.45. A tutti i presenti 
sarà dato in omaggio il libro.

 presentazione aLL’aUDitoriUM iL 24 Maggio 

Pagine di storia e di vita quotidiana 
nella Villafranca del Risorgimento
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Manifestazioni

25 apriLe

La Colonna della Libertà, tuffo al cuore 

A distanza di 66 anni, i mezzi 
militari degli alleati sono tornati 
in città grazie alla rievocazione 
storica «La colonna della liber-
tà», un tuffo al cuore per chi ha 
vissuto i tempi della guerra. A 
sfilare lungo corso Vittorio Ema-

nuele, per poi 
dirigersi verso 
Mantova, sono 
stati un centinaio 
di veicoli militari 
dell’epoca e cir-
ca 300 figuranti 
in divise origina-
li. Tutto molto 
curato anche nei 

particolari. 
Non c’erano i carri 

armati come in piaz-
za Bra, ma camion, 
camionette e mezzi 
anfibi hanno comunque attratto 
l’attenzione dei cittadini che era-

no in piazza per le celebra-
zioni del 25 aprile. Purtrop-
po non moltissimi perché la 
maggior parte della gente 
non lo sapeva o ha preferi-
to la gita fuori porta di Pa-
squetta. Neanche da para-
gonare con le persone che 
il giorno di Pasqua hanno 
intasato il ponte Visconteo 

a Borghetto. 
P r a t i -

c a m e n t e 
n e s s u n o , 
poi, ha seguito 

la banda di Dossobuono, com-
battenti e reduci e autorità che 

hanno sfilato in corteo fino a 
via Molini per la deposizione di 
una corona d’alloro. Del resto, 

in queste occasioni i 
primi a mancare sono 
proprio gli ammini-
stratori. Col sindaco, 
infatti, erano presenti 
solo Maria Cordioli e 
Arduini e pochi consi-
glieri comunali. 

Un peccato per-
ché il 25 aprile è un 
giorno che tutti do-
vrebbero festeggiare 
con gioia, senza di-
stinzioni di parte. E, 

oltre a tutto, la manifestazione 
era diversa dal solito e meritava 
una larga partecipazione.

Emozione in chi 
ha vissuto i tempi 

della guerra

L’arrivo al Castello

Lo spettacolo

La coreografia ispirata al 150°



Tra maggio e giugno il nuovo servizio sarà attivato su tutto il territorio

           Addio ai
          cassonetti
C'è il Porta a porta

L’assessore Alessio 
Adami ringrazia chi col-
laborerà al servizio: «Ad 
ogni cittadino saranno 
forniti i bidoncini coi 
sacchetti per l’umido 
e il kit di sacchetti per 
carta, plastica e latti-
ne, secco e, a richiesta, 
pannolini, che basterà 
sino a fine anno. Una 
soluzione ad hoc sarà 
adottata per le grandi 
utenze e per i condo-
mini con più di dieci 
appartamenti. Ringra-
zio sin d’ora i cittadini 
perché il loro impegno 
determinerà il successo 

della raccolta e anche le 
parrocchie con i Circoli 
Noi, gli scout e i centri 
sociali che cureranno la 
distribuzione del mate-
riale».

«Il servizio funzione-
rà 24 ore su 24 in sei 
giorni - spiega il diri-
gente area tecnica Amia 
Diego Testi -. Si parte 
il 23 maggio a Caluri, 
Alpo e Rizza, il 30 
maggio a Dossobuono 
e Calzoni, il 13 giugno 
a Pizzoletta, Quaderni 
e Rosegaferro e, infine, 
il 20 giugno nel capo-
luogo».

Ai cittadini si fornirà 
il kit per la raccolta
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«Sarà un cambiamento 
epocale per Villafranca». Lo 
dice il sindaco Mario Faccioli 
annunciando ufficialmente la 
partenza del servizio di raccol-
ta differenziata Porta a por-
ta che tra maggio e giugno 
interesserà tutto il territorio 
comunale. Addio, dunque, 
ai vecchi cassonetti lungo le 
strade. Resteranno solo le 
campane per il vetro. «Dal 
31 dicembre ad oggi - spiega 
il sindaco Faccioli - abbiamo 
lavorato sodo con Amia e 
Consorzio di Bacino per far 
partire il servizio. Un’impre-
sa, visto che Villafranca ha 
56 kmq di superficie e quasi 
34 mila abitanti. Ringrazio 
l'assessore Adami e Giuseppe 
Galeazzi con l'Ufficio Ecolo-
gia. Del resto non potevamo 
più andare avanti ad essere 
la pattumiera dei comuni 
limitrofi. Ora mi aspetto la 
massima collaborazione da 
parte dei cittadini. Ci vuole un 
cambio di mentalità ma alla fine 
avremo un comune con più spazi 
a disposizione e più pulito». 

 INCONTRI PUBBLICI - Ci sa-
ranno partenze scaglionate secondo 
ambiti territoriali omogenei ma la 
novità coinvolgerà nel giro di po-
che settimane tutto il Comune. Es-
so prevede la raccolta presso ogni 
abitazione in giorni prestabiliti. «La 
popolazione sarà informata ade-

guatamente con materiale esplica-
tivo e con incontri pubblici - spiega 
il sindaco - e Amia, che curerà il 
servizio, ha attivato anche il nume-
ro verde 800501633 per i primi 4 
mesi. Il capoluogo, per comodità, 
sarà suddiviso in ambiti che rispec-
chiano le sezioni elettorali». 

VERDE - Proseguirà la raccolta 
del verde come adesso, ma ci sarà 
una piccola quota annuale (15 euro 
per il 2011) da pagare per chi non 

opterà per portarsi direttamen-
te il rifiuto all’isola ecologica. I 
contenitori con l'apposito bollino 
saranno svuotati, gli altri no. 

ASSISTENZA - «I cittadini 
non saranno lasciati soli - com-
menta il presidente di Amia Ste-
fano Legramandi -. Nessuno de-
ve spaventarsi se in avvio ci sarà 
qualche inevitabile problemino. 
Noi e gli operatori sul territorio 
saremo sempre a disposizione 
per trovare la soluzione». 

«E’ un sistema attivo che 
prevede la diretta partecipazio-
ne della cittadinanza - aggiunge 
il presidente del Consorzio di Ba-
cino Verona Due Luigi Visconti - 
e che porta ad un’assoluta con-
sapevolezza della sostenibilità 
ambientale». 

AMBIENTE E NORMA - 
«Quasi tutti i comuni adottano 
questo sistema - spiega  il diret-
tore generale di Serit Maurizio 
Alfeo  - ed è un ottimo mezzo 
di salvaguardia del territorio». 

«Non è solo un motivo ecologico 
che spinge verso il Porta a porta 
- sottolinea il direttore generale del 
Consorzio Thomas Pandian - ma 
anche il rispetto di una norma 
che impone di arrivare al 65% di 
differenziata nel 2012. Prevedia-
mo un passo intermedio del 56% 
entro l’anno. Alla fine, se fatto 
bene, il servizio porterà anche a 
un risparmio oscillante tra i 50 e i 
100 mila euro». 

I RIFIUTI PRODOTTI

COSTI A CONFRONTO

15

La presentazione in sala consiliare

Trasforma in quadri tutte le immagini o le foto con qualsiasi soggetto
Si realizzano dipinti a richiesta e su misura

ora anche a 
        Villafranca
in via Nino Bixio, 372

Via S. Rocco, 40 · Valeggio S.M. (VR) · cell. 349 1366389, 342 3753236

Cornici e specchi
a Valeggio sul Mincio



COME FUNZIONA IL PORTA A PORTA

Si  pannolini, assorbenti 
 giocattoli, palloni
 cassette audio e video, cd 
 attrezzatura da cucina in 

plastica
 lamette usa e getta
 piatti, forchette, bicchieri in 

plastica
 sacchetti per aspirapolvere
 spazzole e spazzolini
 tubetto del dentifricio
 sacchetti usati per l’acquisto 

di ortaggi sfusi 
 carta accoppiata con altri 

materiali
 carta da formaggio, salumi
 lettiere di animali domestici
 deiezioni canine
 sacchetti per patatine e
 caramelle
 siringhe con il cappuccio 

di protezione sull’ago

NO computer e sue periferiche 
(tastiera, mouse, monitor, 
ecc.)

 tubi al neon, lampadine ad 
incandescenza e a basso 
consumo (da consegnare 
all’isola ecologica)

Si bottiglie in plastica per
liquidi

 barattoli in plastica 
 flaconi in plastica di prodotti 

per l’igiene 
 personale e per la pulizia 
 della casa
 contenitori per yogurt o gelato
 preconfezionato
 sacchetti in plastica (borse 

per la spesa)
 pellicole da imballaggio
 vasi in plastica per fiori 
 cassette per frutta e verdura
 lattine in alluminio per
 bevande
 lattine per pelati, tonno, olio, 

ecc.
 contenitori in plastica per le 

uova 
 imballaggi in polistirolo

NO piatti, bicchieri e posate in 
plastica 

 sacchetti usati per l’acquisto 
di ortaggi sfusi 

 giocattoli
 accessori per la casa
 oggettistica varia (sopram-

mobili, tapparelle)
 flaconi con i marchi: “infiam-

mabile”,  “tossico-nocivo”, 
“prodotto chimico”

 barattoli con resti di vernici
 bombolette a gas
 tubi per l’edilizia e l’idraulica
 cavi elettrici

SEPaRa CORREttamENtE i tuOi RiFiuti

umiDO

SOlO VEtRO

PlaStiCa E lattiNE
aSSiEmE

CaRta E CaRtONE

SECCO NON RiCiClaBilE

Si  giornali, riviste
 libri, quaderni
 sacchetti di carta 
 carta da pacchi pulita
 scatole in cartone (spezzate 

e piegate)
 tetrapak
 cartone della pizza

NO carta oleata
 carta o cartone accoppiato 

con altri materiali
 carta plastificata

› Tutti i rifiuti dovranno essere posti in sacchetti chiusi sulla pubblica 
via, in prossimità del proprio numero civico nei giorni e negli orari di 
raccolta previsti dal calendario.

› Per conferire l’UMIDO devono essere usati sempre i sacchetti in ma-
ter‐b o in carta inseriti chiusi nel bidoncino (non mettere fuori dall’abi-
tazione il sacchetto senza la protezione del bidoncino: eviterai così 
problemi di igiene).

› il vetro va inserito nelle campane già presenti sul 
territorio: attENziONE SOlO VEtRO

› le lattine raccolte assieme alla plastica
› La plastica e le lattine vanno in sacco giallo fornito dall’Amministra-

zione Comunale
› La carta e il cartone vanno legati in pacchi oppure raccolti in scatole 

o sacchi di carta. No sacchi in nylon
› Il secco va inserito in sacchi semitrasparenti forniti dall’Amministra-

zione Comunale.

mODalitÀ

Si scarti di cucina 
 gusci d’uovo
 filtri di tè 
 scarti di frutta e verdura
 fondi di caffè 
 piccole ossa e lische 
 avanzi di cibo
 alimentari avariati 
 salviette di carta unte
 fiori recisi, piante domestiche 
 cenere spenta

NO stracci
 materiali secchi, riciclabili, 

pericolosi
 pannolini ed assorbenti
 lettiere di animali domestici
 deiezioni canine

I rifiuti umidi vanno conferiti in
sacchetti di carta o Mater-Bi
posizionati all’interno del bidoncino.

Si bottiglie, flaconi
 vasi e vasetti di vetro (gettare 

senza tappo che va nel sac-
chetto di plastica e lattine)

 bicchieri di vetro
 caraffe

NO vetri per finestre (raccolta 
rifiuti ingombranti)

 specchi 
 porcellana e ceramica 
 piatti, tazzine da caffè
 tubi al neon, lampadine ad 

incandescenza e a basso 
consumo (da consegnare 
all’isola ecologica)

 flaconi con i marchi: 
“infiammabile”,  “tossico-
nocivo”, “prodotto chimico”

SERATE INFORMATIVE:
CALURI – ALPO - RIZZA 

 ortnocni’d ogoul anoz oiraro onroig
 elaicoS ortneC IRULAC 03.02 oiggaM 61

 oplA ortaeT OPLA 03.02 oiggaM 71
 azziR ortaeT AZZIR 03.02 oiggaM 91

30 Maggio 20.30 per chi non avesse partecipato ai precedenti incontri Palazzetto dello sport Dossobuono 

DOSSOBUONO - CALZONI 
 ortnocni’d ogoul anoz oiraro onroig

23 Maggio 20.30 DOSSOBUONO – Sez. Elettorali 20 e 21 Palazzetto dello sport Dossobuono 
24 Maggio 20.30 DOSSOBUONO – Sez. Elettorali 22 e 23 Palazzetto dello sport Dossobuono 
25 Maggio 20.30 DOSSOBUONO – Se  onoubossoD trops olled ottezzalaP 42 elarottelE .z
30 Maggio 20.30 per chi non avesse partecipato ai precedenti incontri Palazzetto dello sport Dossobuono 

PIZZOLETTA - ROSEGAFERRO – QUADERNI – ZONE SPARSE 
 ortnocni’d ogoul anoz oiraro onroig

 QSAG edeS INREDAUQ 03.02 onguiG 6
 ION olocriC ORREFAGESOR 03.02 onguiG 7

 iratnemelE eloucS ATTELOZZIP 03.02 onguiG 8
17 Giugno 20.30 per chi non avesse partecipato ai precedenti incontri PALA Porta a Porta - Mercato Pesche 

VILLAFRANCA 
 ortnocni’d ogoul anoz oiraro onroig

13 Giugno 20.30 Sezioni Elettorali 1,  a - Mercato PeschetroP a atroP ALAP ,4 ,3 ,2 
14 Giugno 20.30 Sezioni Elettorali  a - Mercato PeschetroP a atroP ALAP 8 ,7 ,6 ,5
15 Giugno 20.30 Sezioni Elettorali  a - Mercato PeschetroP a atroP ALAP 11 ,01 ,9
16 Giugno 20.30 Sezioni Elettorali  a - Mercato PeschetroP a atroP ALAP 41 ,31 ,21
17 Giugno 20.30 per chi non avesse partecipato ai precedenti incontri PALA Porta a Porta - Mercato Pesche 

LUOGHI RITIRO KIT DEL PORTA A PORTA:
CALURI – ALPO - RIZZA 
giorno orario zona luogo d’incontro 
da Lun. 16 a Ven. 20 Maggio 16.00/18.00 CALURI Centro Sociale (vicino Chiesa) 
Sab. 21 Maggio 9.00/12.00 CALURI Centro Sociale (vicino Chiesa) 
Mar. 17 Maggio 20.30/23.00 ALPO Circolo Noi (vicino Chiesa) 
Gio. 19 e Sab. 21 Maggio 15.30/20.00 ALPO Circolo Noi (vicino Chiesa) 
Dom. 22 Maggio 9.00/12.30 e 15.00/20.00 ALPO Circolo Noi (vicino Chiesa) 
Mar. 17 e Gio. 19 Maggio 19.00/21.00 RIZZA Circolo Noi (vicino Chiesa) 
Sab. 21 Maggio 17.00/19.00 RIZZA Circolo Noi (vicino Chiesa) 

DOSSOBUONO - CALZONI 
 ortnocni’d ogoul anoz oiraro onroig

Dom. 22 e Lun. 23 Maggio 9.00/13.00  inozlaC aseihC azzaiP INOZLAC
Dom. 22 Maggio 15.30/19.00 Sez. Elettorale 20 Piazzale Centro Giovanile Dossobuono 
Lun. 23 Maggio 15.30/19.00 Sez. Elettorale 21 Piazzale Centro Giovanile Dossobuono 
Mar. 24 Maggio 15.30/19.00 Sez. Elettorale 22 Piazzale Centro Giovanile Dossobuono 
Mer. 25 Maggio 15.30/19.00 Sez. Elettorale 23 Piazzale Centro Giovanile Dossobuono 
Gio. 26 Maggio 15.30/19.00 Sez. Elettorale 24 Piazzale Centro Giovanile Dossobuono 
Ven. 27 Maggio 15.30/19.00 Per chi non avesse ritirato il kit Piazzale Centro Giovanile Dossobuono 

PIZZOLETTA - ROSEGAFERRO – QUADERNI – ZONE SPARSE 
 ortnocni’d ogoul anoz oiraro onroig

Mar. 31 Maggio  10.00/12.00 QUADERNI Sede GASQ 
Ven. 3 Giugno 15.30/19.00 QUADERNI Sede GASQ 
Sab. 4 Giugno 10.00/12.00 QUADERNI Sede GASQ 
Sab. 4 Giugno 15.30/19.00 QUADERNI Sede GASQ 
Sab. 21 Maggio 15.00/19.00 ROSEGAFERRO Circolo NOI – vicino Chiesa 
Dom. 22 Maggio 10.00/12.00 ROSEGAFERRO Circolo NOI – vicino Chiesa 
Lun. 23 e Mar. 24 Maggio 20.30/22.30 ROSEGAFERRO Circolo NOI – vicino Chiesa 
Lun. 23 e Mer. 25 Maggio 18.30/21.00 PIZZOLETTA Circolo NOI – vicino Chiesa 
Sab. 28 Maggio 15.00/19.00 PIZZOLETTA Circolo NOI – vicino Chiesa 
Dom. 29 Maggio 9.00/12.00 PIZZOLETTA Circolo NOI – vicino Chiesa 

VILLAFRANCA 
 ortnocni’d ogoul anoz oiraro onroig

Dom. 5 Giugno   9.00/12.00 Sez. Elet  itarF aseihC – muirotiduA 1 elarot
Lun. 6 Giugno 18.00/22.00 Sez. Elettorali 2, 11 Auditorium – Chiesa Frati 
Mar. 7 Giugno 18.00/22.00 Sez. Elettorali 3, 12 Auditorium – Chiesa Frati 
Mer. 8 Giugno 18.00/22.00 Sez. Elettorali 5, 13 Auditorium – Chiesa Frati 
Gio. 9 Giugno 18.00/22.00 Sez. Elettorali 6, 14 Auditorium – Chiesa Frati 
Ven. 10 Giugno 18.00/22.00 Per chi non avesse ancora ritirato il kit Auditorium – Chiesa Frati 
Lun. 6 Giugno 18.00/20.30 Sez. Elettorale  olopoP led annodaM aseihC edreV asaC 4
Mar. 7 Giugno 18.00/20.30 Sez. Elettorale  olopoP led annodaM aseihC edreV asaC 7
Mer. 8 Giugno 18.00/20.30 Sez. Elettorale  olopoP led annodaM aseihC edreV asaC 8
Gio. 9 Giugno 18.00/20.30 Sez. Elettorale  olopoP led annodaM aseihC edreV asaC 9
Ven. 10 Giugno 18.00/20.30 Sez. Elettorale  olopoP led annodaM aseihC edreV asaC 01

Sab. 11 Giugno 9.00/12.00 – 
15.00/18.00 

Per chi non avesse ancora ritirato il kit Casa Verde Chiesa Madonna del Popolo 

SEZ. ELETTORALE 1: Via Napoleone Iii, Via Tione, Via Cesare Gandini, 
C.so Vittorio Emanuele Ii, Via Dante Alighieri, Via M. Malpighi, Via Osp.
Marcello Magalini. SEZ. ELETTORALE 2: Loc. Campagnolo, Loc. Casa 
Cini, Via Cave Ghiaia, Via Luigi Einaudi, Via Grezzano, Via Novara, P.zza 
Quattro Novembre, Casa Ardea, Via Orientale, Via Biante Remagni, Via 
Pace, Via Antonio Labriola, Via Dell'esperanto, Loc. Casa Pace, Loc. Ca' 
Rosetta. SEZ. ELETTORALE 3: Via Broli Antichi, Via Cristoforo Griffo, 
Via Mantova, Loc. Brocciolo, Via L.Spallanzani, Via GiuSeppe Zuliani, Via 
Giacomo Zuccher, Via Jacopo Tumicelli, Via M. Spezia Aldegheri, Via Ger-
mano Prendaglio, Via Giovanni Pomedello, Via Adriano Bresaola, Via Carlo 
Anti, Via Muraglie, Via Giacomo Matteotti, Via Francesco Arduini, Via Don 
Adamo Fumano. SEZ. ELETTORALE 4: Via Primo Svodo, Loc. Casa Pun-
ta, Loc. Casa Riva, Loc. Casa Vedetta, Via Del Bersagliere, Via Del Fante, 
Loc. Vaio, Via Siena, Loc. Pigno, Loc. Madonnina D/Prabiano, Loc. Gratta-
role, Via Luigi Fantoni, Loc. Coronini, Loc. Casa CImento, Loc. Casa Anna, 
Loc. Ca' Orsi, Loc. Acquaroli, P.zza Impianti Loc.Siena, Via Arnaldo Porta, 
V.le Olimpia, Via Alberto Fogagnolo, Loc. Emmaus, Casa Villa Elena, Loc. 
Casa Primavera, Loc. Casa Pierina, Loc. Casa Palazzina, Loc. Casa Luisa, 
Loc. Casa Lidia, Loc. Casa Garibaldi, Loc. Casa Dosson, Loc. Casa Cristo, 
Loc. Colombarotto, Loc. Villanova. SEZ. ELETTORALE 5: Via Donatori 
Di Sangue, Via Dell'alpino, Via Giuseppe Rensi, Via Guglielmo Marconi, 
P.zza Giovanni XXIII, Via Rinaldo D/Villafranca, Via Trieste, Via Della, So-
lidarieta', C.so Giuseppe Garibaldi, Via Generale Cantore, Vicolo Busto Di 
Ferro, P.zza Risorgimento, Vicolo San Sebastiano, Corte ** Senza Fissa 
Dimora  **, Piazzetta San Sebastiano, Via Roma. SEZ. ELETTORALE 6: 
P.zza Villafranchetta, Via Francesco Baracca, Via Nino Bixio, Via Perugia, 
Via Aldo Rizzini, P.Le San Francesco, Via Luigi Zago, Via Giobatta Troiani, 
Vicolo Enrico Toti, Via S.Francesco D'assisi, Via Angela Aprili, Vicolo Naza-
rio Sauro, Via Luigi Prina, Via Fabio Filzi, Via Cesare Battisti. SEZ. ELET-
TORALE 7: Via Caduti Sul Lavoro, Via Solferino, Via Sommacampagna, 
Via Carlo Collodi. SEZ. ELETTORALE 8: Vicolo Cappuccini, Via Olmo, 
Via Venezia, Via Baden Powell, Via G.Le C.A.Dalla Chiesa, Via Tamburino 
Sardo, Via Palestro, Via Palermo, Loc. Dossetto, Via Erice, Via Dei Colli, 
Via Milano. SEZ. ELETTORALE 9: Via Bruno Buozzi, Via Milazzo, Via Lu-
igi Zanini, P.Le Madonna Del Popolo, Via Capua, Via Alberto Bottagisio, 
Via Eugenio Montale, Via Volturno, Via Magenta, Via Catania, Via Isonzo, 
Via Francesco Crispi. SEZ. ELETTORALE 10: Via Giovanni Martinelli, Via 
Aspromonte, Via Valeggio, Via Teodoro Ciresola, Via Mentana, Via Salemi, 
Via Messina, Via Marsala, Via Della Speranza, Via Custoza, Via Calatafimi. 
SEZ. ELETTORALE 11: Via Dr Franklin Vivenza, Via Firenze, Via Bologna, 
Via Gaetano Bellotti, Loc. Ganfardine, Via Pozza, Via Torino, Via Trento, 
Loc. Pozzomoretto, Via Genova. SEZ. ELETTORALE 12: Via Lussembur-
go, Via Spagna, Loc. Palazzina Nuova, Via Francia, Via Belgio, V.le Dei 
Cipressi, Via Germania, Via Tofane, Loc. Torretta, V.le Primo Maggio, Via 
Pasubio, Via Don Ignazio Orlandi, Via Montello, Via Monte Grappa, Via 
Molini, Loc. La Villa, Loc. Gazzuolo, Via Gabina, Via Salvo D'acquisto, Via 
Cav. Di Vitt. Veneto, Via Ortigara, Loc. Casello Ferr.-Capol., Loc. Cascina 
Verde, Loc. Casa Silvana, Loc. Casa Nicoletta, Loc. Casa Lourdes, Loc. 
Casa Cimitero, Via Ex Campo Aviazione, Loc. Ca' Lampinia, Via Portogallo, 
Loc. Paroline, Via Olanda, Via Del Cimitero. SEZ. ELETTORALE 13: Via 
Cesare Marchi, Loc. Ca' Belvedere, Loc. Ca' Belladonna, Loc. Cappello, 
Loc. Ca' Pozzerle, Loc. Casa Maria, Via Adamello, V.le Postumia, Via An-
gelo Messedaglia, V.le Del Lavoro, Loc. Casa Delia, Loc. Ca' Elvira. SEZ. 
ELETTORALE 14: Loc. Casa Miola, Via Martiri Di Cefalonia, Via Giuseppe 
Ulbrich, Via S.Giovanni D/Paglia, Via S.Eurosia, Via Quadrato, Via Don 
Eliseo Contri, Via Cavalieri Di Malta.

SEZ. ELETTORALE 20: Via Monte Baldo, Via Teano, Via Staffali, Strada 
Del Chiodo, Loc. Gazii, Loc. Casello Ferr.-Dossob, Loc. Casa Staffali, Loc. 
Casa Pozzi, Loc. Casa Cunego, Loc. La Leva', Via, Calzoni, Via Borgo Bello, 
Via Paolo Bembo, Via Torre, Via Quarto, Via Palazzine. SEZ. ELETTORALE 
21: Via Valverde, Via S.Andrea, Via S.Cecilia, Via S.Marco, Via S.Paolo, 
Via S.Silvestro, Via S.Pietro, Via S.Matteo, Via, S.Luca, Via S.Anna, Via 
Crocione, Via Cavour. SEZ. ELETTORALE 22: Via Alessandro Volta, Via 
Enrico Federico, Via Ugo Foscolo, Loc. Casa Terminel, Via Dei Templari, 
Via Giulio Verne, Via Canove, Via Dell'artigianato, Loc. Mezoi, Via Valle, 
Via Angelo Tubini, Via Stazione, V.le Europa, Via Della Maddalena, Loc., 
Casa Castagna, Loc. Casa Margherita, V.le Dei Mille, Via Albino Casella, 
Via Brigate Alpine. SEZ. ELETTORALE 23: Via Don Angelo Menegazzi, 
Via Giovanni Zoccatelli, Via Vertua, Via Veneto, Via Don Nicola Mazza, 
Via Villaggio Mariotto, Via Madonnina, Via Centurare, Piazza Don Girelli, 
Piazza D.Angelo Menegazzi, Via Don Giovanni Bosco. SEZ. ELETTORALE 
24: Via Angelo Demartin, Via Alessandri, Via Frassini, Via Emilio Salgari, 
Via Nogare.

Il SABATO 
e la DOMENICA 
precedenti il giorno di 
inizio del servizio “porta 
a porta” saranno ritirati 
tutti i cassonetti nella 
tua zona.

Organizza per 
tempo la raccolta 
differenziata.
Rimarranno sola-
mente le campane 
per il VETRO.

Tra Maggio e Giugno sarà attivato il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani attra-
verso il sistema del “porta a porta” su tutto il 
territorio comunale: che prevede la raccolta pres-
so ogni abitazione privata e attività commercia-
le, in giorni prestabiliti, delle diverse tipologie di 
rifiuto. 
Tutti i cassonetti stradali saranno rimossi, 
ad eccezione delle campane del vetro e dei 
contenitori delle pile/medicinali.

Ad ogni famiglia verrà recapitato a casa il calenda-
rio con gli orari e i giorni della raccolta per le 
diverse tipologie di rifiuto.

Per facilitare la raccolta domestica, l’Amministrazione 
Comunale fornirà gratuitamente a tutte le famiglie 
il primo kit dei materiali: due bidoncini dell’umido 
(un “sottolavello” e uno da strada), i sacchetti del 
secco, i sacchetti in mater-b per l’umido, quelli 
per la plastica e a richiesta, quelli per i pannolini.

Per ritirare il kit è necessario compilare il 
coupon che verrà recapitato a casa insieme al 
materiale informativo e consegnarlo al momento 
del ritiro del Kit già COMPILATO. 
Tale kit verrà consegnato anche alle fami-
glie dell’ambito territoriale Alpo/Rizza e ZAI 
Villafranca/Dossobuono, dove il “porta a porta” 
è già da tempo consolidato. Il kit sarà distribuito 
solo per l’anno in corso ad eccezione dei nuovi 
residenti.

ATTENZIONE ALLE NOVITÀ!

SEPARA CORRETTAMENTE I TUOI RIFIUTI

SERATE INFORMATIVE

LUOGHI DI RITIRO KIT PORTA A PORTA

23 Maggio Caluri, Alpo, Rizza
30 Maggio Dossobuono, Calzoni

13 Giugno Quaderni, Pizzoletta, Rosegaferro
20 Giugno Villafranca

FAI ATTENZIONE!

IL SERVIZIO PARTIRÀ

Posizionare il contenitore del • VERDE a bordo strada la 
sera precedente alla raccolta indicata sul calendario.
Le • lattine vanno conferite con la plastica nel medesi-
mo sacchetto.
I rifiuti vanno conferiti all'esterno del proprio civico in • 
un punto visibile e non appesi alle cancellate.
Non vanno introdotti • cocci di vetro o metalli nei sac-
chetti perché possono comportare rischi per la sicu-
rezza del personale.
Le • siringhe vanno conferite nel sacchetto del secco 
con l'apposito cappuccio inserito, in modo che l'ago 
non sia un pericolo per gli operatori Amia.
Le • ceneri e le braci, prima di essere introdotte nei 
sacchetti dell'umido, devono essere spente.
I • pannolini, gli assorbenti intimi vanno conferiti assie-
me al secco nello stesso sacchetto ben chiuso. Que-
sti rifiuti possono essere conferiti anche nei giorni di 
raccolta dell'umido ma vanno inseriti in sacchetti di 
plastica ben chiusi e separati dall'organico.
Per conferire • l'UMIDO devono essere usati sempre 
i sacchetti in mater-bi o in carta inseriti chiusi nel 
bidoncino (non mettere fuori dall'abitazione il sac-
chetto senza la protezione del bidoncino: eviterai così 
problemi di igiene).
Per conferire la • carta utilizza uno scatolone o un sac-
chetto di carta. Se non ne hai a disposizione, metti 
carta e cartone in una cassetta di plastica o legno. 
Non usare i sacchetti di plastica.

Numero verde Amia
da rete fissa (dal lunedì al sabato 

dalle 7 alle 13 fino al 31 agosto 2011

800501633

Ufficio Ecologia 
del Comune di Villafranca

045 6339357

www.consorziovr2.it

IL SERVIZIO DOMICILIARE DEL 
VERDE (tramite bidone) DIVENTA A 
PAGAMENTO

Il servizio della raccolta domiciliare del verde priva-
to tramite bidoni diverrà a pagamento con ver-
samento al Comune di Villafranca di Verona di un 
importo pari a € 30,00/anno per bidone, salvo l’an-
nualità 2011 pari a € 15,00 essendo la stagione in 
corso.
Gli interessati al proseguimento del servizio devono 
versare tale importo, secondo le modalità riporta-
te nel coupon “servizio domiciliare verde” che sarà 
recapitato insieme al materiale informativo in ogni 
casa, la cui compilazione consentirà di ritirare l’eti-
chetta adesiva da apporre sul bidone in uso (uno 
per ogni bidone); i bidoni senza bollino non ver-
ranno più svuotati dagli operatori a partire dal 1° 
luglio 2011 e dovranno essere riconsegnati.
L’etichetta potrà essere ritirata presentando la 
ricevuta di avvenuto pagamento il giorno del 
ritiro del kit con i materiali del porta a porta.

Nelle campane 
deve essere conferito 
solo il vetro.
Le lattine, dall'avvio del porta a 
porta, vanno assieme alla plastica

VILLAFRANCA

DOSSOBUONO - CALZONI
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Entro il 20 maggio le 
domande per ottenere un 
contributo. «Serve per dare 
un sollievo alle famiglie in 
temporanea difficoltà»

Un derby 
del cuore 
benefico

Un aiuto per gli affitti

VILLAFRANCASOLIDARIETA'
Solidarietà

AD ALPO

Alpo per un giorno è diventata pro-
tagonista della solidarietà. Le Società 
calcistiche di Alpo, la Lepanto e il Club 
‘98, infatti, si sono sfidate in un'ami-
chevole per promuovere l’attività dei 
Donatori di Sangue Fidas. Per la cro-
naca ha vinto l’Alpo Lepanto per 2-1 
ma, almeno stavolta, il risultato agoni-
stico non interessava. Al termine c’è 
stato un incontro con il vicepresidente 

provinciale Fidas Filippo dalle Pezze 
che ha ribadito agli atleti l’importan-
za delle donazioni. La giornata si è 
conclusa con un momento conviviale. 
»Siamo soddisfatti dell’iniziativa - ha 
commentato il presidente della sezione 
di Alpo Denis Ferrarin - e ringrazio le 
due società che mettendo da parte 
per un giorno la loro accesa rivalità 
si sono unite per questa importante 

causa. Ad Alpo abbiamo 115 donato-
ri attivi e nel 2010 le donazioni sono 
state 235. Sono numeri considerevo-
li ma bisogna cercare di fare sempre 
meglio perché le donazioni non sono 
mai abbastanza».

All'incontro è  intervenuto l'assesso-
re Roberto dall'Oca nella duplice veste 
di rappresentante dell'amministrazione 
e di donatore. 

COMUNE DI  VILLAFRANCA DI  VERONA
Area Terza – Servizi al Cittadino – Unità Politiche Sociali

Bando per la richiesta 
di contributo a sostegno 
del canone di locazione

Contributo per l'affitto pagato negli anni 2009-2010
DESCRIZIONE
E' un sostegno economico a favore di quanti sono in affitto ed hanno un contratto regolarmente regi-
strato all'Ufficio di Registro. 
Ogni anno vengono pubblicizzate, attraverso un Bando, le condizioni e le modalità per presentare la 
domanda di contributo. 
Il Comune di Villafranca di Verona, per agevolare i cittadini, organizza un apposito servizio che forni-
sce informazioni ed assiste le persone nella compilazione della modulistica delle domande per i contri-
buti sull’affitto pagato nel 2009-2010.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comu-
ne di Villafranca di Verona entro venerdì 20 MAGGIO 2011 
ore 13.00 termine stabilito del bando di concorso approvato 
con delibera di Giunta comunale n. 67 dell'8/04/2011.

REQUISITI
Per ricevere il contributo il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:
A. Abitare in un alloggio in affitto, a titolo di residenza principale od esclusiva;
B. Avere un contratto di affitto regolarmente registrato non stipulato tra parenti o affini 
entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
C. Non possedere immobili il cui valore catastale superi un determinato limite;
D. Situazione economica inferiore ad una determinata soglia (ISEE Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente );
E. Abitare in un alloggio che non sia classificato catastalmente come di lusso;
F. Affitto non inferiore ad una determinata percentuale rispetto alle proprie entrate.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda va presentata nell'apposito modulo.
Per l'assistenza alla compilazione è indispensabile presentare i seguenti documenti: 
• Dichiarazione Isee in corso di validità
• Contratto/i di locazione regolarmente registrato/i
• Spese condominiali anni 2009 e 2010
• Ricevute per il riscaldamento anni 2009 e 2010
• Ricevute pagamento affitti anni 2009 e 2010 con eventuali aumenti Istat
• Dati relativi alla categoria catastale e metratura dell’alloggio relativo all’ultimo contratto d’affitto
• Mod. F 23 (ricevuta versamento annuale tassa registrazione contratto)
• Copia documento di identità valido del richiedente
• Copia modello 730, modello unico o modello Cud relativo ai redditi anno 2009
Per i cittadini extracomunitari:
• Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso che il permesso 
di soggiorno sia scaduto occorre presentare la ricevuta per la richiesta  del rinnovo)
• Certificati storici di residenza

DOVE RIVOLGERSI
Comune Villafranca di Verona - Ufficio Servizi Sociali
Indirizzo: Palazzo Municipale, Corso Garibaldi n. 24, piano terra
Telefono:  045 6339180/6339123
Orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 ed il Martedì dalle 15.30 alle 17.30 
Internet www.comune.villafranca.vr.it
E-mail giovanna.tononi@comune.villafranca.vr.it

Il Comune scende in 
campo accanto a Regione 
e Governo contro il caro 
affitti. C'è tempo fino a 
venerdì 20 maggio, infatti, 
per la presentazione delle 
domande per i contributi 
sull'affitto pagato nel 2009 
e 2010. I finanziamenti, 
che attingono al fondo na-
zionale per il sostegno alle 
locazioni, saranno propor-
zionati al reddito del nucleo 
familiare, calcolato con il 
sistema Isee, ed al valore 
del canone di locazione. 

«E' uno strumento 
più che mai necessario 
ed idoneo per andare in-
contro alle difficoltà del-
le famiglie villafranchesi 

in temporanea difficol-
tà» commenta l'assessore 
Riccardo Maraia. Il bando 
sugli affitti del 2008 ha 
visto 302 domande di cui 
225 hanno ottenuto il con-
tributo. Stanziamento to-
tale di 150.556,01 euro.

Per agevolare i cittadini 
a presentare la domanda è 
organizzato un servizio di 
informazione e assistenza 
nella compilazione dei mo-
duli all'Ufficio Servizi socia-
li (vedi tabella a fianco).

«Come amministrazio-
ne - sottolinea il sindaco 
Mario Faccioli - in questo 
e negli altri settori del so-
ciale ci stiamo impegnan-
do al massimo».

Oltre 300 partecipanti alla festa ben 
riuscita della Fidas al Palacover. Ospiti 
d'onore l'assessore Riccardo Maraia, la 
responsabile del servizio trasfusionale 
della ULSS 22 Loredana Martinelli, il 
Castellano Duilio Dolci e i coniugi Mason 
che hanno donato due ambulanze al Polo 
Emergency. «Il dato interessante - com-
menta il presidente Silvano Troiani - è 
che nei primi 
tre mesi di 
quest'anno la 
nostra sezio-
ne ha avuto 
un incremen-
to di donato-
ri e di dona-
zioni doppio 
rispetto a 
quello dei pri-
mi tre mesi 
dello scorso 
anno. Dato incoraggiante, che premia 
anche i nostri sforzi. Speriamo che il 
trend continui». 

Diploma (uomini e donne 10): Ber-
nabè Daniela, Bonfante Ivan, Bortolani 
Claudia, Bovo Davide, Caprilione Danilo, 
Ciresola Stefano, Cordioli Diego, Co-
sterman Federico, De Martiis Francesca, 
Dossi Luca, Fornaro Andrea, Frigeri An-
drea, Galetto Luca, Gozzo Massimiliano, 
Marconi Gianfranco, Moncada Daniel, 
Passilongo Renata, Serpelloni Genny, 

Sgaravato Gabriele, Tumicelli Walter, 
Venturelli Alessandro.

Medaglia di bronzo (uomini 20, 
donne 15): Caleffi Luciano, Faccioli 
Francesca, Foroni Moreno Graziano, 
Franchini Claudio, Garonzi Emilio, Poc-
cetti Roberto, Ranucci Luigi, Serpelloni 
Elena, Settimo Giuseppe, Signori Gior-
gio, Troiani Ettore. Medaglia d’argento 

(uomini 30, donne 
25): Belligoli Dori-
na, Bertoncelli Do-
nato, Griesi Mas-
simo, Isotta Pier 
Ugo, Serpelloni 
Franca, Serpelloni 
Roberta, Turrina 
Fabrizio, Campara 
Silvana. 

M e d a g l i a 
d’oro (uomini 
45, donne 35): 

Bellesini Laura, Cipriani Giovanni, Per-
teghella Simone, Righetti Corrado, 
Tovo Graziano, Vantini Patrizia, Venturi 
Massimiliano, Viviani Alberto.

Croce d’oro (uomini 70, donne 50): 
Assisi Barbara, Secco Marco, Turrini 
Silvio. Distintivo d’oro e targa del Co-
mune (uomini 100, donne 70): Faccioli 
Angiolino, Massagrande Roberto. Di-
stintivo d’oro bianco e targa del Co-
mune (uomini 130): Benini Mario, Bo-
nomo Salvatore, Zumerle Claudio.

DONATORI

La sezione della Fidas
cerca nuovi aderenti

La premiazione di Benini e Bonomo

L ' U n i t a l s i  d i 
Villafranca, in collabo-
razione col Comune, le 
Parrocchie del Duomo e 
di Madonna del Popolo 
e gli Alpini, organizza 
domenica 15 maggio al 
Castello la 7ª Festa di 
Primavera, evento spe-
ciale per giovani e anzia-
ni con vari momenti di 
intrattenimento dalle 16 
alle 21 quando ci sarà 
l'esibizione di Jerry Calà. 
Presentano Benvenuto 
Bellesini e Vanni Raule.

Il 15 maggio la 
festa Unitalsi

Il sindaco Faccioli e l’asse. Maraia



LA MAGIA DEL COLORE 
in SOLI 10 MINUTI con olio di argan 

NO resorcina, NO sles,
NO parafenilendiamina

OTTIMA COPERTURA e LUCIDITA’

Si consiglia la prenotazione: tel. 045 6305914

acconciature unisex

Via Tione, 15/a - Villafranca di Verona

Sabato 21 maggio - Palacover di Villafranca via Fantoni

CONFERENZA   

“LEGA NORD MOTORE 
DEL CAMBIAMENTO”

Moderatore:  dott. Stefano Rasulo (giornalista dell’emittente 
 televisiva Telenuovo)
15:30  inizio lavori – presentazione conferenza
15:40 interventi in gruppo degli esponenti politici della Lega Nord
 della provincia di Verona:
“La Provincia ed i Comuni: strategie e coordinamento nello 
sviluppo del territorio”
Adami Alessio (Vice Sindaco del Comune di Villafranca di Verona) 
Venturi Fabio (Vice Presidente della Provincia di Verona e assessore
 all’ecologia)
16:00 On. Zaia Luca (Presidente della Regione Veneto)
A seguire:
“Verso una maggior autonomia regionale: obiettivi e priorità” 
Tosato Paolo (Vice Capogruppo in Consiglio Regionale Veneto)
Coletto Luca (Assessore alla Sanità della Regione Veneto)
“Al tavolo di lavoro con l’Europa e le sue sfide”
On. Fontana Lorenzo (Europarlamentare)
17:15	 fine	lavori	prima	sessione	–	pausa	
“Il Federalismo: la rivoluzione democratica dello Stato”
On. Negro Giovanna (Deputato e Sindaco del Comune di Arcole)
On. Montagnoli Alessandro (Deputato, Vice Presidente alla Camera e
 Sindaco del Comune di Oppeano)
On. Bragantini Matteo (Deputato e Segretario Provinciale Lega Nord)
On. Martini Francesca (Sottosegretario al Ministero del Lavoro Salute
 e Politiche Sociali)
Sen. Paolo Franco (Senatore e Vice Presidente Commissione 
	 Federalismo	fiscale)
Sen. Bricolo Federico (Senatore e Capo gruppo al Senato)
“I sindaci: filo diretto tra politica e territorio”
Tosi Flavio (Sindaco del Comune di Verona)
18:30	 fine	lavori		
18.40 Aperitivo  - 19:15 / 19:30 Apertura stands enogastronomici
21.00 Inizio orchestra e ballo

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. RA6464
vendesi, centro paese in corte, recente appartamen-
to con travi legno a vista, piano 2° di: soggiorno con 

angolo cot-
tura, camera 
matrimoniale, 
cameretta, ser-
vizio con doc-
cia. pronta 
consegna! 
Ideale per inve-
stimento.

3 – POVEGLIANO V.SE Cod. RA9411
in frazione a 10 Km da Verona, vendesi, zona residen-
ziale e tranquilla, grazioso appartamento, piano 1°, di: 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 

cameretta, 2 
servizi, disbri-
go, balconi. 
Finiture di lus-
so. cantina e 
garage ampio.

5 – NOGAROLE ROCCA (VR): Cod. RA3801
Loc. pradelle – vendesi, luminoso e bell’apparta-
mento, piano 1°, di: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale e cameretta, servizio, 

balconi. can-
tina e garage. 
pronta con-
segna!

€ 135.000

2 – VILLAFRANCA (VR): Cod. RV2191 
vendesi, a mt. 100 dal “castello scaligero”, abita-
zione cielo-terra, ben tenuta, con corticella indipen-
dente, di: p.t., cucinotto, sala da pranzo soggiorno; 
scala interna 
al p. 1°, 2 
camere ma-
t r i m o n i a l i , 
servizio.
c a n t i n a 
al piano 
interrato.

4 – POVEGLIANO V.SE: Cod. RC651
vendesi in centro in corte privata del periodo “napo-
LeonIco” ampio fabbricato completamente da ristrut-
turare, composto da piano terra, 1° e 2° oltre alla sof-
fitta. Ingresso 
indipendente 
con terreno 
privato. possi-
bilità più unità 
abitative. In-
ForMaZIonI 
In UFFIcIo.

6 - VILLAFRANCA (VR): Cod. RA4410 
vendesi, nuova zona residenziale adiacente al 
centro, recentissimo appartamento completa-
mente arredato, piano 2° con ascensore, di: sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
cameretta, servizio, disbrigo, terrazzo panorami-
co. garage e cantina. Investimento sicuro.

7 – VILLAFRANCA (VR): Cod. RV1874   
centralissima villa singola stile “Liberty” di ampia 
metratura con mq. 980 ca. di giardino. retrostante 
garage con porticato. Unica nel suo genere ed 
ideale per n. 2/3 nuclei famigliari. InForMaZIonI 
soLo In UFFIcIo.



In collaborazione con



A scuola di pa-
sta fresca. Il mo-
mento più impor-
tante della festa 
della tagliatella è 
stata sicuramente 
la lezione che alcu-
ni membri dell’As-
sociazione Risto-
ratori Villafranca 
hanno impartito 
a una rappresen-
tanza delle classi V 
delle scuole elementari Bellotti. 

I bambini sono apparsi molto 
interessati, anche perché al gior-
no d’oggi è sempre più difficile 

vedere uno dei propri genitori 
mettersi a impastare per prepa-
rare tagliatelle o altre pietanze 

fatte in casa. Più comodo, ov-
viamente, andare al ristorante. 
Di conseguenza, sapere che nei 

locali dell’associazione que-

sto piatto si 
trova sem-
pre è una 
bella promo-
zione.

«La ma-
nifestazione deve sicuramente 
ancora trovare una sua dimen-
sione - commenta l’assessore 
Gianni Faccioli - . Come Co-

mune siamo ben contenti di 
appoggiare questa iniziativa, 
perché promuove un prodotto 
tipico locale. Non a caso ab-
biamo abbinato anche Golo-
sissima. Tutto, però, dipende 
dai ristoratori. Bisogna fare un 
passo in avanti ogni anno per 
avere un appuntamento vera-
mente di grande richiamo».

A scuola di pasta

GASTRONOMIA
La lezione dimostrativa 
ai bambini delle 
elementari Bellotti 
è stata sicuramente 
l’evento clou della 
festa della tagliatella

Sono stati premiati i vincitori del concorso “Sentire è 
benessere”, promosso da Zelger esperti dell’udito. Il con-
corso è stato lanciato a marzo per sensibilizzare le persone 
sull’importanza della cura del proprio udito, indispensabile per 
socializzare, interagire e anche rilassarsi. In tantissimi hanno 
colto l’occasione e, recandosi negli Zelger Center di Verona, 
Bussolengo e Villafranca, hanno effettuato un test gratuito 

dell’udito partecipan-
do così al concorso 
“Sentire è benessere” che ha messo in palio due soggiorni 
per un week-end all’ Hotel Cristoforo di Abano Terme. Tra 
le fortunate vincitrici, purtroppo, nessuna villafranchese. La 
buona sorte ha baciato invece Moira Vizzotto di Bovolone e 
Daniela Colombarolli di Colà di Lazise.

IN PALIO C’ERANO DUE SOGGIORNI BENESSERE AD ABANO TERME

In vacanza con un controllo dell’udito
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Avvenimenti

 Torna al Castello la Festa della 
Pizza organizzata da Paolo De Gui-
di, il re del Palacover, in collabora-
zione col Comune di Villafranca. 
Saranno 10 serate, dal 27 maggio 
al 5 giugno, ricche di spettacoli e 
intrattenimenti per famiglie.

Dopo il rodaggio del 2010, ci 
saranno più forni per velocizzare 
la distribuzione della pizza che l’an-
no scorso aveva un po’ lasciato a 
desiderare. Inoltre si è ampliata la 
zona per bambini con un villag-
gio di divertimenti, dai gonfiabili 
all‘intrattenimento. Si è pensato 
molto anche alla qualità dei gruppi 
musicali, proponendo dei Tributi a 
gruppi di livello nazionale Gianna  
Nannini, Elisa,  Vasco Rossi.

Saranno presenti 4 pizzerie 
con forno a legna, un mercatino, 
un fornitissimo bar con sorbetteria 
e birra. L’ingresso è gratuito. 

Programma. Maggio. 27: 
the Droxine + Aperegina presenta-
zione live del nuovo album ‘Dormi-
veglia’ con trio d’archi  (trio Broz) 
ed ospite Sasha Torrisi ex Cantante 
dei Timoria (Sole Spento). 28: esi-
bizione Cea. 29: Kasse Armonike 
tribute ai Cartoni Animati e le sigle 
tv. 30: Piano Bar. 31: Childhood 
dream (il miglior prog anni 70) + 
Icy Water Underground tribute ai 
Pink Floyd.

giugno. 1: Scandalo Band 
tributo a Gianna Nannini. 2: Giub-
bonsky, cantautore futurista + Va-
sco Dentro tributo a Vasco Ros-
si. 3: A.D.M. cover anni 60-70+ 
Your Manifesto tributo a Elisa. 4: 
Ciailis Angels – le migliori cover 
hit. 5: Intruso + Anonima cover 
rock a 360°.

La pizza 
al Castello

DIECI SERATE

Villafranca via Quadrato, 45 - 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

Roland Zelger con Moira 
Vizzotto e Daniela Colombarolli

I bambini delle elementari a lezione di pasta fresca

I ristoratori insegnano ad impastare

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



Arrivano final-
mente belle notizie sul 
fronte del Ceod di via 
Malpighi. Lo annun-
cia  con soddisfazione 
l’assessore Riccardo 
Maraia: «Finalmente 
il 23 maggio ci sarà 
il bando per la gestio-
ne che chiuderà una 
situazione di preca-
rietà che si protraeva da tre anni. Come Di-
stretto 3 avevamo chiesto garanzie all’Ulss 
e abbiamo ottenuto di privilegiare l’aspet-
to qualitativo del servizio, trattandosi di 
disabili gravi. I criteri assegnavano 80 punti 
per l’offerta economica e soltanto 20 sulla 
competenza. Ora sono 60 e 40, con un 
massimo ribasso del 4% che, di fatto, farà 
sì che la differenza sia data dalla qualità».

Chi vincerà l’appalto troverà ora una strut-
tura funzionale al 100% dopo i lavori di siste-
mazione e adeguamento.

Ristrutturato 
l’edificio, 
finalmente c’è 
il bando per 
la gestione 
ed è stato 
realizzato 
un progetto 
di terapia 
alternativa

Un nuovo automezzo destinato ai Servizi Sociali grazie al proget-
to “Mobilità Garantita Gratuitamente“ promosso dalla Mgg che ha 
raccolto le sponsorizzazioni sul territorio per pagare l’operazione. «Il 
Comune - spiega l’assessore Riccardo Maraia - ha avuto in comodato 
d’uso gratuito un Fiat Ducato destinato al trasporto scolastico dei 
disabili ma che, quando è libero, può essere utilizzato anche per 
altre attività dei Servizi Sociali. Durante la pausa estiva, infatti, il 
mezzo è a disposizione della Piccola Fraternità di Dossobuono e 
di chiunque necessiti del servizio. Ringrazio le 30 ditte che, nono-
stante il momento difficile, hanno aderito all’iniziativa permetten-

do l’acquisto del pulmino». 
Si rinnova, dunque, un’espe-

rienza iniziata 4 anni fa. Sarà così 
sostituito il vecchio mezzo che ave-
va percorso, con l’autista Paolo Co-
dognola, circa 135 mila chilometri, 
in media 190 al giorno. Il Ducato è stato adattato appositamente alle 
esigenze del trasporto dei disabili. Solo questo intervento è costato 15 
mila euro. «Ancora una volta - commenta il sindaco Mario Faccioli - 
la comunità si è mostrata sensibile davanti a iniziative sociali».

e’ stato pagato dalle inserzioni delle aziende locali

In uso al Comune un nuovo pulmino per 
il trasporto dei disabili 
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Altra novità è il proget-
to di orticoltura “Crescere 
le piante insieme“ propo-
sto in collaborazione con 
Comune, Opero Silente, 
le scuole Agraria e liceo 
sociopedagogico Medi, 
Coop. San Marco e il fo-
tografo Renato Begnoni. 
L’iniziativa, che ha un alto 
valore terapeutico perché 

vede nascere e crescere i frutti del lavoro, ha 
coinvolto nei mesi scorsi i disabili del centro 
e un centinaio di studenti che hanno frequen-
tato un corso di formazione in orticoltura op-
pure garantito la parte operativa del progetto, 
accompagnando i disabili nella piantumazione 
delle tipiche piante da orto e altre officinali.

«Ringrazio soprattutto i giovani - com-
menta il sindaco Faccioli - che hanno condivi-
so il loro tempo con gli ospiti del Ceod. Un 
esempio da seguire. Tutti dobbiamo essere 
vicini a queste persone meno fortunate».

Ceod nuovo e con l’orto

gioVani

Chi più ne ha, più ne metta: a voi!

Dossobuono: si conclude 
il progetto Parliamone

Il Comune ha lanciato la seconda edizione del bando “Chi più 
ne ha, più ne metta“, indirizzato ai giovani tra i 15 e i 35 anni 
che sono invitati a presentare progetti da realizzare sul territorio 
con area tematica volutamente molto varia anche se è stata data 
come traccia base “Il 150° dell’Unità d’Italia“`. «Visto 
il successo che ha avuto abbiamo riproposto il pro-
getto investendo 5 mila euro - spiega l’assessore Luca 
Zamperini -. L’obiettivo è incoraggiare la voglia di 
presentare progetti dei giovani, sia che siano riuniti 
in associazioni, sia che si ritrovino in gruppi informali». Le 
domande vanno presentate entro il 30 maggio, poi ci sarà tempo 
fino a dicembre per realizzare i progetti selezionati che riceveran-
no un contributo fino a mille euro. «Abbiamo finanziato anche 
6 progetti con Bando alle Ciance - sottolinea Zamperini - ma 

ci pareva giusto far qual-
cosa in più. Vogliamo 
stimolare i giovani ad ag-
gregarsi ed essere protagonisti di iniziative proprie».

LA GAZEGA - Il 15 maggio dalle 15 avrà luogo 
nel parco della Madonna del Popolo la “Gazega“, 
la festa delle associazioni giovanili organizzata in 
collaborazione col Comune. «E’ un progetto che 
nasce dal basso - spiega Zamperini - che vuole 

essere un punto di incontro per tutti i giovani». L’ass. Impulsi 
ha fatto da capofila nell’organizzazione. «In questo caso - spiega 
Giulia Benedetti - abbiamo dato più un taglio sociale e culturale 
all’evento e vogliamo far vedere ai giovani che ci sono grandi 
possibilità se si vuole proporre qualcosa a Villafranca».

Martedì 17 maggio (sala comu-
nale a Dossobuono, ore 20.30) è in 
programma l’ultimo appuntamento 
del corso di formazione “Parliamo-
ne“ organizzato dall’ass. Genitori a 
confronto in collaborazione col Co-
mune. “Si nasce figli“ è il tema della 
serata che avrà per relatore Fran-
co Pajno Ferrara, neuropsichiatra 
infantile docente all’Università di 
Verona. «Capire, capirsi, capire 
l’altro“ è lo slogan del progetto che 
ben sintetizza quanto sia impor-
tante il dialogo e la comprensione 
reciproca delle rispettive necessità 
all’interno di una famiglia.

Approvazione all’unanimità 
da parte del consiglio comunale 
del regolamento relativo al siste-
ma integrato dei servizi sociali. 
«Ringrazio il presidente della 
commissione Cerioni - ha com-
mentato l’assessore Riccardo 
Maraia - per il lavoro svolto. 
E’ uno strumento operativo 
che colma una carenza storica. 
Definisce i criteri di interven-
to e le modalità con cui il cit-
tadino può accedere ai servizi 
e come vengono espletati. Si 
stabiliscono diritti e doveri del 
cittadino e delle strutture co-
munali». Nicola Terilli (Udc) ha 
approvato: «Era in naftalina da 
molto tempo ed era ora che si 
arrivasse a una conclusione. Il 
regolamento conferma la qua-
lità con cui Villafranca affron-
ta le problematiche sociali». Al 
momento della discussione del 
punto i rappresentanti della Le-
ga hanno abbandonato l’aula e 
l’opposizione ha stigmatizzato 
questo evento. «Sarebbe stato 
interessante - ha dichiarato Lu-
ciano Zanolli - conoscere il loro 
pensiero invece hanno preferito 
sfuggire al problema. Il regola-
mento è il risultato di un buon 
lavoro che darà i suoi frutti».

si’ del consiglio

Finalmente c’è 
il regolamento 

dei servizi sociali

Primo piano

Il ringraziamento in sala consiliare La consegna del pulmino

L’orto è stato intitolato all’amico 
del Ceod Domenico De Salvatore

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Il 15 maggio c’è la 
“Gazega“, festa 

delle associazioni

Giulia Benedetti e Luca Zamperini



commercianti del centro. 
Abbiamo spiegato moda-
lità e costi di occupazione 
del suolo pubblico (strada 
e non marciapiede). Viene 
data priorità ai negozi pro-

sp ic ient i 
la strada, 
poi alle 
attività del 
territorio 
comunale 
e, infine, 

a chi viene da fuori». 
Festa della birra. «Da 

anni paga tutto e devolve 
parte del ricavato in bene-
ficenza e in manifestazioni 
socialmente rilevanti».

Concerti estivi. 
«L’agenzia Eventi paga 
Castello, energia elettrica, 
pulizia e smaltimento dei 
rifiuti per i quali il Comu-
ne non ha mai sborsato 
40 mila euro. E l’Amia si 
accolla il servizio di pulizia 
straordinaria per Carneva-
le e Notte Bianca».

Basta manifestazioni 
legate al centro storico 
come la Notte Bianca o il 
Natale, salvaguardia della 
disponibilità di posti auto 
per chi viene a far spesa 
o per i servizi e chiusura 
al traffico sabato e dome-
nica per rendere il centro 
vivibile da tutte le famiglie 
e i cittadini. E’ questa la 
risposta dell’Amministra-
zione comunale alle accu-
se (di certe frasi se ne oc-
cuperà la magistratura a 
cui eventualmente avreb-
be dovuto rivolgersi chi le 
ha pronunciate invece che 
alla stampa) scaturite nella 
riunione organizzata dalle 
Associazioni di Categoria 
Confcommercio, Confe-
sercenti e Liver. 

«Difendo 
- dice il sin-
daco Faccioli 
- tutti gli as-
sessori che 
organizzano 
manifesta-
zioni ed eventi, in par-
ticolare Gianni Faccioli 
che parla poco e tanto 
lavora nel cercare di 
promuovere iniziative 
in favore delle catego-
rie economiche e sociali 
e nella promozione del 
territorio».

Notte Bianca. «Nessu-
no è stato obbligato a pa-
gare alcunché se non ha 
ritenuto opportuno parte-
cipare alla manifestazio-
ne. La Notte Bianca nasce 
soprattutto per volere dei 

Addio eventi, centro chiuso
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Dopo 
le clamorose frasi 
dei negozianti, 
decisione drastica 
del Comune Il sindaco respinge le accuse. Con lui gli assessori Gianni 

Faccioli, Alessio Adami, Maria Cordioli e Roberto Dall’Oca

Il caso 

del giorno
 Dall’assemblea dei commercianti
• VISITATORI. Riempiono la città ma non i negozi.
• PAGAMENTI FORZATI. Costretti a pagare per tenere sgombro davanti al negozio 

e questo a Reggio Calabria si chiama pizzo. 
• CASTELLO. La Festa della birra non paga la corrente, il concerto dei Rammstein 

è costato al Comune 40 mila euro di pulizia. 
• ORGANIZZAZIONE. Non può essere affidata a una persona sola, serve pro Loco 

o Ente Fiera per fare manifestazioni di maggior prestigio 
• PARCHEGGI. Così non va, stalli blu gratis la prima ora e sempre al sabato. 

C o l l a b o r a z i o n e . 
«Villafranca non ha mai vi-
sto la collaborazione delle 
associazioni di categoria, 
né della totalità delle attivi-
tà. Però unendo tanti im-
prenditori e alcune attività 
commerciali, dai quali mi 
sarei aspettato una presa 
di posizione a sostegno, 
abbiamo realizzato gran-
di eventi, opportunità per 
le realtà economiche così 
come per i cittadini che ne 
potevano usufruire. Con 
45 mila euro realizziamo 
Carnevale (circa 18 mila 
euro), Fiera di S.Pietro 
(circa 20 mila), Natale 
(circa 10 mila) e Notte 
Bianca (pareggio). Prendo 
atto che le associazioni di 
categoria dei commercian-
ti ritengono che quanto 
facciamo ha stancato o, 
addirittura, può causare 
problemi e disagi alle loro 
attività. Visto il momento 
economico difficile, lungi 

«Accuse false e diffamatorie. Vogliono far loro? Benissimo, ci sgravano di un peso»

Ma la città vuole questo?
da noi far danni. Quindi 
manifestazioni a supporto 
del centro storico e delle 
attività sono di fatto an-
nullate e cancellate e non 

verranno più proposte 
dall’Amministrazione co-
munale. Visto, poi, che si 
sono proposte come or-
ganizzatrici e finanziatrici 

delle future manifestazio-
ni, lasceremo fare a loro. 
Ci sgravano di un peso. Se 
avremo risorse le investire-
mo nelle frazioni».

Ha trasformato una 
città fantasma in Città 
Viva e per l’assessore 
Gianni Faccioli il ramma-
rico è grande. «Abbiamo 
organizzato anche la fe-
sta dei saldi, sono state 
tutte iniziative a favore 
delle attività del centro 
e questo è il ringra-
ziamento. Non me lo 
aspettavo».

Il rammarico 
di Faccioli

«Sono tutte iniziative 
per promuovere 

territorio e le categorie 
economiche e sociali» 

Via Brigate Alpine, 62 - 37062 Dossobuono VR
info: cell. 348 8328190

zanollitecnoimpianti@libero.it

· Installazione e manutenzioni condizionatori
· Impianti idraulici
· Manutenzioni ordinarie civili e industriali
· Preventivi gratuiti

LASCIATECI CURARE I VOSTRI IMPIANTI

IL MARE A DOSSOBUONO
da Sandra e Costanzo lo si può vedere, lo si può toccare, lo si può respirare

Sup
er of

ferte mare 2010

Acq
uist

a un co
stu

me donna della nuova collezione mare 2011

Porte
rai il 

mare a casa tua! Vieni a trovarci!

cos
tumi donna da 20 €

Sandra e Costanzo Intimo Merceria · Moda Mare Uomo-Donna - Dossobuono via Vertua 1B - tel. 045 987549



LE IMMAGINI INVIATE DAI LETTORI

Fotografa le tue vacanze
Invia alla redazione di Target 

(via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 
Verona) le foto delle tue vacanze. 
Prima di partire ricordati, quindi, 
di mettere una copia del giornale 

in valigia. Le più originali o 
significative saranno pubblicate. 

La migliore premiata. Non mettete 
freni all’estro e alla fantasia. 

Senza paura o vergogna.
(Le foto saranno visibili anche 
nel sito www.targetnotizie.it)
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Le suggestioni del Kenya

Il viaggio del mese
Da Valeggio e 
Belvedere per una 
vacanza speciale

Indimenticabile il safari e soprattutto il rapporto umano con la gente
Sono partiti da 

Valeggio e insieme 
ad altri compagni 
di turismo di Belve-
dere (Mn) e Origgio 
(Va) hanno trascor-
so due settimane da 
ricordare a Watamu 
in Kenya. Ecco il 
racconto di viaggio 
di Debora Pozza, 
Carlo Pagani e Sara 
Lago.

«Sono state due 
settimane in luoghi 
fantastici anche se 
molto poveri. Espe-
rienza fondamen-
tale è stato il safa-
ri allo Tsavo East 
National Park, due 
giorni e una notte 
immersi nella savana 
con i suoi caratteristici 
colori, rumori e animali. 
Toccante e indimentica-
bile, invece, la visita a un 
orfanatrofio dove bimbi 
di ogni età ci hanno ac-

colto cantandoci canzoni 
italiane! Con loro abbia-
mo poi partecipato alla 
Messa. La gente del po-
sto è molto ospitale, di-
sponibile e simpatica.- In 
particolare, i beach boys, 

Con l'arrivo della 
bella stagione il nostro 
organismo ha bisogno 
di scrollarsi di dosso 
qualche chilo in più e di 
ritrovare la forma fisica. 
Allo Sport & Kurhotel 
Bad Moos****S di Sesto 
si possono scegliere trattamenti specifici. 

Rassodare e ridurre, rilassare e nutri-
re. Dai trattamenti viso a quelli corpo. 

Modellare la silhouette. Il programma 

“Bodystyling & Thalasso”, è da 
scegliere in particolare per con-
trastare la cellulite. 

Rituale peeling, drenante e 
dermoriducente. Si ispira al ma-
re e si basa sull’azione congiunta 
di peeling e massaggio.

Dal 1° giugno pernottamento 
in camera matrimoniale standard “Cima 
Uno” e mezza pensione a partire da 92 euro 
a persona a notte. (Info: 0474.713100 
www.badmoos.it)

guide per 
tutte le occa-
sioni come le 
visite in ma-
re o nell'en-
troterra, nei 
locali tipici 
o alle feste 
africane nei 
villaggi. Per 
farsi ricorda-
re dai turisti, 
adottano no-
mi buffi come 
Fido, Pastore, 
Amsterdam, 
Gigi D'Ago-
stino, Gep-
petto, Ikea o 
Oviesse. Por-
teremo sem-
pre il Kenya 

e l'Africa nel cuore. Una 
terra di cui ci si può so-
lo innamorare e che ti fa 
riflettere sulle grandi for-
tune che abbiamo e che 
non sappiamo apprezza-
re».

TRATTAMENTI spEcIALI IN uN AMbIENTE RILAssANTE

Rimettersi in forma per l'estate

Sudafrica. Quiet 
place (Mestre, Ve) -  La 
mostra fotografica illustra 
con le immagini di Ange-
la Buckland e Giovanni 
Vio il luogo tranquillo 
della poesia di Mxolisi 
Nyezwa (fino al 28 mag-
gio, Centro culturale 
Candiani, orario: mar-
ven 15.30-19.30, sab 
10.30-12.30 e 15.30-
19.30, lun chiuso; info: 
041.2386111).

Lorenzo Venezia-
no a S.Corona. Dalla 
Vergine dell’Umiltà 
alla Madonna delle 
Stelle (Vicenza) - In 
mostra l’opera restaura-
ta del grande pittore del 
Trecento proveniente da 
S.Corona affiancata da 
altri due capolavori, la 
Madonna del Rosario da 
S. Anastasia di Verona e 
la Madonna dell’Umiltà 
da Trieste, e spiega la sua 
trasformazione nel ‘500 
a opera di Marcello Fo-
golino in Madonna delle 
Stelle (fino al 29 mag-
gio, Palazzo Thiene, 
orario: gio-sab 15-19, 
dom 10-19, lun-mer 
chiuso).

Melozzo da Forlì. 
L’umana bellezza tra 
Piero della Francesca 
e Raffaello (Forlì) - E’ 
la più completa esposi-
zione che mai sia stata 
dedicata al grande ma-
estro del Cinquecento. 
In mostra tutte le opere 
staccabili di Melozzo af-
fiancate ad altre del pe-
riodo (fino al 12 giugno, 
musei San Domenico, 
orario: mar-ven 9.30-
19, sab-dom-fes 9.30-
20, lun chiuso; info 
199.757515).

LE MOsTRE

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

20-21 maggio - 
Nannini a Verona Arena. 
2-3-4-6-7giugno - Zuc-
chero a Verona Arena. 
23 giugno - Pooh a Ve-
rona T. Romano. 3-4 lu-
glio - Roger Waters The 
Wall a Milano Forum. 18 
luglio - Deep Purple a 
Verona Arena. 

I cONcERTI Target 
al big 
Buddha 
che domina
Puket -
 Thailandia 
(Inviata da 
Gianni 
Burei e 
Marco 
Dalfini 
“Farinel“)

«Dalla bellissima Sydney e dalla terra dei Koala e dei 
Canguri un saluto a tutti gli amici di Target». (Inviata 
da Luigi Rizzo)

Target in visita archeologica al sito Maya di Tulum - 
Messico (Inviata da Adelino e Lisetta Giacopuzzi)

Debora, Carlo e Sara all'interno di una tipi-
ca bancarella di souvenir in spiaggia

Foto di gruppo all'uscita del safari

Anche il coccodrillo legge Target

Stai pensando di cambiare i tuoi vecchi marmi? 
Devi sistemare una lapide o restaurare una statua? 

Contattaci subito. Risparmierai tempo e denaro 
ed avrai un ottimo risultato finale.

Villafranca di Verona · cell. 320 44 29 677
festa.cesare@gmail.com

Non buttare via marmi e soldi, 
noi li rimettiamo a nuovo

Restauro marmi, 
graniti, tufi, lapidi 
e monumenti



Il Catullo, con tre milioni di passegge-
ri transitati nel 2010, punta a salire entro 
fine anno da 185 a 200 destinazioni, 
con 30 compagnie aeree operanti su voli 
low cost, charter e di linea. Le ultime 
nuove destinazioni sono state attivate da 
Airberlin, la seconda compagnia aerea 
tedesca, e riguardano sei collegamenti 
con Berlino e Duesseldorf.

«Con l’avvio della stagione estiva, 
anche grazie alla crescita di traffico, che 
nel primo trimestre 
ha registrato un va-
lore doppio rispetto 
alla media naziona-
le, le Compagnie Ae-
ree più importanti stanno dimostran-
do fiducia nel nostro piano di sviluppo 
- commenta Fabio Bortolazzi, presidente 
dell’Aeroporto -. I nuovi collegamenti 

riguardano un mercato importante per 
il territorio quale la Germania».

«Entrambe le città soddisfano le esi-
genze della nostra clientela da e per il 
bacino di Verona – ha commentato Su-
sanna Sciacovelli, direttore generale di 
Airberlin Italia – e sono basi di partenza 
per altre destinazioni nel mondo».

Melisa Corrigan di Ryanair ha inoltre 
annunciato le nuove rotte da Verona per 
Bari e Pescara, operative a partire dall’8 

giugno.
Nel programma di sviluppo del 

Catullo, infine, ci sono la nuova 
torre di controllo e l’allungamento 
della pista per fare atterrare tutti gli 

aerei più grandi di moderna concezione 
che saranno gli aeromobili del futuro. 
«Noi - conclude Bortolazzi - vogliamo 
farci trovare pronti alla sfida».

Catullo: obiettivo 200

AEROPORTO
Entro l’anno 2011 si punta ad 
incrementare le mete raggiungibili 

da Verona 
e anche le 
compagnie
operanti 
sullo scalo

Anse Viaggi ha presentato un villaggio gestito di-
rettamente a Cipro del nord con voli charter da Vero-
na previo scalo tecnico in Turchia. Una destinazione 
ancora non molto sfruttata, vista la divisione tra la 
parte turca e quella greca dell’isola che ancora oggi, 
nonostante non ci siano più gli sbarramenti ma solo 
un punto di controllo a separare i due territori, non è 

del tutto superata vista l’ostilità con cui la parte a Sud 
vede lo sviluppo turistico del Nord. «E’ una destina-
zione da classico soggiorno balneare ma anche per 
itinerari di interesse archeologico e naturalistico - 
commenta l’amministratore unico Tony Petrillo -. Gli 
italiani nel 2010 sono stati 6 mila, quest’anno una 
stima attendibile è di almeno 15 mila».

Aereo DA VeroNA CoN SCALo TeCNICo IN TUrCHIA

Attivato un nuovo collegamento
per l’area Nord dell’isola di Cipro

Target
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Turismo

Via ai voli per Berlino e Duesseldorf

La presentazione del volo
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ELECTRIC SYSTEM 
p.i. Cordioli Graziano srl

Villafranca Di Verona (VR)
Via tione, 48

tel 045 6301922

IMPIANTI ELETTRICI
CABLAGGI STRUTTURATI
AUTOMAZIONI

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

MIGLIORA IL TUO FUTURO

ELECTRIC SYSTEM PER TARGET.indd   1 16/06/10   17:54

Ryanair annuncia 
altri due voli per 
Bari e Pescara

Bortolazzi e Sciacovelli

PDM

falegnameria

Produzione serramenti in 
legno normativa C.E. 
Uni EN 14351
Porte interne e blindate
Scale autoportanti in legno
Arredamento su misura 
e finiture d’arredo 
Lavorazioni in genere

•

•
•
•

•

Nuova sede via Francia, 33 
Villafranca di Verona 

e-mail pdmfalegnameria@alice.it - fax 045 6301251

Rodi
L’isola del sole: 
fitness on the beach

Turchia
Splendori  bizantini

21-24  MAGGIO 
MEDJUGORIE
PELLEGRINAGGIO

22  MAGGIO 
LAGO  MAGGIORE

LE  ISOLE  BORROMEE

26  GIUGNO 
 BURchIELLO

IL BURchIELLO E LE VILLE VENETE

11-18 giugno

dal
 27 ott. 

al
 3 nov.

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

Ogni viaggio con
accompagnatore

LANAI VIAGGI

Israele
Il Paese che non sai

Sicilia 
Terra autentica

17-25 
sett.

dal 
28 ago.

al
 04 sett.



                    Il settore enologico appare tra i più in ripresa 
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Un'edizione da 
record di Vinitaly 
(quasi 156.000 visi-
tatori, oltre 48.000 
esteri) ha lasciato 
una scia di fiducia 
negli operatori, 
confermando che il 
settore enologico è 
tra i più in ripresa. 
«Attorno al vino 
c'è grandissimo in-
teresse - commenta 
il delegato nazio-
nale Onav Pierino 
Grigolato - e noi 
cerchiamo di edu-
care gli appassio-
nati a bere bene. 
La qualità del vino 
fa sempre la diffe-

renza. Quest'anno abbiamo proposto una minisele-
zione nel nostro stand con le cantine Corte Canella 
Cellore di Illasi, Nobiltron Vini Bussolengo, Genio 
del Pago e Scriani Fumane».

La Cantina di Custoza  ha vinto 4 gran menzioni con 
Garda doc Garganega Val dei Molini 2010, Custoza 
doc Superiore Custodia Le Noci 2009, Bardolino doc 
Chiaretto 2010 e Garda doc Merlot Terre in Fiore 
2010. «Ci ha particolarmente gratificato il premio 
del Merlot - commenta il direttore Renato Bona - per-
ché riguarda la produzione biologica e presentavamo 
il campione per la prima volta». Sempre nell'area del 
Custoza, voce ai fratelli Martari (Il Pigno) di Villafranca: 
«Contatti ce ne sono stati e questo è un buon segnale 
che induce all'ottimismo».

Dagli spumanti all'Amarone, tutto naturale 'Oltar e Tirinto, due vini di grande spessore

Valpolicella e Amarone i prodotti di punta

Ennesimo premio per il “Cristina“ 

Il futuro è nella 
produzione biologi-
ca. Ci crede molto 
la cantina Nobiltron 
Vini Bussolengo 
condotta in prima 
persona da Michael 
Grigolato, coadiuva-
to da professionisti 
tra cui enologi, agro-
nomi e un responsa-
bile di vigneto.

L'azienda è certificata biologica da più 
di vent'anni e la qualità dell'uva è garan-
tita ogni anno grazie alla giusta scelta tra 
le uve Corvina, Rondinella, Corvinone e 
Garganega. «Quello biologico è un set-
tore difficile - spiega Nicola Grigolato 
-. Se lo fai seriamente hai molte più 
incombenze della normale produzione 
e continui controlli che 
garantiscano che effet-
tivamente è una produ-
zione biologica. Però 
poi hai la soddisfazione 
di ottenere un prodotto 
di primissima qualità».

La superficie occu-

pata è di circa 6 
ettari. La canti-
na Nobiltron si è 
specializzata nella 
produzione di vi-
ni frizzanti e spu-
manti di qualità, 
tra i quali lo spu-
mante Brut Rosè 
di Pinot Nero, il 
rosato veronese 
Bio Igt, il bian-

co veronese Bio Igt, oltre che le linee 
dell'Amarone della Valpolicella Doc e del 
Valpolicella Classico Superiore Doc e 
Pinot Grigio Bio Igt.

Un discorso a parte riguarda la pro-
duzione dello spumante brut rosè di pinot 
nero che viene prodotto con uva non 
biologica per la difficoltà di gestione del 

vitigno pinot nero.
«In Italia - conclude 

Grigolato - non c'è ancora 
una vera e propria cultura 
del biologico. Non a caso 
la nostra produzione viene 
assorbita dal mercato quasi 
esclusivamente estero».

Genio del Pago è 
un interessante pro-
duttore di Fumane, 
nella zona storica 
della Valpolicella clas-
sica. Il nome risale 
all’età romana men-
tre la sua storia in-
vece inizia nel 2006 
quando un gruppo di 
appassionati decide 
di dar vita a un pro-
getto imprenditoriale nuovo. «Genio del 
Pago è integrazione e crescita in armo-
nia con la cultura contadina - commenta 
Aldo Ghira  -. Il nostro obiettivo era di 
dar vita a un prodotto di qualità che ben 
si inserisse nel territorio. A distanza di 
5 anni possiamo dire con soddisfazione 
che la strada imboccata è quella giusta. 
Chi si avvicina ai nostri 
vini lo fa per il gusto dei 
sapori ed apprezza il pia-
cere dell’unicità».

La produzione attua-
le si aggira sulle 16 mila 
bottiglie, con destinazione 
soprattutto verso il Nord 

Europa.
‘Oltar e Tirinto 

sono i due vini di 
grande spessore 
dell'azienda di Fu-
mane.

«Già il nome 
'Oltar - spiega Ghi-
ra - indica la vo-
lontà di cambiar 
pagina e produrre 
quindi qualcosa 

di diverso ma sempre nel rispetto della 
tradizione e delle peculiarità del territo-
rio. La base è costituita da uve Corvina 
e Corvinone con apporti percentuali di 
altri vitigni autoctoni e di uva Caber-
net. Un rosso di grande temperamento 
ed energia. Tutto questo impiegando 
al minimo la tecnologia ed utilizzando 

solo botti grandi di rove-
re. L' Amarone classico 
della Valpolicella Tirinto 
proviene da un’attenta 
selezione delle uve messe 
ad appassire, senza for-
zature, per conservarne i 
profumi». 

Sembrava un sogno ed 
invece è diventato realtà. 
Dopo anni passati a lavo-
rare in campagna, France-
sco Venturini ha dato vita, 

insieme alle tre figlie e alla moglie, all'azienda vinicola 
Corte Canella. Prima solo una produzione di vino sfuso 
per le cantine vicine, ora anche una piccola produzione 
di 5 mila bottiglie che, visto il successo, saranno solo il 
passo iniziale verso un futuro molto più importante sotto 
il profilo della proposta. Con l'obiettivo di crescere pian 
piano tenendo come punto di riferimento la qualità.

«La nostra azienda ha scelto di specializzarsi, orien-

tarsi su determinati prodotti di qualità e in maniera in-
cisiva per quanto riguarda i vini rossi - spiega Veronica 
Venturini, una delle figlie -. Per ora la nostra produzione 
di punta si concentra su Valpolicella superiore e Doc, 
e Amarone, ma abbiamo in programma di proporre 
altri vini tipici della zona. 
Ogni bottiglia prodotta è 
un'emozione perché non 
racchiude solo il vino ma 
tutto il lavoro che sta alle 
spalle e quindi anche un 
po' della nostra vita di tut-
ti i giorni».

«In lo-
ve with 
R o e n o » . 
E' questo 
lo slogan 

scelto quest'anno al Vinitaly dalla cantina della famiglia 
Fugatti. E, visto il successo che i loro prodotti stanno 
registrando, si può proprio dire che i vini Roeno siano 
vini d'amare. Il Cristina, vendemmia tardiva composta 
da Chardonnay, Garganega e Pinot Grigio, vero fiore 
all’occhiello di casa Fugatti, ha ottenuto nuovamente la 
gran menzione. «Abbiamo avuto due gratificazioni in 
un colpo - spiega Cristina Fugatti, titolare dell'azienda 
insieme alla sorella Roberta e al fratello Giuseppe -: il 
premio Vinitaly e l'apprezzamento dei visitatori. E' 

la ricompensa più grande che puoi ottenere quando 
lavori ogni giorno con passione e impegno».

Negli scorsi anni erano stati premiati anche l'Enantio, 
il vitigno simbolo della Terra dei Forti che è già diventato 
un prodotto di punta della cantina della famiglia Fugatti, 
e il Roeno, rosso della Vallagarina Igt, vino di notevole 
personalità, corposo ed armonico affinato in botti di 
rovere per 10 mesi. Chi 
non ha potuto andare al 
Vinitaly, può degustare 
questi e altri pregiati vini 
nell'agriturismo di famiglia 
a Brentino Belluno abbi-
nandoli alle specialità tipi-
che della Valdadige.

Biologico d'esportazione In armonia col territorio

L'emozione in bottiglia

Roeno, vino d'amare

Allo stand Onav selezioni di vini d'autore - Exploit della Cantina Custoza
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Nicola e Michael Grigolato Aldo Ghira e Francesco Petacco

Lo stand Il Pigno

Lo stand Cantina di Custoza

La qualità fa la differenza

NOBILTRON VINI GENIO DEL PAGO

CORTE CANELLA

IN VETRINA

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Tel e Fax 0457230110
info@cantinaroeno.com

BELLUNO VERONESE (VR)  

AZIENDA              AGRICOLA

ROENO
di Fugatti R. G. & C.

CUSTOZA (VR) - Via Staffalo, 1
Telefono  045.516200

CANTINA 
DI CUSTOZA

Lo stand 
Roeno

Il dopo Vinitaly

Veronica 
Venturini

Lo Stand Onav

Tel e Fax 0457834869
info@cortecanella.it
www.cortecanella.it

CELLORE DI ILLASI (VR) 
Via Canella, 14

Via Ponte Scrivan,  7 
Fumane

info@geniodelpago.it  
www.geniodelpago.it

Loc. Nobiltron Bussolengo
Telefono 340 6639404

info@nobiltronvini.com  
www.nobiltronvini.com



Una volta erano gli Scrivani, ovve-
ro quelli che andavano a scrivere per 
conto di chi non era capace. Dodici 
anni fa, da quel vecchio soprannome 
della famiglia Cottini, è nata l'azienda 
Scriani, nel cuore della Volpolicella. 
Stefano Cottini, titolare coadiuvato 
dalla giovane moglie Mariangela, dal 
papà Silvano e dal “grande vecio” non-
no Pio, hanno voluto dare identità ad 
una lunga tradizione spesa nel mestiere 
vitivinicolo. Una famiglia patriarcale 
da decenni vocata al vino e che ora 
ha raggiunto la giusta consacrazione 
sul mercato. «Se riusciamo a produrre 
grandi vini - spiega Stefano Cottini - è perché nascono in 
campagna e non in cantina dove vengono solo perfezionati. 
La crescita è stata costante ma sempre all'insegna della 
qualità. Esportiamo soprattutto nel Nord Europa. Per noi 
la Svezia è una seconda Verona». 

Quello che più entusiasma il titolare della Scriani, però, 
è il rapporto che si instaura col cliente: «E' una grandissi-
ma soddisfazione vedere che chi compera il tuo vino non 
apprezza solo il prodotto, ma anche quello che ci sta alle 
spalle, il tuo lavoro, e si creano anche delle amicizie. Anche 
durante il Vinitaly sono venuti in molti allo stand. E questo 
diventa anche uno sprone a fare sempre meglio».

Curato con attenzione per seguire da vicino tutte le delicate fasi vinificatorie

L'azienda agricola si
trova nel cuore della 
Valpolicella e di questo 
territorio esprime 
tutte le peculiarità. 
La famiglia Cottini è 
da decenni votata alla 
vitivinicoltura ed ora 
ha raggiunto la 
consacrazione grazie 
ai prodotti di grande 
qualità che porta 
sul mercato nazionale 
e soprattutto estero.

La gestione dei vigneti rispetta l’equilibrio ambientale senza ricorrere 
a forzature idrico-alimentari e conservando le aree boschive limitrofe. Le 
cure colturali, che vanno dalla potatura alla raccolta, sono fatte a mano 
secondo i concetti della migliore e consolidata tradizione viticola.

La vendemmia, effettuata esclusivamente con la raccolta manuale, in 
tutti i vigneti viene condotta in modo frazionato in funzione soprattutto 
della produzione del Recioto e dell’Amarone. Per le uve che originano 
questi vini, infatti, si procede ad una raccolta selettiva (fine settembre) dei 
grappoli più esposti e spargoli che vengono poi collocati in piccole cassette 
di legno in fruttai arieggiati per un periodo di 100-120 giorni.

Lo splendido reparto cantina è curato attentamente per seguire da 
vicino tutte le delicate fasi vinificatorie.  La cantina è dotata di contenitori 
di diversa natura e capacità: dall’acciaio inox al rovere di Slavonia alle più 
moderne barriques.

Un reparto cantina che incanta

Scriani, vini per tradizione
L’azienda Scriani si tro-

va a Fumane, nel cuore della 
Valpolicella classica, zona fa-
mosa per i suoi vini. I principali 
vigneti sono situati su due bel-
lissime colline “Monte S. Urba-
no ad est e “La Costa” a Ovest. I 
terreni, situati ad un’altitudine 
che varia dai 250 ai 400 metri, 
presentano un andamento in 
parte pianeggiante e in parte 
terrazzato con muri a secco.

Dal punto di vista agrono-
mico la composizione dei ter-
reni è di medio impasto con 
decise componenti di calcare 
grigio eocenici e tufi basaltici 
particolarmente adatti a vigneti 
destinati a produzioni di altis-
sime qualità.

L’azienda dispone di una 
superficie vitata di circa 8,5 
ettari (più altri 2,5 aggrega-
ti), la maggior parte dei quali 
coltivati con il tradizionale si-
stema della pergola veronese. 
In alcuni vigneti d’impianto 
più recente, quali ad esempio 
il “Ronchiel”, è stato invece 
adottato il sistema del guyot.

La produzione annuale va-
ria dalle 50 alle 60 mila botti-
glie, con una capacità di arri-
vare sino a 90 mila.

LA SCHEDA

Stefano Cottini al Vinitaly

                    L'azienda agricola di Fumane protagonista con prodotti d'eccellenza
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Via Ponte Scrivan 7 Fumane
Te.0456839251 fax 0456801071
www.scriani.it - info@scriani.it

Dai metodi classici di vinificazione ai 
suggerimenti dell’innovazione tecnologica 
del settore, i Cottini consegnano al territo-
rio vini d’eccellente personalità e robustez-
za: Valpolicella Classico, Superiore, Ripasso, 
Recioto, Carpanè ed il mitico Amarone, pun-
to di forza della produzione, maturato 18 mesi 
in barrique, 8 in grandi botti di rovere e poi 
affinato in bottiglia per altri 6 mesi.

Il mitico Amarone 
è il punto di forza

Informazione commerciale



Via A. Messedaglia, 275 - Villafranca di Verona
tel./fax 045 6305093 · cell 347 1386926

e-mail: geremia.stefano@libero.it

• Lavorazioni metalliche

• Serramenti alluminio

• Costruzioni e montaggio

• Acciaio Inox

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

Manutenzione aree
pubbliche e

giardini privati

Potatura di grandi
alberi con 

attrezzature specializzate

Soluzioni personalizzate
per l’arredamento verde
del vostro terrazzo con 

giardini pensili

VEN. 13
m a g g i o

fEsta dElla mutaNda
con le consumazioni verranno regalati 
boxer e perizoma

VEN. 27
m a g g i o

hip-hop 
imperdibile spettacolo

sab. 21
m a g g i o lotta NEl faNgo

VEN. 20
m a g g i o doN't cut liVE coNcErt

sab. 14
m a g g i o

iNtrEpido's baNd
liVE iN coNcErt

dubliners dice basta! 
nel mese di maggio durante la festa 

della birra il pub dubliners proporrà 
in via trieste degli spettacoli eccezionali

in Via Trieste a Villafranca
info: 349 0035941
Apertura: dalle 7 del mattino

WWW.DUBLINERS-VERONA.COM

sab. 28
m a g g i o

sab. 11
g i u g N o

thE tribErs
concerto  live

l'ospEdalE 
più pazzo 
dEl moNdo
con l'ambulanza 
croce verde

LE ALTRE BIRRE CI FANNO UN BAFFO



«Per una matricola arrivare a con-
quistare il sesto posto nei play-off è 
stata un'impresa da sogno». Il presi-
dente Stefano Pasqualetto ar-
chivia così la permanenza nel 
campionato di serie B di ba-
sket che è stata ottenuta dalla 
Psg Tosoni nella maniera più 
convincente, ovvero senza do-
ver ricorrere ai play-out.

«Abbiamo avuto tanti infortuni du-
rante la stagione - continua il presiden-
te - e quindi il risultato ottenuto dà 

ancora più valore a quanto fat-
to quest'anno. Sono orgoglioso 
di questa compagine dove tutti 

hanno dato il mas-
simo».

Una stagione che 
ha visto i gialloverdi 
vivere dei momenti 
davvero esaltanti. 
«Nessuno di noi 

potrà più dimenticare di aver espugna-
to il tempio del basket della Fortitudo 
Bologna - conclude Pasqualetto - o di 

aver costretto alla bella Ravenna nei 
play-off. Sono emozioni che ti restano 
dentro».

Il finale di 
stagione volge 
al bello per le 
due squadre 
scaligere visto 
che il Chievo 
ha messo vir-
tualmente al 
sicuro anche 
quest'anno la 
salvezza guada-
gnandosi il diritto alla decima stagione in serie 
A tra i grandi, mentre il Verona ha coronato la 
rincorsa mettendo le mani sui play-off.

A COLPO SICURO - Il Chievo ha costru-
ito la propria salvezza con un andamento ab-
bastanza costante. Non è mai stato seriamen-

te invischiato nelle zone basse e, soprattutto, 
quando si è trovato davanti alle prove da non 
sbagliare è andato a colpo sicuro. E non ha 
fallito. «Magari quando potevamo farlo non 
siamo riusciti nel salto di qualità, ma va be-
ne lo stesso» commenta capitan Pellissier.

SERIE B - Il rit-
mo lento delle av-
versarie e un ritor-
no decisamente da 
grande ha permesso 
al Verona di Man-
dorlini di prenotarsi 
il brivido dei play-off 
che a questo punto, 
potrebbero signifi-
care anche a pro-

mozione in serie B visto che le avversarie non 
appaiono irresistibili. Un risultato dovuto al-
la generosità di giocatori come Abbate, che 
ha saputo sacrificarsi in un ruolo non suo  e 
Ferrari, in partenza a gennaio e protagonista 
della rimonta.

                          La stagione volge al positivo per entrambe 
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      Chievo tra i grandi
Verona, il brivido play-off

SPORT
SPORT

Sport

Pellissier del Chievo Abbate del Verona

PALLAMANO

Grande soddisfa-
zione per lo sport vil-
lafranchese. La squa-
dra femminile A.S.D. 
Pallamano Olimpica 
Dossobuono, infat-
ti, ha conquistato la 
promozione in A1. La 
società ha presentato 
il progetto per avvici-
nare maggiormente 
il pubblico a questo 
sport. Fra i punti di 
maggiore interesse 
ci sono: diventare nei 
prossimi 5 anni la so-
cietà leader di palla-
mano nel Veneto e a 
livello nazionale; in-
vestire per dare vita 
a un settore giovanile 
attivo e numeroso; 
continuare il lavoro 
di propaganda già 
avviato presso istituti 
scolastici ed esten-
dendolo a tutto il Co-
mune di Villafranca.

L'olimpica 
Dossobuono 
sale in A1 

Il presidente
Pasqualetto 

«Orgoglioso di 
questa compagine»

Psg Tosoni, i play-off impresa da sogno

Due gare per salvare l'annata. 
Conclusa la stagione regolare in 
quint'ultima posizione, il Villafranca 
si giocherà la permanenza nel cam-
pionato di serie D con la Caratese 
(3-1 all'andata, 0-3 il ritorno). A gui-
dare la squadra castellana adesso c'è il 
nuovo allenatore Alessandro Sturba, 
ex gialloblù del Verona. Con lui il vi-
ce Massimo Carli e Nicola Novanta 
preparatore dei portieri. 

«Un cambio necessario perché 
avevo visto una squadra troppo 
molle - ha dichiarato il direttore ge-
nerale Mauro Cannoletta - e serviva 
un segnale forte. Altrimenti fini-
vamo nei play-out completamente 
scarichi e invece adesso voglio una 
squadra da battaglia. Possiamo an-
cora salvarci. L'importante è met-
tere in campo tutto quello che di 
buono vedo fare in allenamento».

Villafranca, il momento della verità
CALCIO SERIE D

BASKET SERIE B Accini in azione

CHIEVO - BOLOGNA
Il migliore: Guana

Uomo spett.: Constant
Cartell. giallo: Rigoni
Cuore grande: Sardo

VERONA-SPAL
Il migliore: Hallfredsson
Uomo spett.: Berrettoni
Cartell. giallo: Le Noci
Cuore grande: Ferrari

CHIEVO - LECCE
Il migliore: Rigoni

Uomo spett.: Moscardelli
Cartell. giallo: Bogliacino

Cuore grande: Sardo

VERONA - LUMEZZANE
Il migliore: Berrettoni

Uomo spett.: -
Cartel. giallo: Pichlmann

Cuore grande: Cangi

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi LE SFIDE DEL MESE
DoMeNICa 15 MaGGIo

CHIeVo - Udinese  
PLaY oFF LeGa PRo

DoMeNICa 29 MaGGIo
5, 12 e 19 GIUGNo  
PLaY oUT SeRIe D

DoMeNICa 22 MaGGIo
Caratese - Villafranca  

DoMeNICa 29 MaGGIo
Villafranca - Caratese

Domenica 29 maggio tornano a 
Villafranca i supermen del triathlon 
sprint rank impegnati nel 10º tro-
feo Città di Villafranca organizzato 
dall'Iron Triathlon Team in collabora-
zione con il Comune. Il via alle 12.30 
con la prova femminile. Un quarto 
d'ora dopo toccherà ai maschi.

Ecco i verdetti nei campionati dilettanti. Eccellenza. 
Somma ai play-out col Chiampo. Promozione. Vigasio 
promosso, Sonamazza retrocesso. Prima categoria. 
Quaderni ai play-off, Alpo Lepanto e Atletico Vigasio 
salvi, SalionzeValeggio 2002-Povegliano nei play-out, 
Casteldazzano retrocesso. Seconda categoria. Girone A. 
Mozzecane ai play-off col Bussolengo, Rosegaferro sal-
vo, Valeggio-Team S.Lorenzo P. ai play-out. Girone B. 
O.Dossobuono e Caselle salvi, Alpo Club 98 retrocesso.

Tornano i supermen 
del triathlon sprint

I verdetti dei dilettanti

VILLAFRANCA  di Verona Via Quadrato, 4 Tel. 0457 903 764

NOLEGGIO BICI DA CORSA,
MTB E CITY BIKE

Si realizzano bici su misura.
Preventivi personalizzati e finanziamenti



quindi, far venir meno la 
sua connotazione tra i Ga-
ribaldini? Ma chi è il regi-
sta di queste operazioni? 

STRAFALCIONE GE-
OGRAFICO - Nel nume-
ro di aprile abbiamo dato 
notizia del nuovo piano di 
sviluppo del Catullo dove 
il sindaco Faccioli ha otte-
nuto di togliere dall'area a 
stretto ridosso di Calzoni 
il piazzale degli aerei.  An-

che l'Arena 
ha dato la 
notizia con 
questo titolo: 
«Passa il no 
agli aerei a 
ridosso di 
Quaderni». 
Quade r n i ? 
Ma si trova 
da tutt'altra 
parte! Va 

bene che vogliono allun-
gare la pista, ma fino a 
Quaderni è un po' esage-

T A R G H E 
C O M M E M O -
RATIVE - Sullo 
scorso numero 
abbiamo parla-
to della vicenda 
Troiani. Nel frat-
tempo il Comune 
ha provveduto a 
posizionare un'al-
tra targa com-
memorativa in-
titolata a Luigi 
Prina. Stavolta il 
posto è giusto, 
ma hanno sba-
gliato le dimen-
sioni del palo. 
Così all'inaugu-
razione invece 
del picchetto 
d'onore c'erano 
i... volontari di 
sostegno. E poi è 
stata transennata. A par-
te questa amenità, dalla 
targa è sparita la scritta 
che definiva Luigi Prina 
come tenente dei Mille ed 
è invece comparsa quella 
come mediatore. Ma con 
questa professione non 
avrebbe portato onore a 
Villafranca e inoltre la tar-
ga è stata realizzata pro-
prio in occasione dell'Uni-
tà d'Italia. Come si può, 

rato.
TENDONE - Da tem-

po evidenziamo come 
piazza Giovanni XXIII sia 
diventata il ricettacolo di 
ogni genere di cose. Ma 
stavolta si è andati oltre. 
Al di là che l'iniziativa ha 
coinciso con l'inizio dei 
riti di Pa-
squa, per 
la festa 
della ta-
g l ia te l la 
è stato 
montato 
un tendo-
ne enor-
me, fino 
ai gradini 
che portano all'edicola. Il 
presidente dei ristorato-
ri ha chiesto subito scu-
sa, ma oramai la frittata 
era fatta: brutto, grande 
e nemmeno trasparente 
come almeno era l'anno 
scorso. Per cosa, poi? Per 

C'è aria di montagna
Il comune castellano non viene mai nominato quando si parla di sforamenti delle Pm10  
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A Villafranca si respira bene? Macché, in realtà manca la centralina
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una festa di cui non è 
stata fatta alcuna pro-
mozione e quindi la 
gente non sapeva nem-
meno che ci fosse? Un 
vero peccato perché, 
invece, la tagliatella po-
trebbe essere un gran-
de veicolo di promozio-
ne per i ristoratori ma 
anche per Villafranca.

CHIESA FANTA-
SMA - Tutti ricorde-
ranno le polemiche 
quando il Comune ha 
deciso di utilizzare l'ex 
cantoria della chiesetta 
del Castello per cele-
brare i matrimoni di 
rito civile. In molti a 
stracciarsi le vesti, a 
scandalizzarsi. Ma for-
se l'interrogativo che la 
gente dovrebbe porsi è 

un altro, vista la malinco-
nica chiusura della chiesa 
anche durante i riti pa-
squali: ma è una chiesa 
oppure no, dato che non 
viene mai utilizzata? Se 
non si apre nemmeno per 
i sepolcri, allora proprio 
non ci siamo. E quando 

si celebrano i 
matrimoni civili 
nell'ex cantoria, 
almeno, qualcu-
no ci butta un 
occhio e sco-
pre questo pic-
colo gioiellino 
storico artistico 
villafranchese. 
Forse solo in 

queste occasioni. 
INQUINAMENTO 

- Con cadenza regola-
re vengono comunicati 
i dati (sempre preoccu-
panti) dell'inquinamento 
e si parla degli sforamenti 
delle Pm10 a Verona, S. 

Bonifacio, Legnago, 
ecc. Villafranca non 
è mai citata. Forse 
perché qui si respira 
aria di montagna? 
Magari! La realtà 
è che qui l'Arpav 
la centralina di ri-
levamento in tutti 
questi anni non l'ha 
mai messa. Del re-
sto, siamo il primo 
Comune dopo il 
capoluogo ma la re-
altà è che contiamo 
come il due di coppe 
quando la briscola è 
bastoni. Basta guar-
dare le nomine che 
continuano ad es-
sere fatte e tutti ci 
montano sulla testa. 

Salvo averne due nello 
stesso ente (Ater). Sia-
mo proprio furbi.

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani immagina in chiave umoristica la purtroppo gra-
ve situazione dell'inquinamento che colpisce anche Villafranca, ma la città non compare 
mai perché l'Arpav non ha messo una centralina fissa per il rilevamento delle Pm 10.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
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Usa: l'asciugamano indica dove asciugarsi
New York - Dagli Stati Uniti arriva una nuova accat-
tivante invenzione molto utile durante i momenti di 
relax. La trovata si chiama «True Clean Towel» e si 
tratta di un normalissimo asciugamano con il disegno 
di una figura umana stilizzata che indica la posizione 
esatta per asciugare testa, lato B e piedi. Costa 19$ 
e, se non altro, ha il dono dell'originalità.

Cina: sindrome da lupo mannaro da record
Gupiing - Alcuni lavoratori cinesi a Gupiing, nella 
provincia dello Jiangxine, in procinto di preparare 
il terreno per la costruzione di un nuovo manto stra-
dale, hanno rinvenuto un gigantesco serpente dello 
strabiliante peso di 300 kg. Terrorizzati, hanno ucciso 
l'animale (che peraltro non aveva attaccato nessuno 
non aveva altra colpa se non quella di trovarsi nel 
posto sbagliato al momento sbagliato!). Passata la 
paura, si sono fatti una foto ricordo.

Gran Bretagna: scarpe coi tacchi fatti col Lego
Londra - Dalla Gran Bretagna arriva una nuova in-
venzione adatta a chi, da piccola, amava i mattoncini 
Lego e, da grande, non può fare a meno delle scarpe 
col tacco, meglio se vertiginoso: ecco dunque gli stilet-
to fatti con i Lego! L'artista Finn Stone li ha presentati 
all'immancabile Affordable Art Fair di Londra.

India: una villa costa ben 2 miliardi di dollari
Mumbai - La casa più costosa del mondo si trova a 
Mumbai e appartiene a Mukesh Ambani. Nel lussuoso 
edificio di 27 piani e 400.000 metri quadrati, l'uomo 
più ricco dell'India vi abita con la famiglia di 6 perso-
ne e 600 del suo staff. La villa comprende anche un 
parcheggio sotterraneo di sei piani, un cinema da 50 
posti, nove stanze da cocktail, un piano dedicato al 
benessere e uno per l'intrattenimento. Il prezzo? Ap-
pena 2 miliardi di dollari, 'na robetta da niente!

Usa: ha più di 60 anni e cerca il 24º marito
Chicago - Linda Wolfe ha un hobby del tutto singo-
lare. Nella vita, infatti, ha sposato ben 23 uomini 
mentre altre si dedicavano a collezionare francobolli, 
scarpette da ballo o porcellane cinesi. L'arzilla signo-
ra, ormai ultrasessantenne, ha dichiarato al Chicago 
Sun-Times di non volersi ancora fermare e, quindi, 
sembra che stia cercando il 24º marito. Ma sarebbe 
bello conoscere se gli altri 23 sono scappati via o li 
ha eliminati lei.

QUESTO PAZZO MONDO

Per l'Arena la pista 
del Catullo arriva 
a Quaderni - Altro 
obbrobrio in piazza 
Giovanni XXIII - 
Nuova barzelletta 

con la targa a Prina

La targa a Luigi Prina che 
è stata transennata subito 
dopo l'inaugurazione

Sopra il tendone in piazza Giovanni 
XXIII e, a destra, la spiritosa 

locandina esposta dall'edicolante

Secondo l'Arena gli aerei erano previsti a ridosso di Quaderni



Ascoltateci.

Noi esperti dell‘udito, conosciamo molto bene i complessi rapporti che si creano durante l‘ascolto e i problemi che 
nascono in caso di difficoltà uditiva. Ascoltateci e lasciatevi consigliare. Da noi potete provare gratuitamente gli 
apparecchi acustici adattati proprio alle vostre esigenze.

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 Citella 38
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 1° e 3° mar. del mese
ore 9.30-12.00 

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

Tel. 045 800 9 800
www.zelger.it

Chi sente bene  
può partecipare.



LA CASA E IL CAPANNONE
L’Agenzia della tua famiglia e della tua azienda

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.lacasaeilcapannone.it

LE NOSTRE PROPOSTE: RESIDENZIALE

LE NOSTRE PROPOSTE: INDUSTRIALE

CI TROVATE ANCHE A:
ZEVIO Piazza Santa

Toscana,19 T. 045.6050577
SAN GIOVANNI LUP.

Via Cesare Battisti, 23/a
T. 045.8753609

SAN MARTINO B.A.
Via XX Settembre, 70/g T.

045.8781777

COLOGNOLA AI C.
Via Strà, 114

T. 045.6152043
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VILLAFRANCA VIA QUADRATO, 6 Tel. 045.2093644

VILLAFRANCA CENTRO MONOLOCALE
a due passi dal castello, al piano terzo con 

terrazzo, ottimo 
investimento… 
€ 105.000

VILLAFRANCA UFFICIO DI 
60MQ 
a due minuti dal centro, open 
space, travi a vista, molto bello
IN AFFITTO € 700 AL MESE

DOSSOBUONO NEGOZIO DI 100MQ su strada principale e di passaggio in centro paese, trivetrinato con magazzino
IN AFFITTO A € 900 AL MESE

DOSSOBUONO UFFICIO 
DI 85MQ, open space in centro 
direzionale AIRPORT CENTER, 
a due minuti dall’aeroporto, in 
un complesso funzionale ed 
elegante
IN AFFITTO € 850 AL MESE

VILLAFRANCA UFFICIO DI 
110MQ, 
a due minuti dal centro, con 
terrazzino estivo di 40mq, diviso 
in più vani, pronto all’uso
IN AFFITTO € 1000 AL MESE

VILLAFRANCA capannone 
di 300MQ con area esterna di 
proprietà 2200mq, altezza 4,50, 
ottimo come magazzino e come 
deposito €600 AL MESE diviso in 
più vani, pronto all’uso
IN AFFITTO € 700 AL MESE

VILLAFRANCA 
CAPANNONE DI 610MQ
con area esterna di 1000mq,
con uffici, bagni e spogliatoio, 

tutti gli impianti,
pronto all’uso

IN AFFITTO € 2900 AL 
MESE

VILLAFRANCA VICINANZE 2 LOCALI
con ingresso indipendente e giardino di proprietà al 
piano primo, composto da zona giorno con angolo 
cottura e bagno al piano primo, camera, studio 
e ripostiglio/bagno al piano mansardato, ottimo 
investimento
€ 115.000

VILLAFRANCA VICINANZE RUSTICO DI 
270MQ Rustico di 270mq da risistemare, con 
giardino di proprietà di 1000mq, ulteriore portico 
da risistemare a garage o ulteriore unità abitativa di 
150mq,nel verde ma a cinque minuti da Villafranca... 
€ 130.000

VILLAFRANCA loc. ROSEGAFERRO 3 LOCALI
appartamento al piano primo, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, due bagni, garage e 
cantina grande, ottime metrature, in centro paese 
€ 158.000

VILLAFRANCA VICINANZE PORZIONE DI 
RUSTICO 240MQ,
inserito in una villa del 1400, diviso in piano terra 
e primo, da risistemare, con giardino di proprietà di 
circa 600mq, contesto incantevole
€ 215.000

VILLAFRANCA LOC. CALURI, 2 LOCALI 
al piano primo, composto da soggiorno con angolo 

cottura, camera 
matrimoniale, bagno, 
cantina e garage, 
ampie metrature, 
possibilità di 
acquistarlo arredato
€. 110.000

DOSSOBUONO VILLETTA A SCHIERA
su due livelli,composta da: soggiorno, cucina abitabile, 

tre camere, due bagni, 
garage all’americana, 
taverna vivibilissima con 
cucina, bagno e camino, 
giardino di proprietà, 
in zona residenziale, 
metrature generose... 
€315.000

VILLAFRANCA VICINANZE 2 CAMERE 
in soluzione di 6 appartamenti, composto da zona 
giorno con angolo cottura, due camere, bagno e 
garage, ampie metrature, a due minuti da Villafranca, 
ottima costruzione
€ 123.000

VILLAFRANCA VICINANZE 3 LOCALI al 
piano terra con ingresso indipendente e giardino 
esclusivo, in zona residenziale, composto da 
soggiorno con angolo cottura, due camere,bagno, 
ripostiglio e garage doppio 
€ 155.000

VILLAFRANCA loc. ALPO 3 LOCALI 
al piano primo e ultimo, in soluzione con poche unità 
abitative, composto da soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno, doppio balcone e garage, 
buone metrature, ottima occasione
€ 178.000

VILLAFRANCA CENTRO, a due minuti dal 
castello, appartamento al piano primo in soluzione 
classe A, piccolo residence molto bello, finiture di 
altissimo livello, con impianto a sonde geotermiche, 
integrazione a pannelli solari e riscaldamento 
a pavimento, diffusione sonora in ogni stanza 
disponibili soluzioni con due/tre camere, garage 
doppio e cantina… € 290.000

LE NOSTRE PROPOSTE: INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE
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