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Un’altra stagione esaltante per le 
formazioni castellane anche a livello giovanile
VILLAFRANCA

In mezzo a tanti problemi, Villafranca almeno può gioire per 
la partecipazione e i risultati nel settore sportivo.    (Pag. 16, 17) 

Sportissimo
Promozioni, salvezze 
e titoli a tutti i livelli

Perito  Industriale 
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Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
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VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Alpo, Sommacampagna, 

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

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

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

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

Festeggia l’arrivo 
dell’Estate con noi
IN OMAGGIO
visita di controllo 
e “Panoramica“ 

PROMOZIONE 
Valida fino 

al 31 luglio

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

Piazzale Madonna del Popolo, 3
tel. 045 6302199 - villafranca@dentalcoop.it

La magia del 
Nodo d’amore

A pag. 6

VALEGGIO

Centro diurno, 
c’è la gara

A pag. 5

POVEGLIANO

Lavori antisismici 
agli impianti

A pag. 3

MOZZECANE

Studenti in 
Parlamento

A pag. 4

SOMMACAMPAGNA

Maculan 1ª nel 
concorso Acli 

A pag. 3

NOGAROLE



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

Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI

VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

Gli altri Centri principali: VERONA Golosine - VERONA B.go Venezia - AFFI - BUSSOLENGO - LEGNAGO - NOGARA - SAN BONIFACIO - S. GIOVANNI LUPATOTO - BRESCIA

Per informazioni sugli eventi 
organizzati dalla clinica: 

www.dentalbe.it



Anche per quest’anno le 
attività organizzate dalla Po-
lisportiva per grandi e piccini 
stanno volgendo al termine. 
A coronare un intenso anno 
sportivo in bellezza si è svolta 
la 3ª edizione della Festa dello 
Sport. Durante la giornata si è 
riscontrata la partecipazione 
di circa 300 bambini e ragaz-
zi che hanno svolto le attività 
classiche (calcio, basket, pal-
lavolo, ginnastica artistica) e 
nuove come il karate, pilates, 

G.a.g. etc. 
Durante l’anno scolastico 

la polisportiva ha promosso 
il progetto “Sport +’’, che 
prevedeva l’insegnamento 
di ginnastica e attività fisica 
nelle elementari, grazie ad in-
segnanti qualificati coordinati 
da Leonardo Gasparini, pro-
motore del progetto.

Per non dimenticare “Ar-
tErbè 2015’’ gara di ginna-
stica artistica con la parteci-
pazione di oltre 100 atlete 

provenienti 
da 4 società 
diverse, e 
infine il “Torneo dei Brochi’’.

«L’andamento generale 
dell’annata è stato sicura-
mente positivo - commenta 
il consigliere allo sport Giulia 
Sgrenzaroli -, per le attività 
che sono state portate avan-
ti ma anche per la chiusura 
in attivo del bilancio, con 
destinazioni di fondi a ini-
ziative sociali del Comune».

Pronti ad iniziare i lavori di adeguamento 
sismico del bocciodromo e della palestra degli 
impianti sportivi comunali di via Mediana. Gli 
interventi previsti riguardano il rinforzo strut-
turale con la posa di piastre metalliche sulle 
travature attuali che porteranno ad avere un 
miglioramento nella tenuta sismica degli edifi-
ci. Entrambi i lavori godono di un contributo 
della Regione di 25.000 euro. L’intervento 
del bocciodromo è stato assegnato alla ditta 
CMP Srl, che ha presentato un ribasso del 
10,11 % su una base d’asta di 35.000. La 
parte della palestra è stata aggiudicata all’im-
presa Valteco srl, con un ribasso del 26,15.

«Abbiamo contattato le imprese – spiega 
Antonio Faccioli, consigliere con delega ai la-
vori pubblici - . Visto che si tratta di impianti 
sportivi utilizzati da molte associazioni lo-
cali, abbiamo concordato di iniziare gli in-
terventi nel mese di agosto».

 Impianti, adeguamento sismico

  NOGAROLE ROCCA. Hanno primeggiato nel concorso provinciale bandito dalle Acli

Alunni della Maculan da 1° premio in chiave Expo
«Viaggio all’Expo di Ciabattino Pu-

gliese» questo è il titolo del libro con il qua-
le le classi 3ª A, 3ª B, 5ª A e 5ª B della 
scuola primaria ‘‘A.Maculan’’ di Pradelle 
hanno vinto il primo premio del concorso 
provinciale ‘‘EXPOniamoci con l’arte’’ per 
la categoria  Junior. Bandito dalle Acli Pro-
vinciali di Verona con la collaborazione del 
Comune di Verona, dell’Accademia delle 
Belle Arti e dell’Azione Cattolica, vuole  
porre l’attenzione sul quinto anniversario 
del progetto R.E.B.U.S. (recupero delle 
eccedenze dei beni invenduti per enti as-
sistenziali) in chiave Expo. Il premio, con-

segnato al parco del Forte S. Caterina di 
Verona, è stato accompagnato dalla moti-
vazione che il pane, come bene primario, 
è spesso un alimento sottostimato e va ri-
scoperto, non solo per le proprie qualità 
alimentari ma anche come momento di 
condivisione tra i popoli. 

Come previsto dal bando, i ragaz-
zi hanno deciso di devolvere metà della 
quota di cinquecento euro in beneficenza 
scegliendo un progetto di raccolta fondi in 
solidarietà del Nepal.

Gli alunni e le insegnanti della Scuola 
Primaria di Pradelle hanno costruito un  

grande libro interattivo,  scritto dagli alun-
ni, con disegni e foto  nel quale si narra la 
storia di un chicco di grano, a cui i ragazzi 
hanno dato il nome di Ciabattino Pugliese,  
che partendo da Pradelle, effettua un viag-
gio nello spazio e nel tempo per dirigersi 
all’Expo, ripercorre la storia del pane. 

L’elaborato è stato il prodotto finale di 
un percorso che ha visto i ragazzi di III e di 
V impegnati in una serie di attività didat-
tiche sul pane e li ha portati 
anche a provare personal-
mente l’attività di impa-
stare. 

MOZZECANE In agosto 
partono i lavori al 
bocciodromo e alla 
palestra di via Mediana

VILLAFRANCA 
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BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

La Polisportiva ha chiuso l’annata in 
bellezza con fondi destinati al sociale

G. Grenzaroli

destinato a Fondazione Historie
perché le nuove povertà non risparmiano

le persone disabili e le loro famiglie

Antonio Faccioli

Dalla prossima stagione 
sarà operativo l’accordo di 
collaborazione tra Poveglia-
no e Azzurra Nogarole. «Ab-
biamo avuto una grande 
crescita del settore giovani-
le – spiega il presidente del 
Povegliano, Paolo Giusti -. I 
nostri impianti sono saturi e 
per consentire a tutti i ragaz-
zi di poter giocare al calcio, 
col concorso delle due am-
ministrazioni comunali, ab-
biamo stretto un accordo di 
collaborazione con gli amici 
di Nogarole». 

             Accordo tra 
Povegliano e Nogarole
Giovanili



L’Amministrazione comunale ha pre-
miato i suoi alunni più meritevoli. Per anni 
il premio è stato un viaggio a Strasburgo al 
Parlamento Europeo, quest’anno si è opta-
to per la Capitale, sede delle Istituzioni più 
importanti Italiane.

Il Comune ha premiato 29 ragazzi di 
3ª media di Sommacampagna e Caselle: 
Leoni Anna, Castioni Giulia, Filippi Elisa, 
Allegri Linda, Albertini Serena, Fiorini An-
na, Castioni Alice, Marchi Vittoria, Pasolini 
Maria, Marchesini Chiara, Manzatti Lucia, 
Turchetti Sara, Pizzocolo Alessia, Zoppei 
Alice, Wucherpfennig Noemi, Hu Wenya, 
Kessler Sara, Tosoni Alessandro, Zenaro 
Stefano, Portaluppi Ettore, Fasoli Filippo, 
Ambrosi Matteo, Molinari Pietro, Gaburro 
Marco, Bovo Manuel, Corradi Amos, Mar-

cato Alessandro, Oliosi Fi-
lippo, Schiavo Marco.  I ragazzi sono stati 
accompagnati dalla dirigente Bruna Rosset-
ti e le insegnanti Monica Cipriani, Rossella 
Restivo, Maria Vassalotti, dagli assessori 
Alessandra Truncali e Giandomenico Alle-
gri, e dalla consigliere Paola Fasol.

Dopo aver passato la prima giornata in 
visita alla città, il gruppo ha visitato Mon-
tecitorio, sede della Camera dei Deputati. 
All’interno si è potuto visitare la Sala Aldo 
Moro con l’opera delle “Nozze di Cana’’ 
del Veronese, il Transatlantico dove si ar-
ticolano le strategie politiche dei gruppi 
parlamentari, e poi l’Aula dove si riunisce 
l’assemblea dei Deputati.

Il gruppo ha avuto anche il privilegio di 
visitare Palazzo Vidoni sede del Ministero 
della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa
Il Comune ha 
portato a Roma 
in visita alla 
Camera i più 
meritevoli

Target
Giugno 2015 SOMMACAMPAGNACRONACA

Cronaca 4

Con l’estate torna puntuale l’appuntamento con la rassegna di spetta-
coli del Comune di Sommacampagna ‘‘Sensi Unici - Musica 
e arte nelle Terre del Custoza’’.

Come sempre molti gli appuntamenti, tra cui ricordiamo il 
27 giugno a Custoza il Concerto per l’Ossario e due concerti 
imperdibili per il cartellone provinciale di Verona Folk: il 14 
luglio ‘‘ Musici di Francesco Guccini’’ la storica band del gran-

de cantautore, ed il 15 luglio il 
duo Petra Magoni e Ferruccio 
Spinetti, entrambi nel parco 
della settecentesca Villa Venier nel cuore 
di Sommacampagna, in collaborazione 

con la Provincia di Verona e Box Office Live.
Si amplia ancora felicemente Teatro in 

Cantina, che vede in totale 18 spettacoli in altrettante cantine 
della provincia con Sommacampagna, dove la manifestazio-
ne è stata ideata e creata, che ospiterà ben 6 serate. «E’ un 
percorso culturale che coniuga l’arte del teatro col mondo 
del vino, passando attraverso il territorio e le sue eccellen-
ze enogastronomiche  - spiega l’assessore Cristina Granados 
-. Quindi serate di visita alla cantina, degustazioni e spet-
tacoli teatrali, all’insegna dell’arte e del buon vino e cibo».  

(Info: Ufficio Cultura tel. 0458971357 o www.comune.somma-
campagna.vr.it )

      Sensi Unici, musica ed arte nelle terre del Custoza

Studenti, viaggio premio

Eventi

A luglio i concerti 
con i Musici di 
Guccini e il duo 

Magoni - Spinetti
18 serate con 

Teatro in Cantina

C. Granados

Festeggia l’arrivo dell’estate con la 
freschezza dei nostri vini bianchi:

Custoza, Lugana e Garganega

INOLTRE SUPER PROMOZIONI 
PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO 
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA

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

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

AFFIDATI A NOI PER OGNI TUA ESIGENZA

Preventivi 
gratuiti 
senza 

impegno

commerciale@mcqualityservice.net

• FACCHINAGGIO 
• LOGISTICA 
• MOVIMENTAZIONE MERCI 
• PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI 
(uffici, condomini, enti, etc)



Lavori finiti al Centro diurno socio-sani-
tario per anziani non autosufficienti. Ora è 
stata indetta la gara per la gestione. Per fine 
settembre potrebbe diventare operativo. 

L’importo complessivo dell’intervento 
era di 2.350.000 euro. Una parte delle 
somme derivanti dal ribasso d’asta sono 
state spese per migliorie alla struttura, per 
esempio un ascensore più moderno e fun-
zionale. «Alla fine sono stati risparmiati 
186 mila 500 euro - spiega l’assessore Ca-
rozzi - che la Regione ci ha autorizzato a 
destinare ai lavori antisismici alla scuola 
elementare». 

Si tratta di una struttura con impianti-
stica all’avanguardia, con notevoli risparmi 
dal punto di vista dei consumi energetici, 
un sistema moderno per il ricambio d’aria 

e un servizio di igiene per anziani e disa-
bili con la stanza del bagno assistito. Gli 

spazi interni ed esterni rendono la struttura 
flessibile. «Ringrazio chi ha contribuito a 
realizzare l’opera in un momento difficile 
- sottolinea il sindaco Anna Maria Bigon -. 
Proseguiamo nel recupero degli immobili 
storici del comune mantenendo la stessa 
destinazione, con l’integrazione tra gene-
razioni grazie ai vicini asilo nido e mater-
na. Al piano sopra c’è anche la comunità 
alloggio con dieci posti residenziali a sup-
porto per le famiglie». 

Tra l’altro le ditte subappaltatrici han-
no preso l’80% direttamente dal Comune 
grazie a una transazione, visto che la ditta 
appaltatrice era in difficoltà. L’intervento 
era iniziato nel 2011, è durato il doppio 
del tempo a causa delle lungaggini di due 
varianti con autorizzazione regionale. 

Servizi
Finiti i lavori del 
centro diurno che 
si affianca ai 
vicini asilo nido 
e scuola materna 

Target
Giugno 2015 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca
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Arriva la Notte Bianca anche a Castel d’Azzano. Organizzata dal 
Comune in collaborazione con la neonata Casteld’Azzano Eventi e con 
il sostegno di numerosissimi commercianti e le associazioni del paese, 
la manifestazione si terrà sabato 20 giugno. 

L’evento prevede l’apertura straordinaria di tutte le attività commer-
ciali aderenti (negozi, bar, ristoranti, pizzerie) con chiusura al traffico 

di via Marconi dalle ore 15 di sabato 20 giugno fino alla 
domenica mattina. Il programma prevede diverse attivi-
tà per giovani e famiglie (spettacoli, musica, gonfiabili) 
proposte dal Comune e dalle Associazioni del territorio.

«Ci siamo impegnati molto – commenta 
l’assessore Massimiliano Liuzzi – con gli altri 
organizzatori e le attività ed associazioni coinvolte, affinché questa 
prima edizione  della Notte Bianca fosse coinvolgente e movimen-
tata. L’auspicio è quello di vedere le strade del nostro paese invase 
da persone in festa, per passare, in tranquillità e sicurezza, una 
festa spensierata di puro divertimento. Ci scusiamo fin d’ora per 
eventuali disagi che andremo a creare ai residenti. Sarà comunque 
nostra cura organizzare percorsi alternativi e dare la massima assi-
stenza a tutti coloro che lo richiederanno».

Arriva anche qui la Notte Bianca, chiusa via Marconi
CASTEL D’AZZANO

Integrazione tra generazioni

www.forzajuvepovegliano.it

25
GIUGNO

Ore 20 inaugurazione
JUVE CLUB POVEGLIANO 
TESSERAMENTO 2015-16
con risottata finale

Ristorante Pizzeria Vecchia Locanda El Torcolo
Via Madonna dell’Uva Secca, 26

Povegliano Veronese

Informazioni 045 797 0105

M. Liuzzi

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

Trevenzuolo (VR)
Tel. 045 6680078  

Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 512464 

Mozzecane (VR)
Tel. 045 7930502 

Villafranca (VR)
Tel. 045 7901409 

Povegliano (VR)
Tel. 045 7971321 

Sona (VR)
Tel. 045 6082319 

www.intofer.it



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

BorghettoOUTLET

La qualità dal produttore 
al consumatore

Produzione propria di maglieria 
realizzata con materiali pregiati 

a prezzi di fabbrica

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

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

della maglieria

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

Nella splendida cornice del 
parco Sigurtà, con gli onori di 
casa fatti dalla contessa Magda, 
è stata presentata la 22ª Festa 
del Nodo d’Amore in pro-
gramma martedì 16 giugno sul 
Ponte Visconteo. «Una cena 
all’aperto per 3.300 persone 
- sottolinea Gianni Veronesi, il 
segretario dell’Associazione Ri-
storatori che organizza l’evento 
-. Le richieste sono superiori 
ma gli ospiti vogliamo trat-
tarli bene. Ringraziamo Sos e 
Protezione Civile che ci dan-
no una mano per garantire la 
sicurezza ai commensali». 

Gli organizzatori racco-
mandano di utilizzare il servizio 
navetta gratuito dal centro di 
Valeggio. Le persone saranno 
lasciate all’ingresso dei giardini 
dove sarà servito un conviviale 
aperitivo proposto dall’Istituto 
Alberghiero insieme ai consorzi 
del Bianco di Custoza e del for-
maggio Monte Veronese.

«Dietro al prodotto Italia 
ci sono imprenditori che stan-
no trasformando le difficoltà 
in opportunità - spiega Nadia 
Pasquali, vicepresidente dei ri-
storatori -. A Valeggio è così». 
Il maestro orafo Alberto Zuc-
chetta, ideatore della leggen-
da del Nodo d’Amore, illustra 
il nuovo piatto da collezionisti: 
«Rappresenta la Ninfa Silvia 
che si materializza uscendo 
dal Mincio con il fazzoletto 
annodato. 22 anni fa inizia-
va la leggenda del nodo d’a-
more e il territorio ha goduto 
della crescente popolarità di 
questo appuntamento. Il pro-
tagonista è il tortellino che 
registra il numero più alto 
di imitazioni. L’Associazione 
Ristoratori sarà presente a 
settembre all’Expo di Milano 
con un piatto esclusivo». 

Come ogni anno la 
Festa sul Ponte Visconteo 
sarà anche l’occasione per 
premiare delle personalità. 
La statuetta dorata realiz-
zata dal maestro Zucchetta 
andrà a Sandro Boscaini, 
Alfredo Troisi, Marileno 
Brentegani. Premiati an-
che i giornalisti Simonetta 
Chesini e Alessandro Fo-
roni. «E’ un momento di 
promozione per Valeggio 
di altissimo livello che 
dimostra come la colla-
borazione tra pubblico 
e privato possa condur-
re a risultati di assoluta 
eccellenza - spiega il pre-
sidente Romano Bres-
sanelli -. Daremo anche 
una targa commemorati-
va ai famigliari di Silvio 
Gamba, nostro prezioso 
collaboratore». Il sindaco 
Angelo Tosoni considera 
fondamentale la capacità 
di lavorare insieme: «Il ter-
ritorio, unito ai prodotti 
tipici e alla capacità di ac-
coglienza, è la chiave di 

Martedì 16 giugno torna il galà proposto da 22 anni 
dall’Associazione dei Ristoratori sul Ponte Visconteo. 
3300 i posti sulle tavolate. Promuove tutto il territorio

Lucio Marconi torna alla guida del Va-
leggio, un gradito ritorno dopo 8 anni.  «E’ 
la stagione del centenario e siamo con-
tenti di festeggiarlo insieme - afferma il 
presidente Giovanni Pasotto -. Non ci sa-
ranno molti cambiamenti da fare perché 
la squadra è già attrezzata per mantene-
re la categoria. Pensiamo ai giovani e un 

applauso va 
agli Allievi 
di mister 
Tinazzi che 
hanno rag-
giunto le fasi finali del post campionato 
provinciale». Sabato 13 festa rossoblù di 
fine stagione alla Casa di Beniamino. 

       Il Valeggio riabbraccia
il vecchio allenatore Marconi

GIUGNO 
Domenica 14 (Piazza Carlo Al-

berto, ore 21) CARMINA BURA-
NA Ensemble Strumentale Eurit-
mus. Direttore Giovanni Peterlini, 
soprano Paola Molinari, contralti-
sta Marco Petrolli, baritono Nico 
Mamone, pianoforte Valentina 
Fornari e Alessandra Veronesi. I 
Musici di Santa Cecilia, M° Do-
rino Signorini. Corale Polifonica 
S.Pietro in Cattedra, M° Alberto 
Ogheri. Corale Polifonica S.Giu-
seppe, M° Cesare Ghedini. Corale 
Polifonica S.Marco, M° Gabriele 
Cordioli. Canticuore Coro Ragaz-
zi, M° Stefania Maria Rossi. In-
gresso euro 10, prevendita in Pro 
Loco. A cura Ass.to alla Cultura, 
in collaborazione con Pro Loco

Giovedì 18, Venerdì 19, Sa-
bato 20 e Domenica 21 (Colonie 
di Borghetto) 16° VALES FEST. 
Stand gastronomici, ampia sele-
zione birre e spettacoli di musica 
dal vivo. A cura Ass.ne Vales Fest

Domenica 21 (Piazza Carlo Al-
berto) RADUNO NAZIONALE 
VESPA CLUB. Ore 8.30 iscrizio-
ni, ore 11.00 partenza per Vespa 
Tour tra colline moreniche. Ore 
13.00 pranzo al Ristorante Sereni-
tà e premiazio-
ni. Info: valeg-

giosulmincio@vespaclubditalia.it
Ore 21 (Villa Maffei Sigurtà) 

CONCERTO PIANISTICO. A 
cura Accademia Mus. Amadeus

Mercoledì 24 (Castello, ore 
21.15) Francesco Antimiani in 
SOUNDTRACK, la Storia del Ci-
nema in Musica. Ingresso euro 10. 
A cura di Dogmania Asd, in colla-
borazione con Pro Loco Valeggio

Giovedì 25, Venerdì 26, Saba-
to 27 e Domenica 28 (Colonie di 
Borghetto) RADUNO INTERNA-
ZIONALE GOLDWING

Domenica 28 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO. A cura 
Ass. Percorsi

Dalle 10 alle 19.30 (Villa Zam-
boni) ZAMBONOPOLI 2015. 
Giochi in villa per tutte le età: dai 
giochi di società classici ai giochi 
di ruolo più recenti, laboratori 
per bambini, infuocati tornei di 
ping-pong. Ore 18.30: Aperitivo 
da Tavolo. A cura Associazione 
culturale Humus, Ludicamente, Il 
Giracose, col Patrocinio del Co-
mune. Ingresso gratuito. La ma-
nifestazione si terrà anche in caso 
di pioggia negli spazi adiacenti 
dell’ass. culturale Humus

LUGLIO
Venerdì 3 (Piazzetta dell’ Ora-

torio, ore 21) IL DONO DELLA 
MUSICA, concerto pianistico per 
il 40° Anniversario AIDO Valeg-
gio con Amadeus Piano Duo  e Vi-
brazioni Consonanti Duo. Ingres-
so libero. A cura Aido Valeggio

Sabato 4, Domenica 5 e Lu-
nedì 6 (Piazza Carlo Alberto, ore 
21) 94° FIERA DI VALEGGIO, 
fra Tradizione e Modernità. De-
gustazioni prodotti tipici, in colla-
borazione con ristoranti e pastifici 
locali, stands gastronomici, Festa 
della Panificazione, esposizione 
campionaria di artigianato e com-
mercio, luna park, fuochi d’artifi-
cio. A cura di Pro Loco Valeggio

Mercoledì 8 (Castello,  ore 
21.15) Cinema tra le Torri. Ingres-
so € 6; ridotti € 5 e € 3. A cura di 
Pro Loco Valeggio

Venerdì 10, Sabato 11, Do-
menica 12 e Lunedì 13 (Salion-
ze, impianti sportivi, ore 19.30) 
SAGRA DI SALIONZE. Serate 
di musica dal vivo e stands gastro-
nomici. La sera conclusiva, rievo-
cazione storica in costume dell’in-
contro tra Attila e Papa Leone 
Magno. A cura Ass. I Salionzesi.

(Possibili variazioni indipen-
denti dagli organizzatori)

Carmina Burana, Vales fest, Fiera, 
Musical, Cinema, Sagra Salionze

I numeri del galà
• PERSONALE. 15 ristoranti associati, 300 camerieri, 100 cuochi, 

100 sommelier. 
• ATTREZZATURE. 13 gazebo per cucina, 10 per servizi emergenza, 

3500 sedie, 700 tavoli, 1.120 metri di tavolate.
• IN TAVOLA. 7.000 bicchieri, 15.000 piatti in ceramica, bottiglie 

1.440 di Custoza e 1.420 di Bardolino, 750 di Prosecco Valdo Cuvèe 
1926 e 600 di Radetzky, 6.000 bottiglie da 1 litro di acqua mine-
rale, 3.500 bottiglie mignon di Grappa, 10 forme di Grana Padano e 
30 di Monte Veronese dop. 

• IL TORTELLINO. 600 mila tortellini fatti a mano. 11,5 quintali 
farina grano tenero, 1 quintale farina grano duro, 1.200 uova. Il 
ripieno tortellini circa 800 kg carne mista (manzo, vitello, maiale). 
70 kg Grana Padano grattugiato (circa 2 forme) e per condire 150 kg 
di burro fuso.

• IL MENU': Aperitivo - M.te Veronese, Grana Padano, mozzarella, 
olive, carciofo e sott’oli - Tortellini burro/salvia - Roast-beef, pata-
te, peperoni e zucchine grigliate. - Macedonia di frutta fresca, Torta 
alla pesca e gelato, vini, caffè, grappa e ... fuochi piromusicali !!!

lettura del futuro. L’Italia 
deve imparare a promuo-
versi con tutte le sue ec-
cellenze. Nel suo piccolo 
Valeggio ha saputo farlo». 
Luciano Piona presidente 
del Consorzio di Tutela evi-
denzia il ruolo del Custoza: 
«Bisogna interpretare il 
vino attraverso le culture 
alimentari del territorio». 

Silvia Nicolis sotto-
linea come Valeggio stia 
diventando un marchio in-
ternazionale: «A promuo-
verlo si fa bella figura 
perché sapete accogliere 
le persone e fornire servi-
zi ad alto livello. Che non 
è da tutti». Lo conferma 
Paolo Artelio presidente 
del Consorzio Garda Ve-
neto: «L’ Amministrazio-
ne comunale ha capito 
da subito l’importanza 
di agganciare Valeggio al 
brand del lago di Garda. 
Altri Comuni della zona 
che vorrebbero essere 
turistici sono lontani da 
questa mentalità».

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

ESTATE VALEGGIANA

Nodo d’amore da esportazione
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Il presidente Pasotto 
con mister Marconi



L’Amministrazione ha approvato il 
bilancio di previsione 2015 con due im-
portanti novità: l’aumento di alcune ali-
quote della IUC per finanziare i minori 
trasferimenti dello Stato e l’istituzione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità, come 
ad esempio le sanzioni del codice della 
strada e la tassa sui rifiuti (TARI).

Fa parte della IUC l’IMU, che vede 
aumentare l’aliquota per i terreni agri-
coli e altri fabbricati (dal 7,60 per mille 
all’8,60 per mille), per le aree fabbricabili 
(dall’8,60 al 10,60), per i fabbricati con-
cessi in comodato d’uso gratuito (diventa 
del 7,60 per tutti). Aumentano anche al-
cune aliquote della TASI: l’aliquota sull’a-
bitazione principale passa dall’1 per mille 
all’1,50, viene eliminata quella sulle aree 

fabbr icab i l i 
ed aumen-
ta l’aliquota 
sugli altri im-
mobili (2 per 
mille), dove 
l ’occupante 
dell’immobile 
paga il 30%, 
mentre il re-
sto ricade sul 
proprietario.

«Con non 
poca fatica 
– conferma 
l’assessore Oliosi - siamo riusciti a fare 
quadrare il bilancio 2015, dovuto anche 
a tutte queste novità legislative intro-

dotte che hanno 
in parte causato 
sacrifici da parte 
di tutti i citta-
dini. Eravamo 
uno dei comuni 
con le aliquote 
più basse; ora 
purtroppo siamo 
stati costretti a 
ritoccarle perché 
i trasferimenti 
da parte dello 
Stato sono dimi-
nuiti di un altro 

30%. Ogni anno il Governo si inventa 
nuovi metodi e nuove procedure. Così 
è sempre più difficile andare avanti».

Bilancio
Ritocchi per 
alcune aliquote
Oliosi: «Scelta 
inevitabile per 
i tagli statali»
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«Così non si può andare avanti»
BILANCIO DI PREVISIONE 2015

ENTRATE
- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte e tasse) € 7.380.600,00
- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. DELLO 
STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI       € 512.140,00                              
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE    €  3.853.078,24
- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI  
DI CAPITALE E DA RISCOSS. DI CREDITI  € 1.720.400,00
- ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI € 4.790.000,00
- ENTRATE DA SERVIZI PER C/ DI TERZI €  1.975.000,00
- F.DI PLUR. VINC. SPESE CORR. E IN C/CAPITALE € 836.775,84                      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    € 21.067.994,08

USCITE
- SPESE CORRENTI  €  11.408.072,56
- SPESE IN CONTO CAPITALE €  4.527.965,92
- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  €  3.156.955,60
- SPESE PER SERVIZI PER C/ DI TERZI €  1.975.000,00
  TOTALE COMPLESSIVO USCITE    €  21.067.994,08

Leonardo Oliosi

A n g e l o 
Pasini dell’ 
Olimpic Ta-
e k w o n d o 
Verona del 
maestro Sel-
vaggio è sta-
to convocato 
in nazionale. 

Il valeggiano vice campione italiano nella 
57kg, è stato chiamato in vista degli euro-
pei cadetti di Strasburgo di luglio. Il sodalizio 
gialloblù si conferma ancora una volta tra le 
società più importanti del Triveneto.

Taekwondo: Pasini in azzurro per 
gli europei cadetti di Strasburgo

1818

1919

2020

2121

standsstands

XVI °

Comune di
Valeggio s/M

Borghetto ha ospitato la 2ª edizione di “Fiori, Sapori e Profumi di 
Primavera’’ con 50 espositori provenienti da tutta Italia che si sono 
cimentati ad abbellire i loro stand con fiori e profumi dedicati alla Prima-
vera. Mostra botanica, dimostrazioni di arte floreale, accessori, articoli da 
regalo, essenze aromatiche e prodotti di stagione, abbigliamento fiorito 
e degustazioni enogastronomiche hanno fatto da cornice ideale. Non è 
mancato lo spazio dedicato ai più piccoli con la presenza di Prezzemolo di 
Gardaland.  «Un evento che ho fortemente voluto - spiega la presidente 
regionale e provinciale Federfiori Confcommercio e consigliere comu-
nale con delega alle manifestazioni, Patrizia Di Braida - ed è stato pa-
trocinato da Comune, Proloco, Parco Giardino Sigurtà, Gardaland e 
naturalmente da Confcommercio Verona e Federfiori, con la collabo-
razione del vice presidente provinciale Marco Miglioranzo. Ringrazio 

per il sostegno l’as-
sessore Anna Paola 
Antonini e il sindaco 
Angelo Tosoni». 

La serata del sabato ha ospitato inoltre uno spettacolo del fuoco con 
danze medioevali in onore del borgo. Le Floral designer arrivate dalla 
Sardegna si sono dedicate a preparare sculture floreali con varie tipolo-
gie di tecniche costruttive. Le modelle hanno poi sfilato la domenica su 
una passerella di petali di rose. Il momento più emozionante è stato la 
premiazione della campionessa olimpica Francesca Porcellato. 

Il prossimo appuntamento sarà il terzo weekend di ottobre con fiori 
sapori e profumi d’autunno nel centro storico di Valeggio con allestimenti 
e scenografie dedicate all’autunno. 

       Fiori, sapori e profumi di PrimaveraBorghetto

L’organizzatrice Di Braida con le modelle



                      L’esponente della Lega Nord si conferma Governatore sbaragliando il campo
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I risu
ltati

veronesi

Elezioni dominate da Luca Zaia che ha più che doppiato Alessandra Moretti con oltre il 50%. Berti e Tosi terzi con quasi il 12%.  
A VILLAFRANCA - I due più votati non ce l’hanno fatta ad entrare nel consiglio regionale. La più votata in assoluto è stata il sindaco di Po-

vegliano Anna Maria Bigon (Pd) 1067 voti, davanti a Niko Cordioli 945 voti (Lista Tosi) che ha avuto la meglio sul collega di lista Stefano Casa-
li 511. Una vittoria di Pirro, però, perché Casali l’obiettivo l’ha raggiunto. C’è riuscito anche Massimo Giorgetti 709 (Forza Italia) che ha avuto 
la meglio sul suo av-
versario di partito Da-
vide Bendinelli 349. 
Nel duello in famiglia 
nella Lega tra Luca 
Coletto 262 e Vania 
Valbusa 241 il primo 
ce l’ha fatta ad anda-
re a Venezia. Stefano 
Marzotto (Area Popo-
lare) 156 voti, Silva-
na Belladelli 184 voti 
(Movimento Cinque 
Stelle) e Angelo Toso-
ni 53 e Nicola Martini 
2 (Il Veneto del Fare) 
sono rimasti fuori. 

LISTE - La li-
sta più votata è sta-
ta quella del Partito 
Democratico con 
2534 voti (19,91%), 
davanti alla Lista To-
si 2491 (19,57%), 
Lega Nord 2112 
(16,59%), Forza Ita-
lia 1497 (11,76%), 
Movimento 5 Stelle 
1430 (11,23%). 

P R E S I D E N -
TI - Luca Zaia ha 
ot tenuto 5.198 
(35,84%), Flavio To-
si 3.989 (27,5%), 
Alessandra Moret-
ti 3.217 (22,18%), 
Jacopo Berti 1.863 
(12,84%), Alessio 
Morosin 131 (0,9%) e 
Laura di Lucia Coletti 
106 (0,73%)

VOTANTI - Su 
25.199 elettori, han-
no votato 15.025 
(59,63%) con 7.510 
maschi (60,75%) 
e 7.515 donne 
(58,55%). Schede 
bianche 124 (0,83%) 
e nulle 397 (2,64%)

 Zaia rivince senza problemi Luca Zaia

AREA 
POPOLARE
7.307 (2,17%)

IL VENETO 
DEL FARE

13.005 (3,86%)

UNIONE 
NORDEST

1.996 (0,59%)

RAZZA PIAVE 
VENETO STATO
1.108 (0,32%)

Alberti Luciano  201
Bedoni Ivonne  55
Conta Giancarlo  890
Campion Valentina  21 
Ferreri Enzo  2
Rodin Fiorella  3
Marzotto Stefano  1942
Valitutto Sara  23
Ruzzenente Sergio  531

Ambrosini Marco  625
Negro Giovanna  1710
Gobbi Ermanno  299
Leso Anna  972
Mariotti Massimo  1622 
Bonomo Benedetta  257 
Martini Nicola  309
Franco Elisa  393 
Tosoni Angelo  975

Bertaso Adriano  44
Ligabue Rosanna  10
Aloisi Giorgio  92
Danese Mara  45
Lorenzola Antonio  13
Mancini Roberta  23
Ferrarini Giuseppe  5 
Biasin Barbara  19
Tizian Daniele  41

Bonomi Italo  193
Troncone Maria  12
Dolci Alfonsino  261
Marchetti Barbara  47
Sartori Luigi  42
Invidia Chiara  14
Boaretto Giuliano  157
Stepan Emma  4
Cimarelli Tiziano  211

LISTA TOSI PER 
IL VENETO

54.096 (16,08%)

FAMIGLIA 
PENSIONATI CON 

TOSI
5.566 (1,65%)

Bassi Andrea  5132
Chabib Samira  185
Casali Stefano  6853
De Beni Carla  1231
Cordioli Niko  3265
Pavesi Antonia  462
Pisa Luigi  1402
Tosi Barbara  3695
Stoppato Giuseppe  1512

Zanella Germano  448
Strada Sonya  71
Pozzani Gianni G.  264
Rinaldi Paola  43
Capaccio Aldo  27
Alberti Antonella  14
Brentaro Fausto  12
Guglielmino Guendalina 22 
Franceschetti Luca  9

LISTE 83.078 (24,70%) FLAVIO TOSI 105.624 (26,70)

LISTA ZAIA
36.812 (10,94%)

Barini Francesco  1363
Lavarini Monica  1071
Soave Marco  651
Marchi Daniela  572
Valdegamberi Stefano  4790
Meneghelli Licia  86
Zelger Alberto  1668
Rossini Elena  159
Zerman Fabrizio  482

LEGA NORD
58.608 (17,42%)

Coletto Luca  3400
De Berti Elisa  1170
Corsi Enrico  2355
Rumati Falzi Doretta  23
Mazzi Gualtiero  1230
Valbusa Vania  1726
Montagnoli Alessandro  5535 
Zampini Ilaria  344
Turri Roberto  2702

FORZA 
ITALIA

28.260 (8,40%)

Bendinelli Davide  7210
Banno’ Katia  45
Bonetto Marco  29
Calabria Cilento De 
Hauteville Anna Carmen 21
Cordioli Claudio  83
Raluca Radulescu Sanda 17 
Giorgetti Massimo  8468
Toldo Giulia  15
Pivetta Filippo  15

FRATELLI 
D’ITALIA

6.339 (1,88%)

Maschio Ciro  1031
Fabrizio Ludovica  53
Aldegheri Alberto  610
Paganin Bianchini 
Veronica  60
De Maio Amedeo  135
Rausch Gisela  6
Longo Mauro Giuliano  47 
Strazzer Elisa  54
Moranduzzo Massimo  889

NOI VENETO 
INDIPENDENTE

5.592 (1,66%)

Comencini Fabrizio  328
Somaggio Barbara  12
Sette Gianluigi  176
Pozzani Roberta  56
Polo Silvano  548
Bressanelli Daniela  13
Toffolo Diego  67
Soave Ginetta  12
Scatolin Cristiano  177

LISTE   VOTI 135.611 (40,31%)                                             LUCA ZAIA VOTI 148.910 (37,65%)

 L’ALTRO VENETO       DI LUCIA COLETTI LAURA
2.480 (0,73%)                       3.191 (0,80%)    

MOVIMENTO 5 STELLE  BERTI JACOPO
   35.855 (10,66%)                        46.594 (11,78%)

Belladelli Silvana  1148
Brusco Manuel  1683
Brugnoli Lucia  472
Baietta Samuele  516
Vanzetto Marta  1342
Olivetti Claudio  412
Moretto Silvia  722
Alberghini Giuseppe  312 
Castagna Ulrica  500

Campagnola Sandro  217
Caldana Marta  71
Cecchi Luca  124
Lorenzetti Paola  96
Da Re Mattia  97
Spurio Domenica detta 
Mimmy  106
Klapwijk Dennis Vincent 101 
Venturini Simonetta  112
Sartori Daniele  252

INDIPENDENZA VENETA   MOROSIN ALESSIO
6.537 (1,94%)                             7.543 (1,90%)

Chiavegato Lucio Amedeo   
 1884   
Sinico Luisa  105
Berchioni Massimiliano  118 
Maistrello Caterina  14
Boldo Luigi  74
Filippozzi Maria Teresa  94 
Zordan Giovanni  118
Giacomazzi Cristina  62
Serafini William  225

LISTA 
MORETTI

12.589 (3,74%)

PARTITO 
DEMOCRATICO

54.096 (16,08%)

VEN(E)TO 
NUOVO

3.018 (0,89%)

VENETO 
CIVICO

2.447 (0,72%)

PROGETTO VENETO 
AUTONOMO 
630 (0,18%)

Simeoni Sara  2223
Battistoni Pietro  359
Zappoli Boscaini Elena  64 
Bubola Massimo  116
Moreno Adalberta  54
Molinarolli Alessio  199
Olioso Dolores  325
Polo Giambattista  548
Roveri Laura  167

Bigon Annamaria  5994
Fasoli Roberto  5653
Dossi Carla  137
Fedrigoli Sergio  566
Madinelli Ausilia  150
Gandini Silvio  2400
Princivalle Ornella  153
Massalongo Vito  246
Salemi Orietta  8984

Avesani Oscar  67
Betti Serena Bettina  273
Ferrari Paolo  468
Dalle Pezze Paola  87
Pancirolli Plinio  15
Gandi Donatella  86
Piazza Carlo  208
Poli Carlotta  138
Tosi Maurizio(Mauro)  92

Albi Simone  999
Baruchello Teresa  59
Fracastoro Gerolamo  42
Bolognesi Giuditta  204
Garziera Moreno  125
Colasante Giuliana  99
Scappini Fausto Renzo  149  
Oustadi Karima  46 
Tumicelli Giovanni  47

Morando Giancarlo  9
Burato Elena  17
Isalberti Aldo  4
Trentin Roberta  2
Giavoni Roberto  3
Olivieri Cinzia  4
De Paoli Renato  1
Costenaro Stefania  -
Borgato Francesco  -

LISTE VOTI 72.780 (21,63%)                            ALESSANDRA MORETTI VOTI 83.632 (21,14%)

Nel comprensorio passa Coletto. Fuori Bigon, Cordioli, Tosoni, Valbusa, Martini, Belladelli

Il Movimento del “Non Voto”, trae ispirazione dalla sempre più ampia di-
saffezione dei cittadini verso la politica, i politicanti e da come essi, a prescin-
dere dalle ideologie o schieramenti di appartenenza, abbiano degenerato da 
molto tempo a scapito della Nazione. 

Crediamo in una grande e spontanea realtà del popolo italiano, in quella 
maggioranza - da tempo silenziosa del nostro Paese - che intende dare un 
segnale forte della propria presenza, attraverso l’astensione dal voto, perché 
è arrivata alla fine della sopportazione di un sistema allargato che è ormai 
avvitato su se stesso e che non trova in sé le risorse e le spinte ideali per il 
rinnovamento. 

Molti cittadini non intendono più riconoscere e delegare oltre il proprio fu-
turo all’attuale classe politica e, più in generale, all’apparato burocratico dello 
Stato nelle forme che esso ha assunto negli ultimi anni di storia repubblicana. 

Dobbiamo inoltre renderci conto che dal 1950 in poi e fino al trattato sull’U-
nione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, i nostri politicanti han-
no dato vita ad una “fratellanza” europea effimera, priva oggi di ogni tutela e 
garanzia dei rispettivi popoli delegando e svendendo la sovranità dei propri 
cittadini a una politica di lobby atta a procurare monopoli e interessi a pochi.

Riappropriarci della nostra sovranità. Purtroppo attualmente non è più pos-
sibile, con il voto si “premia” il sistema! Hanno usurpato e stravolto la più 
grande arma che un popolo ha in democrazia: la libera scelta, tradendo ogni 
principio fondamentale di fiducia del mandato elettorale.

Ecco perché crediamo sempre più in una forma di dissenso democratico at-
traverso il NON VOTO, non perché lo si ripudia, anzi, ma nella realtà attuale 
il meccanismo diabolico scaturito da questo “sistema infingardo” ha compro-
messo ogni possibilità di reale rappresentatività.

Abbiamo vinto Noi, il Popolo del Non Voto

Per  informazioni www.nonvoto.org - info@nonvoto.org

Dal 2012
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Ci sono voluti un 
anno e mezzo di lavo-
ri, tutta la costanza del 
Grippi e un milione e 
279mila euro per rifare 
via Bixio dopo decenni 
di attesa inutile. Con le 
ultime asfaltature e la 
segnaletica, la via è ulti-
mata. In questo periodo 
sono stati rifatti i mar-
ciapiedi con la posa del 
porfido, abbattuti e smaltiti i pini 
marittimi, realizzato l’impianto 
di irrigazione e il ponte di legno 
ciclopedonale che fiancheggia 
quello carrabile, le due rotonde 

di via Pace e via Broli Antichi ed 
eliminato l’incrocio sul Tione, 
gli asfalti, acquistate le piante, i 
lampioni alle rotonde, le panchi-
ne e dodici portabiciclette.

«Mancano sei panchine 
che saranno posizionate nel 
viale - commenta il consiglie-
re delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli - e soprat-
tutto saranno eliminati i 
lampioni con la nuova illu-
minazione che sarà a muro 
sulle case. Ma evidenzierei 
anche quello che non si 
vede, ovvero i sottoservizi. 
Grazie alla collaborazione 

con Acque Veronesi, per esem-
pio, noi abbiamo fatto gli scavi 
e la società ha effettuato circa 
100 allacciamenti investendo 
circa 70 mila euro». 

Da brutto anatroccolo a cigno

VIA BIXIO
Ci sono voluti 
un milione 279 
mila euro, un 
anno e mezzo 
di lavori e tanta 
costanza del 
Grippi. 100 gli 
allacciamenti di 
Acque Veronesi
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Attualità

E’ ini-
ziata la 

riqualificazione della piazza del mercato a Dossobuo-
no, comunemente conosciuta come don Menegazzi. 
«Saranno tagliate le piante e sostituite con un’al-
beratura diversa, nuovi posti auto, nuova viabilità 
a doppio senso per entrare nel parcheggio» spiega 
l’assessore Roberto Dall’Oca. Ci sarà anche una no-
vità per il recupero delle acque piovane che saranno 
confluite in vasche perdenti da realizzarsi nell’area 
verde di via don Bosco. Normalmente, infatti, l’acqua 
confluiva nella fognatura e quando era in eccesso si al-

lagava la piazza. Il costo è di 150 mila euro. Il mercato 
viene trasferito in via Vertua dove avrà la sua sede de-
finitiva anche una volta ultimati i lavori alla piazza. «La 
scelta - spiega l’assessore Riccardo Maraia - è stata 
concordata con le associazioni di categoria». 

Si crea, ovviamente, un problema momentaneo 
di parcheggi. Ecco il piano del consigliere delegato ai 
lavori pubblici Angiolino Faccioli: «Ho chiesto e ot-
tenuto la disponibilità del dirigente scolastico Vito 
Solieri che ci concede l’utilizzo del piazzale delle 
scuole elementari. E’ consigliato anche parcheggia-
re nella zona del cimitero».

               Iniziata la riqualificazione di piazza don 
Menegazzi. Il mercato definitivamente in via Vertua
Dossobuono

Torna a doppio senso l’ulti-
mo tratto di via Tione dove c’e-
ra il divieto di accesso per chi 
andava verso il fiume. «Questi 
50 metri erano stati messi a 
senso unico - spiega il consi-
gliere delegato ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli -. Il sindaco 
aveva anticipato che sareb-
bero tornati a doppio senso. 
Ma via Dante resterà a senso 
unico con direzione permessa 
solo in entrata».

             Torna a doppio senso tutta via 
Tione, ma via Dante rimane a senso unico

VORWERK POINT
LA CASA DI CHI AMA LA CASA

Apre l’esclusivo negozio interamente dedicato al mondo di Folletto e Bimby.

Fino al 12 luglio il controllo dei tuoi prodotti è gratuito. 

Passa a trovarci, siamo in casa.

Vorwerk Point di Lugagnano di Sona (VR) - Via Trentino, 1
c/o Centro Commerciale La Grande Mela Shoppingland 

info@vorwerkpointgrandemela.it - Tel Tel. 045/4522967

www.bimby.itwww.folletto.it

NUOVA APERTURA

270x172_aperturaLugagnano.indd   1 04/06/15   16:02

ViabilitàIl consigliere Faccioli 
osserva la nuova Via Bixio



Ha scelto 
l ’arte come 
punto di ap-
poggio dopo 
essere stata 
colpita a soli 
28 anni dalla 
sclerosi multi-
pla. Ora Anna-
lisa Paganini, 
che non po-
tendo usare le 
mani adopera la bocca per creare 
i suoi acquerelli, è diventata un’arti-
sta affermata, assistita dalla maestra 
d’arte Mariella Aldrighetti. All’ex 
cantoria è stata ospitata una sua 
personale, con una trentina di ope-
re esposte. L’iniziativa è del gruppo 
Insieme Arteterapia del Filo Con-
tinuo, col patrocinio del Comune. 

«Questa esposizione - spiega il 
vicesindaco Nicola Terilli - ha un 
duplice significato. Innanzitutto è 

una mostra 
di un’arti-
sta vera, di 
grande va-
lore ricono-
sciuto dalla 
critica. Poi 
c’è l’aspetto 
sociale del 
valore che 
hanno i per-
corsi di arte-

terapia che a Villafranca sono por-
tati avanti alla stazione col gruppo 
Filo Continuo di Flavia Rossignoli 
al quale la Paganini si è avvicinata 
nel 2003. Riescono a far supera-
re le barriere dovute all’handicap 
estraendo le emozioni che han-
no dentro attraverso il messag-
gio universale dell’arte. Persone 
come Annalisa non avevano più 
speranza e sono riuscite a dare un 
senso alla loro esistenza».

Target
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Associazioni 10

La piastra di Alpo è stata 
interamente rifatta per un pro-
blema di cedimento del terreno 
con un costo di 35.000 euro. 
Ora è uno spazio utilizzabile per 
calcetto, basket, pallavolo, pal-
lacanestro e pattinaggio. Sono 
state acquistate anche le nuove 
attrezzature. La struttura era già 
illuminata quindi fruibile anche 
di sera. «Si è voluto ripristina-
re un’area non più utilizzabile 
per dare ulteriori spazi e sfogo 
all’attività sportiva - commenta 

l’assessore Roberto 
Dall’Oca -. L’abbia-
mo delimitata, in 
accordo con la Po-
lisportiva, perché 
possa essere usata 
da piccoli e grandi in qualsiasi 
momento della giornata». 

L’obiettivo è completarla 
con un’area giochi per farla di-
ventare un ritrovo per famiglie 
e piccoli nel verde degli impianti 
sportivi. «Piastra e giardino re-
steranno aperti durante l’e-

state, come spazio libero per 
i ragazzi, e per le famiglie, 
che potranno usufruire di un 
ambiente sicuro, curato, ed 
attrezzato - commenta il presi-
dente Marco Dall’Oca -. La Po-
lisportiva si apre sempre più 
al paese». 

Una piastra che aggrega

Investiti 35 
mila euro ad Alpo per 
rifare un impianto che 
darà sfogo allo sport 
ma sarà anche un 
luogo per stare insieme

Grazie agli sponsor, che sono stati premiati dal Comune 
con una targa, è stato ripristinato il pulmino per il trasporto 
scolastico dei disabili ma che va anche a supporto degli ope-
ratori che si occupano di assistenza domiciliare sul territorio. 

«Ringrazio chi si è dato da fare, gli operatori economici che hanno investito in pubblicità per un mezzo che va a dare risposte 
di tipo sociale - commenta il vicesindaco Nicola Terilli -. I Comuni sono in grandissima difficoltà nel trovare risorse per acquistare 
mezzi con questa funzione. Si crea un’alleanza per creare una società solidaristica. Pensiamo alla bellezza di un ragazzino che 
è su una sedia a rotelle e che qualcuno lo va a prendere per portarlo a scuola».

        Pulmino per il trasporto  
“sociale“ grazie agli sponsor

Villafranca ha ospitato l’inizia-
tiva “Anch’io sono capace! Negozi 
senza barriere” organizzata dal CSI 
in collabo-
razione con 
Comune e 
associazioni 
di categoria 
del com-
mercio fisso 
e ambulan-
te. Hanno 
aderito 39 
negozi e 
14 banchi 
del mercato 
settimanale coinvolgendo 30 per-
sone con disabilità. 

«Sono cinque anni che viene 
proposta - spiega Alessandra Previ-
di -. L’obiettivo è creare una nuova 
cultura e la sensibilizzazione verso 
la presenza attiva delle persone 
con disabilità». Qualcuno è stato 
addirittura inserito nell’ambito la-
vorativo con una presenza costan-
te tutte le mattine. «E’ un motivo 
d’orgoglio e ciò dimostra che que-
ste cose sono sostenibili - afferma 

Roberto Nicolis, responsabile della 
Grande Sfida del Csi -. Anche qui a 
Villafranca c’è un ragazzo che sta 

facendo lo 
stage per 
i tre mesi 
estivi. C’è 
bisogno di 
creare dei 
presuppo-
sti cultura-
li che fac-
ciano scat-
tare queste 
azioni». 

S o d d i -
sfatto l’assessore Nicola Terilli, so-
prattutto per il fatto che Villafranca 
sia diventata un punto di riferimen-
to. «E’ giusto dare l’opportunità 
a persone con disabilità di vivere 
un’esperienza di inserimento so-
cio-lavorativo. Un grazie al Csi per 
quello che sta facendo in questi 
anni a favore dell’integrazione. 
Un plauso anche alla scelta della 
Conferenza dei Sindaci che dopo 
due anni è tornata a sostenere 
questo progetto».

Anch’io sono capace, esempio 
di integrazione e solidarietà

          Annalisa ha trovato 
nell’arte un punto di appoggio

L’iniziativa

La mostra

Servizi

Alcuni protagonisti di “Anch’io sono capace’’

Strutture

Operatori e sponsor con il vicesindaco Terilli davanti al pulmino

ANCHE TU HAI PAURA
DEL DENTISTA?

HAI MAI PROVATO
L’ANALGESIA SEDATIVA?

Via C.B. Brenzoni 41/B
37060 MOZZECANE (VR)

tel. 045 6340735
info@ambulatorigazzieri.it
www.ambulatorigazzieri.it
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VILLAFRANCA (VR) - V.le Postumia, 31
Tel. 045/7900241 - info@larredobagno.it 

www.larredobagno.it

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

di VILLAFRANCA

SPEDIZIONI E TRASPORTI 
INTERNAZIONALI AEREO - MARITTIMI

International Forwarding Agents

VILLAFRANCA (VR) - Via Francia, 37 Z.A.I.
Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6303383

e-mail: alitrans@alitrans.it
37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

• Fotodepilazione a luce pulsata • Elettrolipolisi • Pressoterapia • 
Ginnastica passiva • Elettroscultura • Trattamenti raggi infrarossi 

• Massaggio connettivale • Bagno di vapore
• Trattamenti dimagranti, anticellulite, tonificanti

Villafranca  P.zza Madonna del PoPolo  - Tel 045 6300306
PoVegliano  Via roMa, 23 - Tel 045 7970777
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Via Pace, 40 - Villafranca di Verona - Tel. 045 7900744
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Mercatino
dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
a Villa Balladoro: 

partecipa anche tu

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

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese
OGGETTISTICA 

DI QUALITÀ, 
VINTAGE SELEZIONATO,

OCCASIONI 
DA NON PERDERE!

13

5 7 Gusta il Mondo
da venerdì a domenica Per le vie del centro

da sabato a domenica
14  La Sagra dei Fumetti

 Interno e piazzale castello

14

14

domenica

domenica

Mercato dell’Antiquariato

Invasioni Sonore

Corso Vittorio Emanuele

Camp noi Madonna del popolo

18
giovedì

Trofeo qualità Leone
Centro Storico

dal 18 al 29 Luna Park 
Intorno al castello

25
giovedì

Cena della Pace 
Villafranchetta

era SS. Pietro e Paolo dal 25 al 29 
Centro Storico

Invasioni Sonore
Scuole Bellotti

27
sabato

26
venerdì

Notte R�a
Centro Storico

GiugnoGiugno

Progetto grafico Adduma Think
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Manifestazioni
Fiera S.Pietro
Dal 25 al 29 giugno 
tanti appuntamenti 
con una nuova 
soluzione logistica.
L’assessore Faccioli: 
«Confidiamo in tanta 
gente per un rilancio 
delle attività locali». 
Debutta la Notte 
Rosa. Il 19 apre 
il Luna Park. Il 
29, Festa del 
Patrono, 
gran finale 
con i fuochi 
artificiali

Confermate le 3 
zone dedicate agli 
spettacoli: piazza 
Giovanni XXIII, piaz-
za Villafranchetta e 
il cortile scuole Bel-
lotti saranno le sedi 
dell’intrattenimen-
to. In questo modo 
ognuno potrà trova-
re l’appuntamento che più gli interessa.

Piazza Giovanni XXIII. Il concerto dei 
Camaleonti aprirà le serate che segnano 
anche il ritorno del concorso di bellezza di 
miss Mon-
do Italia. 

P i a z -

za Villafranchetta. 
Tra le altre iniziative il 
concerto dei Dreamin’ 
Liga e la Cena della 
Pace.

Cortile scuole Bel-
lotti. Ci sarà la novità 
del ballo liscio. «Era 
un’iniziativa che ci 
eravamo promessi di 

attuare - commenta il collaboratore tecni-
co del Comune Diego Cordioli -. Pensiamo 
sia un bel motivo di richiamo per questa 
area il che dovrebbe favorire una gran-

de affluenza 
con beneficio 
per tutti». 

«Sarà una Fiera a settori». Era stato 
questo l’auspicio dell’assessore Gianni 
Faccioli e ha mantenuto la parola. La 
Fiera 2015 sarà a colori, uno per ogni 
area tematica. Bluamaranto dal semafo-
ro al Castello Scaligero, un’unica area 
enogastronomica e del divertimento. 
Giallo dal semaforo a San Rocco e Cor-
so Garibaldi, l’area economico commer-
ciale con fiera campionaria, agricola 
ed esposizione autovetture. Rosa in via 
Pace, Auditorium, ex Cantoria, con le 
iniziative culturali. Verde alle Bellotti, 
con le mostre delle associazioni e fiera 
campionaria.  «Il momento economico 
resta difficile ma con qualche entrata 
in più abbiamo potuto investire più ri-

sorse nella rassegna - sottolinea l’asses-
sore Gianni Faccioli -. C’è bisogno della 
collaborazione di tutti e quindi ringra-
zio sin d’ora il personale comunale e 
il nostro collaboratore tecnico Diego 
Cordioli, la Polizia Municipale, Alpi-
ni, Protezione Civile, Polo Emergency. 
Confidiamo che tanta gente venga a vi-
sitare la Fiera a Villafranca portando a 
un rilancio per le nostre realtà locali».

Tra le novità 2015, la Notte Rosa, 
che prevede attività a carattere sociale, 
solidale, d’intrattenimento e aggregazio-
ne, uno Stand per la raccolta delle lattine 
con gadget in premio. Apertura del Luna 
Park il 19 giugno e il 29, Festa del Patro-
no, gran finale con i botti.

           Camaleonti, Dreamin’ Liga e poi 
c’è il ballo liscio nel cortile delle scuole

Anche la Fiera diventa a colori. Una 
tinta per distinguere le aree tematiche

“Mattoncini“ grande attrazione
La mostra dei “mat-

toncini’’ Organizza-
ta dal Caep sarà tra 
le attrazioni anche di 
questa Fiera al palazzo 
delle mostre alle scuole 
Bellotti dove saranno 
ospitate la mostra sul 

Carnevale Villafranche-
se, la mostra “Animali 
insoliti e curiosi” e la 
Fiera Campionaria.

«L’anno scorso è 
stata un’iniziativa che 
ha colto nel segno - 
commenta l’assessore 

Faccioli - calamitando 
l’interesse non solo dei 
bambini ma anche dei 
grandi, sia per quanto 
riguarda le costruzio-
ni, sia per la robotica. 
Così l’abbiamo ripro-
posta e ampliata».

Tra i classici della Fiera la 17ª rassegna 
enologica interprovinciale “Città di Villafran-
ca”, dedicata a spumanti e frizzanti dell’Onav 
con premiazioni domenica 28 al Castello. Lo 
stesso giorno torna anche la Pedalata ecologi-
ca per grandi e bambini tra le vie di Villafranca 
organizzata dal gruppo ciclistico Le Sdinse. 

Il 25 in zona stazione debutta “la Balera’’, 
Mostra mercato di abbigliamento, accessori e 
oggettistica Vintage e remake.  

Il 27 c’è il passaggio della parata delle  na-
zioni per il XXXII Raduno internazionale d’I-
talia di moto Honda GoldWing.

             Raduno Honda 
17ª rassegna Bollicine, La 

balera, pedalata ecologica

I Dreamin’ Liga

Il 19 giugno all’ho-
tel Expo alle ore 21 ci 
sarà il concerto bene-
fico di Beatrice Pezzi-
ni a favore di Rotary 
Foundation. «Ad oggi 
uno dei più efficienti 
organismi privati a 
sostegno dei paesi più 
poveri del mondo» 
spiega Giulio Bresaola, 
presidente del Rotary 
Club Villafranca che 
promuove la serata.

Sotto le stelle con
la musica nel cuore

Gianni Faccioli

Spettacoli

Bellotti

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEL 
PROGRAMMA A PAGINA  IV

Iniziative

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

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

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

D’Amato 335266058 
Mocerino 335451594 

domenzosrl@libero.it 

RISPARMIO ENERGETICO E BENESSERE NELLA TUA CASA

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

Tappezzeria artigianale

Rifacimento divani, poltrone, sedie, letti
Selle di moto e scooter

Costruzione divani e letti su misura 

Via B. Brenzoni, 44; 37060 Mozzecane
Tel. 3240772400; divani.dintorni@yahoo.com

PREVENTIVIPREVENTIVI

GRATUITIGRATUITI 



      Durante la Fiera 
 DIMOSTRAZIONI GRATUITE
       di Cucito Creativo

302ª ANTICA
FIERA di SAN PIETRO

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

dal 25 al 29 GIUGNO 

26 GIUGNO

29 GIUGNO

27 GIUGNO

28 GIUGNO

 - SCUOLE ELEM. BELLOTTI  CVE
        (dalle 19 alle 23.30) colore VERDE
Mattoncini in Fiera 
Organizzato dal Centro Attività Educative Pomeri-
diane C.A.E.P. di Villafranca di Verona. Realizza-
zione di esposizioni ed eventi a tema, sarà allestita 
un’area gioco ‘‘Pick ‘n’ Build’’ con mattoncini da 
costruire liberamente. Sarà offerta la possibilità di 
far circolare i propri treni (previa prenotazione) 
su un tracciato di circa 40 mq. Novità 2015 Brick 
Lab@fiera workshop e seminari tematici sulle 
proposte educative più innovative dalla robotica 
alla modellazione 3D proposti in collaborazio-
ne con l’Ist. Sup. ‘‘C. Anti’’ e il partner LEGO 
Education. Proiezione del film novità ‘‘Goodbye 
MataNui, Meet Okoto’’ o alternativo. Si invitano 
i ragazzi a partecipare al torneo di abilità sabato 
27 ed al concorso di costruzione ‘‘il mattoncino 
creativo’’: previsti premi in set LEGO offerti dagli 
sponsor. PARTECIPAZIONE GRATUITA. www.
caepvillafranca.it
Mostra Espositiva sul Carnevale Villafranchese 
A cura del Coordinamento dei Comitati Car-
nevaleschi ‘‘Circolo dei Folli’’ del Comune di 
Villafranca di Verona.
Mostra ‘‘Animali insoliti e curiosi’’
Mostra animali in teca come ad esempio: insetti 
stecco, lumache giganti, tartarughe acquatiche, 
camaleonti, ricci albini, paguri, rane e rospi 
tropicali, millepiedi giganti. La mostra è a cura di 
Naturalandia.
Esposizione Trattori d’ Epoca
Fiera Campionaria 

- CORTILE DELLA PARROCCHIA 
   Ss. PIETRO E PAOLO
    
26 Giugno: ore 18,30 S. Messa
27 Giugno: ore 18,30 S. Messa
                   ore 19,30: Nel Duomo di Villafranca 
                   presentazione del libro ‘‘Don 
  Gabriele Zanetti’’  a cura del 
  Comitato San Rocco.                                                                                        
28 Giugno: ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30
                   Santa Messa 
                   ore 9 - 9,30 - 10 - 10,30 
                   VILLAFRANCANDO: Percorso 
                    culturale alla scoperta di Villafranca.             
29 Giugno: ore 18,30 S. Messa con i sacerdoti 
                   che hanno fatto servizio o sono nati
                   nella Parrocchia. A seguire serata
                   conclusiva dei Campi Scuola Parroc-
                   chiali e presentazione del GREST.

 
TUTTI IN BICI
Pedalata ecologica per grandi e bambini tra le 
vie di Villafranca organizzata dal gruppo ciclisti-
co LE SDINSE con il BODY ENERGIE. Ritrovo 
alle ore 9,30 al Body Energie, ristoro offerto allo 
storico ‘‘Fontanin’’ e rientro per le ore 12.

- CASTELLO SCALIGERO, SALA 
ONAV 
17ª Edizione della Rassegna Enologica 
Interprovinciale Spumanti & Frizzanti 
‘‘Città di Villafranca’’  
Premiazione (ore 19)

- PIAZZA GIOVANNI XXIII    
Miss Mondo Italia per Villafranca (ore 21)
A cura del ‘‘Giornale dei Veronesi’’ per info ed 
iscrizioni telefonare al 393 9413610.

- CORTILE SCUOLE BELLOTTI
Orchestra I Rodigini (ore 21)

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA 
Gara amatoriale di salsa cubana e fiesta 
Latina (ore 21)
Per info e iscrizioni: Roberta 338 5607441.

Il cartellone è soggetto a modifiche 
per cause indipendenti dal volere 

degli organizzatori

19 GIUGNO
- AREA CASTELLO SCALIGERO
Apertura Luna Park - Festa del bambino 
Serata Tutte le giostre a 1 euro e le giostre 
novità sconto 1 euro (dalle 19 alle 24)

22 GIUGNO 
23 GIUGNO 

24 GIUGNO 

25 GIUGNO 

- AREA CASTELLO SCALIGERO
Luna Park (dalle 19 alle 24)
Serata paghi 1 prendi 2

- AREA CASTELLO SCALIGERO
Luna Park (dalle 10 alle 12)
‘‘Anch’io mi diverto’’. Campagna di sen-
sibilizzazione verso il  mondo dei disabili 
insieme agli esercenti del Luna Park e in 
collaborazione con Villa Vive.
Luna Park (dalle 19 alle 24)
Festa del Bambino - Serata Tutte 
le giostre a 1 euro e le giostre novità 
sconto 1 euro

- VIA DELLA PACE   colore ROSA
- Creativamente mercatino dell’ingegno.

- AREA CASTELLO SCALIGERO
Luna Park (dalle 19 alle 24)
Serata Zucchero Filato (Zucchero Filato 
offerto dalle 21,30 fino ad esaurimento)

ASSOCIAZIONE DEI RISTORATORI
VALEGGIO SUL MINCIO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Martedì
16 Giugno 2015

Ponte Visconteo
Borghetto di

Valeggio sul Mincio

Tr
at

to
ria

Piatti tipici
    Via Volpare, 2 Villafranca (VR) 
Telefono 045/6336009

Luna Park
Dal 19 giugno al 29 giugno

Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245
- CENTRO STORICO
  Passaggio della parata delle nazioni per 
il XXXII Raduno internazionale d’Italia di 
moto Honda GoldWing.  (ore 16,30 - 17)

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
  Zumba Fitness   (ore  20,30)
La fiesta Fitness più caliente dell’estate.
Star Crew Contest (ore 21,30)
  Concorso coreografico di Hip Hop Dance
Giudici: Keone e Mariel Madrid, la coppia 
più quotata dalla danza statunitense di questi 
ultimi anni. Power by Body Energie

- CORTILE SCUOLE BELLOTTI
Invasioni sonore 4.0 (ore 21)
Concorso musicale per band emergenti.

- C.SO VITTORIO EMANUELE

Dal semaforo al Castello Scaligero
 colore BLU - AMARANTO
- Gastronomia
- Ambulanti
- San Pietro diVino: Esposizione di vini, 
birre artigianali e prodotti tipici locali e non.

Dal semaforo a S. Rocco e corso Garibaldi
 colore GIALLO
- Esposizione Fiera Campionaria
- Esposizione Agricola
- Esposizione di autovetture
- Stand della ‘‘REXAM’’: portando le vostre 
lattine vuote riceverete un simpatico gadget!

Gioielli in argento 
bijoux di tendenza 

e profumi di nicchia
C.so Garibaldi, 4/B 

37069 Villafranca (VR) 
tel. 045 2374363

PELLETS 
LEGNA

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

www.ilverdeottoboni.com

GIARDINAGGIO 
ORTO - PISCINE 

PRODOTTI PER PISCINE

Villafranca (VR) Via Postumia, 15 - Tel. 045 7901147 
www.melottomacchinepercucire.it

  MACCHINE PER CUCIRE e STIRO
         ASSISTENZA E VENDITA

dal 198
0

- AUDITORIUM  COMUNALE  colore ROSA
- Mostra artistica e scultorea a cura dell’Associa-
zione Culturale Creatività Scultorea.

- EX CANTORIA     colore ROSA
- Mostra espositiva delle opere di Tiziano 
Tonolli ‘‘El Pitor’’ e Gianni Fasolini ‘‘El 
Fotografo’’.

19 GIUGNO 

- HOTEL EXPO
  Concerto ‘‘Sotto le stelle con la musica nel 
cuore’’ di Beatrice Pezzini (ore 21)
A cura dal Rotary Club Villafranca.

Ore 19 Inaugurazione 302ª Antica Fiera 
dei Ss. Pietro e Paolo
Taglio del nastro scuole Bellotti

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA
Cena della Pace
Acquisto biglietti presso i Ristoranti: Trattoria El 
Pirlar, Pizzeria Trattoria Locanda del Viandante, 
Osteria la Filanda, Tana del Luppolo, Pizzeria 
Italia, Ristorante Ai Tre Volti.

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
I Camaleonti (ore 21,30) Concerto

- STAZIONE FERROVIARIA
La Balera (ore 21)
Mostra mercato di abbigliamento, accessori e 
oggettistica Vintage e remake.

NOTTE ROSA A VILLAFRANCA DI  VR
Attività a carattere sociale, solidale, d’intrat-
tenimento e d’aggregazione.

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
Varietà tra divertimento e spettacolo (ore 21)
Esibizioni di ballo e cabaret a cura di 
‘‘Movida Loca’’ con la partecipazione di: 
‘‘Le Rondini del Nilo’’, ‘‘Da Queens’’ e 
‘‘Alessia’’. Presentazione di Marco Frongia 
a cura di Imagina Eventi. Intrattenimento a 
cura di Teatro Scalzo di Genova.

- CORTILE SCUOLE BELLOTTI
CEA Summer Show (ore 20,30)
Spettacolo di musica, danza e ginnastica 
artistica presentato dagli allievi del CEA 
di Villafranca.

- PIAZZA VILLAFRANCHETTA
Dreamin’ Liga (ore 21,30)
Concerto Tributo a Ligabue.

- PIAZZA GIOVANNI XXIII
Summer Country Explosion  (ore 21)
Animazione con Mr. Alessandro e Musica 
con Dj Giordy. 

- CASTELLO SCALIGERO
GRANDE SPETTACOLO                                
PIROMUSICALE ORE 23.45



Anche quest’anno ottima prova per i ra-
gazzi della scuola media ad indirizzo musica-
le di Villafranca. Le classi terze dell’Istituto 
Comprensivo Cavalchini Moro hanno vinto 
il terzo premio al Concorso Musicale Inter-
nazionale “Accordarsi è possibile”, che si è 
tenuto a Pergine di Trento con 32 scuole 
provenienti da tutta Italia. 

Vari e complessi i brani musicali presen-
tati in categoria I (piccole orchestre), reperto-
rio dai connotati pirateschi, con una trilogia 
tratta dal celeberrimo “Pirati dei Caraibi” e 
una corposa colonna sonora di Vangelis, tratta dal film “La 
conquista del Paradiso”. Per concludere, una sferzata d’e-
nergia con il famosissimo brano “ I will follow him” dal film 
Sister Act. I brani sono stati arrangiati ed adattati per gli 

alunni dai loro professori del cor-
so ad indirizzo musicale: Angelo 
Cordioli, insegnante di chitarra, 
Alessandra Rossi, insegnante di 
clarinetto, Anna Fontana, in-
segnante di pianoforte, e Irene 
Priante, insegnante di violoncello e 
direttrice dell’orchestra. Un valido e 
proficuo apporto all’orchestra è stato 
dato dal percussionista Mattia Bag-
gio, allievo proveniente dall’indirizzo 
musicale di Ca’ di David. 

Eccellente prova, inoltre, per le pianiste Elena Fecchio 
e Maria Balestreri, entrambe della classe della prof.ssa 
Anna Fontana, prime assolute con punteggio 98/100 in 
categoria pianisti a quattro mani.

«Alunni e insegnanti hanno lavorato intensamente 
e con grande disponibilità per alcuni mesi a questo 
impegnativo programma, dilatando le ultime prove 
d’orchestra del martedì pomeriggio fino a tre ore, e il 
premio è arrivato - commenta il dirigente scolastico Fabri-
zio Gasparini -. A tutti loro vanno i nostri complimenti e 
un sincero ringraziamento. Serve un impegno costante. 
E’ un piccolo investimento la cui ricompensa, però, in 
termini di arricchimento personale è senza dubbio di 
inestimabile valore».

L’Amministrazione comunale guidata dal 
sindaco Faccioli, il consigliere provinciale 
Zamperini e l’Ufficio Scuola hanno premia-
to con Borse di Studio 38 studenti di scuola 
secondaria di 2° grado, 7 neolaureati che 
hanno conseguito la laurea con 110 e lode e 
2 laureati con tesi di laurea su Villafranca. Il 
Comune ha investito circa 8 mila euro.

Laureati con 110 e lode (targa + atte-
stato): Castori Ilaria (Medicina Veterinaria), 
Dolci Sissi (Scienze Mmffnn), Gianstefani 
Ilaria (Economia), Grazia Irene (Farmacia), 
Martari Aurora (Dipartimento T.e.s.i.s.), 
Piazzi Camilla Serena (Psicologia), Sanese 
Oreste (Architettura).  

Tesi di laurea su Villafranca (Premio in 
euro): Esposito Simone (Riqualificazione 
dei giardini del Castello scaligero) 97/110, 
Nobis Matteo (Il passaggio dalla raccolta 
indifferenziata alla raccolta differenziata 
porta a porta nel Comune di Villafranca) 
75/110.

CLASSE 5ª (Diploma e 250 euro): Co-

saro Alberto (Liceo 
Scientifico Messeda-
glia Vr) 100, Mon-
tanari Lucia (Liceo 
Scientifico Don Bo-
sco Vr) 100, Tabarelli 
Gloria (Liceo Scien-
tifico Medi) 100, 
Zampieri Andrea (Itis 
Marconi Vr) 100, To-
melleri Aurora (Liceo Sc. Medi) 97, Mon-
tresor Stefano (Liceo Sc. Medi) 96, Pol-
di  Francesco (Giorgi Vr) 96, Bonadiman 
Chiara (Liceo Sc. Medi) 94, Quinto Elena 
(Isiss Bonomi-Mazzolari Mn) 94, Tumicelli 
Stefano (Liceo Sc. Don Bosco Vr) 94, Zoc-
catelli Giorgia (Magistrale Montanari Vr) 
91, Abiakam Chioma Chinyere (Liceo Sc. 
Medi) 90, Tomelleri  Silvia (Liceo Sc. Medi) 
89, Franchini Federico (Ist. Tecnico Ind. S.
Zeno Vr) 88, Tognon  Emanuele (Agraria 
Stefani-Bentegodi Buttapietra) 86.

CLASSE 4ª (Diploma e 150 euro): Ric-

cardo Poiani (Isiss Anti) 94,40, Vallicella 
Mattia (Liceo Sc. Messedaglia Vr) 92, Pa-
sca  Arianna (Liceo Statale Montanari Vr) 
90, Gianstefani Stefano (Isiss Anti) 84, Oli-
vieri Claudia (Liceo Sc. Medi) 83,60, Tem-
porin Nicole (Liceo Sc. Medi) 83, Amadei  
Alessia (Liceo Artistico Nani-Boccioni Vr) 
82,70, Dossi Maria (Liceo Classico Don 
Mazza Vr) 82,70, Chiarelli Arianna (Boli-
sani) 80.

CLASSE 3ª (Diploma e 150 euro): Ma-
galini Marta (Liceo Sc. Medi) 95, Degrassi 
Annaluna (Liceo Sc. Medi) 94, Boscari-

ni Matilde (Liceo Sc. Aleardi Vr) 93,80, 
Gasparini  Irene (Liceo Sc. Messedaglia 
Vr) 90, Bertasini Davide (Liceo Sc. Don 
Mazza Vr) 88, Sgaravato Nicolò (Liceo Sc. 
Medi) 87, Mannato Alessandro (Ist. Tec-
nico Tecnologico S.Zeno Vr) 84,40, De 
Simone Marco (Liceo Sc. Medi) 83,00, 
Morandini Aurora (Liceo Sc. Medi) 83, 
Cremasco Deborah (Bolisani) 82,70, Tes-
sari Maddalena (Liceo Linguistico Medi) 
82,70, Nardelli Maria Chiara (Liceo Sc. 
Medi) 81, Russo Eduardo (Liceo Sc. Medi) 
81, Amato Angela (Liceo Sc. Medi) 80.

“Accordarsi è possibile“. Due pianiste d’oro, scuola 3ª

Studenti meritevoli e 
neolaureati in passerella 

Elena e Maria, pianiste d’oro

Target
Giugno 2015 VILLAFRANCASCUOLA

Scuola
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«Dovevamo fare solo la men-
sa in un container, alla fine la 
scuola verrà rifatta e sarà all’a-
vanguardia con grande fun-
zionalità, massima efficienza 
energetica e minori costi di ma-
nutenzione». Lo dice il consigliere 
delegato ai lavori pubblici Angio-
lino Faccioli dopo il sopralluogo 
alla scuola di La Rizza insieme 
ad Anna Serpelloni dell’Ufficio 
Tecnico e all’architetto Giulia De 

Appolonia. «L’impresa - afferma 
quest’ultima - dovrebbe finire per 
fine luglio. Ci sarà una gran-
de luminosità all’interno che è 
sempre una problematica per-
ché deve essere diffusa e senza 
avere l’abbagliamento della luce 
diretta». 

Ora restano da appaltare in-
terventi per 920 mila euro che 
riguardano sia la parte ammo-
dernata che quella costruita ex 

novo. Quando la palestra andrà 
nella parte in costruzione, nel se-
minterrato finiranno le aule per 
attività complementari. Un’aula 
per arti figurative, una per infor-
matica ed una di dimensioni mag-
giori, suddivisibile attraverso parte 
mobile in due spazi minori, con 
adeguato trattamento acustico, 
per attività musicali, proiezioni di 
audio visuali ed attività di dopo-

scuola o alternative. Oltre 
ai depositi e a due bagni.

«Poi serviranno altri 
300 mila euro per la pa-
lestra - conclude il Grippi 
-. Alla fine a Rizza saran-
no spesi circa 3 milioni 
di euro, con un contributo di 
920 mila dalla Regione». 

L’opera sarà ultimata prima, 
ma sarà verosimilmente aperta 

dopo le festività natalizie e nel 
frattempo continueranno ad es-
sere usate le tre aule ricavate alle 
opere parrocchiali. 

Una scuola trasformata

LA RIZZA
Stanno prendendo 
forma le nuove 
Elementari che in 
pratica sono state 
rifatte del tutto. 
Alla fine sarà un 
intervento da 3 
milioni di euro

In occasione della settimana dedi-
cata alla famiglia proposta dal Comu-
ne in collaborazione con la Fondazio-
ne Exodus, la scuola dell’Infanzia Col-
lodi ha voluto proporre un pomerig-
gio aperto ai bambini accompagnati 
dai genitori per partecipare ad un 

laboratorio di “ Letture animate”. All’inizio è stato fatto un gioco con 
il paracadute ludico. Quando poi le mamme, che si erano preparate 
nei giorni precedenti, hanno iniziato a proporre le letture animate tutti 
i bambini si sono sentiti coinvolti.  I bambini hanno potuto assistere ad 

una rappresentazione di burattini 
proposta da due mamme. 

«E’ stata un’esperienza molto bella e positiva che i partecipanti 
hanno chiesto di poter ripetere - commentano le insegnanti -. L’at-
mosfera interculturale che si è creata tra le mamme di provenienze 
diverse ha reso questo pomeriggio veramente un momento di ag-
gregazione e condivisione. Il nostro impegno sarà proprio quello 
di attuare altri percorsi e laboratori che coinvolgano e permettano 
esperienze nuove e costruttive a genitori e bambini. Un grazie a chi 
ha collaborato con noi fin dall’autunno scorso a questo progetto. 
Insieme, si può».  

       «Un momento di aggregazione 
e condivisione con le letture animate»
Collodi

Borse di studio

Cavalchini-Moro

Il sopralluogo alla scuola



Target
Giugno 2015 VILLAFRANCAVITA CITTADINA

Vita cittadina

Nell’anno 2015 i 
costi complessivi del 
piano finanziario si 
sono ridotti passan-
do da 4.906.000 a 
4.690.000 euro. La di-
scussione in consiglio è 
stata accesa e caotica. 

Matteo Melotti 
(Pd): «La Tari va a dimi-
nuirsi ma non per migliore 
efficienza ed efficacia del 
servizio ma perché si ridu-
ce il servizio. Non può es-
sere considerato un grande 
risultato. I press container 
annunciati che fine hanno 
fatto?». 

Assessore Riccardo 
Maraia (Villafranca Sei 
tu): «Questa riduzione non 
è solo per i tagli (120 mila 
euro per i meno passaggi 
e 40 mila euro per la dimi-
nuzione degli spazzamenti) 
ma anche per l’aumento 
della percentuale differen-
ziata e per il nuovo bando 
del Consorzio».

Isabella Roveroni 
(Pd): «Non sono solo cifre, 
costi e numeri. Riguarda i 
servizi».                                        

Davide Zago (Marta-
ri sindaco): «Eco Centro 
Quaderni ha la sbarra rotta 

dall’estate scorsa e scarica-
no tutti».

Martina Pasetto (For-
za Villafranca): «Positivo 
che ci siano stati i tagli di 
spesa ma deve esserci un 
continuo monitoraggio 
della sostenibilità dei mino-
ri passaggi».

Sindaco Mario Fac-
cioli: «Non è colpa della 
Regione se non riusciamo 
a costituire l’ambito ma di 
Sommacampagna, manca 
solo il suo sì. Non ho fat-
to i compattatori perché 
avevano troppi costi di ge-
stione. Meglio più servizi in 
centro».

Paolo Martari: «Si vuol 
fare passare una delibera 
solo di bilancio, ma è an-
che politica. La riduzione 
delle tariffe non 
può essere letta 
come un meri-

to. Ricordo l’anno 
scorso le animate 
dichiarazioni del 
sindaco che di not-
te andava con l’A-
mia a vedere cosa 
non funzionava, 
che chi sbagliava 
sarebbe stato pu-
nito severamente, 

la programmazione delle 
telecamere che doveva-
no fungere da deterrente. 
Cos’è restato di tutto que-
sto? Nulla, solo dichiara-
zioni sbraitate. Avevamo 
detto di investire i risparmi 
nell’educazione delle nuo-
ve generazioni. Non c’è 
traccia di progetti».

Sindaco: «Non mi è 
arrivata richiesta alcuna. 
Non devo essere io a venir-
velo a dire. Non l’hai mai 
fatto tu quando eri in am-
ministrazione. Per me puoi 
parlare fino a domani».

Adriano Cordioli 
(Pdl): «I consiglieri di op-
posizione sono andati fuori 
tema e il sindaco ha fatto 
bene a non rispondere alle 
domande». 

Si tratta il conto 
finanziario ma 
il Centrosinistra 
va all’attacco 
tirando in ballo 
la gestione 
e scoppia 
la consueta 
baraonda 

Sì 
del consiglio comunale alla nuova tassa rifiuti (e 
al piano finanziario, vedi sotto) con i voti della 
maggioranza e Forza Villafranca. Contrario il 
Centrosinistra mentre la Lista Tosi per Villa-
franca non si è nemmeno presentata in aula 
per protesta. E’ mutata l’incidenza dei costi fissi 
(relativi allo svolgimento del servizio come inve-
stimenti, ammortamenti, spezzamento, ecc) e 
l’incidenza dei variabili sul totale (sono rappor-
tati alla quantità di rifiuti prodotti e riguardano 

la raccolta, il trasporto, il trattamento, il riciclo, 
lo smaltimento). Nel 2014 era 57% costi fissi e 
43% variabili, nel 2015, invece, 60% costi fissi 
e 40% variabili.

«Tale diversa distribuzione dei costi - spie-
ga l’assessore Riccardo Maraia nella sua rela-
zione - ha determinato una quota fissa della 
TARI per le utenze domestiche sostanzial-
mente immutata, ma una consistente ridu-
zione della quota variabile che è strettamente 
legata al numero dei componenti del nucleo 

familiare, a vantaggio dei nuclei familiari nu-
merosi. Anche per il 2015 è stata mantenuta 
una ripartizione percentuale dei costi presso-
ché equivalente tra utenze domestiche e non. 
Per determinare le tariffe si è deciso di man-
tenere i coefficienti al minimo per le utenze 
domestiche e di modularli in base alle facoltà 
concesse per le non domestiche, al fine di non 
penalizzare troppo alcune categorie produtti-
ve (bar, ristoranti, ortofrutta, pizzerie, fiorai 
e similari)».

          Maraia: «Resta immutata la quota fissa per 
le utenze domestiche, ma si riduce quella variabile»  
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 Rifiuti, polemica rovente

L’Associazione Ti con Zero ha ripropo-
sto, in collaborazione col Comune, la mo-
stra collettiva “Colori e luci’’ all’ex Cantoria 
del Castello. Sono i lavori eseguiti dai 26 
allievi dei tre corsi di pittura iniziati a metà 
ottobre, per un totale di 50 ore ciascuno, e 
tenuti dall’insegnante Maria Cristina Arru, 
pittrice e restauratrice di grande esperienza. Una sessantina di quadri che rappresen-
tano vedute di Villafranca, Valeggio-Borghetto, Verona, paesaggi autunnali, di mare, 
di montagna e di lago, ritratti e copie di quadri famosi.

«Complimenti a Cristina - ha spiegato la presidente Antonia Tommasi - perché 
dagli allievi riesce a tirare fuori il meglio senza imporre nulla. Ringrazio Luisa 
Zorzi per l’impegno nell’organizzazione della mostra». 

L’insegnante ha parole di elogio per i suoi allievi: «Io posso indicare la strada, 
ma poi sta alle capacità di ognuno esprimere quello che ha dentro. Quando vedo 
la loro gioia negli occhi per me è un premio grandissimo».

Auditorium trasformato per la tre giorni 
della mostra di acquerelli “De Natura’’ di 
Chiara Turina. Di lei parla il suo gallerista 
Enrico Mazzurana, protagonista dell’alle-
stimento. «E’ un’acquerellista di grande 
talento. Fa solo acquerelli ed è molto 
conosciuta in Europa. Una donna con 

sensibilità e poesia fuori dalla norma».  «Quando arriva arte a Villafranca è sempre 
un motivo di soddisfazione, un orgoglio per l’Amministrazione comunale e per la 
cittadinanza - commenta l’assessore Riccardo Maraia -. Un grazie particolare va a 
Mazzurana, che si è fatto promotore dell’evento, e al gruppo dei commercianti di 
Villafranca Shopping. Una particolare nota di merito in più è data dalla bellezza 
dell’allestimento perché l’Auditorium in tanti anni non l’ho mai hai visto così 
bello e accogliente».

            Colori e Luci con 
gli allievi di Cristina Arru

La mostra di Chiara Turina in 
un Auditorium trasformato

L’assessore Riccardo Maraia

Ti con Zero

Il tema

Paolo Martari Mario Faccioli

Acquerelli

Tassa rifiuti 

Il dibattito sul sito
www.targetnotizie.it

Dopo il successo degli scorsi anni, più di 700 persone 
in tre serate, l’Associazione Proposte Sociali ha deciso di 
riproporre il suo evento più divertente e meglio riuscito. 
Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno, a Vanoni-Re-
melli si terrà la terza edizione di “Amaranto Fest”, una tre 
giorni di solidarietà, musica e buon cibo organizzata in 
collaborazione con Fondazione Historie e Comitato Sagra 
San Giuseppe che cucinerà le gustose pietanze “tipiche 
da sagra”, come risotto col tastasal, grigliata di carne o le 
immancabili patatine fritte, ma anche 
piatti del territorio come i tortellini di 
Valeggio.

Per quanto riguarda la musica, 
Amaranto Fest si propone come spa-
zio per musicisti che vogliono mettersi alla prova su un 
palco di tutto rispetto, con service adeguati ad uno spazio 
aperto. Quest’anno torneranno alcune vecchie conoscen-

ze che hanno fatto scalpore nelle passate edizioni: Mas-
similiana Aio, voce calda, forte e pulita, i The Rook, un 
gruppo di giovani che fanno della musica un momento di 
incontro, passione e divertimento e i Triple Rock, gruppo 
rock anni ’50 che nell’ultimo anno stanno riscuotendo 
un buon successo anche a livello nazionale. Quest’anno 
ci saranno anche gli Alfa 10+1, complesso popolare di 
strumentisti e voci.

Ma Amaranto Fest non è solo un momento conviviale, 
tra amici e a misura delle persone che vivono nella 
Comunità Alloggio Verdeprato. Quest’anno, infatti, 
il ricavato di Amaranto Fest sarà destinato al proget-
to “Restauro di Villa Bozzi” di Fondazione Historie. 

«Con questa festa vogliamo finanziare autono-
mamente alcuni interventi per rendere la vita dei nostri 
ragazzi dignitosa e sicura, per garantire loro un lavoro 
– spiegano da Associazione Proposte Sociali -. E’ un pro-

getto importante, ambizioso, ma soprattutto doveroso 
per rendere eco-sostenibile e a norma la struttura che è 
stata acquistata grazie anche alla generosità dei nostri 
sostenitori». 

Le vendite del cibo, degli oggetti artigianali e della 
Lotteria di beneficenza, aiuteranno la Fondazione a fina-
lizzare l’inizio dei lavori. Divertirsi fa bene, in questo caso 
fa anche del bene!

Tre giorni di solidarietà musica e buon cibo pro villa Bozzi
Amaranto Fest

«Divertirsi fa bene, 
in questo caso fa 
anche del bene»

La scorsa edizione 
di Amaranto Fest



TIROLO AUSTRIACO

Nel cuore del Tirolo austriaco, a pochi 
chilometri dal confine del Brennero, la re-
gione Hall-Wattens, con la città di Hall e 10 
paesini a valle e in quota, propone settimane 
a misura di famiglia. Ci sono parchi a tema 
come il Bosco delle Sfere, per far conoscere 
la fisica ai bambini giocando, affascinanti 
itinerari in quota, ma accessibili a chiun-
que, come il fa-
moso Sentiero 
dei Cembri, 
percorsi adat-
ti a chi vuole 
p a s s e g g i a r e 
in montagna 
con il cane ed 
escursioni Na-
ture Watch, 
per ammirare la magia della natura con i 
cannocchiali Swarovski. Senza dimenticare, 
poi, le Feste tipiche come la Festa dei Cane-
derli il 17 e 18 luglio. E per finire un tocco 
di luce e splendore con i Mondi di Cristallo 
Swarovski, completamente rinnovati, meta 
ideale per le famiglie con un grande parco 
dedicato, il labirinto, la nuova torre giochi 
di cristallo e la caccia al tesoro tra i cristalli.

(Info: Ufficio turistico Hall-Wattens, 
Wallpachgasse 5, Hall in Tirol (Austria); 
Tel. +43 (0) 5223 45544 –0; www.
hall-wattens.at)

La rosa di fuoco. La Barcellona di 
Picasso e Gaudì (Ferrara) - La rosa di 
fuoco, o meglio La Rosa de Foc, per dirla 
alla catalana, per gli anarchici rappresen-
tava all’inizio del 900 il nome in codice di 
Barcellona. La mostra sull’arte e le arti a 
Barcellona tra 1888 e 1909 presenta gli 
artisti, come il giovanissimo Picasso, da 
punti di vista meno scontati. Offre pittu-
ra bellissima ma che invita il visitatore a 
soffermarsi anche sulle altre arti, come 
l’architettura di Gaudì (fino al 19 luglio; 
Palazzo dei Diamanti; orario: tutti i 
giorni, 10-20; info 0532 244949).

Fiume colorado (Marghera, Ve) - In 
occasione di Aquae Venezia 2015,  even-
to collaterale di Expo, Carla Rigato si 
confronta sul tema “I fiumi della vita”, in 
ideale collegamento con L’albero della vi-
ta, nell’ambito del Collettivo artistico Am-
mantate Stelle ideato da Cudin, con scul-
ture che ritraggono in forma di metafora, 
i fiumi più importanti del Pianeta. “Fiu-
me Colorado” è il titolo dell’imponente 
scultura posizionata nel Parco Vega (fino 
al 31 ottobre, Padiglione polifunzionale, 
Aquae Venezia; orario: lun-mar 11-20, 
mer-dom 11-23; info 041.5095010)

LE MOSTRE

I CONCERTI
14 settembre - David Gilmour a Ve-

rona Arena. 27 settembre - Mika a Mi-
lano Forum. 7/9 ottobre - Ramazzotti a 
Milano Forum. 13 ottobre - Take That 
a Milano Forum. 31 ottobre - Deep 
Purple a Milano Forum. 

La nuova era dei Mondi 
di Cristallo Swarovski

Da Brescia a Milano, da Verona a Roma: idee per scoprire capolavori e curiosità
L’Arcimboldo con le sue figure com-

poste da frutta e ortaggi è di certo l’ar-
tista simbolo del connubio cibo-arte. E 
non è un caso che la Disney, nel dise-
gnare Foody, la mascotte di Expo 2015, 
si sia ispirato proprio ad Arcimboldo 
giocando con l’aglio, l’anguria, l’arancia 
e la banana; e poi il fico, il mais blu, il 
mango, la mela, il melograno, la pera 
e i ravanelli. Ma il tema di Expo 2015 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita!’’, 
ha dato il là in molte città d’Italia per 
proporre mostre a tema dove arte e cibo 
sono un tutt’uno.

A Milano la Triennale offre due 
mostre che si protrarranno oltre Expo: 
“Design Museum. Cucina & Ultracorpi” 
(fino al 21 febbraio 2016, Triennale di 
Milano; orari: mar-dom 10.30-20.30), 
mostra dedicata agli utensili da cucina, 
che si sono trasformati negli anni in 
macchine e automi. E “Arts & Foods” 
(fino al 1° novembre) mostra che inda-
ga il rapporto tra arte e cibo.

Sta invece per chiudere a Brescia la 
mostra “Il cibo nell’arte. Capolavori dei 
grandi maestri dal Seicento a Warhol” 
(fino al 14 giugno; Palazzo Martinen-
go; orari: mer-ven 9-18, sab, dom e fes 
10-20): un viaggio nell’arte, nel cibo e 
nei luoghi attraverso grandi artisti. 

A Verona, città del Vinitaly, la mo-
stra “Arte e vino” (fino al 16 agosto; 
Palazzo della Gran Guardia; orari: 
lun-gio, sab-dom 9.30-20.30, ven 
9.30-22.30), dove i grandi Maestri 
dell’Arte, da Tiziano a Rubens, da Car-

racci a Picasso, celebrano un’eccellenza 
italiana: il vino. Rimanendo in Veneto, 
a Mestre al Centro Candiani fino al 28 
giugno la mostra fotografica “Camera e 
cucina. La fotografia è in tavola” (orari: 
mer-dom 16-20).

A Roma una singolare mostra, “L’e-
leganza del cibo” (fino al 1° novembre; 
Mercati Traianei; orario: tutti i giorni 
9.30-19.30): 160 creazioni, tra abiti 
e accessori, dai più grandi stilisti, dal 
1950 ad oggi, ai designer emergenti e 
giovani talenti perché è proprio l’ironia 
a caratterizzare la creatività dei designer 
quando interpretano il cibo.

A Marzabotto la mostra “A tavola 
con gli etruschi di Marzabotto” (fino al 
10 gennaio 2016; museo nazionale 
etrusco Pompeo Aria; orari: mar-dom 
9-18.30) affronta il consumo del cibo 
nell’antichità con particolare attenzio-
ne al mondo etrusco, le risorse dell’am-
biente, il paesaggio vegetale e la fauna 
nell’età del Ferro, le stoviglie e i ma-
nufatti d’uso quotidiano, l’acqua, l’olio, 
il vino e gli aspetti simbolici del cibo, 
dai banchetti in Etruria ai culti di Dioni-
so-Fufluns. 

Infine al Museo Archeologico Nazio-
nale di Fratta Polesine la mostra “Hor-
tus Hominum. Un passato da coltivare” 
(fino al 26 luglio; orari: tutti i giorni 
8.30-19), racconta le principali tappe 
dello sviluppo dell’agricoltura e dell’alle-
vamento, ponendo attenzione ai risvolti 
culturali e alle implicazioni emozionali 
che coinvolgono la “filosofia del cibo”.   

Quando cibo e vino diventano arte
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Il viaggio del mese
In occasione di Expo 
mostre a tema in 
molte città d’Italia

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

A Palma il Vecchio (Se-
rina, Bergamo 1480 cir-
ca – Venezia 1528) sono 

stati dedicati ben nove studi monografici. Ora 
Bergamo celebra questo artista protagonista del 
Rinascimento veneto accanto a Tiziano e dopo 
Giorgione con la mostra monografica “Palma il 
Vecchio, lo sguardo della bellezza” (fino al 21 
giugno; GAMeC; orari: lun-gio 9-19, ven-dom 
e fes 9-20; info: 035.0930166), un evento unico 
e irripetibile che vede per la prima volta riuniti i 

capolavori assoluti di Palma, dall’Italia e dall’este-
ro, numerosi dei quali restaurati per l’occasione. 
Palma è maestro nel dare vita a languide figure 
femminili che ne segnano il percorso e la car-
riera divenendo così il grande interprete di una 
bellezza femminile, tratteggiata con immediata 
sensualità, che darà vita all’ideale della propor-
zione femminile del Rinascimento maturo. Palma 
sviluppa temi mitologici e allegorici ma anche sa-
cre conversazioni in straordinarie ambientazioni 
paesaggistiche.

Palma, lo sguardo della bellezza
                            UNA MOSTRA EVENTO A BERGAMO

Milano Expo 2015
Tra cultura, sport e divertimento

Iran
Tesori e profumi 
dell’antica Persia

Cipro Nord 
Fitness on the beach

Crociera con Costa Mediterranea 
Medjugorie e isole ionie

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

29 e 30 

agosto

dal 18
al 25 

ottobre

dal 31
agosto

al 7 
settembre

dal 3
al 10 

ottobre

Grecia 
Tour Prestige

dal 14
al 21 

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

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)
Due foto dal viaggio in Spagna: L’arco di Cabanes (comunità 

Valenciana) edificato nel secondo secolo sulla via Augusta lunga 
1500 km che collegava Cadice  ai Pirenei.  Il teatro Romano di 

Cartagena di epoca augustea con lo sfondo dei resti della Catedral 
Vieja (Immagini inviate da Corrado Cordioli)

«Viaggio in Grecia in compagnia di Target»
(Immagini inviate da Valeria Weirather 
di San Zeno in Mozzo)

Il Gruppo amanti della bici 
di Povegliano veronese lungo 
la Romantiche Straβe tedesca.
(Immagine inviata 
da Graziella Resenterra)

ATTENZIONE
Se spedite le foto 

via posta o le portate
 a mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze“ grazie alla collaborazione con Body Energie che 
mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. 
Le vincitrici del mese sono Elisa ed Aurora in rappresentanza 
delle famiglie Cipriani e Tibaldi che hanno inviato una foto dal 
loro viaggio a Londra

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Le 

premiate 
Elisa 

Cipriani e 
Aurora 
Tibaldi 

con 
Giancarlo 
Tavan ed 

Elena  
dello Staff 

Body 
Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

Ecco le simpatiche 
immagini di Deila e della 
sua vacanza da sogno a 

Cuba. «Sono stata in 
vacanza a Cuba per 10 
giorni con tre amici: 

Flora, Mimmo ed Alice. 
Eravamo ospiti del resort 
Memories Azul Paradise 
dove siamo stati molto 

bene.  Il mare a dir poco 
fantastico. Come potete 

vedere dal mio 
reportage ci siamo divertiti 

parecchio scattando 
varie foto con Target, 
perfino sott’acqua».
(Immagini inviate 

da Deila Boni 
di Mozzecane)

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

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

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è Mario 
Canesso di Valeggio che con la moglie Dina Brandini ha in-
viato due foto del viaggio negli Stati Uniti.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il premiato 

Mario 
Canesso 

con la 
moglie 

Dina, 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 

Mirko 
Venturi di 

Arredo-
bagno 

Povegliano
Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



Verona e Chievo sono già pro-
iettate nella prossima stagione.

NUOVO CICLO - Il Chievo 
vuole aprire un nuovo ciclo e lo fa 
con Rolando Maran in panchina. 
Un contratto lo lega alla società 
scaligera per tre anni con opzione 
per altri due. «Il Chievo riparte dal 
suo capitano di una volta e ora 
dal suo allenatore - sottolinea il 
presidente Luca Campedelli -. E’ 
un connubio tra le sue capacità 
e le nostre che vanno solo perfe-
zionate. L’obiettivo è sempre la 
salvezza, magari più tranquilla. 
Io sono abituato a soffrire fino 
all’ultima giornata. La grancassa 
la lasciamo suonare ad altri». 

L’allenatore Rolando Maran esterna tutta la sua soddisfazione: «Ho avuto altri contat-
ti che mi hanno fatto piacere ma mai come rimanere qui. Devo ringraziare anche il 
mio staff per il supporto che mi ha dato. So che non sarà semplice perché ogni anno 
si riparte dall’inizio. Da parte del presidente è stato un ulteriore segnale forte che 
mi gratifica, dal punto di vista morale soprattutto. Non vogliamo regalare illusioni 

ma questo è un gruppo che 
ha dato segnali forti mo-
strando nel lavoro qualità 
tecniche e morali». 

FUTURO HELLAS -  Il 
presidente Setti vuole confer-
mare Mandorlini. «Il Verona 
del futuro sarà quello che 
avete visto durante questa 
stagione. L’obiettivo sarà 
di una salvezza tranquil-
la, devo ancora valutare 
quello che sarà il budget». 
Intanto il direttore sportivo 
gialloblù, Sean Sogliano, ha 
dato l’addio ufficiale al Vero-
na (arriverà Bigon). 

«Non voglio fare polemi-
che - ha dichiarato -. E’ stato un cammino che mi ha reso orgoglioso. Questo vale 
più di mille parole. Sono stati tre anni molto intensi, con grandi soddisfazioni ed 
emozioni. Ringrazio quelli che hanno condiviso con me questa bella strada. Auguro 
il meglio al Verona. L’Hellas, in questi due anni di Serie A, è stata la società che ha 
speso meno per l’acquisizione dei calciatori e la gestione dell’organico».
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Le due scaligere già proiettate nella prossima stagione

Chievo con Maran
Il Verona saluta il ds Sogliano

Maran con Campedelli Setti con 
Sogliano

Verona ha celebrato i 30 anni dallo scudetto gialloblù. «Verona è 
stata l’unica città non capoluogo di regione ad aver vinto lo scu-
detto - spiega il direttore generale Giovanni Gardini  -. Viverlo oggi 
è motivo di soddisfazione e meritava di essere omaggiato con una 
serie di eventi, grazie agli ex calciatori del Verona e all’impegno 
di tutta la struttura societaria».  Ecco, dunque, una serata di benefi-
cenza, insieme ai protagonisti della magica stagione 1984-85, all’As-

sociazione Ex Calciatori Hellas Verona e al Verona di oggi, il libro in 160 pagine “Uno Storico Scudetto” 
della “La Gazzetta dello Sport”, la raccolta speciale “Hellas Verona 30 – Gialloblù Superstar” realizzato dalla 
Panini e la collezione delle maglie dei campioni, realizzata da COPA Football e disegnata da Adept Sweden.

«Come ex viviamo la storia e ci fa piacere la sensibilità mostrata verso un gruppo di giocatori che ha 
vestito la maglia del Verona 30 anni fa - sottolinea il presidente dell’Associazione Nico Penzo -. Il ricavato 
della serata è stato interamente devoluto in beneficenza al progetto “Bambini senza Confini”».

Sugli scudi l’Under 19 della Polisportiva 
San Giorgio che ha conquistato nelle Final 
Four a Villafranca il titolo provinciale di basket 
senza subire sconfitte. La squadra, composta 
da ragazzi delle annate 96 e 97 e allenata da 
Gianluca Dell’Olio e Davide Poletti, ha sapu-
to affrontare una stagione molto difficile con 
l’atteggiamento giusto di grande impegno in 
allenamento e determinazione in partita. 

«Con queste premesse, e disponendo di 
una formazione tecnicamente valida, i ri-
sultati sono stati la conseguenza» afferma 
il responsabile tecnico Beghini. La Psg ha 
battuto in semifinale il Basket Est Veronese 

91 - 64 e in finale Legnago 80 - 65.
 «I ragazzi hanno dato prova di grande 

generosità e mentalità - commenta coach 
Dell’Olio -. Molti di loro hanno affrontato il 
doppio impegno con la Serie C».

Formazione Under 19 Psg: Adami Edo-
ardo, Bertasini Davide, Bertasini Stefano, 
Cionti Fernando, Danese Riccardo, Martinel-
li Fabio, Modenini Enrico, Panzarini Enrico, 
Polato Filippo, Pontieri Francesco, Simeo-
ni Leonardo, Tommasi Luca, Tosoni Pao-
lo, Zoccatelli Francesco, Zoccatelli Michele. 
Allenatore: Dell’Olio Gianluca. Vice: Poletti 
Davide.

A 30 anni dallo scudetto ricordato 
un evento unico nel calcio italiano

        L’Under 19 Psg 
campione provinciale 

«Ripartiamo con mister Sauro 
Frutti e il suo staff composto dal vi-
ce Lanfranco Virgili e Carlo Frizzo 
allenatore dei portieri». Raggiunta 
una miracolosa salvezza 
in serie D quando tutto 
sembrava perduto, il 
diesse Mauro Canno-
letta ha messo la prima 
pietra per la prossima stagione con-
fermando in panchina il tecnico man-
tovano. Del resto Frutti ha mostrato 

tutte le sue qualità, tirando fuori il 
meglio dai giocatori e compiendo così 
un’impresa a cui nessuno più credeva.

Di sicuro non ci saranno più Lon-
zar, Taddeo, Leardini, Calì, Guccione, 
Palvarini, Montresor, Markovic. Ricon-
fermati in rosa Avanzi, Iorio, Foroni, 
Cissè, Baciga, Cecco, Vincenzi. Sa-
ranno portati in prima squadra cinque 
juniores che hanno fatto un campio-
nato straordinario. «Parlerò con Anti-

nori, Vita, Rufo e Spinale 
- dice Cannoletta -. Vorrei 
tenerli ma bisogna vedere 
se a loro interesserà resta-
re». La società castellana, 

infatti, non possiede certo il budget di 
altri team e non ha intenzione di fare 
il passo più lungo della gamba. 

Il Villa riparte da Frutti

Mister Frutti col diesse Cannoletta

Il dg Gardini con Nico Penzo

Basket

Serie D

Molti giocatori 
cambieranno e più 
spazio ai giovani 



La bandiera del volley villafranchese 
sventola in alto dopo la promozione in B1 
della Psg Museo Nicolis. «Una promozio-
ne - come spiega Mauro Guarino  - che 
affonda le radici circa 13 anni fa, col 
ritorno dopo anni di oblio della pallavo-
lo maschile in Polisportiva». «Abbiamo 
fatto una grande cosa - sottolinea il ds 
Nicola Mazzonelli -. Determinante è stata 
la costanza. Alla vigilia ero straconvinto 
che la nostra squadra avesse la possibi-
lità di andare nei play-off perché la rosa 
era completa e questo ci ha permesso di 
superare gli infortuni». 

Premiato anche il lavoro dello staff 
tecnico guidato da Michele Marconi. «Vo-

levamo stare nelle posizioni 
di testa ma non si pensava di 

poter vincere, erano altri i favoriti. Per 
fare questi risultati ci vuole un grande 
gruppo, con unità di intenti. Valsugana 
ha mostrato negli scontri diretti qualcosa 
in più ma noi siamo stati più forti a livel-
lo caratteriale. Questa è stata una delle 
componenti fondamentali. Ho pensato 
di potercela fare quando Valsugana ha 
perso a Trieste. Poi noi abbiamo perso lo 
scontro diretto e lì la speranza si è affie-
volita, ma non persa del tutto. E infatti 
li abbiamo raggiunti di nuovo».

Il Basket Villafranca ha ottenuto la pro-
mozione in serie C Gold nazionale, secon-
da consecutiva. «Una vittoria che nasce 
da e tanta sofferenza e tante vicissitudini 

- commen-
ta il coach 
Nicola Del-
la Chiesa - 
. Alla fine 
e r a v a m o 
un po’ sca-
richi an-
che men-
ta lmente 
dopo un 
campiona-
to in testa contro avversari che molti-
plicavano gli sforzi contro la capolista. 
Decisiva la forza del gruppo, anche chi 
ha giocato poco o nulla. E senza dimen-
ticare il talento. Tutto l’anno senza play-
maker di ruolo e poi tante defezioni».

C o m m o s -
so il presidente 
Stefano Pasqua-
letto: «Un grup-
po fantastico, 
vittoria frutto 
di tanto sacri-
ficio. Ringrazio 
ai senior e i 
giovani. Con la 
situazione eco-
nomica difficile 

bisogna credere in un progetto con una 
squadra che sia da punto di riferimento 
ai giovani. I giocatori lo hanno capito e 
hanno dato il massimo fino alla fine». 

A tutti i complimenti dell’assessore allo 
sport Roberto Dall’Oca.

La squadra 
di Marconi sale 
in B1, quella di 
Della Chiesa in 
C nazionale, 
entrambe dopo 
un finale thrilling
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La squadra di basket U14 della Polisportiva S.Giorgio è Campione 
Regionale. Un risultato storico per la Psg. Dopo un percorso netto 
nella fase di qualificazione vincendo nell’ordine con Play Basket (1°Vi-
cenza), Piani BZ (1° Trentino A.A.) e Monselice (2° Padova) i gialloverdi 
sono approdati alle Final Four a Verona. In semifinale Villafranca ha 
battuto Noventa PD 64-60. In finalissima ha superato nettamente XXL 
Pescantina 81-57. Emozionante ed intensa partita di finale che ha visto 
protagonisti i villafranchesi con una difesa forte e decisa. Da sottoline-
are l’ottima collaborazione difensiva e la presenza a rimbalzo di tutti,  
impedendo agli avversari secondi tiri e dando al Villafranca la possibilità 

di facili contropiedi. «Tutti e sottolineo tutti 
hanno dato un grande contributo al risulta-
to finale - commenta l’allenatore Enrico Be-

ghini -. C’è 
solo una 
parola che 
definisce e 
racch iude 
il senso di 
questo risultato: squadra. Siamo diventati una squadra vera».

Il tabellino della finale. Piccolboni 4, Tawiah, Dongili 11, Salvoro 
13, Marzellotta 12, Pasquino 18, Livia 2, Addeo 16, Palmucci, Car-
bone 3, Zamboni 2. All.: Enrico Beghini.

Il tabellino della semifinale. Piccolboni 5, Tawiah, Dongili 16, Sal-
voro 2, Marzellotta 12, Pasquino 11, Livia , Addeo 9, Palmucci 5, 
Carbone 4, Zamboni 1. All.: Enrico Beghini.

         La Psg under 14 campione regionale

Volley e basket da favola

Festa in campo per la promozione in B1 (Begnoni)

Basket

I ragazzi della Psg campioni regionali

In copertina

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

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

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

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

to coperto al piano terra; tre camere, bagno e due terrazzi al piano 
primo; taverna, garage triplo e bagno lavanderia al piano interrato. 
Possibilità di personalizzare gli spazi interni e le finiture. Classe Ener-
getica B. € 320.000,00.

PACCHERA
F.LLI

Assicurazioni Snc

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

email :ag2407@axa-agenzie. it

di Pacchera Valeriano e Diego 

DAL 1969
AL VOSTRO 
SERVIZIO

Festa coi tifosi 
per il Basket 
Villafranca
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seggino, i nonni con le car-
rozzine, i bimbi che gioca-
no a palla, qualcuno con il 
cagnolino, gruppi seduti a 
chiacchierare. Poi ci sono 
i maleducati e gli incivili. 
E qui siamo invece 
d’accordo nel colpi-
re chi getta i moz-
ziconi di sigaretta 
non solo sul prato 
ma ovunque (e an-
che qui la predica 
non arriva dal pul-
pito giusto), chi but-
ta carte, bicchieri di 
plastica, bottiglie, 
chi lascia in giro 

DIVIETI - Villafranca 
Fest ha segnato la riaper-
tura al pubblico dell’inter-
no del Castello. Abbiamo 
già trattato le violente 
polemiche sull’argomen-
to. Qui vogliamo solo 
riderci sopra, come al so-
lito. Lo spunto arriva dai 
cartelli con cui il sindaco 
ha inteso tutelare quella 
che oramai tutti conside-
rano la “sua’’ erba vista 
la cura maniacale con cui 
la segue. Anche troppa 
dato che, con l’eccessivo 
concime, ha rischiato di 
bruciarla, come racconta-
no i suoi “amici’’ che ha 
vicino. Leggendo i cartelli 
c’è stata una scia di risate 
e di commenti ironici. Ecco 
dunque che quando le fa-
miglie alla domenica po-
meriggio hanno iniziato ad 
entrare sul manto erboso è 
diventata un’immagine da 
cartolina: momenti spen-
sierati, aggregativi, sociali. 
Ma sarebbero stati tutti in 
multa! Le mamme col pas-

escrementi di cane: ma è 
mai stato multato qualcuno 
per questo? E allora cer-
chiamo veramente di non 
far ridere il mondo.   

GIARDINI -  Si sta 

Domenica trasgressiva
Con Villafranca Fest è stato riaperto alla cittadinanza l’interno del Castello e...

...mamme con i passeggini, nonni con le carrozzine e bimbi che giocano a pallone sull’erba
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completando la riqualifica-
zione di un lato dei giar-
dini del Castello. Ma già 
c’è parecchio da ridere. 
Hanno tagliato solo una 
parte dell’erba sulle dorsali 

che ora cresce rigogliosa 
offrendo un contrasto 
stridente con il resto ap-
pena sistemato. Ma non 
potevano tagliarla tutta? 
Ora se passano sull’erba 
appena seminata con i 
rusponi siamo a posto. 
A proposito. Le catenel-
le a fianco della stradi-
na che porta al Castello 
non lasciano presagire 
niente di buono. Non 
vorremmo mai che qual-
che cervello fino volesse 
trasformare di nuovo il 
vallo lato Mantova in un 
parcheggio. Ma è brut-
to vedere che qualche 
fenomeno ha saltato la 
cancellata e portato al 
di là anche dei bambini 
per le giostrine lasciando 
impronte profonde (qual-

cuna l’avevano fatta anche 
gli operai andando a siste-

La vignetta di Fabriani

Il pensierino del mese

A sinistra l’erba che addirittura è arrivata a coprire la panchina dell’area verde di 
via Brigata Italia a Quaderni. A destra l’erba incontrollata lungo la pista ciclabile

Il rattoppo dove erano rotolati  i cu-
betti di porfido vicino all’Auditorium

Ecco come il 
vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede in 
chiave 

umoristica 
la vicenda 
dell’erba 

appena 
seminata 
ai nuovi 

giardini del 
Castello che 
è diventata 

un banchetto 
prelibato

per i colombi 
visto che 

hanno capito 
che 

all’interno 
tira una

brutta aria 
per loro

Frase non poteva essere più appropriata in que-
sti giorni che siamo usciti dal periodo elettorale dove 
la disaffezione della gente si è manifestata in modo 
evidente davanti a persone che promettono senza 
mantenere, si mostrano vicino e ti vogliono bene solo 
quando hanno bisogno, si dicono attaccate a parole 
ma nei fatti fanno il contrario. Non ci si crede più. 
E purtroppo questo non succede solo in politica. Le 
parole volano via come piume al vento. Che brutto.

mare gli spruzzini).
ERBA 1 - Certe aree 

sembrano dimenticate da 
Dio e dagli uomini. Vedi 
la foto dell’area verde di 
via Brigate Italia a Qua-
derni che un lettore ci ha 
mandato. L’erba è più 
alta delle panchine. Una 
situazione che merita di 
essere approfondita.

ERBA 2 - Un altro 
lettore ci ha mandato lo 

spettacolo non proprio edi-
ficante dell’erba che cresce-
va lungo la ciclabile verso 
Pizzoletta. Non ci siamo.

BUCHE - Abbiamo as-
sistito a dei rattoppi della 

serie «pezo el tacòn del 
buso». Sulla Levà esem-
pi clamorosi. Ma anche in 
centro. Vicino all’Audito-
rium si era creata una buca 
con i cubetti di porfido spar-
si sulla strada. Prima han-
no messo un po’ di asfalto 
senza risolvere nulla. Alla 
fine hanno spostato i cu-
betti verso il marciapiede e 
coperto totalmente la zona 
con l’asfalto. Ma non pote-
vano sistemare i cubetti al 
loro posto? Ci mandavano 
i cinesi che hanno lavorato 
in via Bixio e in 10’ aveva-
no finito senza lasciare que-
sto brutto rattoppo nero.

Passeggini, bimbi che 
giocano a pallone Famiglie sul prato all’interno del Castello



VILLAFRANCA: A 200 mt dal centro sto-
rico di Villafranca, bilocale al piano rialza-
to composto da ingresso soggiorno con 
angolo cottura, bagno finestrato con doc-
cia, camera matrimoniale. Completamen-
te arredato. Garage singolo e posto auto 
di proprietà. 100.000 €. L'immobile è at-

tualmente locato con ottima rendita. IDEALE PER INVESTITORI - Rif.V 2902

VILLAFRANCA: Zona Tione, apparta-
mento bilocale di 7 anni. Piano alto e 
luminosissimo, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, disbrigo, garage 
e ampia cantina. Possibilità di arredo. 
120.000 € - Rif.V 2811

VILLAFRANCA: OCCASIONE!! Triloca-
le con ingresso indipendente, composto 
da soggiorno con angolo cottura ampio 
con terrazzino, camera doppia, camera 
matrimoniale con balcone, doppi servizi 
finestrati. 
Con scala di proprietà accesso al pia-

no interrato con un’ampia cantina, garage doppio e posto auto di proprietà.  
145.000 € - Rif. V 2839

VILLAFRANCA: IN PIENO CENTRO 
STORICO MA IN POSIZIONE DEFILATA 
recente trilocale al PIANO TERRA CON 
UN AMPIO GIARDINO, internamente 
composto da un’ampia zona giorno, di-
simpegno, camera matrimoniale, camera 
doppia, bagno. Nell’interrato cantina e ga-

rage. Tenuto perfettamente, PREZZO AFFARE !!!!!! 170.000 € 
- RIF.V2804

CORSO GARIBALDI N. 9 
Villafranca di Verona 
Tel. 045/6300582

MOZZECANE: villetta a schiera in fase di costruzione molto ampia su due livelli 
composta da: soggiorno ,cucina abitabile, bagno; al piano superiore 3 camere 
da letto, bagno; nell’interrato taverna e garage doppio e giardino di 60 mq. di 
proprietà. Ottimo capitolato e ancora personalizzabile. 240.000 € - Rif .V 2118

VILLAFRANCA: zona Ospedale in buone 
condizioni appartamento di grande metra-
tura composto da soggiorno con cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, studio, ba-
gno, terrazzone esterno abitabile, cantina e 
garage singolo abbondante. DISPONIBILE 
SUBITO!!!!!! 138.000 € - Rif.V 2659

VILLAFRANCA: in centro storico e in corte tranquilla, villetta a schiera arre-
data, composta da ingresso con soggiorno e angolo cottura, doppi servizi, 
matrimoniale, singola, taverna con camino, lavanderia e doppio garage al 
piano interrato. Disponibile a luglio/agosto. - Rif. A756

MOZZECANE: in recente costruzione, bilocale arredato con ingresso indi-
pendente e composto da soggiorno con angolo cottura, matrimoniale, ba-
gno, completo di giardino privato, cantina e due posti auto riservati.
Disponibile da luglio. - Rif. A742

VILLAFRANCA: caseggiato semindipendente, arredato, composto da in-
gresso indipendente, soggiorno con angolo cottura e camino, bagno, came-
ra soppalcata. Posto auto esterno scoperto. Disponibile subito. - Rif. A752

VILLAFRANCA: in recente ristrutturazione, negozio al piano terra con dop-
pio ingresso, completo di cantina di mq 40 e magazzino/garage di 30 mq. 
Disponibile da luglio. - Rif. A730

Altre soluzioni sul sito: www.immobiliarecastello.info

AFFITTI

VILLAFRANCA: in zona comoda a tutti 
i servizi elegante appartamento al piano 
secondo con metratura d’altri tempi in-
ternamente composto da luminosa ed 
ampia zona giorno con terrazzo abitabi-
le, disimpegno, bagno, camera singola, 
lavanderia e ripostiglio. Al piano superio-

re camera matrimoniale, cameretta e bagno, terrazzo di 60 mq. Completano 
la proprietà una cantina ed un garage. 245.000 € - Rif.V 2857

MOZZECANE: in piacevole zona resi-
denziale, recente appartamento al p 1, 
distribuito su 2 livelli, con l'ingresso indi-
pendente e un grazioso giardino privato. 
Al suo interno è così composto: sog-
giorno con angolo cottura con terrazzo 
abitabile, camera matrimoniale, bagno. 

Al piano superiore: camera matrimoniale, camera singola, bagno e solarium. 
Nell’interrato doppio garage. 149.000 € - Rif.V 2780

VILLAFRANCA: DA NON PERDERE!!!!! Nuova villa singola in posizione co-
moda a tutti i servizi,distribuita su due livelli come segue: al piano terra ampia 
zona giorno di 43 mq, bagno. Al piano superiore 3 camere da letto e bagno. 
Nell’interrato autorimessa di 80 mq., taverna di 73 mq., cantina e lavanderia. 
Il tutto personalizzabile sia negli spazi che nelle finiture. Completa la proprietà 
un giardino di circa 200 mq., capitolato di ottimo livello. - Rif.V 2679

FAI UN SALTO DA NOI 
A PROVARE LA VETRINA 

DIGITALE TOUCH!!!!

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Concessionaria 
dei marchi:orari: lun-ven 7:30-12 •14:30-19 • sab 8-12

SABATO 27 GIUGNO dalle ore 8 alle 14 in occasione della fiera
porte aperte con buffet e sconto del 10%

su hobbistica e fai da te

PRODOTTI SPECIFICI 
PER IL 

PROFESSIONISTA...

... E PRODOTTI 
PER IL FAI DA TE

Ampio parcheggio privato

ORARI:
7,30-12 • 14,30-19

Sabato 8-12



     SEDE CENTRALE
      Via Don Fumano, 3

      Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

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

BUSSOLENGO  (VR)
 MOZZECANE   (VR)

VALEGGIO S/M  (VR)
VIGASIO   (VR)

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

MONZAMBANO (MN)
VOLTA MANTOVANA  (MN)

PROSSIMA 
APERTURA 
NUOVO  
PUNTO VENDITA 
A S.GIORGIO (MN)
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