
                Nuovo ribaltone in un punto 
nevralgico per la circolazione cittadina
VILLAFRANCA

Nuovo ribaltone nella tormentata viabilità cittadina. Il se-
condo tratto di via Pace diventa a senso unico in uscita e via 
Prina in direzione rotonda, il contrario di quanto era stato 
deciso dalla passata amministrazione.                   (A pag. 9)

Viabilità
Cambiano i sensi unici 
in via Pace e via Prina

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Rifiuti: lotta 
all’abbandono
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VALEGGIO

C’è il Campus 
Esperenziale
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POVEGLIANO

Continuità 
nelle proposte

A pag. 6

SOMMACAMPAGNA

Nuova area 
per i cani
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MOZZECANE

25 anni nelle 
pagine di Target
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Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

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

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

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

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

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

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

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

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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

Luglio AGOSTO  2019

Nuove ambientazioni 

con mattonelle! 

Troverete il
 vostro 

         
bagno già fatto!

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

Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato 

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

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

PELLETS LEGNA DA ARDERE

GIARDINAGGIO 
PRODOTTI 

PER PISCINE 
MANGIMI

10 FUNZIONI
TRATTAMENTO SHOCK
RAPIDO SCIOGLIMENTO

FUNZIONE DI MANTENIMENTO



Una cena romantica in riva al mare, 
una serata tra amici in giardino

o un aperitivo dopo una piacevole
escursione in montagna...

Imperial Spumante Bianco e Imperial 
Bardolino Chiaretto...  i nostri vini

SPUMANTI per l’estate!

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

www.cantinadicustoza.it 

Venite a degustarli

al punto vendita.

BUS ATV, IL VIAGGIO È GIÀ VACANZA.

ESTATE

2019

SERVIZI BUS LAGO DI GARDA
frequenti, comodi, veloci

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

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

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

Fermate a Bardolino, Cisano e Lazise.

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

OGNI ORA corse per Riva del Garda (linea 484)

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

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

PASS ATV
PASS 

GIORNALIERO

€ 10,00

PASS 
TRE GIORNI

€ 20,00
PASS 

SETTIMANALE

€ 40,00

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

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI



  NOGAROLE ROCCA. L’ampia squadra del sindaco Trentini

Tante deleghe per ogni tematica
 Il sindaco Luca Trentini e la giunta si so-

no messi subito al lavoro. Marco Mazzucato 
è il vicesindaco (Ambiente e Mobilità soste-
nibile; Enti partecipati); assessori: Marco 
Brisighella (Lavori pubblici e Manutenzioni; 
Polizia locale), Elisa Martini (Politiche so-
ciali e Scolastiche), Sara Sandrini  (Cultura, 
Associazioni e Comunicazioni), Marzio Va-
lenza (capogruppo, Sport e Protezione ci-
vile); consiglieri con delega: Benedetta Ste-
fanini (Politiche giovanili), Davide Magalini 
(Bandi comunitari, Nazionali e regionali; 
Revisione dello statuto comunale e regola-
menti), Matteo Padovani (Qualità urbana e 

del Paesaggio; Efficientamento energetico 
del patrimonio pubblico), Matteo Bolisani 
(Agricoltura), Anna Chiara Aprili (Politiche 
familiari), Luca Signorini (Attività produt-
tive), Michael Kolade (Agenda digitale e 
banda larga).

«Le prime settimane - dice il sindaco 
- sono state caratterizzate dalla messa 
a punto della nuova squadra ammini-
strativa e dall’esigenza di dare conti-
nuità ai programmi già predisposti da 
parte dell’amministrazione precedente. 
La Giunta è stata nominata all’insegna 
dell’esperienza con l’unica novità costi-

tuita dall’ingresso di Marco Mazzucato. 
Ai consiglieri è stato chiesto impegno fat-
tivo mediante la distribuzione di temati-
che da seguire. Ora ci spetta un grosso 
lavoro da svolgere, un impegno impor-
tante a favore della nostra comunità, ma 
siamo pronti ad affrontarlo».

E’ un’Amministrazione quasi completamente 
rinnovata ma con una parte nel segno di continuità 
quella di Erbè. Dal 26 maggio i lavori non si sono 
interrotti ma sono continuati con il loro naturale 
decorso. 

In questi giorni, infatti, sono stati ultimati i lavori del Campo Santo e dei primi asfalti. 
Nel giro di qualche settimana entreranno in funzione i semafori per la sicurezza dei pedoni 
e il rallentamento dei veicoli. Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della strada 
di circonvallazione primo stralcio che dovranno essere completati in 180 giorni. Tutte opere 
che erano state precedentemente programmate. 

«Il nuovo gruppo - sottolinea il sindaco Nicola Martini - mostra molto entusiasmo ed 
ha iniziato fin da subito a lavorare. Sono iniziate le asfaltature della SP50 per Isola 
della Scala. Nel mese di Settembre/Ottobre sarà sistemata la Chiesa dell’Erbedello. In 
via Oltre Tione sarà sistemata la fognatura. Inoltre stiamo lavorando per il reperimento 
di fondi per la sicurezza».

 Ecco la nuova area cani

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Primo passo completare i lavori 
già programmati in precedenza

A soli due mesi dall’insedia-
mento, la nuova amministrazione ca-
pitanata dal sindaco Mauro Martelli 
ha provveduto a rifare l’area cani del 
capoluogo in via Dell’Aviatore dopo 
che qualche mese prima delle elezioni 
era stata rimossa quella esistente, per 
problemi di igiene pubblica, a poche 
centinaia di metri in via Dante Alighie-
ri. All’ingresso ci sarà un cartello con il 
regolamento da rispettare.

La nuova area ha una dimensione 
di circa 700 mq ed è stata posiziona-
ta su un terreno già di proprietà del 
Comune. Le dimensioni hanno per-
messo che la recinzione perimetrale 
possa essere posizionata mantenendo 
una distanza dalle abitazioni più vici-
ne di almeno una quindicina di metri. 
«Questo - sottolinea il neo consigliere 

con delega alle manutenzioni Alberto 
Bindella - affinché l’utilizzo dell’area 
non arrechi disagio ai residenti».

Rispetto alla precedente location, 
la nuova è più grande e maggiormente 
illuminata durante le ore notturne, ha 
un doppio cancello d’ingresso per evi-
tare il rischio che possano scappare gli 
animali già presenti nel momento in 
cui un nuovo utilizzatore si accingesse 
ad entrarvi, è dotata di fontanella e di 
una panchina. A breve verrà collocato 
un cestino con dispenser di sacchetti 
per permettere ai padroni di raccoglie-
re le deiezioni.

«In futuro - spiega Bindella - nel 
caso di lottizzazione dell’area adia-
cente, se necessario si potrà preve-
dere anche l’ampliamento».

MOZZECANE 
Il Comune l’ha creata 
in via dell’Aviatore, 
più ampia e attrezzata



R a -
duno il 
12 ago-
sto alle 
19.30 al 
c a m p o 
s p o r t i -
vo per 

il calcio Valeggio.  Già 
definiti i movimenti di 
mercato. Sono arrivati 
il portiere Vittorio Fo-
roni (‘01, Villafranca), il 
difensore Mattia Paris-
se (‘98,  Mozzecane), il 
centrocampista Jacopo 
Venturelli (‘00, Pove-
gliano) e le punte Gimmi 
Tellosi (‘96, Villafranca) 
e Davide Vignola (‘98, 
Dossobuono). Dalla Ju-
niores il centrocampista 
Lorenzo De Santi (‘00).  
Hanno lasciato Valeg-
gio D’Acquisto e Giac-
co, smettono Finazzo e 
Busi. 

«Un mercato come 
sempre senza follie» 
dice il presidente Gio-
vanni Pasotto. Presen-
tazione lunedì 2 settem-
bre in municipio. 

Calcio Valeggio, il 
12 agosto raduno

    Non solo formazione. Da settembre anche nuove misure

Guerra all’abbandono di 
rifiuti: un costo per tutti

L’Amministrazione dichiara guerra all’abbandono dei ri-
fiuti che sono un costo in termini ambientali ed economici. 
Per chi sforerà i limiti o conferirà i rifiuti in modo sbagliato 
il regolamento comunale prevede sanzioni da 25 a 500 €. 
«Ciò che viene raccolto sul territorio viene smaltito come 
indifferenziato - afferma l’assessore Veronica Paon - e se-
condo una prima stima questo potrebbe costare alla comu-
nità qualche decina di migliaia di euro all’anno, soldi che 
potremmo utilizzare per attività più utili per i cittadini».

L’obiettivo. Abbassare la quota di indifferenziato che ne-
gli ultimi 3 anni si assesta sul 30%. «E’ necessario formare 
i cittadini su come si fa una buona raccolta differenziata, 
programmare giornate ecologiche coinvolgendo le scuole 
e corsi di educazione ambientale per ragazzi e adulti». 

Misure. Da settembre via all’abolizione dei sacchi neri 
(non saranno più raccolti); riduzione del conferimento non 
appropriato nei cestini pubblici e contrasto all’abbandono dei 
rifiuti tramite la polizia locale; potenziamento della videosor-
veglianza; convocazione degli amministratori dei condomini 
per stabilire norme di comportamento uguali per tutti.

AGOSTO
Sabato 10 (Piazza Carlo Alberto, 

ore 21) JAZZ SET ORCHESTRA IN 
CONCERTO. My Way, Frank Sinatra 
Tribute Show, ingresso libero. In caso di 
maltempo, lo spettacolo sarà al Teatro 
Smeraldo. A cura Assessorato alla Cul-
tura, in collaborazione con Pro Loco

Lunedì 12 (Parco Giardino Sigurtà, 
ore 20.45) 10ª EDIZIONE STELLE 
DELLA LIRICA con orchestra e can-
tanti di fama internazionale. Prevendita 
biglietti in Pro Loco Valeggio. A cura 
dell’Ass. Arti & Mestieri Valeggio

Mercoledì 14 (Castello, ore 21) Cine-
ma Tra Le Torri COLETTE regia di Wa-
sh Westmoreland con Keira Knightely, 
Dominic West e Fiona Shaw. Dramma-
tico. Ingresso intero € 6 - ridotto € 5 e 
3 - n.1 ingresso omaggio con tessera Pro 
Loco Valeggio 2019. A cura Pro Loco

Domenica 18 (PalaSport, ore 8) 7ª 
Marcia SU E SO DAL CASTEL, ma-
nifestazione podistica non competitiva 
a passo libero omologata UMV: 3 per-
corsi 6,5 -11 -15,5 km. A cura Fidas 
Valeggio Corre

Mercoledì 21 (Castello, ore 21) 
Cinema Tra Le Torri 7 UOMINI A 
MOLLO  regia di Gilles Lellouche con 
Mathieu Amalric, Guillaume Canet e 
Benoit Poelvoorde. Commedia. Ingres-
so intero € 6 - ridotto € 5 e 3 - n.1 
ingresso omaggio con tessera Pro Loco 
Valeggio 2019. A cura Pro Loco

Sabato 24 (Castello, ore 21) CAN-
ZONI TRA LE GUERRE. Musiche, fatti, 
personaggi e aneddoti dal 1915 al 1945, 
ingresso € 10. A cura Gruppo Quattro-
quarti, in collaborazione con Pro Loco

Domenica 25 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO. A cura di Ass. Percorsi

Mercoledì 28 (Castello, ore 21) Ci-
nema Tra Le Torri A STAR IS BORN 
regia di Bradley Cooper con Bradley 
Cooper, Lady GaGa e Sam Elliott. 
Drammatico, Sentimentale. Ingresso 
intero € 6 - ridotto € 5 e 3 - n.1 in-
gresso omaggio con tessera Pro Loco 
Valeggio 2019. A cura Pro Loco

Venerdì 30 (Castello, ore 21) SERA-
TA TRIBUTO A FRANCO ZEFFIREL-
LI a cura Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con Pro Loco Valeggio

SETTEMBRE 
Domenica 8 (Borghetto, Corte Rab-

bi, ore 20.45) TRIBUTO A LUCIO 
BATTISTI. Diretta dal M° Carollo, co-
reografie e costumi a cura di Venice En-
semble e Ass. Arti & Mestieri Valeggio

Venerdì 13, Sabato 14, Domenica 
15 e Lunedì 16 (Santa Lucia ai Monti) 
≠FESTA DEL TORBOLIN. Serate di 
musica e ballo; stand gastronomici con 
prodotti tipici e rievocazioni folkloristi-
che a cura Circolo NOI Santa Lucia

Domenica 15 (Piazza Carlo Alberto, 
dalle 9.30 alle 18.30) FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI. Giornata di promo-
zione del volontariato valeggiano, con 
esibizioni e dimostrazioni di pratiche 
sportive e ludiche, rappresentanze delle 
Forze Armate. Per tutto il giorno stand 
gastronomici nel cortile della canonica. 
A cura Consulta delle Associazioni e 
Pro Loco Valeggio
(Possibili variazioni al programma)

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Cinema tra le torri 
Tributo a Zeffirelli

‘‘Séna en cort’’, ritorna 
il fascino delle tavolate

Cucina, cultura, ambiente: eccellenze locali in vetrina

A Borghetto non c’è stata, purtroppo, 
la cena del Nodo d’Amore, ma l’iniziativa 
dei singoli ristoratori porta comunque alla 

realizzazione di serate molto apprezzabili. E’ il caso della ‘‘Séna en cort’’ or-
ganizzata dal ristorante la Cantina con spazio alle specialità culinarie che per 
tanti anni hanno fatto da motivo conduttore della tavolata sul Ponte Viscon-
teo, a cominciare da sua maestà il tortellino. Circa 160 commensali hanno 
potuto così gustarsi una serata all’insegna della buona cucina con tanto di ap-

prezzato intrattenimento musicale non 
invasivo e che ha avuto anche il valore 
aggiunto dei fuochi artificiali. Nella corte 
di Borghetto, infatti, c’era una visione 
privilegiata sullo spettacolo pirotecnico 
dal castello che ha chiuso la tradizionale 
Fiera di Valeggio organizzata dalla Pro 
Loco e giunta alla 98ª edizione.

Da Venerdì 6 a domenica 8 Settem-
bre il centro storico di Valeggio si ani-
merà per la 10ª edizione di Tortellini 
e Dintorni. Attraverso questa suggestiva 
iniziativa, il visitatore avrà la possibili-
tà di conoscere il territorio valeggiano 
immergendosi in un percorso dove  la 
qualità enogastronomica la fa da padrone 
e le bellezze storico-artistiche e paesaggi-
stiche che il territorio offre sono lì a fare 
da importante attrazione. Il tutto condito con una spic-
cata filosofia dell’ospitalità che nel tempo ha fatto co-

noscere ed apprezzare Valeggio 
sul Mincio in Italia e all’estero. 
«La nostra cittadina mostrerà 
in questi giorni le sue eccellen-
ze - sottolinea il sindaco Ales-
sandro Gardoni - perché strade 
e piazze saranno animate da 
concerti di musica dal vivo».

Promotori Comune e Pro 
Loco, in collaborazione con 

Ass.ne Percorsi, Pastifici Artigiani, Aziende Vinicole, 
Ass.ne Ristoratori. «Un evento tra i più complessi 

sotto il profilo organizzativo  - spiega 
il coordinatore e vera anima dell’iniziati-
va Marileno Brentegani (Presidente Ass. 
Percorsi) - divenuto nel tempo uno 
degli appuntamenti più importanti, 
non solo in provincia veronese, che 
ha come obiettivo la promozione del 
territorio». 

Da segnalare anche lo speciale ticket 
‘‘gluten free’’, Mercato d’Eccellenza con 
produttori selezionati, visite guidate in 
collaborazione col gruppo C.T.G. el Vis-
sinel e, in Municipio, il laboratorio didat-
tico ‘‘Come realizzare i Tortellini, la Tor-
ta delle Rose e le Pesche Sciroppate’’. 

«Una manifestazione che unisce, 
con lo stile curato e vivace che con-
traddistingue le manifestazioni va-
leggiane, turismo, cultura ed eno-
gastronomia - aggiunge Gianluca Mo-
randini, presidente Pro Loco -. Questo 
grazie alla capacità di far squadra e 
a collaborazioni che nel tempo sono 
cresciute e si sono consolidate».

Tortellini e dintorni

Borghetto

4TARGET ValeggioTarget
Luglio Agosto 2019

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

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante           
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606
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La nuova Amministrazione intende ammini-
strare il paese in modo partecipativo e tra-
sparente, attraverso il confronto costante con 
cittadini, associazioni e attività produttive.

Territorio e lavori pubblici. Il consumo di suo-
lo sarà limitato senza penalizzare l’edilizia, ma 
favorendo una crescita graduale ed equilibra-
ta. Ci sarà il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, privato e di proprietà comunale; non 
sarà venduta Villa Zamboni; verrà fatta molta 
manutenzione degli spazi verdi nelle zone resi-
denziali come punti importanti di aggregazio-
ne e svago; il settore Lavori Pubblici comunale 
sarà potenziato. Piazza della Repubblica e, 
a seguire, piazzale Europa, via Murari e via 
Mazzini saranno riqualificate. L’arredo urbano 
del centro storico sarà arricchito. Realizzazio-
ne di una nuova scuola inserita in un grande 
campus integrato scolastico ricreativo e sporti-
vo. Verifica della possibilità di realizzare una 
nuova casa di riposo per anziani. 

Viabilità. Uno studio complessivo su tutto il 
territorio, frazioni comprese, fornirà nuove indi-
cazioni per risolvere vecchi problemi. Ne verrà 
fatto anche uno di ampio respiro insieme a Pe-

schiera e Castelnuovo per verificare le migliori 
soluzioni di viabilità per il completamento della 
tangenziale ed un nuovo ponte sul Mincio. 

Ecologia. Maggior controllo del fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti. Sensibilizzazione al 
riciclo con la promozione di attività a tema 
soprattutto nelle scuole tramite l’educazione 
ambientale. Valorizzazione delle zone collinari 
(es. Monte Mamaor) attraverso collaborazioni 
con enti del Terzo Settore e recupero delle aree 
attualmente occupate dalle cave dismesse. 

Sicurezza. L’organico della Polizia locale 
e la videosorveglianza saranno potenziati e 
verrà introdotto il controllo di vicinato. 

Turismo. Si attuerà un progetto organico per 
un turismo di qualità e non di quantità, com-
patibile con la vita quotidiana dei valeggiani, 
anche individuando nuovi spazi per parcheg-
gi. Un team di esperti inizierà un percorso per 
verificare la fattibilità di inserire il Ponte Viscon-
teo (e Borghetto) nel patrimonio Unesco. 

Agricoltura. Massimo sostegno al mondo 
agricolo e sensibilizzazione verso i giovani 
per il consumo di prodotti agricoli locali.

 Sport. Riorganizzazione degli spazi del Pa-

lazzetto per permettere di svolgere più attività 
contemporaneamente e riqualificazione della 
Fondazione Valeggio Vivi Sport. 

Cultura. Sostegno al protagonismo giovani-
le, programmazione condivisa delle varie ma-
nifestazioni culturali, costituzione della Banda 
Cittadina, creazione del Percorso dell’Amore. 

Welfare generativo, politiche sociali e gio-
vanili e della famiglia. Continuo sviluppo di 
tutte le sinergie e collaborazioni possibili con 
i medici di medicina generale, pediatri di 
base e farmacie per un’azione efficace di 
prevenzione ed educazione alla salute e al 
benessere. Sostegno al medico a Salionze. 
Continueranno e saranno potenziate le attività 
ed iniziative in ambito sociale ed educativo, 
che fanno di Valeggio un modello da segui-
re. Realizzazione di un “Festival delle idee” 
che vedrà i giovani protagonisti e interessati. 
Istituzione della Consulta dei giovani, alla 
quale verrà attribuito un piccolo portafoglio 
per responsabilizzare i ragazzi che vorranno 
aderirvi. 

Istruzione. Sostegno di qualità e quantità a 
tutte le strutture ed attività scolastiche.

Il sindaco Alessandro Gardoni si avvale anche 
della collaborazione dei consiglieri delegati: 
Claudio Pezzo (Agricoltura – con riferimento al 
Sindaco), Eva Nocentelli (Commercio, Artigiana-
to e Attività Produttive – con riferimento al Sinda-
co), Silvia Banchieri (Affari legali e Affari genera-
li, Fondi Regionali, Nazionali e Europei, Comuni-
cazione istituzionale, Patrimonio comunale - con 
riferimento al Sindaco), Cesare Menini (Efficien-

tamento energetico - con riferimento all’assessore 
Veronica Paon, Politiche giovanili - con riferimento 
all’assessore Franca Benini, Associazionismo e 
Volontariato - con riferimento all’assessore Ales-
sandro Remelli), Andrea Parolini (Rapporti con 
le frazioni - con riferimento al Sindaco; Sicurezza 
- con riferimento all’assessore Alessandro Remelli), 
Serena Parolini (Attività ed iniziative culturali - con 
riferimento all’assessore Marco Dal Forno). 

Tanti incarichi anche ai consiglieri comunali

La squadra del sindaco Gardoni

        COMPONENTI LA GIUNTA Giorno di 
ricevimento su 
appuntamento

Alessandro Gardoni (sindaco)
sindaco@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Venerdì 9-12
045 6339807

Marco Dal Forno (vicesindaco con deleghe 
a edilizia privata, urbanistica, discarica, 
cultura e politiche del lavoro)
m.dalforno@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Giovedì 
17.30 - 18.30
045 6339855
045 6339815

Bruna Bigagnoli (istruzione – bilancio – ge-
mellaggi – tradizioni valeggiane – manife-
stazioni – servizi demografici)
b.bigagnoli@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Giovedì 
16.00 - 17.00
045 6339845

Alessandro Remelli (sport - associazioni - servi-
zi, manutenzioni - viabilità, mobilità - sicurezza) 
a.remelli@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Venerdì 10-12
045 6339829

Veronica Paon (ambiente - ecologia - cave - 
educazione alla salute -politiche energetiche)
v.paon@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Giovedì 
16.30 - 18.30
045 6339811

Franca Benini (politiche sociali e della fami-
glia – pari opportunità – personale)
f.benini@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Lunedì 11-12
045 6339815

Target
Luglio Agosto 2019

La squadra del sindaco Gardoni punta sul confronto 
per amministrare in modo partecipativo e trasparente

Il Comune di Valeggio è sempre più 
di frequente scelto come luogo ideale 
per vivere, oltre che come meta turisti-
ca, perché offre un contesto cittadino 
curato e valorizzato da bellezze pae-
saggistiche. È in quest’ottica di rispetto 
e tutela dell’ambiente che, in collabora-
zione col Consorzio di Bacino Verona 
Due del Quadrilatero, è stato testato 
proprio a Valeggio un nuovo modello di 
spazzatrice elet-
trica in dotazio-
ne a Serit e già 
impiegato con 
soddisfazione 
nei centri storici 
lacustri.

«È un mezzo 
innovativo per-
ché agevola e 
rende più pre-
ciso il classico 
lavoro manuale 
del netturbino, aspirando la polvere anzi-
ché sollevarla e spostarla come normal-
mente avviene con l’utilizzo della scopa 
- spiega il presidente di Serit Massimo 
Mariotti -. Lo fa in sicurezza e senza di-
sturbare persone e attività commerciali 
oltre che in modo rispettoso verso l’am-
biente grazie ad un’alimentazione 100% 
elettrica che si ricarica rapidamente con 
una normale presa da 220 volt». 

Per questo non ha alcun tipo di 
emissioni inquinanti e può quindi esse-

re utilizzato al mattino e la notte, anche 
in aree particolarmente sensibili come 
parchi, ospedali, scuole e zone residen-
ziali. Rappresenta per le amministrazioni 
una soluzione interessante nell’ottica di 
migliorare ulteriormente l’igiene ambien-
tale in modo sostenibile e con attenzio-
ne verso i cittadini, essendo dotata di 
un sistema ad acqua per l’abbattimento 
delle polveri e di filtri aria sovradimensio-

nati che limitano 
notevolmente la 
movimentazione 
di polveri sottili.

«Laddove la 
scopa fatica a 
pulire e a rac-
cogliere, in pre-
senza di ciotto-
lato o porfido,  
i mozziconi di 
sigaretta, il rifiu-
to purtroppo più 

gettato per terra, nelle caditoie e fioriere 
- prosegue Thomas Pandian, direttore 
generale del Consorzio di Bacino Ve-
rona Due che si occupa della gestione 
integrata dei rifiuti per 46 Comuni del 
Veronese - fornisce una risposta ottima-
le alle esigenze di pulizia di parcheggi, 
aree pubbliche e zone pedonali, in linea 
con la nostra campagna di sensibilizza-
zione contro la cattiva abitudine di ab-
bandonare i mozziconi ovunque anziché 
negli appositi contenitori».

Provata a Valeggio la spazzatrice 
elettrica efficace ed ecosostenibile

SERIT Publiredazionale

La prova a Valeggio

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

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

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

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

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953
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Presentata la rosa con cui il Po-
vegliano affronterà il campionato di 
Promozione. «Il ds Dal Santo ha 
anche quest’anno rispettato i vin-
coli di budget ed ha allestito una 
buona squadra – dichiara il presi-
dente Moreno Fabris –. Confidia-
mo che i risultati del suo operato 
siano la conferma di quanto di 
buono fatto nelle precedenti stagioni». «L’obiettivo è la salvezza - aggiunge Dal 
Santo - ma ho chiesto al riconfermato mister Beltrame di provare a superare i 
38 punti raggiunti la scorsa stagione». Le novità. Il portiere Fabio Baciga (Qua-
derni), i difensori Davide Rigoni (Sanguinetto V.) e Davide Zorzella (Croz Zai), il cen-
trocampista Maicol Sembenini (fermo un anno) e la punta Marco Secchi (Quaderni). 

L’Amministrazione comunale di 
Sommacampagna ha presentato in 
Consiglio le linee programmatiche, 
in continuità con la precedente. Le 
illustra il sindaco Fabrizio Bertolaso

Ambiente. Tra i molteplici in-
terventi, spicca il completamento 
del bosco di pianura a Caselle e la 
fluidificazione del traffico col miglio-
ramento viabilistico già pianificato. 
Raccolta differenziata e campagne 
di sensibilizzazione per diminuire la 
produzione di rifiuti, come la recente 
iniziativa Plastic Free.

Opere. Il miglioramento viabili-
stico verrà garantito anche attraver-
so la realizzazione della rotatoria in 
via Saragat (a breve verranno appal-
tate le barriere anti rumore) e con la 
variante di via dell’Artigianato a Ca-
selle. Completamento della messa 
in sicurezza antisismico 

delle scuole e consegna della nuova 
palestra di Caselle. 

Cura patrimonio pubblico. Si 
proseguirà con manutenzione stra-
de, asfalti, marciapiedi, illuminazio-
ne, oltre al miglioramento funzionale 
ed estetico di alcuni spazi pubblici, 
come piazza della Repubblica.

Cura del bello. Consapevoli 
dell’importanza del turismo, prose-
guiranno le iniziative di promozione 
del territorio: manifestazioni, visite 
guidate, realizzazione di strutture uti-
li al turista, restauro di monumenti, 
attenzione al paesaggio e ai suoi pro-
dotti, Mercato della Terra.

Manifestazioni. Musica, teatro e 
arte saranno potenziate, proponen-
do nuove iniziative. Sommacampa-
gna è da qualche settimana Borgo 
della Lettura: si lavorerà assiduamen-

te alla promozione del libro e della 
lettura all’interno di manifestazioni, 
caffè letterario, realizzazione della 
nuova biblioteca a Villa Venier. Si 
proseguirà il lavoro in rete con gli 
altri comuni per la realizzazione del 
Museo Diffuso del Risorgimento.

Tessuto sociale. Fare rete per 
fronteggiare in modo sempre più 
coordinato ed efficace le esigenze 
delle fasce più deboli dei cittadini, 
col coinvolgimento forte delle realtà 
associative. Sostegno ad attività pro-
duttive e iniziative per dare impulso 
al commercio, con un ascolto conti-
nuo degli operatori.

Giovani. Ci sarà un coinvolgi-
mento attivo per aumentarne la re-
sponsabilizzazione. Si vuole puntare 
su di loro, al fine di spronarli alla vita 
pubblica, poiché sono il futuro.

 Sommacampagna.  Programma di 
 governo lungo la via già tracciata

A n -
che a 

Povegliano è stato proposto il 
Campus Esperienziale per 5 ra-
gazzi di età 14/15 anni.

Per 4 settimane, 5 giorni 
la settimana, 4 ore al giorno. 

I ragazzi si sono impegnati in 
piccoli lavori di manutenzione 
e creativi nelle Scuole e nei 
Parchi, sempre a favore della 
comunità, accompagnati da 
Mirko, educatore della Hermete 
Cooperativa Sociale Onlus. 

«Un’importante esperienza 
e opportunità per i nostri ra-
gazzi che hanno potuto dar-
si da fare e lanciare un mes-
saggio positivo - commenta il 
sindaco Lucio Buzzi -. Questi 
ragazzi, infatti, hanno potuto 

dimostrare che l’impegno e il 
lavoro danno sempre buoni 
frutti».

Il progetto è stato 
realizzato da Ammini-
strazione comunale, Uf-
ficio Tecnico, Servizio 

Educativo Ulss 9, Cooperativa 
Hermete e ha ricevuto il finan-
ziamento della Regione Veneto.

Calcio. Povegliano fiducioso: punta 
a salvezza e superare quota 38 punti

 Povegliano. Ragazzi in gioco col Campus Esperienziale

A Castel d’Azzano costa meno 
andare  e tornare da Verona con 
l’autobus ATV. «Finalmente la 
Provincia ha accolto la richiesta 
dell’Amministrazione comunale di Castel d’Azzano 
di revisione della tariffa ATV del bus dal nostro paese, 
che passerà dalla 3 alla 2 con un risparmio immedia-
to per le tasche dei cittadini» annuncia il sindaco Anto-
nello Panuccio. Per fare un esempio l’abbonamento per 
gli studenti passa da 426 a 377 €, con un risparmio di 
49 €, i biglietti si riducono da 2,8 a 2 € e il carnet da 
10 corse passa da 25,2 a 18 €. La modifica tariffaria 
è il frutto di una lunga trattativa dell’Amministrazione 
comunale con la Provincia che si protrae da agosto 
dello scorso anno e rende più accessibile l’utilizzo del 
mezzo pubblico con un importante beneficio ecologico 
per tutti. «I benefici sono evidenti - spiega il vicesindaco 
Valerio Basalico -. per gli studenti e i lavoratori».

              Ridotte le 
tariffe per il bus Atv     

TARGET Comprensorio

Castel d’Azzano

Panuccio-Basalico

La nuova giunta Bertolaso

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Cambia il mercato, banchi in via Rensi e si prova il vener-
dì sera. Bastian Beton tricolore indoor e prato nell’hockey 
donne e 1ª in C. Italia. Presentato Marchio Deco per i pro-
dotti tipici. Il Carnevale cambia percorso. Stop ai camion in 
transito provenienti da Nord, ma non dura. Il Consiglio dice 
No al piano cave regionale. Il ministro Martino consegna la 
bandiera di guerra al Rms. Inaugurato in via Custoza il Polo 
Emergency, ma la maggioranza si spacca sul centro giovani 
alla ex Publigas: si farà vicino agli Alpini. S’insedia al Ma-
galini il commissario Canini che però minaccia dimissioni. 
Luciano Zanolli sindaco, Lucio Cordioli battuto al ballottag-
gio. Si chiude l’era del ragioniere capo Cristini. Convenzio-
ne con Clerman, abbattuti i ruderi a Villafranchetta. Acque 
agitate in F. Italia, Mirco Cordioli segretario. 

Sì a 7 Piruea, all’ex Metropol un disco bar. Bastian Be-
ton Hockey bis tricolore e 1ª in Champions C. 120°dell’Is. 
Canossiano ed Emmaus festeggia il 20° con l’Abbe Pierre. 
Concessione di 40 anni al Catullo, tornano i voli intercon-
tinentali. Addio Ente Fiera, degli eventi se ne rioccupa il 
Comune. Inaugurata pista di atletica e parte ampliamento 
Casa Riposo. Il Villafranca cede il baby Colombo all’Inter. 
In vigore piano sensi unici a Sud del Castello. Polemiche 
per erba selvaggia e Villafranca è la pattumiera dei comuni 
vicini. Presentate le linee guida del Pat. 3 anni per il nuovo 
Polo delle Superiori. Addio allo storico gelataio Bortolin. 
Ministro Storace al Magalini, gara per l’avancorpo, Tosi 
annuncia la riapertura nel 2007. Pratica per la Santità di 
don Girelli. Regionali, in 4 contro e non passa nessuno.

Aperta l’isola ecologica a Quaderni. Servizio di am-
bulanza medicalizzata nel week end. Il col. Massari al 3° 
Stormo, il sindaco Zanolli in Acque Veronesi, Niko Cor-
dioli presidente Ater, Riccardo Maraia in Veneto Strade, 
Giannino Magalini alla Gsi. Naufraga la vendita diretta al 
Mercato. Inaugurata la nuova zona arrivi al Catullo. Il Co-
mune chiede il fallimento dell’Ente Fiera. Riaprono la casa 
alpina di Valdiporro, la Stazione come centro culturale e 
il Bottagisio con la mostra Finotti. Resta erba selvaggia, 
Grezzanella ferma, nuovi ambulatori al Magalini. Si dimette 
Magalini, mega rimpasto nella giunta Zanolli: Ceschi, Dalfi-
ni e Giagulli assessori. L’Hockey festeggia il 50° e le ragaz-
ze il tricolore nel prato. Cirelli campione triveneto di kart. 
Addio all’assessore Gigi Franchini e al parroco don Dario. 

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target
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         Zanolli sindaco, trionfi per Bastian Beton Hockey, apre Polo Emergency, finisce l’era Cristini, Canini al Magalini

        Basta Ente Fiera, addio a Bortolin, pista di atletica, arriva Abbe Pierre, sì a 7 Piruea, Hockey bis tricolore

         Megarimpasto nella giunta Zanolli, scudetto all’Hockey, addio a Franchini e don Dario, aperta isola ecologica
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Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305
Cell.336/307266 • progetto.natura@globalway.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Povegliano  V.le della Tecnica, 31 (Loc. Madonna dell’Uva
Secca Z.A.I.1) - Tel. 045.6350755 - Fax 045.6350753

www.giemmegroup.it - Email:giemmegroup@giemmegroup.it

VILLAFRANCA Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

ShoShow-room - Aw-room - Assistenza - Ricambissistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

LA QUALITÀ

DEI PRODOTTI

AL MIGLIOR

PREZZO

CONTROSOFFITTI 
PARETI IN CARTONGESSO

ISOLAMENTI A ‘’CAPPOTTO’’

ISOLAMENTI TERMICI 
ISOLAMENTI ACUSTICI

BIOEDILIZIA - PITTURE NATURALI

Lavorazioni
Marmi,Graniti
Arte Funeraria

Mozzecane (VR) - Via 1° Maggio, 13 - 37060
Tel e Fax 045 6340121 e-mail: feromarmi@libero.it

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 144 - 37069

•Camini
•Vasche da giardino

•Fontane
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POVEGLIANO VERONESE - VIA ROMA, 23

Nuova apertura a

Nuova apertura a

Villafranca piazza

Villafranca piazza

Madonna 
Madonna 

del Popolo
del Popolo

CENTRI DI ABBRONZATURA ED ESTETICA
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SSPUPU RRGG OO EE
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Via Zanibelli,Via Zanibelli, 21 - P21 - Pooveglianovegliano
TTel.el. 045 6350270 - F045 6350270 - Fax 045 6359504ax 045 6359504

Cell.Cell. 3357817247 - 33556358053357817247 - 3355635805
www.sev.vr.it - info@sev.vr.it

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287
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VERONA:VERONA: via E.Torricelli, 71/A  Tel. 045 8622556

VILLAFRANCA:VILLAFRANCA: viale Postumia, 58  Tel. 045 7900935

La puoi prLa puoi proovvarare alla concessionariae alla concessionaria

IL  NEO  ASSESSORE  CONFERMA: 
«AMPLIARE  IL  MAGALINI  FINO  A  216 POSTI»

E’ stata final-
mente inaugura-
ta la nuova pista
di atletica. Ora si
aspetta un vero
boom di prati-
canti visto che
già adesso erano
numerosi i tesserati della Polisportiva S.
Giorgio in questo settore.      (A pag. 21)

Con la nuova pista ora si
aspetta il boom dell’atletica

IMPIANTI SPORTIVI

Due mesi fa avevamo pre-
sentato i Piruea approvati
dall’amministrazione. In atte-
sa che i piani di recupero ar-
rivino in consiglio comunale,
monta la polemica in paese
tra opposizione e comitati cit-
tadini da una parte e la mag-
gioranza che difende il pro-
prio operato.       (A pag. 17)

Sui Piruea è polemica tra
l’opposizione, i comitati

e la maggioranza 

URBANISTICA
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Il neo assessore regio-
nale alla sanità della Lega
Nord Flavio Tosi conferma
quanto promesso in cam-
pagna elettorale: Magalini
a 216 posti. Il sindaco Za-
nolli lo sfida a presentare
subito progetti e finanzia-
menti. (A pag 10)

Tributi: nuovo
sistema per i
versamenti Ici

A pag. 5

Vai ai lavori
della mensa
scolastica

A pag. 5

Consuntivo:
850 mila euro
da reinvestire

A pag. 3

Cena sul Ponte
e ricca Estate
di iniziative

A pag. 6 e 7

VALEGGIO

SOMMACAMPAGNA

POVEGLIANO

MOZZECANE

Tutto pronto
per la Festa
del Melone

A pag. 4

     ERBE'

VILLAFRANCA

saLa promessa
di Tosi

In attesa della
Grezzanella (l’11
si esprimerà il Ci-
pe per il 2° trat-
to), resta alto il li-
vello della pole-
mica sul transito
dei camion in
centro. Anche
l'ultimo consiglio
comunale è stato
dedicato in massi-
ma parte a questo
aspetto dopo che Paolo Cerioni a nome
dell’opposizione (escluso l’Udc) aveva
chiesto la testa dell’assessore Angiolino
Faccioli le cui colpe non sarebbero limi-
tate al ripristino del passaggio dei mez-
zi pesanti da Villafranca, ma anche allo
sconvolgimento della viabilità con i sen-
si unici che, come sottolinea Lucio Cor-
dioli, costringono a giri più lunghi
creando altro inquinamento.In sostanza
si chiede di tornare alla situazione la-
sciata dall’amministrazione Facincani.

Sull’argomento nei
giorni scorsi si era-
no espressi anche
Forza Italia, Ppe, Al
Centro il Cittadino e
Lega Nord attaccan-
do il sindaco Zanolli
(«Non ricorda di
aver riaperto lui la
via del centro ai Tir
annullando il pre-
c e d e n t e
atto»). 

Ma la maggioranza ha fat-
to quadrato attorno all’as-
sessore Faccioli e alla deci-
sioni prese in tema di viabili-
tà. 

Per far chiarezza è stato
chiamato in causa il coman-
dante dei vigili Angelo Competiello che
ha ripercorso i provvedimenti adottati
in tema di limitazioni al traffico pesan-
te. «La 1ª ordinanza è del 5 febbraio
2004 e in pratica impedi-

va ai camion provenienti da Verona di
entrare in Villafranca mentre non ri-
solveva il traffico proveniente da Man-
tova. La 2ª è del maggio dello stesso
anno è comportava la concessione di
permessi speciali, dopo un accordo
con l’Aiv, per i camion destinati ad
aziende del Villafranchese. Sottoli-
neo che, contrariamente a quanto ho
sentito dire, anche in questo periodo
i controlli sono sempre stati effettua-

ti. La nuova amministra-
zione, con ordinanza del
20 settembre 2005 ha re-
golamentato diversamen-
te il traffico pesante indi-
rizzandolo in via Bixio se
proviene da Verona e in via
Messedaglia quello da
Mantova e con le successi-

ve ha tolto le deroghe in modo che
tutti rispettino queste disposizioni». 

Sull’argomento è intervenuto anche
il sindaco Zanolli: «Non sarà il massimo

ma ora la situazione è
chiara. Tutti devono
seguire un percorso
e questo è anche più
facilmente control-
labile dalla polizia
municipale. Quanto
ai sensi unici erano
inevitabili per crea-
re altri parcheggi
perché il Castello va
rispettato. Inoltre
dagli incontri con la
popolazione non so-
no emersi tutti que-
sti problemi».
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La maggioranza
ha difeso in 
consiglio le scelte
fatte sia per i Tir,
sia per i sensi
unici bocciando
le mozioni 
presentate da 
An e Lega Nord

Un pezzo alla volta i parcometri vanno a pun-
to. Corso Garibaldi e via Pace sono a posto. Per

il corso centrale ci vorrà qualche settimana in più. La Smart Parking
System, infatti, ha completato la sostituzione dei sensori. «Purtrop-
po - commenta il presidente G.Franco Zanetti - una cosa è speri-
mentare in sede, un'altra sul campo. Del resto è un sistema così
innovativo che qualche problema poteva suscitarlo. Sarebbe ba-
stato fare come prima, e costringere gli utenti a riportare il bi-
glietto in macchina, e problemi non ce ne sarebbero stati». L'am-
ministratore delegato Alessandro Zuccato annuncia la fine della si-
stemazione entro febbraio:  «Nei dati del Comune non c'è stato de-
cremento delle entrate e quindi vuol dire che gli utenti, comun-

que, hanno continuato a pagare.
E le diciture sulle macchinette so-
no in italiano, ma c'è anche la possibilità di altre lingue, proprio
per gli stranieri che eventualmente dovessero fare il biglietto». Ti-
ra finalmente un sospiro di sollievo l'assessore Angiolino Faccioli:
«Con la ditta abbiamo un accordo che per il 2006 sarà comunque
garantito l'introito minimo di 110 mila euro come era in bilancio.
Inoltre spetterà a loro curare la manutenzione e pagheranno an-
che un accertatore per i controlli. Credo che questa sia la risposta
migliore a tutte le accuse. Quando si batte una via nuova qualche
difficoltà c'è sempre. E’ stato fatto per far tribolare meno la gen-
te e dare certezza dei tempi per evitare ogni tipo di contenzioso».

Parcometri: ore contate per i furbi
Una vigilessa
col palmare

VIABILITA’VIABILITA’
Viabilità

Faccioli silurato? No, va bene
Nell’attesa della Grezzanella il problema traffico resta

Con l’approvazione in consiglio comunale del-
le varianti urbanistiche, via libera definitivo alla
realizzazione delle rotonde di via Pasubio-via Por-
togallo e via del Lavoro-via Postumia. Due inter-
venti che comporteranno una spesa di 350 e 470
mila euro i cui lavori inizieranno a maggio. I ri-
tardo è dovuto a un contenzioso sugli espropri.
Sull’argomento c’era stato un ampio dibattito al
momento dell’approvazione dei progetti. Se, in-

fatti, tutti con-
cordavano sulla
validità e la necessità delle due opere, la disloca-
zione della rotonda di viale del Lavoro che gravi-
ta quasi esclusivamente sul piazzale dei super-
mercati Martinelli. L’assessore Faccioli ribadisce
l’importanza dell'intervento: «Sono due rotonde
che fuidificheranno il traffico e garantiranno
maggior sicurezza nella circolazione».

OGNUNO SPARA A ZERO

Botta e risposta anche 
tra comitati anti traffico

IN ZONA INDUSTRIALE

Zanolli: «Il
Castello non è

un parcheggio e
ora i camion

possono essere
controllati»

L’ass. Faccioli col comandante
Competiello e i tecnici SPS

«Villafranca unico comune senza cir-
convallazione, vogliamo la Grezzanella in
tre anni, basta con l’immobilismo, fuori i
camion
dal cen-
t r o » .
Q u e s t i
gli slo-
gan lan-
ciati dal
Comita-
to anti
traff ico
guidato
da Elia Di Giovine. Ma Aldo Vantini del Co-
mitato di via S.Giovanni della Paglia accu-
sa: «Dov'erano tutti questi comitati du-
rante il regno di Facincani? Smettiamola
di dire che la passata Amministrazione
aveva tolto il traffico pesante dal centro.
In realtà aveva deviato, con cartelli im-
precisi, parte del traffico, quello prove-
niente da Verona, sulla bretella per Va-
leggio, incontrando però l'opposizione
dei residenti di via Custoza e dei camio-
nisti. Ma in via Messedaglia e via S. Gio-
vanni non era cambiato nulla provocando
la protesta di noi residenti, abbandonati
da tutti nel dimenticatoio. Nessuno si cu-
rò di fare i controlli ed allora i divieti ser-
vono a poco». In consiglio è arrivata una
precisazione da parte del consigliere di For-
za Italia Lucio Cordioli: «Almeno per il
50%, però, il problema era risolto. Sul-
l’altra direttrice serviva ancora lavoro di-
plomatico coi comuni vicini ma purtrop-
po non abbiamo potuto completarlo».

L’area dove sorgerà 
la rotonda Martinelli

Inizio dei lavori ritardato per gli espropri

La soluzione proposta allora era un anello attorno a Villafranca
«Tra dieci an-

ni saremo anco-
ra qui a parlare
di Grezzanella».
Lo aveva detto
nel 1995 l’archi-
tetto Tumicioli e,
purtroppo, la sua
previsione si è
mostrata azzec-
cata. Sul numero
di agosto di Tar-
get del 1995 ave-
va anche indicato
una soluzione, la
meno invasiva

possibile sul territorio, per por-
tare fuori da Villafranca il traffi-

co. In pratica due bretelle sfrut-
tando al massimo le strade già
esistenti permettessero ai veico-
li di passaggio di non entrare in
Villafranca. Poco più di 8 km dal
capitello di Le
Chè a Pizzolet-
ta, n tracciato si-
mile a quello
previsto nel
1971 ma poi
stralciato con la
variante del 1975. Poco più di 7
km, invece, per la direttrice Ve-
rona-Valeggio (strada di Gronda
Nord).  A supporto di questa te-
si, l’architetto Tumicioli presen-
tò una serie di pareri di esperti

del settore. «Pareri - dichiarò al-
l’epoca l’architetto - che ammi-
nistrazioni in capaci e con le
orecchie foderate d prosciutto
hanno sempre ignorato».  

Target, in pri-
ma pagina, com-
mentava così la si-
tuazione della via-
bilità: «Il servizio
sulla viabilità del
numero preceden-

te ha scatenato il dibattito sul-
le soluzioni da adottare. Chie-
devamo provvedimenti radica-
li, che non possono fermarsi a
una ridistribuzione del traffico
interno tramite l’adozione di

alcuni sensi unici. L’architetto
Tumicioli, che da anni si occu-
pa di questo problema, propo-
ne attraverso queste colonne
una soluzione attuabile. Maga-
ri non sarà l’ottimo ma indica
una strada concreta. Villafran-
ca è stufa di sentire parole e di
non vedere fatti». Sono passati
11 anni. L’iter burocratico si è
messo in moto ed ha cammina-
to, però, troppo lentamente ri-
spetto alle esigenze, arrivando
sempre vicino alla soluzione ma
senza tagliare il traguardo. L’at-
tesa di allora è quella dei giorni
nostri. Sarà veramente il 2006
l’anno dell’inizio lavori?

L’architetto Tumicioli aveva fatto questa previsione nel 1995 

«Grezzanella? Neanche tra 10 anni»

La pagina di Target col progetto
proposto da Tumicioli nel 1995

Un Tir attraversa 
il centro in Cve

Target in quell’anno
commentava: «La

gente è stufa di parole
e di non vedere fatti»
Non è cambiato molto

A maggio le due rotonde

E’ iniziato il po-
sizionamento dei
nuovi bidoni per la
raccolta del rifiuto
umido. Hanno la
pedaliera per facili-
tare il cittadino che
spesso si era la-
mentato per  il fat-
to di dover toccare
dei contenitori che

non brillavano per pulizia. E con l’arrivo
del caldo il problema si sarebbe ingiganti-
to. Alla fine saranno circa 800 i nuovi con-
tenitori che gradualmente sostituiranno
quelli attualmente in uso.

Arrivano 800 nuovi
bidoni per l’umido

RACCOLTA DIFFERENZIATA

INAUGURATA LA STRUTTURA

Polo Emergency: la
Croce Verde aspetta

i vigili del fuoco 
Tanta gente, autorità e semplici cittadini,

all'inaugurazione in via Custoza del Polo
Emergency. Tra gli altri era presente anche
l'assessore regionale Massimo Giorgetti che
ha contribuito con 100 mila euro come l’am-
ministrazione co-
munale che ha
messo anche a dis-
posizione il terre-
no. 20 mila euro
sono arrivati dalla
Provincia. E’ una
struttura moderna
che potrà accoglie-
re anche altre asso-
ciazioni, costata
circa 850 mila eu-
ro, realizzata gra-
zie all’impegno
dell’associazione
Polo Emergency guidata da Giovanni Sa-
laorni. Ora si punta ad accogliere in futuro
anche la sede dei Vigili del Fuoco, uno dei
servizi che ancora manca al bacino villafran-
chese, e a
realizzare la
base d’atter-
raggio per gli
e l i c o t t e r i .
Nella struttu-
ra dell’emer-
genza, accan-
to alla sede
della Protezione Civile, è stata così sistema-
ta la Croce Verde che ora potrà garantire un
servizio 24 ore su 24. Una bella soddisfa-
zione per tutto il mondo del volontariato che
ha contribuito alla realizzazione.

Il problema del-
l’ampliamento del po-
lo scolastico delle su-
periori era stato dibat-
tuto anche in uno de-
gli ultimi consigli co-
munali per un’inter-
pellanza presentata.
Ora la situazione sem-
bra essersi finalmente
sbloccata. Il Comune ha infatti de-
ciso di alzare il contributo
economico che quando
iniziò il confronto con la
Provincia era di 1,5 mi-
liardi, poi era diventato di
800 mila euro ed ora è ar-
rivato a 1 milione e 95 mi-
la euro. L’iter si è rivelato
molto complesso. In un primo tem-
po l’ampliamento era di 11 aule,
oro sono 26, con la palestra. In pre-

cedenza era stata
trasferita alla Pro-
vincia la proprietà
dello stabile del-
l’Anti e trovato
l’accordo per la si-
stemazione della
scuola dell’agricol-
tura.  

«Il Comune ha
fatto veramente il massimo - com-

menta l’assessore Lu-
cio Cordioli -. In questi
anni abbiamo dovuto
affrontare situazioni
di vera emergenza
mettendo a disposi-
zione aule delle ele-
mentari Bellotti per

l’Anti con tutte le conseguenze le-
gate alla convivenza di bambini e
giovani di età troppo diversa».

Rms: ecco la bandiera di guerra 
C'era

anche il
Ministro
della Di-
fesa An-
t o n i o
Martino,
accom-
pagnato
dal Ca-
po di S.M. dell’Aeronautica Militare,
gen. Sandro Ferracuti, alla cerimonia
di consegna al Reparto Mobile di Sup-
porto di Villafranca della Bandiera di
guerra. «Sarebbe autolesionistico, pri-
ma che vile, ritirarsi a metà dell'opera.

Dobbiamo sostenere sul campo il
passaggio dell'Iraq sotto un gover-
no civile e favorire il più ampio
consenso possibile sul coinvolgi-
mento dell'Onu e della Nato nella
stabilizzazione e nella rinascita
dell'Iraq». Il Comandante del Rms,
col. Stenio Vecchi, ha ricevuto la
bandiera benedetta dall'ordinario
militare, mons. Angelo Bagnasco.

Un evento di particolare importan-
za per la vita di un Reparto, in quanto
la Bandiera di guerra rappresenta il più
elevato simbolo dell'onore militare. E’
stata concessa al Rms con un decreto
del Presidente della Repubblica, per

aver «svolto un’
attività estre-
mamente quali-
ficata con inter-
venti in teatri
caratterizzati da elevata intensità
operativa». Il Reparto Mobile di Sup-
porto, infatti, sin dalla sua costituzione
(19 luglio 1999) è impegnato ad assi-
curare le capacità di “sopravvivenza
operativa” e di “supporto e sostegno
logistico” ai contingenti ed alle unità
dell’A.M. chiamate ad operare sia al-
l’interno che all’esterno (Albania, Eri-
trea, Afghanistan, Kirghizistan, Iraq,
Emirati) dei confini nazionali. 

CONSEGNATA DAL MINISTRO MARTINO
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Scuole superiori, c’è l’intesa

Dopo le
polemiche
delle scorse
settimane,
finalmente
una schiarita
con la
Provincia

Cambia volto la viabili-
tà a Dossobuono.  Dopo la
rotonda, è stata aperta an-
che via Maddalena, la stra-
da di collegamento tra la
zona artigianale industria-
le e il centro, passando da-
gli impianti sportivi. Un in-
tervento che ha recuperato una zona de-
gradata e messo in sicurezza (c’è anche la
pista ciclabile) una strada frequentata da
chi si reca a impianti sportivi, percorso del-

la salute e baita al-
pini. Ora chi va al lavoro non do-
vrà attraversare il paese, andare
sulla statale e rientrare in zona artigianale,
con meno pericoli e inquinamento.

«Un risultato raggiun-
to grazie all’impegno
dell’assessore Tomelleri
e del delegato Battistoni
- spiega il sindaco Facin-
cani - La sfida per la
prossima amministrazio-
ne è il recupero alla col-
lettività di parco Mariot-
to e la nuova zona servi-

zi con delegazione comunale, centro so-
ciale, polo scolastico e Piccola Fraternità».

Dossobuono: dopo la rotonda, via Maddalena

Inaugurata via Maddalena

La grande rotonda

Il palco con il ministro Martino

Comune: no al piano cave regionale
diamenti abitativi e produttivi».

«Il piano nasce con un grave vizio
di illegittimità - ha aggiunto Enzo Co-
razzina (Margherita) - pianifica senza
una norma generale approvata pri-
ma». 

Renzo Macaccaro, presidente della
Commissione Territorio, ha evidenzia-
to la necessità che «Comuni e Provin-
cia individuino i siti, altrimenti si de-
ciderà sempre sopra le nostre teste». 

«E' il coronamento di una linea te-
nuta in questi anni dall'amministra-
zione» ha commentato il capogruppo
di Forza Italia Alberto Zoccatelli. 

Dario Cordioli portavoce del Cen-
trosinistra, ha accusato: «E' sembrato
un tentativo di furbata della Regione.
Il problema, comunque, esiste e va
affrontato con la concertazione».

Voto contrario unanime del consi-
glio comunale sul piano regionale per
l'attività di cava, il Prac. L'assessore al-
l'ecologia Mario Faccioli ha illustrato il
no motivato al piano:  «Al primo posto
si mette la necessità di pro-
curarsi materiale estrattivo
e poi in subordine la tutela
ambientale. I termini vanno
ribaltati. Non si tiene nem-
meno conto delle estrazioni
che vengono fatte per mi-
gliorie fondiarie e per gli
edifici. Il fabbisogno stimato mi sem-
bra eccessivo. Non c'è nessuna verifi-
ca se i materiali estratti vengono uti-
lizzati in ambito provinciale o regio-
nale. E non si incentiva l'utilizzo di
materiale di recupero. E per noi l'e-
scavazione in falda rappresenta un

pericolo per il territorio». Il Comune
ha espresso le sue valutazioni attraver-
so il piano territoriale provinciale. Tre i
punti cardine: salvaguardia del territo-
rio, rispetto ambientale del territorio

con una spicca-
ta propensione
all 'espansione
abitativa, prezzo
già alto pagato
in passato 

«In taluni ca-
si - aggiunge

Faccioli - il Prac è in contrasto con le
pianificazioni del Paqe. Comuni e
Provincia devono fare il piano da sot-
toporre poi alla Regione. Infine, non
risulta attendibile il perimetro del
Piano Territoriale Estrattivo in quan-
to ricade in zone occupate da inse-

VOTO UNANIME IN CONSIGLIO

Via libera al piano asfaltature da at-
tuare nelle prossime settimane. La spe-
sa è di 774 mila euro. «Rientra - spiega
il sindaco Facincani - nel programma di
asfaltature, sistemazione marciapiede
e piste ciclabili che ogni anno è stato
portato avanti durante il mio doppio
mandato. Ora sembra quasi una cosa
normale, ma in passato non è mai sta-
to attuato un intervento così sistema-
tico sulle strade». Le vie coinvolte. Vil-
lafranca: via Cantore, Bellotti, Marsala,
Del Bersagliere, Erice, Tamburino Sar-
do, Del Fante, Postumia, Calatafimi,
Solferino. Dossobuono: via Quarto, Tea-
no. Caluri: via dei Peschi e piazzale ex
scuole. Pizzoletta: via Gramsci, Brosolo.

SONO SEDICI LE VIE COINVOLTE

Inizia l’opera di asfaltature
che costerà 774 mila euro

Facincani «Le
prossime sfide

sono parco
Mariotto e

zona servizi»

AVVENIMENTIAVVENIMENTI
Avvenimenti

La consegna 
della bandiera

Mario FaccioliEnzo Corazzina

La situazione si 
è sbloccata con
l’aumento del

contributo 
comunale

Il taglio 
del nastro 

col 
presidente 
Salaorni

A settembre parte l'ampliamento della Casa di Riposo. Sarà il
primo stralcio (850 mila euro) di un progetto complessivo che nel
giro di due anni dovrebbe portare alla ristrutturazione
del piano un tempo occupato dalla suore e  la sopraele-
vazione di ulteriori due piani. In tutto un impegno di spe-
sa di oltre 1.650.000 euro. «Il primo intervento - spie-
ga il presidente Elmer Soffiati - prevede la realizzazio-
ne del grezzo fino al tetto. Col secondo l'impiantisti-
ca e le rifiniture con l'arredamento. Questo ci per-
metterà poi di poter spostare nella parte nuova alcu-
ni ospiti e procedere alla ristrutturazione di altre par-
ti della casa di riposo. Poi effettueremo anche altri lavori di mes-
sa a norma compresa la realizzazione della scala d'emergenza». 

Al termine ci saranno ulteriore 36 posti a disposizione. Un toc-
casana viste le richieste (nell'ultima graduatoria regionale a livello
di Asl 22 ce ne sono 27, 11 di Villafranca, in lista d'attesa) che te-
stimoniano anche il buon livello di servizi offerto dalla struttura ca-

stellana che attialmente ospita
154 persone tutte non autosuffi-

cienti di cui 24 in Rsa,
119 ammesse al contribu-
to regionale e 11 non ammesse. Insieme ai consiglieri Cipria-
no Trevisani, Giancarlo Giacomelli e Renato Magalini è stato
anche presentato il conto consuntivo dell'anno 2004. Un bi-
lancio che si chiude con un avanzo di amministrazione di 145
mila euro. Le entrate (88% deriva dalle rette) hanno dato un
gettito complessivo di 5.229.634,30 (4.604.573,38 dalla Ca-
sa di Riposo a cui vanno aggiunte le entrate derivanti dal cen-

tro diurno per Alzheimer (8 utenti) e dall'assistenza domiciliare (70). 
Nel 2004 sono stati presenti nella struttura di via Rinaldo 224

ospiti (152 donne e 72 uomini). Quelli entrati nel corso dell'anno so-
no stati 82 (68 donne e 21 uomini)). L'età media è di 82,4 per le
donne e 80,5 per gli uomini. Il più giovane è un uomo di 57 anni,
la più anziana una donna di 104.
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I vigore i
sensi unici
nelle strade
dietro al
Castello lato
Mantova. 
Sul ponte del
Tione sorgerà
una rotatoria

Il comitato traffico di via
S.Giovanni della Paglia torna
a far sentire al propria voce. «I
recenti cambiamenti nella
segnaletica stradale volti ad
evidenziare con maggiore chiarezza il divie-
to di transito ai mezzi pesanti in via S.Gio-
vanni della Paglia - commenta il portavoce
Aldo Vantini - non hanno sortito alcun be-
neficio. I Tir corrono a tutte le ore verso
Mantova ed in particolare nel primo pome-
riggio, dopo cena e di primo mattino. E noi

cittadini vittime di tanta pro-
tervia siamo costretti a men-
dicare un’udienza da chi ha il
potere di controllare ma non
lo fa perché senza mezzi (co-

sì mi si dice). Come dar credibilità alle isti-
tuzioni quando per prime non fanno ri-
spettare le decisioni prese da loro stesse ?
E’ tutto un vendere fumo, un promettere
senza costrutto, un “faremo” che lascia l’a-
maro in
bocca».

Comitato S.Giovanni: tir impuniti

AVVENIMENTIAVVENIMENTI
Avvenimenti

Due rotonde all’incrocio di via del lavoro e via Pasubio
E n -

tro l’an-
no sa-
r a n n o
f i n a n -
ziate le
d u e
n u o v e
ro ton -
de che
dovranno risolvere due punti pericolosi
della viabilità in zona industriale. La prima
sorgerà all’intersezione tra viale Postumia
e viale del Lavoro, la seconda tra via Pa-
subio e via Portogallo. L’ingegner Fabbia-
ni ha già presentato i progetti che com-
porteranno una spesa di circa 750 mila
euro. «Al più tardi - spiega l’assessore An-
giolino Faccioli - i lavori potranno inizia-
re col nuovo anno».

SENSI UNICI - Intanto
sono entrati in vigore i sensi
unici già annunciati a suo
tempo da Target. Via Trie-
ste e via Perugia con dire-
zione obbligatoria verso via
Bixio. Via Muraglie e via Re-
magni in direzione opposta.
A far scorrere maggiormen-

te il traffico, poi, ci penserà una rotatoria
che sorgerà nel pluri incrocio sul ponte del
Tione. Gli spazi ricavati hanno permesso la
creazione di decine di nuovi posti auto, in
una posizione decisamente molto appetibile
visto che si trova a ridosso del Castello. «Il
parcheggio in curva in via Trieste? Chi ha
fatto dell’ironia - replica Faccioli - forse
non si è accorto che sull’altra curva da
tempo ce n’è
uno uguale».

La Lega Nord ha un nuovo direttivo. Se-
gretario è Gianluca Rossi. Avrà come colla-
boratori il vice Lamberto Cimaretti e i con-
siglieri Alessio Adami, Mariastella Orlando,
Tindara Trio e Giovanni Ciresola. Adami la-
scia avendo assunto altri incarichi a livello
provinciale nell'area bresciana. Il neosegre-
tario Rossi ha illustrato due mozioni che sa-
ranno presentate nel prossimo consiglio
comunale. «La prima riguarda la costituzio-
ne di un consiglio comunale per ragazzi DI
medie ed elementari. Anche in previsione
del nuovo centro giovanile, che non deve
diventare un centro sociale fulcro di delin-
quenza come si vede in altre città, dobbia-
mo capire e conoscere i bisogni dei giova-
ni. L'altra riguarda la certificazione di quali-
tà del Comune, ovvero la capacità di soddi-
sfare esigenze di tipo morale, sociale, eco-
nomico». Non sono mancate frecciate po-
lemiche all'indirizzo dell'amministrazione.

« Q u a n d o
presentò il
bilancio - spiega Daniele Zorzi - commentai
che effettivamente non era il libro dei sogni
ma rischiava di diventare il libro degli incu-
bi. E questo si sta puntualmente verificando
soprattutto perché, a differenza di noi della
Lega, questi amministratori non vanno in
mezzo alla gente e non comprendono quin-
di le necessità dei cittadini: hanno aumen-
tato tutto l'aumentabile creando anche dif-
ficoltà e ulteriori oneri per il pagamento co-
me successo con la Tarsu, solo ora sem-
brano allinearsi sulle nostre posizioni per
l'ospedale, creano un percorso della salute
proprio dietro la Publigas, creano disagi nel
municipio con incentivi straordinari solo
per alcuni settori mentre potevano creare
nuovi posti di lavoro a termine, non si fa
niente per la sicurezza, specie nei luoghi
frequentati e a rischio come lungo il Tione».

DA RICORDARE

Il parcheggio della
discordia in via Zanini

Tasse e gestione del terri-
torio. La lista Al Centro il Cit-
tadino va all'attacco dell'ammi-
nistrazione. «Parlano di Villa-
franca Europea e non si ac-
corgono che sono le necessi-
tà della quotidianità che ga-
rantiscono la qualità della vi-
ta». Il presidente Franco Pe-
randini non ha dubbi: «Capo-
luogo e soprattutto le frazio-
ni sono in abbandono. Si
parla di grandi progetti e poi
uno non ha nemmeno la si-
curezza garantita da un mar-
ciapiede. C'è sporco ed erba
dappertutto. Avevano pro-
messo i consigli di frazione e
quartiere ma a un anno dal-
l'elezione non si vedono.
Tante buone intenzioni non
sono poi state suffragate dai
fatti». 

Il vicepresidente Luca
Zamperini attacca sugli au-
menti di tasse: «C'è stato un
avanzo di bilancio di quasi
900 mila euro ma hanno au-
mentato tutto: Ici, tassa ri-
fiuti, plateatico, parcheggi.
Sull'Ici, poi, l'aliquota ordi-
naria è al 6 per mille e solo
la prima casa è al 4,5. Quin-
di al 6 sono, per esempio, an-
che i terreni agricoli, e sap-
piamo il momento che sta vi-
vendo il settore. E sulle se-
conde case l'aumento si ri-
flette poi sugli affitti. E la
motivazione è stata per ga-
rantire l'equilibrio di bilan-
cio, che invece è in avanzo.
Gli aumenti non hanno ga-
rantito nuovi servizi al citta-
dino». Perandini aggiunge:
«Anche il sistema dei piruea
per ottenere servizi e opere
pubbliche mi sembra poco
felice. Se poi non vanno in
porto cosa succede, la città
resta senza servizi?».

AL CENTRO IL CITTADINO

Tasse e gestione
del territorio: non
ci siamo proprio

Gli incubi della Lega
DURO ATTACCO ALL’AMMINISTRAZIONE

Casa di Riposo: parte l’ampliamento
IN DUE ANNI 36 NUOVI POSTI

Saranno
rea l i z za t i ,
per garanti-
re più sicu-
rezza a stu-
denti e resi-
denti, tre
rallentatori
in via Marsala e tre in via Magenta, del ti-
po di quelli già posizionati in via Isonzo.

Il portavoce Vantini
«Tutto fumo, promesse

non mantenute»

L’incrocio di via Pasubio

Sei rallentatori in via
Marsala e via Magenta

Via libera
anche al par-
cheggio con
24 posti nel-
l’area incolta
di via Zanini.
E’ quell’ap-
pezzamento
di terreno sulla cui destinazione erano sta-
te sollevate polemiche durante le assem-
blee organizzate per discutere del Piru di
via Volturno con esposto alla Procura.

Perandini e Zamperini

Ecco la nuova viabilità
Un’altra
rotatoria
sorgerà al
crocevia
sul ponte
del Tione

Approvato
il bilancio
chiuso con
un avanzo 
di 145 mila

euro

Il pericoloso e trafficato incrocio tra via Postumia
e viale del Lavoro: qui sarà fatta una rotonda

Il nuovo direttivo

L’ass. Faccioli nel nuovo
senso unico in via Trieste

La presentazione del bilancio

Sono in
via di rifaci-
mento i
marciapie-
di nel tratto
lato stazio-
ne di corso
Garibaldi.
La nuova
disposizione dei parcheggi permetterà di ri-
cavare altri nuovi posti auto.

Marciapiedi e parking 
in corso Garibaldi 

Sono sempre i problemi legati all’inqui-
namento e al traffico a tenere banco a Villa-
franca. I dati rilevati da Legambiente sulla
presenza delle Pm 10, infatti, hanno evidenziato che la realtà villafranchese
non è diversa da quella super inquinata di Verona. Il che ha scatenato anche
una dura polemica tra il sindaco Zanolli e i Verdi. Ora l’amministrazione co-
munale ha pronto un piano per affrontare anche il problema del transito dei
mezzi pesanti dal centro dove finalmente funzionano i parcometri. E il consi-
gliere di Veneto Strade Riccardo Maraia si sta battendo per far inserire il 2°
stralcio della Grezzanella nel piano triennale della Regione. (Pag. 8, 9 e 11)

Polemiche su inquinamento 
e camion. Il piano dell’amministrazione

Il neo
presiden-
te dell’A-
ter Niko
Cordioli
e l’ammi-
n i s t r a -
zione co-
muna le
h a n n o
annunciato una serie di interventi
che porteranno nel giro di due anni
39 nuovi alloggi per affrontare l’e-
mergenza casa.           (A pag. 22)

Ater e Comune alleati
per l’emergenza casa

Artisti in Corte
per promuovere

il territorio
A pag. 3

Un progetto
per risparmio

energetico
A pag. 3

Ultimo duello
tra Bigon e
Guadagnini

A pag. 7,14,15

Ampliamento
per i cimiteri

comunali
A pag. 3

NOGAROLE

Approvato
il conto 

consuntivo
A pag. 4

VALEGGIO

SOMMACAMPAGNA

POVEGLIANO

MOZZECANE

Un’auto per
chi si trova
in difficoltà

A pag. 3
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SOCIALE

Si è
già con-
clusa l’e-
sperien-
za della
vendita
d i re t ta
"dal produttore al consumatore" al
mercato ortofrutticolo. Troppi i fat-
tori che hanno fatto naufragare l’i-
niziativa. Tra le soluzioni quella di
portare più banchi di produttori al
mercato settimanale del mercoledì
mattina.                     (A pag. 11)

Finita la vendita diretta
al mercato ortofrutticolo

INIZIATIVE

VILLAFRANCA

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305
Cell.336/307266 • progetto.natura@globalway.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

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

prat iche automobi l ist iche
Perito  Industriale 

Un traffico
e smog da
record

Si realizzanoSi realizzano

su ricsu richiesta,hiesta,

PPAACCCCHH EETTTI DTI DII

TRTRAATTTTAMAM EENTINTI

COCORRPPO PO PEERSORSONALNALIIZZZZAATITI

CENTRI DI ABBRONZATURA ED ESTETICA

VILLAFRANCA - P.ZA

MADONNA DEL POPOLO

POVEGLIANO VERONESE

VIA ROMA, 23

TTEE LL 0045 745 7997700777777TTEE LL 0045 6345 630000330606
Loc. Pigno, 37066 - SOMMACAMPLoc. Pigno, 37066 - SOMMACAMPAGNA AGNA 
TEL. 045/7900948 - Cell. 348/2637922TEL. 045/7900948 - Cell. 348/2637922

wwwwww.benassutir.benassutirottami.itottami.it

• COMMERCIO ROTTAMI
FERROSI E METALLI

• TRASPORTO E RECUPERO 
ROTTAMI AUTOVEICOLI

• TRASPORTO RIFIUTI
SPECIALI

• DEMOLIZIONI
INDUSTRIALI

di
Benassuti
G.G. e C.

• SERVIZIO CONTAINER

Villafranca di Verona - Via Adamello,1
Tel. 045 6303673 - www.bodyenergie.it 

VILLAFRANCA Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

ShoShow-room - Aw-room - Assistenza - Ricambissistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Siamo forti
in taglie forti 

VILLAFRANCA (VR) - Via A. Messedaglia, 311
Tel. 045.790.04.77

Povegliano  V.le della Tecnica, 31 (Loc. Madonna dell’Uva
Secca Z.A.I.1) - Tel. 045.6350755 - Fax 045.6350753

www.giemmegroup.it - Email:giemmegroup@giemmegroup.it

CONTROSOFFITTI 
PARETI IN CARTONGESSO

ISOLAMENTI A ‘’CAPPOTTO’’

ISOLAMENTI TERMICI 
ISOLAMENTI ACUSTICI

BIOEDILIZIA - PITTURE NATURALI

LA QUALITÀ

DEI PRODOTTI

AL MIGLIOR

PREZZO

VILLAFRANCA (VR)
Viale del Lavoro, 26 Tel. 045.790.05.64

SS II SSTETE MM II DD II CC HH II UU SUSU RR AA II NN NN OOVVAATIVITIVI

• SCURI E SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

• COSTRUZIONI
METALLICHE

LAVORAZIONI IN

ACCIAIO INOX

BASCULANTI E

PORTONI SEZIONALI

PORTE BLINDATE

Povegliano  V.le della Tecnica, 31 (Loc. Madonna dell’Uva
Secca Z.A.I.1) - Tel. 045.6350755 - Fax 045.6350753

www.giemmegroup.it - Email:giemmegroup@giemmegroup.it

VILLAFRANCA Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

ShoShow-room - Aw-room - Assistenza - Ricambissistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Vieni a visitare
IL NUOVO

Show Room a
Povegliano

CONTROSOFFITTI 
PARETI IN CARTONGESSO

ISOLAMENTI A ‘’CAPPOTTO’’

ISOLAMENTI TERMICI 
ISOLAMENTI ACUSTICI

BIOEDILIZIA - PITTURE NATURALI

ART et DECOR
• CERAMICHE   • PAVIMENTI

• RIVESTIMENTI   • CAMINETTI

Villafranca VR - V.le del Lavoro
Tel. 045/6302799 - Fax 045/6303689

VENDITA ALL’INGROSSO 
E AL DETTAGLIO

di Garonzi Florindo e Garonzi Nicola

VILLAFRANCA (VR) Via A. Messedaglia,86
Tel. 045.6305313 Fax. 045.6305742 OF
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Le proposte Bluvacanze sono
consultabili anche sul Televideo

(pag. 692, 693), Mediavideo (pag.
470, 471) e al sito www.bluvacanze.it

S CONTO DEL  10%SCONTO DEL  10%
su tutte le quote da catalogo dei migliori tour operator

AGENZIA VAGENZIA VIAGGIIAGGI

MulMultti Levi Level Tel Traravvelel

APERTO ANCHE IL SABATO POMERIGGIO

La svolta
è Zanolli

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305
Cell.336/307266 • progetto.natura@globalway.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

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

di Gianni Faccioli - Perito  Industriale 

pratiche automobilistiche

LE DIVISIONI NEL CENTRODESTRA
DECISIVE PER LA VITTORIA DEL CENTROSINISTRA

Target on line: www.targetnotizie.it e-mail: info@targetnotizie.it
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Luciano Zanolli ha
portato al successo il
Centrosinistra. Il dopo
voto è fatto dai proposi-
ti amministrativi del
nuovo sindaco e della
sua giunta e dal mea
culpa del Centrodestra
che presentandosi divi-
so alle elezioni ha age-
volato quella che, co-
munque, resta una svol-
ta storica per il Comune
di Villafranca.

(Da pag.6 a.11)

PRIMI PASSI DELLE NUOVE AMMINISTRAZIONI
NEL COMPRENSORIO VILLAFRANCHESE

Albino Pezzini (Valeggio), Graziella Manzato (Sommacampagna), Luca
Trentini (Nogarole), Michelangelo Foroncelli (Mozzecane) e Paolo Brazzarola
(Erbè,) hanno mosso i primi passi alla guida delle nuove amministrazioni loca-
li uscite dalle elezioni di giugno. Dopo la nomina delle giunte, ora tocca ai pri-
mi interventi sul territorio. (Servizi a pag. 3,4,5)

900 mila euro
per il nuovo
depuratore

A pag. 5

Avanzo di
bilancio di

303 mila euro
A pag. 5

I concorsi di
Villafranca e
Valdadige

A pag. 16

Miss Mondo
appendice 
della Fiera

Da pag.12 a 16

MANIFESTAZIONI

CASTEL D’AZZANO

POVEGLIANO

ENOLOGIA

La statale 11
è proprio 
un inferno 

A pag. 5

SONA

VILLAFRANCA

Passaggio di consegne tra  Facincani e Zanolli

VERONA:VERONA: via E.Torricelli, 71/A Tel. 045 8622556

VILLAFRANCA:VILLAFRANCA: viale Postumia, 58  Tel. 045 7900935

Vieni a proVieni a provarlavarla
alla concessionariaalla concessionaria

Villafranca (VR) - Via Quadrato, 86
Tel. 045/7901730

LORISLORIS
E’ a Vostra disposizione  per il conseguimento 

di ogni tipo di patente

d i  S t a n g h e l l i n i  R .

Autoscuola e agenzia
Pratiche automobilistiche

TORNIAMO A PARLARE DI AUTOMOBILI.

L’assessore Graziano Cor-
dioli anticipa a Target le ini-
ziative per le festività: Villag-
gio di Natale, mercatino e
Babbi con le moto. E c’è la so-
lita diatriba coi commercianti
per le luminarie. (A pag. 17)

Smog e 
rifiuti: sarà 
lotta dura!

Opere significative per il
territorio, ambiente e nuo-
ve forme di mobilità (cicla-
bili), arredo urbano: sono
questi i tre filoni caratteriz-
zanti il piano delle opere
pubbliche approvato dalla
giunta. (A pag. 15)

Varato il piano delle
opere pubbliche per
il prossimo triennio

LAVORI

Contro l’inquina-
mento e l’invasione
di immondizie, pro-
venienti dai comuni
limitrofi che adotta-
no il porta a porta,
sarà lotta dura. Lo
annuncia l'assessore
all'ecologia Luigi
Franchini preoccu-
pato dalla piega che sta assumendo lo
scarico abusivo di rifiuti ai confini del
territorio villafranchese da parte dei
cittadini foresti che, non volendo sot-
tostare alle incombenze della raccolta
differenziata porta a porta, scelgono

di smaltire le immon-
dizie abusivamente.
Contro l’inquina-
mento, invece, Villa-
franca si adeguerà al
piano regionale con
un ventaglio di prov-
vedimenti che  vanno
dalle targhe alterne
fino al blocco totale.

Così come per la raccolta differenzia-
ta, le limitazioni alla circolazione cree-
ranno qualche disagio. Ma, visto che
si tratta della nostra salute, ne vale la
pena. (a pag. 11 e 16)     

Giancarlo Tavan

Maggiori controlli sui confini
e limitazioni alla circolazione

Villaggio di Natale, Babbi su
moto, mercatino e la solita
diatriba sulle luminarie

Torna la festa
da S.Leonardo
a S.Martino

A pag. 4

Pronte le
misure anti

inquinamento
A pag. 5

In vigore la
raccolta porta

a porta
A pag. 5

Tibre: si cerca
un impatto

meno cruento
A pag. 3

NOGAROLE

Si riqualifica
la piazza 
San Rocco

A pag. 6

VALEGGIO

SOMMACAMPAGNA

POVEGLIANO

MOZZECANE

Lavori pubblici
con il vento 
in poppa

A pag. 3
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VERSO LE FESTIVITA’

VILLAFRANCA

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305
Cell.336/307266 • progetto.natura@globalway.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

Povegliano  V.le della Tecnica, 31 (Loc. Madonna dell’Uva
Secca Z.A.I.1) - Tel. 045.6350755 - Fax 045.6350753

www.giemmegroup.it - Email:giemmegroup@giemmegroup.it

VILLAFRANCA Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

ShoShow-room - Aw-room - Assistenza - Ricambissistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

LA QUALITÀ

DEI PRODOTTI

AL MIGLIOR

PREZZO

CONTROSOFFITTI 
PARETI IN CARTONGESSO

ISOLAMENTI A ‘’CAPPOTTO’’

ISOLAMENTI TERMICI 
ISOLAMENTI ACUSTICI

BIOEDILIZIA - PITTURE NATURALI

Si realizzanoSi realizzano

su ricsu richiesta,hiesta,

PPAACCCCHH EETTTI DTI DII

TRTRAATTTTAMAM EENTINTI

COCORRPPO PO PEERSORSONALNALIIZZZZAATITI

CENTRI DI ABBRONZATURA ED ESTETICA

SSPUPU RRGG OO EE

POPOZZIZZI NN EE RIRI

224 4 OO RERE SS UU 2244

Via Zanibelli,Via Zanibelli, 21 - P21 - Pooveglianovegliano
TTel.el. 045 6350270 - F045 6350270 - Fax 045 6359504ax 045 6359504

Cell.Cell. 3357817247 - 33556358053357817247 - 3355635805
www.sev.vr.it - info@sev.vr.it

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

prat iche automobi l ist iche
Perito  Industriale 

VILLAFRANCA - P.ZA

MADONNA DEL POPOLO

POVEGLIANO VERONESE

VIA ROMA, 23

TTEE LL 0045 745 7997700777777TTEE LL 0045 6345 630000330606via C.A.dalla CHIESA (di fianco alla palestra FIT LINE)
MOZZECANE VR - info 3407118007

VVenite a prenite a proovarla a:varla a:
VERVERONAONA :: via E.Tvia E.Tororricelli,ricelli, 71/A - 71/A - TTel.el. 045 8622556 • 045 8622556 • VILLAFRANCAVILLAFRANCA :: viale Pviale Postumia,ostumia, 58 - 58 - TTel 045 7900935el 045 7900935
SAN BONIFSAN BONIFAACIOCIO :: consociata LASERCconsociata LASERC AR - centrAR - centro riparazione Po riparazione Peugeot - via eugeot - via Villabella,Villabella, 12 - 12 - TTel.el. 045 6131000045 6131000

Concessionaria Peugeot per Verona e Provincia

VIENI SUL SITO: www.emmesei.com

2.0 HDI 90cv 5P
9 auto

disponibili
anche
station
e benzina

EEDD ININ PIÙPIÙ
Prima rata Gennaio 2006 + Passaggio compreso

+ Furto e incendio grandine per 12 mesi + Credito protetto 
+ Garanzia contrattuale di 12 mesi + Ritiriamo il tuo usato
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SOLO € 400

DAL
MARTEDÌ
AL
SABATO 
DALLE 17
ALLE 2

DOMENICA
DALLE 14
ALLE 2

LUNEDÌ CHIUSO

BAR
PANINOTECA

LIVE MUSIC
DISCO
DJ SET

PARTY A TEMA

MAXI SCHERMO
ABBONAMENTO

SERIE A E B
SKY

RATE
a partire 

€169,80
x 84 mesi*

PEUGEOT SEMINUOVE

Epilogo amaro
per l'Ente Fiera Srl
che avrebbe dovuto
essere il motore della
promozione di even-
ti e manifestazioni
per richiamare sem-
pre più visitatori
a Villafranca.
Dopo la messa
in liquidazione
decretata dal
consiglio co-
munale nel dicembre
del 2004, erano ri-
maste aperte molte
voci di debito oltre a
due cause pendenti ri-
salenti ancora alla ge-
stione del Natale

1999 col famoso bu-
co del millennio. Così
i libri contabili finiran-

no in tribunale
che dovrà ac-
certare anche
eventuali re-

sponsabili-
tà. «La
m e s s a
in liqui-
dazione
- spiega

l’assessore Paolo
Marchi - fu decisa
per evitare un aggra-
vio dei conti. Da al-
lora è passato molto
tempoproprio per-
ché abbiamo cercato

in tutti i modi di ri-
solvere una situazio-
ne che abbiamo ere-
ditato e piuttosto
complicata. Basti di-
re di un credito del-
l’Ente Fiera che il
Comune non ha mai
messo in bilancio.
Abbiamo chiesto lu-
mi a esperti. Come
Comune avevamo
anche pensato di ri-
metterla in vita al-
meno per coprire i
debiti. Invece questo
legalmente non è
stato possibile. Di
qui l’istanza di falli-
mento».  

Fiera srl: chiesto il fallimento!

Messa in
liquidazione
nel 2004,
ora la parola
passa al 
tribunale che
accerterà
eventuali
responsabilità

Continua la stagione culturale del Comune di Villafranca. Prosegue
la rassegna organizzata dal Comitato della Biblioteca, Università del
Tempo Libero e il “Gruppo del Lunedì” di Quaderni intitolata “Lune d
insieme”con la proiezione di una serie di film all’Auditorium: lunedì 15
“Il mercante di Venezia”, il 22 “La rosa bianca-Sophie Scholl”, il 29 “I
ragazzi del coro”. Iscrizioni in Biblioteca. Il 20 maggio appuntamento ga-
stronomico al Castello con la “Sfogliatina di Villafranca”organizzato in
collaborazione con Slow Food. Il 21 maggio, a cura del "Circolo la Ca-
rica”, in centro storico si terrà una mostra estemporanea nazionale di
pittura. In collaborazione con l’Associazione “Moscacieca”, alle 21 nel-

la stazione ferroviaria verranno documentati gli appunti di viaggio in Ro-
mania del Liceo Medi. L’iniziativa è denominata “La casa di via Bucur”.
Al via anche i saggi degli allievi del CEA di Villafranca, che si aprirà il
giorno 18 (alle 18 all’Auditorium), continuerà il 20, il 25 e il 29 e si chiu-
derà l’1 giugno. I saggi degli allievi della scuola di musica, in collabora-
zione con il Centro Culturale Musicale Woodstock, si chiuderanno do-
menica 14 (ore 15 e 20.30) alll’Auditorium. Sabato 3 giugno alle 21.30
concerto dei New Trolls al Castello con risottata, serata offerta dal Ban-
co Popolare. Il 10 alle 21 in Duomo 18ª rassegna delle corali polifoni-
che promossa dal coro Città di Villafranca.

PROSEGUE IL CALENDARIO DI APPUNTAMENTI CULTURALI PROMOSSO DAL COMUNE

In maggio cineforum, sfogliatina, mostra pittura e i saggi
In giugno concerto New Trolls e 18ª rassegna delle corali

10Target
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Attualità

Il capolavoro
di Felice Riccio
detto il Brusa-
sorzi è tornato
nel Duomo di

Villafranca. Poche settimane di vacanza so-
no state sufficienti per restituire alla tela vo-
luta dal Consortium degli Originari di Villa-
franca nell’ultimo scorcio del Cinquecento
per rimarcare i propri diritti rispetto ai «fo-
resti». La grande pala che rappresenta «San-
t’Antonio abate tra i SS. Bovo e Martino di
Tours dominati dalla Madonna in gloria col

Bambino» è stata restaurata da Giovanna
Portinari sotto la supervisione della Soprin-
tendenza ai beni artistici del Veneto grazie
al generoso contributo del Lions di Villa-
franca presieduto da Claudio Gasparini. «E’
una delle opere più belle del Brusasorzi -
conferma Anna Malavolta della soprinten-
denza - e per questo ha richiesto un re-
stauro molto accurato». Particolarmente
soddisfatto il parroco don Dario Morandini
cui si associa Alfredo Bottacini che in que-
sti giorni sta curando gli ultimi dettagli del
restauro della facciata del Duomo. 

Restaurata grazie all’aiuto del Lions Club

E’ tornata nel Duomo 
la tela del Brusasorzi

L’ass. Roveroni

Paolo Marchi

VALEGGIO (Vr) - Via Mazzini, Tel. 045.7951532 Email: info@vivaimiglioranzo.it
www.vivaimiglioranzo.it

...è sbocciata la primavera...è sbocciata la primavera

Consulenze
gratuite per la cura
delle tue piante e
del tuo giardino.

Gerani, Surfinie,
Begonie, Impatiens,
Petunie, Millionbells, 

Bidens, Tagetes,
Portulache, Gazanie,

Coleus, Verbene,
Fuchsie, Lantane

Margherite

VVieni a visitare la nuovaieni a visitare la nuova
serra. Saremo lietiserra. Saremo lieti
di accoglierti condi accoglierti con

un simpatico omaggioun simpatico omaggio

dal 1945

Il cambio di amministrazione ha risvegliato vecchie rivendicazioni
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Cordioli: «Una decisione solo dopo le consultazioni delle parti in causa»
Cambiare il mercato.

Ancora! Forse per man-
canza di altri argomenti,
l’estate ha portato al di-
vampare di nuove polemi-
che sulla dislocazione del
mercato settimanale, così
come è stata concepita
nella nuova versione con i
banchi girati verso la stra-
da. E forse il cambio di
amministrazione ha risve-
gliato vecchie rivendica-
zioni. Qualche politico,
come il consigliere regio-
nale Paolo Cerioni, ha
proposto un referendum.
Graziano Cordioli, asses-
sore alle attività produtti-
ve, invita alla calma. «Ai
negozianti delle vie del
centro, voglio far presen-
te che, d’accordo col sin-
daco Zanolli, ho già ini-
ziato le consultazioni fra
le varie associa-
zioni di catego-
ria.Vogliamo
costruire, in-
fatti, un rap-
porto di colla-
borazione attra-
verso il quale
condivide-
re e predi-
sporre so-
luzioni su
p r o g e t t i
territoriali per il rilancio
dell’economia. Solo alla
fine di questo percorso
potremo valutare solu-

zioni alternative».
Appare, comunque,

difficile poter tornare in-
dietro. Per cui la soluzione
che allo stato attuale

sembra più probabile è
quella di cercare di da-
re una soluzione ad al-
cuni problemi, prima
di tutto quello dell’asilo
e di via Troiani.

«Avere un doppio
senso in via
Troiani è assurdo
- spiega Cordioli -
. Bisogna trovare
una posizione al-

ternativa ai banchi in
fondo al Cve. Eviterem-
mo problemi di viabilità
e aumenterebbero i par-

cheggi».
L’ex assessore Polato,

presidente dell’Asco loca-
le, è pronto a dare una
mano: «A me interessa il
bene della collettività,
non di qualcuno, è se c’è
bisogno sono qui. La
maggioranza era favore-
vole al cambiamento.
Non dimentichiamo, poi,
che tutto è partito per
rendere più bella e vivibi-
le Villafranca col piano
di arredo urbano che va
completato. Se la città è
bella, è più facile che la
gente venga a visitarla.
Chi viene al mercoledì
mattina lo fa per il mer-
cato e non per i negozi». 

•Utenti e ambulanti lo preferiscono come è ora

•I commercianti vogliono rigirare i banchetti

•L’amministrazione valuta le possibili soluzioni

Il tenente Gabriele Trettene segue il mercato dal
1972 e, probabilmente, è la persona che più di tutti
conosce a fondo il problema, anche nei suoi aspetti
tecnici.

« Q u a n d o
sento dire di
girare, cam-
biare, fare -
spiega - mi pa-
re che si parli
senza conosce-
re la materia.
Da un punto
di vista gene-
rale un’amministrazione comunale deve pensare al
bene della collettività, non di una sola categoria. In
questo caso è l’utente, e non ci sono dubbi che co-
sì la visita al mercato è agevolata. Anche per chi è
anziano, che con i banchi girati verso i muri non
aveva la possibilità di percorrere tutta quella stra-
da. Senza contare che con i marciapiedi che ci ri-
troviamo è meglio camminare in mezzo alla strada.
Ci sono meno rischi. Poi il mercato è degli ambu-
lanti e solo in terza battuta il commercio fisso può
dire la sua». 

Ancora più convincenti appaiono le motivazioni di
ordine tecnico: «Mancano le misure per far passare
l’ambulanza? Storie. La legge chiede 3 metri, qui
nel punto più stretto di corso Garibaldi sono 3 e
mezzo e 3 di altezza. Poi non è che si può sposta-
re gli ambulanti come s vuole pena ricorsi. E c’è chi
ha accettato di cambiare il posto che aveva proprio
perché i banchi si giravano verso la strada. Infine
ci sono i pali della luce che ora impedirebbero di
tornare indietro. E c’è l’arredo da completare».

PARLA CHI SE NE OCCUPA DAL 1972

Trettene: bisogna guardare
all’interesse della collettività

AVVENIMENTIAVVENIMENTI
Avvenimenti

Il mercato delle polemiche
* COMODITA’: è più facile per l’utente
visitare un numero maggiore di banchi. 
* PIU’ AFFARI: gli ambulanti con più
clientela lavorano anche di più 
* ARREDO URBANO: può essere 
completato il piano solo avviato

* SICUREZZA: centro strada intasato,
più borseggi e poco spazio per ambulanza. 
* MENO AFFARI: calo della clientela al
mercoledì per i negozianti
* VIABILITA’: marciapiedi come piste
ciclabili e resta il nodo di via Troiani

I MOTIVI A FAVORE

I MOTIVI CONTRO

Graziano  Cordioli

Protestare quando
il processo è pratica-
mente irreversibile
serve ben a poco. Ma
i negozianti di Villa-
franca, nonostante
tutte le sberle subite,
non hanno perso il vi-
zietto di lamentarsi
dopo. Ma quando c’e-
ra bisogno di essere
uniti, come sempre la
partecipazione è stata
irrisoria per non dire
ridicola. Inutile racco-
gliere le firme quando
il cambiamento è sta-
to effettuato. La crisi
generale e del com-
mercio in particolare
non sembra aver inse-
gnato nulla a chi con-
tinua a coltivare il suo
orticello, senza guar-
dare al di là della por-
ta. Eppure i negozian-
ti, insieme, a Villa-
franca sarebbero una
potenza. Se si sono
sentiti calpestati da
decisioni prese sopra
la loro testa, devono
recitare il mea culpa.
Anche qui, uniti si vin-
ce, divisi si perde.

IL PUNTO

I negozianti
pagano la loro
disgregazione

Vigili al mercato

� Valeggio s/M. -  IN TRIFAMILIARE APP.TO DI MQ. 210 circa SU UNICO PIANO CON
AMPIE TERRAZZE – INGRESSO INDIPENDENTE E SPAZIOSO TERRENO ALBERATO. LOCALI MULTIU-
SO E DOPPIO GARAGE.

� Valeggio s/M. -  nuovo APPARTAMENTO INDIPENDENTE CON TRAVI IN LEGNO A
VISTA – SOGGIORNO–COTTURA, 2 LETTO, SERVIZIO, 2 BALCONI E POSTO AUTO COPERTO.  OTTIMO
AFFARONE !!!!!!  Euro 104.000 

� Valeggio s/M. -  IN CONSEGNA – IN QUADRIFAMILIARE - BELLISSIMA PORZIONE DI
CASA CON INGRESSO INDIPENDENTE, TERRENO E PORTICATO IN LEGNO; COMPOSTA DA SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 SERVIZI, 3 LETTO, LAVANDERIA, CANTINA, TAVERNA E GARAGE PER 4
AUTO.  PARTICOLARE ARCHITETTURA DEL FABBRICATO. FINITURE DI PREGIO. 

CASE RUSTICHE   raro a trovarsi!!!!!! 
� Valeggio s/M. -  IN BELLA POSIZIONE IMMERSA NEL VERDE, CASA BIFAMILIARE TOTALMEN-

TE INDIPENDENTE., COMPOSTA DA DUE APPARTAMENTI DI MQ. 135  cadauno, AMPIO LOCALE MA-
GAZZINO E GARAGE. TERRENO PROPRIO.  Euro 568.000 

� Valeggio s/M. -  vicinanze – IN PICCOLA E PIACEVOLE BORGATA, IN POSIZIONE COLLINARE, RA-
RISSIMA CASA RUSTICA di mq. 200 circa IN BUONE CONDIZIONI ABITATIVE, AM-
PIO CORTILE ALBERATO E CINTATO, SUL QUALE INSISTE ALTRO PICCOLO FABBRICATO CON CARAT-
TERISTICO APPARTAMENTINO.  POSIZIONE INCANTEVOLE.  Euro 340.000

CONSULENZA PER L’OTTENIMENTO DEL
-MUTUO CASA-  FINO AL 100% 

Durata 10-15-20-30 anni 

-IMMOBILIARE MINCIO – TEL 045/6370266.- 

LE NUOVE PROPOSTE IMMOBILIARI DI SETTEMBRE 2004

La tua casa con Fiducia 
Piazza Carlo Alberto - Valeggio sul Mincio (VR)

Tel. 045/6370266
www.immobiliaremincio.it -  e-mail:info@immobiliaremincio.it

� Valeggio s/M. - “ LOC. BORGHETTO” IN BELLA E TRANQUILLA POSIZIONE-
CASA SINGOLA DI MQ. 130 circa COMPLETA DI AMPIO GARAGE E LOCALE MULTIUSO, IL

TUTTO SU DI UN TERRENO PROPRIO, PIANTUMATO E  TOTALMENTE CINTATO.     RARO A TROVARSI….
Euro  298.000 
� Valeggio s/M. -  PORZIONE DI CASA RUSTICA DI NUOVO RESTAURO DISPOSTA SU PIANO
TERRA E PRIMO. COMPOSTA DA SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA, RIPOSTIGLIO,  2 SERVIZI, 2 CAMERE
MATRIMONIALI, AMPIO BALCONE E POSTO AUTO. RIFINITURE DI PREGIO – TETTO IN LEGNO, PARQUET,
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ECC.   POSIZIONE TRANQUILLA Euro 196.000 
  � Valeggio s/M. APP.TI BILOCALI E TRILOCALI in costruzione, ogni unità dispone di ingresso indipenden-
te con giardino proprio, dal quale si accede direttamente nella zona interrata con CANTINA E AMPIO GARAGE.
Fabbricato in bellissima e tranquilla posizione con tetto in legno e travi a vista. Possibili personalizzazioni - ot-
timi !!!! - bilocali  Euro 110.000 
� Valeggio s/M. – DESIDERI UN APP.TO DI SAPORE PARTICOLARE? STUPENDI APPARTAMENTI CON LE
TRAVI IN LEGNO A VISTA, COMPOSTI DA SOGGIORNO-COTTURA, DUE CAMERE E SERVIZIO.   FINITURE DI
PREGIO     SPAZIOSO GARAGE.  Euro 106.000 

� Valeggio s/M. - PRESTIGIOSO E NUOVO APP.TO DI  AMPIA METRATURA
INSERITO IN FABBRICATO D’EPOCA RECENTEMENTE RISTRUTTURATO CON MATERIALI DI PREGIO - SOG-
GIORNO CON CAMINO, CUCINA, 4 CAMERE, STUDIO, 3 SERVIZI - DOPPIO GARAGE.  Informazioni in ufficio. 

A due anni dall’incendio è stata fatta chiarezza su un percorso ricco di ostacoli
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Il commissario ha 
spiegato i motivi delle

lungaggini e le difficoltà in
cui si è trovato ad 
operare perché in 

realtà il suo è stato un
ruolo di coordinamento

     secondo le disposizioni 
europee. Quindi per 

l’appalto concorso 
serviranno circa sei mesi

(salvo ricorsi), poi un anno
per la realizzazione

«Con i tempi per l'appalto
e salvo ricorsi, i lavori al Ma-
galini potranno iniziare ad
ottobre e dureranno circa un
anno». Lo ha annunciato il
commissario straordinario An-
tonio Canini in
una riunione
nella sala del
consiglio comu-
nale a cui hanno
partecipato i
vertici dell'Asl
22, il sindaco
Zanolli, assesso-
ri, consiglieri di maggioranza e
minoranza. Canini ha spiegato
i problemi tecnici (e altri se ne
aspetta) che hanno portato al-
le lungaggini attuali: «Manca
un progetto complessivo. Ba-

sti dire che non esistono i col-
legamenti tra le strutture e le
centrali termiche ed elettri-
che. Bisogna prevederli. Per
cui noi siamo arrivati fino a
un certo punto. Adesso, con

l'appalto concorso, chi
vincerà farà anche il pro-
getto esecutivo secondo
le nostre indicazioni. Si
perde più tempo adesso
ma si guadagna durante
la realizzazione dei lavo-
ri». A una precisa doman-
da del consigliere regiona-

le Paolo Cerioni, sul destino
della parte incidentata, Canini
ha risposto: «Intanto ringra-
zio Cerioni che mi ha dato la
forza di andare avanti anche
quando tutto ti invitava ad

abbandonare per i continui
problemi che via via sono sor-
ti. Dipenderà dalla destina-
zione dell'ospedale. Se si de-
ciderà di ampliare il Magalini
o realizzare una struttura tut-
ta nuova. Dal punto di vista
economico, comunque, con-
viene abbatterlo e realizzare
un'altra struttura su piano
orizzontale, secondo le nuo-
ve concezioni. Anche la parte
nuova, con pronto soccorso,
sale operatorie e rianimazio-
ne, potrà essere ampliata».

Il sindaco Zanolli ha garan-
tito, come già in passato, mas-
sima collaborazione a Canini:
«Abbiamo messo a disposi-
zione anche una sede in mu-
nicipio». 

Il sindaco
Zanolli mette
a disposizione

la sede in
municipio per
il commissario

Il consigliere regionale
Paolo Cerioni è pronto a
continuare la sua batta-
glia a fianco del commis-
sario Canini. «E’ vero che
l’ho incoraggiato -
spiega - ma è altret-
tanto innegabile che
se non ci fosse stato
lui, per l’ospedale
di Villafranca non ci sareb-
bero state più speranze. Solo
una persona esperta poteva
districarsi in un vespaio di
problemi legati alla ristruttu-
razione di un ospedale». 

Ma l’obiettivo di Cerioni re-
sta quello di ampliare il Maga-
lini. «Confermo che è solo la
prima parte di una vittoria,
perché alla Regione ho già

chiesto il finanziamen-
to di altri 30 milioni di
Euro per l’ampliamen-
to. E un discorso dovrà
essere fatto anche su

Valeggio. Con l’ospedale di
Borgo Trento in ristruttura-
zione per i prossimi sei anni,
Valeggio può essere utilizza-
to per la funzione riabilitati-
va».

IL CONSIGLIERE CERIONI NON DEMORDE

«Servono altri soldi per ampliare
l’ospedale di Villafranca, a

Valeggio la funzione riabilitativa»

Canini: lavori in autunno
Il commissario Antonio Canini col sindaco Luciano Zanolli,

il consigliere regionale Paolo Cerioni, il presidente della
commissione  consiliare paritetica Fortunato Perina

ATTUALITA’ATTUALITA’
Attualità

Il commissario Canini

«Manca ancora un progetto
complessivo, ho poteri limitati,
se non fosse stato per Cerioni
avrei già lasciato perdere»

Intrigo Magalini

Zoccatelli attacca Piccoli
«Ci vuole più disponibilità»

Non sono mancate punte pole-
miche, quando il vicepresidente
del Comitato pro ospedale Gaeta-
no Zoccatelli ha accusato senza
mezzi termini il direttore generale
Piccoli: «Al di là delle frasi di fac-
ciata secon-
do cui tutto
procede in
armonia, ci
aspettiamo
m a g g i o r e
disponibili-
tà da parte
della dire-
zione del-
l'Asl verso Villafranca. Anche re-
centemente c'è stata una riparti-
zione di fondi per la ristruttura-
zione degli ospedali ed a Villa-
franca non ha destinato un euro.
Per non parlare dell'auto medi-

calizzata al Magalini». 
Secca la replica di Piccoli: «Vil-

lafranca è importante ma l'Asl
ha anche altre esigenze. I fondi
non avevano quella destinazio-
ne. L'ambulanza? Nel Villafran-

chese ce ne sono
già 5 di cui una
medicalizzata».
«Peccato - ha re-
plicato ancora
Zoccatelli - che
faccia orario d'
ufficio e quindi i
v i l la f ranches i
non devono star

male di notte o nel week-end.
L’ambulanza arriva da Sona».

Il 23 marzo, in occasione del
2° anniversario dell’incendio, il
Comitato pro ospedale organizze-
rà una fiaccolata.

La relazione del commissario Canini
davanti al consiglio comunale

LA POLEMICA

Paolo
Cerioni

3 letto e servizio. Doppio garage e lavanderia.  Ottime finiture  euro 238.000
� Valeggio s/M. – In quadrifamiliare, elegante app.to di mq. 210 circa su unico piano, con pavi-

mento in parquet e ampie terrazze coperte; composto da spazioso salone con camino, pranzo, 4 came-
re, 2 servizi, piacevole zona mansardata di mq. 60 circa con servizio-lavanderia. Cantina e doppio gara-
ge. Ingresso indipendente con spazioso terreno alberato, posizione tranquilla e comoda al centro.

CASE RUSTICHE IN BELLE POSIZIONI !!!!
raro a trovarsi!!!!!! 

� Valeggio s/M. –  (zona S. Lucia dei Monti)  IN BELLISSIMA  POSIZIONE  COLLINARE,

CASA RUSTICA SINGOLA DI MQ. 180 circa, TOTALMENTE RISTRUTTURATA CON
MATERIALI DI PREGIO: RISCALD. A PAVIMENTO, ARIA CONDIZ., IMPIANTO DI ASPIRA-
POLVERE CENTRALIZZ., PARQUET, ECC. ECC. AMPIA TAVERNA CON CAMINO. TERRE-
NO PROPRIO CINTATO E PIANTUMATO.  
DA VEDERE!!!!!!! 
� Valeggio s/M. – “ LOC. BORGHETTO” IN BELLA E TRANQUILLA POSIZIONE-

CASA SINGOLA DI MQ. 130 circa COMPLETA DI AMPIO GARAGE E LOCALE
MULTIUSO, IL TUTTO SU DI UN TERRENO PROPRIO DI MQ 500, PIANTUMATO E
TOTALMENTE CINTATO.     RARO A TROVARSI…. euro 286.000

� Valeggio s/M. –  IN POSIZIONE IMMERSA NEL VERDE, CASA BIFAMILIARE TO-
TALMENTE INDIPENDENTE., COMPOSTA DA DUE APPARTAMENTI DI MQ. 135 ca-
dauno, AMPIO LOCALE MAGAZZINO E GARAGE. TERRENO PROPRIO.

� Valeggio s/M. – vicinanze – IN PICCOLA E PIACEVOLE BORGATA, IN POSIZIONE

COLLINARE, RARISSIMA CASA RUSTICA di mq. 200 circa IN BUONE CONDIZIONI
ABITATIVE, CON AMPIO CORTILE ALBERATO E CINTATO, SUL QUALE INSISTE UN ULTE-
RIORE FABBRICATO CON INSERITO UN CARATTERISTICO APPARTAMENTINO.  POSIZIO-
NE INCANTEVOLE.  euro 330.000

CONSULENZA  PER L’OTTENIMENTO  DEL MUTUO CASA FINO AL 100%
Durata 10-15-20-30 anni

LE NUOVE PROPOSTE IMMOBILIARI DI MARZO 2005

La tua casa con Fiducia 
Piazza Carlo Alberto - Valeggio sul Mincio (VR)

Tel. 045/6370266
www.immobiliaremincio.it -  e-mail:info@immobiliaremincio.it

� Valeggio s/M. – CONSEGNA ottobre 2005 -  Nuovo app.to bilocale a piano terra con ingresso e area corti-

va propria, composto da soggiorno-cottura, camera, servizio, ripost., scala interna per l’accesso ad ampio lo-

cale (taverna) e garage.  Ottime finiture!!   EURO 110.000
� Valeggio s/M. – Nuovo app.to bilocale – pronta consegna – composto da soggiorno-cucina di mq. 26, ca-

mera, servizio, 2 balconi, cantina e garage. Predisp. aria condizionata.  EURO 108.500
 � Valeggio s/M. – disponiamo di n° 2 nuovi e particolarissimi app.ti bilocali completamente arredati, con

parquet e travi in legno a vista, inseriti in piccolo fabbricato ottimamente ristrutturato, in posizione panorami-
ca. Per gli amanti del particolare!!  euro 105.000

� Valeggio s/M. – Splendidi app.ti trilocali in costruzione, ogni unità dispone di ingresso indip.nte con giar-

dino di proprietà, dal quale si accede direttamente nella propria zona interrata con ampia cantina e garage. Fab-

bricato in bella e tranquilla posizione con tetti in legno. Possibili personalizzazioni. - trilocale euro 155.000
ACCONTO EURO 15.000 E SALDO AL ROGITO NOTARILE 
CONSEGNA SETTEMBRE-OTTOBRE 2005 

� Valeggio s/M. – Nuovo app.to pronta consegna – composto da: soggiorno-cucina di mq. 31,    2 came-
re, servizio, 2 balconi, cantina e garage. Predisp. aria condizionata.  euro 135.000 

� Valeggio s/M. – In costruzione bellissima villa a schiera di angolo con ampia metratura:
soggiorno, cucina abitabile, 2 servizi, 3 camere e spaziosi balconi. Nella zona interrata dop-
pio garage, locale taverna e lavanderia. 

� Valeggio s/M. – In pregiata zona residenziale, recente villa a schiera di angolo con ingresso
e giardino proprio; composta a piano terra da soggiorno, cucina e servizio, al piano superiore da

Terremoto
in giunta!

ll sindaco minaccia di andarsene.
Poi l’accordo. Via Magalini, entrano
in amministrazione Giagulli e Ceschi

Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305
Cell.336/307266 • progetto.natura@globalway.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

GREZZANO DI MOZZECANE (VR)
Telefono (045) 7975022 r.a.

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

prat iche automobi l ist iche
Perito  Industriale 

Loc. Pigno, 37066 - SOMMACAMPLoc. Pigno, 37066 - SOMMACAMPAGNA AGNA 
TEL. 045/7900948 - Cell. 348/2637922TEL. 045/7900948 - Cell. 348/2637922

wwwwww.benassutir.benassutirottami.itottami.it

• COMMERCIO ROTTAMI
FERROSI E METALLI

• TRASPORTO E RECUPERO 
ROTTAMI AUTOVEICOLI

• TRASPORTO RIFIUTI
SPECIALI

• DEMOLIZIONI
INDUSTRIALI

di
Benassuti
G.G. e C.

• SERVIZIO CONTAINER

Villafranca di Verona - Via Adamello,1
Tel. 045 6303673 - www.bodyenergie.it 

VILLAFRANCA Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

ShoShow-room - Aw-room - Assistenza - Ricambissistenza - Ricambi

Concessionaria

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Povegliano  V.le della Tecnica, 31 (Loc. Madonna dell’Uva
Secca Z.A.I.1) - Tel. 045.6350755 - Fax 045.6350753

www.giemmegroup.it - Email:giemmegroup@giemmegroup.it

CONTROSOFFITTI 
PARETI IN CARTONGESSO

ISOLAMENTI A ‘’CAPPOTTO’’

ISOLAMENTI TERMICI 
ISOLAMENTI ACUSTICI

BIOEDILIZIA - PITTURE NATURALI

LA QUALITÀ

DEI PRODOTTI

AL MIGLIOR

PREZZO

AGENTE GENERALE
Oscar Binda

V I L L A F R A N C A  ( V R )  
Piazza IV Novembre, 6 - Tel. 045/7901444

SOCIETA’ CATTOLICA DI  ASSICURAZIONE

Si realizzanoSi realizzano

su ricsu richiesta,hiesta,

PPAACCCCHH EETTTI DTI DII

TRTRAATTTTAMAM EENTINTI

COCORRPPO PO PEERSORSONALNALIIZZZZAATITI

CENTRI DI ABBRONZATURA ED ESTETICA

VILLAFRANCA - P.ZA

MADONNA DEL POPOLO

POVEGLIANO VERONESE

VIA ROMA, 23

TTEE LL 0045 745 7997700777777TTEE LL 0045 6345 630000330606

Terremoto nella giunta comunale. Si aspettava la so-
stituzione degli assessori Franchini e Faccioli ma poi è
arrivato il ciclone Magalini, in rotta di collisione col sin-

daco, a scompaginare tutte le carte. Zanolli ha mi-
nacciato di andarsene se tutti i gruppi politici
non gli avessero garantito pieno sostegno. Che
è arrivato, prendendo le distanze da Magalini.
Entrano in amministrazione Giagulli e Ceschi.
Faccioli si autosospende. (A pag. 7)

Ecco la clamorosa svolta nel
tanto preannunciato e rinviato rimpasto 

Colpo grosso per Villafranca che
ha ottenuto 2 milioni di euro di finan-
ziamento dalla Regione per sopraele-
vare di un piano l’avancorpo e realiz-
zare così al Magalini il distretto ora fa-
tiscente.                      (A pag. 19)

2 milioni di euro per 
il distretto al Magalini

Si estende 
la rete del

gas metano
A pag. 6

Contributi per
i mutui della
prima casa

A pag. 6

Clima teso
già nel primo

consiglio
A pag. 6

Tra un anno via
ai lavori del

polo scolastico 
A pag. 3

NOGAROLE

Dal buffone
Gonnella al
tortellino

A pag. 4

VALEGGIO

SOMMACAMPAGNA

POVEGLIANO

MOZZECANE

Disagi ora
per avere

benefici poi
A pag. 3
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SANITA’

Il nuovo
presidente di
Veneto Strade
Vinerbini ha
presentato uf-
ficialmente il
1° stralcio del-
la Grezzanella
per mettere fi-
ne a voci e po-
lemiche. A settembre si procederà
con l’appalto integrato, in Primave-
ra la cantierizzazione dei lavori.
Sperando che intanto proceda an-
che l’iter della Tibre per il 2° stral-
cio.  (A pag. 20)

Grezzanella: presentato
ufficialmente il 1° stralcio

VIABILITA’

VILLAFRANCA

Fiera di S.PietrFiera di S.Pietroo
La Fiera di S.

Pietro e Paolo è
sempre più proiet-
tata verso il setto-
re dei prodotti tipi-
ci. E’ quanto emer-
so dall’edizione di
quest’anno.
(Servizi da pag.

10 a pag. 15)

Ancora fusio-
ne. L’argomento
ritorna a far discu-
tere gli sportivi ve-
ronesi ma, qual-
siasi sia il fonda-
mento del proget-
to, non convince
ancora nessuno.
Dal punto di vista
societario il Vero-
na sarebbe l’unico
a guadagnarci perché ritroverebbe subito la se-
rie A mentre sul campo resta sull’orlo della C.
Il presidente Campedelli ha sempre sostenuto
che se avesse un giorno deciso di vendere la so-
cietà, lo avrebbe fatto solo per far migliorare il
Chievo. E non pare certo questo il caso perché
da una fusione
così concepita
il Chievo
avrebbe tutto
da perdere.
Anzi, pratica-
mente scom-
parirebbe. Per
questo  un
C a m p e d e l l i
pur esacerbato
da questo cal-
cio che è fatto
di maneggioni
e trafficoni (ve-
di mercato e
vicende pay-

tv) se la cava
con una battu-
ta: «Due cose
che conosco
che si fondono
bene insieme
sono il lesso e
la pearà»  Mol-
to da ridire,
inoltre, hanno i
tifosi. Quelli del
Verona potreb-

bero turarsi il naso ma rivedrebbero l’Hellas in
serie A. Restano invece sbigottiti i supporters
della Diga davanti a queste illazioni. «Alla fine -
dicono -servirebbe solo per ridare la massima
categoria al Verona mentre il Chievo perdereb-
be di fatto nome ed esistenza. Assurdo».

Al momento appare l’unica maniera per riportare il Verona in A
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La fusione rimane fredda
Va bene all’Hellas, al Chievo no

Il patròn
Pastorello

I TOP DEL BENTEGODI
a cura di Sergio Zangiacomi

VERONA - COMO
Il migliore: Angan

Uomo spettacolo: Salvetti
Cartellino giallo: Myrtaj
Cuore grande: Mihalcea

CHIEVO - BRESCIA
Il migliore: Semioli

Uomo spettacolo: Santana
Cartellino giallo: Farina
Cuore grande: Cossato

VERONA - TERNANA
Il migliore: Myrtaj

Uomo spettacolo: Salvetti
Cartellino giallo: Zomer
Cuore grande: Italiano

CHIEVO - LECCE
Il migliore: D’Anna
Uomo spettacolo: -

Cartellino giallo: Marchegiani
Cuore grande: Semioli

Il Villafranca del
nuovo corso sorride. Da
quando la squadra è sta-
ta affidata all’allenatore
Minozzi, i bluamaranto
hanno invertito una ten-
denza negativa che li
aveva portati sull’orlo
della retrocessione. 

Nonostante qualche
partita sia finita male men-
tre con un po’ di fortuna
poteva essere vittoriosa, il
Villafranca si è portato a
ridosso delle principali

protagoniste del campio-
nato.

«Se guardiamo le no-
stre prestazioni - afferma
il vicepresidente Gianni
recchi - bisogna dire che
nessuno ci ha messo sot-
to. Anzi. Proprio quelle

che vanno per la mag-
giore contro di noi
hanno vinto ma in
modo immeritato.
Per cui non possiamo
che essere soddisfatti
del lavoro svolto dal
nuovo tecnico. Sono

contento anche per i ra-
gazzi che hanno dimo-
strato di non essere af-
fatto gli ultimi arrivati,
come qualcuno voleva
far credere quando i ri-
sultati non arrivavano».

Il Bastian Beton Mori Villafranca ha
vinto lo scudetto indoor di hoc-
key femminile dando così segui-
to a una prestigiosa tradizione di
questo sport all’ombra del Ca-
stello. A La Spezia le ragazze di
Bazzoni hanno superato in fina-
le la Roma per 8-4. Impresa
non riuscita, invece, alla squa-
dra maschile dell'Adige Villa-
franca battuta dalla Roma per 7-
3. E’ il secondo anno consecutivo che la

prima formazione castellana fallisce un
obiettivo che pareva ampia-
mente alla sua portata. 

Bene, invece, la seconda
squadra del Villafranca compo-
sta in pratica dalle vecchie glo-
rie dell’hockey castellano che ha
concluso al sesto posto le finali
conquistando così la permanen-
za in serie A.

Ed ora avanti col prato dove
si aspettano altre soddisfazioni.

SPORTSPORT
Sport

CALCIO PROMOZIONE. Con mister Minozzi i bluamaranto stanno viaggiando a gonfie vele

HOCKEY INDOOR.  Scudetto alle ragazze

Villafranca, nuova vita

Bastian Beton Tricolore

LE SFIDE DEL MESE
DDoommeenniiccaa  1155  ffeebbbbrraaiioo

VERONA - Catania
Lugagnano - S.Martino
Villafranca - Minerbe

Caselle - Sandrà
Povegliano - A.Marchesino

Vigasio - Sommacampagna
Alpo Adige - N. S.Martino

Casteldazzano - Alpo Club 98
Erbè - Concordia

DDoommeenniiccaa  2222  ffeebbbbrraaiioo
CHIEVO - Lazio

DDoommeenniiccaa  2299  ffeebbbbrraaiioo
VERONA - Vicenza

Sonamazza - Rettorgole
Gabetti Valeggio - Vigasio

Sommacampagna  - O. Lazise
L. Dossobuono - Peschiera

Alpo Club 98 - Ares
Quaderni - S.Lucia Golosine

DDoommeenniiccaa  77  mmaarrzzoo
CHIEVO - Empoli

Villafranca - Castelnuovo
Sonamazza - Legnago
Caselle - Marchesino
Povegliano - Zevio
Vigasio - J.Poiano

Alpo Adige - Alpo Club 98
Casteldazzano - Concordia

Nel campionato di basket
di serie C2 la Polisportiva
San Giorgio Tosoni Villafran-
ca ha dimostrato di non ave-
re paura di nessuno. La squa-
dra si sta mantenendo alla
larga dalla zona critica della
classifica e questo, per una
matricola, rappresenta sicu-
ramente una dimostrazione
di grande compattezza a li-
vello di squadra e società.

Mentre il progetto Chie-
vo-Brasil viaggia a gonfie ve-
le e le strutture programma-
te saranno sicuramente rea-
lizzate, il mercato ha portato
una ventata “carioca“ anche
in campo. Oltre al ritorno di
Luciano, infatti, c’è stato
l’acquisto del difensore Ce-
sar dalla Fluminese. Sarà
un’altra scoperta del diesse
Sartori?

Il Gruppo Baracade
promuove il tifo a favore.
Il gruppo, nato intorno ad
una passione comune, il
ChievoVerona, si è propo-
sto di “fraternizzare“ in
casa e in trasferta con le ti-
foserie di tutte le squadre,
condividendo un pranzo
od un rinfresco per sdram-
matizzare quello che pur-
troppo di negativo il calcio
odierno offre. Questo pro-
getto vorrebbe riavvicina-
re tutti ai valori dello
sport. Sarà propagandato
il rispetto per la squadra e
per la tifoseria avversaria,
la positività della competi-
zione, il sano spirito ago-
nistico. 

BASKET SERIE C2

Psg Tosoni non ha
paura di nessuno

E’ Chievo Brasil anche in campo

Gruppo Baracade
impegnato per
il tifo a favore 

Il brasiliano Cesar

L’attaccante 
del Villafranca 

Alberto Bordignon

Il ritorno di Luciano

La 1ª squadra
maschile 
battuta 

in finale, 
la 2ª ottiene 
la salvezza

IL PROGETTO 

Il play Martari

Le ragazze della Bastian Beton Villafranca Mori

Recchi: «Nessuna delle
grandi protagoniste 

ci ha messo sotto. Sono
contento per i giocatori»
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La Fiera di 
San Pietro e 
San Paolo ha 
segnato un al-
tro momento 
importante per 
quanto riguar-
da l’apertura 
e l’utilizzo del 
Castello. Ed è 
stato questo 
s i cu ramente 
il fattore di maggior interesse della rassegna 
2019. «Molto apprezzata la riapertura del Ca-
stello e di riproporre le serate di ballo liscio e 
il palo della cuccagna - commenta l’assessore 
Luca Zamperini -. Villafranca si è proposta 
come punto d’incon-
tro per i prodotti del 
territorio all’interno 

del Castello: polenta, tortellino, 
risotto, tagliatella, sfogliatina e 
pesca. Quindi il nostro intento 
è di spingere sempre di più sul 
Castello, coi prodotti tipici, il 
mondo agricolo e una promo-
zione del territorio a 360°». 

Altro momento importante lo 
spettacolo pirotecnico finale con 
la luna e la ballerina. «C’è stato 
un ritardo per l’aereo, ma l’ef-
fetto è stato bello e abbiamo 

voluto così ricordare i 50 anni dello sbarco 
sulla Luna». 

Si pensa già al futuro. «Abbiamo avuto 
riscontri positivi da parte di tutti: cittadini, 
commercianti e pubblici esercizi. Ma c’è da 

migliorare, soprattutto la sistemazione 
esterna, più uniforme, e trovare sempre 
nuovi motivi di attrazione».

Al Castello il clou della Fiera

RASSEGNE
Particolarmente 
gradita la Fiera 
del Territorio con 
i prodotti tipici, 
ballo liscio e 
l’albero della 
cuccagna

La Sagra Paesana 
all’Alpo ha fatto del bene 
anche quest’anno. Nono-
stante il furto parziale nel 
giorno dell’inaugurazio-

ne, sono stati devoluti 2 mila euro in beneficenza. Che la Sagra sia 
particolarmente apprezzata, lo si è capito sin dall’inaugurazione visto 
che al momento del taglio del nastro da parte del consigliere comunale 
Andrea Pozzerle tantissima gente era già presente nell’area gastrono-
mica che resta il fiore all’occhiello di un’iniziativa 
incentrata su mostre e rappresentazioni legate al 

recupero di valori e tradizioni del mondo agricolo. Tra i momenti più si-
gnificativi  la rievocazione della trebbiatura del grano sull’aia così come 
si svolgeva fino alla fine degli anni ’50 grazie al ‘‘Gruppo trebbiatori 
Sandrà’’. I fornai hanno allestito an-
che un piccolo laboratorio.

Nedda Lonardi ha dedicato al 
pane una poesia contenuta nel li-
bretto ‘’Dal frumento al pane’’, con 
intermezzi musicali del gruppo folk 

I Campagnoli di Rosegaferro e il 
coro La Molinella. 

Sagra benefica nel nome del mondo agricolo

Alpo

Nel territorio villafranchese 
La Pesca a Tavola protagoni-
sta fino al 10 settembre nei 
ristoranti aderenti all’iniziativa 
nei comuni di Villafranca, Va-
leggio, Sommacampagna, Pe-
scantina, Sona, Castelnuovo 
e Bussolengo. Ma sono tanti 
gli appuntamenti enogastro-
nomici e culturali, anche fuori 
dai ristoranti, in calendario nel 

territorio veronese e anche fuori la zona di produzione. Dagli organizzatori 
arriva l’invito a tutti i cittadini ad acquistare il prodotto direttamente dalle 
aziende agricole del territorio, che con passione, dedizione e duro lavoro, 
tutti i giorni riescono a creare queste meraviglie, gustose e ricche di so-
stanze nutritive. Fino a Ferragosto Pesca a tavola ancora protagonista a 
Villafranca ogni mercoledì con la vendita diretta al mercato settimanale.

La Pesca a Tavola sempre protagonista

L’interno del Castello durante la Fiera

Le fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it

Le fotogallery sul sito
www.targetnotizie.it



Vent’anni fa nasceva 
a Caluri il Reparto Mobile 
di Supporto, punto di rife-
rimento della logistica di 
proiezione di tutta la For-
za Armata, poi diventato 
3° Stormo Supporto Ope-
rativo (2 maggio 2008) 
e 3° Stormo (15 ottobre 
2012). Sul finire degli 
anni 90 ci fu il trasferimento dei Gruppi 
di Volo dalla base aerea di Villafranca 
che per quasi 50 anni aveva ospitato il 
3° Stormo. L’esordio in campo opera-
tivo è dell’agosto del 1999, in Kosovo.

Particolarmente 
importante è di-
ventata l’attività sul 
fronte civile. Tra le 
altre, il 3° Stormo 
ha partecipato ai 
soccorsi per il ter-
remoto in Abruz-
zo del 2009 e alle 
successive fasi pre-

parative per il G8. Nel 2016 e 2017 
molto rilevanti le operazioni di soccorso 
a favore delle popolazioni civili in occa-
sione del terremoto prima e l’emergen-
za neve poi in Centro Italia.  

Cambia di nuovo la viabilità del Qua-
drante Ovest di Villafranca. Troppe le 
criticità riscontrate con i sensi unici in via 
Pace e via Prina con ripercussioni sulla 
congestione del traffico in via Bixio ed 
evidenti problemi di sicurezza. Target, 
del resto, lo aveva evidenziato a più ri-
prese, soprattutto con l’incomprensibile 
stop a metà carreggiata in fondo a via 
Prina. Per cui, e in tempi brevi, via Pace 
diventerà a senso unico in uscita con due 
piste ciclabili e parcheggi sul lato sinistro. 
Senso unico girato anche in via Prina 
con doppio senso nel tratto finale dalla 
rotonda a via Aprili. Prima l’intervento 
più importante, restringere il marciapie-
de zona fioraia. Poi sarà tolta l’isola al 

centro dell’incrocio con via Prina. 
Ma questo ha scatenato un’inevitabile 

bagarre in consiglio comunale con l’op-
posizione che da sempre era stata con-
traria a quei provvedimenti. 

«Nelle due vie - ha spiegato l’asses-
sore Francesco Arduini - si è evidenzia-
ta anche una situazione di scarsa sicu-
rezza. Non ce la sentiamo più di vedere 
ogni 35/40 giorni un incidente. Non 
voglio aspettare che succeda qualcosa 
di più grave davanti al negozio del frut-
tarolo. Era una situazione da cambiare 
così come avevo sempre sostenuto in 
passato che andava aperto il varco in 
fondo a via Bixio ed è stato fatto».

Lino Massagrande (Noi per voi) ha 

avanzato anche una proposta ulteriore: 
«Ringrazio Arduini che ha visto nel 
cambio di marcia verso Valeggio e via 
Prina la possibilità di evitare traffico e 
movimentare la viabilità verso l’ester-
no. Da un nostro studio prima delle 
elezioni, servirebbe anche in abbinata 
l’inversione di viabilità in via S. Fran-
cesco e nell’altro tratto di via Pace». 

Paolo Martari (Centrosinistra) è an-
dato all’attacco: «Sono stati investiti 
tanti soldi e quando dicevamo di esse-
re prudenti ci avete deriso. Almeno ri-
conoscete che furono scelte sbagliate. 
Le problematiche che dite adesso sono 
quelle che sosteneva-
mo noi prima. A fron-

te delle nostre preoccupazioni, che ora 
vengono sostenute dai tecnici, ci dice-
vate che non capivamo nulla». 

Adriano Cordioli (Insieme si può) ha 
parlato di problemi atavici. «Sappiamo 
che servono infrastrutture importanti. 
Le soluzioni in questione allora sem-
bravano ottimali, ma è giusto anche 
cambiare se si può migliorare».

Il sindaco Roberto Dall’Oca ha dife-
so la passata amministrazione: «La scel-
ta fu fatta a suo tempo per non favo-
rire l’attraversamento da est a ovest. 
Ora però sono cambiati gli scenari e 
abbiamo la possibilità di migliorare la 

situazione, soprattut-
to sulla sicurezza».

Via Pace-via Prina, ribaltone!
Sconfessate le scelte fatte dalla passata 
amministrazione e in consiglio è polemica

        Rms, 20 anni di servizio nelle 
calamità e nelle zone di crisi nel mondo
3°Stormo
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Il discusso incrocio a centro strada tra via Pace e via Prina

Anche due ragazzi villafranchesi al 24° 
World Scout Jamboree, ovvero il raduno 
mondiale scout organizzato da WOSM ne-
gli Usa alla Bechtel Reserve di proprietà dei 
Boy Scout of America [BSA], in West Vir-
ginia.

Giulia Griso di Alpo e Alessandro Ca-
stelletto hanno superato prima la selezione 
locale, poi quella a Verona e hanno portato 
anche lo stemma del Comune di Villafranca, 
oltre a documentazione esplicativa sul ter-
ritorio consegnati dal sindaco Dall’Oca. Lo 
scoutismo significa valori educativi e forma-

tivi con messaggi di sostenibilità ambientale, 
rispetto della natura e integrazione. Elisa-
betta Dal Prete ha fatto parte della pattuglia 
che ha organizzato il Jamboree: «Al ritorno 
dovranno essere portatori di questi valori, 
secondo i dettami del nostro fondatore».

        Al Jamboree in Usa
anche due villafranchesi

Gli scouts ricevuti in municipio
Scout

IL DIBATTITO COMPLETO SUL 
SITO WWW.TARGETNOTIZIE.IT

Viabilità

Via Rizzini 4 (vicino chiesa Frati)
Villafranca di Verona

Da Lunedì 19 Agosto a 
Venerdì 6 Settembre

la scuola Don Allegri organizza

ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi in Agosto direttamente a scuola. Il 
pagamento va effettuato per intero all’atto dell’iscrizione

INFORMAZIONI
Tel/fax 045.6302774 - 333 9073532

scuoladonallegri@gmail.com 

TRE SETTIMANE
di attività ludico-sportive e studio assistito, dal Lunedì al Venerdì, 

con educatori ed insegnanti della scuola per ragazzi delle 
scuole elementari e medie.

ATTENZIONE: si accettano max 30 iscritti a settimana
Programma ed orari:
Ore 08.00 Accoglienza.
Ore 08.30 – 10.30 Studio assistito (compiti delle vacanze).
Ore 10.30 – 11.00 Pausa merenda.
Ore 11.00 – 12.30 Tennis, Nuoto, Hockey presso gli impianti sportivi 
di Villafranca con trasporto.
Ore 13.00 Pranzo o prima uscita.
Ore 14.00 Termine attività.
COSTO PER OGNI SETTIMANA: (sconto del 10% sul 
totale per iscrizione di due o più fratelli): € 70 comprensivo 
di ingresso alle piscine, ed ai campi da tennis.
BUONO PASTO GIORNALIERO: € 6,00

Visita il nostro sito
www.privatassitenza.it

La prima rete nazionale 
di assistenza domiciliare

VILLAFRANCA
di VERONA

Via Quadrato 34

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE 
INTEGRAZIONE 
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA 
A DOMICILIO



Villafranca di Verona
  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1  tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 tel. 045 7102578

Dir. san. Dr. Claudio Crosara

www.dentalcoop.it

Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi Dir. san.  dr. Zeno Montagna Dir. san.  dr.ssa Livia Montagna  



E’ stato spedito a tutti gli Uffici 
scolastici italiani il libro di Marinella 
Spellini di Villafranca di Verona inti-
tolato Libertà e Legalità. Questo testo 
approfondisce temi affrontati anche 
in sede di Esame di Stato a conclu-
sione di un anno scolastico che ha 
visto Villafranca di Verona motore 
propulsivo, anche attraverso la voce 
dei giovani, di tematiche inerenti la 
cittadinanza responsabile.

Anche il neo diplomato Filippo 
Baciga è stato inserito nella Rete di 
Cittadinanza e Costituzione con un 
incontro formativo dal titolo: ‘‘Mafia, 
l’altra faccia dell’Italia.’’

L ’ i n c o n t r o 
verterà sulle prin-
cipali organiz-
zazioni mafiose 
in Italia da inizio 
anni ‘30 ad oggi. 
Durante l’incon-
tro verrà utilizza-
to materiale trat-
to da alcuni libri, 
articoli di gior-
nale, video delle 
Forze dell’Ordine 
(intercettazioni, 
interrogatori etc..) al fine di migliora-
re la comunicazione degli argomenti 

trattati.
«Grazie a questi pro-

getti sono stati valorizzati 
alcuni ragazzi delle no-
stre scuole in modi diversi 
anche a livello nazionale - 
commenta soddisfatta l’as-
sessore Anna Lisa Tiberio 
-. Ci sono tante storie e 
talenti che la scuola di 
provenienza ha saputo 
apprezzare. Sul tavolo ci 
sono già altri progetti che 
vanno in questa direzio-

ne, per perseguire obiettivi tesi alla 
meritocrazia».

E’ in pieno svolgimento il pro-
gramma che il Comune propone nei 
mesi estivi con attività tese a coinvol-
gere le famiglie offrendo momenti 
d’incontro e svago sul territorio.

LUDOBUS. Per il 13° anno il 
“Centro Anck’io” propone le attività 
del Ludobus nei parchi del territorio 

con l’animazione degli operatori qua-
lificati ed esperti della Coop. sociale 
“Hermete” e la presenza del Servizio 
Educativo del Comune. Il Ludobus è 
un furgoncino attrezzato che porta 
giochi e materiali ludici, animatori e 
programmi di gioco costruiti artigia-
nalmente e con materiale di riciclo. 
Le attività sono proposte da 0 anni 
agli adolescenti. Prossime uscite. 
Martedì 27 agosto Parco Madonna 
del Popolo (19.30-22). Martedì 3 set-
tembre parco via Frassini Dossobuo-
no (16.30-19.30). Martedì 10 parco 
via Isonzo Villafranca (16.30-19.30).

TIME TO PLAY. Nel parco al Ca-
stello vengono proposti giochi in sca-
tola nuovi, originali e divertenti per 
tutti: bambini, ragazzi e adulti. Ultima 
uscita lunedì 2 settembre (17 - 19).

BOOKSTOP. Il Circolo dei Letto-
ri propone, in biblioteca a Villafranca 
o Dossobuono, momenti di lettura a 
voce alta per i bambini. Un momen-
to per ascoltare nuove storie e vivere 
viaggi fantastici. Prossime date. Sa-
bato 31 agosto: ‘‘3, 2, 1... si ripar-
te’’ in Biblioteca a Villafranca alle 18. 
Sabato 7 settembre: ‘‘Letture sotto le 
stelle’’ Notte bianca dei bambini.

       Il libro di Marinella in tutti gli uffici scolastici

Ludobus, giochi al Castello, letture

Sostenere le perso-
ne che danno il buon 
esempio per fronteg-
giare l’imperversare 
dei letamai. Di questo 
si è parlato nell’ultimo 
consiglio comunale gra-
zie al presidente Lucio 
Cordioli che ha voluto 
elogiare pubblicamente 
un cittadino esemplare. 
«Tutti vorremmo che 
sotto la scritta Città di 
Villafranca ci fosse città pulita. E’ un obiettivo a cui 
tendere. Sotto la calura, alla bretellina dalla rotonda di 
Martinelli, c’era un signore non più giovanissimo che 
raccoglieva cartacce e bottiglie. E’ Giorgio Magalini di 
Pizzoletta. Va a prendere i sacchetti all’ufficio ecologia, 
li riempie di rifiuti abbandonati e li porta al metano. 
L’Amia poi li porta via. Un esempio da seguire». 

L’assessore Riccardo Maraia annuisce: «Gli abbiamo 
permesso di fare una pratica inusuale perché il raccolto 

va tutto in indifferen-
ziata ma il significato 
civico è grande». Il sin-
daco Roberto Dall’Oca 
va oltre: «Ci sono molte 
persone che vogliono 
mettersi a disposizio-
ne, specie nelle frazio-
ni come a Dossobuono. 
A settembre porteremo 
in consiglio un progetto 
di cittadinanza attiva».

A quel punto servirà 
anche un salto di qualità, ovvero differenziare per quanto 
possibile le immondizie raccolte. E, di pari passo, imple-
mentare la sensibilizzazione nelle scuole con campagne 
pubblicitarie nelle case (come ha detto il sindaco sono i 
grandi che sgarrano di più), senza pietà al momento di 
fare multe ai letamai perché di carte, pacchetti di sigarette, 
mozziconi, escrementi di cani e plastica in giro non se ne 
può più. Senza contare sacchi interi abbandonati la cui 
raccolta ci costa centinaia di migliaia di euro all’anno.

La Cooperativa Sociale Cultura e Valori e la 
segreteria della scuola Don Allegri, a cui il Co-
mune ha affidato l’organizzazione, sono al lavoro 
per definire nei dettagli il programma per l’anno 
accademico 2019-2020 dell’Università del Tem-
po Libero di Villafranca. La presentazione uffi-
ciale dei corsi avverrà lunedì 16 settembre alle 
ore 18 all’Auditorium comunale.

 Ci sono come ogni anno delle interessan-
ti novità. «Molto gettonati i corsi di lingua e 
c’è il ritorno di francese e inglese per il bu-
siness, accanto ai consueti inglese, tedesco, 
spagnolo portoghese e russo - spiega il preside 

Paolo Chiavico -. Novità assoluta Educazio-
ne finanziaria, storia dell’arte, conosci il tuo 
territorio, Verona e le sue botteghe storiche, 
quest’ultimi due corsi con uscite guidate».

Intanto sono stati definiti i giorni delle iscrizio-
ni. In Biblioteca (piazza Villafranchetta 30 - tel. 
045 7902901) il 19 e 20 settembre dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 e il 21 settembre dalle 
9 alle 12. Dal 23 settembre alla Scuola Media 
Don Allegri (lunedì 9 -12 e 14.30 -16, mercole-
dì 8.30 -12.30).  (Info: Segreteria UTL  Scuo-
la Media Don Allegri, via Rizzini 4. Tel. 045 
6302774, mail: utl.cev@gruppocercate.it)

LA SEGRETERIA ALLA SCUOLA DON ALLEGRI AL LAVORO PER IL PROGRAMMA DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO

Utl Villafranca, ecco le novità

Esempi civici contro i letamai

SPORCIZIA
Il Comune pensa 
a un progetto di 
cittadinanza attiva 
per sostenere chi 
è disponibile a 
raccogliere i rifiuti 
abbandonati. Ma 
servono anche 
sensibilizzazione e 
multe senza pietà
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Legalità

Nuova 
c o o r d i -
natrice al 
nido Gi-
rotondo. 
E’ Meni-
ca Rende 
designata 
all’unani-
mità dalle 
colleghe. 
E’ un’edu-

catrice che da tempo lavora al nido e ha già 
fatto esperienza come coordinatrice qualche 
anno fa. Al centro vi è sempre il bambino col 
suo nucleo familiare che lavora in stretta con-
tinuità coi modelli educativi proposti. Grande 
sinergia si è sviluppata con l’Istituto Stefani 
Bentegodi per la realizzazione dell’orto botani-
co e dal prossimo anno si stanno valutando altri 
progetti con scuole del territorio.

 «Aver reso operativo il servizio educativo 
“Nido Estate” con le educatrici comunali già 
operanti nella struttura è molto importante 
- commenta l’assessore Anna Lisa Tiberio -. Il 
Protocollo persegue la finalità di offrire alle 
famiglie il servizio educativo anche durante 
il periodo estivo e quindi è strategico».

          All’asilo nido c’è
una nuova coordinatrice
Girotondo

Giochi al Castello

E’ in fase di ultimazione il calendario delle 
attività annuali culturali (corsi, gite, conferen-
ze) dell’associazione TiconZero: la riunione 
di presentazione è in programma venerdì 13 
settembre ore 17 in sala Franzini (opere par-
rocchiali del Duomo). Le iscrizioni, sempre in 
sala Franzini, sono in programma lunedì 16, 
mercoledì 18 e lunedì 23 settembre dalle 9 
alle 12, martedì 24 dalle 16 alle 19. 

(info tel. 3402857220 - 3490717121, ti-
conzero2009@libero.it)

             Attività culturali, il 
13 settembre la presentazione
TiconZero

Estate ragazzi



E' una notte in cui scorreranno ''fiu-
mi di birra'' visto che gli organizzatori 
sono i bar. Ma il Comune ha previsto 
che le bevande siano servite solo in 
bicchieri di plastica. I gestori dei bar 
sono stati sensibilizzati sul divieto di 
vendita di alcolici ai minori. E ci saran-
no le postazioni del Serd con gli alcol 
test. Sarà illustrato il progetto “Se be-
vo non guido”. Sarà presente un’unità 
mobile con simulatore di guida e prove 
alcolimetriche.  

SICUREZZA - Il Comune ha mes-
so in campo tutte le iniziative per garantire il regolare svolgimento della serata. «Ogni 
anno il Comune aggiorna i piani di sicurezza con la vigilanza di Forze dell’Ordine e 
Polizia municipale e quello sanitario predisposto col 118 del Polo Emergency (con 
un centro medico mobile nel cortile del Duomo),  con pompieri, spazi di fuga, chiu-
sura delle strade» afferma il collaboratore organizzativo del Comune Diego Cordioli.
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Sabato 7 
settembre tor-
na a Villafranca 
la Notte Bianca 
che vedrà fino 
all'alba iniziative 
di ogni genere. 
Ma la kermes-
se vivrà uno dei 
suoi momenti 
fondamentali già 
nel pomeriggio. 
Il Comune, in 
collaborazione 
con le società sportive, ha 
infatti confermato l’apertu-
ra del Castello alle attività 
sportive per i ragazzi. Dalle 
17 alle 22, dunque, spazio 
ad esibizioni e mini tornei 
a cura di Polisportiva S.
Giorgio, Tennis Villafran-
ca, Arti Marziali Villafran-
ca Accademia Aikido, 
Polisportiva Azzurra 
Baseball, Atletica Vil-
lafranca,  Villafranca 
Volley, Villafranca 
Baseball e Softball, 
Fudoshin Ryu. Iniziati-
ve che completano le 
consuete tante attrat-
tive in corso Vittorio 
Emanuele con mini 
campi di rugby, calcio 

a 5 e tennis, per dare a tut-
ti la possibilità di giocare, e 
le esibizioni di ginnastica, 
arti marziali, skate.

LA FESTA DI TUTTI 
- «Abbiamo continuato 
sulla strada inaugurata 
l'anno scorso - sottolinea 
l'assessore Luca Zampe-

rini - perché la 
Notte Bianca  
deve avere va-
ri momenti di 
attrazione per 
potersi davvero 
dire la festa di 
tutti».

Per questo, 
oltre alla riaper-
tura del Castello 
che è un po' di-
ventato il moti-
vo conduttore di 

questa amministrazione in 
discontinuità col passato, 
sarà aperto anche il Museo 
del Risorgimento con altre 
iniziative culturali (vedi a 
lato). E per tutti la grande 
area ristorazione a cielo 
aperto, musica e spettacoli 
in centro, compresa piaz-

zetta Lino Tosoni. 
NOTTAMBULI - Da 

una certa ora in poi Vil-
lafranca sarà in mano ai 
giovani che non vanno 
mai a letto, con musica  
di ogni genere. E al ''fi-
schio finale'' subito l'A-
mia a pulire.

                  Un programma molto ricco

 Di tutto per le famiglie
La prima parte della Notte Bianca è da sempre dedicata alle 

proposte per le famiglie. Dalle 17 i protagonisti diventano bam-
bini e genitori che in tutte le aree del centro storico troveranno 
attività ludico - creative di sport, divertimento, musica e arte, gon-
fiabili, giochi, trucca bimbi, spettacoli di magia e di artisti circensi. 
Di tutto e di più per far divertire questa fascia d'età. E sono previ-
ste anche iniziative speciali per le famiglie con i figli più piccoli e 

addirittura in 
fasce. 

«La Not-
te Bianca di Villafranca si distingue proprio per l'organizza-
zione di eventi non solo per i giovani ma anche per i nuclei 
familiari, senza dimenticarsi di chi vuole uscire ma ha dei 
bimbi piccoli» commenta l’assessore Luca Zamperini.

Chi viene alla Notte Bianca di Villafranca 
ha la possibilità di non impazzire in auto 
alla ricerca di un posto auto libero. Per 
agevolare i visitatori, infatti, è stato pre-
disposto il consueto e imponente piano 
parcheggi agli ingressi a Nord e a Sud della 
città con servizio di collegamento verso il 
centro con bus navetta a partire dalle ore 
17 fino alle 4 di mattina. 

«L'obiettivo è evitare il più possibile 

la congestione del traffico - spiega Diego 
Cordioli -. Il bus navetta permette di 
parcheggiare senza problemi per poi 
arrivare senza stress in centro a godersi 
le attrazioni della Notte Bianca».

I parcheggi che saranno attivati 
sono i  seguenti: piscine comunali, piaz-
zale Olimpia, supermercati Martinelli e 
Castagna elettrodomestici a Sud; Centro 
la Fontana a Nord.

La Notte inizia al Castello

Sabato 7 settembre ritorna a Villafranca la grande kermesse 
popolare a cielo aperto, ma tanti eventi sono già al pomeriggio 

              Tra ''fiumi di birra'' anche la 
sensibilizzazione contro l'abuso di alcol

Non impazzire in auto. Dalle 17 ci sono i 
Bus navetta dai parcheggi per il centro

La Notte sicura

Spazio bambini

Occhio al possibile affare 
con lo ‘‘sbarazzo’’dei negozi

Occhio al possibile affare con la tradi-
zionale iniziativa commerciale della Notte 
Bianca, lo ‘‘Shopping dello Sbarazzo’’. «I 
negozianti, d’intesa con il Comune, met-
teranno in vendita a prezzi molto ribas-
sati i capi di abbigliamento o di calzature 
che sono rimasti in magazzino - commen-
ta l’assessore Riccardo Maraia -. Un’ini-
ziativa che può coniugare le esigenze dei 
clienti e dei commercianti». 

I clienti a caccia di articoli in promozio-
ne, infatti, possono risparmiare, mentre i 
commercianti possono aumentare gli in-
cassi. E chi terrà aperto il proprio negozio 
avrà comunque una grande visibilità.

Notte commerciale

Al Bottagisio Museo aperto 
e letture animate. Coinvolta

anche la Casa di Riposo
La Notte culturale prevede due poli di 

attrazione con maggior utilizzo della Casa 
del Trattato dove sarà aperto il Museo del 
Risorgimento con visite guidate (19-23). 
Da vedere “Opera Quotidiana”, un'instal-
lazione fotografica gigante di Davide Or-
tombina dedicata a Villafranca. “Immagini 
e letture sotto le stelle” per bambini e adul-
ti, a cura del Circolo dei lettori della Biblio-
teca, occuperanno con sale tematiche due 
piani del palazzo.

Oltre al Bottagisio viene coinvolta la 
Casa di Riposo Morelli Bugna dove, alle 
16.30, sarà proposta l'iniziativa “Parole 
e Sorrisi in Musica” a cura del Circolo dei 
Lettori della Biblioteca Comunale.

«Valorizziamo i nostri beni storici, in 
questo caso il Museo del Risorgimento, 
con visite guidate come abbiamo cercato 
di fare negli appuntamenti di maggior ri-
chiamo durante quest'anno a cominciare  
dalla ricorrenza della Pace di Villafranca 
a luglio (nella foto) - spiega l’assessore 
Claudia Barbera -. Con le letture si ha un 
occhio di riguardo per le famiglie mentre 
è un momento anche sociale il coinvolgi-
mento della casa di Riposo».

Notte culturale

V I A G G I  A C C O M P A G N A T I
A U T U N N O - I N V E R N O  2 0 1 9 / 2 0 2 0

1 - 7 ottobre
New York, un sogno che diventa realtà

30 ottobre - 11 novembre
Irresistibile Perù

4 - 10 novembre
Splendido Libano

6 - 12 febbraio
Aurora Boreale Norvegese

7 - 10 dicembre
Emozioni Baltiche a Tallinn

21 - 28 marzo
Giordania, antica come la roccia

Info e prenotazioni
C.so Vittorio Emanuele,167
37069 Villafranca di Verona
Tel. 0456300660 - info@lanai.it
www.lanai.it - wa 3402626111

Una nuova attrazione: si 
gioca con gli scacchi giganti

Confermata la Ludoteca all'Audito-
rium, dedicata ai giochi di società per gio-
vani ed adulti con tantissime ultime novità 
oltre ai grandi classici.

Debutta in Cve alle 18, invece, a cura 
dell' Ass. Scacchi Valpolicella, ''Impara gli 
scacchi '' mentre in serata ci sarà una simul-

tanea per 
p o t e r s i 
misurare 
d i r e t t a -
mente con 
un cam-
pione. 

Notte ludica



«Trenta giorni di viaggio. Così tanto è durata la mia nuova trasferta verso 
l’Asia. Prima tappa la città più turistica del mondo, Hong Kong, con annessa 

una fantastica visita a Disneyland Resort Hong Kong. Seconda meta 
l’Indonesia con la paradisiaca isola di Bali e la trafficatissima Jakarta. Terza 
meta il Laos, con la tranquilla e assolata Vientiane. Quarta e ultima meta la 
Malesia, Kuala Lumpur. Avrei potuto continuare a viaggiare per mesi e mesi, 
ma volevo salutare tutti gli amici di Target e augurare a loro Buone Vacanze» 

(Immagini inviate da Luigi Rizzo)

ATTENZIONE
Scrivete sempre un recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete essere 
selezionati per le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. Il vincitore del mese è Arjen Van 
Zwam che ha inviato la foto con i mulini olandesi.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 
Arjen Van 
Zwam con 
Giancarlo 

Tavan e 
Giulia

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Visite al forte di Rivoli e S.Giorgio, degustazione in cantina, panorami sul Lago  

Il Bus Tour alla scoperta del territorio

Il viaggio del mese
Fino al 26 settembre 
partendo dal Garda 
L’iniziativa è di Atv

Week end per i 
castelli del Trenti-

no alla scoperta di antichi manieri e mostre d’arte. 
Iniziamo il tour dal Castello del Buonconsiglio di 
Trento, sontuosa residenza dei principi vescovi, con 
la mostra ‘‘Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti e rica-
mi tra Gotico e Rinascimento’’ (fino al 3 novembre, 
orario: 10-18). Castel Beseno, la più grande fortezza 
antica della regione a guardia della valle dell’Adige, 
offre rievocazioni storiche nei fine settimana (fino 
al 1° settembre). Al castello di Stenico, affascinante 

maniero ricco di tesori, tra il Garda e le Dolomiti, c’è 
la mostra ‘‘Colori fluttuanti: la carta marmorizzata tra 
Oriente e Occidente’’ (fino al 29 settembre, orario: 
10-18, lun chiuso). Castel Thun, splendida dimora ar-
redata nella suggestiva valle di Non, ospita la mostra 
‘‘À la mode française. Stile, modelli e modiste per le 
contesse Thun’’ (fino al 27 ottobre, orario: 10-18, lun 
chiuso). Infine Castel Caldes, maestoso maniero della 
val di Sole, con la collezione Cavallini Sgarbi (fino al 
3 novembre, orario 10-18, lun chiuso), 80 capolavori 
da Niccolò dell’Arca a Francesco Hayez.

Cinque castelli, cinque idee
                         MINI TOUR NELLE ROCCHE DEL TRENTINO

E’ una pro-
posta indiriz-
zata principal-
mente ai turisti, 
ma può diven-
tare un’oppor-
tunità anche 
per i veronesi 
che passano 
dei giorni sul 
lago di Garda o 
che vogliono concedersi un’escursione 
davvero interessante partendo da uno dei 
punti raccolta previsti dall’Atv. E’ il Bus 
Tour Lago di Garda - Valpolicella, gran-
de novità della programmazione estiva 
2019 dell’azienda di trasporti scaligera 
fino al 26 settembre. L’abbiamo provata 
insieme all’organizzatore del tour Gui-
do Zanderigo e al direttore generale di 
Atv Stefano Zaninelli. Ogni martedì e 
giovedì, il Bus Tour offre la possibili-
tà di un’escursione alla scoperta delle 
ricchezze storiche, naturalistiche ed 
enogastronomiche della Valpolicella. Il 
tour parte alle 9.30 da Peschiera, fer-
ma a Lazise (9.55), Bardolino (10.05), 
Garda (10.15), Costermano (10.25) 
e arriva a Rivoli alle 10.40. Il forte 
Wohlgemuth, edificato dal 1849 al 
1852 su un’altura del monte Castello 
a difesa del confine austriaco, fu poi 
riadattato dagli italiani. Dall’alto si può 
godere di una visione spettacolare sul-
la Valdadige e anche sulla piana dove 
Napoleone vinse la battaglia. Alle ore 
12 visita a S.Giorgio di Valpolicella, 

uno dei dieci borghi più belli d’Italia, con 
la pieve longobardo-romanica, il chio-
stro e il piccolo museo archeologico. Qui 
il tempo sembra essersi fermato. Alle 13 
la pausa pranzo (incluso nel prezzo) in 
un ristorante tipico. C’è il tempo anche 
per gustarsi un panorama mozzafiato sul 

lago di Garda. Si chiude 
con visita e degustazione 
in cantina di 4 vini tipici 
della Valpolicella. Rientro 
alle 16.30 attraverso sug-
gestivi paesaggi caratte-
rizzati da vigneti e antiche 
dimore. Il costo è 50 euro 
(ridotto fino a 14 anni 25 
euro). 

«E’ anche un modo - 
spiega Zaninelli - per promuovere il ter-
ritorio con la sua storia, bellezze pae-
saggistiche e prodotti tipici, mettendo 
in rilievo luoghi poco interessati dal tu-
rismo di massa ma davvero suggestivi». 

(Info www.atv.verona.it, tel. 045 
7255833)

La Pieve di San Giorgio

Letizia Battaglia. Fotografia come 
scelta di vita (Venezia) - Grande antologica 
su una delle protagoniste più significative 
della fotografia italiana: con 200 immagini, 
molte delle quali inedite, che rivelano il con-
testo sociale e politico nel quale sono state 
scattate, si ripercorre l’intera carriera dell’ar-
tista (fino al 18 agosto, Casa dei Tre Oci; 
orario: 10-19; info 041.2412332)

La natura di Arp (Venezia) - Lettu-
ra suggestiva della produzione dell’artista 
franco-tedesco Jean Arp, fondatore del mo-
vimento Dada e pioniere dell’astrazione e 
rappresentazione, diventando punto di riferi-
mento per generazioni di artisti (fino al 2 set-
tembre, Collezione Peggy Guggenheim; ora-
rio: 10-18, mar chiuso; info 041.2405422)

Sebastiano Ricci. Rivali ed eredi. Ope-
re del Settecento della Fondazione Cari-
verona (Belluno) - L’esposizione mette in 
dialogo il celebre ciclo di dipinto del Ca-
merino d’Ercole, capolavori tra i più alti di 
Sebastiano Ricci, con i grandi del Settecento 
(fino al 22 settembre, Palazzo Fulcis; orario: 
mar-ven 9.30-12.30 e 15.30-18.30; sab-dom 
e fes 10-18.30; chiuso lun e gio pomeriggio)

LE MOSTRE

I CONCERTI
11-12-14 settembre - Ramazzotti a 

Verona Arena. 15 settembre - Garrett 
a Verona Arena. 22 settembre - Nek a 
Verona Arena. 23-24 settembre - Mi-
chael Bublè a Milano Forum. 29 ottobre 
- Sting a Milano Forum. 4 dicembre - 
Modà a Milano Forum. 15 dicembre 
- Bryan Adams a Milano Forum. 

La visita alla cantina Recchia Il forte Wohlgemuth di Rivoli

Il fresco rifugio d’estate tra prodotti 
tipici, passeggiate e vedute mozzafiato

Info 045 5540864 
340 6727762
338 2660250

www.contradealte.it
contradealte

Contrada Adamoli 3 
Fosse di S.Anna d’Alfaedo



Un soggiorno a 
Miramare per una 
vacanza all’insegna 

della Romagna autentica. Tra tanti alberghi di grandi 
dimensioni, esistono ancora piccole strutture a gestione 
familiare dove sentirsi come a casa propria. Un esem-
pio calzante è l’Hotel Penny, che si trova in posizione 
tranquilla a circa 100 metri dal mare ed è gestito diretta-
mente dai proprietari da oltre 25 anni. In pratica vivono 
insieme ai clienti le loro vacanze garantendo quell’atmo-
sfera familiare e amichevole che fa la differenza. Maria 

Cristina è l’anima dell’albergo, non le sfug-
ge niente ed è sempre pronta a venire in 
contro alle esigenze dei vacanzieri. Il marito 
Stefano è invece la presenza discreta, ma 
quando serve c’è. Infine il figlio Luca che è 
tutto un numero in sala ristorante. Un ca-
meriere sui generis, più un simpatico intrat-
tenitore che bene si integra con Denise che 
invece è molto attenta al servizio al tavolo. 

E da quest’anno c’è un protagonista in 
più, lo chef Giancarlo, che ha fatto compiere 

un salto di quali-
tà alla cucina re-
stando fedele alla tradizione 
romagnola ma mettendoci 
del suo e propiziando piatti 
diversi e di grande qualità. E 
si sa che il mangiare bene è 
sempre uno dei punti più ri-
cercati dai vacanzieri. 

Tradizione, quindi, ma 
anche modernità visto che 
vengono proposti pacchetti  
all inclusive, WIFI gratuito in 

tutto l’albergo, 
parcheggio pri-
vato, biciclette 
per escursioni o 
semplici giretti 
in zona, ascen-
sore e camere 
adatte a disabi-
li. La posizione 
e lo star bene 
in un albergo 
diventano un 
valore aggiun-

to viste le ben note potenzialità della grande spiaggia 
riminese, la sua famosa passeggiata tra negozi, bar e 
ristoranti, la vicinanza ai grandi parchi del divertimen-
to come Aquafan, Oltremare e Fiabilandia e al centro 
Termale di Rimini (convenzionato con servizio sanitario 
nazionale) per coloro che vogliono approfittare della 
vacanza al mare per effettuare terapie o trattamenti 
benessere. E poi, vuoi mettere svegliarsi al mattino leg-
gendo sulla parete la frase di Shakespeare «Siamo fatti 
della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni»?

(Info 0541 37.35.48, www.hotelpenny.it)

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 Villafranca di Verona) o manda via email le foto delle tue vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere una copia del giornale in valigia.  Le più originali o significative saranno pubblicate. La migliore premiata ogni mese. 

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un 
buono sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del 
mese è Laura Maraia che ha inviato la foto dall’Au-
stralia con Target.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Laura 
Maraia 

insieme a 
Erika di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Vacanza all’insegna della buona cucina 
romagnola in un ambiente rilassante

Lo staff del Penny con Target

 

Anche 
Villafranca 

presente 
all’iniziativa 
organizzata 
da Folgaria 

impianti 
sciistici 

assieme al 
Consorzio del 

Bardolino:
 sfogliatine di 
Villafranca 
e... Target
(Immagini 
inviate da 

Gian Pietro
Debortoli)

 

Ginevra, 
Giorgia, 
Davide e 

Giacomo al 
Carnevale 
di Grauno 

(Trento). 
L’addobbo 

del pino 
da bruciare 

a fine 
giornata.  

(Immagine 
inviata da 

Sara Pezzo)



Il Verona festeg-
gerà il ritorno in serie 
A giocando un match 
non impossibile con-
tro il Bologna. Ma 
già alla terza e quarta 
ecco il Milan e la Ju-
ventus.

In queste setti-
mane si è già vista 
la mano del tecnico 
Juric che sta tra-
smettendo grinta e la 
propria idea di calcio 
alla squadra. Al di 
là dei risultati, nelle 
amichevoli il Verona 
ha mostrato già una 
buona solidità difensi-
va e un’impostazione 
di gioco. Ancora da 
rivedere la fase offen-
siva. Juric ha le idee 
chiare: «Dovremo essere in gra-
do di far giocare male gli altri 
ma poi allo stesso tempo di sa-
per proporre il nostro gioco con 
la qualità necessaria in serie A».

La società ha rifatto la difesa 

con gli arrivi di Rrahmani, Gunter 
e Bocchetti. Novità a centrocam-
po col ritorno di Bessa (ancora 
però tra chi son sospesi) e gli ac-
quisti di Badu e Veloso. Lazovic e 
Tutino due bei esterni. In attacco 

fiducia a Pazzini e Di Carmine. 
Ma il ds D’Amico non ha finito. 

CHIEVO RIPARTE DA 
ZERO - Dopo la retrocessione 
in serie B il Chievo è ripartito 
in pratica da zero col presidente 
Luca Campedelli che ha affidato 
il ruolo di diesse a Sergio Pellis-
sier e la guida tecnica a Michele 
Marcolini. Nell’organico ci so-
no giocatori importanti che in 
B potrebbero fare la differenza 
ma che hanno ingaggi fuori da 
ogni parametro per la catego-
ria come Djordjevic, Giaccheri-
ni, Tomovic, Hetemaj, Obi. Ci 
sono giovani interessanti come 
Ceter, Cavar, Rovaglia e Ro-
driguez e alcuni contesi come 
Leris, Vignato e Karamoko, ma 
ancora troppi i punti in sospeso 
per il neo tecnico che sta lavo-
rando su un gruppo molto folto 

e che ha la consapevolezza che 
l’organico cambierà parecchio. 

«In questo momento - si limi-
ta a dire - la cosa importante è 
costruire una nuova mentalità 
nel gruppo».

E’ un Villafranca tutto nuovo per af-
frontare con meno patemi il campionato 
di serie D. «Abbiamo allestito una rosa 
competitiva per raggiungere la salvez-
za senza dover 
soffrire come 
nella passata 
stagione» spie-
ga il direttore 
generale Mauro 
Cannoletta. 
SQUADRA. 

Portieri: Michele Martello (‘89), Riccar-
do Rossi (‘99), Leonardo Doro (‘01 dal 
Mantova). Difensori: Federico Macca-
rone (‘94 Vigasio), Andrew Amoh (‘98), 
Luka Budic (‘01), Ishmael Owusu (‘01), 
Nicola Andreis (‘95), David Mosè San-
chez (‘00 Sestri Levante), Davide Foro-
ni (‘94), Giacomo Bogoni (‘01), Ferdi-
nando Abbate (‘02). Centrocampisti: 
Mattia Ambrosi (‘00 Team S.Lucia), Fi-
lippo Vicentini (‘01), Stefano Bortignon 
(‘83), Andrea Boccalari (‘98 Lentigio-

ne), Lorenzo Dentale (‘99), Emanuel 
Valenta (‘94 Jadran Porec), Taouriri 
Karim (‘00 Mantova), Pietro Borgogna 
(‘99 Ambrosiana). Attaccanti: Marco 

Ratti (‘00); Nicolò Canno-
letta (‘01), Gyeson Del Bar 
(‘97 Ciliverghe), Massimo 
Camilli (‘95 Torres), Nic-
colò Zanetti (‘86 Caldiero), 
Lorenzo Giardino (‘02). 
STAFF TECNICO. Al-

lenatore: Giovanni Arioli. 
Vice: Giorgio Adami. Prep. portieri: 
Gino Carli. Prep. atletico: Eugenio Tur-
ri. Massaggiatori: Marco Marchesini e 
Michele Zanella. 
DIRIGENTI. Presidente: Mirko Cor-

dioli. Vicepr.: Eugenio Mazzocco. Diret-
tore generale: Mauro Cannoletta. Team 
manager: Andrea Defazio. Addetto ar-
bitro: Gabriele Carra. Segretario: Paolo 
Pasolini. Resp. comunicazione: Germa-
no Zerbetto. Lavanderia/magazzino: 
Romina Franchini.  

Un oro 
e tre argen-
ti per la so-
cietà ciclisti-
ca Olimpica 
Dossobuono 
ai Campiona-
ti Nazionali 
CSI di San 
Leo. Nella 
prova a cro-
n o m e t r o , 

Francesco Coati si è laureato campione nazionale CSI ca-
tegoria M1 davanti a Mattia Corsi, altro atleta della S.C. 
Olimpica che bissa l’argento ottenuto l’anno scorso. Cor-
rado Braga si è classificato secondo nella categoria Master 
5. Nell’impegnativa gara su strada, Francesco Coati ha vin-
to la medaglia d’argento nella categoria M1. Legittima la 
soddisfazione della S.C. Olimpica Dossobuono. E’ questo 
il settimo anno consecutivo dove almeno un proprio atleta 
riesce a salire sul podio ai campionati nazionali CSI, nono-
stante l’attività dell’associazione sia prevalentemente dedi-
cata a una pratica per divertimento e svago, con allenamen-
ti o uscite cicloturistiche di gruppo per i soci programmate 
con cadenza settimanale da marzo a novembre.

        1 oro e 3 argenti ai nazionali 
del Csi per l’Olimpica Dossobuono

   Le formazioni scaligere ancora in pieno calciomercato

         Grinta di Juric per 
il Verona, Chievo in costruzione
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Campedelli, Marcolini, Pellissier

TARGET Sport

Ciclismo

Serie D

Un Villafranca tutto nuovo per 
salvarsi senza dover soffrire

LE AMICHEVOLI
5-3 (rig.)
4-2 (rig.)

1-3
7/8
10/8
14/8

 Lecco - Villafranca
Monza - Villafranca
Calvina - Villafranca

S.Lazzaro - Villafranca
Governolese - Villafranca
Villafranca - Albaronco

VERONA IN SERIE A
VERONA - Bologna 25 agosto (20.30) 19 gennaio

Lecce - VERONA 1 sett. (20.30) 26 gennaio
VERONA - Milan 15 settembre 2 febbraio

Juventus - VERONA 22 settembre 9 febbraio
VERONA - Udinese 25 settembre 16 febbraio
Cagliari - VERONA 29 settembre 23 febbraio

VERONA - Samp 6 ottobre 1 marzo
Napoli - VERONA 20 ottobre 8 marzo

VERONA - Sassuolo 27 ottobre 15 marzo
Parma - VERONA  30 ottobre 22 marzo

VERONA - Brescia    3 novembre 5 aprile
Inter - VERONA      10 novembre 11 aprile

VERONA-Fiorentina   24 novembre 19 aprile
VERONA - Roma    1 dicembre 22 aprile

Atalanta - VERONA    8 dicembre 26 aprile
VERONA - Torino   15 dicembre 3 maggio
Lazio - VERONA   22 dicembre 10 maggio
Spal - VERONA   5 gennaio 17 maggio

VERONA - Genoa   12 gennaio 24 maggio
Turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre, 

29 dicembre, 22 aprile. Soste per gli impegni 
della Nazionale: 8/9, 13/10, 17/11, 29/3.

Il tecnico Juric con D’Amico
(Francesco Grigolini Fotoexpress)

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

• Odontoiatria
• Nutrizione

• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia



‘‘Pilomat’’ come il sarcofago
Non sostituiscono transenne o vigili, ci sono sempre interventi dei tecnici: utilità ancora da scoprire

L’aereo ‘ritarda’ i foghi - Battute in un consiglio deserto - Lettori scatenati sulla viabilità

La vignetta del mese

le virate che effettua. Da 
brivido solo a vederlo da 
lontano. Visto che passa 
sopra al Castello, maga-
ri qualche riflessione da 
parte degli amministratori 
dovrebbe essere fatta.

PILOMAT - E’ una 
delle costose (e quale sia 
l’utilità ancora non si è 

FOTO CURIOSA - 
Sull’Arena pagina della 
provincia si parla delle 
corse notturne con al-
legata una foto che ri-
prende auto ‘‘mosse’’ da 
tanto che corrono sotto-
lineando che le gare di 
notte sono un problema. 
Ma la foto è di giorno!

FUOCHI E AEREI - 
L’orario dello spettacolo 
pirotecnico quest’anno 
era stato posticipato 
a mezzanotte perché 
ogni volta poi si doveva 
aspettare l’atterraggio o 
il decollo di un velivolo. 
Ma alla fine si è dovuto 
aspettare ancora inizian-
do quindi dopo la mez-
zanotte perché un veli-
volo è arrivato proprio 
a quell’ora. Il che tra i 
presenti ha rinfocolato la 
polemica perché purtrop-
po gli aerei arrivano e so-
prattutto partono sempre 
più sul centro abitato di 
Villafranca. Con tutto lo 
smog del caso, come dice 
l’assessore Maraia. Ma 
qualche aereo in decollo 
fa addirittura paura con 

scoperto) eredità della 
passata amministrazione 
visto che i pilomat, come 
dicono i vigili, non basta-
no per chiudere una stra-
da né per la sicurezza. Ci 
vogliono sempre agenti 
a controllare e mettere 
e togliere le transenne. 
Proprio quello che si vo-
leva evitare. Ma il guaio è 
che ogni volta si pensa di 
doverli usare, bisogna ar-
meggiarci dietro per delle 
ore. Una vicenda che ogni 
volta ci ricorda il casso-
netto interrato in Cve, il 
famoso sarcofago, mai 
entrato in funzione.

CONSIGLIO 1 - 
Come sempre il presiden-
te Lucio Cordioli ringrazia 
i presenti ma stavolta si è 
superato dicendo «anche 
il pubblico molto nume-
roso che rappresenta tut-
ta Villafranca». C’era una 
sola persona! Grandissi-
mo. Ma l’ironia nasconde 
una cruda verità: la gente 
discute, protesta, si la-
menta, ma poi di venire 
dove si decidono i prov-
vedimenti per la comunità 
non se ne parla.

CONSIGLIO 2 - 
Sono proprio cambiati i 
tempi. Una volta bastava 
un piccolo intervento cri-
tico dell’opposizione per 
scatenare l’ira del sindaco 
Faccioli. Ora, davanti alle 
esternazioni del consiglie-
re Martari sulla viabilità, 
Dall’Oca è stato pacato, 
persino serafico l’assesso-
re Arduini: «Se la delibera 
non ti piace, non appro-
varla. Senza problemi».

VIABILITA’ - A pro-
posito di battute, la noti-
zia del cambio di rotta in 
via Pace-via Prina (vedi in 
altra pagina) con conse-
guenti lavori stradali per 
eliminare quanto fatto 
tempo fa, ha scatenato i 
lettori su internet. I com-
menti più belli? «Far e de-
sfàr l’è tuto un laorar», 
«Via senza Pace», «E io 
pago!».

Sopra lavori a un pilomat prima della Fiera con tanto 
di strada chiusa al traffico dai vigili. 

Sotto la foto curiosa a corredo dell’articolo 
sull’Arena relativo alle gare notturne

Ecco come vengono visti in chiave umoristica gli 
‘‘spifferi’’ che ogni tanto parlano di possibili attacchi 
alla sua giunta. Il sindaco smentisce ma... si cautela

Si sentono i padroni del mondo. Decidono i tren-
ding topics su Twitter. Hanno ridefinito le regole 
dell’ortografia adattandole alla chat. Vivono incol-
lati alla bacheca di Facebook e alla home di Insta-
gram. Seguono la “loro” moda. Ascoltano la “loro” 
musica e guardano con disprezzo i “vecchi”, anche 
se si sentono già grandi. Sono i “bimbiminkia”: un 
esercito in espansione che raccoglie bambini e tar-
do adolescenti, più o meno dai nove ai 18-20 anni. 
Spia rilevatrice del bimbominkia è lo sfoggio di K 
e di abbreviazioni difficili da interpretare. Una vol-
ta le tribù giovanili erano molte di meno: c’erano i 
figli di papà, i tamarri,  i punkabbestia, i metallari, 
i darkettoni. Poi le cose cambiarono, le categorie 
si mescolarono e diedero vita a nuove specie. Gli 
“emo”, per esempio: non esattamente dei tamarri, 
ma neanche dei veri dark o dei classici metallari. O 
gli “hipster”, incrocio di laboratorio tra fighetti, al-
ternativi e una spruzzata di cazzonaggine. Ma quelli 
erano altri tempi. Da qualche anno abbiamo a che 
fare, addirittura, con i discendenti degli antichi egizi, 
come sorprendentemente sostengono recenti studi 
(?). Questa teoria sarebbe sostenuta dal fatto che 
sono soliti scrivere senza le vocali, proprio come gli 
egiziani. Il grado più devastante è quando l’infezione 
arriva al cervello del mondo dei videogiochi. I bim-
biminkia entrano nei betatest, il che comporta che 
hanno potere decisionale e possono pilotare ciò che 
uscirà dalle industrie. È il declino del videogioco che 
tiene la mente sveglia, è l’avvento del videogioco im-
pasticcatore. Non c’è più il gusto di finire il gioco, c’è 
la smania di completare obiettivi idioti che rendono 
solo gettoni virtuali e che comunque rubano vita re-
ale in cambio del nulla. E a costoro va bene così, 
perché si ritengono fighi. Ma... non è che un po’ di 
colpa ce l’abbiamo anche noi? Siamo noi, adulti, ad 
averli consapevolmente incatenati, sin dalla nascita, 
nella “Caverna di Platone”, (Il mito della Caverna), 
con la faccia rivolta verso il muro e la schiena all’en-
trata. Del mondo vedono solo le ombre proiettate 
sul muro. E per loro, quella, è l’unica realtà.

La foto curiosa

Da anni 
la vasca bas-
sa ai giardini 
del Castello è 
senza acqua. 
In pratica dalla 
riqualificazio-
ne non è mai 
stata attivata 
la fontana. A 
questo pun-
to è diventata 
una sorta di panchina. Anche perché, nella realtà, di 
panchine a suo tempo ne sono state messe poche (e 
anche non tanto capienti) e, nonostante le promesse, 
mai aumentate. Senza considerare che le persone, so-
prattutto gli anziani e i bambini, cercano l’ombra.

BIMBIMINKIA
di Renzo Campo dell’Orto
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Poche panchine, si usa 
anche la vasca asciutta
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Coi cortei che 
vola l’è meio 
che me vesta 
così



Nuovi denti grazie 
all’implantologia e al 
computer!
Tecnologie e metodiche implantari 
all’avanguardia per tornare a sorridere 
con denti nuovi in tempi brevi.

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

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

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

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

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

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

SARÀ ESEGUITA VISITA PREVENTIVA DAL DENTISTA

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

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