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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it
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Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
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Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
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Si è insediata la nuova giunta di 
Faccioli: ci sono anche due consiglieri delegati
VILLAFRANCA

Sette assessori (quattro riconfermati, Maria Cordioli, Gian-
ni Faccioli, Riccardo Maraia e Roberto Dall’Oca) e due consi-
glieri con delega (Angiolino Faccioli e Rinaldo Campostrini): 
la nuova giunta guidata da Mario Faccioli si è messa subito 
al lavoro per affrontare i problemi sul tappeto. Intanto ha 
debuttato anche il nuovo consiglio comunale con una seduta 
piuttosto movimentata.            (Pag. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

Tocca a voi

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

www.magalini.it

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Vendita e assistenza:

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

In collaborazione con la Concessionaria Ufficiale Autosilver

Il tuo nuovo punto di riferimento 

Mercedes-Benz e Smart
Vetture nuove, semestrali e Km 0
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con ampio parcheggio fronte Body Energie 
VILLAFRANCA (VR) - Tel. 045 6305583

nOViTa’

CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

Tel. 045/6301979 - Fax 045/6309269
info@secponteggi.com - www.secponteggi.com

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

www.ilverdeottoboni.com
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PRODOTTI PER PISCINE
PELLETS
LEGNA

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
- Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574

Vendita auto - Officina - ricambi
carrozzeria - centro gomme



VUOI VENDERE IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO IL MASSIMO GUADAGNO?

vieni a verificarlo 
nei nostri negozi!

Via XXV Aprile, 86
tel. e fax 0442 321057
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Cerea
Via Interrato dell’Acqua Morta, 11

tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Verona

Qui trOvi la valutaziOne del tuO OrO: www.OrO-verOna.it • infO@OrO-verOna.it

Via Roma, 4 - tel. e fax 045 518307
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Castel d’Azzano

Consegnando questo tagliando 
riceverete un’ulteriore

del vostro oro.
(escluso internet)

supervalutazione  del 5%

Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente la ri-
chiesta di riabilitare parzialmente o 
totalmente l’apparato masticatorio 
in tempi sempre più ridotti: la tec-
nica “Toronto Bridge”, che prende il 
nome dalla città in cui, per la prima 
volta, è stata messa in atto, offre un 
validissimo compromesso estetico, 
funzionale ed economico. Consi-
ste nell’inserimento di più impianti 
contemporaneamente, quasi sempre 
successivamente alla rimozione de-
gli elementi dentari o dei residui ra-
dicolari che vi erano in precedenza, 
e nella costruzione su questi impianti 
di un dispositivo protesico. Ecco a 

voi alcune 
illustrazioni 
esplicative 
ed alcuni 
quesiti rivol-
ti al prof ac 
Rocco Bor-
rello, chi-
rurgo orale 
che lavora 
presso gli 

ambulatori odontoiatrici Gazzieri 
a Mozzecane, che possono rendervi 
più chiara questa innovativa combi-
nazione tra implantologia e protesi: 
la Toronto.

Prof. Borrello, come mai la to-
ronto Bridge è così largamente uti-
lizzata come dispositivo implanto-
protesico riabilitativo?

«La sua caratteristica principa-
le consiste nel numero di impianti 
inseriti, decisamente inferiore al 
numero di denti naturali che sono 
stati estratti. Nell’arcata superiore 
o inferiore, generalmente ma non di 
regola, si inseriscono 4-6 impianti 
che sostengono 12 elementi denta-

ri. Tale protesi in genere, se vi sono 
le condizioni ossee, è realizzabile 
in un’unica seduta poiché basata su 
impianti a carico immediato. Inoltre 
risulta più economica rispetto alle 
soluzioni implantari tradizionali con 
8-10 impianti per arcata».

cos’è il carico immediato?
«E’ una tecnica che consente di 

inserire gli impianti e di fissarvi so-
pra le corone provvisorie o la den-
tiera definitiva, nel caso di paziente 
edentulo, nel giro di 24-48 ore. Tale 
metodica ha la stessa sicurezza degli 
impianti caricati tradizionalmente, 
cioè con carico differito (da 3 a 6 

mesi). Per poter utilizzare tale 
tecnica è indispensabile che 
gli impianti inseriti abbiano 
una buona stabilità primaria, 
ovvero che siano saldamente 
ancorati all’osso di supporto. 
La valutazione della scelta del 
carico (immediato o differito) 
sta a chi esegue l’operazio-
ne, che deve essere in grado 
di stabilire se vi 
possano essere o 

meno condizioni ossee 
favorevoli».

come si presenta 
la toronto Bridge?

«E’ una struttura 
portante in metallo, 
avvitata sugli impianti 
(vedi foto), sulla quale vengono mo-
dellati  denti e gengiva rosa in mate-
riale resinoso. La grande novità, ri-
spetto alla dentiera, consiste nel fatto 
che è completamente priva di palato 
e quindi molto più facile da portare, 
non si toglie e non si muove perché è 
saldamente ancorata agli impianti ed 
è facile da pulire. Si comporta in tut-

to e per tutto come una protesi totale 
fissa, con costi meno elevati e tempi 
esecutivi più brevi. Inoltre, l’odon-
toiatra può rimuoverla in qualunque 
momento in caso vi siano problema-
tiche agli impianti o semplicemente 
per eseguire la pulizia professionale 
della protesi».

in conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

«A tutti coloro i 
quali, portatori delusi 
o stanchi di una protesi 
mobile o con situazio-
ni dentali residue mol-
to compromesse ed in 
procinto di approdare 
al disagevole traguar-
do della perdita di tutti 

gli elementi dentali, desiderino cam-
biare in meglio la propria qualità di 
vita senza sottoporsi a trattamenti 
complessi, lunghi e costosi. A tutti 
coloro che vogliono tornare a man-
giare come quando avevano i propri 
denti. A tutti coloro che vogliono 
sorridere senza paura di perdere la 
protesi».

 Un sistema nuovo per riabilitare in tempi brevi l’apparato masticatorio

Addio adesivo per dentiere 
          Benvenuta “Toronto’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

palato e quindi è più 
facile da portare e 
pulire, non si toglie 

e non si muove

il Prof ac 
rocco Borrello
Università 
degli studi 
di Padova 
Dipartimento di 
chirurgia orale 
Master in 
implantologia 
osteointegrata
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045 6340735
Mozzecane Aut. San 9333 del 08/08/2008

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914



Il Comune apre il profilo Facebook. 
Da alcuni mesi è stato attivato il servi-
zio informativo comunale denominato 
“Erbè Informa – Newsletter” attraverso 
l’istituzione di un’apposita mailing list 
di cittadini cui inviare sms e/o messag-
gi di posta elettronica relativi all’attività 
istituzionale dell’Ente, notizie di eventi 
culturali, sportivi, sociali, informazioni 
di pubblica utilità (emergenze/protezio-
ne civile).

Ora l’Amministrazione Comunale 
intende migliorare la comunicazione 
dell’Ente utilizzando altri strumenti tec-
nologici come Facebook, con un profilo 
in via sperimentale. 

Saranno privilegiate le informazioni 
sulle iniziative che coinvolgono la vita 
comune, i rapporti con le istituzioni, so-
prattutto per veicolare le attività culturali 
e di svago e per promuovere iniziative 
che diano soddisfazione al bisogno di 
appartenenza alla comunità e facilitino 
il rapporto con le istituzioni. 

«La creazione e la gestione del 
profilo avverrà tramite professionali-
tà interne all’Ente e/o con l’ausilio di 
collaboratori esterni a carattere volon-
tario - commenta il vicesindaco Nicola 
Martini - . Pertanto l’iniziativa è utile 
per i cittadini e non comporta oneri 
finanziari a carico dell’Ente».   

Da un anno il Comune di Mozzecane, 
in collaborazione con la Cooperativa “Tan-
gram” di Valeggio e la Casa di Riposo “Ce-
sare Bertoli” di Nogarole Rocca, ha attivato 
il servizio di distribuzione di pasti a domicilio 
a favore di propri cittadini anziani o disabili. 
Questo servizio, rientrante a pieno titolo tra 
quelli di supporto alla domiciliarietà, preve-
de il confezionamento di pasti caldi prepara-
ti secondo i protocolli dietetici impartiti dai 
competenti uffici dell’Ulss 22 e comunque 
rispettosi di eventuali diete medicalmente 
prescritte. Gli stessi vengono, dal lunedì al 
venerdì, trasportati a domicilio da volontari 
comunali o, in loro assenza, da operatori del-
la Cooperativa Sociale “Cercate” di Verona, 
Ente Gestore del Taxi Sociale, durante la fa-
scia oraria 11.30 - 12.30. Ad oggi le perso-
ne servite sono in totale 9. Il servizio risponde 
ad esigenze sociali correlate sia alla necessità 
di garantire la somministrazione di un pasto 

equilibrato a persone 
ultrasessantacinquenni sia, a volte, a quella 
più strettamente connessa alla necessità dei 
Servizi di monitorare e sostenere particolari 
realtà caratterizzate da fragilità personali o fa-
miliari. Non a caso, infatti, l’accesso alle pre-
stazioni è subordinato alla valutazione positiva 
dell’Assistente Sociale comunale. Davanti a  
un sintomo di difficoltà ci sarà l’avvio di pro-
cedure d’aiuto professionali più complesse. Il 
costo giornaliero della prestazione a carico 
dell’utente è di euro 4,50. «Ad un anno di 
distanza ed in piena crisi economica - com-
menta il consigliere delegato Antonio Faccio-
li -, l’Amministrazione ha voluto rinnovare 
e, se possibile, potenziare tali prestazioni 
nella convinzione che la tutela dei soggetti 
più deboli debba iniziare proprio da quelli 
più anziani». (Info Daniela Polato, in orario 
di ricevimento al pubblico o telefonicamente 
al n. 045.6335806).

 Pasti caldi per gli anziani

NOGAROLE ROCCA. Un sistema informatico contro la burocrazia

Un Comune digitalizzato, servizi migliori
Dopo il nuovo portale internet e la 

rivoluzione della banda larga su fibra otti-
ca, investendo 20mila euro il Comune di 
Nogarole Rocca si sburocratizza con un 
sistema informatico che lo lancia ai primi 
posti in Veneto sulla strada della semplifi-
cazione e della digitalizzazione dei servizi. 
Ne beneficeranno professionisti, aziende 
e cittadini. Sarà anche un ottimo stru-
mento per la lotta all’evasione fiscale.

È la fine di un progetto iniziato due 
anni fa, quando il Comune decise di ren-
dere disponibili, tramite il sito internet, la 
cartografia tecnica e il piano regolatore, 

perché i professionisti potessero consul-
tare il materiale senza recarsi in munici-
pio, con risparmio di tempo per loro e i 
dipendenti comunali, già ridotti all’osso.

 «Così il paese sarà al passo con i 
tempi e risulterà più attrattivo verso le 
imprese che vogliano aprire qui» com-
menta il sindaco Luca Trentini. Si ga-
rantiranno tempi celeri per le pratiche, 
con una riduzione dei costi per tutti. Via 
internet i professionisti avranno la trac-
ciabilità delle loro pratiche e otterranno 
informazioni catastali, indici edificatori, 
certificati di destinazione urbanistica e i 

dati dei mappali.
Tramite il nuovo por-

tale del Comune, i cit-
tadini potranno accedere all’area privati 
e, digitando una password, trovare i dati 
che cercano: da quelli anagrafici a quelli 
contributivi, dalle loro proprietà alla loro 
situazione fiscale. Potranno anche scari-
care i moduli di autocertificazione. 

Il Comune, invece, potrà effettuare 
accertamenti antievasione contro i fur-
betti perché il sistema integra le banche 
dati comunali, dell’Agenzia delle Entrate 
e del territorio.

MOZZECANE. A un anno 
dall’entrata in vigore del 
servizio del Comune sono 
nove gli utenti assistiti

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO
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DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO
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CASELLE
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TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Il Comune sbarca su Facebook
ERBE’

Luca Trentini

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

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

SOCCORSO STRADALE

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

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI

GPL / METANO

Antonio Faccioli



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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Il momento della consegna dei riconoscimenti 

LUGLIO 
Venerdì 19 (SALIONZE, parco della 

canonica ore 20,30) GIOCHI tra genitori 
e bambini da 1 ai 6 anni. A cura Ass.to Po-
litiche Sociali Istruzione e Famiglia.

Mercoledì 24 (Parco Ichenhausen, ore 
21) Spettacolo di GIOCOLERIA… mu-
sica e animazione. A cura Ass.to Politiche 
Sociali Istruzione e Famiglia.

Castello Scaligero (ore 21.15) CINE-
MA TRA LE TORRI, TRENO DI NOT-
TE PER LISBONA. Regia di Bille Au-
gust con Jeremy Irons, Mélanie Laurent, 
Martina Gedeck, Bruno Ganz, Charlotte 
Rampling, drammatico. A cura Pro Loco

Venerdì 26 (Castello Scaligero, ore 
21) Gilberto Lamacchi presenta EPPURE 
SEMBRA UN UOMO, percorso nella 
vita dell’uomo attraverso le canzoni di 
Giorgio Gaber con G. Lamacchi voce, 
N. Berti percussioni, L. Compri  basso, 
P. Perbellini tastiere, M. Polo e F. Rigetti 
chitarre. Videoproiezioni di M. Velludo. 
Ingresso euro 8, ridotto 6.

27-28-29 (Parco Giochi Ichenhausen, 
ore 19.30) FESTE D’ESTATE AL PAR-
CO. Serate di musica dal vivo e ballo e 
stands gastronomici. A cura Alpini Va-
leggio.

Domenica 28 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’ANTI-
QUARIATO a cura di Ass. Percorsi.

Borghetto (dalle 10 alle 19) MERCA-
TINO ARTIGIANATO ARTISTICO e 
HOBBY.

Mercoledì 31 (Castello,  
ore 21.15) CINEMA TRA 
LE TORRI, BENVENUTO 

PRESIDENTE! regia di Riccardo Milani 
con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giu-
seppe Fiorello, Omero Antonutti, Cesare 
Bocci. Commedia. A cura Pro Loco.

Biblioteca Comunale (ore 20.45) I no 
che fanno crescere: l’importanza delle 
regole nell’educazione. Relatore prof.ssa 
Graziella Cristianini. A cura CTG El Vis-
sinel e Ass.to alla Cultura.

AGOSTO
Venerdì 2 (Castello Scaligero, ore 21)

RECITAL LIRICO. Stefania Bonfadelli 
presenta i nuovi talenti dell’Accademia. 
Ingresso euro 7. In caso di pioggia lo 
spettacolo si farà nell’aula magna Scuole 
medie. A cura Accademia Foroni.

Sabato 3 (partenza Vicolo Oratorio, 
canonica, 20.30) CAMMINATA FIDAS. 
All’arrivo al Castello, il Gruppo Astrofili 
di Mozzecane ci guiderà alla scoperta del-
le stelle. A cura Fidas Valeggio e Gruppo 
Podistico Fidas.

3-4-5 (Parco Giochi Ichenhausen, ore 
19.30) FESTE D’ESTATE AL PARCO. 
Serate di musica dal vivo e ballo e stands 
gastronomici. A cura Ass.ne Pesca Sporti-
va Martin Pescatore.

Mercoledì 7 (Castello Scaligero,  
ore 21) CINEMA TRA LE TORRI. LA 
GRANDE BELLEZZA regia di Paolo 
Sorrentino con Toni Servillo, Carlo Ver-
done, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso. 
Drammatico. A cura di Pro Loco.

Venerdì  9 (piazza Carlo Alberto, ore 
21) JAZZSET ORCHESTRA in “Radio 

Chicago”. Elena Bruk, pianoforte; Elena 
Pasquetto, voce solista; direttore M° Vla-
dimir Belonojkine. Ingresso libero. A cura 
Assessorato Cultura e Pro Loco.

Domenica 11 (Borghetto, dalle 10 alle 
19) MERCATINO ARTIGIANATO AR-
TISTICO e HOBBY.

Mercoledì 14 (Castello, ore 21) CI-
NEMA TRA LE TORRI. TUTTI PAZZI 
PER ROSE regia di Régis Roinsard con 
Romain Duris, Déborah François, Béréni-
ce Bejo. Commedia. A cura Pro Loco.

Giovedì 15 (Borghetto,  dalle 10 alle 
19) MERCATINO ARTIGIANATO AR-
TISTICO e HOBBY.

Venerdì 16 (Parco Giardino Sigurtà, 
ore 21) CONCERTO di GALA, romanze 
e duetti con l’Orchestra Filarmonica Ve-
neta, dirige M° Giuliano Carella. Ingresso 
euro 10. Prevendita presso Pro Loco. A 
cura Ass.ne Arti e Mestieri.

Sabato 17 (Castello, ore 21) Francesco 
Antimiani in IL NOSTRO CONCERTO. 
L’Amore secondo i cantautori italiani. In-
gresso € 10. A cura Ass.ne L’Ermellino.

Mercoledì 21 (Castello, ore 21) CI-
NEMA TRA LE TORRI. IL GRANDE 
GATSBY regia di Baz Luhrmann con Leo-
nardo Di Caprio, Carey Mulligan,Gemma 
Ward, Callan McAuliffe. Drammatico. A 
cura Pro Loco.

Venerdì 23 (Castello, ore 21) ESTA-
TE DI PIOGGIA  E DI VENTO la sto-
ria d’amore tra Margherite Duras e Yann 
Anuréa, atto unico di videoteatro e musi-

ca scritto e diretto da Federica Carteri. 
Ingresso intero € 8 – ridotto € 5. A cura 
Associazione Teatrale Il Gatto Rosso.

EVENTI VALEGGIANI

Cinema al Castello, Feste d’Estate
 Recital lirico, Concerto di gala

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Vent’anni del Nodo d’amo-
re festeggiati al meglio. Lo 
spettacolo pi-
rotecnico con 
i fuochi sparati 
per la prima 
volta non solo 
dal castello ma 
anche dal par-
co Sigurtà, ha 
fatto da degno epilogo a una 
serata davvero speciale. Il gran 
caldo non ha intaccato la pia-
cevolezza dell’evento. Possono 
essere soddisfatti i componen-
ti dell’Associazione Ristoratori 

Valeggio che organizzan-
do questa cena hanno 

creato lo spot 
più incredibi-
le per la loro 
comunità. 

Può gioi-
re il maestro 
orafo Alberto 
Z u c c h e t t a , 

ideatore della leggenda 
del Nodo d’Amore, che 
quest’anno ha dedicato 
il nuovo piatto da colle-
zionisti al ventennale dei 
ristoratori. Possono infi-
ne essere orgogliosi della 
passerella unica i premiati 
di questa edizione accolti 
dalla madrina della serata, 
Sara Simeoni: Silvia Nico-
lis, imprenditrice, direttri-
ce Museo Nicolis e vice-
presidente settore turismo 
di Confcommercio, Mons. 
Alberto Piazzi, studioso 
emerito di levatura euro-
pea, Giornale L’Arena, 
Luigi Cordioli (ex titolare 
Cordioli S.p.A). 

I circa 3300 commen-
sali si sono goduti davvero 

tutto: la novità del tortello 
lo scrigno di Silvia, che 
ha affiancato il protago-
nista principale che resta 
e resterà sempre il tortel-
lino classico, l’aperitivo 
proposto dai Consorzi di 
Tutela del vino Bianco di 
Custoza, formaggio Mon-

Target
Luglio 2013

Nodo d’amore, 20 anni di magia

Tutti soddisfatti alla cena sul Ponte: 
dall'Associazione dei Ristoratori di 
Valeggio ai circa 3300 commensali

Il Rugby Valeggio è 
nato nel 2005 dalla pas-
sione dell’ attuale presi-
dente Igor Cressoni e del ‘Bambu’ (allora allenatore del 
CUS Verona). Attualmente si contano circa 120 atleti 
iscritti, a partire dalla prima squadra che milita orgoglio-
samente in serie C (info www.rugbyvaleggio.com).

La punta di diamante del Valeggio Rugby è il settore 
giovanile. Il debutto in questo sport comincia dall’Under 
6, con i primi passi e tuffi nel fango, per poi passare 
alle successive Under 8, 10 e 12. La stagione, soprat-
tutto per i più piccoli e giovani, culmina nel ‘Torneo 
Topolino’, manifestazione organizzata a Treviso dalla 

Benetton. Anche quest’anno il Valeggio Rugby si è com-
portato degnamente piazzandosi con le rispettive Under 
in posizioni di tutto rispetto.

A conclusione di una bellissima ed entusiasmante sta-
gione, si è svolto al centro sportivo di Valeggio sul Mincio 
un concentramento delle Under 6 ed 8 di quattro società: 
Valeggio, West Sona, Vicenza e i Leoni di S. Bonifacio. 
Per i circa 50 bambini partecipanti è stata come sempre 
una bella domenica di sport e divertimento, conclusasi 
con un terzo tempo coinvolgente e spensierato.

Il Rugby 
punta sui 
giovani

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Bene l’aperitivo e lo 
scrigno di Silvia ma 
il vero protagonista 
della serata rimane

il tortellino

te Veronese e Piccoli Frutti 
Alta Lessinia, oltre all’isti-
tuto Carnacina, i fuochi 
pirotecnici, la sfilata dei 
figuranti, e l’emozione di 
accendere le fiaccole e 
vedere il ponte Visconteo 
illuminato da tanti punti 
luce multicolor.

Il tortellino protagonista della serata di Borghetto

4

Da venerdì 6 a domenica 
8 settembre torna a Valeg-
gio “Tortellini e Dintorni”. 
L'iniziativa, dopo un’edizio-
ne un po’ rovinata dal mal-
tempo, si ripropone con 
le sue caratteristiche che 
sono quelle di far conosce-
re e gustare, attraverso un 
percorso in centro storico, 
i prodotti tipici di Valeggio 
come i tortellini, la torta delle rose, il dolce valeggio, 
la Pesca di Verona Igp, la Coppa al Bagno, i vini Doc 
“Bianco di Custoza” e “Bardolino”. Le serate saran-
no animate da spettacoli musicali e performances 
di teatro di strada. Il “Mercato d’Eccellenza” curato 
da Slow Food e il “Mercato a Km 0” dei produttori 
agricoli completeranno questo percorso nel gusto.

Dal 6 all’8 settembre 
torna tortellini e dintorni

In attesa di essere ufficialmente ripe-
scato in Prima categoria, il Valeggio cal-
cio è impegnato a rinforzare la squadra. 
Ma si punta molto sulla continuità dell’or-
ganico che ha ben figurato nella scorsa 
stagione. Il presidente Giovanni Pasotto 
ha già operato alcuni inserimenti, qualcu-
no andrà via, ma niente di clamoroso.

In panchina è stato confermato Lu-
ca Righetti che l’anno scorso ha fatto 
davvero bene. Intanto sono arrivati il 
portiere Filippo Garusi dal Quaderni, i 
difensori Alessandro Marcazzan dalla Ro-
verbellese e Diego Pasetto dal Salionze, 

il centrocampista Francesco De Rossi e 
l’attaccante Simone Maffessanti dal Vil-
lafranca.

«Sono stati inseriti alcuni giocatori 
in un organico che ha fatto bene e che 
merita fiducia anche nella categoria 
superiore, se arriverà - commenta il nu-
mero uno rossoblù -. Se ci sarà bisogno, 
comunque, interverremo ancora, ma 
senza fare follie come è nello stile della 
società».

Il raduno è stato fissato per il 12 ago-
sto al campo sportivo. 24 e 25 agosto il 
torneo Exodus Cup.

CALCIO

Il Valeggio pronto per la Prima



È ormai fatta la squadra dell’ACD Pove-
gliano Calcio, che l’anno prossimo militerà 
ancora nel campionato di Prima Categoria, 
dopo aver mancato per un soffio i play off. 
Il diesse Flavio Dal Santo annuncia il primo 
cambiamento importante. «Il prossimo an-
no avremo un nuovo allenatore, che non 
è una novità in assoluto. Torna infatti a 
guidare la prima squadra Marco Pedron, 
che è già stato il nostro mister prima di 
allenare Quaderni e Salionze, e che avrà 
come vice Omar Peroli con allenatore dei 
portieri Mariano Scappini».

 Anche quest’anno la squadra sarà un 
mix tra riconferme, nuovi arrivi ed elementi 
frutto del prolifico settore giovanile. Manca 
ancora qualche tassello, ma da qui al radu-
no del 16 agosto il direttore sportivo conta 

di mettere nelle mani di mister Pedron un 
gruppo ben amalgamato, che farà dello spi-
rito di gruppo  la sua forza. Le riconosciute 
capacità di motivare i suoi ragazzi è una delle 
ragioni che ha spinto la società biancocele-
ste a richiamare l’ex difensore dell’Hellas 
sulla sua panchina. 

Le novità: i portieri Tommaso Bonfadelli 
(88) dal Quaderni, Francesco Trevisan (88) 
dal Salionze; i difensori Alessandro Turri-
na (89) dal Quaderni, Davide Redolfi (91) 
dal Salionze, Devis Donisi (83) dal Salionze, 
Matteo Accordi (86) dal  Raldon; i centro-
campisti Giacomo Vincenzi (91) dall’Ama-
tori Nogara, Giovanni Aquino (93) svin-
colato, Simone Rossi (86) dal Salionze; gli 
attaccanti Antonio Aquino (89) dal Salionze, 
Andrea Pignato (83) dal Raldon. 

Il progetto
Le domande per 
questa iniziativa
di supporto ai 
redditi vanno 
presentate in 
municipio entro 
 il 26 

luglio 

Target
Luglio 2013 POVEGLIANOCRONACA
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Si è tenuta presso la vasca dell’Arsenale la terza edizione della Fe-
sta dell’Architetto.  II Premio ‘‘architettiverona’’, istituito in occasione 
del 50º anniversario della rivista ‘‘architettiverona’’ (1959-2009), si 
inserisce nelle attività culturali dell’Ordine degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti Conservatori della provincia di Verona, finalizzate a 
promuovere una consapevole cultura architettonica nel territorio di 
riferimento.

In particolare il Premio intende contribuire al riconoscimento delle 
opere architettoniche realizzate, ottenute dal lavoro dei progettisti e 
dall’iniziativa dei committenti, pubblici o privati, che si sono distinti nel 
far emergere in maniera innovativa e personale le qualità del contesto 

urbano e territoriale.
Le segnalazioni giunte, unitamente alle opere già pubblicate su 

‘‘architettiverona’’, sono state oggetto di una pre-selezione da parte 
della Redazione di “architettiverona” e successivamente sottoposte al 
giudizio della Giuria. Tra le opere premiate anche l’ampliamento e il 
riordino del complesso scolastico a Povegliano Veronese - Progetto 
dell’arch. Giovanni Cenna.

«La scuola elementare Anna Frank è stata premiata con men-
zione per la composizione e la qualità formale» ha commentato 
l’arch. Cenna. Un riconoscimento indiretto anche per il sindaco Bigon 
che tanto si è battuta per questa scuola.

Premiato il progetto della nuova scuola
ARCHITETTIVERONA

C’è tempo fino  al 26 luglio per pre-
sentare la domanda per la selezione di 
persone che potranno svolgere servizi e 
attività dirette alla “cura della comunità”: 
di tipo ambientale e di tutela del territo-
rio, ad esempio lavori di giardinaggio, o 
di utilità sociale, come il taxi sociale. Di 
questo parla l’avviso pubblico indetto dal 
Comune di Povegliano con una delibera 
di Giunta di inizio luglio.

«La crisi economica e la disoccupa-
zione stanno colpendo tutto il territo-
rio nazionale, incidendo sulla qualità 
della vita delle persone  - ha commen-
tato il sindaco Anna Maria Bigon –. Per 
questo intendiamo promuovere un 
progetto di supporto ai redditi di nu-
clei familiari in difficoltà, attraverso 
l’utilizzo di voucher per prestazioni di 
lavoro accessorio da parte di persone 
che vivono una situazione di disagio 
economico».

Chi fosse interessato e in possesso 
di requisiti minimi obbligatori (maggiore 
età, residenza nel Comune o permesso 
di soggiorno, assenza di retribuzione e 
di ammortizzatori sociali di qualsiasi ti-
po, nessuna condanna penale e un ISEE 
redditi 2012 inferiore a euro 30 mila) 
può presentare domanda all’ufficio pro-
tocollo del Comune in apposito modulo 
disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali 
oppure reperibile sul sito www.comune.
poveglianoveronese.vr.it.

A scadenza del termine sarà stilata 
una graduatoria sulla base di criteri preci-
si che tengono in considerazione la pre-
senza di figli minori, disabili, eventuali 
intimidazioni di sfratto o sfratti esecutivi 
presenti, la durata della disoccupazione, 
l’esistenza di procedure di moratoria con 
istituti di credito per mancato pagamen-
to delle rate di mutuo, la quantificazione 
ISEE e da quanto si vive a Povegliano.

Calcio Povegliano: torna Pedron in panchina

Voucher per lavori sociali

Dott.ssa Erika Silvestri
Nutrizionista

CONTATTATEMI 
O LASCIATE UN MESSAGGIO.
SARETE SUBITO RICHIAMATI!

dimagrimento

intolleranze 
ipertensione 
menopausa

gravidanza 
e allattamento

epatopatie

dismetabolismo

Studio privato: via Poiani 84 Rizza (VR)
E-mail: silvestri74@yahoo.it
Web: www.erikasilvestri.it
Facebook: erika silvestri nutrizionista
Ricevo anche presso:
Centro Estetico Mimosa, via dei Bevilacqua 1b VR
Erboristeria Raggio di Sole, via Marconi a
Castel d‘Azzano 76 VR

Tel. 347 7907692

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a d i Va l e g g i o - V i a R o m a , 1 4
Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t

www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M (VR): recente 
bilocale arredato, con box auto, sito al 
primo ed ultimo piano. Soluzione ben 
tenuta e libera subito. 450,00 euro men-
sili. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): Centro 
storico, appartamento sito al piano pri-
mo, completamente arredato e compo-
sto di: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 2 camere. Solu-
zione recente e parquet. 500,00 euro 
mensili. Libero subito. Classe energe-
tica da definire. 

VALEGGIO S/M (VR): zona 
centrale a due passi dal centro stori-
co e comodo a tutti i servizi, appar-
tamento trilocale sito al primo ed 
ultimo piano e composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, camera singola e matrimonia-
le, servizio e posto auto. Soluzione 
molto luminosa con travature in legno 
a vista, termo autonomo e disponibile 
subito. 480,00 euro mensili. No spe-
se condominiali. Classe energetica da 
definire.

VALEGGIO S/M (VR): inserito 
in contesto condominiale a due pas-
si dal centro ed ai principali servizi, 
bilocale arredato sito al secondo ed 
ultimo piano, servito da ascensore, 
con terrazzo coperto e box auto. Ap-
partamento climatizzato e munito di 
lavatrice. 450,00 euro mensili. Classe 
energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR) Loc. Sa-
lionze:  in zona residenziale, trilocale 
sito al terzo ed ultimo piano composto 
di ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, disimpegno, camera matrimoniale e 
singola, bagno, terrazzo, cantina e box 
auto. 500,00 euro mensili. Classe ener-
getica da definire.

MONZAMBANO (MN): Centro 
storico, trilocale sito  al secondo ed ul-
timo piano in contesto di sole due uni-
tà. Posto auto di proprietà. 400,00 euro 
mensili. Libero subito. Classe energeti-
ca da definire. 

VALEGGIO S/M (VR): apparta-
mento di 150 mq al piano primo con in-
gresso indipendente, parzialmente arre-
dato, senza spese condominiali. 625,00 
euro mensili. Libero dal 01/09/13. Clas-
se energetica da definire.

SPECIALE AFFITTI

VALEGGIO S/M (VR): zona re-
sidenziale, a due passi dal centro e dai 
principali servizi, bilocale arredato al 
piano terra con giardino e box auto. Li-
bero subito. 420,00 euro mensili. Classe 
energetica da definire.

A.Maria Bigon



Tempo di approvazione del bilancio di previsione 
con una spina in più per gli amministratori: l’introdu-
zione della Tares da 
parte dello Stato.

«In quattro an-
ni la Tariffa Rifiuti 
di Sommacampa-
gna è aumentata 
meno dell’infla-
zione - commenta 
l’ass. all’ecologia 
Augusto Pietropo-
li -. Con l’arrivo 
di questo nuovo 
balzello imposto 
dallo Stato saran-
no dolori. Per determinate categorie commerciali si 
potrà arrivare a impennate anche del 200% su base 
annua. E il Comune non vedrà nemmeno le briciole. 
Dopo Imu e Iva c’è solo da sperare che almeno sulla 
Tares il Governo faccia marcia indietro. Perché così 
non si può andare avanti».

Con l’avvento della Tares si applica una sovrattas-

sa di 30 centesimi al metro quadro (es. abitazione di 
150 metri quadri, 45 euro di aumento annuo). Sono 

cambiati i coefficienti per 
la quasi totalità delle atti-
vità commerciali, artigia-
nali, industriali ecc. Con 
la possibilità per i Comuni 
di applicare la tariffa mini-
ma, media o massima. 

«L’unica cosa che 
abbiamo deciso come 
Comune di Sommacam-
pagna è di applicare la 
tariffa minima imposta 
per legge a tutte le atti-
vità - aggiunge Pietropoli 

- nella speranza che non arrivino successivi tagli 
governativi. Il federalismo fiscale potrebbe risolvere 
molti problemi. La maggioranza delle tasse le pa-
gheresti al tuo Comune. Gli Amministratori locali, 
ma anche gli stessi residenti onesti di ogni Comune, 
avrebbero tutto l’interesse che fossero scovati gli 
evasori. Si chiama responsabilità amministrativa».

Target
Luglio 2012 SOMMACAMPAGNACronaCa
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    Bilancio, l’incubo Tares
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Arrivano contributi regionali per l’attività giovanile. Lo 
annuncia l’assessore Walter Giacopuzzi. La Regione ha 
accolto la richiesta di finanziamento del progetto “Volonta-
riato Giovani e passione, esperienze a spasso sul territorio’’ 
presentato a seguito del bando “Giovani, cittadinanza attiva 
e volontariato - 2ª edizione’’. La Commissione di valuta-
zione ha assegnato un punteggio pari a 78, stabilendo un 
contributo di euro 14.867,00.

15 mila euro dalla Regione 
per il “Progetto Giovani“

AZIENDA 
AGRICOLA

VILLA MEDICI

Via Campagnol, 11
Sommacampagna  (VR)

Tel.  045/515147 - 515673

AZIENDA 
AGRICOLA

VILLA MEDICI
di Caprara Luigi

Produzione e Vendita Bianco di Custoza 
Bardolino - Bardolino Chiaretto

CUSTOZA (VR)  -  Via Ossar io,  27  
Te l .  045/516049 -  Fax 045/516714

emai l :  az tabar in i2002@l ibero. i t

AZIENDA AGRICOLA

TABARINI 
DAMIANO
& SILVIO

Strada Tamburino Sardo
Custoza - Tel. e Fax 045/516190
vinitamburinosardo@libero.it

AZIENDA AGRICOLA

TAMBURINO 
S A R D O

Vendita Vini D.O.C.
di Adriano Fasoli

Premiazioni al Picoverde di Custoza, 
per il 42° Concorso del Custoza, uno dei 
primi nati in Italia, che è stato ulteriormen-
te aggiornato nel contenuto, nel sistema di 
valutazione e nel Regolamento, con il con-
senso del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali che ha approvato le modifiche. 
Il Concorso, organizzato dalla Pro Loco di 
Custoza in collaborazione con la Strada del 
Vino Bianco, ha visto la selezione effettua-
ta dalle commissioni composte da enologi, 
tecnici, assaggiatori Onav e sommelier Ais. 
E’ stato mantenuto il punteggio minimo, 
introdotto nella precedente edizione, di 85 
punti per il Custoza DOC 2012 e di 87 pun-
ti per il Custoza Superiore 2011, questo per 
mantenere alta la competizione ed il livello 

qualitativo del 
prodotto. 

«Ma per 
chi non è sta-
to premiato - 
spiega la presi-
dente della Pro 
Loco Manuela 

Tomasi - non è una bocciatura. An-
zi. La qualità è stata altissima e già 
chi si è presentato aveva le carte in 
regola per ben figurare e con la sua 
presenza ha confermato la volontà delle 
aziende di migliorarsi e di essere un fatto-
re di promozione per tutto il territorio». 

Il prosindaco Giuseppe Residori ha 
espresso tutta la soddisfazione dell’ammi-
nistrazione: «Il Custoza è un fiore all’oc-
chiello del Comune. Il vino è diventato 
un veicolo di promozione di un territorio 
come quello delle nostre colline che man-
tiene intatto il suo fascino paesaggistico 
ed è motivo di richiamo per i turisti che 
cercano spunti naturalistici e culturali». 

Un plauso ai produttori per la qualità in 

netto miglioramento è arrivato dal delegato 
nazionale Onav Pierino Grigolato: «I pro-
duttori hanno saputo cogliere le sfide del 
mercato, rispondendo nel migliore dei mo-
di. Hanno 
dato valore 
aggiunto al 
proprio vi-
no, renden-
dolo unico 
a dispetto di 
qualsiasi cri-
si».

Loc. Fornello, Valeggio s/M
Tel. e Fax 045 7951588 

di Valbusa 
Emiliano
e Gabriele

VENDITA E DEGUSTAZIONE VINI TIPICI

                                                                         ANCHE I NON PREMIATI HANNO PRESENTATO PRODOTTI DEGNI DELLA “PASSERELLA“

Il Custoza ha premiato i produttori
«Selezione molto rigida, qualità alta»

Il gruppo di produttori con le autorità

CORSO ONAV
CORSO ITINERANTE NELLE CANTINE

 DEL TERRITORIO VERONESE 
2 OTTOBRE / 4 DICEMBRE 2013

Per informazioni:
Pierino GRIGOLATO 3479247403 
Francesco GALEONE 3397195010 

Antonio MONACO 3382435580

Si è conclusa sul Bal-
do la programmazione 
inverno – primavera del 
comitato della biblioteca 
di Sommacampagna, a 
perfetto coronamento 
delle attività svolte: il 
corso di astronomia di 
gennaio-febbraio, rad-
doppiato per il gran numero di iscritti (120), l’osservazione 
delle stelle con i telescopi a Sommacampagna, la conferenza 
sulla biodiversità del Monte Baldo tenuta dal prof. Caoduro 
in municipio. Ci sono state due uscite a Novezzina, con la 
partecipazione di una novantina di persone. L’interesse è 
stato grande, sia per l’aspetto naturalistico-botanico che per 
quello astronomico. 

COMITATO DELLA BIBLIOTECA

 Uscite sul Baldo, degno finale
 dell’attività

Un tocco rosa alle premiazioni

di Morando Adriano
Vini D.O.C.

   Bussolengo (Vr)
    Tel.  045/7151232
    Fax 045/7151644

www.cantinailpignetto.com

Casa Bertagni, 11/13 Valeggio s/M 
tel 045/6301007 fax 045/6303590
e-mail aziendapezzini@retenoi.eu

Az. agricola
Albino Pezzini

di Pezzini Matteo
Produzione
e vendita 
vini d.o.c.

I premIatI
Custoza superiore 2011: 
Villa Medici (Sommacampagna).  
Custoza doC 2012: Zenato 
(S. Benedetto Lugana); Tamburino 
Sardo, Gorgo, Albino Piona, Antica 
Corte Bagolina (Custoza); Villa 
Medici (Sommacampagna); F.lli 
Valbusa, Pezzini Albino (Valeggio); 
Meneghello (Pacengo); Tinazzi (La-
zise); Cantina di Castelnuovo del 
Garda, Il Pignetto, Morando, Bolla 
(Bussolengo); Lenotti (Bardolino).

Tasse 
Il Comune ha 
tenuto la tariffa 
minima ma sarà 
comunque un 
salasso per la 
gente. E i soldi, 
però, vanno allo 

Stato

Apre i cancelli il parco comunale “Le sorgenti del Castello’’. La 
gara di affidamento della gestione del parco e delle strutture ricettive e 
di servizio realizzate al suo interno è stata espletata e se l’è aggiudicata 
la società B e B di Bisi Moschin, un’impresa familiare che ha presen-
tato un bellissimo progetto ludico ricreativo e di servizi per il parco del 
Castello, un’oasi umida unica nella provincia di Verona, una bellezza 
naturale ricca di risorgive valorizzate dal nuovo parco ed anche dalla 
presenza del Centro di Recupero Animali Selvatici gestito dall’associa-
zione Verdeblu che si trova all’interno dei 60.000 metri quadrati.  

«Vogliamo che il nostro parco “Le sorgenti del Castello”, creato 
col contributo regionale ed un investimento di circa seicentomila 

euro, diventi un attrattore non solo per i casteldazzanesi – dichiara 
il sindaco Antonello Panuccio -. Il parco deve essere uno dei princi-
pali punti di aggregazione tra famiglie, gruppi e associazioni. Per 
questo abbiamo accelerato al massimo l’iter di assegnazione in 
modo da non perdere la stagione estiva e contemporaneamente 
provvedere alle manutenzioni del parco che sino a pochi giorni fa 
erano a carico del Comune mentre ora sono a carico dell’impresa 
che ha vinto la gara».

La società avrà la gestione completa, compresa la nuova baita di 
oltre 200 mq che sarà adibita a bar/ristorazione e centro di aggrega-
zione e dovrà occuparsi della manutenzione di tutto il parco. 

Assegnata la gestione, il parco apre i cancelli
CASTEL D’AZZANO

La baita

L'ass. Pietropoli
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Politica

Massimo Giorgetti consegna il simbolo Pdl a Faccioli

La vela ecologica 
di Davide Tumicelli

Il concerto di Deborah Kooperman in Cve, ecco
un modo alternativo di fare campagna elettorale

L’accordo con Rinnoviamo Villafranca

La spaccatura della Lega 
col passaggio di cinque al seguito di Faccioli

Mario Faccioli abbraccia il Castellano dopo la vittoria

I giovani di Faccioli hanno regalato arance, vitamina per il voto

Il sindaco di Firenze 
Matteo Renzi intervenuto a sostegno di Paolo Martari

Maria Cordioli, la più votata in assoluto con 460 voti

Faccioli e Ciresola col magnum del successo

L’ironia con cui Paolo Martari ha risposto alle 
voci del presunto accordo sottobanco con Tosi

La festa davanti al municipio dopo i risultati finali

Arriva Renzi 

Simbolo Pdl a Faccioli La fantasia

Il concerto

Il biscotto
L’accordo

Crack Lega

La più votata

La vitamina dei giovani

La lista Tosi arriva 
a Villafranca a sostegno del candidato Pecoraro

Fenomeno Tosi

La festa
Successo Magnum

L’esultanza



Far quadrare il bilancio, 
approvare il Pat e recupe-
rare, anche se l’impresa 
appare quasi impossibile, 
il progetto Parco del Tione 
Cittadella dello sport. So-
no questi i tre obiettivi che 
il sindaco Faccioli si pone 
all’inizio del suo secondo 
mandato. E tempo da per-
dere non ce n’è. Intanto ha 
messo insieme una giunta 
sulle cui capacità punta 
molto: «Qui c’è tutta gen-
te onesta, che ha voglia di 
lavorare per Villafranca e 
quindi di sicuro faremo il 
massimo per la nostra col-
lettività».

BILANCIO CHE 
PIANGE - «Lo scoglio più 
grande è come sempre il 
bilancio – spiega il primo 
cittadino -. Ci siamo messi 
subito al lavoro perché an-
che quest’anno dobbiamo 
subire tagli per 2 milioni 
di euro. E c’era gente che 
in campagna elet-
torale prometteva 
a destra e a man-
ca: avrei voluto 
vedere dove an-
davano a trovare i 
soldi. E’ una cifra 
enorme ma anche 
negli anni scorsi 
non è che le cose 
siano andate me-
glio. Ma diventa 
sempre più diffi-
cile far fronte a 
questa mancanza di risor-
se volendo mantenere la 

buona qualità dei servizi 
offerti alla popolazione». 

Per gli altri due obiettivi, 
si tratta di riprendere un filo 
che si era inter-
rotto sul finire 
del mandato. 

PAT - «Per 
quanto riguar-
da il Pat – sotto-
linea Faccioli – il 
lavoro è stato 
fatto in questi 
anni e quindi si 
tratta di portar-
lo in approva-
zione così come 
è stato prepa-
rato. Abbiamo, 
purtroppo, per-
so qualche me-
se inutilmente. Con que-
sto strumento cercheremo 
di dare le risposte di cui il 
territorio ha bisogno».

CITTADELLA SPORT 
- Sembra difficile, invece, 
che il Chievo possa tornare 

sui suoi passi dopo quan-
to successo per quel che 
riguarda il progetto Parco 
del Tione Cittadella dello 

Sport. «Vedre-
mo se è possi-
bile - sottolinea 
il sindaco che 
aveva inserito 
espressamente 
questo punto nel 
suo programma 
elettorale -. Vil-
lafranca avrebbe 
solo da guada-
gnare se si con-
cretizzasse que-
sto piano, vista 
la carenza di pa-
lestre e la possi-
bilità di sistema-

re per bene l’area  verde. 
Faremo il possibile». 

SENSI UNICI - Ma pro-
babilmente il provvedimen-
to che andrà più a incidere 
sulle abitudini della gente 
sarà la riorganizzazione 

della viabilità 
nei prossimi 
mesi. «Parti-
rà un piano 
di sensi uni-
ci – conclude 
Faccioli – che 
ci permette-
rà di rendere 
più fluida la 
circolazione 
e venire in 
contro sia 
alla richiesta 

di nuovi posti auto, sia di 
piste ciclabili».
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Il progetto Parco del Tione 
Cittadella dello Sport

Ma ci sono anche altre opere che 
erano già state 
impostate nel-
la precedente 
amministrazio-
ne Faccioli i cui 
lavori sono in 
dirittura d’arri-
vo o pronti per 
iniziare.

Dopo quelli 
in via Fantoni 
e via san Fran-
cesco, si sta procedendo alla riqualifi-
cazione del marciapiede disastrato in 
via Pace.

Importantissimo l’intervento di rea-
lizzazione delle 
vasche di con-
tenimento in 
via Messeda-
glia per evitare 
gli allagamenti 
durante gli ac-
quazzoni.

A Dosso-
buono è in di-
rittura d’arrivo 
la tanto attesa 

circonvallazione e si procederà alla ri-
qualificazione dei marciapiede in via 
Vertua.

In fine la circonvallazione di Dossobuono

Villafranca è nelle vostre mani

Lavori al marciapiede in via Pace

I primi obiettivi di Faccioli: 
Bilancio, Pat, Centro Sport

La nuova 

giunta

E si prepara una vera rivoluzione alla viabilità con tanti sensi unici

Il sindaco:
«Qui c’è tutta 
gente onesta 
che lavorerà 

per il bene della 
collettività»

Area Chievo

Baita alpini
Case

Palestre

Ciclopedonale37069 VIllAFrAnCA (Vr) Via Mantova, 30 
Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Angiolino Faccioli torna in pista con grande 
entusiasmo e disponibilità. Gli sono state, infatti, 
assegnate due deleghe importanti e rognose pur 
senza ricevere compensi come gli assessori.

Lavori pubblici. «Porterò a buon fine i lavo-
ri il cui iter è già iniziato. Qui il punto di riferi-
mento sarà Toffali con Scomazzon, Anna Com-
parin e Antonio Benedetti. Bisognerà vedere 
quali sono le disponibilità di bilancio per programmare altre ope-
re pubbliche. Bisognerà puntare di più su Piruea e Sportelli Unici 
coinvolgendo il privato, altrimenti con le risorse che ci sono si può 
fare ben poco».

Patrimonio. «Da tempo il personale si è ridotto al lumicino. 
Adesso ci sono sei unità e invece i lavori da fare sono tantissimi. 
Bisognerà introdurre un modo nuovo all’interno del Comune per 

gestire al meglio il perso-
nale. Ci vorrà una linearità nelle richieste da parte 
degli altri assessori che dovranno passare da me o 
dagli uffici competenti e da lì verranno smistati gli 
ordini. In questo modo gli operai sapranno già alla 
sera, al rientro di fine turno, dove recarsi il giorno 
dopo. Quindi al mattino devono essere già pronti 
a partire con i propri compiti. Naturalmente, se c’è 

l’urgenza è un altro discorso. In questo sarò molto rigido, per ri-
scire a fare quello che c’è da fare. Alessandro Voltolini smisterà il 
personale, Pietro Capaccio sarà responsabile della segnaletica 
verticale e orizzontale (poi il personale può essere utilizzato per 
altre mansioni). Baldassare si occuperà del ripristino dei manti 
stradali dove ci sono buche o si effettuano lavori. Giancarlo Aiani, 
è l’interlocutore per fognature e asfalti». 

Rinaldo Campostrini approda per la prima volta in 
Consiglio Comunale. Conosce la realtà locale essendo 
inserito anche nel mondo dell’associazionismo. A lui il 
primo cittadino ha assegnato una delega specifica per 
occuparsi della frazione di Dossobuono che non è 
rappresentata direttamente negli assessorati veri e 
propri.

Funzione referente. «Il mandato che mi è stato 
conferito prevede che svolga, con funzioni referenti, un’opera di 
controllo, supporto e proposta nei confronti del sindaco relativa-
mente alle problematiche di Dossobuono. Tale incarico non com-
porta l’emanazione di atti con efficacia esterna ma prevede che 
mi relazioni direttamente con il sindaco Faccioli».

Rappresentanza. «Mi è stato dato questo incarico specifico 

per evidenziare ai 
cittadini di Dosso-
buono che l’Ammi-
nistrazione comuna-
le è sensibile alle problematiche di una fra-
zione così importante e numerosa, degna di 
avere un rappresentante specifico nel Con-
siglio Comunale».

Ricevimento. «Pertanto riceverò il pubblico presso la Delega-
zione comunale a Dossobuono. Giorni e orari sono ancora in 
fase di definizione. Il mio obiettivo è di farmi carico di ascoltare 
le problematiche dei cittadini e delle numerose associazioni, pro-
porle al sindaco e assieme cercare di trovare le auspicabili solu-
zioni». 

Riorganizzazione del personale
               La grande novità è l’assegnazione di deleghe a due consiglieri

La nuova 

giunta

Angiolino Faccioli

L’uomo del sindaco a Dossobuono
Rinaldo 

Campostrini

Angiolino Faccioli
 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

• Lavori pubbLici: bisognerà puntare 
sempre di più sugli accordi con il 

 privato altrimenti con le risorse che ci 
sono a disposizione non si fa nulla

• riorGaNiZZaZioNE pErSoNaLE: nel 
settore patrimonio e delle manutenzioni 
le unità si sono ridotte nel tempo al 

 lumicino. per poter affrontare al meglio 
tutti gli interventi servirà un metodo 
nuovo di gestione del personale. alla 
sera gli operai dovranno già sapere 

 dove saranno impiegati il giorno dopo

• L’occhio SuLLa fraZioNE: svolgere 
un’opera di controllo, supporto e 

 proposta per riferire poi al sindaco
• rapprESENTaNZa: rappresentare 
 direttamente l’amministrazione 
 comunale nella frazione più popolosa
• ricEviMENTo: filo diretto con singoli 

cittadini e associazioni locali per 
 accogliere istanze e suggerimenti in 

modo da risolvere le problematiche 
 della frazione

Ha 66 anni, abita a Calu-
ri, imprenditore nonostante 
l’età da pensione. Ha le de-
leghe al patrimonio e lavori 
pubblici ma è come un mini-
stro senza portafoglio.

Ha 52 anni, abita a Dos-
sobuono con moglie e tre 
figli, libero professionista.

E’ stato nominato Consi-
gliere con delega per la fra-
zione di Dossobuono.

CHI E’

CHI E’

Rinaldo Campostrini

Ampia scelta di prodotti verniciati 
e decorativi per il professionista 
e il fai da te.
· Assistenza e consulenza tecnica.
· Tintometria specializzata 
  per edilizia e industria.
· Accessori e attrezzature.
Ampio parcheggio privato - Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906
e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

è arrivata 

l’estate...
Voglia di colore?!

Cambia l’immagine 
della tua casa 

con la nostra ampia scelta 
di prodotti decorativi!
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Nicola Terilli si è già occupato di politiche 
sociali dal 99 al 2004. «Darò continuità all’otti-
mo lavoro svolto da Maraia. Oggi la situazione è 
molto più complessa. La difficile congiuntura 
economica sta mettendo in difficoltà le famiglie, 
i giovani non trovano lavoro, aumentano i casi 
di coloro, dai 40 ai 50 anni, che rischiano di non 
essere più in grado di collocarsi. Oggi dobbiamo 
supportare chi ci chiede aiuto per pagare l’affitto, saldare le bol-
lette arretrate, trovare case con affitti calmierati, posti di lavoro 
anche a tempo determinato. Istituzioni, associazioni di categoria, 
imprese, sindacati, realtà no profit devono agire in rete».

Sostegno alla famiglia. «Vanno privilegiati i progetti sui mi-
nori nelle diverse fasce di età. Il “Centro Anck’io” è un fiore 
all’occhiello a cui va data continuità magari integrando altre pro-

gettualità». 
Volontariato. «E’ da sempre un punto di riferi-

mento per l’amministrazione: occorre migliorare 
la rete tra le diverse associazioni, lavorare sulla 
formazione e soprattutto agire per sensibilizzare i 
giovani a prepararsi al ricambio generazionale». 

Disabilità. «Dobbiamo lottare con il taglio dei 
trasferimenti economici. Dopo nove anni l’apertu-

ra del residenziale al Girasole di Villafranca e la questione del 
“Dopo di Noi” sono ancora lì sul tappeto. Progetti innovativi 
come “Handicap e sport” e il “progetto Insieme” ed altri ancora 
rischiano addirittura la chiusura per la mancanza di risorse». 

Personale. «A disposizione di tutti i 
dipendenti per affrontare insieme le tante 
problematiche che si presenteranno». 

Riccardo Maraia è tra i riconfermati a pieno tito-
lo della vecchia giunta Faccioli. Non ha più il sociale, 
ma guadagna altre tre deleghe.

Commercio. «E’ sicuramente una sfida stimolan-
te a cui bisogna dedicare una grande attenzione. 
Questo primo periodo lo sto dedicando a prendere 
un diretto contatto con gli uffici, le associazioni. E’ 
importante capire bene le esigenze di ciascuna e 
l’attività che porta avanti sul territorio. Credo sia arrivato il tempo 
di lavorare “con” e non “contro”. Ci porremmo degli obiettivi, io 
ed il collega Gianni Faccioli, e lavoreremo con chi ci starà».

Protezione civile. «Non è un eufemismo dire che gioco in 
casa. E’ una realtà che conosco bene e il nostro gruppo di volon-
tari ha operato in tutta Italia ed è molto apprezzato. Va sostenu-

to».
Edilizia privata. «E’ una delega comples-

sa, molto tecnica, che ha riflessi importanti 
sull’entrata di bilancio ma che risente di una 
crisi profonda del comparto dell’edilizia».

Bilancio. «Come è stato negli ultimi anni, 
è questo il capitolo più spinoso. C’è una con-
tinua evoluzione delle norme che creano 

enormi difficoltà in tempi già difficili per le ristrettezze economi-
che. Ci siamo messi subito al lavoro. Stiamo attendendo gli ultimi 
conteggi da parte della ragioneria generale dello Stato e a breve 
presenteremo il bilancio di previsione. Poi una 
nuova politica finanziaria legata all’entrata in 
vigore (obbligatoria per legge) della Tares».

Riccardo Tacconi, laureato in Giurispru-
denza, è il più giovane degli assessori ed uno 
dei nuovi entrati a far parte della giunta.

Politiche giovanili e tempo libero. «La 
priorità del momento era l’evento Spazio Li-
bero che si è svolto proprio in questi giorni. 
Appena sono arrivato, proprio nell’imminen-
za dell’inizio della manifestazione, ho dovuto 
occuparmi delle questioni rimaste irrisolte, che ci sono sempre 
nonostante la macchina organizzativa sia ben funzionante visto 
che era l’ottava edizione».

«Poi nei prossimi giorni voglio valutare come è possibile au-
mentare la partecipazione al tavolo territoriale dei giovani, in 
modo che diventi uno strumento consultivo il più possibile trasver-
sale. Deve diventare il luogo dove qualsiasi associazione giovanile 

possa trovare collaborazione e compartecipazione».
«Mi sta molto a cuore il problema della disoccu-

pazione giovanile, ed è mia intenzione creare una 
consultazione in collaborazione con altri assessorati, 
associazioni di categoria ed imprese sul territorio per 
dare sostegno ai giovani del nostro paese».

Innovazione tecnologica. «Voglio innanzitutto 
trovare una soluzione che possa portare il wi-fi nel 

centro del paese. Se ne parla da tempo ma non è mai stato fatto. 
E’ un problema molto sentito dai giovani ma non solo». 

Semplificazione amministrativa. «Essendo l’ente pubblico 
municipale un sistema molto complesso, la mia intenzione princi-
pale è quella di analizzare assieme al sindaco Faccioli e ai dirigenti 
le criticità per poi arrivare ad intervenire 
settore per settore».

Gianni Faccioli è tra i riconfermati dopo 
l’ottimo lavoro svolto nel settore delle mani-
festazioni.

Promozione turistica. «E’ il mezzo per 
portare più gente possibile a Villafranca in 
modo che la città sia viva e ne possano be-
neficiare tutti. Per farlo bisogna ampliare le 
iniziative coinvolgendo il tessuto sociale in 
sinergia col mondo imprenditoriale. Si riparte con una squadra 
nuova che ha voglia di lavorare e quindi sono fiducioso. Puntere-
mo a coinvolgere anche altri Comuni, per esempio Sommacam-
pagna e Valeggio, per dar vita a percorsi enogastronomici che 
attraggono molti visitatori in questo periodo».

Manifestazioni. «In generale vogliamo coinvolgere anche 
Dossobuono in modo continuativo. La prima manifestazione in 

programma di un certo rilievo sarà la Notte Bianca. 
Pensiamo a qualche novità, soprattutto dedicando nel 
pomeriggio più spazio ai tornei sportivi per i più gio-
vani in modo da coinvolgerli maggiormente in questa 
giornata che, per natura, è più rivolta agli adulti visto 
che si protrae fino a tarda notte. Comunque i bambini 
troveranno anche di sera iniziative a loro dedicate».

Pubblici esercizi. «Nella passata amministrazione 
mi sono occupato di commercio e lavorerò in stretta sinergia con 
l’ass. Maraia. Per i pubblici esercizi ci sono parecchie problemati-
che da risolvere. Una di queste è quella dei plateatici. Cercheremo 
una soluzione per farli diventare permanenti senza doverli togliere 
e rimontare ogni mercoledì a causa del mercato settimanale. C’è 
poi quella della musica. Serve trovare il modo di contemperare le 
esigenze di chi abita vicino con le aspettative degli esercenti». 

Affrontare l’emergenza sociale
                    Carrellata sui nuovi assessori dell’Amministrazione Faccioli

La nuova 

giunta

Nicola Terilli

Bilancio, il capitolo più spinoso
Riccardo Maraia

Tavolo territoriale come riferimento

Sviluppo turistico per portare gente

Riccardo Tacconi

Gianni Faccioli

Nicola Terilli

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

• SOCIALE: tamponare l’emergenza e 
supportare chi chiede aiuto

• LAVORO: fare rete tra istituzioni, 
 associazioni, imprese e sindacati per 

elaborare progetti anti crisi
• FAMIGLIA: privilegiare progetti sui 

minori
• DISABILI: lotta ai tagli, progetto 
 Dopo di noi, apertura Ceod residenziale
• PERSONALE: porte aperte ai dipendenti
  per raccogliere le problematiche
• VOLONTARIATO: per ulteriori servizi

• COMMERCIO: capire bene le esigenze 
della categoria, poi ci daremo degli 
obiettivi e lavoreremo con chi ci starà

• PROTEZIONE CIVILE: abbiamo un 
 gruppo che è apprezzato in tutta Italia, 

va sostenuto 
• EDILIZIA PRIVATA: affrontare la crisi 

del settore che ha riflessi importanti 
 sul bilancio
• BILANCIO: nuova politica finanziaria 
 legata all’entrata in vigore della Tares

• TAVOLO TERRITORIALE: deve 
 diventare il ruolo dove ogni 
 associazione trovi collaborazione e 

compartecipazione
• DISOCCUPAZIONE: consultazione 
 a tutto campo per dare sostegno ai 

giovani senza lavoro
• INNOVAZIONE: portare il 
 collegamento wi-fi nel centro del paese
• SEMPLIFICAZIONE: analizzare le 

criticità della macchina comunale per 
poter intervenire settore per settore

• MANIFESTAZIONI: bisogna ampliarle 
coinvolgendo il tessuto sociale in 

 sinergia con il mondo imprenditoriale
• ALLEANZE COI COMUNI: coinvolgere 

altri Comuni per dar vita, per 
 esempio, a percorsi enogastronomici
• NOTTE BIANCA: novità soprattutto al 

pomeriggio dedicate ai più giovani
• PUBBLICI ESERCIZI: si punta a 
 plateatici permanenti anche il giorno 

di mercato e a risolvere il problema 
della musica con soddisfazione di tutti

Ha 48 anni, abita a Villa-
franca con moglie e una figlia  
e fa il libero professionista. 
E’ vicesindaco con deleghe 
alle politiche sociali e della 
famiglia e al personale.

Ha 44 anni, imprendito-
re settore edile di Villafranca, 
sposato con due figli. Ha le 
deleghe a bilancio e tributi, 
commercio, edilizia privata 
e protezione civile.

31 anni, fa l’animatore 
dei centri estivi. Ha le de-
leghe a politiche giovanili, 
semplificazione amministra-
tiva, tempo libero e innova-
zione tecnologica.

55 anni, sposato con 
una figlia, ha un’agenzia di 
pratiche auto. Ha le deleghe 
a manifestazioni, pubblici 
esercizi e promozione turi-
stica.

CHI E’

CHI E’

CHI E’

CHI E’

Riccardo Maraia

Gianni Faccioli

Riccardo Tacconi
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Riconfermatissima in giunta è Maria Cordio-
li, che dopo cinque anni in cui ha mostrato gran-
de impegno, capacità e soprattutto quelle doti 
umane che si trovano sempre meno nelle perso-
ne, ha avuto la soddisfazione di essere la più 
votata alle elezioni. Ancora una volta sarà l’unica 
rappresentante femminile in giunta. Cinque an-
ni di esperienza le sono serviti per farsi apprez-
zare ma anche per crearsi una corazza e imparare a destreggiarsi 
in un ambiente estremamente maschilista.

Istruzione. «Il mondo della scuola, che ogni giorno deve af-
frontare nuove problematiche, richiederà ancora più impegno. 
Cercherò sempre più la collaborazione e il dialogo con dirigenti e 
consigli d’istituto perché dobbiamo tentare, in questi tempi di 
crisi, di adottare tutti i provvedimenti che possano agevolare il 

compito delle famiglie e garantire ai ragazzi l’istruzio-
ne più adeguata. Continueremo sulla strada delle con-
venzioni con le scuole paritarie, nostro fiore all’oc-
chiello. Nessun Comune dedica così tante risorse per 
garantire un servizio fondamentale alla comunità». 

Cultura. «In autunno avremo di nuovo a disposi-
zione il Bottagisio e quindi potranno essere comple-
tati i percorsi culturali curati da Contemporanea.lab. 

Pur nelle ristrettezze di bilancio, saremo comunque attenti a co-
gliere tutte le opportunità per proporre eventi di spessore». 

Pari opportunità. «Porteremo avanti progetti cercando la 
fondamentale collaborazione di istituzioni, associazioni ed enti, 
vedi lo Sportello Donna che è diventato un punto di riferimento 
per affrontare un problema gravissimo 
come quello del lavoro».

Roberto Dall’Oca è stato tra i più attivi nella scorsa 
amministrazione ed è stato riconfermato.

Sport. «Gli obiettivi che vorremmo centrare sono il via 
ai lavori per la Città dello sport - Parco del Tione, l’am-
pliamento delle zone sportive dove necessario, vedi Rizza 
e Villafranca, e un nuovo spazio dedicato al Rugby. Sarà 
fondamentale la collaborazione con le associazioni spor-
tive a cui staremo vicino in un momento difficilissimo». 

Frazioni. «Confermo i ricevimenti a Dossobuono per le fra-
zioni nord e Quaderni a sud. Daremo inizio al progetto di incon-
tri semestrali che avevo preparato ancora quattro anni fa ma che 
mi era stato bocciato dagli allora consiglieri. Faremo un gruppo 
di lavoro composto dai consiglieri di maggioranza e da chi nelle 
nostre liste, per poche preferenze, è stato escluso dal consiglio. Il 
sottoscritto, come promesso ai gruppi e agli amici della frazione 

che mi hanno con-
tattato, rappresen-
terà anche Rizza, unica frazione ad essere 
rappresentata solo in minoranza». 

Urbanistica. «E’ una grande responsa-
bilità e uno stimolo importante. Ringrazio 
il Sindaco per la fiducia e metterò tutta la 
mia esperienza a disposizione della comu-

nità per sviluppare al meglio il nuovo PAT ed i futuri accordi. 
Credo che il mio ruolo di ascolto nelle frazioni sia fondamentale 
per eventuali osservazioni e migliorie.  Chiudo con vena polemica 
perché vorrei essere giudicato per quello che farò e non per quel-
lo che potrei fare. Se poi la polemica viene fatta da chi ha ammi-
nistrato per tre anni con un sindaco architetto che ha dato via al 
PAT e ai Piruea allora siamo alle comiche». 

Giandomenico Franchini è una delle novità in giun-
ta. Il sindaco aveva promesso che un assessore sareb-
be stato di Quaderni e alla fine la scelta è ricaduta su 
di lui.

Politiche economiche e del lavoro. «Mi è stata 
data la possibilità di rivestire questo assessorato in un 
momento storico-economico particolarmente delica-
to. Servirà il massimo impegno da parte di tutti per 
trovare le soluzioni migliori per far fronte alla crisi 
economica». 

Rapporti con associazioni imprenditoriali e sociali e del 
lavoro. «Mi metterò subito a disposizione delle attività produttive 
per  la promozione e il sostegno allo sviluppo economico loca-
le. Per ottenere risultati sarà indispensabile instaurare una forte 

collaborazione con 
le associazioni di ca-
tegoria datoriali e di 
rappresentanza dei 
lavoratori. Dal lavo-
ro di squadra possono uscire idee e progetti 
adatti ai bisogni del momento».

Contatti esterni. «Più persone e associa-
zioni riusciremo a coinvolgere, anche extra 

villafranchesi, e maggiore sarà la possibilità di raccogliere frutti 
positivi. A questo proposito credo che mi sarà utile anche l’espe-
rienza fatta negli anni scorsi con l’attività che sto portando avanti 
anche attualmente nell’ambito di Confartigianato Verona come 
componente di giunta provinciale». 

Convenzioni fiore all’occhiello
                 Carrellata sui nuovi assessori dell’Amministrazione Faccioli

La nuova 

giunta

Maria Cordioli

Ampliamento impianti sportivi
Roberto Dall’Oca

Sinergie per lo sviluppo economico
Giandomenico Franchini

Maria Cordioli

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

 GLI OBIETTIVI IMMEDIATI

• scuola: sempre più collaborazione 
con dirigenti e consigli d’istituto 

 perché di problematiche ce ne sono 
ogni giorno, per il bene delle famiglie

• coNVENZIoNI: sostegno alle scuole 
paritarie, per garantire un servizio 

 fondamentale alla comunità
• BoTTaGIsIo: la riapertura consentirà 

di completare i percorsi culturali
• PaRI oPPoRTuNITa’: trovare risorse 

per i progetti come sportello Donna, 
punto di riferimento per il lavoro

• IMPIaNTIsTIca: saranno ampliate le 
zone sportive dove necessario, vedi 

 Rizza e Villafranca. campo rugby
• assocIaZIoNI: saremo vicini in un 

momento difficile 
• FRaZIoNI: confermati i ricevimenti a 

Dossobuono e Quaderni. Incontri 
 semestrali con giunta. Gruppo di lavoro 

con i consiglieri, anche quelli esclusi
• uRBaNIsTIca: ruolo di ascolto nelle 

frazioni fondamentale per il Pat

• PolITIcHE EcoNoMIcHE: serve 
l’impegno di tutti per uscire da questo 
momento particolarmente difficile

• RaPPoRTI coN lE assocIaZIoNI: 
dal lavoro di squadra possono uscire 
idee e progetti adatti ai bisogni del 
momento

• sINERGIE: bisogna coinvolgere il più 
possibile persone e associazioni anche 
extra villafranchesi per raccogliere i 
frutti sperati

Ha 36 anni, single, 
abita a Rosegaferro e la-
vora all’Ufficio Turistico di 
Peschiera. Ha le deleghe 
a cultura, istruzione e pari 
opportunità.

Ha 46 anni, vive ad Al-
po con Marisa e la figlia 
Vanessa e lavora nel set-
tore immobiliare. Ha ot-
tenuto le deleghe a sport, 
frazioni e urbanistica.

Ha 50 anni, sposato con 
due figli. Ha un’impresa 
artigiana. Ha la delega alle 
politiche economiche e del 
lavoro e ai rapporti con as-
sociazioni imprenditoriali e 
sociali e del lavoro.

CHI E’

CHI E’

CHI E’

Roberto Dall’Oca

C.so Garibaldi, 16 - Interno Corte “Brotto” - 37069 Villafranca (VR) - www.intolleranza-zero.com

Orario Apertura
Lunedì - Sabato:

9.00-12.30 / 15.00-19.00
Domenica: 9.00-12.00

telefono 
045 2221775ALImentI peR IntoLLeRAntI

CONVENZIONATO
sconto 10% 
su tutti i prodotti 

esposti

Giandomenico 
Franchini
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Prima seduta subito coi botti

I cinque anni della 
nuova tornata 

amministrativa si sono 
aperti con uno 

scambio pirotecnico 
di accuse tra le forze 

di maggioranza e 
l’opposizione. La 

campagna elettorale 
non è stata ancora 
del tutto digerita

Il sindaco Faccioli: «Siamo noi la maggioranza, dipende da voi da che parte volete giocare»
Primo consiglio comunale e subito apertura 

coi botti, anticipando quelli della Fiera. Dopo qualche minuto di buoni propositi, ecco 
scatenarsi la bagarre. Il sindaco Mario Faccioli ha esordito in questo modo: «Il voto ha 
rinnovato consiglio comunale, classe dirigente e un certo modo di fare politica. Tra 
di noi c’è voglia di mettersi in gioco per il bene della comunità in questo momento 
difficile. Vogliamo dare speranza alla gente. Dobbiamo assimilare la parte migliore 
del nostro paese, che nella sofferenza trova il modo di reagire per convertire le sorti 
negative in positive. La squadra che mi ha appoggiato sarà compatta e lavorerà du-
ramente ma serenamente. La maggioranza è stata eletta, è aperta al dialogo ma non 
è subordinata. Chi vuole partecipare sui temi presentati saremo i primi a condividere 
migliorie e suggerimenti. Altrimenti noi andremo avanti per la nostra strada».

Paolo Martari, battuto al ballottaggio: «Cercato di dare un nuovo corso alla politica 
a Villafranca che ha coinvolto molte persone. Ci siamo andati vicino ma perso di 
poco. Valutiamo se fare ricorso, l’interpretazione di assegnazione dei seggi appare 
forzata. Mancati apparentamenti? O si gioca per vincere a tutti i costi o per cambiare 
le regole del gioco. Ho scelto questa seconda via perché il nostro progetto era alter-
nativo all’esperienza amministrativa degli ultimi cinque anni accentrata sulla figura 

del sindaco sordo alle istanze dell’opposizione. Bisogna va-
lorizzare il consiglio comunale con un cambio di mentalità. 
Chi ha vinto è per accordi individuali solo alcuni dichiarati 
che potrebbero portare ad altri cambiamenti nella composi-
zione della maggioranza. Serve più disponibilità al dialogo. 
E’ riuscito a togliere al cuculo (Maraia) la delega usurpata 
cinque anni fa restituendola a Terilli. Da parte di chi ha 

le deleghe di urbanistica (Dall’Oca) e di edilizia privata (Maraia) servirà attenzione, 
misura e intelligenza visto il settore in cui operano. Non c’è alcun rappresentante di 
Dossobuono e non vorrei fosse la prima ritorsione verso la frazione».

Isabella Roveroni cap. Pd: «Siete maggioranza col 38%, minoranza in città. Quindi 
c’è necessità di condivisione e dialogo. Sul Pat nella passata amministrazione non c’è 
stato alcun confronto con l’opposizione né sono state coinvolte le associazioni. Chiedo 
di verificare velocemente la sicurezza nelle scuole, promessa fatta dal sindaco in pas-
sato che doveva relazionarci a fine 2012».

Giuseppe Pecoraro (Lista Tosi) ha parlato del suo cavallo di battaglia l’ospedale: 
«Ha rischiato di chiudere tre volte, ma fu salvato grazie all’opera di persone come 

l’allora sindaco 
Facincani, Flavio 
Tosi che ci promi-
se che l’ospedale 
sarebbe stato ri-
costruito, la si-
gnora Mazzonelli 
presidente del 
Comitato, Zanol-
li, Cerioni, Donisi 
che fece sblocca-
re il finanziamen-
to dei 40 milioni. Un bel esempio di unità e concretezza»

Luca Zamperini (Lista Tosi): «In politica si possono avere idee diverse. Noi lo abbia-
mo detto 2 anni fa, dando vita al progetto alternativo della Lista Tosi in cui crediamo. 
In un mese messo su un progetto con 21 persone nuove su 24 e ottenuto il 25% del 
consenso, prima forza di Villafranca. Politica non è alternativa al lavoro. Se uno la-
vora è più libero, siamo contro la politica come professione. Siamo per il confronto 

e per il dialogo. Faremo le nostre proposte qui e sul 
territorio». 

La replica del sindaco Faccioli: «Siamo un gruppo 
di persone che dell’onestà fa un principio di vita quin-
di niente illazioni sulle deleghe, come fu per Zanolli. 
Gruppo aperto, ma non è collaborazione 
dire vediamo cosa fa Faccioli e il suo grup-
po e poi decidiamo. O c’è condivisione o 
non c’è. Siamo noi la maggioranza. Anche 
voi nel 2004 non eravate maggioranza ma 
avete vinto. Vogliamo rispetto, non come 
in campagna elettorale dove sono stato in-
sultato e mi sono state imputate falsità sull’ospedale. 
Se volete collaborazione e partecipazione è un’altra 

cosa. Potete parlare finché 
volete, ma questa non è la 
maggioranza di prima. Chi 
ha fatto progetti diversi non 
si è dimesso o non mi ha 
mandato a casa ma è restato 
a prendere lo stipendio fino 
all’ultimo. Non ha avuto la 
coerenza politica che la gen-
te rimprovera. Tutti 
devono assumersi la 
responsabilità com-
preso Zamperini, 
che doveva dimetter-

si come il presidente della Casa di riposo sottoscrit-
tore di una lista. Ognuno è libero di presentare i 
progetti che crede e sta con chi sta meglio. E ci si sta fino 
in fondo anche litigando per il bene comune. Se il Pat non 
è stato adottato si è fatto un danno alla comunità non a 
Faccioli. Fine dell’ipocrisia e dei giochi. Non è più come ne-

gli ultimi cinque 
anni. Dipende da che parte volete giocare».

Controreplica di Pecoraro: «Bisogna accettare le criti-
che, fa parte della democrazia. Nelle dittature uno parla e 
gli altri dicono sì. L’ospedale è un falso problema solo per 

lei. E’ vero che dipende dalla Regione, 
ma bisogna lottare. Se no ora sarebbe 
chiuso. Io ho lottato, Lei in questi dieci 
anni non l’ho vista».

Controreplica Martari: «Io ho una fac-
cia sola e una parola sola e ho perso le 
elezioni con la mia faccia. Sapevo di do-

ver recuperare un mare di voti ma non ho mai proferito 
una parola contro, se non quando mi hai tirato nelle gam-
be a Dossobuono. La tua considerazione non è politica ma 
personale. La scelta dal punto di vista politico l’ho fatta 
nella maniera più rischiosa che potevo fare. L’apertura ver-
so l’opposizione non è una concessione, è una modalità di 
approccio politico. Se a te interessa come amministratore 
un’apertura sui temi forti della città, lo poni come metodo 
e inviti gli altri a portare proposte e li pesi subito se sono 
strumentali o costruttive. La controprova sarai tu».

Controreplica Zamperini: «Non capisco la reazione. Non 
è la prima volta che un’amministrazio-
ne uscente poi si spacca. Noi abbiamo 
detto 2 anni fa che c’erano priorità e 
sensibilità diverse e anche se fossimo 
stati in tre avremmo dato vita a un pro-
getto alternativo. Dov’è la lesa maestà? 
Dimettersi? Nell’aprile 2011 in una ca-

sa di via Bixio vi fu la cena riparatrice perché vi erano 
divergenze e sembrava dovessi essere fatto fuori. Ci siamo 
dati la mano e siamo andati avanti. Se vuoi ci siamo e più 
di così non sappiamo cosa fare».

VILLAFRANCA
POLITICA

Politica Dall’Oca: Serve solidarietà istituzionale
Adriano Cordioli cap. Pdl: «Le bugie vanno contrastate. 

Porte aperte a tutte le proposte della minoranza ma chi deve 
decidere è chi ha vinto. La legge prevede di avere il 60% dei 
consiglieri. Possibili appoggi da forze in opposizione? I numeri 
non mentono. Nei seggi dove dovevano portare voti a Faccioli 
c’è stato il minor aumento di consensi. 
Non siamo stati noi ad andare casa per 
casa a dire cattiverie. La Roveroni dovreb-
be sapere che il Pat è secretato per legge 
fino a un certo periodo, poi è stato messo 
a conoscenza di tutti. Fatto adeguamento 
sismico alle Bellotti e voi avete votato con-
tro e ora chiedete questi interventi. Dos-
sobuono paga la scelta di essersi schierata 
solo da una parte e non in tutte le liste 
per avere comunque una rappresentanza. A Pecoraro dico che 
Facincani si è impegnato ma non solo lui. Parcheggi e viabilità 
per l’ospedale sono già nel Pat».

Marco Dall’Oca cap. Villafranca sei tu: «Bisogna voltare 
pagina, la campagna elettorale è finita. Oggi era il tempo della 

semina, di fissare dei principi per questo consiglio comunale. La 
gente è stata sconcertata dalla fine della scorsa legislatura. Ha 
ragione il sindaco quando dice che non ci sono stati atteggia-
menti chiari. Chi si sedeva qui negli ultimi cinque anni, infatti, 
ha scimmiottato gli amici che sono a Roma. Non c’è stato alcuna 

logica di accaparramento del potere. L’ospedale è 
un problema vero, diventa falso se viene usato in 
campagna elettorale. Con la crisi non possiamo 
permetterci demagogia. Se facciamo cinque anni 
a dirsi su... Serve solidarietà istituzionale».

Paolo Ciresola cap. Giovani per Villafranca: 
«Mai come questa volta i giovani sono stati l’am-
plificatore del risentimento politico. Ora ci siamo 
noi con tanta voglia di imparare e tornare a fare 
la differenza».

Jessica Cordioli cap. Civica per Villafranca: «Impegno rivol-
to a tutti gli abitanti».

Martina Pasetto cap. Forza Villafranca: «Ci è stata data una 
grande occasione e ora dobbiamo interpretare il ruolo al meglio, 
soprattutto per i giovani».

Hanno detto 

i capigruppo

Consiglio comunale 13

Martari «L’apertura 
non è una concessione 

ma una modalità di 
approccio politico»

Pecoraro «In democrazia
 si accettano le critiche, 
nelle dittature uno parla 

e gli altri dicono sì»

Zamperini «Capita che 
l’amministrazione
 uscente si spacchi: 

dov’è la lesa maestà?»

LAVANDERIA LAVASECCO

LA PULINOVA
LAVAGGIO DI
· COPERTE
· PIUMONI
· TAPPETI
· INDUMENTI VARI
AD ACqUA E A SECCO

Viale del Lavoro 18-D Villafranca
Tel. 045 6303046

Durante la prima seduta sono state definite le cari-
che ancora in sospeso. Presidente del consiglio è stato 
nominato Cristiano Tabarelli (Pdl) che avrà come vice 
Paolo Ciresola (Giovani per Villafranca) e Isabella 
Roveroni (Pd).

MAGGIORAnZA. PDL: capogruppo Adriano 
Cordioli, 50 anni, imprenditore agricolo di Rosega-
ferro; Franco Pennacchia, consigliere uscente di 66 
anni, pensionato, Cristiano Tabarelli, 43 anni, di Dos-
sobuono, libero professionista. Angiolino Faccioli, 66 
anni, l’imprenditore di Caluri, consigliere delegato ai 
lavori pubblici: Claudia Barbera, 27 anni, studentessa 
universitaria alla facoltà di Lettere. 

CIVICA PeR VILLAFRAnCA: capogruppo Jes-
sica Cordioli, 22 anni di Pizzoletta studentessa uni-
versitaria alla facoltà di Economia; Cesare Scattolini, 
50 anni, perito agrario, membro della polisportiva di 
Quaderni; Giancarlo Bertolotto, 46 anni, ristoratore 
di Volpare; Catalin Mustatea, cittadino romeno di 33 
anni, è il primo straniero nella storia del consiglio co-
munale villafranchese; Rinaldo Campostrini, rimasto 
fuori dal consiglio, entra in seguito alle dimissioni di 
Sara Olivieri. 52 anni, fa parte della società calcistica 
Olimpica Dossobuono.

GIOVAnI PeR VILLAFRAnCA: capogruppo Pa-
olo Ciresola, 29 anni, pilota d’aerei; Riccardo Luise, 
operaio di 24 anni. 

VILLAFRAnCA seI Tu: capogruppo Marco 
Dall’Oca, ex segretario Udc, imprenditore di 52 anni; 
Lara Molinari, avvocato di 36 anni, Laura Musitelli, 
51 anni, per anni fotografa nello studio di famiglia. 

MInORAnZA. PAOLO MARTARI sInDACO: 
Paolo Martari, candidato sindaco sconfitto al ballot-
taggio; Gianni Martari, 31 anni, impiegato nell’am-
bito sociale; Gesuella Turrina, ostetrica di Quaderni, 
attiva nel volontariato.

PD: capogruppo Isabella Roveroni, professoressa 
liceale già assessore nella giunta Zanolli; Matteo Me-
lotti, 40 anni, nuovo entrato in consiglio, proviene dal 
mondo dell’associazionismo. 

LIsTA TOsI: capogruppo Luca Zamperini, asses-
sore uscente, ingegnere, 32 anni; Stefano Predomo, 
di Rizza, consigliere uscente, Giuseppe Pecoraro, can-
didato sindaco, primario di urologia; 

FORZA VILLAFRAnCA: capogruppo Martina 
Pasetto, 22 anni, studentessa universitaria di Dosso-
buono.

La maggioranza

La minoranza

       Tabarelli presidente 
Ciresola e Roveroni i vice

I quadri

Cristiano Tabarelli presidente del consiglio

Marco Dall’Oca nel suo intervento

Paolo Martari e dietro PecoraroIl sindaco Mario Faccioli

Organizziamo CORSI: 
• Taglio e Cucito Base (anche per inesperte)
• Patchwork, base e avanzati
• Ricamo 

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

Ogni mese sempre nuove promozioni speciali 
Via Postumia, 15 - 37069 VILLAFRANCA VR Tel/Fax 045-7901147

www.melottomacchinepercucire.it

Ampia scelta di:
TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro

Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza: JUKI / BROTHER 
Riparazioni di tutte le marche, anche con ritiro e riconsegna



Bilancio
La rassegna dei santi 
Pietro e Paolo ha 
raggiunto i tre secoli 
di storia. Rispetto 
all’edizione del 2012 
i visitatori sono 
aumentati ma resta 
sempre inferiore la 
capacità di spesa 
rispetto al passato 
sia da parte di chi 
organizza, sia di 
coloro che vengono 
a Villafranca nei 
giorni di sagra. 
Soffrono le proposte 
commerciali, bene i 
fuochi artificiali

L’aspetto che più ha soddisfatto 
della Fiera dei santi Pietro e Paolo è 
stato quello 
degli spettacoli 
proposti in due 
location: piazza 
Giovanni XXIII 
e piazza Villa-
franchetta.

Su tutti il 
concerto dei 
Sonohra, uno 
dei gruppi più 
in voga soprat-
tutto tra i giovanissimi che è stato pro-
posto gratuitamente e che ha richiama-
to molto pubblico.

«E’ stato un bel motivo di richia-
mo per Villafranca - commenta il col-

laboratore tecnico del Comune Diego 
Cordioli - ma in generale direi che gli 

spettacoli 
hanno avu-
to tutti un 
bel riscon-
tro. Anche 
il tempo ci 
ha dato una 
mano. Pec-
cato che, 
p r o p r i o 
nell’unico 
giorno in 

cui è piovuto, sia saltata la rappre-
sentazione teatrale che era uno degli 
appuntamenti importanti della Fiera. 
Anche il tributo ai Genesis ha riscos-
so molto successo»
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E’ stata 
la Fiera dei 
300 anni 
ma anche 
una rasse-
gna che ha 
testimonia-
to quanto 
difficile sia 
il momento 
economico 
generale.

« D i m i -
n u i s c o n o 
coloro che 
prenotano 
gli stands e la gente ha 
meno soldi - spiega l'asses-
sore Gianni Faccioli - ma si 
tratta di un fenomeno che 
è già evidente da qualche 
anno. Qualche spiraglio  
di luce, comunque, si è vi-
sto. Parlando con gli ope-
ratori che hanno scelto 
lo stesso Villafranca per i 
loro banchetti qualcosa di 
meglio si è notato rispet-
to all’anno scorso. A loro 
detta c’è stato un calo de-
gli affari del 10%, mentre 
da altre parti è stato an-
che del 30%. Villafranca 
richiama sempre anche se 

L’ASPETTO PIU’ CONVINCENTE DELLA SAGRA

Il concerto dei Sonohra punta 
di diamante degli spettacoli

La Fiera dei 300 fa i conti con la crisi
Più gente, ma meno capacità di spesa

VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI
Manifestazioni

A passeggio tra trecento anni di storia
Una passeggiata fra trecento anni di 

storia. L’importante ricorrenza del tre-
centesimo anniversario della Fiera di san 
Pietro e  san Paolo è stata celebrata con 
la mostra curata da Luca Dossi negli spazi 
dell’ex cantoria con l’annessa chiesetta 
del Cristo. «Questo piccolo contenitore - 
spiega l’assessore Maria Cordioli - sembra 
fatto appositamente per queste esposi-
zioni e in questo contesto la mostra ha 
dato un tocco in più alla Fiera». 

Sono state circa 500 le persone che si 
sono immerse in questo percorso a ritro-
so nel tempo che ha accompagnato i visi-

tatori fino alle origini della Fie-
ra. Erano esposti 15 manifesti 
originali e la riproduzione di 
altro materiale comprendente 
foto, programmi, documenti, 
delibere comunali. 

«Ringrazio collezionisti e 
privati che hanno messo a di-
sposizione il materiale - commenta Luca 
Dossi - . L’obiettivo era di far conoscere 
alla gente come è cambiata la Fiera in 
questi trecento anni. La maggior parte 
delle persone, infatti, la conoscono nel-
la sua veste attuale, che è più una sagra 

basata sulle attrazioni e sul divertimen-
to, molto diversa da quella originale, 
basata sull’agricoltura e sull’allevamen-
to. E’ stata anche un’occasione per ave-
re uno spaccato su una Villafranca che 
non c’è più». 

LA MOSTRA ALL’EX CANTORIA

A sinistra 
le giostre di 
nuovo fuori 
dal Castello

A destra  
la folla di 
visitatori 

Sotto 
l’esibizione 
delle bande 

norvegesi 
in piazza 
Castello

Luca Dossi curatore della mostra sui 300 anni

Spettacolo in piazza Giovanni XXIII

poi i visitatori spendono di 
meno di un tempo». 

Anche il Comune ha 
investito quello che poteva 
senza contare che la rispo-
sta da parte degli sponsor 
non è più quella di una vol-
ta.

«Nonostante ciò le pro-
poste non mancavano - è il 
commento del collaborato-
re tecnico del Comune Die-
go Cordioli - . Soprattutto i 
fuochi artifciali del lunedì 
sono stati applauditissimi, 
le attrazioni erano ben di-
stribuite e anche si è vista 
per le vie di Villafranca 

C’è sempre un momento frizzante durante 
la Fiera ed è quello della consegna dei diplo-
mi della rassegna enologica interprovinciale 
“Città di Villafranca” giunta alla 15ª edizio-
ne. La manifestazione, dedicata a spumanti e 
frizzanti organizzata dall’Onav col patrocinio 
del Comune, era riservata ai produttori di Ve-
rona, Mantova e Brescia con produttori di 
Treviso fuori concorso. Hanno partecipato 
70 campioni di cui 50 sono stati ritenuti meri-
tevoli del premio avendo raggiunto o sperato 
la quota degli 83/100 nella valutazione dei 
30 commissari nelle 5 commissioni. 

 «C’è stata una bella partecipazione, an-
che superiore al 2012 - commenta il delega-
to nazionale dell’Onav Pierino Grigolato -  e, 
del resto, questa rassegna costituisce una 
passerella importante per le aziende».

CONCORSO ENOLOGICO

L’aria frizzante si respira 
solamente dall’Onav

più gente 
dello scorso anno». 

Il concerto dei Sonohra

Lo spettacolo 
pirotecnico



Un’altra candelina per Maria Turra che ha rag-
giunto il traguardo dei 101 anni. Nonna Maria, 
che nonostante la veneranda età è ancora auto-
sufficiente, li ha festeggiati insieme ai nipoti nella 
casa in località Campagnol. Per l’occasione è in-
tervenuto anche il nipote fra Carlo, attualmente a 
Venezia, per celebrare la Santa Messa. 

Del resto, pur essendo sempre stata una lavoratrice infaticabile, sia in casa per accudire la 
numerosa famiglia che in campagna, la domenica “era domenica” e non è mai mancata alla 
Santa Messa. Non poteva non esserci in questa occasione. Maria Turra è nata il 16 giugno 
1912 a Santorso di Vicenza, a sedici anni si è trasferita a Calzoni, dove ha conosciuto il futuro 
marito, Mario Comparin, sposato nel 1940. Dal matrimonio sono nati sei figli e ora vanta uno 
stuolo di nipoti e pronipoti. Rimasta vedova nel 1988, ora vive a Villafranca.

Assistenza fiscale
e previdenziale,

accesso alle
prestazioni sociali agevolate:

scegli la serietà e le competenza
degli operatori Acli

Il Caf Acli opera da vent’anni
in Italia e all’estero

con una efficiente rete
di società convenzionate,

le Acli Service

Sono oltre 2 milioni i clienti
che nel 2012 si sono rivolti

al Caf Acli.
Fai come loro!

Il trofeo del 
Gran Bacanal del 
Gnoco resta in 
casa. Il concorso 
provinciale per i 
carri allegorici del 
Carnevale ha visto 
ancora una vol-
ta prevalere, alle 
premiazioni di Pe-
schiera, il gruppo 
Cappello - Pozzo-
moretto davanti ai 
rivali storici di Ro-
segaferro. Quarto 
posto per l’Alpo 
dietro Oppeano.

«Per noi si 
tratta del quattor-
dicesimo successo 
- ha commentato 
Walter Zorzi, ca-
pofila storico del 
gruppo che anche 
quest’anno si è 
avvalso di un di-
segnatore d’ecce-
zione come Bruno 
Prosdocimi - . La motivazione 
è stata questa: carro vivamente 
esemplare, tecnicamente pro-

fessionale, dal soggetto comple-
to che onora Verona nel cente-
nario dell’opera dell’Aida». 

Il “Bacanal“ rimane in casa

CARNEVALE
Al concorso 
provinciale dei 
carri allegorici 
i nostri gruppi 
hanno fatto il 
pieno di premi

Il Comitato Cultura e Vita guidato da 
Rosetta Rizzini ha organizzato all’Audi-
torium “Giovani in Concerto dedicato a 
Maria Madre della Speranza”. La serata, 
molto ben riuscita e partecipata, è stata 
presentata da Emanuela Ghelleri e Maria 
Giovanna Sandri. Riccardo Beghini ha let-

to brani poetici. Si sono poi esibiti Ilaria Lo-
atelli (pianoforte), Beatrice Pezzini (voce), 
Sabrina Casagrande (ottavino), gli Allievi 
della Scuola “Giardino dell’arte’’, flauti So-
fia Boninsegna, Irene Boninsegna ed Ele-
na Rossetto, violoncello Anna Chiamba,                                  
chitarra Sofia Camiletti.  

Giovani artisti in passerella all’Auditorium nella 
serata organizzata dal Comitato Cultura e Vita
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Associazionismo
Gli artisti che si sono esibiti all’Auditorium

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

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

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

Altra candelina per nonna 
Maria: è arrivata a 101

Una tre giorni tutta giovane aperta 
con la tradizionale Menga - Menga

SPAZIO LIBERO

Dalla collabo-
razione delle asso-
ciazioni giovanili è 
nata Spazio Libe-
ro, manifestazione 
giunta all’ottava 
edizione organizza-
ta da Air e Comu-
ne. Il debutto con  
la Menga Menga,  
corsa non competi-
tiva con i trabiccoli 
più assurdi frutto 

della fantasia dei giovani partecipanti, ha visto peraltro non un numero 
elevato di questi strani mezzi. Ma qualcuno di molto improbabile c’era, 
come i Babbi Natale nei carrelli del supermercato (tanto per restare 
in tema con Martinelli). Molti hanno partecipato in bicicletta, tra cui 
l’assessore Maria Cordioli e il consigliere comunale Paolo Martari. Poi 
tutti alle piscine per una tre giorni intensissima all’insegna di musica, 
giochi, tornei sportivi e tanto divertimento. «Il fattore fondamentale 
è l’aggregazione - spiega il neo assessore Riccardo Tacconi - . Ogni 
associazione ha obiettivi propri, ma per fare qualcosa di grande 
bisogna mettersi insieme». Matteo Cadeddu, presidente di Air, che 
raggruppa quattro associazioni, ricorda le origini di questo sodalizio: 
«Ha mosso i primi passi proprio con Spazio Libero 2012. Il nostro 
obiettivo è di promuovere sinergie tra associazioni e una collabo-
razione diretta col Comune per realizzare progetti mirati». Giulio 
Lavagnoli sottolinea l’aspetto educativo: «Ci troviamo in difficoltà 
quando i giovani si portano da casa superalcolici e li vanno a consu-
mare fuori dai nostri spazi. Era presente il Sert per misurare il tasso 
alcolico e abbiamo promosso l’iniziativa se guido non pago».

Rivince Cappello -Pozzomoretto 
davanti a Rosegaferro. Alpo 4º

Il carro del gruppo di Cappello-Pozzomoretto

Il carro del gruppo Il Sasso di Rosegaferro

Pit stop della 
Menga Menga



La crisi morde. E tan-
to. Il Comune si trova 
a dover tagliare su tut-
to. Una limata c’è stata 
anche nel determinare i 
contributi alle associazio-
ni, ma tenendo sempre 
ben presente la necessità 
di sostenere il mondo del 
volontariato. Il Comune 
ha destinato 42 mila eu-
ro alle associazioni per 
l’attività svolta nel 2012. 
Nell’elenco anche le as-
sociazioni che si occupa-
no dei giovani. 

Per stabilire i con-
tributi è stata verificata 
l’attività svolta negli anni 
precedenti, risultati rag-
giunti, iscritti e proposte 
per il nuovo anno.

Di risorse ce ne so-
no sempre di meno ma 
il Comune ha cercato lo 
stesso di stare vicino al 
mondo del volontariato 
dal momento che svolge 
una funzione fondamen-
tale in quanto spesso in-
tegra se non addirittura 
si sostituisce alle istitu-

zioni. 
Per questo è stato 

mantenuto grosso modo 
sugli stessi livelli il con-
tributo a favore di chi 
svolge ogni giorno un 
particolare tipo di attività 
sociale come nel caso dei 
Frati Cappuccini, Caritas 
e San Vincenzo che in 
questi mesi hanno avuto 
il termometro di quanto 
sia difficile arrivare a fi-
ne mese non solo per gli 
stranieri ma anche per 
molte famiglie locali.

  L'Amministrazione ha determinato i contributi (42 mila euro) per l'attività del 2012

C’è crisi ma resta lo sforzo del Comune
 a favore del mondo del volontariato

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

   Contributi 2012 per le
 associazioni di volontariato
F.I.D.A.S. Villafranca 350,00 
F.I.D.A.S. Quaderni  150,00 
F.I.D.A.S. Rosegaferro 150,00 
F.I.D.A.S. Dossobuono  250,00 
F.I.D.A.S. Alpo 200,00 
A.S.F.A.- Associazione Donatori Sangue Rizza 100,00 
A.I.D.O. -  Villafranca 200,00 
A.I.D.O. -  Dossobuono 150,00 
Fondazione ANT Italia Onlus 100,00
Associazione ANDOS Onlus  100,00
CARITAS “Duomo”  6.000,00
Cooperativa Sociale SOS CASA ONLUS  400,00
S.Vincenzo - Villafranca  900,00
S.Vincenzo - Dossobuono  1.300,00
Associazione Amici di San Francesco 4.300,00
Gruppo Missionario Parrocchia S.S. Pietro e Paolo 100,00
Gruppo Missionario “Don Girelli” Rosegaferro 100,00
Gruppo Missionario Alpo 100,00
Gruppo Giovanile per il Terzo Mondo - Quaderni 150,00 
U.N.I.T.A.L.S.I. - Villafranca 400,00
U.N.I.T.A.L.S.I. - Dossobuono  150,00
U.N.I.T.A.L.S.I. - Alpo 150,00
Sesta Opera 100,00
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro 400,00
A.N.A. Protezione Civile Zona Mincio  1.400,00
Polo Emergency Amici del Volontariato Onlus  600,00
Circolo Ricreativo Culturale e Anziani Caluri  500,00
Circolo Ricreativo Culturale Pensionati e Anziani Dossobuono 500,00
Azione Cattolica - Villafranca 100,00 
Azione Cattolica - Dossobuono 100,00 
Azione Cattolica - Alpo 100,00 
Fondazione Aiutiamoli a Vivere Comitato  Dossobuono 1.000,00 
Fondazione Aiutiamoli a Vivere  Comitato Rizza 250,00 
Circolo NOI “Arcobaleno” - Quaderni  250,00 
Associazione “La Seconda Primavera” 100,00
Cooperativa Sociale Famiglia Felice Onlus 100,00
Associazione Famiglie per l’Accoglienza Regione Veneto Onlus 300,00
Associazione Famiglie in Rete Villafranca  1.500,00 
CEPEF Centro pastorale Educazione  Familiare  3.500,00
Circolo NOI “San Gaspare Bertoni” – Alpo 500,00
Associazione “F.I.A.B.A.” ONLUS 300,00
Associazione “Amici Casa San Benedetto” 100,00
Comitato di Quartiere Madonna del Popolo 200,00
Associazione Famiglie con portatori di Handicap  1.000,00
Associazione Famiglie Disabili  600,00
Associazione Volontari Opero Silente Onlus 900,00
Associazione “Gioco Anck’Io” 100,00
Circolo NOI Duomo  1.500,00 
Circolo Noi Madonna del Popolo  1.500,00
Centro Giovanile Circolo NOI - Dossobuono  2.000,00 
Circolo NOI “S.GAETANO” - Rizza 1.000,00 
A.G.E.S.C.I. - Villafranca 1 1.400,00 
A.G.E.S.C.I. - Villafranca 2 1.400,00 
Associazione “Quadrifoglio” 1.450,00 
Associazione “Meeting”  50,00
Associazione “Impulsi” 50,00
Associazione “The Folb” 150,00
Combattenti e Reduci – Pizzoletta  50,00
Combattenti e Reduci - Volpare 50,00
Combattenti e Reduci - Quaderni 50,00
Combattenti e Reduci - Rosegaferro 50,00
Combattenti e Reduci - Caluri 50,00
Combattenti e Reduci - Dossobuono 50,00
Gruppo Alpini - Pizzoletta 150,00
Gruppo Alpini - Quaderni 150,00
Gruppo Alpini - Rosegaferro 200,00
Gruppo Alpini - Dossobuono 200,00
Associazione Nazionale del Fante Villafranca 50,00
Associazione Nazionale Bersaglieri - Villafranca 50,00
Associazione Volontari della Libertà 50,00
Associazione Nazionale Famiglie  Caduti e Dispersi in Guerra 50,00

TOTALE 42.000,00
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Vita cittadina

Festa del cin-
quantesimo ben ri-
uscita per la Fidas 
Villafranca che ne-
gli anni ha raccolto 
l’eredità del Gruppo 
san Camillo. Il pro-
gramma ha visto la 
sfilata con la banda 
di Quaderni e majo-
rettes, autorità, tanti 
donatori, una folta 
rappresentanza dei 
gruppi podistici Pel-
licano e S. Camillo, 
e del Polo Emergency. Al 
ristorante, dove sono in-
tervenute circa 300 perso-
ne, sono state effettuate le 
premiazioni alla presenza 
del sindaco Mario Faccio-
li e dell’assessore Maria 
Cordioli. Tra le beneme-
renze consegnate, quelle 
ai magnifici cinque delle 
130 donazioni, con distin-
tivo d’oro Fidas e targa del 
Comune: Luigi Dossi, Giacomino Mengal, 
Giovanni Polato, Franco Serpelloni e Sal-
vatore Zangiacomi. 

«In questi 50 anni diverse cose sono 
cambiate - commenta il presidente Silvano 
Troiani -. Gli esami sul donatore si sono 
fatti, giustamente, molto più severi per 
impedire che si possano verificare casi di 
contagio da trasfusione come era succes-
so negli anni ottanta. E, purtroppo, que-
sta necessaria e sacrosanta severità per 
avere sangue sano, provoca irritazione in 
qualche donatore, e chi è meno motivato 
trova la scusa buona per smettere di do-
nare, con la conseguenza che si riducono 
le donazioni. Anche per questo servono 
sempre più donatori. Il nostro cinquan-
tenario è anche una buona occasione per 
richiamare l’attenzione di tanta gente, 
nella speranza che altri si uniscano a noi. 
Il senso di solidarietà e la disponibilità 
di tante donne e di tanti uomini sono le 
fonti del possibile benessere per chi è in 
difficoltà».

Diploma (uomini e donne 10): Be-
gnoni Claudio, Bertaiola Mirco, Bertasini 
Luca, Berto Raffaele, Bertolini Matteo, 

Bonetti Loris, Bonifazi Marco, Cantachin 
Mauro, Capaldo Adriano, Cordioli Mat-
teo, De Martiis Federica, Grujic Halid, 
Lupau Monica Mariana, Magalini Nico-
la, Magosso Matteo, Marangi Gabriele, 
Montresor Antonella, Occhino Diana, 
Pernigotti Silvana, Residori Erika, Roberti 
Roberto, Romagnoli Maria Luisa, Rossi 
Nicola, Tonolli Tiziano, Turrina Gianluigi, 
Zandonà Mario. 

Medaglia di bronzo (uomini 20, don-
ne 15): Ambrosi Andrea, Arzeni Giusep-
pe, Brentegani Chiara, Corazza Marco, 
Dell’Oste Massimo, Donvito Damiano, 
Ferrari Nicola, Furia Daniele, Manara Ma-
rio, Moncada Daniel, Murari Renzo Luigi-
no, Novali Maristella, Serpelloni Michele, 
Trentin Emiliano. 

Medaglia d’oro (uomini 45, donne 
35): Berardo Davide, Pazzocco Emanue-
le, Residori Elisa, Turconi Maria Grazia, 
Zago Carlo, Zanetti Graziano.

Croce d’oro (uomini 70, donne 50): 
Piovesan Guerrino, Serpelloni Silvano. 
Distintivo d’oro e targa del Comune 
(uomini 100, donne 70): Morandini Luigi, 
Negrelli Luigi.

LA RICORRENZA

La Fidas ha fatto festa 
per 50 anni di donazioni

La premiazione dei cinque volontari con 130 donazioni

Foto tradizionale dopo la Santa Messa al Duomo



Villafranca sarà l’ospedale di riferimento 
del Sud Ovest veronese anche se dovrà essere 
visto nell’ottica della nuova rete sanitaria che 
contemplerà poche strutture d’eccellenza, gli 
hub, attorno al quale ruotano gli altri nosoco-
mi (spoke). Lo ha annunciato il direttore gene-
rale Alessandro Dall’Ora spiegando le schede 
regionali che vedono, tra le altre decisioni, la 
nascita del polo a due gambe. Ma stavolta la 
gamba più solida è quella castellana. 

I SERVIZI - Il Magalini sarà uno degli spo-
ke, avrà 200 posti letto con 25 posti dell’area 
medica (20 medicina generale, 5 oncologia 
con relative apicalità), 100 di area chirur-
gica (40 chirurgia generale con apicalità, 6 
oculistica, 30 ortopedia e traumatologia con 
apicalità, 8 otorinolaringoiatra, 16 urologia 

con apicalità), 35 di area materno infantile 
(20 ostetricia e ginecologia con apicalità, 5 
patologia neonatale, 10 pediatria con apica-
lità) 10 di area terapia intensiva (anestesia e 
rianimazione con apicalità condivisa con Bus-
solengo), area servizi diagnosi e cura (apicalità 
di accettazione e pron-
to soccorso, farmacia e 
radiologia), 30 di area 
riabilitativa (recupero e 
riabilitazione funziona-
le con apicalità). 

NUOVA LOGICA 
- «Sono stati eliminati 
i doppioni razionalizzando i servizi - com-
menta Dall’Ora - perché oramai bisogna 
guardare al di là del proprio naso e quanto 
meno ragionare su scala pluriprovinciale e 
pluriregionale. Soprattutto per un’Ulss di 
confine come la nostra. L’area laboratori 
è passata in capo all’Ulss 21, l’area trasfu-

sionale alla 22, anatomia patologica alla 
20. Ma parliamo di dirigenza, perché per 
quanto riguarda i servizi al cittadino non 
cambia nulla». 

CASI GRAVI - Quindi bisognerà abituarsi 
a ragionare in un’ottica diversa, non quella del 

campanile. Ci saranno pochi centri vera-
mente specializzati a cui rivolgersi in ca-
so di estrema necessità. Quindi nessuno 
pensi che a ristrutturazione completata 
del Magalini, ci si possa rivolgere a Villa-
franca per ogni problema sanitario. 

«Ribadisco quanto detto in passato 
- chiarisce il direttore generale -. Il fatto 

che a Villafranca ci sarà il Pronto Soccorso 
non vuol dire che la struttura sia abilita-
ta per tutto. Prendiamo i casi più gravi. 
Per l’ictus bisogna andare a Negrar, Borgo 
Trento o Legnago, per l’infarto a Peschiera, 
Negrar, Borgo Trento o Legnago. Diversa-
mente si perde tempo e si rischia la vita».

Villafranca 
sarà l’ospedale di 
riferimento del Sud 
Ovest veronese in 
base alle nuove 
schede regionali. 
Sarà la gamba 
più forte del polo 
con Bussolengo

Ancora un mercato di protesta per i genitori 
dei ragazzi disabili ospitati dal ‘‘Girasole’’ che 
da anni aspettano inutilmente che venga aper-
ta la parte residenziale del Ceod di Villafranca. 
Dal direttore generale dell’ULSS 22 Alessandro 
Dall’Ora non hanno avuto risposte confortanti e 
quindi adesso, oltre a continuare nella loro opera 
di sensibilizzazione tra la gente, sono saliti di livel-
lo, cercando il contatto con la Regione. 

«Non si deve risparmiare sulla pelle della 
gente ed è questo che dire-
mo all’assessore regionale 
Luca Coletto - sottolinea 
Maria Perbellini, portavo-
ce del gruppo -. Dall’Ora 
continua a dire che non 
ci sono soldi che ci sono tante altre esigenze 
da soddisfare. Vogliamo sentire dall’assessore 

se veramente il servizio ai disabili non merita 
maggior attenzione». 

Una situazione davvero incresciosa, 
che si trascina da anni senza soluzione. 
Licia Bonfante aggiunge: «Abbiamo già 
incontrato il sindaco Mario Faccioli e il 
nuovo assessore Nicola Terilli. Hanno 

dato la loro disponibilità ad occuparsi del ca-
so. Speriamo bene.».

CONTINUA LA PROTESTA PER CHIEDERE L’APERTURA DEL CENTRO RESIDENZIALE

I genitori dei disabili del Ceod alzano il tiro
«Chiederemo conto all’assessore Coletto»
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Magalini, ecco i servizi
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Nella nuova struttura tutta l’area chirurgica e 200 posti letto

SODALIZI

Zantedeschi alla guida del Rotaract

Cambio della guardia per il Rotaract Villafran-
ca di Verona. All’hotel Corte del Paggio c’è stato 
infatti il passaggio delle consegne 
come ogni anno e come vuole la 
tradizione rotaractiana. Claudia 
Barbera ha passato il testimone 
a Lisa Zantedeschi. «E’ stato un 
onore per me presiedere que-
sto club - ha commentato la presidente uscente 

-. Ringrazio tutti perché in 
questo biennio sono state 
realizzate molte iniziative 
atte a valorizzare il territo-
rio. In particolare vorrei ri-
cordare la collaborazione 
con l’Associazione Nazio-

nale Tumori, che 
offre assistenza 
gratuita ai malati 
terminali. In si-
nergia con il Comune di Villafranca 
è stato inoltre curato l’acquisto di un 

impianto acustico per le scuole».  

L i s a 
Zantede-
schi ha 
ringraziato 
il Club per 
l ’ a t t i v i t à 
svolta e 
l’impegno 
p ro fu so : 
«Auspico 
di poter 

proseguire, con la collaborazione di tutti, il 
precedente operato nel segno della continuità 
e del rispetto degli ideali rotaractiani».

Col Comune 
acquistato un 

impianto acustico 
per le scuole

«Il sindaco e il 
nuovo assessore

Terilli hanno dato la 
loro disponibilità»

Villafranca non ha voluto 
mancare alla cerimonia che 
ogni anno si celebra in ricordo 
dei caduti. Al Sacrario del Bal-
do, infatti, era presente anche 
una rappresentanza castellana. 
L’assessore Roberto Dall’Oca 
ha guidato la delegazione che 
ha presenziato alla giornata 
in onore dei caduti di guerra. 
Villafranca, come è accaduto 
ripetutamente in passato, an-
cora una volta ha testimoniato 
il suo attaccamento a chi ha 
dato la vita per la patria.

Commemorati al 
Sacrario i caduti

MONTE BALDO

Il dg Alessandro Dall’Ora

La protesta al mercato

Sanità

Foto di gruppo per i rotaractiani

La presidente Zantedeschi e l’ex Barbera 
col sindaco Faccioli e l’assessore Cordioli

Ma il dg Dall’Ora 
avverte: «Per i casi 
gravi rivolgersi alle 

poche strutture 
davvero attrezzate»



Laboratori didattici, visite gui-
date, attività di gruppo con perso-
nale specializzato, esperimenti, e 
infine la realizzazione di video, fo-
tografie, cartelloni, diapositive e 
manifesti pubblicitari per educare 
le famiglie ad un  uso responsabile 
ed intelligente dell’acqua pubbli-
ca. Il progetto di Acque Veronesi, 
«Acqu@tube - non lasciamoci 
imbottigliare», ha coinvolto otto 
istituti superiori di Verona e pro-
vincia ai quali, in seguito, hanno 
aderito spontaneamente altre 
scuole elementari, medie e anche 
una scuola materna. Complessi-

vamente l’iniziativa ha interessato 
oltre mille studenti. 

Acque Veronesi ha voluto 
premiare le tre classi che, con 
competenza, estro e fantasia, e 
con il supporto degli insegnanti, 
hanno elaborato analisi, studi e 
opere artistiche interamente dedi-
cate all’ «oro blu», con particolare 
attenzione al consumo dell’acqua 
del rubinetto (quella di Verona, se-
condo numerosi studi, è una delle 
migliori d’Italia). 

Ad aggiudicarsi il primo pre-
mio del concorso è stato l’istituto 
«Carlo Anti» di Villafranca. A tutti 

i finalisti e ai loro insegnanti sono 
stati inoltre consegnati attestati di 
partecipazione all’iniziativa, bor-
racce interamente biodegradabili 
e alcune pubblicazioni sulla sto-
ria dell’acqua di Verona. Duran-
te l’anno scolastico, gli studenti 
hanno potuto conoscere così 
sia l’aspetto gestionale che quel-
lo della composizione chimica 
dell’acqua, approfondendo temi 
fondamentali come la gestione 
integrata ed i suoi relativi costi, la 
struttura del sistema fognario e i 
principali trattamenti delle acque 
di scarico urbane. 

«L’iniziativa ha avuto un 
enorme successo - ha detto il pre-
sidente di Acque Veronesi, Mas-
simo Mariotti - . Siamo davvero 
contenti che i nostri ragazzi stia-
no comprendendo l’importanza 
di un uso responsabile dell’ac-
qua e che, in molti casi, siano 
loro stessi a consigliare ai geni-
tori di bere quella del rubinetto, 
che è buona e decisamente più 
economica rispetto a quella del-
la bottiglia».  

Visibilmente soddisfatta anche 
Luciana Baldassarre, responsabile 
delle attività formative dell’azien-

da, che ha seguito i laboratori 
didattici nelle scuole: «Abbiamo 
riscontrato notevole interesse 
da parte degli alunni, che han-
no contribuito coi loro studi ad 
un’analisi a 360° sul tema delle 
risorse idriche».

Il consigliere Marco Battisto-
ni sottolinea anche l’assegno di 
1.500 euro dato alla scuola: «E’ 
un contributo che Acque Vero-
nesi ha voluto mettere a dispo-
sizione per la didattica in un 
periodo in cui le scuole sono 
costrette a far i conti con una 
significativa carenza di fondi».

Il concorso
L’istituto 
castellano 
al primo 
posto nel 
progetto 
che ha 
coinvolto 
mille 
studenti 
delle scuole 
veronesi
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E’ un risultato economico all’insegna del risparmio gestionale, ma allo stes-
so tempo caratterizzato da importanti investimenti quello conseguito da Acque 
Veronesi nel 2012. Il bilancio di esercizio, approvato dall’Assemblea dei Soci, 
mostra un utile di 609.471 euro, nonostante un bud-
get iniziale previsto in sostanziale pareggio. L’Aeeg 
(l’Autorità per l’energia elettrica e il gas) ha recente-
mente approvato il metodo transitorio per la determi-
nazione delle tariffe del servizio idrico integrato negli 
anni 2012-2013, introducendo un nuovo sistema 
tariffario su scala nazionale che, rispettando gli esiti 
referendari sull’acqua, avrà l’obiettivo, per limitare 
sprechi dovuti alle criticità degli acquedotti, spesso 
inadeguati (oggi, circa il 30% dell’acqua immessa nel-
le in reti va persa) di promuovere investimenti sia sulle 
strutture esistenti sia per la realizzazione di nuovi impianti. La società consortile 
presieduta da circa un anno da Massimo Mariotti, con vice Marco Olivati e da 
Marco Battistoni, consigliere di amministrazione, gestisce il servizio idrico inte-
grato in 73 comuni della provincia veronese, servendo circa 800.000 cittadini.  

Le tariffe applicate fino ad oggi da Acque Veronesi sono state tra le più basse 
d’Italia. Il volume degli investimenti realizzati nel corso dell’anno si è mante-
nuto stabile, con 11,7 milioni di euro di opere realizzate. Significative novità 

gestionali hanno permesso un risparmio di 
2,8 milioni di euro. Molto importante, in que-
sto senso, è stata la creazione di Viveracqua, 
la società consortile a capitale interamente 
pubblico nata senza scopo di lucro due anni 
e mezzo fa dalla compartecipazione di Acque 
Veronesi e Acque Vicentine. «L’operazione 
Viveracqua ha consentito sia una diminu-
zione dei costi gestionali che un aumento 
dei ricavi. Da questa sinergia è infatti nato 
un primo piano di investimenti sulle infra-

strutture di circa 2 miliardi di euro – ha dichiarato il presidente Massimo 
Mariotti -. E’ stato inoltre un anno caratterizzato da importanti campagne 
di sensibilizzazione su un uso corretto e responsabile dell’acqua, che ha 
visto come protagonisti famiglie e istituti scolastici di tutto il territorio». 

Sì al bilancio. Mariotti: Utile, opere e campagne di sensibilizzazione

Acque Veronesi premia l’Anti

Acque Veronesi ha approvato un bilancio in utile

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)
Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano

Cell. 345.0495982 - 340.8113676



Francesco Jodice: Venezia, l’ere-
dità dei precursori (Treviso) - La mo-
stra fotografica di Francesco Jodice presenta 
un corpus di lavori inediti legati al quarto 
film del ciclo Citytellers che l’autore sta re-
alizzando proprio sulla città lagunare (fino 
all’11 agosto, Casa dei Carraresi; orario: 
lun-dom 10-21; info 0422.513150).

Qiu Zhijie. L’Unicorno e il Drago-
ne (Venezia) - La  mostra di Qiu Zhijie, 
prima tappa di New Roads progetto trienna-
le Cina-Italia, è una selezione di opere inedi-
te in occasione della prima personale di Qiu 
Zhijie in Italia durante la 55. Biennale d’Arte 
di Venezia (fino al 18 agosto, Fondazio-
ne Querini Stampalia; orario:  10-18, lun 
chiuso; info 041.2711411).

Novello Finotti e Kim Young-Won: 
scultori a confronto nella città di Pa-
dova (Padova) - Un incontro tra maestri: 
l’arte e la sensibilità di un italiano unite a 
quelle di un coreano danno vita a una mostra 
che è un percorso all’aperto tra le bellezze 
cittadine e le installazioni dei due artisti  in 
una sorta di dialogo virtuale tra luoghi e ope-
re di bronzo e marmo (fino al 20 agosto, 
Palazzo Zuckerman, musei agli Eremitani, 
centro storico; orario dei musei: 10-19, 
chiuso lun; info 049.8204513).

LE MOSTRE

I CONCERTI
28 agosto - Nine  Inch Nails a Milano 

Forum. 2 settembre - Franco Battiato e 
Antony and The Johnsons a Verona Arena. 
11-13-14 settembre - Eros Ramazzotti a 
Verona Arena. 7 ottobre - Peter Gabriel a 
Milano Forum. 27 ottobre - Bruno Mars 
a Milano Forum. 12 novembre - Alter 
Bridge a Milano Forum.

Barcellona, Marsiglia, Liguria: queste amiche sì che sanno spassarsela
E’ un 

gruppo di 
donne che 
ama viag-
giare e una 
volta l’an-
no prende 
il volo e va 
in giro per 
l ’ E u r o p a . 
Quest’anno 
esper ienza 
nuova per 
molte: la cro-
ciera. Ecco 
la sensazioni 
raccolte da questo affiatato “Gruppo in Fuga’’.

La Rambla di Barcellona - «Lasciare il porto di Savona av-
volto dalle nuvole buie e addentrarsi in mare aperto dritte verso 
Barcellona, arrivare il giorno dopo e sentirsi subito in vacanza! 
Passeggiare sulla mitica Rambla e sentire addosso tutti i 27 gra-
di di temperatura: sole scaldaci!!! Venivamo da un periodo italia-
no assolutamente umido. La Rambla è sempre affascinante con 
tutti i suoi artisti sparsi lungo il grande viale pedonabile, banca-
relle con costumi di flamenco e nacchere e come non fare una 
sosta nello spettacolare mercato della frutta?! Un centrifugato di 
frutta fresca e via a passo Tione per le strade di Barcellona».

Marsiglia - «Il sabato siamo sbarcate a Marsiglia, città sul 
mare. E come tutte le città sul mare riveste un fascino miste-
rioso. Ecco il giro col bus turistico fino alla Notre Dame De La 
Gare, Nostra signora della guardia: e chi non la farebbe la guar-
dia da lassù? Il panorama è emozionante e mozzafiato! Tornate 
sul porticciolo davvero carino, tappa per una mega omelette in 
un ristorantino all’aperto tra chiacchiere francesi buona birra 
e la brezza che arriva dal mare. Ah beato relax! Tornate sulla 
nave piccola penichella sdraiate al sole e via di ritorno verso 
Savona».

La Liguria - «Sbarcate al porto di Savona abbiamo deciso di 
fare una cappatina a Portofino. Ci siamo fer-
mate prima a causa del traffico, ma è stato 
bellissimo vedere Santa Margherita Ligure. 
Il sole era così forte e l’aria così fresca che 
i colori tutt’intorno sembravano flou! Pausa 
assolutamente d’obbligo. Un buon piatto di 
trofie al pesto, passeggiata, qualche foto e 
poi via a casa dalle nostre famiglie, tutte in-
sieme sul pulmino pilotato saggiamente dal 
nostro chauffeur! Come sempre anche que-
sta fuga è stata breve ma intensa e vissuta 
in pienezza. E come dice qualcuno, se non 
ci fosse il Gruppo in Fuga bisognerebbe in-
ventarlo. Ma meno male che c’è».

La crociera del gruppo in fuga
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Il viaggio del mese
Giro all’insegna del 
divertimento di una 
comitiva speciale

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

In occa-
sione della 
mostra a Pie-

ve di Cadore “Tiziano: Venezia e il Papa Bor-
gia”, che propone l’importantissimo dipinto 
della prima giovinezza di Tiziano con il vescovo 
Jacopo Pesaro e Papa Alessandro VI davanti 
a San Pietro conservato dal 1823 ad Anver-
sa, il consorzio del Conegliano Valdobbiade-
ne Prosecco Superiore (info 0438.83028) 
propone un itinerario alla scoperta dei luoghi 
di Tiziano. Il tour parte dalle colline di Co-

negliano, patria di Cima, quindi il medievale 
castello di Roganzuolo, che conserva opere di 
Tiziano. Proseguendo si giunge a Colle Um-
berto dove Tiziano si costruì la casa, oggi villa 
Fabris; quindi Vittorio Veneto dove a Palazzo 
Sarcinelli si sposò Lavinia la figlia del pittore. 
Lasciando alle spalle i profumi del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore l’itinerario 
si chiude a Pieve di Cadore, la città che ha dato 
i natali a Tiziano e dove c’è la mostra. (fino al 
6 ottobre, Palazzo Cosmo; orario: 10-19, 
info 0435.501674)

Tiziano tra arte e prosecco
                               DA CONEGLIANO A PIEVE DI CADORE

Ecco le amiche del “Gruppo in fuga“ . 
Con la loro crociera hanno visitato 

Barcellona e Marsiglia, un po’ di Liguria 
e anche preso un po’ di sole

New York
Magico autunno nella Grande Mela

20-25
ottobre

dal 26
settembre 

al 3
ottobre

Russia, 
Tour classico di 8 giorni a Mosca e San Pietroburgo

Croazia: isola di Pag
Speciale studenti, vacanza maturità: 
in pullman con appartamento in centro a Novalija

Israele
Tour tra archeologia e tradizione

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

 10 NOVEMBRE 
 

MUSICAL 
a Milano

 “GHOST”
Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

23-30
agosto

dal 27
luglio 
al 3

agosto



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

20TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO
Tempo  libero

        FotograFa le tue vacanze
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«La foto dell’ultima di tante trasferte in 
Champions League del “sio Maraston’’ al 
Camp Nou di Barcellona sfoggiando 
la felpa degli amici della Polisportiva 
Rosegaferro e naturalmente Target». 
(Immagine inviata da Enzo Marastoni)

Un’immagine del tour della parrocchia di Povegliano Veronese a Monaco di Baviera. 
(Immagine inviata da Graziella Resenterra)

«Ecco la tappa al 
Partenone del mio 
viaggio ad Atene: 
naturalmente 
insieme a Target».
(Immagine 
inviata da 
Valeria Cordioli 
di Rosegaferro)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wel-
lness. I vincitori del mese sono Roberto e Monica di Nogarole Rocca 
che hanno inviato questa bella immagine del Nelson’s Dockyard scat-
tata durante la loro vacanza ad Antigua. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie
La premiata Monica insieme a Giancarlo 
Tavan e a Giulia dello Staff Body Energie

«Marco, Michele 
e Simone: el 

viaggio a Brussel 
coi butei». 

(Immagine 
inviata 

da Michele 
Cordioli)



I QUADRI DEL CHIEVO V.
GIOCATORI - Portieri: Christian Puggioni (79), Lo-

renzo Squizzi (74), Marco Silvestri (91). Difensori: Simone 
Aldrovandi (94), Nicolò Brighenti (89), Bostjan Cesar (82), 
Dario Dainelli (79), Boukary Dramè (85), Santiago Morero 
(82), Manuel Pamic (86), Paul Papp (89), Gennaro Sardo 
(79), Yohan Tavares (88). Centrocampisti: Boadu Maxwell 
Acosty (91), Simone Bentivoglio (85), Lucas Finazzi (90), 
Roberto Guana (81), Perparim Hetemaj (86), Riccardo Im-
prota (93), Dejan Lazarevic (90), Luca Rigoni (84), Nicola 
Rigoni (90), Alessandro Sbaffo (90). Attaccanti: Da Silva 
Diego Farias (90), Alberto Paloschi (90), Sergio Pellissier 
(79), Mahamadou Samassa (86), Adrian Stojan (91), Cyril 
Thereau (83).

STAFF TECNICO - Allenatore: Giuseppe Sannino 
Vice allenatore: Francesco Baiano. Allenatore portieri: 
Paolo De Toffol. Collaboratori tecnici: Giovanni Cusatis, 
Francesco Troise, Luca Lomi. Preparatori atletici: Luigi 
Asnaghi, Luigi Posenato. Massofisioterapisti: Alfonso Ca-
sano, Antonio Agostini, Alessandro Verzini. Responsabile 
sanitario: Francesco De Vita. Medico sociale: Giuliano 
Corradini. Consulente ortopedico: Claudio Zorzi. Neu-
ropsicofisiologo: Aiace Rusciano. 

DIRIGENTI - Presidente: Luca Campedelli. Vicep.: 
Michele Cordioli. Dir. tecnico: Giovanni Sartori. Resp. 
area tecnica: Fausto Vinti. Diesse: Luca Nember. Coord. 
area tecnica: Lorenzo Balestro. Segretario gen.: Michele 
Sebastiani. Team manager: Marco Pacione. Assistente 
T.M.: Fabio Moro. Accompagnatore: Rinaldo Danese. 
Resp. commerciale: Enzo Zanin.  Area commerciale: 
Simone Fiorini. Marketing operativo: Daniele Partelli, Al-
berto L’Episcopo, Giulia Maragni. Consulente marketing: 
Monica Foti. Amministrazione: Elisabetta Lenotti, Federica 
Oliboni, Maria Prearo, Sonia Sittoni. Segreteria area tec-
nica e social media: Diego Avanzi. Segreteria: Rossella 
Rizzotti. Relazioni coi tifosi: Enzo Ceriani. Biglietteria: 
Marco Zamana. Travel manager: Patrizio Binazzi. Resp. 
sett. giovanile: Giuseppe Campedelli. Resp. tecnico sett. 
giov.: Maurizio Costanzi. Segr. sett. giov.: Andrea Ber-
nardelli. Stadio: Bentegodi. Colori: gialloblù. Fondazione: 
1929. Sponsor: Banca Popolare di Verona, Paluani. 

Chievo e Vero-
na stanno costruen-
do in questi giorni la 
nuova squadra per 
il prossimo campio-
nato. Il Chievo è in 
ritiro per la tredice-
sima volta a S.Zeno 
di Montagna (fino al 
26 luglio) mentre il 
Verona sta sostenen-
do la preparazione 
in Val Ridanna (Alto 
Adige) dove resterà fino al 28 luglio.

SALVEZZA DA CONQUISTARSI 
-. L’arrivo del nuovo tecnico Giuseppe 
Sannino ha portato entusiasmo nell’am-
biente e anche la speranza di vedere 
un calcio diverso. Il tecnico rispolvere-
rà quel modulo 4-4-2 
che fa parte del Dna 
del Chievo e che ha 
dato tante soddisfa-
zioni in passato ma 
che negli ultimi anni 
era stato un po’ ac-
cantonato. «L’obiet-
tivo primario è la 
salvezza che cerche-
remo di raggiungere 
coniugando qualità 
tecniche e morali - sottolinea il neo 
tecnico -. Sarà un anno particolare 
perché Verona avrà due squadre nel-

la massima categoria. Il campo 
giudicherà».

Restare in serie A è anche 
l’obiettivo del Verona. Il duo Set-
ti - Sogliano si sta muovendo alla 
grande per rinforzare la squadra, 
confortato dal solito entusiasmo 
dei tifosi che stanno sottoscri-
vendo migliaia di abbonamenti.

«La serie A non ci fa paura 
ma bisogna essere onesti e di-
re che si punta alla salvezza - 
commenta il presidente Maurizio 

Setti,- . Sappiamo che il compito che 
ci aspetta è duro e quindi abbiamo in-
gaggiato giocatori di una certa espe-
rienza per raggiungere l’obiettivo. 
Voglio vedere una squadra che non 
molla mai, che ci crede fino all’ultimo 

minuto di gara. Chi indossa 
questa maglia deve sentirsi 
speciale».

VECCHI BOMBER - Ser-
gio Pellissier, capitano di mille 
battaglie, ha deciso di rimet-
tersi in gioco accettando an-
che una riduzione consistente 
dell’ingaggio. Lo stesso ha fatto 
sul fronte opposto Luca Toni. 
Vecchi bomber che non mol-
lano mai, che hanno ancora la 

voglia di metterci la faccia e di divertirsi. 
Ai loro gol saranno legate molte delle 
fortune di Chievo e Verona.

Addio serie B, La Psg To-
soni riparte dalla serie D. Sullo 
scorso numero avevamo lan-
ciato l’allarme e, purtroppo, si 
è verificata l’ipotesi peggiore. 
Del resto, solo le incomben-
ze economiche imposte dalla 
Federazione sono tante e tali 
da mettere già 
in partenza in 
crisi una socie-
tà. Poi c’è da 
fare il campio-
nato con giocatori da pagare e 
trasferte da sostenere. 

 «La sempre più pressante 
crisi economica ci ha costret-
to a fare questa scelta - com-
menta un amareggiato presi-

dente Stefano Pasqualetto - . 
Ma meglio ripartire da dove 
siamo venuti, che iniziare un 
campionato senza avere le ri-
sorse e poi non pagare più 
nessuno e rinunciare a metà 
strada. Abbiamo dei valori in 
cui crediamo da difendere».

Amarezza sì, ma 
non sfiducia. Anzi. 
L’ambiente è pronto 
a ripartire immedia-
tamente con un pro-

getto rivolto a raccogliere e 
valorizzare i frutti di tanti anni 
di passione e sudore.

«Abbiamo investito tante 
energie dando un punto di 
riferimento ai tanti giovani 

che si sono avvicinati alla 
pallacanestro - aggiunge Pa-
squaletto -. Vogliamo conti-
nuare a farlo e speriamo di 
trovare altrettanto entusia-
smo e appoggio nelle realtà 
economiche, politiche e so-
ciali villafranchesi».

Per una B persa, un’altra 
che arriva. Per la prima volta 
c’è stata l’iscrizione della Psg 

alla serie B2 maschile di vol-
ley. Resta la forte collabora-
zione per l’allestimento della 
prima squadra, con la Bluvol-
ley Marmi Lanza Verona ed in 
questo ambito, si conferma il 
ritorno ‘‘in prestito’’ del forte 
opposto croato Zoran Peslac 
(91), che risiede a Villafranca 
e qui ha iniziato a formarsi e a 
giocare qualche anno fa.

Ci sarà  anche Mirco Ga-
sparetto al raduno del Villa-
franca che si ritroverà il 29 
luglio al campo alle ore 17. 

L’ex attaccante del Chie-
vo ha dato la sua disponibilità 
a scendere così di categoria. 
«Lo ha fatto per il rapporto 
di amicizia che mi lega a lui - 
commenta il direttore genera-
le Mauro Cannoletta - ma an-

che perché crede nel nostro 
progetto. E vuole darci una 
mano a risalire in serie D».

Obiettivo che, comunque, 
non sarà facile da centrare vi-
sto che al via del campionato 
ci saranno le solite agguerri-
te vicentine e anche da noi il 
Vigasio non scherza. Ma la 
campagna acquisti ha portato 
a disposizione del nuovo tec-

nico Soave, che giocherà con 
il modulo 4-3-3, un bel pac-
chetto di giocatori in grado di 
far compiere al Villa un salto 
di qualità.

«Già l’anno scorso sia-
mo arrivati vicini a centrare 
i play-off che sarebbe stato 
il nostro giusto traguardo 
- spiega Cannoletta -. L’im-
portante è che tutti, vecchi 

e nuovi, siamo stimolati al 
massimo per il bene del Vil-
lafranca. Le motivazioni so-
no fondamentali».

  E’ cominciata la nuova stagione
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I QUADRI DEL VERONA
GIOCATORI - Portieri: Rafael de Andrade B. Pinheiro 

(82), David Nicolas Andrade (88). Difensori: Alessandro 
Agostini (79), Michelangelo Albertazzi (91), Matteo Bianchetti 
(93), Fabrizio Cacciatore (86), Filippo De Col (93), Alejando 
D. Gonzalez (88), Domenico Maietta (82), Evangelos Mo-
ras (81). Centrocampisti: Massimo Donati (81), Godfred 
Donsah (93), Jorge Luiz Frello Jorginho (91), Paolo Grossi 
(85), Emil Hallfredsson (84), Simon Laner (84), Alves Ra-
phael Martinho (88). Attaccanti: Daniele Cacia (83), Nicola 
Ferrari (83), Juan Ignacio Gomez (85), Daniele Ragatzu (81), 
Emanuel Rivas (83), Alessandro Sgrigna (80), Luca Toni (77). 
STAFF TECNICO - Allenatore: Andrea Mandorlini. Vice 
allenatore: Roberto Bordin. Allenatore portieri: Ermes 
Morini. Collaboratori tecnici: Simone Baggio, Enrico Ni-
colini. Preparatori atletici: Mauro Marini, Andrea Bellini, 
Giorgio Panzarasa. Responsabile sanitario: Carlo Pasini. 
Medico addetto prima squadra: Emanuele Brotto. Me-
dico sociale: Paolo Righi. Fisioterapisti: Robert Kindt, 
Alberto Previdi, Simone Da Re. Consulenti ortopedici: 
Claudio Zorzi, Venanzio Iacono. Magazziniere: Zeno Sa-
baini, Thomas Bodini. Collaboratore magazzino: Antonio 
Salomoni. Addetto al campo: Giuseppe Maule. DIRIGEN-
TI - Presidente: Maurizio Setti. Vicepresidente: Giovanni 
Martinelli. Direttore generale: Giovanni Gardini. Diretto-
re Sportivo: Sean Sogliano. Segretario generale Massi-
miliano Dibrogni. Responsabile Amministrativo: Pierluigi 
Marzola. Segretario amm.: Eugenio Spiazzi di Corte Re-
gia. Resp. comunicazione: Fabrizio Cometti. Marketing 
operativo: Francesco Bovolenta. Resp. Informatico e 
Biglietteria: Moris Rigodanze. Vice Biglietteria: Nico-
la Bertaiola. Segreteria: Elena Fraccaroli. Team Mana-
ger: Sandro Mazzola. Accompagnatore: Mattia Rossetti. 
Addetto all’arbitro: Franco Fioroni. Addetto squadra 
ospite: Ezio Scarpi. Area Legale: Antonella Benedetti, 
Paolo Pasetto - Studio Unilegal, Stefano Fanini. Sicurezza: 
Silvia Steccanella, Matteo Salvadego. Addetto stadio: An-
drea Chemello. Resp settore giovanile: Roberto Gemmi. 
Resp attività di base: Stefano Ghisleni. Resp. progetto 
scuola: Zaccaria Tommasi. Resp. scuola calcio: Diego 
Zuccher. Segretaria: Nicoletta Manfrin. Stadio: Bentegodi. 
Colori: gialloblù. Fondazione: 1903. Sponsor: Agsm, 
Leaderform, E-gò. 
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Per Chievo e 
Verona un’annata da derby

La presentazione del Chievo al Leopardi

Il ds Sogliano con Donati

PALLACANESTRO

CALCIO ECCELLENZA

18/7: Chievo-Legnago
 (S.Zeno di M., ore 17.30)
21/7: Chievo-Virtus 
(S.Zeno di M., ore 17.30)

26/7: Chievo-Bari
(S.Zeno di M., ore 17.30)

3/8: Cardiff-Chievo
(Cardiff, ore 15)
7/8: da definire

10/8: Atalanta - Chievo
(Bergamo, ore 20.45)

Dove e quando 
gioca il Chievo

21/7: Verona-Sudtirol
(Bolzano, ore 19.30) 
24/7: Verona - 

Feyenoord
(Trento, ore 20.30) 

27/7: triangolare con 
Cremonese e Ternana

(Rovereto, dalle ore 19)
1/8: Levante-Verona

(Valencia) 

Dove e quando 
gioca il Verona

Psg, addio alla B: riparte in D

Gasparetto, gol per il Villa

La sala del consiglio provinciale ha ospi-
tato la festa annuale del CONI provinciale di 
Verona, per la consegna delle benemerenze 
sportive del CONI nazionale.

Molte le premiazioni effettuate a livello 
individuale ma solamente due i premi conse-
gnati alle società della provincia di Verona, 
tra i quali spicca la “Stella di Bronzo del CO-
NI al Merito Sportivo” assegnata alla società 
sportiva dilettantistica “Pesistica Quadrato” 
di Villafranca. Fondata nel gennaio 1981 co-
me sede staccata della Bentegodi di Verona 
da Claudio Toninel, che ne è stato tecnico e 
presidente, nei suoi 32 anni di storia ha svol-
to un’intensa attività scolastica e promozio-
nale, diventando nel tempo completamente 
autonoma ed autosufficiente.

Moltissimi i successi regionali, nazionali 
ed internazionali, conseguiti dai suoi nume-
rosi e prestigiosi atleti.

PESISTICA

Alla Quadrato la stella 
di bronzo del Coni

La Quadrato Villafranca tra i premiati 

Ma c’è la felicità 
dell’iscrizione in B2 
del volley maschile

Mirco Gasparetto 
ai tempi del Chievo

La squadra che ha affrontato l’ultima stagione di serie B



Poca fantasia, tanto ve-
leno, tanta esagerazione, 
poco confronto sui pro-
grammi. E’ stata una cam-
pagna elettorale all’insegna 
della guerra: da una parte 
Leonida Faccioli con i suoi 
fedelissimi pronti ad ese-
guire ogni suo comando 
per la battaglia epica con-
tro le forze del male (prima 
gli ex alleati del Centrode-
stra, poi il Centrosinistra di 
Martari); dall’altra gli indi-
gnados del Centrodestra 
con l’unico obiettivo di de-
tronizzare il tiranno Faccio-
li. Sembrava una questione 
di vita o di morte. Che tri-
stezza! Cerchiamo di rider-
ci sopra lo stesso.

I VEGGENTI - Per set-
timane è andato ripetendo 
che Faccioli 
non aveva 
scampo. Ma 
Nostradamus 
Uzelon Polato 
non riesce 
proprio a ve-
nir fuori dalla 
malediz ione 
lanciata anni 
fa contro i 
candidati di 
via del Bersa-
gliere di cui 
abbiamo già parlato sullo 
scorso numero. Stavolta 
aveva pronosticato che in 
caso di ballottaggio avreb-
be vinto l’avversario di Fac-
cioli. «Martari vince sicu-
ro, accetto scommesse» ha 
tuonato il mercoledì prece-
dente il voto. Eccolo lì, in-
cendiato anche Paolo. 

Ma ci sono altri che si 
sono sbilanciati in pronosti-
ci cannati completamente. 
Lo stesso sindaco Faccioli 
aveva detto:  «Vinco sicuro 
al primo turno». Invece si 
è salvato in extremis al bal-
lottaggio. E il suo collega 
Flavio Tosi non è stato da 
meno quando ha afferma-
to: «I veri leghisti conti-

nueranno a votare lega 
come sempre». Visto il 
risultato, si vede che di 
leghisti veri ne sono rima-
sti ben pochi. E come di-
menticarsi di Enrico Or-
tombina. «Non ho mai 
sbagliato un colpo alle 
elezioni» aveva detto a ini-
zio anno. 

GRIPPI - Qui l’unico 
che non sbaglia colpi è An-
giolino Faccioli Grippi. In 
una volta si è preso la rivin-
cita su Facincani, che lo 
aveva cacciato, Lucio Cor-
dioli, che non lo aveva vo-
luto in lista, e il Centrosini-
stra, che non lo aveva rein-
tegrato.

PRODOTTI TIPICI - 

si. E Martari ha risposto 
offrendo dolci al mer-
cato. «E’ l’unico bi-
scotto che sappiamo 
fare bene». Parole san-
te, perché se di biscotto 

si era trattato, visti i risulta-
ti qualche ingrediente biso-
gnava impastarlo meglio.

SLOGAN - Quello del-
la coalizione di Paolo Mar-
tari recitava "costruiamo 
insieme il domani di Villa-
franca". Con la crisi 
dell’edilizia che c’è, il verbo 
costruire è andato fuori 
moda. Conseguenza inevi-
tabile, elezioni perse. Ales-
sio Adami ha scritto: «Ti 
chiedo di darmi la tua pre-
ferenza perché per 5 anni 
ho fatto pulito», con tanto 
di foto in mezzo ai casso-
netti. E infatti la sua cam-
pagna elettorale è finita... 
in un cassonetto.

INVENTIVA - Davide 
Tumicelli ci ha provato in 
tutte le maniere. Prima il 
camper, poi la vela ecolo-
gica (bicicletta che traina 
cartellone), infine ha man-
dato un volantino eletto-
rale che sembrava un pro-
mo commerciale, ma 
all’interno conteneva la 
propaganda elettorale. 
Ecco dove si è fregato: il 
commercio va male, nes-
suno compra e nessuno 
ha aperto il volantino. E 
così è finito nella super-
classifica dei poco votati 
che recita: 1º Adriano 
Adami  (219 voti), 2º Mi-
chele Tota (248), 3ª Silva-
na Bicego (359), 4º Clau-
dio Magagna (391), 5º 

Danie le 
Tabarelli 
(431), 6º 
D a v i d e 
Tumicelli 
(451).

R E -
GATA - 
Ad un 
c e r t o 
punto le 
s t r a d e 
erano in-
vase dai 

camion con i tabelloni elet-
torali, le famose vele. Ce 
n’erano così tante che sem-
brava di essere a Torbole 
sul Lago di Garda per la re-
gata velica.

CLONI - I seguaci di 
Faccioli dopo il primo tur-
no hanno cambiato la loro 
immagine sul profilo Face-
book. Sembravano tutti 
cloni del gerarca. Ma vuoi 
mettere il volto sorridente e 
solare di Maria Cordioli, su-
per primatista di preferen-
ze, con quello incacchiato 
di Faccioli? A un certo pun-
to si sono accorti che inve-
ce di portare voti ne perde-
vano e (quasi tutti) sono 
tornati indietro.

RISOTTI - Poteva 

mancare la guerra dei risot-
ti? Sembrava di essere alle 
manifestazioni in piazza 
quando gli organizzatori 
sparano 1 milione di pre-
senti, la Questura invece 
dice 250 mila. E così qui. 
Gente che si incacchia per-
ché gli ha scritto qualche 
presente in meno basando-
si sui conteggi del gestore 
del locale. «Perché molti 
non hanno mangiato», 
una delle scuse per accredi-
tarsi più presenti. Peccato 
che poi scopri che c’è an-
che chi di risotti ne ha man-
giati tre: e allora, come la 
metemo coi conti?

RISOTTI 2 - Ma pos-
sibile che nessuno abbia 
proposto nelle serate una 
bella spaghettata, le penne 
all’arrabbiata (per esempio 
Faccioli che è sempre... ne-
ro). Invece solo riso: nei 
supermercati sono crollate 
le vendite di questo prodot-
to, ma anche un po’ della 
pasta. Per forza, per un 
mese centinaia di persone 
hanno mangiato a maca ai 
vari banchetti elettorali se-
condo il vecchio detto “o 
Francia o Spagna, basta 
che se magna’’.

In piazza Giovanni XXIII 
impazzavano i gazebo. E si 
sono distinti i giovani della 
lista Faccioli che prima 
hanno offerto le spremute 
di  arance, vitamina per le 
elezioni, poi le sfogliatine. 
Rinnoviamo Villafranca ha 
invece puntato su pane e 
salame, con tanto di tenuta 
da bottegaro.

BISCOTTO - Vigilia di 
ballottaggio avvelenato con 
le voci di accordo sottoban-
co tra Martari e la Lista To-
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Divertiamoci con foto, slogan e iniziative della campagna elettorale

Leonida, cloni,
camper, risotti, 
arance, biscotti: tutto 
quanto fa elezioni

Il depliant di 
Rinnoviamo 
Villafranca 
mascherato da 
commerciale

 Il volantino 
di Adami 

incentrato sulla 
raccolta 

differenziata

Mai dire 

politica
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SATIRA
SATIRA

Satira

I cloni su Facebook

La vignetta di Fabriani

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica la vittoria di Mario 
Faccioli che in un solo colpo si è liberato di tutti i leader del Centrodestra: è restato solo lui



BOVOLONE

Via Bellevere, 7, Tel. 045 2081226

VILLAFRANCA

Via G. Rensi, 20 (fronte Castello), Tel. 045 2080934

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Piazza Umberto 1°, 82/84, Tel. 045 8752856

ORARIO DI APERTURA: DAL MARTEDÌ AL SABATO 8,30-12,30 / 15,30-19,30. CHIUSO IL LUNEDÌ
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Dolce &Salato 

vi augura 

una buona estate!

Grande scelta di prodotti

IN OFFERTA

A Luglio sempre aperti!

L’A.T.E.R. di Verona pone in vendita immobili sfitti, liberi da persone e cose, ad uso 
abitazione ed uso diverso in Verona e provincia per i quali non è richiesta la condizione di 
prima casa ed introduce una grande novità: la possibilità di pagamento in forma 
dilazionata.
L’aggiudicatario potrà pagare il prezzo offerto in un’unica soluzione o in forma dilazionata, 
versando un acconto pari almeno al 25% del prezzo offerto all’atto del rogito notarile ed 
il restante 75% rateizzando.
Le rate di ammortamento mensili saranno corrisposte direttamente all’A.T.E.R., fino ad un 
massimo di vent’anni, e saranno comprensive di quota capitale e quota di interessi.
Gli interessi saranno calcolati con un tasso fisso, assumendo quale parametro di riferimento 
il tasso legale in vigore al momento dell’atto, aumentato di 2,5 punti percentuali.
A garanzia del pagamento sarà iscritta ipoteca volontaria di primo grado ad esclusivo 
e totale favore dell’A.T.E.R. per l’importo dilazionato maggiorato degli interessi previsti.
Gli alloggi venduti con forma di pagamento dilazionato, non potranno essere rivenduti 
fino a quando non risulti estinto interamente il debito con l’Azienda.

L’avviso di vendita non ha scadenza temporale e prevede che chi è interessato all’acquisto 
di uno o più immobili faccia pervenire la documentazione necessaria all’Ufficio Vendite 
dell’A.T.E.R. di Verona.

ATER VENDE ... E TU PUOI PAGARE ANCHE A RATE !!

Gli immobili rientrano
nella classe energetica tipo “G”

NOVITÁ

CONSULTA IL SITO INTERNET
www.ater.vr.it

alla sezione “Ater vende e affitta” trovi l’elenco completo degli immobili con descrizione, 
planimetria e prezzo di vendita, oltre all’avviso completo con modalità di partecipazione ed 
dettaglio della documentazione necessaria.

PER INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE TUE VISITE CHIAMA I NUMERI 
045/8062415 - 045/8062416 - 045/8062472




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

