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Il 21 luglio si appalteranno i lavori
Finalmente si porrà fine a uno stato indecoroso

VILLAFRANCA

Se i rifiuti preoccupano, almeno c’è una buona notizia sul 
fronte dei giardini del Castello che sono in uno stato indecoro-
so. Il 21 luglio si appalteranno i lavori del 1º stralcio.   (Pag. 15) 

Giardini:
è l’ora della gara

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
Altre filiali: Alpo, Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
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PER TUTTO IL 2014
PIEGA A 10€

Corso Garibaldi 16 
Villafranca
tel. 0458941192 
cell. 3402672454

SPECIALIZZATI NELLE
SFUMATURE DI COLORE

Parrucchieri Nosè

FA I  d a  T E
VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

VILLAFRANCA VR - Mercoledì pomeriggio chiuso
VIA N. BIXIO - 045 6302380

Tel.: 045/6301979 — www.secponteggi.com 

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

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

www.ilverdeottoboni.com

GIARDINAGGIO
ORTO - PISCINE

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

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Scuola e 
discariche i 
primi nodi

A pag. 4

VALEGGIO

La nuova 
squadra di 
Piccinini 

A pag. 3

MOZZECANE

La Rocca 
tra i beni 

restaurabili
A pag. 3

NOGAROLE

C’è la sagra 
e il progetto 
per la scuola

A pag. 6 e 7

POVEGLIANO

L’obiettivo è 
far ripartire 

il paese
A pag. 5

SOMMACAMPAGNA



VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

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

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%



La nuova amministrazione rappresenta la 
continuità ma anche il futuro con l’inserimento 
di tre nuovi giovani consiglieri.

Gli obiettivi sono quelli di portare avanti 
i progetti in corso e iniziarne di nuovi come 
l’arredo urbano di Madonna e la ciclabile che 
collega Erbè alla Madonna, finire il primo stral-
cio della circonvallazione entro il 2015. 

«Cercheremo di fare sistema con i comuni 
limitrofi per cercare di invertire un processo 
che vede le aziende in forte difficoltà fer-
mandosi il potere di spesa, con ricadute sulla 

popolazione - spiega il sindaco Nicola Martini 
-. Cercheremo, attraverso le associazioni e il 
volontariato, di essere vicini alla gente. Lo 
stiamo già facendo, cercando di non aumen-
tare la pressione fiscale, cercando invece di 
aumentare i servizi riducendo le spese, vedi 
la retta del grest, trasporto scolastico ecc. In 
questo modo cerchiamo di sostenere indi-
rettamente le famiglie del paese. E’ palese 
l’intento di cercare posti di lavoro, cercare 
magari qualche nuova azienda che si insedi 
in zona industriale, rendendoci appetibili sul 
mercato, come territorio ma anche come op-
portunità. Il nostro primo obiettivo è di esse-
re il più vicino alla gente possibile, ascoltare 
le loro esigenze e cercare di aiutarli, in questi 
cinque anni che avremo davanti».

Si è completata in consiglio comu-
nale la squadra che è uscita vincitrice 
dalle elezioni e che amministrerà per 
i prossimi 5 anni. La giunta è com-
posta da Mauro Martelli, vicesindaco 
(Gas, acqua e fognature, Bilancio), 
Simone Faccioli (Manifestazioni, Ma-
nutenzione del patrimonio, Rapporti 
con le frazioni), Debora Bovo (Cultu-
ra, Pari Opportunità), Rosanna San-
toro (Tributi, Personale). Le dimissioni 
da consigliere degli ultimi tre, secon-
do un accordo preelettorale, hanno 
consentito l’ingresso a Graziano Zer-
miniani, Monica Gabrielli e Antonio 
Faccioli.

«La lista comprendeva persone 
di qualità e tutti avrebbero merita-
to di contribuire al bene comune 
- dichiara il sindaco Tomas Piccinini 
-. Purtroppo non era possibile. Ora 
ne resta fuori solo uno che resterà a 

disposizione nel caso un consigliere 
dovesse rinunciare. Per quanto ri-
guarda il consigliere Sabrina Fortu-
na, non è stata confermata nel ruolo 
di assessore per motivi familiari e di 
lavoro, pur essendo la seconda don-
na più votata. Ma, per sottolineare il 
grande e prezioso lavoro svolto, cul-
minato con l’approvazione da parte 
della Regione del nuovo PRG del 20 
maggio 2014, ho voluto confermar-
le le stesse deleghe Urbanistica ed 
Edilizia privata». 

Le deleghe agli altri consiglieri: 
Fernando Luigi Barana (Associazio-
ni, Protezione civile), Francesco Lic-
cardo (Polizia municipale, Sicurezza), 
Leonardo Turrina (Politiche giovanili, 
Informazione, Informatizzazione), An-
tonio Faccioli (Lavori pubblici, Am-
biente ecologia, Attuazione program-
ma, Politiche energetiche).

     Piccinini ha fatto squadra

NOGAROLE. Ora è inserita nel catalogo nazionale

La Rocca tra i beni restaurabili 
La Rocca di Nogarole ed i progetti 

per il suo recupero sono stati inseriti nel 
catalogo dell’iniziativa Valore Paese Di-
more, promosso dalla Direzione Nazio-
nale del Demanio di concerto con l’Anci, 
per agevolare il recupero e la valorizza-
zione dell’enorme patrimonio di beni im-
mobili pubblici dismessi e dall’alto valore 
culturale presenti nel nostro Paese. 

Il Comune ha chiesto nel 2013 di 
poter aderire all’importante iniziativa 
promossa per permettere, grazie ad 
investimenti sia pubblici che privati, di 
restaurare ville, castelli e dimore di pro-
prietà pubblica restituendo loro l’origi-

nale fascino e bellezza unita anche ad 
una nuova funzione legata soprattutto al 
turismo e alle peculiarità dei territori in 
cui insistono. «Siamo stati convocati a 
Roma – dichiara il sindaco Paolo Tovo 
– per illustrare alla commissione tecni-
ca del Demanio Centrale le peculiarità 
del castello di Nogarole e le potenzia-
lità che scaturiscono dal suo restauro 
e l’incontro ha avuto un esito molto 
positivo. Ora la Rocca è inserita in 
questo importante catalogo nazionale 
che certamente costituisce un notevole 
salto di qualità nella promozione della 
nostra idea di recupero». 

Il progetto è stato presentato all’EIRE 
di Milano, la più importante fiera nazio-
nale del settore immobiliare.

«Aver portato la Rocca alla ribalta in 
un simile contesto - spiega Luca Trenti-
ni – è stato un grande passo per farla 
conoscere e farla apprezzare a livello 
nazionale con la finalità di promuo-
verne il completo recupero, da sempre 
obiettivo della nostra comunità».              

MOZZECANE. Definita la 
nuova compagine. 
Sono coinvolti 
anche i consiglieri

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Obiettivo più lavoro
ERBE’

La squadra del sindaco Martini

045 6302142 - 334 8676803
ecologiapulita@libero.it - www.ecologiapulita.it

Per informazioni contatta i numeri

Quante volte 
abbiamo osserva-
to con un senso 
di disagio decine 
di mozziconi per 
terra lungo le stra-
de, nelle piazze, in 
spiaggia. Ora c’è 
uno strumento che 
permette ai fuma-
tori di liberarsi fa-
cilmente dei moz-
ziconi di sigaretta 
senza disperderli 
nell’ambiente. 

SOLUZIONE COMODA - Il 
piccolo contenitore si chiama He-
ro. In pochi secondi infili il moz-
zicone nell’apposito spazio solle-
vando il pacchetto di sigarette e 
poi abbassi il pacchetto di sigarette 
sigillando in pratica il mozzicone 
all’interno. Hero ne può contenere 
fino a 12. Poi svuoti il contenitore 
e lo riutilizzi. L’aspetto innovati-

vo di questo prodotto è che non 
è necessario schiacciare il mozzi-
cone. E’ sufficiente introdurlo nel 
contenitore e poi abbassare il pac-
chetto di sigarette. Il mozzicone si 
spegne da solo in pochi secondi 
per mancanza d’aria. HERO non 
è ingombrante ed particolarmen-
te adatto dove si praticano attività 
all’area aperta. E’ prodotto in ma-

teriali riciclabili e Biodegradabili, 
stampato con inchiostro di origine 
vegetale.

OBIETTIVO ECOLOGI-
CO - Lo scopo primario di questo 
contenitore per mozziconi è quel-
lo di fornire una soluzione rapida 
a chi fuma ma anche di maturare 
una  consapevolezza su questi mi-
ni rifiuti inquinanti, molto difficili 

da raccogliere e 
molto dannosi 
per l’ambiente. I 
mozziconi di si-
garette sono, in-
fatti, rifiuti tossici 
che avvelenano 
la natura. Essi 
contengono so-
stante chimiche 
tossiche e cance-
rogene che molte 
volte finiscono 
direttamente in 
acqua. Un moz-

zicone inquina 500 lt. di acqua e 
lo si può trovare nello stomaco di 
pesci ed uccelli. Queste sostanze 
inquinanti intossicano e uccidono 
gli eco sistemi.

RACCOLTA DIFFICILE - 
Il fumatore spesso, purtroppo, ha 
il vizio di gettar via il mozzicone 
e la raccolta poi diventa molto dif-
ficile se non impossibile nell’am-

biente naturale. Spiagge, piste da 
sci, parchi, prati, fiumi, laghi, ma-
ri, piazze ne sono pieni e sulla ter-
raferma sono responsabili anche 
di numerosi incendi  boschivi. 

PIU’ PULIZIA - «Stiamo te-
stando il prodotto in alcuni punti 
vendita come le tabaccherie ma 
successivamente sarà disponi-
bile su larga scala - spiegano ad 
Ecologia Pulita -. E’ un prodotto 
che può essere di grande interes-
se ed utilità per privati (alberghi, 
bar, ristoranti, camping, piscine, 
impianti sportivi) ed enti pubblici 
che devono dedicare molte ore per 
la pulizia di strade, piazze, mar-
ciapiedi e giardini». 

PROMOZIONE - «I nostri 
modelli possono essere persona-
lizzati, mediante stampa digitale 
con il logo e i colori delle aziende 
che lo richiedono e diventare an-
che un prodotto pubblicitario mol-
to incisivo per la vostra attività».

   Un piccolo contenitore per salvaguardare l’ambiente che ci circonda

Basta mozziconi di sigaretta per 
terra. Con Hero problema risolto

Prima infili il mozzicone... ... poi abbassi il pacchetto

Tomas Piccinini

La squadra del sindaco Tovo
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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

La suggestione della lunga tavolata con oltre 3 mila ospiti

LUGLIO 
Venerdì 18 (Castello, ore 21.15) Off 

Broadway Company in MARILYN  -  Se-
greti di una Diva, spettacolo musicale in 
due atti. Regia di Francesco Antimiani. 
Ingresso unico €  10. A cura Associazio-
ne L’Ermellino e Pro Loco Valeggio

Sabato 19 (Castello, ore 21) ASSI 
BIANCHI E SILENZIOSI. Anita Le-
dinski e Francesca Gardenat presentano il 
loro libro: racconti e riflessioni sulla vita 
delle pazienti dell’O.P.G. di Castiglione 
d/Stiviere, attraverso gli occhi di un’ope-
ratrice che vi lavora da 10 anni. Modera-
trice, Serena Tosi Santoro del giornale on 
line «Il Referendum». Ingresso libero. A 
cura Associazione Alla Radice, in colla-
borazione con Pro Loco Valeggio

Mercoledì 23 (Castello,  ore 21.15) 
Cinema tra le Torri GRAN BUDA-
PEST HOTEL, regia di Wes Anderson 
con Ralph Fiennes, Bill Murray, Jude 
Law, Tilda Swinton, Adrien Brody, Léa 
Seydoux. Commedia. Ingresso € 6; ridot-
ti € 5 e € 3. A cura di Pro Loco Valeggio

Venerdì 25 (Castello, ore 21). Nel 70° 
anniversario, Overlord Teatro presenta 
LO SBARCO IN NORMANDIA - I se-
greti di una vittoria. Rappresentazione 
teatrale di e con Alessandro Albertin, re-
gia di Michela Ottolini, musiche ed effetti 
audio Luca Reale. Ingresso € 10. A cura 
di Overlord Teatro e Pro Loco Valeggio

Sabato 26 (Vicolo Oratorio, ore 
20.30). Partenza CAMMINATA FIDAS. 
All’arrivo al Castello, il 
Gruppo Astrofili di Mozze-
cane guiderà i partecipanti 

alla scoperta delle stelle. A cura Fidas Va-
leggio e Fidas Valeggio Corre

Sabato 26, Domenica 27 e Lunedì 
28 (Parco Giochi Ichenhausen, ore 19.30) 
FESTE D’ESTATE AL PARCO. Serate 
di musica dal vivo e ballo e stands gastro-
nomici. A cura Gruppo Alpini Valeggio

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

Mercoledì 30 (Castello,  ore 21.15) Ci-
nema tra le Torri. SAVING MR. BANKS, 
regia di John Lee Hancock con Tom 
Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, 
Paul Giamatti, Jason Schwartzman. Bio-
grafico. Ingresso € 6; ridotti € 5 e € 3. A 
cura di Pro Loco Valeggio

AGOSTO
Sabato 2, Domenica 3 e Lunedì 4 

(Parco Giochi Ichenhausen, ore 19.30) 
FESTE D’ESTATE AL PARCO. Serate 
di musica dal vivo e ballo e stands ga-
stronomici. A cura Ass.ne Pesca Sportiva 
Martin Pescatore

Mercoledì 6 (Castello, ore 21) Cine-
ma tra le Torri. IL CAPITALE UMANO, 
regia di Paolo Virzì con Fabrizio Benti-
voglio, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, 
Valeria Bruni Tedeschi, Luigi Lo Cascio. 
Drammatico. Ingresso € 6; ridotti € 5 e 
€ 3. A cura di Pro Loco Valeggio

Mercoledì 13 (Castello,  ore 21) Ci-
nema tra le Torri. ALLACCIATE LE 
CINTURE, regia di Ferzan Ozpetek con 
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo 

Scicchitano, Carolina Crescentini, Luisa 
Ranieri,Francesco Scianna, Elena Sofia 
Ricci. Commedia, drammatico. Ingresso 
€ 6; ridotti € 5 e € 3. A cura Pro Loco

Sabato 16 (Piazza Carlo Alberto, ore 
21) 20° CONCORSO MISS LESSINIA 
2014. Concorso di bellezza, musica, in-
trattenimento. A cura di Lab D’Elite e 
Comune di Valeggio

Mercoledì 20 (Castello, ore 21) Cine-
ma tra le Torri. THE BUTLER, regia di 
Lee Daniels con Forest Whitaker, John 
Cusack, Jane Fonda, Robin Williams, 
Alan Rickman, Vanessa Redgrave. Bio-
grafico, drammatico. Ingresso € 6; ridotti 
€ 5 e € 3. A cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 23 (Castello, ore 21.30) L’eE-
STRANEe SORELLE.. sempre più stra-
ne. Commedia teatrale in atto unico di e 
con Federica Carteri e Roberta Zonellini. 
Ingresso unico €  5. A cura di Associazio-
ne teatrale Gatto Rosso e Pro Loco

Domenica 24 (Parco Giardino Sigurtà, 
ore 21) GRAN GALA DELL’OPERA. 
Orchestra Filarmonica  Veneta, direttore 
Sebastiano Rolli, Roberto Aronica tenore, 
Virginia Tola soprano, Veronica Simeoni 
mezzo soprano, Luca Salsi baritono. In-
gresso unico € 10, prevendita presso Pro 
Loco Valeggio. A cura Ass. Arti e Mestieri

Piazza Carlo Alberto (tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura Ass. Percorsi

Palazzetto dello Sport (Ore 8.30) 
partenza 2^ Marcia SU E SO DAL CA-

STEL, manifestazione podistica non 
competitiva a passo libero. A cura Fidas 
Valeggio Corre

Cinema al Castello, Feste d’Estate
 Recital lirico, Corse podistiche

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

«Non è pioggia, ma gocce 
di felicità, gioia di esserci». Il 
commento dello speaker sul 
Ponte Visconteo, quando i nu-
voloni in cielo sembravano po-
ter rovinare la 21ª edizione del 
Nodo d’amore, è stato perfetto 
per inquadrare una serata che 
ancora una volta si è rivelata 
magica. La cena di Borghetto 
ha vinto sul maltempo e l’unica 
volta che i 3300 commensali 
hanno alzato gli occhi verso il 
cielo, tradendo le pietanze sul-
le tavolate, è stato per vedere 
il cambio di colori del Castello, 

o, a fine cena, per lo spet-
tacolo pirotecnico. Pro-
tagonista assoluto, come 
sempre, il tortellino, vero 
ambasciatore di Valeggio 
nel mondo, e quest’anno il 
nuovo tortello, il Tesoro di 
Malco, dopo lo Scrigno di 
Silvia del 2013. Ma prota-
gonisti assoluti sono stati 
coloro che hanno organiz-
zato l’evento, ovvero i 16 
componenti dell’Associa-
zione Ristoratori Valeggio  
che con caparbietà hanno 
superato difficoltà e diver-
genze per proporre una 
delle serate più copiate e 
allo stesso tempo più uni-
che nel loro genere. Tra 
l’eleganza della madrina 
Silvia Nicolis e la voce da 
brividi della giovanissima 
cantante Beatrice Pezzini, 
c’è stato tempo anche per  
ricordare Renato Pizzami-
glio, artigiano e collabora-
tore dell’Arv. Può gioire 

il maestro orafo Alberto 
Zucchetta, ideatore della 
leggenda del Nodo d’A-
more, che ha realizzato la 
statuetta dorata per i pre-
miati Giampaolo Savorel-
li, Renzo Giacchieri, Milo 

Target
Luglio 2014

Nodo d’amore, la gioia di esserci

Il tempo minaccioso non ha rovinato 
la cena sul Ponte. Giusto premio
all’Associazione Ristoratori Valeggio

E’ già al lavoro la nuova giunta Tosoni. «Sarà un’am-
ministrazione che vedrà la discontinuità nella conti-
nuità - spiega il confermato primo cittadino Angelo To-
soni -. E’ la stessa compagine ma la giunta è molto 
diversa. Con la nuova legge, che ha visto la riduzione 
a cinque, sono stati riconfermati tre assessori e poi si 
è dato spazio alla componente femminile che sarà un 
valore aggiunto per l’amministrazione. Questo, som-
mato all’esperienza accumulata negli anni scorsi, ci 
permetterà di lavorare bene per la comunità. Ringra-
zio per la sensibilità mostrata anche coloro che, pur 
non ricoprendo più la carica di assessori, si sono mes-
si a disposizione e da consiglieri porteranno avanti le 

loro deleghe, come Bonfaini che continuerà a seguire 
i lavori pubblici e Molinari addetto alla protezione 
civile e all’arredo urbano. Andrea Vesentini, che è 
quello che ha più esperienza, è il nuovo presidente 
del consiglio. Ha fatto minoranza e maggioranza e 
quindi è la figura giusta. Come primi impegni prose-
gue la battaglia contro il nuovo progetto di discarica 
e si ricerca la soluzione del vecchio problema di Ca’ 
Baldassare. Proseguono i lavori della scuola dell’in-
fanzia di Salionze».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Manara. Quest’ultimo ha 
debuttato come disegnato-
re del piatto da collezionisti 
donato ai commensali che 
resterà il ricordo concreto 
di una serata che porteran-
no sempre nel cuore. 

Il tortellino protagonista della serata di Borghetto

4

Si muove il mercato 
del Valeggio Calcio. Sono 
arrivati Simone Maffessan-
ti, attaccante (classe 94) 
dal Sona, Mattia Vanoni, 
centrocampista (80) dal 
Sona, Mattia Magagnot-
ti, centrocampista (93) dal 
Villafranca, Marco Baraldi, 
difensore (87) dal Gonzaga. 
«Ora - spiega il presidente 
Giovanni Pasotto - vedremo di completare la rosa 
al meglio per raggiungere il nostro obiettivo che 
resta un campionato tranquillo». Raduno 11 ago-
sto al campo sportivo. 23 e 24 agosto Exodus Cup.

       Valeggio sul mercato
Il raduno lunedì 11 agosto

Discariche e scuola i primi 
impegni del “Tosoni bis“

EDICOLA ANTONINI CARTOLIBRERIA

VALEGGIO S/M Via Marsala,24
045 6311376 • cartoleria.antonini@libero.it

SISALPAY
Ricariche
Bollette
Postepay…

TUTTO PER LA SCUOLA
LIBRI VACANZE e TESTI SCOLASTICI
MERCATINO LIBRI USATI 
DELLA SCUOLA MEDIA su tutti gli

Zaini scuola

sconto 

-10%
-20%

DIARI SCOLASTICI a partire da euro 6,90

NOVITÀ

La nuova giunta del sindaco Angelo Tosoni

Calcio

La nuova giunta

Eventi valeggiani

Mattia Magagnotti



«Serve uno sforzo supple-
mentare nel campo del lavoro 
e bisogna mettere il paese nelle 
condizioni di crescere». Lo dice 
il neo sindaco Graziella Manza-
to che si 
pone que-
sti obiettivi 
immediati. 
«Lo svilup-
po possibi-
le - aggiun-
ge - passa 
dai piani di 
attuazione del Pat. Intanto sono 
contenta di aver trovato un bel 
gruppo di lavoro dove ognuno è 
stato responsabilizzato e potrà 
dare il suo contributo». 

Ecco il primo obiettivo a cui 

puntano gli assessori. Giando-
menico Allegri (edilizia privata, 
urbanistica e politiche agricole, 
vicesindaco): «Rilancio della pro-
duttività economica di Somma-

campagna facendo in modo 
che il paese sia di richiamo 
per nuovi insediamenti e, 
grazie al sostegno delle sue 
eccellenze, di nuovi visita-
tori che ora si fermano ai 
margini del territorio».

Alessandra Truncali 
(Servizi Sociali, educativi e 

scolastici): «Il mio sogno è ricrea-
re un tessuto sociale  dove non 
si deleghi ma si partecipi alla 
vita del Comune, con la giusta 
amalgama tra l’energia dei gio-
vani e l’esperienza degli anzia-

ni».
Isa-

b e l 

Cristina Granados 
(Cultura, Biblioteca, 
università del tempo 
libero, promozione 
turistica e sport): «C’è 
un polo culturale da 
costruire, che manca 
a Sommacampagna, 
con la conoscenza 
del patrimonio cultu-
rale locale che va ri-
scoperto e valorizza-
to. Un arricchimento 
per il Comune e per 
la popolazione».

Fabrizio Bertola-
so (lavori pubblici e ambiente): 
«Serve una rivalorizzazione del 
patrimonio comunale e una ri-
qualificazione delle aree aperte 
al pubblico, come i parco gio-
chi. Servono interventi di miti-
gazione e riqualificazione am-

bientale».
Nicola Trivellati (assessore 

esterno, bilancio, tributi e attività 
produttive): «Obiettivo primario 
è mantenere i servizi utilizzan-
do al meglio le risorse che sono 
sempre meno. Poi vanno soste-

nute e incen-
tivate quelle 
attività che 
i n t e n d o n o 
insediarsi a 
Sommacam-
pagna».

R i c o r -
diamo gli 
incarichi ai 
c o n s i g l i e r i : 
Eleonora Prin-
cipe (valorizza-
zione turistica 
del territorio), 
G i a n f r a n c o 

Adamoli (politiche sociali per gli 
anziani e manutenzioni), Maurizio 
Cassano (sicurezza e capogruppo 
consiliare), Paola Fasol (scuola), 
Jacopo Leoncini (politiche giova-
nili e ricerca fondi sovraccomuna-
li), Marco Montresor (sport).

Target
Luglio 2014 SOMMACAMPAGNACRONACA

Cronaca

    Far ripartire il paese
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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 a Villa Vento di Custoza, 
per il 43° Concorso del Custoza. Il Con-
corso, organizzato dalla Pro Loco di Custo-
za in collaborazione con la Strada del Vino 
Bianco, ha visto la selezione effettuata dalle 
commissioni composte in massima parte da 
assaggiatori Onav con anche sommelier Ais 
e giornalisti. «Il concorso è un incentivo a 
tenere sempre alta la qualità del prodot-
to» spiega il presidente onorario della Pro 
Loco Elio Franchini. 

Il vicesindaco Giandomenico Allegri ha 

espresso tutta la sod-
disfazione dell’ammi-
nistrazione: «Il vino 
Custoza, così come 

gli altri prodotti tipici pesche, broc-
coletto e kiwi,  è un veicolo di promo-
zione del nostro territorio. Noi sare-
mo sempre vicini a chi produce con 
qualità e valorizza le nostre terre». 

Il delegato nazionale Onav Pierino 
Grigolato riconosce il grande lavoro di 
chi opera nella vigna: «Solo con la qualità 
si può essere protagonisti sul mercato no-
nostante il periodo difficile».

Una quarantina le aziende partecipanti 
con un campione e 18 quelle premiate. «Per 

mantenere alta la competizione ed il livel-
lo qualitativo del prodotto - spiega Alfonso 
Pachera di Valoritalia - le aziende doveva-
no raggiungere 85 punti col Custoza Doc 
2013 e 87 col Custoza Superiore 2012». 

                                                                         SONO STATE SELEZIONATE LE CANTINE VINCITRICI DEL 43° CONCORSO ENOLOGICO 

Franchini: «Un incentivo a tenere sempre 
molto elevata la qualità del Custoza»

Il gruppo di produttori con le autorità

CORSO ONAV
CORSO ITINERANTE NELLE CANTINE

 DEL TERRITORIO VERONESE 
 OTTOBRE / DICEMBRE 2014

Per informazioni:
Pierino GRIGOLATO 3479247403 
Francesco GALEONE 3397195010 

Antonio MONACO 3382435580

La proclamazione dei premiati

di Morando Adriano
Vini D.O.C.

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

www.cantinailpignetto.com

Strada Ossario, 58, Custoza (VR) 
Tel. 045 516196 

www.cantinabagolina.com

di Massimiliano Checchini

I PREMIATI
CUSTOZA SUPERIORE 2012: Villa Me-
dici (Sommacampagna), Cascina MondaTor, 
Tamburino Sardo (Custoza), Tenuta S.Leone 
(Valeggio).  
CUSTOZA DOC 2013: Cascina MondaTor, 
Gorgo, Albino Piona, Tamburino Sardo, 
Antica Corte Bagolina, Tabarini (Custoza); 
Il Pignetto, Morando (Bussolengo); F.lli 
Valbusa, Tenuta S.Leone, Le Muraglie 
(Valeggio); Meneghello (Pacengo); Tinazzi 
(Lazise); Villa Medici, Le Vigne di S.Pietro 
(Sommacampagna); Faccioli Enzo (Sona); 
Giv Santi (Illasi);Il Pigno (Villafranca).

Nuova giunta
Il sindaco 
Manzato punta 
sullo sviluppo 
con i piani di 
attuazione del 
Pat. Gli obiettivi 
degli assessorati

Il Comune trova un alleato per dare sostegno alle famiglie in 
difficoltà. Grazie al sostegno di una primaria fondazione bancaria il 
comune di Castel d’Azzano può aiutare ogni mese almeno cinque 
famiglie a fare la spesa alimentare. 

«Proprio così - commenta il sindaco Antonello Panuccio -. Qual-
che mese fa avevamo fatto richiesta ad una importante fondazione 
bancaria, che ci era stata segnalata da un nostro concittadino, 
per accedere all’erogazione di somme da destinare all’acquisto di 
buoni alimentari. La risposta è stata positiva ed ad inizio giugno 
ci sono arrivati 600 euro da utilizzare per buoni spendibili al su-
permercato. Si tratta di una modesta cifra, ma in questo periodo 

essa rappresenta comunque una preziosa risorsa che, unita ai 
contributi del Comune, è un sollievo per le sempre più numerose 
famiglie che stanno attraversando un momento difficile e si trova-
no in difficoltà anche per fare la spesa alimentare». 

I buoni pasto sono stati personalmente consegnati dal sindaco 
Panuccio ai rappresentanti della Caritas locale ed alle assistenti sociali 
del Comune che hanno provveduto a consegnarli alle famiglie ritenute 
più bisognose. «L’intervento della fondazione proseguirà almeno 
per i prossimi sei mesi ma spero anche dopo – conclude il sindaco 
-. A questo ente che si è dimostrato così sensibile per la nostra 
comunità va il nostro doveroso ringraziamento».

Buoni spesa alimentare per le famiglie in difficoltà
CASTEL D’AZZANO

Graziella Manzato

Graziella Manzato con la nuova giunta

di Vicentini 
S.Lucia di Valeggio sul Mincio (Vr)

Tel. 045 6302966 - 339 4971012
info@cantinalemuraglie.com

Strada del Tamburino Sardo, 28 Custoza Vr 
www.cascinamondator.it

348 612 9064

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Via Campagnola 12, Sona (Vr)
Tel. 045.6081605

 info@facciolivino.it

Az. ag. Faccioli Enzo
di 

Faccioli 
Enzo e 
Marco

Produzione e vendita vino

«Bisogna mettere 
il nostro comune 

nelle condizioni di 
crescere, con un 

occhio particolare 
verso il lavoro»

Il sindaco Panuccio



La Sa-
gra Pae-
sana va a 
i n se r i r s i 
ne l l ’ am-
pio cartel-
lone della 
proposta 

estiva del comune di Povegliano.
«L’Amministrazione comunale ha intenzione di valoriz-

zare ancora di più l’Estate al Parco, con un’offerta ampia e 
per tutti i gusti e per tutte le età - spiega l’assessore Valentina 
Zuccher -. La Sagra Paesana sarà al centro del programma 

con stand gastronomici, spazi espositivi, eventi musicali. Sot-
tolineo che non si tratterà solo del ballo liscio, ma proporrà 
anche concerti di gruppi veronesi. Si esibiranno, tra l’altro, 
anche gli 80 ragazzi del Campo Banda. Fiore all’occhiello 
del programma dell’Estate al Parco saranno il concerto dei 
Modena City Ramblers e la serata di cabaret con i comici in 
arrivo da Zelig e Colorado». 

Il primo cittadino Anna Maria Bigon evidenzia l’aspetto so-
ciale della rassegna. 

«Con questi eventi - commenta il sindaco - vogliamo valo-
rizzare la bellissima cornice del Parco di Villa Balladoro e 
offrire ai cittadini occasioni di aggregazione e divertimento 
di qualità».

  La manifestazione popolare proposta dalla Pro Loco

La PRO LOCO di Povegliano col patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale e in collaborazione con le associazioni del paese presenta:

L’area della ristorazione e quella per il ballo riunite nel cortile delle medie  

Comune di 
Povegliano Veronese

A Villa Balladoro: 
- Mostre e spazi espositivi 
- Museo archeologico aperto
A Villa Balladoro: 
- Aperitivi, concerti e intrattenimento a cura 
dell’associazione Attività di Povegliano 

Area scuole medie: 
- Stand enogastronomici a cura della PRO 
LOCO 
- Ballo liscio
Piazzale tra villa Balladoro e scuola media: 
- LUNA PARK

POVEGLIANOAVVENIMENTI
Avvenimenti
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Venerdì 18 luglio
Ore 20.00  -  Inaugurazione della Sagra col  

corpo bandistico Santa Cecilia e Majo-
rettes (villa Balladoro)

Ore 21.00  -  DREAMIN’LIGA band, tributo Lucia-
no Ligabue (area scuole medie) 

Sabato 19 luglio
Ore 21.00 - BALLO LISCIO con I NUOVA EPOCA
                 (area scuole medie) 
Ore 21.30 - RADIO STUDIO + (Parco Balladoro)

Domenica 20 luglio
Ore 21.00 - BALLO LISCIO con ZODIACO GROUP 
                 (area scuole medie) 

Ore 21.30 - ore 21.30 SEPTEMBER GROOVE 
                 (Parco Balladoro)

Lunedì 21 luglio
Ore 19.30 - PARATA e CONCERTO                      

decentrato del CAMPO BANDA 2014. 
   Musiche ispirate ai supereroi del
   fumetto. Non mancherà un omaggio
   all’unico supereroe italiano del passato 

(Supervip di Bruno Bozzetto) e del 
   presente.

Ore 21.00 - BALLO LISCIO con il GRUPPO ITALIANO    
(area scuole medie)

Ore 21.30 - INTREPIDO’S BAND (Parco Balladoro)  
Ore 23.30 - Grande SPETTACOLO PIROTECNICO 

Sagra PaeSana
Dal 18 al 21 luglio 

L’edizione 2014 della sagra di Pove-
gliano segna un momento fondamentale 
della storia della rassegna. 

Nuove date - La novità più importan-
te riguarda la data. Dalla collocazione a 
cavallo tra fine agosto e inizio settembre, 
infatti, si è passati nel cuore dell’estate dal 
18 al 21 luglio. 

«Lo spostamento al terzo week end 
di luglio è stato inevitabile per ridare 
slancio alla rassegna  - ha spiegato la pre-
sidente della Pro Loco Margherita Cecco 
-. A spingerci a questa decisione sono 
stati due fattori importanti. Innanzitut-
to quello meteorologico, visto che nelle 
ultime cinque edizioni abbiamo sempre 
dovuto fare i conti con il maltempo. Ha 
sempre piovuto e fa più freddo che in 
passato. Per cui in luglio la temperatu-
ra sarà migliore e la gente potrà restare 
fuori a godersi le serate in compagnia. 
E’ anche un incentivo a socializzare. A 
questo si aggiunge la contemporaneità 
con altre iniziative come la Notte Bianca 
di Villafranca che ci ha sottratto molti 
visitatori da quando è stata istituita». 

 Nuovi spazi - Con la data si lega an-
che la scelta della nuova collocazione. «Do-
vendo usare per motivi logistici il cortile 
delle scuole medie - spiega la presidente 
- dovevamo trovare una data abbastanza 
lontana dalla fine e dalla ripresa dell’an-

no scolastico. Così 
abbiamo potuto riu-
nire in un’unica loca-
tion l’area ristorazio-
ne e quella dedicata 
al ballo». 

Le giostre reste-
ranno nel consueto piazzale mentre villa 
Balladoro sarà aperta per visitare il museo 
e le rassegne espositive. Nel parco, infine, 
per tre giorni sarà allestito lo spazio giovani 
con il chiosco e musica a cura dell’associa-
zione Attività di Povegliano. 

Il programma - Gli organizzatori han-
no comunque confermato un programma 
di eventi che ricalcherà quanto è stato pro-
posto negli scorsi anni. Come sempre so-
no nel cartellone serate danzanti con ballo 
liscio, spettacoli, luna park, mostre e, in 
chiusura, lo spettacolo pirotecnico. La ras-
segna di Povegliano, dunque, mantiene le 
sue caratteristiche di sagra popolare. «E’ 
cambiata la data e sono stati ridistribuiti 
gli spazi - spiega Margherita Cecco - ma la 
sagra resta quella di sempre e rispetta la 
tradizione di un appuntamento che vede 
il paese coinvolto in quattro giorni ricchi 
di appuntamenti. Il nostro obiettivo ri-
mane quello di proporre un programma 
diversificato che riesca ad accontentare 
un po’ tutti i gusti e le fasce d’età, sia 
per quanto riguarda i concittadini, sia 
per quelli che verranno in paese in questi 
giorni». 

Ristorazione - L’area gastronomica, è 
da sempre il punto di forza della sagra di 
Povegliano. «Quest’anno abbiamo ulte-
riormente arricchito il menù - spiega la 
presidente -.  I visitatori potranno gustar-
si risotto, gnocchi, tagliata, pollo al chur-
rasco, grigliate, fritto di pesce, contorni 
vari. E bere buona birra e buon vino. A 
questo punto a nome della Pro Loco non 
posso che augurare a tutti buon diverti-
mento e buon appetito».

LE MANIFESTAZIONI

I Modena City Ramblers

La sagra va ad inserirsi nel 
cartellone estivo di Povegliano

Al Balladoro 
le mostre e 
nel parco lo 

spazio musica 
per i giovani

La presidente Cecco 
alla spina della birra

La Sagra di Povegliano  
debutta nel cuore dell’estate



Non si fermano i lavori di 
ammodernamento delle scuole 
elementari di Povegliano. Dopo 
l’adozione del progetto defini-
tivo è stato in questi giorni as-
segnato l’incarico ai progettisti 
per la realizzazione del proget-
to esecutivo di ristrutturazione 
dell’edificio interno adiacente 
alla nuova ala. Il progetto pre-
vede una ristrutturazione gene-
rale del plesso scolastico con 
l’adeguamento alle più recenti 
normative antisismiche e il rifa-
cimento di tutta la parte impian-
tistica. Entro 45 giorni il pro-
getto esecutivo sarà sottoposto 
ad approvazione e potrà essere 
dato il via alla gara d’appalto 
per i lavori il cui importo è sti-
mato in circa 865.000 euro, di 
cui 600 mila finanziati da mini-
stero della Pubblica Istruzione e 
dalla Regione Veneto. All’inizio 

del cantiere gli scolari potran-
no essere spostati nel nuovo e 
capiente edificio inaugurato da 
poco e verrà così garantito lo 
svolgimento delle normali attivi-
tà scolastiche. 

«L’obiettivo è completare 
i lavori il prima possibile, ma 
nel modo migliore - dichiara il 
sindaco Anna Maria Bigon, da 

sempre garante delle opere pub-
bliche grazie a controlli assidui - 
per concludere il percorso che 
ci ha portato alla costruzione 
della nuova ala e alla ristrut-
turazione di palestra e spoglia-
toi». 

L’ammodernamento delle 
scuole può rappresentare, oltre 
a un valore in sé per la comuni-
tà, anche un modo per poter far 
ripartire l’economia attraverso 
l’edilizia pubblica. 

«Vediamo con grande favo-
re le recenti decisioni del go-
verno che appoggiano queste 
politiche con la promessa di 
svincolare dal patto di stabili-
tà le spese per la sistemazione 
delle scuole - aggiunge il primo 
cittadino -. Povegliano potrebbe 
utilizzare ulteriori fondi anche 
per altre opere e manutenzioni 
che riteniamo necessarie». 

Scuole, tocca all’ultima ala

ELEMENTARI
Con una spesa 
di 865 mila euro 
(600 mila da 
Stato e Regione) 
sarà completato 
il percorso di 
ristrutturazione 
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Attualità

Il progetto la-
voro è sicuramente 
innovativo e Pove-
gliano è stato il pri-

mo comune della Provincia di Verona a proporlo nel 2013, unitamente 
a Colognola ai Colli. Quest’anno sono stati stanziati 14.000 euro che 
verranno utilizzati per l’acquisto di voucher, con i quali verranno pagati  i 
lavoratori selezionati in base a criteri quali la situazione lavorativa (inattivi 
o disoccupati) e il numero di familiari a carico.  10 le persone coinvolte 

nel progetto e hanno già iniziato a svolgere lavori di piccola manuten-
zione degli spazi pubblici, trasporto disabili, sistemazione aree verdi.

Il sindaco Anna Maria Bigon ritiene il progetto molto utile in un mo-
mento in cui molte famiglie sono in difficoltà economica. «Chi si rivolge 
al comune - dice - preferisce ottenere un lavoro, seppur limitato nel 
tempo, piuttosto che un mero contributo economico». L’assessore al 
sociale Laura Peretti sottolinea la duplice funzione del progetto lavoro: 
«E’ un aiuto concreto alle esigenze di cura del patrimonio comunale, 
ed è un supporto economico e sociale per le persone più deboli». 

                  Coi “voucher sociali“ si aiutano le 
famiglie e si cura anche il patrimonio comunale

Il diesse dell’ACD Povegliano, 
Flavio Dal Santo, è ancora al la-
voro per allestire la squadra che 
nel prossimo campionato di Pri-
ma categoria tenterà di raggiun-
gere almeno i play off.

Intanto si registrano già nuovi 
arrivi e partenze. Dal Rosegafer-
ro arriverà il portiere Mauro Te-
desco del ’93, l’esterno sinistro 
Antonio Barreca del ’93 dall’Al-
po, le punte Luigi Scalise dell’86 
dal Vigasio, che porterà espe-
rienza nell’attacco, e il capocan-
noniere del campionato di Terza 
Categoria dello scorso anno Vito 
Michele Quaranta del ’93 dal 
Giovane Povegliano. Promosso 
in prima squadra anche Cristian 

Scardoni, del ’95. In partenza il 
portiere Tommaso Bonfadelli e 
la punta Andrea Pignato destina-
ti al Castelnuovo (Promozione), 
Riccardo Gianelli (Cadidavid) e 
Paolo Gallina  (Sona). Lasciano 
Povegliano i fratelli Giovanni e 
Antonio Aquino, il primo va a 
Mozzecane con Domenico Mari-
no e il secondo smette, e France-
sco Trevisani (Quaderni).

«Mancano un centrocampi-
sta e un difensore di categoria 
- aggiunge Dal Santo - per dare 
a mister Marco Pedron e al suo 
staff, il vice Omar Peroli e il pre-
paratore dei portieri Mariano 
Scappini, una rosa di 20 gioca-
tori». Raduno il 18 agosto.  

              Movimento in casa Povegliano
Il diesse Dal Santo è ancora sul mercato

Il sindaco Bigon con 
l’europarlamentare Moretti

Progetto lavoro

Calcio

Al lavoro con i voucher sociali

Comune di 
Sommacampagna

Comune 
di Negrar

QUARTA EDIZIONE

direzioNe artiStica 
Andrea Castelletti

12 AssAggI DI TEATRO E sApORI 
Nelle terre del cuStoza, 
bardoliNo, valpolicella, Soave.

tutti i mercoledì Sera,
da giugNo a Settembre

teatro impiria  |  T. 045 2589736  |  T. 340 5926978  |  www.teatroimpiria.net
uff. cultura Sommacampagna  |  T. 045 8971356-57  | www.vomune.sommacampagna.vr.it

Visita alla cantina dalle 20.15 | Degustazioni con stuzzichini dalle 20.45 | Inizio spettacoli 21.15

coN teatro impiria, acouStic duo, paNtakiN, teatro dei pazzi, 
caNtieri iNviSibili, StefaNo paiuSco, SuSaNNa bruNelli, 
la piccioNaia, barabao teatro, michela mocchiutti

Ha preso il via la quarta edizione di “Te-
atro in Cantina”, una rassegna di connubio 
tra arte e vino, nel segno del teatro e del 
territorio, un grande cartellone estivo di re-
spiro provinciale, che coinvolge le zone del 
Custoza, Valpolicella, Soave e Bardolino. 

La manifestazione è realizzata da Teatro 
Impiria in stretta sinergia con il Comune 
di Sommacampagna, capofila tra gli enti 
coinvolti. 

“Teatro in Cantina”, giunto alla sua quar-
ta edizione, è un progetto culturale creato 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Sommacampagna per la reciproca valoriz-
zazione tra arte e territorio 
che ambisce a diventare 
ora - con varie sinergie - 
un volano per promuovere 
la terra veronese ed i suoi 
preziosi frutti. Assaggi di 
teatro e sapori, nel segno 
della qualità e del legame 
dell’uomo con la terra e la 
sfera celeste, per scoprire che attraverso i 
prodotti e l’arte ogni territorio esprime con 
orgoglio la propria tipicità. 

Dodici spettacoli in altrettante Cantine 
che vengono di volta in volta opportuna-
mente attrezzate con un palcoscenico, pla-
tea e impianti teatrali per un originale viag-
gio nei luoghi della fantasia e della storia, 
accompagnati da un buon bicchiere di vino.

Tutti gli spettacoli si tengono di merco-
ledì, fino a tutto il 10 settembre, con inizio 
ore 21.15. E’ possibile accedere alla canti-
na dalle ore 20.15 per una visita guidata al-
la scoperta dei sapori e dell’arte di fare il vi-

no. Prima dello spettacolo, dalle ore 20.45 
in poi, viene offerta a tutto il pubblico una 
degustazione vini con qualche assaggio di 
prodotti tipici veronesi, quali formaggio 
Grana Padano e prodotti di panificazione e 
da forno delle aziende associate al marchio 
Pan de Verona, per poi accendere le luci sul 
palcoscenico e dare inizio al teatro.

Dopo i successi conseguiti tra il mese di 
giugno e l’inizio di luglio, si continua mer-
coledì 16 luglio con il Teatro Impiria che 
presenta il tanto applaudito  “Messaggi d’A-
more” alla Cantina Ronca di Sommacam-
pagna sita in Via Val di Sona. In scena Mi-

chele Vigilante e Patrizia Rossari.
Il cartellone prosegue il 6 ago-

sto all’Azienda Monte del Fra di 
Sommacampagna, con un gruppo 
straordinario, emergente del pa-
norama professionistico veneto, 
i Barabao di Padova, con il loro 
strepitoso “VII non rubare”. Mer-
coledì 3 settembre, presso la Can-

tina Villa Medici di Sommacampagna, il 
Teatro Impiria presenta il suo ultimo spetta-
colo fresco di successo al debutto invernale 
“Molto Piacere”, adattamento di Castelletti 
del film “Carnage” che vede protagonisti 
Laura Murari, Michele Vigilante, Simonetta 
Marini e Dino Tinelli.

Chiude il cartellone la bravissima Mi-
chela Mocchiutti, veneziana, che riporta a 
Verona lo spassoso “Marzia su Roma”, in 
scena alla Cantina Gorgo di Custoza, il 10 
settembre. (info www.teatroimpiria.net, 
0458971356, ombretta.deboni@comu-
ne.sommacampagna.vr.it). 

“Teatro in cantina“, connubio 
tra spettacoli e degustazioni

ARTE E TERRITORIO

La rassegna è 
proposta dal 

teatro Impiria in 
collaborazione

con il Comune di 
Sommacampagna
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Direttore sanitario dr Visintin 
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Denti bianchi e sa-
ni in una sola seduta di 
sbiancamento: non è un 
miraggio ma una con-
creta e reale opportunità.

Ogni anno sempre 
più persone in Italia de-
cidono di sottoporsi a 
questo tipo di trattamen-
to per ottenere denti più 
bianchi in breve tempo.

Il dott. Andrea Gaz-
zieri, igienista dentale che 
collabora con il dott. Visin-
tin, odontoiatra, nella clini-
ca dentale di via C. Bon Brenzoni 41/b a 
Mozzecane,  ci spiega perché e come 
avviene lo sbiancamento.

- E’ vero che lo sbiancamento è 
efficace sullo smalto dentale?

«Esatto.  In realtà lo sbianca-
mento dentale risale a tempi anti-
chissimi. Oggi non solo i vip, ma 
anche le persone comuni possono 
ottenere un sorriso smagliante con 
denti più bianchi grazie a prodotti 
di ultima generazione che conten-

gono agenti sbiancanti ad elevata 
percentuale e che rendono, quindi, 
la seduta di sbiancamento estrema-
mente rapida ed efficace».

- Quante sedute comporta uno 
sbiancamento professionale?

«Una sola seduta di circa un’o-
ra e mezza nel nostro studio garan-
tisce un risultato immediatamente 
visibile. Vengono consegnate al pa-
ziente delle mascherine morbide in 
gomma contenenti gel sbiancante e 

facilissime da mettere 
che, successivamente 
allo sbiancamento, 
dovrà inserire sui 
denti per un paio di 
ore al giorno, come 
mantenimen-
to della se-
duta stessa».

- I costi 
di questo 
trattamento 
sono acces-
sibili a tutti?

«E’ diventato un 
fenomeno di massa in costante au-
mento. Questo testimonia diretta-
mente il fatto che, oggi come oggi, 
chiunque può permettersi economi-
camente tale trattamento. Nel no-
stro studio, ad esempio, con una so-
la seduta si garantisce un risultato 
ottimale ad un prezzo molto ragio-
nevole, in modo che tutti abbiano la 
possibilità di sentirsi sani e belli».

- Quanto dura mediamente un 
trattamento sbiancante professio-

nale? 
«I risultati sono molto stabili e 

di durata all’incirca annuale. Ad 
ogni modo, in relazione alla propria 
alimentazione ed alle proprie abi-
tudini di vita può essere necessario 

ripetere periodi-
camente il tratta-
mento».

- A quali ef-
fetti collaterali 
posso andare in-
contro in seguito 

alla seduta?
«La sensibilità denti-

nale è un fenomeno molto 
diffuso, anche se soggetti-
vo, che scompare general-
mente a fine trattamento, in 
un paio di giorni. In caso 
di sensibilità perdurante, ci 
sono prodotti specifici da 
offrire ai pazienti».

 - Lo sbiancamento può inde-
bolire i denti o causare problemi?

«Diversi studi hanno confer-
mato l’assoluta sicurezza di questo 

trattamento che porta, al contrario, 
alla riduzione della carie, all’ au-
mento della durezza dello smalto ed 
al miglioramento della salute com-
plessiva dei denti».

- E’ consigliabile eseguire il 
trattamento in studio o posso far-
lo autonomamente a casa?

«Gli sbiancamenti dovrebbero 
essere eseguiti sotto la supervisione 
di una figura odontoiatrica com-
petente, poiché è necessaria una 
diagnosi iniziale, la pulizia denta-
le professionale ed il monitoraggio 

durante la fase 
di trattamento. 
L’auto-trattamen-
to con prodotti da 
banco pone dei 
rischi per denti e 
gengive, aumen-
ta notevolmente i 
tempi di applica-

zione e spesso non porta i risultati 
sperati, in quanto privi di una per-
centuale di perossido d’idrogeno 
adeguata».

Sempre più persone si sottopongono a questo trattamento

Denti bianchi e sani: basta una 
sola seduta di “sbiancamento“
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Salute Informazione commerciale

Il dottor Andrea Gazzieri, con una parte dello staff

E’ un trattamento 
rapido ed efficace 

i cui costi sono 
decisamente alla 
portata di tutti

Porta ad un 
miglioramento 

complessivo della 
salute dei denti

Pubblicizzare la Casa di Riposo, 
aprirla alla comunità e raccogliere fon-
di per una finalità benefica. E’ questo il 
triplice obiettivo della rassegna “Il teatro 
nel parco’’ in corso alla Morelli Bugna 
di Villafranca. Si tratta di quattro eventi 
teatrali e una cena di gala. «Per la pri-
ma volta una rassegna teatrale viene 
ospitata nel parco aperto a tutta la 
comunità villafranchese - commenta 
il consigliere Davi-
de Tumicelli, pro-
motore dell’iniziati-
va -. Ingresso con 
offerta minima di 
5 euro a persona e 
il ricavato servirà 
per l’acquisto di 
attrezzature sani-
tarie per la Casa 
di Riposo. Un pri-
mo segnale che la 
nostra struttura deve aprirsi alla comu-
nità. Un grazie alle compagnie Gotturni 
e Rapisarda che praticamente vengono 
a prezzo di costo. Hanno capito il lato 
sociale della manifestazione».

Il vicepresidente 
Luigi Albertini lancia 
un appello: «Si cer-
cano dei volontari 
di cui c’è bisogno 
più che mai».

I l  consigl iere 
Giacomo Facinca-
ni elogia Tumicelli: 
«Da quando è arri-

vato ha avuto tan-
te idee e saranno 
molto utili alla Ca-
sa di Riposo».

Il vicesindaco 
Nicola Terilli condi-
vide: «Da elogiare 
questa sua iniziati-
va perché la Casa 

di Riposo deve spalancare le porte alla 
comunità, presentando i servizi e permet-
tendo alle associazioni e ai cittadini di 
poter utilizzare gli spazi come il giardino 
esterno. Attività come arte e musica han-

no anche carattere 
terapeutico nei con-
fronti del recupero 
delle abilità degli 
ospiti».

Il direttore Carlo 
Gaiardoni sottolinea: 
«La musicaterapia la 
stiamo attuando già 
da qualche anno».

Teatro nel Parco, la Casa di 
Riposo si apre alla comunità

MORELLI BUGNA

Uno spettacolo nel parco

La presentazione dell’iniziativa

LE PROSSIME SERATE
MARTEDÌ 12 AGOSTO (ore 21). “Non Ti Pa-

go’’. Commedia comica in due atti di Edoardo De 
Filippo. Nuova Compagnia Teatrale Enzo Rapisarda

GIOVEDÌ 28 AGOSTO (ore 21). “Barbera e 
champagne’’. Compagnia Teatrale I Gotturni

SABATO 30 AGOSTO (ore 19). Galà degli 
anziani. Cena in giardino con gli anziani del Centro 
Servizi, familiari ed amici. A seguire “Le canzoni di 
santo vecio’’. Compagnia Teatrale I Gotturni

Il giorno 30 LUGLIO 2014 alle ore 11 presso la Sala Presidenza del 
Centro Servizi alla Persona MORELLI BUGNA – Via Rinaldo n. 16 
- Villafranca di Verona - si terrà l’asta pubblica con il metodo delle 

offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato 
nel presente avviso, per la vendita del seguente immobile:

- TERRENI AGRICOLI UBICATI NEL COMUNE 
DI VILLAFRANCA DI VERONA - NELLA REGIO-

NE AGRARIA N. 6 DELLA “PIANURA VERONESE”                                                     
- LOCALITA’ COLOMBAROTTO - Ha 09.86.95.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
28 LUGLIO 2014.

Il prezzo a base d’asta è fissato a corpo ed è pari ad € 955.000,00 
(Euro novecentocinquantacinquemila/00).

L’avviso integrale è pubblicato sul sito dell’Ente www.morellibugna.
com/Albo on line/Atti e Avvisi vari.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria - Tel. 
045/6331500 - orario 09.00 -12.00 dal lunedì al venerdì.

Villafranca di Verona, 18 giugno 2014
IL DIRETTORE  Dott. Carlo Gaiardoni

ESTRATTO 
AVVISO D’ASTA
PER LA VENDITA 
DI UN IMMOBILE

37069 VILLAFRANCA di Verona (VR) Via Rinaldo, 16
Tel. 045 6331500 – Fax 045 6300433 - www.morellibugna.com 

info@morellibugna.com - PEC: morellibugna@open.legalmail.it

Centro Servizi 
alla Persona 

“MORELLI BUGNA”



In consiglio Il sindaco torna ad 
accusare la gente di scarso impegno
e a luglio è andata ancora peggio

«Abbiamo cercato di dare 
risposte a quelle categorie par-
ticolarmente penalizzate dalla 
Tares». L’assessore Riccardo Ma-
raia illustra la nuova tassa rifiuti, 
la Tari, che dovrà coprire il costo 
per il 2014 di 4.905.595 euro. 
«Abbiamo sfruttato tutte le nor-
mative per rendere più equa la 
tassa per tutti, avvicinandosi il 
più possibile alla Tarsu - aggiun-

ge Maraia -. Chiesto un contri-
buto di solidarietà a quelle cate-
gorie che invece avevano avuto 
una forte agevolazione, come le 
banche. La quota variabile per 
le utenze domestiche mostra un 
vantaggio crescente più che pro-
porzionale al numero di compo-
nenti del nucleo familiare. Per 
esempio un’utenza di 100 mq 
con 4 componenti passa da 230 

euro a 196». 
Maggioranza e Forza Villafran-

ca hanno votato a favore. Il Cen-
trosinistra era uscito dall’aula pri-
ma, mentre Luca Zamperini (Lista 
Tosi) si è astenuto. 

Gli avvisi di pagamento saran-
no recapitati a casa e avranno le 
seguenti scadenze di pagamento 
suddivise in tre rate: 31 luglio, 30 
settembre e 30 novembre.

                        DOVRA’ COPRIRE I COSTI DI QUASI 5 MILIONI DI EURO

Approvata la Tari: tre rate da luglio a 
novembre. Maraia: «La più equa che era possibile»
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Differenzi male? Paghi di più

VILLAFRANCARIFIUTI
Rifiuti

«Se ognuno avesse messo i ri-
fiuti nei cassonetti giusti non ci sa-
rebbe stato bisogno di fare il porta 
a porta con costi molto minori». 
L’approvazione del piano finanzia-
rio (sì della maggioranza e di Forza 
Villafranca e il no di Centrosinistra e 
Lista Tosi) per coprire il costo com-
plessivo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati è diventato 
l’occasione per il sindaco Mario Fac-
cioli, che ha la delega all’ecologia, di 
puntare il dito su chi non differen-
zia o lascia in giro i rifiuti. E doveva 
ancora arrivare il disastro di luglio. 
Su questo argomento saremo al suo 
fianco se vorrà sensibilizzare la gente 
perché è una vergogna, anche se il 
Comune (vedi pag.22) non è esente 
da colpe. E ci volevano i marciapie-
di pieni per capire che forse qualco-
sa non funzionava. Target da tempo 
aveva suonato l’allarme. Ma quando 
evidenzi quello che non va bene per 

migliorare la situazione, passi per 
rompiscatole. Pazienza.

Meno differenzi, più paghi. «La 
Tari non è una tassa, ma un costo 
e se la gestione rifiuti costa meno, 
paghiamo meno - sottolinea il primo 
cittadino -. Invece abbiamo troppi 
costi di lavorazione. La plastica, per 
esempio, non è pura e ce la pagano 
molto meno. Ancora nell’umido 
troviamo i sacchetti di Martinelli. Si 

usano i sacchi neri, si lasciano i sac-
chetti aperti e col vento volano via 
le immondizie, non si rispettano gli 
orari. Abbiamo organizzato assem-
blee divulgative ma non è venuto 
nessuno. E’ un problema culturale. 
Bisogna impegnarsi di più o i costi 
aumenteranno. I cassonetti c’era-
no ed erano comodi. Ma la gente 
buttava dentro di tutto».

Isole ecologiche. «Straboccano 
di verde, demolizioni, pneumatici, 
elettrodomestici, materiale facil-
mente differenziabile che invece 
finisce negli ingombranti». 

Marciapiedi. «Farò un’ordinanza, 
come sostiene il codice civile, che uno 
si deve pulire i marciapiedi e togliersi 
l’erba lungo il proprio muretto. Già 
questo comporterebbe meno costi». 

Sanzioni. «Due anni sono an-
cora pochi. Continueremo con le 
informative, ma se non si capisce 
arriveremo alle sanzioni».

 Il sindaco Faccioli elenca le voci 
principali che daranno una diminu-
zione dei costi: «I risparmi derivano 
dalla cadenza quindicinale della 
raccolta di carta e secco visto che i 
dati ci dicono che i quantitativi non 
implicano un servizio settimanale. 
Le due riduzioni portano subito be-
neficio. Tolto anche l’ecomobile al 
mercoledì perché costava 36 mila 
euro per uno-due cittadini. Ma ab-

biamo introdotto anche le barriere 
con tessera sanitaria per entrare 
nelle isole ecologiche e puntiamo 
ai sacchetti con microchip identifi-
cativi». Ma la riduzione dei passaggi, 
soprattutto per il secco, ha provocato 
nelle settimane successive un’impen-
nata delle immondizie sui marciapie-
di. Vedremo se col tempo le cose mi-
glioreranno, altrimenti il risparmio va 
a farsi benedire.

         Raccolta di secco e carta ogni 15 giorni

F r an ce -
sco Arduini 
è tornato 
a far parte 
del consiglio 
comuna l e . 
Il presidente 
Tabarelli ha 
infatti uffi-
cializzato le 
d im i s s i on i 
di Giuseppe 
Pecoraro che aveva lasciato l’incarico di consigliere 
comunale. «Purtroppo - ha commentato in una nota 
- sono stato costretto a fare questa scelta a causa 
della legge Severino che solo adesso ha avuto la sua 
piena attuazione e che non mi ha lasciato possibilità 
di decidere diversamente: o il mio ruolo nell’azienda 
Ulss o quello di consigliere. Diverso sarebbe stato 
se avessi vinto alle elezioni. Ma continuerò a fare il 
massimo per il bene della comunità». 

Francesco Arduini è apparso quasi emozionato. «Fa 
piacere tornare in consiglio comunale - ha sottoline-
ato -. Non ci pensavo visto che da un anno mi stavo 
dedicando ad altre cose. La passione per la politica 
resta e quindi sono pronto a rientrare a lavorare per 
il mio paese, per quanto mi sarà possibile. Farò par-
te del gruppo Forza Villafranca guidato da Martina 
Pasetto, persona che stimo e che resta capogruppo. 
Nel 2004 persi le elezioni e mi trovai seduto nella 
parte opposta. Stavolta sono da questa parte. Sarò 
qui per dar voce alle 331 persone che mi votarono».

          Pecoraro si dimette 
In consiglio si rivede Arduini

Di tutto e di più

Faccioli: «Sacchi neri, aperti e di plastica nell’umido, orari non rispettati»
Rifiuti in mezzo alle aiuole

Dopo la lunga relazione del sin-
daco Faccioli, che ha illustrato il 
piano economico sui rifiuti nei det-
tagli, è iniziato il dibattito. Ancora 
una volta si è arrivati allo scontro 
verbale tra il sindaco Faccioli e il 
Centrosinistra che poi ha abban-
donato l’aula.

Isabella Roveroni (Pd): «Bene 
le sbarre alle isole ecologiche. L’an-
no scorso avevo messo in evidenza 
questa criticità. Si è pensato a spazi 
dove collocare i materiali che posso-
no essere riutilizzati? Magari dati ad 

associazioni di beneficen-
za e volontariato perché 

non tutto è da buttare via. Conta 
anche il riciclo. A Dossobuono mi 
dicono che non c’è un contenitore 
della plastica».

Sindaco Faccioli: «Alle isole 
non si può portare tutto. Purtroppo 
senza l’isola a Villafranca, che voi 
avete eliminato senza sostituirla, c’è 
un aggravio di costi perché Quader-
ni era dimensionata per le frazioni a 
Sud. Non c’è spazio e servono più 
viaggi. Stiamo pensando di creare 
un’isola a Villafranca per il verde».

Martina Pasetto (Forza Vil-

lafranca): «Favorevole anche se 
diminuisce il servizio. Ma va tenuta 
monitorata la situazione e vedere se 
ci sono disservizi. Eventualmente ci 
ritroveremo per decidere le necessa-
rie modifiche».

Paolo Martari: «Non ci convin-
cono i dati di questo piano economi-
co finanziario. L’altra volta ci erava-
mo astenuti in attesa di un incontro 
col consorzio. Ma i dati non ci hanno 
consentito un’analisi puntuale. Dob-
biamo prendere per buono questo 

piano. Restano gli interrogativi. La 
riduzione dei costi deriva principal-
mente non da una maggiore effi-
cienza del servizio 
ma da una scelta 
di andare a stabi-
lire la riduzione di 
alcuni servizi. Sul 
secco i problemi ci sono soprattutto 
in alcuni periodi dell’anno. Ci sono 
rifiuti che non possono esser gestiti 
per periodi più lunghi di tempo. Il 
voto è negativo».

Luca Zamperini (Lista Tosi): 
«Anche a noi i conti non tornano 
del tutto. Vediamo negativamente 

il secco bisettimanale, soprattutto in 
estate. Voto negativo».

Sindaco Faccioli: «Se uno vuo-
le votare contro lo dice 
subito così non perdo 
tempo a spiegare. Per 
rispetto della mia per-
sona. Ve l’ho spiegato 

in tutti i modi e ancora dite che i 
conti non tornano? Perché devo 
passare quattro volte se ho il rifiuto 
per due? Poi la gente parla e non 
sa nemmeno le norme. I contratti 
li avete fatti voi dal 2004 al 2007».

Martari e Zamperini: «Hai ra-
gione solo tu».

Negativo il voto anche 
della Lista Tosi - Sì da 

Forza Villafranca

Il Centrosinistra vota no ed esce dall’aula. Il 
sindaco: «Ditelo subito così non perdo tempo»

Tutta la polemica sul sito 
www.targetnotizie.it

Mario Faccioli Paolo Martari

Il ritorno

La novità

Tassa rifiuti

Il confronto

Il caso

Francesco Arduini e Martina Pasetto

Riccardo Maraia



«Utilizziamo la circonvalla-
zione di Dossobuono, si evitano 
code al passaggio livello e inqui-
namento nella frazione». L’invito 
è del consigliere delegato ai lavori 
pubblici Angiolino Faccioli che agli 
inizi degli anni 2000 aveva avviato 
il percorso per la sua realizzazione. 
Ora, sistema-
te le rotonde 
(anche se 
per la verità 
nonostante 
le pressioni 
manca anco-
ra il collaudo) 
l’intervento è 
concluso. La 
strada però 
è percorribi-
le già da pa-
recchi mesi ma in molti ancora lo 
ignorano. Ora speriamo che questo 
articolo serva ad incentivare il suo 
utilizzo.

L’ITER - Il progetto definiti-
vo era stato approvato ancora nel 
2002 per un importo di 1.290.000 euro. 
Nel 2009 fu approvato l’aggiornamento 

del progetto per un 
importo di 1 milione 
700 mila euro. Nel 
2011 venne appro-
vato il progetto ese-
cutivo e nel febbraio 
2013 venne appro-
vata in consiglio la va-

riante urbanistica relativa alle opere com-
plementari.

LE OPERE - La circonvallazione di 
Dossobuono è lunga circa 1 km. Venendo 
da Verona si entra grazie alla rotonda di 

via Cavour e si sottopassa la ferrovia. Col 
primo tratto si doveva girare in via Centu-
rare sbucando appena dopo il passaggio a 
livello. Adesso, invece, si arriva alla prima 
rotonda con via dei Templari. Proseguen-

do si arriva alla successiva 
rotonda da dove in futu-
ro partirà il collegamento 
con la strada dell’Alpo. In-
fine si sbuca alla rotonda 
di via Comotto da dove si 
può raggiungere Alpo. 

MENO TRAFFICO - Grazie 
a questa circonvallazione, chi da 
Verona deve andare in direzione 

Alpo o viceversa elimina completamen-
te l’attraversamento del centro abitato di 
Dossobuono oppure può entrare nei vari 
quartieri che gravitano dall’altra parte della 
ferrovia scansando il passaggio a livello. 

IL FUTU-
RO - Per  il 
completamento 
dell’intervento 
adesso manca 
solo il collega-
mento verso la 
strada dell’Al-
po.  «Collegan-
dosi poi a via 
Chioda verso 
Castel d’Azza-
no - conclude 

Angioli-
no Fac-
cioli - si 
risolve-
r e b b e 
a n c h e 
l’attra-
v e r s a -
m e n t o 
di Riz-
za».

U N ’ 
ALTRA 

ROTONDA - Oltre alle rotonde sulla cir-
convallazione, è stata realizzata a Dosso-
buono un’altra rotatoria molto importante. 
Si tratta di quella all’intersezione con la 
zona artigianale. L’intervento è stato ef-
fettuato a carico del privato nell’ambito 
dell’insediamento commerciale realizzato 
nell’area di fronte a via Staffali.

E’ percorribile da mesi 
ma la maggior parte 
della gente non lo
sa. Un’opera vitale
che aveva mosso i 
primi passi all’inizio 
degli anni 2000

Installare a Dossobuono pannelli a messaggio va-
riabile per dare una mano agli automobilisti a distri-
carsi nel traffico evitando code e inquinamento: è la 
proposta presentata sotto forma di mozione dalla 
consigliere di Forza Villafranca Martina Pasetto. «Av-
visando del passaggio a livello chiuso - sottolinea la 
consigliere - si incentiverebbe l’utilizzo della circon-
vallazione evitando inutili intasamenti».

Visto che, come ha detto il presidente Cristiano 
Tabarelli, l’amministrazione sta già valutando la que-
stione, la mozione è stata ritirata e sarà ripresentata 
dopo il Piano di Mobilità. «Mi sto interessando con 
le ditte installatrici per avere i pannelli a costo zero 
- spiega il consigliere Angiolino Faccioli -. Le Fs poi 
devono darci la possibilità di poterci collegare con 
loro in modo da segnalare se chiudono le sbarre».

              Installare pannelli a messaggio variabile nelle 
zone strategiche per avvisare gli automobilisti. Meno smog
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Circonvallazione Dossobuono

VILLAFRANCAVIABILITA’
Viabilità

Sono stati completati i lavori della 
nuova rotonda in via Bixio. Un bel lavo-
ro che sicuramente renderà più fluido il 
traffico. Ha suscitato molta curiosità nei 
passanti l’enorme masso posto al cen-
tro della rotonda. Il consigliere delegato 
ai lavori pubblici Angiolino Faccioli l’ha 
spiegato con una battuta: «Così evite-
remo la situazione di via Messedaglia 
dove la fontana non funziona da an-
ni e quando funzionava c’era qualche 
buontempone che buttava il detersivo 

nella vasca». Sulle transennette e 
nella stessa rotonda sono state messe 
delle fioriere acquistate dal Comune 
ma la cui manutenzione sarà a ca-

rico di un gruppetto di negozianti della 
zona. «Ho trovato sostegno in questa 
iniziativa - aggiunge il Grippi - e la col-
laborazione con chi lavora sul luogo è 
l’unica maniera per evitare che poi i 
fiori si secchino dando un’immagine 
pessima della città». 

Come annunciato sullo scorso nume-
ro, ora scatterà il senso unico in via Prina 
direzione via Pozza. E aspettiamo la cicla-
bile in via Pace direzione via Custoza. Poi 
toccherà all’ultima rotatoria in via Bixio, 

all’incrocio con via San Francesco e via 
Broli Antichi. Quest’ultima non sarà più 
percorribile in entrata verso il quartiere 
del Tione ma bensì in uscita su via Bixio. 
Contemporaneamente verrà creato un 
senso unico in via Dante, in entrata verso 
il quartiere. Un provvedimento che sarà 
attuato con l’eliminazione del semaforo e 
il prolungamento della divisoria centrale 
fino sulla salita del ponte con svolta ob-
bligatoria a destra da via Perugia.

«Interventi votati alla sicurezza - 
spiega il consigliere Angiolino Faccioli - 
ma anche per diminuire l’inquinamen-
to evitando che le auto stiano ferme in 
colonna».

Sistemato l’incrocio con via Pace. Accordo 
con i negozianti per la cura delle fioriere

Il progetto

Da Verona ad Alpo e viceversa eliminando l’attraversamento Rotonda 
via Cavour

In futuro 
collegherà 

anche 
la strada 
dell’Alpo

Rotonda via 
Comotto

Rotonda via 
dei Templari

Rotonda 
via Torre

La proposta

Via Bixio

Angiolino Faccioli

Il consigliere Faccioli con i tecnici 
di Rapid Scavi alla rotatoria 

all’incrocio tra via Bixio e via Pace

Accordo coi negozianti per curare le fioriere

La rotatoria all’incrocio con la 
zona artigianale a Dossobuono



Attenzione automobilisti 
dal piede pesante. A giorni 
saranno predisposti gli ultimi 
4 armadietti con autovelox. 
Papabili il centro abitato di 
Ganfardine e di Pizzoletta, via 
Postumia e via Dei Colli. Le 
postazioni box, che a rotazio-
ne contengono l’autovelox, 
sono state già posizionate in 
via Porta, via dei Colli, fra via 
Calatafimi e viale Olimpia, via 
Custoza, via Fantoni, via Co-
lombare Fiorio, via San Gio-
vanni della Paglia, via Poiani a 
Rizza, sulla Strada La Levà che 
collega Quaderni e Rosegafer-
ro, Le Ché, Alpo - via Dosdegà 
(anche termine cavalcavia), via 

Cadelora (sottopasso) e via 
Bembo a Dossobuono.

Nonostante le polemiche, 
questi box potranno essere 
utilizzati finché non saranno 
espressamente vietati dalla leg-
ge, se predisposti per l’autove-
lox come quelli villafranchesi e 
non come semplici contenitori.  

«Accogliendo le richieste 
dei cittadini, sono stati po-
sizionati nelle zone ‘‘calde’’ 
del territorio villafranchese, 
dove gli automobilisti cor-
rono troppo mettendo in 
pericolo gli altri utenti della 
strada, soprattutto pedoni e 
ciclisti» commenta l’assessore 
Roberto Dall’Oca.  

CONTROLLI
Ne sono stati 
messi 15 e ne 
arriveranno altri 
4 nei punti caldi 
dove l’eccessiva
velocità dei 
veicoli crea 
delle situazioni 
molto pericolose
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Sono stati 9144,4 i chilogrammi di pro-
dotti alimentari non deperibili raccolti nei 
supermercati villafranchesi in occasione 
della giornata straordinaria della colletta 
alimentare. Qualcosa meno dello scorso 
novembre (11.171) in occasione della gior-
nata canonica della raccolta per il Banco 
Alimentare. Ma è un buon risultato.

L’iniziativa ha mostrato ancora una vol-
ta la generosità dei Villafranchesi e l’impor-
tanza di queste giornate che servono per 
alleviare le necessità di chi fa fatica anche a 

reperire il mangiare. La colletta ha coinvol-
to i due supermercati Martinelli, dove si fa 
sempre la raccolta più consistente (2174 + 
3967), Aliper (981) e Iperfamila (2022,4). 
Un plauso va a chi ha organizzato e por-
tato avanti l’iniziativa, ovvero la Caritas 
S.Vincenzo, scouts e gruppo Alpini. A que-
sti si sono aggiunti semplici volontari che 
hanno voluto dare una mano nella raccolta.

La generosità nel carrello della spesa
COLLETTA ALIMENTARE

Box autovelox contro i pirati
L’Estate Villafranchese è animata quest’anno da una nuova 

iniziativa decisa un po’ all’ultimo momento ma che può avere 
un futuro. E’ «Le notti bianche dei saldi» in programma fino 
al 9 agosto, su iniziativa del Comune in collaborazione con 
Confcommercio, Villa Vive, Viva Villafranca. Ogni fine settima-
na il centro è reso pedonale nella croce piccola (Cve da incro-
cio via Troiani, via Pace da ex Metropol e corso Garibaldi dal 
municipio), con piccoli eventi musicali e i negozi aperti fino a 
mezzanotte. Dal 18 al 20 si svolgerà la festa della Pizza e dal 25 
al 27 luglio la festa brasiliana. 

Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2014 del Villa-
franca Festival, la rassegna musicale che il Comune ripropone 
con Eventi: il 16 luglio Arctic Monkeys, il 18 luglio Afterhours, il 
19 luglio Fiorella Mannoia e il 26 luglio Steve Hackett.

Estate con i concerti al Castello
e le notti bianche dei saldi

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Concessionaria dei marchi:

AMPIA SCELTA DI PITTURE PER INTERNI ED ESTERNI • CARTE DA PARATI  
• PITTURE DECORATIVE • PRODOTTI SPECIFICI PER LEGNO • ADESIVI 

DECORATIVI PER PARETI • STENCIL • DECOPLEX • COLORI PER STOFFA E VETRO

PRODOTTI SPECIFICI 
PER IL 

PROFESSIONISTA...

... E PRODOTTI 
PER IL FAI DA TE

Ampio parcheggio 
privato

ORARI:
7,30-12 • 14,30-19

Sabato 8-12

Autovelox all’imboccatura del sottopasso

La raccolta al supermercato Martinelli

La raccolta al supermercato Aliper



Bilancio S.Pietro
Doveva essere l’anno 
di svolta per la 
rassegna dei santi 
Pietro e Paolo e 
qualcosa di diverso si 
è visto. L’assessore: 
«Per lo sforzo 
sostenuto meritava 
più successo ma 
è importante aver 
rilanciato il palazzo 
delle mostre. C’è da 
rivedere la parte degli 
spettacoli nel cortile e 
pensiamo il prossimo 
anno di dedicarlo 
al ballo liscio che 
esercita sempre un 
grande richiamo».

«Abbiamo cercato di coinvolgere 
al massimo le realtà locali ma per 
avere risultato 
bisogna crederci 
fino in fondo». 
Lo dice l’assesso-
re Faccioli con-
vinto che il bilan-
cio delle iniziative 
di intrattenimento 
e delle rassegne 
abbia avuto alti 
e bassi. Gli spet-
tacoli proposti in 
piazza Giovanni XXIII hanno trovato il 
favore del pubblico. «Soprattutto con 
la Rettore e Sister Act - commen-
ta il collaboratore tecnico del Comune 
Diego Cordioli -. Sono stati un bel 

motivo di richiamo per Villafranca».
 La sfogliatina incontra l’arte 

al l ’Audito-
rium è an-
data bene. 
Peccato per 
il furto nella 
notte do-
po i fuochi. 
S.Pietro Di 
Vino è stato 
un esperi-
mento. Va 
rivisto mi-

gliorato e ampliato. Da ripensare del 
tutto la festa della Tagliatella (è saltata 
anche la cena di gala) che va inserita 
nell’area enogastronomica e non iso-
lata al Bottagisio.
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«Una buona 
base di parten-
za per il futu-
ro». L’assessore 
Gianni Faccioli 
archivia la Fiera 
dei santi Pietro 
e Paolo che ha 
avuto elementi 
di grande posi-
tività ma anche 
qualche zona 
d’ombra. Non a 
caso l’attenzio-
ne è già proiet-
tata alla prossima edizione. 

«Premesso che il mo-
mento economico resta 
difficile e quindi è compli-
cato sia organizzare, sia 
poi avere grandi risultati 
per gli operatori - sottoli-
nea - direi che rispetto al 
passato c’è stata la svolta 
positiva che auspicavamo. 
Abbiamo investito tan-
to in risorse ed energie 
e poteva andare meglio. 
Mai come quest’anno 
ho chiesto il massimo al 
personale comunale e al 
nostro collaboratore tec-
nico Diego Cordioli. Per 
lo sforzo effettuato forse 

NELLE INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO E GASTRONOMICHE

Coinvolte tante associazioni ma 
bisogna crederci fino in fondo

La Fiera guarda al futuro. Faccioli:
«Sarà suddivisa in aree tematiche»

VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI
Manifestazioni

Tutti conquistati dai “mattoncini“
La mostra dei “mattoncini’’ ha caratte-

rizzato questa Fiera e rivalutato il palazzo 
delle mostre alle scuole Bellotti.

«E’ stata un’iniziativa che ha colto 
nel segno - commenta l’assessore Faccioli 
- calamitando l’interesse non solo dei 
bambini ma anche dei grandi, sia per 
quanto riguarda le costruzioni, sia per 
la robotica».

 Tra l’altro erano previste due simpa-
tiche iniziative correlate all’esposizione. 
Nella 1ª edizione del torneo di costruzione 
creativa “Life of George’’ due i premiati: 
Ivan De Bortoli (categoria primaria, 8-10 

anni, scatola di Lego 
Moovie) e Pietro Mal-
vezzi (cat. secondaria, 
11-14, scatola di Lego 
Technic).

Nella 1ª edizione 
del concorso “Il mat-
toncino creativo’’ sono 
stati premiati sei ragazzi. Scuola primaria: 
1° Diego Albertini -, 2° (parimerito) Stefa-
no Ventura e Pietro Girelli, 3° Mattia Bo-
schini. Scuola secondaria di primo grado: 
1° Tommaso Quaglia, 2° Alberto Belligoli, 
3° Leonardo Venturi. 

Tutti i sei premiati del concorso hanno 
ricevuto scatole Lego della linea ‘‘Cars’’.

«L’opera considerata più creativa - 
sottolinea Riccardo Beghini - è stata “la 
casa spaziale’’ costruita da una bambina 
di 6 anni». 

PALAZZO DELLE MOSTRE

Riccardo Beghini coi vincitori del torneo

meritavamo di più».
L’obiettivo principa-

le era rilanciare il palazzo 
delle mostre e in parte è ri-
uscito. «C’è da migliorare 
l’aspetto degli spettacoli 
nel cortile - commenta l’as-
sessore -. Pensiamo per il 
prossimo anno di dedicare 
questa area al ballo liscio 
che assicura sempre una 
grande partecipazione». 

E la prossima edizione? 
«Sarà una Fiera a settori - 
conclude Faccioli -. Ci sarà 
un’unica area gastronomi-
ca, economica alle Bellot-
ti, cultura al Bottagisio, le 
giostre in zona Castello». 

E’ stata una delle più belle edizioni del-
la rassegna enologica interprovinciale “Città 
di Villafranca”, la manifestazione, dedicata a 
spumanti e frizzanti, proposta per la 16ª volta 
durante la Fiera dall’Onav col patrocinio del 
Comune. Sono stati ben 62 i campioni pre-
miati avendo raggiunto o superato la quota 
degli 83/100 nella valutazione degli esami-
natori che, quest’anno, hanno avuto tutti la 
possibilità di assaggiare tutti i vini. Nonostante 
il maltempo c’è stata grande partecipazione 
alla consegna dei diplomi. 

 «Si è mostrata vincente - commenta il de-
legato nazionale dell’Onav Pierino Grigolato 
- l’idea di far gareggiare anche le aziende che 
hanno sede nelle province di Treviso, Pado-
va e Vicenza, oltre a quelle già consolidate 
di Verona, Mantova e Brescia».

RASSEGNA ENOLOGICA ONAV

Spumanti e frizzanti 
protagonisti al Castello

Il concerto della Rettore

Le premiazioni del concorso

Sopra trattori d’epoca 
e sotto vetrina di auto

I numeri estratti della lotteria: 1º 
(n.07615) Vespa 125, 2º (n.11171) 
Abbonamento Fitness Open Formula 
12 mesi (presso Wellness Club Body 
Energie), 3º (n.05049) Cellulare I Phone 
5C, 4º (n.00941) TV Philips 40’’ led, 5º 
(n.08436) Tablet Galaxy tab 3 Samsung, 
6º (n.09873) Soggiorno e percorso re-
lax per 2 persone, 7º (n.05095) Occhiali 
Oakley Holbrook 910213, 8º (n.01793) 
Macchina Fotografica Digitale (Panaso-
nic DMCXS1), 9º (n.11269) Macchina 
da cucire Singer 1408 e 10º (n.04351) 
T-shirt Diesel. I premi potranno essere 
ritirati all’ufficio manifestazioni in muni-
cipio sino al 30 luglio.

LOTTERIA

Gianni Faccioli



Cambio della guardia al comando 
del 3° Stormo. Il colonnello Massi-
mo Cicerone subentra al colonnello 
Marco Maistrello che ha retto le sor-
ti del reparto negli ultimi due anni. 
Romano di origini, preferisce definirsi 
cittadino d’Italia. Il suo ultimo incarico 
lo ha ricoperto allo Stato 
Maggiore Aeronautica 4° 
reparto logistica a Roma. 
«Ho avuto la possibilità 
di partecipare a numero-
sissime missioni col personale del 
Terzo Stormo - racconta - quindi mi 
ritengo uno del posto, uno di voi. 
Dal 1999 ho avuto la fortuna di 
operare con il RMS e col 3° Stormo, 

nei Balcani, Iraq e Afghanistan. 
Sono stato tra quelli che hanno 
aperto la base di Herat».

Il colonnello  Cicerone, quindi, è 
come se in pratica fosse già qui da 
tempo. «Sono onorato - sottolinea 
- di questo incarico di grande pre-

stigio che mi han-
no voluto affidare 
e contento perché 
vedo una realtà di 
professionisti seri 

e una realtà aeronautica perfetta-
mente integrata nel tessuto sociale 
dell’aeroporto e soprattutto della 
comunità civile. E’ molto bello. In 
un momento particolare come quel-

lo che viviamo, fa piacere vedere 
questa integrazione».

Integrazione che ha vissuto anche 
il suo predecessore, il colonnello Mai-
strello.

«Lascio la base e la comunità lo-
cale con la gioia di essermi trovato 
molto bene, così come la mia fami-
glia - sottolinea -. Andrò ad assume-
re un importante incarico all’estero 
in un’agenzia Nato in Olanda, ma 
certo l’esperienza al Terzo Stormo 
mi resterà dentro, come i rapporti 
instaurati con tante persone del po-
sto. C’è stata un’ottima collabora-
zione con le istituzioni locali a tutto 
vantaggio della comunità».

Il cambio 
della guardia
Il col. Maistrello 
assumerà un 
incarico in 
Olanda. «E’ stata 
un’esperienza 
che mi resterà 
dentro». Il suo 
sostituto è già “di 
casa“ alla base 
villafranchese
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E’ partita la nuova 
avventura di Farsati-
rando, festival intito-

lato allo scrittore villafranchese Cesare Marchi che si concluderà il 9 
agosto. Ancora una volta, superato il traguardo dei vent’anni, si rinnova 
l’appuntamento con una rassegna teatrale che la compagnia “I Gotturni” 
propone da ben due decenni nei mesi di luglio ed agosto, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale di Villafranca e Provincia in Festival. 
Nel corso degli anni Farsatirando ha mantenuto la sua caratteristica pe-
culiare, quella per la quale è nato, cioè proporre opere teatrali con carat-
teristiche letterarie di farsa e di satira, opere satiriche ed umoristiche, ma 
non per questo prive di contenuti e di messaggi significativi. Farsatirando 
ha visto il suo esordio nel Castello scaligero nell’estate di ventidue anni 
fa, con l’intento di valorizzare questo luogo antico e di renderlo in questo 
modo contenitore di iniziative culturali teatrali e di spettacolo.

Successivamente la manifestazione ha trovato la sua location nel pa-
lazzo Bottagisio, oltre che in altri luoghi significativi di Villafranca. Artisti 
quali Nanni Svampa, Alessandro Bergonzoni, Anna Meacci e numerose 
compagnie teatrali nazionali si sono succeduti coinvolgendo un pubblico 
sempre più numeroso.

«Le novità per quest’anno - spiega il regista Claudio Messini - sono 
innanzitutto un cartellone nutritissimo e diversificato, il teatro nelle 
corti (2 spettacoli saranno infatti dislocati in due corti storiche della 
cittadina) e il debutto in prima nazionale il 18 e 19 luglio de “ Non 
sparate sulla mamma” commedia brillante di Carlo Terron per la regia 
di Claudio Messini, una coproduzione Gotturni – Carro dei comici». 

Non mancheranno comunque opere di autori classici e contempo-
ranei ed incontri musicali. In particolare, la serata del 31 luglio in Corte 
Sala Mirò, Federico, giovane cantautore villafranchese, presenterà il suo 
cd “Il gioco degli spiccioli”. 

Farsatirando, un festival senza età
LA RASSEGNA

Terzo Stormo, arriva Cicerone

«Vengo in una realtà
 ben integrata con la 

comunità locale»

Il col. Cicerone col suo predecessore, il col. Maistrello

Anna Bresaola e Claudio Messini

Sagra di Caluri
LUGLIO 2014

Associazione culturale Caluri 2011
Con il patrocinio del Comune di Villafranca

Tutte le Serate Danzanti iniziano alle ore 21:00

Luna Park - Cucina con Pesce di Mare
Altre Specialità Gastronomiche - Vini locali e DOC
Risotti a cura dei “Maestri” di Isola della Scala

Danze con l’Orchestra
“MARCO E IL CLAN” SABATO

19
SABATO
19

Danze con l’Orchestra
“MACHO” DOMENICA

20
DOMENICA
20

Ore 23:00 Estrazione lotteria di Beneficenza
Ore 23:30 GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO

Danze con l’Orchestra
“MARILISA MANIERO 

e MARCO NEGRI”
LUNEDÌ
21

LUNEDÌ
21

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

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

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI



«Abbiamo cercato di ottem-
perare alle esigenze di tutti». 
L’assessore Roberto Dall’Oca 
commenta soddisfatto l’apertura 
dello spazio dedicato ai cani nel 
parco di via Isonzo, circa 400 mq 
sui 7500 totali, molto meno di 
quanto previsto all’inizio. Il Comu-
ne l’ha realizzato in collaborazio-
ne con l’associazione Dog Mania. 
Un’apertura ritardata purtroppo 
dagli atti vandalici nella fase di re-
alizzazione da parte di chi è con-
trario a questa soluzione. «Ora c’è 
lo spazio per lo sgambamento 
per cani - spiega l’assessore - che 

non influisce sull’area giochi per 
i piccoli e i disabili, sullo spazio 
grande per chi gioca a pallone e 
resta libera anche la zona d’om-
bra dove sarà posizionata a bre-
ve una panchina. C’è anche una 
fontanella interna e un’altra è 
stata posizionata vicino al can-
cello d’ingresso al parco. Penso 
che tutti dovrebbero essere sod-
disfatti. L’area di via Isonzo non 
resterà un esempio isolato. Ne 
abbiamo individuato altre tre: 
una ancora nel capoluogo a Ma-
donna del Popolo, una nell’area 
di via Alessandri a Dossobuono 

e una in quella di via Zuanetti a 
Rizza». L’intervento risponde alla 
richiesta dei proprietari dei cani 
e alle lamentele di chi continua a 
vedere il territorio bersagliato da-
gli escrementi degli animali. «E’ 
un’apertura di credito nei con-
fronti dei cittadini, ora non ci 
sono più alibi per gli incivili. Ba-
sta raccogliere lo sporco ed evi-
tare di lasciare liberi i cani senza 
controllo in luoghi pubblici». 

Soddisfatto il presidente dell’ 
ass. Dog Mania Adriano Ferrari. 
«Mi auguro che non ci siano più 
atti di teppismo senza senso». 

Aperta l’area cani 

Parco di via Isonzo
Dopo gli atti di teppismo è stato 
finalmente inaugurato lo spazio 
per gli animali e s’inserisce bene

Antonio D’Argento è stato eletto per acclamazione nuovo 
coordinatore regionale al congresso veneto dei Milan Clubs e 
resterà in carica cinque anni. Prenderà il posto di Bernardino 
Guinetti passato a Milano come consigliere dell’Aimc. È sta-
to candidato dal presidente del Milan club Villafranca, Sergio 
Zangiacomi. «Un grazie a tutti - ha commentato dopo l’elezio-
ne - . E’ la prima volta che un rappresentante dei clubs veronesi raggiunge questo incarico. Un ricono-
scimento che premia il club castellano che da quasi 40 anni segue il Milan in campionato ed Europa».

D’Argento coordinatore regionale Milan Clubs
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Associazionismo

Elisa Residori è la nuova 
presidente della sezione Fidas 
di Villafranca. Ecco il nuovo 
Consiglio. Presidente Elisa Re-
sidori, vice presidente Nicholas 
Bertasini, tesoriere Paolo Sala-
orni, segretario Stefano Coraz-
zina. Altri consiglieri: Silvano 
Troiani, Erika Residori, Lucia 
Cipriani, Corrado Marconi, Va-
lentina Spigardi, Nicolò Sanese, 
Roberto Bertasini, Luca Dossi, 
Francesca De Martiis, Michele 
Bendazzoli, Nicola Montresor.

Elisa Residori è psicologa 
-  psicoterapeuta, lavora al Cen-
tro Servizi “Città di Verona” e, 
privatamente al Poliambulatorio 
“S. Francesco” di Villafranca. È 
stata vice del presidente Troiani 
che ha fatto due 
mandati e a nor-
ma di regolamen-
to ha ceduto il po-
sto. «Il ricambio 
obbligatorio è 
un’ ottima regola 
- ha commentato 
- che andrebbe 
applicata in tan-
ti altri ambiti.  È 
un bell’impegno 
guidare e rappre-
sentare la nostra 
sezione con i suoi 
più di cinquecen-
to donatori, ma 
ne vale la pena».

I  premiati. 
Diploma (uomini e donne 10): 
Aloe Anna, Belluschi Elisa, Be-
nedetti Davide, Bracco Fran-
cesco, Bulgarelli Matteo, Cam-
postrini Cecilia, Campostrini 
Lucia, Cazzaroli Federico, Ce-
riani Lorenzo, Cordioli Orietta, 
Cordioli Sara, Da Prato Flavio, 
Dal Gal Emanuele, Feder Ma-
ria Pia, Fusini Enrico, Gigliotti 
Vittorio, Iannetta Olga Maria, 
Iftime Iulian Emil, Marchi Simo-

ne, Milani Silvio, Nalini Alessio, 
Pozzerle Elisa, Settimo Giorgio, 
Toffalini Stefano, Tonolli Sergio 
Luciano, Turina Mileno, Venturi 
Paola, Vincenti Alessio, Zampic-
coli Elena.  Medaglia di bronzo 
(uomini 20, donne 15): Aldri-
ghetti Sonia, Cordioli Giulio, 
Costerman Federico, Dolci Dui-
lio, D’Angelo Francesco, Galet-
to Luca, Gozzo Massimiliano, 
Ottoboni Lara, Pigozzo Luca, 
Residori Erika, Serpelloni Gen-
ny, Sgaravato Gabriele, Tempra 
Sabrina, Trebian Paolo. 

Medaglia d’argento (uomi-
ni 30, donne 25): Bresaola Al-
berto, Bresaola Cesare, Caleffi 
Luciano, Faccioli Denis, Foroni 
Moreno Graziano, Garonzi Emi-

lio, Ottoboni Nico-
la, Pasetto Maria 
Pia, Resentera 
Renato, Serpelloni 
Angiolia Giovan-
na, Signori Gior-
gio, Turina Mileno, 
Venturelli Marco, 
Vesentini Giorgio.

Medaglia d’o-
ro (uomini 45, 
donne 35): Bellorio 
Andrea, Bertoncel-
li Donato, Campa-
ra Silvana, Di Rita 
Rosa Pia, Faccioli 
Luigi, Feltre An-
tonio, Miriamoli 
Alberto, Montre-

sor Andrea, Montresor Nicola, 
Polato Giuseppe Paolo, Savio 
Germano, Serpelloni Roberta.

Croce d’oro (uomini 70, 
donne 50): Coato Salvatore 
Walter, Giraldoni Luca, Grigolo 
Giovanna, Pintani Timoteo, Ro-
berti Roberto.

Distintivo d’oro e targa del 
Comune (uomini 100, donne 
70): Bernante Antonella, Fac-
cioli Roberto, Melotto Daniele.

D i -
s t in t i vo 
d ’ o r o 
bianco e 
targa del 
Comune 
( u o m i n i 
130, don-
ne 100): 
Bertolini 
Angiolina 
e Agosti-
no.

Elisa Residori neo presidente
Premiati i donatori benemeriti

FIDAS VILLAFRANCA

Antichità
Franco Costantini

Tavoli e Mobili su Misura
Restauro - Tappezzeria

Impagliatura sedie
Paglia di Vienna

Traslochi e sgomberi

Bussolengo 338 6066933 Verona

Elisa Residori

Dall’Oca: «Contemperate le esigenze di tutti»L’assessore Roberto Dall’Oca con i primi utenti

D’Argento con Prati e Zangiacomi



Dal l ’ inter-
vento restano 
fuori alcune 
opere impor-
tanti. Tra que-
ste la stacciona-
ta che separerà 
l’area esterna 
con marciapie-
de e parcheg-
gio da quella 
verde.

«Per il mo-
mento mette-
remo un cor-
dolo - spiega 
il delegato ai 
lavori pubblici 
-  e poi con-
tiamo con il 
ribasso d’asta 
di completare 
l ’ in te rvento 
mettendo la 
staccionata che è già prevista dal progetto. Inoltre con-
tiamo di sistemare anche le due fontane che adesso 
non offrono certamente uno spettacolo decoroso a chi 
frequenta i giardini».

La riqualifi-
cazione dei giar-
dini del Castello 
sta per iniziare. 
La giunta ha in-
fatti approvato 
il progetto ese-
cutivo del primo 
stralcio da 240 
mila euro.

In realtà la 
spesa investita 
in opere è di 
circa 179 mila 
euro, di cui 100 
mila di contri-
buto regionale. 
Il 21 luglio, una 
volta fatto il bi-
lancio, saranno 
aperte le buste della ga-
ra d’appalto e quindi con 
l’autunno partiranno i la-
vori. L’iter ha dovuto tener 
conto anche del via libera 
della Soprintendenza che 
prima vede la tutela del 
Castello e dopo del verde. 
Le indicazioni vanno nella 
direzione di eliminare gran 
parte degli alberi, soprat-

tutto quelli a ridosso delle 
mura. Al loro posto alberi 
da ombra ma non di gran-
de crescita. 

NUOVA VISIONE - 
«Per avere il contributo 
abbiamo dovuto contene-
re al massimo la spesa» 
spiega il consigliere An-
giolino Faccioli -. Già da 
questo primo intervento, 

che in so-
stanza ri-
guarda la 

parte che gravita su via 
Roma, si vedrà la nuova 
impostazione dei giardi-
ni. Dalla riqualificazione 
uscirà un’area verde sicu-
ramente più ordinata».

PRIMO STRALCIO - 
Saranno eliminate le pian-
te indicate dalla Soprin-
tendenza. Saranno tolti il 
ghiaino e le siepi creando 
un’unica area verde. Si re-
alizzerà il vialetto con pa-
vimentazioni drenanti in 

graniglie di pietra naturale 
e leganti ad alta resisten-
za e successivamente sarà 
alberato con i platani. Ci 
saranno anche le prime 
piantumazioni. I giochi 
dei piccoli saranno rag-
gruppati verso la pista in 
cemento lasciando un’area 
libera per i più grandi. Si 
creeranno finalmente gli 
impianti automatici di ir-
rigazione e si predisporrà 
l’illuminazione.

La giunta ha 
approvato 
l’esecutivo del 
1° stralcio da 
240 mila euro, 
con 100 mila 
dalla Regione. Il 
21 luglio, con il 
bilancio in mano, 
l’opera potrà 
essere appaltata

Il progetto complessivo com-
porterà un investimento a stralci 
di circa 800 mila euro.

La riqualificazione dei giardi-
ni prevede che vengano elimina-
te le siepi, il percorso pedonale 
diventerà unico e sarà esteso il 
prato, sistemati i monumenti e 
creati un’illuminazione adeguata 
(anche sulle dorsali) e l’impianto 
di irrigazione. Complessivamen-
te saranno eliminate 57 unità tra 
alberi e grossi cespugli, mentre 
le nuove piante saranno dalle 68 
alle 75, a seconda se verrà al-

berata anche la strada austriaca. 
MESSAGGIO - Durante la 

presentazione del progetto è sta-
to annunciato che il legno degli 
alberi abbattuti verrà utilizzato 
per realizzare attrezzature nell’a-
rea e che saranno coinvolte le 
scuole e i bambini al momento 
delle piantumazioni.

AREA ESTERNA - Nel pro-
getto c’è anche la sistemazione 
dello sterrato esterno dove ora si 
parcheggia in modo disordinato, 
che sarà separato dall’area ver-
de da una staccionata. 

E’ COMPRESA ANCHE LA PARTE PARCHEGGI ESTERNA 

Sono previsti 800 mila euro per la 
riqualificazione dell’intera area verde
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Giardini al Castello: è l’ora

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Abbassare la bolletta energetica del 
Comune e fare anche il bene dell’am-
biente. Va in questa direzione il Piano di 
illuminazione e contenimento dell’inqui-
namento luminoso approvato all’unani-
mità dal consiglio comunale. Un piano 
ambizioso del costo di circa 4 milioni di 
euro che il Comune intende affrontare a 
stralci e grazie a contributi europei. At-
tualmente la bolletta dell’illuminazione 
pubblica costa al Comune di Villafran-
ca 559 mila euro l’anno. Si potrebbe 
abbatterla del 70% risparmiando circa 
394 mila euro con un programma di 
interventi di riqualificazione.

A illustrarne le caratteristiche è stato 

Enrico Taino a cui il Comune ha affi-
dato l’incarico investendo 26 mila euro. 
«Questo strumento permette alle Am-
ministrazioni di avere un censimento 
degli impianti di illuminazione pub-
blica, il loro stato di conservazione, 
la disciplina delle nuove installazioni 
e la programmazione di interventi di 
adeguamento, riqualificazione e ma-
nutenzione. Permette di avere accesso 
ai finanziamenti. Punta alla sicurezza 
e alla modernizzazione degli impian-
ti aumentando le prestazioni e dimi-
nuendo i consumi. Gli obiettivi sono 
l’eliminazione delle situazioni critiche 
e pericolose, sicurezza viabilistica, 
adeguamento alle normative, abbatti-

mento dell’inquinamento, risparmio 
energetico, programmazione econo-
mica, valorizzazione dell’ambiente 
urbano e salvaguardia e protezione 
dell’ambiente. La soluzione migliore 
è il progetto Energy Saving con appa-
recchi tutti a led e telecontrollo punto 
punto». 

Il sindaco Mario Faccioli: «Le azien-
de che ci hanno fatto proposte sono 
state diverse. Ma di fatto non portava-
no alcun beneficio di spesa corrente. 
Qui, invece, si definisce la situazione 
attuale e le caratteristiche dei nuovi 
impianti. Vogliamo essere pronti a 
cogliere le occasioni. E i risparmi an-
dranno a beneficio nostro».

Risparmio energetico e meno inquinamento
Le risorse resteranno a favore della comunità

PIANO DI ILLUMINAZIONE

L’intervento

Via le siepi e il ghiaino, rifacimento del vialetto, irrigazione, luci e piantumazioni

Primo stralcio

Via le siepi Il vialetto
                Sistemate le due 

fontane in stato di abbandono

Sopra le siepi che saranno eliminate, un incubo 
per la manutenzione. A destra il vialetto che sarà 
pavimentato e resterà l’unico percorso pedonale

PUNTI LUCE: dei 5344 punti 
luce pubblici, il 95% è del 
Comune con 118 contatori di 
cui 111 intestati, 2 in fase di 
acquisizione e 5 di Veneto 
Strade. Il 38% degli impianti 
è conforme. Il 13% potrebbe 
diventarlo. Il 59% non soddisfa 
le norme regionali e il 3% è 
altamente fuori regola. 
SERVIZI AGGIUNTIVI: Video-
sorveglianza per la sicurezza 
stradale e la dissuasione di atti 
vandalici o criminosi
- Gestione delle chiamate di 
emergenza
- Punti pubblici di accesso ad 

Internet in piazze, parchi e 
luoghi di interesse artistico e 
turistico, favorendo così l’accesso 
ai servizi 
- Internet in mobilità e, 
conseguentemente, una migliore 
percezione dell’Amministrazione 
da parte di cittadini e turisti
- Rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico e acustico
- Controllo traffico e 
Infomobilità
- Telesoccorso
- Servizi Informativi alla cittadi-
nanza e local advertising
- Servizi informativi per 
il turismo

Permette anche servizi aggiuntivi

Le brutture



Le vacanze nella terra 
natia. Ecco il racconto di 
Antonio Totaro: «Sono un 
lettore di Target ed ho  
avuto il piacere di portar-
lo con me nelle vacanze 
trascorse al mio paese di 
origine, Margherita di Sa-
voia (in provincia di Bar-
letta-Andria-Trani) insie-
me alla famiglia Zoppi. E’ 
stata una settimana molto 
intensa di spostamenti in 
tutta la Puglia, per far 
conoscere ai nostri amici 
i posti più rappresentativi 
della nostra terra. Un sa-
luto cordiale alla redazio-
ne di Target».

Una vacanza dopo un periodo di 
salute non felicissimo. E così Laura 
e Luigi Bonfante di Mozzecane il 
viaggio se lo sono proprio goduto. 

«Dopo un anno burrascoso e 
dopo la convalescenza ci siamo 
concessi una bella crociera: Gre-
cia, Turchia, Israele. Il viaggio è 
stato meraviglioso. Abbiamo visi-
tato Atene, Izmir e infine Gerusa-
lemme. Mi sembrava un presepe 
vivente e per noi Cristiani è un 
luogo molto significativo. Sulla 
nave è stato un... sogno. Ma, pur-
troppo, come tutti i sogni poi ti 
devi svegliare e tornare alla real-
tà. Da Gerusalemme e dalla Co-
sta Pacifica, un abbraccio a tutti i 
lettori di Target».

La crociera di Laura e Luigi: Grecia, Turchia, Israele

Il ritorno nella terra natia di Antonio e amici

A Villafranca via Quadrato 100 
tel. 045 7900660

                    Ti aspettiamo 
                    con tutte le proposte 
                    per la tua prossima

                       vacanza estiva

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via Trieste 6/c, 37069 
Villafranca di Verona) o manda via email le foto delle 
tue vacanze. Prima di partire ricordati di mettere una 

copia del giornale in valigia. 
Le più originali o significative saranno pubblicate. La 
migliore sarà premiata ogni mese. Non mettete freni 
all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura 
o vergogna.  (Le foto saranno visibili anche nel sito 

www.targetnotizie.it)

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

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



In viaggio verso le 
Alpi. Itinerari romani 
dell’Italia nord-orientale 
diretti al Norico (Zuglio, 
Ud) - La mostra illustra 
il lungo e faticoso viag-
gio che in epoca romana 
occorreva intraprendere 
per raggiungere le regio-
ni d’Oltralpe dall’Adriatico  
(fino al 31 agosto; museo 
Civico archeologico; ora-
rio: 9-12 e 15-18; info 
0433.92562).

I greci a Torino (Tori-
no) - La mostra propone 
le articolate vicende del 
collezionismo epigrafico 
greco in Piemonte attra-
verso reperti raccolti da 
colti eruditi fin dal XVI 
secolo (fino al 26 otto-
bre; museo di Antichità; 
orario: mar-sab 8.30-19, 
dom 14-19.30, lun chiu-
so; info, 011.5212251).

LE MOSTRE

I CONCERTI

9 settembre - Laura 
Pausini a Verona Arena. 
20 settembre - Pharrell 
Williams a Milano Forum. 
1 novembre - Kasabian a 
Milano Forum. 4 novem-
bre - Lady Gaga a Milano 
Forum. 4 dicembre - El-
ton John a Milano Forum. 
15 dicembre - Stromae 
a Milano Forum. 

La grande mostra di Verona, poi a Vicenza, Castelfranco, Padova e Bassano
Un’e-

state a 
z o n z o 
per il Ve-
neto sulle 
t r a c c e 
del Ve-
r one s e . 
Il ritorno 
‘‘a casa’’ 
di Paolo 
C a l i a r i 
nella sua Verona con una mostra così comple-
ta e preziosa (che per trovare un confronto ade-
guato bisogna andare indietro nel tempo di quasi 
ottantanni all’esposizione curata dal Pallucchini 
a Venezia), è stata l’occasione per rilanciare col 
grande pittore l’immagine e le eccellenze non solo 
di Verona ma dell’intero Veneto. 

In tutto cinque esposizioni che nell’insieme 
offrono un approfondimento mai sino ad oggi 
realizzato intorno al Veronese, il punto di parten-
za per un itinerario in 32 tappe, che percorrerà 
l’intero Veneto alla scoperta, o riscoperta, di ville, 
chiese, palazzi e musei che conservano affreschi 
e testimonianze del genio veronese e di artisti che 
con lui hanno collaborato o che da lui sono stati in-
fluenzati. E se 
momento cul-
minante delle 
ce lebraz ioni 
è la grande 
mostra «Pao-
lo Veronese. 
L ’ i l l u s i one 
della real-
tà» allestita al 
Palazzo della 
Gran Guardia, 
a Verona, fino 
al 5 ottobre, 

il fascino 
d e l l a 
m o s t r a 
che apre 
parallela-
mente al 
Pal ladio 
Museum 
di Vicen-
za è nella 
‘ ‘ r e u -
n i o n ’ ’ 

per la prima volta dopo secoli di quattro splendidi 
dipinti che costituivano un ciclo allegorico per un 
palazzo pubblico veneziano: «Quattro Veronese 
venuti da lontano. Le Allegorie ritrovate». Con 
l’autunno (7 settembre - 11 gennaio), gli eventi si 
spostano a Padova, al Museo agli Eremitani dove 
sarà allestita la mostra «Veronese e Padova. L’ar-
tista, la committenza e la sua fortuna». 

Nello stesso periodo (12 settembre - 11 gen-
naio) a Castelfranco Veneto, al Museo Casa del 
Giorgione, sarà da ammirare la mostra «Veronese 
nelle Terre di Giorgione». 

Infine a Bassano del Grappa, Palazzo Sturm, 
andrà in scena la mostra «Veronese inciso. Stam-
pe da Veronese dal XVI al XIX secolo». 

CENTRO BENESSERE

Le dolci colline ondulate, i colori della 
natura che caratterizzano terreni e col-
tivazioni, il profilo delle città d’arte che 
sembrano dominare il panorama: il pa-
esaggio umbro è una continua scoperta.  
Ma anche qui, nel cuore verde d’Italia, 
arriva il profumo del mare. In partico-
lare al Borgobrufa Spa Resort**** dove 
alcuni trattamenti benessere si ispirano 
all’ambiente marino o alla calura estiva 
per donare profondo relax e beneficio. 

E’ proprio questo il momento giusto 
per provare la novità 2014:  “Ho’Opo-
nopono” detto anche “Il rituale dell’a-
more”. Naturalmente da vivere in cop-
pia, è un percorso di depurazione, me-
ditazione e rilassamento accompagnato 
da sapori, profumi e storia hawaiana, 
mentre il movimento degli operatori ri-
produrrà il dolce suono delle onde del 
mare. Altra novità è l’effetto ghiaccio 
per uno sguardo fresco e disteso con il 
trattamento Contorno occhi (Info: tel. 
075 985267– www.borgobrufa.it)

Il profumo del mare 
nel paesaggio umbro

Quest’estate parla Veronese
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Il viaggio del mese
Alla scoperta di 
tutto il Veneto, da 
un evento all’altro

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Sono solo le ultime 
settimane di apertura, 
ma resta un’occasione 
da non perdere per chi 
in luglio è in vacanza in 

Romagna. Fino al 31 luglio alla Galleria d’Arte 
Montparnasse di Riccione (orario: 20 - 24 tut-
ti i giorni; info 0541.602013) si può visitare 
la mostra fotografica «Romagna Liberty: ville 
e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto 
e Novecento» che rientra nelle manifestazioni 
dell’anno del Liberty: carrellata dei capolavori 

architettonici tra ville, villini e palazzi Liber-
ty, presenti in  regione, suggestive immagi-
ni d’epoca e moderne di documenti storici 
quali cartoline, manifesti e depliant originali, 
sull’architettura romagnola tra la fine dell’800 
e l’inizio del ‘900 in località balneari come 
Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesena-
tico, Cervia, Milano Marittima e Comacchio.  
L’esposizione si sviluppa su quattro percorsi 
suddivisi per aree: Provincia di Rimini, Forlì-
Cesena, Ravenna e una sezione dedicata ai 
grandi capolavori del Liberty a Bologna.

L’arte del Liberty in Romagna
                           RICCIONE CELEBRA L’ARTE TRA OTTO E NOVECENTO

America
Panorami  dell’est
Niagara, Boston, 
Cape Cod , New York,  
Washington

Corfù
Speciale studenti, 
vacanza giovani

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

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

dal 15
al 24

settembre

dal 12
al 21
agosto

L’isola di Corfù è tra le isole più 
cosmopolite della Grecia e gode di un 
clima davvero perfetto…offre una 
vita notturna molto vivace e attiva 
ed è una delle mete più ambite dai 
giovani di tutto il mondo.

È infatti un’isola in cui non ci si annoia 
mai, dove si possono incontrare 
un’infinità di locali, pub, lounge bar, 
discoteche in cui divertirsi e ballare 
fino a mattina.

Vi innamorerete di un mare da sogno 
e delle meravigliose spiagge che offre 
Corfù e resterete affascinati dalla 
verde natura dell’isola.

Da New York a Washington alla 
scoperta delle città simbolo degli 
Stati  Uniti. Un giro emozionante di 
fronte allo scenario naturale delle 
cascate del Niagara e i grattacieli di 
Manhattan.

Si visiteranno New York, Cascate del 
Niagara, Toronto, Washington D.c., 
Philadelphia.

Guida locale accompagnatrice par-
lante italiano dal 1° al 7° giorno

€ 480 € 2540
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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)

Il soggiorno nell’isola di Tenerife di 
Franco, Antonietta, Graziella, Antonio, 
amici di Target.
«L’oceano, il vulcano Teide e il territorio 
bellissimo destano emozioni forti e varie». 
(Immagine inviata da Francesco Vitolo)

Ecco una foto scattata nei pressi di Anita (FE) prima di una biciclettata di gruppo (4 famiglie con figli di varie età) lungo le valli di Comacchio. Che bel gruppo. Bravi.
(Immagine inviata da Marcello Danese)

«Un saluto a Target e a tutti i lettori da Cuba Cajo Largo e Cajo Rico».
(Immagini inviate da Angelo e Rina Zoccatelli)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato grazie alla collaborazione con 
Body Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal 
Centro Wellness. I vincitori del mese sono il gruppetto della 
classe 1973 di Valeggio che hanno festeggiato i primi 40 anni 
a Barcellona insieme a Target.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
I premiati 

Olivia, 
Gianan-

tonio, 
Michela, 

Giuseppe 
e Monica 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 

Cristiano
 dello 
Staff 
Body 

Energie



«Abbiamo investito milio-
ni di euro sia a Verona che in 
provincia, riuscendo a risolvere 
criticità che si trascinavano da 
anni». Così Massimo Mariotti, 
presidente di Acque Veronesi, 
ha commentato l’approvazione 
del bilancio 2013. Un bilancio 
all’insegna di efficienza, raziona-
lizzazione, ottimizzazione delle 
risorse, investimenti e importanti 
progetti per il futuro. Il bilancio di 
esercizio ha mostrato dati deci-
samente positivi. In primo luogo 
un utile pari a 2.584.858 euro, 
nonostante un budget iniziale pre-

visto in pareggio, ricavi che oltre-
passano il livello dei 90 milioni di 
Euro, 5 in più dell’anno 2012. 

TARIFFE. Il nuovo Metodo 
Tariffario introduce un sistema 
su scala nazionale che avrà l’o-
biettivo, per limitare sprechi do-
vuti alle criticità degli acquedotti 
spesso inadeguati (oggi, circa il 
30% dell’acqua immessa nelle reti 
va persa) di promuovere investi-
menti, sia sulle strutture esistenti, 
sia per la realizzazione di nuovi 
impianti. La società consorti-
le presieduta da circa 2 anni da 
Massimo Mariotti, con vice Mar-

co Olivati e da Marco Battistoni, 
consigliere di amministrazione, 
gestisce il servizio idrico integra-
to in 74 comuni della provincia 
veronese e, dal 2007 ad oggi, ha 
investito circa 100 milioni di euro 
in infrastrutture. Le tariffe appli-
cate finora da Acque Veronesi so-
no state tra le più basse di Italia; 
infatti una famiglia spende media-
mente meno di 19 euro al mese 
per usufruire di oltre 175.000 litri 
di acqua potabile all’anno. 

INVESTIMENTI. Il volume 
degli investimenti realizzati nel 
corso dell’anno è stato pari a 8,3 

milioni di euro di opere realizza-
te. Nel Villafranchese si possono 
ricordare le reti di fognatura e 
dell’acquedotto del Comune di 
Mozzecane (682.000 euro), sen-
za contare che la società è impe-
gnata a Villafranca negli allaccia-
menti in via Bixio. Significative 
novità gestionali hanno permesso 
importanti riduzioni delle uscite 
e dei costi. Molto importante 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 Ac-

que Veronesi e Acque Vicentine. 
Nel 2014 sono previsti circa 14 
mln di euro di investimenti.

 AMMODERNAMENTI. «I 
numeri emersi sono sinonimo di 
un’azienda sana che fa notevoli 
sforzi per essere il più possibile 
vicini ai cittadini in un momen-
to di certo non facile per le fa-
miglie - ha detto Mariotti - Per 
il futuro sono in cantiere altri 
importanti interventi di ammo-
dernamento delle reti idriche e 
fognarie. Ce lo chiedono i sin-
daci e i cittadini. Ed è nostro 
dovere accontentarli». 

Acque Veronesi
La società ha approvato il 
bilancio 2013 in utile di 2,5 
milioni di euro. In corso gli 
allacciamenti in via Bixio

Target
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Via libera del consiglio comunale di Villafranca alla ces-
sione di 41mila quote che il Comune possiede in seno alla 
Catullo spa. L’accordo di compravendita sarà fatto con Save, 
la società di gestione dello scalo Marco Polo che farà ingresso 
nella società aeroportuale e ora dovrà decidere quante acqui-
starne. La vendita dovrebbe perfezionarsi entro fine luglio.

Dopo non aver aderito agli ultimi due aumenti di capitale, 
attualmente Villafranca detiene il 2,66% del capitale sociale, 
pari a 41.899 azioni, inserite a bilancio a 22 euro l’una. Ma 
sono state poste in vendita a 31,7 euro. Per il Comune c’è 
quindi la possibilità di incamerare una somma superiore al 
milione di euro. «Sarebbe oro per le nostre casse - commenta 
l’assessore Riccardo Maraia sempre alle prese con il bilancio  - 
perché i soldi potrebbero essere utilizzati come investimenti 
e spese correnti. Un’operazione importante anche perché 

tanto conser-
vare una quota 
più alta non ci 
porta vantaggi».

L’autorizzazione a cedere le quote è passata con i voti 
favorevoli della maggioranza e del gruppo consiliare di mi-
noranza Forza Villafranca di Martina Pasetto e Francesco 
Arduini. Si sono astenuti i due consiglieri della lista Tosi Luca 
Zamperini e Stefano Predomo e il gruppo del Centrosinistra. 
«Villafranca deve chiedere a Save un posto nel consiglio di 
amministrazione della Catullo - ha commentato Paolo Mar-
tari - e misure di salvaguardia ambientale per Dossobuono 
e un’attenzione particolare per le famiglie in cassa integra-
zione della Avio Handling». Il sindaco Faccioli ha risposto: 
«Per ambiente e lavoro ci siamo già mossi da tempo».

           Villafranca ha messo in 
vendita 41 mila quote del Catullo

Investimenti contro le criticità

SPORTELLI LOCALI:

SPORTELLI DI CORTESIA:
solo per pratiche amministrative
del singolo Comune

SEDE CENTRALE:
Acque Veronesi S.c.a r.l.
Lungadige Galtarossa, 8 
37133 Verona

Verona
Ingresso Via Campo Marzo
c/o AGSM Verona s.p.a. 
Lun - Mar - Mer - Gio 
dalle ore 7.45 alle ore 16.00
Ven
dalle ore 7.45 alle ore 13.00

Legnago
Via Ragazzi del ’99, 9
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Nogara
Via Labriola, 1 
Lun - Mer - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mar
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

San Bonifacio
Corso Venezia, 6/c
Lun - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Villafranca
Via dei Cipressi, 2
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

San Giovanni Lupatoto
Via San Sebastiano, 6 
c/o Lupatotina Gas
Lun - Mer - Gio - Ven - Sab
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Mar dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Bovolone
Via Vescovado, 16
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Bussolengo
Piazza della Vittoria, 20
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Mar - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Grezzana
Via Roma,1 - c/o Uffici comunali
Mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 12.00
3° venerdi del mese
     dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tregnago
Piazza Massalongo, 13/A
Mar - Gio
dalle ore 8.30 alle ore 11.00

Colognola ai Colli
Piazzale Trento, 2 - c/o Municipio
Mar - Gio
dalle 9.30 alle 12.30

Isola della Scala
Via V. Veneto, 4 - c/o Municipio
Ven dalle ore 10.00 alle ore 12.00

SERVIZIO CLIENTI
Fax Clientela: 045 8677438
Fax U.R.P.: 045 8677528

INTERNET :
Sito: www.acqueveronesi.it
P.E.C.: protocollo@pec.acqueveronesi.it
Per reclami e info: www.acqueveronesi.it/contatti.asp

(solo da rete fissa)

Per chiamate da rete mobile
a pagamento 199 127 171

Entrambi i numeri sono
disponibili negli orari:

8,00- 20,00 da lunedì a venerdì
8,00-13,00 il sabato

(sia da rete fissa da mobile
Attivo 24 ore su 24)

Numero Verde Clienti e URP

800-735300
Numero Verde Guasti

800-734300

Acque Veronesi ha approvato un bilancio in utile

C’è anche 
il Liceo “Medi” 
di Villafranca, 
con Valentina 
Semeghini, tra 
i vincitori del 
concorso “Di-
ventiamo citta-
dini europei”, 
destinato agli 
studenti del 
triennio delle 
scuole Supe-
riori di Vero-
na e provincia 
che saranno 
premiati con 
un soggiorno 
presso il castel-
lo di Neumarkt, in Austria. L’iniziativa, or-
ganizzata dal Movimento Federalista Euro-
peo in collaborazione con la Provincia, ha 
permesso a migliaia di studenti veronesi di 
essere informati sulle tematiche europee. I 
rappresentanti dei Rotary Club hanno mes-
so a disposizione alcune borse di studio. 
Erano presenti gli assessori provinciali Mar-
co Luciani e Samuele Campedelli, Giorgio 
Anselmi, presidente del Movimento Federa-
lista Europeo, Francesco Lo Duca, vicario 
del dirigente dell’ufficio scolastico di Verona 
e Alvise Farina, ambasciatore del Rotary 
club.

L’obiettivo principale del concorso è 
quello di avvicinare i ragazzi all’Europa, 
rafforzando la loro conoscenza dei diritti 
connessi alla cittadinanza europea. Il ban-

do del concorso richiedeva ai partecipanti 
di redigere un lavoro scritto (tema, artico-
lo, saggio breve, tesina, relazione) oppure 
una prova grafica. Quest’anno, l’iniziativa 
è stata resa possibile grazie ad un generoso 
contributo della Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea.

Per sensibilizzare i giovani e favorire la 
partecipazione al Concorso, si sono tenute, 
nei mesi scorsi, alcune conferenze nei prin-
cipali poli scolastici della provincia: Verona, 
Isola della Scala, San Bonifacio, Legnago, 
San Floriano, Villafranca. Durante la setti-
mana di soggiorno in Austria, che si svol-
gerà dal 4 al 9 agosto, oltre a conferenze e 
gruppi di lavoro, sono previste escursioni, 
gare sportive e visite guidate alle città della 
Stiria e della Carinzia.

“Diventiamo cittadini europei“: 
anche il liceo Medi premiato

Gli studenti premiati in Provincia

Aeroporto

Scuola



I QUADRI DEL CHIEVO
GIOCATORI - Portieri: Francesco Bar-

di (91), Christian Puggioni (79), Andrea Secu-
lin (90), Sorcan Grega (96), Lorenzo Squizzi 
(74). Difensori: Cristiano Biraghi (92), Bo-
stjan Cesar (82), Dario Dainelli (79), Fraga 
Edimar (86), Nicolas Frey (84), Paul Papp 
(89), Raffaele Pucino (91), Gennaro Sardo 
(79), Ervin Zucanovic (87). Centrocampi-
sti: Nicola Bellomo (91), Simone Bentivoglio 
(85), Roberto Guana (81), Perparim Hetemaj 
(86), Tomasz Kupisz (90), Thomas Manga-
nì (87), Luca Rigoni (84), Alessandro Sbaffo 
(90), Alessio Sestu (83). Attaccanti: Dejan 
Lazarevic (90), Maxi Lopez (84), Riccardo 
Meggiorini (85), Alberto Paloschi (90), Sergio 
Pellissier (79),Adrian Stojan (91).

STAFF TECNICO - Allenatore: Euge-
nio Corini. Vice allenatore: Salvatore Lan-
na. Allenatore portieri: Alessandro Vitrani. 
Consulente area tecnica: Vincenzo Leo-
nardi. Collaboratori tecnici: Fabio Moro, 
Renato Buso, Stefano Olivieri. Preparatori 
atletici: Salvatore Sciuto, Luigi Posenato. 
Massofisioterapisti: Antonio Agostini, 
Alfonso Casano, Alessandro Verzini. Re-
sponsabile sanitario: Giuliano Corradini. 
Consulente ortopedico: Claudio Zorzi. 
Neuropsicofisiologo: Aiace Rusciano. 

DIRIGENTI - Presidente: Luca Cam-
pedelli. Vicep.: Michele Cordioli. Diesse: 
Luca Nember. Segretario gen.: Michele Se-
bastiani. Team manager: Marco Pacione. 
Stadio: Bentegodi. Colori: gialloblù. Fon-
dazione: 1929. Sponsor: Paluani, Midac, 
Banca Popolare di Verona. 

Chievo rifatto, il Vero-
na deve ancora appron-
tare la nuova squadra per 
il prossimo campionato. Il 
Chievo è in ritiro per la 
tredicesima volta a S.Zeno 
di Montagna (fino al 26 lu-
glio) mentre il Verona sarà 
a Racines (Bolzano) in Val 
Ridanna dal 19 luglio al 3 
agosto.

SPIRITO CHIEVO - 
Al raduno il presidente del 
Chievo Luca Campedelli 
è stato molto chiaro: «E’ 
l’anno zero del Chievo. Giovanni Sartori 
ha deciso di sospendere il suo rapporto 
con noi, un po’ per stanchezza, un po’ 
perché 30 anni di Chievo sono pesanti. 
Ma quando vorrà tornare 
le porte del Chievo sa-
ranno sempre aperte. Sul 
sottoscritto nell’ultimo 
anno se ne sono dette di 
tutti i colori: che non ho 
carattere, che non rispon-
do alla gente. Rispondo 
che l’unica cosa che il 
presidente del Chievo ha 
è il carattere. E le perso-
ne che hanno deciso, escluso Sartori, 
di andarsene per differenti ragioni, per 
me non sono persone da Chievo che è 
solo carattere e passione. E i giocatori 

li vogliamo vedere in campo 
con queste caratteristiche, al-
trimenti per loro servirà un’al-
tra squadra. E’ un ritorno alle 
origini, a quello spirito Chievo 
un po’ perso e che invece deve 
fare la differenza».

FIDUCIA MANDORLINI  - 
Nonostante le inevitabili parten-
ze eccellenti, l’allenatore Andrea 
Mandorlini è fiducioso e smanio-
so di ricominciare, confortato an-
che dalla solita massiccia campa-
gna abbonamenti dei tifosi. «Dal 
19 luglio cominceremo a lavo-

rare su questa nuova squadra. Lottare 
e avere entusiasmo, questo deve essere 
il nostro spirito. La voglia di iniziare è 
tantissima e spero che la squadra sia in 

grado di ripagare tutto l’attac-
camento che i tifosi stanno 
dimostrando, La nuove ma-
glie? Bellissime, ma l’impor-
tante è ciò che batte sotto. 
L’anno scorso abbiamo fat-
to qualcosa di straordinario. 
Non è mai facile ripetersi. So-
no orgoglioso e contento di 
aver allenato certi calciatori 
e auguro le migliori fortune 

a chi prenderà altre strade. Sarà diffi-
cile sostituirli, ma arriveranno altri. Il 
Verona rimane e daremo filo da torcere 
a chiunque». 

Il Chievo Primavera ha riportato uno 
scudetto a Verona. La squadra di Nicolato 
ha vinto la finalissima battendo a Rimini il 
Torino. Un risultato strepitoso. In precam-
pionato i gialloblù avevano disputato un’a-
michevole a Villafranca 
e il tecnico era alle prese 
con una marea di gioca-
tori tra i quali selezionare 
la squadra. «Dobbiamo un 
po’ ricominciare da zero»   
aveva detto. E in pochi mesi il Chievo 
Primavera non solo è diventato squadra 
ma ha vinto lo scudetto. «Abbiamo avu-
to il merito di credere sempre di poter 
battere i più forti - ha sottolineato Paolo 

Nicolato -. In finale bbiamo giocato con 
cinque 1996 contro una squadra che 
aveva sei ’94. Un traguardo inaspettato 
che corona tanti anni di buon lavoro. La 
vicinanza della gente del Chievo non è 

mai mancata». 
Il presidente Luca Campedel-

li ha elogiato la forza del grup-
po: «Questo titolo ha un valore 
enorme per il Chievo e per la cit-
tà di Verona.  Questi ragazzi non 

si sono mai arresi di fronte alle avversità, 
nonostante certe situazioni negative e 
ingiuste. Non hanno mai mollato e ci 
hanno sempre creduto. Questo è lo spi-
rito Chievo».

Con i giovani gialloblù si è complimen-
tata anche la società del Verona, mentre il 
vicesindaco Stefano Casali ha consegnato 
una targa di riconoscimento ai nuovi cam-
pioni d’Italia. 

«A nome dell’Amministrazione co-
munale – ha sottolineato Stefano Casali 
– rivolgo il più sentito ringraziamento 
a questi giocatori che, con questo im-

portante risultato sportivo, hanno reso 
onore alla città di Verona. Una vittoria 
frutto di grandi sacrifici e di un forte 
impegno agonistico da parte di tutta la 
società che in questi anni, con costan-
te tenacia, ha saputo far crescere con 
continuità questa giovane squadra, fino 
a raggiungere ora il massimo risultato 
possibile».

«Le difficoltà ci sono 
e sono evidenti, sotto 
gli occhi di tutti. La vo-
lontà, comunque, è di 
non mollare». A parlare 
è il presidente del Basket 
Villafranca Stefano Pa-
squaletto. Purtroppo la 
pallacanestro a Villafran-
ca naviga sempre sul filo 
del rasoio. I dirigenti ca-

stellani stanno facendo i 
salti mortali per non far 
morire tutto. 

«Chiudiamo gli occhi 
e speriamo che vada be-
ne - aggiunge il presiden-
te -. Per fortuna abbiamo 
trovato grande disponi-
bilità dei giocatori ad 
accettare condizioni ve-
ramente al costo. Que-

sto ci ha dato coraggio. 
Speriamo di raccogliere 
quelle poche migliaia di 
euro che ci permettono 
di sopravvivere. In giro 
qualcuno ha mostrato 
delle aperture per quan-
to riguarda i finanzia-
menti. Cercheremo di 
contenere ancora di più 
i costi dell’anno scorso. 

Confidiamo che i contat-
ti avuti con varie aziende 
vadano a buon fine». 

Il Villafranca, dopo la 
promozione dello scorso 
anno, affronterà il cam-
pionato di C regionale. 
Non si sa chi saranno le 
avversarie perché molte 
società sono ancora in 
bilico.  

  E’ cominciata la nuova stagione
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Chievo rifatto 
Verona in fase di costruzione

La presentazione del Chievo al Leopardi

Moras resta gialloblù (Hellasverona.it)

CALCIO PRIMAVERA

BASKET SERIE C REGIONALE

16/7: Chievo-Top 11
 (S.Zeno di M., ore 17.30)
20/7: Chievo-Virtus 
(S.Zeno di M., ore 17.30)

23/7: Chievo-Coventry
(S.Zeno di M., ore 17.30)
26/7: Chievo-Vicenza
(S.Zeno di M., ore 17.30) 

1/8: Borussia D.-Chievo
(Altach, ore 18.30)

2/8: Marsiglia-Chievo
(Marsiglia, ore 20.30)

16/8: Atalanta - Chievo
(Bergamo, ore 20.45)

Dove e quando 
gioca il Chievo

23/7: Verona-S.Georgen
(Racines, ore 18) 
27/7: Verona - 
Rubin Kazan

(Bolzano, ore 20.30) 
31/7: Verona-Sudtirol

(Racines, ore 17.30)
3/8: da definire

(Trento, ore 18) 

Dove e quando 
gioca il Verona

Coi baby del Chievo uno 
scudetto torna a Verona

La Villafranca dei canestri tiene duro

Al Kim è Liù, Open d’Italia 2014.  
L’Olimpic Taekwondo Verona del Mae-
stro Salvatore Selvaggio ha partecipato 
con 9 piccoli atleti guidati da Monique 
Venturelli e dalla campionessa italiana di 
Poomse, Miriam Selvaggio, raccogliendo 
6 medaglie: 1 oro per Daniela Dogaru, 1 
argento per Elena Sofia Faretta e 4 bronzi 
per Noelia Opalic, Anna Giulia Copetti, 
Ayman Hajali, Giovanni Tenuti.

Al Centro Coni di Roma hanno gareg-
giato oltre 1200 atleti provenienti anche 
da altri paesi europei come Romania, Bul-
garia, Grecia.

TAEKWONDO

Roma: l’Olimpic Verona 
brilla all’Open d’Italia

Grande impresa a 
Rimini del team

di Nicolato

La squadra primavera del Chievo campione d’Italia ricevuta in municipio

La squadra gialloverde premiata alla Festa della Psg



«Non potevo esordire alla 
presidenza in un anno migliore 
per risultati e anche per la viva-
cità di tutti i settori». Il presiden-
te Gigi Franchini ha accomunato 
tutti nel tradizionale appuntamen-
to della Polisportiva San Giorgio 
che si è ritrovata, nel cortile del 
Duomo, per la tradizionale serata 
conviviale a chiusura della stagio-
ne sportiva. Sono stati premiati 
atleti ed atlete che si sono distinti, 
per impegno tecnico e capacità di 
trascinare la propria squadra. 

«La Polisportiva è come una 
famiglia e tutti devono sentirsi 
uniti e dare il meglio per miglio-

rarsi» ha commentato il padrone 
di casa, il parroco monsignor Fa-
sani. L’assessore Roberto Dall’O-
ca ha applaudito tutti per l’impe-
gno profuso durante l’annata: «E’ 
stato un anno in generale parti-
colarmente favorevole allo sport 
di casa nostra. Come Comune 
abbiamo migliorato l’impianti-
stica ma sappiamo benissimo 
che c’è ancora molto da fare. Va 
avanti il progetto del palazzet-
to che avrà i suoi tempi tecnici. 
Intanto favoriremo la nascita di 
picco-
li im-
pianti 

per lo sport all’aperto nelle 
aree verdi come è stato fatto 
nel quartiere Collodi».

I premiati. BASKET. Mini 
Femminile “Gazzelle”: Marcon-
cini Alice. Mini 2005 “Scoiatto-
li”: Mengalli Andrea. Mini 2004 
“Aquilotti Freegame”: Faccio Lo-
renzo. Mini 2003 “Aquilotti NBA: 
Sterchele Matteo. Esordienti ver-
de: Boscolo Filippo. Esordienti 
giallo: Rigo Lorenzo. Under 13: 
Marzellotta Andrea. Under 14 
2000: Zocca Daniele. Under 

15 Regionale: Volpe 
Simone. Under 17 
Villa: Dolci Giorgio. 

Under 19 Villa: Cordioli Nicola. 
Promozione Valeggio: Cordioli 
Luca. Serie D Villafranca: Martari 
Luigi. RUGBY . Under 10: Bassi 
Giovanni. Under 12: Semprebon 
Nicolò. CICLISMO: De Angelis 
Armando. API TENACI: Seve-
rino Anna. VOLLEY. U9 Fidas: 
Ferrarese Sofia. U9 Abeo: Spel-
lini Davide. U10 Fidas: Masi Va-
lentino. U10 Abeo: Gargano Giu-

lia. U15 M: Zampieri Mattia. U17 
M: Quaranta Lorenzo. Amatori 
M: Anselmi Filippo. Serie B2 M: 
Peslac Zoran. U11 F: Stupic Oli-
vera. U12 F: Ruggeri Giulia. U13 
F: Pereira Brenda Sofia. U14 F: 
Serpelloni Chiara. U16 F: Cre-
masco Alessia. U18 F: Montresor 
Sofia. 3ª Div. F Master: Barlottini 
Sara. 1ª Div. F: Spampinato Fe-
derica.

Il Villafranca sta cambiando volto per 
affrontare al meglio il campionato di cal-
cio di serie D. L’acquisto più importante 
è la mezzala Manuel Spinale, capitano del 
Mantova con 375 partite nei professioni-
sti. Sono arrivati anche Edoardo Belfanti 
(classe 95), terzino destro ex Hellas Ve-
rona e l’anno scorso in serie 
D alla Correggese; Alessan-
dro Cenzato (95), interno di 
centrocampo, 60 partite in 
D col Trissino; Andrea Anti-
nori (93), difensore centrale 
dal Trissino; Kevin Yao attac-
cante con grandi doti fisiche, 
classe 96, dal Trissino; Luca Pizzini (84), 
difensore centrale dal Vigasio; Sandro Pe-
retti (87), esterno sinistro dall’Ambrosiana; 
Luca Pace (84), attaccante con grande 

esperienza della categoria dal Santa Lucia. 
Riconfermati i difensori Pavan e Avanzi, i 
centrocampisti Taddeo e Lonzar, le punte 
Dragovic e Leardini e i giovani Fabio Baci-
ga, Davide Foroni, Mohammed Cissè e Mi-
chele Porcelli. Piena fiducia, naturalmente, 
all’allenatore Cristian Soave e al suo staff 

tecnico.
«Sono soddisfatto della squa-

dra allestita - commenta il dg 
Mauro Cannoletta -. Sono gioca-
tori che hanno voglia di dimo-
strare che valgono la serie D. 
Sono convinto che possiamo fare 
un buon campionato». 

Il raduno è fissato per il 21 luglio alle 
ore 16,30 al campo sportivo. E’ partita an-
che la campagna abbonamenti: la tessera  
costa 50 euro.

CALCIO SERIE D
La nuova stagione inizierà 
col raduno in programma
il 21 luglio. La società 
ha puntato su giocatori 

motivati 
per essere 
all’altezza

C’è anche un giocatore villafranchese ai 
campionati europei junior poule B di hockey 
su prato in programma sino al 19 luglio a 
Lousada in Portogallo. A vestire la maglia 
azzurra è Matteo Melegatti, che ha sicura-
mente ereditato dal padre la passione per 
questa disciplina sportiva. L’Italia è inseri-

ta nel girone A con Scozia e Bielorussia. 
Dall’altra parte del tabellone ci sono invece 
Irlanda, Portogallo, Ucraina e Russia.

Una bella soddisfazione per Matteo che è 
riuscito a superare le selezioni e quindi con-
tinuerà una tradizione che ha visto per anni 
Villafranca regalare giocatori alla Nazionale.

IL GIOVANE CASTELLANO IN PORTOGALLO CON LA NAZIONALE

Matteo Melegatti porta Villafranca agli 
Europei Junior di hockey prato a Lousada
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    Villa: acquisti mirati
Responsabile: Renato Gelio. Juniores nazionali: allenatore Massimo Bubani, 

vice Cristian Bendinelli, preparatore Alessandro Zambon. Allievi Regionali 1998: 
Allenatore Federico Gibellini, viceallenatore Emanuele Bertoncelli. Allievi regionali 
sperimentali 1999: allenatore Alessandro Cristofoli, viceallenatore Marco Minucel-
li. Giovanissimi Regionali elite 2000: allenatore Osvaldo Quaglia, viceallenatore 
Daniele Macarini. Giovanissimi Provinciali 2001: allenatore Massimo Dell’Oste, 
viceallenatore Alberto Bresaola. Esordienti a 11 2002: allenatore Ionel  Iuncu, vi-
ceallenatore Luca Cavallini. Esordienti a 9 2003: allenatore Fausto Cottini. Prepa-
ratore atletico Allievi Giovanissimi Esordienti: Alessandro Zambon. Preparatore 
portieri Settore Giovanile: Giampaolo Bonesi. 

Pulcini 2004: allenatore Roberto Forigo, viceallenatore Daniele Marcarini. Pul-
cini 2005: allenatore Angelo Rivetti, viceallenatore Denis Decaro. Pulcini 2006: 
Allenatore Roberto Forigo. Piccoli Amici 2007: allenatore Veronica Brutti. Piccoli 
Amici 2008-2009: allenatori Alberto Bresaola, Vincenzo La Pastina, Mirco Guerri-
ni. Preparatori atletici Scuola Calcio: Alessandro Tagliapietra, Andrea Dal Bosco. 
Iscrizioni Scuola calcio al campo sportivo con orario 17 - 20 dal lunedì al venerdì.

Dietro la prima squadra un grande vivaio

VILLAFRANCASPORT
Sport

Cannoletta 
«Sono convinto 
che possiamo 
fare un buon 
campionato»

PREMIAZIONI

La grande famiglia della 
Psg ha fatto festa insieme

Matteo 
Melegatti

Manuel Spinale

Fotogallery della Festa sul 
sito www.targetnotizie.it

L’intervento dell’assessore Dall’Oca durante le premiazioni



pubblici sono i mozziconi 
di sigarette. Piccoli, fasti-
diosi da vedere per terra e 
inquinanti. Le sanzioni ci 
sarebbero, ma avete mai 
visto multato un fumatore 
che getta a terra il moz-
zicone? Purtroppo anche 
qui dall’alto non arrivano 
esempi illuminanti! Ma-
gari bisognerebbe fare 
come a Verona dove il 
Comune ha delegato i 
controlli per l’abbandono 
di rifiuti all’Amia mentre 
la Polizia municipale poi 
eleva le contravvenzioni. 
Oppure sperare che i fu-

matori buttino i mozziconi 
negli appositi bidoni. E se 
non ci sono, usare quel pic-
colo contenitore di cui par-
liamo a pag. 3 e a cui fac-
ciamo volentieri pubblicità 
visto che tutela l’ambiente.

RIFIUTI 4 - Sull’argo-
mento ecco la magnifica 
battuta di Massimo Valieri 
che non perde la sua vis 
comica: «Che ci sia stato 
un problema di comu-
nicazione Comune - cit-
tadinanza? O tutti quei 
sacchetti colorati servono 
a vivacizzare e decorare il 
paese???». Grande!!!

ni e degli orari di raccolta 
sono oramai all’ordine del 
giorno da tempo. Il cam-
bio delle regole in corsa, 
infatti, ha solo aggravato 
una situazione che era già 
precaria. Il disastro di que-
sti giorni, provocato dal 
passaggio della raccolta 
di carta e secco da setti-
manale a quindicinale, ha 
reso le strade solo un po’ 
più indecorose di prima 
perché sono mesi che in 
strada c’è di tutto. Tanto, 
e l’abbiamo scritto più vol-
te, poi passa l’ape verde e 
porta via tutto. Alla faccia 
del risparmio nel confe-
rimento in discarica e di 
chi, invece, si impegna nel 
differenziare. E il Comune 
non può chiamarsi fuori 
dando tutte le colpe ai cit-
tadini. Se, infatti, il volanti-
no informativo non arriva 
(compreso a chi vi scrive) e 

STRAFALCIONI - 
La locandina che annun-
ciava la cena di gala della 
tagliatella ci ha regalato 
un paio di perle niente 
male. Intanto è stata col-
locata a «palazzo Botta-
cisio». Oh, va bene che è 
in restauro da una vita e 
oramai ci siamo dimenti-
cati che esista, ma è diffi-
cile a Villafranca sbaglia-
re il nome Bottagisio. E i 
vini sarebbero stati serviti 
(sarebbero perché poi la 
cena è stata annullata) 
dai «sommeliere». Un vil-
lafranchesismo che non 
avevamo mai letto.

BATTUTA - Dopo le 
dimissioni di Pecoraro, in 
consiglio comunale è tor-
nato Francesco Arduini. 
Stavolta, però, ha dovuto 
prendere posto nei ban-
chi dell’opposizione. Ma al 
momento del voto elettro-
nico la sua postazione non 
funzionava bloccando tutto 
il sistema. Ottima la battu-
ta di Paolo Martari: «Il tuo 
posto è dall’altra parte. 
Non puoi star di qui con 
l’opposizione. Mandi tut-
to in corto circuito».

RIFIUTI 1 - Del dibatti-
to politico sulla tassa rifiuti, 
con le dure parole contro il 
menefreghismo della gente 
del sindaco Faccioli, che 
ha la delega all’ecologia, 
diamo conto a pagina 9. 
Qui sottolineiamo che l’ab-
bandono dei rifiuti ovun-
que, l’uso dei sacchi neri e 
il mancato rispetto dei tur-

sono praticamente sparite 
le martellanti campagne 
di sensibilizzazione nelle 
case e le giornate ecologi-
che informative in piazza 
attuate durante la passata 
amministrazione dall’as-
sessore Adami (tra l’altro a 
costo zero perché veniva-
no sponsorizzate da Amia 
e dal Consorzio di Baci-
no), ecco che il risultato è 
sotto gli occhi di tutti. La 
maggior parte della popo-
lazione ancora non ha di-
mestichezza con internet e 
lo sperimentiamo noi stessi 
visto che il notiziario gior-
naliero on line ha sì qual-
che migliaio di visitatori 
ma niente da paragonare 
al giornale cartaceo che ha 
decine di migliaia di letto-
ri. Affermare, quindi, che 
«l’abbiamo scritto anche 
sul sito e sulle pagine 
FB di qualche assessore» 

Il Rifiuto del buon senso
Col cambio delle regole in corsa si è aggravata una situazione già precaria da mesi
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Menefreghismo della gente ma anche gravi carenze da parte del Comune

TARGET notizie

Direttore Responsabile
GIANCARLO TAVAN

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

Società editrice
TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS 

di CORDIOLI PAOLO & C.
Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità

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

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

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

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Grafica pubblicitaria:  Werter Galber 
Collaboratori:  Maurizio Facincani, Sergio Zangiacomi
Foto: Francesco Grigolini Fotoexpress, Archivio Target 
Distribuzione: Jolly Roger Communication srls via Monte Baldo 10 Dossobuono di Villafranca, Vr

Tipografia: Centro Servizi Editoriali Srl, via del Lavoro 18 - Grisignano di 
Zocco/VI
Registrazione al Tribunale di Verona n.1144 del 24.02.1995
Copia gratuita, disponibile anche nelle edicole di 
Villafranca, Dossobuono, Alpo, Pizzoletta, Quaderni, 
Povegliano, Valeggio, Mozzecane, Nogarole Rocca, 
Castel d’Azzano, Sommacampagna.
Del numero di luglio 2014 sono state stampate 32 mila copie e distribuite gratuita-
mente 31.990 copie. Numero chiuso in tipografia il 13/7/2014
Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

conta ben poco. Però se 
in Amministrazione han-
no questa convinzione, va 
bene così. Le regole sui ri-
fiuti faranno la fine dei tanti 
appuntamenti organizzati 
sul territorio di cui nessuno 
sa nulla. .La soluzione: si 
deve continuare a sensibi-
lizzare ma anche sanziona-
re. Altrimenti addio. C’è il 
rischio che si stufino anche 
quelli che sono rispetto-
si, differenziano bene e 
che vedendo lo schifo che 
c’è per strada si sentono 
giustamente presi per i 
fondelli. Non mollate altri-
menti Villafranca diventa 
una discarica e se servono 
chiarimenti scrivete o tele-
fonate pure a Target. Ma è 
più facile dare 400 euro di 
multa a un commerciante 
se mette davanti al proprio 
negozio un cartello. Quello 
deturpa, le immondizie no. 

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Luglio 2014

Ecco cosa si trova ai piedi di una qualsiasi panchina 
ai giardini: è mai stato multato uno per questo?

Due esempi illumimanti di come a Villafranca qualcosa non funzioni nella gestione della raccolta dei rifiuti: e si peggiora

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica l’accostamento di alcuni politici villafranchesi 
agli azzurri. Il sindaco Faccioli è visto come Supermario Balotelli, grandissimo potenziale ma carattere e atteggiamenti 
con cui si mette in difficoltà da solo e si fa terra bruciata attorno. Adriano Cordioli è come Chiellini, difensore arcigno e 
implacabile, che se serve molla anche qualche gomitata: del resto, è il primo difendere del sindaco... Riccardo Maraia è 
come Pirlo, ha una visione chiara di come si deve giocare e non si fa prendere dall’isterismo nonostante subisca qualche 
fallo pesante. Gianni Faccioli è come Marchisio, gran lavoratore, che va a tappare i buchi degli altri e qualche volta fa 
anche gol. Roberto Dall’Oca è De Rossi, difende e imposta, a seconda delle necessità. Angiolino Faccioli è Buffon, para 
tutto anche le cannonate di avversari e... compagni di partito, risollevandosi sempre. Nicola Terilli è Bonucci, a volte 
gioca, a volte no, ma seguendo il sociale fa anche da consolatore a chi sta in panchina, come Paolo Martari, che è Sirigu: 
si illude di poter scendere in campo ma gioca solo quando gli altri si fanno del male da soli.

RIFIUTI 2 - Nella deso-
lante visione delle strade coi 
rifiuti, cerchiamo lo stesso 
di riderci sopra. Sono rima-
sti fuori una settimana i sac-
chi neri, con scritto rifiuto 
non idoneo. La settimana 
dopo li hanno portati via!!! 
Andavano bene, ora??? 
Non è cambiato nulla. E’ 
come dicevamo prima. Alla 
fine li portano via. Se no 
restano lì. E paga sempre 
Pantalone. 

RIFIUTI 3 - Restando in 
tema di rifiuti abbandonati, 
una delle piaghe dei luoghi 
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VALEGGIO S/M 
(VR) vicinanze: zona 
collinare panoramica, 
rustico con annesso fab-
bricato indipendente, 
completamente da ristrut-
turare per un totale di c.a. 
300 mq con 1.000 mq di 
terreno esclusivo, idoneo 
per varie soluzioni (B&B, 
abitazione). € 140.000,00. Classe energetica da definire. P 19/14 

VALEGGIO S/M 
(VR): zona Martinelli, in 
contesto di sole 4 unità, 
vendesi recente trilocale 
sito al piano primo con 
ingresso indipendente di: 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpe-
gno, bagno, camera ma-

trimoniale, camera singola, bagno lavanderia, taverna, ampio box 
auto e giardino. Soluzione autonoma d’angolo, in ottima posizione. 
€ 155.000,00. Classe energetica da definire. P 33/14 
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