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 Nuovo quasi finito, lavori ancora 
al monoblocco. Poi tutto nelle mani dell’Ulss

VILLAFRANCA

Sopralluogo con l’architetto Canini, vero artefice della rina-
scita del Magalini. Sei mesi per sistemare il vecchio.    (Pag. 9) 

Ospedale
6 mesi per finire tutto
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Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

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

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

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

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

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

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

VILLAFRANCA (VR) - Viale Postumia 18B/20 
Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574
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Car pooling 
per la scuola

A pag. 6

VALEGGIO

Ex base data 
al Comune

A pag. 5

POVEGLIANO

Estate nel segno 
di sport e gioco

A pag. 3

MOZZECANE

Rifiuti, bidoncini 
con microchip

A pag. 7

SOMMACAMPAGNA

Parco cuore 
pulsante

A pag. 3

NOGAROLE

PELLETS 
LEGNA

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

www.ilverdeottoboni.com

GIARDINAGGIO 
ORTO - PISCINE 

PRODOTTI PER PISCINE

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

Trevenzuolo (VR) 045 6680078  
Castel d’Azzano (VR) 045 512464 

Mozzecane (VR) 045 7930502 
Villafranca (VR) 045 7901409 

Povegliano (VR) 045 7971321 
Sona (VR) 045 6082319 

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

www.intofer.it



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

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

APERTO TUTTO AGOSTO
VI ASPETTIAMO!

PRODOTTI SPECIFICI 
PER IL 

PROFESSIONISTA...

... E PRODOTTI 
PER IL FAI DA TE

Ampio parcheggio privato



Il Consiglio comunale dà via 
libera al bilancio di previsione 
senza aumenti di tasse, nono-
stante ci sia stato un ulteriore ta-
glio di 60.000,00 euro dallo Sta-
to. «Grazie alla buona gestione 
delle risorse - spiega il sindaco 
Nicola Martini - come sempre si 
è cercato di non gravare sulle 
famiglie, evitando tagli ai ser-
vizi e mantenendo in essere le 
convenzioni con le associazio-
ni, i contributi a scuola mater-
na e primaria». 

Per quanto riguarda la TA-
RI, è stato mantenuto il piano 
finanziario del 2014, 
con alcune piccole va-
riazioni. Anche IMU, 
TASI e IRPEF riman-
gono invariate rispetto 
al 2014.

«Siamo riusciti 
con sacrificio a man-
tenere la gestione di 
bilancio in equilibrio 
senza aumenti di tas-
se nei confronti dei cittadini ma 

i continui tagli del governo ci 
limitano nelle opere pubbliche 

- sottolinea il sindaco -. 
Il bilancio però è sano 
e quindi credo che an-
che per il 2015 sia stato 
fatto un ottimo lavoro 
sempre che lo Stato non 
modifichi la normativa e 
soprattutto non eserciti 
altri tagli al Comune, 
che alla fine indiretta-
mente penalizzano la 

comunità».

Un’Estate all’insegna dell’at-
tività ludico-sportiva dedicata ai 
cittadini più giovani. L’iniziativa è 
dell’Amministrazione comunale di 
Mozzecane, realizzata attraverso 
la gestione ed il coordinamento 
della Polisportiva Mozzecane. Agli 
impianti sportivi di via Mediana, il 
progetto “Sport & Gioco” vede 
nel complesso quasi un centinaio 
di bambini introdotti, in maniera 
seria ma divertente, alla pratica di 
numerose discipline. Il tutto gra-
zie all’ausilio di personale prepa-
rato alla didattica motoria ed alla 
fondamentale collaborazione di 
alcuni allenatori provenienti dalle 
locali associazioni sportive. 

A completamento dell’offerta, 
sono proposte quotidianamente 

attività ricreative e di sostegno per 
lo svolgimento dei compiti duran-
te le vacanze.

«Un ulteriore servizio alla co-
munità - afferma soddisfatto il sin-
daco Tomas Piccinini - che mira 
ad avvicinare in modo ludico i 
bambini al mondo dello Sport, 
insegnando alle giovani genera-
zioni il rispetto delle regole e la 
sperimentazione di un clima di 
gruppo sereno e salutare». 

L’attività, rivolta a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni, residenti 
e non nel Comune di Mozzecane, 
si struttura su base settimanale 
fino al 31 luglio, con apertura dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 
alle ore 18 e possibilità di pranza-
re insieme.

Estate all’insegna di Sport & Gioco

  NOGAROLE ROCCA. E’ diventato un luogo per eventi ma anche per socializzare

Il Parco della Rocca cuore pulsante del paese
Il Parco della Rocca come punto di ag-

gregazione di Nogarole e luogo ideale per 
l’organizzazione di eventi. Dopo l’inaugu-
razione è stato un continuo susseguirsi di 
iniziative ma probabilmente ancora più 
importante si sta rivelando la partecipazio-
ne dei cittadini. Vista la sua bellezza, il par-
co riqualificato da Vivai Progetto Natura è 
frequentato da giovani, anziani, per sem-
plici camminate nel verde, per fare sport 
o per riposarsi, chiacchierare e ritrovarsi 
all’ombra di un albero.

«In queste settimane - commenta 
l’assessore Sara Sandrini - ha ospitato e 

ospiterà ma-
n i fe s taz io -
ni culturali 
organizzate 
in collabora-
zione con la 
Fondazione 
AIDA».

Ma resta-
no ancora la-
vori da fare al 
parco e di questo si occuperà nei prossimi 
mesi l’Amministrazione comunale.

«Sapevamo che creare questo pol-

mone verde avrebbe 
portato benefici a tutti 
- sottolinea l’assessore 
Marco Brisighella - e, 
visto il successo, inten-
diamo continuare con 
la manutenzione stra-
ordinaria del parco, 
dalla sistemazione del 
verde esterno al parco, 
alla sistemazione del 

parcheggio adiacente. Gli ultimi lavori 
terminati sono il consolidamento e la 
messa in sicurezza delle rive dei fossi».

MOZZECANE Fino 
al 31 luglio su iniziativa 
del Comune. E’ curata 
dalla locale Polisportiva

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Approvato un bilancio di previsione figlio dei tagli
statali. Martini: «Tasse ferme e servizi confermati»

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3

villafranca@dentalcoop.it

tel. 045 6302199
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel. 045 500108
Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578

www.dentalcoop.it

fino a 18 mesi (TAN E TAEG 0%)

VALIDO FINO A LUGLIO 2015,
NON CUMULABILE 

CON ALTRE INIZIATIVE

FINANZIAMENTO A TASSO “0”

N. Martini
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Avvenimenti

La Sagra 
Paesana fa par-
te dell’ampio 
cartellone degli 
eventi che ven-
gono organizza-

ti d’estate sul territorio di Povegliano. In particolare, durante la 
sagra ci sarà la visita ufficiale del console dell’Equador per un 
momento di scambio culturale sui progetti di cooperazione che 
sanciscono l’amicizia tra la comunità di La Concepction e Pove-
gliano, grazie all’associazione locale Hermandad.

«Invitiamo i cittadini a partecipare ma l’estate non finisce 
con la sagra - spiega l’assessore Valentina Zuccher -. Poi prose-
guiranno gli eventi dell’Estate al Parco, in particolare quelli 
legati al centenario della prima guerra mondiale». 

Il primo cittadino Anna Maria Bigon evidenzia il lavoro che 
sta dietro alla rassegna. 

«Ringrazio la Pro Loco per l’opera che svolge a favore della 
comunità con l’organizzazione della Sagra. Questi eventi sono 
un modo anche per la valorizzazione aspetti culturali e della 
tradizione popolare, oltre ad essere 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:

Ricco menù nell’area ristorazione, ballo liscio su pista d’acciaio, mostre, Luna park  

Comune di 
Povegliano Veronese

A Villa Balladoro: 
- Mostre culturali e mostra di pittura con 
artisti veronesi 
- Museo archeologico aperto alla sera

Area scuole medie: 
- Stand enogastronomici e Ballo liscio
Piazzale tra villa Balladoro e scuola media: 
- LUNA PARK

Venerdì 17 luglio
Ore 19.30  -  Inaugurazione 

della Sagra col  corpo 
bandistico Santa 

               Cecilia e Majorettes 
(villa Balladoro)

Ore 21.00  -  Serata danzante e 
grande spettacolo con 
GARDA DANZE 

               (area scuole medie) 

Sabato 18 luglio
Ore 18.00 - 1º Giro delle Risorgive, 2 percorsi piani di 
               6 e 12 km  (raduno area scuole medie) 
Ore 21.00 - BALLO LISCIO con BARAKA BAND 
               (area scuole medie) 

Domenica 
19 luglio
Ore 21.00 - BALLO 
LISCIO con PAOLO 
E ELENA ANGELI 
D-NOTTE  
(area scuole medie) 

Lunedì 
20 luglio

Ore 21.00 - BALLO LISCIO  con I VEGAS   
                   (area scuole medie)
Ore 23.30 - Chiusura Sagra con il consueto grandioso
                   SPETTACOLO PIROTECNICO 

Sagra PaeSana
Dal 17 al 20 luglio 

L’edizione 2015 della Sagra di Pove-
gliano segna un consolidamento del nuovo 
corso iniziato nel 2014 con l’anticipazione 
della manifestazione nel cuore dell’estate. 
La kermesse, organizzata dalla Proloco col 
patrocinio del Comune e la collaborazione 
delle associazioni del paese, è in program-
ma dal 17 al 20 luglio. 

«L’anno scorso abbiamo sperimenta-
to lo spostamento al terzo week end di 
luglio per ridare slancio alla rassegna che 
era penalizzata da troppe concomitanze 
come la Notte Bianca di Villafranca e 
proseguiamo su questa strada - ha spiega-
to la presidente della Pro Loco Margherita 
Cecco -. Anche se il fattore meteorologi-
co resta sempre un’incognita in qualsi-
asi momento, quanto meno in luglio la 
temperatura è migliore e questo è uno 
stimolo per le persone a godersi le serate 
in compagnia. Si tende a rintanarsi in ca-
sa mentre la sagra paesana vuole essere 
un’occasione in più per socializzare». 

Area Scuole - Il punto nevralgico del-
la sagra resta il cortile delle scuole medie 
dove gli organizzatori hanno potuto riu-
nire in un unico luogo l’area ristorazione 
e quella dedicata al ballo. «A questo pro-
posito c’è un’importante novità - spiega 
la presidente -. La pista per il ballo liscio 
sarà in acciaio che gli appassionati del 
genere considerano la soluzione ottima-

le e siamo contenti di 
essere riusciti ad ac-
contentarli». Qui ci 
sarà anche uno stand 
informativo della Pro-
tezione Civile che è 
sempre disponibile a 

collaborare quando c’è bisogno.
Luna Park e mostre - Le giostre reste-

ranno nel consueto piazzale mentre villa 
Balladoro sarà aperta per visitare il museo 
e le rassegne espositive. 

Il programma - Gli organizzatori han-
no confermato un cartellone di eventi che 
ricalcherà quanto è stato proposto negli 
scorsi anni. Come sempre spazio a serate 
danzanti con ballo liscio, luna park, mostre 
e, in chiusura, lo spettacolo pirotecnico. 
«Cerchiamo di mantenere la tradizione 
di una sagra che vede il paese coinvolto 
in quattro giorni ricchi di appuntamenti 
- spiega Margherita Cecco -. In tanti anni 
abbiamo visto cosa proporre in modo da 
accontentare un po’ tutti i gusti e le fasce 
d’età, sia per i concittadini, sia per chi 
verrà a Povegliano in questi giorni». 

Ristorazione - L’area gastronomica è 
sicuramente uno dei grandi motivi di attra-
zione della Sagra di Povegliano. «A nome 
della Pro Loco auguro a tutti buon di-
vertimento e buon appetito con il nostro 
ricco menù - spiega la presidente -. Tutte 
le sere dalle 19 funzioneranno infatti 
fornitissimi stand gastronomici con ri-
sotto, gnocchi, grigliata, tagliata, wurstel 
con patate, frittura di pesce, patatine, 
contorni vari, dolci. E si potrà bere buo-
na birra e buon vino». 

Il sindaco Bigon con il consigliere Barba 
e la presidente della Pro Loco Cecco

Nel cartellone estivo anche gli 
eventi legati alla Grande Guerra

«Cerchiamo 
di proporre 

un programma  
che accontenti 

tutte le età»

La rinomata cucina della 
Sagra di Povegliano

Tradizione e divertimento 
alla Sagra di Povegliano   



La base militare denominata 
“Hawk 10”, circa 18 ettari, è del 
Comune di Povegliano. Il 5° Repar-
to Infrastrutture - Demanio e Servi-
tù Militari ha infatti formalizzato il 
passaggio di proprietà dell’ex base 
dal Patrimonio statale al Patrimo-
nio comunale.

L’acquisizione era nel program-
ma elettorale in quanto prossima a 
corsi d’acqua e fontanili di grande 
interesse ambientale. Nel 2011 la 
delega specifica della base militare 
fu data al consigliere comunale Lu-
ciano Bresaola. 

L’occasione, per l’acquisizione 
a titolo gratuito dal Demanio dello 
Stato, si presentò nel 2013 con la 

dichiarazione ministeriale di deca-
denza dell’interesse istituzionale e 
l’inserimento della ex base militare 
tra i beni da dismettere, attribuibili 
a titolo non oneroso agli enti ter-
ritoriali, in forza del decreto legge 
n.69/2013. 

«Presentata la specifica do-
manda di assegnazione e attesi i 
tempi tecnici per l’iter burocrati-
co del Ministero - afferma Bresao-
la - fu avviata, con l’approvazione 
in Consiglio Comunale, la pro-
cedura definitiva di acquisizione 
dell’intera struttura». 

L’intenzione alla base di tutto 
è spiegata dal sindaco Anna Maria 
Bigon: «Vogliamo creare una nuo-

va area di servizi a completamen-
to del costituendo parco delle 
Risorgive, in prossimità del Sito 
di interesse comunitario Natura 
2000 (Fontanili di Povegliano) ».

Nel frattempo all’Amministra-
zione comunale sono pervenute 
numerose richieste di diverso uti-
lizzo da parte di enti e associazioni. 

«Saranno attentamente valu-
tate per inserirle in un organico 
programma di valorizzazione 
dell’intera area acquisita, nel ri-
spetto e accrescimento dei valori 
ambientali presenti e nell’interes-
se collettivo» conclude soddisfatta 
il sindaco per l’importante obiettivo 
raggiunto.

Strutture
L’area acquisita
ufficialmente. 
Bigon «Zona al
servizio del Parco
delle Risorgive» 
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Piazza Pertini, la piazza principale del paese, ha un nuovo volto. 
Da anni oggetto di atti di vandalismo, con un vero e proprio tiro al 
bersaglio alle plafoniere della pubblica illuminazione, la 
piazza è stata per un po’ di tempo al buio e con le pan-
chine rovinate. L’amministrazione comunale ha deciso 
di riqualificarla. «Abbiamo pensato di sistemarla con 

un occhio di riguardo alla funzione che 
vogliamo abbia piazza Pertini, punto di unione tra 
due frazioni e luogo di incontro per tutte le età» 
spiega Federico Piazzi, assessore ai lavori pubblici. La 
nuova illuminazione a led è su pali alti quattro metri e si 

spera più difficili da dan-
neggiare, cestini e porta 

biciclette, ed 
un display per le informazioni di pubblica utilità alla cittadi-
nanza. L’inserimento delle panchine è stato  apprezzato per 
il materiale ed il design ed anche per la loro ricollocazione, 
meno nascoste e più funzionali allo scopo di consentire 

momenti di relax e socializzazione. L’intervento completo di riquali-
ficazione è costato circa cinquantamila euro. «Mi auguro – conclude 
Piazzi – che l’apprezzamento della popolazione e la frequentazione 
da parte di tanti cittadini scoraggi nuovi atti di vandalismo». 

Piazza Pertini riqualificata. Ora tuteliamola
CASTEL D’AZZANO

L’ex base è del Comune
Il Povegliano tornerà al lavoro lunedì 17 agosto agli im-

pianti di piazzale S. Rocco agli ordini di mister Marco Pedron, 
riconfermato a pieni voti, che sarà affiancato da Omar Peroli, 
il preparatore portieri Mariano Scappini e il fisioterapista An-
tonio Pasotto. Il 26 agosto debutto nel “Trofeo Veneto”. La 
rosa. Portieri: Bonfadelli Tommaso, Belardo Angelo (dalla Gio-
vane Povegliano). Difensori: Biasi Davide, Redolfi Davide, Zab-
beroni Mattia, Accordi Matteo, Scalise Luigi, Veronese Denis 
(dal Real Vigasio). Centrocampisti: Gandolfi Mattia, Vincenzi 
Giacomo, Gianelli Davide, Peretti Filippo (dalla Roverbellese), 
Consolini Marco (dall’Arbizzano), Prando Andrea e Garbujo 
Tommaso (dal vivaio). Attaccanti: Mailli Lorenzo, Magagna 
Daniele, Dindo Mirco, Morandini Stefano (dal Mozzecane), 
Tellosi  Gezin (dal Garda), Sanzo Pasquale (dal Real Vigasio). 

           Il Povegliano del confermato Pedron 
torna al lavoro il 17 agosto. Trofeo Veneto il 26
Calcio 1ª

Il Comune ha 
investito circa 
50 mila euro

La passione 
per la Juventus 
ha radici pro-
fonde anche nel 
Villafranchese. 
In un clima di 
grande entusia-
smo, a Pove-
gliano c’è stata 
l’inaugurazione 
ufficiale dello 
Juven -
tus Club 
d o v e 
oltre un 
c e n t i -
naio di 
appas -
s ionat i 
e sim-
p a t i z -
zanti, provenienti anche da paesi limitrofi, 
si sono ritrovati nella sede al ristorante al 
Torcolo a Madonna dell’Uva Secca.

I promotori e coordinatori dell’iniziativa 
sono stati Walter De Rossi, Silvano Spelli-

ni, Luca Tesini, Marco 
Bovo, Luca Biasi, Mar-
co Fruncillo e Ottavio 
Zanon. Grazie a questo 
gruppetto di appassio-
nati bianconeri è stato 
così possibile ridar vita 
ad un club che ha radici 

storiche nel lontano 1972.
Al più presto verrà nominato il direttivo 

che dovrà poi occuparsi di programmare 
l’attività per l’imminente stagione agoni-
stica.

Associazioni

Informazioni 045 7970105 
Ristorante Pizzeria Vecchia Locanda El Torcolo

Via Madonna dell’Uva Secca, 26 Povegliano Veronese
www.forzajuvepovegliano.it

Povegliano a tinte bianconere 
Inaugurato il nuovo Juve Club Mercatino

dell’antiquariato
di Povegliano

Tanti espositori 
a Villa Balladoro: 

partecipa anche tu

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

facebook: mercatino antiquariato povegliano

Comune di 
Povegliano Veronese

Ogni prima domenica del mese

Arrivederci 
a domenica 
6 settembre

OGGETTISTICA 
DI QUALITÀ, 

VINTAGE SELEZIONATO,
OCCASIONI 

DA NON PERDERE!



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
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Il maltempo non ha fatto scappare gli oltre 3 mila ospiti

Ci vuol altro per fermare 
una macchina organizzativa 
pressoché perfetta come quel-
la dell’Associazione Ristoratori 
Valeggio. Così la 22ª edizione 
del Nodo d’Amore è andata 
in scena nonostante il tempo 
avverso. Chi ha rispettato gli 
orari ha fatto in tempo ad im-
mergersi nella consueta atmo-

sfera particolare dove tutti 
si sentono protagonisti. 
Che poi, alla fin fine, è il 
segreto della magica cena 
sul ponte di Borghetto. 
Ma anche a gustarsi gran 
parte del menù proposto. 
Poi è stata una cena a 
singhiozzo, dove tra uno 
scroscio forte e l’altro si è 

arrivati alla fine, accelera-
ta anche nello spettacolo 
pirotecnico che, se non ha 
avuto la base musicale che 
non ha più funzionato, è 
stato comunque suggesti-
vo. Un applauso a tutto 
il personale di servizio: 
velocissimi a portare le 
pietanze, a dare a ciascun 

La grande forza del Nodo d’Amore

L’ Associazione Ristoratori Valeggio 
ha mostrato di essere unita e di poter 
far fronte ad ogni tipo di avversità

L’Amministrazione comunale ha avviato un proget-
to di Car pooling per la scuola, chiamato Scuol@BIS 
e organizzato da Agenda 21 Consulting Srl di Padova. 
Il progetto programma gli spostamenti dei bambini a 
scuola attraverso la condivisione delle automobili da par-
te dei genitori. Lo scopo è ridurre l’inquinamento e altri 
impatti sociali ed economici, quali le emissioni di gas 
serra, lo smog, l’inquinamento acustico, la congestione 
del traffico urbano e l’incidentalità, che hanno un costo 
sociale che grava su tutti.

L’iniziativa è già stata presentata ai genitori e alla 
scuola con alcuni incontri con le famiglie degli alunni; è 
stato, inoltre, distribuito un questionario in 1.147 copie, 
di cui ne sono ritornate compilate 769 (una percentuale 
pari al 67%). Sono 143 le famiglie interessate al Piedi-
bus e circa 50 genitori hanno manifestato una disponibi-

lità a collaborare per la conduzione. Per quanto riguarda 
il Car pooling, invece, oltre 140 famiglie si sono mani-
festate disponibili e interessate. A breve saranno contat-
tate per la formazione degli equipaggi che dovranno es-
sere pronti per la ripresa della scuola a settembre. Il Car 
pooling è un progetto di medio termine, che proseguirà 
negli anni per sviluppare la collaborazione tra famiglie, 
favorire lo sviluppo sostenibile e limitare il traffico intor-
no alle scuole.

«Ringrazio tutti i cittadini – afferma il vice sinda-
co Marco Dal Forno – per la disponibilità e il coin-
volgimento. Il Car pooling sarà un’avventura molto 
interessante per le famiglie e per i bambini, che darà 
vantaggi a tutti. Per chi aderirà, inoltre, sarà più fa-
cile l’accesso alle scuole e parcheggiare l’automobile. 
Anche in questa occasione Valeggio guarda avanti».

commensale un imperme-
abile, a trovare il modo di 
portare a termine il pro-
prio compito nonostante 
la pioggia. 

«Eravamo tutti pronti, 
armati di tenacia e po-
sitività per affrontare il 
tempo, che con la sua av-
versità ci ha fatto capire 
quanto l’unione dia for-
za - commenta la vicepre-
sidente Nadia Pasquali a 
nome dell’Associazione -. 
Abbiamo lottato tutti in-
sieme e la nostra vittoria 
è stata il sorriso dei com-
mensali. Grazie a tutti 
per averci creduto, per lo 
spirito di positività con 
il quale avete combattu-
to al nostro fianco e per 
non aver abbandonato il 
campo, ma essere rimasti 
fino alla fine». 

In effetti gli intervenuti 
sono riusciti a godersi la 
serata anche sotto l’om-
brello. E a portarsi a casa 
il piatto celebrativo realiz-
zato dal maestro orafo Al-
berto Zucchetta, ideatore 
22 anni fa della leggenda 
del Nodo d’Amore, con la 
Ninfa Silvia che si materia-
lizza uscendo dal Mincio 
con il fazzoletto annodato. 

«Un grande successo 
nonostante il meteo ci 
abbia messo i bastoni tra 
le ruote - sottolinea Gian-
ni Veronesi, segretario 
dell’Arv -. La gente è ri-
masta contenta lo stesso 
ed ha provato comunque 
una grande emozione. E’ 

Il tortellino protagonista prima della pioggia

Alcuni ritocchi sul 
mercato per il Valeggio 
Calcio. Sono 
arrivati il por-
tiere  Andrea 
Monguzzi (clas-
se 82, dal Ca-
stelnuovo), l’at-
taccante Simo-
ne Busi (86, dal 
Desenzano ) , 
il centrocampista Devis 
Cordioli, (77, dal Rosega-
ferro). Addio per Bonet-
ti, Marcazzan, Avanzini, 

Montresor. «Come al so-
lito puntiamo sul gruppo 

senza rivoluzio-
ni - spiega il pre-
sidente Giovanni 
Pasotto -. Man-
ca un fuoriquo-
ta del 95 per 
completare la 
rosa. L’obietti-
vo come sempre 

è un campionato tran-
quillo». Raduno 17 ago-
sto al campo sportivo. 22 
e 23 agosto Exodus Cup.

       Valeggio, tre ritocchi
 Il raduno lunedì 17 agosto

       Ecco il Car pooling Scuol@bis, famiglie disponibili

Calcio

LUGLIO 
Domenica 19 (Castello, ore 21)

CONCERTO PIANISTICO con 
i giovani artisti dell’International 
Piano Meeting. Ingresso libero. A 
cura Accademia Musicale Ama-
deus. In caso di pioggia, si svolgerà 
a Palazzo Guarienti 

Lunedì 20 (Villa Zamboni, ore 
21.30) CINESTIVO ZAMBONI. 
Kurt Cobain – Montage of Heck. 
Regia di Brett Morgen, USA 2015 
in lingua originale con sottotitoli in 
italiano. Ingresso gratuito con tes-
sera Humus 2015. A cura Associa-
zione Culturale Humus

Mercoledì 22 (Castello  ore 
21.15) Cinema tra le Torri THE 
IMITATION GAME. Regia di 
Morten Tyldum con Benedict Cum-
berbatch, Keira Knightley,Charles 
Dance, Matthew Goode, Rory Kin-
near. Drammatico-thriller; 114’. In-
gresso € 6; ridotti € 5 e € 3. A cura 
Pro Loco 

Sabato 25 (partenza Vicolo 
Oratorio - canonica - ore 20.30) 
CAMMINATA FIDAS. All’arrivo 
al Castello, il Gruppo Astrofili di 
Mozzecane ci guiderà alla scoperta 
delle stelle. A cura Fidas Valeggio e 
Gruppo Podistico Fidas

Domenica  26 (Piazza Carlo Al-
berto, tutto il giorno) MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO. A cura 
di Associazione Percorsi

Sabato 25, Domenica 26 e Lu-
nedì 27 Luglio, Sabato 1, Dome-
nica 2 e Lunedì 3 Agosto (Loc. 
Vanoni Remelli, ore 19) FESTA 
D’ESTATE. Serate di musica e bal-
lo con orchestre dal vivo e stands 
gastronomici. A 
cura del Comi-
tato Sagra San 

Giuseppe
Lunedì 27 (Villa Zamboni, ore 

21.30) CINESTIVO ZAMBONI. 
Frank. Regia di  Lenny Abraham-
son, GB, IE 2014 in lingua originale 
con sottotitoli in italiano. Ingresso 
gratuito con tessera humus 2015.  A 
cura Ass. Humus

Mercoledì 29 (Castello  ore 
21.15) Cinema tra le Torri TUTTO 
PUO’ CAMBIARE. Regia di John 
Carney con Keira Knightley, Mark 
Ruffalo, Hailee Steinfeld,Catherine 
Keener, Adam Levine. Commedia; 
104. Ingresso € 6; ridotti € 5 e € 3. 
A cura Pro Loco 

Venerdì 31 (Castello  ore 21.15) 
Cinema tra le Torri CMT Musical 
Theatre Company presenta IT’S 
GREASED LIGHTNING il più fa-
moso musical di tutti i tempi. Regia 
Pia Sheridan. Intero  € 10 - ridotto 
sotto i 12 anni  € 7

AGOSTO
Lunedì 3 (Villa Zamboni, ore 

21.30) CINESTIVO ZAMBONI, 
20000 days on earth. Regia di Iain 
Forsyth e Jane Pollard, UK 2014 
in lingua originale con sottotitoli 
in italiano. Ingresso gratuito con 
tessera Humus 2015. A cura Asso-
ciazione Culturale Humus

Mercoledì 5 (Castello, ore 21) 
Cinema tra le Torri SUITE FRAN-
CESE. Regia di Saul Dibb con Mi-
chelle Williams, Kristin Scott Tho-
mas,Matthias Schoenaerts, Lambert 
Wilson. Drammatico-sentimentale; 
107’. Ingresso € 6; ridotti € 5 e € 
3. A cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 8 (Piazza Carlo Alberto 
ore 21) 21° CONCORSO MISS 

LESSINIA. Concorso di bellezza,, 
musica, intrattenimento. A cura di 
Lab D’Elite e Comune di Valeggio

Domenica 9 (Castello, ore 21)
VERONESI…TUTI MATI! Spet-
tacolo teatral-musicale sui veronesi 
e la veronesità di David Conati con 
David Conati, Marco Pasetto, Gior-
dano Bruno Tedeschi , supervisione 
regia Dino da Sandrà. Ingresso € 
10; ridotto ragazzi sotto 14 anni €5. 
A cura Cikale Operose

Martedì 11 (Parco Giardino 
Sigurtà, ore 20.45) STELLE DEL-
LA LIRICA 6ª edizione. Orchestra 
Filarmonia Veneta, Marco Berti, 
tenore, Vincenzo Costanzo, tenore, 
Ambrogio Maestri, baritono, Jessi-
ca Nuccio, soprano. Ingresso € 10 
– prevendita Pro Loco. In caso di 
maltempo, lo spettacolo si svolgerà 
al Teatro Smeraldo. A cura Associa-
zione Arti e Mestieri Valeggio

Mercoledì 12 (Castello, ore 
21.15) Cinema tra le Torri PRIDE. 
Regia di Matthew Warchus con Bill 
Nighy, Imelda Staunton, Domi-
nic West. Commedia-drammatico; 
120’. Ingresso € 6; ridotti € 5 e € 
3. A cura Pro Loco

Venerdì 14, Sabato 15 e Dome-
nica 16 (Salionze, impianti sportivi) 
FERRAGOSTO SALIONZESE. 
Stand gastronomici, animazione, 
giochi di una volta, musica live e 
spettacoli. A cura Comune, in col-
laborazione con Ass.ne I Salionzesi

Mercoledì 19 (Castello, ore 
21.15) Cinema tra le Torri SELMA. 
Regia di Ava DuVernay con Tim 
Roth, David Oyelowo, Giovanni 
Ribisi, Cuba Gooding Jr., Oprah 
Winfrey, Tom Wilkinson. Dram-
matico-storico; 128’. Ingresso € 6; 
ridotti € 5 e € 3. A cura Pro Loco

Cinema, teatro, musica, lirica e Miss

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

ESTATE VALEGGIANA

stato apprezzato il nostro 
sforzo, la convinzione di 
portare fino in fondo la 
manifestazione. La gente 
invece di arrabbiarsi ha 
fatto festa». 

Il Nodo d’Amore avrà 
una coda in autunno quan-
do sarà organizzata una se-

rata ad hoc per premiare in 
modo adeguato la cantante 
lirica veronese Cecilia Ga-
sdia, madrina della manife-
stazione, Sandro Boscaini, 
Alfredo Troisi, Marileno 
Brentegani e i giornalisti 
Simonetta Chesini ed Ales-
sandro Foroni.

Servizi

G. Pasotto



Il comune di Sommacampagna nel 2014 ha rag-
giunto l’82,4% di raccolta differenziata, ha la tariffa 
più economica fra i Comuni veronesi tra 10.000 
e 50.000 abitanti (Dati ARPAV 2013), ma ancora 
una percentuale rilevante, quasi il 55%, del secco 
risulta essere rifiuto riciclabile. Questo comporta 
un aggravio di costi per lo smaltimento che ricade 
indistintamente su tutti i cittadini.

Alla luce di ciò dal 1 luglio sono cambiati i si-
stemi di conferimento del rifiuto secco ed umido. Il 
rifiuto secco e l’umido vengono conferiti, in appositi 
bidoncini dotati di microchip. I cittadini che ancora 
non hanno provveduto a ritirare i bidoni devono 
recarsi alla mattina presso l’ufficio ecologia dove si 
provvederà alla consegna.

Questo nuovo sistema è stato introdotto per mi-
gliorare ulteriormente l’efficacia del servizio in quan-
to si rende possibile chiarire la posizione di eventuali 

utenze anomale e di contrastare il fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti. I microchip permetteranno inol-
tre di individuare eventuali bidoncini rubati.

Tutti gli altri servizi rimarranno invariati nei costi 
e nell’offerta. Rimarrà invariato il buono offerto dal 
comune per l’acquisto di pannolini lavabili in alter-
nativa alla fornitura di sacchi verdi per le famiglie 
che hanno neonati. Rimarrà gratuita la fornitura dei 
sacchi verdi per le persone con problemi di salute.
Così come rimarranno invariati i servizi di raccolta di 
plastica, verde, ramaglie, vetro e lattine. Continuerà 
la raccolta mensile di indumenti, coperte ecc.  L’i-
sola ecologica di Sommacampagna-Caselle avrà un 
orario di apertura più esteso: sarà infatti anticipato 
alle ore 8 nei giorni festivi, mentre rimane invariata 
l’apertura domenicale. Un’ulteriore novità riguarda 
la tariffa rifiuti per le aziende biologiche che sarà 
dimezzata oltre la soglia dei 40,00 euro.

RIFIUTI
Da luglio si usa 
un bidoncino per 
migliorare la pur
buona raccolta 
differenziata

Target
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Cronaca 7

Anche quest’anno il Comune di Sommacampagna propone l’ini-
ziativa “La Pesca a Tavola’’, in collaborazione con il Mercato ortofrut-
ticolo, con i produttori agricoli ed i ristoratori locali. Lo scorso anno 
ha avuto tanto successo, da spingere i comuni di Villafranca, Valeggio, 
Bussolengo, Pescantina, Sona e Pastrengo ad aderirvi. Fino al 20 
agosto nei ristoranti ed agriturismi aderenti, sarà possibile gustare 
piatti cucinati a base di pesca. Verrà consegnato ai clienti un depliant 
con le caratteristiche del frutto, alcune ricette, l’elenco di tutti i risto-

ratori aderenti all’iniziativa e l’elenco delle aziende agricole in cui 
si fa vendita diretta. «Con piacere abbiamo messo a disposizione 
l’iniziativa al territorio, collaborando con gli altri Comuni che, 
storicamente, sono grandi produttori di pesca - commenta 
l’assessore Giandomenico Allegri -. Insieme abbiamo ideato un 

percorso di promozione che ci 
auguriamo possa portare molte 
persone sul nostro territorio. La pesca negli ultimi anni ha cono-
sciuto una crisi dovuta a stagioni meteorologiche infelici ed ad un 
difficile riconoscimento come prodotto tipico locale. Un ringra-
ziamento va a ristoratori e al Mercato Ortofrutticolo col direttore 
Massimo Vincenzi che sta coordinando il lavoro dei produttori».

Eleonora Principe, consigliere con delega alla promozione turistica 
afferma: «Riteniamo fondamentale mettere in rete le realtà locali, 
affinché chi visita il nostro territorio non si stanchi mai di esplo-
rarlo e, perché no,  di tornare qui. ‘‘La Pesca a Tavola’’, dunque, 
rappresenta un importante appuntamento per la promozione e lo 
sviluppo del turismo rurale».

       Pesca a Tavola veicolo di promozione

Secco e umido col microchip

Territorio

Agli impianti sportivi si è svolta la 13ª edizione 
della manifestazione per i giovani  “Insomma me 
godo’’, voluta dal Comune in collaborazione con 

Promosport, con la partecipazione di oltre 200 ragazzi e ragazze sin 
dal venerdì sera con l’inizio del torneo di calcetto saponato maschile 
e femminile e poi sabato e domenica con tornei di street basket, 
di green volley e di tennis. Novità di questa edizione il ritorno del-
le serate di musica e le attività per i più piccoli a cura del servizio 
educativo del Comune di Sommacampagna, le cooperative I Piosi 
e L’Infanzia, Centro per la Famiglia Agata e i giochi in scatola per 
i ragazzi a cura di Ludicamente e Ludus in Tabula. «Sono state tre 
giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della voglia 
di stare insieme - commentano i consiglieri Marco Montresor e 
Paola Fasol -. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato».

“Insomma me godo“, una festa per 
200 ragazzi agli impianti sportivi

G. Allegri E. Principe

M.Montresor

Gustati un’estate di bollicine ghiacciate con gli

spumanti della Cantina di Custoza

ACQUISTANDO I NOSTRI VINI SPUMANTI 

A LUGLIO E AGOSTO 
REGALIAMO UN BELLISSIMO 

SECCHIELLO “GOCCIA”
(Fino ad esaurimento scorte)

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

«La filosofia di fondo che ci 
ha portati alla predisposizione 
di questo bilancio di previsio-
ne è, come principio ispiratore, 
una manovra fiscale il più bassa 
possibile con una particolare at-
tenzione ai nuclei con difficol-
tà, agli inquilini, alle famiglie 
numerose». L’assessore Riccardo 
Maraia inquadra così il documen-
to finanziario che è stato appro-
vato in consiglio comunale con i 
voti favorevoli della maggioranza, 
l’astensione di Forza Villafranca e 
Lista Tosi e il voto contrario del 
Centrosinistra. 

ESTINZIONE MUTUI - La 
scure del Governo si è abbattuta 
sui Comuni e anche su quello di 
Villafranca. Complessivamente i 
tagli ammontano a 860.000,00. 
In pochi anni si è passati da cir-
ca 5 milioni di trasferimenti ad 
1.700.000,00 di quest’anno. 
Dei  circa 9 milioni di versamenti 
IMU dei contribuenti lo Stato ce 

ne gira circa 
4.400.000. 

T A S S A -
ZIONE BAS-
SA - «Se sia-
mo riusciti a 
trovare la qua-
dratura del 
bilancio man-
tenendo un 
livello di tas-
sazione ben 
inferiore ai 
Comuni limi-
trofi è grazie 
alla lungimiranza che abbiamo 
avuto dal 2010 nel ridurre il li-
vello di indebitamento, passato 
da 34 milioni a 20. Conseguen-
temente gli oneri di ammor-
tamento annuali sono passati 
da euro 3.700.000 agli attuali 
1.800.000. E’ stata una mossa 
criticata ma che al contrario si 
è rivelata vincente. A questo si 
aggiunga la costante attenzione 

alla razionalizzazione e conteni-
mento della spesa generale di 
funzionamento. Con la Tari ab-
biamo agevolato al massimo le 
categorie più penalizzate. Sono 
state confermate l’aliquota IMU 
e TASI. Nonostante l’aumento 
dell’addizionale Irpef, questo 
Comune vanta una tassazione 
tra le più basse in Veneto». 

SOCIALE e SCUOLA - «No-

nostante i tagli e nonostante 
la ridotta capacità di entrata 
per effetto delle manovre degli 
esercizi precedenti riusciamo a 
mantenere inalterato lo stan-
ziamento legato al sociale, alle 
scuole materne e ai nidi che as-
sorbono circa 1.300.000 euro, 
una quota pari a quanto spende 
il Comune di Bologna».

OPERE PUBBLICHE - No-

nostante i tagli, 
nell’ambito 2015 
è programmato 
l’avvio delle proce-
dure relativamente 
alle seguenti opere 
per 11.064.600 
euro: riqualificazio-
ne piazza Giovan-
ni XXIII e urbana 
(220.000), inter-
sezione a rotato-
ria via A. Messe-
daglia (500.000), 
nuova materna 

(1.499.600), nuova scuola Loc-
chi Dossobuono (4.400.000), 
riqualificazione impianti illu-
minazione pubblica 1° stralcio 
(3.000.000), efficientamento 
energetico e ristrutturazione del 
corpo esistente scuola Zanella 
Rizza (965.000), intervento di 
riqualificazione strade (250.000), 
rotatoria intersezione via Roma - 
via Trieste (230.000).  

Nonostante i tagli dello Stato, mantenuti i servizi con una tassazione tra le più basse

ENTRATE CORREN-
TI - Il totale ammonta a 
24.438.378 euro. 

Entrate tributa-
rie. Ammontano a cir-
ca 16.000.000 euro, la 
voce principale è l’IMU 
(4.460.000), poi ci sono ICI 
in partite arretrate recupe-
ro dell’evasione (385.000), 
imposta pubblicità ed affis-
sioni (330.000), addizionale 
IRPEF  (3.250.000), impo-
sta di soggiorno (170.000), 
TARI (4.690.000), TASI (820.000). 

Entrate extratributarie. Ammonta-
no complessivamente a circa 7.500.000 
euro. Le voci più rilevanti riguardano 
proventi dai diritti (200.000), Servizio 
Polizia Municipale  
(690.000), istruzione 
pubblica (670.000), 
viabilità e parcheggi  
(180.000), canone ser-
vizio idrico (470.000), 
asilo nido (190.000),  
servizi cimiteriali (180.000), fiere e mer-
cati (90.000), vettoriamenti gas metano 
(1.100.000), canone farmacie comunali 
(400.000), raccolta del verde (90.000), 
occupazione spazi ed aree pubbliche 
(260.000), fitti terreni, fabbricati e con-

cessione impianti (500.000), utili da 
aziende partecipate  (240.000), rimbor-
si funzioni centralizzate gara d’ambito 
gas (750.000), raccolta differenziata 
(260.000). 

USCITE - Comprensive 
della rata per l’ammortamento 
dei mutui e dei prestiti, sono di 
25.659.879,10 euro. 

Le voci più significati-
ve sono costo del persona-
le (5.600.000), servizio ri-

fiuti (5 milioni), scuole materne e nidi 
(1.300.000), all’ULSS 22 per i servizi 
alla disabilità e le politiche sui minori 
(870.000), interventi di carattere sociale 
(1.600.000) e rata capitale per ammor-
tamenti, mutui e prestiti (1.100.000).

      Estinzione mutui carta
      vincente per il bilancio

 Entrate: 4.460.000 euro dall’Imu
Spese: 5.600.000 per il personale

L'assessore al bilancio 
Riccardo Maraia

Il servizio di raccolta rifiuti costa 5 milioni di euro: 
più si differenzia male e più costa ai cittadini

IMU TASI

Aliquota 0,87% per terreni, aree, fabbricati 
diversi da abitazione principale

Aliquota 0,1%  abitazione principale, pertinen-
ze e immobili assimilati (immobili coop edilizie 
assegnati a soci, immobili ater, casa coniugale 
assegnata all’ex coniuge, abitazione principale 
di soggetti residenti in case di riposo)  

Aliquota 0,46% per immobili concessi in 
comodato gratuito a parenti in linea retta 
primo grado nel limite di  2 unita’  

Aliquota 0,1%  fabbricati rurali strumentali 

Aliquota 0,46% per immobili di onlus Aliquota 0%  aree fabbricabili, fabbricato in 
genere e beni merce di imprese

Il quadro

Importanti le voci 
contributi a materne 
e nidi (1300000 euro) 
e sociale (2470000)

     COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2015       

Quadro Generale Riassuntivo

ENTRATE               Competenza USCITE                  Competenza

TITOLO I                                15.955.133,00
Entrate Tributarie

TITOLO I                                24.558.488,10
Spese correnti

TITOLO II                                1.004.965,00
Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, Regione 
e altri enti pubblici anche 
in rapporto all’esercizio 
di funzioni delegate dalla 
Regione

TITOLO II                               19.023.624,05
Spese in conto capitale

TITOLO III                               7.478.280,00
Entrate extra-tributarie

TITOLO IV                             13.005.778,00
Entrate derivanti da 
alienazioni, trasferimenti  
di capitale e da riscossioni 
di crediti

Totale Entrate Finali 37.444.156,00 Totale Spese Finali   43.582.112,15

TITOLO V                                             0,00
Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti

TITOLO III                                 1.101.391,00
Spese per rimborso di 
prestiti

TITOLO VI                             11.560.000,00
Entrate da servizi per conto 
di terzi

TITOLO IV                              11.560.000,00
Spese per servizi per conto 
di terzi

 Totale                                  49.004.156,00 Totale                                      56.243.503,15

Avanzo di amministrazione 7.239.347,15 Disavanzo di amministrazione          0,00

TOTALE complessivo Entrate    56.243.503,15 TOTALE complessivo Uscite     56.243.503,15



Un ospedale tutto 
comunicante ma anche 
tutto indipendente. E’ 
questa l’impressione 
ricevuta dopo il sopral-
luogo accompagnati dal 
commissario Antonio 
Canini, che ne ha segui-
to passo passo la proget-
tazione ed è sicuramente 
l’artefice principale della 
sua realizzazione, e Luca Cesari dell’azien-
da Bilfinger. Un viaggio dalla zona rossa, 
dove arrivano i pazienti al pronto soccorso 
con emergenza e terapia intensiva, al se-
minterrato (celle mortuarie, farmacia, ste-
rilizzazione, magazzini, laboratorio analisi, 
mensa), ai reparti disposti su quattro livelli 
(pediatria, chirurgia, medicina, riabilitazio-
ne), fino al tetto dove è stata ricavata una 

piattaforma per far atterrare l’elicottero 
anche in caso di neve. Basterà attaccare 
un gruppo elettrogeno indipendente e il 
pavimento radiante si riscalderà. 

L’ospedale sta diventando un tutt’uno. 
«Dopo la variante voluta dalla Regione 
- spiega Canini - siamo passati dall’am-
pliamento a un ospedale unico nuovo, 
completo come servizi al di là dei posti 

letto. Sono stati infatti inseriti anche or-
topedia, dipartimento materno infanti-
le, urologia, oculistica e oncologia man-
tenendo chirurgia generale». 

Il che comporterà dei lavori da fare fino 
a dicembre nella parte vecchia, mentre 
la parte nuova a fine mese sarà ultimata. 
Si tratta di opere complementari come la 
messa a punto del monoblocco, rivesti-

mento esterno collegamento ai piani. «In-
vestiremo i 5 milioni e mezzo di euro ri-
sparmiati così alla fine utilizzeremo tutti 
i 40 milioni previsti - spiega Canini  -. Fin-
ché si fanno 
i collaudi sul 
nuovo si va 
avanti col 
vecchio». 

Coi lavori 
in pratica ultimati, la palla passa all’Ulss 
che deve ancora comperare le attrezzature 
e gli arredi e poi toccherà a medici e infer-
mieri. E qui si gioca la vera partita. Il per-
sonale sarà trasferito man mano che verrà 
dismesso l’ospedale di Isola della Scala.

 Magalini, l’ultimo atto

           Sopralluogo 
all’ospedale insieme
al commissario 
Canini, la persona 
che più bisognerà 
ringraziare per la 
nuova struttura. Fino 
a dicembre lavori 
sul vecchio edificio
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Sanità

«Sarà l’unico ospedale d’Ita-
lia costruito con materiale anti-
batterico». Lo dice con orgoglio 
l’architetto Canini. Ci sono, in-
fatti, ioni d’argento nel materiale 
che hanno la capacità di abbat-
tere le cariche batteriche. Inoltre 
l’ospedale avrà una grandissima 
efficienza energetica. Ci sono i 
bacini per l’anti incendio e per 

il caso di blocco delle fognature, 
caldaie a pressoché totale recu-
pero dei fumi, gruppi frigo ad al-
tissimo rendimento con sistema  
anti rumore. Poi un’altra chicca. 
Nel seminterrato c’è un impianto 
contro la legionella. Possono es-
sere sanificate a comando le tu-
bazioni per settore intervenendo 
quando si vuole disinfettarle. 

 Le particolarità: materiale antibatterico, 
bassi consumi e un impianto anti legionella

Ora si gioca la partita 
vera: attrezzature, 

medici, personale e la 
palla passa all’Ulss

Nei reparti

Stanze nuove Sul tetto

Primo piano

Il Comune sta ancora ragio-
nando sulla nuova viabilità attorno 
al Magalini e sul piano parcheggi 
che prevede due multipiano di 
fronte e nel cortile per circa 500 
posti e altri 100 al piruea di via 
Ospedale per i dipendenti.

Al Comune i problemi 
parcheggi e viabilità

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



Tra i momenti da ricordare 
dell’anno scolastico, per la scuola 
primaria Bellotti c’è sicuramente il 
corso di Ceramica Artigianale “Ce-
ramici” con le persone disabili del 
territorio organizzato dall’Associa-
zione Proposte Sociali in collabora-
zione con 
Il Centro 
Servizi Vo-
lontariato 
di Vero-
na. Circa 
o t t a n t a 
b a m b i n i 
delle classi 
quinte di 
Villafranca 
hanno par-
tecipato al progetto Ceramici (gio-
co di parole tra Ceramica ed Amici) 
che prevedeva quattro incontri fina-
lizzati a realizzare un oggetto di Ce-
ramica insieme alle persone disabili 
del Centro Diurno Celadon di via 
Cantore a Villafranca.

L’idea, era quella di avvicinare 
anche i bambini al volontariato e 
l’Associazione Proposte Sociali ha 
pensato al volontariato con le per-

sone disabili.
L’idea è stata accolta con entu-

siasmo dal corpo insegnanti della 
Bellotti che fin da subito ha condivi-
so appieno i principi di integrazione, 
uguaglianza e solidarietà che il pro-
getto portava con sé comprenden-

do anche i valori 
di volontariato 
e preparando, 
per quanto pos-
sibile, i propri 
studenti ad un 
futuro in cui 
questo possa 
trovare spazio.

Per tutta la 
durata del pro-
getto, gli alunni 

sono stati costantemente seguiti, 
oltre che dagli insegnanti, da psico-
logi, educatori, maestri di lavoro e 
volontari dell’Associazione.

«Tre settimane impegnative per 
gli studenti, ma anche per noi - 
spiegano da Proposte Sociali - ma 
l’entusiasmo, la gioia e la voglia di 
scoprire ed imparare  dei ragazzini 
ci ha ampiamente ripagato degli 
sforzi profusi».
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Associazionismo 10

Una domenica ecologica 
proposta grazie al senso civi-
co di un gruppo di volontari. I 
consiglieri Giancarlo Bertolotto 
e Jessica Cordioli hanno infat-
ti organizzato una mattinata di 
pulizia straordinaria a Pizzoletta 
e Volpare, trovando il sostegno 
dei gruppi di volontariato della 
frazione, in particolare il Circo-
lo Noi, il gruppo Alpini, il Cen-
tro Anziani e gli adolescenti. In 
circa due ore sono stati raccolti 
ben 15 sacchi di immondizie 

sparse sul territorio. 
«È stata una 

bella giornata, 
utile e un bel mo-
mento di socializzazione e un 
esempio di come lo spirito ci-
vico ancora esista in qualche 
persona - commenta il consi-
gliere Bertolotto -. Cercheremo 
di ripeterla più spesso, soprat-
tutto se si aggregheranno più 
volontari. Spero, infatti, che 
altre persone si mostrino così 
sensibili. Comunque ringrazio 

tutti coloro che hanno parteci-
pato. Tutta gente che si è mes-
sa a disposizione senza volere 
nulla in cambio. L’unica cosa 
che dispiace è che, finito il 
giro, tornando sui propri passi 
abbiamo trovato già la brutta 
sorpresa che qualcuno aveva 
di nuovo sporcato. Una vergo-
gna».

      Pizzoletta fa pulizia

Volontari 
all’opera nella frazione
Raccolti 15 sacchi di 
rifiuti ma poi c’è chi ha

sporcato 
subito di 
nuovo

Una voce che fa venire i brivi-
di e quel  fare ancora da ragazzina 
che conquista. Beatrice Pezzini è 
stata la protagonista del concerto 
“Sotto le stelle con la musica nel 
cuore”, organizzato dalla Rotary 

Foundation con il patrocinio del Comune all’Hotel Expo. Accom-
pagnata dal maestro Renato Giorgi, la giovane cantante valeggia-
na si è mostrata la persona giusta per fare da testimonial alla sera-
ta il cui obiettivo era quello di raccogliere fondi per promuovere le 

azioni sociali di Rotary Foundation. C’è stata la possibilità di dare 
il proprio contributo anche acquistando il libro di Luigi Cattelani 
“Tra le pieghe del cuore’’. «La Rotary Foundation è uno dei 
più efficienti organismi privati a sostegno dei paesi più poveri 
del mondo - ha spiegato Giulio Bresaola, presidente del Rotary 
Club Villafranca -. Spesso il Rotary viene considerato un’élite 
chiusa mentre nella realtà siamo impegnati costantemente in 
iniziative benefiche sul territorio». Al Rotary i ringraziamenti 
del vicesindaco Ni-
cola Terilli.

        Beatrice testimonial della Rotary Foundation

Tradizionale festa annuale del-
la sezione Fidas di Villafranca che, 
nell’occasione, ha premiato, pre-
sente il vicesindaco Terilli, i donatori 
benemeriti 2014.

I premiati. Diploma (uomini e 
donne 10): Belligoli Giacomo, Ber-
tolini Alessandro, Caldana Alberto, 
Callegari Chiara, Casari Davide, 
Ciresola Silvia, Correira Teixeir 
Stefano, Faccioli Federico, Ferretti 
Gianluca, Gianelli Alberto, Marconi 
Alessio, Nadali Roberto, Pintani Jes-
sica, Polato Mirko, Sartori Giuliano, 
Stoica Loredana Mihaela, Tellaroli 
Massimo, Udali Mauro, Valle Si-
mone, Ventura Giuseppe, Zamboni 
Martina, Zurzolo Eva.  Medaglia di 
bronzo (uomini 20, donne 15): Aio 
Rinaldo, Anselmi Tiziano, Benassu-
ti Mathia, Bertasi Silvia, Corazzina 
Stefano, Cordioli Maddalena, De 
Martiis Francesca, Fornaro Andrea, 
Marconi Fabrizio, Modulon Sere-

na, Venturi Paola, Zanetti Jessica. 
Medaglia d’argento (uomini 30, 
donne 25): Bortolani Claudia, Da-
nese Massimo, Franchini Claudio, 
Gatta Fabio, Melotto Denis, Nicoli 
Matteo, Peretti Ciro Paolo, Pigozzo 
Luca, Troiani Ettore, Zucchi Fausto. 
Medaglia d’oro (uomini 45, donne 
35): Bertasini Marco, Mazzi Nicola, 
Ranucci Luigi, Serpelloni Franca.
Croce d’oro (uomini 70, donne 
50): Bertasini Roberto, Cipriani 
Giovanni, Mazzotti Roberto, Piove-
san Gianfranco, Rossignoli Giorgio, 
Sandonà Damiano.

Distintivo d’oro e targa del 
Comune (uomini 100, donne 70): 
Zamboni Valter Giuseppe.

Distintivo d’oro bianco e tar-
ga del Comune (uomini 130, don-
ne 100): Pezzini Claudia.

Donatori, viva 
la solidarietà

         Gli alunni della Bellotti 
“ceramisti“ al centro Celadon

Fidas Villafranca

Disabili

La serata

Rifiuti raccolti a Pizzoletta

Ambiente

Beatrice Pezzini in concerto

Certe cose
è meglio farle in 2

Per fare il 730, scegli
CAF ACLI!

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

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

Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569
Puoi fissare un appuntamento in uno qualsiasi dei nostri punti raccolta anche inviando una mail a prontoacli@acliverona.it



«Baste-
rebbero 10 
cent al kg 
in più ai 
produttori 
per risolle-
vare le sor-
ti di molte 
aziende. Il 
vero problema sta nel divario 
di prezzo fra il punto vendita 
e l’agricoltore». A sostenerlo 
è il direttore del Mercato Or-
tofrutticolo di Villafranca Luigi 
Scattolini. Ancora una volta, pur 
a fronte di una quantità di pro-
dotto inferiore all’anno scorso e 
all’innalzamento della tempera-
tura che ha favorito e stimolato i 
consumi, i prezzi sono saliti solo 

per i consumatori. L’andamento 
è stato remunerativo solo fino a 
inizio Luglio, per poi calare ine-
sorabilmente (intorno ai 25/30 
cent al kg, ma per produrre 1 kg 
di pesche ne servono 30/35). E 
ciò nonostante il Mercato, con la 
grande professionalità dei vendi-
tori e con il costante controllo 
qualitativo, abbia ottimizzato 
le vendite spuntando il più alto 

prezzo.
«Que -

sto - ag-
giunge il 
presidente 
Gabr ie l e  
Ferraro - 
porta a 
continui 

estirpi di pesco.  Così continua 
il lento, costante e forse irre-
versibile declino della peschi-
coltura veronese, che entro il 
2016 potrebbe dimezzare la 
produzione nell’indifferenza 
generale. Oltre alla qualità ser-
ve regolarità delle forniture, 
rinnovamento varietale, orga-
nizzazione e una ridistribuzio-
ne del valore lungo la filiera».

Al Mercato 
castellano
si fa il 
punto sulla 
stagione. 
Dopo un buon avvio, ora è di 
nuovo calata la remunerazione 
sotto i costi di produzione

Ultima ora. Claudia Barbera in Provincia. In ottobre era 
stata la prima non eletta, ora subentrerà al dimissionario Zer-
man. Teoricamente la maggioranza villafranchese che fa capo 
a Faccioli ha ora un rappresentante anche nella maggioranza 
in Provincia. I due villafranchesi già eletti, infatti, erano stati 
Luca Zamperini e Paolo Martari, che a Villafranca sono all’op-
posizione come Lista Tosi e Centrosinistra. Teoricamente, 
perché Claudia Barbera aveva scelto di appoggiare la coali-
zione dei centrodestra di Pastorello, in contrasto con la linea 
impartita dal sindaco Faccioli. Una frattura che ha fatto andare 

su tutte le furie il primo cittadino e ha fatto nascere il gruppo 
misto in consiglio comunale (oltre a Barbera anche Pennac-
chia e Luise). Questo nuovo evento soffierà sulla crisi della 
maggioranza che oramai è debordata dal Palazzo. Gli atteggia-
menti sempre troppo sopra le righe del sindaco cominciano a 
non essere più tollerati anche dagli uomini a lui storicamente 
vicini, al punto che Faccioli, sempre più un uomo solo al 
comando, ha sventolato la minaccia delle sue dimissioni, con 
conseguente “tutti a casa“, per far rientrare un contrasto che 
appare difficilmente sanabile. Vedremo gli sviluppi.

Barbera in Provincia, in Comune aria di crisi
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Attualità

Il consiglio comunale 
ha approvato con i voti 
della sola maggioranza 
l’aumento dell’addizionale 

Irpef da 0.7 a 0,8 per mille. «Decisione sofferta dopo un 
lungo dibattito all’interno della maggioranza - sottolinea 
l’assessore Riccardo Maraia - per un ulteriore taglio stata-
le non previsto di circa 860 mila euro. L’ente è in grado di 
far fronte per 450 mila euro. Se avessimo potuto recupe-
rarne di più lo avremmo fatto. L’alternativa era aumento 
di Imu o Tasi o introduzione della Tasi secondaria. L’Irpef 
è l’unica imposta che si parametra al reddito, chi prende 

meno paga meno. Quei Comuni che hanno previsto esen-
zioni hanno Tasi e Imu più alte di noi».

Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu): «Sono stufo di 
fare il killer di Stato e portare via soldi ai cittadini. Ma se 
non aumento l’Irpef devo tagliare i fondi alle materne, alla 
cultura e alle manifestazioni. Facciamo protesta civile e 
non mandiamo i 260 mila euro per gli 80 dati da Renzi».

Franco Pennacchia (Gruppo misto): «Ci siamo trovati 
con la grande responsabilità di far fronte al taglio di 860 
mila euro. Purtroppo è una realtà necessaria».

Jessica Cordioli (Civica per Villafranca): «Aumento 
che non ci piace, fatto solo per trovare i soldi tagliati».

Contrarie le opposizioni. Isabella Roveroni (Pd): «Ci 
saremmo aspettati lo stesso tipo di attenzione mostrato per 
la Tasi, uno studio di possibilità per i redditi più bassi. Si po-
teva far fronte con altre misure. In tempo di vacche magre 
ci sono le uscite necessarie e quelle accessorie».

Luca Zamperini (Lista Tosi): «Riguardiamo gli ultimi 7 
anni. Fino a febbraio 2008 era 0, poi 0,2 e ora 0,8. Allora 
la media degli altri Comuni era 0,4. Qualcosa non va. Sia-
mo sempre stati contrari a questa tassazione».

Martina Pasetto (Forza Villafranca): «E’ colpa dello 
Stato che si fa bello e fa fare gli esattori ai comuni. Ma 
l’aumento in questo momento storico non va bene».

Il divario tra il prezzo a chi produce e 
quello a chi compera affossa la pesca

Politica rovente

                 Merce più buona e a metà 
prezzo comperando nelle aziende agricole

Servono provvedimenti straordinari

«I consumatori hanno un mezzo 
per difendersi da una situazione che 
li penalizza: vengano ad acquistare 
direttamente dai produttori». Il mes-
saggio lo lancia Walter Zorzi dell’a-
zienda agricola La Perla aperta al po-
meriggio in località Pozzomoretto.

«Parlo per la pesca, ma anche 
per gli altri prodotti locali. E’ merce 
sana e costa la metà che al super-

mercato. Quest’anno, poi, la qualità della pesca è eccellente. La merce 
proveniente dall’estero magari durerà di più ma solo perché è trattata 
con prodotti che da noi sono stati banditi da anni». 

Antonio Cipriani (Associazione dei produttori) va anche oltre: «La no-
stra pesca è molto buona ma, in generale, mangiare frutta e verdura 
del territorio dev’essere un impegno quotidiano di tutti». 

• Ritiro del prodotto se il prezzo scende sotto 
il livello dei costi di produzione (0,35/0,40 al kg)

• Fondo di solidarietà per rendere meno 
volatili i prezzi con una promozione più efficace

• Taglio dei costi contributivi e protezione del 
prodotto interno rispetto a quello estero dove c’è la produzione locale italiana.

Mancano 860 mila euro. Aumenta l’addizionale Irpef
Consiglio comunale

Primo piano

I produttori

M.Dall’Oca M.Pasetto

C. Barbera

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

Tappezzeria artigianale

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

Costruzione divani e letti su misura 

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

PREVENTIVIPREVENTIVI

GRATUITIGRATUITI 

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

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

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

TESSUTI - FILATI
ACCESSORI
RICAMBI
per il taglio/cucito/stiro



Sembra una beffa, ma proprio 
nei giorni in cui sono partiti i lavori 
del palazzetto, Villafranca dice ad-
dio alla pallavolo che conta. Dopo 
la rinuncia alla B1, è svanita anche 
la possibilità di partecipare ad una 
categoria inferiore. Il trionfo di un 
mese fa resterà solo una foto ricor-
do. E rischia anche il Basket di C. 
Lo sport di punta perde i pezzi. 

«Rimane il settore giovanile 
e basta» commenta amaramen-
te il diesse della psg Volley Nico-
la Mazzonelli. L’unica alternativa 
era legata alla Calzedonia con cui 
quest’anno c’è stato un rapporto di 
collaborazione. Ma Verona ha de-
ciso di non dar vita alla sua secon-

da squadra che avrebbe giocato a 
Villafranca. «Purtroppo altre stra-
de percorribili non c’erano. Sono 
arrabbiato ma soprattutto deluso 
e dispiaciuto per tutte le perso-
ne coinvolte in questo progetto, 
per tutti i sacrifici che sono stati 
fatti per portare la pallavolo vil-
lafranchese a questi livelli e cre-
are dietro un grande movimento. 
Siamo andati avanti grazie all’a-
iuto di amici e conoscenti che ci 
hanno dato una mano. Non mi 
resta che dire che come Paese ab-
biamo perso l’ennesima occasio-
ne. Ma questi siamo. Villafranca 
la conosciamo bene, qui non si 
muove nulla, a nessun livello».

Via al Palazzetto, ma sport a pezzi

Appena 
iniziati i lavori del
nuovo impianto, 
ecco sparire la 
Psg Volley B1, la 
formazione più 
rappresentativa
che avrebbe 
dovuto utilizzarlo 
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In attesa di vedere come evol-
verà il contenzioso con la ditta 
appaltatrice dell’ampliamento poi 
bloccato, alla Casa di Riposo si fa 
un po’ il bilancio dell’attività del 
nuovo consiglio in questi mesi. «Vi-
sto il caldo torrido di questi gior-
ni, meno male che il problema ai 

motori della refrigerazione si è presentato settimane fa così siamo 
riusciti a rimediare ed ora funziona tutto al meglio» spiega il pre-
sidente Davide Tumicelli. Intanto si sono conclusi i lavori di sistema-

zione dell’area dove una volta si trovavano gli uffici amministrativi. 
«Era uno spazio rimasto inutilizzato - sottolinea Tumicelli -. Qui 
abbiamo ricavato gli uffici per gli assistenti sociali, psicologa e lo-
gopedista e un salone per gli anziani. Dopo solo 5 mesi dal nostro 
insediamento abbiamo inaugurato anche il nuovo camminamento 
coperto, il nuovo ascensore che collega i piani al nostro splendido 
parco, il nuovo bar esterno, le nuove divise, le nuove attrezzature 
sanitarie (letti per Alzheimer, poltrone per il riposo ecc.). Posso 
dire con orgoglio e determinazione che, assieme al consiglio di 
amministrazione, sono state mantenute le promesse fatte ai nostri 
ospiti e ai loro familiari. E ora  c’è la rassegna Estate al Parco». 

                  Resta il contenzioso per l’appalto bloccato
Tumicelli: «Il bilancio di cinque mesi di attività è positivo»
Casa di Riposo

Tra le reazioni dispiaciute anche quella dell’assessore allo 
sport Roberto Dall’Oca. «Vedo vanificati tanti sforzi sportivi 
perdendo una categoria conquistata con tanta passione, 
cuore e capacità. Dispiace non poter avere imprenditori 
che, col loro aiuto economico, possano dare linfa a così 
tanta capacità dirigenziale e tecnica. Purtroppo tante sono 
le società villafranchesi che hanno dovuto responsabilmen-
te compiere lo stesso passo. La nostra amministrazione 
non dispone di partecipate con bilanci importanti che, vedi 

altri Comuni, arrivano in soccorso. Ne avessimo anche la possibilità ritengo che i problemi sociali e 
le famiglie senza stipendio in questo momento meritino un’attenzione maggiore, pur riconoscendo 
allo sport un alto valore sociale. Dispiace non poter vedere una realtà sportiva così importante 
nel nuovo palazzetto che con altrettanta caparbietà amministrativa, volontà e un grosso impegno 
economico si è voluto costruire a Villafranca. Ringrazio nuovamente Nicola Mazzonelli e tutti i 
protagonisti di un risultato sportivo che comunque rimarrà indelebile nella storia villafranchese».

Dall’Oca: problemi sociali prioritari

Il caso

Il Comune

L’inaugurazione dell’area 
che è stata ristrutturata

Lavori iniziati 
per il palazzetto
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Manifestazioni
Fiera S.Pietro
La nuova soluzione 
logistica ha dato 
qualche segnale in un 
panorama generale 
che resta critico per 
la grave situazione 
economica che non 
migliora.
L’assessore Faccioli: 
«La rassegna deve 
essere motivo di 
aggregazione e non 
di scontro. Faremo 

correzioni 
dove 
servono»

S o n o 
a n d a t e 
bene le 
novità più 
importanti 
della Fie-
ra. L’area 
r i s t o r a -
zione ed 
enogastro-
nomica, raggruppata nella prima parte 
del Cve, ha calamitato l’attenzione dei 
visitatori mentre il ballo liscio nel cortile 
delle scuole Bellotti è andato anche oltre 
ogni aspettativa. «E’ stato quel motivo di 
richiamo che ci aspettavamo - commenta 
il collaboratore tecnico del Comune Diego 

Co rd i o l i 
-. Addi-
r i t t u r a 
sarebbe-
ro serviti 
più posti 
a sede-
re. Bene 
anche il 
debutto 

della Notte Rosa con musica fino a tar-
di e oltre 1000 euro raccolti a favore 
dell’Andos, che si occupa delle temati-
che legate alle malattie del seno». 

Tra le conferme gli spettacoli in piazza 
Giovanni XXIII con il concerto dei Cama-
leonti che ha fatto il pieno. 

«Abbiamo cercato  
anche quest’anno di 
puntare sulle novità 
per far fronte ad una 
crisi che picchia duro e 
penalizza sicuramente 
questo genere di mani-
festazioni». Lo dice l’as-
sessore Gianni Faccioli 
a bilancio della Fiera di 
S. Pietro e Paolo. «La gente esce meno 
perché ha meno soldi da spendere - ag-
giunge -. Si è visto la sera finale quando 
il Cve si è riempito solo avvicinandosi 

ai fuochi».
Apprezzati 

i fuochi, come 
sempre, e l’a-
rea enogastro-
nomica. Qual-
che mugugno 
da corso Ga-
ribaldi per la 
chiusura.  

«Abbiamo proposto qualcosa anche 
in questa via come ci era stato richiesto 
- spiega Faccioli -. Se ci sono stati disagi 
faremo in modo di correggere il tiro in 
futuro. La Fiera deve essere motivo di 
aggregazione e non di scontro». 

           Bene l’area della ristorazione, 
il ballo liscio alle scuole e la Notte Rosa 

     «Una Fiera che punterà sulle novità 
per cercare di far fronte alla dura crisi»

Alle scuole Bellotti la grande attrazione 
è oramai diventata la mostra dei “matton-
cini’’ e della robotica organizzata dal Ca-
ep, ospitata insieme a quella sul Carnevale 
Villafranchese e sugli “Animali insoliti e 

curiosi”. «Questa è la strada - commenta 
l’assessore Faccioli - e l’esposizione eco-
nomica si farà sul Cve a meno che non 
ci siano richieste per farla dentro. La 
Mostra campionaria va rivista del tutto».

Oltre alle premiazioni dei ragazzi per 
i mattoncini, sono state consegnate due 
targhe a Pietro Recchia e Gino Gambarin 
per i modellini di macchine agricole e vei-
coli d’epoca con tanto di movimenti.

Tra le confer-
me  della Fiera, 
la 17ª rassegna 
enologica inter-
provinciale “Città 
di Villafranca”, 
dedicata a spu-
manti e frizzanti 
dell’Onav. 

Curiosità, ma anche qualche polemica, 
per la tenda dell’Aeronautica. Un negozio 
si è sentito 
“oscurato’’ e 
ha protesta-
to. «E’ vero 
che copriva 
ma col me-
teo e i robot 
ha anche 
richiamato 
visitatori nella zona e la gente ha apprez-
zato - risponde Faccioli -. Faremo comunque 
tesoro dell’accaduto per il 2016». 

             Conferma per le 
bollicine dell’Onav, curiosità 

per lo stand Aeronautica

L’area ristorazione Ballo in piazza

Il vento ha fatto saltare la tappa del 
concorso Invasioni sonore, promosso 
dal Comune con le associazioni del 
Tavolo Territoriale, che sarà recupe-
rata sabato 18. La Notte Bianca ospi-
terà le premiazioni per le categorie 
original dai 14 ai 22 anni (4 parteci-
panti) e dai 22 ai 35 (6), cover 14 - 
22 (3) e 22 - 35 (4). Quest’anno c’è 
anche la categoria cantanti (14-35, 5 
partecipanti). Il vincitore assoluto po-
trà registrare un brano negli Orange 
Studios di Verona.

Invasioni sonore, 
si recupera sabato 18

Gianni Faccioli

Le novità

Bellotti

Iniziative

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

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

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

D’Amato 335266058 
Mocerino 335451594 

domenzosrl@libero.it 

RISPARMIO ENERGETICO E BENESSERE NELLA TUA CASA

www.termoidraulicacorali.it

Siamo specializzati nella realizzazione di impianti 
tecnologici. Realizziamo impianti di riscaldamento, 
impianti fotovoltaici, impianti solari termici e
impianti idrosanitari.
Vendiamo e installiamo: caldaie, pannelli solari, 
pannelli fotovoltaici, climatizzatori e stufe a pellet.

Operiamo a Verona e MantovaVillafranca (VR)
Via Brigata Italia 7/b 

Tel. 045 7901874
Cell. 329 2949610

Il futuro? “Mattoncini“ e robotica

La mostra all’Auditorium, motivo 
culturale con quella all’ex Cantoria

Le degustazioni Onav

L’attrazione Aeronautica

Lo stand dei modellini d’epoca

Le premiazioni dei “mattoncini’’



Ravvivare il centro storico di Villafranca nei week 
end di luglio e i primi due di agosto. E’ l’obiettivo del 
Comune con l’iniziativa “Notti e note d’estate” orga-
nizzata in collaborazione con i commercianti di Villa-
franca. «Con un ricco calendario di eventi puntia-
mo a dare un’alternativa a chi d’estate alla sera va 
sul Lago - spiega l’assessore Gianni Faccioli -. Ma è 
anche un modo per richiamare gente a Villafranca 
per una serata di divertimento e anche un’occasio-
ne di shopping nei negozi che aderiranno tenendo 
aperto sino alle 23». Questo comporterà una chiu-
sura serale del centro storico. «La pedonalizzazione 
accompagnata ad eventi - dice Faccioli - è la via 
che molti Comuni hanno imboccato per il rilancio 
dell’attività e va sperimentata».

          Notti e note d’estate

EVENTI
Animazione 
con negozi 
aperti nei fine 
settimana 
di luglio 
e agosto 
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Avvenimenti

La cena della Pace nella tranquilla cornice di piazza Villafranchetta ha 
colto nel segno. Sono stati 160 i commensali che hanno aderito all’inizia-
tiva dell’Associazione Ristoratori Villafranca, col sostegno del Comune. 
Ad impreziosire la serata un intrattenimento musicale adeguato e non 
invasivo e il servizio al tavolo dei Sommelier. «Abbiamo voluto proporre 
una cena con grande qualità delle portate ma anche con un servizio 
raffinato e siamo soddisfatti dell’esito - spiega Giancarlo Bertolotto a 
nome dei sei ristoratori che hanno aderito Trattoria El Pirlar, Osteria La 

Filanda, La Tana del Luppolo, Ristorante Ai Tre Volti, 
Pizzeria Trattoria Locanda del Viandante, Pizzeria Italia.

La cena di gala ha rappresentato l’atto finale della 
rassegna “Il giovedì a tavola con la tagliatella’’ che ha vi-
sto impegnati i ristoratori da febbraio a maggio. «Questa 
cena è la dimostrazione che Villafranca non ha niente 
da invidiare a Valeggio ma gli altri sanno solo vender-

si meglio e quindi dobbiamo fare 
squadra per promuovere queste 
iniziative che vanno a vantaggio 
di tutto il territorio» ha commenta-
to il vicesindaco Nicola Terilli (il sin-
daco Faccioli non c’era per le forti 
tensioni in maggioranza). «Il fatto 
di avere rimotivato i ristoratori di 
Villafranca per promuovere la cu-
cina locale e i nostri prodotti tipici come la tagliatella, la sfogliatina e la 
pesca è già un fatto estremamente positivo - ha detto l’assessore Gianni 
Faccioli -. Contiamo di aver gettato le basi per riproporre la cena al Ca-
stello». L’amministrazione ha fatto una sorpresa ai commensali portando 
gli ospiti in visita in anteprima alla sala ex Metropol che è stata aperta per 
l’occasione al pubblico dallo staff che l’ha progettata e realizzata.

               Cena della Pace in piazza Villafranchetta con 
sorpresa finale: visita alla sala polivalente ex Metropol 
Ristoratori

Tra le aree verdi 
realizzate all’Expo 
Milano 2015 ce n’è 
anche una curata 
dall’azienda villa-
franchese Vivai Lu-
go nel padiglione 
dell’Iran. Il tutto è 
nato dopo una lun-
ga visita al vivaio 
dove la delegazione 
di architetti iraniani 
ha potuto constatare 
la qualità, l’assorti-
mento e l’estensione 
della produzione. 

«A quel punto 
siano stati interpel-
lati per la realizzazione del progetto che si 
è sviluppato durante tutto il mese di aprile 
- spiega Ivano Lugo -. E’ stato un lavoro mol-
to interessante che ci sta dando molte sod-
disfazioni ma allo stesso tempo complicato, 
soprattutto per le incombenze legate alla bu-
rocrazia e alla sicurezza per poter accedere 
all’area di lavoro».

Della direzione dei lavori si è occupa-

to per lo più 
l ’ A r c h i t e t t o 
del paesaggio 
Matteo Lugo 
che vantando 
esperienze in-
ternazional i , 
quali Londra e 
Madrid, ha po-
tuto confrontar-
si giornalmente 
senza problemi 
con gli architet-
ti persiani.

Il padiglio-
ne Iran, ap-
prezzato molto 
dalla critica 

internazionale, è di fatto uno dei padiglioni 
più ‘‘verdi’’ di Expo2015. Il padiglione con-
siste infatti in un enorme tetto verde, in par-
te coperto, dove sono state piantate le varie 
essenze che l’Iran coltiva per la produzione 
delle spezie e dei frutti che poi esporta in tutto 
il mondo, come zafferano, pistacchi, noci e 
nocciole, datteri, rose di damasco, calendula 
e molte altre.

Vivai Lugo di Lugo Ivano 
Loc. Villanova 4 Villafranca VR 

Tel 045 7901133 - www.lugovivai.com

         L’area verde al padiglione 
Iran porta la firma di Vivai Lugo

Venerdì 10 Luglio. Ore 21: Artisti di 
strada (vie del centro)

Sabato 11. Ore 21: Artisti di strada  (vie 
del centro) 

Dalle 19 alle 24: Mercatino dell’antiqua-
riato in notturna - Apertura dei Negozi fino 
alle 23 (centro storico)

Da Venerdì 17 a Domenica 19: Festa 
della Pizza  (Corso Vittorio Emanuele) 

Sabato 18. Ore 21: Invasioni Sonore 
(Piazza Giovanni XXIII) - Apertura Nego-
zi fino alle 23 (centro storico)

Venerdì 24. Ore 21.30: Spettacolo Fun-
ky Move! A cura dei September Groove. 
Lo spettacolo rappresenta il primo evento 
itinerante dedicato al Funky  e alla Disco 
Music e ha come obiettivo far rivivere nelle 
piazze le magiche atmosfere anni ‘70/80, 
una Disco Music Hall nel cuore della Cit-
tà. (Piazza Giovanni XXIII) - Apertura dei 
Negozi fino alle 23 (centro storico)

Sabato 25 e Domenica 26. Tornei inter-
regionale di Tiro con l’Arco

Sabato 25. Ore 21: Telearena in Piazza 

(Piazza 
Castel-
lo) 

D o -
menica 
26: Con-
c e r t o 
banda Aeronautica Militare (Castello) 

Sabato 1 Agosto. Ore 21: Artisti di stra-
da (vie del centro)

Sabato 8. Dalle 19 alle 24: Mercatino 
dell’antiquariato in notturna (centro storico) 

Mercatino in notturna, concerti, negozi aperti

Pub Dubliners, Bar Al Corso e Caffè Divino presentano

NOTTI LIVE 

A VILLAFRANCA
Week-end d’agosto all’insegna della 

musica e dell’enogastronomia

In piazza Giovanni XXIII 
Stand gastronomici con pizza Civico 2, 

«Rapa» , pesce fritto di Albino da Garda 
 birra, cocktail, grappe

Ven.  7  MADNESS • Tributo ai Muse
Sab.  8  AL-B BAND (Funky)
Ven.  14  GIBIER • Musiche dell’Oktoberfest
Sab.  15  LTB • Tributo ai Litfiba
Ven.  21  QUEEN’S SIX • ROCK ANNI 90-2000
Sab.  22  ZERO 45 • Tributo a Vasco Rossi

Pu
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Corso Vittorio Emanuele si trasfor-
merà in una grande pizzeria a cielo 
aperto. Da venerdì 17 a domenica19 
luglio, infatti, si terrà a Villafranca la 1ª 
“Festa della Pizza del Castellano’’.

Un’iniziativa che non è nuova ma 
questa volta l’evento gastronomico e ri-
creativo (perché ci saranno anche spet-
tacoli e occasioni di divertimento) vuole 
rappresentare un salto di qualità rispet-
to alle precedenti edizioni che si sono 
svolte a Villafranca negli anni passati. 

Dopo la Sfogliatina e la Taiadela, 
con la Pizza del Castellano Villafranca 
vuole ritagliarsi un’altra fetta di tradizio-
ne all’insegna della gastronomia. Prota-
gonisti dell’iniziativa  le pizzerie Almarò, 

Civico2, Locan-
da il Viandante, 
Oasi della Piz-
za, Lo Sfizietto. 
Cinque realtà 
importanti della 
città, che con 
Acqua e Grano, 
il Due di Cop-
pe, il Siena, 
Gaetano e la 
Greca compon-
gono lo scena-
rio delle pizzerie villafranchesi. Nei tre 
giorni la Pizza del Castellano verrà ser-
vita nella via centrale di Villafranca ma 
anche nelle pizzerie della città. 

L’obiettivo degli organiz-
zatori, però, è molto più am-
pio di una rassegna dedicata 
alla pizza che già si fa in tanti 
luoghi.

«Vogliamo arrivare a 
coinvolgere tutte le realtà, 
se non all’aperto, almeno 
in un percorso culturale 
e gastronomico che porti 
Villafranca a diventare un 
punto di riferimento di qua-
lità nel mondo della pizza 

- spiegano gli organizzatori -. Un’oc-
casione di confronto, di sinergia fra 
attività, per riuscire a promuovere la 
cultura gastronomica e del territorio». 

Villafranca capitale della pizza

Dal 17 al 
19 luglio 
due mega 
tavolate
su corso 
Vittorio 
Emanuele 
con cinque forni attivi. Si punta a far diventare la 
pizza un veicolo di promozione dell’intero territorio
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Il progetto degli organizzatori è am-
bizioso. La pizza del Castellano vuole 
diventare quello che il Nodo d’Amore è 
stato per Valeggio. E questo spiega an-
che la ricerca storica che poi si mescola 
con la leggenda come è successo in riva 
al Mincio. 

Partendo dai riferimenti storici tro-
vati grazie alla passione del biblioteca-
rio Luca Sandini, che ha fornito copia 
di documenti d’epoca, è nata l’idea di 
valorizzare il prodotto gastronomico 

creato in fretta e furia nel 1405 dal 
Castellano sul corso Vittorio Emanuele 
per festeggiare la fine dell’evento belli-
co. Era solo un impasto semplice, come 
imponevano i tempi e le circostanze, 
ma qualcuno ipotizza possa essere con-
siderato antesignano della pizza. Lo stu-
dio sarà approfondito nei prossimi mesi 
e dal prossimo anno ci saranno dei ri-
conoscimenti a personaggi che si sono 
distinti nel mondo della cultura e del 
lavoro. Con un premio creato ad hoc.

                Tra storia e leggenda la Pizza 
del Castellano sulle orme del Nodo d’Amore 

Il progetto

APERTURA STAND dalle 18:30 alle 01:00
TRE GIORNI DI PIZZA, MUSICA E DIVERTIMENTO

 Due anni di guerre, in quelle terre un tempo ricche e di 
frontiera, il popolo aveano prostrato sia nell’animo che nei 
corpi.
  Correa il 1404 che le guerre, tra Venezia ed i Visconti 
d’una parte e Francesco da Carrara dell’altra parte, resero 
Villafranca campo d’arme più d’una volta. La popolazione 
della città stremata era composta da villani, contadini senza 
né un condottiero né un autorità militare a difesa. Il 
Francesco Primo di Gonzaga, reduce delle battaglie, si venne 
a Villafranca, convinto che senza lotta di sistemar l’esercito 
inin città, dove pensava di essere ricevuto ed accarezzato da 
quei contadini. Ma si ritrovò di fronte uno stuolo che, con 
sassi e veretoni ed altre arme di sorpresa, gli si miser a fare 
guerra a difesa delle case. I Gonzaga si ravvidero dell’error 
loro e, non sapendo che altro fare, miser fuoco nelle case. I 
cittadini nel castello si recarono a difesa con donne bimbi e 
poche cose. Per tre giorni durò l’assedio con terribili e 
ccontinui assalti.
  Levato il campo, il Gonzaga si portò quindi a Vigasio. 
Grande festa a Villafranca dei contadini che, solo per tre 
giorni e per tre notti, fecero esercito. Quando tutto fu finito e 
fuori del castello ancora il fuoco la facea da padrone, tutti in 
fila sulla via, stremati forse alla pazzia, miser tavoli e delle 
casse e tutti insieme a festeggiar. Quel che fu il comandante,  
per tre giorni di battaglia, miser in onor di Castellano a capo 
dedella tavola a mangiar.
 La sua casa era in fiamme, già da giorni arroventata, ed 
una nicchia nella pietra fece luogo del forno al pane. Solo 
cacium del castel e farina, acqua e sale in gran fretta fatta a 
tondi bassi e larghi con le mani, poi nel forno a cucinar. Fece 
festa il Castellano con il suo grano ed il suo formaggio: era la 
fine di luglio e la pizza del Castellano solo un giorno fece 
storia. Come di lui si persero le tracce ed anche della pizza 
alaltrui vantano l’invenzione. Ma è nel luglio del 1405 e sulla 
via di Villafranca che per primo si mangiò la Pizza del 
Castellano.

Antica Leggenda
della Pizza del Castellanol

Antica Leggenda
della Pizza del Castellanol

Antica Leggenda
della Pizza del Castellano

lAntica Leggenda
della Pizza del Castellano

Corso VITTORIO EMANUELE II
VILLAFRANCA DI VERONA
del CASTELLANO

PIZZA
dellaFESTA

17-18-19 LUGLIO 2015

Ass. Commercianti

VivaVillafranca
Ass. Baristi RistoratoriComune di

Villafranca di Verona

L’edizione dello scorso anno 
che fu fatta in piazza centrale

L’iniziativa

Tutte le sere ci sarà un contorno di intratte-
nimento per tutte le età. Saranno allestiti giochi 
gonfiabili per i bambini. Venerdì 17 alla sera in 
Castello ci sarà il concerto di Fedez e all’uscita 
gli appassionati accorsi a Villafranca potranno 
così anche gustarsi una buona pizza. Sabato è in 
programma uno spettacolo di musica col grup-
po Funky Town a cura della pasticceria Molinari 
mentre domenica sera ci sarà il concerto di Bea-
trice Pezzini accompagnata dal maestro Renato 
Giorgi, a cura del bar Fantoni.

                 “Gonfiabili“ 
per bambini, Funky Town e 
Beatrice Pezzini in concerto

Intrattenimento



Ci sarà anche la compagnia villa-
franchese dei Gotturni nel cartellone 
del “Festival Teatro Veneto 2015”, 
rassegna teatrale in lingua veneta 
in programma fino a settembre. Gli 
spettacoli avranno inizio alle ore 21 
e tutte le serate saranno a ingresso 
gratuito, per coinvolgere adulti, fami-
glie e ragazzi. La rassegna, che conta 
in tutto 8 appuntamenti sul territorio 
veronese, è inserita nel macro-car-
tellone “Provincia in Festival”, il pro-
getto culturale di rete promosso dalla 
Provincia di Verona, nell’ambito di 
RetEventi Cultura Veneto, il network 
tra istituzioni locali e operatori dello 
spettacolo della Regione del Veneto. 

Sono state coinvolte le più im-

portanti compagnie teatrali 
della provincia veronese e del 
Veneto per dare voce agli autori 
della tradizione che hanno con-
tribuito ad innovare il teatro.

«E’ un progetto importante 
realizzato grazie al lavoro di 
squadra e fortemente voluto 
dalla Provincia per valorizza-
re il nostro patrimonio culturale e, 
in particolar modo, il teatro in lin-
gua veneta - commenta il consigliere 
delegato alla Cultura Luca Zamperini 
-. La rassegna è stata organizzata 
tra mille difficoltà e, per questo, 
ringrazio le amministrazioni comu-
nali, la Fondazione Atlantide - Tea-
tro Stabile Nazionale, responsabile 

della direzio-
ne artistica, 
e le compa-
gnie teatrali 
che hanno 
lavorato in 
sinergia per 
offr ire al 
pubblico un 

cartellone ricco di appuntamenti». 
Gli 8 spettacoli teatrali faranno tap-
pa in diverse location all’aperto che 
consentiranno al pubblico di apprez-
zare luoghi particolari e suggestivi. 

«Mi auguro - conclude Luca Zam-
perini - che questa manifestazione 
possa avere il successo di pubblico 
che merita». 

Il Festival tocca anche
il Villafranchese 
Zamperini: «Valorizza 
il nostro patrimonio 
culturale con otto 
appuntamenti sul 
territorio veronese». In 
scena anche i Gotturni
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Spettacoli 16

Continua con successo la rassegna di spettacoli del Comune 
di Sommacampagna, intitolata “Sensi Unici – Musica e Arte nelle 
Terre del Custoza 2015”, il viaggio nell’arte, nel territorio e nei 
prodotti di Sommacampagna. «Il variegato cartellone di Teatro in 
Cantina - spiega l’assessore alla Cultura Isabel Granados - è frutto 
della competenza artistica di Teatro Impiria e dell’impegno del 
Comune di Sommacampagna. Ma anche e soprattutto il tributo 
e il ringraziamento vanno a tutte le cantine che hanno con en-
tusiasmo aderito al progetto (Villa Medici, Aldo Adami, Albino 

Piona, Monte del Frà e Gorgo), così come 
agli sponsors tecnici, tra i quali Agriform 
e Corte Vittoria, e il prezioso apporto del 
Consorzio di Tutela del Custoza Doc».

Una “luce di scena” va inol-
tre dedicata all’iniziativa musi-
cale itinerante “Melodie del Cu-
stoza”, idea nata dalla Consulta 
dei Commercianti, un ciclo di 
serate di musica live all’aperto che ha coinvolto 13 bar del Comu-
ne. I bar, abbinati al Custoza Doc delle Cantine, e disseminati fra il 
capoluogo, Caselle e Custoza, hanno proposto in genere il vener-
dì sera dalle 20.30, piacevoli intrattenimenti musicali dal vivo, in 
un’atmosfera disincantata alla riscoperta dell’aggregazione di paese, 
godendo di un fresco calice di Custoza con spizzichi e stuzzichini da 
bar, in compagnia di amici e conoscenti, immersi nel “melodioso” 
linguaggio che la musica sa esprimere.

         La variegata proposta di Teatro in Cantina

Teatro in lingua veneta

Sensi Unici

La presentazione in Provincia a cura del cons. Zamperini

I Gotturni

Lo spettacolo Intrighi e Distrighi

Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna Tel. +39 045 8971357 
                  www.comune.sommacampagna.vr.it 

33 eventi di musica, teatro e cultura tra giugno e settembre

19 19g.g.g.: il gigante
soffiasogni

se il tempo
fosse un gambero

07 07VILLA VENIER – Sommacampagna, ore 18.00
Ingresso unico 4,00 € 

VILLA VENIER – Sommacampagna, ore 21.15
Ingresso unico 10,00 € 

22 05pura per sempre gissa maissa
(teatro in cantina) (teatro in cantina)

07 08CANTINA ALBINO PIONA – Villafranca, ore 20.15
www.albinopiona.it (SU PRENOTAZIONE)

CANTINA MONTE DEL FRÀ – Sommacampagna, 
ore 20.15 – www.montedelfra.it (SU PRENOTAZIONE)

07 12intrighi e
destrighi

storie de 'na olta
(teatro in cantina)

08 08VILLA VENIER – Sommacampagna, ore 21.15
Ingresso unico 10,00 € 

CANTINA GORGO – Sommacampagna, ore 20.15
www.cantinagorgo.com (SU PRENOTAZIONE)

16 09concerto d'organo
di san rocco

leto grando
(teatro in cantina)

08 09CHIESA DI SAN ROCCO – Sommacampagna, 
ore 21.00 - Ingresso libero

CORTE VITTORIA – Sommacampagna, ore 20.15
www.cortevittoria.it (SU PREOTAZIONE)



UN RICCO CALENDARIO

Un vero e proprio calendario dei piaceri 
anima l’estate delle quattro perle dell’Istria 
nord occidentale, in Croazia: Umago, Cit-
t a n o v a , 
V e r t e -
neglio e 
Buie. 

T r a 
vini  e 
p o m o -
dori. Il 
30 luglio 
a Umago 
si tiene la 
Giornata dei pomodori, manifestazione ga-
stronomica unica del suo genere in Croazia.

Pesce, protagonista. Martedì 16 luglio 
a Carigador, Verteneglio, sarà la volta inve-
ce del Carigador Fish Fest. Una rilassante 
serata estiva in riva al mare, il profumo del 
pesce fresco cotto alla griglia e la dolce me-
lodia della fisarmonica. 

L’Istria Gourmet Festival. Durante l’A-
TP Croatia Open di Umago, si tiene l’Istria 
Gourmet Festival, dal 17 al 26 luglio. Il Ta-
ste Istria Zone presenta selezionati prodotti 
istriani tra cui vini, oli d’oliva, tartufi, for-
maggi e prosciutto.

(Info Comprensorio turistico di Uma-
go, Cittanova, Verteneglio, Buie www.
coloursofistria.com) 

Ma Ötzi, che lingua parlava? Par-
lare e scrivere ieri e oggi (Senales, 
Bz) – Prendendo spunto dalla mummia 
del Similaun, di 3500 anni fa, la mostra 
racconta la storia del linguaggio e delle 
lingue dalle origini ad oggi: la genesi e 
l’evoluzione della lingua parlata e scritta, 
con un’attenzione particolare alle lingue 
della regione alpina e ai tempi di Ötzi 
(fino all’1/11; archeoparc Val Senales; 
orario: 10-17; info 0473.876020)

Da Bellini a Tiepolo. Capolavori 
dell’accademia dei Concordi (Aosta) 
- È la prima mostra promossa della pina-
coteca di Rovigo fuori dal Polesine: attra-
verso 52 capolavori offre una panoramica 
della stagione artistica che va dal 400 al 
700. Tra i capolavori esposti la Madonna 
col Bambino di Giovanni Bellini e il Con-
tadinello di Tiziano. Il secolo d’oro di Ve-
nezia, il Settecento, è introdotto da Luca 
Giordano. Il percorso si conclude con una 
ricca galleria di ritratti: dal raffinato autori-
tratto di Rosalba Carriera, al celeberrimo 
Ritratto di Antonio Riccobono, di Giam-
battista Tiepolo (fino all’8/11; Forte di 
Bard; orario: 10-19, lun chiuso da metà 
settembre; info 0125.833811)

LE MOSTRE

I CONCERTI
7/9/10 ottobre - Ramazzotti a Mila-

no Forum. 13 ottobre - Take That a Mi-
lano Forum. 31 ottobre - Max Pezzali 
a Verona Palasport. 31 ottobre - Deep 
Purple a Milano Forum. 16 novembre 
- Nek a Verona T. Filarmonico. 

In Istria per un’estate 
che è tutta da gustare 

Dalla moderna Teheran alla mitica Persepoli - Il 23 luglio serata di presentazione
«La Persia è una delle più antiche 

e potenti nazioni  del mondo, una di 
quelle che ci ha lasciato le più grandi 
vestigia sulla terra»: così scriveva nel 
XIV secolo Ibn Kaldun, il più famoso sto-
rico arabo del Medioevo. La Persia non 
ha mai smesso di affascinare e ammalia-
re i viaggiatori di tutte le epoche, forte 
del suo popolo che vanta 7mila anni di 
storia durante i quali è sempre riuscito 
a mantenere la propria identità, nono-
stante invasioni, occupazioni e rivolu-
zioni abbiano segnato profondamente 
il Paese. Dal 1935 la Persia si chiama 
Iran: rifacendosi non più alla regione 
che ha fatto la storia del Paese, il Pars, 
ma alla popolazione indoeuropea che 
vi abita, gli Ariani. Ed è proprio in Iran, 
Paese che nonostante le molte contrad-
dizioni mantiene ancora tutto il fascino 
e la magia del Vicino Oriente, che ci 
porterà il viaggio del mese di ottobre 
proposto da Lanai Viaggi. 

Si inizierà da Teheran, capitale mo-
derna e caotica, ma che dà la misura del-
la grande modernizzazione del Paese. 

Quindi si raggiungerà il Pars, con Shiraz, 
la città delle rose e dei poeti, tra giardini 
lussureggianti e moschee scintillanti. Di 
qui si toccherà con mano la storia visi-
tando le due capitali del primo impero 
persiano, quello achemenide: Pasarga-
de, la città di Ciro il Grande che qui volle 
farsi seppellire, e Persepoli, la città di 
Dario e Serse, in realtà una città-palazzo 
simbolo della potenza persiana, brucia-
ta nel IV secolo da Alessandro Magno.  
Quindi Yazd, l’ombelico dell’Iran, dove 
da 2500 anni brucia ininterrottamente 
il fuoco sacro di Ahura Mazda, il dio dei 
persiani, di cui Zoroastro era il profeta. 

E infine si arriverà a Isfahan, il gio-
iello rinascimentale dell’Iran, non a ca-
so gemellata con Firenze, che vanta la 
grande piazza dell’Iman circondata dalle 
moschee, il  palazzo del governatore, 
e l’immenso bazar, che da sola vale il 
viaggio in Iran. 

Il 23 luglio alle 20.30 al Fantoni a Vil-
lafranca grande serata di presentazione. 
(info Lanai Viaggi tel. 045 6300660, 
info@lanaiviaggi.it, o in Agenzia)

Persia, fascino e magia d’Oriente
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Il viaggio del mese
In ottobre con Lanai 
Viaggi alla scoperta 
dell’Iran: arte e storia

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Dall’arte 
al percor-
so per i più 

piccoli: ecco i nuovi sentieri tematici del parco 
escursionistico sul massiccio del Latemar. Obe-
reggen, Pampeago e Predazzo, zone ricche di 
avventure e di esperienze, invitano a scoprire il 
Latemar durante le varie escursioni su 7 sentieri 
tematici ed interattivi, a soffermarsi presso punti 
panoramici particolarmente belli e a gustare la 
cucina regionale nei tradizionali rifugi in quota. 

Il Latemarium, facilmente accessibile, diventerà 
così un’esperienza speciale per tutta la famiglia. 
Novità per l’estate 2015 è il percorso Latemar.
Alp, ideale per famiglie con bambini, che ai pen-
dii del Latemar possono soggiornare in apposite 
strutture ricettive. Semplice e percorribile anche 
con i più piccoli. D’ora in poi, grazie alle attrazioni 
del Latemarium, si potrà vivere questo paesaggio 
naturalistico unico in modo ancora più intenso ed 
impressionante. (Informazioni: 0471.618.200 
www.latemarium.com)

Latemar, 7 sentieri tematici 
                                   DALL’ARTE AL PERCORSO PER I PIU’ PICCOLI

Milano Expo 2015
Tra cultura, sport e divertimento

Iran
Tesori e profumi 
dell’antica Persia

Cipro Nord 
Fitness on the beach

Crociera con Costa Mediterranea 
Medjugorie e isole ionie

Siamo in Corso 
Vittorio Emanuele, 167 

a Villafranca 

tel 045 6300660  
e-mail info@lanai.it

Ogni viaggio con partenza da Villafranca 
e accompagnatore LANAI VIAGGI

CIPRO KAYA ARTEMIS ALL INCLUSIVE
Dove il Mediterraneo incontra l’Oriente. Natura 
di struggente bellezza, un mare indimenticabile, 
interminabili spiagge di sabbia dorata e le 

vestigia di una civiltà millenaria. Casinò in 
stile Las Vegas, due SPA, animazione 

internazionale con miniclub e un     
                         parco acquatico.

VACANZA BENESSERE
IN COLLABORAZIONE CON

27
 agosto

dal 24 
ottobre

al 1 
novembre

dal 31
agosto

al 7 
settembre

dal 3
al 10 

ottobre
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Target
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)
Due foto dal viaggio in Thailandia 

nell’isola di Ko Tao (Immagini 
inviate da Patrizia Di Braida e 

Stefano Bozzini)

«Da Parigi con amore e un po’ 
di paura per gli ultimi fatti»
(Inviata da Carolina Maria 
Albertini e Alfonso Faccioli)

«Farò di Santa Marta a Laguna 
Santa Catarina in Brasile. Un posto in-

cantevole. Un saluto da 
Marco, Jessica e Ian Chicconi 

di Mozzecane».
(Immagine inviata da 

Jessica Chicconi)

«Jesolo, dove le vacanze organizzate 
dal Comune diventano l’appuntamento 
annuale per condividere il riposo e 
l’allegria». 
(Immagine inviata da 
Daniel Reggiani)

Il viaggio nel Nord America del gruppo Lanai che ha 
toccato New York, Washington (nella foto), cascate del 
Niagara, Toronto, Boston, isola di Martha’s Vinyiard  
(Inviata da Betty Serpelloni)

ATTENZIONE
Se spedite le foto 

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

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie che 
mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro Wellness. 
La vincitrice del mese è Deila Boni di Mozzecane che ha in-
viato tante simpatiche foto della sua vacanza da sogno a Cuba 
con gli amici Flora, Mimmo ed Alice. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La 

premiata 
Delia Boni 

con 
Giancarlo 

Tavan e
Marzia  

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it
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Sara di Povegliano e Danilo di Vetralla con Target 
nella splendida isola di Cayo Largo a Cuba nel mar dei 

Caraibi (Immagini inviate da Sara Vincenzi)

Il ricordo del Natale speciale trascorso a New York 
di Alessia e Daniel in compagnia di Target 

(Immagini inviate da Alessia Pecchini )

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Valeria 
Weirather di San Zeno di Mozzecane che ha inviato le foto del 
viaggio di gruppo in Grecia.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Valeria 

Weirather 
insieme a 

Giancarlo 
Tavan e 

con Stella 
ed Erika di 

Arredo-
bagno 

Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

Il viaggio di Sara e Danilo nello 
splendido mare di Cayo Largo a Cuba

Il ricordo del Natale speciale 
di Alessia e Daniel a New York
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Le due scaligere in piena attività sul mercato

Conferme al Chievo
Effetto “Pazzo“ al Verona di Bigon

Maran, Campedelli e Nember

Setti con 
Bigon

Chievo e Verona sono 
impegnatissime sul mer-
cato, con i rispettivi diesse 
Nember e Bigon,  per ap-
prontare la nuova squadra 
per il prossimo campiona-
to. Il Chievo è in ritiro per 
la sedicesima volta a S.Ze-
no di Montagna (fino al 24 
luglio) mentre il Verona è 
ancora a Racines (Bolza-
no) in Val Ridanna fino al 
26 luglio.

CONTINUITA’ CHIE-
VO - Il Chievo si è pre-
sentato al raduno con la squadra in larga 
parte dello scorso anno e un’età media 
non certo bassa. «In realtà - dice il presi-
dente  Luca Campedelli - ci sono giocato-
ri d’esperienza ma anche 
giovani atleticamente più 
forti. Ci sono entrambe le 
componenti». 

Il tecnico Rolando Ma-
ran sottolinea lo spirito 
Chievo:  «30 anni fa io qui 
c’ero con le scarpe bullo-
nate nere. Esserci di nuo-
vo in veste diversa è mo-
tivo d’orgoglio e ulteriore 
motivo di responsabilità 
per continuare nel progetto insieme al-
la società. Nonostante siano cambiate 
le categorie e i giocatori, quello che si 

respira qui è sempre qualcosa 
di speciale. Ambiente che spin-
ge compatto verso l’obiettivo 
e questo fa la differenza. Cer-
cheremo di migliorare i numeri 
che ci hanno detto male pur in 
un’annata stupenda».

EFFETTO “PAZZO’’ - L’arri-
vo di Giampaolo Pazzini ha man-
dato alle stelle l’entusiasmo dei 
tifosi. L’allenatore Andrea Man-
dorlini avrà il compito di gestire 
al meglio una coppia d’attacco 
esplosiva insieme a Toni. «Mi 
sento parte integrante di que-

sta città e di questo ambiente, questo 
mi rende felice e orgoglioso. Il nostro 
obiettivo è la salvezza, e dobbiamo ar-
rivarci il prima possibile. Poi potremmo 

migliorare la nostra classifica. 
Sono stati due anni impor-
tanti, parlare del passato non 
conta più e ora pensiamo ad 
iniziare questa stagione. La 
società ha fatto bene a rin-
novare il contratto a dei cal-
ciatori che hanno dato molto 
e che faranno ancora tanto».

Il presidente Setti rileva 
come è nato l’affare Pazzini: 
«L’ho incontrato al battesimo 

del figlio di Toni, ci siamo fatti una foto 
e da lì e partito tutto. Cinque anni di 
contratto, un battesimo costoso...»

12/7: Chievo-Top 22
6-0

18/7:Chievo-Arzignano
(S.Zeno di M., ore 17.30)
19/7: Chievo-Virtus 
(S.Zeno di M., ore 17.30)
26/7: Chievo-Cittadella

(Rovereto, ore 17.30)
29/7: Brescia-Chievo

(Salò, ore 20)
8/8: Atalanta-Chievo
(Ponte S.Pietro, ore 18)

12/8: Vicenza-Chievo
(Vicenza, ore 20.45) 

Dove e quando 
gioca il Chievo

16/7:Verona-Valle Isarco
(Racines, ore 17) 

19/7: Verona-Sudtirol
(Racines, ore 17)

22/7: Verona-Trapani
(Racines, ore 17) 

25/7: Verona-Caykur
(Rovereto, ore 17) 

1/8: Amburgo-Verona
(Amburgo, ore 17) 

Dove e quando 
gioca il Verona

La Figc ve-
ronese è sem-
pre più rosa. 
Oltre al presi-
dente Barbara 
Zampini e al 
Giudice spor-
tivo Michela 
Franchi, infat-
ti, la nuova se-
gretaria è Ilaria 
Bazzerla, nelle ultime stagioni al Villafran-
ca calcio. La passione, l’entusiasmo e la 
professionalità con cui ha sempre seguito 
le squadre bluamaranto le sono valse que-
sto importante incarico. «Ringrazio per la 
fiducia il delegato del Comitato Regio-
nale Carlo Franchi e il presidente Bar-
bara Zampini per avermi offerto un’op-
portunità così importante che mi onora 
- ha commentato -. Ringrazio chi mi ha 
sostenuto e ha apprezzato il mio opera-
to, tutta la mia “famiglia bluamaranto’’, 
dalle Prime Squadre agli Juniores, al 
segretario Giovanni Palmiero, i mister, i 
giocatori, le famiglie, i giornalisti e chi 
lavora quotidianamente al campo del 
Villafranca».

Due valeggiani sono tornati a casa 
dai campionati italiani di tennis-tavolo 
a Torino con una medaglia di bronzo al 
collo. Si tratta di Michele Remelli e Cla-
rita Ferri che giocano nella Polisportiva 
Bagnolese di Mantova. Entrambi han-
no ottenuto il terzo posto: nella gara di 
doppio maschile (in coppia con Andrea 
Ferrari del Corona Ferrea Monza) e di 
doppio femminile (in coppia con Monia 
Franchi della Bagnolese). «Ma dobbia-
mo l’80% del nostro lavoro al Valeg-
gio Tennistavolo che ci ha cresciuti 
pongisticamente e agonisticamente 
- spiegano -. Giochiamo per un’altra 
società ma comunque siamo sempre 
fieri di essere valeggiani».

NOMINE PROVINCIALITENNISTAVOLO

Ilaria dal Villa alla Figc
«Incarico che mi onora»

Nazionali: i valeggiani
 Ferri e Remelli terzi

Il Villafranca riparte dalla 
certezza di mister Frutti, artefice 
della miracolosa salvezza della 
scorsa stagione. Alla sua corte 
sono arrivati il portiere Gottardi 
(97), il difensore Fochesato (94), 
i centrocampisti Tanaglia (90), 
Cacciatori (96), Calvetti (94), l’e-
sterno sinistro Tonini (97) e gli 
attaccanti Hanine (90) e Scarpa 

(94). Nuovo segretario è Paolo 
Pasolini. 

«Dobbiamo cercare di 
prendere quello che si ri-
esce a prendere con il bu-
dget che abbiamo - dice 
mister Frutti -. Sarà impor-
tante la prima parte della 
preparazione per valutare bene 
l’organico. Mancano ancora un 

paio di difensori, un esterno di 
destra e una punta».  

Il ds Mau-
ro Cannolet-
ta va cauto: 
«Il mercato 
sarà lungo, 
giocatori ce 

ne sono in giro e quindi si trat-
ta di scegliere quelli giusti per 

noi senza fare il passo più lun-
go della gamba Sono già con-
tento di come siamo riusciti a 
muoverci fino ad oggi. Ma con-
to di allestire una squadra com-
petitiva più dell’anno scorso». 

Il raduno, salvo slittamenti le-
gati ai problemi della Lega pro, 
è fissato per il 23 luglio alle ore 
16,30 al campo sportivo. 

Villafranca, sono i giorni del rinnovamento 
Serie D

Mauro Cannoletta

Ilaria Bazzerla

Clarita 
Ferri e 
Michele 
Remelli

Cannoletta: «Ci 
vuole calma e non 
sbagliare le scelte»



La tradizionale festa di fine stagione nel 
cortile parrocchiale della Polisportiva San 
Giorgio è stata anche quest’anno il giusto 
coronamento di un’annata trionfale. 

«E’ vero che noi favoriamo in generale 
la pratica sportiva - ha spiegato il presi-
dente Luigi Franchini - ma quando ottieni 
certi risultati soprattutto a livello giova-
nile c’è da essere veramente soddisfatti». 
«La Polisportiva è come una famiglia e 
quando tutti sono uniti riescono a dare 
il meglio per migliorarsi» ha commentato 
il padrone di casa, il parroco monsignor 
Fasani. Il vicesindaco Nicola Terilli ha evi-
denziato l’aspetto sociale dello sport: «E’ 
una delle più importanti azioni di pra-

tiche sociali che lavora sul 
benessere delle persone. 

L’allenatore è anche educatore e può 
comprendere il disagio di un ragazzo». 

L’assessore Roberto Dall’Oca ha ap-
plaudito tutti per un’annata eccellente: 
«Certi risultati si ottengono solo se c’è 
qualcosa di importante dentro ciascuno 
e se penso alle vittorie delle prime squa-
dre si vede che tutti hanno messo il cuo-
re oltre l’ostacolo. Importante anche il 
lavoro a livello giovanile e ne sono prova 
i successi. La buona notizia dal punto di 
vista degli impianti è che sono iniziati i 
lavori del palazzetto. Sarà pronto entro 
maggio 2016». 

Dall’Oca ha anche 
premiato i cestisti dell’ 

Under 14 campione regionale e della pri-
ma squadra promossa in C nazionale che 
hanno conseguito i titoli dopo la Festa dello 
Sport al Castello.

Elenco Premiati. BASKET. Mini Fem-
minile “Tigrotte”: Mezzani Matilde. Esor-
dienti Femminile: Bortolazzi Martina. Mini 
2006/7 “Scoiattoli” Gialla: Boschini Mat-
tia. Mini 2006/7 “Scoiattoli” Verde: Ro-
mani Sebastiano. Mini 2005 “Aquilotti Fre-
egame”: Businaro Alessandro. Mini 2004 
“Aquilotti Nba Csi: Di Pierno Davide. Mini 
2004 “Aquilotti Nba”: Deidonè Michele. 
Esordienti: Sambucco Nicolò. Under 13 
Csi: Mijatovic Slobodan (Bobby). Under 13 

Regionale: Salvoro Ste-
fano. Under 14: Pasqui-
no Matteo. Under 15: 

Nicolis Giacomo. Under 17 Villa: Berto 
Nicolò. Under 19 Villa: Bertasini Davide. 
Promozione Valeggio: Botto Andrea. Serie 
C Regio Villafranca: Felis Davide. CICLI-
SMO: Noro Maurizio. API TENACI: Gia-
con Nadia. VOLLEY. U9 Fidas: Ballarini 
Sara. U9 Abeo: Luani Luca. U10 Fidas: 
Gasparini Greta. U10 Abeo: Bonfante 
Micol. U12 M: Mezzani Filippo. U13 M: 
Albertini Luca. U15 M: Donati Francesco. 
U17 M: Montini Nicola. 1° Divisione M: 
Ungureanu Tudor. Amatori: Polito Ilaria. 
Serie B2 M: Speringo Stefano. U11 F: 
Chignola Elisa. U12 F: Mazzi Giulia. U13 
F: Dal Negro Anna. U14 F: Perina Moni-
ca. U16 F: Cordioli Anna. U18 F: Guarino 
Alessia. Terza Div F Master: Tosi Angelica. 
Serie D Femminile: Faccio Giulia.

Altra annata 
da ricordare per 
il sodalizio 
gialloverde che 
si è ritrovato 
nella tradizionale 
serata nel cortile 
parrocchiale
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Il destino del Basket Villafranca è appeso a un filo. Al momento di 
andare in stampa sembra molto difficile l’iscrizione al campionato di 
C nazionale. Per fare un campionato, pur all’insegna del risparmio  su 
tutto, servono circa 100 mila euro. «Un budget che abbiamo cercato 
i tutti i modi - spiega il presidente Stefano Pasqualetto -. Purtroppo 
il difficile momento economico mette in difficoltà anche le aziende 
che potrebbero contribuire. Ci proveremo fino all’ultimo ma per se-
rietà e onestà non ci iscriveremo al campionato tanto per fare, pren-
dendo in giro la gente sapendo che poi non si riuscirà ad onorare i 
debiti». L’alternativa è tornare a un campionato minore per abbattere 
le spese facendo giocare una squadra attinta dai giovani del vivaio che 

abbiano voglia di mettersi in gioco. «Di certo 
- spiega il presidente Luigi Franchini - la Psg 

punterà 
s empre 
sul vi-
v a i o » . 
Sembra-
no lonta-
ni anni luce, dunque, i festeggiamenti di qualche settimana fa per la 
promozione in serie C nazionale ottenuta con umiltà e sacrificio. Una 
serata “autogestita’’ al circolo Noi di Custoza all’insegna della sem-
plicità. Quella dei gialloverdi resterà comunque un’autentica impresa 
come testimoniano le cifre. Basti dire che hanno piazzato al 1º posto 
dei cannonieri Damiani con punti 641, ma anche 3º Polettini (558), 
9º Ronzani (426), 11º Montresor (409), 17º Zanini (377). 

       Squadra a rischio, futuro nel vivaio 

Psg si coccola i campioni
L’under 14 premiata anche dal Comune

Basket

La festa del Basket Villafranca al circolo Noi di Custoza

La festa

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

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

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

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

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

Fotogallery della Festa sul 
sito www.targetnotizie.it

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
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giare è durata sei mesi in 
più. 

INQUINAMENTO - 
Nell’ambito di Villafranca 
a Colori, durante il se-
condo mese, quello di 
marzo, i commercianti 
hanno addobbato via 
Messedaglia con dei bei 
fiocchi gialli. Semplici 
ma facevano la loro bella 
figura. Poi se li sono di-
menticati fino a giugno, 
senza sostituirli con ver-
de e poi rosa. Ma al di 
là di questo, vogliamo 
sottolineare che in poco 
tempo sono diventati 
grigi. E questo 
la dice lunga 
sull’indice di 
inquinamento 
che si registra 
anche a Vil-
lafranca. Del 
resto, ci sono 
più notizie di 
r i levament i? 
Le centraline? 
Basta non fare 
i rilevamenti e i dati 
non sono mai brutti.

SEGNALETICA 
1 - Certe volte il rifa-
cimento della segna-
letica è veramente 
divertente. Come 
si vede nella foto, 
sono state rifatte le 
strisce per l’attra-
versamento pedo-
nale ma ne manca 
un pezzo. Motivo? 
Quando sono pas-
sati gli addetti c’era 
una macchina parcheg-
giata sulle strisce. L’han-
no fatta rimuovere? Sono 
tornati dopo? Macché, il 
passaggio pedonale non è 
stato completato. Non è 
la prima volta che ci “gira-
no’’ attorno alle auto. Così 
come le spazzatrici, quan-
do ancora passavano.

SEGNALETICA 2 
-  Anche come segnali 
stradali siamo messi bene. 
Prima della rotonda dell’a-
eroporto, c’è un cartello 
che annuncia la rotatoria. 
Ma l’hanno messo al rove-
scio! Ricorda quello del vi-
gile su un box contenitore 
dell’autovelox.

SEGNALETICA 3 
-  Quando sono state eli-
minate le barriere attorno 
ai giardini del Castello e ri-
aperto il parcheggio lungo 
via Rensi, sono comparsi 
dei cartelli stradali che era-
no lì da settembre e annun-
ciavano il divieto di sosta 
con zona rimozione fino 
al 25 ottobre. Alla faccia! 
L’impossibilità di parcheg-

DIVIETI 1 - Abbiamo 
oramai visto di tutto, tra 
cartelli di divieti improbabi-
li e ordinanze disattese. Ma 

Ordinanze e divieti da ridere
Sia perché certe prescrizioni sono imbarazzanti, sia perché non si controlla, alla fine ognuno fa quel che vuole

Segnaletica da sbellicarsi - I fiocchi gialli ingrigiti dallo smog: e dei rilevamenti non si sa nulla
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a volte viene veramente da 
sorridere a leggere certe 
prescrizioni. In occasione 
della corsa ciclistica pre 

fieristica, infatti, nell’or-
dinanza c’era scritto al 
punto 4: «Divieto di at-
traversamento da parte 
dei pedoni della carreg-
giata al momento del 
passaggio dei ciclisti 
partecipanti alla compe-
tizione sportiva». E ghe 
mancarea altro!

DIVIETI 2 - L’altra 
volta ci siamo, come tut-
to il paese, capottati dal 
ridere vedendo i cartelli 

Fumetti villafranchesi

A sinistra la segnaletica incompleta a causa di un parcheggio fuori 
posto. A destra il segnale capovolto alla rotonda del Catullo.

 I cartelli di rimozione forzata 
“rinvenuti’’ dopo mesi dalla 

scadenza della data riportata

Ecco come è stata vista in chiave umoristica l’invasione del Castello con la Sagra dei Fumetti e la rabbia del sindaco 
Faccioli il cui interesse per l’erba è diventata un’ossessione e lo ha fatto finire nel.... Lato Oscuro come Dart Fener

Il fiocco giallo ingrigito dallo smog

dentro al Castello che, tra 
l’altro, impedirebbero alle 
mamme di entrare sull’er-
ba col passeggino. Veden-

do quello che è successo 
una settimana dopo con 
la Sagra del Fumetto, 
ridiamo ancora di più. 
Il prato era letteralmen-
te invaso. C’era di tut-
to, persino le sdraie per 
fare un pisolino. Libera 
solo una fascia centrale 
che peraltro è diventa-
ta corsia di transito per 
l’ambulanza quando la 
gente stava male. Così 
è sembrata una barzel-

letta quando sul palco del 
concorso dei Cosplay si è 
presentato “mister Erba’’ 
che ha iniziato ad elencare 
le varie tipologie tra cui “... 
l’erba del sindaco’’. Al che 
risate generali tra i presenti 
locali e quindi al corrente 
della fissa di Faccioli per 
l’erba del Castello. Il più bel 
commento raccolto è sta-
to questo: «Altro che Su-
permario, i ghe l’ha fatta 
sotto el naso al sindaco». 
E saranno stati contenti gli 
standisti di Villafranca Fest, 
costretti qualche settimana 
prima a girarci al largo.

Le foto curiose
Ecco due foto emblematiche scattate mentre i giardi-
ni sono ancora chiusi. Che ci vuole, basta spostare le 
transenne e si passa! Senza 
parlare di chi ha scavalca-
to con i figli la cancellata 
per andare sulle giostrine. 
Ribadiamo il concetto: se 
non punisci mai i trasgres-
sori divieti e ordinanze del 
sindaco sembrano tanti «Al 
lupo! Al lupo!».. E, poi, di-
ciamolo francamente, la 
vicenda dell’apertura an-
nunciata e poi annullata dei 
giardini è una vera farsa.

Il prato del Castello “invaso’’ 
durante la Sagra dei Fumetti

Grrr, la me 
erbaaa!!!!

Hai visto dietro? 
C’è Dart Fener

Macchè, è 
il sindaco
Faccioli

Guarda il sindaco, 
è verde di rabbia

Kkkk! L’erba l’ha 
ma fato finir nel 

Lato Oscuro



VIA DEL MINATORE, 5 SCALA F
Locale di deposito al piano terra 

di  mq. 132 commerciali
Prezzo base d’asta € 84.252,00

VIA DUOMO (ANGOLO VIA SAN GIUSTO), 2 INT. 4
Appartamento al primo piano di mq. 126 commerciali

Ascensore e riscaldamento autonomo 
Classe energetica tipo “G”

Prezzo base d’asta € 348.200,00

 

ATER VENDE speciale Verona centro

Per ulteriori informazioni  e per concordare le tue visite contatta l’Ufficio Vendite ai numeri 

Le offerte d’acquisto dovranno pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 30 settembre 2015 

045 8062415 - 045 8062416 - 045 8062472 
e consulta il sito internet www.ater.vr.it

DIAMO UNA SPINTA ALLA PREVENZIONE

Via C.B. Brenzoni 41/B - 37060 MOZZECANE (VR) - tel. 045 6340735 - info@ambulatorigazzieri.it - www.ambulatorigazzieri.it
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TRATTAMENTI
PER LA SALUTE
DEI DENTI DI
ADULTI E BAMBINI

A TUA DISPOSIZIONE
DAL LUNEDì AL SABATO
12 ORE AL GIORNO

POSSIBILITA'
DI PAGAMENTI
AGEVOLATI

• VISITA

• RADIOGRAFIA

• VALUTAZIONE SPECIALISTICA

Per ulteriori informazioni e per concordare le tue visite contatta l’Ufficio Vendite
ai numeri 045 8062415 - 045 8062416 - 045 8062472

e consulta il sito internet www.ater.vr.it



CEREA    CASTELNUOVO DEL GARDA     SAN GIOVANNI LUPATOTO     MONTICHIARI      CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
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