
Il Grippi sfida il sindaco e alla fine
l’area verde torna al servizio della comunità
VILLAFRANCA

Il consigliere Angiolino Faccioli punta i piedi e il sindaco Fac-
cioli, che da tempo si regge su una traballante maggioranza, 
stavolta cede. Parco riaperto, meglio per la gente.      (Pag. 16)

Che duello!
Faccioli contro Faccioli e così 
riapre il parco del Castello
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POVEGLIANO V.se - VIA DELLA LIBERTÀ, 4
www.arredobagnoventuri.it - tel. 045 7970048

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

RISTRUTTURAZIONE BAGNO 
TRASFORMAZIONE VASCA/DOCCIA

   Chiavi in mano

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

www.ilverdeottoboni.com

PELLETS LEGNA

GIARDINAGGIO 
ORTO - PISCINE 

PRODOTTI 
PER PISCINE

10 FUNZIONI
TRATTAMENTO SHOCK
RAPIDO SCIOGLIMENTO

FUNZIONE DI MANTENIMENTO



www.dentalcoop.it
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Aperti
anche il
SABATO

VERONA
Via delle Nazioni, 2

Tel. 045 500108

BOVOLONE
Via Madonna, 304
Tel. 045 7102578

SOMMACAMPAGNA
Via L. Da Vinci, 1
Tel. 045 515868

VILLAFRANCA
P.le Madonna del Popolo, 3

Tel. 045 6302199

www.dentalcoop.it

Villafranca di Verona

Sommacampagna  

Via L. Da Vinci, 1  

tel. 045 515868

Verona 
V.le delle Nazioni, 2 

tel 045 500108

Bovolone 

Via Madonna, 304 

tel. 045 7102578

  Piazza Madonna del Popolo, 3     tel. 045 6302199



A chiusura dell’anno scolastico è stata orga-
nizzata la “Giornata dell’Ambiente” in collabo-
razione con la Primaria e la Scuola dell’Infanzia 
di Erbè, al fine di sensibilizzare gli studenti e, 
più in generale i cittadini, sull’importanza della 
raccolta differenziata, della tutela del territorio e 
del ruolo degli alberi nell’ambiente in cui viviamo 
e nel mantenimento dell’equilibrio ecologico del 
nostro pianeta.

«Visto gli ottimi risultati che gli Erbetani 
stanno ottenendo in tema di raccolta differen-
ziata abbiamo pensato utile entrare all’interno 
della scuola con questa tematica importantis-
sima» spiega il sindaco Nicola Martini. La Esa-

com spa di Nogara, gestore del 
servizio di raccolta differenziata, 
ha organizzato iniziative a carattere ecologico 
attraverso uno spettacolo di burattini rivolto agli 
alunni della primaria con temi la raccolta differen-
ziata dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.

Sono state messe a dimora due piante: una 
nel giardino della Primaria ed una in quello della 
Materna, con l’obiettivo di valorizzare le risorse 
naturali e promuovere il verde come elemento 
qualificante del contesto urbano, come fattore 
di miglioramento della qualità della vita degli abi-
tanti, nonché diffondere la cultura del verde sul 
territorio.

 Progetto cani, progetto di civiltà

 NOGAROLE ROCCA.  E’ stato approvato il regolamento di Polizia Urbana

 Nuove norme e sanzioni per la civile convivenza
E’ stato approvato dall’Amministra-

zione comunale il regolamento di Polizia 
Urbana, un insieme di 9 capitoli per un 
totale di 76 articoli che  disciplinano com-
portamenti ed attività influenti sulla vita 
della comunità al fine di salvaguardare la 
convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, 
la più ampia fruibilità dei beni comuni e di 
tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

Le sanzioni vanno da 50 a 400 euro. 
Per dare omogeneità al regolamento la 
stesura è avvenuta in sintonia coi comuni 
facenti parte del consorzio di Polizia Urba-
na. (Castel d’Azzano - Buttapietra - Viga-

sio - Mozzecane e Nogarole Rocca).
Vengono disciplinati comportamenti 

in luogo pubblico ma anche nelle private 
abitazioni per evitare problemi tra vicini. 
L’Amministrazione, visto che gli animali 
d’affezione sono sicuramente cresciuti di 
numero e di conseguenza sono cambiate 
le abitudini ed i comportamenti dei citta-
dini, nella stesura ha voluto un focus par-
ticolare sulle regole che chi accompagna 
gli animali deve tenere o evitare nei luoghi 
pubblici. Altra particolare attenzione è sta-
ta dedicata alle regole sul gioco d’azzardo 
e sale gioco, dove oltre all’accesso in orari 

stabiliti, per l’apertura 
di nuove sale è ob-
bligatoria la distanza 
minima di 500 metri 
lineari da siti sensibili. (Scuole - centri gio-
vanili - impianti sportivi etc.).

 «Siamo sicuri di aver lavorato bene ed 
in sintonia con gli altri comuni, di aver 
dato delle regole utili alla nostra comu-
nità - spiega l’assessore Marco Brisighella 
-, nonché uno strumento necessario alla 
Polizia Locale, che ha l’obbligo di vigila-
re sul rispetto delle regole applicando se 
necessario le sanzioni previste».

MOZZECANE  3 giornate
di addestramento per 
sensibilizzare i proprietari 
sul corretto comportamento
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La Giornata dell’Ambiente nelle scuole, 
momento di sensibilizzazione ecologica

Al campo sportivo di via XXV 
aprile si è conclusa la prima parte 
del “Progetto cane urbano”. L’ini-
ziativa, promossa dal Comune di 
Mozzecane, ha lo scopo di sensibi-
lizzare il proprietario alla gestione 
del proprio cane, al fine di poter 
ottenere una più serena convivenza 
con cittadini che non ne posseggo-
no. Le tre giornate di addestramen-
to e formazione (che proseguiranno 
in autunno) sono state condotte da 
Daniela Miniggio educatrice cinofila 
e presidente regionale di A.P.N.E.C. 
(associazione professionale nazio-
nale educatori cinofili).

Proprietari e cani vengono se-
guiti in 14 prove che cercano di 
ricreare proprio le situazioni di vita 
urbana e vengono date informazioni 

su come con-
durre l’amico 
a 4 zampe in 
questi momenti. Si cerca di sensibi-
lizzare i conduttori anche sul corret-
to atteggiamento da tenere.

«Il progetto fa parte di una se-
rie di iniziative formative attivate 
come Amministrazione  - spiega il 
consigliere Antonio Faccioli -. Azio-
ni di sensibilizzazione che però 
vengono affiancate anche a si-
tuazioni di controllo come la con-
venzione stipulata con le guardie 
zoofile della LIPU. Purtroppo di 
persone incivili ce ne sono, a sca-
pito dei cittadini che non posseg-
gono un cane e dei possessori che 
seguono correttamente le normali 
norme di convivenza quotidiana».

Marco  Brisighella

N. Martini

Una cascata di piacere
VIENI A SCOPRIRE 

LE PROMOZIONI 
DI LUGLIO SUI VINI 

IMBOTTIGLIATI

PASTEGGIA IN VACANZA, 
IN CITTA’ O NEL TEMPO LIBERO 
CON I VINI FRIZZANTI DELLA 

CANTINA DI CUSTOZA

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

Foglia Verde e Petalo Rosa



                                  Atmosfera magica anche quest’anno al galà dell’Ass. Ristoratori

Nodo d’Amore, una serata 
per sognare ad occhi aperti
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«Quando sali sul 
Ponte Visconteo c’è 
una magia senza tem-
po che ti avvolge e ti 
accompagna». Questo 
commento, raccolto 
tra  commensali alla 
24ª edizione del Nodo 
d’Amore, proposta a 
Borghetto dall’Asso-
ciazione Ristoratori di 
Valeggio, dipinge alla 
perfezione un evento 
che riesce sempre a 
regalare un’emozione 
indimenticabile a chi, 
visti i posti limitati e il 
costo, ha la fortuna di 
poterci andare. Il clima caldo, la mag-
gior comodità viste le minor presenze, 
il menù più ricco con accanto a sua ma-
està il tortellino tante piacevoli novità 
come il tortello di zucca, la sfogliatina 
di Villafranca e i vini bianco dei colli 
mantovani e rosso Valpolicella hanno 
fatto da ulteriore volano di sensazioni 
in una serata che come sempre ha vi-
sto il tortellino far da padrone di casa, 
tanti variopinti commensali lungo le 
due tavolate, le premiazioni (Francesca 
Porcellato, pluripremiata a Mondiali e Paralimpiadi, 
lo storico Cesare Farinelli e la Pro Loco di Valeggio), 
la consegna della bottiglia di Floral Edition disegnata 

da Fabrizio Sciavi, al posto del piat-
to per intercettare le nuove genera-
zioni con le sue pregiate bollicine 
di rosé, l’accensione delle candele 
multicolor  e lo straordinario spetta-
colo pirotecnico finale.

Ma per i commensali c’è stata 
una sorpresa inaspettata. Hanno 
trovato al loro posto un piatto  cele-

brativo delle passate edizioni. E tra i col-
lezionisti è scattata una sorta di scambio 
come si fa con le figurine. 

Un evento che rende fieri tutti: Al-
berto Zucchetta, che 24 anni fa diede 
vita a una leggenda che ha varcato 
i confini nazionali (da soli gli stranieri 
potrebbero occupare tutti i posti), l’As-
sociazione Ristoratori, che ci ha sem-
pre creduto nonostante le difficoltà, gli 
amministratori, che hanno compreso l’ 
incomparabile valore promozionale del 

Nodo d’Amore, e una comunità che, comunque, gra-
zie a questa iniziativa è cresciuta negli anni vedendo 
a Valeggio sempre più visitatori.

LUGLIO 
Mercoledì 12 (Castello, ore 21.15) 

Cinema tra le Torri BEATA IGNORAN-
ZA. Regia di Massimiliano Bruno, con 
Marco Giallini e Alessandro Gassmann, 
commedia, ingresso € 6; ridotti € 5 e € 
3. A cura di Pro Loco Valeggio

Venerdì 14, Sabato 15, Domeni-
ca 16 e Lunedì 17 (Salionze, impianti 
sportivi ore 19.30) SAGRA DI SA-
LIONZE. Serate di musica dal vivo e 
stands gastronomici. La sera conclusiva, 
rievocazione storica in costume dell’in-
contro tra Attila e Papa Leone Magno. A 
cura della Associazione I Salionzesi

Martedì 18 (Castello,  ore 21.15) 
CONCERTO PIANISTICO. Saggio 
degli allievi della Masterclass di perfe-
zionamento del M° Alberto Nosè. A cura 
Accademia Musicale Amadeus

Mercoledì 19 (Castello, ore 21.15)
Cinema tra le Torri FLORENCE. Regia 
di Stephen Frears, con Meryl Streep, 
Hugh Grant e Simon Helberg, biografi-
co, ingresso € 6; ridotti € 5 e € 3. A 
cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 22 (Castello, dalle ore 19)
BON VOYAGE HUMUS concerto live 
con Dutch Nazari, Giungla & more food 
truck, label&distro, bancarelle handma-
de. A cura Ass.ne Humus

Sabato 22, Domenica 23 Lunedì 
24 (Località Vanoni Remelli, ore 19) 
FESTA D’ESTATE. Serate di musica 
e ballo con orchestre dal vivo e stands 
gastronomici. A cura del Comitato Sagra 
San Giuseppe

Domenica 23 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO. A cura di Asso. Percorsi

Mercoledì 26 (Castello, ore 21.15)
Cinema tra le Torri. IL MEDICO DI 
CAMPAGNA. Regia di Thomas Lilti, 
con François Cluzet, Marianne Deni-
court e Christophe Odent, commedia, 
drammatico. Ingresso € 6; ridotti € 5 e 
€ 3. A cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 29, Domenica 30 e Lunedì 
31 (Località Vanoni Remelli, ore 19) 
FESTA D’ESTATE. Serate di musica 
e ballo con orchestre dal vivo e stands 
gastronomici. A cura del Comitato Sagra 
San Giuseppe

AGOSTO
Mercoledì 2 (Castello, ore 21) Cine-

ma tra le Torri SING STREET. Regia di 
John Carney, con Lucy Boynton e Maria 
Doyle Kennedy, commedia, drammati-
co. Ingresso € 6; ridotti € 5 e € 3. A 
cura di Pro Loco Valeggio

Sabato 5 (Piazza Carlo Alberto, ore 
21) TELEARENA IN TOUR. Spettaco-
lo di intrattenimento musicale, cabaret, 
danza. A cura Ass.to alla Cultura, in col-
l a b o r a -
zione con 

Pro Loco Valeggio
Mercoledì 9 (Castello, ore 21) Ci-

nema tra le Torri LA PAZZA GIOIA. 
Regia di Paolo Virzì, con Valeria Bruni 
Tedeschi, Micaela Ramazzotti e Valen-
tina Carnelutti. Commedia, drammatico, 
ingresso € 6; ridotti € 5 e € 3. A cura di 
Pro Loco Valeggio

Lunedì 14 (Parco Giardino Sigurtà, 
ore 20.45) 8^ edizione STELLE DELLA 
LIRICA. Grande concerto lirico con le 
più conosciute arie d’opera. Tenore Cel-
so Albelo, soprano Desiree Rancatore, 
orchestra e coro “Filarmonici di Vero-
na”, direttore Roberto Gianola. Biglietti 
da €11 a € 14. Prevendita Pro Loco e su 
www.artiemestierivaleggio.it, info: Ass. 
Arti e Mestieri Valeggio 346.2265333. 
In caso di maltempo, lo spettacolo si 
svolgerà al Palazzetto dello Sport. A 
cura Ass. Arti e Mestieri Valeggio

 Mercoledì 16 (Castello, ore 21) 
Cinema tra le Torri JACKIE. Regia di 
Pablo Larrain, con Natalie Portman, 
Peter Sarsgaard e Greta Gerwin, biogra-
fico, drammatico. Ingresso € 6; ridotti 
€ 5 e € 3. A cura di Pro Loco Valeggio

Venerdì 18 (Chiesa S.Pietro in catte-
dra, ore 21) FESTIVAL ORGANI AN-
TICHI concerto con musiche di Bach, 
Balbastre, Stanley e altri. Organista, 
Alessandro Bianchi, ingresso libero. A 
cura Fondazione Cariverona, in collabo-
razione con Parrocchia S.Pietro Ap.

Domenica 20 (Palazzetto dello Sport, 
ore 8.30) partenza 5ª Marcia SU E SO 
DAL CASTEL manifestazione podistica 
non competitiva a passo libero omologa-
ta UMV:  tre percorsi 6,5 – 12 – 18 km. 
A cura Fidas Valeggio Corre

Mercoledì 23 (Castello,  ore 21) Ci-
nema tra le Torri LION - LA STRADA 
VERSO CASA. Regia di Garth Davis, 
con Dev Patel, Rooney Mara e Nicole 
Kidman. Drammatico ingresso € 6; ri-
dotti € 5 e € 3. A cura Pro Loco

Sabato 26 (Castello, ore 21.30) e Do-
menica 27 (Castello, ore 18.30) STO-
RIE DAL GRANDE LIBRO storie, miti 
e leggende lacustri e venete, racconti po-
polari, proverbi e tradizioni. Elaborazio-
ne testi a cura di Federica Carteri, regia 
di Federica Carteri e Roberta Zonellini 
con Claudio Buzzi, Federica Carteri, 
Corrado Fraccaro, Noemi Pezzini, Ma-
rina Rosetti, Veronica Tollin, Roberta 
Zonellini. Ingresso: € 10 intero - € 8 
ridotto (minori anni 16 e studenti teatro) 
- OMAGGIO (bambini fino anni 14). A 
cura Comp. Teatrale Gattorosso, in col-
laborazione con Pro Loco

Domenica 27 (Piazza Carlo Alberto, 
tutto il giorno) MERCATO DELL’AN-
TIQUARIATO a cura Asso. Percorsi 

(Programma sog-
getto a variazioni)

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Cinema tra le torri, Festa d’estate
 Stelle della lirica, Sagra Salionze 

Il Calcio Va-
leggio vuole in-
stallare agli im-
pianti sportivi una 

‘‘gabbia’’ per il perfezionamento dei giovani calciatori. 
L’esperimento è stato effettuato in piazza nel corso 
della Festa delle Associazioni. Questa piccola arena 
calcistica, provvista di manto sintetico e chiusa lungo 
tutto il perimetro in modo che la palla non possa mai 
uscire e nemmeno il gioco interrompersi, ha visto ripe-
tute sfide 2 contro 2 senza portiere.

 «L’iniziativa ha riscosso un grande successo di 

partecipazione - spiega il presidente Giovanni Pasot-
to - ed ha permesso a tanti ragazzi di provare un 
modo diverso e molto divertente a giocare al calcio. 
Quella che vogliamo installare agli impianti sportivi 
è simile ma più grande (20 mt. x 10) e andrà a costi-
tuire uno strumento innovativo e di grande utilità a 
disposizione dell’intera scuola calcio. Permetterà ai 
nostri ragazzi di migliorare il proprio livello tecnico, 
divertendosi anche di più. Naturalmente stiamo cer-
cando contributi per l’acquisto». 

Intanto è stato ufficializzato il nuovo allenatore: è 
Giandonato Di Marzo.

‘‘Gabbia’’ per i baby, il Valeggio 
cerca contributi. Di Marzo mister

Spettacolo anche visto 
dal ponte di legno

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953

Impianti



Tra i documenti contabili 
che regolano l’attività econo-
mico-finanziaria di un Comune, 
due sono di elevata importan-
za: il bilancio di previsione ed 
il consuntivo (o rendiconto). Il 
primo autorizza all’inizio di ogni 
anno le spese che i singoli as-
sessorati potranno sostenere e 
garantisce le adeguate coper-
ture finanziarie attraverso la 
programmazione delle entrate. 
Il secondo, invece, certifica, a 
fine anno, le entrate e le spese 
effettivamente sostenute dalla 
gestione comunale. Ne parla 
l’assessore Leonardo Oliosi.

Rendiconto di gestione 2016. 
E’ stato recentemente approvato dal 
Consiglio comunale di Valeggio ed 
è composto dal Conto del bilancio, 
dove vengono dimostrati, in relazione 
alle previsioni del bilancio preventivo 

annuale, i risultati della 
gestione finanziaria; il 
Conto del patrimonio, 
in cui sono riportate le 
variazioni intervenute 
nel patrimonio del Co-
mune e la situazione 
patrimoniale finale; il 
Conto economico, nel 
quale sono indicati costi 
e ricavi dell’esercizio. 

Conti pubblici. 
Nel complesso lo stato 
di salute del Comune 
di Valeggio è buono. 
Le entrate sono sta-
te di 14.393.554,30 

euro e le spese ammontano a 
13.424.299,29 euro. La gestione 
di competenza si chiude con un sal-
do positivo di 1.409.511,50 euro. 
Il saldo di cassa finale ammonta a 
6.663.763,41 euro.

Avanzo di amministrazione. Alla 
fine dell’anno è di 6.850.791,34 eu-
ro, così suddiviso: 2.315.677,74 euro 
sono accantonati, di cui la maggior 
parte è a titolo di fondo crediti di dub-
bia esigibilità (a garanzia dei crediti di 
difficile esazione); 4.034.731,29 euro 
è la parte vincolata per interventi spe-
cifici finanziati da contributi o mutui; 
519.938,17 euro sono destinati ad 
investimenti; infine 160.444,14 euro 
sono liberi da vincoli. 

Indebitamento. La situazione è 
ottima con un indice pari all’1,03% 
rispetto al limite previsto dalla legge 
pari al 10%. Il debito medio per abi-
tante si attesta intorno ai 477 Euro.

Equilibrio. Nel 2016 il Comune ha 
raggiunto l’obiettivo del nuovo saldo di 
finanza pubblica, che ha sostituito il 
patto di stabilità, e del rispetto del limi-
te delle spese del personale calcolato 
sulla media del triennio 2011-2013.

Bilancio
Approvato il 
rendiconto del 
2016. Mezzo 
milione di euro 
dell’avanzo 
destinato agli 
investimenti
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Buoni risultati nella gestione delle risorse

La nuova Pro Loco si è mesa in moto con l’organizzazione di tanti 
eventi tra cui la Fiera. «Siamo orgogliosi e consapevoli del valore del 
nostro paese - sottolinea il presidente Gian Luca Morandini -. Abbiamo 
caratteristiche che in molti ci invidiano e che, in questi anni, abbiamo 
sempre cercato di valorizzare. Penso ai prodotti tipici dell’enogastro-
nomia, che tutti conoscono, ma anche a patrimonio artistico, monu-
menti, ambiente e paesaggio naturale che ci circonda, primo elemen-
to della bellezza di Valeggio». Il direttivo vuole continuare su questa 
strada e realizzare nuovi obiettivi. «Vogliamo collaborare con le altre Pro 
Loco più vicine, ma anche stabilire e mantenere un rapporto di pro-

mozione reciproca con 
gli altri Borghi più Bel-
li d’Italia. L’impegno è 
grande, ma posso con-
tare su una squadra che ha già una collaudata esperienza, un forte 
senso di appartenenza e affetto per il proprio paese». Consiglio di 
amministrazione: Morandini Gian Luca presidente, Perina Luigi vice 
presidente, Cordioli Claudio, Golini Annarosa, Magalini Ferdinando, 
Sabbadini Viola. Revisori dei conti: Darra Antonio, Guidara  Sofia, Tu-
rato Zeno. Probiviri: Brentegani Marileno, Darra Silvia, Tosoni Andrea.

        Morandini nuovo presidente Pro Loco

Il pres. Morandini (a destra) con l’ass. 
Oliosi all’inaugurazione della Fiera

                   INTERVENTI INVESTIMENTI
in euro

Segnaletica viabilità stradale 10.000
Rifacimento scalinata via IV novembre 50.000

Attraversamenti pedonali rialzati 12.900
Interventi di adeguamento sismico e 
manutenzione edifici comunali 74.500

Arredi, attrezzature e arredo urbano 
patrimonio comunale 100.000

Manutenzioni edifici comunali 35.000
Incarichi professionali per interventi 
su patrimonio comunale 45.000

Sistemazione alloggi casa albergo 45.000

Acquisto beni e attrezzature polizia locale 73.000
Sistemazione giardino e vela 
ombreggiante Scuola Salionze 12.000

Manutenzione scuole elementari 20.000
Sistemazione giochi parchi pubblici 20.000

Nomine

Oliosi: «E’ 
buono lo stato 
di salute dei 

conti pubblici. 
Indebitamento 

bassissimo»

Una bellissima 
avventura con voi

E’ stato un onore servirvi e un 
piacere conoscervi. Grazie a tutti

Famiglia Faccioli
Mario, Giacomina, Stefano, Francesco, Chiara, Silvia, Cristina e Anna



Il Consiglio 
comunale ha 
approvato 
all’unanimità
le nuove 
convenzioni,
in vigore 
fino al 2019, 
frutto di un 
percorso 
condiviso 
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Il Consiglio comunale ha approva-
to all’unanimità le nuove convenzioni 
per le scuole paritarie che resteranno 
in vigore fino al 2019. Sono il frutto di 
un percorso condiviso con i presidenti 
delle scuole e con i rappresentanti del 
Comune nelle CDA delle scuole (5 in-
contri fra marzo ed aprile).

 Diversamente dalle precedenti con-
venzioni, il trend demografico in ten-
denziale calo non richiede più di stabi-
lire un tetto massimo di finanziamento. 
Su richiesta delle scuole paritarie, dal 
2018 il contributo sarà determinato 
sulla base degli iscritti al 15 gennaio, 
l’1 marzo per gli asili nido. Il fonda-
mentale servizio della scuola dell’infanzia 
è portato avanti sul territorio comunale di 

Sommacampagna da una scuola statale e 
quattro scuole paritarie gestite da comitati 

di genitori e da una 
cooperativa socia-
le. Il servizio di asilo 
nido è garantito da 
un asilo e da due 
asili integrati alle 
scuole d’infanzia 
paritarie di Caselle 
e Custoza gestite da 
comitati di genitori. 

«Negli anni il Comune ha 
sempre sostenuto queste real-
tà educative stanziando il 57% 
del bilancio dei servizi scolasti-
ci al netto delle entrate, sulla 
media consigliata di mille euro 

a bambino - ricorda l’assessore Alessan-
dra Truncali -. Considerato l’andamento 

demografico calante e la con-
seguente difficoltà delle scuole 
paritarie, oltre allo stanziamen-
to ordinario sarà questa volta 
applicato anche un correttivo 
al contributo stabilito in base 
al numero medio di alunni per 
sezione, il rapporto fra alunni 
residenti iscritti e numero me-
dio di alunni per sezione». 

Il Comune vuole inoltre favorire un’atti-
vità condivisa a vantaggio delle insegnanti 
organizzando di comune accordo percorsi 
formativi su tematiche trasversali anche in 
collaborazione con la scuola dell’infanzia 
statale e riconoscendo un contributo di 
100 euro ad insegnante pari a cinque ore 
annue di formazione.

Torna la stagione dei “Sensi 
Unici – Musica e Arte nelle Terre 

del Custoza”, la rassegna di spettacoli del Comune di Sommacampagna. 
L’estate 2017 segna il rilancio di Villa Venier come ideale cornice di 

eventi speciali. Nel cuore di questo gioiello settecentesco si darà risalto al 
fantastico giardino all’italiana e al verdeggiante parco, 
ospitando gli spettacoli di punta.

I concerti di Verona Folk in Villa Venier, organizzati 
in collaborazione con la Provincia di Verona e con 
Verona Box Office, prevedono il 14 Luglio Angelo 
Branduardi, il18 Luglio con la Original Kokani Orkestar ed Enzo Avitabile, 
il folk balcanico che si fonde con il sound istrionico del grande musicista 
partenopeo, il 28 Luglio il rocker Eugenio Finardi, il 20 Luglio Lella Costa, 
il 1 Settembre Teresa Mannino.

Ma Villa Venier vedrà altri artisti: il 15 Luglio il duo pianistico Laura e 
Beatrice Puiu, il 19 il coro e orchestra giovanile inglese della Prince Hen-

ry’s High School di Evesham, il 21 la commedia “Se devi dire una bugia, 
dilla grossa” di Ray Cooney, interpretata da L’Altra Compagnia di Verona, 
il 22 il Tango con la Compagnia A Media Luz , il 30 la Compagnia Teatrale 
El Gavetin con la commedia dialettale “48 Morto che parla”.

Al debutto il 9 agosto l’operetta, con la Compagnia Teatro Musica 
Novecento nell’allestimento de “La Vedova Allegra”.

A Caselle il 3 Agosto ci sarà il trio David Conati – Marco Paset-
to – Giordano Bruno Tedeschi con il loro Noi Veneti.

La fortunata rassegna “Teatro in Cantina” sarà 12 Luglio in Vil-
la Medici, il 26 a  Monte Del Fra’, e il 6 Settembre a Corte Vittoria.

Infine le Melodie del Custoza (dal 30 giugno al 14 agosto) serate nei 
“wine bar” locali, ed il 15 agosto nella chiesa di San Rocco il Concerto 
Dulcis Virgo Maria del Coro “Tavola Armonica”. 

«Potremo divertirci tutti insieme - commenta l’assessore Isabel Gra-
nados - con le numerose proposte artistiche e gli eccellenti sapori nelle 
“Terre del Custoza”».

      Musica, teatro e degustazioni nelle terre del Custoza

SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Sensi 
Unici

Infanzia

Eugenio Finardi

La Sagra di Custoza ha cambiato 
data e con essa anche le premiazioni 
dei produttori per il 46° Concorso 
del Custoza, organizzato dalla locale 
Pro Loco, che riguardava il Custoza 
doc 2016 e il Superiore 2015. E’ 
stata così accolta la proposta di anti-
cipare il concorso per non arrivare a 
settembre, in piena vendemmia. Per 
essere premiati bisognava vedersi 
assegnare, dalla squadra di degusta-
tori dell’Onav, punteggi di almeno 
85 e 87, tra i più alti. «Ma chi non è 
arrivato era appena sotto - ha spie-
gato il presidente delle commissioni 
di degustazione responsabile della 

parte tecni-
ca Alfonso 
Pachera - a 
conferma 
che chi 
opera nel-
la vigna sta 
f a c e n d o 
un grande 
lavoro». 

L’assessore Fabrizio Bertolaso 
ha sottolineato l’importanza che 
riveste il vino come mezzo di va-
lorizzazione del territorio e dei suoi 
prodotti tipici: «Dobbiamo com-
plimentarci con i produttori per 
la qualità che valorizza tutta la 
nostra area e con chi ha fatto un 
lavoro di squadra per realizzare 
questo appuntamento».

Il vino, infatti, non è più solo un 
prodotto da bere. Il Custoza, che 
guarda sempre più all’estero, è di-

ventato un 
veicolo di 
promozione 
de l l ’ i n t e ro 
territorio. A 
testimonian-
za di questo 
era presente 
anche l’as-
sessore Isa-

bel Granados visto che i visitatori 
hanno poi la possibilità di scoprire 
anche le attrazioni paesaggistiche e 
storico culturali del territorio. 

«Il concorso è uno dei più an-
tichi ed è riconosciuto dal Mini-
stero - ha detto Il presidente della 
Pro Loco Elio Franchini, a capo di 
un valente staff che quest’anno ha 
rinnovato anche la cucina della Sa-
gra -. E’ un modo per gratificare 
gli agricoltori e per tenere sempre 
alta la qualità del prodotto» 

AZIENDA 
AGRICOLA

VILLA MEDICI

Via Campagnol, 11
Sommacampagna  (VR)

Tel.  045/515147 - 515673

AZIENDA 
AGRICOLA

VILLA MEDICI
di Caprara Luigi

Produzione e Vendita Bianco di Custoza 
Bardolino - Bardolino Chiaretto

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

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

AZIENDA AGRICOLA

TABARINI 
DAMIANO
& SILVIO

       Custoza tutto da bere ma anche
‘‘ambasciatore’’ di un intero territorio

Il gruppo di produttori premiati col presidente Franchini

CORSI ONAV
ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI

 DEL TERRITORIO VERONESE 
 DA GENNAIO 2018

Per informazioni:
Pierino GRIGOLATO 3479247403 
Francesco GALEONE 3397195010 

Antonio MONACO 3382435580

Lo staff della Pro LocoI PREMIATI
CUSTOZA SUPERIORE DOC 
2015: Villa Medici (Somma-
campagna), Rizzi (Valeggio), 
Tamburino Sardo (Custoza). 
CUSTOZA DOC 2016: Albino 
Piona, Tabarini Damiano e 
Silvio, Antica Corte Bagoli-
na, Gorgo, Tamburino Sardo 
(Custoza); Il Pigno dei f.lli 
Martari (Villafranca); Tinazzi 
(Lazise); Lorenzo Morando, Il 
Pignetto (Bussolengo); Canti-
na Castelnuovo.

VILLAFRANCA (VR)
Loc. Pigno, 14 

Tel. e Fax 045/7901522 

Azienda Agricola PIGNO

www.cantinapigno.com

di 
Martari 
Fratelli

Concorso

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

AZIENDA AGRICOLA

TAMBURINO 
S A R D O

Vendita Vini D.O.C.
di Adriano Fasoli

Strada Ossario, 58, Custoza (VR) 
Tel. 347 1134072 

www.cantinabagolina.com

di Massimiliano Checchini

di Morando Adriano
Vini D.O.C.

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

www.cantinailpignetto.com

Custoza (VR) 
Via Valbusa, 25
tel. 045/516105

AziendA AgricolA

 Il contributo annuo massimo per ogni bambino sarà 
di 1.063 euro per le scuole del capoluogo (Campostrini 
e Terre d’Infanzia) e di Caselle (Ad onore degli eroi); di 
1.240 per la scuola di Custoza (Divina Provvidenza). 
L’intervento impegna 147 mila euro del bilancio 2017, 
376 mila euro a carico del bilancio 2018 e 376 mila 
per il bilancio 2019. Quanto agli asilo nido integrati, 
per quanto riguarda Il Nido dei Sogni di Caselle e Lo 
Scricciolo di Custoza, il contributo annuo per bambino 
è di 1.418 euro: 12 mila a carico del bilancio 2017, 38 
mila per il 2018 ed altrettanti per il 2019.

Il Comune investe nel settore 
987 mila euro fino al 2019

Granados: «Eventi 
artistici di qualità ed 

eccellenti sapori»

Isabel Granados

Alessandra Truncali

Sempre al fianco delle ‘‘paritarie’’



Acque 
Veronesi
Investirà 200 
mila euro per 
risolvere il 
problema della 
sabbia dovuto 
all’eccezionale 
abbassamento 
della falda
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Acque Veronesi all’opera a Povegliano col-
pito purtroppo da una grave carenza idrica. Il 
tutto è dovuto all’abbassamento straordinario 
della falda acquifera a causa siccità, cosa che 
ha comportato gravi 
problemi di erogazione. 

«Nell ’ immediato 
c’è il collegamento 
della rete povegliane-
se col pozzo esistente 
al laghetto Cadellora 
- spiega il presidente 
Niko Cordioli -, lungo 
la strada Grezzanella in zona Alpo senza rin-
cari sulla bolletta. La tubazione, lunga circa 
2700 metri, costerà 200mila euro e passerà 
anche in zona Casotti, con la possibilità per 
queste case di potersi allacciare. In uno dei 

due pozzi di Povegliano la falda si è abbassata 
addirittura sotto la pompa e abbiamo aspira-
to sabbia. Puntiamo alla costruzione di un 
nuovo pozzo, nella zona che individueremo 

con l’Amministrazione».
Soddisfatto  il sindaco Lucio Buzzi: 

«Come Amministrazione ci siamo mos-
si immediatamente per poter risolvere 
il problema. Acque Veronesi ha preso 
atto della situazione e provvederà a 
risolvere il problema definitivamente». 
Leonardo Biasi, assessore ai lavori pub-
blici, aggiunge: «Sono state settimane 

intense, dove abbiamo costantemente mo-
nitorato la situazione. A costo zero avremo 
garantito la soluzione ai problemi. Ci spiace 
per il disagio dei cittadini, ma non abbiamo 
perso nemmeno un secondo».

Un nuovo pozzo contro la siccità

Sono iniziati da qualche 
giorno i lavori della nuova pista 
ciclabile “della Vasca”, un per-

corso che finalmente unisce le frazioni di Rizza e Ghiaia alla zona centrale 
del paese dove sono ubicati il Municipio, Villa Nogarola e il famoso Parco 
delle Risorgive del Comune di Castel d’Azzano. 

Si tratta di una ciclabile di circa due chilometri di lunghezza che sfrutta 
parte delle capezzagne esistenti, della larghezza di tre metri e mezzo, 
utilizzata per la viabilità ciclo-pedonale garantendo ai frontisti la possi-
bilità di attraversarla, in alcuni punti, e di accedere alle loro proprietà. 
Il percorso sarà realizzato con una pavimentazione ecologica in terra 
stabilizzata drenante, a basso impatto ambientale tipo “glorit”. A circa 
metà percorso è stato previsto uno spazio di sosta con delle panchine 

per poter ammirare il paesaggio circostante. In questo modo sarà anche 
riqualificata l’area in prossimità della risorgiva Vasca. «La pista - spiega 
l’assessore ai lavori pubblici Federico Piazzi - col prossimo stralcio, ar-
riverà sino al Castello e da qui sarà possibile arrivare sino alla nuova 
pista intercomunale “delle risorgive”, da Zevio a Valeggio».

L’importo dei lavori previsti è di 198.000 euro,  coperti per 100.000 
euro da un sostanzioso contributo della Regione.

«La nostra attenzione all’ambiente - conclude il sindaco Antonello 
Panuccio - si concretizza anche attraverso questo intervento che 
rende fruibile alla cittadinanza un nuovo percorso sicuro. Sarà un 
intervento sicuramente apprezzato dai tanti nostri concittadini che 
sono sempre più “affamati” di percorsi per mantenersi in salute e noi 
riteniamo sia giusto premiarli con opere come questa».

           200 mila euro per la ciclabile della Vasca

POVEGLIANOVITA CITTADINA
Vita cittadina

Lavori in corso in casa dell’ACD Povegliano per allestire la squadra che 
giocherà in Promozione. Il direttore sportivo Flavio Dal Santo sta già ope-
rando sul mercato. «I nuovi arrivi non saranno molti - dice - perché il grup-
po dello scorso anno è stato in gran parte riconfermato». La difesa sarà 
integrata con Matteo Polato, un ’99 dall’Ambrosiana, ma serve un difensore 
centrale. Dal Quaderni è arrivato l’attaccante Marco Secchi, dal Sona l’e-
sterno Gilbert Cadete, mentre il centrocampo migliorerà con l’inserimento 
di Carlo Alberto Calvetti, un ’94 che ha giocato nelle giovanili dell’Hellas 
Verona e del Milan e che in mezzo al campo può fare la differenza. Rientra 
dal Chievo Pietro Piacenza, un sedicenne che ha personalità. Infine saranno 
aggregati tre giovani del vivaio: Rubezzani, Vizzani e Nardone.  

Il 7 agosto via alla preparazione agli ordini del riconfermatissimo Marco 
Pedron, affiancato dal fidato Omar Peroli. 

        Pochi ritocchi per il nuovo Povegliano con 
tanti giovani. La squadra si radunerà il 7 agosto

Castel d’Azzano 

Calcio

Il presidente Niko Cordioli 
e il sindaco Lucio Buzzi

www.comune.sommacampagna.vr.it
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P R O G R A M M A  C O M P L E T O  E  I N F O R M A Z I O N I

ANGELO BRANDUARDI | LELLA COSTA

EUGENIO FINARDI  | TERESA MANNINO 

KOCANI ORKESTAR & ENZO AVITABILE

VILLA VENIER | TEATRO IN CANTINA

DA GIUGNO A SETTEMBRE

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Regione del 
Veneto – (Comune di Sommacampagna, 
Provincia di Verona)

12

26

6

LUG

LUG

SET

mer 21.15

mer 21.15

mer 21.15

14
LUG

ven 21.30

ANGELO 
BRANDUARDI 
& BAND
HITS TOUR 2017

ABECEDARIO COMICO 
DEI VENETI
SATIRO TEATRO

DRAMMATICA
ELEMENTARE
LA PICCIONAIA

VERONESI... TUTI MATI!
TRIO CONATI, PASETTO,

TEDESCHI

28
LUG

ven 21.30

EUGENIO
FINARDI 
& BAND
40 ANNI DI MUSICA RIBELLE 

— DIESEL EDITION

20
LUG

gio 21.15

LELLA 
COSTA
QUESTIONI 

DI CUORE

VILLA VENIER

TEATRO IN CANTINA

E INOLTRE...

BIGLIETTI

1
SET

ven 21.00

TERESA
MANNINO
SONO DI PARTE,

SOLO IN 

PARTE

Cantina Villa Medici

Cantina Monte del Frà

Corte Vittoria

INGRESSO GRATUITO eventi del 24/6 – 28/6 – 19/7 – 3/8 – 15/8 
TEATRO IN CANTINA €  10 – PRENOTAZIONI T. +39 04508971357 
BRANDUARDI intero numerato € 35,50 – ridotto € 31 · intero non numerato € 24 – ridotto € 21
KOCANI ORKESTAR unico € 17
SFERMUSIC intero € 10 · ridotto soci Sfermusic e Over65 € 8 · gratis da 0 a 10 anni
LELLA COSTA intero € 15 · ridotto € 10 PRENOTAZIONI T. +39 04508971357
L’ALTRA COMPAGNIA intero € 9 · ridotto under14 € 6;
TANGO intero € 10 · ridotto € 8 
FINARDI intero numerato € 28,50 – ridotto € 25 · intero non numerato € 20,50 - ridotto € 18
EL GAVETIN intero € 10 – ridotto € 8
LA VEDOVA ALLEGRA intero € 20 – ridotto residenti Sommacampagna,  G Card intercomunale, 
Tesserati Scuole di Musica e Danza € 15 – ridotto Over65 € 13.
TERESA MANNINO intero numerato € 28,50 - ridotto € 25 · intero a sedere non numerato 
€ 20,50 · ridotto € 18

RIDUZIONI valide per residenti Sommacampagna, G Card intercomunale (www.giovanivr.it), 
Under26 ove non diversamente segnalato  |  VENDITA la sera stessa a partire dalle 20.00 al 
botteghino. 

PREVENDITA 

BRANDUARDI – FINARDI – MANNINO Verona BoxOffice via Pallone 16 T. +3900458011154 e online 
su boxofficelive.it e nei circuiti Ticketone e Geticket – Edicola Castioni Sommacampagna 
T. +39 045 515839 solo ridotti residenti  |  LELLA COSTA - TEATRO IN CANTINA on line su 
arteven.it e vivaticket.it by Best Union

24.06 CORPO BANDISTICO DI SOMMACAMPAGNA
28.06 CONCERTO LIRICO PER 24° PREMIO 

GIUSEPPE LUGO 
15.07 LAURA & BEATRICE PUIU PER SFERMUSIC
18.07 THE ORIGINAL KOCANI ORKESTAR CON 

ENZO AVITABILE
19.07 PRINCE HENRY’S HIGH SCHOOL 

ORCHESTRA & CHOIR

21.07 L’ALTRA COMPAGNIA
22.07 AMEDIALUZ
30.07 EL GAVETIN
03.08 TRIO CONATI-PASETTO-TEDESCHI
09.08 COMPAGNIA TEATRO NOVECENTO
15.08 LA TAVOLA ARMONICA
06.09 TRIO CONATI-PASETTO-TEDESCHI

• Uscite nei festivi e in orari non 
lavorativi senza sovrapprezzo 

• Sopralluoghi gratuiti • Sconti su abbonamenti 

SODDISFIAMO OGNI 
ESIGENZA NEL CAMPO 

DELL’AUTOSPURGO
Aziende - Condomini - Residence- Ristoranti - Hotel

CONTATTACI 
331 2716390 
045 8581008 
www.veronaautospurghi.it
info@veronaautospurghi.it

Servizi 
di qualità 
a prezzi 

concorrenziali
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Attualità 8

Due psicologhe veronesi, Fatima Tarollo di 
Nogarole Rocca e Linda Signorini di Isola della 
Scala, sono giunte terze della categoria Psicolo-
gia del lavoro al ‘‘Premio Innovazione in Psico-
logia 2017’’ indetto dall’Ordine degli Psicologi 
del Veneto. La premiazione si è tenuta all’Orto 
Botanico di Padova. Hanno partecipato 12 pro-

fessionisti con progetti (selezionati da una giuria tra gli 80 pervenuti) suddivisi in quattro 
categorie: psicologia clinica, psicologia del lavoro, psicologia della salute, ambiti inno-
vativi. «Il nostro progetto intitolato “Molla l’osso” è rivolto ai medici veterinari ed è 
relativo alla prevenzione e gestione dello stress dovuto al carico lavorativo proprio 
della professione – spiegano -. Il rapporto con i proprietari degli animali, il contatto 
con la sofferenza delle bestiole, gli orari molto lunghi ed intensi, il rapporto con i 
colleghi, le formalità burocratiche ecc.. tante variabili che a lungo andare possono 
incidere sulla qualità della vita e del lavoro del professionista».

Psicologhe veronesi premiate 
all’Orto Botanico di Padova

E’ decollata anche 
a Villafranca e Valeg-
gio la 3ª edizione del 
progetto di informa-
zione turistica ‘‘On the 
road lake’’, ideato dal 
CTG Verona e soste-
nuto da vari Comuni. 
Tra gli istituti scolastici 
coinvolti ci sono Anti, 
Medi e Bolisani di Vil-
lafranca. 32 ragazzi, 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, 
daranno vita a 10 info point. Per quan-
to riguarda Villafranca uno è attivo ogni 
mercoledì al mercato settimanale e uno è 
funzionante durante i concerti al Castello. 

« F o r n i s c o n o 
preziose informa-
zioni su quanto il 
territorio del Gar-
da e dei comuni 
coinvolti può offri-
re a chi vi trascorre 
le proprie vacanze, 
vivendo allo stesso 
tempo una prezio-
sa esperienza di 
crescita personale» 

spiega Fabio Salandini del CTG Verona.
«Per il nostro Comune è una iniziati-

va importante per promuovere la cittadi-
nanza attiva, partendo dai giovani - sot-
tolinea l’assessore villafranchese Riccardo 

Tacconi -. 
L’obiettivo è 
aumentare il 
legame con 
il proprio pa-
ese e sprona-
re i ragazzi a 
lavorare per 
il territorio. 
E si raggiun-
ge anche lo 
scopo di fare 
conoscere Villafranca all’esterno».

A Valeggio i ragazzi saranno presenti 
al mercato del sabato fino al 9 settembre, 
a Borghetto ogni due settimane fino al 26 
agosto.

Al termine i partecipanti 
elaboreranno relazioni sull’at-
tività svolta e sui bisogni dei 
visitatori, utili ai Comuni per 
programmare nuovi e più ef-
ficaci interventi in ambito tu-
ristico.

«Abbiamo deciso di aderi-
re - dice l’assessore valeggia-
no Marco Dal Forno – non 
solo per potenziare la nostra 
strategia turistica, prevalen-

temente rivolta al Lago, ma per sostene-
re il progetto Alternanza scuola-lavoro 
che educa i ragazzi nell’inserimento la-
vorativo, con la competenza professio-
nale del Centro Turistico Giovanile».

Alternanza scuola lavoro col Ctg

L’iniziativa
Gli studenti di 
Anti, Bolisani e 
Medi impegnati 
negli info point ai 
mercati settimanali 
di Villafranca e 
Valeggio, concerti 
al Castello 
e a Borghetto 

Piccoli attori crescono. Alessia Antinori, 
con Consuelo Trematore e Laura Murari (tut-
te di matrice Compagnia Aurora) che inse-
gnano teatro anche a Verona, hanno deciso 
lo scorso settembre di partire anche a Villa-
franca con il laboratorio di teatro per ragazzi 
al Circolo Noi nella parrocchia del Duomo. 
Un corso aperto a ragazzi delle medie e delle 
superiori, dagli 11 ai 16 anni. 

«Insieme al presidente Stefano del Cir-

colo - spiega Antinori - abbiamo pensato a 
cosa fare di diverso. Abbiamo proposto un 
corso di teatro, con due ore di lezione una 
volta la settimana. Un percorso iniziale di 
laboratorio (uso del corpo, della voce, im-
provvisazione) e dopo le vacanze di Natale 
abbiamo lavorato su testo originale scritto 
da Consuelo un po’ riadattato perché qui ci 
sono più ragazzi». 

Lo spettacolo racconta la storia di due 
compagnie teatrali che si trovano nella stessa 
sera, nello stesso spazio con Giulietta e Ro-

meo e Guerre Stellari da rappresentare. Si 
crea così un mix tra i due spettacoli. Alla fine 
del percorso di studio e di prova, è stato por-
tato in scena al teatro Smeraldo di Valeggio 
perché, come spiegano le promotrici, non 
per snobbare Villafranca ma perché più ac-
cessibile in quanto a costi della sala Ferrarini.

«Questi ragazzi - spiega Trematore - sono 
stati portati via dalla televisione, dalla 
play-station, si riesce a far perdere loro le 
paure di esibirsi in pubblico. Sono già gran-
di risultati al di là dell’aspetto artistico».

           Alla scuola di teatro i ragazzi imparano a 
stare in scena mettendo da parte tv e play-station
Circolo Noi

Il concorso

L’info point a Villafranca L’info point a Valeggio

Le psicologhe Fatima e Linda

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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«Ho chiuso in bellezza nelle mie scuole 
che ho frequentato da bambino, nella mia 
città». E’ un po’ commosso quando lo dice 
Fabrizio Gasparini che ha raggiunto la me-
ritata pensione dopo tanti anni dedicati alla 
scuola, come insegnante e come 
dirigente. Un incarico impegnativo 
ma era anche una sfida personale, 
un mettersi per l’ennesima volta 
alla prova. 

RELAZIONI UMANE - «La 
scuola l’ho sempre vista come la 
mia vita, non come un lavoro. Quello che 
ti rimane dentro sono le relazioni, le per-
sone che ho incontrato in ogni posto che 
sono stato. E’ bello ritrovarsi col sorriso. 
La scuola è relazioni educative ed umane. 

Non ti restano le circolari. Ragazzi che 
oramai nemmeno riconosco sono venuti a 
salutarmi e questa è una soddisfazione». 

IL CAMMINO - Gasparini lascia a 63 
anni, 44 anni di scuola. Ha iniziato a 19 anni 

come maestro. Il primo incarico a 
Caprino, Ferrara di Monte Baldo, 
Rivoli e poi Povegliano, Nogaro-
le e Alpo nel comprensorio.  «E’ 
stata una modalità - sottolinea - 
per imparare il mestiere perché a 
quell’età ero un principiante che 

apprendeva sul campo». 
Negli anni ottanta arriva a Villafranca, 30 

anni di insegnante elementare. Laureato in 
pedagogia nel 1993 con 110, fa il concor-
so per insegnare al liceo filosofia, psicolo-

gia, scienze dell’educazione. Poi preside due 
anni a Bussolengo. Negli ultimi 12 anni è 
stato dirigente scolastico a Veronella-Zimel-
la, per tre anni a S.Giovanni Lupatoto, tre 
anni a Dossobuono e gli ultimi tre al Caval-
chini-Moro.

A CASA - «Venire nella mia città era 
la conclusione di un percorso - sottolinea 
Gasparini -. Ci tenevo. Spero di aver la-
sciato un buon ricordo e aver contribuito 
a portare avanti la costruzione di questo 
Istituto Comprensivo, che è secondo nel 
Veronese e nei primi dieci nel Veneto, che 
ha bisogno di unità, di coesione, di proget-
tualità condivisa. Era il momento migliore 
per chiudere. Tante ferie mai fatte? Sarà il 
mio ultimo contributo alla scuola».

Gasparini ha vinto l’ultima sfida

L’addio
Ha trascorso una 
vita nell’ambiente 
scolastico. «Era il 
momento giusto, 
nella mia città, 
per dire basta».
Va in pensione il
dirigente dell’Ic 
Cavalchini-Moro 

C’è anche un po’ di Villafranca nel libro “E 
lucevan le stelle. L’Arena di Verona racconta-

ta dai protagonisti”, edito da Gabrielli e scritto dal giornalista Claudio 
Capitini. Narra la storia del Festival lirico areniano degli ultimi 40 anni 
attraverso la voce e la testimonianza dei protagonisti che quella storia 
hanno reso unica e irripetibile. La formula adottata è quella del “ritrat-
to-intervista”, ben 80 selezionate tra più di duecento nomi memorabili. 
Tra questi c’è anche Alida Ferrarini. Straordinarie le sue interpretazioni 
di Micaela in Arena per tutti o quasi gli anni ’80 e sino all’allestimen-
to curato nel ’99 da Zeffirelli. È quindi Adina ne L’Elisir d’Amore al 
Filarmonico. Vengono Covent Garden, S.Francisco, Parigi e Vienna 
(con Nannetta nel Falstaff, altro ruolo interpretato in tutto il mondo). Al 

1986 risale il suo Oscar nel Ballo in maschera di Pietro Zuffi. Nel 1995 
è una dolce e applauditissima Liù. Capitini ricorda quel 1984. Si apre la 
stagione con Carmen, ultimo S. Ambrogio di Abbado, una Carmen in 
flash back con un José in carcere che ripercorre la vicenda, spettacolo 
in cui il dissenso è prevalente. La più applaudita, un personale trionfo, 
è la Micaela della villafranchese Alida Ferrarini, protagonista della se-
rata. Un passaggio dell’intervista è emblematico del valore ma anche 
dell’umiltà e della modestia di Alida. «Non ho mai avuto l’occasione di 
una “prima” alla Scala e sono sempre rimasta nel mio angolino, ti-
morosa di disturbare. Ma ci pensa, il più grande teatro, un direttore 
come Abbado, un grande cast... Cosa volere di più, cosa pretendere 
ancora dalla carriera? Ora posso dire di essere soddisfatta!».

        C’è anche Alida Ferrarini nella pubblicazione ‘‘E lucevan le 
stelle’’ sui protagonisti del festival areniano degli ultimi 40 anni
Il libro

Gasparini con la cravatta che 
gli hanno regalato i suoi alunni

Da maestro a 
responsabile di 
un plesso tra 
i più grandi 
del Veneto

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Finanziamenti personalizzati e agevolati a tasso zero

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com

   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

Direttore Sanitario dott. Michelangelo Merrino 

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

DAL 1998 UNO STUDIO ALL’AVANGUARDIA,
CHE FONDE CARATTERE FAMILIARE E TECNOLOGIE AVANZATE

Siamo convenzionati con Fasi Calzedonia, Aeronautica, Air Dolomiti

Una scelta
di QUALITA’



Prosegue il Ludobus che il Comune, attraverso l’Uf-
ficio Minori e Politiche giovanili, propone per l’undicesi-
mo anno. Quest’anno l’esordio è stato sotto il solleone 
visto che l’inversione del luogo a causa della chiusura del 
parco del Castello aveva costretto gli 
organizzatori ad attrezzarsi alla meglio 
nell’area verde di via Isonzo dove certo 
l’ombra non la fa da padrone. 

Il Ludobus è un furgone attrezzato 
che porta, in ogni luogo, giochi, attrez-
zature e materiali ludici per tutte le età.

Possono partecipare le famiglie con 
bambini di tutte le età, dai più piccoli, 
per i quali viene attrezzata una speciale 
area morbida, ai ragazzi più grandi. La sua azione favo-
risce il diritto al gioco di tutti i cittadini, con particolare 
riguardo all’infanzia e all’adolescenza. Serve a trascorre-
re un pomeriggio diverso al parco, giocando con giochi 
nuovi e originali, e dare alle famiglie l’occasione di tra-
scorrere una serata tutti insieme.

Il Ludobus è animato da un’equipe di operatori qua-
lificata ed esperta della Cooperativa sociale “Hermete” 
con la collaborazione delle educatrici del Servizio educa-
tivo del Comune di Villafranca. «Col Ludobus - spiegano 

gli assessori Nicola Terilli 
e Riccardo Tacconi - ven-
gono coinvolti i bambini 
in varie attività ludiche, 
si facilitano e si promuo-
vono l’aggregazione e le 
relazioni fra coetanei, si 
valorizza lo stare insie-
me e si coinvolgono i ge-
nitori chiamati a ‘‘fare’’ 

qualcosa insieme ai propri figli». 
Ecco i parchi dove si faranno le ultime tappe: Martedì 

29/08 serale a Madonna del Popolo Villafranca dalle 
19.30 alle 22; Martedì 05/09 via Frassini Dossobuono 
dalle 16.30 alle 19.30; Martedì 12/09 parco del Castel-
lo Villafranca dalle 16.30 alle 19.30.

Tra i fio-
ri all’occhiello 
della stagione, 
la Polisportiva 
Quaderni può 
annoverare il 
progetto “Gioca 
lo sport”, svol-
to in collabora-
zione col Coni 
Point Verona e con le scuole dell’infanzia ed elementare 
di Quaderni che è valso anche il premio “Promozione e 
diffusione della pratica sportiva giovanile”. 

Un progetto partito tre anni fa e che come obiettivo 
iniziale aveva quello di migliorare l’attività di educazione 
fisica offerta dalle scuole del Paese, aiutando ed in parte 
formando le maestre e gli istruttori grazie all’appoggio 

fornito da personale del 
Coni Point di Verona. 

«Siamo partiti con 
l’acquisto di nuovo ma-
teriale sportivo grazie 
ai fondi derivanti dagli 
sponsor e dalle attività 
sociali della Polisportiva 
- spiega il presidente Luca 
Turrina -. Il progetto è in 

realtà il consolidamento di un’attività che la Polispor-
tiva offre da qualche anno e che ha come scopo svi-
luppare la coordinazione motoria ed avviare i bambini 
della scuola elementare alla pratica di sport, cercando 
di capire quale sia quello migliore per il bambino». 

Da quest’anno, i corsi sono stati estesi anche ai pic-
coli alunni della scuola dell’infanzia.
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Troppa ‘‘erba selvaggia’’ e la cura 
del Verde cambia gestione in corsa 

Un’altra estinzione anticipata di mutui per il Comune di Vil-
lafranca. La richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti spa è stata 
approvata all’unanimità in consiglio comunale.

Si tratta dell’estinzione del mutuo di 112 mila euro con sca-
denza prevista nel 2024 relativo al Ceod Il Girasole, essendo 
stata deliberata nel precedente consiglio comunale la vendita 
dell’immobile alla Fondazione Barbieri onlus. 

«Abbiamo ipotizzato una penale di 28 mila euro - spiega 
l’assessore Riccardo Maraia - che però ci verrà restituita dallo 
Stato in quanto abbiamo fatto richiesta per entrare nei con-

tributi che il Governo ha stanziato per l’estinzione anticipata 
dei mutui. E’ una strada che abbiamo percorso spesso in pas-
sato. Le politiche costanti di riduzione dell’indebitamento 
portate avanti in questi anni si sono infatti rivelate vincenti, 
liberando risorse da reinvestire. La scelta fatta di estinguere 
anticipatamente i mutui dal 2010 in avanti ha permesso di 
ridurre il livello di indebitamento dell’ente e di raggiungere 
un risultato importantissimo essendo passato da 34 a 19 
milioni. Di conseguenza gli oneri di ammortamento sono 
scesi da 3,7 agli attuali 1,7 milioni».

         Un altro mutuo estinto anticipatamente nel solco 
di una filosofia che in questi anni si è rivelata vincente

Fine primavera shock per le 
aree pubbliche con erba selvag-
gia dominante e tante proteste 
da parte dei cittadini. Così la cura 
del Verde ha cambiato gestore in 
corsa. Già l’appalto, per un im-
porto di 160 mila euro, era stato 
assegnato abbastanza in ritardo, 
e poi la ditta vincitrice ha incon-
trato più di un problema ad af-
frontare la gestione di una super-
ficie complessiva di ben 206.833 
metri. Il Comune ha così affidato 
l’incarico alla seconda partecipante 
al bando: la cooperativa Spazio 11 

di Valeggio che già l’anno scorso 
aveva curato il verde pubblico. Un  

situazione che servirà di lezione, si 
spera per il prossimo anno. 

SERVIZI
Ritardi nell’appalto e
problemi con l’azienda

Il piccolo teatro all’aperto del centro sociale di Qua-
derni ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo di 
Roberto Pu-
liero e della 
Barcaccia, 
la compa-
gnia di cui fa 
parte anche 
il villafran-
chese Davi-
de Valieri.

Del resto non è una novità. Le serate con Puliero han-
no sempre riscosso un grandissimo successo ed è stato 
così anche con la divertente commedia ‘’La partieta’’. 
«Pubblico numerosissimo, c’era gente che non ha tro-
vato posto a sedere e purtroppo è dovuta rimanere in 
piedi» commenta Ugolino Franchini del circolo culturale 
Gruppo del Lunedì che ha organizzato l’appuntamento.

Dopo essere stato uno degli eventi storici della Fiera di 
San Pietro per 18 anni, Villafranca ha perso quest’anno la 
Rassegna Enologica Interprovinciale Spumanti & Frizzan-
ti organizzata dalla delegazione Onav. La 19ª si farà nel 
mese di ottobre, ma a Custoza, in collaborazione con la 
Pro-Loco. Una decisione che fa seguito a quella adottata 
all’inizio dell’anno di non occupare più, non avendo tro-
vato l’accordo col Comune, gli spazi al Castello che negli 
ultimi anni avevano rappresentato un motivo di richiamo 
da fuori Villafranca per tanti appassionati del bere bene. 

La partecipazione alla rassegna enologica, gratuita, 
è riservata alle aziende vinicole con sede nelle Province 
di Trento, Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Mantova e 
Brescia, con vini Spumanti e Frizzanti elaborati con Me-
todo Classico e Metodo Charmat.

La manifestazione sarà patrocinata da Provincia di Ve-
rona, Comune di Sommacampagna, Comitato Pro Loco 
UNPLI Veneto, Pro Loco Custoza e Terre del Custoza.

        Una ‘Partieta’ da tutto 
esaurito per Puliero e Valieri 
al centro sociale a Quaderni 

        Villafranca ha perso 
anche la rassegna enologica

che ‘‘emigra’’ a Custoza 

Teatro

Onav

Consiglio

         Esordio bollente in via Isonzo, ultime tappe

         Gioca lo sport fiore all’occhiello della Polisportiva

Ludobus

Quaderni

L’assessore Maraia

Area via Isonzo

Area via Germania

Area via 
Fogagnolo, 
tra le messe 

peggio



APERTO TUTTO AGOSTO
VI ASPETTIAMO!
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Ampio parcheggio privato

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

orari: lun-ven 8-12 •14.30-19 • sab 8-12

O45 6340735
MOZZECANE Via C. Bon Brenzoni 41/b

Visita il nostro sito:
www.ambulatorigazzieri.it

Direttore Sanitario
Dr. Alessandro Ricci

Sorridi all’estate!
Blocca il prezzo a Luglio e ti aspettiamo a Settembre.

L’implantologia a carico immediato è una tecnica che permette di sostituire gli elementi dentali compromessi mediante l’applicazione di 
strumenti protesici e si disintigue dall’implantologia a carico differito per la tempistica.

La soluzione All-on-four®:

Il sistema ALL-ON-FOUR® comprende:

    Impianti

    Protesi provvisoria

    Protesi definitiva 

Grazie alle nuove tecnologie e agli 
interventi di implantologia a carico 
immediato, le persone edentule 
possono riacquistare il loro sorriso 
nel giro di poche ore.

Nell’implantologia classica, il 
medico, dopo aver inserito 
all’interno delle ossa mascellari o 
mandibolari del paziente gli 
impianti, attendeva un periodo 
variabile dai tre ai sei mesi per 
l’applicazione della protesi vera e 
propria. Oggi, grazie 
all’implantologia a carico 
immediato, ciò avviene nel corso di 
un unico intervento.

Il fattore che ha reso possibile 
questa evoluzione, riguarda lo 
sviluppo delle conoscenze 

nell’ambito della biocompatibilità 
dei materiali. L’utilizzo di materiali 
altamente osteointegrativi, come 
per esempio il titanio, ha portato ad 
una sicurezza maggiore nella 
riuscita dell’intervento.

La prima visita è senza impegno;
I nostri medici dentisti sono di comprovata esperienza;
I materiali che utilizziamo rispettano i massimi standard qualitativi e 
sono provvisti di certificazioni internazionali;
La nostra clinica è tecnologicamente avanzata e utilizza attrezzature 
d’avanguardia;
I nostri prezzi sono trasparenti e con interessanti modalità di 
pagamento. (finanziamento a tasso zero per 24 mesi, o sconto 10% su 
pagamento anticipato)

La soluzione principale per la 
mancanza totale di denti si chiama 
All-on-4®. Questa tecnica si avvale 
di quattro impianti dentali da 
inserire nell’arcata superiore o 
inferiore che vanno a sostenere una 
protesi fissa.

Questa è una soluzione a lungo 
termine che va ad ancorare la 
protesi in modo saldo e resistente 
con risultati estetici oltre alle 
aspettative.

I vantaggi principali sono 4:
• qualità dei materiali;
• comfort dovuto ad un semplice 
trattamento e una rapida 
guarigione;
• risparmio grazie a tempi ridotti e 
l’utilizzo di solo 4 impianti;
• garanzia a vita.

045 6340735
MOZZECANE        

             Direttore sanitario 
        Dr. Alessandro Ricci

            Visita il nostro sito
www.ambulatorigazzieri.it

via C . Bon Brenzoni 41/b



Il problema è sempre quello. Dalle pe-
sche i produttori ricavano un prezzo attor-
no ai 30 centesimi che non copre nemme-
no i costi. E questo non fa che incentivare 
gli estirpi. «Ed è un peccato - sottolinea 
Antonio Cipriani (Mercato Ortofrutticolo) 
- perché anche quest’anno la qualità è 
davvero ottima».

Contro questo andazzo si batte la 4ª 
edizione de “La Pesca a tavola-Frutti del-
la nostra terra”, promossa dai Comuni di 
Sommacampagna, Sona, Bussolengo, Pe-
scantina, Valeg-
gio, Villafranca e 
Castelnuovo col 
supporto della Ca-
mera di Commer-
cio di Verona.

Coinvolge 71 
ristoranti/tratto-
rie/agriturismi/
pasticcerie e gela-
terie, 54 aziende 
agricole, 4 mercati 
ortofrutticoli (Bussolengo-Pescantina, Som-
macampagna-Sona, Valeggio e Villafranca) 
e vede programmate 14 iniziative di degu-
stazione e vendita (2 per ogni comune). 

Inoltre la collaborazione col comune di 
Bardolino ha visto iniziare un proficuo rap-
porto col Consorzio Bardolino e col Con-
sorzio Lago di Garda Veneto che porterà 
ad essere presenti con le aziende agricole  
in una serie di eventi in località lacustri.

«Il nostro obiettivo - spiega l’assessore 
alle attività produttive Giandomenico Fran-
chini - è incentivare tutti i canali affinché 

diano l’opportunità alle aziende agrico-
le, che si vedono pagare le pesche ad un 
prezzo inferiore del costo di produzione, 
di poter vendere a prezzi sì concordati 
ma di sicuro interesse che possano ricom-
pensare i produttori degli sforzi necessari 
a produrre. Ma è indispensabile che sia-
no essi stessi a crederci per primi».

Gli sforzi, dunque, sono concentrati nel 
creare canali e sbocchi alternativi per la 
produzione.

«Sono stati attivati i canali che por-
teranno le nostre 
aziende alla pos-
sibilità di poter 
vendere i propri 
prodotti all’interno 
dell’aeroporto Ca-
tullo di Villafranca, 
e nei principali par-
chi a tema presenti 
nella provincia - sot-
tolinea Franchini -. 
Inoltre abbiamo ri-

cevuto la disponibilità (che in alcuni casi 
si è già trasformata in realtà) di fornire le 
pesche ad alberghi e campeggi del Lago 
che offrono i prodotti freschi e maturati 
sulla pianta ai propri clienti come omag-
gio di benvenuto, come colazione e me-
renda a bordo piscina nel pomeriggio».

Novità di questa edizione è l’introduzio-
ne di un progetto di tracciabilità del prodot-
to posto in vendita sia nelle aziende agrico-
le che nei ristoranti, trattorie, agriturismi, 
pasticcerie e gelaterie dei comuni aderenti 
tramite una etichetta “parlante”. 

Primo piano
Con la Pesca 
a Tavola si 
cercano utili
alternative.
Dal Mercato 
Ortofrutticolo: 
«Qualità, ma 
prezzo basso» 

12Target
Luglio 2017 VILLAFRANCAECONOMIA

Economia

 Nuovi sbocchi e canali di vendita che
 siano più remunerativi per le aziende

              Acquistare direttamente nelle aziende 
agricole frutta di stagione. Selezionare le varietà

 Sempre più gen-
te si rivolge diretta-
mente ai produttori 
per acquistare a buon 
prezzo frutta di sta-
gione ed essere sicuri 
del prodotto.

«La merce no-
strana è di alta qua-
lità e sana -  spiega 
Walter Zorzi dell’a-
zienda agricola La Perla di Pozzomoretto 
- mentre quella che arriva dall’estero 

spesso è trattata con 
prodotti che da noi 
sono stati banditi da 
molti anni . E in più 
costa la metà che al 
supermercato. Ma la 
vendita diretta è una 
goccia. Una strada 
da seguire è la ridu-
zione drastica delle 
varietà. Inutile che ce 

ne siano 500. Bisogna puntare su poche 
resistenti e remunerative». 

Le proposte

Qualche produt-
tore ci crede e questo 
favorisce le iniziative 
promosse sul territo-
rio villafranchese. Con 
protagoniste le aziende 
agricole Garagna di Ro-

segaferro, Morandini e Ferrari di Villafranca, in collaborazione col Mer-
cato Ortofrutticolo di Villafranca, c’è la partecipazione al mercato setti-
manale del mercoledì fino al 16 agosto. Durante la fiera di San Pietro e 
Paolo è stato allestito uno stand su Corso Vittorio Emanuele. Infine, è in 

fase di allestimento la cena “Pesca sotto le Stelle” che, salvo cambiamenti 
dell’ultima ora, si farà sabato 29 luglio in collaborazione con i ristoranti e 
pasticcerie che hanno aderito alla iniziativa e che proporranno piatti che 
hanno come ingrediente anche la pesca.

«Ogni settimana al mercato portiamo circa 6 quintali di pesche 
- spiega Raffaella Cunego (azienda Bruno Garagna) - e non resta mai 
nulla di invenduto. Qualità e prezzo son due fattori vincenti. Inoltre 
quando c’è la possibilità facciamo sinergia con il caseificio San Giro-
lamo a Rosegaferro. Quando arrivano i pullman di turisti noi abbi-
niamo ai formaggi e alle altre specialità del caseificio anche le nostre 
pesche. E la risposta è eccellente».

       Al mercato settimanale, Fiera e... turisti Gli stand

I produttori allo stand al mercato

G. Franchini

Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona -Tel. 045 7900472 - www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi sono prodotti con latte che 
proviene da aziende agricole della nostra zona

• Grana Padano DOP 
• Burro artigianale 

• Mascarpone • Ricotta 
• Mozzarelle • Stracchino 
• Yogurth e tanti altri....
Inoltre potete trovare il 

nostro salame e cotechino



La comunità dell’Alpo si è ritrovata 
in un momento di grande festa attorno 
al mondo della scuola elementare con la 
premiazione di maestre e maestri che ne 
hanno fatto la storia. Il presidente del Co-
mitato Benefico dell’Alpo Silvano Donisi 
ha consegnato loro una pergamena in se-
gno di ringraziamento per quanto fatto per 

la comunità e in ricordo 
anche di chi non c’è più. 

Dopo i saluti dell’as-
sessore Roberto Dall’O-
ca e dei rappresentanti 
dell’istituto comprensivo 
di Dossobuono Mauri-
zio Scardino e Federica 
Di Legge, è toccato al 
direttore scolastico Vito 
Solieri tagliare il nastro 
della mostra fotografica 
‘’La mia scuola Elemen-
tare’’ curata da Denis 
Ferrarin, Alessia Marcolini ed Elisa Magali-
ni. Un lavoro certosino reso possibile dalla 

disponibilità delle famiglie che hanno tirato 
fuori dai cassetti le foto d’epoca ed hanno 

permesso di allestire cinque pannelli 
con 64 immagini di classe dal 1930 
al 2010. E nello scorrere delle foto si 
coglie anche come nel frattempo mu-
tavano i tempi e i luoghi, col cambio 
di sede della scuola dal vecchio edificio 
all’attuale in via Principe di Saluzzo.

A corollario anche la particolare 
mostra del modellismo e bambole cu-
rata da Laura Sartori, la mostra missio-
naria a cura del gruppo missionario di 
Alpo, la mostra dei 35 anni della Fidas 
Verona sezione di Alpo organizzata da 
Moira Molani e la mostra sculture di 

legno curata da Ida Benedetti e il gruppo 
Alpini.
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E’ solo una questione di regole

Quest’anno le famiglie avranno la possibi-
lità di portare i figli al Grest anche di agosto. 
L’iniziativa è della scuola media paritaria “Don 
Allegri” che organizza per il mese 
di agosto un Grest rivolto a tutti 
i bambini e bambine delle classi 
elementari e ai ragazzi e ragazze 
delle scuole medie. 

«L’obiettivo del gruppo estivo, che sarà 
animato da alcuni professori della stessa 
scuola, è quello di fornire alle famiglie un va-
lido spazio di aggregazione, svago e crescita 

personale attraverso momenti di gioco e di-
vertimento, alternati a momenti di riflessione 
e laboratoriali - spiega il preside Paolo Chiavi-

co -. Non mancherà nell’arco della 
giornata un momento dedicato ai 
compiti delle vacanze, che i ragazzi 
potranno svolgere assistiti dai pro-
fessori». Le iscrizioni sono già aperte. 

Per ricevere ulteriori informazioni o per l’i-
scrizione si può contattare la segreteria della 
scuola (045 6302774) o consultare il sito della 
scuola (www.donallegri.it).

Grest anche d’agosto con la Don Allegri

A conclusione 
di un anno scolasti-
co che all’IC Dos-
sobuono è stato 
all’insegna della cul-
tura della legalità, 
è stato portato in 
scena in sala Fer-
rarini lo spettacolo 
“Legalmente liberi”, 
che ha visto come 
protagonisti alcuni 
ragazzi delle clas-
si seconde e terze 
della Scuola Secondaria. Il 
musical si è calato nella realtà 
adolescenziale e attraverso i 
personaggi ha fatto riflette-
re, divertendo gli studenti, sul 
sottile confine tra libertà e le-
galità, sottolineando un prin-
cipio tanto semplice quanto 
purtroppo inapplicato: «La 
libertà di ciascuno finisce 
quando va a precludere la libertà 
di un altro».  

E’ stato anche presentato il frutto 
del lavoro delle seconde che hanno 
partecipato al progetto storico, “Ba-
sta un click” con cui, grazie al con-
tributo del Comune di Villafranca 
e alla professionalità di un esperto 
esterno, è stata trasmessa con l’im-
mediatezza di uno spot dal titolo “E’ 
semplicemente una questione di re-
gole” l’importanza del rispetto delle 
regole nella quotidianità scolastica.

«Durante l’anno scolastico - 
spiega la responsabile del progetto e 
vicaria del Dirigente Federica Di Leg-

ge - l’istituto si è fatto promotore 
di una serie di azioni educative che 
hanno coinvolto principalmente le 
classi IV e V della Primaria e tutto 
il plesso della Secondaria».

Per i più piccoli c’è stata una pro-
posta di lettura e riflessione di un li-
bro di narrativa “Il piccolo cittadino” 
di L. Rinella, il cui scopo è far capire 
che si devono rispettare sempre le 
regole, in qualunque momento della 
giornata e in qualunque attività, e i 
propri diritti, per potersi opporre ad 
ogni forma di violenza e di discrimi-
nazione. Nella Secondaria c’è stato 
un percorso iniziato nel mese di ot-

tobre con una dimo-
strazione dei volon-
tari della Protezione 
Civile di Povegliano 
sull’importanza del 
rispetto delle norme 
di sicurezza in caso 
di emergenza.

Una rappresen-
tanza dei Carabi-
nieri di Villafranca 
è intervenuta per 
le classi prime su 
argomenti legati al 

cyberbullismo, all’uso di appa-
recchi elettronici e a comporta-
menti da bulli che configurano 
fattispecie di reato.

Sempre le classi prime sono 
state protagoniste della realizza-
zione di un murales con un mot-
to molto significativo “La vera 
civiltà è quando ciascun uomo 
dà a ciascun altro gli stessi di-

ritti che pretende per sé stesso”.
In occasione della Settimana del-

lo Sport, gli alunni delle classi terze 
hanno assistito ad una conferen-
za sul tema della legalità in ambito 
sportivo.

Sono stati spettatori e protago-
nisti anche di una simulazione di un 
processo penale, grazie alla collabo-
razione dello Studio Legale FGT di 
Villafranca.

«Il merito di questo progetto 
- spiega il dirigente Vito Solieri - è 
stato di puntare ad arrivare a un 
reale processo di crescita umana 
dei nostri giovani studenti».

IC. Dossobuono
Quello trascorso 
è stato un anno 
scolastico 
caratterizzato da 
tante iniziative 
all’insegna 
della cultura e 
della legalità

La villafranchese Anna Lisa Tiberio è stata premiata  
alla Camera dei Deputati per l’impegno profuso non solo 
come referente delle Politiche Giovanili e della legalità, 
Forze armate e dell’Ordine, ma per aver messo a sistema 
numerose associazioni tese a promuovere la cittadinan-
za attiva e responsabile. «Una buona scuola - ha com-
mentato il presidente del Parlamento della legalità Nicolò 
Mannino - si costruisce dal basso valorizzando tutta la 
società civile e democratica ma seguendo sempre  diret-
tive regionali e ministeriali». Tiberio era accompagnata 
dal presidente della Consulta scaligera degli studenti Edo-
ardo Poli e dal Dirigente  Domenico Bongiovanni, in rap-
presentanza del mondo dirigenziale e di scuole con una 
certa complessità organizzativa, che ha più volte ricordato 
la Rete di Cittadinanza Costituzione e legalità  che ha sede 
presso il Liceo 
Medi diretta da 
Mario Bonini.

 Si tratta di 
un giusto rico-
noscimento per 
aver portato 
Verona ad es-
sere un model-
lo di promozione della legalità nelle nuove generazioni. 

«Desidero condividerlo con tutte le Istituzioni che 
hanno collaborato sinergicamente - ha sottolineato Ti-
berio -, come Prefettura, Comune di Verona, Questura, 
Polizia stradale e locale, Arma dei Carabinieri, Suem 
118, Vigili del Fuoco, l’Esercito italiano e in partico-
lare  La Guardia di Finanza comandata dal col. Pietro 
Bianchi ed il Tribunale civile e militare. Un grazie an-
che al Terzo Stormo sempre disponibile ad accogliere 
studenti in alternanza scuola-lavoro».

Tiberio premiata alla Camera per 
l’impegno profuso per la legalità nei 

confronti delle nuove generazioni

Una comunità in festa con l’amarcord delle Elementari

La proposta

Sagra Alpo

«E’ aperto a tutti. 
Un supporto utile 

per le famiglie»

La premiazione di Anna Lisa Tiberio

La premiazione delle maestre

La mostra sulle scuole Elementari
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Niente Festa 
della Pizza ma la 
Confraternita del 
Castellano ha voluto 
comunque portare 
avanti il premio per 
essere uno strumen-
to di promozione del 
territorio villafran-
chese e divulgare la 
cultura delle tipicità locali: 
pizza, vino Custoza e Sfo-
gliatina di Villafranca.

In attesa che eventual-
mente si ripristino le condi-
zioni per poter nuovamen-
te avere l’autorizzazione 

Niente festa pizza, resta il premio

       Nonostante 
non sia stato 
trovato l’accordo
col Comune per 
la rassegna, la 
Confraternita del 
Castellano ha 
voluto comunque 
assegnare 
i riconoscimenti

Eccola lì, finalmente, 
anche la Sfogliatina in 
passerella alla cena del 

Nodo d’Amore. Quando più volte lo speaker ha nominato ed ha invi-
tato i 2500 commensali ad assaggiare il prodotto tipico di Villafranca è 
stato raggiunto lo scopo di promuovere l’intera città e le sue potenzia-
lità. Grande la soddisfazione dei commercianti di Villafranca Shopping 
che sono riusciti a portare anche la Sfogliatina tra le eccellenze grazie 
a una grande tenacia che ha permesso di superare anche le difficoltà 
logistiche nel preparare una confezione con due sfogliatine con il logo 
dell’assoociazione (e dei quattro produttori) e i colori di Villafranca.

Il presidente Feliciano Meniconi ha ringraziato Valeggio per aver 

dato questa grande opportunità a Villafranca. «Il messaggio che abbia-
mo lanciato è che, facendo rete, il nostro dolce tipico diventa un 
veicolo promozionale di grandissimo valore per Villafranca, e per 
quanto ci riguarda per far conoscere e rivitalizzare le nostre attività. 
Chi ha assaggiato sul Ponte la Sfogliatina verrà a Villafranca per 
riassaporarla». 

I commercianti puntano sulla Sfogliatina come ambasciatrice del 
comune castellano. Un’operazione che è costata in termini di soldi ed 
energie. «Ci siamo assunti i costi e lo sforzo è stato far capire che alla 
lunga ne beneficiamo tutti - sottolinea la vicepresidente Cristina Maga-
lini -. Se viene gente a Villafranca è un valore aggiunto per la comu-
nità. Un dolce così buono diventa un richiamo molto importante».

Villafranca Shopping. Sfogliatina in passerella sul 
Ponte Visconteo. «E’ una promozione per tutti»

I commercianti di Villafranca Shopping 
sul Ponte Visconteo a Borghetto

Al giornalista Morello Pecchioli è andata una coppa 
in argento massiccio e parti dorate, opera unica del ma-
estro Alberto Zucchetta, per il contributo dato alla pro-
mozione del territorio villafranchese, alla ristorazione e 
alla cultura dell’enogastronomia.

Un riconoscimento è andato ad Alessia Morganella, 
classe 1998, la cameriera professionale più giovane im-
piegata nelle attività locali. Il premio alla carriera è stato 
invece assegnato a Romolo Melotto, che iniziò l’attività 
nel 1960 a Verona e 7 anni dopo aprì la prima pizzeria 
a Villafranca. Ancora oggi, a fianco di figli e nipoti, è 
interprete attivo della ristorazione villafranchese.

Il Trofeo Zucchetta a Pecchioli, 
diplomi a Morganella e Melotto                  

dal Comune (quest’anno 
non si è trovato l’accordo) 
per tavolate e forni con lo 
sfondo del Castello, la Con-
fraternita ha dato continuità 
alla leggenda dell’invenzio-
ne della pizza a Villafranca 

da parte del castellano nel 
1405 fuori dal maniero per 
festeggiare la fine dell’e-
vento bellico, basata su una 
ricerca storica poi ‘‘roman-
zata’’ col coinvolgimento 
dell’artista Alberto Zucchet-

Promozione

ta, ideatore del-
la leggenda del 
Nodo d’Amore 
a Valeggio. Non 
la pizza odierna, 
ma un impasto 
più semplice 
senza pomodo-
ro.

Alle premia-
zioni erano presenti, tra gli 
altri, i presidenti Alessandro 
Salarolo (Confraternita ve-
ronese del Boncuciar), Feli-
ciano Meniconi (Villafranca 
Shopping) e Giulio Bresao-
la (Aiv).

Le premiazioni

La presentazione

        

PROMOZIONE LUGLIO
In OMAGGIO una BOTTIGLIA di 
Coca Cola ogni 20 euro di spesa

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

A VILLAFRANCA

Consulta il nostro menù su 

Telefono

045 7900055
    Via Rinaldo,35

Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22

MATERIE PRIME 100 PER CENTO ITALIANE
Impasto a lunga lievitazione altamente digeribile

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

Tel. 045 2372161
Fax 045 2372166

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

COSTRUZIO
NI



Alla fine il sindaco Faccioli 
ha ceduto ed ha fatto riaprire 
il parco del Castello. Ma c’è 
voluto un atto di forza del 
consigliere Angiolino Faccioli 
che già due anni fa era salito 
sull’Aventino per protestare 
contro la decisione del sinda-
co di chiudere i giardini  dopo 
che era stata fatta la presen-
tazione in pompa magna con 
tanto di benedizione, autorità 
e banda.

LA MINACCIA - Da tem-
po la minoranza sul problema 
andava sostenendo che non 
era più colpa solo del sindaco 
Faccioli, visto che il resto del-
la maggioranza non prende-
va posizione. Ma poi questo 
è accaduto. «O apri subito i 
giardini o vado all’opposi-
zione» ha minacciato il Grip-
pi nell’ennesima burrascosa 
riunione di maggioranza (che oramai si 
perpetua da tre anni a questa parte) ed 
ha dunque sortito gli effetti che i cittadini 
da troppo tempo aspettavano. Stavol-
ta non ha fatto marcia indietro davanti 
agli strepiti. Ha lasciato la riunione ed è 
tornato solo quando ha avuto garanzie 
della riapertura. Del resto da settimane 
andava ripetendo che bisogna aprire. E 

su questa lunghezza d’onda erano anche 
i consiglieri di maggioranza della civica 
Villafranca sei tu. Marco Dall’Oca aveva 
anche partecipato alla protesta che era 
stata organizzata qualche settimana fa 
sostenendo che  «i giardini andavano 
aperti subito puntando sul buon sen-
so della gente». 

APPELLO AI GENITORI - E ai 

genitori si appella anche lo stes-
so Angiolino Faccioli: «In effetti 
i genitori dovranno essere ora i 
primi custodi dell’area, non me-
nefreghisti di turno. Se chi ha a 
cuore il parco si comporta bene 
e dà il buon esempio, magari 
viene imitato da chi fino ad ora 
non si è preoccupato di sporca-
re o rompere. Quindi prima di 
tutto insegnare ai propri figli a 
comportarsi bene, buttare nei 
cestini le carte, raccoglierle se 
si vedono per terra e richiamare 
se qualcuno si comporta da in-
civile. E’ una questione di edu-
cazione». 

REPRESSIONE - La situazio-
ne è decisamente migliorata ma 
non bisogna abbassare la guardia 
perché ancora qualcuno fa lo stu-
pido. Carte in giro e cartelli rotti 
evidentemente per fare un dispet-
to. D’altra parte se Villafranca è 

sporca come non lo è mai stata nella 
storia, difficile pensare che al parco tut-
ti siano rispettosi. Se qualcosa non va, 
dunque, e non si vuole impegolarsi in 
beghe con altri cittadini poco rispettosi 
e magari anche villani, prepotenti e ar-
roganti (del resto gli esempi che arrivano 
dall’alto....) basta chiamare i vigili. Chi 
sgarra va punito.

Ora rispettiamolo. Impegno!
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Non bastavano i cartelli 
messi all’ingresso di cui abbia-
mo parlato l’altra volta, tra cui 
quello che vieta l’ingresso alle 
biciclette. Oltre la fatto che 
era stato creato un percorso 
ciclopedonale, comunque, 
quando metti un divieto devi 
provvedere a creare i pre-
supposti (rastrelliere) perché 
uno lasci la bici fuori. Ma la 
migliore del sindaco Faccioli è sicuramente il cartello comparso con la scritta 
«Vietato calpestare le aiuole». Adesso, va bene che il primo cittadino ha la 
mania dell’erba che per lui è come un campo di fiori, ma dove sono le aiuole?

          Un altro cartello comico: vietato 
calpestare le aiuole? Ma non ce ne sono!
I divieti
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Riaperto il parco!!!

Prima che scoppiasse la burrasca in mag-
gioranza, erano state depositate le oltre 500 
firme raccolte dai consiglieri di Centrosinistra 
a sostegno della richiesta rivolta al sindaco 
Faccioli ed all’Amministrazione comunale di 
Villafranca di aprire subito i giardini del Ca-
stello, ancora chiusi con lavori di manuten-
zione che si protraevano dal 18 aprile, non 
essendo interventi continuativi ma saltuari.

A questo punto le firme non servi-
ranno, così come la mozione che era 
già stata depositata in comune e non 
ancora discussa. 

«Trattandosi di uno spazio pub-
blico, andava reso fruibile - scrivono 

i consiglieri Paolo Martari, Davide Zago, 
Gianni Martari, Isabella Roveroni e Matteo 
Melotti -. Con l’erbetta verde, meglio. Altri-
menti i bambini, come accaduto da tempo 
immemore, comunque frequenteranno i 
giardini. Perché è il loro spazio, il luogo 
della loro evasione, della loro socializzazio-
ne e crescita. Non capire questo vuol dire 
non comprendere l’importanza educativa 

che ha l’azione amministrativa. Vuol dire 
davvero che si crede più importante avere 
un bel parco chiuso che tanti bambini con-
tenti. Noi, come noto, la pensiamo diver-
samente. E’ stata comunque una decisione 
tardiva, che ha già procurato fastidi e dan-
ni a molti cittadini, che non hanno potuto, 
da aprile a quasi fine giugno, accedere ai 
giardini. E questo solo per la cocciutaggine 
del primo cittadino». 

Il sindaco ha anche chiamato in causa la 
Soprintendenza che non vorrebbe un parco 
giochi perché vicini al Castello.

«Ma come? Solo ora emerge questa 
insuperabile barriera? E quando c’è stato 

da investire denari pubblici per ammoder-
nare i giardini, non c’erano forse la stessa 
Sovrintendenza e gli stessi vincoli? Inoltre 
sarebbe fin troppo facile ironizzare sul 
grande programma culturale che l’Am-
ministrazione ha avviato per valorizzare il 
Castello ed il patrimonio artistico cittadi-
no… Zero, nulla di tutto ciò. Anzi, sono 
stati revocati gli incarichi agli operatori che 
bene lavoravano e non ancora affidati ad 
altri capaci di proporre un benché minimo 
progetto di sviluppo culturale. E’ stata pre-
vista solo l’apertura e chiusura dei conteni-
tori. E ora il sindaco ci parla di cultura da 
tutelare, incredibile».

«Decisione tardiva per la cocciutaggine del sindaco. Vincoli della 
Soprintendenza? Non c’erano quando sono stati spesi i soldi?»   

Centrosinistra

Il Grippi minaccia di andarsene e il sindaco cede. Ora i genitori devono essere i primi ‘‘custodi’’

I giar-
dini sono 
r i m a s t i 
chiusi ol-
tre due 
mesi ma 
tutto que-
sto lasso 
di tempo 
non è ba-
stato per 
finire tutto. E’ stata sistemata solo la fontana centrale 
che adesso zampilla che è un piacere. Niente da fare, 
invece, per l’altra vasca, quella bassa, che ancora re-
sta da sistemare.

Due mesi di chiusura ma c’è 
ancora una vasca da sistemare

QUESTO PIACE....

... QUESTO NO

Anziani che trovano ristoro all’ombra

Genitori che insegnano a scavalcare



Il Latemarium offre una rete di sentieri tematici ideali per le escursioni delle famiglie

Obereggen, è un mondo di emozioni
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Il viaggio del mese
Fino all’ 8 ottobre per 
gustarsi paesaggi e 
sapori senza fine

Se siete in vacanza in 
Versilia o in Maremma 
vale la pena un’escur-
sione a Vetulonia (Casti-

glione della Pescaia, Gr) per la mostra ‘‘L’arte di 
vivere al tempo di Roma. I luoghi al tempo nelle 
domus di Pompei’’ (fino al 5 novembre, mu-
seo archeologico Isidoro Falchi; orario: 10-14 
e 15-19; info 0564.948058) con l’Efebo di via 
dell’Abbondanza di Pompei (conservato al museo 
Archeologico nazionale di Napoli) è lo straordi-

nario protagonista e simbolo del grande evento  
vetuloniese che si dispiega attraverso i diversi lin-
guaggi espressivi. Pittura a fresco, scultura, toreu-
tica, ceramica, vetro creano la trama del racconto 
espositivo, dipanato entro i confini di una resi-
denza immaginaria, una domus, articolata negli 
spazi riservati alle attività pratiche e speculative. 
Spazi ideali eletti a ‘‘luoghi’’ del tempo nei quali 
si snodano le tappe del vivere quotidiano, ispirate 
dagli interessi e dalle occupazioni che dettano i 
tempi dell’otium nella sua dimensione domestica.   

Vivere in una ‘‘domus’’ romana
                          LA MOSTRA DELL’ESTATE ALLESTITA A VETULONIA                        

Villa Gioiosa a Miramare di Rimini fa 
parte dell’associazione Piccoli Alberghi di 
Qualità, certificato ISO 9001: 2008. Ma, 
al di là delle carte, quando ci vai capisci il 
perché. La Famiglia Sanchini (nella foto 

le sorelle Alessandra ed Elena, con papà 
Leo e il cuoco Luca) lo gestisce da tre ge-
nerazioni e ti porta in una dimensione fi-
nalmente ‘‘umana’’, semplice ma godibile. 
Dentro che pulsa c’è tutta la Romagna di 
un tempo, quella fatta di affabilità, corte-
sia, buona cucina (che resta il piatto forte 
con un’ampia scelta di pietanze proposte 
secondo la fantasia del cuoco Luca). A po-
chi passi dalla spiaggia e dal mare, puoi 

trascorrere una rilassante vacanza in una 
zona tranquilla. Ma le vie dello shopping, 
il lungomare coi suoi locali, il Luna Park, i 
parchi divertimento, i locali notturni sono 
a portata di mano. Può essere una base 
per visitare i luoghi dell’entroterra roma-
gnolo, con i loro percorsi culturali e le ten-
tazioni dei sapori locali.

(Info 0541 375620, info@hotelvilla-
gioiosa.it)

           Piccolo è bello quando vuol dire
 qualità, cortesia, mangiare bene e relax
Villa Gioiosa

La strada delle gallerie ha 100 anni 
(Schio, Vi) - A fine gennaio 1917, in un 
inverno con metri di neve sul Pasubio, 
iniziavano a Bocchetta Campiglia i lavori 
di costruzione di una nuova mulattiera. Di-
venterà ‘‘la strada della Prima Armata’’o 
‘‘la strada delle gallerie’’. A cento anni di 
distanza una grande mostra ne ripercorre 
la storia attraverso fotografie, racconti, 
documenti e oggetti (fino al 24 settem-
bre, a Palazzo Fogazzaro; orario: 10-19, 
lun-mar chiuso; info 0445.1716489)

Picasso a Napoli: Parade (Napoli e 
Pompei) - Napoli e Pompei celebrano il 
centenario del viaggio di Picasso in Italia 
con una mostra che sottolinea l’importan-
za dell’incontro con Pompei e la cultura 
napoletana (fino al 10 luglio; museo di 
Capodimonte e antiquarium degli scavi; 
orario: 8.30-19.30, info 081.749111)

Io ribotto, automi da compagnia 
(Rovereto, Tn) - Sorprendenti gioielli 
tecnologici raccontati nei loro moltepli-
ci utilizzi (fino al 27 agosto a Palazzo 
Alberti Poja; orario 9-12 e 15-18, info 
0464.452800)

LE MOSTRE

I CONCERTI
8/9 settembre - Ligabue a Milano Fo-

rum. 26 settembre - Lady Gaga a Milano 
Forum. 11 novembre - Bryan Adams a 
Milano Forum. 14 novembre - James 
Blunt a Milano Forum. 20 novembre - 
Jamiroquai a Milano Forum. 2/3 febbraio 
- Soy Luna a Milano Forum. 10 marzo - 
Toto a Milano Forum.

Il nuovo rifugio Oberholz che è 
raggiungibile da Obereggen con 

l’omonima seggiovia. Sotto la fitta 
rete di percorsi per accontentare 

gusti ed esigenze degli escursionisti

Inaugurato nell’estate 
del 2014, il Latemarium 
di Obereggen, aperto fino 
all’8 ottobre nel cuore del 
comprensorio bolzanino 
del Latemar, è un mondo 
di emozioni. Sotto l’im-
ponente parete rocciosa 
del Latemar, gioiello del-
le Dolomiti e patrimonio 
Unesco, si snoda una fitta 
rete di sentieri tematici, ideali per escursio-
ni delle famiglie. Le terrazze panoramiche 
Latemar.360° offrono una vista mozzafiato 
sulle catene montuose, che si estendono 
dal gruppo del Lagorai, Adamello/Brenta 
passando per il Gran Zebrù/ Königsspitze e 
Ortles fino alle Alpi Venoste, dello Stubai e 
della Zillertal. Una fitta rete di sentieri tema-
tici collega Obereggen a Pampeago e Pre-
dazzo, gli altri due cuori del comprensorio.

RIFUGIO OBERHOLZ - E’ la novità 
di questa estate. Situato a 2.096 metri, alla 

stazione a monte dell’omonima seggiovia di 
Obereggen, la sua architettura contempora-
nea esalta la bellezza dello scenario monta-
no offrendo un confortevole riparo. Nelle 
tre salette e sulla sua soleggiata terrazza 
panoramica i piaceri del palato si fondono 
con le delizie per gli occhi.

RIFUGIO TORRE DI PISA - A 2.671 
metri, raggiungibile attraverso uno dei più 
bei sentieri delle Dolomiti, è stato completa-
mente ristrutturato e ampliato. Il nuovo “ci-
nema di montagna” in Val d’Ega si compo-

ne di sei meravigliosi punti panoramici 
tra Nova Ponente, Obereggen, Colle-
pietra, Nova Levante e Carezza, allesti-
ti con panchine e cornici in legno che 
ricordano una sala cinematografica. 
Un’altra attrazione è l’installazione Eye 
to the Dolomites, situata a oltre 2000 
metri, rappresenta un gigantesco bulbo 
oculare accessibile al pubblico.

SEGGIOVIA OBERHOLZ - Il La-
temarium è raggiungibile da Obereg-

gen con la seggiovia panoramica Obereg-
gen-Oberholz (orario continuato 8.30 -18, 
gratuita per i bambini sotto gli otto anni).

NOLEGGIO BIKE - Alla stazione a 
valle di Obereggen, Ski Siegfried apre 
l’atteso noleggio di E-Bikes (biciclette elet-
triche) e mountain bikes (info tel. 328 
0381227;www.skisiegfried.it). Per gite 
organizzate in mountain bikes ed escursio-
ni contattare i maestri della Scuola Sci di 
Obereggen (e-mail: sommer@obereggen-
ski.com).

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

AGENZIA VIAGGI KIFARU
Corso Vittorio Emanuele , 43  

Villafranca di Verona
Te. 0457970136 – info@kifaru.it  

AGENZIA VIAGGI KIFARU

Disponibilità e professionalità sono 
da sempre il nostro punto di forza

Affidarsi ad 
un’agenzia esperta 
è la scelta vincente

I NOSTRI SERVIZI
   Viaggi organizzati e su misura      Case Vacanze   
   Offerte promozionali      Pellegrinaggi 
   Biglietteria aerea e marittima       Vacanze studio

.... E PER 
GLI SPOSI 
LISTA NOZZE
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«Un gruppo di amici 
e famiglie di Caselle 
a Budapest con Target:
Francesco, Piero, 
Claudio, Graziella, 
Flora, Sandro, Lorena,
Gianni, Rosella, 
Enza e Stefania»
(Immagine 
inviata da 
Pierluigi 
Checchini)

 «Ecco una foto del 
mio viaggio a Rio 

de Janeiro assieme 
a due colleghi di lavoro. 

Sono con Target sulla 
cima del pan di zucchero 

con panorama della città».
 (Immagine inviata 

da Michele Dal Bosco)

Ecco il 
gruppo 

del Circolo 
Noi di 

Rosegaferro 
in gita: 
a destra 

a Lucca e 
a sinistra 
all’Isola 
d’Elba

(Immagine 
inviata 

da 
Circolo Noi 

Rosegaferro)

ATTENZIONE

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. Il vincitore del mese è Andrea Cordioli, El Picio di 
Rosegaferro, che ci ha inviato le foto del viaggio in Mexico 
con Miguel, Andrea e Matteo. 

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il premiato 

Andrea 
Cordioli 

con 
Giancarlo 

Tavan 
e Simone 

dello Staff 
Body 

Energie

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

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

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

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

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

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

sito www.targetnotizie.it)

«La foto sopra è stata scattata 
a Gran Canaria presso l’unica 

piantagione di caffè di 
tutta Europa dove c’è una 

coltivazione anche di banane, 
arance e produzione di vino» 

(Immagini inviate 
da Sonia Bertanza)

«Con 12 amiche a Barcellona 
a festeggiare i nostri 50 anni» 
(Immagine inviata 
da Cecilia Stizzoli)

«Due foto scattate 
da Lorella Azzali, 

ideatrice della 
vacanza in 

Giamaica: a 
sinistra all’entrata 

della casa 
mausoleo 

di Bob Marley 
nell’entroterra 

giamaicano 
a Ninemiles; 
a destra alla 
spiaggia di 

Montego Bay».

(Immagini 
inviate da 

Loreta Bonizzato 
di Caselle di 

Sommacampagna)

ATTENZIONE

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

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. La vincitrice del mese è Vania 
Cordioli che ha mandato una simpatica foto da Playa del 
Carmen in Messico.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La 

premiata 
Vania 

Cordioli 
insieme 

a Mirko di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Le due scaligere sono già al lavoro in ritiro

Continuità Chievo
Verona, Cerci per ‘‘armare’’ Pazzini

Il raduno del Chievo a Veronello

La presentazione del ritiro Hellas

Chievo e Verona al 
lavoro per preparare la 
prossima stagione ago-
nistica. Il Chievo con-
ferma il ritiro a Bren-
tonico fino al 15 luglio 
mentre poi per la 18ª 
volta salirà a S.Zeno di 
Montagna (dal 18 fino al 
29 luglio). Il Verona, in-
vece, ha cambiato ed è 
in ritiro a Primiero fino 
al 23 luglio con la Sec 
Ponteggi di Gino Ser-
pelloni partner logistico.

CONTINUITA’ - Il Chievo si è pre-
sentato, con qualche piccola novità al 
raduno a Veronello, come Gaudino, Ri-
gione e Garritano, e con i complimenti 
del neosindaco Sboa-
rina («E’ un progetto 
serio, basta parlare di 
miracolo»).

Luca Campedelli, 
25 anni di presidenza, 
ha chiesto alla squa-
dra di «raggiungere 
gli obiettivi che come 
sempre sono la perma-
nenza nella categoria 
magari senza soffrire 
sino all’ultimo». 

Emozionato il ds Giancarlo Romai-
rone: «Entrai nel 90 in questa sala 

e tornarci dopo 27 anni è 
motivo di orgoglio. C’è una 
grande squadra di lavoro 
guidata dal presidente per 
operare al meglio». Carico 
mister Maran: «Dobbiamo 
essere orgogliosi di far par-
te di questa famiglia con 
la voglia di voler arrivare 
sempre prima degli altri. 
Non siamo tantissimi ma 
stateci vicino perché affet-
to e vicinanza fanno più dei 
numeri».

CERCI - PAZZINI - Il Ve-
rona è ripartito con l’uscita di scena di 
Luca Toni che ha lasciato il ruolo di 
dirigente dopo una sola stagione rin-
graziando per tanti anni bellissimi ma 

anche motivando la scelta 
con un contrasto insanabile 
con il diesse Fusco. Il Ve-
rona in questo momento è 
un cantiere aperto. Ma già 
ecco la conferma di Bruno 
Zuculini e l’arrivo di Alessio 
Cerci che sarà un assist man 
formidabile per Pazzini. Dal-
la Roma è arrivato il giova-
ne talento Daniele Verde, in 
grado di ricoprire tutti i ruoli 
da centrocampo in su. «Altri 

arrivi? In ogni caso sarà un Verona 
arrembante» dice mister Pecchia

12/7: Chievo-Top 22
(Brentonico, ore 17)

15/7: Chievo - Lugano
(Brentonico, ore 16) 

22/7: Chievo-Napoli 
(Trento, ore 21)

25/7: Chievo-Ciliverghe 
(S.Zeno M., ore 17.30)
26/7: Chievo-Trento
(S.Zeno M., ore 17.30)
29/7: Carpi-Chievo

(Carpi, ore 20)
6/8: Spal - Chievo
(Ferrara, ore 20.30) 

Dove e quando 
gioca il Chievo

12/7:Verona A-Verona B 
(Mezzano ore 18) 

15/7: Verona-Triestina
(Mezzano, ore 17.30)

22/7: Verona-Trapani
(Mezzano, ore 17.30) 

29/7: Verona-Samp
(Trento, ore 18) 

6/8: Newcastle-Verona
(Newcastle, ore 15 locali)

Dove e quando 
gioca il Verona

Oltre cento giocatori, e il numero è stato 
forzatamente chiuso, al 5° Memorial Leopol-
do Brunelli, torneo nazionale di quarta cate-
goria disputato sui campi dell’Associazione 
Tennis Olimpica Dossobuono.

Grande il rammarico del circolo nel dovere 
escludere oltre 90 iscritti per l’impossibilità di 
aumentare il numero di partecipanti.

La finale ha visto fronteggiarsi il 4.1 Diego 
Adami del TC Sporting Lugagnano e il pari 
classifica Davide Campedelli del TC Torricelle. 
Ha prevalso, dopo una gara combattuta fino 
all’ultimo scambio, il rappresentante di Luga-
gnano con il punteggio di 7-6, 6-2.

Alle premiazioni il presidente Renzo Me-
legatti, ringraziando tutti i partecipanti, ha 
dato appuntamento per il prossimo torneo 
di seconda categoria previsto per la prima 
settimana di agosto.

Grande notizia e grande soddisfazione 
per Giorgia Biondani. La portacolori del 
team Esercito Leosport, che si allena a 
Villafranca 
con Riccar-
do Wenter, 
è stata con-
vocata ai 
campionati 
mondiali di 
Budapes t 
di nuoto. 
A seguito 
dei risultati 
del trofeo 
Settecolli a 
Roma, in-
fatti, l’atle-
ta villafran-
chese è stata inserita nella lista degli atleti 
che domenica 23 luglio rappresenteran-
no l’Italia nella rassegna iridata.

Giorgia Biondani gareggerà nella staf-
fetta 4x100 stile libero con Federica Pel-
legrini, Silvia Di Pietro ed Erika Ferraioli. 
E forse anche nel quartetto dei 100 misti.

              Boom di tennisti
in gara al memorial Brunelli

        Grande Giorgia
Gareggerà ai mondiali 
nella staffetta insieme 
a Federica Pellegrini

La stagione del 
Villafranca in Eccel-
lenza ripartirà lunedì 
31 luglio, giorno fis-
sato per il raduno e 

per iniziare la preparazione. Non ci saran-
no grandi stravolgimenti nella rosa. Dopo 
aver confermato lo staff tecnico guidato 
da mister Facci, che si avvarrà ancora dei 
suoi storici e preziosi collaboratori Salardi 
e Di Stefano, il diesse Mauro Cannoletta 

ha provveduto all’ingaggio degli attaccan-
ti Alessandro Elia (Oppeano) e Faye Pape 
Ibou, del centro-
campista Stefano 
Bortignon (Vigasio) 
e del portiere Ales-
sandro Zerrillo. 

Se ne sono andati la punta Filippini, 
il centrocampista Falchetto, il difensore 
Manganotti e il portiere Baciga. Sono sta-
ti promossi tre giovani dal vivaio in prima 

squadra (Cieno, Peretti e Donisi). Altri ver-
ranno aggregati durante la preparazione. 

Al lavoro anche il portiere 2000 
Davide De Guidi dal Verona. 

«L’obiettivo è fare un campio-
nato importante, non recitare il 
ruolo di com-

parsa e tanto meno 
soffrire come l’anno 
scorso - sottolinea 
il diesse -. Abbiamo 

confermato gran parte dell’intelaiatura 
dello scorso anno che nella seconda par-
te di stagione ha fatto molto bene. Pun-
tiamo sui nostri giovani che potranno 
crescere vicino ai compagni più esperti e 
quindi dare il loro contributo».

Oltre 200 presenze di piccoli calcia-
tori (dal 2004 al 2012) al camp estivo 
organizzato dal Villafranca Calcio. I 
baby sono stati affidati agli istruttori re-
sponsabili Alessandro Tagliapietra e Ro-
berto Forigo, insieme all’allenatrice Zoe 
Caneo e ai collaboratori Jasmine Garo-
foli e Luigi Ceparano che hanno dato 
una mano importantissima dal punto di 
vista organizzativo. «Siamo cresciuti ri-
spetto alla prima esperienza dell’anno 
scorso - spiega Cannoletta - e questo è 
un segnale molto importante».   

TORNEI GIOVANILI - Tante soddi-
sfazioni per il Villafranca sono arrivate 
dai tornei post campionati. Al torneo 

‘‘Nico nel cuo-
re’’, organiz-
zato dall’Ac 
Montorio con 
ricavato in beneficenza per le missioni 
del Mato Grosso il Villafranca Pulcini 
2007 è giunto secondo. «Dopo la scon-
fitta 2-1 con la Primavera - racconta 
Renato Gelio -, bel riscatto col Montec-
chio (1-0), poi sconfitta 2-1 con la Li-
ventina all’ultimo minuto, 2-0 ai Fal-
chi di Pordenone e all’Intrepida e 1-0 
alla Cavalponica. In semifinale contro 
la Virtus 1-1 e poi vinto con i rigori 
ad oltranza (14-13). Nella finalissima 
il Villafranca ha perso di nuovo 2-1 

con la Liventina che andrà alle finali 
a settembre con squadre internaziona-
li professionistiche. Ma siamo tornati 
a casa a testa altissima».

Al Torneo di Povegliano gli Esor-
dienti 2005 in finale hanno pareggiato 
3-3 col Concordia e vinto 6-5 ai rigori, 
i Pulcini 2006 1-1 col Povegliano e poi 
sconfitta ai rigori 5-4. 4º posto per i Pul-
cini 2007 sconfitti 3-2 col Povegliano e 
i Mini Pulcini 2008 che hanno perso la 
finalina 3-1 col Golosine.

Villafranca, solo pochi ritocchi in rosa

 La ‘‘carica’’ dei 200 al camp estivo

Cannoletta: «In gran 
parte fiducia al gruppo 

dello scorso anno»

DossobuonoNuoto

Eccellenza

Un gruppo di partecipanti al Camp estivo

Mauro Cannoletta

B e n e m e -
renza sportiva 
per Renato Ge-
lio. Il responsa-
bile del settore 
giovanile del 
Villafranca è 
stato premiato, 
su segnalazio-
ne del Comitato scaligero, alla Festa della Figc a 
Mestre per 50 anni dedicati al calcio. Una sorta di 
premio alla carriera e anche un riconoscimento al 
lavoro svolto al settore giovanile castellano.

Gelio premiato dalla Figc                  
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Si è chiuso il primo anno di 
utilizzo del palazzetto dello sport a 
Villafranca, un anno ricco di atti-
vità che ha visto ospitare nell’im-
pianto inaugurato lo scorso autun-
no tanti ragazzi nelle più diverse 
discipline: volley pallacanestro 
calcetto atletica arti marziali. Inol-
tre ha ospitato gli studenti dei licei 
al mattino, il saggio del CEA ed 
eventi sportivi di caratura interna-
zionale. A completare la versatilità 
del PalaVilla sono stati ospitati anche 
due spettacoli con gli artisti Pucci e 
Pintus e la prova è stata superata an-
che sotto questo profilo. 

C’era un po’ di apprensione per 
quanto riguarda le spese di gestione 

che non avevano un parametro con-
solidato di riferimento, ma l’assessore 
allo sport Roberto Dall’Oca si mostra 
soddisfatto anche sotto questo ver-
sante. «Sono state rispettate le spese 
di gestione e dei consumi in linea 

con quanto preventivato - sottoli-
nea -. E’ stato quindi un anno di 
grandissima soddisfazione». 

Attualmente, dopo l’ultimo 
evento proposto di Danza Spor-
tiva per le diverse discipline e ca-
tegorie Nazionali e Internazionali, 
l’impianto è chiuso per le manu-
tenzioni ordinare e le migliorie che 
sono state segnalate in questo pri-
mo anno di utilizzo. Riaprirà a fine 
agosto. 
«La nostra attenzione - conclu-

de Dall’Oca - adesso deve spostarsi 
sull’area esterna per garantire spazi 
sportivi liberi a tutti in qualsiasi ora 
della giornata nel vicino parco del 
Tione».

PalaVilla promosso al 2º anno

Il bilancio 
Si è conclusa la 
prima stagione 
del neo impianto 
che ha superato 
l’esame dell’uso 
non solo per lo 
sport ma anche 
per altri eventi

Chiara Massagrande, por-
tabandiera dell’asd Arti Marzia-
li Villafranca, si tinge di argen-

to nella categoria kumite cadetti al 32° campionato nazionale Fijlkam 
disputatosi a Lido d’Ostia, conquistando così il titolo di vicecampionessa 
italiana. Chiara ha liquidato le sue avversarie di pool in scioltezza, grazie 
ad un karate dinamico sempre alla ricerca del punto sia con le tecniche 
di braccia sia con calci eseguiti con potenza e precisione. In finale ha 
ceduto per un solo punto conducendo comunque un incontro sempre 
in attacco. Il risultato va ad aggiungersi ad una serie di altre vittorie otte-
nute negli ultimi mesi in gare internazionali all’estero. 

«Chiara è una atleta in 
continua crescita che si di-
stingue per esplosività ed ele-
ganza sul tatami - commenta 
il tecnico Diego Benedetti - 
cercando il punto senza mai 
ricorrere a scorrettezze du-
rante gli incontri». Prossimo 
importante appuntamento alla 
coppa del mondo giovanile ad Umago gara valevole per la qualificazio-
ne alle olimpiadi giovanili che si svolgeranno a Buenos Aires nel 2018.

         Chiara Massagrande argento ai campionati 
italiani Cadetti. Ora cerca il visto per le Olimpiadi

Karate

L’ Ecodent Point Alpo conferma lo staff tecnico e 
l’ossatura della squadra in vista della costruzione della 
nuova rosa che dovrà affrontare la prossima stagione. 
La società del presidente Renzo Soave ha annunciato 
che le atlete Sofia Vespignani, Maria Zanella, Susan-
na Toffali, Silvia Zanardelli, Sofia Viviani e Anna Pu-
sceddu rimarranno in biancoblù anche nella stagione 
2017/18. Si tratta di un importante segno di continuità 
per l’Alpo Basket che si appresta ad affrontare il suo 
quarto campionato di A2. Per quanto riguarda i nuovi 
arrivi, la società sta lavorando per allestire una forma-
zione competitiva che sarà allenata dal confermato staff 
tecnico formato da coach Nicola Soave e dai vice Paolo 
Saviano e Francesca Dotto.

Ecodent Point, conferma per lo staff 
tecnico e l’ossatura della squadra

Volley Belladelli di nuovo campione. 
Non poteva chiudersi in modo migliore 
questa indimenticabile stagione sportiva 
per Quadrivolley, che conquista il secondo 
titolo provinciale. La squadra Volley Bella-
delli ‘05 guidata da Paolo Zamboni e coa-
diuvato da Giuseppe Fortuna, si è imposta 
2-1 sulla formazione del Valpovolley, nelle 
finali di Under 12 misto ospitate a Quader-
ni. Il successo è arrivato dopo un’intensa 
ed emozionante partita combattuta fino 
all’ultimo punto da entrambe le parti (25-

18; 12-25; 25-23).
Il titolo di Under 12 arriva a corona-

mento di una stagione sportiva che fin 
dall’inizio prometteva bene ma che nessu-
no pensava potesse regalare tante soddi-
sfazioni. 

Dall’Under 12 all’Under 16 tutte le for-
mazioni di Volley Belladelli si sono piazza-
te nel girone delle prime al termine della 
fase zonale, conquistando poi il titolo di 
campione provinciale Under 14 (per il se-
condo anno consecutivo) e il titolo di vice 

campione Under 16. Obietti-
vo salvezza raggiunto per le 
due Seconde divisioni, a cui 
va aggiunta la promozione in 
Seconda divisione della Ter-
za Young e la promozione in 
serie C, massima serie regio-
nale, della prima squadra. 

Grande soddisfazione anche per il set-
tore minivolley che con l’iniziativa del Free 
May (un mese di prova gratuito) ha avvi-
cinato al mondo della pallavolo qualcosa 

come 70 bambini e bambine che la società 
spera di rivedere a settembre. 

Ora alla dirigenza spetta il compito più 
difficile: programmare al meglio la prossi-
ma stagione sportiva. 

Volley Belladelli di nuovo campione. Dopo 
la serie C, ora il titolo Under 12 provinciale

Pallavolo

Chiara col tecnico Benedetti Chiara 2ª sul podio
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Faccioli canta ‘Mi dimetto’
Le continue minacce di andarsene (mai mantenute) del sindaco sono diventate motivo... musicale

Dalle strapacchiane e costosissime luminarie di Natale a quelle piccole di San Pietro
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La vignetta di Fabriani

a lunedì 29 luglio». Ac-
cidenti, un mese di Fiera! 
Ecco perché l’Amministra-
zione comunale è arriva-
ta oltre metà giugno per 
approvare il programma. 
Con un mese di iniziative 

EFFETTI SPECIA-
LI - Nell’ultimo consiglio 
comunale c’è stato un bel 
teatrino col sindaco Fac-
cioli che per tre volte ha 
annunciato le dimissioni. 
Stranamente, ogni vol-
ta che succede qualche 
sceneggiata, il resoconto 
della seduta sul sito del 
Comune ha qualcosa che 
non va. Stavolta man-
cavano le immagini che 
raccontavano molto dello 
stato d’animo dei pro-
tagonisti (chi calmo, chi 
isterico) sostituite con dei 
giochi di luce psichedeli-
ci. Per la serie potevamo 
stupirvi con effetti specia-
li!  Senza contare  che il 
resoconto è stato messo 
on line dopo molti giorni.

FIERA 1 - Nella deli-
bera di giunta con cui si è 
impegnata la spesa per la 
Fiera di San Pietro compa-
re questa bella dicitura: «... 
la manifestazione fieristi-
ca che quest’anno si svol-
gerà da giovedì 29 giugno 

da organizzare..... In realtà 
si è trattato di un bellissimo 
strafalcione.

FIERA 2 - A novembre 
il sindaco Faccioli aveva 
annunciato in pompa ma-
gna che il Natale sarebbe 

stato un punto di parten-
za per organizzare eventi 
unici e che era da rivede-
re la Fiera di S.Pietro, un 
po’ arrugginita. In realtà 
la Fiera si è presentata col 
consueto standard degli 
ultimi anni. D’altra par-
te, se organizzare eventi 
unici vuol dire quelle stra-
pacchiane e costosissime 
e fuori luogo luminarie di 
Natale, è meglio andar 
avanti come al solito. Al-
meno si risparmiano soldi. 
Stavolta, nella fragorosità 
della sagra, le luminarie 
erano piccolissime (e con 
qualche problema la sera 
inaugurale).

CARTELLO - Più di 
un automobilista ci ha 
segnalato un cartello di 
strada chiusa alla rotonda 
di Caluri relativo ai lavori 
in via del Capitello. Sarà 
anche giusto ma sembra 
annunciare la chiusura del-
la strada principale e non 
della traversa che porta nel 
regno del Grippi.

A sinistra cosa compare sul sito del Comune invece delle immagini del consiglio comunale ‘‘incriminato’’.  Al centro 
il cartello stradale a Caluri e a destra le luminarie di San Pietro ben diverse rispetto alla megalomania di Natale

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica le ripetute minacce di dimissioni, poi mai mante-
nute, del sindaco Mario Faccioli. Ecco, quindi, il primo cittadino improvvisato rapper con la sua celebre e ripetuta 
frase «mi dimetto». C’è chi lo applaude sperando di prendere il suo posto, chi se lo augura e chi proprio non gli crede. 

Appena entrato nell’ Ufficio Postale sono circondato 
da un esercito di coraggiosi alle prese con la giungla 
della burocrazia che non fa notizia. Pensionati, lavorato-
ri, giovani coppie, extracomunitari e studenti si stanno 
godendo l’aria condizionata. Sembra di stare in Val Gar-
dena. Qui la fretta lascia subito il posto alla rassegnazio-
ne. La macchina elettronica che dispensa i numeri è un 
semaforo di speranze: dalle sue fessure esce la cifra che 
di fatto sancirà quanti minuti, se non mezzore, dovrò at-
tendere. C’è gente che vaga con mazzette di ticket con 
lettere A, P ed E nella speranza di poter utilizzare il pri-
mo che viene chiamato. Più indecifrabile della macchina 
dei ticket c’è solo l’intermittenza con cui aprono e chiu-
dono gli sportelli. Ce ne sono otto e, in alcuni momenti, 
con decine e decine di persone in attesa, ne aprono solo 
tre. «Se volete vi portiamo pure il caffè... ah, qui ci 
vorrebbe Mussolini! Mi chiami il direttore!», ironizza 
amaro un signore con cappello in testa e giornale sotto 
braccio. Il dirigente ha annusato l’odore del napalm e 
non si fa vedere. Mi passa davanti un giovanotto in tuta 
da meccanico che, stremato per la lunga attesa, scari-
ca una raffica di parolacce. Al confronto, la buonanima 
di Funari sembra Gandhi. Nel negozio gialloblu (non 
in onore dell’Hellas), i dipendenti delle Poste hanno 
sviluppato solidi anticorpi alle lamentele della clientela 
che, spesso, riversa su di loro problemi e frustrazioni. A 
ben guardare, qualche impiegato se la prende comoda, 
esibendo un’atarassia degna del miglior Epicuro. Altri 
invece sono assediati dagli utenti: danno informazioni 
a ciclo continuo, prestano le biro, sorridono e resistono 
davanti alla maleducazione. La fila scorre lentamente, 
intervallata da lunghi blackout in cui non vengono chia-
mati numeri. «Mamma quanto manca? Andiamo via, 
ho fame!», insiste un bimbo con t-shirt leopardata di 
unto e scarpe da basket. L’ora di pranzo è scoccata, 
decine di utenti in fila hanno perso le speranze di im-
bandire la tavola davanti al tg. Una signora, dopo aver 
chiesto «Sei P?» a tutti, sbuffa: «Speriamo qualcuno 
molli». Poi, accanto a me, un pingue vecchietto riven-
dica sorridente: «Eh, io sono venuto già mangiato!». 

La foto curiosa

Il parco del Castello è diventato una fonte inesauribile di 
motivi per sorridere dopo la chiusura forzata voluta dal 

sindaco Faccioli che continua a sostenere che gli spruzzini 
sono rotti dai bambini che vanno sul prato con la biciclet-
ta. Un lettore, sghignazzando, ci ha segnalato questo mega 
trattore taglia erba che va avanti e indietro sul prato. Eh, 

mai vuoi mettere il peso dei bambini in bicicletta!

GIA’ MANGIATO
di Renzo Campo dell’Orto
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PER RINNOVO LOCALI

MATERASSI, RETI,
CUSCINI E ACCESSORI
PER DORMIRE BENE

Fino al 5 Agosto

VENDITA STRAORDINARIA

Agenzia: Carlo Stancanelli

numero verde

800.84.62.70

3 Corone Caffè Benetton Il Materassaio Pea Group Gioielleria Peretti Cordioli Reti Ottica Casata 
Mara B Donna Cuccioli Twice Bar Duomo Pasticceria Miozzi Camelia Fiori Art Style Intimissimi 
Maraia Traslochi First Athletik Erboristeria al Castello La Pesa Miky Style Primacasa Villafranca
Dubliners Doria Calzature Pacchera Assicurazioni Ferrarini Roberto Nuova Ottica 012 Benetton 
Uomo Mara B 41 Interior & Design Alimentari Begnoni Miria Calzedonia L’Aquilone Nicole Style 
Asso de Cope Maraia S.r.l. Parafarmacie “Le Contessine” Murari Pescheria Nexo Albergo Corte Antica 
Nosè Parrucchieri Style Lab Agenzia Faccioli G. La Bancarella King Fit Centri Estetici Glamour 
Mondo Takeaway Il Regalo Buono Cafè dei Broli Jolly Frutta Fioreria Martari Quinto Elemento
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I MIGLIORI OCCHIALI A METÀ PREZZO

-50% FINO AL 16 AGOSTO
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