
                Gli annunci di luglio erano 
un’illusione: l’opera è ancora bloccata
VILLAFRANCA

A luglio il passaggio della Sr 62 all’Anas, condizione indi-
spensabile per ultimare la Grezzanella, era stato approvato 
nelle commissioni e questo aveva purtroppo illuso. Invece l’o-
pera è ancora ferma: manca la firma di Conte         (A pag. 13)

Grezzanella
Progetto pronto, manca 

la firma del premier Conte

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Osservatorio 
per l’ambiente
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A misura 
di bambino 
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MOZZECANE
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Spaccio aziendale via Gorizia 9 - 37969 Rosegaferro di Villafranca 
di Verona  -  Tel. 045 7900472  -  www.caseificiosangirolamo.it

I nostri formaggi 
sono prodotti con 
latte che proviene 

da aziende agricole 
della nostra zona

Via della Meccanica, 21 - 37139 Verona 

ALLESTIMENTI PER EVENTI

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

Tel. 045-6301979 - info@secponteggi.com

SEC
EVENTS

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

VETRARIA DI POVEGLIANO

Tel. 045 7970048 

www.arredobagnoventuri.it

OTTOBRE  2019

Nuove ambientazioni 

con mattonelle! 

Troverete il
 vostro 

         
bagno già fatto!

Villafranca di Verona

Un’ equipe di professionisti 
specializzati a prezzi sostenibili

045 6302199
Piazza Madonna del Popolo, 3  - Dir. san.  Dr. Claudio Crosara

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel.045 515868
Dir. san.  dott.ssa Elisa Giacomazzi

Verona V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108  dir. san. dr. Zeno Montagna
Bovolone Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578 dir.san. dr.ssa Livia Montagna  

www.dentalcoop.it

lepanto.it - info@lepanto.it - 045 513 777 
Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca (Vr) 

LEPANTO TO MOVE!

Target
XXV anno

32 mila 

copie

Via Bixio, 199 - Villafranca (Vr) - Tel. 045 6302380
Aperto tutti i giorni da lunedì a sabato
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• Odontoiatria
• Nutrizione

• Invisalign
• Fisioterapia

• Sbiancamenti
• Psicologia

• Logopedia
• Mesoterapia

• Panoramiche 
• Dermatologia



Sono stati ultimati in questi 
giorni i lavori per la sicurezza stra-
dale di via XXV Aprile, piazza Ca-
vour e via Vittorio Emanuele all’al-
tezza con l’innesto di viale Europa, 
le prime due con il posizionamento 
di due semafori e il terzo di un im-
pianto luminoso per l’attraversa-
mento pedonale. Un intervento 
reso possibile dal contributo della 
Provincia.

I semafori sono stati dotati di 
radar automatico tarato a 50 chilo-
metri orari per il rallentamento dei 
veicoli. «Si sta valutando anche 

un rilevamen-
to automatico 
per chi passa con il rosso» dice 
il sindaco Nicola Martini. Visto 
l’abbassamento della velocità e la 
messa in sicurezza dei pedoni, è 
stato chiesto alla Provincia un al-
tro contributo per ampliare il pro-
getto. «Pensiamo a due strutture 
luminose in via Roma e in pros-
simità del parco Due Tioni e un 
altro semaforo sulla SP. 50 per 
l’attraversamento dei pedoni dal 
parcheggio difronte all’ingresso 
principale del Campo Santo».

 Comune a misura di bambino
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Semafori e impianti luminosi 
Maggior sicurezza sul territorio

Mozzecane, che da anni vara progetti rivolti 
alla prima infanzia, è un Comune a misura di 
bambino. Quest’anno c’è una novità. Il 23 no-
vembre, non a caso la giornata internazionale 
per i diritti per l’infanzia, alla scuola primaria 
di Mozzecane l’Amministrazione darà il benve-
nuto ai nuovi nati da gennaio 2018 a ottobre 
2019 in un pomeriggio-evento in cui protago-
niste saranno le famiglie a cui sarà presentata 
la Carta dei Servizi comunali per la prima infan-
zia: «Un documento riassuntivo di ciò che il 
comune offre ai piccoli dagli 0 ai 3 anni e ai 
loro genitori» spiega l’assessore Debora Bovo. 

Sono molti i progetti attivi sul territorio co-
munale. La Biblioteca cura l’iniziativa ‘‘Nati per 
leggere’’. Poi quelli in collaborazione con l’ass. 
Le Cicogne. “Mamme sicure e accompagna-
te” consiste nell’offrire un accesso gratuito di 
assistenza domiciliare per dare un corretto sup-
porto alle neo mamme e ai loro bambini. «Ciò 

permette di abbattere co-
sti che spesso le mamme 
si trovano ad affrontare 
per mancanza di un ade-
guato sostegno nel puerperio» afferma il sin-
daco Mauro Martelli. ‘‘Ostetrica a domicilio’’ è 
un progetto del 2015 e consiste nel mettere a 
disposizione per ogni neo mamma un’ostetrica, 
che la raggiunge a casa per aiutare mamma e 
piccolo, nei loro primari bisogni. ‘‘Mamme a 
domicilio’’continua anche nei mesi successivi, 
con salotti gratuiti tematici allo spazio-ludoteca 
il Borgo dei Piccoli. Si tratta di incontri infor-
mativi organizzati con figure professionali come 
osteopati, logopedisti, nutrizionisti.

Sempre al Borgo dei Piccoli la coop. Tan-
gram propone un sistema integrato di servizi 
ludico-educativi con moltissime attività, con 
educatori e professionisti a supporto della ge-
nitorialità per famiglie con figli da 0 a 11 anni.

MOZZECANE 
Tanti i progetti sul 
territorio rivolti alla 
prima infanzia

Debora Bovo

N. Martini

Ultimato il Piano Asfalti da 
382.000€ su circa 16 km di strade 
che ha riguardato anche il rifacimento 
della segnaletica orizzontale e vertica-
le.

Nogarole Rocca. Via Roma, via 
Crocetta e via dell’Industria. Pradelle. 
Via IX Maggio, via IV Novembre, via 
Varana, via Colombare e via Sabbio-
nare. Il Piano ha inoltre compreso la 
Zona Industriale con la riqualificazione 
di via Del Lavoro, via Adige, via Piave 
e via Tevere. Bagnolo. Via Arena e 
via Canton.

Il Castello di Villafranca ha ospitato il Carosello con 
le Divise organizzato dal Reparto Volo Emergenze di 
Verona della Protezione Civile della Regione in colla-
borazione col Comune. Il progetto ha visto coinvolti 
Forze Armate, Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, 

Croce Rossa Italiana e 
altre organizzazioni che compongono l’apparato della 
Protezione Civile. Tra queste anche il Polo Emergency 
che nei giorni scorsi ha festeggiato l’ingresso di una 
nuova ambulanza acquistata grazie alla generosità di 
alcuni benefattori tra cui i coniugi Mason (nella foto). 
Al mattino per 450 studenti delle classi IV e V di Medi, 
Stefani Bentegodi, Anti e Bolisani. Nel pomeriggio 
apertura alla cittadinanza con dimostrazioni pratiche.

                  382 mila 
euro per il Piano Asfalti

             Il sistema dell’emergenza  
 in vetrina per studenti e cittadini

Nogarole Rocca Al Castello

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery dell’evento

UN GRANDE
novello di qualità

BARDOLINO NOVELLO DOC, 
CALDARROSTE E DOLCI 

DELL’AUTUNNO.

SABATO
9 NOVEMBRE

STORICA
CASTAGNATA

Orario punto vendita: 8,30 - 12,30, 14,30 - 18,30 dal lunedì al sabato
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it 



Sabato 16 novembre, dopo 
lo strepitoso successo nei più 
prestigiosi teatri europei e in oc-
casione del 50° anniversario di 
Abbey Road, sarà alle 21 al te-
atro Smeraldo lo Show “Revolution The Beatles 
Musical”, la storia dei Beatles descritta ed imperso-
nata da una delle Tribute Band più famose in Euro-
pa “The Beatbox”. L’evento è ad ingresso libero a 
cura dell’assessorato alla Cultura. 

Alle 17.30 incontro 
in Biblioteca con Loren-
zo Della Fonte, direttore 
d’orchestra, compositore, 
insegnante e scrittore che 
presenterà il suo ultimo li-

bro ”Il codice Debussy” ed eseguirà brani musicali.

E’ un buon inizio di stagione per il 
Valeggio Calcio. Il presidente Giovan-
ni Pasotto (nella foto) sottolinea l’am-
biente sereno e anche i risultati. «Non 
sono fondamentali ma aiutano. In 
campionato stiamo andando bene 
e la prima squadra deve essere un 

esempio per far crescere i giovani che stanno pri-
meggiando nelle formazioni del settore giovanile».

                  300 studenti alle due giornate dello sport

        Osservatorio garante 
di un ruolo ambientale attivo dei cittadini

L’incontro di presentazione

«Le relazioni di un paesaggio con i suoi abitan-
ti» è il primo Quaderno, disponibile gratuitamente 
in numero limitato alla Pro Loco e in Biblioteca, 
realizzato dall’Osservatorio del Paesaggio Colline 
Moreniche dell’Entroterra Gardesano composto 
dai Comuni di Valeggio, Sona, Sommacampagna, 
Bussolengo, Pastrengo e Castelnuovo. «Parla del 
territorio e del paesaggio, perché in fin dei conti 
il paesaggio siamo noi» dice il vicesindaco Marco 
dal Forno. L’Osservatorio si candida a garante di 
un ruolo attivo delle popolazioni nella salvaguardia, 
gestione e pianificazione del paesaggio.

GIORNATE DI SPORT - Oltre 300 ragazzi 
della scuola Primaria di Valeggio hanno potuto 
trascorrere due giornate immersi nello sport. An-
che quest’anno infatti, grazie alla collaborazione 
fra I.C. scolastico e Amministrazione comunale, 
i ragazzi sono riusciti a cimentarsi e a provare le 
diverse discipline sportive negli impianti, messi gra-
tuitamente a disposizione da Comune e Fondazio-
ne Vivi Valeggio Sport. «Due bellissime giornate 
sicuramente da ripetere - commenta l’assessore 
Alessandro Remelli -. C’era un sorriso sui volti 
dei ragazzi, che ora potranno scegliere quale 
sport praticare durante l’anno. Un ringrazia-
mento a istruttori e insegnanti che si sono messi 
a disposizione per la buona riuscita dell’evento».

OTTOBRE 
Sabato 26 (Teatro Smeraldo, 

ore 21) GAD Renato Simoni 
in SARTO PER SIGNORA di 
G.Feydeau. Regia di Maurizio 
Ravazzin. Ingresso intero euro 7, 
ridotto ragazzi euro 5. A cura Te-
atro Smeraldo e Comp. Artaban

Domenica 27 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MERCA-
TO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

Borghetto (dalle 9 alle 20) AR-
TE IN BORGHETTO mostra di 
pittura, scultura e arti varie a cura 
del Gruppo Artisti Valeggiani

NOVEMBRE
Sabato 9 (Teatro Smeraldo, 

ore 21) Compagnia Teatrale 
Lavanteatro in CENA A SOR-
PRESA di N. Simon. Regia di 
A. De Manincor. Ingresso intero 
euro 7, ridotto ragazzi euro 5. A 
cura Teatro Smeraldo e Comp. 
Artaban

Domenica 10 (Parco Giar-
dino Sigurtà, dalle 9) CHIUSU-
RA STAGIONALE 2019, con 
due visite guidate per ammirare 
il fall foliage, passeggiando nei 
600.000 metri quadrati di bo-
schi, viali e manti erbosi. Tutte 
le info e le iniziative su www.
sigurta.it

Sabato 23 (Teatro Smeraldo, 
ore 21) Compagnia Teatrale La 
Pocostabile in LE PETIT CAFE’ 
di T. Bernard. Regia di L. Ruina 
e M. Peretti. Ingresso intero eu-
ro 7, ridotto ragazzi euro 5. A 
cura Teatro Smeraldo e Comp. 
Artaban

Domenica  24 (Piazza Carlo 
Alberto, tutto il giorno) MERCA-
TO DELL’ANTIQUARIATO a 
cura di Associazione Percorsi

Sabato 30 (Borghetto, ore 
19) NATALE A BORGHETTO. 
Accensione della metasequoia in 
riva al Mincio, coi canti del Grup-
po la Stella di Borghetto, pando-
ri e vin brulé. A cura Pro Loco in 
collaborazione col Comune

DICEMBRE 
Domenica 1 (Piazza Carlo 

Alberto e centro storico, dalle 
10 alle 19.30) IL REGALO DI 
NATALE. Mostra mercato di 
oggettistica dedicata al Natale 
e street food. Negozi aperti ed 
allestimenti dedicati alla festività 
più attesa e magica. A cura Ass. 
Percorsi, in collaborazione con 
Comune e Pro Loco
(possibili variazioni al calendario)

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880
www.valeggio.com

Domenica 1 dicembre 
il Regalo di Natale

Mercatino Antiquariato, 
25 anni da protagonista

Era partito nel 1994 tra tante difficoltà ma 
con tante speranze. Dopo 25 anni, con circa 
150 espositori, il mercatino dell’antiquariato si è 

ritagliato un posto importante nel settore a conferma che l’intuizione di Marileno Brentega-
ni, allora presidente dei commercianti, era vincente. Con Pro Loco e Comune a sostegno, 
l’iniziativa è passata poi sotto l’ala dell’ass. Percorsi. «Negli anni il mercatino  - sottolinea 
Brentegani - si è aperto anche al modernariato ampliando il raggio d’azione. Abbiamo 
raggiunto l’obiettivo di rivitalizzare il centro e promuovere la città».  Il traguardo è stato 
festeggiato in municipio (nella foto) con una mostra ricordo e la consegna della stampa ce-
lebrativa di Pietro Titoni. «Impegno, passione, costanza, dedizione e amore per Valeggio 
accomuna i volontari di ass. Percorsi e Pro Loco che tanto fanno per la promozione del 
paese» si congratula il sindaco Alessandro Gardoni. Significativo il messaggio del presidente 
Pro Loco Gianluca Morandini, letto dalla segretaria Alessandra Guerra: «Era una scom-
messa ed è diventata una pietra miliare del calendario. Certi risultati non si raggiun-
gono per caso ma grazie al lavoro di chi c’è dietro che dà tanto senza chiedere nulla».

Il 16 novembre la storia dei Beatles e 
incontro con Della Fonte

Al Valeggio Calcio la prima squadra 
fa da traino ai ragazzi del vivaio

4TARGET ValeggioTarget
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Famiglia Faccioli, il piacere dell’ospitalità a Borghetto.
Hotel

«FACCIOLI»
Via Tiepolo, 8  - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

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

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

ACQUISTA
CASA ALL'ASTA

OLTRE 200.000 GLI IMMOBILI
ALL’ASTA IN UN ANNO

I NUMERI IN ITALIA: 

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

Xxxxx Xxxx Xxxx
Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

00/000000 - XXXXXX@gabetti.it

Agenzia di Valeggio S/M 
via Roma n 14 

Info 045 6370953



Va l e g g i o 
ha messo in 
vetrina le sue 
eccellenze con 
la 19ª edizio-
ne di Valeggio 
Produce, che 
al suo interno 
ha ospitato la 
XXIV Rasse-
gna zootecni-
ca. Agricoltu-
ra, zootecnia, 
c o m m e r c i o 
e artigianato 
sono stati protagonisti al 
Mercato Ortofrutticolo. 

«Manifestazione par-
tita come Fiera ma negli 
anni è diventata un vero 
evento con spettacoli alla 
sera e tanto intratteni-
mento, oltre che vetrina 
di prodotti tipici e attrez-
zature agricole - sottolinea 
il presidente Pro Loco Gianluca Moran-
dini -. Una rassegna a 360 gradi con 
appuntamenti e iniziative per tutte le 
fasce di età. Se hanno aderito oltre 50 
espositori vuol dire che le aziende ci 
credono nonostante la crisi». La Pro 
Loco ha raccolto il testimone dal Merca-
to Ortofrutticolo per una manifestazione 

corale che coinvolge tanti protagonisti, 
dedicata a tradizioni, territorio, enoga-
stronomia, ambiente. L’orgoglio locale.

Tra le proposte più gettonate, la di-
mostrazione pratica con il casaro del ca-
seificio San Girolamo Giampaolo Cor-
dioli ‘‘Come fila la mozzarella’’ che ha 
coinvolto anche gli alunni delle scuole 

Medie, la 
s e m p r e 
s u g g e s t i -
va mostra 
dei trattori 
d’epoca, lo 
spettacolo 
e q u e s t r e 
e l’espo-
sizione di 
esemplari 
di Frisona 
italiana. 

« U n a 
manifesta-

zione che valorizza tutta la comunità - 
sottolinea il sindaco Alessandro Gardoni 
-.  L’Amministrazione ci crede e vuole 
migliorarla tutti gli anni. Pro Loco e 
attività si sono messe a disposizione 
creando una vetrina per il territorio. 
Arrivare alla 19ª edizione vuoi dire 
che c’è gente che ci ha creduto e che 
Valeggio ha tantissimi prodotti da pro-
muovere e mettere in vetrina». 

“Valeggio Produce” è stata organiz-
zata da Comune e Associazione Pro 
Loco che coordina tante realtà diver-
se del settore economico e produttivo 
come Iav (Imprenditori Associati Valeg-
gio), Coldiretti, Associazione Regionale 
Allevatori Veneto (Arav), Amani onlus, 
Pastifici Artigiani e Cantine. 

L’invasione della cimice asiatica fa 
veramente paura. Così a questa proble-
matica è stato dedicato anche quest’an-
no il convegno, promosso e curato da 
Coldiretti Verona in collaborazione con 
il Comune. «Un modo anche per fare 
formazione agli agricoltori - spiega 
il sindaco Alessandro Gardoni -. Non 
è facile trovare una risposta ma ser-
ve sensibilizzare anche chi non vive 
di agricoltura». 

Giorgio Girardi, responsabile setto-
re ortofrutticolo di Impresa Verde Vero-
na, ha presentato il dossier Coldiretti, 
mentre Massimiliano Pasini (Agrea Ve-

rona) le possibilità di difesa.
«Ne abbiamo parlato a livello re-

gionale e nazionale - spiega Giorgio 
Vicentini di Coldiretti -. Non è solo 
mancanza di produzione per l’agri-
coltore ma anche un danno per la 
collettività. E’ un problema che ci 
hanno portato e non è giusto che 
le aziende e la collettività debbano 
pagare il conto. Oggi la soluzione 
vera non c’è. C’è l’effetto biologico 
dell’insetto antagonista, ma anche 
funzionasse ci vorrebbero cinque 
anni per riportare la produzione al 
suo livello». 

Durante i tre giorni della manifesta-
zione migliaia di visitatori hanno potuto 
degustare i prodotti enogastronomici lo-
cali e della tradizione, preparati dai vo-
lontari del gruppo parrocchiale Amani 
Onlus-Progetto Tanzania con finalità so-
lidale, dai pastifici artigiani e dalle cantine 
valeggiane. «Lo spazio di aggregazione 
per stare insieme e creare un momen-
to di svago è un valore aggiunto che 
arricchisce la rassegna» dice l’assesso-
re Bruna Bigagnoli. 

Un fattore d richiamo che si è aggiun-
to alla possibilità di vedere gli animali e le 
proposte negli stand allestiti da artigiani 
e commercianti del territorio, visionare 
macchinari e mezzi agricoli, attrezzi ed 
utensili, dispositivi meccanici utili al mi-
glioramento delle prestazioni lavorative.

           La cimice asiatica fa molto paura 
Servono misure efficaci e aiuti alle aziende

              Solidarietà e 
un modo per socializzare

Il convegno

Primo piano

Cinque i ricono-
scimenti consegnati 
quest’anno a chi si è di-
stinto nel mondo del la-
voro ed ha lasciato un’im-
pronta nella comunità 
valeggiana: Flavio Martini 
(pasticceria di Flavio e 
Luigi, un’affermata realtà 
della provincia di Verona, 
conosciuta però anche in 

quelle di Mantova e Brescia.),  Umberto Parmeggiani (azienda di mangimi di Ferrara 
con forti legami col valeggiano), Massimo Vincenzi (Storico direttore del Mercato 

Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio che nel 1995 tenne a battesimo Valeggio Pro-
duce), Cesare Farinelli (una ferramenta con 100 anni di attività) e Ivo Pizzamiglio 
(Elettromeccanica presente sul territorio valeggiano da quasi 40 anni). «Come dimo-
strano questi premi - sottolinea Roberto Dall’Oca in rappresentanza della Provincia 
- Valeggio non è solo agricoltura, anche se 400 delle 1500 aziende locali sono del 
settore, ma ha un tenuto sociale ed economico molto vitale e imprese di livello 
nazionale come dimostra l’arrivo di Fincantieri».

Benemeriti del lavoro in passerella
Le premiazioni

Brindisi di gruppo per Valeggio

Autorità e premiati a Valeggio Produce

Valeggio Produce

L’orgoglio di una comunità in vetrina 
Prodotti, lavoro, tradizione, ingegno

Spettacoli e intrattenimento per tutte le età - Tanti protagonisti coordinati dalla Pro Loco

Sul sito www.targetnotizie.it 
la fotogallery dell’evento
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E’ partita con una lunga e spettacolare pre-
sentazione la 23ª Fiera della Polenta organiz-
zata da Vigasio Eventi che sarà aperta fino al 3 
Novembre agli impianti sportivi di via Alzeri a 
Vigasio. «E’ la Festa della famiglia - ha com-
mentato il sindaco Eddi Tosi - perché così ci 
sentiamo a Vigasio: in Amministrazione, in 
Vigasio Eventi, nelle associazioni, negli ol-
tre 300 giovani che prestano servizio, nella 
comunità intera che partecipa all’iniziativa».

Rispetto al passato, ci sono 500 posti in più a 
sedere in sala 4 e un ristorante che funziona tutte 
le sere. Sedici le cucine che preparano le eccel-
lenze del territorio. Sono circa 150 i piatti del 

m e n ù 
tra cui scegliere: un ristorante in grado di ac-
contentare tutti i gusti.

«Tra le novità principali - evidenzia Um-
berto Panarotto, presidente dell’associazione 
Vigasio Eventi - la valorizzazione di grani 
antichi di mais, in particolare di una varietà 
autoctona in passato coltivata nell’area di 
Vigasio e della pianura veronese». 

«Altra innovazione importante - aggiunge 
Cristian Zaffani - è l’uso di posate e piatti 
biodegradabili prodotti, in parte, con amido 
di mais. Così la polenta “diventa” eco soste-
nibile rinunciando alla plastica».

Il progetto
Nascono i gruppi 
di collaborazione
con le forze 
dell’ordine per 
la prevenzione 
della criminalità 

Il Comune di Sommacampagna promuove 
il progetto “Controllo del Vicinato”, strumen-
to di prevenzione della criminalità che si basa 
sulla partecipazione attiva dei cittadini colla-
borando con le forze dell’ordine. Coordinerà 
l’avviamento e si farà carico dell’installazione 
degli appositi cartelli nelle zone interessate. 
«Non ha lo scopo di sostituirsi alle Forze di 
Polizia o di costituire le ronde di quartiere - 
dice il vicesindaco Giandomenico Allegri - ma 
di favorire la partecipazione alle tematiche 
della sicurezza urbana e la collaborazione 
attiva dei cittadini». 

Il funzionamento infatti è semplice. Sarà 
creata una rete di contatti tra vicini, all’interno 
dei gruppi sarà nominato un coordinatore e 
attraverso WhatsApp gli iscritti potranno co-
municare comportamenti scorretti o persone 

sospette. «In situazioni che richiedono l’im-
mediato intervento delle forze dell’ordine 
come furti, rapine e aggressioni - spiega il 
delegato alla sicurezza Maurizio Cassano - si 
chiameranno direttamente i numeri di emer-
genza 112 ,113, 115 o 118 a seconda della 
tipologia di intervento da effettuare».

«È fondamentale - aggiunge il sindaco Ber-
tolaso - che i cittadini recuperino senso civi-
co e responsabilità, base del vivere comune. 
Obiettivo raggiungibile anche rafforzando la 
collaborazione tra cittadini e Istituzioni, pro-
muovendo educazione alla convivenza, ri-
spetto della legalità, dialogo, integrazione e 
inc lu -
s i o n e 
soc ia -
le». 

              Sommacampagna. Col Controllo del 
             Vicinato i cittadini diventano attivi

Iniziano i lavori per la riquali-
ficazione della centrale termica 
agli impianti sportivi del calcio 
di piazzale San Rocco e per la 
fornitura della nuova tensostrut-

tura per il gioco invernale 
ai campi da tennis. Sono 
due degli investimenti pre-
visti con il piano trienna-

le delle opere, che andranno 
a sistemare annosi problemi 
strutturali. Sarà completamente 
rifatta la centrale termica, or-
mai al collasso, che permetterà 
un miglioramento energetico. 
L’investimento è di 70.000€ 
(derivanti dalla finanziaria di-
cembre 2018) cui l’Ammini-

strazione ha aggiunto 20.000€ 
per provvedere ad un ulteriore 
miglioramento e l’installazione 
di pannelli solari, per una ener-
gia green.

Al tennis sarà invece instal-
lata una nuova tensostruttura a 
basso impatto energetico per 
l’inverno. La spesa si aggira sui 

90.000€.
«Stiamo dando corso alle 

opere previste che derivano 
dai risparmi effettuati e dal ri-
equilibrio del bilancio - dice il 
sindaco Lucio Buzzi -. Sono le 
prime ad essere cantierizzate. 
Ne seguiranno molte altre nei 
prossimi mesi».

 Vigasio. Fiera Polenta con
 150 piatti ed ecosostenibile

Il tecnico della Nazionale 
Under 21 Paolo Nicolato ha 
inaugurato il nuovo impian-
to sportivo comunale inti-
tolato al campione italiano 
di corsa campestre Ettore 

Padovani. «Finalmente abbiamo a disposizione un bellissimo campo» 
commenta il presidente dell’USD Castel d’Azzano, Giacomo Tabarrini. 
Il campo, presenti il presidente Figc regionale Ruzza, provinciale Prando 
e la consigliere Fraschi, è stato collaudato dai giovani atleti della società 
dopo la benedizione del parroco. «E’ stato uno sforzo economico non 
indifferente - commenta il sindaco Antonello Panuccio - e si potranno 
ricavare due nuovi campi a 5 ed altri due a 7 destinati ai giovani». 

Pane croccante e Soppressa 
del Contadino,  Sfogliatina di Vil-
lafranca, prodotto di punta della 
pasticceria Debortoli che ha pre-
sentato anche focacce, strudel, 
panettone, e Corvina Garda Doc 
Val Dei Molini, uno dei vini più 
interessanti della produzione. No-
nostante il cattvo tempo, alla gior-
nata di degustazione di grandi prodotti tipici alla Cantina di Custoza, in 
occasione della Festa del Corvina, c’è stata davvero una partecipazione 
straordinaria di appassionati del buon gusto. Sabato 9 novembre altro 
appuntamento da non perdere alla Cantina di Custoza con la 23ª edi-
zione della tradizionale castagnata. Protagonisti un Bardolino Novello di 
qualità, caldarroste e dolci dell’autunno.

Inaugurato il 
nuovo campo

        Corvina ‘‘regina’’ alla Cantina e 
ora la Castagnata
Custoza

Povegliano. Si riqualifica l’impiantistica 
sportiva: nuova tensostruttura al tennis

TARGET Comprensorio

Il sindaco Buzzi

Castel d’Azzano
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Stefano Turrina presidente Gsi e Mario Serpelloni di 
Aiv, Doriana Sacchetti segretario comunale, il col. Poni al 
3° Stormo. Taglio alberi in via Bixio. Target premiato e fa 
festa per i 15 anni con Gaiardoni. Al Castello Carosello dei 
Carabinieri per il 150° dell’Unità d’Italia, in 15 mila (ma 
polemiche) per i Rammstein, cena sotto le stelle. 125 anni 
di Canossiane a Villafranca, 50 anni dell’Olimpica Dosso-
buono. Via libera al teatro nel Piruea ex Metropol e ai lavori 
antisismici alle Bellotti. Inaugurati piscina esterna, spoglia-
toi per il tamburello, centro per la famiglia in via Marconi, 
PalaPaluani a Dossobuono. Finisce era Recchi, il calcio Vil-
lafranca a Cannoletta. Psg Tosoni promossa in B. Addio a 
Sergio Carlini ed Arnaldo Brunetto. Allagamenti in paese, 
esonda il Tione. No all’aumento di capitale del Catullo.

Ristrutturato il Ceod con l’orto ma i genitori protestano 
in piazza, commercianti e Comune ai ferri corti. Gran folla 
al Carnevale, pochi all’unità d’Italia. Cena al Castello pri-
ma annunciata e poi annullata. Nuova sede Aiv, giochi alla 
scuola d’infanzia di Rosegaferro, attrezzature in via Frassi-
ni a Dossobuono, campo hockey, spogliatoi a Villafranca 
e Rosegaferro. Parte il servizio Porta a porta. Il Villafranca 
retrocede ma viene ripescato in D, inizia con mister Bau, 
poi tocca a Davide Pellegrini. Garzotti campione italiano 
in doppio 3ª cat. Daniela Cavattoni miss Provincia. Nasce 
l’associazione Villa Vive. Crisi nera per la pesca. Targa a 
Magalini all’ospedale, lavori annunciati a gennaio. Addio 
a don Gabriele, al Duomo arriva monsignor Fasani, e alla 
Madonna del Popolo Don Giuseppe.

Soldi finiti, addio Grezzanella. Facincani lascia presiden-
za consiglio. Luna Park torna fuori dal Castello, lite Comu-
ne-commercianti. Poi accordo per il mercato domenicale. 
20 anni di Farsatirando, 15 anni del Ceod. Basta casello 
Autobrennero al Catullo. Inaugurati palestra a Quaderni, 
piastra a Dossobuono, sottopasso Alpo. Cantiere aperto al 
Magalini. Villafranca esonera Pellegrini ma retrocede. Cro-
ciata contro le bici, multata bimba in triciclo. Polemiche per 
giardini bruciati col prato verde dentro al Castello chiuso. 
Nasce il super Istituto scolastico onnicomprensivo. Restau-
ri al Bottagisio, emergono affreschi. La Regione dà il via 
libera al progetto col Chievo. Al centro sociale il concorso 
‘Riciclo, arte, presepi’. Progetto per l’ex tiro a segno. Ad-
dio a Luciano Nicolis, Attilio Bignami e Angelo Venturelli.

                                             Riviviamo gli eventi con le pagine del giornale

 25 anni di storia con Target

32 mila copie, il mezzo cartaceo più diffuso per le notizie e la pubblicità
Per informazioni 045 6304926 - info@targetnotizie.it

         Aperti piscina esterna e centro famiglia, Recchi lascia a Cannoletta, esonda il Tione, addio a Brunetto e Carlini

         Ceod ristrutturato, il Porta a porta, crisi Comune-negozianti, Daniela miss Provincia, addio a don Gabriele 

      Palestra Quaderni, piastra Dossobuono, sottopasso Alpo. Luna park fuori e polemiche sul prato. Tanti lutti     

2010

2011

2012

Finalmente definito il nuovo progetto insieme con la società di Luca Campedelli

         Il parco del
         Tione porta
verde e palestre

L'assessore Roberto 
Dall'Oca annuncia un'al-
tra buona notizia sul 
fronte dell'impiantistica 
sportiva. A fine luglio 
partiranno i lavori di am-
pliamento della palestra 
di Quaderni. Una vicen-
da che ha occupato molti 
mesi di lavoro in contat-
to col Coni per trovare la 
soluzione migliore, al di 
là della riqualificazione. 
«La struttura sarà am-
pliata e messa a norma 
con l'eliminazione del-
le parti in plexiglass e 
legno - spiega l'assesso-
re -. A fine lavori, previ-
sti per marzo dell'anno 
prossimo, la palestra 
sarà omologabile per 
gare ufficiali e, duran-
te la settimana, potrà 
ospitare due campi 
contemporanei di alle-
namento. I lavori coste-
ranno 800 mila euro, 
dall'assessore regionale 
Giorgetti ne abbiamo 
ottenuti 300 mila».

Quaderni: a 
fine mese via 
ai lavori di 

ampliamento

Target
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Attualità 8

Il sindaco Faccioli con l'assessore 
Dall'Oca e il presidente Campedelli

«Sarà la nostra seconda casa, dopo 
il Bentegodi, e spero di restarci a lun-
go». Così il presidente Luca Campedelli 
ha commentato il nuovo progetto. Già il 
padre aveva cercato di creare un proprio 
centro a Villafranca ai tempi del primo 
mandato Facincani, ma l'operazione era 
naufragata. Dopo aver dato lavoro a 
tante persone in questi anni nell'azienda 
di famiglia Paluani, ora Campedelli ha 
privilegiato Villafranca per la creazione 
di questo centro d'eccellenza.

L'assessore Roberto dall'Oca, gran 
tessitore dei rapporti tra le parti in que-
sti mesi, esprime la soddisfazione per 
aver raggiunto un risultato che soddisfa 
sportivi e ambientalisti. «Della necessi-
tà di palestre si parlava da 20 anni 
- commenta - e finalmente colmeremo 
questa lacuna. Per il parco siamo an-
dati oltre i desideri del Comitato che 
chiedeva di creare nel tempo uno spa-
zio prato, panchine, alberi, percorsi ci-
clopedonali, aree ludiche, irrigazione 
con energia fotovoltaica, Noi faremo 
tutto questo subito e, visto che si erano 
proposti per collaborare alla gestione, 
i firmatari saranno bene accetti per 
la manutenzione. Solo per il taglio 
dell'erba di un'area così imponente, la 
spesa prevista è di circa 50 mila euro. 
La nostra parte l'abbiamo fatta, aspet-
tiamo la loro disponibilità».

Grazie al Chievo 
soddisfatti sportivi

e ambientalisti

Il Parco del Tione 
porta ai villafranchesi 
un polmone verde at-
trezzato di ben 90 mila 
mq e due palestre. Tut-
to questo grazie all'ac-
cordo raggiunto tra il 
Comune di Villafranca 
e il Chievo, dopo un 
lungo lavoro di cesello 
per far collimare l'inte-
resse del privato con 
quello pubblico. 

«Solo grazie a que-

sta sinergia - com-
menta il sindaco Ma-
rio Faccioli - potremo 
regalare a Villafranca 
un centro sportivo 
immerso in un parco 
che vedrà 50 mila mq 

al servizio del Chievo 
in diritto di superficie 
per 30 anni (3 cam-
pi più uno piccolo di 
calcio e una palazzina 
servizi), due palestre 
e ben 90 mila mq di 

verde attrezzato per 
la collettività. Col mi-
lione e 500 mila euro 
che pagherà il Chievo 
più i 900 mila della 
Regione realizzeremo 
gli impianti e attrez-
zeremo il parco con 
percorsi ciclopedona-
li, panchine, alberi, 
e un chiosco per il 
ristoro».

Il risultato raggiun-
to è eccellente. Si 
poteva fare business 
(come altre città) e in-
vece si va nell'interesse 
della gente che avrà fi-
nalmente due palestre, 
un parco dove passeg-
giare e socializzare e la 
presenza di una squa-
dra di serie A che darà 
lustro a Villafranca.  

«Un'opera epocale 
- commenta l'assesso-
re Francesco Arduini - 
che darà servizi e pre-
stigio a Villafranca. 
Un centro degno di 
una grande città».

I privati in cambio 
dei terreni ceduti po-
tranno realizzare 8-10 
appartamenti per 
ognuno dei 4 lotti che 
andranno ad occupare 
l'area attualmente de-
gradata dell'ex merca-
to ed isola ecologica.

Il Comune investirà i 2 milioni 
e 400 mila ricavati da Chievo 

e Regione per gli impianti 
e attrezzare l'area del Parco

150 mila mq: 50 mila al Chievo e 
90 mila di verde per la collettività

Ecco quanto prospettato dal progettista Maurizio Bazzoni in accordo coi 
tecnici del Chievo. Per realizzare la parte del team della Diga serviranno 

15-18 mesi, all'incirca un paio d'anni, per palestre e parco attrezzato.

ALTRI IMPIANTI 

via rinaldo, 9/a - villafranca (vr)
tel. 045.7901378 -  cell. 334 1121529

bar, pizzeria,
ristorante

GRATTA E TORNA !

70
TIPI DI
PIZZE

7070
oltre

Fettuccine alla lepre e al capriolo, pennette brie-tartufo o al ragù bianco, spaghetti allo scoglio,... e molto altro!

vieni a provare il nuovo gioco

puoi vincere favolosi soggiorni 
di una settimana per 4 persone

inoltre pizze, bibite e dolci.

SPAZIO
ALL’APERTO

Via Brigate Alpine, 62 - 37062 Dossobuono VR
info: cell. 348 8328190

zanollitecnoimpianti@libero.it

· Installazione e manutenzioni condizionatori
· Impianti idraulici
· Manutenzioni ordinarie civili e industriali
· Preventivi gratuiti

LASCIATECI CURARE I VOSTRI IMPIANTI

Palestre

Case

Prima un 
sussurro, poi un 
grido, adesso 
è un’esplosio-
ne di urla. La 
tolleranza zero 
nei confronti di 
chi in bici se ne 
infischia di ogni 
regola sta man-
dando in fibril-
lazione il paese. 
Perché, come 
poi succede 
sempre in questi 
casi, si spara nel mucchio: prima 
la legge della giungla, ora multe ai 
tricicli. La realtà è che Villafranca 
non è sicura per chi viaggia in bici 
sulla strada e così si va ad invade-

re il regno dei pedoni. Soprattutto 
chi sfreccia accanto ai muri delle 
case rischiando di travolgere chi 
esce. C’è chi tranquillamente ha 
dichiarato che preferisce rischiare 

la multa sui marciapiedi del centro 
piuttosto che rischiare la vita. La 
ciclabile, irregolare fin che si vuole, 
di via Pace, permette l’accesso al 
centro. Altre ne servirebbero e si 

possono fare con 
le vie larghe che 
abbiamo. «Non 
vogliamo fare 
cassa - assicura 
il sindaco Fac-
cioli -. Purtrop-
po il problema 
della convivenza 
pedoni-bici sui 
marciapiedi c’è 
e va risolto, per 
evitare incidenti. 
È per l’incolumi-
tà di tutti. Se tut-

ti rispettassero le regole non si ar-
riverebbe a questo. Ovvio che poi 
ci vuole buon senso nelle cose». 

Ma intanto è già partita una rac-
colta firme da parte dei cittadini.

               E’ partita la tolleranza 
zero con 
chi non 
rispetta 
le norme 
su due 
ruote, 
ma alla
fine si 
colpisce 
senza 
misura

Dare priorità alle cause di maggior 
rischio per la sicurezza ed il benessere 
dei cittadini dei centri abitati. I con-
siglieri comunali Stefano Predomo, 
Franco Frustoli e Maurizio Facincani 
(Popolari liberali) chiedono al sindaco 
di attivare le forze di polizia municipa-
le sulle problematiche più gravi.  

«La priorità - sottolinea il por-
tavoce Carlo Ferrarese - va data al 
rispetto dei divieti di transito (dove 
esistono) ai mezzi pesanti. Poi c’è il 
controllo della velocità, in partico-
lar modo di moto di grossa cilindra-
ta e auto che sfrecciano, specie di 
sera, assordanti, pericolose e fuori 

legge. Stanno provocando sensibili 
disagi alla popolazione. Serve pre-
venzione e repressione di questo 
fenomeno, che tra l’altro induce le 
nuove generazioni al non rispetto 
della legge. La Polizia municipale 
contrasti la microcriminalità. Furti 
e danneggiamenti stanno creando 
senso di insicurezza nella popolazio-
ne del centro e delle frazioni, dove 
i vigili non possono essere ridotti a 
verificatori di sosta per esigenze di 
bilancio».

E c’è chi, come il medico Aldo 
Vantini che da anni si batte per le li-
mitazioni e i controlli serrati al traffi-

co pesante in città, invita a pensare 
ai tir. «Perché i vigili vedono le bici 
e non le “travi“ dei tir che vanno 
sistematicamente in senso vietato 
in via Messedaglia e S. Giovanni 
della Paglia, oppure non puni-
scono le alte velocità specie nel-
le strade appena periferiche? Le 
mail di segnalazione non trovano 
risposta. Frustrante. In ogni caso 
è giusto far rispettare le regole, 
ma proprio tutte e per sempre. 
Villafranca è nota invece per la 
sciatteria dei comportamenti civi-
ci e per l’estemporaneità e la pre-
carietà dei provvedimenti».

secondo i popolari liberali e il medico aldo vantini servono altri interventi

Ma la priorità sono tir e velocità
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Bici in rotta di collisione

VILLAFRANCAVIABILITA
Viabilità

Bagarre in paese ma il problema c’è. Faccioli: «E’ per l’incolumità di tutti»

Le mail dei lettori: è un caso da rivista dell’Aurora
Abbiamo selezionato alcune mail significative dei lettori. 
«Nel giro di due giorni due multe da 154 euro con la bici traspor-

tando nostro figlio sul seggiolino con casco. Più precisamente per 
contromano sul marciapiede, una in via Broli Antichi e una in via 
D’Assisi-Zago. Chi abita in via Tione per arrivare in centro la percorre, 
in alternativa bisogna fare chilometri. Penso sia una cosa a dir poco 
ridicola....soprattutto perché in un comune con così prestigio non vi 
sono nemmeno piste ciclabili per raggiungere il centro in completa 
sicurezza. Ha preso la multa anche un bimbo in biciclettina con sua 

mamma a piedi... Per fare usare la bici a mio figlio con le rotelle posso 
mandarlo per la strada con le macchine? Devo prendere l’auto aumen-
tando l’inquinamento per arrivare in centro a mangiare un gelato?». 

«Ma voi mandereste i vostri figli o i vostri genitori, in bici, per le 
strade di Villafranca...con tutte le auto, moto, camion, autobus e 
macchine operatrici varie (dalla nettezza urbana alle betoniere) che la 
attraversano? Quanto al buonsenso, non è una dote innata e quanto 
accaduto sembra una vicenda da Carnevale. Penso che ne trarrà spun-
to la compagnia Aurora per la rivista». 

Che non ci sia ri-
spetto delle regole da 
parte dei ciclisti è asso-
dato. Ma d’altra parte 
è anche vero che certi 
comportamenti (strade 
in contromano o anda-
re sul marciapiede) sono 
dettati dalla pericolosità 
e dalla conformazione 
delle vie villafranche-
si. Ma c’è caso e caso. 
Quello riportato in cro-
naca è un caso limite ma 
è proprio il caso che sca-
tena la rabbia di tutti, an-
che di chi è favorevole a 
una maggior disciplina. 
Giusto ripristinare l’ordi-
ne, ma senza far ridere 
o incacchiare la gente. 
Già ogni giorno ci sono 
abbastanza motivi per 
farlo. Basterebbe, come 
sempre, un po’ di buon 
senso. Basterebbe.

Come sempre 
basterebbe 

il buon senso

Il fa
tto 

del giorno

«E’ un problema di rispetto delle re-
gole e di sicurezza». Il comandante della 
Polizia municipale Angelo Competiello re-
plica così alle accuse. «Dopo due mesi di 
attività di prevenzione, volta ad informa-
re i ciclisti ed i pedoni sui comportamenti 
corretti da tenere durante la circolazione 
in strada, è partita la fase dei controlli 
mirati sulle violazioni più peri-
colose per la propria ed altrui 
incolumità commesse dai cicli-
sti». Sul fronte della sicurezza 
stradale, la popolazione invoca 
l’azione della Polizia municipale contro 
l’eccessiva velocità dei veicoli in centro abi-
tato e per la sicurezza di pedoni e ciclisti.

«Si tratta di questioni che s’intreccia-

no, perché se, da un lato, la sicurezza dei 
pedoni e dei ciclisti dipende in larga par-
te dalla moderazione della velocità dei 
veicoli, dall’altro la sicurezza dei pedoni 
dipende anche dall’eliminazione di alcu-
ni comportamenti scorretti dei ciclisti».

Quali le azioni previste, su questi ultimi 
due fronti? «In primo luogo la messa in 

sicurezza dei percorsi pedo-
nali (marciapiedi, attraver-
samenti, corsie riservate), 
troppo spesso resi pericolosi 
dal comportamento di con-

ducenti di veicoli a motore e ciclisti, con 
particolare riferimento ai marciapiedi 
del centro del capoluogo. Tali comporta-
menti irrispettosi delle norme mettono 

in pericolo soprattutto l’incolumità di 
minori, anziani e disabili. Sono stati 
potenziati i servizi per combattere la 
sosta selvaggia dei veicoli a motore 
sui marciapiedi ed il mancato rispetto 
da parte dei veicoli dell’obbligo di dare 
la precedenza ai pedoni sugli attraver-
samenti pedonali. Poiché talvolta sono 
gli stessi utenti deboli della circolazione 
a creare le condizioni di pericolo per la 
propria incolumità, l’azione della Poli-
zia municipale è mirata anche al con-
trollo sull’attraversamento dei semafori 
con luce rossa, la circolazione in senso 
contrario a quello di marcia e l’utilizzo 
scorretto degli attraversamenti pedonali 
(quasi un diritto per i ciclisti)». 

E nuove piste ciclabili? «Purtroppo si 
possono realizzare solo dove le strade lo 
permettono, perché devono avere delle 
precise caratteristiche tecniche. Sicura-
mente in via dei Broli Antichi o in via S. 
Francesco (così come in moltissime stra-
de centrali) non sarà mai possibile. Circo-
lare in senso contrario o sul marciapiede, 
passare col rosso o sugli attraversamenti 
pedonali è di gran lunga più pericolo-
so della circolazione regolare sulla sede 
stradale in fila indiana».

«Commettere 
infrazioni è più 

pericoloso»

«Problema di rispetto di regole e sicurezza. 
Tutela per gli utenti deboli come i pedoni»

poliZia mUnicipale Via dei Broli, una delle strade incriminate

Dall’opposizione parla il capogruppo Pd Pa-
olo Martari: «È una questione culturale e di 
visione politica. Gli ultimi progetti di piste 
ciclabili risalgono alla passata amministra-
zione mentre ora si dà priorità ad altro. Ma i 
percorsi per le bici si possono fare, se si vuo-
le. Le famiglie devono avere la possibilità di 
portare fuori i loro bambini. E’ giusto appli-
care il codice della strada, ma i vigili hanno 
anche una funzione educativa».

Tutto partì da una denuncia fatta a suo tempo 
da un cittadino, Alessandro Di Pietro. L’anziano 
pensionato, investito da un ciclista che poi si die-
de alla fuga, subì dei danni molto gravi. Da allora 
porta avanti una lotta affinché i marciapiedi siano 
regolamentati in modo da poter conciliare le ne-
cessità dei pedoni e dei ciclisti. Gli amministratori, 
se non fossero intervenuti, avrebbero rischiato 
grosso. Da qui la campagna contro i comporta-
menti scorretti e pericolosi da parte dei ciclisti.

L’opposizione: ora si dà priorità 
ad altro rispetto alle ciclabili 

Tutto partì da una denuncia di un 
anziano investito e ridotto male

Multe da 39 euro

Ricercati su tutto 

il territorio

Il concerto dei 
Rammstein non 
ha prodotto i te-
muti danni la sera 
dell’evento, ma 
ha scatenato suc-
cessivamente una 
polemica che ha 
fatto scricchiolare 
le pareti del Pdl. 

R I S P O S TA 
RAZIONALE - 
Alle critiche del 
consigliere Lucio 
Cordioli (vedi box) 
il sindaco Mario 
Faccioli ha replica-
to in maniera tran-
quilla: «Il numero 
di spettatori en-
trati in poche ore in modo di-
sciplinato nel Castello era pari 
agli abitanti di Villafranca ca-
poluogo. Non accetto, quindi, 
che 60 persone trovate in pos-
sesso di sostanze stupefacenti 
guastino un evento della porta-
ta del concerto dei Rammstein 
e danneggino l’immagine del 
resto del pubblico corretto, dei 
professionisti dello spettacolo, 
degli organizzatori, di tutti co-
loro che hanno lavorato per 
far sì che l’evento si svolgesse 
in modo organizzato e sicuro 
e anche per gli operatori di 
Villafranca che hanno ricevu-
to benefici economici da que-
sto evento. Esprimo un plauso 
all’operatività della Guardia 
di Finanza per i controlli ef-
fettuati prima del concerto dei 
Rammstein, ma nel contempo 
sottolineo che ta-
li controlli erano 
stati concordati 
con l’Amministra-
zione comunale e 
gli organizzatori, 
come d’altronde è 
successo negli ulti-
mi anni in tutti gli 
eventi di una certa 
portata effettuati 
all’interno del Ca-
stello e soprattutto 
anche con le altre 
forze dell’ordine, 
in modo partico-
lare i Carabinieri, 
con le quali il coordinamento 
è costante ed improntato a 
fattiva collaborazione per ga-

rantire sicurezza e ordine pub-
blico sia agli spettatori che ai 
cittadini villafranchesi. Il risul-
tato ottenuto 
va proprio in 
questa direzio-
ne, nell’isola-
re i pochi che 
utilizzano gli 
spettacoli per 
abusare sia di 
droghe che di 
alcol». 

LA FU-
RIA DI OR-
TOMBINA - Il 
c apog r uppo 
del PDL Enri-
co Ortombina, 
invece, l’è an-
dà sò col brentòn: «Tanto ru-
more per nulla! Doveva spa-
rire Villafranca, calpestata 

dall’invasione degli 
Unni (Rammstein) 
che minacciavano, 
con fuoco e fiamme, 
la paciosa tranquillità 
di una cittadina dove 
sempre più spesso ci 
si lamenta della ca-
renza di iniziative e di 
movimento. Noto con 
dispiacere che qualcu-
no della mia squadra 
canta fuori dal coro. 
Probabilmente deve 
ancora smaltire un 
paio di anni di mino-
ranza e crede di essere 

ancora in quel ruolo. Siccome 
però ogni critica è legittima, se 
portata nel giusto ambito, cre-

do sia opportuno che il PDL, 
dopo le ferie estive, vada ad 
una verifica interna, compren-

sibile viste le tante anime 
di cui è composto, ma 
chiarificatrice. Un gruppo 
consiliare, quello del PDL, 
che a Villafranca conta 11 
consiglieri su 21 (55%: cre-
do sia il più numeroso del-
la Regione Veneto in per-
centuale) che ha retto in 
maniera eccezionale alle 
tensioni di due campagne 
elettorali importanti come 
le Provinciali del 2009 e 
le Regionali del 2010, non 
può farsi trascinare nel 
ridicolo da qualche ester-
nazione di 

chi si erge a su-
premo giudice 
e moralizzato-
re dei costu-
mi. Probabil-
mente non ha 
mai accettato 
di avere una 
guida (Sinda-
co e Giunta) 
giovane, a vol-
te impulsiva, 
ma viva... mal 
digerita fin 
dall’insedia-
mento. Se il 
PDL e la mag-
gioranza gli 
stanno stretti 
se ne torni in 
m i n o r a n z a , 
o rientri nei 
ranghi di una 

maggioranza amministrativa 
che ha sempre dato risposte a 
ogni sollecitazione». 

RESA DEI CONTI - Parole 
dure a cui Cordioli, mai chiama-

to in causa direttamente, non ha 
replicato forse per non creare 
altre tensioni. Ma, a questo pun-
to, sembra inevitabile arrivare 
alla resa dei conti interna. 

Durante 
l’avvenimento non è 

successo nulla di grave ma 
all’indomani del concerto 
è stata polemica rovente

Il Risorgimento ha consumato anche quest’anno i suoi 
eventi. Dopo la rassegna cinematografica al Bottagisio, 
davanti al Castello c’è stata l’edizione del decennale del 
Concerto del Risorgimento con l’orchestra Montemezzi 
affiancata dai cori polifonici San Giovanni e di Villafranca. 
Applaudita l’esibizione della nostra soprano Francesca 
Gaiardoni. Il caldo e anche un po’ la ripetitività dell’avve-
nimento hanno ridotto le presenze di pubblico. Alle 21, 
ora teorica di inizio, metà delle sedie erano vuote. Poi, 
grazie al ritardo, la platea si è riempita. Tra le novità, 
oltre al repertorio musicale, i fumogeni tricolori che si 
sono levati dalle torri del Castello e i fuochi finali. Ma 
servirà altro, soprattutto un copione più snello. Prima 

del concerto il presentatore 
Nuto Bellesini, premiato dal 
sindaco Faccioli e dall’as-
sessore Maria Cordioli, ha 
ringraziato l’amministra-
zione, ricordato l’ideatore 
dell’evento Lucio Cordioli e 
portato il saluto del parroco 
don Gabriele, che sta lottando contro una grave malattia 
e che aveva messo a disposizione il Duomo in caso di mal-
tempo. Durante l’intervallo c’è stata la proiezione curata 
dallo storico Nazario Barone che ha trattato la spedizione 
dei Mille con riferimento particolare a Prina e Zanini.

LE MANIFESTAZIONI RISORGIMENTALI

Concerto con i fuochi al Castello
Prina e Zanini le star dei Mille
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       Ciclone Rammstein

Si vince col gruppo, non con i solisti
Le esternazioni estive in casa Pdl vanno ben al di là dell’even-

to in questione e testimoniano quanto meno che le diverse ani-
me non si sono ancora integrate e probabilmente non lo saran-
no mai. E’ il destino dei raggruppamenti, a destra e a sinistra, 
che mettono insieme gruppi che hanno idee differenti e anche 
quelle omogenee le vorrebbero portare avanti in modo diffe-
renziato. Nel caso specifi co il più razionale di tutti è stato il 
vulcanico sindaco. E questo è tutto dire. La squadra vince con 
il gruppo e non con i solisti. Ma sembra che ci sia chi ancora 
non lo ha imparato.

Il tema 

del giorno

La premiazione del Nuto

Fiori per la soprano Gaiardoni

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Incredibile botta e risposta in casa Pdl. Tira aria di resa dei conti

Il sindaco Mario Faccioli con gli assessori Alessio 
Adami e Maria Cordioli in tenuta da Rammstein

Il sindaco: 
«Non accetto 

che 60 persone 
rovinino un 

evento di questa 
portata»

Ortombina: 
«Probabilmente 

deve ancora 
smaltire un 

paio d’anni di 
minoranza»

            «Che esempio per i giovani? Il centro era
            un orinatoio e il sindaco descamisado...»

La notizia dei 60 individui pizzicati dalla Guardia di Finanza in possesso 
di 120 gr di droga ha scatenato il consigliere del Pdl Lucio Cordioli che ha 
dichiarato: «Che messaggio ha trasmesso ai giovani questo concerto? E’ 
stato educativo, contro l’alcol o la droga? Sul palco il cantante prima di 
far finta di darsi fuoco si è augurato che vi fossero negri, ebrei e comu-
nisti: se avesse detto bianchi, nazisti e fascisti la nostra amministrazio-

ne avrebbe detto la stessa cosa? Va dato atto al sindaco che le preoccupazioni sull’ordine 
pubblico sono state fugate ma il suo atteggiamento descamisado non è consono a chi 
ricopre certi ruoli e dovrebbe rispondere, sempre in modo morigerato, alla sensibilità di 
chi lo ha eletto. La sera del concerto il centro di Villafranca è stato trasformato in un 
orinatoio. Infine, da queste manifestazioni l’amministrazione dovrebbe ottenere di più e 
per questo siamo critici su quanto dà agli organizzatori e riceve da questi eventi».

Lucio Cordioli

Ci

via rinaldo, 9/a - villafranca (vr)
tel. 045.7901378 -  cell. 340 8713745

bar, pizzeria,
ristorante

Paella di pesce

NOVITA!
Pizza alta con impasto

alla napoletana

70
TIPI DI
PIZZE

7070
oltre

Fettuccine alla lepre e al capriolo, pennette brie-tartufo o al ragù bianco, spaghetti allo scoglio, ... e molto altro!

Giovedì e venerdì su prenotazione

con sangria, limoncino, caffè e coperto  € 25

SPAZIO
ALL’APERTO

Tra maggio e giugno il nuovo servizio sarà attivato su tutto il territorio

           Addio ai
          cassonetti
C'è il Porta a porta

L’assessore Alessio 
Adami ringrazia chi col-
laborerà al servizio: «Ad 
ogni cittadino saranno 
forniti i bidoncini coi 
sacchetti per l’umido 
e il kit di sacchetti per 
carta, plastica e latti-
ne, secco e, a richiesta, 
pannolini, che basterà 
sino a fine anno. Una 
soluzione ad hoc sarà 
adottata per le grandi 
utenze e per i condo-
mini con più di dieci 
appartamenti. Ringra-
zio sin d’ora i cittadini 
perché il loro impegno 
determinerà il successo 

della raccolta e anche le 
parrocchie con i Circoli 
Noi, gli scout e i centri 
sociali che cureranno la 
distribuzione del mate-
riale».

«Il servizio funzione-
rà 24 ore su 24 in sei 
giorni - spiega il diri-
gente area tecnica Amia 
Diego Testi -. Si parte 
il 23 maggio a Caluri, 
Alpo e Rizza, il 30 
maggio a Dossobuono 
e Calzoni, il 13 giugno 
a Pizzoletta, Quaderni 
e Rosegaferro e, infine, 
il 20 giugno nel capo-
luogo».

Ai cittadini si fornirà 
il kit per la raccolta

Target
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VITA CITTADINA

Vita cittadina

«Sarà un cambiamento 
epocale per Villafranca». Lo 
dice il sindaco Mario Faccioli 
annunciando ufficialmente la 
partenza del servizio di raccol-
ta differenziata Porta a por-
ta che tra maggio e giugno 
interesserà tutto il territorio 
comunale. Addio, dunque, 
ai vecchi cassonetti lungo le 
strade. Resteranno solo le 
campane per il vetro. «Dal 
31 dicembre ad oggi - spiega 
il sindaco Faccioli - abbiamo 
lavorato sodo con Amia e 
Consorzio di Bacino per far 
partire il servizio. Un’impre-
sa, visto che Villafranca ha 
56 kmq di superficie e quasi 
34 mila abitanti. Ringrazio 
l'assessore Adami e Giuseppe 
Galeazzi con l'Ufficio Ecolo-
gia. Del resto non potevamo 
più andare avanti ad essere 
la pattumiera dei comuni 
limitrofi. Ora mi aspetto la 
massima collaborazione da 
parte dei cittadini. Ci vuole un 
cambio di mentalità ma alla fine 
avremo un comune con più spazi 
a disposizione e più pulito». 

 INCONTRI PUBBLICI - Ci sa-
ranno partenze scaglionate secondo 
ambiti territoriali omogenei ma la 
novità coinvolgerà nel giro di po-
che settimane tutto il Comune. Es-
so prevede la raccolta presso ogni 
abitazione in giorni prestabiliti. «La 
popolazione sarà informata ade-

guatamente con materiale esplica-
tivo e con incontri pubblici - spiega 
il sindaco - e Amia, che curerà il 
servizio, ha attivato anche il nume-
ro verde 800501633 per i primi 4 
mesi. Il capoluogo, per comodità, 
sarà suddiviso in ambiti che rispec-
chiano le sezioni elettorali». 

VERDE - Proseguirà la raccolta 
del verde come adesso, ma ci sarà 
una piccola quota annuale (15 euro 
per il 2011) da pagare per chi non 

opterà per portarsi direttamen-
te il rifiuto all’isola ecologica. I 
contenitori con l'apposito bollino 
saranno svuotati, gli altri no. 

ASSISTENZA - «I cittadini 
non saranno lasciati soli - com-
menta il presidente di Amia Ste-
fano Legramandi -. Nessuno de-
ve spaventarsi se in avvio ci sarà 
qualche inevitabile problemino. 
Noi e gli operatori sul territorio 
saremo sempre a disposizione 
per trovare la soluzione». 

«E’ un sistema attivo che 
prevede la diretta partecipazio-
ne della cittadinanza - aggiunge 
il presidente del Consorzio di Ba-
cino Verona Due Luigi Visconti - 
e che porta ad un’assoluta con-
sapevolezza della sostenibilità 
ambientale». 

AMBIENTE E NORMA - 
«Quasi tutti i comuni adottano 
questo sistema - spiega  il diret-
tore generale di Serit Maurizio 
Alfeo  - ed è un ottimo mezzo 
di salvaguardia del territorio». 

«Non è solo un motivo ecologico 
che spinge verso il Porta a porta 
- sottolinea il direttore generale del 
Consorzio Thomas Pandian - ma 
anche il rispetto di una norma 
che impone di arrivare al 65% di 
differenziata nel 2012. Prevedia-
mo un passo intermedio del 56% 
entro l’anno. Alla fine, se fatto 
bene, il servizio porterà anche a 
un risparmio oscillante tra i 50 e i 
100 mila euro». 

I RIFIUTI PRODOTTI

COSTI A CONFRONTO

15

La presentazione in sala consiliare

Trasforma in quadri tutte le immagini o le foto con qualsiasi soggetto
Si realizzano dipinti a richiesta e su misura

ora anche a 
        Villafranca
in via Nino Bixio, 372

Via S. Rocco, 40 · Valeggio S.M. (VR) · cell. 349 1366389, 342 3753236

ora anche a ora anche a 
Cornici e specchi

a Valeggio sul Mincio

Aree verdi ingiallite, 
erba bruciata dal sole. E' 
stata un'estate difficile per 
i giardini pubblici del 
territorio comunale. Del 
piano che riguarda l'area 
verde del Castel lo 
riparliamo nella pagina 
seguente. Ora guardiamo 
la situazione di queste 
settimane. La quasi 
assoluta mancanza di 
precipitazioni e le 
temperature torride 
hanno letteralmente 
bruciato l'erba. Dove c'è 
stata l'irrigazione, infatti, 
tutto è filato liscio. 
Disastrosa la situazione 
dalle altre parti. Così è 
stato stridente il contrasto 
tra il verde del prato 
all'interno del Castello e 
l'ingresso fiorito da una 
parte, l'erba 
t e n d e n t e 
oramai  a l 
bianco nei 
g i a r d i n i 
attorno alle 
mura. Il guaio 
è che dentro 
se lo godono 
solo coloro 
che fanno una 
toccata e fuga 
a Villafranca 
per i concerti, 
i  c i t tad in i 

invece si sono trovati 
ogn i  g ior no a 
frequentare le aree... 
gialle.

Cosa è successo lo 
spiega l'assessore Luca 
Z a m p e r i n i . 
«Purtroppo le aree 
verdi da Rizza a 
Quadern i  sono 
tantissime. Quando 
era in corso il giro di 
v e r i f i c a  p e r 
l'accensione è arrivata 
l'ordinanza di divieto 
di irrigazione. Così è 
stato interrotto 
perché fare tutto il 
giro ci si mette più di 
d u e  s e t t i m a n e . 
Accendere per verificare 
se tutto funziona 
significa comunque 
passare e far andare 

l ' impianto qualche 
giorno e rifare poi il giro 
per chiudere. Arrivata 
l 'ordinanza hanno 
ritenuto che avrebbero 

perso troppo 
tempo per fare 
il doppio giro e 
cos ì  hanno 
semplicemente 
chiuso i pochi 
che avevano 
m e s s o  i n 
funzione e si 
sono dedicati 
alla pulizia dei 
filtri di tutti i 
condizionatori 
degli edifici 
pubblici. Gli 

stessi uomini si sono poi 
o c c u p a t i  d e l l e 
manifestazioni. Infine 
hanno ripreso il giro a 
g iugno,  quando 
l'ordinanza non aveva 
più effetto, salvo che 
poi, terminato il giro 
è arrivata un'altra 
ordinanza di chiusura 
a luglio».

A m a r a  l a 
c o n c l u s i o n e 
d e l l ' a s s e s s o r e 
Zamperini: «Il dramma 
è che gli uomini sono 
sempre gli stessi 
altrimenti avremmo 
certamente potuto, 
durante il periodo di 

ferma obbligatoria, fare 
tutte le verifiche. 
Purtroppo la triste realtà 
è che un comune grande 

come Villafranca ha così 
poch i  uomin i  a 
disposizione. Altro che 
spending review!».

Un campo da 
calcio snobbato

Sembrava guardare il cielo in cerca di 
aiuto e quei pochi acquazzoni che sono 
scesi non sono bastati al campo da gioco 
dell'ex San Giorgio agli impianti sportivi 
che, come si vede nella foto, di acqua ne ha 
aveva gran bisogno. Purtroppo non è la 
prima volta che succede. Sembra l'unico 
terreno da gioco figlio di nessuno. Per 
questo campo è stata un'estate difficile. 
Dove arrivava l'annaffiatoio c'era un po' di 
verde, mentre nella maggior parte 
dell'estensione appariva miseramente 
rinsecchito.

Terra bruciata

E' stata un'estate difficile per le aree verdi del territorio comunale. 
La poca pioggia e le temperature torride hanno rinsecchito molti 
prati dove non è stata effettuata l'irrigazione artificiale

Stridente il contrasto tra il verde all'interno del Castello e l'ingresso 
fiorito da una parte, l'erba ingiallita nei giardini esterni dall'altra

Il campo ex San Giorgio quest'estate

Il prato all'interno del Castello: uno spettacolo

L'esterno del Castello color giallo dammi da bere
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Inaugurato 
il campo 
di rugby
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Primi passi 
del piano 
territoriale
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La spesa si 
fa al mercato 
di Pradelle
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Telecamere 
vigilano sul 
territorio
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200 bambini
alla Festa 
dell'albero 
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SOMMACAMPAGNA

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

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

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

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

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

pratiche automobilistiche
Perito  Industriale 

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

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

www.magalini.it

€49,00€49,00
dada

PER I TUOI

OBIETTIVI,
BENESSERE

IL PERCORSO GIUSTO

DI

TE LO OFFRIAMO NOI

PER I TUOI

OBIETTIVI,
BENESSERE

IL PERCORSO GIUSTO

DI

TE LO OFFRIAMO NOI

Via Adamello 1 · Villafranca (VR) 
www.bodyenergie.it

Per informazioni 
tel. 045 6303673

B

VR

Villafranca

Via Adamello

Via
Postumia Villafranca

Vasto   assor timento
di  lampadine

a   risparmio
energeticoenergeticoenergetico

ANTENNE e SISTEMI di RICEZIONE TV-SAT

Via Adamello · con parcheggio fronte Body Energie · tel. 045 6305583

Concessionaria
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Inaugurato 
VALEGGIO
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30 mila 

copie

Full Rent
Noleggio Auto e Veicoli Commerciali

www.fullrent.it

VILLAFRANCA Via Tofane 6
Tel. 045/7900636

ISOLA DELLA SCALA Via Verona 40 – Tel. 045/6631018

Tariffe a partire da € 10,00 al giorno
Noleggio breve e lungo termine

Noleggio pulmini 9 posti

      L'emergenza è stata affrontata 
bene ma ora servono interventi strutturali 
VILLAFRANCA

Le inondazioni non sono un pericolo lontano. Senza l'in-
tervento del Comune il corso d'acqua, fatto sfogare nelle 
campagne, avrebbe invaso la città. Ora servono interventi 
strutturali per non restare con l'incubo.          (Pag. 14) 

Incubo
Tione

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Prende forma il 
nuovo volto del centro 
di Dossobuono. Con 
l’approvazione da parte 
della giunta dello stu-
dio di fattibilità redatto 
dall’architetto Savoia, 
comincia a concretiz-
zarsi la riqualificazione 
dell’intera area centrale 
di Dossobuono compre-
sa tra la chiesa e gli im-
pianti sportivi.  

Piastra 
p o l i v a -
lente. «Il 
piano di 
fattibilità è 
stato redat-
to  in base 
all’idea ge-
nerale che noi abbiamo 
di quest’area - spiega il 
sindaco Mario Faccioli 
- dove finalmente an-
dremo a realizzare 
quegli interventi che 
la comunità attende da 
decenni. Dossobuono 
avrà finalmente la sua 
piazza e tutto sarà co-
ordinato con la nuova 
viabilità e una rotonda 
per facilitare ingresso 
e uscita dall’area. Il 1º  
intervento sarà la rea-
lizzazione della piastra 

polivalente che per que-
sto non sarà più dove si 
trova adesso ma dove 
è già stata prevista nel 
nuovo piano». 

Scuole elementa-
ri. Il Comune ha inten-
zione di procedere a 
stralci. «La seconda fa-
se - sottolinea il primo 
cittadino - riguarderà le 
scuole elementari, un 
intervento da circa 5,5 

milioni di 
euro. Co-
me previ-
sione pen-
siamo di 
poter an-
dare in ga-
ra europea 

entro la fine dell’anno 
prossimo».

Centro servizi. L’ul-
tima fase interesserà 
quegli edifici dove tro-
veranno posto tutti quei 
servizi alla popolazione 
programmati nella dele-
gazione comunale, sala 
civica, biblioteca e spazi 
per le associazioni. «Qui 
è prevista una spesa di 
circa 3,5 milioni di euro 
- conclude il sindaco -. 
In totale, quindi, circa 
9 milioni di euro».

AREA MAZZI 
Approvato 
lo studio di 
fattibilità per 
dare un nuovo 
volto al centro 
del paese
garantendo 
finalmente
tutti i servizi

L’operazione è partita tra le polemi-
che sotto l’amministrazione Zanolli che 
presentò in Regione il Piruea Mazzi. 
Rispetto alla versione originaria tornò 
a Villafranca con meno metri cubi di re-
sidenziale da dare al privato in cambio 
dell’area e con lo spostamento delle pa-
lazzine da un lato a in fondo. L’ammini-
strazione Faccioli lo ha rivisitato avendo 
altre idee per quanto riguarda gli inter-
venti da realizzare in quest’area strate-
gica di oltre 29 mila mq tra via Brigate 
Alpine e via Maddalena. 

I terreni al Comune 
grazie a un Piruea
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Si procederà a stralci
Prima la piastra, 

poi le scuole, infine 
delegazione, sala 
civica e biblioteca

Il cuore di Dossobuono

SCUOLE E PARCO

SALA CIVICA E BIBLIOTECADELEGAZIONE

VIABILITA’

Il sindaco: «Daremo alla frazione quell’intervento atteso da decenni»

Arduini: è un esempio di progettualità
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’intervento 

delle aree Mazzi era stato per così dire chiamato in causa da 
una polemica lanciata dal capoguppo del Pd Paolo Martari 
che, parlando degli interventi previsti con il piano delle 
alienazioni, aveva accusato l’amministrazione comunale di 
non avere progettualità.

L’assessore Francesco Arduini aveva replicato portan-
do a supporto delle sue parole proprio la riqualificazione 

delle aree Mazzi: «Non c’è progettualità? Non è assolu-
tamente vero. L’esempio più emblematico è dato dalla 
nuova piazza a Dossobuono. Tutti i nostri interventi  
che stiamo portando avanti, infatti, sono finalizzati ad 
armonizzarsi col progetto che ridisegnerà il cuore della 
frazione. Tutto quello che abbiamo progettato sino ad 
oggi in questa zona, era già inserito nel quadro generale 
che noi abbiamo riguardo all’area Mazzi». 

VILLAFRANCAAttualità
ATTUALITA’

Milano
Shopping e da Broadway 
il musical divino

Parigi
Intramontabile, culturale 
e romantica ville lumière

Abbazia di Novacella
e mercatini a Bressanone

OGNI VIAGGIO 
CON ACCOMPAGNATORE 

LANAI VIAGGI 
E PARTENZE 

DA VILLAFRANCA DI VR
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dicembre

2011

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

Valle d’Aosta
Castelli. terme, natura e fonduta
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E’ bella e sarà un toccasana per l’attività 
sportiva e ricreativa di 
Dossobuono. E’ stata fi -
nalmente inaugurata la 
nuova piastra polivalente 
coperta ed è stata dedi-
cata a Massimo Sorio, lo 
sfortunato atleta morto 
prematuramente men-
tre praticava il suo sport 
preferito. Il sindaco Ma-
rio Faccioli e il papà Pa-
olo, presente insieme alla 
mamma Franca e alla sorella Giita, hanno sco-
perto la targa. «Sono sicuro - ha detto il primo 
cittadino - che questo sarà un momento di 
rinascita per tutti e chi utilizzerà la strut-
tura, che andrà a inserirsi nell’area Mazzi 
in un progetto che ridisegnerà il cuore di 
Dossobuono, lo farà con la gioia e il piacere 
che aveva Massimo». 

L’assessore Roberto Dall’Oca evidenzia 
l’importanza dell’impianto: «E’ la risposta 

a una grossa carenza di spazi, resi ancora 
più evidenti da una 
crescita generale dei 
praticanti. Sarà uti-
lizzabile anche dalle 
associazioni poten-
do ospitare fi no a 
1200 persone».

L’assessore Fran-
cesco Arduini ricorda 
l’impegno economi-
co: «E’ costata 550 
mila euro ma abbia-

mo per fortuna ricevuto un contributo di 
300 euro da parte della Regione». E dall’as-
sessore regionale Massimo Giorgetti è arrivato 
un plauso all’Amministrazione: «Chi è bravo e 
lavora raggiunge i risultati e questa piastra 
è come aver segnato un gol».

Sono stati anche consegnati tre riconosci-
menti: al presidente della Polisportiva Nicola 
De Paoli e ai due custodi Gino Gaiga e Gio-
vanni Castagna.

Natale porta l’apertura 
di un nuovo centro Zelger 
a San Bonifacio, il quarto 
in Provincia. Il precedente 
era stato proprio quello di 
Villafranca. Zelger esperti 
dell’udito è tra le aziende le-
ader nel settore dell’adatta-
mento di apparecchi acusti-
ci in Italia. «La nostra forza 
- dice Roland Zelger - sono 
la  consulenza e l’assisten-
za personali che accompa-
gnano ogni cliente nella 
scelta e anche dopo».

Il 28 settembre è scadu-
to il pagamento dell’ultima 
rata della tassa rifi uti solidi 
urbani per l’anno 2012. 
Chi  non ha versato l’impor-
to deve provvedere entro il 
31/12/2012 onde evita-
re l’aggravio delle sanzioni 
previste. I contribuenti che 
non avessero ancora ricevu-
to i bollettini sono invitati a 
rivolgersi all’uffi cio esclusi-
vamente nei seguenti nuo-
vi orari: lunedì e mercoledì 
dalle 9.30 alle 13.00; mar-
tedì e giovedì dalle 15.30 
alle 17.30.  

Inaugurato 
un impianto atteso da 
decenni dalla comunità 
di Dossobuono. E’ stato 
intitolato al giovanissimo 
cestista Sorio morto 
prematuramente 9 mesi fa

Chi passeggia sotto il ponte di viale Olimpia lungo il Tione 
ora può ammirare, su un lato, dei bei murales. Il progetto è 
stato curato dall’associazione culturale e di promozione socia-
le Impulsi grazie al fi nanziamento del Bando “Chi + ne ha + 
ne metta” promosso dal Comune di Villafranca. Il progetto è 
nato, infatti, dall’esigenza e dalla volontà di riqualifi care una 
zona del nostro territorio spesso inutilizzata e sottostimata, 
tramite il recupero, la sistemazione e la pittura di un muro fat-
to oggetto durante gli anni di scritte e disegni vari, sovrapposti 
tra loro e certamente di nessun valore estetico né artistico. E 

si è creata anche un’opportunità di espressione artistica. «La 
fase di realizzazione si è sviluppata durante i mesi estivi – 
spiegano Andrea Riggi e Naike Melotto - con una bella e co-
struttiva interazione tra ragazze e ragazzi dell’associazione 
ed artisti». Soddisfatto l’assessore Luca Zamperini: «E’ stata 
recuperata una parte degradata di un percorso molto fre-
quentato dai villafranchesi e non solo. L’Amministrazione 
è sempre pronta a sostenere progettualità che permettano 
ai giovani artisti di esprimersi consentendo al tempo stesso 
di riqualifi care zone del nostro territorio».

GRAZIE AL PROGETTO DI IMPULSI SOSTENUTO DAL COMUNE

Sotto il ponte di viale Olimpia ora
 ci sono Murales a fare bella mostra
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Piastra, il Massimo 

Tensostruttura piena di gente al Castello 
per la festa della comunità rumena organiz-
zata dall’associazione Momento Zero guida-
ta da Catalin Mustatea e dal centro culturale 
romeno di Ostiglia (Mn). Un pomeriggio di 
musica e momenti della tradizione col gruppo 
folkloristico Plaiurile Dornelor che ha visto la 
partecipazione anche di qualche cittadino vil-
lafranchese. La comunità romena, che è la 
più numerosa a Villafranca con circa 1700 
residenti, ha approfittato dell’occasione che il 
Comune di Villafranca le ha concesso. Il sinda-
co Faccioli, così come aveva fatto l’assessore 
al sociale Riccardo Maraia, ha ricordato l’im-
portanza della solidarietà e dell’integrazione. 
E Villafranca ne esce ancora una volta bene. 
I Frati hanno garantito l’ospitalità e nei giorni 
scorsi l’assessore Maria Cordioli si è data da 
fare, come era successo coi terremotati di Mi-
randola, per coinvolgere varie aziende locali 
come Martinelli, Cordioli Bevande, Pizzeria 
Italia Dossobuono, trattoria Pirlar e panificio 
Ceriani che hanno offerto il necessario per 
assicurare una dignitosa permanenza della 
delegazione rumena a Villafranca. 

DA RICORDARE AL CASTELLO

La Tassa rifiuti 
entro fine anno

Natale porta il 
4°centro Zelger

Villafranca solidale per la 
festa delle tradizioni romene

Strutture VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

Un momento dell’inaugurazione

L’assessore Zamperini coi ragazzi di Impulsi

L’operazione pulizia 
in scena a Pizzoletta

Pulizia speciale nell’area di 
Pizzoletta dove si sono con-
centrati gli sforzi dei volontari 
nella prima delle domeniche 
ecologiche previste dal Comu-
ne. «Ringrazio chi si è dato 
da fare per porre rimedio 
alla sporcizia che si accumu-

la sul ter-
ritorio per 
colpa dei 
soliti inci-
vili - spie-

ga l’assessore Alessio Adami 
-. Questa volta è toccato a 
Pizzoletta. Un’esperienza 
che ripeteremo anche in 
altre zone, proprio in base 
alla risposta che avremo da 
circoli, associazioni e privati. 
Spero ci siano tante persone 

a cui stia a cuore l’ambiente 
e che siano disponibili. Con 
l’Amia forniremo tutto il sup-
porto logistico». A Pizzoletta 
sono stati raccolti una ventina 
di sacchi di immondizie. «Un 
bel risultato raggiunto gra-
zie alla sensibilità di circolo 
Noi, alpini e altri volontari» 
commenta Giancarlo Berto-
lotto del Pirlar, dove è stato 
allestito il quartier generale 
dell’operazione pulizia. 

DOMENICA ECOLOGICA

Lo scoprimento della targa

Pigiameria • Calze uomo, donna e bambino 
Corsetteria (taglie differenziate) 
TRIUMPH - LUNA - VALERY - CHOICE

Accessori - GUANTI PELLE

Sandra e Costanzo Intimo Merceria
Dossobuono via Vertua 1B - tel. 045 987549

Presenta questo coupon 
entro Natale, 

riceverai un regalo 
e uno sconto del 10%  
(spesa superiore a € 30,00)

«Un pre-
mio per aver 
messo pro-
fessionalità 
e umanità 
ne l l ’ i n f o r -
m a z i o n e » . 
Queste le 
motivazioni 
per la targa 
a Giancarlo 
Tavan.

«Lo considero un riconoscimento per i sacrifici 
di questi 15 anni - ha commentato il nostro direttore 
- perché ora Target è il giornale più diffuso del ba-
cino del Villafranchese ma la strada è stata lunga. 
Niente si improvvisa. Di giornali ne nascono come 
i funghi ma non basta sparare migliaia di copie o 
riempirsi la bocca di tante parole. Non lo farò mai. 
Bisogna costruirsi una credibilità con lavoro e sa-

crificio. Ringra-
zio anche tutti 
gli inserzionisti 
che hanno per-
messo la pubbli-
cazione del gior-
nale con il loro 
contributo. Qui 
non c’è nessu-
no che finanzia 
alle spalle e se 

non ci fosse la pubblicità il giornale non uscirebbe. 
E voglio condividere il premio con l’editore, socio 
e amico fraterno Agostino Cordioli. Sarebbe stato 
felice di essere qui al mio fianco. Ma in realtà io lo 
sento ancora molto vicino».

pagnata da Nicola Tumicioli)
e insieme alla Corale Polifo-
nica di Villafranca diretta dal 
maestro Giovanni Tumicelli, 

i l  Corpo 
Bandistico e 
Majorettes 
di Quader-
ni diretto 
dal maestro 
Domenico 
D e r o s s i , 
i Campa-
gnoli diretti 

da Adalberto Ferrari, il Trio Vil-
moz, le gags di Stefano Fasoli. 
Per problemi personali non so-
no intervenuti Michela Cordioli 

e Gi lberto 
Lamacchi. 

«Dobbia -
mo ricordare 
il nostro pas-
sato che è pie-
no di valori e 
trasmetterlo 

ai giovani» ha commentato il 
sindaco Mario Faccioli. L’asses-
sore Maria Cordioli ha ribadito 
l’importanza di dare continuità 
all’evento: «Cambieranno gli 
interpreti ma protagonista 
sarà sempre Villafranca, la 

sua gente».
Lucio Cordioli, idea-

tore della manifestazio-
ne, alla fine è salito sul 
palco a cantare insieme 
ai 10+1 “Villafranca 
bella“ di Santo Vecio, 
«E’ stata - ha commen-
tato - la degna conclu-
sione di una serata 
davvero speciale».

«Quest’ anno non c’è il 
narratore Pecchioli, c’è un al-
tro». Così Benvenuto Bellesini 
ha cancellato con classe le po-
lemiche 
d e l l a 
v i g i l i a 
e  ha 
iniziato 
l’8ª edi-
z i o n e 
di “Par 
no de-
s m e n -
tegar Villafranca“, appunta-
mento con la tradizione e la 
cultura locale. E l’altro era il 
suo compagno di tanti spet-
tacoli Vanni 
Raule. Insieme 
hanno dato il 
meglio, sem-
bravano Cochi 
e Renato. Non 
c’è stata la let-
tura dei brani, 
ma la gente ha apprezzato la 
comicità e la spensieratezza 
della serata, a detta di tutti la 
più bella di otto edizioni, ca-
ratterizzata da performance di 
alto livello: la grande voce di 
Francesca Gaiardoni (accom-

Bellesini e Raule come
Cochi e Renato. «Gli 

interpreti cambieranno 
ma protagonista resterà 

Villafranca e la sua gente

Ospite speciale della serata è stato Sante Gaiardoni: 
350 vittorie, due volte campione del mondo, due ori 
olimpici nelle Olimpiadi del 1960 a Roma: velocità e 
chilometro da fermo con record mondiale. Benvenuto 
Bellesini sul palco gli ha fatto una gradita sorpresa de-
dicandogli una canzone che aveva scritto in onore del 
grande campione delle due ruote. Lui è apparso emo-
zionato per l’affetto con cui è stato accolto. «Questa è 
casa mia - ha detto - non posso che essere felice di tro-

varmi qui tra di voi. Ho 
tanti ricordi degli anni 
passati a Villafranca. 
Li ho raccolti nel libro 
“Quando la rabbia si 
trasforma in vittoria“ 
che è la sintesi della 
mia vita». Ma un po’ 
tutta la serata lo ha vi-
sto protagonista. Tutti 
a stringergli la mano, 
l’incontro con qualche 
vecchio compagno di avventura quando il ciclismo era 
veramente uno sport eroico, col grande finale quando, 
invitato nuovamente sul palco, ha finito per cantare 
insieme al gruppo degli Alfa 10+1 diretto dal M° Ettore 
Turrina, una vera istituzione di queste serate e ancora 
una volta si è capito perché. Tanto belle e trascinanti so-

no le loro interpretazioni che anche Gaiardoni si è mes-
so a cantare. Per non parlare della moglie Elsa Quarta 
che dalla platea ha cantato insieme ai 10+1 e a molti 
presenti. Una chiusura di serata veramente strepitosa. 
E questo è uno dei casi in cui chi si trovava tra i mille 
intervenuti al Palacover potrà dire «c’ero anch’io». 

PAR NO DESMENTEGAR
In un gremito
Palacover è
andata in 
scena una 
delle più 
belle edizioni 
di una festa 
che è amata 
dalla gente

Il momento clou della serata 
è stato la premiazione di alcuni 
personaggi che hanno lasciato un 
segno con la loro opera nella vi-
ta della comunità villafranchese. 
Quest’anno è toccato ai farmaci-
sti storici Vittorio Magalini e Gio-
vanni Mortari, l’ex comandante 
del 3º stormo Corrado Dudine, 
il cappellano militare in congedo 

mons. Pietro Salvetti, le antiche 
gelaterie da Bortolin (Nicola Da-
nese, ricordando nonno Isidoro e 
papà Bertino) e al Barachin da Bi-
gieti (Giannino Montresor), gli ar-

tigiani Ugo Saccardi, decoratore 
e pittore (ritirato dal figlio), e Gra-
ziano Peretti, maestro dell’allumi-
nio, e il nostro direttore Giancarlo 
Tavan. 

LE PREMIAZIONI

E’ gente che ha 
lasciato un segno 
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Avvenimenti

Nuto Bellesini, vero mattatore, 
con la bottiglia personalizzata

Bellesini canta la canzone 
che dedicò a Gaiardoni

Gaiardoni con l’assessore Maria 
Cordioli e il consigliere Lucio Cordioli

Francesca 
Gaiardoni

Vanni Raule con 
Stefano Fasoli

I Campagnoli di Rosegaferro

Sante Gaiardoni, eroe villafranchese
IL PROTAGONISTA

Stelle di casa nostra
Anche Target sul palco 
«Premio per l’umanità 
e la professionalità»

Mai tanta gente era intervenuta a questa rasse-
gna ed è andata via soddisfatta. Tra comicità, 
canzoni e ricordi la gente ha chiesto anche più di 
un bis. Con Benvenuto Bellesini incontenibile. 

Le piccole majorettes del gruppo di Quaderni 
che si sono esibite sul palcoscenico accompa-
gnando l’esibizione musicale della banda, anche 
questa composta da giovanissimi.

Con l’aiuto di Daniele 
Scattolini e i ragazzi delle Bici Pazze di Quaderni 
il sindaco Faccioli ha fatto una gag con Bellesini 
a cui era stata rubata la bici a Carnevale

TANTA GENTE

LE NUOVE LEVE

VUOI QUESTA BICI?

Giancarlo Tavan con l’ideatore 
dell’iniziativa Lucio Cordioli 

Stretta di mano con Gaiardoni
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Gaiardoni sul palco con la moglie Elsa Quarta e 
il gruppo degli Alfa 10+1 osannati dal pubblico

Al via la seconda fase del progetto 
“Accompagnamento al lavoro“ (vedi 
sotto per i det-
tagli). E’ un’ini-
ziativa dell’Am-
ministrazione 
comunale, che 
ha investito 
10 mila euro, 
in collabora-
zione con Aiv 
Formazione e 
Istituto Provolo e col contributo (4 mila 
euro) della Fondazione Cis. «Abbiamo 
fatto squadra tra enti diversi per dare 
una risposta al territorio in periodo di 
crisi - spiega l’assessore Luca Zamperini 
-. In questo modo vogliamo offrire una 
possibilità in più a 20 ragazzi tra i 18 e 
i 29 anni. E’ un dovere per chi ammini-
stra, soprattutto in momenti di crisi».

Fortunato Serpelloni, presidente del 

Cis, evidenzia come questo progetto ri-
calchi un percorso iniziato da tempo a 

favore delle nuove gene-
razioni, mentre Marino 
Rama, presidente di Aiv 
Formazione, sottolinea 
l’obiettivo che è «far in-
contrare le aspettative 
dei giovani con l’inte-
resse dell’azienda». «Da 
queste iniziative - aggiun-
ge il direttore del Provolo 

Zenorini - possono nascere esperienze 
lavorative stabili per i giovani». 

A Villafranca è già attivo anche lo 
sportello Lavoro. «Per un inserimento 
stabile nel mondo del lavoro - sottolinea 
la responsabile Laura Busti - bisogna che 
il giovane possa mettere in evidenza le 
proprie potenzialità e l’azienda testar-
le sul campo. Il progetto va in questa 
direzione».

«La falda si è alzata e 
le fognature sono piene, 
al primo forte acquaz-
zone saranno problemi 
grossi». 

L’allarme è stato lan-
ciato qualche settimana fa 
dal sindaco Mario Faccioli 
che chiede la collabora-
zione dei cittadini per evi-
tare che tutta la città ne 
risenta. 

«Abbiamo monitora-
to la situazione - spiega il 
primo cittadino -. Il livel-
lo delle fognature è tale 
che sembra che piova da 
mesi mentre negli ulti-
mi mesi è piovuto molto 
poco. Sono piene per 

C’è l’incubo allagamenti
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«Non scaricare 
nelle condotte 

comunali, 
rischiamo 

un’inondazione»

IL PROGETTO

Comune, Aiv, Cis e Provolo in campo
per rilanciare l’occupazione giovanile

La presentazione del progetto

Tra i piccoli interventi effettuati per tamponare 
una situazione di eterna emergenza, ci sono anche 
questi scoli per l’acqua che ora va verso l’area ver-
de lungo il Tione e non scorre più verso via Bixio.

UNO SCOLO PER L’ACQUA CHE  
PRIMA FINIVA IN VIA BIXIO

Allarme
Il livello
della falda 
si sta ogni
anno 
alzando 
sempre di 
più e ciò 
mette a rischio l’intera città. «E’ come 
se fosse piovuto tantissimo per mesi»

Doveva essere ospitata a palazzo Bottagisio 
a Villafranca ma la limitata agibilità dello stabile 
(in attesa dei lavori di recupero, si può utilizzare 
solo il piano terra) ha indotto gli organizzatori a 
traslocare a Mozzecane. La decima edizione di 
“Sposi in Villa“, dunque, sarà ospitata ancora 
una volta nella suggestiva cornice della splendi-
da villa Vecelli Cavriani di Mozzecane nei giorni 
26 e 27 novembre.

«Questo evento - spiega Elisabetta Serpelloni 
dell’agenzia Lanai Viaggi promotrice dell’inizia-

tiva - rag-
grupperà 
espositori 
specializ-
zati del settore del matrimonio proponendo 
le ultime tendenze e novità dedicate agli spo-
si. Novità della manifestazione saranno l’In-
tervento di wedding planner professionista, 
sfilata abiti, taglio wedding cake». 

Per ulteriori informazioni Elisabetta 
045/6300660, oppure Irene 347-1713902. 

SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE

Bottagisio “piccolo“, Sposi in 
Villa va ancora a Mozzecane

Comune di 
Villafranca 
di Verona

Assessorato alle 
Politiche Giovanili

Sono aperte le iscrizioni al PROGETTO GRATUITO 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Il progetto, gestito da un Tutor Unico, si suddivide in due fasi:
-un’attività di consulenza individuale, di gruppo e di accompagnamento al lavoro, 
attraverso il quale sarà possibile analizzare le competenze maturate dai partecipanti 
ed individuare un progetto professionale;
-un tirocinio in azienda con monitoraggio in itinere.    

Le domande di ammissione dovranno essere redatte su apposito modulo da ritirare 
all’Informagiovani in via Novara 1 a Villafranca (Tel. 045 6300514) e dovranno pervenire 

dal 3 al 17 ottobre allo Sportello Lavoro in via Novara n. 1 a Villafranca

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
-Orientamento individuale 
-Orientamento di gruppo
-Tirocinio di tre mesi 

OBIETTIVO
Facilitare l’inserimento lavorativo 
dei partecipanti 

REQUISITI DI ACCESSO 
Disoccupati/inoccupati di età compresa tra i 18 
e 29 anni. L’ammissione al progetto è subordi-
nata al superamento di una prova di selezione 
basata su un colloquio motivazionale.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Ottobre 2011 - Gennaio 2012

POSTI DISPONIBILI 
20 (ottobre 2011)

SEDE DEL PROGETTO 
Villafranca di Verona

due terzi. La colpa è di 
tutta l’acqua di falda che 
viene versata. Capisco 
che chi si tro-
va la cantina 
invasa dall’ac-
qua cerca di 
liberarsene il 
prima possibi-
le. E lo stesso 
vale per i can-
tieri. Ma è vietato dalla 
legge, proprio perché 
può mettere in crisi le 
condotte comunali».

Il messaggio lanciato 
dal sindaco è chiaro: «Chi 
si trova in zona esterna 
deve gettare l’acqua nei 
campi, chi è nel centro 

abitato deve attivarsi af-
fi nché i locali siano scher-
mati e isolati in modo 

a d e g u a t o . 
Sono lavori 
da fare sen-
za aspettare 
la prossima 
primavera. 
Chi, poi, 
costruisce o 

ristruttura la casa deve 
fare i conti con le mutate 
condizioni. Il livello si è 
alzato progressivamente 
negli anni. Questa volta 
abbiamo toccato +15 cm 
rispetto al massimo stori-
co. Ho dato disposizioni 
anche ai tecnici comunali 
di tener conto di questa 
situazione». 

Del problema sono 
già stati interessati Acque 
Veronesi e il Consorzio 
di Bacino. Ma un piano 
di risanamento generale 
comporterà milioni di euro 
di spesa e molti anni. 

«Purtroppo di questo 
fattore non si è mai tenu-
to conto in passato - con-
clude il sindaco - e ora la 
situazione è grave. Nel-
le ristrutturazioni delle 
strade noi stiamo già 
prevedendo delle vasche 
di contenimento. Ne fa-
remo altre nelle zone 
più critiche perché non 
è che a noi piace se poi 
l’acqua va a fi nire dentro 
le case».

CONSULENZE AMBIENTALI
E SICUREZZA SUL LAVORO
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Aerreuno

Aerreuno - www.aerreuno.com    
Viale Postumia, 58/A - 37069 Villafranca di Verona (VR)

tel. +39 045 7901403 - fax +39 045 7903703

CONSIGLIO 1 - L’op-
posizione ha clamorosa-
mente disertato il consiglio 
per protestare contro lo 
scarso valore che, secondo 
lei, la maggioranza dareb-
be alle sedu-
te, portando 
all’ordine del 
giorno ar-
gomenti di 
poco conto. 
E a loro si è 
rivolto il con-
sigliere Lucio 
Cordioli: «Lo 
so che sie-
te lì davanti al computer 
che ci seguite». E così, in-
vece di parlare ai colleghi, 
ha iniziato a parlare verso 
la telecamera che riprende 
i lavori del consiglio. E poi 
lo ha fatto per tutta la sedu-
ta. Uno show man.

SCUOLE - «Per l’area 
di Villafranca non sono 
stati realizzati né sono 
in programma interventi» 
viene riportato in un servi-
zio sull’Arena relativo alla 
situazione delle strutture 
scolastiche nella provincia. 
Ce ne siamo accorti. E i fa-
mosi lavori annunciati più 
volte dalla Provincia sulla 
messa a norma del Medi? 
Finiti nel dimenticatoio, 
così come Villafranca è 
stata dimenticata per l’am-
pliamento degli indirizzi 
che sono finiti a Isola. Spe-
riamo vengano fatti.

PACCHI DEPLIANT 
- C’è chi ci ha scritto ri-
tenendo poco credibile (si 
vede che non frequenta il 
municipio) il fatto che gli 
enti pubblici come Comu-
ne o Provincia investano 
soldi per la promo-
zione puntando quasi 
sempre su volantini o 
depliant destinati poi 
a restare nelle scatole. 
Ma in effetti il lettore 
ha ragione. Non sono 
più nelle scatole. Sono 
stati tirati fuori (come 
si vede nella foto) per 
essere posizionati sugli 
scaffali! Prossimo pas-
so sarà finire nei bido-
ni della raccolta diffe-
renziata della carta.

CONSIGLIO 2 - Anco-
ra Lucio Cordioli. Riferen-
dosi al ribaltone che fece 
cadere l’amministrazione 
Zanolli, ha detto ad Alessio 
Adami: «Entrasti in con-
siglio quando da mino-
ranza diventammo mag-
gioranza vivendo così la 
trasformazione da bruco 
in farfalla». Ma no dorme-

lo gnanca de 
note par pen-
sarle?

O V O , 
GALINA E... 
- A Villafran-
ca in genere 
le vie sono 
molto larghe. 
Ma lo stesso 
non si riesce a 

conciliare le varie esigenze. 
Anche perché si vorrebbe 
contemporaneamente dop-
pio senso di marcia, par-
cheggi su entrambi i lati, 
marciapiedi, piste ciclabili, 
alberi. E in centro ci sono 
anche i plateatici dei bar. 

Anch’io vorrei girare 
con la Ferrari e invece 
uso una piccola utili-
taria. Bisogna cercare 
di fare il meglio che si 
può, sacrificando a se-
conda della zona qual-
cosa. Invece se togli le 
piante s’incacchiano gli 
ambientalisti, se restrin-
gi i marciapiedi urlano i 
pedoni, se togli i posti 
macchina i commer-
cianti si imbufaliscono, 
e se non c’è la pista 

Si vuole ovo, galina e...
Nonostante la larghezza delle vie non si riescono a conciliare le varie esigenze

30

Difficile farci stare 2 marciapiedi, parcheggi, doppio senso di marcia e piste
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ciclabile i ciclisti vanno sul 
marciapiede e litigano coi 
pedoni (e ora beccano la 
multa). E giustamente i bar 
devono lavorare e chiedo-
no il plateatico. Purtroppo 
vogliamo ovo, galina e cul 
caldo. Difficile, eh!

CICLABILI - Seria-
mente ne parliamo in al-
tra pagina. Qui sorridia-
mo davanti all’incredibile 
eliminazione delle ciclabili 
in via Messedaglia con la 
motivazione che mancano 
i cartelli. Difficile chiedere 
che  la gente vada in strada 
anche qui dove c’è un’area 
ben delimitata sul marcia-
piede al riparo dal traffico. 
Per fortuna sembra che si 
provveda. E allora ridiamo 
su una battuta di un let-
tore che si lamentava del 
fatto che le bighe dei vigili 
viaggino sul marciapiede. 
«Sono equiparate ai pedo-
ni» gli abbiamo risposto. E 
lui: «Allora vendo la bici e 
mi compro la biga».

LA BEFFA - La tre 
giorni di concerti al Ca-
stello è stata vissuta quasi 
interamente sotto la piog-
gia. E così sull’Arena ecco 
il titolo: «Villafranca come 
Glasgow, tutti a ballare 
nel fango». Nel fango? 
Che beffa sentire questa 
affermazione per il sindaco 
che da due anni cura amo-
revolmente il fondo del 
Castello trasformandolo da 
mastego a prato verde. Ma 
dopo tre giorni di acqua e 

30 mila a saltarci so-
pra addio prato. E il 
tir che ha sbaraccato 
il palco ha completa-
to l’opera. Ma l’erba 
evidentemente l’è 
dura come el sinda-
co ed ha già ripreso 
a crescere bene.

CINEMA - Più di 
un lettore ci ha tele-
fonato per segnalarci 
cosa accadeva a chi 
andava al Castello 
per il cinema. Gli 
idranti che hanno 
innaffiato il prato, in-
fatti, hanno costretto 
la gente a pociàr i 
piè per raggiungere il 
posto e poi a tenerli 
alti appoggiati sulla 
sedia davanti per non 

restare in ammollo tutta la 
sera. 

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani vede in chiave umoristica la vicenda del campo 
all’interno del Castello, curato come un prato inglese ma devastato durante la 3 giorni di 
concerti a causa della pioggia e per le manovre di un tir durante lo sgombero del palco.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA
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Australia: giù dal grattacielo per non pagare
Melbourne - Ben vestiti, si sono gustati un bel cocktail 
al bar nell’attico delle Rialto Towers, uno dei grattacieli 
più alti di Melbourne, ma al momento di pagare i circa 
60 euro sono andati in terrazza, tirato fuori dell’attrez-
zatura da base jumping e sono saltati giù dal grattacie-
lo. Una via di fuga pianificata per bene che ha messo 
sul chi vive la Polizia che vuole disincentivare altri dal 
imitarli. Più che non pagare, infatti, i giovani volevano  
provare una forte emozione. La noia al giorno d’oggi 
li uccide, visto che evidentemente non hanno niente in 
cui credere per apprezzare davvero la vita.  

Scozia: perdono traghetto, sequestrano barca
Holyhead - Avevano perso il traghetto e pur di non re-
stare a terra due irlandesi hanno ben pensato di impa-
dronirsi di un peschereccio. Un’azione maldestra per-
ché una volta in mare aperto non sono stati in grado di 
governare la barca e hanno dovuto lanciare un sos. A 
rispondere alla richiesta di soccorso sono stati i guar-
diacoste britannici che hanno provveduto a portare in 
salvo i due uomini, inviando imbarcazioni di soccorso e 
un elicottero. I due incauti naviganti sono stati fermati 
dalla Polizia anche perché il proprietario del pesche-
reccio ha scoperto alcuni danni all’imbarcazione. Du 
fenomeni dal bon.

Usa: brilla, sogna notte erotica con poliziotto
Pennsylvania - Non sono servite le avances di una bella 
donna che voleva tradurre in realtà una fantasia erotica 
a smuovere un agente dal fare il suo dovere. Raggiunta 
l’auto segnalata per guida pericolosa, appena parcheg-
giata davanti ad una casa di Hudson Avenue, l’agente 
ha suonato il campanello e si è trovato di fronte una 
quarantenne nude look che gli ha chiesto di entrare 
a fare parte della sua “fantasia erotica”... La donna 
è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. Bravo 
agente. Duro, inflessibile, dove tanti si sarebbero ap-
profittati della situazione.

Italia: multe a chi vende sigarette ai minori, da ridere
Roma - Fumare fa male ai minori, ai grandi, a chi sta 
vicino a chi fuma. Fanno ridere i provvedimenti adot-
tati in Italia. Ci sono divieti dappertutto ma scarsi con-
trolli. Ora l’ultima: multe severe a chi vende sigarette 
ai minori. A parte che ci sono i distributori automatici, 
l’esperienza degli alcolici e delle macchinette mangia-
soldi insegnano che il profitto vale più della norma. 
Senza parlare, poi, dei mozziconi per terra.

QUESTO PAZZO MONDO

In consiglio c’è chi 
parla all’opposizione 

attraverso la 
telecamera - Acqua 
a gò-gò al Castello e 

chi va al cinema 
“el se pocia i piè“ 

Il titolo 
su l’Arena 

relativo 
al prato 

al Castello

Plateatici di 
un bar che 
restringono 
lo spazio 
dove
passare

I depliant sugli scaffali in municipio

In attesa della 
copertura fissa del-
la piastra polivalen-
te di Dossobuono 
è stata installata 
una tensostruttu-
ra che permetterà 
di avere a dispo-
sizione una sorta 
di palestra in più, 
almeno per gli alle-
namenti.  

«Ringraziamo 
Paolo De Guidi, 
che ha messo a di-
sposizione la strut-
tura, e la Paluani 
che ha coperto le 
spese di installazione e noleggio - 
commenta l’assessore allo Sport Ro-
berto Dall’Oca -. Vista 
la carenza di spazi al 
coperto, intanto ab-
biamo trovato questa 
soluzione, provvisoria 
ma molto utile». 

Il sindaco Mario 
Faccioli guarda già oltre: «Intanto 
questa struttura resterà montata 

DOSSOBUONO
Grazie al finanziamento 
dell’azienda dolciaria è 
stata coperta la piastra 
polivalente e, in attesa 
della struttura fissa, sarà 
una valvola di sfogo 
molto importante almeno 
per quanto riguarda 
gli allenamenti

Alpo rischia di perdere la prossima classe prima delle 
Elementari. I nati del 2005, infatti, sono 25 ma ora sembra 
che una buona parte di questi siano destinati ad iscriversi 
in altre scuole rendendo di fatto insufficiente il numero per 
allestire la classe.

«Abbiamo fatto incontri, insieme all’assessore Ma-
ria Cordioli, con il dirigente Sandrini e cerchiamo di 
sensibilizzare i genitori per scongiurare questo rischio 
- commenta l’assessore alle Frazioni Roberto Dall’Oca - . 
L’Amministrazione comunale è intenzionata a fare tut-

to quello che può per conservare attiva una scuola che 
negli anni si è mostrata di qualità. Il problema è l’orario 
continuato? Si può trovare una soluzione. Ma dobbiamo 
essere messi nelle condizioni di poterlo fare. Forse in 
passato nessuno si interessava, ma noi siamo invece ben 
vicini a queste problematiche».

Dall’Oca non demorde: «C’è la fascia Nord del nostro 
territorio che ha registrato un forte incremento negli 
insediamenti famigliari perché si sta bene, ma non vo-
gliamo che diventi un’area dormitorio della città».

l’aSSeSSOre Dall’Oca Spera Di cOiNvOlgere i geNitOri Nella Scelta

Alpo: la scuola elementare rischia di non avere 
abbastanza iscritti per attivare la prima classe
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sino all’estate e la pavimentazione 
sarà sistemata perché è molto rovi-

nata. Nel frattempo prose-
guiamo nell’iter per dare a 
Dossobuono una struttura 
al coperto definitiva».

Decisivo l’intervento della 
Paluani propiziato dall’otti-
mo rapporto tra il Comune 

e Luca Campedelli. «La nostra azien-
da è radicata nel tessuto sociale di 

Dossobuono - spiega l’amministrato-
re delegato Michele Cordioli - per cui 
abbiamo volentieri finanziato questa 
importante operazione per la comu-
nità. D’altra parte, come azienda 
abbiamo lanciato l’iniziativa Paluani 
Life che abbina la qualità dei nostri 
prodotti, certificati da 70 mila con-
trolli all’anno, alla qualità della vita 
e, in questo senso, la pratica sportiva 
è una componente fondamentale».

In arrivo il PalaPaluani
Non solo attività

sportiva ma 
anche ricreativa

Lavori in partenza 
per 4 residenze 

Il PalaPaluani sarà nei 
prossimi mesi una valvola 
di sfogo importante non 
solo per quanto riguar-
da la pratica sportiva ma 
anche un punto di riferi-
mento per l’attività ricre-
ativa delle associazioni di 
Dossobuono che avevano 
bisogno di uno spazio al 
coperto per incontri, feste 
e manifestazioni.

E’ imminente l’ini-
zio delle opere di 
urbanizzazione per la re-
alizzazione dell’intervento 
privato previsto nel Piruea 
Mazzi. Sono 4 palazzine 
(una in meno del Piruea 
originario varato dalla 
giunta Zanolli) di circa 11 
mila mc che permetteran-
no l’insediamento di una 
settantina di abitanti.

appUNtaMeNti

Serata in stile irlandese 
per i 15 anni del Dubliners

E negli esercizi obbligo 
di etilometro e tabelle

L'assessore 
Dall’Oca

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

«Una soluzione 
provvisoria ma utile 
vista la carenza di 
spazi al coperto»

Altro passo in avanti 
per ridare un volto nuovo a 
Dossobuono grazie al Piruea 
Mazzi. L’Amministrazione 
comunale ha commissiona-
to la redazione di uno studio 
di fattibilità generale per la 
riqualificazione urbanistica 
del centro di Dossobuono, 
in particolare della zona tra 
chiesa e impianti sportivi. 

«Ritieniamo  priori-
taria la riqualificazione 
urbanistica del centro di 
Dossobuono - spiega l’as-
sessore Roberto Dall’Oca 

- con particolare riferi-
mento all’area destinata a 
servizi pubblici che dovrà 
essere del tutto riorganiz-
zata».

Nei piani della giunta 
Faccioli ci sono alcuni inter-
venti fondamentali.

Scuole. Una nuova 
scuola primaria per 20 clas-
si, 4 sezioni e 500 alunni 
in sostituzione delle Ele-
mentari “Locchi”, attesa la 
carenza di aule e spazi com-
plementari, e un eventuale 
ampliamento delle Medie.

Delegazione comuna-
le. Una nuova sede in sosti-
tuzione dell’esistente.

V i a b i l i t à .  U n a 
riorganizzazione, anche dal 
punto di vista viabilistico, 
dell’area prospiciente la 
chiesa e fino a via dei Mil-
le.

Parcheggi. Una neces-
saria dotazione di spazi a 
parcheggio pubblico in via 
Brigate Alpine, in conside-
razione delle strutture ad 
uso pubbliche gravitanti su 
questa strada. 

pirUea MaZZi

Studio di fattibilità per il cuore del paese

Il sindaco Mario Faccioli e l’assessore Roberto Dall’Oca discutono 
con l’amministratore delegato della Paluani Michele Cordioli 

davanti alla tensostruttura che ha coperto la piastra polivalente

Grande festa al pub Dubliners in occasio-
ne del quindicesimo anniversario dell’aper-
tura. C’è stata l’applaudita esibizione del 
gruppo “Showlder Band“ mentre il gestore 
Simone e il suo staff si sono presentati in 
perfetto stile irlandese. E sarà la divisa uffi-
ciale di ogni venerdì e sabato sera.

Per gli esercenti ci sono sempre nuo-
vi adempimenti. Per questo motivo la 
Confcommercio ha organizzato un incon-
tro all’Auditorium sulle novità introdotte in 
materia di rapporti di lavoro e quelle intro-
dotte dalla riforma del Codice della Strada, 
che prevede l’obbligo per i pubblici esercizi 
(che tengono aperti oltre un certo orario) di 
dotarsi di etilometri e di esporre le tabelle 
alcolemiche. «Una giusta informazione - ha 
commentato l’assessore Alessio Adami - pri-
ma che scattino  controlli e sanzioni».

DIVANI E DINTORNIDIVANI E DINTORNI

TAPPEZZERIA ARTIGIANALE

PREVENTIVI GRATUITI
• Rifacimento divani, poltrone, 
   sedie, letti, selle di moto 
   e scooter
• Costruzione divani e letti 
   su misura

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

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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Il Comune ha investito 60 mila 
euro per i lavori di riqualificazione dei 
cimiteri. Viste le segnalazioni arriva-
te dai cittadini e le polemiche delle 
scorse settimane, l’Amministrazione 
ha voluto dare un segnale importante. 

«La nuova ditta ha preso in ca-
rico quanto c’è da fare nelle manu-
tenzioni così come per la pulizia del 
verde - commenta il sindaco Roberto 
Dall’Oca -. I problemi si stanno via 
via risolvendo. Proseguiranno quin-
di gli investimenti per risolvere le 
criticità segnalate nel rispetto del 
luogo e del ricordo dei nostri cari». 

Quaderni. Sistemazione aree 

esterne e parcheggio, rifacimento 
camminamenti, tinteggiature, posa 
ghiaino zona inumati, sostituzione 
piante. Rosegaferro. Sistemazio-
ne camminamenti, tinteggiatura, 
rubinetti. Pizzoletta. Tinteggiatura 
chiesa, sostituzione vetri rotti, cam-
minamenti e pavimento esterno. Al-
po. Sostituzione cipressi, marmo su 
rubinetto e rosone lampade chiesa. 
Dossobuono. Tinteggiature, ghiai-
no, pulizie, sistemazione marmi parte 
nuova e bagni. Villafranca. Tinteg-
giature, pulizia, ghiaino, sostituzione 
e riposizionamento marmi, sistema-
zione bagni.

Il sindaco Roberto Dall’Oca è soddisfatto: «C’era-
vamo riproposti di ottenere determinati obiettivi e 
siamo su questa strada. Spesso mi riguardo il pro-
gramma elettorale, depennando quanto già fatto che 
è tanto. Gli obiettivi principali sono inseriti tutti nel 
Piano. Quello che non si trova in questo momento è 
legato alle piazze di Dossobuono e Alpo perché stia-
mo vedendo di capire come finanziarle visto che, co-
me detto agli incontri, resteranno pubbliche e quindi 
bisogna reperire le risorse. Siamo in fase di progetta-
zione su Alpo. I progetti legati a Bellotti e Montalcini 
avranno un contributo del 70% dalla Regione che 
stiamo cercando di portare a casa». 

«Non è il libro dei sogni, basta guardare il fatto 
che la parte più cospicua degli interventi è prevista 
proprio nel 2020, ovvero il primo anno, e senza ac-
cendere mutui». E’ il commento dell’assessore France-
sco Arduini alla presentazione del piano triennale delle 
opere pubbliche da parte dell’Amministrazione.  

«E’ un Piano in linea con quanto previsto dal no-
stro programma elettorale - aggiunge Arduini -. Un 
Piano ambizioso perché prevede opere di una certa 
rilevanza. Carne al fuoco ce n’è tanta perché voglia-
mo dare una risposta a tante necessità anche se tante 
altre resteranno da affrontare. Ci saranno dei disagi 
da sopportare ma poi benefici per tutta la comunità».

PARCO TIONE E CENTRO ANCK’IO - Sono gli 
interventi più impellenti ma anche più qualificanti. «Per 
il Parco - spiega il sindaco Roberto Dall’Oca - il primo 
stralcio prevede l’acquisizione delle aree private, 50 
mila di 150 mila mq., i camminamenti, la demoli-
zione della tettoia ex mercato, irrigazione e piantu-
mazione. Sarà un parco vissuto e destinato anche ad 
attività sportive libere come calcio, pallavolo e basket. 
Il secondo stralcio prevede la costruzione di aree cam-
per e parcheggi e nuova palazzina di ingresso al parco 
come centro di aggregazione per i giovani. Il Centro 
Anck’Io ha il contratto di locazione dell’attuale sede 
che scade nel 2021 e quindi dobbiamo partire subito».

CASTELLO e BOTTAGISIO - Dopo la sistema-
zione della torre in fase di ultimazione, sarà assegnato 
l’incarico esterno per far partire il secondo stralcio e 
creare tutto un percorso visitabile da parte dei turisti. 
Parallelamente la sistemazione di tutti i tetti restanti del 
Bottagisio.

STRADE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI - Si farà 
il secondo parcheggio ospedale a fianco dell’attuale, 
marciapiedi di via Roma e via Rensi. «Siamo in attesa 
di definire la procedure espropriativa per la rotonda 
all’incrocio tra provinciale per Valeggio e via Dossi e 
marciapiedi di Pizzoletta» spiega Arduini. 

L'amministrazione ha presentato il piano triennale dei lavori pubblici

Sistemazione tetto Bottagisio, marciapiedi, strade, parcheggio Ospedale

 PROGRAMMA TRIENNALE delle
   OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Comune di Villafranca di Verona - Assessorato ai Lavori Pubblici

 DESCRIZIONE OPERA      IMPORTO

Si cercano risorse per le 
piazze di Alpo e Dossobuono

Già finanziate manutenzioni 
e opere per 2.800.000 euro

60 mila euro per riqualificare i cimiteri. «Con l’arrivo della 
nuova ditta incaricata i problemi sono in fase di soluzione»

Subito il Parco del Tione 
Centro Anck’Io e Castello

ANNO 2020  7.311.000
Riqualificazione centro Pizzoletta, 1° stralcio 180.000
Intersezione via Dossi            550.000  
Manutenzione straordinaria coperture palazzo Bottagisio                                 300.000  
Messa a norma per apertura al pubblico camminamenti Castello                        450.000   
Riqualificazione via Brigate Alpine, 2° stralcio 735.000    
Manutenzione strade, anno 2019  500.000
Manutenzione marciapiedi e ciclabile 200.000                                              
Riqualificazione via Rensi e via Roma               160.000
Riqualificazione area verde e piastra polivalente Pizzoletta  286.000
Parcheggio ospedale, 2° stralcio 800.000
Nuovo Centro Anck’Io  1.000.000 
Parco del Tione, 1° stralcio  2.150.000

ANNO 2021    5.666.500
Riqualificazione centro Pizzoletta, 2° stralcio  186.500
Sistemazione incrocio strada provinciale ‘‘Volpini’’  940.000
Riqualificazione energetica scuola primaria Bellotti 1.200.000
Manutenzione straordinaria copertura scuola Levi Montalcini Dossobuono 230.000 
Riqualificazione energetica scuola Levi Montalcini Dossobuono  1.420.000
Parcheggio chiesa Alpo via Carlo Alberto  250.000 
Parcheggio via Portalovo Rizza 295.000
Riqualificazione via Custoza - via Prina, 2° stralcio  245.000
Parcheggio cimitero Alpo   200.000 
Manutenzione delle strade               700.000                                                                                                   

ANNO 2022  1.882.000
Manutenzione strade  700.000
Riqualificazione centro storico Pizzoletta e strade, 3° stralcio  222.000
Caserma Vigili del Fuoco 810.000
Realizzazione parcheggio fronte chiesa Rosegaferro 150.000

 TOTALE TRIENNIO 2020-2022     14.859.500

Nel Piano non rientrano 2.200.000 euro in opere 
e 600 mila di manutenzioni già finanziate che vanno 
quindi ad aggiungersi al triennale. Sono in partenza i 
lavori di realizzazione dell’illuminazione del parcheggio 
alle scuole nuove di via Brigate Alpine. «Si sta lavorando 
al secondo stralcio - dice l’assessore - che prevede la 
sistemazione con via Maddalena con gara entro fine 
anno insieme a 200 mila euro per sistemazione mar-
ciapiedi e un piano asfalti da 500 mila euro». 

L’assessore ai lavori pubblici Francesco 
Arduini e il sindaco Roberto Dall’Oca
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 Un Castello rosa speranza

« I n 
questo 
d o c u -
mento 

c’è tutto, le risposte che cerchiamo. Ma purtroppo abbiamo 
esempi di gente che o non la conosce, o la tace per interesse». 
Giulio Bacosi, presidente di Democrazia nelle Regole accompa-
gnato da Francesco Vitale, è stato il protagonista della cerimonia 
di consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni in una 
sala Ferrarini per l’occasione addobbata con dei fiori tricolore dagli 
studenti dell’Istituto Stefani Bentegodi.

L’evento, presentato da Massimo Coserini, rientrava nei per-
corsi di “Cittadinanza e Costituzione” promossi dall’assessore Anna 
Lisa Tiberio del Comune di Villafranca che non perde occasione 
per avvicinare i giovani alla conoscenza delle leggi e delle istituzioni. 

Gli studenti del Bolisani hanno illustrato il Progetto Racconta 
Villafranca teso ad accompagnare i bambini nella storia del Co-
mune. «Importante utilizzare queste strategie metodologiche 
didattiche anche per far conoscere la Costituzione italiana» com-
menta l’assessore Tiberio. Emozionante la proiezione di un filmato 
dove il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha evocato la forza, 
il coraggio, la paura di un uomo che i giovani devono conoscere. 

Costituzione in regalo ai neo diciottenni

Bisogna volersi bene e quindi 
fare una vita sana e prevenzione 
per combattere il pericolo del tu-
more al seno. Non si stancano mai 
le donne di Andos a promuovere 
la campagna di sensibilizzazione 
insieme al Comune attraverso 
l’iniziativa Castello in rosa, che 
quest’anno avrà un’appendice il 
30 ottobre in Sala Ferrarini con 
lo spettacolo teatrale ‘Rosa di sera 
attori in scena per la prevenzione’.  

«Forniamo servizi di prenotazione 
delle mammografie, il medico lega-
le in sede, corsi di trucco e parrucca 
per sentirsi meglio con contributo per 
l’acquisto, corsi di acqua gym e ginna-
stica gratuiti - ha spiegato Annamaria 
Nalini, presidente Andos Verona da 19 
anni -. Ma è fondamentale soprattut-
to rapportarsi con una persona che ha 

vissuto sulla sua pelle la malattia. E in 
certi momenti c’è bisogno di supporta-
re anche la famiglia». 

Il punto di riferimento dell’Andos a 
Villafranca è al Centro Sociale di via Ri-
naldo dove le volontarie sono a disposi-
zione al sabato pomeriggio dalle 15.30 
alle 17.30 (393 9193757) per informa-
zioni e prenotazioni di esami. «Un punto 
di appoggio ma anche di ascolto» dice 

la responsabile Maria Rosa Vicentini. 
L’assessore Nicola Terilli, accom-

pagnato da sindaco, assessori e con-
siglieri), ha sottolineato l’opera delle 
donne Andos: «Hanno affrontato il 
problema, attraversato la fragilità 
e invece di chiudersi in se stesse ne 
sono uscite talmente forti da diven-
tare fattore positivo per le altre don-
ne che devono affrontare la malattia. 
Un esempio forte verso la comunità».

Con l’entrata a regime dei servizi al 
Magalini, c’è un valido gruppo di lavo-
ro per seguire le pazienti dalla diagnosi 
all’auspicabile guarigione. Hanno infatti 
portato la loro testimonianza Michelan-
gelo Cevese, chirurgo senologo, Chiara 
Monese, chiururgo plastico, Roberto Ce-
rini, direttore radiologia Villafranca, Bru-
no Zani, direttore chirurgia Villafranca, 
Milena Gabbani, radioterapista oncolo-

ga, e De-
nise Si-
gnorel l i , 
direttore 
sanitario 
Ulss 9. 
La dot-
t o r e s s a 
M a r t a 
Zaninelli 
ha invitato le donne a fare di tutto per 
ridurre il rischio: «Con la prevenzione 
si abbatte del 50%. Abbiamo apparec-
chiature tecnologicamente avanzate e 
tecniche innovative. Cerchiamo di cu-
rare anche il benessere della paziente 
all’interno della struttura».

 Nei prossimi mesi saranno organiz-
zati anche percorsi di sensibilizzazione 
con studenti e studentesse degli Istituti 
superiori del territorio. 

Lo stand informativo in Cve

    Prevenzione e 
vita sana contro 
le malattie al 
seno. In campo 
Andos e Comune 
e ora anche lo 
staff del Magalini

La serata in sala Ferrarini

Ottobre in rosa

Gli incontri avverranno
dalle 17.00 alle 19.00

per una durata 
di sole 2 ore

BREVE DURATA

Catalogo 
Aggiornamenti

2019

L’OFFERTA 
FORMATIVA
    RIVOLUZIONARIA

            Qualità e Comodità possono coesistere.

Dal momento che le figure del lavoratore, preposto, RSPP DdL e dirigente per legge 
(D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) sono obbligate ad aggiornare la 
propria formazione ogni 5 anni, abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti una serie di 
incontri formativi per permettere loro di assolvere tale obbligo.

L’illustrazione degli 
argomenti avverrà 

mediante delle 
esemplificazioni pratiche 

PRATICITÀ
Gli incontri finiranno con 

un momento di 
svago all’insegna del 

benessere

APERITIVO

Gli incontri proposti si basano su tematiche di vario genere. Ciascun utente, in relazione 
al proprio ruolo (lavoratore, preposto, RSPP DdL, dirigente) ed ai propri interessi, avrà la 
possibilità di scegliere l’incontro che considera più adeguato e interessante all’interno 
di un catalogo messo a disposizione.

Nel 2020 sono previsti altri incontri a cadenza periodica tra cui RISCHIO CHIMICO (Tutti i prodotti 
chimici sono pericolosi?), CAMPI ELETTROMAGNETICI (Cosa sono e dove si nascondono in azienda 
e nella vita comune?), RELAZIONE E COMUNICAZIONE AZIENDALE (Cooking show).

Per maggiori informazioni contatta formazione@overallgroup.info

DATA e ORA DESCRIZIONE INCONTRO RIVOLTO A COSTO 

29/10/2019

FORMAZIONE
e  SICUREZZA

 di 2 ore 
valido per il tuo 
aggiornamento!

ATTESTATO

RUMORE E VIBRAZIONI
Ci sono rumori e vibrazioni nella mia azienda? 

Proviamo a misurarli.

SICUREZZA COMPORTAMENTALE - BBS
Infortuni sul lavoro? 

Costruire comportamenti per ottenere risultati.

RIFIUTI E AMBIENTE
Sottovaluti gli aspetti ambientali?

Possono avere impatti sulla salute/sicurezza dei lavoratori.

Lavoratore

Preposto

RSPP DdL

Dirigente

 40 euro 

15 euro
per incontro
iva inclusa/

persona

17.00 - 19.00

21/11/2019
17.00 - 19.00

19/12/2019
17.00 - 19.00

 40 euro  40 euro  40 euro  40 euro 

Overall Group srl  Via A. Volta, 36/1 - 37062 Dossobuono di Villafranca VR 
Tel. 045 205 0597 – Fax 045 205 0599 - formazione@overallgroup.info



Il ds Mauro Cannolet-
ta è soddisfatto del set-
tore giovanile castellano: 
«Ogni anno cerchiamo di 
consolidare il lavoro svol-
to negli anni precedenti 
perché avere un vivaio è 
fondamentale e quindi è 
giusto che la società inve-
sta delle risorse. Anche perché questo vuol 
dire portare avanti una funzione sociale in 
quanto i ragazzini svolgono così un’importan-
te pratica sportiva che fa bene dal punto di 
vista fisico ed evita che restino a non far nulla 
per strada con tutti i rischi del caso. Lo staff 
tecnico è qualificato, guidato da Renato Gelio 
e composto da allenatori e preparatori che 
hanno professionalità e sono fondamentali 
per la crescita dei ragazzi. Abbiamo un piccolo 
esercito di tesserati tra scuola calcio, settore 
giovanile, juniores e prima squadra, ben oltre 
le 300 unità».

Il responsabile Renato 
Gelio può godersi anche 
grandi risultati sportivi: 
«Veniamo da annate ecce-
zionali, come numeri e ri-
sultati. L’anno scorso, per 
esempio, le quattro squadre 
regionali si sono classificate 
tutte nei primi tre posti e 

con i Giovanissimi siamo andati in finalissima 
per il titolo, partita persa 1-0 ma con onore. I 
campionati attuali stanno confermando i risul-
tati dell’ultima stagione. Sono 260 tesserati, 
con una trentina di persone dello staff tecnico. 
Vengono un po’ dappertutto. Questo perché 
Villafranca è un punto di riferimento con la sua 
organizzazione e istruttori all’altezza e i suoi 
impianti comunali. L’obiettivo è confermare 
quanto di buono fatto l’anno scorso e cercare 
anzi di migliorarsi. La scuola calcio qualificata 
ci permette di entrare nelle scuole con i nostri 
istruttori. Sono 60 ore alle elementari Bellotti. 
Da novembre organizzeremo le serate all'Au-
ditorium per i genitori del settore giovanile ma 
aperte anche al pubblico con un allenatore 
professionista, un arbitro professionista, uno 
psicologo, un medico sportivo».

Allievi regionali élite 2003 - Benassuti Lorenzo, Bernardo Vincen-
zo, Bertasini Davide, Bertol Francesco, Cappellaro Mattia, D’Amico 
Samuele, De Martino Matteo, Ferrari Filippo, Fusari Michael, Inturri 
Federico, Lonardi Francesco, Motta Jacopo, Mukaj Mattia, Quagiotto 
Elia, Sembenini Filippo, Scrinzi Gabriele, Vanoni Alessandro, Ven-
turelli Emanuele. Allenatore Juncu Ionel. Vice Presa Mirko. Prep. 
portieri Tedoli Claudio, Venturini Nicola.

Allievi regionali sperimentali 2004 - Aloisi Alessandro, Berardo 
Marco, Berardo Mattia, Chieppe Mattia, D Aiello Michele, Dal Ben 
Riccardo, Dosso Luca, Fedrighi Lorenzo, Leardini Jacopo, Marognolli 
Lodovico, Martari Riccardo, Montresor Leonardo, Morelato Michele, 
Pasquetto Matteo, Pezzorgna Tommaso, Rossi Daniele, Sguazzardo 
Enrico, Vignola Zeno, Zanetti Leonardo. All. Bertoncelli Emanuele. 
Vic. Benini Luca. Prep. portieri Tedoli Claudio, Venturini Nicola.

Giovanissimi regionali élite 2005 - Beghin Fabio, Bors Manuel, 
Cappellaro Andrea, Dal Santo Manuel, Falzoni Filippo, Fornaser Mat-
teo, Gaburro Lorenzo, Ginco Daniel, Gobbi Mattia, Hasaj  Alessio, 
Ibanez Matteo, Kolev Mario, Montolli Patrick, Pelosi Pietro, Perini 
Ettore, Vukcaj Luis, Xhepa Mateo, 
Zaghi Davide. All. Barlottini Enzo. 
Prep. atl. Tagliapietra Alessandro. 
Prep. portieri  Venturini  Nicola e 
Tedoli Claudio.

Giovanissimi regionali spe-
rimentali 2006 - Aprili Edoardo, 
Bertucco Mattia, Boschini Gio-
vanni, Camilli Leonardo, Cognetti 
Mattia, Cordioli Cristian, Deleon 
Godoy Anderson, Fusini Simone, 
Gonzalez Rodriguez Alex, Maria-
ni Francesco, Massafra Edoardo, 
Mazzi Mattia, Meghi Alessio, Mo-
schini Pietro, Motta Eros, Pogor 
Ion, Rigoni Andrea, Roncaia Ales-
sandro, Samuel Davidson, Savio 
Michele, Sauro Edoardo, Tognoli 
Manuel, Tomelleri Riccardo. All. 

Manfrin Roberto. Vice Grocow Dimitri. Prep. portieri  Venturini  Ni-
cola e Tedoli Claudio.

Esordienti 2007 2º anno - Aleante Marco, Amenduni Fabio, Be-
nedusi Tommaso, Boldrini Corrado, Bressan Cristian, Caliendo Fran-
cesco, Checchini Riccardo, Coati Dante, D’Andrea Antonio, Dalfini 
Manuel, Danese Giacomo, Dorico Lorenzo, Dusi Filippo, Gandolfi 
Matteo, Gemma Daniele, Giambona Giuseppe, Giraldi Nicolò, Lis-
sandron Alekos, Lodi Gianmarco, Magalini Manuel, Melotti Thomas, 
Mouhamadou Ndiaye, Odinelli Christian, Pisani Luca, Presa Elia, 
Sanzo Dino Pietro, Schepis Tommaso, Schirliu David, Sette Ema-
nuele, Signorelli Marco Leone, Sula Alevio, Viana Silva Fabio, Volpe 
Davide, Zuccher Christian. All. Presa Mirko. Vice Lodi Simone. Prep. 
atl. Zanon Riccardo. Prep. port. Tedoli Claudio.

Esordienti 2008 1º anno - Begali Pietro, Bonamini Matteo, Ca-
pozzi Giosuè, Cordioli Nicolò, Cressoni Elia, Curzio Patrick, Fina-
to Christian, Maloku Kevin, Merslmiz Yahya, Migliorin Alessandro, 
Mirandola Elia, Moldovan Norbert, Montresor Cristiano, Neagota 
Dan Avrei, Nistor Alexandru Petru, Paiola Tommaso, Parisi Davide, 

Pasin Giulio, Pazzoco Tommaso, Perini Vittorio, Pezzella Manuel, 
Pizzamiglio Marco, Riccadona Edoardo, Rossi Andrea, Stancari Tho-
mas, Tomasi Alessandro, Verdi Andrea. All. Moretto Federico, Cengia 
Federico, Dall’Oca Luca Alberto. Prep. Portieri Tedoli Claudio..

Pulcini 2009 2º anno - Adamoli Leonardo, Amenta Elia, Andre-
oli Samuele, Baku Ledjon, Baron Mattia, Bellini Davide, Brunetto 
Edoardo, Brutti Matteo, Campana Mattia, Ciociola Federico, Dal-
gal  Alessandro, Ferrari Alessandro, Gordi Enriko, Maloku Elvi, 
Marcazzan Mattia, Marchesini Davide, Marcolungo Alberto, Mazzi 
Giovanni, Miglioranzo Riccardo, Negri Giovanni, Pauciullo Pietro, 
Quaglia Riccardo, Soliani Leonardo, Squarzanti Riccardo, Tancredi 
Alessandro, Tanito Etcheverry Nahuel, Trebian Nicola, Vesentini Ni-
colò, Zandonella Contin Andrea, Zulla Tiziano. All. Fausto Cottini. 
Vice Rivetti Angelo. Prep. Atl. Tagliapietra Alessandro. Prep. portieri 
Tedoli Claudio. 

Pulcini 2010 1º anno - Andrawes Thomas, Bailo Marcello, Bolam-
perti Riccardo, Bonizzato 
Devis, Carraro Francesco, 
Cinagrossi  Diego, De Bor-
toli Federico, D’aAmbro-
sio Luigi, De Fanti Mattia, 
Di Mattia Simone, Fasoli 
Andrea, Fornaro Giorgio, 
Giangrande Francesco, 
Giuliani Mattia, Mandara 
Edoardo, Marino  Samuel, 
Menato Giorgio, Moioli 
Gabriele, Molica Antonio, 
Mosele Vittorio, Pagani 
Samuele, Palomba Matteo 
Leonardo, Pasquetto Die-
go, Ravanini Luca, Resi-
dori Leonardo, Rupiani 
Christian, Sandri Davide, 
Santamaria Andrea, Scirè 
Andrea, Spatola Christian, 
Timar Enrique Eduardo, 

Trevisani Lorenzo, Turrina 
Filippo, Werner Thomas, 
Zamboni Gioele, Zanon Thomas, Zoccatelli Andrea. All. Forigo Ro-
berto,  Juncu Ionel. Vice Romano Nicola. Prep. portieri Tedoli Claudio.

Primi Calci 2011 - Celentano Lorenzo, Colesbi Gian Maria, Cop-
pini Leonardo, Cordioli Michael, Cordioli Tommaso, De Santi Paolo, 
Maloku Marvin, Mariass Yassin, Martinelli Giacomo, Melotto Pietro, 
Menegoli Pietro, Pelorosso Giuseppe, Provini Andrea, Rizzo Diego, 
Sanzo Carlo, Tentoni Leonardo, Tremante Francesco, Zulla Fabia-
no Mario. All. Forigo Roberto, Curcio Marco. Prep. portieri Tedoli 
Claudio.

Primi Calci 2012 -  Ameloule Mohamad Rayan, Bertaiola France-
sco, Bertaiola Samuele, Darra Alex, Dusi Carlo, Fustini Matteo, Guz-
zi Edoardo, Marchi Paolo, Mandara Elia, Meritano Luca, Muratore 
Michael, Pagani Nicolò, Provini Nicolò, Riccadona 
Gioele, Trettene Andrea. All. Chiaramonte Giuseppe. 

Vice Romano Nicola. Prep. portieri Tedoli Claudio. 
Piccoli amici 2013/2014 - Adami Alessandro, Benedetti Giacomo, 

Bobic Sebastianandrei, Boccagni Sebastiano, Brunelli Ivan, Casco-
ne Gregorio, Ciocci Samuele, Colesbi Mosè, Cordioli Mattia, Coz-
ma Mattia Gabriel, Curcio Lorenzo, Darra Leonardo, Galletti  Liam, 
Giunchi Ludovico, Gordi Omar, Griso Zeno, Kelabi Mouhamed, Lovo 
Liccardo, Marchiori Carlo, Modena Renzo, Nicolis Enrico, Ravanini 
Pietro, Recchia Alessandro, Sollazzo Pietro Leone, Taoufik Riad, Tre-
bian Matteo, Xhafa Angelo, Vignola Riccardo, Zarpellon Pietro. All. 
Tagliapietra Alessandro. Vice Russo Francesco, Chiaramonte Giusep-
pe. Prep. portieri Tedoli Claudio.  

 I protagonisti del calcio di domani
La società castellana ha uno dei settori giovanili più importati del territorio scaligero 

ALLIEVI SPERIMENTALI 2004PULCINI 2010 1° anno

PULCINI 2009 2° anno

ALLIEVI REGIONALI ELITE 2003

GIOVANISSIMI REGIONALI 2005

ESORDIENTI 2008 1° anno

ESORDIENTI 2007 2° anno

PICCOLI AMICI 2013- 2014

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI 2006

Non solo grandi risultati ma 
anche una funzione sociale

M. Cannoletta
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PRIMI CALCI 2011

PRIMI CALCI 2012
Renato Gelio
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Un nuovo defibrillatore sul territorio di Villa-
franca. Lo ha donato il gruppo Alpini di Villa-
franca col supporto della Protezione Civile all'Ic 
Cavalchini Moro. L'obiettivo è di poter interve-
nire in maniera celere e competente per poter 
salvare una vita umana. «Uno strumento uti-
lissimo - evidenzia la dirigente Caterina Merola 
accompagnata dal vice Riccardo Beghini, e dalla 
vicepreside del Medi Cristina Lestingi -. Lo ter-
remo nell’atrio dove è possibile raggiungerlo 
facilmente. I professori di educazione fisica lo 
hanno voluto con grande forza». Gli Alpini han-
no confermato ancora una volta il loro attacca-
mento alla comunità. «Abbiamo unito le nostre 
forze per donare questo defibrillatore» spiega 
il capogruppo Luciano Girardi accompagnato da 
Patrizia Pasetto della Protezione Civile.

Con questo sono 30 i defibrillatori disseminati 
sul territorio di Villafranca. «Li abbiamo messi in 
rete e quindi il nostro Comune può dirsi cardio 
protetto - afferma il sindaco Roberto Dall’Oca. 
L’Amministrazione mette inoltre a disposizio-
ne le somme per la manutenzione e soprattut-
to, in accordo con l’Ulss, promuove la forma-
zione (già circa 350 persone)». L’assessore Anna 
Lisa Tiberio sottolinea l’obiettivo che «sempre 
più persone abbiano a cuore il tema del primo 
soccorso e ottengano il patentino per utilizzare 
questo strumento salva vita». 

Avviso pubblico del Comune per 
la gestione della stagione teatrale 
invernale in sala Ferrarini. La dire-
zione artistica la “Rassegna Teatrale 
del Giovedì”, dal 24 ottobre ad apri-
le, è stata così assegnata alla nuova 
compagnia teatrale di Rapisarda. 

«A Villafranca mancava la pro-
posta teatrale invernale - commen-
ta l’assessore alla cultura, Claudia 
Barbera -. La scelta è stata di met-
tere a disposizione la sala Ferra-
rini agli operatori del settore per 
ospitare la prima rassegna portata 
avanti dal Comune con l'obiettivo 
di incrementare le iniziative cultu-
rali. E' un cartellone che si rivol-
ge alla popolazione con opere di 
spessore in grado di accontentare 
tutti i gusti».

Un ulteriore sforzo, anche se an-
cora una volta poco promosso, nella 
direzione di elevare il tono culturale 
di Villafranca. Undici gli spettacoli 
che compongono un cartellone ric-
co di opere teatrali di grande spes-
sore di Pirandello, Goldoni, Molière, 
De Filippo, Ibsen, Sciascia, Simon. 

La prima serata del 24 ottobre 
sarà possibile acquistare l’abbona-
mento a gli spettacoli ad prezzo ri-
dotto.

Donato un defibrillatore alla 
Cavalchini Moro. Grazie Alpini

Stagione 
teatrale 

al giovedì
fino ad 
aprile

* IL CONTRIBUTO DEGLI EDITORI VERRà DISTRIBUITO TRA LE SCUOLE CHE NE FARANNO RICHIESTA 
SEGUENDO LA PROCEDURA SUL SITO (VEDI REGOLAMENTO SU WWW.IOLEGGOPERCHE.IT)

“Leggere è cibo per la mente e tutto 
ciò che ha a che fare con il cibo, è 
NATURALMENTE buono.” Snoopy
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ACQUISTA UN LIBRO

LASCIA UNA DEDICA

INDICA LA SCUOLA

AFFIDALO AL LIBRAIO

A CUI DONARLO

FAI FELICE LA TUA BIBLIOTECA SCOLASTICA!

19-27 OTTOBRE 2019

RITORNA IL CONTEST CHE PREMIA LE SCUOLE. la SCUOLA PRIMARIA “V. LOCCHI” DI DOSSOBUONO 
INSIEME ALLA LIBRERIA TERZA PAGINA DI VILLAFRANCA DI VERONA, PER PROMUOVERE LA LETTURA.

Pressing sul primo ministro Con-
te per completare la Grezzanella.

«La procedura a Roma per il 
passaggio della Sr 62 all’Anas è 
stata completata, manca solo la 
firma sul decreto di Conte» spiega 
l’assessore regionale Elisa De Berti. 
A luglio le commissioni parlamenta-
ri si erano espresse positivamente 
e questo aveva indotto qualcuno ad 
esultare mentre ancora mancava la 
firma del premier. «L’iter è conclu-
so, manca solo la firma poi il visto 
della Corte dei Conti e la pubbli-
cazione, infine la gara - ribadisce 
-. Il progetto esecutivo è pronto e, 
appena firmato il decreto, lo con-
segneremo ad Anas. Come Regio-
ne abbiamo fatto tutto e di più». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca ri-

corda che il Comune, accusato 
spesso di essere inerme, ha segui-
to passo a passo l’iter. «Ancora il 
9 marzo avevo mandato una nota 
a Conte e all’allora ministro To-
ninelli per sollecitare la chiusura 
del procedimento. Visto che il Go-
verno è cambiato, ho rimandato 
la nota al nuovo ministro Paola 
De Micheli e a Conte ribadendo la 
necessità di dar senso a un’opera 
e per mitigare i problemi ambien-
tali. Convocherò un tavolo tecni-
co-politico entro fine mese con 
tutti i parlamentari veronese».

La chiusura dell’assessore Fran-
cesco Arduini: «E’ 30 anni che i cit-
tadini aspettano questa circonval-
lazione. Tutti dovrebbero attivarsi 
per arrivare all’obiettivo».

         Manca la firma di Conte

Grezzanella
A luglio il via delle 
commissioni e c'era 
chi si era illuso. La 
pratica invece e' 
ferma dal premier 

Villafranca si mobilita nuo-
vamente a sostegno delle donne 
che subiscono violenza. Dopo la 
grande coperta composta da ol-
tre 5 mila pezze posizionata sul 

piazzale del Castello, a novembre ci sarà una mega sciarpa che av-
volgerà la torre centrale. L’iniziativa, ''Abbracciamo la generosità'', 
è dell’associazione Donne Insieme di Villafranca col sostegno del 
Comune e altre associazioni. Le componenti del gruppo (e altre 
volontarie) si incontrano il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 nella 

saletta parrocchiale del Duomo per confezionare le sciarpe di 35 
per 150 centimetri che saranno poi legate l’una all’altra abbrac-
ciando la torre del Castello. Stanno arrivando tante sciarpe, ma ne 
servono ancora. Il ricavato della vendita delle sciarpe (20 euro l’una 
in piazza Castello nei giorni 23, 24, 25 novembre in occasione 
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne) andrà 
a sostegno della Casa della Giovane di Verona, una struttura che 
vanta 50 posti letto e accoglie donne in difficoltà o sole dopo aver 
trovato il coraggio di denunciare le violenze. (Info pres. Amabilia 
Cordioli 348 .5336831, adonneinsieme@gmail.com) 

‘Abbracciamo la generosità’. Villafranca si mobilita 
contro la violenza alle donne. Si realizzano sciarpe 

L’evento

L’ass. regionale De Berti coi sindaci 
Dall’Oca e Buzzi e l'ass. Tiberio

Stagio-
ne inverna-
le al via per 
lo Ski Club 

Villafranca, forte di quasi 500 soci. Il 16 no-
vembre è in programma il momento conviviale, 
aperto il tesseramento. Il direttivo, presieduto 

da Fabrizio 
Mura, ha 
partecipato 
ad Aquar-
dens alla 
serata di 
p r e s e n t a -
zione dei 

quattro consorzi impianti Fiemme-Obereg-
gen, Civetta, Tre Valli e San Martino di Ca-
strozza, Passo Rolle. «Confidiamo che anche 
la prossima stagione regali soddisfazioni ai 
nostri tesserati» ha spiegato il vicepresidente 
Alessio Cordioli. «Cercheremo di proporre un 
servizio sempre migliore» ha aggiunto Marta 
Rossignoli, consigliere del direttivo composto 
anche dalla segretaria Gloria Costerman, con-
siglieri Fausto Rossignoli, Roberto Ferrarini, 
Vittorio Foroni, Sofia Bertasini, Stefano Vol-
tolini, Mirco Cordioli, Luca Bodini, Simone 
Passarini. Presente anche il direttore degli  im-
pianti Thomas Ondertoller che prima era stato 
in visita alla redazione di Target.

Lo Ski Club alla presentazione dei 
consorzi impianti Obereggen-Fiemme

La serata di presentazione

L’incontro 
da Target

Tavola rotonda con amministratori e addetti del settore
Mariotti (Serit): «Ridurre i rifiuti è la nuova frontiera»
Circa duecento 

tra amministratori ed 
addetti ai lavori hanno 
preso parte alla tavola 
rotonda su tematiche 
ambientali, moderata 
dal giornalista Andrea 
Andreoli, organizzata 
sulla motonave An-
dromeda all’interno 
dell’iniziativa “Navi-
gando nei tesori del 
territorio”. Appunta-
mento promosso da 
Serit, in collaborazio-
ne col Consiglio di 
Bacino Verona Nord ed Azienda 
Gardesana Servizi nell’ambito 
della giornata “Puliamo il mon-
do”.

«Una iniziativa molto riusci-
ta ma è solamente la prima - ha 
spiegato il presidente di Serit 
Massimo Mariotti -. Le pros-
sime saranno soprattutto cam-
pagne educative e informative 
per cercare di far capire ai no-
stri concittadini, partendo anche 
dalle scuole, l’importanza di non 
sprecare. Noi spesso acquistia-
mo prodotti che sono avvolti da 

contenitori ed imballaggi di vario 
genere che occupano poi molto 
spazio quando è il momento di 
metterli nei rifiuti. E’ importante 
invece sensibilizzare i cittadini e 
la grande distribuzione, oltre che 
naturalmente i produttori, affin-
ché i pro-
dotti che 
i m m e t -
tono sul 
merca to 
non com-
p o r t i n o 
poi un 

conferimento di 
un certo rilievo. 
Il ciclo dei rifiuti 
è complesso, le 
discariche sono 
sempre più in 
via di esauri-
mento, i mari 
sono invasi dal-
la plastica. E’ 
vero che il no-
stro territorio ha 
raggiunto per-
centuali di rac-
colta invidiabili 
ma non dobbia-

mo cullarci sugli allori. La ridu-
zione dei rifiuti è quindi la nuova 
frontiera».

Gianluigi  Mazzi, presidente 
del Consiglio di Bacino Verona 
Nord, ha rimarcato come  gli 
amministratori all’interno di un 

vasto territorio non riescano più 
a gestire il rifiuto. «Stiamo utiliz-
zando discariche tattiche e di 
emergenza che la Regione ci sta 
mettendo a disposizione. Questo 
è il messaggio più importante. 
Se dobbiamo muoverci lo dob-
biamo fare a casa nostra ed af-
frontare veramente il problema 
affinché la differenziazione sia la 
più alta possibile. Bisogna certo 
migliorare la spesa, verificare 
l’involucro, ma comunque una 
parte del rifiuto rimane. Oggi la 
normativa regionale ci limita ma 
allo stesso tempo nessun ammi-
nistratore nel bacino si sta as-
sumendo la vera responsabilità 
per quello che accadrà fra tre/
quattro anni perché non sapre-
mo più dove metterli. Dobbiamo 
pensarci ora e non come singo-
lo Comune, che poi si troverà di 

fronte il comitato o 
qualcuno che dirà 
che non si può fare, 
ma con un'azione 
di area vasta con la 
presenza della poli-
tica per giungere ad 
una proposta che 

non sia più quello di sotterrare 
i rifiuti, adatta ai tempi moderni 
e rispettosa dell’ambiente. E da 
spiegare ai cittadini».

Sul rapporto tra ambiente a 
paesaggio è intervento il mem-
bro del CdA della Funivia Mal-
cesine Monte Baldo Paolo For-
maggioni. «Sul Baldo facciamo 
salire più di 500.000 persone 
l’anno per cui chiaramente la 
nostra attenzione deve essere 
massima per sensibilizzarli sui 
comportamenti corretti e sul ri-
spetto dei luoghi che vanno a vi-
sitare. Tra le prossime iniziative 
intendiamo eliminare il più possi-
bile l’uso della plastica fornendo 
ai turisti l’acqua gratuitamente 
grazie ad un progetto in collabo-
razione con Azienda Gardesana 
Servizi».

Particolarmente apprezzata 
dai turisti è stata l’iniziativa “Dan-
te Inferno”, una rappresentazio-
ne a cura della compagnia Nau-
fraghi Inversi che ha fatto tappa 
a Brenzone, Torri, Garda, Bardo-
lino, Lazise e Malcesine con la 
recita di alcuni canti della Divina 
Commedia.

INIZIATIVE ECOLOGICHE
Publiredazionale

La tavola rotonda con Gianluigi Mazzi, Andrea Andreoli, 
Massimo Mariotti, Angelo Cresco, Paolo Formaggioni 

Primo piano

Acquista entro il 27 ottobre un libro da donare 
alla primaria Locchi di Dossobuono per contribuire 

ad arricchire la Biblioteca scolastica

Sala Ferrarini

Claudia Barbera



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

Non mettete freni all’estro e alla fantasia. Scattate e inviate senza paura o vergogna. (Foto visibili anche nel sito www.targetnotizie.it)

«Quest’estate ho visitato 
la piovosa ma affascinante 
Scozia, con i suoi mille 
meravigliosi castelli.
Qui in foto sono al 
Glamis Castle,  castello 
ancora perfetto e con 
un parco bellissimo»
(Inviata da Francesco 
Grassetti di Villafranca) 

«Cari amici di Target 
vi mando un saluto 
da Oporto (Portogallo)» 
(Immagine inviata da 
Corrado Cordioli)

«Queste sono alcune foto del mio viaggio a Tokyo 
in Giappone.  Ad Asakusa dove si trova la lanterna 
di carta più grande del Giappone 
e a Odaiba con il Gundam gigante.» 
(Immagini inviate da Nico Belligoli)

ATTENZIONE
 Scrivete sempre 

un recapito 
telefonico. 

Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotogra-
fa le tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body 
Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto 
dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Fiorella 
Cordioli che ha inviato la foto del viaggio in Marocco 
insieme a Nadia, Brigida, Lorenza e Maria.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata 

Fiorella 
Cordioli con 

Giancarlo 
Tavan e
Michael

dello Staff 
Body 

Energie

Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it

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

       FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Tra vestigia romane e palazzi veneziani e a tavola è una festa

A Zara c’è aria di casa

Il viaggio del mese
Week end tra storia 
e tipicità nel gioiello 
della Dalmazia

La calca estiva non c’è più. Così come 
ombrelloni, sdraie e lettini. I bagnini sono 
impegnati a metter al sicuro l’attrezzatura, 
a sistemare cabine e spogliatoi. E’ una Ri-
mini molto diversa da quella frequentata 
da migliaia di turisti, da quel multiforme 
insieme di persone, colori, rumori che a 
volte ti soffoca. La spiaggia appare sconfi-
nata, maestosa. Qualche bar sull’arenile è 
ancora aperto per coloro che hanno deciso 
di godersi le giornate soleggiate anche se 

non più afose come qualche settimana pri-
ma. Il fine settembre, infatti, regala incre-
dibilmente alcuni momenti davvero estivi 
tanto che la tenuta balneare è d’obbligo 
per conquistarsi l’ultima oramai insperata 
tintarella senza i fastidi dei giorni del turi-
smo di massa. 

La lunga distesa dorata adesso ha nuovi 
frequentatori. Sono i gabbiani che si radu-
nano a centinaia. Non sono più spaven-
tati o infastiditi dalla massa di turisti che 

normalmente occupa la spiaggia. E vederli 
svolazzare a pochi metri di distanza, ti ri-
concilia per un momento con la natura. E’ 
l’ultimo relax di inizio autunno.

Ultimo relax al sole tra i gabbiani
ANCHE A INIZIO OTTOBRE RIMINI SI PRESENTA ACCOGLIENTE AI TURISTI

L’aria è quella di casa. 
Nella piazza centrale spun-
tano colonne e capitelli, 
retaggio dell’antico foro 
romano. In una piazzet-
ta più raccolta, quasi un 
campiello veneziano, la 
loggia della Gran Guardia 
del Sanmicheli con la torre 
dell’Orologio chiusa in alto 
dalla campana che ricorda 
quella dei Mori di Venezia 
e, di fronte, la loggia di Cit-
tà, sempre del Sanmicheli, 
riecheggia opere che am-
miriamo a Verona. 

Siamo a Zara/Zadar, 
gioiello architettonico e artistico, no-
nostante le ferite aperte dalla guerra, a 
metà strada tra Fiume/Rijeka e Spalato/
Split, sulla costa dalmata, spalmata su 
una penisoletta racchiusa da possenti 
mura con porte sovrastate dal leone di 
San Marco. Passeggiare per Zara è un 
piacere. Ci si può perdere per le stret-
te stradine lastricate, dove godere di un 
po’ di frescura, magari apprezzando i 
sapori della cucina zaratina, come il bro-
detto di pesce e granchi, il pesce (sempre 
freschissimo) alla griglia, il formaggio di 
Pago, il capocollo di maiale immerso nel 
vino rosso di Benkovac. Senza dimenti-
care il maraschino, liquore all’amarena, 
simbolo di Zara. 

E se si vuole spaziare con lo sguardo 
a 360° sulla città, sulla costa e l’Adriati-
co, bisogna affrontare i gradini antichi e 

moderni fino alla 
cella campanaria 
(a una trentina di 
metri di altezza). 
Da lassù si può 
studiare il percor-
so per raggiunge-
re il mercato fisso: 
non solo colorate 
bancarelle cariche 
di frutta e verdu-
ra, ma anche arti-
gianato di qualità, 
come pizzi, vetri, 
ceramiche, lavan-
da. 

Ma si può an-
che avventurarsi in una caccia al tesoro 

tra gli stand di antiquariato. Prima di la-
sciare Zara, merita una visita il museo 
archeologico che racconta la storia mille-
naria della città, e una sosta al ristorante 
alla Fossa, al top per location (l’antico 
porto veneziano) e la qualità del pesce.

15TARGET Turismo

Il 28° Merano WineFestival è pronto 
ad accogliere produttori ed appassionati 
che, da venerdì 8 a 
martedì 12 novem-
bre, si daranno ap-
puntamento in una 
manifestazione che è 
diventata un classico 
del calendario annua-
le proposto dal cen-
tro altoatesino. Sotto 
i riflettori una serie 
di iniziative legate 
all’eccellenza enogastronomica. Venerdì 
8 novembre sarà dedicato ai vini biologi-
ci e biodinamici con ‘Naturae et Purae’. 
Da sabato 9 novembre saranno accessibili 

la Gourmet Arena con specialità enoga-
stronomiche e la The Official Selection: 

500 aziende italiane pre-
senteranno i vini selezio-
nati dalle commissioni 
WineHunter. Da sabato 
9 a lunedì 11, all’inter-
no della manifestazione 
internazionale, si terrà 
un’asta di beneficenza 
attraverso l’acquisto di 
bottiglie pregiate fornite 
dai produttori: il ricava-

to sarà devoluto al Gruppo Missionario di 
Merano ‘Un pozzo per la vita’. Gran finale 
con Catwalk Champagne nella Kurhaus. 
(Info www.meranowinefestival.com)

Emilio Isgrò (Venezia) - La mostra 
esplora il percorso creativo ed estetico a par-
tire dagli anni Sessanta a oggi: dalle cancel-
lature di libri alle poesie visuali fino ai testi 
cancellati nei libri storici ed etnici (fino al 24 
novembre; Fondazione Cini; orario: 11-19, 
mer chiuso; info 041.2710280)

Jean-Michel Basquiat. Moses and the 
Egyptians (Vicenza) - Nell’ambito del-
la rassegna ‘‘L’ospite illustre’’, arriva dal 
Guggenheim di Bilbao alle Gallerie d’Italia 
il capolavoro dell’artista di Brooklyn (fino 
al 3 novembre; Palazzo Leoni Montanari; 
orario: 10-18, lun chiuso; info 800.578875)

Eva Arnold. Tutto sulle donne - All 
about women (Abano Terme, Pd) - Dalle 
donne afroamericane del ghetto di Harlem 
alle icone come Marylin Monroe o Marlene 
Dietrich, alle donne afghane: le immagini 
della grande fotografa statunitense hanno 
sempre una intensità e potenza espressiva 
uniche (fino all’8 dicembre; Casa museo 
Villa Bassi; orario: gio-ven-sab 16-19, dom 
10-12.30 e 16-19; info 041 8627167)

LE MOSTRE

I CONCERTI

16 novembre - The Chemical 
Brothers a Milano Forum. 26 novem-
bre - Coez a Milano Forum. 3 dicem-
bre - Mika a Milano Forum. 4 dicem-
bre - Modà a Milano Forum. 15 dicem-
bre - Bryan Adams a Milano Forum.  
11-12 gennaio - Renato Zero a Milano 
Forum. 6 giugno - Eric Clapton a Mi-
lano Forum.

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        Merano WineFestival, 500 aziende per 

soddisfare gli appassionati del buon vino
L’evento



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)

«Le foto del viaggio 
in Cile e Isola di 
Pasqua fatto in 
compagnia di 

Target: a Laguna 
Chaxa coi fenicotteri 
(Atacama - nord del 
Cile), Moai all’isola 
di Pasqua, Laguna 
Miniques (Atacama 

- nord del Cile), isola 
Magdalena con 

pinguini in 
Patagonia».

(Immagini inviate 
da Daniela Baltieri 

di Povegliano)

«Le foto della vacanza a Tropea. Saluti ai lettori di Target dai 
villafranchesi: le famiglie Franchini, Cordioli, Benassuti, 
Rombolà, Bazzoni e Ferraro».
(Immagine inviata da Lidia Franchini)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via posta o le 
portate a mano scrivete sempre 

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

                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre 
un buono sconto su vari articoli e servizi. La vin-
citrice del mese è Sonia Micheli che ha inviato l’ 
immagine di Wurzburg in Germania.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
La premiata 

Sonia
 Micheli con 

la sorella 
Sara e 

Stella di 
Arredo-

bagno 
Povegliano

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.
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Promette bene la 
stagione delle due ve-
ronesi che sotto il pro-
filo del gioco hanno 
mostrato sicuramente 
qualcosa di apprezza-
bile.

VERONA CON-
VINCENTE - Mister 
Juric ha cancellato 
l’immagine di un Vero-
na che lasciava a desi-
derare per gioco e de-
terminazione. Aspetti 
assenti troppe volte in 
passato. Ha trasmesso 
la sua voglia e il mo-
do di stare in campo 
con risultati eccellenti, 
tenendo conto degli 
obiettivi stagionali. Il 
Verona, pur perdendo, 
ha brillato anche contro 
Milan, Juve e Napoli, La 
squadra prende pochissi-

mi gol e questa è già una base di partenza importante 
che fino ad ora ha sopperito a infortuni e problematiche 
in attacco ancora irrisolte.

INCOMPIUTO - Il Chievo ha un grande potenziale 
e mister Marcolini ha già dato l’impronta alla squadra. 
Manca il definitivo salto di qualità perché per quanto 
fatto vedere in campo la squadra meriterebbe una clas-
sifica più gratificante. Troppi punti lasciati per strada. 
Se ingrana può decollare.

          Le due formazioni scaligere convincenti per il gioco

    Verona bella realtà
Il Chievo è ancora ‘‘incompiuto’’

Nuovi gialloblù in passerella

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
VENERDI’ 25 OTTOBRE

VERONA - Sassuolo (ore 20,45)

DOMENICA 27 OTTOBRE
 Vigasio - Montebelluna

Sona - Albignasego
Mozzecane - Albaronco 
Povegliano - A. Cerea 

Caselle - Malcesine 
Alpo Lepanto - Verona Int.

MARTEDI’ 29 OTTOBRE
CHIEVO - Crotone (ore 21)

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE
Villafranca - S.Luigi (ore 14.30)

DOMENICA 3 NOVEMBRE
 VERONA - Brescia (ore 15)

Vigasio  - Union Feltre
 Lugagnano - Concordia
O.Dossobuono - Caselle

Quaderni - Croz Zai
Casteldazzano - Pozzo

Sommacustoza - Cavaion
Alpo Club 98 - O.P.Crencano

G.Valeggio - Avesa
Pizzoletta  - Buttapedra 
Atl. Vigasio - Albaredo

DOMENICA 10 NOVEMBRE
Villafranca - Ambrosiana 

Sona - Camisano 
Mozzecane - Pescantina S.

Povegliano - A. Cavalponica
Caselle - Valpolicella

Alpo Club 98 - Borgo Trento

DOMENICA 17 NOVEMBRE
Vigasio - Este

Lugagnano - Alba B. R.
O.Dossobuono - Concordia

Quaderni - Cadidavid
Casteldazzano - Tregnago
Sommacustoza - Lazise 
Alpo Lepanto - Avesa
G.Valeggio - Cadore 

Pizzoletta  - O.P.Crencano
Atl. Vigasio - Ca’ degli Oppi  

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
VERONA - Fiorentina (ore 15)

Villafranca - Luparense 
Sona - Arcella 

Povegliano - S.Giovanni L.
Caselle - Arbizzano 

O.Dossobuono - Malcesine
Alpo Club 98 - Saval M.

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE
CHIEVO - Entella (ore 18)

(Possibili cambi di giorno e orario)

      Pallavolo Povegliano in crisi 
di crescita. «Ci mancano gli spazi»

Si presenta pronta anche quest’anno per l’avvio 
dei vari campionati la società Pallavolo Povegliano, 
ma con un rammarico. «Non si può fare di più - di-
chiara il presidente Giorgio Prando -. E’ la disponibi-
lità di impianti che impedisce un’ulteriore crescita 
del movimento della pallavolo a Povegliano. Nella 
palestra delle elementari è praticamente impossibi-
le per due squadre allenarsi contemporaneamente 
ma si deve fare di necessità virtù, ovviamente a sca-
pito della qualità della preparazione». 

Schierare in campo una squadra in 1ª Divisione, 
una in 3ª Divisione Senior (under 23), una in 3ª Divi-
sione Master, un’Under 18, un’Under 14 maschile e 
tre gruppi del Minivolley richiederebbe una maggiore 
disponibilità di ore di palestra rispetto a quelle oggi as-
segnate dal Comune alla società, costringendo la Pal-
lavolo Povegliano a riduzioni e ad alcune sovrapposi-
zioni per gli allenamenti, fino anche ad allenamenti 
congiunti delle due squadre di 3ª Divisione. 

Il presidente Prando avanza una richiesta: «La si-
tuazione sarebbe diversa se si potesse disporre del 
palazzetto delle medie nel cui spazio si potrebbero 
ricavare due campi per gli allenamenti in contem-
poranea».

Volley

Il ‘cervello’ Veloso
(F. Grigolini Fotoexpress)

CHIEVO - PISA
Il migliore: Segre

Uomo spett.: Dickmann
Cart. giallo: Meggiorini

Cuore grande: Obi

VERONA - UDINESE
Il migliore: Amrabat
Uomo spett.: Verre

Cart. giallo: Stepinski
Cuore grande: Faraoni

CHIEVO-PORDENONE
Il migliore: Djordjevic

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Semper 

Cuore grande: Dickmann

VERONA - SAMP 
Il migliore: Amrabat
Uomo spett.: Veloso

Cart. giallo: -
Cuore grande: Kumbulla

CHIEVO - ASCOLI
Il migliore: Meggiorini
Uomo spett.: Vignato

Cart. giallo: -
Cuore grande: Segre

I TOP DEL BENTEGODI

ISCRIZIONI GIA’ APERTE IN SEDE: al giovedì dalle ore 21.00 
Centro sociale (ex Ciricupe) via Rinaldo 9 Villafranca di Verona

LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola
PARTENZA: Piazzale Olimpia, Piscine Comunali, ore 6.45
QUOTA: € 190,00  per i bambini tra 6 e 10 anni
               € 235,00  per i ragazzi tra 11 e 15 anni
               € 270,00  per gli altri
               € + 50,00 tessera Ski Club
• La fascia di età di appartenenza dell’allievo, si 
intende alla data di inizio dei corsi il 19 Gennaio
• Obbligatorio Certificato Medico da presentare al 
momento dell’iscrizione
LA QUOTA DEI CORSI INCLUDE:
• 5 viaggi in pullman • 5 skipass • 16 ore di lezione (ore: 
10-12 e 13-15) • + 2 ore di lezione 10-12 con gara • me-
daglia di partecipazione di fine corso assistiti dai maestri

CORSI GRATUITI
BAMBINI 6-8 ANNI

Previsti 15 corsi 
gratuiti per bambini 
tra i 6 e gli 8 anni. 

Verranno sorteggiati 
(se ci saranno più 

candidati indipenden-
temente dall’orario 
di arrivo e se sarà 

già stata presentata 
la documentazione 

richiesta) il 21 
Novembre alle 22

Corso di sCi E sNoW
LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola

QUOTA:  165,00 e per i bambini tra 6 e 10 anni
 (nati tra il 1/1/00 e il 31/12/04)

 185,00 e per i ragazzi tra 11 e 15 anni
 (nati tra il 1/1/05 e il 31/12/99)

 200,00 e per gli altri 

         + 25,00 e tessera Ski Club

LA QUOTA INCLUDE:
· 5 viaggi in pullman   · 16 ore di lezione (10-12 e 13-15)
· uso dei mezzi di risalita     più 2 ore di ezione 10-11 per gara

· medaglia di partecipazione     di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO:

REGOLAMENTO:
· I minori devono esse-
re accompagnati da un 
adulto.

· Non è possibile inserire 
nuovi allievi dopo l’inizio 
del corso.

· Non è possibile sostituirsi 
ad altro allievo ed usufru-

ire di lezioni, pullman e 
giornalieri.

· Per motivi organizzativi 
si richiede l’iscrizione al 
corso entro MERC 16 Di-
cembre.

· Verranno organizzati ul-
teriori pullman solamen-

te al raggiungimento di 
un numero adeguato di 
iscritti al corso.

· Sicurezza per tutti, ca-
sco obbligatorio fino a 14 
anni di età.

· A corso iniziato non ver-
ranno concessi rimborsi.

17
GEN

24
GEN

07
FEB

14
FEB

21
FEB

www.skiclubvillafranca.org
info@skiclubvillafranca.org

2019/20
Baita Alpini

Via della Speranza
Villafranca (VR)

Risottata

Lotteria finale

16.11
 Ore 20

Presentazione
programma



Parcheggi, un mondo malato
Dalla sosta selvaggia durante i concerti estivi, a chi lascia la vettura su ciclabili e percorsi pedonali

Zona Ospedale senza pace: mesi di posti auto a pagamento... fantasma. Adesso disco orario

di transito per i pedoni 
sul  lato destro. Risultato? 
Macchine parcheggiate 
sopra regolarmente.

PARCHEGGIO 3 - 
Già sullo scorso numero 
abbiamo affrontato il pro-
blema dei ritardi e del caos 
derivante da parcheg-

PARCHEGGIO 1 - 
L’estate ci ha regalato 
la solita invasione per 
i concerti. Parlando di 
parcheggi, se fosse stato 
applicato il codice della 
strada, il Comune avreb-
be risanato le casse visto 
dove ha parcheggiato chi 
è venuto a Villafranca. 
Ovunque e in divieto di 
sosta. Perché chi viene 
da fuori deve avere l’im-
punità? A proposito di 
incasso. Se fosse stato 
applicato un sovrapprez-
zo minimo di un euro, 
come suggerito a suo 
tempo dagli stessi poli-
tici che ora che sono in 
amministrazione si sono 
scordati di averlo fatto, il 
Comune si sarebbe ritro-
vato diverse decine di mi-
gliaia di euro in tasca da 
dedicare alla promozione 
culturale di Villafranca, vi-
ste le poche risorse. 

PARCHEGGIO 2 - In 
via Napoleone III, zona 
Poste, dopo l’asfaltatura 
è stata rifatta la segnale-
tica per creare una zona 

gio selvaggio nella zona 
Ospedale che ha messo 
in crisi aziende (i clienti 
non trovano posti e nem-
meno i fornitori come in 
via Matteotti) e residenti. 
In particolare avevamo 
sollevato il fatto che in 
via Pomedello da cinque 

mesi erano state fatte le 
righe blu  con tanto di 
segnale di parcheggio a 
pagamento ma senza la 
possibilità di fare il bigliet-
to. Ebbene, sparite!!! (ma 
il cartelli ci sono ancora 
e non potevano da mesi 
essere coperti con i sac-
chetti?). Qui ci ridiamo 
sopra perché a causa di 
un problema di ristagno 
dell’acqua si è scavato e 
rifatta l’asfaltatura pro-
prio in quella zona e ad-
dio righe blu!!! E ora? E’ 
stato messo il cartello di 
disco orario, come in via 
Muraglie, dove pure c’e-
rano le righe blu senza 
poter fare il biglietto, e 
davanti all’ospedale. Vi-
sti i ritardi enormi, non 
si poteva adottare subito 
questa soluzione tampone 
senza fare incavolare la 
gente già inviperita per il 
caos? Senza contare che 
il parcheggio di fronte 
all’ospedale doveva esse-
re finito subito. Di sicuro 
erano meno gli utenti un 
anno fa di adesso.

Auto in sosta 
negli spazi 
riservati ai 
pedoni

Dopo cinque 
mesi sparite 
le righe blu 

dei posti auto 
a pagamento 

mai entrati
in funzione

Trovare due vicini di casa che vadano d’accordo è 
davvero difficile: quasi sempre sorgono incompren-
sioni oppure vere e proprie liti a causa dei fastidi che 
provengono dall’appartamento di fianco. Rumori, 
provocazioni e prepotenze sono all’ordine del gior-
no tra inquilini di immobili vicini. Il problema è che, 
quando si vive a poca distanza gli uni dagli altri, è 
quasi come se si vivesse tutti insieme nella stessa abi-
tazione: inevitabilmente, le abitudini e gli stili di vita 
diversi finiscono per confliggere e creare litigi. Per 
non parlare, poi, di quando si vive in condominio. 
Ora, fino a che si trasgrediscono solamente di poco 
le norme di buon vicinato, allora va bene, possiamo 
in qualche modo sopportare. Il vero problema sorge 
quando si ha a che fare con un vicino di casa che ci 
inonda di fumi maleodoranti del cibo che cucina sul 
balcone per non riempire casa sua, lascia scorazzare 
animali incustoditi nelle parti comuni o ci fracassa i 
timpani con schiamazzi a tutte le ore. Allora la pa-
zienza vacilla. Ancora di più se ci spia, violando la 
nostra privacy. Ma, purtroppo, questa pur fastidiosa 
intrusione, non è paragonabile a quello che sta suc-
cedendo sui nostri telefonini, a partire dallo scorso 
mese di Agosto. E’ infatti arrivato anche in Italia un 
nuovo tormentone su WhatsApp. Con una serie di 
messaggi un misterioso interlocutore o una provo-
cante interlocutrice esordiscono con questo mes-
saggio: “Ciao, sono il tuo vicino/a di numero’’. Se 
rispondiamo chiedendo spiegazioni ci diranno che, 
tranne per l’ultima cifra, il nostro numero è uguale 
al loro. Che sia un virus o una nuova strategia per 
rubare dati dal nostro telefonino? No, state tranquil-
li... è solo l’ultima moda per “attaccare bottone” dei 
bontemponi, nulla di più. 

Questo strano modo di fare conoscenza si è dif-
fuso negli Stati Uniti nel 2016, soprattutto tra gli 
adolescenti. Allora, cosa dire? Beati i vicini di casa 
fastidiosi e impiccioni? Io direi di sì, ma solo perché 
in questo caso, almeno, sappiamo con chi prender-
cela. E invece magari possiamo scambiare due paro-
le sul pianerottolo con chi si comporta bene.

La foto curiosa

L e 
ciclabi l i 
villafran-
c h e s i 
h a n n o 
d e l l e 
p rob l e -
matiche 
evidenti. 
Ma al-
meno quelle nuove dovrebbero essere perfette. Invece 
alla prima pioggia intensa la nuova ciclabile in via Pace 
direzione centro si è conclusa in una... piscina (sen-
za contare il disagio per chi attraversava sulle strisce). 
All’altezza dell’incrocio il selciato non è stato (ancora, 
speriamo) rifinito ed essendo più basso si è allagato. 
E vai, a fare il motoscafo come quando eri ragazzino!

VICINI DI CASA
di Renzo Campo dell’Orto
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La nuova pista ciclabile 
finisce in una... piscina
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La vignetta di Fabriani

Ecco come Bruno Fabriani vede in chiave umoristica il caos e il parcheggio selvaggio in zona ospedale a causa 
di una programmazione che si è rivelata inadeguata con residenti e aziende sul piede di guerra da mesi.



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

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

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

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

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

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

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

SARÀ ESEGUITA VISITA PREVENTIVA DAL DENTISTA

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

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