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Vivai
Progetto Natura

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

pratiche automobilistiche

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

XX anno

32 mila 

copie

Continua l’opera di realizzazione di 
rotatorie per migliorare il traffico e la sicurezza
VILLAFRANCA

Il Comune accelera i tempi per la realizzazione della rotonda 
all’incrocio tra via Trieste e via Roma, che teoricamente rispetta 
le norme del codice della strada ma dove di fatto succedono in-
cidenti a ripetizione. E prima che ci scappi il morto...  (Pag. 16) 

Rotonda!
Troppi incidenti, si cambia

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

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

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

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

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano
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FA I  d a  T E
VIA ADAMELLO (ZAI) - 045 6305583

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

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

Dimensione bozzetto 8,30 x 5,30 

Tel. 045/6301979 - www.secponteggi.com

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

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

Vendita auto - Officina - Ricambi
Carrozzeria - Centro gomme

Tortellini ok, 
ora Valeggio 

Produce
A pag. 6 e 7

VALEGGIO

Col Paes 
energia 

sostenibile  
A pag. 3

MOZZECANE

Progetti 
di sostegno 
alle famiglie

A pag. 3

NOGAROLE

Al bando i 
diserbanti e 
area cani

A pag. 4

POVEGLIANO

Cercasi idee 
per l’uso di 
Villa Venier

A pag. 5

SOMMACAMPAGNA

Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr
Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Villafranca di Verona 
Piazzale Madonna del Popolo, 3- tel. 045 6302199

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

Prenota
la tua visita

gratuita

PER LA TUA SALUTE DENTALE

SORRIDI AL 2014
Impianto endosseo € 575 

Igiene dentale € 45 - Corona ceramica € 395
Otturazione semplice estetica € 70

Speciale sconto del 5% su tutto il listino 
Dentalcoop (sui preventivi accettati)

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
porte interne - parapetti scala - box doccia in cristallo

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

RISTRUTTURAZIONE BAGNO
chiavi in mano in 8 giorni



VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

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

Per maggiori informazioni:

ERRECI - 045.6303855
IMMOBILIARE S. MARCO - 045.6300480
3000AFFARI - 045.2221730

IMMOBILIARE DUOMO 045.7903078
STUDIODUE - 045.2220711

VILLAFRANCA 
bellissimo app 
secondo piano 
composto da 
ampio sog-
giorno, cucina 

abitabile, tre camere da letto, due ba-
gni, tre balconi, garage e cantina, ot-
time condizioni.. RIF. 3037RA28395 
€ 185.000. Classe Energetica: F  -  
EPI: 148,82 kwh/m2 anno

POVEGLIANO
Centrale ap-
p a r t a m e n t o 
trilocale in 
palazzina di 6 
unità, posto al 

piano secondo mansardato, compo-
sto da ampia zona giorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, came-
ra singola, bagno, 2 balconi, cantina 
e garage. 
RIF. 3037RA40998 € 80.000. Classe 
Energetica: in corso di certificazione.

VILLAFRANCA
Centralissimo 
al piano terra 
in contesto di 
negozi-uff ici 
ampio locale 

di mq. 200 con sottonegozio di mq. 
90 e garage. Ideale per attività di ri-
storazione, bar, ecc. o per ufficio.
RIF. 3037CA25394 € 500.000. 
Classe Energetica: non indicata.

V I L L A F R A N C A 
cod. ra8798    
vendesi, centro sto-
rico recentissimo 
e climatizzato ap-
partamento, piano 
terra con giardino 

esclusivo,  di: soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, cameretta, servizio. garage 
singolo. finiture ricercate. Pronta consegna.  Prez-
zo richiesto: € 170.00 a.p.e.  “C” – EPI  57,29

V I L L A F R A N C A 
cod. re2437  
vendesi, adiacente 
al centro, grazioso  
e grande apparta-
mento disposto su 
due livelli, piano 2°, 

composto di: cucina abitabile con balcone, ampio 
e luminoso soggiorno, servizio; piano superio-
re mansardato (reparto notte) con due camere,  
servizio e ripostiglio, piano seminterrato, garage. 
Prezzo richiesto: € 150.000 a.p.e.  “D” – EPI 47,93

VILLAFRANCA
cod. ra4585
vendesi, zona 
residenziale, spa-
ziosa villetta a 
schiera d’angolo, 
luminosa e ben 

tenuta, di: p. seminterrato, taverna con camino, 
lavanderia, servizio, cantina ripostiglio, garage 
triplo oltre a spazio coperto ideale per furgoni o 
roulotte; p. terra con ingresso pedonale e car-
raio indipendente,  cucina abitabile con camino, 
sala da pranzo, soggiorno, servizio; piano 1°, 3 
camere con parquet, servizio e balconi. Giardi-
no esclusivo. Libera al rogito. Trattativa riservata                                                                                        
a.p.e.  “E” – EPI  118,99

VILLAFRANCA
cod. ek 47488619 
app. bilocale nel-
le vicinanze del 
centro composto 
da soggiorno con 
angolo cottura, 

disimpegno/ripostiglio, bagno, camera e 
giardino di proprietà, cantina e box singo-
lo. appartamento a reddito per € 5.400 ca./
annue con contratto in scadenza nel 2016. 
Prezzo richiesto: € 100.000! a.p.e.  “G”

DOSSOBUONO
cod. ek-47391591  
nel centro in zona 
tranquilla di solo 
villette e piccoli 
condomini, villa 
disposta su 4 

livelli composto da: ampia zona garage e 
cantina/taverna nell’interrato; locale com-
merciale al piano terra; n. 2 unità abitative 
composto da ampi trilocali al piano primo; 
n. 1 unità abitativa e n. 2 sottotetti abiti a 
locale tecnico al piano secondo. Ottimo 
investimento! Trattative riservate in ufficio! 
a.p.e.  “G”
  

PRADELLE
cod. ek-46850499          
nel centro di 
pradelle di no-
garole rocca 
di fronte alla 
chiesa principa-

le cedesi attività di tabaccheria, edicola 
e cartoleria. Negozio vetrinato in ottima 
zona di passaggio. Buono per nucleo fa-
miliare di 2/3 persone. Ottimo avviamento 
con affiancamento per i primi mesi di ini-
zio attività. Prezzo richiesto: € 135.000,00.                                                                                       
a.p.e.  “G”

VILLAFRANCA
zona piscine, 
appartamento 
al primo pia-
no composto 
da soggiorno, 

cucina abitabile, due camere, ser-
vizio e balconi; al piano superiore 
ampio locale mansardato e servizio. 
Cantina e garage doppio nell’interra-
to. Posto auto di proprietà.  
€ 210.000 Rif. 42

DOSSOBUONO
in tranquilla 
zona residen-
ziale ampio 
appartamento 
al primo piano 

composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, servi-
zio, ripostiglio e balconi. Ampio gara-
ge nell’interrato. € 198.000. Rif. 2

VILLAFRANCA
centro stori-
co, recente 
appartamento 
composto da 
soggiorno con 
angolo cottu-

ra, camera matrimoniale, servizio, 
ripostiglio, due balconi e garage 
doppio. €  135.000,00. Classe E ipe 
133,30 Rif. 29

VILLAFRANCA   
Rif V425Q In piccola struttura 
ampio e luminoso apparta-
mento composto da soggiorno 
con angolo cottura, ampio 
disimpegno, tre camere matri-
moniali e due bagni completo 
di balconi e terrazzo abitabile. 
Al piano interrato taverna con 
lavanderia e garage doppio. 
€ 230.000

VILLAFRANCA  
Rif V510V A pochi passi dal 
centro casa indipendente 
disposta su due livelli. La 
casa può essere divisa in due 
appartamenti indipendenti 
completa di garage doppio, 
dependance e cantina. 
€ 450.000

VILLAFRANCA  
Rif V201B Ideale per investi-
mento, in piccola struttura 
ampio bilocale completamente 
arredato composto da sog-
giorno con angolo cottura, 
ampio disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, balcone 
e garage. Euro 100.000

http://www.3000affari.com
3000affari@libero.it

www.erreciimmobiliare.it
info@erreciimmobiliare.it

www.studiodueimmobiliare.it 
info@studiodueimmobiliare.it

www.immsanmarco.it
info@immsanmarco.it

www.immobiliareduomovr.it
info@immobiliareduomovr.it.



Riparte dalla Biblioteca comunale un 
nuovo progetto culturale a Erbè. 

Primo passo l’elezione del nuovo co-
mitato: Roberta Coltro (Presidente), Ni-
coletta Cremoni (Vice presidente), Agata 
De Nuccio, Lara Gorna, Paola Maestrel-
li, Chiara Meneghello, Fabiana Morandi, 
Gioia Padovani, Linda Signorini e Camil-
la Vecchi.

«Ringraziamo il comitato uscente 
e il presidente Giovanni Veronese per 
il lavoro svolto fin qui - dice la consi-
gliere delegata Fabiana Morandi -. Ora 
il nuovo comitato vuole fortemente 
proporre e realizzare un nuovo modo 
di fare cultura. La chiameremo Biblio-

Lab, un laboratorio 
per valorizzare tea-
tro, musica, poesia, 
fotografica, pittu-
ra. Un punto centrale sarà recuperare 
l’identità non solo paesaggistica del 
territorio, ma riportare tutta la comu-
nità verso valori e tradizioni che vanno 
custoditi come bene collettivo. Un pro-
getto ambizioso che pensiamo possa 
riservare grandi soddisfazioni».

La biblioteca ha aperto la stagione, 
che prevede eventi e progetti a breve e 
lungo termine, con la rappresentazione 
teatrale ‘‘Salgari te salvaró’’ al parco Due 
Tioni.

L’Unione Europea approva il PAES di 
Mozzecane. Lo scorso 11 settembre è giunta 
finalmente la comunicazione dell’approvazio-
ne del piano d’azione per l’energia sostenibi-
le del Comune di Mozzecane. Il documento, 
disponibile sul sito www.pattodeisindaci.eu 
e raggiungibile tramite il sito www.comune-
mozzecane.it, fotografa i consumi energeti-
ci del territorio comunale e prevede alcune 
azioni che l’Amministrazione 
comunale deve intraprendere 
per raggiungere degli obiettivi di 
risparmio energetico. 

«Si tratta - sottolinea il consi-
gliere Antonio Faccioli delegato 
all’ambiente e ai lavori pubblici - 
di uno strumento che permetterà al nostro 
territorio di poter accedere a finanziamen-
ti e fondi europei destinati alla riqualifica-
zione, ad esempio dell’illuminazione pub-
blica e degli edifici pubblici oppure alla 

realizzazione di piste 
ciclabili.» 

L’iter di stesura del 
documento è iniziato nel 2011 con l’ade-
sione al «Patto dei Sindaci», iniziativa della 
Commissione europea. Gli uffici comunali, 
con il supporto di professionisti, hanno ese-
guito un rilievo e un’analisi di tutti i consumi 
energetici (metano, gas, elettricità, ecc.). Da 

questi rilievi si è poi passati alla 
stesura di azioni per raggiun-
gere gli obiettivi fissati dalla 
Commissione Europea, ovve-
ro il 20% di risparmio entro il 
2020. 

«Ora che il documento è 
stato approvato - conclude Faccioli - come 
Amministrazione dovremo lavorare per 
accedere a finanziamenti della Banca Eu-
ropea d’Investimenti ed altri fondi messi a 
disposizione dalla Regione Veneto». 

 Paes, energia sostenibile

   NOGAROLE ROCCA. Con scuola e associazioni

Progetti di sostegno alle famiglie
Inizia il progetto “Centro Educativo I 

Colori’’ che il Comune di Nogarole Roc-
ca ha coordinato in collaborazione con 
la Scuola d’Infanzia “De Mori” e assieme 
alle associazioni del territorio, Il Giracose 
e la Polisportiva Azzurra. 

«Si vuole dare risposta all’esigenza 
di alcuni genitori, assenti nel pome-
riggio per esigenze lavorative, di avere 
un contesto strutturato per i loro figli 
che li accogliesse dopo l’orario scola-
stico - afferma l’assessore Elisa Martini 
-. Così si soddisfa l’esigenza didattica 
ma è anche un vero e proprio percorso 

pedagogico di crescita e sviluppo del 
bambino». Il servizio è rivolto ai bambini 
della Primaria di Pradelle e dalle 13 pre-
vede mensa, attività di aiuto nei compiti e 
alcuni laboratori come la psicomotricità, 
l’attività ludico/motoria, l’attività creati-
va attraverso il riuso e il riciclo, la lettura 
espressiva e un approccio propedeutico 
al karate.

L’A.Ge (Associazione Genitori), Il 
Circolo NOI e l’Associazione “Casa San 
Francesco”, sempre in collaborazione 
con l’Amministrazione, l’anno scorso 
hanno dato il via ad un interessante pro-

g e t -
to di 
Aiuto Compiti, con l’appoggio di un’edu-
catrice, per i ragazzi della secondaria di 
primo grado di Nogarole Rocca. 

 «Visto il successo riscontrato e te-
nuto conto delle indicazioni dei pro-
fessori, l’iniziativa torna il 14 ottobre 
- spiega il consigliere con delega al so-
ciale e promotore dell’iniziativa Samuele 
Trentini -. Si inizia con 2 giorni alla set-
timana, con l’obiettivo di sviluppare ed 
arricchire il progetto nel corso dell’an-
no scolastico».

MOZZECANE. L’Unione 
Europea ha approvato il 
piano. Ora il Comune potrà 
accedere ai finanziamenti

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Biblioteca, sfida culturale
ERBE’

L’obiettivo è 
raggiungere entro 
il 2020 il 20% di 

risparmio energetico

Fabiana
Morandi

S. TrentiniE. Martini

DIAMO UNA SPINTA ALLA PREVENZIONE

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

A TUA DISPOSIZIONE
DAL LUNEDì AL SABATO
12 ORE AL GIORNO

POSSIBILITA'
DI PAGAMENTI
AGEVOLATI

• VISITA

• RADIOGRAFIA

• VALUTAZIONE SPECIALISTICA

Antonio Faccioli



L’Amministrazione co-
munale di Povegliano non 
utilizza più i diserbanti per 
la manutenzione del verde. 
La scelta riguarda marcia-
piedi, parchi giochi, aree 
verdi e aree naturalistiche di 
gestione comunale ed è det-
tata dal fatto che il principio 
attivo presente nella mag-
gior parte dei diserbanti in 
commercio è il gliphosate. 
E’ una sostanza che, nono-
stante rientri nella gamma 
di prodotti fitosanitari auto-
rizzati sia a livello nazionale 
che europeo, secondo au-
torevoli studi scientifici può 
provocare a lungo termine 
effetti dannosi anche sugli 
esseri umani, nonché sulle 
specie animali che si trova-

no nei corsi d’acqua, in par-
ticolare agiscono sul sistema 
endocrino.

«E’ una scelta ambien-
tale che tiene anche conto 
delle nuove direttive del 
Piano di Azione Naziona-
le per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, en-
trato in vigore in febbraio» 
spiega l’assessore all’ecolo-
gia Valentina Zuccher. Tra 
l’altro Povegliano è ricca di 
sorgenti d’acqua e sistemi 
acquatici molto sensibili che 
vanno tutelati. 

«Così abbiamo un du-
plice vantaggio - aggiunge 
il sindaco Anna Maria Bi-
gon -. Vengono rispettati 
l’ambiente e le persone 
che frequentano le aree 

pubbliche e si crea lavoro. 
L’erba che cresce su mar-
ciapiedi e sui passaggi pe-
donali, infatti, viene tolta 
dai lavoratori socialmente 
utili. Certo, è un impegno, 
anche economico, ma noi 
siamo convinti sia la scelta 
giusta». 

L’Amministrazione co-
munale ha inoltre in pro-
gramma di recintare una 
parte dei giardini della Spe-
ranza, in fondo a via La Prà, 
da destinare ad area cani, e 
a proseguire con la piantu-
mazione di alberi nell’area 
della Calfura Vecchia. Sono 
tutti interventi finalizzati a 
migliorare la qualità della vi-
ta degli abitanti, in un’ottica 
di sostenibilità ambientale.

AMBIENTE 
Interventi ecologici 
che portano anche 
occupazione

Target
Ottobre 2014 POVEGLIANOCRONACA

Cronaca
4

Una targa per sottolineare il gesto eroico di un concittadino. Il 
sindaco Anna Maria Bigon a nome dell’Amministrazione comunale 
ha premiato Vito Soffiati che si è gettato nel fiume Tartaro e ha 
salvato due bambini tunisini e soccorso la loro madre incinta. 

Sulla targa è stato scritto: «Affinché sia di esempio a tutti noi, 
l’amministrazione comunale ringrazia il signor Vito Soffiati per 
il senso civico e l’altruismo dimostrati». Oltre alla consegna del-
la targa, la giunta comunale ha deliberato la proposta di ricono-
scimento del merito al valor civile. Alla cerimonia della consegna 
dell’attestato, tenutasi in municipio, hanno partecipato gli ammini-
stratori e la famiglia delle persone soccorse. 

«Sono contento 
di questo riconoscimento - ha commentato Soffiati - ma in realtà 
avevo già ricevuto il mio premio salvando i due bambini». A lui il 
ringraziamento della mamma dei bambini, Kaoutar Kechiche. 

«Un gesto che rivela la volontà di aiutare e il senso civico che 
questo nostro cittadino ha dimostrato - ha aggiunto il sindaco -. 
Tanto più importante in un mondo del quale vengono riportati 
solo segnali negativi, egoismi e personalismi». «E’ così che do-
vrebbe essere la società - ha concluso l’assessore Laura Peretti -. 
Vorremmo che passasse il messaggio di quanto siano importan-
ti i valori dell’integrazione e dell’altruismo». 

 Premiato Vito, esempio di altruismo

No ai diserbanti ed area cani

Torna l’Università del tempo libero 
di Povegliano. L’iniziativa è promos-
sa dal Comune in collaborazione con 
l’associazione Acropoli. Il 18° Anno 
Accademico riserva delle sorprese. Ri-
torna il corso di storia dell’arte con un 
programma molto intrigante: Amaz-
zoni del ‘900: Peggy Guggenheim, 
Frida Khalo, Tamara De Lempicka, 
Louise Bourgeois, Georgia O’keeffe, 
Natalja Goncharova. Donne guerriere 
che hanno affiancato i loro compa-
gni o colleghi nella ricerca tenace di 
un mondo diverso, dove la bellezza 
è l’unica salvezza. «Abbiamo accolto 
favorevolmente la proposta di alcu-

ni insegnanti rivolta a bambini/e e 
ragazzi/e: proporremo per loro corsi 
di spagnolo, corsi di break dance e 
ballo latino americano in fascia po-
meridiana o preserale. Tra i labora-
tori, la realizzazione di un orto bio-
logico, che appassiona sempre più 
persone. Tra gli approfondimenti, 
il connubio cibo e salute. Ripropo-
niamo un corso di comunicazione 
per imparare a scegliere le parole 
adeguate ed il modello di comuni-
cazione più idoneo alle circostanze. 
Un’attenzione particolare è rivolta 
ai corsi per il benessere psico-fisico». 
(vedi tabella sotto)

Nuovi corsi all’Utl. In primo 
piano il benessere psico-fisico

La cerimonia in municipio

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

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

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Costruzioni di edifici civili e industriali
Restauri e ristrutturazioni

COSTRUZIONI

Riconoscimenti

Cultura



“Villa Venier secondo 
te” è lo slogan che accom-
pagna il bando che racco-
glierà le concise proposte 
che la cittadinanza del Co-
mune di Sommacampagna 
potrà esprimere entro il 15 
ottobre (villavenier@comu-
ne.sommacampagna.vr.it o 
imbucare la propria propo-
sta in un’apposita cassetta 
collocata all’entrata del mu-
nicipio). Lo ha deciso la neo 
eletta Commissione per “Villa Venier”, che ha iniziato già 
da subito il lavoro che la porterà a dare un indirizzo ed un 
utilizzo condiviso all’amata ed antica villa del paese. Alla 
prima riunione ufficiale si è provveduto alla nomina del 
presidente, Paolo Velludo.

«Essendo una commissione a tempo - spiega Eleo-
nora Principe, consigliere delegato alla valorizzazione tu-

ristica del territorio - si è deciso di dare sin 
da subito una cadenza settimanale agli 
incontri, cercando così di ottimizzare il 
più possibile i pochi mesi a disposizione 
per un così importante incarico. A febbra-
io, infatti, i dieci componenti dovranno 
relazionare il lavoro svolto con le loro de-
cisioni al consiglio comunale ed all’intera 
popolazione. La sostenibilità finanziaria, 
il rimanere patrimonio della comunità e 
la soddisfazione delle persone che ne usu-
fruiranno, saranno gli obiettivi comuni».

La commissione ha preso visione delle 
planimetrie della villa, dandosi appuntamento in loco per 
un più approfondito sopralluogo, che li farà visitare l’in-
tera struttura interna constatandone quindi le reali condi-
zioni. La commissione, dopo aver fatto le dovute conside-
razioni, conoscendo gli spazi e le necessità del territorio, 
dovrà redigere un progetto di utilizzo funzionale, con una 
concreta proposta di gestione della villa.

L’INIZIATIVA
Un’apposita 
commissione 
dovrà decidere 
entro febbraio il 
miglior uso della 
struttura. Anche i 
cittadini possono 
dare idee e 
suggerimenti

Target
Ottobre 2014 SOMMACAMPAGNAVITA CITTADINA

Vita cittadina
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Due progetti per mitigare l’effetto della crisi economica sulle fami-
glie. Entrambi saranno finanziati dal Comune, ma i costi saranno in 
parte coperti da contributi regionali. Quest’anno è partito anche un 
nuovo servizio agganciato al bando regionale denominato “servizio 
civile anziani” ove si prevede di impiegare gli anziani in lavori di as-
sistenza domiciliare leggera, come pratiche amministrative o piccoli 
servizi in casa allo scopo di far sentire ancora utili gli anziani e utilizzare 
la loro esperienza a favore degli altri. 

«Abbiamo approvato il progetto Nonno Vigile, investendo circa 
6.700 euro – dichiara il sindaco Antonello Panuccio -. L’obiettivo è 
inserire la figura del “nonno vigile” in prossimità delle scuole in 
modo da regolare il traffico e dare un senso di sicurezza ai cittadini 
che mi auguro usino sempre di meno le auto». Questo progetto si 

affiancherà alla festa dei nonni del 4 e 5 Ottobre, al bando in fase di 
pubblicazione per gli orti comunali di Via Iº Maggio ed alla ripresa dei 
lavori del nuovo centro sociale.  

Già quest’anno il Comune ha utilizzato un finanziamento di 15.000 
euro con cui sei lavoratori maggiori di 35 anni, disoccupati, segnalati 
dai servizi sociali e senza più ammortizzatori sociali, sono stati im-
piegati in lavori socialmente utili, quali: archiviazione e smaltimento 
di documenti danneggiati, sistemazione del patrimonio librario della 
biblioteca e dei volumi donati dai cittadini, sistemazione dell’archivio 
comunale, tinteggiatura delle strutture comunali tra cui le palestre delle 
scuole. «L’amministrazione è continuamente alla ricerca di quante 
più risorse possibili da investire per mitigare gli effetti di questo 
periodo di crisi» commenta il vicesindaco Pino Caldana. 

“Nonno Vigile“ e “lavori sociali“ per mitigare la crisi
CASTEL D’AZZANO

“Villa Venier secondo te“

Festival dei prodotti tipici del territorio sabato 18 
ottobre al punto vendita della cantina di Custoza con la 
seconda edizione di “Corvina in Festa’’. Visto il grande 
successo riscontrato l’anno scorso, la cantina ripropone 
la degustazione della Corvina Garda Doc Val Dei Molini 
in un gustoso connubio con altre tipicità gastronomiche 
del territorio come il Pan di Verona, prodotto dall’as-
sociazione panificatori di Verona, e la Soppressa del 
Contadino. Un appuntamento da non perdere, un vero 
momento di festa insieme ai sapori del nostro territorio. 
In occasione di questo evento, ai visitatori sarà anche 
applicato uno sconto speciale del 10% sulla Corvina 
Garda Doc Val Dei Molini.

Cantina Custoza: il 18 ottobre
festival dei prodotti tipici con 
Corvina, pane e soppressa

Pino Caldana

Orario estivo: 
8.30-12.30 
15.00-19.00 
dal lunedi al sabato

Orario invernale: 
8.30-12.30 
14.30-18.30 
dal lunedi 
al sabato

Massimo, Claudia, Daniela e Susanna vi aspettano 
al punto vendita della Cantina di Custoza offrendovi:

• Ottimo rapporto qualità prezzo, vini sfusi e imbottigliati 

• Ogni mese troverete le “promo degustazioni” con lo sconto  
del 10% su alcune tipologie di vino 

• Assortimento e professionalità con degustazione di vini  
e prodotti gastronomici 

• Raccolta punti 

• Originali idee regalo

Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

Corvina in Festa
Sabato 18 ottobre

Sconto
del 10%
sulla Corvina 
Garda DOC 

Val dei Molini

Vieni al festival 
dei prodotti tipici locali 

con degustazione di 
Corvina Garda DOC 

Val dei Molini 

in abbinamento 
con Pan di Verona 

e Soppressa 
del Contadino



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

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Sinergia vincente tra le realtà territoriali
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Tosoni: «Bisogna diventare sempre di più un polo d’attrazione»
Prodotti tipici, musica soft, mostre e 

belle serate. La 5ª edizione di ‘‘Tortel-
lini e dintorni…..’’ ha mostrato tutti gli 
ingredienti per confezionare nel modo 
migliore una serata da trascorrere nel 
cuore del paese apparso veramente ac-
cogliente e piacevole per passeggiare, 
degustare e stare in compa-
gnia. 

«Ed è questo il nostro 
obiettivo» ha commentato il 
sindaco Angelo Tosoni a no-
me di tutti coloro che hanno 
dato il loro fattivo contributo 
alla realizzazione dell’inizia-
tiva proposta dal Comune in sinergia 
con la Proloco e in collaborazione con 
i pastifici artigiani, i produttori vinicoli, 
pasticcerie/gelaterie, associazione risto-
ratori e consorzio di gestione del merca-
to ortofrutticolo. 

«Valeggio deve diventare sempre 
più polo d’attrazione turistica in modo 
sostenibile - aggiunge il primo cittadino 
-. I nostri sforzi stanno andan-
do in questa direzione, vedi le 
tante manifestazioni di qualità 
o la creazione di una Bike Sta-
tion a cui stiamo lavorando per 

incrementare il cicloturismo che già a 
Valeggio registra numeri importanti». 

Un viaggio nel gusto, nei sapori, nel-
la cultura e nelle tradizioni. 

«Un’ occasione - come ha eviden-
ziato Marileno Brentegani, presidente 
dell’Associazione Percorsi e coordinato-

re dell’evento - per conoscere 
e gustare i piatti più prelibati 
che Valeggio può offrire. Ma 
c’è stata anche grande atten-
zione al territorio con nume-
rosi eventi collaterali. C’è un 
filo conduttore che unisce il 
tutto: è l’idea di salvaguar-

dare e valorizzare la nostra zona, con 
benefici per tutti». 

Andrea Tosoni, presidente della 
Proloco, sottolinea l’importanza di fare 
squadra: «Le manifestazioni sono mol-
to importanti ma ancora di più cerca-
re di lavorare insieme e creare sinergie 
tra tutti perché solo così si riesce ad 
avere la forza di proporsi al meglio».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

              Tortellini e dintorni,
fondamentale biglietto turistico

Una  nuova rotonda dietro la chiesa 
per regolare meglio il traffico e garantire 
maggior sicurezza. Il sindaco Angelo To-
soni sottolinea le caratteristiche dell’opera 
che è stata realizzata in breve tempo dopo 
un periodo transitorio in cui era stata solo 
disegnata con i blocchi di plastica. 

«Un intervento - spiega il primo cit-
tadino - che non è solo una rotatoria 
per regolamentare meglio il flusso della 
circolazione. E’ anche una riqualifica-
zione dell’area. E’ stato infatti realizza-
to un largo marciapiede all’uscita del 
grest per dare uno spazio protetto ai 
ragazzi. Inoltre si dà una continuità ai 
marciapiedi che arrivati a questo incro-
cio terminavano con grave rischio per i 
pedoni». 

L’intervento è costato circa 200 mila 
euro. «Sarà anche garantita maggior si-
curezza - aggiunge il consigliere delegato 
ai lavori pubblici Francesco Bonfaini - per-
ché i veicoli ora sono costretti a rallen-
tare e quindi il passaggio pedonale che 
c’è tra le due rotonde non avrà bisogno 
di essere fatto rialzato».

SETTEMBRE
Domenica 28 (Piazza Carlo Alberto, tutto il 

giorno) MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A 
cura di Associazione Percorsi.

OTTOBRE
Sabato 4 e Domenica 5 (Borghetto, dalle ore 

10 alle 19) SAPORI D’AUTUNNO, mercatino di 
prodotti enogastronomici selezionati. A cura Ass.to 
Turismo e Pro Loco Valeggio.

Domenica 5 (Piazza Carlo Alberto, dalle 9 alle 
20) 12ª edizione VALEGGIO  VESTE  il  VINTA-
GE. Mostra mercato di abbigliamento, accessori 
d’epoca, design e modernariato. Musica live e de-
gustazioni. A cura di Associazione Percorsi e Pro 
Loco Valeggio.

Sabato 18 e Domenica 19 (Piazza Carlo Al-
berto) FIORI e PROFUMI d’AUTUNNO, mostra 
mercato di florovivaismo, arte floreale, artigianato, 
prodotti naturali. A cura Ass.to Turismo, in collabo-
razione con Federfiori.

Sabato 25 (Teatro Smeraldo, ore 21) LA 
CORRIDA DI VALEGGIO. Concorso per nuovi 
talenti artistici. Info e regolamento su: facebook.
com/corridadivaleggio. A cura della Compagnia 
Attori Per Caso, in collaborazione con Comune di 
Valeggio e Pro Loco.

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

EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

          Rotonda dietro 
la chiesa per regolare il 
traffico e la sicurezza 

5 ottobre: Valeggio 
veste il Vintage 

Presentazione del Valeggio nel ricordo di Darra. Meda 
e Gordi nel clan dei centenari rossoblù

Tutti in classe con la novità Salionze

Presentazione ufficiale del Valeggio Calcio in municipio. 
Il tradizionale incontro con le autorità cittadine ha avuto 
quest’anno un significato particolare. Società e amministra-
tori hanno infatti voluto ricordare il compianto Ernestino 
Darra detto Pacio, collaboratore da tanti anni del team e 

dipendente comunale. «Abbiamo consegnato una 
targa alla sua memoria a due persone che, come 
lui, hanno sempre dimostrato attaccamento alla 
maglia e affetto nei confronti del Valeggio - spiega 
il presidente Giovanni Pasotto -. Sono stati premiati 
Fausto Gottardi, del ristorante Lepre, e Federico 

Bertaiola, da 18 anni portacolori del Valeggio». 
Erano presenti il sindaco Tosoni, il vice Dal Forno e, in 

rappresentanza dei dipendenti comunali, Paolo Albertini. Il 
sindaco ha donato alla vedova Letizia una targa da parte del 
Comune e alle figlie e nipotini un mazzo di fiori. «E’ giusto 

ricordare le persone che 
hanno svolto del volonta-
riato - sottolinea il primo cit-
tadino -. E mi auguro che 
ci siano sempre persone 
che pongono il loro tem-
po libero al servizio della 
comunità nei vari settori». 

La società ha anche consegnato la targa per le cento 
presenze con la maglia del Valeggio a Damiano Meda e Bri-
tan Gordi, quest’ultimo subito in gol in avvio di campionato.

Un vortice di attività, lavori, riunioni: 
poi finalmente l’inizio dell’anno scolasti-
co con il canto dell’inno nazionale, alla 
presenza della dirigente 
scolastica Silvana Zam-
boni, del vice sindaco 
Marco Dal Forno, degli 
insegnanti e degli stu-
denti del polo scolastico “J. Foroni” di 
Valeggio.

«Per la comunità scolastica di Valeg-
gio questo sarà un anno di particolare 
festa – afferma Marco Dal Forno – per-

ché, dopo tanta attesa, è nata una 
nuova scuola dell’infanzia a Sa-
lionze che potrà ospitare i piccoli della 

frazione e costituire un nuo-
vo elemento di aggregazione 
per le famiglie».

Per salutare insieme l’an-
no scolastico e dare un mesto 

addio alle vacanze, l’assessorato all’Istru-
zione insieme all’Istituto Comprensivo 
propone per sabato 4 ottobre alle ore 
20,30 al Teatro Smeraldo la serata “Ben-
venuto Anno Scolastico” dove i bambini 

e i ragazzi CEA (Centro Educazione Ar-
tistica) di Valeggio proporranno lo spet-
tacolo Mary Poppins  ed alcuni brani di 
musica moderna. Durante la serata, oltre 
ai consueti saluti e auguri reciproci, saran-
no premiati gli studenti meritevoli che, lo 
scorso mese di giugno, hanno concluso la 
Scuola Secondaria di primo grado e sarà 
anche dato un piccolo dono ai bambini 
che iniziano il percorso scolastico in 1ª 
Primaria.

Target
Ottobre 2014

Brentegani 
«Una passerella 
del meglio che 

offre Valeggio in 
tutti i settori»

Stand in piazza centrale

L’inaugurazione della tre giorni valeggiana

Servizi

Viabilità

Calcio

“Benvenuto anno 
scolastico’’ il 4 ottobre 

al teatro Smeraldo

La targa a Meda e Gordi

La cerimonia in municipio

Il sopralluogo alla nuova rotonda



La promozione e la valorizzazione delle attività locali e delle 
eccellenze produttive del territorio è l’obiettivo principale che 
il Mercato Ortofrutticolo e l’Amministrazione comunale di Va-
leggio sul Mincio vogliono fortemente perseguire 
attraverso l’organizzazione della XIV edizione della 
Fiera “Valeggio Produce”. Una manifestazione che 
raccoglie al suo interno non solo i prodotti della ter-
ra, ma in modo più ampio si impegna a dare visibilità 
ai settori dell’agroalimentare, dell’artigianato, della zootecnia e 
dei macchinari agricoli. 

L’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, è pre-
vista sabato 11 ottobre alle 10.

«Avvicinare le persone, le famiglie e an-
che i più giovani per far conoscere loro i 
prodotti e le possibilità del territorio in cui 
vivono è una scelta importante - ha spiegato 
Claudio Cordioli, presidente della Società di 
Gestione del Mercato Ortofrutticolo di Valeg-
gio -, che ci permette di investire sul futuro 
di questi settori strategici, dimostrando che 
possono avere un valore in termini di tradi-
zione ma anche di redditività aziendale. La 
festa inoltre è ormai divenuta un appunta-
mento imperdibile ed è motivo di incontro e 
di aggregazione tra agricoltori, artigiani, ma 
anche famiglie con bambini che possono av-
vicinarsi e conoscere tanti animali di diverse 
specie. Un ringraziamento particolare va a 
tutte le persone e aziende che hanno speso 
il loro tempo per la realizzazione dell’evento 
e agli sponsor».

La “Valeggio Produce” si fa inoltre porta-
voce delle tradizioni del settore agricolo rac-

chiudendo al suo interno 
appuntamenti storici co-
me la XIX edizione della 
Rassegna Zootecnica e 
la IX Festa della Pesca 
con le premiazioni degli 
agricoltori che si sono 
distinti durante l’annata 
per qualità del prodotto 

e per efficienza dell’azienda. 
«La Fiera - ha aggiunto Vania Valbusa, as-

sessore all’Agricoltura del Comune di Valeggio 
- è un appuntamento annuale molto sentito 
dagli agricoltori valeggiani e delle zone limi-
trofe. E’ sicuramente un momento piacevo-
le in cui ci si ritrova per fare il punto della 
situazione dell’annata agraria. La presenza 
costante degli espositori di macchine agri-
cole è sintomo di un settore con una grande 
forza d’animo, nonostante il periodo nero 
che il primario sta affrontando. Il meteo e 
l’embargo russo hanno causato danni all’a-
gricoltura per milioni di euro quindi consi-
glio ai nostri cittadini di scegliere prodotti 
Veneti sui banchi dell’ortofrutta».

Durante i tre giorni della manifestazione 
i visitatori potranno degustare le prelibatezze 
dell’enogastronomia locale e dell’agroalimen-
tare, ma anche farsi un’idea di quelle che sono 
le attività artigianali, zootecniche e valutare 
macchinari agricoli o attrezzi e utensili. Già 
confermata la presenza di molti espositori ap-
partenenti a varie categorie: dalle attrezzature 
agricole innovative alla zootecnia, dai volatili, 
animali da cortile e cavalli, all’artigianato, in-
dustria e agroalimentare. 

Tante le iniziative che hanno garantito un 
grande afflusso di pubblico nelle passate edi-
zioni grazie ad un programma ricco di eventi 
e appuntamenti (vedi tabella) per grandi e pic-
cini. Si rinnova la serata del venerdì con una 
interessante novità: la presenza degli amici di 
St. Johann che allestiranno stand gastronomi-
ci dove sarà possibile degustare prodotti tipici 
Valeggiani e Tirolesi. In occasione del 15° an-
niversario del gemellaggio tra i due comuni, la 
serata sarà animata da un’esibizione di balleri-
ni in costume tirolese. In tutte e tre le giornate 

saranno in funzione stand enogastronomici grazie al gruppo 
parrocchiale AMANI Onlus, Progetto Tanzania, ai Pastifici Ar-
tigiani di Valeggio e alle cantine valeggiane.

Valeggio Produce è organizzata dal Mercato 
Ortofrutticolo con la collaborazione di Comune, 
Provincia e Regione oltre alle associazioni IAV 
(Imprenditori Artigiani di Valeggio), Coldiretti, 
Associazione Provinciale Allevatori (APA), Pro 

Loco, AMANI Onlus, Camera di Commercio di Verona, Terre 
del Custoza. L’iniziativa rientra nel Programma per il Veneto 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa 
investe nelle zone rurali.

                                      Dal 10 al 12 ottobre al Mercato Ortofrutticolo
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«Investimento sul futuro di questi settori strategici»

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Valeggio Produce 
valorizza le realtà locali

Target
Ottobre 2014

Il presidente Cordioli

Tante attrazioni e 
momenti di festa 
con degustazioni

Vania Valbusa

Durante la manifestazione dalle ore 10.00 alle ore 22.00 saranno in funzione 
stand enogastronomici a cura delle Associazioni “AMANI” onlus e Pasti�ci Artigiani Valeggiostand enogastronomici a cura delle Associazioni “AMANI” onlus e Pasti�ci Artigiani Valeggiostand enogastronomici a cura delle Associazioni “AMANI” onlus e Pasti�ci Artigiani Valeggio

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Con il patrocinio di:

Venerdì 10 Ottobre 2014
Ore 19.00 Apertura vetrina dei prodotti agroalimentari, artigianali e commerciali.
 Degustazione prodotti tipici Valeggiani e Tirolesi in occasione del
 15° Anniversario Gemellaggio Valeggio sul Mincio / St. Johann in Tirol.
Ore  21.00 SERATA con birra e würstel con gli amici di St. Johann.
 Esibizione ballerini in costumi tirolesi. 

Sabato 11 Ottobre 2014
Ore 09.30 Esposizione e mostra bovini a cura dell’APA di Verona
 (Associazione Provinciale Allevatori)
Ore 10.00 Inaugurazione manifestazione e presentazione espositori
 Premiazione migliori Peschicoltori Annata 2014
Ore 11.00 BATTESIMO DELLA SELLA PER BIMBI: MY Dream - Le Mura del Gherlo
Ore 12.00 I FORMAGGI VERONESI: assaggio dei formaggi tipici prodotti in provincia 
 di Verona a cura di APA
Ore 21.00 SERATA DANZANTE con  l’orchestra “MUSICA VIVA”

Domenica 12 Ottobre 2014
Ore 09.00 Esposizione, illustrazione e presentazione delle principali razze allevate
 e iscritte ai LL.GG. e meeting della frisona italiana.
Ore 11.00 Gara regionale cavalli di team penning (ATPL), organizzata dal SEF ITALIA
Ore 13.00 BATTESIMO DELLA SELLA PER BIMBI: MY Dream - Le Mura del Gherlo
Ore 15.00 Gara regionale cavalli di team penning (ATPL), organizzata dal SEF ITALIA
Ore 21.00 SERATA DANZANTE con l’orchestra “KETTY PIVA”



La 6ª edizione del premio 
“Arte Villafranca’’ ha dato un 
tocco di cultura e di qualità alla 
Notte Bianca. E’ l’evento qua-
lificante di una kermesse (vedi 
pagina seguente) che è consoli-
data come una sfrenata festa di 
piazza fino a mattina. Del resto, 
come ha sottolineato il vicesin-
daco Nicola Terilli, «la Notte 
Bianca storicamente era nata 
come proposta culturale». 

All’ex Cantoria hanno espo-
sto 68 artisti provenienti da tut-
ta la provincia di Verona e pure dalle vicine 
province di Mantova, Brescia, Modena e 
Vicenza. Sono state esposte 82 opere oltre 
alla presentazione di sei poesie. 

Numeri gratificanti per chi, come l’as-
sessore Maria Cordioli, in questi anni ha 

lavorato per la crescita della manifestazio-
ne culturale che serve anche per la promo-
zione dei prodotti tipici locali che vengono 
dati agli artisti. «C’è stata una presenza in 
termini di numero e di qualità veramente 
rilevante - commenta -. A tutti noi piace 

divertirsi in questa serata un po’ partico-
lare, ma c’è grande gioia nel vedere che, 
in mezzo a una Notte “pazza’’, abbiamo 
dato la possibilità, grazie al lavoro di 
Valentina Silvestri, di apprezzare questo 
piccolo gioiello culturale».

Fondamenta le , 
per il salto di qualità, 
la passione che ha 
messo in questi anni 
Valentina Silvestri.

«Merito degli arti-
sti - sottolinea - per-
ché hanno creduto 
nel Premio e, oltre 
a dare un contributo 
artistico fondamen-
tale, collaborano 
nell’allestimento, si 
parlano, si confron-

tano su tecniche, mostre e problemati-
che. Negli anni sono nate amicizie e col-
laborazioni all’insegna dell’arte. Emerge 
il valore individuale, formale e stilistico 
di ogni opera che però risulta perfetta-
mente inserita nel contesto corale».

Il mito di Charlie Chaplin è stato fatto 
rivivere nel cortile del Bottagisio, nella ri-
correnza del centenario del suo primo film 
del 1914. Sono stati proiettati due corto-
metraggi di Charlie Chaplin accompagnati 
da musica Live con le colonne sonore dei 
suoi film. Ma è stato uno spettacolo per 
pochi intimi. Peccato.

       L’INIZIATIVA E’ STATA PROPOSTA NEL CORTILE BOTTAGISIO 

 Cortometraggi di Charlot, spettacolo
 solo per pochi intimi 
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Ottobre 2014 VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI

Manifestazioni

La cultura prima della festa

Notte Bianca
Significativo salto 
in alto di presenze
alla 6ª edizione 
del concorso che 
rappresenta l’altra 
faccia di una 
serata pazza e 
godereccia

I VINCITORI
• PITTURA: 1° Roberta Lugli con il dipinto «I due 

amanti», 2° Ottavio Debenedetti con l’opera di colo-
rismo alternativo «light my fire»

• SCULTURA E INSTALLAZIONE: 1° Flavio Zordan 
con la scultura di bronzo «Leda Rock» - 2° Ermanno 
Leso con la scultura di bronzo «Estasi»

• ARTE FOTOGRAFICA: 1° André Greco con l’opera 
in digital art «Sensualité» - 2° Emanuela Cerutti con 
l’opera in digital art «Il nulla»

• POESIA E PROSA: 1° Marco Gottardi - 2° Lara Leso
• SEZ. SPECIALE SENSUALITA’: Giuseppina Prudenti 

per l’opera ad acquerello «Lezioni di piano» 
• 1° PREMIO ARTE VILLAFRANCA: Nicola Ghirotto con 

la scultura in marmo bianco di Carrara «Antiochia»

All’ex Cantoria tanti artisti e opere di qualità per il premio “Arte Villafranca’’

Gli assessori Maria Cordioli e Gianni Faccioli con 
Valentina Silvestri e Nicola Ghirotto. Sotto due opere 

premiate: la scultura di Ghirotto (1° assoluto) e 
l’acquerello di Giuseppina Prudenti (1ª sez. Sensualità)

Corso Garibaldi, 4c
Villafranca di Verona (VR)
t. 045. 2223389
shop@icoloridizucchero.it

caramelle
cioccolato
e...dolci pensieri
si confezionano pacchetti regalo

 

Grazie al negozio “Colori di Zucchero” rivive in Corso Garibaldi il 
mito della “Latteria” che, chi ebbe modo di frequentare, ricorda 
con nostalgia. L’artefice è Alessia Antinori attrice da anni della 
Fondazione Aurora, protagonista di questo gustoso “remake”. 
Qui si trovano caramelle sfuse, caramelle incartate e cioccolato 
e in più tanti dolci pensieri per rendere speciale qualsiasi occa-
sione. Oltre duecento varietà di dolciumi tra le quali scegliere 
servendosi da soli.

“Le caramelle e la cioccolata regalano buon umore a tutti!” 

si confezionano 
pacchetti regalo 
a partire da 1,50 euro.



Record di presenze soprattutto nella prima fascia grazie a un programma 
ad hoc costruito dagli organizzatori. Gianni Faccioli: «Quando movimenti 
50 mila persone qualche incivile c’è sempre. In generale è andata bene»

Elena Andreeva, di Peschiera, ha vinto “Una 
Notte da Miss’’, una delle attrazioni più partico-
lari della Notte Bianca proposta dalla gioielleria 
Peretti. Oltre cento si sono fatte immortalare 
con la corona ufficiale di Miss Italia messa gen-
tilmente a disposizione da Miluna. Tra le quattro 
finaliste, è stato il voto popolare sul sito di Target 
Notizie (oltre 5 mila voti) a decretare la vincitrice 
a cui è stato regalato un gioiello Miluna. Seconda 
Serena Barlottini di Villafranca, la più cliccata 
(oltre 1800) sulla pagina FB di Target.
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L’obiettivo dichiarato della 
vigilia era portare molta più gen-
te a Villafranca in prima serata, 
nello spazio costruito per le fami-
glie. E l’obiettivo è stato centrato 
perché di famiglie in strada se 
ne sono viste veramente tante 
rispetto al passato. «Avevamo 
predisposto un programma ad 
hoc proprio per questa fascia 
d’utenza - spiega il collaboratore 
tecnico del Comune Diego Cor-
dioli - e siamo molto soddisfatti 
del risultato raggiunto. Anche 
la parte gastronomica è stata 
apprezzata con tavolate piene, 
ognuno scegliendo tra le tante 
specialità proposte». 

In sede di bilanci, l’assessore 
Gianni Faccioli punta sul fatto 
che con 50 mila persone a Vil-
lafranca tutto è filato via senza 
grossi inconvenienti anche se, 
col passare delle ore, qualche 
problema c’è stato come qualche 
spintone tra gente un po’ brilla 
e quello del consueto e fastidio-
so malcostume di tanti 
sporcaccioni che han-
no usato ogni angolo 

possibile co-
me latrina a 
cielo aperto. 
E questo 
nonos t an -
te di bagni 
chimici ce 
ne fossero 
ovunque. 

«Quando 
movimenti 
tutta que-
sta gente 
- sottolinea 
- purtroppo 
è inevitabile che ci sia anche 
l’incivile e chi eccede. Succede 
anche nelle fiere e nelle sagre 
di quartiere dove la presen-
za di persone non è neanche 
lontanamente paragonabile. 
Mi spiace per questi episodi e 
per l’altrettanto inevitabile fra-
stuono. Abbiamo somministra-
to bevande solo in bicchieri di 
plastica e quindi chi ha spacca-
to bottiglie le ha prese altrove. 

Ma in ge-
nerale è 
andata be-
ne. Quan-
do la gente 
sta bene, 
socializza 
e si diverte 
non vuole 
più andare 
a casa. E’ stata la Notte Bianca 
dei record: di partecipanti, di 
operatori, di divertimento. Ho 
notato la voglia delle persone 
giovani e meno giovani di stare 

in piazza, di divertirsi e di so-
cializzare, la curiosità di pro-
vare le varie proposte».

Tutto questo è stato possibi-
le grazie alla partecipazione dei 
bar, dei negozi, delle associa-
zioni sportive, degli sponsor. 
«Ringrazio chi ha avuto la vo-
glia di mettersi in gioco e tutti 
i volontari che hanno lavora-
to per questo evento: i ragaz-

zi della 
Protezio-
ne Civile, 
gli Alpi-
ni, il per-
s o n a l e 
del Polo 
E m e r -
gency ed 
il perso-
nale del 
Comune 
d i re t t a -
m e n t e 

coinvolto e naturalmente Die-
go Cordioli. Un grazie di cuore 
a Vigili Urbani e Carabinieri 
che hanno controllato la via-
bilità e garantito la sicurezza».

              Elena la più votata
ed è lei la Regina della Notte
Serena la più cliccata su FB

La Notte è iniziata presto. Raggiunto 
l’obiettivo di conquistare le famiglie

VILLAFRANCAMANIFESTAZIONI
Manifestazioni

La Notte Bianca ha ospitato 
anche le premiazioni del concor-
so Invasioni Sonore, promos-
so dall’assessorato alle Politiche 
Giovanili con le associazioni del 
Tavolo Territoriale. In passerel-
la “Le Sembianze’’ (composi-
zioni originali dai 14 ai 21 anni) 
e “Raymond k’’ (dai 21 ai 27), 
“Black Notes Band’’ (sezione co-
ver 14 - 21) e “Resh’’ (21 - 27).  
“Le Sembianze’’ ha vinto la pos-
sibilità di registrare un brano negli 
Orange Studios di Verona. 

              La finale 
di Invasioni Sonore 

premia Le Sembianze

Una suggestiva 
immagine 
della Notte 
Bianca di 
Luca Castagna 
che ha pilotato 
tre Droni. 
Durante la 
serata ha 
mandato 
in diretta 
sul grande 
schermo anche 
i filmati delle 
varie zone di 
Villafranca

Gianni Faccioli

il tuo futuro
in alleanza

progetta

SeLeZIoNIaMo 
junior account E cliEnt aSSiStant

Per ulteriori informazioni visita il sito www.alleanza.it
aGEnZia Di Villafranca
C.So V. eMaNueLe II, 53
37069 VILLaFraNCa DI VeroNa (Vr)
teL. 045 7900843 - Fax 02 62367298

invia il tuo cv

per VILLAFRANCA E COMUNI LIMITROFI
Sei dotato di buona capacità relazionale e di una spiccata 

sensibilità commerciale, vuoi lavorare in una grande 

Azienda in grado di offrire un portafoglio clienti, 

il costante supporto di professionisti e possibili sviluppi di 

carriera verso ruoli manageriali? 

Se hai queste caratteristiche e cerchi un lavoro redditizio, 
invia il tuo curriculum vitae a Invia il tuo curriculum vitae a 

villafranca.job@alleanza.it

Target
Ottobre 2014

Fotogallery della “Notte“
sul sito www.targetnotizie.it

Il concorso

La miss

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

dal 198
0

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA

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

www.melottomacchinepercucire.it

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

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





Le divise, gli incari-
chi, i ruoli: ma alla fine 
a contare sono sem-
pre le persone. E che 
tra il capitano Alberto 
Granà e gli amministra-
tori locali ci sia stato 
grande feeling si è vi-
sto quando i sindaci di 
Villafranca, Mozzecane 
e Povegliano hanno 
consegnato una targa 
ricordo al comandante 
della Compagnia Cara-
binieri di Villafranca che ha lasciato la cittadina castellana 
per assumere un prestigioso incarico a Udine. Al suo po-
sto è subentrato il capitano Fabrizio Massimi, in preceden-
za comandante della Compagnia di Desenzano. 

«Fondamentale il rapporto umano con cui hai gui-
dato la Compagnia - ha sottolineato Mario Faccioli -. 
Sensibilità e professionalità che ti faranno fare la car-
riera che meriti». Tomas Piccinini ha aggiunto: «C’è stata 
sintonia sin dal primo giorno, disponibilità e capacità 
di capire le problematiche sul territorio». Infine Anna 

Maria Bigon: «Ho visto in te grande passione e questo 
va oltre il lavoro. Hai mostrato competenza e serenità 
nell’affrontare ogni situazione».

Il capitano Alberto Granà ha ringraziato tutti: «Lascio 
un territorio e anche un pezzettino di cuore. Anni indi-
menticabili per motivi professionali ma anche privati. 
Essere lontano mille chilometri da casa ti porta a co-
struirti famiglie alternative. Di solito lo fai nella caser-
ma. Qui a Villafranca ho avuto l’opportunità di trovare 
altre famiglie, negli amministratori e nei loro collabo-

ratori. Ho trovato subito dei punti in comune. Ci tengo 
agli obiettivi e al ruolo dell’Arma. Per questo non ho 
mai rinunciato a raggiungere un traguardo per mancan-
za di risorse. Se la macchina è vecchia non è che non 
corri per rispondere a un’emergenza. E anche nessuno 
di voi si è tirato indietro. Grazie alla vostra lezione ora 
so come si comporta un sindaco che si rimbocca le ma-
niche e agisce. Vi lascio degli ottimi collaboratori. Tutta 
gente che con passione fa il proprio lavoro, senza guar-
dare l’orologio o la paga». 

Granà, Villafranca nel cuore

CARABINIERI
Commosso saluto 
al capitano che 
ha assunto 
un prestigioso 
incarico a Udine. 
Il comando passa 
al cap. Massimi
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«Da circa 30 anni 
si era persa la tradi-

zione delle feste popolari a carattere politico ed abbiamo fortemente 
voluto organizzare questo evento in collaborazione coi circoli di Va-
leggio, Sommacampagna, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano, 
Vigasio, Castel D’Azzano e Isola della Scala». A dirlo è il segretario 
del circolo del PD di Villafranca, Luca Lonardi, commentando quattro 
giorni dedicati allo stare insieme, con incontri e confronti su tematiche 
d’attualità politica, economica e sociale, per parlare di politica ma anche 

degustando ottimi piatti e ascoltando buona musica. Un modo anche 
per serrare le fila in vista delle future elezioni regionali. 

«Il significato di questa scelta – prosegue Lonardi – è che ritenia-
mo imprescindibile ragionare come comprensorio e non più come 
singoli comuni, puntando a creare un “Sistema Territorio”. Da tem-
po sosteniamo che Villafranca. il Comune più grande, possa e debba 
guidare questo processo. Abbiamo voluto provare a far emergere le 
proposte positive che il PD ha già fatto ed intende fare per contri-
buire a risolvere alcuni problemi che ci riguardano».

Il Pd serra le fila in vista delle Regionali e chiede
a Villafranca di creare un “Sistema territorio“

Festa Democratica

L’incontro con le donne in politica

Alla compagnia di Villafranca spetta il 
comando di sette stazioni con 120 uomini 
in tutto per controllare un territorio vastis-
simo che va da Sona a Sorgà. Comprende, 
infatti, ben 15 comuni: Sona, Sommacam-
pagna, Villafranca, Mozzecane, Poveglia-
no, Vigasio, Nogarole Rocca, Castel d’Az-
zano, Isola della Scala, Erbè, Trevenzuolo, 
Bovolone, Salizzole, Nogara e Sorgà. 

Una Compagnia con 120 
uomini per 15 Comuni

I sindaci premiano Granà

Il brindisi di saluto al capitano dei Carabinieri

Quanti oggetti di uso quotidiano pesano meno di

1 grammo?

8,5 gr

7 gr

2,5 gr

L’apparecchio acustico discreto, leggero ed

iNvisibile  quando indossato!

VERONA BORGO VENEZIA
VIA G. CAMPAGNA, 7 
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 9:00 alle 12:30
e dalle 15:00 alle 18:30

SAN GIOVANNI LUPATOTO
VIA VENEZIA, 19
LUNEDÌ dalle 15:00 alle 18:30
e dal MARTEDÌ al VENERDÌ
dalle 09:00 alle 12:30

PESCHIERA DEL GARDA
Studio Medico Akron
VIA TANGENZIALE, 3 int.6
MERCOLEDÌ dalle 9:00 alle 12:30

SAN BONIFACIO
Centro Medico “La Salute”
VIA FOGAZZARO, 9

MERCOLEDÌ dalle 15:00 alle 18:30

BUSSOLENGO
Poliambulatorio il Gelso
VIA VIRGILIO, 6
LUNEDÌ dalle 9:00 alle 12:30

VERONA GOLOSINE
Studio Medico Specialistico
VIA TANARO, 13
MARTEDÌ dalle 15:00 alle 18:30

VERONA BORGO TRENTO
VIA TRENTO, 40 
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 9:00 alle 12:30
e dalle 15:00 alle 18:30
e il SABATO dalle 9:00 alle 12:00

PROVA
GRATUITA

PER
30 GIORNI

Sconto del
10%

Inoltre:
Test gratuito dell’udito e 
consulenza personalizzata

Una soluzione studiata per le sue 
esigenze da tecnici qualificati

Piccole e comode rate mensilisu
 tu

tti
 i 

pr
od

otti
 della linea

MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ
dalle 9:00 alle 12:30

VILLAFRANCA DI VERONA - VIA OSPEDALE, 4



Città di Villafranca di Verona 
Assessorato alla Cultura 

Diversificare l’offerta, agevola-
zioni negli orari e attenzione spe-
cifiche per le varie fasce d’età, so-
prattutto le donne. Sono questi gli 
ingredienti che si annunciano vin-
centi dell’anno accademico 2014-
2015 dell’Università del Tempo 
libero che è stato presentato all’Au-
ditorium. Un’iniziativa consolidata 
promossa dal Comune in collabo-
razione con Cooperativa Sociale 
Cultura e Valori e scuola “Don Al-
legri” che, con professionalità ed entusiasmo, cureranno 
l’organizzazione e la conduzione di tutte le proposte.

«Ringrazio Leosport e soprattutto la Coop. Cultu-
ra e Valori e la don Allegri che è il motore trainante  
dell’Utl - spiega l’assessore Maria Cordioli - . I corsi sono 
aumentati e come Comune abbiamo cercato di mettere 
a disposizione tutte le strutture disponibili. Del resto 

è un servizio alla cittadinanza che merita la massima 
attenzione. Partecipare all’Utl non è solo arricchire il 
proprio bagaglio culturale, ma anche star bene con se 
stessi e gli altri». 

Accanto ai corsi già collaudati e sempre richiesti dall’u-
tenza di Villafranca, sono state inserite quest’anno molte 
nuove attività: “Lingue straniere: Russo, Cinese, Arabo”, 

“Lavorare con se stessi”,  “Nuova consape-
volezza femminile”,  “Riflessologia plantare”, 
“Rilassamento..autoconsapevolezza”, “Attività 
psicomotoria Over 65”, “Aerobica”, “Ginna-
stica con il marsupio”,  “Passeggiata Tione”,  
“Camminata con passeggino”, “Tai-chi”,  “Pro-
pedeutica alla musica Jazz”,  “Propedeutica al 
canto moderno”,  “Danza del ventre”,  “Scom-
bo”, “Creiamo accessori e regali per Natale”,  
“Iridologia”, “Artrite: prevenzione e cura”. 

«Guardando l’elenco ognuno trova qual-
cosa su misura per le sue esigenze  - spiega il 

preside Paolo Chiavico a nome di tutto lo staff -. Quindi 
contiamo che arrivino persone anche dal comprenso-
rio. Sottolineo la grande collaborazione con il Comune 
e la Biblioteca. Ringrazio sin d’ora anche il gruppo di 
docenti a cui spetta il compito, con la propria compe-
tenza e professionalità, di attrarre l’interesse dei nostri 
particolari studenti». 

Utl, apprendere e star bene

Università 
tempo libero
Comune e don 
Allegri hanno 
presentato i 
corsi. Tante le 
proposte per la 
mente e il fisico

Come da noi anticipato lo scorso anno, la Don 
Allegri ha raddoppiato attivando la 2ª sezione nel-
la scuola media cattolica paritaria di Villafranca, al 
suo terzo anno nella bella sede presso i Padri Cap-
puccini accanto al Castello. E la corsa al rialzo, 
in controtendenza rispetto agli altri istituti paritari 
della provincia, continua visto che le iscrizioni per 
il prossimo anno sono già a quota 40 (Tel./fax 
045/6302774, mail scuoladonallegri@libero.it). 

«Andiamo verso la 3ª sezione - commenta 
con soddisfazione il preside Paolo Chiavico -. Sia-

mo molto soddisfatti che il nostro impegno edu-
cativo sia preso in buona considerazione dalle 
famiglie di Villafranca e dei Comuni limitrofi e 
colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente 
i molti genitori che nelle giornate estive ci han-
no liberamente dato un aiuto per riorganizzare 
alcuni spazi della scuola, forse perché sentono 
che la Don Allegri appartiene anche a loro. Ed 
in effetti è così: la collaborazione scuola-fami-
glia è una delle caratteristiche fondamentali del 
nostro istituto».

 L’Utl non riguarda più solo la terza 
età ma sono coinvolti anche i giovani e a 
loro sono indirizzati specificamente molti 
corsi come quelli dedicati alle lingue este-
re, fondamentali al giorno d’oggi anche 
in chiave occupazionale. «Con le nuove 

proposte vogliamo coinvolgere maggior-
mente anche questa fascia di età - spie-
ga Chiavico -. Inoltre i nostri corsi sono i 
più economici della provincia e questo è 
un aspetto che interessa a tutti ma prin-
cipalmente proprio ai giovani».

2ª sezione attivata alla media paritaria Don Allegri 
Chiavico: «Un premio al nostro impegno educativo»

Tanti corsi di lingue e costi bassi per 
coinvolgere sempre di più i giovani
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UNIVERSITÀ
del TEMPO LIBERO

Comune di Villafranca 
di Verona

Assessorato alla Cultura

Scuola Media
“Don Allegri”

Cooperativa Sociale
“Cultura e Valori”

Iscrizioni: 
29, 30 settembre, 1 ottobre 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 alla Biblioteca Comunale

dal 2 ottobre 
alla Scuola Media Don Allegri via Rizzini, 4 

(di fianco alla chiesa dei Frati)
 con i seguenti orari: lunedì 9.00 -12.00 
e 14.00 -16.00, mercoledì 8.00 -12.00

Informazioni: 
Segreteria UTL 
Scuola Media Don Allegri, via Rizzini 4
Tel. 045 6302774
mail: utl.cev@gruppocercate.it

Biblioteca Comunale 
P.zza Villafranchetta 30 - tel. 045 7902901
www.comune.villafranca.vr.it

Il preside della don Allegri Paolo 
Chiavico con Carola Serpelloni

       MATERIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
LETTERATURA ITALIANA E FILOSOFIA 15.00-16.30 Biblioteca

L’EFFICACIA DELLA NATUROPATIA 20.00-21.30 Auditorium

IRIDOLOGIA 20.00-22.00 Auditorium

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 16.30-18.00 Biblioteca

STORIA DI VILLAFRANCA Da gennaio - Biblioteca

CORSO DI LETTURA SULL’ORIENTE 3 serate 21.00-23.00 Biblioteca

GIAPPONESE 18 lezioni 20.00-22.00 Biblioteca

GIAPPONESE INTERMEDIO 18 lezioni 20.00-22.00 Biblioteca

INGLESE BASE 1 - 24 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri

INGLESE BASE 2 - 24 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

INGLESE AVANZATO 24 lezioni 16.30-18.00 Don Allegri

INGLESE CONVERSAZIONE 24 lezioni 18.00-19.30 Don Allegri

TEDESCO BASE 1 - 24 lezioni 17.30-19.00 Biblioteca

TEDESCO BASE 2 - 24 lezioni 19.00-20.30 Biblioteca

TEDESCO AVANZATO + CONVERSAZIONE (24 lez.) 20.30-22.00 Biblioteca

SPAGNOLO BASE 24 lezioni 18.30-20.00 Biblioteca

SPAGNOLO AVANZATO 24 lezioni 20.00-21.30 Biblioteca

RUSSO 24 lezioni 19.00-20.30 Biblioteca

CINESE 24 lezioni 19.00-20.30 Biblioteca

ARABO 24 lezioni 18.00-19.30 Biblioteca

PSICOLOGIA da febbraio 7 lezioni 17.30-19.00 Auditorium

IL VERO SCOPO DI OGNI CONOSCENZA È L’AMORE 
6 lezioni da febbraio 20.00-22.00 Auditorium

SCOPRIAMO UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA FEMMINILE 6 lez. 20.00-22.00 Auditorium

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 20.00-22.00 Auditorium

LAVORARE CON SE STESSI E CON I PROPRI FIGLI 17.30-19.00 Auditorium

ERBORISTERIA da febbraio 20.00-22.00

OMEOPATIA 7 lezioni 18.00-19.30 Biblioteca

DAL RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO 
ALL’AUTOCONSAPEVOLEZZA 20.00-22.00 Auditorium

PSICOLOGIA DELLA MEMORIA 
«ILLUSIONE, RICORDO E SOGNO» 18.00-19.30 Biblioteca

INFORMATICA “PRIMI PASSI” 26 lez. 15.00-16.30 Don Allegri

INFORMATICA AVANZATA 26 lez. 17.00-18.30 Don Allegri

GINNASTICA A 50 lezioni 17.00-18.00 Bellotti 17.00-18.00 Bellotti

GINNASTICA B 50 lezioni 18.00-19.00 Bellotti 18.00-19.00 Bellotti

GINNASTICA C 50 lezioni 15.00-16.00 Cavalchini-Moro 15.00-16.00 Cavalchini
GINNASTICA D 50 lezioni 16.00-17.00 Cavalchini-Moro 16.00-17.00 Cavalchini

ATTIVITÀ PSICOMOTORIA PER OVER 65 
20 lezioni da gennaio 9.30-10.30 Binario Zero

AEROBICA 17.30-18.30 Carlo Anti

DIFESA PERSONALE FEMMINILE 13 lezioni 17.00-18.00

AIKIDO 13 lezioni 20.00-21.30 Cavalchini

TAI CHI CORSO BASE (da gennaio) da gennaio

DANZA DEL VENTRE 18.30-19.30 Carlo Anti

GINNASTICA CON MARSUPIO 10.00-11.00 Binario Zero

GINNASTICA IN PASSEGGIATA 10.00-11.00 all’aperto 
(Tione) 10.00-11.00 all’aperto (Tione)

GINNASTICA CON PASSEGGINO 10.30-11.30 all’aperto 
(Tione) 10.30-11.30 all’aperto (Tione)

PROPEDEUTICA ALLA MUSICA JAZZ 20.00-22.00 Auditorium

PROPEDEUTICA AL CANTO MODERNO 17.00-19.00 Auditorium

TANGO 13 lezioni 19.30-21.00 e 21.00-
22.30 Auditorium

STORIA DELL’ARTE 17.00-18.30 Biblioteca

PITTURA E DISEGNO 17.00-19.00 Binario Zero

SCOMBO LABORATORIO ESPRESSIVO 20.30-22.30 Binario Zero

ASTRONOMIA (da marzo) 20.30-22.00 Biblioteca

FOTOGRAFIA 10 lezioni 18.00-20.00 Biblioteca

TAGLIO E CUCITO BASE 18.00-20.00 Binario Zero

TAGLIO E CUCITO AVANZATO 9.30-12.00 Binario Zero

CREIAMO ACCESSORI E REGALI PER IL NATALE 18.00-20.00 Binario Zero

BORSE E MAGLIETTE 9.30-12.00 Binario Zero

L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA 6 lezioni 20.00-22.00 Binario Zero

FRUTTICOLTURA (da febbraio) 15.00-17.00 Auditorium

CORSO DI CUCINA (da febbraio)

PROGRAMMA DEI CORSI 2014-2015



Al via l’anno per un piccolo esercito di circa 6 mila studenti

SAGRA
“l’Anara”

DE

TUTTE LE SERE

GRANDI

ORCHESTRE

AL COPERTO

800 POSTI a sedere e

PISTA DA BALLO

COMUNE
DI ERBÈ

PRO LOCO
DI ERBÈ

SpecialitàLasagne con“l’anara”
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Presso il Parco Due Tioni

Antica FESTA della Beata Vergine
Madonna del Rosario

tradizionale

tipografia bologna snc - isola della scala

La Coop. sociale “Cultura&Valori” annuncia l’avvio di una importante collaborazione con 
Tecnica 2000, uno storico Istituto operante dal 1978: l’attivazione delle lezioni della Scuola 
per Puericultrici a Verona, le lezioni sono state attivate per agevolare gli alunni iscritti e resi-
denti lontano dalla sede di Avezzano. La Puericultrice è una figura riconosciuta dal Ministero 
della Salute e la Scuola permetterà di conseguire un diploma valido a tutti gli effetti di legge 

sull’intero territorio nazionale. Le lezioni si terranno presso la nuova sede della 
Scuola “S. Teresa” in Via Carlo Alberto (quartiere Golosine) a Verona. 

Il 19 ottobre alle ore 16 si terrà un INFO DAY per fornire agli 
interessati tutte le informazioni riguardanti il percorso formativo. 
Per partecipare, gratuitamente e senza impegno a questo incontro è necessario registrarsi 

sul sito www.nuovatecnica2000.it.  I posti sono limitati.

Lezioni per Puericultrici a Verona 
Sono attive le iscrizioni

Cooperativa Sociale 
“Cultura e Valori’’

TECNICA 2000
Scuola per puericultrici dal 1978

Per info: 086320217 – 0863441623
www.nuovatecnica2000.it

in collaborazione con

C’era una rappresentanza di 
tutte le scuole dall’infanzia alle 
superiori, con in-
segnanti e dirigenti 
scolastici, accolti 
dalle autorità citta-
dine alla tradiziona-
le apertura in piaz-
za Castello dell’an-
no scolastico. Un 
incontro che ogni anno viene or-
ganizzato dal Comune per dare un 
segnale di unità a un movimento 
scolastico che, come ha sottoline-
ato l’assessore 
Maria Cordio-
li, conta sul 
territorio un 
piccolo eserci-
to di circa sei-
mila studenti. 

IC. CA-
VA L C H I N I 
MORO - A 
Villafranca è 
una vecchia 
conoscenza come Fabrizio Gaspa-
rini, sino all’anno scorso alla guida 

dell’Ic. di Dossobuono, che si è 
messo subito al lavoro. E di lavoro 

ce n’è da fare. Ma è temprato 
per affrontare questa nuova 
sfida. Del resto ha rinunciato 
alla guida dell’istituto più pre-
stigioso di Verona, il Maffei, 
per costruire qualcosa nella 
sua Villafranca.

«Io sono per una scuola 
democratica e condivisa - sottoli-
nea -. Il che vuol dire che dovre-
mo essere un istituto compren-
sivo nel vero senso della parola. 

Basta comparti 
stagni ma un 
gioco di squadra, 
un tutt’uno affia-
tato per raggiun-
gere la sintesi 
che deve essere 
il sistema forma-
tivo degli alunni. 
Siamo tante pic-
cole realtà che 
dovranno inse-

rirsi in una visione globale». 
Con la sua verve cercherà di 

motivare al massimo tutti, dai do-
centi al personale ausiliario. «In-
tanto - conclude - c’è già stata 
la piccola soddisfazione di aver 
iniziato l’anno con tutti gli inse-
gnanti al loro po-
sto, senza carenze 
di organico».

IC. DOSSO-
BUONO - Primo 
incarico per Vito 
Solieri, professore 
alle medie di Lava-
gno ma anche lui 
legato a Villafranca 
avendo insegnato 
dieci anni alla Don 
Allegri. «Il primo impatto è stato 
sicuramente buono - sottolinea il 
neo dirigente scola-
stico -. Mi pare pro-
prio una buonissima 
scuola, dove soprat-
tutto si respira 
un’atmosfera di col-
laborazione da par-
te di insegnanti e del personale. 
Dal punto di vista delle proposte 

formative, inoltre, la scuola è va-
lida. Al momento non abbiamo 
problematiche se non le richieste 
di alcuni genitori per aumentare 
l’offerta formativa con la setti-

mana corta 
da lunedì a 
venerdì per 
le elementari 
e con i pome-
riggi anche 
nella secon-
daria. O ri-
chieste per 
avere più ore 
di seconda 
lingua. C’era 

il problema dell’edificio di Riz-
za e qui devo fare i complimenti 

alla squadra di lavo-
ro guidata dal consi-
gliere comunale An-
giolino Faccioli che si 
è mostrato una vera 
“ruspa’’ portando a 
compimento i lavori 

necessari per poter iniziare rego-
larmente l’anno scolastico».
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Scuola

Studio e crescita

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DOSSOBUONO

SCUOLE Alunni
El. Don Calabria 103
Elementari Locchi 297
Elementari Zanella 199
Medie Dossobuono 326

TOTALI 925
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
VILLAFRANCA

SCUOLE Alunni
Infanzia Collodi 133
Infanzia Caluri 49
Element. Alighieri 314
Elemen. Pizzoletta 92
Element. Quaderni 95
Element. Rosegaf. 105
Elementari Bellotti 452
Medie Cavalchini-M 620

TOTALI 1860

Fabrizio Gasparini

Vito Solieri

Gasparini:
«No comparti 
stagni ma un 

vero gioco 
di squadra»

Solieri: «C’è aria 
di collaborazione 

e la proposta 
formativa è valida»

Nuovi dirigenti nei due Istituti Comprensivi - A Rizza lavori a tempo di record



Tempo di bilanci per il comitato della Sagra di Caluri organizzata 
dal presidente Mirko coadiuvato da Ivo e martoriata dal tempo. «Dob-
biamo saper vedere anche le cose positive della manifestazione 
- commenta Fiorenzo Scandola, presidente polisportiva Caluri - nelle 
2 serate salve c’è stato grande afflusso di gente e col ricavato si è 
potuto accendere il sorriso a bambini e mamme della missione di 
suor Sandralisa in Kenia. Numerose le persone da elogiare per il 
loro impegno gratuito, a cominciare da superFaccioli (non Mario 
ma Angiolino, il Grippi), ai cassieri (lavoro molto oscuro il loro 
ma determinante), all’alta professionalità degli addetti alle carni, 
sotto lo sguardo vigile dello chef argentino Victor Gasperindo e 
le tre dame della sagra: l’Antonietta regina dei dolci, l’Andreina 
“lady al coffe-corner” e la Gloria che col suo sorriso accattivante e 
persuasivo completa alla grande il lavoro del marito Vittorio nella 
vendita dei biglietti della lotteria. Molti altri volontari, giovani e 
meno giovani, sono da ringraziare poiché con idee, braccia e aiuto 
economico hanno fatto in modo che la Sagra si sia rinnovata».

Sarà aperto nei locali della stazione 
di Villafranca l’Emporio della Solidarie-
tà. L’iniziativa coinvolge 12 soggetti, tra 
Comuni ed Associazioni del Tavolo di co-
ordinamemto della Vicaria di Villafranca 
e Valeggio e la Rete Talenti di Verona. 
Il protocollo d’intesa è stato firmato alla 
presenza di sindaci, amministratori locali 
e rappresentanti delle associazioni. A fare 
da capofila sarà l’associazione Il Giracose 
di Pradelle che ha partecipato al bando e 
prenderà in gestione i locali della stazione 
di Villafranca. Qualche settimana per siste-
mare all’interno e per ottobre l’emporio 
dovrebbe essere pronto all’apertura. 

«Un progetto a cui stiamo lavorando 

da un anno e mezzo - ha spiegato 
Simonetta Manara: (presidente Il 

Giracose) -, superando campanilismi ed 
egoismi di associazioni e comuni. Facen-
do rete si danno le risposte». In pratica 
il servizio consisterà in questo. Sarà un 
luogo con a disposizione generi alimentari 
di prima necessità inviati all’emporio dai 
centri sociali e dai centri d’ascolto. Lì si 
potrà scegliere quello che c’è sugli scaffa-
li a seconda delle necessità e dei bisogni 
alimentari. Così si eviteranno distribuzioni 
generalizzate e sprechi. Un unico punto di 
spesa per chi poi mangia a casa propria. 

«C’è una gradazione di necessità. 
Ognuno ha una tessera con i punti che 
rispecchiano la sua situazione sociale e 
che gli vengono scalati ad ogni spesa. E’ 

tarata in base a quello che gli serve e può 
prendere. Un servizio tenuto in piedi col 
volontariato. Chi vuole dare una mano è 
bene accetto».

Il vicesindaco Ni-
cola Terilli ha evi-
denziato un aspetto 
importante: «Una 
parte di cittadinanza soffre e ha biso-
gno ma ci sfugge perché resta chiusa in 
casa per vergogna o disagio. La sfida è 
capire come intercettare questa fascia. 
Mi fa piacere che si parta da Villafranca, 
ma vorrei un progetto complessivo nel-
la comunità, nelle scuole, per far capire 
quanto sia importante non sprecare al 
giorno d’oggi. Bisognerebbe che ogni cit-
tadino del territorio lo sentisse proprio».  

Il sindaco Mario Faccioli ha aggiunto: 
«E’ giusto mettere insieme le risorse tra 
istituzioni e associazioni. Ma serve una 

crescita educativa: ci sono famiglie 
che pagano il telefonino al figlio ma 
non la retta del pasto».

Don Giuliano Ceschi (direttore di 
Caritas Verona) ha invitato la comunità 

a collaborare: «Mi auguro che non sia so-
stenuto solo dall’alto. Non sarà mai un 
supermercato, ma un negozio che offre 
il necessario per vivere dignitosamente».

Monsignor Giampiero Fasani, parro-
co di Villafranca, è andato oltre: «Nascono 
bisogni continuamente nuovi e vanno 
a colpire realtà continuamente nuove. 
Serve anche un emporio di ascolto per 
capire come nascono questi bisogni».

          Un Emporio solidale

L’INIZIATIVA
Fronte comune 
per fronteggiare i 
bisogni alimentari

Sabato 11 e domenica 12 ottobre ritorna l’iniziativa di sensibilizza-
zione sulle malattie al seno denominata Castello in rosa, organizzato 
da Comune e associazione Andos per richiamare l’attenzione della 

popolazione sull’importanza della prevenzione per af-
frontare nel modo migliore questa problematica. Il 
programma prevede alle 18.30 Santa Messa in Duo-
mo animata dalle volontarie Andos cui seguiranno gli 

interventi delle autorità. 
Alle 19.45 l’accensione 
dell’illuminazione in rosa 
del Castello. Alla dome-
nica, invece, l’Andos al-
lestirà un gazebo dove distribuirà materiale informativo sulla diagnosi 
precoce del tumore al seno.

L’11 e 12 ottobre ritorna Castello in rosa, due giorni 
dedicati alla sensibilizzazione sulle malattie al seno
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Associazionismo

La Festa dei Nonni, in pro-
gramma domenica 28 settembre, 
d e b u t t a 
a Dosso-
b u o n o . 
«La scel-
ta - spiega 
l’assessore 
Nicola Te-
rilli - è stata 
dettata dal-
la volontà di essere presente in 
tutte le altre realtà territoriali e 
non solo nel capoluogo. Faremo 
lì anche i 50 e 60 anni di matri-
monio. Il prossimo anno andre-
mo in un’altra frazione, se trove-
remo altrettanta partecipazione 
e disponibilità come mostrato 
dal mondo del volontariato di 
Dossobuono, un esempio per 
tutto il territorio. C’è necessi-
tà che i bambini attingano dal 
grande patrimonio di esperien-

za e umanità dei nonni che sup-
pliscono ai genitori e trasmetto-

no le 
t rad i -
z ioni . 
Le at-
t i v i t à 
m e s -
se in 
campo 
parto-

no da questo presupposto». 
Il programma prevede pertan-

to questo scambio tra bambini e 
nonni, con laboratorio di taglia-
telle, giochi di strada di una volta, 
grazie anche al progetto Chi più 
ne ha più ne metta, la dimostra-
zione dei lavori di un tempo da 
parte di artigiani, Nutella party, 
Santa Messa, concerto di fisar-
moniche e risotto finale. Le scuo-
le saranno coinvolte con il con-
corso  “Disegna i nonni’’. 

La Festa dei Nonni debutta 
in piazza a Dossobuono

DOMENICA 28 SETTEMBRE

La presentazione dell’iniziativa

Divertimento per raccogliere fondi 
per la missione di suor Sandralisa

SAGRA CALURI

L’incontro per la firma del protocollo

Sarà aperto alla 
stazione. Spesa con 
una tessera punti



L’incrocio maledetto ha colpito an-
cora. Da anni, e con una frequenza im-
pressionante, all’uscita di via Trieste ver-
so via Roma si susseguono incidenti con 
una dinamica oramai consolidata: una 
vettura non si ferma 
allo stop di via Trieste 
e centra in pieno chi 
proviene dal ponte 
sul Tione. E quando 
viene coinvolto un ciclista le conseguen-
ze sono gravi. Solo per una benedizione 
divina non ci è ancora scappato il morto. 

Così stavolta il Comune corre ai ri-
pari. Supergrippi Angiolino Faccioli ha 
tirato fuori dal cassetto il progetto pre-
liminare della rotonda con l’intento di 
dare un’accelerazione all’intervento. 

«Procederemo speditamente con la 
progettazione in modo da mandare il 
più in fretta possibile gli incartamenti 
alla Soprintendenza che deve darci il 
nulla osta. Non si tratta di un gran-

dissimo intervento. Qualche 
settimana di lavoro sarà suffi-
ciente. E troveremo anche le 
risorse per realizzarlo». 

Tra le tante rotonde previ-
ste a Villafranca, questa sicuramente è 
la più urgente, senza attendere i fondi 
extra ai quali si pensava di far ricorso. Se 
è vero, infatti, che l’incrocio è a norma 
e che gli incidenti sono sempre causati 
dal fatto che uno non si ferma allo stop, 
quando l’evento si ripete in continuazio-
ne bisogna intervenire.

Finalmente 
si pensa di 
intervenire in 
un incrocio 
dove gli 
incidenti 
sono continui 
e i ciclisti 
rischiano 
tantissimo

A settembre è 
ricominciata l’at-
tività Onav con le 
serate di degusta-
zione. Ad ottobre 
inizierà, invece, 
il tradizionale 
corso autunnale 
per assaggiatori. 
Sarà itinerante tra le cantine. Si 
inizia il 6 ottobre e conclusione 
il 5 dicembre al Castello con 

l’esame finale. 
Attraverso 18 
lezioni lo staff 
dell’Onav tra-
smetterà ai no-
velli degustato-
ri la capacità di 
distinguere le 
caratteristiche 

di un vino e, soprattutto, l’idea 
di bere poco e bene. (Info www.
targetnotizie.it)

Dal 6 ottobre al 5 dicembre il corso 
dell’Onav per imparare a bere bene
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Una rotonda “salvavita“

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

La Polisportiva San Giorgio ha presen-
tato davanti al Castello tutti i propri settori 
sportivi. Una vera passerella di tutto il mo-
vimento della Psg che coinvolge circa mille 
tesserati. La giornata è iniziata con le gare tra 
gli atleti che si sono sfidati nelle varie discipli-
ne sul piazzale antistante al Castello dove per 
l’occasione erano stati allestiti campi da Vol-
ley, Basket e Rugby. Poi sono stati presen-
tati al pubblico le squadre giovanili e senior 
dei settori agonistici: Volley, Basket e Rugby. 

Sono state presentate alla cittadinanza an-
che le attività ricreative che da anni vengono 
condotte attraverso il settore Ciclismo ed il 
gruppo delle Api Tenaci che si occupano di 
Ginnastica Dolce a corpo libero. 

«Un modo - spiega il presidente Luigi 
Franchini - per far vedere alla cittadinanza 
le attività che la Polisportiva San Giorgio 
propone ai suoi atleti e a coloro che hanno 
voglia di confrontarsi e crescere attraverso 
lo sport».

Festival dello sport in piazza Castello con 
la Psg che movimenta circa 1000 tesserati

Grippi: «Avanti con la progettazione e subito alla Soprintendenza per l’ok»

ITINERANTE TRA LE CANTINE
Si cambia!

QUADERNI

Grande festa 
della Fidas 
nel ricordo 
di Franco

Festa grande 
a Quaderni per la 
giornata di sensi-
bilizzazione della 
locale sezione della 
Fidas donatori di 
sangue. Dopo la 
S.Messa celebra-
ta dal parroco don 
Riccardo Adami e 
la tradizionale sfi-
lata al monumento 
dei caduti per la 
deposizione della 
corona in memoria 
di chi ha dato la vita 
per garantirci un 
futuro migliore, la 
serata è poi prose-
guita agli Impianti 
Sportivi del Paese 
con la cena (offerta 
dalla sezione a tutti i 
donatori) e l’ anima-
zione danzante con 
dj del paese. 

«E’ stata l’occa-
sione - ha commen-
tato il presidente 
della sezione Fidas 
di Quaderni, Die-
go Franchini - per 
ringraziare e pre-
miare i donatori 
benemeriti e con-
segnare una targa 
alla memoria alla 
famiglia di Fran-
cesco Franchini 
(Franco), storico 
presidente e fon-
datore del gruppo 
donatori di sangue 
a Quaderni».

Alla base di tutto le 
disattenzioni di chi 

non si ferma allo stop

INIZIATIVE

Viabilità

Via Trieste

Via Roma

Ponte sul Tione



LA CROCIERA DI CHIGNOLA

Moreno Chignola ci racconta l’annuale 
crociera nel Mediterraneo, mar  Egeo, stret-
to dei Dardanelli e Bosforo.  

Italia. «Imbarco a Venezia e attracco ad 
Ancona con visita alle grotte di Frasassi e al-
la grotta del vento così grande da poter con-
tenere al suo interno il Duomo di Milano».

Santorini. «Escursione in quad poi tutti 
in una piccola trattoria di pescatori dove  
abbiamo mangiato pesce freschissimo».

Turchia. «Sbarchiamo a Izmir per la visi-
ta del sito archeologico di Efeso e dell’ultima 
dimora di Maria. Ad Istanbul visitiamo  Mo-
schea Blu, basilica di S.Sofia, Ippodromo, la 
Cisterna e poi ci tuffiamo nei mille colori e 
profumi del Gran Bazar. La sera, poi, senza 
respiro al ristorante Caravanseray con dan-
ze tradizionali turche».

Cefalonia. «Eccoci ad Argostoli, con 
splendide baie, spiagge e acque cristalline».

Spalato. «Visita al maestoso palazzo di 
Diocleziano e Cattedrale di S.Lorenzo. Poi 
nella cittadina di Traù col suo meraviglioso 
centro storico e Patrimonio dell’Unesco».

Vaghe stelle  dell’orsa... Il viaggio 
sentimentale di Freya Stark (Asolo, 
Tv) -  Freya Stark, in Inghilterra venera-
ta come caposcuola del genere letterario 
“travel writing” in cui i viaggi vengono 
presentati come esperienze mistiche, tor-
na nella sua Asolo, dove arrivò bambina, 
dove festeggiò i 100 anni e dove ora ripo-
sa accanto a Eleonora Duse. La mostra è 
dedicata alle abilità “segrete” della celebre 
scrittrice con i suoi mitici quaderni di viag-
gio (fino al 23 novembre; Museo civico; 
orario: ven 15-19, sab-dom 10-19; info 
0423.524637).

Di terra e di luce (Rimini) - La mostra 
d’arte contemporanea raccoglie oltre 150 
opere tra le sculture di Paola Ceccarelli e 
gli olii e i disegni di Americo Mazzotta. Nel 
percorso di Paola Ceccarelli (“Donna, ac-
qua, terra”) le sculture di terracotta sono 
il medium verso l’identità dell’artista tra il 
suo essere donna e il suo essere polvere. 
“Dimensione della memoria” raccoglie le 
opere (oli, disegni, stampe) di Americo 
Mazzotta, che ha fatto della memoria e 
della storia le due “colonne” sulle quali si 
appoggia la sua ricerca  (fino all’8 dicem-
bre; Castel Sismondo; orario: mar-ven 
16-19, sab e fest 10-12.30 e 14-19, lun 
chiuso; info 0549.941043).

LE MOSTRE

I CONCERTI
10 novembre - Lenny Kravitz a Mi-

lano Forum.  4 dicembre - Elton John 
a Milano Forum. 5 dicembre - Anto-
nacci a Verona palasport. 15 dicembre 
- Stromae a Milano Forum. 27 gennaio 
- Ed Sheeran a Milano Forum. 21 feb-
braio - Katy Perry a Milano Forum.

Tra luoghi e sapori dei
Paesi del Mediterraneo

Dal Canyon del Bletterbach i reperti fossili ora al museo di Redagno
Per chi ama 

l’Alto Adige e 
la sua Natura 
incontaminata, 
ecco il Canyon 
del Bletterbach 
ed il Museo 
Geologico di 
Redagno nel 
comune bolza-
nino di Aldino a 
pochi chilometri 
dal comprenso-
rio sciistico di 
Obereggen. Il percorso 
geologico conduce lungo 
il Bletterbach, un viaggio 
attraverso il Permiano su-
periore e il Triassico infe-
riore. Le 16 tavole lungo 
il sentiero, con partenza 
al parcheggio del Centro 
Visitatori d’Aldino oppu-
re dal Museo Geologico 
di Redagno, mostrano i 
punti più interessanti dei 
diversi strati di roccia. Essi 

si sono formati da 280 a 
235 milioni d’anni fa nel 
Permiano e nel Triassico e 
sono stati di nuovo portati 
alla luce dall’opera d’ero-
sione dell’acqua del Blet-
terbach. Il tragitto nella 
gola non presenta partico-
lari problemi per escursio-
nisti esperti. Sconsigliato 
in caso di pioggia, freddo 
e temporali. Il sentiero nel 
bosco, che parte dal par-

cheggio presso 
il Centro Visi-
tatori, è adatto 
ai bambini, agli 
anziani e a tutti 
gli escursioni-
sti interessati 
alla natura. Il 
museo ospita 
soprattutto dei 
reperti fossi-
li del Canyon 
come le orme 
di sauri, pesci 

fossilizzati, conchiglie 
e piante. Previste visi-
te guidate per famiglie, 
scuole e gruppi con un 
numero minimo di 10 
partecipanti oltre a bi-
glietti famiglia. Family 
Card: 2 adulti e bam-
bini sotto 15 anni- 28 
euro, One Family Card: 
1 adulto e bambini sotto 
15 anni- 15 euro. (www.
bletterbach.info).

Il passato rivive nella natura 
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Il viaggio del mese
Ad Aldino a un passo
dal comprensorio 
di Obereggen

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

A Conegliano rivive 
l’Antico Egitto. E Palaz-
zo Sarcinelli fino al 21 
dicembre diventa il “cu-
stode” del grande tempio 
di Osiride ad Abido, la 

città santa dell’Antico Egitto, per tremila anni 
sede di pellegrinaggi da tutta la valle del Nilo 
sulla tomba di Osiride, il dio dell’Oltretomba. 
Regista di questa full immersion nel mondo dei 
faraoni è il fotografo trevigiano Paolo Renier 
che da quasi trent’anni frequenta l’Egitto in ge-

nerale e Abido in particolare con reportage che 
oggi costituiscono un patrimonio documentale 
unico. La mostra “Egitto. Come faraoni e sa-
cerdoti nel tempio di Osiride custodi di percorsi 
ormai inaccessibili” (orario: 10-13 e 14-19.30) 
nasce dalle foto di Paolo Renier, dai modelli in 
scala 1:20 di Maurizio Sfiotti, dalle ricostruzioni 
in scala 1:1 di Romeo e Arianna Tonello della 
Repsol, e dalla consulenza scientifica dell’egit-
tologa Federica Pancin (Università Ca’ Foscari 
di Venezia). Il risultato è un viaggio nei segreti 
dell’Antico Egitto.

Nel tempio di Osiride ad Abido
                          A CONEGLIANO RIVIVE L’ANTICO EGITTO

Sopra e sotto due immagini del 
Canyon del Bletterbach dove sono 

stati trovati i reperti fossili custoditi 
al museo geologico di Redagno

Mar  Rosso
Fitness  on  the  beach

dall’8
al 15

 novembre

Teatro Nazionale Milano
Musical  Dirty  Dancing

Abu Dhabi e Dubai
Paesaggi e immagini da mille e una notte

Alsazia
Strasburgo: tra mercatini e antiche tradizioni

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

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

9
novembre

dal 1 °
al 6

gennaio

dal 28
novembre

al 1 °
dicembre
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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Porta alla redazione di 
Target (via Trieste 6/c, 
37069 Villafranca di 
Verona) o manda via 
email le foto delle tue 

vacanze. Prima di partire 
ricordati di mettere 

una copia del giornale 
in valigia. 

Le più originali o 
significative saranno 

pubblicate. La migliore 
sarà premiata ogni mese. 

Non mettete freni 
all’estro e alla fantasia. 

Scattate e inviate 
senza paura o vergogna. 
(Le foto saranno visibili 

anche nel sito 
www.targetnotizie.it)

«Scoprendo l’Africa in compagnia di Target. 
Tostando anacardi nel bush (bosco) africano.

Visitando hell’s kitchen, il Grand Canyon del Kenya.
Usando come mezzo di trasporto l’ape car, il tuc tuc 
africano». (Immagini inviate da Daniel Reggiani)

Un po’ di relax con Target per Vanessa al faro de la Mola 
a Formentera (Immagine inviata da Marisa De Massari)

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

telefonico. Altrimenti non potrete essere selezionati per le premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione 
con Body Energie che mette in palio un servizio a scelta offer-
to dal Centro Wellness. La vincitrice del mese è Iva Scarazzai 
che insieme a Luciana Turina e Rosa Rossini ha portato Target 
in viaggio in Terra Santa.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
La premiata Iva Scarazzai con Giancarlo 
Tavan e Daniele dello Staff Body Energie

Target ha partecipato alla Maratona di Roma insieme a Lino Carbone 
e Graziano Ferrarini (Inviata da Lino Carbone)



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

19TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO
Tempo  libero

        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE

Thailandia e Malesia per i 45 anni di matrimonio
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Ecco alcune 
immagini 

dei coniugi 
Giuseppe 
Muraro e 

Maria 
Mariotto 

di Povegliano 
con Target 
nel viaggio 

in Malesia e 
Thailandia 

per festeggiare 
i 45 anni di 
matrimonio 
(Immagini 

inviate 
da Giuseppe 

Muraro)

Katy, Fabio, Alessandro, la piccola Asia nella panciotta della mamma e Target 
nelle vacanze passate a girovagare per le spiagge della Croazia. In particolare in 
questa foto la città di Rovigno alle spalle. (Immagine inviata da Katiuscia Rossini)

Beppe e Lella Tittoni nella foto di famiglia con Target fatta sulla bella 
spiaggia del villaggio Gerba Mare a Djerba (Tunisia) in compagnia di figlia, 

nipotine e gli amici Angelo e Anna (Immagine inviata da Mirella Tacconi)



Chievo e Verona 
non sono ancora a po-
sto. Le prime giornate 
di campionato hanno 
evidenziato la necessità 
di dover assemblare al 
meglio l’organico che le 
società hanno messo a 
disposizione dei tecnici 
Corini e Mandorlini. 

NUOVO CORSO 
- Che ci sarebbe stato 
bisogno di un buon ro-
daggio per il Chievo lo 
si era capito già dall’e-
state quando in sede di 
mercato la rosa era stata 
rinnovata come non succedeva da anni. E questo spiega 
risultati come il colpaccio a Napoli e l’incredibile ko in 
casa col Parma. «Abbiamo bisogno di conoscerci e di 
crescere insieme - commenta Eugenio Corini - e mi 
auguro che i tifosi sappiano sostenere questi ragazzi 
nel loro percorso ».

VERONA - La squadra di Mandorlini ha perso alcuni 
talenti importanti ma il diesse Sogliano ha portato a 
Verona altri giocatori di grande qualità come Marquez e 
Saviola, e giovani pronti a esplodere come Nico Lopez. 
Quest’ultimo potrebbe essere il nuovo Iturbe di questa 
stagione. «Mi fa piacere essere paragonato a Iturbe 
- dice -. Abbiamo qualche caratteristica simile. A me 

piace puntare subito la porta e prendermi le mie re-
sponsabilità. Spero di ripercorrere la strada di Iturbe, 
per dimostrare cosa posso fare». E intanto la squadra 
viaggia già nei quartieri alti.

   Le due squadre scaligere in cerca di conferme
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  Rodaggio Chievo 
Il Verona promette già molto

SPORT
SPORT

Sport

Schelotto e Botta del Chievo

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 28 SETTEMBRE

CHIEVO - Empoli 
Sonamazza - Provese
G.Valeggio - S.Zeno

O. Dossobuono - Raldon
U. Sonapalaz - Negrar

Alpo Club 98 - Quaderni
G. Povegliano - Ares 

R.Lugagnano - R. S.Massimo
Rosegaferro - Primo Maggio
R. Vigasio - Villabartolomea

SABATO 4 OTTOBRE
VERONA - Cagliari (ore 18)

DOMENICA 5 OTTOBRE
Villafranca - Ciliverghe M. 
Vigasio - Sambonifacese 

Lugagnano - Castelnuovos.
Casteldazzano - Valpolicella 

 G.Valeggio - Pozzo
Povegliano - Pedemonte
Caselle  - U. Sonapalaz

Alpo Lepanto-R.Lugagnano
Atl. Vigasio - A. San Vito
Mozzecane - Bonavigo

DOMENICA 12 OTTOBRE 
Sonamazza - Zevio

O. Dossobuono - Audace
Sommacustoza - Caselle
U. Sonapalaz - Cavaion

Alpo Club 98 - S.Marco
G. Povegliano - Alpo L.
Quaderni - Primo Maggio

R.Lugagnano - O.Ponte C.
Rosegaferro - Crazy C.
Real Vigasio - Salizzole

DOMENICA 19 OTTOBRE
VERONA - Milan 
Vigasio - Adriese 

Lugagnano - Valgatara
Casteldaz.-O.Dossobuono

G.Valeggio - Croz Zai
Alpo Lepanto - R. Grezzanal.
G. Povegliano - R.Lugagn.

Atl. Vigasio - Bonavigo
Mozzecane - Real Vigasio

  
DOMENICA 26 OTTOBRE

CHIEVO - Genoa 
Villafranca - Pergolettese 
Sonamazza - Concordia

O. Dossobuono - S.Zeno
Povegliano - Raldon 

Caselle  - Gargagnago
Sommacustoza-Pescantina S.

U. Sonapalaz - Malcesine
Alpo Club 98 - R. S.Massimo

Quaderni - Crazy C.
R.Lugagnano - Cadore

Rosegaferro - Ares
Real Vigasio - Bonferraro

E’ già in piena corsa la nuova stagione di Buster Basket 
che ha avuto inizio ufficialmente con la IX edizione del Bu-
ster Camp appuntamento immancabile per un centinaio di 
ragazzi che hanno potuto trascorrere un periodo di sport 
e relax nell’accogliente località di Asiago.

«La società conferma la sua vocazione per l’attività 
giovanile - spiega il presidente Andrea Zamberlan - e si 
prepara ad affrontare tutti i campionati organizzati dal 
comitato regionale della Federazione Italiana Pallaca-
nestro con almeno una squadra Under 19, Under 17, 
Under 15, Under 14 e Under 13. A queste si affianca la 
prima squadra, composta da tutti ragazzi cresciuti nel 
settore giovanile, che affronterà il campionato di Serie 
D». E’ iniziata anche l’attività del florido centro Minibasket.

PALLACANESTRO

L’esercito di cestisti del Buster
CHIEVO - JUVENTUS
Il migliore: Hetemaj

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Izco

Cuore grande: Dainelli

VERONA - PALERMO
Il migliore: Marquez

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Hallfredsson
Cuore grande: Obbadi

CHIEVO - PARMA
Il migliore: Izco

Uomo spett.: Lazarevic
Cartell. giallo: Cesar
Cuore grande: Frey

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

SERIE D

Calendario sconvolto: ecco 
altre insidie, ma il Villa c’è

Nel calcio italiano succede anche que-
sto. Che a campionato già iniziato venga 
inserita un’altra squadra, il Sondrio, nel 
girone B di serie D, dove gioca il Villa-
franca. A tener banco in questi giorni, 
dunque, è stato lo sconvolgimento del 
calendario. Il Villa ha dovuto vedersela 
di fila con Pontisola, Seregno, Castiglio-
ne e poi avrà le altre due favorite per la 
promozione, ovvero Pro Sesto e Pergo-
lettese. Contro le prime tre sono arrivati 
4 punti, con la gemma 
del successo a Sere-
gno. 

«Vedremo dove sa-
remo in classifica alla 
fine di questo ciclo - 
sottolinea l’allenatore 
Cristian Soave -. In 
ogni caso abbiamo di-
mostrato di potercela 
giocare anche con queste avversarie. 
Dobbiamo migliorare ma di sicuro lo 
spirito è quello giusto e venderemo ca-
ra la pelle contro ogni avversario».

Le prime gare hanno confermato la 
bontà della rosa allestita dal diesse Mau-
ro Cannoletta che chiede alla squadra di 
essere più concreta: «Dobbiamo crescere 
di testa e personalità. Sbagliamo troppo 
davanti alla porta e in questa categoria 
non puoi permettertelo perché poi, al 
minimo errore, vieni castigato e prendi 
il gol. Abbiamo comunque dimostrato 
che se in campo mettiamo l’anima sarà 
dura per tutti metterci sotto, anche se 
sono squadre che hanno un potenziale 
più elevato».

IL NUOVO CALENDARIO

1-0 
1-1
0-2 
0-1

28/09 
05/10 
12/10
26/10
02/11 
09/11 
12/11 
16/11 
23/11
30/11
07/12
14/12
21/12
04/01

11/01
18/01
21/01
25/01
08/02
15/02
22/02
08/03
15/03
22/03
25/03 
29/03 
02/04
12/04 
19/04 
26/04
03/05
10/05

Seriate - Villafranca 
Villafranca - Ponte Isola

Seregno - Villafranca      
Villafranca - Castiglione  
Pro Sesto - Villafranca

Villafranca - Ciliverghe M. 
Olginatese - Villafranca

Villafranca - Pergolettese
Ciserano - Villafranca   

Villafranca-Mapellobonate
F. Caratese - Villafranca
Villafranca - Inveruno
Sondrio - Villafranca

Villafranca-A. Montichiari
Caravaggio - Villafranca  
Villafranca - C. Lecco

Virtusvecomp-Villafranca 
Villafranca-Castellana C.

Orari: alle 15, dal 26/10 al 25/03 alle 14.30.
Soste: 28 dicembre, 1 febbraio.

Mister Soave: 
«Venderemo 
cara la pelle»
Cannoletta

«Mettiamoci 
l’anima e sarà 
dura per tutti»

Nico Lopez del Verona

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

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

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

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

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

Il ds Cannoletta e mister Soave



«Il girone è un’incognita ma certo la squa-
dra è buona e partiamo convinti di poter far 
bene e stare agganciati ai quartieri alti della 
classifica». Prudente ma fiducioso mister Mar-
coni della nuova Psg Volley Villafranca che a 
ottobre affronterà il suo secondo campionato 
in B2. Sulle maglie la scritta Calzedonia. «E’ 
diventata ancora più stretta la collaborazio-
ne tecnica tra la Polisportiva San Giorgio e 
Bluvolley Calzedonia Verona - spiega il presi-
dente Luigi Franchini - soprattutto nell’ottica 
di una valorizzazione reciproca dei giovani. 
Quest’anno puntiamo a consolidare e possi-
bilmente migliorare la posizione dello scorso anno, fa-
cendo un pensierino ai play-off». 

Protagonista dell’estate il ds Nicola Mazzonelli: «Si ri-
parte ora con la consapevolezza di aver fatto il possibile 
per allestire una squadra che possa dare ancora maggio-
ri soddisfazioni. Toccherà al campo dire se potremo es-

sere degli interlocutori validi per un campionato di alto 
livello. L’importante è che tutti gli atleti sappiano dare, 
come in gran parte è avvenuto in passato, tutto quello  
che possono sotto il profilo tecnico/tattico, dell’impe-
gno e del divertimento. Ci vogliono tutti questi fattori 
altrimenti non si va da nessuna parte». 

PALLAVOLO
La società si 
è rinforzata 
sul mercato 
per affrontare 
con rinnovate 
speranze 
la seconda 
stagione in 
serie B2

E’ co-
minciata 

con una vittoria l’avventura del Basket Villafranca nella serie C regionale. 
Coach Schiavo prospetta un’annata senza grandi patemi d’animo con 
l’obiettivo soprattutto di far crescere i giovani. «Abbiamo un bel gruppo 
- afferma il coach - e cercheremo di inserire al meglio i nostri giovani. 
Del resto è giusto che la società, che ha investito tanto sul settore 
giovanile, cominci anche a vedere dei frutti concreti. Penso che l’am-
biente per loro sia ideale e possano così esprimersi al meglio. Hanno 
questa grande opportunità e starà a loro sfruttarla bene, col massimo 

impegno e con la voglia di crescere e migliorare». 
Il presidente della Pol. San Giorgio Gigi Franchini è su questa linea: 

«C’è un gruppo di senior che ha le caratteristiche giuste per mettere 
a proprio agio i giovani, inserendoli bene nella squadra. Siamo fidu-
ciosi». LA ROSA. Senior. Guardie: Nicola Polettini (1977), Davide Felis 
(83), Mattia Zanini  (83), Enrico Montresor (90). Ali: Mattia Ronzani (87), 
Cristiano Capasso (93). Centro: Nicolò Damiani (90). Giovani. Play: En-
rico Modenini (96), Fernando Cionti (97). Guardie: Francesco Tommasi 
(96), Stefano Bertasini (96), Francesco Pontieri (96), Paolo Tosoni (97), 
Riccardo Danese (97). Centro: Enrico Panzarini  (96).  

LA SQUADRA HA DEBUTTATO NEL CAMPIONATO DI SERIE C REGIONALE

Il Basket Villafranca punta sui giovani 
con l’aiuto dell’affiatato gruppo senior
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Psg, si punta ai play-off
Giocatori. Palleggiatori: Nicola 

Ballarini, Paolo Cerpelloni. Centrali: 
Alessandro Conti, Dawid Modniki, Tudor Ungureanu, 
Matteo Zanini. Laterali: Alessandro Maroldi (Cap.), 
Alberto Magalini, Zoran Peslac, Gabriele Zanella. 
Opposti: Enrico Da Prato, Stefano Speringo. Liberi: 
Alessandro Marchesan, Matteo Marcone.

STAFF TECNICO.  1° Allenatore: Michele Mar-
coni. 2° allenatore e Team Manager: Simone Truzzi. 

DIRIGENTI. Presidente: Luigi Franchini. Vicepre-
sidenti: Giuseppe Corsini, Renato Venturelli. Resp. 
Settore Volley PSG: Alberto Soave. Diesse: Nico-
la Mazzonelli. Addetto agli arbitri: Nicola Filippini. 
Segnapunti di gara: Riccardo Marzellotta, Valentina 
Pasqualetto. Staff: Massimo Merlini, Federica Spam-
panato, Valentina Guarino, Tatiana Marconi, Guido 
Alessio, Stefano Pasqualetto, Andrea Gottardi, Mauro 
Guarino. DJ e speaker gara: Renato Mulla (DJ Mullà).  

VILLAFRANCASPORT
Sport

Il Basket Villafranca affronta la serie C regionale

La Psg Volley al secondo anno nel campionato di B2 maschile La rosa

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

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Ampia scelta di prodotti verniciati e 
decorativi per il professionista e il fai da te

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com



to smontato nel piazzale 
dell’Auditorium. E le auto si 
trovavano la strada ostruita. 
Almeno potevano metterci 
due transenne per creare 
una corsia per il transito! E 
poi smontare il palco con 
calma.

versata?
RIFIUTI 1 - L’estate ci 

ha consegnato tante pro-

L’estate è fi-
nita e si è lascia-
ta alle spalle una 
serie di “mata-
de“ da sballo in 
tutti i campi.

STRAFAL-
CIONI - Sull’A-
rena hanno 
pubblicato un 
articolo relativo 
al progetto per 
realizzare i marciapiedi di 
via Poiani e via Rizza nella 
frazione di La Rizza (vedi 
foto) e nella didascalia 
dell’ immagine 
compare que-
sta frase: «Una 
strada a Rizza 
senza marcia-
piedi e attra-
versata dal 
traffico». Come 
una strada? Si 
sa già quale vie 
sono interessa-
te! Attraversata dal traffi-
co, poi... E’ una strada, da 
cosa dovrebbe essere attra-

blematiche ma anche  
tante situazioni su cui 
meditare. Un esempio? 
Il Comune ha provvedu-
to alla pulizia dell’isola 
ecologica di Alpo dalla 
catasta di immondizie 
scaricate abusivamen-
te davanti all’ingresso. 
Ma subito è successo di 
nuovo. Un fenomeno ha 
scaricato davanti un bel 

divano! Senza parole.
RIFIUTI 2 - In qualche 

via piuttosto tempestata 
dallo scarico di rifiuti nei 

giorni sbagliati i cittadini 
di buona volontà hanno 
messo fuori dei cartelli 
molto eloquenti per to-
gliere ogni alibi a chi fa 
finta di non sapere (vedi 
foto). Bene, in via Tio-
ne continua lo scarico 
e qualche genio ha an-
che strappato il cartello. 
Aspettiamo sempre le 

multe. L’ unico modo per 
farla capire agli incivili è 
toccarli nel portafoglio.

Estate calda solo per i rifiuti
E’ finita una stagione caratterizzata soprattutto dalle problematiche legate alle immondizie
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Ad Alpo di mira l’isola ecologica. Rotti i cartelli di avviso. Saltano i turni
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 RIFIUTI 3 - Purtroppo 
non ci sono solo gli incivili 
che gettano rifiuti ovun-
que o che non rispettano 
i turni. Qualcosa sembra 
essersi inceppato anche 
nel servizio di raccolta. 
Cominciano a diventare 
troppe le segnalazioni di 
bidoncini dell’umido non 
vuotati (tre volte in un 
mese anche a chi vi scrive) 
o dei sacchetti (in regola) 
non raccolti. Esasperata la 
reazione di una cittadina 
di via Trento. Dopo che la 
carta non è stata portata 
via per un mese e mezzo, 
un’altra volta ha dovuto 

attendere 7 giorni per la 

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Ottobre 2014

L’angolo del buon umore

La foto pubblicata sull’Arena a corredo dell’articolo sui 
marciapiedi da fare a Rizza in via Poiani e via Rizza

Il cartello di avviso ai menefreghisti o distratti messo in via Tione e la fine che ha fatto

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica l’apertura del nuovo anno scolastico con maestro 
il sindaco Faccioli e scolari gli assessori. Come in tutte le classi c’è chi è obbediente e chi... un po’ meno

raccolta dell’umido. Così 
ha scritto il messaggio sul 
contenitore «puzza come i 
morti». 

PALCO - Dopo lo spet-
tacolo degli sbandieratori 
ci sono stati due giorni di 
festa e il palco non è sta-

Son el più 
figo, era?

Ahhh, che
sindaco che 
ghemo!

Supermario? Supergrippi? 
No, ecco il re della Notte 

Bianca: è Superbacco

Sopra l’isola ecologica 
di Alpo. Sotto il piazzale 

dell’Auditorium col palco 
che ostruiva la strada



Ascoltala 
con il miglior sonoro.

La tua vita 
è il più bello dei fi lm.

Vieni per un test dell’udito e una prova gratuita 
degli apparecchi acustici più adatti alle tue esigenze.

Tel. 045 800 9 800 - zelger.it

Bussolengo
Via Cavour 32B
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00 

San Bonifacio
Corso Venezia 47
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

Verona
Via Giovanni della Casa 22
lun.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00 

Villafranca
Corso Vittorio Emanuele 81
mar.-ven. 8.30-12.30
15.00-19.00

Grezzana
Farmacia dell’Assunta
Via Roma 43
ogni lun. 8.30-12.30 

Pozzo di San Giovanni L.
Ottica Ciemme
Via Cesare Battisti 25A
ogni mar. 9.00-12.00 



MAI VISTO PRIMA...
STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!!!

I migliori occhiali a metà prezzo

Lenti da vista - occhiali da vista e da sole*

Promozione valida dal 26 Agosto al 30 Settembre

CASTEL D’AZZANO (VR)
Via Marconi, 77 - tel. 045 512455

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Via San Rocco, 21 - tel. 045 6371125

VILLAFRANCA (VR)
Via Portogallo 3/d - tel. 045 6305560

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Via Roma 1/B - tel. 045 8751504

*s
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cu
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do

tti
 lo

 s
co

nt
o 

ap
pl

ic
at

o 
è 

de
l 3

0%

www.nuovaotticaverona.it

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Roma, 1/B - Tel. 338 5989308
CASTELNUOVO DEL GARDA - Via Roma, 7/C - Tel. 045 7570586
CASTEL D’AZZANO - Via Marconi, 77 (VR) - Tel. 045 512455
VILLAFRANCA - Via Portogallo, 3/D (VR) - Tel. 045 6305560 (orario continuato)
VALEGGIO S.M. - Via San Rocco, 21 (VR) - Tel. 045 6371125
CEREA - Via mantova, 57 (VR) -  Tel. 0442 320333 (orario continuato)

Ci trovi a:

nuova
ottica
veronawww.nuovaotticaverona.it

su 
tutto

CASTEL D’AZZANO (Vr)
 Via Marconi 77 - Tel. 045.512455

VILLAFRANCA (Vr) 
via Portogallo, 3/D - Tel. 045.6305560 (orario continuato)

VALEGGIO S.M. (Vr)
Via San Rocco 21 - Tel 045.6371125

 
www.nuovaotticaverona.it    -  Seguici su       nuova ottica verona

Ma solo fino all’11 ottobre

Occhiali firmati e dei migliori marchi internazionali
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