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Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
Telefono 045 7975022   -   www.vanniauto.eu

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287
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www.zaffanicarservice.it
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Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102
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Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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E’ iniziata l’opera di riqualificazione
della strada. Scelti gli alberi che sostituiranno i pini

VILLAFRANCA

Tra le polemiche sono iniziati i lavori di riqualificazione di via 
Bixio. Si stanno rifacendo i sottoservizi. Selezionato anche il 
tipo di albero che sostituirà i pini marittimi. E’ il Pyrus che ha 
un bel fogliame, è resistente e non crea problemi.      (Pag. 8) 

Pyrus in 
via Bixio

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
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca

       Target on line: www.targetnotizie.it   e-mail: info@targetnotizie.it TargetNotizie

CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

Tel. 045/6301979 - Fax 045/6309269
info@secponteggi.com - 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

 Da oltre 30 anni 
 al vostro servizio
Villafranca (VR) via Postumia, 15 - Tel. 0457901147 

www.melottomacchinepercucire.it

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO
ASSISTENZA E VENDITA

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 

www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com

L
I
S
T
E

N
O
Z
Z
E

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• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie

• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

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

VUOI VENDERE IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO IL MASSIMO GUADAGNO?

vieni a verificarlo 
nei nostri negozi!

Via XXV Aprile, 86
tel. e fax 0442 321057
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Cerea
Via Interrato dell’Acqua Morta, 11

tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Verona

Qui trOvi la valutaziOne del tuO OrO: www.OrO-verOna.it • infO@OrO-verOna.it

Via Roma, 4 - tel. e fax 045 518307
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Castel d’Azzano

Consegnando questo tagliando 
riceverete un’ulteriore

del vostro oro.
(escluso internet)

supervalutazione  del 5%



Il mercato settimanale è tornato 
in piazza, dalla quale era stato sposta-
to circa vent’anni fa in occasione dei 
lavori di ristrutturazione per trovare 
una sistemazione temporanea in via 
Alighieri. Da allora il numero degli 
ambulanti, inizialmente una decina, 
è aumentato fino a raddoppiarsi arri-
vando così ad occupare l’intera stra-
da. Ma il cambio non è stato indolore. 
Il consigliere di opposizione Pietro 
Guadagnini ha evidenziato le criticità 
legate ai cortei funebri e alla viabilità 
con il taglio in due del paese. 

«E’ stato un cambio epocale e 
come tale inevitabilmente non po-
teva trovare tutti d’accordo - com-
menta il consigliere Carlo Barba -. 
Ma la riorganizzazione era inevita-
bile. Dopo un’accurata analisi delle 
problematiche segnalate, e attenti 
ad arrecare meno disagi possibili 

alla cittadinanza, si è trovata una 
soluzione alternativa nell’area 
da via Verdi a via Vo. A differen-
za dell’area precedente, povera di 
parcheggi e vicina a una scuola e 
all’ufficio postale, la nuova zona 
mercato può contare di vaste zone 
parcheggio».

Con questa iniziativa l’Ammini-
strazione intende far rivivere la piazza 
ma anche dare respiro ad un mercato 
settimanale in crisi. «E’ uno dei passi 
per arrivare al Centro Commercia-
le Naturale  - spiega il sindaco Anna 
Maria Bigon - , una sorta di siner-
gia tra negozi, piazza e persone. Il 
piazzale davanti alla Chiesa resta 
libero per celebrazioni e manifesta-
zioni. In caso di funerali, in media 
5 all’anno, il corteo verrà fatto in  
macchina seguendo una via alter-
nativa».

I banchi di nuovo 
nel luogo originale 
per superare la crisi.
Criticità e vantaggi 
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Nominata la nuova commissione edilizia. «L’amministrazione 
comunale ritiene importante lavorare per migliorare il nostro 
paese - rileva il consigliere incaricato all’edilizia privata Valentina 

Polati - anche e soprattutto da un punto di vi-
sta urbano, attraverso interventi edilizi volti al 
raggiungimento del concetto della realizzazione 
architettonica, perché capace di contribuire alla 
salvaguardia del paesaggio, allo sviluppo soste-
nibile, nonché al miglioramento della vivibilità 
dell’ambiente urbano e della qualità della vita». 

La commissione edilizia è composta dall’archi-

tetto Flavio Benedetti, i geometri Ales-
sandro Colognato, Massimo Fusini, Giampietro Giarola e dall’inge-
gnere Massimiliano Tubini. Per la parte relativa alla tutela dei beni 
ambientali gli architetti Monica Giacopuzzi e Paola Severoni. 

«Una commissione ringiovanita, con un’età media di 40 anni 
-  sottolinea il sindaco Antonello Panuccio - e che “copre” tutte le 
competenze necessarie alla verifica della qualità degli interventi 
con l’intento di non aggravare le tempistiche del procedimento 
amministrativo e di rendere più trasparente, completo e ope-
rativo il servizio tecnico offerto a cittadini e professionisti del 
settore». 

Commissione edilizia: trasparenza ed efficacia
CASTEL D’AZZANO

Il mercato in piazza

Buona la partenza del 
Povegliano che occupa i 
posti di vertice del campio-
nato di Prima categoria. «E 
in più questa squadra è 
approdata anche al terzo 
turno del Trofeo Veneto, 
praticamente gli ottavi di 
finale - dichiara soddisfatto 
il direttore sportivo Flavio 
Dal Santo -. Ad inizio no-
vembre ci giocheremo l’ac-
cesso alla fase successiva». 

Ha obiettivi ambiziosi la 
società bianco celeste. «Vo-
gliamo arrivare tra le prime 

cinque – spiega Dal Santo – 
e il più lontano possibile 
in Coppa. Non sarà facile, 
perché quest’anno abbia-
mo visto che il livello del 
campionato si è elevato 
rispetto allo scorso anno, 
con squadre tutte bene at-
trezzate. La classifica testi-
monia per ora che sarà un 
campionato molto equi-
librato» . Anche il settore 
giovanile ha iniziato bene 
l’annata, mostrando la ri-
conosciuta qualità del vivaio 
del Povegliano.

PRIMA CATEGORIA

Povegliano, buona la 
prima parte d’annata

Valentina Penati

Informazioni utili
Collegamenti. Fra il nord (Via 

Pompei, Vittorio Veneto, Belve-
dere, ecc.) e il sud del paese (Via 
Roma, Garibaldi, Monte Grappa, 
ecc..) transitando da via Mazzini – 
via Campagnole e dalla provinciale 
che collega via Balladoro con via 
Vigasio e via San Giovanni.

Parcheggi. Si potranno utiliz-
zare, senza limitazioni di tempo, i 
posti in via don Sturzo (traversa di 
via Mazzini all’angolo Banca Monte 
Paschi) e il nuovo parcheggio ac-
cessibile da via Roma (con entrata 
di fronte alla tabaccheria).

Bus. Il capolinea e la fermata al 
sabato sono  trasferiti da piazza IV 
Novembre a via Pompei all’altezza 
dei numeri civici 8 – 12/c.

Amministratori in visita al mercato

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): zona resi-
denziale, inserito in contesto di poche 
unità, recente bilocale arredato al piano 
primo, con box auto. Soluzione ben tenuta 
e libera subito. 450,00 euro mensili. Clas-
se energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): Centro 
storico, appartamento sito al piano 
primo, completamente arredato e 
climatizzato, composto di: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, 2 camere. Soluzione recente e 
parquet. 450,00 euro mensili. Libero 
subito. Classe energetica da definire. 

VALEGGIO S/M (VR): zona 
centrale a due passi dal centro sto-
rico e comodo a tutti i servizi, ap-
partamento trilocale sito al primo 
ed ultimo piano e composto di in-
gresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera singola e 
matrimoniale, servizio e posto auto. 
Soluzione molto luminosa con tra-
vature in legno a vista, termo auto-
nomo e disponibile subito. 480,00 
euro mensili. No spese condomi-
niali. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona re-
sidenziale, a due passi dal centro e dai 
principali servizi, bilocale arredato al 
piano terra con giardino di proprietà e 
box auto. Appartamento libero subito. 
420,00 euro mensili. Classe energetica 
da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona 
residenziale tranquilla e comoda ai 
servizi, ampio e luminoso bilocale 
al primo piano servito da ascensore e 
composto di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
camera, balcone, cantina e box sin-
golo: Soluzione completamente arre-
data e ben tenuta: 450,00 euro mensi-
li. Maggiori informazioni in ufficio.  
Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): inserito in 
corte residenziale, in centro, trilocale al 
primo ed ultimo piano completamente 
arredato, con terrazzo coperto, balconi e 
box auto. Soluzione recente e ben tenuta. 
500,00 euro mensili. Classe energetica da 
definire. 

VALEGGIO S/M (VR): apparta-
mento di 150 mq al piano primo con in-
gresso indipendente, parzialmente arreda-
to, senza spese condominiali. 625,00 euro 
mensili. Libero subito. Classe energetica 
da definire.

SPECIALE AFFITTI

VALEGGIO S/M (VR): zona cen-
trale in via ad altissimo flusso veicolare e 
pedonale, negozio di c.a. 60 mq con par-
cheggio fronte stante. Doppia entrata e 
con canna fumaria. 550,00 euro mensili. 
Classe energetica da definire.

Domenica 3 novembre
VILLA BALLADORO
Dall’alba al tramonto 
•  MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
•  MOSTRA DI PITTURA: “Epici e poetici i 
cavalli” di Raffaella Militi. Inaugurazione ore 10 
IN PIAZZA
• Commemorazione del IV Novembre 
Con le autorità civili, ritrovo ore 10.30 alla 
Baita degli Alpini. Organizza il gruppo Fanti

Giovedì 7 novembre
Ore 20.30 SALA SAVOLDO (di fronte villa 
Balladoro)
• Incontro sull’agricoltura in collaborazione 
con le sezioni locale e provinciale Coldiretti. 
CREDITAGRI: ACCESSO AL CREDITO 
E FINANZA AGEVOLATA
Relatore Vanni Carletto, Responsabile 
Provinciale Creditagri Italia
PREVENZIONE E ADEMPIMENTI 
IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE 
AZIENDE AGRICOLE
Relatore Sergio Spada, esperto di sicurezza 
Seguiranno domande e dibattito.
Al termine dell’incontro verrà offerto un 
buffet a base di prodotti locali

Sabato 9 novembre 
Ore 19 IN PIAZZA
• Sfilata delle lanterne con San Martino 
a cavallo e la Banda Santa Cecilia
Castagnata finale per tutti a cura di Pro Loco 
e Circolo Noi

Domenica 10 novembre
• Ore 8.30: 38ª Caminada de San Martin 
A cura del gruppo marciatori 3P. Partenza dal 

Bar Neghelli
IN PIAZZA 
• Ore 11: FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Messa, benedizione dei trattori e rinfresco con 
prodotti locali a cura comitato locale Coldiretti
VILLA BALLADORO
• Dalle 8 alle 18: servizio bar e ristorazione a 
cura dell’Associazione “Attività di Povegliano”
- Mercatino bio-agro-artigianale
- Fattoria didattica
- Giochi di una volta sull’aia per tutte le età
• Dalle ore 15: BALLI E CANTI 
POPOLARI SULL’AIA
- “COME SI FANNO LA POLENTA 
E IL FORMAGGIO” - laboratorio per tutti.
A cura di Giovanni Ferlini
- Concorso “Miglior Fugassin” (aperto a 
tutti - portare il proprio dolce il giorno stesso)
• Ore 17: CASTAGNATA PER TUTTI
SALA SAVOLDO (di fronte villa Balladoro)
• Ore 10.30: Presentazione del libro 
“Memorie del Savoldo su fatti accaduti a 
Povegliano” a cura di Giordano Franchini 
con la partecipazione di Andrea Ferrarese
• Dalle ore 14.30: Laboratori e ludoteca con 
giochi in scatola a cura di Ludus Gate, 
Ludicamente e Servizio Educativo Comunale 
• Dalle ore 15.30: Laboratorio d’arte per 
bambini “Tuffati in tempere e veline colorate 
per un’esperienza artistica a tuttotondo” 
Con associazione Labo’

Sabato 16 novembre
AULA MAGNA DELLE SCUOLE MEDIE
30ª RASSEGNA CORALE DE S. MARTIN 
A cura del gruppo Alpini Povegliano

ti aspettiamo a povegliano

Festa di
s.maRtino

3 - 7 - 9 - 10 -16
novembRe 2013 Comune di 

Povegliano Veronese



Novità per quanto riguarda la viabilità presente e futura
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L’inizio della bretella per Pozzolo
E’ stato finalmente realizzato il 

collegamento diretto che dalla roton-
da al termine della tangenziale verso 
Mantova permette di entrare in via 
dell’Artigianato. Prima, infatti, biso-
gnava fare un bel giro. «Abbiamo 
colmato una lacuna rispondendo 
a una richiesta che da anni aspet-
tava di essere esaudita - commenta 
il sindaco Angelo Tosoni  -. Abbia-
mo investito 160 
mila euro e per le 
nostre casse, di 
questi tempi, non 
è poco. Ma ne è 
valsa la pena».

L ’ a s s e s s o r e 
Francesco Bonfai-
ni, che si è speso molto per questo 
intervento, considera questo svinco-
lo l’inizio di una bretella che tagli il 
paese a sud. «Questo tratto - affer-
ma - potrebbe in futuro continuare, 
passando vicino all’Euroformaggi, 
per andare ad agganciare, dopo 
poche centinaia di metri, la stra-
da per Pozzolo. In questo modo 

sarebbe completata la tangenziale 
che al momento non alleggerisce 
il traffico in direzione est-ovest che 
continua ad attraversare il paese». 

Tutto questo è già inserito nel 
Pat. Ma l’attenzione è concentrata 
anche a Nord del paese. Target ha 
già dato notizia della realizzazione 
della rotonda del Bivio. Proprio da 
questo punto si prospetta la parten-

za di un collegamento con la 
strada per Monzambano e il 
nuovo ponte sul Mincio, di 
cui peraltro si son perse le 
tracce perché non è stato tro-
vato ancora il finanziamento.

«Con questa nuova stra-
da - spiega l’assessore Andrea 

Molinari - si completerebbe il venta-
glio di strade in grado di evitare ai 
veicoli di attraversare Valeggio. Si 
tratta però di un intervento molto 
impegnativo che certo il Comune 
non può affrontare da solo. Di 
questi tempi è difficile trovare le 
risorse ma deve comunque restare 
un obiettivo da raggiungere».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Aperto il collegamento 
per raggiungere la zona artigianale 

NOVEMBRE
Giovedì 7 (arrivo a Valeggio ore 13.30) QUATTRO 

GIORNI NEL MEDIOEVO, percorso a cavallo, in bicicletta 
e a piedi, tratto da “Itinerario per la terraferma veneta 
nel 1483 di Marin Sanuto”. Un viaggio che ripercorre le 
antiche vie con mezzi lenti per  riscoprire i paesaggi, gli 
odori e i sapori del nostro meraviglioso territorio, www.
itinerariumsanuto.eu

Sabato 9 (Teatro Smeraldo, ore 21) Compagnia tea-
trale La Maschera in NELLE MIGLIORI FAMIGLIE di A. 
Hart e M. Braddel. Regia di Ermanno Regattieri, ingresso 
intero euro 7, ridotto ragazzi 5. A cura Teatro Smeraldo e 
Comp. Artaban

Sabato 23 (Teatro Smeraldo, ore 21) Compagnia tea-
trale Teatro dell’Attorchio in BEGHE, BASI E BACCALÀ 
di Loredana Cont e trascrizione di Igino Dalla Vedove. Re-
gia di Ermanno Regattieri, ingresso intero euro 7, ridotto 
ragazzi 5. A cura Teatro Smeraldo e Comp. Artaban

Domenica 24 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. A cura Ass. Percorsi.

DICEMBRE
Domenica 1 (piazza Carlo Alberto e centro storico, 

dalle 10 alle 19.30) IL REGALO DI NATALE, Mostra mer-
cato, cibo di strada e degustazioni. Speciale animazione 
con il gruppo Magic Winter di Gardaland.

Palazzo Municipale: Mostra quadri “Tinga Tinga” a cu-
ra del gruppo “Dawa Na Sala” per la Tanzania A cura Ass.
ne Percorsi, in collaborazione con Pro Loco Valeggio

Si è tenuta agli impianti sportivi del 
capoluogo la prima edizione del pro-
getto ‘‘Prova Sport’’ organizzato dalla 
Fondazione Valeggio Vivi Sport in col-
laborazione con associazioni sportive e 
l’IC Murari. Le associazioni sportive AC 
Gabetti, ASD San Paolo, Olimpic Ta-
ekwondo, GS Tai Chi, Rugby Valeggio, 
SC Barbieri, SC Valeggio, ASD Tennis 
Valeggio ed Insieme per Voi hanno alle-
stito 14 postazioni dove gli alunni della 
3ª, 4ª e 5ª primaria, accompagnati dalle 
maestre, hanno provato alcune delle 14 
discipline proposte (mountain bike, ten-
nis, rugby, atletica, calcio, bici da strada, 
kung fu, tennistavolo, karate, ballo latino 
americano, minibasket, judo, minivolley 
e taekwondo).

Al termine della giornata, unitamen-
te ai saluti e ringraziamenti di rito da 
parte del sindaco Angelo Tosoni e del 
presidente della Fondazione Simone 
Mazzafelli è stato distribuito agli alunni 
un pieghevole che raccoglie tutti i con-
tatti delle associazioni sportive parteci-
panti alla Fondazione e che svolgono 
attività giovanile.

«L’obiettivo è quello di promuovere 
le discipline sportive locali soprattutto 
verso quei bambini che non praticano 
attività sportiva pomeridiana - com-
menta il presidente della Fondazione Si-
mone Mazzafelli -. Un ringraziamento 
particolare va rivolto all’Istituto Com-
prensivo per aver collaborato fattiva-
mente per la buona riuscita dell’even-
to ed alle associazioni sportive che con 
entusiasmo hanno organizzato l’attivi-
tà da far svolgere ai bambini».

AGLI IMPIANTI SPORTIVI EVENTI VALEGGIANI

INFO PRO LOCO 045-7951880

Il 1° dicembre in centro 
c’è “Il regalo di Natale“

“Prova sport“ per gli 
alunni della primaria

Rassegna economica e ricreativa

Righetti lascia, Manganotti nuovo mister

Si è conclusa positiva-
mente la XIII edizione di 
Valeggio Produce, che rac-
chiude al suo interno la XVIII 
Rassegna Zootecnica e la VIII 
Festa della Pesca. Organiz-
zata dal Mercato Ortofrutti-
colo con la collaborazione 
di Amministrazione Comu-
nale, Provincia, Associazio-
ne Provinciale Allevatori, 
Associazione IAV (Imprenditori 
Artigiani di Valeggio), Coldiretti, 
Pro Loco e Associazione Ama-
ni (Amici per la Tanzania), ha 
visto anche per quest’anno la 
presenza di oltre 70 espositori 
di diverse categorie nonostante 
il difficile momento economico: 
dalle attrezzature agricole inno-

vative alla zootecnia, dai volatili e 
animali da cortile all’artigianato, 
industria e agroalimentare. 

Nutrita la partecipazione del-
le persone che hanno affollato 
il Mercato Ortofrutticolo per ve-
dere gli animali, l’artigianato e le 
attività produttive locali, assag-
giare le specialità del luogo e an-

che per passare del tempo 
insieme in un ambiente fe-
stoso. Premiate otto azien-
de agricole che producono 
e consegnano pesche al 
Mercato valeggiano: Denis 
Mazzi, Luca Fiorin, Marino 
e Davide Turrina, Santina 
Pasquale, Giorgio Zanolli, 
F.lli Salvagno, Nicola Ber-
taiola e 

Ivano Valbu-
sa. Quest’an-
no premiati 
anche tre ar-
tigiani per la loro lunga e costan-
te attività lavorativa: il barbiere 
Gianfranco Guerra, il calzolaio 
Simone Signorelli, e la pastaia 
Alvise Agnolin. 

Ultima premiazione per Fer-
ruccio Bighelli proprietario del 
Parco Divertimento Cavour per 
il 35° anniversario e per la con-
tinua promozione turistica del 

territorio valeggiano.
Per quanto riguarda 

i dati tecnici di pesche e 
nettarine forniti dal diret-
tore del Mercato Luca Lu-

igi Cordioli, la produzione totale 
conferita al mercato nell’estate 
2013 è stata di circa 60.000 
quintali con prezzo medio attor-
no ai 0.42 euro per kg.

Lucio Manganotti da questa settimana è il nuovo allenatore del 
Valeggio. La società lo ha chiamato sulla panchina rossoblù dopo 
l’improvvisa decisione di Luca Righetti di lasciare per motivi persona-
li. «Posso solo ringraziare il tecnico per quanto ha fatto a Valeggio 
- afferma il presidente Giovanni Pasotto - e augurare buon lavoro 
al nuovo mister per affrontare un campionato molto difficile ed 

equilibrato. Ma vale per tutti. Lo dimostra il fatto che abbiamo 
vinto bene con il Casteldazzano che pure è uno dei leader». 
Intanto la Juniores veleggia nelle prime posizioni, gli allievi fanno 
esperienza giocando con ragazzi di un anno più giovani. Oppure 
l’importante è giocare e divertirsi come per i Pulcini 2004-2005 
(nella foto) allenati da Massimo Soffiati e Patric Cavalletti.

Target
Novembre 2013

VALEGGIO PRODUCE

CALCIO VALEGGIO

Cordioli, Tosoni e Bonfaini

Dalla rotonda del
Bivio si andrà in 

futuro a collegarsi
alla strada per 
Monzambano

La famiglia Faccioli ti aspetta per festeggiare insieme Natale e Capodanno
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

L’inaugurazione dello svincolo per l’area artigianale

I dati delle pesche: 
60 mila q conferiti, 
prezzo medio 0,42



Il Comune 
investe 9 mila 
euro per avere 
il contributo 
regionale

Target
Novembre 2013 5

Visite guidate all’Ossario dedicate a studenti della scuola secondaria 
di I grado con l’obiettivo di interessare anche le Superiori e l’Università. 
Il progetto di valorizzazione, inserito nella didattica scolastica, mira ad 
avvicinare i ragazzi al luogo storico e a far crescere in loro l’amore per il 
proprio territorio attraverso la conoscenza di ciò che è accaduto intorno 
a loro e la presa di coscienza che i grandi fatti storici sono mossi da una 
moltitudine di persone i cui nomi non vengono ricordati.

Oltre alla visita del luogo storico, si proporrà una passeggiata lungo 
uno dei sentieri che attraversano le nostre colline per integrare l’uscita 
con possibilità di approfondimento storico (sentiero cammina Tambu-
rino) o di approfondimento scientifico/botanico/geografico (sentiero 
cammina Custoza). La visita delle scorse settimane (erano presenti la Vi-
caria dell’istituto Carlo Anti ed una delegazione di insegnati e professio-
nisti, partner della scuola, provenienti dall’Ungheria e dalla Croazia) ha 
permesso di mettere in luce le potenzialità di questo progetto e, visti gli 

apprezzamenti ottenu-
ti, il suo valore storico 
didattico. 

«L’importanza di 
questo tipo di collaborazioni - spiega la presidente della Pro Loco Ma-
nuela Tomasi - permette di far uscire dalla scuola progetti di eccezio-
nale valore, per essere inseriti in un tessuto reale ed imprenditoriale, 
che, auspichiamo, possa unire storia, passione, tradizione, innovazio-
ne e, nella più rosea delle speranze, futura occupazione».

 La custodia dell’Ossario è già affidata a giovani neo diplomati o 
studenti universitari che si sono resi disponibili a svolgere tale mansione 
e che, con il passare del tempo, hanno maturato competenze relative 
all’accoglienza dei visitatori e nuove conoscenze consapevoli relative 
alla storia del territorio che li circonda e alle possibilità da esso offerte, 
spendibili in futuro.

Visite guidate per le scuole all’Ossario

E’ stata approvata dal 
consiglio comunale di Som-
macampagna una variazio-
ne al bilancio di euro 9 mi-
la, passati dai capitoli della 
cultura a quelli del sostegno 
agli affitti

Quest’anno, infatti, la 
Regione 
ha chie-
sto l’in-
tervento 
del 10% 
da parte 
dei Co-
muni per 
erogare il contributo a fa-
vore delle famiglie che pa-
gano l’affitto e si trovano 
in difficoltà. L’ufficio servizi 

sociali non aveva all’interno 
del proprio bilancio i fondi 
necessari e così il Comune 
rischiava di perdere il con-
tributo regionale.

«Come Amministrazio-
ne - commenta l’assessore 
alla  cultura  Alberta Bighelli 

- non potevamo, con 
la crisi odierna che 
colpisce le famiglie 
meno abbienti, non 
dare questa possibili-
tà ai nostri cittadini».

Sono circa 140 le 
famiglie che potrebbe-

ro usufruire di questo so-
stegno. L’ intervento potrà 
essere di circa euro 400 a 
famiglia.

La cultura “sostiene“ gli affitti

Bighelli: «Vista 
la crisi non 
potevamo 

perdere questa 
possibilità»

SOMMACAMPAGNACronaCa
Cronaca

L’ass. Bighelli

C’è la nuova convenzione fino 
al 2016 con la Protezione Civile

La giunta comunale ha approvato lo schema della 
convenzione poi sottoscritta dall’Associazione Prociv 
Sommacampagna. «Con tale accordo - spiega l’assesso-
re Augusto Pietropoli - potremmo continuare ad avere 
personale volontario addestrato, in grado di interve-
nire con efficacia nelle fasi di previsione, prevenzione 
e gestione dei rischi naturali e antropici, e in attività 
di formazione e prevenzione dei volontari». 

Le principali attività disciplinate all’interno della Con-
venzione, che resterà in vigore per il triennio 2013/2016 
riguardano, tra l’altro, interventi su tutto il territorio co-
munale, assistenza a iniziative ambientali, lo sviluppo di 
attività volte a sensibilizzare e formare la coscienza della 
“Protezione Civile’’ nella popolazione del Comune. 

Il presidente Prociv Sommacampagna Enzo Con-
fente esprime grande soddisfazione: «Viene valorizzato 
l’impegno profuso dai volontari dell’associazione da 
dieci anni ad oggi».

A tal proposito, per una continua formazione e per 
rendere sempre più professionali i volontari e guardare 
anche alla loro sicurezza, saranno svolti, in accordo con 
l’Amministrazione comunale e l’Unità Operativa della 
Provincia di Verona, corsi di salute e sicurezza.

La visita all’ossario di Custoza

I volontari davanti al municipio

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

Claudia, Daniela e Susanna con Massimo vi aspettano al punto vendita offrendovi:

Vini di alta qualità •	

Ottimo rapporto qualità prezzo •	

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

9 
novembre

sabato

Venga 
al nostro  
punto vendita.
Le presenteremo

BARDOLINO DOC
NOVELLO 
accompagnato 
con caldarroste
preparate dagli Alpini.



Ancora una stagione al 
di sotto delle aspettative 
per i produttori di pesche. 
E questo nonostante l’ef-
ficienza raggiunta dall’or-
ganizzazione del mercato 
tramite la grande profes-
sionalità dei venditori ed 
il costante controllo quali-
tativo della direzione che 
ha ottimizzato le vendite 
spuntando il più alto prezzo possibile. Infatti 
la quotazione media è stata di 0,46 al kg, su-
periore del 45% rispetto al 2012. 

«Purtroppo, però, l’andamento dei prezzi 
è stato remunerativo solo sino alla fine di lu-
glio per poi calare inesorabilmente ai livelli 

del 2012 (intorno 
ai 30 cent al kg) 

- spiega Ga-
briele Ferra-
ro, presidente 
della Società 
di gestione del 
Mercato Orto-
frutticolo -. E 
sappiamo che 
per produrre 
un kg di pe-
sche servono 

30-35 cent ».
L’aspetto più 

negativo riguarda il calo della produzione che 
è stata del 44% in meno rispetto al 2012, a 
causa delle abbondanti piogge primaverili. La 
scarsità di prodotto non ha portato, però, a un 
sensibile innalzamento dei prezzi per i produt-
tori, come succede per la legge della domanda 

e dell’offerta. 
A pagare in 
più restano 
solo i consu-
matori.

«I 10-15 
cent realizza-
ti in più non 
ripagano gli 
sforzi delle 
nostre azien-
de - aggiunge 
il presidente 

-. La scarsa remunerazione provoca costanti 
estirpi. Se si aggiunge l’endemica presenza di 
virus come la sharka, si capisce il costante e 
forse irreversibile declino del settore».

Per venirne fuori Ferraro indica alcune stra-
de: «Il consumatore chiede di riconoscere la 

nostra frut-
ta. Ci vuole 
garanzia , 
professio-
nali tà e 
qualità. La 
pesca non 
deve essere 
solo bella 
ma sempre 
più buona 
da mangia-
re e sana. 
O c c o r r e 
inoltre una oculata politica commerciale, sen-
sibilizzare i consumatori verso le produzioni 
più qualificate e non perdere le importanti 
opportunità che offrono nuovi mercati come 
quelli dell’Est europeo».

                         Il direttore Scattolini indica alcune soluzioni anti crisi: maturazione precoce, nuovi sistemi di allevamento e irrigazione

Fare tutto il pos-
sibile per rilanciare 

il Mercato Ortofrutticolo di Villafranca. A dirlo 
è il direttore Luigi Scattolini che indica alcuni 
obiettivi da perseguire.

AGGREGAZIONE - «Villafranca e Valeg-
gio dovrebbero lavorare fianco a fianco dotando 
la struttura di moderni servizi dove sia possibile 
conferire in qualsiasi momento e con un unico 
orario dove viene definito il prezzo, proponendo 
incentivi per i migliori produttori ai quali venga 
abbassata la provvigione in funzione del prezzo (al 
prezzo più alto la percentuale da pagare diminu-

isce) e mettendo 
le partite migliori 
in confezioni di-
verse dagli attuali 
bins».

S H A R K A 
- «Trovare una 
soluzione selezio-
nando varietà po-
co sensibili e più 
resistenti e anche migliorando la genetica».

MATURAZIONE - «Non dovrebbe andare 
oltre luglio, perché le varietà di agosto e settembre 

hanno scarsa 
r e m u n e r a -
zione».

PRATI-
CA AGRO-
N O M I C A 
- «Orientare 
i produttori 
verso forme 
di allevamen-

to diverse dall’attuale vaso veronese e cosiddette 
a parete per aumentare la produzione per ettaro 
(dagli attuali 250 q a 350-400 q».

IRRIGAZIONE - «Quella a scorrimento 
adottata nelle nostre zone è obsoleta e va cam-
biata o almeno migliorata d’accordo col gestore 
per poter irrigare quando serve e non per forza ad 
orari fissi».

SPORTELLO TECNICO - «Mettere a di-
sposizione dei produttori (non solo di pesche) un 
tecnico che faccia assistenza, fornisca consigli sui 
prodotti anti parassitari, materiale informativo, or-
ganizzi riunioni, visite guidate, prove sperimentali 
in campo, che renda fruibile la ricerca e la speri-
mentazione in modo che l’innovazione serva a 
migliorare l’ambiente e aumentare il reddito».

«Stretta sinergia con Valeggio e sportello tecnico»

Pesche: stagione sotto le aspettative
Produzione nettarine 2013 27.580 q

Prezzo medio 0,454 euro

Produzione gialle 2013 24.636 q

Prezzo medio 2013 0,467 euro
Totale produzione 2013 52.216 q
Totale produzione 2012 96.000 q

Prezzo medio 2012 0,310 euro

I DATI DELLA PRODUZIONE

Sinergia tra Mercati Villafranca e Valeggio

Varietà in maturazione non oltre luglio

Puntare su forme di allevamento diverse 

Migliorare o cambiare sistema di irrigazione
Aprire sportello tecnico al Mercato

LE PROPOSTE

E’ stato spuntato un prezzo superiore al 2012 ma quasi dimezzata la produzione
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Luigi Scattolini

Gabriele Ferraro

Nella pratica dentale di tutti i 
giorni cresce continuamente la ri-
chiesta di riabilitare parzialmente o 
totalmente l’apparato masticatorio 
in tempi sempre più ridotti: la tec-
nica “Toronto Bridge”, che prende il 
nome dalla città in cui, per la prima 
volta, è stata messa in atto, offre un 
validissimo compromesso estetico, 
funzionale ed economico. Consi-
ste nell’inserimento di più impianti 
contemporaneamente, quasi sempre 
successivamente alla rimozione de-
gli elementi dentari o dei residui ra-
dicolari che vi erano in precedenza, 
e nella costruzione su questi impianti 
di un dispositivo protesico. Ecco a 

voi alcune 
illustrazioni 
esplicative 
ed alcuni 
quesiti rivol-
ti al prof ac 
Rocco Bor-
rello, chirur-
go orale che 
lavora nella 
clinica den-

tale Gazzieri di via C. Bon Bren-
zoni 41/b a Mozzecane, che possono 
rendervi più chiara questa innovati-
va combinazione tra implantologia e 
protesi: la Toronto.

Prof. Borrello, come mai la To-
ronto Bridge è così largamente uti-
lizzata come dispositivo implanto-
protesico riabilitativo?

«La sua caratteristica principa-
le consiste nel numero di impianti 
inseriti, decisamente inferiore al 
numero di denti naturali che sono 
stati estratti. Nell’arcata superiore 
o inferiore, generalmente ma non di 
regola, si inseriscono 4-6 impianti 
che sostengono 12 elementi denta-

ri. Tale protesi in genere, se vi sono 
le condizioni ossee, è realizzabile 
in un’unica seduta poiché basata su 
impianti a carico immediato. Inoltre 
risulta più economica rispetto alle 
soluzioni implantari tradizionali con 
8-10 impianti per arcata».

Cos’è il carico immediato?
«E’ una tecnica che consente di 

inserire gli impianti e di fissarvi so-
pra le corone provvisorie o la den-
tiera definitiva, nel caso di paziente 
edentulo, nel giro di 24-48 ore. Tale 
metodica ha la stessa sicurezza degli 
impianti caricati tradizionalmente, 
cioè con carico differito (da 3 a 6 

mesi). Per poter utilizzare tale 
tecnica è indispensabile che 
gli impianti inseriti abbiano 
una buona stabilità primaria, 
ovvero che siano saldamente 
ancorati all’osso di supporto. 
La valutazione della scelta del 
carico (immediato o differito) 
sta a chi esegue l’operazio-
ne, che deve essere in grado 
di stabilire se vi 
possano essere o 

meno condizioni ossee 
favorevoli».

Come si presenta 
la Toronto Bridge?

«E’ una struttura 
portante in metallo, 
avvitata sugli impianti 
(vedi foto), sulla quale vengono mo-
dellati  denti e gengiva rosa in mate-
riale resinoso. La grande novità, ri-
spetto alla dentiera, consiste nel fatto 
che è completamente priva di palato 
e quindi molto più facile da portare, 
non si toglie e non si muove perché è 
saldamente ancorata agli impianti ed 
è facile da pulire. Si comporta in tut-

to e per tutto come una protesi totale 
fissa, con costi meno elevati e tempi 
esecutivi più brevi. Inoltre, l’odon-
toiatra può rimuoverla in qualunque 
momento in caso vi siano problema-
tiche agli impianti o semplicemente 
per eseguire la pulizia professionale 
della protesi».

In conclusione, a chi consiglia 
tale dispositivo?

«A tutti coloro i 
quali, portatori delusi 
o stanchi di una protesi 
mobile o con situazio-
ni dentali residue mol-
to compromesse ed in 
procinto di approdare 
al disagevole traguar-
do della perdita di tutti 

gli elementi dentali, desiderino cam-
biare in meglio la propria qualità di 
vita senza sottoporsi a trattamenti 
complessi, lunghi e costosi. A tutti 
coloro che vogliono tornare a man-
giare come quando avevano i propri 
denti. A tutti coloro che vogliono 
sorridere senza paura di perdere la 
protesi».

 Un sistema nuovo per riabilitare in tempi brevi l’apparato masticatorio

Addio adesivo per dentiere 
          Benvenuta “Toronto’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

palato e quindi è più 
facile da portare e 
pulire, non si toglie 

e non si muove

Il Prof ac 
Rocco Borrello
Università 
degli studi 
di Padova 
Dipartimento di 
chirurgia orale 
Master in 
implantologia 
osteointegrata

CLINICA
DENTALE

C:100 M:30 Y:0 K:0

C:100 M:70 Y:0 K:0

045 6340735
Mozzecane via C . Bon Brenzoni 41/b

Direttore sanitario dr Visintin 
n° iscrizione albo Vr 914



Nell’ultimo anno molti cittadini hanno subito 
tentati furti e nella peggiore delle ipotesi furti veri 
e propri.  Il 6 ottobre del 2012 fu svaligiato il ma-
gazzino comunale in via Europa e forzata la porta 
delle scuole creando all’interno molti danni.

Ad un anno esatto di distanza i malviventi 
colpiscono ancora. Probabilmente gli stessi, visto 
che sono entrati solo nel magazzino scassinando 
ancora la porta e rubando le attrezzature pratica-
mente nuove. La stessa sera sono entrati anche 
nei magazzini di altri Comuni. Altro furto senza 
nessuna morale è quello al cimitero con un danno 
di oltre 10 mila euro.

«Ma credo che la cosa più scandalosa sia 
quando il furto avviene nei confronti dei cit-
tadini - commenta il vicesindaco Nicola Martini 

- che vengono derubati all’in-
terno della propria casa, o 
dei commercianti. La cosa 
che fa riflettere è che l’ultima rapina è stata 
eseguita da un italiano. Alcuni mesi fa abbia-
mo intrapreso con altri comuni alcune strade 
per contrastare la microcriminalità. Ora, visto 
l’intensificarsi dei furti, faremo maggior pres-
sione al comandante dei Carabinieri nonché 
al Prefetto. Inoltre ho intenzione di muover-
mi anche in maniera forte contro le istituzioni 
perché quest’ultime capiscano che così non si 
può andare avanti. E’ ora di finirla. A breve 
saranno organizzati alcuni incontri. Chiedo già 
da ora ai cittadini di essere presenti, perché se 
siamo uniti possiamo fare la differenza».

Via libera dalla Prefettura alla 
realizzazione del sistema di video-
sorveglianza sul territorio di Mozze-
cane. «L’installazione di tale stru-
mentazione elettronica - spiega il 
consigliere delegato alla Polizia Lo-
cale Francesco Liccardo - è un de-
terrente alla criminalità». Tra l’altro 
l’Amministrazione ha 
dato vita a un accordo 
inter-comunale per la 
creazione di un Corpo 
di Polizia Municipale 
unitario con i Comu-
ni di Castel d’Azzano, 
Buttapietra e Vigasio. «Nei primi 
giorni di ottobre -  ricorda il consi-
gliere - è stato scoperto l’autore di 
un reato di omissione di soccorso 
proprio grazie alle registrazioni. 
Posizionare telecamere dedicate 

alla lettura 
delle targhe per filmare i mezzi in 
entrata e in uscita dal Paese, inol-
tre, è uno straordinario strumento 
per arrivare alla risoluzione di tan-
ti reati ed infrazioni stradali».

Il consigliere delegato all’infor-
matizzazione e all’ecologia Antonio 

Faccioli aggiunge: «Si 
tratta di un progetto 
complesso ed oneroso 
che partirà a stralci. 
In prima battuta, rete 
dati, il centro di raccol-
ta dati e l’installazione 

di cinque videocamere fisse. A 
queste si aggiungerà una videoca-
mera mobile per il controllo del 
territorio, soprattutto per contra-
stare ormai il dilagante fenomeno 
di abbandono rifiuti».

 Parte la videosorveglianza

NOGAROLE ROCCA. In collaborazione con Autobrennero

Convegno per una città «intelligente»
 Banda larga su fibra ottica, Smart 

city e opportunità collegate a questo 
moderno concetto di sviluppo saranno i 
temi trattati quest’anno al convegno «La 
fibra ottica a Nogarole Rocca: autostrada 
digitale per una città intelligente. L’Italia 
che ce la fa», in occasione del consueto 
appuntamento «Strade e società: percor-
si in sicurezza», organizzato in collabora-
zione con la società AutoBrennero A22.

Durante la mattinata sarà idealmen-
te inaugurata la rete in fibra ottica nel 
Comune e si approfondirà il tema della 
«città intelligente» che concilia le esigenze 

di cittadini, imprese e istituzioni, grazie 
all’impiego diffuso e innovativo delle tec-
nologie informatiche di comunicazione, 
in particolare nei campi della comunica-
zione, appunto, della mobilità, dell’am-
biente e dell’efficienza energetica.

«Si sottolineerà anche la particolare 
vocazione di Nogarole Rocca a segui-
re i trend virtuosi nella direzione della 
qualità della vita del cittadino e della 
competitività delle imprese - spiega il 
sindaco Luca Trentini - secondo il mo-
dello SmartCity, reso possibile attra-
verso il progetto, già annunciato lo 

scorso anno, di diffu-
sione della “Fibra otti-
ca’’ e realizzato grazie 
a Brennercom». La società altoatesina, 
in collaborazione col Comune, ha dota-
to le aree industriali di Nogarole Rocca 
del sistema di connessione a banda larga 
con fibra ottica, condotta in paese grazie 
alla dorsale autostradale; ora si appresta 
a servire anche le aree residenziali.

Di questo e di molto altro si parlerà al 
convegno del 6 novembre, alla fine del 
quale, in telepresenza, darà il suo saluto il 
presidente del Consiglio Enrico Letta.

MOZZECANE. Il Comune 
realizzerà l’oneroso progetto 
a stralci. Subito l’installazione
di cinque videocamere

VILLAFRANCA 

VERONA
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DOSSOBUONO
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RIZZA
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NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

Troppi furti. Martini: Ora basta
ERBE’

«Servirà anche per 
il controllo stradale 

e per contrastare 
lo scarico dei rifiuti»

Luca Trentini

Francesco 
Liccardo

Via San Faustino, n 7 - Mozzecane
Tel. 045 4858632 - e-mail: officina.morari@simail.it

IL FREDDO 
PUNGE? 
Vieni subito
a controllare 
la tua auto

Speciale
gomme invernali

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL / METANO

Autoff ic ina  -  Serv ice  Car

via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

Tel. e Fax 0376/695951
carrozzeriacordioli@libero.it

SOCCORSO STRADALE

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)
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info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

Nicola Martini



Il dibattito in consiglio è stato caldissi-
mo. Luca Zamperini (Lista Tosi): «Il pro-
getto è stato migliorato grazie anche a noi. 
Non siamo contrari al progetto. La nostra 
proposta era di usare i crediti edilizi altrove 
mettendo all’asta i mc della zona degradata 
per incassare di più».

Paolo Martari: «Come col Pat, ci viene 
presentato un pacchetto immodificabile. 
Apprezzamento per la presenza di una 
società come il Chievo che ha insegnato 
molto al mondo del calcio. Ma va valoriz-
zata l’idea di grande parco e niente case 

in quell’area. Voto no». Isabella Roveroni 
(Pd): «L’ amministrazione Zanolli aveva in 
mente in quest’area centro giovanile e par-
co. Faccioli ha cambiato ma fatto fatica a 
portare avanti il progetto. La sua maggio-
ranza si è disgregata su questo punto».

Il sindaco Mario Faccioli (Pdl): «Non 
possiamo dare crediti edilizi in altre zone 
e in più se devo bonificare devo spendere. 
Non trovate motivazioni false e non appli-

cabili in rispetto allo strumento urbanistico. 
Accetto le idee contrarie ma fattibili. Era un 
percorso imprescindibile. Non ce n’erano 
altri. Ovunque ci dicono chi è il pazzo che 
vota contro. Vogliamo dare un messaggio 
forte a chi vuole investire a Villafranca 
nell’interesse della comunità».

Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu): 
«Fortemente favorevole. Comunque vada 
servono palestre e spazi aggregativi».

Adriano Cordioli (Pdl): «Avete speso 
700 mila euro per quell’obbrobrio che 
chiamate parco».

E’ sem-
pre via Bi-
xio al centro 
dell’attenzio-
ne di queste 
set t imane. 
Sono iniziati 
i lavori del 
tratto tra via 
S.Francesco 
e via Pace, 
con prolun-
gamento fi-
no a via Napoleone III. 

«I primi lavori - spiega il consigliere dele-
gato Angiolino Faccioli - riguardano la posa 
della condotta principale dell’acqua, quindi 
si procederà a mettere i profili, il cubo pre-
fabbricato dove poi sarà inserita la pianta 
e successivamente Acque Veronesi inizierà 
a fare gli allaccia-
menti sul tubo prin-
cipale. Saranno co-

sì eliminate le vecchie 
condutture che anda-
vano ad inserirsi nel-
la condotta dall’altra 
parte della strada». 

A breve partiranno 
anche i lavori della ro-
tonda all’incrocio tra 
via Pace e via Bixio. 
Per fine gennaio que-
sto primo intervento 
dovrebbe essere ulti-
mato.  

«Poi procederemo con il resto, compresa 
la tanto invocata alberatura - spiega il Grippi 
-. Abbiamo incaricato un agronomo di farci 
una relazione e in base alle piante che ci ha 
segnalato abbiamo scelto il Pyrus calleryana 
Chanticleer che ha le caratteristiche giuste. 
Non va altissimo, si allarga bene, non ha 

bisogno di grande manu-
tenzione e non crea pro-
blemi ai sottoservizi». 

Iniziati i lavori del 
primo stralcio. Scelte le piante 
dopo la relazione dell’agronomo 

Debutto in consiglio comunale per il nuovo segretario 
Luciano Gobbi che presterà la sua opera anche nel comu-
ne di Mozzecane, come già avveniva con chi lo ha prece-
duto. Tutti hanno augurato buon lavoro al nuovo segreta-
rio generale. Paolo Martari (Pd) ha anche chiesto i motivi 
della sostituzione della segretaria Doriana 
Sacchetti. «Non c’è un motivo politico, 
non c’era nemmeno nella scelta prece-
dente - ha risposto il sindaco Mario Faccioli 
(Pdl) -. E’ stata una valutazione professio-
nale, senza nulla togliere alle capacità di Doriana che 
ha lavorato molto bene. Il rapporto non tanto con il 
sottoscritto che conta poco, ma con tutta la struttura 
comunale era un po’ venuto meno. Ci sono 4 dirigenti 

150 dipendenti e situazioni complesse. Alcune questio-
ni non mi sono state gradite. Anche il dottor Gobbi 
dovrà avere la capacità di guidare la macchina comuna-
le, non tanto di andare d’accordo con Mario Faccioli. 
Sul lavoro si va d’accordo sempre con me, se uno ha 

voglia di lavorare. Me lo hanno venduto per 
buono come Ibrahimovic. Vedremo sul cam-
po». Paolo Martari: «Siamo vicini al nuovo 
segretario, saranno anni difficili... Sarà vero 
che sul lavoro Faccioli va d’accordo, ma è un 

ragazzo che ha qualche spigolo da limare».
Luca Zamperini (Lista Tosi): «E’ a inizio carriera, ma-

gari più che Ibra speriamo che sia un Iturbe, come il 
gioiellino del Verona».

E’ STATO CHIAMATO AL POSTO DELLA SACCHETTI

 Gobbi è il nuovo segretario. Faccioli: «E’
 come Ibra». Martari: «Gli siamo vicini...»
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Via Bixio, tocca al Pyrus

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

«Il rapporto con la
struttura comunale
 era venuto meno»

Il tema del giorno

Stavolta la maggioranza non 
si è dissolta come in primavera 
e il consiglio comunale (voto 
contrario del Centrosinistra e 
Lista Tosi, astensione Pecoraro 
e Martina Pasetto di Forza Vil-
lafranca) ha dato pieno soste-
gno all’opera votando l’atto di 
indirizzo col mandato al sinda-
co Faccioli di andare in confe-
renza di servizi in Regione il 13 

novembre 
per l’attua-
zione del 
p r o g e t t o 
«Parco del 

Tione - Città dello sport». 
L ’assessore Rober to 

Dall’Oca, che a questo tema 
ha dedicato mesi e mesi di 
lavoro, ha ricordato le tap-
pe della vicenda: «Dal 2009 
ci siamo confrontati spesso 
sulle varie soluzioni e siamo 
arrivati all’ultima definizione 
con un’area di 6 mila mq che 
diventa scambio coi privati 

per avere i 50 mila mq e il 
bonifico dell’area degradata 
dell’ex isola ecologica e ca-
sa custode senza spendere 
niente. Due palestre, una con 
1000 posti e l’altra con 200, 
ciclopedonale in sicurezza, 
area attrezzata per i cani e 
area libera di parco di 75 mi-
la mq. Si disquisì molto sul 
costo zero che ci aveva chie-
sto la scorsa maggioranza con 
costi diretti e indiretti. Il che 
era come dire non fate nien-
te. Se uso la teoria che tanto 
entra e tanto spendo, il co-

sto è zero: entrate 1.500.000 
dal Chievo per realizzare i 4 
campi, spogliatoi e parcheggi 
e l’utilizzo trentennale (poi 
torna a noi) e 900 mila dal-
la Regione. Uscite 1.400.000 
per la palestra, 600 mila per 
il parco e 400 mila spese di 
amministrazione. 2.500.000 
il valore dell’area dei privati e 
altrettanto la contropartita in 
cubatura. In questo momen-
to perdere un’occasione del 
genere è follia, anche perché 
finalmente si colmerebbe una 
lacuna di spazi al coperto». 

Verde e palestre a costo 0
Dall’Oca: «Follia non farlo»

PARCO DEL TIONE CITTA’ DELLO SPORT

Il Pyrus è pianta dal porta-
mento piramidale che a matu-
rità raggiunge 8-10 m, non si 
allarga oltre i 6, produce fiori 
bianchi in primavera (attraen-
ti per gli insetti impollinatori) 
che sbocciano prima delle fo-
glie e a cui segue una miriade 
di piccoli frutti tondeggianti 
molto graditi dagli uccelli. La 
bellezza è nel fogliame che 
produce un’ombra fitta. In au-
tunno, prima di cadere, assu-
mono caldi toni gialli, arancio 
e rosso. L’apparato radicale è 
robustissimo e può vivere be-
ne in tutti i  terreni. Non servo-
no potature tutti gli anni.

Fiori in primavera 
e colori in autunno

Martari: «Lì niente case». Sindaco: «Non c’erano altre vie»

Il neo segretario Gobbi col pres.
Tabarelli e il sindaco Faccioli

 Ecco come sarà via Bixio col Pyrus

Alpo capitale per due giorni delle 
Penne Nere. In occasione del 40° an-
niversario della nascita della Sezione, 
gli Alpini di Alpo hanno avuto l’onore 
di ospitare e organizzare anche la festa 
per celebrare il 141° anniversario della 
fondazione delle truppe alpine. Più di 
100 sezioni della provincia sono con-
fluite ad Alpo.

«Quando si chiamano gli Alpini per 
qualunque tipo di supporto - spiega il 
vicesindaco Terilli - la risposta è pronta 
e l’operatività immediata». «Nella vita 
della comunità - aggiunge l’assessore 
Dall’Oca - il Gruppo di Alpo è sempre 
stato presente con umiltà e senso del 
dovere, riferimento e certezza per la 
gente e le istituzioni».

E’ stato un ulivo il vero protagonista 
della Festa del Donatore ad Alpo. E’ 
stato piantato vicino al “Monumento 
del Donatore” con un messaggio chia-
ro: donare è tutto ciò che “L’Albero 
della Vita” significa. A far comprende-
re ancora meglio questo messaggio ci 
hanno pensato i ragazzi della Scuola 
Primaria “Don Calabria” di Alpo che 
con musiche, movimenti e gesti molto 
significativi hanno saputo esprimere il 
valore della vita. 

Alpo per due giorni 
capitale degli Alpini

Ulivo simbolo della 
Festa del donatore

La festa del donatore

Tutte le polemiche sulla vicenda
 sul sito www.targetnotizie.it

La polemica in consiglio comunale
 sul sito www.targetnotizie.it

DA RICORDARE



Il servizio viene 
organizzato dal 
Comune alle 
Alighieri e a La 
Rizza, ad Alpo 
ci pensa l’Ic di 
Dossobuono. 
L’ente investe ben 
38 mila euro

«Dare un nome ad una scuola non è solo 
un adempimento amministrativo, è un atto 
caratteristico della specie umana che coin-
volge la nostra mente e le nostre emozioni, 
il nostro cuore. Siamo onorati di essere 
stati i primi, grazie a una deroga, a legare la 
nostra scuola a un personaggio così signifi-
cativo come Rita Levi Montalcini». 

Il dirigente scolastico Fabrizio Gasparini ha 
iniziato così la cerimonia che ha portato allo 
scoprimento della targa realizzata da Cesare 
Festa con cui la scuola media di Dossobuono 
è stata intitolata al premio Nobel. Circa 350 
i ragazzi presenti con molte autorità e rap-

presentanti delle associazioni che sono state 
partecipi nella progettazione e nell’organiz-
zazione dell’evento. «Dopo 45 anni dalla sua 
costruzione - aggiunge Gasparini - abbiamo 
intitolato la scuola a Rita Levi Montalcini 
di cui, da adesso in avanti, siamo onorati 
di portare il nome». 

Sono stati poi gli alunni ad animare la 
cerimonia e a tracciare il profilo di questo 
personaggio di grande spessore scientifico, 
culturale, morale, politico di livello internazio-

nale, preparato insieme ai docenti con studi 
specifici ed attività didattiche interdisciplina-
ri. 

Il sindaco Faccioli si è rivolto soprattutto ai 
ragazzi: «Ho avuto modo di conoscere Rita 
di persona. Ci ha insegnato cosa vuol dire 
libertà, che non significa fare quello che si 
vuole ma esprimersi al meglio. Studiare e 
imparare per poi mettere a disposizione de-
gli altri le proprie scoperte, per la crescita 
della comunità». 

E’ toccato a don Andrea chiudere la ceri-
monia con la benedizione.

dopo 45 anni dalla costruzione la scuola ora Ha un noMe

Intitolate a Rita Levi Montalcini le Medie 
di Dossobuono. Gasparini: «Siamo onorati»
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      Arriva il Doposcuola

VILLAFRANCASCUOLA
Scuola

Via libera al doposcuola per le primarie Dante Alighie-
ri nel capoluogo, Zanella a La Rizza e Alpo. Nei primi 
due casi le iniziative verranno gestite direttamente dai 
Servizi Educativi e Scolastici comunali. Ad Alpo, invece, 
sarà gestita dall’Istituto comprensivo di Dossobuono a cui 
il Comune darà con un contributo di 8 mi-
la euro. «Ringrazio per la collaborazione il 
dirigente Fabrizio Gasparini e il presidente 
del consiglio d’istituto Maurizio Scardino - 
sottolinea l’assessore Maria Cordioli -. Il servi-
zio, avviato in passato dal Comune, è stato 
apprezzato e le adesioni sono in crescita e 
noi diamo volentieri il nostro appoggio alla direzione di 
Dossobuono che lo sta portando avanti molto bene».

Alle Alighieri è prevista attività pomeridiana da lunedì 
a venerdì dalle 12,45 alle 15,45 con pranzo incluso. La 
quota di partecipazione per le famiglie varia a seconda 
che sia per 5 giorni alla settimana o da 1 a 4 giorni. 
Alla Zanella è prevista assistenza e cura in collaborazione 

con il Centro Aperto durante la ristorazione 
scolastica il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
12,45 alle 14,30.  

Il costo del pasto è di 4,63 euro a persona 
(consumazione libera in monoporzione). Le 
tariffe saranno calmierate grazie al cospicuo 
intervento del Comune che investirà molto, 

circa 30 mila euro, nonostante la sempre più drammatica 
carenza di risorse economiche. 

Ad occuparsene educatori qualificati. I bambini, quindi, 
mangeranno a scuola, faranno i compiti e si troveranno in 
un ambiente protetto sino a metà pomeriggio. 

«E’ un bel aiuto per le famiglie.- sottolinea Maria Cor-
dioli - e non è solo un modo per alleviare le difficoltà dei 
genitori che lavorano e non sanno a chi affidare i figli. 
Per gli alunni ci sono sicuramente l’aspetto ricreativo e 
la possibilità di socializzare, ma anche e soprattutto un 
supporto educativo in più . Gli educatori, infatti, sono 
in stretto contatto con gli insegnanti. C’è una continu-
ità di rapporto».  

Sull’ultimo numero di Target l’assesso-
re Maria Cordioli aveva annunciato che 
il problema mensa a La Rizza stava impe-
gnando a fondo tutta l’Amministrazione e 
che era stato approvato a tempo di record 
un progetto esecutivo di ampliamento e 
ristrutturazione dell’intera scuola primaria 
per riuscire a concorrere all’erogazione 
dei contributi regionali. Ora il sindaco Ma-
rio Faccioli ha confermato l’inserimento 
dell’opera tra quelle finanziabili dalla Re-
gione attraverso il bando nazionale della 
legge del fare. «Sono 924 mila euro a 
fronte di una spesa prevista di 1 milione 
e 300 mila euro. Nelle aree confinanti 

con altri comuni è sempre difficile fare 
una valutazione preventiva sugli spazi 
necessari perché i genitori scelgono una 
scuola in base soprattutto alle loro esi-
genze di lavoro». 

Il consigliere delegato Angiolino Fac-
cioli, col sindaco e l’assessore Maria Cor-
dioli, era andato in estate a visionare alcu-
ne strutture prefabbricate. «Poteva essere 
una soluzione temporanea, ora grazie al 
bando potremo avere una scuola amplia-
ta e più funzionale. E ringrazio l’Ufficio 
Tecnico per quanto fatto. I lavori potreb-
bero partire già a fine inverno e saranno 
portati avanti sempre nel rispetto delle 

attività didattiche e della si-
curezza. Sarà una delle po-
che strutture a norma anti-
sismica e con impianti per 
il risparmio energetico». 

L’assessore Roberto Dall’Oca aggiun-
ge: «Così potremo realizzare una strut-
tura adeguata alle nuove esigenze della 
popolazione scolastica che nell’area a 
Nord di Villafranca sono sempre in cre-
scita, mentre in quelle a Sud sono stabili 
se non in calo». 

Il dirigente dell’IC di Dossobuono Fa-
brizio Gasparini è soddisfatto: «Saranno 
così superate le criticità attuali e si avrà 

una struttura proiettata verso un nume-
ro di alunni vicino ai 250, con mensa, 
aule per la didattica, interventi per la 
sicurezza, bagni attrezzati per i bambini. 
Adesso sono 177, con 148 che usufru-
iscono del servizio mensa, oltre a una 
cinquantina nei giorni del doposcuola. 
Così possiamo progettare con serenità 
e dare concretezza al piano dell’offerta 
formativa del prossimo anno».

Dalla Regione un contributo di 924 mila 
euro per ristrutturare la scuola di La Rizza

la presentazione

Fotogallery della cerimonia
 sul sito www.targetnotizie.it

L’annuncio del contributo regionale

Lo scoprimento della targa

Maria Cordioli

• Cosmesi naturale e biologica
• Tisane ed infusi
• Linee viso-corpo anallergiche per bambini
• Detersivi ecologici alla spina
• Libri e cd
• Oggettistica e articoli regalo

ERBORISTERIA HOLISTICA
via A. Messedaglia 18 • Villafranca di Verona

tel.: 045 630 0798
mail: info@holistica.it • web: www.holistica.it

ERBORISTERIA HOLISTICA… IL TUO NATURALE BENESSERE!
• Test E.A.V. per intolleranze alimentari

• Analisi dell’iride
• Test e consulenza fiori di Bach e Australiani

• Programmi personalizzati per la corretta 
alimentazione e il dimagrimento

• Kinesiologia specializzata

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren, Bioearth, Biosline, Farmaderbe, Alghemar, Long Life, Viropa, Cento Fiori, Salus, Dima Bio Diet, Lepo

Per tutto novembre

SCONTO 20% 

SU TEST 

INTOLLERANZE 

ALIMENTARI

«Un bel aiuto per 
le famiglie. Per gli 

alunni è un supporto 
educativo in più»



STRUTTURE
Procedono a pieno ritmo i lavori, 
che dureranno almeno un altro 
anno, del Piruea ex Metropol 
che prevede anche una sala 
polivalente per il Comune 

Si provvederà quanto prima al restauro di una parte 
del tetto di palazzo Bottagisio. La giunta ha infatti ap-
provato il progetto preliminare predisposto dal persona-
le dell’ufficio tecnico relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria della copertura della residenza, dei rustici e 
del granaio, nell’ambito dei lavori di restauro. 

«Si è riscontrato che le coperture, nelle ali adiacen-
ti la porzione del palazzo già in restauro ed in partico-

lare il 
granaio Bugna, le serre e rustici accessori, presentano 
cedimenti strutturali, dovuti ad infiltrazioni d’acqua 
piovana - spiega il consigliere delegato Angiolino Fac-
cioli - . Le strutture lignee di sostegno dei manti di 
copertura stanno marcendo ed in particolare c’è il 
cedimento della seconda capriata del granaio Bugna. 
L’importo di spesa previsto è di 230.000 euro».  

APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE

Tetto del Bottagisio a rischio
230 mila euro per il restauro
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           A teatro nel 2015

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Palazzo 
Bottagisio

Potrebbe essere la compagnia Aurora ad inaugurare 
nei primi mesi del 2015 la nuova sala polivalente. Il dato 
emerge dopo un sopralluogo da parte dell’Amministrazione 
comunale. Facendo il punto della situazione, hanno fornito 
tutte le informazioni richieste l’architetto Lucio Merlini, l’in-
gegnere Giulio Bambini (impresa Serpelloni), e il responsabi-
le del procedimento Enrico Savio (società Gestione Cinema 
proprietaria dell’area). L’intervento, che nella sua versione 
complessiva vedrà la realizzazione di 2.000 mq di negozi ed 
altrettanti di uffici oltre a 38 appartamenti, costerà oltre 4 
milioni di euro mentre la sala polivalente, che rappresenta la 
contropartita che il privato realizza per il Comune in questo 
Piano di recupero, vale poco meno della metà. 

«Nell’autunno del 2014 i lavori dovrebbero essere 
conclusi - spiega Savio -. Poi il Comune dovrà provvedere 
agli arredi e se riuscirà ad essere veloce, per fine anno, 
inizio 2015 la sala sarà agibile». 

Tutti gli spazi 
sono strutturati per 

dare al fruitore il massimo 
del comfort visivo, acustico e 
spaziale utilizzando zone per il 
ricevimento e la sosta. I par-
cheggi sono stati ricavati con 
due piani sotterranei e qui, 
visto il problema dell’acqua, 
c’è voluto un lavoro veramen-
te certosino e di qualità per 
evitare i problemi riscontrati 
nella vicina Villafranchetta. 
Saranno ricavati circa 300 
posti auto, di cui un centinaio 
ad uso pubblico. 

«Ci sono due vasche per 
la raccolta dell’acqua da 150 
mc - spiega l’ingegnere Giulio 
Bambini - che permetteranno 
di assorbire anche gli eventi meteo più violenti. I materia-

li usati inoltre garantiscono alta af-
fidabilità per quanto riguarda l’im-
permeabilizzazione. C’è anche una 
vasca piccola per l’antincendio». 

Il sindaco Mario Faccioli eviden-
zia alcune modifiche effettuate per 
rendere più funzionale la sala: «E’ 
un intervento di qualità. Sono stati 
ricavati spazi per 5/6 camerini e an-
che un deposito per le attrezzature 
di scena. Inoltre si è data partico-
lare attenzione alle necessità dei 
disabili. Abbiamo perso un centina-
io di posti a sedere (ora sono circa 
450) ma è giusto così. Speriamo di 
poter così riportare a casa in fretta 
le nostre realtà come la Compagnia 
Aurora che adesso sono costrette a 

cercare ospitalità in altri Comuni».

«Passo dopo passo stiamo concretizzando l’am-
bizioso progetto di creare una vera e propria citta-
della della cultura nel cuore di Villafranca». 

L’assessore Maria Cordioli considera fondamen-
tale la realizzazione della sala polivalente dopo la va-
lorizzazione della Biblioteca e il restauro alla Casa del 
Trattato in via di completamento. 

La sala polivalente che sarà consegnata al Comu-
ne potrà essere utilizzata sia come teatro, sia come 
luogo per conferenze, incontri, concerti. La sua po-
sizione è strategica accanto alla Biblioteca, che è in 
piena attività, e alla Casa del Trattato dove, accanto 
a esposizioni, mostre e museo del Risorgimento, al-
cune sale saranno adibite alla catalogazione, archi-
vio, ricerca e consultazione relativamente agli studi 
sul territorio, vedi tesi di laurea, lavori di restauro o 
archeologico, pubblicazioni e libri.

«L’obiettivo è creare un forte collegamento e 
un interscambio tra i tre poli - aggiunge Maria Cor-
dioli - per far compiere a Villafranca un salto di 
qualità dal punto di vista culturale locale, ma an-
che per dare alla nostra città più forza come punto 
di attrazione di visitatori». 

Già attualmente sono ospitate in Biblioteca molte 
iniziative oltre alla normale attività di lettura, consul-
tazione e studio. «Infatti organizziamo mostre, con-
ferenze, presentazione di libri e incontri - sottoli-
nea l’assessore -. In futuro anche la sala polivalente 
e il Bottagisio diventeranno centri di iniziative che 
porteranno Villafranca a diventare un polo di at-
trazione prestigioso in grado di portare un flusso 
culturale di persone accanto a quelle che già arri-
vano in città per le altre manifestazioni organizza-
te sul territorio».

Sorgerà la cittadella della cultura
insieme a Biblioteca e Bottagisio

IL PROGETTO COMPLESSIVO

Maria 
Cordioli

Il sopralluogo 
all’ex Metropol

Aprire i varchi che da piazza Villafran-
chetta possono permettere l’accesso a 
corso Vittorio Emanuele e viceversa. Di 
questo si è parlato in consiglio comunale 
a margine di un’interpellanza presenta-
ta dal capogruppo della lista Tosi Luca 
Zamperini in cui chiedeva lumi sulla fide-

iussione stipulata a garanzia 
dell’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione. 

«Sarebbe fondamenta-
le per raggiungere il polo 
culturale - spiega Zamperi-
ni - ma anche per dare una 

mano alle attività commerciali della 
piazza». 

Il sindaco Mario Faccioli ha evidenziato 
le problematiche legate a questi accessi. 
«Purtroppo è stato sbagliato in parten-
za. Nella progettazione e programma-
zione. Era lampante che era un passag-

gio promiscuo e non pubblico. Non si è 
intervenuti con una mediazione subito e 
nemmeno con una variante di esproprio 
per avere il passaggio pubblico. Così è 
rimasto promiscuo. Oggi una pratica di 
esproprio la ritengo impraticabile giu-
ridicamente. E non sarebbe nemmeno 
giusto per chi ha comprato quella pro-
prietà prima di realizzare il comparto di 
Villafranchetta. Col comparto Metro-
pol c’è anche un’altra possibilità. Spero 
che l’arte della mediazione ci porti a 
poter rendere percorribili due passaggi 
fondamentali per la città».

Si è riparlato degli accessi alla piazza 
dal Cve. «Due passaggi fondamentali»

L’ ingresso verso il comparto ex Metropol

Il cancello da cui accedere a piazza Villafranchetta

IN CONSIGLIO COMUNALE



Via libera al riordino delle 
aree commerciali. Il consiglio 
comunale dovrà adottare la 
norma entro dicembre. Poi 
30 giorni per le osservazioni.  

«Condivido quanto 
espresso dalla Re-
gione - spiega l’as-
sessore Roberto 
Dall’Oca - che 
vuole garantire la 
sostenibilità eco-
nomica, socia-
le, territoriale e 
ambientale del 
sistema com-
merciale. Finalmente ci si è 
accorti che le grosse strut-
ture esterne distruggono 
il tessuto commerciale dei 
comuni. Quindi si invita a 
sfruttare il recupero di aree 

degradate all’interno del 
tessuto economico del paese 
favorendo la localizzazione 
degli interventi commerciali 
all’interno dei centri storici 
e urbani». 

L’Amministrazione ha 
così dato incarico a uno 
studio professionale le-
gato al Caire, che sta 
già seguendo il Pat, per 
l’individuazione delle 

aree idonee per 
la media (1550--
2550 mq) e gran-
de struttura di ven-

dita (sopra i 2500 mq).
«Faremo una mappatu-

ra del territorio andando a 
censire i parchi commercia-
li già esistenti e recupera-
re in centro storico quelle 

aree degradate che possono 
servire per rilanciare il set-
tore - sottolinea l’assessore 
Riccardo Maraia -. Questo ci 
permetterà anche di siste-

mare delle situazioni 
che si trascinano 
da anni».

 Allo scopo è 
stato fatto anche 

un incontro con 
le associazioni 
di categoria. 

«Operativa-
mente andre-
mo a sistema-

re il territorio sotto il profilo 
commerciale - aggiunge Ma-
raia - e nell’incontro con gli 
esponenti del commercio 
abbiamo condiviso alcune 
linee guida da seguire».

Investire nei centri urbani

COMMERCIO
Entro fine anno 
il Comune dovrà 
approvare il piano 
di riordino delle 
aree commerciali. 
Già fatto l’incontro 
con le associazioni 
di categoria

Tra le iniziative legate alla Notte Bianca 
il Comune aveva proposto ai commercianti 
di addobbare le vetrine in tema Beatles. Non 
molti, per la verità, hanno aderito. Tra questi 
è stato selezionato il negozio Avenida 186. 
«E’ sempre stata una mia passione fare la 

vetrinista - spiega la titolare An-
tonella Bellorio - e quindi ho ac-
colto ben volentieri l’invito. Già 

normalmente mi piace allestire in un certo 
modo il negozio e quindi per l’occasione 
dare una ventata di Beatles mi è parso en-
tusiasmante». 

Della passione messa si era accorta du-
rante i sopralluoghi anche la giuria che era 

guidata da Diego Cordioli. 
«Speriamo che in futuro ci sia più par-

tecipazione - commenta l’assessore Gianni 
Faccioli -. In questo negozio abbiamo no-
tato l’impegno profuso e anche l’ottimo 
risultato. Durante la Notte Bianca è stato 
un motivo in più di richiamo per chi è ve-
nuto a Villafranca ed ha passeggiato sul 
Corso centrale».

Antonella vetrinista da premio 
nel concorso della Notte Bianca
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Attualità
AVEVA ADDOBBATO IL NEGOZIO IN OMAGGIO AI BEATLES

Gruppo Morsiani: 
il 7 novembre via 
alle degustazioni

Il 22 novembre 
degustazione del 

Beaujolais nouveau
Ripartono gli incontri del gruppo 

degustatori Morsiani si terranno ogni 
giovedì a partire dal 7 novembre dalle 
20.45 alle 23 al centro sociale di Qua-
derni. La prima parte della serata sarà 
dedicata alla presentazione geografica, 
storia e vitivinicola del territorio, nella 
seconda degustazione guidata dei vini. 
A conclusione sabato 18 gennaio si vi-
siterà cantina Preella del Giv. Nell’or-
dine i temi saranno la Sicilia e in par-
ticolare Pantelleria, le colline veronesi 
e vicentine col Durello, il Piemonte, la 
Valdadige Terra dei forti, la premiazio-
ne dei vini Cabernet vincitori del 13° 
concorso, l’Amarone. 

Venerdì 22 
novembre appun-
tamento da non 
perdere all’Eno-
teca Villafranca 
dove andrà in 
scena una serata 
dedicata alla de-
gustazione del Be-

aujolais nouveau,  popolare vino no-
vello rosso francese basato sul vitigno 
Gamay e prodotto nell’area da cui ha 
preso il nome. «Il vino - spiega il consi-
gliere nazionale dell’Onav Pierino Gri-
golato - sarà importato direttamente 
dalla Francia per questa serata».

Le premiazioni del concorso della Notte Bianca

P. Grigolato
R. MaraiaR. Dall’Oca

Vieni a proVare il nuoVo 
apparecchio acustico 
piccolo coMe 
una Goccia D’acQua

ascolta 
la chiarezza 
dei suoni!

L’aspettiamo... troverà tecnici audioprotesisti qualificati che 
con serietà ed esperienza sapranno consigliarla al meglio. 
inoltre, se indossa già degli apparecchi acustici saremo lieti 
di offrirle un check-up gratuito e 1 blister di batterie 
Gratis al mese per 6 mesi, adatte al suo modello.

La invitiamo a presentarsi per una

proVa Gratuita
e senza impegno presso il nostro Centro di

VillaFranca
via Ospedale 4

ogni martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.30 

tel 045 8307230

SIAMO PRESENTI A:
Verona - BorGo trento: Via Trento 40

Verona - BorGo VeneZia: Via Girolamo Campagna 7
VillaFranca Di Verona: Via Ospedale 4

Verona - Golosine c/o Centro Medico Specialistico: Via Tanaro 13
peschiera D. G. c/o Centro Medico AKRON: Via Tangenziale 3 int. 6

BussolenGo c/o Poliambulatorio IL GELSO: Via Virgilio 6

www.favalegaburro.it



VITA CITTADINA

Alcune opere inserite nel triennale sono già state rea-
lizzate. E’ il caso della rotonda nell’incrocio ad alto rischio 
tra la sp 54, via Grattarole e via Pigno, luogo di incidenti 
molto gravi. Dopo un lungo iter, infatti, da qualche settimana 
l’intervento è stato completato e, una volta tanto, anche la 
rotonda fa un bel vedere in quanto è stato inserito al centro 
un ulivo molto bello.

MARCIAPIEDI - Altra opera completata è il piano dei 
marciapiedi. Sono stati infatti sistemati quelli in via Pace e 
San Francesco (con miglioramento della pubblica illumina-
zione e l’asfaltatura della strada), in via Cavalieri di Vittorio 
Veneto e via Fantoni (dalla rotonda al semaforo).

Per quanto riguarda quelli nella frazione di La Rizza, si 
tratta di un intervento che era stato deciso sul finire della scor-
sa amministrazione. Ora è nel piano delle opere pubbliche. 
«Per la sua realizzazione - spiega Faccioli - si andrà nella 
seconda parte del 2014».

«E’ finito il tem-
po del libro dei 
sogni». Lo dice il 
consigliere delega-
to ai lavori pubblici 
Angiolino Faccioli 
nel commentare il 
piano delle opere 
pubbliche aggior-
nato dall’Ammini-
strazione comunale 
dopo il lavoro sul 
bilancio portato 
avanti dall’assesso-
re Riccardo Maraia. 
Per il 2013 sono 
previsti (vedi tabella) meno di 5 
milioni di euro. 

«Inutile inserire opere senza 
alcuna possibilità che vengano 
realizzate - spiega il Grippi - e 
quindi meglio concen-
trarsi su alcuni inter-
venti fondamentali per 
la vita cittadina. Ne cito 
alcuni: la sistemazione 
del verde con attenzio-
ne particolare ai giardi-
ni del Castello, la riqua-
lificazione di via Bixio, 
gli edifici scolastici e 
l’asfaltatura delle strade».

VIA BIXIO - Mentre sono ini-
ziati i lavori del primo stralcio, nel 
triennale è stata inserita la somma 

necessaria per tutti i lavori di ri-
qualificazione e ammodernamento 
della via. «Abbiamo deciso - sotto-
linea il consigliere - di fare un’al-
tra rotonda all’incrocio con via 

San Francesco. Succes-
sivamente saranno così 
eliminati tutti gli spazi 
dove si faceva l’inversio-
ne con gravi pericoli».

GIARDINI CASTEL-
LO - Tra i primi lavori 
in cantiere c’è la siste-
mazione dei giardini del 
Castello per un importo 

di 240 mila euro, col contributo 
di 200 mila euro della Regione. Il 
progetto prevede il taglio di gran 
parte degli alberi come richiesto 

dalla Soprintendenza per mettere 
in evidenza il Castello, saranno eli-
minate le siepi, rifatti i selciati e 
sarà tutto un prato. Saranno creati 
l’impianto di irrigazione e un’illu-
minazione seria. Nel piano 
rientrano anche la siste-
mazione dei monumenti e 
dello sterrato esterno. 

«C’è già stato il so-
pralluogo della Soprin-
tendenza a cui abbiamo 
presentato le relazioni 
dell’agronomo e dello 
storico» spiega Faccioli.

SCUOLA -  La sistemazione 
della scuola Zanella di Rizza (vedi 
altra pagina), dovrebbe già iniziare 
nei primi mesi del prossimo anno 

se confermato il finanziamento re-
gionale di 924mila euro. Però il 
progetto ambizioso è quello della 
nuova scuola dell’infanzia nel ca-
poluogo da oltre 250 posti. All’in-

tervento sono legati i 
contributi privati relativi 
a due vecchi Piruea e, 
soprattutto, un finan-
ziamento regionale di 1 
milione di euro che sa-
rà perso se non si finirà 
l’opera entro il 2015.  
«Quindi - spiega Fac-
cioli - nel 2014 parti-

remo sicuramente con i lavori».
Infine c’è l’adeguamento sismi-

co delle scuole Medie di Dossobuo-
no.

                      L'amministrazione ha aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici

Grande attenzione per gli edifici scolastici, piano asfaltatura delle strade
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OPERE GIA’ FATTE

Rotonda Grattarole 
e piano marciapiedi

Riqualificazione dei giardini del 
Castello, un intervento atteso da tutti

 PROGRAMMA TRIENNALE delle
   OPERE PUBBLICHE 2013/2015

Comune di Villafranca di Verona - Assessorato ai Lavori Pubblici

 DESCRIZIONE OPERA        IMPORTO

ANNO 2013  4.497.600
Realizzazione marciapiedi nella frazione La Rizza  700.000
Riqualificazione via Bixio, 2° stralcio                                                          447.600   
Adeguamento sismico Scuole medie di Dossobuono                                        430.000  
Riqualificazione giardini afferenti al Castello Scaligero, 1° stralcio                      240.000   
Impianto di sollevamento acque piovane via Messedaglia                                170.000    
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2013  500.000
Tratti viabilità capoluogo (via Pace, S.Francesco, Fantoni, Cav.V.Veneto)  330.000
Intersezione via Grattarole e via Pigno 360.000
Scuola Elementare di La Rizza  1.320.000 

ANNO 2014    3.839.600
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2014           500.000    
Nuova scuola dell’ infanzia, capoluogo                                                     2.499.600 
Realizzazione isola ecologica, capoluogo  840.000

ANNO 2015  2.650.000
Manutenzione straordinaria delle strade, anno 2015 500.000
Adeguamento sismico Polo Emergency  245.000
Sistemazione piazzale antistante la chiesa di Alpo e realizz. parcheggio  350.000
Marciapiedi e pista ciclabile tra Villafranca e Caluri 600.000
Riqualificazione via Del Capitello frazione di Caluri  455.000
Intersezione a rotatoria via Messedaglia, capoluogo 500.000

 TOTALE TRIENNIO 2013-2015     10.987.200

«In via Bixio 
faremo 
un’altra 
rotonda 

all’incrocio 
con via San 
Francesco»

Nel 2014 via 
alla scuola 
d’infanzia 

legata a due 
Piruea per 

non perdere i 
soldi regionali

Angiolino Faccioli

Target
Novembre 2013

Tra gli interventi previ-
sti, che quest’anno non so-
no andati  in porto, merita 
un posto di primo piano 
quello che sarà fatto in via 
Messedaglia per scongiura-
re quegli allagamenti che, 
purtroppo, si sono verifica-
ti spesso in passato. «Pen-
so che potremo iniziare i 
lavori nella prima parte 
del 2014 - spiega il Grip-
pi  - . L’incrocio con via 
Sant’Eurosia è una zona 
critica quando piove a di-
rotto e il problema va risol-
to. L’impianto raccoglierà 
l’acqua piovana evitando 
che l’inizio di via Angelo 
Messedaglia si allaghi». 

Si parla anche dell’isola 
ecologica ma le speranze 
di una sua realizzazione 
sono legate all’arrivo di un 
contributo dalla Regione. 
Altrimenti non si farà. E 
pensare che a Villafranca 
ce l’avevamo...

Le misure anti 
allagamento in

 via Messedaglia

Ai giardini la Soprintendenza vuole più visibile il Castello Via Bixio, in questo incrocio si farà un’altra rotonda



Prevenzione, cure e sostegno: Villa-
franca ha promosso per il 5° anno l’ini-
ziativa di sensibilizzazione sulle malattie 
al seno “Castello in rosa’’ organizzato dal 
Comune in collaborazione con l’associa-
zione Andos. Una due giorni caratterizzata 
dalla scenografica ac-
censione del Castello 
reso suggestivamente 
rosa con l’impianto di 
illuminazione fornito 
da Agsm Energia e la 
distribuzione di mate-
riale informativo su 
tutte le problematiche legate ai tumori al 
seno. 

«Organizziamo eventi come questo 
per sensibilizzare o per raccogliere fon-
di - ha spiegato la presidente Andos Vero-
na Annamaria Nalini -. Ma diffidate di 

chi telefona o viene a casa a nostro 
nome: sono impostori. Andiamo ne-
gli ospedali, abbiamo convenzioni 
per corsie preferenziali per la dia-
gnostica, ma proponiamo anche at-
tività motorie legate al progetto Bel-

lessere. Da questo male si può 
guarire. Noi ce l’abbiamo fatta e 
possono farcela tutte a patto che 
ci si tenga sotto controllo. Siamo 
sulla piazza da 27 anni, ci sono 
1200 iscritte. Abbiamo uno staff 
di 26 medici volontari di varie spe-
cializzazioni». 
L’oncologa Marta Zaninelli ha in-

vitato le donne a seguire una strada ben 
precisa: «E’ importante uno stile di vita 
sano, cibi adeguati e niente fumo. Poi è 
fondamentale una diagnosi precoce. A 5 
anni dall’intervento l’85% delle donne 

sopravvive. Quindi prima si diagnostica 
il male e più possibilità si hanno». 

Il sindaco Mario Faccioli ha commen-
tato: «Come ha detto il parroco monsi-
gnor Fasani, queste donne hanno trovato 
il modo di dire grazie per aver superato 
la malattia mettendosi al servizio di al-
tre donne, per prevenire il problema o 

aiutarle a superarlo». 
«A queste donne va un plauso per 

la loro opera di far capire che la pre-
venzione è fondamentale - commen-
ta l’assessore Nicola Terilli -. A Villa-
franca l’Andos ha un gruppo molto 
attivo e invito le donne ad avvicinar-
si a questa associazione. Sarebbe bel-
lo che lo facessero anche quelle che 
fanno parte di associazioni culturali, 
di volontariato e sportive». 

La vicepresidente Maria Rosa Vi-
centini parla della sede di Villafranca al 
Centro Sociale di via Rinaldo: «E’ aperta 
al sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.30 ma per necessità anche in altri 
giorni (393 9193757). Siamo un punto 
di riferimento anche per i familiari, per-
ché quando il male colpisce una donna 
viene coinvolto anche chi c’è vicino».

Parola d’ordine: prevenzione

Un evento
promosso 
da Comune 
e Andos per 
sensibilizzare 
sulle tematiche 
delle malattie
al seno 
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A Villafranca la 
sede è al Centro 

Sociale: «Punto di 
riferimento anche 

per i familiari»

Gli interventi delle autorità

«Non c’è solo l’aspetto medico, ma anche 
quello fondamentale del sostegno morale e psi-
cologico per dare speranza a chi si viene a tro-
vare in questa drammatica situazione». L’unico 
assessore donna, Maria Cordioli (nella foto col 
simbolo rosa), ha voluto manifestare tutto il suo 
appoggio alle volontarie dell’Andos «Questa as-
sociazione merita il massimo sostegno perché 
è vicina alle donne in un percorso che va dalla 
diagnosi, all’intervento, alla guarigione ed al 
recupero della qualità della vita. E’ fondamentale che una donna 
non si senta mai sola». 

Maria Cordioli: «Diamo sostegno e 
speranza alle donne in difficoltà»

Il Castello con 
la suggestiva 
tonalità rosaCastello 

in rosa

16.11
SABATO

Sala Olga Franzini
Villafranca, ore 20.00

FESTA 
DI APERTURA
stagione sciistica

  

Tessera sociale
  € 30,00 obbligatoria

Apertura tesseramento · Risotto per i presenti 
Presentazione programma · Lotteria �nale

Apertura tesseramento · Risotto per i presenti 
Presentazione programma · Lotteria �nale

(Info Gerardo 348 9202907 o il mercoledì nella sede nelle sale parrocchiali)

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

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

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

 200,00 e per gli altri 

         + 25,00 e tessera Ski Club

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

· medaglia di partecipazione     di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO:

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

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

· Non è possibile sostituirsi 
ad altro allievo ed usufru-

ire di lezioni, pullman e 
giornalieri.

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

· Verranno organizzati ul-
teriori pullman solamen-

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

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

· A corso iniziato non ver-
ranno concessi rimborsi.

17
GEN

24
GEN

07
FEB

14
FEB

21
FEB

LOCALITÀ: Obereggen , con i maestri della locale scuola

PARTENZA: Piazzale Olimpia, Piscine Comunali, ore 06.45
QUOTA:   165,00  per i bambini tra 6 e 10 anni
 (nati tra il 1/1/04 e il 31/12/08)

 210,00  per i ragazzi tra 11 e 15 anni
 (nati tra il 1/1/99 e il 31/12/03)

 240,00  per gli altri 

          + 30,00  tessera Ski Club

 

Prenotando 
le cinque uscite domenicali

una è gratuita 

Obbligatorio 
Certificato Medico

(da presentare al momento dell’iscrizione)

LA QUOTA INCLUDE: • 5 viaggi in pullman
 

  • 16 ore di lezione (10-12 e 13-15)
• uso dei mezzi di risalita

    
 più 2 ore di lezione 10-12 per gara

• medaglia di partecipazione      di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO: 12
GEN

19
GEN

02
FEB

09
FEB

16
FEB

CORSO DI SCI E SNOW

Partenza: Piazzale Olimpia, 29 Nov. Ore 6.00
ritorno: Piazzale Olimpia, 01 Dic. Ore 21.00

Quota: 215,00 € incluso pernottamento in mezza 
pensione Hotel Forelle****

IscrIzIonI Presso sale ParrocchIalI 
Il mercoledI sera dalle ore 21.00

InformazIonI: Bazzoni maurizio tel. 336 485296



Una casa è molto di più di una 
«macchina per abitare», come so-
steneva l’architetto svizzero Le Cor-
busier.

La casa ha una valenza emozio-
nale ed è una delle espressioni più 
personali del nostro essere. È un luo-
go nel quale rifugiarci e isolarci oltre 
che uno spazio di vita quotidiana. 

Non a caso la Costituzione della 
Repubblica Italiana si oc-
cupa non solo del diritto 
sulla abitazione, ma anche 
ed ancor prima del diritto 
alla abitazione, ritenendo 
che la mancanza di uno 
spazio abitativo vitale per 
il pieno sviluppo dell’in-
dividuo e della famiglia, 
costituisca una pericolosa 
limitazione del principio di 
uguaglianza formale e so-
stanziale.

CONTRO LA CRISI 
- La forte crisi economica 
degli ultimi anni, minac-
cia fortemente l’abitazione 
ed assistiamo purtroppo 
quotidianamente a casi di 
mancanza o perdita della 
stessa. In questo contesto 
opera l’Azienda Territoria-
le per l’edilizia residenzia-
le della provincia di Verona 
(ATER), che è chiamata a 
porre in essere interventi di 

edilizia residenziale pubblica mirati 
a favorire da un lato la locazione e 
dall’altro la proprietà a protezione 
delle famiglie economicamente più 
svantaggiate.

«Occorre rilevare – spiega il 
Presidente dell’ATER Niko Cordio-
li – che anche gli strati sociali ap-
partenenti al cosiddetto ceto medio 
oggi hanno difficoltà ad acquistare 

la prima casa dal libero mercato. La 
nostra Azienda deve tenere conto di 
questo e opera cedendo in proprietà 
immobili a prezzi convenzionati, ov-
vero a prezzi sensibilmente inferiori 
rispetto al libero mercato».

NUOVA OPPORTUNITA’ - 
Nasce così l’idea di provare qualco-
sa di nuovo e introdurre una grande 
novità!

Parte come sperimentazione nel 
secondo semestre del 2012 e divie-
ne poi operativa per tutto il 2013, la 
possibilità di acquistare un immobile 
e pagarlo in forma dilazionata diret-
tamente ad ATER Verona.

L’opportunità è rivolta soprattut-
to alle famiglie il cui reddito è troppo 
basso per poter accedere al mercato 
immobiliare privato o la cui poten-

zialità economica 
viene giudicata 
limitata dalle ban-
che per poter con-
cedere un mutuo.

V E N D I T A 
A G E VO L ATA 
- A.T.E.R. Vero-
na quindi pone in 
vendita immobili 
sfitti, liberi da per-
sone e cose, ad uso 
abitazione ed uso 
diverso in Verona 
e provincia per i 
quali non è richie-
sta la condizione 
di prima casa.

SI PAGA A 
RATE - Nel con-
creto l’aggiudica-
tario potrà pagare 
il prezzo offerto in 
forma dilazionata, 
versando un ac-
conto pari almeno 

al 25% del prezzo all’atto del rogito 
notarile ed il restante 75% rateizzan-
do.

Le rate di ammortamento men-
sili saranno corrisposte direttamente 
all’A.T.E.R., fino ad un massimo di 
vent’anni e saranno comprensive di 
quota capitale e quota di interessi.

Gli interessi saranno calcolati 
con un tasso fisso, assumendo quale 
parametro di riferimento il tasso le-
gale in vigore al momento dell’atto 
notarile, aumentato di 2,5 punti per-
centuali.

LE GARANZIE - A garanzia 
del pagamento sarà iscritta ipoteca 
volontaria di primo grado ad esclu-
sivo e totale favore dell’A.T.E.R. di 
Verona, relativamente all’importo 
dilazionato maggiorato degli inte-
ressi previsti.

Naturalmente esistono alcuni 
vincoli, come ad esempio la condi-
zione che gli alloggi acquistati con 
questa formula di pagamento dila-
zionato, non potranno essere riven-
duti fino a quando non risulti estinto 
interamente il debito con l’Azienda.

«Siamo consapevoli – commenta 
il Presidente Cordioli - che la crisi 
del mercato immobiliare è forte e 
speriamo che tutto ciò rappresenti 
una chance in più per i cittadini di 
poter godere del diritto sulla ed alla 
abitazione».

 Casa, le opportunità dell’Ater
 Contro la crisi vendita di alloggi a condizioni particolarmente agevolate 
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RubricheInformazione commerciale

Niko Cordioli

Gli immobili rientrano
 nella classe energetica tipo “G”

Possibilità di pagamento in forma dilazionata fino a vent’anni, direttamente con A.T.E.R. !!
Scarica le informazioni su requisiti e modalità di presentazione delle offerte di acquisto dal sito www.ater.vr.it

ATER 
VENDE 

VILLAFRANCA DI VERONA, Via Sommacampagna n. 20, int. 3

Appartamento al secondo piano di mq 131,80 composto da 

ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio e 3 

balconi. Cantina, soffitta e garage. Ascensore e riscaldamento 

autonomo. Prezzo base d’asta € 118.620,00.

VILLAFRANCA DI VERONA,  Località Alpo, Via Melotti n. 22, int. 7

Appartamento al piano terzo di mq 130,30 composto da cucina, 

soggiorno, 3 camere, 2 bagni, disimpegno, ripostiglio, 2 balconi e 

garage. Riscaldamento autonomo.

Prezzo base d’asta € 123.785,00.

VILLAFRANCA DI VERONA, Via Sommacampagna n. 12, int. 3

Appartamento al primo piano di mq 116,32 composto da 

ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio e 

balcone. Veranda e garage. Ascensore. Riscaldamento autonomo. 

Prezzo base d’asta € 127.952,00.

VILLAFRANCA DI VERONA, Via Sommacampagna n. 20, int. 8.

Appartamento al quarto piano di mq 108,44 composto da 

ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio e 3 

balconi. Cantina, soffitta e garage. Ascensore e riscaldamento 

autonomo. Prezzo base d’asta € 119.284,00.

VILLAFRANCA DI VERONA, Via Sommacampagna n. 12, int. 6

Appartamento al secondo piano di mq 134,70 composto da 

ingresso con disimpegno, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 

ripostiglio e balcone verandato. Garage. 

Riscaldamento autonomo. Prezzo base d’asta € 127.965,00.

VILLAFRANCA DI VERONA, Via Sommacampagna n. 20, int. 2

Appartamento al primo piano di mq 108,47 composto da ingresso 

con disimpegno, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio e 

2 balconi. Cantina, soffitta e garage. Ascensore e riscaldamento 

autonomo. Prezzo base d’asta € 108.470,00.

Dott.ssa Erika Silvestri
Nutrizionista

CONTATTATEMI 
O LASCIATE UN MESSAGGIO.
SARETE SUBITO RICHIAMATI!

dimagrimento

intolleranze 
ipertensione 
menopausa

gravidanza 
e allattamento

epatopatie

dismetabolismo

Studio privato: via Poiani 84 Rizza (VR)
E-mail: silvestri74@yahoo.it
Web: www.erikasilvestri.it
Facebook: erika silvestri nutrizionista
      Ricevo anche presso:
      Centro Estetico Dea Ninfea, via Dante 
      Alighieri 6 · Buttapietra VR · tel 3427560248
Erboristeria Raggio di Sole, via Marconi 76
Castel d‘Azzano VR · tel 3482718917

Tel. 347 7907692

Spaccio pane
direttamente dal forno

Consegne a domicilio
Speciale scuola: il tuo pane entro le 7,00

Orario 5-13
tel. 0456300512
Viale del Lavoro, 12
Villafranca

In zona 
industriale!

pizza, croissant, biscotti
sfogliatine di Villafranca...

MARTINELLI

SIAMO
QUI

VIALE POSTUMIA     
-> VR



Tra le aree presentate a Custo-
za, spicca quella del comprenso-
rio del Latemar con Obereggen, 
Pampeago e Predazzo situati ad 
un’altitudine compresa tra i 1550 
e i 2500 m. Il comprensorio apre 
la stagione il 29 novembre, in 
notturna, sulla pista Obereggen.

LE PISTE. Il Latemar, con 
l’offerta ricettiva di 3000 posti 
letto, presenta moderni impianti 
di risalita con un sistema di ne-
ve programmata all’avanguardia 
fondata su 169 cannoni sparane-
ve, 18 gli impianti da 1550 me-
tri a 2500 metri tra Obereggen, 
Pampeago e Predazzo: 14 seg-
giovie, 2 cabinovie e 2 sciovie.

SCI DI GIORNO E DI NOT-

TE. Anche quest’anno si potrà 
scendere in notturna sulla pista 
Obereggen e su quella di slittino, 
illuminate martedí, giovedí e ve-
nerdí   dalle ore 19 alle 22. 

SNOWBOARD. C’è anche 
uno Snowpark con Halfpipe, 
uno dei pochi in Alto-Adige per 
i freestyle. 

BRUNOLAND. Imperdibile 
per tutti i bimbi una visita, a par-
tire dal 21 dicembre, al rinnova-
to parco Brunoland, dove l’Orso 
Bruno darà il benvenuto.

(info Impianti di risalita Obe-
reggen (Bz), tel. 0471.618.200; 
fax 0471.615.637; obereggen@
latemar.it; www.obereggen.
com.)

«Un mattone per villa Bozzi» 
è l’iniziativa, presentata in munici-
pio, di Fondazione Historie onlus 
di Villafranca che ha acquistato dal 
Comune la villetta di via Generale 
Cantore, dove dal 1981 conduce 
un centro diurno per disabili con un 
laboratorio di ceramica. Historie ha 
partecipato alla gara aggiudican-
dosi la palazzina per 443mila euro 
che coprirà grazie a un contributo 
regionale di centomila euro, a fondi 
propri (centomila euro), a donazio-
ni di privati già ottenute (43mila) e 
con un mutuo (centomila). Mancano anco-
ra centomila euro e la Fondazione si ap-
pella ai cittadini con l’iniziativa «Compra 
un mattone di villa Bozzi». 

«La civiltà di una comunità - com-
menta l’assessore Nicola Terilli - si vede 
dall’attenzione che sa rivolgere alle mi-
noranze. Con 10 euro i Villafranchesi 

possono compiere un gesto di gran-
de umanità andando incontro al bi-
sogno di una parte della popolazio-
ne». 

Si potranno infatti acquistare mat-
toni simbolici da 10 e da 50 euro di-
rettamente nelle sedi di Historie in via 
Cantore 6 o in via Mantova 11, oppu-
re telefonando allo 045.6302910. Si 
può contribuire anche con acquisti so-
lidali dei prodotti venduti dalla Fonda-
zione, frutto dei laboratori tessile e di 
ceramica e dell’azienda agricola, oppu-
re con un versamento bancario (IT 55 

N 03336 59930 0000 0000 3415) o su 
bollettino postale (IT 23 T 07601 11700 
0000 15089378), causale «Progetto villa 
Bozzi». Per ogni cinquanta euro di mattoni 

acquistati, si riceverà un ricordo solidale da 
conservare: una ceramica con magnete da 
attaccare al frigo, realizzata dai ragazzi del 
centro. Per donazioni di cinquemila euro 
sarà affissa in sede una targa ricordo. 

«È un’iniziativa di grande solidarietà 
sociale – spiegano dalla Fondazione – e 
parteciparvi fa stare bene. Con l’acqui-
sto della villa, inoltre, la comunità vil-
lafranchese rimane proprietaria dell’im-
mobile. Da statuto, infatti, qualora 
Historie dovesse chiudere, tutti i suoi 
beni andrebbero al Comune. Si com-
pie anche la volontà dei donatori della 
villetta, Vittorio ed Erminia Bozzi, che 
l’avevano lasciata alla comunità con un 
vincolo: la villa doveva essere utilizzata 
esclusivamente a fini sociali».

Un mattone per villa Bozzi

L’INIZIATIVA
La Fondazione 
Historie che ha 
acquisito lo stabile 
dedicato ai disabili 
chiede ai cittadini 
un piccolo aiuto

Il Comune ha voluto premiare atleti che hanno reso onore a Villa-
franca a livello internazionale. L’assessore Roberto Dall’Oca ha con-
segnato una targa ricordo ad Angela Ionita e Denis Cordioli, sedicenni 
atleti dell’associazione villafranchese di karate Fudoshin Ryu rappre-
sentata da Sonia Bertani, per aver conquistato l’oro nella categoria 
cadetti al campionato mondiale per club organizzato dall’Us. Acli. 
Angela Ionita frequenta il liceo Medi ed è cintura verde, Denis Cor-

dioli studia per di-
ventare meccani-
co al Provolo ed è 
cintura blu. 

«Sono ragazzi che hanno portato a casa risultati importanti af-
frontando difficoltà logistiche - commenta l’assessore Dall’Oca - e 
noi riconosciamo la loro bravura e il loro impegno». 

Angela e Denis d’oro al campionato mondiale 
per club di karatè organizzato dall’Us. Acli
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Associazionismo

Ski Club Villa-
franca pronto per 
la nuova stagione 
invernale. Al risto-
rante Tamburino 
Sardo di Custoza i 
dirigenti del sodali-
zio, che conta 350 
associati di cui ol-
tre 100 ragazzi del-
la scuola sci, han-
no partecipato alla 
presentazione dei consorzi Val di 
Fiemme tra cui il Latemar meta 
degli sciatori dello Ski Club, Ci-
vetta, San Martino di Castrozza, 
Tre Valli. 

«Il nostro Ski Club - spiega il 
presidente Graziano Cordioli - da 
oltre 40 anni avvicina i bambi-
ni alla neve. Promuoviamo sci, 
snowboard, scuola sci in un con-
testo sociale e ricreativo». 

Nel programma 2013/14 

spiccano 5 uscite ad Obereggen 
tra gennaio e febbraio dopo l’ini-
zio stagione con un fine settimana 
in Austria. «Sono appuntamenti 
consolidati in cui portiamo sulle 
nevi tra le 200 e 300 persone 
ogni uscita. Doveroso un rin-
graziamento agli sponsor che ci 
supportano per i corsi sci. Come 
fondamentale è la presenza del-
le Pink Lady, insostituibili sulla 
neve». 

Lo Ski Club Villafranca pronto
 ad “invadere“ Obereggen

LA PRESENTAZIONE

La presentazione a Custoza

Assistenza fiscale
e previdenziale,

accesso alle
prestazioni sociali agevolate:

scegli la serietà e le competenza
degli operatori Acli

Il Caf Acli opera da vent’anni
in Italia e all’estero

con una efficiente rete
di società convenzionate,

le Acli Service

Sono oltre 2 milioni i clienti
che nel 2012 si sono rivolti

al Caf Acli.
Fai come loro!

Villafranca via Quadrato, 14/a  
Tel. 045 7902064 

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

Bussolengo - via De Gasperi, 40 - tel. 045 6754569

Il 29 novembre apre la stagione 
nel comprensorio del Latemar

La presentazione dell’iniziativa
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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)

«Tour in Giappone. Qui siamo a Kyoto 
allo stupendo tempio Kinkaku-ji, tempio 
del padiglione d’oro. Uno dei più bei 
ricordi della nostra vacanza giapponese 
con Giovanni Negrini, Danilo di Mascio 
e l’immancabile Target... Banzai!!!». 
(Immagine inviata da Tomas Carletti)

Da Custoza e Sommacampagna a Cape Canaveral e Bahamas 
(Immagine inviata da Elio Franchini)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 
posta o le portate a 

mano scrivete sempre 
un recapito telefonico. 
Altrimenti non potrete 

essere selezionati per le 
premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Bo-
dy Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. Il vincitore del mese è Renzo Faccioli che ci ha spedito 
un’immagine dell’associazione disabili di Villafranca e Dossobuono. Il 
centro Body Energie è attrezzato anche per ospitare queste persone 
che hanno bisogno di attenzioni particolari e curate.

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

Il premiato Renzo Faccioli insieme con Giancarlo 
Tavan e Giacomo Bolcato dello Staff Body Energie

«Sono Federico Russo 
partito da 

Villafranca per 
Londra con la mia 

mamma e il mio papà.
Siamo andati a 

trovare i miei zii e le 
mie cugine che vivono 

a Kingston vicino a 
Londra.

Il viaggio in aereo mi 
è piaciuto tantissimo e 

anche Londra.
Ecco le foto che mi 

hanno scattato 
tenendo in mano il 
giornale Target. Se 
saranno pubblicate  

terrò il giornale 
per ricordo.

Grazie a tutti»
(Immagine inviata 
da Enrico Russo)
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Il viaggio di Stefania e 
tiziano: a Miami a trovare 
la figlia e poi le Bahamas

I ricordi di rita e gianni nel 
viaggio ad abu Dhabi e oman

Target
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Rita Giacomi e 
Gianni Menini ci 
hanno inviato un 
reportage del loro 
viaggio ad Abu Dha-
bi e a Muscat, capita-
le dell’Oman.

A sinistra eccoli 
nel deserto di Wahi-
ba nell’Oman con il 
classico e prezioso 

compagno di viaggio che è il cammello. Sotto a sinistra Rita e Gianni nella capitale 
Muscat, davanti alla casa del sultano dell’Oman.

A destra due immagini di Abu Dhabi: a fianco quella scattata all’aeroporto e sotto 
con sullo sfondo il panorama dei grattacieli.

Stefania Vesen-
tini e Tiziano Carli 
di Dossobuono so-
no andati con due 
carissimi amici 
Laura e Nello a 
trovare la figlia 
Silvia che studia a 
Miami in Florida. 
«Abbiamo visitato 
posti meravigliosi 
- racconta Stefa-
nia -. Ho portato 
con me Target e 
l’ho immortalato 
alle Everglades (le 
paludi a Ovest di 
Miami). In una fo-
to  mio marito sor-
regge un piccolo 
alligatore mentre io 
tengo solo la zampa 
perché non ho avu-
to il coraggio di toc-
carlo. Poi altra foto 
all’isola di Nassau, 
che fa parte delle 
Bahamas, davanti 
all’ Hard Rock Cafè 
con i nostri amici 
ed infine l’ arrivo a 
Bahamas». 



MADONNA DI CAMPIGLIO

 Il 5 dicembre prende il via la stagio-
ne invernale del Biohotel Hermitage**** 
in  uno degli angoli più belli di Madonna 
di Campiglio. Che non è solo sci. 

La stagione invernale comincia con 
un occhio di riguardo per gli sciatori: 
per loro è infatti il pacchetto “Hotel + 
Skipass”, valido dall’8 al 22 dicembre. 
Prenotando un soggiorno di almeno 3 
notti lo skipass Superskirama è in re-
galo. Grazie alla collaborazione con la 
Ski Academy di Madonna di Campiglio, 
qualificati maestri di sci sono a disposi-
zione degli ospiti dell’hotel. Si avvici-
na il Natale e per tutto il periodo fino 
all’Epifania sarà organizzato un servizio 
gratuito di Mini Club per i bambini dai 
4 anni in su, dalle 16 alle 23 circa. E la 
vigilia di Natale gli elfi di Babbo Nata-
le arriveranno con tante sorprese per 
i bambini, che renderanno più dolce il 
loro risveglio. 

(Info tel. 0465 441558 - www.bio-
hotelhermitage.it) 

Robert Capa. La realtà di fronte 
(Passariano, Ud) - La mostra, in esclusi-
va europea, nel centenario della sua nascita, 
presenta una grande retrospettiva dedicata 
al celebre fotografo ungherese Robert Capa 
(1913-1954), considerato il padre del fo-
togiornalismo moderno: gli anni parigini, 
la guerra civile spagnola, quella tra Cina e 
Giappone, lo sbarco in Normandia, la Russia 
post bellica, la nascita di Israele, il conflitto 
in Indocina, ma anche il mondo del cinema 
(fino al 19 gennaio, villa Manin; orario: 
mar-ven 9-13 e 15-18, sab-dom-fes 10-19, 
lun chiuso; info 0432.821211).

Gero qua. Canaletto (Venezia) - 
Per meno di 50 giorni Canaletto torna, 270 
anni dopo, all’abbazia di San Gregorio nel 
luogo cioè in cui creò una delle sue opere più 
affascinanti: “L’entrata nel Canal Grande 
dalla Basilica della Salute”. Non una mostra 
ma un’esperienza emozionale da assaporare, 
percepire, vivere da soli, di giorno o di notte: 
per un’ora, solo su prenotazione. In ogni 
visita accedono al massimo 8 persone (fino 
al 27 dicembre, Abbazia di S. Gregorio; 
orario: H24; info www.canalettovenezia.
it, prenotazioni www.coopculture.it)

LE MOSTRE

I CONCERTI

12 novembre - Alter Bridge a Mila-
no Forum. 16 novembre - Negramaro a 
Milano Forum. 23 novembre - Avenged 
Sevenfold a Milano Forum. 3 dicembre 
- Pezzali a Verona Palasport. 16-18-19-
20 dicembre - Pausini a Milano Forum. 
3-4-5 gennaio - Violetta a Milano Forum. 
20 gennaio - Dream Theater a Milano 
Forum.

Neve, relax e gli elfi 
di Babbo Natale

Dalle Piramidi al palazzo di Cnosso a Creta, passando da Antalya e Rodi
Anche quest’an-

no Moreno Chignola 
ci racconta il viaggio 
aziendale, una crocie-
ra nel Mediterraneo, 
con tante escursioni 
ma anche relax a bor-
do. 

Egitto. «Con la 
nave eccoci a Sokhna 
Port per l’escursione 
al Cairo e a Giza per 
ammirare le piramidi 
e la Sfinge. Con una 
sorpresa inaspettata, 
una tempesta di sabbia. Con una tipica 
feluca ci godiamo una piccola crociera 
sul Nilo».

Cipro. «Navigato il Canale di Suez, 
sbocchiamo nel Mediterraneo. A Cipro, 
nella città di Limassol, abbiamo visitato 
il tempio di Apollo, il castello di Kolossi 
e degustato in una cantina il loro tipico 
vino dolce Commandaria».

Turchia. «Ad Antalya apprezziamo 
viste mozzafiato su un mare cristallino e 
spiagge incontaminate. Poi visita al mu-

seo e ai resti archeologici a Perge».
Grecia. «A Rodi percorriamo l’antica 

via dei Cavalieri con visita al Palazzo del 
Gran Maestro. Sul monte Filerimos, tro-
viamo rovine risalenti al III secolo A.C., 
e una vista mozzafiato verso il mare. A 
Creta andiamo a rendere omaggio a Dio-
nisio, il Dio del vino e delle feste, prose-
guendo poi verso il palazzo di Cnosso».

Montenegro. «Ecco  la città di Kotor, 
bellissima località balneare, molto simile 
a un Fiordo norvegese».

Navigando nel Mediterraneo
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Il viaggio del mese
In crociera tra tante 
escursioni ma anche 
momenti di relax

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

Il figlio Jacobello lo definì un artista “non 
umano”, di certo Antonello da Messina ha sa-
puto cogliere le sfumature psicolo-
giche e le caratteristiche più intime 
dell’esistere: un artista che, a metà 
del Quattrocento, si fa interprete 
al massimo grado di un fermento 
creativo mediterraneo ed europeo 
incentrato sull’incontro-scontro tra 
la civiltà fiamminga e quella italiana. Per que-
sto la mostra aperta a Rovereto (Antonello 
da Messina, fino al 12 gennaio, Mart, ora-

rio: mar-dom 10-18, ven 10-21, lun chiuso; 
info 800397760) è un vero evento offrendo 

non solo una rilettura cronologica delle 
opere, ma presentando anche  capola-
vori come il “Ritratto d’uomo” da Phila-
delphia, il “Salvator Mundi” da Londra 
e la “Madonna Benson” da Washing-
ton, assenti nella recente retrospettiva. 
Il moltiplicarsi di esperienze - da Napoli 

alla Spagna, dalla Provenza alle Fiandre, da 
Urbino  a Venezia - fanno di Antonello un 
protagonista dal respiro internazionale.    

Tutto il fascino di Antonello da Messina 
LA MOSTRA-EVENTO OSPITATA AL MART DI ROVERETO

Sopra  la Chignola family con lo sfondo 
della nave da crociera e sotto tutto il 

gruppo nella piana di Giza con dietro la 
maestosa Sfinge e le Piramidi

Corso Vittorio Emanuele II

Lanai Viaggi

Castello Villafranca

VR

Appuntamenti perso-•	
nalizzati dedicandovi 
tempo e particolare 
attenzione. 

Professionalità ed ascolto •	
punti di forza per capire le 
Vostre esigenze, creare molteplici pos-
sibilità di viaggio e soddisfare le Vostre 
aspettative.

L’esclusivo “Album Lanai”, un •	
vero fotolibro che raccoglierà i Vostri 
ricordi raccontati dalle foto più emo-
zionanti della Vostra Luna di Miele, 

accompagnati dalle dediche dei Vostri 
inviati. 

Lista Nozze ON-LINE dove poter ac-•	
cedere direttamente dal sito alla Vostra 
lista nozze e controllarne l’andamento.

La possibilità di poter versare la quota •	
di partecipazione alla Vostra lista di 
nozze comodamente da casa. 

Il ringraziamento di Voi Sposi conse-•	
gnato dalla nostra agenzia ai Vostri 
invitati.

C.so Vittorio Emanuele, 167
37069 Villafranca (VR)
tel. 045 6300660 
e-mail info@lanai.it · www.lanai.it

Per Voi SPOSI Per i Vostri INVITATI

Complici di un Sogno



Serie A 
con risvolti 
comp le t a -
mente diver-
si per le due 
formazioni 
scaligere. Il 
Verona è la 
r ive laz ione 
del campio-
nato, mentre 
il Chievo è una di quelle 
squadre che hanno delu-
so di più. 

CIFRE IMPIETOSE 
- Il Chievo segna poco 
e prende tanti gol. Se a 
questo si aggiunge anche 
più di una decisione arbi-
trale avversa e qualche 
colpo grosso di sfortuna 
come il gol di Gilardino 
a Genoa, diventa facile 
comprendere la classifi-
ca oltremodo deficitaria 
del club della Diga. E 
anche dai nuovi, come il 
quotato Estigarribia, ci si 
aspettava di più.

E’ vero che il Chievo 
ha cercato di fare gioco e 
solo a Catania ha deluso 
profondamente, ma nel 
calcio purtroppo alla fi-
ne contano solamente 
i risultati e quelli sono 
decisamente negativi.

VERONA EURO-
PEO - Che la società 
avesse messo a disposi-
zione del tecnico Man-
dorlini una grande rosa 
lo si era intuito. Il campo 
ha dato risposte ancora 
più entusiasmanti. E an-
cora non c’è stata l’oc-
casione di vedere bene 

all’opera qualche 
giovane talento 
come Longo. 

«E’ un mo-
mento bellissimo, 
straordinario e ce 
lo godiamo tutto 
- commenta il dies-
se Sean Sogliano, 
grande artefice 
della costruzione 
del nuovo Verona 
- . Ma non dimen-
tichiamoci mai 
che siamo arri-
vati fino a qui grazie 
alla nostra fame, alla 
nostra grande voglia di 

stupire. Dobbiamo 

andare su tutti i campi, 
anche quelli più blaso-
nati, con la stessa vo-
glia e lo stesso spirito 

che avevamo l’anno 
scorso quando andava-
mo a Castellamare di 
Stabia». 

   Risultati opposti per le due formazioni scaligere
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 Chievo a rischio
Verona, profumo d’Europa

SPORT
SPORT

Sport
Il presidente Campedelli 

con Estigarribia

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
Domenica 3 noVemBRe

VeRona - Cagliari
Vigasio - Ambrosiana 

Villafranca - Pozzonovo 
Somma - Arbizzano
Sonamazza - Zevio 

casteldazzano - Quaderni 
Povegliano - Rosegaferro
alpo Lepanto - Malcesine

caselle  - Lazise
R.Lugagnano - Pizzoletta
atl. Vigasio - mozzecane

Domenica 10 noVemBRe
cHieVo-Milan 

Lugagnano - Arzignano
 G.Valeggio - Povegliano

Quaderni - Valpolicella
Rosegaferro - Audace

alpo club 98-R.Lugagnano
custoza - Peschiera 
Pizzoletta - caselle

mozzecane - R. S. Massimo
o. Dossobuono - Quinto V.

R. Vigasio - Cadore

Domenica 17 noVemBRe 
Vigasio - Team S.Lucia G. 
Villafranca - Ambrosiana

Somma - Zevio
Sonamazza - S. Stefano Z. 
G.Valeggio - Rosegaferro

Povegliano - S. Zeno
alpo Lepanto - Burecorrubio

R.Lugagnano - Lazise
atl. Vigasio - Quinto V.

SaBaTo 23 noVemBRe
VeRona - cHieVo (ore 18)

Domenica 24 noVemBRe
Lugagnano - Castelnuovos. 
casteldazzano - Cadidavid

Quaderni - G.Valeggio
Rosegaferro - Valpolicella

alpo club 98 - S. Anna d’A.
 caselle - R.Lugagnano
custoza - alpo Lepanto 
Pizzoletta - Pedemonte

mozzecane - Boys Buttap. 
o.Dossobuono-atl. Vigasio 
Real Vigasio - Nuova Cometa

Domenica 1 DicemBRe
cHieVo-Livorno 

Lugagnano - Team S.Lucia G..
Villafranca - Sarego

Somma - Sonamazza
G.Valeggio - Valgatara

Povegliano - Avesa
Rosegaferro - Quaderni
alpo Lepanto - Pastrengo

atl. Vigasio - R. S. Massimo
Real Vigasio - Corbiolo

CHIEVO - JUVENTUS
il migliore: Rigoni

Uomo spett.: Thereau
cartell. giallo: Bernardini
cuore grande: Bentivoglio

VERONA - LIVORNO
il migliore: Rafael

Uomo spett.: iturbe
cartell. giallo: -

cuore grande: Romulo

CHIEVO - ATALANTA
il migliore: Puggioni

Uomo spett.: -
cartell. giallo: Bernardini

cuore grande: Sardo

VERONA - PARMA
il migliore: Toni

Uomo spett.: Rafael
cartell. giallo: Gonzalez

cuore grande: cacciatore

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Il giovane Longo (Verona)

Corrado Braga è il nuovo campione  
Italiano Crono CSI categoria Veterani. Ha 
vinto il titolo a Lonato dove la S.C. Olim-
pica Dossobuono, unica società che rap-
presentava Verona, ha piazzato altri tre at-
leti nei primi dieci. Nella categoria Senior, 
dove il vincitore ha fatto il miglior tempo  
assoluto, Michel Cherubini è giunto 6º e  
Simone Caporali 8º. 4º posto per Mattia 
Corsi nella gara in linea categoria Cadetti.

«Anche questa volta abbiamo fatto 
centro - commenta soddisfatto il presiden-
te Roberto Cherubini -. Siamo  orgogliosi 

del nostro gruppo. E ora sotto a chi toc-
ca. Siamo pronti per altre sfide». 

La S.C. Olimpica Dossobuono è arriva-
ta seconda e terza con due quartetti nella 
Cronosquadre di Villafranca nella categoria 
riservata alle società residenti nel Comune 
castellano. 

Una grande festa al 
Pala Anti, presentata 
dalla voce ufficiale Gia-
como «Mimi» Belligoli, 
ha dato il via alla sta-
gione del settore volley 
della Polisportiva San 
Giorgio. Quasi trecento 
persone, tra atleti alle-
natori e dirigenti, fanno 
parte dell’imponente 
movimento pallavolisti-
co gialloverde, da molti 
anni ai vertici provinciali 
come numero di parte-
cipanti e risultati. 

Il vicesindaco Nicola 
Terilli ha sottolineato il 
ruolo sociale e sportivo 
della Psg da oltre 56 
anni. «C’è l’impegno 
dell’amministrazione 
per cercare di coinvol-
gere i soggetti produt-
tivi nel sostegno alle 
società sportive».

Loreno Bressan, del 
Comitato Provinciale Fi-
pav di Verona, ha sot-
tolineato l’ottimo lavoro 
tecnico svolto. «Non a 
caso tanti atleti presen-

ti hanno fatto par-
te delle rappresen-
tative provinciali e 
regionali». 

Il presidente Psg 
Mauro Guarino ha 
sottolineato il ruolo di 
dirigenti ed allenatori: 
«Hanno portato molte 
idee nuove, ampliando 
notevolmente l’offerta 
sportiva di qualità».

Il responsabile di set-
tore Alberto Soave ha 
presentato le squadre, 
iniziando dal Minivolley 
Under 9-10-11 e 12, 
le femminili Under 14 
gialla e verde, la U16, 
la U18 e le due maschili 

U15 e 17. 
Presentazione spe-

ciale per l’Under 13 
femminile iscritta al cam-
pionato provinciale con 
la denominazione Psg 
Fidas Villafranca. «Que-
sto - ha rimarcato il pre-
sidente Silvano Troiani 
-  evi-
denzia, 
ancora 
con più 
vigore, 
la collaborazione coi 
donatori di sangue ca-
stellani».

Le squadre senior 
erano presenti con la 
3ª divisione femminile e 

soprattutto la 1ª divisio-
ne femminile, con il 1° 
allenatore Tiberio Tisa-
to ed il responsabile tec-
nico Matteo Gadioli.

Infine la prima squa-
dra, la neopromossa in 
serie B2 maschile, pre-
senti il diesse Nicola 

Mazzonelli, il 
primo allena-
tore Michele 
Marconi, i l 
vice Simone 

Truzzi, dirigenti e gio-
catori. «Cercheremo - 
hanno commentato - di 
essere protagonisti, in 
un campionato molto 
difficile». 

Polisportiva S.Giorgio: in 
campo la carica dei 300 

PALLAVOLO

CICLISMO CSI

Tricolore per Braga (Olimpica)

La prima divisione femminile

Dietro la B2 un 
grande movimento
Accordo con Fidas

Il do-
n a t o r e 
u l t rama-
ratoneta 
valeggia-
no Marco 
Mazzi  ha 
portato a 
t e r m i n e 
per la ter-
za volta la 
Spartath-
lon, corsa 
a piedi di 
250 Km 
No stop 
che si è 
svolta in 
Grecia con partenza dall’Acropoli di 
Atene ed arrivo a Sparta entro 36 h. 
È la corsa a piedi più difficile e lunga 
al mondo, forse la più massacrante, 
ma anche quella più affascinante per 
una sorta di miscellanea tra storia, 
mito e leggenda. «Partecipare alla 
Spartathlon e finirla è l’ambizione 
di ogni ultramaratoneta - spiega 
Mazzi -. Per arrivarci bisogna lavo-
rare tenacemente perché i requisiti 
di ammissione sono duri e selettivi. 
Il solo fatto di potervi partecipare è 
motivo di orgoglio, perché significa 
essere tra i più forti ultramaratoneti 
al mondo».

Inizia molto bene la nuova stagione 
agonistica per Clarita Ferri: la tredicen-
ne Pongista Valeggiana sale sul podio 
d’onore al 1° torneo Nazionale 4ª cat. 
svoltosi ad Este, nel Padovano.

Nella passata stagione 2012/13 
aveva dimostrato di essere all’altezza di 
giocare in questa categoria. Ora però 
è arrivata la meritata consacrazione a 
livello Nazionale dove ha raggiunto la 
finale perdendo solo dalla forte atleta 
Triestina Francesca Pilotto per 3/1. 

Gli innumerevoli successi sportivi 
e gli ottimi risultati scolastici (è uscita 
dalle Medie con tutti 10), hanno fatto sì 
che le venisse assegnato anche il pre-
mio di “Miglior studente/ atleta 2013” 
riservato agli studenti veronesi.

DA RICORDARE

Mazzi, 250 km a piedi
 da Atene a Sparta

Clarita Ferri, atleta e 
studentessa da podio

Marco Mazzi

Clarita Ferri (2ª)

Il terzetto Braga, Cherubini e Caporali

Corrado Braga alle premiazioni



Allievi regionali élite 97 - Bazzoni Mattia, Borchia Christian, 
Cordioli Davide, Dal Bosco Moreno, Ezeunala Kerry, Falzoni France-
sco, Gennari Davide, Ghiorghe Leonard, Giacopuzzi Filippo, Lodola 
Michael, Lotti Simone, Lozano Jhon, Magagnotti Marco, Marchiori 
Riccardo, Marconcini Stefano, Navisenti Matteo, Pacchioni Andrea, 
Pezzo Mattia, Reggiani Lorenzo, Squarzanti Simone, Touilii Yousef. 
Allenatore Ridolfi Alessandro. Viceallenatore Cristofoli Alessandro.

Allievi regionali sperimentali 98 - Artioli Alberto, Battaglini 
Diego, Bertolaso Davide, Boscarini Alessandro, Cissè Ibrahime, Danese 
Riccardo, Demarchi Claudio, Florescu Marco, Longo Francesco, Milanese 
Michael, Monister Ivan, Moratelli Nicholas, Olioso Samuele, Ramanzini 
Mattia, Schiavo Nicolò, Scarpinato Gabriele, Strazzer Enrico, Taietti Ma-
nuel, Vignola Davide, Zammataro Christian, Zardini Alberto. Allenatore 
Peretti Ermanno. Viceallenatore Minucelli Marco.

Giovanissimi regionali élite 99 - Accettura Alessandro, Aio Gian-
marco, Barzan Michael, Bertolini Mattia, Biasi Luca, Binati Jacopo, Bo-
nato Matteo, Camurri Federico, Carli Filippo, Del Grosso Fabio, Dolci 
Alessandro, Faccioli Alex, Gasparini Leonardo, Girelli 
Alberto, Ibrahima Elvis, Marino Damiano, Massocco 
Filippo, Massocco Nicola, Milella Alfredo, Mutti Gia-
como, Roncarà Emanuele, Scalia Salvatore, Spartà 
Riccardo, Zangara Lorenzo. Allenatore Borzì Davide. 
Viceallenatore Lapastina Vincenzo.

Giovanissimi provinciali 2000 - Astro Manuel, 
Bellesini Mattia, Burei Federico, Bragantini Massimo, 
Cordioli Davide, De Angelis Giovanni, De Rossi Lo-
renzo, Francavilla Mattia, Gallocchio Andrea, Gelio 
Pietro, Mazzi Mattia, Morrocutti Nicolò, Pasquali Ric-
cardo, Pennacchia Niccolò, Peretti Leonardo, Ratti 
Marco, Rubezzoni Nicolò, Saccomanno Giuseppe, 
Sganzerla Carlo, Tanu George Alex, Turrina Mattia, 
Venturelli Jacopo. Allenatore Bendinelli Cristian. Vi-
ceallenatore Palmiero Aniello. 

Esordienti a 11 2001 - Addeo Pietro, Ambrosi 
Mattia, Benassuti Umberto, Bragantini Alessandro, 
Ciccone Rocco, Cordioli Filippo, Dal Bosco Mario, 
Dall'Oca Guido, Gaburro Cesare, Gaburro Edoardo, 
Garzon Leonardo, Pavanello Riccardo, Pettenuzzo 
Miky, Riccadonna Thomas, Sauro Federico, Stan-
ghellini Filippo, Tabarelli Nicolò, Vincenzi Gabriele. 
Allenatore Dell'Oste Massimo. 
Viceallenatore Bresaola Alber-
to.

Esordienti a 9 2002- 
Abbate Ferdinando, Arena 
Giacomo, Callino Francesco, 
Coatto Filippo, Cordioli Ni-
colas, Fabozzi Nicola, Fortino 
Alessandro, Franzese Matteo, 
Ganzarolli Matteo, Grassi Fe-
derico, Molinari Alessandro, 
Mutti Francesco, Semeraro 
Elia, Totola Leonardo, Trinchi-
ni Roberto, Troiani Mattia, Va-
rela Edoardo, Zangara Nicolò. 
Allenatore Iuncu Ionel. Viceal-
lenatore Mecenate Marco. 

Pulcini 2003 - Aldegheri 
Andrea, Albertini Filippo, Al-
bertini Gianmarco, Baù Nico-
las, Benassuti Lorenzo, Bona-
to Nicola, Brentegani Mattia, 
Cecchini Leonardo, Comparin 
Davide, D'Amico Samuele, 
Fermo Manuel, Formigoni 
Alessandro, Gaburro Pietro, 
Gallinaro Christian, Martari 

Lorenzo, Mukaj Mattia, Novaria Alessandro, Ottoboni Filippo, Poccetti 
Andrea, Toffalini Federico. Allenatori Rivetti Angelo e Cottini Fausto.

Pulcini 2004 - Aleante Alessandro, Aloisi Alessandro, Bonato Ric-
cardo, Bubani Leonardo, Cantachin Alessandro, Chieppe Mattia, Cogoni 
Manuel, Conti Andrea, Cordioli Denni, Deidonè Michele, Devincenzi 
Padovani Nicola, Donisi Denis, Martari Riccardo, Montresor Leonardo, 
Marognolli Lodovico, Morrocutti Filippo, Musati Pietrofranco, Pascasi 
Niccolò, Pasquino Ivan Oset, Zanetti Leonardo, Pazzocco Gabriele, Tec-
chio Nicolò. Allenatori Forigo Roberto e Pignatelli Manuel.

Pulcini 2005 - Apkan Christian, Balsamo 

Tommaso, Cogoni Vittorio, Cordioli Pietro, Cosi Alessio, Costantini 
Alessandro, Fornaser Matteo, Ginco Daniel, Gaburro Lorenzo, Gal-
biati Tommaso, Ibanez Matteo, Giugno Vitoantonio, Gobbi Mattia, 
Montresor Andrea, Masotto Nicolò, Mocerino Salvatore, Ottoboni 
Andrea, Perboni Michele, Piacenza Filippo, Paparelli Daniele. Alle-
natori: Brutti Veronica e Zoppi Francesco.

Piccoli Amici 2006 - Arena Giovanni, Avvisato Salvatore, Baro-
ne Paolo, Bertucco Mattia, Baù Simon, Boschini Giovanni, Crestani 

Alex, David Ciprian, Fazion Matjn, Fusini Cristian, Fusini Simone, Mazzi 
Mattia, Meghi Alessio, Noto Giovanni, Patuzzo Federico, Romic Stevan, 
Sauro Edoardo, Savio Michele, Toffalini Alessandro. Allenatori Ziviani Mau-
rizio e Lombardi Cosimo. Piccoli Amici 2007 - Aleante Marco, Buzzi 
Tiberio, Checchini Riccardo, Coati Dante, Deidonè Davide, En Narhmou-
chy Amin, Girardi Federico, Lissandron Alekos, Martinelli Andrea, Pjetri 
Enea, Viana E Silva Fabio, Serpelloni Mattia, Tuccillo Edoardo. Piccoli 
Amici 2008 - Begnini Edoardo, Ceparano Stefano, Curzio Patrick, Fina-
to Christian, Merslmiz Yahya, Mirandola Elia, Pazzoco Tommaso, Pezzella 
Manuel, Vivani Woren. Allenatori: Forigo Roberto, La Pastina Vincenzo, 

Bresaola Alberto.
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La gioia di giocare a pallone

Dietro la prima 
squadra e gli 

Juniores Elite c'è 
un movimento 

sempre crescente.
Investire molto 
sui giovani è la 
strada maestra

 per una 
società come 
il Villafranca

VILLAFRANCA
SPORT

Sport

«Quando ho iniziato quattro anni fa, Scuola calcio e set-
tore giovanile contavano 75 tesserati, quest'anno sono più 
che triplicati - commenta il direttore generale Mauro Canno-
letta -. Ho ereditato un vecchio pulmino, ora demolito, e al 
suo posto il Villa ne ha tre che percorrono la provincia per 
andare a prendere i ragazzi. Gli anni 2003, 2004 e 2005 
hanno due squadre ciascuna perché i bambini iscritti sono 
tanti. Con le squadre giovanili abbiamo raggiunto ottimi 
risultati, che ci hanno permesso di giocare quest'anno in 
tutti i campionati regionali Élite. Una bella esperienza di 
crescita per tutti. Ma è stata una svolta generale. Al campo 
ora ci sono tanti bambini e ragazzi in allenamento, molti 
genitori che si fermano nel nuovo circolo, campi curati, 
spogliatoi in ordine, magazzino operativo, segreteria or-
ganizzata e sempre aperta per ogni necessità. 13 squadre 
(senza contare i doppioni) significano: 26 allenatori, 3 pre-
paratori dei portieri, 3 preparatori atletici, 2 fisioterapisti. 
Significano anche: divise societarie, palloni, attrezzature 
da allenamento e da gara. Sovrintendo personalmente 
alla manutenzione dei campi e degli spazi in generale, 
aiutato da tre collaboratori. Impegno gravoso e costoso, 
considerato che dall'anno scorso utilizziamo anche gli ex 
spazi della Polisportiva San Giorgio. Erano due campi in 
stato di abbandono che abbiamo rimesso a posto e che ci 
permettono di poter gestire tutte le nostre squadre con i 
relativi allenamenti. Ho voluto dare anche una svolta nella 
comunicazione pubblica della società, attraverso contatti 
diretti con la stampa, il sito istituzionale sempre aggiorna-
to, la pagina facebook per curiosità e accadimenti vari, e 
a breve la zona del campo sportivo sarà wifi free. Se tutto 
questo è possibile, è grazie agli sponsor».

Il responsabile Renato Gelio spiega la strada che è stata 
seguita: «Una società che investe molto nel settore giovani-
le non sbaglia mai. Il Villa si è dato un'organizzazione ade-
guata. Gli allenatori più bravi devono essere nel vivaio e si 
sta investendo in questo. Poi è fondamentale il rapporto 
di collaborazione con le altre società limitrofe. Villafranca 
può essere un trampolino di lancio per andare in società 
di categoria superiore. E, se non sfonda, il ragazzo rientra 
sicuramente più preparato di prima».

Cannoletta: «Quattro anni fa i
 tesserati nel vivaio erano 75,
 ora sono più che triplicati»

ALLIEVI REGIONALI ELITE 97 ESORDIENTI a 9 2002

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2000

GIOVANISSIMI REGIONALI ELITE 99

ESORDIENTI a 11 2001

ALLIEVI REGIONALI SPERIMENTALI 98

PULCINI 2003-2004

PULCINI 2005 e PICCOLI AMICI 2006 - 2007 - 2008

Mauro Cannoletta Renato Gelio

Preparatore 
atletico Set-

tore Giovanile: Gasparini Andrea
Preparatore atletico Scuola Cal-
cio: Tagliapietra Alessandro
Allenatore di tecnica Scuola Cal-

cio: Gasparetto Mirco
Preparatore portieri Settore 
Giovanile e Scuola Calcio: Bone-
si Giampaolo
Massaggiatori: Tommasini Mi-
chele e Zanotto Michele

LO STAFF



agriturismo della zona per 
poter dormire. Se fosse 
questo il sistema, sai quan-
ti andrebbero al mare a 
maca! Buttiamola in ridere. 
Ma in consiglio comunale,  
quando si è parlato dell’in-
cremento delle presenze 
nelle strutture alberghiere 

locali grazie 
agli eventi 
o r gan i z za -
ti tra cui la 
Notte Bian-
ca, ci si rife-
riva a queste 
persone che 
scappano dal 
f ras tuono? 

Perché è difficile pensare 
che uno venga a dormire a 
Villafranca per partecipare 
alla Notte Bianca.

OSPEDALE - 
Sull’Arena, in un 
articolo dedicato 
alla sanità, compa-
re questa afferma-
zione: «I bisogni 
dei residenti della 
Bassa veronese 
saranno soddi-
sfatti dal nuovo 
ospedale di Villa-
franca, da 200 posti let-
to, di cui sono terminati i 
lavori». Magari fosse vero.  
Stanno lavorando e ci vor-
ranno ancora parecchi 
mesi prima che l’ospedale 
sia completato.

NOTTE BIANCA - 
Niente risarcimento per i 
presunti disagi 
provocati dalle 
notti bianche: 
la seconda ri-
chiesta di rim-
borso di un re-
sidente di Isola 
della Scala è 
stata respinta 
dal giudice che 
considera ammissibile una 
temporanea e comunque 
limitata compressione dei 
diritti individuali a favore di 
prevalenti in-
teressi e diritti 
della collettivi-
tà. L’interessa-
to era andato 
al mare due 
giorni per sfug-
gire al caos.  A 
Villafranca nes-
suno ha sporto 
denunce ma in 
passato c’era 
chi aveva affer-
mato di essere 
stato costretto 
ad andare in un 

PISTE CICLABILI 1 
- Quando ancora c’erano 
i cassonetti non era raro 
vederli posizionati proprio 
sul percorso delle piste ci-
clabili. Poi li 
hanno tolti e 
uno pensava 
che il pro-
blema fosse 
f ina lmente 
risolto. In-
vece ecco 
compar i r e 
delle belle 
‘‘pile’’ di sac-
chetti dove 
teoricamen-
te dovrebbero passare le 
bici. Senza contare chi ci 
parcheggia la macchina. 
Nessun problema, basta 
girarghe attorno. Come al 

Piste ciclabili ad ostacoli
Macchine parcheggiate, sacchetti delle immondizie e anche segnali stradali... invadenti
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Sulla stampa locale si parla di «lavori finiti all’ospedale Magalini». Magari!
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Il giornale è stato depositato nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
e in doppia copia in quella di Verona, ufficio periodici, secondo quanto 
disposto dalla legge 106/2004.

solito.
PISTE CICLABILI 2 - 

L’ultima nata è quella in via 
san Francesco ed è nata 
male. Come si vede nelle 

foto, i ciclisti 
p ro cedono 
in senso in-
verso (quello 
che serviva) 
andando sul 
marciapiede. 
In quella trac-
ciata, sono 
comparsi dei 
pannelli se-
gnalatori in 
p r o s s i m i t à 

delle uscite carraie. Forse 
qualcuno ha iniziato a pen-
sare che esce una macchi-
na e si porta via la bicicletta 
(ma allora servono dapper-

tutto perché questa 
situazione c’è anche 
altrove). Ma questi 
cartelli occupano 
quasi metà dello 
spazio utile e allora 
tutti i discorsi sulla 
larghezza vanno a 
farsi benedire. Far-
la in senso inverso 
sull’altro lato della 
strada no, vero? 

ERBACCIA - 
C’è un tratto di stra-
da che congiunge 
la via più cervello-
tica di Villafranca, 
via Isonzo (chi non 
la conosce vada 
a vederla perché 
merita), che è la 
terra di nessuno. 
Una strettoia che 
è diventata regno 
di erbaccia e spor-
cizia. Qualcuno si 
ricorderà che esi-
ste?

S T R A F A L -
CIONI - Sono stati 
organizzati alcuni 
incontri per ricor-
dare la tragedia 
del Vajont. Uno 
era in Biblioteca 
a Villafranca e sul 
depliant è compar-
so questo indiriz-
zo: Corso Vittorio 
Emanuele, 169. 
C’è gente molto 

aggiornata in giro, non c’è 
che dire.

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Novembre 2013

Egitto: funerale già pronto, ma lui si sveglia
Luxor - Parenti e amici avevano già preparato tutto per 
il funerale, quando il medico, insospettito per la tempe-
ratura alta del corpo del defunto, ha ordinato un’ulterio-
re visita. Un uomo di 28 anni, che era stato dichiarato 
ufficialmente morto in seguito a un infarto sul posto di 
lavoro, improvvisamente si è svegliato. Subito grande 
incredulità tra i presenti. Poi una gioia immensa.

Brasile: anziano s’innamora e sposa...una capra
Brasilia - Non voleva più stare da solo. Così un uo-
mo, settantaquattrenne vedovo e padre di sette figli, 
ha deciso di sposarsi. Cosa c’è di strano? Che la sua 
innamorata è ... una capra. Lo rivela notizie.delmondo.
info. L’anziano spiega che la capra è una moglie ideale 
perché «non parla, non chiede soldi per fare shop-
ping, non rimane incinta», anche se un difetto ce l’ha, 
ovvero quello di tentare di mangiare tutto, compreso il 
vestito che l’uomo intendeva indossare alle nozze. L’uo-
mo sottolinea che la sua unione è spirituale e non fisica, 
e che non ha in progetto di “consumare” le nozze. Ghe 
mancarea anca quela.

Reality show: nudi e abbandonati per 21 giorni
Panama - L’ultima invenzione nel campo del reality 
show si chiama Naked and Afraid, ovvero ‘Nudi e spa-
ventati’ che ha debuttato a giugno e che adesso sta 
per sbarcare anche in Spagna. I concorrenti vengono 
lasciati nudi e soli e sono costretti a vivere come l’uo-
mo della preistoria con l’obiettivo di resistere per 21 
giorni. Il gioco è in coppia, ogni giorno i concorrenti 
vengono privati dei vestiti e portati in una giungla dove 
devono cercarsi cibo e acqua per sopravvivere. Ogni 
forma di aiuto è vietata. Se andavano in una spiaggia 
naturista a godersi il sole non era meglio?

Dimezzare i parlamentari: sparito dai programmi
Roma - Quando c’è da infioccare agli italiani una nuova 
tassa o aumentare quelle che ci sono già (vedi Iva e 
benzina) ci vuole un attimo. Ma tutti si sono già dimen-
ticati dei buoni propositi elettorali: tutti promettevano 
di dimezzare i parlamentari, i loro stipendi, togliere i 
privilegi. C’è qualcuno al governo o all’opposizione 
che si ricorda di aver promesso questo? Il massimo col 
governo Monti che nominò addirittura un commissario 
per stabilire lo stipendio e dopo qualche mese rinunciò 
all’incarico affermando l’impossibilità di quantificare la 
cifra. E poi vengono a parlare di senso di responsabilità, 
di bene comune. Sì il loro.

QUESTO PAZZO MONDO

Su un depliant la 
Biblioteca è ancora

in Cve - In via 
Isonzo c’è un 

piccolo collegamento 
preda di erbaccia 

e sporcizia

Sacchetti 
di rifiuti 
posizionati 
sulla pista 
ciclabile
 

Erba selvaggia 
e sporcizia nello 
stretto corridoio 

di via Isonzo

I cartelli segnaletici dei passi carrai sulla ciclabile di via San Francesco e 
un ciclista che percorre la strada in senso inverso andando sul marciapiede

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica la vicenda della 
richiesta da parte dell’opposizione di servire acqua di rubinetto in consiglio comunale

Lo strafalcione 
sulla Biblioteca



Novità
2013

70 €
Otturazione semplice estetica

Programma Prevenzione € 45
Prima visita, igiene dentale, panoramica (su indicazione medica) 

FINANZIAMENTI A TASSO “0”�no a 12 mesi, importo illimitato (TAN e TAEG “0”)

  

575 €
Impianto endosseo

(escluso moncone)

45 €
Igiene dentale

395 €
Corona ceramica

Aperti anche il sabato

UNITÀ LOCALI DENTALCOOP: Grazie alla forza della Cooperazione e di un grande gruppo,
Dentalcoop è in grado di offrirti la grande qualità italiana, con il massimo del risparmio

Con Dentalcoop
la convenienza è per tutta la famiglia

UNITÁ DI VERONA  tel. 045 500108
UNITÁ DI VILLAFRANCA (VR) tel. Tel 045 6302199

Prenota
la tua visita

senza 
impegno

www.dentalcoop.it

• AVELLINO Prossima apertura
• BARI Prossima apertura 
• BRESCIA tel. 030 3545278
• CAGLIARI Prossima apertura 
• CALTANISSETTA tel. 0934 598922
• CHIOGGIA (VE) tel. 041 5540222
• CREMONA tel. 0372 431881
• DARFO BOARIO TERME (BS) tel. 0364 531905
• FIRENZE Prossima apertura 
• FONTANAFREDDA (PN) tel.0434 997994
• GROSSETO tel.0564 453846 
• JESI tel. 0731 209406
• LEGNANO (MI) tel. 0331 440011
• MANTOVA tel. 0376 245687
• MARTINSICURO (TE) tel. 0861 711647
• MIRANO (VE)  tel. 041 410052
• MODENA tel. 059 303190
• MOGLIANO (TV) tel. 041 5903586
• MONTEBELLUNA (TV) tel. 0423 303291
• MONTECASSIANO (MC) tel. 0733 290556
• OCCHIOBELLO (RO) tel. 0425 750481

• PADOVA tel. 049 8751943
• PAVIA tel. 0382 559606
• PERUGIA tel. 075 5292962
• PIETRA LIGURE (SV) tel. 019 610294
• POTENZA  Prossima apertura 
• REGGIO EMILIA tel. 0522 305583
• ROMA Prossima apertura
• SALERNO tel. 089 381723
• SAN DONÀ DI P. (VE) tel. 0421 307034
• SAVONA tel. 019 807545
• SCHIO (VI) Prossima apertura
• SEDICO (BL) tel. 0437 853391
• SPRESIANO (TV) tel. 0422 881130
• TORINO tel. 011 2462107
• TREVISO tel. 0422 421927
• TREVIGLIO (BG) tel 0363 49310
• UDINE tel 0432 1698034  
• VERONA tel.045 500108
• VIGEVANO (PV) tel. 0381 78587
• VILLAFRANCA (VR) tel. 045 6302199

VERONA

Viale delle Nazioni, 2
37135 Verona 
tel. 045 500108

PRENOTA 
SUBITO 
LA TUA 
VISITA
Aperti anche 
il sabato

Direttore sanitario: Dott. Fabrizio Montagna 
Iscr.albo medici chirurghi Vr. n.03840 Iscr.albo odontoiatri Vr. N.00869

verona@dentalcoop.it
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       Viale del Commercio

Uscita 
Verona Sud

VILLAFRANCA 

Piazzale Madonna del Popolo, 3
37069 Villafranca di Verona (VR) 
Tel 045 6302199

PRENOTA 
SUBITO 
LA TUA 
VISITA
Aperti anche 
il sabato

Direttore sanitario: Dott. Claudio Crosara
Iscrizione Albo Medici Chirurghi di Verona n. 3402

Via Capua

VILLAFRANCA DI VERONA

Ospedale

Istituto Tecnico
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VERONA
Via Teodoro Ciresola

villafranca@dentalcoop.it

Entra nei centri Dentalcoop 
e scopri i vantaggi.

Qualità italiana,
sicurezza e convenienza.

Grazie alla forza di un grande gruppo e alle 
vantaggiose condizioni sugliacquisti, le 
cliniche odontoiatriche Dentalcoop si sono 
affermate in tutta Italia offrendo servizi di 
elevata qualità alle migliori condizioni.

Sterilizzazione. La massima attenzione, per la vostra sicurezza. 
Dentalcoop vuole sempre garantire la massima sicurezza: guanti, masche-
rine, bicchiere, tovagliolino, aspirasaliva, pellicole trasparenti di protezio-
ne... sono tutti monouso. Gli strumenti sono sterili ed imbustati: verificate 
la banda marrone sulle buste! E per offrire tutto ciò sono fondamentali: la 
formazione e l’aggiornamento costante del personale, l’efficienza organiz-
zativa, i protocolli scientificamente convalidati e linee guida rigorose, l’uti-
lizzo di tecnologie e materiali di ultima generazione.

Oggi, con 33 unità locali operanti su tutto il 
territorio nazionale, Dentalcoop è un punto di 
riferimento chiaro e affidabile per oltre 120.000 
pazienti, che oltre alla convenienza ne apprez-
zano soprattutto la qualità. Perché Dentalcoop, 
oltre a porre la massima attenzione sull’aggior-
namento professionale di medici e formazione 
di paramedici, è in grado di offrire sempre ma-
teriali e tecnologie di ultima generazione e di 
alto livello qualitativo.



                    hai uno straordinario

            sconto del 50%
                       su tutte le lenti da vista!
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