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Dopo anni di attesa, ora serve 
una svolta positiva contro traffico e smog 
VILLAFRANCA

Dopo anni di gestazione, via libera della Giunta ai piani di 
mobilità e del traffico. Cosa cambierà sul territorio.       (Pag. 9) 

Viabilità
Approvati i piani
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Paese amico 
dell’albero

A pag. 6

VALEGGIO

Museo Opera 
al Balladoro

A pag. 5

POVEGLIANO

Progetto per 
le mamme

A pag. 3

MOZZECANE

Un ‘Principe’ 
da salvare

A pag. 7

SOMMACAMPAGNA

Aspettative da 
Autobrennero

A pag. 3

SUD OVEST

Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Augura alla clientela 
Buone Feste

REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

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

Via della Meccanica 21 
37139 Verona 

Tel. 045 6301979 
info@secponteggi.com

Via Bixio 4 - 37069 Villafranca di Verona 
Tel. 349 7327915 - info@ennebi.biz

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Altre filiali: Alpo, Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

VILLAFRANCA  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - Fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISOLA DELLA SCALA
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102

VIGASIO 
Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132

Concessionaria

   RISTRUTTURAZIONE BAGNO
   Chiavi in mano in 8 giorni

Presentando questo coupon 
avrai diritto a uno sconto

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

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.

TRASFORMAZIONE DELLA VASCA 
IN DOCCIA IN UN SOLO GIORNO

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

pratiche automobilist iche
Perito  Industriale 

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

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

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

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

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

www.intofer.it



Sai cosa c’è dietro  
a un bicchiere d’acqua?

Per garantire a ogni cittadino un’acqua di 
qualità, tutti i giorni dell’anno, sono necessari 
continui controlli, manutenzioni, sostituzioni 
e posa in opera di nuovi impianti. 

Sono operazioni indispensabili per garantire 
la sicurezza dell’acqua, l’efficienza delle reti 
idriche e la sostenibilità ambientale. 

Ci sono la realizzazione di molte opere  
e il lavoro di persone qualifificate, necessarie  
a garantire la massima trasparenza  
dell’acqua e del servizio. 

Con poco meno di 2 euro per ogni 1000 litri 
d’acqua garantiamo tutto questo.
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Le servono informazioni?
Ha qualche richiesta particolare?

Chiami Acque Veronesi, un operatore  
preparato risponderà a tutte le sue 
domande.

Una telefonata fa risparmiare tempo 
e riduce i costi.

La telefonata è gratis solo da rete fissa

Per chiamate da rete mobile 
199 127 171 a pagamento
8-20 da lunedì a venerdì, 8-13 il sabato

800-735300
Numero verde Clienti e URP

Vogliamo essere trasparenti 
come l’acqua

www.acqueveronesi.it

Paolo
responsabile impianto

Chiara
tecnico di laboratorio

Francesca
responsabile della sicurezza

Antonio
tecnico/operaio di Pronto Intervento

 

Luca
operaio specializzato

Acque veronesi fa parte di Viveracqua, 
il consorzio che riunisce

14 gestori idrici pubblici del Veneto.

Anna
operatrice servizio clienti

manteniamo 
insieme  
un bene comune
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2016 - 2017

Dal 14 al 21 dicembre

Lunedì 12 dicembre - Dalle ore 17
Giovedì 19 gennaio - Dalle ore  17

Laboratori degli studenti
Presentazione del Dirigente

Presentazione dei direttori di indirizzo
Visita della scuola

Settimana di lezioni e laboratori con docenti 
dei vari indirizzi del  liceo ‘‘E.Medi’’

Incontri per alunni, genitori e famiglie
che vogliono conoscere il liceo ‘‘E. Medi’’

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

UNA GIORNATA AL MEDI



Tempo di assestamento di Bilancio e di 
verifica della situazione economica per fare, 
con dati certi, qualche piccolo investimento 
anche di carattere d’urgenza.

Quest’estate sono state realizzate le asfal-
tature e la segnaletica orizzontale, oltre ad 
alcuni investimenti nella scuola primaria. In 
questo ultimo mese saranno ultimati i la-
vori di piazza Cavour e via Basilicà con la 
sistemazione delle aree verdi e il relativo 
impianto di irrigazione. Saranno sistemate 
anche le finestre della palestra. Anni fa era 
stata rifatta la copertura eliminando l’eternit 
e realizzato un impianto fotovoltaico. Ora si 

devono sistemare tutti gli 
infissi con la sostituzione 
del plexiglass e una si-
stemazione generale per 
evitare che ci siano infiltrazioni d’acqua.

Entrambi gli interventi costeranno 
30.000 Euro circa.

«Alcuni di questi interventi meritavano 
di essere realizzati prima - si rammarica il 
sindaco Nicola Martini - ma purtroppo non 
sapendo i tagli che lo Stato eserciterà sui 
Comuni non si riesce più ad avere una 
programmazione. Siamo costretti a fare 
alcuni investimenti solo a dicembre». 

 Mamme sicure e accompagnate

 A Nogarole il convegno con Autobrennero. I progetti  in ballo

Mediana e raccordo tangenziale Sud-Sr 62
 Interventi a favore della viabilità terri-

toriale. Di questo si è parlato nel conve-
gno a Nogarole con l’Autobrennero. «Il 
rinnovo è in dirittura d’arrivo - sottolinea 
soddisfatto il sindaco Paolo Tovo - con svi-
luppi importanti soprattutto tra Isola e 
Nogarole con la Mediana». 

L’intervento rientra tra le richieste 
avanzate dai tre soci dell’Autobrennero 
(Provincia, Comune di Verona, Camera  
Commercio) alla società autostradale con-
tenute nel protocollo d’intesa: tra queste il 
casello di Isolalta e, da ultimo, il collega-
mento stradale tra la tangenziale sud e la 

SR 62 (l’unico che interessa direttamente 
Villafranca) inserito nel protocollo su richie-
sta dei consiglieri Luca Zamperini, Claudia 
Barbera e Paolo Martari e approvato all’u-
nanimità dal Consiglio Provinciale insieme 
a un ordine del giorno, proposto dal con-
sigliere Martari e condiviso e sottoscritto 
da tutti i consiglieri provinciali, con cui si 
invita la Provincia a sottoporre il protocol-
lo a periodica verifica ed aggiornamento, 
con cadenza quinquennale, d’intesa, mo-
nitorare la realizzazione del casello di Iso-
lalta affinché venga costruito solo in stretta 
correlazione con l’effettiva attuazione delle 

trasformazio-
ni urbanisti-
che dell’area 
sud ovest 
v e r o n e s e , 
favorire la concertazione coi comuni che 
maggiormente subiscono l’impatto della 
tratta autostradale, allo scopo di individua-
re, concordare e proporre a quest’ultima 
gli interventi infrastrutturali compensativi.

E c’è già una base di partenza, ovvero 
lo studio del Comune di Villafranca che 
risolverebbe anche la diatriba legata allo 
svincolo di Madonna di Dossobuono.

MOZZECANE Il Comune
sostiene il progetto a favore
delle puerpere. Il 15 
dicembre la presentazione

VILLAFRANCA 

VERONA

POVEGLIANO

SONA
DOSSOBUONO

MOZZECANE

CUSTOZA

CASTEL D’AZZANO

ALPO

CASELLE

RIZZA
VALEGGIO S/M

VIGASIO

NOGAROLE ROCCA

PRADELLE

TREVENZUOLO

ERBE’

BAGNOLOSud - Ovest
di Verona

DAL COMPRENSORIO
LUGAGNANO SOMMACAMPAGNA

ERBE’

Fine d’anno con i lavori in piazza 
Cavour, via Basilicà e in palestra  

N. Martini

Il Comune di Mozzecane conta ogni 
anno circa 70 nascite sul proprio terri-
torio per tale proposito il sindaco Tomas 
Piccinini e l’assessore Debora Bovo pun-
tano a sostenere e valorizzare la paterni-
tà e la maternità incrementando gli stru-
menti a tutela dei minori, riducendo così  
situazioni di disagio sociale.

«Riteniamo – sostiene Debora Bovo 
- di dover potenziare le iniziative a 
favore delle donne puerpere a fronte 
di una necessità manifestata da un 
numero sempre maggiore di cittadine 
gestanti. La collaborazione con l’asso-
ciazione “Le Cicogne per accogliere la 
vita” di Villafranca di Verona, il soste-
gno economico dell’Amministrazione 
e il contributo del centro dell’infanzia 
il Cavalluccio Marino hanno permesso 
di rendere il progetto gratuito a tutte 

le utenti che lo de-
siderano».

Il servizio prevede l’assistenza ostetri-
ca al domicilio della neo mamma (2 vi-
site) previa prenotazione con l’Ostetrica 
Laura Morante al 3401219582.  I nuovi 
genitori potranno partecipare il giove-
dì mattina al ‘‘Salotto delle mamme’’ al 
Borgo dei Piccoli, punto d’incontro in-
sieme ai diversi professionisti del team 
delle Cicogne per affrontare argomenti 
relativi all’ambito materno infantile. Ver-
rà monitorato l’accrescimento neonatale 
e si potranno anche fare gratuitamente 
consulenze con gli specialisti. 

La presentazione del progetto sarà 
giovedì 15 dicembre alle 10 al Borgo dei 
Piccoli. Quando il genitore si reca in ana-
grafe per registrare la nascita del proprio 
bambino riceverà l’opuscolo informativo. 

Debora Bovo

PROTESI FISSA SU QUATTRO IMPIANTI 
A CARICO IMMEDIATO IN 48H

Dal 2015 AMBULATORIO SPECIALISTICO un team di specialisti al vostro servizio

Dir. Sanitario Dott. Michelangelo Merrino 
Via Cavour, 65 Dossobuono di Villafranca (Verona)

tel. 045 986909
www.poliambulatoriodentisticodonbosco.com
   Poliambulatorio e Centro dentistico Don Bosco

ORARI DELLO STUDIO: 
Lunedì - Venerdì 9 - 19 • Sabato su appuntamento

   ODONTOIATRIA      PSICOLOGIA     PSICOTERAPIA
          NUTRIZIONE, DIETE      MEDICINA ESTETICA
       ORTOPEDIA LOGOPEDIA  DERMATOLOGIA

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

Una scelta
di QUALITA’

TELEFONA allo  045 987337

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI
‘‘METODO HUDOLIN’’ 

NON PERDERTI
IN UN BICCHIERE

LIBERATI
DALL’ALCOL

Via Fantoni 1 - 37069 Villafranca di Verona
Aperto il sabato dalle ore 10 alle ore 12



Sera drio dormir e tuto de on colpo è arivà Gesù, el se senta in parte al leto e con na man verta 
el me mola on slavacion da farme sentir tute le campane de San Piero in sì bemole.
Ostregheta che paca, lo guardo in dei oci e Lu fisso nol parla. 
Penso a tuti i pecati che go fato de recente e, efetivamente,  qualche scapeloto sì me lo merito, 

ma che proprio Lu in persona el se scomodesse a tanto no gavarea mai pensà… 
Con vergogna e voce on po roca che digo: «Salve Capo come va ?» …  Par tuta risposta patapun-

fete n’antra svirgola.
Ecolo digo, cissà cossa el me angioletto custode l’è andà a contarghe (quel spion !). Nel fratempo 

me ciapa on magòn che fago in fin fadiga a mandar sò.
Intanto el so volto imbroncià el scomissia a rilassarse e, 

pianin pianin ghe se abossa quasi on soriseto; tuto d’on colpo 
Lu el me domanda: «Ma par caso, gaveeto pensà de no andar 
a votar al referendum del 4 dicembre?».
Penso e nel fratempo che ripenso digo dentro de mi ….si 

porco can, gavea deciso de no andar a votar, ma se adesso 
ghe digo cossì, cissà cossa el me fa.
Ciapo coraio e fin che intorcolo el nisol tra i diei ghe digo: 

«Efetivamente gavea pensà, ma no credea che non andarghe 
fusse on cossì grave pecato, ma vista la situassion e, el so intervento divin, credo d’aver sbaglià 
de bruto; me rimeto al so giudissio e me pento de tuto cor (disime ualtri cossa gavaresse dito de 
diverso) ….!».
«Figliuolo (el me dir con na vooooce che fa parfin l’eco  …) certo che l’è pecato in stà situassion 

degenerà no essar protagonista de cotanto evento, dove el destin de la nassion ga da essar al de 
sora de tuto e a beneficio de tuti. Te ghe da saver, el continua, che la Costitussion l’è la via ma-
estra par on Stato dove al primo posto vien el citadin; l’è el vademecum de la democrassia in sto 
caso anca de la futura democrassia partecipà, dove ti col to voto te ghe da contar, e far sì che ci 
vien eleto possa rappresentar le varie istanse del popolo».
Tirandome forte da na recia el me sussura: varda, da star atento parché l’è da tanto tempo che 

sto dirito sacrosanto l’è usurpà e me par che invesse de reagir te acete tuto sensa darte on de-
stin. (che parolone sante che sento, e, se no el gliè dir Lu…) 
Son ciapà da tanto tepor e amor che de impeto ghe digo: «Gesù, go capio la Costitussion l’è come 

el Vangelo par i cristiani»…  E lì, patatranfete  n’antro slavacion (pì forte dei precedenti) e inca-
volà el me urla: «No bastiémar teston!».
Me buto sconsolà la testa tra le mane verte, me bròntola tute le buele, no so pì sa dir, sa pensar 

e tuto de on boto, me vien in mente me nono. Me par quasi de averghelo vissin, come quando da 
buteleto ascoltaa le so storie de vita, dove tra le altre, el me contaa dei ragassi del 99. Sì, quei de 
Vittorio Veneto: buteleti che à dato la vita in bataglia e, a quei pochi che è restà i ga dato na me-
daia come la sua... El me contaa anca de la seconda guera mondiale, devastante e fratricida, dove 
a la fine combatea italiani contro italiani e lì, lì el me disea no ghera pi patria, no ghera pi nassion 
e su tuto e su tuti,  gente de bona fede e de bon sarvel, anca se ‘‘nemici’’ i à levà on baluardo de 
principi e de valori da difendar e da onorar, ciamà COSTITUSSION.
Verso i oci, fora scomissia a albegiar, l’erba l’è bagnà de brina, l’aria l’è fresca … Sarà stà on 

sogno ma me nono l’è stà na gran realtà e, … on NO de cor el quatro de dicembre sul foio mi 
segnarò.                                                                                                

  

              

                Giovanni Casetta 

REFERENDUM
Andemo a votar!
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E’ tempo 
di primi bilan-
ci per l’Am-
ministrazione 
comunale di 
P o v e g l i a n o 
Veronese, in-
sediatasi nel 
giugno scorso.

Il sindaco 
Lucio Buzzi ri-
corda le tante 
attività e inizia-
tive messe in 
campo. «Pochi 
mesi ma tanto lavoro svolto. Quindi bi-
lancio sicuramente positivo». 

Cimitero. «E’ stato approvato il pro-
getto di ampliamento, con risistemazione 
di tutta l’area e dei servizi». 

Servizi. «Altro punto importantissimo 

la definizione del ruolo degli educatori: au-
mento degli orari e nuove iniziative dedi-
cate alla famiglia e ai bambini. Molte altre 
saranno messe in campo nel tempo. Ricor-
do il servizio civile per gli anziani».

Scuole. «C’è il progetto per la messa a 

norma antisismica di un fabbricato strategi-
co come la palestra delle Scuole Medie. Un 
intervento atteso da anni che ci restituirà 
un fabbricato antisismico e in regola sotto il 
profilo dell’antincendio. E’ stato sistemato 
l’impianto idraulico dell’Asilo Nido. Con la 

scuola è stato 
intavolato da 
subito un ra-
g ionamento 
per affrontare 
i vari proble-
mi come bulli-
smo e gestio-
ne. Si punta a 
un protocollo 
in materia».

 Mercato 
se t t imana -
le. «E’ stato 
riorganizzato 

l’appuntamento commerciale del sabato».
Iniziative culturali. «La Sagra è stata 

rivoluzionata e molto apprezzata, così co-
me gli eventi di San Martino con la risco-
perta delle nostre tradizioni e radici. Ha de-
buttato “Luci di Natale” in Villa Balladoro».

Primo bilancio 
per la nuova 
Amministrazione.
Il sindaco: «Poco 
tempo, ma tanto 
lavoro». Tra le 
iniziative anche la rivisitazione di Sagra e 
S. Martino. Museo dell’Opera al Balladoro

Target
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Nuovi servizi, progetti con le scuole

Il sindaco Lucio Buzzi e l’Amministrazione comunale

augurano a tutti 
i cittadini 

un felice Natale
e un sereno 
Anno Nuovo

L’ACD Povegliano sta affrontando il 
campionato di Promozione con il passo 
giusto. Ne è convinto il presidente Moreno 
Fabris: «Sappiamo che dobbiamo pagare 
lo scotto di chi è alla prima esperienza 
in Promozione. Il fatto di dover schiera-
re sempre tre giovani in campo e qualche 
infortunio a volte ci mettono in difficoltà, 
ma la sapiente capacità di gestione della 
squadra di mister Pedron consente di af-

frontare e superare questi momenti. La 
nostra è una squadra con un budget pic-
colo e ci confrontiamo contro delle vere e 
proprie corazzate». L’obiettivo resta la sal-
vezza e l’attuale posizione consente di spera-
re di ottenere questo risultato. «Sono molto 
fiducioso – conclude il presidente -  anche 
perché di solito nella seconda metà della 
stagione, quando le altre squadre mostra-
no dei cali di rendimento, noi cresciamo».

           Il neopromosso Povegliano non sfigura
Fabris: «C’è fiducia, andando avanti cresceremo»
Calcio Nuova sede per il mercato settimanale

3/4 DICEMBRE
•Mostra del volontariato a 
cura di “verso gli altri”
4 DICEMBRE 
•Mercatino dell’antiquiariato 
e castagne
8 DICEMBRE
•Pranzo con portatori di 
handicap al ristorante 
Amphora (info e prenotazioni 
320.6469262)
•Raccolta del giocattolo in 
piazza con S. Lucia a cura del 
gruppo “Verso gli altri”
•Mostra del libro al circolo Noi

•Ore 18: al Santuario S. Mes-
sa animata dal gruppo “Radio 
Luce”, a seguire momento con-
viviale offerto dal comitato del 
Santuario
9 DICEMBRE
•Mostra del libro al circolo Noi
10 DICEMBRE
•Mostra del libro al circolo Noi
•Mostra donatori sangue Fidas
11 DICEMBRE
•Mostra del libro al circolo Noi
•Spettacolo in teatro 
“aspettando S. Lucia” a cura 
di Fateavolatro e Fidas
•Mercatino di Natale a cura 
del “Gruppo Missionario Jr”
14/15/16/19/20/21 DICEMBRE
•Canto della stella
17 DICEMBRE
•Babbi natale in moto – piazza 
IV Novembre
•Mostra fotografica “momenti 
di svago a Povegliano – storie 
sportive”, in villa Balladoro
18/19 DICEMBRE
•Mostra del volontariato a cura
                        di “Verso gli altri”

18 DICEMBRE 
•Concerto della banda in 
teatro (ore 16.30)
•Mostra fotografica “momenti 
di svago a Povegliano – storie 
sportive” in villa Balladoro
22 DICEMBRE
•“Leggimi una storia” lettura 
per bambini presso la biblioteca 
comunale in villa a cura di coop. 
“Charta”
24 DICEMBRE 
•Ore 22.00 S. Messa di Natale 
in chiesa. A seguire ristoro in 
piazza a cura degli alpini
1 GENNAIO 
•Concerto di capodanno in 
chiesa, ore 16.45
6 GENNAIO
•“Brujel de la vecia” al 
Santuario, ore 18.30

NATALE A POVEGLIANO



    Un unico contenitore per tutte le iniziative ecologiche sul territorio

Valbusa: «Far crescere la cultura ambientale». Donati nelle scuole 1500 semi di quercia

Valeggio sempre più ‘verde’
col progetto ‘‘Città amica dell’albero’’

DICEMBRE 
Sabato 3 (Teatro Smeraldo, ore 21) 

La Nuova Filodrammatica Partenopea 
in NATALE IN CASA CUPIELLO. 
Commedia in tre atti di Edoardo de Fi-
lippo regia di Beppe Morisi. Ingresso 
intero euro 7 – ridotto ragazzi euro 5. 
A cura Teatro Smeraldo e Comp. Ar-
taban

Domenica 4 (piazza Carlo Alberto 
e centro storico, dalle 10 alle 19.30) 
IL REGALO DI NATALE, mostra 
mercato, street-food e degustazioni, 
musica live con Cantafilò. A cura Ass.
ne Percorsi, in collaborazione con Pro 
Loco Valeggio

Giovedì 8 (Chiesa di S.Pietro in 
Cattedra, ore 17) RASSEGNA DI 
PRESEPI. Concerto inaugurale con 
organo, violino e cornamuse, ingresso 
libero. A cura Ass. Nazionale Carabi-
nieri - Sez.Valeggio e Parrocchia.

Sabato 10 (Teatro Smeraldo, ore 
20.30) e Domenica 11 (ore 15.30) la 
Compagnia Attori per Caso presen-
ta MEI ‘NA OLTA O MEI ADES? 
Commedia brillante, tra nostalgia dei 
bei tempi andati ed entusiasmo per la 
modernità, ingresso libero. Il ricavato 
delle offerte verrà devoluto ad un’as-
sociazione valeggiana. A cura Compa-
gnia Attori per caso, in collaborazione 
con Assessorato alla Cultura

Domenica 11 (Palazzo Municipale, 
ore 10.30) DEDICATO A JACOPO 
FORONI. Presentazione della scultura 
commemorativa del grande musicista 
valeggiano. A cura di Ass.ne Arti e 
Mestieri, As.Li.Pe.Va., in collabora-
zione con Pro loco Valeggio

Lunedì 12 (piazza Carlo Alberto, 
ore 16.30 circa) ARRIVA, ARRIVA 
SANTA LUCIA! Tradizionale festa 
per tutti i bambini. A cura Pro Loco

Sabato 17 (Teatro Smeraldo, ore 
20.45) LA STORIA PIU’ FANTA-
STICA DEL MONDO. Spettacolo di 

Natale con ragazzi ed educatori ACR, 
ingresso libero. A cura Parrocchia

Sabato 17 (Palasport) AUGURI DI 
NATALE CON IL CEA; ore 15.30 Le 
parole di Natale, canzoni in coro con 
i bambini della scuola primaria; ore 
18.30 The Polar Express, il film di 
Natale. A cura CEA J.Foroni, in colla-
borazione con Fondazione Vivi Sport e 
Ass.to alla Cultura

Domenica 18 (Chiesa di S.Pietro 
in Cattedra, ore 17) CONCERTO DI 
NATALE con la Corale Polifonica San 
Pietro, ingresso libero. A cura Parroc-
chia di Valeggio sul Mincio.

Venerdì 23 (Chiesa di S.Pietro in 
Cattedra, ore 14.30) RECITA DI NA-
TALE, rappresentazione natalizia con 
i bambini della scuola dell’infanzia 
parrocchiale

Lunedì 26 (Chiesa di S.Pietro in 
Cattedra, ore 17) CONCERTO DEGLI 
AUGURI col Gruppo Ritmico Corale 
CHORUS. A cura Assessorato Cultu-
ra, in collaborazione con Pro Loco

Giovedì 29 (Teatro Smeraldo, ore 
21) GRANDE CONCERTO DI FINE 
ANNO con l’Orchestra Sinfonica “Ita-
lo Montemezzi”, il Coro Sinfonico “S.
Filippo Neri” e il Coro Polifonico di 
Villafranca. Soprano, Nami Shigihara. 
Ingresso € 12, convenzionato As.Li.
Pe.Va. € 10. A cura Comitato Noi 
che Villa Zamboni, in collaborazione 
con Pro Loco, Ass.ne Percorsi, Teatro 
Smeraldo e Ass.ne Quarta Luna.

GENNAIO 
Venerdì 6 (via padre Giacomelli di 

fianco ospedale, ore 18 ca.) LA VIO-
LA (ovvero Brusa la Vecia) tradiziona-
le falò di inizio anno. A cura Pro Loco

Domenica 8 (Chiesa S.Pietro in 
Cattedra, ore 17) SALUTANDO IL 
NATALE. Grande concerto corale di 
commiato alle Festività con la parteci-
pazione delle Corali di Valeggio, Bor-
ghetto e Vanoni Remelli

EVENTI A VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
0457951880 - www.valeggio.com

Il 29 grande Concerto di fine anno

C o n 
la serata 

‘‘Gamba o Baló’’ al teatro Smeraldo, sono stati 
ripercorsi cento anni di vita del Valeggio e di Va-
leggio con tanti personaggi, storie e aneddoti. 
Abile e divertente  la ‘‘guida’’ di tre attori, Gian 
e Mariano Melchiori e Luca Mattinzioli, con 
l’accompagnamen-
to musicale di Paso 
dj. Stefano Tabarelli 
ha raccontato la se-
rata in diretta con le 
sue vignette. 

«L’obiettivo era 
parlare di calcio 
ma non solo - com-

menta il presidente Giovanni Pasotto -. La gente 
ha apprezzato. Ringrazio sindaco e assessore 
allo sport per la collaborazione e tutti quelli 
che hanno lavorato dietro le quinte». Premiati 
Guido Foroni, recordman con 331 presenze 
(dal 76 al 92) e Patric Cavalletti (300 presen-
ze) ancora in attività, Francesca Porcellato e le 

vedove Nadia di 
Francesco Peret-
ti, Letizia di Pacio 
e Luciana di Luigi 
Pasotto.

Ora cena del 
centenario il 17 
dicembre al risto-
rante Serenità.

Con la consegna dei diplomi si è concluso il percor-
so  del progetto ‘‘Valeggio Officina dei Talenti’’ iniziato a 
marzo con oltre venti giovani e meno giovani desiderosi di 
mettersi in gioco nel mondo del lavoro. «Ciascuno è im-
prenditore di se stesso - commenta il vicesindaco Marco 

dal Forno -. Un bel 
lavoro di squadra 

con i docenti, 
i professioni-
sti, che hanno 
messo a disposizione gratuitamente tempo e compe-
tenze, Stefano Zanini, Carloalberto Baroni, Gianni 
Girelli, Giandomenico Cressoni, Luca Comini, Franco 
Pezzo e le aziende che abbiamo visitato».

Passerella in sala con-
siliare per gli studenti più 

meritevoli di scuola secondaria di secondo 
grado e laureati. «Tra le tante eccellenze del 
territorio – dice la consigliere comunale Elena 
Perantoni - siamo orgogliosi di annoverare 
anche loro». Sono stati premiati Vesentini 
Giorgia, Melchiori Andrea, Menini Alberto, 
Macrì Sara, Vibiani Emma, Pasquali Anna, 
Bonati Camilla, Paon Giovanna, Remelli Gia-
da e Beatrice Amadori per le scuole seconda-
rie di secondo grado e i laureati con 110 Bozza 
Nicole, Foroni Alessandro, Pasquali Mariaro-
sa e Bigagnoli Michelle. Hanno ricevuto 300 
euro le laureate con tesi su Valeggio Silvestri 
Ilaria, Pirondi Virginia e Valbusa Sara.

Ripercorsi con gioia 100 anni 
di calcio e di vita valeggiana 

Valeggio officina di Talenti, un aiuto per 
rimettersi in gioco nel mondo del lavoro

Bravi studenti
in passerella
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La Famiglia Faccioli augura a tutti Buone Feste
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

 “Valeggio sul Mincio Città ami-
ca dell’albero”. E’ il nuovo progetto 
lanciato dal Comune per la tutela e 
la conservazione dei beni ambientali.

 «Il progetto nasce per incen-
tivare la crescita di una cultura 
ambientale - dice l’assessore Vania 
Valbusa -. C’è bisogno di attenzio-
ne alla sostenibilità e al riequilibrio 
ambientale da parte di tutti, dallo 
studente all’azienda o più semplice-
mente al cittadino. E’ un progetto 
che impegnerà concretamente que-
sta Amministrazione e i cittadini a 
raggiungere obiettivi importanti nel 
medio lungo periodo negli ambiti di 
educazione ambientale, di verde e 
parchi, di energia alternativa, di qualità dell’aria, di 
controllo delle acque e di riduzione di rifiuti».

“Valeggio sul Mincio Città amica dell’albero” preve-
de un tavolo tecnico per: promuovere le azioni di divulga-
zione ed educazione ambientale nelle scuole; censire gli 
alberi nel verde pubblico; regolare le caratteristiche dei 
parchi delle zone residenziali; individuare le strategie di 

monitoraggio dello 
stato di salute degli 
alberi; controllare le 
modalità di manu-
tenzione del verde.

«Da anni – dice 
il sindaco Angelo 
Tosoni – organizzia-
mo e promuoviamo 
iniziative per sensi-
bilizzare i cittadini. 
Ora tutto questo 
sarà inserito in un 
unico contenitore. 
Ringrazio l’asses-
sore Vania Valbusa 
e la professoressa 

Anna Pierotti dell’Istituto Comprensivo per il lavoro, 
la costanza e l’entusiasmo con cui hanno realizzato 
questo nuovo ed importante progetto destinato all’in-
tera comunità». Durante la giornata dell’albero, grazie al 
Corpo Forestale, sono stati donati ai bambini delle scuole 
più di 1500 semi di quercia autoctona pronti per la pian-
tumazione. 

Il sindaco Angelo Tosoni e 
l’amministrazione comunale
Augurano Buone Feste 

Il progetto

Scuola

La giornata dell’albero

La serata

Domenica 18 dicembre alle 
18 in sala consigliare l’Am-
ministrazione festeggerà i 
115 che hanno compiuto 
18 anni nel 2016 con con-
segna di un ricordo dell’e-
vento e della tessera eletto-
rale. Un esperto aiuterà a 
comprendere diritti e doveri 
della maggiore età. Seguirà 
aperitivo curato dall’Istituto 
Carnacina e saluti dell’Am-
ministrazione comunale.

FESTA DEI MAGGIORENNI



Dopo la rassegna del Novello 
con caldarroste e dolci d’autunno, 
sabato 3 dicembre alla Cantina di 
Custoza altra passerella di prodot-
ti tipici con Bollicine in Festa. In 
degustazione i famosi spumanti 
della Cantina abbinati a panet-
tone e Nadalin artigianale della 
pasticceria Debortoli. 

Con l’arrivo del nuovo anno, 
invece, a Custoza tornano le ini-

ziative legate la Broccoletto con tanti eventi organizzati dalla Pro Loco sul ter-
ritorio e ispirati al prodotto tipico locale in collaborazione con l’Associazione 
Ristoratori e l’associazione Broccoletto di Custoza. 

Beni storici
Atto di indirizzo 
del consiglio per 
acquisire l’area
su cui si erge 
il monumento
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Il consiglio comunale ha votato all’unani-
mità l’atto di indirizzo per l’acquisizione del 
terreno su cui si erge il monumento al Principe 
Amedeo (nella foto Zanetti). Versa in un serio 
stato di degrado ed è stato inoltre oggetto di un 
atto vandalico nel 2012, con la decapitazione 
della statua. 

All’indomani dell’insediamento l’Ammini-
strazione si è fatta carico di risolvere la questio-
ne. Il primo ostacolo è stato che il monumento 
non risultava di proprietà del Comune. E’ stata 
necessaria quindi una ricerca storica, catasta-
le e d’archivio. Il monumento fu costruito nel 
1894 su un terreno di proprietà dell’allora sin-
daco Giulio Bevilacqua Lazise, che anch’esso 
aveva combattuto nella battaglia del 1866, re-
alizzato dallo scultore veronese Pietro Bordini 
e inaugurato il 24 giugno 1894, in occasione 

del 28° anniversario della battaglia del 1866.
E’ stato commissionato da un apposito co-

mitato promotore, composto dall’allora giunta 
municipale, sull’onda delle iniziative comme-
morative del compianto Principe Amedeo, 
morto per malattia il 18 giugno 1890. Ma 
probabilmente non fu mai formalizzata la pro-
prietà, né il frazionamento del terreno. 

In assenza di documenti attestanti la pro-
prietà di tale mappale e vista la necessità di 
intervenire con il restauro del monumento, 
l’Amministrazione ha deciso di procedere con 
un avviso pubblico. Decorsi i 120 giorni, in 
assenza di rivendicazioni della proprietà, il Co-
mune formalizzerà l’intestazione catastale e la 
proprietà del mappale, facendosi carico quindi 
della corretta manutenzione e valorizzazione 
del monumento.

           Prodotti tipici in vetrina alla Cantina
A gennaio tornano gli eventi del Broccoletto
Custoza

Un ‘‘Principe’’ da salvare

E’ stata inaugurata la Sala della Comunità di Azzano che si trova sot-
to nell’edificio che ospita la Scuola Materna. Completamente ristruttu-
rata e dotata di un moderno impianto audiovisivo ed illuminazione a led 
che rende possibile anche la realizzazione di piccole attività teatrali per 
la vicina scuola, la sala è stata messa a norma ed ha una capacità di 90 
posti. «E’ uno spazio che non sarà utilizzato solo dalla Parrocchia 

e dalla Scuola – spiega Pino Caldana,  assessore ai Servizi Sociali 
-. Tante associazioni del paese ne avranno beneficio: in primis 
le attività di socializzazione musicale degli anziani che da oltre 
6 anni svolgevano attività in questa struttura e lamentavano 
la mancanza di adeguate attrezzature audio-visive». Il taglio del 

nastro è avvenuto al termi-
ne di un momento teatrale 
proposto dai bambini della materna. «Il nuovo salone contribuisce ad 
aggregare maggiormente la nostra comunità e le tante attività pre-
senti nella frazione, dalla scuola, agli scout, alle attività del gruppo 
Alzheimer -  dichiara il sindaco Antonello Panuccio  -. Un particolare 
ringraziamento a coloro che hanno contribuito economicamente, 
in primis al parroco Don Bruno che ha sostenuto l’iniziativa». 

La giunta comunale ha sostenuto le spese di ristrutturazione con 
un contributo di 2500 euro, mentre la Parrocchia ha reso disponibile 
la struttura anche all’Amministrazione comunale.

            Inaugurata la Sala della Comunità 
a disposizione per attività sociali e ricreative
Castel d’Azzano 

venite a 
degustare 

i nostri 
spumanti 

con panettone 
e nadalin 

artigianale

BOLLICINE IN FESTA 

Orario punto vendita: 8.30-12.30 · 14.30-18.30 dal lunedì al sabato 
Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

dicembre
sabato3BOLLICINE IN FESTA 

dicembre
sabato

I vini e i regali per le festività 
venite a sceglierli 

nel punto vendita della 
Cantina di Custoza.

Qualità e prezzo sempre 
ottimi vi aspettano

CONFEZIONI REGALO



Si farà il progetto di finanza col priva-
to per la riqualificazione e l’ampliamento 
del complesso delle piscine villafranchesi 
che prevede una spesa complessiva di cir-
ca 3.700.000 euro. Il consiglio comuna-
le, dopo una seduta burrascosa, ha infatti 
approvato la destinazione dell’avanzo di 
bilancio a quest’opera con la conseguente 
compartecipazione dell’Ente alla spesa per 
1.300.200 euro (il 30% compresi gli oneri 
finanziari, come previsto dalla legge).

I TEMPI. Considerando i tempi neces-
sari per espletare la gara, i lavori, inizial-
mente previsti per gennaio, dovrebbero 
cominciare a settembre e durare 500 gior-
ni con vari stralci. I primi 6 mesi la struttura 
rimarrà chiusa e si opererà con la ristruttu-
razione dell’esistente dal tetto ai sotterra-

nei (hall, ristorante, spogliatoi, piscina,…) 
per passare poi alla creazione di nuovi 
spazi per altre attività acquatiche al posto 
dell’attuale bocciodromo con l’attività del-
la bocciofila che dovrebbe essere trasferita 
al Centro Sociale. La Leosport continuerà 
a gestire la struttura in deroga fino al 31 
agosto e quindi fino a quella data resterà 
aperta all’utente.

IL DIBATTITO. La destinazione di ol-
tre 1 milione e 300 mila euro dell’avanzo 
alle piscine non ha trovato tutti d’accordo. 
«Abbiamo pensato non a un semplice 
affidamento di gestione ma a un inter-
vento importante altrimenti nel futuro 

sarebbero stati necessari 9/10 milioni 
per rifare quella coperta - spiega il sin-
daco Faccioli -. Nessuno avrebbe preso 
la gestione con interventi di manuten-
zione straordinaria da fare. Abbiamo 
chiesto precisazioni su tutto, per le ta-
riffe si va in gara con quelle attuali non 
interpretabili. Per il personale si è preso 
un impegno morale di salvaguardare le 
professionalità all’interno della piscina. 
E l’ampliamento speriamo sia propedeu-
tico a nuovi posti di lavoro».

Paolo Martari (Centrosinistra): «Votia-
mo contro perché piscine e la supervia del 
Capitello valgono 2,5 milioni. Quante 
cose puoi fare con quei soldi? E’ un inve-
stimen-
to fuori 

luogo in questo contesto». 
Luca Zamperini (Lista Tosi): «Ci sono 

aspetti positivi ma perplessità sulle pisci-
ne, ci sono anche altre priorità come la 
viabilità. Astenuti».

Martina Pasetto (Forza Villafranca): 
«La parte vecchia della piscina è degra-
data. Per coerenza con la posizione di 
bilancio, però, ci asteniamo».

Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu). 
«Un voto a favore ma sofferto. La pisci-
na è un problema ma non il problema». 

Franco Pennacchia (Gruppo misto): 
«Favorevoli perché destinare 1,3 milioni 
alla piscina è tanto, ma tanto costava 
anche rimettere a posto l’esistente».

 Piscine aperte fino ad agosto

   Destinati 
dal Comune  
1,3 milioni 
dell’avanzo 
al progetto 
pubblico - 
privato da circa 3,7 per riqualificazione 
e ampliamento. Polemiche in sala tra le 
forze politiche. Lavori al via da settembre
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Ciclabili e sistemazione marciapiedi hanno 
tenuto banco grazie a un’interrogazione del 
Centrosinistra. «Nell’asse est ovest i marciapie-
di presentano una situazione critica - accusa 
Matteo Melotti -. Chi ha difficoltà di muoversi 
si trova male e deve andare in strada con tutti 
i rischi del caso. In via Custoza c’è un forte 
traffico, con rischi per i ciclisti. Via Custoza e 
via Prina sono più a rischio di via Labriola che 
avete fatto». La risposta del Grippi: «Sono stati 
fatti in via Bixio, Pace, Fantoni, S.Francesco, 
Erice, Labriola, Marsala con gli scivoli, Cava-

lieri di Vittorio Vene-
to, Solferino, Cascina 
Verde, Olimpia, Roma. 
L’attenzione c’è».

Il sindaco Faccioli 
spiega: «Ci sono prio-
rità. Le piste ciclabili 
vanno fatte come si 
deve. Ci vogliono 2,5 m per la ciclabile dop-
pio senso e 1,5 per i pedoni. Nei centri storici 
per ricavare spazio bisogna fare i sensi unici 
che la gente non vuole».

         Il Centrosinistra chiede ciclabili e marciapiedi 
 sistemati bene. Grippi: «L’attenzione c’è» 
Viabilità

Dal consiglio

Alpo, marciapiedi in attesa del senso unico
Il Comune investirà 410 mila euro per i marciapiedi ad 

Alpo in via principe di Saluzzo. Il consiglio comunale ha 
approvato il progetto definitivo coi voti di maggioranza, 
Lista Tosi, Forza Villafranca, astenuto il Centrosinistra.

E’ previsto il completamento del marciapiede fino alla 
zona degli impianti sportivi e uno nuovo sul lato sinistro 
andando verso Rizza con l’inserimento di 30 piante. Si 
farà un sistema di raccolta acque meteoriche, ora insod-
disfacente, che creano pericoli per la viabilità. Vengono 
creati i due spazi per i bus e messo in sicurezza l’attraversa-
mento pedonale su via don Provolo. «E’ un progetto che 
potrebbe avere anche altri sviluppi futuri, come creare 
un senso unico - afferma l’assessore Roberto Dall’Oca -. 
Un buon inizio, porteremo sicurezza, più verde, miglio-

ramenti estetici, funzionalità per una 
progettualità da completare».  

Dal Centrosinistra Paolo Martari 
evidenzia che «si perde la possibilità 
di fare la ciclabile sul lato opposto».

Il sindaco Faccioli spiega: «Qui non può esserci la 
ciclabile, la farei in altro posto. Ci siamo limitati alla 
sistemazione di un incrocio. Il resto andrà valutato in 
una seconda fase. Ancora non sappiamo cosa sarà il fu-
turo di certe aree e quindi per questo ci siamo fermati».

Stefano Predomo (Lista Tosi) è contento per questa 
soluzione: «Anche perché prevede un ragionamento più 
ampio per il futuro».

Isabella Roveroni (Pd)  auspica che nei prossimi inter-

venti viari «si tenga presente la mobilità dolce».
Marco Dall’Oca (Villafranca sei tu) la considera una 

risposta interessante che viene data a un paese che ha 
subito tanto: «E’ importante per i sottoservizi. Vedo un 
percorso più sicuro verso gli impianti sportivi».

Francesco Arduini (Forza Villafranca) è favorevole: 
«Tutto è migliorabile ma è un’opera che se ne parla da 
anni, si conoscono le criticità del luogo. Eppure abbia-
mo discusso 40’. Ben venga se partiamo».

Via principe di Saluzzo

La ‘‘rissa’’ verbale in aula
sul sito www.targetnotizie.it
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IIRUBRICHESALUTE
Salute

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 pri-
ma volta, è stata messa in 
atto, offre un validissimo 
compromesso estetico, 
funzionale ed economico. 
Consiste nell’inserimen-
to di più impianti con-
temporaneamente, quasi 
sempre successivamente 
alla rimozione degli ele-
menti dentari o dei residui 
radicolari che vi erano in 
precedenza, e nella co-
struzione su questi impianti di un 
dispositivo protesico. Ecco a voi 
alcune illustrazioni esplicative ed al-
cuni quesiti rivolti al prof ac Rocco 
Borrello, chirurgo orale che lavora 
nella clinica dentale Gazzieri di via 

C. Bon Brenzoni 41/b a Mozzeca-
ne, che possono rendervi più chiara 
questa innovativa combinazione tra 
implantologia e protesi: la Toronto.

Prof. Borrello, come mai la 
Toronto Bridge è così largamen-
te utilizzata come dispositivo im-

planto-protesico ria-
bilitativo?

«La sua caratteristi-
ca principale consiste 
nel numero di impianti 
inseriti, decisamente 
inferiore al numero di 
denti naturali che sono 
stati estratti. Nell’arca-
ta superiore o inferio-
re, generalmente ma 
non di regola, si inse-

riscono 4-6 impianti che sostengono 
12 elementi dentari. Tale protesi in 
genere, se vi sono le condizioni os-
see, è realizzabile in un’unica seduta 
poiché basata su impianti a carico 
immediato. Inoltre risulta più econo-

mica rispetto alle 
soluzioni implan-
tari tradizionali 
con 8-10 impianti 
per arcata».

Cos’è il cari-
co immediato?

«E’ una tecni-
ca che consente 
di inserire gli im-
pianti e di fissarvi 
sopra 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 tecni-
ca è indispensabile che gli impianti 
inseriti abbiano una buona stabilità 
primaria, ovvero che siano salda-
mente ancorati all’osso di supporto. 
La valutazione della scelta del carico 
(immediato o differito) sta a chi ese-
gue l’operazione, che deve essere in 

grado di stabilire se 
vi possano essere o 
meno condizioni 
ossee favorevoli».

Come si pre-
senta la Toronto 
Bridge?

«E’ una strut-
tura portante in 
metallo, avvitata 
sugli impianti (ve-

di foto), sulla quale vengono model-
lati  denti e gengiva rosa 
in materiale resinoso. La 
grande novità, rispetto 
alla dentiera, consiste 
nel fatto che è comple-
tamente 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 tutto e per tut-
to come una protesi totale fissa, con 
costi meno elevati e tempi esecutivi 

più brevi. Inoltre, l’odontoiatra può 
rimuoverla in qualunque momento 
in caso vi siano problematiche agli 
impianti o semplicemente per ese-
guire 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 situazioni dentali residue mol-
to compromesse ed in procinto di ap-

prodare al disagevole 
traguardo della perdi-
ta di tutti gli elementi 
dentali, desiderino 
cambiare in meglio la 
propria qualità di vi-
ta senza sottoporsi a 
trattamenti comples-

si, lunghi e costosi. A tutti coloro che 
vogliono tornare a mangiare 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 Bridge’’

Rispetto alla 
dentiera non ha 

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

e non si muove
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 Un investimento di oltre 
85 mila euro per abbellire 
Villafranca nel mese delle 
festività con luminarie uni-
che in Veneto, accese dal 3 
dicembre fino all’8 gennaio, 
ed esercitare così un richia-
mo forte che possa rilanciare 
gli operatori del centro sto-
rico. E’ l’operazione senza 
precedenti che caratteriz-
zerà il Natale 2016.

Nuovo corso. Dopo al-
cuni anni all’insegna della 
sobrietà, è una svolta radi-
cale. «Un’iniziativa storica 
perché unica nel suo ge-
nere con un impegno eco-
nomico importante e una 
condivisione con le asso-
ciazioni che non si era mai 
vista - afferma il sindaco 
Mario Faccioli -. Abbiamo 
coperto tutto il corso cen-
trale con luminarie molto 
sviluppate nel Sud Italia. 
Sarà un richiamo forte che 
porterà tanta gente a Vil-
lafranca e questo recherà 
beneficio economico alle 
nostre realtà commerciali 
che quest’anno mettono 
a disposizione 15 mila eu-

IIIVILLAFRANCAMANIFESTAZIONI
Manifestazioni

Investimento senza precedenti negli addobbi luminosi da 
parte del Comune per richiamare migliaia di visitatori e 
dare così ossigeno ai commercianti del centro in difficoltà

Quest’anno il tradizionale spettacolo iti-
nerante della Compagnia Teatrale Gotturni 
‘‘Aspettando Santa Lucia’’ raddoppia (saba-
to 10 e domenica 11), cambia sede e sarà 
all’insegna della solidarietà grazie alla collabo-
razione della Provincia. «Abbiamo deciso di 
sostenere la realizzazione di questo evento 
perché S. Lucia fa parte della nostra tradi-
zione - spiega il consigliere Luca Zamperini -. 
I Padri Cappuccini hanno messo a disposi-
zione il cortile, uno spazio perfetto che ren-
derà ancor più magica l’atmosfera. Inoltre 
prosegue la collaborazione con l’Unicef a 
cui sarà possibile fare un’offerta».

        Con la Provincia doppio appuntamento 
nel cortile dei Frati con ricavato pro Unicef

Un Natale all’insegna delle luminarie. Il 
sindaco: «Il momento giusto per investire»

          La Fiera di Natale in via Pace 
e il concerto di Capodanno in Duomo

La tradizione del Natale villafranche-
se sarà affidata a due appuntamenti. Da 
mercoledì 21 a sabato 24 ci sarà la 31ª 
edizione della Fiera di Natale in via Pace 
con bancarelle con prodotti e oggetti del 

periodo. 
Il 1º gennaio, alle ore 15 in Duomo, 

sarà invece ospitato il tradizionale “Con-
certo di Capodanno” per iniziare il 2017 
all’insegna della musica.

Dal 3 al 15 dicembre la chiesa di San 
Rocco ospiterà la mostra ‘‘Ravenna: lo 
splendore dei mosaici’’ curata da Rive-
la e promossa dal Comitato di gestione 
della Biblioteca e il Comune. Sono sta-
te coinvolte anche le scuole. In alcuni 
giorni degli esperti affiancheranno gli 
studenti del Bolisani e del Medi che a 
turno garantiranno assistenza, guida e 
accompagnamento. Le riproduzioni ri-
guardano i mosaici di Santa Apollinare 
Nuovo e parte absidale di San Vitale. 
Domenica 18 ci sarà la gita a Ravenna. 

L’assessore Maria Cordioli: «Un gioiello accolto in un gioiello».

Sabato 17 dicembre tradizionale ap-
puntamento in corso Garibaldi presso 
la sede della Banca BNL con la raccolta 
fondi Telethon. Davanti ci sarà lo stand 
allestito dagli alpini con dolci e vin brulè.

A San Rocco ospitata la mostra
dedicata ai famosi mosaici di Ravenna 

La raccolta fondi
Telethon in corso Garibaldi

S.Lucia

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEL 
PROGRAMMA A PAGINA  V

Target
Dicembre 2016

ro contro i soliti 4/5 mila 
consueti. Ma non voglio 
che Amministrazione e 
commercianti rimanga-
no soli. Speriamo ci sia 
la disponibilità di tanti 
enti economici e aziende 
per contribuire a questo 
sforzo. Deve coalizzarsi 
la Villafranca che lavora. 
Con l’associazione com-
mercianti dobbiamo rive-
dere tante iniziative che 
costano e non portano be-

neficio, come la Fiera di 
San Pietro che ha un po’ 
di ruggine». 

Polemiche. Ma in que-
ste settimane di preparativi 
le polemiche sono state ro-
venti, soprattutto per l’op-
portunità, visto il momento 
difficile, di spendere così 
tanti soldi della comunità 
e per il fatto che, essendo 
tipiche delle fiere patronali 
di Puglia, non hanno nulla 
di natalizio. 

La motivazione. La ri-
sposta del sindaco è deci-
sissima: «Conti alla mano 
qualcuno può dire che è da 
pazzi o fuori luogo. Invece 
diciamo che è il momento 
opportuno per spendere. 
Terremoto? Sono due que-
stioni che non c’entrano 
nulla. Anch’io ho scuole 
da fare e sistemare senza 
dover aspettare che venga 
un terremoto a buttarle 
giù. Noi abbiamo investi-

to tanto nell’antisismica e 
lo faremo ancora. Non so 
se questi territori abbiano 
fatto altrettanto. Anche 
noi abbiamo un piccolo 
terremoto tutti i giorni che 
non ha demolito case ma 
situazioni».

Caratterizzarsi. «Vo-
gliamo eventi che abbiano 
una loro unicità - spiega 
l’assessore Gianni Faccioli  
-. E’ un punto di parten-
za molto importante. Ab-

biamo fatto squadra con 
questo gruppo di commer-
cianti e stiamo cercando 
di unire le altre categorie».

Centro vivo. L’assesso-
re Riccardo Maraia punta a 
tenere vivo il centro storico. 
«E l’unico modo per farlo 
è proporre qualcosa di di-
verso per attrarre la gente 
dai comuni vicini. Se chiu-
dono le attività commer-
ciali il centro muore».

Commercio in crisi. 
Feliciano Meniconi, presi-
dente di Villafranca Shop-
ping, sottolinea la volontà 
dei commercianti di avere 
un ruolo attivo: «Siamo 
una parte importante del 
centro storico e ci impe-
gniamo per la sua valoriz-
zazione. C’è una situazio-
ne pesante nel settore e 
dobbiamo cercare di dare 
una svolta positiva. Ci so-
no 260 partite Iva nelle 
tre vie del centro, se tutti 
aderiscono si possono fa-
re tante cose». Un pensiero 
anche ai terremotati. «Sicu-
ramente faremo qualche 
iniziativa a loro favore».

Tradizione
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Per coprire parte delle spese, oltre a un finanziamento della 
Fondazione Cariverona («Sempre attenta al sociale» come ha det-
to il presidente Mazzucco) di 950 mila euro che dal precedente 
direttivo era stato destinato all’ampliamento, è partita una raccolta 
fondi che permetterà a famigliari, amici e cittadini di dare prova di 
grande generosità e magnanimità. Visitando la pagina web comea-
casa.morellibugna.com è possibile fare una donazione (da un mini-
mo di 10 euro) tramite PayPal o con versamento su conto corrente 
bancario intestato a: Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” 
Iban IT 80 Q 05696 59960 000010000X85 Banca Popolare 

di Sondrio Corso Vittorio Emanuele 194 - Villafranca di Verona. 
Causale: Donazione. Rientra nelle pratiche detraibili fiscalmente 
per le imprese, fino al 2% del reddito dichiarato.

«Vogliamo coinvolgere i cittadini nei lavori di adeguamento, 
non tanto per farli partecipare alle spese (le cifre, infatti, sono 
puramente simboliche), ma per farli sentire parte della comuni-
tà - ha spiegato Tumicelli -, per creare attorno al Centro Servizi 
un ambiente caldo e famigliare, che accolga non solo gli anzia-
ni ospiti, parenti e operatori socio-sanitari, ma anche coloro 
che hanno a cuore Villafranca e l’istituzione Morelli Bugna».

Una parte dei lavori è iniziata già 
durante l’estate con l’installazione, 
lo scorso luglio, della nuova centrale 
termica per il riscaldamento e il raf-
frescamento. Ciò ha permesso l’ade-
guamento dell’impianto di climatizza-
zione, che era obsoleto e necessitava 
di un ammodernamento, una notevo-
le riduzione dei costi di manutenzione 
e un risparmio sulle utenze.

«L’ammodernamento dei siste-
mi di climatizzazione ha dato il via 
a una serie di migliorie, che conti-
nueranno nei prossimi mesi e che 
interesseranno sia l’impiantistica 
sia l’architettura dell’edificio - ha 
sottolineato Tumicelli - a tutto van-
taggio degli ospiti che risiedono 
nella Casa di Riposo e del persona-
le che vi opera quotidianamente».

Tra gli interventi in programma, 
c’è anche lo sdoppiamento della rete 
idrica e la creazione di una vasca di 
raccolta dell’acqua, capace di garanti-
re 60 minuti di autonomia in caso di 
incendio.

Con la posa simbolica della prima 
pietra è stato ufficialmente aperto il 
cantiere per i lavori di adeguamento 
statico, funzionale, normativo e tec-
nologico del blocco Sud del Centro 
Servizi alla Persona “Morelli Bugna”. 
Un maxi intervento suddiviso in vari 
stralci, durerà poco più di 2 anni e 
che verrà a costare 3.710.000 euro. 
Il Centro Servizi alla Persona “Morelli 
Bugna”, con 152 posti letto per non 
autosufficienti e 4 per autosufficienti, 
da più di mezzo secolo offre assistenza a 
tutte quelle persone, autonome o meno, 
che per condizioni psico-fisiche o sociali 
non sono assistibili a domicilio in manie-
ra idonea. Per continuare a farlo, però, si 
sono rivelate necessarie alcune migliorie 
strutturali e l’urgenza di un intervento per 
adeguare l’edificio alle moderne norme an-
tisismiche.

«L’impellenza di adeguare la Casa di 
Riposo alla normativa e ridurre così il 
rischio sismico ci ha portati a ridefinire 
tutti i progetti di riqualificazione della 
struttura - ha spiegato il presidente Davide 
Tumicelli -. La priorità è senza dubbio la 
sicurezza dei nostri ospiti e per garantire 
tale condizione dobbiamo assicurare loro 
una casa accogliente e resistente».

L’obiettivo è di adeguare la struttura alla 
vigente normativa antisismica, allungan-
do così la vita nominale a 25 anni; de-o-
spedalizzare la casa di riposo, ripensando 
completamente gli spazi e migliorando il 
comfort abitativo attraverso la realizzazione 

di stanze da 2 posti letto (anziché da 
4), con servizi privati e distribuzione 
dell’ossigeno (come da Raccomanda-
zioni della Direzione Servizi Socio Sa-
nitari della Regione Veneto); ottimiz-
zare i consumi energetici, attraverso 
sistemi di riscaldamento e raffresca-
mento a pavimento e impianti ad aria 
primaria per la gestione dell’umidità.

Tutti gli interventi saranno eseguiti 
senza alcuna interruzione dei servizi 
offerti dalla struttura, cercando di assi-

curare agli ospiti il minor disagio possibile. 
In tal senso, si procederà allo spostamento 
degli anziani che attualmente risiedono nel 
blocco Sud, trasferendo temporaneamente 
gli ospiti negli altri piani non interessati dai 
lavori.

«Gli aspetti che più ci preme salva-
guardare, con questi interventi, sono 
la sicurezza e il comfort che offriamo 
ai nostri ospiti - ha dichiarato Tumicelli 
-. La riorganizzazione funzionale degli 
spazi avverrà nel pieno rispetto della 
persona e delle sue esigenze, al fine di 
garantire luoghi stimolanti e accoglien-
ti per gli anziani, i loro famigliari e gli 
operatori sanitari, senza per questo in-
tralciare il normale svolgimento delle 
attività e i servizi erogati».

In 800 
giorni la 
struttura 
sarà 
resa anti 
sismica, 
più moderna, tecnologica e funzionale a 
beneficio dei 156 anziani e degli operatori

Il vicesindaco Nicola Terilli ha evidenziato 
questo passo importante di crescita della strut-
tura: «Al centro c’è l’assistenza agli anziani e 
l’apertura alla comunità. Efficienza e qualità 
vanno coniugati con l’umanità».

Il presidente della Provincia Antonio Pasto-
rello ha fatto i complimenti a un’amministra-
zione seria che trova le risorse e poi le impiega 
bene: «E’ bello vedere amministrazioni lungi-
miranti che investono bene per le fasce debo-
li. Io e il consigliere Zamperini siamo soddi-
sfatti che potete farlo mentre a noi fanno fare 

i pranzi di nozze coi fichi secchi».
Monsignor Fasani ha impartito la benedi-

zione sottolineando che non è come quando ‘si 
rompe la bottiglia’: «Chiediamo la protezione 
su chi lavorerà. E’ bello sognare in avanti 
quando si opera in chiave delle persone». 

Renzo Girelli, portavoce del Comitato dei 
parenti degli ospiti, ha garantito un’opera di in-
formazione: «Faremo da tramite coi famigliari 
per far conoscere come si svolgeranno i lavo-
ri e che implicazioni avranno sulla vita degli 
ospiti».

                Pastorello: «Un’amministrazione lungimirante»
Terilli: «Efficienza e qualità vanno coniugati con l’umanità»

IV
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Vita cittadina

Morelli Bugna, quasi 4 milioni di euro per
garantire sicurezza e comfort agli ospiti

Casa Riposo

Il Presidente assieme al Consiglio di Amministrazione augura 

Buon Natale e felice anno nuovo 
a tutti i nostri Dipendenti, Ospiti, ai loro famigliari e a tutti i volontari

Tumicelli: «Una riqualificazione necessaria che mette al centro del progetto la persona»

           In estate è 
già stata inaugurata 

la nuova centrale

Raccolta fondi aperta a coloro che hanno a cuore la Casa
‘‘Come a casa’’

Lavori

Hanno detto

La posa della prima pietra

L’inaugurazione della centrale

Come saranno le stanze



    Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Target
                                           notizie

e tutti gli 
inserzionistida

Auto officina Vanni, Ristorante Gatto Moro, Risto-
rante la Cantina, Gabetti Immobiliare, Arredoba-
gno Villafranca, Faccioli pratiche auto, Vulgomme, 

Paluani, Trattoria El Pirlar, Ag. Cordioli Reale Mutua 
Assicurazioni, Onav, Az. Villa Medici, Az. agr. Menegotti 
Antonio, Az. Roeno, Az. agr. Tabarini Damiano e Silvio, 
Az. agr. Il Pigno, Az. agr. Aldo Adami, Supermercati Mar-
tinelli, Alitrans trasporti, Centro estetico Glamour, Banca 
Veronese Credito Cooperativo Concamarise, Zaffani Car, 
Castagna elettrodomestici, Body Energie, Acli, Pacchera 
Assicurazioni, Mercato Ortofrutticolo Villafranca, Ski Club 
Villafranca, Ortombina materiale elettrico, Agenzia 
City Live, Hotel Faccioli, Gioielleria Brotto, Asso-
ciaz. Ristoratori Valeggio, Lanai Viaggi, Serpel-
loni onoranze funebri, Zelger apparecchi acusti-
ci, Pro Loco Valeggio, Pro Loco Povegliano, 
Comitato Festa del Melone Erbè, Comitato 
benefico Alpo, Clinica Dentale dr Gazzie-
ri, Comune di Villafranca, Comune di 
Valeggio, Comune di Sommacam-
pagna, Comune di Poveglia-
no, Cooperativa sociale 
Famiglia Felice, Il Verde, 
Acque Veronesi, Associaz. 
Ticonzero, Associaz. Acro-
poli, Cooperativa sociale 
Cultura e Valori, Scuola 
Don Allegri, Associazione 

Acat, Associazione Le Cicogne, Associazione Ristoratori 
Villafranca,  Fondazione Historie, Provincia Verona & 
Turismo, Fondazione Atlantide, CF Costruzioni, Colorificio 
Mastercolor, Oreficeria Peretti, Dentalcoop, Sec ponteg-
gi, Cantina di Custoza, Nuova Ottica, Centro servizi alla 
persona Morelli Bugna, Cartoleria Antonini, Immobiliare 
Castello, Arredobagno Vetraria di Povegliano, Vigasio 
Eventi, Gsi, M & C Quality, Mercatino della maglia Bor-
ghetto, Intofer, Riparo Point Povegliano, Vales Fest, La 
Graffa, Primacasa Immobiliare, Arcatos, Tonini Stock, 
Liceo Medi, Car Wash Center Valeggio, Market Service, 

Divani e Dintorni, Villafranca Shopping, Agenzia Car-
lo Stancanelli, Ottica Casata, Casa del Corredo e 

creazioni tendaggi Dalfini, Metano Villafran-
ca, L’Uomo di Mara B, Mara B Donna, Asso 
de Cope pizzeria, L’Oasi della Pizza, Il Mate-

rassaio, Consorzio La Pesca a Tavola, 
Pizzeria l’Arte Bianca, Erboristeria 
Holistica, Impresa di costruzioni 
Ennebi, Buzzi sindaco, Lunardi 
sindaco, Confesercenti, Confcom-

mercio, Privata Assistenza, 
Agsm, Panificio pasticceria 

Debortoli, Pioneer confezio-
ni, Poliambulatorio don 
Bosco, Casei-
ficio San 

Girolamo

2 0 1 6

L’accesso agli spettacoli avverrà per gruppi 
di spettatori (bambini ed accompagnatori). 

REPLICHE OGNI MEZZ’ORA. 

I biglietti si possono acquistare 
15 minuti prima di ogni spettacolo. 

La biglietteria apre sabato ore 15.30 
e domenica alle ore 14.30

Per info tel.  348 24 50 564

CORTILE FRATI CAPPUCCINI

DOMENICA 11 DICEMBRE 
DALLE 15.00 ALLE 17.30 
Repliche ore 15.00 - 15.30 - 
16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30

SABATO 10  DICEMBRE 
DALLE 16.00 ALLE 17.30 
Repliche ore 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30

ASPETTANDO 
SANTA LUCIA

SPETTACOLO ITINERANTE CON TANTI DONI 
PER TUTTI I BAMBINI E FINALE A SORPRESA

IL CARRO DEI COMICI

 Natale a Villafranca

 Sabato 10 Dicembre

 Sabato 10 Dicembre  Venerdì 6 gennaio

 Lunedì 12 Dicembre

Sabato 3 Dicembre

- Corso Vittorio Emanuele
• Ore 8.00 / 19.00 Commercio in Piazza 
   a cura di Confcommercio e Confesercenti 
- Auditorium Comunale                                                                                       
• Ore 18 “Merry Miredoss Christmas” ospite il
   “Piccolo Coro Millenote – coro di voci bianche”                      

- Vie del Centro
• ACCENSIONE LUMINARIE 
   Ore  18.30 spettacolo majorettes di Quaderni
• LA NOTTE DELLE LANTERNE  
   Negozi aperti fino alle ore 22.00

- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 14.30 Spettacolo di burattini
- Chiesa di San Rocco
• Ore 18.00 Stagione concertistica ‘‘Luigi
   Serpelloni’’ CONCERTO DI NATALE a
   cura del Trio 900K  con raccolta fondi a 
   favore dell’Airc

- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 9.00 / 18.00 Mercatino di Natale 
  con hobbisti 

- Auditorium Comunale
• Dalle 10.00 alle 18.00 “Ludica is coming”: 
   ludoteca aperta a grandi e piccoli 

- Vie del Centro 
• Ore 08.00 / 18.00 Mercato dell’Antiquariato
• SANTA LUCIA a cura  della Protezione Civile
- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 9 /18 Mercatino di Natale con hobbisti
• “THE SOUND OF CHRISTMAS” Spettacolo di 
   Natale a cura degli Ok Mama!
- Cortile chiesa Frati Cappuccini
• Dalle 15.00 alle 18.00 Aspettando S. Lucia
 con I Gotturni 

Giovedì 8 Dicembre 

Giovedì 8 Dicembre Sabato 24 Dicembre 

Domenica 4 Dicembre

- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 9 / 18 Madonnari in piazza
• Mercatino di Natale con hobbisti
- Vie del Centro                                           
• Dalle ore 15.00 SANTA LUCIA 
- Chiesa Madonna del Popolo
• Ore 20.45 Rassegna di Canti Mariani a cura della 
   Corale “Città di Villafranca”, del Coro Polifonico
   “Valpolicella” e del Coro “Amici della Musica” 
   Fumane     

- Sale Parrocchiali 
• Ore 15.00 circa Santa Lucia passerà a raccogliere
  le letterine dei Bambini 

- Piazzale davanti alla Chiesa  
• Tardo pomeriggio Presepe vivente 

Domenica 11 Dicembre

- Cortile chiesa Frati Cappuccini
• Dalle 16.00 alle 18.00 Aspettando Santa Lucia 
  con I Gotturni 

- Piazzale davanti alla Chiesa 
• Ore 17.00 Presepe vivente 

- Piazzale davanti alla Chiesa 
• Premiazioni gara dei presepi e Presepe Vivente   
- Piazzale davanti alla Chiesa 
• Dalle 17.30 Buriel 
Per orari definitivi del presepe vivente pagina 
Facebook “Maria Immacolata Parrocchia Pizzoletta” 

- Per le vie di Pizzoletta  
• Dalle 18 S. Lucia passerà a dar caramelle ai bimbi 

Da mercoledì 21 a 
sabato 24 Dicembre

- Via Pace 
• Ore 15.00 / 21.00, sabato ore 9.00 / 21.00
    31ª FIERA DEL NATALE 

Domenica 18 Dicembre

Sabato 17 e  Domenica 
18 Dicembre

Dal 10 all’ 11 Dicembre

Dal 10 al 26 Dicembre
 - Ex cantoria Castello               
Mostra collettiva di “Arte Sacra” sul tema natalizio, 
“Nel nome di Maria” Orari mostra: Sabato e Dome-
nica ore 10.00-12.00/15.30-18.30 - Venerdì 16, da 
Mercoledì 21 a Venerdì 23 e Lunedì 26 ore 15.30-
18.00. Inaugurazione mostra sabato 10 ore 16.00

Dal 3 al 15 Dicembre
- Chiesa di San Rocco
Mostra ‘‘Ravenna lo splendore dei mosaici’’
Orari mostra: tutti i giorni ore 10-13 e 15-18. 
Visite guidate su prenotazione 045 7902901

Sabato 17 Dicembre
- Corso Garibaldi (presso sede BNL)  
• Dalle ore 10.00 alle 20.00 TELETHON  
   in collaborazione con gli alpini di 
   Villafranca
- Piazza Giovanni XXIII
• Ore 14.30 Ludobus
- Vie del Centro
• Ore 19.00 Babbi Natale in moto 

Mercoledì 21 Dicembre
- Vie del Centro
• Ore 18.00 Inaugurazione 31ª FIERA DI 
  NATALE con le majorettes di Quaderni

Domenica 1 Gennaio

Giovedì 22 Dicembre

- Duomo
• Ore 15.00   CONCERTO DI 
  CAPODANNO 2017 

- Vie del Centro
• Ore 18.00 Gruppo Corale Folk 
   I Campagnoli di Rosegaferro

Dossobuono

Pizzoletta

Venerdì 2 Dicembre

4 - 11 - 18  Dicembre

Giovedì 8 Dicembre

Lunedì 12 Dicembre

Sabato 24 Dicembre

Lunedì 26 Dicembre

Venerdì 6 Gennaio

Domenica 4 Dicembre

- Palazzetto dello sport
• Ore 20.45 Concerto “ASPETTANDO IL NATALE’’  a cura
  del gruppo ‘‘JASHGAWROROSKY Brothers’’.  Ingresso
  libero. Tutta la comunità è invitata.

- Piazzale Chiesa
• Al mattino VENDITA STELLE DI NATALE per la
  solidarietà a cura Associazioni Riunite. Cioccolata calda,
  pandoro, polenta e salame e .... per tutti. VENDITA PANE
  a favore della Casa Circondariale di Montorio. VENDITA
  CALENDARI a favore Casa Geme. VENDITA TORTE E
  RUOTA DELLA FORTUNA a cura della Scuola Primaria.
  (solo al mattino di domenica 18 dicembre)

• Al mattino VENDITA  TORTE a cura dei ragazzi ACR.     

- Circolo Noi 
• Ore 15.00 TOMBOLA di beneficenza.

• Dalle ore 18.00  SANTA LUCIA passerà per le vie di 
  Dossobuono per raccogliere le letterine dei bambini.

• Ore 20.45 Auguri di Buon Natale dopo la Messa della
  Notte di Natale con cioccolata calda per tutti. 

- Palazzetto dello Sport
• Ore 20.45 TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE
  col Corpo Bandistico Dino Fantoni. Estrazione a premi per
  la SOLIDARIETA’ a favore di famiglie in difficoltà

- Scuole Elementari
• Ore 19  ‘‘Brusa le vecie’’ (nel cortile).

Il cartellone può essere soggetto 
a modifiche per cause indipendenti 

dal volere degli organizzatori.

- Piazzale della Chiesa 
• Al mattino MERCATINO della Piccola Fraternità a cura
  del Ceod.    

Domenica 11 Dicembre



Nell’era del consumismo resta un simbolo di amore e di fraternità 

Fai un presepio in famiglia: Target pubblicherà le immagini più interessanti

Target
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Solidarietà VI

Col Natale torna la magia dei 
presepi fatti in casa e anche l’i-
niziativa di Target “Facciamo un 
presepe in famiglia” che tanto 
successo ha avuto in passato. Nel 
prossimo numero di gennaio sa-
ranno pubblicate le immagini dei 
presepi da voi realizzati. E’ un’i-
niziativa che portiamo avanti da 
alcuni anni e la riproponiamo 
volentieri perché i lettori hanno 
dimostrato di apprezzarla molto. 
E’ solo un piccolo contributo per 
tener viva una tradizione, visto che 
sul territorio a livello pubblico que-
ste iniziative sono scomparse.

Il Natale è purtroppo sempre 
più un festa consumistica, ma il 
suo significato, per chi crede, è 
ben più profondo. Anche col pre-
sepe si può tornare a condivide-
re dei valori universali di amore, 
pace e fratellanza, un’occasione 
per ritrovarsi insieme in famiglia. Momenti 
comuni che sono sempre più rari nella vita 
frenetica del giorno d’oggi dove si rincor-
rono falsi miti come il potere, la politica, i 
personalismi arroganti.

L’iniziativa di Target è un modo per invi-
tare la gente a realizzare un presepe secon-
do il proprio estro e le proprie possibilità e 
nello stesso tempo a ritrovare i veri valori 
della vita.

Ai supermercati Martinelli 
tanta spesa per solidarietà

La giornata 
promossa dal ban-
co Alimentare ha 
rappresentato una 
grande occasione 
per dare una ma-
no ai più bisognosi 
con i generi di pri-
ma necessità.

C’è stato an-
cora un calo 
(12.851 kg rispet-
to a 12.872,8 del 
2015 e i 13.969 
del 2014) per-
ché purtroppo il 
momento resta difficile 
per tutti. I villafranchesi, 
comunque, hanno fatto 
la loro parte. La raccolta 
è stata organizzata grazie 
all’impegno di Caritas S.

Vincenzo, gruppo Alpini e 
semplici volontari che han-
no dato una mano.

Nella catena della soli-
darietà guidano i due su-
permercati Martinelli con 

3237 e 4231 kg, seguiti 
da Iperfamila (1861), Ali-
per (1152), Eurospin Vil-
lafranca (1005), Lidl (840) 
ed Eurospin Dossobuono 
(525). 

Alpini e volontari Caritas ai supermercati Martinelli

MANDACI LE FOTO 
DEL TUO PRESEPIO. 

SUL NUMERO DI GENNAIO 
PASSERELLA CON QUELLI 

PIU’ SIGNIFICATIVI 
E LE PREMIAZIONI

Banco alimentare

Sacre rappresentazioni per 
un momento di riflessione

PANIFICIO DEBORTOLI
Via Fantoni 20 - Tel. 045 7901149
Via Belgio 14 - tel. 045 6302642
www.gastronomiadebortoli.com

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE 
SULLA PAGINA        PASTICCERIA DEBORTOLI

VIENI A SCOPRIRE IL 
GUSTO CHE PREFERISCI 
DEI NOSTRI LIEVITATI

SABATO 10 
DICEMBRE

Dalle 8.30 alle 13
Al nostro punto vendita di

 via Fantoni 20 a
VILLAFRANCA DI VERONA

PANIFICIO Quest’anno 
regala il nostro 

panettone 
artigianale 

realizzato con 
FARINA INTERA
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Sociale

Mario Zenari è stato nomina-
to Cardinale da Papa Francesco 
nella basilica di San Pietro. Un 
giorno indimenticabile per i fa-
migliari che hanno assistito alla 
nomina con pulsazioni a mille 
ripercorrendo con la mente tan-
ti anni di sacrifici comuni che 
hanno infine portato a questo 
riconoscimento. E’ stata un’e-
mozione speciale soprattutto 
per la sorella Giuseppina, che 
lo ha sempre assistito in tutto 
al suo rientro a casa, presente a 
Roma col marito Mario, la sorel-
la suor Maria Tarcisia, segretaria 

dell’istituto Piccole Suore Sacra 
Famiglia a Castelletto di Bren-
zone, i figli Maria, assessore a 
Villafranca, e don Paolo, pro-
fessore di patristica al seminario 
vescovile e padre spirituale al 
seminario maggiore di Verona. 

Un giorno indimenticabile 
anche per la comunità villafran-
chese, presente con un folto 
gruppo di concittadini arrivati 
da Rosegaferro per essergli vici-
no e condividere con lui questo 
momento di gioia. 

Era dal 1965 che il titolo di 
cardinale non arrivava sul ter-

ritorio veronese. Una nomina, 
quella di Papa Francesco, ben 
meditata, che ha un alto signifi-
cato sociale e politico visto che 
da sette anni Mario Zenari è 
Nunzio Apostolico nella marto-
riata Siria dove rimarrà anche in 
futuro. Una nomina nel solco di 
una Chiesa sempre vicina ai più 
bisognosi. E infatti le parole più 
significative del neo Cardinale 
sono state: «Un colore rosso 
che mi ricorda il sangue dei 
bambini e dei civili indifesi che 
continuano a morire in Siria 
sotto le bombe».

LA FESTA
Mario Zenari, da 
7 anni Nunzio 
Apostolico in 
Siria, nominato 
da Papa Francesco. Commozione e gioia 
dei famigliari, che lo hanno sostenuto in 
questi anni, e della comunità di Rosegaferro

 E la comunità di Rosega-
ferro è stata presente a Roma 
anche in occasione del Giubi-
leo delle Corali, dedicato a tut-
ti coloro che operano nell’a-
nimazione delle celebrazioni 
liturgiche nelle diocesi e nelle 
parrocchie. Col coro di Rose-
gaferro ha partecipato anche 

don Loris Laurini, 
che da poco ha 
lasciato la parrocchia. 

Il gruppo ha assistito all’u-
dienza di Papa Francesco in 
piazza San Pietro e parteci-
pato alla Santa Messa della 
domenica celebrata da Mon-
signor Rino Fisichella respon-

sabile dell’organizzazione del 
giubileo.

Giorni di gioia ed emozioni, 
molto ricchi non solo dal pun-
to di vista musicale ma anche 
spiri-
tuale.

Rosegaferro presente anche 
al ‘‘Giubileo delle Corali’’

VII

Dare un aiuto concreto 
a chi è colpito dal morbo di 
Alzheimer o di Parkinson e ai 
suoi famigliari. E’ questo l’o-
biettivo del progetto ‘‘Memo-
ria rubata’’ lanciato dalla Fon-
dazione Historie. 

«Vogliamo essere di sup-
porto alle famiglie con atti-
vità innovative, allungando 
i pomeriggi del progetto 
Sollievo e inserire situazio-
ni di gravità o con problemi 

di Parkinson» 
spiega Ettore 
Cremasco.

Il metodo 
è un lavoro in 

rete con Ulss 22, Comune e 
associazioni del territorio. C’è 
anche una convenzione con 
liceo Medi per l’alternanza 
scuola lavoro. Il supporto della 
Fondazione Cariverona per-
mette la gratuità del servizio 
alle famiglie. 

«Sono percorsi diagnosti-
ci, terapeutici e assistenziali 
condivisi tra più attori che 
lavorano insieme» sottolinea 
la dottoressa Ebba Buffone. 

L’accesso è attraverso gli 
assistenti sociali, il centro del 
disturbo cognitivo dove si dia-
gnostica o la Fondazione Hi-
storie. Coinvolge 35 persone.

La conclusione dell’asses-
sore Nicola Terilli: «Un esem-
pio concreto di welfare inte-
grativo. C’è smarrimento di 
fronte ai primi segnali di ma-
lattia. La solitudine spesso 
attanaglia il gruppo famiglia-
re che si chiude in se stesso 
ma la solidarietà crea rappor-
ti personali che durano nel 
tempo. Questo progetto non 
si dimentica dei più gravi ed 
è un passo in avanti».

Memoria Rubata con 
la Fondazione Historie

Progetti Alzheimer

 Un Cardinale per i più deboli

I momento della nomina a Cardinale

La presentazione dell’iniziativa

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

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

• Grana Padano DOP • Burro artigianale • Mascarpone 
• Mozzarelle • Ricotta • Stracchino • Yogurth e tanti altri....

Inoltre potete trovare il nostro salame e cotechino

Aspettando il Natale... confezioniamo per voi cesti natalizi per soddisfare il vostro piacere di fare un regalo

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906
e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Buone Feste alla gentile clientela

Mario Zenari con i famigliari, amici e concittadini

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



Villafranca di Verona 
Piazza Madonna del Popolo, 3

Sommacampagna - Via L. Da Vinci, 1 - tel. 045 515868 
Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Bovolone - Via Madonna, 304 - tel. 045 7102578
tel. 045 6302199

SORRIDIAMO ALLA CREATIVITA’!
Dal 1 dicembre al 31 gennaio esponiamo 

nel nostro studio di Villafranca quadri, 
fotografie, disegni, creazioni di oggettistica, 

poesie e ogni tua opera creativa

Diamo calore a questo inverno con le tue idee: 
le più significative saranno premiate
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LE
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE

  Dopo una lunga gestazione 
ci siamo. La Giunta ha adottato 
il Pum (piano urbano della mobi-
lità, strumento a lungo termine), 
e il Pgtu (piano generale del traf-
fico urbano) che, viceversa, serve 
per interventi sulla circolazione 
nel breve termine. Un piano che 
prevede miglioramenti per viabi-
lità, sicurezza, ciclabilità e inter-
modalità. Dopo i 30 giorni per 
eventuali osservazioni, l’iter buro-
cratico prevede contro deduzioni, 
parere della Regione e, infine, 
passaggio in consiglio comunale. 

«Un documento che ha dovuto subire 
aggiornamenti normativi e tecnici e quin-
di ha richiesto un lungo iter - spiega l’as-
sessore Roberto Dall’Oca -. Viste le varie 

proposte messe sul tavolo da consiglieri 
e giunta, c’è voluto anche un necessario 
confronto con Net mobility». 

Cambiamenti. Visionate le relazio-
ni tecniche con migliorie e criticità delle 

varie proposte è stato deciso di rigirare 
il senso unico in via Zago - via S.France-
sco che sarà di nuovo dal Castello verso 
via Bixio, la realizzazione di una rotatoria 
tra via Bixio via Perugia e via Dante per 

risolvere il problema di 
accessibilità ai quartieri 
ad ovest, come aveva 
proposto a suo tempo 
il consigliere Grippi. La 
novità è che salta l’ob-
bligo di svolta a destra 
in via Muraglie da via 
Fantoni «Una risposta 
importante quanto at-
tesa - spiega Dall’Oca 
-. Nel Pum abbiamo 
inserito anche lo svin-
colo proposto per ri-

solvere il collegamento tra la tangenziale 
Sud e l’aeroporto per i veicoli provenien-
ti da Est. Un progetto di cui andiamo 
orgogliosi che ha riscosso interesse ed 
apprezzamenti sia politici che tecnici».

 Ecco il piano della viabilità
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Dossobuono. Nuovo braccio nello 
svincolo tra la Tangenziale Sud e bretella 
dell’aeroporto per chi viene da Est. Po-
tenziamento del sistema circonvallatorio 
a Nord (via Chioda). Nuova viabilità nella 
zona produttiva. Sensi unici in viale Euro-
pa e via Vertua attorno alla chiesa. Riqua-
lificazione di viale Europa e declassamento 
di via Cavour da via Chioda a via Bembo. 
Via della Maddalena come connessione 
tra abitato, zona produttiva e il territorio di 
Villafranca. Rete ciclabile Nord–Sud che 
tocchi tutti i servizi e una Est-Ovest che 
colleghi Calzoni e l’aeroporto al Parco 
Antonelli-Frassini e da lì all’Alpo.

Rizza. Moderazione del traffico per 
mettere in sicurezza gli attraversamenti 
pedonali e l’intersezione con via Poiani.

Alpo e Dosdegà. Divieto di transito 
ai mezzi pesanti con la realizzazione di 
un braccio per la connessione diretta 
tra Tangenziale Sud e aeroporto. Nuo-
va strada per il collegamento tra via 

Comotto e via Termine e due rotatorie 
d’accesso e quindi chiusura del sotto-
passo di via Bassani al traffico veicolare.

Calzoni. Senso unico nel tratto di 
via Calzoni in direzione Sud con percor-
si ciclabili e pedonali.

Caluri. Riorganizzazione intersezio-
ne tra via Capitello e via Caluri con con-
nessioni ciclabili con la via Postumia.

Rosegaferro. Inserimento nella rete 
ciclabile (via Gorizia e via Dossi Prabia-
no) e un raccordo ad una futura pista 
ciclabile da realizzare su via Fantoni.

Quaderni. Riqualificazione via Leo-
pardi – via Mazzini, via De Amicis e via 
Gorizia possono essere sfruttate per la 
connessione ciclabile con Rosegaferro 
(e in futuro con via Fantoni).

Pizzoletta. Impianto segnaletico 
orizzontale e verticale, anche luminoso, 
più forte e più attraversamenti pedona-
li. Rafforzare la saldatura con 
l’abitato di San Zeno.

Anello. Fondamentale completa-
re l’anello circonvallatorio che par-
tendo dalla rotonda di via Portogallo 
baipasserà il centro abitato per ricon-
giungersi sulla strada per Mantova. 

Linee di traffico. Via Della Pa-
glia – via Messedaglia ad Est e via 
Trento – via Nino Bixio ad Ovest assi 
urbani su cui orientare preferenzial-
mente i flussi di traffico adottando 
tutti i provvedimenti per la messa in 
sicurezza e la conversione in “assi 

urbani attrezzati”, come in via Bixio.
Mobilità lenta. Sarà sull’asse via 

Quadrato – corso Vittorio Emanuele 
II – via Ospedale Magalini, boulevard 
da attrezzare con percorsi ciclabili e 
da riqualificare nella sua funzione di 
servizio alle principali attrattività del 
centro storico ed ai servizi.

Dissuasione. Sull’asse Est-Ovest 
si punta a evitare l’attraversamento 
della città (e quindi dell’asse via S.Eu-
rosia – via Gen.Cantore – via Bellotti 

e dell’asse corso Garibaldi – via Pace 
– via Custoza).

Altre rotonde. Sono previste an-
che importanti rotatorie e interventi 
di riorganizzazione e messa in sicu-
rezza di alcuni nodi strategici come 
tra via Custoza e via Valeggio dove 
succedono molti incidenti e sul pon-
te del Tione in zona ospedale, isole 
ambientali a protezione dei quartie-
ri e riorganizzazione della sosta nel 
centro storico.

GLI INTERVENTI NELLE FRAZIONI

GLI INTERVENTI NEL CAPOLUOGO
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Periodo di grandi lavori in centro a Villa-
franca. Sotto la direzione del sindaco Faccioli 
sono stati posizionati i primi pali per la nuo-
va illuminazione ed eliminate alcune piante in 
piazza Giovanni XXIII.

L’installazione della nuova illuminazione 
pubblica in Cve, che dovrebbe essere ultimata 
per il primo week end di dicembre, porterà a 
un radicale cambiamento in centro. «Ci sarà 
un’illuminazione migliore e con grande ri-

sparmio energetico». 
Il sindaco ha fatto anche togliere le piante 

a fianco del Duomo. E’ il primo passo del pro-
getto di rifacimento di piazza Giovanni XXIII i 
cui lavori partiranno nel 2017. Come concor-
dato con la Soprintendenza, dove sono stati 
tolti oggi gli alberi non saranno più ripiantati. 
Gli altri pini marittimi, invece, saranno sostitu-
iti con una tipologia diversa.

«Poi - aggiunge il sindaco - metteremo 

un palco fisso per le manifestazioni senza 
doverlo montare e smontare tutte le volte, 
sistemato il selciato, eliminando le dannose 
radici, e creata una fontana».

«Ci avviciniamo alla fine di un anno ancora impe-
gnativo e pesante per molte aziende e il futuro non 
sarà da meno, però dobbiamo avere la fiducia nei no-
stri mezzi e condividere con l’Associazione le azioni 
da intraprendere». E’ questo il messaggio 
che il presidente dell’Aiv Giulio Bresaola 
lancia agli imprenditori del comprensorio.

«Molte aziende - aggiunge - purtroppo 
sono state costrette a chiudere. Ora è ve-
nuto il momento di rilanciare l’associazione e l’attività 
a supporto degli imprenditori che devono riprendere la 
fiducia nel futuro e nelle proprie capacità di ripresa e 
di sviluppo».

Lo slogan dell’ultima assemblea è stato ‘‘l futuro siamo 
noi’’, un incentivo a condividere azioni e interventi. 

Secondo Bresaola l’Aiv dovrà diventare interlocutore 
privilegiato con le Amministrazioni Pubbliche, stipulare 

convenzioni con gli associati, aiutare le aziende 
per raggiungere gli obiettivi,  garantire una mag-
gior presenza dell’associazione sul territorio con 
intervento di professionisti e consulenti che ci 
aiutino a superare le problematiche che ci coin-

volgono, promuovere e sensibilizzare i soci su temi di in-
teresse comune (infrastrutture, burocrazia, Piano Regola-
tore), offrire formazione sulla sicurezza e aggiornamento 
professionale, proporre attività per il contenimento costi 

per ser-
v i z i 
( f i b r a , 
sicurez-
z a . . . ) , 
valoriz-
zare le 
r i sorse 
territoriali (formazione scolastica, alternanza scuola lavoro 
e stage), condividere Best Practice ed esperienze.

«Solo in questo modo - conclude - potremo cogliere 
lo spiraglio di debole ripresa che s’intravede in mezzo 
alla crisi». 

Nuova illuminazione, nuova piazza

Aiv, lavoro di squadra per cogliere la ripresa

Centro storico

Imprenditori

La nuova illuminazione

L’eliminazione delle piante vicino al Duomo

Giulio Bresaola, all’assemblea Aiv

Dopo una lunga gestazione la Giunta ha adottato 
Pum e Pgtu. Gli interventi a breve e lungo termine

Bresaola: «Servono 
fiducia nel futuro 
e azioni comuni»

R. Dall’Oca



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

        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)

«Meravigliosa vacanza a spasso 
per Slovenia (nella foto al castello 

di Predjama), Croazia, Bosnia 
Erzegovina fino in Dalmazia tutto ri-

gorosamente in moto, con 
Oscar e Claudio di Dossobuono» 

(Immagine inviata da Martina 
Magagna di Sommacampagna)

Il gruppo Lanai Viaggi 
nella gita ad Aquileia
(Immagine inviata da 
Elisabetta Serpelloni)

«Anche a Manhattan tra un donut ed un hot dog non 
rinunciamo nei momenti di pausa a leggere Target! 

Un saluto, Valentina e Gaetano (fotografo!)»
(Immagine inviata da Valentina Zago)

«Dal Madagascar non poteva 
mancare la foto di Carolina, 

tartaruga di 105 anni che vive 
all’interno del villaggio Bravo 

Club Andilana Beach. Fa 
notare che la struttura rispetta 

l’ambiente circostante 
tenendo un parco grandissimo 

con lemuri, camaleonti e 
tantissimi altri animali. 

Le Caretta Caretta depongono 
ancora le uova in questa 
magnifica spiaggia!!!!

Nosy Iranja. Dopo 1h30’di 
navigazione siamo arrivati 
sull’isola delle tartarughe! 

L’escursione ideale per chi è 
alla ricerca del mare più bello! 

Indimenticabili i suoi colori, 
il suo mare, il villaggio dei 

pescatori e la piccola 
scuola sulla collina del faro». 

(Immagini inviate da 
Marianna Pasca)

ATTENZIONE

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

Ogni mese c’è un premiato del concorso “Fotografa le 
tue vacanze’’ grazie alla collaborazione con Body Energie 
che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. Il vincitore del mese è Luigi Ranucci, in vacanza 
a Parigi ed a Eurodisney con la moglie Mariangela e la 
figlia Gaia.

Scatta e vinci in collaborazione con Body Energie
Il 

premiato 
Luigi 

Ranucci 
con la 

figlia Gaia
insieme a 

Giancarlo 
Tavan 
e Sara 

dello Staff 
Body 

Energie
Tel. 0456304337 - www.bodyenergie.it



Orlando Furioso 500 anni. Cosa ve-
deva Ariosto quando chiudeva gli occhi 
(Ferrara) - Capolavori assoluti di Raffaello, 
Botticelli, Mantegna, Leonardo, Pisanello, 
Paolo Uccello, Tiziano, raccontano il reper-
torio iconografico che nutriva l’immagina-
zione di Ariosto alle prese con la prima ste-
sura dell’Orlando Furioso di cui si celebra il 
V centenario della pubblicazione (fino all’8 
gennaio, Palazzo dei Diamanti; orario: tutti 
i giorni 9-19; info 0532.244949)

I Nabis, Gauguin e la pittura italiana 
d’avanguardia (Rovigo) - Una mostra di 
emozioni, un centinaio di opere e tanto co-
lore. Storie di artisti in fuga da città, lega-
mi, loro stessi, che trovano rifugio in riva 
al mare, dalla Manica alla Laguna veneta 
(fino al 14 gennaio; Palazzo Roverella; ora-
rio: fer 9-19, sab-fes 9-20, lun chiuso; info 
0425.460093)

L’impressionismo di Zandomeneghi 
(Padova ) - Dall’esordio all’incontro con la 
Macchia fino alla maturità de periodo parigi-
no, l’arte del veneziano Federico Zandome-
neghi è al centro di una grande mostra a cento 
anni dalla sua morte (fino al 29 gennaio; Pa-
lazzo Zabarella; orario: 9.30-19, lun chiuso)

LE MOSTRE

I CONCERTI
7 febbraio - Bastille a Milano Forum. 

13-14 marzo - Ligabue a Milano Fo-
rum. 10 aprile - J Ax-Fedez a Milano 
Forum. 20 aprile - Giorgia a Verona 
Agsm Forum. 6 maggio - Shawn Men-
des a Milano Forum. 14 luglio - Robbie 
Williams a Verona Bentegodi.

A Verona ecco Rassegna Presepi in Arena, mercatini e le mostre su Maya e Picasso

Di tutto, senza andare lontano
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Il viaggio del mese
Il Natale scaligero 
offre attrazioni ed 
eventi di primo piano

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

«Come sentirò 
freddo dopo il sole?», 
si chiese Albrecht 

Dürer nel 1507 tornando in Germania dopo un viag-
gio in Italia. Dürer fu a Venezia due volte. Non sono 
documentati altri soggiorni in Italia. Ma è evidente 
che nei Trionfi commissionati dall’imperatore Mas-
similiano I ci sono riferimenti al Trionfo di Cesare 
di Mantegna. Come è facile immaginare che le rap-
presentazioni dell’anatomia dei cavalli si ispirino ai 
grandi monumenti equestri di Venezia e Padova o 

agli studi di Leonardo per una scultura equestre a 
Milano. A Mantova la mostra di Mantova ‘‘Albrecht 
Dürer. Come sentirò freddo dopo il sole?’’ (fino all’8 
gennaio; Castello di San Giorgio; orario: 8.15-19.15; 
info 0376.224832) presenta 70 opere, tra cui i prestiti 
da Vienna e il bronzo di Leonardo da Budapest, che 
approfondiscono il rapporto di Dürer con l’arte ita-
liana e in particolare con le incisioni del Mantegna, 
procedendo a una serie di confronti  tra le incisioni 
del Dürer e quelle degli artisti italiani che lo influen-
zarono o anche che lo copiarono.

            Le incisioni di Albrecht Dürer
                            MOSTRA EVENTO A MANTOVA

Il Natale? A Verona, naturalmente. 
Mercatini, presepi e grandi mostre, eventi 
e spettacoli diventano l’occasione per sco-
prire la città vestita a festa. In piazza Bra 
torna la grande stella che abbraccia il cuore 
della città e annuncia il tradizionale appun-
tamento con la Rassegna dei Presepi all’A-
rena di Verona (fino al 22 gennaio; tutti i 
giorni 9-20). Una mostra-spettacolo in cui 
musica, luce e proiezioni contribuiscono a 
creare un’atmosfera che trasforma il visita-
tore in attore, tra sculture e oggetti connes-
se non solo con il presepio tradizionale, ma 
anche con l’arte. Fino al 26 dicembre ecco 
i mercatini di Natale in piazza (dom-gio 

10-21.30, ven-sab-prefest 10-23). Piazza 
dei Signori ospita le caratteristiche casette 
in legno del ‘‘Christkindlmarkt’’, il famoso 
mercatino di Norimberga: una sessantina 
di espositori con prodotti tipici tradizionali 
artigianali, come addobbi in vetro, legno e 
ceramica, oltre alle specialità gastronomi-
che e ai dolci natalizi. Nel cortile Mercato 
Vecchio e in piazza del Tribunale, troviamo 
gli stand dei produttori di specialità tipiche 
veronesi e di altre regioni d’Italia e Babbo 
Natale, con tanto di casetta e renne al se-
guito, per salutare i bimbi, fare una foto 
con loro ed accogliere le loro letterine! 

E poi ci sono le grandi mostre. Alla 

Gran Guardia “Maya, il linguaggio della 
bellezza” (fino al 5 marzo; 9.30-19-30; in-
fo 045.853221): oltre 250 reperti danno 
al visitatore la possibilità di esplorare nuovi 
interessanti aspetti di una delle civiltà più 
affascinanti dell’America precolombiana. 
A Palazzo Forti (museo Amo) l’altra grande 
mostra “Picasso. Figure 1906-1971” (fino 
al 12 marzo; mar-dom 9.30-19.30, lun 
14.30-19.30; info 348.7268458): 90 
grandi opere tra dipinti, sculture, grafiche, 
una per ciascun anno della vita artistica di 
Picasso, dal simbolismo al surrealismo, il 
periodo blu, il periodo rosa, il cubismo, il 
ritorno al classicismo.

           Al via una stagione con tante novità
5 uscite domenicali per lo Ski Club Villafranca
Una stagione in-

vernale ricca di novità 
per Obereggen (uscita 
Bolzano Nord), cuore 
del comprensorio sci-
istico dello Ski Center 
Latemar di cui fanno 
parte Pampeago e 
Predazzo. Un nuo-
vo avveniristico rifugio con terrazza pa-
noramica svetta alla stazione monte della 
seggiovia della storica pista Oberholz. Il 
rifugio, su progetto degli architetti Peter 
Pichler e Pavol Mikolajcak, è realizzato con 
materiali eco-sostenibili all’inizio della pista 
Oberholz, integrandosi perfettamente nel-
la natura che lo circonda. Novità anche nel 

campo degli im-
pianti voluti dalla 
Obereggen Spa. 
La seggiovia fissa 
a 4 posti Laner 
è stata sostituita 
da un moderno 
impianto telemix 
seggio-cabinovia 

che permette agli amanti della neve di usa-
re una nuova pista slittini lunga 750 metri. 
Nello Snowpark di Obereggen, annoverato 
tra i migliori d’Italia, sono presenti strutture 
per il freestyle sempre all’avanguardia per 
permettere agli appassionati di sbizzarrirsi 
in numeri spettacolari. Obereggen, uno dei 
partner dei mercatini di Natale di Bolzano 

orga-
nizza-
ti dal 
C o -
mune 
con l’azienda di soggiorno e turismo, è un 
centro sciistico conosciuto per le sue piste 
di giorno ma anche di notte: martedì, gio-
vedì e venerdì sera il divertimento continua 
nel nuovo nightpark sulla pista Obereggen. 
(Info Impianti di risalita Obereggen tel. 
0471.618.200; www.obereggen.com, 
obereggen@latemar.it).

E a Obereggen è pronto a vivere la sua 
stagione lo Ski Club Villafranca che ha pre-
visto uscite domenicali il 15 e 22 gennaio, 
il 5, 12 e 19 febbraio. 

Obereggen

Il mercatino di Norimberga in piazza 
dei Signori con le  caratteristiche 

casette ‘‘Christkindlmarkt’’

Il direttore Thomas Ondertoller 
in visita alla redazione di Target

La serata dello Ski Club Villafranca

Agenzia di 
Valeggio 
sul Mincio
Via Roma 
n 14 

Informazioni

045 
6370953

Buone Feste



                      Porta Target con te. Ogni mese sarà premiata l’immagine più bella
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        FOTOGRAFA LE TUE VACANZE
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«Selfie fatto  a Capri sul 
nostro terrazzino, sullo 
sfondo si vede Marina 

Grande, prima del ritor-
no a casa!!! Splendido 

weekend con Elena 
Girelli e mia sorella 

Roberta». (Immagine 
inviata da Loreta 

Bonizzato di Caselle)

«2006 - 2016: dieci anni
di viaggi festeggiati con 
gli amici di Target. E 
quale posto migliore 
delle esclusive e famose 
Isole Hawaii?
Benvenuti a Honolulu, 
la capitale».
(Immagine inviata 
da Luigi Rizzo)

«Ecco mia figlia Petra Menegatti 
ad Angkor (Cambogia) con Target» 

(Immagine inviata da Nicoletta Boggian)

La vacanza londinese di Stefano, Emanuela, Ernest, Elena, Carlo, Stefania, 
Beppe, Simonetta, Jose e Teresa (Immagine inviata da Joselino Cordioli)

ATTENZIONE
Scrivete 

sempre un 
recapito 

telefonico. 
Altrimenti non 
potrete essere 
selezionati per 
le premiazioni

La Vetraria Arredobagno di Povegliano offre un buono 
sconto su vari articoli e servizi. Il vincitore del mese è Davide 
Gambaretto che ci ha inviato le foto del viaggio con la moglie  
Linda a Creta.

Rendi più felice il tuo ritorno con Arredobagno Povegliano
Il 

premiato 
Davide 

Gambaretto
insieme a 

Stella 
di Arredo-

bagno di 
Povegliano

Tel. 045 7970048 - www.arredobagnoventuri.it

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c.



Le due formazioni scaligere 
si stanno avviando alla conclu-
sione della prima parte di sta-
gione con risultati più che sod-
disfacenti.

RECRIMINAZIONI - Il 
Chievo è già a buon punto 
per quanto riguarda il bottino 
in classifica ma certo le recri-
minazioni sono feroci. Al di 
là dei punti lasciati per strada 
per colpe proprie, leggesi gol 
sbagliati, qualche gara è finita 
malamente per fattori esterni. 
Basta guadare cosa è successo 
in casa del Torino. 

«Ma noi dobbiamo continuare a fare il mostro gioco, 
a cercare di migliorarsi sempre perché alla fine racco-
glieremo i frutti -  sottolinea mister Maran -. La classi-
fica è buona ma non facciamo voli inutili. Non dico 

che vogliamo solo la salvezza 
ma prima dobbiamo pensare 
alla salvezza. Poi, a risultato 
raggiunto, faremo altre valu-
tazioni».

POCHI RIVALI -  Che tutti 
giochino alla morte contro il 
Verona è assodato, ma che ci 
siano rivali veramente in gra-
do di impensierire la squadra di 
Pecchia non sembra proprio. 
Nonostante le due sonore ba-
toste subite dai gialloblù contro 
Novara e Cittadella, così pe-
santi da sembrare davvero ec-

cezioni alla regola. In conclusione pare proprio che l’unico 
vero avversario del Verona sia... il Verona, ovvero andare 
in campo non al massimo della determinazione. «Sarebbe 
un grave sbaglio - commenta l’allenatore Pecchia - perché 
in serie B nessuno ti regala niente».

    Le due scaligere si avviano alla fine della prima parte d’annata

Un Chievo sciupone
Verona, unico rivale è... il Verona
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Mister Maran

LE SFIDE DEL MESE Dalla A alla 2ª
DOMENICA 4 DICEMBRE

VERONA-Perugia 
Villafranca - Cartigliano

Sonamazza - Lugagnano
Caselle - Castelnuovos.
Quaderni - Valpolicella

R.Lugagnano - S.Anna d’A.
Atl. Vigasio - Lessinia

Mozzecane - Ares
Rosegaferro - Cadore

Casteldazzano - Cadeglioppi

LUNEDI’ 5 DICEMBRE
CHIEVO - Genoa (19)

DOMENICA 11 DICEMBRE
Vigasio - Montebelluna
Lugagnano - Provese 

O.Dossobuono - Sonamazza
G.Valeggio - Quaderni 

Alpo Club 98 - Atl. Vigasio
Mozzecane - Rosegaferro

Real Vigasio - Casteldazzano
 

DOMENICA 18 DICEMBRE
 CHIEVO - Sampdoria 
Villafranca - Leodari

Povegliano - S.Giovanni L.
Sonamazza - Alba B.R.
Caselle - G.Valeggio

Quaderni - Castelnuovos.
R.Lugagnano - S.Peretto
Atl. Vigasio - Primavera

Rosegaferro - Ares
Casteldazzano - Sustinenza

LUNEDI’ 19 DICEMBRE
VERONA-Entella (ore 20.30)

VENERDI’ 30 DICEMBRE
VERONA-Cesena (ore 20.30)

DOMENICA 8 GENNAIO
CHIEVO - Atalanta 

Villafranca - Caldiero 
Povegliano - U.Grezzana

Sonamazza - S.Giovanni L.
Caselle - Pedemonte
Quaderni - Pastrengo

R.Lugagnano - Burecorrubio
Atl. Vigasio - Scaligera

Casteldazzano - Salizzole

Possibili cambiamenti 
di giorno e orario

Col mercato di dicem-
bre il Villafranca cambierà 
volto. La società si sta muo-
vendo sul mercato per  rin-
forzare la squadra.

«Purtroppo il bilancio 
è negativo - commenta il 
diesse Mauro Cannoletta -. 

La classifica è poco grati-
ficante perché non abbia-
mo reso come si sperava. 
Qualcuno ha dato meno 
del previsto, abbiamo 
commesso molti errori, 
ma soprattutto paghiamo 
gli infortuni. Quando ti 

trovi a dover fare i conti 
con 9 giocatori in meno 
della rosa diventa dura 
fronteggiare squadre più 
attrezzate di noi».

Che fosse un anno di 
transizione, del resto, lo si 
sapeva.  

«E’ una squadra molto 
giovane e in questo senso 
stiamo seminando per il 
futuro - spiega Cannolet-
ta -. Ma bisogna guardare 
anche al presente e quin-
di faremo il massimo con 
le risorse a disposizione».

Stag ione Sport iva 
2016/2017 iniziata con il 
botto per la storica società 
sportiva del Mozzecane Cal-
cio. 

La prima squadra allena-
ta dal giovane mister Santelli 
sta ottenendo importanti ri-
sultati nel girone B di Secon-
da categoria ed è proiettata 

sempre più verso quella Pri-
ma categoria tanto ambita e 
sognata da parecchio tem-
po. Quest’anno il sogno è 
a portata di mano, forte di 
uno staff tecnico preparato 
e di una dirigenza finalmen-
te decisa a dare un segnale 
importante nel calcio dilet-
tantistico locale.

Le novità infatti sono 
all’ordine del giorno anche 
per quanto riguarda il Set-
tore Giovanile che sotto la 
nuova guida di Alessandro 
Cristofoli (negli ultimi 3 
campionati allenatore degli 
Allievi Regionali del Villa-
franca e patentato UEFA 
B) è pronto a fare il salto di 

qualità. Quest’anno, infatti, 
gli sforzi estivi hanno garan-
tito alla società di Mozzeca-
ne di avere tutte le categorie 
(Juniores, Allievi, Giovanis-
simi, Esordienti e 6 squadre 
tra Pulcini e «Piccoli amici») 
coprendo tutte le fasce di età 
per un totale di circa 150 
iscritti.

Il Villafranca baby semina per il futuro ma paga errori e 
infortuni. Cannoletta: «Cercheremo rinforzi sul mercato» 

Mozzecane sorride con la prima squadra e il settore giovanile

CHIEVO - BOLOGNA
Il migliore: Radovanovic 
Uomo spett.: F. Flores
Cart. giallo: Inglese

Cuore grande: Hetemaj

VERONA - TRAPANI
Il migliore: Nicolas

Uomo spett.: Pisano
Cart. giallo: Bianchetti
Cuore grande: Souprayen

CHIEVO - JUVENTUS
Il migliore: Sorrentino

Uomo spett.: Birsa
Cart. giallo: Spolli

Cuore grande: Pellissier

VERONA - NOVARA 
Il migliore: Nicolas

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Bianchetti

Cuore grande: -

CHIEVO - CAGLIARI
Il migliore: Gobbi

Uomo spett.: Castro
Cart. giallo: -

Cuore grande: Radovanovic

VERONA - BARI 
Il migliore: Nicolas

Uomo spett.: -
Cart. giallo: Siligardi

Cuore grande: Romulo

I TOP DEL BENTEGODI a cura di Sergio Zangiacomi

Mister Pecchia

Eccellenza

2ª categoria

ISCRIZIONI E APERTURA SEDE: al giovedì dalle ore 21.00 
Palazzo Vittoria, C.so Vittorio Emanuele II, 59  - Villafranca di Verona

CORSO DI SCI E SNOW

LOCALITÀ: Obereggen, coi maestri della locale scuola
PARTENZA: P.le Olimpia, Piscine Comunali, ore 6.45
QUOTA: € 180,00 e per i bambini tra 6 e 10 anni
               € 225,00 e per i ragazzi tra 11 e 15 anni
               € 260,00 e per gli altri
               € + 30,00 e tessera Ski Club
• La fascia di età di appartenenza dell’allievo, si intende 
alla data di inizio dei corsi il 15 Gennaio
• Obbligatorio Certificato Medico da presentare all’iscrizione
LA QUOTA DEI CORSI INCLUDE:
• 5 viaggi in pullman • 5 skipass • 16 ore di lezione (ore: 10-
12 e 13-15) • + 2 ore di lezione 10-12 con gara • medaglia 
di partecipazione di fine corso assistiti dai maestri

SULLE ORME 
DEI CAMPIONI

28 Gennaio 
Partenza ore 6 Piazzale Olimpia 

Villafranca. Arrivo ore 8.30 Ortisei. 
Zaino in spalla e pronti per il giro 
“SULLA SCIA DEI CAMPIONI”

Arrivo nel pomeriggio al rifugio/alloggio 
nei pressi di Cortina d’Ampezzo, 

con pernottamento e cena.
29 Gennaio 

Partenza ore 8.30: Giro sciistico nel 
comprensorio di Cortina d’Ampezzo
(5 Torri, Tofane, Faloria, Cristallo)

Prezzo riservato ai soci euro 220,00
Comprende: 2 giorni skipass 
(dolomiti superski), pullman, 

pernottamento e cena.www.skiclubvillafranca.org
info.skiclubvillafranca.org

www.skiclubvillafranca.org 

Premiazioni dei 
Corso di Sci 

e Lotteria finale!!!

FESTA 
DI FEBBRAIO
chiusura stagione sciistica
26.02
sabato

Hotel Expo
Villafranca (VR)

ore 20.00

15
GENNAIO

22
GENNAIO

5
FEBBRAIO

12
FEBBRAIO

19
FEBBRAIO
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Un Natale con i ‘‘lecca lecca’’
Il periodo di installazione delle luminarie è stato davvero spassosissimo: proprio di tutti i colori 

Ritornano i vivacissimi battibecchi tra il sindaco Faccioli e la consigliere Roveroni
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tra il sindaco Faccioli e la 
consigliere Roveroni. Fac-
cioli: «Zanolli è l’origine 
di tutti i mali. Siete stati 
tre anni a governare e ne 
avete combinate di tutti i 
colori. Faremo denuncia 
per abuso d’ufficio».

Roveroni: «Parole gra-
vissime. Il sin-
daco inizia 
bene e poi gli 
parte l’embolo. 
Dategli un litro 
di camomilla. 
O si calma se 
no faccio an-
ch’io la matta».

SEGNALE-
TICA - In via 
Roma, dopo 
l’asfaltatura, la 
segnaletica orizzontale è 
stata fatta a puntate. Ed il 

risultato è stato esilarante 
perché la metà delle strisce 
pedonali nuova era bella 
bianca, quella fatte la setti-
mana prima era già grigia. 
A proposito di segnaletica. 
Dopo l’articolo di Target è 
stata cancellata quella del 
bus in centro. Bene.

La foto curiosa

Molti lettori ci hanno chiesto come mai il manufatto 
nella rotonda fosse stato fatto così decentrato. Ecco la 
risposta: i pullman quando girano arrivano a volte an-
che a sfiorarlo. Se fosse stato al centro....

La vignetta di Fabriani

scritto: «Il risultato sta 
stretto alle sfidanti». Ma 
nella cronaca si legge: «Il 
risultato non fa una pie-
ga». Ottimo.

STRAFALCIONI 4 -  
Su l’Arena on line si parla 
dell’auto che è finita addos-
so al capitello in centro a 
Dossobuono. Nell’articolo 
si legge: «Gravemente le-
sionato il capitello». Nella 
didascalia della foto, inve-
ce, c’è scritto  «il capitello 

STRAFALCIONI 
1 - Sull’Arena si parla 
della partita del Valeg-
gio  col San Zeno e vie-
ne definito «un pareggio 
tra gli sbadigli». Ma ci 
sono degli strafalcioni 
che fanno ridere e infatti 
è strepitoso il commen-
to sulla pagina Fb del 
calcio Valeggio: «Forse 
il cronista si sarà an-
noiato, noi sicuramen-
te no, siamo invece 
divertiti dalla foto di 
Andrea Cordioli che 
da anni non gioca più nel 
Valeggio e dall’ingresso 
in campo di Bertoletti in 
tutte e due le squadre..». 
Bellissimo!!!!

STRAFALCIONI 2 - 
Ancora sullo sport de l’A-
rena. Nella cronaca di Vil-
lafranca - Pozzonovo nel 
titolo si legge «Villafranca 
ko in nove». Poi vai a ve-
dere nell’articolo per sape-
re chi hanno espulso. Ma 
trovi solo nelle ultime righe 
che «nella ripresa il Villa-
franca rimane in nove per 
l’espulsione di Tanaglia». 
Sarà anche forte, ma con-
ta per uno. E l’altro chi è? 
Quando ci è rimasto in die-
ci il Villa? Si sono dimen-
ticati del cartellino rosso a 
Calvetti! 

STRAFALCIONI 3 
- Restiamo nelle pagine 
sportive de l’Arena. Nella 
partita dell’Oppeano, che 
era prossimo avversario 
del Villa, sopra il titolo c’è 

semi distrutto». Nel titolo, 
infine, compare «Distrut-
to il capitello». Oh, ma il 
capitello è sempre quello! 
Un crescendo clamoroso. 
Meno male che non c’era 
altro più in alto del titolo 
altrimenti diventava un’e-
splosione nucleare.

LUMINARIE - Nei 
giorni dell’installazione ne 
abbiamo sentite di tutti i 
colori. Sul prossimo nu-
mero ci torneremo sopra 

e sicura-
mente lo 
f a r a n n o 
a n c h e 
quelli del-
la com-
p a g n i a 
A u r o r a 
che già si 
s fregano 
le mani 
a l l ’ i d e a . 

Ma intanto vale 
la pena citare 
una grandissima 
battuta del Par-

roco che vedendosi due 
mastodontiche luminarie 
ai piedi della scalinata del 
Duomo ha esclamato: «Di 
chi è stata l’idea di quei 
due enormi lecca lecca?». 
E i pali? Anche negli spazi 
dei disabili. 

BATTIBECCO - Era 
un po’ di tempo che in 
consiglio comunale non 
succedeva niente. Non 
poteva durare. Sentite che 
scambio di ‘‘complimenti’’ 

I due enormi ‘‘lecca lecca’’, come li ha definiti il Parroco,  ai piedi della scalinata 
del Duomo.  Un palo è finito anche in uno degli spazi riservati ai disabili

Strisce pedonali con 
doppia tinta in via Roma

Sopra lo strafalcione nella cronaca 
del Valeggio con la foto di un calcia-
tore che non gioca più in rossoblù.
A sinistra l’articolo sul Capitello.

Ecco come 
il vignettista 

Bruno 
Fabriani 

vede 
in chiave 

umoristica 
la vicenda 

delle super 
appariscenti 

luminarie 
installate 

quest’anno  
in centro con 
tanto di pali 

e tralicci



Scopri le nostre videoricette sempre nuove e
condividile con gli amici su www.paluani.it

QUALITÀ per
TRADIZIONE



     SEDE CENTRALE
      Via Don Fumano, 3

      Villafranca VR

ALTRI PUNTI VENDITA
VILLAFRANCA (Verona)

Viale del Lavoro, 1
C.so Vitt. Emanuele, 242

BUSSOLENGO  (VR)
 MOZZECANE   (VR)

VALEGGIO S/M  (VR)
VIGASIO   (VR)

DOMEGLIARA   (VR)
S.PIETRO IN CARIANO (VR)
PORTO MANTOVANO (MN)

MONZAMBANO (MN)
VOLTA MANTOVANA  (MN)

SAN GIORGIO (MN)

Augurano
Buone
Feste

GRANDE ASSORTIMENTO A PREZZI ANCORA PIU’ CONVENIENTI
PANDORI - PANETTONI - CESTI NATALIZI - CONFEZIONI NATALIZIE - DOLCI E ALTRE TANTISSIME NOVITA’

NATALE 2016
  

VIENI A TROVARCI NEL 
 RINNOVATO E AMPLIATO 
  PUNTO VENDITA IN VIALE 
 DEL LAVORO A VILLAFRANCA VR
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