
I candidati - Le liste
I programmi - Dove si vota

Come si vota

A Villafranca si elegge il nuovo sindaco 
e c’è in ballo il nostro futuro. E’ importante, 
dunque, andare a votare per le persone in 
cui si crede. E' vero, infatti, che la politica 
sembra fare di tutto per allontanare la gente 
dalle elezioni ma, almeno, si deve tentare di 
trovare una classe dirigente all'altezza. Sono 
tempi difficili e serve il massimo sforzo da 
parte di tutti. Chiunque andrà a governare 
non si troverà in una situazione facile da 
gestire. Le elezioni locali, almeno, ti danno 
la possibilità di votare per persone che co-
nosci, che stimi, che pensi possano metterci 
capacità ma anche cuore. I problemi di Vil-
lafranca sono gravi e sotto gli occhi di tutti. 
Un in bocca al lupo a tutti i candidati.

Giancarlo Tavan

Votiamo per persone che 
abbiano capacità e cuore: 
ci sono problemi irrisolti

Silvana Bicego Paolo Martari Mario Faccioli Giuseppe Pecoraro Davide Tumicelli
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  Ecco come si vota
Ci sono novità nel modo di votare. Ricordiamo qui le 

principali regole da osservare.
UNICO VOTO - Tracciando un segno sul simbolo di 

una lista, si vota anche per il candidato alla carica di sin-
daco ad essa collegata.

DOPPIO SEGNO - Si può anche tracciare un segno 
sul simbolo di lista prescelto e sul nominativo del candidato 
sindaco collegato alla lista votata. 

VOTO DISGIUNTO - E’ un’assurdità ma la legge lo 
permette. Si può votare un candidato sindaco e una lista 
ad esso non collegata. Il che crea poi confusione.

SOLO SINDACO - Si può votare un candidato alla 
carica di sindaco senza segnare alcun contrassegno di lista. 
In tal caso si intende validamente votato solo il candidato 
prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o 

alle liste collegate.
VOTO DI PrEfErENzA - Si può votare per 

un candidato alla carica di consigliere comunale, se-
gnando, sull’apposita riga tracciata sulla destra di 
ogni simbolo, il nominativo del candidato preferito 
appartenente alla lista prescelta, senza apporre alcun 
segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso, 
si intende validamente votata anche la lista cui ap-
partiene il candidato votato nonché il candidato alla 
carica di sindaco, collegato con la lista stessa.

DOPPIA PrEfErENzA - Da quest’anno, per fa-
vorire una maggior presenza femminile negli organi 
della politica, gli elettori avranno la possibilità di esprime-
re, se votano un uomo, un’altra preferenza per una donna. 
Quindi non due maschi o due donne contemporaneamen-

te altrimenti, secondo le ultime interpretazioni, il voto 
andrà solo al primo nome scritto. Attenzione. Che già di 
contestazioni ce ne sono sempre anche troppe.

Domenica 26 e lunedì 27 maggio Villafranca sceglierà il 
sindaco e con lui anche il nuovo consiglio comunale. Tutti 
hanno capito l’aria che tira e puntato sui giovani, annullan-
do di fatto l’effetto traino. L’importante è che poi a questi 
giovani venga data la possibilità di fare e non diventino 
dei burattini di buona volontà da manovrare a piacimento. 
Perché se a una persona dai la possibilità di esprimersi è 
facile che produca dei risultati. Altrimenti resterà sempre 
una persona a comando, come purtroppo abbiamo visto 
spesso nelle amministrazioni. Sarà il primo voto comunale 
dopo il tracollo dei partiti tradizionali e quindi ampio spazio 
alle civiche. Quasi la voglia di nascondere i simboli dopo i 
disastri nazionali. Ma anche in questo Villafranca si è di-

stinta con una bagarre violenta, tra polemiche e insulti, per 
aggiudicarsi quello del Pdl. A questo proposito è stata una 
campagna elettorale senza precedenti. Perché ai normali 
canali di comunicazione si sono aggiunti i social network 
dove sembra che l’educazione e il buon gusto siano degli 
optional. Abbiamo letto di tutto e di più nell’aspra battaglia 
che si è creata nel centrodestra, con accuse, volgarità, insulti 
tra i detrattori di Mario Faccioli e i fidi seguaci del sindaco 
in carica. Uno spettacolo veramente triste. Per fortuna la 
stragrande maggioranza degli elettori non ha ancora dime-
stichezza col web e quindi si è risparmiata questo vergo-
gnoso teatrino. E ancora più triste è il degrado dei rapporti 
umani. C’è chi arriva a non salutarsi più perché appoggia 

un candidato sindaco diverso, chi si dimentica dei veri amici, 
chi sconquassa la sua vita per rincorrere un voto. Questo 
non è impegno, ma ossessione da preferenza. E meno male 
che chi amministra i Comuni continua a lamentarsi che non 
ci sono risorse, che si è vessati dallo Stato. Da dove nasce, 
allora, tutta questa smania di andare al potere? Poi non è 
strano se i politici vengono accusati di essere attaccati alle 
poltrone. La speranza è che chiunque vinca possa risolvere 
i problemi di Villafranca che sono tanti e gravi. Perché oltre 
a quelli generali legati al lavoro, Villafranca ne ha di propri 
che si trascina da decenni. La Grezzanella ferma e desola-
tamente monca è l’esempio più eclatante.

Giancarlo Tavan

L’aria del cambiamento
                       La gente è davvero stufa: e in questi casi c’è da aspettarsi di tutto
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Tutti hanno puntato sui giovani e quindi nessuno avrà vantaggi. Una campagna elettorale aspra senza precedenti

26 e 27 

maggio

VILLAFRANCAELEZIONI
Elezioni
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InsIeme a servIzIo deI      
                  nostrI cIttadInI

il 26-27 maggio traccia una croce 
sul simbolo Forza villafranca

scrIvIardUInI 
Pasetto

UnIscI l’esPerIenza 
all’entUsIasmo della gIoventù

Pecoraro 
sIndaco



Noi crediamo CHE IL TERRITORIO MERITI UN OSPEDALE all’avanguardia, 
UN’OTTIMA VIABILITA’, IMPIANTI SPORTIVI DI ECCELLENZA,

UN TEATRO PER LE FAMIGLIE, SPAZI AUTOGESTITI DAI GIOVANI
E NON VOGLIAMO PAGARE TASSE INGIUSTE

COME IMU E TARES SOLO PER FAR ARRICCHIRE ROMA!!

Per noi viene PRIMA VILLAFRANCA, 
LE SUE FRAZIONI E LA NOSTRA GENTE!

VOTA

PER 

GIUSEPPE PECORARO SINDACO !!

ELEZIONI AMMINISTRATIVE Villafranca di Verona 26-27 maggio 2013

LIGA
VENETA

 VILLAFRANCA

ECCO CHI CORRE PER LA SQUADRA...

Alessio
ADAMI

GIOVANNI 
VIRGINIO BIGI

RENZO ALFREDO 
FERRARO 

GIAN PAOLO
PIOVESAN

CAMILLO 
BEGHELLI 

ANNALISA
BRAVI

CESARINO 
FESTA

MARIA ROSA
CIRESOLA

NICOLA
GIULIANI

IVAN
RUGGIERI C
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                       Sono 274 i candidati a un posto nel consiglio comunale
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E’ una contesa a 5
Appoggiato da quattro liste:

Civica per Villafranca Faccioli sindaco
Giovani per Villafranca Faccioli sindaco

Villafranca Sei tu Civica di centro
Il Popolo della libertà

Appoggiato da tre liste:

Dossobuono Insieme
Partito Democratico

Paolo Martari Sindaco

Appoggiata 
da 

Villafranca
Comune  
Virtuoso

Appoggiato da tre liste:

Forza Villafranca
Lista Tosi per Villafranca

Lega Nord

MArIo FACCIoLIPAoLo MArTArISILVANA 
BICEGo

GIUSEPPE PECorAro

DAVIDE TUMICELLI

VILLAFRANCAELEZIONI
Elezioni

GIoVANI PEr VILLAFrANCA

Ballarini Sonia
Bartucci Angela
Borsetti Giulia 
Centini Cecilia 
Ciresola Paolo (Cire)
Coltri Alberto 
Dalfini Anna 
Franchini Lidia 
Froio Cristina 
Galantini Francesco
Gennari Fabio 
Girardi Serena
Lavagnoli Giulio
Luise Riccardo
Marchesini Marco
Murari Giulia 
Raniolo Adele
Rocco Martina 
Scattolini Luca 
Soffiati Alessandro 
Tacconi Riccardo
Tonolli Silvia 
Venturelli Luca 
Zorzi Paolo

CIVICA PEr VILLAFrANCA

CI
VI

CA PER VILLAFRANCA

Balottari Stefano
Bertolotto Giancarlo
Binda Oscar 
Bogoni Mariano
Bonfante Emanuela 
Campostrini Rinaldo
Capozzi Simone
Centi Ezio 
Cordioli Jessica
Corniani Ermanna 
Faccioli Gianni 
Faccioli Giulia
Giacomazzi Corrado 
Girardi Elena
Lonardi Daniela 
Mustatea Ilie Catalin 
Olivieri Sara
Pacchera Diego 
Pasquetto Simonetta 
Scattolini Cesare Luca 
Trio Tindara (Tina)
Troiani Simone
Vanella Laura
Visentini Franco

VILLAFrANCA CoMUNE VIrTUoSo

rINNoVIAMo VILLAFrANCA

LEGA NorD

PAoLo MArTArI SINDACo

Adami Barbara
Barbera Anna Rita
Bombana Iara
Ciccone Cinzia Carola 
Congiu Maria Consuelo
Ferraro Benedetta
Kooperman Deborah
Tosoni Agnese 
Turrina Gesuella
Zampiccoli Elena 
Antinori Alioscia 
Baietta Luigi Giacomo 
Bellesini Eddy
Bertasini Giacomo 
Brannetti Alessandro 
Cavagna Luca 
Dal Maso Alessandrino
Dossi Andrea 
Franchini LuigI 
Lavecchia Demetrio
Marchi Guido Daniele 
Martari Gianni
Zago Davide
Zanolli Luciano

Bernabè Simone
Berzacola Novella
Coltri Enrico Maria
De Berti Francesca
Della Valle Giuseppe
Di Giovine Elia
Garagna Florian
Magagnotti Stefano
Martino Roberto
Mastrodonato Luca
Mondini Giovanni
Montresor Ivan
Occhino Diana
Samsa Massimiliano
Serpelloni Mariapia
Turina Antonio
Vallan Sara
Zulian Nadia 

LISTA ToSI PEr VILLAFrANCA

Bonioli Morena
Cirelli Mauro
Cordioli Sabrina 
Dal Santo Roberto
Danese Elisabetta
Faccioli Omar 
Ferrarese Carlo Alberto 
Frustoli Franco
Isotta Enrica 
Nassuato Giovanni
Negrini Giorgio 
Ortombina Marco
Parisato/Campostrini Simonetta 
Pellini Antonella
Piazzi Giovanni Luigi 
Polato Emiliano 
Polato Paola 
Predomo Stefano
Scarsini Franco 
Stanghellini Alessandra 
Tedesco Vincenzo 
Toffalini Stefano
Zamperini Luca 
Zuliani Maria Grazia 

Gottardelli Anna Letizia 
Brutti Patrizia
Calabria Cilento De Hauteville 
Anna Carmen
Convertino Lorenzo
Crimi Matteo 
D’Ardia Marco 
Dionigi Magda 
Ferraro Andrea
Lippolis Angelo 
Liso Rosa 
Martari Alessandro
Ongaro Marco
Palorini Giuliana 
Paparella Debora 
Pradella Ilaria 
Prati Maria Vittoria 
Prezzi Paola 
Rossignati Matteo 
Saccalani Gianfranca 
Tabaglio Alessandra 
Trevisani Simone 
Xhafka Dorian 
Zagolin Roberto
Tumicelli Federico

PArTITo DEMoCrATICo

Braioni Maria Assunta
Campara Paola
Esposito Germana
Fiorello Zina
Roveroni Isabella
Serra Rossella
Tarantino Laura
Brandmayr Giuseppe
Comparin Giuseppe
Corazzina Stefano
Danzi Stefano
Fasolini Giov.Antonio (Gianni)  
Ghiulea Cosmin Rares
Lonardi Luca
Martinato Iuri
Melli Marco
Melotti Matteo
Montresor Fortunato Massimo
Puggia Luciano Antonio 
Romani Boris
Serpelloni Faustino
Zanetti Fernando
Zani Valerio

ForZA VILLAFrANCA

Albertini Luigi
Arduini Francesco 
Bitto Francesco 
Burla Elisabetta 
Cerioni Giorgio detto Paolo 
Cazzola Gabriele 
Cordioli Diego 
Cordioli Nico 
Cordioli Lucio
Faccioli Matteo 
Farina Michela 
Gatta Fabio 
Giannella Giacomo 
Martini Fabrizio 
Nizzoli Enrico 
Ortombina Nicole 
Pasetto Martina
Perina Cristina 
Reggiani Daniel 
Rigoni Andrea 
Spinaroli Miriam 
Strada Sonya
Tiberio Anna Lisa 
Turrina Luca

DoSSoBUoNo INSIEME

Besaldo Miranda 
Buscardo Lorella 
Ceresini Sonia 
Girelli Lucia
Granuzzo Michela 
Lupo Giulia
Marchiori Roberta
Massagrande Barbara 
Piazzi Emma
Rossi Bruna 
Sette Laura
Vesentini Stefania
Accordini Daniele
Accordini Matteo
Adami Francesco
Brigo Giuseppe
Brugnoli Michele
Muraro Samuele 
Perrone Francesco
Pianegonda Daniele 
Piazzi Renzo
Scolari Giuseppe Paolo 
Tezza, Fulvio 
Tubini Lodovico

Adami Alessio
Beghelli Camillo
Bighelli Paola
Bigi Virginio
Bravi Annalisa
Buffo Damiano
Cavazza Luigino
Ciresola Maria Rosa
Ferraro Renzo Alfredo 
Festa Cesarino
Giuliani Nicola
Gritta Bruno
Peloso Luca
Pezzini Silvia
Piovesan Gian Paolo
Rossi Gianluca
Ruggeri Ivan
Tosi Barbara
Troncone Maria
Vanzo Francesca
Zavarise Nicolò

PoPoLo DELLA LIBErTA’

Albertini Paolo 
Barbera Claudia 
Bavosa Loredana 
Bazzoni Pierangelo 
Beghini Riccardo 
Cordioli Adriano 
Cordioli Maria (Zenari) 
Dall’Oca Roberto Luca 
Faccioli Angiolino (Grippi) 
Garonzi Paolo 
Leso Cristina
Merlini Marco, 
Miglioranza Barbara
Mincone Marzia
Negretti Andrea 
Pasetti Debora 
Penazzi Nicole 
Pennacchia Francesco(Franco) 
Polato Massimo 
Residori Arianna 
Tabarelli Cristiano 
Troiani Davide
Vassanelli Alida
Visentini Gilberto

VILLAFrANCA SEI TU

Accordini Astrid
Capaldo Dario 
Corsini Giuseppe (Walter) 
Dall’Oca Marco 
De Paoli Bruno 
Facincani Cristiano
Feder Laura
Ferrante Michela 
Gasparini Claudio 
Guarino Mauro
Maraia Riccardo 
Mazzei Marta
Molinari Lara 
Musitelli Laura 
Ortombina Loredana
Sacca’ Giovanni 
Salaorni Paolo
Sorio Nicolò 
Terilli Nicola 
Zamboni Federico

26 e 27 

maggio

Per le elezioni del nuovo sindaco e del consiglio 
comunale si vota domenica 26 maggio dalle 8 alle 22 
e lunedì 27 maggio dalle 7 alle 15. Gli Elettori am-
messi sono 25.091 (m. 12.283, f. 12.808). Nel 2008 
erano stati 24.677 (m.12.097, f. 12.588). Il Comune 
ha organizzato per domenica 26, dalle 15 alle 18, un 
servizio di trasporto degli elettori non deambulanti da 
casa alla sezione dove votano, previa prenotazione 
telefonica allo 045/6339111 dalle 8 alle 12 dello 
stesso giorno. Sezione volante alla Casa di Riposo, 
sezione speciale all'ospedale. Gli elettori che necessi-
tano di un accompagnatore devono richiedere la cer-
tificazione medica (da esibire al presidente di seggio 
prima di votare) al distretto all’ Ospedale Magalini nei 
giorni di sabato 25 e domenica 26 dalle 8.30 alle 

10.30, martedì 13.30 - 14.30, giovedì 11.30 - 12.30 
e venerdì 11.30 - 13. Il Comune ha inoltre istituito 4 
sezioni senza barriere architettoniche: 1, 6, 17, 20.

 Le sezioni. Capoluogo: scuole elementari 
Bellotti di corso Vittorio Emanuele 113 (sez. 1, 2, 3, 
4, 5) e Alighieri di via Prina 61 (sez.  6, 7, 8, 9, 10), 
le medie Cavalchini di via Marconi 3/A (sez. 11, 12, 
13, 14). Pizzoletta: elementari via Gramsci 53 
(sez.15). Rosegaferro: elementari via P. Amedeo 
176 (sez. 16). Quaderni: elementari via De Amicis 
7 (sez. 17, 18). Caluri: centro sociale via del Capi-
tello 6 (sez. 19). Dossobuono: elementari via Euro-
pa 32 (sez. 20, 21, 22, 23, 24). Alpo: elementari via 
P. di Saluzzo 18 (sez. 25, 26). Rizza: elementari di 
via Rizza 118 (sez. 27).

DoVE SI VoTA E LE DISPoSIZIoNI SPECIALI









                    I tre motivi per votare la candidata della lista civica Villafranca Comune Virtuoso

Bicego: «Sì a parco del Tione, centro 
giovanile, trasparenza e rifiuti zero»

I tre motivi di Silvana Bicego per 
votare la lista Villafranca Comune Vir-
tuoso.

1) Sì al parco del Tione ed al cen-
tro giovanile - «Siamo in piazza da tre 
anni  a parlare con le persone di un par-
co che non vogliono fare, ma voglio-
no regalare al privato 
(60.000 mq in uso 
esclusivo). Spieghia-
mo leggi e delibere in 
mano come si può re-
alizzarlo tenendoci la 
palestra. Questo par-
co lo vogliamo fare 
assieme ai volontari 
che già si sono avvi-
cinati e ad altri che 
si avvicineranno. Lo 
pensiamo con piste 
ciclabili di largo respiro ed in grado di 
far conoscere Villafranca non solo per 
quello che aveva ma per quello che ha. 
Il circolo giovanile con un teatro con 
280 posti a sedere ed una platea  estiva  
è lì dal 2007. Non ha solo il teatro ma 
stanze in cui si può “fare” ed una sala 
di registrazione. Aspetta solo che si co-
mincino i lavori. Ai Villafranchesi non 

costa niente essendo un proget-
to legato al piruea ex Publigas. Il 
progetto preliminare è pronto dal 
9 febbraio 2007 ed i ragazzi sono 
ancora senza questo incredibile 
spazio. Villafranca è una cittadina 
che non merita questo impove-

rimento continuo 
e totale. Ed i nostri 
ragazzi devono tro-
vare spazi da condi-
videre e da gestire a 
“casa” loro».

2) Sì alla tra-
sparenza ed alle 
opere pubbliche 
di fondamentale 
importanza - «Ri-
teniamo  che ogni 
documento riguardante il 

Comune di Villafranca debba essere a 
portata di un clic. Renderemo pubblici  
i bilanci delle aziende partecipate ed i 
compensi dei consiglieri di amministra-
zione. Ad ogni persona che rappresen-
terà il Comune di Villafranca chiedere-
mo, come è nel nostro stile, di restituire 
la quota in “eccesso” del compenso le-
gato all’incarico politico. Noi pensia-

mo che faccia parte del nostro dovere 
lottare perché ci venga riconosciuto il 
diritto alla salute. Non si può continuare 
a diminuire i posti letto negli ospedali, il 
nostro dovrà essere un ospedale capa-
ce a misura di comprensorio».

3) Sì al dialogo con le aziende di 
Villafranca e rifiuti zero - «Ultimo ma 
non meno importante. E’ fondamentale 
parlare con chi produce, non escluden-

do nessun settore. Ci sono 
produzioni nuove che van-
no incoraggiate e produzio-
ni storiche che vanno ag-
giornate. L’importante in 
questo dialogo sarà capire e 
capirci su cosa potrà porta-
re lavoro a Villafranca. Sia-
mo aperti al dialogo, come 
già sa chi ci conosce. E’ no-
stra intenzione recuperare  
se gli imprenditori saranno 
disponibili “vecchie idee di 
mecenatismo” che possono 
solo fare grande Villafran-
ca. Abbiamo messo rifiuti 
zero in questo punto. Sono 
oltre quattro milioni di euro 
la spesa annuale del Co-

mune. Dobbiamo trasformarla in utile 
con l’aiuto delle capacità dei nostri im-
prenditori. L’agricoltura dovrà avere il 
posto che le spetta: settore primario, 
per il benessere di tutti con  la grossa 
scommessa sul biologico e su i prodotti 
a km zero. Ci mettiamo tutto il coraggio 
che abbiamo mostrato avere in questi 
anni e la voglia che il nostro paese sia il 
miglior posto dove vivere». 

«Le immondizie costano 
al Comune 4 milioni di 
euro, possono diventare 
un utile. Scommettere 
su biologico e km 0. A 

chi rappresenterà il 
Comune chiederemo 
di restituire la quota 

“in eccesso’’»
Silvana Bicego  in piazza centrale
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Elezioni

Serietà, impegno, competenza 
al servizio della nostra comunità.

Elezioni Comunali di Villafranca di Verona 26/27 maggio

BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI TABARELLI CRISTIAnO

TABARELLI CRISTIAnO
MARIO
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          FOTOGALLERY DELLE LISTE ELETTORALI
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Elezioni

Sostiene Silvana Bicego Sostiene Paolo Martari

Sostiene Mario Faccioli Sostiene Mario Faccioli

Sostiene Giuseppe Pecoraro Sostiene Giuseppe Pecoraro

Sostiene Paolo Martari Sostiene Paolo Martari

Sostiene Mario Faccioli Sostiene Mario Faccioli

Sostiene Giuseppe Pecoraro Sostiene Davide Tumicelli

Villafranca Comune Virtuoso
Dossobuono Insieme

Civica per Villafranca Giovani per Villafranca

Forza Villafranca Lista Tosi per Villafranca

Partito Democratico Paolo Martari Sindaco

Villafranca Sei Tu Popolo della Libertà

Lega Nord Rinnoviamo Villafranca

26 e 27 
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                   I tre motivi per votare il candidato delle liste Dossobuono Insieme, PD e Paolo Martari Sindaco

Martari: «Finanziamenti regionali ed 
europei, solidarietà, fare sistema»

I tre motivi di Paolo Martari per votare 
la coalizione formata dalle liste Dossobuo-
no Insieme, PD e Paolo Martari sindaco.

1) IL METODO - «Credo che Villafran-
ca debba tornare ad essere protagonista 
del territorio che la ospita. Questa nuova 
leadership potrà essere conquistata solo 
attraverso la costruzione di relazioni più 
forti e stabili con i comuni limitrofi, per 
guidare senza pre-
potenze la crescita 
dell’area vasta che 
da Verona arriva fi-
no a Mantova, da 
Peschiera alla bassa 
veronese, ottenendo 
quelle infrastrutture e 
quei servizi che man-
cano da troppo tem-
po. Per raggiungere 
questo obiettivo ser-
ve però una diversa 
responsabilizzazione 
sia degli amministratori che dei cittadini. 
Serve cioè una diversa e più attiva parte-
cipazione nella gestione dell’Ente, che 
quindi dev’essere più aperto e accogliente 
verso il cittadino. E’ questo il metodo di 
lavoro che abbiamo utilizzato in questi mesi 
al Cantiere delle Idee ed è lo stile che vo-
gliamo proporre per l’amministrazione di 

Villafranca. Solo valorizzando 
le qualità umane e professio-
nali dei Villafranchesi, dando 
loro la possibilità di contribuire 
attivamente alla gestione del 
Bene Comune, potremo mi-
gliorare la nostra qualità della 
vita».

2) LA SQUADRA - «E’ 
sotto gli occhi di 
tutti che la politi-
ca, grazie al com-
portamento di 
molti suoi espo-
nenti, ha tradito 
il patto di fiducia 
con la gente, che 
infatti è giusta-
mente arrabbiata e disillusa. 
Questo è un male, perché 
rischia di omologare tutto e 
tutti sotto una luce negativa. 
Io ho cercato di dare avvio ad 

una fase diversa, aprendo al confronto ed 
al dialogo con molte persone che erano 
distanti dall’attività politica. Il risultato di 
questo lavoro, impegnativo e stimolante, è 
la squadra che abbiamo messo in piedi. Le 
tre liste che mi sostengono sono composte 
di donne e uomini, molti dei quali giovani, 
che vantano grandi competenze ed entusia-

smo, esprimendo bene la presenza su tutto 
il territorio del nostro comune: capoluogo 
e frazioni. Ci contraddistingue la passione 
e l’impegno per cambiare, dal basso, la 
mentalità di Villafranca, proiettandola ver-
so una dimensione europea. E’ una bella 
squadra a cui dare fiducia».

3) IL PROGRAMMA - «La nostra 
proposta non è solo di metodo, ma di 
merito. Abbiamo elaborato un program-
ma ambizioso, nato dalle sensibilità delle 
persone che hanno contribuito alla sua 
stesura. Siamo ben consapevoli delle dif-

ficoltà economiche del momento e 
dei vincoli posti dal “Patto di Stabi-
lità” agli Enti Locali. Ma questo non 
deve diventare solo un limite. Per 
questo ci impegneremo per ottenere 
finanziamenti europei e regiona-
li. Abbiamo l’ambizione di portare 
a conclusione l’ospedale “Magalini”, 
dotato almeno di un pronto soccor-
so efficiente e delle funzioni in gra-
do di salvare vite umane. Vogliamo 
abbellire il centro storico e rendere 
Villafranca più attraente ed attrattiva 
per i turisti, valorizzandone le poten-
zialità e sostenendone l’economia. 
Vogliamo tutelare questo territorio 
da ulteriori violenze, contrastando 
l’avvento di nuove cave e discariche. 

Desideriamo offrire sostegno alle imprese 
ed alle famiglie in difficoltà per la perdita di 
posti di lavoro. Crediamo nella solidarietà, 
nell’attenzione alle fasce più deboli, come 
bambini, anziani e disabili. Ma, soprattut-
to, vogliamo investire nella capacità di 
“fare sistema”, sia tra il nostro comune 
ed il territorio che ci circonda, sia tra i tanti 
soggetti ed associazioni che operano nel 
volontariato. Siamo convinti, infatti, che da 
questo momento difficile o ne usciamo tutti 
insieme oppure non ne uscirà nessuno. E 
nessuno deve restare indietro».

«Una Villafranca leader 
ma non prepotente - 

Cambiamento dal basso 
e non imposto - 

Attenzione a famiglie 
e fasce deboli - Tutela 
e valorizzazione del 

territorio - Nessuno deve 
restare indietro»
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Per un grande ospedale

UNA SQUADRA VINCENTE

GIUSEPPE PECORARO
Candidato Sindaco

I candidati di Forza Villafranca al Consiglio Comunale insieme al candidato Sindaco Giuseppe Pecoraro e al Sindaco di Verona Flavio Tosi:
Albertini Luigi, Arduini Francesco, Bitto Francesco, Burla Elisabetta, Cerioni Giorgio detto Paolo, Cazzola Gabriele, Cordioli Diego, Cordioli Nico, Cordioli Lucio, Faccioli 
Matteo, Farina Michela, Gatta Fabio, Giannella Giacomo, Martini Fabrizio, Nizzoli Enrico, Ortombina Nicole, Pasetto Martina, Perina Cristina, Reggiani Daniel, Rigoni 
Andrea, Spinaroli Miriam, Strada Sonya, Tiberio Anna Lisa, Turrina Luca.

VOTA





                       I tre motivi per votare il candidato delle liste Civica per Villafranca, Giovani per Villafranca, Villafranca sei Tu e Pdl

Faccioli: «Impegno, famiglie e imprese, 
nuove infrastrutture per lo sviluppo»

I tre motivi di Mario Faccioli per vo-
tare la coalizione formata da Civica per 
Villafranca Faccioli sindaco, Giovani per 
Villafranca Faccioli sindaco, Villafranca 
Sei tu Civica di Centro e Pdl.

1) presenza, impegno, cor-
rettezza, onestà e dedizione 
- «E’ diventata la nostra parola d’ordine 
in questa campagna elettorale: per noi 
la politica 
è presenza, 
i m p e g n o , 
correttezza, 
onestà e de-
dizione. Ci 
presentiamo 
al giudizio dei 
cittadini con 
il dovere di 
dire la verità 
e parlare in 
modo chiaro 
e trasparente, con onestà e senza promet-
tere nulla che non possiamo mantenere. 
Sapremo essere punti di riferimento per 
la nostra comunità, attenti alle necessità 
e sempre presenti sul territorio. Il perio-
do economico che stiamo attraversando, 
le imposizioni sempre più stringenti in 
materia di bilancio e i tagli statali ci im-

pongono scelte importan-
ti e coraggiose. È nostro 
dovere rispettare le regole 
del Patto di Stabilità Inter-
no e lavoreremo in questo 
senso per diminuire l’in-
debitamento dell’ente, 
liberando così nuove risor-
se da destinare ai bisogni 

della comunità, 
contenere e, se 
possibile, ridurre 
la tassazione».

2) famiglie 
e imprese - 
«Ded i che remo 
particolare atten-
zione ai bisogni 
primari delle fa-
miglie e delle imprese, che in 
questo momento sono legati 
soprattutto alla situazione eco-

nomica. Per quanto riguarda le famiglie 
continueremo a garantire servizi che 
vadano oltre l’assistenza economica: ser-
vizi mirati e migliorati per coprire tutte le 
esigenze delle diverse fasce d’età, dall’in-
fanzia, all’età adulta, fino agli anziani e 
alle persone disabili. Per quanto riguarda 
invece le opportunità di lavoro soprat-

tutto per i nostri giovani e di ripresa per 
le imprese, grandi possibilità ci vengono 
offerte da strumenti come gli sportelli 
Unici sulle attività produttive (SUAP) 
e il PAT, che dedica un’attenzione parti-
colare al tema della riqualificazione delle 
aree produttive puntando ad un coinvol-
gimento del mondo industriale. La sua 
approvazione è quindi uno degli obiettivi 
fondamentali che intendiamo raggiunge-
re per il rilancio dell’economia locale».

3) nUoVe infra-
strUttUre - «Villafranca 
dovrà offrire infrastrutture in-
dispensabili al suo sviluppo. 
Punteremo sulla realizzazione 
del nuovo polo scolastico. Un 
tema importante sarà la viabi-
lità: in sinergia con la Regione, 
il completamento della Grezza-
nella per deviare il traffico dal 
centro storico e migliorare così 
viabilità e vivibilità complessi-
va; per quanto di competenza 
comunale, il completamento 
dell’ospedale Magalini con il 
piano parcheggi e la risoluzio-
ne dei problemi viabilistici della 
zona a servizio di quella che di-
venterà una struttura d’eccel-

lenza; realizzazione delle circonvallazioni 
di collegamento con le strade sovra co-
munali ad alta percorrenza. sport e am-
biente: realizzazione del progetto “Città 
dello Sport – Parco del Tione” con la 
costruzione di palestre che andranno a 
colmare le necessità crescenti del territo-
rio e la riqualificazione di un’area verde di 
circa 76 mila mq attrezzata, con percorso 
ciclopedonale, a servizio della comunità e 
a costo zero per il comune».

«Eliminare indebitamento 
per liberare nuove risorse 

- Servizi mirati e migliorati 
per coprire ogni esigenza

- Sportelli Unici sulle 
attività produttive 

- Grezzanella, parcheggi, 
circonvallazioni - Parco

del Tione Cittadella sport»
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città dello sport

ospedale

barra il simbolo e scrivi barra il simbolo e scrivi

PeR maRIo FaCCIoLI SInDaCo

Dall’oca Roberto Barbera Claudia

S
pa

zi
o 

co
m

m
itt

en
te

: B
ar

be
ra

 C
la

ud
ia

26 e 27 

maggio



C
om

m
itt

en
te

 re
sp

on
sa

bi
le

: C
la

ud
io

 M
ar

ta
ri

Gentili Villafranchesi,

                               chiedo per un attimo la cortesia della Vostra attenzione.

Ho avuto la fortuna, grazie al sostegno, all’aiuto e alla fiducia di molti di Voi, di essere stato per due mandati Sindaco 
della nostra bella Città.
Per me è stato un grande onore lavorare per la nostra Comunità insieme ai miei collaboratori dell’epoca.
Ho messo tanto impegno, entusiasmo e passione. Abbiamo cercato, con i miei collaboratori, di fare del nostro 
meglio. Certamente abbiamo fatto cose buone e altre meno buone.
Chi lavora può anche sbagliare, ma deve poi avere l’umiltà di accettare serenamente le critiche della gente e 
rimediare ai propri errori.

Oggi, dopo alcuni anni, incontrando per strada molti di Voi sono ancora felice della fiducia che mi avete dato all’epoca.

Essere Sindaco di Villafranca è un’esperienza bellissima.
Fare del Bene per la Città che ti ospita e in cui vivi e che ti ha fatto crescere è una gioia impagabile.

Il 26 e il 27 maggio si voterà per eleggere il nuovo Sindaco di Villafranca e i nuovi amministratori comunali.
Ho deciso di non presentarmi direttamente a queste elezioni perché penso che sia giusto dopo tanti anni fatti come 
amministratore della nostra Città lasciare spazio a nuove persone; c’è bisogno di rinnovamento, di giovani, di 
professionisti, di cittadini seri e di persone delle associazioni che desiderano migliorare la nostra Città.
Però pur non essendo in lista ho deciso di lavorare e impegnarmi con tanta passione per sostenere la
LISTA TOSI per VILLAFRANCA e PECORARO SINDACO.

Sostengo la LISTA TOSI perché credo nella serietà, nelle capacità e nella disponibilità verso la gente di FLAVIO TOSI, 
Sindaco di Verona; mi piace il suo modo di stare in mezzo alla gente e di ascoltare i cittadini.

Sostengo la LISTA TOSI perché Flavio TOSI mi è sempre stato vicino da consigliere regionale per difendere 
l’OSPEDALE MAGALINI e si è impegnato con me perché fosse nelle schede regionali OSPEDALE di riferimento 
dell’Ovest Veronese.

Sostengo la LISTA TOSI perché vuole dare spazio e importanza ai cittadini che vivono del proprio lavoro e non di 
politica e che vivono la politica con passione e rispetto del prossimo.

Sostengo PECORARO SINDACO perché lo conosco da molti anni come medico serio, preparato e molto stimato.

Sostengo PECORARO SINDACO perché è un UOMO che rispetta la parola data, cosa importante nella vita e 
in politica, e che sa ascoltare la gente.

Sostengo PECORARO SINDACO perché conosce benissimo i problemi dell’OSPEDALE MAGALINI e con la sua 
preparazione professionale e le sue capacità sarà fondamentale per battersi in Regione, insieme al nostro amico 
ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’ LUCA COLETTO, per riaprire in fretta l’OSPEDALE con tutti i reparti, 
la rianimazione, il pronto soccorso.

In questi ultimi anni sono stato consigliere comunale e ho cercato di battermi per alcuni temi a me da sempre molto 
cari:
- insieme agli altri consiglieri di maggioranza abbiamo tolto l’IMU sulla prima casa; l’IMU è una tassa comunale che 
viene decisa dal consiglio comunale; quindi aver tolto l’IMU non è stato merito del Sindaco e della Giunta passata 
ma solo dei consiglieri di maggioranza;
- insieme ad altri amministratori comunali e regionali ci siamo impegnati per rifinanziare i lavori di completamento 
dell’OSPEDALE MAGALINI, lavori di ampliamento che sono in corso di realizzazione;
- nel 2011 non ho votato e sono stato contrario all’aumento dell’addizionale IRPEF.

Sostengo la LISTA TOSI perché voglio VILLAFRANCA PIU’ SICURA PIU’ VIVIBILE E PIU’ PULITA

Ringrazio per l’attenzione
MAURIzIO FACINCANI



                    I tre motivi per votare il candidato della lista civica Forza Villafranca, Lista Tosi e Lega Nord

Pecoraro: «Una Villafranca più sicura 
con l’ospedale, più pulita e vivibile»

I tre motivi di Giuseppe Pecoraro per 
votare la coalizione formata da Forza Vil-
lafranca, Lista Tosi per Villafranca e Lega 
Nord. 

1) Villafranca più sicura - «Vo-
gliamo rendere più sicura la nostra città in 
particolare:

a )  ne l 
campo della 
salute 

con il no-
stro impegno 
q u o t i d i a n o 
e deciso per 
completare in 
tempi molto 
brevi il nostro 
Ospedale Ma-
galini con tutti 
i reparti, la rianimazione e il pronto soccor-
so, la tac e la risonanza magnetica. Solo in 
questo modo potremo garantire serenità e 
sicurezza per la vita degli abitanti del nostro 
comprensorio, per le imprese e i lavoratori 
che operano sul territorio.

Solo con un OSPEDALE di qualità e 
completo di tutti i servizi si vive sicuri».

b) nel campo dell’ambiente con il no-
stro impegno contro le discariche e le 
cave. 

«Villafranca per troppo tempo ha paga-

to in questo settore. Vogliamo la 
sicurezza di bere acqua pulita e 
sicura per i nostri figli. Garantire-
mo continui controlli sulla qualità 
dell’acqua e dell’aria. E’ necessa-
rio respirare un’aria più pulita».

c) sicurezza stra-
dale, nelle case e 
nelle imprese. 

«Potenzieremo i 
controlli della Polizia 
Locale sul territorio 
per controllare i limiti 
di velocità sulle strade e 
in particolare nei centri 
abitati e nei quartieri. 
Più controlli sulle stra-
de vuol dire meno inci-
denti e meno morti.

Potenzieremo la collaborazione con le 
forze dell’ordine che svolgono da sempre un 
ruolo fondamentale per la nostra sicurezza. 

Più controlli nei quartieri, nelle frazioni 
e nelle zone artigianali e industriali. il citta-
dino deve sentirsi sicuro nella sua casa e 
nella sua impresa».

2) Villafranca più pulita e Vi-
Vibile - «Il nostro impegno per strade, mar-
ciapiedi, quartieri e centri storici più puliti. 

Grande attenzione al buon funziona-
mento della raccolta differenziata.

Garantiremo tagli regolari dell’erba nei 
parchi e nelle zone verdi attraverso la col-
laborazione con i comitati di quartiere e le 
associazioni di volontariato.

Prioritario sistemare strade e marciapie-
di; troppe buche e troppi pericoli ci sono 
sulle nostre strade.

Creare aree verdi attrezzate con giostri-
ne e panchine; vogliamo quartieri ben tenuti 
e che siano dei piccoli salotti.

Da anni a Villafranca si svolgono molte 
manifestazioni culturali, sociali e sportive, 
fiere e concerti; vogliamo mantenere in vita 

questa tradizione e creare nuove ma-
nifestazioni per tutti i gusti e l’età.

I Cittadini devono uscire di casa 
e avere occasioni di vivere la propria 
città.

Villafranca deve diventare un po-
lo turistico- commerciale.

Va realizzato il teatro comunale.
Vogliamo agevolare l’ apertura di 

nuove imprese sul territorio o l’am-
pliamento delle stesse per creare 
nuovi posti di lavoro».

3) il cittadino protago-
nista - «Vogliamo rendere il cittadi-
no vero padrone della città, dei servi-
zi comunali e del territorio.

Meno burocrazia e più sempli-
ficazione da parte degli uffici e degli 

amministratori comunali.
Subito daremo incarico ai dirigenti co-

munali di creare nuove procedure più sem-
plici per agevolare la gente nei rapporti con 
gli uffici e garantire ancora più cortesia e 
sorrisi di adesso negli uffici comunali.

Incentivare i pagamenti dei servizi e  del-
le attività comunali on line; meno code agli 
sportelli bancari e postali.

Potenzieremo i servizi sul portale comu-
nale e miglioreremo lo sportello dedicato 
alle imprese e alle nuove attività produttive 
e commerciali».

«Il cittadino dovrà tornare 
ad essere padrone della 

città, dei servizi comunali
e del territorio - Più 

controlli in quartieri e 
frazioni - Basta erba alta, 
buche, ma quartieri ben 
tenuti - Sforzo per nuove 
imprese e posti di lavoro»

Giuseppe Pecoraro alla presentazione davanti al Magalini
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Vota Ferrarese Carlo
Un nome nuovo ma con l’esperienza di una squadra formidabile

Per amicizia e stima ho deciso di portare avanti 
la politica di Maurizio Facincani. 

Con Pecoraro, Tosi, Giacino e Facincani voglio riportare Villafranca 
ad essere il centro dello sviluppo del territorio





                    I tre motivi per votare il candidato della lista civica Rinnoviamo Villafranca

Tumicelli: «La cultura è la vera sfida: 
vuol dire rilancio economico e sociale»

I tre motivi di Davide Tumicelli per vota-
re la lista Rinnoviamo Villafranca.

1) CULTURA & PATRIMONIO - «La 
cultura, in questo momento di grande crisi 
economica e sociale, rappresenta la vera 
sfida per rilanciare un Paese, la sua econo-
mia e la sua società e rappresenta per noi 
un valore collettivo che unifica socialmente 
ed accresce l’Identità del nostro Territorio 
e della nostra Comu-
nità. Valorizzeremo il 
patrimonio Culturale e 
Religioso del nostro co-
mune con progetti mira-
ti e concreti (creazione 
di un circuito culturale 
tra i nostri contenitori 
storici, creazione di un 
portale che valorizzi i 
nostri patrimoni). In-
staureremo un rapporto 
attivo con associazioni, 
movimenti, Fondazioni, Enti, ONLUS, per 
la promozione di eventi che valorizzino il 
patrimonio culturale villafranchese. Mu-
seo della Città: puntiamo alla realizzazio-
ne di un vero e proprio Polo Culturale o 
“Museo della Città”, luogo privilegiato di 
incontro delle realtà storico-artistiche che 
non dimentica la bellezza della nostra città. 
Questo “Museo della Città”, che si ispira 

ai musei europei, verrà suddiviso 
tra il Castello e il Palazzo Botta-
gisio creando così un contenitore 
unico che racchiuda tutte le varie 
epoche che hanno caratterizzato 
Villafranca».

2) POLITICHE GIOVANILI - 
«Essendo i giovani il futuro del no-
stro Paese e della nostra società, 

riteniamo che si deb-
bano fare finalmente 
gli sforzi necessari per 
investire sulla loro 
formazione e sulla 
loro crescita. La-
voreremo affinché i 
giovani non vengano 
considerati semplici 
fruitori di iniziative e servizi, 
ma soggetti attivi con interes-
si, bisogni, valori specifici, di-
ventando cosi a loro volta, in-

terlocutori capaci di promuovere cultura ed 
attirare energie interne ed esterne alla città 
di Villafranca. Incentiveremo strutture di 
aggregazione e di ritrovo che possano 
essere frequentate sia nelle ore giornalie-
re sia in quelle notturne, nel rispetto delle 
regole, per poter offrire ai giovani ed a 
tutti i cittadini incontri di cultura, musica, 
intrattenimento artistico etc.  Installeremo, 

nei punti strategici di Villafranca e delle 
frazioni, un sistema gratuito di WiFi (rete 
internet senza fili) per poter studiare e lavo-
rare interagendo con il mondo».

3) SOCIALE & VOLONTARIATO - 
Famiglia. «E’ necessario promuovere la 
diffusione, ad ogni livello, di una cultura 
che riconosca la famiglia come risorsa e 
bene comune per la società, ribadendo la 
sua centralità ed il suo ruolo di soggetto 
sociale attivo. Introdurremo fattivamente il 
Principio di Sussidiarietà, principio che ge-
nera nuove relazioni tra famiglia e istituzio-

ni. Introdurremo il quoziente 
familiare: divisione del reddi-
to per il numero dei membri 
attivi della famiglia. Diversa-
menti Abili. Ci impegnere-
mo ad abbattere entro 2 anni 
almeno il 50% delle barriere 
architettoniche presenti sul 
nostro territorio nei luoghi 
pubblici e privati. Ridurre-
mo le incombenze di ordine 
economico e burocratico at-
traverso la creazione di una 
consulta di esperti. Anziani. 
L’anziano è la memoria sto-
rica, è colui che consegna a 
noi valori ed esperienze del 
passato, vissute in prima 

persona: crediamo in lui e lo riteniamo un 
capitale sociale fondamentale. Creeremo 
e attueremo il progetto “anziani protago-
nisti” collegato alle iniziative e risorse del 
volontariato locale, con l’obiettivo di favo-
rire le nuove attività di socializzazione, il 
mantenimento delle abilità fisiche e di una 
buona condizione di salute. Volontariato. 
Avremo massima attenzione nei confron-
ti delle associazioni di volontariato perché 
crediamo siano i primi veri centri di aggre-
gazione della cittadinanza, i luoghi nei quali 
si formano le generazioni».

«Giovani soggetti 
attivi. Strutture di 

aggregazione - Wi-Fi 
gratuito - Famiglia 

ruolo centrale - 
Progetto anziani 

protagonisti - Via per 
gradi alle barriere 
architettoniche»

Davide Tumicelli in un incontro di Rinnoviamo Villafranca
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Lista FORZA VILLAFRANCA
PECORARO SINDACO

DAL CITTADINO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Ospedale e servizi sociali•	
Solidarietà e politiche  •	
per la famiglia
Viabilità, trasporti  •	
e infrastrutture
Sviluppo e promozione  •	
del territorio
Sicurezza e legalità•	
Cultura e istruzione•	
Sport e tempo libero•	
Politiche giovanili•	
Ambiente•	

Un impegno per rilanciare 
Villafranca 

e un Comune di qualità

In tutti questi anni un 
impegno vero e costante 

per l’ospedale

Sulla scheda scrivi la doppia preferenza CERIONI - TIBERIO



Valanga Centrodestra

MARIO
FACCIOLI
(Candidato sindaco 

di Popolo della Libertà, Lega 
Nord, Udc, 

Alleanza per Villafranca)

1° 13.527 voti 
(64,83%)

LUCIANO 
ZANOLLI

(Candidato sindaco di 
Cittadini per Zanolli, Partito 

Democratico, Villafranca 
Domani)

2°  4.578 voti
(21,94%)

RENZO 
PIAZZI

(Candidato sindaco 
di Dossobuono Insieme)

 
3° 1.089 voti 

(5,22%)

CARLO 
REGGIANI
(Candidato sindaco 
Lista Civica Grillo 
per Villafranca) 

4° 630 voti
(3,02%)

DANIELE 
TABARELLI

(Candidato sindaco 
La Destra) 

5° 431 voti
(2,07%) 

ADRIANO 
ADAMI

(Candidato sindaco 
Partito Socialista) 

7°  219 voti
(1,05%) 

CLAUDIO 
MAGAGNA
(Candidato sindaco 

La Sinistra 
L'Arcobaleno) 

6° 391 voti
(1,87%) 

I VOTI DELLE 12 LISTE IN LIZZA 

All. per Villafranca
Voti 2.039

Dossobuono insieme
 Voti 1.046

Sinistra Arcobaleno
Voti 352

Villafranca Domani 
Voti 182

Grillo per Villafranca
Voti 526

Cittadini per Zanolli
Voti 1.657

 PDL
Voti 5.291 

Lega Nord 
Voti 2.954

PD 
Voti 2.287

UDC
Voti 2.324

La Destra
Voti 408

Partito Socialista
Voti 184

Davide (Bigiù) Tumicelli 209
Annalisa Bravi 95
Domenico Campara 270
Giorgio (Paolo) Cerioni 288
Lucio Cordioli 600
Niko Cordioli 447
Maria (Zenari) Cordioli 193
Paolo Cordioli 166
Roberto Luca Dall'Oca 103
Franco Frustoli 217
Luciano Galvani 97
Marco Nicolis 117
Luigino Pasetto 214
Francesco Pennacchia 257
Rosetta Rizzini 129
Emanuela Scandola 32
Stefano Silvetti 46
Stefano Turrina 190
Paolo Zanoni 153
Enrico Ortombina 221

Camillo Beghelli 91
Catia Atzei 33
Mirco Bernato 27
Loredano Bertaiola 49
Oscar Binda 40
Massimo D'Alto 166
Lamberto Cimaretti 53
Filippo Dalfini 212
Gianni Faccioli 89
Francesco Ferrari 68
Cesarino (Cesare) Festa 28
Corrado Giacomazzi 21
M.Stella (Mary) Orlando 12
Ivan Bresaola 35
Gianluca Rossi 74
Stefano Scandola 54
L.Giuseppe (Cius) Scarazzai 72 
Tindara (Tina) Trio 18
Alessio Adami 128
Paola Zago 43

Isabella Roveroni  142 
Paola Campara 12
Luca Cavagna 43
Enzo Corazzina 29
Ettore Cremasco 120
Stefano Danzi 33
Federico Franchini 152
Gilberto Giagulli  104
Francesco Marini 55
Paolo Martari 246
Iuri Martinato 12
Matteo Melotti 104
Silvano Pasquali 7
Morena Prandoni 2
Carlantonio Romani 22
Anna Maria Saccardo 2
Laura Tarantino 21
Graziano Tovo 217
Angela Turco 93
Loris Zampieri 128

Anna Bresaola 38
Giovanni Giorgio Busti 14
Giuseppe (Walter) Corsini 22
Carlo Cristini 23
Renzo Faccioli 59
Maurizio Facincani 464
Albino Franchini 46
Alessandro Lolli 10
Claudio Murari 35
Giovanni Luigi Piazzi 178
Stefano Predomo 244
Morris Righetti 33
Vincenzo Tedesco 67
Nicola Terilli 271
Cipriano (Gianni) Trevisani 93
Felice Vasciarelli 103
Federico Zamboni 51
Luca Zamperini 269
Giuseppe Zanon 17
Manuel Zocca 9

Fabrizio Andreani 7
Giuseppe Cottone 29
Caterina Dalla Valle 6
Bruno Doardi 19
Cristiano Tabarelli 62
Stefano Furi 4
Rocco Leo 8
Luca Maccacaro 7
Matteo Marcazzan 1
Massimo Marognolli 5
Emiliano Penna 5
Leonello A. Sandri 35
Stefano Tabarelli 8
Luciano M. Venturini 7

Giorgio Lonardi 12
Renato Zardini 4
Monica Manganotti 1
Marco Fraccari 6
Renata Sona La Torre 0
Renato Brombini 2
Michaela Pergher 0
Angelo Granuzzo 37
Lara Cresco 0
Federico Fontana 1
Ruggero Modena 7
Giovanna M. Righetti ved. Hoider 0
Giancarlo Giacomelli 8
Edvige Fenzi 0
Giorgio Righetti 0
Ennio Tomelleri 4
Liviano Bernardelli 0
Susanna Provolo 0
Sergio Ferrari 0
Claudio Bissoli 0

Renato Magalini 8
Loris Tomelleri 7
Chiara Campara 9
Luigi Alessandro Riggi 35
Tatiana Facincani 10
Michela Faccioli 0 
Ezio Marrella 14
Paola Ambrosi 0 
Guglielmo Campara 2
Fabio Toffali 1
Stefano Tomelleri 4
Valentina Zanetti 2
Giuseppe Zorzoni 6
Ernesto Zuppaldi 2
Silvino Vesentini 4

Paolo Marchi 44
Marco Melli 45
Aurelio Bozzola 9
Michele Capogrosso 0
Giorgio Carletti 7
Italo Donadelli 18
Teobaldo Ferreri 0 
Luigi Foroni 13
Maria Mauri Visco 0
Antonio Milanese 4
Luigi Negrelli 17
Silvio Pozzani 0
Barbara Romani 2
Nicolò Tedeschi 1

Daniele Accordini 26
Marco Beghini 22
Renzo Bodini 24
Giuseppe Brigo 35
Massimo Brugnoli 27
Adelino Calciolari 13
Luigino Cosaro 14
Nicola Giuseppe De Paoli 34
Osvaldo Fasoli 6
Lucio Feder 23
Giuliana Fedrigo Basile 13
Roberto Perrone 60
Laura Sette 78
Alberto Vicenzoni 28
Lorella Buscardo Magagna 21
Giovanna Bano Dall'Oca 22
Miranda Besaldo Mazzotta 17
Federico Pasquetto 6
Francesco Adami 23
Flavio Doriano Nuvoloni 17

Alberto Zoccatelli 130
Giandomenico Franchini 181
Adriano Cordioli 255
Enea Donadelli 91
Barbara Miglioranza 42
M. Antonietta Tommasi 52
Antonio Ascierto 6
Alberto Avesani 0 
Giancarlo Bertolotto 47
Cristian Boldrini 12
Gianluca Campana 17
Vincenzo Damiano 1
Manuela De Marco 0 
Francesco Liccardo 42
Gianfranco Lucchini 13
Marta Milani 0 
Antonio Giuseppe Peru 24
Arianna Residori 370
Federico Sauro 5
Giorgio Zoccatelli 13

Luigi Giacomo Baietta 82
Enzo Barlottini 77
Elisabetta Ceriani 4
Graziano Amedeo Cordioli 86
Lorenzo Cordioli 60
Giuliano Dalfini 47
Alessadrino Dalmaso 202
Gilberto Lamacchi 20
Cristina Leso 1
Paola Mastella 9
Cristiana Morandini 8
Giuseppe Passarelli  23
Fortunato Perina 94
Simona Salomoni 5
Ernesto Sandri 35
Gianluca Soresini 7
Olivio Lorenzo Spinaroli 55
Leonardo Tezza 25
Giorgio Vesentini 62
Gabriele Zanolli 53

Ivo Mondini 61
Simone Bernabè 16
Novella Berzacola M. 10
Emilio Bonomo 6
Eugenio Comparin 7
Giuseppe Della Valle 6
Elia Di Giovine 18
Stefania Girelli 3
Massimiliano Ottoboni 16
Valeria Sancassani 1
Lorenzo Serpelloni 8
Maria Pia Serpelloni 3
Matteo Serpelloni 2
Cristina Sessa 6
Roberto Zamboni 1

Zanolli pagò le divisioni che lo fecero cadere, Piazzi rivalutò Dossobuono
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                         Faccioli vinse al primo turno grazie all’unità della coalizione

Target
Maggio 2013

Reggiani davanti a Tabarelli, Magagna e Adami, ma tutti ben sotto le mille preferenze

Cinque anni fa il Centrodestra si presentò unito e fu una 
valanga che travolse tutti gli altri candidati. 

I DATI. Iscritti 24.677, maschi 12.097 (49,02%) e fem-
mine 12.580 (50,98%). Votanti 21.462 (86,97%), maschi 
10.584 (87,49%), femmine 10.878 (86,47%). Voti validi 
20.865 (97,22%). Voti non validi 5897 (2,78%), schede bian-
che 250 (1,16%), nulle 342 (1,59%), contestate 5 (0,02%). 

SINDACI. Mario Faccioli: 13.527 voti (64,83%). Luciano 
Zanolli 4.578 (21,94%). Renzo Piazzi 1.089 (5,22%). Carlo 
Reggiani 630 (3,02%). Daniele Tabarelli 431 (2,07%). Claudio 
Magagna 391 (1,87%). Adriano Adami 219 (1,05%). 

LISTE: Popolo della Libertà 5.291 (27,49%). Lega Nord 
2.954 (15,35%), Udc: 2.324 (12,07%). Partito Democratico 
2.287 (11,88%), Alleanza per Villafranca 2.039 (10,59%). 
Cittadini per Zanolli 1.657 (8,61%). Dossobuono Insieme 
1.046 (5,43%). Grillo per Villafranca 526 (2,73%). La Destra 
408 (2,12%). La Sinistra Arcobaleno 352 (1,83%). Partito 
Socialista 184 (0,96%).

I risu
ltati 

del 2008

VILLAFRANCAELEZIONI
Elezioni



Le tasse accendono il dibattito
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               Nella serata organizzata dall’Aiv all’Auditorium sui temi economici

Target
Maggio 2013

Infrastrutture, rapporti tra pubblica 
amministrazione e imprese, burocrazia, fibra 
ottica, lavoro e servizi e tassazione: sono 
questi i temi del tradizionale confronto tra i 
candidati sindaco organizzato all’Auditorium 
dall’Aiv e moderato da Morello Pecchioli. 
Un dibattito ingessato, con poche risposte. 
Su Grezzanella e metrò, per esempio, la 
gente è anche un po’ stufa di sentirsi dire che 
bisogna farle ma non ci sono i soldi. Solo 
sulla tassazione c’è stato un sussulto. Per il 
dibattito completo vi rimandiamo alla pagina 
Facebook Target Notizie e al sito www.tar-
getnotizie.it. Qui di seguito i 
passaggi più significativi.

Silvana Bicego: 
«C’è da protestare per la 
Grezzanella? Andiamo a piaz-
zarci davanti alla Regione e li 
facciamo vergognare finché 
uno si deciderà a fare quello che deve fare».

Mario Faccioli: «Grezzanella: serve 
completamento che ora è lievitato a 21 
milioni. Ne mancano 7. Il 2° tratto era colle-
gato alla Tibre che non è partita. Aspettiamo 
conferenza servizi».

Paolo Martari: «Grezzanella dovreb-
be essere un bypass non solo per Villafranca. 
Pizzoletta resterà ancora appesantita e non 
si solleverà nemmeno Quaderni».

giuSePPe Pecoraro: «Non fare 
secondo tratto Grezzanella è pugno nello 
stomaco non solo per gli imprenditori ma 
per tutti visto i soldi spesi dei contribuenti».

DaviDe tuMicelli: «Grezzanella 
sinonimo di 20 anni di parole. Perché in 

altri Comuni arrivano soldi e a 
Villafranca no?». 

Faccioli: «In cinque anni 
25 milioni di euro di opere con 
contributi dalla Regione per il 
50%. Nessuna amministrazione 
ha mai fatto tanto».

Martari: «I finanziamenti 
regionali che dice Faccioli, parte 
sono relativi a opere precedenti. 
Inoltre 10 milioni di Piruea da 
noi avviati sono rimasti nel cas-
setto e quindi non è tutto oro».

Pecoraro: «Ho un sogno: 
il polo fieristico con ufficio delle 
entrate, Inps, Camera commer-
cio, sportello bancario e postale, 
sala conferenza e uno sportello 
per recuperare soldi dall’Europa. 
C’è chi fa ironia sulla nostra vici-

nanza con Tosi. Ma Verona è un’opportunità 
da sfruttare, con cui fare sinergia».

tuMicelli: «La Regione ha stanzia-
to 100 milioni di euro per coprire il 95% 
del territorio con la fibra ottica. Dobbiamo 
andare a prenderli! Lo sa il Comune di 
Villafranca? Se uno si propone per ammini-
strare deve sapere delle occasioni da cogliere 
e questa è una di esse».

Bicego: «I fondi ci sono. Se un sindaco 
è bravo li va a prendere». 

Martari: «Aumentare gli indirizzi for-
mativi scolastici per alimentare nuove leve 
per il mercato del lavoro. E’ vero che la 
virtualità è importante ma la realtà è che i 
negozi e le imprese chiudono».

Pecoraro: «Bisogna sentire dagli 
imprenditori quali sono i lacci e laccioli che li 
bloccano. Quando uno deve aprire un’azien-
da si ritrova una lista enorme di sportelli 
burocratici a cui rivolgersi e perde la voglia».

tuMicelli: «Nuovo portale internet 
con home banking per pagare tasse, imposte 
che costano tempo all’azienda e spese inutili. 
Un’applicazione per mettere in rete pubblica 
amministrazione con azienda o privato. Di là 
in tempo reale deve esserci un dipendente 
pubblico formato allo scopo. L’assessorato 
alla semplificazione è 
fondamentale».

Bicego: «Potete 
fare internet e spor-
telli unici ma se non li 
rendete accessibili non serve a nulla. Provate 
ad andare sul sito del Comune per trovare 
una delibera o il bilancio comunale...».

Faccioli: «Non servono maghi. C’è 
già la legge per la massima trasparenza degli 
atti pubblici e velocità per il rilascio di cer-

tificazioni. Siamo tra i pochi comuni 
che hanno fatto sportelli unici per le 
imprese».

Pecoraro: «Bisogna incidere 
sui capitoli di spesa. Bisogna detassa-
re le imprese, magari facendo qualche 
rotonda in meno, purché le ditte si 
insedino a Villafranca e assumino gio-
vani. Impresa non è mucca da munge-
re ma che deve dare latte per tutti».

tuMicelli: «Bisogna ragionare 
su fasce di reddito. Fascia alta può 
pagare l’Imu anche su prima casa. 

Non in base alla metratura». 
Bicego: «L’amministrazione Faccioli 

ha fatto giochetto, tolta Imu e alzata l’Irpef. 
Ma sulla Tarsu ci si può lavorare».

Faccioli: «Ci hanno tolto 4 milioni di 
euro in 5 anni. Eppure abbiamo abbattuto il 
debito. L’addizionale Irpef è bilanciata rispet-
to allo stipendio che uno prende. Più giusto 
e corretto dell’Imu. Comunque servivano 
altri due milioni e ne abbiamo tagliato 2,5 di 
spese superflue: legali, personali, trasferte».

Martari: «L’esenzione Imu è iniqua 
perché questa amministrazione negli anni 
ha aumentato di 3 volte  e mezza l’Irpef, 
da 0,2 a 0,7. Si vessa il lavoro come fosse 
un bene secondario. Si colpiscono lavora-
tori dipendenti e pensionati. La percezio-

ne è diversa perché l’Imu la paghi in mano, 
l’Irpef te la tolgono dalla busta paga. Chi ha 
di più deve pagare di più per mantenere i 
servizi. L’amministrazione ha rinegoziato i 
mutui. Ora fa bella figura ma questo costa al 
Comune 6 milioni di euro».

I confronti 

pubblici

VILLAFRANCAELEZIONI
Elezioni

Grezzanella: la 
gente è stufa di 

sentire che serve ma 
non ci sono i soldi

Botta e risposta su 
contributi, Imu e 
addizionale Irpef

L’Associazione 
in Rete ha orga-
nizzato in Biblio-
teca comunale un 
confronto tra can-
didati a sindaco e 
giovani. «Voleva-
mo far conosce-
re i candidati ai 
giovani - spiega 
Matteo Cadeddu, 
presidente dell’As-
sociazione - visto che, anche per colpe 
proprie, sono molto lontani dalla po-
litica». Il moderatore Samuele Nottegar 
ha chiesto ai candidati perché un giovane 
dopo gli studi dovrebbe restare a Villa-
franca, un parere su Spazi verdi e conte-
nitori vecchi e nuovi, la formazione. Poi 
domande singole su bandi, mobilità e tra-
sporti, partecipazione e occupazione.

Ecco le risposte più significative.
Silvana Bicego: «Bottagisio dovrebbe 

restare museo, Albergo al Sole più visibi-
le, conoscere meglio il Castello. Il proget-
to del centro giovanile ce l’abbiamo dal 
2007 col Piruea Publigas. Ma non è stato 
mai fatto. Ha un teatro da 280 posti, con 
arena esterna. Trasformare centro giova-
nile in palestra è sciocco. E lo dice una 
che è 45 anni che allena».

Paolo Martari: «I fondi ci sono ma il 
Comune deve andare a cercarli. Centro 
giovanile nasce dall’esigenza di ascoltare i 
bisogni dei ragazzi. Il progetto era da rea-
lizzare col 
Piruea  ma 
l’ammini-

strazione Fac-
cioli ha detto 
che diventava 
Leoncavallo 
e non lo ha 
fatto. Ma in 
quell’area, tra 
impianti spor-
tivi e scuole, 
è luogo ideale 
di aggrega-
zione.

Mario Faccioli: «Le esigenze cambia-
no di continuo. Non credo nei contenito-
ri fissi ma nel dialogo con le generazioni 
che cambiano. Lo stimolo deve arrivare 
dai giovani. I contenitori devono essere 
di crescita valoriale. L’aggregazione deve 
essere funzionale alle nuove esigenze. 
Modificato Piruea del Tione perché c’è 
esigenza di spazi sportivi».

Giuseppe Pecoraro: «Ci vuole spirito 
di iniziativa. Per esempio si può restituire 
alla gente il parco Bottagisio. Lo proget-
ta un architetto, di cui mettiamo il nome, 
e lo sistemiamo insieme agli studenti 
dell’istituto agrario restituendolo a costo 
zero ai cittadini. L’ex tiro a segno è luogo 
giusto per i giovani».

Davide Tumicelli: «In Regione ci sono 
bandi per l’imprenditoria giovanile che 
non vengono sfruttati. Bisogna connette-
re le opportunità col territorio. Bottagisio 
può diventare la nuova sede del centro 
giovanile, polo culturale e di aggregazio-

ne. Una volta ri-
strutturato si potrà 
fare molto».

Giovani: luoghi di aggregazione, 
lavoro e bandi i temi più sentiti

IN BIBLIOTECA

Il confronto in Biblioteca

Il confronto All’Auditorium

Sul sito www.targetnotizie.it 
i dibattiti completi tra candidati

BESALDO MIRANDA • ACCORDINI DANIELE  
BUSCARDO LORELLA • ACCORDINI MATTEO  
CERESINI SONIA • ADAMI FRANCESCO 

BRIGO GIUSEPPE 
GIRELLI LUCIA 

BRUGNOLI MICHELE   
GRANUZZO MICHELA 
MURARO SAMUELE 
LUPO GIULIA 
MARCHIORI ROBERTA 
PERRONE FRANCESCO 
MASSAGRANDE BARBARA
PIANEGONDA DANIELE

PIAZZI EMMA
PIAZZI RENZO 

SCOLARI GIUSEPPE 
ROSSI BRUNA • TEZZA FULVIO • SETTE LAURA 
TUBINI LODOVICO • VESENTINI STEFANIA
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C’è chi ha proposto, chi ha attaccato, chi ha fatto ironia e chi è stato acido
E’ stata una 

campagna elet-
torale molto 
diversificata a 
seconda dei pro-
tagonisti. C’è 
chi ha preferi-
to la proposta, 
chi l’attacco, 
chi l’ironia, chi 
l’acidità. Dopo 
le elezioni ci sarà una pagina speciale. Per 
ora ecco una carrellata di “frasi celebri’’.

Paolo Martari: «Se dovessimo essere 
chiamati ad amministrare non butteremo 
via tutto quanto fatto dalla precedente 
amministrazione ma ne porteremo avanti 
i progetti possibilmente migliorandoli per-
ché risorse da sprecare non ce ne sono. 
Non come l’attuale amministrazione Fac-
cioli che ha buttato via 10 milioni di opere 
con i Piruea da noi avviati e che sono rima-
sti nel cassetto».

Nicola Terilli: «Se il cittadino non si oc-
cupa della politica, la politica si occupa di 
lui e quindi vuol dire che decide la nostra 
quotidianità».

Paolo Ciresola: «E’ la prima volta che 
si presenta una lista come la nostra, com-
posta da giovani provenienti da varie estra-
zioni sociali ma uniti da un sentimento di 
amicizia reci-
proca».

N i c o l a 
Terilli: «Se ci 
dovesse esse-
re un ballot-
taggio, penso 
che non ci sia 
spazio per ap-
parentamenti 
con chi ora è 
diviso».

Mario Faccioli: «Vincerò al primo tur-
no. Comunque se non c’è stato un per-
corso condiviso prima delle elezioni, non 
potrà esserci nemmeno dopo, ballottaggio 
o meno».

Flavio Tosi: «Contano le competenze 
delle persone, non l’appartenenza ai parti-
ti. Abbiamo fatto così a Verona con ottimi 
risultati, facendo anche arrabbiare la vec-
chia partitocrazia. Alla sezione è stato spie-
gato. I le-
ghisti veri 
hanno ca-

pito e voteranno Lega».
Giuseppe Pecoraro: 

«Come medico ascoltavo il 
mio staff e poi facevo sintesi. 
Sarà così anche adesso».

Maurizio Facincani: «Il 
nostro motto è “prima di tut-
to l’ospedale“. Poi c’è anche 
dell’altro, a cominciare dalla 
tassazione. Faccioli si arroga 
il merito di non aver applica-

to l’Imu sulla prima casa, ma non è vero. In 
realtà lui la voleva. E’ stato il frutto di una 
battaglia di molti consiglieri comunali».

Mirco Cordioli: «Sappiamo quello che 
è stato fatto per ricompattare il partito, 
ma quando chi 
decide sono dei 
personaggi (co-
ordinatori Mioz-
zi e Giorgetti) 
a cui interessa 
solo avere dei 
propri uomini 
da comandare, 
le cose si fanno 
molto compli-
cate».

Davide Tumicelli: «Ringraziamo quan-
ti ci hanno contattato per accordi elettorali 
ma proseguiamo quest’avventura da soli: 

Sarebbe stato un tradimento».
Corrado Giacomazzi: 

«Come gesto di coerenza ci sia-
mo autosospesi dalla Lega, la 
stessa coerenza che ci ha indot-
to a non accettare imposizioni 
dall’alto e a sostenere la candi-
datura di Mario Faccioli».

Gianni Faccioli: «La nostra 
dignità non è in vendita».

Davide Tumicelli: «Ci sia-
mo autofinanziati per noleggia-

re il camper, un modo utile e innovativo 
per avvicinare la nuova politica ai cittadini 
che rispecchia in pieno lo spirito della lista 
Rinnoviamo Villafranca».

Giuseppe Pecoraro: «Tanti mi chiedo-
no chi me lo ha fatto fare di accettare que-
sto incarico. La verità è che voi mi avete 
accolto come un figlio, come uno di voi, 
e quindi mi sento in dovere di restituire 
il massimo a questa comunità. L’ho fatto 

come medico, ora 
mi auguro di poterlo 
fare come sindaco».

Daniele Pianegonda: «Vo-
gliamo far sentire forte la nostra 
voce in Comune perché in que-
sti anni le nostre idee e le nostre 
istanze non sono state recepite 
dal Palazzo. Vogliamo che Dos-
sobuono abbia pari dignità col 
capoluogo».

Mario Faccioli: «Tosi resti 
a Verona e pensi a fare bene il 
sindaco a casa sua che ne ha già 
abbastanza, a Villafranca ci pen-
siamo noi».

Giuseppe Pecoraro: «Vogliamo un 
rinnovamento di Villafranca puntando sui 
giovani ma senza dimenticare la terza età, 

perché nessuno deve restare in-
dietro».

Martina Pasetto: «Siamo 
determinati al massimo per por-
tare avanti il cambiamento senza 
rottamare nessuno».

Paolo Martari: «Dobbiamo 
far diventare Villafranca centra-
le, facendo da capofila a un com-
prensor io 
che non 
deve essere 

guardato dall’alto in 
basso con arroganza, 
tipico di chi si ritiene 
“sora l’oio’’, altrimen-
ti resteremo sempre 
isolati».

Giovanni Miozzi: 
«Gli altri del Pdl dico-
no di avere l’80%? Non conta nulla. La 
maggioranza dei cittadini vuole Faccioli e 
quindi abbiamo fatto la scelta giusta».

Mario Faccioli: «Hanno fatto cinque 
anni con un unico obiettivo: demolire il 
sottoscritto senza preoccuparsi del bene 
della comunità».

Paolo Martari: «Faccioli fa la vittima ma 

è solo vittima della 
sua arroganza. Per 
cinque anni ha trat-
tato tutti  a pesci in 
faccia. Ora non può 
stupirsi se anche al 
sua maggioranza lo 
ha abbandonato. 
Dovremo far uscire 
Villafranca dall’iso-
lamento in cui è 
piombata».

Mario Faccioli: «Dovremo confrontar-
ci con Martari e una Sinistra che ha fatto 
una campagna sulle ‘‘Idee in Cantiere’’. 
Però se dal cantiere non esce alcun pro-
getto, ma si rimane solo a pensare e parla-
re come si è fatto a Roma, salvati cielo». 

Flavio Tosi: «Il candidato Faccioli nel 
2008 fu deciso da un tavolo sovra provin-
ciale dove i partiti si suddivisero i candidati 
sul territorio in base a logiche di partito. 
C’ero anch’io e quindi posso dirlo. Una 
cosa sbagliata. Per fortuna le cose sono 
cambiate. Così è stato scelto Pecoraro, un 

uomo umile ma preparato 
e senza tessere di partito».

Silvana Bicego: 
«Accetteremo qualsiasi risul-
tato ma siamo fiduciosi per-
ché la gente vuole qualcosa 
di diverso o che chi ammini-
stra faccia qualcosa di diver-
so». 

Davide Bendinelli: «A 
Villafranca è stato consegna-

to in modo molto scorretto il simbolo Pdl a 
Faccioli che rappresenta solo una minoran-
za del centrodestra che, al contrario, si rico-
nosce in larga parte in Forza Villafranca». 

Lucio Cordioli: «Vogliamo un gioco di 
squadra. Basta con un uomo solo al coman-
do. Poteva farlo Coppi, ma Faccioli non è 
Coppi».

Due mesi di... fiumi di parole
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              Settimane di affermazioni con uno stile diverso da parte dei protagonisti
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Silvana Bicego

Paolo Martari

Mario Faccioli

Giuseppe Pecoraro

Davide Tumicelli



TRACCIA UNA CROCE SUL SIMBOLO E 

SCRIVI
IL COGNOME DEI CANDIDATI

RITAGLIA QUESTO FAC-SIMILE

“Un passo indietro per farne due in avanti” a dirlo è Enrico Ortombina, Presidente del 

Consiglio Comunale di Villafranca e attuale presidente dell’ Organismo di Vigilanza di AGSM Holding Verona. “Solo lasciando spazio ai 

giovani possiamo forse superare antiche ruggini e vecchi rancori che si trascinano nella storia del nostro municipio. Tutti coloro che da sempre 

mi hanno visto come punto di riferimento politico 

e amministrativo del nostro Comune sono invitati 

a votare per questi due candidati  che sono pronti 

e preparati per dare il loro contributo allo sviluppo 

della nostra Città, mettendo a disposizione di 

tutti la forza e la freschezza necessarie in questi 

momenti di crisi.

AMICI, esprimete la Vostra 

preferenza a Nicole e Luca, 

scrivendo i loro cognomi sulla 

lista FORZA VILLAFRANCA!” 

(vedi fac-simile allegato)

LUCA TURRINA NICOLE ORTOMBINA

FO
RZA  VILLAFRANCA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
26-27 MAGGIO 2013
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paolo
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