
A Villafranca si elegge il nuovo governo 
cittadino. Quando un sindaco esaurisce il 
suo doppio mandato, si segna sempre una 
svolta nella vita cittadina. L’importante è 
che entrino nel Palazzo persone che abbia-
no voglia di lavorare insieme per il bene di 
Villafranca, senza inutili protagonismi ma 
con le necessità della comunità ben davan-
ti agli occhi. Chiunque andrà a governare, 
infatti, troverà sul tavolo problemi annosi 
da risolvere per Villafranca, altri aspetti da 
migliorare, altri da consolidare. E’ impor-
tante andare a votare e non farsi prendere 
dalla sfiducia anche se la politica continua 
ad allontanare la gente dalle elezioni. Come 
sempre un in bocca al lupo a tutti i candidati.

Giancarlo Tavan

Votiamo un sindaco e 
una squadra che si occupi 

del bene di Villafranca

Clara Zanetti Isabella Roveroni Roberto Dall’Oca Ennio Chiaramonte Andrea Cordioli Lino Massagrande
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Speciale elezioni

Candidati - Programmi 
Le liste - Il confronto 

Dove si vota - Come si vota

Foto aerea Luca Castagna



Perchè Valori ed Esperienza
significano Qualcosa,

Fai Valere il Tuo Voto

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018 - COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

CANDIDATO CONSIGLIERE

Committente responsabile: Giacomazzi Corrado

CORRADO
GIACOMAZZI

Corrado Giacomazzi, 45 anni, sposato, imprenditore edile.
Attualmente presidente della Società G.S.I. Villafranca
Gestione Farmacie Comunali. In precedenza
vice presidente Casa di riposo
Morelli Bugna.

barra il simbolo e scrivi

Ferraro

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

I TUOI E I MIEI VALORI

Vota FERRARO

• Responsabilità
• Onestà
• Serietà
• Lealtà
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Giugno 2018 TARGET Elezioni

                   Si è chiusa dopo 10 anni l’era Mario Faccioli, ora si guarda avanti

Un nuovo ciclo per Villafranca10 giugno

(dalle 7 alle 23)

Ecco come si vota: ci sono le preferenze
Ricordiamo qui le principali regole da osservare. A 

differenza delle elezioni politiche, qui ci sono le preferen-
ze da scrivere per scegliere tra i vari candidati consiglieri 
comunali quello che si preferisce.

UNICO VOTO - Tracciando solo un segno sul sim-
bolo di una lista, si vota anche per il candidato alla carica 
di sindaco ad essa collegata.

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

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 - E’ la cosa più utile del 
voto amministrativo locale. Si può votare per un can-
didato alla carica di consigliere comunale, segnando il 
nominativo del preferito appartenente alla lista prescelta 
sull’apposita riga tracciata sulla destra di ogni simbolo, 
senza apporre alcun segno di voto sul relativo contras-
segno. In tal caso, si intende validamente votata anche 
la lista cui appartiene il candidato votato nonché il can-
didato alla carica di sindaco, collegato con la lista stessa.

DOPPIA PREFERENZA - Come era già successo 
nel 2013, per favorire una maggior presenza femminile 

negli organi della politica, gli elettori avranno la possibili-
tà di esprimere, se votano un uomo, un’altra preferenza 
per una donna. Quindi non due maschi o due donne 
contemporaneamente altrimenti il voto andrà solo al 
primo nome scritto. E devono essere della stessa lista 
altrimenti, anche qui, il voto vale solo per il primo nome.

VOTO DISGIUNTO - E’ un’assurdità ma la legge 
lo permette. Si può votare un candidato sindaco e una 
lista ad esso non collegata. Si può votare un candidato 
sindaco e scrivere la preferenza su una lista ad esso non 
collegata. E’ il caso di chi vuole sostenere una persona 
amica o nella quale ha fiducia ma non vuole votare il 
candidato sindaco ad essa collegata.

Domenica 10 giugno dalle 7 
alle 23 Villafranca sarà chiamata 
e sceglierà il successore a Mario 
Faccioli e con lui anche il nuovo 
consiglio comunale. 

E’ stata una campagna elet-
torale anomala. Cinque anni fa 
tre candidati su cinque si erano 
messi in moto già a fine novem-
bre (poi si sarebbe andati al  voto 
a maggio). Anche allora c’erano 
state le elezioni politiche a fine 
inverno. E la battaglia tra i due 
schieramenti del Centrodestra e 
il Centrosinistra fu davvero sen-

za esclusione di colpi, conclusa 
poi solo al ballottaggio con Ma-
rio Faccioli a prevalere su Paolo 
Martari per poche centinaia di 
voti. 

Questa volta, invece, c’è sta-
to un grande movimento dietro 
le quinte. Il Centrodestra ha ri-
schiato nuovamente di presen-
tarsi diviso. Ci sono stati mesi di 
tensione e discorsi piuttosto netti 
che preludevano a questo. Poi al-
la fine si sono messi tutti insieme 
(cinque liste) e questo ha spento 
sul nascere ogni fuoco. 

Il Centrosinistra è rimasto 
per settimane alla finestra, guar-
dando più a cosa facevano gli 
avversari invece che gettarsi su-
bito nella mischia con un proprio 
programma elettorale. Poi ha 
presentato due liste.

La prima a imboccare la stra-
da delle campagna elettorale è 
stata la lista civica Noi per Voi 
con un grande battage su inter-
net. 

Nel finale si sono aggiunte al-
tre due liste: il Popolo della Fami-
glia e i ragazzi del Borgo Libero. 

Entrambe hanno dialogato con 
tutti ma poi hanno deciso di pre-
sentarsi da sole. 

Discorso a sè per il Movimen-
to Cinque Stelle che è arrivato 
un po’ tardi solo perché si vole-
va evitare la beffa di cinque anni 
fa quando alla lista di Villafranca 
non era stato riconosciuto il sim-
bolo. 

La speranza è che chiunque 
vinca queste elezioni possa far 
migliorare Villafranca e farla con-
tare di più nel panorama provin-
ciale, regionale e nazionale con 

collegamenti e sinergie con tutti. 
Con umiltà ma decisione. 

Il più grande Comune del Ve-
ronese dopo il capoluogo sicu-
ramente può ambire ad essere, 
in tutti i settori, un vero punto di 
riferimento e non una ruota di 
scorta, prim’attore e non com-
primario. Per il bene di tutti. Per-
ché il momento generale resta 
comunque difficile. Chi andrà a 
governare dovrà dare il massimo 
per aiutare Villafranca ad aprire 
un ciclo proficuo per la gente.

Giancarlo Tavan

Una campagna elettorale anomala, condotta blandamente e solo dopo la presentazione delle 11 liste

COME SI VOTA: barra il simbolo e scrivi
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     Claudia Barbera, 
        32 anni,  sposata. 
               Laurea in 
               Scienze della 
                   comunicazione 
                 con master 
                    universitario in 
                     mediazione 
                   familiare.
           Ha ricoperto la carica
             di consigliere 
                     comunale a
                       Villafranca dal
                        2013 al 2018
                       e di consigliere 
                       provinciale 
                      con delega alle
                     politiche del 
                  lavoro e per le 
                 risorse umane dal 
               2015 al 2017.  
              E’ impegnata 
             attivamente
         con associazioni 
        di volontariato

L’esperienza maturata 
in Consiglio Comunale, 

in Provincia e attraverso 
l’impegno nelle associazioni 

AL SERVIZIO 
DI VILLAFRANCA

Vota 

BARBERA 
CLAUDIA

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 



(CANDIDATO SINDACO)

DALL’OCA

ROBERTO DALL’OCA SINDACO

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 
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Adami Mirko

Leso Lara Martinati AlbertoCiresola Enrico

Bellesini Barbara

Oliva Massimiliano

Ceriani Luca Faccioli Omar

Ravanuso Concetta

Cecco Elena

Di Giminiani Livio

Pomari Sabrina

Baldan Ivano

Mazzi Fabio

Bertaiola Flavio

Cherubin Amelia

Negrini Giorgio Ferrarese CarloTedesco Vincenzo

Giusti Paolo

Teleuca Iuliana
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                   I tre motivi per votare il candidato delle liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Insieme si può, Villafranca Domani

Dall’Oca: «Esperienza, peso politico e 
soluzioni per il bene della comunità»
I tre motivi di Roberto Dall’Oca per 

votare le liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, 
Insieme si può, Lega e Villafranca Do-
mani.

1) Esperienza - «L’importante espe-
rienza amministrativa acquisita ci per-
metterà di dare continuità a quanto di 
buono è stato fatto 
e mettere da subito 
in moto la macchina 
amministrativa.  Se 
qualche scelta fat-
ta in passato dovrà 
essere modificata,  
la modificheremo. 
Negli ultimi anni 
di buona ammini-
strazione è stato 
dimezzato il debito 
comunale, sono sta-
te realizzate opere 
importanti, contenute le tasse, erogati 
aiuti alle famiglie. Ora, pur consci del mo-
mento di difficoltà economico e politico, 
ci impegniamo  a portare avanti insieme 
a tutti coloro che hanno a cuore il bene 
di Villafranca un nuovo programma per 
garantire alla gente una sempre maggiore  
qualità della vita». 

2) Peso politico - «Villafranca è 
l’unico comune sopra i 15.000 abi-
tanti che si presenta con tutto il Cen-
trodestra unito. Abbiamo fortemente 
voluto l’unità di tutte le forze sia Re-
gionali che Nazionali per dare il giusto 
supporto e peso politico alla soluzio-

ne di temi importanti 
per Villafranca quali 
Grezzanella, ospe-
dale/sanità, sviluppo 
economico e grandi 
opere come la metro-
politana di superficie. 
Nelle nostre cinque 
liste potrete scegliere 
tra 120 persone il vo-
stro candidato o can-
didata che più si avvi-
cina al vostro modo di 
intendere la politica».

3) Passione, dialogo, soluzioni = ri-
sultato - «Il bene dei cittadini si raggiunge 
mettendo insieme tanti interventi nei di-
versi settori. Tra questi sicurezza, viabilità 
e ambiente. Incentiveremo la sinergia con 
Polizia Locale e Forze dell’Ordine, poten-
zieremo il sistema di video sorveglianza, 
attueremo un piano asfalti programmato 

per la sicurezza stradale, maggiore pulizia 
e decoro urbano, eliminare il traffico dal 
centro di Villafranca (con l’inizio della re-
alizzazione del sistema circonvallatorio), 
Dossobuono, (mettendo insieme tutti gli 
enti interessati per la realizzazione della 
bretella sulla tangenziale nord con l’ac-
cesso all’aeroporto), e centri abitati delle 
frazioni (decongestionandoli dal transi-

to di auto e mezzi 
pesanti). Ci sarà 
quindi un occhio 
di riguardo allo svi-
luppo dei percorsi 
ciclopedonali e al 
comple tamento 
del parco del Tio-
ne. Poi la cultura, 
con la valorizzazio-
ne dei contenitori 
culturali e dei mo-
numenti come Ca-
stello (con l’aper-
tura della Torre), 
Palazzo Bottagisio 
e Sala Ferrarini. 
Studieremo una 
strategia condivisa 
con commercianti, 

associazioni ed enti per la valorizzazione 
dei prodotti tipici locali. Saremo al fianco 
delle nostre imprese per uno sviluppo so-
stenibile e nuovi posti di lavoro. Particola-
re attenzione, infine, alle politiche sociali, 
ai giovani alla famiglia e alla disabilità, e 
daremo supporto alle scuole paritarie e al 
progetto del doposcuola con l’obbiettivo 
primario del nuovo polo scolastico».

«L’unità locale, con intesa 
regionale e nazionale, ci 

darà il giusto supporto per 
fornire risposte a temi

fondamentali ma 
sovracomunali come 

Grezzanella, ospedale, 
sviluppo economico e 
metrò di superficie»

Roberto Dall’Oca alla presentazione delle liste

TARGET I programmi delle liste
10 giugno

dalle 7 alle 23

#socialmenteutili
L’ E S P E R I E N Z A    D I   C I A S C U N O    E’    I L    T E S O R O     D I    T U T T I 

_______________

_______________

TERILLI
BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI:

Elezioni Amministrative,10 Giugno 2018, Villafranca di Verona
COMMITTENTE RESPONSABILE: TERILLI NICOLA
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                    I tre motivi per votare la candidata delle liste Progetto Villafranca e Idee in cantiere

Roveroni: «Nuova progettualità per 
Villafranca città guida del territorio»
I tre motivi di Isabella Roveroni per 

votare le liste Progetto Villafranca e 
Idee in cantiere.

1) Per la progettualità - «Il nostro 
programma è frutto di un progetto, 
un’idea precisa di città. Vogliamo 
che Villafranca torni ad essere guida 
del suo territorio, 
perché crediamo 
nell ’ importanza 
del fare rete; che 
la Grezzanella 
venga completata 
e che il centro si 
liberi dal traffico, 
perché ci sta a 
cuore la salvaguar-
dia della nostra 
salute; riempire 
gli spazi (Castello, palazzo Bottagisio 
aree all’aperto nel capoluogo e nel-
le frazioni) con una nuova proposta 
culturale dopo anni in cui non solo 
non si è investito ma addirittura sia-
mo regrediti con un’Amministrazione 
comunale disinteressata e immobile 
in questo settore. Solo così si può 

elevare Villafranca e renderla un 
posto migliore dove vivere e anche 
più appetibile ai turisti con rica-
dute positive su tutta la comunità. 
Avere un progetto serio e concre-
tizzabile, infatti, è il primo passo 
per proporre un autentico miglio-

ramento. E’ proprio 
la progettualità che 
è mancata negli ulti-
mi anni».

2) Per la squa-
dra - Isabella Ro-
veroni ha alle sue 
spalle un importan-
te percorso ammini-
strativo e politico e 
può farsi portatrice 
di una proposta co-

erente e competente. «Al mio fianco 
corrono due liste civiche che sono 
rappresentative di due mondi distinti 
ma amici: “Progetto Villafranca” pro-
segue sulla scia delle attività e delle 
battaglie portate avanti dal circolo del 
Partito Democratico villafranchese, 
mentre “Idee in Cantiere” riprende 

la grande esperienza partecipativa 
avviata da Paolo Martari cinque anni 
fa. Volti nuovi e persone d’esperien-
za, ciascuno dei quarantotto candidati 
è espressione di un ambito sociale e 
professionale fondamentale per com-
porre il mosaico delle competenze del 
nostro progetto».

3) Per 
migliorare - 
«Villafranca 
negli ultimi 
dieci anni è 
stata ammi-
nistrata in 
gran parte 
dalle stes-
se persone 
che oggi, in 
vista di nuo-
ve elezioni, 
si propon-
gono come 
p o r t a t r i c i 
di rinnova-
mento.

Noi, dalla 
nostra parte, abbiamo invece la forza 
della coerenza. Il nostro programma 
è frutto delle proposte che abbiamo 
sostenuto durante questo decennio, 
e di una precisa e ferma idea di città. 
Noi rappresentiamo il vero cambia-
mento, nella visione e nel merito, ri-
spetto a chi finora ha amministrato».

«Tante idee per un vero 
cambiamento rispetto a 
chi amministra da dieci 
anni: nuova viabilità per 
avere meno traffico e più 

salute; una proposta 
culturale vera per rendere 
Villafranca migliore e più 

appetibile dai turisti»
Isabella Roveroni alla presentazione delle liste

TARGET I programmi delle liste
10 giugno

dalle 7 alle 23

  I tre motivi per votare il candidato della lista Borgo Libero

Cordioli: «Cittadini coinvolti nella cosa 
pubblica, salvaguardia del territorio»
I tre motivi di Andrea Cordioli detto 

Zontà per votare la lista Borgo Libero.
1) La partecipazione come cuore 

pulsante della politica - «In uno Stato 
sempre più lontano dalle persone, le isti-
tuzioni comunali hanno la responsabilità 
di essere il motore di un cambiamento che 
può avvenire solo dal basso. Se abbiamo a 
cuore le nostre comu-
nità è indispensabile 
far germogliare una 
cittadinanza attiva e 
responsabile. Come? 
Adottando strumenti 
di democrazia diretta 
già sperimentati in co-
muni simili al nostro. 
Attraverso dei consigli 
di frazione e di quartie-
re, Amministrazione 
e cittadini potrebbero 
collaborare insieme 
per la pianificazione del bilancio. Infatti 
queste assemblee, aperte a tutti i resi-
denti, sarebbero incaricate della gestione 
di parte delle risorse comunali. Questo 
sistema permetterebbe di rafforzare un 
contatto diretto col territorio e creare una 
priorità, insieme al cittadino, nella gestio-
ne della risorse. Su ispirazione del model-

lo scozzese, vorremmo importa-
re i minipublic: piccole “giurie” 
estratte a sorte, ma rappresen-
tative delle diverse fasce di citta-
dinanza, che esprimano pareri 
e consiglino l’Amministrazione. 
Ultimo, ma non meno impor-
tante, va potenziata la consulta 

giovanile tra-
sformandola in 
un’assemblea 
aperta a tutte 
le persone tra i 
18 e 30 anni, 
che coordini 
l ’assessorato 
delle politiche 
giovanili».

2) Rigene-
razione urbana e salute 
- «Villafranca è la nostra 
casa e deve essere un 

luogo dove vivere bene. Apparteniamo 
ad una terra incantevole che porta gli 
sfregi di sregolate logiche edilizie del pas-
sato. Ora è nostro compito prendercene 
cura, difenderla e migliorarla. E’ di prima-
ria necessità fermare il consumo del suolo 
agricolo e la cementificazione. Serve una 
nuova politica urbanistica che si sviluppi 

attraverso il recupero del patrimonio resi-
denziale ed industriale. Dobbiamo valoriz-
zare gli spazi inutilizzati rendendoli vivi e 
trasformandoli in luoghi di aggregazione 
che permettano di dar libera espressione 
a giovani, associazionismo e nuove im-
prese. Sogniamo una città sempre più 
verde, con una rete completa di cicla-
bili che colleghino le frazioni al centro. 
L’Amministrazione, poi, deve avere un 
ruolo nel contrasto alla ludopatia, per-

ché il gioco d’azzardo 
mette a serio rischio 
la salute e il benessere 
delle fasce più fragili».

3) Pensare glo-
bale, agire locale 
- «Riteniamo necessa-
ria la riscoperta della 
terra alla quale ap-
parteniamo esulando 
dalla solita retorica 
risorgimentale. Cre-
diamo in un proces-
so culturale che sia 
volto a valorizzare la 
tradizione locale, in 
una prospettiva euro-
peista ed in continuo 
dialogo con i nuovi 

cittadini. Vorremmo dare nuova vita al-
le feste tradizionali, usare il Castello per 
rievocazioni storiche, creare un percorso 
museale diffuso e recuperare la topono-
mastica originale. Villafranca dovrebbe 
attivare progetti di partnership con altre 
città europee: da scambi scolastici a pro-
getti e stage lavorativi. Questi “gemellag-
gi” alimenterebbero una rete virtuosa che 
finalmente inserirebbe Villafranca in un 
contesto europeo più amplio». 

«Minipublic come in 
Scozia per consigliare 

l’Amministrazione. 
Processo culturale che 

valorizzi tradizioni locali 
in prospettiva europea. 
Scambi scolastici, stage 
e progetti lavorativi con 

altre città europee»

Andrea Cordioli alla presentazione della lista
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                    I tre motivi per votare la candidata della lista Movimento Cinque Stelle

  I tre motivi per votare il candidato della lista Il Popolo della Famiglia

Zanetti: «Qualità della vita e più 
sicurezza col controllo di vicinato»

Chiaramonte: «Piano per le famiglie, 
reddito di maternità, Castello aperto»

I tre motivi di Clara Zanetti per vo-
tare il Movimento Cinque Stelle.

1) Qualità della vita - «L’ammi-
nistrazione a 5 stelle dovrà garantire 
accessibilità totale alle informazioni 
sulla propria organizzazione e atti-
vità, affinché il cittadino interessato 
possa conoscere, 
controllare e valuta-
re l’operato e anche 
l’utilizzo delle risor-
se pubbliche. Inten-
diamo promuovere 
un percorso di cam-
biamento culturale 
coinvolgendo il cit-
tadino in una parte-
cipazione attiva. Bi-
lancio trasparente e 
totale trasparenza 
negli appalti». 

«Vogliamo rendere Villafranca 
smart (facile) migliorando la circola-
zione (pressioni politiche per apertu-
ra secondo tratto della Grezzanella), 
progettando dove sia possibile piste 
ciclabili, parcheggi e marciapiedi,  

riqualificando i parchi nei 
quartieri e nelle frazioni e 
incrementando  il verde pub-
blico». 

«Vogliamo migliorare la 
qualità della vita della città, 
realizzando un grande polo 

unico “Spazio 
0-100” dove 
si possa cre-
are una rete 
di socialità tra 
i cittadini di 
ogni età. Lo 
scopo sarà di 
carattere ludi-
co, ricreativo 
e di relax per 
i giovani, le 
famiglie e gli anziani».

2) Sicurezza e decoro urbano - 
«Per il Movimento 5 Stelle il rispetto 
delle norme è il principio della convi-
venza civile. Cercheremo di dare delle 
soluzioni ai problemi della città e delle 
frazioni, per arrivare a godere di una 
città più sicura. La nostra proposta 

inizia con il “Controllo di vicinato”, 
posizionamento di telecamere, com-
pletamento di illuminazione pubblica 
nelle zone critiche a rischio».

 «Alla base del nostro programma 
prevale una gestione sostenibile dei ri-
fiuti attraverso la riduzione, il riutilizzo 
e il riciclo dei rifiuti. Il risparmio di un 

buon riciclo può 
essere riutilizzato 
per fini di utilità 
sociale». 

3) Tutela e svi-
luppo - «L’impe-
gno del Movimen-
to 5 Stelle per Vil-
lafranca di Verona 
in maniera di tute-
la, crescita e svi-
luppo delle attività 
artigianali e com-
merciali, parte da 
un principio sem-
plice, ovvero che 
per fare impresa 
l’Amministrazione 
comunale debba 

essere il primo partner dell’imprendi-
tore villafranchese».

 «Pensiamo sia giusto creare con 
le Associazioni dei commercianti e 
degli imprenditori locali un dialogo 
paritetico nel quale vengano stabilite 
le priorità e le risorse disponibili per 
poterle attuare».

I tre motivi di Ennio Chiaramonte per 
votare la lista del movimento Il Popolo 
della Famiglia.

1) Le famiglie e la comunità di Vil-
lafranca al centro dell’amministrazio-
ne - Ci siamo messi in gioco perché vo-
gliamo governare mettendo veramente al 
centro i villafranchesi, le persone, le fami-
glie. Amministrare il 
bene comune con 
competenza e lungi-
miranza, per dare ri-
sposte concrete alle 
esigenze della gente. 
La politica deve an-
che orientare le scel-
te per gli anni futuri, 
per mantenere e 
accrescere il benes-
sere della comunità 
anche per le prossi-
me generazioni».

«Vogliamo dare risalto alle funzio-
ni che le famiglie svolgono tutti i giorni 
nel crescere i figli e prendersi cura delle 
persone deboli e anziane con un grande 
piano organico di azioni e di interventi. 
Tra questi, interventi per i giovani per 
fare famiglia e incentivi alla natalità, per 
invertire il declino demografico che sta 

prendendo anche Villafranca. Il 
reddito di maternità (150€/mese) 
per le coppie che pur desiderando 
un figlio guardano con preoccupa-
zione al portafoglio e ai costi che 
ne deriverebbero. L’introduzione 
del Fattore Famiglia (in sostituzio-
ne dell’ISEE,) sistema di calcolo 

più equo del carico 
economico della fa-
miglia (numero di 
figli e familiari, si-
tuazioni di difficol-
tà, familiari non au-
tosufficienti, ecc.). 
Una rimodulazione 
di tutte le tariffe 
e degli accessi ai 
servizi comunali e 
convenzionati sulla 
base del reale cari-
co familiare (mense scola-

stiche, trasporto, rette scolastiche, contri-
buti, addizionale IRPEF, ecc.)».

2) Apertura del Castello - «Il Castello 
è il biglietto da visita della nostra città. 
Non possiamo pensare di trattarlo come 
una bomboniera da riporre nello scaffale 
più alto di casa perché sia visibile ma che 
nessuno la possa toccare. Deve essere 

riconsegnato ai villafranchesi che troppo 
spesso lo hanno trovato chiuso e inac-
cessibile. Deve tornare ad essere cuore 
delle attività che vengono programmate 
durante l’anno, la porta di accesso alla 
città… non la parte terminale di Corso 
Vittorio Emanuele II. L’area all’interno 
deve divenire il prolungamento della 
piazza, dell’agorà pubblica. Nell’area del 

Castello troveranno 
posto parte delle ban-
cherelle di mercatini 
e fiere (antiquariato, 
natale, ecc…) quale 
prosecuzione di quan-
to già organizzato 
lungo Corso Vittorio 
Emanuele II. Realiz-
zeremo all’interno un 
parco urbano verde 
ed attrezzato affinché 
la cittadinanza pos-
sa entrare e vivere il 
Castello 365 giorni 
all’anno e non limita-
to ai singoli eventi».

3) Ospedale ope-
rativo - «Entro i primi 
100 giorni di ammi-
nistrazione delibere-

remo il piano parcheggi con un relativo 
studio sulla viabilità. Diciamo basta alle 
scuse che rimandano un’apertura reale 
dei reparti e dei macchinari. L’ammini-
strazione farà quanto è chiamata a fare 
nel più breve tempo possibile in modo 
che ULSS9 e Regione possano di con-
seguenza non avere più alibi per un via 
libero pieno e funzionale».

«Massima trasparenza, 
partecipazione dei 

cittadini, grande polo 
unico ‘Spazio 0-100’ per 

creare una rete di 
socialità tra la gente, 

gestione sostenibile dei 
rifiuti, tutela e sviluppo

delle attività economiche»

«Riconsegnare subito ai 
villafranchesi il maniero 
da troppo inaccessibile, 

deve diventare cuore delle 
attività; operatività reale 

dell’Ospedale facendo 
subito quanto compete al 
Comune per togliere ogni 

alibi a Ulss e Regione»

Clara Zanetti alla presentazione della lista

Ennio Chiaramonte alla presentazione della lista

10 giugno

dalle 7 alle 23
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Caro elettore 
cara elettrice 
in questo periodo abbiamo sentito 
e letto di proposte suggestive ma di 
fatto irrealizzabili sia da un punto di 
vista tecnico che amministrativo. 
E allora meglio partire dai fatti 
concreti. E i fatti concreti sono 
sotto gli occhi di tutti. In questi anni, 
infatti, è stato fatto molto.
Abbiamo dimezzato il debito 
recuperando 20 milioni, tagliato 
gli sprechi, contenuto le tasse, 
erogato aiuti alle famiglie, realizzato 
opere importanti, finanziato progetti 
di lavoro per i giovani e pianificato lo sviluppo futuro del territorio. Abbiamo 
dato a Villafranca contenitori importanti come Sala Ferrarini, palazzo 
Bottagisio, Biblioteca, due nuove scuole per i nostri ragazzi a Dossobuono 
e Rizza, il palazzetto dello sport e la nuova piscina. E altro ancora.
Ora, insieme a tutti coloro che hanno a cuore il bene di Villafranca, 
vorremmo condividere un nuovo programma che segua la linea tracciata 
prestando ancora maggiore attenzione alla cultura con l’apertura e la 
valorizzazione dei nostri monumenti attraverso associazioni o fondazioni.
Un occhio di riguardo a sicurezza, sport, lavoro e commercio, viabilità in 
centro e nelle frazioni, spazi di aggregazione per giovani e meno giovani, 
pulizia e decoro urbano con l’introduzione dell’operatore ecologico di 
quartiere, la realizzazione di nuove aree verdi e del parco del Tione, l’avvio 
della costruzione del polo scolastico, il tutto per una migliore qualità della 
vita. 
Ci siamo presentati a voi con un programma e una squadra che comprende 
tutto il Centrodestra. Ora, finalmente uniti, potremo avere un grande peso 
politico nella discussione dei fondamentali temi sovracomunali come 
l’ospedale, la metropolitana di superficie, l’anello di raccordo nella 
tangenziale a nord da e per l’aeroporto in modo da salvaguardare 
Dossobuono dal traffico di attraversamento, il completamento della 
Grezzanella, opera che era, è e sarà obiettivo primario.
Aiutaci a far crescere Villafranca per essere protagonisti anche fuori dai 
confini comunali.
                                                                                                                          

Il 10 giugno vota DALL’OCA SINDACO e scegli il consigliere comunale 
che più stimi tra i 120 candidati presenti nelle nostre cinque liste 

IL PALAZZETTO DLELO SPORT

LA BIBLIOTECA

LA SALA FERRARINI

PALAZZO BOTTAGISIO

LA SCUOLA DI RIZZA

LA SCUOLA DI DOSSOBUONO
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Giugno 2018 TARGET Elezioni

Appoggiata da due liste:

Progetto Villafranca 

Idee in cantiere    
costruiamo insieme il domani  

Appoggiato 
da 

Il Popolo 
della 

Famiglia

Appoggiata da

Movimento
Cinque
Stelle

Appoggiato 
da 

Noi 
per Voi

Appoggiato da cinque 
liste:

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Lega Nord

Insieme si può

Villafranca Domani

ISABELLA ROVERONIENNIO CHIARAMONTECLARA
ZANETTI

LINO MASSAGRANDE

ROBERTO DALL’OCA 

IDEE IN CANTIERE

Adami Barbara
Stizzoli Cecilia
Zamboni Giulia
Rossi Francesca
Fiorello Zina
Rodeghero Maria - Luisa
Maggi Franca
Attardo Angela
Chiaramonte Marta
Deidonè Annalisa
Polato Lucia
Dal Maso Alessandrino
Franchini Luigi
Fasoli Davide
Wenter Riccardo
Martari Paolo
Benini Matteo
Aganetti Andrea
Quiri Mattia
Brandmayr Giuseppe
Petrin Massimo
Zamboni Roberto
Comparin Eugenio
Magalini Giorgio

PROGETTO VILLAFRANCA

Braioni Assunta
Ceriani Maria Cristina
Corghi Mariella
Facincani Tatiana
Feder Mariapia
Martinato Maddalena
Negrini Rosanna
Piona Elisabetta
Zoccatelli Daniela
Ambrosi Fiorenzo
Bertasini Giacomo
Brambati Angelo
Corazzina Stefano
Dematte’ Fabrizio
Cosaro Dario
Lonardi Luca
Melotti Matteo
Montresor Stefano
Pianegonda Daniele
Piubello Manuel
Romani Boris
Zanolli Luciano
Vincenzi Giancarlo
Tezza Leonardo

IL POPOLO DELLA FAMIGLIAMOVIMENTO 5 STELLENOI PER VOI

LEGA NORD INSIEME SI PUO’ VILLAFRANCA DOMANI

Giacopuzzi Francesco 
Spada Luca 
Lucatello Sabrina 
Guglielmetti Simone 
Gragnato Beatrice 
Fernandopulle Joseph Sri 
Ravindra (detto Ravi) 
Forti Sabina
Fanale Luigi 
Paradiso Anna
Aldea Ilarie - Marius
Cordioli Maria Grazia
Nadali Alessio
Olivato Pierluigi
Patuzzi Francesca
Baldo Francesca
Taddei Berardo
Ghirlanda Mirco 
Cona Andrea
Centurioni Attilio
Pernigotti Andrea

Maraia Marco
Poggi Stefania
Antolini Gianpaolo
Baldi Chiara
Aiani Giovanni
Pizziol Paola
Serpelloni Mirko
Quintarelli Claudio
Fiscelli Pierantonio
Bonomi Paolo
Grasso Sabbrina
Zandonà Franco
Arzeni Giuseppe
Bertolini Arturina
J. A. Sadeeshkum Fernando
Borzillo Alberto
Graffeo Tiziana
Merzari Ilario

Arduini Stefano 
Artioli Imer 
Albiero Enrico
Brunelli Andrea
Carbone Vincenzo
Castioni Paola
Cagalli Manuel
Garonzi Nicola
Geremia Nadia
Leso Marco
Martari Silvia
Massagrande Lorenzo
Mazzi Loris
Murari Claudio
Nosè Diego
Novaglia Giada
Parisi Fabio
Parolini Annamaria
Raptis Francesco
Tagliapietra Alessandro
Terrazzani Mara
Totaro Maria
Valenzano Cristoforo
Zampieri Maria Nives

FRATELLI D’ITALIA

Loredana Bavosa
Luisa Boarini
Renato Caputo
Marco Castioni
Nadia Debortoli
Alfonso De Chiara
Laura De Chiara
Enza Di Benedetto
Gianni Faccioli
Giulia Faccioli
Desiree Ferrari
Cristina Froio
Corrado Giacomazzi
Giacomo Giannella
Giulia Leone
Riccardo Maraia
Sofia Meccariello
Ombretta Moioli
Francesco Pennacchia
Davide Perazzoli
Luigi Scarazzai
Stefano Toffalini
Vania Trettene

FORZA ITALIA

Arduini Francesco Paolo
Barbera Claudia
Battistoni Marco
Bertucco Daniela
Bigi Davide
Cordioli Lucio
Cordioli Nada
Cordioli Niko
Dal Santo Roberto
Filippini Gian Carlo
Franzese Anna
Gottardelli Alberto 
La Rocca Vanessa
Marchesini Alberto 
Merigo Federica
Mustatea Ilie Catalin
Nappi Claudio
Natale Sara
Pasetto Martina
Perina Ortombina Nicole
Sterza Roberto
Tabarelli Cristiano
Tommasi Marianna Antonietta
Visentini Franco

Festa Cesarino
Ciresola Maria Rosa
Massagrande Graziano Giov.
Ferraro Renzo Alfredo
Giuliani Nicola
Tiberio Anna Lisa
Pigozzi Luca
Barreca Pasquale Mario
Lo Duca Francesco
Burei Rudy
Dal Zovo Beatrice
Faccioli Maria Elisabetta
Foroni Jacopo
Galetto Gianfranco
Quintarelli Ketty
Riccelli Maria
Speri Roberto
Tabarelli Claudio Martino
Tomasi Manuela
Ummarino Armando
Vanzini Marco
Mazzi Loretta
Predomo Stefano
Zamperini Luca

Bellesini Alberto
Bertolotto Giancarlo
Beghini Riccardo
Bonfante Emanuela
Bosco Carlo
Campostrini Rinaldo
Castagna Filippo
Colasio Elena
Cordioli Adriano
Cordioli Jessica
Cordioli Maria detta Zenari
Corniani Ermanna
Corsini Giuseppe detto Walter
Miglioranza Barbara
Pasquetto Simonetta
Pozzerle Andrea
Scattolini Cesare Luca
Specchia Pietro
Stanghellini Alessandra
Tacconi Riccardo detto Tacco
Terilli Nicola
Tonolli Silvia
Tumicelli Giulia
Zoccatelli Cinzia Paola

Adami Mirko 
Baldan Ivano 
Bellesini Barbara 
Bertaiola Flavio 
Cecco Elena 
Ceriani Luca 
Cherubin Amelia 
Ciresola Enrico 
Di Giminiani Livio  
Faccioli Omar 
Giusti Paolo 
Leso Lara 
Martinati Alberto (Bina) 
Mazzi Fabio 
Negrini Giorgio 
Oliva Massimiliano 
Pomari Sabrina 
Ravanuso Concetta 
Tedesco Vincenzo 
Teleuca Iuliana
Ferrarese Carlo Alberto 
 

Le liste
 e 

i candidati

Esperienza, Impegno ed Onestà

ZAMPERINI
SCRIVI ?

Elezioni Amministrative Villafranca di Verona - 10 Giugno 2018Luca Zamperini
36 anni, 

Ingegnere 
e Docente, 

sposato 
con 2 figli

+ sicurezza 
+ servizi alle famiglie
+ aree verdi e piste ciclabili 
+ cultura e turismo 
- traffico nei paesi 
- tasse comunali
SI ospedale 
SI Grezzanella 
NO casello autostradale 
a Dossobuono

Appoggiato 
da

Lista Borgo 
Libero

ANDREA 
CORDIOLI
(Zontà)

BORGO LIBERO

Andrea Facchinello
Francesco Falsiroli
Federico Genco
Gianluca Franzoia
Francesca de Gaspari
Alessandro Faccioli
Silvia Mazzoccoli
Michele Puggia
Lucrezia Tonoli
Giada Ciresola
Alessandro Mannato
Enrico Zacco
Nicola Marchi
Damiano Arella
Riccardo Zoccatelli
Leonardo Simeoni
Luca Faccioli
Andrea Giavoni
Emma Panciera
Chiara Cordioli
Anna Carlotta Cordioli
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ROBERTO DALL’OCA SINDACO

LA LISTA DEL SINDACO ROBERTO DALL’OCA

Beghini Riccardo

Cordioli Maria

Terilli Nicola

Miglioranza Barbara

Bertolotto Giancarlo

Corsini Giuseppe

Tumicelli GiuliaSpecchia Pietro

Castagna Filippo

Pozzerle Andrea

Bosco Carlo

Cordioli Adriano

Stanghellini Alessandra

Bellesini Alberto

Corniani Ermanna

Tonolli Silvia Zoccatelli Cinzia

Pasquetto Simonetta

Bonfante Emanuela Colasio Elena

Scattolini Cesare

Campostrini Rinaldo

Cordioli Jessica

Tacconi Riccardo
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COME SI VOTA
Barra il simbolo di Insieme si può. 

Puoi esprimere due preferenze 
(purché un maschio e/o una femmina) 

scrivendo cognome 
e nome a fianco del simbolo. 

Entrambi i candidati devono essere 
della stessa lista

COGNOME E NOME
(maschile)

COGNOME E NOME
(femminile)
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                    I tre motivi per votare il candidato della lista civica Noi per Voi

Massagrande: «Nuova viabilità e Pro 
Loco, asili e scuole materne gratuiti»
I tre motivi di Lino Massagrande per 

votare la lista Noi per Voi.
1) La viabilità - «Il primo motivo è 

sotto gli occhi di tutti, la viabilità. Siamo 
il primo paese della provincia, siamo un 
bellissimo paese, ma non abbiamo una 
tangenziale che permetta alla nostra cit-
tadina di crescere 
e sviluppare tutte 
quelle iniziative che 
farebbero rifiorire il 
commercio, il lavo-
ro, l’edilizia, lo svi-
luppo in generale».

«A causa di una 
cattiva viabilità sia-
mo costretti a per-
correre chilometri 
per arrivare a 100 
metri da dove ci tro-
viamo. Questo pro-
voca un inquinamento che respiriamo e 
che, purtroppo, avrà sicuramente degli 
effetti disastrosi su tutti noi».

«Tutti gli ultimi amministratori non si 
sono mossi per fare qualcosa in favore del 
completamento della Grezzanella. Han-
no preferito spendere milioni in opere 
assolutamente inutili in questo momento 

di crisi generale. Abbiamo raccol-
to oltre 5.000 firme a favore della 
Grezzanella  per dare un chiaro 
messaggio ai politici regionali. 
Con le proposte che abbiamo non 
potranno più rimandare la co-
struzione del secondo tratto della 

Grezzanella».
2) Far nascere 

la Pro Loco - «Do-
po che negli ultimi 
anni è stata abban-
donata, dobbiamo 
rilanciare la cultura. 
Serve assolutamen-
te una Pro Loco 
per portare decine 
di migliaia di turi-
sti a Villafranca ad 
ammirare tutti i no-
stri tesori, ma anche gra-

zie all’organizzazione di tantissime mani-
festazioni e spettacoli culturali, sportivi e 
molto altro. Grazie al turismo avremo, 
come in moltissime altre città, altre en-
trate per affrontare l’ammodernamento 
del paese con opere utili per far arrivare 
nuovi investitori e con essi tanto lavoro. 
Partire con nuove idee è la carta vincente 

perché il paese possa svilupparsi. Nessu-
no di Noi è un politico, tutti ci siamo uniti 
perché abbiamo a cuore il bene di Villa-
franca. Abbiamo le idee chiare su come 
reperire fondi per portare avanti il nostro 
programma. Vi pregherei di leggerlo per 
capire quali sono tutte le motivazioni che 
ci hanno messo in corsa. Lo trovate su 
www.noipervoivillafranca.it».

3) Asili e scuole 
materne gratis per i 
cittadini villafranche-
si - «Con nuove entrate 
e una viabilità intelli-
gente potremo pensa-
re in modo concreto 
anche ai più deboli, agli 
anziani, ai nostri figli e 
nipoti. Perseguiremo 
l’idea di asili e scuole 
materne gratis per i cit-
tadini villafranchesi. La 
natalità è uno dei punti 
più importanti per la 
salvaguardia di un po-
polo e delle sue radici. 
Non vogliamo essere 
sostituiti, noi siamo il 
presente di questo pa-

ese e saremo anche il futuro. Il nostro 
programma è fattibile senza interessi di 
parte o facili speculazioni. Solo Noi siamo 
in grado di svolgere questo compito per-
ché non abbiamo padroni e nemmeno 
favori da restituire. Non abbiamo l’ambi-
zione di carriere politiche, siamo semplici 
cittadini che amano il loro paese e si im-
pegneranno a farlo rinascere».   

«Gli ultimi amministratori 
non si sono mossi per 

completare la Grezzanella 
spendendo milioni in 

opere inutili. Così il paese 
è bloccato e inquinato. Col 
turismo nuove risorse per 
ammodernare il paese e 

aiutare le fasce più deboli»

Lino Massagrande alla presentazione della lista

TARGET I programmi delle liste
10 giugno

dalle 7 alle 23



    

SCUOLE:  
                            nuova materna e nido capoluogo
                            nuova scuola Locchi
                            nuova scuola Rizza
                            manutenzione straordinaria edi�ci scolastici 
  

                                                                                                                                   
  

 
EDIFICI COMUNALI 
(Castello Scaligero, caserma Carabinieri, Palazzo Bottagisio - Museo Risorgimento)         5.800.000,00                                                                                
 

                                                                                                                                   

 
OPERE DI FOGNATURA                                                                                                                1.950.000,00
 

 
 
GIARDINI E AREE VERDI                                                                                                               1.980.000,00
CIMITERI                                                                                                                                              670.000,00
 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI 
(marciapiedi, asfalti, piste ciclabili, piazze, illuminazione pubblica)                        32.600.000,00
 

TOTALE DEGLI INVESTIMENTI                                                                    96.030.000,00

ECCO IL NOSTRO IMPEGNO PER LA NOSTRA COMUNITÀ
OPERE E INVESTIMENTI 2008 - 2018 IN MILIONI DI EURO

RIDUZIONE INDEBITAMENTO                                                                                               18.500.000,00
 

                                                                                                                                                                                           
  
NUOVO TEATRO COMUNALE                                                                                                  2.600.000,00
 

IMPIANTISTICA SPORTIVA:  
                            nuove Piscine Comunali
                            Palazzetto dello Sport
                            Palestra Quaderni e  area impianti sportivi
                            vari impianti                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  5.000.000,00
                                                                                                                  5.300.000,00
                                                                                                                  2.900.000,00
                                                                                                                  2.980.000,00

                                                                                                              
  
              5.000.000,00
 5.400.000,00
 2.000.000,00
 3.350.000,00
  
 

...il lavoro...  se vuoi... continua
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COME SI VOTA: barra il simbolo e scrivi
le tue preferenze (un uomo e una donna)

Roberto 
Dall’Oca

Cara cittadina, caro cittadino 
Il 10 giugno rappresenta per me un momento particolarmente 
emozionante. Si concludono i miei 10 anni da Sindaco di 
Villafranca di Verona. 
Sindaco di una comunità che amo profondamente e che amerò 
sempre, alla quale ho dedicato e dedicherò sempre tutto me 
stesso per realizzare il bene comune con onestà, determinazione, 
coerenza e tanto lavoro. 
Dieci anni in cui, insieme, abbiamo attraversato, tra mille difficoltà, 
una delle crisi economiche a livello mondiale, più gravi dal 
dopoguerra. 
Con orgoglio e determinazione consegno alle future generazioni 
un’ Amministrazione dai bilanci sani. Abbiamo dimezzato 
l’indebitamento senza aumentare la tassazione. Questo ci ha 
consentito di mantenere e rafforzare servizi fondamentali per la 
comunità: nel sociale, nelle scuola, nelle realtà associative, nella 
cultura e nella sicurezza. 
Nonostante le difficoltà abbiamo realizzato opere fondamentali e 
la cifra investita è da capogiro per i tempi in cui viviamo. Quasi 80 
milioni di euro spesi per le scuole, il Palazzetto dello Sport, il Teatro, 
il Museo del Risorgimento, le future Piscine Comunali, tanti grandi 
e piccoli interventi di viabilità e messa in sicurezza. L’orgoglio e la 
consapevolezza di sapere che nessun comune ha fatto quanto noi. 
Tutto questo non è solo frutto delle mie capacità e della grande 
collaborazione dell’Amministrazione, dirigenti e personale, ma 
anche e soprattutto grazie a tutti voi, a chi mi ha amato e chi mi ha 
criticato, a chi mi ha capito e chi non ha condiviso.

A TUTTI VOI, GRAZIE DI CUORE.
Insieme, abbiamo vissuto un periodo “vero” e credo che senza il 
vostro appoggio o il confronto ciò non sarebbe stato possibile. 
Grazie alla mia famiglia, cuore, motore e sostegno di questo mio 
lavoro per Villafranca. 
In questi 10 anni sono stato rappresentante Anci nazionale e 
regionale, Consigliere Provinciale mantenendo coerentemente il 
mio percorso politico in Forza Italia e grazie al lavoro di squadra 
tra Comune, Provincia, Regione e Roma abbiamo ottenuto per 
capacità contributi importanti per costruire il futuro della nostra 
comunità. Uomini e donne che hanno creduto e sostenuto il mio 
programma e i bisogni della nostra comunità. 
Il 10 giugno saremo chiamati al voto per le elezioni del nuovo 
Consiglio  Comunale di Villafranca di Verona per questo vi chiedo 
di sostenere la squadra della lista di Forza Italia. Abbiamo ancora 
tanto lavoro da fare insieme. È una squadra che lavora per costruire, 
per fare proposte e che ha idee chiare sui bisogni della comunità. 
Persone di assoluto valore, sia tra i nuovi ma soprattutto tra coloro 
che negli ultimi cinque anni mi hanno sostenuto nei loro ruoli e nelle 
difficoltà di tutti i giorni come il Presidente del Consiglio Cristiano 
Tabarelli, i Consiglieri Franceso Arduini, Claudia Barbera, Martina 
Pasetto, e Catalin Mustatea Ilie.
Per tutti loro chiedo un sostegno, per la loro dedizione e capacità 
il 10 giugno Vi invito a Votarli.
                                                    Con infinita gratitudine,
                                                                            Mario

ECCO IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA NOSTRA COMUNITÀ
OPERE E INVESTIMENTI 2008- 2018 IN MILIONI DI EURO

...il lavoro... se vuoi... continua
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Impegno e competenza 
al servizio della 
nostra comunità

                          Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

• Grezzanella • Ospedale • Monumenti aperti • Viabilità • Parco del Tione • Pulizia e decoro • Sicurezza 
• Sviluppo, imprese e lavoro • Aiuti alla famiglia e disabili • Sport e aggregazione • Scuole • Le nostre frazioni

“Per votare barra il simbolo di Forza Italia; 
puoi scegliere fino a due candidati (purché 

un maschio e/o una femmina) scrivendo 
cognome e nome a fianco del simbolo”

LA NOSTRA SQUADRA

IL NOSTRO IMPEGNO PER

COME VOTARE I NOSTRI CANDIDATI

Arduini Francesco

Franzese Anna

Sterza Roberto

Marchesini Alberto

Battistoni Marco

La Rocca Vanessa

Tommasi M.Antonia

Natale Sara

Cordioli Nada

Mustatea Catalin

Bigi Davide

Dal Santo Roberto

Ortombina Nicole

Barbera Claudia

Gottardelli Alberto

Tabarelli Cristiano Visentini Franco

Merigo Federica

Bertucco Daniela

Cordioli Niko

Nappi Claudio

Cordioli Lucio

Filippini G.Carlo

Pasetto Martina
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Ospedale, Viabilità, Lavoro e Cultura: 
questi i temi principali sui quali si sono 
confrontati i candidati sindaco nell'incon-
tro organizzato all’Auditorium da Aiv e 
Associazione Metropol moderato da Morello 
Pecchioli. Un dibattito che per i temi storici, 
come il Magalini e la Grezzanella, si ripete 
puntualmente da molti anni. Un sussulto 
in più c'è stato con la cultura intesa anche 
come veicolo turistico. 

«Aiv vuole essere interlocutore delle 
pubbliche amministrazioni per dare il pro-
prio apporto alla cosa pubblica - ha detto 
il presidente Giulio Bresaola -. Vogliamo 
condividere con il nuovo sindaco le pro-
spettive future di Villafranca». 

Per il dibattito completo pagina Facebook 
Target Notizie e il sito www.targetnotizie.it. 
Qui di seguito i passaggi più significativi.

OSPEDALE - Francesco Giacopuzzi 
(Il Popolo della Famiglia, ha sostituito il can-
didato Ennio Chiaramonte): «Il 1° luglio ini-
ziano i traslochi dei reparti a Villafranca. Ma 
c’è il problema dei parcheggi. Già adesso si 
fa fatica. Stupisce che Dall’Oca parli delle vie 
limitrofe e del centinaio di posti in più. Entro 
i primi 100 giorni faremo piano parcheggi e 
studio della viabilità».

Andrea Cordioli (Borgo Libero): «Il Co-
mune deve occuparsi di piano parcheggi da 
valutarsi insieme ai residenti e agli operatori 
locali. Se è mancato il servizio sanitario è do-
vuto anche in parte alla politica di Villafranca 
che non arriva in Regione e a Roma per rag-
giungere risultati».

Roberto Dall’Oca (Insieme si può, For-
za Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Villafranca 
Domani): «Abbiamo fatto il piano viabilità e 
nelle vie dell’area, dove ora c’è parcheggio 
selvaggio, si ricaveranno 400 posti. Per le 
fasce deboli ci saranno altri 130 posti como-
di nell'area acquistata di fronte all’ospedale. 

Al Siena messi 5 mila mq edificabili (solo 16 
unità) e 3 mila mq per i parcheggi. Tutto il 
Centrodestra è unito proprio per avere più 
forza con chi ci governa ai livelli più alti». 

Lino Massagrande (Noi per voi): «Nes-
sun posto graverà sui residenti. Al Siena c’è 
l’area per 500 posti ma vogliono fare una 
lottizzazione. Un’autoambulanza deve fare 
tre sensi unici e se in via Bixio trova coda il 
paziente muore. L’area di fronte all’ospedale 
deve restare un polmone verde». 

Isabella Roveroni (Progetto Villafranca, 
Idee in cantiere): «Parcheggi, la programma-
zione è stata tardiva e inadeguata rispetto 
alle necessità. Centrodestra unito? Ma fino 
ad ora vuol dire che il Centrodestra in questi 
dieci anni non ha saputo attivare la filiera. La 
Lega da danni ci ha ingannato con la grande 
menzogna del polo a due gambe, una pro-
grammazione irrealizzabile per costi ed effi-
cacia. Farò sinergia coi Comuni del territorio 
perché è l’ospedale del Sud Ovest veronese».

Clara Zanetti (Cinque Stelle): «Posto in-
felice, già stretto come era l'ospedale prima. 
Coletto l’ha annunciato più volte ma ancora 
non è stato aperto. Riflesso del taglio di 25 
miliardi dallo Stato. Il malato è diventato un 
consumatore, un bancomat».

VIABILITA' - Cordioli: «La Grezzanella 
è necessaria da 40 anni. Il Comune non ha 
le competenze dirette e costa 20 milioni di 
euro. Soldi non ce ne sono più. O si crea 
debito e si costruisce la Grezzanella, o ser-
ve una classe politica regionale che si possa 
battere. Al di là del tempo che spendiamo, il 
traffico ha un impatto gigantesco sulla nostra 
salute. Servono piste ciclabili che colleghino 
le frazioni col centro». 

Dall’Oca: «Se fatto il primo tratto della 
Grezzanella con 20 milioni, 40 per ospeda-
le e altri 20 se consideriamo le scuole, dalla 
Regione è arrivato molto. Tutti vogliamo la 

Grezzanella finita. Faremo correttivi nel traf-
fico in centro spostando la fermata Atv in 
zona Eurospin e diversi sensi unici. Se abbia-
mo sbagliato ci metteremo le mani. Ciclabili 
se ne stanno facendo. Quella delle Risorgive 
è stata fatta ottenendo 1 milione 800 mila 
euro dalla comunità europea».

Massagrande: «Inutile chiudere bilanci 
in attivo se servono soldi per investimenti 
pubblici. La viabilità fa schifo per incapacità 
di portare gli amici di Venezia a completare 
l’opera. Invertire senso via Prina, riaprire via 
Pace. Ci sono altri 140 posti in via Marconi 
e 100 in via Napoleone. Chi ha costruito ci 
deve 240 posti che non vengono sfruttati». 

Roveroni: «Un buona viabilità ha due 
funzioni: snellire il traffico ma anche volano 
per lo sviluppo economico. Io e Melotti ci 
siamo spesi fino allo spasimo per le ciclabili e 
ci zittivano. Pizzoletta la lasciamo asfissiata?  
E Dossobuono? Ha bisogno che si smetta 
di parlare di casello della A22 all’aeroporto. 
Serve il collegamento della tangenziale sud 
con la tangenziale che viene da Verona».

Zanetti: «Sulla Grezzanella avrei fatto 
una forzatura condivisa in Regione e le firme 
raccolte dovevano essere prese in conside-
razione dall’Amministrazione riunendo tutte 
le forze politiche. Anche qui false promesse 
e dalla prima opera che era nell’elenco è di-
ventata terza. In Regione i soldi si spendono 
dove interessa alla Regione, vedi Pedemon-
tana. Alpo, Dosdegà Quaderni attendono 
risposte».

Giacopuzzi: «La filiera del Centrodestra 
ha fatto scendere la Grezzanella nelle gra-
duatorie a vantaggio di altri, basta vedere 
la Pedemontana. Io vi porto tutti a cena se 
tra 7 anni c’è la Grezzanella. E le frazioni 
soffrono uguale. Disinnescare la rotonda a 
Madonna di Dossobuono. Ciclabili. C’è da 
usare tutto il percorso ex Conagro che colle-

ga Dossobuono, Caluri e Villafranca». 
CULTURA - Roveroni: «Sala Ferrarini 

è nata da un Piruea quando ero assessore. 
Non avevo i contenitori, inventai la rassegna 
dei concerti e spettacoli nei luoghi di lavoro. 
Ora ci sono. Ferrarini, Bottagisio, Castello 
che sarà aperto tutti i giorni e fruito dai villa-
franchesi perché non interessa a nessuno un 
prato verde non calpestabile. Ripetutamente 
abbiamo pungolato questa amministrazione 
affinché desse vita a progetto culturale de-
gno di Villafranca ma è stata completamente 
assente. Serve un soggetto gestore per l’uti-
lizzo dei contenitori coinvolgendo le intelli-
genze del territorio ma cercando collabora-
zioni con nomi di rilievo che possono venire 
anche da lontano. Bene che la cultura sia nel 
programma di tutti anche di chi sino ad oggi 
tanto non si è speso».

Zanetti: «Aprire le porte a personalità 
capaci, che possano iniziare un percorso, 
avere sale polifunzionali nelle varie frazioni». 

Giacopuzzi: «E’ necessario mettersi in 
rete con i nostri vicini per attrarre le persone 
che passano da là. Presunzione pensare che 
vengano qui solo perché siamo Villafranca. 
Castello è la bomboniera della nonna messo 
sull’ultimo scaffale che tutti la possano vede-
re ma nessuno può toccarla. Usato e vissuto 
non va in degrado. Deve essere il salotto di 
Villafranca. I contenitori devono essere di 
qualità. Biblioteca area condizionata rotta e 
finestrone che cade. Sala civica a Dossobuo-
no degradata». 

Cordioli: «Bisogna avviare processo cul-
turale che valorizza le nostre tradizioni ma 
sempre in un’ottica europeistica. Recupe-
ro delle feste tradizionali crea turismo e un 
indotto economico. Stanze del Castello in 
mano ad associazioni che trattano storia lo-
cale, se ne prendano cura e le tengano vive».

Dall’Oca: «Contenitori. Fatto molto al-

Ospedale, viabilità, più cultura e lavoro
trimenti non saremmo qui a parlarne. Ora 
bisogna riempirli di contenuti con nuovo 
slancio per dare alla cultura lo spazio che 
merita. Lo faremo con le associazioni e le re-
altà del territorio. Per la promozione mettere 
in sinergia sfogliatina, pesca e altri prodotti 
con quelli degli altri comuni come Valeggio. 
Abbiamo messo in bilancio 240 mila euro 
all’anno per la cultura, se sono pochi li au-
menteremo. Castello è l’emblema e va aper-
to con tutti i percorsi culturali. Da lì dovrebbe 
partire e arrivare il turista». 

Massagrande: «Cultura non significa 
solo portare spettacoli, ma anche scuole 
come università di medicina, di scienze ga-
stronomiche, di formazione per piloti e assi-
stenti di volo e per ferrovieri. Sala Ferrarini 

bellissima ma non è un cinema nè un teatro. 
Serve il Verdi. Riprendere in mano il Tiro 
a segno. Mercato ortofrutticolo va suddiviso 
e creare una sala polifunzionale. Riaprire il 
Castello e non ci frega niente dell’erba. Vo-
gliamo migliaia di persone a soggiornare 
non il mordi e fuggi delle strimpellate serali». 

LAVORO - Dall’Oca: «Proseguire la 
collaborazione con Aiv e Aiv formazione, 
con 50 mila euro che possono essere incre-
mentati. Abbiamo attivato 60 tirocini e 18 
contratti sono diventati definitivi. Fibra in 
zona industriale c’è, le aziende devono allac-
ciarsi. Sinergia con i comuni vicini».

Massagrande: «Voglio portare la più 
grossa industria a Villafranca: il turismo. 
Così ne beneficiano commercio, industria 

turistica, anche quelli che costruiscono case. 
Con la viabilità portiamo turismo. L’ammini-
strazione non può dare soldi ma può aiutare 
a trovare credito. Portare il territorio alle ca-
mere di commercio all’estero per le aziende 
che possono insediarsi».

Roveroni: «Dobbiamo lavorare per crea-
re le condizioni perché i giovani restino sul 
territorio e non vadano all’estero. La criti-
cità è data dalla scarsa efficienza degli enti 
locali e le imprese non conoscono bene le 
opportunità che la legge dà a loro, gli sgravi 
fiscali. Tavolo permanente di concertazione 
insieme ai vari attori sul territorio».

Zanetti: «Serve un rapporto con le im-
prese. Ricerca e innovazione e infrastrutture 
a livello comunale. Donato come 5S quasi 

24 milioni degli stipendi nazionale regionali 
con cui aperte 7 mila piccole imprese».

Giacopuzzi: «Alternanza scuola lavoro 
da rivedere. Va bene per Istituti tecnici. Spa-
zi per i giovani e agevolazioni per fare parti-
re le start app. Una card per avere crediti da 
spendere non su internet ma a Villafranca. 
A tutte le imprese servono attrezzature per 
diminuire i costi. Ma la rete informatica di 
Villafranca lascia parecchie zone scoperte». 

Cordioli: «Qui non ci sono opportunità. 
Serve un ufficio intercomunale che monitori 
bandi e finanziamenti europei per aziende, 
Start app, agricoltura. Bisogna puntare sul 
turismo, basta speculazioni edilizie. Servono 
contatti all'estero e continuare ad alimentar-
li».
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I confronti

Dove si vota e le disposizioni speciali
Per le elezioni del nuovo sindaco e del consiglio 

comunale si vota solo domenica 10 giugno dalle 7 alle 
23. Cinque anni fa si votò anche la mattina del lunedì. 

ELETTORI - Gli Elettori ammessi sono 25.959 (m. 
12.726, f. 13.233). Nel 2013 erano stati 25.091 (m. 
12.283, f. 12.808). 

Gli elettori che necessitano di un accompagnatore 
di fiducia o non deambulanti devono richiedere la cer-
tificazione medica (da esibire al presidente di seggio 
prima di votare) nel punto sanità di Villafranca nei 
giorni di martedì dalle 13 alle 14, giovedì dalle 12 alle 

13 e venerdì dalle 12 alle 13. Nell’imminenza delle 
votazioni sarà garantita la presenza di un medico anche 
al Centro Sanitario Polifunzionale di Bussolengo dome-
nica 10 giugno dalle 8.30 alle 10. Un medico reperibi-
le sarà comunque disponibile sabato 9 giugno dalle 14 
alle 20 e domenica 10 giugno  dalle 8 alle 20. Il nomi-
nativo e recapito telefonico del medico saranno comu-
nicati telefonando al numero 045 6138111 specifican-
do la zona di residenza dell’interessato.

 LE SEZIONI - Capoluogo: scuole elementari Bel-
lotti 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). Rose-
gaferro: elementari via P. Amedeo 176 (sez. 16). 
Quaderni: elementari via De Amicis 7 (sez. 17, 18). 
Caluri: centro sociale via del Capitello 6 (sez. 19). 
Dossobuono: elementari via Europa 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).

Previste una sezione volante all’ospedale e una se-
zione speciale alla Casa di Riposo. 

Il confronto All’Auditorium L'ospedale in attesa di apertura

Problema traffico da risolvere

Apertura del Castello a turisti e cittadini Cultura come crescita della comunità e volano economico

barra il simbolo e scrivi

Tabarelli
Roberto 
Dall’Oca

Elezioni Comunali domenica 10 giugno 

Vota  CRISTIANO 
TABARELLI
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Affidabilità e competenza
Barra il simbolo e scrivi nome 

e cognome del candidato

NIKO CORDIOLI

Elezioni Comunali a Villafranca

Il 10 giugno vota  
NIKO CORDIOLI

           Niko Cordioli, 
       già presidente di 

Acque Veronesi e 
di Ater Verona

L’esperienza 
amministrativa 

al vostro servizioC
om

m
itt

en
te

 re
sp

on
sa

bi
le

: N
ik

o 
C

or
di

ol
i

19



21Target
Giugno 2018 TARGET Elezioni

FOTOGALLERY DELLE 
11 LISTE ELETTORALI

Sostiene Roberto Dall’Oca

Sostiene Roberto Dall’Oca

Sostiene Isabella Roveroni

Sostiene Ennio Chiaramonte

Sostiene Lino Massagrande

Sostiene Roberto Dall’Oca

Sostiene Roberto Dall’Oca

Sostiene Roberto Dall’Oca

Sostiene Isabella Roveroni

Sostiene Clara Zanetti

Sostiene Andrea Cordioli

Fratelli d’Italia

Lega

Progetto Villafranca

Il Popolo della Famiglia

Noi per Voi

Insieme si può

Forza Italia

Villafranca Domani

Idee in cantiere

Movimento Cinque Stelle

Borgo Libero

10 giugno

dalle 7alle 23

Domenica 10 giugno dalle 7 alle 23 saranno undici le liste (una in meno di cinque 
anni fa) che si presenteranno per contendersi i posti in consiglio comunale e assegnare 
la carica di nuovo sindaco. 

Cinque sostengono il candidato Roberto Dall’Oca (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, 
Insieme si può, Villafranca Domani), due Isabella Roveroni (Progetto Villafranca, Idee 
in cantiere), e una Lino Massagrande (Noi per voi), Ennio Chiaramonte (Il Popolo della 
Famiglia), Clara Zanetti (Movimento Cinque Stelle) e Andrea Cordioli (Borgo Libero)
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Faccioli vinse al ballottaggio
Appoggiato da quattro liste:

Civica per Villafranca Faccioli sindaco 
voti 1965 (12,38%)

Giovani per Villafranca Faccioli sindaco     
voti 817 (5,15%)

Villafranca Sei tu Civica di centro v.1086 (6,84%)
Il Popolo della libertà v.1977 (12,45%)

Appoggiato da tre liste:

Dossobuono Insieme voti 904 (5,69%)
Partito Democratico voti 1827 (11,51%)

Paolo Martari Sindaco voti 2122 (13,36%)

Appoggiata da 
Villafranca

Comune  
Virtuoso
304 voti 
(1,91%)

Appoggiato da tre liste:

Forza Villafranca           
voti 1667 (10,50%)

Lista Tosi per Villafranca
voti 2341 (14,74%)

Lega Nord
voti 484 (3,05%)

MARIO FACCIOLI v.6689 (38,19%)PAOLO MARTARI voti 5469 (31,22%)SILVANA 
BICEGO

v.359 (2,05%)

GIUSEPPE PECORARO 
voti 4548 (25,96%)

DAVIDE TUMICELLI
451 VOTI (2,57%)

GIOVANI PER VILLAFRANCA

Ballarini Sonia 22
Bartucci Angela 1
Borsetti Giulia  7
Centini Cecilia  16
Ciresola Paolo (Cire) 75
Coltri Alberto  20
Dalfini Anna  47
Franchini Lidia  19
Froio Cristina 57 
Galantini Francesco 53
Gennari Fabio  24
Girardi Serena 0
Lavagnoli Giulio 18
Luise Riccardo 65
Marchesini Marco 45
Murari Giulia  13
Raniolo Adele 10
Rocco Martina 36 
Scattolini Luca  41
Soffiati Alessandro  24
Tacconi Riccardo 45
Tonolli Silvia  16
Venturelli Luca  21
Zorzi Paolo 37

CIVICA PER VILLAFRANCA

CI
VI

CA PER VILLAFRANCA

Balottari Stefano 14
Bertolotto Giancarlo 161
Binda Oscar  1
Bogoni Mariano 11
Bonfante Emanuela 51 
Campostrini Rinaldo 97
Capozzi Simone 7
Centi Ezio 31 
Cordioli Jessica 120
Corniani Ermanna 11 
Faccioli Gianni  121
Faccioli Giulia 86
Giacomazzi Corrado  76
Girardi Elena 29
Lonardi Daniela  49
Mustatea Ilie Catalin  160
Olivieri Sara 144
Pacchera Diego  37
Pasquetto Simonetta  68
Scattolini Cesare Luca  184
Trio Tindara (Tina) 28
Troiani Simone 30
Vanella Laura 17
Visentini Franco 8

VILLAFRANCA COMUNE VIRTUOSO

RINNOVIAMO VILLAFRANCA
Voti 384 (2,42%)

LEGA NORD

PAOLO MARTARI SINDACO

Adami Barbara 120
Barbera Anna Rita 188
Bombana Iara 71
Ciccone Cinzia Carola 32 
Congiu Maria Consuelo 73
Ferraro Benedetta 50
Kooperman Deborah 52
Tosoni Agnese 134
Turrina Gesuella 218
Zampiccoli Elena  77
Antinori Alioscia 34 
Baietta Luigi Giacomo  97
Bellesini Eddy 131
Bertasini Giacomo  46
Brannetti Alessandro  50
Cavagna Luca  29
Dal Maso Alessandrino 173
Dossi Andrea  72
Franchini Luigi  60
Lavecchia Demetrio 94
Marchi Guido Daniele  38
Martari Gianni 206
Zago Davide 198
Zanolli Luciano 159

Bernabè Simone  32
Berzacola Novella 12
Coltri Enrico Maria 6
De Berti Francesca 7
Della Valle Giuseppe  25
Di Giovine Elia  4
Garagna Florian  1
Magagnotti Stefano  2
Martino Roberto  8
Mastrodonato Luca  1
Mondini Giovanni  14
Montresor Ivan  6
Occhino Diana  9
Samsa Massimiliano 8
Serpelloni Mariapia  10
Turina Antonio  20
Vallan Sara  9
Zulian Nadia  18

LISTA TOSI PER VILLAFRANCA

Bonioli Morena 17
Cirelli Mauro 22
Cordioli Sabrina 28 
Dal Santo Roberto 147
Danese Elisabetta 31
Faccioli Omar  51
Ferrarese Carlo Alberto  137
Frustoli Franco 237
Isotta Enrica  22
Nassuato Giovanni 9
Negrini Giorgio  29
Ortombina Marco 38
Parisato Simonetta  19 
Pellini Antonella 62
Piazzi Giovanni Luigi  102
Polato Emiliano  46
Polato Paola  124
Predomo Stefano 262
Scarsini Franco  13
Stanghellini Alessandra  86
Tedesco Vincenzo  67
Toffalini Stefano 79
Zamperini Luca  360
Zuliani Maria Grazia  35

Gottardelli Anna Letizia  22
Brutti Patrizia 6
Calabria CilentoDeHauteville 
Anna Carmen 3
Convertino Lorenzo 8
Crimi Matteo  3
D’Ardia Marco  5
Dionigi Magda  7
Ferraro Andrea 26
Lippolis Angelo  11
Liso Rosa  2
Martari Alessandro 9
Ongaro Marco 5
Palorini Giuliana  0
Paparella Debora  23
Pradella Ilaria 0 
Prati Maria Vittoria  1
Prezzi Paola  2                  
Rossignati Matteo  2
Saccalani Gianfranca  2
Tabaglio Alessandra  10
Trevisani Simone  15
Xhafka Dorian  7                
Zagolin Roberto 10
Tumicelli Federico 76

PARTITO DEMOCRATICO

Braioni Maria Assunta 123
Campara Paola 57
Esposito Germana 21
Fiorello Zina 94                 
Negrini Fiamma 8
Roveroni Isabella 223
Serra Rossella 44
Tarantino Laura 62
Brandmayr Giuseppe 17
Comparin Giuseppe 17
Corazzina Stefano 77
Danzi Stefano 78
Fasolini G. A. (Gianni) 50  
Ghiulea Cosmin Rares 17
Lonardi Luca 131
Martinato Iuri 67
Melli Marco 47
Melotti Matteo 178
Montresor Massimo F. 37
Puggia Luciano Antonio 3 
Romani Boris 23
Serpelloni Faustino 21
Zanetti Fernando 14
Zani Valerio 82

FORZA VILLAFRANCA

Albertini Luigi 1
Arduini Francesco  321
Bitto Francesco 47 
Burla Elisabetta 148 
Cerioni Giorgio (Paolo) 147 
Cazzola Gabriele 29 
Cordioli Diego  221
Cordioli Lucio 319
Cordioli Nico 130 
Faccioli Matteo 6 
Farina Michela 50 
Gatta Fabio  36
Giannella Giacomo 19 
Martini Fabrizio  0
Nizzoli Enrico  12
Ortombina Nicole  209
Pasetto Martina 334
Perina Cristina  11
Reggiani Daniel  64
Rigoni Andrea  10
Spinaroli Miriam  28
Strada Sonya 3
Tiberio Anna Lisa  133
Turrina Luca 183

DOSSOBUONO INSIEME

Besaldo Miranda  29 
Buscardo Lorella  20
Ceresini Sonia  12
Girelli Lucia  37
Granuzzo Michela 18
Lupo Giulia 14
Marchiori Roberta 32
Massagrande Barbara 11
Piazzi Emma 58
Rossi Bruna 17
Sette Laura 303
Vesentini Stefania 50
Accordini Daniele 39
Accordini Matteo 42
Adami Francesco 36
Brigo Giuseppe 12
Brugnoli Michele 109
Muraro Samuele 13
Perrone Francesco 22
Pianegonda Daniele 154
Piazzi Renzo 144
Scolari Giuseppe Paolo 27
Tezza, Fulvio 33
Tubini Lodovico 8           

Adami Alessio 108
Beghelli Camillo 46
Bighelli Paola 3
Bigi Virginio 12
Bravi Annalisa 41
Buffo Damiano 1
Cavazza Luigino 0
Ciresola Maria Rosa 51
Ferraro Renzo Alfredo  11
Festa Cesarino 4
Giuliani Nicola 23
Gritta Bruno 0
Peloso Luca 0
Pezzini Silvia 0
Piovesan Gian Paolo 40
Rossi Gianluca 0
Ruggeri Ivan 7
Tosi Barbara 6
Troncone Maria 0
Vanzo Francesca 1
Zavarise Nicolò 1

POPOLO DELLA LIBERTA’

Albertini Paolo  8
Barbera Claudia  146
Bavosa Loredana  25
Bazzoni Pierangelo 4 
Beghini Riccardo  92
Cordioli Adriano  322
Cordioli Maria (Zenari)  460
Dall’Oca Roberto Luca  317
Faccioli Angiolino (Grippi) 254 
Garonzi Paolo  45
Leso Cristina 2
Merlini Marco 15 
Miglioranza Barbara 35
Mincone Marzia 4
Negretti Andrea  11
Pasetti Debora 17 
Penazzi Nicole  7
Pennacchia F.(Franco)  134
Polato Massimo  32
Residori Arianna 23 
Tabarelli Cristiano 187 
Troiani Davide 13
Vassanelli Alida 112
Visentini Gilberto               16

VILLAFRANCA SEI TU

Accordini Astrid 12
Capaldo Dario 13 
Corsini Giuseppe (Walter) 23 
Dall’Oca Marco  139
De Paoli Bruno 7 
Facincani Cristiano 75
Feder Laura 53
Ferrante Michela  33
Gasparini Claudio 44 
Guarino Mauro 66
Maraia Riccardo  277
Mazzei Marta 41
Molinari Lara  85
Musitelli Laura 127 
Ortombina Loredana 50
Sacca’ Giovanni  21
Salaorni Paolo 17
Sorio Nicolò 36 
Terilli Nicola  175
Zamboni Federico 35

I risu
ltati 

del 2013

Nel 2013 al primo turno percentuale bassissima di 
votanti, nonostante gli sforzi dei protagonisti e nonostan-
te l’altissimo numero di candidati in corsa. Il che non 
depose certo a favore della politica, nemmeno quella lo-
cale. Gli elettori furono 25371, ma i votanti erano stati 
solo 17930 (70.67%). Votanti maschi 8754 (su 12420, 
70.48%), votanti femmine 9176 (su 12951, 70.85%). 
Solo tre mesi prima alle Politiche la percentuale era stata 
dell’82% e cinque anni prima addirittura dell’88%. Sche-
de Bianche: 61 (0.34%). Voti non validi: 352 (1.96%)

SINDACI - Questi i risultati dei sindaci con percen-
tuali diverse rispetto ai voti assegnati alle liste, segno di 
voti disgiunti da parte di alcuni cittadini. Silvana Bicego 
voti 359 (2,05%), Paolo Martari voti 5469 (31,22%), 
Mario Faccioli voti 6689 (38,19%), Giuseppe Pecoraro 

voti 4548 (25,96%) e Davide Tumicelli voti 451 (2,57%). 
LISTE - L’exploit a livello di lista era stato quello 

della Lista Tosi. Ecco i voti di lista. Villafranca Comune 
Virtuoso 304 (1,91%). Dossobuono Insieme 904 
(5,69%). Partito Democratico 1827 (11,51%). Paolo 
Martari sindaco 2122 (13,36%). Civica per Villafranca 
Faccioli sindaco 1965 (12,38%). Giovani per Villafranca 
Faccioli sindaco 817 (5,15%). Villafranca Sei Tu Civica 
di Centro 1086 (6,84%). Popolo della Libertà 1977 
(12,45%). Forza Villafranca 1667 (10,50%). Lista Tosi 
per Villafranca 2341 (14,74%). Lega Nord 484 (3,05%). 
Rinnoviamo Villafranca 384 (2,42%). Dopo il ballottag-
gio alle liste del sindaco Faccioli andarono 16 posti in 
consiglio comunale. All’opposizione 5 al Centrosinistra, 
2 Lista Tosi e 2 Forza Villafranca.

Bicego e Tumicelli non raggiunsero il quorum necessario
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Dal 15 al 19 giugno torna la tradizionale festa paesana della frazione castellana

Sagra Alpo, eravamo tutti contadini
Il filo conduttore 

della Sagra 2018, in 
programma  dal 15 
al 19 giugno, è l’A-
gricoltura ad Alpo ie-
ri e oggi, il racconto 
dell’agricoltura locale 
nel suo passato e nel 
suo presente. Un filo 
che si snoda attraver-
so vari momenti (vedi 
a parte). Il Comitato 
Benefico  Ricreativo 
di Alpo con i suoi in-
stancabili organizza-
tori sta lavorando da 
mesi perché la ‘‘macchi-
na’’ possa funzionare al 
meglio. Il ricavato della 
manifestazione, come 
sempre, verrà devoluto in 
beneficenza.

«Abbiamo voluto of-
frire alla comunità di 
Alpo l’occasione per 
scoprire, o riscoprire, 
il cosiddetto ‘‘settore 
primario’’ - spiegano gli 
organizzatori -, quell’a-
gricoltura oggi sottova-

lutata nella sua impor-
tanza, un po’ perché, 
rispetto ad altri tempi e 
ad altri settori, occupa 
meno persone, un po’ 
perché, più banalmen-
te, presi come siamo da 
una vita frenetica e dal-
la ‘‘necessità’’ di essere 
costantemente connessi 
con il resto del mondo».

In effetti l’agricoltu-
ra dà di che mangiare 
e muove buona parte 

dell’economia. In pochi 
decenni, anche in Alpo, 
è profondamente cam-
biata e ha visto le azien-
de agricole andare verso 
specializzazioni sempre 
più spinte e sempre più 
vincolate da norme strin-
genti a tutela del consu-
matore e dell’ambiente. È 
quella che oggi viene defi-
nita come ‘sostenibilità’ e 
che per l’agricoltore rap-
presenta la vera sfida del 

futuro: fornire ai con-
sumatori prodotti di 
qualità, salubri, senza 
danno per l’ambien-
te, a un giusto prezzo 
per realizzare un red-
dito equo.

In controtenden-
za rispetto al recente 
passato, alcuni setto-
ri dell’agricoltura atti-
rano giovani e anche 
donne.

«L’augurio è che 
i giorni della Sagra 
siano l’occasione 

per incontrarsi e tessere 
rapporti di amicizia e, 
naturalmente, per gu-
stare i buonissimi primi 
e secondi piatti prepara-
ti dai nostri chef - con-
cludono gli organizzatori 
-. Ringraziamo sin d’ora 
tutti i volontari che si 
sono impegnati nell’or-
ganizzazione della Sagra 
e tutti coloro che hanno 
collaborato a vario tito-
lo».

V e c c h i 
trattori, vec-
chi attrezzi e 
vecchie foto 
alle Elemen-
tari. All’inter-
no del cortile 
si potranno 
ammirare al-
cuni trattori 
e macchine 
agricole d’e-
poca, rigidi 
protagonisti degli albori della meccanizzazione agricola.

In un’aula della scuola è stata invece allestita un’esposizio-
ne di vecchi attrezzi agricoli: falci, falcetti, incudini, forbici da 
vigna, sgorbie, roncole, accessori utilizzati in cucina o per i 
lavori nelle case e nelle corti. Sono le ‘arte’, testimoni di un’a-
gricoltura povera arrivate fino a noi per raccontarci come, in 
tempi nemmeno poi così lontani, quello dei campi fosse pre-
valentemente un lavoro di braccia e di mani. In un’altra aula è 
stata raccolta una piccola collezione di vecchie fotografie del 
secolo scorso che ritraggono le corti di Alpo, ambienti e lavori 
agricoli, filari di alberi da frutto tra i campi coltivati.

Il ricordo che in un tempo più o meno lontano le famiglie 
di Alpo erano per la maggior parte legate al lavoro della terra. 

In esposizione anche i prodotti dei bravi operatori agricoli.

Quest’anno il filo conduttore è l’agricoltura - I buoni piatti saranno in degustazione nella rinomata cucina

Trattori, attrezzi e foto d’epoca

Festa del Patrono 
San Giovanni Battista

Sagra di AlpoGIUGNO 2018
www.alpoinfesta.it - info@alpoinfesta.it -     Sagra di Alpo

FRONTE SCUOLE ELEMENTARI DI ALPO

VILLAFRANCA DI VERONA

con il Patrocinio del COMUNE di

GIOSTRE 
1€ 

A GIRO 

LUNEDI 18 gIUgNo

Ore 20,00: Serata dedicata all' 
allevamento bovino,  alimentazione e 
tracciabilità 
 Raduno auto vintage 
 RADIo 60-70-80
Ore 21,00: SERATA DANCE VINTAgE 
DJ graziano Fanelli
Vocalist Alex Castellini 
È gradito l’abbigliamento a tema!!!!

MARTEDI 19 gIUgNo

Ore 20,00:  Serata dedicata 
alle coltivazioni Biologiche e 
Biodinamiche, Coltivazione dello 
Zafferano, L'Agricampeggio  

Ore 21.30: CoNCERTo LIVE
Tributo a Vasco Rossi 

MAXI PISTA DA BALLO IN ACCIAIO  • GrANDe LuNA PArk • PeSCA DI BeNeFICeNZA • STAND GASTrONOMICI

DIAPASONBAND

VENERDI 15 gIUgNo
Ore 20,00:  Apertura Mostra 
Fotografica e Mostra Attrezzi e 
Mezzi Agricoli: L'AgRICoLTURA 
AD ALPo IERI ED oggI

Ore 21,00: Serata Country
Musiche e Balli Country 
In Consolle DJ gIoRDY
Animazione con 
Mr. ALESSANDRo
Con la partecipazione di tutte le 
scuole di ballo di Verona !!!

SABATo 16 gIUgNo

Ore 20,00:  Serata dedicata alla 
produzione del latte

Ore 21,00:  Serata danzante 
con l’esibizione della Scuola di 
Ballo “gARDA DANZE Studio”

DoMENICA 17 gIUgNo
Ore 17,00: ALPo AgRI LAB  
Laboratori per bambini
Ore 18,30: Lavori agricoli a 
traino animale, Sfalcio manuale, 

Renghinatura con cavallo, 
Pressatura, Dimostrazione tiro 
del tronco
Ore 20,00: Esposizione Fragole, 
Piccoli frutti  e Insalata 
idroponica
Ore 20,30: Show di Bacha Tango 
degli allievi della Scuola di Ballo 
Baila Caribe & Dance

Ore 21,00: Serata Danzante 
con l'orchestra  

NADIA NADì

La premiazione delle maestre nell’edizione 2017
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