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I I toponimo Villafranca. unione del sostantivo 

"villa" (borgo, villaggio) e dell'aggettivo 

"franca" (franco, libero), si diffuse a partire dal Me-

dioevo, con alcune varianti latine, tardo-latine e ger-

maniche: Burgus Liber, Villa Libera, Villa Francha. 

 

 Le fonti tramandano che, nel marzo 1185 (anno 

cui si fa risalire la fondazione del paese) il Consiglio 

dei Rettori di Verona, con lo scopo di creare una zona 

di vigilanza sul confine mantovano, diede il via alla 

costruzione di un nuovo borgo assegnando a 179 fa-

miglie lotti, denominati “maso” di 33 campi veronesi 

ciascuno (un campo per la casa e l’orto e trentadue da 

lavorare). Furono inoltre concessi seicento campi di 

bosco e pascolo. 

 

 Tutte queste famiglie furono esentate dal pagare 

tasse e tributi  di qualsiasi sorta; da qui quindi la de-

nominazione Villa (città, borgo) Franca (libera dal 

pagamenti di tributi).  

 

 Ne nacque una struttura urbanistica disposta 

simmetricamente a corti che, ad intervalli regolari, si 

affacciavano su tre arterie viarie; una pianificazione 

che si è mantenuta nel tempo, essendosi il centro di Villafranca sviluppato nei secoli attorno a queste dire-

zioni; gli attuali Corso Vittorio Emanuele (via di Mezzo), via Nino Bixio (Contrà de Sora) e via Angelo 

Messedaglia (Contrà Mantoana). 

 I reperti archeologici rinvenuti, come l'iscrizione al castello, risalente a 1 sec d.C. ed altri, testimo-

niano la presenza di un insediamento già in epoca romana, sviluppatosi lungo la via consolare Postumia 

che di qui transitava. 

 

 Ma fu nel Medioevo che Villafranca assurse a centro di particolare importanza specie come avam-

posto difensivo di Verona: fra il XII-XIII sec. si procedette alla costruzione del castello che, nel Trecento. 

Mastino II e Cangrande della Scala inserirono nel Serraglio, la lunga cortina che da Borghetto sul Mincio, 

proseguiva per Valeggio, Villafranca, per poi terminare a NogaroJe Rocca. 

 In posizione scenograficamente dominante alla fine di corso Vittorio Emanuele, il castello, con il 

suo alto mastio, divenne il simbolo di Villafranca.  

 

 In tempi meno remoti  Villafranca  è stata tappa per noti personaggi della polita, arte e cultura e di 

eventi della nostra storia risorgimentale. 

 

VILLAFRANCA CITTA’ LIBERA 
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 Nel 1796 l’imperatore Napoleone Bonaparte, durante la campagna d'Italia  trasferì qui il suo quar-

tiere generale e, nel palazzo Comini, ora Caffè Fantoni, riposò la notte precedente alla battaglia di Arcole. 

  

 Nel 1848, fu la volta del re sabaudo Carlo Alberto, impegnato nella I guerra d'indipendenza. Sostò, 

con il futuro re Vittorio Emanuele II, come ricorda la lapide posta in facciata, all'Albergo Sole ed in tale 

occasione, ammirando le ampie e diritte vie, esclamò: "Qui siamo in una piccola Torino!". 

  

 Nel 1859 avvenne la firma tra Na-poleone III e l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, (nel Pa-

lazzo Gandini-Bugna-Bottagisio in via Ghetto, ora via Pace), dell'armistizio  che pose fine alla II guerra 

d'indipendenza e siglò la cessione della Lombardia al Regno d'Italia. 

 Nel 1866, il 24 giugno, nel luogo ove ora sorge a ricordo l'Obelisco del Quadrato, avvenne l'episo-

dio in cui il principe Umberto di Savoia. al comando di battaglioni disposti con sistema di quadrati, diede 

prova di eroismo riuscendo a sconfiggere la cavalleria austriaca. 

  

 Ma dai primi del novecento e soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale Villafranca 

conosce un trend di sviluppo notevole in tutti i settori: commerciale, industriale ed economico, fino a di-

ventare, dopo Verona, la cittadina più popolosa della provincia. 

 

 Il Comune di Villafranca  conta  circa 32.000 abitanti con le popolose frazioni di Dossobuono, Al-

po, Quaderni, Rosegaferro, Caluri. 

Storicamente poi Villafranca è sempre stato centro catalizzatore nelle attività commerciali, istituzionali, 

culturali  e di tempo libero per tutti i  Comuni limitrofi: Mozzecane, Povegliano,  Nogarole Rocca, Viga-

sio, Valeggio s/M, Sommacampagna,  arrivando così al coinvolgimento di una comunità di ca. 97.500 

persone. 
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N el territorio di Villafranca si è 

sviluppata di pari passo anche 

la  religiosità come testimonia la  

Bolla Pontificia di Eugenio III 

dell’anno 1145 in cui è menzionata 

la cappella di Sant’Andrea, al Fonta-

nile, alla periferia di Villafranca, di 

cui attualmente non rimane che la 

statua del santo. 

 La fondazione della prima chie-

sa di Villafranca con annesso ospe-

dale con  santo patrono l’apostolo 

Pietro è compresa tra gli anni 1185-

1188  contemporanea alla fondazione 

del Borgo Libero (1185). 

 Il prestigio di questa  chiesa nei 

secoli è riconosciuto, 

oltre che dall’ampiezza 

della decima, motivo 

di contese, anche dal 

ruolo della locale so-

cietà ecclesiastica co-

stituita da “ chierici, 

canonici, capitolo e 

convento di Villafran-

ca che facevano capo 

all’arciprete. 

 L’originario edificio della chiesa parrocchiale del XII secolo sia per i danni causati dalle 

guerre sia per l’aumento della popolazione, non è più in grado di far fronte alle esigenze  e per-

tanto nel 1340 si provvede a ristrutturarla. Il tempio arriverà così  fino al 1882 anno in cui viene 

consacrata la nuova chiesa “La Cesa Granda”(l’attuale Duomo) dedicata ai Santi Apostoli Pietro 

e Paolo 

 

IL COMPLESSO PARROCCHIALE 
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Nello stesso anno, 1882, l’ex chiesa parrocchiale 

è ceduta al Comune, senza contratto scritto, die-

tro “sussidio” di 4000 lire ripartito in quattro ra-

te deciso con delibera consiliare. 

 

 Il parroco don Pietro Allegri pone alcune 

clausole:che la chiesa non venisse  trasformata 

in teatro considerato al tempo luogo poco idoneo 

all’educazione della gente, (già allora esisteva 

una certa conflittualità tra l’attività pastorale 

parrocchiale e l’autorità civile) e che il campani-

le con le campane dovesse rimanere proprietà 

della fabbriceria. 

 

 Nessuna di queste condizioni fu rispettata. 

La chiesa in un primo tempo destinata a riunio-

ni, saggi scolastici ecc… venne  trasformato, tra 

le imprecazioni del parroco, nel Teatro Comuna-

le che svolgerà la sua attività  fino al 1967 anno 

della sua demolizione. 

 

 Il 28 gennaio 1890 il Consiglio Comunale, 

senza interpellare il parroco, decise la demoli-

zione del campanile e con il materiale ricavato si 

costruirono le scuole elementari del capoluogo 

mentre con  la cuspide in cotto del campanile si 

eresse un muro nell’orto dell’asilo infantile di 

Corso Vittorio Emanuele. 

 

 

Foto dall’alto:  
 

• Visione della Contrada di mezzo (Penuti 1853) 

• La facciata della vecchia chiesa vista da Via Pace (1853) 

• Disegni della vecchia chiesa  
 Vista  (laterale, facciata, abside) 
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 Il 1966 segnò l’inizio della trasformazione del complesso 
Parrocchiale e della piazza. 
 Su disegno dell’architetto Luciano Foroni la vecchia ca-
nonica con gli ambienti parrocchiali ed il teatro Comunale 
vennero abbattuti assumendo la forma attuale. 
 
 Nel nuovo complesso trovarono sede: la nuova canonica, 
le aule di religione, una palestrina nello scantinato, una sala  
per le riunioni, due spogliatoi nel cortile per le attività ricreati-
ve per i giovani ed appartamenti, uffici e negozio che col loro 
reddito servirono al pagamento dei relativi debiti per la realiz-
zazione della nuova struttura. 
 
  

Dall’alto a dx:Teatro Comunale e Duomo in una  foto d’epoca. 
Il progetto dell’arch. Luciano Foroni per la sistemazione della piazza e  momenti della demolizione e costruzione.  
In basso: veduta aerea del nuovo complesso parrocchiale. 
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2010 
 In questi giorni si stanno ultimando i lavori di ade-
guamento, alle vigenti norme di sicurezza, dell’ampia sa-
la (dedicata alla benefattrice prof.ssa di musica Olga 
Franzini) e dell’attigua sala cucina che così diventeranno, 
per il momento, “piccola Sala della Comunità” (capacità 
di ca 180 posti) a disposizione della popolazione. 
 

Foto a sx: (anni ‘60) 
Inizio di Corso Garibaldi con le case di 
proprietà della parrocchia prima della 
demolizione avvenuta nel 1966.  
 
 
In ordine:  
Tabaccheria Romana,  
Barbieria Polato Otello 
Macelleria Albertini Armando  
Negozio di scarpe Cordioli Agostino 
e ingresso dell’ abitazione del Vicario 
Coadiutore “cugitor”. 

Sequenza del cortile della vecchia canonica con Archivio, Canonica, Sale Catechismo al piano terra con sopra il teatrino.  
A dx l’ingresso alla abitazione del Vicario Coadiutore. 

Vecchia canonica vista dal cortile con la 
salita alla chiesa. 

Costruzione del nuovo complesso 1967 
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D a sempre i cortili e gli ambienti parrocchiali sono stati per i 

curati, i giovani e adulti terra di conquista. 

 Abbiamo recuperato, con la collaborazione di vecchie me-

morie, la dislocazione e le varie trasformazioni che tutta l’area 

attuale intorno alla chiesa e area Verdi  hanno avuto nel tempo. 

 Anticamente l’area intorno alla chiesa era occupata dal vec-

chio cimitero. Nel 1812 con il trasferimento dello stesso all’at-

tuale sede ad est di Villafranca, l’area venne adibita ad  orto di 

proprietà dei chierici della Curia e del Parroco. 

La parte limitrofa all’attuale via Marconi divenne il Foro Boario 

e Campo di Calcio. 

  Questa zona venne occupa-

ta in fasi successive dalla costru-

zione del Teatro Verdi e dell’A-

rena 2000 (cinema all’aperto) 

ritagliando  un’area dietro l’absi-

de chiusa da mura come orto del 

parroco. 

 Nel 1940  (dal racconto del 

curato del tempo don Dario Cor-

dioli) di notte, le mura caddero 

aprendo così un varco nell’orto 

che venne trasformato in campo 

giochi. L’allora parroco don Eu-

genio Bottura a stento evitò l’in-

farto. 

 

 Negli anni di don Egidio 

Baietta e don Antonio Veronese, 

durante un  Grest  vennero abbat-

tuta le mura dell’orto del Parro-

co, dietro l’abside della Duomo, 

e qui furono installate le giostrine  per i ragazzi.  

 Resisteva ancora la mura del Cinema  all’aperto  “Arena 

Duemila” che durante il Grest del Luglio 1976, poiché il cinema 

all’aperto non veniva utilizzato, dopo aver informato mons. Al-

degheri venne abbattuta fra l’entusiasmo degli animatori e dei 

ragazzi  portando definitivamente i cortili agli attuali spazi. 

 

 

I CORTILI 
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 La ristrutturazione degli immobili di Via Garibaldi (Banca Intesa, negozi ed appartamenti)  

portò il cantiere nei cortili con l’apertura dell’attuale cancello grande  su via Marconi e mise a 

soqquadro i cortili .Alla fine dei lavori la Polisportiva san Giorgio, sotto lo sprone dei curati don 

Giancarlo Grandis e don Augusto Barbi, sistemò i cortili con  fari, pali, spogliatoi, reti di prote-

zione sulle mura, asfaltatura dell’attuale campo di basket, acquisto attrezzature sportive e gestio-

ne degli spazi. 

 

 Fu un periodo felice per i cortili,  utilizzati a tempo pieno, aperti a tutti i giovani che nelle 

calde sere d’estate si incontravano con tornei di ogni sorta sotto le stelle 

Seguì un declino  ed abbandono dovuto all’asfaltatura del campetto di calcio trasformato in par-

cheggio pubblico con relativa convenzione col Comune di Villafranca per il suo utilizzo  prima il 

mercoledì, giorno di mercato rionale, e successivamente in via continuativa. Convenzione ora de-

caduta e non più rinnovata. 

  

 Nel 1993, con don Luigi Cavallini, viene fondato fra l’entusiasmo il Circolo Anspi (ora Noi) 

con l’intento di fare da centro catalizzatore delle attività ricreative e non della Parrocchia. Ma an-

che questo tentativo, per la mancanza di un ampio spazio di ritrovo e l’impossibilità dell’utilizzo 

dei cortili costantemente occupati da macchine ebbe vita breve. 

I vari progetti di ristrutturazione del Verdi che coinvolgevano anche i cortili con riduzione degli 

stessi e vincoli, hanno tarpato le ali anche a sporadici progetti di sistemazione ed utilizzo almeno 

parziale degli stessi. 

 

  

Nella pagina di sx: i Cortili prima e dopo l’abbattimento della mura dell’orto del parroco e momenti di  attività del Grest 
 

Sopra: veduta aerea del complesso: Verdi, Arena 2000 e cortile retro abside. 
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Foto panoramiche dello stato attuale 
dei cortili parrocchiali. 

Da qui ora la necessità, sollecitata dalla comunità, di un’ampia sala a disposizione per le più sva-

riate attività (musica,assemblee, sport,cene di comunità, bar ecc) con adiacenti ampi spazi all’a-

perto per attività ricreative recependo le sollecitazioni della Commissione Episcopale Italiana:  

“Occorre restituire valore pubblico agli impianti parrocchiali trasformandoli  

ed adeguandoli come spazi funzionali aperti a tutti.  

L’attività sportiva educativa deve rientrare a pieno diritto e in piena dignità  

nei piani pastorali delle parrocchie”  

(Mons. Mazza  CEI) 
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I ndirettamente dal proprio percorso di fede, i cortili e gli ambienti parrocchiali sono da sempre 

luogo di ritrovo, aggregazione e socializzazione. 

 

 Nel corso della loro storia intere generazioni di villafranchesi hanno giocato, saltato 

“all’ombra del campanil” sotto l’occhio attento degli educatori e dei sacerdoti. 

 Per la famiglia, l’ambito parrocchiale (canonica, opere e cortili parrocchiali) è da sempre 

“punto di forza nella formazione del proprio figlio”. 

 Molteplici sono le associazioni che attualmente usufruiscono delle opere e dei cortili parroc-

chiali: 
 

• Polisportiva San Giorgio; 

 Società che fa parte ormai della storia di Villafranca. Nata nel 1957 “all’ombra  del campa-

nil” si è sempre distinta ed ha sempre finalizzato il suo impegno in attività sportive, culturali 

(sport, tempo libero, campi scuola per atleti e famiglie, ecc). Attualmente nelle varie discipline 

(calcio, basket, volley, ciclismo, attività motoria, ginnastica) annovera ca. 1000 iscritti. Svolge 

l’attività tra mille difficoltà in impianti e palestre del Comune e della provincia. 

 Molte attività, specialmente per i più giovani, si sarebbero potute svolgere nell’ambito par-

rocchiale se fossero presenti strutture (oratorio) adeguate. 
 

• Associazione Scout; Agesci e Masci ;  

 Nate negli anni quaranta ha sempre operato sul territorio, contribuendo anche all’apertura di 

altre unità scout nei paesi limitrofi (un secondo gruppo a Villafranca presso la parrocchia di Ma-

donna del Popolo,Sommacampagna, Mozzecane, Dossobuono 
 

• Azione Cattolica adulti e ragazzi;  

 Formazione religiosa dai ragazzi agli adulti 
 

• Gruppo alpinistico Tira e Tasi; 

 Tempo libero con escursioni in montagna e settimane per famiglie. 
 

• Scuola media paritaria “don Allegri” ;  

 Opera da oltre 25 anni per il comprensorio villafranchese con tre classi medie. 
 

• Gruppi di catechismo elementari, medie, adolescenti;  

 Insegnamento del catechismo dalle prime classi elementari ai giovani e adulti 
 

• Gruppo Fidanzatii 

 Accompagna i giovani nelle problematiche della formazione della famiglia 

 

 

LE ASSOCIAZIONI DELLA PARROCCHIA 
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• Gruppo Giovani; 

 Attività e formazione dei giovani specificatamente nel periodo adolescenziale. 
 

• Circolo NOI.  

 Fa da catalizzatore di tutte le associazioni in special modo nell’organizzazione del Grest e mani-

festazioni varie. 
 

• Gruppo “Natale giovani” 

 Formato da giovani delle parrocchie che da 10 anni propongono commedie e recital esibendo-

si, in attesa del Verdi, nei teatri di Rizza, Alpo, Povegliano e Valeggio. 
 

• La Compagnia Aurora 

 La storica compagnia d’arte varia di Villafranca, nata nel 1956, che da oltre 50 anni si esibi-

sce mettendo in mostra vizi e virtù dei villafranchesi. Nata anch’essa “all’ombra del campanil”, co-

me la Polisportiva San Giorgio, sempre per iniziativa del curato don Egidio Baietta. 

 Nei primi anni, in concomitanza con la rivista ed in collaborazione con le associazioni parroc-

chiali (la Polisportiva, Azione cattolica, scout, giovani) ha sempre organizzato le sfilate dei carri di 

carnevale con lo slogam di“Festival della gioia cristiana”. 

 La rivista è sempre stato l’appuntamento annuale per Villafranca. Serate contrassegnate sem-

pre dal tutto esaurito e dal riversarsi in paese di 3/4000 spettatori. 

 Negli ultimi anni anche la rivista Aurora, per le disastrose condizioni del teatro, è dovuta emi-

grare, organizzando anche pulman  per gli spettatori, a Valeggio dove ha sempre realizzato il tutto 

esaurito. 

 

 

 

 

 D’estate gli spazi vengono utilizzati dal centro estivo parrocchiale, dai tornei di calcetto 

e pallacanestro e alle serate di fine ed inizio attività. 

 

 Usufruiscono di questi spazi anche quei ragazzi che pur non essendo iscritti ad nessun 

gruppo o associazione entrano per giocare a pallacanestro, calcetto o solamente per ritrovarsi 

e fare quattro chiacchiere, in centro paese. 

 

 L’utilizzo di quanto sopra è stimato in circa 2.500-3.000 persone che usufruiscono di 

questo importante spazio in centro a Villafranca. 
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C ostruito negli anni 40 con la partecipazione 

della famiglie della comunità, gestito prima 

dalla Parrocchia, poi dalla famiglia Vezza  cono-

sce con il contiguo cinema all’aperto “Arena due-

mila” momenti di grande sviluppo ed utilizzo.  

 

 E’ il periodo del boom  per il cinema, ci  so-

no in attività due sale cinematografiche 

(Comunale e Verdi)  tre cinema all’aperto nel pe-

riodo estivo (Olimpia, Supercinema ed Arena due-

mila) che nelle serate estive, specialmente in quel-

le a prezzo popolare con ingresso a £ 40. Il paese 

viene invaso da spettatori provenienti da tutti i 

paesi limitrofi. 

 

 Con la costruzione del modernissimo Teatro 

Metropol (1965) dopo l’abbattimento del Teatro Comunale (1966), il variare delle abitudini e la 

crisi generale del cinema, il teatro Verdi va decli-

nando riducendo la programmazione agli spetta-

coli del mercoledì e domenica, alla chiusura nel periodo estivo, ad una sola programmazione per 

ragazzi nel pomeriggio della domenica fino alla 

definitiva chiusura. Rivive nel suo antico splen-

dore solamente in occasione delle serate di carne-

vale vivacizzate dalla rivista della Compagnia 

Aurora. 

 

 Stante questa situazione si è fatto largo fra 

le associazioni, in primis l’Aurora, la possibilità 

di una gestione parrocchiale del Teatro Verdi. 

Pertanto alla fine degli anni 80, alla scadenza del 

contratto di affitto, dopo una lunga causa civile 

con la  famiglia Vezza, locataria del Teatro, la 

gestione ritornò alla Parrocchia. 

 

 

IL TEATRO VERDI 

Foto storiche della costrizione del Teatro Verdi 
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 Con grande entusiasmo molti contribuirono sia finan-

ziariamente che con materiale per la sistemazione del Tea-

tro Le associazioni parrocchiali ritrovarono l’unità, la coe-

sione e l’impegno per rendersi utili nei lavori e nella suc-

cessiva gestione ordinaria lavorando alacremente  anche di 

notte. 

 Memorabile l’inaugurazione del nuovo corso con un 

concerto di flauto del maestro Severino Gazzelloni. Il Ver-

di conosce alcuni anni di vivacità con: cinema per ragazzi 

ed adulti, cineforum anche in lingua per le scuole, comme-

die di compagnie teatrali, conferenze ed assemblee, saggi 

delle scuole e delle associazioni ma soprattutto una bella 

collaborazione con l’amministrazione  comunale special-

mente nella programmazione con la Biblioteca comunale. 

 Con il riassetto generale della struttura , viene matu-

rando  il  progetto per un Nuovo Teatro Verdi. 

 Mons. Aldegheri da il benestare allo stu-

dio di fattibilità, si dice troppo vecchio per rea-

lizzarlo, però vuole  che tutta l’area dei cortili e 

del Verdi ancora gravati da vincoli catastali a 

favore della Curia,  e della Congregazioni dei 

Chierici e dalle decime a favore di privati, ven-

ga liberata per evitare  così ostacoli di sorta  al 

suo successore. Viene incaricato il geom. Patri-

zio De Rossi che con pazienza certosina, nel 

breve volgere di quattro anni,  riesce a rendere 

libera da ogni vincolo tutta l’attuale proprietà 

parrocchiale. 

 

 Dopo la morte di mons. Aldegheri il progetto  

prende forma. Si arriva così al giugno 1992 quando 

nel consiglio pastorale, tenutosi presso l’Asilo San 

Giuseppe, viene presentato un primo progetto di 

massima del Nuovo teatro Verdi redatto dall’arch. 

Italo Donadelli. Progetto di ca. 10.000 m³ che  si  

sviluppa su corso Garibaldi con negozi, uffici e ap-

partamenti quale contropartita per i costi di realiz-

zazione la parte retrostante quale, sala sotto la pla-

tea e spogliatoi e magazzini/cucine sul’attuale cam-

po basket. 
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 Tale proposta però  ricade nelle disposizioni di legge  (LR.61/85 art 63) che prevede a 

fronte di interventi  civili  vincoli proporzionati alla cubatura costruita, nel nostro caso per par-

cheggi (mq 350), per area verde (mq 200), per area vincolata al teatro (mq 900). 

 

 Il problema dei vincoli, spesso sottovalutato, e lo sviluppo invasivo nei cortili della costru-

zione  è stato e sarà il motivo ricorrente anche in tutte le successive e svariate proposte  e  segui-

rà negli anni la travagliata storia del Teatro Verdi. 

 Nel 2000 il Teatro Verdi chiude definitivamente. 

Diversi i motivi:  

• la disaffezione della gente per il cinema considerando che anche il Metropol chiude; 

•  la vetustà della struttura,  

• le condizioni di degrado e di inagibilità per la mancanza dei requisiti di sicurezza e di ade-

guamento alle norme relative. 

 A questo da aggiungere le difficoltà della Compagnia Aurora che si era assunta  “in toto” 

la gestione del teatro. 

 Non ci soffermiamo  ai diversi progetti, alle proposte e relazioni di fattibilità, alle animate  

discussioni fra le diverse anime ed associazioni della parrocchia, ai dossier di articoli comparsi 

sulla stampa a vario titolo e con le più svariate, ma ribadiamo che  gli ostacoli essenziali sono 

stati: 

• i vincoli sui cortili, 

•  la riduzione degli spazi dei cortili e  quindi dell’attività pastorale,  

• il problema economico via via lievitato  nei costi col valore delle eventuali  

 permute (costruzione civile/ 

 realizzazione teatro). 

 

 Ora la morte di don Dario (agosto 2006), che cercava una soluzione ed una mediazione a 

questi problemi, ha azzerato tutti questi progetti. 
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 Il discorso è ripreso con don Gabriele Zanetti e dopo ponderate discussioni il Consiglio pasto-

rale, dopo aver interpellato tutte le associazioni che operano in parrocchia, all’unanimità ha definiti-

vamente messo dei paletti su futuri  progetti ribadendo in sostanza quanto è emerso in tutti questi 

anni ampliando l’orizzonte per la realizzazione di un oratorio moderno e funzionale con requisiti di: 

 

• priorità dell’attività pastorale nella proposta del progetto 

• nessun vincolo sui cortili 

• ampia sala polifunzionale con ampia cucina per le feste della comunità 

• teatro semplice ma funzionale ed adeguato alle necessità della popolosa comunità 

• strutture  non invasive degli spazi aperti nei cortili 

• chiarezza sul valore di eventuale scambio. 

 

 Ora le disastrose condizione dei cortili e della struttura del Teatro, le variate condizioni di leg-

ge, la sensibilità della parrocchia  inserita nel contesto civile e sociale  sente il dovere di mettersi a 

disposizioni della comunità, ma  non può trascurare la sua missione pastorale rifacendosi alla tradi-

zione degli oratori che comprendevano spazi di svago, sale polifunzionali e teatri. 
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L ’istituzione dei primi oratori risale  agli anni intorno al 1550 a cura di San Filippo neri nell’inten-

to di creare una comunità fra religiosi e laici. 

 Nei primi decenni dell’800  per opera di  Santa Maddalena di Canossa  sorgono i oratori per ra-

gazze, e successivamente nel 1831  a Venezia l’oratorio canossiano dei Figli della Carità. 

 Ma è negli anni 1840.1850 con San Giovanni Bosco che sorgono i primi oratori moderni che se-

gneranno una pietra miliare nelle parrocchie e nell’educazione dei giovani inserendosi a vario titolo 

nelle parrocchie, specialmente in Lombardia sotto la spinta del card Andrea Carlo Ferrari.  

 Ma è nel 2001 che lo stato. Con una serie di provvedimenti legislativi nazionali e regionali rico-

nosce la “funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali” promovendo quindi la co-

struzione e ristrutturazione delle strutture oratoriali. 

 La struttura: varia secondo le località e le tradizioni del luogo  collocata prevalentemente intorno 

agli ambienti parrocchiali con impianti sportivi, sale di riunione, sale musica, sale giochi, teatro e sale 

di proiezione, bar e cucina. Le strutture si avvalgono della collaborazione di laici e di varie associa-

zioni che nelle varie realtà prendono nomi diversi come: Anspi, Noi Associazione, Centro Sportivo 

Italiano, Polisportive Giovanili Salesiane,  Azione Cattolica ecc. 

 L’attività sportiva-educativa: nelle oratori il calcio ha sempre fatto la parte del leone. Da essi so-

no usciti fior di campioni in tutte le discipline  calcando la scena nazionale ed internazionale. Ma so-

prattutto l’attività è sempre stata principalmente pastorale (catechismo, incontri formativi,per ragazzi, 

giovani e famiglie) per una formazione completa della persona. 

 Recentemente negli oratori sono entrate anche attività di complessi musicali, siti web radio e tv 

coinvolti nella rete di internet. 

 L’oratorio coinvolge quindi tutte le esperienze del tessuto sociale  non disdegnando  Grest, i car-

nevali, attività di volontariato e tutto quanto coinvolge la persona umana per “formare bravi ragazzi 

ed onesti cittadini” come diceva don Bosco. 

 

Al riguardo  il card. Di Milano mons. Dionigio Tettamanzi ricorda alle comunità parrocchiali, che: 

l’oratorio (spazi liberi, sale della comunità e teatri) deve essere incoraggiato e sostenuto poiché è nella 

scia di una, costante ed individuale tradizione, costituisce un'importante e valida occasione: 

• Per i ragazzi che lo frequentano: vi sperimentano un significativo momento di crescita umana 

e cristiana, nella gioia e nella condivisione. 

• Per i giovani che lo animano: è per loro una ricca e fortunata palestra di esercizio delle respon-

sabilità nel segno del servizio gratuito e generoso. 

• Per le famiglie: che vi trovano un ambiente sereno e propositivo per i loro figli nell'ottica di una 

felice alleanza e collaborazione educativa. 

• Per l'intera comunità parrocchiale: che esprime così la sua innata insopprimibile passione 

educativa per tutti i suoi figli più piccoli. 

• Per la società civile: l'offerta educativa dell'oratorio che per dirla con S.Giovanni Bosco, inten-

de formare "bravi cristiani ed onesti cittadini" costituisce per se stessa un valido contributo al 

bene comune. 

 

 

L’IMPORTANZA DELL’ORATORIO 
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A lla città di  Villafranca hanno sempre fatto storicamente  riferimento i  Comuni del com-

prensorio  che spesso con collaborazioni di ogni genere hanno reso viva la nostra comu-

nità oltre che con risvolti culturali/educativi ma soprattutto commerciali ed economici (da non 

sottovalutare). 

 

 Già dal 1592 per concessione del Senato Veneto si svolge a Villafranca uno dei più gran-

di mercati settimanali in cui si riversa tutto il comprensorio. 

 

 L’antica fiera di San Pietro e Paolo, patroni della comunità, è giunta alla 297a edizione. 

 

 La popolazione del Comune di Villafranca è passa da abitanti 19.151 nel 1961 agli  

 attuali 32.781. 

 

 A titolo esemplificativo diamo alcuni dati generali degli abitanti del nostro comprensorio: 

 

 Il Comune di Villafranca  conta   32.781 abitanti così distribuiti fra le popolose frazioni: 

Centro cittadino 17.569, Dossobuono 6417, Alpo 2372, Quaderni 1696, Rosegaferro 1485, Ca-

luri 599, Rizza 1.337, Pizzoletta 1306 

 

 I Comuni del comprensorio: 

 Mozzecane  6.238, Povegliano 5261, Nogarole Rocca 2.635, Vigasio  7.100, Valeggio sm 

11.657,  Sommacampagna  13.520, Isola della Scala 15.535,Isola Rizza  2.646, Erbè 1.608, 

Trevenzuolo 2.536  arrivando così al coinvolgimento di una comunità di circa 97.500 persone. 

 

 Attualmente manca un teatro capiente ed un oratorio in linea con i tempi. 

 Queste strutture risolverebbero il problema della migrazione della gente di Villafranca in 

strutture diverse: piccoli teatri e cinema di Rizza, Povegliano, Valeggio e Sommacampagna, 

tensostrutture provvisorie, modeste sale per conferenze presso aziende di Villafranca. 

 

 I numerosi gruppi ed associazioni che propongono cultura, momenti di svago e diverti-

mento, quali la biblioteca comunale, la storica Compagnia Aurora, il gruppo Natale Giovani, i 

cultori del cinema e cineforum, gli amanti di tutti i generi musicali  troverebbero in queste nuo-

ve strutture la loro collocazione ideale.  

 

 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
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 L’impegno ed il rilancio di un nuovo Teatro e di un moderno ed efficiente oratorio, adegua-

to ai tempi è suffragato anche: 

 

• dalla  recente riscoperta del teatro/cinema e di ambienti di aggregazione per la gente, 

• dalla pressante richiesta di giovani e  famiglie di spazi ed ambienti, 

• dalle numerose attività culturali e ricreative delle oltre cinquanta associazioni che a vario  

titolo operano nel nostro territorio, 

• dalla storica certezza che a Villafranca hanno sempre fatto riferimento i diversi Comuni del 

comprensorio con le relative attività economiche e culturali, formando un solido bacino di 

utenza di circa  97.500 persone; questo anche con ricadute (non trascurabili) economiche 

• dalla considerazione che nel nostro comprensorio operano “teatri  con modesta disponibilità 

di posti e quindi di limitate programmazioni”. 

 

La richiesta della comunità parrocchiale è: 

 

• dare priorità all’attività pastorale nella proposta del progetto; 

• usufruire di un’ampia sala polifunzionale con Teatro adeguato alle necessità della comuni-

tà; 

• non avere vincoli di sorta sui cortili parrocchiali; 

• mantenete gli spazi attuali dei cortili; 

• progetto da  realizzare e condividere con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia. 

 

 Con queste nuove strutture adeguate alle richieste e necessità della comunità villafranchese 

il complesso parrocchiale, potrà tornare ad essere “quel motore formativo”, che da sempre ha 

contraddistinto il glorioso passato della nostra Città. 

 
Il Parroco 

don Gabriele Zanetti 


