
VILLAFRANCA
DOMANIDEGUSTAZIONE
DIVINI ALCASTELLO
CONL’ONAV
Domani alle 20.30 al castel-
lo, l’Onav presenta vini delle
aziende Zamuner, Nicolis,
SantaSofiaeLaPrebenda.In-
fo:347.9247403. C.R.

VILLAFRANCA
STASERASI CELEBRA
«ILFUNERALE»
DELCIRCOLO KROEN
Oggi alle 21,30 il circoloKro-
en cesserà la sua attività con
“Il funerale del Kroen". Suo-
neranno i Savage Republic.
Ingresso libero. F.B.

CASTELD’AZZANO
STASERAINCONTRO
INPARROCCHIA
ADAZZANO
Oggi alle 20,30, nel salone
della parrocchia di Azzano,
si terrà un incontro formati-
vo tra genitori, psicologo e
parroco. G.G.

POVEGLIANO
DOMANDEINCOMUNE
PERCONTRIBUTI
DIAFFITTOESFRATTO
Fino al 26 febbraio si posso-
no presentare in Comune le
domande per contributo af-
fitto 2008 e fino al 19 febbra-
io contributo sfratto. GI.BO.

DOSSOBUONO
DOMANICONFERENZA
SUIFILOSOFI
CONL’AUSER
Domani alle 15 nella scuola
media conferenza “La felici-
tà secondo i filosofi antichi e
moderni". Relatore Idalgo
Carrara. F.B.

VALEGGIO
BILANCIOPREVENTIVO
ESOSTEGNOA HAITI
INCONSIGLIOCOMUNALE
Domani alle 18,30, consiglio
comunalesulbilancio,sulso-
stegno alle popolazioni hai-
tianee sul pianodialienazio-
nidegli immobili. A.F.

CASTELD'AZZANO
OGGIPRESENTAZIONE
DELLIBRO
DIPIERINO CASTELLI
Oggialle 15nella sededelCo-
cia, il gruppo “Insiemepoe-
sia" presenta il libro di Pieri-
no Cesare Castelli: "Cineste-
siadell'anima". G.G.

VALEGGIO
SABATOFILM
CONRICHARD GERE
ALLOSMERALDO
Sabato alle 21 allo Smeraldo,
proiezione del film “Amelia"
conRichardGere organizza-
ta dalla Pro loco. Ingresso 5
euro, ridotto3 euro. A.F.

ISOLADELLASCALA. Incursione diun pregiudicato cheabita in zona in viaVittorio Veneto. Riconosciutodai vicini

Rubaunapistola inunacasa
elapuntacontroungiovane

Ilcapitano Alberto Granàcon i colleghidelcomando di Villafranca FOTO FADDA

Unafamiglia in corsoVittorioEmanuelea Villafranca FOTO PECORA

Alessandra Vaccari

Non è andato troppo lontano
da casa sua per mettere a se-
gnoun furto.È rimastopersi-
nonella stessaviaVittorioVe-
neto dove abita a circa 300
metri di distanza. E proprio
perchè nella zona è conosciu-
toancheper inumerosiprece-
denti penali, quando un resi-
dente ha notato i carabinieri
in zona,ha subito collegato la
loro presenza all’avvistamen-
to del pregiudicato, dando
un’indicazione che ha per-
messo di arrivare al suo arre-
sto.
Andrea Sgrenzaroli, 39 an-

ni, precedenti penali per fur-
to, porto abusivo di armi, atti
contrari alla pubblica decen-
za, con problemi di droga e
molto altro ancora, sabato
notte è stato arrestato dai ca-
rabinieri di Isola della Scala e
Villafranca che sono arrivati
a casa sua dopo una «soffia-
ta» fondamentale.
Nel pomeriggio l’uomo era

entratodallaportadella taver-
na lasciata aperta a casadi vi-
cini. Cercava probabilmente
denaro da rubare, ma nel co-
modino della camera da letto

ha trovato una pistola Mau-
ser 7.65 regolarmente denun-
ciata e due caricatori. Stava
uscendoquando a casa è arri-
vato il figlio dei proprietari di
casa, che s’è trovato davanti
Sgrenzaroli con la pistola in
pugno che si nascondeva il
volto con lamanica della tuta
che indossava e chiedeva, an-
zichèdenaro, la viad’uscita.
Il giovane sotto choch per

quell’arma puntata addosso
che non sapeva essere quella
delpadreesoprattutto temen-
do che a casa ci fosse la ma-

dre,ha indicato l’uscita senza
quasi capire il perchè di una
simile richiesta. Il giovane ha
poi chiamato il padre che era
a Bovolone e la madre, che
per fortunaeraamessa.Èpas-
sata oltre un’ora prima che la
famiglia desse l’allarme. Un
tempoeccessivoperqualsiasi
tipo di indagine. Per fortuna
un residente«sveglio»ha fat-
to il collegamento tra la pre-
senza dei carabinieri e quella
del pregiudicato e ha detto ai
militari di aver notato Sgren-
zaroli in zona ore prima.

Imilitari sono andati a casa
del pregiudicato che vive con
i genitori. Sotto il materasso
hanno trovato la pistola. In
un armadio i due caricatori
da cui però mancavano alcu-
ni colpi che l’uomoha indica-
to doveva aveva esploso, ap-
parentemente senza motivo.
In realtà alcuni proiettili so-
no stati trovati nella via indi-
cata, via cefalonia, vicino al-
l’ufficio postale. Stamattina
alledieci il pregiudicatocom-
parirà davanti al giudice per
la convalida dell’arresto.f

Illustrato ilcartellone “Lamu-
sicaèdi tutti...”,secondarasse-
gna di concerti dedicati alla
scopertadellevoci,dopoquel-
ladell’anno scorso chehapre-
sentato gli strumenti musica-
li.Aspiegarel’iniziativaèMar-
coPasetto,docentealla scuola
secondaria statale di Vigasio.
«Le realtàmusicali e culturali
di Vigasio», afferma, «sono
numeroseeradicateda tempo
nel territorio. Si va dalla scuo-
laItaloMontemezziadindiriz-
zomusicale, al circolo didatti-
coedallascuoladimusica,ma
anche le associazioni e i grup-
pi corali come il corpo bandi-
stico Piccolboni, la corale
Montemezzi, la schola canto-
rum La Sorgente di Forette, i
coriAna SanMaurizio e Jupi-
ter.Ebbene tuttequeste realtà
cresciute e consolidate, si so-
no riunite in una rete per la
musica, con l'obiettivo di far
conoscere alla cittadinanza
tutti gli appuntamenti delle
singole formazioni».
Secondo il programma, ogni

mese un coro ed il suo mae-
stro,presenterannoinunabre-
ve lezione-concerto le voci, le
tecniche ed il repertorio pres-
soilnuovolaboratoriodimusi-
cadella scuola secondaria sta-
tale.Adaprire la serie saràdo-
mani ilcoroAnaSanMaurizio
degli alpini di Vigasio. Segui-
rannoleesibizioni il25febbra-
io del coro Jupiter; l’11 marzo
della corale Italo Montemez-
zi; il29apriledella scholacan-
torumLaSorgentee, achiusu-
radella rassegna, il27maggio,
del coro della scuola Monte-
mezzi.f

Carlo Rigoni

L’aumento della popolazione
è inarrestabile, ma la tenden-
za in campo nazionale è con-
fermata anche a Villafranca
doveiresidenticresconosensi-
bilmentegraziesoprattuttoal-
l’arrivo degli stranieri. È il da-
to più appariscente che emer-
ge dal quadro statistico elabo-
ratodall’ufficioanagrafeerife-
ritoall’annoappena concluso.
Se il2008, con483nuovi citta-
dini,èstato l’annochehavisto
superata la quota di 32 mila
abitanti, il 2009, con 458 nuo-
vi iscritti, ci porta sulla soglia
dei 33mila avendo ilComune
raggiunto i32.866 residenti.
Passando ad analizzare le ci-

fre, si mantiene pressoché co-
stante il saldo attivo per fatto
naturale che si attesta tra i 60
e i 110 con la punta di 117 lo
scorso anno. Negli ultimi 365
giorni si sono avuti 358 nati
contro 273morti. Ancora una
voltanessunacicognaèarriva-
ta nel territorio comunale, in

seguito a disastroso incendio
chedistrussel’ospedaleMaga-
lini sette anni fa.Cosicché tut-
ti i bambini villafranchesi an-
chenel2009hannovisto la lu-
ce,nellaquasitotalitàeinordi-
nedecrescente,neirepartima-
ternitàdiBussolengo,Peschie-
ra,BorgoRoma,BorgoTrento
e IsoladellaScala.
Giugno è stato il mese con

maggior numero di nascite
(41) seguito da dicembre (34)
e ottobre (32). Sempre giugno
ha il primato nei decessi (47),
caso veramente insolito data
la stagione, seguito da ottobre
(33)avvenutiall’incirca lame-
tà fuori Comune e quindi nei
vari ospedali.
Dal movimento migratorio

si è avuto un incremento di
373 persone scaturito da 1.441
arrivati, lamaggior parte pro-
venienti dall’estero, contro
1.068partiti.
Gli stranieri sono aumentati

di 317 persone, passando da
2.773 a 3.090 e si attestano a
oltre il 9 per cento dell’intera
popolazione residente. Parla-

no72 lingue. Ipiùnumerosi in
assolutoprovengonodallaRo-
mania (1.093), in quantità de-
cisamenteinferioredalMaroc-
co (282), dallaMoldavia (177),
dall’Albania (172).Quindi,dal-
l’India (145), dal Ghana (140),
dallaJugoslavia (128).Asegui-
re dallo Sr. Lanka (98), dalla
(Nigeria (77). Stanno aumen-
tando i cinesi (71). i tunisini
(67), i brasiliani (64). Si man-
tengono tra i 20 e i 40 i prove-
nienti dalla Polonia, Pakistan,
Bosnia,Colombia,Croazia,Cu-

ba. Germania, Eritrea, Mace-
donia, SenegalRussia.
Calanoimatrimonicelebrati

sia con rito religioso (133) dei
quali63nelComunee 73 fuori
Comune sia con quello civile,
35aVillafrancae14inaltriCo-
muni. Sul territorio lapopola-
zioneècosìdislocata:capoluo-
go 17.626 (dei quali 5.603 nel
centro storico), Dossobuono
6.448, Alpo 2.364, Rizza 1.340,
Caluri 601, Pizzoletta 1.307,
Quaderni 1.697, Rosegaferro
1.483.f

VILLAFRANCA. Crescitademograficaconfermata dai datidell’ufficioanagrafe delComune

Lacittàsfioraquota33milaabitanti
Aumentanoancoraglistranieri
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Ladrocercasoldi,prendel’arma
evienesorpresodal figlio
deiproprietariappenarientrato
Fugge,maèarrestatopocodopo

AndreaSgrenzaroli

Lapistola rubata

«È importanteche i ragazzi ri-
flettano sugli avvenimenti del
passato affinché maturino in
loro semi di pace, di dialogo e
diconvivenza civile»,èquesto
l’obiettivo che si pone l'asses-
sore alla Cultura del Comune
diNogaroleRocca, Flavio Ste-
fanini,nell'organizzazionedel-
la quarta edizione di «Quan-
do la storia non è maestra di
vita» con momenti di cono-
scenza e riflessioni su Shoa,
Foibeelatragediadell'exJugo-
slavia.
Tre gli appuntamenti: saba-

to, il 13 e il 27 febbraio. «Tutti
gli incontri sono stati organiz-
zati volutamente nella scuola
media», afferma l'assessore,
«per coinvolgere i ragazzi,ma
l'invitoèestesoa tutti icittadi-
ni. Sarà un importante mo-
mento per conoscere gli even-
tistorici, attraversodocumen-
tazioni e testimonianze, che
hanno duramente segnato il
ventesimo secolo».
Ecco il programma: sabato

alle 9,mostra fotografica “Co-
me inuno specchio",proiezio-
ne del video “Furono testimo-
ni tranoi". Sabato 13 febbraio,
alle 9, mostra fotografica
“IstrianifraesilioeFoibe",pro-
iezione del film “Cuori senza
frontiera" di Luigi Zampa. In-
terverrà Anna Rismondo. Sa-
bato27 febbraio, alle9,mostra
fotografica “La tragedia dell'
ex Jugoslavia", incontro con
donAlbino Bizzoto dei Beati i
costruttori di pace testimoni
della tragedia. Tutta la docu-
mentazione fotografica è for-
nitadalCentrodocumentazio-
nePolesano.fV.C.

NOGAROLEROCCA

Tregiornate
dellamemoria
perseminare
paceedialogo

VIGASIO

Inizia
larassegna
«Lamusica
èditutti»

Inatipiùnumerosideimorti
eprosegueilcalodeimatrimoni

Domani alle 21 nel centro so-
cialediviaFratelliRosselliver-
ranno presentati i corsi del-
l’università del tempo libero,
organizzati dall’amministra-
zione comunale in collabora-
zione con l’associazioneAcro-
poli.Ilprogrammaprevedela-
boratoricreativi: teatro, tecni-
che pittoriche, ceramica, rica-
mo e bambole, l’arte del tom-
bolo,macramè, filetarete,per-
line e decoupage, fotografia,
cucina.E inoltre,corsiper ilbe-
nesserepsico-fisico:danzadel
ventre, yoga, ginnasticadolce,
ginnasticaposturale, corsoba-
se di Shiatsu e lezioni per ap-
profondire le conoscenze di
storia e arte, informatica, as-
saggiatorivini.
L’università del tempo libe-

ro, guidata da Carla Massa-
grande,èun servizio culturale
cheintendeessereunacostan-
te sollecitazione al manteni-
mento dell’efficienza psico-fi-
sica, attraverso l’impegno in-
tellettuale, la valorizzazione
delle risorsedi cultura e lo svi-
luppodei rapporti interperso-
nali. Iscrizioni da giovedì a
mercoledì 10 febbraio nel cen-
tro sociale. Info: 3481442342
dalle 17alle 19,30.fGI.BO.

POVEGLIANO

Nuovicorsi
all’università
deltempo
libero
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