
 
 

 

 

 

Brevi cenni sulle attività del Comitato di San Rocco 

 
1993 Formazione del gruppo sullo slancio della costituzione di zone nella parrocchia Duomo per la 

catechesi degli adulti. Parroco del tempo don Luigi Cavallini. 

2000 Costituzione ufficiale con statuto e regolamento 

2009 Iscrizione all’albo delle Associazioni del Comune di Villafranca 

 

Interventi del Comitato nel tempo  

 

Dal 1994 sono iniziati diversi interventi di restauro e di gestione dell’Oratorio; interventi fatti con il 

ricavato di manifestazioni organizzate dal Comitato e portate avanti gratuitamente dai suoi 

componenti, dalla gente del rione e da diversi amici e sponsor di San Rocco. 

I principali interventi oltre all’ordinaria manutenzione della chiesetta: 

 

1994  * Restauro della statua Madonna con Bambino £ 1500   €     750 

1997  * Restauro della Statua di San Rocco £ 1500    €     750 

1998  * Restauro della statua di San Sebastiano £ 1500    €     750 

2001  * Stampa di un pieghevole per illustrare l’Oratorio     €    500 

2002   * Restauro della Campana da parte della ditta Cavadini    € 1.500 

2003  * Restauro delle porte esterne: centrale e laterali e posizionamento 

 di nuove grate alle finestre        €    500 

2005 * Contributo alla Parrocchia duomo  per impianto fonico S.Rocco   € 1.500 

2009 * Pubblicazione del libro “L’oratorio di San Rocco e i tesori 

di Villafranca”. Pubblicazione di:200 pagine, 500 foto ed una tiratura 

di 1800 copie, ormai esaurita.       ===== 

2011    * Illuminazione interna specificatamente dei quadri e delle statue nelle 

 nicchie e notturna degli affreschi.      € 1.500 

* Pubblicazione “La fabbrica del Duomo in Villafranca di Verona”  

e contributi per l’adeguamento e sistemazione della sala Olga Franzini 

per proiezioni, conferenze, pranzi, riunione ecc.    € 8.000   

* Contributo parrocchia Duomo per attività.     € 3.000 

2014 * Pubblicazione libro “Parrocchia Madonna del Popolo”   ===== 

   *Contributo parrocchia MdP per rifacimento tetto chiesa   € 2.000.    

2015 * Pubblicazione libro “Don Gabriele Zanetti”    ===== 

* Contributo Seminario di Verona per Borsa studio don G. Zanetti           € 1.500   

* Contributo Centro Aiuto vita Villafranca     €   500   

2017 * Concorso Nazionale per giovani musicisti in collaborazione con  

la Fondazione Compagnia Aurora       € 1.000 

   * Lavori per adeguamento impianti per Sagra San Rocco     € 6.800. 

* Restauro organo donato all’Oratorio dal dr Angelo Burti.    € 1.800. 

 

 

 

 

 

 



 

2018 * Pubblicazione libro “Villafranca di Verona storia e immagini della 

comunità” edizione in italiano ed in inglese con la collaborazione  

dell’Istituto Bolisani di Villafranca.      ====== 

                       * Realizzazione di un nuovo Depliant in italiano, inglese e tedesco 

con testi e foto illustranti l’Oratorio.      €    350 

                       * Natale: pacchi natalizi per Emporio Villafranca    €    500 

2019 * Pubblicazione del libro “Don Giuseppe Suman prete e pastore con l’odore 

 delle pecore” 

* Contributo per Borsa di Studio  intestata allo stesso a favore 

delle vocazioni sacerdotali adulte presso la Casa San Giovanni Battista 

del Seminario di Verona       € 2.500 

                        * Contributo all’Associazione. “Il Quadrifoglio” per l’acquisto di  

materiale di cancelleria e didattico per il doposcuola di ragazzi   €    350 

*  Contributo all’Associazione Famiglie con portatori di handicap   €    400 

2020 * Pacchi solidarietà Fav. Emporio Villafranca nel periodo Covid 19 €    500 

 * Realizzazione e perfezionamento del sito www.sanroccovillafranca.it. 

in cui abbiamo inserito oltre alla vita del comitato diversi capitoli su 

Villafranca e comunità limitrofe tesi e pubblicazioni riguardanti il 

capoluogo e le frazioni, filmati per illustrare anche visivamente i tesori 

del nostro territorio, Link diversi e saggi di quanti vorranno 

collaborare alla realizzazione di questo progetto UNICO a Villafranca 

che ci permetterà di recuperare e salvare notizie, fatti ed immagini 

della storia della nostra città. Forfettarie     €    1.500 

                        * Scaldabagno per bagno e cortile San Rocco               €    1.100                                       

                        * Sistemazione e tinteggiatura porte San Rocco    €       500 

 

Annualmente dal 2014, per ricordare Luigi Serpelloni, giovane del nostro quartiere 

prematuramente mancato per un male incurabile viene erogato un contributo a favore  

dell’AIRC di € 1.500                   €  10.500 

 

Pertanto i nostri interventi modesti ma costanti hanno raggiunto circa, senza 

considerare i piccoli e molteplici interventi per la normale gestione                     €  50.550  

 

Note  
Come da statuto i nostri i nostri utili da manifestazioni, da pubblicazione di libri e da contributi 

di amici e sponsor, oltre che alla manutenzione dell’Oratorio, vengono devoluti ad associazioni del 

nostro territorio e alla realizzazione di manifestazioni culturali per il prestigio della nostra città. 

Inoltre tutte le nostre pubblicazioni, oltre che presenti on line sul nostro sito di San Rocco 

sono state donate gratuitamente alle varie biblioteche comunali, a tutti gli istituti scolastici di 

Villafranca con l’intento e la speranza che possano essere di stimolo per lo studio e la conoscenza 

della nostra città e del suo territorio. 

La convenzione per la gestione della Chiesa di San Rocco scaduta nel Giugno 2014 è in fase 

di rinnovo (2020)   da giugno 2014 il contributo annuale di 1.200 € non è più stato erogato e pertanto 

al nostro Comitato sono venuti a mancare introiti per 7.800 €. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanroccovillafranca.it/


 

 

 

 

Attività ricorrente e consolidata nel corso degli anni: 

 

-  Utilizzo per la Catechesi della parrocchia 

-  Gestione della chiesa (apertura, pulizie, lavori di manutenzione ordinaria, sposalizi ad offerta libera  

-  Organizzazione della “Festa Polenta e Renga” il mercoledì delle ceneri. 

-  Organizzazione Sagra di San Rocco il 16 Agosto. 

-  Allestimento del presepio ed auguri di Natale  

-  Gite culturali e cene per le famiglie dei soci e del quartiere. 

-  Stagione concertistica nel ricordo del giovane Luigi Serpelloni con raccolta fondi a favore dell’Airc. 

(Associazione Italiana per la ricerca sul cancro). 

 


