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Attualità2 Marco Ballini

Sostieni “Il nuovo Lupo”

Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo progetto 
editoriale è possibile fare una donazione 
tramite bonifico bancario intestato a “Il Nuovo 
Lupo di Ballini Marco, Via dei Tigli 20, 37057 - 
San Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

I Comuni di San Giovanni Lupatoto e 
Oppeano, sul presupposto di esserne 
potenzialmente danneggiati, hanno im-
pugnato al TAR del Veneto l’Autorizza-
zione (A.I.A.) che ha una efficacia di sei 
anni  (salvo possibili proroghe da accor-
dare prima della scadenza) con la quale 
la Regione Veneto ha legittimato un am-
pliamento dell’impianto ubicato a Cam-
pagnola di Zevio in località  Cà Bianca; 
ampliamento di circa 300 mila mc di ri-
fiuti non pericolosi a fronte di una boni-
fica che interessa una discarica abusiva 
di rifiuti pericolosi (anni ‘80/’90) situata 
nel Comune di Isola Rizza, in località  
Bastiello, oggetto di sequestro penale. 
L’Autorizzazione è stata rilasciata dal-
la Regione Veneto con DGR 175/2016, 
previa valutazione favorevole di impat-
to ambientale. Il rapporto costi-ricavi tra 
l’apporto di rifiuti (300 mila mc) e gli one-
ri della bonifica (40.000 mq) è stato effet-
tuato nell’ambito istruttorio dalla stessa 
Regione Veneto. La quale ha approvato 
il progetto perché “tecnicamente” soste-
nibile e perché “economicamente” rite-
nuto idoneo a consentire il recupero dei 
costi, previo giudizio di idoneità dell’im-

pianto di Cà Bianca a riceverli, sotto 
il profilo ambientale, escludendo cioè 
qualsiasi rischio per l’ambiente.
La Regione Veneto si è così determinata 
sulla base ed in conformità ad un “ac-
cordo” approvato dal Consiglio Comu-
nale di Zevio e dal Consiglio Comunale 
di Isola Rizza che ha regolato i reciproci 
rapporti ricevendo il primo Comune un 
consistente contributo economico per 
interventi di miglioramento ambientale 
(euro 2,5/3 milioni) e un contributo una 
tantum di 500 mila euro per realizzare 
un’opera pubblica nella frazione di Cam-
pagnola,  il secondo Comune la bonifica 
della discarica abusiva (Cava Bastiello) 
che aveva inquinato, superando la soglia 
di concentrazioni stabilita dalla legge, il 
terreno e la falda sottostante che sarà poi 
adibita a parco urbano.
Il TAR Veneto ha scrupolosamente esa-
minato e respinto tutto le 16 censure pro-
spettate dai tre Comuni ricorrenti (8 sotto 
il profilo della legittimità della procedu-
ra e 8 sulla pretesa ma inesistente vio-
lazione degli strumenti di pianificazione 
esistenti) entrando nel merito dei singoli 
motivi.

Ampliamento di Cà Bianca 

autorizzato dalla Regione 
Il Tar ha respinto tutti e sedici i punti presentati dai legali dei tre Comuni

Inerteco: “ Chiara e 

precisa la sentenza 

del Tar”
“La sentenza n. 742/2017 con cui il 

Tar ha rigettato tutti e sedici i punti 

del ricorso presentato è chiara e preci-

sa” sostiene la ditta Inerteco srl. “Ora, 

con i soldi dei cittadini, è stato deciso 

dai Comuni di San Giovanni Lupato-

to, Oppeano e Bovolone di appellare 

al Consiglio di Stato la sentenza del 

TAR Veneto.

Su questo deciderà il Consiglio di 

Stato. Nel frattempo l’intervento di 

bonifica è in fase avanzata e procede 

come da progetto. Questi, poi, sono i 

benefici:

1) il Comune di Isola Rizza otterrà la 

bonifica di una discarica abusiva mol-

to pericolosa per l’ambiente che verrà 

utilizzata poi come “parco urbano”;

2) il Comune di Zevio, che ha già otte-

nuto più di 3 milioni di euro da Inerte-

co S.r.l., né otterrà in futuro altrettanti 

oltre ad un intervento in sito di miglio-

ramento dell’ambiente (Euro 500.000 

una tantum). 

Pertanto i professionisti del no, sem-

pre e comunque con i soldi degli altri, 

otterranno il bel risultato di distoglie-

re l’attenzione dei loro cittadini dai 

problemi di casa loro (acciaieria alias 

polo siderurgico di Vallese) ben più 

dannosi per la salute della nostra bo-

nifica che, oltre al laboratorio, ha rea-

lizzato un centro che dà lavoro a circa 

30 persone”.
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I Comuni di San Giovanni Lupatoto, Op-
peano e Bovolone hanno deciso di ap-
pellarsi al Consiglio di Stato dopo che 
il Tar ha respinto il ricorso presentato in 
merito all’ampliamento della discarica di 
Cà Bianca condannando peraltro i ricor-
renti alle spese legali. Lo ha reso noto il 
sindaco lupatotino Attilio Gastaldello nel 
corso dell’assemblea pubblica convoca-
ta al centro comunitario di Raldon. La 
relativa delibera è stata approvata dalla 
Giunta comunale il 30 ottobre scorso con 
una previsione di spesa di 15.630 euro 
in base al preventivo trasmesso dall’avv. 
Ceruti il quale ha ritenuto che la senten-
za rechi motivazioni gravemente errate 
e talvolta anche assolutamente inedite 
in giurisprudenza, come la tesi per cui 
potrebbero essere presentati per la Va-
lutazione Impatto Ambientale anche una 
pluralità di progetti tra loro vincolati dal 
punto di vista finanziario.

“Gli inquinanti non vanno valutati sepa-
ratamente”, ha affermato nel suo inter-
vento il prof. Roberto Facci, presidente 
della Consulta lupatotina  per l’Am-
biente. “L’area di insediamento dell’im-
pianto soffre per una somma di criticità 
e queste vengono volutamente valutate 

singolarmente: lì insistono già le proble-
matiche del polo ferriero di Oppeano, del 
pesante traffico veicolare della 434, ecc. 
L’impianto di Cà Bianca sorge in un’area 
critica dal punto di vista ambientale, una 
zona di ricarica acquifera e un eventua-
le malfunzionamento della impermea-
bilizzazione di fondo potrebbe rivelarsi 

disastroso. La prima autorizzazione pre-
vedeva una capacità di contenere circa 
300.000 metri cubi; successivamente ne 
sono stati autorizzati altri 260.000 e oggi 
se ne aggiungono altri 300.000, vale a 
dire che si sfiora il milione. Noi ci fide-
remmo della tenuta di una casa proget-
tata per un piano solo in cui si innalzano 
altri due piani quasi senza intervenire 
sulle strutture di fondazione?” Facci ha 
concluso il suo intervento sostenendo 
“ l’importanza spesso sottovalutata di 
manifestare pubblicamente il proprio 
dissenso e dicendo che 25 anni fa il ri-
corso contro l’impianto di Cà del Bue ri-
sultò vincente ed ottenne l’accoglimento 
proprio da parte del Consiglio di Stato. 
Quindi avanti con coraggio”.

Deciso il ricorso al Consiglio di Stato
Lo ha annunciato il sindaco Gastaldello. Facci ribadisce i motivi dell’opposizione

8,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30

PILLOLE DI SALUTE
Domanda: Dopo un intervento 
chirurgico ortopedico, è inevita-
bile la riabilitazione?
Risposta: Alcuni interventi orto-
pedici necessitano ad evidenza 
di riabilitazione dato che la fase 
post-operatoria è accompagna-
ta da un’importante limitazione 
funzionale, dolore, edema, in-
fiammazione, come ad es. negli 
interventi di spalla o conseguen-
ti a traumi sportivi. Per altri tipi 
d’intervento, come protesi d’anca 
e di ginocchio, la riabilitazione è 
prevista dai protocolli post-chirurgici ma sovente viene rapi-
damente abbandonata dal paziente dato che la componente 
dolorosa è meno importante. In interventi considerati “mi-
nori”, come quello all’alluce valgo, spesso la riabilitazione 
non viene addirittura prescritta, salvo poi vedersi costretti, 
dopo alcuni mesi, a rivolgersi al fisioterapista per rigidità al 
piede operato e compresenza di altre problematiche legate 
a meccanismi di compenso. Pertanto, dopo qualunque inter-
vento chirurgico ortopedico, è fondamentale una riabilita-
zione mirata per un pieno e celere recupero funzionale e la 
prevenzione di complicanze secondarie associate.

Filippi Makarov dott. Maxim

Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O
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Il Gran Galà lirico “Coriino-
pera” è stato un successo: 
il Salone delle Feste della 
Comunità Italiana di Fiume 
era colmo di gente accor-
sa per sentire la musica del 
Coro lirico San Giovanni. 
“La vostra presenza qui ci 
onora perché oltre a deli-
ziarci con della bellissima 
musica, voi per noi,  siete 
degli amici fraterni” ha di-
chiarato il Presidente della 
Comunità Italiana Mario Simenovich. 
Il Coriinopera è iniziato con l’Elisir d’amore 
di Gaetano Donizetti, per proseguire con 
arie di Puccini, Rossini, Ciajkovskij, Wa-
gner, Offenbach,  Theodorakis,  e, per con-
cludere, con “Và pensiero”, quando il coro 
è stato accompagnato da tutto il pubblico. 
A dirigere la corale l’impareggiabile  Ma-
estro Nicolò Dal Ben, mentre l’accompa-
gnamento al pianoforte è stato eseguito da 
Marta Espejo applauditissima a più riprese. 
Alla manifestazione era presente anche il 
Presidente del Comitato Esecutivo della 
Comunità Italiana Mario Corva, il quale 
ha ringraziato il Coro per la bellissima se-
rata e ha invitato gli amici di San Giovanni 
Lupatoto a ritornare ancora in Comunità. 
Assieme ai Coristi è giunta anche l’assesso-

re alle Aziende Partecipate e 
Cerimoniale di San Giovanni 
Lupatoto, Luisa Meroni, che 
si è detta entusiasta dell’ac-
coglienza ricevuta e di tutto 
il viaggio. “ I miei genitori mi 
hanno raccontato delle tra-
gedie successe in questa ter-
ra  per questo capisco la vo-
stra situazione e sono molto 
commossa di essere qui” ha 
affermato. Il concerto è un 
avvenimento atteso e diven-

tato ormai una tradizione con gli Italiani in 
Istria; già tempo prima dell’orario di inizio 
la sala era affollata. Il pubblico ha segui-
to in religioso silenzio tutto il concerto fino 
all’ultimo pezzo, il “Và pensiero” quando 
delle voci sommesse si sono unite al coro e 
qui la commozione ha avuto il sopravvento.  
“Il giornalista del quotidiano di Fiume 
– ha aggiunto l’assessore Meroni-che 
avevo seduto vicino, molto giovane, mi 
ha detto:” Capisce signora perché noi ci 
commuoviamo cantando il Và pensie-
ro?  perché quando dice “o mia Patria 
si bella e perduta” noi ricordiamo la no-
stra Patria che ci è stata rubata e vede-
re lei con il Tricolore sulla spalla, anche 
dopo tanti anni, è come tornare a casa”. 
Penso che non ci sia altro da dire”.

Gran Galà a Fiume

Chiusa via Cotonificio
Nei giorni scorsi è stata completamente transennata via 
Cotonificio. Ricordiamo che lo scorso aprile, in seguito alle 
numerose segnalazioni pervenute circa la pericolosità della 
zona, il Comando dei Vigili Urbani aveva emesso un’ordi-
nanza con riferimento a segnalazioni di cadute da parte di 
pedoni con lesioni fisiche a causa dello stato connesso della 
pavimentazione. L’ammi-
nistrazione comunale ha 
scritto recentemente a chi 
amministra il condominio 
“ Ai Cotoni” e a breve do-
vrebbero essere eseguiti 
i lavori di manutenzione. 
manutenzione.

P.zza Falcone, 21 - Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 340 085 77 66      FB: Gabbiola Chocolates

ORARIO DI APERTURA:
da martedì a giovedì: 15.30 - 20.30 da venerdì a domenica: 15.30 - 22.30

Aperto il mattino: giovedì e domenica.
Sabato 2, 9, 16 e 23 dicembre APERTO ANCHE IL MATTINO 9 - 12

Belle e buone idee di cioccolato
per il tuo Natale

Gospel a Pozzo
Dopo qualche anno di assenza torna, alla 
Chiesa di Pozzo, il tradizionale concerto 
Gospel, organizzato dall’associazione 
culturale Art Nove, in collaborazione 
con la locale parrocchia e l’amministra-
zione comunale lupatotina. Mercoledì 27 
dicembre, con inizio alle ore 21,00, sarà 
possibile ascoltare gli afro americani 
“Joyful The Spirit of New Orleans”. In-
gresso libero. I “Joyful The Spirit of New 
Orleans” sono un settetto che da oltre 
trent’anni portano il sound di New Orle-
ans nel mondo.  Questi favolosi musicisti, 
dallo stile soul e R&B, non solo cantano 
egregiamente con un eccellente sound 
ma, si esibiscono in numerosi classici 
dallo stile R&B di natura spirituale; una 
combinazione così esplosiva ed intensa 
sempre molto apprezzata dal pubblico. 
I loro arrangiamenti dei brani gospel 
tradizionali sono così freschi e contem-
poranei che sorprendono e stupiscono 
tutte le età. Già collaboratori di artisti 
come: Stacy Latisaw, Earth, Wind & Fire 
e Doug E. Fresh, nel 2010, al Downtown 
Civic Center (Mississippi) si sono esibiti 
per un evento promosso dal Presidente 
Obama e dai Governatori della Lousiana 
e Texas. L’iniziativa culturale è inserita 
nel programma della rassegna “Dicem-
bre Natale Lupatotino 2017” promosso 
dall’amministrazione comunale.
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TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

348 0821058

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

Tra qualche giorno inizierà la 
settima edizione del “Dicem-
bre Natale Lupatotino”, la 
rassegna culturale promossa 
dall’amministrazione comuna-
le insieme alle parrocchie, alle 
realtà associative, artistiche ed 
imprenditoriali della nostra cit-
tadina. Il programma di questo 
importante appuntamento na-
talizio con l’arte, la musica e la 
cultura, che nel mese di dicem-
bre coinvolgerà tutta la nostra 
comunità, prevede oltre venti 
appuntamenti  che si svolgeranno in tut-
to il territorio, Raldon e Pozzo comprese.
Otto appuntamenti musicali, due a Poz-
zo, due a Raldon e quattro a San Giovan-
ni, sei appuntamenti interamente dedi-
cati ai bambini e alle famiglie, due mo-
stre artistiche al Centro Culturale e una 
dedicata ai libri in Biblioteca, due spetta-
coli di grande teatro, un appuntamento 

dedicato alla Poesia lupatotina, una pas-
seggiata canterina tra le vie del paese, 
un tuffo nei ricordi della San Giovanni di 
ieri e per finire una intera giornata di fe-
sta domenica 17 dicembre con mercatini, 
Babbi Natale in moto, con l’elezione del 
Re del Goto, senza dimenticare che per 
tutto il mese sarà funzionante la pista di 
pattinaggio sotto la torre in piazza Um-
berto I. “L’impegno del sindaco Attilio 

Gastaldello e di tutta l’amministrazione 
comunale – sottolinea il consigliere in-
caricato alla Cultura Gino Fiocco-è sotto 
gli occhi dei cittadini, lo confermano an-

che le luminarie, generosamente offerte 
dalla Lupatotina Gas & Luce, che ravvi-
vano i negozi del centro e delle frazioni 
rendendoli più visibili e suggestivi”.
L’Arte celebra il Natale ed invita tutta la 
comunità ad assaporare, naturalmente 
insieme alla propria famiglia ed ai propri 
amici, l’intero programma del “Dicembre 
Natale Lupatotino 2017”.

Dicembre Natale Lupatotino
Un mese di appuntamenti con musica, teatro, spettacoli, stand, pista del ghiaccio

Rispettate il divieto in via Sauro. In arrivo il dosso e limite 30 km
Gentili concittadini, questa lettera è al tempo stesso un appello ed una preghiera di prestare attenzione ai divieti di transito 
presenti in Via Nazario Sauro, a Pozzo, nel tratto in cui si affaccia  la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata. In questa via, 
infatti, vige il divieto di transito nei giorni di scuola dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 15.45 alle 16.30. Molti automobilisti “distratti”, 
però, percorrono il suddetto tratto a volte anche a velocità sostenuta, incuranti del fatto che un bimbo possa sfuggire dalle  
mani di un genitore e attraversare repentinamente la strada. Per questo motivo era stata chiesto alla Giunta Comunale la 
chiusura della via, negli orari di entrata e di uscita, con barriere o con un Agente di Polizia Municipale o un Volontario che 
fermasse la auto e le facesse deviare nelle vie adiacenti. Per un periodo di tempo, un mese circa, ad ottobre, la via è stata pre-
sidiata dalla Polizia Municipale negli orari del divieto. In quel periodo vi 
è anche stato l’incontro tra Sindaco, Assessori, Consiglieri, Direttivo della 
Scuola e genitori, durante il quale l’Amministrazione Comunale aveva 
comunicato che avrebbe provveduto a far mettere un dosso e relativo 
limite a 30 km/h di fronte all’uscita della scuola. La situazione, durante 
il periodo in cui la via era presidiata dalla Polizia Municipale, era netta-
mente migliorata, ora invece sta tornando pian piano come prima. La per-
plessità maggiore mia e di altri genitori sta nel fatto che gli automobilisti, 
una volta superato l’attraversamento, possano nuovamente accelerare e 
quindi  essere comunque pericolosa in quanto noi genitori, rispettando il 
divieto di transito e di sosta, parcheggiamo le auto all’inizio ed alla fine di 
Via Sauro e percorriamo a piedi con i bimbi tutta la via.

Fabrizio Farolfi
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Erasmus PLUS
Novità Internazionali per la Fondazione ITS LAST. La 
Commissione Europea, infatti, in seguito a partecipazione 
al bando di ammissione, ha rilasciato pochi giorni fa alla 
Fondazione ITS LAST la “Carta Erasmus per l’istruzione 
superiore”. “Obiettivo strategico, dice il Presidente della 
Fondazione ITS LAST Silvano Stellini, è quello di orientare 
la preparazione dei corsisti all’integrazione europea e alla 
libera circolazione delle professioni. E la nostra fondazione 
che si occupa di Logistica, quindi anche di movimentazio-
ne delle merci, comincerà anche a “spostare” gli studenti 
in altri Paesi Europei per formarli a un’apertura mentale e 
alla capacità di interagire in contesti multiculturali, per co-
noscere, toccare con mano realtà di eccellenza del settore Automotive, ICT, della logistica e della Supply chain. Gli studenti 
vivranno in ambienti internazionali, e porteranno a casa un bagaglio di esperienze importante”. Agli studenti verranno messe 
a disposizione delle borse di studio Erasmus per poter svolgere il periodo di stage in Europa nei settori di riferimento del loro 
percorso di studi. Tale volontà è scaturita dalla ricognizione dei fabbisogni delle aziende che collaborano con la Fondazione 
Last quali Nagel Italia, Volkswagen Group, Calzedonia, Adami autotrasporti, MAN, Volvo e con le molte altre che accolgono 
gli studenti in stage.

Nostra Signora di Fatima
Venerdì 8 dicembre, nella chiesetta della Madonnina, alle ore 17, ci sarà la meditazione con 
immagini e canti in onore dell’Immacolata a 100 anni dalle apparizioni di Fatima. Tre sono i 
compiti affidati dalla Madonna all’umanità. Conversione: tutti siamo chiamati alla “costru-
zione” di questo nuovo mondo più giusto, più umano, e per questo più cristiano. Preghiera: 
recitare il Rosario, infatti, non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo. Penitenza: 
la risposta della libertà dell’uomo e il mistero che ci sollecita continuamente ad esprimere un 
giudizio, a prendere posizione. La meditazione è tratta dalla mostra del Meeting di Rimini: 
Fatima - Nel cuore della storia del 2003, e arricchita dalle musiche e dai canti della corale San 
Benedetto. La meditazione è per ricordare anche, come ogni anno, l’amico Luciano Oliosi nel quindicesimo anniversario della 
sua nascita al Cielo.

Gli amici di Luciano

La ferrovia sotterranea – 

Colson Whitehead

Vincitore del National 
Book Award e del Premio 
Pulitzer 2017, La ferrovia 
sotterranea ha come pro-
tagonista Cora, giovane 
schiava di colore che de-
cide di tentare la fuga dalla piantagione 
di cotone in cui vive (in condizioni disu-
mane). Nella Georgia di inizio Ottocento, 
la ragazza comincia così un viaggio alla 
ricerca della libertà: servendosi di una 
ferrovia sotterranea e passando per i vari 
stati del Sud, dove la persecuzione dei 
neri è più viva che mai, Cora incontrerà 

nemici e alleati, in un romanzo crudo e 
appassionante dal quale, prossimamen-
te, verrà tratta anche una serie tv prodot-
ta da Amazon.
Negli occhi di chi guarda – Marco 

Malvaldi

Due gemelli, Zeno e Alfredo Cavalcanti, 
sono proprietari di una splendida tenuta 
nella Maremma toscana e devono decide-
re se venderla o meno a un gruppo finan-
ziario cinese. Indecisi sul da farsi, inter-
pellano i vari residenti che soggiornano a 
Poggio alla Ghiande: un mix di personag-
gi bizzarri e stravaganti (tra gli altri, un 
fattore misantropo, un cameriere polacco, 
una filologa, un medico genetista...). Una 

notte, però, scoppia un 
incendio improvviso nel 
bosco della tenuta, e nel 
cerchio delle fiamme vie-
ne ritrovato il cadavere di 
uno dei residenti. Un se-
condo omicidio, qualche 
giorno dopo, conferma la 
presenza di un assassino, in un giallo pie-
no di umorismo e suspense.
 

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a titolo 

gratuito presso la Biblioteca 

Comunale  

Un salto in biblioteca

La Scuola Antonini 4 novembre
Per esaltare il valore della pace e il sacrificio di tutti coloro che 
hanno dato la vita per vivere in un mondo pacificato” i ragaz-
zi della scuola primarie Antonini di Raldon in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, il Gruppo Alpini, la dirigen-
za scolastica e l’Associazione Cittadino Sicuro. Con un giorno 
di anticipo hanno celebrato con particolare solennità la festa 
delle forze armate e la giornata dell’unità nazionale. Presenti 
per l’occasione il sindaco Attilio Gastaldello e l’assessore alla 
pubblica istruzione Debora Lerin.
Foto Max Guglielmetto
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Il Consiglio comunale ha approvato la 
modifica dell’art. 5 della costituzione ed 
assegnazione diritto di superficie a titolo 
gratuito per 40 anni di area di proprietà 
comunale situata in via Monte Fiorino per 
la realizzazione di un nuovo centro educa-
tivo occupazionale diurno. Nel 2010 la co-
operativa Ginestra, che opera sul territorio 
comunale nel settore socio-assistenziale 
a sostegno delle famiglie e delle persone 
diversamente abili, era stata ammessa a 
finanziamento regionale finalizzato alla 
realizzazione della nuova sede del cen-
tro educativo occupazionale, denominato 
CEOD, per un valore complessivo di un 
milione di euro, di cui 500.000 con contri-
buto in conto capitale e 500.00 con contri-
buto in conto capitale a rimborso in quote 
costanti annuali per 15 anni. Nel luglio 
2017 è stata quindi presentata istanza di 
rivedere complessivamente i termini per la 
realizzazione dei lavori che dovranno es-
sere conclusi nell’arco di tre anni a partire 
dal rilascio del nuovo permesso
“ La Ginestra è una importante risorsa del 
territorio”, ha spiegato nel suo intervento 
il sindaco Attilio Gastaldello.” Il problema 
non è di salvaguardare la fideiussione ma 
valorizzare quello che danno le risorse lo-

cali. Questa coopera-
tiva ha vissuto, come 
sappiamo, un momen-
to di difficoltà dopodi-
chè è cambiato il grup-
po dirigente che ha sa-
puto cambiare strada a 
380 gradi. L’abbiamo 
verificato insieme più 
volte, abbiamo più vol-
te parlato con i nuovi rappresentanti ed il 
loro nuovo tecnico, e secondo me hanno 
fatto una bella operazione creando siner-
gia con un’altra realtà quale Crescere In-
sieme”.  Unica voce critica quella del con-
sigliere della Lista Taioli Anna Falavigna:“ 
Evidentemente ci sono stati dei problemi in 
questi anni ed è giusto che la gente sappia 
perché sono stati erogati dei soldi pubblici, 
c’è una spada di Damocle sul Comune che 
è comunque una garanzia fideiussoria di 
500.000 euro, per cui è giusto sapere cosa 
è andato storto in questi anni. Giustissimi 
i discorsi sulle finalità della cooperativa, 
se c’è un cambio ne sono felice ed auspico 
che sia favorevole. Ma se un cantiere dal 
2013 è stato fermo cosa è successo ?  C’è 
una garanzia fideiussoria e continuano a 
chiedere proroghe. Il Comune ha verifica-

to l’esigenza dell’aumento di cubatura ? Io 
mi astengo perché non ho ricevuto rispo-
sta alle mie domande”. Il sindaco Gasta-
dello ha precisato che “ noi non abbiamo 
una spada di Damocle, perché se anche 
dobbiamo pagare 500.00 euro di garanzia, 
abbiamo una struttura che vale di più. Noi 
abbiamo appurato che questo soggetto 
merita di continuare perché si ritiene che 
si presenterà puntuale all’appuntamento. 
Abbiamo ovviamente i pareri tecnici che 
ci dicono che la delibera che andiamo ad 
approvare è legittima. Abbiamo parlato 
anche con la Regione e non c’è stato nes-
sun spreco di soldi pubblici perché dalla 
difficoltà ne sono usciti. Se le cooperative 
aumentano la capacità di accoglienza por-
te aperte, abbiamo visionato il progetto di 
ampliamento della Ginestra ritenendolo 
meritevole di essere accolto”.

Anche per il mese di dicembre la Farma-
cia Comunale Garofoli vi aspetta per pre-
sentare il suo ricco programma di consu-
lenze e promozioni. Il giorno 6/12 la gior-
nata sarà dedicata alla promozione del-

le calze elastiche in collaborazione con 
Solidea, allo scopo di prevenire e curare 
l’insufficienza venosa e del linfedema. 
Una consulente sarà a vostra disposizio-
ne per chiarire dubbi e consigliare l’uti-
lizzo corretto e il tipo di calza adatto. Per 
l’occasione sono previsti sconti dal 10 al 
20%. Il giorno 14/12 al mattino è prevista 
la giornata di visita audiometrica gratu-

ita con un tecnico specializzato. E’ gra-
dita la prenotazione Il giorno 20 /12 è in 
programma un evento Rilastil. Per tutta 
la giornata sui prodotti viso e corpo pre-
senti verrà applicato uno sconto del 20% 
con consulenza gratuita. Il giorno 22/12 
Aura Medica propone il suo innovativo 
approccio per affrontare al meglio il do-
lore, disturbi posturali o legati alla toni-
cità muscolare. E’ gradita prenotazione.
Il giorno 27/12 evento Bionike. Prova 
trucco su prenotazione e sconto su tutta 
la linea del 20% I giorni 4 e 18/12 la no-

stra consulente nutrizionista vi aspetta 
nel pomeriggio su appuntamento. Per 
ulteriori chiarimenti e per eventuali pre-
notazioni potete contattarci direttamente 
al numero 0458753205 o visitare il nostro 
sito web www.farmacogarofoli.it nella 
sezione prenota servizi dove troverete 
una breve descrizione della giornata in 
oggetto. Vi informiamo inoltre che è in 
fase di ultimazione l’organizzazione di 
ulteriori servizi che la nostra Farmacia 
proporrà alla sua clientela già dall’inizio 
del nuovo anno. In particolare si potrà 
eseguire l’Elettrocardiogramma, l’ Holter 
cardiaco e l’ Holter pressorio con referta-
zione mediante telemedicina con medici 
specialisti. Partirà inoltre il nuovo servi-
zio di consulenza psicologica che, tramite 
la collaborazione con una professionista 
del settore, mira a promuovere il benes-
sere psico-fisico delle persone. Le aree di 
consulenza possono essere ansia, insicu-
rezza, stress, rapporto di coppia, proble-
mi con i figli, lavoro, peso e sovrappeso, 
orientamento scolastico. Ci preme anche 
ringraziare tutti coloro che hanno colla-
borato alla buona riuscita della giornata 

del 20 novembre dedicata alla raccolta 

dei farmaci e prodotti per bambini, in 
occasione della giornata mondiale per i 
diritti dell’infanzia. Grazie alla Fondazio-
ne Francesca Rava, ai volontari del Cen-
tro Aiuto Vita di San Giovanni Lupatoto, 
ai collaboratori e a tutti i clienti per la ge-
nerosità dimostrata.

Farmacia Comunale Garofoli

via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lu-

patoto (VR) - 0458753205

Orari

Lun Mar Mer Gio Ven dalle 09:00 alle 

13:00 e dalle 15:00 alle 19:30

Sab 09:00 alle 13:00

Aperti per turno sabato 16 dicembre e 

domenica 17 dicembre

Nuovo progetto per il Ceod della Ginestra
Gastadello:” Una risorsa da valorizzare”. Falavigna:” Spada di Damocle la fideiussione”

Consulenze e promozioni 

alla Farmacia Garofoli
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lun  integrale con semi
mar  Farro integrale
mer  Senatore Cappelli

ven  Segale e semi di finocchio
sab  Khorasan 

Pani con pasta madre e  farine Bio

giov Senatore Cap.semi integrale

ua
nazzi

1952

P
an
ifi

cio
 arti

gianale

Panificio Zuanazzi 
Via Porto 42 , San giovanni lupatoto VR - tel 045 545174

Dal 1952 Produciamo con passione pane artigianale
utilizzando farine di qualità alcune delle quali 

biologiche con le quali realizziamo da una decina 
d'anni anche pani speciali con lievito madre.

Da quest 'anno siamo stati anche autorizzati a far parte
del progetto della regione Veneto  "FORNO DI QUALITA' " 

per la salvaguardia del prodotto panificato, che sia 
artigianale , fresco e di qualità ,senza l'utilizzo quindi 
di preparati , miglioratori  o sistemi di surgelazione 

del prodotto.
Da Noi troverete sfiziosità come pizze, focacce, 

grissini, fette biscottate , torte , dolci e altro ancora 
tutto di nostra produzione.

Ma anche Tortelli e Tortellini di Valeggio , marmellate 
artigianali .

Abbiamo anche un piccolo spazio salumi e formaggi 
con prodotti selezionati.
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Bus navetta
Il servizio navetta dei mercatini di Natale 
di Verona si estenderà anche il 23 e il 24 
dicembre.Coprirà quindi anche la Vigi-
lia di Natale.Il servizio nasce dall’impe-
gno e dalla volontà di AMT, grazie alla 
collaborazione e il sostegno di Agsm e 
Atv, oltre che del Comitato per Verona e 
il Comune di Verona ha fin da subito ap-
poggiato e sposato l’iniziativa. Il costo del 
biglietto è quello di un normale mezzo di 
trasporto pubblico, 1,30 euro, ma valido 
tutta la giornata dall’obliterazione. Ed è 
gratis per chi, durante la giornata, ha già 
con sé un biglietto urbano. Se acquistato 
all’interno della navetta il biglietto ha un 
sovrapprezzo di 70 centesimi. La navetta 
passa ogni 40 minuti.

Dal 17 al 19 novembre si tenuta a Ve-
rona la quindicesima edizione dell’e-
vento dedicato al meglio delle bollici-
ne berico-scaligere, tra degustazioni e 
piatti d’autore. In calendario un omag-
gio ai trent’anni di Slow Food. In pro-
gramma anche un programma culturale 
dedicato alla corsa della Val d’Alpone 
per candidarsi a Patrimonio UNESCO.  
Durello & Friends, l’evento dedicato alle 
bollicine di Verona e Vicenza, giunto 
quest’anno alla sua quindicesima edizio-
ne lo fa “sotto il segno del numero 30”: 30 
anni di denominazione che omaggiano i 
30 di Slow Food. Sono statea 30 anche le 
cantine presenti che hanno messo in de-
gustazione le differenti proposte di Lessi-

ni Durello, declinate in Metodo Classico 
e Metodo Charmat. Grandi vini in abbi-
namento a piatti d’eccezione, realizzati 
da grandi chef in costante equilibrio tra 
tradizione e innovazione. L’evento, ideato 
dal Consorzio di Tutela del Lessini Du-
rello, gode del sostegno di Banco BPM e 
della Camera di Commercio di Verona. 
Due le location scelte per l’appuntamen-

to, a simboleggiare un abbraccio alla città 
di Verona: venerdì 17 novembre all’hotel 
Due Torri di Verona, sabato 18 novembre 
e domenica 19 novembre al Wine2Digital, 
Palaexpo di VeronaFiere. Per l’occasione 
si è tenuta anche una degustazione di olio 
a cura del direttore dell’AIPO Enzo Gam-
bin. «Quella di quest’anno è senza dub-
bio un’edizione speciale - ha sottolineato 
Alberto Marchisio, presidente del Con-
sorzio del Lessini Durello – a cominciare 
dalle “candeline” che la doc del Lessini 
durello andrà a spegnere. Si tratta di un 
traguardo importante non solo in termini 
di maturità anagrafica ma anche e, so-
prattutto, sul fronte della qualità e delle 
chance di mercato: le nostre bollicine, for-
ti dell’appeal che stanno riscontrando sia 
in Italia sia all’estero e legate a filo doppio 
ad una marcata identità territoriale, han-
no oggi reali possibilità di distinguersi e 
di concorre sui grandi mercati internazio-
nali». La zona di produzione del Lessini 

Durello si trova sulle colline tra Verona e 
Vicenza. Sono coltivati a Durella 366 et-
tari sulle colline veronesi e 107 ettari su 
quelle vicentine. Sono 428 i viticoltori che 
coltivano quest’uva autoctona. Ad oggi le 
aziende socie del Consorzio del Lessini 
Durello sono 31. 

Durello&Friends 2017
Successo di pubblico per la tre giorni dedicata alle bollicine di Verona e Vicenza

I° anniversario

LEARDINI ANNA

IN AMBROSI

Coloro che amiamo e che 
abbiamo perduto non sono 

più dove erano ma sono 
ovunque noi siamo

I tuoi figli e nipoti
(18/12/2016)
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Gabriella Pasti, figlia di Vittorio che è 
stato sindaco di San Giovanni Lupatoto 
fino al 1927, è stata la protagonista della 
serata che si è tenuta all’Hotel Due Torri 
e promossa dal Rotary Club Verona Sud 
presieduto dalla nota oncologa Annama-
ria Molino, responsabile della delegazio-
ne veronese della Fondazione Umberto 

Veronesi. Per l’occasione Da-
niela Brunelli, direttrice della 
biblioteca universitaria e presi-
dente delle Società 
Letteraria, ha tenu-
to una conversa-
zione sulla rivista
 “ Lucciola”, scritta 
a mano in un’uni-
ca copia da donne 
colte e sensibili, 
dal 1908 al 1926, 
tra cui appunto Ga-
briella. “ Le gior-
naliste- ha spiega-
to Daniela Brunelli 

che assieme a Paola Azzolini 
ha scritto il libro “ Leggere le 
voci. Storia di Lucciola, rivi-
sta manoscritta al femmini-
le”, scrivevano di letteratura, 
costume ma anche di impe-
gno politico e femminismo”. 

I numeri della rivista sono ora quasi 
tutti conservati a Verona nella Bibliote-
ca della Società Letteraria. Ecco come 

Gabriella Pasti, che è 
stata anche ispettrice 
scolastica, descriveva 
la sua casa :”Abbia-
mo un cortile quadra-
to, grande con attorno 
magazzini, scuderie, 
bottega di falegname, 
fabbro, legnaia, lavan-
deria eccetera e tut-
to in giro corrono dei 
granai immensi”. Alla 
serata erano presenti il 
sindaco Attilio Gastal-
dello e l’assessore De-
bora Lerin, oltre alla si-
gnora Melly, vedova di 
Alberto “ Papo” Pasti, 
proprietario terriero 
scomparso nel 2016.

Su “Lucciola” scriveva Gabriella Pasti

Concerto scuola di 

musica 23 dicembre
La scuola di musica di San Giovan-
ni Lupatoto, ormai alla soglia dei 
trent’anni di attività, propone una se-
lezione di musiche natalizie eseguite 
da una rappresentanza dei suoi nu-
merosi allievi per augurare in modo 
festoso e giovane un sereno Natale a 
tutti i lupatotini.  L’iniziativa, inserita 
nel programma del “Dicembre Nata-
le Lupatotino 2017” si terrà Sabato 23 
Dicembre, alle ore 15,30, nella Chiesa 
della Madonnina. Ingresso libero.

Cavallini al Salone Ornella
Cavallini in vetrina per Fiera Cavalli. Curiosa iniziativa del negozio di parrucchie-
ri, “Salone Ornella” di Raldon che, in occasione della storica fiera che si svolge 
ogni anno a Verona, ha allestito nel proprio salone una vera e propria esposizione 
di cavallini. Nei giorni della manifestazione, la 
clientela del salone è stata quindi allietata dalla 
compagnia degli intramontabili giocattoli. “Ci 
piaceva l’idea di stare al passo con gli eventi 
che si svolgono in città”, spiega Paolo Dolci 
che, assieme alla moglie Ornella Comberlato, 
gestisce il salone, “Fiera Cavalli è una delle 
manifestazioni più antiche e più conosciute di 
Verona, non solo in Italia ma anche all’estero. 
Farle onore e ricordare alla nostra clientela il 
suo svolgimento ci sembrava doveroso”.

Lunedì 11 dicembre arriva Santa Lucia
Vento, neve, avversità atmosferiche, nel corso dei secoli non hanno mai impedito una sola volta  a Santa Lucia di recapitare 
a casa dei bambini, come da tradizione,  i doni desiderati per il giorno 13 dicembre. Sarà così sicuramente anche quest’anno. 
Infatti, per agevolare la raccolta di letterine scritte dai bimbi da parte della Santa, indicanti le richieste dei doni desiderati, 
l’Assessorato alla Cultura lupatotino e la Pro Loco, premurosamente hanno contattato e invitato Santa Lucia a San Giovanni 
Lupatoto nella serata di lunedì  11 dicembre, la quale, ha accettato l’invito e sarà 
presente personalmente nelle vie lupatotine, col suo calessino trainato dal docile 
cavallino Mustafà e condotto dal fidato Castaldo. L’appuntamento è fissato per le 
ore 20.00  davanti alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, da dove, si 
formerà un corteo con in testa il calessino  di Santa Lucia,  si percorrerà piazza 
Umberto I e nei pressi della fontana si  assisterà all’accensione delle luci dell’albero 
di Natale. Durante l’evento un cantastorie  leggerà fiabe e racconti sulla Santa dei 
bambini. Bevande calde: the e cioccolata, saranno distribuite come consueto ai pre-
senti. Ovviamente  i bambini potranno  consegnare le loro letterine a Santa Lucia la 
quale  sarà  felice di donare loro qualche dolcetto.    Ospitare Santa Lucia in piazza 
è diventato ormai tradizione locale ed è  sempre stato un richiamo irresistibile per 
molti bambini, genitori e nonni, se il clima sarà clemente, lo sarà anche quest’anno 
e durerà in futuro finché resisterà al tempo il mito di Santa Lucia legato al mondo 
dei bambini e ai loro meravigliosi sogni.

Fabio Fasoli

Daniela Brunelli, Annamaria Molino, Melly Pasti, 
Attilio Gastaldello e Debora Lerin.
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Sabato 16 Dicembre ore 20.45
Chiesa Santa Maria Maddalena

Raldon di San Giovanni Lupatoto - VR

Domenica 17 Dicembre ore 17.00

Chiesa Santissimi Apostoli  - Verona

Mercoledì 20 Dicembre ore 20.45
Chiesa Santa Maria Maddalena 

 Novaglie - Verona 
Organizzato dal locale Gruppo Alpini

Giovedì 21 Dicembre ore 20.45
Audit. “Ex Chiesa di Pozzo” - S.G.Lupatoto 

 Serata Speciale per il 20° Anniversario  
Ass. Gruppo Amici Della Montagna (GAM)

Venerdì 22 Dicembre ore 20.45
Santuario Madonna di Campagna 

San Michele Extra - Verona

Sabato 23 Dicembre ore 20.45
San Fermo e Rustico - Chiesa Inferiore 

Verona

Coro Lirico San Giovanni
con la partecipazione di

Brani interpretati dal

Organista : Marta Espejo
Organista : Elena Poiesi

Maestro Concertatore : Nicolò Dal Ben
Direzione Artistica : Claudio Nezzi

O N O R A N Z E   F U N E B R I

PA O L O  E  G R A Z I A N O  B O S C H I AV O

San Giovann i  Lupatoto 045 .545181
Ra ldon 045 .8732228 -  Zev io  045 .7850615

Via dei Castagni, 5 /A

Boscochiesanuova (VR)

ASSISERVICE SAS di PINALI EROS & C.

tipografia scaligera s.r.l.
via provinciale sud, 6 - 37060 buttapietra

tel. 045 6660391 - fax 045 6668119
tipografiascaligera@virgilio.it

Via dell’Industria, 9 Castel d’Azzano

Tel 045.512.944 Fax 045.85.20.519

www.cebi.verona.it - cebi@cebi.verona.it

Scambiatori e tubazioni

per caldaie murali e scaldabagni

Costruzione

apparecchiature

termiche

Dal Produttore al Consumatore

Via Suor E. Venturini,13 37059 Campagnola di Zevio VR

Federico 333 8190376 - Remigio 348 1958145

aigelsiagri@gmail.com

Tel 045.46.85.377
Via XXIV Maggio Pozzo di S.Giov.Lupatoto

Raldon (VR) Tel 045.87.30.010

Piazza A. De Gasperi, 74 Raldon (VR)  

tel 045.87.31.686  fax 045.87.39.224  
www.idrodetogni.it - idro.daniele@tiscalinet.it

De Togni Daniele

Francesco  Anti

Via Alcide De Gasperi, 42 Raldon di San Giov. Lupatoto (VR)

Tel / fax 045 87.31.914 e-mail: vr_raldon@primacasa.it

STUDIO DI CONSULENZA 

AUTOMOBILISTICA E ASSICURAZIONI

37057 RALDON - Via Scaiole ,19 

Tel 045.87.30.341 - Fax 045.87.39.154 

e-mail: novarini@sermetra.it

ELLEDUE
di Novarini L. & C. s.a.s.

Agenzia Generale San Giovanni Lupatoto 

Soave Assicurazioni sas & C.

Via Madonnina, 3  San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045.92.50.600 - 045.92.50.584

Novarini  Marco

VENDITA E RIPARAZIONE 

TV COLOR 

ELETTRODOMESTICI 

 ANTENNE  TV

Via Speranza, 25/A 37057 RALDON 

S. Giovanni Lupatoto (VR)

Tel/Fax 045.87.32.104 Cell 338.84.58.143

37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)
Via Garofoli, 131
Tel. 045 9250936
Fax 045 9251770
bombieri@sermetra.it

C & B s.n.c.

AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
di Bombieri Franca & C.

Tel 045 87.30.990     Via Scaiole 73/a

Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)

www.autodemolizioni2000.com

info@autodemolizioni2000.com

Tel  045/8730109

Serramenti in PVC

Energya Rinnovabile

Tel: 045 6660447    346 3195321

Via Roma, 1 

37057 San Giovanni Lupatoto

Tel 045 548331 - Fax 045 8757094

di Nicoletta Rognini

Azienda Agricola

Veronese Marco

I  PANETINI

via Pacinotti, 27

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. e Fax 045 9250100

Azienda  Agricola  Poli
Via Pergolesi, 29 Vallese (VR)

email: aziendaagricolapoli@alice.it

Tel/Fax 045.6984187
cell 333.2910062

Via Monte Comun, 25 San Giov. Lupatoto (VR)

Tel 045.54.62.84

Officina Renaldi
di Renaldi Ivo

REA 299687
ANTI s.a.s. di Anti Francesco & C.

Piazza A. De Gasperi, 95

37057 Raldon (VR) Italia

tel 348 5790480 - 340 8725279

email : adamodetogni@gmail.com

Sartoria De Togni
dal 1960 su misura

Zevio P.zza Marconi, 36

Legnago Via Gramsci, 12 Tel 0442/20430

Belfiore Via Marconi, 29

email :  zevio@cattolica.it

Vendita ricambi auto e moto

Tirocini formativi e inserimento lavorativo 

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Raldon di S.Giov.Lupatoto (VR) 

Tel 045.8730130 Fax 045.8766352

Marco Zocca
C o n s u l e n t e   d e l   L a v o r o

Grazie di cuore ai nostri sostenitori
Coro Lirico San Giovanni

Taioli Dott. Remo Edildetogni Snc Tosetto   Alberto

Idraulica Spezie Mattia Idraulica Tre Esse Srl

P.zza Alcide De Gasperi,2b - 37057 Raldon (VR) 

Email: info@studiobraggio.it 

Tel 045.8731332 - Cell. 333.9090818

Via A. Manzoni, 90 Loc Campagnola di Zevio (VR) 

tel 045.8731350 - www.fratellicompri.it

USATO GARANTITO CON PARCO AUTO DI OLTRE 60 VETTURE 

VENDITA E ASSISTENZA - Officina Autorizzata 

Centro Revisioni DEKRA ITALIA - Gommista - Carrozzeria

Città di 
 San Giovanni 

Lupatoto
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Nelle scorse settimane l’am-
ministratore unico di Lupato-
tina e Gas, Loriano Tomelleri, 
ha sporto denuncia presso 
la Stazione dei Carabinieri 
di San Giovanni Lupatoto in 
quanto sono pervenute nu-
merose lamentele e segnala-
zioni, da parte degli utenti, i 
quali chiedevano se la stessa 
società avesse inviato nelle 
loro abitazioni dipendenti per 
far firmare variazioni ai con-
tratti in essere. Altri ancora 
riferivano di essere stati in-
dotti a sottoscrivere contratti 
che avrebbero dovuto servire 
per ottenere maggiori age-
volazioni o contratti di Lupatotina Gas e 
Luce mentre, in realtà, poi è emerso che 
si trattava di veri e propri contratti con 
società diverse e concorrenti. 
 “Siamo stati costretti a sporgere de-
nuncia - spiega Loriano Tomelleri - in 
quanto il fenomeno relativo dei venditori 
porta a porta che si spacciano per rap-
presentanti della nostra società ha avuto 
una preoccupante impennata negli ul-
timi mesi. Ancora una volta ribadiamo 

che non si tratta di nostro personale in 
quanto i contratti di Lupatotina Gas e 
Luce vengono stipulati esclusivamente 
nella nostra sede di via San Sebastiano 
6, accanto al Comando dei Vigili Urba-
ni, oppure a domicilio ma solo dopo aver 
concordato telefonicamente l’appunta-
mento al numero 045/8753215. Servizio 
che viene peraltro svolto gratuitamente 
proprio per venire incontro alle necessità 
delle persone anziane o di chi ha diffi-
coltà a spostarsi da casa. Qualora doves-

sero suonare ai campanelli 
delle abitazioni persone che 
chiedono, a nome di Lupato-
tina Gas e Luce, di visionare 
le bollette o i contratti, invito 
a chiamarci immediatamente 
oppure di rivolgersi presso la 
locale Stazione dei Carabi-
nieri. Colgo anzi l’occasione 
per ringraziare il Coman-
dante Maresciallo Maggiore 
Marco Verrengia per la di-
sponibilità dimostrata”. Chi 
dovesse accorgersi di aver 
erroneamente sottoscritto un 
contratto poiché tratto in in-
ganno, si ricorda che ha 14 
giorni di tempo per recedere. 

Il personale di Lupatotina Gas e Luce è a 
disposizione per espletare gratuitamente 
le relative pratiche di recesso. Sul tema 
della trasparenza è stato peraltro  pro-
mosso un incontro pubblico, in program-
ma lunedì 11 dicembre alle 14.30 nella 
Sala Civica del Centro Culturale di Piaz-
za Umberto I n. 10, nel corso del quale 
verrà illustrata la recente convenzione 
stipulata con l’Associazione dei consu-
matori Adiconsum.

Denuncia contro i falsi venditori di 

Lupatotina Gas e Luce



Con l’aggiudicazione all’asta, dopo che 
le prime tre erano andate deserte, dell’a-
rea ex Ricamificio, si riapre la partita per 
quanto riguarda un’area di grande rile-
vanza per il territorio lupatotino viste 
anche le grandi aspettative, sotto il pro-
filo sociale e culturale, legate al Piruea 
approvato ancora nel 1994. La stima dei 
beni è stata effettuata dall’arch. Manue-
la Cona, nominata perito estimatore dal 
Giudice dell’Esecuzione Dott. Vittorio 
Carlo Aliprandi.
La ditta aggiudicataria, unica peral-
tro che ha partecipato all’asta, in base 
all’attuale convenzione deve all’Am-
ministrazione un edificio da adibir-
si a biblioteca, centro culturale e sala 
civica del valore complessivo di Euro 
2.302.179,00. In questo importo sono 
compresi 742.500,00 euro di ristoro del 
danno per l’indebita demolizione del 
capannone originario del Ricamificio
Inoltre sono previste opere di urbaniz-
zazione secondaria, sempre nella stes-
sa area, consistenti nella realizzazione 
di parcheggi, marciapiedi, aree a ver-
de di pertinenza della parte pubblica 
(edificio polivalente). Il valore di queste 
opere di sistemazione esterna ammonta 

ad Euro 374.282,00. Sono anche previ-
sti Euro 46.650,00 per la realizzazione 
della rotatoria fra Via Tagliamento e 
Caduti del Lavoro. Quanto alla  possi-
bilità edificatoria prevista dal PIRUEA è 
di mc. 36.900. La stima della residenza 
realizzabile ad oggi è di 30.066.218 euro 
mentre quella di tutte le spese neces-
sarie alla realizzazione del Piruea è di 
26.019.628. Il valore da attribuire al ter-
reno suddiviso in lotti residenziale che 
corrisponde a mq. 20.725 è dato dalla 
differenza tra costi e ricavi ed è pari a 
30.066.218 euro. Sottraendo le spese di 
26.019.628,92 il risultato che si ottiene è 
di 4.046.589,41 euro.

“Non si possono dare indicazioni sui 
tempi per iniziare e finire i lavori per-
ché questi sono già evidentemente di-
sattesi da tutta la vicenda”, spiega il 
vicesindaco e assessore all’urbanistica 
Fulvio Sartori.” Bisogna capire, quan-
do subentrerà la nuova proprietà, le in-
tenzioni della stessa di proseguire con 
la convenzione vigente oppure di pro-
porre una modifica all’attuale PIRUEA. 
Se la nuova proprietà volesse modifi-
care l’attuale convenzione dovrebbe, 
per cominciare, avanzare una proposta 
formale all’Amministrazione; per modi-
ficare il contratto serve il consenso di 
entrambe le parti”.

Aggiudicato all’asta l’ex Ricamificio
Per convenzione vanno al Comune biblioteca, centro culturale ed altre opere

Attualità 15

Via Scaiole, 29 - 37057 Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)  Tel. 045/8731983 email: carpediemviaggisnc@virgilio.it

Le adesioni si raccolgono entro il giovedi antecedente la data
fi ssata per l’uscita, presso l’ Agenzia Carpe Diem di Raldon
Costo uscita € 25,00

Per motivi organizzativi le uscite si faranno solo

al raggiungimento della quota minima (25 partecipanti)
( Lasciare n° telefono al momento dell’iscrizione).
PROGRAMMA PARTENZE:
ore 06.00 Piazzale Scuole Medie Raldon
ore 06.15 Casello Autostrada Verona Sud

 17 Dicembre 2017 Obereggen;
 14 Gennaio 2018 Alpe Lusia;
 28 Gennaio 2018 Plose;
 11 Febbraio 2018 Obereggen;
 25 Febbraio 2018 Cermis;
 10/11 Marzo 2018 Monte Elmo Dobbiaco (2 giorni);

STAGIONE 2017/18 CONVENZIONE TRE VALLI

IN COLLABORAZIONE CON:

Nolmar SrlS
Sede Legale: Via Ca’ dei Maddalinetti 5 - 37059 Zevio (VR) 

Sede Commerciale: Via del Perlar, 37/b 37135 Verona 

Tel.: 045/20.88.153 - 393/90.68.562 • info@nolmar.it

Via Palù, 8 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 545845

Piazza Alcide de Gasperi, 34 

37057 Raldon di S.Giovanni Lupatoto
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HABITAT ARREDAMENTI  è un mo-
bilificio tradizionale e, prima di tutto, 
un›unica coraggiosa famiglia forte della 
propria esperienza pluriennale nel settore. 
Un›esperienza che va dalla vendita alla fa-
legnameria  al montaggio dei mobili ma-
turata direttamente sul campo; è  questa 
acquisita professionalità che con costanza 
,forza di volontà e comportamenti sempre 
coerenti, vuole mettere a disposizione di 
chi deve arredare la propria casa, di chi ri-
cerca un oggetto particolare, di chi deside-
ra un consiglio per “mescolare” gli arredi 
della propria storia con le nuove esigenze. 
La loro mansione è principalmente l’ar-
redamento di interni; da qualche anno 
pero’ la clientela si e’ parecchio estesa 
ed è sempre più esigente, ed al giorno 
d’oggi si propongono idee innovative, 
quali possono essere gli arredamenti 
su misura. Cosi’, presi da questa nuova 
sfaccettatura di tendenza, progettiamo 
cucine e tanto altro in veste  moderna e 
classica, a seconda del gusto del clien-
te; ambienti caldi ed accoglienti come 
possono essere un soggiorno o un salotto 
per ricevere amici e parenti; arredi che 
possono completare il bagno o l’ingresso 
di un’abitazione. 

Ogni disegno eseguito si distingue 
per i molti dettagli che permettono 
di rendere unica la cucina cosi’ come 
qualsiasi altro ambiente. Per meglio 
interpretare i desideri e le esigenze di 
ogni cliente, sono disponibili squadre 
esperte di montatori,tappezzieri,mur
atori,falegnami e artigiani in genera-
le di nostra fiducia. 
HABITAT ARREDAMENTI si impe-
gna sempre a ricreare un’atmosfera con-
fortevole, ricca di modernità o tradizione 
e cultura con le proprie ambientazioni. Il 
nostro scopo non e’ quello di interpretare 
solamente uno stile, ma un vero e pro-

prio modo di essere e vivere un ambiente 
per la vita. La ditta consente di scegliere 
gli elementi, gli accessori, gli elettrodo-
mestici, le forme, le misure e le tonalità, 
secondo il proprio gusto e comporre cosi’ 
un ambiente personalizzato. Realizziamo 

arrredamenti classici e moderni 
a seconda delle Vostre esigenze 
per creare la casa dei vostri sogni.   
Un lavoro che si basa sui modi logi-
ci, semplici e naturali di interagire 
con le persone, alimentando le idee, 
e semplicemente facendo un lavo-
ro migliore senza i vincoli di tutto 
ciò che deriva dall’odierno Modo 
di operare del settore arredamento. 
Il sorriso e la cortesia che accolgono 
il Cliente sono solo l’inizio di quello 
che speriamo diventi un rapporto 
di reciproca stima e fiducia.

Habitat arredamenti compie trent’anni
All’inizio del 1986, in un periodo storico socio-economico  incoraggiante, nasce a Verona e più 

precisamente a San Giovanni Lupatoto ,in via Garofoli n° 169



E’ stata inaugurata a Verona in via Pallone, 
alla presenza del sindaco Federico Sboa-
rina, una nuova colonnina dalla quale è 
possibile ricaricare autoveicoli elettrici per 
una smart city sempre più pulita e verde.
Ricordiamo che finora tre sono le colonni-
ne pubbliche di Agsm installate a Verona: 
la prima, situata nel piazzale della Fiera di 
Verona, è stata dotata di una particolare 
presa di corrente da 22 kilowatt (KW), in 
corrente alternata, idonea per la ricarica 
accelerata di molti modelli di auto elettri-
che. Provvisoriamente, è stata provvista 
anche di una presa normale da 3KW per 
la ricarica di motorini e di biciclette elet-
triche. La seconda, a doppia postazione 

per consentire la ricarica di due auto 
contemporaneamente, è dotata di 2 
prese da 22 KW ed è stata collegata 
in prossimità del centro della città di 
Verona, in lungadige San Giorgio. La 
terza colonnina in via Pallone, sem-
pre a doppia postazione, idonea per 
la ricarica di due auto contemporane-
amente, dotata di 2 prese da 22 KW, è 
stata posizionata in due stalli del par-
cheggio auto sul lato delle mura co-
munali, presso l’incrocio con via del 
Pontiere. “Ciò che sogno per la no-
stra Verona è una città con una nuova mo-
bilità per un futuro silenzioso e pulito e con 
una migliore qualità dell’aria e della vita. 

Da oggi i veronesi potranno usufruire del 
servizio di tre colonnine Agsm pubbliche 
per la ricarica dei loro mezzi elettrici” af-
ferma Michele Croce, presidente di Agsm.

Colonnina di AGSM in via Pallone

In notte placida a Raldon sabato 9 dicembre
Sabato 9 dicembre al Centro Comunitario di Raldon, con inizio alle ore 21,00 (ingresso libero), si terrà i concerto natalizio “In 
notte placida” curato dai The Christmas Quintet. Melodie e canti  religiosi  appartenenti alla tradizione natalizia delle chiese 
cattoliche, protestanti e anglicane, in modo che si possa comprendere con maggiore “umanità”, le intuizioni e le rappresenta-
zioni diverse dell’anima. Il collante di questo repertorio, piuttosto singolare, sarà la radice stilistica che accomuna i diversi mu-
sicisti ovvero quella afroamericana del blues, del gospel fino al jazz, che faranno da fil rouge di tutta la serata. The Christmas 
Quintet sono: Roberto Zanetti, Fender Rodes; Federica Calzetti, voce; Valerio Pontrandolfo, sassofono tenore; Luca Pisani 
contrabbasso; Michele Carletti, batteria. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto in 
occasione del “Dicembre Natale Lupatotino 2017”.
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Vi augurano B

Punto vendita di via Pacinotti, 27 

Orario: dal lunedì al sabato 

e dalle 14,30 alle 19,00

PROMOZIONE
Da lunedì 18 a sabato 30 dicembre

con 30 euro di spesa un omaggio
di nostra pr

Idee regalo - passata di pomodoro di nostra produzione

confetture artigianali senza conser

soppressa casalinga - cesti natalizi personaliz

torte di una volta - focacce e torte salate con ogni tipo di verdura

verdure cotte - contorni vari



ano Buone Feste

Punto vendita di via Pacinotti, 27 

Tel. 342/8248009 

Orario: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 12,00 

e dalle 14,30 alle 19,00 

Domenica chiuso

 iPanetini

PROMOZIONE
Da lunedì 18 a sabato 30 dicembre

o di spesa un omaggio 
a produzione

Idee regalo - passata di pomodoro di nostra produzione

tigianali senza conservanti, addensanti e aromi

soppressa casalinga - cesti natalizi personalizzati su ordinazione

te di una volta - focacce e torte salate con ogni tipo di verdura

verdure cotte - contorni vari
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San Giovanni Lupatoto negli ultimi anni ha generato impronte culturali di buon livello gra-
zie all’opera assidua di alcuni cittadini, che hanno speso il proprio tempo e le proprie risor-
se per creare attività culturali nuove e risvegliare quelle assopite. In questo contesto rientra 
il Carnevale Lupatotino che anche quest’anno il Comitato del Carnevale si è già messo in 
moto anche con molte difficoltà e problemi non ancora risolti, stabilendo così già le prime 
date delle manifestazioni . La votazione per l’elezione della maschera lupatotina 42° Re del 
Goto avverrà il 17 dicembre in occasione dei mercatini di Natale in Piazza Umberto I°. I 
candidati che quest’anno saranno in competizione per vestire la maschera lupatotina sono: 

Il 20 gennaio 2018 presso il Circolo Noi di Raldon avverrà l’incoronazione del 42° Re del 
Goto dove tutta la cittadinanza è invitata a questo grande evento. Il 17 febbraio 2018 ci sarà 
l’immancabile sfilata carnevalesca. La nostra sfilata ha ormai raggiunto una visibilità ecce-
zionale la quale si può dire solo seconda a Verona. Con la precedente sfilata siamo riusciti 
a portare in piazza 12 carri e più di 80 gruppi naturalmente, ci impegneremo per far sempre 
meglio. Nel contempo la nostra maschera rinnova l’impegno di portare un sorriso, una nota 
di allegria facendo visita a scuole, asili e centri assistenziali. Il nostro carnevale ogni anno 
cresce sempre di più. Le cose da fare sono sempre tante, ma il divertimento è assicurato e la 
solidarietà che portiamo fa crescere “dentro” ognuno di noi, pertanto le nostre porte sono 
sempre aperte, abbiamo bisogno di gente per crescere sempre di più”.

Carnevale a S. Giovanni
Una tradizione che si rinnova nel tempo. Elezione Re del Goto 

Terra madre day a 

Pozzo 2 dicembre
La Condotta Slow Food di Verona 
organizza il Terra Madre Day 2017 
per dibattere il tema degli sprechi 
alimentari, degli sprechi di acqua ed 
altri materiali recuperabili e recicla-
bili e cercare di migliorare attraverso 
progetti virtuosi. Il Terra Madre Day 
si tiene in dicembre, da alcuni anni 
in ogni condotta nel mondo ed è un 
evento di sensibilizzazione che si ri-
volgere ai Soci Slow Food e a tutti i 
cittadini attenti ai temi dello spreco. 
Il  convegno si terrà presso la ex chie-
sa di Pozzo,  sabato 2 dicembre 2017, 
alle ore 16:30. Interverranno la dotto-
ressa Federica Collato della impresa 
sociale REVERSE di Verona.“Idea 
progetto e sviluppi attuali di Rever-
se”; il professor Andrea Guerrini 
dell’Università di Verona, Diparti-
mento di Economia “Riutilizzo delle 
acque    e servizi ecosistemici”; la dot-
toressa Martina Tommasi “Progetto 
Rebus di  Recupero e gestione delle 
eccedenze alimentari”  di  ACLI Ve-
rona; il dottor Piercarlo Roi “ Progetto 
R.E.A.L.” contro lo spreco del cibo. 
Le conclusioni del convegno saranno 
curate dal sindaco di San Giovanni 
Lupatoto Attilio Gastaldello.
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Hai presente quando 
senti che qualcuno ha 
bisogno di un professio-
nista e tu consigli il tuo 
idraulico o il tuo elettri-
cista di fiducia? Forse 
non te ne sei reso conto, 
ma hai compiuto un’ope-
razione di referral mar-
keting in piena regola. 
E di certo il tuo interlo-
cutore farà altrettanto 
con te quando ne avrai 
bisogno. Proprio su que-
sto “dare per ricevere” 
(Givers gain) si basa la 
filosofia di BNI (Business 
Network International), 
la più grande organizzazione al mon-
do che, combinando tecniche di mar-
keting a un passaparola strutturato e 
positivo, riesce ad aiutare chi lavora ad 
incrementare contatti e fatturato.
E il Capitolo BNI Arena Verona ne è 
una bella testimonianza: da circa due 
anni i suoi membri  si danno appunta-
mento ogni giovedì mattina all’Hotel 
Crowne Plaza (via Belgio 16/Verona) 
per parlare di affari e non solo. 

Lo scorso 23 novembre, però, il solito 
incontro settimanale ha ceduto il passo 
al “Guestday Winter 2017”. Per saper-
ne di più su questo evento, intervistia-
mo Lella Manzotti, Assistant Director 
di BNI Arena Verona (manzotti@bni-
italia.it) e Gianluca Mischi, titolare di 
Accenta, agenzia di pubblicità e mar-
keting e attuale Presidente del Capito-
lo stesso (g.mischi@accenta.it).
Lella, vuoi raccontarci come si è svolto 
il “Guestday” giovedì 23 novembre?

Abbiamo identificato con questo nome 
l’evento che tutti i membri del Capi-
tolo hanno contribuito ad organizzare; 
la mattinata è stata completamente ri-

servata a imprenditori, 
professionisti, commer-
cianti e artigiani che 
hanno colto l’occasio-
ne di presentarsi e fare 
Networking con gli at-
tuali iscritti al Capitolo. 
Il tutto condito con un 
pizzico di magia.
Magia?? Cosa c’entra 
con il vostro business, 
Gianluca?
C’entra eccome! Ho 
avuto tempo fa la for-
tuna di conoscere Wal-
ter Klinkon, il mago 
della motivazione, che 
da semplice macellaio 
a Trieste ha trovato la 

forza di affermarsi a livello internazio-
nale. L’ho contattato e sono stato felice 
di averlo avuto ospite nel nostro evento 
durante il quale ci ha fatto vivere tre 
momenti ‘magici’ che si legavano però 
perfettamente ai concetti base della 
nostra filosofia di lavoro: positività, la-
voro di squadra e motivazione. 
Sei interessato? Invia una e-mail al no-
stro lupatotino g.mischi@accenta.it  e ti 
daremo tutte le informazioni!

Capitolo BNI Arena Verona
Quando le referenze cambiano il tuo business .Un’intervista per 

scoprire i segreti del referral marketing e la sua efficacia
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Auguri del Consiglio a Rana
Il Consiglio comunale di San Gio-
vanni Lupatoto ha fatti gli auguri a 
Giovanni Rana per il suo ottantesimo 
compleanno. Per l’occasione il sinda-
co Attilio Gastaldello ed il presidente 
del Consiglio Stefano Filippi hanno 
consegnato all’imprenditore nato a 
Cologna Veneta ma lupatotino ormai 
dal dagli anni 50, il libro “ La cesa 
granda di San Giovanni Lupatoto”. 
Rana ha ribadito ancora una volta il 
forte legame col territorio ricordando come la sua attività era partita con un labo-
ratorio in via Madonnina.

Compleanno “ Cittadino sicuro”“
In questi mesi sono stati capa-
ci di farsi volere bene da tutti e 
l’esperienza partita un anno fa 
è ormai una realtà consolida-
ta per l’associazione Volontari 
Cittadino Sicuro, che hanno 
festeggiato con la celebrazio-
ne di una Messa in chiesa di 
Raldon con tutti i componenti 
del Gruppo il primo anno di attività. Alla presenza delle Autorità cittadine.
Foto Max Guglielmetto

Due sono gli appuntamenti in program-
ma a dicembre al Teatro Astra inseriti 
nella 32ma rassegna “ Teatrosangiovan-
ni”. Il primo è sabato 2 dicembre, alle 
21: “ Una giornata particolare”, di Ettore 
Scola e Ruggero Maccari per la regia di 
Nora Venturini. Protagonisti Giulio Scar-
pati e Valeria Solarino che portano sul-
la scena il celebre film con protagonisti 
Marcello Marcello Mastroianni e Sophia 
Loren.
“ Abbiamo superato timori e scrupo-
li verso il capolavoro cinematografico 
originale- spiega la regista Venturini-
perché a ben guardare la sceneggiatura 
nasconde una commedia perfetta. Un 
ambiente chiuso, due grandi protagoni-
sti, due storie umane che si incontrano in 
uno spazio comune in cui sono obbligati 
a restare.
Venerdi 15 dicembre, alle 21, un gradi-

to ritorno, quello della Banda Osiris che 
propone “ Le dolenti note”. Un viaggio 
musical-teatrale ai confini della realtà. 
Una girandola senza sosta di gag musi-
cali. Un libro alla rovescia: un inno all’a-
more per la musica travestito da manuale 
per evitare i musicisti e il loro gramo me-
stiere. Un antidoto contro le false speran-
ze del musicista fai-da-te.I quattro prota-
gonisti si divertono con ironia a elargire 
provocatori consigli: dal perché è meglio 
evitare di diventare musicisti a come 
dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla 
musica, da quali siano gli strumenti mu-
sicali da non suonare a come eliminare i 
musicisti più insopportabili. 

Cineforum 

all’Astra

04-05-06 DICEMBRE 2017 – LA RAGAZ-

ZA NELLA NEBBIA 127’. Regia di D. 
Carrisi con T. Servillo, A. Boni, J.Reno. 
Un banco di nebbia fitta avvolge il Paese 
di Avechot
nella piccola valle incuneata tra le Alpi. 
Una vettura finisce in un fosso e l’uomo 
ha i vestiti ricoperti di sangue. Smarrito 
e senza ricordo delle ultime ore, Vogel 
viene seguito da uno psichiatra insieme 
al quale ripercorre gli ultimi turbolenti 
mesi della sua vita.

11-12-13 DICEMBRE 2017 – GIFTED. IL 

DONO DEL TALENTO 101’. Regia di M. 
Webb con C. Ewans, M. Grace, O. Spen-
cer. Mary dimostra di possedere un ta-
lento naturale per i numeri e la matema-
tica, e seppur debba ancora alzarsi sulle 
punte per scrivere le frazioni alla lava-
gna riesce a risollevare da sola equazioni 
complesse di livello avanzato, destando 
l’interesse di preside e insegnanti.

Astra-Teatrosangiovanni
Il 2 dicembre “ Una giornata particolare”

Il 15 dicembre torna la Banda Osiris con “ Le dolenti note”

Incontro Cisl 

11 dicembre
Il Coordinamento FNP CISL Verona 
Sud invita gli iscritti e tutti i citta-
dini Lunedì 11 dicembre 2017, alle 
ore 14.30 presso la sala Civica del 
Centro Culturale di Piazza Umberto 
I n. 10, per una   riflessione di Don 
Luigi Forigo sul Santo Natale. Se-
guiranno  comunicazioni sulle pro-
poste previdenziali, contratti gas, 
acqua, ed energia elettrica (accordo 
tra Adiconsum e Lupatotina Gas e 
Luce per la trasparenza). L’incontro 
terminerà con scambi di auguri e un 
piccolo rinfresco.



I Mercatini di Natale 
spengono quest’anno 
la decima candelina. 
Ancora più belli e co-
lorati, caratterizzati 
da una molteplicità di 
eventi e da un richia-
mo sempre più inter-
nazionale, regalano 
un’atmosfera magica 
e fiabesca in partner-
ship con il Nurem-
ber Christkindlmarkt 
(mercatino di Natale 
di Norimberga). Gra-
zie alla fattiva collabo-
razione e disponibilità 
dell’Amministrazione 
comunale e su precise 
richieste della stessa, 
l’evento, in programma  dal 17 novembre 
al 26 dicembre 2017, coinvolge non solo 
Piazza dei Signori e Cortile Mercato Vec-
chio, siti dove ha visto la luce nel lonta-
no 2007, ma anche Piazza Indipendenza, 
Via della Costa, Lungadige San Giorgio, 
Castel San Pietro e San Zeno.
Una dimensione di ampio respiro che si 
pone l’obiettivo di alleggerire la Città 
antica dai flussi di visitatori e di coinvol-
gere e valorizzare altre parti del territorio 
comunale.
Un grande sforzo organizzativo, messo 
in campo dal Comitato per Verona di cui 
fanno parte Confcommercio As.co. Ve-
rona e Confesercenti Verona, ideatore e 
promotore dell’evento che nel futuro po-
trà interessare altre zone della Città.
Verona Città dell’Amore, Città del Nata-
le. Questo lo slogan con il quale l’evento 
è stato lanciato sui social, che in meno 
di una settimana ha ottenuto oltre 8700 
mi piace, raggiunto oltre 150.000 perso-
ne ed il video trailer è stato visto da oltre 
10.000 persone. Una edizione, quella che 

è stata inaugurata  il 18 novembre con 
l’accensione dell’albero in Piazza dei Si-
gnori, che si rinnova nella tradizione.
Oltre 80 casette caratteristiche, in legno, 
suddivise tra le piazze storiche e Lunga-
dige San Giorgio, che offrono le tipicità 
natalizie, le specialità gastronomiche te-
desche e la enogastronomia veronese; in 
San Giorgio è presente una giostra “l’al-
bero della felicità” che porterà gioia a 
tutti, con la possibilità di salire sulle palle 
decorative
dell’albero, con la vista del Ponte Pietra 
e del fiume Adige. La giostra che può 
ospitare, gratuitamente, anche i portatori 

di disabilità, a seguito 
di una modifica strut-
turale voluta affinché 
tutti possano godere di 
un momento di diver-
timento senza barrie-
re; a Castel San Pietro 
è stato  installato un 
luogo di aggregazio-
ne per giovani con un 
Igloo lounge bar illu-
minato da due renne 
alte 5 metri che domi-
nano il Colle e posso-
no essere ammirate da 
ogni angolo della Cit-
tà; San Zeno che, nel 
chiostro della Basilica, 
ospita i presepi dell’A-
mia e sulla sua destra, 

il Presepe che la Flover ha allestito a 
Roma davanti alla Basilica di San Pietro.
Vi sono tutte le condizioni affinché la ma-
nifestazione possa incontrare il consenso 
delle famiglie, dei bambini, dei giovani 
e delle persone di tutte le età come si è 
già visto dal gran numero di visitatori nei 
primi giorni. Previsti inoltre eventi musi-
cali live e di animazione durante le gior-
nate della manifestazione.
Ogni luogo della manifestazione avrà 
delle specificità, delle offerte particolari 
che sapranno sicuramente far divertire 
e far trascorrere a tutti momenti di tran-
quillità in un contesto altamente cultura-
le e storico qual è Verona.

Mercatini di Natale a Verona
internet: www.nataleinpiazza.it

social: 

www.facebook.com/mercatinidinataleaverona

social: 

www.instagram.com/mercatinidinataleaverona

hashtag: #MercatiniDiNataleAVerona

Mercatini di Natale a Verona
Fino al 26 dicembre in Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Lungadige San Giorgio, Castel San 

Pietro e Piazza San Zeno. Ottanta le casette in legno. Una giostra inclusiva a San Giorgio.
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17 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE 2017

Partner Ufficiale

* MERCATINI DI NATALE A VERONA *
Con il patrocinio di Organizzazione a cura di
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Tre sono gli appuntamenti in programma 
questo mese al Teatro Nuovo. Per la ras-
segna “ Il Grande Teatro” dal 28 novem-

bre al 3 dicembre va in scena alle 20.45 
“ Come stelle nel buio”, di Igor Esposito, 
con Isabella Ferrari e Iaia Forte. Regia di 
Valerio Binasco. una villa immersa nei 
ricordi, due sorelle rivivono un passato 
glorioso ormai svanito. Sullo sfondo delle 
loro esistenze c’è un terribile incidente 
che si è portato via il padre e il loro fu-
turo. Pur assente dalla commedia la fi-
gura del padre è sempre presente nella 

quotidianità, specialmente per Regina 
che aveva con lui un rapporto morboso 
e privilegiato.
Dal 12 al 17 dicembre alle 20.45 Ales-
sandro Huber e Lucrezia Lante Della Ro-
vere sono i protagonisti de “ Il padre”, di 
Florian Zeller, per la regia di Piero Mac-
carinelli.
Andrea è un uomo molto attivo, nono-
stante la sua età, ma mostra i primi segni 
di una malattia che potrebbe far pensare 
al morbo di Alzheimer. Anna, sua figlia, 
che è molto legata a lui, cerca solo il suo 
benessere e la sua sicurezza. Ma l’ineso-
rabile avanzare della malattia la spinge 
a proporgli di stabilirsi nel grande appar-
tamento che condivide con il marito. 
 Dal 19 al 22 dicembre, per la rassegna 
“ Divertiamoci a Teatro”, va in scena alle 
21  “ Fiore di cactus”, con Benedicta Boc-
coli e Maximilian Nisi, regia di Piergior-
gio Piccoli e Aristide Genovese. E’ la me-
tafora dell’amore bello, vivace e spunta-
to tra le spine proprio come un fiore di 
cactus. La storia racconta di un dentista, 
Giuliano Foch, che da scapolo incallito fa 
credere alla sua amante Tonia di essere 

sposato con 3 figli. Allora Tonia disperata 
tenta il suicidio, ma viene salvata in tem-
po dal vicino di casa Igor. Giuliano pro-
mette di sposarla dopo aver fatto finta di 
divorziare. A questo punto Tonia decide 
di conoscere sua moglie per evitare ulte-
riori problemi e Giuliano s’inventa come 
consorte la sua infermeria Stefania.
Per info. www.teatronuovoverona.it. Tel. 
045/8006100

SPETTACOLI - TEATRO NUOVO

Come stelle nel buio
Huber e Della Rovere protagonisti ne “ Il padre”, 

la Boccoli in “Fiore di cactus”

 

 

 

 

 

 

GIORNATE PORTE APERTE 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA”  

DI POZZO 

 

Cari bambini e cari genitori sta per iniziare un momento molto importante: 

l’iscrizione alla Sezione Primavera (per i nati nel 2016) e alla Scuola 

dell’Infanzia!  

 

Vi aspettiamo i giorni 

3 Dicembre 2017 - 16 Dicembre 2017- 14 Gennaio 2018 

dalle ore 9.30 alle 11.30 

per visitare la nostra scuola e per illustrarvi le attività, gli spazi e 

rispondere alle vostre curiosità.  

 

Per qualsiasi informazione potete contattare la nostra Segretaria 

Nicoletta tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 al numero 0458778120 

oppure inviare una mail a info@scuolamaternapozzo.it  

o visitare il sito internet www.scuolamaternapozzo.it 

 

A presto! 
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1 dicembre ore 20.45
MICHELA CESCON

TALKING HEADS
di Alan Bennett

14 dicembre ore 20.45
BABILoNIA TEATrI
PArADISo
con Babilonia Teatri e Zero Favole

25 gennaio ore 20.45
SoNIA BErGAmASco
L’Uomo SEmE
da L’uomo seme di Violette Ailhaud

2 febbraio ore 20.45
NUovo TEATro SANITÀ
LA PArANZA DEI BAmBINI
di Roberto Saviano

16 febbraio ore 20.45
ErmANNA moNTANArI
mArYAm
di Luca Doninelli

2 marzo ore 20.45
LA ScorTEcATA
testo e regia di EmmA DANTE
da Lo cunto de li cunti

di Giambattista Basile

15 marzo ore 20.45
mAcBETH? 
con Patricia Zanco, Francesca Botti,
Beatrice Niero

12 aprile ore 20.45
ELISABETTA PoZZI 
cASSANDrA SITE SPEcIFIc

23 febbraio ore 20.45
BALLETTO DI ROMA

GIULIETTA E romEo

6 aprile ore 20.45
COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA

PATrIA

5 maggio ore 20.45
ERSILIADANZA

FELIcITÀ INTErNA LorDA

Cultura

in collaborazione con

ersilia
cooperativa

l’

danza

prosa
19 gennaio ore 20.45
IPPOGRIFO PRODUZIONI
mAGArI FAccIo UN SALTo

22 febbraio ore 20.45
PUNTO IN MOVIMENTO 
cAvALIErI SENZA PAUrA

13 aprile ore 20.45
TEATRO STABILE DI NAPOLI
e TEATRO OUT OFF
SIGNorINA ELSE

10 maggio ore 20.45
EXP - ARE WE HUMAN
SoLo rH

danza
14 febbraio ore 20.45
ARTE3
PAroLE SENZA ETÀ

1 marzo ore 20.45
NATURALIS LABOR
coN mE cADI

16 marzo ore 20.45
LPP PROJECT
roommATES

DAMIANO BIGI
(Wuppertal Tanztheater)
cIUDADELA

i
TEATRO CAMPLOY, via Cantarane 32
tel. 0458008184-0458009549

www.laltroteatro.comune.verona.it 
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l’altro teatro

dicembre 2017 - maggio 2018
cAmPLoY

XIV edizione



Anche quest’anno la cerimonia del 4 
Novembre è stata molto partecipata; 
non è mancata infatti la presenza dei 
gruppi alpini di Raldon e di San Gio-
vanni Lupatoto,
di altri rappresentanti delle forze ar-
mate, dei vigili urbani e dei carabinieri 
del nostro Comune oltre al vice sindaco 
Sartori, al presidente del Consiglio Co-
munale Filippi, agli assessori Meroni e 
Simonato. Alla santa messa, alla sfilata 
e alla cerimonia vera e propria al mo-
numento dei caduti sono intervenuti 
anche parecchi cittadini e, cosa che ci 
ha fatto molto piacere, una classe delle 
scuole secondarie. La messa è stata mol-
to commovente per la benedizione di tut-

ti i gagliardetti da parte del parroco don 
Fabrizio, per la lettura del bollettino uffi-
ciale della vittoria, la tromba del maestro 
Stoimenov che ha intonato il silenzio ed 

infine l’emozionante inno “Signore delle 
cime” cantato dagli alpini. A fine messa 
il corteo di tutti i partecipanti ha sfilato 
per le vie del paese per portarsi al monu-

mento dei caduti dove è stato eseguito 
l’alzabandiera e l’onore ai caduti con 
la deposizione di una ghirlanda di fio-
ri e il maestro Stoimenov che ha ese-
guito l’Inno Nazionale e “La leggen-
da del Piave”. A questo punto, prima 
di passare la parola alle autorità per il 
discorso ufficiale, il cerimoniere non-
ché alpino Nuvoloni ha annunciato 
che quest’anno il Gruppo Alpini di 
Raldon si è fatto promotore di una ini-
ziativa che trasmetterà quanto prima 
all’ Associazione Nazionale Alpini di 

Verona la quale la inoltrerà a chi di dove-
re . Il progetto è quello di ripristinare la 
festa nazionale del 4 Novembre a partire 
dal prossimo anno nel quale si celebrerà 

il centenario della vittoria della prima 
guerra mondiale 1918 / 2018 . Già di-
versi gruppi in provincia di Varese si 
stanno muovendo in tal senso. Noi ci 
uniamo a loro nella speranza che molti 
altri alpini ci seguano : il capogruppo 
di San Giovanni Lupatoto, per esem-
pio, si è detto già d’accordo.
Il proposito dell’iniziativa è questo : 
far diventare il 4 Novembre una data 
simbolo, la festività che dovrà unire 
l’Italia e gli Italiani ; ed è con questa 
speranza che chiediamo anche l’aiu-
to delle amministrazioni territoriali e 

di tutti quelli che credono in quest’idea 
che non vuol dire aggiungere al calen-
dario un giorno di festa in più , ma vuol 
significare ben altro. Come abbiamo 
detto, il simbolo della data dovrà essere 
concepito anche come emblema di pace 
e solidarietà.
E’ seguito quindi il discorso dell’asses-
sore Meroni la quale ha commentato 
una bellissima lettera dell’assessore 
regionale Donazzan nella quale , oltre 
ad evidenziare i valori della patria e il 
ricordo dei caduti , ha sancito l’impor-
tanza che le nuove generazioni non de-
vono dimenticare gli orrori della guerra 
e che i Sindaci in questo caso hanno un 
ruolo estremamente rilevante. La ceri-
monia è terminata nella baita degli al-
pini con l’alzabandiera ed un rinfresco 
per tutti i partecipanti. 

Celebrazione del 4 Novembre a Raldon

Appuntamenti26

Foto Max Guglielmetto



IL VERO NADALIN

. . . a r t i g i a n a l e  a n c h e  n e l l a  f o r m a !

Ingredienti di alta qualità 
Tirato a mano, senza l'uso dello stampo 
Pralinatura croccante al Marsala con 
mandorle, nocciole e pinoli caramellati 
Senza canditi 
Gusto burroso
Completamente artigianale 
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Il Comitato Radici e il Gruppo Alpini, di 
concerto con l’amministrazione comunale 
di San Giovanni Lupatoto, invitano la co-
munità a partecipare all’evento culturale 

“Porto, Adige e dintorni” che si terrà martedì 5 dicembre 2017, 
ore 20,30, nella Baita degli Alpini di via Monte Pastello a San 
Giovanni Lupatoto. Il programma della serata prevede un mo-
mento di convivialità, alle ore 19,30, con la degustazione di un 
risotto alpino. Alle ore 20,30 video di foto dell’Adige lupatotino 
di Flavio Sprea; alle ore 20,45 relazione storica del prof. Roberto 
Facci su “Porto, Adige e dintorni”. Dalle ore 21,30 Renzo Gastal-
do intervisterà i protagonisti: Luciano Bonetti, ultimo passatore, 
Tino “Ciucelli” e Luigi Peroni, canoisti della prima ora. A segui-
re ricordi a “ruota libera” dei presenti.

Porto, Adige e dintorni

Anche quest’anno è partita l’annata 
sportiva anche per la squadra  di basket 
integrato Team Gemini Verona, squa-
dra composta dai nostri “speciali atle-
ti “ Mattia, Alessio, Stefano, Malcom, 
Samuele, Elia, Enrico e Bhavesh e dai 
nostri volontari partner Davide , Diego, 
Francesco, Arianna, Enrico e Gianluca 
coadiuvati dal coach Luca Tressino . Il 
26 Novembre siamo tutti a tifare la prima 
partita del Torneo Special Olympic che 
si terrà a Carità di Villorba ,dove i nostri 
lupatotini si scontreranno con I Basketto-
si di Treviso. Torneo che porterà questa 

squadra a solcare il parquette del palaz-
zetto di Senna Comasco il 10 Dicembre , 
di Lazise il 14 Gennaio e il 18 febbraio di 
Abano. Gli allenamenti della squadra si 
tengono il mar-
tedi presso la 
palestra delle 
scuole medie 
Lodegario dalle 
ore 19.00 alle 
20.00 e il ve-
nerdi presso il 
palazzetto del-
le piscine Gio’ 

Club dalle ore 19.00 alle 20.00, sempre 
alla ricerca di nuove leve e volontari 
che abbiano voglia di credere nel nostro 
progetto...LO SPORT PER TUTTI! Per 
qualsiasi informazione potete chiama-
re Gemini 328 6632737 o Monica allo 
347/8063442.

Basket integrato Gemini



28 Bruno MurariTempo Libero

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO 

2017-2018

A S A L U P QUADRIFOGLIO
SABATO 02 DICEMBRE -ULISSE DOMENICA 10 DICEMBRE – SILVER

DOMENICA 17 DICEMBRE- MICHELE SABATO 23 DICEMBRE – ULISSE

DOMENICA 07 GENNAIO 2018 DOMENICA 14 GENNAIO 2018

SABATO 20 GENNAIO 2018 SABATO 27 GENNAIO 2018

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  GRANDE SERATA  DI  SAN SILVESTRO 

NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO CON  L’ASALUP E QUADRIFOGLIO. 

LA SERATA SARA’ ANIMATA DALL’ORCHESTRA SPETTACOLO DI DANIELA 

ROSY DI CANALE ITALIA. SI PROSPETTA VERAMENTE UNA FESTA MOLTO 

DIVERTENTE ED ALLEGRA CHE, UNITA AD UN SUCCULENTO CENONE,  

ALLIETERA’ FINO A TARDA NOTTE TUTTI I PARTECIPANTI.

BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE 

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE 

ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL  N. 

045 92 51 706  Maria  Rosa  o al N. 045 

87 53 785 CARLA per  l’ASALUP    o  

AL N. 045 545 467 DOLCI CARLA per il 

QUADRIFOGLIO

SI RICORDA CHE DAL 3 AL 10 

DICEMBRE SI PARTE PER LE TERME 

DI ABANO. SONO SEMPRE APERTE LE 

ISCRIZIONI.

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO LE 

LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, 

PROSEGUONO CON I SEGUENTI ORARI 

: LUNEDI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 

ALLE ORE 10,45. PREZZI SPECIALI 

PER LA TERZA ETA’. Per qualsiasi 

informazione Tel. al N. 045 92 51 706 

Maria Rosa.

L’Associazione Anziani Lupatotini si 
unisce al lutto della famiglia Zecchinato 
per  la perdita  del suo primo Presidente 
Giovanni  Zecchinato. E’ deceduto Lu-
nedi 23 ottobre scorso  alla veneranda 
età di 93 anni. Quando Zecchinato è 
stato chiamato per fare il Presidente era 
un periodo assai difficile per l’Associa-
zione Anziani. Erano tempi in cui ogni 
partito voleva un suo rappresentante 
nel direttivo dell’Associazione. Hanno 
visto che Giovanni non era un politico e 
che tutti potevano fidarsi di Lui  perché era 

ed è sempre stato un uomo  buono,onesto 
e giusto.  Dopo poco tempo,infatti, è riu-

scito a mettere d’accordo tutti i 
componenti del Direttivo e piano piano 
ha dato decoro e importanza a questa  
prima Associazione. Era amico di tutti ed 
in special modo di Giovanni Rana che, 
in occasione della festa del 30° Anniver-
sario dell’Associazione ha voluto forte-
mente al suo fianco. Ha sempre vissuto 
una vita tranquilla  con la sua famiglia 
e ultimamente lo si vedeva a passeggio 
per il paese fino  agli ultimi attimi della 
sua vita. Ciao caro Presidente, l’Asso-
ciazione Anziani Lupatotini Ti ricorderà 
sempre con affetto per tutto quello che 

hai fatto per loro. 

Grazie presidente Giovanni
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Nuovo calendario per la raccolta 

differenziata dei rifiuti
Il primo gennaio 2018 
partirà il nuovo calen-
dario della raccolta 
“porta a porta” dei ri-
fiuti urbani.
Non saranno modifica-
te le tre zone distinte in 
cui è stato diviso il Pa-
ese.
Ogni zona, come lo 
scorso anno ha un pro-
prio calendario con 
giorni differenti di con-
ferimento dei rifiuti.
Le tre zone sono: la 
Zona A – Pozzo e Ral-
don; la Zona B – Capo-
luogo: la Zona C –Zai.

Nella Zona A e nella 
Zona B le diverse tipo-
logie di rifiuti dovranno essere conferite 
la sera, nel giorno indicato sul calenda-
rio, tra le 19.00 e le 21.00
Nella Zona C – Zai, invece, se l’utente è 
domestico deve portare i rifiuti in strada 
la sera prima del giorno indicato nel ca-
lendario dalle 19.00 alle 21.00; se utente 
non è domestico (ditte/esercizi commer-

ciali) la mattina dello stes-
so giorno indicato nel ca-
lendario entro le ore 9:00

Tutti gli utenti pertanto 
dovranno dotarsi del nuo-
vo calendario per la zona 
di appartenenza. 
Per il ritiro del calenda-
rio sarà necessario recarsi 
all’Eco Centro Comunale 
– Isola Ecologica, in Via 
Cimitero Vecchio, presen-
tando compilato e firmato 
l’apposito BUONO RITI-
RO, allegato alla bolletta 
del gas della Lupatotina 
Luce e Gas, recapitata a 
casa in novembre.
Chi non fosse cliente del-
la Lupatotina Gas e Luce 

potrà recarsi presso gli uffici della SGL 
Multiservizi, in Via San Sebastiano 6 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
13:00) La distribuzione dei calendari 
presso l’EcoCentro Comunale, iniziata il 
25 novembre, proseguirà fino al 31 gen-
naio 2018, nei normali orari di apertura
Nei giorni di sabato 2/12 – 16/12 e 

23/12/2017 l’EcoCentro resterà aperto 
per l’occasione fino alle ore 17:00
Nello stesso periodo gli utenti del servi-
zio domiciliare di raccolta degli sfalci da 
giardino (raccolta del verde) potranno 
ritirare l’apposito calendario per l’anno 
2018. Come per gli anni scorsi, per poter 
usufruire di questo servizio, serve l’ap-
posito adesivo identificativo da applicare 
sul bidone. Per avere il bollo è necessa-
rio versare il contributo annuale di euro 
15,00 che si potrà pagare direttamente 
nei nostri uffici oppure tramite bonifico 
bancario (intestato a SGL Multiservizi srl 
IBAN IT60B0622559771100000003444, 
inserendo nella causale nominativo, in-
dirizzo utente e la dicitura “bidone ver-
de”). Questa quota consentirà di ritirare 
il calendario della raccolta del verde e il 
bollo, presso gli uffici della SGL Multi-
servizi, in Via San Sebastiano 6 nei se-
guenti orari dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle 13:00.
Per l’occasione gli uffici saranno aper-
ti anche il sabato mattina dalle ore 8:30 
alle 12:00 i giorni 2/12 e 16/12/2017

SGL Multiservizi augura un sereno Nata-
le e felice Anno Nuovo a tutti i cittadini.

 
 

 

 

 

 

Via San Sebastiano, 6  - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 
Tel. 045 549000 - Fax: 045 8750594 

Mail: info@sglmultiservizi.it –  www.sglmultiservizi.it  
Partita Iva 03521030233  - Rea di Verona n. 342984 

Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. – Società con socio unico 
 

 
 
 

SGL Multiservizi S.r.l. 
Orari di sportello uffici  via San Sebastiano 6 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
 
Numero verde raccolta porta a porta 
800912173 
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00  

 
Isola Ecologica – via Cimitero Vecchio  
tel. 045-8751259 
 
Orari di apertura 
Lun  7.00 – 12.30  

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

 
Servizio di raccolta ingombranti  
servizio gratuito a domicilio: prenotazioni 
al  nr. 045- 8751259 
 
 
Numero verde segnalazione guasti 
ed emergenza Gas 

  800110040 

 attivo 24 su 24 
 



Il Ristorante da “ Gianni” ha ospi-
tato la diciassettesima festa del 
Calcio Club Chievo San Giovanni 
Lupatoto, presieduto da Rino Co-
lasante, realtà che può contare su 
una ottantina di iscritti. Presenti 

per l’occasio-
ne i giocato-
ri Riccardo 
Meggiorini e 
Andrea Se-
culin, in rap-
presentanza 
della società della Diga Enzo Ceriani e per il Coordinamento Amici del 
Chievo Ivano Fagnani, Gabriele Mion ed Enzo Panepinto. All’incontro 
conviviale anche partecipato anche il difensore della Fimauto Valpoli-
cella di serie A Nenè Bissoli  ed il dirigente Elena Cassani.

FESTA CHIEVO CLUB

Attualità 31

Via Campo Marzo - Verona

Per maggiori informazioni: www.amt.it

Il PARKING CENTRO è il parcheggio più 

economico di Verona, aperto H24,

navetta per il centro, wifi gratuito,

servizi igienici, bar e personale addetto.

#VERONANoStress

“parkING 
centro”
SICURO E

CONVENIENTE

SOLO 1€ L’ORANAVETTA PER IL CENTRO

APERTO 24 ORE SU 24

VIDEOSORVEGLIANZA

Orchestra Macchiavelli all’Astra giovedì 21 dicembre
L’Orchestra Machiavelli torna a Teatro Astra in occasione della rassegna “Dicembre Natale Lupatotino 2017”, infatti il Comune 
di San Giovanni Lupatoto ha deciso di mettere sotto l’albero dei suoi cittadini proprio questa vulcanica compagine di giovani 
musicisti. Giovedì 21 dicembre, al Teatro Astra, alle ore 21,00, sarà di nuovo in scena con un appuntamento che ci introduce alla 
magia del Natale da un punto di osservazione insolito: quello dei tetti.  Il concerto musicale dal titolo: “Mewoonlight  Serenade  - 
il mondo parallelo dei tetti,  del cielo e i loro suoni”ci accompagnerà in un viaggio sulla parte alta del mondo, dove strani e insoliti 
personaggi cantano le loro serenate alla luna, dove i camini sono la porta per uscire allo scoperto o per entrare a lasciare doni ai 
bambini e dove i padroni di casa hanno 4 zampe e lunghi, lunghi baffi. Il maestro Sergio Baietta dirigerà infatti un’importante 
solista: la giovane promessa del pianismo europeo, la gattina Nora, si cimenterà con il monumentale Catcerto. Pensate di avere 
letto male? Venite al Teatro Astra giovedì 21 dicembre a verificare. Ingresso libero.  Mewoonlight  Serenade - Orchestra Machia-
velli e gatto solista, Sergio Baietta, direttore, musiche di A. Dvorak, B. Maderna,  D. Wiren, M. Pierkaitis.
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PRIMA DIVISIONE

È lo stesso gruppo della formazione neo 
promossa dalla Seconda Divisione con 
l’inserimento di quattro ragazzi nuovi. 
Rosa comunque giovane, tant’è che è la 
squadra del girone con l’età media più 
bassa, per cui l’obbiettivo è quello della 
salvezza. Buone le indicazioni delle pri-
me gare, a cominciare dal successo con 
il Quaderni dove a fare la differenza è 
stata la freschezza fisica e la velocità. Da 
segnalare che la squadra ha conquista-
to l’accesso ai quarti di Coppa Verona. 

Questa la rosa: David Mancassola, Mi-
chele Gecchele, Lorenzo Lovato, France-
sco Tagini, Zeno Dossi, Andrea Guerra, 
Marco Belluzzo, Alessandro Bruno, An-
drea Boseggia, Giuseppe Dossi, Nicolò 
Motteran, Uisem El Haddadi, Sergey 
Lebedev, Filippo Bissoli, Giacomo Busso-

la, Mattia Agnoletto, Luca Biondani. All. 
Davide Stefani.

UNDER 18

La squadra è formata da atleti di età 
eterogenea provenienti da varie 
formazioni della passata stagione. 
Questa la rosa: Pietro Padovani , 
Enrico Fontana, Davide Menon, 
Mirco Contò, Simone Compri, 
Alessio Perotto, Matteo Morelato, 
Lorenzo Sandrini, Leonardo Cer-
ne, Luca Palmucci, Samuele Bal-

zano, Filippo Malizia , 
Giulio Ballerini, Ma-
nuel Gelmini, Ales-
sandro Tutela, Elia 
Massella, Giovan-
ni Dossi, Matteo Damia-
no. All. Danilo Gobbetti. 

UNDER 16

Questa è una squadra molto 
giovane infatti tutti gli atleti, 
tranne tre, anche l’anno pros-
simo militeranno in questa 

categoria. I margini di crescita sono am-
pissimi, infatti alcuni ragazzi hanno ini-
ziato solamente quest’anno e nonostante 
il divario tecnico con i compagni hanno 
già incominciato ad integrarsi nel grup-
po, come pure si sono integrati anche co-
loro che venivano da altre società.

Questa la rosa: Daniele Cam-
para, Giovanni Dossi, Simone 
Dossi, Christian Emiliani,
Riccardo Gallu, Giacomo 
Godi, Davide Iasella, Marco 
Lavarini, Lorenzo Melotti,
Edoardo Prosdocimi, Andrea 
Spataro, Nicolò Tonelli, Mat-
teo Zuanazzi. All. Claudio 
Vantini.

MINIVOLLEY

UNDER 9. Seguito da co-
ach Alessandro Ulisse, anni 

2010/2011/2012, è un approccio ludico 
motorio alla pallavolo, propedeutico a 
questo sport. Tramite giochi, si insegna 
ai bambini a prendere confidenza con 
la palla. Allenamenti mercoledì al GIO 
CLUB dalle ore 16.45 alle ore 17.45 ed 
il venerdì alla palestra CERONI, sempre 
dalle ore 16.45 alle ore 17.45 

UNDER 10 e UNDER 11: segui-
to da coach Cinzia Castellani, anni 
2007/2008/2009, è avviamento alla pal-
lavolo. Ci si avvale di giochi per riscal-
damento e si inizia ad insegnare i pri-
mi rudimenti della pallavolo, bagher, 
palleggio e battuta, sempre in maniera 
ludica. Inoltre si insegna cosa significa 
giocare in una “squadra”, effettuando 
delle partite e prendendo parte a dei 
mini campionati che si svolgono una vol-
ta al mese, in cui i bambini hanno la pos-
sibilità di giocare contro altre squadre. 
Allenamenti il mercoledì alla palestra 
delle piscine GIO CLUB dalle ore 16.45 
alle ore 18.15 ed il venerdì alla palestra 
CERONI, dalle ore 17.30 alle ore 18.45 

Volley Gemini Maschile

Acconciature Bio Diva 
seguici su facebook e instagram

via Camacici 11 - San Giovanni Lupatoto

045547868 - 3335886261

COLORE E PRODOTTI BIOLOGICI

PERMANENTE SENZA AMMONIACA

APERTO DOMENICA 10,24,31 DICEMBRE

GRADITO APPUNTAMENTO DALLE 8:30 ALLE 15:30 

Prima Maschile

Under 16 Maschile

Under 18

Minivolley



Mercatino domenica 17 dicembre
Domenica 17 dicembre 2017, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, in Piazza Umberto I a San Giovanni Lupatoto torna la mani-
festazione “Mercatino e non solo.…”, con gli espositori di Arte Anima, la pista di pattinaggio, i meravigliosi Babbi Na-
tale in moto (4^ edizione), la musica dal vivo e un buon risotto da gustare in compagnia. Inoltre negozi, bar, ristoranti, 
pizzerie della zona saranno felici di accogliere chi vorrà trascorrere una piacevole giornata nel cuore di San Giovanni 
Lupatoto. Momento di aggregazione per divertimento, relax, shopping natalizio e soprattutto dedicato alla solidarietà 
verso chi soffre, infatti il ricavato dei Babbi Natale in moto e della risottata andrà in beneficienza al Centro Educativo 
Riabilitativo di Ricerca e di Intervento Sociale di Verona, mentre l’associazione ArteAnima sosterrà invece l’associazio-
ne Animalisti Verona Onlus, altre associazioni a sfondo sociale che stanno vedendo le date dei loro impegni per poter 
partecipare, e il gruppo della Protezione Civile di San Giovanni Lupatoto. Ampia possibilità di parcheggio nelle zone 
limitrofe. L’evento è gratuito, rivolto assolutamente  a tutti di tutte le età!

Alle ore 17,45 del giorno 

20 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Rino Bergamasco

di anni 88

 

Lo annunciano addolorati la moglie Lucia, la 
figlia Serena   con Renato, il figlio Lauro, le nipoti 
Chiara e Federica.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 20 novembre 2017

Alle ore 4,40 del giorno 

16 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Luciano Saoncelli 
(Celon)

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Nella, il fratel-
lo Felice, la sorella Maria, i cognati, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Raldon, 16 novembre 2017

Alle ore 7,40 del giorno 

16 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luigi Andreetto

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Giorgio con Gio-
vanna, Massimo con Silvia e la nipote Elisa, i 
fratelli Maria e Vittorio, cognati, nipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 novembre 2017

Alle ore 6,20 del giorno 25 

novembre, dopo lunghe 

sofferenze, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Egidio Zanon
(Dino Caseta)

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Anna, le figlie 
Loredana con Adriano, Marta con Patrizio, i nipo-
ti Davide con Manuela e Liam, Erika con Hannes 
e Michelle, Irene con Mirko, Anna con Diego, i 
fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 25 novembre 2017

Alle ore 3,00 del giorno 

24 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Guglielmo Bambini

di anni 52

L’annunciano addolorati la moglie Giusi, le figlie 
Eleonora e Veronica, la mamma Franca, i fratelli 
Giulio con Stefania, Giovanna con Giuseppe, Giu-
liana con Paolo, Giorgio con Alessandra, Gilberto 
con Federica, i nipoti, i cognati Antonio con Isa-
bella, Simonetta, i suoceri e parenti tutti.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 24 novembre 2017

Alle ore 1,30 del giorno 

21 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Scabari 
in Ferraro

di anni 92
L’annunciano addolorati il 

marito Cornelio, i figli Clara con Raffaele, Gabrie-
le con Annamaria, i nipoti Enrico con Beatrice, 
Anna con Alberto, Veronica con Salvatore, Valen-
tina con Nicola, le pronipoti, il fratello Mario con 
Clelia, le care Olga, Paola e parenti tutti. 
San Giovanni Lupatoto, 21 novembre 2017



Alle ore 16,30 del giorno 29 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Rossini
Ved. Bianchini

di anni 94

L’annunciano addolorati il figlio Terenzio con 
Mara, il nipote Michele con Francesca e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 ottobre 2017

 Alle ore 9,00 del giorno 27 

ottobre è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giovanni Caldiron

di anni 73

L’annunciano addolorati la 
moglie Maria Zampieri, 

i figli Erica con Stefano, Silvia con Luca, Marco,
i nipoti Alessandro, Elia, i fratelli, la sorella, i co-
gnati e parenti tutti.

Raldon, 27  ottobre 2017

Alle ore 14,00 del giorno 25 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Alberto Fusaro 
(Berto)

di anni 73

L’annunciano addolorati la moglie Loretta, i figli 
Arianna con Paolo, Lara con Stefano, Manuel, i ni-
poti Andrea, Emma, Nicolò, Alan e Liam, fratelli, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 ottobre 2017

Alle ore 10,00 del giorno 

1 novembre è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Saioro
ved. Fuggini

di anni 84

L’annunciano addolorati il figlio Massimo, i fra-
telli Luigi e Giuseppe, la sorella Carla, i cognati, i 
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1 novembre 2017

Il giorno 29 ottobre, è 

tornato alla Casa del Padre

Valentino Lovato

L’annunciano addolorati la 
moglie Carlotta, i figli Cri-

stina con Roberto, Andrea 
con Stefania, Nicola, i  nipoti 

Enrico, Alessandra, Simone, Alessandro, le sorelle 
Irene e Gabriella, i cognati e parenti tutti.

Pozzo, 29 ottobre 2017

Alle ore 5,50 del giorno 29 

ottobre, è mancata all’effetto 

dei suoi cari

Candida Mondin 
in Ferraro

di anni 46

L’ annunciano addolorati il marito Giandomeni-
co, il figlio Luca, le sorelle Giovanna con Renzo, 
Lina con Giancarlo, Maria con Gerardo, Vincenza 
con Renato, i nipoti, i cognati ed i parenti tutti.

Campagnola di Zevio, 29 ottobre 2017

Alle ore 13,00 del giorno 

3 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Federico Miccinelli

di anni 87

L’annunciano addolorati le figlie Stefania con 
Sandro e Filippo, Antonella con Fabio, Elena e 
Matteo ed i parenti tutti.

Raldon, 3 novembre 2017

La sera del 3 novembre, 

tragicamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Manuel Verdolin

di anni 18

L’annunciano addolorati la mamma Stella con 
Angelo, il papà Renato con Idalmis, le sorelle Giu-
lia e Asia, la fidanzata Elena, zii, cugini, amici e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 novembre 2017

Dal giorno 2 novembre è 

nell’abbraccio del Padre

Micaela Gusella 
in Mariotto

di anni 48

Lo annunciano addolorati il marito Ferruccio, il 
figlio Matteo,  il fratello Massimiliano, zii, cognati 
e tutti i parenti.

S. Giovanni Lupatoto, 2 novembre 2017

Il giorno 9 novembre, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Attilio Frapporti

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Loris con Yul, Gianluca con Chiara, i cari nipoti 
Sofia, Leonardo, Manuel e Diego, parenti e amici 
tutti.

Pozzo, 9 novembre 2017

Alle ore 12,30 del giorno 

8 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari e ha 

raggiunto il suo caro Nicolò

Francesca Rubino 
ved. Giunta
di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Maria con Paolo, 
Vito con Paola, Giuseppe con Mirela, gli amati 
nipoti Marco con Sara, Davide, Valentina e il pic-
colo Nicolò, Michele, Cipria, Irina, la sorella Leo-
narda, la cara Elena, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 novembre 2017

Alle ore 1,20 del giorno 

4 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Bendinelli
ved. Poli

di anni 82

L’annunciano addolorati i figli Mario con Luisa, 
Gabriella con Paolo, i nipoti Silvia, Alberto, Fran-
cesco, Andrea, il fratello Angelo, cognati, nipoti e 
parenti tutti.

Pozzo, 4 novembre 2017




