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Marco Ballini

Il nuovo Lupo compie vent’anni
Il nuovo Lupo compie vent’anni. Passa il tempo, nemmeno ce n’eravamo accorti. Il primo numero, infatti, è uscito
nel dicembre del 1998. Due decenni volati via a raccogliere notizie, informazioni, ma anche ospitare opinioni,
dibattiti, perché no ? anche polemiche a volte molto accese. Scomode talvolta ai sindaci e amministratori di turno che non sempre ci hanno visto di buon occhio. Una
voce nel paese, pardòn, nella città di san Giovanni Lupatoto, che non ha mai avuto la pretesa di esser l’unica
né la depositaria della verità. Ma siamo convinti, ora più
che mai in un momento in cui la crisi ha fatto chiudere
numerose testate, che la pluralità dell’informazione costituisca un bene per tutti. Con grandi sforzi, ma anche
tanta passione e forse un pizzico di sana follia nel momento in cui abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, in questi vent’anni siamo usciti nelle case, nei
negozi, nelle aziende dei lupatotini puntuali all’inizio di

Le visite al sito www.ilnuovolupo.it

ogni mese. Portando, con questo numero, le copie a 12.000.
Un’impresa impossibile senza la presenza degli inserzionisti
(enti, aziende, associazioni) che hanno scelto Il nuovo Lupo
per farsi conoscere e ai quali va il nostro ringraziamento. Permettendo così al nostro giornale di essere sempre distribuito
gratuitamente, una strada che intendiamo proseguire anche
per il futuro. Grazie di cuore anche ai collaboratori e a tutti
coloro che hanno arricchito il nostro mensile con i lori scritti
e i loro pensieri. Ma per stare al passo con i tempi e fornire
una informazione tempestiva, all’edizione cartacea abbiamo
da tempo affiancato il sito, www.ilnuovolupo.it, e la pagina facebook. Strumenti grazie ai quali forniamo una informazione
giornaliera e che, considerate le migliaia di contatti annuali,
costituiscono sempre più uno strumento essenziale e tempestivo per tenere informati i cittadini. Un motivo di orgoglio che ci
spinge a fare sempre meglio anche per il prossimi vent’anni.
Buon compleanno Il nuovo Lupo.

Autofficina - Elettrauto - Gommista - Riparazioni Agricole Revisioni ganci traino - Impianti GPL - Service climatizzatori
- Riparazioni cristalli - Auto sostitutiva
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Ultime asfaltature del 2018
Sono in fase di chiusura le asfaltature
sul territorio comunale di San Giovanni
Lupatoto. Recentemente sono infatti stati posati circa 15.000 metri quadrati di
asfalto. Nel dettaglio nel centro di San
Giovanni Lupatoto sono state oggetto di
intervento le vie: Roma, Marconi, Tevere
e Piazza Umberto I. Il costo complessivo
è di 221.000,00 euro iva esclusa. Anche a
Raldon sono state asfaltate le vie: Piazza
Alcide De Gasperi (dall’incrocio con via
Scaiole fino alla Chiesa, rotonda compresa) e Diaz. Il costo dell’intervento è di
151.000,00 euro iva esclusa. Nei prossimi
giorni, meteo permettendo, si ultimerà
l’asfaltatura di due strade nella frazione
di Pozzo. “Gli interventi eseguiti hanno
messo in sicurezza le strade, a favore della viabilità: infatti l’asfalto utilizzato è un
particolare asfalto “modificato” (Split-

mastix -Sma) antiskid, quindi antiscivolo, che consente di evitare il bloccaggio
delle ruote durante la frenata – spiegano
il Sindaco Attilio Gastaldello e l’Assessore Delegato ai Lavori Pubblici Fabrizio
Zerman;- Inoltre l’asfalto ha caratteristiche drenanti sul piano dello scorrimento
veicolare e buona resistenza”.
“L’Amministrazione comunale ha scelto
di utilizzare questo tipo di asfalto, leggermente più costoso rispetto alla media,
poiché garantisce una lunga durata, che
dipende dalla maggiore concentrazione
di bitume e che tende, anche per questo,
a migliorare la sicurezza della frenata”,
spiega l’Assessore Zerman.
Altresì questo catrame riduce l’attrito
delle gomme e di conseguenza attenua
il rumore prodotto dal passaggio dei veicoli; una scelta effettuata con un occhio

di riguardo nei confronti dei residenti al
fine di abbattere l’impatto acustico.
“In base all’impegno di spesa di circa
372.000,00 euro complessivi, si è potuto
avere un risparmio sui costi previsti, dovuto alla contabilità; grazie a ciò si potrà
investire, presumibilmente in primavera,
in ulteriori asfaltature in altre strade del
territorio comunale”, conclude l’Assessore Zerman.

Cena benefica il 4 dicembre in Baita Alpini pe le popolazioni venete
Martedì 4 dicembre alle ore 20.00, presso la baita degli Alpini di via Monte Pastello si svolgerà una cena benefica organizzata
dal Comune di San Giovanni Lupatoto con la collaborazione del Gruppo Alpini di San Giovanni Lupatoto e del Gruppo comunale di Protezione Civile. La serata sarà accompagnata dalle musiche dei Nonni del Lupo, gruppo musical-culturale, composto
da amici con la passione per il canto popolare e la musica. Il ricavato della cena, al netto delle spese vive, sarà devoluto alle
popolazioni venete colpite dall’eccezionale ondata di maltempo di qualche settimana fa, attraverso il conto corrente aperto
per questo dall’amministrazione comunale, che già si è attivata con varie iniziative. La partecipazione al pranzo è su prenotazione, ai seguenti numeri al numero del Comune 045 8290222 (dalle 9 alle 13). Si ricordano altresì gli estremi per le donazioni
da effettuare con IBAN IT 64 R 05034 59770 000000009000 al BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, filiale di San
Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto I° n. 4, con la causale: Pro Veneti colpiti dal maltempo.
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Ebbene sì, il 61% degli italiani* ha confermato che la ricerca del regalo
perfetto può essere un fattore di grande stress e non un divertimento.
Questo perché, quando pensi di fare un regalo, vorresti lasciare un
bel ricordo a chi lo riceve. Purtroppo non si ha sempre molto tempo
per girare tra negozi e si corre il rischio di fare un regalo poco
azzeccato e all’ultimo minuto.
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TANTE SFIZIOSE IDEE REGALO DI BELLEZZA
PER TE E LE TUE AMICHE.

Adesso non ti resta che chiudere gli occhi e pensare alla tua
migliore amica, a tua sorella, alla tua mamma: quale tra le
nostre proposte regalo sarà più UTILE per lei?
Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR

045 8731526

Salone Ornella

*In

Ecco qualche esempio:
1. Le GIFT CARD: una preziosa carta regalo che
potrai caricare dell’importo che desideri o
con i servizi che vuoi regalare.
Massima libertà di scelta per te.
2. KIT TOP COLOR: shampoo e maschera
specifici per i Capelli Colorati che richiedono
un livello di nutrizione e idratazione specifico
durante il periodo invernale.
3. KIT TOP LISCIO: shampoo e maschera ideali per
i Capelli che tendono al Crespo perché li proteggono
dall’umidità tipica di questi mesi.
4. KIT TOP RICCI: shampoo e maschera specifici per trattare
e definire i Capelli Ricci che subiscono, nel periodo invernale, le
conseguenze dei continui sbalzi termici.

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Il Natale a Bardolino fino al 6 gennaio

Il lungolago e il centro storico si addobbano per accogliere migliaia di visitatori. A
Capodanno tutti a ballare ed ammirare i
fuochi d’artificio sul lago di Garda
Con l’arrivo di dicembre Bardolino indossa i colori del Natale e
si trasforma in un magico villaggio dedicato alla festa più attesa
dell’anno. Fino al 6 gennaio un
cartellone ricco di appuntamenti e di eventi attende i visitatori.
Sul Lungolago decine di aziende
propongono i loro prodotti di alta
qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale,
passando per l’originalità degli

articoli natalizi home made. Al termine di
questo lungo viale dello shopping fatto di
casette di legno in stile tirolese, i visitatori
possono trovare ristoro in un grande igloo
trasparente riscaldato, ammirando le evoluzioni sui pattini nella vicina pista per il
pattinaggio sul ghiaccio completamente
coperta. Lungolago Cornicello sarà dedicato ai bambini e all’enogastronomia. Si
parte con un’area kids coperta e riscaldata dove si alterneranno laboratori didattici e attività ludiche, una grande ruota
panoramica che vi permetterà di vedere il

Regalati una biblioteca
La lista Civica InnovAttiva e il gruppo
Alternativa per San Giovanni, hanno
promosso una petizione popolare, mediante una raccolta di firme, per destinare la ex scuola Pindemonte a nuova
biblioteca civica e casa della cultura.
Lo scorso 25 novembre infatti c’è stato
un presidio davanti allo storico edificio, presso il quale si sono recati molti
concittadini per partecipare alla sottoscrizione popolare. L’iniziativa nasce
dalla considerazione che quello storico
edificio si trova nella principale piazza
lupatotina e che la crescente richiesta di
servizi bibliotecari e culturali non può
essere soddisfatta dal centro culturale
attuale e soprattutto dalla biblioteca che

presenta evidenti limiti
di spazio. Va ricordato
che l’edificio è in disuso dal 2012, anno in cui
si sono verificati i noti
eventi tellurici che ne
hanno compromesso la
sicurezza ai fini dell’utilizzo come scuola. La
Soprintendenza ha dato
parere negativo alla
proposta di ristrutturazione avanzata dall’Amministrazione Comunale. Sarebbe quindi importante cogliere l’opportunità di
recuperare l’edificio per un uso diverso
da quello prettamente scolastico, destinandolo invece a biblioteca e casa della
cultura, così da rivitalizzare la piazza
principale e dare risposta alle esigenze
culturali della città.
Per questo invitiamo
la cittadinanza a so-

Adriana Baron
Family Banker

Lago di Garda da una visuale unica e una
struttura dedicata al food dove i piatti offerti saranno tematizzati ad ogni weekend
spaziando nelle tipicità di tutta la provincia veronese. E a capodanno? L’appuntamento per tutti è sul lungolago per ballare
con la musica dei dj e brindare al nuovo
anno, con gli occhi rivolti al cielo ad ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio
che si specchiano nell’acqua del lago. E
il giorno dopo, sul lungolago Mirabello,
secondo appuntamento con i temerari del
Tuffo di Capodanno nelle gelide acque
del Garda.

stenere questa iniziativa, sottoscrivendo la petizione popolare che, da
Statuto Comunale, ha
bisogno di almeno 150
sottoscrizioni da parte
di lupatotini residenti,
per consentire il deposito della istanza e la sua
successiva discussione
in Consiglio Comunale. Per poter apporre la
propria firma, necessita
contattare i promotori
scrivendo a civica.innovattiva@gmail.com o chiamando i numeri 3356518721 o 333125567. Persone
appositamente autorizzate dall’amministrazione comunale, certificheranno le
sottoscrizioni, per le quali è necessario
esibire un documento di identità valido.
L’invito pertanto, anche in vista delle
imminenti festività, è di regalarci una
nuova biblioteca… aiutateci a realizzare
questo sogno. Basta una firma!
Lista Civica InnovAttiva
Il Coordinatore Francesco De Togni
Alternativa per San Giovanni
Cinzia Armani

Aspettando il Natale a Raldon
Via Comotto 6 37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 3477641646
e-mail adriana.baron@bancamediolanum. it
Iscr.alb.prom.fin. n°771.

Ancora una iniziativa che non mancherà di attirare come
sempre un grande pubblico è in programma sabato 22 dicembre, a Raldon, promossa dai negozianti locali. Per tutto
il pomeriggio sarà possibile brindare alle festività e scoprire
tante sorprese presenti sui banchetti allestisti sul liston.

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

Lo staff
De Togni
augura a tutti
Buone Feste

Autofficina De Togni snc
organizzato Opel
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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Scalzotto Presidente della Provincia

Manuel Scalzotto

Si sono tenute il 31 ottobre,le elezioni alla
carica di Presidente della Provincia di
Verona da parte dei consiglieri comunali
di tutti i Comuni veronesi. E’ stato eletto Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna
Veneta, che subentra così ad Antonio Pastorello. Ha ottenuto il 51,22% (491 voti,
equivalenti a 42933 con il calcolo ponde-

rato in base al numero di abitanti dei Co- Nei giorni scorsi il Presidente della Promuni degli elettori), mentre l’altro can- vincia Scalzotto ha assegnato le deleghe
didato, Arturo Alberti, sindaco di Grez- ai consiglieri provinciali, tra cui a due luzana, il 48,78% (556 voti, pari a 40883 patotini . Si tratta di Gino Fiocco ( con
con il calcolo ponderato).L’affluenza alle delega a cultura, identità veneta e maurne è stata pari a 1058 elettori tra sin- nifestazioni per il tempo libero) e Alesdaci e consiglieri, su 1311 aventi diritto sandro Perbellini (urbanistica, espropri e
(80,7%). Scalzotto, leghista, era sostenu- politiche per il risparmio energetico).
to da Lega Nord, Fratelli d’Italia, Battiti, Verona
Domani, Verona Pulita e
l’ala di Forza Italia che fa
riferimento
all’assessore
di Verona Daniele Polato.
Isalberti, sindaco di Grezzana, poteva contare su
una alleanza trasversale
con la parte di Forza Italia
dell’on. Davide Bendinelli, sindaco di Garda e neo
coordinatore regionale del
partito, oltre ad esponenti
Alessandro Perbellini
Gino Fiocco
vicini a Flavio Tosi.

Al Consorzio ZAI il Premio “Il Logistico 2018”
Durante la quattordicesima edizione del
Logistico dell’anno – riconoscimento promosso da Assologistica ed Euromerci
– svoltasi a Milano presso il Centro Congressi di Assolombarda ha visto menzionare, nella sezione Innovazione in ambito
trasportistico, il Consorzio ZAI.
L’associazione della logistica ha consegnato il 26 ottobre 2018 i premi ai soggetti
che durante quest’anno hanno attuato progetti innovativi, trai quali il Consorzio ZAI
per lo studio denominato “Wagons sharing
- Case Study InterTerminal” . A ricevere il
premio per il Consorzio ZAI era presente il
Presidente Matteo Gasparato, il consigliere Pierluigi Toffalori e Nicolò Rebonato per
il Consorzio ZAILOG.
L’attestato consegnato premia l’importante
lavoro svolto dalla struttura del Consorzio
ZAILOG in stretta partnership con Quadrante Servizi, operatore della manovra
interportuale e gestore di InterTerminal.

L’analisi ha poi coinvolto diversi stakeholder all’interno del processo terminalistico veronese e ha delineato il modello di gestione ottimale per l’efficientamento del carico e scarico delle merci da
e per la ferrovia.
ZAILOG, nel predisporre lo studio, ha
definito i parametri economici e delimitato il contesto operativo dal punto di
vista logistico evidenziando i principali
indicatori di performance, permettendo
di instaurare un gruppo di lavoro con i
principali attori del mercato intermodale attratti dall’iniziativa. Il risultato finale ha fatto emergere l’importanza di un
efficiente organizzazione a livello terminalistico nel Quadrante Europa a favore
della catena logistica intermodale.
Il Presidente del Consorzio ZAI Matteo
Gasparato esprime “un plauso al premio
raggiunto, che identifica come l’Interporto Quadrante Europa abbia intrapreso un

percorso di crescita sostenibile e attento
all’evoluzione dei nuovi traffici intermodali, in pieno accordo con le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’Interporto di Verona nella rete logistica
nazionale gioca un ruolo essenziale ma
deve anche promuovere il tessuto economico sociale della regione Veneto favorendo azioni in sostegno dei maggiori players
intermodali garantendo livelli di standard
qualitativi elevati e servizi ottimali.”

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

Anno XXI numero 11 - dicembre 2018
Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto
Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998
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Serata sul tema dell’immigrazione
Il 12 novembre si è svolta presso il
centro culturale di SGL, un’assemblea
pubblica sul tema dell’immigrazione, promossa dal locale Circolo PD.
Un argomento scottante e fortemente
cavalcato da alcune forze politiche. I
relatori erano il dott. Gianni Tomelleri
responsabile dei progetti accoglienza
Caritas e Padre Eliseo Tacchella missionario comboniano in Africa. Scopo
della serata: affrontare un argomento
importante e molto sentito dai cittadini attraverso le testimonianze di due persone che attraverso il loro lavoro hanno
un contatto diretto col fenomeno. Il tutto
cercando di uscire da un contesto puramente propagandistico, volto quasi esclusivamente ha creare una sensazione di
continua emergenza, l’obbiettivo deve
essere capire come gestire il fenomeno al
meglio, non prendere voti attraverso gli
slogan. I dati, infatti, dicono che l’Italia in
questi anni non ha dovuto affrontare numeri particolarmente pesanti come persone arrivate attraverso i flussi migratori (ad
esempio nel 2017 la Germania ha accolto
un numero doppio di immigrati - fonte
commissione europea). Questo ci fa capire come l’organizzazione e la gestione
del fenomeno siano la risposta migliore
per evitare casi che il fenomeno sia sentito come un’emergenza. Sicuramente,

l’Italia è in prima linea per l’accoglienza
legata soprattutto alla drammaticità degli
sbarchi attraverso il mediterraneo, che si
potevano gestire in modo migliore. Attualmente, dopo l’intervento dell’allora
ministro degli interni Minniti il flusso dal
mare si è drasticamente ridotto ma il problema rimane. E’ giusto, inoltre sapere,
che in Libia si stanno creando dei campi
profughi assomiglianti a dei veri e propri
lager e da dove tornare indietro significa
andare incontro a morte sicura. Il lavoro
di Caritas (come quello altre cooperative
che svolgono il loro servizio sul nostro territorio come ad esempio, la cooperativa
San Francesco che opera a SGL), non è
solo quello di dare una sistemazione logistica ai richiedenti asilo, ma soprattutto
cercare di integrarli e guidarli nel percorso dell’inserimento nella società. I sistemi,
le procedure le strutture di accoglienza

devono essere implementate, ci ha
confidato Tomelleri, e i cambiamenti
in atto da questo Governo rischiano di
creare dei vuoti che pagheremo con
una peggiore gestione del fenomeno e,
forse, con meno controllo degli stessi
migranti.
Con padre Tacchella invece, si è affrontato il problema delle cause che portano migliaia di persone a lasciare la propria casa. Non solo guerra, ma anche
persecuzioni religiose, carestie dovute
ai cambiamenti climatici, dittature, distruzione del territorio per sfruttamento minerario. In particolare su quest’ultimo punto,
ci si è soffermati a parlare delle miniere
di cobalto e dell’estrazione del coltan nel
Congo orientale. Elementi fondamentali
per la costruzione dei nostri smartphone.
Minerali preziosi ma non per chi li estrae
in condizioni disumane e pagati miseramente. Il tutto gestito da multinazionali
senza scrupoli capaci di distruggere interi
villaggi per aprire una nuove miniere. In
questi mesi spesso si sente dire “aiutiamoli a casa loro” ma forse come ha detto
padre Tacchella, dovremmo dire “non distruggiamo la loro casa”. Solo in questo
modo le persone non vi vedranno costrette a fuggire dalla loro terra.
Il Segretario del Circolo PD di SGL
Massimiliano Saladino

Serata sulla cartografia storica

Gruppo di San Giovanni Lupatoto
Comune di
San Giovanni Lupatoto

Il prossimo 5 dicembre, alla Baita degli Alpini di via Monte Pastello, il Comitato Radici propone
una serata in cui verrà illustrato, partendo da una rassegna
di mappe storiche,lo sviluppo urbanistica del nostro paese.
Partendo dalla ricca cartografia conservata in Archivi pubblici e privati, proponendo disegni più o meno colorati, sarà
possibile seguire l’aumento dell’abitato dalle prime mappe del 1400 fino alla fine del 1800. Il programma prevede
alle 20.30 saluto delle autorità, alle 20.40 video rassegna di
immagini su San Giovanni datate di almeno un secolo ( F.
Sprea), alle 21 mappe e altre carte geografiche del 1468 a.c.
alla seconda guerra mondiale.

Per la tua
pubblicità su

LA CARTOGRAFIA STORICA
SUL TERRITORIO LUPATOTINO
Baita degli Alpini
Via Monte Pastello - San Giovanni Lupatoto
mercoledì 5 dicembre 2018, ore 20.30
PROGRAMMA:
20.30

Saluto delle Autorità

20.40 F. Sprea: Video Rassegna di immagini su San Giovanni datate almeno un secolo
21.00 R. Facci: Mappe e altre carte geografiche dal 1468 c/a alla II° guerra mondiale
22.20

Conclusione della serata
L’abitato nel 1759 con la rete delle Fosse
ASvr: (particolare)

Prima della manifestazione, alle 19,30 ci sarà un momento di convivialità

con degustazione di un risotto in compagnia

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione

349 6693978

348 0821058
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Aumentate le luminarie
per le feste natalizie

Feste natalizie ancor più luminose a San
Giovanni Lupatoto. Anche quest’anno,
infatti, Lupatotina Gas e Luce ha provveduto alle luminarie del capoluogo e
delle frazioni posizionate in prossimità
delle principali vie ed incroci ampliando anzi la copertura delle zone come era
stato richiesto da numerosi cittadini e
commercianti. Verranno inoltre illuminati i tre grandi alberi posizionati a San
Giovanni, Pozzo e Raldon così come la

facciata del Municipio. Oltre a questo
Lupatotina Gas e Luce contribuirà nuovamente a sostenere il “ Dicembre Lupatotino”, manifestazione ricca di eventi teatrali, musicali, mercatini, spettacoli, oltre alla tradizionale elezione della
maschera del Re del Goto. Iniziative
svolte anche grazie alla collaborazione
di parrocchie, realtà associative, artistiche ed imprenditoriali.
Nel frattempo è tempo di bilanci di fine

L’energia e il calore della tua città

anno per Lupatotina Gas e Luce e, anche per quanto riguarda la sottoscrizione di contatti per l’energia elettrica, i riscontri sono estremamente positivi poiché al momento sono già 4.000 i clienti
che hanno scelto la società che ha sede
in via San Sebastiano 6. Per agevolare
la clientela vecchia e nuova, gli uffici
di San Giovanni Lupatoto e Raldon nel
mese di dicembre resteranno chiusi solamente lunedì 24 e lunedì 31.
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Lavori nelle frazioni di Raldon e Pozzo
Come previsto nel programma elettorale, l’attenzione dell’amministrazione si è
rivolta a tutta la città, senza esclusione di
frazioni e quartieri. Con riferimento alle
frazioni, si registrano importanti risultati,
sia per le opere che per le attività svolte. Si ricordano le asfaltature di piazza
De Gasperi, via Diaz, via Campi Raudi e
i marciapiedi di via Montanari, via Moro,
via Speranza e via Martelli, a Raldon, e le
asfaltature di via Camacici, eliminando il
problema annoso degli allagamenti, via
Mascagni, via Pergolesi, con i marciapiedi di via Cesare Battisti e di viale Olimpia.
Entrambe le frazioni sono state interessate dall’avvio del progetto del Controllo di
Vicinato, con il partecipato incontro pubblico, sia nella ex chiesa di Pozzo, che al
centro comunitario di Raldon. Abbiamo
poi assistito ad un fiorire di eventi culturali, sociali e sportivi senza precedenti.
Basti pensare per Raldon, a titolo di esempi, agli spettacoli estivi nel cortile della
pizzeria da Corrado, al ritorno del teatro
al centro comunitario, agli eventi sportivi
di pattinaggio, pugilato e biliardo, oppure
agli incontri di ottobre in rosa dedicati alle
donne, le iniziative per la valorizzazione
dei prodotti agricoli, tra cui soprattutto la
fragola autunnale. Così come, per Pozzo,
agli spettacoli musicali estivi e alla Gior-

nata della Sicurezza in piazza Falcone, con
la presenza delle associazioni di protezione civile, delle forze dell’ordine e di enti
preposti al soccorso. A Pozzo, come in altre parti della città, sono iniziate le opere
di sicurezza stradale, con le realizzazione
di attraversamenti pedonali rialzati, nuova illuminazione orizzontale, verticale a
led e dispositivi lampeggianti a chiamata
per le ore notturne, che arriveranno anche nell’altra frazione. A Raldon è iniziata
la sperimentazione del mercatino, in prospettiva di uno stabile mercato settimanale
ed è arrivato un ufficio della Lupatotina
gas e luce, per agevolare i residenti. Tutto
questo è stato possibile grazie a programmi chiari, ad una squadra coesa e soprattutto grazie al contatto con i cittadini, reso
possibile dall’impegno della consulta per
Raldon presieduta da Marco Zocca e del
consigliere delegato alla frazione di Pozzo,
Davide Bimbato. “Devo ringraziare i cit-

tadini per le utilissime segnalazioni fatte.
E quando chiamano, l’Amministrazione
Comunale risponde - dichiara il consigliere comunale Davide Bimbato - con azioni
concrete, per migliorare la qualità della
vita dei nostri cittadini”. “Raldon necessità
di particolare attenzione - aggiunge Marco
Zocca, con Stefano Filippi e Matteo Caldana - per essere valorizzata come merita”.
Ma non è tutto, sono in preparazione ulteriori importanti ed impegnativi interventi.
Per Pozzo, grazie, oltre che a Bimbato, anche all’impegno del consigliere comunale
Davide Brina, è in corso la progettazione
della pista ciclabile del Comotto verso Verona, la messa in sicurezza dei pedoni con
l’asfaltatura della strada, mentre per Raldon è iniziato il progetto per la sistemazione della ciclabile di via Pace, invasa dalle
radici arboree, con l’asfaltatura della strada a latere. Ed altro ancora.
L’Amministrazione Comunale

Una novità che arriva dall’alto Adige, il panettone di canapa fatto a mano con canditi siciliani e uvetta
di prima scelta. Inoltre potrete trovare cesti natalizi per un idea regalo diversa dal solito e particolare,
ovviamente da natura biologica
Tra gli operatori specializzati
nel settore della “canapa light“
spicca per qualità e passione
“Sweet Magic Dream Verona“,
con sede a San Giovanni Lupatoto, in Via Olimpia, 1. ( Ex
sede Emodata). Il negozio propone un’infinità di prodotti, tutti naturali e biologici, realizzati
da una ditta specializzata di
Brunico (BZ), la “Ecopassion“,
una delle realtà all’avanguardia nel settore.
Tutti i prodotti disponibili sono
fonte di fibre, antiossidanti, antinfiammatori, ricchi di Omega
3 e 6 e proteine.
Come già ricordato, si tratta di
prodotti completamente naturali e certificati “bio“, che in
questi mesi si sono dimostrati
ampiamente efficaci nel garantire relax
e sollievo da dolori e fastidi, favorendo anche il riposo notturno. La gamma comprende tisane, linee alimentari,
dalla farina alla pasta, dal caffè al cioccolato, olio di canapa, sciroppo, saponette e linee cosmetiche ed olio al CBD.
A contorno di quanto ricordato c’è l’eccellenza del fiore della canapa secca,
per uso tecnico e ricreativo, distribuita
da Canapa Elite.
“Se ancora non fosse chiaro - fanno sapere i titolari - non vendiamo sostanze
proibite, o simili, ma prodotti professionali dal provato valore lenitivo e cu-

rativo“. Chi cerca “lo sballo“, quindi,
non trova alcuna soddisfazione, mentre
grandi benefici sono stati riscontrati
da chi ricerca rilassamento, sollievo e
rimedi contro dolori cronici, ma anche
piacevoli sensazioni di benessere
Vorremmo elencarvi un po’ dei nostri
prodotti:
Le tisane hanno lo scopo di rilassare il
corpo, utilissime per chi soffre di insonnia, stress o dolori muscolari. Le linea
alimentari sono ricche di proteine, fibre
e omega. Ci sono poi le proteine, usate
dagli amanti dello sport; ricche di fibre,
aiutano i muscoli a rinforzarsi e prevenire crampi o strappi muscolari. La farina,

usata assieme ad impasti tradizionali, aiuta a creare pasta, pizza e dolci ad alta conservazione,
ricchi di fibre e proteine. La pasta è altamente digeribile, composta da farina di canapa (ricca
di fibre e proteine), la cioccolata
alla canapa è un ottimo snack
per tutte le età (semi di canapa). Il caffè non crea acidità di
stomaco, è altamente digeribile
(50% semi di caffè e 50% semi
di canapa). Bevuto la mattina dà
una carica in più, la sera aiuta
il riposo. L’olio alla canapa, disponibile in molte varietà, anche con semi di zucca, è ricco di
omega 3 e 6, vitamina E e fibre.
L’olio al CBD, con CBD concentrato da usare a gocce sotto la
lingua, utili per gravi infiammazioni, ossidazioni, insonnie forti, dolori
muscoli ed emicranie.
E TANTISSIMI ALTRI PRODOTTI…
VENITECI A TROVARE.

Informazione Commerciale

Buon Natale da Sweet Magic Dream
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Pasticceria Roma e BuoniOK propongono:
Cesto natalizio della solidarietà
La prestigiosa Pasticceria Roma, in via
Cesena 14, a Verona, in collaborazione
con il portale www.buoniok.it propongono un goloso cesto natalizio del valore di
39 euro, dove 5 euro verranno devoluti in
beneficenza ad una Associazione scelta
dal cliente tra quelle presenti in BuoniOK.
Il cesto è una elegante confezione in latta
con la rappresentazione dei più bei monumenti di Verona e propone prodotti di altissima qualità realizzati
dalla Pasticceria Roma:
una confezione di cioccolatini, un mandorlato classico, una confezione di sfogliatine al
Recioto della Valpolicella e una sbrisolona.
A richiesta è possibile
realizzare anche dei
prodotti senza glutine.
Sarà possibile aderire
all’iniziativa in Pasticceria, compilando un

coupon e decidere a quale Associazione poi la Pasticceria devolverà 5 euro,
oppure andando sul sito internet www.
buoniok.it sulla pagina dedicato al cesto
di Natale, decidere a quale Associazione
donare online i 5 euro, mostrare il “Codice Sconto” in Pasticceria al momento
dell’acquisto e ritirare il cesto al costo di
34 euro.
«Crediamo molto nel
sociale ed è importante
creare nuove iniziative
– spiega Michele Marcazzan della Pasticceria Roma – Ci è piaciuto il progetto BuoniOK
perché dà l’opportunità a più associazioni di
mettersi in rete, avere
visibilità e ricevere direttamente piccoli ma
importanti contributi».
Allora non rimane che
fare del bene in un
modo decisamente goloso!!
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Ciao Ronnie

Vivere è un ricordo
senza tempo, vivere è un
pò come perder tempo,
vivere e sorridere.
Resterai sempre nei cuori
di chi ti ha voluto bene.
Sebastian, mamma,
papà, Dèsirèe

La DBF srl nelle sedi di Strada Rodigina (località
Comotto) e Via Legnago, nell’imminenza dell’entrata in
vigore della Fatturazione Elettronica OBBLIGATORIA,
vi PROPONE la CARD personalizzata sia per il
Carburante che per l’ Autolavaggio aperti 24h.
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Nuovo calendario per la raccolta
differenziata dei rifiuti
Il primo gennaio 2019 parte la nuova
programmazione della raccolta “porta a
porta” dei rifiuti urbani nelle tre zone in
cui il paese è diviso. E’ opportuno quindi
che i cittadini delle diverse zone di appartenenza si dotino per tempo del nuovo calendario.
Inoltre, anche quest’anno, insieme al
calendario Sgl Multiservizi consegnerà
gratuitamente una confezione di 50 sacchetti in mater-bi per la raccolta dell’umido. Per il ritiro del calendario e della
confezione di sacchetti, uno per ogni
utenza, sarà necessario recarsi all’Eco
Centro Comunale – Isola Ecologica, in
Via Cimitero Vecchio, presentando compilato e firmato l’apposito BUONO RITIRO, allegato alla bolletta del gas della
Lupatotina Gas e Luce, recapitata a casa
in questi giorni. Si prega pertanto di fare
attenzione ai fogli contenuti nella busta
della bolletta. Non saranno modificate
le tre zone distinte in cui è stato diviso
il Paese. Ogni zona, come lo scorso anno
ha un proprio calendario con giorni differenti di conferimento dei rifiuti.
Le tre zone sono: la Zona A – Pozzo e
Raldon; la Zona B – Capoluogo: la Zona
C –Zai.

Nella Zona A e nella Zona B le diverse tipologie di rifiuti dovranno essere
conferite la sera, nel giorno indicato
sul calendario, 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 calendario dalle 19.00 alle
21.00; se utente non è domestico (ditte/esercizi commerciali) la mattina
dello stesso giorno indicato nel calendario entro le ore 9:00
La distribuzione dei calendari e dei
sacchetti presso l’EcoCentro Comunale verrà effettuata nei normali orari di
apertura a partire dal giorno 1 dicembre 2018 fino al 2 febbraio 2019.
Nei giorni di sabato 1/12 – 15/12 –
22/12/2018 l’EcoCentro resterà aperto, solo per la distribuzione del kit,
fino alle ore 17:00.
Chi non fosse cliente della Lupatotina
Gas e Luce potrà recarsi negli uffici della
SGL Multiservizi, in Via San Sebastiano
6 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle 13:00/ il martedì e il mercoledì dalle
14:30 alle 17:00)
Si ricorda che per accedere all’Ecocentro,

recentemente dotato di un nuovo ingresso automatizzato, è necessario utilizzare
la tessera sanitaria in corso di validità.

SGL Multiservizi
augura un sereno Natale
e felice Anno Nuovo
a tutti i cittadini.

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

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

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
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Mercatini di Natale fino al 26 dicembre
Oltre 100 casette caratteristiche, l’edizione 2018 coinvolge un’area ancora più ampia della città

I Mercatini di Natale di Verona sono arrivati all’undicesima edizione. Ancora più
belli e colorati, caratterizzati da una molteplicità di eventi e da un richiamo sempre più internazionale, regaleranno un’atmosfera magica e fiabesca in partnership
con il Nurember Christkindlmarkt (mercatino di Natale di Norimberga).
Grazie alla fattiva collaborazione e disponibilità dell’Amministrazione comunale e su precise richieste della stessa,
l’evento, che si svolge dal 16 novembre
al 26 dicembre 2018, interessa non solo
Piazza dei Signori e Cortile Mercato
Vecchio, siti dove ha visto la luce nel
lontano 2007, ma anche Piazza Indipendenza, Piazza Viviani, Via della Costa,
Lungadige San Giorgio, Ponte Pietra,
Ponte Scaligero di Castelvecchio e Piazza San Zeno.
Una dimensione di ampio respiro che si
pone l’obiettivo di alleggerire la Città
antica dai flussi di visitatori e di coinvolgere e valorizzare altre parti del territorio comunale.
Un grande sforzo organizzativo messo
in campo dal Comitato per Verona, di
cui fanno parte Confcommercio e Confesercenti Verona, ideatore e promotore
dell’evento che nel futuro potrà interes-

sare altre zone della Città.
Verona Città dell’Amore, Città del Natale. Questo lo slogan con il quale l’evento è stato lanciato sui social, che in
meno di una settimana ha ottenuto oltre
11.000 mi piace, raggiunto oltre 150.000
persone ed il video trailer è stato visto
da oltre 10.000 persone.
Oltre 100 casette caratteristiche, in legno, suddivise tra le piazze, che offriranno le tipicità natalizie, le specialità
gastronomiche tedesche e la enogastronomia veronese; in San Giorgio sarà
presente una giostra “l’albero 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
potrà ospitare, gratuitamente, anche i
portatori di disabilità, a seguito di una
modifica strutturale voluta affinché tutti
possano godere di un momento di divertimento senza barriere; sempre nelle vicinanze della giostra sarà possibile
partecipare gratuitamente ad oltre 100
eventi dedicati a tutte le età, ma con
particolare attenzione ai bambini.
In Piazza San Zeno, definita Piazza della
Natività, il giardino della Basilica ospita il Presepe che la Flover ha allestito a

Roma davanti alla Basilica di San Pietro, la Galleria Giustizia Vecchia invece ospiterà i presepi dell’Amia e sulla
piazza invece verrà allestita una pista di
ghiaccio AGSM Christmas on Ice.
Vi sono tutte le condizioni affinché la
manifestazione possa incontrare il consenso delle famiglie, dei bambini, dei
giovani e delle persone di tutte le età.
Previsti inoltre eventi musicali live e di
animazione durante le giornate della
manifestazione.
Ponte Pietra e il ponte Scaligero di Castelvecchio ospiteranno anch’essi dei
banchetti, artigianato del proprio ingegno a altre prelibatezze da poter
degustare passeggiando per la nostra
splendida città, godendosi un panorama mozzafiato che solo la città scaligera
può dare.
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Campagna antinfuenzale 2018/2019
E’ stata presentata ufficialmente
nella sede dell’ULSS 9 la campagna antinfluenzale 2018/2019. A
partire dal 5 novembre è possibile
vaccinarsi presso i medici di famiglia di medicina generale che somministreranno il vaccino ai soggetti appartenenti ai gruppi a rischio,
anziani compresi, e alle categorie per le quali la vaccinazione è
raccomandata e offerta gratuitamente.
Secondo le modalità degli anni scorsi
e previo contato personale o telefonico con gli operatori sanitari, le sedi dei
punti vaccinali dei Distretti 1 e 2 saranno disponibili alla vaccinazione a partire dal 3 dicembre, le sedi dei punti 3 e
4 dal 10 dicembre. In base alle informa-

zioni sui ceppi virali provenienti dai 140
laboratori nel mondo e all’andamento
delle sindromi simil influenzali a livello globale, l’organizzazione mondiale
della sanità la composizione del vaccino che sarà quadrivalente. La vaccinazione è offerta gratuitamente anche ai
soggetti con età pari o superiore ai 65
anni. E’ raccomandata a tutte le perso-

Sotto la tua protezione
Sabato 8 dicembre, nella chiesa della
Madonnina, alle ore 17, ci sarà la meditazione con immagini e canti in onore
dell’Immacolata. Quest’anno la traccia
della meditazione, che viene sempre
proposta attraverso la lettura di brevi
testi, ci è stata sollecitata dalla singolare richiesta che ha fatto papa Francesco il 29 settembre: “Il Santo Padre ha
deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni
giorno … e a unirsi così in comunione
e in penitenza, come popolo di Dio, nel
chiedere alla Santa Madre di Dio e a
San Michele Arcangelo di proteggere
la Chiesa dal diavolo, che sempre mira

a dividerci da Dio e tra di noi”. Leggeremo e mediteremo, quindi, queste
due preghiere che ci sono arrivate attraverso la tradizione: “Sotto la tua protezione” alla Madonna, una preghiera
del III secolo e l’invocazione a San Michele Arcangelo scritta da papa Leone
XIII. A questo desideriamo pensare l’8
dicembre, ascoltando il coro San Benedetto e cantando insieme i canti della
tradizione.
La meditazione è per ricordare anche,
come ogni anno, l’amico Luciano Oliosi
nel sedicesimo anniversario della sua
nascita al Cielo.
Gli amici di Luciano

II Anniversario

II Anniversario

MARIA GRAZIA
PIRANA IN
SCOLARI

LEARDINI ANNA
in AMBROSI

Ti ricordano sempre il marito
Francesco e famiglia
15/12/2016

15/12/2018

Nel cuore conserviamo tutto e
ciò che eri per noi lo sei sempre.
I tuoi figli e nipoti
(18/12/2018)

ne ad alto rischio di complicanze o
che hanno contatti frequenti o assistono tali persone. La vaccinazione è offerta gratuitamente, tra gli
altri, anche a soggetti con età pari
o superiore a 65 ani; donne che
all’inizio della stagione epidemica
si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza; famigliari e
contatti di soggetti ad alto rischio;
medici e personale sanitario di assistenza; soggetti addetti a i servizi pubblici di
primario interesse collettivo e categorie
di lavoratori; personale che, per motivi
di lavoro, è a contatto con animali che
potrebbero costituire fonte di infezione
da virus influenzali non umani; donatori
di sangue.

Verona
Quadrante Europa

Verona
ZAI 2 Bassona

Rovigo
Interporto

AREE EDIFICABILI
Disponibilità immediata

FABBRICATO
Disponibilità immediata

PIATTAFORMA LOGISTICA
Disponibilità immediata

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Ubicazione:
Incrocio SR11
zona industriale ZAI 2 Bassona
circa 3 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Ubicazione:
In prossimità SS12 - SS434
circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area:
68.300 mq frazionabili

Superficie area:
5.500 mq circa - area comune

Superficie copribile:
26.700 mq frazionabili

Superficie coperta:
2.600 mq frazionabili

Altezza:
20m - altezza max edificabile

Altezza:
da 8,70 a 9,30 m

Baie di carico:
da definire in fase di progetto

Baie di carico:
2 portoni per modulo

Superficie area:
17.000 mq circa - area comune
Superficie coperta:
6.700 mq frazionabili
Altezza:
da 8,00 m
Baie di carico:
4 per modulo
di cui 2 con rampe idrauliche

www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060
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Appuntamenti

Ultimi appuntamenti del 2018 con Asalup e Quadrifoglio
Ancora pochi posti per il cenone di capodanno al Best Western CTC. A maggio soggiorno in Sardegna
Dicembre è un mese magico e pieno di
avvenimenti e di incontri festosi con tutte le altre realtà del volontariato e con
i tutti i soci e gli amici. Per le strade di
San Giovanni Lupatoto si cominciano già
a vedere le prime luminarie che stanno
adornando i viali, le strade e le piazze.
Nel mese di Dicembre ci sono molte festività, la prima in ordine cronologico si
celebra ogni anno l’8 Dicembre ed è la
Festa dell’Immacolata Concezione. La
festa dell’Immacolata si inserisce nel
cammino dell’Avvento, ovvero delle
quattro settimane che precedono il giorno di Natale, un periodo di riflessione ma
anche di gioia. Si può proprio dire che
la Festa dell’Immacolata Concezione ha
un doppio volto, spirituale e tradizionale. Da un lato per chi ha una fede viva
e sentita si tratta di una delle ricorrenze più importanti dell’anno, dall’altro
per tutti indistintamente coincide con
l’inizio simbolico del periodo delle feste
natalizie e non a caso è proprio il giorno in cui tradizionalmente si fa l’albero

di Natale. Il 13 dicembre si
festeggia, invece, Santa Lucia. È la festa che anticipa il
Natale, una tradizione di origini contadine molto sentita
nella provincia di Verona.
L’attesa della Santa è circondata da un atmosfera magica
per i bambini e non solo. La
festa è scandita da una serie
di rituali che vengono rispettati fedelmente e cominciano
all’inizio di dicembre con i
bambini che scrivono la letterina con la
richiesta di giochi. Le associazioni ASALUP e Quadrifoglio si stanno organizzando per festeggiare queste importanti
ricorrenze fino ad arrivare a festeggiare il Santo Natale e il 31 dicembre. Per
quanto riguarda Capodanno, che si terrà
quest’anno al Best Western CTC di via
Monte Pastello con cenone e serata danzante con Daniela Rosy, sono rimasti ancora alcuni posti liberi.
Il Natale ritorna, come ogni anno, con il

suo carico di emozioni, con i suoi riti, le
sue luci, i suoi colori.
Queste festività devono farci ricordare le
persone più sfortunate che hanno bisogno del nostro aiuto, perché è più bello
donare che ricevere.
Auguriamo a tutti Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.
Un’ anteprima per il prossimo anno: un
soggiorno nella splendida Sardegna dal
22 al 31 maggio 2019. A gennaio tutti gli
aggiornamenti.

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO
ASALUP
QUADRIFOGLIO
Domenica 09/12/2018 Michele
Sabato 01/12/2018 Silver
Sabato 22/12/2018 Ulisse
Domenica 16/12/2018 Rolando
31/12/2018 Grande Veglione di Capodanno presso l’hotel C.T.C. di San
Giovanni Lupatoto (rimangono ancora pochi posti)
Domenica 06/01/2019 Talita
Sabato 12/01/2019 Silver
Sabato 19/01/2019 Michele
Domenica 27/01/2019 Daniela Rosy
Domenica 03/02/2019 Ulisse
Domenica 10/02/2019 Silver
Sabato 16/02/2019 Daniela Rosy
Sabaro 23/02/2019 Francesco
Vi aspettiamo numerosi.
Per prenotazioni e altre informazioni sulle attività delle Associazioni:
Maria Rosa nuovo telefono 045/8321364 Carla Dolci Quadrifoglio 045545467
ASALUP 3207814947
Carla Ebert 0458753785

Prosegue la campagna “Povera Patria”
Si è svolta domenica 11 Novembre la prima uscita del Circolo di San Giovanni Lupatoto “G. Castagna” sulla campagna “POVERA PATRIA” che prevede la raccolta di alimenti per i nostri concittadini in difficoltà,. Che dire GRAZIE, altre parole non
possiamo usare per esprimere la nostra riconoscenza nei confronti dei Lupatotini. Infatti abbiamo superato ogni nostra più
rosea aspettativa, raccogliendo in poche ore più di 35kg di pasta e moltissimi altri generi alimentari che presto distribuiremo
alle associazioni del territorio affinchè possano donarli alle persone in
difficoltà. Viste le numerose richieste di chi non ha potuto venire per
dare il suo contributo abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa Venerdì
30 Novembre presso il mercato ed abbiamo istituito anche un centro di
raccolta presso la tabaccheria Bimbato a Pozzo. Sono oltre quattro milioni, in Italia, le famiglie che vivono al di sotto della soglia della povertà
e che sono in grave difficoltà per arrivare a fine mese, questa iniziativa
vuole essere un aiuto a chi soffre , a chi è stato per troppo tempo dimenticato dal governo di Roma a favore di altri , e un segnale che siamo una
comunità, una comunità che non si gira dall’altra parte ma che aiuta
chi oggi è in difficoltà.
Circolo Fratelli d’Italia “G. Castagna”
Il segretario Michele Trettene
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Mezzo secolo per la Farmacia Fiorini
La Farmacia Fiorini a Raldon festeggerà il primo Dicembre i 50 anni di attività. Dal 1968 ad oggi, i titolari insieme
ai collaboratori hanno sempre desiderato mettere al centro della propria
professione di farmacisti, la disponibilità all’ascolto delle problematiche di
chi entra in farmacia; per ogni richiesta
specifica in Farmacia Fiorini si trova un
consiglio professionale appropriato, in
un ambiente moderno, ma con un’atmosfera famigliare e cordiale, che mette a proprio agio. La Farmacia offre un
ampio assortimento di prodotti non solo
nel settore farmaceutico, ma anche in
omeopatia, fitoterapia, dermocosmesi,
igiene e cura del corpo, veterinaria.e
mette inoltre a disposizione diversi
servizi tra cui: autoanalisi del sangue,
misurazione gratuita della pressione,
CUP e ritiro referti. Di recente la Far-

macia Fiorini ha anche aderito al progetto Farmacuore di Federfarma Verona, dando il proprio contributo per
l’istallazione di un defibrillatore DAE,
uno degli otto presenti in provincia,
all’esterno della farmacia. Lo staff della
Farmacia Fiorini vi starà accanto con
risposte appropriate sia per la salute
che per mantenere uno stato di benessere e di cura della persona; per questo

in farmacia si svolgono anche numerose giornate di prevenzione dedicate
alla salute ed eventi, che potete seguire
anche sulla pagina Facebook o su Instagram per restare sempre aggiornati
in tempo reale. Per essere sempre più
vicini alle esigenze dei cittadini la Farmacia Fiorini è sempre aperta anche il
sabato pomeriggio con il consueto orario pomeridiano 15.30- 19.30.

Un successo la castagnata
Baciata dal bel tempo si è svolta con successo l’edizione 2018 della Castagnata sotto la Torre organizzata dalla Pro Loco. A rendere vivace la festa ci ha pensato l’ associazione “Sc Shoch Events”con giochi per
grandi e piccini. Non è mancata una nutrita cornice
di bancarelle. Domenica 11 novembre protagonista
è stata la musica con la splendida esibizione della
“Marconi Cotton Band”.

Coordinamento di San Giovanni Lupatoto
Piazza Umberto I°, 100 – Tel. 045-548355

Natale insieme
ai pensionati FNP CISL
Il Coordinamento FNP CISL Verona Sud invita gli iscritti e tutti i cittadini

martedì 18 dicembre 2018, alle ore 14.30
presso la Sala Civica del Centro Culturale (biblioteca)
Piazza Umberto I° - San Giovanni Lupatoto

Programma:
Riflessione di Don Luigi Forigo sul Santo Natale;
Programma:
Sanità:
legge Regionale;
- Riflessione di Don Luigi Forigo sul Santo Natale;
Pensioni;
- Sanità: legge Regionale;
Servizio successioni - Il testamento e la dichiarazione di
- Pensioni;
successione: come funzionano, quando farli e chi sono i
- Servizio successioni - Il testamento e la dichiarazione di successione: come
soggetti
interessati.
funzionano,
quando farli e chi sono i soggetti interessati.
Seguiranno
dibattito
e conclusioni.
Seguiranno dibattito
e conclusioni.
L’incontro terminerà con scambi di auguri e un piccolo rinfresco.terminerà con scambi di auguri e un piccolo rinfresco.
L’incontro
Il Coordinatore RLS Verona Sud
FNP CISL Verona
Il Coordinatore
RLS Verona
Sud
Gianfranco
Carrara

San Giovanni Lupatoto, 19 novembre 2018

FNP CISL Verona

Gianfranco Carrara
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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.
Facciamo parte del progetto della regione Veneto
"FORNO DI QUALITA' "
per la salvaguardia del prodotto paniﬁcato, che deve
essere 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.

Pani con pasta madre
e
farine Bio

lun integrale con semi
mar Farro integrale

mer Senatore Cappelli

giov Senatore Cap.semi integrale

ven Segale e semi di ﬁnocchio
sab Khorasan

Paniﬁcio Zuanazzi
Via Porto 42 , San giovanni lupatoto VR - tel 045 545174
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Funzionari della Federazione Russa a San Giovanni
Incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Unioncamere dell’Industria
e del Commercio della Repubblica del Tatarstan

Lo scorso 5 novembre il Comune di San
Giovanni Lupatoto ha ricevuto in visita una delegazione di funzionari russi,
i delegati sono stati accolti dal sindaco
Attilio Gastaldello e dal vicesindaco
Fulvio Sartori.
“La finalità della visita è quella di incentivare la nascita di nuove PMI in Russia,
all’interno di “centri” per lo sviluppo di
distretti industriali, facendo incontrare i
funzionari russi con imprenditori e colleghi di altri paesi, per confrontarsi nelle loro professionalità e per avviare possibili rapporti di collaborazione – spiega
il Sindaco Attilio Gastaldello. I delegati
hanno visitato alcune nostre eccellenze
fra le attività produttive che hanno dato
disponibilità a ricevere la delegazione”:
il Pastificio Rana, Vicenzi SpA, Nival
Group, AQuest e EXOR International.
Gustando quindi alcuni piatti preparati

da Donatelli 3011.
I dieci delegati erano
Dinara Iunosova, direttore generale dell’Autonomous institution of
the Astrakhan region
“Astrakhan Regional
Innovation Center” e
Tatiana Kovaleva , Manager; Sergei Sukharev, direttore generale
di “Center for cluster
development of the
Kurgan region”; Vladimir Popov , Vice Direttore Generale di
“Fund for the development of small and
medium-sized businesses of the Murmansk region” e Olesia Shaimova , Manager; Marina Zinina , Direttore Generale di “Technopark of St. Petersburg”
ed Olga Elaksina
, Direttore di Dipartimento; Irina
Khaletckaia , Direttore di Dipartimento di “Center
for Cluster Development of Tomsk
Region”; Mariia
Bychkova, Diret-

tore di Dipartimento “Center for Cluster
of Crimea”; Artur Nikolaev, Primo Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Chambers of Commerce and
Industry of the Republic of Tatarstan. Il
coordinamento della visita è stato curato
dal prof. Arch. Franco Grossi.
“L’Amministrazione Comunale ha voluto cogliere l’opportunità di collaborare con istituzioni estere-aggiunge
il vicesindaco Fulvio Sartori - nel caso
specifico, l’Unioncamere dell’Industria
e Commercio del Tatarstan; è stato un
ottimo spunto per coinvolgere imprese
locali e dare visibilità internazionale a
San Giovanni Lupatoto e alla sua realtà
senza alcun costo. Adesso cercheremo
di migliorare e consolidare i contatti che
abbiamo creato.”
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ASSOCIAZIONE INSIEME PER POZZO
Nasce l’associazione
“Insieme
per Pozzo”
grazie
all’
iniziativa di
noi commercianti e delle
attività produttive della
frazione.
Lo
scopo
dell’
associazione
è
quello di promuovere manifestazioni ed eventi per
creare momenti di aggregazione e di svago per i nostri
cittadini, la volontà di far
crescere lo spirito di appartenenza ad una comunità.
Uno dei obiettivi è stilare un
calendario di manifestazioni
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, da
presentare ogni anno per rivitalizzare la nostra frazione.

per

Vogliamo essere promotori
di iniziative culturali per far
conoscere le radici e la storia del nostro territorio, a riguardo grazie al contributo
dei nostri associati abbiamo
voluto acquistare un pozzo,
simbolo della nostra frazione, che andremo a posare
all’ entrata del nostro paese.
La nostra volontà è di creare
una maggiore collaborazione tra i commercianti e un
spirito di gruppo, tutti assie-

BIMBATO DAVIDE
Edicola - Tabaccheria

S
M

tile
anu

di Manuela Ceriani

Acconciature uomo-donna

me possiamo
raggiungere
grandi obiettivi.
Le attività che
hanno
aderito al nostro
progetto sono:
Bar Coofee’s
Angels, Macelleria Marsotto, Bar Magic,
Edicola
Ta b a c c h e r i a
Bimbato Davide, Ottica Ciemme, Manu Stile Acconciature, Centro estetico l’
Angelo Azzurro, Security
Angels di Fabio Costa, Assigest srl Unipol Assicurazioni e Autoscuola Cristallo.
In occasione delle
festività….AUGURIAMO
A TUTTI UN SERENO
NATALE E UN FELICE
ANNO NUOVO

TTICA CIEMME
LA QUALITA’...... CHE SI VEDE
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Proiezione “ Fiocchi di neve rosa”
Mercoledì 5 dicembre alle 20.30, al Teatro Alida Ferrarini, Piazza Villafranchetta 1(ex cinema Metropol) di Villafranca, è in programma la proiezione film “Fiocchi di Neve Rossa”Organizzatori:
Umbra Eclipsis Cinema in collaborazione con Circolo Culturale L’Enigma. Ingresso gratuito ma
su invito.Trattasi di un film fantasy-noir con sfumature poliziesche che racconta di un mistero vecchio di 700 anni custodito dal fiume Po. La storia ruota appunto intorno al fiume, sulla
scomparsa di una giovane donna avvenuta 25 anni addietro, sull’inaspettato ritrovamento di uno
specchietto con poteri magici, dove si alternano personaggi strani: un’ispettrice di polizia molto
determinata, un’arma potentissima pur risalente al XIII secolo e strane litanie popolari…per un
finale a sorpresa e mozzafiato!! I protagonisti del film, comprese le comparse, sono attori appassionati di recitazione, ma dilettanti. Caratteristica peculiare di questo lungometraggio: per scelta
della produzione gli attori non saranno assolutamente doppiati. Scritto e diretto da Massimiliano
Biasi; Produzione: Umbra Eclipsis Cinema; Musiche: NEUE TECHNIK; Post. Produzione: Massimiliano Biasi e Luca Cavallini; Fotografia: Gianni Fasolini; Organizzazione e Casting: Angela
Cavicchioni e Marco Molinari.

Martedì 11 dicembre arriva Santa Lucia
Per non entrare in concorrenza con Babbo Natale e la Befana, Santa Lucia, qui da noi nelle nostre terre, fin dai tempi della repubblica Serenissima si da da fare in anticipo rispetto ai colleghi. Infatti, tradizionalmente, il 13 dicembre, sfidando talvolta vento,
neve e avversità atmosferiche di ogni genere, ha sempre recapitato puntualmente a casa dei bambini i doni desiderati. Sarà
così sicuramente anche quest’anno. Infatti, per agevolare la raccolta di letterine scritte dai bimbi da parte della Santa, indicanti le
richieste dei giocattoli preferiti, la Pro Loco lupatotina con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto e la collaborazione
dei Volontari Cittadino Sicuro, già da tempo ha contattato e invitato Santa Lucia a San Giovanni Lupatoto nella serata di martedì
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 verranno recitate fiabe e racconti
dedicati alla Santa dei bambini. Bevande calde: the e cioccolata , saranno distribuite come consueto ai presenti. In questa fase avverrà la consegna delle letterine da parte dei bambini a Santa Lucia , la quale, pur avendo al seguito un grosso sacco di carbone
ancora sigillato, siamo sicuri, che distribuirà come sempre e con piacere solo caramelle e dolcetti per i bambini. Se le condizioni
meteo saranno buone, come si spera, Santa Lucia avrà come consueto un’accoglienza trionfale e non solo da parte dei più piccoli.
Fabio Fasoli

Piazza G. Falcone, 21 - Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR) Tel. 340 085 77 66

Gabbiola Chocolates

Esiste un luogo dove la
dolcezza è di casa.

Punto
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Lasciati conquistare dal dolce sapore
della tradizione: tante speciali delizie
da condividere con chi ami.
Con gli Auguri di Matilde Vicenzi.

www.matildevicenzi.it

Dolcezza al femminile.
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“Operazione Natale”: in Farmacia il Natale arriva prima!
Sabato 22 dicembre dalle ore 17, doni e dolcetti in compagnia di Babbo Natale e Lotteria di Natale in
collaborazione con il portale BuoniOK
Cari clienti e lettori,
ormai ci siamo! Il mese di dicembre è finalmente arrivato, pronto a portarci anche quest’anno in un clima speciale, denso di occasioni per stare insieme e godersi
una festa dopo l’altra, in famiglia e con
gli amici più cari. Uno dei nostri momenti
unici, vorremmo condividerlo con voi! E’
per questo che stiamo organizzando la
consueta FESTA DI NATALE, giunta alla
terza edizione.
Siete tutti invitati in farmacia SABATO 22
DICEMBRE dalle ore 17,00 in poi, con i
vostri bambini, per trascorrere un caldo
pomeriggio fra doni e dolcetti, cioccolata
calda e vin brulè, in compagnia di BABBO NATALE in persona!
Vi ricordiamo che per tutto il mese la
farmacia distribuirà gli OMAGGI NATALIZI ed i calendari 2019 personalizzati,
divenuti un “must” della comunità Lupatotina. Inoltre continua fino a fine anno
l’OPERAZIONE AUTUNNO 2+1, dove,
sulla prevenzione, difese immunitarie e
stress, abbiamo studiato specifici protocolli di integratori che vi permettono di
star bene risparmiando: 1 prodotto su 3
ve lo regala la farmacia!
E per chiudere in bellezza il 2018, la vera

ed importante novità è l’OPERAZIONE
NATALE: IN FARMACIA IL NATALE ARRIVA PRIMA! Fino al 22 dicembre infatti,
distribuiremo una speciale cartolina che
vi permetterà di accumulare 1 timbro ogni
10 Euro di spesa fino al giorno della Festa
di Natale (Sabato 22), con un massimo di
10 timbri. Con 5 timbri avrete la tessera
SILVER 5%, con 10 la GOLD 10%. Queste tessere fedeltà esclusive saranno famigliari, non personali, e daranno diritto a
tutta la famiglia di avere uno sconto continuativo dal 1 gennaio 2019, rispettivamente del 5% e del 10% fino al 1/4/2019,
nonché a speciali attività, servizi e promozioni dedicate, dove potrete accumulare
punti fedeltà, sempre beneficiando dello
sconto Silver o Gold precedentemente
acquisito. Infine, le prime 200 famiglie
che arriveranno a 10 timbri (tessera Gold)
entro il 22/12, parteciperanno alla straordinaria LOTTERIA DI NATALE, creata in
collaborazione con BuoniOK, la piattaforma web che vi permette di fare beneficienza in farmacia!
I premi sono: 1° – TESSERA PLATINUM
“MIGLIOR FAMIGLIA 2019”, sconto
15% per tutto il 2019 + 50 Euro da devolvere ad una delle Associazioni scelte dal

Nella foto, un momento del Natale scorso

sito www.BuoniOK.it; 2° – BUONO DI 300
Euro, utilizzabile nel 2019 presso il centro
estetico ed il centro di medicina integrata + 30 Euro da devolvere; 3° - BUONO
DI 150 Euro, utilizzabile nel 2019 presso
il centro estetico ed il centro di medicina
integrata + 20 Euro da devolvere. Registrati su www.BuoniOK.it e fatti del bene,
facendo del bene: potrai ritirare in farmacia la cartolina per la raccolta spese con 1
timbro già presente.
FARMACIA GIOVANNI XXIII, LA FARMACIA DELLA TUA FAMIGLIA. Siamo
aperti sempre, orario continuato, dalle 8
alle 20, da lunedì a sabato compreso.
I titolari: Osvaldo ed Emanuele Tinazzi

Dopo anni di esperienza Alessandro
e Paola hanno creato un nuovo punto
vendita di pavimenti, rivestimenti e
arredobagno.
Con il loro aiuto e uno showroom
all’avanguardia, potrai realizzare la
casa più adatta alle tue esigenze.

Il 5 ottobre è stato augurato
il nuovo showroom.

Da noi puoi trovare qualità e ser vizio

DA NOI
PUOI A
TROVARE
QUALITÀ
E SERVIZIO
GR
AZIE
TUTTI
COLORO
TICHE
ASPETTIAMO
PER UN PREVENTIVO
GRATUITO
HANNO
PARTECIPATO!
 Via Garofoli, 15 – San giovanni Lupatoto •  045 5547698 •  info@girardicasa.it
 9–12.30 / 15–19.30 - Sabato pomeriggio chiuso
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Il 16 dicembre elezione Re del Goto
Thomas Bronzati nuovo presidente del Comitato Carnevalesco, subentra a Franco Piola
Il nuovo anno del carnevale lupatotino è
già iniziato. Cominciamo con le novità, innanzitutto c’è stato un cambio importante
nel direttivo, infatti il presidente Franco
Piola ha lasciato la sua carica dopo tanti
anni. E’ doveroso un ringraziamento per
tutto il lavoro svolto e la dedizione da lui
dimostrata per la promozione e la crescita
del carnevale nel nostro comune e in tutta
la provincia.
Il nuovo presidente è Thomas Bronzati,
aiutato dal vicepresidente Francesca Burati e da tutto il nuovo direttivo. Gli appuntamenti più importanti sono tre: le votazioni,
l’incoronazione e la sfilata.
Le votazioni della maschera lupatotina si
terranno il 16 DICEMBRE 2018, in concomitanza con i mercatini di Natale in piazza Umberto I° sotto la torre. A tal proposito ricordiamo che è aperto il bando per
la candidatura a 43° Re del Goto fino all’8
dicembre 2018 (tel. 340/1043877). Durante
la giornata chiunque può votare, grandi e
piccoli, a tutti verrà offerto un piccolo rinfresco e una bevanda calda preparati dal
nostro comitato.

L’ i n c o r o n a z i o n e ,
atto ufficiale che dà
il via al nostro carnevale, si svolgerà il
19 GENNAIO 2019
presso il circolo parrocchiale di Raldon.
Anche in questa occasione tutta la cittadinanza può intervenire, saranno presenti il presidente
del Coordinamento
Carnevali Veronesi
e tante maschere di
Verona e provincia.
Come ultimo, ma
non per importanza, la sfilata è programmata per il 9
MARZO 2019.
Naturalmente il nostro è un gruppo non a
scopo di lucro, il nostro aiuto economico
per affrontare questi appuntamenti è dato
dal Comune, dunque ci preme ringraziare il sindaco Attilio Gastaldello e il consigliere incaricato alla cultura Gino Fiocco,

grandi sostenitori del carnevale lupatotino.
Un doveroso ringraziamento va anche a
tutti i nostri sponsor che contribuiscono in
varie forme per fare carnevale. Tutti possono partecipare ed aiutare il carnevale del nostro paese (per informazioni tel.
340/1043877 Adriana)
Nuovo Comitato Carnevale
Benefico Lupatotino

REVISIONE VEICOLI
M.C.T.C.

€
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5€
110€

OFFICINA AUTORIZZATA
PROVINCIA DI VICENZA
Autorizzazione VI/BC1

OFFICINA AUTORIZZATA
M.C.T.C.
Revisioni Auto
- Moto

Via G. Ravizza 13
Tel. 0444 1806130
Via Ca’ Nova Zampieri, 11 - San Giovanni Lupatoto Tel. 045/8220061

TARIFFA REVISIONE

66,88 €
Consegna questo tagliando presso la nostra officina e
riceverai unilbuono
carburante
del valore
di 10
EURO
Revisiona
tuo veicolo
presso
il nostro
centro:

riceverai

10
10 EURO

in Buoni Carburante!!!
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Lella Costa torna all’Astra
La lupatotina Federica Sandrini in scena con “Signorina Else” il
21 dicembre
Per la rassegna “ Teatrosangiovanni” un graditissimo ritorno all’Astra è
quello di Lella Costa che
venerdì 7 dicembre, alle
21, mette in scena “ la lettera del cuore” dando così
voce alla rubrica di Natalia
Aspesi su Repubblica da
una idea di Aldo Balzanelli. Un viaggio attraverso
la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi
trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni,
le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie
intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano col passare
degli anni e l’evoluzione del costume.
Venerdi 14 dicembre, alle 21, lo Stivalaccio Teatro propone “ Don Chisciotte,
di Marco Zoppello, interpretazione e regia di Marco Zoppello e Michele Mori.
Duelli, salti, capriole, lazzi ma anche uno

sguardo critico nei confronti di un fenomeno,, l’inquisizione, tristemente conosciuto in tutta Europa.
L’ultimo appuntamento di
dicembre vede protagonista, venerdì 21, la lupatotina Federica Sandrini che
ripropone, dopo l’applaudita esibizione al Camploy dello scorso anno, “
Signorina Else”, di Arthur
Schnitzier, per la regia di Alberto Oliva. Per l’interpretazione di “ Signorina
Else” la Sandrini ha
vinto il premio Maschere del Teatro 2016
come migliore attrice
emergente. Più volte negli anni scorsi in
scena al Teatro Nuovo,
questa volta si presenta da sola rappresen-

tando un dramma della solitudine e
dell’indecisione scritto nel 1924 ma di
straordinaria attualità. La giovane protagonista incarna tutte le incertezze di
una società in crisi, quella mitteleuropea tra le due guerre mondiali, non distante dalla nostra, anch’essa viziata da
un recente fantasmagorico boom economico che ha consentito a tutti di rivedere al rialzo le proprie aspettative e che
adesso chiede ai giovani un conto salato,
mentre sprofonda ogni
anno di più, divorato
dall’aquila della speculazione finanziaria e
della crisi dei valori.
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Branciaroli al Nuovo con “I miserabili”
Per la rassegna “Il Grande Teatro” dal 4 al 9 dicembre il capolavoro di Victor Hugo
Per la rassegna al Nuovo de “ Il Grande
Teatro”, il 4, 5, 6, 7, 8 dicembre ore 20.45
e il 9 dicembre ore 16, va in scena “ I
miserabili”, di Victor Hugo,adattamento
teatrale di Luca Doninelli con Franco
Branciaroli e Alessandro Albertin, Silvia
Altrui, Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi,
Andrea Germani, Riccardo Maranzana,
Francesco Migliaccio, Jacopo Morra,
Maria Grazia Plos, Valentina Violo. Regia
di Franco Però.«Quella di portare “I Miserabili” sulle tavole di un teatro di prosa
– scrive Luca Doninelli, che cura l’adattamento del romanzo per lo spettacolo
diretto da Franco Però e interpretato da

Franco Branciaroli – è un’impresa sicuramente temeraria, una sfida per chiunque sia disposto a sopportare un grande
insuccesso piuttosto che un successo
mediocre. Millecinquecento pagine che
appartengono alla storia non solo della
letteratura, ma del genere umano. Come
l’Odissea, come la Commedia, il Chisciotte o Guerra e Pace. Le ragioni per
cui era impossibile non accettare questa
sfida sono tante. La prima è quello strano
miracolo che rende un’opera come “I Miserabili” capace di parlare a ogni epoca
come se di quell’epoca fosse il prodotto,
l’espressione diretta. I miserabili sono ciò
che sta oltre il terzo e il quarto stato, e

rappresentano l’umano nella sua nudità:
spogliato non solo dei suoi beni terreni,
ma anche dei suoi valori, da quelli etici
fino alla pura e semplice dignità che ci è
data dall’essere uomini.

MercatiAmo domenica 16 dicembre
Domenica 16 dicembre 2018 ritorna a San Giovanni Lupatoto, nel viale Giovanni Paolo II, MercatiAmo SanGio con
un mercatino tutto all’insegna del Natale alle porte. Curiosando tra i banchi si potranno trovare pezzi di artigianato
creati con amore e passione da sapienti ed abili mani, dalla bigiotteria all’abbigliamento, all’accessorio per la casa
piuttosto che all’ oggettistica per creare una buona energia nelle proprie dimore. Ci saranno prodotti di benessere, di
bellezza, libri per arricchire l’intelletto e pezzi vintage per gli appassionati di collezionismo...
…qualche espositore si dedicherà anche al palato proponendo dolciumi, marmellate bio, mandorlato di Cologna, beerbrulè, la nuova proposta di un birrificio veronese e cercando di soddisfare mente, corpo e anima … siete tutti invitati
a partecipare per scoprire personalmente tanto altro!

STAGIONE 2018/19 CONVENZIONE TRE VALLI
16 Dicembre
13 Gennaio
27 Gennaio
10 Febbraio
24 Febbraio
09/10 Marzo
29/31 Marzo

2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Obereggen;
Alpe Lusia;
La Plose;
Obereggen;
Passo San Pellegrino;
Monte Elmo Dobbiaco (2 giorni);
Livigno (3 giorni);

Le adesioni si raccolgono entro il giovedi antecedente la data
Il Grifone 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

Edicola Tabaccheria Cartoleria
Via Della Vittoria, 4 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8730844

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

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
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Cirilli al Nuovo ne “La Famiglia Addams”
Dall’11 al 14 dicembre per la rassegna Divertiamo a Teatro
Per la rassegna al Teatro Nuovo “ Divertiamoci a teatro”, l’ 11, 12, 13, 14 dicembre, alle ore 21, divertimento assicurato con “La Famiglia Addams”, regia di
Claudio Insegno I personaggi creati da
Charles Addams negli anni Trenta prendono vita per questa tourneè italiana. A
vestire i panni del capofamiglia è Gabriele Cirilli che interpreta Gomez, mentre
Jacquline Maria Ferry è la gelida moglie
Morticia. Lucia Blanco e Alfredo Simeone
vestono i panni rispettivamente di Mercoledì e Puglsley, i due figli. Completano
il cast Umberto Noto (zio Fester), Annamaria Schiattarella (La nonna), Filippo
Musenga (Lurch), Andrea Spina (Mal

Beineke), Giovanna D’Angi (Alice Beineke) e Luigi Fiorenti (Lucas Beineke). “La
Famiglia Addams” racconta una storia
originale, che in realtà è l’incubo di ogni
padre. In un’enorme e fatiscente villa di
stile vittoriano, decisamente sinistra, vive
una ricchissima famiglia: la Famiglia Addams, appunto. La primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, è ormai
diventata una piccola donna e come spesso accade in adolescenza, si è innamorata
di un giovane ragazzo, dolce, intelligente,
cresciuto in un’ordinaria, famiglia rispettabile. Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che

Attenzione attenzione!!!
Noi bambini
della scuola dell’infanzia “ANGELI CUSTODI” di Palazzina

quest’anno
abbiamo
un nuovo compagno di
viaggio…..c’è “l’elefante Ortone che si prende
cura dell’altro in ogni
occasione” e che ci accompagna alla scoperta
di nuove avventure e di
splendidi progetti!! Se
vuoi far parte anche tu di questa allegra
compagnia ti aspettiamo alle giornate

si vede costretto a fare una cosa che non
ha mai fatto in vita sua: mantenere un segreto alla sua amatissima e fascinosissima
moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente
qualcuno decide di imbastire una cena di
gala per il fidanzato della giovane.
Biglietteria tel. 045/8011154
“PORTE APERTE”
SABATO 01 DICEMBRE 2018
orario 10.00-12.30 15.30 -17.00
SABATO 12 GENNAIO 2019
orario 15.30-17.00
LUNEDI’ 14 GENNAIO 2019
orario 17.00-19.00
Ad ogni bimbo che ci farà visita verrà
dato uno splendido “pensiero”!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

www.cassandrini.it

SAN GIOVANNI LUPATOTO
dal 01/12/2018 al 13/01/2019
Piazza Umberto I°

F.LLI CASAGRANDE

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI
SAN GIOVANNI LUPATOTO

e
c
i
on

PISTA DI PATTINAGGIO
SUL GHIACCIO COPERTA
Programma:
1 dic - dalle 11 alle 23.00 - APERTURA
2 dic - Apertura dalle 11 alle 21
3-4-5-6-7 dic - Apertura dalle 15.30 alle 19.30
8 dic - Apertura dalle 11 alle 23
9 dic - Apertura dalle 11 alle 21 - Pomeriggio con le Babbo Nataline
10-11-12-13-14 dic - Apertura dalle 15.30 alle 19.30
15 dic - dalle 11 alle 23 - Serata con le Babbo Nataline
16 dic - Apertura dalle 11 alle 21
17-18-19-20-21 dic Apertura dalle 15.30 alle 19.30
22 dic - Apertura dalle 15,30 alle 23.
22 dic - Apertura dalle 11 alle 23.
23 dic - Apertura dalle 11 alle 23.
24 dic - dalle 11 alle 23.00 - Aspettando il Natale pattinando
e ballando in pista con le due Babbo Nataline
25 dic - CHRISTMAS on ICE dalle 15 alle 22
26 dic - Apertura dalle 10 alle 23
27 dic - Apertura dalle 15 alle 22
ore 18,30 spettacolo con gli atleti A.S.D. Ice Club Lessinia
28 dic - Apertura dalle 15 alle 23
29 dic - Apertura dalle 11 alle 23
31 dic - Apertura dalle 11 alle 19
1 gen - INIZIA L’ANNO SUL GHIACCIO dalle 15 alle 22
2-3-4 gen - Apertura dalle 15 alle 23
5 gen - Due simpatiche Befane dalle 11 alle 23
6 gen - Apertura dalle 11 alle 22 - Pomeriggio con le Befanine
7-8-9-10-11 gen - Apertura dalle 15.30 alle 19,30
12 gen - Apertura dalle 11 alle 23
13 gen - Apertura dalle 11 alle 21 e CHIUSURA MANIFESTAZIONE

SARANNO PRESENTI CHIOSCHI GASTRONOMICI DURANTE GLI ORARI DI APERTURA DELLA PISTA DEL GHIACCIO
per informazioni dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 tel. luca 3281984311
visita la pagina facebook
VERONA DIVERTE

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo le manifestazioni. Il programma potrà
subire variazioni in caso di maltempo o imprevisti. Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere in qualsiasi momento.
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Gemini Volley punta ai play off
Partito il campionato Fipav di Prima Divisone. Venerdi 14 dicembre arriva il Cavaion
Ha preso il via a novembre il campionato
di Prima Divisone femminile Fipav in cui,
anche per questa stagione, milita la formazione di punta della Gemini la cui guida
è stata nuova affidata a Jacopo Bovolenta coadiuvato da Alberto Strazzer e Yuri
Rampazzo. Le gare interne si giocano nel
nuovo palazzetto di via Monte Ortigara.
A dicembre è in programma in casa, venerdì 14, alle 21, contro i Redskins Cavion.
“Rispetto allo scorso anno il gruppo è stato
rinnovato in modo consistente: per motivi diversi è cambiato circa un terzo delle
ragazze rispetto all’anno precedente e
siamo intervenuti anche su ruoli delicati”,
spiega il tecnico Bovolenta. “ Ovviamente
abbiamo fatto il possibile per rinforzare la
squadra ma cercando anche profili giovani: abbiamo infatti abbassato l’età media
del gruppo, con la volontà di dare una prospettiva di medio termine a questa prima
squadra della società. I molti inserimenti
ci hanno creato delle difficoltà nella prima fase che è coincisa con prestazioni non
convincenti (sia per gioco che per risultati)
in Coppa Verona, ma siamo coscienti del
molto lavoro ancora da fare per consolidare meccanismi e quel livello di “confiden-

za” reciproca all’interno
del gruppo che ci permetterà di esprimere il
nostro gioco”. Per quanto riguarda gli obiettivi
? :“ Per la stagione sono
di diverso tipo: per quel
che riguarda quelli che
chiamerei “qualitativi”,
da un lato vogliamo creare una struttura solida a
livello di organizzazione
di gioco, dall’altro vogliamo essere una piattaforma che contribuisca allo sviluppo delle giovani della nostra
società, integrando tra le nostre fila alcuni
elementi della nostra Under 18 per creare
continuità nel loro percorso. Per raggiungere il primo ci sarà bisogno di un grande
lavoro da parte dello staff degli allenatori
per mettere le ragazze nelle condizioni di
esprimersi al meglio a seconda delle loro
caratteristiche, per quanto riguarda il secondo abbiamo già avuto delle soddisfazioni con Anna Paola Selvi (16 anni) che ha
già giocato in un ruolo delicato come quello di alzatore in ben due occasioni ufficiali

della prima squadra con ottime prestazioni
e che continua ad allenarsi con noi”. Per
quanto riguarda la posizione finale di classifica, “ si cercherà di disputare un campionato di primo piano, giocandoci fino
all’ultimo le nostre possibilità di raggiungere i play off come la scorsa stagione. A
quel punto lotteremo per ottenere un posto
in serie D”. Questa la rosa: Edda Rigobello,
Linda Castagna, Nicole Carbonari, Chiara
Brugnoli, Arianna Brugnoli, Giorgia Mori,
Chiara Briani, Arianna Sega, Elisa Bussola, Anna Dal Corso, Sara Soardo, Ilaria Gironi, Lavinia Rigobello, Cristina Poli.

Mondiali di footgolf per due lupatotini australiani
Lucio Fiorini e Manuel Massella, due lupatotini doc, sono riusciti nell’impresa di
qualificarsi per i mondiali di footgolf in
programma a dicembre a Marrakech in
Marocco. I due amici però non faranno
parte della nazionale italiana ma rappresenteranno invece l’Australia, paese in cui
vivono ormai da più di dieci anni e di cui
sono divenuti cittadini. Il footgolf è uno
sport di precisione che si gioca su campi
da golf tradizionali il cui scopo è di mandare un pallone da calcio in una buca dal
diametro di circa 50 cm nel minor numero
di colpi possibili.
In Italia lo sport si è diffuso nel 2013 ed è
ora molto popolare con migliaia di praticanti di tutti i livelli che si sfidano durante i
mesi caldi dell’anno per ottenere la convocazione nella nazionale italiana, una delle

più numerose e competitive.
In Australia invece il footgolf
è arrivato soltanto nel 2016 e
dopo un periodo di rodaggio
sta finalmente prendendo piede in diverse città con svariati
tornei in località molto suggestive. Manuel e Lucio hanno
iniziato a giocare un po’ per
caso a metà 2017 e da allora
si sono appassionati sempre di
più fino ad arrivare a vestire il
‘green and gold’, i colori della
nazionale australiana.
I mondiali di dicembre in Marocco sono
la terza edizione della massima competizione di questo bellissimo sport. Circa 400
giocatori in tre categorie provenienti da 40
paesi si contenderanno l’ambita vittoria fi-

nale dal 9 al 16 dicembre e Lucio e Manuel
avranno sicuramente fans da ogni angolo
del globo a tifare per loro!
Per maggiori informazioni e per seguire
la competizione in diretta si può visitare
www.fifgfootgolfworldcup.com, il sito ufficiale dei mondiali.

Brenner con l’Autozai
Marco Brenner ha vissuto il suo primo giorno da atleta Autozai Contri Omap. Ora è ufficiale: il
corridore probabilmente più ricercato della categoria Allievi ha scelto il progetto della società del
presidente Enrico Mantovanelli. Il nome era sul taccuino di molti. Il ragazzo italo-tedesco era il
profilo cui tutti puntavano. Quarantacinque vittorie in patria, seguite anche dai trionfi in terra italiana nelle fugaci apparizioni della scorsa stagione. Il primo atleta di nazionalità tedesca a vincere
la Coppa D’Oro di Borgo Valsugana. Il primo oggetto del desiderio anche dei direttori sportivi della
categoria Juniores. Marco Brenner nelle prossime due stagioni correrà con il team Autozai Contri
Omap. “Lui si è subito calato nella parte”, spiega il presidente Enrico Mantovanelli.
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Campionato Fidal alla Lupatotissima
Il Consiglio Nazionale della Fidal ha deliberato l’assegnazione del Campionato Italiano Fidal 2019 di
24 ore su strada alla Lupatotissima. Per questa specialità è la prima volta che
viene
assegnato
questo
titolo alla Lupatotissima.
Già nel 2001, la Lupatotissima ebbe
l’onore di vedersi assegnato un Campionato Italiano Fidal, ma in quell’occasione fu il percorso della 100 km
su strada ad ospitare il Tricolore.
Il Gsd Mombocar, che organizza la Lupatotissima da 24 anni, ha già deciso
di anticipare di una settimana la data
dell’edizione 2019, che si svolgerà infatti sabato 14 e domenica 15 settembre, per consentire una ricettività alberghiera consona ad un tale evento,
evitando la concomitanza con un altro
importante evento, la Fiera del marmo
di Verona, che si svolge nelle settimane
successive. Il programma di Ultramaratona della Lupatotissima 2019 prevede confermate le tre gare di 24 ore,

12 ore (in notturna) e 6 ore
(di pomeriggio), con il nuovo percorso su strada del
2018, che verrà allargato a
metà sede stradale dal 2019
e per il quale contiamo fin
d’ora sulla necessaria asfaltatura del tracciato, già segnalata all’amministrazione
comunale Lupatotina, sempre attentissima e vicina a questo grande evento.
Il GSD Mombocar ha confermato altresì lo
svolgimento della Staffette 6-12-24x1ora, che si svolgerà sulle tre corsie interne della nuova pista in rubtan di
San Giovanni Lupatoto e che quest’anno ha ospitato 24 staffette in gara.
Per sviluppare questo progetto e dare
maggiore respiro e spazi alla non-competitiva StraLupatoto, alla stracittadina lupatotina verrà mantenuta invece
la tradizionale data della quarta domenica del mese (ovvero 22 settembre 2019).Il Gsd Mombocar comunica
inoltre che, a partire dal 2 aprile 2019,
sarà possibile iscriversi alla Lupatotissima, con le prime quote agevolate,

sia alle Staffette, sia all’Ultramaratona.
Per ulteriori informazioni, consultare il
sito ufficiale www.lupatotissima.

Sara ed Elena in B2
Grande soddisfazione per due giovani atlete lupatotine, Sara Tavella
ed Elena Strazzer, che si sono ritrovate, ricoprendo entrambe il ruolo
di libero, a giocare assieme in B2
nello Spakka Volley di Villa Bartolomea.

Vieni a
trovarci

NUOVO SERVIZIO
CON PAGAMENTO CARTA DKV

La nostra carta petrolifera ti dà la possibilità
di avere la fattura a fine mese in regola
con le nuove normative sia che tu faccia il
rifornimento con l’impianto aperto o chiuso.
Al Risparmio Via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto tel. 045/ 8751773
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Inaugurato CrossFit Mastino
In via Monte Carega 20. Numerosi i benefici per il corpo e la mente

Il CrossFit è arrivato a San Giovanni Lupatoto. Sabato 10 novembre, infatti, è
stato inaugurato il CrossFit Mastino in
via Monte Carega 20 alla presenza di un
numeroso pubblico che per l’occasione
ha potuto assistere da vicino agli esercizi svolti nell’ampia palestra. Al taglio
del nastro era presente il sindaco Attilio
Gastaldello il quale ha anticipato che
questa disciplina sarà inserita tra quelle
rappresentate all’interno della prossima
edizione della Settimana dello Sport.
Ma esattamente cos è il “CrossFit” e a
chi si rivolge? E’ un metodo di allenamento nato in America alla fine del 1970
che si prefigge di sconfiggere la routine
attraverso una vasta gamma di esercizi
e combinazioni. Si basa principalmente
su movimenti funzionali costantemente
variati con alta intensità. Essendo basato su questi semplici ingredienti abbraccia un’ ampia gamma di persone
in qualsiasi stato di forma, dal ragazzo,
all’ atleta fino all’anziano. Bastano due

ore la settimana per vedere già dopo un
breve periodo i primi risultati. Con un
incremento della massa muscolare a discapito di quella grassa. Una disciplina
che aiuta ad allontanare il deperimento
fisico ed i piccoli acciacchi di ogni giorno. Scopo di questo allenamento, infatti,
è quello di rinforzare i muscoli di tutto
il corpo, renderli più tonici, resistenti e

voluminosi. I suoi benefici sono quindi
legati all’aumento della resistenza muscolare, al miglioramento dell’attività
cardiovascolare e respiratoria, al rafforzamento di agilità, equilibrio e coordinazione. Ecco perché lo praticano
sportivi di numerose e differenti attività sportive, dal motociclista al calciatore, proprio perché è complementare e
non alternativo alle varie discipline. Gli
istruttori del CrossFit Mastino, Enrico
De Fanti ed Elia De Antoni, i quali basandosi sul WOD (allenamento del giorno) programmato per il giorno lo elaborano in base al vostro stato di forma. Gli
istruttori del CrossFit Mastino, Enrico
De Fanti ed Elia De Antoni, basandosi
sul WOD ( allenamento del giorno) elaborano in base al vostro stato di forma
un allenamento mirato.

Orari apertura Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20, sabato dalle 10 alle 16.30.
Tel. 392/8775455. info@crossfitmastino.com www.crossfitmastino.com

Interrogazione sulla riapertura delle piscine
Dal momento della firma di In Sport partono i 30 giorni per l’apertura dell’impianto di viale Olimpia
Il centro sportivo “ Federico Garofoli”, chiuso da alcuni mesi per lavori, è
stato oggetto di una interrogazione da
parte delle consigliere comunali Anna
Falavigna e Martina Gambacorta citando un articolo del quotidiano L’Arena
dell’11 agosto 2018 sul quale “ veniva
proclamato l’intento di accelerare i lavori per garantire la riapertura in vista
della settimana dello sport dal 15 al 24
settembre. Veniva inoltre dichiarato
che gli uffici stanno procedendo con
la massima celerità per fare in modo
che per l’inizio dell’anno sportivo, che
coincide col mese di settembre, l’impianto di viale Olimpia possa essere
consegnato al nuovo gestore ed entrare
conseguentemente in funzione”. Nella sua risposta scritta il sindaco Attilio
Gastaldello ha dichiarato di ave letto
anche lui l’articolo apparso su L’Arena,
“ ma non può essere certamente un do-

cumento da prendere a riferimento o a
cui far fede per acquisire dati certi sui
provvedimenti amministrativi. In ogni
caso una cosa è certa: l’Amministrazione comunale non ha indicato una precisa data di apertura, bensì ha sempre
comunicato all’esterno gli aggiornamenti sull’iter delle attività amministrative necessarie alla riapertura”. Per
quanto riguarda i tempi di riapertura,”
dalle prime verifiche effettuate, ma non

ancora ultimate, gli interventi appaiono rispondenti all’esigenza di assicurare la funzionalità dell’impianto. Sarà
mia cura avvisare immediatamente la
cittadinanza quando sarà sottoscritto
il contratto ed il contestuale verbale di
consegna al nuovo gestore ( In Sport)
considerato che, come previsto dal capitolato, da quel momento quest’ultimo
avrà trenta giorni di tempo per l’apertura del centro”

Alle ore 6,00 del giorno
18 novembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 16,30 del giorno
15 novembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Franco Piubel

Imperia Milanesi
ved. Bertasini

Maria Cristina Poli
in Gastaldo

di anni 86

di anni 64

di anni 76
L’annunciano addolorati la moglie Loretta, il cognato Ornello con Marisa e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 18 novembre 2018

L’annunciano addolorati il figlio Giancarlo con
Paola, il nipote Matteo, i fratelli Cirillo e Maria ed
i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 15 novembre 2018

Alle ore 22,30 del giorno
10 novembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

L’annunciano addolorati il marito Renzo, i figli
Marco e Nicola con Caterina, le sorelle Luisa con
Canzio, Giuseppina e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 10 novembre 2018

E’ mancata all’affetto dei
suoi cari

Alle ore 7,30 del giorno 10
novembre, è mancata

Ha raggiunto il suo amato
Antonio

Umbertina Marzari
ved. Mirandola

Gabriella Madinelli
ved. Nalesso
nonna e bisnonna

Anna Maria
Miglioranzi
ved. Pasini

di anni 88

di anni 88

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i figli, il genero, le nuore,
i nipoti e la pronipote, unitamente a tutti i suoi cari.

L’annunciano addolorati le figlie Daniela con Maurizio e Cristina con Umberto, le nipoti Giulia con
Filippo, Francesco e Giovanni, Angela con Davide.

L’ annunciano addolorati la figlia Paola, i nipoti, i
pronipoti, il cognato Andrea con Giovanna e parenti tutti.

Palazzina, 9 novembre 2018

San Giovanni Lupatoto, 10 novembre 2018

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 9 novembre 2018

Alle ore 18,10 del giorno
7 novembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 14,00 del giorno
4 novembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 10,00 del giorno
3 novembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Vanda Cervo
in De Bon

Maria Gelmina
Venturini
ved. Rizzi

Maria Bonadiman
ved. Pozza

di anni 74
L’annunciano con dolore il marito Oscar, i figli
Marco con Francesca, Alberto con Chiara, i nipoti
Rebecca, Edoardo, Gabriele e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 novembre 2018

di anni 94
L’ annunciano addolorati i figli Luciana e Graziano, i nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Anna, Fabrizio con
Pasquina, Adriano con Cristina, Paola con Francesco, i nipoti, i pronipoti, i fratelli, le sorelle, i
cognati e parenti tutti.

Raldon, 4 novembre 2018

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 3 novembre 2018

Si è spenta serenamente
circondata dall’affetto della
sua famiglia

Alle ore 8,36 del giorno 31
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Irma Vendramini
Mozzo

Antonio Tagliaro

di anni 97

di anni 86

L’annunciano i figli Patrizia con Sergio e Carlo
con Alessandra, le sorelle Ilia e Iolanda, i nipoti
e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 1° novembre 2018

Dopo una lunga e operosa
vita spesa al servizio della
famiglia e della collettività, il
giorno 28 ottobre è arrivata
tra le braccia del Signore

Antonietta Perdonà
di anni 92
La salutano con affetto e riconoscenza, ringraziandola, i fratelli Valentino e Alfonsina con nipoti e pronipoti tutti.
Raldon di San Giovanni Lupatoto, 28 ottobre 2018

di anni 89

L’annunciano addolorati tutti i suoi cari.
San Giovanni Lupatoto, 31 ottobre 2018

Riposa in Pace

Onorina Bissoli
ved. Micheloni
di anni 93
L’annunciano addolorati le figlie Annamaria con
Guerrino, Giuditta con Enrico, gli adorati nipoti
Edoardo, Giacomo e Margherita, le care nipoti
Mariolina e Flora, il fratello,
le cognate ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 ottobre 2018

E’ mancato

Ronnie Veronese
di anni 40

L’annunciano addolorati il figlio Sebastian, la
mamma Sonia, il papà Eligio, la sorella Dèsirèe
con Simone, i nipoti Mattia e Alessia, le nonne
Lidia e Liliana, zii, cugini e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 ottobre 2018

Alle ore 22,00 del giorno 23
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Feruccio Tonelli
di anni 93
L’annunciano addolorati la moglie Elsa, i cognati
Lino con Gina, Maria con Elio, Mario con Renza,
nipoti, pronipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 23 ottobre 2018

FERRARI SCARPE
IL MEGASTORE DELLA CALZATURA

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.
Lunedi mattina chiuso. Aperto le domeniche di dicembre.

Via Garofoli 205/A San Giovanni Lupatoto. Tel. 045 8752946

