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Ma che aria respiriamo?
In azione da agosto una centralina privata per la rilevazione dell’inquinamento

Da agosto è in funzione a San Giovanni 
Lupatoto una centralina per la rileva-
zione dell’inquinamento atmosferico, in 
particolare delle polveri Pm10 e Pm 2,5. 
A renderlo noto è stata l’associazione 
Città Democratica, in un incontro tenuto 
al Centro Culturale, per bocca di Diego 
Todeschini e Corrado Franceschini, ex 
consiglieri comunali ed esponenti della 
medesima associazione ambientalista. 
Perché avete sentito l’esigenza di in-

stallare una centralina privata, non era 

sufficiente quella dell’ARPAV?

“Come associazione ambientalista San 
Giovanni Città Democratica riteniamo 
sia molto importante conoscere i parame-
tri delle polveri PM 2,5 e PM 10 dell’aria 
che respiriamo a San Giovanni Lupatoto
perché sono i valori che, in base alla loro 
concentrazione, ci permettono di sapere 
quanto la nostra salute sia compromes-
sa. E’ risaputo da tempo, che i dati delle 
emissioni inquinanti rilevati a San Gio-
vanni sulle polveri sottili sono superiori 
a Verona. Lo hanno confermato i dati di 
Legambiente, definiti preoccupanti,
nella campagna dicembre 2016- genna-
io 2017, presso la scuola Pindemonte. La 
nostra centralina posta a San Giovanni 
vuole essere uno strumento di conoscen-
za e d’informazione alla cittadinanza 
sulla qualità dell’aria che si respira a San 
Giovanni, senza contrapposizioni con le 
centraline ARPAV collocate a Verona”.
Perché è stata posizionata in via Lazio?

“Può bene rappresentare il centro del 
paese, non è posizionata su una via di 
traffico. Deve essere possibilmente lon-
tana dalle strade ad alta percorrenza e 
lontana da fonti fortemente inquinanti”.
Dai primi dati qual’ è la situazione che 

è emersa per quanto riguarda la qualità 

dell’aria nel capoluogo e nelle frazioni

“Sono solo due mesi che la centralina è 
in funzione, i rilievi nei mesi di settembre 
e ottobre hanno dimostrato, in numerose 
giornate, valori superiori ai limiti accet-
tabili per legge. Da sottolineare che nel 
periodo monitorato non sono in funzione 
i riscaldamenti”.
Questi dati sono consultabili in tempo reale

“Si, certo. I dati sono visibili in tempo re-
ale, è sufficiente collegarsi al sito:
http://www.cheariatira.it/centraline/ve-
rona-provincia/san-giovanni-lupatoto/
centralina-monitoraggioqualita-
piazza-umberto/ - Il programma elabo-
ra, inoltre, medie orarie, giornaliere e 
settimanali. Riteniamo sia questo il va-
lore aggiunto della centralina. Come 
Associazione pensiamo sia di particolare 
importanza che ogni cittadino, in qua-
lunque momento, possa conoscere i dati 
in tempo reale”.
E’ vero che a Raldon l’aria è più inqui-

nata di Borgo Milano? Quali possono 

essere le cause?

“Il nostro punto di rilevamento è nel ca-

poluogo per cui non conosciamo la situa-
zione di Raldon. Possiamo però afferma-
re che nel nostro paese, per tanti fattori 
(alta viabilità, sedi industriali), abbiamo 
riscontrato valori notevolmente peggio-
ri rispetto ai dati ARPAV di Verona. Il 
dato più recente è quello rilevato dalla 
centralina mobile dell’ARPAV, richiesta 
dall’Amministrazione di San Giovanni. 
Le campagne di monitoraggio sono sta-
te realizzate nel settembre 2018 e gen-
naio 2019, tuttavia, la Relazione Tecnica 
di ARPAV, per entrambe le campagne, 
è stata ultimata e resa disponibile solo 
a fine giugno 2019. I valori riscontrati a 
Raldon per le polveri PM10 superano in 
media, nello stesso periodo, i valori delle 
centraline di B.go Milano e Giarol Gran-
de, e variano dal 10 al 21 per cento. Il 
limite, come rilevato nella campagna di 
Raldon, è la mancanza del dato delle pol-
veri sottili PM2,5 più pericolose per la sa-
lute. Le cause dell’inquinamento a Ral-
don, concorrono in buona parte le polveri 
dell’acciaieria, il traffico e la discarica”.
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Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152

Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Devi sostituire
la tua vecchia 
finestra per tetti?
Vieni a trovarci per una consulenza

Nuovo Showroom

VELUX

Sostituiti i lampioni in alcune vie di Pozzo
Grazie ad un contributo regionale nuovi punti luce in viale Olimpia e limitrofe

Continuano i lavo-
ri di sostituzione 
dell’impianto di 
pubblica illumina-
zione in alcune vie 
della frazione di 
Pozzo con l’obietti-
vo della sostituzio-
ne dei punti luce 
non più funzionanti 
o pericolosi per ga-
rantire l’incolumità 
della popolazione, migliorare la visibi-
lità e ottenere un risparmio energeti-
co. Le vie oggetto di questo intervento 
sono viale Olimpia, con la sostituzione 
di nr. 20 pali e via Leoncavallo, con nr. 
2 pali. In precedenza si era già interve-
nuti con la sostituzione di un totale di 
nr. 63 pali nella stessa zona (Via Puc-
cini; Via Toscanini; Via Cimarosa; Via 
Esperanto; Via Leoncavallo; Via Boito).
Il presente progetto prevede la sostitu-
zione dei pali esistenti, ormai precari, 
con pali d’acciaio zincato, resistenti 
agli agenti atmosferici, consentendo 
così il sostanziale annullamento della 
manutenzione, montanti ottica stradale 
a led. E’ previsto anche il rifacimento 

delle linee aeree e dei 
cavidotto, con la posa 
di cavi in guaina se-
condo le norme vigen-
ti e dimensionati per 
garantire eventuali 
aumenti di futuri ca-
richi. 
In questa fase i pali 
sostituti in viale Olim-
pia e via Leoncavallo 
comportano un im-
porto a base di gara 
di euro 34.542,49 
comprensivo di one-
ri per la sicurezza e 
somme a disposizione, 
Iva esclusa. L’importo 
del precedente inter-
vento è stato di euro 
116.000,00.
Fabrizio Zerman: 
“Queste opere sono finanziate con un 
contributo della Regione e sono state 
deliberate prima della stesura del Pcil, 
il Piano Comunale di Illuminazione che 
individua le necessità e stila la mappa 
degli interventi. I lavori di sostituzione 
si sono resi necessari dopo un controllo 

particolareggiato del-
la pubblica illumina-
zione, individuando le 
tratte in base alla strut-
tura scadente dovuta 
sopratutto al mancato 
rimodernamento degli 
impianti e alla scarsa 
manutenzione. Ciò ha 
creato una situazione 
che non garantiva più 
il regolare funziona-
mento degli impianti, 
creando anche possibi-
li pericoli per l’incolu-
mità delle persone”.
Davide Bimbato, con-
sigliere comunale con 
delega a Pozzo: “Un’ 
intervento importante 
per la nostra frazione 
in quelle vie che da 

anni necessitavano di un miglioramen-
to della pubblica illuminazione e della 
sostituzione dei vecchi pali. L’ obbiet-
tivo dell’Amministrazione Comunale è 
quello di un maggior risparmio energe-
tico e garantire una maggiore sicurezza 
ai nostri cittadini.”

Davide Bimbato
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Roma 19 Ottobre: un autobus 

da San Giovanni Lupatoto
È partito puntuale la mattina presto del 19 ottobre il primo au-
tobus organizzato dalla sezione Lega Nord di San Giovanni 
Lupatoto. Oltre 50 passeggeri hanno aderito all’iniziativa e par-
tecipato alla grande manifestazione tenutasi a Roma, in Piazza 
San Giovanni, assieme ad altre decine di migliaia di persone. 
Ringraziamo tutti i partecipanti per la bellissima giornata pas-
sata assieme. Ci vediamo alla prossima manifestazione! 

Lega Nord-Liga VenetaLega Nord-Liga Veneta

Sez. San Giovanni Lupatoto Sez. San Giovanni Lupatoto 

Troppa velocità in via Monte Ortigara

Adiconsum e difesa del risparmio

Via Monte Ortigara, soprattutto in tarda 
serata/notte e nella prima mattina, rima-
ne abitualmente una pista da formula 1 
auto, moto, furgoni sfrecciano allegra-
mente noncuranti del limite di velocità 
di 40/50 km/h punta massima all’altezza 

del nuovo palazzetto, dove il largo retti-
lineo permette di dare il meglio dal pro-
prio motore.... Solo gli autobus, spesso 
vuoti (...), viaggiano a velocità “umana”.
Ci si salva negli orari di inizio/fine scuo-
la, dove l’entra/
esci dal parcheg-
gio blocca il tran-
sito. Tante segna-
lazioni, sia verbali 
che scritte, sono sta-
te fatte all’ammini-
strazione comunale 
oramai più di un 
anno e mezzo fa la 
promessa del Sin-
daco di intervenire 

per risolvere il problema. Purtroppo, nei 
fatti, ancora nulla!! Deve accadere per 
forza un incidente, o qualcosa di peggio, 
per porre rimedio alla situazione?

I residenti della zonaI residenti della zona

La difesa del risparmio è stata l’attivi-
tà che ha maggiormente impegnato 
Adiconsum Verona durante il 2019 con 
504 reclami seguiti; 173 reclami hanno 
riguardato questioni attinenti alle tele-
comunicazioni e postali e 37 reclami i 
beni di consumo. Davide Cecchinato, 
presidente di Adiconsum Verona ha 
evidenziato: «Il 2019 è stato unanno 
impegnativo che ha visto la nostra as-
sociazione impegnata su più fronti ma 
in particolar modo su quello della dife-
sa del risparmio. C’è da dire che a oggi 
non sono state rimosse efficacemente le 
cause che potrebbero far scoppiare nuo-
vi crack e pertanto è necessario mante-
nere alta la guardia e intervenire a li-
vello legislativo per aumentare le forme 
a tutela. Oggi la difesa del risparmio è 
effettiva solo sulla carta e l’emergenza 
è ancora in atto in un territorio, quello 

veronese, che ha subito un forte impo-
verimento che ha eroso i risparmi delle 
famiglie». Carlo Battistella, nella sua re-
lazione si è focalizzato su «Telefonia ed 
energia. Attenzione alle scelte giuste», 
evidenziando che su queste tematiche 
«l’Associazione è chiamata ad interve-
nire quotidianamente. Sono settori “ba-
gatellari” ma l’impatto sociale è molto 
percepito. La frustrazione che il consu-
matore accusa di fronte ai soprusi delle 
compagnie telefoniche ed energetiche è 

alta. Per limitare i danni abbiamo ideato 
il Gruppo d’Acquisto luce e gas di Adi-
consum Verona e aiutare i consumatori 
a ottenere rapporti commerciali impo-
stati sulla trasparenze, correttezza ed 
economicità». I consigli del legale sono 
di non rispondere alle chiamate anoni-
me, oppure se si risponde, non fornire 
consenso telefonico per la conclusione 
del contratto perché comunque esso 
si attiva e di non accettare richieste di 
concludere urgentemente l’affare. 

  
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 10 dicembre 2019, alle ore 14.30 
presso la Sala Civica del Centro Culturale (biblioteca) 

Piazza Umberto I° - San Giovanni Lupatoto 

 

Programma: 

- Riflessione di Don Valerio Cantarini sul Santo Natale; 

- Resoconto delle richieste fatte al Governo dai Pensionati alla nostra manifestazione 
unitaria del 16 novembre 2019, per la difesa del potere d’acquisto delle pensioni;  

- I servizi socio-sanitari sono un bene pubblico: siamo tutti chiamati a difenderli! 
(ticket, case di cura, liste di attesa, medicina del territorio...) 

Seguiranno dibattito e conclusioni. 

 
 

L’incontro terminerà con scambi di auguri e un piccolo rinfresco. 

 

San Giovanni Lupatoto, 19 novembre 2019 
Il Coordinatore RLS Verona Sud 

FNP CISL Verona 
Gianfranco Carrara 



De Togni Auto
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL ZAFIRA TOURER  1.6 TURBO 150 CV ECOM COSMO 6 MARCE KM 115.000. METANO. IMM 05/2012. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO, REVISIONE BOMBOLE APPOSTO FINO A 
MAGGIO 2020, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO 80,00 EURO ANNUI, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E CON 7 

COMODI POSTI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL  MOKKA X 1.4 TURBO 140 CV INNOVATION 6 MARCE KM 18.066. BENZINA. IMM 06/2018. 
VETTURA CON POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’ COMPLETO DI TUTTO, 
POSSIBILITA’ NAVIGATORE MEDIANTE APPLE CAR PLAY O ANDROID AUTO, MOTORE CON 

CATENA DI DISTRIBUZIONE, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL ZAFIRA TOURER 1.4 TURBO 140 CV GPL-TECH COSMO 6 MARCE KM 45.254. BENZINA/GPL. IMM 11/2014. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, 5 

POSTI, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA 
IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2020. GARANZIA 12 MESI

CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BHDI 130 CV SHINE  AUTOMATICO 8 MARCE  KM 9.900. DIESEL. IMM 05/2019, AUTO NOSTRA AZIENDALE TUTT’ORA 
IN USO DAL TITOLARE, IVA ESPOSTA, POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO SHINE IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEGLI INTERNI IN 

PELLE NAPPA HYPE BROWN, COLORE ESTERNO BIANCO PERLATO, PACK COLOR RED, CONNECT CAM, TETTO APRIBILE ELETTRICAMENTE, GRIP 
CONTROL  CON ASSISTENZA ALLA DISCESA, RUOTINO DI SCORTA, BAULE APRIBILE ELETTRICAMENTE. GARANZIA 24 MESI

RENAULT CAPTUR 1.0 TCE 90 CV ZEN ENERGY 5 MARCE KM 8.896. BENZINA. IMM 10/2017.  UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE 
PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE,  INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 

SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI 163 CV COSMO AUTOMATICA 6 MARCE KM 128.770. IMM 01/2014. 
UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA OFFICINA 

CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, FULL OPTIONAL, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

FORD ECOSPORT 1.5 TDCI 90 CV TITANIUM 5 MARCE KM 49.007. DIESEL. IMM 06/2015. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO OFFICINA UFFICIALE FORD, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

ALLESTIMENTO TITANIUM IL PIU’ BELLO E COMPLETO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, POCHISSIMI KM. GARANZIA 12 MESI

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO GPL-TECH ADVANCE 140 CV 6 MARCE  KM 0. BENZINA/GPL. IMM 
04/2019. VETTURA A KM 0 CON BOLLO PAGATO, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 
COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IVA ESPOSTA. GARANZIA UFFICIALE CASA 

MADRE FINO AD APRILE 2021
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Incontro sulle relazioni
“ Assertività. Facile a dirsi, difficile a farsi”. E’ questo il tema dell’incontro pubblico in programma martedì 3 dicembre, alle 20.30, 
a Casa Novarini nell’ambito della settimana dell’informazione psicologica. Una serata di divulgazione psicologica sulla comuni-
cazione efficace per delle buone relazioni interpersonali. Relatrice la Dott. Silvia Bonizzato. Per info e prenotazioni 347/3922103.
silvia.bonizzato91@gmail.com.

Premio al Consorzio ZAI
Anche quest’anno, il Consorzio ZAI In-
terporto Quadrante Europa ha ricevuto 
il Premio “Il Logistico dell’Anno”; a ri-
tirare il premio era presente il Consi-
gliere del Consorzio ZAI Pier Luigi Tof-
falori. Assologistica, con la sua divisio-
ne Assologistica Cultura e Formazione 
e il magazine Euromerci, per il 15esimo 
anno consecutivo, ha voluto premiare 
nella cerimonia di assegnazione dei 
premi “Il Logistico dell’Anno” svolta-
si oggi a Milano, nell’auditorium Giò 
Ponti di Assolombarda- le tante realtà 
imprenditoria-
li e i manager 
che hanno fatto 
dell’innovazio-
ne nel settore 
logistico il loro 
cavallo di bat-
taglia.

Quanti ostacoli per i disabili
Caro Il nuovo Lupo, ora che, mio mal-
grado, ho dovuto imparare anche a 
spingere la carrozzina di mio figlio 
maggiore, ti devo assicurare che San 
Giovanni non è un paese a misura disa-
bili. Quante buche per le strade, quan-
ti marciapiedi dissestati, pure il viale 
è pericoloso per chi è su una sedia a 
rotelle, per gli anziani, per chiunque 
abbia qualche problema agli arti infe-
riori. Solo quando si tocca con mano ci 
si rende conto dei problemi a cui si va 
incontro. Mio figlio, giovane uomo, vor-
rebbe più spesso uscire da solo ma io, 
in verità, ho paura perché ogni piccolo 

gradino, ogni buca è un pericolo e si 
può cadere (è già successo). La più si-
cura è la pista ciclabile, ma lì qualcuno 
ti suona il campanello perché non sei 
su una bicicletta. Ed allora ti chiedo:” 
Perché, perché vengono spesi tanti 
soldi per le aiuole, per il verde (e ben 
venga, anch’io sono un’amante delle 
piante, del creato) ma non ne vengono 
spesi altrettanti per mettere in sicurez-
za le strade ? Da parte mia a mio figlio, 
quando esce da solo non dico più:” Vai 
piano”, ma “ stati attento alle buche”. 

Teresa CoffeleTeresa Coffele

Il Tar conferma gli orari sale giochi
Il Tribunale Amministrativo Regio-
nale per il Veneto, con sentenza nr. 
01209/2019 dell’11/11/2019, ha respinto 
il ricorso di una società titolare di sala 
giochi contro le disposizioni contenute 
nell’ordinanza del Sindaco di San Gio-
vanni Lupatoto, che prevede l’accensio-
ne degli apparecchi in determinate ore 
del giorno (dalle 10 alle 13 e dalle 17 e 
alle 22), e contro il “Regolamento per la 
disciplina delle attività di sala da gioco” 
approvato dal Consiglio Comunale di 

San Giovanni Lupatoto.
In una nora l’amministrazione comunale 
rende noto che “L’apertura limitata delle 
attività legate al gioco, si legge nella sen-
tenza, risulta proporzionata rispetto agli 
obiettivi perseguiti di prevenzione, con-
trasto e riduzione del gioco d’azzardo pa-
tologico, e realizza un ragionevole con-
temperamento degli interessi economici 
degli imprenditori del settore con l’inte-
resse pubblico a prevenire e contrastare 
fenomeni di patologia sociale connessi al 

gioco compulsivo. Il TAR evidenzia an-
che, richiamando il Consiglio di Stato, 
che dal composito e complesso quadro 
giuridico che regola la materia, emerge 
non solo e non tanto la legittimazione, 
ma l’esistenza di un vero e proprio obbli-
go a porre in essere, da parte dell’ammi-
nistrazione comunale, interventi limitati-
vi nella regolamentazione delle attività 
di gioco, ispirati per un verso alla tutela 
della salute, e per altro verso al principio 
di precauzione”.

XI Anniversario

ALESSANDRO 

LORENZETTI

Sei sempre nei nostri cuori.

 

Matteo e famiglia





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
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Riqualificazione urbana Saifecs e Ricamificio
Lo scorso giovedì 21 novembre, si è tenu-
to un incontro-dibattito sulle proposte di 
riqualificazione urbana che sono perve-
nute dai privati e sottoposte all’attenzio-
ne dell’amministrazione, per le aree ex 
Saifecs ed ex Ricamificio. I progetti sono 
già stati presentati alla stampa, prima di 
una vera discussione e confronto in Con-
siglio Comunale, organo deputato a deli-
berare questo tipo di accordi e interventi.
Va ricordato che la Giunta ha già deli-
berato l’accoglimento delle proposte dei 
privati, ponendo alcune richieste di ap-
profondimento e miglioramento, come 
per esempio lo studio dei flussi di traffico.
Durante la serata sono state analizzate 
e dibattute le possibili criticità e raccolti 
spunti per il miglioramento ulteriore del-
le proposte dei privati.
Riassumendo al massimo e rimanendo 
su un piano generale, sono state ritenute 
problematiche e quindi da evitare, la re-
alizzazione di una nuova area commer-
ciale alla porta di ingresso alla città, la 
mancanza di un piano del verde che dia 
indicazioni precise su come si debbano 
realizzare le aree verdi da cedere al co-
mune. Sarà fondamentale una corretta 
progettazione del parco, sia per conosce-
re anticipatamente i costi di manutenzio-
ne successiva, in capo all’amministrazio-
ne, sia per dare contenuti che siano di 
attrazione dei cittadini, per esempio con 
un piccolo edificio di servizio, dove i fru-

itori del parco possano tro-
vare servizi igienici, ristoro, 
ma anche un luogo di incon-
tro, relazione, come può es-
sere una sala civica. Il parco 
insomma dovrebbe diventa-
re un punto di attrazione e 
di animazione del quartiere. 
Per l’area ex Ricamificio, la 
proposta progettuale vede 
l’interruzione della via omo-
nima, che diventerebbe una 
strada di solo servizio per 
le nuove abitazioni, senza più collegarsi 
con Via Porto. Per questo comparto inol-
tre c’è un eccessivo frazionamento delle 
zone da destinare a verde, a tutto van-
taggio della edificabilità, che risulta ec-
cessiva come numero di piani. Anche in 
questo caso si nota l’assoluta necessità di 
un regolamento del verde, che dovrebbe 
essere accompagnato con un ufficio co-
munale deputato al controllo.
In generale si nota una scarsa relazio-
ne di entrambi i comparti, tra loro e con 
i quartieri circostanti. L’invito che si fa 
all’amministrazione è quello di conside-
rare l’impatto urbanistico ma anche am-
bientale e quindi fare un’attenta analisi 
dell’aumento del traffico e della viabilità, 
richiedere edifici a bassissimo impatto 
ambientale, realizzazione di tetti verdi, 
una attenta valutazione alla permeabilità 
dei suoli, una cospicua presenza di alberi 

che contribuisca a ridurre gli inquinan-
ti, una precisa e seria progettazione per 
l’accessibilità vera da parte delle perso-
ne con più difficoltà. Sarebbe opportuno 
anche valutare di riservare almeno lo 
spazio per una possibile corsia preferen-
ziale da destinare al trasporto pubblico 
che in un futuro si dovesse far giungere 
dal vicino quartiere di Palazzina.
Molte altre sono state le valutazioni 
che verranno sottoposte all’attenzione 
dell’amministrazione. Si richiede insom-
ma una capacità ed una visione di città 
tale da consegnare finalmente alla co-
munità un modello nuovo, moderno e 
più funzionale di quartieri che avranno 
un peso non indifferente per lo sviluppo 
e l’evoluzione della comunità lupatotina.

Francesco De TogniFrancesco De Togni

Consigliere comunaleConsigliere comunale

Massimiliano SaladinoMassimiliano Saladino

Segretario PD San GiovanniSegretario PD San Giovanni

Bando per sei disoccupati 
Il Comune di San Giovanni Lupatoto si è aggiudicato un finanziamento di euro 37.000,00 previsti dal Progetto della Regione 
Veneto Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva, nell’ambito del POR 2014/2020 e del Fondo Sociale Europeo. Infatti, grazie all’am-
missione del Progetto ‘Pubblica Utilità in… Comune’, il nostro Comune, in collaborazione con Un.I.Coop Veneto (Ente accreditato 
per i Servizi al Lavoro) e Azalea (Cooperativa Sociale), propone interventi individuali costituiti da sei mesi di lavoro presso una 
unità gestita dal Comune e da attività di orientamento e accompagnamento, finalizzati alla conoscenza di sé e alla ricerca attiva 
del lavoro. Saranno destinatari dell’intervento sei disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti 
di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati 
nel Comune di San Giovanni Lupatoto, con più di 30 anni di età. La selezione dei candidati verrà svolta in collaborazione con 
i partner operativi del progetto, presso la struttura comunale di “Casa Novarini”, via Monte Ortigara n. 7, 37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR), il giorno 11/12/2019 dalle ore 9,00.Per informazioni: Comune di San Giovanni Lupatoto – via Roma n. 18, 37057 
San Giovanni Lupatoto (VR) - ufficio personale – recapiti telefonici 045.8290207-225 mail. personale@comunelupatoto.it.



Via Garofoli 185 San Giovanni Lupatoto

Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

DOMENICHE DICEMBRE APERTOscarpe e accessori donna 
in pelle e ecopelle 

di tutte le fasce di prezzo

CARDIGAN ROSA € 49
POCHETTE € 29

€ 39

€ 39

ANFIBIO € 39
POCHETTE € 29

€ 44

€ 39

€ 79

GILET € 79

BORSA € 49

GUANTI € 18

SCARPA € 49

PER TUTTO IL MESE DI 
DICEMBRE 

CON UN ACQUISTO 
SUPERIORE AI 29 € 

IN REGALO 
UNA CALDA SCIARPA 

(valore 19 € )

€ 45
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Anche quest’anno si è svolta nella parroc-
chia di Raldon la Festa del Ringraziamen-
to, che per tradizione è dedicata al mondo 
agricolo, conclusasi presso il Centro Co-
munitario con un pranzo a scopo benefi-
co. Per la buona riuscita hanno contribuito 
Banca Veronese, Pasticceria Cassandrini,  
Pasticceria Alice, le Botteghe di Raldon, 
Milena Poli del Bar Centrale, la ditta di 
ortofrutta Leonardi e i volontari del Cen-
tro Comunitario di Raldon.
“ In occasione di questa giornata abbia-

mo realizzato un po’ quello che è il sogno 
di Dio, mettendo insieme non soltanto la 
vita parrocchiale , ma anche con atten-
zione al territorio per cui, oltre alla Coldi-
retti e agli agricoltori, sono stati presenti 

per dire grazie al Signore, riconoscendo  
alla base il dono suo poiché tutto viene da 
Lui, anche le associazioni, commercian-
ti, artigiani, botteghe, ma anche gruppi 
sportivi perché tutto concorre a creare 
buone relazioni” ha spiegato il parroco 
di Raldon don Fabrizio Maffesanti”. Un 
lavoro molto duro quello dell’agricoltore, 
ha aggiunto, “ per cui chi coltiva la ter-
rà dà una lezione. Un esempio, bello da 
guardare perché da loro impariamo ad 
avere rispetto della natura, impariamo a 

saper custodire la terra, ed 
impariamo anche ad avere 
pazienza e tempo perché 
non tutto arriva subito”. Per 
quanto riguarda, infine, la 
qualità del cibo “ questo è 
un fattore molto importante. 
Magari bisogna acconten-
tarsi di un guadagno più 
basso ma garantire a tutti 
il sapore eccellente di un 
pane genuino”.

In occasione della Santa Messa che ha 
preceduto la benedizione dei mezzi agri-
coli, la Corale ha festeggiato la patrona 
Santa Cecilia rendendo noto che è arri-
vato un nuovo Maestro, Nicola Dossi. E’ 

stato poi ringraziato l’organista Domeni-
co che assieme alla corista Marisa sono 
stati tra gli artefici e fondatori del coro 
nato nel 1981 con la collaborazione atti-
va di Don Severino. Ma un grandissimo 
grazie è andato al maestro Zelindo De 
Togni che con tanta umiltà, impegno e 
passione ha accompagnato il coro con 
il canto e la preghiera per ben 38 anni. 
Facendo vivere a tutti mille emozioni, fra 
tutte la preparazione nel 1988, con tan-
to di prove per 4 mesi assieme ad altre 
diocesi, per la messa cantata allo stadio 
Bentegodi alla presenza del Papa Pao-
lo Giovanni II. Lo spirito principale che 
ispirava il direttore Zelindo era e rimane 
quello di essere al servizio della comuni-
tà e della Parrocchia di Raldon.

Festa del Ringraziamento a Raldon
Nicola Dossi subentra a Zelindo  De Togni nella direzione della corale 

Mercoledì 11 dicembre arriva Santa Lucia 
Santa Lucia, qui da noi nelle nostre terre, 
fin  dai tempi  della repubblica Serenissima 
si da da fare in anticipo rispetto ai colleghi 
concorrenti : Babbo Natale e la Befana. 
Infatti, tradizionalmente e puntualmente, 
il 13 dicembre, sfidando talvolta vento, 
neve e  avversità atmosferiche di ogni ge-
nere,  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, 
già da tempo ha contattato e invitato Santa 

Lucia a San Giovanni Lupatoto nella sera-
ta di mercoledì 11 dicembre, la quale, ha 
accettato l’invito e sarà presente personal-
mente nelle vie lupatotine, col suo calessi-
no trainato dal docile asinello 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’ac-
censione 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 let-
terine da parte dei bambini a Santa Lucia 
, la quale, pur avendo al seguito  un gros-
so sacco di carbone ancora sigillato, siamo 
sicuri, che distribuirà come sempre e con 
piacere solo caramelle e dolcetti per i bam-
bini. Si spera ovviamente nella clemenza 
delle condizioni meteo, anche se ci sarà 
frescolino, ci penserà il calore dei presenti, 
specialmente dei più piccoli a riscaldare 
un clima tradizionale antico che induce so-
vente all’emozione .

Fabio FasoliFabio Fasoli



AutoVighini
SANGUINETTO (VR) Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111

FILIALE DI LEGNAGO: San Pietro di Legnago - Z.A.I. - TEL. 0442.629.232
www.autovighini.it

Autozai SpA

SEDE - Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE - Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384

www.autozai.it
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UN DONO 
PER L’EMPORIO 
DI SAN GIOVANNI
SABATO 14 e DOMENICA 15  DICEMBRE sul sagrato delle chiese, 
prima delle celebrazioni,  troverete dei volontari che raccoglieranno i seguenti prodotti:

un martket solidale 

a supporto di 130 famiglie 

delle nostre comunità della 

UNITÀ PASTORALE

di San Giovanni

CERCHIAMO VOLONTARI!
Per dare la tua disponibilità scrivi a emporiocaritasgl@gmail.com.

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?
Associazione Gesù Buon Pastore Onlus

Codice IBAN: IT 96 A 05034 59770 000000000410

RALDON
• LATTE

• TONNO

• BAGNOSCHIUMA

POZZO
• OLIO DI OLIVA

• FARINA

• DENTIFRICIO

S. GIOV. BATTISTA
• BISCOTTI

• OLIO DI SEMI

• FETTE BISCOTTATE

BUON PASTORE
• ZUCCHERO

• PASSATA DI 

POMODORO

• RISO

Santa Maria di Zevio (VR) •  
laboratorio@pptsrl.it • www.pptsrl.it

LABORATORIO  

ANALISI ALIMENTARI  

E AMBIENTALI
Offerta di pacchetti personalizzati  
per esercizi alimentari • Redazione manuali 
HACCP • Analisi legionella • Analisi industriali

CHIAMA ORA  

PER UNA CONSULENZA GRATUITA!

045 87 50 339

A Cologna la Festa del Mandorlato raddoppia
È stata presentata lunedì 25 novembre, 
nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, 
la 35a Festa del Mandorlato di Cologna 
Veneta. Sono intervenuti il presidente 
della Provincia, Manuel Scalzotto e, per 
la Pro loco di Cologna Veneta, la pre-
sidente Ivana Pozzan, il vicepresidente 
Adriano Branco, Pasqualisa Pravato e 
Cristina Zanoni. Per la prima volta la 
Festa occuperà due interi fine settima-
na: il 30 novembre e l’1 dicembre e il 
7 e 8 dicembre. Già sabato 30 novem-

bre, alle 9,30 in centro, apriranno gli 
stand di sei produttori che presenteran-
no il tipico dolce locale - preparato con 
miele, mandorle, zucchero e albumi – e 

altre specialità come panetto-
ni e biscotti al mandorlato. In 
piazza Duomo, inoltre, verrà 
allestito il villaggio di Natale. 
Anche qui spazio a prodotti ti-
pici e a “Calici in piazza”, una 
nuova iniziativa per abbinare 
al mandorlato vini e distillati. 
La festa inaugurale è invece in 
programma alle 11 di domeni-
ca 1 dicembre. Durante la 
cerimonia verrà assegnata la 

medaglia d’oro ‘Colo-
gna Veneta Città del 
Mandorlato’ allo storico Guer-
rino Maccagnan. Dalle 14,30 si 
terrà una rievocazione storica 
dell’epoca della Serenissima a 
cura della compagnia d’arme 
San Vitale. Rievocazione che 
coinvolgerà più di 100 figuran-
ti: giocolieri, soldati, musici e 
sbandieratori.  Il 7 dicembre, 
alle 10 del mattino in centro, è 
previsto il laboratorio didattico 
per i ragazzi delle scuole locali 
sulla lavorazione del mandor-

lato. Alle 15 in sala consiliare si terrà 
l’iniziativa “Scorci d’arte a Cologna Ve-
neta”. Al teatro comunale, in occasione 
del centenario dell’A.C Cologna Vene-

ta, verrà presentato il libro di Federico 
Vaccari “Un calcio al pallone”, mentre 
nella sagrestia del duomo è in program-
ma, alle 18, una rassegna di canti ma-
riani.Domenica 8 dicembre la festa pro-
seguirà con zampognari e spettacoli di 
artisti di strada a cura della compagnia 
“Accademia Creativa”. Inoltre la Pro 
Loco, in entrambi i fine settimana nella 
sala gastronomica all’ex  Corderia in via 
Chioggiano, proporrà piatti tipici della 
cucina veneta, in particolare bolliti con 
la pearà, e dolci al mandorlato.
L’evento è organizzato dalla Pro Loco e 
dal Comune di Cologna Veneta.
Il programma completo è disponibile al 
seguente link (pdf): 
https://bit.ly/33c5hJs .
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Stanca di regalare le solite tisane per Natale?
Come ogni anno sempre la solita sto-
ria! Arriva Natale e invece di essere un 
momento di riflessione e condivisione, 
tutto sembra accelerare ad una velocità 
pazzesca.
“Cosa facciamo alla Vigilia?”, “Dove 
andiamo a mangiare a Natale?”, “Hai 
già pensato cosa regalare a tua sorel-
la? E alle tue amiche non fai un pensie-
rino?” … Ogni anno il Natale sembra 
così lontano e invece poi piomba all’im-
provviso con tutte le sue incombenze.
Noi ti capiamo benissimo! Tra l’altro 
per noi è un momento particolarmente 
“caldo” e conciliare lavoro e famiglia 
diventa complicato. Per questo abbia-
mo preso ispirazione dalle difficoltà di 
una persona che come te lavora tutto 
il giorno e abbiamo studiato delle solu-
zioni mirate per i tuoi regali di Natale.
Probabilmente anche tu ti sei stancata 
di regalare cose che finiscono inutiliz-
zate chiuse in un cassetto. L’ennesimo 
pacchetto di tisane, l’ennesimo bagno-
schiuma, l’ennesima pashmina com-
prata all’ultimo minuto per non arrivare 
dalla tua amica a mani vuote.
Buttare soldi per comprare oggetti inu-
tili non è nel nostro stile e non è quello 
che vogliamo insegnare alle generazio-
ni future.
Noi lo spreco lo combattiamo con RE-
GALI UTILI.
Per questo, già da novembre nel nostro 
salone trovi una selezione di idee rega-

lo dal sicuro “effetto WOW” 
e per tutte le tasche. 
Puoi scegliere un piccolo 
pensiero come una crema 
mani a soli 9 euro oppure 
scegliere degli eleganti co-
fanetti investendo 35 o 45 
euro. Oppure puoi decide-
re di personalizzare il tuo 
regalo componendolo su 
misura e con il nostro con-
siglio. 
Se l’idea dei prodotti non ti 
soddisfa e sei orientata a re-
galare trattamenti, abbiamo 
studiato una Speciale Gift 
Card che potrai caricare 
dell’importo che scegli tu o 
con i servizi che vuoi rega-
lare (in modo da nascondere 
la cifra). 
Che siano prodotti o gift 
card, in entrambe i casi tutto 
ti sarà consegnato con un’e-
legante confezione regalo e 
potrai addirittura PRENO-
TARLI e ritirarli poco prima 
di Natale.
L’invito è chiaro: passa in salone da noi 
per toccare con mano tutte queste idee 
regalo e farti consigliare per un regalo 
utile e apprezzato. 
Infine la cosa più importante…i nostri 

più sinceri AUGURI di un sereno Na-

tale e di un felice 2020! 

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

Da 16 anni la data dell’8 dicembre è parti-
colare. Desideriamo stare davanti alla Ma-
donna nel giorno in cui il nostro amico Lu-
ciano è andato al Suo cospetto. Quest’anno 
la traccia della meditazione, che viene sem-
pre proposta attraverso la lettura di brevi te-
sti, oltre ai canti del coro e del popolo, è nata 
intorno alla grande impressione avuta di 
fronte all’incendio di Notre Dame di Parigi: 
sembrava un segno dello smarrimento della 
memoria cristiana che accompagna i popoli 
d’Europa. Ma, con grande sorpresa, tutti si 
sono meravigliati di vedere la reazione dei 
parigini di fronte a questo fatto drammatico. 
Cosa hanno fatto? Tanti erano sconcertati e 
rattristati, ma molti si sono messi in ginoc-
chio a pregare e cantare l’Ave Maria. Come 
a dire: di fronte alle difficoltà della vita e 
della Chiesa, ci affidiamo a Colei che può 
portarci a Gesù. 
L’Europa è saldamente in mano alla Ma-
donna. Come? Attraverso i numerosissimi 

santuari e le piccole cappelle diffusi in tutta 
Europa, meta di pellegrinaggi internazio-
nali ma anche semplicemente locali. Dun-
que c’è un popolo che sa di appartenere e 
di poter chiedere.
Nella meditazione dell’otto dicembre, alla 
Madonnina, ascolteremo le letture delle te-
stimonianze di pellegrini che si sono recati 
ai santuari di Nostra Signora di Fatima (Por-
togallo), Nostra Signora d’Europa (Gibilter-
ra), Nostra Signora della Santa Casa di Wal-
singham (Regno Unito), Nostra Signora di 
Parigi, la Dolce Madre di ‘s-Hertogenbosch 
(Olanda), la Santa Casa di Loreto (Italia), 
Sumuleu-Ciuc (Romania) e la Cattedra-
le dell’Immacolata Concezione di Mosca 
(Russia).
Così facendo, anche noi ci uniremo ai pel-
legrini pregando e cantando nel nostro san-
tuario di San Giovanni Lupatoto.
Vi aspettiamo a pregare e cantare con noi.
Gli amici di Luciano

Nostra Signora d’Europa 
8 dicembre - Santuario della Madonnina Meditazione con immagini e canti in onore dell’Immacolata



 
 

 

 
 
 

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 
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Il Consiglio di Bacino Verona sud, nella 
seduta del 18 novembre scorso, ha deli-
berato di affidare il servizio di gestione 
dei rifiuti (tra cui la gestione dell’isola 
ecologica) alla nuova società parteci-
pata dal Comune di San Giovanni Lu-
patoto, la società Esa-Com, a partire da 
gennaio 2020.

Il Comune, infatti, da quest’anno, 
può contare su una società specia-
lizzata nella gestione dei rifiuti e 
che raggruppa altri ventidue Comu-
ni, all’interno dell’ambito del Baci-
no di Verona sud. Con l’avvento del 
Comune di San Giovanni, Esa-Com 
si occuperà di un territorio che van-
ta più di 100.000 abitanti, con un 
gettito che permetterà gli investi-
menti necessari per passare dalla 
gestione della raccolta alla gestione 
integrata, ossia per occuparsi anche 
del riciclo.

Il primo obbiettivo sarà comunque quel-
lo del miglioramento del servizio, attra-
verso specifiche azioni che sono state il-
lustrate nella relazione portata al vaglio 
del Bacino ai fini dell’affidamento del 
servizio e tali da evitare qualsiasi impat-
to negativo per l’utenza.

Il Comune, sull’esempio anche di Pro-

vince vicine a quella di Verona, inizia 
un percorso nuovo per la salvaguardia 
dell’ambiente, nella convinzione che il 
rifiuto può diventare una risorsa e non 
deve continuare ad essere causa di in-
quinamento. Non si registreranno, in-
vece, cambiamenti nell’organizzazione 
dei servizi assicurati attualmente dalla 
SGL Multiservizi. 

Il nuovo gestore avrà l’ufficio in via San 
Sebastiano, ove si trova oggi la Multi-
servizi, ed avrà orari di apertura uguali 
a quelli attuali, per il ricevimento del 
pubblico e per qualsiasi segnalazione e 
informazione. Anche il personale rimar-
rà quello attualmente in servizio presso 
gli uffici e presso l’isola ecologica.

I calendari della raccolta rifiuti 2020 
verranno consegnati a domicilio, dal 
personale di SGL Multiservizi, entro 
dicembre, con il coupon per i sacchetti 
dell’umido. Inoltre, come di consueto, i 
calendari delle varie zone saranno an-
che pubblicati sul sito internet www.sgl-
multiservizi.it.

Per la raccolta del verde, la distribuzio-
ne dei relativi calendari e dei bolli av-
verrà presso lo sportello Esa-Com di via 
San Sebastiano, a partire da febbraio 
2020.  

Nel ringraziare la cittadinanza per la fi-
ducia sempre dimostrata, si ricorda che 
SGL Multiservizi continuerà a gestire la 
rete lupatotina di distribuzione del gas 
metano, con le consuete modalità di ser-
vizio, in attesa di dedicarsi anche ad al-
tri servizi comunali. 

SGL MultiserviziSGL Multiservizi

SERVIZIO RIFIUTI 2020





Feste natalizie ancor più luminose a San 
Giovanni Lupatoto. Anche quest’anno, 
infatti, Lupatotina Gas e Luce ha prov-
veduto alle luminarie del capoluogo e 
delle frazioni posizionate in prossimità 
delle principali vie ed incroci amplian-
do anzi la copertura delle zone come era 
stato richiesto da numerosi cittadini e 
commercianti. Verranno inoltre illumi-
nati 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 nuo-
vamente a sostenere il “Dicembre Lupa-
totino”, manifestazione ricca di eventi 
teatrali, musicali, mercatini, spettacoli, 
oltre alla tradizionale elezione della ma-
schera del Re del Goto. Iniziative svolte 
anche grazie alla collaborazione di par-

rocchie, realtà associative, artistiche ed 
imprenditoriali. Nel frattempo è tempo 
di bilanci di fine anno ed i numeri, per 
Lupatotina Gas e Luce, parlano da soli.
“Al momento possiamo contare su 
20.000 clienti, non solo lupatotini tant’è 
che abbiamo aperto due sedi anche a 
Buttapietra e Ronco all’Adige”, spiega 
l’amministratore unico Loriano Tomel-
leri. “A queste, col mese di dicembre 
2019, se ne aggiunge un’altra, quella 
di Bussolengo, a testimonianza del fatto 
che il nostro operato è sempre più ap-
prezzato anche in altri Comuni del vero-
nese. Risultando come società, peraltro, 
tra le migliori a livello nazionale come 
prezzo, sia per quanto riguarda l’eroga-
zione del gas sia per quanto riguarda 
l’energia elettrica, come risulta dal por-

tale delle offerte gestito dall’Autority. 
Mantenendo, come filosofia, quella 
di reinvestire parte degli utili sul ter-
ritorio, in accordo con le varie ammi-
nistrazioni comunali che si sono suc-
cedute, tutto questo a beneficio di 
numerosi appuntamenti sportivi, cul-
turali ma anche di solidarietà”. Nel 
frattempo procede spedita l’adesione 
da parte degli utenti al mercato libero 
con Lupatotina Gas e Luce, ricordando 
che entro il 30 giugno 2020 ogni con-
sumatore domestico potrà liberamente 
decidere a quale fornitore rivolgersi. 
Proprio per agevolare la clientela vec-
chia e nuova, gli uffici di San Giovanni 
Lupatoto nel mese di dicembre reste-
ranno chiusi solamente martedì 24 di-
cembre e martedì 31 dicembre.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

   (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)

• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13) 

• Raldon, Via Croce,  2  (il Mercoledì dalle 9 alle 12)

• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13)  

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

Attualità16

Le luminarie grazie 

a Lupatotina gas e luce



17Appuntamenti

Filovia, proseguono i lavori
AMT Spa apre una finestra sul futuro 
della città e mostra ai veronesi come 
sarà Verona con la filovia Opera in fun-
zione.
Una nuova cartellonistica sarà posizio-
nata nei prossimi giorni sui cantieri at-
tivi, inoltre tramite il sito (operafilovia-
verona.it) e canali social tutti potranno 
vedere Opera muoversi lungo le quattro 
linee del nuovo sistema filoviario all’in-
terno della città grazie ad una videosi-
mulazione computerizzata.
I nuovi cartelloni di oltre sei metri mo-
streranno come saranno le fermate 
quando Opera entrerà in funzione. I pri-
mi render saranno posizionati sui can-
tieri di via Dolomiti e via Marmolada, 
successivamente toccherà a via Comac-

chio e agli altri cantieri aperti.
Nel contempo sarà potenziata anche la 
comunicazione di cantiere, ricordan-
do i numeri telefonici, le pagine social 
e i siti internet da consultare per avere 
maggiori informazioni sul progetto e sui 
provvedimenti viabilistici.
«In questi mesi i cittadini dei quartie-
ri interessati dai cantieri – sottolinea il 

presidente di AMT Spa, Francesco Bari-
ni – stanno subendo gli inevitabili disagi 
che la costruzione di una grande opera 
come la filovia comporta. Con queste 
iniziative di comunicazione e informa-
zione vogliamo dare una visione di pro-
spettiva, immaginare come sarà il futuro 
dei quartieri con un trasporto pubblico 
rapido, silenzioso ed ecologico». 

Compleanno 6 dicembre Farmacia della Punta
Ed eccoci qua, dopo un anno di lavoro in mezzo a voi.
Grazie al vostro affetto ed alla vostra accoglienza ci siamo sentite da subito 
a casa. Ed è per ringraziarvi che vogliamo brindare insieme a voi Venerdì 6 
Dicembre dalle 16 in poi. Ricordiamo i nostri servizi: test glicemia gratuito il 
secondo martedì del mese, appuntamento mensile con il nutrizionista, giornate 
trucco e cura viso, test intolleranze alimentari, lattosio, glutine, test per la vita-
mina D. Orario continuato dal lunedì al venerdì 8,30-19,30, sabato 8,30-12,30.
Siamo anche su facebook e instagram. Tel. 045/8321516.

Claudia, Manuela, Sofia ed EleonoraClaudia, Manuela, Sofia ed Eleonora
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Cristicchi il 5 dicembre con Happynext
L’Estravagario in scena con “ Allontanarsi dalla linea gialla”

Simone Cristicchi è il protagonista di “ 
Happynext, alla ricerca della felicità”, 
per la regia di Roberto Aldorasi, in pro-
gramma giovedì 5 dicembre alle ore 21 
all’Astra per la rassegna Teatrosangio-
vanni.
La ricerca della felicità è un tema mil-
lenario e fondamentale per ogni essere 
umano, un percorso capace di aprire nuo-
vi orizzonti: dal fascino delle grandi idee, 
fino alla meraviglia delle piccole cose. 
Simone Cristicchi presenta il suo nuovo 
progetto teatrale, cercando di rispondere 
a domande necessarie, anzi vitali. Che 
cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di es-
sere felici? Esiste una ricetta per vivere 
in armonia con se stessi e il mondo che 
ci ospita?
Un presentatore in crisi con se stesso e 
con i media, una valletta scossa dai suoi 

problemi, un direttore tecnico invadente 
ma sempre pronto a tutto, un regista cini-
co e capace. Questi sono i protagonisti di 
HappyNext, una riflessione ironica, di-
sincantata e al tempo stesso appassiona-
ta su come gli uomini siano alla disperata 
ricerca della felicità, tra abbagli, inganni, 
speranze e delusioni. Si ride, si gioca, si 
scherza, non ci si prende troppo sul serio: 
come nel gioco di un bambino, tutto qui 
dentro è finto, eppure nulla è finto. Fino 
agli applausi finali, veri o registrati che 
siano. Una felicità inafferrabile, sfuggen-
te, ma comunque necessaria.
Venerdì 13 dicembre tona all’Astra l’E-
stravagario Teatro con “ Allontanarsi 
dalla linea gialla”, di Francesca Migne-
mi per la regia di Alberto Bronzato.
Puntofermo è una piccola stazione ferro-
viaria a cui non manca nulla: è famosa 

per la puntualità dei treni e l’efficienza 
di Gianni, il capostazione. Nonostan-
te questo è davvero poco frequentata e 
Gianni lamenta una certa solitudine. In 
una sera di nebbia alcune persone aspet-
tano il treno. Il capostazione, felice per 
l’inaspettata compagnia, fa di tutto per 
rendere l’attesa piacevole. Attesa che si 
rivelerà più lunga del previsto, costrin-
gendo i viaggiatori a confrontarsi con le 
loro diversità, le loro storie, le loro paure 
e la loro tolleranza.

Laurea

Congratulazioni

DOTT.SSA ELISA MASSIMO

per la tua laurea Magistrale in

Psicologia Criminologica e Forense

conseguita brillantemente con 110 e lode

presso l’Università di Torino

Sempre orgogliosi di te

Torino, 15/11/19 

I nonni Bruno e Carla

Vera rivoluzione è la famiglia
Incontro pubblico presso la ex chiesa di Pozzo il giorno 6 dicembre 2019

Si svolgerà il giorno 6 dicembre 2019 ore 
20.45 presso la ex Chiesa del Pozzo, Via 
Chiesa 1, San Giovanni Lupatoto, il con-
vegno riguardante le tematiche della fa-
miglia, dal titolo:” La vera rivoluzione è 
la famiglia”. Il ruolo della famiglia nella 
postmodernità.   Gli argomenti trattati sa-
ranno, tra gli altri: che cos’è famiglia, con-
trarietà all’utero in affitto ed alle adozioni 
tra persone dello stesso sesso, opposizio-
ne alla teoria gender, l’evoluzione della 

famiglia nel tempo in Europa, il concetto 
cattolico di famiglia, le politiche comuna-
li e regionali a favore della famiglia. Un 
convegno nato dallo stupore di constatare 
come la famiglia, così come anche sancita 
dall’art. 29 della Costituzione, stia diven-
tando una realtà rivoluzionaria all’interno 
della attuale società materialistica e con-
sumistica, resa liquida e senza forti anco-
raggi.  Interverranno: Maurizio Simonato, 
Assessore alla Famiglia Comune San Gio-

vanni Lupatoto; Gianfranco Amato - Giu-
risti per la Vita - Nova Civilitas; Alessan-
dro Cavallini - Fortezza Europa; Matteo 
Castagna - Christus Rex Traditio; Stefano 
Valdegamberi - Consigliere regionale, 
componente IIa Commissione. L’ingres-
so è aperto a tutti e nel corso della serata 
sarà distribuito un piccolo presente nata-
lizio per le mamme e le signore presenti. 

Paola MaragnaPaola Maragna

Ass. Famiglia NaturaleAss. Famiglia Naturale

Gioielleria Brillare
Da quasi un anno la Gioielleria Brillare ha aperto i battenti ad un pubbli-

co elegante, distinto e raffinato, introducendo nel centro di San Giovanni 

Lupatoto un nuovo concept store, un viaggio tra la pura arte orafa gioiel-

liera di Valenza Po e il design più sofisticato per soddisfare una clientela 

sempre più attenta al gioiello fatto a mano e unicamente Made in Italy.

Via IV Novembre, 39 - San Giovanni Lupatoto



De Togni

www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835

Lo staff 

De Togni

augura a tutti 

Buone Feste
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Il mese scorso una delegazione di 23 
rappresentanti del Ministero dell’Agri-
coltura, dell’Alimentazione e degli Affari 
Rurali della Corea del sud – MAFRA ha 
visitato il Centro Agroalimentare di Ve-
rona.  Hanno fatto gli onori di casa il pre-
sidente di Veronamercato Andrea Sar-
delli e il direttore generale Paolo Merci.
La delegazione ha espresso molto interes-
se per quanto riguarda la distribuzione di 
frutta e verdura nell’Unione Europea e in 
Italia, così da avere un confronto in merito 
alle strategie operative della distribuzio-
ne e vendita all’ingrosso dei prodotti orto-
frutticoli, delle preferenze dei consumato-
ri e dei costi di produzione.

Il Direttore Paolo Merci, tra le varie te-
matiche affrontate durante la visita, ha 
sottolineato il ruolo strategico di Verona-
mercato, in particolare grazie all’ottima 
posizione geografica e alle sue funzioni 

fondamentali informativa e distribu-
tiva, quest’ultima con riferimento al 
commercio tradizionale in mercato e 
allo sviluppo della logistica integra-
ta. Ha inoltre evidenziato i due ambiti 
strategici in cui opera la Società (busi-
ness e sociale) e l’importanza del Siste-
ma di Gestione certificato Qualità, Am-
biente, Sicurezza e Prevenzione della 
Corruzione. 
La visita della delegazione Coreana, 
ha sottolineato il Presidente Andrea 

Sardelli, è il risultato che premia l’im-
pegno  di Veronamercato nel perseguire 
una politica di promozione all’estero del 
Centro Agroalimentare e del Mercato 
Ortofrutticolo in particolare. Il Presidente 
ha evidenziato inoltre i punti di forza del-
la Governance societaria e le principali 
caratteristiche della Società per Azioni 
Consortile privata in controllo pubblico.
La delegazione era inoltre interessata a 
conoscere l’operatività dell’organizza-
zione di produttori presenti sul territorio, 
a tale proposito è intervenuto il referente 
dell’O.P. del Garda Giorgio Ledro.
Un momento durante la visita con il Pre-
sidente di Veronamercato Andrea Sar-
delli e il Direttore Paolo Merci

Delegazione Corea del Sud a Veronamercato
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Mercatini di Natale a Verona
Fino a giovedì 26 dicembre numerosi gli eventi in programma. Oltre cento casette di legno dislocate 

nelle varie piazze di Verona. Pista di ghiaccio in Piazza San Zeno

Già dai primi giorni i Mercatini di Natale, 
giunti alla dodicesima edizione, hanno fat-
to registrare un grande afflusso di pubblico. 
Ancora più belli e colorati, caratterizzati da 
una molteplicità di eventi e da un richia-
mo sempre più internazionale, regalano 
un’atmosfera magica e fiabesca in partner-
ship con il Nürnberger Christkindlesmarkt 
(mercatino di Natale di Norimberga). Gra-
zie alla fattiva collaborazione e disponi-
bilità dell’Amministrazione comunale di 
Verona l’evento, in programma dal 15 no-
vembre al 26 dicembre 2019, interessa non 
solo Piazza dei Signori e Cortile Mercato 
Vecchio, siti dove ha visto la luce nel lon-
tano 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 coinvol-
gere e valorizzare altre parti del territo-
rio comunale.
Un grande sforzo organizzativo messo 

in campo dal Comitato per Verona, di 
cui fanno parte Confcommercio e Con-
fesercenti Verona, ideatore e promotore 
dell’evento che nel futuro potrà interes-
sare altre zone della Città.
Quest’anno molto è stato investito da parte 
del Comitato per Verona, con i social team, 

per creare una storia natalizia che verrà 
messa in onda durante i mercatini natalizi 
e pubblicati sui canali social per la promo-
zione della città veronese. Infatti parteci-
peranno come ospiti 70 influencer e blog-
ger (tra i 10mila 
e i 500mila fol-
lowers per un 
totale di circa 8 
milioni) prove-
nienti da tutta 
Italia. Raccon-
teranno al loro 
pubblico il ma-
gico periodo del 
Natale a Verona 
attraverso la realizzazione di foto e video 
che pubblicheranno sui loro canali social e 
web dedicati a temi quali: viaggi, food ed 
eventi in Italia. Tutto questo grazie alla col-
laborazione con l’azienda Verona Social, 
leader nel settore del Social Marketing e 
da diversi anni impegnata nella promozio-
ne degli eventi e delle bellezze del terri-
torio Veronese, si occuperà del progetto 

gestendo l’organizzazione
e sponsorizzandolo.
Un’edizione, quella inaugu-
rata il 16 novembre con l’ac-
censione dell’albero in Piaz-
za dei Signori, che si rinnova 
nella tradizione.
Oltre 100 casette caratteri-
stiche, in legno, suddivise 
tra le piazze, che offrono le 
tipicità natalizie, le specia-
lità gastronomiche tirolesi e 
la enogastronomia veronese; 

in San Giorgio è presente una tensostrut-
tura “Il Laboratorio di Babbo Natale” che 
porta gioia a tutti i piccini con la vista del 
Ponte Pietra e del fiume Adige; 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 e sulla
piazza invece è stata al-
lestita una pista di ghiac-
cio, raddoppiata rispetto 
all’edizione precedente.
In Piazza Viviani e Piaz-

za Indipendenza la nuova Family Area con 
trenino e casa di Babbo Natale in un bosco 
incantato la fanno da padrona: infatti per 
l’afflusso di persone previste e per motivi 
di sicurezza, il tratto stradale viene chiuso 
nei weekend.

Previsti inoltre eventi musicali live e di 
animazione durante le giornate del-
la manifestazione, nella nuova Winter 
Lounge che prende vita nella Loggia di 
Fra Giocondo. L’area sarà ricca di eventi 
di presentazione e di promozione del ter-
ritorio veronese: dalle botteghe storiche, 
ai ristoranti tipici, ai prodotti de.co., alla 
promozione della Lessinia con la presen-
za del Parco Naturale Regionale della 
Lessinia e la famiglia Cerato che mette 
a disposizione alcuni reperti di Bolca de 
La Pesciara ed il Monte Postale, le Fos-
sil-Lagerstätten ypresiane più famose e 
importanti d’Italia. Ponte Pietra e il pon-
te Scaligero di Castelvecchio ospitano 
anch’essi dei banchetti, artigianato del 
proprio ingegno a altre prelibatezze da 
poter degustare passeggiando per la no-
stra splendida città, godendosi un pano-
rama mozzafiato che solo la città scalige-
ra può dare.

Main partner

Con il patrocinio di 

15 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE
15th NOVEMBER - 26th DECEMBER

Organizzazione a cura di

In collaborazione con:

Mobility 
Partner

Micro 
Mobility 
Partner

Sosteniamo con 
il nostro evento:
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Dopo aver festeggiato San Martino nel 
salone della Casa Albergo con la musi-
ca di “Oscar e Mery” e una buonissima 
cena conclusa con caldarroste e con la 
“Bòle”, tipico dolce veronese che vie-
ne preparato solitamente a novembre 
quando le castagne sono mature e pron-
te per essere utilizzate in cucina, siamo 
entrati nell’ultimo mese dell’anno 2019.
Dicembre è un mese magico pieno di 
avvenimenti, di incontri festosi con tutte 
le altre realtà del volontariato, con tutti i 
soci e con tutti gli amici.
Per le strade di San Giovanni Lupatoto 
si iniziano a vedere le prime luminarie 
che adornano e rendono gioiose le vie e 
le piazze della nostra città.
Nel mese di dicembre ci sono molte 
festività attese con gioia. Si inizia con 
domenica 8 dicembre, festa dell’Imma-
colata Concezione, una delle più impor-
tanti festività della religione cattolica. Si 
celebra la figura della Vergine Maria, 
secondo la liturgia della Chiesa, che si 
inserisce nel percorso dell’avvento, ov-
vero le quattro settimane che precedono 
il Santo Natale.
Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia. 

La sera prima tutti i bambini devono co-
ricarsi a letto consapevoli dell’arrivo di 
S. Lucia che porta regali e dolciumi in 
groppa ad un asinello. Perciò si è soliti 
lasciare all’interno della propria casa sul 
tavolo un piatto con del cibo, affinché sia 
la Santa che l’asinello possano rifocillarsi 
prima di ripartire per il loro viaggio verso 
le case di tutti gli altri bambini.
E poi arriva la grande festa del Santo 
Natale, che va vissuto innanzitutto recu-
perando le radici della nostra fede con 
la preghiera e i Sacramenti e ricordando 
anche tutte le famiglie povere e le per-

sone meno fortunate e sole, che hanno 
bisogno del nostro aiuto.

L’ASALUP e il Quadrifoglio si stanno 
organizzando per festeggiare l’arrivo 
dell’anno 2020. L’appuntamento par-
ticolarmente atteso per la terza età si 
svolgerà nello splendido salone della 
Casa Albergo con un grande cenone e 
la musica di “Talita e Bruno”.

L’ASALUP e il Quadrifoglio augurano a 
tutti i soci e a tutti i lupatotini Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo.

Grande festa di San Martino con Asalup alla Casa Albergo

ASALUP

Domenica 12 gennaio 2020 Michele

Sabato 25 gennaio 2020 Isa

Sabato 8 febbraio 2020 Silver

Domenica 23 febbraio 2020 Michele

Martedì 25 febbraio 2020 Ulisse

Domenica 8 marzo 2020 Ulisse

Sabato 21 marzo 2020 Daniela Rosy

Per prenotazioni e informazioni

Tutti i martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30

presso la Casa Albergo oppure telefonare a:

Maria Rosa 0458321364 – 3207814947

Carla Ebert 0458753785

QUADRIFOGLIO

Sabato  7 dicembre  2019 musica di Michele 

Giovedì 26 dicembre 2019  musica di Oscar  e Mery 

Si ricomincia poi il prossimo anno nelle seguenti date:

DOMENICA 5 GENNAIO 2020

SABATO 18 GENNAIO 2020

SABATO 01 FEBBRAIO  2020

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

Le prenotazioni per il QUADRIFOGLIO  vengono fatte il 

lunedì  pomeriggio presso la casa albergo o telefonica-

mente a Carla Dolci telefono 045545467 o 

Lia telefono 349 0896492.

QUESTE LE DATE DELLE PROSSIME FESTE DEL 2020 PRESSO IL 
SALONE DELLA CASA ALBERGO:

Parcheggio palazzetto Cangrande
Riceviamo anche quest’anno segnalazioni 
da parte di genitori di alunni frequentan-
ti la Scuola Cangrande i quali lamentano 
il fatto che i propri figli non utilizzano il 
nuovo palazzetto PalaLupatotina gas e 
luce. Un impianto che è peraltro collegato 
alla scuola da un tunnel proprio per age-
volare l’ingresso da parte dei ragazzi. Nel 
momento in cui era stato inaugurato l’im-
pianto si era detto che era a disposizione 
della scuola, oltre che delle società spor-
tive il pomeriggio, per cui chiediamo al 
sindaco quali sono i motivi che ne vietano 
l’accesso. Nel frattempo è stato realizzato, 
nel parcheggio del palazzetto, un corrido-

io per i pedoni utilizzando delle transen-
ne, che però rimanendo lì tutto il giorno 
vanno ad occupare tutti gli stalli per le 
auto nella zona adiacente il cortile della 
scuola impedendo, pomeriggio e sera do-
menica compresa, l’utilizzo da parte degli 
automobilisti di questi spazi. Non sappia-
mo se si tratta di una soluzione provviso-
rio o definitiva, di certo nel momento in 
cui lo scorso anno era stato inaugurato 
l’ingresso alla scuola dal parcheggio della 
palestra si doveva pensare ad una solu-
zione idonea e non raffazzonata.

Roberto BianchiniRoberto Bianchini

Consigliere comunale 5 StelleConsigliere comunale 5 Stelle
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Partenariato Pubblico Privato
Convegno di Banca Veronese rivolto ad amministrazioni e privati

Cos’è il Partenariato pubblico privato? A 
spiegarlo, in un convegno, Banca Verone-
se Credito Cooperativo di Concamarise che 
ha promosso l’incontro riservato ai Sindaci 
del Territorio Veronese che si è svolto lo 
scorso 7 Novembre  presso l’Auditorium di 
Bovolone. Dopo i saluti di Martino Fracca-
ro (Direttore Generale di Banca Veronese) 
e di Emilietto Mirandola (Sindaco di Bo-
volone), ha preso la parola Martino Patteri 
(responsabile Public finance di Iccrea Ban-
caimpresa spa) che ha iniziato il program-
ma di approfondimenti sull’argomento 
dell’incontro. Sono seguiti gli interventi di 
Massimo Cocchi, amministratore delegato 
del Consorzio Ercole e Andrea Cherubini 
Key Account Manager A&T Europe Spa 
(Myrtha Pools).30 i comuni rappresentati 
che hanno partecipato per scoprire questo 

innovativo strumento finanziario; il Par-
tenariato pubblico privato è una forma 
di collaborazione tra pubblico e privato 
finalizzato all’individuazione di strumenti 
alternativi, che coinvolgono i privati nel 
reperimento delle risorse e nella realiz-
zazione di progetti. Una cooperazione 
volontaria tra le autorità pubbliche e le 
imprese, al fine di finanziare la costruzio-
ne, il rinnovamento, la manutenzione o la 
gestione di un’opera per migliorare la vita 
della comunità. Un’occasione unica quindi 
quella promossa Banca Veronese in colla-
borazione con Iccrea BancaImpresa, per 
comprendere i vantaggi del partenariato 
pubblico privato, al fine di consentire l’am-
pliamento delle prospettive future a favore 
dello sviluppo del territorio e delle comuni-
tà locali; per il pubblico un incremento della 

qualità ed efficienza dei servizi pubblici fa-
cendo realizzare l’infrastruttura e far gestire 
i servizi attirando le migliori competenze e 
capacità del settore privato, oltre alla possi-
bilità di operazioni fuori bilancio, potendo 
superare il vincolo di indebitamento; per il 
privato poter approfittare di un’opportuni-
tà di business a favore del territorio in un 
ambito molto ampio: realizzazione di scuo-
le, ospedali, municipi, RSA, centri sportivi, 
piscine etc.

Nuovo libro di poesia di Annalucia Meneghini
Personale di pittura di Annalucia Meneghini  il 7 e 8 dicembre presso il Centro Culturale di San Gio-
vanni Lupatoto, sala “ Riccarda Castellani”. Apertura sabato 7 dicembre. Orari 10.00-12.00 e 15.00- 
20.00. Domenica 8 dicembre alle ore 17 presentazione del nuovo libro di poesia “ Parole sinuose”, con 
la partecipazione di Ugo Brusaporco e Maurizio Grassi, con accompagnamento musicale di Claudio De 
Marchi al contrabbasso e di Giorgel Tonku al piano. Entrata libera.



PILLOLE DI SALUTE
D: Quale attività fisica è adatta alla persona anziana?

R: La pratica regolare di attività fisica è un elemento chiave 
per un invecchiamento sano e attivo, per la sua capacità di 
preservare l’indipenden-
za funzionale, mantenere 
una buona qualità di vita 
e favorire la prevenzione 
di molti problemi di salute 
collegati all’età avanzata e 
al momento degenerativo 
che inevitabilmente ac-
compagna il passare degli 
anni. Ovviamente l’attività 
deve essere adeguata allo 
stato di salute e all’età ma 
comunque stimolante e 
non troppo blanda per mantenere plasticità articolare, forza 
fisica ed aumentare l’efficienza cardiorespiratoria, senza tutta-
via generare traumi. La persona anziana a volte può mostrare 
qualche resistenza nel compiere attività che comportano uno 
sforzo fisico, per molteplici ragioni, non ultima la paura di farsi 
del male: la presenza di professionisti qualificati diventa quindi 
fondamentale per permettere all’anziano di apprendere e svol-
gere i movimenti in completa sicurezza. Allora, non è mai trop-
po tardi per vincere l’inattività e iniziare a fare attività fisica: 
il movimento adeguato praticato dall’anziano condurrà a uno 
stato di benessere, gioia e vitalità con importanti evidenti effetti 
positivi sulla qualità della sua vita.

Filippi Makarov Dott. MaximFilippi Makarov Dott. Maxim
FisioterapistaFisioterapista

Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale
Osteopata D.O.Osteopata D.O.
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Tony Washington gospel singers al Teatro Astra
Tony Washington Gospel Singers 
quest’anno si presentano con un nuo-
vo progetto artistico che unisce due 
straordinari artisti gospel quali James 
L.Patterson e Tony Washington. Due 
artisti che uniscono anni di esperienza 
e cultura della musica afroamericana in 
questo straordinario progetto che fon-
de stili e percorsi musicali diversi con 
grande originalità associando la splen-
dida voce di James L. Patterson gran-
de talento vocale e musicale di gospel 
contemporaneo allo stile gospel & R&B 
di Tony Washington. La ricca tradizio-
ne gospel del South Carolina che nel 
corso dei decenni ha sfornato e forgiato 
centinaia di artisti e gruppi gospel, da 
quest’anno si arricchisce di questa nuo-
va esperienza musicale che ha suscitato 
tanta curiosità in questi ultimo anno nel 
circuito gospel delle Chiese Battista della 
regione. Questo ensemble composto da 
sette elementi, si sviluppa su due fonda-
menti della cultura gospel afroamericana 
- la grande tradizione legata alla “voce” 
ed al “sound” legate alle profonde radici 
gospel con un occhio di riguardo verso 
suoni contemporanei che creano un’ in-
teressante fusione tra passato e presente.
Il concerto mette in luce la stupenda 
voce di James L Patterson artista dotato 

di grande talento vocale e musicale che 
fin da piccolo si fa notare per la naturale 
predisposizione verso la musica gospel e 
spirituals, linfa vitale che gli scorre nelle 
vene e che vive come un sorta di “mini-
stero” e missione per la diffusione mu-
sica della buona novella. Qualità che si 
uniscono al grande talento di Tony Wa-
shington, cantante dalla voce “falsetto“ 
che riesce magicamente a librarsi in un 
canto soulful straordinariamente emozio-
nante e raffinato, al punto da superare in 
bellezza e seduzione.
Tony Washington nell’ambito della musi-
ca gospel ha dato vita ad uno stile che sta 
vivendo negli Stati Uniti una diffusione 
sempre più endemica, ri-conducibile ad 

un’idea di “Gospel & Rhythm” svin-
colata dagli stereotipi classici della 
musica di testimonianza e culto della 
cultura afroamericana. Sintesi tra gli 
inni sacri della tradizione bianca e 
la matrice ritmica della musica nera 
dell’Africa, questo stile musicale è at-
tualmente una delle espressioni arti-
stiche più originali e creative del sud 
degli USA.
Un concerto che restituisce al me-
glio il clima vibrante della religiosità 
nera, con momenti trascinanti quando 
Mildred Daniels e Tony Washington, 
magnetico leader sul palco, scendono 

fra il pubblico a cantare.
Il concerto è organizzato da ArtNove 
con Verona Box Office con il sostegno 
dell’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto e fa parte 
della rassegna “Dicembre Lupatotino”.
Il Teatro Cinema Astra è in Via Roma 3b 
a San Giovanni Lupatoto. Inizio spetta-
colo ore 21:00. L’ingresso per la serata 
del 12 Dicembre è di 10 Euro (+d.p.), i 
posti sono numerati.
PREVENDITE: Box Office Verona, Tea-
tro Astra, Cartolibreria Avogaro Mercan-
ti a San Giovanni Lupatoto. 
Info: www.boxofficelive.it. info.artnove@
gmail.com Tel.045.8011154.



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

Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

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

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

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

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

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

Superficie lotti: 

da 13.000 mq a 43.000 mq

Superficie coperta: 

da 5.000 mq a 13.000 mq

Altezza:  

da 15 a 35 m



McDonald’s… Non solo BIGMAC!!
“La comunità di San Giovanni Lu-
patoto ci sta dando molte soddisfa-
zioni. Negli ultimi due anni abbia-
mo visto il nostro ristorante trasfor-
marsi in un punto di ritrovo ed è 
splendido che il nostro impegno si 
percepisca anche all’esterno” af-
ferma la direttrice Marketing del 
McDonald’s di Via Cà Nova Zam-
pieri ,Graziana Marseglia. “Per 
questo ci piace collaborare anche 
con le realtà locali e riscontrare ciò 
che la comunità ci dà ogni gior-
no. Quest’anno abbiamo contri-
buito anche all’acquisizione di un 
veicolo per il servizio di trasporto 
Solidale per disabili della Onlus 
Cooperativa Sociale La Ginestra, inoltre 
saremo presenti con le nostre offerte ne-
gli opuscoli di Educazione stradale per 
l’anno 2019 e siamo aperti ad accogliere 
quante più collaborazioni che la comuni-
tà ci offrirà”. 
Dopo queste parole, Graziana, che fe-
steggia il suo 20° anno di lavoro da 
McDonald’s proprio quest’anno, ci af-
ferma quanto questo lavoro sia iniziato 
come supporto dopo la nascita di suo fi-
glio e quanto sia importante aggiornarvi 

sulle novità che riguardano  il ristorante 
di cui lei è amministrativa e direttrice 
Marketing:

Grazie al successo degli ultimi laborato-
ri ludici pomeridiani, continuano gli ap-
puntamenti presso il Ristorante McDo-
nald’s San Giovanni Lupatoto via Ca 
Nova Zampieri 28, con le seguenti attivi-
tà dalle 17:00 alle 18.30:
- 03/12  VESTIAMO L’ALBERO
-12/12 ARRIVA SANTA LUCIA
-23/12 NATALE A SORPRESA

i Nostri Stewart ed 
Hostess vi aspetta-
no numerosi, ricor-
dando che è gradita la prenotazio-
ne al numero 045 8221056!!

Il ristorante ha uno spazio, dedi-
cato alle feste di compleanno, che 
è possibile riservare per una festa 
animata dai nostri Steward e Ho-
stess per 1h e 30 min il tuo bimbo e 
i suoi amichetti potranno festeggia-
re il compleanno e scartare i regali, 
mentre tu e gli altri genitori vi go-
dete un momento di serentà guar-
dando il vostro bimbo divertirsi!

E’ arrivato da McCafè il SALAME AL 
CIOCCOLATO, come tutti i dolci di Mc-
Cafè è un prodotto 100% italiano e come 
gli altri, si può condividere con i tuoi cari 
o colleghi usufruendo il servizio d’aspor-
to al McDrive o interno!!!

Ritornano da McDonald’s i Winter 
Days!! Dall’ 8 Dicembre al 6 Gennaio 
tornano le fantastiche offerte scaricabili 
dall’App McDonald’s…un’offerta nuova 
ogni giorno!

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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www.fattoriamargherita.org

facebook e instagram   fattoria margherita

e-mail info: info@fattoriamargherita.org 

Tel: 045.698.4010

DOVE SIAMO:

Sulla strada di Campagnola di Zevio direzione 

Villafontana a soli 2 km dal centro di Raldon

Via Lino Lovo, 31 – Oppeano (VR)

Un Natale solidale con la fattoria Margherita
VI ASPETTIAMO IN FATTORIA PER SCEGLIERE I VOSTRI REGALI

Se si visita la pagina facebook “Fattoria 

Margherita” oppure il sito 

www.fattoriamargherita.org si scopre una 

realtà molto particolare vicino a casa.

A soli 2 km dal centro di Raldon sulla strada 

che porta a Villafontana, si può visitare pas-

seggiando una corte rurale dove convivono 

molti progetti sociali secondo il volere del 

Fondatore Don Marino Pigozzi.Don Marino 

ha avuto in donazione dalla Dott.ssa Paola 

Gambaro Ivancich i terreni e le strutture che 

oggi, opportunamente sistemate, accolgono 

una comunità psichiatrica e diversi progetti 

con persone disabili o con svantaggio socia-

le.   La particolarità di questo luogo incante-

vole e rilassante è che vengono svolti lavori 

e laboratori tutti legati all’ambito agricolo. 

Si lavorano le erbe aromatiche, si lavora un 

ortoterapeutico, si coltiva verdura e fragole 

col metodo biologico, si abbellisce con fio-

ri e piante, si colorano i muri con murales 

per “ rendere l’ambiente bello e colorato” 

, perché gli operatori sono convinti che “la 

bellezza cura e fa stare bene”E’ aperto an-

che un piccolo ASILO NIDO  e una vivace 

attività di CAMPUS ESTIVI dove i bambini 

vivono la giornata da contadini.

TANTE IDEE REGALO PER TUTTE LE TASCHE 
E PER TUTTI I GUSTI DOLCI E SALATE 

con prodotti artigianali, 
km0 e solidali

CATALOGO IDEE REGALO  SUL SITO
www.fattoriamargherita.org

ORARI APERTURA DICEMBRE:  
DA LUNEDI’ A SABATO 8.30-12.30  E 

15.30-18.30
DOMENICHE  9.30-12.30
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4° Corso per Animation Academy School
Sei una persona brillante, socievole, ca-
rismatica? Che aspetti vieni ! Conosce-
rai un mondo incredibile che ti sorpren-
derà!
L’associazione Culturale “Shock Events 
Animazione ed Eventi” propone un cor-
so per animatore turistico a Casa Nova-
rini di San Giovanni Lupatoto (VR).
Dal 7 Gennaio al 10 Aprile 2020 tutti i 
Martedì e Venerdì dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00. Al termine del corso verrà ri-
lasciato a tutti i partecipanti un attestato 

di formazione, ma soprattutto una pro-
posta di lavoro immediata  nei villaggi 
nazionali ed internazionali con vari Tour 
Operator.
Formazione 3 mesi immersi nel fantasti-
co mondo dell’intrattenimento. Meeting 
con professionisti del settore e dell’a-
vanspettacolo, il tutto nell’atmosfera 
elettrizzante che solo questo lavoro può 
regalarti. Vi insegneranno un vero e 
proprio mestiere, quello dell’animatore 
polivalente con teoria e pratica di ogni 

singolo ruolo. Non perdere questa occa-
sione ed iscriviti subito!
 IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATU-
ITO !
 Per informazioni e iscrizioni:
Shok Event email: ass.shockevents@
gmail.com  Ufficio Tel. 392-0995654 - 
cell. 347-0379640
Casa Novarini email: casanovarini@
gmail.com
casa.novarini@comune.sangiovannilu-
patoto.vr.it Tel. 045 87 53 118

Per la rassegna “ Il grande teatro”, dal 
10 al 14 dicembre alle 20.45 ed il 15 di-
cembre alle ore 16 va in scena al Teatro 
Nuovo “ Falstaff e il suo servo”,  di Nico-
la Fano e Antonio Calenda che cura an-
che la regia. Ne sono protagonisti Franco 
Branciaroli e Massimo De Francovich. Lo 
spettacolo ripercorre gli ultimi 
giorni di vita di Falstaff (quelli 
prima della morte raccontata 
nell’Enrico V) ed evoca tutte le 
sue avventure. Ne viene fuori 
un catalogo delle beffe subi-
te da Falstaff compresa quel-
la finale di essere issato su un 
grande cavallo dal quale cadrà 
finendo definitivamente nella 

polvere e assecondando il piano del ter-
ribile servo intenzionato a diventare pa-
drone.
Dal 17 al 20 dicembre, alle 21 al Teatro 
Nuovo, per la rassegna “ Divertiamoci 
a teatro”, va quindi in scena “Le regole 
per vivere” di Sam Holcroft, regia di An-

tonio Zavatteri
In scena, a parte un cambio, 
gli stessi attori di Le prénom 
– Cena tra amici che tanto 
successo ha riscosso lo scorso 
marzo al Nuovo: Lisa Galan-
tini, Alessia Giuliani, Alberto 
Giusta, Davide Lorino, Orietta 
Notari, Aldo Ottobrino, Cateri-
na Tieghi. Lo spettacolo mette 

in scena un pranzo di Natale di una fa-
miglia particolarmente logorata: da una 
parte genitori anziani pieni di manie, 
dall’altra figli non più giovanissimi gonfi 
di rancore nei confronti di papà e mam-
ma, incastrati in relazioni di coppia com-
plicate e frustrati da vite professionali 
che non hanno avuto il fulgore previsto 
in gioventù

Falstaff con Branciaroli
“Le regole per vivere” per “ Divertiamoci a teatro”

In questi giorni ci ha lasciato Roberto Pu-
liero, venerdì 22 novembre ai suoi fune-
rali in San Zeno una folla immensa a sa-
lutarlo. Durante la cerimonia funebre ho 
notato un particolare, tutte le persone a 
partire dal celebrante, citava Puliero con 
il suo nome, ROBERTO, per sottolineare 
che prima di tutto, oltre ad essere un per-
sonaggio era un uomo che ha dato molto 
alle nostre comunità. 
Roberto è stata una persona speciale an-
che per Teatro San Giovanni, sfogliando 
i nostri libri dove gli artisti a fine spet-
tacolo lasciano un loro pensiero, nel 
1992 scriveva così “Agli amici, colleghi 
del Canovaccio, maestri di ospitalità. 
Alè Aleeeeè”, rileggendo questa frase e 
pensando al tempo passato, noi eravamo 
molto giovani e Teatro San Giovanni era 
alle prime rassegne e Roberto ci chiama-
va “Colleghi”, ci siamo sentiti apprez-
zati per quello che tentavamo di fare e 
da quel momento è iniziato un sodalizio 

dove Teatro San Giovanni era 
un appuntamento fisso.
Molti ricordi ritornano alla 
mente, il suo sorriso, la sua 
positività, la sua passione, le 
lunghe chiacchierate prima 
dello spettacolo. Se mi attar-
davo a chiamarlo per una nuo-
va data lui puntualmente mi 
chiamava per sapere se mi ero 
dimenticato della Barcaccia. 
Le nostre telefonate si conclu-
devano sempre con un suo “molto bene 
a presto”, così è stato anche a settembre 
di quest’anno quando ho fissato la nuo-
va data dello spettacolo. Roberto amava 
ciò che faceva e lo sapeva trasmettere ai 
suoi della Barcaccia e a noi che lo abbia-
mo visto sul palcoscenico dell’Astra. Ecco 
alcune altre frasi che ci ha lasciato: “Ai 
padroni di casa del teatro più bello della 
provincia”, “Recitare qui è sempre una 
festa”, “Teatro sempre più bello, pubbli-

co sempre più caloroso e organizzazione 
sempre perfetta!”, “A San Giovanni ogni 
anno come a casa nostra”. Al termine del-
la stagione scorsa noi di Teatro San Gio-
vanni abbiamo festeggiato le 500 serate 
di teatro e lui era molto contento di essere 
con il suo spettacolo la serata n. 500 e ha 
scritto così: “Evviva Teatro San Giovanni 
e il suo straordinario traguardo!”
Grazie ROBERTO.

Ugo Massella  (direttore artistico Ugo Massella  (direttore artistico 

Teatro San Giovanni)Teatro San Giovanni)

Grazie Roberto



E n t r a t a  l i b e r a  -  L e  o f f e r t e  s a r a n n o  d e v o l u t e  a  Te l e t h o n

Coro Lirico 
San Giovanni

Città di 
 San Giovanni 

Lupatoto

Coro Lirico San Giovanni
con la partecipazione di

Brani interpretati dal

Domenica 15 Dicembre
ore 

20.45

Chiesa dei Padri Filippini

Via Filippini 16 - Verona

Serata speciale 

sul Lago di Garda

Sabato 21 Dicembre
ore 

20.45

Chiesa Santi Zenone e Martino - Lazise (VR)

Messa di Gloria di G. Puccini 

 Melodie Natalizie

Organo Tenore Bass/Baritono

Marta Espejo Diego Buratto Paolo Bergo

Domenica 22 Dicembre
ore 

20.45

Chiesa Santa Maria Maddalena

Raldon di San Giovanni Lupatoto - (VR)

Coro Coro Lirico San Giovanni

Orchestra
Filarmonica 

del Coro Lirico San Giovanni

Tenore Alex Magri - Diego Buratto

Bass/Baritono 
Maurizio Franceschetti 

Paolo Bergo
Maestro 

concertatore Nicolò Dal Ben

Coro Lirico  San Giovanni 
e con il patrocinio di 

Regione Veneto, Provincia di Verona,Città di Verona, Città di S.Giov.Lupatoto
presenta

 Piazza A. De Gasperi, 52 

37057 Raldon (VR)

tel  045 8731526

Fabbrica e Show Room 
Via della Cooperazione, 15 - 37051 Bovolone (VR) 

Tel. 045 6901251 - Fax 045 6948215 
e-mail: info@asserramenti.it

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

POLI GUSTO

Via Lino Lovo 41

Vallese di Oppeano (VR) 37050

333 2510363

aziendaagricolapoli@alice.it 

Sede Legale:

Azienda Agricola 

Poli Graziano e Raffaele

Via G.B. Pergolesi, 29

Vallese di Oppeano (VR) 37059

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

PRODUZIONE SERRAMENTI IN PVC 
PORTE INTERNE IN LEGNO 

PORTONCINI BLINDATI

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

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.

Via Speranza, 25  RALDON 

Tel 045.87.32.104

Tel 045 87.30.990     Via Scaiole 73/a

Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)

www.autodemolizioni2000.com

info@autodemolizioni2000.com

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

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

email :  zevio@cattolica.it

Vendita ricambi auto e moto

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

PERINELLI RULLI SRL

Sede Legale :

Via Camacici 136 - 37057 S.Giov.Lupatoto (VR)

Sede operativa/amm.va:

Via R. Maffei 129 - 37050 Vallese (VR)

tel 045/6984313      fax 045/6984303 

www.perinellirulli.com - e-mail: info@perinellirulli.com

Via Croce,15 - Raldon di San Giovanni Lupatoto (VR)

di De Togni Federica & C. s.a.s.

B A R

ALLA GROTTA

Piazza S. Toscana, 40
37059 Zevio (VR)
Tel. 045.4858094

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

AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
di Bombieri Franca & C.

C & B s.n.c.

Grazie di cuore a quanti 

sostengono il nostro impegno

Luisa Meroni
Pizzato s.n.c

Tosetto  Alberto 
Idraulica Tre Esse  S.r.l.

Salone Vaccari di Flavio e Nicola

Dott.

STEFANO

F IL IPP I
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La Sartoria De Togni dal 1960 su misura
Una storia narra di un uomo che viaggiò per tutte le terre conosciute in cerca di qualcosa, tornò poi a 

casa e la trovò….

La storia dei sarti De Togni ha inizio nel 
1948 quando Luciano, su desiderio del 
padre, apprese l’arte della sartoria all’età 
di 8 anni: ”Non voleva che bighellonassi 
per strada. Al mattino andavo a scuola, 
nel pomeriggio ago e filo”. Così racconta 
Luciano. Già nel 1960 Sarto Luciano rea-
lizza il sogno di aprire una sartoria tutta 
sua. Sin da giovane il figlio maggiore di 
Luciano, Adamo, si appassionò al lavoro 
del padre. Oggi Adamo ha preso il testi-
mone della Sartoria De Togni che si di-
stingue per una cura veramente attenta 
del dettaglio, basti pensare alle numero-
se prove per ogni capo.” Ciò che conta è 
il risultato, ma soprattutto che il cliente 
esca soddisfatto”, sottolinea  il Maestro 
Adamo. Aggiungendo che “ ogni capo 
parla della complicità tra Sarto e Cliente, 
se ciò non avviene si nota subito. Un det-
taglio può fare la sostanziale differenza: 
qui si lavora per l’eleganza e la gioia di 
vestire. Non sarà certo un minuto o una 
prova in più a mandarci in rovina”. 
Il primo processo di cui si occupa la 

Sartoria De Togni riguarda la scelta dei 
tessuti che, grazie alla ricerca di stoffe 
altamente qualifi-
cate, consente di 
soddisfare i gusti di 
una clientela mol-
to esigente. Il se-
condo processo ri-
guarda il taglio che 
vede impegnato in 
prima persona il 
Maestro Adamo at-
tento a curare ogni 
dettaglio. Ultimo 
passaggio la realiz-
zazione del capo unendo fianchi, spalle, 
collo e maniche. A questo punto inizia 
la fase di limatura dell’abito attraverso 
prove e conseguenti adattamenti fino 
ad ottenere il vestito di gradimento del 
cliente. Asole fatte e cucite interamente 
a mano e fodere applicate con solo filo, 
senza collanti insomma, manualmente 
punto a punto. Anche pantaloni e gilet 
vengono interamente tagliati e cuciti dal 

sarto. Il Maestro Adamo è poi un curio-
so viaggiatore in quanto segue spesso i 
suoi clienti a Milano, Monaco di Baviera, 
Norimberga, Cremona, Francoforte, Bar-
cellona. 

Sartoria De Togni, Piazza De Gaspari 95 

Raldon. Tel. 340/8725279

1952



In Guinè Bissau, come in molti luoghi in 
Africa, il nome della creatura che nasce 
viene dato dal padre, che la alza al cielo, 
la benedice e poi glielo sussurra all’orec-
chio. Il nome ha sempre un significato pro-
fondo e può addirittura 
riassumere una frase 
intera. I genitori che per 
il secondogenito non 
avessero deciso il nome 
a sette giorni dalla na-
scita, possono sceglie-
re “Tamba”, un nome 
usuale fra altri.
“Tamba” è diventato il 
nome della nostra se-
conda azienda, perchè 
se non fosse stato per 
quel sorriso, la spensieratezza, la genia-
lità, la tenacia e soprattutto la simpatia di 
TAMBA N’ ****, avrebbe avuto un co-
munissimo nome. Il nome di un sogno che 
diventa una genialità non può essere scon-
tato e banale.
Il sogno era portare qui uno store come 
si vedono nelle più famose città del mon-
do, due attività in un unico spazio: bed-
ding e bakery-ristorazione per puntare su 
brunch, merende e aperitivi, senza trala-

sciare la cuci-
na tradiziona-
le e dedicarsi 
alla vendita 
di materassi, 
arrivando in 
questo setto-
re alla terza 
generazione. 
Ambiente di 

tendenza, creativo e di design, ove trova-
no spazio il riciclo, il riuso creativo, il vin-
tage, la cultura e l’arte. Eventi culturali e 
a tema di tanto in tanto fanno da cornice a 
questo bizzarro esercizio pubblico.
Nel mese di Dicembre ce n’è per tutti i 
gusti!
Per tutti gli eventi è gradita la prenotazione.

Per info e prenotazioni chiama 045 

4949608 e seguici sui social 

@TambaEatDream 

su Facebook e Instagram.

31Appuntamenti

Tamba un luogo unico

OLTRE AL CONSUETO BRUNCH DEL 

WEEK END E ALLE PAUSE PRANZO 

ECCO GLI EVENTI SPECIALI:

1/12 Aspettando Natale: 
Pranzo con gnocchi freschi gourmet e dalle 
16:00 merenda del pomeriggio con ciocco-
lata calda, pandoro, creme e dolci sfiziosi e 
simpatiche proposte per i regali di Natale

8/12 Degustando: 
degustazione vini e specialità culinarie 

con il sommelier Franco Grava (pre-
notzione obbligatoria e posti limitati)

14/12 Xmas time: 
Realizza il tuo speciale biglietto di au-
guri natalizi. Workshop di pittura ad 

acquarello (prenotazione obbligatoria e 
posti limitati)

15/12 Verona nel piatto: 
pranzo con tagliatelle fatte a mano con 

fegatini e lesso con pearà
22/12 Dalle montagne: 

pranzo con stinco, patate e birra artigianale 
in collaborazione con il birrificio Lesster del-

la Lessinia e bigliettini d’auguri
29/12 Pochi passi a Capodanno:

Brunch speciale

SCONTO DEL 15% 
PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE PER 

IMPORTI SUPERIORI AI € 150,00 

NEL REPARTO MATERASSI 

E ACCESSORI LETTO
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Bene San Giovanni, male Pozzo e Raldon

Partiti i campionati per la Gemini basket

Volley, gli impegni delle formazioni Gemini

Bilancio in chiaroscuro per le formazio-
ni calcistiche lupatotine in questo avvio 
di stagione. Nel campionato di Promo-
zione dopo un avvio in salita ha risa-
lito la corrente il San Giovanni Lupa-
toto di mister Burato che staziona così 
a metà classifica. Va anche detto che 
stiamo parlando di una squadra quasi 
completamente rinnovata e quindi era 
prevedeva che crescesse alla distanza. 
Decisamente più difficile la vita per le 
altre due compagini. In Prima categoria 
il Pozzo, che nel frattempo si è affida-
to al nuovo tecnico Godi subentrato a 

Canovo, nelle prime undici partite non 
ha messo a segno nemmeno una vitto-
ria. Il primo punto è arrivato solamente 
il 24 novembre nell’incontro casalingo 
col Bovolone terminato 1-1, gara che 
comunque Passaia e compagni stavano 
conducendo fino al 47mo del secondo 
tempo. Naviga in brutte acque anche 
il Raldon, a secco di vittorie nelle pri-
me dieci gare. Anche in occasione del 
derby con la Nuova Cometa i ragazzi di 
Zeviani hanno tirato fuori le unghie ma 
non è bastato al cospetto di una avver-
sario più esperto.

Mentre si avvicina il 40mo anno di atti-
vità per Gemini Basketball, società sor-
ta grazie al grande impegno, passione e 
professionalità di Vincenzo Magliuolo, 
numerose sono le formazioni che han-
no già iniziato la loro avventura nei vari 
campionati. A cominciare dai più piccoli 
del minibasket (annata 2012/2013) se-
guiti da Davide Fusari, a seguire l’annata 
2010 e 2011 che può già vantare tre anni 
di attività. L’allenatore cerca di inserire 
di diverse annate nei gruppi in base alle 
capacità motorie al fine di garantire loro 
uguali possibilità migliorando l’aspetto 
atletico e di formazione personale. Le an-
nate 2008 e 2009 formano tre gruppi gui-
dati principalmente da Davide Trevisan 
e stanno confermando quanto di buono 
hanno mostrato nei campionati scorsi. 

Passiamo al basket giovanile 
con l’annata 2008 di Andrea 
Adami che ha il delicato 
compito di traghettare i suoi 
ragazzi verso i tornei più 
impegnativi. Nel frattem-
po è iniziata alla grande la 
stagione per le squadre Un-
der 14, under 16 e under 18 
allenati da Luca Montorio, 
Alberto Franceschini e Mas-
simo Orlandi, con progressi 
tecnici che sono stati moni-
torati dal responsabile della 
FIP Veneto Alberto Zanatta 
che ha fatto visita nella palestra Leonca-
vallo alle squadre Gemini. Atleti che in 
prospettiva possono ambire ad entrare 
nella prima squadra, che milita nel cam-

pionato di promozione, guidata da Clau-
dio Gastaldo. Preziosissimo poi l’apporto 
di Damiano Perina che con grande cuore 
e passione segue i progressi del progetto 
Gemini basket.

Avvio sicuramente positivo, nel campio-
nato regionale di serie D, per l’Italiana 
Lavanderia Industriale che grazie al 
quarto successo stagionale, contro l’In-
volley, si è piazzata al quarto posto. Le 
ragazze di Michele Vallani ospiteran-
no ora, sabato 8 dicembre alle 20.30 al 
Palalupatotina gas e luce di via Monte 
Ortigara, il San Vitale, mentre il 14 di-
cembre è in programma a Buttapietra, 
nel palazzetto di viale dell’agricoltura, 
il derby con la Primavera.  Nel campio-
nato di Prima Divisione la compagine di 
Jacopo Bovolenta riceverà il giorno di 
Santa Lucia, venerdì 13 dicembre, alle 
20.30 nel palazzetto di viale Olimpia, 
il Signorini Service, poi il 20 dicembre 
andrà a far visita all’Intrepida. Nel frat-
tempo ha preso il via il campionato di 
Seconda Divisione in cui è impegnata la 
squadra della Gemini guidata da Chri-
stian Bonvicini che venerdì 20 dicembre 

affronterà, alle 20.30 nel palazzetto di 
viale Olimpia, l’Arbizzano. Buona parte 
di questo gruppo è anche impegnato sul 

fronte dell’Under 18 con la seconda fase 
del torneo zonale: il 15 dicembre affron-
terà il trasferta il Minerbe.

Foto Dalla Riva Giancarlo

Serie D - L’Italiana Lavanderia Industriale
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Il Tennistavolo arriva a San Giovanni Lupatoto

Campo sintetico al Battistoni

(La storica società veronese del Tennis 
Tavolo San Pancrazio 1972 dalla sta-
gione agonistica 2019-2020 svolge la 
propria attività al Palazzetto del Centro 
Sportivo Garofoli di Viale Olimpia: a 
San Giovanni lo spettacolo dei campio-
nati nazionali, ma anche divertimento 
per grandi e più piccoli)
È a San Giovanni Lupatoto la nuova 
casa del TT San Pancrazio. La società di 
tennistavolo, che nel 2022 festeggerà i 
50 anni di storia, ha deciso di spostare 
le proprie attività al Palazzetto Insport 
di Viale Olimpia dove oltre 20 atleti si 
allenano agli ordini dell’allenatore Al-
berto Pascolini: agonisti, ma anche ra-
gazzi a partire dagli otto anni e amatori, 
per una società inclusiva che promuove 
uno sport rivolto a tutti. Soprattutto per 
i ragazzi i vantaggi di questa disciplina 
sono molteplici: aumenta la concentra-
zione, la velocità di reazione, allevia lo 
stress e aiuta la vista…provare per cre-
dere! Le squadre iscritte ai campionati 
nazionali. Fiore all’occhiello del TT San 
Pancrazio sono le tre squadre che mili-
tano in campionati nazionali, due iscrit-
te alla serie B2 maschile e una alla serie 
B femminile. La squadra maschile del 
TT San Pancrazio Verona “Rossetto” è 
chiamata a confermare l’ottimo quarto 
posto della passata stagione, mentre la 
neopromossa TT San Pancrazio GE.CO 
Costruzioni dovrà lottare per mantenere 

la categoria. La serie B femminile, inve-
ce, si è rinforzata rispetto alla passata 
stagione e ha l’obiettivo di migliorarsi 
rispetto all’anno scorso quando ha sfio-
rato i play-off per accedere alla serie A2.  
Inoltre, il TT San Pancrazio vanta nu-
merose squadre iscritte a campionati 
regionali.  “È una stagione importante– 
spiega il presidente Davide Caiani – e 
siamo davvero molto felici di viverla a 
San Giovanni Lupatoto. Da lupatotino è 
per me un grande piacere aver portato 
qui questo sport, che va ad ampliare e 
completare l’offerta sportiva a San Gio-
vanni. Ringrazio l’Amministrazione Co-
munale per la disponibilità e la collabo-

razione e la responsabile del Palazzetto 
del Centro Garofoli. Ora la mia speran-
za è quella di vedere sempre più per-
sone in palestra sia per praticare que-
sto sport, sia per sostenere i nostri atleti 
durante le gare casalinghe.  Uno sport 
per tutti, grandi e più piccoli. Il TT San 
Pancrazio ha tesserati di tutte le età, dai 
bambini fino agli adulti. Gli allenamenti 
si svolgono al Palazzetto Insport di Viale 
Olimpia tutti i martedì e giovedì, dalle 
19 alle 21 per i giovani e dalle 21 alle 
23 per gli amatori. Per qualsiasi infor-
mazione si possono visitare il sito www.
sanpancraziott.it, FB: ASD TT San Pan-
crazio VR 1972. 

Il 20 novembre scorso il Consiglio comu-
nale ha approvato una modifica del pia-
no triennale delle opere annualità 2019 
per accelerare la realizzazione del man-
to in sintetico e dell’illuminazione sul 
centro calcistico del capoluogo Battisto-
ni. L’intervento completerà i lavori già 
effettuati di messa a norma e amplia-
mento dell’impianto. Il manto sintetico 
offrirà la possibilità di sfruttare il cam-
po principale anche per gli allenamenti 
così da favorire una gestione ottimale di 
tutti i campi.
“Per la prima volta San Giovanni Lupato-
to può contare su un campo in sintetico. 
“Sono particolarmente soddisfatto – ha 
spiegato il vicesindaco con delega allo 
sport Fulvio Sartori - del risultato raggiun-

to dal consiglio comu-
nale che, con l’approva-
zione della delibera ha 
risolto i problemi legati 
all’inadeguatezza del fi-
nanziamento di 450.000 
euro proveniente dal 
beneficio pubblico le-
gato ad una lottizza-
zione della frazione di 
Pozzo”.
“Mi associo alla soddi-
sfazione espressa dal 
vicesindaco - conclu-
de il sindaco Attilio Gastaldello -. San 
Giovanni Lupatoto raggiunge un’altra 
tappa fondamentale nel programma 
di ampliamento e miglioramento degli 

impianti sportivi”. Il costo complessivo 
dell’intervento al Battistoni, compre-
sa l’illuminazione, è 580.000 euro IVA 
compresa: 450.000 euro dal privato, gli 
altri 130.000 li metterà il Comune.

Chievo club a Livorno
Sabato 5 ottobre allo stadio Armando Picchi di Livorno il chievo club lupatotino era 
presente nela vittoriosa trasferta toscana. Il tesseramento è ancora aperto al nume-
ro 349 8475484 con un bellissimo gadget



Nuove forniture alle scuole e agli edifici comunali
Il Comune di San Giovanni Lupatoto fornirà 11 videoproiettori interattivi Touch presso l’Istituto Comprensivo 2 “Margherita 
Hack” (e altrettanti abbinati nuovi notebook) e 6 lavagne interattive multimediali o Lim presso l’Istituto comprensivo 1 di San 
Giovanni Lupatoto (e altrettanti abbinati nuovi notebook). L’impegno di spesa è di 40.810,00 euro. L’attenzione riservata all’instal-
lazione dei videoproiettori interattivi o Touch alla scuola primaria “Don B. Antonini” 
di Raldon garantirà un maggior accesso ai mezzi informatici tecnologici, con una stru-
mentazione avanzata in quanto verranno sostituite le attuali obsolete in tutte le classi. 
Le Lim, invece, vengono installate a completa fornitura per tutte le classi alla scuola 
Cangrande-Pindemonte, fino ad ora ancora assenti. L’installazione dei videoproiet-
tori interattivi e delle Lavagne multimediali sono finalizzate a supportare i ragazzi 
nell’apprendimento dotando le scuole di spazi dedicati all’attività informatica e digi-
tale. Ciò per rendere all’avanguardia le classi con apposite supporti tecnologici per 
lezioni in un contesto didattico innovativo. “Tutte le scuole primarie e secondarie del 
territorio sono, oggi, dotate della strumentazione tecnologica avanzata per facilitare il percorso didattico delle attuali generazio-
ni. Il dialogo costruttivo con le Direzioni Scolastiche permette di procedere con impegno nella gestione delle priorità segnalate” 
conclude l’assessore delegato all’istruzione Debora Lerin.

III Anniversario

LEARDINI ANNA

IN AMBROSI
Nel cuore conserviamo tutto e ciò 

che eri per noi lo sei sempre.

I tuoi figli e nipoti
(18/12/2019)

IV Anniversario

PIETRO 
CHIOCCHETTA

Non ci hai lasciati soli 

ci hai solo preceduti.

I tuoi cari

18/1/2016  18/1/2020

I Anniversario

SANTINO BOARIN

(VINCENZO)
Il tuo ricordo e la tua presenza 

resteranno sempre 

nei nostri cuori

16 Dicembre 2019



Alle ore 5,00 del giorno 29 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Angela Castellani 
ved. Erbice

di anni 92 

L’annunciano addolorati la figlia Loretta con Re-
nato, i cari nipoti Matteo con Elisa, Martina, Ema-
nuele con Miriana, i pronipoti Lorenzo e Stella, le 
sorelle Maria e Giulietta, il fratello Giulietto, i cu-
gini e parenti tutti.

Raldon, 29 ottobre 2019

E’ mancata all’affetto della 

sua grande famiglia

Bertilla Giusti 
ved. Farinazzo

di anni 92

L’annunciano addolorati le figlie Loretta, Patrizia 
con Salvatore, Donatella con Isidoro, le sorelle e 
i nipoti.

San Giovanni Lupatoto, 28 ottobre 2019

E’ mancato

Matteo Aprili

di anni 49

L’annunciano addolorati la moglie Cristina, i figli 
Nicola e Alice, la mamma Maria, il papà Luigi, i 
fratelli Sebastiano con Eva, Luca con Silvia, la 
suocera Beatrice, i nipoti, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 ottobre 2019

Il giorno 16 novembre, è 

mancata all’effetto dei suoi cari

Angelina Vignola
ved. Salzani

di anni 98

L’ annunciano addolorati la figlia Luciana, il nipo-
te Simone con Sabina, le pronipoti Anna e Sara, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 novembre 2019

Il giorno 14 novembre, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Vittorio Costantino

di anni 83

 
L’annunciano addolorati le figlie Egle con Ric-
cardo, Ermanna con Simone, i nipoti Margherita, 
Jaime Vittorio, Manuela, Jacopo Alessandro e pa-
renti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 14 novembre 2019

Alle ore 11,50 del giorno 

2 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Luigia Mensel 
ved. Perbellini

di anni 80

L’annunciano addolorati le figlie Giovanna con 
Giovanni, Laura con Luca, le nipoti Jessica con 
Daniel, Elisa, le cognate Bruna, Luciana, Lina e 
parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 2 novembre 2019

Alle ore 8,30 del giorno 

24 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Lino Fadini

di anni 86

L’annunciano addolorati la sorella Gabriella e i 
nipoti con le rispettive famiglie.

San Giovanni Lupatoto, 24 novembre 2019

Alle ore 21,15 del giorno 

21 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Piubel

di anni 71

L’annunciano addolorati la moglie Marisa Moz-
zo, le figlie Marilena con Gianni, Annalisa con 
Cristian, gli adorati nipoti Giacomo, Caterina ed 
i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 21 novembre 2019

Alle ore 2,45 del giorno 

17 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Zorzin 
ved. Zuliani

di anni 92 

L’annunciano addolorati i figli Annalisa con Mar-
cello, Graziana con Bruno, Roberto con Loretta, 
la nuora Luisella, i nipoti Cristiano, Sara, Serena, 
Alessio, Giulia, Vanessa, i pronipoti, il fratello Car-
lo, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 novembre 2019

Alle ore 00,20 del giorno 

25 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Lino Merzari 
(Milio)

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Miria, i figli 
Daniela con Adriano, Massimo con Elisa, i nipoti 
Valeria con Simone, Stefano, il piccolo Davide, il 
fratello, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 novembre 2019

I nostri cari




