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La Giunta comunale di San Gio-
vanni Lupatoto ha inviato alla 
Regione Veneto e al Comune 
di Zevio la relazione dell’Ufficio 
urbanistica contenente il parere 
e le osservazioni relativamente 
alla  verifica di Assoggettabilità 
a VAS per la Variante urbanisti-
ca tramite procedura SUAP ,per 
la realizzazione di un fabbricato 
ad uso logistica nel Comune di 
Zevio. Un’ampia area agricola 
in località Campagnola destina-
ta appunto alla logistica. L’ar-
gomento è stato anche oggetto 
di una assemblea pubblica te-
nutasi presso la Scuola Primaria 
“ Antonini” Raldon, promosso 
dall’ I.C. 2,  quale “ scopo informativo 
e di sensibilizzazione della cittadinanza 
relativamente alla realizzazione di un in-
sediamento che occuperà un’area pari a 
quella di 17 campi di calcio e due volte 
il centro commerciale Adigeo, che verrà 
quasi tutta cementificata con la costru-
zione di capannoni e piazzole di cari-
co”.Le osservazioni  del Comune di San 
Giovanni Lupatoto riguardano differenti 
aspetti di questo intervento dalla proce-
dura attuata alla ricaduta ambientale di 
questa variante.
Viene fatto presente come la nuova tra-
sformazione insediativa  insiste in un ter-
ritorio che coinvolge non solo la comunità 
zeviana ma anche quella lupatotina e per-
tanto tale intervento di trasformazione, 
che aumenterà  il carico viario e la neces-
sità di nuovi servizi, andrebbe  valutato 
attraverso uno sviluppo urbanistico con-
diviso quale l’adozione del PATI (Piano 
di Assetto del Territorio Intercomunale). 
La variante avrebbe dovuto tenere conto 
delle misure di salvaguardia ambientale 

previste dalla legge regionale 11 2004 
sulle norme in materia di paesaggio, nel 
rapporto ambientale manca la verifica 
degli effetti significativi causati dal nuo-
vo insediamento in riferimento agli in-
terventi di ripristino e salvaguardia am-
bientale indicati dalla legge regionale.
Si evidenzia la mancata ricognizio-
ne iniziale da parte del Responsabile 
del Procedimento del Comune di Ze-
vio sulle aree alternative di tipo pro-
duttivo ampiamente disponibili nel 
territorio comunale di Zevio, come ri-
chiesto dall’art. 4 della legge regiona-
le 55/2012 e circolare numero 1/2015. 
Si sottolinea come l’intervento avrà un 
notevole impatto sull’incremento di 
traffico e d’inquinamento ricadente sul-
le aree residenziali di Campagnola e di 
Raldon; sulle matrici ambientali-esteti-
co-percettive nei confronti del paesaggio 
locale; delle aree agricole e del percorso 
ciclopedonale delle Risorgive, sviluppato 
lungo il corso d’acqua ritenuto corridoio 
ecologico nelle tavole dei piani urbanisti-
ci; nei confronti  della presenza dell’im-

portante villa veneta “villa Maffea” e in 
relazione  al consumo considerevole di 
suolo agricolo. Le azioni di mitigazione 
ambientale del nuovo intervento appaio-
no carenti ed insufficienti .
Non appare di particolare interesse, fru-
izione e utilità pubblica il percorso ciclo-
pedonale proposto nel nuovo progetto e 
inserito ad anello sul perimetro dell’am-
bito del nuovo intervento a scapito di 
un percorso di maggior valorizzazione 
del il paesaggio storico ambientale lo-
cale che attraversi il territorio agricolo. 
La previsione di realizzare una nuova 
rotatoria, proposta come beneficio pub-
blico, su via Euclide viene ritenuta non 
necessaria attualmente al traffico viario 
esistente ma solo in funzione dell’inter-
vento in oggetto e strategica per un ul-
teriore futura trasformazione dell’intero 
ambito territoriale e fa presagire che il 
comune di Zevio abbia in programma 
ulteriori possibili sviluppi del territorio 
agricolo in altra area a carattere logistico 
e produttivo a ridosso del comune di San 
Giovanni Lupatoto.

Le osservazioni sul polo logistico di Campagnola
Trasmesse dal Comune di San Giovanni alla Regione Veneto, evidenziano numerose criticità per quanto 
riguarda l’impatto ambientale e l’aumentano di traffico
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L’influenza stagionale rappresenta un 
serio problema di sanità pubblica e una 
rilevante fonte di costi diretti e indiret-
ti per la gestione dei casi e delle com-
plicanze della malattia e per l’attuazio-
ne delle misure di controllo. Durante 
la stagione influenzale 2021/2022 si è 
osservata a livello globale una drastica 
riduzione dei casi di influenza e di sin-
dromi simil-influenzali, probabilmente 
dovuta alle misure di prevenzione attua-
te per mitigare e contrastare l’infezione 
da Sars-Cov-2 e alla limitata circolazione 
di virus influenzali per le restrizioni dei 
viaggi e la chiusura delle frontiere. Negli 
ultimi due anni meno persone sono sta-
te esposte ai virus respiratori stagionali 
quali l’influenza e inoltre si è registrato 
un calo delle coperture vaccinali, con 
conseguente diminuzione della prote-
zione immunitaria della popolazione. 
Nei prossimi mesi pertanto si potrebbe 
registrare un aumento dei casi di ma-
lattia, come avvenuto nell’emisfero Sud. 
Nell’attuale contesto pandemico è parti-
colarmente importante contrastare la dif-
fusione dei virus influenzali per tutelare 
la salute della popolazione, in particolare 
nei soggetti ad alto rischio.

La campagna di vaccinazione antin-
fluenzale nell’ULSS 9 è iniziata il 17 ot-
tobre per gli ospiti dei Centri di Servizio 
e successivamente per il resto della po-
polazione elegibile. Gli adulti di ogni età 
appartenenti alle categorie a rischio e 
le persone a partire dai 60 anni possono 

sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale 
rivolgendosi al proprio Medico di Medi-
cina Generale. I bambini dai 6 mesi ai 
6 anni di età e i bambini a partire dai 6 
anni con condizioni di rischio, potranno 
ricevere il vaccino rivolgendosi al pro-
prio al Pediatra di Libera Scelta. I citta-
dini al momento senza Medico di Medi-
cina Generale, i bambini senza Pediatra 
di Libera Scelta o che non riescono a 
effettuare la vaccinazione presso il pro-
prio medico curante e altri cittadini che 
intendono vaccinarsi, possono prenotare 
la somministrazione del vaccino presso 
gli ambulatori vaccinali del proprio di-
stretto di appartenenza. Le modalità di 
prenotazione per ciascun Distretto sono 
reperibili sul sito aziendale: https://sisp.
aulss9.veneto.it/influenza. Quest’anno, 
come previsto dalle indicazioni nazionali 
e regionali, è raccomandata la co-som-
ministrazione del vaccino antinfluenzale 
e del vaccino anti Covid-19, in particolar 
modo ai soggetti appartenenti alle cate-
gorie a rischio. In tal modo sarà possibi-
le conferire un’adeguata protezione nei 
confronti di entrambe le patologie in 
considerazione dell’alto livello atteso di 
co-circolazione di entrambi i virus.

Campagna di vaccinazione antinfluenzale

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io mi proteggo,
Io mi vaccino.
Ci sono molti modi per proteggere la tua salute: 
vaccinati contro l’influenza ed il Covid

Per saperne di più parlane con il tuo medico.
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La fibra ottica di Open Fiber arriva a 
San Giovanni Lupatoto, comune Vene-
to coinvolto nel “Piano Italia a 1 Giga”. 
Dopo la firma della convenzione con 
l’Amministrazione comunale (tra le pri-
me sottoscritte in Veneto), Open Fiber 
ha, infatti, avviato il cantiere del pro-
getto di digitalizzazione finanziato con 
i fondi del Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza. L’intervento riguarda 
zone non coperte da almeno una rete in 
grado di fornire velocità di connessione 
in download pari o superiori a 300 Mbi-
t/s, che in gran parte coincidono con le 
cosiddette aree grigie. Nel comune ver-
ranno connessi oltre 3mila civici attra-
verso un’infrastruttura FTTH (Fiber To 
The Home, fibra fino a casa), con le pri-
me abitazioni che saranno collegate già 
entro gennaio 2023. 
Open Fiber si è aggiudicata complessi-
vamente 8 lotti in gara, per un totale di 
3.881 comuni in 9 regioni: Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Tosca-
na e Veneto. Il piano prevede la realiz-
zazione di reti ad alta velocità con una 
copertura di circa 3,3 milioni di unità 
immobiliari.
“Un passo importante questo intrapreso 
dall’Amministrazione comunale -inter-
viene il consigliere delegato allo Smart 
City Nicola Feder – che permette di rag-
giungere con la fibra oltre 3mila fami-
glie inserite all’interno del piano di area 
con minore connettività, per aumentar-
ne la copertura. L’ utilizzo di un’infra-
struttura interamente in fibra ottica è 
un’opportunità che aumenta e rende più 
performante la connessione soprattutto 
per coloro che da casa fruiscono dei mo-
derni sistemi informatici per il lavoro e 
per lo studio”.
“La fibra offre a tutti possibilità di con-
nessioni sempre più necessarie in un 

contesto di progressiva digitalizzazio-
ne – commenta il Sindaco Attilio Ga-
stadello- .Per questo l’Amministrazione 
è chiamata a dare sempre più servizi 
innovativi, all’interno di  una realtà ur-
bana intelligente, dove i servizi proposti 
possano facilitare la vita delle persone. 
Rendere la città più Smart significa im-
plementare i servizi per migliorare la 
quotidianità attraverso gli strumenti 
tecnologici oggi disponibili”.
“Grazie al supporto dell’Amministrazio-
ne comunale oggi a San Giovanni Lu-
patoto possiamo avviare il cantiere per 
realizzare l’infrastruttura a banda ultra-
larga del “Piano Italia a 1 Giga” – sotto-
linea Alberto Sperandio, Regional Ma-
nager di Open Fiber in Veneto-. Sono 
innumerevoli i benefici per cittadini, 
imprese ed amministrazione comunale 
di una connessione che può arrivare ad 
una velocità di 10 Gigabit per secon-
do. Si va dalla telemedicina allo smart 
working. Dal controllo elettronico degli 
accessi al monitoraggio ambientale e la 

gestione dell’illuminazione pubblica. 
Inoltre, la fibra ottica è di fondamentale 
importanza anche in termini di eco-so-
stenibilità e risparmio energetico. Ad 
esempio, una rete performante contri-
buisce a ridurre gli spostamenti delle 
persone che possono svolgere azioni da 
remoto rispetto alla presenza fisica. E 
ancora la rete in fibra ottica è passiva, 
vale a dire non alimentata da corrente 
elettrica”.
Open Fiber è un operatore wholesale 
only, non vende perciò servizi al clien-
te finale ma è attiva esclusivamente nel 
mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a 
tutti gli operatori interessati. Una volta 
completata l’infrastruttura i cittadini in-
teressati non devono far altro che verifi-
care sul sito www.openfiber.it la coper-
tura del proprio civico, scegliere il piano 
tariffario preferito e contattare uno degli 
operatori disponibili per poi iniziare a 
navigare a una velocità impossibile da 
raggiungere con le attuali reti in rame o 
miste fibra-rame. 

Piano Italia a 1 giga, al via i lavori 
Oltre 3mila civici verranno connessi da Open Fiber attraverso 
un’infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH



OCCHIALI NON CONVENZIONALI
Fatti a mano da Artigiani Veneti

Design e Qualità
a prezzi accattivanti

Servizi di :
- Controllo della Vista

- Restauro Occhiali
- Lenti a Contatto

MAISON LUUP Ottica – Design
di Alberto Mariotto Ottico dal 1989

Piazza Umberto Primo 32 (ex original marines)
San Giovanni Lupatoto

T. 045-2370482 WathsApp 351 588 69 96

#saloneornellaPiazza Alcide de Gasperi 44 - Raldon - Verona - Tel. 045 873 1526

Ah…ma è già Natale?
Quest’anno la festa più desiderata dell’anno sembra essere arrivata 
quasi all’improvviso, complici un’estate lunghissima e temperature ben 
al di sopra della media che hanno addolcito notevolmente l’ingresso 
dell’autunno, fino quasi a farcelo dimenticare. 
E invece eccolo qui: dicembre, magico come sempre e carico di tutte 
le cose belle che porta con sé! 
L’atmosfera natalizia ha iniziato a farsi sentire già da un paio di settimane 
nei negozi, per le strade e persino in molte case troneggiano addobbi, 
strenne e abeti carichi di luci colorate. 
La frenesia e l’eccitazione tipiche delle feste in arrivo si stanno facendo 
più intense, mentre già si fa il conto del numero di invitati attorno 
al tavolo, o si pensa agli outfit giusti da indossare alle prossime cene 
prenatalizie a cui prendere parte con amici e colleghi di lavoro.
Ma soprattutto….i regali! Come ogni anno arriva, immancabile, la lista 
di doni e pensierini da fare, scartando vecchie idee già utilizzate e 
ricercandone altre sempre nuove, utili e originali. 

Se sei in difficoltà con la tua check list natalizia, lascia che ti aiutiamo 
noi: a Natale regala la bellezza nelle sue molteplici declinazioni!
Ecco alcuni suggerimenti che ti faranno fare una bellissima figura:
- bellezza e coccole, con prodotti specifici per la cura e la salute dei capelli;
- bellezza e fascino, con un taglio alla moda o una piega;
- bellezza e novità, con un colore nuovo o giochi di luce che illuminano 
il viso e regalano ancora più fascino;
- bellezza e cura, con trattamenti professionali specifici per la 
ricostruzione o trattamenti anticaduta;

- bellezza...e Arpège! L’innovativo trattamento che tonalizza e nutre 
il capello, senza dover per forza ricorrere al colore. Ti ricordiamo che 
siamo l’unico salone Arpège nella provincia di Verona.

Ma non è tutto: nel nostro Salone potrai trovare un assortimento di 
prodotti per lo styling specifici per ogni tipo di capelli.

Dì la verità: ti abbiamo confuso le idee? Se non sai cosa scegliere, ti 
aiutiamo noi! Passa a trovarci e insieme troveremo i regali giusti per 
un Natale di bellezza davvero indimenticabile.
Ti aspettiamo!

A regala la bellezza!Natale

da Ornella, Paolo e Silvia

Buone Feste
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Un Open House immobiliare è una tec-
nica di marketing immobiliare che un 
sopralluogo collettivo innesca una com-
petizione tra potenziali clienti riducendo 
tempi di vendita e sforzi. Con questa atti-
vità, infatti, è possibile preparare l’immo-
bile una sola volta risparmiando tempo, 
soldi e fatica.
In questo articolo ricorderemo  di cosa si 
tratta, dei suoi vantaggi e svantaggi.
Cos’è
Partiamo subito ribadendo che è un me-
todo eccezionale per creare competitività 
nella vendita di un immobile.
Nasce negli USA dove è consuetudine e 
negli ultimi anni sta prendendo piede in 
Italia grazie ai tanti vantaggi che porta.
Una novità per noi, abituati ai singoli so-
pralluoghi, che funziona e che ha molti  
vantaggi Vediamo insieme le caratteri-
stiche.
I vantaggi
Moltissimi per il proprietario, 
Vediamo un elenco dei vantaggi che 
questo tipo di attività porta durante la 
vendita dell’immobile.
Innesca competitività tra i candidati che 
vedono altre persone interessate.
Il proprietario potrà sistemare la casa 

una sola volta risparmian-
do tempo e sforzi
Aiuta la valorizzazione, 
grazie all’impatto commer-
ciale notevole.
Riduce i tempi di vendita
Aiuta a vendere casa al mi-
glior prezzo

Decantate tutte le gran-
di doti vediamo se questa 
attività presenta qualche 
neo.
Svantaggi
Un Open House immo-
biliare non ha svantaggi, 
magari può portare un po 
di reticenza in quei pro-
prietari molto legati alla 
propria privacy tuttavia e’ meglio toglier-
si il dente una volta che farlo 30 volte con 
visite singole.
Lo svantaggio più grande lo ha chi cerca 
casa, messo per definizione sotto pressio-
ne.
Probabilmente arriveranno più proposte 
ed è ovvio che un venditore accetterà le 
più alte senza farsi troppi problemi.
E’ un’attività che pende fortemente dalla 

parte del venditore. Non per nulla sono 
spesso organizzati da consulenti di parte 
che nel mercato Usa prendono il nome 
di Listing Agent. 
Se stai pensando di vendere la tua  casa  
e vuoi candidare il tuo immobile al 
prossimo Open House contattaci al n. 
0454858140 oppure vienici a trovare in 
via Roma a San Giovanni Lupatoto.

MASSIMILIANO MINGONIMASSIMILIANO MINGONI
E MARCO MINGONIE MARCO MINGONI

Open House immobiliare

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni Studio Mingoni & Partners

Cà del Bon Raldon, Piazza de Gasperi 42 - Tel. 351/6680096 
Orario apertura. Lunedi 8.30-12.30 e 16.15-19.15, martedi 8.30-12,30, mercoledi 8.30-12.30 e 16.15-19.15, 

giovedi 8.30-12,30, venerdi 8.30-12,30 e 16.15-19.15, sabato 9.00-13

Da Cà del Bon cesti natalizi



Auditorium Calzedonia 
stracolmo sabato 12 no-
vembre, a Dossobuono, 
per la Giornata forma-
tiva d’inizio anno orga-
nizzata da Fism Verona, 
la Federazione italiana 
delle scuole materne, 
che da 50 anni tutela e 
assiste le strutture pari-
tarie, d’ispirazione cri-
stiana, a Verona e pro-
vincia. Ben 1.300 perso-
ne, fra educatrici, coor-
dinatrici e gestori delle 
175 scuole associate si 
sono date appuntamen-
to per condividere buo-
ne prassi e aggiornare le 
competenze. 
«Ogni giorno offriamo 
esperienze di alta qualità educativa a 
14.137 bambini, nella fascia 0-6 anni, 
grazie all’impegno di duemila persone 
che lavorano nelle nostre scuole e a un 
migliaio di volontari attivi nei comitati 
di gestione – sottolinea la presidente di 
Fism Verona, Luciana Brentegani –. Due 
terzi dei bambini, in Veneto, frequenta-
no le scuole dell’infanzia paritarie Fism: 
sono numeri importanti, che racconta-
no il nostro servizio insostituibile per la 
comunità. Perciò chiediamo un ricono-
scimento pubblico effettivo, affinché la 
parità, che ci è riconosciuta dalla legge 
(la 62 del 2000), non rimanga solo sulla 
carta, ma sia una parità anche dal punto 
di vista economico. Oggi non è così, c’è 
una disparità: lo Stato investe circa 7mila 
euro a bambino nelle scuole dell’infanzia 
statali, mentre eroga 700 euro per ogni 
bambino che frequenta le scuole dell’in-
fanzia paritarie. Quello che chiediamo 
non è un privilegio, ma un diritto».

Sul tema è intervenuto anche il vescovo 
di Verona, mons. Domenico Pompili. «Le 
scuole Fism sono una presenza signifi-
cativa dal punto di vista della qualità e 
della quantità: nel 35% dei comuni della 
provincia di Verona sono le uniche strut-
ture per l’infanzia presenti, in grado di 
garantire il diritto all’educazione di bam-
bini e bambine – ha evidenziato –. Col-
pisce positivamente che tantissime fami-
glie ritengano l’educazione un aspetto 
che le coinvolge in prima persona, senza 
delegarla ad altri: è un’esperienza pre-
ziosa, a cui è necessario dare continuità».
Fism Verona rappresenta l’80% dell’of-
ferta all’interno del mondo delle scuole 
dell’infanzia paritarie; di tutte le scuole 
dell’infanzia, presenti in città e provincia, 
il 53% è targato Fism. Sul ruolo di queste 
strutture all’interno dell’offerta formativa 
veronese si sono soffermati gli ospiti del-
la Giornata: il sindaco di Villafranca, Ro-
berto Dall’Oca; l’assessora alle politiche 
educative e scolastiche del Comune di 

Verona, Elisa La Paglia; 
la viceprefetto Gabriel-
la Mucci; la consigliera 
provinciale Carla Pado-
vani e Laura Brunelli, 
referente dell’ufficio for-
mazione per il Gruppo 
Calzedonia. 
Infine, è stato fatto un 
primo bilancio del pro-
getto “La bottega dei 
talenti”, grazie al quale 
le gemelle Caterina e 
Francesca Santin, affet-
te da una grave disabili-
tà fin dalla nascita, sono 
entrate come “maestre 
di inclusione” in cinque 
scuole dell’infanzia di 
Fism Verona (Salizzole, 
Monteforte, Castelnuo-

vo del Garda, San Massimo e “I Cuccio-
li”, struttura interna a Calzedonia). 
A conclusione dei lavori, è stato presen-
tato il nuovo sito internet www.fismvero-
na.it: dal mese prossimo sarà rinnovato 
nella veste grafica e reso più accessibile 
ai genitori, che potranno trovare infor-
mazioni e cercare in modo semplice i 
servizi offerti dalle scuole.  
«Il rincaro dei costi energetici e del co-
sto della vita, la carenza di personale 
abilitato all’insegnamento, l’aumento 
del costo del personale legato al dovero-
so rinnovo del contratto collettivo nazio-
nale sono le grandi sfide che dobbiamo 
affrontare: siamo però abituati a darci 
da fare e ritrovarci tutti insieme, dopo 
tre anni, ci aiuta anche visivamente a ri-
cordarci che uniti possiamo fare rete e 
superare le difficoltà, continuando a of-
frire un servizio di qualità ai bambini e 
alle loro famiglie», termina la presiden-
te Brentegani. 

Giornata formativa di FISM Verona
Il Vescovo Pompili:” Le scuole FISM presenza significativa per quantità e qualità”.

 

 

Via S. Sebastiano 6/2, San Giovanni Lupatoto (VR) 

www.sglmultiservizi.it 

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it 

P. IVA 03521030233 

Numero verde segnalazioni guasti gas 

800 11 75 90 

 

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO

MARCONCINI
taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 
Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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Dietro alla grande e dinamica realtà di 
Professionecasa c’è una struttura orga-
nizzata che mette al primo posto le risor-
se umane.

Così come nel nostro lavoro è importante 
creare un rapporto di fiducia reciproco 

con i clienti, al fine di soddisfare le loro 
esigenze, è anche importante trovare un 
team motivato e qualificato per offrire un 
servizio aggiornato e innovativo, capace 
di differenziarsi sul mercato.

Per questo Professionecasa mette a di-
sposizione dello staff la “One Academy”, 
una formazione esclusiva per trasmette-
re competenze: tecniche, comunicative e 
giuridiche, al fine di crescere insieme e 
formare giorno per giorno nuovi talenti.

Il programma Plus di One Academy, da 
la possibilità alle risorse di partecipa-
re ad eventi di formazione unici, come 
quella che si è tenuta il mese scorso con i 
due più grandi formatori al mondo: Julio 

Velasco (Allenatore di pallavolo plurime-
dagliato) e Ettore Messina (Allenatore di 
Basket Aj Milano plurimedagliato) che 
hanno messo a disposizione dei ragazzi 
di Professionecasa tutta la loro esperien-
za nel lavoro in team.

I nostri talenti sono il nostro futuro.
Mirko BuffoMirko Buffo

Professionecasa 

San Giovanni Lupatoto in piazza 
Umberto I – 122A – Tel: 045/2585716, 
e a Zevio in Corso Cavour – 60 
Tel: 045/9616898. 
Orari: da Lun a Ven dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 19:00; 
Sab dalle 9:00 alle 12:00

L’importanza dei giovani in 
PROFESSIONECASA



De Togni

www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

Lo staff 
De Togni

augura a tutti 
Buone Feste
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Il capodanno si avvicina e come sempre, 
in questo periodo, tiene banco il tema dei 
botti. Come ricorda la LAV, Ente Morale 
riconosciuta dai Ministeri della Salute, 
della Transizione Ecologica e dell’Istru-
zione”, stress, ansia e terrore sono i sinto-
mi più comuni che la maggior parte degli 
animali domestici e selvatici manifestano 
il 31 dicembre. Il rumore dei botti, infat-
ti, provoca loro una naturale reazione 
di spavento e li porta a perdere l’orien-
tamento, esponendoli così al rischio di 
smarrirsi o di essere investiti. In casi an-
cor più gravi, una esplosione più ravvi-
cinata può causare conseguenze ancora 
più drammatiche come il ferimento o la 
morte”. Il tema è approdato in consiglio 
comunale grazie ad una interrogazione 
di Marco Taietta il quale ha rammentato 
che “ il 27 dicembre 2021 ’Amministra-
zione comunale, tramite i canali social 
istituzionali, aveva trasmesso delle rac-
comandazioni in merito all’utilizzo di pe-
tardi e fuochi d’artificio, raccomandazio-
ni che non sono state osservate da alcuni 
concittadini. L’utilizzo dei fuochi  può 
essere dannoso  anche per le comunità 
delle persone, degli animali e un pericolo 
per l’ambiente e la qualità dell’aria che 
respiriamo. Si interroga il sindaco Attilio 
Gastaldello al fine di conoscere le misure 
predisposte al fine di rispettare l’articolo 
7 del Regolamento Comunale di Polizia 

Urbana che, a salvaguar-
dia della sicurezza, vieta di 
accendere fuochi o gettare 
oggetti accesi nelle strade 
o nei luoghi di passaggio 
pubblico. Anche in occa-
sione dei festeggiamenti 
per l’arrivo del 2022, in 
molte zone della nostra cit-
tà sono stati esplosi petardi 
e botti”. Il sindaco Gastal-
dello ha rammentato a ri-
guardo che “ noi abbiamo 
un Regolamento che prevede, all’articolo 
7 lettera B, il divieto di compiere in luogo 
pubblico atti o esporre cose contrarie alla 
nettezza o al pubblico decoro che possa 
recare molestie, disguido , raccapriccio, 
incomodo alle persone e, in ogni modo, 
essere causa di pericolo e inconvenien-
ti. Perché ogni anno abbiamo sensibiliz-
zato, e lo facciamo ogni anno, in merito 
ai fuochi che costituiscono una tradizio-
ne per le feste natalizie, soprattutto per 
il Capodanno ? Ovviamente cum grano 
salis, perchè sappiamo quali sono i rifles-
si negativi sulle persone, sugli animali, 
sugli oggetti e, soprattutto, sulle perso-
ne più fragili. In questo senso abbiamo 
previsto dei turni della vigilanza urbana 
in orari diversi rispetto a quelli che si 
fanno durante l’anno. C’è un tavolo di la-
voro con i Carabinieri, con le altre Forze 

dell’Ordine, grazie ad un ragionamento 
complessivo che abbiamo fatto sulla si-
curezza e che non è da oggi, perché la 
sicurezza  non è solo questo”. In merito 
poi alla possibilità di emettere ordinanze 
per inibire la pratica di sparare petardi 
e mortaretti, il sindaco ha precisato che 
oggi non c’è più secondo la giurispru-
denza:” Le ultime ordinanze sono state 
impugnate con esito positivo da parte di 
chi le ha impugnate. Ecco perché diven-
ta fondamentale un’opera di sensibiliz-
zazione ancora più intensa, ecco perché 
diventano fondamentali delle attività di 
presidio del territorio non soltanto con 
i vigili urbani, ma anche con una serie 
di iniziative culturali, folcloristiche, che 
permettano alle persone di divertirsi ab-
bandonando delle pratiche che, ormai, 
dovrebbero in qualche modo nel tempo 
smorzarsi”.

Fuochi e petardi, pericolo per persone e animali
Interpellanza di Taietta sull’argomento. Il sindaco Gastaldello ripete le raccomandazioni. Saranno 
intensificati i  controlli delle Forze dell’Ordine

Viaggi individuali - Crociere
Viaggi di gruppo con accompagnatore d’agenzia
Business travel - Viaggi Incentive - Matrimonio all’estero
Viaggi di nozze personalizzati
Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima
Assicurazioni di viaggio
Prenotazioni alberghiere - Autonoleggio

DOVE SIAMO: Via Belfiore 102, Cadidavid (di fronte alla Chiesa)
045-8550607  info@capricciviaggi.it
Scopri tutte le nostre prossime partenze di gruppo su www.capricciviaggi.it

Seguici anche su:

Sul calendario raldonato 
la storia del Gruppo Alpini
E’ uscito in questi giorni il CALENDARIO RALDONATO 2023. Esso è impo-
stato tutto sugli Alpini di Raldon, poichè nel 2023 scadono i settantanni  dalla 
costituzione del Gruppo Alpini Raldon e dalla consegna del primo Gagliardetto 
dal momento che è stato costituito nel febbraio del 1953. In questi anni si sono 
alternati a Capigruppo Amedeo Saoncelli, Angelo Berti, Dario Sprea, Giuseppe 
Righetti, Giovanni Simeoni, Dino De Togni, Renzo Dal Fior e l’attuale in carica 
Nicola Fedrigo. Primi Alfieri furono Angelo Berti e Angelo Cassini.



Il più antico dolce natalizio della tradizione 

PROMOZIONE!
Ordina 2 Nadalin ed ottieni in omaggio una sàc a
poche piena della nostra crema pasticciera per
divertirti e degustare un Nadalin ‘’da sióri’’.
Inquadra il qrcode o portaci questo tagliandino per
ottenere il coupon

El Nadalin
de Verona

Alessandro Cassandriniveronese firmato
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AMO1999 è l'agenzia di comunicazione di San Giovanni Lupatoto.

Affida a noi il tuo marketing 
e la gestione dei tuoi social network!

I NOSTRI BRAND 

 info@amo1999.com                  + 39 389 2003437

Agenzia Immobiliare Paganotto Romanato
Quali domande fare al tuo agente immobiliare?

Raccolta di cibo e materiale
per gli animali da compagnia

Quando ci si affaccia nel mercato immo-
biliare per vendere casa, è importante 
essere ben informati, raccogliere quan-
te più informazioni possibili, in modo da 
poter affrontare la compravendita in tutta 
serenità. Se devi vendere casa avrai sicu-
ramente delle domande da fare, ed affi-
dandoti ad un agente immobiliare sarà 
fondamentale porgli le giuste domande 
per ottenere le giuste risposte.
“La casa quanto vale?”. Considerando 
che non si può mettere in vendita una 
casa senza conoscerne il suo valore di 
mercato, è bene chiedere all’agente im-
mobiliare come verrà effettuata la valu-
tazione e sulla base di quali parametri. 
Una valutazione è un insieme di più ele-
menti che concorrono nel determinare il 
valore di un immobile, quali la tipologia 
e destinazione di utilizzo, la superficie, 
la posizione in cui si trova, se l’affaccio 
è su una strada più o meno trafficata, la 
presenza di spazi esterni come giardini o 
terrazzi, se dotato di pertinenze come ga-
rage o cantina. Inoltre dovrà tenere conto 
dell’andamento del mercato e l’effettiva 
richiesta di immobili nella zona specifica 
in cui si sta per vendere casa.
“In quanto tempo si riesce a vendere?”. Un 
agente immobiliare con molta probabilità 

ti risponderà dipende, nessuno può darti 
una risposta precisa, essendoci una mol-
titudine di fattori che entrano in gioco in 
una compravendita, come ad esempio se 
un’immobile è da subito libero o ancora 
abitato, se l’acquirente avrà o meno biso-
gno di un mutuo per ottenere la liquidità 
necessaria all’acquisto, questi o altri fattori, 
possono far slittare la vendita non consen-
tendo di determinare un’esatta tempistica. 
Quello di cui esser certi è che un profes-
sionista nel settore immobiliare, utilizzerà 
tutta la sua esperienza per concludere l’o-
perazione nel miglior modo, al giusto prez-
zo e nel minore tempo possibile.
“Possiedo già tutti i documenti necessa-
ri?”. Da sempre trovare un acquirente ed 
accordarsi sul prezzo è fondamentale, ma 
saranno solamente sforzi vani senza tutta 
la documentazione necessaria. Ad oggi 
i documenti essenziali per vendere casa 
sono molteplici, come la visura e plani-
metria catastale, l’atto di provenienza, la 
concessione edilizia o permesso di costru-
ire, il certificato di agibilità, la certificazio-
ne energetica, la conformità degli impian-
ti, il regolamento di condominio o l’ultimo 
verbale di assemblea. Documenti che un 
agente immobiliare può aiutarti a recupe-
rare per portare a termine la vendita.

“Come verranno gestite le visite?”. In 
questo frangente l’agente immobiliare 
svolge un ruolo fondamentale, infatti è il 
momento in cui il potenziale acquirente, 
carico di aspettative, potrà vedere la casa 
del venditore, che avrà l’opportunità di 
mostrare il proprio immobile. In questo 
istante l’agente sarà in grado di accompa-
gnare il potenziale acquirente durante la 
visita e valorizzare al massimo i punti di 
forza dell’abitazione. 
Se hai altre domande riguardanti il setto-
re immobiliare, devi vendere o acquistare 
casa o semplicemente necessiti di mettere 
a reddito un tuo immobile, ti aspettiamo 
nella nostra agenzia Immobiliare Paga-
notto Romanato a San Giovanni Lupato-
to in via IV Novembre 69/A, dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 18:30 e il sabato su 
appuntamento dalle 9:00 alle 12:00 - Tel. 
045 549158.

Si terrà una raccolta di cibo e materiale a favore di cani, gatti ed altri animali da 

compagnia presso la Baita Alpini di Raldon il giorno 22 dicembre 2022, dalle ore 

16,00 alle ore 18,30, organizzata da LAV Lega Anti Vivisezione e Fare Verde di San 

Giovanni Lupatoto, con il fattivo supporto dell’associazione Cittadino Sicuro e l’o-

spitalità del Gruppo Alpini di Raldon.

Il materiale, in particolare coperte e cucce, e cibo confezionato per animali verrà 

poi destinato alla LAV e a chi si prende cura degli animali sul nostro territorio.

Invitiamo i lupatotini a un gesto di generosità per aiutare le associazioni e volontari 

che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti bisognosi d’aiuto. 
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VIA CESARE BATTISTI 236/238 
SAN GIOVANNI LUPATOTO   
Tel. 0456119593       WWW TECNOMBRA.COM 

PERGOLE - TENDE DA SOLE – ZANZARIERE - ARREDAMENTO PER ESTERNO - SERRAMENTI 

 

 

 

 

 

 
  

                                                    Da oltre 10 anni TECNOMBRA al tuo servizio 
                                                                                   con prodotti di alta qualità 
  

 

 

 

Tende da Sole  
Pergole Bio Climatiche  
Pergotende  
Vetrate  
Zanzariere  
Serramenti 
 

 

      “Per ottenere il massimo 
dei tuoi spazi esterni” 
 

SHOWROOM 
Via Cesare Battisti 236-238 San Giovanni Lupatoto Verona Tel 0456119593 
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Sabato 3 dicembre il Comune di San Gio-
vanni Lupatoto festeggerà Maria Callas. 
Un giorno dopo il suo compleanno e nel 
primo giorno di inizio del centenario dal-
la sua nascita, sarà svelata una statua in 
bronzo che ritrae la Divina. Collocata nel-
la piazzetta che San Giovanni Lupatoto 
ha intitolato a Maria Callas, la scultura è 
stata realizzata dal maestro Albano Poli. 
Concepita come un ritratto a grandezza 
naturale e realizzata con l’antica tecnica 
della fusione a cera persa, questa scultura 
vuole rendere omaggio alla grandezza di 
un personaggio che fece di Verona una 
delle sue città di elezione.
L’evento aprirà il centenario della Divina, 
che sarà ricordata in tutto il mondo con 
una serie iniziative, tra cui anche quelle 
che il Comune lupatotino ha in program-
ma per diffondere la conoscenza della 
musica lirica. Come spiega Attilio Gastal-
dello, Sindaco di San Giovanni Lupatoto, 
“Si tratta di un’iniziativa che si inserisce 
nel più ampio progetto A due passi da 
Giulietta, che comprende una serie di 
azioni volte a promuovere il territorio in 
chiave turistica, concepite per la crescita 
della cultura in una visione di relazioni e 
scambi anche con i comuni limitrofi”.
Un progetto dal calibro importante, che 
“Si è potuto realizzare anche grazie al 
contributo del Fondo Unico Nazionale per 
il Turismo che consente a San Giovanni 

di aprire le porte al concetto di turismo 
esteso ad ambito territoriale diffuso”, sot-
tolinea Debora Lerin, assessore delegato 
al Turismo.
Arte e cultura, stile e carattere, sono i va-
lori incarnati da Maria Callas e che pos-
sono essere trasmessi ancora, anche oggi, 
alle nuove generazioni. La nuova scultu-
ra, nella sua posa austera e insieme dina-
mica, vuole infatti suggerire quanto pos-
sano essere moderni questi valori e quan-
to anche la musica lirica abbia molto da 
dire alla contemporaneità attraverso una 
delle figure più brillanti della sua storia.
Così come commentato dal maestro Al-
bano Poli “La scelta di una statua, una 
statua in bronzo realizzata secondo la più 
antica delle tradizioni, può essere davvero 
efficace oggi, in questa nostro tempo così 
effimero e con poca memoria”. L’opera è 
stata ceduta al Comune di San Giovan-
ni Lupatoto dall’ Atelier Arte Poli che ha 
comunicato la volontà, sentita la famiglia 
dello scultore Albano Poli, di sostenere 
parte del costo dell’opera e di accettare, 
di conseguenza, la cessione dell’opera per 
un importo di euro 25.000,00 Iva compre-
sa, che, per effetto del contributo ricevuto 
dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo 
l’importo viene ridotto della metà, quindi 
la spesa per investimento ammonta sola-
mente a 12.500 euro. La destinazione del 
contributo ricevuto per il progetto “A due 

passi da Giulietta’ non può essere desti-
nato a nessun altro ambito se non quello 
per cui è stato recepito.L’amministrazione 
lupatotina,  quindi, ha valutato l’alto pre-
gio artistico dell’opera, che rende econo-
micamente vantaggioso l’acquisto, stante 
la congruità economica anche alla luce 
del valore del materiale utilizzato e della 
notorietà dell’artista che l’ha realizzata.
L’evento si terrà in piazzetta Maria Cal-
las, sita all’angolo tra Via Monte Ortiga-
ra e Via Cà dei Sordi, sabato 3 dicembre 
2022 dalle ore 10.30 alle ore 12 con il 
prezioso intervento musicale reso possi-
bile grazie alla collaborazione con il di-
rettivo ed in particolare del Presidente 
Giuseppe Bertelè, del Coro Lirico San 
Giovanni con la voce solista del soprano 
Elisabetta Dambruoso, accompagnata al 
pianoforte da Filippo Croce e diretti dal 
maestro Nicolò Dal Ben

Cambio della guardia il mese scorso 
all’interno della Giunta comunale. Il 
sindaco Attilio Gastaldello ha infatti  as-
segnate nuove deleghe a Marco Zocca 
appartenente alla lista civica “Cittadini 
di Raldon” in sostituzione dell’assessore  
Stefano Filippi che ha presentato le sue 
dimissioni “per i sempre più gravosi im-
pegni di studio e di lavoro, ai quali negli 
ultimi mesi si è aggiunto anche quello 
impegnativo di consigliere dell’Ordine 
dei dottori commercialisti della Provin-
cia di Verona”. 

Zocca, già assessore 
nell’ultimo periodo del pri-
mo mandato Gastaldello, si 
occuperà di Organizzazio-
ne degli uffici e personale 
– Semplificazione ammini-
strativa – Sicurezza sui luo-
ghi di lavoro – Sportello po-
lifunzionale – Patrimonio.
In consiglio comunale, al 
posto di Zocca che come 
prevede il regolamento 
deve dare le dimissioni da consigliere 

visto che è entrato in giun-
ta, è così entrata Valeria 
Zendrini che era la prima 
dei non eletti  per la Lista 
Cittadini di Raldon.
Una donna impegnata nel 
volontariato, Presidente 
della FIDAS sez. di Raldon 
per numerosi anni, presen-
te nelle fila della lista Cit-
tadini di Raldon sin dalla 
costituzione oltre che  com-

ponente della Consulta di Raldon.

Il Comando dei Vigili Urbani, preso atto 
delle problematiche viabilistiche insorte 
tra il parcheggio di via San Sebastiano e 
via Giorgio Almirante, in particolare la 
pericolosità attuale dell’intersezione tra 
le due zone, che determina un perico-
lo concreto alla viabilità stradale per la 
conformazione delle strade, ha ritenuto 

opportuno, al fine di rendere la circo-
lazione più fluida e sicura e di evitare 
collisioni tra i veicoli, di modificare la 
viabilità esistente istituendo l’obbligo 
di STOP per i veicoli che da via Giorgio 
Almirante (senso unico di marcia) si im-
mettono nell’area di parcheggio di via 
San Sebastiano o svoltano a destra.

Il 3 dicembre inaugurazione Piazzetta Callas
Per l’occasione verrà svelata la statura di bronzo realizzata dal Maestro Albano Poli

Zocca in Giunta subentra a Filippi

Stop da via Almirante su via San Sebastiano



 Dolcezza al femminile.

 
 

 
 

 
Esiste un luogo dove la

dolcezza è di casa.

Punto Dolce
Piazza Umberto I, 8437057 San Giovanni Lupatoto(Verona)

Via Bellevere, 7
37051 Bovolone

(Verona)

  

Lasciati conquistare dal dolce sapore
della tradizione: tante speciali delizie

da condividere con chi ami.

Con gli Auguri di Matilde Vicenzi.

www.matildevicenzi.it
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E’ tornata in piazza Bra la stella cometa 
che, dal 1984, accoglie la magia del Na-
tale nella città scaligera. Coda, punte e 
corpo centrale della grande archi-strut-
tura in acciaio sono state minuziosa-
mente installate nei giorni scorsi grazie 
al supporto del Gruppo Vicenzi che si 
occupa dell’allestimento e della conser-
vazione. La cerimonia ufficiale di accen-
sione si è tenuta con il sindaco Damiano 
Tommasi, il Gruppo Vicenzi e Fondazio-
ne Verona per l’Arena.
“L’amore e l’attaccamento per il nostro 
territorio ci spingono a contribuire alla 
tutela della Stella, immagine di Verona 
e del Natale scaligero in tutto il mon-
do – spiega Cristian Modolo, Direttore 
Marketing di Vicenzi -. Siamo orgoglio-
si, come azienda di poterla vedere ri-
splendere di nuovo in Piazza Bra, dopo 
averla custodita per 10 mesi nel nostro 
stabilimento di San Giovanni Lupatoto. 
La stella è nel cuore di tutti i veronesi, 
compreso il nostro, motivo per cui ci te-
niamo a continuare a custodirla e a fare 
in modo che questo simbolo di Verona 
continui a illuminare le festività natali-
zie in questa nostra bellissima piazza. 

Da quest’anno, poi, sarà possibile ‘por-
tare con sé’ la stella grazie alla realtà au-
mentata”. L’azienda dolciaria scaligera 
Vicenzi si occupa da anni di allestire e 
smontare la scultura in acciaio e di con-
servarla nei mesi in cui non “abbraccia” 
l’Arena e Piazza Bra. La stella è diven-
tata un simbolo delle festività natalizie, 

a cui si legano i ricordi dei veronesi, dei 
turisti e il divertimento dei più piccoli. 
Da quest’anno poi, il Gruppo Vicenzi ha 
deciso di rinnovare la tradizione, utiliz-
zando la realtà amentata. Basta un cel-
lulare, e la scansione dell’apposito QR 
Code creato da Vicenzi, per accedere 
a un link web che permetterà di vede-
re, attraverso il proprio smartphone, la 
stella in 3D e di collocarla nello spazio 
circostante in cui si trova. La stella potrà 
“entrare” così nelle foto e nei messaggi 
di auguri di ciascuno. La stella, proget-
tata dall’architetto Rinaldo Olivieri su 
idea di Alfredo Troisi, è alta 70 metri e 
lunga 82 con le punte che arrivano fino 
ai 22 metri. Per realizzarla sono state 
necessarie 80 tonnellate di acciaio e ben 
2.500 bulloni. Come per la Tour Eiffel, 
anche la Stella era stata progettata per 
essere allestita una sola volta, nel 1984 
in occasione dell’inaugurazione della 
Rassegna dei Presepi in Arena. Con gli 
anni, tuttavia, ha continuato ad essere 
allestita nella piazza centrale della cit-
tà per le festività natalizie. La Stella è 
nel Guinness dei primati essendo l’ar-
chi-scultura più grande del mondo.  

El Presepio
Tradission ormai da ani,                                                   
poco prima de Nadal,                                                        
anca se no gh’em vint’ani                                                 
co ‘l presepio semo in bal.                                                  
G’ho butini e butelete                                                        
che gnanca tanto ghe par vera,                                        
de ciapàr le statuete                                                          
e remenarle fin a sera.                                                      
I pastori g’à da far,                                                          
gira i oci a destra e a manca,                                          
ma no gh’è gnente da far                                                 

sempre pegore ghe manca.
I bupà i bocia i ciama,
e ogni ano l’è de quela,
dei pi’ picoli la mama
la ghe uda la scarsela.
E le pegore ven fora
e on camèl botà,
e ruma e ruma ancora
el musso co ‘na recia rosegà.
Ne la grota manca gente,
pensì ualtri che parfin,
su la paia no gh’è gnente
è spario anca ‘l Bambin!
Maria e Giusepe esterefati,

no i sa pì a che aqua trarse,
no i era certo questi i pati,
ma i fa presto a rassegnarse.
I à capio che ‘l Bambin
l’era perso apena nato,
jà segnà el so destin
fiol de Dio al mondo dato.

E anca mi d’acordo in fondo
pì no udo la scarsela,
che ‘l presepio vaa nel mondo
a portar Bona Novela.

Pietro Franco ZecchettoPietro Franco Zecchetto

In Piazza Bra è tornata la stella cometa

Giornata internazionale dell’infanzia
20 novembre 2022: giornata internazionale dei diritti all’infanzia e all’adole-
scenza. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si è incontrato in 
Comune per parlare di diritti e anche di doveri. Hanno lavorato in sei gruppi e 
lasciato in Municipio il cartellone che riporta la loro analisi. Ad incontrare i ra-

gazzi oltre all’As-
sessore delegato 
all’Istruzione De-
bora Lerin anche 
il Sindaco Attilio 
Gastaldello per un 
saluto in sala con-
sigliare e la refe-
rente dell’Unicef 
di Francesca Bel-
trame.
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LE OFFERTE DE L’ARTIGIANO

RIVESTIAMO E RESTAURIAMO MOBILI, SALOTTI, LETTI, SEDIE
HOTEL - BAR - RISTORANTI

L’Artigiano - Via Carso 10 San Giovanni Lupatoto (località Madonnina)
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info 340/ 7537048

DIVANO a 3 POSTI  690,00 EURO

10% DI SCONTO
SU TUTTI 

I PRODOTTI 
IN ESPOSIZIONE

DIVANO A 2 POSTI 249,00 EURO

DIVANO LETTO MATRIMONIALE 590,00 EURO



Diciotto incontri per illustrare la 
raccolta differenziata
 Promossi da ESA-Com e Comune di San Giovanni Lupatoto  spiegare tutte le novità che partiranno dal 
1° gennaio 2023

A TUTTI I CITTADINI
Si avvisano tutti i cittadini che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la ditta ESA-Com SpA, organizza degli 

incontri informativi nei giorni e nei luoghi sotto elencati, rivolto a tutte le utenze domestiche del territorio comunale, durante 
i quali verranno illustrate le novità sulla raccolta differenziata e saranno fornite le risposte ai quesiti posti dai presenti.

Per qualsiasi informazione potete contattare il numero verde 800-983737.
Si confida in una numerosa partecipazione.
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Diciotto serate per illustrare e chiarire 
i dubbi dei cittadini sulle modalità del 
servizio di raccolta differenziata che 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, 
quando ESA-Com avrà la completa ge-
stione del servizio di trasporto e raccol-
ta rifiuti nel Comune di San Giovanni 
Lupatoto. “Il progressivo superamento 
della situazione pandemica ha permes-
so al nostro Comune di riprendere e 
accelerare il percorso di miglioramento 
della raccolta e trattamento dei rifiu-
ti iniziato con l’acquisizione di quote 
nella nuova partecipata ESA-Com”, 
afferma il sindaco Attilio Gastaldello. 
”Abbiamo già iniziato- prosegue il pri-
mo cittadino, “ gli incontri con la citta-
dinanza per la condivisione e l’illustra-
zione dei nuovi programmi destinati 
ad aumentare la raccolta differenziata 

e a favorirne il trattamento per evitare 
inceneritori e discariche. Auspico una 
grande partecipazione e la collabora-
zione di tutti i cittadini perché il rag-
giungimento degli obiettivi prefissati 
richiede l’impegno di tutti, dai più pic-
coli ai più grandi. Il nuovo sistema di 
raccolta, oltreché tutelare l’ambiente, ci 
permetterà anche di garantire i rispar-
mi necessari a compensare l’aumento 
di costi che diversamente finirebbero 
nella tariffa, continuando così a man-
tenere invariata la tassa rifiuti come è 
stato fatto da oltre sei anni”. Il primo 
appuntamento si è tenuto lunedì 14 no-
vembre, nella sala civica-centro cultu-
rale di San Giovanni Lupatoto. Per per-
mettere al maggior numero di utenti di 
partecipare sono stati organizzati ben 
diciotto incontri nell’arco di un mese, 

tre ogni settimana fino al 21 dicembre. 
“Le serate” esordisce il presidente di 
ESA-Com Maurizio Lorenzetti, “sono 
state programmate per avviare un per-
corso di sensibilizzazione degli uten-
ti dei comuni San Giovanni Lupatoto 
ad una migliore raccolta differenziata 
in occasione dell’entrata a regime del 
servizio di raccolta rifiuti da parte della 
nostra azienda. Ci sono ad esempio tipi 
di rifiuti che con il precedente gestore 
andavamo nel secco mentre con noi 
finiranno nella plastica”. “Daremo le 
informazioni necessarie per migliorare 
la percentuale di raccolta differenziata  
evidenziando anche le problematiche 
che sono state riscontrate nelle attua-
li modalità e fasi della raccolta dei ri-
fiuti”, conclude il direttore generale di 
ESA-Com Maurizio Barbati. 

DATA LUOGO ORARIO RIVOLTA AI CITTADINI DEL 
SEGGIO ELETTORALE N.

LUNEDI’ 05/12/22 EX-CHIESA POZZO 20.30 SEGGIO 16

MARTEDI’ 06/12/22 SALA CIVICA C/O CENTRO CULTURALE 20.30 SEGGIO 7

MERCOLEDI’ 07/12/22 EX-CHIESA POZZO 20.30 SEGGIO 17

LUNEDI’ 12/12/22 EX-CHIESA POZZO 20.30 SEGGIO 14

MERCOLEDI’ 14/12/22 SCUOLA PRIMARIA ANTONINI DI RALDON 20.30 SEGGIO 22 E 19

GIOVEDI’ 15/12/22 SALA CIVICA C/O CENTRO CULTURALE 20.30 SEGGIO 12

LUNEDI’ 19/12/22 EX-CHIESA POZZO 20.30 SEGGIO 15

MARTEDI’ 20/12/22 SALA CIVICA C/O CENTRO CULTURALE 20.30 SEGGIO 13

MERCOLEDI’ 21/12/22 SALA CIVICA C/O CENTRO CULTURALE 20.30 SEGGIO 23

 

 

 

 

 

ESA-COM ADERISCE A PAGOPA PER DARE PAGAMENTI SICURI E VELOCI AI SUOI UTENTI 
 

ESA-Com Spa ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti pagoPa, la piattaforma che consente a 
cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi 
di pubblica utilità in modalità elettronica. 

pagoPA è un’iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la 
Pubblica Amministrazione, offrendo l’opportunità, all’utente che usufruisce di un servizio, di 
scegliere il prestatore del servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste) e il canale 
tecnologico di pagamento preferito. 

pagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 
accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento 
(Prestatori di servizi di pagamento – PSP) aderenti all’iniziativa. 
  

pagoPA garantisce a privati e aziende: 

- Sicurezza e affidabilità nei pagamenti; 

- Semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; 

- Trasparenza nei costi di commissione. 
   

pagoPA garantisce alle Pubbliche Amministrazioni: 

- certezza e automazione nella riscossione degli incassi; 

- riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni; 

- semplificazione e digitalizzazione dei servizi. 

 La procedura online per i pagamenti con pagoPA è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24. 
 

Per accedere al portale pagamenti: https://esacom.spa.plugandpay.it/ 
 

ESA-Com spa Via Antonio Labriola, 1  37054 - Nogara(VR) 

Tel: 0442.51.10.45    Mail: info@esacom.it   

Numero verde dedicato alle segnalazioni raccolta rifiuti: 800.98.37.37 
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Edificata su di un lotto di 600 mq, pro-
poniamo a San Giovanni Lupatoto pre-
stigiosa villa singola costruita in bio-edi-
lizia, con tecniche all’avanguardia volte 
al risparmio energetico e finiture di qua-
lità superiore che garantiscono oltre ad 
un comfort abitativo eccellente anche un 
estetica moderna in linea con il mercato 
odierno. L’abitazione è disposta su due 
piani fuori terra oltre ad un piano interra-
to. La metratura generosa e gli ambienti 
luminosi rendono l’abitazione godibile 
in tutti i suoi spazi che sono molto ben 
distribuiti, il piano terra presenta un am-
pio ingresso con guardaroba, un ampio 
salone con camino, una cucina a vista, un 
bagno di servizio ed uno studio/camera 
da letto. Tramite una moderna scala auto 
portante accediamo al piano primo dove 
troviamo la zona notte composta da una 
matrimoniale con bagno padronale e ca-
bina armadio, ulteriori due stanze da let-
to oltre servizio ed una terrazza. Il piano 
interrato gode della presenza di una me-
ravigliosa taverna con camino e cantina vini, una lavanderia, una stanza ideale 

per essere adibita a studio o palestra, un 
grande garage triplo con 
sezionale motorizzato. 
Le finiture interne sono 
qualità superiore, come 
l’impiantistica e l’illumi-
nazione. Il riscaldamento 
è a pavimento con caldaia 
a condensazione coadiu-
vata dalla presenza di un 
impianto solare termico 
per l’acqua sanitaria e un 
impianto fotovoltaico di 4 
kw. L’impianto d’allarme 
volumetrico e perimetrale, 

le barriere esterne e i portoncini blindati 
garantiscono la massima sicurezza. 
Veniamo poi al giardino, altro grande 
protagonista di questa lussuosa abitazio-
ne. Misura oltre 400 mq. l’area esterna, 
molto ben piantumata, con siepi e alberi, 
dotata di un impianto di irrigazione au-
tomatico collegato ad un pozzo privato, 
ed  uno splendido porticato esterno con 
tendaggio motorizzato ideale per pranzi 
o cene all’aperto. Completa la proprietà 
una splendida area relax con Jacuzzi 
esterna a 6 posti con idromassaggio. 

Maggiori informazioni in agenzia . 
TRATTATIVA RISERVATA.

Immobiliare Motton propone villa singola

Piazza Umberto I, 128/A San Giovanni Lupatoto

immobiliaremotton@gmail.com

Tel. 045/8750825

Lo staff Immobiliare Motton
Vi augura un Buon Natale 
ed un felice Anno nuovo.



Mercatini di Natale fino al 26 dicembre 
Dislocati in Piazza dei Signori, Cortile Mercato vecchio, Cortile del Tribunale e all’Arsenale. Specialità 
gastronomiche tirolesi e del territorio
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Piste di ghiaccio, la casa di Babbo Na-
tale, il trenino per i più piccoli, addobbi 
creati a mano, eventi, ma anche speciali-
tà gastronomiche tirolesi e del territorio. 
Verona si tuffa nell’atmosfera del Natale 
con la 14a edizione di Mercatini di Nata-
le, evento che durerà fino al 26 dicembre 
promosso dal Comitato per Verona, Con-
fcommercio e Confesercenti Verona. 
Sono molte le iniziative e gli eventi in 
programma per questa edizione dei mer-
catini che, dopo due anni caratterizzati 
dalla pandemia e in un periodo di diffi-
coltà economica, si appresta a trasforma-
re la città in un grande villaggio natali-
zio, con oltre cento casette in legno, i co-
lori delle festività e con un mix di sapori 
internazionali e locali. Nella piazza dei 
Signori infatti ci saranno gli operatori del 
mercatino di Norimberga, mentre in Cor-
tile Mercato Vecchio si potranno gustare 
tutti i prodotti della tradizione veronese. 

 
Una manifestazione che coinvolge tutta 
la città, all’insegna dell’ecosostenibilità, 
con ovunque indicazioni per il corret-
to smaltimento dei rifiuti nei cassonetti. 
In accordo con la Soprintendenza e il 
Comune sono stati fatti degli interventi 
per garantire la sicurezza in accesso ai 
mercatini con cinque varchi, due in più 
rispetto alla scorsa edizione, presidiati da 
addetti e da telecamere. Implementata 
anche la sicurezza sanitaria con la pre-
senza di operatori. 
 
Tutti accorgimenti in vista di un indot-
to previsto sul territorio di 30 milioni di 
euro, con tante prenotazioni in arrivo, già 
al 90% per il weekend dell’8 dicembre e 
al 60/70% nei prossimi, a dimostrazione 
della grande attrazione di Verona.
 
La 14a edizione. Sono molte le novità di 
quest’anno, a partire dalle aree dei mer-
catini, che sono dislocati in Piazza dei Si-
gnori, Cortile Mercato Vecchio, Via della 
Costa, Cortile del Tribunale, Piazza Sac-
co e Vanzetti all’Arsenale. A supporto 

dei turisti c’è un Infopoint per il controllo 
di safety e security, a cui si aggiunge una 
App mobile ridisegnata con tutte le in-
formazioni di tutti gli eventi e con social 
chat, che darà la possibilità di rispondere 
in tempo reale alle richieste dei visitatori 
immersi nella città addobbata a Natale 
con il progetto Verona si Veste di Luce.
 Non mancano le attrazioni per i più pic-
coli, come il Trenino al Cortile del Tri-
bunale e la Casa di Babbo Natale nella 
Loggia del Cortile del Tribunale. Tutte le 
aree saranno animate da eventi musicali, 
e in piazza Sacco e Vanzetti è allestita la 
Winter Area con le piste di pattinaggio. 
Influencer e blogger provenienti da tutta 
Italia inoltre saranno presenti, pubbli-
cheranno e racconteranno la Verona na-
talizia sui loro canali social e web dedi-
cati a viaggi, food ed eventi.

Natale nei quartieri. Per la 14a edizione 
sono coinvolte anche le circoscrizioni con 
mercatini, la presenza di Babbo Natale 
e le mascotte di Gardaland. Verranno 
anche donati dolci ai ragazzi e alle loro 
famiglie nelle vicinanze dei plessi sco-
lastici. Queste le date in programma: 2 
dicembre – Madonna di Campagna – 7^ 
circoscrizione; 6 dicembre – Borgo Roma 
– 5^ circoscrizione; 7 dicembre – Mon-
torio Veronese – 8^ circoscrizione; 13 
dicembre – Borgo Trento - 2^ circoscri-
zione; 16 dicembre – Borgo Santa Croce 
- 6^ circoscrizione; 20 dicembre – Stadio 
3^ circoscrizione; 21 dicembre – Golosi-
ne 4^ circoscrizione.
 
Natale solidale. Un’attenzione partico-
lare viene prestata ad eventi che contri-
buiranno a favore di enti benefici quali 
Abeo, Anavi e Il Sorriso Arriva Subito 
Associazione Clown dottori e Telethon.
 
Per informazioni ed eventi in 
programma www.nataleinpiazza.
it www.facebook.com/
mercatinidinataleaverona 
www.instagram.com/
mercatinidinataleaverona





Presso tutti i Distributori Al Rispar-

mio sono stati integrati nuovi metodi 

di pagamento sempre più smart. Nelle 

colonnine Self Service è stato infatti at-

tivo il pagamento Contactless con tutte 

le carte abilitate, integrato con Apple 

Pay e Google Pay, per pagare in tutta 

comodità anche negli orari notturni e 

festivi. La vera novità è rappresentata 

da Satispay, una community che conta 

più di 3 milioni di utenti. Grazie a que-

sto nuovo metodo di pagamento tramite 

App si potrà pagare senza commissioni 

e in tutta velocità.Inoltre è stato ammo-

dernato il layout dei buoni carburante, 

ottimi anche come regalo di Natale.

Se non li hai già acquistati chiedi al 

Tuo Gestore come fare.

Tutti questi servizi sono attivi 

h24 sugli impianti Al Risparmio

L’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con il Centro Studi Romano 
Guardini del Comune di Isola Vicenti-
na, l’Associazione Romano Guardini-I-
sola Vicentina, e l’Associazione Freun-
deskreis Mooshausen di Mooshausen, 
ha organizzato una mostra-tavola roton-
da su Romano Guardini ospitata nell’ex 
Chiesa di Pozzo.
L’incontro ha visto la presenza di relatori 
italiani e tedeschi, per illustrare le attività 
e l’opera di un docente e maestro spiritua-
le di milioni di giovani in Germania, che 
ha meritato il riconoscimento di praecep-
tor Germaniae, ed ha ricevuto numerosi 
e prestigiosi riconoscimenti che testimo-
niano l’importanza della sua imponente 
produzione filosofica e teologica. 
Nel contesto odierno, che autorevoli 
studiosi del mondo giovanile definisco-
no epoca del nichilismo, il messaggio di 
Guardini si rivela particolarmente prov-
vido, perché enfatizza i valori che hanno 
reso possibile la fondazione dell’Europa, 
attraverso la conoscenza della grande 
cultura europea e gli autori che l’hanno 
caratterizzata. 
Lo scopo dell’incontro è stato quello di 
condividere ed approfondire il progetto 
culturale nato ad opera di un gruppo di 

studiosi italo-tedeschi attorno alla figura 
e all’opera di Romano Guardini, nativo di 

Verona, e che ha condotto nel 2017 all’a-
pertura del processo di beatificazione. La 
mostra rimarrà aperta al pubblico fino a 
sabato 9 dicembre 2022 negli orari indica-
ti dal calendario dell’iniziativa. I pannelli 
esposti ritraggono oggetti e documenti 
messi a disposizione dall’Associazione Ro-
mano Guardini-Isola Vicentina con l’As-
sociazione Freundeskreis Mooshausen 
di Mooshausen e il Centro Studi Romano 
Guardini del Comune di Isola Vicentina. 
La tavola rotonda è stata introdotta dal 
sindaco Attilio Gastaldello dopo l’intro-
duzione del Coro lirico Sangiovanni che 
ha eseguito il Va pensiero. La presen-
tazione della mostra con visita guidata 
è stata effettuata della dr.ssa Giuliana 
Fabris.

Mostra-tavola rotonda sulla figura Guardini

Pagamenti più smart da Al Risparmio
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Attilio Gastadello e Giuliana Fabris



ESEV-CPT, l’unica Scuola Edile ope-
rante nel territorio di Verona, propone 
per i ragazzi che terminano la scuola 
secondaria di primo grado un percor-
so di formazione professionale, ricco di 
attività laboratoriali ed esperienze sul 
campo, che mira a moltiplicare le op-
portunità formative e professionali. 
Il mondo dell’edilizia è molto cambiato 
e molto sta cambiando e la formazione 
offerta dalle Scuola Edile tiene con-
to delle innovazioni costanti, offrendo 
ai ragazzi la possibilità di confrontarsi 
con le nuove tecnologie e con i nuovi 
materiali che sono sempre più utilizza-
ti nei cantieri edili e fornendo, quindi, 
competenze aggiornate alle richieste 
del mercato del lavoro.
e
“Il settore delle costruzioni continua 
ad essere in forte espansione – spie-
ga il direttore di ESEV-CPT Giovanni 
Zampieri – e la domanda di lavoratori 
con competenze tecniche è sempre più 
alta. In questo panorama, il percorso 
triennale per conseguire la qualifica di 

Operatore Edile, riconosciuta a livello 
europeo, offre concreti sbocchi lavora-
tivi, adatti per chi punta ad una brillan-
te carriera professionale e ad una qua-
lificata assunzione nelle imprese edili”.
L’Operatore Edile è una figura spe-
cializzata che interviene nel processo 
delle costruzioni con autonomia e re-
sponsabilità, la sua qualificazione con-
sente di svolgere attività relative alla 
realizzazione e finitura di opere edili, 
con competenze nell’allestimento del 
cantiere edile, nella pianificazione, 
progettazione e controllo, nella verifica 
di conformità e adeguatezza del pro-
prio lavoro.
La formazione della Scuola Edile ga-
rantisce, inoltre, la possibilità di prose-
guire gli studi proseguendo con il quar-
to anno per conseguire il diploma pro-
fessionale di Tecnico Edile e accedere, 
in seguito, al corso di specializzazione 
IFTS e/o all’Istituto C.A.T. per Geome-
tri. Durante il percorso di formazione, 
gli studenti acquisiranno competenze 
in ambito edile, inerenti alla manu-

tenzione, al risparmio energetico, alle 
energie rinnovabili e al restauro. Ac-
quisiranno, nel contempo, competenze 
legate a muratura, carpenteria, posa di 
pavimenti e rivestimenti, opere di fini-
tura e specialistiche, all’utilizzo di gru 
e macchine da cantiere.
dic
Quella offerta da ESEV-CPT, Scuola 
Edile di Verona, è una preparazione 
completa per operatori evoluti e pro-
fessionisti del cantiere di domani. Un 
percorso che garantisce soddisfazione 
personale e sicuro sviluppo di carriera 
professionale e di sicura occupazione.
Per presentare la propria offerta forma-
tiva e per far conoscere il mestiere del 
costruire la Scuola Edile apre, ai ragaz-
zi e alle famiglie, i propri laboratori. A 
partire dal 3 dicembre e fino al 21 gen-
naio sarà possibile partecipare ai labo-
ratori organizzati dalla Scuola Edile di 
via Zeviani, in Borgo Venezia. E’ neces-
sario prenotarsi al numero 045.523366 
oppure al 3806881633 (Eva Violante - 
Referente orientamento).
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Laboratori aperti alla Scuola Edile di Verona
La formazione che costruisce il tuo futuro
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I PANETINI
PER NATALE

LA NOSTRA STORIA
AMORE PER LA TERRA DA QUATTRO GENERAZIONI

C’era una volta una casa colonica con l'aia, il pollaio, la stalla e il 
frutteto, dove si coltivava Il foraggio e ci si prendeva cura

dell’orto. C’era una volta e c’è ancora, perché quando i profumi 
della terra ti scorrono nelle vene, la tradizione diventa prima 

di tutto una questione di identità.
La dinastia de I Panetini, così amorevolmente ribattezzata 

dagli abitanti del nostro paese, discende da Serafino,
Ilario e Francesco, e porta avanti ancora oggi i sani 

valori di un tempo con Marco, la moglie Alice e i figli 
Andrea e Davide.

Vieni a trovarci nel nuovissimo negozio nel centro 
di San Giovanni Lupatoto dove potrai scoprire 

nuove e gustose novità.

NEI NOSTRI PUNTI VENDITA OFFRIAMO 
SOLO PRODOTTI FRESCHI DI ALTA 

QUALITÀ E UN SERVIZIO ATTENTO
E ACCOGLIENTE.

Via Monte Ortigara, 1
37057 - San Giovanni Lupatoto 
(VR)

3428248009
info@ipanetini.it

www.ipanetini.it

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO NUOVO STORE

Il Natale bussa, bisbiglia e sussurra.
Per la tua tavola e per i tuoi regali scegli 
tra prodotti freschi, conserve naturali, squisiti 
primi piatti e contorni a base vegetale per cene 
e pranzi delle feste.
Personalizza la tua idea regalo con I Panetini e dai
un tocco di sapore in più al tuo Natale.
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È pronta a ricominciare la nuova stagio-
ne teatrale del Teatro Astra, un cartel-
lone che, anche quest’anno, mostra la 
determinazione della direzione artistica 
guidata da Marco Pomari, che ha pre-
so in mano la programmazione dopo il 
blocco delle attività dovuto dalla pan-
demia da Covid19. Con il sostegno del 
Comune di San Giovanni Lupatoto, la 
rassegna si è ampliata con diverse novità. 
Si inizia giovedì 2 Febbraio con “Anda-
vo ai 100 all’ora” di e con Paolo Cevoli, 
si continua con i Black Blues Brother uno 
show acrobatico stupefacente, a seguire 
Vito con “La felicità è un pacco”, “(S)LE-
GATI” di ATIR Teatro Ringhiera, “Che di-
sastro di commedia” di  ABManagement, 
Marta Zoboli, per la prima volta a Verona, 
Le Radiose con “On air!”, seguono Anto-
nio Attisani e Cèsar Brie, Mario Perrotta, 
il grande ritorno di Giovanni Scifoni e un 
fuori abbonamento con “Queen Rhapso-
dy” dei Queen Mania, la tribute band eu-
ropea ufficiale dei Queen.
A chiudere la stagione è “Chissà Doma-
ni” a cura di Roberto Tarasco e Gabriele 
Vacis di Potenziali Evocati Multimediali 

che proporrà anche un laboratorio il gior-
no seguente.
Teatro OFF sarà aperto da “Kobarid”, di 
e con Gioele Rossi e “Cuori in Carpanea” 
del lupatotino Davide De Togni. Seguiran-
no Giacomo Andrea Faroldi e Pietro Cer-
chiello con “La maratona di Ny” e a con-
cludere sarà Davide Colombini con “Va 
Tutto Bene”, regia di Isabella Dilavello.
La stagione famiglie comincerà il 12 Feb-
braio con “I Meravigliosi viaggi di Gulli-
ver”, seguito da “Norma e l’Orco”. Spazio 
Mio Teatro arriverà a San Giovanni con 
“Miele di Bombo” per la regia di Nicoletta 
Vicentini. Gli ultimi due, firmati Altri Posti 
in Piedi, saranno “Il Covolo delle Fade” 

e il debutto di “Gretel, al confine con la 
foresta”, di cui firmano la regia Claudia 
Perossini e Noemi Valentini.
Tra le diverse novità sono proposti dopo 
show per piccoli e adulti; al termine di al-
cuni spettacoli di prosa verranno propo-
sti i “Trenta minuti con l’artista” per un 
confronto aperto a un pubblico limitato su 
prenotazione. Anche per i piccoli spetta-
tori della stagione famiglie sono previsti 
alcuni laboratori assieme ai protagonisti 
delle vicende rappresentate.
L’ultima novità svelata è la proposta dei 
carnet di biglietti per spettacoli a scelta tra 
quelli proposti, un’opportunità semplice e 
vantaggiosa che può garantire ad un costo 
agevolato il posto a quattro spettacoli.
Sarà sempre disponibile oltre  al classi-
co abbonamento alla stagione Teatrale 
di Prosa, l’abbonamento del  Sostenito-
re, già presentato nella scorsa rassegna, 
che offre la possibilità di abbonarsi a tutto 
il  cartellone.
Già da dicembre sarà possibile acquistare 
biglietti, abbonamenti e carnet che posso-
no diventare un’idea regalo originale per 
le festività.

Torna la stagione teatrale all’Astra
Debutto affidato a Paolo Cevoli il 2 febbraio con “ Andavo ai 100 all’ora”
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DOMENICA  FEBBRAIO

KOBARID STUDIO PER UNO SPETTACOLO
MATRICE TEATRO
di e con Gioele Rossi

DOMENICA  MARZO

CUORI IN CARPANEA  
DAVIDE DE TOGNI
di e con Davide De Togni

DOMENICA  MARZO

LA MARATONA DI NY
GIACOMO ANDREA FAROLDI 
E PIETRO CERCHIELLO
di Edoardo Erba

DOMENICA  APRILE

VA TUTTO BENE
DAVIDE COLOMBINI
Regia di Isabella Dilavello

Stagione off ORE 
21.00

Teatr
o O

FF

Teatro PROSA

Teatro FAMIGLIE

Stagione
famiglie

ORE 
16.30

Stagione prosa

TEATRO ASTRA San Giovanni Lupatoto / Verona

FEBBRAIO /APRILE 

GIOVEDÌ

ANDAVO AI 100 ALL’ORA 
PAOLO CEVOLI
di e con Paolo Cevoli

VENERDÌ  FEBBRAIO

LET’S TWIST AGAIN 
BLACK BLUES BROTHERS 
Regia di Alexander Sunny

VENERDÌ  FEBBRAIO

LA FELICITÀ È UN PACCO
VITO
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone / Regia di Daniele Sala

VENERDÌ  FEBBRAIO

(S)LEGATI
di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris

VENERDÌ  MARZO

CHE DISASTRO DI COMMEDIA
ABMANAGEMENT 
Regia di Mark Bell

GIOVEDÌ  MARZO

SIMPLY THE BEST
MARTA ZOBOLI
Regia di Marta Dalla Via

VENERDÌ  MARZO

ON AIR!
LE RADIOSE
Regia di Emanuele Avallone e Claudia Sorrentino

VENERDÌ

BOCCASCENA
CÉSAR BRIE E ANTONIO ATTISANI
Regia di César Brie

VENERDÌ  MARZO

S/CALVINO O DELLA LIBERTÀ
MARIO PERROTTA
di e con Mario Perrotta

VENERDÌ 

ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLI
GIOVANNI SCIFONI
di e con Giovanni Scifoni

SABATO (FUORI ABBONAMENTO)

QUEEN MANIA
Regia di Daniele Sala

SABATO 

CHISSÀ DOMANI
POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI
a cura di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco

DOMENICA  FEBBRAIO

I MERAVIGLIOSI VIAGGI
DI GULLIVER 
ALTRI POSTI IN PIEDI
di e con Marco Pomari e Noemi Valentini

DOMENICA  FEBBRAIO

NORMA E L’ORCO
ALTRI POSTI IN PIEDI
di e con Marco Pomari e Noemi Valentini

DOMENICA MARZO

MIELE DI BOMBO 
SPAZIO MIO TEATRO
Regia di Nicoletta Vicentini

DOMENICA MARZO

IL COVOLO DELLE FADE
ALTRI POSTI IN PIEDI
Regia di Marco Pomari

DOMENICA  APRILE 

GRETEL, AL CONFINE
CON LA FORESTA
ALTRI POSTI IN PIEDI
Regia di Claudia Perossini e Noemi Valentini

ORE 
21.00

Teatro

anni
san

36ª S T A G I O N E
T E A T R A L E

MAIN SPONSOR INFO E PRENOTAZIONI
Cinema Teatro Astra
Via Roma, 3/b San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. +39 045 9250825 oppure 392 75 69 300
www.cinemateatroastra.it

LE SCUOLE DI TEATRO DI VERONA E PROVINCIA 
SUL PALCO DEL “TEATRO ASTRA”

FESTIVAL DEL TEATRO

CASSEFORTI
IMPIANTI DI
SICUREZZA

s.r.l.

CASSEFORTI    BLINDATURE    IMPIANTI DI SICUREZZA    
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Rientrati, nei primi giorni di dicem-
bre, dalle cure termali di Abano Ter-
me presso l’Hotel Milano della fami-
glia Galtarossa – Bordin, siamo pronti 
ad avviarci verso il periodo natalizio.

Le Festività Natalizie, che hanno ini-
zio con il periodo dell’Avvento e si 
concludono il 6 gennaio con l’Epifa-
nia, con il loro significato più vero, 
possono dare a tutti la gioia di vivere 
e di guardare al futuro, il piacere e la 
serenità di incamminarsi verso il nuo-
vo anno.

L’augurio del Direttivo ASALUP per 
questo Natale è che ognuno di noi 
sappia essere luce, capace di rischiarare 
il cammino e di scaldare i cuori, consa-
pevoli che unendo le nostre luci potremo 
con vigore e forza continuare nel nostro 

percorso di solidarietà verso gli altri.

Auguri di un Buon Natale e di un Felice 
Anno Nuovo a tutte e a tutti.

Vi ricordiamo le date delle nostre 
prossime feste in Casa Albergo:
- sabato 10 dicembre 2022
- sabato 31 dicembre 2022 Veglione 
di Capodanno insieme con l’associa-
zione Il Quadrifoglio
- sabato 21 gennaio 2023
- domenica 29 gennaio 2023
- sabato 11 febbraio 2023
- martedì 21 febbraio 2023 Festa di 
Carnevale

Rinnoviamo, infine, l’invito a diventa-
re volontari della nostra associazione 
per aiutarci a far ripartire tutte le atti-
vità dell’ASALUP. Grazie.

Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare a:
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785 -  347 9938634

Natale in famiglia e… Capodanno con l’ASALUP

Appuntamenti28

Quadrifoglio in festa il 17 dicembre
Sabato 12 novembre si è tenuta la festa organizzata dalla nostra Associazione. Come sempre, grazie alla numerosa parteci-
pazione dei Soci, ha avuto molto successo. Pensiamo ora alla prossima che si terrà il  17 DICEMBRE 2022 durante la quale 
avremo  modo di farci gli auguri di Natale. Le prenotazioni si terranno lunedì 12 dicembre presso la saletta di Casa  Albergo, 
dalle 15 alle 17,30.
Arrivederci quindi sempre numerosi. Intanto porgiamo a tutte 
le persone i migliori auguri di buone feste e un sereno Natale  
in famiglia.
Assoc. Pensionati IL QUADRIFOGLIO
Per informazioni: CARLA DOLCI  045545467    3349425377 - 
LIA SCABARI 3711666735 

Una quindicina d’anni fa un gruppetto di 
motociclisti ebbe l’idea di organizzare un 
paio di eventi all’anno. “Babbi Natale in 
Moto” e la “MotoPasqua” con lo scopo di 
unire il divertimento alla solidarietà. In-
fatti i proventi di queste manifestazione 
servirono, in primis, ad aiutare bambini 
in difficoltà fisica e le loro famiglie.
Con il passare degli anni il “Gruppo 
Spontaneo Motociclisti” ha raccolto que-
sta eredità e ha proseguito con la solida-
rietà che si è, per così dire, “allargata” 
e  i proventi vengono devoluti sempre 
in beneficenza a favore degli “Amici del 
Tesoro”di San Giovanni Lupatoto. I Bab-
bi Natale in moto percorrono un motogi-
ro con tutti i motociclisti vestiti rigorosa-
mente da Babbo Natale che parte da San 
Giovanni Lupatoto e, arriva al castello di 
Zevio, ritorna in piazza a San Giovanni 
Lupatoto per far festa con musica dal 
vivo, cibo e bevande. Il ritrovo sarà in 
Piazza Umberto I intorno alle ore 9. 
Il pranzo sarà accompagnato dalla musi-

ca dei Caryllon HRT, gruppo rock storico 
di Verona. In serata il gruppo dei Babbi 
Natale si radunerà poi al Bar Blitz per 
chiudere la giornata in bellezza mante-
nendo la tradizione annuale. Nel Viale 
Giovanni Paolo II dalle ore 9 alle ore 18 
sarà presente, anche quest’anno, Merca-
tiAmoSanGiò, l’ormai rinomato mercati-
no dell’artigianato, collezionismo, vinta-
ge e gusto, con oltre 60 espositori, pro-
prio di fronte alla piazza dove si svolgerà 
il raduno motociclistico.

Oltre ad artigiani eccellenti che propor-
ranno la maestria della loro abilità ma-
nuale, saranno presenti anche espositori 
di oggettistica vintage ed abiti. Alcuni 
spazi saranno dedicati al benessere del 
corpo, all’oggettistica per la casa, ad ac-
cessori moda ed a eccellenze gastronomi-
che per allietare le nostre tavole nei giorni 
di festa.
Nel cuore della città di San Giovanni Lu-
patoto,in un clima di gioiosa festività, per 
tornare a stare insieme!

MecatiAmo e Babbi Natale





CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha visto 
un’occasione per contribuire al benessere di Verona. 
Il trasporto ferroviario riduce le emissioni di CO2, i 
rischi di ingorghi stradali dovuti al trasporto su gomma, 
nonché costi e tempi di spedizione.

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
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®

www.quadranteeuropa.it

-2.500 camion
su strada al giorno
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Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it

Non tutte le banche abbandonano il ter-
ritorio. Anzi c’è chi va in controtendenza 
e sta valutando l’apertura di nuovi presidi 
come un valore aggiunto strategico dal 
punto di vista imprenditoriale. 
Il Presidente di Banca Veronese, Gian-
franco Tognetti, con la Direzione della 
Banca annuncia proprio in questi giorni la 
decisione del Consiglio di Amministrazio-
ne di aprire un nuovo sportello a Busso-
lengo in provincia di Verona, per suppor-
tare famiglie e imprese di quel territorio.
“La filiale sarà aperta i primi giorni di 
gennaio del 2023, ma stiamo già lavoran-
do in quel territorio per stabilire contatti 
con il tessuto imprenditoriale locale – an-
nuncia Tognetti. 
“Il primo evento di avvicinamento alla 
data dell’apertura si è svolto mercoledì 
23 novembre al Montresor Hotel Tower 
ed è stato un incontro focalizzato proprio 
sull’impresa e sul valore del rapporto ban-
ca-azienda”.
Oltre al Presidente Tognetti e al Direttore 
generale Martino Fraccaro, hanno parte-
cipato il Sindaco di Bussolengo Roberto 
Brizzi, il Presidente di Confagricoltura 

Verona, Alberto De Togni e Roberta Con-
te, esperta di finanza aziendale e di ge-
stione di rapporti con 
le banche.
Il territorio e le co-
munità ci dimostra-
no fiducia- commen-
ta Tognetti. I dati al 
30 settembre, dopo 
un semestre di otti-
mi risultati, ci dan-
no la fotografia di 
una BCC solida e 
in salute, pronta ad 
allargare la propria 
zona di operatività in 
provincia di Verona. 
Il rapporto recentis-
simo di Altroconsumo 
assegna a Banca Veronese cinque stelle, 
ovvero il rating massimo con un punteg-
gio di 250,6 che tiene conto di un’analisi 
incrociata su alcuni dati ovvero il CET 1, 
il Total Capital Ratio e il Texas Ratio. Con 
un CET 1 al 23,23% (che migliora al 30 
settembre la performance chiusa nel 2021 
al 20,84%) e un Texas Ratio al 15,32% la 

banca dimostra la sua capacità di rimane-
re a presidio del territorio con indici di so-

lidità ragguardevoli” commenta 
Tognetti.
Gli impieghi alla clientela pur 
in lieve flessione si mantengo-
no sostanzialmente stabili a 426 
milioni di euro, pur in un con-
testo macro-economico che si 
riverbera in modo preoccupante 
sull’economia locale e sulla mi-
nore propensione agli investi-
menti sia per i privati, sia per le 
aziende.  La raccolta comples-
siva raggiunge i 990 milioni di 
euro.
“Le erogazioni di Banca Vero-
nese al 30 settembre sono sta-

te di 38 milioni di euro a cui si 
aggiungono 6.6 milioni di euro erogati 
tramite Iccrea Banca d’impresa sotto for-
ma di Leasing, finanziamenti in pool con 
agevolazione Sabatini e Finanziamenti al 
consumo– conclude Tognetti. “Per noi è 
fondamentale continuare ad essere pro-
tagonisti e promotori dello sviluppo del 
territorio e dell’economia locale”.

5 stelle di Altroconsumo a Banca Veronese
La Banca di Credito Cooperativo si aggiudica le 5 stelle nel rapporto Altroconsumo e annuncia l’apertura 
di una nuova filiale a Bussolengo

L’esperta di finanza Roberta Conte al 
convegno di Bussolengo



Sono Mariagrazia Facincani, Psicologa 
e Counsel-Coach Breve Strategica. Da 
più di 20 anni mi occupo di benessere 
fisico e psicologico delle persone e, in 
tutto questo tempo, ho studiato, speri-
mentato e applicato diverse tecniche di 
lavoro che mi hanno portato ad un’evo-
luzione delle mie competenze e pratiche 
professionali.
Ci sono tre motivi per cui le persone 
si rivolgono a me come professionista: 
risolvere un problema, raggiungere un 
obiettivo oppure risolvere un problema 
che non permette di arrivare all’obiet-
tivo. La pratica di Counsel-Coach Bre-
ve Strategico che ho affinato grazie a 
Maria Cristina Nardone e al Modello 
Nardone di Problem-Solving Strategi-
co, mi dà la possibilità di lavorare con 

i miei clienti trovando una soluzione ai 
loro problemi familiari e/o lavorativi in 
tempi brevi. Questo avviene grazie al 
“dialogo strategico” che mi consente 
di entrare in sintonia con le persone le 
quali cominciano a percepire diversa-
mente la propria realtà. Questa “sinto-
nia” permette al cliente di attivarsi in 
prima persona nel modificare le proprie 
convinzioni e collaborando attivamen-
te nella risoluzione delle sue difficoltà 
uscendo dalle proprie Tentate Soluzio-
ni Disfunzionali Ridondanti che gli im-
pediscono di stare nella facilità.

Ricevo a San Giovanni Lupatoto e a 
San Michele (Vr). Per consulenze pote-
te contattarmi al n. 3519835711 oppure 
via mail: info@spiritoemente.it

Come funziona che le persone continuano a mettere in atto 
soluzioni disfunzionali per risolvere i propri problemi e non 
raggiungere gli obiettivi?
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Inizia il mese di dicembre e il Natale è 
alle porte. Compaiono gli alberi addob-
bati nelle piazze e le luminarie, anche se 
in tono ridotto, per dare un segnale di vi-
cinanza verso coloro che più di altri stan-
no soffrendo i rincari energetici. 
Con dicembre arriva la rassegna che 
accompagna tutto il periodo natalizio 
2022/2023. Un appuntamento molto at-
teso nella nostra città, fortemente legata 
alle tradizioni natalizie. 
La cultura declinata in ogni forma artisti-
ca e ludica, per ogni fascia di età, con ini-
ziative per i più piccoli, come l’incontro 
con Santa Lucia, gli spettacoli con Babbo 
Natale e le letture animate in bibliote-
ca, e per i più grandi, con una varietà di 
cori che si alterneranno per tutto il mese 
di dicembre, le mostre e gli incontri con 
l’autore. Ci saranno poi i banchetti na-
talizi, in piazza Umberto I, per rendere 
ancora più suggestiva l’atmosfera, nei 
fine settimana, compresa la vigilia ed il 
giorno di Natale. 
Anche quest’anno, il “Dicembre Lupato-
tino” è il risultato di un impegno in cui 
l’Amministrazione comunale ha saputo 
coinvolgere le risorse del territorio, cultu-
rali ed imprenditoriali, con una novità: la 
rassegna è stata arricchita con gli eventi 
co-finanziati dal Fondo Unico Nazionale 
per il Turismo, grazie ad un progetto dal 
titolo “A due passi da Giulietta”, perché 
gli appuntamenti del territorio lupatotino 
sono un patrimonio da condividere an-
che con i Comuni vicini. Torna il binomio 
“cultura e turismo”, come era accaduto 

per la rassegna estiva, per creare le con-
dizioni di una provvida contaminazione 
culturale tra territori contermini, da cui 
anche il nostro Comune trae elementi di 
crescita. 
“Il Natale è una festa di gioia speranza 
e pace, che celebra la discesa di Dio tra 
gli uomini, nelle vesti di un essere indife-
so: Gesù bambino – interviene il Sindaco 
con delega alla cultura, Attilio Gastaldel-
lo – la cultura è un veicolo per esaltare i 
valori umani e cristiani di questa festa, 
senza trascurare i momenti ludici. Sono 
davvero tante le proposte realizzate per 
il periodo natalizio ed incontrano le esi-
genze di tutti, dai più grandi ai più pic-
cini, perché la cultura non ha età. Con 
l’augurio di buon divertimento unisco, 
soprattutto, quello di Buon Natale e Feli-
ce Anno Nuovo”. 

Un dicembre ricco di appuntamenti



DICEMBRE 2022LUPATOTINO
Città di
San Giovanni Lupatoto

SABATO 3

11:00 Villa Palazzoli, mostra 
su prenotazione dello scultore
Andrea Bianco

10:30 inaugurazione
Piazzetta Maria Callas

10:00-17:00 Centro culturale
mostra disegni scuole sec. IC2
Indomite scienziate 
alla ribalta

DOMENICA 4

16:00 Ridotto Cinema Astra
proiezione per bambini
Cartoni dal mondo

10:00-17:00 Centro culturale
mostra disegni scuole sec. IC2
Indomite scienziate 
alla ribalta

DOMENICA 25
in Piazza Umberto

Banchetti di Natale

GIOVEDÌ 22
20:30 in Sala Biblioteca

Gruppo di lettura

5 GENNAIO 2023
20:30 Chiesa di S. Gaetano

Concerto musica sacra
corale S. Gaetano

VENERDÌ 16
20:30 Sala Civica, presentazione
del libro di Francesca Fecanti
L’intervistatrice di anziani
20:30 Chiesa di S. Gaetano
spettacolo teatrale
Natale tra corde e fiato

GIOVEDÌ 1
in Biblioteca al Rustico
(fino al 16 dicembre) 

orari
9:30-12

14:30-18
sabato

9-12 Mostra di Natale 
libri per bambini

GIOVEDÌ 8
11:00 Centro Culturale 
inaugurazione mostra
 
di Scatti da Lupi (fino all’11/12)
Note in uno scatto

orari
mostra

9-13
15-19

SABATO 24

17:00 spettacolo di Arteven
Christmas Sings & Tales

in Piazza Umberto
Banchetti di Natale

MERCOLEDÌ 21
20:00 Auditorium Scuola Marconi
presentazione del libro
di Laura Perdonà
Tasselli di cuore
20:30 Ex Chiesa Pozzo
concerto di Fondazione Aida 
We wish you a 
Muffin Christmas

DOMENICA 18

17:00 Chiesa della Madonnina
Concerto allievi polo musicale 
Riccarda Castellani
21:00 Auditorium Scuola Marconi
Coro Marcelliano Marcello
35° Concerto di Natale

16:00 Ridotto Cinema Astra
Spettacolo teatrale per bambini
Cappuccetto Rosso. 
Nella pancia del lupo

9:00-18:00 in Piazza Umberto
mercatino artigianato con
Babbi Natale in moto

DOMENICA 11
in Piazza Umberto
Banchetti di Natale

20:00 in Piazza Umberto
Santa Lucia sotto la Torre

16:00 Ridotto Cinema Astra
Concerto swing 

Les babettes

SABATO 17

15:00 c/o Rustico inferiore
con Prof. Josetta Pinotti
Tè e poesia
15:00-19:00 Casa Novarini sala 
gialla con Le Rune del Lupo
Sabato del Lupo
20:45 Chiesa di Santa 
Maria Maddalena a Raldon
Concerto di Natale

Letture Animate

9:00-12:00 Biblioteca al Rustico

14:30-18:00 Sala Civica

Biblioteca aperta

SABATO 10
9:00-12:00 Biblioteca al Rustico
Letture Animate
in Piazza Umberto
Banchetti di Natale

VENERDÌ 9
10:00 c/o Mercato, concerto
OK Mama musical group
20:30 Chiesa San Gaetano
conferenza con il 
Prof. Fasani
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Mantello corto argentato, corpo affuso-
lato e grandi occhi verdi. E’ Ginette Ka-
mari il gatto più bello del mondo 2022. 
Il mese scorso, sul podio di Verona, la 
micia di 4 anni ha conquistato la giuria 
internazionale, che non ha avuto alcun 
dubbio nell’assegnare la medaglia d’o-
ro alla Blu di Russia. Proveniente dalla 
Polonia, Ginette è un pezzo di cuore per 
Luigina Bertaglia, allevatrice di Berga-
mo, che soddisfatta afferma: “è stato 
amore a prima vista. Quando la vidi in 
terra polacca nel 2008 me ne innamorai. 

La sua allevatrice vendeva 
solo a privati, ma quando 
si accorse del feeling che 
nacque tra di noi decise di 
fare uno strappo alla regola. 
E così nacque anche la mia 
passione e il mio desiderio 
di valorizzare questa mera-
vigliosa razza”.  
Accanto a lei, sul podio, una 
cucciola di soli 5 mesi, Kal-
listè, una Sacro di Birmania 
chocolate di San Giovanni Lupatoto. In 
braccio al veronese Massimiliano Pao-
lettoni. 
Per due giorni, sul palcoscenico della 
Gran Guardia di Verona, si sono alter-
nati leopardati Bengal, ‘chiacchieroni’ 
Siamesi Orientali, giganti Maine Coon 
e Norvegesi, nudi Sphynx, ma anche gli 
‘introvabili’ Kurilian Bobtail, con la coda 
a pon pon, e i Ragdoll, che ricordano le 
bambole di pezza. Star feline sotto gli 
occhi increduli di migliaia di visitatori. 
Tantissimi i bambini, pronti a sostituirsi 

ai giudici e votare, a suon 
di applausi, il gatto pre-
ferito. Dopo due anni di 
stop, a causa pandemia, 
l’Esposizione internazio-
nale felina ‘I Gatti più belli 
del mondo’ ha registrato 
record di presenze. Vero-
na, sabato 29 e domenica 
30 ottobre, si è trasforma-
ta nella capitale del regno 
felino. 

“Un successo che ha confermato quanto 
questa rassegna sia amata dal pubblico 
– spiega il presidente del Club Felino di 
Verona Maria Sole Farinelli -. Tantissi-
me famiglie ma anche giovani, curiosi 
e appassionati di gatti. Questa manife-
stazione è per tutti. Vedere l’entusiasmo 
delle persone, non solo nel conoscere 
e accarezzare i mici ma anche duran-
te le premiazioni, ci ha riempiti di en-
tusiasmo. Siamo pronti per il prossimo 
appuntamento, che ci vedrà in Fiera a 
Padova il 14 e 15 gennaio”. 

Ginette gatto più bello del mondo
 Primo posto tra i cuccioli è Kallistè, Sacro di Birmania di San Giovanni Lupatoto

    

      

Stampa - Produzione angiari vr: via lungo bussè, 884 - tel. 0442 660225
Creatività verona: via salvo d’acquisto, 2 - tel. 045 9299844

info@grafichemarchesini.it     www.grafichemarchesini.it

...anche se lo slogan non è nostro....
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Volavà, libreria per ragazzi 
e laboratori creativi
Dal 1° Dicembre a San Giovan-
ni Lupatoto, in via Roma 26, 
aprirà Volavà, libreria per bam-
bini e ragazzi, negozio di Gio-
cattoli Educativi, Montessoriani 
e Didattici e spazio dedicato a 
laboratori creativi e scientifi-
ci per bambini e ragazzi di età 
compresa tra gli 0 e i 14 anni.  
Il progetto nasce da una forte pas-
sione personale per la letteratura 
per l’infanzia e dall’idea di valo-
rizzare la lettura in quanto prati-
ca fondamentale per la crescita e 
l’apprendimento dei bambini fin 
dai primi mesi di vita poiché essa 
stimola lo sviluppo del linguag-
gio, arricchisce il vocabolario, migliora 
la capacità di comunicazione e aiuta il 
bambino a relazionarsi con il mondo e 
a capire le sue emozioni. Il gran-
de Gianni Rodari una volta disse 
: “Non si nasce con l’istinto della 
lettura come si nasce con quello 
di mangiare e bere … bisogna 
educare i bambini alla lettura”. 
I libri, infatti, possono essere 
moltissime cose diverse : buoni 
amici, ponti per l’immaginazio-
ne, specchi in cui riconoscere i 
propri sentimenti, porte su mondi 
lontani, forzieri ricchi di insegna-
menti, nutrimento per cresce-
re ed ali per volare. All’interno 
della libreria potrete trovare 
una ampia selezione di albi illu-
strati, prime letture per bambini 
della scuola primaria, roman-
zi e Graphic Novel per ragazzi.  
Anche il gioco rappresenta un 
aspetto fondamentale nello svi-
luppo e nella crescita dei più 
piccoli; attraverso il gioco infatti 
i bambini possono sperimentare, 
imparare, confrontarsi ed esplo-
rare il mondo intorno a loro. Per 
questo motivo all’interno del ne-
gozio troverete una selezione di 
giochi profondamente in linea 

con questo pensiero. Giochi intelligenti, 
creativi, che stimolano la fantasia, la lo-
gica, la curiosità, la strategia e che pos-
sano essere utilizzati quotidianamente 

con infinite possibilità di interazione.  
Un ultimo ma non meno importante 
punto cardine su cui si basa la filosofia 
di Volavà è l’idea che sia fondamentale 

coltivare lo spirito creativo inna-
to che ogni bambino custodisce 
nella sua individualità con l’in-
tento di guidarlo nell’esprimere 
liberamente i propri sentimenti 
ed emozioni. Nascono quindi da 
questo pensiero i laboratori ar-
tistici/creativi/scientifici/musi-
cali come : Corso di Fumetto, di 
Ceramica, Letture Animate, La-
boratorio con una Naturalista e 
divulgatore scientifico, Corsi di 
Musica, ma anche incontri con 
l’Autore, con Illustratori e anche 
con simpatiche creature del mon-
do animale. Tutti i corsi e labo-
ratori sono proposti in collabora-
zione con Associazioni Culturali, 
Docenti e Professionisti specia-
lizzati nel mondo dell’infanzia.  
In contro tendenza rispetto al 
mondo di oggi, centrato sempre 
più sulla tecnologia e l’uso di di-
spositivi elettronici, questo ambi-
zioso progetto costituisce una no-
vità ed un opportunità importante 
per i bambini ed i ragazzi del Co-
mune di San Giovanni Lupatoto e 
delle zone limitrofe.

ORARI NEGOZIO :
Lunedì 15.30 - 19.00
Dal Martedì al Sabato 9.00 - 12.00 / 15.30 - 19.00
Domenica 10.00 - 12.30 / 15.30 -19.00
Cellulare 351/5411098  mail  info@volava.it
profilo Instagram : volava_librarsi_giocando
profilo Facebook : Volavà - Librarsi Giocando
sito internet : www.volava.it



21 grammi di magia
Energia, musica, entusiasmo e pasticci-
ni sabato 22 ottobre al centro  “21 gram-
mi”, in via Monte Comun 37, dove da 
tre anni l’associazione “Un bicchiere di 
Sole” offre a ragazzini considerati “dif-
ficili” uno spazio dove la monotonia e il 
vuoto attanaglianti, che a volte si tenta-
no di riempire con qualsiasi cosa, ven-
gono trasformati in nuove opportunità, 
divertimento ed espressione di sé. Il 21 
grammi però non è un centro tradiziona-
le, ha una particolarità, il linguaggio che 
si utilizza per comunicare è quello dei 
giovani. Gli adulti si mettono in ascol-
to e i ragazzi, almeno per un momen-
to, possono parlare la loro lingua, senza 
adattarsi a quella che solitamente gli 
vieni imposta dall’alto, che spesso li co-
stringe a deformarsi, senza però riuscire 
poi a capirli. Adulti e ragazzi danzano, 
dipingono graffiti e compongono mu-
sica rap, insieme. E lì anche ragazzini 
fino a quel momento nascosti in camera 
o nel loro mondo escono e cominciano 
a scoprire e sperimentare, si muovono, 
ballano e ad un certo punto compongo-
no una canzone rap, insegnando a noi 
adulti che dopotutto questo rap di cui 
abbiamo tanto paura assomiglia tanto 
ad una poesia. Sembra un miracolo! Ma 
poi si scopre che dietro a questa magia 
c’è l’impegno di volontari straordina-
ri, ballerini, cantanti, musicisti, artisti, 
educatori, cuochi e informatici, che con 
costanza e passione trasmettono a que-
sti ragazzi le loro conoscenze, la dedi-
zione e l’entusiasmo. Ed è in questo cli-
ma di gioia e divertimento che si impara 

anche a rispettare le regole; necessarie 
per mantenere la serenità e per mante-
nere puliti e ordinati gli incredibili spazi 
a disposizione, che vanno da una stanza 
da ballo fino alla sala da registrazione. 
I ragazzi imparano, creano, si diverto-
no e condividono le loro vittorie con le 
famiglie, a loro volta sono gratificate da 
questi successi; ed è dalla gratificazione 
che sboccia ciò che c’è di più bello nelle 
persone. Sono un’assistente sociale da 
quasi 30 anni. Ho conosciuto tanti ra-
gazzi difficili, con storie familiari diffici-
li, e spesso ho assistito impotente ad un 
declino delle loro giovani vite. I nostri 
mezzi non erano sufficienti e si interve-
niva troppo tardi. Le nostre risposte, a 
volte inadatte, rischiavano di perpetua-
re i problemi iniziali. Nel 21 grammi ho 
visto una speranza. Nella giornata di 
sabato i ragazzi Mattia, Evans, Iskan-
der, Nichita, Jargo, Iris, Chiara hanno 

mostrato il DVD riassuntivo dell’anno 
trascorso, il CD con la loro canzone e gli 
oggetti realizzati con la stampante 3D. 
Un’emozione grande! Ed insieme a loro 
c’erano tutti i volontari, ognuno con la 
sua arte e passione, Paola e Lorenzo con 
la danza, Pablo con i graffiti , Rubio per 
il free-style, Anna, Elena e Piero con la 
cucina, Efren e gli Shapeless, Old Man 
e i Da Quagga con la musica, Suranga 
con il montaggio video, Tonio Chessa 
con il servizio fotografico  ed ovviamen-
te Mirko l’educatore tutto fare e Erika 
che ha trasformato quello che sembrava 
un progetto impossibile in realtà. A San 
Giovanni Lupatoto è sbocciata una realtà 
originale e preziosa, ma se “per crescere 
un figlio ci vuole un villaggio”, per far 
crescere una comunità in cui si riunisco-
no molti ragazzi serve una città intera. 

Cristina Purgato in collaborazione Cristina Purgato in collaborazione 
con Cecilia Zambellicon Cecilia Zambelli
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I° Anniversario

Antenore Avanzini
Il Signore ti ha accolto nel 
suo regno dove non esiste 

sofferenza, ma pace e serenità.
I tuoi cari

10/12/2021    10/1272022

XX° Anniversario

Rolando Zoccatelli
Il ricordo che hai lasciato

è sempre presente
in ognuno di noi.

I tuoi cari
7 dicembre 2002 - 7 dicembre 2022

VI° Anniversario

Anna Leardini
in Ambrosi

Nel cuore conserviamo tutto e 
ciò che eri per noi lo sei sempre.

I tuoi figli e nipoti

(18/12/2022)
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Via Lino Lovo,62 Vallese di Oppeano (VR)
Tel 045 6984144  Fax 045 6983064 

info@brunosrl.net

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

Via dei Castagni, 5 /A
Boscochiesanuova (VR)

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

Via Suor E. Venturini,13 37059 Campagnola di Zevio VR
Federico 333 8190376 - Remigio 348 1958145

aigelsiagri@gmail.com

PRODUZIONE SERRAMENTI IN PVC 
PORTE INTERNE IN LEGNO 

PORTONCINI BLINDATI

Raldon (VR) Tel 045.87.30.010

Viale Copernico,14  Campagnola di Zevio 
tel 045.87.31.686 

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

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

Azienda Agricola
Veronese Marco

I  PANETINI

via Pacinotti, 27
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. e Fax 045 9250100

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

Cicogna Giovanni s.a.s.

AGENZIA VERONA SUD

Via Pace Paquara,7 S.Giovanni Lupatoto (VR)
Tel 045 87.53.249 treesse@treessesgl.it

Zevio: P.zza Marconi, 36  - Tel. 045/7850451
Legnago: Via Gramsci, 13 - Tel. 0442/20430
Email: info@assiservicegroup.it - zevio@cattolica.it
Pec: assiservice.sas.assicurazioni@legalmail.it

IMPIANTI IDRAULICI
CIVILI E INDUSTRIALI
CONDIZIONAMENTO
IRRIGAZIONE

Via Damiano Chiesa 53/A
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Email: info@arsfumiverona.it
Tel. e Fax. 045-22.14.05.3

Via Quattro Novembre, 100
37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 545063 Fax 045 8757570

www.pizzatoits.it 
pizzatoits@pizzatoits.it

Via C. Battisti,13 S.Giovanni Lupatoto 
tel 045 257 4969 

ARMOCROMIA & CAPELLI 
“Il colore giusto studiato 

su di te, per te”

Giulio Soardo

Piazza A.De Gasperi,22 - Raldon (VR)  
Tel 045/46.229.95 Cell 320.85.768.68 

gsoardo@arsvimmobiliare.it

Via Monte Ortigara,11 S.Giovanni Lupatoto (VR)
Tel 089.5355941

VERONA 
PNEUMATICI

VENDITA ASSISTENZA RIPARAZIONI
GOMME NUOVE E D’OCCASIONE- PLURIMARCHE

EQUILIBRATURA CORGHI A LASER
CONVERGENZA CORGHI A INFRAROSSI

AUTO 4X4 TRASPORTO LEGGERO MOTO SCOOTER
SERVIZIO REVISIONE, TAGLIANDO AUTO

RICARICA CLIMA, SANIFICAZIONE ABITACOLO
DEPOSITO PNEUMATICI

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

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

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

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

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.

consulente tecnico del tribunale di Verona

Via Francesco Morosini,7 37138 Verona
Tel/Fax 045.8342297 cell. 335.6130660

info@studiobonomo.it - alessandro.bonomo@geopec.it

GIANLUCA ZECCHIN
gianluca@zeno-vr.it

ZENO SRL
Via Monte Comun, 11/A
37057 S.G. Lupatoto - VR
Tel. +39 045 546006
zeno@zeno-vr.it
www.zeno-vr.it

GUARNIZIONI INDUSTRIALI
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

ARTICOLI TECNICI

Produzione Pasticceria Artigianale
Via Belfiore 100 - 37135 Verona 

Prenotazioni: 347 7500353

LASER EPILAZIONE A DIODO LED
LAMINAZIONE CAPELLO

Via Reno,2 Verona  - tel  045 8203080

SAN GIOVANNI LUPATOTO - VIA CIECA SEGALA, 5 - VR
termoidraulicanarducci@gmail.com - Tel. 348 6977379
Partita IVA 03459190231

D.ssa Mariachiara Benetti
Medico Odontoiatra e Protesista Dentale

Via Capitello,6 Raldon (VR)
t. 045 8731010 | c. 349 8922182
mariachiarabenetti@gmail.com

Via Provinciale Sud, 6 - 37060 Buttapietra (VR)
tel. 045 6660391 - info@arenaprogetti.eu

tel. 045 6660391 
info@arenaprogetti.eu

Città di San 
Giovanni Lupatoto

Il Coro Lirico San Giovanni, con il Patrocinio di 
Regione Veneto - Provincia di Verona 

Città di Verona - Città di San Giovanni Lupatoto
presenta:

SABATO 10 DICEMBRE
ore 20,45
CHIESA SAN NICOLO’ 
VERONA

“GLORIA IN 
EXCELSIS DEO”

“... istavamo immobili e sospesi come i pastor che prima udir quel canto ...”
(dal Purgatorio di Dante Alighieri - Canto XX vv136/140)

SABATO 17 DICEMBRE
ore 20,45
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA 
RALDON - VERONA

PROGRAMMA INTERPRETI
Divertimento in RE maggiore K136

di W.A. Mozart (orchestra)

Ave Maria di Jacob Arcadelt (coro e orchestra)

Vesperae Solennes De Confessore
di W.A. Mozart (soli, coro ed orchestra)

Divertimento in FA maggiore K138
di W.A. Mozart (orchestra)

Melodie Natalizie autori vari(coro ed orchestra)

Soprano Rebecca Bottari
Contralto Nina Cuk

Tenore Vincenzo Di Donato
Basso Enrico Totola

Primo violino concertatore Riccardo Vartolo

Orchestra LusItalia Consort
Coro Lirico San Giovanni

Direttore del coro e Maestro concertatore: Nicolò Dal Ben

Ingressi consentiti secondo le indicazioni sanitarie in vigore.



La Cappella della Fondazione Pia Ope-
ra Ciccarelli ospita venerdì 2 dicembre 
alle 16.15 l’inaugurazione della mostra 
dell’Artista lupatotino Gianni Franceschi-
ni che introdurrà i temi del ciclo pittori-
co “ I colori del tempo” attraverso alcuni 
versi da lui recitati, accompagnato dal 
violoncellista Marco Remondini. I passi 
proposti, uniti alle opere pittoriche, sa-
ranno occasione di riflessione e approfon-
dimento sul tema della vecchiezza. “ Per 
un tempo ho frequentato gruppi di anzia-
ni”, spiega Franceschini. “ Con queste 
persone ho colorato, dipinto, disegnato, 
raccontato storie, letto poesie e tracce di 
teatro. Oltre alla ricerca costante di mo-
menti di benessere, indubbiamente sono 
entrati nell’incontrarsi anche momenti di 

confidenza, di narrazione 
del se, di conoscenze a 
poco a poco sempre più 
profonde. Non sono man-
cati i momenti di confron-
to sulle vicende della vita, 
sugli affetti e sulle storie 
personali. Qualcuno ci 
ha lasciato nel tempo. Io 
ho segnato nomi, alcu-
ne vicende personali, at-
teggiamenti, momenti di 
memoria e ricordo, emo-
zioni, lacrime e applausi, 
tristezze e arrabbiature. 
Mi è venuto in mente di 
scarabocchiare delle im-
magini, senza pensiero, 

quasi improvvisate. I 
colori e i segni veloci e 
non curati più di tanto, 
si sono mescolati in pit-
ture, proprio come fos-
sero delle rapide rivisi-
tazioni di momenti vis-
suti col gruppo. Si sono 
aggiunte parole, parole 
di poesia e teatro. Tut-
to diventa “ Colori del 
tempo”, tempo tra vis-
suto, ricordi, entusia-
smo, solitudine, gioia, 
divertimento, salute e 
malattia, ma sempre 
con quella patina indi-
struttibile della vita”.

Mercoledì 11 gennaio  dalle ore 20.30, 
presso la sala canonica dell’ex chiesa di 
Pozzo, si terrà il primo incontro del ciclo 
di iniziative “i consiglieri nei quartieri”. 
Si tratta di un’iniziativa lanciata dal grup-
po consiliare della lista civica “Falavigna 
Sindaca”, guidato da Anna Falavigna e 
composto da Remo Taioli, Marina Van-
zetta e Marco Taietta.Il primo incontro, 
aperto al pubblico, è dedicato alle frazio-
ni di Pozzo e Camacici. Saranno affronta-
te questioni attualmente irrisolte, tra cui 
la realizzazione della pista ciclabile del 
Comotto, dei parcheggi nelle serre Wal-
lner, della rotatoria al posto degli attuali 
semafori quale opera di compensazione 
della lottizzazione in via Dogana, la ca-

renza di parcheggi in via Battisti 
aggravata dall’insediamento di 
studi medici, la mancanza di mar-
ciapiedi adeguati in via Camacici 
e  Casette, il sotto utilizzo di Piaz-
za Falcone per manifestazioni ed 
eventi, la necessità di riordinare 
la viabilità in via Salvo D’Aqui-
sto e via Manara, lo spostamento 
dell’Ufficio Postale. Le frazioni 
di Pozzo e Camacici sono le uni-
che senza alcun rappresentante 
all’interno della Giunta, fatto mai 
accaduto nelle amministrazioni prece-
denti a quella di Gastaldello, nonostante 
i quartieri vivano problematiche sotto gli 
occhi di tutti i cittadini. Durante la serata, 

sarà lanciata una raccolta firme per chie-
dere all’amministrazione di riqualificare 
con urgenza i quartieri.

Lista civica Lista civica 
“Anna Falavigna Sindaca”“Anna Falavigna Sindaca”

In Pia Opera la mostra di Gianni Franceschini

Incontro su Pozzo/Camacici l’11 gennaio
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Laurea

Giuseppe Russo
si è brillantemente laureato 
con 110 e lode il 24/11/2022 
all’ Università di Trento in 

“Interfacce e tecnologie della 
comunicazione”. Congratulazioni 

da parte dei familiari.
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Un’azienda solida, che fa fronte all’au-
mento dei costi dell’energia e delle ma-
terie prime senza incidere sulla bolletta 
e al contempo conferma il programma 
degli investimenti. E’ la fotografia di Ac-
que Veronesi uscita dall’assemblea dei 
sindaci che si è tenuta a metà novem-
bre, nella quale il consiglio di Bacino 
ha aggiornato lo schema regolatorio dei 
gestori idrici del territorio.
“È una grande soddisfazione poter dire 
che le tariffe non subiranno variazio-
ni rispetto al piano gia’ approvato nel 
2020, in un contesto economico molto 
differente dall’attuale” commenta Ro-
berto Mantovanelli, da quattro anni pre-
sidente di Acque Veronesi. “Grazie alla 
solidità finanziaria dei gestori, al lavoro 
portato avanti con il Consiglio di Bacino 
e al fondamentale supporto dei sindaci, 
che hanno condiviso la rimodulazione di 
una parte del piano delle opere, siamo 
infatti riusciti a farci carico dell’aumento 
delle materie prime e dei costi dell’ener-
gia elettrica”. 
Acque Veronesi solo per l’energia elet-
trica in questo 2022 spenderà 20 milioni 
di euro in più dell’anno scorso e a que-

sto vanno aggiunti gli aumenti dei costi 
per le materie prime, ulteriore effetto 
del momento di inflazione in cui opera-
no anche i gestori idrici. La spesa me-
dia annua per famiglia per i servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione è 
di circa 350 euro contro i 330 dell’anno 
scorso. Senza le azioni messe in campo 
dai gestori ci sarebbe stato un incre-
mento molto superiore rispetto a quanto 
stabilito nel 2020. 
“E’ un risultato che ci riempie di orgo-
glio perché rappresenta un segnale con-
creto di aiuto e di vicinanza ai circa 800 
mila residenti che serviamo” prosegue 
Mantovanelli. 
“Un impatto positivo importante hanno 
avuto anche le iniziative di efficienta-
mento energetico portate avanti negli 
ultimi anni e i fondi che Acque Veronesi 
ha attinto dal PNRR per la dorsale Bel-
fiore-Verona Est, ben 23 milioni di euro 
per un’opera fondamentale per il terri-
torio veronese che sarà realizzata a co-
sto zero per gli utenti”
“Ed è motivo di soddisfazione “ conclu-
de Mantovanelli “anche l’aver mante-
nuto gli impegni rispetto agli interventi 

programmati, che non sono stati cancel-
lati ma solo spostati in avanti nel tempo. 
Sempre in tema di PNRR abbiamo pre-
sentato progetti per la realizzazione di 
impianti di essicamento dei fanghi che 
hanno l’obiettivo di ridurre costi e quan-
titativi da smaltire. Sempre l’accesso a 
nuovi fondi ministeriali potrebbe raffor-
zare gli interventi di distrettualizzazione 
e digitalizzazione delle reti già in atto, 
che hanno come obiettivo principale il 
miglioramento della gestione delle reti 
e degli impianti e che porteranno come 
beneficio una progressiva riduzione del-
le perdite idriche”. 

Bolletta dell’acqua: I gestori si fanno carico 
dell’aumento dei costi di energia e materie prime

Roberto Mantovanelli
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Buone notizie per i consumatori. Il prez-
zo del gas è in fase calante rispetto a 
qualche mese, un elemento questo di cui 
si vedranno i benefici sulle bollette a par-
tire dal gennaio 2023. Secondo il parere 
degli esperti i motivi di questo calo sono 
dovuti principalmente agli stoccaggi per 
l’inverno quasi tutti riempiti, mentre ad 
ottobre i termosifoni di molte regioni d’I-
talia sono rimasti spenti considerate le 
temperature decisamente elevate rispet-
to al periodo. Non dimentichiamo poi 
l’acquisto del Gnl, ovvero il gas lique-
fatto che è andato in parte a sostituire 
quello che avrebbe dovuto arrivare dal-
la Russia. Il calo del prezzo dell’energia 
elettrica si è invece già verificato già a 
partire dallo scorso settembre, tant’è che 
il valore del PUN, prezzo unico naziona-
le, ha registrato valori relativamente bas-
si, vicini a quelli del periodo primaverile 
prima dell’impennata estiva.
L’ Amministrazione comunale ha co-
munque deciso, di concerto con la Lu-
patotina Gas e Luce Srl che sosterrà 
integralmente la spesa e dopo essersi 
confrontata con i commercianti, una ri-
duzione significativa della spesa per le 
luminarie natalizie, per poter disporre di 
maggiori mezzi economici da utilizzare 
a favore delle persone economicamente 
più deboli. Da segnalare, a questo ri-
guardo, che il 12 dicembre 2022, alle ore 
13, scade il termine per la presentazio-
ne della domanda redatta sull’apposito 
modulo, all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto, per l’as-

segnazione dei contributi una tantum 
a sostegno del pagamento delle utenze 
domestiche (gas e luce) anno 2022 ed 
eventuali morosità in favore delle fa-
miglie in difficoltà. Può partecipare al 
bando il cittadino italiano o di uno Stato 
appartenente all’unione Europea, oppu-
re non appartenente all’unione Europea 
purché titolare di permesso di soggiorno 
o di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (carta di sog-
giorno). Tra i requisiti di partecipazione 
avere un valore ISEE inferiore o uguale 
a euro 25.000. L’importo del contributo 
massimo erogabile per le spese di gas 
e luce presso l’abitazione di residenza 
(anno 2022) è pari a euro 500 sulla base 
della spesa sostenuta e documentata. La 

domanda va presentata al Comune di 
San Giovanni Lupatoto che, verificata la 
sussistenza dei requisiti, procederà alla 
formazione ed approvazione delle gra-
duatorie con l’indicazione della spesa 
sostenuta e del contributo spettante. La 
relativa erogazione non verrà liquidata 
al cittadino richiedente, ma direttamen-
te al fornitore di gas e luce. In caso di 
morosità il contributo spettante andrà 
prioritariamente a saldare tutto o in par-
te il debito con la società fornitrice di 
gas e luce.
Informazioni e modulistica relative al 
bando sono reperibili direttamente dal 
sito internet del Comune di San Giovan-
ni Lupatoto www.comune.sangiovanni-
lupatoto.vr.it. 

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 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)

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Cala il prezzo del gas, da gennaio 
bollette più leggere
Scade il 12 dicembre 2022 il termine per la richiesta di contributi per gas e luce



È stata presentata nella Sala Rossa 
del Palazzo Scaligero, la 38a Festa del 
Mandorlato di Cologna Veneta, in pro-
gramma il 4, l’8 e l’11 dicembre. Sono 
intervenuti il Presidente della Provin-
cia, Manuel Scalzotto, e, per la Pro loco 
di Cologna Veneta, la presidente Ivana 
Pozzan, il vicepresidente Adriano Branco 
e i consiglieri Cristina Zanoni, Pasquali-
sa Pravato e Fabio Tagliaro. Erano, inol-
tre, presenti alcuni produttori del dolce 
di Cologna Veneta.
Nella tre giorni di festa verranno allesti-
ti, in Corso Guà, i chioschi dei produttori 
locali dove si potranno degustare man-
dorlato e altri dolci realizzati con il pro-
dotto tipico colognese. Nel centro storico 
troveranno, inoltre, spazio il mercatino 
natalizio e la fiera dei sapori tradizionali. 
In occasione della festa resteranno aperti 
i negozi e le associazioni locali presente-
ranno le proprie attività in piazza.
A dare il via all’evento, alle 10 del 4 di-
cembre, sarà il corteo storico di cento 
figuranti, accompagnato da “Musici e 
Sbandieratori” di Montagnana. La sfila-
ta arriverà nella sala consigliare, dove 
verrà tagliato ufficialmente il nastro 
della Festa. Il riconoscimento “Cologna 
Veneta Città del Mandorlato” verrà con-
segnato al soprano, direttore artistico e 
sovraintendente della Fondazione Arena 
di Verona, Cecilia Gasdia.
Nel pomeriggio, poi, gran parata di dame 
e cavalieri con danze storiche.

Al teatro comunale “Angelo e Gregorio 
Vedovato” si terrà l’esposizione “Scorci 
d’arte” a cura delle scuole primarie del 
capoluogo e di Sant’Andrea.
Alle 16,30, sempre il 4 dicembre, in piaz-
za si svolgerà la degustazione di man-
dorlato caldo offerta dalla Pro Loco. Gio-
vedì 8 dicembre, torneranno i chioschi e 
il mercatino. In centro storico verrà al-
lestito uno spettacolo per i bambini con 
giochi, canzoni animate ed esibizioni di 
magia. Sempre in centro, a cura della 
Compagnia Accademia Creativa, si terrà 
uno spettacolo di danza e arte dedicato al 
mondo delle farfalle. Anche l’8 dicembre 
la Pro Loco offrirà una degustazione di 
mandorlato caldo. L’ultimo giorno di fe-
sta, domenica 11 dicembre, alle 10,30 ci 
sarà la Messa in duomo con la presenta-
zione dei prodotti agricoli e la benedizio-

ne dei trattori in occasione della giornata 
del “Ringraziamento Mandamentale”, 
promossa dalla sezione colognese di Col-
diretti. Nel pomeriggio, per i più piccoli, 
è previsto l’arrivo di Santa Lucia. Per tut-
ti, invece, la terza degustazione gratuita 
di mandorlato caldo promossa dalla Pro 
Loco. Alle 18, presso la sala espositiva 
del duomo, è in programma il concerto 
“Ensemble barocco di voci e strumenti” 
con Jimin Oh, Mirko Scepanovic, Mirco 
Bolcato e Francesco Carletti.
Durante la manifestazione, dai parcheg-
gi della zona industriale e di Viale del 
Lavoro al centro, sarà attivo un servizio 
di trasporto gratuito con trenino. Come 
negli anni precedenti sarà allestita la sala 
gastronomica in via Chioggiano dove, 
su prenotazione, si potranno degustare 
piatti tipici locali tra cui bolliti e pearà.

Torna la magia del Natale vista lago con 
un ricco calendario di eventi che avver-
ranno dal 26 novembre 2022 all’8 genna-
io 2023 nei Comuni di Lazise, Bardolino 
e Garda: mercatini, attrazioni, incontri e 
sapori per tutti i gusti, per tutte le età e 
per ogni giornata. Si spazia dal Natale 
tra gli Olivi di Garda alla Vela del Gusto 
di Bardolino, fino alla pista di pattinag-
gio su ghiaccio più grande del lago a La-
zise. In tutte e tre le località, per i più te-
merari, tuffi fuori stagione. Trait d’union 
simbolico, la seconda edizione della Bab-
bo Lake Run, la corsa dei Babbo Natale, 
sempre con doppia partenza, da Lazise e 
da Garda, e arrivo di tutti i partecipanti 
a Bardolino.
Lazise. Sarà magia di Natale nel picco-
lo borgo medievale di Lazise. I festeg-
giamenti inizieranno il 26 novembre e 
proseguiranno fino all’8 gennaio 2023. In 
tutte queste giornate sarà allestita la più 
grande pista di pattinaggio sul ghiaccio 
del lago (600 metri) così come il tradizio-
nale mercatino natalizio e la carrozza a 

cavallo con Babbo 
Bardolino. Dal 26 novembre all’8 genna-
io 2023 il lungolago e il centro storico di 
Bardolino indosseranno i colori del Na-
tale per accogliere migliaia di visitatori. 
Parco Carrara Bottagisio si trasformerà 
in un villaggio natalizio per famiglie con 
cascate di luci alte fino a sei metri, ospi-
terà la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
(tutti i giorni dalle 10 alle 19, ingresso a 
pagamento con noleggio pattini) e vedrà 
in funzione la ruota panoramica alta 30 
metri e il trenino natalizio.  

Natale.
Garda. Il Natale tra gli Olivi di Garda 
partirà venerdì 25 novembre e prose-
guirà fino all’8 gennaio 2023. Tra le tap-
pe da non perdere in una delle destina-
zioni del romanticismo per eccellenza, il 
Villaggio di Natale in Piazza del Munici-
pio con la Casetta di Babbo Natale (aper-
ta tutti i venerdì, sabato e domenica e nei 
giorni festivi con attività per bambini), il 
maestoso e scintillante Albero di Natale 
e la Casetta della Beneficenza che ospita 
varie associazioni di volontariato

Festa del mandorlato a Cologna Veneta

Natale insieme per Lazise, Bardolino e Garda
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Claudio Nicolis, una vita in mezzo al legno
Quarantaquattro anni nella stessa azien-
da, dal primo all’ultimo giorno di lavo-
rativo prima della meritata pensione. Se 
non è un record, quello di Claudio Nico-
lis, poco ci manca. Volto conosciutissimo 
e non solo a San Giovanni Lupatoto, an-
che grazie al suo impegno nella Pro Loco 
e nel Comitato carnevalesco, Claudio è 
sempre stato alle dipendenze della ditta 
Perbellini Lamellari di via Monte Care-
ga. Una vita in mezzo al legno, trascorsa 
quasi esclusivamente a montare i serra-
menti nelle abitazioni e nelle aziende. 
“ Appena terminata la terza media nel 
1978, ho subito iniziato alle dipenden-
ze di Elio Perbellini”, ricorda Nicolis. “ 
Avevo 14 anni, Daniele Perbellini, poi 
subentrato al padre, due più di me, ma 
ho fatto in tempo a lavorare assieme ai 
suoi figli  Simone e Riccardo che hanno 
preso in mano il testimone dell’azienda, 
per cui ho lavorato con tre generazioni” 
aggiunge. Felice per aver trascorso buo-
na parte della sua attività “ in mezzo alla 
gente, avendo così l’opportunità di  co-
noscere moltissime persone, a contatto 
diretto con la clientela, per cui  le sod-
disfazioni devo dire che sono state dav-

vero molte. Con ottimi rapporti sia con 
la famiglia Perbellini sia con i colleghi 
di lavoro. Chiaramente un po’ mi dispia-
ce aver lasciato un ambiente in cui mi 

sono trovato molto bene”. Ed ora, come 
passerà le giornate? : “Coltivando i mie 
hobby, a cominciare dalle camminate in 
montagna”.

ESTETICA SOGNO REALTA’ - Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919

FREQUENZA CONSIGLIATA:

Una seduta a settimana
per 3 settimane

I RISULTATI
L’incarnato risulta uniforme,

la grana affinata, le discromie 
e cicatrici da acne attenuate, 

i pori ristretti.
La pelle appare immediatamente 

più radiosa, luminosa e rimpolpata 
e il viso risulta rinnovato 

e rigenerato.

Euro 35 a seduta

MADE IN ITALY
DAL 1970

www.gerards.com

RINNOVA E ILLUMINA
LA TUA PELLE CON

GLYCO PEEL
TREATMENT
L’ESCLUSIVO TRATTAMENTO

ALL’ACIDO GLICOLICO

P E R F E Z I O N A N T E  •  L E V I G A N T E  •  S C H I A R E N T E



Terza stagione di attività per San Giovan-
ni Lupatoto Volley che sta conoscendo 
una vera e propria esplosione di iscrizio-
ni. “Sapevamo che nel nostro paese c’e-
ra “fame” di volley”, spiega il presidente 
André Zaccaron Gonzaga, il perché a 
San Giovanni c’è una lunga tradizione 
in questo senso e poi perché la pallavolo 
è uno sport molto popolare specie tra le 
ragazze e le bambine ed infine perché le 
bambine più piccole, grazie alla pallavo-
lo, si avvicinano allo sviluppo della psi-
comotricità complessiva. E’ da tanti anni 
che, purtroppo, le bambine passano trop-
po tempo sui social e sul cellulare piutto-
sto che socializzare e sviluppare anche la 
componente fisica-corporale. Per questo 
partiamo dall’insegnare a correre, dalla 
percezione del proprio corpo nello spa-
zio, dal saltare, dal prendere al volo, dal 
coordinamento tempo-spazio. Impressio-
nante il numero di richieste che abbiamo 
avuto nelle fasce delle più piccole, quello 
dell’S3, dove abbiamo realizzato addirit-
tura tre squadre”.
In effetti il numero delle squadre di San 
Giovanni Volley quest’anno vede 3 squa-
dre di S3, 1 squadra under 12, un gruppo 
di under 13, una squadra under 14, una 
di under 16 e poi un gruppo di 18-20enni 

ed infine una squadra amatori.
Lo staff tecnico quest’anno è composto 
altre che da Andrè Zaccaron e Michele 

Pontirolli, da uno staff tutto al femminile: 
Roberta Munerol, Elisa Menegon, Silvia 
Bellini, Elena Cappelli, e Gioia Riccato, 

queste ultime due atlete dell’Arena 
Volley di B1. “Una collaborazione 
che da un lato ci ha aiutato a crescere 
ad un ritmo più veloce di quello che 
avremmo potuto fare da soli, dall’altro 
apre per le atlete delle prospettive di 
crescita importanti nel settore giovani-
le femminile più importante della pro-
vincia di Verona”, conclude Zaccaron. 
I contatti, anche per qualche atleta 
che volesse iniziare a giocare sono: 
sangio@arenavolleyteam.it 
oppure  334.7629854.

Boom di iscrizioni al Sangiovolley

8,30

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

12,30 14,30 18,30
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Hyperspace è una palestra incentrata sul 
trampolino elastico e le sue declinazioni 
sportive: acrobatica, freestyle, parkour 
e  tutte le attività complementari e sarà 
aperta ogni giorno dalle 10 del mattino 
alle 10 di sera a partire dal 26 dicembre e 
per tutte le vacanze di Natale, con apertu-
ra ridotta solo durante prefestivi e festivi. 
È un luogo speciale dove passare le lunghe 
giornate di vacanza, facendo qualcosa di 
diverso, soprattutto con la propria famiglia. 
I pacchetti sono da 1 ora ( lun-ven a 13 
euro; sab-dom e festivi a 16 euro) o da 2 
ore ( lun-ven a 21 euro; sab-dom e festi-
vi a 26 euro), ma soprattutto per tutte le 
vacanze abbiamo deciso di tenere attivi 
promozioni e sconti: il Family Pass, che 
prevede uno sconto del 25% alla cassa 
per i nuclei familiari a partire dalle 4 per-
sone, la Super Session del lunedì (2 ore a 
17 euro)  ed i 90 minuti del mercoledì (1 
ora e mezza a 15 euro).
La vera novità sta nel fatto che il salto è 
un’attività adatta davvero a tutti. Si può 
saltare a tutte le età - con le giuste atten-

zioni e sotto la guida esperta dei nostri 
assistenti - ed è sempre sano e divertente. 
La struttura è suddivisa in due aree: la 
zona Primo Sport studiata per stimolare le 
abilità motorie dei bambini fino al compi-
mento dei 6 anni e la palestra per le disci-
pline acrobatiche o Jump Area, con tram-

polini elastici di diverso grado di resa nel 
rimbalzo ed airbags (materassi gonfiabili) 
o una buca di foam pit in cui atterrare in 
sicurezza.
Orari di apertura straordinari:
24 dicembre: 10-19

25 dicembre: chiusura
26-30 dicembre: 10-22
31 dicembre: 10-19
1 gennaio: 16-22
2-6 gennaio: 10-22
Hyperspace è anche una splendida idea re-
galo: nelle nostre palestre puoi trovare delle 

gift  card, per un pensiero speciale all’inse-
gna del benessere e del divertimento.
Vi aspettiamo a San Giovanni Lupatoto 
(VR) in via Monte Carega 10. Per info: 
www. hyperspaceparks.com, mail to: 
info.vr@hyperspaceparks.com.

Seconda edizione della Babbo Lake 
Run, domenica 11 dicembre e parten-
za unificata alle ore 10, con un fiume di 
partecipanti vestiti da Babbo Natale ad 
invadere pacificamente le vie dei tre Co-
muni. Un momento festoso di sport e di 
spensieratezza in vista del Santo Nata-
le. Due percorsi previsti, chiamati come 
i venti locali: La Gardesana, di circa 4 
chilometri da Garda (lungolago Regina 
Adelaide) a Bardolino, e La Vinessa, di 
circa 5 chilometri da Lazise (via Prà del 
Principe) a Bardolino. I tracciati, su stra-
de pedonali, sono liberi da barriere e 
percorribili come si desidera: correndo, 
camminando, in gruppo o singolarmen-
te. Sarà possibile ritornare dal punto di 
partenza utilizzando il servizio gratuito 
della motonave di Navigarda messo a di-
sposizione dalla società di navigazione. 
L’evento è organizzato dall’Associazione 
Sportiva VRM Team Asd in collaborazio-

ne con le amministrazioni comunali e la 
Fondazione Bardolino Top. Parte del ri-
cavato sarà devoluto ad Amo Baldo Gar-
da, Onlus per l’Assistenza Domiciliare al 
Malato Oncologico grave. Le prevendite 
apriranno online dal 1° ottobre sul sito 

eventbrite.it e direttamente presso Ve-
ronaMarathon Hub in Circonvallazione 
Maroncelli a Verona (dal 1° novembre) o 
ai Mercatini di Natale di Lazise, Bardo-
lino e Garda (3, 4 dicembre e sabato 10 
dicembre). 

In cerca di nuove idee per le Vacanze di Natale 2022?

Babbo Lake Run, in marcia verso…il Natale
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E come al solito, da un ormai “ma-
tusa” ex segretario lupatotino, ec-
comi qui per ricordare  la figura di 
un vecchio ex calciatore biancoros-
so che  ci ha lasciato raggiungendo 
tanti suoi compagni di squadra che 
lo hanno preceduto: mi riferisco a 
Carlo Girardi, da tutti conosciuto 
come “el popo”, classe 1937. For-
se qualcuno osserverà (a ragione), 
che tanti sono gli ex biancorossi 
che lo hanno preceduto e pochi 
quelli a cui è stata data una men-
zione ricordo, ma “el popo” era un 
personaggio conosciuto a San Gio-
vanni non solo per il suo passato 
sportivo, ma in particolare per il 
suo carattere esuberante e la sua 
proverbiale polemica, ultimamen-
te il suo “auditorium” preferito 
era sotto la Torre in centro paese. 
Esordisce in prima squadra a soli 18 
anni nella stagione sportiva 1955/56 
nel campionato di Promozione alla 
guida dell’allenatore lupatotino ed 
ex nazionale Giovanni Battistoni. 
Con la squadra lupatotina confeziona 
ben 143 presenze mettendo a segno la 
bellezza di 20 reti, ed oltre che nel San 
Giovanni ha militato nel Soave, a San 
Felice sul Panaro e nell’Oppeano ap-
pendendo le scarpe al chiodo a 32 anni. 
Franco Lerin, noto giornalista sportivo 
lupatotino, nel suo libro scritto in col-

laborazione con Canazza lo descrive 
come “un calciatore vecchio stampo, 
eclettico, capace di coprire diversi ruoli 
ma sempre con lo stesso notevole ren-
dimento, infatti ha iniziato come cen-
trocampista, arretrando poi la sua sfera 
d’azione in difesa nel ruolo di libero 
conquistando la fiducia dei tecnici e la 
stima dei compagni”. A nome di tutti 
i tifosi lupatotini vogliamo porgere alla 
sua famiglia sentite condoglianze e 
nel ricordare Lui vogliamo rivolgere in 
questi giorni particolari, un grazie e un 
pensiero speciale anche a tutti i gioca-

tori biancorossi che lo hanno precedu-
to e che ora sicuramente da lassù sta-
ranno accogliendo con gioia sul campo 
sportivo celeste, l’amico “popo”.
Lo vediamo nella foto sotto che si riferi-
sce alla stagione 1961/62
In piedi da sinistra; MISTURA (allena-
tore) - GALVANI - GIACOMELLI - GI-
RARDI (el popo) - BRUNOTTI - COR-
SATO - POZZA - CORSI - GIRELLI 
(guardialinee). Accosciati da sinistra: 
EBERT (dirigente)-MERCURIO-SAN-
DRINI-NOTA-GASPARATO. 

Renato FerrareseRenato Ferrarese

Addio a Carlo Girardi “ el popo”
45Sport



Alle ore 9,10 del giorno 
14 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giorgina Bertacco
ved. Corrier

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Anna Grazia, Ezio 
con Daniela, Marco, i nipoti Alessandro, Eleono-
ra, Maddalena, Luca e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 novembre 2022

Alle ore 9,18 del giorno 
13 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Lino Girlanda

di anni 94

L’annunciano addolorati le figlie Maria Rosa con 
Sergio, Anna Maria con Gianfranco, la sorella 
Anna, i nipoti Gianni con Miriam, Jenny con Lo-
ris, Federico con Erica, i pronipoti Giada, Nicole, 
Kevin ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 13 novembre 2022

Il giorno 12 novembre, 
improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Francesco Pagani

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Zeno con Simo-
netta, Rosanna, Mirco, i nipoti, i pronipoti e pa-
renti tutti.

Raldon, 12 novembre 2022

Il giorno 21 novembre è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Maria Scabari 
ved. Tosi

di anni 88

Confortati dalla Fede ne danno l’annuncio i figli 
Suor Giovanna, Daniela, Giuseppe, Stefano, Suor 
Stefania, le nuore e nipoti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 novembre 2022

Alle ore 22,00 del giorno 
20 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Teresa Aldà 
ved. Scardoni

di anni 89 

L’annunciano addolorati i figli Bruno con Nicolet-
ta, Ornella, Franca con Claudio, Angelo con Cri-
stina, i nipoti Federico con Valentina, Ketty, De-
bora, il fratello Giorgio con Celina e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 20 novembre 2022

E’ volato in Cielo 

Renato Speri

di anni 86

L’annunciano addolorati tutti i suoi cari.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 18 novembre 2022

Alle ore 15,00 del giorno 
23 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Luigino Brutti

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Paola, la figlia 
Sabrina, la nipote Caterina, i fratelli, le sorelle, co-
gnati, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 novembre 2022

Alle ore 15,00 del giorno 
22 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari 

Renzo Pigozzo

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Debora con Danie-
le, Marco, Vinicio con Mara, la nipote Samantha 
con Martin, la sorella Teresita
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 novembre 2022

Serenamente ci ha lasciato 

Umberto 
Lorenzetti

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Maria Rosa, 
i figli Nadia con Franco, Daniele con Francesca, 
Paola con Felice, i cari nipoti Giada, Thomas, 
Ettore, Ginevra, Linda, Mattia, la cugina Lidia e 
parenti tutti.
Raldon, 21 novembre 2022



Alle ore 21,28 del giorno 
1 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Carlo Girardi 
(Popo)

di anni 84

L’annunciano addolorati Franco, Esterina, Ma-
riella, Nora, Celina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1 novembre 2022

E’ mancata

Anna Yamile
Bressan Compri

di anni 13

L’annunciano addolorati il papà Paolo, la mam-
ma Stefania, il fratello Nikolay, i nonni, gli zii, i 
cugini e amici tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 30 ottobre 2022

Alle ore 5,30 del giorno 30 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Iride Mazzi Perina

di anni 98

L’annunciano addolorati la figlia Carlina, il nipote 
Enrico con Linda ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 30 ottobre 2022

Alle ore 10,32 del giorno 
7 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Silvano Sona

di anni 71

L’annunciano addolorati le cognate Vanna e An-
tonia, i nipoti, i cugini e parenti tutti.

Raldon, 7 novembre 2022

Il giorno 7 novembre è 
serenamente venuto a 

mancare 

Giampaolo Tosoni

di anni 69

Lo ricordano con affetto e riconoscenza la moglie 
Raffaella, i figli, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 7 novembre 2022

Alle ore 13,00 del giorno 3 
novembre, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 
suoi cari

Rolando Stanziali

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Silvia, le figlie 
Paola con Fernando, Francesca con Matteo, i cari 
nipoti Nadia con Antonio, Massimo con Jessica, 
Andrea con Elisa, i pronipoti Alessandro, Alice, 
Noemi, la sorella Anna con Bruno e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 3 novembre 2022

Il giorno 29 ottobre è morto

Silvestro Bozzola
Colonnello a. mon

di anni 87

Lo annunciano la moglie Wally, i figli don Marco, 
don Mauro, Sergio con Carlotta, Carlo con Simo-
netta, i nipoti Maddalena, Francesco, Lorenzo, 
Tommaso, il fratello Gioachino con Renata e pa-
renti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 29 ottobre 2022

Alle ore 2,30 del giorno 29 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Luciana Perinelli 
ved. Perbellini

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Fabio con Tina, Li-
dia con Marco, i nipoti Michele, Elisa, Antonio, il 
fratello, la sorella e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 29 ottobre 2022

Alle ore 21,00 del giorno 27 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Fausto Faustini

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Ivana, i figli 
Fabio, Daniela con Cristian, Federico con Adria-
na, i nipoti Noemi, Eros, la sorella Franca, il co-
gnato Silvano con Antonia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 ottobre 2022

Alle ore 17,00 del giorno 27 
ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Nella De Togni

di anni 90

L’annunciano addolorati il fratello Mario, i nipoti 
Silvana, Roberto, Marco con le rispettive famiglie.

San Giovanni Lupatoto, 27 ottobre 2022

Alle ore 21,14 del giorno 26 
ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Emilio Delon

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Maria Pia, le 
figlie Edda con Carlo, Roberta, la nipote Anna 
Matilde, gli adorati cognati Lorenzo e Teresa, i ni-
poti e parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 26 ottobre 2022

Il giorno 20 ottobre, è 
mancato all’affetto dei suoi 

cari

Danilo Mantovani

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Alessandro con Li-
liana, Giorgio con Anna, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 ottobre 2022
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